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L’Orte attende iL tOrrinO 
torgianese-isola è la gara clou, 
la carlisport ospita il gala Five

Serie b
a Martina La FinaL eight
all’interno speciale sulle 8 
pretendenti alla coppa

Serie a2
L’aSti Fa iL vuOtO
rieti-laZio è il big match, la 
cogianco riceve un pescara in crisi

Serie a

IN C2 14 SqUADRE PER 8 POSTI: ChI PASSA VA IN FINAL EIGhT

TORNE I  - CALC IO  A  5  - CALC IO  A  8

CUP

C5LIVE CUP

PER RICHIEDERE INFORMAZIONI INVIA UN SMS “RICHIESTA INFO” AL 392/888.65.83 E VERRAI RICHIAMATO
OPPURE UNA E-MAIL A: TORNEO@CALCIOA5LIVE.COM OPPURE CHATTIAMO SU FACEBOOK, RICHIEDI L’AMICIZIA A “TORNEO LIVECUP”

20.000 EURO DI MONTEPREMI*: 1° PREMIO: 15 I-PHONEISCRIZIONE GRATUITA PREMI INDIVIDUALI

APERTE LE ISCRIZIONI
OGNI MESE UN TORNEO, SCEGLI IL TUO!

MARZO - APRILE
MAGGIO - GIUGNO

OPEN - ELITE - AMATORIALE - OVER 35 - UNDER 21 - FEMMINILE

iL giOrnO dei verdettiiL giOrnO dei verdetti



w w w . a s d c o g i a n c o . c o m

domenica 17 febbraio, ore 18
Pa l ac e sa ro n i   d i  g e n za n o

Vs

cogianco genzano 
Vs Pescara c5

c alcioa5l ive .com m a g a z i n eC5LIVE 03

Kaos e Rieti, belle Realtà
lazio ko in casa, la luparense è a due punti; asti “tritatutto”

Ancora una giornata ricca di colpi di scena in serie A, una di quelle che 
a chi è chiamato a commentarla pone solo l’imbarazzo della scelta: 
cominciare dall’ennesimo successo dell’Asti capolista, come sarebbe 
doveroso, o dal sorprendente (ma per chi, poi?) ko casalingo della 
Lazio ad opera di un Montesilvano dato troppo frettolosamente in 
parabola calante?
C’è anche altro, ovviamente, e allora, proprio per sfuggire all’ovvietà, 
apriamo su altri temi.
i lupi insidiano la lazio - Partiamo dal Kaos, per intenderci, 
forse la più bella sorpresa del campionato insieme al Rieti di Ranieri: 
il nono successo stagionale è sì venuto con il Verona ma la squadra 
di Capurso, non va dimenticato, è fin qui riuscita a battere Luparense, 
Cogianco, Montesilvano e Pescara (due volte). 
Gli emiliani sono ora in zona play off ma la concorrenza è tanta, per 
restarci serve la conferma già dalla prossima trasferta a Città S. Angelo.
Chi ne sta fuori, per il momento, è la squadra di Ranieri, che si è 
resa protagonista dell’ennesima impresa andando a vincere a Cercola, 
rimontando il doppio vantaggio della formazione napoletana: il derby 
con la Lazio della sesta di ritorno potrà rivelarsi crocevia decisivo per 
non perdere terreno dalla zona play off, distante tre punti.
Veniamo proprio alla squadra di D’Orto, sconfitta sulla sirena in casa 
dal Montesilvano nel momento in cui, non accontentandosi del pari, 
puntava al bottino pieno: per un organico di tale spessore l’assenza di 
Bacaro (il cui valore non si discute) non può suonare come alibi, va 
dato atto alla squadra di Ricci di aver saputo tenere botta di fronte agli 
assalti avversari e di essere riuscita a far propria la posta sfruttando 
ogni minima opportunità concessa.
La Lazio vede minacciato il secondo posto dalla Luparense, ora a due 
punti, il derby con Rieti diventa fondamentale per evitare il sorpasso. 
I Lupi, superato il ridimensionato Venezia, puntano decisamente alla 

piazza d’onore e la prossima gara in casa con il Napoli potrebbe 
costituire l’occasione buona, qualora da Rieti giungessero note liete.
Pescara, rischio play out? - Veniamo alla capolista: la Cogianco 
si presentava ad Asti determinata a strappare almeno un punto ma di 
fronte agli assi calati da Tabbia c’è stato poco da fare e non è un caso 
se le reti decisive sono venute da giocatori che rispondono al nome 
di Lima, Patias e Vampeta. Gli orange non hanno rivali, al momento, e 
la riprova potrà aversi fra tre settimane a Pescara, dove difenderanno 
il titolo colto un po’ a sorpresa nella passata stagione.  
Veniamo alla squadra di Patriarca, finalmente, che con il ko casalingo 
contro l’Acqua e Sapone incappa nella ottava sconfitta stagionale, un 
dato davvero preoccupante, a questo punto: la zona play off dista già 
cinque lunghezze, non c’è più tempo per passi falsi se non ci si vuole 
rassegnare ad un campionato anonimo, ma certamente la prossima 
trasferta a Genzano si presenta assai ostica. L’attenzione si sposta 
ora al prossimo turno, con gare decisive per la zona play off ma non 
di meno per quella play out, con Napoli e Pescara principali indiziate.

articolo a cura di Mimmo LacquanitiSERIE A il  punto

PeSCARA
1 - 3

ACquAeSAPoNe

Canabarro Coco Schmitt, Murilo, Ficili

S.S. LAzIo
1 - 2

MoNTeSILVANo

Salas Velazquez (2)

ASTI
3 - 0

CoGIANCo GeNzANo

Lima, Vampeta, Patias

FRANCo GoMMe VeNezIA
2 - 4

ALTeR eGo LuPAReNSe

Belsito, Dan Canal (2), Saiotti (2)

NAPoLI
2 - 4

ReAL RIeTI

Bico, Pizetta Alcantara (2), Giustozzi, De Nichile

MARCA
10 - 2

PRoMoMeDIA SPoRT FIVe

Bebetinho (3), Behluli (2), Duarte 
(2), Borja Blanco (2), Bertoni

Manghisi, Pagliarulo

KAoS
4 - 0

AGSM VeRoNA

Kakà , Tuli, Scandolara, Laion

RISuLTATI 18^ GIoRNATA MARCAToRI
Asti 48

S.s. Lazio 36

Alter ego Luparense 34

Marca 31

Acquaesapone 30

Cogianco Genzano 29

Montesilvano 29

Kaos 29

Real Rieti 26

Pescara 24

Napoli 23

Agsm Verona 11

Franco Gomme Venezia 9

Promomedia Sport Five 0

CLASSIFICA

Montesilvano - Asti

Acquaesapone - Kaos

Agsm Verona - Marca

Alter ego Luparense - Napoli

Cogianco Genzano - Pescara

Real Rieti - S.s. Lazio

Promomedia Sport Five - Franco Gomme Venezia

PRoSSIMA GIoRNATA

20 Lima (Asti);
19 Kakà (Kaos);
15 Cavinato (Asti), Rogerio (Alter ego Luparense), 
Patias (Asti);
14 Canal (Alter ego Luparense);
13 Honorio (Alter ego Luparense), Salas (S.S. Lazio), 
Duarte (Marca); 
12 Saul (Cogianco Genzano), Morgado (Pescara) 
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SERIE A le ultimissimearticolo a cura di Francesco PumaSERIE A la partita

Qui aGsM Verona – C’è ben poco da 
dire nella sconfitta per 4-0 contro il Kaos 
Futsal. un risultato che non lascia spazio ad 
ulteriori interpretazioni, se non quella del 

capitano Rudinei Tres: “Non abbiamo giocato 
bene – dice il giocatore -. Siamo una squadra 
che fa del contropiede il nostro punto forte, 
ma non siamo riusciti quasi mai a ripartire. 
In difesa abbiamo sbagliato molto, lasciando 
troppo spesso il pallino del gioco in mano 
ai nostri avversari, che hanno colto al balzo 
questa possibilità”. Fare punti contro la 
Marca Futsal sarà quasi impossibile: “Ritengo 
i nostri prossimi avversari una delle squadre 
più forti del campionato, ma questo non vuol 
dire che partiamo già battuti. In casa non 
dobbiamo lasciare punti per strada”. Pagana, 
a meno di forfait dell’ultimo momento, avrà 
tutti a disposizione.
Qui Marca Futsal – Nel 10-2 allo Sport 
Five Putignano ha realizzato una tripletta, 
tanto da suscitare il sospetto dei compagni 
se si fosse dopato o meno: “ovviamente 
scherzavano – dice Thiago Bebetinho in 
un’intervista video sul canale youtube 

della società – ma è questa è la fotografia 
dell’aria che si respira nell’ambiente della 
Marca Futsal. Sono contento per i miei gol, 
ma soprattutto per la vittoria. Così come 
nella vita, anche sul campo cerco di dare il 
massimo”. Le altre reti sono state realizzate 
da Bertoni, Borja Blanco, Duarte e dal 
giovane Behluli. Ora la difficile trasferta nel 
derby contro l’AGSM Verona: “Anche lì sarà 
dura” conclude Bebetinho. 

Qui acqua&sapone Fiderma – 
Vittoria nel derby contro il Pescara per 3-1 
e gol in diretta televisiva. Guglielmo Ficili 
non poteva chiedere di meglio dallo scorso 
week-end: “È stata una grande emozione 
per me, dedico la rete alla mia famiglia che 
mi stava guardando dalla Sicilia e due amiche, 

Rosalinda e Teresa, alle quali è scomparsa 
la mamma pochi giorni fa. Venivamo da una 
brutta sconfitta e i tre punti erano quelli che 
ci servivano. Abbiamo giocato una partita 
tirata, in settimana ci eravamo allenati bene e 
abbiamo meritato questa vittoria”. ora serve 
continuità, soprattutto in casa: “All’andata 
contro il Kaos Futsal vincemmo per 1-0 e 
la squadra di Capurso mi fece un’ottima 
impressione, per cui non sarà facile batterla. 
Speriamo di vincere pure questa, perché 
così allungheremmo ulteriormente il divario 
da una diretta concorrente”. Bellarte potrà 
contare su un ritrovato zaramello, ma fare a 
meno dello squalificato Delpizzo.
Qui Kaos Futsal – La vittoria per 4-0 
contro l’AGSM Verona ha pienamento 
soddisfatto mister Capurso: “Non è 
stato altro che il proseguimento, la 
continuazione, di un percorso iniziato già 
con la stessa partita di Asti, dal girone di 
ritorno. Non stiamo facendo altro che 
consolidare il momento positivo, di crescita 

sia globale, tecnica, tattica, fisica che 
mentale: la squadra sta bene, lavora bene 
e ci sono tutti presupposti per continuare 
su questa strada”. ora, però, fare risultato 
a Città Sant’Angelo non sarà certo facile: 
“All’andata abbiamo perso perchè non 
siamo riusciti a concretizzare, anche per 
sfortuna. Adesso, partite come quella, 
magari la riusciamo a vincere”.  

aGsM VeRoNa-MaRCa FUtsal | VeNeRDi’ oRe 20:30 | DiRetta Rai sPoRt

DERBY VENETO

CONTINUITA’ IN CASA
aCQUa&saPoNe FiDeRMa-Kaos FUtsal | VeNeRDi’ oRe 20:30

È un derby laziale che promette spettacolo, che sarà totalmente diverso da quello visto all ’andata, dove – tra le 
altre cose – i l Real Rieti non sfigurò nemmeno tanto in quella sconfitta per 2-1 alla Futsal Arena. Ora che le cose 
sono totalmente cambiate , la squadra di Ranier i ha tutte le car te in regola per fermare una Lazio che , dopo 10 
r isultati uti l i consecutivi (8 vittor ie e 2 pareggi), ha raccolto solo quattro punti in altrettante par tite , di cui tre contro 
lo Spor t Five Putignano. I padroni di casa dovranno valutare le condizioni di Jubanski, che ha accusato un problema 
alla cavigl ia al termine dell ’ incontro contro i l Napoli , mentre i biancocelesti proveranno a recuperare Bacaro, che ha 
saltato per un infor tunio anche la gara con i l Montesilvano.

Qui lazio – Le parole di D’orto al termine della sconfitta contro il Montesilvano sono un campanello 
d’allarme, un avvertimento che i giocatori dovranno recepire il prima possibile: “Abbiamo sprecato 
troppe occasioni – ha detto il mister in un comunicato ufficiale della società - e siamo stati troppo 
superficiali. Vanno riviste un po’ di cose: troppi giocatori sono fuori forma e poco motivati. Non è 
giusto sprecare il lavoro fatto finora in questa stagione. Se necessario saranno presi gli opportuni 
provvedimenti”. Il miglior modo per far sì che ciò non accada? Semplice, vincere domenica. La missione 
non è impossibile.

Real Rieti-laZio // Pala MalFatti // DoMeNiCa 17 // oRe 18:00

DERBY SPETTACOLO

Qui Real Rieti – Dopo aver interrotto la serie di sette risultati utili consecutivi, per via della sconfitta 
contro l'Asti, i sabini sono tornati a vincere in casa del Napoli. una vittoria di gran carattere, perché ottenuta 
in rimonta con un gol a pochi secondi dal termine di De Nichile: "All'intervallo, quando perdevamo per 
2-1, ci siamo confrontati negli spogliatoi e detti che potevamo benissimo ribaltare il parziale. ora siamo 
più tranquilli, in questo modo possiamo fare qualche pensierino anche ai playoff" dice Marcio Forte, che 
domenica affronterà il suo passato: "quello alla Lazio è stato un periodo buio della mia carriera, ma ora 
sono felice a Rieti. Proveremo a battere la squadra biancoceleste con l'aiuto dei nostri tifosi, che sono sicuro 
riempiranno il palazzetto. qualsiasi squadra deve sapere che vincere da noi è quasi impossibile".

LE PROBABILI FORMAZIONI

GIUSTOZZI

FORTEGRILLI

MARCELINHO

DE NICHILE PC BARIGELLIFOGLIA

TOSTAO

JA. SALAS

 
 

ASTI (Arancio-neri): Kiko, Corsini, Lima, Cavinato, Fortino 
COGIANCO GENZANO (Bianco): Diogo, Grana, Rescia, Romano, 

REAL RIETI (Amaranto-bordi blu): Gilli, Forte, Giustozzi, 
Marcelinho, De Nichile 
LAZIO (Bianco-celeste): Barigelli, PC, Tostao, Ja. Salas, Foglia 

Real Rieti 
 
Panchina: Dell’oso, Miccioni, Mocellin, Brescia-
ni, esposito, Marinelli, Thiago Alcantara
allenatore: Fabrizio Ranieri
in dubbio: Jubanski
indisponibili:

laZio 
 
Panchina: Patrizi, Ippoliti, Dimas, Pica Pau, Ju. 
Salas, Parrel, Marchetti
allenatore: Daniele D’orto
in dubbio: Bacaro
indisponibili:
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articolo a cura di Francesco PumaSERIE A le ultimissime

Qui alter ego luparense – Nonostante 
una squadra incerottata, Colini è riuscito ad 
espungare Venezia con una vittoria sul Franco 
Gomme per 4-2: “Nel primo tempo è stato un 
assedio ad oltranza da parte nostra, poi nella 
ripresa abbiamo avuto qualche difficoltà. Faccio 
i complimenti al mio amico Pagana, che ha 
fatto giocare un ‘90 e un ‘92 molto bravi. Luigi 

ha tutte le carte in regola per giocarsi questa 
salvezza”. Contro il Napoli non ci sarà Caputo, in 
compenso torneranno dalla squalifica Merlim e 
Rogerio: “Dobbiamo vincere a tutti i costi queste 
ultime due partite prima della Final eight, anche 
contro il Kaos Futsal mi aspetto una guerra 
punica. Non dobbiamo mollare, arrivare col 
piede moscio al quarto di finale contro il Pescara 
sarebbe un suicidio”. 
Qui Napoli – L’incantesimo sembra essersi 
rotto. È chiaro che nessuno si aspettava che i 
campani potessero tenere i ritmi d’alta quota 
per l’intero campionato, ma nemmeno che da 
un certo punto in poi della stagione avessero un 
calo del genere. Dopo la sconfitta per 4-2 contro 
il Real Rieti, il rapporto tra il Napoli e il tecnico 
Carmine Tarantino è giunto alla conclusione: 
“Il mister, dopo un incontro con i dirigenti, ha 
rassegnato le dimissioni per divergenze con la 
società sul piano organizzativo – si legge in un 
comunicato della società diffuso nella tarda serata 

di lunedì -. La guida tecnica è stata affidata fino 
al termine della stagione a Claudio De Michele, 
preparatore atletico e allenatore Juniores. La 
società ringrazia Tarantino per l’impegno profuso 
in questi anni, che ha portato alla promozione 
del Napoli e ad importanti risultati anche nel 
settore giovanile”. Squalificato Campano.

Qui Cogianco Genzano – Ha raccolto 
applausi in quel di Asti, ma è tornata a casa senza 
punti. ora la Cogianco Genzano ha bisogno di 
una vittoria contro il Pescara, reduce da una 
sola vittoria nelle ultime nove partite: “Abbiamo 

giocato bene sia nel primo tempo che nel 
secondo – commenta everton - poi siamo crollati 
una volta inserito il portiere di movimento. È una 
sconfitta che ci serve per crescere e migliorare 
ulteriormente”. Peggior momento per affrontare 
la squadra di Patriarca non poteva esserci: “ogni 
partita fa storia a sé e noi dobbiamo sfoderare 
una grande prestazione indipendentemente 
dall’avversario. Cercheremo di sfruttare il fattore 
campo in questo nostro buon periodo, mettendo 
in campo concentrazione, determinazione, grinta 
e volontà. Solo così possiamo andare avanti”. 
Out il solo Cebola, squalificato.
Qui Pescara – Che sia il momento più 
difficile della stagione è fuori di dubbio. La serie 
di quattro vittorie consecutive dal 24 novembre 
al 15 dicembre aveva forse illuso l’ambiente 
pescarese, che, da quel momento in poi, ha 
sudato le proverbiali sette camice per strappare 
punti in giro per l’Italia. Nelle ultime nove partite, 
la squadra di Patriarca è riuscita a vincere una 
sola volta, collezionando in totale solo 5 punti 
su 27 disponibili. La sconfitta per 3-1 nel derby 

non ha fatto altro che abbattere ancor di più gli 
uomini i biancoblù, chiamati ora ad un pronto 
riscatto al Pala Cesaroni. All’andata finì 4-1 in 
favore del Pescara, in quella partita che diede il 
via alla serie di quattro vittorie. Patriarca potrà 
contare sul rientro Davì, Ghiotti e Nicolodi.

ALTER EGO LUPARENSE-NAPOLI | SABATO ORE 19:00alteR eGo lUPaReNse-NaPoli | sabato oRe 19:00

CoGiaNCo GeNZaNo-PesCaRa | DoMeNiCa oRe 18:00 

PUO’ SUCCEDERE DI TUTTO

PROVA DI FORZA

Qui sport Five Putignano – Parlare di 
crescita è forse eccessivo, ma – numeri alla mano 
– sono due settimane che la squadra pugliese 
riesce a segnare più di un gol: prima tre contro 
la Lazio, poi due con la Marca Futsal. Nonostante 
le sconfitte, il mister Sebastiano Giannandrea 
può sorridere: “Sono abbastanza soddisfatto 

– dice – è da un po’ che non abbiamo impegni 
infrasettimanali con l’under 21, per cui possiamo 
lavorare con calma e in tutta tranquillità”. Peccato 
che in una sfida in cui almeno un punto si poteva 
conquistare, lo Sport Five Putignano dovrà 
rinunciare allo squalificato Lucas: “L’espulsione 
contro la Marca Futsal era ingiusta, ma tant’è. Il 
Franco Gomme Venezia è una squadra simile 
alla nostra, ma sicuramente più attrezzata. 
Proveremo a fare risultato, ma resta il fatto 
che sono soddisfatto di quanto stiamo facendo. 
Sopratutto in under 21, la domenica restituiamo 
i gol che prendiamo il sabato”.
Qui Franco Gomme Venezia – 
Nonostante una buona prestazione, i lagunari 
– ampiamente rimaneggiati – non sono riusciti 
a raccogliere punti contro i campioni d’Italia 
dell’Alter ego Luparense: “Non abbiamo 
giocato una delle migliori partite – dice Andrei 
Claudiu Dan – ma abbiamo creato comunque 
delle buone occasioni, che però non siamo 

riusciti a sfruttare”. ora la possibilità di poter 
far punti anche con una certa facilità, ma 
guai a sottovalutare l’impegno: “Rispettiamo 
l’avversario, questo sia chiaro. Da qui alla 
fine della stagione cercheremo di fare del 
nostro meglio. Se viene la salvezza, sarà tanto 
di guadagnato”. Ancora out Bruno Rossa, 
che potrebbe tornare nella partita contro il 
Montesilvano.

Qui Montesilvano – Dopo un periodo 
difficile, in cui i risultati stentavano ad 
arrivare, la squadra di Ricci rialza la china 
ed espugna la Futsal Arena, battendo negli 
ultimi minuti la Lazio per 2-1. Di Velazquez la 

doppietta decisiva.”Tre punti importantissimi - 
commenta il tecnico in un comunicato ufficiale 
del club - non solo per il valore effettivo che 
hanno in una lotta per i playoff agguerritissima, 
ma soprattuto perchè spero che servano 
a ridare fiducia nelle proprie capacità alla 
squadra, permettendole di superare una sorta 
di tabù della vittoria che sembravamo portarci 
dietro negli ultimi tempi. I ragazzi hanno messo 
in campo grinta e determinazione e sono stati 
ripagati”. In settimana Ricci ha dovuto fare a 
meno di Mammarella e Fragassi, entrambi in 
nazionale: da valutare le loro condizioni.
Qui asti – e con questa sono 15 su 18 
partite giocate. Di vittorie, ovviamente. Tre, 
invece, i pareggi. “Eppure è stato difficilissimo 
battere la Cogianco Genzano – dice Ramon, 
commentando il 3-0 di sabato scorso – nel 
primo tempo i nostri avversari si sono difesi 
benissimo, faccio anche i complimenti a 
Miarelli. Non eravamo al 100%, ma abbiamo 
ottenuto un buon risultato”. La condizione 

non sarà delle migliori nemmeno sabato. C’è 
il dubbio Kiko, uscito dolorante, da valutare 
le condizioni di Cavinato, Fortino e Lima, 
che rientreranno dalla Nazionale soltanto 
giovedì: “Vincere sarà molto difficile. 
Perché è vero che il Montesilvano ha perso 
degli ottimi giocatori, ma ha comunque 
una mentalità da grande squadra, senza 
dimenticare che è reduce da una grande 
vittoria contro la Lazio”.

sPoRt FiVe PUtiGNaNo-FRaNCo GoMMe VeNeZia | sabato oRe 16:00

MoNtesilVaNo-asti | sabato oRe 18:00

OCCHIO ALLE SORPRESE

DUE MENTALITA’ VINCENTI
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articolo a cura di Walter Rizzo

ad asti vincono i galletti. grana: “prossime due molto importanti”
LA COgIANCO CEDE NEL FINALE
CogianCo // SERiE a

e
’ stata una sconfitta agrodolce quella della Cogianco ad Asti. 3-0 è 
un risultato che molti accoglierebbero con disappunto, ma perdere 
da neopromossa in casa dell’Asti, regina del mercato estivo e 
prima in classifica, cercando di giocarsi la gara è comunque un bel 

risultato. Nella prima sfida del Pala Cesaroni i genzanesi hanno tenuto 
un tempo, nella seconda invece hanno ceduto a due minuti dalla fine, in 
cui Lima, probabilmente la stella più brillante di questa serie A “ha messo 
in ghiaccio la partita”, come ha detto il tecnico Alessio Musti. “Abbiamo 
avuto tempo per preparare la partita e nonostante non siamo riusciti a 
raccoglier punti i risultati si sono visti – dice Nando Grana -. Siamo andati 
ad Asti cercando di fare il nostro gioco e le nostre occasioni per far gol 
nella partita le abbiamo avute, riuscire a rimanere in partita contro una 
squadra come l’Asti non è mai facile, ma difensivamente siamo stati accorti, 
proprio questo fattore ci ha permesso di sperare di poter riagguantare 
il risultato fino a pochi minuti dal termine”. L’Asti si è dimostrata una 
grande squadra, per la Cogianco come dice il veterano della squadra, la 
strada è lunga ma chiara: “Loro hanno dimostrato di essere la squadra da 

battere, ma non dobbiamo assolutamente perderci 
d’animo o considerarci 

i n f e r i o r i . 

Abbiamo fatto tanti passi in avanti da quando abbiamo messo piede in 
Serie A, e tanti ne faremo se continuiamo a lavorare nella maniera giusta. 
Sconfitte e partite contro squadre del genere non possono che farti 
crescere”. 
Rieti? Non siamo preoccupati - La sconfitta contro la vincitrice 
dell’ultima Coppa Italia deve però far tenere la guardia alta agli uomini 
di Alessio Musti. La classifica li vede a 29 punti, proprio come il Kaos 
(magico il momento della squadra di Capurso) e il Montesilvano (che in 
maniera fortunosa e con un super Mammarella ha vinto alla Futsal Arena), 
a tre lunghezze di distanza il Real Rieti. Ranieri pare aver curato questa 
formazione che probabilmente assieme alla Cogianco si lotterà fino alla 
fine gli ultimi posti playoff scudetto: “Non siamo preoccupati per il nostro 
posto playoff, ma dobbiamo cominciare a stare attenti visto che il finale 
si avvicina. In questo campionato molto livellato perdere una partita o 
vincerla significa cambiare parecchie posizioni, e se sbagli troppo rischi 
di pagare. Noi siamo consapevoli della nostra forza in questo torneo, 
sappiamo che il nostro obiettivo è raggiungibile. Da 
lì in avanti (qualificazione ai 
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Giuseppe Mentasti

Nando Grana

scudetto ndr), comincia tutto un altro campionato”.
“Prossime due importanti” - La Cogianco ha tempo e modo di rimettere tra sé e le 
avversarie dei punti per la sicurezza. Le prossime due partite in casa contro un Pescara in crisi 
e il Verona possono risultare decisive: “Decisive? Non lo so, ma ottenere 6 punti in queste 
partite vorrebbe dire aver fatto un bel passo in direzione delle finali scudetto”. E Grana non 
si fida affatto della crisi dei pescaresi che vengono da 3 K.O. consecutivi, due dei quali interni: 
“Noi rispettiamo tutti gli avversari e non ci dobbiamo fidare dei momenti di difficoltà. Da 
situazioni non edificanti di classifica cerchi sempre di venir fuori, e il Pescara prima o poi 
dovrà uscire da questo momento”. Perciò come dice Grana: guardia alta Cogianco!

Saul
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articolo a cura di Stefano Raucci

e
’ uscita sconfitta, l’Under 21 di Stefano Esposito, dal con-
fronto sul campo dell’Innova Carlisport. Il derby, che porta 
con sé sempre significati particolari oltre ad una rivalità 
piuttosto accesa, ha visto prevalere gli ariccini con un ri-

sultato all’inglese (2 a 0). Ma motivi di rammarico non mancano, 
in casa-Cogianco, anche per l’andamento della partita stessa: “Ce 
la siamo giocata a testa alta ma non siamo riusciti ad ottenere ciò 
che volevamo” – commenta Stefano esposito. “Purtroppo, siamo 
stati puniti dagli episodi che hanno cambiato nel finale il corso degli 
eventi. Eravamo sullo 0-0 fino a pochi minuti dal termine, poi abbia-
mo preso due gol che si potevano evitare e la partita è filata via. Pec-
cato, avremmo potuto chiuderla  in maniera differente ed invece ci 
troviamo a dover commentare una sconfitta che si poteva evitare”.  
Cos’è mancato ai suoi, mister? “Non vorrei essere ripetiti-
vo, ma il ritornello della nostra stagione è piuttosto chiaro: ci man-
ca l’esperienza giusta. Alcuni elementi che fanno parte del gruppo 

under non avevano mai nemmeno giocato il calcio a cinque prima 
di questa stagione, e in campo ciò si avverte. Affrontiamo ragazzi 
più smaliziati, o che conoscono meglio le caratteristiche di questo 
sport e di questo campionato, anche. L’under 21 nazionale è dif-
ficile, pieno di insidie. L’anno scorso l’affrontammo bene e vivem-
mo una stagione super. quest’anno abbiamo cambiato moltissimo 
e dobbiamo dare modo a questo gruppo completamente rinnovato 
ed in parte anche inesperto di maturare. Ho a disposizione un grup-
po di ragazzi a cui posso rimproverare nulla o quasi: ci mettono 
impegno, costanza, dedizione. e se perdiamo qualche partita, non 
posso certo fargli un processo. Ci sta, d’altronde. Fa parte anche 
questo di un processo di crescita generale che deve valere per tutti”.  
La classifica non è male, però… - A ben vedere, la Cogianco è 
quinta e la classifica non è poi così male: “No, davvero. Diciamo che sia-
mo quinti, tutto sommato è un buon piazzamento anche se in tutti noi 
c’è sempre la voglia di fare qualcosa di più e di meglio. Ma la crescita è in 

l’under perde il derby con la carlisport ma guarda avanti
LA JUNIORES A gONFIE VELE
CogianCo // gioVaniLi

LE MOLE IMMOBILIARE

articolo a cura di Stefano Raucci

Giovanissimi

under 21

corso, sono convinto che potremo fare di più nell’immediato futuro”.  
Juniores a go go – Continua invece ad andare a gonfie vele la Ju-
niores, che sta dominando in lungo ed in largo il proprio campionato. 
La vittoria per 8 a 1 colta nei confronti del Città di Latina oratorio è 
l’ennesima prova di forza: e a guardarla, la graduatoria, c’è da essere 
più che soddisfatti. La Cogianco ha 48 punti in 16 partite, è a punteg-
gio pieno e continua a collezionare successi in serie. “Sono contento 
per questi ragazzi, meritano tutte le soddisfazioni che stanno cen-
trando – dice esposito -. Mi spiace solo, davvero, che quando salgono 
di categoria per approdare in under 21 devono spesso subìre delle 
sconfitte, considerando che il gruppo grosso modo è lo stesso. 
Ma come dicevo, questo è lo scotto che si paga alla mancanza 
di esperienza. e su questo solo il tempo ci aiuterà a migliorare”.  
Giovanissimi super - Giocano bene e ottengono ottimi risul-
tati i ragazzi di Fortunato Cannatà soprattutto nelle ultime parti-
te di campionato. Nel match di domenica mattina contro il Città 
di Latina, i Giovanissimi hanno vinto per 9-2 contro un avversa-
rio che nella partita di andata si era presentato piuttosto ostico. 
Non impiegano molto ad improntare la partita sui binari giusti 
i cogianchini, dopo appena 26” infatti, tiro da lontano di Hoxha, 
Saglietti non trattiene e Borioni è pronto a battere a rete. 
A 2’39” Hoxha appoggia a Borioni che con il portiere ormai a ter-
ra mette in rete il gol del 2-0. Al minuto 7’57” il copione si ripete 
Hoxha dopo aver superato il portiere serve a Borioni l’assist del 3-0. 
A 3’ dal termine su un’azione di calcio d’angolo i ra-
gazzi in casacca rossa allungano ancora grazie a Hoxha 
bravo a raccogliere in area l’assist perfetto di Turco. 

Nel secondo tempo la Cogianco continua a costruire gio-
co e dopo tre minuti e mezzo trova la rete grazie a Borio-
ni che come anche nelle occasioni precedenti viene facilita-
to nel lavoro dai precisi passaggi dei compagni di squadra. Due 
minuti più tardi è Hoxha che dopo aver superato un difensore 
segna la rete del 6-0. A 7’30” arriva la rete degli ospiti grazie a 
zanella, ma dopo appena 10” la Cogianco va a segno con Gre-
co che due minuti più tardi si ripete segnando la rete dell’ 8-1. 
A 13’24” arriva anche la rete di Genovesi che per lunga parte della partita 
ha cercato di trascinare i suoi facendosi spazio tra le maglie avversarie. 
A 8’ dal termine su calcio di rigore Ferrante segna il gol del definitivo 9-2. 
Termina così una partita dominata dai ragazzi di Cannatà che 
commenta: “Abbiamo giocato bene sin dai primi secondi, stia-
mo inanellando delle belle prestazioni nelle ultime partite che 
lasciano spazio a un po’ di rammarico per dei punti persi duran-
te il girone di andata. Con qualche punto in più avremmo potuto 
lottare tranquillamente per le prime cinque posizioni. ora dob-
biamo dare tutto per cercare di raggiungere la zona playoff, spe-
riamo di racimolare punti importanti nelle prossime giornate”. 
Il prossimo avversario per i Giovanissimi sarà l’Albano Calcio a 5, 
squadra difficile da affrontare come ricorda anche il mister: “É un der-
by quello con l’Albano e come tutte le partite di questo tipo nasconde 
motivazioni che non sono inerenti solo alla situazione di classifica. 
Speriamo di poter portare a casa punti importanti e non pagare dei 
cali di concentrazione come successe nella partita di andata quando 
vincevamo 2-0 e poi abbiamo preso due gol subendo il pareggio 
negli ultimi secondi”.



e’ il ViCeNZa l’aNti CaGliaRi? 
i  veneti non mollano la presa, napoli deve difendere la piazza d’onore
Girone a - Il 19-0 di sabato è risultato troppo inattendibile per 
dare conferme in merito alla condizione del Cagliari fresco capolista, 
meglio confidare in test più impegnativi, ma le indicazioni positive 
vengono invece dal Vicenza, che con l’ingaggio di Volpato mostra di voler 
contendere fino in fondo ai sardi il passaggio diretto di categoria. C’era 
molta attesa per la trasferta a Pesaro dell’ex capolista New Team, reduce 
dalla “doccia fredda” dell’1-7 casalingo con Cagliari: privi del “cecchino” 
Teixeira, i friulani hanno subìto il primo tempo veemente dei padroni 
di casa, protesi alla ricerca dei punti “tranquillità” e capaci di portarsi sul 
3-0, salvo poi riscattarsi nella ripresa e raggiungere il pari con la tripletta 
del sempre più convincente Halimi. Risultato positivo, tutto sommato, e 
il ritardo di tre punti dal Cagliari non appare certamente irrecuperabile. 
Il Vicenza non fa sconti a nessuno e passa con sicurezza a Lecco, 
riproponendosi, come si è detto, per l’appassionante testa a testa per la 
promozione: da segnalare inoltre il successo di misura della Reggiana sul 
Toniolo e quello dell’Aosta a Belluno, utili a blindare il piazzamento nei play off. 
Per chiudere, netto successo del Gruppo Fassina a Villorba ma a 
sette giornate dalla conclusione della stagione regolare il ritardo 
di otto punti dalla zona play off appare difficilmente colmabile. 
Girone b - una settimana fa celebravamo su queste pagine la virtuale 
promozione dell’LC Five Martina in serie A, benché mancasse il sigillo 
della matematica, e non cambiamo opinione all’indomani del pareggio 
subìto in extremis a Lucera e della riduzione a sei lunghezze del vantaggio 
su chi insegue: la formazione di Basile ha mostrato troppa superiorità 

sulle rivali, è una delle tre imbattute dei campionati nazionali e non si 
vede chi possa guastare la festa al presidente Scatigna. Il Napoli S. Maria 
coglie un netto successo a Latina ma più che in ottica promozione, 
ormai sfocata, può servire a consolidare la seconda piazza, tenendo 
a distanza di sicurezza il Loreto Aprutino, uscito vincitore dal serrato 
confronto con l’Augusta. Cinque punti di vantaggio costituiscono un 
bottino rassicurante ma solo a patto di non perdere punti preziosi 
nelle sette giornate residue, compreso lo scontro diretto del 9 marzo. 
Per chiudere, da registrare il cambio della guardia tra Potenza e Latina in 
zona play off, a vantaggio della squadra di Ceppi, ma soprattutto il fatto che 
per la prima volta il Cus Chieti lascia la zona play out, nella quale, invece, il 
ridimensionato Palestrina è inevitabilmente precipitato.

articolo a cura di Mimmo LacquanitiSERIE A2 il punto

CANoTTIeRI BeLLuNo
1 - 3

AoSTA

Shani egea, Magalhaes Turelo, Rosa

CAGLIARI
19 - 0

Civitanova

Alan (5), Mura (3), Ruggiu (2), Manunza (2), 
Dalle Molle (2), Loddo, Serginho, Massa, Isco, 

Bitecnology Reggiana
5 - 4

CoMeLT ToNIoLo MILANo

Marcelinho (2), Machado, Giardino, Calderolli Ghezzi, Spampinato, Parenti, Nunes

FuTSAL VILLoRBA
3 - 6

GRuPPo FASSINA

zakouni (2), Mazzon Bellaver (2), Vinicius (2), Tonidandel, Sviercoski

ITALSeRVICe PeSARoFANo
3 - 3

New TeAM FVG

Cresto (2), Cujak Halimi (3)

LeCCo
2 - 6

GIuRIATo VICeNzA

Muoio, urio Santana (2), Vieira (2), Tres, Batata

MARCAToRI
Cagliari 35

Giuriato Vicenza 34

New Team Fvg 32

Bitecnology Reggiana 29

Aosta 29

Gruppo Fassina 21

Italservice Pesarofano 18

Lecco 18

Canottieri Belluno 18

Comelt Toniolo Milano 17

Civitanova 4

Futsal Villorba 1

CLASSIFICA

Comelt Toniolo Milano - Aosta

Cagliari - Futsal Villorba

Giuriato Vicenza - Canottieri Belluno

New Team Fvg - Lecco

Gruppo Fassina - Italservice Pesarofano

Civitanova - Bitecnology Reggiana

PRoSSIMA GIoRNATA

23 Vacca (Gruppo Fassina), Vieira (Giuriato Vicenza), 
Alan (Cagliari);
19 Antonietti (Lecco);
17 Cujak (Italservice Pesarofano), Santana (Giuriato 
Vicenza);  
16 Muoio (Lecco), Siviero (New Team Fvg);

RISuLTATI 15^ GIoRNATA - GIRoNe A

MARCAToRI
L.c. Poker X Martina 41

Napoli Futsal S. Maria 35

Tubi Spa Loreto Aprutino 30

Augusta 29

Futsal Potenza 26

Rapidoo Latina 25

Brillante 21

Fuente Foggia 13

Cus Chieti 11

Acireale 10

Citta Di Palestrina 10

Modugno 7

CLASSIFICA

Napoli Futsal S. Maria - Acireale

Cus Chieti - Brillante

Futsal Potenza - Fuente Foggia

L.c. Poker X Martina - Rapidoo Latina

Citta Di Palestrina - Tubi Spa Loreto Aprutino

Augusta - Modugno

PRoSSIMA GIoRNATA

27 Noro (Napoli Futsal S. Maria), Sanna (Brillante); 
18 Diogo (Augusta) Leandrinho (Tubi Spa Loreto Aprutino);
17 Santin (Futsal Potenza); 
16 Dao (L.c. Poker X Martina);
15 Manfroi (L.c. Poker X Martina), zanella (Tubi Spa 
Loreto Aprutino), Muzio (Cus Chieti); 

RISuLTATI 15^ GIoRNATA - GIRoNe B
TuBI SPA LoReTo APRuTINo

6 - 4
AuGuSTA

Dodò (2), Leandrinho (2), Manzalli, Bordignon Cardoso, Scheleski, Pierri, Diogo

ACIReALe
3 - 6

CuS CHIeTI

Finocchiaro, Trovato, Musumeci Corregiari (2), Goldoni, Di Muzio, Cornacchia, Cesaroni

BRILLANTe
10 - 2

CITTA DI PALeSTRINA

Sanna (5), Del Ferraro (2), Mattarocci, 
Gattarelli, Anzalone

Menè, Pasali

MoDuGNo
0 - 4

FuTSAL PoTeNzA

Dilhermando, Santin, Pizzo, Garcia

FueNTe FoGGIA
2 - 2

L.C. PoKeR X MARTINA

Guinho, Lupoli Jefferson, Luft

RAPIDoo LATINA
1 - 4

NAPoLI FuTSAL S. MARIA

Maina Noro (2), ottoni, Milucci

IL PRoGRAMMA DeLLA FINAL eIGHT

quARTI DI FINALe oRe

D Napoli Futsal S. Maria-BiTecnology Reggiana 14:30

B New Team FVG-Augusta 16:30

A Nautica Store Cagliari-Futsal Potenza 18:30

C LC Poker X Martina-Giuriato Vicenza 20:30

SeMIFINALI

X Vincente A-Vincente B 18:00

Y Vincente C-Vincente D 20:30

FINALe

z Vincente X-Vincente Y 18:00

Palawojtyla di Martina Franca dal 15 al 17 febbraio



articolo a cura di Walter RizzoSERIE A2 speciale Final Eight

Qui Nautica store Cagliari – Diego 
Podda è l’allenatore del momento. In A2 ha 
vinto lo scontro diretto col Gorizia e con il 
suo Cagliari viene da 12 vittorie nelle ultime 13 
di campionato. “e’ un  periodo molto positivo, 
veniamo da una lunga rincorsa culminata con 
la vittoria di due settimane fa a Gorizia. In più 
credo che saremo al completo già per la prima 
partita”. Podda risponde a chi da il Cagliari 

per favorito: “Come lo scorso anno c’è una su 
tutte che può far bene, questo è il Martina e 
non solo perché gioca in casa”. Il tecnico sardo 
però si preoccupa anche del campionato: “Non 
possiamo non pensare anche alla competizione 
principale, non ci sono soste e qualora le cose 
andassero bene fare 3 partite in 3 giorni per 
poi giocare il sabato dopo non è il massimo. 
Dovremo cercare di vincere ma anche saperci 
gestire”. Sull’avversaria: “Mister Ceppi è un 
amico, e anche se la classifica dice che ha 
qualcosa in meno rispetto a Napoli e Martina, 
ci creerà dei problemi. Le sue squadre hanno 
qualcosa in più sul piano del carattere”.
Qui Futsal Potenza – Dopo l’exploit 
iniziale, il Potenza ha perso qualche posizione 
in classifica, ma la squadra lucana ha il favore 
di essere quella con meno pressioni: “Ci 
approcciamo come la cenerentola della 
competizione – dice il tecnico David Ceppi -. 
Anche se non abbiamo un roster paragonabile 

a squadre come il Cagliari contiamo di fare 
una bella figura”. Recupereranno tutti e 
due gli assenti di sabato scorso: “Luciano 
Mendes ha smaltito il problema al collaterale, 
mentre Cirenza sta bene e ha recuperato 
dall’affaticamento al polpaccio. entrambi erano 
pronti già sabato ma ho preferito non rischiarli”. 
Ceppi non guarda al campionato: “Per pensare 
di poter giocare 3 partite in 3 giorni serve 
vincere la prima. una volta fatta la partita della 
vita ci cominceremo a pensare”.

Qui lC Poker X Martina – e’ la favorita 
e la padrona di casa. Se c’è una squadra 
che può fallire meno delle altre questa è il 
Martina: “Sono cose che si dicono – risponde 
Piero Basile sulla questione -, il Martina gioca 
sempre per dare il massimo, sia in casa che 
in trasferta”. La squadra pugliese potrebbe 
avere un assente di lusso: “Siamo in attesa 
di una risposta su Jefferson, forse deve 

scontare una giornata di squalifica rimediata 
lo scorso anno. Sul piano fisico non siamo 
al massimo, è un periodo duro dobbiamo 
stringere i denti”. Il riferimento è sopratutto 
ai giovani come Francini, importanti per la 
prima squadra e fondamentali in under 21: 
“I ragazzi impegnati su più fronti dovranno 
fare uno sforzo in più, Francini come altri 
è un cambio importante per altri giocatori 
senior”. Sul Vicenza: “Rispetto ad inizio anno 
avranno un Batata Alves e un Volpato in più, 
sarà una partita diversa rispetto alla finale di 
Coppa di B”.
Qui Giuriato Vicenza – Passare il turno 
e vendicare la sconfitta in Coppa Italia di B. 
e’ questo l’obiettivo di un Vicenza in grande 
forma: “Molto soddisfatto dei risultati 
ottenuti e della qualità del gioco espresso 
– esordisce il tecnico Stefano Sottoriva -. 
Ci proporremo alla manifestazione con lo 
spirito giusto e con la rosa praticamente al 
completo”. Sul Martina: “e’ una avversaria 
conosciuta, ritroviamo la stessa squadra 

dell’andata che dalla sua ha la consapevolezza 
di esser forte, vista anche la classifica. Noi 
rispetto alla finale di coppa avremo un 
cambio in più, senza Filò abbiamo perso 
qualcosa col portiere di movimento. Avremo 
di fronte giocatori che hanno fatto già la serie 
A1, che hanno esperienza e determinazione. 
Chi temo? Su tutti Luft e Arellano”.

NaUtiCa stoRe CaGliaRi–FUsal PoteNZa | VeNeRDì oRe 18:30

lC PoKeR X MaRtiNa–GiURiato ViCeNZa | VeNeRDì oRe 20:30

LA FAVORITA E LA CENERENTOLA

IL REMAkE DI OTTOBRE

Qui Napoli Futsal s. Maria – La 
squadra di Ivan oranges si è ripresa dalla 
batosta subita in casa nello scontro diretto 
contro il Martina di due settimane fa. I 
campani riescono ad accorciare in classifica in 
virtù della vittoria di Latina, ma oranges non 
vuole pensare al campionato: “Due settimane 
fa dicemmo che il campionato si era chiuso, e 
credo non sia cambiato nulla in merito, solo 

il Martina può perderlo”. quanto alla coppa, 
c’è un grosso punto interrogativo su una delle 
stelle: “Fisicamente non siamo messi male, 
purtroppo avremo sicuramente fuori Pipolo 
e due sono in dubbio. Galletto e Rodrigo 
Bertoni, su quest’ultimo decideremo giovedì 
se portarlo o meno”. Sulla squadra avversaria: 
“esclusi due giocatori non conosciamo nulla 
degli avversari, questa settimana cercheremo 
di carpire informazioni utili in merito”.
Qui bitecnology Reggiana – La 
Reggiana sta mancando di continuità. Dalla 
partita con l’Aosta non è mai riuscita a fare 
due vittorie consecutive, ma il tutto è dovuto 
ad un discorso di preparazione: “Ci saremo 
tutti – esordisce il mister Nunzio Checa 
-, fortunatamente recupereremo chi sta 
smaltendo degli attacchi influenzali. Abbiamo 
fatto un lavoro specifico per arrivare bene in 
questa parte centrale della stagione, sabato 
contro la Comelt la squadra mi ha fatto una 

buona impressione”. C’è però un cliente 
più che scomodo da affrontare: “Comanda 
il girone assieme al Martina e sappiamo che 
ha dei giocatori di grande esperienza. Non 
credo però partano favoriti, noi siamo 
una squadra giovane, con la serenità dalla 
nostra parte e il pizzico di follia che ci 
contraddistingue, saremo in grado di 
giocarci le nostre carte”. 

Qui New team Gorizia – Il Gorizia 
non passa un momento felice, in quanto 
a risultati la sconfitta col Cagliari e il 
pari contro il Pesarofano le sono costate 
primo e secondo posto. Mister Gianluca 

Asquini però non si butta giù: “Non 
veniamo da un momento di grande forma, 
gli ultimi due risultati ci hanno tolto 
qualche sicurezza, ma siamo comunque 
convinti di far bene. Abbiamo qualche 
acciaccato che puntiamo di recuperare, in 
particolare dovremo valutare le condizioni 
di Siviero”. Parlando dell’avversaria, 
Asquini considera l’accoppiamento con 
l’Augusta: “La posizione di classifica con 
cui siamo arrivati nel girone di andata ci 
ha permesso sulla carta un accoppiamento 
più facile, ma dobbiamo temere comunque 
l’Augusta. Non sarà Martina o Napoli, ma è 
una società di grande blasone e maggiore 
esperienza rispetto a noi, in più conteranno 
su un ottimo allenatore”.
Qui augusta – Sembrava una missione 
quasi impossibile per Luca Giampaolo fare 
bene già al primo anno di Augusta, eppure il 
tecnico anche stavolta si presenta alle finali 
come una delle rivelazioni: “Tutti quanti 

arriviamo a Martina con l’intenzione di ben 
figurare, quando ti qualifichi per queste 
manifestazioni scendi in campo per vincere 
e basta. Nessuno se l’aspettava e invece 
siamo qui, non per fare una vacanza ma per 
dimostrare che - seppur da sfavoriti - ce la 
metteremo tutta per far fare bella figura alla 
società”. Sull’avversaria: “Siamo la squadra 
più giovane della competizione, quindi sul 
piano dell’esperienza avranno qualcosa in più di 
noi. Stiamo valutando del materiale video per 
capire chi sono i nostri avversari”.

NaPoli FUtsal s. MaRia–biteCNoloGY ReGGiaNa | VeNeRDì oRe 14:30

NeW teaM GoRiZia–aUGUsta | VeNeRDì oRe 16:30

LA “FOLLIA” REggIANA PER IL NAPOLI

PER RIALZARSI O PER STUPIRE ANCORA
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ViNCoNo le PRiMe tRe
nel prossimo turno da seguire real torgianese-futsal isola

La quarta giornata di ritorno conferma i valori già emersi in 
precedenza, nel girone e della serie B. 45 i gol realizzati, frutto di 
ben 3 successi esterni e due sole vittorie interne. La capolista orte 
fa il suo e regola il Gala Five fanalino di coda in un match ricco di 
reti (7-4). Nessuna sorpresa nemmeno nell’altro match tra la Futsal 
Isola, seconda ad un punto dall’orte, e il Prato Rinaldo penultimo: 
finisce 12 a 3 per la formazione di Lattanzi, che si conferma rivale 
più temibile per la prima della classe. Il 
Paolo Agus consolida il suo terzo posto e 
festeggia in pratica un intero girone senza 
sconfitte: l’ultimo ko in campionato i 
sardi l’avevano subito proprio nel derby 
d’andata (2-1), ma stavolta non c’è stata 
storia e la vittoria per 6 a 0 conferma 
tutto il valore di Nurchi e compagni. 
Sale ancora la Real Torgianese, che va 
ad espugnare il campo del Torrino con 
un altrettanto sonoro 5 a 0 lasciando i 
romani in quint’ultima posizione al pari 
dell’Innova Carlisport: gli ariccini, dopo 
aver fermato sul pari il lanciatissimo 
Paolo Agus, vanno a vincere nettamente 
sul campo de L’Acquedotto con un 
clamoroso 7 a 1. 
Prossimo turno – L’orte si prepara a 
ricevere il Torrino, per mantenere intatto 
il primato in classifica. Da seguire Real 
Torgianese-Futsal Isola: gli umbri sono 
in chiara crescita e stanno recuperando 
posizioni su posizioni, i romani sono 
in un momento di forma splendido e 

ad oggi sono gli unici rivali veri dell’orte, distante solo un punto. 
Riposa il Paolo Agus, che ha comunque “blindato” il suo terzo posto 
vantando cinque lunghezze di vantaggio sulla Torgianese. Torna dopo 
la sosta l’elmas, che va a far visita ad un Prato Rinaldo a caccia di 
riscatto dopo la pesante sconfitta di sabato scorso e reduce da 
due ko di fila. La Carlisport chiede strada e tre punti al Gala Five, 
pronostico aperto in Capoterra-L’Acquedotto. 

articolo a cura di Stefano RaucciSERIE B il punto

L
a pratica Gala Five è stata archiviata senza troppe 
difficoltà, in casa Orte. La vittoria per 7 a 4, che ad un 
primo momento potrebbe anche far pensare ad una gara 
equilibrata e giocata a viso aperto, in realtà è il frutto 

di una partita che non ha avuto molta storia. Avanti 7 a 2, i 
viterbesi hanno visto ridurre il loro cospicuo vantaggio solo nel 
finale, quando in campo c’erano parecchi Under 21. 
“senza patemi” – Successo comunque legittimo e 
legittimato da una prestazione positiva, come racconta il 
direttore sportivo Luciano Nesta: “Ci mancava mezza squadra, 
avevamo a disposizione praticamente un cambio solo – dice 
Nesta -, ma ciò non ha impedito il raggiungimento del risultato 
con pieno merito. Tanti, tantissimi gli assenti (da Costantini 
a Montagna, a Gulizia, solo per citarne alcuni) ma alla fine ha 
prevalso come sempre la voglia di vincere e abbiamo centrato 
l’obiettivo. Adesso dobbiamo e vogliamo proseguire lungo 
questa strada, senza perdere di vista la nostra identità di gioco 
e i nostri obiettivi”. 
“Stress? Sì, però…” – C’è un dato che il direttore sportivo 
non ignora, e che evidentemente appare in tutta la sua chiarezza: 
un po’ di stanchezza, a questo punto della stagione, comincia ad 
affiorare. “Tanto per cominciare siamo in una fase avanzata del 
campionato e dunque ci sta che qualcuno possa un po’ tirare 
il fiato. E poi c’è da dire anche un’altra cosa: gli avversari ci 
conoscono e ci temono ora come non accadeva prima, per cui 
spesso ci troviamo ad affrontare squadre che si chiudono tutte 
all’indietro pur di non concedere spazi. Diventa più difficile così, 
ma in ogni caso proviamo sempre a fare la nostra parte”.
ora  il torrino – Dietro la Futsal Isola non molla e resta ad 
un solo punto di distacco anche se, val la pena ricordarlo, deve 
ancora osservare il suo turno di riposo. “Noi pensiamo a fare la 
nostra parte, con l’auspicio di tenere questo rendimento anche 
da qui in avanti. Pensiamo ad una gara per volta, come è giusto 
che sia: e allora concentriamoci ora soltanto sul Torrino, con 
la speranza di recuperare anche almeno due o tre giocatori 
che erano stati indisponibili sabato scorso. Al resto penseremo 
dopo”. 

7 gol nel derby col gala five, ora c’è il torrino
LA CAPOLISTA C’è!

articolo a cura di Stefano Raucci

La CaSCina oRtE // SERiE b // giRonE E

&BA
Consulting srl

COLORS GROUP SRL 
Verniciatura industriale, Trattamento metalli

Serramenti e infissi, Arredo urbano
SS flaminia km 57,250 Civita Castellana (VT)

&BA
Consulting srl

COLORS GROUP SRL 
Verniciatura industriale, Trattamento metalli

Serramenti e infissi, Arredo urbano
SS flaminia km 57,250 Civita Castellana (VT)

&BA
Consulting srl

COLORS GROUP SRL 
Verniciatura industriale, Trattamento metalli

Serramenti e infissi, Arredo urbano
SS flaminia km 57,250 Civita Castellana (VT)

&BA
Consulting srl

COLORS GROUP SRL 
Verniciatura industriale, Trattamento metalli

Serramenti e infissi, Arredo urbano
SS flaminia km 57,250 Civita Castellana (VT)

Marcio zancanaro

MARCAToRI

La Cascina orte 34

Futsal Isola 33

Paolo Agus 29

Real Torgianese 24

elmas 01 22

Capoterra 2000 18

L Acquedotto 16

Innova Carlisport 14

Torrino 14

Prato Rinaldo 12

Gala Five 0

CLASSIFICA

Prato Rinaldo - elmas 01

Real Torgianese - Futsal Isola

Innova Carlisport - Gala Five

Capoterra 2000 - L Acquedotto

La Cascina orte - Torrino

Riposa elmas 01

PRoSSIMA GIoRNATA

18 Nurchi (Paolo Agus);
16 Mietto (elmas 01), Deivison (elmas 01), Colaceci 
(Futsal Isola), De Moraes (Real Torgianese), wilson 
(Paolo Agus);
15 Kocic (Real Torgianese); 
14 Paolucci (La Cascina orte); 

RISuLTATI 15^ GIoRNATA - GIRoNe e

L ACqueDoTTo
1 - 7

INNoVA CARLISPoRT

Catania Rugama (3), Richartz (2), Borsato (2)

GALA FIVe
4 - 7

LA CASCINA oRTe

Pazzaglia (2), zirap, Chiucchiurlotto Paolucci (4), zancanaro, Rosinha, Falasca

FuTSAL ISoLA
12 - 3

PRATo RINALDo

Gabi Smith (4), Arribas (3), Luiz (3), Monte-
nero, Colaceci

Baldelli, Santonico, Nenè

PAoLo AGuS
6 - 0

CAPoTeRRA 2000

Serpa (2), Beto, Asquer, Nurchi, wilson

ToRRINo
0 - 5

ReAL ToRGIANeSe

Kocic (2), Albani, De Melo, De Moraes

Riposa elmas
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L’aCquEdotto // SERiE b // giRonE E

“
Questa è davvero una brutta sconfitta”. Come dar torto a 
Massimiliano Catania? Impossibile. L’Acquedotto cade 1-7 
contro la Carlisport Ariccia e colleziona l’ottava sconfitta 
di questa stagione. Per gli alessandrini, ancora una volta in 

situazione d’emergenza, fra squalifiche e infortuni, una partita nata 
storta (sotto 0-1 al primo minuto), continuata male (almeno sei/
sette occasioni da gol sciupate clamorosamente), e conclusa nella 
maniera peggiore possibile (secondo tempo nel quale non c’è stata 
minimamente reazione, se non un netto calo alla distanza). Gli ariccini 
si confermano la bestia nera de L’Acquedotto visto che “da quando 
sono in B non li abbiamo mai battuti”. In questa stagione, infatti, stessi 
identici risultati della passata annata: sconfitta in casa e pari al PalaKilgour. 

“Una sconfitta nella quale abbiamo più responsabilità noi che meriti 
loro, con tutto che hanno fatto un’ottima partita – continua Catania 
-. Nel primo tempo abbiamo sbagliato tanto, troppi gol, mentre nella 
ripresa siamo calati fisicamente in maniera evidente”. Gli allenamenti 
a ranghi ridotti, le assenze e le forzature del sabato hanno inciso 
notevolmente in campo: “La settimana di allenamenti non al meglio 
ha inciso sulla prestazione. Probabilmente è stata la nostra partita più 
brutta insieme alla sconfitta interna con l’Orte del girone d’andata. È 
vero, ci sono stati altri ko, ma non abbiamo mai perso male: stavolta sì”.  
Difficoltà e giovani - È un momento nel quale, infatti, manca 
la condizione fisica, “specialmente di alcuni elementi chiave. Alcuni 
cardini della squadra non stanno bene e il risultato maturato sabato, è 

articolo a cura di Matteo Santi

catania: “ko brutto per dimensioni e modalita’”
1-7: CARLI BESTIA NERA

l’emblema del momento. La sconfitta è brutta non per gli 0 punti, ma per 
le dimensioni e la modalità nelle quali è arrivata”. Il calendario certo non 
aiuta, visto che i biancocelesti, d’ora in avanti, avranno tre trasferte di fila 
in Sardegna – inframezzate dalla sosta -. “Serve tornare ad allenarsi come 
qualche tempo fa, cercando di preparare al meglio le partite. I tre viaggi 
in trasferta rappresentato partite molto complicate ma non impossibili. È 
ovvio che contro Torgianese e Ariccia abbiamo perso due grandi occasioni 
per sperare di guadagnarci un posto in paradiso. Adesso è davvero dura, 
ma come insegna la storia di questa società, servirà rimboccarsi le maniche 
per fare delle prestazioni fuori dal comune sull’isola e provare a sognare in 
qualcosa”. D’altronde, questa è una serie B molto strana, basta un’inezia per 
ritrovarsi in alto: “Possiamo sperare sino all’ultimo, ma serve inanellare una 
serie di tre o quattro vittorie consecutive”. In questo rush finale di stagione 
servirà tutto, dall’esperienza, alla fortuna, alla voglia e all’aiuto dei giovani. 
Catania lo sa e sprona i ragazzi: “Da responsabile del settore giovanile, 
vorrei che in questo momento i ragazzi tirassero fuori tutta la grinta che 
hanno e dimostrassero che in serie B possono giocare a tutti gli effetti. e 
lo devono fare non solo durante la settimana, ma anche il sabato in partita. 
U21, Juniores e Allievi sono primi in classifica, ora devono dimostrare che 
possono avere fame anche in categorie superiori. Non è una critica, ma 
uno sprono a dimostrare quanto valgono: sono bravi e stanno giocando 
alla grande nei loro campionati di pertinenza, possono farlo anche in B”. 
allievi - Chiusura sugli Allievi che lo stesso Catania allena: “Anche se la 
classifica è fittizia, siamo primi e potenzialmente secondi a due punti dalla 
prima in classifica. È bello essere lì, con otto punti recuperati all’History 
in poche giornate. Stiamo facendo un grande lavoro, tutto il gruppo, dai 
Valentini, ai Carioti, a Luongo, Sangiorgio e capitan Carioti. Con Romanina 
e Divino Amore ci giocheremo gran parte della stagione”.  

Massimiliano Catania



Articolo a cura di Walter Rizzo

Pasticceria

sconfitta pesante, il veterano baldelli fa ammenda
Brutta imBarcata

PRATO RINALDO // SeRIe B //gIRONe e

lorenzo di resta

antony di resta

U
na brutta figura, forse la 
peggiore della storia di 
questa società. Il Prato 
Rinaldo esce con le ossa 

rotte dal Pala Danubio, il risultato 
ampiamente a favore dei padroni 
di casa ricalca perfettamente la 
differenza in campo tra le due squadre. 
Manuel Baldelli, uno dei veterani della 
squadra, punta il dito anche contro 
sé stesso non facendo alcun tipo di 
esclusione. “Difficile commentare 
la partita di sabato, dopo 4-5 minuti 
eravamo praticamente già negli 
spogliatoi, finiti nel morale. Già sabato 

scorso con la sconfitta col Torrino 
eravamo caduti in basso con la testa, 
ma stavolta abbiamo toccato il punto 
peggiore della nostra stagione”. La 
mancanza di stimoli avrebbe pesato 
più di tutte le altre lacune: “Quando 
non hai degli obiettivi scendi in campo 
senza cattiveria, senza la grinta giusta 
per fare risultato. La mancanza di 
motivazioni appare lampante, il gruppo 
e io stesso sapevamo che dopo sabato 
scorso sarebbe stato impossibile 
recuperare punti ad una squadra come 
la Torgianese. Purtroppo l’abbiamo 
pagata a caro prezzo”. La missione 
della squadra sarà recuperare 
l’attenzione e la voglia di riuscirsi a 
rialzare da qui a fine stagione: “Non 
scendiamo certo in campo per far 
male o fare figure del genere. So che è 
difficile ma ci vogliono gli stimoli giusti 
per concludere in maniera migliore il 
campionato, questa è una annata no in 
tutto, perdiamo malamente quando lo 
meritiamo e non riusciamo a vincere 
quando dobbiamo”. 
Under 21 – La squadra di Tonino 
Cedrone esce sconfitta da Latina. Il 
risultato finale di 4-2 è frutto dei soliti 
errori difensivi e dei 7 legni centrati 
dai gialloblu: “Quello di Latina è un 
campo difficile – esordisce il tecnico -, 
specialmente per le dimensioni che non 
ti permettono errori in fase difensiva. 
Loro sono stati più bravi ad approfittare 
delle nostre solite distrazioni, noi 
ingenui a non capitalizzare la marea di 
palle gol avute in tutta la partita. Stiamo 
crescendo, perdere così per demeriti 
tuoi è sempre un peccato”. 
Scuola calcio – Grande impresa 

dei pulcini di mister Lubrano, i piccoli 
stoici sono andati a Palestrina con 5 
uomini contati e sono riusciti a portare 
a casa il risultato. Il mister ha potuto 
contare sui due piccoli fratelli Di 
Resta, Antony e Lorenzo, conosciuti in 
squadra coi soprannomi di Spaghetto 
e Patata. “Sono contento della vittoria, 
ha detto Antony, sopratutto per i miei 
3 gol!”, più cauto Lorenzo, autore 
di una marcatura, che ha analizzato 
anche gli avversari: “Erano bravini ma 
siamo riusciti lo stesso a vincere”. Per 
entrambi i fratelli neanche a dirlo, il 
loro idolo è “Totti!”
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Luiz Borsato

U
na vittoria così mancava da troppo tempo. Una 
vittoria larga, in trasferta e che fa segnare il 
terzo risultato utile consecutivo. Una mini 
serie positiva come questa c’era già stata 

all’andata, e allora gli avversari erano L’Acquedotto (2-
2), Gala Five (7-3) e Torrino (3-3). Oggi è cominciato 
tutto con due giornate di anticipo (4-3 al Capoterra, 
3-3 con l’Agus, 7-1 con L’Acquedotto) e soprattutto 
sono cambiati fattori e risultati. Non due pareggi e 
una vittoria (5 punti), ma due successi e un pari (7).  
Concentrazione - Il perché del miglioramento, lo 
spiega Luiz Borsato, autore di una doppietta al Palalevante: 
“Siamo riusciti a mantenere alta la concentrazione per 
tutti i 40 minuti di gara. Non siamo stati impeccabili 
in quanto le partite perfette non esistono, però siamo 
riusciti a rendere al meglio. E’ vero, a L’Acquedotto 
mancavano due pedine fondamentali come Daniele Chilelli 
e Schininà, ma questo è il nostro periodo di forma migliore 
dall’inizio del campionato, lavoriamo davvero bene e i 
nuovi innesti ci stanno dando molto”. Basti pensare, ad 
esempio, che Rugama ha firmato con una tripletta la gara 
di sabato scorso. Oltre a lui e Borsato, sono stati i due 
gol di Richartz a comparire nel tabellino dei marcatori.   
Guai ad abbassare la guardia - Diciamolo, questo 
è un periodo che sorride alla Carlisport. Tutto merito di 
Micheli&Co.: l’atteggiamento, soprattutto in fase offensiva, 
è cambiato ma anche il calendario dà una mano. Il prossimo 
turno vedrà l’incontro Capoterra-L’Acquedotto, le due 
squadre che precedono la formazione ariccina. I dodici 
capitanati da Taloni potrebbero approfittarne vincendo 
contro il Gala Five, ultimo in classifica a zero punti: “Ma 
noi non ci possiamo assolutamente permettere di pensare 
all’avversario – conclude Borsato -. Giocare contro il 
Gala Five non ci lascia tranquilli, non entriamo mai in 
campo con questa mentalità. Ricordo l’andata in casa 
loro, quando abbiamo rischiato troppo. E poi nell’ultimo 
turno hanno perso solo 7-4 contro la capolista Orte, e 
ciò è sufficiente per capire che davanti a noi troveremo 
un avversario molto pericoloso”. Il messaggio è chiaro: 
Carlisport, guai a rilassarti.

rugama, richartz, borsato, ed è 7-1 in casa de l’acquedotto
SetteBello carliSport

la carlisport vince 2-0 con la cogianco nella gara più attesa
DerBy, DerBy!!

cARLISPORT // SeRIe B // gIRONe e cARLISPORT // gIOvANILI

Articolo a cura di Francesco Dragonetti Articolo a cura di Francesco Dragonetti

D
efinire continua la Carlisport Under  21 
ormai è un eufemismo: dieci risultati utili 
consecutivi. La doppia cifra è stata raggiunta 
nella gara più attesa e, a livello di emozioni, 

sempre più bella. Dopo la brutta prestazione dell’andata 
(2-5 il finale), i  ragazzi di Novelli si sono riscattati con 
un 2-0 contro la Cogianco. “Non è stata una bella partita 
– commenta il tecnico dell’Innova Carlisport – perché 
entrambe le squadre avevano paura di perdere. Noi però 
abbiamo sfruttato a dovere le occasioni in nostro favore 
e siamo usciti dal campo con i tre punti in mano”. Parole 
che evidenziano come questa squadra riesca ad adattarsi 
alle situazioni: sa imporre il proprio gioco ma sa anche 
soffrire, un aspetto fondamentale se si vuole puntare 
in alto. L’unico rammarico “è che, dopo la squalifica di 
Lippolis, anche Zullo (capocannoniere della squadra con 
28 reti, ndg) non potrà essere in campo nel prossimo turno 
contro il Torrino. Purtroppo ha preso un’ammonizione 
discutibile, ma sono tranquillo perché la nostra forza 
sta nell’avere dei ragazzi che riescono sempre a fare il 
loro dovere, sostituendosi a vicenda senza problemi”. 
Fondamentale - Quella contro la Cogianco era 
la prima delle tre gare “d’inferno” della Carlisport. 

Domenica, infatti, gli ariccini giocheranno a Roma 
contro il Torrino, poi se la dovranno vedere in casa 
con la Lazio. E con il nuovo regolamento per cui le 
prime due classificate saltano il primo turno dei playoff, 
sarà fondamentale vincere in entrambe le occasioni. 
Il Torrino, infatti, è secondo a quota 52, + 3 rispetto 
alla Carlisport, la Lazio è quarta ed è stata l’ultima 
formazione a battere (6-3) Cioli e compagni. “Saranno 
due gare fondamentali. Il Torrino è una bella squadra, 
a livello nazionale è una delle Under 21 più forti e ha 
una grande tradizione. Dal canto nostro, però, dovremo 
prenderci i tre punti. E’ molto importante arrivare 
primi o secondi, quindi dovremo dare il massimo per 
centrare l’obiettivo”. Mancano solo tre giornate: fare 3 
punti vorrebbe dire andare pari col Torrino e prendersi 
la seconda piazza grazie alla classifica avulsa. Vincere, 
insomma, “è fondamentale”.

Adriano Novelli
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cui nel primo tempo ci siamo limitati ad amministrare il buon 
vantaggio maturato due settimane prima. Gli avversari hanno 
provato a metterci sulla difensiva, ma non riuscendo tuttavia a 
creare dei grandissimi pericoli alla nostra porta. Nella ripresa, 
invece, il gol di Lutta ha cambiato il corso della sfida, perché, 
una volta raggiunto il vantaggio, il Foligno mentalmente ha un 
po’ mollato, mentre noi abbiamo gestito con disinvoltura la 
situazione legittimando il punteggio con due gemme di Moreira 
che ha sancito il passaggio del turno ai quarti di finale! Ora il 
mister ha concesso 5 giorni di riposo totale ai ragazzi, ma, non 
appena terminata la vacanza premio, torneremo al lavoro per 
preparare nel migliori dei modi l’andata dei quarti”.
Li conosciamo poco – Pomigliano d’Arco è nota al pubblico 
per essere la terra natia di Vincenzo Montella, ma da alcuni 
giorni il piccolo comune nei pressi di Napoli è conosciuto come 
la sede dello Sparta, prossimo avversario della Lodigiani sulla 
strada che porta alla coccarda nazionale: “Conosciamo molto 
poco questa formazione, non abbiamo tanti filmati da poter 
visualizzare per farci un’idea precisa, però sappiamo benissimo 
che non sarà un doppio confronto agevole – la riflessione del 
Direttore Generale – Il fatto di poter disputare gara-2 tra le 
mura amiche del To Live rappresenta un prezioso e sostanzioso 
vantaggio, ma noi cercheremo di raggiungere un risultato 
positivo anche in Campania”.
Ho redarguito Fratini ed Anzidei, ma… - Nei numeri 
precedenti del magazine, Ema Fratini e capitan Anzidei, senza 
alcuna remore, avevano dichiarato che il campionato fosse 
ormai giunto ai titoli di coda: “Ho letto quelle interviste ed 
ho redarguito entrambi – ha puntualizzato Amato, il quale si 
è lasciato andare ad una confessione – . Sarebbe meglio non 
dire cose del genere, però mi sembra che i ragazzi in fin dei 
conti abbiano ragione: questa C1 è saldamente in mano della 
Lodigiani che per perderlo dovrà letteralmente suicidarsi”. E le 
altre non potranno sbagliare un colpo, roba da fantascienza…

L
o Sporting Lodigiani, dopo la convincente vittoria ottenuta 
lo scorso fine settimana ai danni del Velletri, martedì era 
atteso dal ritorno degli ottavi di finali di Coppa Italia col 
Foligno. I ragazzi di Pozzi hanno brillantemente superato 

il turno bissando il 3-0 dell’andata, grazie ai gol di Lutta ed alle 
due perle di una scatenato Daniel Moreira.
Ringrazio il presidente Ortenzi – Prima di analizzare 
l’andamento del match, il DG biancorossoblu Massimo Amato ci 

ha tenuto ad esternare un breve pensiero: “Vorrei pubblicamente 
ringraziare, a nome della mia società, il presidente Ortenzi e 
l’intero club umbro per la splendida accoglienza riservataci: 
siamo stati trattati benissimo e non ci è stato fatto mancare 
nulla durante la nostra piccola permanenza all’interno del 
palazzetto. Spero di poter ritrovare il Foligno il prossimo anno 
in una serie nazionale per una bella e sana rivincita”. Poi ecco la 
disamina dell’incontro: “Abbiamo giocato una buona partita in 

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

SPORTINg LODIgIANI  // SeRIe c1

5 giorni di riposo, il 19 la trasferta in terra campana

Nel miriNo c’è lo Sparta

www.SpORtinGLOdiGiAniC5.COm www.SpORtinGLOdiGiAniC5.COm
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Articolo a cura di Walter Rizzo
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P
assata la prima settimana di pausa dal campionato per la prima 
squadra. Gli uomini di Gianni Beccafico si stanno allenando 
nel corso dell’atipica sosta di campionato, l’ultima occasione 
per prender fiato in vista del rush finale per i playoff, obiettivo 

sempre più vicino per i biancocelesti dopo la vittoria del Casal Torraccia 
in casa dell’Ardenza.
Vince l’Under 21 – Ha giocato ed ha tirato fuori una bella 
prestazione dell’under 21 di Fabrizio Ferretti. I biancocelesti sul 
campo dell’Olimpus vincono per 4-2 e portano in cascina 3 punti 
importantissimi per il morale in vista della sfida alla capolista del 
raggruppamento D Capitolina. Il tecnico così si esprime sulla partita: 
“Ritengo questa prestazione soddisfacente su più punti di vista. Siamo 
stati in grado di esprimersi molto bene sul campo, conducendo sempre 
la partita e esprimendo un gioco discreto”. La sfida contro l’Olimpus 
preoccupava non tanto per la classifica degli avversari, quanto per lo 
stato di forma di una squadra capace di vincere in casa del Valentia, 
formazione da molti ammirata: “Credo l’Olimpus abbia fatto una buona 
partita, sfida dai toni accesi ma sempre molto corretti, credo che ai 
punti e non solo sul risultato abbiamo meritato di vincere”.
Ricostruzione quasi terminata – La Lazio Calcetto ha un posto 
sul podio nel girone D, risultato che a meno di catastrofico seguito da qui 
alla fine varrebbe i playoff. Un risultato già da considerarsi importante 
vista la ricostruzione attuata sulla rosa rispetto alla passata stagione. Ma 
cosa manca a questa Lazio Calcetto per soddisfare appieno Ferretti? 
“Questa rosa ha individualità molto importanti, credo tra le migliori 
della categoria, dovessi però indicare qualcosa credo che ci manchi una 
organizzazione di gioco migliore rispetto alla attuale. Cosa che forse 
non manca alla Capitolina prima in classifica, la differenza tra noi e la 
Lodigiani, che apprezzo molto, rispetto a quella squadra è proprio la 
capacità di fare gioco. Va detto però che noi due abbiamo due gruppi 
partiti da oggi, mentre la squadra di Proietti è un progetto più rodato 
con giocatori molto importanti”. Proprio tale questione sarà il cruccio 
del lavoro di Ferretti da qui a fine stagione: “Voglio migliorare questa 
squadra su tale aspetto da qui a fine stagione, riuscendo a fare bene 
con giocate di squadra oltre che dei singoli, in modo che possiamo 

impensierire qualsiasi formazione nei playoff”.
Vendicare il 6-0 – Protagonista della sfida contro l’Olimpus Danilo 
Lepre che raggiante esulta per la tripletta: “Non è stato male fare 3 
gol – dice il giovane -, devo ringraziare i miei compagni, in particolare 
D’Addato autore di due assist”. Domenica prossima un match molto 
importante per i biancocelesti. Arriva la Capitolina in casa, forte 
della classifica e di un risultato nella partita di andata disarmante: “La 
Capitolina è una squadra molto forte. Il loro mister Proietti gli dà un 
gioco bello e funzionale, ma anche se sembrano avere qualcosa in più 
noi sul piano dell’agonismo e della determinazione non siamo da meno. 
Nonostante sembra non conti ai fini dei playoff, per noi questa partita 
significa molto, soprattutto per il risultato subìto all’andata. Perdere 6-0 
non ci è andato giù, dobbiamo rifarci”. 

4-2 contro l’olimpus, ora la sfida alla capolista capitolina

c1 ferma, l’u21 coNtiNua a viNcere

Danilo Lepre
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Il dirigente Luciano Carnevali

U
ltimo pit-stop prima di rituffarsi in campionato. Anche la C1 
si fermerà per due settimana e in casa Folgarella fervono 
i preparativi per sfruttare al meglio questo forzato riposo. 
meglio giocare – “Avremmo preferito continuare a 

giocare – dichiara Carnevali –, ora proseguiamo con gli allenamenti 
e abbiamo anche programmato alcune amichevoli. La prima, disputata 
contro il Futsal Appia, squadra che milita in C2, vinta 4-3, a seguire 
andremo a Genzano ad affrontare la Polisportiva Genzano che gioca 
in serie D. Infine ci sarà un derby con l’Anni Nuovi”. Ha ragione 
Carnevali nell’affermare di voler proseguire senza interruzioni. La 
sosta invernale non fece benissimo alla squadra, è costata a conti 
fatti un Gennaio avaro di soddisfazioni con tre sconfitte su quattro 
gare e secondo posto in classifica ceduto alla Lazio. Nel girone di 
andata il cammino verso i playoff era ricominciato a Civitavecchia, 
con il 3-1 rifilato all’Atletico, partita che segnò l’inizio dell’incredibile 
filotto che ha catapultato gli uomini di Checchi così in alto. Tutti 
erano pronti per ripetersi anche in questa seconda tornata, sarà 
importante non perdere la concentrazione in queste due settimane 
che, giocoforza, spezzeranno il ritmo acquisito con non poca fatica. 
momento verità – Le prossime gare diranno molto sugli 
obiettivi che la Folgarella può raggiungere. Velletri, il fanalino di 
coda Alphaturris e Virtus Fondi sono incontri da non sbagliare 
per centrare quel sogno impensabile e mai messo in preventivo 
a inizio anno. “Per i playoff è ancora lunga – conclude Carnevali -, 
abbiamo cominciato cercando la salvezza, ma ora che siamo in 
corsa per questo importante obiettivo non vogliamo mollarlo. 
Ci prepareremo al meglio per la partita contro il Velletri, non 
vogliamo assolutamente sbagliarla davanti al nostro pubblico”. 
Juniores – Non si ferma, al contrario, la Juniores. Contro il Sacro 
Cuore è arrivata la quarta vittoria consecutiva in campionato e la 
squadra di mister Buratti appare in crescita. Parla il capitano 
Valerio Maiello: “Stiamo molto bene in questo periodo, 
credo che continuando così avremo le potenzialità per 
puntare al quarto o addirittura al terzo posto. Stiamo 
affrontando la categoria con una squadra più giovane 
della media e comunque riusciamo a fare risultati, ci 
manca ancora un qualcosa sul piano della mentalità, 
ma con il tempo sistemeremo anche questo fattore”. 
La società punta molto su questi ragazzi, l’obiettivo 
dichiarato è costruire una under 21 solida per il futuro. E, con queste 
basi, le intenzioni paiono essere state indirizzate nella strada giusta.

il dirigente carnevali: “meglio non fermarsi” 
prima SquaDra ai Box

Articolo a cura di Michele Salvatore

fOLgAReLLA  // SeRIe c1

AFHGRUPPO FABRIZI

HOLDING S.p.A.

Due settimane di soste del campionato consentono 
anche al Marino di ricaricare le batterie in vista del 

decisivo rush di fine stagione, a partire, inevitabilmente, 
dalla ridefinizione della condizione atletica e dal recupero 
degli infortuni dell’ultimo periodo. Ma insieme a questo c’è 
finalmente l’occasione per mister Paolo Cotichini, subentrato 
in corsa a Salvatore Zaffiro, di lavorare sul perfezionamento 
di quei meccanismi, soprattutto difensivi, che potrebbero 
rivelarsi decisivi nella fase determinante della stagione. 
Scontri diretti in casa - I successi portano serenità 
e buonumore in qualsiasi ambiente ed è così anche in 
casa marinese, dopo il larghissimo “cappotto” rifilato 
sabato 2 febbraio al rimaneggiato Real Tecchiena, ma 
Stefano Liberati, anche dopo quella vittoria, tiene a 
ribadire che “nulla è cambiato, però, continuiamo a 
ritrovarci a cinque punti dalla zona salvezza. Io continuo 
a crederci e così tutti i miei compagni, noi proseguiamo 
sulla nostra strada e non dobbiamo mollare, abbiamo 
il vantaggio di giocarci in casa tutti gli scontri diretti”. 
Pronti per dieci finali - Che relazione c’è tra i propositi 
riassunti da Liberati e la sosta di due settimane del campionato?  
E’ lo stesso giocatore a sintetizzarlo in termini che non 
si possono non condividere: “Quello che dobbiamo fare 
è lavorare al meglio 
per tenerci pronti 
ad un’altra finale, la 
prossima gara sul 
campo del Casal 
Torraccia. Non sarà 
facile fare risultato al 
Parco dei Pini ma se 
ci crediamo tutto può 
succedere”. Messaggio 
che più chiaro non può 
suonare.

Quello appena trascorso non è stato un periodo 
ricco di soddisfazioni per il Real Tecchiena. Negli 

ultimi tempi, infatti, la squadra di Massimiliano Campoli 
è stata falcidiata da infortuni e squalifiche che hanno 
inevitabilmente finito per rallentare il cammino della squadra. 
L’analisi di Frioni – Viste le difficoltà delle settimane 
appena trascorse, si potrebbe sostenere che la sosta è 
arrivata al momento giusto. A Tecchiena, infatti, ne stanno 
approfittando per allenarsi duramente, come affermato da 
Angelo Frioni: “Purtroppo in questo periodo non ci sta 
girando benissimo, abbiamo affrontato l’ultima sfida con una 
formazione rimaneggiatissima. Avevamo quattro squalificati e ci 
siamo presentati alla gara con un solo cambio a disposizione. 
Non dobbiamo poi dimenticare che siamo una squadra molto 
giovane, composta prevalentemente da under 23. Per noi non 
è certamente una situazione facile ma noi siamo un gruppo 
forte ed unito, nel quale i giocatori si aiutano l’uno con l’altro. Il 
gruppo è la nostra forza. Dobbiamo superare questo momento 
e per far ciò ci stiamo allenando con grande impegno”. L’inizio 
di stagione, peraltro, era stato molto positivo ma Frioni esclude 
cali di tensione: “Noi abbiamo giocato sempre con la stessa 
concentrazione e con lo stesso atteggiamento. Forse nelle 
prime partite avevamo anche avuto qualche episodio fortunato 
che ci aveva dato una mano. L’impegno è stato sempre lo stesso”. 
prospettive – Nonostante tutto, l’obiettivo del Tecchiena 
non cambia: “Abbiamo sempre detto che il nostro obiettivo 
fosse quello della 
salvezza. Certo, per 
come eravamo partiti 
forse si poteva sperare 
in qualcosa di più ma, 
purtroppo, le cose sono 
andate così, purtroppo, 
situazioni specifiche, ci 
hanno impedito di fare 
qualcosa di più”.

uNa SoSta 
opportuNa  
liberati: “l’occasione per recuperare da 
infortuni e malattie”

Si recuperaNo 
eNergie
a. frioni: “il campionato è fermo e noi ne 
approfittiamo per allenarci”

Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

MARINO // SeRIe c1
Articolo a cura di Giovanni Lentini

ReAL TecchIeNA // SeRIe c1
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Domenica sera e Lunedì
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12.30 - 14.30     20.00- 22.30
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C
on il campionato fermo ai box in casa Capitolina 
è tempo di bilanci prima del rush finale. Andrea 
Consalvo, sedutosi per la prima volta sulla panchina 
il 24 novembre scorso, commenta così le sue dodici 

partite (Coppa Lazio compresa) sin qui giocate: “Il bilancio è 
positivo – dice il tecnico ex Lazio Calcetto – abbiamo perso 
in due sole occasioni, con Folgarella e Ardenza. Con la prima 
ho avuto la possibilità di fare soltanto un allenamento e 
mezzo, mentre con la seconda avevo una rosa rimaneggiata 
e abbiamo subito anche dei torti arbitrali. Il pareggio con 
il Ferentino, invece, ci può stare, per il resto le abbiamo 
vinte tutte, per cui non potrei che essere soddisfatto”.   
Consapevolezza - Le cause dei due passi falsi e del pari sono 
state già individuate dall’allenatore: “La nostra rosa ha l’attitudine 
offensiva e del possesso palla, nel senso che costruiamo tanto 
e bene, ma qualche volta sbagliamo troppo e non difendiamo 
altrettanto bene. In alcuni casi paghiamo a caro prezzo queste 
disattenzioni”. Soddisfatto anche perché Consalvo era arrivato 
con l’obiettivo di riportare questa squadra ai playoff. Obbiettivo, 
fin qui, pieamente centrato: “I numeri dicono questo. Quando 
sono arrivato un traguardo del genere sembrava potesse essere 
in discussione, ora, invece, nonostante manchino ancora dieci 
partite al termine del campionato, non riesco ad immaginare 
questa squadra fuori dai playoff. A meno che non abbiamo un 
crollo totale, posso dire quasi con certezza che dopo il 4 maggio 
giocheremo ancora...”.
perfezionamento - Con la Capitolina che tornerà in campo 
tra una settimana, Consalvo ha avuto l’occasione per fare un 
piccolo richiamo fisico e disputare alcune amichevoli con Virtus 
Anguillara (venerdì 8), Rappresentativa Juniores (mercoledì 13) 
e Ct Eur (giovedì 14). “Per alcune problematiche, ad inizio anno 
la squadra non ha potuto svolgere una preparazione atletica al 
massimo dell’efficaca, per cui ci stiamo concentrando soprattutto 
su questo piano” dice il tecnico, che da qui alla fine della stagione 
si aspetta questi tipi di miglioramenti dalla sua squadra: “Mi auguro 
che i miei ragazzi acquisiscano ancora di più tutti i meccanismi 
tattici che hanno appreso sino a questo momento. Chiedo un 
perfezionamento, non un miglioramento”. E in quel caso sarebbe 
una Capitolina davvero... perfetta!

consalvo traccia il bilancio: “sulla buona strada”
al lavoro per perfeZioNare

Articolo a cura di Francesco Puma

cAPITOLINA // SeRIe c1

Il mister Andrea Consalvo

P
er il Casal Torraccia le due settimane di sosta 
costituiscono un appuntamento da vivere in maniera 
non dissimile da quanto stanno facendo le concorrenti: 
da occasione imperdibile per recuperare i giocatori 

infortunati o affaticati, i giorni di assenza della competizione 
da tre punti si rivelano utili anche a proseguire quel cammino 
necessario avviato con il netto successo sul campo dell’Ardenza. 
Ritorno alla normalità - Al Parco dei Pini nessuno ha 
dimenticato le settimane difficili che hanno preceduto il 
successo al Millevoi, la riflessione sul periodo “grigio” non può 
dirsi conclusa. “Ci siamo guardati in viso” ricordava la settimana 
scorsa Antonio Guantario “ed abbiamo capito che non eravamo 
quelli dell’ultimo mese bensì la squadra che ha sorpreso tutti” 
e da qui é ripartito il lavoro di ricompattamento del gruppo 
proseguito anche nella prima settimana di sosta del campionato. 
mister Guantario, come state utilizzando 
questa lunga sosta? Farete amichevoli? “La sosta 

la stiamo gestendo con una sorta di mini richiamo della 
preparazione, anche perché stiamo cercando di recuperare 
gli ultimi infortunati come Colaiaco e Orzilli, fuori da 
un mese, pertanto faremo solo una gara amichevole 
sabato prossimo con il Parioli, sul nostro campo”. 
possiamo fare qualche ulteriore considerazione 
sul momento attuale? il successo della scorsa 
settimana é servito a scacciare tutte le nubi 
sul periodo più recente? “Con i tre punti presi con 
l’Ardenza la situazione mentale e dello spogliatoio si 
è normalizzata, dopo che si erano sentiti campanelli di 
allarme che avevano minato le certezze del girone di andata. 
Questo è avvenuto anche grazie anche al pieno recupero 
di alcuni giocatori sottotono e di altri infortunati, come 
gli under 21 Anagni e Lucioli e come Marco Pensa, che è 
rientrato sia fisicamente che mentalmente alla grande. ”.  
Calendario alla mano, a quale posizione credibile 
può puntare ora la tua formazione? “Scorrendo le 
prossime partite, il nostro traguardo è sempre quello di fare gli 
ultimi punti utili per una sicura salvezza, tutto quello che verrà 
in più servirà a collocarci in una posizione ottimale ma mai fare 
tabelle, non servono a nulla e poi vengono sempre stravolte”. 
L’utile confronto - Lo stop al calcio a 5 giocato fornisce 
l’occasione per fare il punto con il direttore sportivo 
Alessandro Coccia anche su aspetti diversi da quello tecnico: 
il pretesto viene dall’appuntamento di venerdì 15 al Comitato 
Regionale, dove allenatori e dirigenti si ritroveranno per 
un franco confronto con la classe arbitrale, alla presenza di 
Marco Tosini, Organo tecnico dell’AIA. Un appuntamento 
atteso dagli addetti ai lavori, al quale Coccia, accompagnato 
da mister Guantario, porterà il contributo di riflessione del 
Casal Torraccia: “Parteciperemo alla riunione con spirito 
costruttivo, perché vogliamo dare un contributo alla crescita 
del movimento, non per alimentare polemiche. Come è noto, 
a noi non piace aprire polemiche pubbliche o alimentarle 
ed occasioni come quella di venerdì sono utili proprio per 
confrontarci e smussare eventuali incomprensioni”.

si completa il recupero degli infortunati. sabato un’amichevole
uNa SoSta Davvero utile

Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

cASAL TORRAccIA // SeRIe c1

Alessandro Coccia ai nostri microfoni
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Si allena con intensità l’Ardenza 
di mister Zannino, dopo il 

ko casalingo contro il Torraccia 
nell’ultimo turno di campionato 
prima della pausa di due settimane. 
“Spero che i ragazzi abbiano preso 
molto male la sconfitta – spiega 
Maurizio Reddavide – in modo 
da scendere in campo al massimo 
alla ripresa della stagione. Contro 
il Torraccia abbiamo giocato tutti 
molto male, sbagliando l’approccio 

alla gara e non riuscendo neanche 
a rimanere concentrati. Nel calcio 
a 5, e nello sport in generale, 
devi sempre ripartire da zero e 
dimostrare tutto in ogni occasione 
e quello fatto sette giorni prima 
non conta nulla”.
pausa intensa – Sarà una sosta 
di grande lavoro per la formazione 
ardeatina. Due sedute di 
allenamento e due gare amichevoli 
anticiperanno infatti la ripresa delle 

ostilità. “Ci alleneremo con grande 
intensità – spiega Reddavide - ed 
impegno per ripartire subito con 
una vittoria. Giocheremo due 
amichevoli, oltre alle consuete due 
sedute di allenamento. Dobbiamo 
allenarci bene per farci trovare 
pronti per il finale di stagione”. Il ko 
con il Torraccia non è comunque 
costato il quinto posto in classifica. 
“Si è vero, ma in casa bisogna 
sempre fare punti, anche solo un 

pareggio. Le sconfitte in casa sono 
sempre più pesanti di quelle in 
trasferta, dove magari si gioca in 
condizioni difficili. In casa bisogna 
sempre dare il massimo e uscire 
dal campo con almeno un punto 
in tasca”.

Articolo a cura di Andrea Somma

AeSTuS ARDeNzA  // SeRIe c1
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Articolo a cura di Gianmarco Pellino

ATLeTIcO feReNTINO // SeRIe c1

Il campionato è fermo, ma i 
ragazzi di mister Mattone 

sono in pieno lavoro per 
raggiungere il massimo della 
forma alla ripresa. In questi 
giorni sono rientrati in gruppo 
i diversi infortunati e la squadra 
cerca di mantenere il rimo gara 
affrontando varie amichevoli 
con le squadre dei dintorni. 
“Soddisfatto del gioco 
espresso” – Queste le 
parole del presidente Giuseppe 

Pellino che analizza in generale 
il periodo che sta vivendo 
la sua squadra: “Con l’arrivo 
di Ricciotti la squadra ha 
raggiunto una buona qualità 
di gioco, con la quale riesce a 
mettere in serie difficoltà anche 
squadre di maggior spessore, 
riuscendo di conseguenza 
anche a migliorare la nostra 
posizione di classifica. Quello 
che mi aspetto dai ragazzi che, 
alla ripresa del campionato, 

riescano a riprendere il ritmo 
tenuto prima della sosta, senza 
alti e bassi. Tuttavia il nostro 
unico obbiettivo rimane 
sempre la salvezza, con la 
speranza di raggiungerla il 
prima possibile”. Infine non 
manca anche la soddisfazione 
nell’ambito giovani, che hanno 
dimostrato nel corso del 
campionato di essere elementi 
fondamentali e di gran valore 
per il sodalizio amaranto: 

“Anche quest’anno il nostro 
obbiettivo di valorizzare i 
giovani in squadra è andato 
alla grande e di questo è 
soprattutto grande merito del 
mister Luciano Mattone, bravo 
a sfruttarli nelle occasioni 
giuste, riuscendo sempre ad 
ottenere degli ottimi risultati”.

con ricciotti, ciociari  tornati a mostrare bel gioco

allenamenti e amichevoli in vista del civitavecchia

SquaDra iN ripreSa

DimeNticare il torraccia

Maurizio Reddavide

Il presidente Giuseppe Pellino
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Articolo a cura di Walter Rizzo

Come in molti si aspettavano, nulla risulta scontato dopo 
la giornata delle partite di andata del terzo turno di coppa. 
I risultati maturati nelle partite di sabato non chiudono 
definitivamente le porte in faccia a nessuno per l’accesso alla 
Final Eight, tutto è ancora possibile. La palma di migliore di 
giornata se la guadagna il Ponte Galeria di Rossetti, capace di 
vincere 3-0 contro il Futsal Guidonia. La formazione di Buono in 
casa è in grado di prestazioni straordinarie, discorso dunque non 
affatto chiuso. La partita di cartello Real Ciampino-Futsal Ostia 
premia i campinesi, che, con una clamorosa rimonta, riescono a 
vincere 4-2 riuscendo a capitalizzare quanto creato e a rimanere 
vivi sui legni colpiti dagli uomini di Alfei. Inconsueto lo 0-0 tra 
Virtus Palombara e Olimpus, la partita  a reti bianche concede 
a Cocco la possibilità di giocare il ritorno in casa, a Luciani la 
sicurezza di avere due risultati su tre per passare il turno visto 
il valore dei possibili gol in trasferta. Stupisce il Futbolclub, la 
vivacità dei ragazzi di Budoni ha la meglio della Stella Azzurra (3-
1). La squadra di Romagnoli non dimostra continuità di risultati 

nell’ultimo periodo, apprezzabile in questa partita il gesto di 
fair play di Beccaccioli che restituisce la rete realizzata con 
un uomo avversario a terra. A Viterbo il Lido di Ostia (senza 
Donati e Mariani) ha la meglio dell’Active Network (senza Pego 
e Badin). Il 4-2 esterno lidense è il risultato che sa più degli altri 
di Final Eight. A Scauri l’Atletico vince 3-1 sulla Vigor Perconti, 
passata peraltro in vantaggio, alla squadra di Treglia l’onere e 
l’onore di difendere la presenza di una squadra Pontina in coppa. 
Pirotecnico 5-6 tra Città di Paliano e Centocelle, al ritorno per i 
ciociari serve una partita perfetta contro una squadra che in casa 
fin’ora non ha mai perso. 
I risultati, come detto, non chiudono le possibilità di nessuno, la 
porta della Final Eight è sempre più vicina. In sette accederanno 
direttamente, una sola sarà ripescata secondo i seguenti criteri: 
maggior numero di punti conseguiti nei 3 turni, miglior differenza 
reti (qualora il primo criterio fosse in parità), squadra con età 
media più bassa nella lista gara del terzo turno (qualora i primi 
due criteri fossero in parità).

ACCeSSO ALLA F8: pORte ApeRte AnCORA peR tUtti
le reti in trasferta possono decidere le sorti delle qualificazioni

SERIE C2 il punto

Città di Paliano 5 - 6 Club Atletico Centocelle

Active Network 2 - 4 Lido di Ostia

Real Ciampino 4 - 2 Futsal Ostia

Virtus Palombara 0 - 0 Olimpus

Atletico Virtus Scauri 3 - 1 Vigor Perconti

Futbolclub 3 - 1 Virtus Stella Azzurra

Ponte Galeria 3 - 0 Futsal Guidonia 93

TERZO TURNO DI COPPA
RISULTATI ANDATA

Si riparte Dallo 0-0!
a fiano romano vince la paura di farsi male, espulso cannone

L
’Olimpus, dopo il pareggio ottenuto allo scadere con il 
Ponte Galeria lo scorso fine settimana, sabato, nell’andata 
degli ottavi di Coppa Lazio, era ospite a Fiano Romano 
del Virtus Palombara di Fabio Luciani, vecchia conoscenza 

del club di Roma Nord. La sfida è terminata sullo 0-0, esito più 
calcistico che calcettistico.
Squadre impaurite – Ad analizzare la gara in casa biancoblu ci 
ha pensato il tecnico, Marcello Cocco: “Ho sentito le dichiarazioni 
di Marco Maresca e sono assolutamente d’accordo con lui. Quella 
di oggi è stata una partita tremendamente brutta giocata tra 
due squadre impaurite che avevano l’ansia di compromettere la 
situazione per il ritorno. Forse nel primo tempo siamo andati 
leggermente meglio noi, mentre nella ripresa il Palombara ha 
avuto qualche occasione migliore, ma nel complesso lo spettacolo 
ha lasciato parecchio a desiderare”.
Rosso a Cannone – Al ritorno mister Cocco dovrà fare a meno 
di Marcello Cannone, espulso senza una spiegazione plausibile 
dall’arbitro insieme a Francesco Milani: “La direzione di gara non 
mi è piaciuta, ma preferisco glissare sull’argomento. Purtroppo in 
gara-2 non avremo a disposizione un giocatore importante, ma alla 
fine mi professo ottimista, poiché recupereremo un’altra pedina di 
valore come Ceccon, oggi assente per squalifica”.
noi un pizzico in vantaggio – E nel ritorno l’Olimpus potrà 
contare sul fattore campo, che, incrociando le dita, fin qui 
non ha mai tradito: “Sono convinto che il Palombara 
avrà tantissimi problemi ad esprimersi su un 
terreno totalmente differente – ha osservato 
il coach degli olimpi – A Casetta Bianca noi 
spesso ci trasformiamo e proveremo anche 
stavolta ad imporre la nostra legge. E’ vero, 
saremo obbligati a vincere, ma nonostante 
ciò vedo la mia squadra in vantaggio”.
male il settore giovanile – 
Weekend da dimenticare per il 
settore giovanile, sconfitto in tutte le 
categorie: ko con onore per Under 
21 e Giovanissimi, la Juniores non 
scaccia la crisi con la brillante, 
mentre gli Allievi rimediano 
un altro stop in quel di Santa 
Marinella.

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

OLIMPuS // SeRIe c2 //gIRONe A

Il tecnico Marcello Cocco
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ORA O MAI PIU’
LOFFREDA SCUOTE LA SQUADRA: “NON BUTTIAMO UN ANNO AL VENTO”

I
l momento non è dei migliori. Inutile negare che la 
Virtus Stella Azzurra si giocherà da qui a due settimane 
la propria stagione. Dopo il passo falso in campionato 
contro il Blue Green, la squadra di via dei Cocchieri 

è uscita sconfitta dalla sfida contro il Futbolclub per 3-1, 
partita valida per l’andata dell’ultimo turno prima della 
Final Eight di Coppa Lazio. L’unica nota lieta dello scorso 
sabato, forse, è stato il gesto di fair-play compiuto dopo il 
momentaneo vantaggio di Tanzi, che aveva siglato l’1-0 con 
un uomo (non visto) a terra: Beccaccioli ha infatti ristabilito 
la parità depositando il pallone nella propria porta. Detto 
questo, in casa Virtus Stella Azzurra si è tutt’altro che felici 
del momento: “Stiamo attraversando un calo di forma e 
concentrazione che non ci aspettavamo – dice il presidente 
Fabrizio Loffreda – ma va detto anche che siamo reduci da 
una serie di defezioni (infortuni, influenze e indisponibilità 
dei giocatori) che non ci sta certo aiutando. Ci sta girando 
tutto male, probabilmente anche per colpa nostra”. 
Scossa - La sconfitta contro il Futbolclub lascia ancora 
aperto il discorso qualificazione, ma certo non ha fatto 
felice Loffreda: “È stata una brutta partita e giocata a ritmi 
bassi, dovevamo interpretarla sicuramente con un spirito 
diverso perché in palio c’è l’accesso alla Final Eight. Non 
sono rimasto per niente soddisfatto dall’atteggiamento dei 
miei giocatori, mi sarei aspettato una reazione d’orgoglio 
dopo il 4-4 contro il Blue Green”. La Virtus Stella Azzurra 
si gioca tutto nelle prossime due partite. Prima nel ritorno 
di coppa contro il Futbolclub, poi nello scontro diretto in 
campionato contro l’Olimpus: “Rovinare un anno intero 
che fino a poche settimane fa sarebbe stato da ricordare 
è un peccato. In settimana ho avuto un confronto faccia 
a faccia con i ragazzi, in cui abbiamo cercato di ritrovare 
le forze e ho detto loro che dobbiamo evitare alcuni 
atteggiamenti. La nostra società ha nel suo dna la capacità 
di rialzarsi: spesso, nei momenti di difficoltà, siamo 
tornati grandi. Sono sicuro che i miei giocatori non mi 
deluderanno”. Sabato mister Romagnoli avrà tutti i suoi 
uomini a disposizione e potrà contare dunque anche sul 
rientro di Meschini, Aleandri e Bernieri, che hanno saltato 
l’andata. Il mini campionato della Virtus Stella Azzurra 
comincia ora.

Articolo a cura di Francesco Puma

Virtus stella azzurra // serie C2 //girone a

Fabrizio Loffreda e Sergio Romano JACKPOTpiu’ alto  e‘ il numero dei giocatori del torneo piu’  cresce il montepremi. 
La squadra che perdera‘ meno partite si aggiudichera’  la  meta’ del montepremi. 

BONUS per ogni gara vinta il VirginKup ti regala 10 euro di bonus da 
spendere nel circuito For Club 

per maggiori informazioni visita il sito www.virginkup.it  , invia una mail a info@forclub.it
chiama il numero gratuito 800 038 476 

MY CUP e’  il torneo individuale del  Virginkup. In base alle  statistiche di ogni gara 
saranno assegnati dei punti ai giocatori. Presenze, qualita’ di gioco e disciplina faranno la 
differenza. I migliori 16 giocatori del torneo accedono alle   nali. Chi sara’ il migliore 
giocatore? chi sara’ il  miglior portiere? chi vincera’  l‘altra meta’ del Jackpot?
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L
a classifica non sorride e la vittoria manca addirittura da fine 
novembre. Il Valle dei Casali spera che la sosta possa risollevare 
il destino della squadra: “Senza dubbio fa bene e ci serve per 
riacquistare un discreto stato di forma – spiega Gaetano 

Michelangeli –. Rappresenta inoltre un’ottima occasione per recuperare 
gli infortunati e cercare di correggere alcuni dei nostri difetti”. 
Lavori in corso – Osservando i risultati conseguiti finora, sembra 
che la squadra vada a periodi. Quattro sconfitte consecutive all’inizio, 
poi quattro successi di fila, in seguito un’altra serie negativa e così via. 
Da cosa può dipendere questo saliscendi? “Dal fatto che stiamo ancora 
cercando una nostra dimensione, è evidente che ancora non ce l’abbiamo 
– continua il mister –. È un gruppo molto giovane che come prima cosa 
deve crescere in personalità. Abbiamo cambiato parecchio rispetto 
agli ultimi anni, sapevamo che avremmo incontrato delle difficoltà, lo 
avevamo messo in preventivo e adesso stiamo cercando un equilibrio. 
Il nostro primo obiettivo è quello di far maturare questi ragazzi”. 

Tutte sfide decisive – Mancano otto gare al termine del campionato 
e il margine di errore si va pian piano assottigliando. D’ora in poi bisognerà 
cercare di sbagliare il meno possibile: “A questo punto tutte le sfide 
sono per noi decisive – ammette l’allenatore –. Detto questo, dovremo 
affrontare ogni impegno con serenità e tranquillità, imparando dai nostri 
errori e aumentando il nostro bagaglio di esperienza partita dopo partita”. 
Femminile – Dopo tre risultati utili consecutivi, la striscia positiva si 
ferma sul campo del CCCP. Una sconfitta di misura che lascia l’amaro 
in bocca: “Siamo state in vantaggio di due gol per tutto l’incontro – 
racconta Micaela Torrente –. Poi negli ultimi cinque minuti siamo state 
riacciuffate e, allo scadere, abbiamo subìto il sorpasso sugli sviluppi di 
un calcio di rigore. Purtroppo le ragazze si sono lasciate innervosire 
dall’arbitraggio, nel finale hanno smesso di giocare e non hanno 
azzeccato più neanche un passaggio. La prestazione, però, nel 
complesso, non è stata malvagia. Se escludiamo gli ultimissimi minuti, 
ho visto un ottimo gioco di squadra”. Uno stop che non dovrebbe 
lasciare il segno: “Al contrario della sconfitta subita all’andata, non 
penso che questo K.O. avrà ripercussioni sulle prossime giornate. 
Credo, invece, che rappresenti un punto da cui ripartire e un qualcosa 
da cui prendere insegnamento. Mi auguro solo che nel prossimo 
turno le ragazze giochino come hanno fatto ultimamente e senza farsi 
trasportare dal nervosismo. Contro la Femminile Civitavecchia la testa 
avrà un ruolo fondamentale, l’atteggiamento mentale farà senza dubbio 
la differenza”.

MIChELANgELI: “NON ABBIAMO ANCORA UNA DIMENSIONE”
In ceRcA d’IdentItà
Valle dei Casali // serie C2 // girone a

Articolo a cura di Antonio Iozzo

 
 

 

 

 

 

Il primo e unico DAE per la rianimazione 
completa 

  

“per molti anni l’ho venduto
oggi l’ho acquistato per la 
mia e la vostra sicurezza .”

 
 

 

 

 

 

Il primo e unico DAE per la rianimazione 
completa 

  

Alessandro Ciotti

seda s.p.a. - via tolstoi, 7 - trezzano s/naviglio (mi) tel. 02 484 241

visita il nostro sito per tariffe ancora più convenienti
www.ecohotelroma.com

Via di Bravetta, 91 - 00164 Roma
tel. +39 06.66156920 / +39 06.66166064

fax +39 06.66047283, mail: info@ecohotelroma.com

Via Casetta Mattei, 130/132
Call Center 06 63 56 920

Nicoli
Gioelli

Claudio De Caris 
 RappResentanze GioCattoli

336-488017 
 e-mail: DeCaRistoys@tin.it

Gaetano Michelangeli
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C
on il campionato che resterà fermo per due settimane, 
in casa Valentia si lavora per preparare al meglio il finale 
di stagione, in cui si cercherà di evitare i playout e 
raggiungere la salvezza diretta. Un obiettivo ampiamente 

alla portata, come dimostra l’ottavo posto attuale, piazzamento 
che garantirebbe la permanenza in C2 anche per il prossimo anno. 
Sterzata – La vittoria contro l’Aurelio ha rappresentato un tassello 
fondamentale: “Ci aspettavamo questo successo perché dovevamo dare 
una netta sterzata dopo la batosta incassata la settimana precedente – 
spiega Stefano Pizzei –. Stiamo disputando una stagione di metà classifica, 
ma, sinceramente, confidavamo in risultati migliori. Perdere con sei-
sette gol di scarto, come successo contro Fenice e Stella Azzurra, 
non fa certamente piacere, sono bocconi difficili da mandar giù”. 
La sosta cade a fagiolo – Nonostante l’ultimo successo, la 
squadra aveva bisogno di uno stop per rimettere un po’ d’ordine: 
“La sosta arriva nel momento migliore – ammette il capitano –. Ci 
dobbiamo risistemare, la prima cosa su cui dovremo lavorare è la 
difesa. Probabilmente ci manca un po’ di esperienza, ma il fattore che ha 
influito di più sul nostro rendimento difensivo è senza dubbio l’eccessiva 
deconcentrazione. In attacco, invece, le cose vanno decisamente 
meglio. Siamo una delle formazioni che segna di più in assoluto e 
non possiamo rimproverarci nulla. In questa pausa effettueremo 
anche un piccolo richiamo di preparazione in vista del rush finale”. 
Virtus Aurelia antagonista principale – Idee chiare riguardo alla lotta 
per non retrocedere: “Ci spaventa solo la Virtus Aurelia, del resto 
non mi preoccupo – afferma Pizzei –. Credo che lo scontro diretto 

contro di loro sarà decisivo”. Prima di quella sfida, in programma il 
6 aprile, ci saranno da affrontare tante altre partite. Al rientro dalla 
sosta bisognerà far visita al Ponte Galeria, compagine che, in classifica, 
può vantare un vantaggio di ben tredici punti rispetto al Valentia. 
Fare risultato sarà tutt’altro che semplice: “Cercheremo di fare del 
nostro meglio – conclude il giocatore –. Daremo come sempre il 
massimo, anche se siamo consapevoli che non sono queste le gare 
in cui dobbiamo fare punti. Nel calcio a 5, però, non si può mai 
sapere, speriamo di fare un bello scherzetto ai nostri avversari, come 
successo prima di Natale nella trasferta contro il Santa Marinella”. 
Juniores Elite - Vittoria sonante e convincente ai danni della Mirafin 
quella di venerdì sera. I ragazzi di Ronchi hanno sempre controllato la 
partita senza mai andare in affanno e mettendo in luce dei buoni fraseggi 
con il bomber Gelli (tripletta) che ha gettato scompiglio nella difesa 
avversaria mettendo in condizione i suoi compagni di andare in gol. Bedini, 
Iacona, Paolucci ed il capitano Morelli hanno chiuso la partita sull’8 a 3. 
Allievi - Spettacolare pareggio all’Arena Futsal da parte dei ragazzi 
di Mister Fulvimario contro la compagine della SS Lazio. Sotto di 3 
gol il Valentia sembrava spacciato ma con una punizione spettacolare 
di Paolucci ed un contropiede di Santoni chiudevano il primo tempo 
sul 3 a 2. Nel secondo tempo, purtroppo, la scarsa autorità e la poca 
preparazione della classe arbitrale ha rischiato di rovinare la partita 
giocata ad alti livelli da entrambi le squadre. Affiorava, a quel puno, del 
nervosismo con decisioni alquanto discutibili che portavano la Lazio sul 
5 a 4 a pochi minuti dalla fine ma, con il portiere di movimento il Valentia 
riusciva ad ottenere un tiro libero che Paolucci insaccava con rabbia. 
Non restava altro all’arbitro di fischiare la fine per evitare altri danni. 
Giovanissimi - Ennesima vittoria sul campo di casa ai danni dei 
ragazzi del La Salle. Con un Di Eugenio in evidenza (6 gol) che ha 
deliziato il pubblico con gol e giocate ad alto livello, la compagine 
del Valentia, nonostante molte assenze, ha chiuso la gara con il 
punteggio di 11 a 3. Da segnalare gli esordi di Leonardo D’Alessandro 
e Matteo Zurzolo, due ragazzi del 2000 molto promettenti. 
Gli altri gol portano la firma di Segatori, Ciarpaglini e Perri. 
Under 21 - Giornata da dimenticare per i ragazzi di Mister Fazio che, 
sconfitti per 7 a 1 dalla capolista Capitolina, non sono mai entrati in 
partita. Poco da dire sulla partita che ha visto la Capitolina sempre 
padrona del campo e da segnalare la buona prova del portiere Gaglini 
che, oltre a segnare l’unico gol per il Valentia, e stato protagonista di 
molti interventi che hanno evitato un passivo peggiore.

PIzzEI: “DOVREMO LAVORARE SOPRATTUTTO SULLA DIFESA”
RIORdInARe le Idee

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Valentia  // serie C2 // girone a 

CFAUTO S.R.L.
ASSISTENZA E RICAMBI

00135 Roma – Via Inzago 48
Tel. 0630998856 – Fax 06 30810606 -Cell. 334 3980500 – email : cfauto@libero,it

Si è fermato il campionato 
di Serie C/2. Incombe la 

Coppa Lazio, con l’ultimo 
turno per capire chi andrà alla 
Final Eight. Il Ponte Galeria ha 
affrontato il Futsal Guidonia, 
aggiudicandosi il primo round, 
3-0 tondo, sabato il ritorno a 
Guidonia, partita comunque 
da prendere con le molle 
nonostante l’ottimo vantaggio. 
A confermarlo è l’estremo 
difensore della squadra Federico 

Rossi, classe 1981, rientrato 
quest’anno alla corte di Rossetti: 
“Abbiamo disputato una buona 
gara – esordisce – non abbiamo 
preso goal e possiamo andare 
a Guidonia con un ottimo 
margine di vantaggio. Credo 
comunque che dovremmo 
fare una partita attenta senza 
pensare di aver già superato 
il turno, dobbiamo rimanere 
concentrati perché sarebbe un 
delitto uscire proprio adesso”. 

Gruppo – Il Ponte Galeria sta 
facendo un cammino lodevole, 
insegue il terzo a posto a due 
lunghezze e si sta appunto 
proiettando verso la Final 
Eight, forse ad inizio stagione 
lo pensavano in pochi: “Stiamo 
facendo un ottimo campionato, 
oltre ogni aspettativa, siamo 
partiti per salvarci ed ora 
occupiamo i piani nobili della 
classifica, mostrando personalità 
contro ogni avversario. Ora 

dobbiamo continuare cosi, poi 
a fine campionato tireremo le 
somme”. Il segreto è uno solo: 
“Credo che la nostra forza sia 
il gruppo, abbiamo elementi 
validi in ogni reparto, ci siamo 
amalgamati bene dall’inizio e i 
risultati si vedono”.

ROSSI: “SIAMO NELLE PARTI NOBILI DELLA CLASSIFICA”
“SOPRA le ASPettAtIve”

Articolo a cura di Sergio Balducci

Ponte galeria // serie C2 // girone a

ALA S.r.l 
recupero terre e rocce da scavo 

  






Federico Rossi

Settimana di riposo quella 
trascorsa dall’Atletico Alenic, dal 

momento che sabato il campionato 
è rimasto fermo per lasciare spazio 
alla Coppa Lazio di C2, giunta ormai 
al turno precedente alla Final Eight.  
“Poco fortunati” – Per la formazione 
di Catanzaro, fanalino di coda del 
girone B di Serie C2, sono stati giorni 
di riflessione e, soprattutto, di grande 
allenamento, come confermato 
da Cristian Tacelli: “Ci siamo 

impegnati molto, come del resto 
abbiamo sempre fatto. Purtroppo 
la squadra è questa, la stagione 
è partita male e in molti casi la 
sorte non ci ha neanche assistito. 
Non è un problema di condizione 
fisica, le gambe rispondono 
bene, sono testa e soprattutto 
il morale a mancarci”. Nelle 
scorse settimane sia il dirigente 
Di Vietro che il tecnico Marcello 
Catanzaro avevano escluso che le 

difficoltà fossero dettate da una 
rivedibile qualità della rosa e Tacelli 
è assolutamente d’accordo con 
loro: “Hanno ragione. Purtroppo 
non è facile spiegare la situazione 
in cui ci troviamo. E’ una stagione 
maledetta. Noi davanti abbiamo 
dei giocatori bravissimi ma quando 
la squadra non gira è normale che 
anche loro vadano in difficoltà”. 
Prospettive – La situazione di 
classifica è decisamente complicata 

ma Tacelli crede ancora nella 
salvezza: “La graduatoria la 
guardo alla fine del campionato. 
Nonostante i nostri risultati negativi, 
ci sono diverse squadre nell’arco di 
pochi punti. Ora ci attendono altri 
scontri diretti importanti. Possiamo 
giocarcela con tutte. E’ difficile ma 
ci crediamo”.

TACELLI: “STAgIONE SFORTUNATA. PROBLEMA DI TESTA”
SettIMAnA dI AllenAMentO

Articolo a cura di Giovanni Lentini

atletiCo aleniC // serie C2 // giorne b

Via della Casetta Mattei 151C
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S
top, si gira. No. Stop, ci si ferma. Il CT Eur smette di girare, 
per il momento, il più bel film della sua storia e va alla pausa, 
prima di mettere in scena e girare del gran finale. Servirà 
ancora un po’ di tempo per scoprire se sarà una pellicola con 

happy-ending già scritto da tempo o un finale incerto e tribolato 
sino all’ultimo. Ciò che è certo è che il 23 febbraio, un grosso 
indizio sul finale di stagione verrà svelato, proprio nell’occasione 
di CT Eur-Lido di Ostia. L’attesa ferve, la voglia di assistere a 
questo big match aumenta, e in casa CT Eur si lavora sodo. “La 
squadra sta svolgendo sedute d’allenamento costanti e giovedì 
avremo un’amichevole al Pala Fonte con la Capitolina - commenta 
Andrea Mestichella -. Ci vogliamo preparare al meglio per la sfida 
del 23 febbraio”. 
Nel frattempo la C/2 ha giocato, ma solo 
quella rimasta per la Coppa Lazio, 

competizione dalla quale il CT Eur è stato estromesso dallo 
Scauri: “C’è un po’ di rammarico nel veder giocare la coppa. Nella 
passata stagione eravamo presenti in Final Eight e abbiamo ben 
figurato. Con gli innesti di questa stagione saremmo davvero 
potuti arrivare sino in fondo. Ci sono molte squadre del nostro 
girone e se pensiamo che la Perconti - sconfitta dal Lido per 
10-1 -, ha perso solo 3-1 con lo Scauri... il rammarico aumenta”.  
Squalifiche e infortuni - Il girone B, ancora una volta, si 
dimostra il più forte in assoluto, motivo per il quale in campionato, 
d’ora in avanti, ogni partita sarà una finale: “Lo è stato anche col 
Cortina – prosegue Mestichella -. Un match rocambolesco, nel 
quale loro hanno ben figurato e Blasimme ha parato tantissimo. 
Ci sono stati alcuni episodi discutibili e le sanzioni sono state 
troppo pesanti”. Il Giudice Sportivo ha comminato due turni sia a 
Blasimme che a Valerio Gentile: “Potevamo lasciare dei punti per 
strada e psicologicamente, affrontare il Lido rimaneggiati e avendo 
perso punti, non sarebbe stata la stessa cosa. Il bicchiere ora lo 
vediamo sia mezzo pieno che mezzo vuoto. Le due squalifiche e 
l’infortunio di Tavano non ci permetteranno di essere al meglio per 
la super-sfida con il Lido. È una sfida cruciale, anche perché loro 
stanno andando fortissimo”. 
Pari - Non è un mistero, però, che affrontare una delle sfide 
decisive del campionato con 9 punti di vantaggio, è decisamente un 
bell’andare: “I punti non bastano mai e preferivo affrontare il Lido al 
completo. Sono sicuro che chi ci sarà si assumerà la responsabilità di 
scendere in campo e lo farà al meglio. Anche se dovessimo perdere, 
accetteremo il verdetto e andremo avanti forti ancora di 6 punti di 
vantaggio: non mi dispiacerebbe però chiudere il discorso già il 23, 
anche se la vedo molto dura”. Sconfitta o vittoria, ma se arrivasse 
un pari: “Non mi nascondo e lo dico con franchezza:  firmerei anche 
adesso. Abbiamo a disposizione due risultati su tre”. 

MESTIChELLA ONESTO: “CON IL LIDO DUE RISULTATI SU TRE”
“Il 23 FIRMO PeR Il PARI”

Articolo a cura di Matteo Santi

CirColo tennis eur // serie C2 // girone b

CT EUR CALCIO A 5

Andrea Mestichella

Via Alessio Baldovinetti, 12 - 00142 Roma
Tel. 0651530543 - Fax  0625496349
riu.baldovinetti@virgilio.it

L
a Vigor Perconti, dopo il tracollo di Ostia dello scorso fine 
settimana patìto in campionato, sabato, nell’andata degli 
ottavi di Coppa Lazio, era ospite dell’Atletico Scauri che 
nel turno precedente aveva fatto fuori il CT Eur. La sfida 

è terminata 3-1 in favore dei padroni di casa, ma la sensazione è 
che la qualificazione sia ancora tutta da decidere.
Loro veramente forti – Ad analizzare l’onorevole sconfitta 
che non preclude alcun discorso in vista del ritorno ci ha pensato 
il player-manager Cristiano Valentini: “Ci siamo presentati a Scauri 
con tante assenze, poiché non avevamo a disposizione Telle per 
squalifica, Bianco, Cellanetti per uno stato influenzale e Screponi 
per motivi di lavoro, quindi abbiamo dovuto stringere i denti e 
cercare di limitare quantomeno i danni. Abbiamo giocato una 
buonissima gara, specialmente a livello difensivo, nonostante 
avessimo di fronte una formazione fortissima. Sarò sincero: 
non mi aspettavo di trovare davanti una compagine talmente 
organizzata e sono contento che il nostro gruppo abbia onorato 
la maglia con una prestazione dignitosissima”.
Fiducioso per gara/2 – E sabato prossimo la Vigor proverà 
a ribaltare la situazione sfruttando il campo amico: “Io per il 

ritorno sono estremamente fiducioso per numerosi motivi – 
ha puntualizzato l’allenatore-giocatore – E’ vero, ci mancherà 
Tesciuba, il nostro capitano, ma potremo contare sull’apporto di 
chi oggi non era disponibile. Inoltre reputo che lo Scauri, essendo 
abituato a disputare le gare di campionato su una superficie indoor, 
incontrerà parecchie difficoltà nell’esprimersi su un terreno 
completamente diverso dal gommato. Per la qualificazione le 
percentuali sono ancora di 50 e 50, non ci sono favoriti”.
Gli altri risultati – Valentini ha concluso la propria intervista 
esprimendo un pensiero sui risultati degli altri accoppiamenti: 
“Sicuramente l’esito più interessante è la vittoria di 2 reti del 
Ciampino sul Futsal Ostia, un successo prezioso ma che non 
permette ai castellani di mettersi al riparo da un’eventuale 
rimonta lidense. Al momento nessuna delle formazioni in corsa 
può dirsi sicura sull’approdo alla Final Eight di maggio”.

LO SCAURI VINCE 3-1, MA LA QUALIFICAzIONE è ANCORA APERTISSIMA
AncORA In cORSA

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Vigor PerConti // serie C2 // girone b

Cristiano Valentini
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Simone Ferracuti

Il Centocelle espugna il campo 
del Città di Paliano e vede 

avvicinarsi la qualificazione 
alla Final Eight di coppa.  
Gara equilibrata – La 
compagine del presidente 
Vergini ha avuto la meglio per 
6 a 5 al termine di un match 
molto combattuto: “È stata 
una gara molto equilibrata 
contro un’ottima squadra – 
racconta il mister Vincenzo 
Coccia –. I nostri avversari, 

in casa, giocano molto bene 
e fanno girare ottimamente 
la palla, per questo faccio i 
complimenti al loro mister. 
Noi abbiamo giocato con 
il carattere, qualità che fa 
parte del nostro DNA. La 
fase difensiva va registrata, 
ma correre rischi fa parte 
del nostro modo di giocare. 
Attacchiamo e pressiamo 
alto in continuazione e quindi 
è normale esporsi a dei 

pericoli. Abbiamo una filosofia 
zemaniana se così si può dire, è 
un mio pregio e un mio difetto. 
Forse dovremmo rischiare 
un po’ di meno, ma abbiamo 
vinto in trasferta contro una 
formazione che è terza nel 
suo girone e non ci possiamo 
assolutamente lamentare”. 
Qualificazione in tasca 
– Sabato prossimo andrà in 
scena il ritorno: “Qualcuno 
pensa che dovremmo 

aspettare i nostri avversari, 
ma noi giocheremo come 
sempre – spiega il mister. 
D’altronde, se prendiamo il 
regolamento alla lettera, siamo 
praticamente qualificati. Spero 
solo non ci siano ripensamenti 
o discussioni a riguardo come 
magari è avvenuto in passato”.

La vittoria contro il 704 ha 
riportato serenità in un 

ambiente che si stava pian 
piano scoraggiando. Dopo 
nove k.o. consecutivi, i tre 
punti erano praticamente 
un obbligo: “Il morale del 
gruppo adesso è decisamente 

migliore – ammette Simone 
Ferracuti –. Dopo tante 
sconfitte, serviva un successo 
per risollevare l’umore 
di tutto lo spogliatoio. La 
squadra era un po’ giù, 
ma, per fortuna, i tre punti 
conquistati nell’ultimo turno 
ci hanno dato la giusta carica”. 
Attenzione e 
concretezza – Due 
settimane senza campionato e 
tanti giorni a disposizione per 

lavorare e correggere quello 
che non va: “Finora abbiamo 
incassato troppe reti, serve più 
attenzione soprattutto sulle 
palle inattive – spiega l’estremo 
difensore –. In attacco, invece, 
dobbiamo essere più concreti 
davanti alla porta. In generale 
direi che abbiamo un brutto 
vizio: giochiamo a specchio 
rispetto alle formazioni che 
affrontiamo, ci adattiamo 
troppo ai nostri avversari 

e non facciamo quello che 
sappiamo”. Al rientro lo 
scontro diretto sul campo 
dello Spinaceto 70: “Sarà una 
sfida fondamentale. Contro 
le squadre che ci seguono, 
oppure ci precedono di poche 
lunghezze, abbiamo l’obbligo 
di fare punti, non solo per 
raggiungere la salvezza, ma 
anche per terminare nel modo 
più dignitoso possibile questa 
stagione”. 

COCCIA: “gIOCATO CON IL CARATTERE”

FERRACUTI: “CARICATI DALL’ULTIMO SUCCESSO”

FInAl eIght In PUgnO

MORAle In cReScItA

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Club atletiCo CentoCelle // serie C2 // girone b

Futsal darMa // serie C2 // girone b

Il mister Vincenzo Coccia W
eek end di relax per il 704, dal momento 
che il campionato di Serie C2 è rimasto 
fermo per lasciare i riflettori alla Coppa 
Lazio di categoria, competizione dalla 

quale la squadra di Marco Ciardi è stata già estromessa. 
“Qui per Ciardi” – In casa 704, dunque, è il momento 
delle riflessioni e dei bilanci. Dopo un inizio di campionato 
complicatissimo, la formazione di Roma sud si è rimessa in 
carreggiata, tornando a sperare nel sogno salvezza. Autentico 
spartiacque della stagione del 704 è stato certamente l’arrivo di 
Ciardi sulla panchina precedentemente occupata da Adriano Volpe 
e Stefano Pagliacci. Un cambio di guida tecnica cui poi è seguito 
un mercato molto movimentato, che ha portato alla corte del 704 
alcuni dei fedelissimi del nuovo mister. Tra questi c’è sicuramente 
Manuel Venuti: “Io, così come molti altri ragazzi, sono venuto a 
dicembre al 704 perché conosco Ciardi ed apprezzo il suo modo 
di lavorare. Sappiamo come lavora ed apprezziamo la filosofia che 
è alla base del suo calcetto. Con i giocatori della vecchia guardia 
abbiamo subito creato un bellissimo gruppo, stiamo molto bene 
insieme ed all’interno dello spogliatoio c’è grande coesione. 
Tutto ciò si è riverberato anche sul campo: nonostante l’ultima 
sconfitta, siamo soddisfatti del nostro modo di giocare, ci alleniamo 
con grande entusiasmo, siamo carichi, insomma, il morale è alto”. 
I problemi dei primi mesi sembrano già un lontano ricordo: “E’ 
cambiato tutto grazie alla filosofia di Marco. Abbiamo accettato di 
venire al 704 per lui, perché sappiamo che ci fa giocare e divertirci 
in maniera semiprofessionale. Il nostro è un grande allenatore, 
che ha avuto anche dei trascorsi come giocatore e che come 
tecnico gode di grande stima. La sua forza è in più aspetti: è anche 
un grandissimo motivatore. Per lui quando si gioca a calcetto è 
fondamentale divertirsi, altrimenti è tutto inutile. Credo che prima 
del suo al 704 arrivo mancasse la passione per questo sport”. 
Il gioco di Ciardi – Un grande motivatore, dunque, ma non 

solo. Marco Ciardi è anche un abilissimo stratega, come spiegato da 
Venuti: “Il mister non è un fanatico degli schemi o dei moduli. Certo, 
abbiamo un modulo di riferimento ma lui più che di moduli ci parla 
delle varie situazioni di gioco e ci spiega come affrontarle. Ci dice 
cosa dobbiamo fare nelle diverse situazioni che possono verificarsi 
sul campo di gioco, quali opzioni abbiamo e cosa possiamo fare, di 
modo che ognuno di noi è preparato qualunque cosa succeda. Lui 
parte dall’idea che se la palla è in nostro possesso gli avversari non 
possono farci gol. Per questo giochiamo spessissimo col portiere di 
movimento, anche quando siamo in vantaggio. Certo, se il portiere 
è fuori è vietato sbagliare anche il minimo passaggio e lui è stato 
bravissimo a convincerci del fatto che, anche in caso di errore, 
saremmo comunque in superiorità numerica e, dunque, agevolati 
nel recupero della sfera. Anche i ruoli non sono fissi. Vuole che i 
giocatori si scambino di posizione e ruotino”.

VENUTI CI SPIEgA LA FILOSOFIA DEL MISTER DEL 704
“eccO Il cAlcIO A 5 dI cIARdI”

Articolo a cura di Giovanni Lentini

704 // serie C2 // girone b

 

New Suisse Chemical srl
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L
a partitissima contro il Real Ciampino non ha tradito 
le attese. Ci si aspettava un grande spettacolo 
e così e stato. Peccato solo per il punteggio, un 
4 a 2 che complica parecchio la qualificazione, 

ma non condanna in maniera definitiva il Futsal Ostia. 
Partita dai due volti – A prescindere da tutto, è stato 
un bel sabato di sport: “Un match emozionante tra due 
squadre forti, una gara molto combattuta ma altrettanto 
corretta – racconta Marcello Alfei –. Un arbitro in gamba e un 
bel pubblico, la migliore cornice possibile per un evento del 
genere”. Premessa iniziale che poi lascia spazio a un’analisi più 
dettagliata dell’incontro: “Si è vista una differenza enorme tra le 
due frazioni di gioco – spiega il mister –. Nel primo tempo siamo 
stati bravissimi, ci siamo portati sul 2 a 0 e abbiamo concesso 
poco o nulla. Siamo stati bravi e determinati. Nella ripresa, 
invece, la gara è cambiata. Dopo appena quaranta secondi, 
abbiamo commesso un grave errore e abbiamo preso gol. La 
partita è girata psicologicamente, loro si sono galvanizzati, 
mentre noi ci siamo un po’ impauriti e in più abbiamo 
pagato fisicamente lo sforzo dei primi trenta minuti. 
Alla fine siamo stati ingenui nel subire il quarto gol nel 
recupero, per di più sugli sviluppi di un calcio piazzato. 
È una rete che brucia parecchio, speriamo non risulti 
decisiva. Va detto, però, che nel secondo tempo 
il Real Ciampino ci è stato superiore. Abbiamo 
avuto grandi difficoltà nel ripartire, onore a loro. 
Contro squadre del genere gli errori si pagano”. 
La partita perfetta – Inutile nascondersi, 
nella gara di ritorno servirà una vera e propria 
impresa: “Dovremo essere perfetti – ammette 
l’allenatore –. Non basterà un grande primo 
tempo, dovremo essere bravi nel corso di 
tutto l’incontro. Mancherà Maurizio Grassi per 
squalifica e bisognerà valutare le condizioni di 
Palombo, che si è infortunato alla caviglia e difficilmente 
riuscirà a recuperare. Anche Rossano, per problemi lavorativi, 
potrebbe non essere presente. Dovremo fare la conta degli 
indisponibili, ma, comunque sia, scenderà in campo una 
formazione più che competitiva. Occorreranno pazienza e 

lucidità. Non partiremo all’arrembaggio, sessanta minuti sono 
un’eternità e i due gol di svantaggio non ci precludono 
assolutamente il passaggio del t u r n o . 
Gli episodi saranno decisivi 
e indirizzeranno la partita. 
Ci può stare di essere 
eliminati da una squadra 
così, ma, senza dubbio, 
la qualificazione se la 
dovranno sudare”.

ALFEI: “gARA gIRATA PSICOLOgICAMENTE NELLA RIPRESA”
SecOndO teMPO FAtAle

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Futsal ostia // serie C2 // girone b

Marcello Alfei

Emiliano Nicoletti

gLI UNDER PORTANO IL LIDO SULL’USCIO DELLA FINAL EIghT
nOI SIAMO I gIOvAnI!

Articolo a cura di Walter Rizzo

lido di ostia // serie C2 // girone b 
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I
l Lido di Ostia dei giovani 
vince a Viterbo contro 
l’Active Network e 
permette alla squadra 

di Di Mito di mettere un 
piede in Final Eight. I lidensi, 
grazie ai gol di Nicoletti 
(doppietta) e Italiano 
tornano ad Ostia con un 
4-2 esterno conquistato 
in rimonta. Alla rete dei 
padroni di casa è arrivato il 
pari su un autogol, ma il volo 
il Lido lo prende solo nella 
ripresa.
La partita – Emiliano 

Nicoletti descrive così la partita: “Abbiamo avuto un inizio in sordina, 
forse siamo stati un po’ troppo attendisti, volevamo capire quali fossero 
le caratteristiche del nostro avversario prima di attaccarlo. Nella ripresa, 
guadagnata la parità abbiamo giocato con maggiore tranquillità e fatto 
nostro il risultato”. Eppure l’importante vittoria ha dentro di sé qualcosa 
in più. Mister Di Mito che ha dovuto rinunciare a Mirko Donati e Marco 
Mariani, portato e fatto giocare nei 12 ben 5 under 21. Sabatino, Martinelli, 
Zangheri, Nicoletti e Italiano, non sono stati solo dei figuranti: “Sono 
molto soddisfatto della mia prestazione – continua Nicoletti -, mi mancava 
una rete in questa categoria. Non sono neanche troppo sorpreso dalle 
convocazioni del mister, quando sono venuto qui mi è stato illustrato un 
progetto votato ai giovani di prospettiva e la società sta mantenendo le 

promesse fatte”.
Gli straordinari degli under 21 - Ma i giovani al Lido di Ostia, 
vista la politica della società, saranno costretti a fare gli straordinari. La 
promozione in prima squadra non li esclude affatto dal campionato di 
under 21 in cui la società punta molto: “Giocare sabato e domenica non è 
proprio il massimo, ma esprimersi in prima squadra è una possibilità molto 
importante. Lo scorso anno (quando era al Futsal Isola ndr), giocavo in 
Juniores, Under 21 e facevo presenza in prima squadra, forse certi ritmi 
per me non sono un problema”. Nicoletti fissa il suo obiettivo personale: 
“Il bene della squadra viene sempre al primo posto, ma riuscissi ad arrivare 
a 10 reti tra campionato di C2 e coppa non sarebbe affatto male come 
risultato”.
“I giochi sono aperti” - Nonostante il risultato possa essere 
favorevole in vista del ritorno casalingo, Nicoletti non si fida dell’Active 
Network: “In questo sport 4-2 nella prima partita significa 0-0, basta 
qualche distrazione per vanificare quanto fatto in questa prima partita. 
Dobbiamo entrare in campo con la convinzione giusta e non lasciare il 
campo agli avversari” – ha concluso Nicoletti -.
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I
l Virtus Palombara, dopo la convincente 
vittoria ottenuta ai danni del Guidonia 
lo scorso fine settimana in campionato, 
nell’andata degli ottavi di finale di 

Coppa Lazio sabato ospitava al Pala Pertini 
l’Olimpus, capolista del girone A. La sfida si 
è conclusa in parità, sullo 0-0, un esito più 
calcistico che calcettistico.
Brutta partita – Ad analizzare 
l’andamento del match in casa rossoblu 
ci ha pensato il portierone di mister 
Fabio Luciani, ovvero Marco Maresca: 
“E’ stata una partita molto brutta, in cui 
ha prevalso la paura di compromettere 
tutto in vista del ritorno. In un clima dove 
le due contendenti erano terrorizzate 
dall’idea di scoprirsi, il risultato di reti 
inviolate è assai giusto, perché rispecchia 
pienamente la gara svolta. Sinceramente 
sono un po’ deluso per come si è svolta 
questa contesa, mi aspettavo ci fosse 
maggiore intensità, invece alla fine i tiri 
totali sono stati solo quattro, due per 
parte”. 
Rosso a Milani – Al ritorno non ci 
sarà Francesco Milani, spedito anzitempo 

sotto la doccia dall’arbitro insieme a 
Marcello Cannone: “Espulsioni severe che 
si potevano anche evitare – ha proseguito 
il numero 1 palombarese –. Purtroppo 
noi in vista di gara-2 perderemo una 
pedina importantissima del nostro 
scacchiere tattico, quindi dovremo essere 
strepitosi a sopperire nel miglior modo 
ad un’assenza talmente pensante”.
Qualificazione? 50 e 50 – L’Olimpus 
per passare il turno dovrà solamente 
vincere, mentre la formazione di 
Luciani potrà giocare per due risultati 
su tre: “Si, ma questo non significa che 
andremo lì con l’intento di strappare un 
pareggio – ha concluso Maresca –. Per 
estromettere dalla corsa il gruppo di 
Cocco, avremo il compito di essere letali di 
ripartenza, perché i biancoblu sul proprio 
campo proveranno a metterci all’angolo 
comandando le redini del match. Vedo 
ancora un grandissimo equilibrio: per la 
qualificazione le percentuali rimangono di 
50 e 50. I risultati degli altri confronti? Sono 
tutte sfide aperte: al momento nessuno può 
dirsi sicuro di approdare alla Final Eight”.

A FIANO ROMANO FINISCE PARI E PATTA: ESPULSO MILANI
RetI InvIOlAte

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Virtus PaloMbara // serie C2 // girone b

Marco Maresca

C’è la Coppa, dunque tutti 
fermi. L’Anni Nuovi, 

però, avrebbe preferito 
non fermarsi perché, 
dopo un girone d’andata 
complicato, stava finalmente 
cominciando a risalire. 
Il programma – In 
queste due settimane di 
sosta (si riprenderà il 23 
contro il Futsal Appia) sarà 
importante allenarsi bene 
e non perdere il ritmo. La 
classifica del girone, molto 
corta, permetterebbe 
di scalare qualche altra 
posizione dopo essersi 
allontanati dalla zona 
calda dei playout. Dichiara 
Moroni: “Ci alleneremo 
e disputeremo il nostro 

calendario di amichevoli. 
La prima l’abbiamo già 
disputata e vinta giocando 
bene contro il Marino che 
gioca in C1. Poi disputeremo 
un incontro, sabato contro la 
Folgarella, le partite giocate 
di sera non fanno certo 
male, anche se sarebbe più 
importante non spezzare 
la routine del normale 
orario di gara. L’aria della 
stracittadina nonostante 
l’amichevole è uno stimolo 
che fa sempre bene a tutti”. 
La risalita – Finita la 
pausa non bisogna perdere 
altro tempo, ma nelle ultime 
uscite i ragazzi di mister 
Gugliara hanno dimostrato 
di aver superato i problemi 

con prestazioni convincenti. 
Non è un mistero che 
avrebbero tutti preferito 
giocare, fermarsi adesso che 
gli ingranaggi girano, fa male. 
Conclude Moroni: “Sono 
convito che siamo una 
buona squadra, a inizio anno 
avremmo voluto disputare 
un campionato di vertice, 
ma è andata male e ci siamo 
ritrovati in zone paludose. 
Però adesso stiamo 
meglio, la reazione nella 
partita contro il Tre Teste 
lo dimostra, e vogliamo 
fare un buon girone di 
ritorno. Negli ultimi anni 
abbiamo dato qualcosa in 
più nelle seconda parte di 
campionato, siamo un diesel. 

Con la mentalità mostrata 
nelle ultime partite sono 
sicuro che recupereremo 
altro terreno.” 

MORONI: “MENTALITà Ok, PRONTI PER IL RITORNO”
cOntInUARe cOSì

Articolo a cura di Michele Salvatore

anni nuoVi // serie C2 // girone C

Alessandro Moroni
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I
l dualismo Valmontone - Real Ciampino si prende una 
pausa. Con la griglia delle Final Eight di Coppa da definire, 
il campionato si ferma per due settimane e il Valmontone 
torna ai box per affilare le armi in vista dello sprint finale. 

Bene la sosta – “La sosta ci serviva – dichiara il vice 
presidente Moratti –, coglieremo l’occasione per ritrovare la 
squadra al 100%. Abbiamo avuto ragazzi, come Ciocci, utilizzati 
anche se non al meglio e in queste due settimane auspichiamo 
di recuperare tutti i nostri acciaccati e togliendo i cerotti di 
troppo. Mister Cavola proseguirà con il lavoro di preparazione 
cominciato a dicembre, faremo un’amichevole con il Marino che 
milita in C1 e poi saremo pronti per la ripresa delle ostilità”. 
Coppa – Riposarsi mentre la propria avversaria gioca è un 
bel vantaggio, ma il Valmontone avrebbe certamente voluto 
essere nella mischia per puntare alla Coppa. Così non è stato e 
lo “Stato Maggiore” dello Sporting ne ha approfittato per dare 
un’occhiata al Real impegnato con il Futsal Ostia. Casilli, Volpe 
e mister Cavola erano al Pala Tarquini a osservare i padroni di 

casa vincere in rimonta. Prosegue il vice presidente: “So che 
erano lì e mi hanno raccontato di un Futsal Ostia che non ha 
impensierito più di tanto gli avversari. Non appena il Ciampino ha 
cominciato a macinare gioco non c’è stata più partita. È un peccato 
non esserci, sapevamo di avere delle buone carte da giocare 
anche in questa competizione, ma purtroppo è andata così”. 
Il campionato – Bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno 
e pensare a questa assenza come una distrazione in meno. Il 
campionato incombe e visti i valori espressi dal girone appare 
chiaro a tutti che il 16 marzo, giorno di Real – Valmontone andrà in 
scena la finale che deciderà le sorti del torneo. Prima tre partite da 
non sottovalutare contro Zagarolo, Cynthianum e History Roma 
3Z. Conclude Moratti: “Di queste partite mi impensieriscono di 
più quelle che giocheremo in casa contro Zagarolo e Cynthianum. 
Il nostro campo, di dimensioni ridotte, permette ai nostri avversari 
di chiudersi e ripartire mettendoci in difficoltà. Dobbiamo stare 
attenti in queste due gare per poi andare a casa del Real a giocarci 
la partita che sarà come una finale”.

MORATTI: “RECUPEREREMO gLI ACCIACCATI”
SOStA UtIle

Articolo a cura di Michele Salvatore

sPorting ValMontone  // serie C2  // girone C
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I
l campionato si è chiuso con due sconfitte per il Casalbertone, 
che ha pagato sia le assenze che hanno colpito la rosa di 
mister Di Paolo, sia un calo fisico, inevitabile dopo due mesi 
di grande risultati. La pausa permetterà quindi al tecnico 

giallorosso di riunire i suoi ragazzi e di recuperare gli infortunati. 
Tra di loro c’è Alessandro Paternò, fermo ormai da diversi mesi 
per un serio infortunio alla caviglia e ormai pronto a tornare 
in campo. “E’ una pausa importante per noi – spiega Paternò – 
perché ci permetterà di ricaricare le pile prima del rush finale 
della stagione e di recuperare numerosi giocatori alle prese con 
problemi fisici e di far rifiatare quelli che hanno giocato tanto 
fin qui. Nello spogliatoio c’è tanta voglia di tornare in campo 
per riscattare le ultime due partite negative. Due sconfitte che 
ci hanno ricordato che siamo una matricola e che il nostro 
obiettivo rimane la salvezza. Cercheremo di raggiungerla 
quanto prima, poi, se sarà ancora possibile matematicamente 
cercheremo di fare qualcosa in più anche in chiave terzo posto”. 
Una pausa durante la quale la formazione di mister Marco Di 
Paolo seguirà un intenso programma di lavoro, oltre a giocare 
due partite amichevoli molto importanti contro l’Ardenza, 
formazione di serie C1, e il Blue Green.
Rientro vicino – Paternò, al terzo anno in maglia Casalbertone, 
scalpita per tornare in campo. “A causa di un incidente stradale 
sono dovuto rimanere fuori per oltre due mesi, durante i quali i 
miei compagni sono stati fantastici, ottenendo punti importanti 
e vittorie pesanti come quelle sulla capolista Valmontone e sulla 
Tor Tre Teste. Ai miei compagni, alla società e allo staff tecnico 
va infatti il mio ringraziamento per la vicinanza che mi hanno 
dimostrato in queste settimane non facili per me. Spero di poter 
tornare quanto prima in campo per poter aiutare la mia squadra 
ed essere utile alla causa del Casalbertone”.
Scontro diretto – Al rientro in campo il Casalbertone 
ospiterà il Città di Paliano per una sfida tra le terze in classifica. 
Un match che all’andata ha visto una netta affermazione dei 

ragazzi di mister Polidori. “La gara contro il Paliano sarà molto 
dura – conclude Paternò – visto anche il risultato del girone di 
andata. La classifica del nostro girone è molto corta e per questo 
cercheremo di mettere da parte più punti possibile. Contro il 
Paliano vogliamo assolutamente vincere, sia per avvicinarci alla 
salvezza, sia per riscattare la bruttissima prestazione in casa 
loro”.

PATERNò, PRONTO AL RIENTRO, MOSTRA gLI OBIETTIVI
“SAlvezzA SUbItO”
Casalbertone // serie C2 // girone C

Articolo a cura di Andrea Somma

Alessandro Paternò
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E
’ fermo il campionato di serie C/2, causa coppa Lazio, ma una 
partita si è disputata lo scorso giovedi, il recupero fra il Real 
Ciampino e il Real Divino Amore. Se qualcuno pensava ad un 
risultato a sorpresa si sbagliava, i ragazzi di mister Bonaventura 

sono crollati per 13-2 contro la capolista, avversario troppo forte 
per questa squadra. Anche in questa partita hanno pesato tantissimo 
le assenze, nonostante il rientro di Danilo Idini, recuperato dal lungo 
infortunio, il Real Divino Amore si è presentato con un numero minimo 
di giocatori e alla lunga il Real Ciampino ha saputo approfittarne. 
Fabrizio Colagrossi, classe 1973, uno dei pochi presenti, ci racconta 
che tipo di partita è stata: “In realtà non c’è stata partita – esordisce 
Colagrossi – abbiamo retto i primi venti minuti, poi siamo crollati 
dal punto di vista fisico e loro hanno preso il sopravvento. Sono una 
squadra veramente forte che mantengono dei ritmi velocissimi, se non 
hai sufficienti cambi si va in affanno e così è stato. Ma non era questa 
la partita in cui dovevamo dimostrare qualcosa, ci siamo impegnati 
mettendo tutto quello che avevamo ma contro il Real Ciampino non 
basta, complimenti a loro”. Il calo fisico secondo Colagrossi non è 
dovuto solo dalle assenze e dagli uomini contati: “Il vero problema 
di tutta la stagione è che ci siamo sempre allenati poco, e quando si 
va in campo certe cose si pagano. Abbiamo avuto troppi problemi in 

questa stagione e le cose non sono andate come ce le aspettavamo, 
adesso pensiamo ad onorare il campionato e giocare fino alla fine”. 
Ritiro – E’ sicuramente una brutta annata per il Real Divino Amore, 
ormai spacciato, che cercherà di conquistare i primi tre punti fino 
alla fine del campionato: “Due punti sono veramente deprimenti – 
prosegue Colagrossi – non ci aspettavamo neanche noi una situazione 
del genere, purtroppo abbiamo perso dei giocatori strada facendo, 
in più ci siamo sempre allenati poco e per un allenatore poi non è 
facile provare schemi e tattiche quando agli allenamenti non ci sono 
tutti, ci dispiace per come sono andate le cose”. Si era pensato anche 
di ritirare la squadra: “Abbiamo pensato di ritirare la squadra, ma il 
nostro gruppo storico è composto da otto persone e giochiamo 
anche per divertirci, ci siamo parlati e abbiamo deciso di continuare 
fino alla fine cercando di disputare gare dignitose per chiudere in 
bellezza, poi ripartiremo dal prossimo campionato”. Ancora è presto 
per capire le strategie future, sicuramente ci sarà la voglia di ripartire: 
“Ricominceremo da capo, in quale categoria è presto per dirlo, certo 
è che cercheremo di rinforzare la squadra in ogni caso, dovremo 
cominciare a muoverci da subito per garantirci giocatori per la 
prossima stagione. Quest’anno è stata una stagione da dimenticare 
dobbiamo voltare pagina e ripartire”.

Articolo a cura di Sergio Balducci

real diVino aMore // serie C2 // girone C

FABRIzIO COLAgROSSI: “gIOChEREMO CON IMPEgNO FINO ALLA FINE”
“OnOReReMO Il cAMPIOnAtO”

Fabrizio Colagrossi

È 
tempo di Coppa e questa pausa 
forzata arriva per l’Atletico 
Marino al momento giusto. 
Gennaio è stato un mese dai 

risultati altalenanti, ricaricare le battere 
non può che fare bene all’ambiente. 
Poco continui – Cinque partite disputate 
sin qui, ma solo 8 punti raggranellati. Per una 
squadra che aveva chiuso il girone d’andata 
come prima inseguitrice della coppia di 
testa Ciampino – Valmontone, pare un po’ 
poco. Pesano i pareggi contro Casalbertone, 
Zagarolo e Futsal Appia, come pesa la 
sconfitta interna contro il Paliano e la 
squadra di mister De Acetis ora si ritrova 
a centro gruppo, imprigionata nel limbo. 
La dichiarazione – “Questa pausa ci 
farà bene – dichiara Onorati – ci servirà 
per ricaricare le batterie e riprendere 
a macinare risultati. Ci alleniamo e 
disputeremo delle amichevoli, per non 
perdere troppo il ritmo partita, giocando 
contro il Città di Ciampino e l’Albano. In 
seguito riprenderemo il normale ciclo 

settimanale di allenamenti. Gennaio non è 
stato un mese pienamente soddisfacente, 
forse l’aver disputato un buon girone 
d’andata ci ha fatto staccare un po’ la 
spina. Fisicamente ci siamo sempre stati, 
i risultati che non sono arrivati, secondo 
me, dipendono dalla concentrazione che 
è venuta a mancare. Ora approfitteremo 
di questa sosta per resettarci e magari 
provare a bissare il bel girone di 
ritorno fatto nelle passata stagione”.  
Spazio giovani – A non fermarsi, al 
contrario, sono stati i ragazzi delle selezioni 
giovanili dell’Atletico Marino. La giornata 
regala però sorrisi a metà perché i punti li 
ha portati a casa solo la Juniores, vincente 
tra le mura amiche per 3-2 contro il Forte 
Colleferro. Punti utili che hanno permesso 
ai ragazzi di consolidare la posizione in 
classifica e accorciare le distanze da chi 
li precede. Non è andata bene, invece, 
all’Under 21. In trasferta sono stati battuti 
dai coetanei del Centocelle per 5-3 vedendo 
così sfumare la possibilità di diminuire il 

distacco verso il quarto posto, occupato 
proprio dal Centocelle. Sarà delicata la 
prossima giornata. Contro il Montagnano, 
staccato di appena due punti, non bisogna 
assolutamente fallire.

ONORATI: “RICARIChIAMO LE BATTERIE”
cI vOlevA qUeStA SOStA

Articolo a cura di Michele Salvatore

atletiCo Marino // serie C2 // girone C

Tiziano Onorati

viale Mazzini, 1 - MaRinO
via GUSTavO De lUCa 8 - MaRinO

Cell.: 347 3626224 - 340 6436970
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I
l Real Ciampino non si ferma neanche in Coppa. Non 
si è giocato il campionato, incombe la Coppa Lazio, con 
l’ultime sfida per l’accesso alla Final Eight, l’ostacolo si 
chiama Futsal Ostia. Il primo round è andato a favore dei 

ragazzi di mister Dileo, che si sono imposti tra le mura amiche 
per 4-2, in una partita abbastanza sofferta visto che la vittoria 
è arrivata in rimonta. A raccontarci la dinamica dell’incontro è 
Riccardo Lucatelli, classe 1974, ultimo e all’occorrenza laterale 
di questa squadra: “E’ stata una partita dura – esordisce - 
loro sono una bella squadra, ci hanno fatto soffrire. Il primo 
tempo siamo andati sotto 2-0, poi nella ripresa ci siamo 
ripresi ed abbiamo capovolto l’incontro chiudendo sul 4-2. 
Un buon risultato, ma sabato nel ritorno non dovremmo 
commettere troppi errori ed entrare concentrati da subito 
per chiudere la qualificazione”. Il Real Ciampino alla coppa ci 
tiene, le Final Eight non devono sfuggirgli: “Noi vogliamo tutto 
– prosegue Lucatelli  sappiamo che dipende da noi, siamo 
consapevoli della nostra forza e non dobbiamo commettere 
passi falsi, l’accesso alla Final Eight è il primo obiettivo, poi 
proveremo a vincerla, è il giusto merito che spetta a questa 
società per ciò che ha fatto e sta facendo in questi anni”. 
Sfida decisiva – Sulla strada del Real Ciampino, oltre al 
Futsal Ostia, c’è lo Sporting Valmontone ad ostacolare il 
cammino verso la vetta, entrambe le squadre viaggiano ad una 
media punti di 2,7 a partita avendone già conquistati 48 su 18 
partite giocate, nel girone di andata lo Sporting Valmontone 
si è imposto per 5-3, ora la gara di ritorno che si disputerà il 
sedici marzo sarà quantomeno decisiva ai fini della classifica: 
“Io credo che la partita con lo Sporting Valmontone sarà 
quella che dirà chi vincerà il campionato. Non credo che né 
noi né loro potremo avere cali di tensione dopo quella partita 

per poter inciampare su qualche altro campo, entrambe le 
squadre vogliono il primo posto e l’esperienza di noi giocatori 
può fare la differenza. Aspettiamo il 16 marzo per capire come 
andrà a finire”. Intanto il Real Ciampino ha recuperato un 
giocatore importante come Terlizzi: “E’ uno di quelli che ci fa 
fare la differenza, lo ha dimostrato anche in coppa contro il 
Futsal Ostia, sarà sicuramente la nostra arma in più in questo 
finale di stagione, dipende tutto da noi e abbiamo voglia di 
chiuderla da protagonisti vincendo tutto”.

RICCARDO LUCATELLI: “CAMPIONATO E COPPA, DIPENDE DA NOI”
“vOglIAMO tUttO”

Articolo a cura di Sergio Balducci

real CiaMPino  // serie C2 // girone C

www.ciampinoca5.it

Riccardo Lucatelli
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Settimana di ripoSo
Scaccia approfitta della SoSta per prepararSi al colleferro

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Futsal appia 23 // sERiE c2 // giRonE c

Molti infortunati, Ma Si lavora per colleferro
Una SoSta difficile

Articolo a cura di Andrea Somma

1983 Roma 3Z // sERiE c2 // giRonE c

www.roma3z.itinfo@roma3z.it infoline 062416937

C
ol campionato in letargo per lasciare spazio alla Coppa Lazio 
giunta agli ottavi di finale, la Futsal Appia ha approfittato di 
questa settimana di sosta forzata per preparare al meglio 
il recupero col Città di Colleferro, in programma il 16 

febbraio, valida per la seconda giornata di campionato.
Gara difficile – Francesco Pisani, pivot biancoblu agli ordini di 
Scaccia, ha presentato la sfida che andrà in scena in terra lepina: “La 
vittoria di sabato scorso ci ha galvanizzati ed intendiamo andare a 
Colleferro per dar seguito alla bellissima prestazione sfoderata col 
Casalbertone. All’andata vincemmo al termine di un’autentica battaglia, 
quindi siamo consapevoli che probabilmente ci toccherà giocare 
un’altra partita difficilissima che potrebbe decidersi sul filo di lana. Ad 
ottobre ci fu della maretta tra le due squadre? Si, è vero, ma credo che 
quell’episodio sia nato e morto sul campo…”.
Obiettivo terzo posto – Nell’ultimo periodo la truppa di 
patron Sabatini, come detto in precedenza, ha rifilato quattro sberle 
a Filonardi e compagni e, nella settimana precedente, ha messo paura 
ad una delle due capolista del girone, ovvero lo Sporting Valmontone: 

“Effettivamente stiamo attraversando un ottimo momento di forma 
ed i risultati lo possono testimoniare – ha osservato l’attaccante 
del roster dello Junior Tennis – Noi stiamo dimostrando sia a noi 
stessi che all’intero campionato quanto valga effettivamente la Futsal 
Appia. Siamo partiti con l’intento di salvarci, di disputare una stagione 
dignitosa, ma, adesso che superato il girone d’andata, abbiamo capito 
che possiamo ambire a traguardi più prestigiosi: ovviamente la salvezza 
resta l’obiettivo primario da raggiungere, però, vista la classifica, stiamo 
persino facendo un pensierino alla piazza più bassa del podio”.
Il mio infortunio – Pisani lo scorso anno fu vittima di un terribile 
infortunio al ginocchio che lo ha costretto a rimanere lontano dai 
campi per molto tempo: “Si, ma ormai il peggio è alle spalle: ho 
recuperato pienamente – ha puntualizzato il bomber – Per me non 
è stato facile restare fuori, però ora sono di nuovo a disposizione del 
mister. Io ho iniziato a giocare a calcio a 5 proprio lo scorso anno e 
debbo ammettere di aver avuto alcuni problemi i primi mesi. Se ora 
mi trovo meglio? Assolutamente sì e questo è anche merito dei miei 
compagni che mi hanno fatto integrare alla grande. Siamo un gruppo 
unito e ci meritiamo tante soddisfazioni”.
Il pronostico – Col campionato fermo ai box, nel weekend è andata 
in scena l’andata degli ottavi di Coppa Lazio. Pisani ha concluso la 
propria intervista abbozzando un pronostico sulla vittoria finale: “Sono 
rimaste in corsa squadre molto attrezzate per la conquista del titolo. 
E’ difficile sbilanciarsi, non è facile scegliere tra le 14 formazioni in 
lizza, però credo che il Ciampino possa avere le credenziali per bissare 
il trionfo dello scorso anno, quando alla Final Eight eliminò CT Eur, 
Lodigiani e sconfisse la Stella Azzurra nell’atto di chiusura del torneo”. 

L
’ultimo turno di campionato ha 
portato in dote un brutto ko per 
i gialloblu della Roma 3Z. Una 
sconfitta interna pesantissima 

contro il Città di Anagni, in un delicato 
scontro salvezza. Un ko arrivato al 
termine di un match sempre condotto 
dai ragazzi di mister Marco Bonanni e 
che quindi rende ancora più amaro il 
risultato finale. “La sconfitta contro 
l’Anagni non è stata assorbita molto 
bene dalla mia squadra – spiega il 
tecnico Marco Bonanni – perché la gara 
l’avevamo sempre dominata dall’inizio, 
fino a dieci minuti dal termine. Dopo 
l’1-0 abbiamo avuto tanto occasioni 
per raddoppiare ma non le abbiamo 
sfruttate e nel finale siamo stati prima 
raggiunti e poi sorpassati su tiro libero 
all’ultimo secondo. Purtroppo queste 
sono gare che contano il doppio perché 
giocate contro dirette concorrenti per 
la salvezza e perderle fa ancora più male 
per la classifica e per il morale. Subito 
dopo la sconfitta abbiamo parlato 
con i ragazzi. Siamo un gruppo molto 
unito che è consapevole delle proprie 
possibilità e siamo consci di dover fare 
più punti possibili rispetto ai nostri 
avversari”.
Pausa e infortuni – Non sarà 
una sosta molto semplice per mister 
Bonanni, alle prese con molti infortuni 
tra i suoi ragazzi. “Nella gara contro 
l’Anagni si sono fatti male Cecere, 
Battistacci e Miglio e quindi non sapremo 
se riusciremo a recuperarli prima del 
prossimo match. Sono assenze pesanti 
e anche per questo la sosta è forse 
arrivata nel miglior momento possibile. 
Ci alleneremo due volte e giocheremo 

anche due partite amichevoli contro 
Futsal Darma e TC Parioli, in modo da 
mantenere alto il ritmo partita. Vedremo 
come andrà il lavoro, ma il nostro 
compito è quello di prepararci al meglio 
in vista della ripresa delle ostilità”.
Finale di stagione – Il 3Z si appresta 
quindi a vivere un finale di stagione 
decisivo per le speranze di salvezza. “Le 
prossime tre gare saranno durissime 
– conclude mister  Bonanni – quindi 
giocheremo le ultime cinque sfide contro 
formazioni che sono più alla nostra 
portata. I ragazzi sono comunque molto 

fiduciosi e convinti di poter raddrizzare 
la situazione in classifica e raggiungere i 
nostri obiettivi stagionali”. Il prossimo 
match sarà in casa del Città di Colleferro, 
quinto in classifica. “All’andata abbiamo 
vinto all’ultimo minuto, ma il ritorno 
sarà ancora più difficile. Sarà un match 
ostico, ma andiamo lì convinti di poter 
far bene, così come dovremo fare punti 
nel turno successivo contro l’Atletico 
Marino e in casa del Valmontone. Il 
nostro girone è molto equilibrato e per 
questo dobbiamo provarci contro ogni 
avversario”. 

Marco Bonanni dà indicazioni durante un time-out
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Luciano Bartoli

pari under 21, ko JunioreS e allievi. ok la Scuola calcio
Bene Solo i GiovaniSSimi 

Articolo a cura di Andrea Somma
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tirato i remi in barca. Il gruppo sa di non aver giocato 
bene e per questo vuole riscattarsi immediatamente”.
Allievi, ancora ko – Non sembra finire il momento 
difficile della formazione Allievi. La squadra di mister 
Sperti, infatti, ha rimediato un nuovo ko, il terzo nelle 
ultime cinque gare. Uno stop per fortuna indolore, visto 
che il Cisterna è fuori classifica. “Abbiamo perso contro 
una squadra meno forte di noi – spiega Alessio Albiani – 
e questo deve farci riflettere. Abbiamo giocato male ed 
abbiamo commesso troppi errori. Stiamo attraversando 
un momento non facile e penso che in questo abbia 
influito anche il ko rimediato qualche settimana 
fa contro L’Acquedotto, che ci ha un po’ ridotto il 
morale”. Nel prossimo turno i gialloblu scenderanno in 
campo contro la Brillante in cerca di riscatto. “Vogliamo 
dimostrare di essere ancora vivi – conclude Albiani – e 
vogliamo farlo ottenendo una bella vittoria sul campo”.
Giovanissimi a valanga – Prosegue lo splendido 
momento dei Giovanissimi di mister Emanuele Ciaravolo, 
che superano nettamente il Futsal Ariccia e proseguono 
la loro risalita in classifica. Il successo contro gli ariccini 
rappresenta infatti il settimo risultato utile consecutivo, 
con i gialloblu capaci di risalire fino al quarto posto in 
classifica. “E’ stata una bella partita – spiega Francesco 
Chiaricò – ed abbiamo giocato molto bene. Stiamo 
risalendo la classifica e per questo crediamo di poter 
acciuffare il terzo posto, che sarebbe davvero un 
bellissimo risultato, anche se sappiamo che non sarà 
facile”. Nel prossimo turno il 3Z cercherà conferme nella 
sfida contro il Pigneto Team. “Sarà un match complicato – 
conclude Chiaricò – contro un avversari pericoloso, ma 
noi faremo del nostro meglio”.

Scuola calcio - Rimediano una bruttissima sconfitta i Pulcini 
gialloblu che devono arrendersi con un rotondo 8-0 contro i pari 
età del Casal Torraccia. Match condizionato anche dall’assenza 
del portiere titolare e nel quale il 3Z è riuscito a resistere solo 
nel primo tempo. Va certamente meglio agli Esordienti di mister 
Zaccardi, che hanno superato il Torrino con il punteggio di 3-1. 
Dopo lo svantaggio nel secondo tempo, i gialloblu sono riusciti 
a ribaltare la situazione e a portare a casa la vittoria grazie ai 
gol di Di Paolo e alla doppietta di Laurenti. Vittoria anche per la 
seconda formazione Esordienti, che si è imposta con un rotondo 
13-2 contro lo Spes San Lorenzo grazie alle triplette di Alviti 
e Ruffini, alle doppiette di Massaro e Ciciotti e alle reti di 
Laurenti, Vassallo e Scaduto.

Juri Carloni

T
ermina in parità il match 
dell’Under 21, che chiude 
sul punteggio finale di 3-3 
la delicata sfida contro lo 

Spinaceto. “Nello spogliatoio c’è un 
po’ di rammarico – spiega il portiere 
gialloblu Juri Carloni – ma il risultato 
è sicuramente giusto per quanto visto 
in campo. Abbiamo giocato un buon 
primo tempo, mentre nella ripresa sono 
venuti fuori i nostri avversari. Abbiamo 
sbagliato diversi gol, ma lo stesso ha 
fatto anche lo Spinaceto, ma forse noi 
possiamo ritenerci più soddisfatti visto 
che i nostri avversari hanno una classifica 
migliore della nostra”. Un campionato 
fin qui positivo per i gialloblu. “Possiamo 
essere soddisfatti di quanto fatto finora. 

Siamo una squadra giovane e per molti si tratta della prima 
esperienza”. Nel prossimo turno ci sarà la sfida contro la Vis 
Subiaco. “Sulla carta è una gara alla nostra portata – conclude 
Carloni – ma non dobbiamo correre il rischio di sottovalutare 
i nostri avversari. Se giocheremo come abbiamo fatto contro 
lo Spinaceto, allora avremo buone chance di ottenere un 
risultato positivo”.
Juniores, brutto stop – Rimedia un brutto ko la 
formazione Juniores, che esce sconfitta con un pesante 7-1 nel 
turno casalingo contro il CCCP, terza forza del campionato. 
“Ci sono mancate delle accortezze difensive basilari - spiega 
il tecnico Luciano Bartoli – e abbiamo commesso molti 
errori in fase di costruzione. Errori che ci hanno costretto 
a regalare molte palle ai nostri avversari, che sono stati bravi 
ad approfittarne. Certamente non abbiamo avuto un buon 
approccio, perché dopo meno di un minuto eravamo già sotto 
nel punteggio e quindi la gara si è messa subito in salita. Quindi 
non siamo riusciti a rimanere al loro livello e per questo faccio 
i complimenti ai nostri avversari. Non posso essere quindi 
soddisfatto della gara, dove non siamo riusciti a giocare come 
sappiamo”. Non getta comunque la spugna il tecnico per il 
prosieguo della stagione. “Nonostante la sconfitta, non abbiamo 

Francesco Chiaricò Alessio Albiani
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Girone A: Il Real Castel Fontana prende il largo. La capolista conscia 
che una vittoria con il Pavona, seconda forza del girone, l’avrebbe 
proiettata ad un passo dalla gloria, s‘impegna a fondo e grazie al 4 a 2 
finale incamera i 3 punti con i quali si porta a più 5 dalla seconda. Il 
Montagnano, dopo solo una giornata, supera con una goleada la 
temibile e coriacea Barracuda e si riprende il secondo posto. Vince con 
un poker anche la Polisportiva Genzano ma il suo distacco (8 punti) 
non appare colmabile pur avendo a disposizione la gara che vale sei 
punti. Nel prossimo turno la capolista farà vista al Barracuda che nel 
girone di ritorno non ha ancora vinto, perciò s’impegnerà per invertire 
sia il trend negativo e sia per una rivincita dopo la larga sconfitta 
dell’andata. Più agevole il compito delle inseguitrici. 
Girone B: Ancora un rinvio per il Villa Real con la Nuova Arca. 
L’evento della settimana era incentrato sul campo del Villa Real, prima 
con la sfida di vertice contro l’Atletico Spqr, poi con il recupero con la 
Nuova Arca. Nella prima gara l’Atletico Spqr dopo aver chiuso il primo 
tempo sotto di due reti fa leva sulla maggiore esperienza e sfruttando 
in pieno le palle inattive riesce a ribaltare l’esito della contesa vincendo 
per 3 a 2. Forse un pari sarebbe stato più giusto ma avrebbe 
danneggiato entrambe. Parafrasando una frase dei Promessi Sposi “Villa 
Real-Nuova Arca non s’ha da fare”. Infatti dopo circa trenta minuti di 
attesa in merito alla praticabilità del campo, l’arbitro decreta che la gara 
non si gioca. La capolista Divino Amore Virtus impegnata sul campo del 
Torre Maura raccoglie un risultato all’inglese che le consente di tenere 
a distanza sia l’Atletico Spqr che la Deafspqr, la quale vince di goleada 
contro la terz’ultima Maiora Soccer. Il quasi derby di Centocelle, 
Acquedotto–Don Bosco Cinecittà se lo aggiudica con un risultato inusuale 
(1 a 0) la squadra ospite e la giornata è completata dalle goleade di Futsal 
Settecamini, Levante e Nuova Arca. Nel prossimo turno la gara da seguire 
sarà Atletico Spqr-Deafspqr, sfida tra le seconde: comunque finirà 
assicurerà altro vantaggio alla capolista impegnata contro la Corte dei 
Conti che sta attraversando un momento no. 
Girone C: Estromissione attuata. Il Fisioaniene ospita la quotata Città di 
Ciampino con un solo obiettivo, vincere, ma la squadra ospite non può 
perdere per non dilapidare quanto di buono fatto finora e principalmente 
per non far tornare in testa la S. Gaspare del Bufalo. Al triplice fischio un 
nitido 5 a 2 premia la squadra ciampinese. Rispondono il S. Gaspare del 
Bufalo che espugna il campo, non certo facile, della Old Style ed anche la 
Virtus Romanina fa la corsara sul terreno dell’Atletico Palestrina per cui la 
corsa promozione, almeno per ora, è tra queste tre squadre. Il pareggio del 
Real Roma Sud sul campo del Città di Cave non fa altro che confermare 
una stagione nata male. Prossimo turno agevole per il Città di Ciampino 
contro il vice-fanalino di coda, mentre il S. Gaspare del Bufalo riceverà la 
vista del Città di Cave: i 3 punti non dovrebbero sfuggirgli. 
Girone D: Il Cisco Roma va in fuga. Le due sfide che dovevano fare 
chiarezza tengono fede alle aspettative  e decretano quale favorita per la 
promozione il Cisco Roma salvo un cataclisma che in questo girone 
potrebbe ancora accadere. Il Cisco Roma batte di misura la FC Casalotti 
escludendola dalla corsa, cosi come fa la Villa Aurelia che supera un 
Cerveteri costretto, per squalifiche, a schierarsi con una rosa ridotta al 
minimo (solo 5 giocatori): queste vittorie costituiscono la rivincita per la 
sconfitta dell’andata. L’Olimpica Roma, altra squadra di vertice, non ha 
difficoltà a superare il Vega, anzi ottiene un tennistico 6 a 1. La classifica 
vede il Cisco Roma nettamente in testa alla graduatoria con 5 punti di 
vantaggio su un terzetto che con molta probabilità si giocherà il secondo 
posto insieme al Cerveteri poco più staccato. Per la cronaca un tennistico 
6 a 1 lo conquista anche il Città di Fiumicino in casa della Vis Aurelia, 
mentre raccolgono i tre punti Beppe Viola e World Sportservice. Nel 
prossimo turno difficoltà per la capolista che dovrà far vista all’altalenante 
World Sportservice.  
Girone E: Colpo di scena del Salaria Sport Village. La Roma Futsal ospita il 
fanalino di coda con il pronostico tutto per lei e dopo 50 minuti la gara 

sembra chiusa visto che vince per 7 a 3, poi si fa male il portiere e in 10 
minuti subisce 5 gol senza realizzarne uno: finisce Roma Futsal 7 Salaria 
Sport Village 8. Bravi i ragazzi del Salaria a crederci. La capolista Aranova 
vince di goleada contro la coriacea Futsal Capitolina e mantiene la testa 
della classifica ma è seguita come un’ombra dal Parco di Tor di Quinto che 
fa il corsaro in casa del Grow, che all’andata l’aveva messo in difficoltà, 
vincendo con un risultato tennistico. In attesa del posticipo Virtus Ladispoli 
– Circolo Canottieri Lazio la classifica per le prime posizioni rimane 
immutata avendo vinto anche la Old School e l’Arc, squadra più prolifica 
del girone,  che  però in questa tornata realizza solo 4 gol. Mezza sorpresa 
per la vittoria del Real Mattei sulla discontinua Prima Porta Saxa Rubra. Nel 
prossimo turno impegni di pari difficoltà per le prime due, mentre è da 
seguire, in ottica terzo posto, Old School – Arc. 
Girone F: Inaspettata la goleada dell’Albula. Continua la sfida a distanza 
tra la Università di Tor Vergata e l’Albula entrambe vittoriose. La capolista 
vince in trasferta sul campo del Città di Ariccia sul quale poche squadre 
hanno raccolto l’intera posta, ma l’Albula risponde minacciosa battendo 
con una goleada il C.T. Torrenova che fino a prova contraria non è l’ultima 
arrivata e finora ha fatto molto bene.  Al terzo posto, staccato di  4 punti, 
un Nazareth corsaro che va a vincere per 4 a 2 sul campo del Vicolo, 
compagine di seconda fascia. Si danneggiano a vicenda Amatori Pisoniano e 
San Francesco impattando per 5 a 5. Il danno superiore lo subisce la S. 
Francesco sia perché giocava in casa e sia perché ora è a meno 8 e pur 
dovendo recuperare una gara, il sogno promozione diventa un miraggio. 
Esce di scena un’involuta Vis Subiaco che dentro le mura amiche subisce la 
quarta sconfitta consecutiva per mano dell’Aloha. A questo punto del 
campionato si può prevedere una corsa promozione riservata a due 
squadre che devono però guardarsi dal Nazareth giunta alla quinta vittoria 
consecutiva e che rimpiange probabilmente le 3 sconfitte subite nelle 
prime 4 giornate.  
Nel prossimo turno la gara da seguire sarà Nazareth–Albula nella quale 
una vittoria della squadra di casa spianerebbe la strada alla capolista, 
mentre Amatori Pisoniano – Vis Subiaco dirà se la squadra ospite ha 
veramente tirato i remi in barca. 
Girone G: Lp Sporting Hornets vince di misura e mantiene il secondo 
posto. La capolista Nord Ovest vince ancora e siamo a quattordici di fila a 
meno 5 dalla promozione. L’interesse in questo girone è la caccia al 
secondo posto che vede in lizza tre candidate. Tutte raccolgono l’intera 
posta ma lo Sporting Hornets che lo detiene ora, nonostante giochi in casa, 
fa fatica per superare il Real Montebuono e deve accontentarsi di una 
vittoria di misura per 4 a 3. La Brictense non può che vincere contro la 
penultima mentre la terza candidata, lo Spes Poggio Fidoni, fa il corsaro sul 
campo della matricola Amatrice e con un 3 a 1 si tiene in corsa. Per finire si 
riscatta prontamente la Flaminia Sette a spese dello Stimigliano. Nel 
prossimo turno possibili difficoltà per la Brictense che dovrà andare 
sull’ostico campo del S. Gemma. 
Girone H: Si rigiocherà Real Saxa Rubra-Andrea Doria. La Triangolazio 
espugna, nel rispetto del pronostico, il campo del Real Anguillara ed inizia la 
fuga che potrebbe essere quella definitiva. Il CCCP 1987, unica antagonista 
rimasta dopo gli scontri di vertice dello scorso turno, nonostante avesse il 
conforto del proprio pubblico non riesce ad avere ragione della resistenza 
del Dribling e si ferma sul pareggio, permettendo alla capolista, che ha già 
riposato, di portarsi a più 5. Si riavvicina al secondo posto lo S.C. Marconi, 
ma quanta sofferenza per avere ragione del Florida S.C. L’Andrea Doria 
soffre tanto ma riesce a battere l’FC Città Eterna e si issa al quarto posto, 
inoltre la Commissione Territoriale ha disposto la ripetizione della gara con 
il Real Saxa Rubra persa a tavolino per assenza, per cui torna in corsa per il 
secondo posto. Per finire un pari che non fa male a nessuno tra Virtus 
Tyrreno ed MC Veterani ma che serve a muovere la classifica. Nel prossimo 
turno la gara da seguire sarà Real Saxa Rubra – S.C. Marconi in ottica 
secondo posto, mentre l’Andrea Doria, rimessa in corsa dalla sentenza, 
andrà sul campo dell’M.C. Veterani.

REAl CAstEl FOntAnA, CIsCO ROmA E tRIAnGOlAzIO CI sIAmO
SorpreSiSSiMa Salaria Sport village. Si giocherà villa real-nuova arca?

Articolo a cura di Elio GabrieleSERIE D il punto SERIE D i risultati
R. Castel Fontana 40

Montagnano 35

Pavona 33

Pol. Genzano 32

Rocca Di Papa 27

Barracuda 20

Sportime 16

Edilisa 14

Veliterna 13

Green House 12

Atletico Pavona 10

Virtus Cecchina 9

D. Bosco Genzano 7

CLASSIFICA

Deafspqr 10 - 3 Maiora Soccer

Villa Real 2 - 3 Atletico S.p.q.r.

Futsal Settecamini 9 - 0 Cris

Torre Maura 0 - 2 Divino Amore Virtus

Acquedotto 0 - 1 D. Bosco Cinecitta 

A.d. Corte Conti 2 - 12 Levante Roma

Nuova Arca 9 - 2 Pigneto Team

GIRONE B

Edilisa 7 - 2 Atletico Pavona

Montagnano 12 - 5 Barracuda

Rocca Di Papa - D. Bosco Genzano

R. Castel Fontana 4 - 2 Pavona

Veliterna - Sportime

Pol. Genzano 4 - 0 Virtus Cecchina

Riposa Green House

GIRONE A CLASSIFICA CLASSIFICA

Villa Aurelia 2 - 1 Cerveteri

Vis Aurelia 1 - 6 Citta Di Fiumicino

Beppe Viola 8 - 5 Focene

Cisco Roma 5 - 4 F.c. Casalotti

Olimpica Roma 6 - 1 Vega

Italian Old Style 6 - 7 World Sportservice

Riposa Borgo Massimina

GIRONE D

Cisco Collatino 15 -1 Amici S. Vittorino

Fisioaniene 2 - 5 Citta Di Ciampino

Citta Di Cave 2 - 2 Real Roma Sud

Borussia - Royal

Old Style 3 - 5 S. Gaspare Del Bufalo

Atl. Palestrina 3 - 6 Virtus Romanina

Riposa Real Turania

GIRONE C CLASSIFICA

CLASSIFICA

Vis Subiaco 3 - 4 Aloha

San Francesco 5 - 5 Amatori Pisoniano

Albula 14 - 3 C. T. Torrenova

Valle Ustica Vicovaro 18 - 2 Gallicano Sport

Vicolo 2 - 4 Nazareth

Pantano Borghese - Praenese

Citta Di Ariccia 2 - 4 Uni. T. Vergata Romanina

GIRONE F

A.r.c. 4 - 2 Cinquestellesport

Virtus Ladispoli - Circ. Canottieri Lazio

Aranova 10 - 3 Futsal Capitolina

Castelnuovo Di Farfa 2 - 8 Old School

Grow 2 - 6 P. Di Tor Di Quinto

Real Mattei 8 - 4 P. Porta Saxa Rubra

Roma Futsal 5 7 - 8 Salaria Sport Village

GIRONE E CLASSIFICA CLASSIFICA

Cccp 1987 2 - 2 Dribbling

Andrea Doria 5 - 4 F.c. Citta Eterna

S.c. Marconi 4 - 3 Florida Sporting

Virtus Tyrreno 5 - 5 Mc Veterani

Real Anguillara 4 - 10 Triangolazio

Riposa Real Saxa Rubra

GIRONE H

Nordovest 4 - 2 P.g.s. Santa Gemma

Brictense 7 - 3 Play Time

Sporting Hornets 4 - 3 Real Montebuono

Amatrice 1 - 3 Spes Poggio Fidoni

Flaminia Sette 5 - 4 Stimigliano 1969

Riposa Ginestra

Riposa R. Poggio Catino

GIRONE G CLASSIFICA

CLASSIFICA

Don Bosco Gaeta 6 - 2 Atletico Sperlonga

Antonio Palluzzi 4 - 3 C. Minturnomarina

Vis Fondi 2 - 3 Minturno

Tremensuoli 0 - 3 Old Ranch 97

Ass. Sportiva Ventotene 6 - 6 Olimpic Marina

Olympus S.c. 4 - 1 Palavagnoli 89

Real Terracina 5 - 1 Privernum

Sporting Terracina 6 - 4 San Giovanni Spigno

GIRONE B (LATINA)

Flora 92 1 - 4 Atletico Bainsizza

Stella 1 - 3 Dilettanti Falasche

Eagles Aprilia - Indomita Anzio

Citta Di Latina Or. 1 - 1 Lele Nettuno

Citta Di Anzio 7 - 4 Parrocchia S. Giuseppe

Latina Scalo Cimil 3 - 2 Pr 2000 Ca5 Aprilia

Calcio Sezze 9 - 3 Real Latina

Atl. Roccamassima - Real Podgora

GIRONE A (LATINA)

Divino Amore Virtus 40

Atletico S.p.q.r. 37

Deafspqr 37

Villa Real 32

Nuova Arca 31

Levante Roma 29

Futsal Settecamini 26

Torre Maura 26

Pigneto Team 16

D. Bosco Cinecitta 16

Acquedotto 12

Maiora Soccer 10

A.d. Corte Conti 6

Cris 4

S. Gaspare Del Bufalo 38

Citta Di Ciampino 37

Fisioaniene 33

Virtus Romanina 30

Cisco Collatino 29

Old Style 27

Real Turania 20

Real Roma Sud 18

Atl. Palestrina 18

Citta Di Cave 11

Royal 6

Borussia 2

Amici S. Vittorino 0

Cisco Roma 39

Villa Aurelia 34

F.c. Casalotti 34

Olimpica Roma 34

Cerveteri 32

Citta Di Fiumicino 24

World Sportservice 22

Beppe Viola 18

Focene 17

Vis Aurelia 10

Vega 8

Italian Old Style 7

Borgo Massimina 3

Calcio Sezze 45

Citta Di Latina Or. 36

Real Podgora 35

Latina Scalo Cimil 34

Lele Nettuno 34

Eagles Aprilia 32

Atletico Bainsizza 27

Atl. Roccamassima 27

Citta Di Anzio 24

Flora 92 22

Indomita Anzio 16

Dilettanti Falasche 15

Real Latina 12

Stella 12

Pr 2000 Ca5 Aprilia 11

Parrocchia S. Giuseppe 3

Nordovest 42

Sporting Hornets 29

Brictense 28

Spes Poggio Fidoni 22

Ginestra 21

P.g.s. Santa Gemma 19

Flaminia Sette 15

Real Montebuono 14

Stimigliano 1969 14

Amatrice 12

Play Time 7

R. Poggio Catino 6

Aranova 42

P. Di Tor Di Quinto 41

Old School 35

A.r.c. 33

Virtus Ladispoli 33

Futsal Capitolina 28

Roma Futsal 5 24

Circ. Canottieri Lazio 22

Grow 18

P. Porta Saxa Rubra 16

Real Mattei 11

Castelnuovo Di Farfa 11

Cinquestellesport 6

Salaria Sport Village 0

Uni. T. Vergata Romanina 40

Albula 39

Nazareth 36

San Francesco 32

Citta Di Ariccia 29

Vis Subiaco 28

Amatori Pisoniano 26

Aloha 26

C. T. Torrenova 25

Vicolo 12

Praenes 7

Valle Ustica Vicovaro 7

Pantano Borghese 6

Gallicano Sport 6

Triangolazio 33

Cccp 1987 31

S.c. Marconi 30

Andrea Doria 27

Real Saxa Rubra 25

Virtus Tyrreno 19

Dribbling 17

Mc Veterani 13

F.c. Citta Eterna 13

Real Anguillara 6

Florida Sporting 4

CLASSIFICA

Minturno 44

C. Minturnomarina 43

Old Ranch 97 34

Sporting Terracina 33

Vis Fondi 30

Olympus S.c. 28

Don Bosco Gaeta 26

Real Terracina 25

Antonio Palluzzi 23

Olimpic Marina 21

Atletico Sperlonga 20

San Giovanni Spigno 19

Privernum 17

Palavagnoli 89 10

Ass. Sportiva Ventotene 8

Tremensuoli 3

CLASSIFICA

Tofe 8 - 1 Ceccano

Legio Colleferro 1 - 3 Citta Dei Papi Anagni

Team Soccer Psgi 6 - 5 Fiori Isola Del Liri

Ceam Cis Morolo 4 - 6 Montelanico

Citta Di Sora 5 - 3 Virtus San Vito

Bellator Frosinone 5 - 3 Virus Alatri 

Riposa Legio Colleferro

GIRONE A (FROSINONE)

Real Fabrica 3 - 6 Carbognano Utd

Nepi Sport Event 1 - 1 Real Pool Viterbo

Castel Sant Elia 2 - 4 Ronciglione 2003

Faleria 12 - 7 T.c. Fogliano 2000

Pol. Cicram 7 - 3 Vasanello

Calcio Rossoblu 0 - 4 Vi.va. Calcio

Caprarola - Virtus Corchiano

Riposa Da. Ma Futsal

GIRONE A (VITERBO)

Ronciglione 2003 46

Virtus Corchiano 34

Caprarola 32

Nepi Sport Event 29

Carbognano Utd 26

Da.ma. Futsal 26

Castel Sant Elia 24

Pol. Cicram 22

Real Fabrica 22

Real Pool Viterbo 19

Vi.va. Calcio 17

Faleria 13

Vasanello 11

T.c. Fogliano 2000 9

Calcio Rossoblu 1

CLASSIFICA

Tofe 34

Virus Alatri 28

Ceccano 26

Montelanico 22

Citta Dei Papi Anagni 21

Bellator Frosinone 19

Citta Di Sora 19

Fiori Isola Del Liri 18

Virtus San Vito 16

Legio Colleferro 16

Team Soccer Psgi 13

Ceam Cis Morolo 9

Isola Liri 1
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Dopo aver inanellato punti 
e buone prestazioni, 

amaro ritorno alla realtà per la 
formazione del patron Francesco 
Viglianti, sconfitta dal Dilettanti 
Falasche tra le mura amiche con 
un netto 3-1. “Abbiamo disputato 
la nostra peggior partita 
stagionale – esordisce il mister 
Matteo Viglianti – e la sconfitta 
è stata la giusta conseguenza. 

Siamo scesi in campo, 
totalmente vuoti di motivazioni 
e deconcentrati. Tutto questo, 
ci ha indotto a sbagliare 
parecchio e a concedere 
alla squadra ospite oltre il 
dovuto. Evidentemente gli elogi 
dell’ultimo periodo di stagione 
ci hanno fatto male. Ne sono 
veramente dispiaciuto perché 
il Falasche era una compagine 

ampiamente alla nostra portata. 
Quella vista sabato scorso non 
è la mia squadra. Ora voglio 
delle risposte contro l’Eagles, 
pur sapendo che non sarà un 
avversario di quelli più facili. 
Dobbiamo ritornare umili e 
concentrati, è solo quella l’arma 
che abbiamo a disposizione 
per giocarcela in questo 
campionato”.

N
ell’ultimo fine settimana la società del presidente Marco 
Bertoni, impegnata su tutti i fronti.
Altro week end pieno di attività per i ragazzi e lo 
staff dell’Accademia Sport. Ad inizio settimana, al 

Pala Bianchini, i nostri pulcini e gli esordienti si sono confrontati 
contro i pari età della Rapidoo Latina Calcio a 5. A questo 
evento l’Accaddemia Sport ha partecipato con l’intero staff e 
gran parte dei ragazzi della scuola calcio e del settore giovanile. 
Pirotecnico 2-2 dei pulcini 2003 di mister Marco Locatelli con 
gol spettacolare di Caschera da centrocampo e del baby 2004 
Simeone in rapida azione di contropiede. Vittoria per 6-4, invece, 
nel match della categoria esordienti 2000/2001, valevole per il 
Mediolanum Baby Cup. In gol con le doppiette di Straolzini e 
Palmegiani e di Emanuele e Aldo Di Giulio. Soddisfatto il mister 
Doriano Sarra per il risultato finale e per il gioco espresso dalla 
squadra in una importante cornice come quella del Palabianchini. 
In contemporanea, la sconfitta per 5-0 della formazione allievi al 
Palacesaroni di Genzano contro la Cogianco. I ragazzi di mister 
Alfredo Tontini, in formazione largamente rimaneggiata a causa 
di squalifiche e infortuni, ha retto solo un tempo alla squadra 
castellana capolista del girone E. Migliore sorte è toccata ai 

giovanissimi che colgono un pareggio 2-2 a Colleferro. I ragazzi di 
mister Luca Angeletti, anche loro largamente rimaneggiati a causa 
di numerose defezioni, sono usciti a testa alta dal Pala Romboli 
dopo essere stati in vantaggio per 2-0 con una doppietta del solito 
Federico Palmegiani, capocannoniere del girone A della categoria. 
Angelletti – “Peccato - ha sentenziato mister Angeletti a fine partita 
- se questa partita fosse stata giocata in un orario più consono per 
i ragazzi (fischio d’inizio ore 9 a Colleferro, ndr), il risultato sarebbe 
stato sicuramente un altro. Anche il fatto che alcuni dei miei ragazzi 
ieri pomeriggio hanno partecipato alla kermesse del Palabianchini, 
non ci ha certo aiutato. Comunque sono soddisfatto del lavoro fatto 
fino ad oggi, pensando anche al fatto che per molti di loro è il primo 
anno di calcio a 5, e che in rosa abbiamo un paio di ragazzi degli 
esordienti”. A livello organizzativo, altra domenica ricca di gioco 
e aggregazione, presso i campi della “Nuova Don Luca” , dove si 
sono svolte le partite del Mediolanum Baby Cup, per le categorie 
2006/2007 e 2000/2001. Novità anche a livello strutturale. “Siamo 
in procinto di aprire la nostra  sede sociale – dichiara il D.G. Andrea 
Palmegiani – in via Papiniano 21 a Latina. Un altro step importante 
per noi, oltre ad alcune nuove figure che stiamo inserendo nello staff, 
a supporto della stagione prossima che stiamo già programmando”. 

Bisognava confermarsi dopo 
la grande impresa con 

l’Oratorio e così è stato. I tre 
punti conquistati contro il Flora 
’92 erano di fondamentale 
importanza per l’Atletico 
Bainsizza: sia per “vendicare” 
la sconfitta dell’andata che per 
dare un pizzico di continuità in 
questo burrascoso 2013. Una 
gara che ha faticato a decollare 
con la prima vera occasione 
per il Flora sventata da 
Napolitano in uscita. Il Bainsizza 
si fa vedere con Marini e riesce 
ad andare in vantaggio grazie ad 
una bordata di Quaresima dalla 
sinistra deviata in porta dalla 
retroguardia locale. Sull’1-0 è il 
neo entrato Ambrosio ad avere 
due occasioni da gol, ma da 
pochi passi prima manda a lato 

e poi non arriva sul pallone. I 
biancazzurri sono cresciuti 
però ed ecco che su assist 
di Marini stavolta Ambrosio 
riesce a mettere il pallone 
dentro andando sul 2-0. Nella 
ripresa le occasioni migliori 
per il Bainsizza arrivano dopo 
poco: al 5’ Scala non sfrutta una 
facile ripartenza e poco dopo 
Corazzina centra Sabatino 
dentro l’area di rigore. Gli 
ospiti sfiorano ancora la rete 
con una punizione di Scala 
ma alla fine ci pensa Stefano 
Pigini che conclude al meglio 
un’azione personale mettendo 
dentro la palla del 3-0. Proprio 
mentre la gara sembra chiusa 
arriva il tiro (deviato da Stefano 
Pigini) di Dalla Zanna che batte 
Napolitano. Il Bainsizza c’è e 

così Ambrosio lancia Marini 
che dalla destra si esibisce con 
un perfetto diagonale che non 
lascia scampo a Sabatino. Prima 
della fine dell’incontro c’è 
tempo per due tiri liberi, uno di 
Quaresima (parato da Sabatino) 
e l’altro di Marini (terminato 
sul palo). Ora ad attendere i 
borghigiani, il difficile ostacolo 
Cimil, attualmente in quarta 

posizione: “Le aspettative 
sono quelle di ben figurare – 
afferma il tecnico Domenico 
Catanzariti - e vedere 
confermati i miglioramenti di 
queste ultime settimane. Loro 
sono una squadra di livello e 
noi cercheremo di giocarcela al 
meglio, consci sia delle nostre 
qualità ma anche dei nostri 
limiti”.

Società pontina iMpegnata Su più fronti la Squadra di catanzariti vince 4-1, ora la ciMil
accademia Sport a pieno reGime BainSizza, poker al flora

Speciale calcio a 5 pontino Speciale calcio a 5 pontinowww.mondofUtSal.net www.mondofUtSal.net

duro ritorno alla realtà, ora l’eagleS aprilia
Stella, incUBo falaSche
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Il tecnico Dario Zeppieri

tanta delUSione 
perSo lo Scontro diretto. gravano: “non e’ facile” 

Ora la rincorsa al primo 
posto è veramente difficile. 

Il Pavona perde per 4-2 lo 
scontro diretto con il Real Castel 
Fontana ed è a -7 dalla vetta. 
Riccardo Gravano commenta 
così la debacle di venerdì scorso: 
“Il risultato è bugiardo – dice il 
giocatore – meritavamo almeno il 
pareggio. Oltre a ciò, il Comitato 
ha mandato anche un arbitro 

inadeguato per uno scontro 
del genere, non ha mai avuto 
la gara in mano”. La partita è 
sfuggita di mano anche al Pavona: 
“Perdevamo 2-0, poi abbiamo 
pareggiato, nonostante ci siamo 
trovati ad un certo punto della 
partita in quattro, a causa di 
un’espulsione di Dello Russo per 
presunta bestemmia. Dal pareggio 
in poi, abbiamo avuto tre-quattro 

occasioni per pareggiare che 
però non abbiamo sfruttato, 
pagandole così a caro prezzo”. 
“Pronti per ripartire” - 
Oltre a Dello Russo, lo stesso 
Gravano salterà il prossimo 
match contro il Veliterna, 
quintultima forza del campionato: 
“Ormai raggiungere il primo 
posto è praticamente impossibile. 
Dispiace molto, anche perché c’è 

ancora rammarico per le partite 
perse contro squadre di bassa 
classifica. Adesso dobbiamo 
ripartire, consapevoli che non 
sarà facile. Siamo pochi, ma buoni. 
Dobbiamo farci valere in campo, 
andando avanti a testa alta”.

pavona  // sERiE d
Articolo a cura di Francesco Puma

capoliSta in fUGa
aleSSio chinea: “riManiaMo concentrati”

Primo match-ball del campionato 
conquistato nel migliore dei 

modi. Il 4-2 rifilato dai ragazzi di 
mister Guiducci al Pavona, consente 
al Real Castel Fontana di allungare 
ulteriormente in classifica, rendendo 
sempre più materiale il sogno C2. 
Parla il capitano – “Siamo tutti 
soddisfatti – dichiara il capitano 
Alessio Chinea –, era il risultato che 
cercavamo per prendere un po’ 

di vantaggio e lanciare un segnale 
a tutte le inseguitrici. La partita è 
stata combattuta e maschia, con 
il Pavona che non ha mai mollato 
anche quando si è trovato sotto per 
2-0. Ha raggiunto il pareggio con 
due punizioni, a causa anche di un 
nostro calo durante la partita, ma 
abbiamo subito reagito segnando il 
3-2 e nel finale il 4-2 su tiro libero”. 
Piedi per terra – La classifica, 

ora, recita un corposo +5 sul 
Montagnano e + 7 sul Pavona, ma 
il capitano non vuole sentir parlare 
di giochi fatti: “Potremmo giocare 
gestendo il vantaggio, ma non lo 
faremo assolutamente, il pensiero 
di aver già vinto nemmeno 
deve sfiorarci. Dobbiamo 
rimanere concentrati anche per 
vincere contro il Montagnano”. 
soddisfazioni personali – 

A livello personale Chinea sta 
dando un importante contributo 
alla squadra con i suoi 11 gol, ma 
ancora non è soddisfatto: “Punto 
per eguagliare le marcature 
messe a segno l’anno scorso, devo 
arrivare almeno a 20 gol. Mi piace 
anche farne fare, l’importante è 
che alla fine si vinca”.

REal castEl Fontana  // sERiE d
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Articolo a cura di Michele Salvatore

Alessio Chinea

I
l Presidente Rotatori lo aveva detto non 
più tardi di una settimana fa’: “Il K. O. col 
Pavona ci farà bene”. Detto fatto. Venerdì 
sera, infatti, il Montagnano ha subissato di 

reti il Barracuda, vendicando, peraltro, lo stop 
subito all’andata. Il 12 – 5 con cui si è concluso 
il match dell’Ok Club non ha lasciato alcun 
dubbio: la sconfitta di Pavona è dimenticata, il 
Montagnano si è immediatamente rimesso in 
carreggiata e nei radar della società di Albano 

Laziale c’è sempre il Real Castel Fontana. 
l’analisi della gara – E’ soddisfatto 
il tecnico, Dario Zeppieri, che però ha 
immediatamente sottolineato le defezioni 
avversarie: “Abbiamo disputato una buona 
gara anche se è giusto sottolineare che il 
Barracuda, causa numerose squalifiche, è 
venuto qui con una formazione largamente 
rimaneggiata. Noi siamo stati bravi anche se 
il primo tempo è finito 4 – 2 quindi le cose 
non sono andate a gonfie vele fin da subito. 
Nell’intervallo ci siamo parlati e nella ripresa 
abbiamo fatto il nostro dovere”. Il copione 
dunque è sempre lo stesso: inizio prudente 
per poi crescere alla distanza. Una tendenza 
che il tecnico spiega così: “Noi inizialmente 
cerchiamo di capire come va la partita, non 
voglio dire che aspettiamo l’avversario, 
diciamo che partiamo più accorti per 
tentare di intuire come gioca l’avversario e, 
quindi, individuare le giuste contromisure. 
Abbiamo un gruppo importante, composto 
da ben più di cinque titolari e perciò anche 
le altre squadre contro di noi partono subito 
forte, cercando di tenere i ritmi molto alti. A 
tutto questo consegue che i nostri avversari 
molto spesso calano nella ripresa, andando 
in affanno, mentre noi continuiamo a correre 
ed a macinare gioco. Abbiamo una rosa 
ampia che ci permette di poter ruotare tutti 
i giocatori, in modo da conservare sempre la 
giusta tenuta atletica. Quella di partire piano è 
una tendenza nata nel corso del campionato, 
partita dopo partita, anche alla luce del 
modo di affrontarci dei nostri avversari. Sono 
soddisfatto dei risultati e di quel che stiamo 

facendo ma dobbiamo crescere e migliorare. 
Per arrivare più in alto possibile, che è il 
nostro obiettivo, bisogna crescere per forza”. 
sfida al vertice – Prosegue, quindi, il testa 
a testa con il Real Castel Fontana, avanti di 
cinque punti in classifica: “Il nostro obiettivo 
è quello di migliorare i punti conquistati 
nel girone di andata. Per adesso abbiamo 
più punti di quanti ne avessimo preso nelle 
prime tre giornate del girone di andata. Il 
Castel Fontana è la squadra più attrezzata, 
difficilmente perderà, ma noi dobbiamo fare 
il meglio possibile ed alla fine faremo i conti. 
L’importante è dare tutto”.

Schiantato il Barracuda. zeppieri: “Bene coSì Ma Si può Migliorare”
Si rialza SUBito la teSta

Articolo a cura di Giovanni Lentini

montagnano // sERiE dM
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ancora vincenti
franciotti: “tante difficoltà, Ma non MolliaMo”

E 
sono quattro. Con il 3-6 messo a segno a casa 
del Palestrina grazie alla tripletta di Miriello e alle 
reti di Ninci, Capone e Cecilia, la Virtus Romanina 
inanella la quarta vittoria di fila in campionato. 

Bene gli U21 – Il risultato è maturato grazie anche alla 
prova offerta dai ragazzi dell’Under 21, ormai in pianta stabile 
nell’organico di mister Maceratesi sempre più ridotto. Racconta 
Franciotti: “La partita è stata difficile e molto combattuta, ma i 
giovani si sono dimostrati all’altezza e ci hanno dato una mano. 
Però le difficoltà rimangono perché del gruppo della vecchia guardi 
siamo rimasti in 4 e così possiamo solo curare la parte atletica e 
nulla più. I ragazzi si allenano per il loro campionato, solo in seguito 
vengono aggregati. Non possiamo provare le cose più importanti 
come le situazioni da calcio piazzato o l’uscita dal pressing, in 
queste condizioni è complicato proseguire, ma non molliamo”. 
Rincorsa – Tra mille difficoltà la Virtus è ora al quarto posto, 
con due partite da recuperare e con il terremoto avvenuto in 
casa San Gaspare ecco che i margini di recupero aumentano. La 
squadra è sempre in piena corsa per i playoff, ma se le prime 
della classe sembrano imprendibili la matematica non ha ancora 
condannato nessuno. Conclude Franciotti: “Anche stando così le 
cose, il campionato se lo giocheranno sempre Ciampino e San 
Gaspare. La nostra classifica è comunque viziata dalle partite che 
non abbiamo disputato, venerdì prossimo sarà il nostro turno di 
riposo. Noi non cederemo mai. Il discorso campionato credo sia 
segnato, le prime devono calare un po’ per permetterci di risalire 
e non credo che ciò avverrà. Noi però non dobbiamo mollare”.

Articolo a cura di Michele Salvatore

viRtus Romanina // sERiE d
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Fabrizio Franciotti

Un’avverSaria in meno
cupellaro: “reStano ancora 2-3 Scontri iMportanti”

S
tavolta non c’è spazio per polemiche, se, 
ma, forse… Il Città di Ciampino sfodera 
una prestazione maiuscola e chiude nei 
primi venti minuti l’attesa sfida di alta 

classifica con il Fisioaniene. Un parziale di 4-0 
che mette in chiaro i valori e le aspirazioni della 
compagine ciampinese che si limita a gestire la 
partita nei restanti 40 minuti fino al 5-2 finale. 
Il Fisioaniene nel girone di andata è stata una 
delle poche squadre in grado di creare qualche 
difficoltà al Città di Ciampino, come ricorda 
Danilo Cupellaro: “Era la seconda partita che 
giocavamo, per cui non ci conoscevamo ancora 
bene. Venerdì abbiamo dimostrato di essere 
una squadra affiatata ed abbiamo giocato una 
grande partita ed il risultato non è mai stato 
messo in discussione”.
Punti pesanti - Dopo la pausa si riprende 
così a macinare punti pesanti: “Per molti miei 
compagni era una partita sentita perché 

all’andata c’era stata un po’ di polemica. Siamo 
una squadra esperta ed anche certi cali di 
tensione li abbiamo avuti contro squadre sulla 
carta più semplici. L’unica partita importante 
che abbiamo sbagliato è quella contro la 
Romanina che secondo me è la compagine più 
ostica del campionato”.
Avversari - Dopo il terremoto in casa San 
Gaspare del Bufalo con l’addio di sette giocatori, 
la Romanina appare ad oggi l’avversario più 
temibile: “Noi, Romanina e San Gaspare siamo 
le più attrezzate. Il San Gaspare non mi ha 
entusiasmato più di tanto, all’andata abbiamo 
pareggiato ma li abbiamo affrontati con tre 
squalificati e potevamo anche vincere. Della 
Romanina conosco qualche giocatore, sono 
tutti marpioni con una certa esperienza e sotto 
questo aspetto sono al di sopra degli altri”. 
Venerdì prossimo turno sulla carta agevole 
contro il Borussia: “Dovremo mantenere 

la stessa concentrazione perché dobbiamo 
vincerle tutte. La vittoria con il Fisioaniene ci 
ha consentito solo di allontanare una delle 
pretendenti al campionato. Abbiamo ancora 
2-3 partite importanti perchè anche il Roma 
Sud non è male. Abbiamo fatto un passo in 
avanti adesso rimangono gli altri”.

Articolo a cura di Latizia Costanzi

citta’ di ciampino // sERiE d

Danilo Cupellaro
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Il Real Roma Sud si riscatta solo 
parzialmente e conquista un 

pareggio nella trasferta in casa 
del Città di Cave. Una gara che i 
ragazzi di Iannotta hanno sempre 
condotto, nonostante una rosa 
ridotta a sette elementi, prima di 
avere un inevitabile calo fisico che 
ha permesso ai padroni di casa di 
acciuffare il pari. “E’ un mese che 
non riusciamo ad allenarci bene 

– spiega Stefano Iannotta – e tra 
infortuni e malattie siamo sempre 
contati e questo ci condiziona 
moltissimo nel corso della partite. 
In questo momento stanno 
giocando i ragazzi che hanno 
avuto meno spazio e la differenza 
si vede. Speriamo pian piano di 
recuperare qualche giocatore 
per provare almeno a chiudere 
nel miglior modo possibile questa 

stagione”.
Due gare importanti – Il 
Real Roma Sud sarà ora chiamato 
a due partite ravvicinate che 
potrebbero rilanciare la classifica 
dei gialloneri. Venerdì prossimo ci 
sarà il Cisco Collatino e quindi, 
solo tre giorni più tardi, si disputerà 
anche il recupero di campionato 
contro la Virtus Romanina. 
“Venerdì dobbiamo riscattare i 

tre punti persi all’andata di misura 
– conclude Stefano Iannotta - 
contro il Cisco Collatino, e per 
noi è quindi d’obbligo la vittoria. 
Il lunedì successivo giocheremo 
invece il recupero contro la 
Romanina e daremo il massimo 
per ottenere una vittoria anche in 
quella circostanza. Sei punti, infatti, 
potrebbero raddrizzare la nostra 
graduatoria”.

I Veterani interrompono la striscia 
di quattro sconfitte consecutive 

con il pareggio per 5-5 contro la 
Virtus Tyrreno. E pensare che Ciaccia 
e compagni, all’inizio della ripresa, 
perdevano addirittura per 5-1. Poi 
la reazione, a dimostrazione di 
quanto sia unito questo gruppo: “Ci 
serviva un risultato di questo tipo – 
commenta il 25enne Alessio Ciaccia 
– la partita si era messa male, ci 

eravamo disuniti. Invece, al contrario 
di quanto fatto vedere nelle ultime 
occasioni, stavolta reagito da squadra, 
conquistando meritatamente questo 
punto. Va bene così, anche perché 
ci permette di smuovere un po’ la 
classifica. Ripartiamo da qui!”.
Punto di partenza - Ciaccia, 
al secondo anno di calcio a 5, ha un 
passato nel calcio a 11 con le maglie 
di Spinaceto, Tor de Cenci e Testaccio. 

La sua esperienza con i Veterani è 
molto positiva: “Mi trovo benissimo – 
racconta – soprattutto quest’anno, in 
cui sto imparando molte cose, sia con 
mister Piccinnu che con Corsaletti. 
E poi c’è un gruppo fantastico, che 
è sempre pronto ad aiutarti in 
qualsiasi momento”. Nel prossimo 
turno i Veterani cercheranno a tutti 
i costi una vittoria che manca dall’8 
dicembre scorso. Bisognerà battere 

l’Andrea Doria: “Non sarà facile – 
conclude Ciaccia – ma vogliamo a 
tutti i costi i tre punti per dimostrare 
a Corsaletti che abbiamo capito il 
suo modo di intendere il futsal”.

ciSco collatino e poi recupero con la roManina

pari col tYrreno, ciaccia: “ora la vittoria”

dUe Gare importanti

pUnto di partenza

Articolo a cura di Andrea Somma

Articolo a cura di Francesco Puma

REal Roma sud  // sERiE d
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Arrivato da poche settimane alla 
Triangolazio, Marco Baiani Lisi – 

comunque vada a finire – ha lasciato 
il segno. L’ex Sporting Hornets, 
nonostante venga impiegato ancora 
col contagocce da mister Silvi, è stato 
determinante nella vittoria per 10-4 
contro il Real Anguillara: “Perdevamo 
3-2 – racconta il giocatore – quando 
il mister ha scelto di mandarmi in 
campo. Appena entrato, ho segnato il 

gol del pareggio e da lì è stato tutto 
più facile”. Da quel momento in poi 
non c’è stata più storia: “Ci tenevamo 
molto a giocare. Loro, come noi, erano 
molto pochi, ma si vede che abbiamo 
avuto qualcosa in più”. Normale che 
sia così, altrimenti la Triangolazio 
non sarebbe a questo punto della 
stagione in testa alla classifica con 
due punti di vantaggio sulla seconda 
e con una partita in meno. Chissà 

che, da qui alla fine del campionato, 
dopo una prestazione del genere, 
Baiani Lisi non possa ritagliarsi uno 
spazio maggiore in questa squadra: 
“Credo di aver giocato una buona 
partita, ora sta a me continuare 
su questo passo. Cercheremo di 
farmi trovare pronto ogni qualvolta 
il mister punterà su di me”. 
Prossimo turno - Sabato la 
Triangolazio se la dovrà vedere 

contro la Virtus Tyrreno, che all’andata 
fu sconfitta per 7-4: “Tutte le partite 
sono difficili – conclude Baiani Lisi 
– vengo dal girone G, dove anche 
là nessuno ti regalava nulla. Resta il 
fatto che sono convinto di essere 
approdato in un gruppo di ottimi 
giocatori, credo fermamente nella 
promozione in C/2!”.

Vittoria sudata, ma meritata, 
quella dello Sporting 

Hornets contro il Real 
Montebuono. Gli uomini di 
Carello vanno in vantaggio per 
2-0, poi gli ospiti accorciano le 
distanze sul fine del primo tempo. 
Al 3-1 siglato nella ripresa la 
partita sembrava essere finita, ma 
i sabini si portavano addirittura 
sul 3-3. Il gol di Francesco 
Stillitano poco prima del triplice 
fischio regalava la vittoria allo 
Sporting Hornets, che con 

questo risultato consolida il 
secondo posto in classifica e 
guarda con fiducia al prosieguo 
del campionato: “È stata una 
partita molto combattuta – 
racconta Matteo Cesaretti, Under 
21 in prestito dal Casal Torraccia 
assieme a Marco Massullo – 
chiuso soltanto nel finale perché 
come al solito abbiamo sbagliato 
tante occasioni”. Cesaretti si è 
comunque reso protagonista di 
una buona prestazione: “Mi trovo 
molto bene qui – racconta – c’è 

un grande gruppo, formato da 
gente di esperienza che è sempre 
pronta ad aiutarti, in campo e 
fuori. Ad inizio anno pensavamo 
di poter fare un buon campionato, 
ma non a questi livelli. Peccato che 
la Nordovest è irraggiungibile, ma 
il secondo posto non vogliamo 
lasciarlo a nessuno. Questo sia 
chiaro”.
stimigliano nel mirino 
- Per rimanere in questa 
posizione, lo Sporting Hornets 
dovrà intanto vincere contro 

lo Stimigliano, per poi uscire 
indenne dai due scontri 
diretti con Spes Poggio Fidoni 
(recupero della 14^ giornata) e 
Brictense: “Quella di sabato sarà 
una trasferta insidiosissima – 
conclude Cesaretti – espugnare 
quel campo sarà molto difficile”.

Baiani liSi fondaMentale con il real anguillara 

ceSaretti: “vogliaMo Mantenere il Secondo poSto”

Sofferenza e 3 pUnti

a vele SpieGate

Articolo a cura di Francesco Puma

tRiangolaZio  // sERiE d

Articolo a cura di Francesco Puma

spoRting HoRnEts // sERiE d
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Matteo Cesaretti
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C
rescita sociale e risultati 
vanno di pari passo in casa 
Città Eterna. Ne sa qualcosa 
Matteo Lufrani, allenatore 

dei Giovanissimi alla prima esperienza 
su una panchina. Il tecnico della squadra 
reduce dal successo contro il Villa 
York commenta così il momento che 
stanno vivendo i suoi ragazzi: “Sono 
abbastanza soddisfatto di quanto mi 
sta facendo vedere la squadra. Oltre 

ad un miglioramento dal 
punto di vista tecnico, la 
cosa che mi fa più piacere 
è il fatto che la società 
sia molto impegnata 
nel sociale, lavorando a 
stretto contatto con delle 
associazioni che avvicinano 
i bambini a questo sport. 
Il nostro intento è quello 
di aiutare questi ragazzi 
attraverso il calcio a 5, un 
qualcosa che fino a questo 
momento ci sta riuscendo 
alla grande”. Ecco perché, 
appunto, crescita sociale 
e risultati vanno di pari 
passo: “Siamo secondi in 
classifica e puntiamo ad 
andare ai playoff, ma ripeto 
che per me la cosa più 
importante è la crescita del 
ragazzo. I risultati sono e saranno una 
conseguenza dell’ottimo lavoro svolto”.  
Presente e futuro - Che fino a 
questo momento sta dando i suoi frutti, 
anche grazie all’ottimo approccio che 
ha avuto il giovane Matteo Lufrani 
in casa Città Eterna: “Sono alla mia 

prima esperienza, ma posso riternemi 
soddisfatto. All’inizio non è stato facile, 
ad aiutarmi sono stati i due Lucio, 
Michieli e Canacari, e Francesca Marconi. 
Speriamo che il futuro mi riservi una 
bella carriera da allenatore”. Questi i 
miglioramenti che Lufrani chiede ai suoi 
ragazzi da qui alla fine del campionato: 

“Intanto spero 
di proseguire 
su questo passo 
– conclude 
– poi che i 
miei giocatori 
continuino a 
crescere con 
questi principi 
e raggiungano 
le finali”. 
Sognare non 
costa nulla, 
perché in casa 
Città Eterna 
crescita sociale 
e risultati 
vanno di pari 
passo. 

lufrani, MiSter dei giovaniSSiMi: “Bravi, avanti coSi’”
tra Sociale e riSUltati “Stiamo creScendo”

Articolo a cura di Francesco Puma

citta’ EtERna // sERiE d

Manuel iengo: “aBBiaMo acquiSito Maturità”

Articolo a cura di Sergio Balducci

univERsita’ toR vERgata Romanina  // sERiE d

 

                       

Manuel Iengo

Articolo a cura di Matteo Santi

aloHa  // sERiE d

aUmenta la fidUcia!
4-3 al SuBiaco, Maggi: “c’e’ Sintonia”

L ’Aloha continua a 
vincere e soprattutto dà 
seguito al suo momento 

positivo. Dopo qualche 
rinvio di troppo, spesso 
complici forze di causa 
maggiore, i nomentani sono 
tornati a giocare e a vincere. 
Stavolta a cedere contro la 
storica società romana è 
stato il Subiaco, battuto per 
4-3. Un successo importante, 

arrivato in uno scontro 
diretto, che permette 
ai ragazzi di Cipriani di 
ottenere altri tre punti 
fondamentali: “Ultimamente 
stiamo andando molto bene 
– ammette Patrizio Maggi 
-. Diciamo che abbiamo 
trovato la giusta sintonia e 
stiamo riuscendo a giocare 
molto bene insieme. Adesso 
avremo altre due-tre partite 

davvero decisive e speriamo 
vada tutto bene”. 
In fiducia! - La vittoria 
col Subiaco, seppur sudata, è 
stata di capitale importanza: 
“Nel primo tempo siamo 
andati molto bene, nel 
secondo un po’ meno. Alla 
fine però siamo riusciti a 
portare a casa i tre punti, 
vincendo e giocando tutto 
sommato in maniera più 

che sufficiente. Il Subiaco si 
è dimostrato un avversario 
ostico, è stato davvero un 
match tirato e ce la siamo 
giocata sino in fondo”. 
Dunque il momento continua 
ad essere positivo, e Maggi 
conclude: “Siamo contenti, 
come detto in gruppo c’è 
sintonia e i risultati ora si 
vedono”. 

L’Università Tor Vergata 
Romanina continua la sua 
corsa. I ragazzi di mister Cioffi 
hanno conquistato tre punti 
preziosissimi vincendo 4-2 in 
trasferta contro la Città di Ariccia, 
un risultato che permette alla 
squadra di mantenere il primo 
posto solitario in classifica con 
un punto di vantaggio sull’Albula. 
Gara abbastanza ostica con un 
primo tempo chiuso sul 2-2, poi 

nella ripresa Iengo e compagni 
sono riusciti a chiudere il conto. 
Proprio il capitano Manuel Iengo, 
classe 1983, laterale, ci dice che 
partita è stata: “Non è stata 
facile – esordisce Iengo – loro 
ci hanno messo in difficoltà 
più volte, nel primo tempo 
nonostante siamo andati in 
vantaggio due volte ci siamo fatti 
recuperare. Anche nella ripresa 
c’è stato molto equilibrio, 

siamo andati sul 3-2, poi loro 
hanno inserito il portiere di 
movimento ed abbiamo fatto il 
quarto gol chiudendo la partita”.   
Errori – Una vittoria 
importante anche se per Iengo 
si doveva chiudere prima: 
“Rispetto agli ultimi due anni 
abbiamo acquisito una maturità 
che ci mancava, gestiamo meglio 
le partite e siamo più concentrati, 
però sbagliamo troppi gol, anche 

sabato la partita poteva essere 
chiusa prima ed invece abbiamo 
sofferto fino all’ultimo. 
Questo mi fa pensare 
che, se perdiamo questo 
campionato, è solo per colpa 
nostra, abbiamo tecnica e 
maturità per rimanere primi, 
credo che tutto dipende da noi” 
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Corrado AmbrosiniNicolae Tudor

Under 21 vittorioSa
eScono Sconfitte JunioreS e allievi

Articolo a cura di Andrea Somma

pRogEtto laZio // sEttoRE giovanilE

Spazio ‘allievi’
afilani: “Stagione altalenante, doBBiaMo Migliorare”

Il mister Piero Afilani

Articolo a cura di Giovanni Lentini

FoRtE collEFERRo // giovanili

P
rosegue tra alti e bassi la stagione degli ‘Allievi’ del Forte 
Colleferro, inseriti nel girone E del campionato di categoria. 
Arrivati a metà del girone di ritorno, infatti, i ragazzi di Piero 
Afilani non sono ancora riusciti a trovare quella continuità 

rendimento che sarebbe necessaria per centrare risultati ed 
obiettivi importanti. Il week end appena trascorso ha però regalato 
un sorriso il tecnico, dal momento che il Forte Colleferro ha 
regolato con un perentorio 14 – 4 il fanalino di coda Sporting Eur. 
l’analisi della stagione – Dal campionato del Forte 
Colleferro, partito con l’obiettivo di agguantare una piazza play – 
off, ci si aspettava qualcosa di più ed il tecnico Afilani non nasconde 
che, nel corso della stagione, alcune difficoltà hanno rallentato 
il cammino della sua squadra: “Il nostro torneo è stato molto 
altalenante, caratterizzato da picchi positivi ed altri negativi. Sotto 
le feste natalizie abbiamo avuto diversi problemi di organico: molti 
ragazzi, infatti, non sono stati disponibili a causa dei soliti, per quel 
periodo, malanni di stagione. Ci siamo, dunque, ritrovati a giocare 
partite con soli cinque o sei giocatori e questo ci ha penalizzato. 
A complicare il nostro rendimento anche la discontinuità: siamo in 
grado, infatti, di giocare partite strepitose ed altre assolutamente 
nulle. Non riusciamo a trovare una stabilità di gruppo. Nelle 
due gare precedenti a quella con lo Sporting Eur, nonostante 
siano arrivate due sconfitte, la squadra si è comunque espressa 
benissimo. Abbiamo perso ma giocando come sappiamo. Inoltre, 
abbiamo diverse difficoltà ad andare in rete ed allo stesso tempo 
veniamo puniti alla prima occasione da rete creata dagli avversari. 
E’ un’annata un po’ così, che avevamo iniziato con grandi consensi 
ed ora, visto l’andamento stagionale, ci ritroviamo un po’ spiazzati. 

Mi preme, in ogni caso, sottolineare che sono contento dei miei 
ragazzi, che si stanno impegnando tantissimo. Si sono verificati 
molti episodi che ci hanno penalizzato più di quanto avessimo 
meritato a cui solitamente è seguito un calo. Questo è un gruppo 
molto giovane, composto prevalentemente da ragazzi del ’97, in 
rapporto all’età, quindi, non stiamo andando neanche tanto male 
ma sicuramente si potrebbe fare meglio”. L’obiettivo iniziale 
era quello dei play – off: “Credo che lo potessimo conquistare, 
vedendo le forze in campo, tranne che a Palestrina, ce la siamo 
sempre giocata, contro tutti gli avversari. A questo punto e 
con questa situazione di classifica sarà difficile, noi dobbiamo 
comunque continuare a lavorare per cercare di fare il massimo”. 
l’ultima gara – L’ultima sfida, quella contro lo Sporting Eur 
ha messo in mostra le grandi potenzialità del Forte Colleferro 
anche se le condizioni degli avversari hanno certamente agevolato 
il compito dei ragazzi di Afilani: “Non c’è stata partita, vista la 
troppa differenza tra noi e lo Sporting Eur. I miei ragazzi non erano 
neanche concentratissimi perché erano a conoscenza di come i 
nostri avversari non fossero attrezzatissimi”. 

Francesco Afilani, Emanuele Tantari, Fabio Fagolo e Leonardo De Filippo

Due sconfitte e una vittoria. Questo è il 
bilancio del week end del Progetto Lazio, 

che può sorridere per la bella vittoria dell’Under 
21, che torna al successo con il Montagnano. La 
squadra di mister Monni, infatti, si è imposta con 
un rotondo 7-1 in trasferta grazie alla splendida 
prestazione di Pignatelli, che ha messo a segno un 

fantastico personale, oltre al solito gol di Manuel 
Marcone. L’Under 21 torna quindi a conquistare 
l’intera posta in palio, dopo due ko e può 
prepararsi al meglio alla sfida con la Romanina.
Juniores, brutto stop – Subisce invece 
una pesante sconfitta la formazione Juniores, 
che deve alzare bandiera bianca al cospetto 
dell’Alphaturris, che si è imposta con il risultato 
finale di 7-3. I biancocelesti hanno disputato 
una gara sotto tono, regalando una prestazione 
negativa anche a causa delle numerose assenze 
che hanno costretto mister Monni a schierare 
diversi elementi appartenenti agli Allievi. Avvio 
positivo con il vantaggio iniziale, prima del crollo e 
della rimonta avversaria.
Allievi ko – Non va meglio agli Allievi che 
vengono sconfitti dal Divino Amore. Un match in 
parte influenzato da alcune decisioni arbitrali non 

impeccabili. I biancocelesti erano infatti partiti alla 
grande, riuscendo a portarsi sul 3-0. Poi è arrivata 
la rimonta avversaria che ha vanificato una bella 
prestazione dei biancocelesti, che cercheranno 
quindi il riscatto con il Nazareth.
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teSt con lido di oStia e capitolina. in caMpo gli altri teaM
la JUnioreS creSce

Articolo a cura di Andrea Somma

RappREsEntativa ca5
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E
ntra nel vivo la preparazione della 
Rappresentativa Juniores per il 
Torneo delle Regioni. Quella appena 
passata è stata una settimana intensa, 

al pari di quella attuale che vedrà i ragazzi 
di Silvio Crisari ancora all’opera. La scorsa 
settimana la selezione under 18 ha giocato 
una importante gara amichevole contro 
il Lido di Ostia, una delle realtà più forti 
della serie C2. Il risultato finale ha premiato 
i lidensi, ma la Rappresentativa è stata in 
grado di condurre sul 2-1, con doppietta 
di Piccirilli, il più piccolo del gruppo, fino 
a metà della ripresa, prima di cedere. Una 
Rappresentativa, oltretutto, priva di alcuni 
dei suoi elementi simbolo. Soddisfatto 
l’intero staff tecnico della selezione che 
continua a mostrare segnali sempre più 
incoraggianti. “E’ stata una gara molto 
positiva – spiega il preparatore dei portieri 
Maurizio Anzini - che ha messo in mostra 
notevoli progressi da parte dei ragazzi. Le 
gare che stiamo giocando ci dicono che 
stiamo andando nella direzione giusta”.
Capitolina – Settimana importante anche 
questa con la selezione di Crisari che 
giocherà un’altra partita di lusso contro 

la Capitolina di mister Consalvo. “Stiamo 
iniziando il lavoro sulle palle inattive – 
spiega coach Crisari – che vedranno 
una vera rivoluzione per il calcio a 5”. 
Non si sbilancia oltre il tecnico della 
Rappresentativa che aggiunge “Da ora 
in poi lavoreremo con un gruppo di 
quindici giocatori, compresi tre portieri, 
e inizieremo ad alzare i ritmi e a tirare le 
somme del lavoro fin qui svolto”. Ha quindi 
le idee chiarissimi 
il selezionatore 
che a breve 
chiuderà la lista 
dei dodici prescelti 
per la kermesse di 
Pasqua.
le altre – 
S e t t i m a n a 
importante anche 
per le altre tre 
selezioni giovanili 
laziali. Domenica 
scorsa si è svolto 
il terzo raduno 
del nuovo anno 
della formazione 

femminile di Caprari, che prosegue il suo 
lavoro di monitoraggio delle giocatrici e 
a sua disposizione in attesa di fare le sue 
scelte. Tornano in campo anche gli Allievi 
di mister Corsaletti, che proseguirà per 
altri due stage prima di iniziare a scremare 
il gruppo, mentre il 20 febbraio ci sarà il 
nuovo raduno dei Giovanissimi di mister 
Viglietta, che si ritroveranno al Pala Romboli 
di Colleferro.
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Settore giovanile i risultati
L Acquedotto 54

Torrino 52

Innova Carlisport 49

S.s. Lazio 47

Cogianco Genzano 32

Brillante 32

Futsal Palestrina 32

Futbolclub 28

Real Rieti 27

Futsal Isola 22

Orte 9

Latina 8

Prato Rinaldo 4

CLASSIFICA

C.a. Centocelle 5 - 3 Atletico Marino

Montagnano 1 - 7 Prog. Lazio Aloha

History Roma 3z 3 - 3 Spinaceto 70

Marino 0 - 6 Vigor Perconti

Virtus Romanina 6 - 3 Vis Subiaco

Riposa Real Ciampino

Innova Carlisport 4 - 3 Cogianco Genzano

L Acquedotto 4 - 6 Futsal Isola

Futsal Palestrina 2 - 3 Orte

Latina 2 - 7 Prato Rinaldo

Futbolclub 2 - 5 Real Rieti

Brillante 7 - 3 S.s. Lazio

Riposa Torrino

U21 NAZIONALE GIORNE M CLASSIFICA CLASSIFICA

D. Bosco Genzano 1 - 6 Artena

Velletri - Citta Di Cisterna

Flora 92 - Citta Di Paliano

Albano 4 - 2 Mirafin

Virtus Fondi 6 - 0 Real Tecchiena

Ask Pomezia L. 12 - 4 Tremensuoli

F.c. Citta Eterna 4 - 3 Atl. Civitavecchia

Lido Di Ostia 13 - 3 Aurelio 2004

Virtus Aurelia 8 - 0 Casal Torraccia

Brictense 5 - 5 Fenice

Virtus Anguillara 8 - 4 Td Santa Marinella

Civitavecchia 6 - 2 Villa Aurelia

CLASSIFICA

CLASSIFICA

History Roma 3z 1 - 7 Cccp 1987

S. Vincenzo De Paoli 4 - 8 Juvenilia 2010

Torrino 15 - 2 Nepi Sport Event

Nazareth 8 - 2 San Giustino

Bracelli Club 5 - 3 Spinaceto 70

Audace Olimpica 6 - 0 Tc Parioli

Riposa Civitavecchia

JUNIORES GIRONE A

Prog. Lazio Aloha 3 - 7 Alphaturris

Virtus Romanina 10 - 3 Futsal Divino Amore

Albano 3 - 4 Futsal Isola

Innova Carlisport 3 - 4 L Acquedotto

S.s. Lazio 8 - 0 Lazio Calcetto

Valentia 8 - 3 Mirafin

CLASSIFICA CLASSIFICA

Cogianco Genzano 8 - 1 Cittadilatina Or.

Atletico Marino 3 - 2 Forte Colleferro

Latina 6 - 0 Minturno

Folgarella 2000 - Sacro Cuore 3

Atl. Ferentino - Sportime

Iris Fb 3 - 10 Tofe

Riposa Futsal Palestrina

Real Balduina 4 - 0 Cisco Roma

Futbolclub 8 - 2 Blue Green

Olimpus 0 - 10 Brillante

Fenice 11 - 1 Flaminia Sette

Juvenia 2000 - Roma

Real Rieti 6 - 2 S.m. Delle Grazie

Capitolina 4 - 1 Spes Poggio Fidoni

CLASSIFICA

CLASSIFICA
Futsal Anguillara 4 - 10 Aurelio 2004

Valle Del Tevere - L Acquedotto

Blue Green 9 - 5 Nepi Sport

Td S. Marinella 6 - 1 Olimpus

Bracelli Club 1 - 3 S. M. Delle Grazie

S.s. Lazio 5 - 5 Valentia

ALLIEVI GIRONE A

Virtus Romanina 37

Real Ciampino 37

Spinaceto 70 30

C.a. Centocelle 28

Atletico Marino 21

History Roma 3z 20

Montagnano 19

Prog. Lazio Aloha 17

Vigor Perconti 12

Vis Subiaco 10

Marino 0

Civitavecchia 41

Lido Di Ostia 37

Virtus Aurelia 37

Virtus Anguillara 28

Fenice 22

Villa Aurelia 22

F.c. Citta Eterna 21

Atl. Civitavecchia 19

Casal Torraccia 17

Aurelio 2004 16

Td Santa Marinella 13

Brictense 5

Artena 35

Ask Pomezia L. 32

Albano 32

Citta Di Cisterna 30

Virtus Fondi 30

Mirafin 29

Velletri 25

D. Bosco Genzano 13

Real Tecchiena 12

Tremensuoli 10

Flora 92 10

Citta Di Paliano 9

S. M. Delle Grazie 45

Valentia 40

Bracelli Club 36

S.s. Lazio 34

Blue Green 30

Aurelio 2004 30

Futsal Anguillara 21

Valle Del Tevere 16

Nepi Sport 12

L Acquedotto 10

Td S. Marinella 6

Olimpus 0

Real Rieti 48

Brillante 45

Capitolina 43

Real Balduina 43

Futbolclub 28

Blue Green 21

Fenice 20

Cisco Roma 18

Olimpus 17

S.m. Delle Grazie 17

Spes Poggio Fidoni 14

Flaminia Sette 13

Roma 4

Juvenia 2000 3

L Acquedotto 46

Virtus Romanina 45

Alphaturris 35

Futsal Isola 29

S.s. Lazio 27

Valentia 23

Mirafin 20

Prog. Lazio Aloha 20

Innova Carlisport 18

Lazio Calcetto 12

Albano 4

Futsal Divino Amore 3

Torrino 42

History Roma 3z 37

Cccp 1987 36

Civitavecchia 33

Nazareth 29

Spinaceto 70 27

Audace Olimpica 24

San Giustino 18

Bracelli Club 16

Juvenilia 2010 9

Tc Parioli 7

Nepi Sport Event 6

S. Vincenzo De Paoli 4

Cogianco Genzano 48

Futsal Palestrina 42

Latina 35

Sportime 25

Forte Colleferro 22

Atletico Marino 21

Tofe 21

Atl. Ferentino 18

Folgarella 2000 16

Cittadilatina Or. 13

Minturno 3

Sacro Cuore 3 0

Iris Fb 0

CLASSIFICA

Torrino 43

Mirafin 39

Futsal Isola 34

S. C. Marconi 33

Spinaceto 70 30

Vega 22

Lazio Calcetto 22

Villa York 18

Sporting Eur 16

Lido Di Ostia 10

Forum S.c. 6

Gold 0

U21 GIRONE A (LAZIO)

U21 GIRONE B (LAZIO)

U21 GIRONE C (LAZIO)

JUNIORES GIRONE B

JUNIORES GIRONE C

JUNIORES ELITE

CLASSIFICA

L Acquedotto 40

History Roma 3z 39

Virtus Romanina 37

Futsal Divino Amore 35

Innova Carlisport 28

Brillante 26

Prog. Lazio Aloha 23

D. Bosco Cinecitta 14

Roma 11

Citta Di Cisterna 9

Juvenilia 7

Nazareth 6

CLASSIFICA

Casal Torraccia 45

Vis Nova 39

C.c.c.p.1987 34

Cisco Roma 30

Futbolclub 27

Juvenia 2000 24

Toffia Sport 22

Flaminia Sette 15

Futsal Darma 6

Real San Basilio 6

Montesacro 6

Play Time 3

CLASSIFICA

Velletri 36

Innova Carlisport 28

Futsal Palestrina 28

Sporting Eur 21

Cittadilatina Or. Sc 20

Albano 18

Accademia Sport 17

Cogianco Genzano 16

Forte Colleferro 14

Atletico Pavona 9

Sport Zagarolo 6

Futsal 
Darma
D. Bosco 
Cinecitta 
Brillante
San Giu-
stino
Pigneto 
Team

CLASSIFICA

Brillante 43

Futsal Darma 40

D. Bosco Cinecitta 33

History Roma 3z 32

Il Ponte 28

Pigneto Team 27

Nuova P. De Rossi 18

Casal Torraccia 12

Futsal Ariccia 12

San Giustino 10

Soepa 3

Amici S. Vittorino 0

CLASSIFICA

Valentia 46

Bracelli Club 43

Toffia Sport 36

S. C. Marconi 32

Juvenia 2000 27

Futbolclub 24

Olimpus 22

Blue Green 18

La Salle 15

Lazio Calcetto 10

C.c.c.p.1987 5

Villa York 0

Lido Di Ostia 6 - 5 Forum S.c.

Spinaceto 70 2 - 2 Futsal Isola

Gold 4 - 9 Lazio Calcetto

Torrino 8 - 5 Mirafin

Sporting Eur - S. C. Marconi

Vega 9 - 3 Villa York

ALLIEVI GIRONE B

Brillante 4 - 3 D. Bosco Cinecitta 

Citta Di Cisterna 8 - 6 History Roma 3z

Virtus Romanina 8 - 6 Innova Carlisport

Nazareth - Juvenilia

Roma 1 - 4 L Acquedotto

Futsal Divino Amore 7 - 5 Prog. Lazio Aloha

ALLIEVI GIRONE C CLASSIFICA

Cogianco Genzano 43

Futsal Palestrina 42

Cittadilatina Or. Sc 38

Citta Di Paliano 31

Albano 30

Atletico Pavona 22

Latina Scalo Cimil 19

Accademia Sport 19

Citta Di Cisterna 13

Forte Colleferro 12

Cynthianum 10

Cogianco Genzano 5 - 0 Accademia Sport

Citta Di Paliano 4 - 9 Futsal Palestrina

Cittadilatina Or. Sc 5 - 3 Atletico Pavona

Mirafin 7 - 5 Latina Scalo Cimil

Sporting Eur - Forte Colleferro

Albano 3 - 1 Cynthianum

ALLIEVI GIRONE E

Futbolclub - Montesacro

Cisco Roma - Futsal Darma

Flaminia Sette 5 - 3 Play Time

C.c.c.p.1987 10 - 4 Toffia Sport

Casal Torraccia 11 - 5 Real San Basilio

Riposa Vis Nova, Juvenia 2000

ALLIEVI GIRONE D

Forte Colleferro 2 - 2 Accademia Sport

Sporting Eur 2 - 4 Albano

Cogianco Genzano - Cittadilatina Or. Sc

Atletico Pavona - Innova Carlisport

Velletri - Sport Zagarolo

Riposa Futsal Palestrina

GIOVANISSIMI GIRONE A

Futsal Darma 3 - 3 Brillante

San Giustino - Casal Torraccia

History Roma 3z 9 - 0 Futsal Ariccia

Soepa - Il Ponte

Amici S. Vittorino - Nuova P. De Rossi

D. Bosco Cinecitta - Pigneto Team

GIOVANISSIMI GIRONE B

CLASSIFICA

Montesacro 40

Major Alessandrina 35

Vis Nova 32

S.c. Coppa D Oro 32

Sporting Futsal 31

Real Ciampino 22

L Acquedotto 21

Roma 20

Virtus Romanina 20

Nazareth 11

Citta Di Ciampino 6

Sporting Eur 4

Vis Nova 9 - 1 Citta Di Ciampino

L Acquedotto 6 - 4 Major Alessandrina

Roma 4 - 8 Montesacro

Real Ciampino 1 - 3 Nazareth

Sporting Eur - Sporting Futsal

S.c. Coppa D Oro 5 - 3 Virtus Romanina

GIOVANISSIMI GIRONE C

Lazio Calcetto 1 - 5 Blue Green

Olimpus 2 - 5 Bracelli Club

Juvenia 2000 - C.c.c.p.1987

Toffia Sport 10 - 6 Futbolclub

Valentia 11 - 3 La Salle

Villa York 0 - 6 S. C. Marconi

GIOVANISSIMI GIRONE D

CLASSIFICA

Mirafin 45

Futsal Isola 43

Torrino 42

Sporting Eur 37

Lido Di Ostia 37

Atletico Torrino 25

Colosseum B.S. 20

Villa York 18

Maumar Sport 18

Spinaceto 70 14

Nuova Polisp.de Rossi 11

Gold 6

Citta Roma Academy 0

Spinaceto 70 1 - 8 Mirafin

Lido Di Ostia 6 - 3 Colosseum BS

Villa York 0 - 7 Futsal Isola

Sporting Eur 7 - 1 Gold

Torrino 10 - 1 Nuova P.de Rossi

Maumar Sport  - Atletico Torrino

GIOVANISSIMI GIRONE E

CLASSIFICA

A.s. Cisco Roma 7 - 6 Villa Real

Capitolina 7 - 1 Valentia

Cortina S.c. 3 - 2 Tennis Club Parioli

Blue Green 6 - 2 Sporting Lodigiani

Olimpus 2 - 4 Lazio Calcetto

Soccer Club 6 - 10 Atl. Monterotondo

Capitolina 42

Lazio Calcetto 35

Sporting Lodigiani 34

Villa Real 28

Valentia 25

Cortina S.c. 25

Blue Green 24

A.s. Cisco Roma 21

Olimpus 17

Atl. Monterotondo 13

Tennis Club Parioli 13

Soccer Club 0

U21 GIRONE D (LAZIO)
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