
GEMELLI DIVERSI
AL TO LIVE, IN DIRETTA RAI, DERBY 
CRUCIALE PER LA SALVEZZA: 
L’ANIENE CERCA IL RILANCIO DOPO 
TRE GARE SENZA VITTORIE, IL LIDO 
VUOLE BISSARE IL SUCCESSO 
DELL’ANDATA PER ALLONTANARE 

vSERIE B
OCCHI SULL’ISOLA
MONASTIR-POMEZIA 
IL CLOU, JUVENIA COL 
CARBOGNANO

SERIE A2
FACCIA A FACCIA
FUORIGROTTA-COBÀ 
E ACTIVE-ITALPOL DA 
PLAYOFF

SERIE C1
NUOVA REGINA
PALOMBARA, SORPASSO 
ALL’EUR MASSIMO. 
ECOCITY SCHIACCIASASSI
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CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912
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SOTTO A CHI 
TOCCA
COLINI BATTE BELLARTE E ORA 
DÀ ANCHE L’ASSALTO AL RECORD DI 
RONCONI. OCCHIO AL REAL RIETI, È 
PRONTO A SUONARE LA NONA, CON 
UNA GARA IN MENO
L’Italservice Pesaro stravince lo scontro 
al  vertice e ipoteca forse la vittoria in 
regular season, stoppando l ’ incredibile 
serie positiva di Bellarte. Che si  ferma 
a 12 successi di f i la con l ’AeS, senza 
eguagliare il  record di Massimo 
Ronconi con la Roma RCB (13) nel 2003, 
l ’annus domini del trionfo Azzurro a 
Caserta 2003. Colini è a quota 11: 
ora tocca allo Special One (che nel 
frattempo ha superato il  Ramiro Lopez 
della Marca e i l  Cafù condottiero 
dell ’Orange Futsal)  dare l ’assalto al 
primato del nuovo millennio. Senza 
dimenticare che c’è anche il  Real Rieti 
in corsa sia per la regular season (a -7 
dalla vetta, ma con una gara in meno) 
sia per quello storico record, con i  suoi 
8 successi consecutivi. 
La domanda sorge spontanea 

-  Le infinite serie positive stanno 
caratterizzando, che fa rima con 
monopolizzando, la regular season 

della Serie A con 16 squadre. C’è stato 
un Came Dosson da 10 risultati utili 
consecutivi, un Sandro Abate da 9, un 
Came da 7 e, tutt ’ora, un Lido di Ostia 
addirittura da 4 successi in altrettante 
uscite. Continuità una parola chiave, che 
apre però a una riflessione più ampia 
e a una domanda che sorge spontanea: 
queste infinite serie positive sono 
l’espressione di una Serie A livellata 
verso l’alto o il basso? La classifica 
parla chiaro: Pesaro, AeS e Rieti fanno 
un campionato a parte. Came nel suo 
splendido isolamento, dal quinto al 
decimo posto sei squadre in sette punti. 
In coda è magic moment Lido, ora a +6 
sulla zona playout. L’equilibrio c’è, ma 
l’interrogativo sulla qualità, resta. 

Prossimo turno - Sull’interesse che desta 
la regular season, almeno quello, non ci 
sono discussioni. Il Pesaro ha allungato in 
classifica, ma la corsa a tre per la pole nei 
playoff scudetto, resiste. Soprattutto perché 
l’Italservice è atteso dalla pericolosa trasferta 
di Dosson, con un Came senza pensieri dopo 
aver blindato il quarto posto. AeS a caccia 
di riscatto contro quel CMB che all’andata 
ha fatto vedere le streghe ai vice campioni 
d’Italia. Rieti pronto a suonare la nona in 
quel di Latina. Un altro derby laziale, però, 
desta più curiosità e rappresenta il clou 
della 23esima giornata: Aniene-Lido vale 
tantissimo in ottica salvezza. Mantova-
Colormax può aprire nuovi scenari nella corsa 
ai playoff. Sandro Abate e Genova accomunate 
da un imperativo categorico: vincere.

L’esultanza del Pesaro capolista

22a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI
Signor Prestito CMB-Lynx Latina 7-2

2 Fusari, 2 Weber, 2 Zancanaro, Sanchez; 2 Johnny
Real Rieti-Cybertel Aniene 7-0

2 Lukaian, Fortino, Jelovcic, Rafinha Rizzi, Ramon, Titon
Feldi Eboli-Arzignano 7-2

Boaventura, Ercolessi, Fornari, Francini, Mancha, 
Romano, Tres; 2 Amoroso

Todis Lido di Ostia-Petrarca Padova 3-0
2 Motta, Esposito

Italservice Pesaro-AcquaeSapone 5-1
2 Borruto, 2 Taborda, Salas; Gui

Came Dosson-Sandro Abate 4-3
Belsito, Daniel Ramos, Grippi, Schiochet; 

Dian Luka, Fantecele, Kakà
Meta-Mantova 2-5

2 Messina; 2 Cabeça, Leleco, Mateus, Parrel
Colormax Pescara-CDM Genova 5-1

2 Dall’Onder, Ferraioli, Houenou, Morgado; Ortisi

Italservice Pesaro 57

AcquaeSapone 53

Real Rieti 50

Came Dosson 45

Sandro Abate 36

Feldi Eboli 36

Signor Prestito CMB 35

Meta 35

Mantova 32

Colormax Pescara 29

Todis Lido di Ostia 21

Petrarca Padova 15

Cybertel Aniene 14

CDM Genova 14

Arzignano 13

Lynx Latina 12
 

23 Fortino (Real Rieti), 21 Borruto (Italservice Pesaro), 20 
Gui (AcquaeSapone), 20 Sanna (Cybertel Aniene), 19 San-
chez (Signor Prestito CMB), 19 Villalva (Cybertel Aniene), 
18 Rafinha Novaes (Real Rieti), 18 Grippi (Came Dosson), 
17 Fantecele (Sandro Abate), 17 Vieira (Came Dosson), 17 
Dian Luka (Sandro Abate), 17 Dimas (Mantova), 17 Motta 

(Todis Lido di Ostia) 
 

Grippi (Came Dosson), PROSSIMO TURNO

AcquaeSapone-Signor Prestito CMB
Came Dosson-Italservice Pesaro

Sandro Abate-CDM Genova
Cybertel Aniene-Todis Lido di Ostia

Arzignano-Meta
Mantova-Colormax Pescara

Lynx Latina-Real Rieti
Petrarca Padova-Feldi Eboli
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 23

Qui Aniene - Ha francamente 
pagato dazio più del dovuto al 
debutto in A, è intervenuta nel 
futsalmercato con acquisti mirati, 
trovando la quadra e, soprattutto, 
punti: 7 nelle ultime sette gare, 
praticamente quanto accumulato 
in un’intera prima parte di 
stagione. Ma con la Dea Sbendata 
al fianco, francamente non si 
può fare di più: gli infortuni 
che hanno falcidiato il roster di 
Micheli stanno pregiudicando 
il cammino verso la salvezza. 
Per il match di cartello tutto 
laziale, almeno, torna Sanna, top 
scorer dei capitolini con 20 reti. 
E Schininà. Tanti, però, i dubbi, 
a partire dal portiere (Timm o 
Mariano), da verificare Mirko 
Medici e l’infortunato Caio Japa.

Qui Lido - 12 punti in 4 gare, 
dall’ultimo posto a +6 sulla zona 
playout. In un amen. Un Motta da 
Nazionale e un Matteo Esposito 
tanto provvidenziale quanto da 
copertina. Maurizio Grassi sta 
vincendo tutti gli scontri diretti, il 
Todis è la squadra del momento. 
Ma non ditelo a Niko Pergola: il 
tuttofare del Lido fa il pompiere e 
spegne i facili entusiasmi. “Stiamo 
raccogliendo i frutti del lavoro 
svolto nel corso di tutta la stagione, 
ma adesso non dobbiamo 
mollare né pensare di aver fatto 
qualcosa”. Il sentito derby del To 
Live vale un pokerissimo, forse 
mezza salvezza diretta. “Un’altra 
sfida fondamentale - conclude -, 
dobbiamo cercare di conquistare 
altri punti”.

CYBERTEL ANIENE-TODIS LIDO DI OSTIA

IL MATCH DI CARTELLO
MICHELI E LA DEA SBENDATA: ALMENO TORNANO SANNA E SCHININÀ. GRASSI PUNTA AL POKERISSMO 

Qui Came - È la grande sorpresa 
dellla regular season, anche se 
a guardare il suo “curriculum 
vitae” degli ultimi anni, meglio 
parlare di piacevole conferma. 
Una gran bella realtà. Sylvio 
Rocha ha appena blindato il 
quarto posto e ora riceve la prima 
della classe con la testa sgombra, 
senza nulla da perdere e tutto 
da guadagnare. “Sapevamo 
che per battere il Sandro Abate 
dovevamo disinnescare il loro 
attacco e, soprattutto nel primo 
tempo, siamo riusciti a cancellare 
totalmente la loro fase offensiva 
- dice -. Servirà un’altra grande 
prestazione”. Torna a disposizione 
Igor, Ugherani recuperato, da 
verificare le condizioni dell’altro 
Azzurro, Giacomo Azzoni.

Qui Pesaro - Il successo 
nello scontro al vertice con 
l’AcquaeSapone ha confermato 
il gran periodo di forma di una 
squadra che da 11 partite a 
questa parte non fa altro che 
vincere. Ma lo striminzito 1-0 
ottenuto all’andata rappresenta 
un campanello d’allarme per la 
corazzata di Colini. Italservice 
miglior attacco, migliore difesa, 
migliore in tutto. Eppure al Palas, 
i campioni d’Italia hanno sofferto 
la fisicità dei trevigiani, sbattendo 
sovente sulla fase difensiva del 
roster di Sylvio Rocha. Vietato 
cullarsi sugli allori: è una sfida fra 
teste di serie, prova generale per i 
prossimi impegni che metteranno 
in palio trofei, non solo i tre punti 
in palio.  

TESTE DI SERIE
CAME DOSSON-ITALSERVICE PESARO

SYLVIO ROCHA PREPARA LA TRAPPOLA AI CAMPIONI D’ITALIA. COLINI PUNTA A QUELLA BELLA DOZZINA
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Qui Latina - Sulla carta non 
c’è partita, classifica e ruolino 
di marcia parlano chiaro: Latina 
ultimo a 12 punti, Rieti terzo a 
50 con una gara in meno. Latina 
con alle spalle 4 sconfitte e 22 
reti al passivo, Rieti con una 
striscia positiva di 8 vittorie. 
Ma la squadra di Nitti doveva 
essere la vittima sacrificale del 
Sandro Abate nella prima di 
ritorno e si sa benissimo come è 
andata a finire, con un clamoroso 
2-1 per i pontini. Nonostante 
tutti i problemi e la peggiore 
annata della storia pontina in 
A, il Lynx con le big si esalta: 
per informazioni chiedere al 
Pesaro, ok 4-1 solo nel finale al 
PalaBianchini, oppure al Came 
vittorioso solo di misura a Dosson. 

Qui Rieti - L’arrivo di Lukaian 
e il suo impatto bestiale (5 
gol in due gare) ha esaltato la 
fisicità e lo smisurato potenziale 
offensivo di un Real che arriva 
al PalaBianchini per suonare 
la nona. “Col Cybertel Aniene 
praticità e rispetto. E per rispetto 
intendo evitare colpi ad effetto o 
cose del genere: giocare, giocare 
e giocare”. Jeffe gongola. “Stiamo 
interpretando alla lettera gli 
incontri, andando in rete con 
schemi provati in allenamento”. 
Non solo. Un particolare da 
non sottovalutare. “Nell’ultima 
partita - sottolinea - abbiamo 
tenuto la porta inviolata”. Latina 
e Arzignano nel recupero del 25 
febbraio: c’è anche un Rieti Real 
in corsa per il primato.

LYNX LATINA-REAL RIETI

IO SUONO LA NONA
PRONOSTICO CHIUSO, MA NITTI CON LE BIG SI ESALTA. RITORNELLO JEFFE: “GIOCARE, GIOCARE, GIOCARE”

BELLARTE COSTRETTO A RISCATTARSI. A SCARPITTI SERVE UN’ALTRA IMPRESA, NONOSTANTE LE ASSENZE PESANTI

Qui AeS - Niente primato, nessun 
record. La sconfitta di Pesaro ha 
posto fine a una memorabile 
striscia di 12 vittorie di fila, ma 
soprattutto ha evidenziato lacune, 
sia offensive che difensive, che 
Max Bellarte deve colmare in fretta, 
soprattutto ora che al PalaRigopiano 
arriva quel Signor Prestito CMB 
che all’andata ha fatto vedere le 
streghe ai vice campioni d’Italia 
(sotto addirittura 5-1 all’intervallo), 
in perenne sofferenza per tutto 
il match a Salandra prima di 
strappare un pari a 30” dal termine 
con Calderolli. Per la sfida del 
PalaRigopiano, il Filosofo di Ruvo 
alle prese con l’infortunio alla 
scapola di Dudu. Fabinho verso il 
debutto casalingo.

Qui CMB - Ripetere la super 
prestazione di un girone fa, 
vorrebbe dire avere ottime chance 
di tornare a Grassano con un 
risultato positivo. Fausto Scarpitti 
all’andata è riuscito a mettere alle 
corde l’AcquaeSapone, con un 
ritmo forsennato, tanta freddezza 
in fase offensiva e un Linhares 
strepitoso. Peccato per le assenze, 
pesantissime: Fusari era reduce da 
una doppietta e, più in generale, da 
ottime prestazioni; Weber l’arma 
segreta per la finalizzazione, Vega 
avrebbe dato equilibrio ai lucani. 
Serve un’impresa, dunque, per 
non mettere a repentaglio quella 
posizione che a oggi varrebbe i 
playoff scudetto. Ma il Signor Prestito 
CMB ci è già riuscito una volta. 

RICORDANDO L’ANDATA
ACQUAESAPONE UNIGROSS-SIGNOR PRESTITO CMB

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 23
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Qui Petrarca - Ha girato in 
quota salvezza, ma dopo il tanto 
striminzito quanto illusorio blitz 
di Latina nella prima di ritorno 
il Petrarca è incappato in una 
lunga serie negativa che l’ha 
risucchiato in piena zona playout. 
Sei pesantissime sconfitte di 
fila sono l’emblema della crisi 
patavina. Certo, ci sono due ricorsi 
in ballo, sia avverso l’esito della 
gara col Rieti sia con il Lido, ma il 
sodalizio di Morlino farebbe bene 
a pensare alle vicende del campo, 
perché fa una fatica terribile a 
buttarla dentro. L’attacco spuntato 
è il peggiore fra le formazioni 
in lotta per la salvezza. E no gol, 
no party. La buona notizia per 
Giampaolo è il ritorno di Urio con 
la Feldi.   

Qui Feldi - Serve la modalità 
PalaDirceu, perché se il roster 
di Francesco Cipolla giocasse 
sempre a Eboli (tutt’ora 
imbattuto) non sarebbe quinto 
col Sandro Abate ma con soli 
4 punti di vantaggio sul nono 
posto, bensì tranquillamente a 
battagliare per un posto ai playoff 
da testa di serie. Le ultime due 
trasferte non hanno portato 
punti e in casa rossoblù neanche 
vogliono pensare al proverbio 
che “non c’è due senza tre”. 
Sergio Romano cura così il mal di 
trasferta. “Con l’Arzignano vittoria 
importante, una buona reazione 
dopo il k.o. di Mantova. Dobbiamo 
ragionare gara per gara”. In terra 
veneta torna Bagatini: c’è bisogno 
di punti anche lontano da Eboli.

PETRARCA PADOVA-FELDI EBOLI

C’È CRISI E CRISI
GIAMPAOLO CON SEI SCONFITTE ALLE SPALLE. CIPOLLA LONTANO DAL PALADIRCEU CON 0 PUNTI IN DUE GARE 

Qui Mantova - Il colpo grosso 
portato a termine a Catania ha 
rilanciato le ambizioni di un 
Kaos un po’ troppo discontinuo 
nel girone di ritorno di regular 
season, ma comunque in piena 
corsa per i playoff scudetto. Parrel 
e Cabeça il dinamico duo corsaro 
al PalaCatania, la “dupla” terribile 
a disposizione di Pino Milella 
pronta a ripetersi con il Colormax 
Pescara, in una giornata che 
potrebbe essere importantissima 
per i virgiliani. Che, vincendo, 
potrebbero prendere punti al 
CMB, impegnato al PalaRigopiano 
con l’altra squadra pescarese, 
un’AeS ferita e proprio per questa 
ancora più pericolosa. Al PalaNeolù 
torna a disposizione Minetto 
Bueno. Cogli l’attimo Kaos. 

Qui Colormax - È cresciuta 
con il passare delle giornate, 
ma ha fatto a sportellate per un 
po’, districandosi alla grande 
nei meandri della lotta salvezza. 
Un obiettivo centrato con largo 
anticipo, grazie a una continuità 
che l’ha portata addirittura a 
+14 sulla zona playout. Messa in 
cassaforte la salvezza, il Colormax 
di Saverio Palusci è a un bivio 
sulla strada che porta a Mantova: 
accontentarsi dello splendido 
isolamento e “vivacchiare” fino 
al termine di una stagione già 
positiva. Oppure cogliere l’attimo: 
superare il Kaos, agganciarlo in 
classifica. E provare l’ebbrezza 
di competere per i playoff. Al 
PalaNeolù con Leandro, al rientro 
dopo la squalifica.

COGLI L’ATTIMO
KAOS MANTOVA-COLORMAX PESCARA

MILELLA E LA TERRIBILE DUPLA PARREL-CABECA. PALUSCI, SENZA PENSIERI, PUÒ AMBIRE AI PLAYOFF SCUDETTO 
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Qui Arzignano - La pesantissima 
sconfitta nello scontro diretto 
con il Lido non è stata ancora 
metabolizzata. Grifo uscito senza 
punti anche a Eboli, acuendo una 
crisi di risultati che ha portato 
0 punti nelle ultime sei partite. 
Eppure i berici erano riusciti 
a chiudere il girone di andata 
con due risultati utili di fila (pari 
con l’Aniene e vittoria a Latina) 
prima di piombare di nuovo nel 
baratro della una crisi. Zanna 
Bianca Amoroso, top scorer dei 
biancorossi nonché primo italiano 
per numero di gol realizzati (16) in 
Serie A, da solo non basta a evitare 
la retrocessione. Serve un roster 
coeso e, magari, la spinta del 
PalaTezze, più che mai sesto uomo 
in campo.

Qui Meta - Troppo brutti per 
essere veri. Le ultime due uscite 
contro formazioni alla portata 
dei rossazzurri avrebbero dovuto 
far decollare il roster di Salvo 
Samperi, invece lo hanno fatto 
sprofondare non solo in classifica. 
Gli inattesi stop ad Asti col Genova 
e un primo tempo a dir poco 
mediocre con il Mantova che 
ha prodotto l’inevitabile tonfo 
casalingo, hanno evidenziato 
l’immaturità di un Meta non 
ancora pronto a competere per 
i quartieri alti della classifica. 
Samperi ha lavorato sui concetti di 
squadra e soprattutto sull’orgoglio 
degli etnei. Vincere ad Arzignano 
quasi con un obbligo: con o senza 
Ernani e il Cholo Salas, i due dubbi 
da sciogliere.

ARZIGNANO-META CATANIA

IMMATURI
ZERO PUNTI NEL GIRONE DI RITORNO PER IL GRIFO. SAMPERI CON DUE STOP INATTESI ALLE SPALLE

Qui Avellino - Marcelo Batista 
gode della fiducia della società 
nonostante il punto conquistato 
negli ultimi sei incontri disputati. 
Il Sandro Abate riceve il Genova 
con il chiaro intento di invertire 
la rotta, nonostante i problemi 
d’organico nati all’indomani della 
partenza di Abdala e Menzeguez, 
del mancato arrivo di Luizinho e 
dei problemi di tesseramento dei 
paraguaiani Francisco Martinez 
Villalba (laterale offensivo) e 
Damian Mareco Galeano (laterale 
difensivo). “Non ci aspettavamo 
questa carenza di organico, 
stiamo cercando di capire se può 
tornare Gonzalo Abdala - rivela 
il capitano degli avellinesi, 
Massimo Abate -. Vediamo se si 
può fare qualcosa”. 

Qui Genova - Il successo, 
prezioso e prestigioso, nel 
turno infrasettimanale contro 
il Meta Catania, non ha avuto 
seguito. La sconfitta di Pescara 
contro il Colormax ha negato 
al rinnovato CDM di Milton 
Gomes Vaz di perseguire quella 
continuità necessaria per ambire 
alla permanenza in categoria. 
Troppi errori, concentrati tutti nel 
primo tempo, non hanno dato 
scampo a Ortisi e compagnia nella 
trasferta abruzzese. Così, il tecnico 
verdeoro si prepara al “derby 
brasiliano” con il suo collega 
Marcelo Batista, meditando rivalsa. 
La buona notizia è data da Simone 
Foti, al rientro dopo la squalifica. 
Da capire l’eventuale utilizzo di 
Ricardo Caputo, tesserato.

OBIETTIVO RISCATTO
SANDRO ABATE-CDM GENOVA

BATISTA CON PROBLEMI D’ORGANICO MA ANCHE CON LA FIDUCIA DEL CLUB. VAZ MEDITA RIVALSA
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Toccategli tutto, ma non la sua 
creatura. Diventa una belva, un Lupo 
irpino in carne e ossa. Massimo 
Abate è sceso in campo ancor 
prima della sfida casalinga contro 
il CDM Genova. Per difendere il 
suo roster, ridonargli tranquillità, 
mettere a tacere le malelingue. “Si 
è puntato il dito nei confronti di 
giocatori come Kakà, che adesso ha 
iniziato a segnare, di Bebetinho, si 
sono dette tante cose sull’allenatore. 
E questo da capitano non mi sta 
bene. Il Sandro Abate è una squadra 
forte che sta vivendo sì un momento 
buio, nero e molto difficile, ma resta 
una squadra forte, che nella partita 
secca non è inferiore a nessuno”.
Come se n’esce - Il capitano degli 
avellinesi ci mette la faccia nella 
settimana che porta a una sfida da 
non sbagliare. Perché dal terzo posto 
di fine girone di andata la squadra 
di Batista è passata al quinto, in 
coabitazione coi “cugini” della Feldi 
Eboli, che hanno vinto entrambi 
gli scontri diretti in regular season. 
Perché un punto in sei partite è 
una serie negativa da cancellare 
alla svelta. Perché bisogna mettere 
un punto. E andare accapo. “La 
crisi è una forma mentale che ci ha 
portato ad avere paura, soprattutto 
nelle ultime due partite. Abbiamo 
dominato con il Colormax Pescara, 
eppure non siamo andati oltre 
il pareggio. Nei momenti topici, 
dove bisogna prestare molta 
attenzione ai dettagli, abbiamo 

sbagliato tutto ultimamente. Da 
qui paura e confusione, io per 
primo - continua - mi assumo tutte 
le mie responsabilità”. Abate sa 
come uscirne. “Con l’unità di intenti 
da parte di tutti: a partire da noi 
giocatori che andiamo in campo, 
ma anche dalla carta stampata e 
dai tifosi, anche se siamo costretti 
a giocare sempre in trasferta o in 
campo neutro. Dobbiamo andare 

avanti per non rovinare tutto, per non 
cestinare quel sogno già cullato nel 
girone di andata”.
Vietato sbagliare - Con il CDM 
Genova un imperativo categorico: 
vincere. “Sono convinto che, con 
un successo, chiuderemo del tutto 
questo brutto capitolo - sottolinea 
Massimo Abate -. Dobbiamo 
nuovamente sentirci forti, perché noi 
lo siamo davvero”.

IL LUPO IRPINO
MASSIMO ABATE SCENDE IN CAMPO A DIFESA DEL SUO ROSTER, DIGRIGNANDO I DENTI: “SI È PUNTATO IL DITO NEI CONFRONTI DEI MIEI 
COMPAGNI DI SQUADRA, NON MI STA BENE. PERIODO NERO, MA CHIUDEREMO PRESTO QUESTO BRUTTO CAPITOLO. NOI SIAMO FORTI”

Il capitano Massimo Abate
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Il Lido non si ferma più. Quarta 
vittoria consecutiva per la 
formazione di Grassi, che supera 
anche il Petrarca e vola a +6 sulla 
zona playout. Continua, dunque - al 
netto del ricorso presentato dai 
veneti -, il magic moment di Barra 
e compagni, che, dopo il primo 
clean sheet stagionale, guardano 
con ulteriore consapevolezza 
al prossimo match, l’ennesimo 
scontro diretto: il derby sul campo 
dell’Aniene. 
Successo meritato – “Stiamo 
bene, in forma, in fiducia. 
Giochiamo il nostro calcio a 5 
dal primo all’ultimo minuto e i 
risultati ci stanno dando ragione”, 
l’orgoglio di Matteo Esposito, 
autore del primo gol nel 3-0 
maturato sabato scorso. “È stata 
una partita difficilissima, ma ce 
lo aspettavamo, vista la grande 
qualità dell’avversario - continua 
l’ex Rieti -. Sapevamo che si 
sarebbero messi bassi e avrebbero 
provato a tenere in equilibrio il 
match, per poi provare a sfruttare 
la loro esperienza”. A prevalere, 
però, è stata la voglia di vincere del 
Lido: “Questa squadra merita ogni 
singolo punto conquistato”.
L’uomo del momento – Cuore 
e carattere per la formazione 
di Grassi. Ma anche un grande 
Matteo Esposito, ormai l’uomo 
dei gol pesanti. Prima con 
l’Arzignano, a pochi secondi 
dalla sirena; poi con il Petrarca, a 
sbloccare una sfida delicatissima: 
“Casualità - minimizza il numero 
3 -. È tutto frutto del lavoro della 
squadra”, l’umiltà del classe ’94, 
che preferisce condividere con i 
compagni le luci della ribalta. “Uno 
con i miei piedi non potrebbe mai 
fare certi gol - scherza -. Il merito è 
di tutti: in questa squadra ruotiamo 

in dieci e ogni elemento sta facendo 
bene”. 
Salvezza diretta – Le quattro vittorie 
consecutive non possono, di certo, 
essere un caso. “Abbiamo capito 
il nostro potenziale e il calcio a 5 
che dobbiamo giocare, e adesso lo 
facciamo con convinzione. Siamo 
un grande gruppo, una famiglia che 
lotta ogni giorno per la salvezza”, 
sottolinea il laterale. Già, quella 
salvezza diretta che adesso appare 
sempre più concreta. “È sempre 
stato questo il nostro obiettivo: 
nello spogliatoio, non abbiamo mai 
parlato di playout - spiega Esposito -. 
Affrontiamo ogni gara come se fosse 
l’ultima, come se fosse una finale”.

Aniene – È con questo spirito che il 
Lido affronterà il match del To Live, 
trasmesso in diretta su RaiSport. 
“Uscire da lì con un risultato positivo 
sarebbe davvero molto importante. 
Sarà durissima, lo sappiamo, perché 
l’Aniene cercherà a tutti i costi i tre 
punti”. Barra e compagni, però, 
sperano di bissare il successo 
conquistato nel derby di andata: 
“Loro hanno cambiato tanto? Vero, 
ma anche noi non siamo più gli stessi 
- assicura Esposito -. Affronteremo 
una squadra di qualità, che non 
merita la classifica attuale, ma non 
regaleremo niente”. Tutt’altro: c’è una 
salvezza diretta da conquistare e un 
magic moment da allungare.

L’EROE DEL MOMENTO
NEL LIDO DEI SOGNI, MATTEO ESPOSITO È L’UOMO DEI GOL PESANTI: “FRUTTO DEL LAVORO DELLA SQUADRA, IL MERITO È DI TUTTI. 

SALVEZZA DIRETTA? È SEMPRE STATO QUESTO IL NOSTRO OBIETTIVO, SIAMO PRONTI PER IL DERBY CONTRO L’ANIENE”

L’esultanza di Matteo Esposito dopo il gol realizzato al Petrarca
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CYBERTEL ANIENE
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ELISA MIUCCI

Ci sono partite e partite. E poi 
ci sono i derby. Quelli in cui la 
componente emotiva può fare la 
differenza più dei valori tecnici. 
Giovedì, per l’anticipo della 
ventitreesima giornata, in diretta su 
Rai Sport alle ore 20.30, al Pala To 
Live andrà in scena proprio uno di 
quei derby in cui sarà fondamentale 
“gettare il cuore oltre l’ostacolo”. 
La Cybertel Aniene ed il Todis Lido 
di Ostia, le protagoniste: due, tra i 
nuovi volti del massimo campionato, 
che daranno vita, si preannuncia, ad 
un grande spettacolo di futsal.
Il percorso – Il gruppo guidato da 
Mauro Micheli arriverà a questo 
scontro diretto in chiave salvezza 
dopo settimane particolarmente 
difficili, sei i giocatori tra infortunati 
e squalificati, come accaduto nella 
gara di sabato scorso al PalaMalfatti 
dove davanti ad un brillante Real 
Rieti la Cybertel Aniene ha dovuto 
fare i conti con l’assenza di ben metà 
squadra. Bandiera dei gialloneri, 
Daniel Taloni, il capitano, elogia i 
suoi compagni che, nonostante le 
indisponibilità, hanno saputo offrire 
una prestazione (a prescindere dal 
risultato negativo) di coraggio e 
cuore: “Posso solamente ringraziare 
i senior Mazoni, Pilloni e Mariano 
per la gara disputata, hanno 
dimostrato di essere uomini veri. 

Dico ‘bravi’ anche ai ragazzi più 
giovani che sono entrati in campo 
in una situazione molto complicata. 
Non è stato affatto semplice ma 
sono convinto che ne siamo usciti a 
testa alta”. 
La partita – Analizzata ed archiviata 
la partita di sabato scorso, è 
tempo di guardare avanti, è 
tempo di raccogliere la massima 
concentrazione per il derby. E 
capitan Taloni, che di partite di 
questo genere ne ha vissute tante, 
avverte e sottolinea: “Il fattore 
campo dovrà essere determinante 
per noi”. Al cospetto della Cybertel 
Aniene si presenterà una squadra 
che sta vivendo un momento 
positivo, a sette lunghezze di 

distanza: “Il Lido di Ostia sta 
facendo un grande campionato 
e merita la posizione attuale: mi 
aspetto una partita combattuta fino 
all’ultimo minuto”. Micheli per la 
partita di giovedì potrà recuperare 
Sanna e Schininà, che hanno 
scontato la giornata di squalifica, 
e parte degli indisponibili. 
Sicuramente out Caio Japa. Daniel 
Taloni confida, come sempre, nel 
gruppo e nelle sue potenzialità: 
“So quello che può dare la maggior 
parte dei miei compagni, ho piena 
fiducia in loro. Non importa quanti 
trofei hai vinto o in quali squadre 
hai giocato, bisogna dimostrare sul 
campo di essere uomini. Il tempo 
delle parole è terminato”.

UOMINI DI VALORE
IL CLOU DELLA VENTITREESIMA GIORNATA: IL DERBY TRA CYBERTEL ANIENE E TODIS LIDO DI OSTIA. AL PALA TO LIVE, DAVANTI ALLE 

TELECAMERE DI RAI SPORT, LO SPETTACOLO È ASSICURATO. CAPITAN DANIEL TALONI: “IL TEMPO DELLE PAROLE È TERMINATO”

Il capitano Daniel Taloni
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CYBERTEL ANIENE
FEMMINILE

Nel fine settimana le 
ragazze della Cybertel 
Aniene hanno affrontato 
e superato, per 5-0, l’Fb5 
Team, squadra fuori 
classifica del girone A 
(vista la presenza di una 
propria formazione nel 
campionato di serie 
A2). Una partita dunque 
ininfluente ai fini della 
classifica ma sicuramente 
utile al gruppo giallonero 
per sperimentare nuove 
situazioni di gioco. 
Daniela Vecciarelli, 
capitano della Cybertel 
Aniene, ha commentato 
il match: “Nonostante le 
motivazioni nel giocare 
una partita nella quale 
non ci sono in palio punti 
siano diverse dal solito, 
siamo entrate comunque 
in campo concentrate 
e vogliose di vincere la 
gara”. Per buona parte 
del secondo tempo, 
la squadra allenata da 
Chiara Carandente ha 
impostato il proprio 
gioco attaccando a 
pieno organico nella 
metà campo avversaria, 
anche schierando il 

quinto di movimento. 
“Nella ripresa abbiamo 
provato a giocare con il 
portiere in avanti - spiega 
Vecciarelli -  e questo ci 
ha permesso di creare 
numerose occasioni da 
gol. Ma, soprattutto, ci è 
servito per sperimentare 
un piano di gioco diverso 
dal solito, che potremo 
riproporre anche nelle 
altre sfide”.

Scontro diretto - 
Nonostante la prova 
convincente, le ragazze 
della Cybertel Aniene 
dovranno lavorare 
molto per affrontare 
la seconda parte di 
stagione nel migliore 
dei modi ed evitare gli 
errori commessi nel 
girone d’andata. “Stiamo 
lavorando duramente 
durante la settimana, 

– analizza il capitano 
giallonero – cerando 
di curare ogni minimo 
dettaglio. Abbiamo 
perso troppi punti 
importanti nella prima 
parte del campionato e 
non vogliamo ripetere 
gli stessi errori”. Prossimo 
appuntamento per la 
Cybertel Aniene sarà 
venerdì, in casa al Circolo 
Sportivo Acquedotto, 
per un vero e proprio 
scontro diretto, contro 
il Casperia, secondo 
in classifica, a più 
quattro. Sarà una partita 
fondamentale per la 
formazione giallonera 
perché in caso di 
vittoria si porterebbe 
a ridosso della terza 
posizione e rientrerebbe, 
definitivamente, nella 
corsa alla promozione. 
“Ci aspetta una partita 
decisiva, contro la 
seconda della classe - 
chiosa Vecciarelli. Siamo 
convinte di poter portare 
a casa i tre punti che 
sarebbero fondamentali 
ai fini della classifica. 
Abbiamo fame di vittoria”.

LAVORI IN CORSO
BUONA PRESTAZIONE NELLO SCORSO FINE SETTIMANA CONTRO L’FB5 NONOSTANTE IL RISULTATO ININFLUENTE AI FINI DELLA CLASSIFICA. 

DIVERSO SARÀ IL MATCH DI VENERDÌ PROSSIMO CONTRO IL CASPERIA, CAPITAN VECCIARELLI ASSICURA: “ABBIAMO FAME DI VITTORIA”

ARTICOLO A CURA DI
MATTEO TREVISI

Il capitano Daniela Vecciarelli
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CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

Quello che è successo 
in occasione della sfida 
di campionato della 
categoria Under 17 tra 
Lazio e Cybertel Aniene 
ha dell’incredibile 
ma non sorprende di 
fatto il club giallonero. 
Roberto Faziani, il 
responsabile Area sport 
settore giovanile dei 
gialloneri, con queste 
parole commenta 
l’accaduto: “Mi sarebbe 
piaciuto giocarla con 
tutti gli effettivi”. Una 
dichiarazione che 
lascia l’amaro in bocca 
considerati gli sviluppi 
della vicenda: “Un 
conto è avere ragazzi 
indisponibili per via 
degli infortuni, ma è 
completamente un altro 
discorso quello di non 
poter schierare due dei 
nostri migliori giocatori 
perché convocati e 
utilizzati nella partita 
di serie A di sabato 
contro il Real Rieti. La 
Lazio purtroppo non 
ha accettato i nostri 
tentativi di spostamento. 
Questo rientra nei suoi 

diritti ma normalmente, 
tra club che hanno la 
fortuna di poter avere 
dei ragazzi promettenti 
che salgono e scendono 
di categoria in base alle 
esigenze del club, si 
sono sempre mostrati il 
buon senso e la massima 
disponibilità nel venirsi 
incontro. Questa volta 
è stato diverso. Questa 
volta ci è stata negata 
la possibilità di giocarci 
uno scontro diretto con 
la squadra al completo. 
Adesso basta, in futuro ci 
riserveremo di accettare 
o declinare una richiesta 
di spostamento a nostra 
discrezione dato che 
in tutta la stagione 
siamo sempre stati 
accondiscendenti”. In un 
campionato giovanile 
di certo questi episodi 
non fanno mai bene. 
“Questione di stile” e 
una frase che tiene tutti 
sotto scacco. Vincere. Ad 
ogni costo. Bypassando 
persino le leggi non 
scritte della sportività e 
della sana competizione 
che spinge a confrontarti 

contro i migliori. “La 
partita giocata dai 
ragazzi – prosegue 
Faziani – è stata 
fantastica. Faccio i 
complimenti allo staff 
per il comportamento 
tenuto prima, durante 
e dopo la gara 
ed ai ragazzi che 
stanno facendo un 
grandissimo campionato 
sdoppiandosi tra 
Under 17 e Under 
19. Infine faccio tanti 
complimenti al mister 
Matteo Fiorentini per la 
fase di crescita che ha 
permesso a tutti i ragazzi 
passati sotto la sua 
guida. È un tecnico dalle 
qualità indiscusse che, 
insieme alla passione, 
mette in ogni seduta 
di allenamento: lui è 
veramente un valore 
aggiunto per la Cybertel 
Aniene”.
Under 19 – Domenica 
mattina l’Under 19 ha 
fatto visita al Todis Lido 
di Ostia. Nella trasferta 
del Pala di Fiore, la 
Cybertel Aniene ha 
dimostrato di occupare 

con merito la parte alta 
della classifica ed ha 
superato i padroni di 
casa per 3-1: “Stiamo 
conducendo un 
campionato bellissimo 
considerando che 
più della metà della 
squadra è composta 
da 2003/2004, ragazzi 
abbondantemente 
sotto età. Raggiungere 
il secondo posto sarà 
difficile visto che 
mancano appena tre 
gare e siamo dietro di 
sette punti ma finché 
la matematica non 
ci estrometterà dalla 
corsa, noi ci crediamo. 
Sicuramente andremo 
comunque a giocarci 
i playoff. Al di là di 
questi calcoli siamo 
davvero felici di questo 
gruppo e dello staff”. 
La prossima sfida dei 
gialloneri è contro il Real 
Rieti, in programma per 
domenica 1° marzo alle 
ore 12.00 al Pala To Live.
Under 15 – La sconfitta 
di misura nello scontro 
d’alta quota contro il 
Ciampino Anni Nuovi 

ADESSO BASTA
COSÌ NON VA BENE. ROBERTO FAZIANI, RESPONSABILE AREA SPORT SETTORE GIOVANILE, ALZA LA VOCE E PUNTA IL DITO CONTRO

UN SISTEMA SBAGLIATO CHE FAVORISCE L’OSSESSIONE VERSO LA VITTORIA AD OGNI COSTO A DISCAPITO DELLO SPORT
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CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

ha messo in evidenza 
il grande carattere di 
questo gruppo: “Siamo 
partiti per fare un 
campionato tranquillo 
puntando alla salvezza. 
Come ripeto sempre, 
abbiamo scelto ragazzi 
che sono al loro primo 
anno nella categoria 
Elite ma grazie al grande 
lavoro del mister Simone 
Costantini, di Luca Di 
Biasi e Davide Liberati 
stanno crescendo in 
maniera formidabile. La 
chiave di tutto questo 
è il lavoro sul campo. 
Ogni settimana questo 
gruppo si allena tre 
o quattro volte con 
intense sessioni di 
due ore. È una mole 
di lavoro elevata ma i 
frutti di questi sacrifici 
sono evidenti e siamo 
perfettamente allineati 
con le visioni dello 
staff. Le società, alla 
fine, le fanno i tecnici, 
i dirigenti e tutto lo 
staff dei preparatori. 
Posso confermare che la 
Cybertel Aniene ha uno 
staff fantastico”. L’Under 
15 tornerà in campo 
il prossimo weekend 
nella delicatissima sfida 
contro la Roma Calcio 
a 5. Roberto Faziani, responsabile dell’Area sport Settore giovanile
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CHIUPPANO 
LASSÙ
I VENETI SCAVALCANO IL MILANO E 
TORNANO A GUIDARE IL GIRONE DEL 
NORD. NEGLI ALTRI DUE RAGGRUPPAMENTI 
LA MUSICA NON CAMBIA: VINCONO E 
CONVINCONO SAN GIUSEPPE E MELILLI 
Se cercate una novità, non vi resta che 
concentrarvi sul girone A. Milano rallenta, il 
Chiuppano mette la freccia e si riprende la 
vetta. Tutto invariato, invece, al Centro e al Sud: 
il San Giuseppe passeggia sulla Cioli, grande 
Melilli nel derby col Regalbuto. 
Girone A – Il poker sul campo della Fenice 
ha riconsegnato il primato a Ferraro, atteso 
ora dall’esamone L84. Osserva con grande 
interesse il Milano, che fa visita al Città di 

Massa con l’obiettivo di cancellare l’amaro 
e inaspettato 1-1 col Leonardo. In trasferta 
anche l’Imolese, di scena a Pistoia. 
Girone B – Il Chimi show non finisce mai. 
Prossima tappa il PalaLavinium, con il Real 
pronto a mostrare i muscoli anche alla 
Mirafin. Giornata molto significativa in ottica 
terzo posto: Fuorigrotta-Cobà e Active-Italpol 
possono rimescolare le carte nella corsa 
verso la post season. Oliva vuole blindare 
l’argento, il Cobà cerca un sussulto d’orgoglio 
all’interno di un cammino meno brillante 
del previsto. Al PalaCus è sfida tra matricole 
terribili. 
Girone C – La prova di forza col Regalbuto 
necessita subito di conferme. Già, perché ad 
attendere il Melilli c’è l’ostica trasferta tra le 
mura di un Rutigliano tornato a sognare. La 
capolista non può sbagliare, anche perché 

il Rogit è pronto a passeggiare sui resti del 
Bisceglie. Polistena chiamato a reagire nel 
match interno contro il Bisignano.

Fuorigrotta e Cobà di fronte nel prossimo turno

19a GIORNATA GIRONE A                           CLASSIFICA MARCATORI

19a GIORNATA GIRONE B                           CLASSIFICA MARCATORI                                              

19a GIORNATA GIRONE C                           CLASSIFICA MARCATORI

Aosta-OR Reggio Emilia 2-1
Da Silva, Zatsuga; Ferrari

Città di Sestu-Futsal Pistoia 8-3
3 Pinto, 2 Fortes, 2 Rufine, Asquer; Brunetti, Galindo, Pagno

Fenice Veneziamestre-Carrè Chiuppano 1-4
Botosso; Epp, Pedrinho, Quinellato, Senna

Imolese-Futsal Villorba 6-3
2 Revert, Baroni, Foglia, Gabriel, Paganini; 

Del Gaudio, Del Piero, Vailati
Saints Pagnano-Città di Asti 11-2
3 Mejuto, 2 Assi, 2 Caglio, Marabotti, 
Mauri, Milani, Zaninetti; 2 Zanchetta

Milano-Leonardo 1-1
Renoldi; Billai

L84-Città di Massa 9-2
2 Marchiori, 2 Turello, Cerbone, Ghouati,

 Iovino, Rosano, Tambani; Garrote, Quintin

Carrè Chiuppano 41

Milano 40

L84 36

Imolese 1919 36

Città di Asti 34

Futsal Villorba 32

Città di Massa 31

Saints Pagnano 27

Città di Sestu 21

Futsal Pistoia 21

Aosta 16

Leonardo 15

Fenice Veneziamestre 13

OR Reggio Emilia 6
 

29 Renoldi (Milano), 25 Garrote (Città di Massa), 25 
Mejuto (Saints Pagnano), 25 Pedrinho (Chiuppano), 

23 Foglia (Imolese), 22 Senna (Chiuppano), 19 
Turello (L84), 19 Zaninetti (Saints Pagnano), 19 Braga 
(Città di Asti), 18 Quinellato (Chiuppano), 18 Da Silva 

(Aosta), 18 Del Gaudio (Futsal Villorba) 

PROSSIMO TURNO

OR Reggio Emilia-Città di Sestu
Città di Massa-Milano

Città di Asti-Fenice Veneziamestre
Futsal Villorba-Saints Pagnano

Futsal Pistoia-Imolese
Leonardo-Aosta

Carrè Chiuppano-L84

Futsal Cobà-Mirafin 5-1
2 Fioretti, Bordignon, Hozjan, Rubio; Castellana

S.S. Lazio-Ciampino Anni Nuovi 4-5
2 Biscossi, Gedson, Giulii Capponi; 3 Papù, Becchi, Paz

Italpol-Roma Calcio a 5 6-3
2 Batella, 2 Poti, Osni Garcia, Paulinho; 

2 Cardone, Bortoletto
Real San Giuseppe-Cioli Feros 14-2

4 Chimanguinho, 4 Manfroi, Bico, Borriello, Napolitano, 
Suazo, Volonnino, aut. Cioli; Chilelli, Mendes

Tenax Castelfidardo-Active Network 3-8
Da Silva, Paludo, Silva; 5 Sachet, 2 Lamedica, Feliziani

Olimpus-Futsal Fuorigrotta 3-7
Di Eugenio A., Di Eugenio F., Pizzoli A.; 2 Jorginho, 

Arillo, Eric, Ganho, Imparato, Turmena
Tombesi Ortona-Buldog Lucrezia 2-1

Del Ferraro, Piovesan; Jamicic

Real San Giuseppe 55

Futsal Fuorigrotta 48

Futsal Cobà 35

Active Network 34

Italpol 34

Ciampino Anni Nuovi 31

Olimpus 28

Tombesi Ortona 28

Mirafin 19

Buldog Lucrezia 17

S.S. Lazio 15

Roma Calcio a 5 13

Tenax Castelfidardo 12

Cioli Feros 8
 

32 Chimanguinho (Real San Giuseppe), 26 Sachet 
(Active Network), 25 Turmena (Futsal Fuorigrotta), 20 

Batella (Italpol), 20 Cardone (Roma Calcio a 5), 19 
Biscossi (S.S. Lazio), 18 Silveira (Tombesi Ortona), 18 
Sgolastra (Futsal Cobà), 17 William (Active Network), 

17 Paz (Ciampino Anni Nuovi) 

PROSSIMO TURNO

Mirafin-Real San Giuseppe
Active Network-Italpol

Ciampino Anni Nuovi-Tenax Castelfidardo
Cioli Feros-S.S. Lazio

Roma Calcio a 5-Tombesi Ortona
Buldog Lucrezia-Olimpus

Futsal Fuorigrotta-Futsal Cobà

Real Rogit-Real Cefalù 2-1
2 Silon; Paschoal

Bisignano-CUS Molise 7-8
3 Moraes, Casagrande, Lima, Lucao, Scigliano; 

4 Barichello, 2 Gava, Debetio, Di Stefano
Barletta-Virtus Rutigliano 4-6

2 Tirapo, Ciliberti, Severino; 
2 Pozo, 2 Primavera, Carrieri, Ferdinelli
Manfredonia-Futsal Polistena 6-1

2 Crocco, 2 La Torre, Ganzetti, Lupinella; Juninho
Sammichele-Futsal Bisceglie 13-5

3 Rocha, 2 Console, 2 Gheno, 2 Loschiavone, 2 Maltauro, 
Robson Fernandes, Tunzi; 3 L’Erario, Nanula, Sellak

Futsal Melilli-Regalbuto 6-1
2 Spampinato, Batata, Bocci, Failla, Rizzo; Campagna

Atletico Cassano-Cataforio 8-1
3 Fred, 2 Caio, Alemao, D’Ambrosio, Perri; Barbaro

Futsal Melilli 46

Real Rogit 43

Virtus Rutigliano 39

Futsal Polistena 38

Manfredonia 32

Atletico Cassano 32

CUS Molise 31

Regalbuto 29

Cataforio 27

Real Cefalù 24

Bisignano 23

Barletta 12

Sammichele 9

Futsal Bisceglie 0
 

33 Silon (Real Rogit), 30 Cristobal (Virtus 
Rutigliano), 29 Capuano (Regalbuto), 26 Atkinson 

(Cataforio), 25 Barichello (CUS Molise), 23 
Spampinato (Futsal Melilli), 22 Gallinica (Futsal 

Polistena), 22 Alemao (Atletico Cassano), 21 Velasco 
(Virtus Rutigliano), 21 Turek (Futsal Bisceglie) 

PROSSIMO TURNO

Futsal Polistena-Bisignano
Virtus Rutigliano-Futsal Melilli

Real Cefalù-Manfredonia
CUS Molise-Atletico Cassano
Futsal Bisceglie-Real Rogit

Cataforio-Barletta
Regalbuto-Sammichele
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ACTIVE NETWORK
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

LOTTA SERRATA
Una vittoria soddisfacente 
per l’Active. La formazione 
allenata da mister Ceppi, 
infatti, ha espugnato il 
campo del Castelfidardo 
con il punteggio di 8-3. 
Protagonista indiscusso 
del match Cesar Sachet, 
autore di cinque reti per 
gli ospiti: “Una partita 
dove era essenziale 
conquistare i tre punti 
perché siamo andati 
lì senza due elementi 
importanti, indisponibili 
per squalifica - esordisce 
il giocatore -. Abbiamo 
meritato la vittoria sin 
dai primi minuti di gioco, 
approfittando delle 
opportunità che ci sono 
capitate e indirizzando 
l’incontro sui binari giusti”.
Girone - Sachet ha 
realizzato fin qui 26 
gol. Un bottino che sta 
aiutando l’Active nella 
corsa verso i playoff: “Per 
una società neopromossa 
e per un gruppo quasi 
del tutto nuovo, stiamo 
facendo molto bene. 
Il nostro obiettivo era 
la salvezza e nessuno 
immaginava di poter 
lottare per le prime 
quattro posizioni, però 
con il nostro lavoro e 

la serietà, che non è 
mai mancata, possiamo 
fare ancora meglio”. A 
inseguire i playoff, oltre 
all’Active, ci sono altre 
cinque squadre, tutte 
raggruppate nell’arco di 
sei punti: “Questo girone 
è senza dubbio il più 
difficile ed equilibrato 
della A2. Noi dobbiamo 
affrontare partita per 
partita, sperando di 
arrivare il più in alto 
possibile”, queste le 
parole del bomber del 
club viterbese.
Big match – Sabato 
prossimo gli arancioneri 
ospiteranno al PalaCus 
l’Italpol, che ha gli stessi 
punti in classifica. Un vero 
e proprio scontro diretto 
per la zona alta del girone, 
con l’Active che vuole 
sfruttare al massimo il 
fattore casalingo: “Adesso 
avremo molti big match 
per i playoff, a partire da 
questa settimana. Con 
l’Italpol sarà una partita 
dura come all’andata, 
terminata sul 2-2. 
Dobbiamo fare di tutto 
per centrare la vittoria, 
lottando fino al suono 
della sirena”, conclude 
Sachet.

VITTORIA IN SCIOLTEZZA CONTRO IL CASTELFIDARDO, MA LA STRADA PER I PLAYOFF RESTA DURISSIMA. SACHET: “QUESTO GIRONE 
È SENZA DUBBIO IL PIÙ DIFFICILE ED EQUILIBRATO DELLA A2. ITALPOL? DOBBIAMO LOTTARE FINO AL SUONO DELLA SIRENA”

Cesar Sachet, 26 reti in campionato
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FUTSAL FUORIGROTTA
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

BINOMIO VINCENTE
Una personalità di spicco per 
un club che punta a diventare 
grande. L’esperienza di 
Antonio Sarnelli  mescolata 
alle ambizioni del Fuorigrotta: 
un binomio perfetto, nato al 
termine della passata stagione. 
“Sono sempre stato un uomo di 
Federazione, ma ho accettato 
con piacere la proposta del 
presidente Serafino Perugino. Mi 
ha chiesto una mano e ho detto 
di sì: sono qui per la stima e 
l’amicizia che ci lega”, sottolinea 
Sarnelli, figura storica dello 
sport campano. 
Piacevole sorpresa – Tanti anni 
al servizio del futsal. Ora una 
nuova avventura, ma soprattutto 
una nuova veste: il ruolo di 
collaboratore, da svolgere 
all’interno di un organismo 
già ben strutturato: “La prima 
volta con una società, cercherò 
di dare il mio contributo. 
Sono rimasto piacevolmente 
sorpreso dalla realtà che ho 
trovato - spiega Sarnelli -. 
Tante persone giuste al posto 
giusto e un’organizzazione 
capillare”, il giudizio dopo i 
primi mesi passati nella famiglia 
Fuorigrotta. “Tutti sanno 
perfettamente cosa fare: fin qui 
è stata un’esperienza positiva 
sotto ogni punto di vista”. 

Risultati esaltanti – Un 
ingranaggio quasi perfetto. E i 
risultati lo dimostrano: “Il campo 
sta dando ragione alle scelte 
societarie. Scelte non faraoniche, 
bensì oculate. In virtù di questo, 
sarebbe riduttivo definire 
quanto fatto soddisfacente. Io 
parlerei di risultati esaltanti”, 
l’orgoglio di Sarnelli, che gonfia 
il petto e rende merito alla 
stagione del Fuorigrotta. “Siamo 
secondi in campionato, dietro 
a una corazzata, e abbiamo 
conquistato la Final Four di 
Coppa Italia. A tutto questo va 
aggiunto lo splendido lavoro 
portato avanti con il settore 
giovanile: non dimentichiamoci 
dell’Under 19, che, salvo 
cataclismi, chiuderà al primo 
posto il proprio girone”. 
Serie A – Sognare è lecito. 
D’altronde il matrimonio 
Fuorigrotta-Sarnelli è nato 
per questo, per raggiungere 
grandi obiettivi. “Antonio è la 
ciliegina che manca, il meglio 
per puntare alla Serie A”, aveva 
affermato Serafino Perugino 
in sede di presentazione. “Lo 
ringrazio per le belle parole, che 
fanno indubbiamente piacere, 
ma non fatto altro che inserirmi 
all’interno di un contesto 
ben organizzato”, ribadisce il 

collaboratore del club flegreo. 
“Serie A? Sì, l’obiettivo è 
quello. Il San Giuseppe sembra 
irraggiungibile, ma noi non 
molliamo. E poi c’è sempre la 
possibilità di salire tramite i 
playoff”. Non conta la strada, 
conta il modo. “Vogliamo 
raggiungere il massimo 
campionato nazionale, ma 
vogliamo farlo come si deve, nel 
rispetto di tutte le componenti, 
dalla componente tecnica alla 
componente finanziaria”. 
Movimento in espansione – Il 
Fuorigrotta è una delle migliori 
espressioni di un movimento, 
quello campano, in continua 
crescita. “Quando sono arrivato, 
solo due società campane 
calcavano palcoscenici nazionali. 
Adesso , tra A, A2 e B, sono 
tantissime le squadre che si 
stanno mettendo in mostra, e 
questo, per me, è motivo di 
grande vanto - conclude Sarnelli -. 
La Campania può dare tantissimo, 
ma bisogna lavorare sulla qualità 
più che sulla quantità. Non 
servono tanti club poco strutturati, 
che magari si affidano a uno 
sponsor importante oppure a un 
presidente-magnate; servono 
club seri e ben organizzati dal 
punto di vista societario”. Come il 
Fuorigrotta.

FUORIGROTTA-SARNELLI, INSIEME PER PUNTARE ALLA SERIE A: “L’OBIETTIVO È QUELLO. FINORA ABBIAMO RAGGIUNTO RISULTATI ESALTANTI, 
MERITO DI SCELTE OCULATE E DI UN’ORGANIZZAZIONE CAPILLARE. HO TROVATO UN CLUB DAVVERO BEN STRUTTURATO”
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FUTSAL FUORIGROTTA
SETTORE GIOVANILE

Antonio Sarnelli con il presidente Serafino Perugino
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ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

PIERLEONI E FIGLI
P R O D O T T I  E  S O L U Z I O N I  P E R  L’ U F F I C I O

ITALPOL
 SERIE A2 - GIRONE B

Sembra essere tornata alla prima 
fase della stagione l’Italpol, 
che trova la seconda vittoria 
consecutiva contro la Roma con 
il risultato di 6-3 e si rimette a 
caccia della zona playoff. I ragazzi 
di Ranieri regolano nel proprio 
campo casalingo i giallorossi 
che, alla luce di questo risultato, 
hanno anche dichiarato il silenzio 
stampa. La formazione dell’istituto 
di vigilanza si è affidata in queste 
settimane ai suoi giocatori 
migliori e, alla fine, hanno messo 
la loro firma sul risultato Poti e 
Batella con una doppietta, Osni 
Garcia e Paulinho, autore di un 
gol di tacco da applausi. 
Roma – Il commento su questa 
importante vittoria per l’Italpol 
passa dalle parole del vice 
di mister Ranieri, Alessandro 

Gattarelli, che ha individuato 
nella grande esperienza di alcuni 
elementi e nel momento di fiducia 
della squadra le basi del successo 
nel turno appena concluso. “Al 
contrario delle nostre aspettative 
iniziali sulla partita, il risultato 
contro la Roma non è stato mai 
in pericolo. La gara è stata ben 
controllata fin dall’inizio ed è stata 
condotta in maniera esemplare 
dai ragazzi. Ci siamo presentati 
a questo match forti anche della 
bella vittoria esterna del sabato 
precedente e dell’esperienza 
che avevamo a disposizione 
in campo. Una vittoria per noi 
importante, che ci riporta ad una 
certa serenità che nelle ultime 
settimane ci era mancata, così 
come i risultati utili per la nostra 
classifica”.

Playoff- Come detto l’Italpol 
è in piena corsa per uno degli 
obiettivi più importanti di questo 
campionato e la terza posizione è 
distante solo un punto. Gattarelli 
ci crede, ma comunque sarà una 
corsa che durerà fino alla fine della 
regular season e sarà molto intensa. 
“Per quanto mi riguarda, parlare 
di playoff non è facile. La nostra 
strada è lunga e difficile, nonostante 
il momento più delicato sembra 
ormai essere passato, anche perché 
dobbiamo risolvere il problema 
degli infortunati e squalifiche, che 
invece continua ancora ad essere 
presente e che non possiamo 
assolutamente non considerare. In 
ogni caso in questo momento, sotto 
il profilo delle prestazioni, siamo in 
netta ripresa, sta quindi a noi farci 
trovare pronti gara dopo gara da 

TORNATI IN CORSA
L’ITALPOL BATTE LA ROMA E RILANCIA LE SUE QUOTAZIONI PER LA CACCIA AGLI SPAREGGI PROMOZIONE, IN ATTESA DELLA SFIDA CON 

L’ACTIVE NETWORK. GATTARELLI SICURO: “LA STRADA SICURAMENTE È ANCORA LUNGA E DIFFICILE, PERÒ DOBBIAMO PROVARCI”
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ITALPOL
 SETTORE GIOVANILE

qui alla fine della stagione regolare”.
Active Network – Per restare 
in tema con il discorso playoff, 
Alessandro Gattarelli ha presentato 
la prossima partita dell’Italpol. 
I ragazzi di Ranieri andranno a 
Viterbo per sfidare l’Active Network, 
attualmente a pari punti proprio 
con la formazione dell’istituto di 
vigilanza. Inutile dire che vincere 

sarebbe fondamentale, sia per un 
discorso di classifica, ma anche per 
la continuità di rendimento che 
sembra essere tornata.  “Andremo a 
Viterbo con la voglia di sempre, per 
cercare di continuare questa striscia 
positiva di risultati, guai a farci 
trovare impreparati. Come detto, 
dovremo fare i conti con qualche 
assenza importante: la mancanza di 

Luca Ippoliti avrà per noi un peso 
molto importante, ci penalizzerà 
non poco. Luca è un giocatore 
che in campo può assolutamente 
fare la differenza e non poterlo 
schierare per noi può essere un 
problema. Questa però non deve 
essere assolutamente una scusante, 
comunque noi daremo il massimo 
per portare a casa il risultato”.

I dirigenti Alessandro Gattarelli, Fabio Ficerai e Miguel Flores
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CIAMPINO ANNI NUOVI
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

PRONTO RISCATTO
Nell’anticipo contro la 
Lazio al PalaGems, il 
Ciampino Anni Nuovi 
coglie la nona vittoria 
stagionale e resta a 
quattro punti dal terzo 
posto. Nonostante 
lo svantaggio dopo 
appena trenta secondi, 
gli aeroportuali hanno 
spostato a proprio favore 
la partita, trascinati da 
Papù, autore di una 
tripletta. Il tentativo di 
rimonta degli avversari 
nella ripresa ha 
mantenuto in bilico la 
gara fino alla sirena, poi il 
Ciampino ha potuto tirare 
un sospiro di sollievo per 
il ritorno ai tre punti. 
Terlizzi – “Contro la Lazio 
abbiamo fatto un primo 
tempo perfetto, in totale 
controllo, portandoci sul 
3 a 1 - racconta il capitano 
degli aeroportuali 
Stefano Terlizzi -. A 
inizio ripresa abbiamo 
allungato di un’altra rete, 
ma poco dopo abbiamo 

oggettivamente subito 
troppo il loro portiere di 
movimento, rischiando 
di compromettere 
una partita chiusa”. La 
sconfitta patita con la 
capolista la settimana 
prima non ha fatto calare 
di tono il morale della 
squadra, che ha mostrato 

immediatamente un 
segnale di ripresa: 
“Sicuramente la batosta 
con il San Giuseppe 
si è fatta sentire, ma 
siamo stati bravi a 
reagire venerdì, anche 
se non abbiamo offerto 
una gran prestazione: 
era fondamentale 

tornare a vincere. 
Nello spogliatoio c’è 
aria di consapevolezza 
dei nostri mezzi”. I 
prossimi due impegni 
in calendario sono 
favorevoli. La corsa ai 
playoff resta accesa per 
la squadra di mister 
Reali. Il Ciampino, infatti, 
ospiterà di seguito il 
Castelfidardo e la Cioli 
Feros, le ultime due 
forze del girone. Sabato 
prossimo inoltre sono 
previsti ben due scontri 
diretti in zona playoff e 
questa situazione fornirà 
importanti indicazioni 
nella lotta al terzo posto: 
“Di abbordabile in questo 
girone in realtà non c’è 
nulla - conclude Terlizzi 
-. Ovviamente abbiamo 
un doppio confronto 
in casa e dobbiamo 
assolutamente fare sei 
punti. Sono convinto che 
ci giocheremo l’accesso 
ai playoff fino all’ultima 
partita”.

ESPUGNATO IL PALAGEMS, IL CIAMPINO RITROVA IL SORRISO. STEFANO TERLIZZI: “NON ABBIAMO OFFERTO UNA GRANDE PRESTAZIONE,
MA ERA FONDAMENTALE TORNARE A VINCERE. PLAYOFF? SONO CERTO CHE RESTEREMO IN LOTTA FINO ALL’ULTIMA PARTITA”

Il capitano Stefano Terlizzi crede nei playoff



CALC IOA5 L I V E . COM23

CIAMPINO ANNI NUOVI
 SETTORE GIOVANILE

WWW.PROBUILDING.IT

COSTRUZIONI XLAM - COPERTURE IN LEGNO - STRUTTURE IN LEGNO

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

WEEKEND POSITIVO
Tutto facile per l’Under 19, che 
archivia la sfida contro lo United 
Aprilia con un punteggio tennistico, 
raggiungendo quota undici vittorie. 
Ora una settimana di riposo, poi 
a marzo derby con il Velletri per 
ottenere la matematica certezza del 
terzo posto. 
Under 15 – La formazione Under 
15 invece conquista un successo 
fondamentale in casa con la 
Cybertel Aniene per 2-1. Tre punti 
contro una diretta avversaria 
per lasciarsi un buon divario 
alle proprie spalle. “Nell’ultima 
gara di campionato, abbiamo 
combattuto fino all’ultimo e vinto 
meritatamente - dichiara l’estremo 
difensore Cristian Felici -. Siamo 
partiti subito con la voglia di 
vincere e di mantenere il terzo 

posto. C’è grande soddisfazione 
per il nostro andamento stagionale, 
anche se sappiamo che dobbiamo 
ancora crescere molto per 
migliorare e raggiungere il nostro 
obiettivo. L’aspetto principale 
su cui dobbiamo lavorare è la 
concentrazione, la maturità con 
cui dobbiamo affrontare le partite. 
Un altro aspetto importante poi 
è imparare a mantenere la calma 
anche nei momenti di massima 
tensione. Soprattutto alla nostra età 
si dimostra fondamentale acquisire 
questi aspetti. Sono sicuro che alla 
fine dell’anno, con l’aiuto del nostro 
mister Massimiliano Proietti e del 
nostro dirigente sportivo Roberto 
Rosci, riusciremo a raggiungere i 
nostri traguardi. Siamo un gruppo 
molto unito e determinato, 

sappiamo con precisione ciò che 
vogliamo e stiamo facendo di tutto 
per ottenerlo”.

ANCORA DUE BELLE VITTORIE PER IL SETTORE GIOVANILE DEL CIAMPINO. L’UNDER 15 HA LA MEGLIO SU UNA DIRETTA RIVALE E CONSOLIDA 
LA POSIZIONE DI CLASSIFICA, FELICI: “SONO SICURO CHE RIUSCIREMO A RAGGIUNGERE I NOSTRI OBIETTIVI”

Il portiere Cristian Felici
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CIOLI FEROS
 SERIE A2 - GIRONE B

Conquistare punti: la Cioli 
Feros affronterà la Lazio con 
questo obiettivo. La priorità è 
staccarsi dall’ultima posizione 
della classifica, cercando di fare 
più punti possibili contro le 
avversarie dirette. La compagine 
biancoceleste è una di queste, 
per cui, venerdì sera, i ragazzi di 
mister Caropreso giocheranno con 
il coltello tra i denti pur di riuscire 
nel loro intento.
Scontro diretto - Mentre a 
preoccupare è il numero dei 
disponibili per la gara contro la 
Lazio, tra squalifiche e infortuni 
che hanno decimato l’organico, 
Alessio Peroni si avvicina a questo 
match carico di motivazioni. La 
Cioli Feros avrà due scontri diretti 
per la salvezza nelle prossime 
tre partite: “Ormai tutte le partite 
rimaste si possono definire così 
e, come ha già detto la società, 
per noi adesso inizia un altro 
campionato, senza dimenticare 
gli errori commessi, ma anzi 
imparando da essi”, spiega Peroni. 
La mente va alla gara di andata 
proprio contro i biancocelesti, 
una partita sofferta, dalla quale 
la compagine amarantoceleste 
è cambiata parecchio, sia come 
rosa che come mentalità. “La 
Lazio nella partita d’andata ci ha 
messo in difficoltà. È una squadra 

che corre molto e dobbiamo 
riuscire a colpirli sui loro difetti. 
Ultimamente si parla tanto della 
nostra Società, ma le chiacchiere 
non sono importanti - ribadisce 
Peroni -. La Cioli Feros è più unita 
che mai. Nelle ultime gare, la 
prestazione c’è stata e il mister 
crede tanto nel nostro gruppo, ma 
ci servono punti, ora più che mai”.

Il ruolo - Alessio sta dando massima 
disponibilità alla squadra e spesso 
viene impiegato come ultimo, ruolo 
non proprio suo, nel quale riesce però 
a dare un contributo evidente. “In difesa 
sto migliorando, voglio guadagnare 
sempre più minutaggio, allenandomi 
con impegno, voglia e serietà. Venerdì 
- conclude -, abbiamo una battaglia e 
dobbiamo vincerla assolutamente”.

SARÀ UNA BATTAGLIA
NEL PROSSIMO TURNO LA CIOLI FEROS OSPITERÀ AL PALAKILGOUR LA FORMAZIONE BIANCOCELESTE DELLA LAZIO PER L’ANTICIPO DEL 

VENERDÌ SERA. TRA GLI AMARANTOCELESTI VIGERÀ UN UNICO GRANDE IMPERATIVO: QUELLO DI CONQUISTARE PREZIOSI PUNTI SALVEZZA

Alessio Peroni in azione
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CIOLI FEROS
SETTORE GIOVANILE

Pensare positivo è 
d’obbligo quando in 
casa dell’Under 17 
della Cioli Feros. La 
formazione è lanciatissima 
in campionato, ancor 
di più dopo il successo 
sulla History Roma 3Z del 
precedente turno. Ora 
due altri grandi ostacoli 
attendono i ragazzi di 
Ariccia: due scontri dal 
grande contenuto tecnico 
tattico. A presentare le 
prossime settimane della 
Cioli Feros è Edoardo 
Violanti, autore della prima 
rete degli amarantocelesti 
proprio nel match contro 
il 3Z.
Vincere - “Il mio gol 
è stato importante in 
particolar modo perché 
ha contribuito ad aiutare la 
squadra a raggiungere una 
vittoria che ci ha permesso 
di fare un passo importante 
in avanti in classifica”. 
Due sfide altrettanto 
decisive, contro Lazio 
e Aniene, attendono la 
Cioli Feros nelle prossime 
uscite, ma lo spogliatoio 
dell’Under 17 vive questo 
momento abbastanza 
tranquillamente: “Le 

prossime sfide non ci 
preoccupano - dichiara 
Violanti, sicuro di sé e 
del valore dei propri 
compagni di squadra 
-, perché sappiamo di 
essere un grande team e, 
se continuiamo a giocare 
così, nessuno potrà 
fermarci”. 
Sguardo - L’Under 17 
sta disputando un buon 
campionato. “È scontato 
dire che il nostro obiettivo 
è quello di vincere il titolo 
- continua -. Abbiamo 
tutte le carte in regola 
per farlo”. Il giovane della 
Cioli non si nasconde e, 
con assoluta tranquillità, 
in riferimento ai propri 
obiettivi personali, afferma: 
“Sono gli stessi che ha 
la società e, l’obiettivo 
primario, è quello di 
vincere il campionato. 
Cercherò fino alla fine 
di contribuire con gol e 
buone prestazioni per il 
bene della squadra”. La 
squadra è unita e convinta 
di poter raggiungere 
il traguardo prefissato. 
Ora la testa deve andare 
inevitabilmente ai prossimi, 
decisivi, scontri diretti.

OBIETTIVO PRIMARIO
L’UNDER 17 DELLA CIOLI FEROS HA GRANDI ASPETTATIVE. IL CAMPIONATO È COMBATTUTO E, COME RIBADISCE EDOARDO VIOLANTI, 

L’OBIETTIVO È UNO SOLO: “DOBBIAMO ARRIVARE FINO IN FONDO E PROVARE A VINCERLO. CE LA METTEREMO TUTTA PER CONQUISTARLO”

Edoardo Violanti
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S.S. LAZIO
 SERIE A2 - GIRONE B

CALCIO
A 5

SCONTRO DIRETTO
IL CIAMPINO ANNI NUOVI PASSA AL PALAGEMS, MA IN CASA LAZIO L’ATTENZIONE È GIÀ TUTTA RIVOLTA AL MATCH DI ARICCIA CONTRO LA 

CIOLI FEROS,  LUIGI MUSUMECI: “PER NOI SARÀ COME UNA FINALE, ABBIAMO ASSOLUTO BISOGNO DEI TRE PUNTI”

La Lazio non è riuscita 
a frenare la corsa del 
Ciampino Anni Nuovi, ma 
la sfida del PalaGems ha 
messo ancora una volta 
in mostra il carattere e 
la voglia di non mollare 
mai della compagine 
biancoceleste. Dopo  un 
primo tempo davvero 
complicato, infatti, i 
capitolini sono usciti nella 
ripresa sfiorando anche il 
gol del pareggio. 
Buona difesa – Ad 
analizzare la sfida 
di Via del Baiardo è 
Luigi Musumeci, che, 
nella ripresa, con il 
portiere di movimento, 
è andato vicino al gol. 
“Abbiamo affrontato una 
grandissima squadra, 
una delle big di tutto il 
campionato - spiega il 
giocatore siciliano -. Ci 
aspettavamo per questo 
una partita difficile, e 
così è stato. L’approccio 
era stato anche perfetto, 
con il nostro gol dopo 
pochi secondi. Loro, 
però, hanno reagito 
immediatamente e hanno 

ribaltato il punteggio. 
Abbiamo disputato 
una buona prova in 
difesa, concedendo 
poco ai loro giocatori, 

ma in avanti non siamo 
riusciti a essere incisivi”. 
Anche per questo, 
nella ripresa, il tecnico 
biancoceleste ha giocato 

per gran parte dei venti 
minuti con il portiere di 
movimento: “In questo 
modo abbiamo limitato 
il loro possesso e siamo 
riusciti a costruire più 
azioni. Abbiamo preso il 
pallino della partita, ma 
questo non è bastato per 
portare a casa un risultato 
positivo”. 
Scontro diretto – Non 
c’è tempo per guardare 
indietro perché la Lazio 
deve concentrarsi subito 
sulla prossima sfida. Forse 
la più importante della 
stagione. Al PalaKilgour 
i biancocelesti faranno 
visita alla Cioli Feros, 
fanalino di coda per 
una partita che metterà 
in palio tre punti 
pesantissimi: “Per noi sarà 
una finale, uno scontro 
diretto fondamentale - 
conclude Luigi Musumeci 
-. L’unico obiettivo 
devono essere i tre punti: 
ne abbiamo assoluto 
bisogno per risalire la 
china e rilanciarci in 
classifica e anche sotto il 
profilo dell’entusiasmo”.

Luigi Musumeci
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S.S. LAZIO
SETTORE GIOVANILE

CALCIO
A 5

Weekend a tinte biancocelesti, con 
risultati importanti in casa Lazio. 
U19 vincente 4-3 con la Roma 3Z 
capolista, per la soddisfazione 
di mister De Bella: “Squadra in 
crescita.” Avanzano sempre più 
sicure le due compagini Élite. Per 
Giuliani, contro il Meeting, “una 
vittoria in formazione rimaneggiata”. 
Mentre per Colaceci “un successo 
che rinforza i risultati che i ragazzi 
stanno meritando sul campo”. 
Vincenti anche le due formazioni 
Regionali.
De Bella – “Tante risposte 
positive arrivano dalla vittoria 
contro la prima della classe, 
nonostante l’History Roma 3Z 
fosse rimaneggiata. Conoscendo 
la forza delle loro giovanili, però, 
ci prendiamo questo successo, 
che regala stimoli e sicurezza ai 
ragazzi. La squadra sta crescendo 
e i segnali arrivano di partita in 
partita. Dobbiamo lavorare ancora, 
ma questa meritata vittoria aumenta 

l’entusiasmo”. 
Colaceci – “La partita fa parte 
di un percorso di gare decisive 
che abbiamo portato a casa con 
prestazioni importanti. Ricordo 
che il 70% della mia rosa è sotto 
età e stiamo facendo qualcosa 
di straordinario. È bene esaltare i 
risultati che questi ragazzi stanno 
meritando sul campo con i loro 
sacrifici, seguiti costantemente da 
uno staff attento a ogni esigenza. 
Adesso testa alla Cioli. Dopo tanta 
fatica, è per noi motivo di orgoglio 
sfidare la squadra più attrezzata 
del campionato in uno scontro 
diretto per l’alta classifica, per noi un 
risultato non scontato a inizio della 
stagione”. 
Giuliani – “Solita partita in 
formazione rimaneggiata. Contro 
l’ultima in classifica potevamo 
avere problemi vista la lunga lista di 
indisponibili, ma i ragazzi sono stati 
bravi ad approcciare bene la sfida 

e a portare via tre punti importanti 
per blindare la nostra classifica, 
aspettando la Roma 3Z, in crescita 
in queste ultime partite”.  
Sette – “Ripartiamo con una vittoria, 
frutto della volontà della squadra 
che voleva dimostrare che l’ultima 
sconfitta era stata solo un incidente 
di percorso. La strada è ancora 
lunga, ma la voglia di lavorare e 
fare bene è davvero tanta. Molti 
gol, ma, oltre al risultato, ho visto 
la grinta dei miei ragazzi in campo, 
dimostrazione che diamo tutto per 
la nostra maglia”.

AD ALTA QUOTA
ALTRO WEEKEND IMPORTANTE IN CASA LAZIO. GRANDI VITTORIE PER U15 E U17 ÉLITE. PROVA DI CARATTERE DELL’U19, CHE BATTE L’HISTORY 

ROMA 3Z CAPOLISTA CON IL PUNTEGGIO DI 4-3. SI CONFERMANO LE DUE REGIONALI CON CITTÀ ETERNA E DON GASPARE

Under 17 Regionale

Under 17 Élite
Under 15 Élite 

Under 19
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OLIMPUS
 SERIE A2 - GIRONE B

SALTO IN BASSO
L’Olimpus Roma perde 
ancora: nella sfida del 
ventesimo turno del 
girone B, i ragazzi di 
Budoni cedono contro 
il Futsal Fuorigrotta con 
un netto 7-3. Il secondo 
stop di fila fa scivolare 
i Blues a-6 dalla zona 
playoff quando mancano 
solamente sette giornate 
al termine della regular 
season. 
L’analisi - Una partita dai 
mille volti, che ha visto 
l’Olimpus sempre in 
svantaggio, nonostante 
la reazione con cui 
aveva quasi raggiunto 
il pareggio. “Penso che 
abbiamo giocato una 
buona gara - spiega 
Liam Palfreeman -, 
considerando che 
avevamo tre assenti, 
contro una squadra 
forte. La sfida è stata 
molto più equilibrata di 
quanto dica il punteggio 
finale. La situazione si 
è messa a loro favore 
prima dell’intervallo, 
poi, nella ripresa, il 
Fuorigrotta ha mostrato 

le proprie qualità 
allungando. Abbiamo 
provato a recuperarla, 
colpendo un palo 
sul 4-3 che avrebbe 
potuto cambiare le sorti 
del match. Alla fine - 
continua il nazionale 
inglese -, loro hanno 
preso il largo e a nulla è 
servito il nostro tentativo 
di riprenderla col 
portiere di movimento”. 

Flessione - Il doppio 
stop consecutivo 
dell’Olimpus ha fatto 
scivolare la compagine 
del PalaOlgiata a sei punti 
di distacco dalla zona 
playoff. Le possibilità 
di accedere alla post 
season si sono ridotte, 
ma c’è ancora spazio 
per recuperare terreno: 
“Siamo in una buona 
posizione - afferma 

Palfreeman -, la classifica 
è molto corta dall’inizio 
alla fine. Ci stiamo 
concentrando sulle 
squadre che ci sono 
davanti, ma monitoriamo 
anche chi ci segue. 
Dobbiamo smettere 
di parlare dei playoff: 
adesso, dopo queste 
due sconfitte, siamo 
leggermente indietro alle 
nostre rivali. Dobbiamo 
pensare partita dopo 
partita - avverte - e tornare 
sulla strada vincente 
il prima possibile. Poi, 
alla fine, vedremo dove 
saremo arrivati”. Nel 
prossimo turno, i Blues 
andranno sul campo 
dei Buldog Lucrezia, 
che con i suoi 17 punti 
sta cercando di restare 
al di sopra della zona 
playout. Per Palfreeman 
e compagni sarà un’altra 
sfida complicata dalla 
quale trarre risposte e, 
magari, anche preziosi 
punti per provare un 
ultimo e disperato rilancio 
verso i primi quattro posti 
del girone B di A2.

DOPO LA SCONFITTA IN CASA DELLA MIRAFIN, L’OLIMPUS ROMA CEDE ANCORA, STAVOLTA AL COSPETTO DEL BEN PIÙ QUOTATO FUTSAL 
FUORIGROTTA, CHE VINCE AL PALAOLGIATA PER 7-3. PALFREEMAN: “NON DOBBIAMO PENSARE AI PLAYOFF, MA PARTITA DOPO PARTITA”

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Liam Palfreeman in azione
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REGALBUTO
 SERIE A2 - GIRONE C

FOTO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

NIENTE DRAMMI
Derby amarissimo per il 
Regalbuto. La formazione di 
Torrejon crolla sotto i colpi del 
Melilli capolista e rimedia la terza 
sconfitta nelle ultime quattro 
giornate. Momento delicato, 
probabilmente il primo in questa 
stagione, per Campagna e soci, 
chiamati adesso a rialzare la 
testa nel match casalingo contro 
un Sammichele penultimo in 
graduatoria. 
Risultato bugiardo – “Non è stata 
una gara dominata dal Melilli”, 
la precisazione di Aaron Nimo 
Cobo dopo il 6-1 maturato sabato 
scorso. Lo spagnolo non vuole 
assolutamente che si parli di una 
partita a senso unico: “Loro hanno 
trovato la porta, noi noi. È mancata 
un po’ di cattiveria sottoporta, 
ma la prestazione della squadra è 
stata buona”.
Nessuna crisi – Il vice capitano 
ci mette la faccia e scaccia via 
l’ipotesi di una crisi. “Non si può 
pensare di giocare sempre bene 
e al massimo. Di sicuro dobbiamo 
migliorare, però, in generale, 
sono molto contento del lavoro 
svolto finora”. Già, perché a volte 
si tende a trascurare alcuni fattori. 
L’età media della rosa e lo status 
di neopromossa, per esempio. 
Gli ultimi risultati hanno allontano 
il sogno playoff, ma non hanno 

compromesso minimamente gli 
obiettivi stagionali: “Testa alla 
salvezza - continua il classe ’95  
-. Pensiamo a conquistare più 
punti possibili, poi si vedrà. Chi 
vincerà questo girone? Difficile 
dirlo, perché ci sono molte 
squadre attrezzate in lotta. Alla 
fine, però, credo prevarrà il Real 
Rogit”, il pronostico del laterale sul 
raggruppamento del Sud.
Sammichele – Uno sguardo al 
girone, poi si torna a parlare di 

Regalbuto. All’orizzonte la sfida 
interna contro un Sammichele 
distante 20 punti in classifica, ma 
non per questo da sottovalutare: 
“Non esistono partite semplici - il 
monito -. I pugliesi, proprio come 
noi, stanno lottando per la salvezza, 
quindi sono sicuro che entrambe 
le squadre daranno il massimo”. 
Cobo si fida dei suoi: “Credo in 
questa squadra. Abbiamo grandi 
potenzialità, se le sfrutteremo, 
centreremo i tre punti”.

TERZO STOP NELLE ULTIME QUATTRO GARE PER IL REGALBUTO, SCONFITTO 6-1 SUL CAMPO DEL MELILLI. MA COBO RESTA TRANQUILLO: 
“NON SI PUÒ GIOCARE SEMPRE AL MASSIMO. SONO MOLTO CONTENTO DEL LAVORO SVOLTO FINORA E CREDO IN QUESTA SQUADRA”

Nimo Cobo in azione
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

PROGETTO FUTSAL
SETTORE GIOVANILE

Non riesce il colpaccio al Progetto 
Futsal U19: la formazione di 
Monni deve arrendersi con il 
risultato finale di 4-0 sul campo 
dello Sporting Palestrina, 
proseguendo così la serie 
negativa di risultati iniziata a 
dicembre scorso. 
Minni – Dopo l’ennesima 
prestazione da dimenticare, 
è Lorenzo Minni, capitano 
della squadra Under 19 del 
Progetto Futsal, a metterci la 
faccia e analizzare il periodo 
no che sta attraversando la 
sua squadra da parecchie 
giornate di campionato: “Credo 
che questo momento così 
negativo sia il risultato di una 
serie di fattori combinati tra 
di loro, ma principalmente è 
calato da parte nostra sia il 
livello di concentrazione che di 
determinazione, caratteristiche 
che, all’inizio della stagione, 
ci rendevano una formazione 
inarrestabile. Purtroppo stiamo 

vivendo una fase abbastanza 
particolare della stagione: 
ognuno di noi ha perso molta 
fiducia nelle proprie capacità e 
nei propri mezzi, ma soprattutto 
anche in quelle dei propri 
compagni di squadra”. Il successo 
manca ormai da tanto tempo 
in casa Progetto Futsal e la 
squadra sembra non riuscire più 
a ritrovarsi. Capitan Minni cerca 
di dare una scossa all’ambiente 
e caricare i suoi compagni per 
dare una svolta decisiva alla 
stagione: “Sinceramente non ho 
in mente soluzioni eclatanti per 
invertire questo trend negativo. 
La cosa più importante da fare in 
questi momenti è rimanere tutti 
uniti e continuare a lavorare in 
maniera compatta, con la giusta 
determinazione e la voglia di 
riscattare questa situazione: 
dipenderà tutto esclusivamente 
dai nostri atteggiamenti e da 
quanta professionalità metteremo 
nel nostro percorso”.

PERIODO NO
L’U19 DEL PROGETTO FUTSAL CADE A PALESTRINA, LORENZO MINNI: “STIAMO VIVENDO UN MOMENTO DIFFICILE, C’È UN EVIDENTE CALO DI 

CONCENTRAZIONE E DETERMINAZIONE. DOBBIAMO RIMANERE UNITI E CONTINUARE A LAVORARE PER CERCARE DI RISCATTARE LA STAGIONE”

Lorenzo Minni
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PROGETTO FUTSAL
SERIE C FEMMINILE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Il Progetto Futsal regola tra le 
mura amiche il Real Terracina 
campione di Coppa Lazio con il 
risultato finale di 4-0: le ragazze 
di Calabria si prendono la rivincita 
della semifinale di F4 e, soprattutto, 
tornano a +6 sulla Roma, rallentata 
dal Tirrena, prima dello scontro 
diretto. 
Chimenti – Il primato in classifica 
passa anche dalle splendide 
prestazioni dell’estremo difensore 
Marzia Chimenti. Non a caso, il 
Progetto Futsal vanta la miglior 
difesa del girone: “È bello poter 
dare il mio contributo in questa 
scalata verso il nazionale. Con il 
tecnico in questi due anni abbiamo 
lavorato molto a livello individuale: 
mi sento maturata e i risultati ne 
sono una testimonianza. Curiamo 
molto la fase difensiva: nel futsal 
il portiere è tanto, ma senza un 

reparto difensivo ben strutturato 
sarebbe tutto inutile”. 
Terracina – Nel weekend appena 
trascorso è arrivata un’altra 
importante vittoria, ai danni di quel 
Real Terracina capace di trionfare in 
Coppa Lazio. Una sorta di rivincita 
per Chimenti e compagne: “È stata 
una dimostrazione di maturità. Se ci 
esprimiamo al meglio, siamo difficili 
da affrontare. Dobbiamo scendere 
in campo con la testa giusta senza 
mai calare di concentrazione per 
raggiungere l’obiettivo finale”. 
Roma – Nel prossimo turno, il 
Progetto Futsal giocherà in casa 
della Roma in uno scontro al vertice 
attesissimo e probabilmente 
decisivo per l’esito finale della 
regular season. Queste le 
aspettative della Chimenti: 
“Sicuramente sarà una partita 
chiave: vincendo ci porteremmo 

a +9 da loro, con una sconfitta 
resteremmo a +3. Mancano poche 
partite al termine e sarebbe da 
folli sottovalutare il match. La 
Roma è una squadra esperta con 
notevoli individualità, sulla carta la 
formazione da battere. Sappiamo 
che sarà difficile, ma sono certa 
che, giocando come sappiamo, 
possiamo dire la nostra”.

INARRESTABILI
IL PROGETTO FUTSAL SI PRENDE LA RIVINCITA DI COPPA SUL TERRACINA E TORNA A +6 SULLA ROMA PRIMA DELLO SCONTRO DIRETTO. 

CHIMENTI: “PROVA DI MATURITÀ. SE CI ESPRIMIAMO AL MEGLIO, SIAMO DIFFICILI DA BATTERE. LA PROSSIMA È UNA SFIDA CHIAVE”

Il portiere Marzia Chimenti
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CORSA A TRE
LO SPORTING JUVENIA FA BOTTINO PIENO 
A COLLEFERRO E SI TIENE ALLE SPALLE SIA IL 
POMEZIA CHE IL MONASTIR, DI FRONTE IN 
SARDEGNA NEL PROSSIMO TURNO. VELLETRI: 
BALZO PLAYOFF IN VISTA DI TERRACINA
Le certezze, nello spettacolare 2019-2020 
della Serie B, si contano davvero sulla 
punta delle dita, il trend di febbraio del 
girone E, però, sembra chiaro: la corsa 
per la promozione diretta nella seconda 
categoria del futsal nazionale appare 
ridotta a un drappello di tre roster, sempre 
guidato dallo Sporting Juvenia dopo le 
fatiche del sedicesimo turno.
Sempre loro - La truppa di Bagalà evita il 
rischio testacoda a Colleferro e si tiene tutto 
per sé lo scettro, circostanza mai banale 
in una regular season imprevedibile: la 
doppietta di Saddemi spinge la capolista 
nel 4-1 alla Forte, domata anche dai timbri 
di Currò e Di Rollo. Fortitudo Pomezia e 
Monastir Kosmoto non stanno a guardare: 
i rossoblù confermano il -1 grazie al 

convincente 5-1 interno all’History Roma 
3Z, il roster di Wilson si impone 6-1 nel 
derby col San Paolo Cagliari grazie a un 
Ugas in più nel motore. Balzo playoff 
del Velletri, che infligge un rotondo 6-0 
alla United Aprilia e sale al quarto posto, 
scavalcando gli avversari di giornata così 
come un Real Terracina a riposo. Seconda 
gioia di fila per il Carbognano: il 5-4 alla 
Jasnagora fa toccare quota 21 ai gialloverdi, 
più vivi che mai nella bagarre per la post 
season.

Diciassettesimo turno - La formazione di 
Cervigni è il prossimo ospite del PalaGems 
in un turno che offre un’occasione succulenta 
allo Juvenia: la capolista, infatti, deve trarre 
vantaggio dal big match sull’isola tra Monastir 
e Pomezia, 40’ dal valore elevatissimo per i 
giochi di potere del raggruppamento. Reclama 
attenzione anche l’incrocio del PalaCarucci tra 
Real Terracina e Velletri, la United Aprilia mira 
a invertire la rotta contro il San Paolo Cagliari; 
gli stessi propositi di riscatto animano l’History 
Roma 3Z, opposta alla Forte Colleferro.

L’esultanza dello Sporting Juvenia capolista

16a GIORNATA GIRONE E                            CLASSIFICA MARCATORI

Fortitudo Pomezia-History Roma 3Z 5-1
2 Cavalieri, Chiomenti, Cristofari, Zullo; Ciciotti L.

Velletri-United Aprilia 6-0
3 Kaci, 2 Montagna, Bassi

San Paolo Cagliari-Monastir Kosmoto 1-6
Tatti; 3 Ugas, Demurtas, Rocha, Wilson

Carbognano-Jasnagora 5-4
2 Bernal, Carosi V., Morandi, Nunzi; 

2 Cogotti, Contini, Soro
Forte Colleferro-Sporting Juvenia 1-4

Forte; 2 Saddemi, Currò, Di Rollo
riposa: Real Terracina

 

Sporting Juvenia 33

Fortitudo Futsal Pomezia 32

Monastir Kosmoto 31

Velletri 23

Real Terracina 22

United Aprilia 22

Carbognano UTD 21

History Roma 3Z 20

Jasnagora 17

Forte Colleferro 4

San Paolo Cagliari 4
 

19 Ruggiu (Jasnagora), 18 Montagna (Velletri), 18 
Nunzi (Carbognano), 17 Saddemi (Sporting Juvenia), 
16 Velazquez (Velletri), 16 Rocha (Monastir Kosmoto), 
15 Kaci (Velletri), 15 Rocchi (Sporting Juvenia), 15 De 

Agostini (Real Terracina) 

PROSSIMO TURNO

Real Terracina-Velletri
History Roma 3Z-Forte Colleferro

Monastir Kosmoto-Fortitudo Pomezia
United Aprilia-San Paolo Cagliari

Sporting Juvenia-Carbognano
riposa: Jasnagora
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HISTORY ROMA 3Z 1983
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

UN’ALTRA SCONFITTA
Ancora una sconfitta per l’History 
Roma 3Z, che non riesce a uscire 
dal momento molto complicato 
iniziato con questo 2020. I ragazzi 
di Zaccardi devono infatti cedere il 
passo alla Fortitudo Pomezia, che 
vince 5-1 e continua la sua corsa 
verso la parte alta della graduatoria. 
Inutile la rete di Luca Ciciotti.
Pomezia – Il commento della gara 
passa dalle parole del capitano del 
3Z, il bomber Maurizio Cerchiari. 
“La partita è stata un po’ particolare 
per noi. Nel primo tempo, secondo 
me, abbiamo giocato anche 
abbastanza bene, nella ripresa, 
invece, siamo calati di condizione, 
e, affrontando comunque un 
avversario forte, è normale che 
arrivi un risultato netto a loro 
favore. Dispiace tanto, perché è 
sotto gli occhi di tutti che stiamo 
attraversando un periodo negativo, 
con solo un punto fatto dall’inizio 
del 2020. Adesso l’unica cosa che 
possiamo fare è serrare i ranghi 
e tutti insieme trovare il modo di 
uscire da questa situazione”. 
Parola di capitano – Cerchiari, da 
buon capitano, ha scelto di parlare 
in questo momento così complesso 
per la sua squadra, che però può 
ancora sperare di chiudere bene 

la stagione. “Come detto, all’inizio 
dovevamo salvarci, cosa che 
siamo riusciti a raggiungere quasi 
subito. Questo ci aveva portato, a 
metà campionato, data anche la 
posizione di classifica che ci vedeva 
secondi, a pensare in grande, 
e quindi ad avere un obiettivo 
molto più alto. Purtroppo però poi 

abbiamo dovuto fare i conti con 
infortuni, squalifiche e tanto altro, 
fattori che ci hanno portato a non 
trovare più punti. Adesso come 
adesso, dobbiamo innanzitutto 
ritrovare la vittoria e poi provare a 
fare più del massimo per puntare ai 
playoff, che sono parecchio lontani 
ma non irraggiungibili”.

CADE ANCORA L’HISTORY ROMA 3Z, SCONFITTA 5-1 DALLA FORTITUDO POMEZIA. CERCHIARI NON NASCONDE LE DIFFICOLTÀ, MA 
SUONA LA CARICA: “DOBBIAMO RITROVARE LA VITTORIA IL PRIMA POSSIBILE. I PLAYOFF? DIFFICILISSIMO, MA NON IMPOSSIBILE”

Il capitano Maurizio Cerchiari
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HISTORY ROMA 3Z 1983
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

DOPPIO K.O.
Due sconfitte per le 
formazioni giovanili 
dell’History Roma 3Z. 
L’Under 19 rimedia il 
primo stop stagionale, 
arrendendosi 4-3 con la 
Lazio. Netto crollo, invece, 
dell’Under 17, stesa 8-1 
dalla Cioli. Un risultato 
che complica la rincorsa 
alla zona playoff.
Under 17 – Della 
debacle contro la Cioli 
ha parlato il portiere e 
capitano della squadra 
Luca Prudenzi, che sa 
quanto la situazione si 
stia facendo difficile per 
la sua formazione. “Per 
noi è stata una bella 
batosta. Una partita 
che ci è sfuggita piano 
piano, una partita che 
andava affrontata in 
maniera completamente 
diversa da parte di 
tutti noi. Abbiamo 
preso la gara troppo 
sottogamba, ci siamo 
presentati troppo sicuri 
di noi stessi, e questo 
alla fine ci ha portato a 

fare una figura pessima. 
Questa sconfitta ci deve 
insegnare tanto, anche 
se non è una vera e 
propria condanna per 

il discorso playoff. La 
matematica, infatti, dice 
che non siamo ancora 
fuori, ma la situazione 
non è assolutamente 

semplice: dobbiamo 
vincerle tutte e 
comunque potrebbe non 
bastare. La situazione 
è difficile, ma non 
possiamo assolutamente 
fermarci ora, perché 
dobbiamo assolutamente 
conquistare la post 
season”. 
Under 19 – Prudenzi 
ha parlato anche della 
formazione Under 19 e 
dell’ultima partita con la 
Lazio. “Pur essendo già 
qualificati come primi, 
non abbiamo pensato 
neanche per un secondo 
di andare a finire il nostro 
girone andando a giocare 
per obbligo. Abbiamo 
rimediato una sconfitta 
che per la classifica è 
indolore, ma dispiace lo 
stesso. Volevamo vincere, 
perché ogni partita per 
noi è importante, anche 
se conta poco o nulla. 
Vanno fatti i complimenti 
alla Lazio per la gara 
giocata, anche se forse 
noi potevamo fare di più”.

CADE PER LA PRIMA VOLTA L’UNDER 19, SCONFITTA 4-3 DALLA LAZIO. FIGURACCIA UNDER 17, PRUDENZI: “LA PARTITA CON LA CIOLI ANDAVA 
AFFRONTATA IN MANIERA COMPLETAMENTE DIVERSA. LA SITUAZIONE È COMPLICATA, MA DOBBIAMO PRENDERCI I PLAYOFF”

Il portiere Luca Prudenzi
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IL PUNTO IL PUNTOSERIE C1 FEDERAZIONE: LND WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI:  VELLETRI, CARBOGNANO
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL SORPASSO
L’EUR MASSIMO PAREGGIA NEL BIG MATCH 
DI FABRICA, LA VIRTUS PALOMBARA METTE 
LA FRECCIA E SALE AL COMANDO DEL 
GIRONE A. BLITZ POGGIO FIDONI AL TO LIVE. 
ECOCITY OLTRE IL MURO DEI 50 PUNTI
Girone A - La ventesima giornata 
inverte i ruoli nel fantastico duello al 
vertice del girone A di C1: l’Eur Massimo 
coglie un punto nel big match di Fabrica, 
rimontando sul 3-3 il Real, e subisce il 
sorpasso della Virtus Palombara, che si 
trasforma da inseguitrice a lepre grazie 
al 6-3 sull’Aranova. L’altra formazione a 
beneficiare del pari tra i viterbesi e l’ormai 
ex capolista è la Spes Poggio Fidoni: 
Chinzari e Paulucci griffano il 2-0 d’autore 
al To Live dei sabini, che infliggono 
un brusco stop alla rimonta playoff 
dell’Atletico Grande Impero e restano 
da soli al terzo posto. Si rimescolano le 
carte nel gruppone di metà classifica: il 
Torrino va k.o. per 4-3 sul campo di una 
Virtus Fenice in lotta con gli artigli per 
guadagnarsi gli spareggi salvezza e si fa 
scavalcare sia dall’Atletico 2000, a segno 
3-0 con il Real Fiumicino, sia dalla Vigor 

Perconti, corsara 6-3 in casa del Vallerano. 
Allo stato attuale, in ogni caso, i playout 
non si disputerebbero: già, perchè il Casal 
Torraccia regola 3-2 il Cortina e sale a +12 
sul dodicesimo slot della graduatoria. Nel 
prossimo turno, Palombara ospite del club 
di Mantero, mentre l’Eur Massimo fa i conti 
con l’Atletico 2000.
Girone B - Il muro dei 50 punti è già un 
ricordo per l’Ecocity Cisterna: la corazzata 
di Angeletti mostra i muscoli all’Albano, 
sconfitto 5-2, e risponde ai successi interni 
delle inseguitrici United Pomezia e Città di 
Fondi. Al team di Caporaletti basta De Cicco 
per piegare 1-0 il Real Castel Fontana e 
tenersi alle spalle i pontini di Bacoli, il cui 
6-1 al Città di Anzio rappresenta il decimo 
risultato utile di fila in regular season. 
Real Ciampino stabile al quarto posto: 
gli aeroportuali battono 4-1 la Nordovest 
e confermano il +4 - con una gara in 
più - rispetto al Laurentino Fonte Ostiense, 
che si impone 5-2 su uno Sporting Club 
Palestrina costretto a scivolare a dieci punti 
di distacco dai playoff. Prenestini col fiato 
sul collo dello Sporting Hornets: il club di 
De Santis doma 8-6 il Club Roma e tocca 
quota 30. Nella zona calda, altro passo 

in avanti dell’Atletico Ciampino: l’8-4 al 
Genzano permette al roster di Guiducci 
di respirare l’odore della salvezza diretta. 
I castellani sono il prossimo ostacolo 
dell’Ecocity Cisterna, nel penultimo sabato 
di febbraio trasferte anche per Pomezia e 
Fondi sui campi di Anzio e Nordovest.

Una fase di gioco di Real Ciampino-Nordovest

20a GIORNATA GIRONE A                           CLASSIFICA MARCATORI

20a GIORNATA GIRONE B                           CLASSIFICA MARCATORI                                              
 

Sporting Hornets-Club Roma Futsal 8-6
3 Troiano, 2 Mottes, 2 Stoccada, Galante; 
2 Chiarini, 2 Salvati, De Luca, Lorenzoni

Atletico Ciampino-Genzano 8-4
3 Roxo, 2 Eder, De Luca, Meneguzzi, Rinaldi; 

3 Romeo, Bonetti
Laurentino Fonte Ostiense-SC Palestrina 5-2

2 Di Nardi, Cacciatore, Iaria, Marras; Butnaru, Galbiati
Real Ciampino-Nordovest 4-1

Bernardini, Codispoti, Mattarocci, Sciarra; Degan
Ecocity Cisterna-Albano 5-2

2 Lara, 2 Sanges, Saccaro; Michetti, Tudini
United Pomezia-Real Castel Fontana 1-0

De Cicco
Città di Fondi-Città di Anzio 6-1

3 Pannozzo, 2 L’Amante, Caparone; Seguiti

Ecocity Cisterna 51

United Pomezia 46

Città di Fondi 45

Real Ciampino 42

Laurentino Fonte Ostiense 38

Sporting Club Palestrina 32

Sporting Hornets 30

Nordovest 22

Città di Anzio 20

Real Castel Fontana 20

Genzano 20

Atletico Ciampino 19

Albano 14

Club Roma Futsal 4
 

32 Razza (Città di Anzio), 30 Dell’Orco (Sporting Club 
Palestrina), 28 Di Nardi (Laurentino Fonte Ostiense), 
28 Merlonghi T. (Laurentino Fonte Ostiense), 21 De 
Cicco (United Pomezia), 21 Lorenzoni (Club Roma 

Futsal), 20 Butnaru (Sporting Club Palestrina), 
19 Filipponi (Sporting Hornets), 18 Lemma (Real 

Ciampino), 18 Lara (Ecocity Cisterna), 18 De Simoni 
(United Pomezia)  

  
 PROSSIMO TURNO

Genzano-Ecocity Cisterna
Città di Anzio-United Pomezia

Club Roma Futsal-Laurentino Fonte Ostiense
Real Castel Fontana-Atletico Ciampino

Sporting Club Palestrina-Real Ciampino
Nordovest-Città di Fondi
Albano-Sporting Hornets

 
Virtus Fenice-Torrino Village 4-3

2 Briotti, Botti, Rossi S.; 3 Fiorito
Real Fabrica-Eur Massimo 3-3

2 Cavalli, Martinozzi; Barricelli, Fabozzi, Sordini
Vallerano-Vigor Perconti 3-6

Ardone, Castro, Piellucci; 
2 Apicella, 2 Bascià, 2 Ciavarro

Atletico 2000-Real Fiumicino 3-0
Croce, Lo Giudice, Merli

Virtus Palombara-Aranova 6-3
3 De Vincenzo, 2 Flores, Tapia; 

2 Santomassimo, Trappolini
Atletico Grande Impero-Spes Poggio Fidoni 0-2

Chinzari, Paulucci
Casal Torraccia-Cortina SC 3-2

Armellini, Calzetta, Carmosino; Clemente, Muscarà
 

Virtus Palombara 45

Eur Massimo 44

Spes Poggio Fidoni 37

Real Fabrica 35

Atletico Grande Impero 33

Atletico 2000 33

Vigor Perconti 33

Aranova 31

Torrino Village 31

Real Fiumicino 31

Casal Torraccia 28

Virtus Fenice 16

Vallerano 4

Cortina SC 3
 

33 Graziani (Spes Poggio Fidoni), 31 Santomassimo 
(Aranova), 27 Bascià (Vigor Perconti), 27 Merli (At-

letico 2000), 27 De Vincenzo (Virtus Palombara), 27 
Biraschi (Torrino Village), 26 Martinozzi (Real Fabrica), 
26 Savi (Atletico Grande Impero), 24 Racanicchi (Real 
Fabrica), 22 Ciavarro (Vigor Perconti), 21 Renzi (Spes 

Poggio Fidoni), 20 Sordini (Eur Massimo) 
 

PROSSIMO TURNO

Cortina SC-Virtus Palombara
Torrino Village-Real Fabrica

Real Fiumicino-Atletico Grande Impero
Aranova-Vallerano

Eur Massimo-Atletico 2000
Vigor Perconti-Virtus Fenice

Spes Poggio Fidoni-Casal Torraccia
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EUR MASSIMO
 SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Riscaldamenti

SCAVALCATI
Turno di campionato indigesto per 
l’Eur Massimo, che pareggia 3-3 sul 
campo del Real Fabrica e subisce il 
sorpasso in testa al girone A di Serie 
C1 dalla Virtus Palombara. Quando 
mancano sei giornate al termine 
della regular season, i neroverdi 
inseguono a -1, in attesa dello 
scontro diretto del 14 marzo. 
Impresa sfiorata - Nel ventesimo 
turno, l’Eur Massimo è andato sul 
campo della squadra vincitrice 
della Coppa Italia regionale per 
mantenere il primato in classifica. 
Un match che non si è messo sui 
giusti binari, ma che la banda di 
Minicucci è riuscita a riprendere: “Se 
sono due punti persi? In virtù della 
corsa al titolo, ogni pareggio può 
essere considerato come due punti 
persi - afferma Roberto Montenero 
-. Analizzando l’andamento della 
gara e il gioco espresso, almeno a 
tratti, dobbiamo vedere il bicchiere 
mezzo pieno. Negli ultimi minuti, 
raggiunto il pareggio, abbiamo 
schierato il portiere di movimento 
sfiorando la rimonta”. Come 
successo pochissime volte in questa 
stagione, l’Eur Massimo insegue 
la capolista: il Palombara è avanti 
di un punto e fra tre turni ci sarà 
lo scontro diretto. “Probabilmente 
ora potremo giocare con meno 

pressioni - spiega il vice allenatore 
-, saranno gli altri a dover guardare 
negli specchietti. Scontro diretto? 
Sì, forse sarà meglio arrivarci 
da secondi”. Per il rush decisivo 
serviranno prestazioni perfette 
e tanta concentrazione: “Spero 
che i ragazzi possano trovare 
continuità nella loro professionalità 
e mantenerla per tutto il finale di 
stagione”. 
Under 19 - Roberto Montenero 
ricopre il doppio ruolo di vice 
allenatore della prima squadra 
e tecnico dell’U19 del club. La 
compagine giovanile, che gioca 

sotto il nome di CT Eur Massimo, sta 
lottando, come la prima squadra, 
per il vertice del proprio girone. 
“Vorrei elogiare i miei ragazzi - 
prosegue Montenero -, nella loro 
prima stagione stanno facendo 
molto bene. Siamo secondi, a tre 
punti dal Grande Impero, ma con 
una partita in meno. Abbiamo 
disputato e vinto tante amichevoli 
con squadre di categoria superiore 
come Pomezia e Futsal Lazio 
Academy. Torneo delle Regioni? 
Purtroppo - chiude -, nessuno dei 
nostri ragazzi è stato convocato in 
Rappresentativa”.

L’EUR MASSIMO IMPATTA PER 3-3, IN RIMONTA, SUL CAMPO DEL FABRICA E SI VEDE SORPASSARE IN VETTA DALLA VIRTUS PALOMBARA. 
IL VICE ALLENATORE ROBERTO MONTENERO VEDE IL BICCHIERE MEZZO PIENO: “ORA POSSIAMO GIOCARE CON MENO PRESSIONI”

Roberto Montenero esulta insieme alla sua Under 19
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TORRINO
 SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

INASPETTATA 
Inattesa quanto dolorosa: la 
sconfitta per 4-3 sul campo della 
Virtus Fenice frena le ambizioni 
del Torrino. La zona playoff si 
allontana, mentre per l’obiettivo 
stagionale della salvezza manca 
solo l’aritmetica. Un risultato 
deludente, un passo falso che 
compromette l’ottimo lavoro fatto 
nell’arco della stagione da tecnici, 
società e staff.
La partita – La Virtus Fenice 
sblocca il risultato dopo pochi 
secondi: fin dai primi minuti di 
gioco i padroni di casa sono molto 
aggressivi, improntando tutto il 
match sulla fisicità, troppo spesso 
non sanzionata dalla direzione 
arbitrale, che invece non perdona 
niente ai verdeblu, anzi. Prima 
della metà del primo tempo al 
Torrino vengono già fischiati i 
cinque falli, la maggior parte 
dei quali molto discutibili, che 
consentono ai padroni di casa di 
calciare per ben tre volte un tiro 
libero prima della fine dei primi 
venti minuti. Due vanno a segno: 
nel mezzo, un bel gol di Fiorito 
e almeno tre grandi parate del 
portiere di casa. Nella ripresa il 
copione non cambia: un altro gol 
di Fiorito dà speranze ai ragazzi di 
Corsaletti, ma sono ancora i falli 
e un metro di giudizio difforme 
da parte dei direttori di gara a 
condannare i verdeblu: altri due 

i tiri liberi in ripetuta portano 
un’altra rete la Virtus Fenice. Nel 
finale, Fiorito mette a segno la 
tripletta personale per il 4-3 che non 
serve ad evitare la sconfitta. 
La società – Da parte della società 
c’è grande rammarico e delusione 
prima per la prestazione della 
squadra, poi per una direzione di 
gara che è sembrata poco chiara e 
palesemente penalizzante. Dispiace 
ancora una volta, come è successo 
in altre partite, assistere a gare nelle 
quali viene penalizzato il gioco e 
la tecnica, componenti principali 

di questo meraviglioso sport non 
tutelate a dovere, anzi spesso 
penalizzate in contesti e ambienti 
difficili. Per questo si sta valutando 
il ritiro di due delle tre squadre 
giovanili. 
La situazione – Il Torrino rimane 
a quota 31 punti in classifica, una 
situazione intermedia che lascia tutto 
aperto. Sabato prossimo, al TSC, 
arriva il Real Fabrica, quarta forza 
del campionato. Sarà fondamentale 
tornare alla vittoria per confermare 
quanto di buono fatto e riscattare 
l’ingiusta sconfitta dell’andata. 

IL TORRINO PERDE IN MANIERA INATTESA SUL CAMPO DELLA VIRTUS FENICE PER 4-3: LA SQUADRA DI CORSALETTI SI ALLONTANA 
MOLTO DAI PLAYOFF. PRESTAZIONE DELUDENTE DELLA SQUADRA, DISASTROSA E PENALIZZANTE LA DIREZIONE ARBITRALE

Il Torrino prima di affrontare la Virtus Fenice
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ATLETICO GRANDE IMPERO
 SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
 ALESSANDRO PAU

DURO COLPO
Il bel momento del Grande Impero 
viene fermato dal Poggio Fidoni: 
al PalaToLive gli ospiti superano 
per due reti a zero i ragazzi di 
Beccaccioli e salgono al terzo posto, 
scavalcando il Real Fabrica, che 
ha pareggiato con l’ex capolista 
Eur Massimo. Ora la zona playoff 
dista due lunghezze: la squadra 
da raggiungere è proprio la 
compagine vincitrice della Coppa 
Italia Regionale.
Lo stop - Il sesto successo di fila 
avrebbe proiettato il Grande Impero 
addirittura al terzo posto del Girone 
A, ma il Poggio Fidoni ha interrotto 
la striscia positiva della formazione 
romana, battuta a domicilio 2-0: 
“Nonostante il risultato, abbiamo 
disputato una discreta gara - spiega 
Alessandro D’Orrico -. Soprattutto 
nella ripresa, in cui siamo stati 
costretti a offendere contro una 
squadra chiusa nei propri dieci 
metri, abbiamo creato molte 
occasioni, giocando con qualità”. 
Zero reti all’attivo per il Grande 

Impero, anche se le chance non 
sono state poche: “È mancata un po’ 
di fortuna - prosegue -. Abbiamo 
colpito quattro o cinque pali, oltre a 
qualche ottima parata del portiere 
avversario, che ci hanno impedito di 
segnare”.
Lotta - Si fa sempre più agguerrita 
la corsa per i playoff. Il Grande 
Impero guida un lunghissimo treno 
di squadre che arriva fino alla zona 
playout: tutte vicine e in cerca del 
grande salto. “Abbiamo perso una 
grande occasione per diventare 
terzi. È inevitabile che sia stato un 
duro colpo - afferma D’Orrico -, 
eravamo reduci da 5 vittorie di fila 
le quali, da una situazione di bassa 
classifica, ci hanno portato a ridosso 
della zona playoff. Questo non può 
e non deve essere un motivo per 
interrompere il nostro cammino. 
Siamo migliorati, non solo sotto il 
punto di vista dei risultati, ma anche 
nel gioco e nell’intensità”. Il tempo 
sta per scadere e, per rimediare 
a una prima parte di campionato 

da dimenticare, il Grande Impero 
ha bisogno di tornare a vincere 
già dalla prossima partita, in casa 
del Real Fiumicino: “Sarà una 
trasferta difficile - commenta -, ma 
potremo dimostrare che siamo 
ancora intenzionati a prenderci 
i playoff. Mancano ancora sei 
partite e ci sono otto squadre, in 
sei punti, che possono dire la loro. 
I restanti scontri diretti saranno 
inevitabilmente fondamentali”.

SI FERMA A CINQUE LA STRISCIA DI VITTORIE CONSECUTIVE DEL GRANDE IMPERO CHE, NEL VENTESIMO TURNO, CEDE IN CASA DI FRONTE A 
UN CINICO POGGIO FIDONI, ADESSO A +4 SU D’ORRICO E COMPAGNI. “I PROSSIMI SCONTRI DIRETTI SARANNO FONDAMENTALI”

Alessandro D’Orrico in azione
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ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

REAL CASTEL FONTANA
 SERIE C1 - GIRONE B

RIPARTIRE DA QUI
In una fase della stagione 
delicata come questa, 
il Real Castel Fontana 
non può permettersi 
di perdere punti per 
strada: la gara in casa 
della United Pomezia 
era in questo senso un 
jolly, una sfida da cui 
non pretendere nulla ma 
che, per un soffio, non ha 
regalato un’impresa ai 
rossoneri.  
La gara - Nel ventesimo 
turno di Serie C1, il 
Real Castel Fontana ha 
fatto visita alla United 
Pomezia, seconda 
forza del girone B. Per 
i castellani è arrivata 
una sconfitta di misura 
che lascia rammarico 
misto a orgoglio: 
“Proviamo entrambe 
queste sensazioni - 
afferma Giuliano Cavallo 
-, perché avremmo 
potuto fare risultato su 
un campo proibitivo. 
Questa partita ci dà la 
spinta per affrontare al 
meglio il rush finale della 
stagione”. Solo un gol 
di De Cicco ha negato 

alla squadra di Piscedda 
di poter tornare a casa 
con un punto in più. A 
impreziosire ancora di 
più questo risultato ci 
sono le assenze che 
hanno gravato sul roster: 
“Abbiamo affrontato la 
partita senza tre pedine 
fondamentali come 
capitan Montagnolo, 
Bernoni e Piscedda. 
Abbiamo una rosa molto 
buona: chi ha giocato ha 
saputo tenere”. 
Rilancio - Senza dubbio 
un risultato del genere, 
seppur negativo, può 
essere un incentivo per 
il morale di Cavallo e 
compagni: “Dobbiamo 
essere consapevoli 
delle nostre capacità - 
continua il rossonero -, 
e pensare che abbiamo 
tutte le carte in regola per 
andare a raggiungere il 
nostro obiettivo, che è la 
salvezza, con tranquillità. 
Stiamo bene fisicamente 
e moralmente - chiude 
Cavallo -, vogliamo dare 
il massimo nelle ultime 
partite”.

NONOSTANTE IL RISULTATO NEGATIVO, LA PARTITA PERSA IN CASA DELLA UNITED POMEZIA LASCIA BEN SPERARE PER IL FINALE DELLA 
STAGIONE DEL REAL CASTEL FONTANA: PRIVI DI ALCUNI ELEMENTI IMPORTANTI, I ROSSONERI SI SONO ARRESI SOLO 1-0

Giuliano Cavallo è un simbolo del Castel Fontana
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ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI
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GENZANO
SETTORE GIOVANILE

DOPPIO INCARICO
Dopo gli ottimi risultati ottenuti 
lo scorso anno, Salvatore Roccia 
è stato confermato alla guida 
dell’Under 17 del Genzano e, 
in più, ha ricevuto l’incarico di 
prendere le redini della formazione 
Under 19. Un doppio ruolo che 
non gli pesa affatto, ma lo rende 
orgoglioso del suo operato: 
“Questa società ha un vivaio 
importante: se c’è da dare una 
mano, sono ben felice di farlo”. 
Under 19 – Roccia non ha trovato 
difficoltà a prendere sotto il suo 
insegnamento l’Under 19: “È una 
novità per me, ma ho ritrovato 
alcuni miei elementi della passata 
stagione, che quest’anno hanno 
fatto il salto di categoria. Siamo 
un’ottima squadra, composta da 
ragazzi che hanno sempre giocato 
a un certo livello, quindi abbiamo 
qualità importanti. A dimostrazione 
del loro valore, vari classe 2002 
sono saliti in prima squadra”. 
Il tecnico è soddisfatto del 
campionato svolto dalla 19 e vuole 
puntare in alto: “Non ci siamo posti 
un determinato obiettivo a inizio 
anno, ma, conoscendo il talento 
della squadra, mi piacerebbe 
finire tra le prime tre posizioni – 
commenta Roccia, che continua 
-. Non dobbiamo mollare, adesso 
abbiamo tanti scontri da affrontare 
contro le grandi”. In ogni caso, 

ci sono ancora alcune situazioni 
che non convincono l’allenatore: 
“Soffriamo i campi piccoli e 
tatticamente abbiamo un ampio 
margine di miglioramento. Bisogna 
curare con maggior attenzione 
sia la fase difensiva che quella 
offensiva, in particolar modo con i 
nuovi innesti: a livello tecnico sono 
molto bravi, ma vengono dal calcio 
e per loro questa è una nuova 
realtà”. 
Under 17 – Tutt’altra stagione 
sta svolgendo l’U17, che sta 
riscontrando molte difficoltà nel 

campionato Élite, complice il fatto 
di essere una squadra sotto età: 
“Siamo prevalentemente composti 
da 2004 e stiamo perdendo 
tutte le partite in malo modo - 
ammette Roccia -, ma sarebbe 
stato un peccato non iscriversi 
a questa categoria dopo averla 
conquistata meritatamente”. Il 
tecnico, comunque, non ha nulla da 
rimproverare alla squadra. “Stanno 
facendo esperienza e crescendo 
in un ambiente sano. Sono felice 
che il gruppo sia rimasto unito e 
attendo solo la prima vittoria”.

SALVATORE ROCCIA, ALLENATORE DELL’UNDER 19 E DELL’UNDER 17 DEL GENZANO, ANALIZZA L’ANDAMENTO STAGIONALE DELLE SUE 
FORMAZIONI: “CON I PRIMI PUNTO IN ALTO, I SECONDI STANNO FACENDO ESPERIENZA E ASPETTO SOLO LA PRIMA VITTORIA”

I ragazzi allenati da Salvatore Roccia
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ECOCITY CISTERNA
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

SESTA SINFONIA

Sesta vittoria consecutiva e 
traguardo sempre più vicino per 
l’Ecocity Cisterna: la corazzata di 
Angeletti continua a macinare punti 
su punti, mantenendo a distanza lo 
United Pomezia. 5-2 il punteggio 
contro l’Albano, risultato maturato 
soprattutto nella seconda frazione, 
dopo un primo tempo in cui gli 
avversari sono stati in partita. Nel 
tabellino della capolista spiccano le 
doppiette di Lara e Sanges, in rete 
anche Saccaro. 
Albano – Il commento sulla partita 
è dello stesso Valerio Sanges: “La 
gara è stata più tosta del previsto. 
L’Albano è una squadra che sta 
lottando per salvarsi e nelle scorse 
settimane se ne erano sentite 
di tutti i colori. Hanno ceduto 
Cotichini e qualche altro giocatore, 

quindi tutti dicevano che fosse una 
squadra che si era indebolita. Noi 
sapevamo, però, che non potevamo 
abbassare la guardia: ci siamo 
trovati davanti una formazione 
che non aveva praticamente nulla 
da perdere. Questo, quindi, ha 
portato a una gara molto intensa, 
che sarebbe potuta diventare molto 
complessa a questo punto della 
stagione. Siamo stati bravi a gestire 
il tutto con pazienza e a saper far 
male quando ne abbiamo avuto 
l’occasione”. 
Chiudere i giochi - Sei sono 
anche le partite che restano da 
giocare e Sanges non ammette 
distrazioni. Anche se la vittoria 
del campionato arrivasse prima, 
l’obiettivo è arrivare a vincerle tutte: 
“Su un livello tecnico, reputo che 

la nostra squadra sia nettamente 
superiore rispetto a tutte le altre 
compagini del nostro girone: siamo 
orgogliosi di questo. Il nostro 
obiettivo primario è ovviamente 
quello di conquistare il campionato 
e sarebbe bello riuscire a chiudere il 
discorso prima dell’ultima giornata, 
trovando il modo per allungare 
ancora sulle nostre inseguitrici, 
che stanno facendo davvero bene. 
Non vogliamo mollare fino alla 
fine: la nostra idea è quella di 
non smettere più di vincere da 
qui all’ultima giornata. Vogliamo 
dimostrare il nostro valore e 
soprattutto il nostro dominio 
in campo, dobbiamo farlo per 
rispetto a tutte le squadre che 
incontreremo: non ci concederemo 
scampagnate”.

L’ECOCITY CISTERNA SUPERA ANCHE L’ALBANO E VEDE SEMPRE PIÙ VICINO L’OBIETTIVO PROMOZIONE NEL NAZIONALE. SANGES: “SAREBBE 
BELLO CHIUDERE I GIOCHI IN ANTICIPO. SIAMO SUPERIORI, MA DOBBIAMO CONTINUARE A VINCERE PER DIMOSTRARLO”

PLAYER VIDEO
ECOCITY CISTERNA /

 ALBANO

Valerio Sanges in azione
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ATLETICO CIAMPINO
 SERIE C1 - GIRONE B

Al Pala Tarquini l’Atletico Ciampino 
fa prevalere il fattore casa e batte 
con il netto risultato di 8-4 il 
Genzano. Un successo che li mette 
in scia di Anzio, Real Castel Fontana 
e proprio dei castellani. Sabato 
contro il Real Castel Fontana in palio 
punti importantissimi.
Genzano – La ventesima giornata 
di campionato poteva essere 
determinante ai fini della classifica 
biancorossoblù, Roxo e compagni 
erano ben consapevoli di questo 
e sono scesi in campo determinati 
e convinti di voler ottenere a 
tutti i costi la vittoria finale. Roxo, 
protagonista di giornata con una 
tripletta, racconta così il match: 
“Sabato è stata una partita che 
abbiamo approcciato benissimo. 
Io penso di aver fatto una buona 
prestazione, ma come me tutta la 
squadra credo si sia comportata 
bene. Siamo andati avanti di tre reti 
e abbiamo amministrato questo 
vantaggio per tutta la gara”
Salvezza – Con il successo contro 
il Genzano e le contemporanee 
sconfitte di tutte le dirette 
avversarie, l’Atletico Ciampino 
si unisce al gruppetto di quattro 
squadre in lotta per la salvezza 
diretta. Calendario alla mano 

la squadra aeroportuale ha la 
possibilità, tramite gli scontri diretti, 
di tirarsi fuori in maniera decisiva 
dalla zona playout: “La squadra è 
in forma ed è molta concentrata 
per perseguire l’obiettivo di salvarsi 
direttamente senza passare per il 
playout: vogliamo la salvezza più 
rapidamente possibile”.
Castel Fontana – Nel prossimo 
turno di campionato, che si 
disputerà sempre al Pala Tarquini, 
andrà in scena forse la partita più 

importante per quanto riguarda 
questa stagione. Con una vittoria 
contro il Real Castel Fontana, 
l’Atletico Ciampino farebbe un 
balzo significativo in classifica: 
“Siamo consapevoli che sabato 
sarà la partita più importante della 
stagione. Dobbiamo scendere 
in campo con la stessa voglia e 
determinazione che abbiamo 
impiegato contro il Genzano se 
vogliamo ottenere l’intera posta in 
palio”.

MOMENTO CHIAVE
L’ATLETICO CIAMPINO BATTE ANCHE IL GENZANO E SI AVVICINA ALLA SALVEZZA, ROXO: “ABBIAMO DISPUTATO UNA BUONISSIMA GARA. LA 

SQUADRA È CONCENTRATA SULL’OBIETTIVO FINALE. CONTRO IL CASTEL FONTANA FORSE LA PARTITA PIÙ IMPORTANTE DELLA STAGIONE”

Matheus Roxo, tripletta al Genzano
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SPORTING HORNETS
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

L’U17 DELLO SPORTING HORNETS, QUARTO IN CLASSIFICA, DETIENE I RECORD DI MIGLIOR ATTACCO E MIGLIOR DIFESA DEL GIRONE D. 
NONOSTANTE I 31 PUNTI DELLE ULTIME 12 GIORNATE, I GIALLONERI SONO A -6 DALLA VETTA. VONA: “NON SIAMO ANCORA SODDISFATTI”

PARADOSSO GIALLONERO
Nell’ultimo turno lo 
Sporting Hornets ha 
confermato il suo istinto 
offensivo, strapazzando 
16 a 0 la Futsal Lazio 
Academy. La vetta del 
Girone D dista però 
ancora sei lunghezze e, 
quando mancano dieci 
giornate al termine della 
stagione, i ragazzi di 
Luigi Vona sono chiamati 
all’ultimo e decisivo rush.
Il cammino - Trentuno 
punti in quattordici 
giornate, con ben 
centonove gol segnati e 
solo diciannove subiti: 
questi i numeri strepitosi 
dell’U17 dello Sporting 
Hornets. Guardare la 
classifica e accorgersi 
che questa squadra 
occupa la quarta piazza 
è veramente complicato 
da credere: “La stagione 
non è iniziata al meglio, 
con due sconfitte nelle 
prime due giornate - 
afferma mister Vona 
-. Stiamo cercando di 
recuperare terreno, 
ma ogni passo falso ci 

costa caro perché chi 
ci sta davanti va molto 
veloce. Tuttavia, se dalla 
terza giornata a oggi 
abbiamo perso una sola 
partita, non possiamo 
essere soddisfatti di una 
classifica che ci vede 
ancora al quarto posto”. 
Nelle ultime partite 

del campionato, i baby 
Hornets proveranno 
quindi a colmare il 
gap con le prime della 
classe: “L’obiettivo di fine 
stagione resta quello 
di migliorarsi partita 
dopo partita, sia nel 
gioco che nei risultati - 
spiega il tecnico -, per 

raggiungere almeno la 
terza posizione”.
San Romano - Nel 
prossimo turno di 
campionato gli Hornets 
affronteranno, in 
trasferta, il San Romano, 
compagine che ha finora 
collezionato solamente 
12 punti. “Affrontiamo 
una buona squadra - 
commenta Vona -, ma 
noi dobbiamo trovare 
continuità di risultati. 
Ogni partita, a quest’età, 
ha una storia a sé, perché 
molto dipende da come 
i ragazzi approcciano 
mentalmente alla gara”. 
Una vittoria potrebbe 
quindi rafforzare 
la candidatura dei 
gialloneri verso il podio 
della graduatoria: “Ora 
dobbiamo pensare 
solamente a noi stessi 
- chiosa l’allenatore 
dell’U17 -, non mollare un 
centimetro e poi, a metà 
marzo, inizieremo a dare 
un’occhiata alla classifica 
per vedere a che punto 
saremo arrivati”.

Il presidente De Santis con i tecnici Barile, Macciocca e Vona
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SPORTING CLUB PALESTRINA
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

CREDERCI ANCORA
Dopo cinque risultati 
utili di fila, lo Sporting 
Club Palestrina rimedia 
la prima battuta 
d’arresto del 2020. 
Per gli arancioverdi è 
una sconfitta pesante, 
perché matura nello 
scontro dal sapore di 
playoff col Laurentino: 
“La partita è stata, come 
da pronostico, una 
delle più difficili della 
stagione – commenta 
Federico Galbiati -. Si 
è trattato di un match 
molto equilibrato: 
nonostante i pochi sbagli, 
i nostri avversari sono 
stati più bravi a sfruttare 
determinate occasioni 
e a far valere il fattore 
campo”. 
Galbiati - Mancano solo 
sei gare da disputare 
prima della conclusione 
del campionato e i 
ragazzi di Fatello non 
hanno intenzione di 
mollare. Il Palestrina, 
come conferma Galbiati, 
ha intenzione di far 
vedere, partita dopo 
partita, le proprie 
qualità: “La squadra 
continua ad avere quella 
motivazione che ci spinge 
a lavorare e ad allenarci 
più intensamente. Sono 

sicuro che tutti i miei 
compagni credono 
nelle potenzialità del 
gruppo, dimostreremo 
ciò che valiamo nelle 
giornate che rimangono”. 
La prossima gara degli 
arancioverdi sarà 
contro il Real Ciampino, 
avversaria che occupa 
il quarto posto della 
classifica, l’ultimo 
utile per qualificarsi 
alla post season: “Già 
a partire dal match 
contro la Nordovest 
era chiaro a tutti noi 
che ogni incontro fino 
alla fine sarebbe stato 
determinante – afferma 
Galbiati -. Il Ciampino 
è un’ottima squadra, 
all’andata ci mise in 
difficoltà grazie a un 
buon palleggio e alla 
rapidità: sono sicuro 
che venderanno cara 
la pelle”. Al di là di 
come andrà a finire, per 
Galbiati è ancora presto 
per tirare le somme sulla 
stagione: “Personalmente 
sono molto contento 
e soddisfatto di 
essermi inserito in un 
bellissimo gruppo, che 
mi sta permettendo di 
continuare a crescere e 
dimostrare il mio valore”.

IL PALESTRINA PERDE LO SCONTRO PLAYOFF CON IL LAURENTINO. L’ANALISI DI GALBIATI: “I NOSTRI AVVERSARI SONO STATI PIÙ BRAVI DI NOI 
A SFRUTTARE LE OCCASIONI. DIMOSTREREMO IL NOSTRO VALORE NELLE GIORNATE CHE RIMANGONO, A PARTIRE DAL REAL CIAMPINO”

Federico Galbiati in azione



CALC IOA5 L I V E . COM47

REAL CIAMPINO
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

 Via Pietro Maroncelli 99, Santa Maria delle Mole 
Tel.  069351294  - Facebook: @fisiomira - www.mirafisioterapia.it

Via Mura dei Francesi, 
1/z  - Ciampino 

(Roma)
Tel.  06 8376 6777

Il Real Ciampino si aggiudica la 
ventesima giornata di campionato: 
battuta tra le mura amiche la 
Nordovest per 4-1. Un incontro 
più difficile del previsto a detta del 
dirigente accompagnatore Pasquale 
Testoni, che si è complimentato con 
gli avversari. “Nel primo tempo la 
Nordovest si è chiusa molto bene 
cercando di sorprenderci con le 
ripartenze e il nostro portiere ha 
fatto degli interventi importanti. 
Però alla lunga il nostro gioco è 
stato più fruttuoso: siamo riusciti a 
far girare più velocemente la palla e, 
una volta sbloccata la partita, è stato 
tutto in discesa. Molti meriti vanno 
riconosciuti anche agli avversari”. 
Consapevolezza - Per la 
compagine di mister Ferretti si 
tratta del settimo successo di fila, 
un periodo di grande forma e i 
risultati gli stanno dando ragione: 
“La squadra migliora sempre di 
più. Ormai siamo consapevoli della 
nostra forza - commenta soddisfatto 
Testoni -. Abbiamo alle spalle anche 
uno staff di livello: proseguiremo su 
questo cammino cercando di fare 
il nostro meglio”. Il club rossoblù 
continua a difendere il quarto 

posto, per poter festeggiare a fine 
stagione un traguardo davvero 
incredibile. Mancano sei gare al 
termine del campionato e Testoni 
sa cosa serve per centrare i playoff: 
“Dobbiamo entrare in campo tutti 
i sabati per conquistare i tre punti, 
che sono nelle nostre capacità - 
afferma il dirigente, convinto delle 
qualità della rosa -. Il gruppo si è 
amalgamato, anche i più giovani 
che erano all’esordio in questa 
categoria si sono ambientati grazie 
all’aiuto dei compagni con più 
esperienza. Ho trovato dei ragazzi 
spettacolari, che si impegnano 
tutta la settimana e ne stiamo 
raccogliendo i frutti”. 
Palestrina – Nel prossimo turno 
del girone il Real Ciampino se la 
vedrà in trasferta contro il Palestrina, 
che all’andata aveva superato di 
misura il roster aeroportuale per 
2-1. Testoni si aspetta una partita 
molto difficile: “Da queste gare si 
vede la maturità del gruppo, anche 
una sconfitta non pregiudica la lotta 
per i playoff. Il loro campo è piccolo 
e ci darà qualche problema, ma 
andremo lì per imporre il nostro 
gioco. Sono un’ottima squadra, però 

non abbiamo paura di nessuno: 
vincerà chi sarà più bravo”.

L’IMPEGNO RIPAGA
IL CLUB AEROPORTUALE CONQUISTA ALTRI TRE PUNTI BATTENDO LA NORDOVEST. LA STRISCIA DI VITTORIE DEL REAL CIAMPINO PERDURA DAL 

21 DICEMBRE. TESTONI: “SIAMO CONSAPEVOLI DELLA NOSTRA FORZA. RACCOGLIAMO I FRUTTI DEL DURO LAVORO”

Il dirigente Pasquale Testoni
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IL PUNTO SERIE C2
SCETTRO 
RICONQUISTATO
VALCANNETO K.O. A CIVITAVECCHIA, LA 
PISANA SI RIPRENDE SUBITO LA LEADERSHIP 
DEL GIRONE A. SANTA GEMMA: SECONDO 
STOP DI FILA E VALENTIA A -4. LELE 
ALL’INGLESE. FERENTINO: +14 SULLA PIAZZA 
D’ONORE
Girone A - Cambia per la seconda volta nel 
giro di una settimana la regina del girone A di 
C2: il Valcanneto perde l’imbattibilità a causa 
del 4-2 inflittogli dal Civitavecchia, La Pisana, 
a segno 6-2 sul campo degli Ulivi Village, ne 
approfitta per riprendersi lo scettro e ritrovare il 
+2 su Proietti e soci, stavolta a parità di match 
disputati. Il roster di Tangini, dunque, piazza 
l’acuto da copertina e resta a braccetto con i 
cugini della Futsal Academy, che si affida a 
Guzzone e Maggi per imporsi 2-0 nel derby col 
Santa Marinella. Lo Spinaceto torna a correre e 
non abbandona l’idea dei playoff grazie al 6-1 
sul Ronciglione: i gialloverdi confermano il +2 
sul CCCP, al quale basta Andreucci per domare 
1-0 la Virtus Anguillara. Infuria la bagarre 
per guadagnarsi la salvezza diretta: l’Atletico 
Tormarancia batte 3-2 la Verdesativa Casalotti 
e sorpassa la Virtus Monterosi, rallentata sul 
2-2 nella trasferta di Santa Severa. Prossimo 
turno da segnare di nuovo col circoletto rosso, 
visti gli incroci pericolosi tra le prime quattro: 
La Pisana-Civitavecchia e Valcanneto-Futsal 
Academy sono snodi cruciali per l’evoluzione 
delle dinamiche ai piani altissimi del 
raggruppamento.
Girone B - Secondo k.o. di fila, il terzo di un 
inizio di 2020 complicato, per il Santa Gemma: 
la capolista del girone B cede 2-1 alla Lositana 
davanti al pubblico amico e vede avvicinarsi 
ancora il Valentia, che ha la meglio per 6-5 in 
rimonta dell’MSG Rieti e sale a -4 dal trono. 
In attesa di Nazareth-Gap, posticipata al 25, il 
Casalbertone pareggia 4-4 con L’Airone e non 
riesce a balzare sul podio: rosicchiano due 
punti ai giallorossi sia la già citata Lositana 
sia l’Epiro, corsaro 5-3 con il San Vincenzo 
de Paoli. Brusco stop per il Cures: i sabini di 
Maresca cadono 6-2 in casa del Bracelli Club, 
tornato al successo dopo oltre due mesi di 
astinenza, e subiscono l’aggancio in testa al 
treno playout del TC Parioli, che batte 6-3 il 

Futsal Settecamini. Nel prossimo turno, Santa 
Gemma a caccia della sterzata contro L’Airone: 
il Valentia è più vigile che mai, ma l’Epiro è un 
ostacolo oltremodo complesso sulla strada di 
Egidi e compagni.
Girone C - Posizioni invariate nel serratissimo 
duello al vertice del raggruppamento pontino: 
Mannucci e Origlia griffano il 2-0 all’inglese 
del Lele Nettuno capolista alla Buenaonda, 
l’AMB Frosinone risponde presente con il più 
largo 7-3 alla Technology. I veliterni perdono 
il terzo gradino del podio al pari dell’Heracles: 
i formiani si fanno piegare 4-3 e sorpassare 
dallo Sport Country Club, imitato da un Lido 
Il Pirata Sperlonga che regola 5-3 il Latina 
MMXVII Futsal. L’Eagles Aprilia si mette in 
mostra con il netto 9-2 allo Sporting Terracina 
e raggiunge a quota 32 le due sconfitte di 
giornata, chiude il quadro - aspettando la 
sfida del 3 marzo tra Flora e Arena Cicerone - il 
5-1 della Legio Sora, che si porta a -1 dagli 
avversari del diciottesimo turno. Nel penultimo 
sabato di febbraio, tornano a mischiarsi 
contese differenti: Sporting Terracina e Arena 
Cicerone, entrambe in bagarre nella zona calda, 
tentano l’impresa contro Lele e Frosinone.
Girone D - Non conosce ostacoli la marcia 
dell’Academy SM Ferentino verso la 
promozione diretta in C1: la dominatrice del 
girone D tocca quota 100 gol realizzati con 
il 5-1 al Frassati Anagni e allontana ancora il 
secondo posto, sul quale, adesso, vanta ben 
14 punti di margine. Già, perchè il Paliano, 
avanti di due gol tra le mura amiche, si fa 
rimontare e battere 3-2 dall’Atletico Lodigiani: 

i biancorossi lasciano la piazza d’onore a 
favore dell’Atletico Gavignano, protagonista 
di un pirotecnico 9-6 sul Cori Montilepini, e si 
ritrovano fianco a fianco con l’Atletico Pavona, 
il cui blitz per 6-4 sul campo del Real Città 
dei Papi pesa tantissimo. L’obiettivo playoff 
resta nei pensieri di Ceccano e Pomezia, le 
quali, però, pareggiano 1-1 e si allontano dalla 

“top three”. È segno X anche ad Ardea, dove i 
padroni di casa si spartiscono la posta in palio 
nel 5-5 con l’Uni Pomezia. Riscatto Zagarolo: la 
compagine di Riccomagno regola 3-1 il Città di 
Colleferro e coglie la prima affermazione della 
nuova decade. Il turno numero 19 propone 
al Ferentino la sfida esterna all’Uni Pomezia, 
Gavignano e Paliano sono ricevute da Frassati e 
Colleferro, in chiave post season spicca Atletico 
Pavona-Ceccano.

SERIE C2 - COPPA LAZIO
OTTAVI DI FINALE - ANDATA

Valentia-Valcanneto 2-2 (and. 3-0)
Academy SM Ferentino-Spinaceto 6-0 (2-2)

AMB Frosinone-Civitavecchia 6-2 (4-3)
Lositana-La Pisana 6-5 (1-9)

Lele Nettuno-Verdesativa Casalotti 6-2 (3-2)
Cures-Ulivi Village 7-2 (2-1)

Heracles-Nuova Paliano n.d. (9-7)

Classifica di ripescaggio: Lositana 13 punti (-3), 
Valcanneto 10 punti (+9)

ARDEA /
UNI POMEZIA

L’esultanza de La Pisana
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IL PUNTO SERIE C2 FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI: REAL FABRICA, VELLETRI
 VIRTUS FENICE, HERACLES
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

18a GIORNATA GIRONE A                             CLASSIFICA MARCATORI

18a GIORNATA GIRONE B                             CLASSIFICA MARCATORI

18a GIORNATA GIRONE C                             CLASSIFICA MARCATORI

18a GIORNATA GIRONE D                             CLASSIFICA MARCATORI
Città di Zagarolo-Città di Colleferro 3-1

Brecci, Cilia, Testa; Eusepi
Ardea-Uni Pomezia 5-5

3 Vasconcelo, Esposito, Valente; 
3 Guadagnini, Luongo, Misischia

Atletico Gavignano-Cori Montilepini 9-6
3 Sinibaldi Alessio, Cerbara S., Ercoli, Lorenzi, 

Palombi, Salvi, Sinibaldi F.; 2 D’Angelo, 
2 Vasilescu, Caprara, Pagnanello

Nuova Paliano-Atletico Lodigiani 2-3
Allegretti, Sangiorgi; 2 Lucarelli, Carrarini

Academy SM Ferentino-Frassati Anagni 5-1
2 Campoli, Fortuna, Pro, Rossi; Proietto

Real Città dei Papi-Atletico Pavona 4-6
3 Catracchia, Boschieri; 5 Massariello, Santarelli

Ceccano-Pomezia Calcio 1-1
Pietrantoni; Antonelli

Academy SM Ferentino 52

Atletico Gavignano 38

Atletico Pavona 36

Nuova Paliano 36

Ceccano 30

Pomezia Calcio 29

Uni Pomezia 26

Real Città dei Papi 24

Ardea 22

Atletico Lodigiani 20

Città di Zagarolo 16

Cori Montilepini 15

Frassati Anagni 11

Città di Colleferro 8
 

31 Sangiorgi (Nuova Paliano), 29 Sinibaldi Alessio 
(Atletico Gavignano), 26 Santarelli (Atletico Pavona), 21 
Sinibaldi F. (Atletico Gavignano), 21 Lucarelli (Atletico 

Lodigiani), 19 Campoli (Academy Ferentino), 18 Federico 
(Atletico Pavona), 15 Lippolis (Pomezia Calcio), 15 Fortuna 

(Academy Ferentino), 15 Massariello (Atletico Pavona) 
 
 PROSSIMO TURNO

Atletico Lodigiani-Real Città dei Papi
Atletico Pavona-Ceccano

Uni Pomezia-Academy SM Ferentino
Cori Montilepini-Città di Zagarolo

Pomezia Calcio-Ardea
Città di Colleferro-Nuova Paliano

Frassati Anagni-Atletico Gavignano

AMB Frosinone-Technology 7-3
2 Campus, 2 Ceccaroni, 2 Collepardo, Cellitti; 

2 Pompei, Trenta
Lido Il Pirata Sperlonga-Latina MMXVII Futsal 5-3

3 Parisella, Coppolella, Fantin; 3 Cristofoli
Flora 92-Arena Cicerone 03/03

Legio Sora-Real Fondi 5-1
2 Paniccia, 2 Polsinelli, Altobelli; Davia

Lele Nettuno-Buenaonda 2-0
Mannucci, Origlia

Eagles Aprilia-Sporting Terracina 9-2
3 Pezzera, 2 Andreoli, Bergamini, 

Biamonte, Errera, Saltarelli; Rossi, Vestoso
Sport Country Club-Heracles 4-3

De Santis B., Iannotta, Tramontano, Trani; 
Faria, Vidinha, Zottola

Lele Nettuno 49

AMB Frosinone 48

Lido Il Pirata Sperlonga 34

Sport Country Club 34

Heracles 32

Eagles Aprilia 32

Technology 32

Latina MMXVII Futsal 26

Buenaonda 22

Arena Cicerone 13

Real Fondi 12

Legio Sora 11

Sporting Terracina 8

Flora 92 6
 

35 Collepardo (AMB Frosinone), 34 Cristofoli (Latina 
MMXVII Futsal), 24 Parisella (Lido Il Pirata Sperlonga), 
22 Faria (Heracles), 20 Trani (Sport Country Club), 20 

De Petris (Lele Nettuno), 18 Riso (Heracles), 17 Origlia 
(Lele Nettuno), 16 Campus (AMB Frosinone), 15 Pompei 

(Technology), 15 Cascapera (Technology) 
 
 PROSSIMO TURNO

Sporting Terracina-Lele Nettuno
Technology-Eagles Aprilia

Heracles-Lido Il Pirata Sperlonga
Real Fondi-Flora 92

Buenaonda-Sport Country Club
Latina MMXVII Futsal-Legio Sora
Arena Cicerone-AMB Frosinone

San Vincenzo de Paoli-Epiro 3-5
2 Di Bisceglie, Pasquazzi; 2 Pelliccia A., Contino, 

Costantini, De Angeli
PGS Santa Gemma-Lositana 1-2

Sesti; Fernandez, Tagliaboschi
TC Parioli-Futsal Settecamini 6-3

2 Dionisi, Autieri, Botrini, Costanzo, De Liero; 
Di Claudio, Riccomi, Tiberi Fe.

Valentia-MSG Rieti 6-5
2 Trani Lu., Bedini G., Manzetti, Trani Lo., Visonà; 3 De 

Angelis, Bruni, Fossatelli
Nazareth-Gap 25/02

Bracelli Club-Cures 6-2
3 Minotti, 2 Tassi, Massenzo; 2 Demauro

Casalbertone-L’Airone 4-4
Lauer, Paolini, Parisi, Ubaldini; 3 Amoruso A., Todini

 

PGS Santa Gemma 43

Valentia 39

Gap 33

Casalbertone 32

Epiro 28

Lositana 28

MSG Rieti 27

Nazareth 25

L’Airone 24

TC Parioli 22

Cures 22

San Vincenzo de Paoli 15

Bracelli Club 11

Futsal Settecamini 3
 

26 Longo (Gap), 22 Egidi (Valentia), 18 Orsini (PGS Santa 
Gemma), 16 Pirri (MSG Rieti), 14 De Angelis (MSG Rieti), 

13 Costantini (Epiro), 12 Del Nero (Valentia), 12 Bascia 
(Nazareth), 12 Carnevali (PGS Santa Gemma), 12 Visonà  

(Valentia), 12 Tagliaboschi (Lositana) 
 
 
 PROSSIMO TURNO

Gap-San Vincenzo de Paoli
Cures-Casalbertone
Lositana-TC Parioli

Futsal Settecamini-Nazareth
Epiro-Valentia

L’Airone-PGS Santa Gemma
MSG Rieti-Bracelli Club

Civitavecchia-Valcanneto 4-2
Frusciante, Leone, Nistor, Poggi; 2 Luzi
Spinaceto-Futsal Ronciglione 6-1

2 Nataletti, Ceccarelli, Colone, Di Battista, Nota; 
Chiricozzi

CCCP-Virtus Anguillara 1-0
Andreucci

Ulivi Village-La Pisana 2-6
Rapisarda, Sala; 4 Crescenzo, Angilletta, Ridolfi

Santa Severa-Virtus Monterosi 2-2
Morra, Zeppa; Antonucci, Miele

Futsal Academy-Santa Marinella 2-0
Guzzone, Maggi

Atletico Tormarancia-Verdesativa Casalotti 3-2
Di Lecce, Padellaro, Parrini E.; Alessandri, Bertaccini

La Pisana 47

Valcanneto 45

Civitavecchia 38

Futsal Academy 38

Spinaceto 70 29

CCCP 1987 27

Ulivi Village 22

Atletico Tormarancia 22

Virtus Monterosi 21

Santa Severa 17

Verdesativa Casalotti 14

Futsal Ronciglione 12

TD Santa Marinella 10

Virtus Anguillara 9
 

23 Proietti (Valcanneto), 21 Luzi (Valcanneto), 18 Andreuc-
ci (CCCP 1987), 18 Maggi (Futsal Academy), 17 Crescenzo 
(La Pisana), 17 Antonucci (Virtus Monterosi), 15 Cucè (La 

Pisana), 14 Nistor (Civitavecchia), 14 Ridolfi (La Pisana), 14 
Notarnicola (Futsal Academy), 13 Colone (Spinaceto 70), 

13 Agozzino (Civitavecchia) 
 
 PROSSIMO TURNO

Virtus Anguillara-Spinaceto
La Pisana-Civitavecchia

Futsal Ronciglione-Ulivi Village
Valcanneto-Futsal Academy

Santa Marinella-Atletico Tormarancia
Verdesativa Casalotti-Santa Severa

Virtus Monterosi-CCCP
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LA PISANA
 SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

CAPOLISTA
La squadra di Rossetti annulla il 
fattore campo e passa per 6-2 
contro gli ostici Ulivi Village: 
il successo, in virtù della 
contemporanea sconfitta del 
Valcanneto a Civitavecchia, significa 
primato ritrovato per i biancorossi, 
impegnati nel prossimo turno 
proprio contro i tirrenici. 
Ulivi Village – Il pareggio nella gara 
di andata è stato d’insegnamento 
e La Pisana non ha tradito le 
aspettative. Queste le parole del 
d.s. Gianluca Zoppi: “È stata una 
buona prestazione contro una gran 
bella squadra che ci aveva messo 
in grossa difficoltà un girone fa. 
Abbiamo imparato da quel match 
e stavolta non abbiamo commesso 
l’errore di prenderla sotto gamba. 
La gara si è messa subito bene, 
siamo passati in vantaggio e 
abbiamo amministrato. Nel secondo 
tempo la squadra è scesa in campo 
ancora più determinata e ha dato 
continuità alla prima frazione, 
ipotecando il risultato”. 
Sorpasso – La Pisana, dunque, torna 
subito in testa al girone A e questa 
volta è intenzionata a non cedere 
il primato: “Non nascondo che 
sabato con un orecchio eravamo 
a Civitavecchia: confidavamo sulla 
squadra di Tangini, sia perché sono 
la terza forza del girone, sia perché 
il loro campo è molto difficile, anche 
noi vi abbiamo trovato difficoltà. Il 
tecnico del Civitavecchia prepara 
molto bene le partite, sapevo che 
per il Valcanneto sarebbe stato 
complicato. Noi siamo contenti 
di aver ritrovato la vetta, adesso 
è importante non abbassare la 
guardia” 
Coppa Lazio – La Lositana si 
aggiudica per 6-5 il match di ritorno 
degli ottavi di finale di Coppa Lazio, 
ma per La Pisana si tratta di una 

sconfitta indolore: i biancorossi, forti 
del netto 9-1 maturato all’andata, 
strappano il pass per i quarti della 
competizione, ultimo ostacolo 
prima della Final Four. A segno 
Angilletta, Fioravanti, Fabiani, 
Pascale e Graziani. 
Civitavecchia – Neanche il 
tempo di godersi la leadership 
che sabato prossimo La Pisana 
dovrà vedersela proprio con il 
Civitavecchia: “Sicuramente non 

vorrà fare la vittima sacrificale. Mi 
aspetto una gara molto difficile, loro 
hanno consolidato il terzo posto e 
avranno intenzione di mantenerlo. 
Dobbiamo fare attenzione, non mi 
fido. In ogni caso il campionato è 
ancora lungo, ci sono all’orizzonte 
tante trasferte difficili e scontri 
anche con squadre che si giocano 
la salvezza – chiosa Zoppi –. Intanto, 
però, siamo riusciti a compiere 
questo benedetto sorpasso”.

LA PISANA BATTE GLI ULIVI E SI RIPRENDE IL PRIMATO, SFRUTTANDO LO STOP DEL VALCANNETO. IL D.S. ZOPPI: “ABBIAMO 
IMPARATO DAGLI ERRORI DELL’ANDATA. SIAMO RIUSCITI A COMPIERE IL SORPASSO, ORA NON ABBASSIAMO LA GUARDIA”

Il d.s. Gianluca Zoppi durante l’annuncio dell’acquisto di Crescenzo
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LA PISANA
 SERIE C2 - GIRONE A
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IL PUNTO SERIE D
ALTI E BASSI
CHI MIETE CONSENSI, CHI LI PERDE. 
LIDENSE GIÙ DAL TRONO A VANTAGGIO 
DEL CIRCOLO CANOTTIERI. LEGIO 
COLLEFERRO E MOROLO, QUOTAZIONI IN 
RIBASSO. BLAUGRANA E NIGHT&DAY SENZA 
FLESSIONI, IL SAN RAIMONDO SI PRENDE IL 
COMANDO DEL GIRONE E
Girone A – Lo Sporting Montesacro fa 
la voce grossa in casa della Lidense e la 
classifica cambia nuovamente. Fantozzi e 
soci vengono doppiati dai rivali di giornata 
e ne approfitta il Circolo Canottieri, spinto 
da Terracina e D’Errico nella tana della 
Generazione Calcetto: il Mattei veste i 
panni Real col Balduina e ne vien fuori un 
terzetto ai piani alti lanciato in fuga. La 
Virtus Parioli, col vittorioso posticipo di 
lunedì sera, appaia ancora la Tevere Roma, 
ispirata venerdì dalla manita di Forti; 
Santanocita riesce a bloccare sul pari il Città 
Eterna ma non basta per evitare il sorpasso 
del Club Santos, impostosi d’imperio sul 
San Francesco.
Girone B – I Blaugrana continuano a 
marciare a ritmi elevatissimi: Komaromi, 
Giulitti e Trusca si ripetono e regalano alla 
loro squadra la 14° vittoria in quindici 
incontri, che mantiene saldo il +10 dalle 
inseguitrici. Delle 19 reti segnate in Nuova 
Florida-Visual Technology, anticipo del 13 
febbraio, otto portano la firma di Latini, che 
permette alla sua compagine di tenere il 
passo della capolista. Settimana agrodolce 
per il Castromenio, vittorioso nel recupero 
col Roccamassima ma sconfitto (di venerdì) 
e raggiunto in classifica dal Grottaferrata. 
Ottimo il lunedì della Polisportiva che 
doppia il Playground, Cecchina segue la 
scia delle grandi in casa del Ponte Loreto. 
Girone C – Giornata mignon per uno dei 
due meno corposi gironi del panorama 
capitolino. Sei Cinque Vignanello-
Colonnetta e Stimigliano-Oratorio Piccolo 
Fiore rinviate a metà marzo, solo 3 
delle cinque gare in programma vanno 
effettivamente in scena: Abete e Chiodo, 
sebbene con più difficoltà del previsto, 
regalano il 13 alla capolista Night&Day, 
Hernandez sale in cattedra con un poker e 
l’Etruenergy si prende momentaneamente 

la seconda piazza (a 11 lunghezze dalla 
vetta). A distanza di due mesi torna a 
sorridere anche l’LS10, Staffa si ripete e il 
pokerissimo al Castel Sant’Elia è servito.  
Girone D – Per una compagine che stenta 
a ritrovare lo smalto dei tempi migliori, ce 
ne sono altre che volano. Se la Legio di 
Colleferro, in un inizio di 2020 opaco, si 
ritrova al quinto posto dopo gli esordi 
Real, c’è un duo inossidabile che continua 
a cavalcare. Doppia manita per le prime 
della classe: Tesciuba guida il blitz dell’Arca 
sul campo del Sant’Agnese, mentre 
Paoletti e soci sbrigano agevolmente la 
pratica Centocelle. Un biglietto da visita 
elettrizzante in vista dello scontro diretto 
della prossima giornata. Real Atletico 
Roma e Real Roma Sud convincenti, San 
Giustino e Le Palme ancora appaiati; Virtus 
Prenestino ispirata in casa del Free Football. 
Girone E – Le gare previste nelle tane del 
Fiumicino e della Virtus Ostia vengono 
rinviate (rispettivamente al 19 e al 24 
febbraio) e l’ultimo gruppo in ordine 
alfabetico a giocare di venerdì vive una 
giornata in tono minore. Ma solo in termini 
quantitativi. Perché il 16° è il turno del 
sorpasso del San Raimondo ai danni 
dell’Edilisa: Biasetti e Di Fausto fanno 
valere il fattore campo e si prendono, con 
7 sigilli, lo scettro del raggruppamento, 
ribaltando a proprio favore la situazione 
scontri diretti. Il San Piergiorgio Frassati 
tiene il passo nel derby di Guidonia, terza 
sconfitta in 20 giorni per il San Filippo Neri; 
l’Atletico espugna il Velletri, TCL penultima.
Girone F – Se Delle Vittorie e Trastevere 
riescono a proseguire la loro marcia 
senza intoppi, non le emula la Sanvitese. 
Mentre il Real Alenic cala nel fortino 
casalingo la sua manita ai danni di 
Bianchi e soci, la capolista rifila nove reti 

al Fiorida Portuense nel match testacoda 
della giornata e D’Amico e compagni 
infliggono la seconda sconfitta più pesante 
(20 reti di scarto) al Vicovaro. Cadono 
simultaneamente anche il Nando Viola e 
l’Audace Pomezia, che in virtù di questi 
risultati rimangono appaiati a quota 22; in 
virtù di questo il Palombara si riavvicina 
alla zona playoff e il BF Sport non è più 
terzultimo.
Girone Latina – Vittorie sostanzialmente 
molto diverse, ma quel che conta sono 
i tre punti. Alla Zonapontina basta un 
tris per superare l’ostico esame Ciklè, il 
Quadrifoglio si esibisce in una goleada da 
doppia cifra per regolare il Macir Cisterna. 
Le due più vicine inseguitrici, quelle 
sopra quota 30 punti, tengono il passo 
del duo in vetta: Pontinia sull’ottovolante 
del gol al cospetto dell’Antonio Palluzzi, 
mentre la Siepe, in un match ricco di gol, 
detta la sua legge in casa del Le Forna. 
Sperlonga (tennistico mercoledì scorso 
nel recupero col Fondi) e Campus Aprilia 
si annullano con 5 reti per parte, un pari 
che probabilmente scontenta entrambe; 
Littoriana convincente con la Vis.
Girone Frosinone – Il Morolo è quello che 
meno ha capitalizzato nel mese di febbraio, 
tra le grandi del panorama ciociaro. Dopo 
averlo iniziato col botto con la Vis Fondi, 
Paliani e soci si sono arresi al Paliano e al 
Nova Supino, perdendo la vetta a vantaggio 
del Città di Sora (vittorioso tra le mura 
amiche del San Giovanni Incarico) e di 
Bianchi e soci, grazie al rotondo successo 
in casa della Vis Sora. Fortitudo Fontana Liri 
sull’ottovolante del gol e a quota 30 punti, 
Ceprano massimamente Real nella trasferta 
coi Kosmos; al 15° tentativo sorride per la 
prima volta l’Arpino, il Sora Calcio cade 7-2 
nel loro fortino casalingo.

L’Atletico San Raimondo che ha battuto l’Edilisa nello scontro diretto
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DAI VISIBILITÀ
ALLA TUA SQUADRA
ED AI TUOI SPONSOR

S T A G I O N E  2 0 1 9 - 2 0

GIRONE A - 16a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E - 16a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C - 14a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE LT - 15a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B - 16a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F - 14a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D - 16a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE FR - 15a GIORNATA CLASSIFICA

Virtus Aurelio-FC Città Eterna 2-2
Real Mattei-Balduina SC 6-0

Generazione Calcetto-Circolo Canottieri Lazio 4-7
Virtus Parioli-Tevere Remo 5-4

Sporting Club Santos-San Francesco 9-3
Tevere Roma-Toffia Sport 11-4

Conauto Lidense-Sporting Montesacro 2-4 

Circolo Canottieri Lazio 39

Conauto Lidense 37

Real Mattei 36

Generazione Calcetto 30

Virtus Parioli 29

Tevere Roma 29

Sporting Montesacro 28

FC Città Eterna 22

Balduina SC 16

Tevere Remo 15

Sporting Club Santos 15

Virtus Aurelio 14

San Francesco 5

Toffia Sport 5

TCL Move Up-Atletico Velletri 1-5
Atletico San Raimondo-Edilisa Marino 7-2

Vicolo-San Filippo Neri 4-2
Ludis Italica-San Piergiorgio Frassati 2-8
Fiumicino 1926-Atletico Romanina rinv.

Virtus Ostia-Santa Palomba rinv.
riposa: Nova 7

Atletico San Raimondo 37

Edilisa Marino 36

San Piergiorgio Frassati 33

Fiumicino 1926 29

San Filippo Neri 29

Virtus Ostia 28

Vicolo 22

Atletico Romanina 17

Ludis Italica 15

Nova 7 10

Atletico Velletri 8

TCL Move Up 6

Santa Palomba 0

LS10-Castel Sant’Elia 5-2
Etruria Calcio-Etruenergy Vignanello 2-15

Sporting Club Thule-Night&Day 1-2
Sei Cinque Vignanello-Colonnetta rinv.

Stimigliano 1969-Oratorio Piccolo Fiore rinv.
riposa: Amatori Roma

Night&Day 39

Etruenergy Vignanello 28

Amatori Roma 27

Sei Cinque Vignanello 22

LS10 22

Sporting Club Thule 18

Oratorio Piccolo Fiore 13

Castel Sant’Elia 13

Stimigliano 1969 6

Colonnetta 5

Etruria Calcio 3

Città di Pontinia-Antonio Palluzzi 8-1
Real Nascosa-Aurora Vodice Sabaudia 8-4

Le Forna Mare-La Siepe 5-9
Atletico Sperlonga-Campus Aprilia 5-5

Zonapontina-Cikle 3-1
Real Quadrifoglio-Macir Cisterna 10-2 

Littoriana Futsal-Vis Fondi 8-3

Zonapontina 42

Real Quadrifoglio 40

Città 5i Pontinia 33

La Siepe 31

Atletico Sperlonga 23

Campus Aprilia 22

Cikle 21

Littoriana Futsal 20

Macir Cisterna 18

Antonio Palluzzi 16

Real Nascosa 14

Aurora Vodice Sabaudia 10

Le Forna Mare 7

Vis Fondi 0

 
FG Blaugrana-Atletico Montecompatri 7-2

Castromenio-Grottaferrata 3-6
Matrix Ponte Loreto-Cecchina 2-4

Nuova Florida-Visual Technology 7-12
Don Bosco Genzano-Atletico Roccamassima rinv.

Polisportiva Genzano-Playground Velletri 8-4
riposa: Città di Segni

FG Blaugrana 43

Visual Technology 33

Castromenio 30

Grottaferrata 30

Polisportiva Genzano 29

Cecchina 27

Matrix Ponte Loreto 20

Don Bosco Genzano 20

Playground Velletri 13

Atletico Montecompatri 12

Atletico Roccamassima 10

Città di Segni 6

Nuova Florida 0

Real Turania-Le Palme 2-4
Colli Albani-Futsal Club Centocelle 5-1

Real Atletico Roma-Real Legio Colleferro 7-3
Futsal Mambo-Real Roma Sud 2-8

Free Football Roma-Virtus Prenestino 0-12
Emmesse Sport-Virtus San Giustino 3-7

Sant’Agnese-Arca 3-5

Arca 41

Colli Albani 41

Real Roma Sud 36

Real Atletico Roma 35

Real Legio Colleferro 33

Sant’Agnese 29

Virtus San Giustino 23

Le Palme 23

Virtus Prenestino 22

Futsal Club Centocelle 21

Futsal Mambo 10

Real Turania 7

Emmesse Sport 3

Free Football Roma 3

BF Sport-Nando Viola 8-5
Real Palombara-Audace Pomezia 5-3

Real Alenic-Sanvitese 5-2
Vicovaro-Trastevere 2-22

Fiorida Portuense-Delle Vittorie 2-9 
riposa: Evergreen Civitavecchia

Delle Vittorie 30

Trastevere 29

Sanvitese 25

Nando Viola 22

Audace Pomezia 22

Real Palombara 21

Real Alenic 17

BF Sport 17

Evergreen Civitavecchia 16

Vicovaro 3

Fiorida Portuense 1

Sora Calcio-Arpino 2-7
San Giovanni Incarico-Città di Sora 5-8

Morolo-Nova Supino 1-4
Vis Sora-Città di Paliano 3-8

Kosmos Strangolagalli-Real Ceprano 1-12
Fortitudo Fontana Liri-Virtus Sora 8-2

Città di Sora 37

Città di Paliano 37

Morolo 34

Fortitudo Fontana Liri 30

Nova Supino 29

Real Ceprano 28

San Giovanni Incarico 28

Kosmos Strangolagalli 18

Virtus Sora 9

Vis Sora 9

Arpino 4

Sora Calcio 0
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EDILISA MARINO
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

NOLEGGIO BAGNI CHIMICI E TRANSENNE
www.rcservicegroup.it - Mobile 3486424635 

RIPARTIRE
L’Edilisa è caduta 7-2 in 
casa del San Raimondo, 
perdendo in un colpo solo 
l’imbattibilità e la vetta del 
Girone E. Christian Conti, 
autore venerdì scorso di 
una doppietta, analizza il 
k.o. subito: “Contro il San 
Raimondo non è girato nulla 
per il verso giusto - ammette 
il laterale -, perché loro, 
rispetto a noi, avevano più 
fame di vittoria e, soprattutto, 
volevano rifarsi dell’andata. 
Devo elogiarli, inoltre, per 
aver fatto un gesto molto 
bello: dopo il successo sono 
andati sotto lo striscione a 

omaggiare lo scomparso 
Antonio Fimmanò”.
Nuovo capitolo - I neroverdi 
saranno chiamati a riscattarsi 
nella successiva sfida contro il 
Fiumicino, ma dovranno fare 
i conti con diverse defezioni 
pesanti: “Venerdì mi aspetto 
una bella ripresa da parte 
nostra - afferma Conti -, ma 
sarà una gara complicata per 
via delle molte assenze che 
avremo, tra cui Cenciarelli. 
L’ultima sconfitta ci è servita 
per farci rimanere con i piedi 
per terra e ritornare a lavorare 
come si deve: non ci tiriamo 
indietro”.

L’EDILISA È TORNATA A MANI VUOTE DALLA TRASFERTA CONTRO IL SAN RAIMONDO, CEDENDO AI DIRETTI CONCORRENTI LA VETTA. I 
NEROVERDI, NONOSTANTE IL 7-2 PATITO, SONO PRONTI A RIMBOCCARSI LE MANICHE. CONTI: “RITORNIAMO A LAVORARE COME SI DEVE”

Christian Conti in un duello
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F.C. CITTÀ ETERNA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

Voglia di crescere in casa 
Città Eterna. La formazione di 
mister Lauri nell’ultimo turno di 
campionato ha trovato un risultato 
che lascia l’amaro in bocca: con 
la Virtus Aurelio, squadra che 
occupa la terzultima posizione 
della graduatoria, è arrivato un 
pareggio per 2-2 che non fa felice la 
formazione biancoceleste. 
Virtus Aurelio – Il commento della 
gara è affidato a Gabriele Gatto, 
uno dei tantissimi giovani che è 
ormai parte integrante della prima 
squadra, una delle più giovani 
di tutta la categoria. “Abbiamo 
giocato male, mangiandoci 
parecchi gol. Questo è un po’ il 
trend che abbiamo avuto dall’inizio 
della stagione: in partita creiamo 
tantissimo, non concretizziamo, e 
i nostri avversari invece sfruttano 
subito le occasioni. Anche con la 
Virtus Aurelio è andata così e siamo 
riusciti a pareggiare solo grazie al 
portiere di movimento messo alla 
fine. In questo caso il pareggio è 
stato però un risultato giusto in fin 
dei conti, eravamo più forti di loro 
ma non siamo riusciti ad esprimere 

un bel gioco, come detto non 
sfruttando la grande mole di gioco 
offensiva che creiamo. Dobbiamo 
lavorare tanto e migliorare su 
questo aspetto, chiaramente c’è 
rammarico per non essere riusciti a 
portare a casa i tre punti”.
Voglia di crescere – Gatto è al 
suo primo anno nel mondo del 
futsal ma, come del resto i suoi 
compagni, ha tanta voglia di fare 
esperienza e portare a casa i primi 
risultati. “Il progetto tecnico che 
la società sta portando avanti è 
molto ambizioso, ma soprattutto 
è un qualcosa che richiede molto 
più tempo di altre idee per portare 
dei frutti. Per me, come per molti 
altri ragazzi, è il primo anno di 
calcio a 5, e sicuramente è molto 
difficile riuscire ad adattarsi ad un 
altro sport e alle indicazioni del 
mister. La cosa importante, che 
è sotto l’occhio di tutti, è il fatto 
che già in questi mesi c’è stato un 
netto miglioramento, la squadra 
gira molto meglio rispetto ad inizio 
stagione. Sotto questo punto di 
vista però dobbiamo continuare a 
crescere, acquistando esperienza, 

ma soprattutto imparando a 
conoscerci sempre di più tra 
compagni di squadra: elemento che 
secondo me è molto importante per 
riuscire a raggiungere, nel tempo, 
dei risultati”.

FARE ESPERIENZA
PAREGGIO AMARO PER IL CITTÀ ETERNA QUELLO CONTRO LA VIRTUS AURELIO. IL SODALIZIO PERÒ CONTINUA AD AFFIDARSI CIECAMENTE AI 

SUOI GIOVANI E AL PROGETTO TECNICO. GATTO: “LA STRADA SCELTA È AMBIZIOSA, ARRIVERANNO ANCHE I RISULTATI IMPORTANTI”

Valerio Michieli con Gabriele Gatto
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CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI
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abaccheria
VITALI Piazza Monte Gaudio, 22

00135 Roma
Tel. 06 3071285

CALO DI FORMA

Prima sconfitta al Pala Di Fiore per 
la Lidense: il Montesacro, dopo 
aver battuto la squadra di mister 
Patalano nel girone di andata, si 
impone anche al ritorno. Finisce 4-2 

per gli ospiti, con la Lidense che 
perde nuovamente la vetta della 
classifica. 
Fantozzi – “Il Montesacro ha 
sfruttato al massimo i nostri errori 
sia tecnici che tattici meritando di 
vincere. Sapevamo delle difficoltà 
a cui andavamo incontro, ma 
determinate partite non si possono 
approcciare in questa maniera 
- dichiara rammaricato Alessio 
Fantozzi, conscio di cosa serva per 
ripartire. - La nostra compattezza ci 
deve portare a tornare a lavorare 
in maniera determinata per farci 
trovare pronti nella fase decisiva del 
campionato”. 
D’Alessandro – Il portiere 
della Lidense è convinto che in 
precedenza, nonostante le vittorie, 
il gruppo non aveva giocato in 
maniera completamente positiva. 
“Stiamo sicuramente attraversando 
un momento di calo fisico dovuto 
alla partenza forte di inizio stagione, 
ma sappiamo di poter arrivare fino 
in fondo”. La Lidense non vede l’ora 
di tornare in campo per rialzare 

la testa. “La prossima gara contro 
il Toffia sarà fondamentale per 
riscattarci e per rimetterci fin da 
subito nei binari giusti”.

LA CONAUTO LIDENSE, NELLA SEDICESIMA GIORNATA DI CAMPIONATO, PERDE L’IMBATTIBILITÀ CASALINGA PER MANO DEL MONTESACRO. 
PER LA PRIMA VOLTA IN STAGIONE LA SQUADRA DI OSTIA SEMBRA AVVERTIRE LA FATICA. MA NESSUNA INTENZIONE DI MOLLARE 

Alessio Fantozzi

Michele D’Alessandro
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TEVERE ROMA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Maviglia Assicurazioni S.n.c.

Agenzia Generale
di Ostia Velieri

La Tevere Roma incamera 
un’altra prestazione 
positiva. Contro il Toffia, 
fanalino di coda, arriva 
una netta vittoria per 
11-4: cinquina di Andrea 
Forti, poker di reti di 
Luca Tabacchino e una 
realizzazione anche per 
Leonardo Mungioli e 
Fabrizio Sebastianelli. 
Con questo successo le 
vittorie salgono a nove e 
in classifica si risale fino al 
quinto posto. La squadra 
si è decisamente ripresa in 
attesa che il calendario la 
metta di fronte a impegni 
più ostici; la caduta di 
una delle tre squadre 
di vertice conferma nel 
frattempo le difficoltà 
di un girone molto 
equilibrato e insidioso. 
Recuperare i dieci punti 
di differenza dalla vetta, 
nonostante le tante partite 
ancora a disposizione, 
resta un’impresa ardua; 
la Tevere Roma può 
comunque provare a 
risalire ancora qualche 
posizione, per farlo però 
saranno fondamentali 
le sfide dirette con le 

prime previste tra marzo e 
aprile. Nel prossimo turno 
si andrà a far visita alla 
Tevere Remo; nella gara 
di andata terminò 5-5 e 
la squadra interruppe la 
striscia di vittorie con cui 
aveva iniziato la stagione. 
Lo Monaco – “Dopo il 
fischio di inizio ci siamo 
subito trovati sotto di una 
rete – racconta Andrea Lo 
Monaco, laterale arrivato 
in estate dall’Empire 
-. Siamo stati bravi nel 
riprendere in mano la 
partita e a farla nostra 
mantenendo sempre un 
largo vantaggio sugli 
avversari”. Proseguono i 
miglioramenti nel reparto 
più arretrato: “Con 
l’arrivo del nuovo mister 
abbiamo cambiato modo 
di difenderci e ci stiamo 
applicando al meglio per 
mantenere questo trend 
positivo. Per quanto mi 
riguarda invece dopo 
un periodo no adesso 
sto trovando spazio e 
minutaggio dando il mio 
contributo alla squadra: 
spero di continuare su 
questa strada”.

RINASCITA TEVERE
ALTRO SUCCESSO IN ARCHIVIO PER LA TEVERE ROMA IN UN PERCORSO DI RINASCITA. LA SQUADRA ORA È IN QUINTA 

POSIZIONE. LO MONACO: “CI STIAMO APPLICANDO AL MEGLIO PER MANTENERE QUESTO TREND POSITIVO”

Andrea Lo Monaco
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REAL ROMA SUD
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI
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IN MANI SICURE
Vittoria doveva essere, vittoria è stata. 
Il Real Roma Sud è tornato con l’intera 
posta in palio dalla trasferta contro 
la Mambo e, approfittando della 
sconfitta del Colleferro, ha ottenuto il 
terzo posto in solitaria.
Il match - I gialloneri hanno 
imposto il loro gioco sin da subito, 
travolgendo per 8-2 gli avversari 
grazie alle doppiette di capitan 
Lucatelli, Leandri e Felaco, insieme ai 
centri di Vannuccini e Mastrosanti. “La 
nostra premura era quella di entrare 
immediatamente in partita con la 
testa - premette Manuel Biasini -. 
Dopo pochi minuti ci trovavamo 
già in vantaggio per tre a zero e, a 
differenza dell’andata, non abbiamo 
lasciato giocare la Mambo. A 
eccezione delle reti concesse per due 
nostri errori su punizione, siamo stati 
bravi per l’intera durata dell’incontro”.
Prossimo turno - I ragazzi guidati 
dal tecnico Pisaturo dovranno 
ripartire dall’ottima prestazione di 
venerdì scorso, se vorranno avere 
la meglio sul Real Atletico Roma. 
“Si tratta di una gara importante, 
soprattutto a livello di classifica 

- sostiene l’estremo difensore -. 
Nella quarta giornata entrambe 
le compagini hanno disputato un 
ottimo match, dove loro hanno 
avuto maggiormente fortuna. 
Conosco il valore degli avversari 
e, perciò, daremo il massimo per 
vincere”. Il match contro l’Atletico 
Roma sarà solamente il primo di 
una serie di dieci sfide decisive 
in ottica promozione. “Da qui in 
poi ci spetteranno tutte partite 
importanti, nelle quali dovremo 
cercare di conquistare più punti 
possibili - afferma Biasini -. Noi ce la 
giocheremo fino in fondo”.
Valore aggiunto - Biasini, grazie 
alle sue ottime prestazioni tra i pali, 
sta contribuendo molto alle vittorie 
del Real Roma Sud. “Quando vado 
in un nuovo club cerco sempre 
di dare il 100% sin dal primo 
allenamento - chiosa il portiere -. 
Ringrazio Emiliano Varracchio, che 
mi sta dando una grande mano a 
tirare fuori il meglio, nonostante 
il mio problema alla spalla. Sono 
soddisfatto della stagione e spero di 
continuare così fino alla fine”.

IL REAL ROMA SUD, DOPO ESSERSI SBARAZZATO 8-2 DELLA MAMBO, SI PREPARA ALLA PROSSIMA DELICATA SFIDA CONTRO L’ATLETICO 
ROMA. MANUEL BIASINI, AUTORE DI OTTIME PRESTAZIONI TRA I PALI, SUONA LA CARICA: “DAREMO IL MASSIMO PER VINCERE”

Il portiere del Real Roma Sud Manuel Biasini


