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sette gol per incantare la 
Kombank arena e battere la russia 
nella finalissima tornando sul tetto 
del nostro continente a quattro 
anni di distanza da Zagabria, sette 
come le edizioni vinte sulle dieci 
disputate: la spagna si riprende 
lo scettro detenuto dall’italia 
di Menichelli imponendosi 
con un 7-3 eloquente e senza 
storia. È il trionfo, meritato, della 
squadra più forte e più continua, 
è il trionfo di Venancio lopez, 
esperto condottiero di una roja 
implacabile: Euro 2016, un 
concentrato senza soluzione di 
continuità di emozioni e storie da 
raccontare ai posteri, termina con 
un epilogo forse già scritto.  
Semifinali thrilling - Dopo i 
quarti di finale e l’amara sorpresa 
dell’eliminazione dell’italia 
campione in carica, è una 

Belgrado sognante quella che si 
risveglia mercoledì mattina sotto 
la pioggia: la serbia ha raggiunto 
una storica semifinale e sfiderà una 
russia apparsa non irresistibile, 
dall’altro lato del tabellone 
toccherà alla spagna “vendicare” 
il nostro KO contro il Kazakistan. 
il giorno di riposo fa ricaricare le 
pile un po’ a tutti, giovedì si torna 
in campo: alle 18.30 il palazzetto 
è un tripudio di rumori e colori 
per sostenere i padroni di casa. 
Eder lima gela il pubblico a 
metà primo tempo marcando il 
vantaggio russo, la serbia però 
reagisce ed è Kocic a riequilibrare 
i conti con un mancino favoloso 
ad inizio ripresa. la prodezza 
di avramov - sombrero 
all’avversario ed esterno vincente 
- fa tornare avanti la selezione 
di skorovich, ma l’espulsione di 

Eder lima consente alla serbia 
di pareggiare nuovamente in 
superiorità numerica con simic, 
l’eroe dei quarti di finale. si va ai 
supplementari: al 4’ robinho serve 
romulo da rimessa laterale, tocco 
in anticipo sul difensore ed è 3-2. 
peric e compagni stavolta non 
riescono nell’ennesima rimonta: 
la russia vola in finale per la 
quarta edizione consecutiva. la 
seconda semifinale mostra una 
spagna solidissima e conferma un 
Kazakistan ostico per chiunque: 
il team di cacau passa a sorpresa 
in vantaggio dopo quattro minuti 
con Dovgan, è Bebe a pareggiare 
i conti tre giri d’orologio più tardi. 
Nel finale di primo tempo la 
roja allunga con Miguelin e raul 
campos, al 6’ della ripresa è alex 
a realizzare il poker: i kazaki non 
mollano e, nonostante l’assenza 

LA SEPTIMA
LA SPAGNA DEL MAESTRO VENANCIO LOPEZ TORNA SUL TRONO D’EUROPA DOPO QUATTRO ANNI: RUSSIA SCONFITTA 7-3 NELLA 
FINALISSIMA DI BELGRADO. IN DIECI EDIZIONI, LA ROJA HA VINTO SETTE VOLTE: LA STORIA DI UN TRIONFO
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Spagna campione per la settima volta ph. Getty Images
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dello squalificato Higuita, riaprono 
incredibilmente il match con il 
solito leo e con Zhamankulov. la 
spagna traballa, ma non cade: 
allo scoccare dell’ultimo minuto di 
gioco, raul campos fa doppietta 
e fissa il definitivo 5-3 che vale la 
finale per la corazzata di Venancio.  
I più forti d’Europa - passa un 
altro giorno di riposo, l’ultimo, e 
l’impressione che la spagna sia più 
vicina che mai all’ennesimo trionfo 
diventa chiarissima: arriva sabato 
13, è il giorno delle finali. Gli 
undicimila di Belgrado ha ancora 
valide ragioni per affollare la 
Kombank arena, ma la finalina tra 
serbia e Kazakistan lascia l’amaro 
in bocca ai padroni di casa dopo 
un Europeo favoloso: i caucasici 
giocano un match di grande 
concretezza sfruttando il rientro di 
Higuita e non lasciano scampo alla 
selezione di Kovacevic. Douglas 
Jr. fa 1-0 allo scadere del primo 
tempo, nella ripresa il numero 
19 segna altri due gol venendo 
imitato da Zhamankulov e Higuita, 
che segna direttamente dalla 
sua area: la reazione d’orgoglio 
nel finale dei serbi produce le 
reti di rakic e rajcevic, ma il 
bronzo è del Kazakistan. la finale 
è un capolavoro della spagna 
di Venancio, la russia si arrende 
già nei primi 20’: al nono alex 
porta avanti i suoi, gli avversari 
reagiscono sbattendo però su un 
paco sedano monumentale. Nei 
minuti precedenti l’intervallo arriva 
il break che decide il match: la 
doppietta di pola ed il gol di Mario 
rivillos portano la spagna sul 4-0, 
romulo tiene accese le speranze 
della russia firmando il primo 
gol dell’armata rossa. la roja 
non si scompone e nella ripresa 
controlla il match con un’autorità 
impressionante: skorovich schiera 
il portiere di movimento, ma 
deve fare i conti con il pressing 
asfissiante degli iberici. Miguelin, 
uno dei protagonisti della serata, 
fa 5-1, robinho un minuto più 

tardi riporta i suoi a -3: la russia ci 
crede, nel giro di quarantacinque 
secondi tuttavia lo stesso Miguelin 
e Mario rivillos bucano due volte 
da lontano la porta sguarnita con 
il sinistro in azioni fotocopia. il 
tempo restante è pura accademia. 
il pregevole tacco vincente di 
Milovanov negli ultimi secondi 
vale solo per le statistiche. Finisce 
7-3: la spagna è di nuovo sul tetto 
d’Europa.  
Il lascito di Belgrado - Basta 
leggere l’albo d’oro degli 
Europei per capire il significato 
del successo della spagna: le 
Furie rosse si dimostrano una 
squadra ai limiti della perfezione 
e, nonostante le assenze di 
mostri sacri quali adri, aicardo, 
Fernandao e lozano, impressiona 
per solidità, forza realizzativa e 
capacità di gestione delle partite. 
la russia ottiene l’argento dopo 
essere arrivata all’ultimo atto 
della manifestazione sfruttando 
un tabellone non impossibile: la 
selezione di skorovich torna a casa 
con l’amarezza di aver perso la 
quarta finale consecutiva, seppur 
al cospetto di un avversario 
fortissimo e senza lo squalificato 
Eder lima. Oltre all’imprendibile 

spagna, nella copertina di Euro 
2016 trova un posto speciale 
l’immenso ricardinho: la stella 
del portogallo regala numeri e 
gol da favola uscendo, a discapito 
dello spettacolo, già ai quarti di 
finale non trovando il supporto 
di un cardinal in ombra e di una 
selezione dal livello medio non 
all’altezza del suo numero 10. la 
serbia si prende il ruolo di grande 
sorpresa della manifestazione 
giocando un torneo di cuore e 
qualità: peric aveva parlato di 
sogno per il raggiungimento della 
semifinale, la sua selezione ha 
addirittura sfiorato una medaglia. 
cosa dire dell’italia? il trionfo 
di anversa ci ha reso l‘unica 
nazionale, spagna a parte, ad 
avere nella propria bacheca più 
di un Europeo, l’eliminazione 
ai quarti non può dunque che 
bruciare e far pendere il bilancio 
verso il segno meno. Ora bisogna 
ripartire subito: tra marzo e aprile 
bisognerà superare l’Ungheria per 
conquistare l’accesso al Mondiale 
colombiano di settembre. il sogno 
di riportare a casa la coppa è 
svanito troppo presto, ma gli 
azzurri di Menichelli hanno ancora 
tanto da dire.

Articolo A curA di
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Il Kazakistan chiude al terzo posto ph. Getty Images
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Articolo A curA di nicola ciatti

TornA LA 
SErIE A 
doPo la sosta Per l’eUroPeo 
in serBia, il MassiMo 
caMPionato riParte con Un 
tUrno GUstosissiMo: occHi 
PUntati sU Pescara-rieti, 
sfida salVezza fondaMentale 
al PalaGeMs tra lazio e 
coriGliano
Una parentesi breve, ma significativa: il 
penultimo weekend di febbraio celebra il ritorno 
della Serie A con un turno che, unito al prossimo, 
farà da spartiacque tra la lunga sosta per Euro 
2016 e la Final Eight di Pescara mettendo in 
palio punti pesantissimi nell’economia della 
stagione.
fuga o aggancio? - Il big match della 
ventesima giornata del massimo campionato 
nazionale si giocherà al PalaRigopiano: il Pescara 
capolista, che prima dello stop aveva impattato 
nel derby esterno con il Montesilvano, sfiderà un 
Real Rieti voglioso di dimenticare il KO interno 
inflittogli dal Kaos per tornare a viaggiare su ritmi 
alti. All’andata, in un PalaMalfatti a porte chiuse, 
Canal segnò a cinque secondi dalla fine il gol 

del definitivo 4-4 dopo un match emozionante, 
in Abruzzo si attende lo stesso spettacolo: la 
squadra di Colini ha tre punti di vantaggio sugli 
amarantocelesti di Patriarca, sarà sfida totale tra 
due realtà solidissime.
obiettivo settebello - Tra le due litiganti, la 
terza potrebbe godere: lì nel mezzo tra il primato 
del Pescara ed il terzo posto del Real Rieti c’è un 
Asti che si è preso il podio a suon di prestazioni e 
vittorie pesantissime. Gli orange di Cafù, reduci 
da sei successi consecutivi, hanno intenzione di 
proseguire nella loro striscia positiva, di fronte 
però avranno un Latina da battaglia: i pontini 
hanno perso le ultime due gare casalinghe, ma 
andranno in Piemonte con l’obiettivo di ripetere 
la scorribanda compiuta nella trasferta di Napoli 
per stabilizzare il proprio piazzamento in zona 
playoff. 
si salvi chi può - Un’altra sfida 
fondamentale del prossimo turno avrà 
luogo a Roma tra Lazio e Corigliano: i 
biancocelesti di Mannino, ultimi della classe, 
con soli 9 punti all’attivo sanno di giocarsi 
una grandissima fetta delle loro possibilità di 
salvezza diretta contro i calabresi di Toscano, che 
al momento vantano quattro punti di margine 
su Chilelli e compagni e sarebbero l’ultima 
squadra del lotto delle contendenti a garantirsi 

la permanenza in Serie A. Non è un ancora un 
match da dentro o fuori, ma poco ci manca: 
la Lazio deve vincere per riaprire i giochi, il 
Corigliano può dare uno strappo importante in 
caso di risultato pieno.
Volare in alto - Quando si affrontano Bellarte e 
Musti non ci si annoia mai, con ogni probabilità 
sarà così anche nell’anticipo del venerdì tra 
Acqua&Sapone e Carlisport Cogianco: gli 
abruzzesi hanno risalito la classifica con un inizio 
di 2016 da incorniciare e vogliono difendere 
quantomeno il quarto posto, per farlo però 
dovranno avere la meglio della voglia di riscatto 
dei castellani, tornati al successo nella sfida 
interna pre-sosta con il Napoli e bisognosi di 
continuità per tornare ad emergere dal centro 
della classifica. 
ritorno al futuro - La sfida tra Luparense e 
Montesilvano metterà in palio punti preziosi 
per entrambe le squadre, al momento separate 
da obiettivi diversi ma entrambe a caccia di un 
successo che sarebbe molto pesante: i veneti 
hanno messo in fila quattro vittorie nelle ultime 
quattro giornate, ma devono ancora recuperare 
quattro lunghezze dall’ultimo posto utile per 
l’accesso ai playoff, gli uomini di Ricci invece non 
fanno bottino pieno dalla sfida di inizio dicembre 
con il Latina.

carrozzeriadebonistiburtina.com

info@carrozzeriadebonis.191.it
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teL 06266652

20a GiorNata classifica marcatori

acqua&sapone - carlisport cogianco
asti - axed Group latina

s.s. lazio - fabrizio corigliano
Gruppo f. luparense - montesilvano

pescara - real rieti

Pescara 33

asti 31

real rieti 30

acqua&sapone 28

Montesilvano 26

Kaos 24

carlisport cogianco 23

axed Group latina 22

Gruppo fassina luparense 18

fabrizio corigliano 13

napoli 10

s.s. lazio 9

20 Zanchetta (Real Rieti), 17 Vieira (Carlisport 
Cogianco, 14 Corigliano), 16 Maina (Axed Group 
Latina), 15 Kakà (Kaos), 15 De Oliveira (Asti), 14 
Rosa (Montesilvano), 14 Jonas (Acqua&Sapone), 

13 Bordignon (Montesilvano)

montesilvano - Napoli
real rieti - Gruppo fassina luparense

carlisport cogianco - asti
Kaos - pescara

axed Group latina - s.s. lazio

prossimo turNo
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BELLArTE ConTro MUSTI

Acqua&Sapone-Carlisport Cogianco, prima che un gustoso incrocio tra due delle squadre più vivaci 
della nostra Serie A, è la sfida tra Max Bellarte ed Alessio Musti: il tecnico pugliese di Ruvo non ha 
mai battuto in gare ufficiali il suo collega romano, eccezion fatta per il netto 6-1 della Supercoppa 

2014, quando lo stesso Musti era ancora alla guida della Luparense. Parlare solamente di panchine 
però sarebbe riduttivo, di fronte ci saranno infatti roster costruiti per disputare una grande stagione: 
gli abruzzesi hanno iniziato il 2016 nel migliore dei modi piazzandosi al quarto posto e puntano ad 

un ranking ancora migliore, i castellani invece, tornati al successo nell’ultimo match prima della sosta 
con il Napoli, vogliono tornare a correre per risalire la graduatoria.

Qui Acqua&Sapone - Max Bellarte 
racconta il lavoro condotto durante 
la sosta: “Non avevo altro da fare 
che continuare ciò che avevamo 
iniziato ad agosto, poiché nulla 
si ferma, né si rigenera, né si 
moltiplica nelle pause”. la stagione 
riparte dalla sfida alla cogianco 
di Musti: “se il problema fosse 
solo lui, vinceremmo a mani 
basse tutte le partite - chiosa il 
tecnico -, ma la cogianco è una 
squadra forte e ben allenata. 
Non dobbiamo invertire nessun 
trend: non servono migliorie a 
livello individuale, deve migliorare 
la condizione e la posizione del 
collettivo”. 

Qui Carlisport Cogianco – Dopo 
il successo con il Napoli datato 
20 gennaio, la squadra castellana 
va a caccia della seconda vittoria 
consecutiva che manca dal 24 
ottobre: “come stiamo? Non 
lo so – il commento del tecnico 
alessio Musti – posso solo dire 
che abbiamo lavorato bene, ma 
sarà soltanto il campo a parlare. 
all’andata giocammo una delle 
migliori partite della stagione 
(al palacesaroni finì 2-1, ndr), 
mettendo in campo intensità, 
partecipazione e sacrificio. solo 
così possiamo battere quella che 
ritengo una delle migliori quattro 
squadre del campionato”.

iN CaMPioNato, il filosofo NoN Ha Mai battuto il suo ColleGa: 
sarÀ la Volta buoNa?

a disposizione: Del Ferraro, Ippoliti, Tobe, Datti, 

Ruben, Paschoal, Vieira 

allenatore: Alessio Musti

in dubbio: nessuno 
indisponibili: nessuno

CArLISPorT CogIAnCo

ACqUA & SAPonE
a disposizione: Montefalcone, Mimì, Sidney, 

Schiochet, Lancia, Burrito, Paulinho 

allenatore: Massimiliano Bellarte 

in dubbio: nessuno 
indisponibili: nessuno

Articolo A curA di
redazione

la Partita 
serie a - GiorNata 20
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Qui lazio – La partita che vale 
una stagione, quella che può 
garantirti la salvezza diretta. 
La squadra biancoceleste lo 
sa bene e non vedere l’ora 
di scendere in campo al 
PalaGems, che sarà gremito 
da centinaia di laziali: “Come 
fatto tante volte in stagione 
– dice il tecnico Massimiliano 
Mannino - faremo la nostra 
gara, mettendo in campo la 
prestazione, con la speranza 
che questa volta gli episodi 
ci sorridano, visto che in casa 
ancora non abbiamo vinto in 
questa stagione. Giocheremo 
più con la testa che con le 
gambe e occhio al Corigliano, è 
un’ottima squadra anche dopo 
la rivoluzione di dicembre”.  

Qui corigliano – La 
squadra calabrese non vince 
dal 10 ottobre scorso e si 
gioca sabato una buona 
fetta di salvezza: “Abbiamo 
lavorato bene durante questa 
sosta – il commento del 
tecnico Giovanni Toscano 
– l’intenzione è quella di 
fare risultato contro la Lazio 
e poi contro il Latina. Ci 
proveremo con tutte le nostre 
forze, con la consapevolezza 
che non siamo al top delle 
nostre forze. Il mercato ci 
ha tolto più che dato, ma 
siamo pronti a tutto. Ho 
lavorato molto sul fattore 
psicologico ed è con la testa 
che dovremo vincere questo 
tipo di partite”.

LA TESTA In CAMPo
LAZIO-CORIGLIANO

le Due sQuaDre si GioCaNo uNa fetta Di salVeZZa: ai Calabresi PuÒ bastare uN Pari

Qui asti – A un mese esatto 
dall’ultimo incontro ufficiale 
torna in campo l’Asti e tutta 
la Serie A: “In questa sosta 
abbiamo lavorato molto sul 
piano fisico – dice Manoel 
Crema -, ci è servita anche per 
ricaricare un po’ le batterie”. 
Domenica arriva il Latina: 
“Abbiamo preparato bene 
la partita per prenderci i tre 
punti e per continuare la 
striscia di vittorie che abbiamo 
inanellato prima della pausa. 
Ovviamente non sarà un 
compito facile, il Latina è 
un’ottima squadra, che ha 
saputo metterci in difficoltà 
all’andata e che possiede 
ottimi giocatori, uno su tutti 
Maina”. 

Qui latina – La squadra 
di Piero Basile è pronta a 
scendere in campo per la 
20^ di campionato: “In 
questo lungo periodo di 
sosta abbiamo lavorato per 
ricaricarci sia mentalmente che 
psicologicamente. Fatta eccezione 
per qualche indisponibilità 
posso affermare che la squadra 
arriva a questo impegno al pieno 
delle sue forze”. Si riparte subito 
col botto: “L’Asti è a mio parere 
l’unico roster in grado di poter 
dare filo da torcere al Pescara, 
per questo lo affronteremo con i 
massimi accorgimenti, ma anche 
con la giusta serenità, poi si sa, 
la prima partita dopo la sosta 
può regalare sempre grandi 
sorprese…”.

STrISCIA PoSITIVA
AstI-LAtINA

l’asti sfiDa il latiNa Di basile Per CeNtrare la settiMa Vittoria CoNseCutiVa
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Qui pescara – In questi 
giorni di stop, Fulvio Colini 
ha dovuto lavorare senza 
Cuzzolino, Rescia e Salas 
(tornati mercoledì), oltre a 
Canal, Ercolessi e Leggiero: 
“Abbiamo approfittato di 
questo periodo per far fare la 
preparazione a Grello e Betao 
– il commento del tecnico 
– e fare entrare al top della 
forma Caputo, Nicolodi e 
Lara. Il Rieti, a parte l’ultimo 
ko, viene da cinque vittorie 
consecutive, fa dell’intensità 
fisica il suo punto di forte e 
vince tutte le seconde palle. 
Non sarà facile, ma servirà 
una vittoria a tutti i costi per 
rimanere in testa”.  

Qui rieti - Gli amarantocelesti 
di Mario Patriarca sono pronti 
a rituffarsi nelle competizioni 
ufficiali: “Durante la sosta 
abbiamo lavorato soprattutto 
a livello fisico per prepararci 
all’imminente Final Eight 
visto che non ci saranno più 
soste: la sconfitta con il Kaos 
non ha lasciato scorie, anzi è 
servita a capire che per vincere 
serve determinazione, cuore 
e concentrazione”. Domenica 
il big match con il Pescara: 
“L’obiettivo è ben figurare ed 
uscire dal campo sapendo di 
aver dato tutto: l’approccio 
sarà sempre uguale, dobbiamo 
affrontare ogni gara come se 
fosse l’ultima della nostra vita”.

SPETTACoLo ASSICUrATo
PEsCARA-RIEtI

DelfiNo CoN i NaZioNali aCCiaCCati, i sabiNi VoGlioNo riPreNDere a Correre

Qui luparense - Parola 
d’ordine: continuità. La cura 
Fuentes sta funzionando 
e così, i Lupi, alla ripresa 
del campionato, contro il 
Montesilvano andranno a 
caccia della quinta vittoria 
consecutiva dopo quelle 
con Lazio, Corigliano, Latina 
e Carlisport Cogianco. In 
questo periodo di stop, i 
veneti hanno giocato e vinto 
il “Torneo Mareno Futsal”, 
battendo Fenice e Carrè 
Chiuppano. Sugli scudi Leitao 
e Foglia, autori di 10 dei 
19 gol realizzati nelle due 
partite. I Lupi ripartiranno da 
loro due, con la speranza di 
continuare la rincorsa verso la 
zona playoff. 

Qui montesilvano – La 
vittoria manca dallo scorso 
2 dicembre, giorno del 3-1 
al Latina. Poi quattro partite 
senza successo, frutto di 
due pareggi e altrettante 
sconfitte. Adesso, la squadra 
di Ricci vuole riprendere a 
correre: “In queste settimane 
abbiamo lavorato duro – il 
commento del tecnico – 
e sono convinto che la 
prossima partita ci dirà molto 
sulle nostre ambizioni da 
qui alla fine della stagione. 
Fare risultato in casa dei 
Lupi sarebbe un passo 
importante, cercheremo 
con tutte le nostre forze di 
tornare dal Veneto con una 
gara positiva”.

qUInTA MArCIA
LUPARENsE-MONtEsILVANO

luPi a CaCCia Dell’eNNesiMo suCCesso CoNtro Gli abruZZesi a seCCo Da DiCeMbre
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Articolo A curA di
nicola ciatti

Essere il capitano di una squadra 
ambiziosa come il real rieti porta 
dentro tante responsabilità. Jeffe è il 
capitano perfetto per questo gruppo 
che passo dopo passo sta crescendo, 
migliorando, acquisendo maggiore 
consapevolezza nei propri mezzi, 
e soprattutto sta rendendosi conto 
di avere tutto per arrivare in fondo 
ad ogni competizione. in questi 
giorni la squadra sta lavorando sodo 
per mettere benzina nel motore 
durante la sosta per i campionati 
europei a Belgrado, anche perché 
al rientro in campo si cercherà di 
cancellare il ricordo del ko casalingo 
col Kaos: “purtroppo la squadra 
non era concentrata al massimo in 
quell’occasione – spiega il capitano 
Jeffe - poco da girarci attorno, non 
ci eravamo preparati bene per la 
partita. anche se però non si deve 
dimenticare di dare grande merito 
al Kaos per la grande prova che ha 
disputato e per il successo che ha 
meritato”. 
Sosta salutare - Essersi fermati per 
l’Europeo ha permesso al rieti, così 
ovviamente come a tutte le altre, di 
tirare un po’ il fiato, di recuperare 
energie fisiche e mentali, per farsi 
trovare pronti per il rush finale: “stiamo 
lavorando molto per migliorare la 
parte fisica e atletica, che ci permetterà 
di arrivare nella condizione migliore al 
momento decisivo della stagione”. 
Pronti a stupire – Non si può negare 

che fino a questo momento l’annata 
degli uomini di Mario patriarca sia stata 
senza dubbio positiva, anche perché il 
primo (e si spera non ultimo…) trofeo 
è già in bacheca. E questo aiuta molto 
nel lavoro quotidiano: “l’ambiente in 
società e nello spogliatoio è molto 
tranquillo, buono, gradevole, grazie 
ai risultati raggiunti fino adesso. 
però siamo altrettanto consapevoli 
che il momento più importante 
della stagione inizia adesso e che ci 
aspettano ancora tante battaglie e 
tante competizioni in palio”. 
Gioia Winter Cup – intanto come 
detto la prima coppa è già arrivata, 
e se ci si ripensa un po’, a Jeffe 
vengono ancora gli occhi lucidi: 

“E’ stata davvero una grande 
soddisfazione, poiché è il primo 
trofeo importante che alzo da 
capitano e mi sento fortunato di averlo 
fatto davanti ai nostri tifosi. se poi ci 
aggiungiamo pure che è stato il primo 
trofeo in assoluto del rieti, la gioia è 
doppia…”. 
Mirino sul Pescara – chiuso 
l’argomento Winter cup, tornando 
all’immediato, al ritorno in campo ci 
sarà una partitissima assolutamente da 
non perdere, sul campo dei campioni 
in carica: “Mi aspetto una partita molto 
difficile, perché per me il pescara è 
la squadra più forte del campionato. 
Dobbiamo fare una partita perfetta 
per pensare di vincere a casa loro”.

UOMO DI GRANDE ESPERIENZA E CARISMA, JEFFE ANALIZZA LA STAGIONE E PUNTA IL MIRINO SUL PESCARA: “L’AMBIENTE IN SOCIETÀ E 
NELLO SPOGLIATOIO È MOLTO TRANQUILLO, DOBBIAMO FARE UNA PARTITA PERFETTA PER PENSARE DI VINCERE A CASA LORO”

PAroLA DI JEFFE

Il capitano del Real Rieti Jeffe esulta insieme a Zanchetta - foto Bocale
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LA LAZIO ATTENDE SABATO POMERIGGIO ALLE 18 IL CORIGLIANO AL PALAGEMS NELLA SFIDA DECISIVA PER LA CORSA ALLA SALVEZZA. 
IL CAPITANO GRAZIANO GIOIA SPRONA I TIFOSI: “ANDIAMOCI A PRENDERE QUESTA VITTORIA TUTTI INSIEME”

È finalmente arrivato il momento 
di tornare in campo. il momento 
della verità nella sfida salvezza al 
corigliano. la lunga pausa dovuta 
agli Europei – vinti con merito 
dalla spagna e che hanno visto 
l’italia uscire anzitempo ai quarti 
di finale col Kazakistan – si è così 
esaurita e questo fine settimana 
la lazio tornerà a riempire il 
palaGems. riempire è il termine 
giusto, perché il campo di via 
del Baiardo si preannuncia pieno 
di passione laziale per questo 
sabato pomeriggio. Già, il popolo 

biancoceleste ha cominciato un 
tam-tam incessante fra radio e social 
network: una vera mobilitazione in 
vista di una gara cruciale per l’esito 
della stagione. Nel frattempo la 
squadra continua col suo processo 
di avvicinamento all’evento clou 
di questo inizio 2016, anche se 
qualche giorno fa l’amichevole 
con l’Olimpus non è andata come 
sperato.  
Gioia - “siamo coscienti di aver 
lavorato bene in questo mese 
lontano dalle gare ufficiali – racconta 
il capitano Graziano Gioia -. Eppure, 
l’amichevole non è andata come 
lui, né noi, avremmo voluto. il 
mister si è giustamente fatto sentire 
in maniera forte nel post partita: 
sappiamo che questa è una gara 
fondamentale e abbiamo solo un 
risultato in testa, la vittoria. È vero, 
abbiamo giocato un’amichevole 
sotto tono, ma abbiamo capito 
l’errore, fortunatamente commesso 
nel match con l’Olimpus, ora siamo 
pronti per affrontare la settimana 
tipo in vista della gara di sabato”. 
Pausa - affrontare un periodo di 
pausa così lungo è tutt’altro che 
facile, nella testa dei giocatori 
la gara col corigliano sarà stata 
giocata già tante volte, ma le 
energie mentali vanno tenute 

intatte. “a titolo personale 
– prosegue il numero 4 -, 
l’avvicinamento a gare del genere 
è tutt’altro che facile. Tante volte 
è capitato di far fronte a soste 
così lunghe: l’unica cosa è non 
pensarci e concentrarsi sul lavoro 
quotidiano degli allenamenti”. 
I tifosi - come accennato in 
precedenza, il palaGems si 
preannuncia caldo come non mai 
e non tanto per le temperature 
eccezionalmente alte per questo 
periodo della stagione: “Mi è 
sempre piaciuto giocare davanti 
a tante persone, è uno stimolo in 
più per noi giocatori, specialmente 
quando questo avviene in casa. 
sarà fondamentale la loro presenza 
e la loro spinta: non vedo l’ora 
di giocare davanti ai tifosi della 
lazio, spero vengano in massa”. per 
gare del genere, con di fronte il 
corigliano, ci sarà bisogno di tutte le 
componenti, tifosi in primis: “anche 
la squadra calabrese, vedendo gli 
ultimi risultati, è un po’ in difficoltà 
così come noi. Vorranno venire a 
roma e fare punti, ma noi vogliamo 
la vittoria a tutti i costi. Dovremo 
essere agguerriti e sfruttare il fattore 
campo, do appuntamento a sabato 
a tutti i tifosi per andare a prenderci 
questa vittoria tutti insieme”. 

CI SIAMo

Il capitano biancoceleste Graziano Gioia
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riposava l’Under 21 in questo fine 
settimana di pausa per le categorie 
dei campionati nazionali maschili 
e allora sono state le altre squadre 
a prendersi le luci della ribalta. 
Ovviamente, a partire dalla Juniores 
che nell’anticipo del giovedì ha 
regolato 4-3 il lido di Ostia.  
Juniores – la vittoria contro la 
squadra lidense è arrivata allo 
scadere grazie al gol di lupi: “E’ 
stata una partita intensa – dice l’ex 
capitano degli allievi -, molto dura 
sotto l’aspetto fisico. Nonostante 
siamo andati al riposo sotto 2-0 
siamo riusciti con tanto cuore e 
determinazione a portare a casa 
la vittoria ad un minuto dalla fine”. 
Una sorte diversa rispetto al solito, 
visto che la stagione dell’Under 18 
maschile fin qui è risultata avara 
di soddisfazioni, quasi stregata: 
“Questa vittoria ci ha ripagato 
dei tanti sforzi che facciamo, non 
sempre quest’anno è andata bene. 
abbiamo cominciato la stagione 
col piede sbagliato a cui si sono 
aggiunti tanti infortuni e molta 
sfortuna. il nostro organico al 
completo non l’abbiamo quasi 

mai avuto a disposizione e la 
classifica non rispecchia il nostro 
effettivo valore. Forse, però, per le 
prestazioni fornite alcune volte, la 
classifica non è poi così bugiarda” fa 
autocritica lupi. “Vedere la lazio in 
questa posizione di classifica – sesta 
a 14 punti dal podio – è sempre 
brutto e personalmente ce la 
metterò tutta per portarla più in alto 
possibile”.  
a partire dalla prossima sfida, 
quella alla Mirafin: “sarà una partita 
tosta – prosegue lupi -, hanno 
giocatori bravi individualmente, 
quindi bisogna stare molto attenti, 
ma prepareremo la gara in maniera 
dettagliata: dobbiamo giocare 
come sappiamo”.  
Crescita - per il giovane 
biancoceleste, il sogno è diventare 
grande con questa maglia: “Vorrei 
continuare a giocare sempre di 
più con l’aquila sul petto. per fine 
stagione ho un principale obiettivo, 
quello di vincere tutte le gare con 
la Juniores e di allenarmi sempre 
così per continuare a far parte del 
gruppo dell’Under 21. il sogno, un 
giorno, è arrivare in Nazionale: è 

molto dura, ma mai dire mai”.  
Femminile e Allievi – Nel frattempo 
altre note positive arrivano dalla 
Juniores femminile e dagli allievi: 
le ragazze vincono 3-20 con la 
Bombarda e si garantiscono 
aritmeticamente il primo posto 
al termine della regular season; i 
ragazzi di Quieto, invece, battono 
4-1 la Mirafin e proseguono in vetta 
al campionato. 

L’U18 MASCHILE VINCE NELL’ANTICIPO DEL GIOVEDI’ CONTRO IL LIDO DI OSTIA, LUPI 
MATCH-WINNER: “UNA VITTORIA CHE RIPAGA I NOSTRI SFORZI”. INTANTO LA JUNIORES 
FEMMINILE CHIUDE ARITMETICAMENTE IL GIRONE E GLI ALLIEVI SONO SEMPRE PRIMI

rISCATTo JUnIorES

Jacopo Lupi
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Articolo A curA di
franCesCo puma

LA CARLISPORT COGIANCO RIPARTE DALLA TRASFERTA CON L’ACQUA&SAPONE, ALESSIO MUSTI CARICA IL GRUPPO: “ABBIAMO LAVORATO 
BENE, PER ESPUGNARE IL PALAROMA SERVIRANNO INTENSITÀ, PARTECIPAZIONE E SACRIFICIO, COME NEL 2-1 DEL PALACESARONI”

CoME ALL’AnDATA

si riparte dal campionato, si riparte 
dall’acqua&sapone, la squadra 
contro la quale la carlisport 
cogianco ha sfoggiato una delle 
più belle prestazioni della stagione. 
Dopo un mese esatto di stop, la 
banda di alessio Musti è pronta 
per tornare in campo e mettersi 
alle spalle una volta per tutte un 
periodo tutt’altro che felice: “in 
che condizione siamo? Non lo 
so nemmeno io, e sono curioso 
di vederlo – sorride il tecnico -. 
abbiamo lavorato bene, avevamo 
fortemente bisogno di questa sosta 
per una serie di problemi che ci si 
sono presentati in questo ultimo 
periodo. Dovevamo ricaricare le 
pile, siamo pronti per il prossimo 
impegno, ma soltanto il campo dire 
se la sosta avrà dato i suoi frutti”. 
100% - all’andata, nonostante la 
vittoria con un solo gol di scarto, 
la cogianco giocò una partita a 

dir poco spettacolare, vinta grazie 
ai gol di ruben nel primo tempo 
e Waltinho nel secondo tempo. 
“Mettemmo in campo intensità, 
partecipazione e sacrificio”, il 
commento di Musti, che contro 
Bellarte ha perso una sola partita 
nella sua carriera, quella in 
supercoppa quando allenava la 
luparense. “per battere quella che 
ritengo una delle quattro squadre 
più forti d’italia, anche stavolta 
serviranno queste qualità – prosegue 
– se non daremo il 100%, non 
abbiamo possibilità di vincere”. 
In trasferta - soltanto due squadre 
hanno espugnato il palaroma, 
prima il pescara e poi l’asti. “Ma non 
sarà un problema, primo perché 
ultimamente non abbiamo una 
vera e propria casa, nonostante al 
palaKilgour di ariccia non ci stiano 
facendo mancare nulla. secondo 
perché in trasferta abbiamo sempre 

fatto delle ottime prestazioni, da rieti 
a Napoli, passando per i pareggi in 
casa di asti e Kaos. ci siamo espressi 
sempre a buoni livelli”. 
Bentornati - la scorsa settimana, il 
gruppo ha riabbracciato Molitierno 
e il preparatore dei portieri ceteroni, 
tornati dalla scottante esperienza in 
serbia, dove l’italia è stata eliminata 
dal Kazakistan nei quarti di finale. 
“Da un certo punto di vista mi 
dispiace per loro, dall’altro sono 
contento perché sono tornati prima 
a lavorare con noi. Ho parlato con 
entrambi: a Mauro non ho dovuto 
dire nulla (ride, ndr), Francesco 
invece l’ho trovato molto deluso e 
ho cercato di tirargli su il morale. 
sperava di arrivare almeno in 
semifinale...”. chissà se ci arriverà 
con la carlisport cogianco, in Final 
Eight di coppa italia. “Magari, ma 
prima c’è l’acqua&sapone”, parola di 
alessio Musti.

Il tecnico Alessio Musti
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Una fase di gioco della gara di andata tra Carlisport 
Cogianco ed Acqua & Sapone

www.mmc-centrosud.it - info@mmc-centrosud.it
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carlisPort coGianco 
settore GioVaNile

Articolo A curA di
francesco PUMa

Weekend agrodolce 
per le giovanili della 
carlisport cogianco. 
Delle due squadre che 
sono scese in campo 
(le gare di Juniores 
e Giovanissimi sono 
state rinviate), soltanto 
i Giovanissimi regionali 
sono riusciti ad ottenere 
i tre punti, con una netta 
affermazione per 7-1 
in casa della Brillante 
Torrino. la nota dolente 
sono invece gli allievi, 
reduci dal ko per 6-3 
contro il ponte. 
In Final Eight - Non 
ha giocato nemmeno 
l’Under 21, che è rimasta 
a riposo: “il bilancio è per 
il momento positivissimo 
– racconta il direttore 
generale alessandro 
lommi – mancano due 
giornate alla fine della 
regular season e siamo 
ad un passo dal primo 
posto aritmetico. la cosa 
più significativa è che 
abbiamo realizzato 90 
gol subendone soltanto 
20, in quello che reputo il 
girone più difficile di tutto 
il campionato”. Mercoledì, 
mentre il nostro 
giornale è in stampa, 
la carlisport cogianco 
starà giocando gli 
ottavi di finale di coppa 
italia. al palaKilgour di 
ariccia, per andare in 
Final Eight, i campioni 
d’italia in carica dovranno 
difendere i sei gol di 
scarto maturati nella 
gara di andata contro 

la Meta: “loro hanno 
buone individualità, ma 
noi abbiamo dimostrato 
di essere più forti. per 
questo, se dovessimo 
qualificarci, partiremmo 
per vincere quella che 
ritengo la competizione 
più difficile della 
stagione. Non è come 
ai playoff, dove incontri 
squadre che non è detto 
siano superiori a quelle 
che ci sono nel girone di 
regular season, qui invece 
affronteremo le migliori 
sette d’italia, e sarà una 
vera e propria battaglia. 
al sorteggio speriamo 
di evitare il Torrino, che 
è quella che ci ha messo 
più di tutte in difficoltà”. 
Con i grandi - Due 
obiettivi, il campionato 
e la coppa italia, più 
il terzo, forse il più 

importante: la crescita dei 
giovani in prima squadra. 
anche in questo caso, il 
d.g. alessandro lommi 
può ritenersi soddisfatto: 
“paschoal rappresenta 
il futuro di questo sport. 
Nella nostra società sono 
passati tanti Under 21, 
ma lui è quello che mi 
ha impressionato più 
di tutti. È intelligente 

tatticamente, ben 
piazzato fisicamente ed 
ha un dribbling fulmineo. 
senza dimenticare che 
ci sono anche samuele 
Datti, ormai punto fisso 
della Nazionale U21, 
e Michele raubo, un 
giocatore fortissimo che 
fa della semplicità il suo 
punto di forza. il loro 
futuro è garantito”.

UNDER 21 AD UN PASSO DALLA QUALIFICAZIONE IN COPPA ITALIA. IL DIRETTORE GENERALE ALESSANDRO LOMMI: “PARTIAMO PER VINCERE, 
ABBIAMO DIMOSTRATO DI ESSERE UNA GRANDE SQUADRA. PASCHOAL, DATTI E RAUBO HANNO IL FUTURO GARANTITO”

VErSo LA FInAL EIgHT

Alessandro Lommi con il tecnico Stefano Esposito
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stella Polare de la salle 
settore GioVaNile

Articolo A curA di
cHiara Masella

Mentre gli allievi riposano, 
in vista della ripresa del 
campionato, scendono in campo 
le due categorie dei Giovanissimi: 
provinciali e d’Élite. 
Giovanissimi Élite — Grande gara 
per i ragazzi della stella polare che 
vincono per 2-1 contro una buona 
squadra molto ben preparata come 
il cccp. la partita è stata molto 
combattuta con capovolgimenti di 
fronte continui ma ben controllati, 
con un’ottima fase difensiva: 
“Voglio fare i complimenti a 
Damiano Tredicenne — commenta 
mister Erando — sono due anni che 
gioca pivot mentre in questa gara 
è stato anche protagonista della 
difesa: ha sentito la forza della 

fascia da capitano”.
Giovanissimi — i Giovanissimi 
hanno affrontato il Fiumicino 1926 
ed hanno vinto con un ottimo 
punteggio di 5-2. Migliore in 
campo il portiere Francesco, che 
ha difeso con grande carattere la 
porta. Mister Massimo Erando ci 
tiene ad elogiare mister Tulio Tieri 
per il gran lavoro che svolge con 
queste due squadre: “Queste due 
vittorie sono il frutto anche del 
grande lavoro degli altri Mister, in 
particolare Mister Tulio Tieri, che 
in allenamento prepara questi 
ragazzi con passione e grande 
professionalità e in panchina con 
me, durante le partite, è ormai 
fondamentale”.

Tulio Tieri — “siamo partiti da una 
situazione iniziale non proprio 
positiva, abbiamo cercato con 
il tempo di migliorare oltre agli 
aspetti tecnico-tattici anche quelli 
dei ragazzi che hanno a questa età 
come primo scopo il divertimento: 
abbiamo voluto mantenere questo 
spirito, incastrando anche e 
soprattutto negli allenamenti alcuni 
esercizi mirati alla crescita anche 
nel gioco. loro devono divertirsi 
e basta e al resto ci pensiamo 
noi mister. le gare di questo 
week-end hanno sottolineato 
la crescita del gruppo, i ragazzi 
hanno affrontato senza timori i loro 
avversari, dimostrando carattere 
e maturità, gestendo bene sia il 
campo da un punto di vista tattico 
ma soprattutto mantenendo la 
giusta concentrazione. la tecnica 
è stata la stessa: non rimproverare, 
non agitare, ma trasmettere 
serenità, spesso manca questa cosa. 
il processo di crescita della nostra 
scuola calcio procede serenamente, 
tutte le nostre categorie, a 
cominciare dai piccoli amici fino agli 
allievi, danno grandi soddisfazioni 
ed allenarli quotidianamente è 
veramente un onore”.

GLI ALLIEVI RIPOSANO MA CI PENSANO I GIOVANISSIMI A FAR GIOIRE TUTTI CON UNA DOPPIA VITTORIA, MISTER TIERI FIERO DEI SUOI 
RAGAZZI: “CRESCITA E PASSIONE, I NOSTRI ELEMENTI FONDAMENTALI PER VINCERE E DIVERTIRCI ALLO STESSO TEMPO”

gIoVAnISSIMI SHow

I mister Massimo Erando e Tulio Tieri
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Articolo A curA di redazione

SConTro 
DIrETTo
occHi PUntati nel Girone 
B con la sfida BisceGlie-
oliMPUs. nel Girone a caMe 
e iMola ProVano a fare il 
VUoto, Ma il Milano PUnta al 
riscatto
Stiamo entrando davvero nella fase calda 
del campionato, e in testa e in coda le 
cose cominciano a farsi serie. Partiamo 
come sempre per questioni alfabetiche 
dal Girone A, dove questa settimana 
la capolista Came Dosson, dopo il 
turno di riposo, andrà a far visita ad un 
Carmagnola che proprio salvo non è, e 
che dunque cercherà di rendere difficile 
il compito della corazzata allenata da 
Sylvio Rocha (all’andata 4-0 per i veneti). 
Non vuole mollare la presa, e restare 
attaccata alla capolista la Ma Group Imola 
di Pedrini, che però sarà chiamata da una 
trasferta ricca di insidie a Pesaro contro 
un Italservice reduce da un periodo non 
positivo e dunque desideroso di riscatto 
(andata 3-2 Imola). Potrebbe rosicchiare 
qualche punto invece il Milano, che dovrà 

per forza riscattare il pari di Chiuppano, 
ricevendo la visita di un Cagliari che 
appare tra le squadre più in difficoltà 
(andata 3-2 Milano). Non vuole saperne 
minimamente di rallentare la sua 
incredibile rincorsa il Prato di Coccia, 
che vuole fortificare il quarto posto 
affrontando la trasferta di Zanè sul campo 
della Menegatti Metalli (andata 3-2 per i 
toscani). Tempo di derby vicentino invece 
per il redivivo Arzignano; la squadra di 
Stefani andrà a giocare in trasferta sul 
campo di un Carrè Chiuppano a caccia di 
punti per tirarsi fuori dall’ultimo posto 
(andata 7-4 Carrè). In chiave salvezza, 
infine, scontro diretto tra Maran Nursia e 
Aosta (all’andata 5-3 umbro).  
Girone B - Il turno sembra sulla carta 
favorevole alla capolista Futsal Isola, 
che dopo aver allungato in testa prima 
della sosta riceverà tra le mura amiche il 
Sammichele (andata 5-2 Isola), mentre 
l’attenzione generale sarà catalizzata sullo 
scontro diretto tra seconda e terza che 
si giocherà al Pala Dolmen di Bisceglie 
tra i pugliesi e l’Olimpus Olgiata, forse 
la squadra più in forma del campionato. 
Se vinceranno i nerazzurri staccheranno 
i rivali dalla corsa al secondo posto, ma 

se vinceranno i laziali ci saranno due 
squadre a pari punti ad inseguire l’Isola 
(andata 4-2 Bisceglie). Chi proverà ad 
approfittare di questo scontro diretto sarà 
l’Augusta di Rinaldi, che in casa affronterà 
una Golden Eagle Partenope in buon 
momento di forma e quindi squadra da 
non sottovalutare (andata 7-3 Augusta). 
Voglia di riscatto per il Policoro che torna 
a giocare in casa per ricevere la visita del 
Salinis (andata successo pugliese 5-0), 
e desiderio di punti per il Matera che 
affronta la trasferta di Catanzaro (andata 
Matera 2-1).

GiroNe a classifica 17a GiorNata marcatori

GiroNe B classifica 17a GiorNata marcatori

prossimo turNo

prossimo turNo

futsal isola 43

olimpus 32

futsal Bisceglie 32

augusta 30

avis Borussia Policoro 26

real team Matera 22

futsal cisternino 22

Golden eagle Partenope 20

sammichele 18

salinis 12

catanzaro 10

catania librino 3

milano - cagliari
clD carmagnola - came Dosson

menegatti metalli - prato
carrè chiuppano - arzignano
italservice pesarofano - imola

maran Nursia - aosta

augusta - Golden eagle partenope
futsal Bisceglie - olimpus

futsal cisternino - catania librino
catanzaro - real team matera

avis Borussia policoro - salinis
futsal isola - sammichele

23 Amoroso (Arzignano), 20 Marcio (Imola), 
20 Pedrinho (Carrè Chiuppano), 19 Peruzzi 

(Milano), 19 Tonidandel (Italservice PesaroFano), 
19 Silveira (Milano), 19 Bellomo (Came 

Dosson), 17 Revert Cortes (Imola)

24 Marcelinho (Futsal Isola), 20 Sanchez (Futsal 
Bisceglie), 19 Bavaresco (Real Team Matera), 18 

Arillo (Golden Eagle Partenope), 17 Gonzalez 
(Sammichele), 16 Schurtz (Golden Eagle 

Partenope), 16 De Matos (Futsal Cisternino)

prato - clD carmagnola
imola - milano

came Dosson - maran Nursia
arzignano - italservice pesarofano

aosta - carrè chiuppano
cagliari - menegatti metalli

real team matera - avis Borussia policoro
salinis - futsal isola

sammichele - futsal cisternino
catania librino - futsal Bisceglie

Golden eagle partenope - catanzaro
olimpus - augusta

came dosson 39

imola 38

Milano 34

Prato 25

italservice Pesarofano 24

arzignano 20

cld carmagnola 18

Maran nursia 16

Menegatti Metalli 16

cagliari 15

carrè chiuppano 14

aosta 14
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TORNEO INTERNAZIONALE
DI CALCIO A5 PER:

parteciperanno squadre spagnole,
portoghesi, giapponesi e le migliori italiane
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oliMPUs 
serie a2 - GiroNe b

Articolo A curA di
Marco ottaViani

AD ASPETTARE L’OLIMPUS C’E’ UN MESE DI IMPEGNI IMPORTANTISSIMI PER LA STAGIONE. “IPOTECARE I PLAYOFF E FARE BENE IN COPPA” 
SONO LE PRIORITA’ DI ADRIANO DE BARTOLO, TEAM MANAGER OLIMPUS, CHE VORREBBE RIAFFRONTARE L’ISOLA

Ha il terzo posto ma non si 
accontenta. Questa Olimpus può 
dare ancora molto al campionato 
di a2 e togliersi tante soddisfazioni. 
Dopo la sosta, il campionato riprende 
dalla trasferta a Bisceglie, formazione 
che si trova a tre sole lunghezze dalla 
squadra di ranieri che, guardando 
ai numeri, ha dalla sua il miglior 
attacco (80 reti) e una delle migliori 
tre difese del torneo. “Questa è per 
noi la seconda partita di un ciclo 
importante di quattro gare. abbiamo 
iniziato bene vincendo col policoro; 
ora ci sono Bisceglie fuori, augusta e 
Matera in casa. Qualora vincessimo a 
Bisceglie saremo secondi in classifica 

ma, prima di tutto, metteremmo una 
seria ipoteca sui playoff che sono il 
nostro obiettivo primario”. commenta 
adriano De Bartolo, Team manager 
della formazione di ranieri.
Uomini – in campo, in puglia, 
l’Olimpus non potrà contare 
sull’apporto del capitano, Oscar 
Velazquez, infortunato. “il nostro 
obiettivo è quello di metterlo 
in campo quando starà bene… 
speriamo che sia il prima possibile”. 
Nella conta degli uomini a 
disposizione di ranieri ci sono anche 
altre situazioni di cui rendere nota: 
“abbiamo recuperato Beto che ha già 
giocato, anche se in condizioni non 

ottimali, contro il policoro – aggiunge 
De Bartolo – recupereremo anche 
Medici, ma dovremo fare a meno di 
Marchetti, che non sarà disponibile 
causa squalifica”.
Avanti tutta – Guarda al campionato 
l’Olimpus ma anche alla coppa italia. 
ad attendere la formazione blues 
un percorso impegnativo. con un 
occhio agli impegni che attendono 
la società romana, De Bartolo non 
ha dubbi nell’identificare l’avversario 
più pericoloso da affrontare: 
“Quella che mi impensierisce di più 
è l’Olimpus. se giochiamo come 
sappiamo, come abbiamo giocato 
col policoro, ci potremmo togliere 
belle soddisfazioni”. partite nelle quali 
sarà importante che leandrinho 
confermi il suo stato di forma: “lo 
abbiamo preso per questo, per 
fare la differenza. Fino ad ora ha 
dimostrato di saperlo fare. si sta 
inserendo nel nostro scacchiere. leo 
sarà fondamentale nelle prossime 
gare come lo saranno tutti gli altri”. 
il Team Manager conclude poi 
con uno sguardo alla Final Eight: 
“rifacendoci a quanto accaduto 
nei precedenti anni, dovremmo 
incontrare la prima o la seconda del 
Girone a. ad oggi, quindi, imola o 
Milano. Non ho preferenze. spero di 
riaffrontare il Futsal isola. le due gare 
di campionato mi hanno lasciato con 
l’amaro in bocca”.

FUorI I SEConDI

Adriano De Bartolo, Team Manager dell’Olimpus
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oliMPUs 
settore GioVaNile

Articolo A curA di
cHiara Masella

L’UNIONE FA LA FORZA, UN GRUPPO CHE FA LA DIFFERENZA E CHE STA PORTANDO GRANDI RISULTATI. LA JUNIORES E L’UNDER 21 DI DUCCI E 
LOSCO CONTINUANO NEL LORO PERCORSO DI GRANDI VITTORIE CHE CONDUCE VERSO I PLAYOFF, OBIETTIVO PREFISSATO AD INIZIO STAGIONE

Mentre l’Under 21 riposa per lo 
stop del campionato, la Juniores 
scende in campo contro la salle e 
porta a casa i tre punti, con un netto 
e ampio 12-1. a commentare la 
gara e il fantastico gruppo unico 
di Juniores ed Under 21 sono 
due grandi protagonisti: Daniele 
losco e Daniele lucci, impegnati in 
entrambe le categorie.
Daniele Losco – “contro la salle 
è stata una gara facile dove fin 
da subito la squadra ha messo la 
partita sui giusti binari. il nostro 
obiettivo è assolutamente quello 
di vincere il campionato e di 
approdare nel girone d’Élite, che 
l’anno scorso abbiamo perso nel 

finale di stagione. il mio è stato un 
percorso nettamente in salita in 
avvio, a causa di un infortunio che 
mi ha tenuto fuori per più di un 
mese, ma in questo ultimo periodo 
sto iniziando a togliermi grandi 
soddisfazioni. siamo un gruppo 
fantastico e sono sicuro che non 
deluderemo le aspettative, tutti noi 
ci teniamo a raggiungere l’obiettivo 
prefissato ad inizio stagione”. Non 
solo Juniores ma anche Under 
21 per losco: “sto collezionando 
anche qualche presenza in Under 
21 e sono soddisfatto delle mie 
ultime prestazioni, inoltre mi sono 
tolto la piccola soddisfazione di 
segnare due reti alla Ternana. 
abbiamo ottenuto l’accesso ai 
playoff, ora dobbiamo pensare a 
migliorare il nostro piazzamento in 
classifica”.
Daniele Ducci – “stiamo svolgendo 
un campionato praticamente 
perfetto, grazie alla nostra più 
grande forza: il gruppo. contro 
la salle abbiamo giocato 
un’ottima gara sin dall’inizio, senza 
mai sottovalutare l’avversario, 
nonostante occupi una posizione 
bassa in classifica. i nostri obiettivi 
sono ormai dichiarati da inizio anno, 
vogliamo vincere il campionato 
e ce la stiamo mettendo tutta, 
consapevoli di non poterci 

permettere di sbagliare visto che 
ci contendiamo il primato contro 
la cisco roma”. anche Ducci 
è protagonista dell’Under 21, 
determinato a sorprendere tutti: 
“siamo terzi in classifica, un punto 
davanti alla s.s.lazio, con una 
squadra quasi del tutto sotto età 
e per questo non possiamo che 
essere soddisfatti del lavoro che 
stiamo svolgendo. la prossima sarà 
una sfida molto importante contro la 
s.s.lazio, e puntiamo a vincere per 
consolidare il terzo posto in vista 
anche delle partite che ci aspettano 
dopo, ovvero real rieti e B&a 
sport Orte, rispettivamente prima e 
seconda in classifica”.

DETErMInATI

Daniele LoscoDaniele Ducci
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SERIE BIL PUNTO WeB: DIVISIONECALCIOA5.IT
federazione: FIGC  

rePUtazione: NAZIONALE
detentore: OLIMPUS

Articolo A curA di francesco carolis

SToP AnD 
STArT
la serie B riParte doPo 
Un settiMana di PaUsa: la 
caPitolina osPita il saViano, 
ardenza iMPeGnata a salerno 
con l’alMa, il BiG MatcH del 
diciassettesiMo tUrno È lido 
di ostia-feldi eBoli
Un weekend di sosta per radunare i 
pensieri e ritrovare le giuste energie 
in vista di un finale di stagione che si 
preannuncia incandescente, poi tutti di 
nuovo in campo: nel girone E di Serie 
B, così come nell’intero campionato 
cadetto, le ostilità riprendono con la 
diciassettesima giornata.
tra primato e playoff - Nonostante 
un paio di scivoloni di troppo nell’ultimo 
mese, la Capitolina Marconi resta 
l’indubbia favorita nella corsa al 
primo posto: la capolista ha dato una 
chiara dimostrazione di forza a tutte le 
avversarie nell’ultima trasferta di Isernia 
e sabato ospiterà tra le mura amiche 
un Città Carnevale Saviano reduce da 
due vittorie consecutive. Sono sei i 

punti che la squadra di Minicucci può 
gestire sulla diretta inseguitrice Ardenza 
Ciampino, sei come le giornate ancora 
da giocare: gli aeroportuali andranno a 
Salerno per sfidare l’Alma, formazione 
che, al pari del Saviano, è in piena lotta 
per non retrocedere e non fa punti dal 
pareggio interno con il Palombara di 
metà gennaio. Oltre agli impegni delle 
duellanti al vertice, il big match del 
prossimo turno si giocherà al PalaDiFiore 
di Ostia: il Lido di Matranga, quinta 
forza del raggruppamento, sfida tra le 
mura amiche la Feldi Eboli, terza a -2 
dall’Ardenza, in una sfida che metterà in 
palio punti pesantissimi per l’accesso ai 
playoff.
tranquillità e agitazione - Da seguire 
con grande attenzione in chiave post 
season anche il match di Fiano Romano 
tra Virtus Palombara e B&A Sport Orte: 
i sabini hanno un’occasione da non 
sprecare per riavvicinarsi alle posizioni più 
nobili della classifica, mentre i viterbesi 
devono difendere il quarto posto con 
l’obiettivo non secondario di aggredire 
il podio del girone. Virtus Fondi ed 
Isernia si affronteranno sul campo della 
squadra di Rosinha, a secco di vittorie 

da sei giornate: entrambe le formazioni 
navigano a centro graduatoria e, se da un 
lato possono dirsi tranquille rispetto alla 
zona calda, dovranno sperare in un finale 
di stagione decisamente favorevole per 
tornare in corsa per i playoff. Chiude il 
quadro di giornata la sfida di Campobasso 
tra i molisani del presidente Pietrunti e 
la Brillante Torrino: i padroni di casa sono 
inchiodati in ultima posizione con soli 6 
punti all’attivo ed hanno bisogno assoluto 
di vincere per tenere vive le speranze 
di salvezza, gli ospiti invece vogliono 
invertire il trend che li ha visti fare punti 
in trasferta solamente nel vittorioso 
confronto di inizio stagione ad Isernia.

GiroNe e classifica 17a GiorNata marcatori

prossimo turNo

alma salerno - ardenza ciampino
Virtus palombara - B&a sport orte

Win adv campobasso - Brillante torrino
capitolina marconi - città carnevale saviano

Virtus fondi - isernia
lido di ostia - feldi eboli

capitolina Marconi 38

ardenza ciampino 32

feldi eboli 30

B&a sport orte 28

lido di ostia 28

Virtus Palombara 24

isernia 22

Virtus fondi 19

Brillante torrino 17

città carnevale saviano 15

alma salerno 10

Win adv campobasso 6

26 Sanna (Orte), 25 Russo (Città Carnevale 
Saviano), 22 Bidinotti (Isernia), 16 Cutrupi 

(Capitolina Marconi), 15 Savi (Brillante 
Torrino), 14 Racanicchi (Orte), 14 Santin (Virtus 

Palombara), 14 Fred (Lido di Ostia)

B&a sport orte - capitolina marconi
isernia - lido di ostia

Brillante torrino - Virtus fondi
feldi eboli - Virtus palombara

ardenza ciampino - Win adv campobasso
città carnevale saviano - alma salerno

Paolo Minicucci, tecnico della Capitolina Marconi



calc ioa5 l i v e . com23

ardenza ciaMPino
serie b - GiroNe e

Articolo A curA di
elia ModUGno

Terminata la sosta, in casa ardenza 
ciampino riparte la caccia alla 
capitolina, ma soprattutto la 
battaglia per difendere la seconda 
posizione. Dietro gli aeroportuali c’è 
un terzetto composto da Eboli, Orte 
e lido di Ostia pronto a sfruttare 
qualsiasi passo falso per poter 
operare l’aggancio e l’eventuale 
sorpasso in classifica.
Zazza - “abbiamo sfruttato al 
meglio questa settimana di pausa: 
adesso ci attende un importante 
rush finale tra campionato e coppa 
- racconta ivo Zazza, dirigente della 
società aeroportuale -, quindi si 
sentiva il bisogno di ricaricare le 
batterie. abbiamo messo un po’ 
di forza sulle gambe, durante la 
sosta inoltre è stata disputata anche 
un’amichevole con l’Under 21 della 
cogianco: è stato un test probante 

contro una squadra che ha molto 
fiato. adesso cerchiamo di rimetterci 
in marcia con tranquillità e serenità”. 
Salerno - sabato si va in trasferta in 
terra campana contro la penultima 
del campionato. sulla carta sembra 
essere un turno favorevole per 
operare un allungo su una delle tre 
dirette inseguitrici, il monito di Zazza, 
però, è quello di non sottovalutare 
l’impegno: “Nell’ultimo turno contro 
il Fondi c’è stata un po’ di sofferenza 
iniziale legata probabilmente alla 
precedente sconfitta, ma poi siamo 
ripartiti ed abbiamo vinto. in questo 
momento non stiamo guardando 
la classifica, ma affrontiamo la 
stagione partita dopo partita. 
sabato ci attende questa trasferta 
a salerno, anche se sono penultimi 
non bisogna mai snobbare nessuno: 
affronteremo la partita con lo spirito 

di sempre cercando di impostare 
il nostro gioco e di fare bottino 
pieno”.
Settore giovanile – Torna in campo 
anche l’Under 21. la squadra è 
lontana dalle posizioni di testa e 
cercherà di onorare il campionato 
fino alla fine sin dal prossimo 
impegno contro il lido di Ostia: “Ho 
seguito Mauro Micheli in questa 
avventura a ciampino - ricorda Zazza 
-, qui ho trovato una società che 
punta molto sui giovani: speriamo 
che cresca qualcosa di importante. 
abbiamo dei ragazzi che si sono 
ritagliati il giusto spazio in prima 
squadra ed in prospettiva sono 
elementi sui quali si può puntare 
molto. con i portieri, invece, stiamo 
messi bene: sono tutti bravissimi e 
ho difficoltà a dire chi è più bravo tra 
loro”.

L’ARDENZA VA IN TRASFERTA A SALERNO PER DIFENDERE IL SECONDO POSTO. ZAZZA: “NON BISOGNA SNOBBARE NESSUNO, 
AFFRONTEREMO LA PARTITA CON LO SPIRITO DI SEMPRE: DOBBIAMO CERCARE DI IMPOSTARE IL NOSTRO GIOCO E DI FARE BOTTINO PIENO”

rIPArTE LA BATTAgLIA

Mauro Micheli con il dirigente Ivo Zazza
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lido di ostia
serie b - GiroNe e

Articolo A curA di
antonio iozzo

Dopo un periodo ricco di 
impegni e soddisfazioni, 
il lido di Ostia ha 
approfittato del turno 
di riposo previsto dal 
calendario per ricaricare 
le batterie in vista di un 
finale di stagione che, 
tra campionato e coppa, 
potrebbe regalare 
traguardi storici. 
Sosta – alessio arena 
dice la sua su questa 
sosta forzata: “Quando 
le cose vanno bene, non 
è mai positivo fermarsi. 
comunque sia, abbiamo 
sfruttato questo momento 
per ricaricare la pile sia 
a livello mentale sia a 
livello fisico, svolgendo 
qualche allenamento in 
più per cercare di arrivare 
nel migliore dei modi alla 
ripresa del campionato. 
Onestamente, però, non 
avevo visto la squadra 
particolarmente stanca. 
Forse, considerando le 
tante gare delicate che 
abbiamo dovuto affrontare 
nell’ultimo periodo, il 

gruppo era un po’ scarico 
mentalmente, ma, lo ripeto, 
fisicamente non siamo mai 
calati più di tanto”. 
Palle inattive – Ogni 
periodo di pausa può 
essere quello giusto per 
correggere ciò che non 
va e perfezionare ogni 
meccanismo, sia difensivo 
sia offensivo. secondo 
arena, questo lido doveva 
migliorare soprattutto un 
aspetto: “Quello delle palle 
inattive, sia a favore che 
contro. abbiamo preso 

diversi gol su calci da 
fermo, in situazioni evitabili”. 
Corsa playoff – Bisogna 
curare ogni particolare, 
anche perché potrebbero 
essere proprio i dettagli 
a fare la differenza nella 
corsa playoff: “Non sarà 
semplice spuntarla - 
commenta il dirigente -. 
Tutte le squadre coinvolte, 
infatti, sono molte 
attrezzate. Non si tratta di 
una frase di circostanza, 
la penso davvero così. 
alla fine credo che 

arriverà davanti chi sarà 
più concentrato e chi 
dimostrerà di avere più 
fame”. 
Sfida verità – il match 
casalingo contro l’Eboli 
(terzo con due punti di 
vantaggio sui lidensi) 
potrebbe risultare decisivo: 
“È una gara determinante 
- ammette arena -. 
affronteremo un’ottima 
formazione, ma da qui alla 
fine dobbiamo cercare 
di fare più punti possibili. 
Mi aspetto un match 
difficile, i nostri avversari 
cercheranno di sfruttare 
i nostri punti deboli, ma, 
se rimaniamo concentrati, 
possiamo riuscire a fare 
risultato. la nostra arma 
in più dovrà essere come 
sempre il gruppo. Dovremo 
scendere in campo convinti 
di poter raggiungere 
questo traguardo, crederci 
tutti per remare insieme 
verso un unico obiettivo: 
sarà fondamentale giocare 
di squadra e aiutarci l’uno 
con l’altro”.

IL MATCH CASALINGO CONTRO L’EBOLI POTREBBE RISULTARE DECISIVO, ARENA: “GARA DETERMINANTE CONTRO UN’OTTIMA FORMAZIONE. 
LA NOSTRA ARMA IN PIÙ DOVRÀ ESSERE COME SEMPRE IL GRUPPO: SARÀ FONDAMENTALE GIOCARE DI SQUADRA”

SFIDA VErITÀ

w w w . f a t a s t u d i o . c o m

Fc cOpY 
23, Via Bregnano
00135 roma (rM)
tel. 06 30816039

LIBUTTI ODISIO snc
OsTia - cOrsO DEl DUca Di GENOVa, 6

Tel 065601849 - Fax 0656320501 

L A B O R ATO R I O

PROFESSIONALE

SPECIALIZZATO

ASSISTENZA TECNICA 
SU MISURATORI FISCALI

Via di Torrevecchia 979/C - 00168 Roma
Tel. 06.61.48.806 - Fax. 06.61.66.17.42
 www.gruppofixa.it - info@gruppofixa.it

Il dirigente Alessio Arena
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caPitolina Marconi 
serie b - GiroNe e

Articolo A curA di
antonio iozzo

la vittoria contro l’isernia 
è stata fondamentale 
per tanti motivi: ha 
permesso alla capolista 
di voltare pagina dopo 
due sconfitte consecutive 
(cosa mai successa 
prima in stagione) e di 
mantenere un vantaggio 
importante (sei lunghezze) 
sull’ardenza, riportando 
serenità in tutto l’ambiente 
e scacciando via gli spettri 
di una possibile crisi. 
Oltre i tre punti – 
“l’ultimo successo - 
spiega Gabriele Ugherani 
- è stato importante 
soprattutto a livello 
psicologico. Venivamo da 
un periodo negativo, con 
due sconfitte consecutive, 
e avevamo bisogno 
di rifarci. la partita 
era iniziata benissimo, 
conducevamo 2-0, ma poi 
ci siamo fatti rimontare. 
Nella ripresa siamo stati 
bravi a tornare in campo 
con la giusta cattiveria e 
a ribaltare il punteggio. 
Non credo che nello 
spogliatoio ci fosse paura, 
bensì delusione. il gruppo 
è sempre rimasto unito 
e non ha mai pensato di 

mollare. può capitare di 
perdere due gare, anche 
perché questa squadra 
non era stata costruita per 
vincere il campionato”. 
Ricaricare le batterie – il 
turno di riposo ha fatto 

senza dubbio bene alla 
squadra di Minicucci: “la 
sosta è caduta a fagiolo 
- ammette l’ex Olimpus -. 
la vittoria contro l’isernia 
ci ha ridato serenità e 
questa pausa è stata 

utile per staccare a livello 
mentale e per recuperare 
energie psico-fisiche”. 
E non solo: “anche la 
situazione dell’infermeria 
sta migliorando. alleva 
e petrucci dovrebbero 
recuperare per sabato, 
mentre il rientro di 
angelini non è certo. sono 
tutte pedine importanti: 
angelini ha una carriera 
che parla per lui, alleva è 
come un fratello per me e 
può dare davvero tanto a 
questa squadra, sia a livello 
fisico che tecnico; infine 
petrucci, un altro ragazzo 
in grado di fornire un 
contributo fondamentale”. 
Saviano – alla ripresa 
del campionato Taloni 
e compagni dovranno 
ospitare il saviano: 
“Una squadra da non 
sottovalutare - mette 
in guardia Ugherani -. 
Dobbiamo recuperare i 
due punti persi all’andata, 
quindi sarà importante 
usare la testa. Dovremo 
essere concentrati e 
pronti a fare il nostro solito 
gioco, senza farci distrarre 
da niente e da nessuno. 
Dipenderà tutto da noi”.

UGHERANI: “L’ULTIMO SUCCESSO È STATO IMPORTANTE SOPRATTTUTTO A LIVELLO PSICOLOGICO, MA IL GRUPPO È SEMPRE RIMASTO UNITO. 
LA SOSTA CI HA FATTO BENE, CON IL SAVIANO DOBBIAMO RECUPERARE I DUE PUNTI PERSI ALL’ANDATA”

SErEnITÀ rITroVATA 

Gabriele Ugherani ha fin qui realizzato 5 reti in campionato
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SERIE C1 WeB: LND.IT
federazione: LND

rePUtazione: REGIONALE 
detentore: VIRTUS PALOMBARA

IL PUNTO

50 SFUMATUrE 
DI ACTIVE
i ViterBesi PieGano il Villa 
aUrelia ed ottenGono il 
sedicesiMo sUccesso in 
caMPionato: È seMPre +11 
sUl santa Marinella. Mirafin 
oK nel PosticiPo: restano in 
scia ferentino e fondi
Molte conferme e sorprese nelle parti 
alte della classifica nel diciottesimo 
turno del massimo campionato 
regionale: l’Active Network si conferma 
implacabile e continua la sua corsa 
solitaria in vetta al girone A, nel B la 
Mirafin, momentaneamente sorpassata 
sabato pomeriggio da Ferentino e 
Fondi, si riprende il comando del 
raggruppamento battendo l’Albano nel 
posticipo.
Girone a - Conferme e sorprese nelle 
parti alte della classifica in questo 
diciottesimo turno. Le tre posizioni di 
testa rimangono invariate così come i 
distacchi: l’Active Network riesce a fatica 
ad imporsi sul tenace Villa Aurelia per 3-2 
e tocca quota 50 punti in campionato, 

il Santa Marinella si impone di misura 
con lo stesso risultato nella trasferta 
di Anguillara, mentre la Virtus Stella 
Azzurra piega 5-3 il Valentia. Le novità 
arrivano in quarta posizione: l’Anni 
Nuovi esce sconfitto per 8-9 dal match 
al cardiopalma contro il TC Parioli e cede 
l’ultima casella utile per i playoff alla 
Cisco Roma, vincitrice nella gara esterna 
di Carbognano. La squadra di Budoni, 
grazie ai tre punti conquistati a Ciampino, 
scavalca l’Aranova, fermata nell’anticipo 
di sabato 6 sul 4-4 dal Castel Fontana, 
e si fa minacciosa nella lotta al quarto 
posto, distante ora quattro lunghezze. 
L’unica novità nelle restanti posizioni 
arriva dall’Atletico Civitavecchia, che 
vince anche il derby di ritorno per 4-1, 
sale a quota 15 punti e scavalca la Virtus 
Anguillara. Nel prossimo turno l’Active 
se la vedrà fuori casa contro l’Aranova, 
impegni ostici anche per le inseguitrici: 
il Santa Marinella ospiterà l’Atletico 
Civitavecchia, la Virtus Stella Azzurra 
andrà invece sul campo del Civitavecchia.
Girone B - Doppio sorpasso e 
controsorpasso a distanza nella corsa 
al vertice del girone B: la Mirafin 
si impone infatti 5-0 tra le mura 

amiche nel posticipo del martedì 
con l’Albano e risponde ai successi 
delle dirette inseguitrici, che avevano 
temporaneamente scavalcato la 
squadra di Salustri sabato pomeriggio. 
Il Ferentino supera non senza difficoltà 
per 3-2 l’insidia Città di Paliano, mentre 
la Gymnastic Fondi vince in scioltezza 
per 8-2 contro il Rocca Di Papa. La Vigor 
Perconti di Cignitti rimane stabile al 
quarto posto grazie alla vittoria per 7-3 
ottenuta sul campo dell’Anziolavinio: i 
blaugrana restano a +6 sul Savio, che 
passa 6-3 sul campo dell’Eagles Aprilia 
nell’altro posticipo di martedì, ed a 
+9 sul Progetto Futsal, che sbanca 4-3 
Gavignano e sale a quota 27. Vittoria 
esterna pesante per 6-5 del Velletri nello 
scontro salvezza con la Virtus Fenice: ora 
il distacco tra le due squadre è di quattro 
punti ed il nono posto, occupato dal 
Paliano, è più vicino per la formazione di 
Pontecorvi. Nel prossimo turno la Mirafin 
avrà un impegno da non sottovalutare 
in casa del quotato Progetto Futsal, 
Ferentino e Fondi andranno in trasferta 
ai Castelli: la squadra di Mattone 
giocherà sul campo dell’Albano, il team 
di Treglia sarà invece ricevuto dal Velletri.

Articolo A curA di lUca Venditti

GiroNe B classifica  18aGiorNata  marcatori

GiroNe a classifica                      18aGiorNata  marcatori

prossimo turNo

prossimo turNo

atletico civitavecchia - civitavecchia 4 - 1
2 Trappolini, Guzzone, Tiberi; Rocchi
carbognano - cisco roma 2 - 3

Carosi S., Carosi V.; Saddemi, Sereni, Tersigni
active Network - Villa aurelia 3 - 2

3 Pego; Crescenzo, Graziani
Virtus stella azzurra - Valentia 5 - 3

2 Hanout, Becchi, Ciaralli, Di Pascasio; Fioravanti, 
Galluzzi, Margaglio

Virtus anguillara - santa marinella 2 - 3
Atzori, Rossi; De Fazi, Frusciante, Traini

anni Nuovi ciampino - tc parioli 8 - 9
3 Cannatà, Carrarini, Ciamei, Covelluzzi, Masi, 
Sebastianelli; 3 Dionisi, 3 Ghinelli, 2 Ginanni, 

Facchini V.
real castel fontana - aranova 4 - 4

2 Cavallo G., Fimmanò, Pacchiarotti; 2 Salvagnini, 
Rapisarda D.

eagles aprilia - savio 3 - 6 
Abate, Morgani, Morgia; 2 Poggesi, 2 Zucchelli, Lolli, 

Mazzilli
Mirafin - Albano 5 - 0 

2 Bacaro, 2 Santaliestra, Lorenzoni
am ferentino - città di paliano 3 - 2

2 Piccirilli, Rossi; Ceccaroni, Giuliani
Vis Gavignano - progetto futsal 3 - 4

2 Sinibaldi F., Cerbara F.; 2 Monni, Galbiati, Lucarelli
Gymnastic fondi - rocca di papa 8 - 2

2 Faria, 2 Nuninho, 2 Sarmento, Balu, Silva; Carnevale, 
Previtali

Virtus fenice - Velletri 5 - 6
3 Briotti, Altomare, Rossi; 2 Manciocchi F., 2 Diana, 

Cerquozzi, Manciocchi A.
atletico anziolavinio - Vigor perconti 3 - 7

De Franceschi, Del Brusco, Moncada S.; 5 Scaccia, 
Bascià, Zocchi 

active network 50

td santa Marinella 39

Virtus stella azzurra 38

cisco roma 36

anni nuovi ciampino 34

tc Parioli 32

aranova 31

real castel fontana 22

Villa aurelia 18

atletico civitavecchia 15

Virtus anguillara 13

civitavecchia 11

Valentia 10

carbognano Utd 9

Mirafin 44

aM ferentino 43

Gymnastic studio fondi 42

Vigor Perconti 36

savio 30

Progetto futsal 27

rocca di Papa 25

albano 25

città di Paliano 25

Velletri 20

Virtus fenice 16

atletico anziolavinio 16

Vis Gavignano 13

eagles aprilia 0

26 Dionisi (TC Parioli), 25 Hernandez Vidal 
(Active Network), 20 Pego (Active Network), 19 
Lopez (Active Network), 19 Galluzzi (Valentia), 

17 Piovesan (Santa Marinella), 17 Sereni 
(Cisco Roma), 17 Carosi V. (Carbognano), 15 

Immordino (Anni Nuovi Ciampino)

38 Bacaro (Mirafin), 30 Nuninho (Gymnastic 
Studio Fondi), 29 Moncada S. (Atletico 

Anziolavinio), 24 Sinibaldi F. (Vis Gavignano), 23 
Pandalone (Savio), 22 Scaccia (Vigor Perconti), 19 

Faria (Gymnastic Studio Fondi)

aranova - active Network
santa marinella - atletico civitavecchia

Valentia - carbognano
tc parioli - real castel fontana
Villa aurelia - Virtus anguillara

cisco roma - anni Nuovi ciampino
civitavecchia - Virtus stella azzurra

Progetto Futsal - Mirafin
città di paliano - Virtus fenice

albano - am ferentino
Velletri - Gymnastic fondi

Vigor perconti - eagles aprilia
rocca di papa - atletico anziolavinio

savio - Vis Gavignano
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actiVe netWorK  
serie C1 - GiroNe a

Articolo A curA di
francesco PUMa

alla fine della scorsa stagione aveva 
chiuso con il calcio a 5, dedicandosi 
al ruolo di preparatore dei portieri 
dell’active Network. poi, complice 
l’infortunio di Meola e Zé Gato, 
il 34enne Marco Mastropietro è 
tornato ad indossare i guanti e 
difendere i pali nella vittoria per 
3-2 con il Villa aurelia: “penso di 
essermela cavata bene (ride, ndr), 
ma adesso spero che i miei colleghi 
si riprendano dai loro problemi 
fisici e possano tornare presto 

in campo. la partita di sabato è 
stata combattuta, perché i nostri 
avversari erano bravi, difendevano 
a uomo e ci hanno messo in 
difficoltà. la nostra prestazione non 
è stata delle migliori, la sosta ci ha 
fatto perdere brillantezza, ma alla 
fine abbiamo meritato la vittoria”. 
Numeri - Tre gol, che sommati agli 
altri 96 fanno 99 in classifica. solo 
la Gymnastic studio Fondi, nel 
Girone B, è riuscita a fare meglio. 
“in fase offensiva siamo fortissimi, 

in attacco abbiamo giocatori come 
pego, iglesias, Diego lopez e Keita 
che possono risolvere la partita in 
ogni momento. E anche in difesa 
non ci possiamo lamentare...”. 
Già, perché oltre al “debuttante” 
Mastropietro (non giocava una 
partita dallo scorso anno, quando 
era a ronciglione), l’active Network 
può contare su due portieri di tutto 
rispetto: “Zé Gato è un ragazzo 
d’oro, dà il massimo in allenamento 
e spero possa tornare in campo 
già dalla partita con l’aranova – 
dice Mastropietro, che in passato 
ha indossato le maglie di roma, 
lazio e Benevento -. anche Meola 
è molto bravo, cresce a vista 
d’occhio. Mi dispiace per sambuci, 
che è dovuto andar via per motivi 
di lavoro”. 
Verso la B - Nel prossimo turno, 
l’active Network sarà impegnato sul 
sintetico dell’aranova, che in casa 
ha perso soltanto due volte, ma 
non vince dallo scorso 9 gennaio: 
“ci aspetta una partita difficile – 
conclude Mastropietro – perché 
contro di noi tutte le squadre 
danno il massimo. speriamo che 
il campo all’aperto non ci metta 
in difficoltà, dobbiamo essere noi 
bravi a mettere la gara in discesa”. il 
traguardo è sempre più vicino.

IL 34ENNE PREPARATORE DEI PORTIERI MARCO MASTROPIETRO AL DEBUTTO STAGIONALE CONTRO IL VILLA AURELIA: “MI SONO DIVERTITO, 
MA ADESSO SPERO TORNI ZÉ GATO. L’ARANOVA? IL CAMPO IN SINTETICO PUÒ METTERCI IN DIFFICOLTÀ, DOBBIAMO ESSERE BRAVI NOI”

ESPErIEnzA AL PoTErE

Marco Mastropietro con il dirigente Marco Valenti
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tennis clUB Parioli 
serie C1 - GiroNe a

Articolo A curA di
Marco Marini

i tre punti conquistati sabato 
nell’incredibile 8-9 sul campo 
dell’anni Nuovi ciampino, diretta 
concorrente per la zona playoff, 
hanno permesso al Tc parioli di 
compiere un altro passo avanti 
verso il quarto posto, ultima 
posizione utile per poter disputare 

i playoff. Missione difficile ma non 
più impossibile per i biancoverdi, 
che in queste ultime giornate hanno 
dimostrato di potersi guadagnare 
l’accesso alla post season. 
Progressivi miglioramenti - la 
squadra è cresciuta molto e di ciò 
ne è perfettamente consapevole 
il capitano andrea D’Onofrio: “Da 
varie settimane il lavoro sta dando 
i suoi frutti: stiamo facendo girare 
meglio il pallone ed abbiamo 
aumentato l’intensità di gioco, con 
l’anni Nuovi si è visto chiaramente. 
sicuramente il successo di sabato 
è stato positivo e l’aver vinto in un 
campo così importante ci serve 
come ulteriore iniezione di fiducia 
per le restanti gare”.
Budoni - il merito del 
miglioramento del parioli è anche 
di mister riccardo Budoni, punto 
di riferimento per tutta la squadra: 
“possiamo dire che è stato il valore 
aggiunto: lo è stato anche nelle 
restanti partite - ricorda il capitano 
biancoverde -, ma ci sta aiutando 
in maniera particolare in questa 
fase della stagione nella quale 
la stanchezza e la mancanza di 
concentrazione possono risultare 
compromettenti per il prosieguo 
del campionato”.

Da rivedere - Tuttavia, per poter 
andare avanti ed avere più 
possibilità di raggiungere la zona 
playoff, vanno rivisti alcuni aspetti: 
“caliamo troppo di intensità nel 
corso del secondo tempo - avverte 
D’Onofrio - e, come successo sabato 
scorso, rischiamo di farci sovrastare 
dagli avversari. D’altronde siamo 
una squadra giovane che deve 
crescere sotto vari punti di vista: 
dobbiamo essere concentrati per un 
numero maggiore di minuti e non 
possiamo subire così tanto quando 
gli avversari giocano con il portiere 
di movimento”. 
Campionato - il prossimo impegno 
si chiama castel Fontana, squadra 
che gravita nella parte centrale 
della classifica a quota 22, ovvero 
dieci punti sotto il Tc parioli. Una 
gara che D’Onofrio non vuole 
affatto sottovalutare: “i nostri 
avversari si trovano sotto di noi 
in classifica, ma non dobbiamo 
prendere sottogamba l’impegno: 
loro possono contare su un buon 
collettivo”.

IL ROCAMBOLESCO SUCCESSO DI CIAMPINO CONTRO L’ANNI NUOVI HA PORTATO ULTERIORE ENTUSIASMO E CONVINZIONE ALL’INTERNO 
DELLO SPOGLIATOIO PER LA RINCORSA AL QUARTO POSTO. CAPITAN D’ONOFRIO: “IL LAVORO STA DANDO I SUOI FRUTTI“

SEMPrE PIÙ SU

Player Video
anni nuovi / 
TC PaRioLi

Andrea D’Onofrio
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real castel fontana 
serie C1 - GiroNe a

Articolo A curA di
elia ModUGno

la settimana di riposo 
della prima squadra 
ha permesso in casa 
real castel Fontana di 
focalizzare l’attenzione 
sulle vicende dell’Under 
21, sempre più 
protagonista del proprio 
campionato: i giovani 
ragazzi marinesi hanno 
allungato la striscia di 
risultati utili superando 
con un perentorio 8-1 
l’accademia. 
Pacchiarotti - “Era una 
partita difficile perché 
loro venivano da risultati 
convincenti e all’andata 
ci avevano battuto 
nettamente – racconta 
Francesco pacchiarotti 
-, con questo successo 
sono dieci le partite di fila 
che ci vedono imbattuti: 
stiamo trovando la giusta 
forma”. il pareggio tra le 
prime due ha permesso 
al castel Fontana di 
agganciare l’albano 
al secondo posto, una 
posizione da difendere a 
denti stretti nei prossimi 
due difficili impegni 
contro la capolista anni 
Nuovi, ancora imbattuta, 
e poi proprio in casa 
dell’albano. si prospetta 
un finale di febbraio 

tostissimo: “ci aspettano 
due partite difficili, 
sicuramente il successo 
contro l’accademia ci 
aiuta ad arrivare con la 
giusta mentalità a questi 
impegni: sono squadre 
molto preparate, ma 

anche noi abbiamo dei 
giocatori che stanno 
dimostrano di valere 
questa categoria ed 
andremo lì a giocarcela 
come sempre”.
Prima squadra - 
pacchiarotti è anche uno 

degli elementi della 
prima squadra e in questa 
stagione da debuttante 
ha già messo in luce 
ottime doti realizzative: 
“per me si tratta del 
primo anno di c1: non 
potevo chiedere un mister 
migliore e un gruppo 
di ragazzi che mi aiuta 
a crescere allenamento 
dopo allenamento. 
sto segnando molto 
grazie all’aiuto dei miei 
compagni e dell’intera 
società: ho sempre avuto 
l’appoggio di tutti e 
per la mia carriera sarò 
sempre grato a loro”. 
sabato si andrà a far visita 
al Tcp, un avversario 
lanciato dall’eccellente 
risultato ottenuto in quel 
di ciampino. Non sarà 
per nulla facile, anche 
se la squadra rossonera 
potrà contare su una 
settimana di riposo in più 
nelle gambe rispetto alla 
formazione di roma Nord: 
“abbiamo avuto un inizio 
un po’ difficile con molti 
infortuni, ma, ora che 
siamo tornati al completo, 
cercheremo di finire al 
meglio l’anno: dobbiamo 
onorare questa maglia 
fino alla fine”.

L’UNDER 21 DELLA SOCIETÀ MARINESE AGGANCIA L’ALBANO IN CLASSIFICA E SI PREPARA A DUE GARE DALL’ALTO COEFFICIENTE DI 
DIFFICOLTÀ, PACCHIAROTTI: “SARANNO MATCH COMPLICATI”. DOPO LA PAUSA, LA PRIMA SQUADRA GIOCHERÀ IN CASA DEL TC PARIOLI

MoMEnTo VErITÀ

COMMERCEDIL 84 S.R.L.
Via Nettunense km. 3,150 - 00047 
Marino - roma - Tel. 06 9310142
069310048 - Fax 06 9315845
info@commercedil84.com
www.commercedil84.com

Francesco Pacchiarotti è tra gli under 21 che fanno parte del roster della prima squadra
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VirtUs stella azzUrra
serie C1 - GiroNe a

Articolo A curA di
Marco Marini

sia la prima squadra 
che l’Under 21 della 
Virtus stella azzurra 
stanno disputando un 
campionato al di sopra 
delle aspettative iniziali. 
Di questo è più che 
convinto il giovane Marco 
cocomeri, autore del 
gol che ha permesso alla 
giovanile di sconfiggere 
l’italpol e di portarsi al 
comando della classifica. 
Under 21 - “la partita 
con l’italpol è stata 
molto sofferta – dichiara 
cocomeri -, è stata decisa 
da un episodio a nostro 
favore: inizialmente 
nessuno poteva pensare 
che potessimo trovarci 
nella parte alta della 
classifica, ma ora ci siamo 
e vogliamo continuare a 
pensare in grande. sono 
sicuro che l‘Under 21 
potrà fare bene: sono 
contento di come sta 
andando il campionato e 
spero che andrà a buon 
fine. la nostra squadra è 
formata da ragazzi molto 
promettenti che daranno 
una grande mano alla 
nostra società: tra questi 
spiccano alessandro 
pelosi, Valerio pontane, 
alessandro cervelli, ed 
Enrico lotito, un classe 

’97 uomo-spogliatoio, un 
vero punto di riferimento 
per i compagni”. 
Prima squadra - 
Ovviamente molte 
delle attenzioni di 
cocomeri sono rivolte 
alla prima squadra, che 
si trova attualmente 
al terzo posto dopo il 
successo interno contro 

il Valentia: “Nel match 
precedente siamo partiti 
bene, poi però ci siamo 
adagiati sul parziale 
favorevole e questo 
ha permesso ai nostri 
avversari di pareggiare. 
Fortunatamente siamo 
riusciti a rimettere la 
gara a nostro favore, 
altrimenti avremmo 

potuto rischiare di 
uscire dal campo senza 
nessun punto”. lo stesso 
cocomeri conferma che 
ci sono alcuni aspetti 
da sistemare in vista 
del finale di stagione: 
“Dobbiamo migliorare 
dal punto di vista tattico 
e dobbiamo giocare 
tutte le gare con la 
stessa intensità: il match 
contro il Valentia ci ha 
fatto capire chiaramente 
che non possiamo 
rilassarci una volta andati 
in vantaggio. Questa 
volta abbiamo vinto, ma 
altre volte non è stato 
così, quindi dobbiamo 
fare di tutto per 
rimanere concentrati, a 
prescindere dal risultato, 
durante tutta la gara al 
fine di evitare spiacevoli 
sorprese”. 
Civitavecchia - Dopo il 
match contro il Valentia, i 
ragazzi del duo Di Mito-
Beccaccioli affronteranno 
il civitavecchia, una 
ghiotta occasione da non 
sprecare per continuare 
a marciare spediti: 
“Giocheremo contro la 
terzultima in classifica - 
chiosa cocomeri -, non 
possiamo permetterci di 
sbagliare”.

MARCO COCOMERI, GIOVANE PROMESSA DELLA VIRTUS STELLA AZZURRA, ANALIZZA IL MOMENTO DELLA PRIMA SQUADRA E DELL’UNDER 
21: “SONO CONTENTO DEL CAMPIONATO CHE STANNO DISPUTANDO ENTRAMBE LE FORMAZIONI, NON CI PONIAMO LIMITI” 

TrA PICCoLI E grAnDI

Hanout con Marco Cocomeri, decisivo nella sfida dell’Under 21 con l’Italpol
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anni nUoVi ciaMPino 
serie C1 - GiroNe a

Articolo A curA di
elia ModUGno

il Tc parioli resta la bestia nera 
dell’anni Nuovi. Dopo l’incredibile 
e rocambolesco pareggio 
dell’andata, la compagine romana 
riesce nell’impresa di espugnare il 
palaTarquini con un pirotecnico 9-8.
Cannatà - “abbiamo preparato la 
partita con il Tcp in modo quasi 
maniacale – dichiara Fortunato 
cannatà, autore di una tripletta -, 
conoscevamo il loro gioco: puntano 
molto sui lanci lunghi verso andrea 
Dionisi da parte di Domenico 
Giannone, che è un ottimo portiere 
e anche sabato ha fatto vedere 
di valere categorie superiori. 
Nella settimana avevamo studiato 
l’impegno davvero nei minimi 
dettagli con un lavoro minuzioso 
da parte di tutti, purtroppo però 
il risultato parla chiaro: in avvio ci 
siamo trovati sotto di quattro reti, 
l’approccio iniziale è stato sbagliato 
soprattutto mentalmente. la gara 
è stata compromessa dagli episodi 
delle battute iniziali, il mister ha 
usato subito la tattica del portiere 
di movimento: in alcuni frangenti 
siamo riusciti ad adottarla bene, 
la palla girava velocemente e di 
prima modellando tre diversi tipi di 
gioco. siamo anche riusciti a riaprire 
la partita, ma abbiamo sbagliato 
svariate occasioni da rete chiare e 
ci sono state delle grandi parate del 
loro portiere. È un peccato perché il 
calendario ci ha riservato queste due 
partite dure e ci siamo già giocati 
il bonus: ora dobbiamo dare tutto 
sabato prossimo contro la cisco”.

Cisco Roma – Quella di sabato 
sarà una sfida da dentro o fuori, 
la sconfitta comporterebbe una 
situazione di classifica difficile da 
recuperare: “adesso siamo quinti a 
due punti dalla quarta, non possiamo 
più sbagliare e dobbiamo lavorare di 
più a livello mentale. abbiamo alcuni 
giocatori fuori forma e c’è necessità di 
fare un bagno di umiltà generale: la 
società crede in questo progetto ed è 
attrezzata per raggiungere l’obiettivo 
playoff, non centrarlo sarebbe un 
fallimento”. Nella trasferta con la cisco 
sarà importante non far saltare i nervi 
e restare concentrati solo sull’aspetto 

agonistico: “purtroppo ci capita 
spesso di cadere nel nervosismo 
e nelle provocazioni, dobbiamo 
migliorare anche in questo. il campo 
della cisco è un vero e proprio 
fortino, sarà una bolgia. sappiamo 
che sarà difficile, però nelle gare 
ostiche siamo sempre riusciti a fare 
ottime prestazioni. siamo fiduciosi, 
sostengo che il lavoro alla fine paga 
sempre”.

PESANTE STOP CASALINGO CON IL TC PARIOLI, LA PROSSIMA TRASFERTA SUL CAMPO DELLA CISCO DIVENTA FONDAMENTALE. CANNATÀ: 
“DOBBIAMO FARE UN BAGNO DI UMILTÀ: SIAMO ATTREZZATI PER L’OBIETTIVO PLAYOFF, NON RAGGIUNGERLO SAREBBE UN FALLIMENTO”

BonUS TErMInATo

FISIOMED sTUDiO FisiOTErapicO
si EFFETTUaNO sEDUTE Di:

•RIABILITAZIONE MOTORIA ORTOPEDICA, NEUROLOGICA, SPORTIVA
•MASSAGGIO DECONTRATTURANTE E LINFODRENAGGIO

•TERAPIE FISICHE
•TECAR TERAPIA

•GINNASTICA POSTURALE CON VALUTAZIONE GRATUITA
•TERAPIE A DOMICILIO
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Fortunato Cannatà esulta dopo la rete del momentaneo 7 a 8
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ProGetto fUtsal 
serie C1 - GiroNe b

Articolo A curA di
cHiara Masella

continua la striscia positiva del 
progetto Futsal che colleziona un 
altro risultato utile, vincendo in 
trasferta contro la Vis Gavignano 
per 3-4. altri tre punti portati a 
casa e quinta posizione raggiunta 
e condivisa insieme al savio, 
un risultato importante per 
questi ragazzi e questa squadra 
completamente ritrovata. i 
ragazzi di mister cipriani ora 
dovranno mantenere la massima 
concentrazione per le prossime 
gare dove incontreranno prima 
la Mirafin e poi l’aM Ferentino, 
protagoniste della lotta al vertice. 
Patrizio Lazzarini – il giovane 
lazzarini commenta la gara contro 
la Vis Gavignano: “sono stato 
felicissimo di poter prendere parte 
a questa gara, non ho giocato molto 
ma sono soddisfatto per quei pochi 

minuti che sono serviti per dare 
un aiuto alla squadra. È stata una 
partita combattuta ma abbiamo 
dimostrato di avere sicuramente 
una marcia in più: questa squadra 
ha le potenzialità e le qualità per 
essere protagonista”.
Juniores – risultato schiacciante 
per i ragazzi della Juniores che sul 
campo dell’albano ritrovano una 
grande vittoria per 3 a 10. avanti 
così al prossimo turno, contro la 
seconda forza del campionato: 
il ponte. lazzarini, autore di una 
tripletta, racconta la partita: 
“abbiamo dimostrato di essere 
una squadra, non meritiamo di 
occupare quella posizione in 
classifica e stiamo cercando di 
risalire. sono soddisfatto dei gol e 
della prestazione ma ora dobbiamo 
arrivare tra le prime quattro”.
Marco Fusco – altro protagonista 
della gara è Marco Fusco: “È stata 
una delle nostre migliori partite, 
abbiamo sfruttato bene le occasioni 
create, trovando la via della rete che 
ci ha permesso di vincere contro 
una squadra che sta conducendo un 
ottimo campionato. Non dobbiamo 
fermarci qui, fino ad oggi non 
siamo stati in grado di prenderci 
tutti i punti che meritavamo perciò 
ora bisogna andare a conquistare 
i playoff, combattendo in ogni 

gara. Non temiamo il ponte e nel 
prossimo turno cercheremo di 
dimostrarlo”.
Serie D Femminile – Beffate nel 
finale le ragazze di mister Fantilli, 
che tornano da Villanova con un 
solo punto guadagnato. le ragazze 
dopo aver giocato una grande gara, 
in vantaggio di una rete, vengono 
recuperate nel finale da un gol delle 
avversarie per il definitivo 1-1. Testa 
ora al prossimo turno, avversaria 
della diciassettesima giornata sarà 
la Tibur superbum.

VITTORIA IMPORTANTE SUL CAMPO DELLA VIS GAVIGNANO, ORA TESTA ALLA MIRAFIN, LAZZARINI: “QUESTA SQUADRA HA UN GRAN 
POTENZIALE, PUÒ PUNTARE IN ALTO CON L’OTTIMA QUALITÀ CHE HA A DISPOSIZIONE”. OTTIMO RISULTATO ANCHE PER LA JUNIORES

ConCEnTrAzIonE

VIA DELLE ROBINIE 1/B - 00172 ROmA

L’esultanza al gol di Fusco

Patrizio Lazzarini
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saVio 
serie C1 - GiroNe b

Articolo A curA di
elia ModUGno

TrE VITTorIE

Dopo più di un mese d’astinenza, 
il savio torna alla vittoria. Martedì, 
nel posticipo della 18^ giornata, 
i ragazzi di romagnoli si sono 
imposti ad aprilia con il risultato 
di 6-3, grazie alle doppiette di 
Zucchelli e poggesi, oltre alle reti di 
Mazzilli e lolli. sabato, contro la Vis 
Gavignano, servirà una vittoria per 
continuare a sperare nei playoff. 
Mariotti – intanto, la Juniores resta 
a punteggio pieno dopo il successo 
per 11-0 contro la real roma sud. 
“sul campionato c’è poco da dire, 
il campo parla da solo, abbiamo 

dimostrato di essere superiori a tutti 
– racconta Enrico Mariotti -. Venerdì 
abbiamo fatto la nostra partita e 
ci siamo portati a casa i tre punti. 
l’unico rimpianto di questa stagione 
è quello di non poter disputare il 
campionato Elite perché avremmo 
potuto fare un buon torneo, non 
dico tra le prime, ma sicuramente 
ce la saremmo giocata per rimanere 
lì. speriamo a questo punto di fare 
bene il prossimo anno. la Juniores 
è il fiore all’occhiello della società, 
ma l’intero settore giovanile sta 
dimostrando di essere su un buon 
livello. cerchiamo sempre di 
migliorare e di andare oltre i nostri 
limiti”. Mariotti ha avuto modo di 
potersi esprimere anche in c1 sotto 
l’attenta guida di mister romagnoli: 
“la prima squadra ha un’intensità e 
un livello di gioco senza paragoni, 
soprattutto nel primo periodo 
rimani un po’ spaesato. con i 
compagni non ho niente da dire, la 
squadra è aperta ai giovani e non 
ti mette mai in difficoltà. Un ottimo 
gruppo”. 
Pochesci – Netta anche la 
supremazia dei Giovanissimi, che 
hanno espugnato il campo del’Oasi 
per 10-1. “Questa settimana è 
andata molto bene – dichiara 
Francesco pochesci -. abbiamo 
raggiunto una vittoria meritata 

fuori casa. abbiamo giocato bene 
e provato tanti schemi, il lavoro 
settimanale ci ha ripagato. stiamo 
facendo un ottimo campionato 
anche con gli allievi dove giocano 
molti giovanissimi come me; mi 
trovo abbastanza bene anche con 
loro, siamo una squadra molto forte. 
perché ho scelto il calcio a 5? Nel 
calcio a 11 ero molto bravo nello 
stretto. lo scorso anno sono venuto 
qui a fare una prova e mi sono 
trovato subito bene; il gioco è molto 
più veloce e si fanno più azioni 
rispetto al calcio a 11”.

IL SAVIO FESTEGGIA I SUCCESSI DI PRIMA SQUADRA, TORNATA A VINCERE DOPO TRE TURNI, JUNIORES E GIOVANISSIMI. PARLANO MARIOTTI 
E POCHESCI: “CHE RIMPIANTO NON POTER FARE L’ÉLITE, MA CI RIFAREMO NELLA PROSSIMA STAGIONE”

Francesco PochesciEnrico Mariotti
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SERIE C2 WeB: LND.IT
rePUtazione: REGIONALE

detentore: SANTA MARINELLA - COSMOS
ROCCA DI PAPA - GYMNASTIC STUDIO FONDI

Articolo A curA di Marco Marini

IL PUNTO

SEnzA 
FErMArSI
la neW teaM Passa a casalotti, 
l’italPol risPonde Vincendo 
in Goleada. la nordoVest 
allUnGa a +11, Bene cittÀ 
di colleferro e aniene, il 
MintUrno scaValca il cisterna 
in Vetta al Girone d
Diciottesimo turno ricco di gol ed emozioni 
nel campionato di Serie C2: sabato positivo 
per le capolista dei gironi A, B e C, che 
mantengono il primato tenendosi alle spalle 
le rispettive inseguitrici, il Cisterna invece 
cede la vetta del raggruppamento pontino 
al Minturno.
Girone a - Netta vittoria per l’Italpol, che 
travolge 17-0 il Caprarola e mantiene 
quattro punti di vantaggio sull’Atletico New 
Team, bravo a sua volta ad espugnare per 
3-2 il fortino del Casalotti nel big match di 
giornata. Si avvicinano alla terza posizione 
Lositana e Sporting Hornets, grazie ai 
rispettivi successi per 6-2 contro il Santa 
Gemma e per 7-3 sul campo del Monte San 
Giovanni. Altro passo falso per Tevere Remo 
e CCCP che si arrendono, rispettivamente, 
alla Spes Poggio Fidoni ed il Real Fabrica 
con lo stesso punteggio di 3-4. Finisce in 
parità sul risultato di 3-3 lo scontro salvezza 
tra l’Oasi Roma Futsal e lo Stimigliano, 

che restano così separate da due punti in 
graduatoria. Nel prossimo turno queste 
due formazioni se la vedranno con le 
duellanti al vertice: lo Stimigliano, in 
serie positiva da quattro giornate, ospiterà 
la capolista Italpol, l’Oasi Roma avrà un 
compito ugualmente proibitivo nella 
trasferta sul campo dell’Atletico New Team.  
Girone B - Una Nordovest inarrestabile 
sbanca anche il campo dell’Itex Honey 
con un tennistico 6-1 ed ottiene la 
diciassettesima vittoria in campionato 
varcando la soglia dei 50 punti: la sconfitta 
per 3-4 dello Sporting Fiumicino nel 
posticipo sul campo della Generazione 
Calcetto fanno diventare 11 i punti 
di margine tra la capolista e la diretta 
inseguitrice. Lo scontro diretto tra la terza 
e la quarta in classifica va allo Spinaceto, 
che si impone 4-3 in casa della Fortitudo 
Pomezia portandosi a -2 dal podio. Turno 
positivo per la Vigor Cisterna, che torna al 
successo battendo 5-2 la Roma Calcio a 5 
e vola a +3 sul Tor Tre Teste: i prenestini 
cadono 4-3 sul campo de La Pisana e 
vedono avvicinarsi a -1 il Fiumicino, 
vincente 6-4 sulla Virtus Ostia. Tre punti 
d’oro per lo Sporting Club Marconi, bravo 
ad imporsi per 6-2 tra le mura amiche 
sull’Eur Futsal 704. Nel prossimo turno 
la Nordovest ospiterà una Vigor Cisterna 
vogliosa di ritrovare continuità, lo Sporting 
Fiumicino se la vedrà invece con l’Itex 

Honey per cercare il pronto riscatto.
Girone c - Continuano a marciare spedite 
Città di Colleferro e Virtus Aniene: i lepini 
sconfiggono fuori casa lo Sporting Club 
Palestrina per 2-1, i ragazzi di Baldelli 
si impongono invece davanti al proprio 
pubblico contro il Penta Pomezia per 6-2. 
La Forte Colleferro mantiene il terzo posto 
piegando 3-1 l’Atletico Genzano e lascia a 
-2 il Real Ciampino, che batte a sua volta 
per 5-3 la Virtus Divino Amore. Torna a 
sorridere lo United Aprilia, che si impone 
agilmente per 9-2 in casa del fanalino di 
coda L’Airone e resta a quattro punti dal terzo 
posto. Secondo passo falso nelle ultime tre 
gare per l’History Roma 3Z, che si arrende 
per 6-5 ad un Pavona bisognoso di punti 
per salvarsi: questa sconfitta allontana dalla 
zona playoff la formazione di Centocelle, 
agganciata da un Città di Ciampino che 
pareggia 2-2 nel derby esterno con l’Atletico 
Marino. Nel prossimo turno il Città di 
Colleferro ospiterà proprio il Marino, per la 
Virtus Aniene trasferta difficile sul campo 
dell’Atletico Genzano. Da seguire anche 
la stracittadina Città di Ciampino-Real 
Ciampino, la Forte Colleferro andrà invece 
sul campo della Virtus Divino Amore.
Girone d - Ennesimo cambio al 
vertice nel girone pontino: il Cisterna 
pareggia 4-4 nel big match esterno con 
lo Sporting Giovani Risorse e subisce 
sia il sorpasso in vetta del Minturno, che 
passa 2-1 a Terracina contro la Fortitudo, 
sia l’avvicinamento a -1 della Vis Fondi, 
anch’essa bloccata fuori casa sul 4-4 dal 
Minturnomarina. Giornata positiva per 
Sport Country Club e Connect, che battono 
6-3 rispettivamente Futsal Ceccano ed 
Isola Liri, successo ancora più netto per il 
Real Podgora, che si impone per 12-0 su 
un Atletico Alatri in piena crisi di risultati. 
Si è giocato mentre il nostro giornale era 
in stampa il posticipo tra DLF Formia e 
Real Terracina. Nella prossima giornata 
il Minturno riceverà la visita dello stesso 
Formia, il Cisterna cercherà invece di 
tornare al successo nel match interno 
contro l’Isola Liri. Occhi puntati anche sul 
big match tra le altre inseguitrici Vis Fondi 
e Giovani Risorse.
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SERIE C2 WeB: LND.IT
rePUtazione: REGIONALE

detentore: SANTA MARINELLA - COSMOS
ROCCA DI PAPA - GYMNASTIC STUDIO FONDI

Articolo A curA di francesco carolis

IL PUNTO

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

Via Mura dei Francesi, 138
Ciampino (Roma)

tel. 0679365021 - tel. 0679350710

ORARI / lunedì: 13,00-19,30
martedì-sabato: 09,00-19,30

domenica: chiuso

GiroNe B classifica  18aGiorNata  marcatori

prossimo turNo

GiroNe D classifica  18aGiorNata  marcatori

prossimo turNo

GiroNe a classifica  18aGiorNata  marcatori

prossimo turNo

GiroNe c classifica  18aGiorNata  marcatori

prossimo turNo

lositana - pGs santa Gemma 6 - 2
2 Fernandez, Apicella, Barba, Losito, Magrini; Chiefalo, 

Orsini
italpol - caprarola 17 - 0

4 Loiodice, 3 Gambelli, 2 Fratini, 2 Lauri, 2 Montagna, 2 
Pagnotta, Casini, Gravina

spes poggio fidoni - tevere remo 4 - 3
2 Chinzari, Donati, Graziani; 2 Castroni, Guancioli

cccp - real fabrica 3 - 4
2 Fabiani, Maione; 3 Stefanelli, Dhimitri

monte san Giovanni - sporting Hornets 3 - 7
Checchetelli, Mei, Villani; 4 Frangipane, 2 Battistacci, 

Di Franco
oasi roma futsal - stimigliano 3 - 3

Sergio, Tini, Tramontana; 2 Urbanetti, Pagani
fc casalotti - atletico New team 2 - 3
2 Lotrionte P.; Catania, Lucarelli, Mazzoleni

Vigor cisterna - roma calcio a 5 5 - 2
4 Zacchino, D’Uva; Di Battista, Tacelli

sporting club marconi - eur futsal 704 6 - 2
2 Di Maula, 2 Galvez, Bruni, Niceforo; Ciocci, Ferrazzi

fiumicino - Virtus ostia 6 - 4
3 Cianchetti, 2 Zangheri, Filonardi; 2 Rinaldi, Mazzotti, 

Santoni
la pisana - tor tre teste 4 - 3

2 Casadio, De Dominicis, Marcucci; Mariani, Meuti, Rulli
itex Honey - Nordovest 1 - 6

Gentile; 2 Moguel Ruiz, Benedetti, Clemente, Iannilli, 
Zanotti

fortitudo pomezia - spinaceto 3 - 4
Decina, Galati, Zullo; 2 Russo, Biraschi S., Lepre

Generazione calcetto - sporting fiumicino 4 - 3 
2 Fioretto, Cherchi, Sabatini A.; Albani, D’Intino, Serbari

atletico marino - città di ciampino 2 - 2
2 Rinaldi; Fabi, Gallotti

forte colleferro - atletico Genzano 3 - 1
Forte, Hamazawa, Tantari; Spinetti
pavona - History roma 3Z 6 - 5

2 Vona, Abbatini, Dello Russo, Habibi, Moresco; 2 Medici, 
Carlettino, Galante, Scuderi

Virtus aniene - penta pomezia 6 - 2
2 Galoppi, 2 Santonico, Rocchi, Vecchia; 2 Cardillo

sporting club palestrina - città di colleferro 1 - 2
Romagnoli; Collepardo, Rosina

l’airone - united aprilia 2 - 9
Caviezel, Paoletti V.; 2 Bernoni, 2 Pignatiello, De Marco, 

Galieti, Pacchiarotti, Trobiani, Valente
real ciampino - Virtus Divino amore 5 - 3

Aletto, Cavalieri, Itri, Violanti

città di minturnomarina - Vis fondi 4 - 4
2 Mella, Colacicco, Conte; 2 Di Martino, Capomaggio, 

Teseo
real podgora - atletico alatri 12 - 0

3 Catanese, 3 Cesari, 3 D’Angelo, 2 Ciuffa, Vinci
isola liri - connect 3 - 6

Bonavenia, Caringi, Lozza; 4 Marconi, 2 Giovannelli
Dlf formia - real terracina 17/02

fortitudo terracina - minturno 1 - 2
Baroni; Bestetti, Sanchez

sport country club - futsal ceccano 6 - 3
4 Sorrentino, 2 De Santis; Cicciarelli, Del Sette

sporting Giovani risorse - cisterna fc 4 - 4
2 Contarino, 2 Cristofoli; 2 Anyadike, 2 Cucchi

italpol 50

atletico new team 46

fc casalotti 38

lositana 32

sporting Hornets 31

tevere remo 26

cccP 1987 25

spes Poggio fidoni 24

real fabrica 19

stimigliano 1969 17

oasi roma futsal 15

PGs santa Gemma 13

caprarola 11

Monte san Giovanni 8

nordovest 51

sporting città di fiumicino 40

fortitudo futsal Pomezia 34

spinaceto 70 32

Vigor cisterna 29

tor tre teste 26

fiumicino 1926 25

la Pisana 24

Generazione calcetto 23

itex Honey 23

sporting club Marconi 21

eur futsal 704 13

Virtus ostia 12

roma calcio a 5 6

città di colleferro 44

Virtus aniene 43

forte colleferro 37

real ciampino 35

United aprilia 33

History roma 3z 30

città di ciampino 30

Penta Pomezia 27

atletico Genzano 20

atletico Marino 16

sporting club Palestrina 13

Pavona castelgandolfo 13

Virtus divino amore 12

l’airone 3

Minturno 37

cisterna fc 36

Vis fondi 35

sporting Giovani risorse 34

sport country club 32

connect 27

dlf formia 27

real Podgora 26

futsal ceccano 25

atletico alatri 24

città di Minturnomarina 18

real terracina 12

fortitudo terracina 10

isola liri 4

36 Lucarelli (Atletico New Team), 27 Stefanelli 
(Real Fabrica), 21 Fratini (Italpol), 20 Florin 
(Monte San Giovanni), 19 Fanti (Oasi Roma 

Futsal), 19 Frangipane (Sporting Hornets), 18 
Martini (FC Casalotti), 18 Fernandez (Lositana)

22 Conti (Fiumicino), 22 Granato (Virtus 
Ostia), 21 Ridenti (Itex Honey), 19 Rodriguez 
(Nordovest), 19 Bonmati Diaz (Nordovest), 18 

Russo (Spinaceto), 17 Lepre (Spinaceto), 17 
Santos Nunez (Nordovest), 16 Di Cosimo (Eur 

Futsal 704), 14 Zangheri (Fiumicino 1926)

24 Sinibaldi (Città di Colleferro), 20 Dello Russo 
(Pavona Castelgandolfo), 18 Galante (History 

Roma 3Z), 16 Collepardo (Città di Colleferro), 16 
Padellaro (Virtus Divino Amore), 15 Rosina (Città 

di Colleferro), 14 Moroni (Pavona)

38 Marconi (Connect), 31 Guastaferro (DLF 
Formia), 28 Cristofoli (Sporting Giovani Risorse), 

24 Ponso (Cisterna FC), 22 Anyadike (Cisterna 
FC), 22 Sanchez (Minturno), 20 Sorrentino 

(Sport Country Club), 17 Di Martino (Vis Fondi)

real fabrica - fc casalotti
atletico New team - oasi roma futsal

sporting Hornets - cccp
tevere remo - monte san Giovanni

caprarola - lositana
stimigliano - italpol

pGs santa Gemma - spes poggio fidoni

sporting città di fiumicino - itex Honey
tor tre teste - sporting club marconi

spinaceto - la pisana
Virtus ostia - Generazione calcetto

Nordovest - Vigor cisterna
eur futsal 704 - fiumicino

roma calcio a 5 - fortitudo pomezia

città di colleferro - atletico marino
Virtus Divino amore - forte colleferro

penta pomezia - l’airone
united aprilia - pavona

città di ciampino - real ciampino
atletico Genzano - Virtus aniene

History roma 3Z - sporting club palestrina

minturno - Dlf formia
connect - real podgora

real terracina - città di minturnomarina
Vis fondi - sporting Giovani risorse
atletico alatri - sport country club

cisterna fc - isola liri
futsal ceccano - fortitudo terracina
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al miglior prezzo!
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S.R.L.
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CHAMPIonS LEAgUE
GIRONE A
Nell’ultimo turno gli 
scarsi Fracichi battono 
i Fastidiosi 8  a 2 e 
centrano la quinta vittoria 
in cinque partite, per un 
primo posto incontrastato 
e condito da miglior 
difesa e miglior attacco. in 
seconda piazza troviamo 
la locanda di Decima 
che liquida il previtera 
con uno scoppiettante 
7 a 4. Vincono anche 
Quei Bravi ragazzi ed i 
rimediati rispettivamente 
contro real satan e Weed 
United. 
Nel prossimo turno 
spicca l’incontro tra Week 

United e la locanda di 
Decima. impegnativo 
anche il match per la 
capolista, che affronterà 
il real satan. Quei Bravi 
ragazzi se la vedrà invece 
con il previtera, mentre i 
rimediati ed i Fastidiosi 
proveranno a risalire in 
classifica, in una gara 
che si preannuncia molto 
calda.

GIRONE B  
a punteggio pieno anche 
la capolista del girone 
B. Nell’ultima giornata 
il Boca batte di misura 
il psG e vola a quota 15 
punti. l’Hopside batte il 

fanalino di coda Hucacho 
con un netto 12 a 2 e 
mantiene il secondo 
posto in classifica. colpo 
di reni del Doppio 
Malto, che supera con 
un avvincente 7 a 4 i Mai 
Domi e si aggrega al 
gruppone di formazioni 
ferme a quota 6 punti, 
tra cui si trova anche il 
The Goodfellas, uscito 
vincitore dalla sfida 
con il real salernitana. 
Nel prossimo turno: 
testa-coda tra Boca e 
Hucacho, match insidioso 
per l’Hopside contro il 
The Goodfellas e sfida 
aperta a qualsiasi risultato 

tra Mai Domi e real 
salernitana. a chiudere 
il programma della sesta 
giornata un’interessante 
psG - Doppio Malto. 

Classifica marcatori - 
conduce alessandro 
Giustini (previtera), con 38 
reti. inseguono simone 
rughetti (Hopside) 
a quota 36 e paolo 
Milanese (i rimediati) a 
quota 35 gol. 

APPROFITTANDO DELLA SOSTA, IL PUNTO SUI DUE GIRONI DELLA CHAMPIONS LEAGUE DEL TORNEO LONDON LEAGUE. COMANDANO SCARSI 
FRACICHI E BOCA, ENTRAMBE A PUNTEGGIO PIENO CON 5 VITTORIE IN 5 PARTITE. GIUSTINI PER IL MOMENTO RE DEI BOMBER.

Articolo A curA di
laUra ProsPitti

aNDrEa 339 6030326alEssiO 348 8432491 
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Articolo A curA di
lUca Venditti

atletico neW teaM
serie C2 - GiroNe a

Missione compiuta per l’Atletico 
New Team: la formazione 
biancorossa passa anche sul 
difficile campo del Casalotti e mette 
a segno tre punti pesantissimi 
nell’economia del campionato. 
Vittoria fondamentale quella 
di sabato, arrivata grazie ai gol 
di Mazzoleni, ormai per tutti 
Pelezinho, di capitan Catania e del 
solito Tiziano Lucarelli, a quota 36 
marcature stagionali, per il 2-3 finale 
che liquida gli avversari. 
Sei su sei – Il 2016 sta regalando 
soltanto vittorie alla compagine 
romana a tinte biancorosse: sono 
cinque i successi su altrettante gare 
del girone di ritorno, alle quali si 
aggiunge quella dell’andata del 
terzo turno di Coppa Lazio. Patrizio 
Abbate ci racconta l’ultimo match: 
“Come avevamo previsto, è stata 
una battaglia vera, giocata sul 
filo dei nervi. La partita stentava 
a sbloccarsi ed a dieci minuti dal 
triplice fischio eravamo ancora 
sullo 0 a 0, poi è arrivato il nostro 
gol che ha spezzato gli equilibri ed 
abbiamo vissuto un’ultima parte di 
gara infuocata. Nel finale abbiamo 
stretto i denti ed abbiamo portato 
a casa il risultato: questo successo 
in parte cancella l’esito dell’andata, 
ma non ci restituisce quei tre punti 
che ora ci farebbero molto comodo. 
Ad ogni modo sono contento 
della vittoria ed orgoglioso che 

la squadra abbia saputo superare 
anche questo grande ostacolo”.
Secondo posto scomodo – I 
tre punti strappati sabato fanno 
aumentare il distacco dalla terza 
forza del torneo, ora ad otto 
lunghezze, e donano certezze in più 
sull’obiettivo minimo del secondo 
posto: “Non ci sentiamo secondi 
a nessuno, è vero che non sarà 
affatto semplice arrivare più in alto 
ma non è ancora scritto niente: 
continuiamo a dare il massimo 
di noi stessi ed alla fine tireremo 
le somme. La mia squadra, oltre 
ad essere composta da elementi 
tecnicamente indiscutibili, possiede 
anche un altro pregio: ha un grande 

cuore, e nulla ci è precluso proprio 
per questo. Siamo in ballo in tutte 
le competizioni delle quali facciamo 
parte e vogliamo arrivare fino in 
fondo, sia in campionato che in 
Coppa”.
Prossimo impegno – Adesso 
sotto con l’Oasi Roma, squadra 
imprevedibile e da affrontare con le 
molle: “Le squadre di Arnaudi sono 
costruite per far bene, ricordiamoci 
che all’andata sono riusciti a fermare 
l’Italpol: non sarà affatto facile. Al 
di là di questioni sportive, ci tengo 
a fare un grosso in bocca al lupo al 
mio direttore sportivo Massimiliano 
Santuario: stringi i denti, siamo tutti 
con te!”.

TEST CASALOTTI SUPERATO A PIENI VOTI DALLA NEW TEAM, ABBATE: “CONTENTO DELLA VITTORIA E ORGOGLIOSO DI COME LA SQUADRA 
ABBIA SAPUTO SUPERARE ANCHE QUESTO GRANDE OSTACOLO: DEDICHIAMO IL SUCCESSO AL NOSTRO DS MAX SANTUARIO”

CUorE ATLETICo 

L’Atletico New Team versione 2015-16
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ITALPOL 
serie C2 - girone a

Articolo A curA di
frAncescO PumA

Quando la società 
chiama, la squadra 
risponde. E questa è la 
cosa più importante. 
perché un passo falso 
come quello in coppa 
ci può pure stare, ma 
l’importante è rialzarsi. 
l’italpol lo ha fatto nel 
migliore dei modi, 
battendo con un netto 
17-0 il caprarola, 
centrando un record 
stagionale. Nel festival 
del gol hanno trovato 
spazio otto giocatori 
diversi: dal poker di 
loiodice alla tripletta di 
Gambelli, passando per 
le doppiette di pagnotta, 
Montagna, lauri, Fratini e 
i gol di casini e Gravina. 
chi è rimasto a guardare 
e ha risposto presente nel 
momento del bisogno è 
Fabio Ferrari, che per la 
sesta volta consecutiva 
in campionato ha tenuto 
la sua porta inviolata: 
“Dopo la sconfitta con 
la Generazione calcetto 
– racconta il portiere 
- non vedevamo l’ora 
di scendere in campo 
e riprendere il nostro 
cammino in campionato. 

c’è grande fame di 
vittoria ed è questo 
che ci fa giocare ogni 
partita come se fosse 
una finale. peccato per 
il ko di due settimane 
fa, quando avevamo 
preparato la partita in 
un modo ma abbiamo 
fatto il contrario. Questa 
sconfitta comunque 
non pregiudica il nostro 
cammino, dato che 
abbiamo ancora il ritorno 
da giocare in casa. 
peccato per le squalifiche 
di Montagna e lauri, 
ma abbiamo una rosa 
ampia e di valore e so già 
che chiunque entrerà in 
campo darà il massimo”. 
Record - con questo 
largo successo, l’italpol ha 
raggiunto nella classifica 
dei gol realizzati l’atletico 
New Team. Entrambe 
ne hanno segnati 101, 
con la differenza che la 
squadra che rappresenta 
l’istituto di vigilanza ha 
anche la miglior difesa 
del campionato: “i numeri 
mi piace vederli alla fine, 
perché l’unica cosa che 
conta è arrivare primi. 
possiamo fare record su 

L’ITALPOL SI RISCATTA VINCENDO 17-0 CONTRO IL CAPRAROLA. FERRARI IMBATTUTO PER LA SESTA VOLTA IN CAMPIONATO:
 “I RECORD? SE NON ARRIVIAMO PRIMI, CONTANO FINO AD UN CERTO PUNTO”. ORA DUE TRASFERTE CONTRO STIMIGLIANO E OASI

VITTorIA ESAgErATA

Fabio Ferrari è il portiere meno battuto dell’intera C2
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ITALPOL 
serie C2 - girone a

Via Nazionale 183/G - (roma)

record, ma se poi non 
vinciamo il campionato 
sarebbe una grande 
sconfitta. anche le sei 
partite senza prendere 
gol mi fanno piacere 
fino ad un certo punto. 
È il risultato del lavoro 
settimanale e della 
tranquillità che la società 
riesce a trasmettere 
anche quando si fanno 
dei passi falsi. Nel ruolo 
che ricopro in squadra 
non c’è mai la possibilità 
di adagiarsi sugli allori, 
perché ogni partita è 
diversa dalle altre e va 
giocata al 110%”. 
in classifica non è 
cambiato nulla. pur 
soffrendo, l’atletico New 
Team ha espugnato il 
campo del casalotti ed è 
rimasto in scia dell’italpol: 
“la nostra diretta 
concorrente è un’ottima 
squadra, e il fatto che 
continui a non mollare 
è uno stimolo in più per 
noi. Dobbiamo pensare a 
vincere ogni partita, poi al 
termine della penultima 

giornata tireremo le 
somme”. italpol che è 
ora atteso da due gare in 
trasferta con stimigliano 
e Oasi roma Futsal: “Mi 
aspetto due battaglie – 
conclude Ferrari – perché 
contro di noi tutte danno 
il massimo e affrontiamo 

due squadre che lottano 
per salvarsi. sta a noi 
dimostrare partita dopo 
partita il nostro valore”. 
Under 21 – continua il 
periodo no dei ragazzi 
allenati da Giacomo 
Bizzarri, che domenica 
sono incappati nella 

sconfitta per 1-0 contro la 
stella azzurra. la vittoria 
manca dal 24 gennaio, 
vittoria che i ragazzi 
dovranno assolutamente 
ritrovare domenica 
prossima contro il 
fanalino di coda Virtus 
anguillara.  



1 8 / 0 2 / 2 0 1 6 42

LA ForzA DEL grUPPo
IL COMMENTO DEL PORTIERE ELIA LUCARELLI: “SIAMO RIMASTI CON UN PO’ DI AMARO IN BOCCA MA SICURAMENTE NON CI BUTTIAMO
GIÙ DOPO UNA SCONFITTA, PUR NON VENENDO DA UN PERIODO DI GRANDI VITTORIE. LA NOSTRA FORZA È IL GRUPPO”

Articolo A curA di
dioMira Gattafoni

teVere reMo
serie C2 - GiroNe a

Dopo la sconfitta per 
4-3 con la Spes Poggio 
Fidoni, la squadra 
di mister Luciani 
è concentrata sul 
duello col Monte San 
Giovanni, compagine 
dei bassifondi del 
girone. A commentare il 
risultato è Elia Lucarelli, 
il quale precisa: “Ho 
iniziato dall’anno 
scorso l’avventura con 
la Tevere Remo come 
portiere, prima giocavo 
a calcio. Gli spazi sono 

molto diversi e anche 
i tempi ma pian piano 
ci si adatta, nonostante 
le evidenti diversità di 
schemi e di tattica”. 
Spes Poggio Fidoni - “Ci 
è mancato un giocatore 
molto forte, Masci, che 
con un pubblico che si fa 
sentire come quello della 
Spes ci sarebbe stato 
senz’altro utile; e Mattia, 
che avendo grandi 
qualità sul tiro, sarebbe 
stato un punto a nostro 
favore. Siamo andati in 

vantaggio noi, la prima 
volta con Guancioli, la 
seconda con Castroni; 
poi però la partita si è 
ribaltata ed è finita con 
il successo del Poggio 
Fidoni. Siamo rimasti 
con un po’ di amaro 
in bocca; sicuramente 
non ci buttiamo giù 
dopo una sconfitta, pur 
non provenendo da 
un periodo di grandi 
vittorie. La nostra forza è 
il gruppo: l’orgoglio e la 
tenacia per reagire non 

ci mancano. Speriamo 
di farlo al più presto 
possibile”.
Monte San Giovanni 
– Nel prossimo turno 
la Tevere Remo ha la 
ghiotta occasione di 
tornare al successo 
visto che ospiterà il 
Monte San Giovanni 
che occupa l’ultima 
posizione in graduatoria 
con soli 8 punti, ma che 
all’andata fu capace 
di imporre il pari alla 
squadra di Luciani con 
un rocambolesco 7 a 
7:“Lo spirito è quello di 
rivalsa. Siamo volenterosi 
di dimostrare quello che 
siamo e forti dei grandi 
passi avanti fatti da 
quando è nata la Tevere 
Remo. Conosciamo le 
nostre qualità, quelle 
della squadra: sapremo 
tirarci su. Il nostro intento 
è di far bene, meglio 
di adesso, quello che 
verrà verrà. E’ inutile 
nascondere che con 
il Monte San Giovanni 
però vogliamo tornare a 
vincere”.

LULU'SAS DI LUCCI ANTONELLA & C.
252/D, Via Flaminia Nuova
00191 Roma (RM)
tel. 06 36381582

LUCA SIGNORELLI FABRIZIO FRANZELLETTI SRL
Agenzia Roma Giulio Cesare

Viale Giulio Cesare, 71
00192 - Roma (RM)

Elia Lucarelli estremo difensore della Tevere Remo
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itex Honey  
serie C2 - GiroNe b

Articolo A curA di
antonio iozzo

serviva un miracolo per conquistare 
un risultato positivo contro la 
Nordovest. la capolista, infatti, 
sta dominando il girone B (ma 
con 51 punti può vantare anche il 
miglior rendimento di tutta la c2), 
raccogliendo consensi e complimenti 
da tutte le parti. i gialloneri hanno 
fatto sognare i propri tifosi per trenta 
minuti, illudendoli di poter centrare 
una vera e propria impresa con 
un primo tempo sontuoso (chiuso 
sull’1-1). poi la resa nella ripresa, 
senza, però, nulla da recriminare, 
anzi. Valerio Gentile rende subito 
merito agli avversari, ammettendo 
come certi giocatori siano “illegali per 
questa categoria”. 
Di un altro pianeta – Eppure, lo 
stesso pivot aveva provato ad evitare 
l’ineluttabile. suo, infatti, il gol del 
momentaneo 1-0: “se guardiamo 
solo il primo tempo, allora possiamo 
parlare della prestazione più 
bella dell’anno. Giocare di sera, 
in un palazzetto pieno, contro 
una formazione da c1 a vincere: 
a livello di stimoli non potevamo 
chiedere di più. abbiamo dato 
tutto, ma, alla lunga, dopo un 

grande primo tempo, siamo stati 
condizionati dal fatto di essere in 
pochi. in questo gioco devi correre 
tanto e bene. Nel primo tempo 
lo abbiamo fatto, nella ripresa 
abbiamo pagato a livello fisico, 
anche se il risultato forse è un 
po’ troppo severo. Detto questo, 
ribadisco i miei complimenti alla 
Nordovest. Qualche campionato 

l’ho fatto, ne ho vinti pure un 
paio, è posso dire che loro sono 
tanta roba. Forti, tecnici, veloci e 
anche molto sportivi: illegali per 
questa categoria. Noi abbiamo 
commesso alcune ingenuità e le 
abbiamo pagate a caro prezzo, ma, 
d’altronde, la qualità delle grandi 
squadre è proprio questa: al primo 
errore ti puniscono”. 
Città di Fiumicino – Dopo la 
capolista il città di Fiumicino. 
Dalla prima alla seconda forza 
del campionato, per colpa di un 
calendario poco benevolo, anche 
se in questo caso un’eventuale 
impresa appare decisamente più 
alla portata: “la Nordovest è di 
un’altra categoria, per il resto ce 
la giochiamo con tutti - commenta 
Gentile -. a livello di quintetto 
siamo un’ottima squadra, quindi, se 
arriviamo a sabato con convinzione 
e serenità, per me possiamo dire 
la nostra. per quanto mi riguarda, 
non parto battuto con nessuno, 
non esistono partite impossibili. 
all’andata finì 1-1, francamente non 
vedo tutto questo divario tra noi e 
loro, poi magari ce ne faranno otto, 
ma io la penso così. andremo a 
Fiumicino per giocarcela, cercando 
di ripetere il primo tempo contro la 
Nordovest, provando, possibilmente, 
a mantenere la giusta intensità per 
tutto l’arco della gara”.

IL SOGNO DI FERMARE LA CAPOLISTA DURA TRENTA MINUTI, GENTILE: “ABBIAMO 
DISPUTATO UN GRANDE PRIMO TEMPO, MA ALLA LUNGA ABBIAMO PAGATO IL FATTO DI 
ESSERE IN POCHI. LA NORDOVEST? HA GIOCATORI ILLEGALI PER QUESTA CATEGORIA”

DoLCE ILLUSIonE

Valerio Gentile, 13 reti in campionato fino a questo momento
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LA PISANA 
serie C2 - girone b

Articolo A curA di
laUra ProsPitti

IL rITorno DEL gAnCIo
Grazie alle reti di Marcucci, De 
Dominicis ed alla doppietta di 
casadio, la pisana ottiene un 
successo importantissimo contro il 
Tor Tre Teste e guadagna un’altra 
posizione in classifica. E’ la prima 
volta dall’inizio del campionato che 
gli uomini ora guidati da Beccafico 
ottengono due vittorie consecutive. 
serviva l’apporto del bomber ed 
è arrivato il ruggito del gancio 
christian casadio.
Grande match – E’ proprio christian 
a raccontarci la gara: “sabato è 
andata bene, è stata una bella 
partita, molto intensa. il Tor Tre 
Teste ha davvero un’ottima rosa, 
ma lo sapevamo. sono molto bravi, 
credo sia una squadra inizialmente 
progettata per vincere il campionato, 
hanno elementi validissimi. 
Noi stiamo andando incontro a 
tantissime difficoltà, anche da un 
punto di vista numerico, soprattutto 
da quando si è infortunato Mafrica. 
però da qualche partita siamo 
rientrati in forma, stiamo giocando 
bene e sabato la nostra è stata una 
grande prestazione, soprattutto al 
livello mentale. E’ stato un match 
giocato colpo su colpo, siamo 
sempre stati in vantaggio noi e 
loro hanno sempre cercato di 
raggiungerci, ci hanno rincorso 
e nell’ultimo quarto d’ora hanno 

anche provato la carta del portiere 
di movimento, ma abbiamo retto 
bene. Direi che il risultato è giusto 
e la vittoria meritata. si è vista 
una certa differenza rispetto alla 
partita di coppa, in cui in realtà non 
eravamo andati particolarmente 
bene. contro il Tor Tre Teste siamo 
entrati in campo più concentrati e 
più convinti. in campionato ci stiamo 
riprendendo. abbiamo buttato tanto 
nella prima parte della stagione, 
stiamo cercando di recuperare 
qualche punto perso”. 
Doppietta – Fino ad adesso un 
po’ in ombra il campionato di 
casadio, ma sabato si è preso tutto 
il palcoscenico realizzando due 
reti fondamentali. “siamo rimasti in 
pochi, quindi ho capito che devo 
dare il mio apporto anche io – 
spiega il bomber - e sono sincero, 
nelle scorse partite non l’ho dato. 
sabato invece mi sentivo bene e 
ho fatto una buona gara. per me 
è una stagione un po’ particolare, 
non avrei neanche dovuto giocare 
quest’anno, quindi la preparazione 
l’ho fatta male ed in maniera 
discontinua. poi durante l’anno ho 
avuto diverse giornate di squalifica 
e mi sono dovuto fermare. avendo 
un’età ed un fisico imponente, se 
non mi alleno appieno è difficile 
che riesco a dare il mio contributo. 

adesso però mi sto allenando con 
continuità, sabato mi sentivo davvero 
bene, sono riuscito a segnare ed 
ovviamente alla squadra servono 
i miei gol. insomma sono molto 
felice per la vittoria e sono anche 
soddisfatto da un punto di vista 
personale per la mia prestazione”. 
Spinaceto 70 – sabato prossimo 
la pisana cercherà la terza vittoria 
consecutiva sul campo dello 
spinaceto70. casadio conosce 
bene i prossimi avversari essendo 
anche un ex: “lo spinaceto è una 
bella squadra ed è in ottima forma, 
ho visto il loro ultimo risultato, 
hanno vinto a pomezia, e vincere 
lì è un’impresa. E’ una formazione 
sempre temibile, in panchina 
hanno Emiliano rossetti, che è 
molto bravo. E’ da tanti anni che 
allena quei ragazzi, li conosce tutti 
ed ogni anno fanno un grande 
campionato, ovviamente per le 
risorse che hanno, ma alla fine 
arrivano sempre ai piani alti della 
classifica. in questo momento sono 
sicuramente in forma e giochiamo 
in casa loro, sarà un match molto 
impegnativo e difficile. però se 
noi giochiamo come sappiamo 
fare non dobbiamo avere paura 
di nessuno. Un’ altra vittoria ci 
risolleverebbe molto in classifica, 
ora l’unico obiettivo è fare più 

LA PISANA BATTE 4 A 3 IL TOR TRE TESTE E SALE A QUOTA 24 PUNTI IN CLASSIFICA. DECISIVA LA DOPPIETTA DI CHRISTIAN CASADIO: “SIAMO 
IN UN BUON MOMENTO E DOBBIAMO CONTINUARE COSì: SE GIOCHIAMO COME SAPPIAMO NON DOBBIAMO TEMERE  NESSUNO”
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la Pisana 
serie C2 - GiroNe b

TEl. 0645491195 

punti possibili per fare un finale 
di campionato tranquillo, senza 
doversi preoccupare della salvezza. 
Non posso pensare che la pisana 
vada a fare i play out, anche se 

finora ci è capitato di tutto. al 
di là degli infortuni, abbiamo 
almeno 5-6 punti in meno di 
quelli che avremmo meritato, solo 
ed esclusivamente per sfortuna. 

abbiamo perso partite che a 30 
secondi dalla fine vincevamo o 
pareggiavamo, a volte subito dopo 
è arrivato anche il triplice fischio 
dell’arbitro. E’ un’annata storta”.

turcosrl

Tel: 339/7647782
e-mail: roberto_turco@fastwebnet.it

Christian Casadio, decisivo con una doppietta nella vittoria con il Tor Tre Teste



abbigliamento sportivo
calcio a 5 / calcio / basket / volley
Viale J. F. Kennedy, 113/G - 00043 Ciampino (Roma)
Tel. 067912008 - e-mail: info@medasport.it

www.medasport.it
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sPortinG clUB Palestrina 
serie C2 - GiroNe C

Articolo A curA di
laUra ProsPitti

continua il buon 
momento di forma dello 
sporting club palestrina, 
che però esce dal match 
contro la capolista con 
un pugno di mosche in 
mano. Ottima la prova di 
chiapparelli e compagni 
ma a conquistare i 
tre punti è il città di 
colleferro. E’ Gianluca 
romagnoli a raccontarci 
il match, con un pizzico di 
amarezza. 
Grande prova – “per me 
il risultato è bugiardo – 
commenta romagnoli 
-  perché abbiamo 
avuto tante occasioni, 
soprattutto nel primo 
tempo, potevamo andare 
in vantaggio ma non 
le abbiamo sfruttate. i 
nostri avversari invece 
sono stati molto cinici. 
Hanno costruito poche 
azioni da gol e sono 
riusciti a realizzare due 
reti. Noi abbiamo provato 
ad attaccare in tutti 
modi e siamo riusciti ad 
accorciare le distanze 
solo alla fine, ma ormai 
non c’era più tempo per 
recuperare il risultato. 
credo che se la partita 
fosse durata qualche 
minuto in più avremmo 
pareggiato. loro erano 
proprio a corto, stavano 

sulle gambe ormai, 
invece noi ne avevamo 
ancora. il rammarico 
c’è, soprattutto per le 
occasioni che abbiamo 
sprecato. il portiere 
avversario è stato 
sicuramente il migliore 
in campo, ha fatto la 
differenza. insomma gli 
abbiamo fatto sudare la 
vittoria, non è stato facile 
per il città di colleferro 
conquistarae i tre punti”. 
Rimpianti – romagnoli 
analizza anche il 
momento della sua 
squadra: “stiamo bene, 
è un buon periodo per 
noi, ce la giochiamo con 
chiunque, anche con 
avversari più attrezzati. 
però tra episodi sfortunati 
ed occasioni che non 
sfruttiamo al meglio 
perdiamo spesso qualche 
punto per strada, magari 
anche con squadre 
inferiori a noi. siamo 
soddisfatti di quello 
che stiamo facendo e 
crediamo molto nella 
salvezza. anche nelle gare 
più difficili dimostriamo 
il nostro valore e quanto 
teniamo all’obiettivo da 
raggiungere. Dobbiamo 
solo essere più concreti 
sotto porta, soprattutto 
nelle fasi iniziali della 

partite, non riusciamo mai 
ad andare a segno nei 
primi minuti”. 
History Roma 3Z 
-  altro impegno ostico 
nel prossimo turno 
di campionato per lo 

sporting palestrina, 
che andrà a far visita 
all’History roma 3Z, 
sesta in classifica. 
romagnoli non ha 
dubbi: “Giocheremo 
contro un’ottima squadra 
ma se approcciamo la 
partita come abbiamo 
fatto sabato scorso, 
penso che possiamo 
giocarcela e con la giusta 
determinazione possiamo 
anche batterli”.

LO SPORTING CLUB PALESTRINA PERDE CONTRO LA PRIMA IN CLASSIFICA MA NON DEMERITA. IL CITTA’ DI COLLEFERRO VINCE A FATICA CON 
IL RISULTATO DI 1 A 2. ROMAGNOLI: “NON ABBIAMO SFRUTTATO LE OCCASIONI CREATE. MERITAVAMO SICURAMENTE DI PIU’”

ALLA PArI

Gianluca Romagnoli ha fin qui realizzato tre reti in questa stagione
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History roMa 3z 
serie C2 - GiroNe C

Articolo A curA di
antonio iozzo

SUCCESSI IMPorTAnTI

le buone notizie 
dell’ultimo weekend 
arrivano soprattutto da 
Juniores e allievi. alviti 
e compagni, vincendo 
lo scontro diretto con la 
Mirafin, hanno fatto un 
bel balzo in classifica, 
alimentando le possibilità 
di raggiungere la salvezza 
diretta; i ragazzi di 
Bartoli, invece, hanno 
trovato un successo 
preziosissimo soprattutto 
a livello psicologico, 
perché consentirà loro 
di arrivare al big match 
contro la capitolina con 
una condizione mentale 
ottimale. 
Juniores – Era un match 
da non sbagliare e la 
formazione di Bonanni 
non ha fallito, superando 
la Mirafin con un netto 
8-3: “Era una gara 

importantissima, in 
quanto scontro diretto 
- commenta lorenzo 
alviti -. siamo scesi in 
campo con la giusta 
concentrazione e 
abbiamo conquistato un 
risultato preziosissimo. 
la squadra ha vinto con 
merito, evidenziando un 
buon gioco. ci siamo 
finalmente ritrovati e 
adesso abbiamo un 
unico pensiero: evitare 
i playout. Non ho molti 
dubbi a riguardo, 
secondo me riusciremo 
tranquillamente a 
raggiungere il nostro 
obiettivo, ma l’ultima 
parola spetta comunque 
al campo”. contro 
la roma calcio a 5, 
autentica rivelazione del 
campionato, servirà il 
miglior 3Z: “ci aspetta 

una gara difficilissima - 
ammette il capitano -. la 
gara di andata si è chiusa 
con un brutto risultato 
(12-4, ndr), anche per 
questo ci teniamo a fare 
bene. loro sono bravi, ma 
noi daremo il massimo 
per dimostrare di poter 
essere al livello delle 
prime e far vedere a tutti 
i miglioramenti di questi 
ultimi mesi. l’approccio 
alla gara sarà la chiave 
del match”. 
Allievi – Vittoria risicata, 
ma solo nel punteggio, 
per gli allievi: “il 3-2 
contro la Brillante ci 
va stretto - racconta 
andrea ruffini -. abbiamo 
attaccato solo noi, l’unica 
pecca è stata quella di 
non finalizzare le tante 
occasioni create. i gol 
subiti sono nati da errori 

nostri: gli avversari 
hanno pensato solo a 
difendersi e poi a ripartire 
ed è così che hanno 
segnato. il primo tempo 
si è chiuso sul 2-2, ma 
nella ripresa abbiamo 
dominato e per fortuna 
siamo riusciti a trovare 
il gol vittoria”. E così è 
arrivato il sesto sigillo 
consecutivo, il modo 
migliore per presentarsi 
allo scontro diretto con 
la capitolina: “sarà 
sicuramente una bella 
partita, si tratta di una 
delle gare più importanti 
di questo campionato. 
all’andata abbiamo 
perso in casa, adesso 
proveremo a riscattarci. 
l’aspetto mentale sarà 
fondamentale, per 
vincere servirà davvero 
tanta grinta”.

JUNIORES E ALLIEVI CONQUISTANO TRE PUNTI FONDAMENTALI: LA FORMAZIONE DI BONANNI FA UN BEL PASSO IN AVANTI IN OTTICA 
SALVEZZA, QUELLA DI BARTOLI TROVA LA SESTA VITTORIA DI FILA E GUARDA CON FIDUCIA AL BIG MATCH CONTRO LA CAPITOLINA

Lorenzo AlvitiAndrea Ruffini
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Articolo A curA di
antonio iozzo

History roMa 3z 
GioVaNili

SoTToTono
PRIMA SQUADRA E UNDER 21 SCONFITTE DI MISURA, APOLLONIO: “POTEVAMO E DOVEVAMO FARE MEGLIO IN ENTRAMBE LE PARTITE. 
IL MIO ESORDIO IN C2? SONO ORGOGLIOSO DEL FATTO CHE IL MISTER ABBIA SCELTO DI FARMI GIOCARE”

la formazione di scaccia cade 
inaspettatamente sul campo 
del pavona e vede allontanarsi 
la zona playoff, mentre l’Under 
21 si arrende contro l’airone e 
interrompe una striscia di otto 
vittorie consecutive, restando, 
comunque sia, nelle parti alti della 
classifica. 
Stop inatteso – partiamo dalla 
c2 e dal 6-5 maturato nell’ultimo 
turno di campionato: “Un risultato 
molto sorprendente - ammette 
andrea apollonio -, anche perché 
giocavamo contro una formazione 
che si trova nelle zone basse 
della classifica. purtroppo ho 
visto la squadra un po’ sottotono. 
potevamo tutti fare meglio, a 
partire da me, ma è mancata un po’ 
di concentrazione e si è vista poca 
voglia di sacrificio. il mio esordio 
in c2? Non è andato malissimo, 
ma, come detto, avrei potuto 
fare meglio. probabilmente ho 
pagato l’emozione e un pizzico di 
inesperienza, ma, tutto sommato, 
sono abbastanza contento. in 
particolare, sono orgoglioso del 
fatto che il mister abbia scelto 

di farmi giocare. Dispiace per la 
sconfitta, ma il campionato è ancora 
lungo e la zona playoff non è così 
lontana…”. 
Palestrina – i gialloblù andranno 
in cerca di riscatto già nella sfida 
casalinga contro il palestrina: 
“Dovremo approcciare bene la 
partita - commenta l’estremo 
difensore -, senza pensare alla 

classifica. servirà una maggiore 
voglia di sacrificio rispetto a sabato 
scorso, ma sono fiducioso: la 
squadra è forte e può contare su 
grandi individualità”. 
Under 21 – sconfitta di misura 
anche per l’Under 21, anche se, in 
questo caso, si tratta di un k.o. che 
ci può stare, perché maturato su 
un campo ostico come quello de 
l’airone dopo ben otto successi 
consecutivi: “la prestazione è stata 
senza dubbio sottotono rispetto 
alle ultime - ammette apollonio -. 
Venivamo da tante vittorie che forse 
ci hanno esaltato un po’ troppo, 
adesso questa sconfitta ci riporta 
con i piedi per terra e, da questo 
punto di vista, forse può farci 
anche bene. i playoff mi sembrano 
ampiamente alla portata di questo 
gruppo, ma non vogliamo porci 
nessun tipo di limite. alla fine 
vedremo ciò che avremo meritato 
di ottenere”. la sfida contro il santa 
Gemma sembra l’occasione giusta 
per ripartire: “abbiamo ottime 
possibilità di tornare subito alla 
vittoria. Vogliamo aprire una nuova 
striscia di successi consecutivi”.

FORNITURE ELETTRICHE CIVILI INDUSTRIALI
Via Tuscolana 930 - 00174 Roma TEL. 06.7626031

www.elettricamorlacco.it - info@elettricamorlacco.it

Andrea Apollonio
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Articolo A curA di Marco Marini

SERIE DIL PUNTO

PrIMA DI 
CoPPA
È iniziata nel WeeKend la 
coPPa ProVincia di roMa. 
coMe PreVisto ai nastri 
di Partenza, Parte Bene 
l’aVVentUra della VirtUs 
Monterosi, del don Bosco 
Genzano e del citta’ di caVe. 
solo Un Pari Per l’arca 
nell’ostico MatcH contro il 
Matrix Ponte loreto
coppa Provincia di roma - Nel 
girone 1 buona la prima per il 
Laurentino Fonte Ostiense e l’Italian 
Old Style, brave a conquistare i primi 
tre punti, rispettivamente, contro la 
PR2000Aprilia ed il Team Garden. Nel 
girone 2 la Virtus Monterosi batte 
il San Piergiorgio Frassati e si porta 
in vetta visto il pari tra Vallerano 
e l’Atletico Velletri. Nel girone 3 
successi per Gap e San Giustino che 
si impongono, rispettivamente, su 
Gladisport e Pigneto Team. Nel girone 
4 l’Arca non va oltre il 2-2 esterno 
contro il Matrix Ponte Loreto. Pari anche 
tra Vis Tirrena e Vicolo. Nel girone 5, 
in attesa del match tra Nuova Fonte e 

Cosmos Ardea, la World Sportservice si 
porta per ora in vetta da sola grazie al 
successo contro Il Ponte. Nel girone 
6 successi interni per il Don Bosco 
Genzano e l’Atletico Pisana, di scena 
rispettivamente contro Colle del Sole 
e San Vincenzo de Paoli. Nel girone 
7, in attesa di conoscere l’esito di 
Arcobaleno-Vega, si porta al comando 
della classifica un Città di Cave bravo ad 
imporsi per 4-2 sullo Sporting Ariccia. 
Nel girone 8 successo interno per 
la Dilettanti Falasche contro il Casal 
Torraccia, primi tre punti anche per il 
Night&Day Romanina, bravo ad imporsi 
fuori casa contro il Delle Vittorie. Il 
comando del girone 9 spetta per 
ora all’Eagles Tivoli, corsaro 4-3 nella 
trasferta con la Virtus Juvenia, mentre 
il nostro giornale era in stampa si è 
giocata anche Nazareth-Atletico SPQR. 
Il girone 10 vede al comando il Città 
di Anzio e lo Sporting Albatros che si 
impongono, rispettivamente, contro 
Atletico Village e Torrenova. Nel girone 
11 partono bene il Colli Albani ed il 
Fisioaniene che battono, rispettivamente, 
il Futsal Settecamini e la Folgarella 2000. 
Nel girone 12, in attesa del posticipo 
della prossima settimana tra New Team 
Tivoli ed MCV Futsal, il Real Roma 

Sud batte 4-0 il PalaOlimpic e si porta 
momentaneamente in vetta da solo. 
Girone latina - Al contrario degli altri 
gironi, fermi per la Coppa, l’unico sceso 
in campo per la diciannovesima giornata 
di campionato è stato quello pontino. 
Continua la marcia del Latina Scalo, che 
consolida il primato portandosi a quota 
54. Interessante duello per il secondo 
tra l’Atletico Sperlonga, salito a 43 dopo 
il successo contro lo Sporting Terracina, 
e la Stella, terza con 42 punti e brava ad 
imporsi di misura sul Marina Maranola. 
Altro passo falso per Le Forna Mare, 
ultimo da solo in fondo alla classifica.

GiroNe 1

coppa proViNcia Di roma - primo turNo - prima GiorNata

GiroNe 4

GiroNe 7

GiroNe 10

GiroNe 2

GiroNe 5

GiroNe 8

GiroNe 11

GiroNe 3

GiroNe 6

GiroNe 9

GiroNe 12

Pr 2000 aprilia - laurentino fonte ostiense 4 - 7 

italian old style - team Garden 5 - 2

Matrix Ponte loreto - arca 2 - 2 

Vis tirrena - Vicolo 5 - 5 

real arcobaleno - Vega nP 

città di cave - sporting ariccia 4 - 2 

ct torrenova - sporting albatros 1 - 2 

atletico Village - città di anzio 2 - 6 

Vallerano - atletico Velletri 5 - 5 

san Piergiorgio frassati - Virtus Monterosi 2 - 6

nuova fonte - cosmos ardea nP 

World sportservice - il Ponte 7 - 4

dilettanti falasche - casal torraccia 2 - 1 

delle Vittorie - night&day romanina 6 - 8 

colli albani - futsal settecamini 5 - 2 

fisioaniene - folgarella 2000 3 - 0 

Gladisport - Gap 1 - 12 

san Giustino - Pigneto team 11 - 2

don Bosco Genzano - colle del sole 5 - 1 

atletico Pisana - san Vincenzo de Paoli 3 - 2 

Virtus Juvenia - eagles tivoli 3 - 4 

nazareth - atletico sPQr 16/02

real roma sud - Palaolimpic 4 - 0 

new team tivoli - McV futsal 23/02

latiNa - 19a  GiorNata classifica

Virtus latina scalo 54

atletico sperlonga 43

stella 42

United latina futsal 30

sporting terracina 30

Montilepini 28

accademia sport 28

formia 1905 calcio 28

real fondi 26

flora 92 21

Golfo spinei 21

faiti 2004 21

città di Pontinia 19

Marina Maranola 14

atl. roccamassima 12

le forna Mare 10

real fondi 7
atl. roccamassima 4

le forna Mare 2
United latina futsal 3

accademia sport 6
formia 1905 calcio 4

faiti 2004 6
Golfo spinei 5

flora 92 1
Virtus latins scalo 5

città di Pontinia 5
Montilepini 4

atletico sperlonga 6
sporting terracina 0

Marina Maranola 6
stella 7
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real roMa sUd 
serie D

Articolo A curA di
cHiara Masella

anche nella coppa 
provincia di roma 
la squadra di mister 
pisaturo colleziona 
successi. il primo 
turno ha visto i ragazzi 
del real roma sud 
affrontare il palaolimpic, 
squadra militante nello 
stesso girone di serie D. 
anche qui il risultato è 
a favore dei gialloneri 
che si aggiudicano il 
match con un netto 4-0, 
guadagnando i primi tre 
punti. 
Daniele Rastrelli – a 
commentare la gara 
è rastrelli, certo di far 
parte di una grande 
rosa: “Eravamo consci di 
incontrare una squadra 
ben organizzata che 
abbiamo già avuto la 
possibilità di affrontare 
in campionato. siamo 
riusciti a improntare 

la gara così come 
l’avevamo preparata e in 
questo modo abbiamo 
tranquillamente trovato 
la vittoria, con una 
buona prestazione 
della squadra a 
tutto tondo. la carta 
vincente di questo 
gruppo è sicuramente 
il gruppo stesso, una 
rosa composta da 
tanta qualità che si 
è amalgamata nel 
tempo ed è diventata 
sempre più unita nel 
raggiungere obiettivi 
importanti, ed insieme 
ci stiamo togliendo 
grandi soddisfazioni”.
Campionato – Dopo le 
due gare di coppa si 
ritornerà in campo per il 
campionato dove il real 
roma sud comanda 
indiscusso il girone c, 
con un buon vantaggio 

sulla seconda: “al 
momento la classifica 
dice che siamo la 
squadra da battere – 
commenta rastrelli – ma 
ci sono dietro squadre 
come sporting albatros 
e il ponte, che sono 
lì dietro di noi con il 
fiato sul collo, pronte 
ad approfittare di un 
nostro passo falso. Noi 
cercheremo di fare 
il nostro meglio per 
arrivare il più in alto 
possibile in campionato 
e il più lontano possibile 
in coppa, poi tireremo 
le somme alla fine 
dell’anno e vedremo 
cosa ne uscirà fuori. 
Fino ad ora il cammino 
della squadra è stato 
buono e vogliamo che 
diventi ottimo, magari 
portando a casa la 
coppa o la vittoria finale 

del campionato”.
Prossimo turno – la 
prossima gara vede 
i ragazzi di patron 
Ticconi impegnati nel 
secondo scontro di 
andata della coppa 
provincia di roma: 
“per quanto riguarda 
il prossimo turno – 
continua rastrelli – noi 
non dobbiamo guardare 
la squadra che abbiamo 
davanti ma dobbiamo 
esclusivamente 
concentrare l’attenzione 
su di noi e sulla 
nostra prestazione. 
cercheremo di 
preparare al meglio la 
gara, senza concedere 
vantaggi a chi ci sta 
dietro”.

BUON RISULTATO ANCHE NELLA GARA DI COPPA CONTRO IL PALAOLIMPIC, RASTRELLI: “LA 
CARTA VINCENTE DI QUESTA SQUADRA STA NEL GRUPPO, PENSIAMO PARTITA DOPO PARTITA PER 
RAGGIUNGERE I NOSTRI OBIETTIVI SIA IN CAMPIONATO CHE IN COPPA”

VInCEnTI

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio
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06.796371
6

tel. 06 7963716

15%
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ai lettori di 
calcio a 5 live

Daniele Rastrelli
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Articolo A curA di
redazione

il Ponte 
serie D

Esordio sfortunato nella prima 
partita della coppa provincia 
di roma per il ponte, che esce 
sconfitto per 7 a 4 sul campo del 
World sportservice. la squadra 
di De Bonis resta dunque a zero 

punti nel Girone 5, del quale fanno 
parte anche la Nuova Fonte e la 
cosmos ardea. 
Coppa Roma - Questo il 
commento del mister sulla 
sconfitta di venerdì: “sono molto 
amareggiato: i ragazzi devono 
capire che per vincere le partite 
bisogna avere concentrazione e 
cattiveria agonistica, qualcuno 
sembra non averla…”. De Bonis 
prosegue analizzando la gara: 
“abbiamo perso contro una 
squadra molto attenta in fase 
difensiva e brava a chiudere gli 
spazi in un campo ai limiti della 
praticabilità: dopo tredici minuti 
eravamo sotto di tre reti a causa 
di errori individuali che non ci 
possiamo permettere, perciò 
abbiamo compromesso il match 
sin dalle prime battute”. il tecnico 
è sembrato molto esigente nei 
confronti dei suoi ragazzi e il 
suo desiderio è spronarli: “così 
non va: lo sto dicendo da più 
di un mese, devono capire che 
per vincere c’è bisogno di fare 
di più e che chi viene chiamato 
in causa deve dare tutto sé 
stesso”. il prossimo venerdì il 
ponte è impegnato in casa nel 
secondo turno di coppa contro la 

Nuova Fonte e per la compagine 
grigionera potrebbe essere 
l’occasione giusta per tornare a 
sorridere e rilanciarsi anche in 
questa competizione al fine di 
lasciarsi alle spalle un periodo non 
particolarmente brillante.
Settore giovanile - le notizie 
liete arrivano dalle giovanili, da 
sempre il gioiello di casa, grazie 
alla vittoria della Juniores, che si 
impone 7 a 3 nel match con l’Oasi 
roma Futsal, ed agli allievi Elite, 
capaci di avere la meglio della 
quotata carlisport cogianco per 6 
a 3, con le doppiette di Gattarelli e 
Tagliaferri accompagnate dai gol 
di Grelloni e D’amore. con questa 
vittoria il ponte allunga proprio 
sull’ultima sfidante di campionato, 
lontana adesso tredici lunghezze. 
la squadra di Gattarelli è tuttavia 
consapevole che non bisogna 
guardare indietro, bensì in avanti: 
la lazio capolista è lontana appena 
sei punti, capitolina ed History 
roma 3Z inoltre sono ad un passo. 
pareggio amaro infine per l’Under 
21 di D’Ovidio, che non va oltre 
il 3 a 3 in casa contro lo sporting 
Hornets e perde in questo modo 
due punti dal savio, che occupa il 
primo posto del Girone B regionale.

WEEKEND CON ALTI E BASSI PER IL PONTE: GRANDI VITTORIE SI ALTERNANO A GRANDI SCONFITTE. LA PRIMA SQUADRA SCIVOLA 
NELL’ESORDIO IN COPPA, L’UNDER 21 FRENA E LE GIOVANI LEVE CONTINUANO A BRILLARE GIORNATA DOPO GIORNATA

ESorDIo SForTUnATo

Via aufidio Namusa, 208-210
Tel. 06-86761357 - Tel. 328-6211272

www.centrorehab.it

Luca De Bonis è alla sua prima stagione alla guida de Il Ponte
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campionato fermo per un turno, ma 
la Night&Day romanina è scesa in 
campo per il primo turno della coppa 
provincia di roma. Gara importante che 
fa tornare il sorriso ai ragazzi di mister 
Guidacci, che ritrovano la vittoria dopo 
un periodo di stop. Vittoria maturata sul 

campo del Delle Vittorie per 6-8.
Davide Camponeschi – Dopo un 
primo tempo decisamente sottotono 
che vedeva gli ospiti in svantaggio per 
5-0, ci pensa camponeschi a rimettere 
la squadra sulla retta via, segnando una 
tripletta decisiva per la vittoria finale: 
“È stata una gara decisamente strana, 
nel primo tempo siamo scesi in campo 
troppo lenti e macchinosi, mentre nella 
seconda frazione di gioco abbiamo 
dimostrato che quando vogliamo 
giocare sappiamo farlo e anche molto 
bene, mettendoci tanta intensità e 
cattiveria. avevamo voglia di rialzarci 
il prima possibile e con questa gara 
abbiamo dimostrato di avere le carte 
in regola per poter essere protagonisti. 
sono estremamente soddisfatto della 

tripletta, ma ancor più dei tanti gol 
realizzati in un solo tempo”.
Coppa – si ritorna in campo per la 
seconda gara valida per la coppa: 
“Non guardiamo l’avversario ma 
pensiamo solo a noi, dobbiamo 
prepararci bene e cercare di lavorare 
per evitare di giocare di nuovo un 
primo tempo negativo. siamo in corsa 
su tutti i fronti e proveremo ad arrivare 
in fondo, sia in campionato che in 
coppa”.

Articolo A curA di
cHiara Masella

niGHt & day roManina
serie D

edilisa
serie D

Articolo A curA di
dioMira Gattafoni

l’Edilisa approfitta della settimana in 
cui il campionato riposa per mettere 
a punto gli schemi da realizzare nelle 
due gare previste nella settimana 
ventura: quella posticipata con la 
Deaf spQr e quella del venerdì con 
il palaolimpic. alessandro sabatino 
riflette laconicamente sul già fatto e 
sul da farsi. 
Ripensando allo scontro con la 
prima del girone - “la coppa non 

la facciamo. ci stiamo allenando 
in previsione della ripresa del 
campionato. Noi giochiamo, 
non curandoci delle questioni 
che riguardano il presidente e la 
società. contro il real roma sud 
abbiamo giocato bene fino a metà 
della ripresa; poi abbiamo avuto 
l’occasione per pareggiare ma 
non ce l’abbiamo fatta. Dal 3-1 la 
gara si è indirizzata verso la vittoria 

degli avversari. Tramontozzi è uno 
dei giocatori più importanti della 
squadra, se non il più fondamentale: 
è ovvio che la sua assenza sia stata 
pesante. per due quarti di gara 
comunque siamo stati in gioco. 
Eravamo decimati per la sua assenza, 
per tre infortunati, due giocatori 
in panchina, che comunque non 
stavano bene, e questo ha fatto sì che 
non siamo riusciti a reggere l’urto 
della prima in classifica”.
Due gare in una settimana - “la 
prossima settimana ci attendono 
due gare: prima quella rimandata 
con la Deaf spQr e poi, il 26, con 
il palaolimpic. rispettiamo tutti gli 
avversari, consci che possiamo far 
risultato con chiunque”.

DECIMATI
ALESSANDRO SABATINO DOPO LA GARA CONTRO IL REAL ROMA SUD, IN ATTESA DI QUELLA 
CASALINGA COL PALAOLIMPIC: “CONTRO LA PRIMA IN CLASSIFICA ERAVAMO DECIMATI. 
OLTRE ALL’ASSENZA DI TRAMONTOZZI, SI CONTAVANO INFORTUNATI E INDISPONIBILI”

BEnTornATI
LA NIGHT&DAY TROVA LA VITTORIA NELLA GARA DI COPPA VINTA FUORI CASA PER 6-8, 
CAMPONESCHI TRASCINA LA SQUDRA AL SUCCESSO: “ABBIAMO DIMOSTRATO LA NOSTRA 
VOGLIA DI RIALZARCI PER CONTINUARE A COMPETERE SIA IN CAMPIONATO CHE IN COPPA”

Alessandro Sabatino

Davide Camponeschi, una sua tripletta ha regalato la 
vittoria nell’esordio in Coppa
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Articolo A curA di
dioMira Gattafoni

colli alBani 
serie D

la squadra del presidente 
De cicco - ora affidata 
ad adriano rispoli - forte 
dei risultati conseguiti in 
coppa e in campionato 
si appresta al confronto 
con lo Juvenia. solo 
l’attesissimo ritorno di 
luigi De cicco può, se 
possibile, edulcorare la 
forzata assenza di mister 
Francesco De cicco.
Il punto di Luigi De 

Cicco - “sono tornato in 
campo da circa un mese, 
aumentando sempre 
più il minutaggio. il 
ginocchio risponde bene 
e dopo tanti sacrifici 
posso dirmi finalmente 
contento. peccato 
per l’episodio che ha 
riguardato mio fratello. 
Dall’inizio dell’anno ero 
curioso di affrontare 
quest’esperienza 

insieme a lui allenatore 
e giocatore. Mi dispiace 
per questa brutta 
coincidenza. anche lui 
comunque è in fase di 
guarigione. siamo molto 
rimaneggiati per vari 
infortuni ed influenze, 
cosa che ci è pesata 
anche in coppa. l’ultima 
di campionato con il 
real Mattei non è stata 
una gara facilissima: il 

campo era molto stretto, 
caratteristica che non si 
addice tanto alle nostre 
peculiarità di gioco. 
l’importante è esser 
riusciti a portare i tre 
punti a casa”. 
Sia Coppa che 
campionato sotto 
controllo - “puntiamo 
molto alla coppa ma 
anche al campionato. 
per vincerlo dobbiamo 
vincere sempre, 
sperando in alcuni passi 
falsi dell’arca che è finora 
la prima in classifica. 
con rispoli mi sono 
trovato sempre bene: 
ci mette tanta passione 
unita a preparazione. la 
squadra ascolta tutti i suoi 
consigli, applicandosi con 
dedizione. sono contento 
che stia andando bene”. 
Considerazioni - “Faccio i 
complimenti a Francesco 
corsini per come ha 
giocato nell’ultima partita. 
lo dico non solo perché 
è uno dei miei migliori 
amici ma anche perché 
penso che sia uno dei 
migliori giocatori di calcio 
a 5. E ovviamente do un 
grosso in bocca al lupo 
a mio fratello Francesco, 
affinché possa rientrare in 
campo il prima possibile”.

LUIGI DE CICCO SU CAMPIONATO, COPPA E CORSINI: “GLI FACCIO I COMPLIMENTI, È UNO DEI MIGLIORI GIOCATORI DI CALCIO A 5 E SI È 
VISTO DA COME HA GIOCATO NELL’ULTIMA PARTITA. UN GROSSO IN BOCCA AL LUPO A MIO FRATELLO FRANCESCO!”

Un PLAUSo A CorSInI

CIAMPINO 

Luigi De Cicco è finalmente tornato in campo dopo il brutto infortunio
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Nell’attesa della ripresa prevista il 26 
febbraio, i ragazzi del casalbertone, 
un po’ dispiaciuti per la mancata 
partecipazione alla coppa, si 
concentrano sul calendario ufficiale. 
la prossima tappa li vedrà impegnati 
a Montelanico, realtà da non 
sottovalutare, come precisato da 
Gabriele rossi. 
Niente Coppa - “inspiegabilmente 
non siamo risultati iscritti alla coppa. 
- ammette il calciatore -. Eravamo 
preparati ma non siamo stati inseriti. 

siamo un po’ amareggiati per questo 
ma abbastanza carichi per la ripresa 
del campionato”. 
Il ritorno con il Montelanico - 
“abbiamo affrontato il Montelanico 
all’andata: ci ha bloccati sul 2-2.  - 
prosegue Gabriele rossi -. la nostra 
indole ci porta ad affrontare tutte le 
gare come se fossero finali. la morte 
del papà dell’allenatore ci ha buttati 
giù di morale. speriamo di ripartire 
con una verve e anche con un tifoso in 
più: ce la metteremo tutta”.

Rivelazione - “il Tivoli è la più 
forte, parla la classifica. all’andata 
ero convinto che avrebbe vinto il 
san Francesco e invece devo fare 
i complimenti al Tivoli, con il quale 
siamo andati sotto per 3-2. speriamo 
prima o poi di non fare solo belle 
partite ma di portare a casa anche 
punti. si tratta di un campionato pazzo, 
in cui la nostra classifica piange un po’ 
ma del resto quella del girone è breve: 
sarà il campo a decretare la vincitrice”.

LA RICETTA DI ROSSI: “LA CLASSIFICA DEL CASALBERTONE PIANGE UN PO’ MA QUELLA DEL 
GIRONE È ABBASTANZA BREVE: SARÀ IL CAMPO A DECRETARE LA VINCITRICE. IL TIVOLI PER 
ORA LA PIÙ FORTE, MA NON SI PUÒ MAI SAPERE”

Un CAMPIonATo PAzzo

Articolo A curA di
dioMira Gattafoni

casalBertone
serie D

la New Team Tivoli sfrutta la sosta in 
campionato per ricaricare le pile prima 
del rush finale. il primo posto per gli 
uomini di Tranquilli è ben saldo, con 
ben tredici punti di vantaggio sulla 
seconda posizione. Ma guai a parlare 
di campionato chiuso, come spiega 
l’estremo difensore piergiorgio rizzuti.
Grande stagione – “il campionato 
non è ancora vinto – commenta 
rizzuti -  indubbiamente abbiamo 

un margine importante sul secondo 
posto, ma finché la matematica 
non ci dà certezze, noi continuiamo 
a macinare punti ed a vincere più 
partite possibili. E’ il primo anno che 
sono qui e mi trovo benissimo. c’è un 
grande gruppo e un grande mister. 
Tranquilli è arrivato solo a dicembre 
ma siamo tutti molto contenti di lui. 
poi siamo supportati alla grande 
da tutta la dirigenza, sono davvero 
molto soddisfatto della scelta fatta e 
la farei altre cento volte. spero che 
continuiamo a giocare così, perché 
solo in questa maniera possiamo 
raggiungere i nostri obiettivi”. 
Real Torraccio – alla ripresa del 
campionato la New Team Tivoli 
ospiterà il real Torraccio, per una 

partita dal risultato non così scontato, 
come spiega rizzuti: “Nel match 
di andata abbiamo ottenuto una 
larga vittoria, giocando  in trasferta. 
sappiamo che si sono un pochino 
rinforzati, ma stavolta giochiamo in 
casa noi e logicamente ci teniamo a far 
bene ed a conquistare altri tre punti”. 
Coppa – la gara di coppa per la 
squadra di Tranquilli contro l’McV 
Futsal è stata rinviata al 23 febbraio. 
Venerdì si gioca la seconda giornata 
e la New Team sarà ospite del 
palaolimpic.

SOLO LA SOSTA PUO’ FERMARE IL TIVOLI. IL GIRONE D HA UN PADRONE INCONTRASTATO, 
LA SQUADRA DI TRANQUILLI SI TROVA INFATTI A + 13 SUL SAN GIUSTINO. RIZZUTI: “ANCORA 
NON ABBIAMO VINTO NIENTE, DOBBIAMO PROSEGUIRE IL CAMMINO INTRAPRESO” 

ConTInUArE CoSI’

Articolo A curA di
dioMira Gattafoni
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Gabriele Rossi

Giorgio Rizzuti


