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IMPRESA LAZIO 
I BIANCOCELESTI ESPUGNANO IL TO LIVE 
E BATTONO LA CAPITOLINA MARCONI: 
PALOMBARA E LIDO ORA SONO PIU’ VICINE

URAGANO OLIMPUS 
LA CAPOLISTA NE FA 19 ALLA SANGIORGESE, 
CONTINUA LA CRISI DEL CIAMPINO. SABATO BIG 
MATCH PRATO RINALDO-OLIMPUS

VERDETTI DI COPPA 
SABATO SI GIOCA IL RITORNO DEGLI OTTAVI DI 
FINALE DI SERIE C2: FROSINONE CON UN PIEDE 
AI QUARTI, TUTTO IN BILICO NELLE ALTRE SFIDE

DOPO IL PASSO FALSO CON LA PARTENOPE, LA CARLISPORT COGIANCO DEVE 
BATTERE L’ATLETICO BELVEDERE PER CONTINUARE A SOGNARE LA SERIE A

SCONTRO AL
VERTICE





il PUNTO

POCHI 
CAMBIAMENTI 
LUPARENSE SEMPRE IN VETTA, 
NEL PROSSIMO TURNO IL BIG 
MATCH CONTRO IL PESCARA 
Una vittoria per 4-2, due per 3-2 e 
altrettanti pareggi. Pochi cambiamenti in 
classifica dopo la quindicesima giornata di 
campionato: Luparense sempre in vetta, 
il Rieti scavalca la Lazio al terzo posto, il 
Kaos agguanta il Pescara, l’Acqua&Sapone 
vince per la prima volta in trasferta. 
Quattordicesima giornata – 
Partiamo proprio dal successo della 
capolista, tutt’altro che scontato, perché 
ottenuto contro un Napoli in netta 
ripresa. Ai Lupi il merito di aver messo 
sin da subito la partita in discesa: apre 
le marcature Waltinho, poi raddoppia 
Fabiano; ad inizio ripresa Honorio fa 
3-0, Milucci accorcia le distanze ma 
Waltinho le ristabilisce. Inutile il gol allo 
scadere di Bertoni. Altro pareggio, ma 
stavolta sicuramente più prezioso di 
quello con il Napoli, per il Rieti, che fa 
3-3 con il Pescara: al PalaRigopiano, la 
squadra dell’ex Patriarca va in vantaggio 
con il neo arrivato Lemine, subisce il 
pari di Canal e torna avanti con Suazo. 
Si va al riposo sul 2-2, grazie alla rete di 
Nicolodi. Nella ripresa succede tutto al 
minuto 18: Peric regala il nuovo vantaggio 
al Rieti, Canal firma la doppietta e fissa 
il risultato sul 3-3 finale. Con questo 
risultato, la squadra sabina sorpassa quella 
biancoceleste, sconfitta 3-2 a Ferrara dal 
Kaos. I padroni di casa chiudono il primo 
tempo in vantaggio con Pedotti, poi la 

reazione delle aquile con Chilelli e De 
Bail, al secondo gol in due partite. Ma il 
Kaos non si arrende: Tuli fa 2-2, poi con 
una grande giocata dà il là al gol vittoria 
di Kakà. L’altro pareggio di giornata è 
quello maturato in Corigliano-Sestu: i 
calabresi non vincono più in casa dal 15 
novembre, mentre per i sardi il punto 
conquistato ha il sapore di una vittoria. 
Al PalaBrillia il primo tempo finisce 2-0, 
per via delle reti di Leandrinho e Urio, 
ma la reazione nella ripresa degli ospiti 
è veemente. Nurchi e Massa pareggiano 
i conti, poi Rocha porta in vantaggio il 
Sestu. Vieira fa 3-3 e da quel momento in 
poi il risultato non si schioda più. Ultimo, 

ma non ultimo, il successo – il primo in 
trasferta – dell’Acqua&Sapone, trascinata 
da un grande Cavinato. Al PalaBianchini 
di Latina si va al riposo sull’1-0 in favore 
dei padroni di casa, avanti grazie alla rete 
di Avellino. Il laterale ex Asti porta avanti 
i suoi, poi Maina fa 2-2. Una rete a 32’’ 
dalla fine ammutolisce il palazzetto e 
regala i tre punti a Bellarte.  
Prossimo turno – Occhi puntati su 
Luparense-Pescara, con Colini che torna 
in Veneto dopo due anni di successi. 
Acqua&Sapone, Asti e Lazio partono con 
i favori del pronostico contro Corigliano, 
Latina e Napoli. Da tripla, invece, Sestu-
Kaos; riposa il Rieti.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

A

15AGIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Rapidoo Latina - 
Acqua&Sapone 2 - 3 
Avellino, Maina; 3 Cavinato 
Pescara - Real Rieti 3 - 3 
2 Canal, Nicolodi; Lemine, Peric, 
Suazo 
Napoli - Luparense 2 - 4 
Bertoni, Milucci; 2 Waltinho, 
Assad, Honorio 

Kaos - S.S. Lazio 3 - 2 
Kakà, Pedotti, Tuli; Chilelli, De Bail 
Fabrizio Corigliano - 
Futsal Città di Sestu 3 - 3 
Leandrinho, Urio, Vieira; Massa, 
Nurchi, Rocha

18 Crema (Real Rieti), 15 Zanchetta (Real 
Rieti), 14 Vieira (Fabrizio Corigliano), 14 
Canal (Pescara), 13 Giasson (Luparense), 12 
Chimanguinho (Asti), 12 Bertoni (Kaos), 11 
Kakà (Kaos), 11 Cavinato (Acquaesapone)

Luparense 28
Asti 25
Real Rieti 24
S.S. Lazio 23
Kaos 19
Pescara 19
Fabrizio Corigliano 18
Acqua&Sapone 17
Futsal Città di Sestu 13
Rapidoo Latina 12
Napoli 7

Acqua&Sapone - F. Corigliano 
Luparense - Pescara 
S.S. Lazio - Napoli 
Asti - Rapidoo Latina 
Futsal Città di Sestu - Kaos

PROSSIMO TURNO
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SERIE A LA PARTITA ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

HONORIO

MERLIM

FABIANO
WALTINHO

CANAL

CAPUOZZOCAPUTO
ROGERIO

NICOLODI

MIARELLI

KAOS FUTSAL-LAZIO | VENERDÌ ORE 20:30 

LUPARENSE
 
A disposizione: Morassi, 
Lo Giudice, Caverzan, Nora, 
Restaino, Taborda, Della Ca’ 
Allenatore: Julio Fernandez 
In dubbio: Mauricio 
Indisponibili: -

PESCARA 
A disposizione: Chiavaroli, 
Tatonetti, Ercolessi, Cavuto, 
Leggiero, D’Ambrosio, Salas,  
Allenatore: Fulvio Colini 
In dubbio: - 
Indisponibili: Rescia, 
Morgado, PC

Qui Pescara – Contro il Rieti 
è arrivato un pareggio per 3-3: 
“I nostri avversari hanno giocato 
tutto il tempo adottando la tattica 
del catenaccio – dice Fulvio Colini 
- provando a sfruttare qualche 
contropiede. Nei primi 10’ del 
secondo tempo li abbiamo presi 
a pallonate, senza però riuscire 

a vincere la partita. Mi dispiace 
poi sentire gli altri parlare di 4-0 
e di gioco spettacolo. Purtroppo 
gli allenatori si dividono in due 
categorie: quelli che chiacchierano 
e quelli che vincono”. Parole al 
miele, invece, per la Luparense: 
“La cosa che amo di più è la 
mia squadra, ma non posso 

dimenticare i due anni in Veneto, 
dove ho vinto quattro titoli. Ho 
tanto rispetto per una società 
abituata a stare ai vertici di 
questo sport e per i miei ex 
giocatori Honorio, Merlim, 
Taborda e Waltinho. Sarà una 
partita dura, proveremo a fare il 
massimo in condizioni pessime”.

Qui Luparense – I Lupi non si 
sono fatti scappare l’occasione 
di andare a +3 dall’Asti, che 
riposava, battendo il Napoli 
in una partita la cui vittoria 
era tutt’altro che scontata: 
“È stata veramente una bella 
prestazione – dice il tecnico 
Julio Fernandez – siamo in un 

buon momento e lo abbiamo 
dimostrato al PalaCercola, 
mettendo la gara sui binari giusti 
sin dalle prime battute”. Guardare 
tutti dall’alto fa sicuramente 
piacere: “Meglio essere primi che 
in altre posizioni, no?”,  non fa 
una piega. “Dobbiamo prendere 
questo risultato come una spinta 

verso altri traguardi. Dopo 
un inizio difficile, è giusto che 
questo gruppo si goda un po’ il 
campionato come stiamo facendo 
in questo momento”. Occhio, 
però, al Pescara: “Mi aspetto una 
partita complicata. Noi proveremo 
a fare il nostro gioco, vedremo 
cosa faranno i nostri avversari...”.

FAME DA LUPI 
LA CAPOLISTA OSPITA IL PESCARA DELL’EX COLINI

Occhi puntati sulla Luparense, chiamata all’ennesima prova di forza 
contro un Pescara in salute e reduce da un pari per 3-3 contro 
il Rieti. I Lupi, invece, vengono da una bella affermazione in terra 
campana, dove è arrivata una vittoria per 4-2 ai danni del Napoli. I 
presupposti per una grande partita, quindi, ci sono tutti. E poi c’è il 
ritorno di Fulvio Colini al PalaBruel, palazzetto che lo ha ospitato 
per due anni: i Lupi gli hanno dato la panchina, lui li ha ripagati con 
quattro titoli, l’ultimo l’11 giugno scorso, giorno in cui è arrivato 
lo Scudetto. Insomma, lo “Special One” ha lasciato il segno, ma il 

problema è che adesso vorrà farlo in qualità di tecnico del Pescara. 
A mettergli i bastoni tra le ruote, però, ci sarà Julio Fernandez, 
tecnico che ha risollevato la Luparense dopo l’esonero di Musti 
(ammesso che ce ne fosse bisogno). Tra le fila dei padroni di casa ci 
sono le condizioni da verificare del solo Mauricio, che ha avuto un 
piccolo stiramento: se non tornerà per questa partita, sarà per la 
prossima. Tra gli ospiti, invece, sicure tre assenze: Rescia e Morgado, 
già out da un po’ più tempi, più PC, stiratosi nei primi minuti della 
gara contro il Rieti.
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ULTIMISSIME

Qui Futsal Città di Sestu –  Era 
dato per spacciato, e invece a Corigliano 
ha stupito tutti, strappando un pareggio 
al PalaBrillia: “Dico la verità, ad un certo 
punto c’avevo sperato che vincessimo 
questa partita – ammette il tecnico Chicco 
Cocco – ma va detto che il 3-3 è il risultato 
giusto. È un punto, questo, che ci dà 
morale, ma non risolve i nostri problemi. 
Continuiamo a giocare in cinque, con due 

infortunati e altrettanti diffidati. Abbiamo 
l’obbligo di lottare ed è quello che sto 
cercando di trasmettere ai miei ragazzi, che 
sono eccezionali. A volte non riusciamo 
neanche ad allenarci, ma in campo poi 
diamo il massimo. Vuol dire che abbiamo 
ancora voglia di dimostrare il nostro valore, 
nonostante le difficoltà”. Ora il Kaos: “La 
squadra che all’andata mi ha impressionato 
più di tutte, merito dell’allenatore Leopoldo 
Capurso. Scenderemo in campo con 
l’obiettivo di far vedere ai nostri avversari 
che la pesante sconfitta dell’andata è stato 
solo un incidente di percorso”.  
Qui Kaos Futsal – Archiviata la vittoria 
negli ultimi secondi contro la Lazio, la 
squadra ferrarese si prepara alla trasferta in 
Sardegna: “Sarà difficile – racconta il tecnico 
Leopoldo Capurso – perché andremo 
a giocare in un campo, il PalaDante, che 
è stato violato una sola volta in questa 
stagione. Il Sestu è una squadra che ha 
costruito la propria classifica in casa, per 
cui mi aspetto una partita ostica. Servirà 
la giusta concentrazione per una vittoria 

che ci porti ancora più in alto”. Ad aiutare 
il Kaos ci sarà anche Pedro Espindola, 
che al suo esordio si è ben comportato: 
“Una prestazione ottima la sua – conclude 
l’allenatore – si è ben comportato, 
riuscendo a fare bene le due fasi. Ci darà 
una grossa mano, è un ottimo giocatore 
che si aggiunge a un roster già importante”. 
Tra le fila del Kaos torna Vinicius, che ha 
scontato la squalifica. 

Qui Asti – Dopo il turno di riposo, gli 
Orange sono pronti a tornare in campo. E 
lo faranno da seconda della classe, vista la 
vittoria della Luparense in casa con il Napoli: 
“Ma a noi questo non ci deve preoccupare 
– dice capitan Ramon – abbiamo una partita 
in meno rispetto a loro, siamo sereni. La 
scorsa settimana ci siamo allenati bene e in 

maniera produttiva, al contrario di questa, 
nella quale sei giocatori erano impegnati 
con le loro nazionali”. Nessun alibi, però, nel 
prossimo impegno: “Contro l’Asti, tutte le 
squadre dannò il 110% come è normale che 
sia, sta a noi rendere facili partite che sulla 
carta possono essere difficili. Se vogliamo 
entrare in pianta stabile ai vertici di questo 
sport, allora non possiamo sbagliare. Si parte 
zero a zero e cinque contro cinque, ma 
tutto è nelle nostre mani”.  
Qui Rapidoo Latina – La sconfitta 
negli ultimi secondi contro l’Acqua&Sapone 
brucia ancora: “Ma io guardo il bicchiere 
mezzo pieno – dice il tecnico Piero Basile 
– perché i ragazzi hanno offerto la migliore 
prestazione da quando alleno questa 
squadra. Purtroppo, in questo momento 
di stagione, ogni minima disattenzione la 
paghiamo a caro prezzo. Abbiamo giocato 
alla pari contro i vice campioni d’Italia 
e questo mi fa ben sperare. Sono sicuro 
che presto arriverà una vittoria contro 
una grande”. L’occasione è dietro l’angolo: 
“Anche se con l’Asti sarà veramente difficile 

– ammette l’ex Martina – la rosa dei nostri 
avversari è composta da ottimi giocatori, 
tutti dello stesso livello. Se riusciamo a 
trovare le giuste motivazioni, sappiamo che 
possiamo giocare alla pari anche questa 
partita”. Chi non potrà giocarla, invece, è lo 
squalificato Arellano.  

FUTSAL CITTÀ DI SESTU-KAOS FUTSAL | SABATO ORE 15:30

NULLA È SCONTATO  

ASTI-RAPIDOO LATINA | SABATO ORE 18 

GOLIA CONTRO DAVIDE 

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMAULTIMISSIME
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ULTIMISSIME

Qui Acqua&Sapone – Finalmente una 
vittoria fuori casa, ma che fatica. Contro il 
Latina erano importanti i tre punti e basta, 
pazienza se la prestazione non è stata delle 
migliori: “Ci serviva un successo di questo 
tipo per aumentare la nostra fiducia”, 
racconta Coco Schmitt. Successo che è 
arrivato grazie alla tripletta di un super 

Cavinato: “Quando in rosa ci sono giocatori 
di questo tipo è tutto più facile, ma noi 
dobbiamo ragionare da squadra. Soltanto 
con la forza e l’unità di gruppo possiamo 
arrivare lontano”. In questa settimana, 
complice gli impegni dei nazionali (chi in 
Italia e chi in Argentina), il gruppo non ha 
potuto lavorare al completo: “Ma questa 
non deve essere una giustificazione per 
noi – conclude il giocatore – perché contro 
il Corigliano dobbiamo vincere a tutti i 
costi, imponendo il nostro ritmo di gioco e 
mettendo sin da subito la partita sui binari 
giusti”. Non ci sarà lo squalificato Borruto, 
in compenso tornerà De Oliveira.  
Qui Fabrizio Corigliano – Il pareggio 
contro il Sestu ha lasciato l’amaro in 
bocca in casa calabrese: “Abbiamo fatto un 
gran primo tempo – racconta il tecnico 
Giovanni Toscano – quasi perfetto, senza 
però ripeterci nella ripresa. Dopo il 2-0 in 
nostro favore, eravamo convinti di avere la 
partita in pugno, e invece i nostri avversari 
ci hanno sorpreso ribaltando la situazione. 
Siamo stati bravi a trovare il pari, ma non 

il gol del 4-3. Peccato”. Al PalaRoma non ci 
saranno lo squalificato Vieira e l’infortunato 
Tres, ma tornerà De Luca: “Servirà una 
partita perfetta per uscire con i tre punti – 
conclude il tecnico – che prepareremo in un 
modo diverso dalle altre. Non partiamo già 
battuti, ma siamo consapevoli che è molto 
dura, considerate anche le assenze”.

Qui Lazio – Il momento è difficile. 
Nel 2015 è arrivata una sola vittoria, 
ma Massimiliano Mannino è comunque 
fiducioso: “La sconfitta con il Kaos? La 
prestazione c’è stata – dice il tecnico – e 
questo mi fa ben sperare. Abbiamo fatto 
la nostra partita, nonostante assenze 
pesanti come Paulinho, Saul e Marquinho, 

considerato anche che tutti ci avevano dati 
per spacciati. La nostra sconfitta sembrava 
scontata, invece non è stato così, a tal punto 
da uscire con l’amaro in bocca. L’ambiente 
è compatto e unito”. Con il Napoli, quindi, 
bisogna vincere a tutti i costi: “Anche se 
dobbiamo risolvere alcuni problemi legati 
agli infortuni. Torneranno dalla squalifica 
Saul e Paulinho (out invece Schininà, ndg), 
ma abbiamo due punti interrogativi su 
Marquinho e De Bail. È un periodo difficile, 
non lo nego, ma sapevamo che sarebbe 
arrivato. Sta a noi cercare di superarlo”. 
Qui Napoli – Voltare subito pagina. 
E’ questo l’imperativo in casa Napoli 
dopo la sconfitta subita dalla capolista 
Luparense, che ha posto fine alla serie 
positiva azzurra. A Roma, contro una Lazio 
reduce da due sconfitte, ci sarà bisogno di 
una prova decisamente migliore di quella 
offerta contro Honorio & Co. “Dobbiamo 
scendere in campo con mentalità di chi 
deve salvarsi – taglia corto Ivan Oranges – e 
questo significa grinta, cattiveria e massima 
attenzione in ogni frangente del match. 

Proprio quello che ci è mancato contro 
la Luparense e che dobbiamo ritrovare 
in occasione della sfida con la Lazio. 
Cercheremo di portare a casa il massimo, 
perché ogni gara andrà affrontata con lo 
stesso spirito da qui alla fine per centrare 
l’obiettivo salvezza”.

ULTIMISSIME

ACQUA&SAPONE-FABRIZIO CORIGLIANO | SABATO ORE 18:30

ASSENZE PESANTI

LAZIO-NAPOLI | DOMENICA ORE 18

OBIETTIVO RISCATTO
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LAZIO
SERIE A ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

OBIETTIVO RIALZARSI 
DOPO IL KO DI FERRARA, LA LAZIO TORNA AL PALAGEMS: C’È IL NAPOLI  

Una Lazio ampiamente 
rimaneggiata esce sconfitta dal 
match del PalaHiltonPharma 
di Ferrara. La squadra 
biancoceleste, senza gli 
indisponibili Saul, Paulinho 
(entrambi per squalifica) e 
Marquinho (infortunio), fa una 
gran figura in casa del Kaos, 
ma esce con zero punti. Non 
bastano i gol di Chilelli e De 
Bail, non basta una grande 
prestazione di cuore.  
Parla Saul - “È stata una 
gara difficile, perché abbiamo 

perso e perché avevamo tre 
giocatori in tribuna – racconta 
Saul, capitano della Lazio -. Non 
è facile per nessuno dover 
rinunciare a tre giocatori. In più 
il Kaos è una squadra forte, che 
lotta per arrivare il più in alto 
possibile. Peccato, perché così 
come accade da inizio anno, 
la prestazione della squadra 
non è mancata. Non siamo 
stati fortunati, specialmente 
negli ultimi 5’ di gioco, quando 
loro hanno segnato due gol 
che hanno cambiato l’esito 

della partita. Il risultato non è 
stato giusto, volevamo vincere 
dopo la sconfitta interna con il 
Corigliano”.  
Il Napoli - Dunque, un po’ di 
rammarico c’è, ma non dovrà 
condizionare la settimana di 
lavoro in vista del ritorno al 
PalaGems di domenica. La Lazio, 
infatti, nella sedicesima giornata 
di campionato, ospiterà il 
Napoli, rinnovatosi col mercato 
invernale grazie agli acquisti di 
Javi Rodriguez, Pedro Toro e 
Soso: “Non affrontiamo la stessa 

squadra dell’andata: si sono 
rinforzati con dei giocatori forti 
e saranno una squadra diversa 
in questo girone di ritorno. 
Sarà un’altra partita difficile, 
come lo sono tutte quelle di 
Serie A. Verranno da noi per 
difendersi e per provare a far 
male in ripartenza, dobbiamo 
stare attenti a non concedere 
loro questa arma”. Sarà out 
Schininà per squalifica, ma 
torneranno Saul e Paulinho, da 
valutare invece le condizioni di 
Marquinho e De Bail: “Non so 
se saremo tutti, ma più siamo e 
meglio è, perché aumentano le 
possibilità di vincere”. 
La Coppa Italia - Nel 
frattempo, un pensiero alla 
Final Eight: mentre siamo in 
stampa la Lazio conoscerà la sua 
avversaria dei quarti di finale. 
Per Saul, però, non fa nessuna 
differenza: “Il mio pensiero è 
vincere e tornare a Roma con 
la Coppa, un altro non ce l’ho. A 
Pescara ci saranno tutte squadre 
forti e anche quella che tutti 
considerano la più scarsa può 
metterti in difficoltà e far uscire 
dalla Coppa. Vogliamo vincere e 
siamo pronti ad affrontare tutte 
squadre forti. Non ci interessa 
con chi verremo accoppiati, il 
nostro pensiero è solo quello di 
vincere”.

GUARDA IL VIDEO 
KAOS-LAZIO

foto Rufini
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

LAZIO
SETTORE GIOVANILE

RISCATTO JUNIORES 
LA LAZIO BATTE IL 3Z E TORNA AL SECONDO POSTO IN CLASSIFICA 
Dopo la battuta d’arresto 
contro il CCCP, la seconda in 
tre giornate, la Juniores della 
Lazio ritrova punti e ritmo 
andando a battere nel recupero 
3-4 l’History Roma 3Z. Una 
bella vittoria, convincente, 
quello che serviva. Il gol vittoria 
è arrivato a 5’ dalla fine, quando 
capitan Carchedi è riuscito a 
infilare in porta il pallone che è 
valso i tre punti.  
Parla Fazio - “Abbiamo 
giocato una partita molto 
intensa – dice mister Fazio – e 
l’abbiamo interpretata bene. 
Non era facile, perché il 3Z 
è un’ottima squadra e in casa 
ha ottenuto buoni risultati, 
non era un campo facile da 
espugnare. Siamo stati davvero 
bravi, trascinati dal nostro 
capitano, uno che gioca sempre 
con tanto cuore. Carchedi è un 
esempio per tutta la squadra 
e stavolta in campo ha messo 
anche quel pizzico di testa in 
più che è risultata fondamentale 
nei momenti decisivi e delicati 
della sfida. Lui segna solo gol 
importanti”.  
Difficoltà e rimonta - Lazio 
che prova ad uscire dal suo 
momento di difficoltà, con i 
ko con CCCP e Cogianco che 
hanno fatto perdere la testa 
della classifica ai biancocelesti, 

proprio in favore della squadra 
castellana. Ora, con questi tre 

punti, la Lazio torna al secondo 
posto, ad un solo punto dalla 

vetta: “Giocare sui campi 
esterni per noi è penalizzante, 
ma questo non deve diventare 
un alibi. Dobbiamo imparare 
a giocare e vincere ovunque, 
come abbiamo già fatto e 
continueremo a fare. Abbiamo 
finito un ciclo duro di gare e fra 
recuperi e gare normali abbiamo 
giocato spesso. Questo sì un 
po’ ci ha creato della stanchezza 
mentale e fisica e siamo arrivati 
a qualche appuntamento non 
troppo lucidi”. Il prossimo 
weekend, poi, sotto con la 
Lazio Calcetto: “Il campionato 
è duro e difficile e anche la 
Lazio Calcetto vorrà provare a 
metterci i bastoni fra le ruote. 
Noi però vogliamo vincere: ce 
lo siamo posti come obiettivo 
e abbiamo tutte le intenzioni di 
raggiungerlo”.  
Settore giovanile - In 
chiusura, il resoconto del resto 
del settore giovanile: l’U21 ha 
vinto 6-3 la gara esterna al 
PalaOlgiata con l’Olimpus, gli 
Allievi si sono imposti 6-1 con 
la Polisportiva De Rossi, mentre 
i giovanissimi, sempre contro la 
stessa squadra, hanno vinto 7-0. 
Pulcini 2004/2005 ed Esordienti 
hanno partecipato al torneo 
organizzato dall’affiliata Maccabi 
chiudendo rispettivamente al 
secondo e quarto posto.

Davide Fazio - foto Cantarelli



il PUNTO

FRENATA E BIG 
MATCH 
LA CARLISPORT PAREGGIA 
CON LA PARTENOPE, MA AL 
PALACESARONI ARRIVA IL 
BELVEDERE PER RIAPRIRE IL 
CAMPIONATO 
Girone A – L’Orte vince anche in 
casa del Forlì e ipoteca la Serie A: sono 
otto i punti di vantaggio sul Pesarofano 
nuovo secondo della classe. Se i viterbesi 
stanno facendo corsa a parte, alle loro 
spalle la vittoria 2-0 del Montesilvano sul 
Came Dosson accorcia notevolmente 
la classifica: il Pesarofano, come detto, è 
secondo a quota 36, il Cagliari aggancia 
il Came Dosson a quota 35 grazie al 
5-2 all’Arzignano, mentre la squadra di 
Ricci sale a 32. Le posizioni playoff sono 
ormai blindate, perché le seste (Lecco e 
Arzignano) sono lontane ben 11 punti, 
resterà da definire solamente la griglia. 

Infine, in ottica salvezza, non riesce il colpo 
al Fassina, battuto 3-2 dal Carmagnola e 
ormai quasi salvo.  
Girone B - L’Atletico Belvedere allunga 
a +5 sulla Carlisport Cogianco in attesa 
del big match di venerdì sera. La squadra 
calabrese ha la meglio del Catania, 
schiantato 5-0 e rosicchia due punti ai 
castellani, bloccati a sorpresa sul 2-2 dalla 

Partenope. Al terzo posto resta il Futsal 
Isola, che perde ad Augusta ma non la 
posizione, visto che il Salinis fa solo 1-1 
in casa con l’Acireale. Vincono, infine, il 
Catanzaro in casa dell’Eraclea e l’Odissea 
col Torrino a Roma. Oltre al big match già 
citato, nel prossimo turno derby laziale 
fra l’Isola e il Torrino, mentre si sfidano le 
siciliane Acireale e Augusta.
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GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
18A GIORNATA
 
Lecco - Aosta 4 - 2 
2 Antonietti, Castagna, Dudù; 
Calli, Carvalho 
Cagliari - Arzignano 5 - 2 
3 Bernardez, Cabiddu, Lanziotti; 
Bruno, Yabre 
Libertas Astense - Itals-
ervice PesaroFano 0 - 2 
2 Matosevic 

CLD Carmagnola -  
Gruppo Fassina 3 - 2 
Giuliani, Silvestri, Tipau; Guedes, 
Vitor 
Forlì - La Cascina Orte 
2 - 5 
Mazocco, Salles; 3 Sampaio, 
Puertas, Vavà 
Montesilvano -  
Came Dosson 2 - 0 
Burato, Francini

49 Sampaio (La Cascina Orte), 22 
Bernardez (Cagliari), 20 Amoroso 
(Arzignano), 20 Lopez (Cagliari), 19 
Tonidandel (PesaroFano), 18 Dodò 
(Montesilvano), 16 Santin (Toniolo 
Milano), 15 Esposito (Toniolo Milano) 

La Cascina Orte 44
Italservice PesaroFano 36
Cagliari 35
Came Dosson 35
Montesilvano 32
Arzignano 21
Lecco 21
Comelt Toniolo Milano 19
CLD Carmagnola 19
Libertas Astense 16
Forlì 12
Aosta 11
Gruppo Fassina 7

Came Dosson - Cagliari 
Italservice PesaroFano - Forlì 
C. T. Milano - CLD Carmagnola 
Arzignano - Lecco 
G. Fassina - Libertas Astense 
La Cascina Orte - Montesilvano

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI
18A GIORNATA
 
Salinis - Acireale 1 - 1 
Perri; Trovato 
Atletico Belvedere - 
Catania Librino 5 - 0 
2 Tres, Batata, Quinellato, 
Schurtz 
Roma Torrino Futsal - 
Odissea 2000 2 - 5 
Curcio, Maramao; 2 Arteiro, 
Calabretta, Miglioranza, Sartori 

Golden Eagle Partenope - 
Carlisport Cogianco 2 - 2 
2 Melise; Lucas, Ruben 
Libertas Eraclea - 
Catanzaro 1 - 2 
Rispoli; Frangipane, Testa 
Augusta - Futsal Isola 
3 - 2 
2 Scheleski, Juninho; Lutta, 
Marcelinho

28 Jorginho (Augusta), 27 Scheleski 
(Augusta), 23 Quinellato (Belvedere), 20 
Lucas (Carlisport Cogianco), 19 Schurtz 
(Belvedere), 18 Borsato (Carlisport 
Cogianco), 17 Campano (Partenope) 

Atletico Belvedere 41
Carlisport Cogianco 36
Futsal Isola 32
Salinis 31
Augusta 30
Catania Librino 26
Acireale 25
Catanzaro 21
Libertas Eraclea 20
Odissea 2000 19
G. Eagle Partenope 16
Avis Borussia Policoro 9
Roma Torrino Futsal 1

C. Cogianco - Atl. Belvedere 
Catania Librino - Salinis 
Futsal Isola - Roma Torrino 
Acireale - Augusta 
Odissea 2000 - Libertas Eraclea 
A. B. Policoro - G. E. Partenope

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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ARZIGNANO
SERIE A2 GIRONE A

Una posizione di classifica che permette 
di dormire sonni tranquilli, una squadra 
che si è perfettamente adattata alla 
realtà della Serie A2, e una nidiata di 
giovani che stanno crescendo a vista 
d’occhio, preparandosi a diventare punti 
di riferimento importanti per il presente 
e per il futuro del club vicentino.
Tabella di marcia - L’Arzignano 
targato Cristian Stefani, infatti, sta 
rispettando alla grande le previsioni 
di inizio stagione, quando la squadra 
era stata costruita per salvarsi e per 
togliersi qualche bella soddisfazione: 
“Siamo partiti con l’obiettivo di 
rimanere in categoria –spiega il mister 
ex Montecchio e Cornedo- sebbene con 
un rendimento abbastanza altalenante 
stiamo rispettando la tabella di marcia. 
Purtroppo gli equilibri della nostra 
squadra si basano prevalentemente su 
6 giocatori: quando siamo al completo 
possiamo far punti contro chiunque, ma 

basta che ne manchi uno per crearci 
problemi. Nonostante questo, però, i 
nostri giovani stanno crescendo molto e 
piano piano sapranno essere molto utili 
alla causa”. 
I giovani biancorossi - Un lavoro, 
quello coi ragazzi del settore giovanile, 
iniziato diversi anni fa e premiato anche 
dalla convocazione in Nazionale di due 
baby biancorossi: “Carlo Houenou e 
Kanchai Suksomkorn sono stati nel 
gruppo azzurro sia in alcuni stage che 
nel triangolare di Herstal in Belgio, ed 
è stato motivo di grande orgoglio per 
tutti noi”. Dopo più di metà stagione, 
per Stefani è tempo dei primi bilanci: 
“Non nascondo che abbiamo faticato 
un bel po’: direi che ogni singolo 
punto che abbiamo conquistato finora 
può dirsi completamente meritato. Il 
campionato è molto difficile, quindi se 
guardiamo la classifica possiamo essere 
contenti. Se poi consideriamo che ci 

OBIETTIVO: CONTINUARE A STUPIRE 
I BIANCOROSSI DI STEFANI CHIAMATI AD UN ESAME DIFFICILE, AL PALA TEZZE ARRIVA IL LECCO

Cristian Stefani
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aspettano ancora tantissime partite con 
le prime della classe, sappiamo che il 
cammino che ci aspetta è ancora molto 
lungo”. L’impatto con la realtà di questa 
categoria è stato duro, ma la squadra si 
è adattata in fretta e ha dimostrato di 
poterci stare tranquillamente: “Prima 
di iniziare non avevo idea del livello 
della Serie A2, diciamo che navigavo un 
po’ alla cieca. Mi immaginavo che ogni 
partita sarebbe stata una battaglia, ed è 
stato proprio così. Ad oggi però posso 
essere soddisfatto del lavoro che stiamo 
facendo con la prima squadra, che è in 
una zona tranquilla della classifica, e con 
l’Under 21, finora al primo posto del suo 
girone e imbattuta”.
Il Lecco - Questa settimana, il 
calendario offre una partita di quelle 
davvero delicate, al Pala Tezze, contro 
il quotato Lecco: “Questa settimana –
prosegue il mister- affronteremo una 
squadra che ci equivale in classifica, 
ma non dobbiamo dimenticare che si 
sono parecchio rinforzati col mercato 
invernale, con giocatori di categoria 
superiore, e quindi ci aspetta una gara 
davvero tosta. Dal canto nostro noi 

siamo rimasti con la stessa rosa con 
cui abbiamo iniziato la stagione, con 
un solo cambiamento, e guardando i 
numeri abbiamo conquistati gli stessi 
punti del girone di andata, quindi direi 

che la continuità è stata una delle nostre 
armi”. Match da non perdere dunque, 
per andare a caccia di tre punti che 
riaprirebbero pure qualche speranza play 
off…

Houenou e Kanchai in nazionale
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CARLISPORT COGIANCO
SERIE A2 GIRONE B ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

D’ARIO ALLA VIGILIA DEL BELVEDERE: “VINCIAMO NOI” 
“Nel nostro dna abbiamo una 
dote: quella di lottare fino alla 
fine”, parola del d.s. Francesco 
D’Ario. Bene, è arrivato il 
momento di farlo. La Carlisport 
Cogianco torna dalla trasferta 
campana con un punto solo 
e tanti rimpianti. Contro 
la Partenope è arrivato un 
pareggio striminzito e che ha 
il sapore di una sconfitta, visto 
è considerato che il Belvedere 
– prossimo avversario di 
venerdì, ore 20 – non si è 
fatto scappare l’occasione ed è 
andato provvisoriamente a +5. 
Al PalaTrincone di Pozzuoli, gli 
uomini di Micheli non sono mai 
riusciti ad andare in vantaggio, 
inseguendo sempre. Ai due gol 
di Melise hanno risposto prima 
Ruben e poi Lucas, fine dei 
giochi. “Il pareggio? È un passo 
falso, c’è poco da aggiungere – 
commenta D’Ario – tutti noi 
eravamo convinti che avremmo 
portato a casa il risultato, ma 
se inizi male è difficile cambiare 
le sorti, ed ecco che il danno è 
fatto. Onore ai nostri avversari 
che hanno messo intensità e 
correttezza, doti che mi auguro 
sfoggeranno anche contro le 
nostre dirette concorrenti”. 
Fiducia - L’approccio alla gara 
non è stato quello sperato: “Ma 
parlare dopo è facile – analizza 
il d.s. - qualcosa non è andato, 
questo è evidente. Ci siamo 
giocati il jolly che avevamo, ora 
dobbiamo battere a tutti i costi 

il Belvedere, anche se avremmo 
dovuto farlo comunque pure 
se avessimo vinto con la 
Partenope”. Già, perché la 
Carlisport Cogianco non può 
permettersi di fare calcoli. 
Deve vincere tutte le partite e 
basta: “Partire con i favori del 
pronostico non è mai facile, ma 
io sono fiducioso nei confronti 
dei ragazzi e di tutto lo staff. 
Sono convinto che faremo 
risultato e che ci rimetteremo 
in corsa per la promozione. 
D’altronde, questa situazione 

non ci è nuova. Anche qualche 
giornata fa la classifica era simile 
a questa”. 
Scontro al vertice - 
Per battere il Belvedere 
servirà un venerdì da leoni 
e una Carlisport Cogianco 
con l’occhio della tigre: 
“Affronteremo una squadra 
che parte favorita, perché è in 
testa, ha un roster collaudato e 
a dicembre si è rinforzata con 
due acquisti importanti come 
Bavaresco 
e Taibi. 

L’unica che ha fatto un mercato 
di questo tipo, a testimonianza 
che ha tutte le intenzioni di 
andare in Serie A. Ma sono 
certo che diremo la nostra, 
sperando che la fortuna sia dalla 
nostra parte. Nei big match non 
siamo mai stati al completo, 
al contrario del Belvedere. 
Meglio guardare il bicchiere 
mezzo pieno, però. Sono sicuro 
che questi sono tutti segnali 
in nostro favore. Ripeto: ho 
grande fiducia in questa squadra, 
vinceremo noi!”. 

SCONTRO AL VERTICE 

LEMOLEIMMOBILIARE.COM

GUARDA IL VIDEO 
PARTENOPE-CARLISPORT

Il D.S. Francesco D’Ario
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CARLISPORT COGIANCO
GIOVANILI ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

CIOLI DOPO UNA SETTIMANA NERA: “SAPPIAMO COME RIALZARCI” 
Prima la sconfitta negli 
ottavi di finale di Coppa 
Italia contro la Lazio, che 
ha messo la parola fine 
al sogno della Final Eight, 
poi quella con la Roma 
Torrino in campionato. Una 
settimana da dimenticare 
per l’Under 21 della 
Carlisport Cogianco, 
determinata e pronta al 
riscatto dopo due passi 
falsi che non hanno però 
tolto l’ambizione ai ragazzi 
allenati da Esposito: “Certo, 
il morale non è dei migliori – 
racconta il giocatore Roberto 
Cioli – ma abbiamo una gran 
voglia di riscatto e lo faremo 
vedere già dalla prossima 
partita contro la Futsal Isola”.  
Coppa Italia – In coppa, 
al ritorno, non c’è stato 
niente da fare. Dopo la 
sconfitta di misura all’andata 
al PalaKilgour, al PalaGems è 
arrivato un k.o. col risultato 
di 8-4. “C’è molto rammarico 
per come è finita – spiega 
Cioli junior – la qualificazione 
l’abbiamo buttata in casa, 
perché dovevamo vincere la 
partita, considerato anche 
che ai nostri avversari 
mancavano dei pezzi da 90. 
Nel ritorno, invece, abbiamo 
pagato dei nostri errori, 
nonostante l’approccio era 
quello giusto. Ce l’abbiamo 
messa tutta, peccato che non 
è bastato”. In campionato, 
poi, è arrivata una sconfitta 
con la Roma Torrino 
che ha fatto scappare di 
nuovo la Lazio (ora a +4) 
e riavvicinato la squadra 
di Zito, ad un solo punto 

di distanza da quella di 
Esposito: “Abbiamo pagato le 
scorie della gara di martedì 
scorso, ma adesso dobbiamo 
voltare pagina e ripartire”.  
Playoff – Uniti verso un 
unico obiettivo: “Vogliamo 
classificarci ai primi due 
posti del nostro girone – 
afferma Cioli – in modo 
tale da saltare il primo 

turno della fase 
ad eliminazione 

diretta”. Traguardo 
raggiungibilissimo, 

visto e considerato che la 
Carlisport Cogianco, prima 
dell’ultimo k.o., era reduce 
da dieci vittorie di fila: 
“Stiamo facendo una buona 
stagione. Non siamo partiti 
benissimo, dovuto al fatto 
che per molti di noi questa 
era una realtà nuova, poi ci 
siamo ripresi alla grande. Ora 
non dobbiamo far altro che 
rialzarci e ripartire da quanto 
di buono avevamo fatto in 
precedenza”.  
Con i campioni - Oltre 
all’Under 21, Roberto 
Cioli ha la possibilità di 
allenarsi con la prima 
squadra: “Un’opportunità 
che non mi sono fatto 
scappare – racconta – 
vedere dal vivo campioni 
come Ippoliti, Paulinho e 
Batata, senza dimenticare 
gente che conosco da anni 
tipo Richartz e Borsato, è 
un onore per me. Cerco 
di sfruttare al massimo 
questa fiducia che mi è stata 
concessa, consapevole che 
questa esperienza è tutto di 
guadagnato”. 

PRONTI PER RIPARTIRE

Roberto Cioli



il PUNTO

LA RESA DEI 
CONTI 
IL PRATO RINALDO 
OSPITA L’OLIMPUS 
DOPO IL 2-2 
DELL’ANDATA CHE SI 
PORTÒ DIETRO UNA 
VENA POLEMICA 
La quindicesima giornata di 
campionato fa registrare il 
crollo dell’Ardenza Ciampino 
in casa del Perugia. Gli uomini 
di Pozzi vengono stesi dalla 

tripletta di Matteo Bei e 
restano inchiodati a quota 
23 punti, staccati dal Prato 
Rinaldo che vince 4-2 in casa 
della Virtus Fondi. Altra grande 
sorpresa la vittoria del Porto 
San Giorgio che stende 7-3 
il Loreto Aprutino e accorcia 
notevolmente la classifica 
nelle posizioni di rincalzo alle 
spalle dell’Olimpus (in questo 
turno 19-0 alla Sangiorgese): 
seconda vittoria consecutiva 
in un big match per il PSG che 

dopo il Prato Rinaldo fa un sol 
boccone degli abruzzesi. La 
Maran resta al secondo posto 
segnando ancora una volta 
nove gol, stavolta al malcapitato 
Civitanova. La classifica vede 
quindi l’Olimpus guidare a 38, 
il Nursia inseguire a 32, poi 
Loreto 30, PSG 29 e Prato 26. 
Nell’ultimo match di giornata, il 
Grosseto batte 7-4 il Foligno. 
Prossimo turno – Il big 
match si gioca certamente 
al PalaGems di Roma fra 

l’Olimpus e il Prato Rinaldo. 
Partita molto sentita che sarà 
carica di tensione. All’andata 
maturò un 2-2 caotico, sia 
perchè gli olimpi pareggiarono 
a pochissimi secondi dalla fine, 
sia per una gara dura sul piano 
fisico, piena di scontri sempre 
al limite del lecito e che si 
portò dietro anche una scia 
di polemiche. L’altra gara da 
seguire con grande attenzione 
è Maran Nursia-Porto San 
Giorgio.  

B
ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI
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PROSSIMO TURNO

GIRONE D CLASSIFICA
15A GIORNATA
 
Perugia -  
Ardenza Ciampino 3 - 2 
3 Bei; 2 Quagliarini 
Atlante Grosseto -  
Foligno 7 - 4 
2 Barelli, 2 Gianneschi, Baluardi, 
De Oliveira, Serranti; Bebetinho, 
De Moraes, Rosi, Sugimoto 
Olimpus - Sangiorgese 
19 - 0 
3 Cutrupi, 3 Marchetti, 3 Ugher-
ani, 2 Cittadini, 2 Di Eugenio, 2 
Garcia, Colaceci, De Paula, Del 

Ferraro, Montagna 
Porto San Giorgio - 
Futsal Aprutino 7 - 3 
4 Bottolini, 2 Mancini, Di Tom-
maso; Di Muzio, Fragassi, Verona 
Civitanova -  
Maran Nursia 0 - 9 
4 Stringari, 2 Guga, 2 Paolucci, 
Grimaldi 
Virtus Fondi -  
Prato Rinaldo 2 - 4 
Olleia M., Vagner; 2 Leonaldi, 
Alvarito, Angilletta

Olimpus 38

Maran Nursia 32

Futsal Aprutino 30

Porto San Giorgio 29

Prato Rinaldo 26

Ardenza Ciampino 23

Atlante Grosseto 20

Virtus Fondi 17

Perugia 14

Foligno 12

Civitanova 4

Sangiorgese 2

MARCATORI
27 Berti (Atlante Grosseto), 26 Di Muzio 
(Futsal Aprutino), 20 Alvarito (Prato 
Rinaldo), 18 Taloni (Prato Rinaldo), 18 
Bei (Perugia), 17 Bottolini (Porto San 
Giorgio), 16 Fragassi (Futsal Aprutino), 
16 Barelli (Atlante Grosseto), 16 Mindoli 
(Porto San Giorgio), 16 Serantoni (Civita-
nova), 16 Bebetinho (Foligno)

Futsal Aprutino - Virtus Fondi 
Maran Nursia - P. San Giorgio 
Sangiorgese - Atlante Grosseto 
Ardenza Ciampino - Civitanova 
Prato Rinaldo - Olimpus 
Foligno - Perugia 
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ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Difficile trovare altri aggettivi 
per questo Olimpus. Va bene 
tutto: giocare in casa, giocare 
contro l’ultima in classifica e via 
dicendo, ma si tratta pur sempre 
di una gara di Serie B e, quindi, 
di fronte a un 19-0, non resta 
che prendere e battere le mani, 
perché la squadra di Ranieri è un 
vero spettacolo. 
Gara senza storia – Sabato 
scorso, al Pala Olgiata, è andato 
in scena un vero e proprio 
monologo: “La gara si è messa 
subito sui binari giusti - racconta 

Gabriele Ugherani -.Volevamo 
confermare la nostra forza prima 
dell’attesissima sfida contro 
il Prato Rinaldo e direi che ci 
siamo riusciti. La squadra ha dato 
risposte importanti, sfoderando 
una prestazione più che positiva. 
La Sangiorgese si è presentata 
con quasi tutti Under, noi 
avevamo troppa più esperienza 
rispetto a loro e la differenza si 
è vista tutta: abbiamo dominato 
dall’inizio alla fine. Loro hanno 
provato a difendersi e a ripartire, 
ma non c’è mai stata storia. La 

mia tripletta? Diciamo che ho 
sbagliato il gol più semplice e 
poi realizzato quello più difficile. 
Visto il risultato, non si è trattato 
di reti emozionanti. Sarebbe 
stato più bello segnare in una 
gara tirata, ma, considerando 
che si tratta dei miei primi gol, 
speriamo portino bene per 
il futuro. Intanto, li dedico ai 
miei compagni, che mi stanno 
aiutando a crescere, e al mister, 
per la fiducia”. 
Un solo obiettivo – Per un 
Olimpus che vince sempre, ci 

sono le rivali che continuano a 
togliersi punti e a commettere 
passi falsi: “Sinceramente, non 
pensiamo agli altri - spiega 
il giovane -. A noi interessa 
solo scendere in campo per 
conquistare i tre punti, poi a fine 
campionato tireremo le somme. 
Dobbiamo mantenere sempre 
lo spirito giusto e affrontare 
ogni gara con la voglia di vincere 
a tutti i costi, a prescindere 
dall’avversario che abbiamo di 
fronte e senza guardare mai la 
classifica”.  
Prato Rinaldo – La squadra 
di Ranieri contro la Sangiorgese 
ha letteralmente passeggiato, 
ma sabato prossimo la musica 
cambierà. La trasferta sul 
campo del Prato Rinaldo, infatti, 
si preannuncia molto incerta 
e combattuta: “Mi aspetto 
una gara piena di emozioni - 
conclude Ugherani -. Loro sono 
una buona squadra, ma noi 
abbiamo tutti i mezzi necessari 
per metterli in difficoltà. 
All’andata non c’ero, ma il Prato 
Rinaldo è stata senza dubbio 
la formazione che più di tutti 
ci ha messo in difficoltà, per 
questo mi aspetto un ritorno 
di fuoco. Stiamo facendo bene 
sia in fase difensiva sia in fase 
offensiva, quindi non ci faremo 
certamente spaventare da loro. 
La compattezza del gruppo 
rappresenta la nostra arma in 
più. Rispettiamo tutti, ma non 
guardiamo in faccia a nessuno: 
siamo pronti a lottare su ogni 
pallone e a portare a casa i tre 
punti”.

VALANGA DI RETI 
SANGIORGESE TRAVOLTA 19-0, ORA IL BIG MATCH CON IL PRATO RINALDO 

OLIMPUS OLGIATA 20.12
SERIE B GIRONE D

Gabriele Ugherani - foto Cantarelli
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Per il giovanile di casa Olimpus 
Olgiata 20.12, oggi la parola 
spetta a Giulia Lisi, nella veste 
di Coordinatrice generale 
della scuola calcio a 5 interna 
nonché allenatrice, dai Pulcini 
agli Esordienti e preparatrice dei 
Giovanissimi di mister Iovine, 
e Federico Salvi, giocatore 
degli Allievi. Il clima sereno 
tra le mura blues ed il lavoro 
portato avanti da un team 
affiatato, fanno infatti sì che 
il vivaio cresca e maturi; sul 
fronte dell’agonistica, gli Allievi 
di Luzi chiudono in cassaforte 
un ottimo risultato contro il 
Valentia, prima dello scontro in 
casa del Bracelli Club a tre punti 
di vantaggio.
Scuola calcio a 5, Lisi – “Da 

poco siamo riusciti a formare 
anche un gruppo di Esordienti”, 
racconta Giulia, “aggiungendo 
un altro importante tassello 
alla scuola. Abbiamo conseguito 
finora buoni risultati, grazie ad 
un grande lavoro in team: siamo 
uniti, ci aiutiamo di categoria 
in categoria, dagli allenamenti –
dove lavorano le mie compagne 
Sergi e Catrambone, che 
guidano Pulcini e Piccoli Amici-, 
al seguire i vari campionati. 
Teniamo tantissimo al settore, 
che è sempre stato un punto 
forte dell’Olimpus e vogliamo 
che cresca ancora di più: 
lavorare assieme a persone che 
conosci e con le quali ormai si 
è sulla stessa lunghezza d’onda 
diventa sempre più facile. Con 
il trasferimento all’Olgiata ed 
i vari cambiamenti occorsi ad 
inizio stagione non era per 
nulla scontato raggiungere i 
numeri che contiamo nella 
scuola. Siamo ripartiti da zero 
e a maggior ragione il bilancio 
odierno è fortemente positivo, e 
siamo solo a metà stagione”.
Allievi, Valentia ko e 
Bracelli in vista – Federico 
Salvi commenta per noi l’ultimo 
risultato: “Stavolta non abbiamo 
preso la gara sottogamba, 
riuscendo ad esprimere un bel 
calcio a 5. Abbiamo provato che 
i punti di vantaggio sul Valentia 
erano motivati: quasi subito 
siamo andati in vantaggio e da lì 

la partita si è messa in discesa. 
Il 6-1 finale è stato un risultato 
netto. Alla ripresa è sceso in 
campo anche il nostro secondo 
portiere, Yuri Fornasiere, che 
per la prima volta non ha 
subìto reti. Sul nostro parquet 
riusciamo ad esprimere 
un altro gioco comunque”. 
Prossima sfida in casa del 
Bracelli Club, a soli tre punti di 

vantaggio e terzo in classifica: 
“Saremo in esterna, il che 
renderà la gara doppiamente 
difficile. Abbiamo dalla nostra 
il risultato dell’andata però: 
dovremo affrontarla a viso 
aperto, senza timore. Non 
siamo secondi a nessuno, 
faccio l’in bocca al lupo ai miei 
compagni e al nostro grande 
mister”.

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

DALLA SCUOLA C5 AGLI ALLIEVI
IL BILANCIO DI LISI; TEAM DI LUZI VINCENTE SUL VALENTIA

OLIMPUS OLGIATA 20.12
SETTORE GIOVANILE

ROMA
Via Tardini, 68 (c.ne Cornelia) 

Via Trionfale, 13992 (zona Giustiniana)

Federico Salvi - foto Cantarelli

Giulia Lisi - Foto Cantarelli
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CAPOLISTA KO
COLPACCIO LAZIO CALCETTO AL 
TO LIVE, PALOMBARA E LIDO SI 
AVVICINANO ALLA CAPITOLINA, 
IL MINTURNO NON SI PRESENTA 
CON L’ANNI NUOVI
Succede di tutto nella ventesima giornata 
del campionato di Serie C1: la Capitolina 
Marconi subisce a domicilio lo sgambetto 
della Lazio Calcetto, Virtus Palombara e 
Lido di Ostia ne approfittano accorciando il 
gap con la vetta della classifica, il Minturno 
invece non si presenta nel match casalingo 
con l’Anni Nuovi Ciampino.
Sorpresa al To Live - La sorpresa di 
giornata arriva da Via Cristoforo Colombo: 
una Lazio Calcetto in grande forma espugna 
per 6 a 4 il To Live bloccando sul nascere la 
fuga in vetta alla classifica della Capitolina 
Marconi, che paga le tante assenze e la 
fatica dell’impegno di Coppa Italia restando 
comunque saldamento al comando della 
C1. Le inseguitrici sfruttano a dovere 
l’occasione concessa dalla capolista 
tornando a far sentire il fiato sul collo a 
Rubei e compagni: la Virtus Palombara 
si impone sul Città di Paliano con il 
punteggio di 3-1, stesso risultato ottenuto 
nel posticipo dal Lido di Ostia sul campo 
di un Atletico Ferentino al secondo stop 
consecutivo.
Non si gioca a Minturno - Fa notizia 
anche quanto accaduto sul campo del 

Minturno: la compagine di patron Di 
Ciaccio, reduce da un periodo di difficoltà 
societarie, non si presenta per l’impegno 
contro l’Anni Nuovi Ciampino, costretto a 
tornare a casa con la più che ragionevole 
certezza di incassare dal Giudice Sportivo 
il 6-0 a tavolino. L’Active Network lancia un 
chiaro segnale a tutte le proprie inseguitrici 
liquidando per 7 a 2 la Mirafin: i viterbesi 
tornano ad essere implacabili tra le mura 
amiche toccando quota 91 gol nel bottino 
delle reti realizzate.
Ossigeno per le aquile - Muovono 
la classifica quasi tutte le squadre in lotta 
per non retrocedere: l’Eagles Aprilia 
ottiene nel finale un pesantissimo 5-4 con 
l’Atletico Civitavecchia agganciando la 
diretta concorrente TCParioli, protagonista 
di un buon pareggio in rimonta per 2-2 
nell’impegno interno con il Real Castel 
Fontana. Stesso risultato nel confronto 

tra Civitavecchia ed Albano: i tirrenici 
impongono all’ultimo respiro il quinto 
pareggio stagionale ai castellani, che si 
sbloccano dopo quattro KO consecutivi 
ma restano pericolosamente a contatto 
con la zona calda del massimo campionato 
regionale.
Prossimo turno - Il big match del 
ventunesimo turno in programma al 
PalaDiFiore di Ostia si configura come un 
vero e proprio crocevia della stagione: il 
Lido, tornato a -5 dalla vetta, ospiterà la 
Capitolina Marconi, chiamata a difendere il 
primato dagli assalti delle inseguitrici dopo 
la frenata dell’ultimo turno. La giornata 
è potenzialmente favorevole alla Virtus 
Palombara, i sabini tuttavia dovranno 
superare fuori casa l’ostacolo Mirafin: 
da seguire anche la trasferta dell’Active 
Network sul campo del Castel Fontana e il 
derby Paliano-Ferentino.

C1
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

SERIE C1 CLASSIFICA MARCATORI
20A GIORNATA
 
Civitavecchia - Albano 
2 - 2 
Cerrotta, Matteo; Bernoni M., 
Fels 
TCParioli -  
Real Castel Fontana 2 - 2 
Costanzo, Facchini; Pistella, 
Tomaino 
Active Network - Mirafin 
7 - 2 
3 Gallinica, 2 Piovesan, 2 Torres; 
Gullì, Maccarinelli 
Atletico Ferentino -  
Lido di Ostia 1 - 3 
Ferreira Mar.; De Santis, Grassi, 
Paradiso 

Virtus Palombara - Città 
di Paliano 3 - 1 
Albano, Gioia, Milani; Sangiorgi 
Eagles Aprilia - Atletico 
Civitavecchia 5 - 4 
2 Racioppo, Caldarone, 
Paterniani, Vecinu; Agozzino, 
Caselli, Franchi, Rosalba 
Minturno - Anni Nuovi 
Ciampino 0 - 6 
Capitolina Marconi - 
Lazio Calcetto 4 - 6 
2 Langiano, De Cicco, Rubei; 2 
Fratini, Carrarini, Costi, Gentile, 
Silvi

24 Piovesan (Active Network), 20 Vecinu (Ea-
gles Aprilia), 19 Gullì (Mirafin), 18 Lorenzoni 
(Mirafin), 18 Rubei (Capitolina), 18 Kola (Ca-
stel Fontana), 18 Kocic (Virtus Palombara), 17 
Cavallo D. (Castel Fontana), 17 Lopez (Active 
Network), 17 Petrucci (Capitolina), 17 Di 
Palma (Atletico Ferentino)

Capitolina Marconi 50

Virtus Palombara 46

Lido di Ostia 45

Active Network 40

Anni Nuovi Ciampino 34

Atletico Ferentino 28

Mirafin 28

Real Castel Fontana 27

Città di Paliano 27

Atletico Civitavecchia 27

Albano 26

Lazio Calcetto 20

Civitavecchia 20

Minturno 18

TCParioli 10

Eagles Aprilia 10

Mirafin - Virtus Palombara 
Anni Nuovi Ciampino - TCParioli 
Città di Paliano - Atletico Ferentino 
Castel Fontana - Active Network 
Lido di Ostia - Capitolina Marconi 
Lazio Calcetto - Civitavecchia 
Albano - Eagles Aprilia 
Atletico Civitavecchia - Minturno

PROSSIMO TURNO
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UNA 
GRANDE 
VITTORIA 
COSTI E LA VITTORIA CON LA 
CAPITOLINA: “MOLTO CONTENTI” 
Il grande colpo di giornata è sicuramente la 
vittoria della Lazio Calcetto sulla Capitolina. 
Gli uomini di Ferretti hanno steso 6-4 la 
capolista infliggendole la seconda sconfitta 
in campionato. Una vera impresa per una 
squadra che sta faticando e non poco per 
uscire dalle zone calde della classifica.  

Costi - “Una gara sicuramente inaspettata 
– racconta Stefano Costi -, in casa della 
prima in classifica non è mai facile. È vero, 
non c’era Angelini, ma venivano da un 
momento molto positivo. Questa è la 
dimostrazione che può succedere di tutto”. 
È stata una gara molto combattuta, sia sotto 
l’aspetto tecnico, sia sul piano agonistico: 
“Siamo partiti molto bene, poi però 
abbiamo peccato di attenzione. Il primo 
tempo potevamo chiuderlo in vantaggio. 
Nella ripresa la Capitolina è stata aggressiva 
sin da subito, ci hanno messo in difficoltà 
attaccando a testa bassa. Noi siamo stati 
bravi a difenderci e un po’ per fortuna, un 
po’ per la trance agonistica, siamo riusciti 
a sfruttare qualche loro disattenzione col 
portiere di movimento. È stata una prova 
convincente e sono contento che la squadra 
non ha rinunciato a giocare. Abbiamo creato 

tante occasioni da gol e tutti hanno dato il 
loro contributo”.  
Ripartenza - Può essere questo il punto 
di ripartenza della Lazio? Costi risponde 
così: “Al di sotto delle prime quattro è tutto 
molto livellato e i risultati lo dimostrano. 
Noi abbiamo sofferto molto ad inizio anno, 
ma ora pensiamo partita per partita, senza 
pensare alla classifica ma solo ai punti che 
dobbiamo fare che possono permetterci di 
essere più tranquilli e risalire un po’”.

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

LAZIO CALCETTO
SERIE C1

Stefano Costi
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ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

LIDO DI OSTIA
SERIE C1

www.fccopy.com
Tutto per l’ufficio

e l’ecologia

LA VETTA SI AVVICINA 
LIDENSI A -5, SABATO LO SCONTRO DIRETTO CON LA CAPITOLINA 

Il Lido di Ostia espugna 
Ferentino e, grazie all’inaspettata 
sconfitta della Capitolina, si 
porta a cinque lunghezze dalla 
vetta. Per De Santis e compagni 
il 3-1 di sabato rappresenta la 
quarta vittoria consecutiva e il 
modo migliore per affrontare 
il big match contro la capolista, 
che andrà in scena al Pala di 
Fiore nel prossimo turno di 
campionato. 
Successo fondamentale 

– Sulla carta, sembrava poter 
essere una giornata sfavorevole, 
o almeno non adatta per ridurre 
il gap, invece ha permesso alla 
formazione di Matranga di 
rosicchiare tre punti sul primo 
posto: “Ci siamo presentati a 
Ferentino con l’approccio giusto, 
caricati anche dal passo falso 
della Capitolina - spiega Giorgio 
Ruzzier -. Era un’occasione da 
sfruttare e noi siamo stati bravi 
a coglierla. Nel primo tempo 
siamo andati davvero bene. 
Abbiamo concesso solo un paio 
di tiri ai nostri avversari, mentre 
davanti abbiamo sfiorato il gol 
in tantissime occasioni, facendo 
i conti con diversi salvataggi del 
portiere o dei difensori sulla 
linea. Lo 0-0 all’intervallo, infatti, 
è stato ingiusto e penalizzante. 
Nella ripresa, invece, loro hanno 
fatto meglio in fase offensiva, 
ma noi abbiamo sfruttato la 
maggiore esperienza e alcune 
grandi giocate dei singoli, 
punendoli in contropiede. Ai 
punti credo sia stata una vittoria 
meritata. È stata premiata la 
nostra concentrazione e la 
voglia di vincere a tutti i costi 
su un campo molto ostico. Il 
Ferentino ha sempre messo in 
difficoltà il Lido, ha tanti giovani 
di valore e un ottimo mister 
come Mattone”. 
Gap ridotto – Adesso la 
vetta è a soli cinque punti: “In 

generale - continua il laterale - 
mi aspettavo un passo falso della 
Capitolina, anche se magari non 
contro la Lazio Calcetto, e non 
me ne vogliano i biancocelesti. 
La squadra di Consalvo, però, 
deve fare i conti anche con 
l’impegno in Coppa Italia ed 
essendo ricca di giovani ci sta 
che in alcuni casi possa pagare 
l’assenza di qualche senior. I 
ragazzi terribili della Capitolina, 
se perdono qualche punto di 
riferimento, possono sbandare 
un po’, credo sia anche normale. 
Aver recuperato tre punti prima 
dello scontro diretto per noi è 
stato fondamentale”. 
La partitissima – Già, anche 
perché sabato prossimo i lidensi 
hanno la possibilità di portarsi 
a meno due: “Ci aspetta la gara 
della vita - ammette Ruzzier 
-. Per loro perdere sei punti 
in due gare e ritrovarsi sia il 
Palombara sia noi con il fiato sul 
collo potrebbe rappresentare un 
colpo letale. Si sa che il morale 
alla fine conta tanto: quando 
sei sulle ali dell’entusiasmo 
spesso ti riesce tutto. In questo 
senso, per quanto ci riguarda, la 
vittoria contro il Palombara ha 
significato molto. Sabato sarà 
una partita dai ritmi infernali, 
un pareggio servirebbe a poco, 
ma non chiuderebbe i conti 
in maniera definitiva. Noi, 
infatti, abbiamo già incontrato 

le primissime, mentre loro 
dovranno poi vedersela 
con il Palombara e l’Active 
e possono ancora perdere 
punti. In campo si vedranno 
tanti giocatori formidabili, ma 
vorrei spendere due parole per 
Antonello Paradiso, un ragazzo 
che, nonostante un minutaggio 
inferiore rispetto a tanti senior, 
sta facendo la differenza. Ogni 
volta che entra in campo, infatti, 
rende al massimo e spesso 
segna, come successo sia 
contro il Palombara sia contro 
il Ferentino”. Il Lido ci crede, 
ma sa che non sarà semplice. 
La Capitolina, infatti, nei due 
precedenti stagionali, ha vinto 
con pieno merito: “Nella gara 
di campionato hanno disputato 
un primo tempo devastante, 
mentre in coppa hanno vinto 
giustamente, ma la gara è 
stata decisa da alcuni episodi. 
Se scenderemo in campo 
con l’approccio giusto e la 
consapevolezza dei nostri mezzi, 
sono certo che vinceremo. 
Non lo dico con presunzione, 
ma credo che nelle ultime 
gare la squadra abbia dato un 
segnale forte, battendo avversari 
importanti e dimostrando 
una grande capacità di soffrire 
anche nei momenti più difficili. 
Non saremmo davvero potuti 
arrivare in condizioni migliori a 
questo appuntamento”.

Giorgio Ruzzier
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Seconda sconfitta consecutiva 
per la Capitolina, che, dopo il 
k.o. contro il Quartiere Marina 
in Coppa Italia, si fa sorprendere 
dalla Lazio Calcetto in 
campionato. Ma, se lo stop in 
Sardegna era stato indolore 
perché aveva comunque 
regalato la qualificazione al 
turno successivo, non si può 
dire lo stesso del passo falso di 
sabato. Il To Live, infatti, è stato 
violato per la prima volta, con 
la compagine del presidente 
Antonini che, in precedenza, 
aveva perso in campionato 
solo a Civitavecchia, ma si parla 
addirittura della terza giornata e 
del 27 settembre. 
Squadra irriconoscibile 
– Ecco perché la caduta 
contro la Lazio Calcetto, 
avversario sulla carta non 
irresistibile, ha fatto tanto 
rumore: “Abbiamo disputato 
un primo tempo decisamente 
sottotono - ammette Andrea 
Consalvo -, soprattutto dal 
punto di vista difensivo e, 
infatti, abbiamo preso tre 
gol su nostre disattenzioni. 
Nonostante questo, siamo 
andati all’intervallo sul 
3-3. Nella ripresa, invece, 
abbiamo fallito almeno tre-
quattro occasioni clamorose, 
poi abbiamo rischiato con 
il portiere di movimento, 
una mossa che si sa ti può 
far sia vincere che perdere. 
Sicuramente siamo mancati 
sotto il profilo del dinamismo, 
che solitamente rappresenta 
un nostro punto di forza: le 

assenze di quattro giocatori di 
movimento con un minutaggio 
alto e la gara di martedì 
hanno indubbiamente pesato 
sulla prestazione. Abbiamo 
completamente sbagliato gara, 
forse ho sbagliato qualcosa 
anche io. Sicuramente in 
campo è scesa la Capitolina più 
brutta della stagione, insieme 
a quella vista a Civitavecchia”. 
L’azzardo di schierare il 
portiere di movimento sul 3-3 
questa volta non ha pagato: 
“La differenza tra un punto e 
zero punti è poca, sicuramente 
è inferiore rispetto a quella 
che passa tra un punto e tre 
punti. Ho pensato che valesse 
la pena provarci. Abbiamo 
perso un punto, ma abbiamo 
provato a guadagnarne due. 
Spero che questo punto alla 
fine non risulti decisivo, ma 
non è comunque detto che 
senza portiere di movimento 
avremmo pareggiato…” 
Doppio impegno – La 
Capitolina ha visto ridursi il 
vantaggio sulle inseguitrici, un 
brutto colpo se si considera 
che l’impegno in Coppa Italia 
porterà via altre energie, 
con il rischio di lasciare per 
strada altri punti. Il doppio 
impegno, però, rappresenta 
un motivo di orgoglio e va 
onorato nel migliore dei 
modi. Nei quarti della fase 
nazionale, Lauri e compagni se 
la vedranno contro l’Eboli e 
potranno contare sul vantaggio 
di disputare il ritorno in 
casa: “Se giocheremo come 

abbiamo fatto sabato, questo 
fattore non conterà nulla 
-ammonisce l’allenatore -. Se, 
invece, torneremo quelli visti 
in precedenza, allora potrebbe 
darci una mano. Tutto, però, 
dipenderà dalla forza sia fisica 
sia mentale con cui arriveremo 
all’appuntamento. Di sicuro 
ci aspetta un periodo non 
semplice: sabato in casa del 
Lido e poi, martedì, la trasferta 
contro l’Eboli”. 
Big match – La supersfida 
del Pala di Fiore promette 
grande spettacolo e può dire 
tanto in ottica campionato: 
“Il Lido è sempre stato una 
squadra molte forte e adesso, 
con il cambio di allenatore, 
ha ritrovato anche lo spirito 
giusto. Sicuramente visti i due 
precedenti stagionali, in cui sono 

sempre usciti sconfitti, faranno 
di tutto per rifarsi e prendersi 
una bella rivincita. Per quanto 
ci riguarda, se ci presenteremo 
arrabbiati, la sconfitta contro 
la Lazio Calcetto potrebbe 
influire positivamente sul match, 
altrimenti, qualora scendessimo 
in campo delusi, lo stop di 
sabato potrebbe pesare in 
maniera decisamente negativa. 
Il Lido di Ostia cercherà in ogni 
modo di vincere per accorciare 
in classifica, si tratta di uno 
scontro diretto fondamentale 
per entrambe le formazioni”. 
L’ultima battuta riguarda 
l’eventualità di un pareggio: 
“Sicuramente - conclude 
Consalvo -, se negli ultimi 
minuti dovessimo trovarci su un 
risultato di parità, non schiererò 
il portiere di movimento”.

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

SCONFITTA INASPETTATA 
CONSALVO: “LE ASSENZE E LA GARA DI MARTEDÌ HANNO PESATO” 

CAPITOLINA MARCONI
SERIE C1

Via Nomentana 1101

Via Nomentana 1101
Via Nomentana 1101 VIA DEI COLLI PORTUENSI

98 - ROMAVia Nomentana 1101 Via Nomentana 1101

Il tecnico Andrea Consalvo
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Quinto fine settimana di ritorno 
per la serie C1, ed il Real Castel 
Fontana di Checchi non torna a 
casa del tutto a mani vuote. La 
sfida sul campo del TC Parioli 
si conclude infatti con un 2-2 
che concede alla formazione 
castellana di mantenersi in zona 
tranquilla di classifica, dopo pure 
la precedente vittoria casalinga 
contro il Minturno. Concentra-
zione massima per la prossima 
sfida ora: sul campo dei ros-
so-neri arriva infatti l’agguerrito 
Active Network. Il commento 
spetta al portiere under 21 Ales-
sio Tomaino, autore di una rete 
nella gara col Parioli. 
In campo – Se la gara d’andata 
era stata una bella vittoria in 
casa, al ritorno è dunque palla 
al centro: “È il primo goal che 
segno in C1 da portiere, dal 
punto di vista personale è stata 
sicuramente una bella emozione 
quindi”, racconta Alessio. “La 
partita si è aperta positivamente 
per noi: siamo andati in vantaggio 
per primi, per arrivare poi però 
sul 2-1. Abbiamo sprecato molte 
occasioni, forse troppe, ma allo 
stesso tempo il Parioli è stato 
in grado di metterci in difficoltà. 
Siamo riusciti a pareggiare, e per 
come è andata sul campo credo 
che alla fine sia stato il risultato 
più giusto, nonostante il ramma-
rico per le occasioni perse sia 
rimasto”. 
Valutazioni – “Sicuramente 
non è la prima volta che pecchia-
mo in finalizzazione”, prosegue il 
portiere. “Ma non credo si tratti 

di una caratteristica della squa-
dra: pesa ancora molto il fatto 
che siamo contati, e nel corso 
del secondo tempo andiamo in 
difficoltà, con i pochi cambi a 
disposizione. Speriamo sempre 
nel rientro a breve di Giuliano 
Cavallo, che è tornato da qualche 
settimana ad allenarsi con noi. 
Rimane uno dei punti forti della 
squadra, senza dubbio. Grazie 
agli ultimi risultati siamo riusciti 

a risalire un po’ nella classifica ed 
ora figuriamo in zona sicuramen-
te tranquilla: occorre però dare 
continuità alle positività; con l’ar-
rivo di mister Checchi qualcosa 
è cambiato in meglio, pensiamo a 
crescere ulteriormente”. 
In attesa dell’Active – Per 
la prossima il Castel Fontana 
dovrà vedersela con l’Active 
Network, per i risultati finora 
conseguiti un po’ una rivelazio-

ne in C1. I rosso-neri uscirono 
sconfitti dalla gara d’andata, gio-
cata in esterna, “ma sicuramente 
in casa continuiamo ad andare 
meglio”, conclude Tomaino. “Non 
sarà una gara facile, senza dubbio. 
Ma la prepareremo al nostro 
meglio come sempre. La moda-
lità rimane procedere incontro 
dopo incontro, tenendo conto 
della capacità avversaria. Vedre-
mo in campo chi la spunterà”.

PALLA AL CENTRO AI PARIOLI 
2-2 COL TC, TOMAINO: “UN’EMOZIONE SEGNARE IN C1” 

REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1

Alessio Tomaino
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TRASFERTA INSIDIOSA 
VALENTI: “SABATO SARÀ DIFFICILE. IN CASO DI PIOGGIA SERVIRÀ UN’IMPRESA” 

Contro la Mirafin i viterbesi 
incamerano il dodicesimo 
successo in campionato e 
conservano una distanza 
di cinque punti dal Lido di 
Ostia, attuale terza forza del 
campionato. L’Active Network, 
trascinata dalle reti di Gallinica, 
Torres e del bomber Marciano 
Piovesan, si conferma una delle 
potenze offensive del massimo 
campionato regionale con i 
suoi 91 gol all’attivo, seconda 
solo alla capolista Capitolina 
Marconi.  
Valenti - “Quello di sabato 
è stato un risultato un po’ 
bugiardo – racconta Marco 
Valenti –. In campo abbiamo 
visto due squadre molto 
organizzate che hanno dato 
vita a una partita combattuta 

e anche molto sportiva, 
con pochissimi falli. Il primo 
tempo si è chiuso sull’1-
1, poi nella ripresa loro 
hanno avuto un piccolo 
black-out e noi ne abbiamo 
approfittato, prendendo il 
largo e portandoci avanti sul 
4-1. A quel punto la Mirafin 
ha provato la carta del 
portiere di movimento per 
riaprire la partita, ma noi in 
contropiede abbiamo allungato 
ulteriormente. Una vittoria 
meritata, ma non con questo 
margine di risultato: forse un 
4-2 sarebbe stato più giusto. 
La Mirafin ha giocato bene e 
in fase offensiva ha almeno un 
paio di elementi di buon livello. 
Con loro è piacevole giocarci 
contro”.  

Obiettivo playoff - La 
permanenza in C1 appare 
ormai cosa fatta e l’Active 
Network può proseguire la 
propria stagione con maggiore 
tranquillità e senza grandi 
pressioni, provando a strappare 
una qualificazione ai play-off, 
che a inizio stagione sembrava 
di difficile realizzazione: “Siamo 
partiti non certo per stare 
nelle zone alte della classifica 
– ricorda Valenti -. Puntavamo 
a un campionato tranquillo, poi 
però ci siamo ritrovati a fare 
grandi prestazioni. Ci manca 
sinceramente quel passo in 
più per essere competitivi con 
le tre squadre davanti, magari 
a livello di esperienza, siamo 
comunque strafelici di stare 
nella nostra attuale posizione. 

Noi ci proviamo ad andare ai 
play-off, ma non sarà facile”. 
Nel prossimo turno ci sarà 
la trasferta contro il Real 
Castel Fontana. Un impegno 
con due variabili in più da non 
sottovalutare: il campo in erba 
sintetica e il rischio di giocare 
su un terreno reso ancora 
più ostico dalla pioggia: “Sarà 
una gara difficile. Loro oltre a 
essere una buona squadra sono 
anche abituati a un terreno 
del genere al contrario di noi. 
In casa hanno perso pochi 
punti, facendo soffrire squadre 
come Palombara e Lido. 
Speriamo bene e di portare 
a casa almeno un punto. In 
caso di pioggia di certo sarà 
anche più complicato e servirà 
un’impresa”. 

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

ACTIVE NETWORK
SERIE C1

Il dirigente Marco Valenti
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Un sabato inaspettatamente 
positivo ridà al Palombara il 
sorriso. La Virtus, infatti, fa il 
suo, batte 3-1 il Paliano ma 
soprattutto guadagna terreno 
sulla prima della classe, la 
Capitolina, battuta a sorpresa 
6-4 dalla Lazio Calcetto. Dopo 
la battuta d’arresto con il 
Lido di Ostia, il miglior modo 
per ripartire e fare il pieno di 
energie fisiche e mentali.  
Col Paliano - “Dopo soli 20’’ 
di gioco siamo andati sotto 1-0 
– racconta Francesco Bernabei, 
il vice di Martin Fiore -. Forse 
l’abbiamo presa sotto gamba, 
oppure eravamo condizionati 
dal conoscere già il risultato 
della Capitolina. Questo può 
averci messo addosso un po’ 
di pressione, condizionando 
l’inizio gara. Tuttavia, dopo 
lo svantaggio c’è stata una 
grande reazione della squadra: 
stiamo cercando di mettere 
in atto l’ottimo lavoro che 
svolgiamo settimanalmente 
con il mister. In C1 non 
esistono squadre materasso, 
basti pensare a quanto fatto 
dalla Lazio con la Capitolina. A 
volte vogliamo un po’ strafare, 
ma le cose verranno man 
mano, ovviamente speriamo il 
prima possibile. Stiamo ancora 
seminando, poi coglieremo i 

frutti. La cosa importante è non 
demordere mai, senza buttarsi 
giù. Dopo la sconfitta con il 
Lido abbiamo subito rialzato 
la testa ed è tornato tutto nei 
ranghi”.  
Prossimo turno - Il 
Palombara è tornato a -4 dalla 
vetta e ora sogna in grande, 
anche in virtù dello scontro 
diretto Lido-Capitolina di 
sabato prossimo: “Firmerei 
ora per un pareggio, ma 
innanzitutto dobbiamo pensare 
alla nostra partita. Non 
possiamo più sbagliare e le 
somme le tireremo alla fine. 
Giochiamo in casa della Mirafin, 
squadra nella quale gioca un 
nostro ex come Lorenzoni, 
un ragazzo d’oro. Sono una 
buona squadra, ma resto 
ottimista per tutto il prosieguo 
del campionato. Abbiamo già 
toccato il fondo e ora stiamo 
risalendo. Andiamo avanti per 
la nostra strada, seguendo il 
lavoro di mister Fiore che, oltre 
ad un’impronta tecnico-tattica, 
ci sta dando qualcosa in più sul 
piano umano. È una persona 
che apprezzo sia a livello 
calcistico che morale, una 
grande persona: il meglio che 
potevo avere per il mio inizio 
di carriera da allenatore. Lui è il 
mio guru”. 

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

TRE PUNTI FONDAMENTALI 
BATTUTO IL PALIANO E RECUPERATO TERRENO SULLA CAPITOLINA 

VIRTUS PALOMBARA
SERIE C1

ROMA
 RUSCOB

Francesco Bernabei assieme a mister Fiore
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ANNI NUOVI
SERIE C1
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Pausa forzata per l’Anni Nuovi. 
La compagine aeroportuale non 
è scesa in campo nella lunga 
trasferta di Minturno a causa 
dell’assenza della squadra di 
casa. I ciampinesi si mantengono 
dunque  in serie positiva nel 
girone di ritorno e restano saldi 
al quinto posto con un divario 
di sei punti, che li distanza 
dall’obiettivo play-off. 
Covelluzzi - Tra i protagonisti 
di questo splendido inizio di 
seconda parte di stagione 
va ricordato senza dubbio 
il giovane Mirko Covelluzzi. 
Dalla 16a alla 19a giornata 
l’ex calciatore del Modugno 
è andato sempre in rete ed è 
stato l’autore di un poker di 
gol nella positiva trasferta di 

Aprilia contro l’Eagles: “All’inizio 
del girone di andata ho trovato 
poco minutaggio, poi nel 
ritorno qualcosa è cambiato 
e il mister mi ha dato più 
fiducia – racconta Covelluzzi -. 
Sapevo che la Serie C1 era una 
categoria abbastanza difficile. Io 
in questo periodo sto giocando 
bene, in campo sto facendo 
vedere quanto valgo e i risultati 
per adesso stanno arrivando”. 
Under 21 - Non solo prima 
squadra, ma anche Under 
21 per Covelluzzi che sta 
trascinando a suon di reti, ben 
trenta dopo 14 partite, i suoi 
compagni di squadra verso il 
raggiungimento del nazionale. 
La giovane formazione 
ciampinese guida imbattuta e 

con solo due pareggi il proprio 
raggruppamento; l’ultima 
trasferta vittoriosa nel derby 
con il Marino ha permesso di 
mantenere un vantaggio di sette 
punti in classifica sulla diretta 
inseguitrice: “Sull’Under 21 
stiamo puntando tanto anche 
perché non pensavano di fare un 
campionato così – prosegue il 
giocatore -. Abbiamo pareggiato 
solo due partite e poi solo 
vittorie. Qui ho ritrovato gli 
stessi compagni e il mister con 
cui già giocavo quando ero alla 
Romanina; con loro mi trovo 
bene e non c’è nessun tipo  di 
difficoltà. Il nostro obiettivo 
è chiaramente quello di 
raggiungere il nazionale”. 
TCP – Tornando alla prima 

squadra, gli uomini di mister 
De Bonis sabato torneranno 
al PalaTarquini per affrontare il 
TCParioli, fanalino di coda in 
classifica. L’andata consegnò una 
sconfitta inaspettata per 2-1, ma 
sabato sarà obbligatorio vincere 
per non perdere il treno play-
off e per conservare il trend 
positivo nelle partite interne: 
“All’andata non ci ha detto 
tanto bene conclude Covelluzzi 
-. Ora proviamo a rifarci 
sperando di prendere i tre punti. 
Stiamo provando a recuperare 
i punti che abbiamo perso 
per poter andare ai play-off. 
Come primo anno pensavamo 
di salvarci e invece abbiamo 
trovato una buona squadra che 
può lottare per i play-off”.

GIOVANE BOMBER 
COVELLUZZI: “STO GIOCANDO BENE E STO FACENDO VEDERE IL MIO VALORE” 

L’esultanza di Mirko Covelluzzi



1 2 / 0 2 / 2 0 1 5
28

MINTURNO
SERIE C1

Sembra essere ormai giunta 
al capolinea l’avventura del 
Minturno nel campionato 
di Serie C1: i contrasti tra 
presidenza, dirigenza e giocatori 
pare siano definitivamente 
insanabili e il patron dei pontini 
Daniele Di Ciaccio, dopo la 
mancata presentazione nel match 
con l’Anni Nuovi Ciampino, 
annuncia l’intenzione di ritirare 

la squadra dal massimo torneo 
regionale. 
La squadra non si è 
presentata con l’Anni 
Nuovi, ci sono stati dei 
contrasti? 
“È che c’è gente che si 
prende degli impegni, dà delle 
disponibilità e invece poi, durante 
il percorso, ti lascia a piedi. Io 
da Roma non posso fare tutto, 

non posso allenare, non posso 
portare i secchi e fare le distinte, 
non è possibile. Da quando 
mi è nata una figlia, tra l’altro, 
è venuta meno anche la mia 
disponibilità, in più dirigenti non 
ci sono, mancano persone che si 
prendano delle responsabilità. In 
queste condizioni, ormai, non ha 
più senso nemmeno continuare”. 
È quindi una situazione 

dirigenziale o generale? 
“Ma è generale. Tra l’altro, 
meno male che non ho fatto 
ancora i biglietti, perché stavo 
per far sbarcare quattro ragazzi 
fortissimi di cui mi sono 
finalmente arrivati i transfert, 
tra cui anche Faria che stava 
tornando. Rimango spiazzato 
davanti a questa decisione 
anche io, dirigenti che non si 

MINTURNO AI TITOLI DI CODA 
L’ANNUNCIO DI DI CIACCIO: “RITIRO LA SQUADRA, SCHIFATO DA CERTE PERSONE” 

Il presidente Daniele Di Ciaccio
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sono nemmeno fatti sentire, 
una cosa inaudita, mai vista, ma 
vista in vita mia una cosa del 
genere. Approfittatori, persone 
che si approfittano dei soldi 
e dei sacrifici degli altri, io di 
sacrifici non ne voglio fare più. 
Me l’avessero detto prima avrei 
portato i ragazzi a Roma, che 
qui c’è gente che mi darebbe 
una mano a qualunque costo, 
sono amareggiato, davvero. E 
non è una questione di squadra, 
la squadra c’era, c’erano gli 
Under 21, sono venuti a mancare 

proprio i senatori, loro e i 
dirigenti. Mi dispiace per il titolo, 
questo sì, perché stavamo primi 
in Under 21, salvi con la C1, ma 
è mancata la forza di volontà da 
parte di troppi e quindi a me non 
interessa più”. 
Quindi fuori anche 
l’Under 21? 
“Non c’è nessuno, non li 
accompagna nessuno, nessuno 
che porti i panni, nessuno che fa 
le distinte, nessuno proprio. Ma 
dove siamo arrivati? Lasciamo 
perdere e basta a questo punto. 

Io faccio finché posso fare bene 
anche al paese, ma se devo farlo 
solo io chi me lo fa fare? E quindi 
basta, non mi interessa più, non 
voglio più farlo a Minturno”. 
Il suo futuro sarà lontano 
da Minturno? 
“No, sarà lontano dallo sport in 
generale. Sono schifato, è una 
cosa che già mi successe cinque 
anni fa con la Serie A, mi sono 
riproposto da solo stavolta, 
ma i miei tentativi sono stati 
completamente vani perché 
ho trovato troppi ostacoli. Per 

carità, io non discuto che i 
dirigenti abbiano i loro lavori, 
abbiano le loro cose da fare, 
però se ad inizio campionato mi 
si danno delle disponibilità che 
poi vengono meno è chiaro che 
succede questo. Tanto alla fine 
la faccia è solo la mia, questo è 
il punto, allora ritiro la squadra 
e sto a posto. La mia faccia 
con la federazione l’ho salvata, 
mi conoscono, poi la gente 
dica quello che vuole, non mi 
interessa più. Sono avvelenato, 
troppo avvelenato”. 
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NEL SEGNO 
DELLE 
GRANDI
TORNA LA COPPA 
LAZIO: NELL’ANDATA 
DEGLI OTTAVI DI FINALE 
VINCONO TUTTE LE BIG 
DELLA CATEGORIA
La Coppa Lazio di Serie C2 
torna nel primo weekend di 
febbraio con lo spettacolo 
degli ottavi di finale: nessuna 
sorpresa particolare nelle 
gare d’andata con le big della 
categoria che indirizzano dalla 
loro parte la qualificazione, 
sabato 14 si disputerà invece il 
ritorno e conosceremo i nomi 
delle otto squadre: sette più 
una ripescata.
Ottavi - La Virtus Stella 
Azzurra si impone nettamente 
per 5 a 2 nel match di cartello 
sul campo della Vigor Perconti: 
le doppiette di Ciaralli e Pio, 
unite alla rete firmata da Di 
Pascasio, mettono una seria 
ipoteca sul passaggio del 
turno della formazione di 
Beccaccioli e costringeranno i 
blaugrana, a segno con Tavano 
e Zocchi, a compiere una vera 
e propria impresa nel return 
match di Via dei Cocchieri. 
Successo pesante anche per 
l’altra big del girone B rimasta 
in corsa: i Cosmos di Salustri 
sbancano di misura Latina 
piegando lo Sporting Giovani 
Risorse grazie al decisivo gol 
di Ciufoletti. Il terzo successo 
esterno di giornata porta la 
firma dell’Atletico Anziolavinio: 
i neroniani di mister De 
Angelis passano 3-2 sul campo 
dello Spinaceto conquistando 
un vantaggio minimo ma 
prezioso in vista del ritorno. 
Vincono in casa e con lo 

stesso risultato Cisco Roma 
e La Pisana: le doppiette di 
Saddemi e Marcucci trascinano 
rispettivamente la squadra di 
De Fazi al 4-1 sull’Easy Med 
TivoliGuidonia e la Tigre di 
Beccafico al successo con 
l’History Roma 3Z. Buona 
prestazione dopo il recente 
periodo di appannamento per 
l’Atletico Alatri: la compagine 
di patron Toti piega 3-2 nel 
match d’andata il Futsal Appia, 
al quale non bastano le reti di 
Minniti e Monni per evitare un 
KO comunque recuperabile. 
Il successo più netto dei 
primi 60’ degli ottavi di finale 
è opera dell’AM Frosinone: i 
canarini di Polidori liquidano 
nel posticipo con un netto 8 a 
1 la Fenice ponendo un piede 
e mezzo nel turno successivo.
Regolamento - Si 
qualificheranno ai quarti di 
finale, ultimo turno prima 
della Final Four di categoria, le 
sette squadre che vinceranno 
le suddette sfide più un’ottava 
ripescata in base ad una 
gerarchia di criteri: si terrà 
conto in primis del punteggio 
totale accumulato nei primi 
tre turni, poi sarà la volta della 
differenza reti ed infine dell’età 

media più bassa nelle distinte 
di gara.
Recuperi - La sosta del 
campionato apre la strada 
ad un fitto calendario di 
recuperi: sei le gare giocate 
nella scorsa settimana, due 
valevoli per il girone A e 
quattro per il raggruppamento 
pontino. Il Villa Aurelia si 
impone nel finale per 5 a 4 
sul campo della Nordovest: 
la squadra di Biolcati torna 
a -5 dalla capolista Santa 
Marinella distanziando inoltre 
le altre due inseguitrici 
Aranova e La Pisana. Il 
Ronciglione United ottiene 
il terzo pareggio stagionale 
impattando sul 3 a 3 con il 
Valle dei Casali: le possibilità 

di salvezza dei viterbesi 
restano comunque ridotte al 
lumicino, mentre Pergola e 
compagni perdono un’ottima 
occasione per avvicinarsi 
alla zona promozione. Lo 
Sport Country Club si 
riprende la vetta del girone 
D battendo 3-1 in rimonta la 
Vigor Cisterna di Angeletti: i 
gaetani vantano quattro punti 
di margine sulla Gymnastic 
Fondi, corsara per 2 a 1 nel 
recupero del martedì sul 
campo dello Sporting Giovani 
Risorse. Termina sul 2 a 2 lo 
scontro salvezza tra Fortitudo 
Terracina e Connect, mentre il 
Real Podgora viene sconfitto 
4-3 sul campo del Città di 
Cisterna di patron Martino.

AM Frosinone -Fenice 8 - 1 
2 Cellitti, 2 Collepardo, 2 Rosina, 
Ceccaroni, Scaccia; Briotti 
Cisco Roma - Easy Med 4 - 1 
2 Saddemi, Autieri, Boni; Cara 
Atletico Alatri - Futsal Appia 
3 - 2 
Campus, Frioni A., Volpe; Minniti, 
Monni 
La Pisana - History Roma 3Z 
4 - 1 
2 Marcucci, Conti, De Dominicis; 

Duro 
Spinaceto - Atletico 
Anziolavinio 2 - 3 
2 D’Addato; Clavari, Del Brusco, Lo 
Grasso 
Sporting Giovani Risorse - 
Cosmos 0 - 1 
Ciufoletti 
Vigor Perconti - Virtus Stella 
Azzurra 2 - 5 
Tavano, Zocchi; 2 Ciaralli, 2 Pio, Di 
Pascasio
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GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
RECUPERI

Ronciglione - Honey Valle 
dei Casali 3 - 3 
2 Petriaggi, Mariani; 2 Ambra, 
Montenero 
Nordovest - Villa Aurelia 
4 - 5 
Bertaccini, Costantini, De Mutiis, 
Follo; 2 Santomassimo, Borriello, 
Crescenzo, Donzelli

CCCP - Nordovest  
14/02, ore 15

Virtus Anguillara - Santa 
Marinella   14/02, ore 15

RECUPERI

Easy Med - Parco di Tor di 
Quinto 10/02, ore 21

RECUPERI

Sporting Giovani Risorse 
- Gymnastic Fondi 1 - 2 
Martufi; Pannozzo, Riso 
Città di Cisterna -  
Real Podgora 4 - 3 
Anyadike, Criscuolo, Piacenti, 
Ponzo; Capogrossi, Rango 
Sport Country Club - 
Vigor Cisterna 3 - 1 
La Croix, Macone, Sorrentino; 
Andreotti 

Fortitudo Terracina - 
Connect 2 - 2 
Pellino, Vestoso; Giovannelli

G. Fondi - Sport Country 
Club 10/02, ore 21.30

Fortitudo Terracina - Ask 
Pomezia 14/02, ore 16

G. Fondi - Atletico 
Anziolavinio 17/02, ore 
21.30

24 De Fazi (Santa Marinella), 19 
Borriello (Villa Aurelia), 19 Ca-
rosi S. (Carbognano), 18 Santomassimo (Villa 
Aurelia), 16 Carosi V. (Carbognano), 15 Rossi 
(Anguillara), 15 Casadio (La Pisana)

20 Monni (Futsal Appia 23), 20 Ciufoletti 
(Cosmos), 20 Tufo (Cosmos), 18 Cherchi 
(Generazione Calcetto), 17 Albuccetti 
(Cosmos), 16 Salvi (Spes Poggio Fidoni), 16 
Cannone (Easy Med TivoliGuidonia)

32 Sinibaldi F. (Vis Gavignano), 30 Tarabonelli 
(Atletico Alatri), 29 Cotichini Fr. (Rocca di 
Papa), 22 Sellati (Rocca di Papa), 22 Cerbara 
M. (Vis Gavignano), 22 Follega (Tor Tre Teste), 
21 Rosina (Frosinone), 20 Valentini (Perconti) 

25 Moncada (Atletico Anziolavinio), 25 Ponzo 
(Città di Cisterna), 20 Cristofoli (Real Pod-
gora), 19 De Falco (Sport Country Club), 18 
Sorrentino (Sport Country Club), 18 Ciuffa 
(Real Podgora), 18 Diana (Velletri)

TD Santa Marinella 38

Villa Aurelia 33

Aranova 30

La Pisana 30

Carbognano UTD 28

Spinaceto 70 26

Honey Valle dei Casali 26

Aurelio 2004 25

Sporting Club Marconi 25

Virtus Anguillara 23

Città di Fiumicino 15

CCCP 1987 14

Nordovest 14

Ronciglione United 3

Cosmos 43

Valentia 43

Virtus Stella Azzurra 41

Generazione Calcetto 29

Atletico Acquedotto 28

Futsal Appia 23 27

History Roma 3Z 24

Spes Poggio Fidoni 24

Fenice 22

Virtus Divino Amore 20

Nomentana Futsal 15

Easy Med TivoliGuidonia 12

Parco di Tor di Quinto 7

PGS Santa Gemma 7

Vis Gavignano 42

Rocca di Papa 40

AM Frosinone 39

Vigor Perconti 37

Cisco Roma 34

Tor Tre Teste 33

Atletico Alatri 27

Meeting Genzano 23

Pavona 15

Atletico Marino 14

Futsal Ceccano 12

Città di Colleferro 10

Iris FB 9

Futsal United 014 4

Sport Country Club 39

Velletri 37

Atletico Anziolavinio 35

Gymnastic Studio Fondi 35

Sporting Giovani Risorse 31

Real Podgora 29

Vigor Cisterna 22

Città di Cisterna 20

Penta Pomezia 20

Vis Fondi 19

Connect 16

Ask Pomezia Laurentum 13

Fortitudo Terracina 8

Città di Minturnomarina 3

Honey Valle dei Casali - Aranova 
Carbognano - Virtus Anguillara 
Villa Aurelia - CCCP 
Aurelio - La Pisana 
Città di Fiumicino - Spinaceto 
Nordovest - Sporting Club Marconi 
Ronciglione - Santa Marinella

Fenice - Futsal Appia 
Poggio Fidoni - Gen. Calcetto 
Tor di Quinto - History Roma 3Z 
Stella Azzurra - Nomentana Futsal 
Atl. Acquedotto - Divino Amore 
Easy Med TivoliGuidonia - Valentia 
Cosmos - PGS Santa Gemma

Sp. Giovani Risorse - Anziolavinio 
Ask Pomezia - Città di Cisterna 
Velletri - Fortitudo Terracina 
Minturnomarina - Gymnastic Fondi 
Sport Country Club - Real Podgora 
Penta Pomezia - Vis Fondi 
Vigor Cisterna - Connect

Meeting Genzano - Vis Gavignano 
Vigor Perconti - Tor Tre Teste 
Iris FB - Città di Colleferro 
Rocca di Papa - Atletico Marino 
Futsal United 014 - Atletico Alatri 
Pavona - Cisco Roma 
Futsal Ceccano - AM Frosinone

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

C2
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AURELIO 2004
SERIE C2 GIRONE A

CALCIO-DIPENDENZA
LUCIANO: “IL MIO GOL PIU’ EMOZIONANTE? QUELLO FATTO ALLA ROMA C5!”
Mister Rossi lo definisce 
eufemisticamente “il bomber 
degli Allievi con circa 60 reti, il 
quale ha già fatto diverse ottime 
prestazioni con la Juniores”. Il 
protagonista dei successi della 
compagine dell’Aurelio 2004 è 
questa volta il diciassettenne 
Matteo Luciano, una giovane 
promessa del vivaio romano, 
semplicemente, un calcio-
dipendente. Il laterale e – 
all’occorrenza – pivot della 
situazione, ammette infatti di 
guardare nient’altro che partite 
in TV, di ogni sorta, di ogni serie, 
soprattutto di calcio a 11, sport 
che gli ha insegnato da piccolo 
i fondamentali sfruttati poi nel 
calcio a 5. 
Matteo Luciano - Forte dei 
suoi numeri, di quasi quattro 
goal a partita – esclusi i dieci 
realizzati con la Juniores in 
cinque partite - Luciano si 
dice “un trascinatore, come 
Gervinho per la Roma”. “Con 
la Juniores gioco solo nelle 
partite che contano, negli Allievi 
finora le ho disputate tutte. 
Confermo, ho fatto 58 goal in 
questa stagione ma accanto 
ai miei numeri c’è il gruppo a 

portare avanti la squadra. Io 
ho iniziato col calcio a 11 a 6/7 
anni. Poi son dovuto star fermo 
5/6 anni per un problema che 
mi avevano riscontrato e, devo 
dire che, dopo tutti questi anni 
lontano dal calcio giocato, non 
poteva esserci gruppo migliore 
con cui ricominciare!”. 
58 goal all’attivo - A 
proposito del suo gol più 
spettacolare, Luciano non 
ha dubbi, “quello nato da 
una rabona dalla distanza sul 
secondo palo”. Idem rispetto 
al gol della vita: “Contro 
l’Olimpus ho preso la traversa”. 
Il gol più emozionante invece 
“quello segnato con la Juniores 
alla Roma C5: stavamo 
perdendo 1-0, io ho fatto la 
rete del 1-2. La partita è poi 
finita 3-3”.
Confronti - Sebbene la 
formazione degli Allievi si sia 
posizionata finora in quarta 
posizione, Luciano non 
nasconde: “Nelle ultime due 
partite siamo andati male, 
abbiamo avuto un calo fisico e 
di concentrazione. Comunque 
ci stiamo rimettendo in sesto! 
Io stesso scendo ad aiutare 

i compagni, ci difendiamo 
bene!”. Nulla da dire invece 
alla Juniores, prima in classifica. 
Qualche critica invece va 
alla prima squadra: “Non sta 
andando molto bene. Con 
questo non significa che stia 

andando malissimo ma che le 
nostre si stanno comportando 
meglio. Ho visto una partita 
terminata 5-5, in cui l’Aurelio 
ha preso gol a partita finita! 
In quel caso la colpa è stata 
dell’arbitro”.

Matteo Luciano
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WORK IN PROGRESS 

Se il campionato è interrotto 
fino al 21 febbraio escluso, la 
stagione de La Pisana prosegue 
il suo corso nell’ambito della 
Coppa Lazio. La squadra di 
Beccafico si è aggiudica l’andata 
degli ottavi di finale battendo 

l’History Roma 3Z per 4-1: 
per gli ospiti va a segno il solo 
Alessio Duro; i padroni di casa 
spadroneggiano realizzando 
un inarrivabile poker, grazie 
alla doppietta di Marcucci e 
alle reti di De Dominicis e 

di Conti. L’ultima parola tra 
le due squadre rivali è però 
rimandata all’incontro del 14 
febbraio, sul campo dell’History. 
Uno dei marcatori dell’ultima 
sfida, Matteo Conti constata 
come la piega dei risultati sia 

ben altra da quella natalizia ma 
tuttavia ammette, con una vena 
ipercritica, che i goal inflitti 
all’History sarebbero potuti anzi 
dovuti essere di più dei quattro 
effettivamente totalizzati: 
“Potevamo fare più gol e magari 
chiudere già la pratica!”. 
La Pisana, la Coppa ed 
altro - Il tuo punto della 
situazione. Le impressioni 
sull’inizio del girone di ritorno, 
le attese in previsione della 
fine. “È un momento positivo, 
abbiamo ritrovato fiducia nei 
nostri mezzi e i risultati stanno 
arrivando! Siamo ripartiti 
bene e speriamo di finire 
altrettanto bene”. Quanto agli 
scontri di coppa, come si sta 
comportando La Pisana? “La 
coppa è un nostro obbiettivo 
e sabato abbiamo fatto una 
buona partita, potevamo fare 
più goal e magari chiudere già 
la pratica invece la questione 
rimane in bilico; abbiamo un 
leggero vantaggio che dobbiamo 
difendere”. 
Work in progress - Sul 
ritorno con l’Aurelio: chi 
la spunterà? “È lontano per 
pensarci, però sarà una partita 
dura; all’andata furono loro 
i primi a fermarci e a far 
sgretolare qualche certezza in 
noi stessi, quindi non possiamo 
permetterci di sbagliare 
ancora se vogliamo arrivare 
tra le prime tre, rispettando 
l’obbiettivo di inizio stagione”.

CONTI: “IN COPPA ABBIAMO UN LEGGERO VANTAGGIO DA DIFENDERE!” 

LA PISANA
SERIE C2 GIRONE A

Matteo Conti
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ROMA 3Z
SERIE C2 GIRONE B

www.romaaz.it
infooromaaz.itwww.romaaz.it

infooromaaz.it

PUNTEGGIO BUGIARDO 

Nonostante una buonissima 
prestazione, con un primo 
tempo di assoluto livello, il 
3Z, nell’andata degli ottavi di 
Coppa Lazio, esce sconfitto 
per 4-1 dal campo de La Pisana. 
Un risultato, probabilmente, 
eccessivo per i gialloblù, che 
sabato prossimo, in casa, 
avranno bisogno di una 
prestazione quasi perfetta per 
cercare di ribaltare la situazione 
e centrare la qualificazione. 
La gara – Fabrizio Scaccia 
commenta in questo modo 
la prova dei suoi ragazzi: “Il 
risultato è a dir poco bugiardo. 
Nel primo tempo, siamo sempre 
stati noi a fare la gara. Non 
abbiamo sfruttato qualche 
occasione davanti, ma in difesa, 
in fase di contenimento, siamo 
stati molto attenti e lucidi. 
Purtroppo, al trentesimo, 
abbiamo preso gol su punizione, 
ma ad inizio ripresa siamo 
subito riusciti a pareggiare e a 
creare i presupposti per andare 
in vantaggio. Ci siamo, invece, 
ritrovati nuovamente sotto e, 
poi, l’espulsione di Didonè ha, 

inevitabilmente, complicato 
tutto. Se si analizza la gara, 
però, va detto che la squadra 
ha perfettamente tenuto testa 
a un avversario di livello come 
La Pisana. In campo non si è 
vista una differenza di tre reti, 
anche se a loro va riconosciuta 
una maggiore esperienza e la 
capacità di punirti al primo 
errore”. 
Piccoli particolari – 
Questione di dettagli. Sarebbe 
bastato poco, infatti, per limitare 
il passivo e portare a casa un 
risultato migliore in vista del 

ritorno: “La squadra dovrebbe 
essere più cinica sotto porta e 
gli Under maggiormente incisivi 
e cattivi, ma ho comunque 
poco da rimproverare ai miei 
ragazzi - spiega il mister -. 
Tutta la rosa sta svolgendo un 
lavoro importante, bisogna solo 
crescere nei particolari. In sfide 
del genere, contro avversari 
esperti, servirebbe quel 
qualcosina in più sotto il profilo 
della concentrazione e della 
determinazione”. 
Il ritorno – Il discorso 
qualificazione, però, non è 
ancora chiuso: “Se La Pisana 
vuole passare il turno, dovrà 
comunque sudarsela - avvisa 
Scaccia -. Ovviamente, visti i 
tre gol di vantaggio, partirà 
favorita e con un buon 55-
60% di possibilità di andare 
avanti, ma noi vogliamo 
comunque giocarci le nostre 
carte. Poi, se saranno più 
bravi, ci complimenteremo 
con loro. L’assenza di Didonè, 
inevitabilmente, conterà molto, 
ma in settimana studieremo i 
giusti accorgimenti per cercare 

di sopperire a una perdita 
per noi fondamentale. Per 
riuscirci, dovranno dare tutti 
il 110%, anche perché i nostri 
avversari appena commetti un 
errore sono in grado di punirti. 
Servirà la massima attenzione 
per ogni tipo di situazione, 
per cercare di concedere il 
meno possibile. Un’eventuale 
eliminazione, comunque, non 
rappresenterebbe un dramma, 
anche perché più si va avanti 
e più si incontrano squadre di 
spessore, ma proveremo in tutti 
i modi a ribaltare il punteggio e 
a centrare la qualificazione”.

SCACCIA: “IN CAMPO NON SI È VISTA UNA DIFFERENZA DI TRE RETI” 

Il tecnico Fabrizio Scaccia
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Tre punti in due partite: questo 
il bilancio della Juniores tra 
venerdì e lunedì. Risultati a parte, 
l’impressione è che, per Biasini e 
compagni, la strada per diventare 
grandi sia quasi terminata. Buone 
notizie anche dai Giovanissimi, 
autori di un’altra goleada. L’ultima 
vittima si chiama Nazareth, 
anche se il pensiero di tutti è già 
proiettato al 25 febbraio, quando si 
recupererà il big match contro la 
Carlisport e, di fatto, si deciderà il 
campionato. 
Juniores – Sul successo per 5-0 
maturato sul campo del Valentia 
c’è poco da dire: “Non c’è stata 
storia -spiega Roberto Nicolini 
-. La differenza era troppa e la 
gara si è chiusa dopo appena un 
quarto d’ora. Poi ho dato spazio a 
chi gioca meno e ad alcuni Allievi. 
In pratica, è stata una serata di 
transizione”. Poi l’attesissimo 
recupero con la Lazio, in cui i 
gialloblù hanno sfoderato una 

grande prestazione, uscendo, 
però, sconfitti per 4-3: “Questo 
risultato ci penalizza troppo, il 
pareggio sarebbe stato più giusto. 
Il match, infatti, ha vissuto sempre 
sul filo dell’equilibrio, anche a 
livello di occasioni. Anzi, se proprio 
vogliamo essere sinceri, le più 
clamorose sono capitate a noi, 
soprattutto nel primo tempo. La 
Lazio, forse, ha dimostrato più 
malizia, mentre noi non siamo 
stati rapaci sotto porta. I ragazzi, 
però, meritano solo applausi: 
magari giocassero sempre così. 
Non posso davvero rimproverare 
nulla alla squadra”. I playoff, per 
quest’anno, sembrano ormai 
irraggiungibili, ma la sensazione è 
che il gap tra le prime quattro e 
il 3Z si sia notevolmente ridotto, 
se non addirittura azzerato: “Il 
nostro percorso, in effetti, dice 
questo - continua il mister -. I 
playoff  a inizio stagione non erano 
un nostro obiettivo, ma i ragazzi 

hanno mostrato una crescita 
esponenziale e adesso la differenza 
con le formazioni più attrezzate 
è davvero poca. In queste ultime 
gare cercheremo di mantenere 
l’attuale posizione (il quinto 
posto, ndr), che rappresenterebbe 
comunque un grande risultato”. 
Per riuscirci, bisognerà evitare di 
fallire la gara contro la Capitolina, 
su cui i gialloblù possono vantare 
quattro punti di vantaggio: “Sarà 
uno scontro diretto. All’andata fu 
una gara strana e finì 5-0 per loro, 
venerdì speriamo vada in modo 
diverso. Avremo alcune defezioni, 
ma mi auguro di vedere lo stesso 
spirito messo in campo contro la 
Lazio”. 
Giovanissimi – La squadra di 
Zaccardi ha liquidato il Nazareth 
con un travolgente 13-2: “Abbiamo 
disputato una buona partita 
- racconta l’allenatore -, sono 
contento della prova dei ragazzi. Il 
risultato, d’altronde, parla da solo. 
Ho ricevuto ottime indicazioni 
in vista del recupero contro la 
Carlisport. La voglia dei singoli 
di mettersi in mostra mi fa ben 

sperare. I componenti del gruppo 
B sono cresciuti molto a livello 
tattico e adesso possono insidiare 
quelli della squadra A. Si è creata 
una sana competizione: devono 
tutti dare il massimo, perché non 
c’è più nessuno che può contare 
sul posto assicurato e questo 
non può che essere positivo”. Dal 
calcio a 5 giocato passiamo poi 
alla questione relativa ai playoff 
e all’appello lanciato da Luciano 
Zaccardi affinché vengano 
ripristinati: “Credo che l’unica 
cosa che conti sia la crescita 
dei ragazzi - afferma Simone 
-. Togliere i playoff vorrebbe 
dire privarli di un’esperienza 
importante. Gare del genere 
non fanno che migliorarti, senza 
dimenticare la grande emozione 
che rappresentano per gente di 
tredici-quattordici anni. Penso 
che sia giusto far disputare a 
questi ragazzi il maggior numero 
possibile di partite. Abolire i 
playoff sarebbe un danno per 
tutto il movimento, speriamo 
davvero che la nostra iniziativa 
venga premiata”.

ROMA 3Z
SETTORE GIOVANILE

www.romaaz.it
infooromaaz.it

infooromaaz.it
www.romaaz.it

PUNTEGGIO BUGIARDO IMPRESA SFIORATA 
JUNIORES SCONFITTA DI MISURA DALLA CORAZZATA LAZIO 

Simone ZaccardiRoberto Nicolini



1 2 / 0 2 / 2 0 1 5
36

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

OCCASIONE SPRECATA 
KOLA: “PRESTAZIONE SOTTOTONO, RIMBOCCHIAMOCI LE MANICHE” 

Un altro 3-3, un altro 
pareggio (il secondo 
consecutivo) e il Valle 
dei Casali vede così 
sfumare la possibilità 
di agganciare il 
Carbognano e la 
zona playoff. I ragazzi 
di Tallarico non 
approfittano appieno 
del recupero sul campo 
del Ronciglione, fanalino 
di coda, e restano a 
meno due dal quinto 
posto. 
Poca convinzione 
– Contro l’ultima della 
classe, unica formazione 
a non aver mai vinto 
una gara e peggior 
attacco del girone, si 
poteva e doveva fare 
meglio: “La nostra 
prestazione è stata 
sicuramente sottotono 
- ammette Florian 
Kola -. Sapevamo che 
non sarebbe stata 
una passeggiata, ma 
puntavamo ugualmente 
a  conquistare i tre 
punti, purtroppo non 
ci siamo riusciti. Il 
campionato è lungo 
e pieno di partite, ma 
dobbiamo giocare 
meglio di quanto 
fatto nell’ultima sfida. 

Sabato è mancata un 
po’ di convinzione. Il 
campo, però, non ci 
ha aiutato: le pessime 
condizioni del terreno 
di gioco, infatti, hanno 
penalizzato la nostra 
manovra. Inoltre, 
ci siamo presentati 
all’appuntamento con 
qualche problemino, 
senza lo squalificato 
Grassi e con diversi 
elementi non al 
massimo della forma”. 
Aggancio fallito 
– Vuoi per un motivo 
vuoi per un altro, la 
formazione di Tallarico 
ha sprecato l’occasione 
di salire a quota 28 e 
agganciare il quinto 
posto: “Avevamo la 
possibilità di fare un 
passo importante in 
classifica, ma pazienza 
- spiega il giocatore -. 
Dobbiamo rimboccarci 
le maniche, la strada è 
lunga ed è ancora tutto 
possibile. Il girone è 
molto equilibrato e ci 
sono diverse squadre in 
pochissimi punti. Siamo 
in piena corsa per i 
playoff e lotteremo fino 
in fondo per provare 
a centrare questo 

traguardo, ma dobbiamo 
pensare a una gara 
per volta. Ovviamente, 
visti i distacchi molto 
ridotti, se credi nei 
playoff, di fatto credi 
anche nella possibilità 
di conquistare anche 
la promozione diretta 
(attualmente i playoff 
distano due lunghezze, 
mentre la promozione 
diretta quattro, ndr). 
Sabato di riposo – 
Nel prossimo weekend, 
Grassi e compagni non 
avranno nessun impegno 
ufficiale da affrontare. Il 
campionato di serie C2, 
infatti, lascerà spazio, 
per il secondo sabato 
di fila, agli ottavi di 
Coppa Lazio: “Sarebbe 
stato bello esserci - 
afferma Kola -. Dispiace 
essere usciti da questa 
manifestazione, ma 
adesso concentriamoci 
sul campionato. 
Al rientro, contro 
l’Aranova, ci aspetta una 
gara molto importante 
e molto difficile. Se 
vogliamo raggiungere 
i playoff, però, non 
possiamo fare calcoli 
e dobbiamo provare a 
vincere in tutti i modi”.

HONEY VALLE DEI CASALI
SERIE C2 GIRONE A

Ausili e prodotti per ipovedenti e non vedenti

Fonda Micro
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Via delle Pedicate,34 00040 Montecompatri 
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Il tecnico Fausto Tallarico
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La certezza della salvezza è lontana. Il 
cammino è ancora lungo prima di poter 
raggiungere la matematica permanenza in 
Serie C2. In casa Atletico Marino, però, resta 
aria di ottimismo. Le ultime prestazioni 
dimostrano che la squadra castellana è 
in ottimo stato e può gestire l’attuale 
vantaggio in classifica.  
Mariotti - “Veniamo da partite molto 
difficili come Gavignano e Frosinone dove 
abbiamo disputato delle ottime prestazioni 
– così esordisce Mattia Mariotti, uno degli 
elementi che durante il fine settimana 
divide i propri sforzi tra Serie C2 e Under 
21 -. In particolare quella con il Frosinone 
è stata una gara molto combattuta. Noi 
vogliamo puntare a restare in C2 e vincere 
con il Rocca di Papa nel prossimo impegno 
in calendario. La nostra è una stagione in 
crescita, siamo diventati più bravi e più forti 
anche grazie ai nuovi innesti come Rinaldi, 
Poli e Versace, che hanno dato quel qualcosa 
in più. Questa è una squadra giovane e lo 
sono anche i nuovi arrivi, ma loro hanno 
portato comunque più esperienza nello 
spogliatoio. Non siamo una squadra da play-
out come sostiene la classifica; molte partite 
non hanno detto il risultato giusto perché 
abbiamo combattuto”.  
Under 21 – Sul fronte settore giovanile 
pesa la bruciante sconfitta casalinga subita 
dall’Under 21 di mister Morgillo contro la 
capolista Anni Nuovi. Una partita rimasta 
in bilico per metà gara e poi scivolata via 
nella ripresa come racconta lo stesso 
Mariotti: “L’Under 21 è una squadra nata 
quest’anno da zero. È forte perché siamo 
un gruppo di ragazzi che si conoscono 
bene, poi abbiamo tre giocatori, io, Vicini 
e Guancioli, che giocano costantemente 

in prima squadra. Due partite nel fine 
settimana però sono pesanti. La settimana 
scorsa noi venivamo da una partita molto 
importante con il Frosinone e a poche ore 
di distanza eravamo un po’ stanchi. L’Anni 
Nuovi è comunque una squadra forte. È 
stata una partita che definirei statica perché 
nel primo tempo siamo rimasti sull’1-0 
giocando a bassi ritmi, poi successivamente 
sono arrivate quattro reti che ci hanno 
affondato. Contro il Colleferro sarà senza 

dubbio un’altra partita: dobbiamo vincere 
e raggiungere i play-off e fare meglio dello 
scorso anno.  Prima di venire qui a Marino 
avevo parlato con il presidente che mi aveva 
offerto la possibilità di giocare sia in Under 
21 che in C2. Sono sincero, all’inizio ero 
un po’ confuso, perché è il primo anno che 
gioco come laterale. La società però ha 
voluto formare una squadra giovane, siamo 
molto forti e la speranza è di fare bene 
soprattutto per il prossimo anno”. 

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

DOPPIO IMPEGNO 
MARIOTTI RACCONTA LA SUA AVVENTURA A MARINO TRA C2 E UNDER 21 

ATLETICO MARINO
SERIE C2 GIRONE C

Via Gustavo de Luca, 8 - Marino
Cell. 347.3626224 - 340.6436970

Mattia Mariotti
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ANCORA UNA CHANCE 
Mentre il campionato si ferma 
vanno in scena gli ottavi di 
Coppa Lazio che vedono 
impegnati i ragazzi del Futsal 
Appia contro l’Atletico Alatri 
in una doppia sfida. La gara di 
andata si è svolta e conclusa 
a favore dei padroni di casa di 
Alatri che vincono di misura 
per 3-2 ai danni della squadra 
di mister Cipriani. Non bastano 
le reti di Minniti e Monni per 
evitare la sconfitta comunque 
recuperabile nel turno di ritorno.  
Giulio Vecchia – Autore 
di una bella prestazione, 
Vecchia commenta così la gara: 
“Abbiamo iniziato la partita 
molto bene con un buon 
possesso palla concedendo agli 
avversari pochissime occasioni. 
Abbiamo finito il primo tempo 
con due tiri in cui il portiere è 
stato molto bravo. Il secondo 
tempo abbiamo ricominciato 
più o meno 
come il primo, 
noi abbiamo 
sviluppato 
un’ottima 
fase difensiva 
e continuavamo a 
girare palla molto bene ma ci 
mancava l’ultimo passaggio o il 
tiro che ci avrebbe permesso 
di andare in vantaggio. Poi 
abbiamo preso due ripartenze 
su errori nostri e siamo andati 
sotto di due gol in pochissimi 
minuti. Nonostante il doppio 
svantaggio abbiamo continuato 
il nostro possesso palla e siamo 
riusciti a trovare il pareggio in 
poco tempo prima con Monni 
e poi con Minniti. Da lì in poi è 

stata molto tirata la partita, si 
vedeva che eravamo stanchi e 
bastava una giocata per chiuderla 
e purtroppo è capitato a loro 
con un bel tiro a incrociare dalla 
sinistra. In difesa penso abbiamo 
fatto forse la nostra miglior 
partita e anche nella gestione 
della palla. Secondo me ci manca 
l’ultimo passaggio, arrivati vicino 
alla porta ognuno di noi si sente 
molta responsabilità e non 
riusciamo a trovare soluzioni 
facili”. 
Under 21 – Ci si prepara alla 
sfida contro il San Giustino, 
approfittando di questo periodo 
per recuperare alcuni infortunati 
che hanno costretto mister 
Marotta a convocare nell’ultima 
gara contro il Colli Albani molti 
ragazzi della Juniores. Vecchia 
è uno degli elementi principali 
della rosa dell’Under 21: “Siamo 
un ottimo gruppo ci divertiamo 
e vogliamo tutti vincere insieme, 
purtroppo gli infortuni ci 
stanno massacrando ma a pieno 
organico penso che il mister e 
noi ci possiamo togliere delle 
soddisfazioni”. 
Juniores – Si ferma anche 
il campionato della Juniores e 
sicuramente ne approfitteranno 
per sistemare e correggere 
tattiche e schemi di gioco che 
non hanno funzionato fino 
ad oggi. Nel prossimo turno, 
quattordicesima giornata di 
ritorno, l’avversario sarà il 
Club Atletico Acquedotto che 
occupa la seconda posizione in 
classifica, una partita difficile che 
andrà affrontata con la giusta 
preparazione.

SCONFITTA RECUPERABILE NEL TURNO DI RITORNO 

Giulio Vecchia





1 2 / 0 2 / 2 0 1 5
40

IL FREDDO NON ARRESTA I TORNEI 
SPETTACOLO SU TUTTI I CAMPI NONOSTANTE IL CLIMA PUNGENTE 
Serata fredda e vento forte, lu-
nedì 9 febbraio verrà ricordata 
come una delle notti più fredde 
dell’anno. 
Calcio a 8 - Tutti in campo 
senza se e senza ma. Si comincia 
alle ore 20:00 come da tradizio-
ne al Salaria Sport Village con 
l’ennesimo scontro tra Chelsea 
e Arsenal  gara di ritorno del 
campionato di calcio a 8. La fa 
sua il Chelsea vincendo 5-4 e 
facendo un bel balzo in classifica. 
Terzo risultato utile consecutivo 
per i ragazzi di Passo Corese 
che dopo l’acquisto di un vero 
numero uno tra i pali sembrano 
aver trovato la formula giusta. 
Ottima la reazione degli uomini 

di Biancolatte che però non ha 
evitato la sesta sconfitta. Dopo 
una settimana e soprattutto 
dopo il big match tornano in 
campo Real Madrid e Psg, en-
trambe vittoriose contro Fio-
rentina e Roma. Da registrare gli 
infortuni dei due portieri della 
Fiorentina e della Roma che di 
fatto hanno spianato le vittorie 
delle due battistrada. A Deidda e 
Ciccotti vanno i nostri migliori 
auguri di pronta guarigione. 
Calcio a 5 - Tutto secondo 
copione anche nel calcio a 5 con 
il Sassuolo che cade in coppa. 
Strana la crisi di questa squadra 
che era partita con i favori del 
pronostico, ma evidentemente 

il torneo invernale porta dei 
problemi che inizialmente non 
erano preventivabili. Vincono e 
convincono il Mossi Bar e l’Atle-
tico Madrid, mentre ai quarti di 
coppa il Verona resta aggrappato 
alla qualificazione perdendo di 
un solo gol contro il quotato 
Liverpool. 
Prossimi impegni - Mercoledì si 
gioca Manchester City-Bayern 
Monaco di calcio a 8. Match 
decisivo per la qualificazione 
mentre giovedì in coppa si sfi-
dano Borussia-Atletico Madrid. 
Mercoledì sera inoltre torna 

l’over 35 di calcio a 5 con 4 gare 
in programma.

ROMA CHE GIOCA 
WWW.ROMACHEGIOCA.COM

Happ Fitness
W  O  R  L  D
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ROMA CHE GIOCA 
WWW.ROMACHEGIOCA.COM

Happ Fitness
W  O  R  L  D

via Salaria Km.14+500  Roma                           Info 06.88561600

happyfitnessworld.it
Scopri i nostri abbonamenti a partire da 50 Euro al mese! 

PALESTRA . FITNESS . PISCINE . SCUOLA NUOTO . 14 CAMPI DA TENNIS  
4 CAMPI DA PADEL . AREA NAUTICA . OLTRE 10 DISCIPLINE DI DANZA
ARTI MARZIALI . PREPUGILISTICA . KICK BOXING . SPA . CENTRO ESTETICO

Sabato e Domenica 
prenota il tuo campo 
di CALCETTO a soli 

45 Euro!    

1 CAMPO CALCIO 
3 CAMPI  CALCETTO
 
2 CAMPI CALCIOTTO



POCHE 
PARTITE, MA 
BUONE  
OCCHI PUNTATI 
SUI GIRONI F E G DI 
ROMA, MA ANCHE A 
FROSINONE 
Nell’ultimo weekend si è 
giocato soltanto in due gironi: 
a Roma, nei gruppi F e G, che 
torneranno in campo questo 
sabato, così come a Frosinone. 
Girone F – L’unica a non 
giocare è la capolista Forte 
Colleferro, che affronterà la 
Virtus Aniene nel posticipo 
del 18 febbraio. Intanto, lo 
Sporting Palestrina batte 2-1 
il Nazareth e lo aggancia al 
secondo posto. Un gradino 
sotto, ad un punto di distanza, 
la Vis Subiaco, che non sfrutta 
l’occasione e pareggia 2-2 in 
casa del Città di Cave. Vittorie 
anche per Tor Vergata e Casal 
Torraccia, che in casa hanno la 
meglio di Vicovaro (9-3) e Gap 
(10-3); in trasferta, invece, lo 
Sporting La Rustica si impone 
sul campo dell’Eagles Tivoli. 
Nella prossima giornata, la 
capolista Forte Colleferro 

ospita il Casal Torraccia, 
mentre Palestrina e Nazareth 
se la vedranno rispettivamente 
contro Cave e Tor Vergata. 
Girone G – L’Ad Maiora 
vince 3-2 con la Virtus Ostia 
e mantiene i tre punti di 
vantaggio dal BSA, anch’esso 
vittorioso di misura contro 
lo Sporting Ariccia, stesso 
risultato maturato in Tevere 
Remo-Sporting Albatros. Al 
terzo posto rimane l’Oasi 
Roma Futsal, grazie anche 
al successo per 5-1 in casa 
dello World Sport Service, 
mentre subito sotto c’è il 
Delle Vittorie, reduce da un 
netto 7-0 al Vallerano. Ok 
Triangolazio e Cortina contro 
MCV (7-4) e Nuova Florida 
(5-4), vince 6-0 il Torrenova 
con il The Angels. Nel 
prossimo turno la capolista 
va sul campo dello World 
Sport Service, BSA e Oasi 
impegnate contro Virtus 
Ostia e Sporting Albatros. 
Girone Frosinone – Nel 
frusinate, dopo la settimana 
di riposo, si torna a giocare. 
Testacoda tra Sora Hamok e 
Aquino, l’Atletico Tecchiena 

è obbligato a vincere contro 
il Montelanico, spicca Città 

dei Papi Anagni-Isola Liri.

il PUNTO
D

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

GUARDA IL VIDEO 
ITALPOL-LAZIO FEMMINILE

QR Code Scanner
Fastest decoder for
all types of QR Codes

vPer guardare i video di
Calcio a 5 Live direttamente
dal Magazine scarica l’App
gratuita Quick Scan

Sora Hamok Futsal 39

Atletico Tecchiena 32

Citta d. Papi Anagni 27

Montelanico 26

Isola Liri 22

Morolo 22

Camorano 17

Atl. Sora Valleradice 16

Atletico Supino 15

Città di Sora 13

Castello 8

Atletico Roccadarce 5

Aquino 4

Sora Hamok - Aquino 
Atletico Supino - Castello 
Atl. Roccadarce - Città di Sora 
C. d. Papi Anagni - Isola Liri 
Atl. Tecchiena - Montelanico 
Camorano - Morolo

GIR. FROSINONE CLASSIFICA
16a GIORNATA

Ad Maiora Soccer 42

BSA 39

Oasi Roma Futsal 37

Delle Vittorie 36

Tevere Remo 35

Virtus Ostia 28

Sporting Ariccia 28

CT Torrenova 27

Sporting Albatros 25

Cortina SC 23

MCV Futsal 23

Triangolazio 19

Nuova Florida 15

World Sportservice 14

Vallerano 7

The Angels -1

Ad Maiora - Virtus Ostia 3 - 2 
Tevere R. - Sp. Albatros 4 - 3 
World Sp. - Oasi R. Futsal 1 - 5 
The Angels - Torrenova 0 - 6 
Delle Vittorie - Vallerano 7 - 0 
Cortina SC - N. Florida 5 - 4 
BSA - Sp. Ariccia 4 - 3 
MCV Futsal - Triangolazio 4 - 7

GIRONE G CLASSIFICA
17a GIORNATA

Forte Colleferro 41

Sp. Club Palestrina 35

Nazareth 35

Vis Subiaco 34

U. T. V. Romanina 32

Virtus Aniene 31

Sporting La Rustica 30

Eagles Tivoli 23

Amatori Pisoniano 20

Città di Cave 16

San Vito 12

Casal Torraccia 12

I Centurioni 11

Gap 9

Vicovaro 0

UTV Romanina - Vicovaro 9 - 3 
V. Aniene - F. Colleferro rinv. 
Casal Torraccia - Gap 10 - 3 
A. Pisoniano - I Centurioni 8 - 0 
SC Palestrina - Nazareth 2 - 1 
C. di Cave - Vis Subiaco 2 - 2 
E. Tivoli - Sp. La Rustica 4 - 7

GIRONE F CLASSIFICA
17a GIORNATA
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Il campionato regionale sarà 
quiescente per altri dieci 
giorni, fino alla sfida delle 
sfide del girone B di serie 
D, quella tra il Colli Albani 
e L’Acquedotto. Similari 
per entrambe le squadre 
le prospettive d’alta quota 
ad inizio stagione. Troppo 
spesso però una fitta foschia 
ha obnubilato le speranze 
della facile, scontata riuscita 
della squadra del presidente 
De Cicco, piazzatasi a 
mezza altezza, a quota 19, 
rispetto ai tondi 32 punti 
dell’Acquedotto. L’ultimo, 
non per importanza, del Colli 
Albani Andrea Biancini, non 
nasconde la sete di vittoria in 
previsione della trasferta sul 
campo della ormai solitaria 
prima in classifica.
Andrea Biancini - Le 
tue esperienze pregresse 
nell’ambito del calcio a 5? 
“Ho giocato a calcio a 11 per 
parecchi anni, poi qualche 
anno fa ho cominciato con il 
calcio a 5 nella Simald a livello 
di U21 e poi nel Colli Albani 
in prima squadra”. Come ti 
trovi nel Colli Albani? Come 
reputi il corrente campionato, 
che cosa vorresti cambiare 
qualora tu potessi tornare 
indietro e rigiocare qualche 
partita? “Nel Colli Albani mi 
trovo benissimo, il gruppo è 
unito e ha voglia di far bene. 
Purtroppo la stagione fino 

ad ora è stata altalenante 
anche a causa di qualche 
infortunio di troppo e di un 
po’ di sfortuna”. Soffermati 
su qualche partita del Colli 
Albani dalla quale vorresti 
ripartire. Se non ricordo 
male tu segni anche piuttosto 
spesso. “Gioco come ultimo. 
Sicuramente per la prestazione 
dobbiamo ripartire dall’ultima 
partita con L’Airone, cercando 
di dare continuità e di 
concretizzare maggiormente 
le occasioni create. A dire il 
vero non segno così spesso! 
Fortunatamente in squadra 
ci sono altri molto più bravi 
di me a farlo... Anche se, fare 
qualche gol in più, non mi 
dispiacerebbe”. 
L’Acquedotto - Come 
vi state preparando 
alla prossima sfida con 
L’Acquedotto? Parliamo 
di una squadra partita un 
po’ in sordina ma che ha 
prontamente recuperato 
e finora mantenuto le 
aspettative di inizio stagione. 
“Stiamo sfruttando la sosta 
per preparare al meglio 
la sfida con L’Acquedotto, 
sfida nella quale dobbiamo 
assolutamente puntare ai 
3 punti”. Quali sono le tue 
ambizioni? “Il mio obbiettivo 
personale per adesso è lo 
stesso della squadra: finire al 
meglio la stagione puntando 
più in alto possibile”. 

ARTICOLO A CURA DI DIOMIRA GATTAFONI

PIT STOP 
BIANCINI: “DOBBIAMO RIPARTIRE DALL’ULTIMA PARTITA CON L’AIRONE!” 

COLLI ALBANI
SERIE D

Andrea Biancini

www. f an ta s i enapo le tane . com
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DI NUOVO IN 
CAMPO 
SI RECUPERA LA GARA CON LA 
DEAFSPQR PER TROVARE ALTRI 
TRE PUNTI 
L’Edilisa tornerà in campo con una 
settimana di anticipo rispetto alle avversarie. 
Venerdì sera si recupera il match esterno 
della 13a giornata contro la Deafspqr per 
ricercare il quarto successo stagionale nel 
tentativo di riavvicinarsi alla parte alta della 
classifica.   
Veltri - “Rispetto all’andata sicuramente 

saremmo molto più accorti e non ci faremo 
sorprendere dal ritorno dell’avversario 
– racconta Giorgio Veltri -. Nonostante 
la classifica, loro sanno giocare e sono 
una squadra molto più fisica rispetto alla 
nostra. Sono convinto, però, che faremo 
sicuramente una gran partita. Veniamo 
da un’amichevole disputata e vinta con il 
Marino; ci siamo allenati duramente e sul 
piano fisico siamo pronti. Il nostro obiettivo 
ora è raggiungere la parte alta della 
classifica”.   
Stagione – Partita dopo partita l’Edilisa 
appare sulla strada giusta per raggiungere 
un proprio equilibrio che possa permettere 
di concludere la stagione in maniera 
estremamente positiva: “In questa stagione 
potevamo andare un pochino meglio – 
prosegue Veltri -. Le nostre aspettative 

all’inizio erano altre, però c’è stato qualche 
problema lungo il percorso. Dopo le prime 
quattro partite ci siamo ripresi anche se 
non abbiamo trovato tanti risultati positivi 
alla fine. Nel 2015 invece le cose sono 
migliorate e stanno andando meglio. La 
nostra squadra ha cambiato a livello tattico 
e pian piano ci siamo dovuti adattare, 
trovando maggiore fiducia in noi stessi;  
questo fa ben sperare perché sono convinto 
che potremmo toglierci molte soddisfazioni 
da qui in avanti”.

IN 
ATTESA DI 
RIPARTIRE 
GERMANI: “CE LA GIOCHIAMO 
FINO ALLA FINE. VINCERÀ CHI 
SBAGLIERÀ DI MENO” 
Il Real attende la ripresa del campionato per 
proseguire il testa a testa con L’Acquedotto 
per il primato del girone B. 
Germani - Questa settimana abbiamo 
ascoltato Andrea Germani, uno degli 
elementi giovani della rosa ciampinese che 
si sta allenando con serietà per dare il suo 
contributo alla causa Real: “La stagione 
fin qui è buona. Un punto dalla prima in 
classifica è positivo. Ce la giochiamo fino 
alla fine, ormai siamo noi e loro. Chiuderà 
davanti chi sbaglierà di meno perché 
un punto è facile da recuperare. Noi 

vogliamo vincere e ce la metteremo tutta 
per farlo. Durante la stagione abbiamo 
pareggiato con squadre che teoricamente 
erano inferiori. Il girone è difficile puoi 
perdere punti con chiunque. Qui al Real 
mi trovo bene. Devo ringraziare il mister 
perché mi ha permesso di tornare a casa 
e per me giocare a Ciampino rappresenta 
un cosa fantastica. Gioco con compagni 
a cui la serie D sinceramente sta stretta. 
Noi più giovani possiamo solo imparare 
da loro perché sono i primi a dare 
consigli. Io spero di ritagliarmi un po’ più 
di spazio in questa parte finale, perché 
prima per via del lavoro mi sono potuto 
allenare poco”.  
Pausa - La sosta sta per terminare e a 
breve sarà tempo di ritornare in campo per 
dare battaglia: “Speriamo che la sosta sia un 
bene. Noi abbiamo continuato ad allenarci 
come se giocassimo il venerdì. Avevamo 
qualche acciaccato e lo stop ci ha permesso 
di recuperarlo in vista della prossima partita 
di campionato contro il Cris. Dopo la sosta 
natalizia il campionato è stato spezzettato, 
ma noi abbiamo la rosa in forma e speriamo 
bene per i prossimi impegni”.

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

REAL CIAMPINO
SERIE D

ASD EDILISA
SERIE D

Giorgio Veltri

Andrea Germani



1 2 / 0 2 / 2 0 1 5
46

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

NON SI 
MOLLA MAI 
EBOLI: “ANDIAMO AVANTI PER 
RAGGIUNGERE IL MIGLIOR 
PIAZZAMENTO” 
Il Night&Day è tagliato dalla lotta per la prima 
posizione, ma può ancora combattere per 
chiudere la stagione in una posizione di prestigio. 
Dopo tredici turni di campionato sono stati 
raccolti 21 punti e la terza piazza occupata 
dall’Airone è ampiamente alla portata. 
Eboli - “Sarà difficile, ma noi proveremo 

comunque a raggiungere la parte alta della 
classifica in attesa di capire che cosa accadrà 
al termine della stagione regolare - racconta 
Roberto Eboli -. Stiamo andando avanti tra i vari 
infortuni e le assenze che si presentano durante 
la stagione, ma non molliamo mai e vogliamo 
cercare di raggiungere il miglior piazzamento 
possibile. L’ultima sconfitta in casa del Fisioaniene 
non ci voleva anche perché eravamo reduci da 
buoni risultati e la gara all’inizio si era messa 
bene per noi. Loro però erano più giovani e 
alla lunga hanno trovato il modo di ottenere il 
successo”. 
Preparazione - Il 20 febbraio si ritorna in 
campo nel match casalingo contro la Nuova 
Arca, nona in classifica con undici punti: “Come 
accaduto nella precedente sosta natalizia 
- racconta Eboli -, abbiamo approfittato di 

questo periodo in cui il campionato è fermo 
per allenarci con il pallone sulla tattica; una 
nostra necessità visto che in squadra ci sono 
molti elementi che sono al primo anno a livello 
agonistico in questa disciplina. C’è stato modo 
di organizzare parecchie amichevoli, però non 
è stato tralasciato del tutto l’aspetto fisico 
e abbiamo forzato un po’ anche sulla parte 
atletica”.

NIGHT AND DAY
SERIE D

ARTICOLO A CURA DELLA REDAZIONE

LA 
STRIGLIATA 
KO IN AMICHEVOLE COL S. 
GIUSTINO, PERSICI: “SIAMO 
STATI INGUARDABILI” 
Momento di pausa nel campionato di Serie 
D. L’Acquedotto ci va da prima in classifica, 
in attesa della ripresa del campionato 
fissata per il 20 febbrario. La squadra, 
nel frattempo, ne può approfittare per 
approntare qualche amichevole. 
Amichevole - Lo scorso fine settimana 

è però arrivata una sconfitta contro il San 
Giustino in amichevole: “E’ andata malissimo 
– racconta mister Persici -. Il problema non 
è stata la sconfitta, perché in amichevole 
il risultato conta poco, ma perché la 
prestazione è stata inguardabile e lo stato di 
forma di molti giocatori è apparso davvero 
indietro. Bisogna essere onesti, avevo 
dato una settimana di pausa per staccare 
la spina, ma siamo scesi in campo senza 
la giusta testa: siamo stati inguardabili e 
incommentabili”. Un campanello d’allarme in 
vista della prossima amichevole con l’Italpol: 
“Abbiamo un’altra gara per cancellare quella 
prestazione e farne una decente. Finora 
abbiamo disputato una stagione ottima, ad 
inizio anno avremmo firmato tutti per un 
anno così”.  

Colli Albani - Rialzare il livello 
dell’attenzione in vista del Colli Albani, 
questo l’ordine di scuderia: “Una gara 
difficilissima, nel mercato di dicembre si 
sono rinforzati con Orsola e Frau (ex 
L’Acquedotto in B, ndr), giocatori importanti 
per una D. Col Colli Albani c’è anche 
qualche strascico dell’andata e sarà una 
partitaccia”. 

L’ACQUEDOTTO
SERIE D

4 Fun
Roma

“un gesto d’amore”

®
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BATTAGLIA 
PER LA 
VETTA 
RAGONESI: “MI SENTO BENE, 
SONO PRONTO A DARE UNA 
MANO AI MIEI COMPAGNI” 
Il Città di Ciampino è pronto a combattere 
in questa animata sfida a due con la Lositana 
per il primato in classifica. Il calendario ha 
in programma all’ultima giornata la sfida 
diretta, ma prima di quell’appuntamento 
ai ragazzi di Bardelloni servirà limare il 
distacco in classifica. 
Ragonesi - “La nostra è una stagione 
positiva, ci troviamo al secondo posto a 
quattro punti dalla prima – sottolinea Mirko 
Ragonesi -. C’è qualcosa da recriminare 
perché nella partita con la Lositana non 
meritavamo di perdere. A questo punto 
abbiamo l’obbligo di non sbagliare più 
nessuna partita, perché vogliamo arrivare 

allo scontro diretto almeno due punti 
sotto e avere la possibilità di andarlo 
a vincere al fotofinish”. Ancora una 
settimana di pausa e poi sarà di nuovo 
spettacolo con la trasferta in casa del 
Team Garden:  “Quando c’è una sosta 
poi bisogna valutare chi ha saputo 
allenarsi bene, disputando qualche partita 
amichevole, e chi no e poi finisce per 
subire qualche cosa al rientro. Noi stiamo 
facendo un richiamo di preparazione 
soprattutto sulla velocità, non dovremmo 
avere problemi”.  
Rush finale - Nel frattempo Ragonesi 

ha recuperato la forma fisica ed è pronto 
ad aiutare i propri compagni: “All’inizio 
del nuovo anno ho fatto la prima partita, 
poi contro l’Atletico New Team sono 
stato espulso in maniera ingiusta e ho 
saltato l’impegno successivo. Adesso 
spero finalmente di poter dare una mano 
alla squadra. Mi sento bene fisicamente, 
mi alleno con il gruppo e adesso sta 
solamente a me. Al Città di Ciampino 
siamo tutti molto legati, è un bel gruppo: 
vogliamo assolutamente fare bene e 
vincere questo campionato perché 
abbiamo le carte in regola per farlo”.

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

REAL ROMA SUD
SERIE D

LA CARICA 
GIUSTA
TICCONI: “I GIOCATORI 
TORNERANNO A DARE IL 100% 
IN CAMPO”
Gennaio non ha sorriso alla causa giallonera, 
ma per il Real Roma Sud ora è tempo di 
rialzare la testa. Bisogna archiviare tutto e 
tornare a percorrere gli stessi binari che 
avevano trascinato la squadra in alto fino a 
occupare la prima posizione in classifica.

Ticconi - A suonare la carica è il numero 
uno del club, Enrico Ticconi, fiducioso su 
una pronta riscossa dei suoi ragazzi dopo il 
periodo brusco appena trascorso: “Veniamo 
da un momento poco positivo. Ci sono 
state una serie di circostanze che hanno 
colpito a livello psicologico la squadra, 
comportando un calo di concentrazione 
e di agonismo. Abbiamo perso delle 
pedine importanti, ma ora i ragazzi hanno 
fatto quadrato e stanno tornando come 
prima, con la giusta determinazione e 
quella convinzione di primeggiare che ci 
aveva caratterizzato a inizio stagione. Qui 
abbiamo un bel gruppo e al loro fianco 
c’è il supporto del loro presidente e di 
tutto lo staff dirigenziale. Chiaramente 

non ci poniamo obiettivi a questo punto 
del campionato, ma sono estremamente 
fiducioso per poter fare una bella rincorsa. 
Sono convinto che i nostri giocatori 
torneranno a dare il 100% in campo già dal 
prossimo appuntamento”.

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

CITTÀ DI CIAMPINO
SERIE D
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CON LA LAZIO PER LE DONNE, BELTRANO: “EVENTO EMOZIONANTE”
SOTTO CARICA PER IL FRASSATI

Nel rispetto del calendario, 
l’Italpol si ferma per due 
giornate e attende di  tornare 
in campo il 20 febbraio, in casa 
del San Piergiorgio Frassati, 
per la terza gara di ritorno. 
Dopo la bella ed importante 
vittoria conseguita tra le 
mura domestiche sul Tibur 
Superbum, il gruppo legato a 
filo rosso al noto istituto di 
vigilanza ricarica le batterie per 
la prossima e approfitta della 
pausa per rendersi protagonista 
di una splendida iniziativa: il 6 
febbraio scorso, sul parquet del 
PalaGems, gli uomini dell’Italpol 
hanno infatti incontrato in 
amichevole le campionesse 
della Lazio, in un evento di 
sensibilizzazione e lotta al 
femminicidio e alla violenza 

sulle donne. Il giovane portiere 
Marzio Beltrano, rivelazione tra 
i pali Italpol e per il mondo del 
calcio a 5, commenta per noi gli 
ultimi accadimenti.
Sotto la bandiera 
Italpol – “Provengo dal 
calcio a 11”, ci racconta 
Marzio. “Ma non appena 
svincolato dalle precedenti 
esperienze ho optato per il 
calcio a 5: praticandolo con 
le mie amicizie mi sono reso 
conto di quanto mi piacesse 
ed emozionasse, e giocando 
io anche con i piedi, pure su 
consiglio altrui, ho pensato 
potesse essere una specialità 
adatta a me. Tale si è rivelata 
poi, ne ho avuto conferma in 
particolare in campo con la 
Juvenia, gara in cui ho segnato. 

Davvero mi rendo conto ora 
più che mai di quanto il calcio 
a 5 mi appaghi e mi appartenga. 
Sono stato preso subito in 
considerazione dall’Italpol, con 
il d.s. Chiauzzi, in una misura 
che nemmeno mi aspettavo, 
essendo anche neo diciottenne. 
Sono grato alla società e 
soddisfatto di come stia 
procedendo: stiamo facendo 
grandi cose, per una squadra 
appena sorta”.
Con la Lazio femminile 
– “Sul campo si è respirata 
un’atmosfera bellissima, 
scendere in gara contro 
le campionesse è stato 
emozionante. Sulla loro 
maglia spiccava ogni vittoria 
conseguita, ed è stato pure 
importante uscirne in positivo, 

visto il gioco che sapevamo 
avrebbero mostrato. Nel 
rispetto della nostra mentalità, 
non le abbiamo sottovalutate 
mai”.
Ancora stop, poi il 
Frassati – “Ogni gara per 
noi è un campo a sé, una 
battaglia di cui tenere conto 
alla fine di tutto, della guerra. 
Alla gara d’andata purtroppo 
ero assente, grazie a Fabrizio 
Chiauzzi che mi ha consentito 
di partire per festeggiare i miei 
diciotto anni. Fu il primo dei 
due pareggi finora conseguiti, 
ma non ci pensiamo: siamo 
una squadra votata al campo, 
a non tenere conto delle gare 
precedenti. Giocando come 
sappiamo fare, porteremo 
ancora a casa il risultato”.

ITALPOL
SERIE D
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OBIETTIVO CENTRATO
È stato il primo degli scontri 
diretti da aggiudicarsi e chiudere 
in cassaforte. Nella seconda 
di ritorno, lo Sporting Club 
Palestrina di mister Anconitano 
è sceso sul campo domestico 
per ritrovare il Nazareth uscito 
vincitore da quella che fu la gara 
d’andata, e batterlo stavolta, 
per 2-1. La vittoria dei verde-
arancio ha colmato il gap di 
soli tre punti che correva tra 
le due formazioni, portando 
il Palestrina dalla quarta 
all’agognata seconda posizione 
in classifica, pari punteggio con 
la contendente. Marco Genovesi, 
ritrovato giocatore del gruppo 
e attuale suo capitano, ha posto 
la firma sulla doppietta vincente 
in campo.
La gara – “Per l’andamento, 
è stata sicuramente una partita 
aperta a tutti i risultati”, 
commenta Genovesi. “Il 
Nazareth si chiudeva abbastanza 
bene, inizialmente abbiamo 
trovato qualche difficoltà ad 
entrare nella loro difesa. In 
effetti siamo andati sotto al 
primo tempo, chiudendo la 
frazione sull’1-0 avversario. 
Alla ripresa abbiamo portato in 
campo tanto del nostro però: 
ci sono state diverse occasioni 
sfumate e un po’ di sfortuna, 
fino al pareggio. All’ultimo 
secondo valido è arrivata poi la 
mia seconda rete”.

Valutazioni – “È presto per 
cantare vittoria”, prosegue il 
giocatore. “Ci aspettano diverse 

battaglie ancora, ma senza 
dubbio la gara col Nazareth era 
da vincere e l’abbiamo fatto. 

Magari la fortuna che non ci 
aveva assistito prima ci ha arriso 
un po’ all’ultimo secondo, ma la 
voglia di vincere e di raggiungere 
la seconda posizione c’erano. 
È andato tutto per il meglio 
quindi. Finora stiamo andando 
avanti nel rispetto dei piani e 
degli obiettivi che ci siamo posti, 
provare a salire di categoria 
procedendo tappa per tappa. 
Oltre a noi, rispetto a quanto 
ho avuto modo di notare 
sfogliando passati annali della D, 
dove trovavi magari differenze 
abissali tra le prime in classifica, 
ci sono squadre agguerrite nel 
turno. Non so se sia cambiata 
la serie, o se sia particolare 
il caso del nostro girone, 
molto combattuto. A livello di 
punteggio siamo lì con altre 
formazioni, ci sarà da lottare 
fino alla fine e vedere chi 
riuscirà a rimanere più in alto”.
Città di Cave in vista 
– Per la prossima si va in 
trasferta: “Alla gara d’andata 
sedevo in panchina da mister, 
ancora non ero rientrato 
come giocatore. Fu una 
grande vittoria. Sabato sarà 
sicuramente difficile: il Cave 
in casa è ostico, bisognerà 
immettere in questa come 
in tutte le gare la massima 
attenzione, contro quello che 
un po’ forse è lo sbaglio che si 
compie in questa serie”.

NAZARETH KO, VERDEARANCIO SECONDI A PARI PUNTI

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

SPORTING CLUB PALESTRINA
SERIE D / SETTORE GIOVANILE

Marco Genovesi
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UNA VITTORIA 
TIRA L’ALTRA 
CONTEDDU: “ABBIAMO RITROVATO 
SERENITÀ E SICUREZZA” 
Ha ritrovato la vittoria con l’inizio del 
girone di ritorno e adesso spera di non 
fermarsi più. La Triangolazio, infatti, ha 
espugnato il campo della MCV e portato 
a casa il secondo successo consecutivo. La 
cura Fantozzi sembra, dunque, funzionare 
alla grande. 
Sicurezza ritrovata – Francesco 
Conteddu analizza in questo modo il 7-4 
di sabato: “Ci siamo presentati molto bene 
all’appuntamento sia dal punto di vista 
fisico sia dal punto di vista mentale. Siamo 

scesi in campo rilassati, l’ultima vittoria ha 
riportato grande morale nello spogliatoio 
e ci ha permesso di giocare con sicurezza. 
Gli allenamenti del mister stanno portando 
i frutti sperati. Contro la MCV abbiamo 
mostrato un giro palla veloce e questo ha 
fatto la differenza. Per quanto mi riguarda, 
sono entrato sull’1-1 e ho contributo a 
spaccare la partita. Siamo volati sul 5-1 
e da lì non c’è stata più storia. Abbiamo 
gestito bene la situazione senza rischiare 
mai di rimettere in discussione il risultato”.   
Striscia da allungare – Conteddu non 
nasconde i meriti di Fantozzi: “Alessio sta 
senza dubbio facendo un ottimo lavoro. 
Ha introdotto un nuovo tipo di gioco 
e i risultati si sono visti subiti, anche se 
possiamo ancora migliorare. Il fatto di aver 
ritrovato la vittoria è stato fondamentale: 
adesso ci alleniamo e giochiamo con 

più serenità, il morale alto rende tutto 
più semplice”. Nel prossimo turno, la 
Triangolazio ospiterà il Cortina: “Da parte 
nostra, mi aspetto una prestazione simile 
all’ultima. La fiducia non manca: speriamo 
di riuscire ad allungare la nostra striscia di 
vittorie”.

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

TRIANGOLAZIO
SERIE D
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Con il Presidente Amedeo 
Natalini, la scorsa settimana 
abbiamo tracciato un bilancio in 
itinere dei passi compiuti dalla 
Scuola Calcio a 5 Virtus Colli 
Albani Roma dal nuovo avvio 
del progetto presso il Circolo 
Sportivo “La Torre”. Tra gli 
aggiornamenti di cui vi abbiamo 
resi partecipi, il resoconto 
circa numeri e andamento del 
gruppo degli Esordenti: un team 
collaudato, molto affiatato e tra 
i primi posti nella classifica del 
suo campionato, che sta dando 
alla società risposte lusinghiere 
nonostante sia composto per 
la gran parte da elementi sotto 
età rispetto alla media del 
torneo. Oggi la parola spetta 
a Riccardo Incoronato, che 
della formazione è non solo 
giocatore, ma è stato scelto per 
indossarne la fascia di capitano.
Sui campi – “Sono circa 
quattro anni che gioco a 
calcio a 5”, racconta Riccardo. 
“Fino alla scorsa stagione ero 
al San Gaspare del Bufalo, e 
quest’anno ho scelto di passare 
alla Virtus. Vivo vicinissimo ai 
campi, nemmeno cento metri, 
e il Circolo ‘La Torre’ è un 
posto che frequento da quando 
sono piccolo, venendo spesso 
in piscina l’estate e con i miei 
fratelli, che qui giocavano a 
tennis. Il calcio è uno sport 
che mi è sempre piaciuto: ho 

deciso di iniziare con il calcio a 
5 per essere pronto a passare al 
calcio a 11 poi, solo che strada 

facendo ho preferito rimanere 
in questa specialità… mi piace 
davvero!”.

Con gli Esordienti – “Con 
la squadra formiamo davvero 
un bel gruppo: conoscevo 
quasi tutti i componenti già 
prima di arrivare quest’anno, 
da mio cugino che gioca in 
porta a tanti amici d’infanzia, 
a compagni che giocavano con 
me al San Gaspare. Stiamo 
facendo un buon campionato, 
siamo affiatati: ci vediamo 
praticamente tutti i giorni per 
giocare, e questo sicuramente 
ci ha reso uniti e ci dà sicurezza 
in campo. Gioco da pivot, un 
ruolo che copro da quest’anno 
su consiglio di mister Amedeo. 
Mi è piaciuto e sono rimasto”.
Capitano! – “Sono felice 
di essere stato scelto come 
leader della squadra: è una 
cosa che non mi aspettavo 
onestamente, tanti ragazzi 
molto bravi giocano con 
me e ringrazio tutti per la 
fiducia. Forse sono stato 
scelto per il mio carattere: 
non serve aggressività con gli 
avversari, credo di riuscire a far 
mantenere la calma alla squadra. 
Il calcio rimane un gioco prima 
di tutto, dobbiamo divertirci e 
sempre portare rispetto agli 
altri, le gare non si rovinano 
mancando magari di salutare e 
dare la mano agli avversari. Mi 
piacerebbe rimanere alla Virtus 
il prossimo anno, anche se salirò 
alla categoria dei Giovanissimi”.

LA SQUADRA DEL CUORE 
RICCARDO INCORONATO, CAPITANO DEGLI ESORDIENTI

VIRTUS COLLI ALBANI ROMA
SCUOLA CALCIO A 5

Riccardo Incoronato
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GRANDI SUCCESSI 
Questo è stato il weekend in 
cui abbiamo dimostrato che, se 
ragazzi e tecnici lavorano con 
umiltà e determinazione, prima 
o poi riescono ad avere le giuste 
gratificazioni, e sono queste le 
vere vittorie che contano. Mister 
Erando ringrazia tutti gli addetti 
ai lavori che permettono questi 
grandi successi: “Una persona 
che ci permette di concentrarci, 
senza distrazioni, è il nostro 
Mister Tulio Tieri, un amico 
fidato che, con gran passione ed 
umiltà sta crescendo in maniera 
esponenziale, oltre ad avere 
grandi capacità tecniche riesce 
perfettamente ad essere un 
collaboratore fantastico. Il merito 
di questi ottimi risultati che 
stiamo raggiungendo con tutte le 
categorie è soprattutto merito di 
questi amici ed educatori, Tulio, 
Fabio, Massimiliano, Paolo, Tony, 
Luca, Stefano, Flavio, Edmondo, 
Antonio e Gianluca”. 
Giovanissimi – Buona la 
gara dei Giovanissimi contro la 
Mirafin, concentrati dal primo 
all’ultimo minuto sono riusciti 
ad ottenere un ottimo risultato: 
“I nostri due pivot – commenta 
mister Erando – hanno messo 
in difficoltà la squadra avversaria 
e non abbiamo subito gol. Il 
risultato non conta, l’importante 
è come si raggiunge, proponendo 
un gioco, una nostra identità 
andando a riprenderci palla 
subito nella zona dove è 
stata persa. La soddisfazione 
comunque più grande è quando 

un ragazzo che, dopo sacrifici e 
molte panchine, trova spazio e 
riesce a segnare, con la felicità di 
tutto il gruppo, come è successo 
ad Andrea Nocera. La prossima 
partita con i Giovanissimi sarà 
la più bella del campionato, 
andiamo a giocare alla Stella 
Azzurra contro la Capitolina 
Marconi una squadra forte e con 
tantissima qualità”. 
Andrea Nocera – “Una 
bella prestazione da parte 
mia e di tutta la squadra, sono 
molto contento del mio primo 
gol della stagione. Siamo un 
bellissimo gruppo, molto 
affiatato soprattutto grazie 
all’aiuto e ai consigli di mister 
Erando. Dobbiamo essere 
bravi a concretizzare di più, io 
sono pronto a dare il massimo 
per contribuire alla vittoria 
della squadra, il nostro primo 
obiettivo rimane divertirci. 
Avremmo una partita molto 
difficile contro la seconda in 
classifica e noi cercheremo 
di portare a casa il risultato 
ribaltando la sconfitta subita 
all’andata”. 
Allievi – Anche per loro 
una splendida vittoria contro 
il Città Eterna, 9-3 il risultato 
finale grazie anche all’ottima 
prestazione dei portieri: “E’ 
stato il turno di Lorenzo 
Bruno – dice Erando – un 
ragazzo che ha saputo 
attendere il suo momento 
ed è arrivato in questa gara, 
giocando una splendida partita 

coronata da un gol. Bravi tutti 
i ragazzi che hanno applicato 
i nostri consigli soprattutto 
quelli del “maestro” nostro 

supervisore Mister Armando 
Pozzi”. Nel prossimo turno 
avversaria sarà la Lazio 
Calcetto.

ERANDO: “MERITO DI TUTTI I COLLABORATORI” 

STELLA POLARE DE LA SALLE
SETTORE GIOVANILE

Una parte dello staff

Andrea Nocera
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Il percorso di crescita dei 
ragazzi continua al meglio 
all’Olympique Colli Albani, a 
parlarci di questo è il presidente 
Roberto Alessi: “Abbiamo 
formato quest’anno le due 
nuove categorie degli Allievi 
e Giovanissimi, i primi hanno 
ottenuto un ottimo risultato 
vincendo con la seconda in 
classifica mentre i secondi sono 
riusciti a pareggiare con una 
buona prestazione. Per quanto 
riguarda il settore principale 
della scuola calcio a cinque sono 
molto contento dei risultati che 
stiamo ottenendo, i bambini si 
divertono, seguono il mister e 
si trovano bene. Siamo diventati 
una bella e positiva realtà nel 
quartiere e ne siamo veramente 
entusiasti, spero di confermare 
questi ragazzi e aumentare 
nel prossimo anno il numero 
degli iscritti. Stiamo cercando 
di ampliarci costruendo nuovi 
spogliatoi, nuovi servizi e 
nuovi spazi per i nostri ragazzi. 
Ringrazio i genitori che ci 
seguono e ci supportano 
sempre nel migliore dei modi”. 
Sandro Andreuccioli – 

Ottimo risultato per gli Allievi 
vittoriosi per 2-1 contro la 
Virtus Romanina: “Abbiamo 
giocato contro la seconda in 
classifica, ed era per noi una 
partita molto importante – 
dice Andreuccioli – il mister 
ci ha preparato bene a questa 
gara sotto tutti i punti di vista. 
Siamo andati in vantaggio noi 
con un’azione rocambolesca 
che ci ha portati sull’1-0. I 

nostri avversari sono riusciti 
poi a pareggiare con un rigore 
molto discusso ma noi non 
siamo calati di concentrazione, 
continuando a giocare bene, 
come abbiamo dimostrato di 
saper fare nelle ultime gare. 
Proprio negli ultimi minuti 
siamo riusciti ad andare in 
vantaggio, dopo aver subito 
un fallo in area l’arbitro ha 
concesso a noi il rigore della 

vittoria. Siamo stati bravi tutti 
dal primo all’ultimo, grazie 
anche a mister Cignitti e 
Cittadini che hanno dato il loro 
contributo per raggiungere 
questo importante risultato. 
Siamo una squadra in crescita e 
lo dimostra il fatto che veniamo 
da tre risultati utili consecutivi 
che ci hanno allontanato dalla 
zona bassa”. 
Alessandro Viscione – I 
Giovanissimi pareggiano 5-5 
contro il Santa Gemma: “Siamo 
riusciti a pareggiare questa 
partita – commenta Viscione 
– abbiamo giocato abbastanza 
bene anche se non siamo stati 
molto incisivi. Mi trovo molto 
bene con il gruppo e con il 
mister, sono molto contento 
di essere qui. Sinceramente a 
volte non mettiamo la giusta 
concentrazione nel gioco e nel 
seguire il mister, pensiamo forse 
troppo alle giocate individuali 
senza costruire insieme le fasi di 
attacco. Sicuramente potremmo 
crescere nel tempo ed io mi 
impegnerò a difendere meglio 
ed ottenere migliori risultati per 
tutta la squadra”.
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