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SUBITO    SOPRESE 
IN SERIE A, ALLA RIPRESA DEL CAMPIONATO, KAOS 
E RIETI BATTONO LUPARENSE E ACQUA&SAPONE, 
L’ASTI VA IN FUGA, LA LAZIO PAREGGIA 3-3 

LA     CARLI      C'E' 
GLI ARICCINI TENGONO IL PASSO DELLA CAPOLISTA 
E SI PREPARANO ALLA SFIDA CON LA LODIGIANI. IL 
PRATO RINALDO VA A FAR VISITA A L’ACQUEDOTTO

DEVASTANTI     IN     COPPA 
IN C2, AI QUARTI VANNO ACTIVE NETWORK, 
FUTBOLCLUB, OSTIA, PERCONTI, PALOMBARA, 
CENTOCELLE E MINTURNO; RIPESCATA LA CISCO ROMA

SOGNI DI GLORIA
OLIMPUS-LAZIO CALCETTO VALE IL RUOLO DI ANTI-CT EUR, LIDO-ARDENZA UN POSTO PLAYOFF
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SE
RI

E 
A

il PUNTO
SUBITO SORPRESE
NAPOLI, KAOS E RIETI, CHE VITTORIE. L’ASTI 
È IN FUGA  
Torna la Serie A, ed è subito spettacolo. L’Asti va in fuga, 
approfittando delle sconfitte di Luparense e Acqua&Sapone, il 
Napoli è secondo in coabitazione con il Kaos, pari tra Pescara 
e Lazio.
Undicesima giornata – La classifica è corta, cortissima. 
La capolista è praticamente imprendibile, considerato che ha 
nove punti di vantaggio sulla seconda. Tutto facile per gli uomini 
di Polido contro i giovani della Marca, battuta 12-0: il tecnico 
lascia a riposo i tre campioni d’Europa (Lima, Fortino e Vampeta), 
affidandosi a Ramon e Corsini, che lo ripagano con cinque e tre 
gol. Nell’altro anticipo del sabato, il Napoli vince per 6-5 contro il 
Martina: primo tempo chiuso sul 3-3, poi nella ripresa lo strappo 
decisivo dei campani con Abdala, Bico e Garcia Pereira. Il Napoli 

viene raggiunto domenica dal Kaos, che ha espugnato per 4-1 
il campo della Luparense: apre le marcature Kakà, poi il pari di 
Ercolessi. Nella seconda metà della ripresa decisive le reti dell’ex 
Pedotti, Vinicius e Andrè. Così come i Lupi, anche l’Acqua&Sapone 
cade per mano di un Rieti totalmente galvanizzato dopo l’arrivo 
di Musti. Primo tempo che si chiude 3-2 in favore dei padroni 
di casa: apre le marcature Rogerio, poi il pari di Calderolli. 
Sabini di nuovo in vantaggio con Crema e Marinho, ancora 
Calderolli accorcia le distanze. Nella ripresa botta e risposta 
Silveira-Cuzzolino e Forte-Cuzzolino, poi il pareggio con Coco 
Schmitt, ma ad 1’13’’ dal termine Davì regala i tre punti ai reatini. 
Non vanno oltre il 3-3 Pescara e Lazio. Fabian, Sergio e Jonas 
per i padroni di casa, doppio Bacaro e Ruben per gli ospiti. 
Prossimo turno – Le due squadre più in forma, Napoli e 
Rieti, daranno vita a due grandi scontri con Acqua&Sapone e Asti. 
Punti pesanti in palio in Kaos-Lazio e Martina-Pescara. Una pura 
formalità per la Luparense in casa della Marca.

SE
RI

E 
A

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

11°GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI
Real Rieti - 
Acqua&Sapone 6 - 5
Crema, Davì, Forte, Marinho, 
Rogerio, Silveira; 2 Calderolli, 2 
Cuzzolino, Coco Schmitt
Alter Ego Luparense - 
Kaos 1 - 4
Ercolessi; Andrè, Kakà, Pedotti, 
Vinicius
Napoli - LC Solito Martina 
6 - 5
2 Fornari, Abdala, Bertoni, Bico, 

Garcia Pereira; 3 Paulinho, 
Arellano, Luft
Asti - Marca 12 - 0
5 Ramon, 3 Corsini, Cavinato, 
Garbin, Garcias, Patias
Pescara - SS Lazio 3 - 3
Fabian, Jonas, Sergio; 2 Bacaro, 
Ruben

12 Fornari (Napoli), 11 Murilo (Acquae-
sapone), 11 Cuzzolino, 11 Paulinho (L.c. 
Solito Martina), 9 Hector (S.s. Lazio) 

Asti 25
Napoli 16
Acquaesapone 15
Marca 15
Alter Ego Luparense 14
Kaos 13
S.s. Lazio 13
L.c. Solito Martina 11
Real Rieti 10
Pescara 8

Real Rieti - Asti
Marca - Alter Ego Luparense
Acqua&Sapone - Napoli
LC Solito Martina - Pescara
Kaos - SS Lazio

PROSSIMO TURNO
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RIETI-ASTI | DOMENICA ORE 18:00

MARINHO

DAVì

MIARELLI RESCIA ROGERIO

MARQUINHO

CAVINATO

KIKOLIMAFORTINO

Alla ripresa delle ostilità, la Serie A è ripartita subito con il botto. Una delle vittorie più sorprendenti è stata senza ombra di dubbio quella del Rieti 

contro l’Acqua&Sapone. Alessio Musti, sedutosi sulla panchina il 25 novembre scorso, sta costruendo una squadra sempre più a sua immagine e 

somiglianza. I risultati, inutile dirlo, gli stanno dando ragione. Su otto partite sin qui giocate, il tecnico ne ha vinte sei, poi un pari e una sconfitta, 

ottenendo la qualificazione nella Final Eight di Coppa Italia e nella Final Four di Winter Cup. Fermare la capolista non è più una missione impossibile. 

I sabini non avranno però lo squalificato Crema, e dovranno valutare le condizioni di Alvaro. L’Asti, invece, ormai è in fuga e non perde in regular 

season da quasi due anni. Tiago Polido, che ha tenuto a riposo contro i giovani della Marca i reduci dall’Europeo, rimanderà sicuramente in campo 

Lima e Fortino, ma potrebbe dare un altro turno di riposo a Vampeta, che – al termine della finale di Euro 2014 contro la Russia – ha riportato 

una contrattura al ginocchio. 

Qui Real Rieti – “È andata molto bene 
– commenta il tecnico Alessio Musti – dopo 
un mese di stop, non vedevo l’ora che i miei 
ragazzi scendessero in campo per valutare 
come avremmo reagito al confronto con 
tre corazzate come Acqua&Sapone, Asti e 
Luparense. Visto domenica, direi che è andata 
davvero molto bene. Abbiamo strameritato 
di vincere, anche in maniera più netta, e non 
ad un minuto dalla fine. I giocatori sono 

stati eccezionali per la saggezza tattica 
e soprattutto per l’intensità messa in 
campo. Questa è la mentalità che voglio 
vedere ad ogni partita”. Forse, l’unica 
nota stonata sono stati i cinque gol presi: 
“Mi dispiace più per l’ammonizione di 
Crema che per le reti subite, che sono 
frutto di alcune insicurezze e paure che 
dobbiamo risolvere. E poi, su un campo 
piccolo come il nostro, ci possono stare 

stare. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno 
e pensiamo che abbiamo fatto un gol in 
più degli altri”. Battere l’Asti non è una 
missione impossibile: “Abbiamo rispetto 
per una squadra che in regular season non 
perde da un anno e mezzo, ma mi auguro 
che i miei giocatori non abbiamo timore 
reverenziale. In campo saremo cinque 
contro cinque, anche noi – come loro – 
avremo due gambe...”.

Qui Asti – Dopo la netta e annunciata 
vittoria per 12-0 contro la Marca, la 
capolista si è portata a +9 dalle dirette 
inseguitrici. Per perdere il primato, l’Asti 
dovrebbe incappare in tre sconfitte 
nelle ultime sette partite. Praticamente 
impossibile, visto che gli astigiani non 
perdono nella regular season da un 
anno e mezzo: “Abbiamo un vantaggio 
importante e non lo nego – ammette 

l’argentino Hernan Garcias – però 
questo è un campionato equilibrato. Le 
partite vengono decise dai particolari e 
noi possiamo battere così come perdere 
con chiunque. Dobbiamo sfruttare questa 
partite che ci rimangono per rimanere 
concentrati in vista della Final Eight di 
Coppa Italia, della Final Four di Winter 
Cup e dei playoff scudetto. Al contrario 
di quanto fatto lo scorso anno, in questo 

finale di stagione dobbiamo migliorare 
sotto l’aspetto psicologico”. Scendere in 
campo e affrontare avversari che danno il 
110% per  provare a batterti non è mai 
facile: “Il Rieti è una squadra che è cambiata 
molto rispetto all’andata, a cominciare dal 
mister e da alcuni giocatori. Adesso gioca 
in maniere differente e non sarà facile per 
noi uscire vittoriosi da un campo piccolo 
e lento come il Pala Malfatti”. 

IL RIETI CI CREDE 
SERIE A

LA PARTITA

REAL RIETI 
A disposizione: Dal Cin, 
Forte, Fantecele, Restaino, 
Silveira, Esposito, Colangeli, 
Alvaro
In dubbio: Alvaro
Indisponibili: Crema 
Allenatore: Alessio Musti 

ASTI 
A disposizione: Casassa, 
Celentano, Wilhelm, Da Silva, 
Patias, De Oliveira, Corsini, 
Novak
In dubbio: Vampeta
Indisponibili: -
Allenatore: Tiago Polido

MENU' DEDICATO AGLI SPORTIVI
 
Pre-partita
 
Menù 1: Pasta al Pomodoro, Prosciutto Crudo e Grana, Crostata e Acqua
Menù 2: Pasta al Pomodoro, Petto di Pollo alla Piastra, Crostata e Acqua
 
 
Post-Allenamento / Post-Partita
 
Bruschetta al pomodoro o Bruschetta olio e sale
Pizza a volontà, no-stop
Bevande in bottiglia a volontà, no-stop (Acqua, Coca Cola, Fanta, Peroni, Heineken, 
Ichnusa, Trebbiano d'Abruzzo, Montepulciano d'Abruzzo)

RISTORANTE -  P IZZERIA -  FORNO A LEGNA

€. 6,50

€. 10,00
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Qui Kaos Futsal – Alla 
ripresa del campionato, Vinicius 
e compagni hanno fatto subito la 
voce grossa contro la Luparense: 
“È andata molto bene – racconta 
il giocatore – abbiamo giocato 
come voleva il mister, attuando 
una marcatura forte in ongni parte 

del campo e concretizzando al 
meglio tutte le occasioni che ci si 
sono presentate davanti. La nostra 
è stata la classica partita perfetta”. 
Ora un altro esame, stavolta contro 
la Lazio: “Affrontiamo una squadra 
che, come noi, sta in forma. Per noi 
una vittoria sarebbe fondamentale, 
perché ci permetterebbe di 
consolidare ancor di più il 
secondo posto in classifica. 
Essere in questa posizione non 
mi stupisce più di tanto. È ormai 
da due anni che lavoriamo per 
essere a questo punto, siamo 
consapevoli delle nostre forze e 
non vogliamo precluderci nessun 
obiettivo, consapevoli che ci sono 
comunque squadre superiori 
al nostro valore”. Da verificare 
le condizioni di Tuli e Pereira, 
entrambi non sono al meglio e 
in settimana si sono allenati a 

singhiozzo.
Qui Lazio – Luca Ippoliti vede 
il bicchiere mezzo vuoto dopo il 
pareggio per 3-3 nella trasferta 
di Pescara: “Abbiamo giocato 
molto bene, tuttavia non siamo 
stati cinici nel concretizzare le 
occasioni che abbiamo avuto e 
Xuxa è stato decisivo salvando il 
risultato in più di una circostanza: 
siamo andati in vantaggio sul 3-1, 
poi loro sono stati bravi a punire 
i nostri errori e sono riusciti a 
pareggiare una gara che avremmo 
meritato di vincere”. L’universale 
biancoceleste rivolge inoltre il 
pensiero al prossimo difficile 
impegno sul campo del Kaos: 
“Sarà un match molto ostico 
perché è reduce dal bel successo 
con la Luparense - ricorda Ippoliti 
- e in generale sta attraversando 
un grande momento di forma: 

l’ulteriore difficoltà di questo 
incontro deriverà inoltre dal loro 
costante utilizzo del portiere di 
movimento”. Hector torna a 
disposizione di mister D’Orto, 
mentre Paulinho è squalificato e 
non sarà della partita. Da valutare 
le condizioni di Patrizi.

Qui Acqua&Sapone 
Emmegross – La partita contro 
il Rieti non ha certo soddisfatto 
la dirigenza: “Sapevamo che 
saremmo andati incontro a delle 
difficoltà – dice il d.s. Gabriele 
D’Egidio dopo il k.o. per 6-5 – il 
Pala Malfatti è un campo molto 

insidioso e noi ci siamo caduti 
con tutte le scarpe. Va detto, però, 
che avevamo i giocatori contati. 
Borruto era squalificato, Caetano 
infortunato e i reduci dall’Europeo 
non erano certo nelle migliori 
condizioni. La sconfitta è stata 
meritata, su questo non c’è 
dubbio, ma siamo sempre stati 
in partita. Certo è che, sin dalle 
prossime gare, dai nostri ragazzi 
ci aspettiamo qualcosa di più”. 
A cominciare dalla sfida con il 
Napoli: “All’andata abbiamo perso, 
stavolta ci aspettiamo una vittoria. 
È inutile nasconderci, in questa 
stagione puntiamo a vincere 
almeno un titolo tra campionato, 
Coppa Italia e Winter Cup, ma è 
ora che cominciamo a dimostrare 
di essere veramente forti. 
Pensiamo a vincere sabato, poi 
testa al derby contro il Pescara”.

Qui DHS Napoli - La serie 
A ha un nuovo pichichi. 12 gol, 
due dei quali nell’ultimo turno. 
Per Jader Fornari e il suo Napoli 
è un momento magico. La vittoria 
contro la LC Solito Martina, la terza 
consecutiva dopo quelle maturate 
a Pescara e Piombino Dese, ha 
proiettato gli azzurri nell’orbita 
delle posizione di vertice. La 
classifica resta striminzita nei 
distacchi, ma adesso il Napoli 
ha ritrovato serenità e slancio. 
Anche grazie ai gol di Fornari. “La 
mia stagione è in crescendo – 
commenta il pivot azzurro – sono 
arrivato a corto di preparazione, 
col tempo è migliorata la forma 
fisica e il feeling con i compagni di 
squadra. A Napoli respiro un’aria di 
fiducia, ed è fondamentale per fare 
bene. I risultati stanno arrivando, la 
sfida col Martina non potevamo 

sbagliarla perché i pugliesi sono 
una diretta concorrente per la 
salvezza. Già la prossima gara in 
casa dell’Acqua&Sapone è difficile. 
Loro vengono da una sconfitta e 
vorranno evitare ulteriori passi 
falsi. Noi ce la metteremo tutta per 
prolungare la nostra serie positiva”. 

DUE SQUADRE IN FORMA

UMORI OPPOSTI

KAOS FUTSAL-LAZIO | SABATO ORE 18:00 DIRETTA TV

ACQUA&SAPONE EMMEGROSS-DHS NAPOLI | SABATO ORE 18:30

SERIE A

Qui Alter Ego Luparense 
– Fulvio Colini aveva sentito 
puzza di bruciato prima della 
partita contro il Kaos, per-
sa per 4-1: “Ho avuto l’intero 
gruppo al completo soltanto 
mercoledì mattina, per la pri-
ma volta dopo praticamente 
due mesi. I nostri avversari 
hanno giocato una partita tatti-
camente perfetta, al contrario 
nostro, che abbiamo messo in 
campo una bassa intensità mo-
tivazionale. Dei miei giocatori, 
nessuno ha brillato, anche dei 
reduci dall’Europeo hanno ri-
sentito della stanchezza, nono-
stante Ercolessi abbia comun-
que giocato una buona partita. 
Resta il fatto che questo è un 
campionato in cui, tolte Asti e 
Marca, tutte le squadre posso-
no giocarsela alla pari”. Ora, il 

tecnico può finalmente lavo-
rare con tutti i giocatori. Do-
menica la trasferta contro la 
Marca: quello che allora veniva 
considerato il derby del nord, 
adesso sarà soltanto una pura 
formalità. “Daremo spazio a 
qualche giovane – dice Co-
lini – e non giocheremo per 
fare 20 gol ai nostri avversari, 
nonostante la differenza reti 
conti...”. L’obiettivo è quello di 
farsi trovare pronti per la Cop-
pa Italia: “Sfrutteremo queste 
settimane per metterci sulla 
retta via, perché la squadra an-
cora non ha una sua identità. 
In campionato – conclude il 
tecnico – è come se fossimo 
all’ultima curva di una gara di 
corse. L’Asti ha già tagliato il 
traguardo, noi siamo là assieme 
a tutte le altre”.

Qui LC Solito Marti-
na -  “A Napol i  -  s i  legge 
in  un comunicato del  c lub 
-  i  mar t ines i  g iocano una 
buona gara , ma sprecano 
tanto sotto por ta e pa-
gano qualche d istraz io -
ne d i  troppo. Par te con 
buon p ig l io i l  Mar t ina , 
ma è i l  Napol i  a  passare 
con un s in istro inganne-
vole d i  Rodrigo Ber toni . 
Arel lano, Manfroi , F i -
ninho s f iorano i l  pareg -
g io pr ima del  raddoppio 
da l la  d istanza d i  Fornar i . 
A fur ia  d i  premere s i  ma -
ter ia l izzano due g io ie l l i 
di  Paul inho che , in  vent i 
secondi  e f fett iv i , va lgono 
i l  momentaneo 2 a 2 . I l 
Napol i , però, è molto c i -
nico e pr ima del la  s irena 

Fornar i  a l  volo rea l izza i l 
3  a  2 che por ta le  squa -
dre neg l i  spogl iato i . Ad 
in iz io r ipresa i l  Mar t ina 
comette qua lche errore 
di  troppo e ne appro-
f i t tano i  par tenopei  che 
vanno in rete con l ’ex d i 
turno Abdala  e con Bico 
per i l  temporaneo 5 a 2 . 
A questo punto s i  scuote 
i l  Mar t ina che r ientra in 
par t i ta  con i l  so l i to Pau-
l inho, pr ima del  6 a  3 a 
f i rma del  por t iere napo -
letano Garc ia  Pereira . I l 
Mar t ina però non mol la  e 
s i  g ioca i l  tutto per tut-
to f ino a l la  f ine trovan-
do i  gol  de l la  speranza d i 
Arel lano e Luft  che non 
bastano per ev i tare la 
sconf i t ta” .

OPERAZIONE RISCATTO

ESITO SCONTATO

LC SOLITO MARTINA-PESCARA | DOMENICA ORE 18:00

MARCA FUTSAL-ALTER EGO LUPARENSE | DOMENICA ORE 18:00

ULTIMISSIME
ARTICOLO A CURA DELLA REDAZIONE
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BICCHIERE 
MEZZO VUOTO
BICCHIERE 
MEZZO VUOTO

LAZIO

LA LAZIO SI FA RAGGIUNGERE DAL PESCARA. DERME: “C’È AMAREZZA, MA SIAMO 

IN LINEA CON I NOSTRI OBIETTIVI. I GIOVANI? SONO IL NOSTRO ORGOGLIO” 

FO
TO

 S
C

AT
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 5

Alla ripresa del campionato, la Lazio guarda il 
bicchiere mezzo vuoto. Al Pala Rigopiano di 
Pescara, campo che si è rivelato ancora una 
volta ostico, la squadra biancoceleste – avanti 
di due reti – pareggia per 3-3 contro i Delfini 

e lascia per strada due punti importantissimi: 
“È stata un’occasione persa – commenta 
il d.s. Fabio Derme - la partita è stata ben 
interpretata e giocata dai ragazzi, entrambe 
le squadre hanno combattuto fino all’ultimo 

secondo, forse avremmo potuto osare di più 
noi con il portiere di movimento ed evitare così 
che fossero loro a metterlo”. Analisi chiara e 
precisa, che non fa una piega: “Resta il fatto che 
il nostro obiettivo è dare continuità a questo 
momento positivo e penso stia avvenendo”. 
La squadra biancoceleste è chiamata ora ad 
un’altra prova di carattere contro quel Kaos 
che è reduce dalla vittoria per 4-1 contro la 
Luparense: “Quella e non solo, visto che i nostri 
avversari hanno vinto tre delle ultime quattro 
partite – precisa Derme – ci aspetta una gara 
difficilissima”.
Final Eight – Dopo la sfida con il Kaos e 
quella con il Martina, verrà il momento di 
iniziare a pensare alla Coppa Italia. La Lazio ha 
un record, quello di essere riuscita a portare a 
Pescara tutte e tre le categorie disponibili, vale 
a dire prima squadra, Under 21 e femminile. 
“Siamo molto felici di questo risultato anche 
perché era uno dei nostri obiettivi ad inizio 
stagione. Sia con la prima squadra che con 
l’Under 21 non partiamo certo favoriti per 
la vittoria finale, ma pensiamo di potercela 
giocare con tutti. Sono partite senza appello, 
speriamo di interpretarle nel miglior modo 
e con la giusta cattiveria”. Peccato, però, che 
fiori all’occhiello della società biancoceleste 
come Mentasti, Schininà e Salas non potranno 
giocare con entrambe le squadre: “Qualora 
le nostre due compagini dovessero essere 
impegnate nello stesso giorno – precisa il d.s. - 
dovremo fare una scelta che sarà dettata dalle 
necessità del momento, ma che in ogni caso 
sarà penalizzante. Come già ha detto nei giorni 
scorsi il direttore generale Marco Di Saverio, 
il regolamento penalizza non poco le società 
che hanno raggiunto questa Final Eight con più 
di una squadra”. L’augurio in casa Lazio è che 
si arrivi comunque ad una scelta del genere, 
perché vorrebbe dire essere arrivati in fondo 
ad entrambe le competizioni. 
Settore giovanile – In chiusura un’analisi 
sugli ottimi risultati conseguiti sin qui dalle 
categorie giovanili: “Quest’anno abbiamo fatto 
un ulteriore passo avanti e, considerando 
che siamo partiti solo due anni fa con questo 
progetto, siamo abbastanza soddisfatti. 
L’Under 21, che l’anno scorso ha disputato 
la finale scudetto, si sta confermando con il 
raggiungimento di questa Final Eight e con il 
primo posto nel girone laziale. Gli Allievi stanno 
dominando il loro girone e ci sono ragazzi 
che già giocano stabilmente nelle categorie 
superiori. Forse ci aspettavamo qualcosa di 
più dalla Juniores, che però ha ancora tutte 
le possibilità di raggiungere i playoff. Al di là di 
questi risultati, è ovvio che la nostra speranza è 
sempre quella di creare giocatori che possano 
arrivare prima o poi a giocare in Serie A”.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

S.S. LAZIO 
SERIE A

  Fabio Derme  
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A2 RALLENTA LA NEW TEAM, 
OK LE ALTRE
NEL PROSSIMO TURNO DEL GIRONE B,  
IL BIG MATCH TRA ORTE E CORIGLIANO.  
IL LATINA ALLA FINESTRA
Cambia poco dopo la 19^ giornata di campionato. Il pari a 
Forlì rallenta di poco la fuga della New Team nel girone A, 
tutto invariato nel B.
Girone A - Dopo sei vittorie consecutive, la capolista non 
va oltre il 5-5 a Forlì: i goriziani vanno al riposo sotto 4-2, 
poi addirittura ribaltano fino al 5-4 grazie alla doppietta di 
Halimi e Batata, ma subiscono a 4’20’’ dal termine il pareggio 
definitivo di Garibaldi. Risultato, questo, che permette al 
Cagliari di accorciare il divario da sette a cinque punti: la 
squadra sarda vince 6-2 in trasferta sul campo del Tridentina 
con le doppiette di Barbarossa e Cavalli, e ai gol di Alan e Piaz. 
Del pari della New Team non ne approfitta appieno il Sestu, 
che in casa non va oltre l’1-1 con il Carmagnola: vantaggio 

dei padroni di casa con Nurchi, poi il pareggio di Zanella 
in chiusura del primo tempo. L’Aosta consolida l’ultima 
posizione per i playoff battendo per 8-2 il Toniolo, settebello 
del Pesarofano contro la Reggiana (7-3), pari per 3-3 tra 
Dolomitica e Fassina. Riposava il Lecco. Nel prossimo turno 
la partita più interessante è quella tra il Cagliari e l’Aosta, 
la New Team ospita in casa il Lecco, fermo ai box il Sestu.  
Girone B – Vincono tutte le squadre in vetta. Il Corigliano 
rifila un netto 7-2 alla Roma Torrino, il Latina risponde presente 
battendo per 5-0 l’Aesernia (doppiette per Maina, Avellino e gol 
di Menini). Non è da meno anche l’Orte, capace di espugnare 
l’ostico campo di Augusta per 4-3, al termine di una battaglia 
vera e propria: a decidere è la tripletta di Sampaio e la rete di 
Paolucci. Ok Catania, Eraclea e Fuente Lucera rispettivamente 
contro Potenza (8-2), Odissea (6-1) e Salinis (5-1), riposava 
l’Acireale. Nel prossimo turno occhi puntati su Orte-Corigliano. 
Partita che interessa da vicino al Latina, che ospiterà l’Augusta, 
ex squadra del tecnico Giampaolo. La Roma Torrino se la 
vederà contro la Fuente Lucera, riposerà il Catania.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
19A GIORNATA
 
Futsal Città di Sestu - 
CLD Carmagnola 1 - 1
Nurchi; Zanella
Aosta - Comelt Toniolo 
Milano 8 - 2
2 Lucianaz, 2 Rodrigues, 
Gullone, Magalhaes Turelo 
C., Ruiz Fernandez; Peverini, 
Zaninetti
Canottieri Belluno - 
Gruppo Fassina 3 - 3
2 Sitran, Dal Farra; 2 Imamovic, 
Rafinha

Forlì - New Team FVG 
5 - 5
3 Pietrobom, Cangini, Garibaldi; 
2 Halimi, Batata, Mordej, Teixeira
BiTecnology Reggiana - 
Italservice PesaroFano 
3 - 7
Cividini, Dudù, Salamone; 5 
Melo, Sgolastra, Tonidandel
Futsal Tridentina - 
Cagliari 2 - 6
Kytola M., Soares Ortega; 2 
Barbarossa, 2 Cavalli, Alan, Piaz

24 Teixeira (New Team Fvg), 22 Dudù 
(Gruppo Fassina), 21 Antonietti (Lecco), 
20 Cujak (New Team Fvg), 20 Dudù (Bi-
tecnology Reggiana), 20 Melo (Italservice 
Pesarofano), 18 Lucas (Forli), 16 Cavalli 
(Cagliari), 16 Fusari (Futsal Tridentina) 

New Team Fvg 43
Futsal Citta Di Sestu 36
Cagliari 35
Italservice Pesarofano 35
Aosta 33
Forli 27
Bitecnology Reggiana 26
Lecco 24
Gruppo Fassina 22
Cld Carmagnola 21
Futsal Tridentina 8
Comelt Toniolo Milano 7
Canottieri Belluno 5

Gruppo Fassina - Forlì
I. PesaroFano - C. Belluno
New Team FVG - Lecco
C. Toniolo Milano - BiT. Reggiana
CLD Carmagnola - F.Tridentina
Cagliari - Aosta

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI
19A GIORNATA
 
Fuente Lucera - Salinis 
5 - 1
3 Sanna, Guinho, Rossa; Pineiro
Pasta Pirro Corigliano - 
Roma Torrino Futsal 7 - 2
2 Marcelinho, 2 Vieira, Bachega, 
De Luca, Siviero; Wagner
Augusta - La Cascina 
Orte 3 - 4
Carbonaro, Scheleski, Teixeira; 3 
Sampaio, Paolucci
Libertas Eraclea - 
Odissea 2000 6 - 1

3 Dipinto, Bavaresco, Cospito; 
Miglioranza
Aesernia - Rapidoo 
Latina 0 - 5
2 Avellino, 2 Maina, Menini
Viagrande - Futsal 
Potenza 8 - 2
3 Dalcin, 2 Cesaroni, Bidinotti, 
Da Silva, Rizzo; 2 Laurenza

32 Sampaio (La Cascina Orte), 30 Maina 
(Rapidoo Latina), 21 Sanna (Roma Torrino 
Futsal), 20 Rizzo (Viagrande), 20 Guinho 
(Fuente Lucera), 18 Vieira (Pasta Pirro 
Corigliano), 18 Marcelinho, 18 Bidinotti 
(Viagrande), 18 Caetano (Salinis) 

Pasta Pirro Corigliano 43
Rapidoo Latina 41
La Cascina Orte 40
Fuente Lucera 29
Salinis 24
Acireale 22
Aesernia 21
Viagrande 20
Odissea 2000 19
Libertas Eraclea 18
Roma Torrino Futsal 13
Augusta 11
Futsal Potenza 10

R. T. Futsal - Libertas Eraclea
Futsal Potenza - Fuente Lucera
La C. Orte - P. Pirro Corigliano
Rapidoo Latina - Augusta
Salinis - Aesernia
Odissea 2000 - Acireale

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30
domenica: chiuso

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30
domenica: chiuso

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

ORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30
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Il Foligno torna a casa 
con l’amaro in bocca. La 
formazione umbra, avanti 
3-2, si è fatta rimontare 
dalla Lodigiani a 9 secondi 
dalla sirena. Decisivo il gol 
di Moreira. “Sia chiaro – 
commenta il d.s. Roberto 
Gugolati – prima dell’inizio 
della partita ci avrei messo 
la firma sul pareggio, ma 
visto come è andata c’è 
molto rammarico. Abbiamo 
perso due punti, ma siamo 
comunque fiduciosi. Questo 
risultato, nonostante il gol 
subito allo scadere, ci dà 
autostima e morale, ed è 
la prova che tutti i sacrifici 
che fanno i ragazzi durante 
la settimana non sono inutili. 
Certo è che siamo in credito 
con la fortuna, perché abbiamo 
sempre pagato a caro prezzo 
ogni nostro errore”.
Bicchiere mezzo pieno 
– È un Foligno che guarda 
comunque il bicchiere mezzo 
pieno, considerato che 
aveva squalificato Jhefferson, 
Palmitesta e Tiago Daga non 
era al meglio: “Infatti per noi è 
un gran risultato – conferma 
Gugolati – nonostante 
manchino poche partite da 
qui alla fine del campionato, 
mi auguro di fare qualche 
punto per far chiudere in 
bellezza questa stagione”. 
Il derby - Nel prossimo 

turno l’attesissimo derby 
contro la Maran Nursia, 
vera e propria bestia nera 
del Foligno: “È inutile 
nasconderlo – dice il d.s. - è 
una partita sentitissima per 
noi. C’è un sano campanilismo 
e una rivalità sportiva che ci 
portiamo dietro ormai da 
qualche anno. Ogni volta 
entriamo in campo per 
vincere, ma sabato dovremo 
farlo a maggior ragione. 
All’andata la partita la decise 
uno strepitoso Manzali, 
stavolta speriamo che il finale 
sia diverso”. 
Il Foligno che verrà - 
Con la squadra che è già 
salva, complice la rinuncia 
della Torgianese, Gugolati è 
già al lavoro per il prossimo 
anno: “Chiaramente ci stiamo 
pensando, ma è un po’ 
troppo presto per parlare 
di campagna acquisti. In 
questo momento stiamo 
guardando più in casa nostra, 
per cercare di trarre delle 
indicazioni importanti per 
capire chi rimarrà con noi 
anche nella stagione che 
verrà. Sta ai nostri giocatori 
mettersi nella condizione 
di essere riconfermati. 
Una volta definito lo 
zoccolo duro, guarderemo 
altrove, compatibilmente 
con il budget messo a 
disposizione dalla società”.  

GUGOLATI: “CON LA LODIGIANI MERITAVAMO DI PIU’”
AMARO IN BOCCA

FOLIGNO
SERIE B / GIRONE D
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DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

LA CARLISPORT 
RISPONDE PRESENTE
IL PRATO RIMANE IN VETTA, PARI PER 
L’ACQUEDOTTO CHE VIENE RAGGIUNTO 
DALL’ISOLA
La Carlisport riesce a stare al passo del Prato Rinaldo. Tre i 
pareggi: il più significativo è quello de L’Acquedotto, che viene 
agganciato al terzo posto in classifica dall’Isola. 
Quindicesima giornata – Tutto facile per la capolista, 
che si prende i tre punti senza scendere in campo, grazie al 
6-0 a tavolino con la Torgianese. L’Ariccia risponde presente 
espugnando per 5-3 il Palasport dell’Atiesse. Non fa lo stesso 
L’Acquedotto, scosso dopo che la scorsa settimana era 

sobbalzata l’idea di ritirare la squadra dal campionato. Gli uomini 
di Mannino non vanno oltre il 3-3 contro il Nursia e si fanno 
raggiungere dall’Isola, vittoriosa 6-3 contro un Fondi che esce 
dal Pala Fersini comunque a testa alta. Pareggio al cardiopalma 
per la Lodigiani, che fa 3-3 contro un Foligno che vinceva fino 
a 9 secondi dal termine della partita: decisivo il gol di Moreira. 
Altro pari, stavolta per 5-5, quello tra Ossi ed Elmas. 
Prossimo turno – La 16^ giornata potrebbe risultare 
decisiva ai fini della classifica finale. Due gli scontri diretti: 
Carlisport-Lodigiani e soprattutto L’Acquedotto-Prato Rinaldo; 
di queste due sfide, potrebbe approfittarne l’Isola, a patto 
che esca vincitrice dalla trasferta di Elmas. Scontro “salvezza” 
tra Fondi e Atiesse, tre punti facili e assicurati per l’Ossi, che 
avrebbe dovuto giocare contro la Torgianese e rimarrà fermo 
ai box. 

GIRONE D CLASSIFICA
15A GIORNATA
 
Maran Nursia - L’Acque-
dotto 3 - 3
3 Duarte; 2 Urbano, Chilelli T.
Atiesse - Innova 
Carlisport 3 - 5
2 Palermo, Nurchis; 2 Mendes, 
Cioli, Richartz, Taloni
Sporting Lodigiani - 
Foligno 3 - 3
2 Fratini E., Moreira; 2 Felicino, 
Rosselli
Futsal Isola - Virtus Fondi 
6 - 3

2 Lara, 2 Luiz, Arribas, Kocic; 2 
Frainetti, Triolo
Futsal Ossi - Elmas 5 - 5
3 Lubinu, Capecce, Henrique; 
2 Perdighe, Fischer, Leonaldi, 
Salisci

Prato Rinaldo 34

Innova Carlisport 33

Futsal Isola 30

L Acquedotto 30

Sporting Lodigiani 28

Elmas 01 23

Maran Nursia 23

Foligno 19

Futsal Ossi 8

Atiesse 6

Virtus Fondi 3

Real Torgianese 0

MARCATORI
19 Borsato (Innova Carlisport), 18 
Schurtz (Real Torgianese), 18 Moreira 
(Sporting Lodigiani), 17 Bolsea (Atiesse), 
16 Colaceci (Prato Rinaldo), 16 Manzali 
(Maran Nursia), 16 Lara (Futsal Isola), 15 
Chilelli (L Acquedotto)

I. Carlisport - S. Lodigiani

L’Acquedotto - Prato Rinaldo

Foligno - Maran Nursia

Elmas - Futsal Isola

Virtus Fondi - Atiesse

  Felicino festeggia dopo il gol con la Lodigiani  
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L’ACQUEDOTTO 
SERIE B / GIRONE D

3-3 A NURSIA, SABATO IL PRATO RINALDO PER CAMBIARE VOLTO AL CAMPIONATO
L’Acquedotto non riesce a 
ottenere il bottino pieno dalla 
trasferta di Nursia, ma strappa 
comunque un punto contro 
un’ottima Maran. Gli uomini 
di Mannino, seppur falcidiati 
dalle assenze (out per squalifica 
Daniele Chilelli e Tiziano 
Lucarelli), riescono a giocare 
un match alla pari contro i 
rivali umbri e restano in terza 
posizione, anche se ora sono 
affiancati a 30 punti dal Futsal Isola.  
A Nursia - Il match lo 
sblocca al 9’ l’ex Torgianese 
Duarte, ma è il più piccolo dei 
fratelli Chilelli, ovvero Tiziano, a 
riequilibrare l’incontro quando 
sul cronometro mancano solo 
2’ al termine della prima frazione 
di gioco. Neanche il tempo di 
esultare per il pareggio, però, 
che ancora Duarte, in giornata 
super, realizza il gol del nuovo 
vantaggio Maran con il quale si 
va all’intervallo. La partita resta 
equilibrata. Sempre Duarte, in 
stato di grazia, allunga sul 3-1 
siglando la tripletta personale, ma 
è una doppietta di Pipo Urbano, 
in gol al 14esimo e a 30’’ dallo 
scadere a raddrizzare l’incontro 
in favore dei capitolini. Una 
prova di grande compattezza 
da parte di tutto il gruppo e 
un pari meritato al termine di 
una sfida molto tirata. Sabato 
prossimo, al Pala Levante, andrà 
in scena quella che da molti 
è ritenuta come la partita più 
importante della stagione. Con 

4 punti di distacco dal Prato 
Rinaldo capolista, L’Acquedotto 
è chiamato all’impresa nel 
tentativo di accorciare le distanze 
dalla formazione che guida il 
girone D di Serie B ormai da 
inizio stagione. Non sarà affatto 
facile al saldo di assenze (ancora 
fuori Daniele Chilelli e Lucarelli) 
e del valore dell’avversario, ma 
in campionato L’Acquedotto è 
in striscia positiva da ben otto 
partite (6 vittorie e due pareggi) e 
ha tutte le intenzioni di riaprire il 
proprio campionato: la possibilità 
di salire a -1 dal Prato Rinaldo è 
davvero ghiottissima. A maggior 
ragione perché quello della Serie 
B sarà un turno scoppiettante: 
oltre L’Acquedotto-Prato 
Rinaldo, infatti, ci saranno Elmas-
Isola, Carlisport-Lodigiani e 
Foligno-Nursia. In pratica le 
prime otto si scontrano fra loro, 
in match tutt’altro che scontati.  
Settore giovanile – La scorsa 
fu una stagione importante 
e assolutamente positiva per 
tutto il settore giovanile de 
L’Acquedotto. L’U21 vinse il 
proprio girone nazionale, la 
Juniores si laureò campione 
regionale. Quest’anno la 
situazione è un po’ meno rosea. 
L’Under 21 naviga infatti a metà 
classifica, avendo totalizzato 31 
punti, tre in meno del Futbolclub 
e addirittura 15 sotto la capolista 
Lazio. Nell’ultimo turno gli 
alessandrini hanno regolato 3-6 
il Prato Rinaldo, guadagnando 

MOMENTO DECISIVO 
punti solo sulla capolista, 
battuta 8-1 dalla Roma 
Torrino (attualmente 3^ a 41 
punti). Vittoria importante, 
invece, per la Juniores. 
L’U18 è quinta in classifica e 
nell’ultimo turno ha battuto 
di misura la Mirafin. Il 5-4 

maturato al Pala Levante 
permette ai biancocelesti di 
tenere il passo di CCCP e 
Capitolina, accorciando a -5 
dalla Lazio, fermata sul 3-3 
dalla Carlisport. Ottimo, fin 
qui, il campionato degli Allievi 
che, nel girone C, sono gli 

unici che tengono il ritmo 
della Lazio capolista. I giovani 
alessandrini sono secondi in 
classifica con ben 49 punti in 
19 uscite e nell’ultima partita 
hanno battuto 4-6 il Flaminia 
Sette, compagine di mezza 
classifica. Chiudiamo, infine, 

con i Giovanissimi, anch’essi 
secondi in classifica nel loro 
girone, il D. Sono ben 38 i 
punti totalizzati, uno in meno 
rispetto alla Lazio Calcetto, e 
nell’ultimo turno è arrivato 
un roboante successo: 2-13 in 
casa del Futsal Guidonia. 

  Carrarini, Frau e T. Chilelli in campo contro l’Ossi  
  Fabrizio Frau  
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Dopo la sosta che ha bloccato il campionato, 
la Lodigiani, sabato pomeriggio, tornava in 
campo per affrontare, tra le mura amiche 
del Pala To Live, il Foligno. All’andata la gara 
fu decisa da una clamorosa svista arbitrale, 
che consentì agli umbri di raggiungere il 
successo grazie ad un gol fantasma che 

mandò mister Armando Pozzi su tutte le 
furie, quindi c’era un grande interesse nel 
rivedere le due contendenti nuovamente 
di fronte. La sfida, combattuta com’era 
accaduto lo scorso ottobre, non ha avuto 
né vincitori né vinti, frutto del 3-3 con cui la 
sirena ha spedito i giocatori sotto la doccia. 

Permane l’imbattibilità – La 
formazione cara a patron Bocci ha così 
allungato la propria striscia di risultati utili 
consecutivi, che dura ormai da inizio dicembre, 
anche se a pochissimi secondi dall’over time 
era sotto per 2-3: “Fortunatamente sono 
riuscito a segnare una rete importante che 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

MOREIRA TOGLIE LE CASTAGNE DAL FUOCO: 3-3 COL FOLIGNO 
ANCORA IMBATTUTI 

SPORTING LODIGIANI
SERIE B / GIRONE D

STUDIO DI ODONTOIATRIA OLISTICA
DEL DOTT. DANIELE PUZZILLI

Indirizzo: Viale Dell’Umanesimo, 199, Roma 00144, Italy
Telefono: 06.5925129 - Fax: 06.5922283
www.olisticsmile.com - e-mail: info@olisticsmile.com 

ci ha permesso di evitare la 
sconfitta, ma sicuramente debbo 
ringraziare i miei compagni, i quali 
hanno sfruttato al meglio l’uomo 
di movimento – ha dichiarato 
Marcelo Moreira, autore del 
sigillo che è valso un punto d’oro 
–. Abbiamo prolungato la nostra 
imbattibilità, ma dobbiamo 
essere consapevoli che stavolta la 
squadra si è espressa al di sotto 
dei propri standard: eravamo 
troppo nervosi, abbiamo 
concesso troppo agli avversari 
e commesso errori banali che 
ci stavano per costare molto 
caro. Faccio i miei complimenti 
al Foligno, che ha disputato 
una buonissima partita”. 
Sempre in zona play-off – 
Nonostante la parziale frenata, 
il roster capitanato da Dario 
Anzidei si trova sempre in quinta 
piazza, in piena zona play-off: 
“Purtroppo abbiamo smarrito 
dei punti rispetto al Prato 
Rinaldo ed alla Carlisport, ma 
allo stesso tempo siamo rimasti 
nelle posizioni che ci interessano 
– ha continuato il pivot brasiliano 
–. Il nostro intento, come è ben 
noto a tutti, è conquistare uno 
dei primi cinque posti, anche 
se, ovviamente, cercheremo di 
arrivare il più in alto possibile. 
La rincorsa alla vetta? Siamo ad 
un’incollatura dalla capolista, 
perciò nulla è ancora deciso”. 
Il gruppo – Oltre al sigillo 
di Moreira, la banda di Pozzi 
ha raggiunto la via della rete 
grazie ad una doppietta del 
ritrovato Emanuele Fratini: 
“Ema per noi è un giocatore 
molto importante – ha precisato 
l’asso carioca –. Sappiamo 

di essere una squadra forte, 
perché ogni ragazzo in questo 
spogliatoio merita palcoscenici 
più elevati di una Serie B, a 
partire dall’allenatore, a cui la 
cadetteria sta stretta. Il nostro 
valore è noto e sono certo che 
l’unità, la coesione del gruppo, 
risulterà decisiva nella conquista 
dell’obiettivo stagionale”. 
Trasferta in terra 
castellana – Sabato 
prossimo la Lodigiani sarà 
atteso al Pala Kilgour, tana della 
seconda della classe, ovvero la 
Carlisport di mister Micheli: 
“L’Ariccia è la formazione più 
in salute del girone in questo 
momento – ha chiosato 
Moreira –. All’andata ci misero 
in difficoltà ed espugnarono 
il nostro campo, quindi siamo 
coscienti che sarà un probante 
banco di prova per testare le 
nostre ambizioni. Giocheremo 
a viso aperto e senza paura, 
nella speranza di prolungare 
ulteriormente la striscia di 
esiti utili che ci ha consentito 
di scalare la graduatoria”. 
Sorriso per l’Under – 
Domenica mattina l’Under 21 
riceveva tra le mura amiche la 
visita della Carlisport. La contesa 
è terminata con una bella vittoria 
per gli uomini di Fratini, bravi ad 
imporsi con un rotondo 6-3: 
“Abbiamo ottenuto tre punti 
importanti, ma potevamo fare 
ancora meglio – l’ammissione 
di Luongo –. Subire tre reti è un 
sintomo chiaro: purtroppo non 
siamo del tutto guariti, infatti 
nella fase difensiva soffriamo in 
alcuni frangenti. Nonostante le 
difficoltà incontrate, credo però 

che il successo sia meritato”. 
La compagine biancorossoblu 
si assesta, grazie al prezioso 
acuto conseguito, in quinta 
posizione: “Vogliamo andare ai 
play-off e faremo di tutto per 
riuscirci. In questo rush finale 
di campionato avremo tre 
impegni difficilissimi, con Lazio, 

Futbolclub e L’Acquedotto, in cui 
non potremo sbagliare un colpo 
per evitare di farci riprendere 
dalle inseguitrici. Domenica al 
Pala Gems? Affronteremo una 
formazione fortissima: gare del 
genere ti regalano stimoli enormi, 
che possono spronarti a cogliere 
un risultato fondamentale”.

  Marcelo Moreira  

  Daniele Luongo  
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LA JUNIORES FERMA LA LAZIO E PENSA ALLA CAPOLISTA
UN BEL PAREGGIO

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMAARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

A pochi giorni di distanza 
dall’esordio in Coppa Italia, 
con la vittoriosa trasferta 
di Catanzaro, l’Innova 
Carlisport Ariccia centra un 
altro successo importante, 
conquistando l’intera posta in 
palio in casa dell’Atiesse. Tre 
punti che permettono al team 
di mister Mauro Micheli di 
rimanere in scia della capolista 
e di restare quindi in corsa per 
la vetta della graduatoria.
Gara in controllo - 
Classifica alla mano, la gara in 
terra sarda era ampiamente 
alla portata dei castellani, che 
però dovevano fare i conti 
sia con una panchina corta 
che con le due trasferte 
ravvicinate nel giro di quattro 
giorni che hanno certamente 
messo a dura prova i ragazzi 
di mister Micheli. Un esame 
che gli ariccini hanno passato 
a pieno voti: “L’aspetto più 
pericoloso della gara – spiega 
Luca Aquilani – era quello 
di dover giocare due partite 
così ravvicinate e dopo 
aver dovuto affrontare due 
trasferte così lunghe e faticose. 
Noi, però, siamo stati bravi a 
centellinare le energie, anche 
perché non eravamo molti e 
quindi il mister non aveva a 
disposizione tanti cambi. La 
partita l’abbiamo gestita sin 
dall’inizio. Ci siamo portati 
subito sul 2-0 e poi abbiamo 
controllato l’andamento del 
match. E’ stato comunque un 
incontro duro perché loro 
hanno giocato quasi sempre 

con il portiere di movimento 
per cercare di recuperare la 
situazione. Non è stato un 
match spettacolare, ma siamo 
stati molto efficaci”.
Lodigiani poi la Coppa 
– Non ci sarà tempo per 
rifiatare per l’Innova Carisport 
dal momento che sabato sarà 
di nuovo tempo di scendere 
in campo per una sfida molto 
insidiosa. Al Pala Kilgour di 
Ariccia, infatti, arriverà lo 
Sporting Lodigiani, reduce dal 
pareggio casalingo contro il 
Foligno: “Da qui a fine stagione 
– continua Luca Aquilani – 
dovremo giocare le partite 
come fossero tutte delle finali. 
Quindi contro la Lodigiani 
giocheremo dando il massimo, 
anche perché affronteremo 
un’avversaria di ottimo livello. 
Non possiamo fare troppi 
calcoli. Sarà una finale e la 
giocheremo mettendocela 
tutta”. Tre giorni dopo la 
sfida di campionato, sarà 
di nuovo tempo di Coppa 
Italia, con l’Innova Carlisport 
che si giocherà l’accesso 
alla Final Eight nel decisivo 
turno casalingo contro il 
Partenope: “Anche la Coppa 
Italia è un nostro obiettivo 
– conclude Luca Aquilani -. 
Quest’anno vogliamo ottenere 
la promozione in serie A2 
ed è inutile nasconderci. Il 
campionato e la Coppa Italia 
sono i due modi per riuscirci e 
cercheremo di arrivare fino in 
fondo in almeno una delle due 
competizioni”.

PRIMA LA LODIGIANI POI LA COPPA CONTRO IL PARTENOPE
TRE GIORNI DECISIVI

INNOVA CARLISPORT
SERIE B / GIRONE D

INNOVA CARLISPORT
SETTORE GIOVANILE

E’ arrivato il pronto riscatto per 
la Juniores dell’Innova Carlisport 
Ariccia. La formazione guidata 
dal tecnico Paolo Cotichini è, 
infatti, riuscita a strappare un 
bel pareggio in rimonta ad una 
formazione blasonata come la 
Lazio. I castellani sono riusciti 
a riprendere gli avversari sul 
3-3, dopo essere stati sotto di 
due reti fino a pochi minuti dal 
triplice fischio finale.
Un buon punto – Non può, 
quindi, che essere soddisfatto il 

tecnico castellano della prova 
offerta dalla sua formazione: “I 
miei ragazzi ci hanno creduto 
fino alla fine – racconta Paolo 
Cotichini – giocando una 
bella partita contro un’ottima 
squadra. In campo hanno 
dato tutto per raddrizzare 
una situazione che si era fatta 
complicata ed hanno portato 
a casa un bel pareggio, utile a 
muovere la classifica”. Il pareggio 
è anche il modo migliore per 
riscattare il ko subito la scorsa 

settimana contro la Mirafin: 
“Contro i pontini abbiamo 
perso – prosegue Cotichini 
– ma non abbiamo giocato 
male. La Mirafin è una buona 
squadra e noi fuori casa non 
riusciamo ad avere lo stesso 
rendimento casalingo. Questo 
è un aspetto che non riesco 
a spiegarmi, ma come spesso 
ci è capitato abbiamo giocato 
una buona gara senza portare 
a casa punti”.
Ora la capolista – Nel 

prossimo turno la formazione 
castellana sarà impegnata 
sul campo della capolista 
Roma Torrino. Un match che, 
quindi, non ha bisogno di 
presentazioni: “Non possiamo 
fare altro che giocare con 
tranquillità dal momento che 
non abbiamo nulla da perdere. 
Proveremo a giocarcela fino al 
termine e per farlo ci siamo 
preparati sotto tutti i punti 
di vista: l’attacco, la difesa e le 
varie situazioni della partita. 
Loro arrivano alla sfida dopo 
una sconfitta e cercheranno 
di rifarsi contro di noi, ma noi 
non andremo li da loro per 
fare una passeggiata”. 
Finale di stagione - 
Mancano solamente quattro 
partite al termine della 
stagione regolare. Un mese nel 
quale il tecnico Paolo Cotichini 
cercherà di ottenere più punti 
possibile con la sua formazione: 
“Sembra difficile poter arrivare 
in terza posizione – conclude 
il mister dell’Innova Carlisport 
Ariccia – anche perché 
abbiamo perso troppi punti 
per strada nelle prime uscite 
stagionali. E’ inutile guardare 
troppo in avanti. Dobbiamo 
ragionare di partita in partita 
e vedere quello che riusciremo 
a fare. Su dodici punti a 
disposizione cercheremo 
di portarne a casa almeno 
nove. Siamo consapevoli che 
non sarà facile, ma i ragazzi 
si stanno impegnando e ce la 
metteranno tutta per ottenere 
dei risultati positivi”.  Luca Aquilani 
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GIRONE CLASSIFICA MARCATORI
21A GIORNATA
 
Civitavecchia - Ask Pome-
zia 6 - 0
2 Matteo, Cerrota, Frusciante, 
Gabelli, Sannino
Lido di Ostia - Olimpus 
2 - 5
De Santis, Hernandez; 3 
Velazquez, Cavalli, Margaglio
Atletico Ferentino - 
Mirafin 4 - 4
2 Di Ruzza, Piccirilli, Sabellico; 
Armenia, Bernardini, Konov, 
Lorenzoni
Futsal Palestrina - Lazio 
Calcetto 1 - 3

Fiasco; 2 Rossetti, Gaffi
Albano - Gymnastic Fondi 
6 - 4
2 Bernoni A., 2 Priori, Fels, 
Roccia; Bisecco, De Falco, Teseo
Casal Torraccia - Circolo 
Tennis Eur 2 - 3
Cavezza, Mastrogiacomo; 2 Alleva, 
Langiano
Ardenza Ciampino - 
Capitolina 3 - 1
2 Barone, Rocha; Rossi
Easy Med Porsche - 
Atletico Civitavecchia 
1 - 4
2 Franchi, Agozzino, Caselli

27 Mariani (Lido Di Ostia), 22 Santonico 
(Ardenza Ciampino), 22 De Vincenzo, 
20 Alfonso (Lazio Calcetto), 19 Santin 
(Olimpus), 19 Valenza (Ask Pomezia 
Laurentum) 

Circolo Tennis Eur 49

Olimpus 45

Lazio Calcetto 45

Ardenza Ciampino 39

Lido Di Ostia 37

Mirafin 36

Capitolina 32

Futsal Palestrina 29

Casal Torraccia 27

Gymnastic Studio Fondi 25

Civitavecchia 25

Albano 23

Atletico Civitavecchia 23

Atletico Ferentino 20

Ask Pomezia Laurentum 9

Easy Med Porsche 6

Ask Pomezia - Casal Torraccia
C. Tennis Eur - A. Ferentino
Olimpus - Lazio Calcetto
Capitolina - Albano
A. Civitavecchia - F. Palestrina
Mirafin - Easy Med Porsche
Gymnastic Fondi - Civitavecchia
L. di Ostia - A. Ciampino

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Si restringe il numero di squadre in corsa per la vittoria del 
campionato. Con Capitolina, Mirafin e Ardenza già distanziate dalla 
vetta, il blitz dell’Olimpus al Pala di Fiore sembra aver definitivamente 
tagliato fuori anche il Lido di Ostia. Gli uomini di Cocco – all’ottavo 
successo consecutivo, il primo in uno scontro diretto –  restano 
dunque gli unici, insieme alla Lazio Calcetto, in grado di impensierire 
un CT Eur che, però, in questa stagione, non ha ancora mai perso. 
Ventunesima giornata – Vittorie esterne per le prime tre 
della classe. La capolista passa di misura sul campo del Casal 
Torraccia: decisiva la doppietta di Alleva nel 3-2 finale. Risponde 
la Lazio Calcetto con il 3-1 a Palestrina, ma il vero colpaccio lo 
sigla l’Olimpus, capace di espugnare il tempio del Lido di Ostia 
con un secco 5-2, grazie ad uno straordinario Velazquez, autore 
di una tripletta. L’Ardenza allora ne approfitta per riprendersi 
momentaneamente il quarto posto (De Santis e compagni, però, 
devono ancora recuperare una gara): il 3-1 del Pala Tarquini 
apre in maniera definitiva la crisi della Capitolina; il 4-4 tra 
Ferentino e Mirafin, invece, conferma il periodo poco brillate 
della formazione di Gobbi, lontana parente di quella che fino 
a poco tempo fa insidiava il CT Eur. Sorridono le squadre di 
Civitavecchia: l’Atletico passa 4-1 in casa dell’Easy Med Porsche, 
mentre gli uomini di Di Maio regolano con un tennistico 6-0 
l’Ask Pomezia. Continua la risalita dell’Albano, che batte 6-4 
il Gymnastic Studio Fondi e conferma l’ottimo inizio di 2014. 
Prossimo turno – La ventiduesima giornata del massimo 
campionato regionale potrebbe lanciare la definitiva fuga del CT 
Eur. Ventola e compagni, infatti, ospitano il Ferentino sperando 
in un pareggio nello scontro diretto tra le due formazioni al 
momento seconde: al Pala Olgiata è attesa la Lazio Calcetto. 
Vale il quarto posto, e dunque l’ultimo pass per i playoff, Lido-

Ardenza; il discorso, però, va allargato anche alla Mirafin, pronta 
a rialzarsi nella gara interna contro un Easy Med ormai spacciato. 
Cercherà di tornare ai tre punti anche la Capitolina: la squadra 
di Consalvo non avrà un compito semplice contro un Albano in 
grande forma. Si preannunciano molto equilibrate Gymnastic-
Civitavecchia e Atletico Civitavecchia-Palestrina, mentre il Torraccia 
farà visita all’Ask per provare ad allungare sulla zona playout. 
Coppa Italia Regionale - L’Ardenza Ciampino trascinata 
da un super De Vincenzo, autore di 6 reti e dal brasiliano Rocha 
(doppietta), supera nella gara di andata il Maleventum per 8 a 4. 
Sono 4 le reti da difendere per la squadra guidata da Fabrizio 
Ranieri in Campania tra 2 settimane, in palio c’è l’accesso alla 
semifinale.

PROSSIMO TURNO

CORSA A TRE 
IL CT EUR CONTINUA A VINCERE, MA 
OLIMPUS E LAZIO NON MOLLANO

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

CIRCOLO TENNIS EUR
SERIE C1

ALLEVA AVVERTE TUTTI: “DA QUI ALLA FINE SEMPRE TRE PUNTI” 
SEMPRE IN VETTA 
Il campo del Casal Torraccia 
ha rischiato di fare l’ennesima 
vittima illustre. Forse, mai 
come in stagione, il CT Eur ha 
rischiato di dover conoscere 
per la prima volta in campionato 
il sapore della sconfitta. I ragazzi 
di mister Spanu, infatti, sono 
andati molto vicino a prendersi 
lo scalpo della capolista, 
come il 3-2 finale dimostra. 
Preparazione meticolosa 
– “Non conoscevo il loro 
campo – racconta un 
sorpreso Gianluca Alleva – 
quando mister Minicucci, per 
prepararci a questa partita, ci 
ha fatto allenare solo su una 
porzione di campo, stentavo 
a credere a ciò che avremmo 
trovato. La vittoria che poi 
abbiamo conquistato è stata 
molto importante, perché 
ci ha permesso di tenere 
dietro le nostre inseguitrici, 
nonostante nel finale di gara 
abbiamo sofferto. Siamo andati 
in vantaggio, ci siamo portati 
sul 3-1, ma quando il Casal 
Torraccia ha messo a segno 
il 3-2, la partita è diventata 
molto difficile. Però abbiamo 
tenuto duro e portato a 
casa il risultato”. Dunque 
altra dimostrazione di forza, 
su un campo difficile, per i 
biancorossi. “Se mai ce ne 
fosse stato bisogno – prosegue 
l’U21 – abbiamo dimostrato 

per l’ennesima volta di essere 
un gruppo solido, che merita 
di stare lì in alto”. Gruppo 
che, in quest’occasione, ha 
beneficato della prova singola 
di Alleva, autore di due gol, a 
dispetto del momento difficile 
che ha passato. “Il lunedì prima 
della partita – racconta – ho 
perso mia nonna, è a lei che 
dedico la mia doppietta”. 
Preoccupazioni – Il 
prossimo turno di campionato 
dovrebbe favorire la prima 
della classe, impegnata contro 
il Ferentino, con l’orecchio teso 
alle notizie che arriveranno da 
Olimpus–Lazio e Lido–Ardenza. 
Giornata di fuoco che potrebbe 
regalare qualche punti pesanti 
al CT Eur ai fini della classifica. 
“Prima di tutto – conclude 
Alleva – pensiamo al Ferentino. 
È una squadra ostica, all’andata 
vincemmo, ma fu tutt’altro che 
facile. Sono in salute, la Final Four 
che hanno disputato dimostra 
che possono dare fastidio a 
tutti ed essendo in piena lotta 
salvezza ci daranno tanto filo da 
torcere. però giochiamo in casa 
e dobbiamo fare tre punti come 
in tutte le partite che restano. 
Quello che faranno le altre non 
deve riguardarci, pensiamo solo 
a noi stessi e andiamo avanti per 
la nostra strada. Sono i nostri 
avversari a doversi preoccupare 
di noi, non il contrario”.  

  Gianluca Alleva  
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SBANCATA PALESTRINA, ORA IL BIG MATCH CON L’OLIMPUS

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

La Lazio Calcetto sbanca il 
campo del Futsal Palestrina 
e torna a casa con tre punti 
importanti. Il successo del 
PalaIaia rappresenta la terza 
vittoria consecutiva per il team 
di mister Zannino, che dopo 
qualche incertezza in avvio 
del girone di ritorno, sembra 
aver ritrovato il giusto ritmo 
partita. Il 3-1 finale in favore dei 
biancocelesti è stato firmato, 
tutto nella seconda frazione di 
gioco, dalle reti di Mirco Gaffi 
e dalla doppietta di capitan 
Adriano Rossetti.
Successo importante – 
Una vittoria pesante anche 
perché i biancocelesti si sono 
presentati alla sfida con una 
rosa corta per l’assenza di Costi 
e con capitan Rossetti costretto 
in campo nonostante la febbre: 
“E’ stata una partita difficile – 
spiega Mirco Gaffi, autore del 
primo gol che ha sbloccato lo 
zero a zero – perché eravamo 
veramente ridotti all’osso. Il 
match è stato equilibrato per 
tutto il primo tempo. Siamo 
andati in vantaggio, ma poi 
abbiamo subito il pareggio a 
causa di una sfortunata autorete. 
Poi è arrivata la doppietta del 
nostro capitano che ha chiuso 
definitivamente la sfida e ci ha 

regalato la vittoria, che penso 
alla fine ci siamo davvero 
meritati”.
Momento difficile alle 
spalle – La vittoria di Palestrina 
rappresenta il terzo successo 
consecutivo per la Lazio 
Calcetto, che sembra essersi 
messa alle spalle le difficoltà 
dell’inizio del girone di ritorno: 
“Abbiamo ritrovato il giusto 
entusiasmo ed una condizione 
fisica ottimale – prosegue 
Gaffi – per affrontare al meglio 
questo girone di ritorno, dopo 
aver attraversato un periodo 
non molto positivo. Adesso 
stiamo giocando bene, anche se 
ci ritroviamo spesso in difficoltà 
numerica per gli infortuni, ma la 
squadra in campo è tornata a 
giocare come nella prima metà 
di stagione”.
Ostacolo Olimpus – Sarà 
impegnata ancora in trasferta 
la formazione di mister Marco 
Zannino, che nel prossimo 
turno dovrà vedersela contro 
l’Olimpus di Cocco, team 
in grande condizione e che 
ha risalito la classifica fino a 
tornare in piena zona play off: 
“Sarà una grande partita – 
conclude Mirco Gaffi - contro 
una squadra che, insieme al CT 
Eur, è la più in forma del girone. 

Potranno sfruttare anche il 
fattore campo e cercheranno di 
vendicare la vittoria che abbiamo 
ottenuto nel girone di andata. 
La speranza è di recuperare 
qualche giocatore e di ritrovare 

la migliore condizione di quelli 
che stanno convivendo con 
qualche problema fisico. Inutile 
dire che sarà un match difficile e 
che servirà massima attenzione e 
concentrazione da parte nostra”.

UNA BELLA VITTORIA

LAZIO CALCETTO
SERIE C1

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

OLIMPUS
SERIE C1

SBANCATO IL PALA DI FIORE: SUPER VELAZQUEZ NEL 5-2 AL LIDO
L’OTTAVA MERAVIGLIA 

Nel segno dell’8. 8 come 
le vittorie consecutive 
dell’Olimpus, 8 come il 
numero di maglia di Velazquez, 
autentico trascinatore nella 
gara con il Lido, condita con 
tre gol e tante giocate da 
fuoriclasse. Uno come lui in 
C1 fa la differenza, quella vera. 
Perché a gente così basta 
poco per cambiare una sfida. 
D’altronde, pensandoci bene, 
l’8 ricorda tanto il simbolo 
dell’infinito. Infinito come 
il talento del paraguaiano.  
Lido al tappeto – 
Spetta proprio al giocatore 
sudamericano l’analisi del 
posticipo del ventunesimo 
turno, che ha sorriso agli 
uomini di Cocco, vittoriosi 5-2: 
“Sapevamo che sarebbe stata 
una gara difficile, ma abbiamo 
fatto il nostro e siamo riusciti 
a portare a casa i tre punti. 
Mancando il nostro capitano, 
ognuno di noi ha fatto uno 
sforzo in più per sostituirlo 
nel migliore dei modi. 
Adesso, però, non possiamo 
rilassarci e dobbiamo subito 
pensare al prossimo impegno 
contro la Lazio Calcetto”. 
Grande gruppo – Un 
Velazquez che sta crescendo di 
partita in partita: “Ci alleniamo 
ogni giorno con il massimo 
dell’impegno e tutta la squadra 
sta migliorando. Questo è 
un grande gruppo, in cui i 
singoli hanno l’opportunità di 

esaltarsi. Io, Santin e Cavalli 
stiamo in netta crescita, ma 
ognuno di noi sta facendo 
bene, anche il nostro portiere. 
Ho tanta copertura dietro 
di me e, quindi, in campo, 
mi sento molto sicuro”. 
Un altro scontro diretto 
– Dopo aver vinto il primo 
big match della sua stagione, 
l’Olimpus è chiamato alla 
prova del nove contro la Lazio 
Calcetto, formazione con cui 
condivide il secondo posto. 
Poi dopo ci sarà l’Ardenza 
Ciampino, ma è meglio pensare 
ad una gara per volta. Battere 
i biancocelesti per allungare 
la striscia di vittorie, battere 
i biancocelesti per vestire 
ufficialmente i panni da anti-
CT Eur, battere i biancocelesti 
per alimentare un sogno 
chiamato serie B. Al Pala 
Olgiata è vietato fallire: “Sarà 
una gara difficile come tutte le 
altre – conclude Velazquez –. 
Dovremo stare in guardia dal 
primo minuto e cercare di fare 
il nostro per portare a casa 
altri tre punti. Giocheremo 
davanti al nostro pubblico e 
quindi daremo ancora di più 
per conquistare la vittoria. In 
settimana vedremo diversi 
video dei nostri avversari per 
preparare nel migliore dei 
modi questo appuntamento, 
poi ascolteremo le indicazioni 
del mister e proveremo a 
riproporle in campo sabato”.

  Mirco Gaffi  

  Oscar Velazquez e Gabriel Santin
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ARTICOLO A CURA DI  MICHELE SALVATORE

ARDENZA CIAMPINO 
SERIE C1

DE VINCENZO SHOW, 6 GOL 
MALEVENTUM SCONFITTO 8 A 4, QUALIFICAZIONE VICINA
I rossoblù di Ranieri piegano il Maleventum 
al Pala Tarquini per 8-4 e ipotecano un 
posto in semifinale. In casa Ardenza 
nessuno parlerà mai di qualificazione già in 
tasca, ma il vantaggio che sono riusciti ad 
accumulare nella partita d’andata, consente 
loro di affrontare la trasferta a Benevento 
con attitudine senz’altro positiva. 
Il protagonista – In coppa, il Pala 
Tarquini esalta le prestazioni dei singoli. Se 
nel precedente turno fu Barone a mettersi 
in luce, questa volta è stata la stella di De 
Vincenzo a brillare in maniera splendente. 
L’ex Palombara, infatti, ha messo a segno 
ben 6 delle 8 marcature. “Ma il merito è di 
tutta la squadra – ha dichiarato il numero 
7 rossoblù – se giochiamo in questo modo, 
eseguendo alla perfezione i movimenti 
tutto diventa facile. Io mi sono trovato 
nel posto giusto al momento giusto, ma 
senza il lavoro dei miei compagni, ciò non 
sarebbe stato possibile”. Il Maleventum, 
sotto di tre gol alla fine del primo tempo, 
non ha mai mollato e giocando sempre 
in attacco ha provato a rimanere in gara, 
portandosi fino al 7-4. Ci ha pensato 
Rocha, autore di una doppietta, a fissare 
quasi allo scadere il risultato finale 
sull’8-4. “Ma i quattro gol non ci lasciano 
tranquilli – ha dichiarato De Vincenzo 
– loro sono una buona squadra, formata 
da tanti ragazzi che mettono in campo 
cuore e tecnica, non sarà facile passare il 
turno. Siamo stati in grado di limitarli e 
poi colpirli, ma in casa loro sarà tutt’altra 
storia, andremo lì per vincere. In partite 
come queste, pensare di gestire il risultato 
per 60’ minuti è impossibile”. Tra due 
settimane la partita di ritorno a Benevento, 
per guadagnarsi la semifinale e continuare 
a sognare un successo che riempirebbe 
d’orgoglio un gruppo limitato da assenze 
pensanti, ma che continua a non mollare. 
Testa al campionato – Se è vero che 
la coppa toglie energie, lo scopriremo 
vedendo cosa succederà in campionato, 
nella partitissima contro il Lido. All’andata, 
i ragazzi di Di Mito, si imposero a Ciampino 
per 4-2 e la voglia di rivalsa è tanta da parte 
dei rossoblu di Ranieri. Soprattutto perché 
questa partita vale un posto nei play off. 
“Sarà dura – ha concluso De Vincenzo 
– ma siamo già pronti e concentrati per 
affrontarli. Prima il Lido, poi l’Olimpus, ci 
aspettano due partite dure, ma da qui alla 
fine proveremo a vincerle tutte, perché 
vogliamo ardentemente conquistarci i play 
off”.

ARTICOLO A CURA DI U.S.

LIDO DI OSTIA FUTSAL
SERIE C1

Latitude 41°
Via della Torre Clementina, 
276/278 - 00054 Fiumicino
Tel +39 06 65048255 
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Burger King con kingDrive
Via Paride Stefanini 3/5 - 00144 Roma
Burger King  - Via Candia 1 - 00192 Roma
Burger King c/o C. Romano Shopping Village
Via Ponte di Piscina Cupa 64 - 00128 Roma
Burger King c/o C. C. La Romanina
Via Enrico Ferri 8 - 00173 Roma

“NON ABBIAMO ALIBI”
IL PRESIDENTE GASTALDI DELUSO DOPO IL BRUTTO KO CON L’OLIMPUS 
Il Lido di Ostia Futsal perde 
malamente nel posticipo della 
ventunesima di C1. La tripletta 
di Velazquez e i gol di Cavalli e 
Margaglio stendono un Lido 
quasi mai in partita sia dal 
punto di vista del gioco che 
dell’atteggiamento in campo 
come dice il presidente Paolo 
Gastaldi. “Risultato giusto, non 
posso che fare i complimenti 
all’Olimpus che si è dimostrata 
in questa partita una squadra 
migliore della nostra. Noi siamo 
incappati in una delle nostre 
peggiori giornate, credo che 
questo risultato sia il frutto di 
una settimana che non deve 
ripetersi”.
Due squadre diverse - In 
effetti in campo si sono viste 
due squadre differenti. Da un 
lato un Olimpus cinico, perfetto 
in difesa, e abile a capire i punti 
deboli di un Lido disordinato. 
Il parziale di 5-0 a pochi minuti 
dal termine (addolcito dalle 
reti di De Santis e Hernandez) 
ricalcava “un andamento 
nettamente a loro favore. Ho 
visto due squadre diverse, una 
con la voglia di prendersi i tre 
punti aggredendo un avversario 

che non sapeva come reagire – 
continua Gastaldi -. Credo che 
non ci siano scuse che tengano 
né alibi. Oggi si sono dimostrati 
migliori ma non credo che tra 
le due squadre ci siano punti 
e reti di differenza. E’ stata una 
questione di approccio mentale, 
loro sono riusciti al meglio a 
preparare ed interpretare il 
match, noi no”.
“Non perdiamoci 
d’animo” - Le dure parole del 
presidente sono però seguite 
da una visione più ampia, quella 
che va al di fuori della serata 
storta dei lidensi. I 14 risultati 
utili consecutivi non sono infatti 
solo un ricordo. “E’ una sconfitta 
che per il valore dell’avversaria 
e per la stagione che abbiamo 
incominciato a fare 15 partite fa, 
può starci. Il nostro campionato 
non è sicuramente finito, anzi 
noi siamo vivi e dobbiamo 
dimostrarlo contro il Ciampino”. 
La soluzione è semplice: “Evitare 
a tutti i costi di giocare come 
lunedì, e scendere in campo con 
la voglia giusta. Abbiamo tutte le 
possibilità di centrare i playoff, 
ma serve la voglia e la grinta 
giusta per prendersi il risultato”.

  Il presidente Paolo Gastaldi  

  L’abbraccio a Marcos Rocha autore di due reti  

  L’esultanza di Vincenzo De Vincenzo, mattatore con 6 gol  
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PASSA IL CT EUR, MA COCCIOLO SORRIDE: “UNA GRANDE PRESTAZIONE”

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

Stavolta la carta ha cantato. 
Eppure qualche sorpresa c’è 
stata comunque. La sesta 
giornata di ritorno ha portato 
il Circolo Tennis Eur primo in 
classifica sul campo del Casal 
Torraccia a caccia di punti 
salvezza. Una gara il cui esito è 
stato a favore della formazione 
di vetta, con un 2-3 di misura 
finale. Al Torraccia non riesce 
dunque la replica del risultato 
d’andata, il pareggio per 
2-2. L’amarezza per i punti 
lasciati indietro c’è, ma non 
per la prestazione in campo: 
l’approccio è stato giusto, 
commenta il giocatore Manuel 
Cocciolo. E dal CT Eur ci si 
aspettava forse qualcosa in più.
Tre punti mancati 
– Quando c’è bisogno di 
raggranellare punti, al risultato 
si bada: “Non è andata bene, 
guardando al finale. Ma il CT Eur 
è venuto a giocare una gara un 
po’ strana a mio avviso: la loro 
prima rete è arrivata su nostro 
errore, forse l’unico vero 
commesso in tutta la partita; 
ma la loro seconda è stata 
viziata da un fallo evidentissimo, 
ed anche il terzo gol è nato 
da un fallo laterale assegnato 
erroneamente dall’arbitro, 
tra l’altro poco prima, noi 
ne avevamo riconsegnato 
uno, sempre per un errore di 
assegnazione commesso dal 
direttore di gara. Ma soprattutto 
mi aspettavo un altro CT Eur: 
si è chiuso sui dieci metri, 
attendendo la nostra mossa 
ed agendo soprattutto su 

ripartenza. Scelte tecniche, 
certo, alla fine il CT Eur è primo 
in classifica ed evidentemente 
l’approccio funziona, ma non 
ho visto da parte avversaria un 
grande gioco, come quello del 
Ciampino o dell’Olimpus. Dal 
lato nostro c’è amarezza per 
il risultato, ma credo abbiamo 
fatto un’ottima prestazione: 
abbiamo avuto diverse 
occasioni e raccolto poco per 
quanto creato. È stata una bella 
gara, combattuta come ognuna 
sul nostro campo, le cui piccole 
dimensioni danno sempre 
match vivi e veloci, dove sembra 
quasi di star giocando un altro 
sport. Insomma la delusione è 
solo per il risultato: credo 
avremmo potuto fare 
punti”.
O b i e t t i v o 
fisso – Buono 
quindi lo 
spirito per il 
futuro: “Ho visto 
in campo la mentalità giusta”, 
prosegue Cocciolo, “siamo stati 
bravi. Ho fiducia per la salvezza 
da raggiungere il prima possibile. 
Questo rimane il nostro primo 
obiettivo”.
Ask Pomezia in vista 
– Prossima in casa dell’Ask 
Pomezia, e finale da non dare 
per scontato: “Direi che la 
vittoria non è sicura. Il Pomezia 
è una squadra combattiva e in 
casa non ha mai subìto tanto. 
M’aspetto una gara difficile: 
anche per loro si tratta di uno 
scontro diretto. Penso di volere 
questi tre punti quanto loro”.

SCONFITTI CON ONORE

CASAL TORRACCIA
SERIE C1

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

PRESTAZIONE NEGATIVA 
ALTRA SCONFITTA, MA ANTENNI E’ CHIARO: “NON MOLLIAMO” 

Spirale negativa senza fine 
quella del Pomezia. Contro il 
Civitavecchia, infatti, i tirrenici 
collezionano l’ennesima 
sconfitta stagionale, forse un po’ 
più dolorosa rispetto alle altre 
visto il pesante passivo. Il 6-0 non 
lascia scampo a interpretazioni, 

l’Ask in campo non è sceso. 
Brutta partita – “Al 
Civitavecchia abbiamo regalato 
il primo tempo – ammette il 
dirigente Andrea Antenni – non 
siamo scesi in campo e i nostri 
avversari hanno chiuso il primo 
tempo sul 5-0. Nella ripresa, 

finalmente, abbiamo cominciato 
a giocare. L’impegno non è 
mancato, abbiamo provato ad 
accorciare le distanze e lì la 
sfortuna ci ha messo lo zampino, 
bloccandoci per due volte sul 
palo. Dopo che il Civitavecchia 
ha messo a segno il 6-0 non c’è 

stato più nulla da fare. Anche 
le residue speranze di rendere 
meno pesante il passivo sono 
svanite, la partita è così scivolata 
fino alla fine”. Al penultimo posto, 
con 9 punti e 11 di ritardo dalla 
terzultima, il baratro della C2 
è oramai spalancato alle spalle 
dei rossoneri. Questa brutta 
prestazione è forse lo specchio 
di una squadra che pare aver 
accettato il suo destino. “Può 
essere che qualcuno abbia 
mollato – ammette il dirigente 
–, ma ciò non ci vieta di giocarci 
ogni partita da qui alla fine. 
È un discorso di correttezza 
e regolarità del campionato, 
dobbiamo essere sempre gli 
stessi da qui alla fine contro 
tutti, continueremo come se 
non fosse successo niente”.  
La prossima – A influenzare 
in negativo l’anno c’è stata 
sicuramente la lunga serie di 
infortuni che hanno falcidiato 
la rosa sin dall’inizio del 
campionato. Anche sabato il 
Pomezia si è presentato con 
molti U21 e a questi livelli la 
carenza di esperienza si paga 
cara. “Sabato prossimo – dice 
Antenni – dovrebbe tornare 
Conficoni. Ci darà una grossa 
mano per finire in maniera 
dignitosa il campionato”. La 
via crucis del Pomezia farà la 
prossima tappa contro il Casal 
Torraccia, unica occasione 
dell’anno nella quale i ragazzi di 
mister Corsaletti non potranno 
contare sul fattore campo. 
Come noto, anche la squadra 
di mister Spanu gioca su un 
campo dalle dimensioni ridotte. 
Vantaggio, teorico, annullato, ma 
“A casa nostra hanno sofferto 
tutti – ricorda Antenni – Lido 
e Fondi hanno perso punti e 
magari può succedere anche 
al Torraccia. Sono una squadra 
forte, ma non ci diamo mai 
per battuti, nemmeno quando 
giochiamo con le prime. Il 
nostro campo è ostico per 
tutti e sabato proveremo come 
sempre a centrare il risultato 
pieno”.

ASK POMEZIA LAURENTUM
SERIE C1

  Il presidente Gerardo Pucino  

  Manuel Cocciolo  



GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
1A GIORNATA
Cagliari-Atalanta 2-1 
Stendardo; Nainggolan, Cabrera 
Lazio-Udinese 2-1
Hernanes, Candreva; Muriel
Livorno-Roma 0-2
De Rossi, Florenzi
Napoli-Bologna 3-0
Callejon, Hamsik, Hamsik
Parma-Chievo 0-0
Torino-Sassuolo 2-0
Brighi, Cerci
Cagliari-Atalanta 2-1 
Stendardo; Nainggolan, Cabrera 
Lazio-Udinese 2-1
Hernanes, Candreva; Muriel

Livorno-Roma 0-2
De Rossi, Florenzi
Napoli-Bologna 3-0
Callejon, Hamsik, Hamsik
Parma-Chievo 0-0
Torino-Sassuolo 2-0
Brighi, Cerci

PROSSIMO TURNO
CAGLIARI-ATALANTA
Lazio-Udinese
Livorno-Roma
Napoli-Bologna
Parma-Chievo
Torino-Sassuolo
Cagliari-Atalanta 

33 Kakà  (Kaos), 24 Lima (Asti), 23 
Patias, 23 Rescia (Cogianco Genza-
no), 22 Cavinato (Asti), 19 Hector 
(Acquaesapone), 19 Canal (Alter Ego 
Luparense), 19 Nicolodi (Pescara), 
18 Rogerio (Alter Ego Luparense), 
18 Salas (S.s. Lazio), 18 Borja Blanco 
(Marca), 17 Honorio (Alter Ego 
Luparense), 17 Scandolara (Kaos), 
16 Campano (Napoli), 15 Junior 
(Montesilvano), 15 Nora (Marca), 
15 Cebola (Cogian11 Pedotti (Alter 
Ego Luparense), 11 Vampeta (Asti), 
11 DavÃ¬ (Pescara), 10 Zanchetta 
(Acquaesapone), 19 Fedele (Agsm 
Verona), 9 Paulinho (Cogianco

Asti 66

Alter Ego Luparense 50

S.s. Lazio 50

Cogianco Genzano 49

Marca 45

Acquaesapone 43

Kaos 42

Pescara 38

Montesilvano 38

Real Rieti 33

Napoli 25

FG Venezia 20

Agsm Verona 15
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ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Il ritorno degli ottavi di Coppa Lazio regala un solo 
ribaltone rispetto ai risultati dei primi sessanta minuti. 
A firmarlo è la Vigor Perconti, brava e fortunata nel 
trovare la rete della qualificazione proprio allo scadere.  
Coppa Lazio – Valentini e compagni hanno sconfitto 4-2 il 
Tor Tre Teste e reso indolore la sconfitta dell’andata. Il passaggio 
del turno è arrivato grazie alla rete di Bascià a quindici secondi 
dal termine: se la gara fosse terminata sul 3-2, a passare sarebbe 
stata la formazione di Galante, in virtù del maggior numero 
di marcature realizzate in trasferta. Qualificazione più che 
sofferta anche per il Futsal Ostia, ma in questo caso si tratta 
di qualcosa di altamente imprevedibile. Gli uomini di Ferrara, 
infatti, potevamo contare sul 4-0 del Pala di Fiore, vantaggio che, 
però, era stato azzerato dal Divino Amore con le doppiette di 
Loiodice e Padellaro. A salvare i lidensi ci ha pensato Ambra, 
con il sigillo che ha regalato i quarti. Nessun problema, invece, 
per il Palombara, tornato a fare il Palombara, cioè a stritolare 
gli avversari, come dimostra il 7-0 rifilato al Velletri. In scioltezza 
anche il Minturno, che concede il bis con il Paliano, sconfitto 

5-2 (dopo il 7-2 della settimana precedente). Perde, ma passa 
senza patemi, il Centocelle, che si adagia sul 10-4 dell’andata 
e lascia all’Anni Nuovi la consolazione parziale di vincere 
il ritorno per 3-2. Sfruttano il fattore campo Futbolclub 
e Active Network, che, dopo il 3-3 del primo round, 
battono rispettivamente Aurelio (3-1) e Cisco Roma (4-1). 
Quest’ultima, però, in base alla classifica di ripescaggio, accede 
ugualmente alla fase successiva in virtù del +8 relativo alla 
differenza reti, dopo che il primo criterio di valutazione, quello 
riguardante i punti conquistati nei tre turni finora disputati 
aveva fatto in modo che ben tre squadre si ritrovassero a 
quota 11: Anni Nuovi, Aurelio e, appunto, Cisco Roma. 
Campionato – Dopo due settimane di stop, nel weekend 
tornerà finalmente il campionato. Sarà un rientro soft per tutte le 
capolista. L’Active sarà impegnato, nel più classico dei testacoda, 
contro la Triangolazio; il Palombara farà visita al Poggio Fidoni 
andando a caccia del diciottesimo successo di fila; il Castel Fontana 
andrà sul campo del non irresistibile Atletico Anziolavinio (che, 
però, può vantare il capocannoniere del girone C, ossia Moncada, 
già a segno 29 volte) per difendere il punto di vantaggio sul 
Minturno, di scena in casa del CCCP, in un match tutt’altro che 
agevole; trasferta contro un T&T in crisi per il Paliano, che spera 
di allungare sulle prime insegutitrici: Am e Cisco Roma, infatti, si 
troveranno di fronte nel big match di giornata.

GRANDE PERCONTI 
AI QUARTI ANCHE PALOMBARA, 
MINTURNO E ACTIVE. RIPESCATA 
LA CISCO ROMA

V. D. Amore - Futsal Ostia Itex 4 - 1
2 Loiodice, 2 Padellaro; Ambra
Virtus Palombara - Velletri 7 - 0
2 Hamazawa, 2 Tavano, Formica, Scaccia, Vitali
Vigor Perconti - Tor Tre Teste 4 - 2
2 Bascià, Malfatti, Valentini; Contatore, Isabella
Minturno - Città di Paliano 5 - 2
2 Di Stasio, Faria, Moreira, Stanziale; Rosina

Active Network - Cisco Roma 4 - 1
2 Lopez, Panuccio; Ciufoletti
Anni Nuovi Ciampino - Atletico 
Centocelle 3 - 2
Abbatini, Brischetto, Panci; Galante, Medici
Futbolclub - Aurelio 3 - 1
2 Autieri, Facchini A.; Bresin

Minturno  
Virtus Palombara 

Atletico Centocelle 
Active Network
Vigor Perconti

Futbolclub 
Futsal Ostia

Cisco Roma (ripescata)

COPPA LAZIO - OTTAVI - RITORNO LE QUALIFICATE

GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
17A GIORNATA

Aurelio - Blue Green 4 - 4
2 Bresin, 2 Piciucchi; Evangelista 
F., Evangelista I., Fioravanti, 
Vassaluzzo
La Pisana - Aranova 3 - 4
Nardi, Ridolfi D., Ridolfi S.; 
Borgogno, Cavicchia, Lulli, 
Matteini
Ponte Galeria - 
Ronciglione 2 - 2
Antonetti, Marini; Fabrizi, Medde
Triangolazio - Valle dei 
Casali 3 - 6

2 Scalisi, Zoppi; 2 Di Ponti, 2 
Fonzo, Marcacci
Spinaceto - Active 
Network 2 - 3
Iafolla, Linardi; Lopez, Panuccio, 
Santiso
Nordovest - Villa Aurelia 
6 - 8
2 Bertaccini, Bucci, De Mutiis, 
Tacelli; 3 Donzelli, Celli, Egizi, 
Graziani, Squadrani, Tabarini
Santa Marinella - Futsal 
Ostia Itex 3 - 3
De Fazi, Donati, Giacomini; 
Ambra, Rinaldi, Zandri

17A GIORNATA

Futsal Guidonia - Fenice 
3 - 3
Ceci, Giberti, Onori; 2 Briotti, 
Semprini
Virtus Anguillara - Virtus 
Palombara 0 - 4
3 Rocchi, Hamazawa
Futbolclub - Spes Poggio 
Fidoni 6 - 3
4 Martini, D’Onofrio, Facchini; 3 
Graziani
Virtus Stella Azzurra - P. 
di Tor di Quinto 5 - 1

2 Angelini, Galasso, Pio, Teofilatto; 
Bordin
Valentia - Colli Albani 
3 - 2
Guazzaroni, Tripodi, Visona; 2 De 
Cicco L.
Tennis Club Parioli - 
Cortina 1 - 0
Taddei
Vigor Perconti - Number 
Nine 5 - 2
2 Bascià, 2 Valentini, Malfatti; 
Camponeschi, De Giorgis

17A GIORNATA
 
Virtus Divino Amore - 
T&T Futsal rinv.
Città di Paliano - Iris FB 
10 - 3
3 Rosina, 3 Sangiorgi, 2 Nastasi, 
Alteri, Nori; 2 Quatrini, 
Ceccarelli M.
Città di Colleferro - 
Futsal Darma 2 - 2
Salvi, Trombetta; Bianchi, Di 
Giuseppe
Tor Tre Teste - Atletico 
Centocelle 2 - 7

2 Contatore; 2 Galante, 
Cellanetti, Macciocca, Piscedda, 
Poggesi, Ripari
Atletico Marino - AM 
Frosinone 1 - 2
Kola; 2 Volpe
U.T. Vergata Romanina - 
Cisco Roma 3 - 3
Durante Mi., Palomba, Vicale; 3 
Ciufoletti
Futsal Appia - 
Casalbertone 7 - 5
6 Meuti, Balbo; 2 Di Cosimo, 2 
Fernandez, Carboni

29 Di Ponti (Valle Dei Casali), 27 Pego (Ac-
tive Network), 26 Bresin (Aurelio 2004), 20 
Casadio (La Pisana), 18 Rinaldi (Futsal Ostia 
Itex), 17 Marcucci (La Pisana), 16 Evangelista 
(Blue Green), 15

30 Rocchi (Virtus Palombara), 22 Rossi (Vir-
tus Anguillara), 22 Valentini (Vigor Perconti), 
20 Martini (Futbolclub), 18 Salvi (Spes Poggio 
Fidoni), 17 Tavano (Virtus Palombara), 15 
Piciucchi (Virtus Stella Azzurra)

29 Moncada (Atletico Anziolavinio), 28 Di 
Stasio (Minturno), 28 Zottola (C. Minturno-
marina), 26 Cavallo (Real Castel Fontana), 24 
Vecinu (Eagles Aprilia), 23 Immordino (Anni 
Nuovi Ciampino)

33 Sereni (Cisco Roma), 21 Sangiorgi (Citta 
Di Paliano), 19 Padellaro (Virtus Divino Amo-
re), 17 Medici (Club Atletico Centocelle), 
16 Volpe (Am Frosinone), 15 Del Sette, 15 
Rosina (Citta Di Paliano)

Active Network 46

Td Santa Marinella 37

La Pisana 35

Futsal Ostia Itex 31

Aurelio 2004 26

Spinaceto 70 25

Villa Aurelia 23

Aranova 22

Blue Green 19

Valle Dei Casali 19

Nordovest 19

Ponte Galeria 16

Ronciglione 2003 14

Triangolazio 6

Virtus Palombara 51

Virtus Stella Azzurra 40

Futbolclub 37

Virtus Anguillara 31

Tennis Club Parioli 26

Futsal Guidonia 93 24

Vigor Perconti 22

Fenice 21

Valentia 20

Spes Poggio Fidoni 18

Parco Di Tor Di Quinto 16

Colli Albani 12

Cortina S.c. 10

Number Nine 10

Real Castel Fontana 45

Minturno 44

Anni Nuovi Ciampino 35

Eagles Aprilia 34

Cccp 1987 27

C. Minturnomarina 22

Connect 21

Terracina 20

Atletico Anziolavinio 20

Citta Di Cisterna 18

Citta Di Latina Or. 17

Velletri 16

Vigor Cisterna 15

Pontina Futsal 8

Citta Di Paliano 43

Am Frosinone 38

Cisco Roma 35

Tor Tre Teste 35

Futsal Darma 28

Club Atletico Centocelle 27

Atletico Marino 25

T&t Futsal 22

Futsal Appia 23 20

Virtus Divino Amore 18

Citta Di Colleferro 18

Iris Fb 12

Uni. T. Vergata Romanina 10

Casalbertone 6

Active Network - Triangolazio
Valle dei Casali - Santa Marinella
Blue Green - Ponte Galeria
Ronciglione - La Pisana
Villa Aurelia - Futsal Ostia Itex
Nordovest - Aurelio
Aranova - Spinaceto

Colli Albani - Vigor Perconti
Futbolclub - Futsal Guidonia
P. di Tor di Quinto - T. C. Parioli
Cortina - Valentia
Number Nine - Virtus Anguillara
S. Poggio Fidoni - Virtus Palombara
Fenice - Virtus Stella Azzurra

A. Centocelle - U.T. V. Romanina
Futsal Darma - Tor Tre Teste
Atletico Marino - Futsal Appia
Iris FB - Città di Colleferro
AM Frosinone - Cisco Roma
Casalbertone - Virtus Divino Amore
T&T Futsal - Città di Paliano

17A GIORNATA

Velletri - Atletico 
Anziolavinio 3 - 5
Bongianni, Diana, Manciocchi F.; 2 
Ascente, 2 Musilli, Piacenti
Eagles Aprilia - Vigor 
Cisterna 5 - 1
2 Valente, 2 Vecinu, Campioni; 
D’Angelo
Città di Cisterna - Città di 
Latina Oratorio 3 - 5
2 Ponzo, D’Ambrosio; Bacoli, 
Foggia, Pescuma, Pennarella, Soldà
Real Castel Fontana - Città 

di Minturnomarina 10 - 3
2 Cavallo D., 2 Cavallo G., 2 
Chinea, 2 Tufo, Bocchetti, Brundu; 
Caggiano, Ferrara, Flocco
Pontina Futsal - CCCP 4 - 2
4 Buttazzoni
Minturno - Connect 9 - 3
3 Di Stasio, 2 Colacicco, 2 Stanziale, 
Anderson Ribeiro, Faria
Terracina - Anni Nuovi 
Ciampino 3 - 5
Campoli, Di Niccolo, Vestoso; 2 
Moroni, Brischetto, Immordino, 
Orsola

C. di L. Oratorio - V. Cisterna
CCCP - Minturno
Connect - Velletri
A. Anziolavinio - R. Castel Fontana
Città di Cisterna - Pontina Futsal
A. N. Ciampino - Eagles Aprilia
C. di Minturnomarina - Terracina

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

LA PISANA
SERIE C2/ GIRONE A

seitimpiantitecnologici@gmail.com

Secondo fine settimana senza campionato, 
con le luci della ribalta tutte puntate sul 
ritorno della coppa regionale. La Triangolazio 
ha proseguito negli allenamenti per preparare 
i prossimi importanti impegni che saranno 
decisivi per la conquista della salvezza, 
al momento tremendamente distante. 
Ci sono tanti punti da assegnare 
– Pippo Fioretti, estremo difensore della 
compagine di Primavalle, ha espresso il suo 
pensiero sulla lotta per non retrocedere che, 
purtroppo, vede la banda di Zoppi sfavorita 
rispetto alle altre contendenti, complice 
l’ultimo posto nella graduatoria: “La situazione 

non è rosea, è evidente e mi sembra sciocco 
negarlo. Tuttavia credo che la squadra abbia 
ancora qualche possibilità di mantenere la 
categoria, poiché ci sono tanti punti in ballo da 
assegnare: finché ci sarà la matematica a non 
condannarci, saremo costretti a provarci sino 
all’ultimo istante”. La rincorsa verso l’impresa 
(impossibile?) ripartirà da Viterbo, in casa della 
capolista Active: “Questa sosta inutile ci ha 
danneggiati, visto che quando torneremo in 
campo avremo perso il ritmo gara, che i rivali 
invece non avranno certamente smarrito, grazie 
agli impegni di coppa – la puntualizzazione del 
numero 1 –. Sulla carta loro sono più forti, 

però non dobbiamo sentirci già battuti: non 
abbiamo nulla da perdere

Come recitava il tormentone di una nota 
pubblicità “due è meglio di uno” e il Santa 
Marinella, a modo suo, ha seguito il consiglio. 
“Al posto dei soliti due allenamenti – racconta il 
DS Alessandro De Santis – ne abbiamo fatti tre. 
Nessuna amichevole programmata, solo lavoro 
sul campo e la squadra ha risposto presente al 
completo. Hanno tutti voglia e l’hanno dimostrato 
durante questo richiamo di preparazione. 
Tegola – Tutto bene, ma fino a un certo 
punto. “Da un lato la sosta è stata positiva – 
dice De Santis – perché siamo stati in grado di 
recuperare gli infortunati. Purtroppo ci è caduta 
in testa una grossa tegola. Il nostro capitano 
Giacomini ha avuto una ricaduta al vecchio 

infortunio al ginocchio, bisogna tenerlo d’occhio 
giorno per giorno. Ancora non sappiamo se 
sarà a disposizione contro il Valle dei Casali”. 
Fare punti – Nove giornate alla fine, cinque 
partite da affrontare in trasferta. Sei punti di 
svantaggio dall’Active, cinque più della Pisana. Il 
campionato non è finito e la seconda posizione 
in classifica non è in cassaforte, soprattutto 
perché la prossima di campionato sarà tutt’altro 
che facile. “Il Valle dei Casali  - conclude De 
Santis – è una squadra ostica, solida e ben messa 
in campo. In più sono in cerca di punti salvezza, 
perciò ci aspetta una partita complicata. 
Proviamo a fare sempre punti da qui alla fine, 
solo cosi saremo in grado di difendere la 

posizione e farci trovare pronti in caso l’Active 
dovesse rallentare”.

DE SANTIS: “NON FERMIAMOCI, SE DAVANTI RALLENTANO…” 
FARE PUNTI 

FIORETTI CI CREDE ANCORA: “L’ARITMETICA NON CI CONDANNA” 
NULLA E’ PERDUTO 

TRIANGOLAZIO
SERIE C2 / GIRONE A 

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

SANTA MARINELLA
SERIE C2 / GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI
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  Giuseppe Fioretti  

  Claudio Giacomini  

La Coppa Lazio va 
temporaneamente in archivio e 
sabato riprenderà normalmente 
il campionato. La Pisana ha 
quindi esaurito tutto il tempo 
rimastole per affilare gli artigli e 
prepararsi a un finale di stagione 
all’inseguimento dell’obiettivo 
rimasto da giocarsi, che 
adesso si chiama playoff. 
Infortuni – La squadra di 
Beccafico è stata bersagliata 
dalla sfortuna, perché le tante 
assenze hanno di certo influito 
sul loro cammino. In questo 
periodo di sosta forzata, si 
sperava di recuperare qualche 
elemento prezioso, purtroppo 
non è andata così. “Non 
ci siamo potuti allenare al 
meglio – racconta Alessandro 
Bianchini – tra infortuni e 
influenze la squadra non è mai 
stata al completo. Abbiamo 
fatto due amichevoli, entrambe 
con il Casalotti, una vinta e 
una pareggiata, ma che hanno 
sancito il nostro stato di forma 
non eccelso. Speriamo per 
sabato di essere al top”. La 
forma si trova con la fatica e 
l’impegno non è mai mancato 
dalle parti del Pala Municipio, 
ma per gli infortunati c’è ben 
poco da fare. “Mancheranno 
ancora Ermo, Conti e Marcucci, 
assenze pesanti in vista della 
ripresa del campionato”. 
Guardare avanti – Le 
difficoltà sono tante, ma la 
squadra di Beccafico non vuole 
demordere. L’Active è in fuga e 
niente sembra interferire con 
il percorso dei viterbesi. Al 
momento, la Pisana ha cinque 
punti di svantaggio dal Santa 
Marinella e quattro di vantaggio 

sull’Ostia e questa situazione 
spinge la squadra all’unica 
riflessione possibile, quella di 
rivedere gli obiettivi di inizio 
stagione e ridimensionarsi nella 
caccia ai playoff. Da raggiungere, 
possibilmente, attraverso la 
conquista alla seconda piazza 
della classifica. “Oramai il primo 
posto è andato – ammette 
amaro Bianchini – dobbiamo 

e possiamo però lottare per il 
secondo”. Per farlo non sono 
più ammessi errori, a partire 
dalla prossima partita contro 
il Ronciglione. Gli avversari 
di turno navigano in pessime 
acque e all’andata furono 
sconfitti con un sonoro 7-1, 
precedente che fa sperare in 
un esito positivo. “Sabato – 
conclude Bianchini – dobbiamo 

assolutamente vincere. 
Dobbiamo guardare avanti, il 
Santa Marinella è alla nostra 
portata e possiamo scavalcarlo. 
Contro il Ronciglione non sarà 
facile, ma ci prenderemo i tre 
punti anche per tenere a bada 
il Futsal Ostia. Da qui alla fine 
proveremo a vincerle tutte, è 
l’unico modo per raggiungere il 
traguardo che ci è rimasto”. 

OBIETTIVO SECONDO POSTO ANCORA POSSIBILE, ORA SOLO 3 PUNTI
ULTIMO ASSALTO 

  Alessandro Bianchini  
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ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

VALLE DEI CASALI
SERIE C2 / GIRONE A
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BIAGINI: “SERVIRÀ  SUBITO LA MASSIMA CONCENTRAZIONE” 
PRONTI PER RIPARTIRE 

Secondo e ultimo weekend di 
riposo per il Valle dei Casali, 
fermo in virtù degli ottavi di 
Coppa Lazio. La compagine del 
presidente Ciotti, però, non è 
rimasta con le mani in mano e ha 
cercato di mantenersi in forma 
con due amichevoli di livello, 
prima con la Stella Azzurra 
e poi con la Lazio Calcetto.  
Buone indicazioni – Sono 
arrivate due sconfitte, ma 
anche delle buone indicazioni. 
Walter Biagini ci racconta il 
6-1 incassato nella sfida contro 
i biancocelesti: “Nonostante il 
punteggio finale, si è trattato di 
un ottimo test. Fino a cinque 
minuti dalla fine, infatti, il risultato 
ci vedeva sotto solamente 3-1. 
Ovviamente la Lazio Calcetto ha 
dimostrato di essere di un’altra 

categoria: indubbiamente si parla 
di una formazione superiore 
alla nostra sia fisicamente che 
tatticamente. Noi, però, ci siamo 
difesi bene e, quando abbiamo 
potuto, abbiamo contrattaccato. 
La cosa che mi ha soddisfatto 
maggiormente è stata vedere i 
ragazzi concentrati fino all’ultimo 
minuto. Non abbiamo mai 
abbassato la guardia, chiunque è 
entrato ha dato il massimo. Al di 
là delle assenze, ho avuto ottime 
risposte a livello di collettivo”. 
Serve attenzione – Contro 
la squadra di Zannino, si è visto 
un Valle dei Casali concentrato, 
ma in questa stagione spesso e 
volentieri Michilli e compagni 
si sono concessi imperdonabili 
cali mentali: “Dobbiamo lavorare 
tantissimo sull’attenzione – 

ammette il mister –. Con la 
Stella Azzurra abbiamo disputato 
un primo tempo quasi perfetto, 
poi a inizio ripresa, come è 
già capitato più volte, siamo 
tornati in campo deconcentrati 
e abbiamo subito preso tre gol. 
In questo sport bastano cinque 
minuti per incassare diverse reti 
e compromettere un match. 
Un paio di errori in sessanta 
minuti ci possono stare, ma 
una squadra che lotta per la 
salvezza non può permettersi 
certi rilassamenti. Non 
possiamo sempre rincorrere”. 
Maledetta pausa – Due 
amichevoli prestigiose, ma resta il 
rammarico per non aver potuto 
dare continuità alle due vittorie 
consecutive conquistate contro 
Spinaceto e Triangolazio: “Questa 

sosta forzata ha interrotto 
il nostro ritmo – spiega 
l’allenatore –. Con questo non 
voglio dire che avremmo vinto, 
ma quantomeno avremmo 
potuto provare a sfruttare 
l’euforia dell’ambiente. Invece 
sono arrivate due settimane 
di stop. Abbiamo disputato 
due gare, ma, senza i tre punti 
in palio, è normale che la 
tensione non fosse al massimo. 
È proprio su questo aspetto 
che dovrò lavorare tantissimo. 
Sarà importante ritrovare la 
massima concentrazione a 
livello mentale, perché sabato 
ci aspetta una gara difficilissima 
contro il Santa Marinella, 
formazione ancora in lotta 
per la vittoria del campionato. 
Servirà una prestazione 
super, sulla falsariga di quella  
disputata all’andata, quando 
riuscimmo a mettere in 
difficoltà i nostri avversari, 
subendo solo all’ultimo il gol 
del definitivo 2-1. Da quella 
sfida, però, è passato un girone 
intero e sono cambiate tante 
cose. Di sicuro dovremo 
fare una gara tattica perché il 
Santa Marinella ha un ottimo 
tecnico che sa come disporre 
la sua squadra. In più davanti 
può contare su un giocatore 
come De Fazi, in grado di fare 
la differenza. Dovremo essere 
bravi a non mollare neppure 
un centimetro, un risultato 
positivo darebbe tanto morale 
al gruppo in vista delle due 
delicatissime trasferte contro 
Futsal Ostia e Villa Aurelia”.

  Il tecnico Walter Biagini  
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I LIDENSI VANNO SOTTO 4-0, POI AMBRA REGALA I QUARTI 

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Tanta, troppa sofferenza. Il 
Futsal Ostia supera gli ottavi 
di Coppa Lazio, ma che fatica. 
Dopo il 4-0 dell’andata, la gara 
di ritorno con il Divino Amore 
sembrava poter essere una pura 
e semplice formalità, invece 
per poco non si è trasformata 
in un vero e proprio incubo. 
A rimettere le cose a posto, 
per fortuna, è arrivato il gol 
di Salvatore Ambra, che ha 
scongiurato i calci di rigore 
e consegnato alla squadra di 
Ferrara il passaggio del turno. 
Sicurezza eccessiva – 
Matteo Zani aveva profetizzato 
una trasferta insidiosa, ma 
nessuno, probabilmente, 
si attendeva di patire così 
tanto: “Siamo scesi in campo 
convinti di essere già qualificati 
– ammette Matteo Gentili 
–. Abbiamo preso la partita 
sottogamba e incassato gol 
su ingenuità difensive che non 
avremmo mai commesso, se 
non fosse stato per l’eccessiva 
sicurezza dovuta al risultato 
dell’andata. Eravamo scarichi 
già dal riscaldamento e il mister 
se ne era accorto. È stata tutta 
una questione mentale: ci 
siamo adagiati troppo sul 4-0 
conquistato nei primi sessanta 
minuti. Per fortuna, nonostante 
tutto, abbiamo raggiunto i quarti 
e siamo felici per questo”. 
Obiettivo Final Four – 

Verrebbe quasi da dire: “Tutto 
è bene quel che finisce bene”. 
Magari a bassa voce, per non 
farci sentire da Alessio Ferrara, 
visibilmente contrariato al 
termine della sfida persa 
malamente 4-1. Fatto sta 
che l’avventura in coppa 
può continuare: “Ci teniamo 
tantissimo a raggiungere la Final 
Four – spiega l’ex Stella Azzurra 
–. È un obiettivo che vogliamo 
centrare a tutti i costi, anche in 
virtù del campionato altalenante 
che stiamo disputando. La 
coppa è ormai diventata una 
priorità, ma questo non vuol 
dire tralasciare il campionato. 
Puntiamo ancora ai playoff”. 
Ostacolo Villa Aurelia 
– In classifica, il terzo posto, 
l’ultimo valido per accedere agli 
spareggi della post season, dista 
quattro lunghezze. Patalano 
e compagni non possono 
più permettersi passi falsi e 
questo vale già dalla trasferta 
sul campo del Villa Aurelia. 
All’andata i lidensi si imposero 
di misura, con il gol del 2-1 di 
Granato che arrivò solo nei 
minuti di recupero. Si prospetta, 
dunque, un impegno tutt’altro 
che semplice: “Dovremo 
evitare l’approccio di sabato 
scorso – conclude Gentili –. 
Sarà fondamentale scendere in 
campo con la mentalità giusta, 
anche perché giocheremo su 

un campo difficile e contro una 
squadra ostica. Noi, però, non 
possiamo far altro che vincere. 

Per centrare i playoff, da qui alla 
fine dovremo ambire sempre ai 
tre punti”.

QUALIFICAZIONE COL BRIVIDO 

FUTSAL OSTIA ITEX
SERIE C2 / GIRONE A
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DELL’OMO AMARO: “NON IL CAMPIONATO CHE AVREMMO VOLUTO” 

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

Un’altra settimana va in archivio con le 
squadre di Ostia protagoniste in positivo 
e in negativo. Prima le cattive notizie, che 
arrivano dagli Allievi di casa Futsal, sconfitti 
4-1dal La Salle, come pure i Giovanissimi 
Itex e Futsal battuti rispettivamente da 

Villa York per 1-7 e Atletico Torrino 
per 3-5. Le buone notizie arrivano dalla 
Juniores del Futsal Ostia, che si è imposta 
per 6-5 sul Futsal City Roma. In grande 
spolvero la formazione  che milita nel 
girone B della serie D. Il 10-3 inflitto al 

Real Mattei, interrompe un digiuno di 
punti che durava dal lontano 11 gennaio. 
Fatto poco – L’ampia vittoria è arrivata 
contro l’ultima della classe e molto 
onestamente Daniel Dell’Omo, giocatore 
e direttore sportivo ha dichiarato: “Il 
risultato è anche frutto di un avversario che 
non era al nostro livello. Abbiamo giocato 
bene, conducendo sempre la partita, subito 
indirizzata verso il nostro lato dal gol di 
Alessio Dell’Oste. Siamo soddisfatti a metà, 
avevamo immaginato una stagione diversa 
per noi, ora non ci resta che salvare il resto 
del campionato giocando con il cuore”. La 
squadra, in effetti, sulla carta valeva almeno 
il quarto o il quinto posto, ma il campo ha 
decretato altro con il rischio di rivedere 
i piani anche per la prossima stagione. 
“Inutile girarci attorno – ha proseguito 
Dell’Omo – miravamo alla parte alta della 
classifica, ma non siamo stati all’altezza 
dei nostri obiettivi. Abbiamo buttato 
al vento partite che potevamo portare 
tranquillamente a casa e non siamo quasi 
mai stati in grado di ribaltare le situazioni 
sfavorevoli nelle quali siamo incappati. 
Potevamo e dovevamo fare meglio, 
purtroppo il gruppo non è stato compatto 
e si sono visti i risultati. Per quanto 
riguarda il prossimo anno è presto per 
parlarne, ma alcune cose andranno riviste”. 
Il derby – L’unica cosa rimasta da fare è 
salvare il salvabile di una stagione storta. 
Giocare almeno per l’onore, provando in 
tutti i modi a finire il campionato in maniera 
un po’ più dignitosa. La voglia, senz’altro, c’è 
e la prossima partita di campionato con la 
Roma servirà a dimostrare quanto l’Ostia 
sia determinato a finire bene l’anno. “Noi 
però – confessa il DS – un pensierino lo 
stiamo facendo anche alla partita del primo 
marzo, quando affronteremo il Fiumicino. 
Molti dei nostri sono di quella città, è quasi 
un derby e la voglia di fare bella figura 
contro una squadra al momento seconda 
in classifica, ci spronerà a tirare fuori il 
meglio di noi stessi”.

ANNATA NO 

ITEX LIDO DI OSTIA
SETTORE GIOVANILE

  Matteo Gentili 

  Daniel Dell’Omo  
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ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

COLLI ALBANI
SERIE C2 / GIRONE B

IL COLLI ALBANI CERCA I PUNTI PER OTTENERE LA SALVEZZA

Si è chiuso l’ultimo sabato di 
pausa per il Colli Albani, che 
ha approfittato della sosta di 
due settimane per prepararsi 
al meglio allo sprint finale del 
campionato. Nove partite nelle 
quali la formazione di mister 
Roberto Pisaturo dovrà cercare 
di ottenere i punti necessari per 
conquistare l’obiettivo stagionale 
della salvezza.
Ritorno in campo – Una 
pausa che il Colli Albani ha 
sfruttato lavorando con intensità 
sul campo e  disputando 
anche alcune gare amichevoli, 
importanti per provare a 
mantenere alto il ritmo partita 
in assenza di match ufficiali. 
L’ultimo test è stato contro il 
Città di Ciampino, ex formazione 

di mister Pisaturo: “Abbiamo 
giocato alcune amichevoli – 
spiega Matteo Lufrani, pronto 
a tornare in campo a più di tre 
mesi dall’infortunio – e ci siamo 
preparati al meglio nel corso di 
tutte e due le settimane in cui 
il campionato ha osservato la 
pausa. Abbiamo ricompattato 
il gruppo e svolto un lavoro 
molto intenso in campo”. 
Non sarà facile raggiungere 
la salvezza, ma il Colli Albani 
non ha alcuna intenzione di 
alzare bandiera bianca prima 
del tempo: “Abbiamo l’obbligo 
morale di provarci – prosegue 
Lufrani – anche perché finché la 
matematica non ci condanna è 
doveroso crederci fino in fondo. 
Dobbiamo giocare partita dopo 

partita come una finale e cercare 
di raggiungere quello che è il 
nostro obiettivo stagionale.”
Pericolo Vigor Perconti 
– Al ritorno in campo in 
campionato, il Colli Albani di 
mister Roberto Pisaturo dovrà 
vedersela contro un’avversaria 
davvero pericolosa e in 
grandissima forma: la Vigor 
Perconti, formazione reduce 
dal positivo doppio confronto 
di Coppa Lazio contro la Tor 
Tre Teste, che ha promosso i 
rossoblu ai quarti di finale della 
manifestazione: “Se è vero che 
da una parte abbiamo avuto 
la possibilità di recuperare un 
po’ di energie in questi quindici 
giorni – prosegue Lufrani -, è 
altrettanto vero che la Vigor 

Perconti ha avuto modo di 
vconservare il ritmo partita 
meglio di noi. Sarà una gara 
difficile e noi ce la metteremo 
tutta contro una squadra 
molto esperta e che dovremo 
affrontare prestando la massima 
attenzione per tutti e sessanta 
i minuti”. Nella sfida di sabato, 
inoltre, potrebbe esserci anche 
il ritorno in campo di Lufrani, 
fermo da fine ottobre per 
infortunio e tornato finalmente 
a disposizione di mister Pisaturo: 
“Ho lavorato duramente in 
queste settimane – conclude 
il giocatore – per rimettermi 
in forma e ritrovare la miglior 
condizione fisica. Se il mister lo 
riterrà opportuno, saprò farmi 
trovare pronto”.

PRONTI AL RUSH FINALE

Contatto diretto: 

Tel. 800.390.288 / info@energyti.it / energyti.it

  Matteo Lufrani  
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

VIRTUS PALOMBARA
SERIEC2 / GIRONE B

TORNA IL CAMPIONATO, TAVANO: “SE VINCIAMO SIAMO AL 51% DEL PERCORSO” 
Tutto davvero molto semplice per la 
Virtus Palombara che agguanta i quarti di 
Coppa Lazio dopo aver battuto il Velletri 
nel doppio confronto. La vittoria per 3-5 
dell’andata aveva già proiettato Tavano 
e compagni con un piede e mezzo ai 
quarti e il 7-0 di Fiano Romano non ha 
fatto altro che rafforzare e cementificare 
l’aritmetica del passaggio del turno. 
Purtroppo non è tutto oro quello che 
luccica e un brutto episodio nel finale di 
partita ha parzialmente rovinato la festa.  
Le scuse - Il fatto riguarda in prima 
persona Diego Tavano: “Dopo 18 anni di 
carriera – commenta l’ex CT Eur -, non 
mi è arrivato più l’ossigeno al cervello 
e non ci ho visto più. Ho subìto un fallo 
molto brutto, palesemente premeditato 
e a farne le spese sono stato solamente 
io. È un mezzo scandalo e purtroppo non 
ci sono neanche le telecamere per poter 
dimostrare quanto sto dicendo. In una fase 
di gioco mi sono spostato in posizione 
di pivot e all’improvviso, dopo che avevo 
già scaricato il pallone, un giocatore del 
Velletri mi è entrato da tergo in maniera 
brutale. Un fallaccio in piena regola: mi 
sono alzato in piedi e ho inveito contro 
di lui. Risultato? Espulsione per me e giallo 

per lui... Sicuramente ho sbagliato, ma è la 
terza espulsione che rimedio in carriera e 
ho la coscienza apposto. Non è la prima 
volta che subisco interventi del genere, 
ma stavolta siamo andati oltre il limite, 
ho rischiato davvero di farmi molto male 
e ancora porto i segni dell’intervento. 
Una cosa però è certa, per sabato, in 
campionato ce la farò”. Contro il Velletri 
è stata una grande prestazione di tutta 
la squadra: “Abbiamo giocato benissimo, 
nonostante le assenze di Baldelli e 
Rocchi. Sono contento, anche sul piano 
personale, perché ho segnato due gol e 
fatto due assist. La squadra è viva e forte: 
dobbiamo continuare questo percorso 
e non sarà la mia squalifica il problema”.  
La Spes - Problema della squalifica che 
in campionato non si pone. Sabato il 
Palombara sarà impegnato contro il Poggio 
Fidoni: “E’ una partita da non sottovalutare 
– prosegue Tavano -, sono un avversario 
da rispettare. Il loro è un campo molto 
piccolo ma ce la giocheremo a viso aperto: 
siamo la squadra più forte e dobbiamo 
dimostrarlo. Per noi è un crocevia 
importante, se riuscissimo a vincere 
potremmo considerarci al 51% del nostro 
cammino verso la vittoria del campionato”. 

SOTTO COL FIDONI 
TOR TRE TESTE BEFFATO ALL’ULTIMO SECONDO 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

SI VA AI QUARTI 

Dopo la sconfitta di misura per 2-1 maturata 
in casa del Tor Tre Teste, la Vigor Perconti, 
sabato pomeriggio, cercava la rimonta per 
aggiudicarsi il pass per i quarti di finale di 
Coppa Lazio. Il derby, disputato di fronte 
ad una settantina di persone che hanno 
gremito gli spalti dell’impianto di via Grotta 
di Gregna, è stato combattutissimo ed ha 
visto prevalere, al termine di un’autentica 
battaglia, proprio la compagine blaugrana, 
uscita vincitrice dal confronto per 4-2. 
Malfatti rimette la partita sui 
binari giusti – Era iniziato male, tuttavia, il 
match per i locali, trafitti al 12’ da un preciso 
diagonale di Isabella. Sotto 0-1, Magrini 
e compagni non si sono persi d’animo, 
cominciando ad attaccare per ribaltare le 
sorti dell’incontro e della qualificazione. 
Tra il 22’ ed il 23’il  match ha uno scossone, 
frutto della punizione vincente di Cristiano 
Valentini e del destro di Massimiliano 
Malfatti: “Ho fatto gol in un momento 
delicato della sfida, perché avevamo appena 
pareggiato e ci serviva un’ulteriore rete per 

arrivare all’intervallo in vantaggio. La gara 
è stata apertissima, ma il nostro grande 
cuore ha avuto un ruolo determinante 
nell’economia del passaggio del turno: 
volevamo i quarti, ce li meritavamo e 
ce li siamo conquistati con una prova di 
carattere, che sottolinea la forza di una 
squadra forte come la nostra. Ci godiamo 
questo splendido successo, giunto sul filo di 
lana, e ora speriamo di evitare nel prossimo 
scontro il Palombara ed il Minturno”. 
Bascià regala il derby – La ripresa 
si è aperta, invece, con il terzo sigillo 
blaugrana, frutto del tap-in di Bascià, il 
quale si è ripetuto, ormai a tempo scaduto, 
con il 4-2 che ha deciso la qualificazione: 
“Finora questo è il gol più importante della 
stagione – ha commentato il match winner 
–. Aggiudicarsi un derby così è ancora più 
bello, un’emozione indescrivibile. Credo 
che la Vigor abbia meritato il passaggio del 
turno, perché ci ha creduto sino in fondo, 
senza risparmiarsi mai, nemmeno dopo le 
espulsioni pesanti di Screponi e Ceccarelli”. 

Triangolazio, Castel Fontana e Tor Tre Teste: 
si accomodi il prossimo avversario da 
battere!

VIGOR PERCONTI
SERIE C2 / GIRONE B

  Diego Tavano  

  L’esultanza di Bascià dopo un gol al Tor Tre Teste  
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  Salvatore Corsaletti  

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

Finalmente è arrivato il 
momento di tornare in 
campo. Dopo due settimane 
di stop forzato, il Castel 
Fontana riprenderà a 
lottare per lo sprint finale 
in campionato: “Avremmo 
giocato con piacere anche 
in questo periodo – sorride 
Alessio Chinea – avrebbe 
voluto dire che saremmo 
andati avanti in Coppa Lazio. 
Invece, purtroppo, ci siamo 
dovuti fermare anzitempo, 
non centrando un obiettivo 
stagionale che ci eravamo 
presissati ad inizio dell’anno. 
Pazienza, ormai abbiamo 
metabolizzato questa 
delusione e siamo pronti per 
tornare a far punti”. 
Stop forzato - In queste 
due settimane, i ragazzi di 
Guiducci non hanno comunque 
perso il ritmo partita, visto 
che hanno disputato due 
amichevoli prima con l’Edilisa 
e poi con il Città di Ciampino: 
“Entrambe sono andate bene 
– commenta Chinea – oltre 
ai due test, abbiamo fatto 
anche un piccolo richiamo 
di preparazione per fare 
l’ultimo pieno di benzina in 
vista dello sprint finale in 
campionato. Adesso viene il 
bello e non possiamo proprio 
più sbagliare, a cominciare 
dalla partita di sabato contro 
l’Atletico Anziolavinio”.  

L’ostica trasferta – 
All’andata non ci fu storia, 
il Castel Fontana si impose 
per 11-5: “Ma stavolta sarà 
diverso, perché giocheremo 
in casa loro. Ogni avversario è 
difficile da incontrare perché 
contro di noi dà sempre il 
massimo, tutti ci vogliono 
battere. Dobbiamo fare 
attenzione in particolare a 
Moncada, che ha già 29 gol”.
Poco più di un mese - 
Sbagliare adesso vorrebbe 
dire compromettere 
seriamente il cammino per 
la corsa verso la Serie C1: “Il 
nostro obiettivo è arrivare al 
big match con il Minturno con 
almeno un punto di vantaggio 
come adesso, ma è chiaro 
che tutti noi speriamo che 
la nostra diretta antagonista 
possa incappare in un passo 
falso da qui al 29 marzo. 
Puntiamo ad arrivare allo 
scontro diretto con due 
risultati su tre a disposizione. 
Se al termine di quella partita 
saremo ancora in vetta alla 
classifica, allora vorrebbe 
dire essere ad un passo dalla 
promozione. Dopo di ciò, 
contro Velletri, Città di Latina 
e Terracina non sbaglieremo 
per nessun motivo al mondo”. 
Sabato saranno tutti a 
disposizione tranne Maggi. Il 
Castel Fontana è pronto per 
lo sprint finale.

ALESSIO CHINEA: “E ADESSO NON POSSIAMO PIU’ SBAGLIARE”
DI NUOVO IN CAMPO

REAL CASTEL FONTANA
SERIE C2 / GIRONE C

TRE PUNTI CON IL DIVINO AMORE PER SPERARE 
ULTIMO APPELLO 
Otto partite alla fine, otto finali. La situazione 
del Casalbertone è sotto gli occhi di tutti, per 
guadagnare almeno i playout serve l’impresa. 
Sono sei i punti da recuperare all’Iris, la squadra 
che occupa l’ultimo posto utile per accedere agli 
spareggi e se i giallorossi ancora credono di avere 
possibilità di salvarsi non possono più sbagliare. 
Speranze – Il campionato è stato sospeso 
per la coppa, ma la squadra di Corsaletti non si 
è fermata. “Abbiamo fatto delle amichevoli – ha 
dichiarato il  mister – con Torrenova, Spinaceto e 
la Juniores del 3Z, per preparare al meglio il rush 
finale. Abbiamo ripassato schemi e situazioni 

tattiche, la squadra ha risposto bene, ma da 
qui alla fine non possiamo più lasciare punti 
per strada”. L’ultima vittoria del Casalbertone, 
l’unica in campionato, risale alla partita d’andata 
con il Divino Amore, proprio l’avversario che i 
giallorossi avranno di fronte sabato prossimo al 
Roma 6. “Speriamo che questa partita ci porti 
bene – ha proseguito Corsaletti – anzi dobbiamo 
crederci, perché bisogna fare più punti possibili”. 
Tranquillità – Il rischio, in questa situazione, 
è che i giocatori possano aver già staccato la 
spina, non ritenendo più possibile l’impresa. 
“Da allenatore – ha concluso il mister – non 

mi sono mai trovato in una situazione come 
questa, dettata da contingenze ben note. I 
ragazzi non scendono in campo tranquilli, ma al 
termine di ogni partita, tutti si stupiscono della 
nostra posizione di classifica.  La società, però, si 
sta già muovendo e si farà trovare preparata in 
ogni caso. Intanto proviamo a prenderci questi 
playout, il resto si vedrà”.

CASALBERTONE
SERIE C2 / GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

PASSA IL CENTOCELLE, NON RIMANGONO CHE I PLAYOFF 
All’Anni Nuovi l’ impresa disperata 
non riesce. La vittoria dei gialloblu 
sul Centocelle per 3-2 non è stata 
sufficiente agli uomini di Gugliara 
per passare il turno e continuare 
l’avventura in coppa. Troppo pesante, 
infatti, è stato il passivo subito 
all’andata, ai ciampinesi non resta che 
raggiungere l’unico obiettivo rimasto 
in stagione: un posto nei playoff. 
Rimpianti – L’Anni Nuovi però ci 
ha provato, ma la tante mole di gioco 
vista al Pala Tarquini non è stata 
tradotta in altrettanti gol. “Siamo 
stati troppo lenti – constata amaro 
Orsola – abbiamo sbagliato troppo 
nonostante i tanti minuti di possesso 
palla. Loro sono stati più concreti, la 
differenza tra noi e il Centocelle , nel 
doppio confronto, è stata anche in 
questo aspetto”. I gol che non sono 

arrivati hanno impedito ai ciampinesi 
di essere ripescati tramite la classifica 
avulsa. “Il mister – ricorda Orsola – 
ci aveva prospettato questa ipotesi, 
ma secondo me non avrebbe dovuto 
dircelo. Doveva spronarci nel cercare 
le realizzazioni necessarie a passare 
direttamente il turno. Pazienza, 
adesso rituffiamoci nel campionato”. 
Playoff – La delusione di coppa, 
deve motivare ancora i gialloblu a 
raggiungere l’ultimo obiettivo rimasto. 
Contro l’Eagles, sabato, c’è l’occasione 
per blindare definitivamente il terzo 
posto. “È una finale – conclude 
Orsola – vincerla ci porterebbe a +4 
su loro, il che vorrebbe dire playoff a 
meno di cataclismi. Sarà difficile , ma 
giochiamo in casa e come si è visto il 
Pala Tarquini è il nostro fortino. Non 
sbaglieremo”.

ADDIO COPPA 

ANNI NUOVI
SERIE C2 / GIRONE C
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  Claudio Orsola  

  Il capitano Alessio Chinea  
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  Marco Riccialdi  

INDIVIDUATO IL PERICOLO: “OCCHIO A TESCIUBA” 

VIOLANTI: “ANDREMO A MARINO PER CONTINUARE A VINCERE” 
ESAME DI MATURITA’ 

SOSTA FINITA 

Ultimo fine settimana senza campionato 
per il Futsal Appia, che è dovuto rimanere 
ancora ai box complice il turno di Coppa 
Lazio che ha catalizzato l’attenzione del 
calcio a 5 regionale. In casa biancoblu rimane 
tanta la soddisfazione per un ultimo periodo 
che ha regalato una serie di risultati utili 
consecutivi, i quali hanno permesso agli uomini 
di Marcucci di risalire la china in classifica. 
Il peggio è alle spalle – Gianni Violanti, 
esperto pivot del roster dello Junior Tennis, 
ha analizzato il felice momento della sua 
compagine: “Il peggio è ormai alle spalle e credo 
lo certifichino i recenti esiti conseguiti, che ci 
stanno consentendo di recuperare posizioni in 

graduatoria. Sicuramente gli innesti di dicembre 
sono stati determinanti per far riprendere 
la nostra squadra, che adesso si sente meno 
vulnerabile e più cosciente dei propri immensi 
mezzi a disposizione”. L’obiettivo ora è non 
fermarsi: “Dobbiamo salvarci, questo è quello 
che conta principalmente – ha proseguito 
l’ex Colleferro –. Certo, se però dovessimo 
mantenere un ritmo del genere persino nel 
prossimo mese, allora potremmo cominciare 
a pensare a qualcosa di maggiormente 
sostanzioso”. L’Appia tornerà in campo contro 
l’Atletico Marino, in trasferta: “Sarà una partita 
difficile, poiché affronteremo un avversario 
quadrato e molto forte in attacco. Cercheremo 

di vincere per prolungare la nostra striscia 
positiva”.

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

FUTSAL APPIA 23
SERIE C2 / GIRONE D

FUTSAL DARMA
SERIE C2 / GIRONE D 

Alla ricerca della perfezione. Così si può 
sintetizzare il periodo di stop, causa coppa, 
passato dal Darma. “Ci siamo allenati – 
conferma il DG Marco Riccialdi – per 
colmare alcune lacune e affinare determinati 
movimenti, in modo da farci trovare 
preparati in questo finale di stagione”. 
Recuperi – Non solo i movimenti in campo 
sono stati provati e riprovati, la sosta è servita 
anche per recuperare gli infortunati. “Non 
avremo tutti al 100% - avverte il diggì – perché 
chi è stato tanto tempo fuori non può essere 
già al top della forma, ma almeno potremo 
contare su rientri importanti per noi. Infatti 

Marras e Conte torneranno a disposizione 
e saranno molto utili nella prossima partita”. 
Impegno ostico, lo scontro con il Tor Tre 
Teste che potrebbe rimettere in corsa i 
neroverdi per le prime posizioni. “Quella 
partita ci dirà molto – prosegue Riccialdi – su 
cosa sarà di noi in questo finale di stagione”. 
Attenzione – “Sarà una partita da affrontare 
con la giusta attenzione – continua il DG – 
e servirà il piglio giusto”. C’è un’ulteriore 
considerazione da fare. Il Tor Tre Teste è 
reduce da un tiratissimo doppio confronto 
in coppa, cosa che potrebbe aver tolto loro 
energie fisiche e mentali. “Non credo – 

conclude Riccialdi – dopo tutto hanno giocato 
di sabato e non in un  turno infrasettimanale. 
Anzi, rischiamo di trovare una squadra in cerca 
di riscatto. Ribadisco che dobbiamo stare 
molto attenti, perché abbiamo tutte le carte in 
regola per puntare in alto in queste partite che 
restano da giocare. Sarebbe facile individuare 
in Follega il pericolo maggiore, ma non la 
vedo così. Per me Tesciuba sarà il giocatore da 
tenere d’occhio”. 

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

Qualificazione sfumata per 
i lepini, battuti dal Minturno 
nella partita di ritorno degli 
ottavi di finale di Coppa Lazio 
per 5-2, dopo essere stati 
sconfitta all’andata per 7-2. 
Anche se la coppa non era il 
principale obiettivo stagionale, 
resta un passivo pesante da 
digerire per la squadra che 
sta dominando il girone D. 
Poco concreti – Il primo 
posto in solitaria nel proprio 
gruppo non è infatti servito a 
imporsi nel doppio confronto 
con la squadra del presidente 
Di Ciaccio, dimostratasi 
superiore all’andata e al ritorno. 
“Sapevamo di avere contro un 
avversario molto forte – ha 
dichiarato Gabriele Lidano – 

ma noi l’abbiamo affrontato a 
viso aperto e con tanta voglia 
di fare risultato. Purtroppo è 
andata male”. Forse la testa 
dei ragazzi di mister Manni 
era già al campionato, vero 
obiettivo di inizio stagione, 
ma come ha ribattuto Lidano: 
“Il nostro impegno non è 
mai mancato. Loro sono stati 
più bravi di noi, senz’altro 
più concreti nel mettere a 
segno le occasioni che si sono 
procurati, al contrario nostro, 
troppo imprecisi sotto porta. 
Inoltre, nella partita di ritorno, 
hanno pesato alcune assenze. 
Tra infortuni e compagni di 
squadra che non hanno potuto 
essere della mischia per motivi 
di lavoro, non eravamo al 

completo per potercela giocare 
al meglio. Pazienza, la sconfitta 
brucia, ma andiamo avanti”. 
L’obiettivo – La delusione 
per come la coppa sia finita 
va esorcizzata in fretta. Sabato, 
infatti, torna il campionato e se 
i cinque punti di vantaggio sul 
Frosinone sembrano essere 
un vantaggio rassicurante, 
ricordare che mancano sette 
partite alla fine è il giusto 
modo per tramutare il senso di 
frustrazione che normalmente 
una sconfitta porta, nella 
rabbia agonistica necessaria 
per tornare a vincere, unico 
modo per cacciare via le 
paure e riacquistare sicurezza. 
In campionato, il Paliano, 
dopo aver messo a segno 

tredici vittorie consecutive, 
ha avuto un calo fisiologico, 
balbettando tra Centocelle e 
Darma. La vittoria contro l’Iris 
ha riportato il buon umore e 
nelle giornate che mancano 
i biancoazzurri proverranno 
sicuramente  a centrare un 
nuovo filotto positivo. Il T&T 
sarà il prossimo avversario 
e come tutte le squadre in 
cerca dei punti salvezza sarà 
un ostacolo molto duro da 
superare. “Da qui alla fine – 
ha concluso Lidano – tutte le 
partite saranno come finali. 
Non possiamo permetterci di 
perdere punti, daremo sempre 
il massimo per vincerle tutte. 
Daremo cuore e anima per 
portare a casa il successo finale”.   

TROPPO FORTE IL MINTURNO, LA TESTA TORNA AL CAMPIONATO 
ADDIO COPPA 

CITTÀ DI PALIANO
SERIE C2 / GIRONE D

"BAR DELLO SPORT"
di MARCO DI GIULIO

PALIANO (FR)
CELL.3389932728

TRASPORTO 
LATTE

ROMOLO AMERIGO
PALIANO (FR)

CELL.3382898424

  Gianni Violanti  
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ATLETICO MARINO
SERIE C2 / GIRONE D

VIALE MAZZINI, 1 - MARINO
VIA GUSTAVO DE LUCA 8 - MARINO

CELL.: 347 3626224 - 340 6436970

IL T&T DI NUOVO ASSENTE, SARÁ 6-0 QUESTA VOLTA?
La storia si ripete. I castellani 
avrebbero dovuto recuperare la 
partita con il T&T, non disputata il 
18 gennaio scorso, ma nemmeno 
i questa occasione l’avversario 
si è presentato. “A dirla tutta 
– racconta il dirigente Ciro 
Bardelloni – nemmeno l’arbitro si 
è presentato. Abbiamo chiamato 
in federazione che ci ha mandato 
il primo sostituto disponibile, 
una volta fatto il riconoscimento 
siamo tornati a casa”. Stando così 
le cose è facile ipotizzare che al 
T&T dovrebbe essere inflitto il 
6-0 a tavolino, ma tutti restiamo 
in attesa di comunicazioni ufficiali. 
Le prove – I tre punti che 
dovrebbero essere assegnati ai 
rossoblu sono ossigeno. Il Marino 
potrebbe raggiungere il Darma 
in classifica e scavalcare così il 
Centocelle, balzo importante che 
darebbe sicuramente fiducia ai 
ragazzi di mister Mauro Bardelloni 
per affrontare al meglio il finale di 
stagione infuocato. Sebbene non 
si sia giocato, l’Atletico non si è 
certo fermato. “Ci siamo allenati – 
racconta Luca Caracci – e abbiamo 
disputato anche un’amichevole 
con il Città di Ciampino, finita 
5-5. È stata l’occasione per 
affinare ulteriormente il lavoro 
fatto fin ora e provare qualche 
nuova soluzione”. Oltre al lavoro 
tecnico e tattico, la sosta sarà 
servita anche per recuperare 
qualche infortunato. L’infermeria 

è stata quasi sempre piena questa 
stagione e poter finalmente 
contare su tutti gli effettivi, 
sarebbe un sospiro di sollievo per 
l’ambiente. “Intanto – prosegue 
Caracci – speriamo di recuperare 
subito il capitano Stefano Fiacchi. 
Contro il T&T avrebbe dovuto 
scontare un turno di squalifica, 
nella prossima di campionato 
dovrebbe tornare a disposizione”. 
Sabato, infatti, servirà tutta 
l’esperienza possibile perché a 
Marino arriva il Futsal Appia. La 
squadra di mister Marcucci è una 
delle più in forma del momento e 
con 5 vittorie di fila si è tirata fuori 
dalle sabbie mobili, ma ancora non 
può dirsi completamente salva. 
“Queste sono le partite più difficili 
– conclude Caracci – ma non per 
questo dobbiamo farci spaventare. 
Dobbiamo dare il massimo fino 
alla fine, non abbiamo ancora 
riposto l’ambizione di puntare 
a posizioni di classifica più alte. 
Cercheremo i tre punti per 
continuare la risalita, l’obiettivo 
è arrivare il più in alto possibile”. 
I giovani – Grande amarezza per 
l’U21 del duo Amadei/Di Marzio. 
Contro la Vis Subiaco, infatti, i 
giovani rossoblù perdono 6-5 tra 
le mura amiche. Nel prossimo 
turno, contro il Casal Torraccia, 
anche se si prospetta un ostico 
impegno, i castellani faranno del 
loro meglio per trovare il pronto 
riscatto.

ALTRO RINVIO 
MISTER TADDEI E IL FIGLIO MATTIA SI RACCONTANO

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

Quando parla della sua 
avventura da tecnico di 
una delle due formazioni 
di Pulcini della Virtus 
Colli Albani, Flavio Taddei 
forse non si rende conto 
delle corde d’entusiasmo 
ed empatia che arriva a 
toccare. Ci racconta l’inizio 
della sua esperienza, nata 
da un’amicizia trentennale 
con Mirko Cignitti, suo ex 
mister, e perché sia tanto 
piacevole insegnare ai più 
piccoli. A trentotto anni, 
Flavio non solo allena, 
ma proprio non riesce a 
riporre gli scarpini: “È il 
sogno di ogni bambino, 

no? Continuare a giocare 
per sempre”, ci dice. E da 
quest’anno anche il suo 
piccolo Mattia gioca alla 
Virtus, nei Primi Calci.
Mister Taddei – “È 
il mio secondo anno 
da allenatore alla Virtus. 
Giocavo nella squadra 
di Mirko Cignitti, mio 
ex mister, che mi ha 
chiesto di affiancarlo 
in quest’avventura. 
Come tale continuo a 
considerarla, ho deciso di 
farlo per dare una mano. 
Ai bambini soprattutto: si 
trattasse di grandi, pure 
diciassettenni, la cosa non 

mi interesserebbe”. Ha 
le idee chiare, Flavio: “I 
bambini riescono a darti 
qualcosa in più, un piacere 
particolare. Ti ascoltano 
a differenza dei grandi, 
e sono ancora liberi da 
tutte le questioni che 
nascono nelle squadre di 
età più avanzata. Alleno la 
formazione degli Azzurri 
nata la passata stagione, e 
quest’anno rinforzata con 
tre innesti. Sedici bambini 
in tutto. Già lo scorso 
campionato è andato 
bene, e quest’anno sta 
andando anche meglio. 
Benissimo”. Conta 
l’uguaglianza in campo: “Il 
mio scopo è temprarli 
c a r a t t e r i a l m e n t e 
soprattutto: quando 
perdono qualcuno di 
loro piange, per esempio. 
Vero è che sono abituati 
a vincere, ma a quest’età 
conta digerire in modo 
sano i malumori. Tenendo 
tutti alla pari, dando spazio 
a tutti”. Flavio non riesce 
a smettere di giocare: 
“Finché il fisico me lo 
permetterà, continuerò. 
L’esperienza mi dà tanto 
materiale da trasmettere, 
e sicuramente porterò 
avanti a lungo l’attività 
da allenatore. La Virtus è 
un’ottima società, che ha 
oltretutto sede in belle 
strutture e presta molta 
attenzione alla sicurezza, 
grazie alla vicinanza con la 
famiglia Bini. Penso poche 

società a Roma siano 
dotate di defibrillatori, ed 
è una differenza che anche 
i genitori hanno notato”.
Sulle orme, Mattia – 
Già prima di camminare 
aveva il pallone tra i piedi, 
ci racconta papà Flavio, 
e con i suoi cinque anni 

sarebbe ancora piccolo 
per giocare. Ma la voglia 
era troppa, e quindi si 
allena coi Primi Calci di 
Semeraro: “Il mister mi 
mette in difesa, ma io gli 
dico sempre che voglio 
stare in attacco!”. Idee 
chiare, come il papà.

IL SOGNO DEI PIÙ PICCOLI

VIRTUS COLLI ALBANI ROMA 
SETTORE GIOVANILE

RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI

Via della Caffarelletta, 3 - 00179 Roma  
Tel. 0678348400 - Fax 0678141718 Cell. 3356574348

  Luca Caracci  

  Mattia Taddei  

  Flavio Taddei  
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Con la serie D ferma e la 
prima squadra costretta, 
dunque, ai box, spazio dedicato 
completamente al settore 
giovanile. Settore giovanile 
che ancora una volta ha 
regalato grandi soddisfazioni. 
Under 21 – La nota più lieta 
arriva dall’Under 21. Non tanto 
per il successo casalingo contro 
il Centocelle (abbastanza 
preventivabile), quanto 
piuttosto per il sorpasso ai 
danni del Casal Torraccia 
(sconfitto dall’Albano) che ha 
consegnato alla formazione di 
Bonanni la vetta solitaria della 
classifica. Lorenzo Amantini 
commenta così il 5-1 ottenuto 
domenica: “Abbiamo disputato 
un primo tempo sottotono, ma 
nella ripresa siamo cresciuti, 
abbiamo alzato i ritmi  e 
chiuso la gara. La vittoria 
è assolutamente meritata, 
perché dal punto di vista del 
gioco abbiamo sovrastato i 
nostri avversari, ma purtroppo 
ci siamo concessi qualche 
disattenzione difensiva di 
troppo. Soprattutto sul 3-0 
ci siamo adagiati pensando 
che la partita fosse già chiusa 
e c’è stato qualche minuto di 
sbandamento. In avanti, però, 
quando diamo ritmo, riusciamo 
a creare superiorità numerica 
e trovare spazi. Ultimamente, 
inoltre, stiamo imparando 
anche ad essere cinici sotto 
porta”. Come dimostrano 
le nove vittorie consecutive, 
la squadra ha ormai trovato 
una sua chiara identità: “Il 
gruppo è unito e siamo pronti 
a giocarcela fino in fondo. A 
questo punto i playoff sono 

diventati il nostro obiettivo 
minimo”. Un primo posto da 
onorare già dalla trasferta 
sul campo dell’Università Tor 
Vergata Romanina: “All’andata 
commettemmo l’errore di 
adattarci al loro gioco e al loro 
ritmo e alla fine arrivò solo un 
pareggio – conclude il capitano 
–. Questa volta dovremo essere 
bravi a fare il nostro futsal e ad 
evitare disattenzioni in difesa”. 
Juniores – Resta seconda, 
invece, la Juniores, che supera 
5-2 la Major Alessandrina, ma 
resta alle spalle del Palestrina. 
L’analisi spetta a Mirco Tiberi: 
“È stata una gara abbastanza 
difficile. I nostri avversari 
hanno espresso un buon gioco 
e mostrato tanta grinta, ma 
noi avevamo preparato bene 
questo match. Nel primo tempo 
abbiamo concesso pochi spazi, 
mentre nella ripresa abbiamo 
avuto un calo e ci siamo fatti 

mettere sotto per una decina di 
minuti. Alla fine, però, abbiamo 
legittimato il successo, anche 
se avremmo potuto vincere 
con più gol di scarto. Siamo 
stati poco cinici, ma abbiamo 
dimostrato di essere sempre 
più una squadra. E poi in casa 
siamo in grado di sfornare 
prestazioni eccellenti. Abbiamo 
buttato qualche gara di troppo, 
soprattutto con il Centocelle, 
ma crediamo ancora nella vetta”. 
Nel prossimo turno bisognerà 
far visita al San Vito: “Ormai 
sono tutte finali, per puntare al 
primo posto dobbiamo vincere 
sempre. Ci impegneremo al 
massimo come facciamo in ogni 
partita”.

AMANTINI E COMPAGNI SCAVALCANO IL CASAL TORRACCIA 
L’UNDER SI PRENDE LA VETTA 

HISTORY ROMA 3Z 
SERIE D

infooromaaz.it
www.romaaz.it
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OK GLI ALLIEVI, ATTESI ORA DAL MATCH CONTRO LA CAPOLISTA 
GIOVANISSIMI DA SBALLO 

HISTORY ROMA 3Z
SETTORE GIOVANILE

www.romaaz.it
infooromaaz.it

A completare il perfetto 
weekend dell’History Roma 3Z 
ci pensano Allievi e Giovanissimi. 
Entrambi vittoriosi ed entrambi 
secondi: l’obiettivo dei playoff 
è sempre più alla portata. 
Allievi – I ragazzi di Ciaravolo 
si sono imposti 5-1 contro 
l’Academy Zagarolo e hanno 
scavalcato il Palestrina, 
sconfitto nel big match contro 
l’Alphaturris, sempre più 
dominatrice del campionato e 
prossimo avversario di Alviti 
e compagni. Il punteggio, però, 
non deve ingannare; vincere è 
stato tutt’altro che semplice: 
“Tutti quanti pensavamo che 
sarebbe stato un incontro 
agevole, invece ci siamo dovuti 
ricredere. Nel primo tempo 
siamo stati lenti, abbiamo 
preso gol su una brutta uscita 
del nostro portiere, ma siamo 
riusciti a rimettere le cose in 
parità grazie ad un tiro libero. 
Nella ripresa, però, abbiamo 
dominato, mostrando un ottimo 
calcio a 5”. Il rendimento del 
2014 è stato finora perfetto, 
con sei vittorie su sei: “È la 
voglia di vincere sempre che ci 
sta premiando. Siamo ancora 
convinti di poter arrivare primi”. 
Per farlo bisognerà battere 
l’Alphaturris. Considerando il 
rendimento della capolista, che 
ha finora vinto tutte le gare, 
eccezion fatta per il pareggio 
sul campo de L’Airone, gli Allievi 
sono chiamati ad una mezza 
impresa: “Mi aspetto una grande 
gara – conclude Aragona –. 
L’unione può essere il nostro 
punto di forza. Sono fiducioso, 
abbiamo tutte le carte in regola 
per portare a casa i tre punti”. 

Giovanissimi – Prestazione 
eccellente per i Giovanissimi, 
che hanno asfaltato con un 
perentorio 16-2 il Divino Amore. 
Il risultato parla da solo: “È stata 
una gara semplice – confessa 
Luca Ciciotti –. Come dimostra 
il punteggio, ci abbiamo messo 
la giusta cattiveria e la gara si 

è subito fatta in discesa. Dopo 
la sconfitta con la Romanina, la 
squadra ha avuto una grande 
reazione. Siamo stati bravi a 
vincere, nonostante avessimo 
due assenze importanti”. La 
formazione di Zaccardi non 
smette di stupire: “Questa 
stagione doveva essere una 

sorta di prova, ma gara dopo 
gara ci siamo resi conti del 
nostro valore e adesso i 
playoff rappresentano il nostro 
obiettivo”. Il San Giustino, 
invece, rappresenta il prossimo 
ostacolo: “Dopo l’ingiusto 
pareggio dell’andata, speriamo 
di portare a casa il successo. 

  L’under 21 nella sfida di domenica con il Centocelle  

  Lorenzo Amantini  

  Francesco Filippone    I Piccoli Amici in panchina  

  Gli Esordienti impegnati sabato    Michele Aragona  

  Luca Ciciotti  
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Settimana amara per la 
Cogianco. La Juniores ha 
riposato, gli Allievi sono 
incappati in una sconfitta 
per 6-3 contro la Mirafin e i 
Giovanissimi hanno ottenuto 
un pareggio (in rimonta) contro 
il Parrocchia San Giuseppe (2-
2). Una magra consolazione 
potrebbe essere arrivata 
dall’Under 21, che – mentre 
il giornale era in stampa – 
ha giocato martedì sera il 
recupero della 17^ giornata 
contro il Città di Cisterna. 
De Bella – La Juniores ha 
scontato l’ultima settima di 
riposo ed è pronta per tornare 
in campo contro l’Albano: 
“In questi giorni abbiamo 
fatto un lavoro prettamente 
fisico – racconta il tecnico 
– ho preferito non far 
disputare amichevoli ai ragazzi, 
nonostante avessero una voglia 
matta di giocare. Venerdì ci 
aspetta una partita molto dura, 
una squadra forte e ben allenata 
dal mio amico Fels. Il nostro 
imperativo è vincere. Stavolta 
non possiamo sbagliare, anche 
perché Number Nine e Lazio 
Calcetto si incontrano tra 
loro, per cui – in un modo 
o nell’altro – possiamo 
rosicchiare punti a qualcuno”. 
Dagli Allievi non arrivano 
notizie positive: “Purtroppo è 
andata male – dice De Bella 
– ero convinto che avremmo 
fatto una gran partita. In alcuni 
tratti è stato così, ma abbiamo 
pagato a caro prezzo certi 
errori. Siamo entrati in campo 
troppo timorosi, quasi con 

la paura di perdere. Eravamo 
anche in vantaggio 2-1, poi 
però nella ripresa abbiamo 
riapprocciato male la partita e 

siamo andati sotto 3-2. Dopo 
il momentaneo 3-3, abbiamo 
commesso altre disattenzioni 
che hanno fatto sì che la Mirafin 

si portasse sul definitivo 6-3”. Il 
bicchiere è mezzo vuoto: “Non 
sono deluso, ma dispiaciuto. 
La prestazione dei ragazzi 

GLI ALLIEVI VANNO K.O., PARI IN RIMONTA DEI GIOVANISSIMI
SETTIMANA AMARA

LE MOLE IMMOBILIARE
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non ha rispecchiato la mia 
voglia di vincere, ma a loro 
non posso dire nulla. Hanno 
fatto comunque una buona 
partita, peccato solo che 
hanno commesso degli errori 
che in allenamento avevamo 
preventivato. Complimenti alla 
Mirafin”. Nel prossimo turno 
un altro grande big match. A 
fare visita al Pala Cesaroni verrà 
l’Accademia Sport, in questo 
momento un punto sopra alla 
Cogianco: “Ci aspetta subito un 
bel banco di prova – conclude 
De Bella – sono sicuro che ci 
riscatteremo e faremo una 
grande partita”.
Cannatà – “Abbiamo 

disputato una buona partita – 
dice il tecnico dei Giovanissimi 
Fortunato Cannatà – che si 
è messa subito in salita, visto 
che abbiamo regalato il primo 
tempo ai nostri avversari 
andando sotto 2-0. Poi, però, 
nella ripresa abbiamo reagito 
alla grande, prima accorciando 
le distanze e poi pareggiando i 
conti. Peccato che non siamo 
riusciti a vincere, perché le 
occasioni non ci sono mancate 
di certo”. Scontato in cosa si 
debba migliorare: “Dobbiamo 
avere più precisione sotto porta 
– conclude l’allenatore – detto 
questo, sono molto soddisfatto 
della reazione dei miei ragazzi”.   Andrea Abate  

  Favale - Jacopo Datti   Samuele Datti  

  Fortunato Cannatà  
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È una serie D in formato “bignami”, quella scesa in campo 
nell’ultimo fine settimana. Nella provincia di Roma, infatti, i gironi 
A, C, D ed E sono rimasti fermi: la corsa alla promozione diretta 
e per accaparrarsi i posti disponibili per la Coppa Provincia di 
Roma, riprenderà il 21 febbraio. Va però registrato il recupero, 
finito 3-3 tra Edilisa e Cynthianum. Stesso discorso per Latina, 
Viterbo  e Frosinone, che torneranno a muovere la classifica il 
22, mentre più lontano il ritorno in campo per il girone reatino, 
fermo fino all’8 marzo. Vediamo ora nel dettaglio quello che è 
successo negli unici gruppi nei quali si è giocato. 
Girone B – Uno dei gruppi più in bilico della provincia di 
Roma, inizia a delinearsi con più chiarezza. La BSA mette tre 
lunghezze di distanza tra loro e il secondo posto. La mini fuga è 
stata resa possibile dallo scontro diretto tra Città di Fiumicino 
e Sporting Cerveteri, che ha visto trionfare i primi per 5-3. 
Con questi tre punti, i tirrenici si candidano decisamente 
come maggiore antagonista della BSA nella contesa che vale il 
primo posto. Il bicchiere è però mezzo pieno per il Cerveteri, 
infatti l’Old School è stato battuto dall’Italian Old Style e non 
è riuscito così a scavalcarli in classifica. Terza e quarta posizione, 
rimangono dunque congelate, ma ben salde, il 704 è lontano. 
Giorne F – Il Real Regio Colleferro sfiora l’impresa, 
costringendo sul 6-6 lo Sporting la Rustica e il Gavignano, 

sentitamente, ringrazia. La seconda in classifica, pur avendo 
una partita difficilissima da affrontare, la trasferta contro 
l’Andrea Doria, è riuscito a spuntarla per 5-3 e si porta a -2 
dalla vetta. Questo risultato fa molto comodo al Tor Sapienza 
che, con la vittoria sull’Albula, si stacca proprio dall’Amatori 
e conquista il terzo posto in solitaria. Al Pisoniano non resta 
che guardarsi le spalle, il suo quarto posto non è più al sicuro 
perché Montelanico e Subiaco si sono decisamente avvicinate. 
Girone G – Contro la Wish Roma, il Rocca di Papa ha messo 
a segno la diciassettesima vittoria consecutiva, che le permette 
di conservare i nove punti di vantaggio sulla seconda a sette 
giornate dalla fine. La C2 è a un passo. Avvincente è la corsa 
al secondo posto, che vedrà impegnate Nazareth e Virtus 
Romanina, divise da due punti in classifica. Ben sei squadre 
si contenderanno da qui alla fine il quarto posto, l’ultimo 
disponibile per andarsi poi a giocare la Coppa, ultima speranza 
per un ripescaggio. Veterani, Wish, Montagnano, Delle Vittorie e 
Città di Cave sono racchiuse in appena due punti. Sarà battaglia. 
Girone H – Rallenta lo Sporting Marconi e tutto torna in 
discussione. La capolista, infatti, pareggia a sorpresa con il Florida 
e permette al Città di Ariccia di portarsi a meno tre dalla vetta. 
Terzo e quarto posto ancora ad appannaggio di Generazione 
Calcetto e Penta Pomezia, entrambe vincenti nelle rispettive 
partite giocate contro Dilettanti Falasche e Lele Nettuno. Questi 
successi, però, non tengono loro al riparo dall’Helios, quinto, ma 
a sole tre lunghezze di distanza e pronto ad approfittare del 
primo passo falso delle avversarie per artigliare la zona podio.
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GIRONE A CLASSIFICA

recupero
Edilisa - Cynthianum 
3 - 3

Meeting Genzano 42

Pavona 33

Arcobaleno 30

Edilisa 28

Polisportiva Genzano 25

Cynthianum 23

Don Bosco Genzano 21

Palaolimpic 18

Matrix Ponte Loreto 9

Cecchina 9

Veliterna 8

Green House 8

GIRONE D CLASSIFICA

recuperi
Andrea Doria - Sporting 
Albatros 3 - 3
Canottieri Roma - S. F. 
Cabrini 15 - 3
Levante Roma - P. Porta 
Saxa Rubra 6 - 0

Canottieri Roma 41

Levante Roma 32

Atletico Ladispoli 30

Andrea Doria 29

Maccabi 27

Sporting Albatros 26

Real San Basilio 20

Real Turania 16

Maiora Soccer 10

P. Porta Saxa Rubra 9

S. Francesca Cabrini 9

Olimpica Roma 3

GIRONE G CLASSIFICA

Rocca di Papa - Wish 
Roma 6 - 3
Virtus Aniene - Real 
Balduina 7 - 3
Nazareth - Montagnano 4 - 3
Città di Cave - MC 
Veterani 3 - 0
CT Torrenova - Delle 
Vittorie 2 - 3
Royal - F.C. utsal City 
Roma 3 - 2
Virtus Romanina - 
Borussia 17 - 1

Rocca Di Papa 52
Nazareth 43
Virtus Romanina 41
Mc Veterani 33
Wish Roma 33
Montagnano 33
Delle Vittorie 32
Citta Di Cave 31
C. T. Torrenova 24
Virtus Aniene 19
Real Balduina 17
Futsal City Roma 15
Royal 6
Borussia 3

LATINA GIRONE B CLASSIFICA

Atl. Maranola - Virtus 
Fondi 2 - 5
Olympus SC - Old Ranch 1 - 1
San Giovanni Spigno - Sp. 
Terracina 4 - 1
Palavagnoli - Formia 
1905 Calcio 6 - 5
Ventotene -
DLF Formia 3 - 6
Tremensuoli - Atl. 
Sperlonga 2 - 5
Vis Fondi - Atletico 
Gaeta 1 - 1

Vis Fondi 38

Old Ranch 97 35

Atletico Gaeta 35

San Giovanni Spigno 24

O. Sporting Club 24

Atletico Maranola 23

Sporting Terracina 22

Atletico Sperlonga 22

Palavagnoli 89 20

Tremensuoli 18

Virtus Fondi C5 16

D. L. F. Formia 9

Formia 1905 Calcio 3

Ass. Sportiva Ventotene 0

GIRONE RIETI CLASSIFICA

New Team Rieti -
Toffia Sport 6 - 2
Brictense - Real 
Montebuono 6 - 5
Stimigliano - PGS Santa 
Gemma 3 - 4
Flaminia Sette -
Ginestra 4 - 5
Sporting Hornets - 
Cantalupo 2 - 1
Chiesa Nuova - Cagis 
2010 6 - 2

14A GIORNATA P.g.s. Santa Gemma 33

New Team Rieti 29

Ginestra 27

Brictense 26

Sporting Hornets 26

Stimigliano 1969 23

Real Montebuono 22

Chiesa Nuova 18

Cagis 2010 16

Toffia Sport 8

Flaminia Sette 4

Cantalupo 3

GIRONE B CLASSIFICA

BSA - 704 9 - 2
World Sportservice - 
Roma Calcio a 5 3 - 5
Itex Lido di Ostia -
Real Mattei 10 - 3
Italian Old Style -
Old School 7 - 4
Sporting Cerveteri - 
Città di Fiumicino 3 - 5
Eureka - A.R.C. 3 - 5

Bsa 44

Citta Di Fiumicino 41

Sporting Cerveteri 39

Old School 39

704 26

Roma Calcio A 5 23

L. Fonte Ostiense 23

Italian Old Style 21

A.r.c. 16

World Sportservice 14

Itex Lido Di Ostia 13

Eureka 10

Real Mattei 8

GIRONE E CLASSIFICA

History Roma 3Z - 
Nuova Arca rinv.
San Giustino - Atletico 
SPQR 3 - 4
Città di Ciampino -
Cisco Collatino 5 - 4
Pantano Borghese - 
Night&Day 4 - 7
Colonna -
Pigneto Team 3 - 3
Folgarella 2000 -
Villa Real 3 - 6

History Roma 3z 38

Night E Day 35

Citta Di Ciampino 35

Nuova Arca 31

Villa Real 29

Atletico S.p.q.r. 23

Cisco Collatino 18

Folgarella 2000 16

Pigneto Team 10

San Giustino 8

Pantano Borghese 7

Colonna 4

GIRONE H CLASSIFICA

Città di Ariccia -
Vega 5 - 2
Florida Sporting -
SC Marconi 4 - 4
Lele Nettuno - Penta 
Pomezia 1 - 3
Indomita Anzio -
Libo 4 - 3
Generazione Calcetto - 
Dil. Falasche 14 - 0
Sporting Helios -
Città di Anzio 8 - 3

Sporting Club Marconi 45

Citta Di Ariccia 42

Generazione Calcetto 39

Penta Pomezia 39

Sporting Helios 36

Florida Sporting 32

Lele Nettuno 28

Vallerano 25

Vega 16

Citta Di Anzio 13

Indomita Anzio 10

Dilettanti Falasche 4

Libo 0

GIRONE FROSINONE CLASSIFICA

Castrum Turris - Sora 
Hamok 0 - 6
A. Alatri - N. Pastena 7 - 3
Virus Alatri -
Morolo 9 - 3
Virtus San Vito -
Ceccano 2 - 3
Sangiovannese - CUS 
Cassino 6 - 0
Città di Sora - Città dei 
Papi Anagni 4 - 3
Isola Liri - Castello 
Intermodaltrasp 7 - 3

Ceccano 45

Atletico Alatri 43

Sora Hamok 35

Sangiovannese 35

Virtus San Vito 29

Citta Dei Papi Anagni 25

Virus Alatri 23

Citta Di Sora 22

Isola Liri 21

Morolo 15

Cus Cassino 14

C. Intermodaltrasp 8

Nuova Pastena 7

Castrum Turris 0

GIRONE C CLASSIFICA

recuperi
Andrea Doria - Sporting 
Albatros 3 - 3
Canottieri Roma - S. F. 
Cabrini 15 - 3
Levante Roma - P. Porta 
Saxa Rubra 6 - 0
L’Airone - 
Real Roma Sud 1- 6

15A GIORNATA 19A GIORNATA 15A GIORNATA Real Roma Sud 42

Cosmos 39

Old Style 36

Fisioaniene 31

L Airone 26

Futsal Settecamini 23

Deafspqr 19

Acquedotto 16

Play Time 14

Cris 9

I Centurioni 7

Salaria Sport Village 3

GIRONE F CLASSIFICA

San Francesco - Vis 
Subiaco 6 - 11
Amatori Pisoniano - 
Gavignano 3 - 5
E. Tivoli - Vicovaro 11 - 1
R. Legio Colleferro - Sp. 
La Rustica 6 - 6
Vicolo - G. Sport 3 - 4
Montelanico - Camorano 8 - 2
Futsal Tor Sapienza - 
Albula 5 - 3

15A GIORNATA 15A GIORNATA 19A GIORNATA Sporting La Rustica 48
Gavignano 46
Futsal Tor Sapienza 41
Amatori Pisoniano 38
Montelanico 37
Vis Subiaco 34
Real Legio Colleferro 30
Albula 24
Eagles Tivoli 24
Gallicano Sport 21
San Francesco 18
Vicolo 16
Camorano 6
Vicovaro 3

LATINA GIRONE A CLASSIFICA

A. Sport - V. Latina Scalo rinv.
Sp. Giovani Risorse - 
United Aprilia 4 - 3
Latina Scalo Cimil -
Real Podgora 1 - 3
Real Terracina -
Real Latina 3 - 1
Virtus Terracina - 
PR2000 Aprilia 2 - 1
Antonio Palluzzi - P. San 
Giuseppe 6 - 3
Atl. Roccamassima - 
Flora 92 6 - 1

19A GIORNATA 19A GIORNATA 15A GIORNATA Real Podgora 35
United Aprilia 33
S. Giovani Risorse 32
Accademia Sport 31
Real Terracina 28
Antonio Palluzzi 26
Atletico Roccamassima 19
Real Latina 19
Latina Scalo Cimil 18
Pr2000 Aprilia 14
Virtus Terracina 12
Flora 92 9
P. San Giuseppe 6
Virtus Latina Scalo 0

GIRONE VITERBO CLASSIFICA

Virtus Monterosi - 
Virtus Viterbo rinv.
Ronciglione United - FC 
Casalotti rinv.
Real Fabrica -  
Faleria 9 - 1
Vasanello - Castel 
Sant’Elia 3 - 1
Tirrena - Caprarola 6 - 5
Tuscia Foglianese - 
Calcio Rossoblù 1 - 4

15A GIORNATA 16A GIORNATA 14A GIORNATA Virtus Cimini 33

F.c. Casalotti 30

Ronciglione United 25

Real Fabrica 23

Castel Sant Elia 22

Calcio Rossoblu 21

Virtus Monterosi 20

Tirrena 20

Caprarola 17

Virtus Viterbo 13

Vasanello 7

Tuscia Foglianese 7

Faleria 0

SCARICA L’APP GRATUITA IL PUNTO DI
RIFERIMENTO DEL 

CALCIO A 5 REGIONALE
E NAZIONALE. IL 

NUMERO UNO DOVE 
POTER DARE GRANDE 
VISIBILITA’ A SOCIETA’ 

E SPONSOR

NON TUTTI IN CAMPO 
DAL PROSSIMO FINE SETTIMANA IL 
PROGRAMMA TORNA COMPLETO
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  Il mister Daniele Mancori  

  Massimiliano Santuario  

SANTUARIO RIASSAPORA LA GIOIA DEL GOL 
Ha dovuto fare i conti con un noioso e 
maledetto guaio muscolare, che lo ha costretto 
a restare fuori per un periodo per poi tornare 
a mezzo servizio. Finalmente quell’infortunio 
Max Santuario se lo è messo definitivamente 
alle spalle ed il calvario sembra essere solo uno 
spiacevole ricordo che, tuttavia, ha rafforzato 
la tempra dell’ex Ardenza, soprannominato 
“Leone” dai compagni per il suo carattere 
da leader e da lottatore inarrestabile. 
La rinascita con un gol – Il gol della 
scorsa settimana rifilato a L’Airone ha ridato 
serenità all’uomo simbolo della formazione di 

patron Ticconi: “Mi mancava da tanto, troppo 
tempo e sono contento di esser riuscito a 
spedire la palla in porta. Adesso il peggio è 
passato, non vedo l’ora di continuare questa 
splendida avventura”. Un primo posto da 
difendere dall’assalto del Cosmos, distaccato 
di tre punti: “Lo scontro diretto deciderà 
chi sarà il campione, ma noi ora abbiamo 
un buon vantaggio. Siamo davanti, facciamo 
noi l’andatura ed è tutto nelle nostre mani, 
mentre loro dovranno sempre sperare in un 
nostro passo falso… Se gli avversari stanno 
attendendo con ansia il big-match? Anche 

noi, però restiamo concentrati sui prossimi 
appuntamenti, ad iniziare dal Salaria Sport 
Village, con cui non possiamo permetterci 
il lusso di farci sfuggire la vittoria”. Insomma, 
la capolista chiede strada: “Questo gruppo 
merita di arrivare in fondo e di suggellare con 
la C2 un cammino straordinario”.

IL RITORNO DEL “LEONE” 

REAL ROMA SUD
 SERIE D

GREEN HOUSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

704
SERIE D

IL BSA CAPOLISTA TRAVOLGE GLI UOMINI DI CIARDI 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

Il 704, dopo la bella vittoria ottenuta lo scorso 
fine settimana ai danni dell’Eureka, venerdì 
sera era atteso da un probante impegno in 
casa della capolista del girone, ovvero del BSA, 
che, all’andata, passò alla Via del Mare con un 
largo successo. Anche stavolta il passivo che ha 
condannato la compagine cara a patron D’Antoni 
è stato assai pesante, complice il punteggio di 8-2 
che ha premiato la dominatrice del campionato. 
L’accortezza non basta – Giorgio Delle 
Fratte ha commentato l’ennesima sconfitta di 
un periodo magro di soddisfazioni: “Rispetto a 
pochi mesi fa, abbiamo approcciato la gara in una 
maniera più accorta, cercando di non dare troppo 
spazio alla manovra avversaria, per poi pungere 

in ripartenza. Nel primo tempo, nonostante il 
doppio svantaggio subito, abbiamo avuto un paio 
di chances per accorciare le distanze, ma senza 
finalizzarle. Nella ripresa il mister ha provato 
la carta dell’uomo di movimento per riaprire 
l’incontro, però la tattica offensiva ha consentito 
agli avversari di legittimare la vittoria. Peccato, 
perché nel doppio confronto la squadra ha 
tenuto discretamente il campo e non meritava 
un duplice ko di queste dimensioni”. Nella 
prossima settimana il 704 osserverà un turno di 
riposo, ma allo stesso tempo scoprirà se potrà 
recuperare il match con l’Italian Old Style: “Noi 
abbiamo consegnato qualsiasi documentazione 
alla Federazione, quindi siamo ottimisti: quel 

giorno era impossibile arrivare all’impianto di 
gara, dunque è giusto far ripetere il confronto”.

PESANTE BATOSTA 

Ennesimo weekend ricco di appuntamenti 
in casa Progetto Lazio Aloha, con le tre 
formazioni del vivaio chiamate a vincere per 
regalarsi un’altra giornata di serenità e di gloria. 
Ok gli Allievi – Sabato pomeriggio gli Allievi di 
mister Daniele Mancori ricevevano sul terreno 
amico la visita del San Giustino, attardato di 
pochi punti in classifica. La sfida è terminata 
con un 2-1 in favore dei padroni di casa, i 
quali però avrebbero meritato un successo 
più largo considerata l’enorme mole di gioco 
prodotta nell’intero arco della partita: “Non 
ero presente in panchina per motivi lavorativi, 
ma mi sono fatto spiegare dettagliatamente dai 

dirigenti l’andamento del match – ha confessato 
il tecnico biancoblu –. I ragazzi hanno sfoderato 
un’ottima prestazione, creando tante occasioni 
da rete, che purtroppo non sono stati bravi a 
concretizzare al meglio. Sciupando gol a tu per 
tu col portiere, era normale subire la beffa con 
in loro sigillo, che ha riaperto in parte l’incontro. 
Siamo contenti per l’affermazione conseguita, 
fa sicuramente morale, ma dobbiamo essere 
maggiormente concreti”. Grazie all’acuto colto 
nell’ultimo turno, la Progetto Lazio si mantiene in 
quinta piazza: “Il play-off credo sia irraggiungibile, 
tuttavia spero che la squadra riesca a difendere 
questa buona posizione in classifica. La 

prossima è con la Romanina? Giocheremo 
su un campo piccolissimo, in cui sarà 
complicatissimo sviluppare un futsal decente”. 
Ok la Juniores – La Juniores, venerdì sera, 
ha regolato la Vigor Perconti 4-1, nel derby 
di Roma Est. Perde, invece, di misura l’Under, 
superata dal Villa Real.

GLI ALLIEVI DOMINANO, MA NON VANNO OLTRE IL 2-1 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

VITTORIA STRETTA 

PROGETTO LAZIO
SETTORE GIOVANILE

  Il Presidente Mario D’Antoni  
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  Fabrizio Calcagni  

Altro fine settimana lontano dal futsal giocato 
per la Folgarella, che ha dovuto osservare il 
secondo turno consecutivo di riposo, frutto 
del break che ha momentaneamente bloccato 
il campionato di Serie D. Fabrizio Calcagni, 
dirigente della formazione castellana, ha tracciato 
un bilancio ad un paio di mesi dalla conclusione 
della stagione, fin qui piena di alti e bassi. 
Progettiamo già il prossimo torneo – 
“Come ha già dichiarato nel precedente numero 
del magazine mister Silvestri, la nostra più grande 
vittoria è poter contare su un gruppo di ragazzi 
che definirei meraviglioso: nonostante la classifica 

non sia rosea, la squadra si sta continuando ad 
allenare senza mai saltare una sessione di lavoro. 
Sicuramente, grazie allo splendido spogliatoio agli 
ordini dell’allenatore, il prossimo agosto partiremo 
da una buonissima base. Se stiamo già progettando 
il futuro? Assolutamente sì, perché intendiamo 
disputare un 2014-15 ad alti livelli. Con quale spirito 
affronteremo il resto dell’annata? Vogliamo cercare 
di rendere onore al nome che portiamo, perché 
la Folgarella ha una storia ed una tradizione che 
debbono essere omaggiate col massimo impegno 
e con il miglior risultato possibile, dunque daremo 
tutto noi stessi per mettere in difficoltà ogni 

compagine che avremo di fronte il venerdì sera, a 
partire dal Night & Day, avversario di valore che 
tenteremo di bloccare come abbiamo fatto nella 
gara di andata”. 

POSTE LE BASI PER LA PROSSIMA STAGIONE 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

SGUARDO AL FUTURO 

FOLGARELLA
SERIE D

multiservice.com
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CITTÀ DI CIAMPINO
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

GLI AEROPORTUALI RIPRENDONO LA CACCIA ALLA ROMA 3Z
Riparte la rincorsa al primo posto per il 
Città di Ciampino, dopo le due settimane 
di sosta. Quindici giorni che mister Dileo 
ha sfruttato per prepararsi allo sprint finale 
del campionato. “Abbiamo lavorato bene – 
racconta l’ex Romanina Antonio Capone 
– ed abbiamo disputato tre amichevoli 
importanti. Giocando bene contro 
l’Atletico Marino, mentre con l’Anni Nuovi 
si è vista la differenza di categoria. Inoltre 
non siamo abituati al palazzetto e questo 
ha reso le cose ancora più difficili. L’ultima 
amichevole l’abbiamo invece disputata 
contro il Colli Albani, altra formazione di 
categoria superiore. In ogni caso siamo 
concentrati e pronti a giocarci le nostre 
possibilità, naturalmente sperando in 
qualche passo falso della Roma 3Z. Noi 
ce la metteremo tutta per vincere tutte le 

partite rimaste”.
Ritorno in campo – Il primo impegno 
della formazione aeroportuale di mister 
Dileo, dopo la pausa invernale, sarà 
rappresentato dal San Giustino, compagine 
che si trova nelle zone basse della classifica, 
ma che è reduce da un buon momento in 
campionato: “Sarà certamente un match 
più duro rispetto a quello che abbiamo 
giocato all’andata – conclude Antonio 
Capone – per capirlo basta vedere gli ultimi 
risultati che hanno ottenuto, anche perché 
durante il mercato di dicembre hanno 
rinforzato la loro rosa. Ci sarà quindi da 
soffrire, ma, se metteremo in campo la 
giusta concentrazione e determinazione 
sin dall’inizio del match, sono sicuro che 
torneremo a casa con l’intera posta in 
palio”.

PRONTI A RIPARTIRE

  Antonio Capone  
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