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CAMBIAMO MARCIA

Fra il dire e il fare c’è di mezzo 
Andrea Montemurro. In sede di 
campagna elettorale ha parlato 
molto, da nord a sud dello 
Stivale, passando per il centro, 
conquistando quei 94 presidenti 
del futsal nazionale che lo hanno 
eletto lo scorso 19 dicembre come 
quarto numero uno della disciplina 
con il pallone a rimbalzo controllato. 
Ora l’erede di Fabrizio Tonelli 
accelera, proprio perché dopo il 
“dire” bisogna “fare” per rispettare 
quella tabella di marcia. Che 
impone il suo vasto programma 
di innovamento e cambiamento 

di uno sport che “deve entrare fra 
i 10 sport popolari”. Già, il chiodo 
fisso di un presidente in faccende 
affaccendato.
Il claim - “Sono molto soddisfatto 
per questi due mesi di presidenza. 
Pensavo di trovare più ostacoli, 
invece stiamo avendo un riscontro 
eccezionale. Ogni giorno le società 
danno riscontri positivi e questo 
significa moltissimo”. Le società, 
dunque, al centro del progetto, 
ma guai a “sporcare” il futsal, 
perché altrimenti c’è, e da oggi 
in poi ci sarà sempre, tolleranza 
zero, in difesa della “nostra 

passione”, come ribadito dal quarto 
presidente della storia del calcio 
5 al “collega” dell’AIA Marcello 
Nicchi, in occasione del raduno 
della Can5 a Tivoli. “Sono davvero 
strabiliato positivamente dalla 
professionalità e dalla preparazione 
dei nostri arbitri e sopratutto della 
Can5 – le parole di Montemurro -. 
Credo sia impossibile percepire 
dall’esterno l’attività costante 
e quotidiana necessaria per 
mantenere una classe arbitrale con 
uno standard così elevato”. Il claim 
che sta imperversando nei primi 
due mesi di presidenza è quella 
“innovazione a settimana” che desta 
sempre più curiosità. Che fa rima 
con visibilità: numero verde per le 
società, istituzione sportello bandi 
e finanziamenti, una trasmissione di 
calcio a 5 su Odeon TV, accordo con 
l’Airc, implementazione dei social 
con un profilo Instagram, i clinic 
gratuiti con Diego Giustozzi, “pagati” 
solo con la grandissima passione 
mostrata dalle centinaia e centinaia 
di partecipanti a Dosson di Casier, 
Napoli (nel giorno della Winter 
Cup) e, dulcis in fundo, Pescara. 
Senza dimenticare lo storico sbarco 
su Fox Sports (e su ESPN a livello 
internazionale), che ha trasmesso 
già la riuscitissima Winter Cup di 
Cercola e continuerà con tutti i 
Main Event del calcio a 5 italiano, 
dalla Final Eight maschile ai play off 
scudetto. “Mi sento in dovere morale 
di sottolineare che l’accordo deriva 
dal lavoro della gestione precedente 
e soprattutto del team dell’ufficio 
comunicazione a cui va reso atto - 
precisa - lavoriamo costantemente 
e quotidianamente per integrare 
questa iniziativa con altri progetti 
che diano visibilità al nostro sport. 
Questa è una grande vetrina per tutti 
noi”.

UN PRESIDENTE IN FACCENDE AFFACCENDATO: “PENSAVO DI TROVARE PIÙ OSTACOLI. FINORA SONO SODDISFATTO. LA PASSIONE PER IL FUTSAL 
È UNA MALATTIA EREDITATA DA MIO FRATELLO. AVANTI CON IL NOSTRO PROGRAMMA”.  ALL’ORIZZONTE NUOVE INIZIATIVE SU SPORTITALIA  

IL PRESIDENTE 
ANDREA MONTEMURRO

Michele Criscitiello con il presidente Andrea Montemurro
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Gli incontri - La concretezza 
di Montemurro sta anche 
negli incontri istituzionali a 
cui il presidentissimo ha già 
partecipato. Da quello con 
Malagò (“Per lui nutro profonda 
ammirazione, sono onorato della 
profonda attenzione che dedica 
al nostro sport”), a quello con 
Paolo D’Alessio, Commissario 
Straordinario dell’Istituto per 
il Credito Sportivo (“Abbiamo 
condiviso idee e progetti”), 
passando per l’Assemblea LND 
del neo presidente Cosimo Sibilia 
(“Sono certo del suo immenso 
valore, siamo a sua completa 
disposizione”), senza dimenticare 
l’incontro con Michele Criscitiello. 
“Stiamo prevedendo degli spazi 
quotidiani su Sportitalia per dare 
più visibilità al calcio a 5. Quello 
con il presidente Montemurro è 
un discorso già intrapreso molto 
tempo fa, ma non ci furono le 
condizioni per poter portare a 
termine l’accordo: fu aperta però 
una porta - dice il direttore - che 

oggi è diventata un portone”. 
Parole, parole, parole? No. Fatti, 
fatti, fatti.
Passione e malattia - Le domande 
sorgono spontanee: dove trova 
tutto questo tempo da dedicare al 
futsal se è costante la sua presenza 
nei palazzetti di tutta Italia, sia 
per quanto riguarda il maschile 
sia il femminile. La risposta del 
numero uno della Divisione sta 
tutta nella passione diventata nel 
corso degli anni, una vera e proprio 
malattia. “Me l’ha trasmessa mio 
fratello maggiore. Fin da quando 
eravamo piccoli – ricorda Andrea 
Montemurro -  io e lui vedevamo 
qualsiasi cosa in maniera 
manageriale. Mentre i miei amici 
giocavano a Subbuteo io pensavo 
a fare il mercato e a gestire le loro 
squadre, era un segno del destino 
che dovessi fare questo nella vita. 
Mi ha sempre affascinato l’idea di 
gestire, innovare, portare risorse e 
sponsor”.
Il chiodo fisso - L’imprenditore 
di Colleferro ha un chiodo fisso, 

la ricerca continua di quella 
chiave che possa aprire, per poi 
spalancare, quella stanza in cui è 
ancora rinchiusa la disciplina con 
il pallone a rimbalzo controllato. 
“Dobbiamo dare il megafono alle 
società attraverso la visibilità - ci 
tiene a precisare il presidente della 
Divisione Calcio a 5 - per questo 
la comunicazione è fondamentale, 
attenzione però: non è importante 
quello che fai, ma quello che 
viene percepito al di fuori”. Le 
idee sono chiarissime, come gli 
obiettivi che l’erede di Tonelli ha 
un gran desiderio di centrare. “Una 
partita che non viene trasmessa 
in tv è come se non si fosse mai 
giocata - assicura -. Io mi impegno 
a prendere per mano il movimento 
per portare il futsal tra i primi dieci 
sport in Italia. Il sogno, invece, è 
quello di vederlo inferiore solo 
al calcio”. Non solo a parole. Ma 
anche a fatti. Concreti. Per questo 
bisogna cambiare marcia, perché 
chi si ferma ai successi ottenuti, è 
perduto.    

IL PRESIDENTE 
ANDREA MONTEMURRO

Il Consiglio della Divisione C5 riunitosi a Cercola
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e Poi…
PESCARA-KAOS FUTSAL: BIG 
MATCH E REMAKE DELLA FINALE 
SCUDETTO 2015. NAPOLI-
LAZIO IN TV: TUTTO MOLTO 
INTERESSANTE 
L’era post Acqua&Sapone campione di 
Winter Cup inizia con delle quasi certezze. 
A meno di clamorosi colpi di scena il 
Pescara, ora a +8 in classifica, vincerà 
la regular season con il vantaggio di 
disputare tutte le gare decisive dei play 
off scudetto in casa. Dietro le apparenze, 
in ottica secondo posto, Luparense e 
Acqua&Sapone dovrebbero tagliare il 
traguardo intermedio al fotofinish. E 
poi? E poi sarà come impazzire, per 
dirla alla Giorgia. Impazzire sì, di gioia, 
naturalmente. In attesa del giorno migliore, 
infatti, la serie A ha ancora tanto da dire, 
soprattutto adesso che Lazio e Came 
Dosson hanno iniziato a fare punti pesanti.
Il big match - Gocce di memoria per il big 
match della sedicesima giornata di regular 
season. Pescara-Kaos remake della finale di 
scudetto 2015. Ne è passata di acqua sotto 
i ponti: la squadra di Colini ha continuato 
a fare incetta di trofei e quest’anno non 
ha perso se non con l’Acqua&Sapone;  gli 
estensi non si sono più ripetuti, hanno 

pareggiato sì nella gara di andata, ma ora 
sono in piena bagarre per il post regular 
season. Amarcord per lo Special One, che 
sulla panchina ferrarese ha incassato 
l’unica grande delusione, che fa rima 
con retrocessione, della sua straordinaria 
carriera.
Tutto molto interessante - La 
Luparense prenota il settebello contro un 
Futsal Isola in piena crisi e ora fanalino in 
solitaria di serie A, nonostante Marcelinho 
sia diventato il top scorer del campionato. 
Anche l’Acqua&Sapone ha una striscia 
positiva, la migliore, ancora aperta: il 
Bell’Antonio cerca il 14esimo risultato 
utile di fila al PalaBianchini, con un Latina 

reduce dal flop nel derby con la Lazio. Tutto 
molto interessante al PalaCercola, in diretta 
tv: il Napoli ha appena conquistato il suo 
primo punto nel 2017, l’Aquila della Lazio 
vola sulle ali dell’entusiasmo, consapevole 
che la salvezza diretta, adesso, dipende 
solo da se stessa. Imola-Real Rieti è un 
match da cielo in una stanza: la MA Group 
veleggia nei quartieri nobili della classifica, 
mentre i sabini non possono giocarsi molti 
altri jolly in ottica play off. Già, i play off, 
quelli che “vede” una Cioli Cogianco in 
salute, ma occhio al Came Dosson, capace 
di inchiodare sul pari (sempre 3-3) Kaos 
Futsal e Napoli. E poi? Poi sarà vento di 
passione.

 15A GIORNATA clAssIfIcA mARcATORI

futsal Isola - Imola 2 - 8 
2 Marcelinho; 3 Revert, 2 Fabinho, Deilton, 

Jelavic, Marcio 
Real Rieti - Pescara 3 - 4 

Duio, Paulinho, Rafinha; 2 Leggiero, Morgado, 
Rosa 

came Dosson - Napoli 3 - 3 
2 Belsito, Vavà; 2 Andrè, Fornari 

Acqua&sapone - luparense 3 - 3 
3 De Oliveira; Coco, Honorio, Ramon 

s.s. lazio - Axed Group latina 5 - 3 
2 Fortini, Gedson, Giasson, Ramirez; 

Battistoni, Bernardez, Pica Pau 
Kaos - cioli cogianco 3 - 3 

3 Kakà; 2 Fits, Pol Pacheco

Pescara 38

Luparense 30

Acqua&Sapone 29

Napoli 28

Imola 26

Axed Group Latina 23

Cioli Cogianco 23

Kaos 21

Real Rieti 16

S.S. Lazio 9

Came Dosson 8

Futsal Isola 6

18 Marcelinho (Futsal Isola), 17 Crema (Napoli), 
15 Avellino (Axed Group Latina), 15 Rosa (Pescara), 
14 Lima (Acqua&Sapone), 13 Maina (Axed Group 

Latina), 12 Fusari (Cioli Cogianco), 12 Manfroi 
(Napoli), 12 Jonas (Acqua&Sapone)

Axed Group latina - Acqua&sapone 
Napoli - s.s. lazio 
Imola - Real Rieti 

Pescara - Kaos 
luparense - futsal Isola 

cioli cogianco - came Dosson

PROssImO TURNO

Una fase di gioco di Real Rieti - Pescara
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 16

NAPOLI-LAZIO

Qui Napoli - Il primo raggio di 
sole del 2017 ha accarezzato la 
squadra di Cipolla. Il pari in terra 
trevigiana è stato sofferto, ma 
ha rincuorato quelli dal Sangue 
Azzurro. “Eravamo senza Manfroi 
e Crema, avevamo la necessità di 
tornare a far punti per ritrovare 
fiducia nei nostri mezzi”. Cipolla 
riabbraccia l’Uragano per la 
sfida con la Lazio, potrebbe 
recuperare Crema, deve valutare 
la condizione di Pedotti, 
cerca di pensare positivo: 
“Ragioniamo da squadra operaia 
e umile, curiamo con maggiore 
attenzione la fase difensiva, 
presto riprenderemo la nostra 
marcia”. Magari dalla Lazio in 
poi.

Qui lazio - Il derby trionfale 
col Latina ha spazzato via tutte 
le nubi che avevano offuscato 
il cammino biancoceleste 
nelle ultime sette giornate e 
restituito un Giasson finalmente 
goleador. “Una rete importante, 
era una vita che non segnavo, 
una liberazione”. L’ex Azzurro 
riparte di slancio: “Col Latina 
abbiamo saputo soffrire  - dice 
- ora solo finali”. A Napoli senza 
Bobo Chilelli ma con un Fortini 
in modalità Nazionale.  “Se 
vogliamo salvarci direttamente 
- conclude Giasson - dobbiamo 
provare a fare punti contro 
squadre che magari le altre non 
faranno”. Così il cielo sarà ancora 
più azzurro.

DI SOLE E DI AZZURRO
CIPOLLA RIPARTE DAL PARI COL CAME: “UMILTÀ E MAGGIORE ATTENZIONE IN DIFESA”. GIASSON: “ORA SOLO FINALI”

Qui Pescara - Con il Kaos non 
è mai una partita come le altre, 
perché il primo scudetto (nel 
2015) sulle rive dell’Adriatico 
non si scorda mai. Il passato 
è certamente un tempo da 
ricordare, il presente, però, è un 
tempo da vivere. La squadra dello 
Special One ha quasi chiuso il 
campionato, ma la regular season 
è un viaggio in prima classe 
verso un futuro da migliorare. 
Così Colini ritrova Borruto e 
Duarte, è senza l’infortunato 
Capuozzo, tiene tutti sull’attenti, 
anche perché nella sfida di 
andata i Delfini furono ripresi nel 
finale dal Kaos. Il passato non si 
dimentica, ma può servire per 
progredire.

Qui Kaos - Due anni fa, di questi 
periodi, i ferraresi costruivano 
la migliore stagione di sempre, 
quella culminata con la finale 
scudetto, ai tempi di Capurso. 
Non c’è più il coach biscegliese 
sulla panchina del Kaos. E 
nemmeno Julio Fernandez. 
“Aveva distrutto la squadra”. Barbi 
cancella il passato, prendendo 
per buono il presente targato 
Andreijc, identificato nel pari-
thrilling con la Cioli Cogianco. 
“Prestazione superba, Vezza 
in pochi giorni ha ricreato un 
gruppo, dobbiamo continuare 
così”. Manca solo lo squalificato 
Nora a Pescara, non devono 
mancare i punti. Magari tre, dopo 
i tre pari di fila.

GOCCE DI MEMORIA
PESCARA-KAOS

COLINI RITROVA BORRUTO E DUARTE PER IL REMAKE DELLA FINALE SCUDETTO 2015. AGLI ESTENSI MANCA SOLO NORA
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IMOLA-REAL RIETI

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 16

VIVI DAVVERO
Qui luparense - Stava 
“vendicando” la semifinale di 
Winter Cup. Non avrà battuto 
l’A&S, ma ci è andata molto vicino 
in campionato, conquistando 
comunque un risultato positivo 
che nessuno ha saputo imitare 
negli ultimi tre mesi di regular 
season, tenendosi stretta la 
seconda posizione. “Un gran 
punto, su un campo difficile”. 
Pablo Taborda vive davvero il 
magic moment di una squadra in 
serie positiva da sei turni. “Stiamo 
giocando un gran futsal - dice 
l’argentino - fiero di tutti noi”. 
Torna Bertoni dopo la squalifica, 
il ritorno al successo col fanalino 
di coda non deve essere messo in 
discussione. 

Qui futsal Isola - Quelli con il 
top scorer della A, ma ultimi da 
soli, contro una delle formazioni 
più forma della regular season. 
Senza Pedro, Mazzuca, Arpinelli 
e Scola; priva degli squalificati 
Mentasti e Pilloni. Ci sono 
tutte le basi per un altro k.o., 
sarebbe il quarto di fila. Eppure 
si può vivere davvero un’altra 
impresa. Come all’andata, 
quando Laion e Moreira 
risposero alla rete iniziale di 
Edgar Bertoni, conquistando un 
2-1 che rimane tutt’ora l’unico 
successo dei lidensi di Ciccio 
Angelini. E’ già successo che 
l’Isola ha battuto la Luparense, 
perché non potrebbe accadere 
di nuovo?

LUPARENSE-FUTSAL ISOLA

TABORDA CERTO: “STIAMO GIOCANDO UN GRAN FUTSAL”. ANGELINI COL ROSTER RIDOTTO ALL’OSSO. MA NELLA SFIDA DI ANDATA…

COME SAPREI
Qui Imola - Una stagione che 
non saprebbe spiegare neanche 
Pedrini, l’uomo dei miracoli 
sportivi della MA Group, il 
tecnico a cui Revert e soci hanno 
fatto il regalo di compleanno, 
travolgendo 8-2 l’Isola. “Siamo ad 
un passo dall’aritmetico traguardo 
salvezza, con un consolidamento 
della media punti in chiave play 
off”. Il coach di Dozza spera di 
recuperare Jela, uscito malconcio 
dalla trasferta capitolina, e punta 
nuovamente sulla prestazione. 
“Con l’Isola ho avuto buone 
sensazioni, allenamenti al limite 
della perfezione, atteggiamento 
mentale e desiderio di immediato 
riscatto”. Emozionando, sempre 
più.

Qui Real Rieti - Quando 
piove, diluvia. Come spiegare 
che i vice campioni d’Italia 
rischiano giornata dopo giornata 
di allontanarsi sempre più 
dai playoff? Non se lo spiega 
nemmeno Roberto Pietropaoli, 
un presidente sempre più 
sconsolato: “Non si può perdere 
in quel modo dopo una rimonta 
del genere”. Così il numero uno 
dei reatini ripensando all’ultima 
sconfitta col Pescara, corsaro a 
5” dalla fine con Leggiero. Ora 
si va ad Imola, Patriarca disporrà 
nuovamente di Micoli e Jeffe. 
Pietropaoli sa cosa non deve fare 
il Real Rieti. “Così non andremo 
mai ai playoff”. Un po’ consiglio, 
un po’ monito.  

CONTINUITÀ PEDRINI: “È L’ATTEGGIAMENTO GIUSTO”. CAMBIAMENTO PIETROPAOLI: “COSÌ NIENTE PLAYOFF”   
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CIOLI COGIANCO-CAME DOSSON

Qui cioli cogianco - Una 
squadra con il FITSique du role. 
Il pari di Ferrara, conquistato 
a 2” dalla fine, ha confermato 
che i ragazzi di Juanlu sono 
un roster che non molla mai. 
“Fits è stato pazzesco, un 
fenomeno”. Fusari impalma la 
Cioli Cogianco. “Noi dobbiamo 
continuare così  pensando 
sempre partita per partita”. 
Juanlu senza Paulinho e col 
dubbio legato alle condizioni 
dell’acciaccato Molitierno. Il 
top scorer fra gli italiani doc 
vuole portare ancora più su i 
castellani: “Sono contentissimo 
della mia stagione, ma il merito 
non è solo mio, ma del tecnico e 
dei miei compagni di squadra”.

Qui came Dosson - E’ riuscito 
a portare su un Came Dosson 
non più ultimo in classifica, 
grazie a due risultati utili di fila, 
contro avversarie di rango come 
Kaos Futsal e Lollo Caffè Napoli, 
che alimentano la speranza di 
salvarsi senza dover ricorrere ai 
play out. Ora Sylvio Rocha spera 
nel proverbio che non c’è due, 
senza tre. Certo, Japa Vieira 
rischia di saltare l’amarcord per 
una noia muscolare, Michele 
Bordignon è stato appiedato 
per un turno, in compenso c’è 
un Belsito in gran forma e, 
soprattutto, un roster. Che ha 
trovato, ora, maneggevolezza 
con la categoria e vuole andare 
ancora più su. 

TU MI PORTI SU
FUSARI DECISO: “AVANTI PARTITA PER PARTITA”. SYLVIO ROCHA SENZA BORDIGNON. SALTA L’AMARCORD DI JAPA?

Qui latina - Il sorprendente k.o. 
con la Lazio ha provocato nessun 
dolore, ma evidenziato una ferita 
che difficile da cicatrizzare. “Le 
assenze costituiscono il nostro 
problema maggiore”. Basile 
preoccupato dalle condizioni di 
Terenzi e Amoedo: “Andrea ha 
una distorsione alla caviglia, 
Amoedo una distrazione al 
polpaccio, spero di averne 7 
con l’Acqua&Sapone”. Già l’A&S, 
un incubo per il pugliese. “Col 
Latina non l’ho mai battuta, ma 
ai tempi del Martina sì”. Fortuna 
che si torna al PalaBianchini, 
fortuna che c’è di nuovo Avellino. 
“Non dipendiamo da lui, ma è 
normale che è stata un’assenza 
pesante”.

Qui A&s - Nessun dolore per il 
primo pari della gestione Ricci. 
Quello contro la Luparense 
è stato un risultato positivo. 
“Eravamo sotto 3-0 - spiega il 
Bell’Antonio - era importante 
restare comunque in corsa per 
il secondo posto”. A&S un po’ 
stanca, ma non solo. Il tecnico di 
Latina cerca migliorie, proprio 
nella sua terra. “Parecchie cose 
non hanno funzionato con la 
Luparense, non solo dal punto 
di vista fisico, ma era tutto 
giustificato. Abbiamo lavorato 
per capire ciò che non è andato”. 
Ricci deve valutare le condizioni 
di Zanella e lancia un monito. 
“Il Latina in casa è molto 
pericoloso”.

NESSUN DOLORE
LATINA-ACQUA&SAPONE

BASILE PREOCCUPATO: “LE ASSENZE IL NOSTRO MAGGIOR PROBLEMA”. RICCI: “MIGLIORIAMO ALCUNE SITUAZIONI”
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 LOLLO CAFFÈ NAPOLI
SERIE A

Sabato sera, nella sfida che ha 
permesso al Lollo Caffè Napoli di 
tornare a muovere la classifica, Marco 
Pasculli ha fatto il suo esordio da 
titolare a difesa dei pali. Soddisfatto a 
metà, avrebbe voluto (ri)portare i tre 
punti sulla strada del Vesuvio: “Non 
siamo riusciti a vincere. Ho fatto una 
buona partita, ma avrei potuto aiutare 
di più la squadra”.  
Pasculli - Il pari di Dosson, ottenuto 
in rimonta, può rimettere in moto la 
stagione napoletana: “Per noi non 
è un periodo facile. Un mix di errori 
e di sfortuna non ci ha permesso 
di esprimerci ai livelli di qualche 
settimana fa, ma il nostro modo di 
lavorare non è cambiato. Diamo 
sempre il 100% in ogni allenamento 
ed il pari con la Came rappresenta 
sicuramente un buon risultato da 
cui ripartire, anche per come si 
era messa la partita. Di positivo, 
poi, c’è che nonostante il periodo 
negativo siamo ancora attaccati al 
trenino per la seconda posizione 
e sono convinto che avremo la 
forza per farci valere sia nella Final 
Eight di Coppa Italia, sia nella lotta 
playoff. I risultati del girone d’andata 

non possono essere un caso, e 
siamo pronti a dimostrare a tutti 
che nella lotta per alzare i trofei ci 
siamo anche noi. Leandro? Nessun 
dualismo. Con lui ho un ottimo 
rapporto. Ci sproniamo a vicenda 
per migliorare in ogni allenamento 

e ci confrontiamo con grande 
serenità in tutte le situazioni di gioco. 
Naturalmente il compito di entrambi 
è dare il massimo, per permettere al 
mister di avere sempre la possibilità 
di fare le sue scelte prima di ogni 
match”.

PER LA PRIMA VOLTA IN CARRIERA, MARCO PASCULLI DIFENDE I PALI DEL NAPOLI NEL PAREGGIO CONTRO LA CAME: “NON SIAMO RIUSCITI A 
VINCERE. HO FATTO UNA BUONA PARTITA, MA AVREI POTUTO AIUTARE DI PIÙ LA SQUADRA”. VENERDÌ LA LAZIO IN DIRETTA SPORTITALIA

ESORDIO AGRODOLCE

Marco Pasculli ha fatto il suo esordio stagionale nella trasferta con il Came
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CHE LIBERAZIONE

Partita pazza l’abbiamo definita 
e non sarebbe potuto essere 
diversamente. Lazio-Latina è 
stata una sfida dal sapore antico, 
non adatta ai deboli di cuore, un 
thriller con finale a sorpresa, che 
ha premiato i biancocelesti, bravi 
nel crederci di più, scesi in campo 
con più fame e voglia di tre punti 
di un Latina forse appagato dalla 
classifica e privo del suo astro 
Avellino.   
Incendio - C’erano tutti gli 
ingredienti per vedere una partita 
bellissima, ma serviva una scintilla 
di follia per far saltare il banco. 
E la scintilla ha preso fuoco, 
trasformandosi in un incendio 
incredibile, al settimo della ripresa, 
quando il Latina ha scelto la 
concretezza al Fair Play, realizzando 
una rete molto discutibile (quella 

del momentaneo 2-2) con un uomo 
della Lazio, Daniele Chilelli, a terra 
in area di rigore. Si può stare qui a 
discutere ore se sia stato giusto o 
meno, ma sul fatto che non sia stato 
il gesto più elegante del mondo – 
eufemismo – non ci piove. Quel gol 
ha però cambiato definitivamente 
una partita sin lì piacevole, condotta 
sul 2-0 dalla Lazio all’intervallo e 
riacciuffata da un Latina più pronto 
in avvio di ripresa. La successiva 
espulsione di Chilelli per somma 
di ammonizioni poteva cambiare 
per sempre l’esito della sfida e del 
campionato laziale, ma nonostante 
l’inferiorità numerica ed il gol 
del 2-3 incassato da Battistoni, la 
reazione biancoceleste è stata di 
cuore, quasi commovente. Il gol 
del pari di Giasson ha fatto saltare 
tutti sui seggiolini, il vantaggio di 
Ramirez ha mandato in visibilio il 
pubblico e la rete di Fortini a 9’’ 
dalla fine ha liberato una gioia per 
troppo tempo repressa.  
Giasson - “Una vittoria che è una 
liberazione – ha commentato a 
caldo capitan Giasson -. Il giorno 
prima della gara avevo parlato coi 
ragazzi, dicendo loro che la nostra 
salvezza sarebbe dovuta passare 
da partite così: avremmo dovuto 

fare punti con squadre contro cui 
le altre non riuscivano a farne. 
Per noi era davvero una finale 
e a tutti gli effetti il match ne ha 
avuto i contorni. È stata una partita 
giocata a ritmo altissimo e con 
tanta sofferenza l’abbiamo portata 
a casa. Ce lo eravamo detti anche 
negli spogliatoi, che avremmo 
dovuto convivere con le difficoltà, 
ma che solo sapendo farlo a fine 
campionato potremo arrivare 
alla salvezza. In campo ci siamo 
sacrificati, abbiamo dato tutto”. 
E quel gol, aspettato, inseguito, 
voluto, ha spaccato in due la 
partita, ha fatto da spartiacque fra 
la sconfitta e i tre punti, lanciando 
la rimonta laziale. “Era una vita che 
non segnavo, finalmente mi sono 
sbloccato e il pari ci ha dato anche 
la forza per ripartire. Siamo riusciti a 
portare una grande vittoria a casa, è 
un successo di squadra, di tutti noi”.
Napoli - Senza Daniele Chilelli 
squalificato ed il fratello Tiziano ko 
per infortunio, la Lazio si presenterà 
nella tana del Napoli piuttosto 
rimaneggiata. Di fronte ci sarà la 
corazzata di Cipolla che nell’ultimo 
turno ha bloccato sul 3-3 la Came 
Dosson, facendo un piccolo favore 
alla Lazio.

LA LAZIO STENDE 5-3 IL LATINA NEL DERBY E RILANCIA LE PROPRIE AMBIZIONI DI CLASSIFICA: LA SALVEZZA DIRETTA NON È AFFATTO UNA 
CHIMERA. VENERDÌ IN DIRETTA SU SPORTITALIA LA SFIDA IN CASA DEL NAPOLI
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GIOVANILI

VITTORIE E AZZURRO
Non si può parlare certo di un 
fine settimana ricco di impegni, 
anzi, è stato un weekend al 50%, 
anche se è arrivato il 100% delle 
vittorie. Dunque, poco male, perché 
nonostante il riposo dell’Under 21, il 
rinvio della gara Juniores, e lo stop 
del calendario anche per Allieve e 
Giovanissime, le quattro squadre 
scese in campo hanno risposto alla 
grande.  
Juniores – Rinviata la gara 
dell’Under 18 maschile con la 
Mirafin al mese di marzo, è scesa 
invece in campo la Juniores 
femminile. Rispetto al solito, 
vittoria meno larga per la squadra 
di Moriconi, che si è imposta 1-4 
sul campo del Borussia. A segno, 
per le biancocelesti, D’Ambrosio 
con una doppietta, Lijoi e Cecilia 
Barca. Quest’ultima, fra l’altro, 
impegnata in questi giorni con il 
raduno della Nazionale maggiore 
in quel di Novarello, al pari di due 
compagne di squadra, Tirelli e 
Amici – non più in età Juniores da 
questa stagione – ma vincitrici con 
la stessa Barca dello Scudetto di 
categoria nella passata stagione. A 
tal proposito, è stata una settimana 

di grandi soddisfazioni per le 
giovanili della Lazio. Sì, perché 
oltre alla convocazione delle tre 
ragazze, è arrivata la prima chiamata 
in Nazionale Under 21 per Jacopo 
Lupi ed Emiliano Gastaldo, i 
due gioielli del settore giovanile 
biancoceleste. I due classe ‘98 sono 
stati scelti da Carmine Tarantino per 
partecipare al raduno di Montecatini 
e Prato e questo è un grande motivo 
di orgoglio per tutta la società, 
testimonianza del buon lavoro che il 
club sta facendo sui ragazzi.  
Allievi – Nella mattina di domenica 
la Lazio si è andata ad imporre 
all’Eur contro la Stella Polare de La 
Salle. Sotto le torri dello Sky Tower 

i biancocelesti si sono imposti 4-3 
al termine di un match dominato 
che però ha riservato un finale di 
sofferenza. Alla fine, però, sono 
arrivati i tre punti ed è quello che 
conta veramente. Riposavano, 
invece le ragazze dell’Under 16.  
Giovanissimi – Nessun patema 
invece per la capolista, andata 
ad imporsi con un roboante 
8-1 sul Divino Amore. La corsa 
della squadra di Giuliani sembra 
inarrestabile, ma occhio alle 
insidie, perché nel prossimo turno 
c’è da affrontare la Fortitudo a 
Pomezia. Così, come per l’U16, 
anche le ragazze della categoria 
Giovanissime riposavano. 

IN UN FINE SETTIMANA A SCARTAMENTO RIDOTTO, VINCONO ALLIEVI, GIOVANISSIMI E JUNIORES FEMMINILE, LE UNICHE SQUADRE SCESE 
IN CAMPO. NEL FRATTEMPO, LUPI E GASTALDO VOLANO IN NAZIONALE UNDER 21

I Giovanissimi di mister Giuliani



1 6 / 0 2 / 2 0 1 7 14

CIOLI COGIANCO
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

FITSICO BESTIALE

Pala Hilton Pharma, ultimi 
scampoli di una partita 
scoppiettante, tra pali, 
occasioni clamorose 
e miracoli dei portieri. 
Succede poi che Kakà 
decide di prendere 

il pallone e fare gol a 
7 secondi dalla fine. 
Partita finita in quasi tutti 
gli sport, ma non nel 
futsal. Partita finita per 
la maggior parte delle 
squadre, ma non per la 

Cioli Cogianco. Che si 
rimbocca le maniche, 
mette il portiere di 
movimento e tenta un 
assalto finale disperato. 
Bisogna fare in fretta: 
Yeray per Fits, tiro 

dell’Ave Maria e palla che 
finisce in porta per il gol 
del 3-3. Suona la sirena, 
ora si può festeggiare. 
Per il pareggio, per 
il terzo risultato utile 
consecutivo, per i sette 
punti conquistati nelle 
ultime tre partite. 
Fits - “In campo si è visto 
un grande spettacolo – 
racconta l’uomo della 
provvidenza della Cioli 
Cogianco – siamo andati 
sempre alla ricerca della 
vittoria, senza abbatterci 
una volta subito il 3-2. 
Grazie a Dio e ai miei 
compagni siamo stati 
bravi a trovare il 3-3 che 
credo sia il risultato più 
giusto per quello che si 
è visto”. La Cogianco c’è, 
la Cogianco è in salute 
e lo sta dimostrando in 
queste prime battute 
del 2017. Merito dei 
ragazzi e di Juanlu, che 
ha dovuto ricostruire 
una squadra dopo le 
partenze di tre giocatori 
fondamentali come 
Gabriel, Tobe e Ruben, 
compensate con il ritorno 
di Luizinho e gli acquisti 
di Yeray, Pol Pacheco 
e Basile. “Il gruppo è 
compatto – racconta il 
giocatore – crediamo 
fortemente nelle nostre 
potenzialità e sappiamo 
quello che possiamo 
dare. Potremmo perdere 
anche qualche partita, 
ma non sarà mai per 
mancanza di volontà o 
perché non ci abbiamo 
creduto”. E venerdì ne 

IL PIVOT BRASILIANO PAREGGIA I CONTI CONTRO IL KAOS CON UN SINISTRO A DUE SECONDI DALLA FINE: “CONTENTO DI COME STANNO ANDANDO 
LE COSE, MA POSSO FARE DI PIÙ. STIAMO DIMOSTRANDO DI ESSERE UNA SQUADRA D’ALTA CLASSIFICA”. AL PALACESARONI ARRIVA LA CAME

Mister Juanlu, a lui il merito di aver nuovamente assemblato la Cioli Cogianco dopo gli arrivi e le partenze del mercato invernale
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CIOLI COGIANCO
SERIE A

è stata la testimonianza. 
Con la differenza che la 
Cogianco non ha perso, 
ma pareggiato. 
Cammino - Un pareggio 
che ha il sapore di una 
vittoria, come le due 
ottenute in precedenza. 
Tre partite, sette punti 
conquistati su nove 
disponibili. Un cammino 
di una squadra d’alta 
classifica: “I risultati 
dipendono solo da noi”, 
commenta Fits. Risultati 
(personali) come quelli 

che il giocatore sta 
ottenendo in questa sua 
prima stagione in Italia. 
Classe ‘92, fino a poco 
tempo fa giocava in 
Brasile nel Keima, nella 
massima serie dello stato 
del Paraná. L’impatto è 
stato devastante: 10 gol 
in campionato, alcuni 
di pregevole futura, 
come quello contro la 
Lazio: “Ma io non sono 
soddisfatto – dice – 
voglio segnare di più per 
aiutare i miei compagni 

di squadra. Il futsal 
italiano mi piace, anche 
se non è stato facile 
ambientarsi e continuo 
ad avere ancora qualche 
difficoltà. Lo apprezzo 
perché si guarda al 
bel gioco ma anche e 
soprattutto alla tattica”. 
La prossima - E ora 
tutti al lavoro per 
il quarto risultato 
utile consecutivo, 
possibilmente una 
vittoria. L’impegno è 
sulla carta abbordabile, 

visto che a far visita 
al PalaCesaroni arriva 
una Came Dosson che 
– complice il sorpasso 
della Lazio – è stata di 
nuovo risucchiata in zona 
playout. “Una squadra 
forte – avvisa Fits – 
nonostante la posizione in 
classifica. Noi dobbiamo 
continuare a giocare 
come stiamo facendo, 
con la concentrazione e la 
voglia di vincere che ci ha 
contraddistinto in queste 
ultime uscite”.

Fits, al suo primo anno in Italia ha già realizzato 10 reti - foto Bocale
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TALENTO IN ERBA

Ha iniziato a giocare a 10 
anni nella scuola calcio a 
5 della Juvenia, ora sogna 
una carriera di successi 
con la maglia della Cioli 
Cogianco. In pochi mesi, 
a Giovanni Bertolini è 
cambiata la vita. Tutto è 
nato con una telefonata 
di Valerio Scaccia: “Vuoi 
venire a giocare con noi 
la prossima stagione?”, 
la proposta del d.s. 
del settore giovanile. 
Un’occasione da 
prendere al volo, un treno 
da non perdere. Giovanni 
accetta, si trasferisce 
a Genzano e fa subito 
innamorare il tecnico 
della prima squadra. 
Protagonista con l’Under 
21, giovane in rampa 
di lancio con i grandi, 
con i quali ha esordito 
lo scorso 29 dicembre 
in occasione della gara 

di Winter Cup contro il 
Pescara. “Sono contento 
e orgoglioso di giocare in 
questa squadra – racconta 
il giocatore – questo è 
un periodo importante 
della mia carriera, voglio 

dimostrare tutto il mio 
valore”. 
Primi passi - Ha già 
la testa sulle spalle 
Bertolini. Cresciuto con 
il pallone a rimbalzo 
controllato e sotto l’ala 
protettiva di Andrea 
Giuliani, ex giocatore 
dell’allora Genzano, e 
di Riccardo Manno, ex 
vice di Menichelli in 
Nazionale e ora al Milan 
con Montella. “Mi sono 
innamorato da subito 
di questo sport perché 
è molto tecnico e allo 
stesso tempo tattico”. 
Consacrazione - Il 
giocatore ha attirato le 
attenzioni dei grandi club 
dopo la partecipazione 
allo scorso Torneo 
delle Regioni. Dopo 
Scaccia, anche Juanlu 
ha apprezzato Bertolini. 
“È un’allenatore molto 
preparato e che stimo 

parecchio – racconta - 
con lui mi sto trovando 
benissimo, mi ritengo 
fortunato a giocare in 
una squadra il cui il 
tecnico dà molta fiducia e 
spazio a noi giovani. Sono 
contento di allenarmi con 
questi campioni perché 
da loro imparo e miglioro 
giorno dopo giorno”. 
Futuro - L’esordio è stato 
un turbinio di emozioni, 
come trovarsi di fronte 
un campione del Mondo 
come Cuzzolino. “Non 
mi sembrava vero”, 
commenta. “Il mio idolo? 
Ippoliti, ho la fortuna 
di allenarmi insieme a 
lui”. Chissà, magari un 
giorno diventerà come 
Luca. Perché a questa 
età è impossibile non 
sognare: “Il mio obiettivo 
è indossare la maglia 
della Nazionale”. I sogni 
son desideri.  

DAI PRIMI PASSI CON LA JUVENIA ALL’ESORDIO IN PRIMA SQUADRA CONTRO IL PESCARA DI CUZZOLINO, LA STORIA DI GIOVANNI BERTOLINI: 
“CHE EMOZIONE GIOCARE CONTRO UN CAMPIONE DEL MONDO. IL MIO PUNTO DI RIFERIMENTO È IPPOLITI, SOGNO LA NAZIONALE”

Giovanni Bertolini
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

IMBATTUTI
In questo fine settimana atipico 
per la Stella Polare de La 
Salle, scendono in campo solo 
Giovanissimi e Allievi Élite. 
All’Hockey Stadium i ragazzi Allievi 
giocano contro la S.S. Lazio una 
partita a due facce, con un primo 
tempo decisamente sottotono 
- chiuso in svantaggio per 1-4 - 
figlio di un approccio sbagliato 
e troppi errori davanti alla porta. 
Nella seconda frazione di gioco i 
ragazzi, grazie ad una pressione 
molto forte nella metà campo 
avversaria, riescono a cambiare 
volto alla gara riaprendone le sorti, 
ma alla fine il match si conclude 
per 3-4 a favore dei biancocelesti. 
Giovanissimi – Continuano 
le vittorie per la categoria 
Giovanissimi, che anche contro la 
Blue Green porta a casa un ottimo 
risultato. Una sfida anche qui 
molto combattuta ma che volge 
nettamente a favore della Stella 
Polare de La Salle, che conferma 
la miglior difesa del campionato 
Giovanissimi con solo undici reti 
subite.
Andrea Paglia – Se quella dei 
Giovanissimi è la miglior difesa 
del campionato molto dipende 
anche da lui, Andrea Paglia, 
portiere della formazione gialloblù 
che ha dei chiari obiettivi per 
questa stagione: “Nell’ultima gara 
abbiamo affrontato la Blue-Green, 

un’ottima avversaria che siamo 
riusciti però a domare con molta 
tranquillità. La vittoria è meritata, 
visto il grande gioco che abbiamo 
creato, ma soprattutto per le 
poche occasioni che abbiamo 
concesso agli avversari. Siamo 
una buona squadra e un ottimo 
gruppo, composto prima di tutto 
da amici. - Prosegue l’estremo 
difensore -. Ho scelto di fare 
il portiere perché è un ruolo 
determinante. Un giorno, per 
caso, giocando al parco, mi sono 
messo in porta e da lì ho capito 
che poteva essere il mio ruolo. 
Lo faccio con tanta passione ma 
se la nostra è la miglior difesa è 
merito di tutta la squadra. Il nostro 
obiettivo è quello di divertirci, 
anche se la voglia di vincere il 
campionato c’è, soprattutto ora 
che ci troviamo lì in alto e siamo 
consapevoli di quanto valiamo”.

I GIOVANISSIMI CONTINUANO LA SERIE POSITIVA DI VITTORIE. ANDREA PAGLIA, CON SOLO UNDICI RETI SUBITE DA INIZIO STAGIONE, TRA I 
PALI SVENTA OGNI ATTACCO: “SE PRENDIAMO POCHI GOL NON È SOLO MERITO MIO, MA DI TUTTA LA SQUADRA” 

i Giovanissimi

Andrea Paglia



1 6 / 0 2 / 2 0 1 7 18

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

LUIGI PORTALE SRL, con sede a Roma 

in Via Teresa Gnoli 36 b, 00135 Roma, C.F./P. IVA 
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FUTSAL LAZIO ACADEMY 
GIOVANILI

PIÙ LUCI CHE OMBRE 
Dopo la cocente sconfitta 
della scorsa settimana, 
tornano a vincere i 
giovani biancocelesti 
impegnati nella categoria 
Juniores. Alla vittoria 
Under 18, fa eco quella 
degli Allievi regionali in 
forza nel girone E. Note 
dolenti, invece, arrivano 
dai Giovanissimi, che non 
riescono nell’impresa di 
battere la capolista del 
girone C, il Cortina S.C. 
Juniores – L’ultima 
sconfitta casalinga 
con il Bracelli aveva 
compromesso 
ulteriormente la rincorsa 
biancoceleste al terzo 
posto, facendo salire 
a cinque le lunghezze 
di distanza dal podio. 
La vittoria di misura 
per 1-2 rimediata in 
casa dell’Olympique 
Colli Albani è, però, la 
prova che i ragazzi di 
Ferretti non hanno alcun 
desiderio di mollare la 
preda. Nel diciottesimo 
turno di campionato, la 
Lazio Academy tornerà 
a giocare in casa contro 
l’Atletico San Raimondo 
per continuare ad 
inseguire l’ambizioso 

obiettivo della terza 
piazza, l’ultima che 
concede un biglietto per 
i playoff. 
Allievi – Non sbagliano 
un colpo gli Allievi A. Con 
l’altisonante 25-3 inflitto 
al Casali Poggio Nativo, 
i laziali si impossessano 

di altri tre punti e 
stabiliscono un nuovo 
record personale di gol 
siglati in una sola partita. 
La quindicesima vittoria 
di fila mantiene la Lazio a 
punteggio pieno con 45 
punti e permette inoltre 
di far salire a quota 188 i 

gol totali segnati. Restano 
8 gare per raggiungere 
l’obiettivo quota 300 reti 
in campionato. 
Giovanissimi – L’unico 
neo del weekend 
proviene dalla categoria 
dei Giovanissimi, che si 
fanno superare per 3-9 
dal Cortina S.C. “Abbiamo 
giocato contro una 
squadra molto organizzata 
– confessa il giovane 
Federico Mosca, un altro 
dei numerosi talenti 
biancocelesti nel giro 
della Rappresentativa -. 
Gli avversari erano forti, in 
più noi non siamo riusciti 
ad esprimere al meglio 
il nostro gioco”. Questa 
sconfitta fa perdere 
terreno dal terzo posto 
della Stella Polare de la 
Salle e arresta un ciclo di 
quattro vittorie di fila che 
durava dall’8 gennaio. 
I Giovanissimi avranno 
l’occasione di rimettersi 
in carreggiata nel 
prossimo turno, nel quale 
si confronteranno con il 
fanalino di coda Virtus 
Anguillara: “Dobbiamo 
subito tornare a vincere, è 
essenziale per ripartire col 
piede giusto”.

GLI ALLIEVI SI IMPONGONO CON 22 GOL DI SCARTO, LA JUNIORES TORNA A FARE BOTTINO PIENO CONTRO L’OLYMPIQUE COLLI ALBANI. 
BATTUTA D’ARRESTO PER I GIOVANISSIMI, CHE SI ARRENDONO AL CORTINA CAPOLISTA, MOSCA: “DOBBIAMO SUBITO TORNARE A VINCERE”

Federico Mosca
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OLYMPIQUE COLLI ALBANI
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

PULCINI DOMINATORI
Una striscia positiva che dura da 
inizio stagione. La squadra dei Pulcini 
dell’Olympique Colli Albani ha 
collezionato solo vittorie. La ricetta 
per ottenere questa serie di risultati 
la offre il numero 9 della squadra di 
mister Cignitti, Damiano Covacs.
Il giocatore - Il piccolo giocatore 
del Colli Albani ha già molta 
consapevolezza di sé. Si trova a suo 
agio a parlare della sua vita nella 
squadra. La categoria è quella dei 
pulcini, la compagine allenata da 
Mirko Cignitti. “Sono un giocatore 
quasi universale: nella mia squadra 
gioco sia da difensore sia da laterale. 
Inoltre, non abbiamo un modulo 
fisso, dipende in base alla situazione 
e all’avversario che abbiamo di 
fronte”. Un piccolo giocatore 
assolutamente già conscio dei suoi 
punti di forza e delle sue debolezze. 
“Sono abile nei passaggi, quindi mi 
trovo molto bene a servire gli assist 
ai miei compagni. Sicuramente per 
me è più facile passare la palla ad un 
compagno che realizzare reti”.
Il mister - Come in tutti gli sport, 
anche nel futsal vale la regola d’oro 

(o per lo meno l’assioma): per 
vincere servono sia grandi giocatori 
sia un bravo allenatore. Solitamente, 
non può andare lontano una realtà 
alla quale manca una di queste 
componenti. Grandi giocatori 
senza un mister bravo possono 
perdersi, un buon coach privo di 
giocatori di spessore non riempirà 
la sua bacheca di trofei. “Mirko è un 
bravissimo allenatore, è un maestro: 
ci insegna a giocare e a divertirci 
insieme”. Damiano però non si 
sofferma solamente sull’aspetto 
relativo al rettangolo di gioco, ma 
affronta anche la tematica relativa ai 

comportamenti. “Il mio allenatore 
è molto severo: ci dice sempre che 
dobbiamo evitare di fare tutto da 
soli, ma dobbiamo passare di più la 
palla ai nostri compagni”
La squadra - Anche la squadra 
cavalca l’onda, a gonfie vele. Sembra 
essere una considerazione superflua, 
sembrerebbe inutile soffermarsi su 
un’ovvietà. La squadra non ha mai 
perso, questi bambini giocatori 
non conoscono la parola sconfitta. 
Ma, finché, si guarda solamente la 
classifica, non si capirà mai il perchè 
di tanti successi. Il piccolo Damiano 
è convinto di sapere la risposta, 
di conoscere qual è il mistero e la 
ricetta di tante fortune. “Giochiamo 
insieme da quando siamo piccoli, 
giochiamo nella stessa squadra 
da anni”. Ma non è questo l’unico 
ingrediente. “Noi siamo amici anche 
fuori dal campo. La formazione 
titolare e molti nostri amici giocano 
insieme anche fuori dall’orario di 
allenamento. Ci vediamo insieme 
e giochiamo, coltivando il nostro 
rapporto.” Piccolo giocatore, grande 
consapevolezza.

OLYMPIQUE COLLI ALBANI PROIETTATO AL FUTURO, IMMANCABILMENTE. DA SEGNALARE, OLTRE AI SUCCESSI DELLE CATEGORIE MENO 
GIOVANI, LA MARCIA TRIONFALE DEI PULCINI. “MERITO DI MIRKO E DI NOI AMICI” GIURA DAMIANO COVACS

Damiano Covacs
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

PROGETTO FUTSAL 
GIOVANILI

AVANTI TUTTA
Continua la marcia della Juniores 
di mister Riccardo Lucatelli, che 
contro la Fiorida Portuense deve 
accontentarsi di un pareggio. 
Nonostante un’ottima prestazione, 
i ragazzi del Progetto Futsal non 
riescono ad essere cinici sotto 
porta e perdono l’occasione 
di guadagnare altri tre punti, 
chiudendo il match sul 3-3. Resta 
lo stesso la soddisfazione per una 
buona prova collettiva.
Riccardo Lucatelli - Proprio 
mister Lucatelli racconta la gara 
e le sue sensazioni: “Partita molto 
equilibrata anche se interpretata 
in due modi differenti: noi 
abbiamo giocato sempre in 
pressione molto alta, mentre 
gli avversari ci attendevano a 
metà campo. Abbiamo creato 
molte occasioni e siamo passati 
in vantaggio, ma con un errore 
di marcatura siamo andati in 
parità all’intervallo. Nel secondo 
tempo sono passati in vantaggio 
gli avversari, ma i ragazzi hanno 
avuto una grande reazione e, 
dopo due pali colpiti, sono 
riusciti a trovare il pareggio. 

Abbiamo continuato a creare 
tante occasioni, ma per un errore 
individuale ci siamo ritrovati a 
dover rincorrere l’avversario, 
raggiunto poi sul punteggio 
finale di 3-3. Questa è la mia 
prima stagione da allenatore, 
volevo mettermi alla prova e sono 
fortemente convinto che non sarà 
l’ultima”. 
Prossimo turno - Diciottesima 
gara di campionato, i ragazzi 
di mister Lucatelli dovranno 
affrontare il Casal Torraccia: “I 
ragazzi stanno crescendo molto, 
mi sento di elogiarli perché 
stanno portando avanti questa 
squadra in ogni allenamento 
e in ogni gara con serietà ed 
impegno. Altri, invece, purtroppo 
non stanno dando il massimo. 
Cercheremo di giocarci questa 
gara al massimo delle nostre 
potenzialità, sfruttando le nostre 
caratteristiche migliori, come la 
corsa e la voglia di lottare su ogni 
pallone. Potremmo avere qualche 
punto in più in classifica se solo 
riuscissimo a realizzare tutte le 
occasioni che creiamo”.

LA JUNIORES DEL PROGETTO FUTSAL CONQUISTA UN ALTRO PUNTO. ALLA PRIMA STAGIONE IN BIANCONERO MISTER LUCATELLI È 
SODDISFATTO: “MI SONO MESSO ALLA PROVA E SONO CONVINTO CHE NON SARA’ L’ULTIMA, I MIEI RAGAZZI STANNO CRESCENDO”

Il tecnico Riccardo Lucatelli
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non Ce 
n’È Per 
nessuno
PESAROFANO E CISTERNINO 
VELEGGIANO VERSO LA SERIE A. 
MAGIC MOMENT EBOLI: RONCONI 
PUNTA AL TRIS CON LA SALINIS 
Una continua a dettare legge nel girone 
A, l’altra vince anche quando non gioca. 
PesaroFano e Cisternino lanciate verso la 
promozione diretta nel gotha del futsal 
nostrano. Distacchi siderali quelli impressi 
dalle due capolista, la sensazione è che si 
lotti solo per play off e salvezza, nonostante 
manchino sette partite al termine del 
campionato.
Girone A - Quattordici risultati utili di fila, 
sempre vincente nelle ultime sei partite, 
con questi numeri da prima della classe il 
lanciato PesaroFano affronta un’Olimpus in 
forma, con una striscia aperta di tre successi. 
Avversaria capitolina anche per il Milano, 
ora seconda, con il tranquillo Ciampino Anni 
Nuovi. Il big match della ventesima giornata 
si gioca al PalaTezze, dove Arzignano e 
Prato sono chiamate ad archiviare i rovesci 

contro Grosseto e PesaroFano. Riscatto, 
parola d’ordine anche per l’Orte, di scena ad 
Aosta. Capitolo salvezza: Cagliari-F.lli Bari 
vale tantissimo, Castello-Bubi Merano conta 
molto. Dulcis in fundo, Capitolina-Grosseto: 
entrambe belle e vincenti, entrambe 
desiderose di continuità.
Girone B - Torna in campo il Cisternino, 
sempre a +8 dall’Augusta: i giallorossi 
ricevono la pericolante Real Dem con 
l’obiettivo di tornare al successo dopo la 
prima sconfitta, prima della sosta forzata, con 
l’Eboli. Megaresi costretti a battere per la 

prima volta quel Sammichele che all’andata 
pareggiò 1-1, mentre Capurso torna nella 
sua amata Puglia e chiede strada al Barletta, 
per continuare il viaggio col suo Policoro 
verso i play off. Bisceglie sull’isola a caccia 
del bis, con quel Meta uscito mortificato 
e addolorato da Policoro. La squadra del 
momento è senza dubbio la Feldi: dopo aver 
battuto Cisternino e Augusta, Ronconi punta 
al tris nella insidiosa trasferta sul campo della 
sempre ostica Salinis. In coda, il Catania non 
può fare altro che battere i giovani del Matera. 
E sperare.

GIRONE A clAssIfIcA 19a GIORNATA mARcATORI

GIRONE B clAssIfIcA 19a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

PROssImO TURNO

Olimpus - castello 7 - 3 
3 Bacaro, Del Ferraro L., Di Eugenio F., Garcia, aut. 

Sanchez; 2 Rouibi, Salles 
B&A sport Orte - capitolina marconi 5 - 7 
2 Sanna, Parisi, Rossi, Santos; 3 Pio, 2 Becchi, 2 

Ugherani 
ciampino Anni Nuovi - cagliari 2 - 2 

Dall’Onder, Papù; Lopez, Mura 
f.lli Bari Reggio Emilia - Aosta 6 - 2 

3 Dudù Costa, 2 Halitjaha, Salerno; 2 Birochi 
Prato - Italservice Pesarofano 1 - 2 

Morganti; 2 Hector 
Atlante Grosseto - Arzignano 7 - 3 

2 Alex, 2 Barelli, Caverzan, Gianneschi, Jodas; Canto, 
Major, Rosa 

Bubi merano - milano 3 - 4 
2 Guerra, Vacca; Alan, Gargantini, Leandrinho, 

Migliano Minazzoli

feldi Eboli - Augusta 7 - 2 
2 Scigliano, Arillo, Borsato, Duarte, Imparato, Pedro 

Toro; 2 Ortisi 
Real Dem - Real Team matera 7 - 1 

2 Dominioni, 2 Paschoal, 2 Tosta, Di Girolamo; 
Crapulli 

catania - salinis 3 - 6 
3 Moraes; 2 Dentini, 2 Perri, Castrogiovanni, Rondon 

futsal Bisceglie - Virtus Noicattaro 2 - 0 
De Cillis, Siviero 

sammichele - Barletta 2 - 2 
2 Cano; Cristian, Suarez 

Avis Borussia Policoro - meta 6 - 5 
3 Osvaldo, 2 Silon, Urio; 3 Musumeci, Schacker, Vega

29 Sanna (B&A Sport Orte), 27 Keko (Atlante 
Grosseto), 25 Josiko (Prato), 23 Dudù Costa 

(F.lli Bari Reggio Emilia), 22 Hector (Italservice 
PesaroFano), 21 Salerno (F.lli Bari Reggio 

Emilia), 20 Vacca (Bubi Merano)

32 Sampaio (Avis Borussia Policoro), 24 Sanchez 
(Futsal Bisceglie), 21 Borsato (Feldi Eboli), 
21 Jorginho (Augusta), 21 Rotondo (Virtus 

Noicattaro), 20 Musumeci (Meta)

milano - ciampino Anni Nuovi 
castello - Bubi merano 
Aosta - B&A sport Orte 

capitolina marconi - Atlante Grosseto 
Italservice Pesarofano - Olimpus 

Arzignano - Prato 
cagliari - f.lli Bari Reggio Emilia

Barletta - Avis Borussia Policoro 
meta - futsal Bisceglie 

salinis - feldi Eboli 
Augusta - sammichele 

Real Team matera - catania 
futsal cisternino - Real Dem

Italservice PesaroFano 50

Milano 41

Arzignano 40

Prato 37

Olimpus 34

B&A Sport Orte 33

Atlante Grosseto 33

Ciampino Anni Nuovi 28

Bubi Merano 21

Cagliari 18

Capitolina Marconi 17

F.lli Bari Reggio Emilia 16

Castello 6

Aosta 4

Futsal Cisternino 42

Augusta 34

Avis Borussia Policoro 32

Futsal Bisceglie 31

Feldi Eboli 30

Salinis 28

Meta 26

Barletta 22

Real Dem 22

Virtus Noicattaro 21

Sammichele 18

Catania 7

Real Team Matera 1

Mister Parrilla, tecnico del Cisternino capolista
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OBIETTIVO PLAYOFF
Qui Arzignano - A caccia di 
rilancio. La trasferta sul campo 
dell’Atlante Grosseto è stata 
dolorosa, visto che i berici non 
sono più secondi. L’altalena degli 
uomini di Cristian Stefani oramai 
è una condizione abituale. Dal 
10 dicembre, infatti, Marcio e 
compagnia non centrano le due 
vittorie di fila. E a quello stesso 
giorno risale l’ultima vittoria in 
trasferta, ai danni del Castello 
(8-2). Da allora, i tre punti sono 
stati ottenuti solamente al Pala 
Tezze e in trasferta non sono 
andati oltre il pareggio. Tegola 
per mister Stefani, dovrà fare a 
meno di Santana, uscito malconcio 
nell’ultimo turno e per di più 
squalificato. 

Qui Prato - I lanieri si sono 
fermati al poker di vittorie, 
sbattendo su Hector e la capolista. 
Col Pesarofano una partita tenace, 
nella quale i toscani hanno perso 
col minimo scarto, mostrando 
comunque maturità. Ora sono 
nel bel mezzo del tour de force, 
sabato a Vicenza, tra due settimane 
a Milano. Prove che diranno 
dove può arrivare la squadra di 
Balestri. “C’è rammarico - ricorda 
il capitano - non abbiamo preso 
punti, giocando benissimo contro 
chi disputa un campionato a 
parte” l’analisi del laterale. “Sono 
contento che i miei compagni 
abbiano dato il massimo, 
lavoreremo per ottenere i tre punti 
sabato e per vincere tutte le altre”.

ARZIGNANO-PRATO

GRIFO DISCONTINUO E SENZA SANTANA. BALESTRI CARICO: “NON SOLO LA PRESTAZIONE, ORA I PUNTI”

DEI NELL’OLIMPO
Qui Pesarofano - Nove 
lunghezze sul Milano, dieci 
sull’Arzignano. A sette dalla fine 
ogni vittoria può rappresentare 
una sorta di match ball. Il 
Pesarofano cerca il settebello, 
dopo la spedizione vincente 
all’EstraForum. Il massimo 
dirigente dei rossiniani, Lorenzo 
Pizza, è un presidente soddisfatto: 
“A Prato partita emozionante, 
ora dobbiamo mantenere la 
concentrazione”. Milano affronta 
Ciampino, Arzignano sfida i lanieri. 
La capolista può approfittarne: “Il 
cammino verso la serie A è a buon 
punto, dobbiamo mantenere la 
concentrazione”. Già, contro la 
compagine di Ranieri sarà un test 
impegnativo. 

Qui Olimpus – Le speranze 
non sono infrante, il gioco si è 
riaperto. L’Olimpus, complice 
la sconfitta casalinga dell’Orte 
contro la Capitolina, rientra nella 
zona playoff (superato il Castello, 
7-3). Federico di Eugenio, 
protagonista dell’ultimo incontro 
con due assist e una traversa 
centrata nel finale, è soddisfatto: 
“Abbiamo dimostrato di 
essere uniti, fino alla fine, 
recuperando lo svantaggio”. Ora 
un ciclo di partite molto difficili, 
PesaroFano, Milano e Prato, 
incontri da dentro o fuori. “Al 
PalaFiera sarà difficile – conclude 
- però noi siamo l’Olimpus: 
cercheremo, come sempre, di 
fare bella figura”. 

PESAROFANO-OLIMPUS

PIZZA SCALPITA: “LA PROMOZIONE? SIAMO A BUON PUNTO”. FEDE IN DI EUGENIO: “SQUADRA UNITA”
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ATTACCO E DIFESA
Qui Barletta - Il traguardo 
salvezza è sempre più vicino. 
Dopo il pari col Sammichele 
nell’ultimo turno (2-2), il 
Cristian affronta tra le mura 
amiche il Policoro. Gli uomini di 
Dazzaro devono recuperare le 
partite con Catania e Real Dem, 
ostacoli non insormontabili. 
“Buon pari, abbiamo tenuto a 
distanza il Sammichele, una 
diretta rivale”. Alla vigilia di un 
ciclo di gare contro squadre di 
vertice, c’è molta fiducia nel 
tecnico biancorosso: “Finalmente 
torniamo a giocare in casa dopo 
due turni. Abbiamo l’occasione di 
conquistare l’intera posta in palio, 
davanti ai nostri tifosi”. Policoro 
permettendo. 

Qui Policoro - Capurso ha 
portato una ventata d’aria 
fresca. Sotto la guida del tecnico 
biscegliese, i lucani hanno 
accumulato dieci punti nelle 
ultime quattro giornate. Il 
calendario sulla carta pare in 
discesa, escluso l’impegno contro 
la capolista Cisternino e il derby 
con la Salinis. Il mister si gode il 
momento e la miglior difesa del 
torneo (40, primato condiviso 
con altre quatto compagini). 
“I ragazzi hanno reagito bene 
- sottolinea Capurso - la gara si 
era messa male per alcuni nostri 
errori difensivi. Le vicissitudini 
col Meta? Purtroppo sono cose 
che nello sport non dovrebbero 
succedere”.

BARLETTA-POLICORO

SALINIS-FELDI EBOLI

DAZZARO CERCA IL BOTTINO PIENO: “GIOCHIAMO IN CASA”. CAPURSO ALZA L’ASTICELLA: “NIENTE ERRORI”

MASSIMO RENDIMENTO
Qui salinis - I rosanero alla sfida 
cruciale. Ottenere tre punti contro 
l’ Eboli vorrebbe dire sorpasso e 
accesso alla zona playoff, anche 
considerando il recupero col 
Meta, in programma l’11 marzo 
alle ore 16. Uscire dal campo a 
mani vuote non sarebbe decisivo 
per gli obiettivi stagionali, ma 
le distanze si allungherebbero. 
All’andata vinsero i campani, 
7-2, e la missione sembra ancor 
più ardua visto che i ragazzi 
di Ronconi sono la squadra 
del momento. Un dato, però, 
conforta Perri e compagnia. 
Che fra le mura amiche non 
perdono da quasi quattro mesi. 
Era il 29 ottobre, di fronte c’era il 
Cisternino.

Qui Eboli - Tangibile il cambio 
di passo. Dall’approdo di 
Ronconi, la Feldi ha ingranato la 
quinta. Nelle ultime tre giornate, 
l’Eboli è semplicemente la 
migliore squadra del girone 
B, l’unica ad aver sconfitto gli 
ex invincibili del Cisternino 
e l’Augusta, immediata 
inseguitrice della capolista. 
Ronconi euforico: “Battere le 
prime due della classe rinforza 
il morale, in vista delle prossime 
sfide”. Gli ultimi sei match, sulla 
carta abbordabili, offrono la 
possibilità di scalare la classificA. 
“Dobbiamo continuare a lavorare 
come stiamo facendo, con la 
stessa abnegazione”. Ronconi va 
aL Massimo.

I RAGAZZI DI LODISPOTO IN CASA NON PERDONO DAL 29 OTTOBRE. RONCONI SUL PEZZO: “SOLITA ABNEGAZIONE”
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SERIE A2 - GIRONE A
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HABITAT NATURALE

Non deve essere stato facile lasciare 
il suo habitat naturale, scendere 
di categoria proprio con quella 
squadra che ha sconfitto due 
anni fa, ai tempi del Montesilvano 
targato Ricci, in finale dei play off di 
A2. La vita toglie, la vita dà: stavolta 
non ci sarà nessun Diego Burato a 
negare la promozione nel gotha del 
futsal nostrano al PesaroFano.
Tutti sull’attenti - “E’ vero, abbiamo 
nove punti di vantaggio sulla 
seconda, siamo più tranquilli, 
ma il campionato non è finito. 
Continuiamo a pensare gara per 
gara, solo quando la matematica ci 
dirà che abbiamo vinto il girone A, 
ci rilasseremo”. Burato non guarda 
la classifica, non pensa più di tanto 
all’Olimpus, prossima rivale al 
PalaCampanara, non gli interessa 
nemmeno che la seconda in 
classifica, nel frattempo, è diventata 

quel Milano battuto sia all’andata il 
al ritorno. E, di conseguenza, i punti 
di vantaggio sono attualmente 
dieci. La stella di Criciùma, 
classe 1988, mette il PesaroFano 
sull’attenti. “Continuiamo a 
lavorare”.
Una stagione difficile - Non 
deve essere stato facile lasciare 
il suo habitat naturale. E neanche 
disputare un campionato costellato 
dagli infortuni. “Ho avuto uno 
stiramento, ma la squadra aveva 
bisogno di me - continua Burato 
- Cafù mi ha fatto un po’ riposare, 
sono rientrato bene”. Una stagione 
difficile si sta rivelando una 
fantastica cavalcata, trasferta di 
Ciampino a parte. Poco importa 
se il PesaroFano non è l’attacco 
più prolifico. Chi meglio di Diego 
Burato (promosso in A sia col Rieti 
sia col Montesilvano, anche se 

ai playoff) sa quale è il segreto 
di ogni successo: “I campionati 
si vincono con la miglior difesa”. 
41 gol al passivo, nessuno come 
gli uomini del treinador tricolore. 
“Sappiamo - sorride - fare molto 
bene le due fasi”.
Un obiettivo alla volta - Non deve 
essere stato facile lasciare il suo 
habitat naturale. “Ma mai scelta 
fu più azzeccata - spiega - qui ho 
trovato una società ambiziosa, 
un presidente spettacolare e 
passionale che soddisfa tutte 
le nostre esigenze, un gruppo 
fantastico”. Un gruppo che sogna 
il double. “Vincere la Coppa Italia 
sarebbe bellissimo - conclude 
Burato -  ma lì ci saranno tre partite 
durissime e il nostro obiettivo 
primario resta il campionato”. Già, 
d’altronde, chi non vuole vivere nel 
proprio habitat naturale.  

CON BURATO IL SUCCESSO È ASSICURATO: “ GUARDANDO LA CLASSIFICA SIAMO PIÙ TRANQUILLI, MA NON ABBIAMO ANCORA VINTO, SOLO 
CE LO DIRÀ  LA MATEMATICA, CI RILASSEREMO. DOUBLE? SAREBBE BELLISSIMO, MA L’OBIETTIVO PRIMARIO RESTA LA PROMOZIONE IN A” 

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

La formazione del PesaroFano
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OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE A

SPECIAL ONE
Superato il Castello, l’Olimpus è 
entrata a pieno titolo nella zona 
playoff. La classifica la vede ora ad 
una lunghezza di vantaggio da B&A 
Sport Orte ed Atlante Grosseto e 
a tre punti di distacco dal Prato, 
quarta forza di questo campionato. 
Sabato ad attendere la compagine 
blues è un esame difficile, quasi 
proibitivo quello in casa del Pesaro. 
La capolista ha un ritmo importante 
e settimana scorsa ha vinto proprio 
in casa della compagine toscana 
del Prato. Ad analizzare il momento 
dell’Olimpus è il tecnico, Fabrizio 
Ranieri, che proprio contro il 
Pesarofano dovrà fare a meno del 
suo capitano, Manuel Del Ferraro, 
espulso nella gara contro il Castello.
In & out – Contro la formazione 
bolognese “è andato bene 
solo il risultato”. Le parole di 
Fabrizio Ranieri a fine gara non 
ammettono fraintendimenti: “E’ 
andato male praticamente tutto. 
Abbiamo giocato una partita nella 
quale ci siamo involuti rispetto a 
quanto fatto precedentemente. 
Assolutamente un errore gravissimo. 
In questo campionato ogni errore 
viene pagato. Non è possibile; sono 
stati buttati i sacrifici fatti fino al 2-0 
a scapito di un po’ di superficialità”.
Pesaro – Gara tosta, quella di sabato 
contro la capolista. Il tecnico la 
analizza in questo modo: “Sono 

primi in classifica; è una partita alla 
quale arriviamo psicologicamente 
abbastanza liberi. Non abbiamo 
l’obbligo di fare risultato, questo 
non significa che faremo le vittime 
designate. Ci giocheremo la 
partita. Purtroppo abbiamo subìto 
l’espulsione di Manuel (Del Ferraro, 
ndr). Questo ci costringerà a 
giocare senza di lui che per noi è un 
elemento importante”.
Zone alte – L’Olimpus, intanto, 
viaggia in zona playoff, tra le big di 

questo campionato. Una posizione 
che la formazione di Ranieri è 
chiamata a confermare da qui al 
termine della stagione: “Le squadre 
alla fine fanno quello che meritano 
di fare. I ragazzi sono stati bravi. 
L’eventuale accesso ai playoff 
sarebbe un premio ai ragazzi, lo 
meritano e io sto spingendo con 
loro perché credo sia giusto giocarsi 
con loro ogni carta, fino in fondo. 
Questo è veramente un gruppo 
eccezionale”.

PUNTO FERMO DELL’OLIMPUS, FABRIZIO RANIERI, TECNICO ALLA SUA TERZA STAGIONE IN BLUES, SI PREPARA A VIVERE UNA SETTIMANA 
IMPORTANTE. LA SUA SQUADRA È IN ZONA PLAY OFF MA SABATO SI VA A PESARO CONTRO LA CAPOLISTA ITALSERVICE

Il tecnico Fabrizio Ranieri
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ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

CASTELLO
SERIE A2 - GIRONE A

AL SAPOR DI… PIWI
E’ un esperto portiere dalla 
lunga militanza nel futsal. Ha 
trentasette anni, si chiama Ivan 
Nicolò, ma per amici e nemici 
sportivi è semplicemente Piwi. “Un 
soprannome che mi ha dato tempo 
fa un mio amico che non c’entra 
nulla con il calcio a 5, non c’è un 
perché, ma ormai lo sento mio, 
quando mi chiamano Ivan quasi mi 
dimentico che è il mio vero nome”. 
Piwi si scherza su, poi diventa serio 
e per niente affatto scontato.
La stagione dei rimpianti - 
Sabato scorso il Castello per poco 
non conquistava il suo secondo 
risultato utile di fila, era avanti 
3-2 sull’Olimpus a pochi minuti 
dalla fine. “Abbiamo pagato caro 
le rotazioni. Poi quando un certo 
Bacaro decide di vincere le partite 
da solo…”. Eppure quei “pochi ma 
buoni” per poco non davano scacco 
matto a un’avversaria in lotta per 
i play off. “Noi ce la giochiamo. 
Sappiamo bene di vivere la stagione 
dei rimpianti, non meritiamo 
quella classifica perché riusciamo 

a giocare per lunghi tratti alla pari 
di avversarie molto competitive. 
Paghiamo l’inesperienza di una 
categoria differente dalla Serie B, 
ma continueremo a lottare fino alla 
fine”.
Onore alla maglia - Nella settimana 
che porta alla sfida col pericolante 
Bubi, Piwi non ha nessuna 
intenzione di alzare bandiera 
bianca. “Finché la matematica non ci 
condanna, daremo tutto”. Sembra di 
sentire capitan Cavina. “Ha ragione, 
io a pallate non mi faccio prendere 
da nessuno, sono andato via e 
poi sono ritornano, ma sono 5-6 
stagioni che indosso la maglia del 
Castello, a cui sono molto attaccato. 
La famiglia Broccoli va rispettata. 
Il Bubi? Probabilmente è l’ultima 
spiaggia, un motivo in più per dare 
tutto”.
Il futsal crea dipendenza - 37 
anni, poca voglia di smettere. 
“Ogni anno penso sempre che sia 
l’ultimo, coniugare questo sport 
con il lavoro, posso assicurare, è 
molto impegnativo, ma poi penso 

a quanto mi mancherebbe e 
allora continuo”. Già, il futsal crea 
dipendenza. Un po’ come a Vignoli 
che a breve compirà 37 anni eppure 
dà spettacolo in A con l’Imola. “Ho 
giocato con Igor, io sono come lui. 
Guardo i ragazzi più giovani di me 
e sono orgoglioso di quello che sto 
facendo. Qui non si molla niente”. 
Un messaggio da recapitare a tutte 
le avversarie del Castello, perché il 
Piwi può andare anche di traverso.

IL PORTIERE GIALLOROSSO NON ALZA BANDIERA BIANCA: “PAGHIAMO L’INESPERIENZA DI UNA CATEGORIA DIFFERENTE DALLA SERIE B, MA 
CE LA STIAMO GIOCANDO CON TUTTI. IL BUBI? PROBABILMENTE L’ULTIMA SPIAGGIA, UN MOTIVO IN PIÙ PER DARE TUTTO 

L’estremo difensore Ivan Nicolò, per tutti Piwi
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B&A ORTE 
SERIE A2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

SCONFITTA INTERNA
La B&A Sport Orte esce sconfitta dal 
proprio palazzetto per 5-7 contro 
la Capitolina Marconi, perdendo la 
possibilità di portarsi in un’ottima 
posizione in classifica, visto i risultati 
favorevoli delle altre rivali. Ha vinto 
la maggiore determinazione della 
Capitolina Marconi, contro una 
squadra a tratti irriconoscibile. Una 
gara che certamente ha regalato 
tante emozioni, un continuo 
ribaltamento di fronte e di risultato, 
con i capitolini che raggiungono il 
massimo vantaggio di due reti solo 
nel finale della partita.
Emanuele Di Vittorio - Mister Di 
Vittorio commenta la gara, senza 
però dimenticare il percorso 
che sta portando tanti giovani 
all’esordio in Serie A2: “Partita molto 
rocambolesca con continui cambi 
di risultato, c’è il rammarico per aver 
preso gol ad un minuto dalla fine, 
dopo che abbiamo sprecato due 
occasioni clamorose. Quando si 
perde in casa è difficile trovare delle 
cose positive nella prestazione, 
bacchetto un po’ i ragazzi per 
l’atteggiamento troppo superficiale 
su alcune situazioni, siamo una 
squadra giovane che non deve mai 
smettere di avere fame, altrimenti in 
un campionato di A2, specialmente 
nel girone di ritorno, dove tutte le 

gare sono finali, non si arriva da 
nessuna parte”. Nel prossimo turno 
la B&A Sport Orte si troverà ad 
affrontare l’Aosta: “Trasferta lunga e 
impegnativa, dobbiamo affrontare 
la gara senza guardare la classifica 
e ritrovare la fame che ci ha portato 
fino a qui”.
Progetti e obiettivi - Continua 
il progetto portato avanti dal 
presidente Massimiliano Brugnoletti 
e Gianluca Di Vittorio incentrato 
sui giovani, che risultano sempre 
protagonisti in ogni gara e stanno 
dimostrando ottime qualità in A2, 
nonostante l’età: “Gli obiettivi sono 
in linea con quelli della società - 

commenta Emanuele Di Vittorio -, 
il nostro progetto improntato sui 
giovani sta dando le risposte che 
volevamo e che speravamo. I nostri 
ragazzi sono ormai sulla bocca di 
tutti e questo è per me e per tutta 
la famiglia Orte un grande motivo 
d’orgoglio”.
Under 21 - Prima sconfitta 
stagionale per i ragazzi dell’Under 
21, battuti dall’Angelana per 8-7, un 
risultato che non lede la classifica 
dei biancorossi, sempre in vetta al 
girone L: “Posso dire che la testa 
era rivolta completamente alla gara 
di ritorno di Coppa Italia contro il 
Pescara”.

TRA LE MURA AMICHE LA B&A SPORT ORTE LASCIA LA VITTORIA ALLA CAPITOLINA MARCONI, MISTER DI VITTORIO: “ATTEGGIAMENTO TROPPO 
SUPERFICIALE IN ALCUNE OCCASIONI IMPORTANTI, DOBBIAMO TORNARE AD AVERE LA FAME DI VITTORIA DI PRIMA”

Il tecnico Emanuele Di Vittorio - foto Bocale
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ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

CIAMPINO ANNI NUOVI 
SERIE A2 - GIRONE A

PAREGGIO AMARO
Un pareggio e tanta 
rabbia al termine di 
una sfida decisamente 
importante. Lo scontro 
diretto per la salvezza 
contro il Cagliari si 
conclude con un 2-2 che 
lascia i ciampinesi a dieci 
punti di vantaggio sulla 
zona critica. Il match è 
rimasto a reti bianche 
fino al 17’, poi la coppia 
brasiliana Dall’Onder-
Papù ha trovato un 
uno-due tremendo per 
il doppio vantaggio 
casalingo. La squadra 
di Micheli, però, non 
è riuscita a conservare 
fino in fondo il prezioso 
risultato e nella ripresa 
si è fatta rimontare dai 
sardi con le reti di Mura e 
Victor.   
Lunardi - “Sono convinto 
che abbiamo fatto una 
buona gara - dichiara 
Tiago Lunardi -. Abbiamo 
creato un paio di 
occasioni, ma loro hanno 
approfittato dei pochi 
errori difensivi che sono 
stati commessi dalla 
nostra squadra. Credo 
che sia mancata un po’ 

la concentrazione in certi 
momenti e questo è stato 
cruciale nella partita. Il 
Ciampino pensa solo alla 
salvezza. Ci aspettano 
due partite toste fuori 
casa e siamo consapevoli 

del fatto che raccogliere 
punti in questi incontri 
sarà importantissimo 
per allontanarsi dalla 
zona playout. Per questo 
motivo, cercheremo di 
fare una buona settimana 

di allenamento per 
arrivare in condizioni 
di giocarcela alla pari”. 
Guardando la classifica, il 
distacco dal Cagliari resta 
ampio, ma questo non 
permette assolutamente 
di dormire sonno 
tranquilli. Il calendario 
prevederà ora l’insidiosa 
trasferta di Milano, ma 
l’attenzione massima 
dovrà essere concentrata 
sulle successive gare 
contro Merano, nel 
turno infrasettimanale, 
e Reggio Emilia, altre 
due sfide dirette in 
cui è vietato steccare: 
un errore di troppo 
potrebbe compromettere 
l’andamento e far 
piombare nell’inferno la 
squadra ciampinese.
Settore giovanile - Non 
è stato un fine settimana 
felice per l’Under 21. Il gol 
di Lemma non è bastato e 
i giovani ciampinesi sono 
incappati in una sconfitta 
di misura contro il Savio. 
Nulla però è perso, c’è 
ancora il secondo posto 
in ballo e si deve ancora 
sperare e combattere.

SEGNO X NELLO SCONTRO DIRETTO CON IL CAGLIARI: IL DISTACCO DALLA ZONA CALDA RESTA INVARIATO. LUNARDI: “I NOSTRI AVVERSARI 
HANNO APPROFITTATO DEI POCHI ERRORI DIFENSIVI CHE ABBIAMO COMMESSO, ORA CI ASPETTANO DUE TRASFERTE TOSTE”

Tiago Lunardi è alla sua prima stagione con il Ciampino Anni Nuovi
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

CAPITOLINA MARCONI 
SERIE A2 - GIRONE A

IMPRESA GIALLONERA
Una Capitolina da sogno espugna 
il campo dell’Orte e, dopo due 
sconfitte consecutive, ritrova il 
successo in campionato al termine 
di una gara che ha i contorni 
dell’impresa, una gara che regala 
altri tre punti fondamentali in 
classifica. Si resta in zona playout, 
ma la salvezza diretta adesso dista 
solamente quattro lunghezze: con 
una Capitolina così, ogni cosa 
diventa possibile… 
Vittoria meritata – La tripletta di 
Pio, le doppiette di Ugherani e 
Becchi. Ecco i nomi degli eroi di 
sabato, per un 7-5 da favola: “Una 
vittoria meritata. Già a fine primo 
tempo (sul 3-3, ndr), avevo la 
sensazione che potessimo vincere 
e alla fine è andata proprio così - 
queste le prime parole di Daniele 
Becchi, grande protagonista 
dell’incontro -. Siamo stati più bravi 
nelle ripartenze e abbiamo sfruttato 
meglio le occasioni. Abbiamo 
centrato una grande impresa contro 
una squadra più attrezzata di noi, 
ma ormai stiamo abituando un 
po’ tutti a questo tipo di risultati. 
All’inizio nessuno credeva in noi, 
adesso stiamo dimostrando di 
potercela giocare ogni sabato. La 
speranza è quella di salvarci tramite 
i playout. Salvezza diretta? Ci stiamo 
facendo la bocca, perché quattro 
punti non sono tanti, ma preferiamo 
volare bassi. Dobbiamo pensare 
partita dopo partita”. 

Atlante Grosseto – Piedi per terra e 
testa al prossimo impegno: questa 
la ricetta indicata da Becchi, già 
concentrato sulla sfida casalinga 
contro l’Atlante Grosseto: “A 
preparare la partita ci penserà il 
mister, noi di sicuro scenderemo 
in campo per provare a vincere. 
All’andata meritavamo di più, 
almeno un pareggio, ma siamo stati 
puniti dagli episodi e da un pizzico 

di inesperienza. Adesso siamo 
maturati e cercheremo di raccogliere 
un risultato positivo”. Tre punti per 
sfatare l’ultimo tabù, quello delle due 
vittorie consecutive, mai conquistate 
in questa stagione: “Questi dati non 
mi interessano - conclude il talento 
giallonero -. A me va bene anche 
vincere una partita sì e una no. Non 
sarebbe male, infatti, riuscire a fare 
almeno tre punti ogni due partite”.

I RAGAZZI DI BECCACCIOLI ESPUGNANO IL CAMPO DELL’ORTE, BECCHI: “VITTORIA MERITATA, SIAMO STATI PIÙ BRAVI NELLE RIPARTENZE E 
ABBIAMO SFRUTTATO MEGLIO LE OCCASIONI. STIAMO ABITUANDO UN PO’ TUTTI A QUESTO TIPO DI RISULTATI”  

Daniele Becchi tra i migliori in campo nella vittoria di Orte - foto Bocale
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VIRTUS STELLA AZZURRA 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO
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www.acquariosurgelati.it

Una sconfitta adesso 
non ci voleva proprio. 
Il k.o. contro il Divino 
Amore, infatti, rischia 
di compromettere 
seriamente la rincorsa al 
terzo posto, soprattutto 
dopo il successo del 
Cortina, capace di 
infliggere il primo stop 
stagionale alla capolista 
Atletico Village e, 
dunque, di allontanare 
la Stella Azzurra dal 
podio. 
Trasferta difficile 
– Federico Carere 
commenta in questo 
modo il 5-4 di venerdì: 
“Nonostante il risultato, 
la prestazione è stata 
buona, perché la 
squadra ha comunque 
mostrato carattere. 
È stata una trasferta 
difficile: loro hanno 
giocato al massimo, 
mentre a noi è mancata 
un po’ di intelligenza in 
difesa, anche a livello 
di aggressività, visto 
che in alcune occasioni 
abbiamo lasciato 

troppo spazio. Inoltre, è 
emersa la nostra poca 
freddezza sottoporta, un 
difetto che, purtroppo, 
ci portiamo dietro da 
molto tempo”. 

Ancora in corsa – Il terzo 
posto si è allontanato, 
ma la Virtus non vuole 
rinunciare al podio: 
“Puntiamo ancora ai 
playoff e lavoriamo 

per quello - rimarca il 
giocatore -. Nonostante 
i risultati del weekend, 
noi ci crediamo ancora. 
Per raggiungere il nostro 
obiettivo, abbiamo 
bisogno di trovare 
continuità sia a livello 
di prestazioni sia a 
livello di risultati. Non ci 
aspettavamo la vittoria 
del Cortina, ma siamo 
comunque convinti di 
poter raggiungere il 
podio. Se non dovessimo 
arrivare tra le prime tre, 
sarebbe sicuramente una 
stagione fallimentare”. 
Forum Sport – Messaggio 
chiaro. Ecco allora che 
diventa obbligatorio 
tornare subito al successo. 
Nella trasferta sul campo 
del Forum Sport non sono 
ammessi ulteriori passi 
falsi: “Faremo vedere che 
abbiamo ancora voglia 
di lottare per il nostro 
obiettivo - assicura Carere 
-. Sarà la gara del riscatto”. 
Undici gare, undici 
finali e un imperativo: 
raggiungere i playoff.

PUNIZIONE DIVINA
LA SCONFITTA DI VENERDÌ COMPLICA LA RINCORSA AL TERZO POSTO, CARERE: “È MANCATA UN PO’ DI INTELLIGENZA DIFENSIVA, MA LA 
SQUADRA HA COMUNQUE OFFERTO UNA BUONA PRESTAZIONE. PUNTIAMO ANCORA AI PLAYOFF E LAVORIAMO PER QUELLO”

Federico Carere
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SAGITTARIO-LIDO, LA CORSA 
PROMOZIONE È APPESA A 
UN FILO: IL PRATOLA VUOLE 
RIAPRIRLA, MATRANGA PUÒ 
CHIUDERLA. GYMNASTIC-
MIRAFIN ODORA DI PLAYOFF, 
IL PRIMO VERDETTO È LA 
RETROCESSIONE DEL VENAFRO
Ultima chiamata. Nel penultimo sabato 
di gennaio, il girone E di Serie B tratterrà 
il respiro per un big match da mille e una 
notte che scriverà un capitolo ineludibile 
nella lotta di vertice, ma sarà anche la 
giornata degli incroci playoff e di una 
bagarre salvezza in via di definizione. 
l’occasione delle occasioni - Sul 
binario che punta verso la stazione A2, c’è 
un Eurostar che corre veloce, ma ce n’è 
un altro che ha già fatto tanta strada ed 
è vicino alla meta: Sagittario Pratola-
Lido di Ostia è la sfida tra chi, sulla scia 
di uno stato di forma siderale, vuole 
riaprire la corsa promozione e chi, forte 
di sette punti di vantaggio sulla diretta 
inseguitrice, ha tutte le carte in regola 
per chiuderla con i sigilli. Gli abruzzesi, 
trascinati da un Berti “monstre”, hanno 
sbancato 5-4 il PalaTorrino, relegando la 
Brillante al terzo posto, e non vogliono 
più svegliarsi: all’orizzonte c’è il sogno 

di mettere in discussione il primato del 
team di Matranga, che, dopo il netto 7-1 
al Saviano, può dare il colpo di grazia.  
Andamento lento - Sul podio la 
contesa è aspra, ma altrettanto vale in 
ottica quarto posto e, di conseguenza, 
playoff: l’1-1 di Fondi ha fatto scivolare 
indietro di una casella la Tombesi Ortona, 
pronta a uno scontro diretto da vertigini 
con la Brillante. Quel segno X ha favorito 
la Mirafin, che ha acuito, battendola 
7-5, le difficoltà dell’Active Network: i 
pometini andranno in fiducia sul campo 
di una Gymnastic alla quale ancora 
brucia il 3-5 del PalaTulimieri di Salerno. 
Il 2-2 dell’ultimo turno ha allontanato 
Casoria e Ferentino dalle posizioni più 
nobili e le obbliga a guardarsi le spalle: i 
campani dovranno confrontarsi, in quel di 

Viterbo, con la voglia di riscatto dell’Active, 
mentre per i frusinati di Mattone 
l’obiettivo è tornare a fare bottino pieno 
con il Marigliano. Nella diciannovesima 
giornata, Russo e compagni hanno 
liquidato 17-3 il Venafro decretandone 
l’aritmetica retrocessione nel regionale: 
il fanalino di coda avrà di fronte la Virtus 
Fondi di Pozzi, a secco di vittorie da oltre 
un mese, occhi puntati anche sul derby 
Saviano-Alma. 
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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

Saints Pagnano-Lecco 6-5
Futsal Ossi-Città di Sestu 8-1

Carrè Chiuppano - Fenice Veneziamestre 15/02
PSG Potenza Picena-Futsal Villorba 8-4

Lido di Ostia-Brillante Torrino 2-3
Isernia-Civitella Sicurezza Pro 8-7 d.t.s.
Futsal Barletta-Signor Prestito CMB 4-2

Maritime Augusta-Real Cefalù 30-0

sERIE B - cOPPA ITAlIA
OTTAVI DI fINAlE - GARA UNIcA

GIRONE E clAssIfIcA 19a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

Brillante Torrino - sagittario Pratola 4 - 5 
2 Fantini, 2 Gallinica; 5 Berti 

lido di Ostia - città carnevale saviano 7 - 1 
3 Viglietta, 2 Cutrupi, Lutta, Sordini; Melise 

futsal marigliano - Venafro 17 - 3 
8 Russo, 3 Stigliano, 2 Galletto, 2 Sferragatta, Colalon-

go, Oranges; 2 Laudadio, Zullo 
Alma salerno - Gymnastic fondi 5 - 3 

2 Vuolo, Galinanes, Mansi, Santoro; Esposito, 
Nuninho, Salvi 

futsal casoria - Am ferentino 2 - 2 
D’Argenzio, Madonna; Campoli, Piccirilli 
Virtus fondi - Tombesi Ortona 1 - 1 

Lauretti; Rafinha 
Mirafin - Active Network 7 - 5 

3 Alonso, Fratini, Moreira, Petrucci, Santaliestra; 2 
Ferreira Mar., Cucu, Martinelli, Serpa

Lido di Ostia 44

Sagittario Pratola 37

Brillante Torrino 34

Mirafin 33

Tombesi Ortona 32

Gymnastic Fondi 31

AM Ferentino 26

Città Carnevale Saviano 26

Futsal Casoria 25

Alma Salerno 24

Virtus Fondi 22

Active Network 21

Futsal Marigliano 20

Venafro 0

32 Russo (Futsal Marigliano), 22 Ferreira Mat. 
(Mirafin), 21 Berti (Sagittario Pratola), 19 Alonso 

(Mirafin), 19 Stigliano (Futsal Marigliano), 18 
Russo (Saviano), 18 Nuninho (Gymnastic Fondi)

sagittario Pratola - lido di Ostia 
città carnevale saviano - Alma salerno 

Tombesi Ortona - Brillante Torrino 
Venafro - Virtus fondi 

Active Network - Futsal Casoria 
Gymnastic Fondi - Mirafin 

Am ferentino - futsal marigliano

Riccardo Berti, grande protagonista della vittoria del Sagittario Pratola sul campo della Brillante



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

OFFERTA DEL MESE 
Il Costo di un Servizio Funebre (Inumazione,
Cremazione o Tumulazione) a partire da  € 1.100,00 
 COMPRENSIVO DI :
- Auto funebre Mercedes ( blu o grigia ) 
- Cassa per Inumazione ,  
- Cremazione o Tumulazione in Abete , 
- Imbottitura Arricciata, 
- simbolo Religioso 
- targa porta nome, 
pratiche comprese,  escluse tasse

 Agenzia Casadio esegue servizi personalizzati
in base alle vostre esigenze:
“ECONOMICO” 
” MEDIO ECONOMICO ”  
“LUSSO”

CHIAMACI ORA AL NUMERO 06 78 48 811                         
TI AIUTEREMO A SCEGLIERE LA 
SOLUZIONE PIU’ ADATTA ALLE TUE 
ESIGENZE DI SPESA



1 6 / 0 2 / 2 0 1 7 34

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

GYMNASTIC STUDIO FONDI 
SERIE B - GIRONE E

L’ORA DELLA VERITÀ
Trasferta da dimenticare in terra 
salernitana per la Gymnastic e zona 
playoff che, almeno per il momento, 
si allontana. Un fine settimana 
di passione per la compagine 
fondana, che ha gettato via una 
vittoria alla portata facendosi 
rimontare dai padroni di casa. 
Incredibile quanto successo al 
PalaTulimieri: la squadra di Treglia 
si è prima trovata avanti di tre reti 
dopo una decina di minuti, poi è 
scomparsa dal campo subendo il 
prepotente ritorno dell’Alma.   
Biasillo - Queste le parole del 
numero uno fondano Emiliano 
Biasillo all’indomani della 
sconfitta patita in Campania: 
“Abbiamo avuto un approccio 
ottimale, poi purtroppo c’è stato 
un calo più mentale che fisico. 
Il nostro secondo tempo non è 
stato dei migliori e negli ultimi 
minuti ci siamo ritrovati sotto 5-3. 
Abbiamo perso una partita che 
a mio avviso potevamo portare 

tranquillamente a casa. Proprio 
per questo, domenica c’è stata 
una lunga riunione tra giocatori 
e dirigenti: è stata l’occasione 
per parlare e valutare insieme la 
situazione e il momento che stiamo 
attraversando. Abbiamo analizzato 
a lungo questo calo e cercheremo 
di lavorarci sopra. La nostra è una 
squadra capace di esprimersi al 
meglio contro chi gioca a futsal, 
però si va facilmente in difficoltà 
quando c’è bagarre e la partita 
viene impostata maggiormente 
sul piano fisico. Adesso il nostro 
obiettivo è cercare di gestire 
queste situazioni e organizzare 
le nostre potenzialità. Il nostro 
gruppo è formato da giocatori 
e da una guida tecnica di ottima 
qualità per portare fino in fondo 
questo campionato”. Il momento 
del riscatto arriverà sabato, in una 
gara da dentro o fuori. La Gymnastic 
ospiterà la Mirafin, una diretta rivale 
da battere per poter accorciare il 

distacco e non essere estromessa 
definitivamente dalla battaglia per 
la post season. 
Settore giovanile - Non è andata 
meglio all’Under 21, sconfitta in 
casa dal Lido di Ostia con il risultato 
finale di 2-9. Nel prossimo turno ci 
sarà un testacoda da brividi contro 
la Cioli Cogianco, prima della 
classe: sarà una gara proibitiva 
in cui i giovani fondani dovranno 
cercare di fare il massimo per 
ostacolare un avversario di questa 
caratura.

SCONFITTA CHE BRUCIA SUL CAMPO DELL’ALMA SALERNO, BIASILLO: “ABBIAMO AVUTO UN APPROCCIO OTTIMALE, MA C’È STATO UN CALO 
MENTALE. CI ESPRIMIAMO AL MEGLIO QUANDO AFFRONTIAMO CHI GIOCA A FUTSAL, MENO QUANDO C’È BATTAGLIA FISICA”

L’esultanza del presidente Emiliano Biasillo dopo una 
rete della sua Gymnastic
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ACTIVE NETWORK 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

OBIETTIVO CHIARO
È arrivato a dicembre con 
l’obiettivo di risollevare 
l’Active Network e di 
portarlo ai playoff, ora 
si ritrova a dover lottare 
per non retrocedere. 
Guilherme Guessi ha 
accettato anche questa 
di sfida, abbassando la 
testa e lavorando per 
la causa della squadra 
viterbese. “Prima di 
venire qui – racconta il 
giocatore che nella prima 
parte della stagione 
ha giocato a Santa 
Marinella –  la classifica 
era buona, nessuno di 
noi si aspettava di trovarci 
in questa situazione che 
non rispecchia il nostro 
valore”. 
Amarezza - Già, ma 
la classifica dice altro. 
Anche sabato scorso, 
contro la Mirafin (7-5), 
che all’andata è stata 
battuta al PalaCus, 
è arrivata un’altra 
sconfitta. “Peccato, 
abbiamo giocato bene 
e recuperato uno 
svantaggio che era 
troppo severo nei nostri 
confronti – commenta 

– ma siamo stati troppo 
fallosi e la partita si è 
fatta in salita. È lì che 
abbiamo sbagliato...”. 
Nonostante questo, 
Guessi non rinnega la 
scelta fatta: “L’Active non 
mi sta facendo mancare 
nulla, mi ha trattato 
bene ancora prima di 
acquistarmi (il giocatore 
è in prestito, ndr). Sono 
qui perché mi piace 
il fatto che in squadra 
con me ci siano molti 
coetanei. L’aria che si 
respira negli spogliatoi 
è buona, mi trovo bene 
con i ragazzi e la società, 
anche se la situazione 
non è delle migliori. Noi 
ce la metteremo tutta 
per uscire da questo 
momento sfortunato, 
sono convinto che ci 
salveremo”. 
Riscatto - Sabato c’è 
il Casoria. Questa la 
ricetta per uscire dalla 
crisi: “Servirà entrare in 
campo con la mentalità 
giusta, con la testa e 
con la voglia di vincere 
la gara. Mi aspetto una 
partita difficile, contro 

una buona squadra. 
Lavoreremo duro questa 
settimana per uscire del 
campo con i tre punti che 
sarebbero fondamentali 
per toglierci dalle sabbie 
mobili”. 
Futuro - Un obiettivo 
a breve e uno a lungo 
termine. Il primo è la 
salvezza, il secondo è 

quello di arrivare più in 
alto possibile nel mondo 
del calcio a 5. Con quale 
squadra ancora non si 
può sapere: “Ora sono 
concentrato a non far 
retrocedere l’Active 
Network. Più avanti 
penserò al mio futuro, 
che, ricordo sempre, 
appartiene solo a Dio”.

RIMONTA INCOMPLETA AL PALAPESTALOZZI, VITERBESI SCONFITTI 7-5 CONTRO LA MIRAFIN. GUILHERME GUESSI, ARRIVATO IN PRESTITO DAL 
SANTA MARINELLA, INDICA LA VIA: “SALVO L’ACTIVE NETWORK E POI SI VEDRA, IL MIO FUTURO APPARTIENE A DIO...”

PLAYER VIDEO
MIRAFIN /

ACTIVE NETWORK

Guilherme Guessi è arrivato nel corso del mercato invernale dal Santa Marinella
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La grande ipoteca sulla 
vittoria del campionato, 
la bruciante eliminazione 
in Coppa Italia. Il Lido 
si ritrova a fare i conti 
con sensazioni opposte: 
l’enorme soddisfazione 
derivante dallo strapotere 
mostrato nel girone E, ma 
anche la delusione per la 
mancata qualificazione 
alla Final Eight. 
Amarezza – È 
quest’ultimo stato 
d’animo, però, anche 
per motivi cronologici, a 
prevalere: “Commentare 
il 7-1 contro il Saviano, 
soprattutto dopo una 
partita del genere che ci 
è costata l’eliminazione, 
è davvero difficile - 
spiega Yuri Bacoli -. 
Sabato abbiamo fatto 
semplicemente il nostro, 
quello che dovevamo 
fare, portando a casa tre 
punti che ci permettono 
di andare sul campo 
del Pratola per provare, 

eventualmente, a mettere 
un altro tassello per la 
vittoria finale”. Parlare 
di campionato adesso 
è dura, la sconfitta 
maturata in coppa contro 
la Brillante, infatti, è stata 
un duro colpo: “Credo 
che il campo a livello 
di prestazione abbia 
detto Lido. Ho avuto la 
sensazione di una gara 
praticamente a senso 
unico, anche se poi, 
ovviamente, ciò che conta 
è il risultato e il fatto che 
saranno loro ad andarsi 
a giocare la Final Eight - 
commenta con estrema 
amarezza l’ex Latina -. 
Non abbiamo iniziato 
bene, ma già dopo dieci 
minuti siamo riusciti a 
sistemare il possesso 
palla, soprattutto in 
fase offensiva, tant’è 
vero che di Ponto ha 
disputato una partita a 
dir poco clamorosa. Un 
po’ lui, un po’ i nostri 

UN CAMPIONATO PRATICAMENTE IN CASSAFORTE, MA ANCHE UNA FINAL EIGHT MANCATA. BACOLI: “L’ELIMINAZIONE DALLA COPPA FA 
MALE, MA ADESSO DOBBIAMO PENSARE AL PRATOLA. LE GRANDI SQUADRE, SE CADONO, DEVONO ESSERE BRAVE A RIALZARSI SUBITO”

GIOIE E DOLORI

Il pivot Yuri Bacoli
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errori sottoporta, un 
po’ di sfortuna ed ecco 
il risultato. Rivedremo 
la partita e valuteremo 
meglio, ma le mie 
prime impressioni sono 
sicuramente queste. 
Purtroppo abbiamo 
sbagliato tantissime 
occasioni: il poco cinismo 
ci ha impedito di portare 
a casa la vittoria”. 
Reagire – Tanta delusione, 
ma anche il desiderio di 
voltare pagina. Ributtarsi 
sul campionato, per 
tornare a sorridere e 
godersi una stagione fin 
qui di altissimo livello. 
La trasferta sul campo 
del Pratola, distante 
sette punti in classifica, 
può, infatti, chiudere 
definitivamente i giochi: 
“Le grandi squadre, se 
cadono, devono essere 
brave a rialzarsi subito 
- sottolinea Bacoli -. È 
questo, quindi, quello 
che dobbiamo provare a 
fare sabato, anche perché 
abbiamo un’occasione 
molto importante”. Di 
fronte, però, ci sarà un 
avversario in grande 
forma, capace di vincere 
tutte le gare del girone 

di ritorno e reduce 
dal successo contro 
la Brillante Torrino. 
L’ultima sconfitta del 
Pratola? Proprio contro 
il Lido, nella gara di 

andata: “Vedremo cosa 
succederà, anche se 
le dimensioni molto 
piccole del campo 
condizioneranno 
inevitabilmente 

l’andamento della gara. 
Dovremo prepararci 
anche per questo e 
poi dare tutto, come 
d’altronde abbiamo 
sempre fatto finora”.

GIOIE E DOLORI

Graziano Gioia



1 6 / 0 2 / 2 0 1 7 38

SERIE c1 FEDERAZIONE: LND 
REPUTAZIONE: REGIONALE

WEB: LND.IT
DETENTORI: ACTIVE NETWORK, MIRAFIN

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

ultimo 
CHilometro
NEW TEAM DA 10 E LODE: 
ANGUILLARA KO E NORDOVEST 
SEMPRE A -2, L’ITALPOL RISORGE 
CON L’ARANOVA. PER L’ANIENE 
È QUASI FATTA: SABATO C’È 
IL GAVIGNANO, TRE PUNTI 
VARREBBERO LA SERIE B
Girone A - La maturità necessaria per 
stare lassù e un attacco da oltre 100 gol: 
due elementi cardine nel pedigree di 
una big spingono l’Atletico New Team 
al tredicesimo successo in campionato, 
un netto 10-4 sulla Virtus Anguillara 
che tiene a distanza le inseguitrici. La 
Nordovest risponde presente e si impone 
8-6 sul difficile campo del Villa Aurelia 
ottenendo tre punti pesantissimi: se il 
team di Rossi si mantiene a -2, restano 
invariati anche i sette punti di margine 
tra la capolista e l’Italpol, che torna a 
respirare dopo un periodo difficile grazie 
al 3-1 esterno - il primo acuto della 
gestione Tallarico - con l’Aranova. In attesa 
del derby Civitavecchia-Santa Marinella, 
rinviato a giovedì 16, la notizia è lo stop 

dell’Atletico Fiumicino: gli aeroportuali, 
nel loro momento migliore, si fermano 
in quel di Marino al cospetto di un 
Real Castel Fontana che ottiene un 5-1 
fondamentale nella corsa salvezza. Torna 
a vincere la Fortitudo Pomezia, corsara 
con un larghissimo 9-0 in casa della Virtus 
Fenice: Zullo e compagni guadagnano due 
posizioni e staccano sia Sporting Juvenia 
che Carbognano, le quali impattano sul 
4-4 nello scontro diretto. Nel prossimo 
turno la New Team ospiterà un Villa Aurelia 
che ha già vinto quattro volte in trasferta, 
alla Nordovest il non facile compito di fare 
bottino pieno con l’Aranova per restare 
nella scia della capolista. 
Girone B - Tra la Serie B e la Virtus 
Aniene è rimasta solamente l’aritmetica: 
la corazzata di Baldelli mette il punto 
esclamativo su una stagione da 
dominatrice liquidando 6-1 al PalaRomboli 
la Forte Colleferro nel big match della 
diciannovesima giornata, un successo tra 
sette giorni a Gavignano significherebbe 
promozione. Il KO dei lepini favorisce 
Minturno e, solo in parte, TC Parioli: i 
pontini di Vanderlei piegano 3-1 la Vigor 
Perconti e si riprendono il secondo posto, i 
biancoverdi invece si fanno rimontare in 

extremis sul 7-7 nella trasferta di Cisterna 
e - pur fallendo il sorpasso sulla Forte - si 
portano a -1 dal podio. Gavignano e 
History Roma 3Z volano a braccetto a quota 
30 punti: Sinibaldi e compagni hanno vita 
facile nell’imporsi 19-6 sul campo del Città 
di Colleferro, mentre i gialloblù battono 
7-5 una lanciata Vigor Cisterna. In ottica 
salvezza, turno favorevolissimo all’Albano: i 
castellani si rendono protagonisti di un 5-4 
preziosissimo sul Savio che gli consente di 
volare a +6 sul quintultimo posto della Vis 
Fondi, sconfitta 5-3 sul campo di un Rocca 
di Papa ora più vicino alle rivali. Oltre alla 
possibile festa promozione dell’Aniene, nel 
prossimo turno l’interesse verterà sulle 
trasferte di Minturno e Forte, impegnate 
rispettivamente sui campi di Savio e Vis 
Fondi. Il Parioli ospiterà il Rocca di Papa, 
occhio anche a Perconti-3Z. 

GIRONE A clAssIfIcA  19aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

Aranova - Italpol 1 - 3 
Passa; Armellini, Fratini, Moguel 

Virtus fenice - fortitudo Pomezia 0 - 9 
5 Zullo, Cavalieri, De Simoni, Montagna, Proietti 

sporting Juvenia - carbognano 4 - 4 
2 Trappolini, Abrignani, Santi; 2 Carosi V., Martinozzi, 

Morandi 
Real castel fontana - Atletico fiumicino 5 - 1 

2 Cavallo G., 2 Tomaino, Montagnolo; Albani 
civitavecchia - santa marinella 16/02 

Atletico New Team - Virtus Anguillara 10 - 4 
3 De Santis, 2 Javito, 2 Lucarelli, 2 Rocchi, Mazzoleni; 

3 Aschi, Atzori 
Villa Aurelia - Nordovest 6 - 8 

2 Pizzei, Bruni, Costantini, Santomassimo, Serranti; 3 
Bonmati, 3 Donfrancesco, Benitez, Vega

Atletico New Team 42

Nordovest 40

Italpol 35

TD Santa Marinella 33

Atletico Fiumicino 32

Fortitudo Futsal Pomezia 29

Aranova 29

Villa Aurelia 28

Sporting Juvenia 27

Carbognano UTD 26

Real Castel Fontana 23

Virtus Fenice 21

Virtus Anguillara 13

Civitavecchia 3

30 Zullo (Fortitudo Futsal Pomezia), 30 
Santomassimo (Villa Aurelia), 30 Mazzoleni 

(Atletico New Team), 29 Carosi V. (Carbognano 
UTD), 27 Bonmati (Nordovest), 25 Rossi (Virtus 
Anguillara), 22 Albani Gio. (Atletico Fiumicino), 

21 Lucarelli (Atletico New Team)

carbognano - Virtus fenice 
Nordovest - Aranova 

fortitudo Pomezia - civitavecchia 
Italpol - Real castel fontana 

Virtus Anguillara - santa marinella 
Atletico New Team - Villa Aurelia 

Atletico fiumicino - sporting Juvenia

GIRONE B clAssIfIcA  19aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

cisterna fc - Tc Parioli 7 - 7 
5 Ponso, Anyadike, Autiero; 4 Boni, Castelli, Facchini 

A., Ginanni 
minturno - Vigor Perconti 3 - 1 

2 Bestetti, Murilo; Frusteri 
History Roma 3Z - Vigor cisterna 7 - 5 

2 Galante, 2 Guitaldi, Carlettino, Cimei, Volponi; Angelet-
ti, Barontini, Gullì, Petrone, Saccaro 

forte colleferro - Virtus Aniene 1 - 6 
Forte L.; 2 Santonico, 2 Taloni, Immordino, Medici 

Albano - savio 5 - 4 
2 Massimi, Bernoni, Fratini, Silvestri 

città di colleferro - Vis Gavignano 6 - 19 
4 Bartolomeo, Mattogno, Troisi; 9 Sinibaldi A., 3 Sinibaldi 

F., 2 Ercoli A., 2 Palombi, Ercoli M, Marchesi, Trossi  
Rocca di Papa - Vis fondi 5 - 3 

2 Cotichini Fr., Carnevale, Cotichini Fl., Fondi S.; L’Amante, 
Pestillo, Teseo

Virtus Aniene 57

Minturno 38

Forte Colleferro 36

TC Parioli 35

Vigor Perconti 31

Vis Gavignano 30

History Roma 3Z 30

Vigor Cisterna 26

Albano 24

Vis Fondi 18

Savio 16

Cisterna FC 16

Rocca di Papa 13

Città di Colleferro 4

41 Sinibaldi A. (Vis Gavignano), 40 Ponso 
(Cisterna FC), 38 Taloni (Virtus Aniene), 25 Brossi 
(Minturno), 23 Scaccia (Vigor Perconti), 23 Sereni 
(TC Parioli), 21 Vanderlei (Minturno), 21 Saccaro 
(Vigor Cisterna), 18 Guitaldi (History Roma 3Z)

savio - minturno 
Vigor cisterna - cisterna fc 

Tc Parioli - Rocca di Papa 
Vigor Perconti - History Roma 3Z 

Vis fondi - forte colleferro 
città di colleferro - Albano 

Vis Gavignano - Virtus Aniene

Alessio Tomaino, l’estremo difensore ha 
realizzato 2 reti nell’ultimo match
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TORNA IL SORRISO
La Fortitudo è finalmente tornata. 
Dopo sei gare senza successi, 
la formazione di Esposito ha 
espugnato il campo della Virtus 
Fenice, imponendosi con un 
roboante 9-0 al termine di una 
gara senza storia. Un risultato 
fondamentale per il morale della 
squadra, pronta a giocarsi tutto 
nelle ultime sette giornate di 
campionato. 
Senza storia – Raffaele Carotenuto 
commenta con soddisfazione 
la bella prestazione di sabato: 
“È stata una gara senza storia. 
Abbiamo approcciato bene e, 
dopo averla sbloccata, siamo 
stati bravi a essere continui per 
tutta la partita. I tre punti sono 
fondamentali per la classifica, ma 
soprattutto per il morale, visto 
che non vincevamo da parecchio 
tempo. Contro la Fenice è andato 
tutto bene: nessun neo, nessun 
difetto da sottolineare. Ognuno 
ha dato il massimo e il risultato lo 
dimostra”. 
Scossa – Finalmente i tre punti, 
finalmente la vera Fortitudo: 
“Serviva una scossa per rimetterci 
in carreggiata, speriamo di averla 
trovata sabato. La testa, però, deve 
essere già al prossimo impegno, 
perché la cosa veramente 

importante è ritrovare continuità 
- spiega il giocatore -. Abbiamo 
attraversato un brutto periodo, 
ma non è detto che non possa 
tornare, quindi dobbiamo tenere 
alta la concentrazione. In realtà 
non sappiamo spiegarci neanche 
noi il perché di quei risultati 
negativi, ciò che è certo, però, è 
che non possiamo permetterci di 
abbassare la guardia. Siamo una 
squadra che sa fare il bello e il 
cattivo tempo: dipende da noi e lo 
abbiamo ampiamente fatto vedere”. 
Civitavecchia – Una squadra 
capace di tutto: di vincere con le 
più forti, ma anche di perdere con 
l’ultima in classifica. Come successo 
contro il Civitavecchia, fanalino di 
coda del girone con appena tre 
punti, quelli conquistati all’andata 
contro la formazione di Esposito: 
“Per questo ho detto che bisogna 
dare sempre il massimo. Dobbiamo 
stare attenti, nella gara di ritorno 
non possiamo commettere errori 
- conclude Carotenuto -. Adesso 
ci aspettano tutte finali e noi 
dobbiamo puntare al massimo in 
ogni sfida, a partire da quella contro 
il Civitavecchia. Crediamo in noi e 
vogliamo fare bene, poi alla fine 
del campionato valuteremo i nostri 
risultati”. 

LA FORTITUDO ESPUGNA IL CAMPO DELLA FENICE E RITROVA UNA VITTORIA CHE MANCAVA DA SEI PARTITE, CAROTENUTO: “TRE PUNTI 
FONDAMENTALI PER IL MORALE. SERVIVA UNA SCOSSA PER RIMETTERCI IN CARREGGIATA, MA ADESSO ABBIAMO BISOGNO DI CONTINUITÀ” 

Raffaele Carotenuto in azione
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PRIMI SEGNALI
Non sarà ancora l’Italpol di Tallarico, 
perché – come dichiarato dal 
nuovo allenatore – per vedere 
i primi miglioramenti ci vuole 
ancora una settimana. Ma la cosa 
più importante è che l’Italpol è 
tornato alla vittoria, interrompendo 
un digiuno che durava dal 14 
gennaio. A farne le spese è stato 
l’Aranova, battuto in trasferta 3-1. 
“L’importante era fare i tre punti 
che servivano per ridare morale, 
voglia e passione – commenta Alex 
Gravina - anche perché nella nostra 
storia non abbiamo mai attraversato 
un periodo così difficile. Certo, le 
difficoltà non mancano e per questo 
stiamo trovando l’amalgama per 
esaudire le richieste del nuovo 
allenatore”. 
Nuova era - Quello con Tallarico 
è un rapporto solido negli anni. 
Insomma, un matrimonio che s’ha 
da fare: “Sul campo ancora non lo 
conosco bene da poter dare un 
giudizio – spiega il presidente – 
ma lui conosce la nostra famiglia 
da anni, c’è un’amicizia che ci 
lega e non nego che il rapporto 
affettivo ha influito in questa mia 
scelta. Era arrivato il momento di 
chiamarlo, era arrivato il momento 
di lavorare insieme”. Anche 
dovendo fare delle scelte dolorose, 
come quella di esonerare Alessio 
Medici. Gran parte della squadra 
lo voleva ancora come allenatore 

L’ITALPOL TORNA AL SUCCESSO DOPO UN MESE DI DIGIUNO, ALEX GRAVINA GUARDA CON FIDUCIA AL FUTURO: “PUNTIAMO AI PLAYOFF PER 
GIOCARCI LE NOSTRE CARTE. DISPIACE PER COME È ANDATA CON MEDICI, MA È STATA UNA SCELTA NECESSARIA. TALLARICO È UN UOMO FIDATO”

L’esultanza dell’Italpol, sabato sono finalmente tornati i 3 punti
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ITALPOL 
SERIE C1 - GIRONE A

Via Nazionale 183/G - (Roma)

dell’Italpol, ma Gravina 
ha dovuto prendere 
questa decisione per 
dare una scossa allo 
spogliatoio: “Mi dispiace 
tanto per come è andata 
a finire, sono convinto 
che diventerà un grande 
tecnico. Chissà, forse 
con questa decisione mi 
sono dato la zappa sui 
piedi, ma in questo mio 
doppio ruolo di giocatore 
e dirigente non è facile 
prendere le decisioni. 
Spero di aver fatto quella 
giusta”. Soltanto il tempo 
lo dirà, tempo che non ha 
più a disposizione Medici: 
“Di chi sono le colpe? 
Forse maggiormente di 
noi giocatori, o forse no. 
Nel senso che la verità sta 
nel mezzo, anche quando 
una coppia divorzia 
(ride, ndr). Il gruppo è 
sempre stato dalla sua 
parte. Eravamo partiti alla 
grande, e questo è il mio 
più grande rammarico, 
poi però siamo calati 
inesorabilmente. Non è 
andata come volevamo 
e i 4 punti conquistati sui 

21 disponibili mi hanno 
fatto prendere questa 
decisione. Gli faccio un 
grosso in bocca al lupo 
per il prosieguo della 
carriera”. 
Riscatto - Il passato è 
passato. Il presente si 
chiama Tallarico: “La 
differenza più grande è 
che il nuovo allenatore 
non ci chiede di pressare 
a tutto campo, ma di 
difendere a trequarti o 
a metà. Ha detto che ci 
vorrà ancora del tempo 
per vedere i primi 
cambiamenti e sono 
d’accordo con lui”. Due 
settimane di rodaggio: 
la prima è andata, la 
seconda è in corso. 
E sabato c’è la partita 
al PalaGems contro il 
Real Castel Fontana, 
battuto all’andata 5-4: 
“Ci fece soffrire molto e 
ci diede fastidio – ricorda 
Gravina – ma riuscimmo 
a recuperare uno 
svantaggio di quattro reti. 
Occhio al contropiede”. 
Vincere per cancellare la 
crisi, vincere soprattutto 

per raggiungere il nuovo 
obiettivo stagionale: 
“Dobbiamo arrivare 
almeno ai playoff e 
giocarci le nostre carte 

per la promozione in Serie 
B – conclude Gravina – il 
primo posto, invece, 
credo sia un sogno 
destinato a rimanere tale”.

Alex Gravina, capitano e simbolo dell’Italpol
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ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

Vince e convince il 
Real Castel Fontana. I 
rossoneri piegano 5-1 
il lanciatissimo Atletico 
Fiumicino in una giornata 
praticamente perfetta.  
Sabato da ricordare - I 
tirrenici hanno messo 
alle corde la squadra di 
mister Checchi in avvio, 
ma il Castel Fontana ha 
provato a rispondere in 
contropiede. Dopo una 
prima frazione divertente, 
anche se senza marcature, 
il Real è riuscito a 
sbloccare il match al 
rientro dagli spogliatoi 
con un lancio lungo del 
portiere Tomaino, che ha 
beffato il collega rivale. 
A quel punto la squadra 
marinese ha dilagato 
con Montagnolo sugli 
sviluppi di una punizione, 
a seguire è arrivato il 
tre a zero concretizzato 
da Cavallo al termine di 
una ripartenza su una 
palla rubata abilmente a 
centrocampo. Il Fiumicino 
ha provato a riaprire 
il match sfruttando 
un’autorete, il Real però 
ha saputo difendersi 

bene, ha stretto i denti 
e Tomaino si è resto 
protagonista ancora una 
volta respingendo due 
liberi. Il gol di Cavallo 
è stato provvidenziale, 
interrompendo la 
pressione avversaria e 
concedendo ossigeno alla 
squadra di Checchi. La 

partita si è conclusa con 
Tomaino che ha sigillato la 
sua splendida partita con 
il lusso di realizzare un tiro 
libero nel finale e segnare 
una doppietta.
Cavallo - “Sicuramente 
quelli di sabato 
rappresentano tre 
punti fondamentali per 

noi - dichiara Giuliano 
Cavallo, veterano della 
squadra marinese -. 
Abbiamo affrontato una 
delle compagini più in 
forma del campionato 
e, nonostante le tante 
assenze, siamo usciti 
vincenti. Abbiamo lottato 
perché consapevoli 
che stiamo vivendo una 
classifica bugiarda, dettata 
da tanti episodi che ci 
hanno portato a dover 
lottare per la salvezza: 
in questo girone di 
ritorno daremo del filo 
da torcere a tutti. L’umore 
del nostro spogliatoio 
certamente sarà migliore 
questa settimana, ma 
la cosa più importante 
sarà mantenere alta la 
concentrazione: ora 
affronteremo un tour 
de force con squadre 
costruite per vincere. 
Starà a noi dimostrare 
che il Castel fontana 
non merita i bassifondi 
della graduatoria, sia per 
la rosa sia per la storia 
della nostra società. 
Giocheremo alla morte 
ogni partita”.

CASTEL MERAVIGLIOSO
IL PORTIERE TOMAINO SEGNA DUE GOL E CHIUDE LA SARACINESCA CON L’ATLETICO FIUMICINO. GIULIANO CAVALLO: “TRE PUNTI 
FONDAMENTALI. LA NOSTRA CLASSIFICA È BUGIARDA, IN QUESTO GIRONE DI RITORNO DAREMO DEL FILO DA TORCERE A TUTTI”

PLAYER VIDEO
REAL CASTEL FONTANA/

FIUMICINO

Giuliano Cavallo ha firmato una doppietta contro il Fiumicino
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TC PARIOLI
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

UNA FASE CRUCIALE
Il Tennis Club Parioli ottiene un 
pari e, di conseguenza, solamente 
un punto dalla trasferta sul campo 
del Cisterna FC: il segno X vale 
quota 35 e il relativo quarto 
posto nel girone B. La partita 
si chiude sul risultato di 7-7, 
al quale contribuiscono, dalla 
parte biancazzurra, Ponso (ben 
cinque reti), Autiero, Anyadike, in 
casa Parioli invece si iscrivono al 
tabellino marcatori Boni (quattro 
reti), Ginanni, Adriano Facchini 
e Castelli. La squadra allenata 
da mister De Fazi ospiterà nella 
giornata successiva il Rocca di Papa, 
auspicando che tale sfida possa 
fruttarle il bottino pieno. L’autore del 
poker Edoardo Boni si esprime sulla 
gara appena disputata e su quella 
ancora da giocarsi.  
L’inesperienza - “Quest’anno, 
per lo meno dal punto di vista dei 
tifosi, stiamo regalando spettacolo. 
Abbiamo una delle peggiori difese 
del campionato e uno dei migliori 
attacchi. Continuiamo a peccare di 
inesperienza, essendo una squadra 
molto giovane: non riusciamo mai 
a gestire il vantaggio, come del 
resto è accaduto sabato. Si è trattato 
dell’ennesima partita finita con 
un risultato simile, a prescindere 
dalla squadra che abbiamo avuto 

di fronte. Tale limite è stato ed è 
sicuramente un nostro problema”.  
Il da farsi - “Ormai siamo 
arrivati a una fase cruciale del 
campionato. La sfida dal secondo 
al quinto posto è molto accesa. 
Da qui alla fine della stagione, non 
preoccupandoci delle differenze 
relative a chi avremo davanti, non 

possiamo più commettere errori. 
Dobbiamo cercare di raccogliere 
più punti possibili: abbiamo tutte le 
potenzialità per poter raggiungere 
la zona playoff. Il problema è 
sicuramente interno alla squadra, 
dipenderà assolutamente da noi 
il conseguimento dell’obiettivo 
prefissato ad inizio stagione”.

DOPO L’ENNESIMO PARI, EDOARDO BONI, AUTORE DI UN POKER AI DANNI DEL CISTERNA, AMMETTE IL PECCATO D’INESPERIENZA DEL TC 
PARIOLI: “SIAMO UNA SQUADRA MOLTO GIOVANE, NON RIUSCIAMO MAI A GESTIRE IL VANTAGGIO”

Edoardo Boni autore di un poker di reti nell’ultimo match
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

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

www.elettricamorlacco.it - info@elettricamorlacco.it

HISTORY ROMA 3Z 
SERIE C1 - GIRONE B 

Nei momenti di difficoltà il 3Z 
sa sempre rialzare la testa. Più 
forte delle assenze, più forte dei 
problemi. Dopo la sconfitta con il 
Parioli, ecco il pronto riscatto contro 
la Vigor Cisterna. I gialloblù hanno 
schierato una squadra composta 
quasi interamente da Under 21, 
eppure sono riusciti a imporsi, 
ribadendo la propria fame e la 
propria voglia di playoff. 
Rimaneggiati – Come racconta 
anche Riccardo De Carolis, uno dei 
tanti giovani in campo: “Sabato 
eravamo molto rimaneggiati 

e avevamo solo due senior a 
disposizione: Galante e Guitaldi. 
Nonostante questo, abbiamo 
gestito molto bene la gara, proprio 
come l’avevamo preparata. 
Credo che a fare la differenza 
sia stata l’intelligenza con cui 
abbiamo giocato, oltre alla voglia 
di raggiungere il risultato pieno. 
Per noi, infatti, era indispensabile 
vincere: per staccare ulteriormente 
la Vigor Cisterna e continuare la 
rincorsa ai playoff”. 
Giovani – Galante e Guitaldi, poi un 
esercito di giovani, la vera arma in 
più di questo 3Z: “Stiamo facendo 
bene sia nel nostro campionato 
che in prima squadra - commenta 
De Carolis -. La C1 rappresenta 
senza dubbio una bella vetrina e 
una grande occasione. Gli avversari 
sono più fisici e il livello è più alto: 
questo è un anno fondamentale 
per la crescita di noi ragazzi. So che 
devo dare ancora di più, ma pian 
piano sto migliorando e rispetto 
ad alcuni mesi fa sono già un altro 
giocatore”. 
Vigor Perconti – Nel prossimo 
turno i gialloblù faranno visita alla 
Vigor Perconti: “All’andata non finì 
benissimo (con i blaugrana che si 
imposero 1-0, ndr), quindi c’è tanta 
voglia di rivalsa. Quella sconfitta ci 
ha lasciato tanto amaro in bocca 

e sabato cercheremo di riscattarci 
- spiega De Carolis -. Puntiamo a 
fare bene e scenderemo in campo 
con l’obiettivo di portare a casa i tre 
punti. Sappiamo che si tratta di una 
delle gare più importanti da qui al 
termine, se non la più importante 
in assoluto, quindi non possiamo 
fallire”. Il sogno playoff è ancora 
vivo, il 3Z dei giovani ci crede e si 
giocherà le proprie carte fino alla 
fine.

I GIALLOBLÙ SUPERANO LA VIGOR CISTERNA NONOSTANTE LE ASSENZE, DE CAROLIS: “A FARE LA DIFFERENZA È STATA L’INTELLIGENZA CON 
CUI ABBIAMO GIOCATO. LA C1 RAPPRESENTA UNA BELLA VETRINA: PER NOI GIOVANI QUESTO È UN ANNO FONDAMENTALE”

BEATA GIOVENTÙ

Riccardo De Carolis
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

HISTORY ROMA 3Z 
SETTORE GIOVANILE

CACCIA AL PRIMATO

Prima o poi doveva 
succedere. Dopo undici 
successi consecutivi, si 
interrompe la striscia 
vincente della Juniores, 
che, però, resta comunque 
in serie positiva. Nell’ultimo 
turno, infatti, è arrivato un 
pareggio casalingo contro 
la Capitolina, risultato 
che lascia i gialloblù 
saldamente al secondo 
posto. Goleada esterna, 
invece, per l’Under 21, 
travolgente sul campo 
del Progetto Futsal. In 
questo finale di stagione, 
entrambe le formazioni 
sono pronte a giocarsi il 
tutto per tutto per provare 
a chiudere il campionato al 

primo posto. 
Juniores – Alessandro 
De Marzi commenta in 
questo modo il 2-2 contro 
la Capitolina: “È stata una 
partita molto equilibrata, 
ma negli ultimi minuti 
siamo andati molto vicini 
alla vittoria. Purtroppo 
siamo stati un po’ sfortunati 
davanti alla porta, dove 
abbiamo sprecato molte 
occasioni. Si è vista una 
bella gara tra due squadre 
forti, volevamo i tre punti, 
ma è mancato un po’ 
di cinismo. Peccato, ci 
tenevamo ad allungare 
la striscia di successi 
consecutivi, una striscia 
che ci ha dato grande 

entusiasmo e ha cambiato 
i nostri obiettivi. Siamo 
partiti per salvarci, adesso 
puntiamo a raggiungere 
la Lazio”. Obiettivo primo 
posto, per raggiungerlo, 
però, bisogna tornare 
subito al successo: “Contro 
Il Ponte cercheremo altri 
tre punti per continuare la 
nostra rincorsa - assicura 
l’estremo difensore -. Non 
sarà semplice, perché loro 
hanno ottimi elementi, ma 
noi scenderemo in campo 
per vincere”.  
Under 21 – Nessun 
problema, invece, per 
la formazione di Bartoli, 
che si è imposta 10-2 sul 
Progetto Futsal: “Non 
esistono gare semplici, 
siamo stati bravi a non 
prendere l’impegno 
sottogamba - spiega 
Lorenzo Alviti -. Il mister ci 
ha caricato e noi abbiamo 
fatto ciò che dovevamo, 
rispondendo bene anche 
in difesa. Il nostro punto di 
forza, però, resta l’attacco: 
siamo una squadra a cui 
piace fare gol”. 125 in 15 
partite, di gran lunga il 
miglior attacco del girone. 

Contro la Virtus Aniene, 
però, ci sarà da sudare: 
“Sarà una delle gare più 
difficili e determinanti del 
campionato. All’andata, 
infatti, abbiamo visto 
che sono una squadra 
organizzata e di valore, 
quindi servirà massima 
concentrazione. Per 
puntare al primo posto, 
però, dobbiamo cercare di 
fare bene ogni settimana”.

LA JUNIORES HA PAREGGIATO 2-2 CONTRO LA CAPITOLINA, INTERROMPENDO UNA STRISCIA DI UNDICI SUCCESSI CONSECUTIVI, MENTRE 
L’UNDER 21 HA TRAVOLTO 10-2 IL PROGETTO FUTSAL. RISULTATI DIVERSI, MA STESSO OBIETTIVO: LA VETTA DELLA CLASSIFICA

Alessandro De Marzi
Dario Filipponi e Lorenzo Alviti
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SLIDING 
DOORS
PORTE CHE SI APRONO, PORTE 
CHE SI CHIUDONO. LA UNITED 
APRILIA MANDA KO LO STELLA E 
RIAPRE IL GIRONE PONTINO, LA 
PISANA NON SFRUTTA IL PARI 
DEL GRANDE IMPERO, ALLUNGO 
TOPNETWORK VALMONTONE 
NEL C
Girone A - Corsa al vertice riaperta nel 
girone pontino dopo i 60’ più attesi 
della stagione: al PalaRosselli, la United 
Aprilia riesce a piegare 4-3 il Real Stella 
imponendo il primo stop in campionato 
alla capolista e si riporta a -3 dalla vetta 
in attesa di recuperare la trasferta con 
l’Anziolavinio. Oltre al team di Serpietri, 
vincono anche tutte le altre inseguitrici: 
gli stessi neroniani liquidano 7-1 lo 
Sporting Terracina e salgono a quota 37 
insieme a un solido Sport Country Club, 
protagonista di un 2-0 all’inglese sul 
Ceccano, bene anche un Real Terracina 
che si sbarazza per 8-0 del Città di 
Pontinia. L’Atletico Sperlonga vince 4-2 
in rimonta sul campo del Real Fondi 
piazzandosi al sesto posto in solitaria: 
una lunghezza più in basso c’è sempre 
l’Accademia Sport, che supera 6-1 il 
Marina Maranola e aggancia lo Sporting 
Terracina. In chiave salvezza, successo 
d’oro per la Virtus Latina Scalo: il 9-7 al 
Fontana Liri vale il settimo successo e il 
+13 sugli avversari di giornata. Trasferte 
ostiche nel prossimo turno per Stella e 
United: la capolista tenterà il riscatto 
sul campo di un Marina Maranola con 
il disperato bisogno di punti salvezza, 
mentre la United andrà a Terracina per 
sfidare uno Sporting quasi sempre 
efficace nel fortino amico. 
Girone B - Lo spiraglio si apre, ma è 
subito richiuso. Nella trasferta con il CCCP, 
il Grande Impero non va oltre un 1-1 che 
offre a La Pisana l’occasione di accorciare 
le distanze, ma è segno X anche per i 
biancorossi: il 2-2 di Aprilia sul campo di 
un Eagles più che mai viva lascia il team 

di Mennini a -7 dalla vetta e consente a 
Fiumicino e Generazione di respirare aria 
di secondo posto. Gli aeroportuali regolano 
con un 6-1 senza storia lo Spinaceto e si 
portano a -1 dai rivali: lo stesso margine 
separa ancora il team di Sannino da 
Sabatini e compagni, che battono 5-3 il 
Buenaonda e tengono nel mirino il podio. 
Bene il Città di Anzio, al secondo successo 
di fila tra le mura amiche con il 3-1 sullo 
Sporting Albatros, vince anche l’Eur 
Massimo, corsaro 3-2 in casa del Penta 
Pomezia. Turno positivo per il Falasche: 
i biancoverdi hanno la meglio per 5-2 
della Virtus Ostia e si portano fuori dalla 
zona playout. Nel diciottesimo turno, la 
sfida a distanza tra Grande Impero e 
La Pisana proseguirà con le rispettive 
gare casalinghe contro Città di Anzio e 
Buenaonda, entrambe ostacoli insidiosi 
per le due battistrada, il Fiumicino invece 
andrà sul campo dell’Albatros. 
Girone c - Se nel girone A è tutto di 
nuovo in discussione, il risultato del 
big match del raggruppamento C 
sembra scriverne un capitolo decisivo: 
la TopNetwork Valmontone regola 4-2 a 
domicilio Il Ponte e rafforza ulteriormente 
la sua leadership spedendo a -9 la 
formazione di Villa De Sanctis. Nessun 
vincitore né vinto nell’altra sfida di 
altissima classifica: tra Pavona e Palestrina, 
matura un 4-4 che lascia appaiate le 
due squadre al terzo posto con 33 punti 
all’attivo, questo pareggio consente al 
Real Ciampino, vincente 4-3 sul Velletri, 
di tornare a -1 dal podio. 4-0 e +4 sul 
Vallerano per la Vis Anagni, che allontana 
dalle posizioni più nobili il team di 

Ronconi, agganciato inoltre da un Atletico 
Genzano corsaro 3-1 sul campo della 
Legio Colleferro. Il Nazareth liquida 8-3 la 
Roma Futsal 5 e raggiunge il Velletri, 4-4 
sostanzialmente inutile per entrambe tra 
San Giustino e Arca. Altro esame probante 
per il Valmontone nel prossimo turno: 
la capolista andrà a Palestrina, mentre Il 
Ponte ospiterà una Vis Anagni reduce da 
cinque successi nelle ultime sei giornate. 
Girone D - Il trio di battistrada se ne va. È 
questo il verdetto di una diciassettesima 
giornata che, in controtendenza con 
il recente passato, non cambia le 
gerarchie sul podio del girone D: la Virtus 
Palombara piega 4-3 L’Airone - ora a -7 
dal podio - e, insieme a un Poggio Fidoni 
corsaro 4-0 nel derby con l’Ardita Rieti, 
resta a -2 dalla capolista Real Fabrica, che si 
impone 6-2 su uno Stimigliano inchiodato 
sul fondo della classifica e sempre più 
lontano dal resto del gruppo. Seconda 
vittoria in due turni per lo Sporting Hornets, 
a segno per 5-1 con il Casal Torraccia, tre 
punti pesanti anche per Tevere Remo e 
Monte San Giovanni: il team di Luciani 
batte 3-1 una Lositana ancora in crisi e si 
tiene alle spalle il Monterosi, che piega 
6-5 il Valentia, i sabini invece regolano 
5-3 il Santa Gemma e lo raggiungono a 
quota 18. Nel prossimo turno il Fabrica 
farà tappa al Parco dei Pini, ad attendere 
la capolista un Torraccia che non ha più 
margini d’errore se vuole rientrare in corsa 
per i playout, trasferte anche per Poggio 
Fidoni e Palombara: il team di Fiori sfiderà 
il Valentia, per la Virtus l’avversario sarà un 
Monterosi che vuole costruirsi tra le mura 
amiche la salvezza.
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GIRONE B clAssIfIcA  17aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE D clAssIfIcA  17aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE A clAssIfIcA  17aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE c clAssIfIcA  17aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

United Aprilia - Real stella 4 - 3
2 Lorenzoni, Galieti, Lippolis; Barbierato, Capogrossi, 

Cesari
sport country club - futsal ceccano 2 - 0

2 Sorrentino
Atletico Anziolavinio - sporting Terracina 7 - 1

6 De Franceschi, Scarpetti; Annunziata
Accademia sport - marina maranola 6 - 1

2 Marino, 2 Patane, 2 Tullio; Camerota
Real Terracina - città di Pontinia 8 - 0

2 Di Giorgio, Del Duca, Frainetti, Olleia, Parisella, Pecchia, 
Zannella G.

Real fondi - Atletico sperlonga 2 - 4
Cardone, Cepa; Cepa, Chinappi, De Parolis, Di Trocchio
Virtus latina scalo - fortitudo fontana liri 9 - 7

4 Bulboaca, 2 Iannella, 2 Varano, Montalto; 7 Bianchi G.

Eagles Aprilia - la Pisana 2 - 2
2 Sacchetti; Mafrica, Marcucci

Generazione calcetto - Buenaonda 5 - 3
2 Teofilatto, Cherchi, Giarratana, Salvatori; 2 Dei Giudici, 

Ricci
cccP - Grande Impero futsal 1 - 1

Rinaldi; Del Coiro
Penta Pomezia - Eur massimo 2 - 3

Rozzi, Valente; Amicucci, Gentile, Padellaro
fiumicino - spinaceto 6 - 1

2 Conti, 2 Esposito, Curcio, Sebastianelli; Lisandrelli
Dilettanti falasche - Virtus Ostia 5 - 2

3 Ceci, Del Principe, Meschini; Dell’Oste, Lombardo
città di Anzio - sporting Albatros 3 - 1

2 Pignatiello, Frioli; Rado

Nazareth - Roma futsal 5 8 - 3
3 Ferrajolo A., 2 Giuliano, 2 Todarello, Vandini; Catracchia, 

Cina, Scano
san Giustino - Arca 4 - 4

2 Boserup, Di Bella, Gori; 3 Maceratesi, Napodano
Pavona - sporting club Palestrina 4 - 4

2 Guancioli, Gravano, Sellati; 3 Butnaru, Pennacchiotti
TopNetwork Valmontone - Il Ponte 4 - 2
2 Sangiorgi, Alteri, Trombetta; Fiumara, Vona

Real ciampino - Velletri 4 - 3
2 Violanti, Carola, De Luca; 2 Manciocchi F., Paolucci

Vis Anagni - Vallerano 4 - 0
2 Rosina, Mattozzi, Pesoli

Real legio colleferro - Atletico Genzano 1 - 3
Di Pisa; Gozzi, Monachesi, Spinetti

Virtus Palombara - l’Airone 4 - 3
2 Lauer, Albano, Di Donato; Longo, Paoletti V., Toppa

Virtus monterosi - Valentia 6 - 5
3 Gomez, 2 Carbone, Luberti; 2 Paolucci, 2 Riccardini, 

Bedini M.
Real fabrica - stimigliano 6 - 2

2 Di Tommaso, 2 Fabrizi, Lucchetti, Tucci; 2 Ferraioli
Ardita Rieti - spes Poggio fidoni 0 - 4

3 Graziani M., Donati
monte san Giovanni - PGs santa Gemma 5 - 3

4 Bruni, Federici; 2 Orsini, Lupi
sporting Hornets - casal Torraccia 5 - 1

2 Gambelli, Battistacci, Luciani, Margaglio; Pala
Tevere Remo - lositana 3 - 1

Guancioli, Milani, Signorelli; Fernandez

Real Stella 42

United Aprilia 39

Atletico Anziolavinio 37

Sport Country Club 37

Real Terracina 36

Atletico Sperlonga 26

Accademia Sport 25

Sporting Terracina 25

Futsal Ceccano 22

Virtus Latina Scalo 21

Real Fondi 17

Fortitudo Fontana Liri 8

Marina Maranola 6

Città di Pontinia 2

Grande Impero Futsal 45

La Pisana 38

Fiumicino 1926 37

Generazione Calcetto 36

Città di Anzio 29

Buenaonda 26

Eur Massimo 25

Dilettanti Falasche 24

Spinaceto 70 23

CCCP 1987 20

Penta Pomezia 15

Sporting Albatros 13

Eagles Aprilia 9

Virtus Ostia 0

TopNetwork Valmontone 46

Il Ponte 37

Pavona 33

Sporting Club Palestrina 33

Real Ciampino 32

Vis Anagni 30

Vallerano 26

Atletico Genzano 26

Nazareth 25

Velletri 25

San Giustino 14

Arca 6

Real Legio Colleferro 6

Roma Futsal 5 1

Real Fabrica 40

Virtus Palombara 38

Spes Poggio Fidoni 38

L’Airone 31

Sporting Hornets 30

Ardita Rieti 26

Valentia 23

Tevere Remo 22

Virtus Monterosi 21

PGS Santa Gemma 18

Lositana 18

Monte San Giovanni 18

Casal Torraccia 11

Stimigliano 1969 3

33 Bianchi (Fortitudo Fontana Liri), 30 
Sorrentino (Sport Country Club), 25 Lippolis 

(United Aprilia), 24 Iannella (Virtus Latina Scalo), 
22 Saccoccio (Atletico Sperlonga), 21 Bulboaca 
(Virtus Latina Scalo), 19 Chianese (Real Stella)

36 Dei Giudici (Buenaonda), 25 Vecinu (Città 
di Anzio), 22 Teofilatto (Generazione Calcetto), 
22 Mariani (Grande Impero Futsal), 17 Potrich 
(Fiumicino 1926), 15 Ceci (Dilettanti Falasche), 

14 Mafrica (La Pisana), 14 Curcio (Fiumicino 
1926), 14 Gentile (Eur Massimo)

26 Rosina (Vis Anagni), 19 Guancioli (Pavona), 
17 Rispoli (Il Ponte), 17 Paolucci (Velletri), 17 

Butnaru (Sporting Club Palestrina), 16 De Luca 
(Real Ciampino), 16 Ceccarelli (Vis Anagni), 15 

Di Nardi (Vallerano)

31 Albano (Virtus Palombara), 30 Graziani (Spes 
Poggio Fidoni), 27 Bruni (Monte San Giovanni), 

21 Stefanelli (Real Fabrica), 19 Egidi (Valentia), 19 
Bartolucci (Real Fabrica), 18 Longo (L’Airone), 18 

Riccardini (Valentia), 18 Mariuta (Virtus Monterosi)

futsal ceccano - Virtus latina scalo
sporting Terracina - United Aprilia

Atletico sperlonga - sport country club
Accademia sport - Real Terracina

marina maranola - Real stella
città di Pontinia - Real fondi

fortitudo fontana liri - Atletico Anziolavinio

Virtus Ostia - Penta Pomezia
spinaceto - Generazione calcetto

Eur massimo - cccP
la Pisana - Buenaonda

Grande Impero futsal - città di Anzio
Eagles Aprilia - Dilettanti falasche

sporting Albatros - fiumicino

Arca - Nazareth
Il Ponte - Vis Anagni

SC Palestrina - TopNetwork Valmontone
Vallerano - san Giustino
Velletri - Roma futsal 5

Real ciampino - Real legio colleferro
Atletico Genzano - Pavona

Virtus monterosi - Virtus Palombara
l’Airone - Tevere Remo

lositana - monte san Giovanni
stimigliano - Ardita Rieti

casal Torraccia - Real fabrica
Valentia - spes Poggio fidoni

PGs santa Gemma - sporting Hornets
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OCCASIONE SPRECATA

La Pisana poteva approfittare del 
passo falso della capolista ed 
avvicinare il primo posto ed invece 
pareggiando in casa dell’Eagles 
Aprilia, deve guardarsi le spalle, 
perché Fiumicino e Generazione 
Calcetto, sono rispettivamente a 

1 punto e a 2 punti di distanza. E’ 
Christian Casadio a raccontare il 
match di sabato scorso.
Pari sul finale - “Abbiamo 
pareggiato su un campo molto 
ostico, perché minuscolo 
– commenta Casadio – già 

conoscevamo il terreno di gioco, 
cioè lo stesso su cui avevamo 
affrontato il Buenaonda, solo che 
in quell’occasione siamo stati bravi 
a finalizzare tutte le azioni da gol 
costruite, sabato scorso contro 
l’Eagles Aprilia, non è stato così. 
I nostri avversari si difendevano 
molto bene ed il portiere è 
stato bravissimo. Credo che da 
Natale in poi abbiano cambiato 
qualcosa, non era la stessa squadra 
dell’andata. La differenza tecnica 
si è vista, ma adesso l’Aprilia è una 
formazione molto più organizzata. 
Il calcio a 5 è uno sport in cui 
non sempre vince il più forte, ci 
sono una serie di componenti 
che possono incidere e portare 
a risultati sulla carta inaspettati. 
Vincevamo 2 a 1 noi fino a tre 
minuti dalla fine ed abbiamo 
incassato la rete del pareggio, su 
un’azione di rimessa e per una 
nostra ingenuità”. 
Direzione di gara discutibile 
– Casadio, con un pizzico di 
ironia, ci tiene a valutare anche la 
prestazione dell’arbitro: “Vorrei 
fare i miei complimenti al signor 
Giuseppe Villani di Ostia, credo 
che sia uno dei direttori di gara più 
incompetenti che abbia mai visto 
sui campi. Ci tengo a precisare 
che non ha minimamente influito 

LA PISANA NON APPROFITTA DEL PAREGGIO DEL GRANDE IMPERO ED IMPATTA 2 A 2 CON L’EAGLES APRILIA. CASADIO: “NON PENSAVAMO DI 
PERDERE PUNTI IN QUESTA GARA. DOBBIAMO CONCENTRARCI SOLO SUL SECONDO POSTO, LE INSEGUITRICI SI SONO AVVVICINATE”

Christian Casadio
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sul risultato, perché puoi vincere 
anche quando ad arbitrare è 
un incompetente e comunque 
il direttore di gara sabato ha 
penalizzato tutte e due le squadre, 
avrà ammonito almeno dieci 
giocatori e ne ha espulsi due. 
Fischiava ogni contatto e appena 
qualcuno chiedeva spiegazioni 
su qualche decisione, tirava fuori 
il giallo. Sappiamo che in questa 
categoria non ci sono fenomeni, 
ma durante il corso della partita 
vengono fatti due-tre errori 
clamorosi e poi per il resto la 
direzione di gara è buona. Sabato 
il signor Villani è stato capace 
di sbagliare dal primo all’ultimo 
minuto. E’ stata una partita maschia 
ma non scorretta. Quei pochi 
capannelli che si sono creati, sono 
nati proprio per colpa sua, perché 
ha esasperato gli animi di tutti. Ci 
abbiamo discusso tutti, sia noi che 
i nostri avversari. Tra i tantissimi 
errori, la cosa più assurda sono le 
10-12 ammonizioni senza senso e 
le due espulsioni, una per parte”. 
Secondo posto – “Non 
immaginavamo di perder punti 

sabato scorso – prosegue Casadio - 
magari temevamo più qualche altro 
confronto. Sarà un girone di ritorno 
molto molto difficile ed i prossimi 
impegni saranno particolarmente 
complicati. Nei prossimi turni 
affronteremo il Buenaonda in 
casa ed il Dilettanti Falasche in 
trasferta. Sarà un ritorno difficile 
per tutti. Lo stesso Grande Impero 
sabato ha perso punti in casa del 
CCCP. Speravamo di riuscire a 

recuperare qualche punto sulla 
prima posizione, ma non è andata 
così, quindi dobbiamo concentrarci 
soltanto sul secondo posto, lo 
dobbiamo consolidare, visto che 
si sono avvicinate sia Generazione 
Calcetto che Fiumicino. E’ un 
girone molto molto agguerrito, 
lo vediamo quando in coppa ci 
scontriamo con le squadre di altri 
raggruppamenti, non sono proprio 
paragonabili al nostro”.

L’esultanza de La Pisana dopo una rete all’Eagles Aprilia
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Un film già visto: quando il Grande 
Impero frena, dietro non ne 
approfittano. Ecco allora che anche i 
passi falsi, come quello di sabato sul 
campo del CCCP, assumono tutto 
un altro sapore, cancellando ogni 
sorta di amarezza. Guardando il +7 in 
classifica, infatti, diventa più semplice 
accettare ogni risultato, compreso il 
pareggio maturato nell’ultimo match. 
Difficoltà – Ciò che non si può 
accettare, invece, è che un arbitro 
rovini una partita: “La gara di sabato 
è stata pesantemente condizionata, 
il direttore di gara non è stato 
all’altezza, sbagliando in entrambe le 
direzioni - sottolinea Michele Scatarzi, 
senza, però, voler cercare alibi per 
la mancata vittoria -. Il pareggio 
è giusto, avremmo anche potuto 
perdere, quindi onore al CCCP, che 
ha fatto la sua onesta partita. Siamo 
andati lì consapevoli delle difficoltà 
che avremmo incontrato, con Ridenti 
squalificato, Grassi infortunato e 
Ruzzier, che, al rientro, si è rifatto 
male. Ci sono diverse situazioni 
che non ci stanno consentendo 
di allenarci al meglio: è il classico 
periodo in cui devi stringere i 
denti e cercare di ricaricare le pile 
per arrivare al top all’ultima parte 
della stagione. Per questo, posso 
tranquillamente dire che il pareggio 
di sabato è un risultato da accogliere 
positivamente”. 

Sospiro di sollievo – Soprattutto 
dopo il 2-2 de la Pisana: “Contro il 
CCCP siamo andati sotto e abbiamo 
giocato con una rotazione ridotta, 
quindi un pareggio sarebbe stato a 
prescindere positivo. Ovviamente, 
il risultato de La Pisana mi ha fatto 
tirare un sospiro di sollievo. È la 
seconda volta che ci dice bene in 
questo senso, ma non possiamo 
affidarci sempre a queste cose - 
commenta il direttore generale 
-. Ci teniamo stretti questi sette 
punti di vantaggio, sapendo anche 
del momento di difficoltà che 
stiamo attraversando. Abbiamo un 
buon bottino, ma La Pisana ha già 
disputato diversi scontri diretti, noi 

no, quindi dobbiamo fare attenzione. 
L’importante sarà arrivare al massimo 
alle gare decisive”. 
Città di Anzio – Prossimo ostacolo 
il Città di Anzio: “Una partita 
importante, anche perché loro, pur 
viaggiando tra alti e bassi, sono una 
buona squadra. Sicuramente in casa 
nostra mi spaventano meno, ma 
dovremo comunque fare attenzione 
- avvisa Scatarzi -. Sabato scorso 
ci siamo giocati il nostro secondo 
bonus, quindi spero di non vedere 
altri passi falsi. Con il rientro di 
Ridenti dalla squalifica e il probabile, 
ma non certo, recupero di Grassi, 
avremo una rosa rimpolpata da cui 
mi aspetto un’ottima prestazione”.

DISTACCO INVARIATO
MARIANI E COMPAGNI IMPATTANO SUL CAMPO DEL CCCP, MA RESTANO A +7 IN CLASSIFICA. SCATARZI: “CONSIDERATO IL MOMENTO DI 
DIFFICOLTÀ È UN PAREGGIO POSITIVO, SOPRATTUTTO DOPO IL RISULTATO DE LA PISANA. ADESSO, PERÒ, BASTA PASSI FALSI”  

Il direttore generale Michele Scatarzi
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BONUS FINITI
Nulla da fare per la Roma Futsal 
in questa diciassettesima giornata 
di campionato: il Nazareth vince 
in casa per 8-3. Ancora una buona 
prestazione non supportata da un 
giusto risultato, ma che fa sempre 
ben sperare per un futuro florido, 
ricco di sorprese e piacevoli 
cambiamenti. Intanto il settore 
giovanile continua a crescere: i 
provini sono iniziati e le iscrizioni 
aumentano, la preparazione alla 
prossima stagione inizia nel migliore 
dei modi.
Mirko Scano - Parola al capitano 
Mirko Scano che commenta la così 
la gara: “Abbiamo giocato una 
buona partita contro un’ottima 
squadra, siamo riusciti a tener 
testa agli avversari giocando 
con carattere e a tratti anche con 
qualità. Purtroppo tra problemi 
di lavoro e infortuni ci siamo 
presentati contro il Nazareth in 
nove, di cui due si sono infortunati 

nel corso del riscaldamento, di 
conseguenza, con solo due cambi 
a disposizione, posso essere 
felice di dire che abbiamo dato il 
massimo. Di negativo ci portiamo 
a casa il risultato e le troppe palle 
gol sbagliate davanti alla porta, 
come ormai è purtroppo nostra 
consuetudine fare. Penso che le 
giustificazioni ormai siano finite, non 
possiamo concludere il campionato 
con zero punti, è finito il tempo di 

parlare, è ora di agire e vincere, è il 
momento di guadagnare punti”. 
Velletri – Nella diciottesima giornata 
di campionato la Roma Futsal sarà 
in trasferta a Velletri: “Sarà una 
gara senza dubbio molto difficile, 
come del resto tutte per noi, 
sarà però importante recuperare 
qualche elemento e giocare con 
una mentalità più leggera, libera da 
qualsiasi pressione che ci creiamo 
da soli. Personalmente ora mi sento 
bene e credo che, da tre partite, 
sto dando un ottimo contributo 
alla squadra e voglio continuare in 
questa direzione, migliorandomi 
in ogni allenamento e gara. La mia 
aspettativa ora è quella di credere 
nei nostri obiettivi, sono alla nostra 
portata e raggiungibili. Impariamo 
dai nostri errori e facciamone tesoro 
per le prossime gare, che bisogna 
vincere per arrivare agli ultimi 
scontri diretti con qualche punto in 
tasca”.

LA ROMA FUTSAL PERDE IN TRASFERTA CONTRO IL NAZARETH, CAPITAN SCANO NON AMMETTE PIÙ ERRORI: “NON ESISTONO PIÙ ALIBI E 
OGNI PAROLA È SUPERFLUA. È ORA DI AGIRE E VINCERE, BISOGNA GUADAGNARE PUNTI IMPARANDO DAGLI ERRORI COMMESSI”

Mirko Scano in azione
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Questo Real non smette di stupire. 
La squadra di mister Spanu deve 
soffrire per un tempo, poi ha la 
meglio sul Velletri imponendosi 
di misura grazie alla doppietta di 
Gianni Violanti e alle reti di Claudio 
De Luca e Andrea Carola. Dopo il 
decimo successo in campionato, 
la classifica si fa ancora più 
interessante. Il pareggio tra Pavona 
e Palestrina infatti permette al 
sodalizio ciampinese di ritrovarsi a 
un solo punto dal terzo posto. 
Germani - “Sabato nel primo 
tempo abbiamo sofferto - racconta 
l’estremo difensore rossoblu Simone 
Germani -, i nostri avversari hanno 
sfruttato al massimo le uniche 
due occasioni che hanno avuto 
segnando due gol. Per fortuna 
c’è stata una grande reazione da 
parte nostra, è stata una bella 
partita soprattutto dal punto di 
vista agonistico”. Il calendario è da 
guardare con attenzione. Sabato 
prossimo nella sfida casalinga con 
il Real Legio Colleferro, penultimo 
in classifica, non sono ammessi 
passi falsi, perché all’orizzonte 
c’è il big match del 25 febbraio, 
quando i rossoblù saranno ospiti 

del Pavona. Molto più di un test, 
una partita che sarà sicuramente 
accesa agonisticamente così 
com’era stato anche all’andata. 
In quell’occasione fu il Pavona 
a imporsi, ma stavolta c’è da 
aspettarsi un match più equilibrato: 
il Real avrà maggiori stimoli, in 
palio ci sono punti importanti per 
la zona playoff.  “Ci prendiamo 
questa vittoria e ora vogliamo 
assolutamente conquistare 
altri tre punti sabato prossimo: 
successivamente avremo un trittico 
di partite difficili e importanti, 

dovremo cercare di uscirne con 
almeno 4-5 punti. A quel punto il 
calendario sarà meno ostico per 
noi”. Non solo campionato, il Real 
vuole giocarsela su più fronti e tra 
qualche giorno sarà impegnato in 
Coppa per il return match degli 
ottavi con la Tevere Remo: “La 
Coppa rappresenta un sogno per 
noi. Arrivare in Final Four sarebbe 
una gran cosa, però bisogna 
pensare passo dopo passo: 
dobbiamo restare concentrati sulla 
seconda sfida contro la Tevere 
Remo”.

REAL DA URLO
TERZA VITTORIA DI FILA PER GLI AEROPORTUALI DI SPANU: IL TERZO POSTO RESTA NEL MIRINO, ORA LEGIO COLLEFERRO E BIG MATCH CON IL 
PAVONA. GERMANI: “PARTITA BELLA DAL PUNTO DI VISTA AGONISTICO. GRANDE REAZIONE NELLA RIPRESA”

Simone Germani, estremo difensore del Real Ciampino
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CREDERCI OSTINATAMENTE
L’unica vittoria del 
Vallerano, da tre 
settimane a questa parte, 
è arrivata nel recupero 
contro il Palestrina. In 
altri tempi, la classifica 
lasciava trasparire 
possibilità interessanti 
in chiave playoff. Oggi, 
in parte, queste sono 
adombrate.
Vis Anagni - Non c’è 
stata storia. Ad Anagni, 
il tabellino è impietoso. 
Con un sonoro 4-0 i 
padroni di casa si sono 
liberati del Vallerano. 
Lo scontro diretto tra le 
due compagini poteva, 
in qualche modo, 
accorciare le distanze 
nella lotta playoff, invece 
la squadra nella quale 
milita Riccardo Fratini non 
ha colto l’occasione. Ora 
insegue a 4 lunghezze 
proprio la Vis Anagni, al 
settimo posto. “La partita 
è stata molto combattuta. 
Noi mettiamo sempre 
il meglio di noi stessi, 
questa grinta non ci 
manca mai - analizza 
Riccardo -. Il risultato 
non ci premia, hanno 
pesato alcuni episodi 
e vari infortuni. Stiamo 
recuperando delle 

individualità che ci 
serviranno da qui alla fine”.
Il cammino - La stagione 
di futsal è arrivata nella 
fase calda, nel momento 
clou. Oggi più che mai 
ogni partita segnerà il 
destino delle squadre 
coinvolte nelle corse 
di rilievo, negli sprint 
promozione o salvezza. 
Dando un’occhiata al 
calendario, per il Vallerano 
si prospetta un febbraio 
meno impegnativo, 
almeno sulla carta. Da 
marzo arriveranno i 
big match, gli incontri 
contro le squadre 
posizionate meglio 
nel raggruppamento. 

“Dobbiamo 
necessariamente tenere 
aperta la corsa playoff, 
è un discorso che non 
va chiuso - ammonisce 
Fratini -. I recenti risultati 
lasciano pensare altro, 
ma il gruppo è unito e ci 
crede fermamente”
San Giustino - Prossimo 
impegno, San Giustino 
tra le mura amiche. La 
squadra romana, lontana
dalle lotte per le zone 
che contano, deve 
cercare in tutti i modi di 
accumulare punti per 
evitare la retrocessione. 
E, finora, si è dimostrato 
capace di far punti 
solamente contro 

squadre piazzate peggio 
in classifica. Il Vallerano è 
chiamato a fare risultato, 
a far valere le sue 
ambizioni di post season. 
“Contro il San Giustino 
servirà una grande 
prova, indubbiamente 
ci sarà bisogno di 
cattiveria agonistica 
e concentrazione - 
spiega Fratini -. Questi 
elementi devono esserci 
non solamente nella 
partita in sé, ma anche 
negli allenamenti che 
ci porteranno al match 
e agli episodi che 
si verificheranno”. Il 
Vallerano è unito e lancia 
la sfida al cielo.

IL RENDIMENTO DELL’ULTIMO PERIODO NON È ALL’ALTEZZA DELLA PRIMA PARTE DI STAGIONE: IL VALLERANO HA RALLENTATO E HA PERSO IL 
QUARTO POSTO. RICCARDO FRATINI SPRONA IL GRUPPO: “TENIAMO APERTA LA CORSA PLAYOFF”

La formazione del Vallerano
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SCONTRO AL VERTICE
Nel match clou della diciassettesima 
giornata, Pavona e Sporting Club 
Palestrina si prendono un punto 
ciascuno con il risultato finale di 4-4. 
Il pareggio tra prenestini e castellani 
obbliga le due squadre alla 
coabitazione a quota 33, con i primi 
che, però, possono ora avere la 
certezza del vantaggio nello scontro 
diretto. Archiviata questa sfida, il 
Palestrina si prepara a vivere una 
delle partite più importanti della 
stagione, quella con la capolista 
TopNetwork Valmontone. 
Scacco Palestrina – Data 
l’assenza di Cellitti nel match di 
Pavona, per Costantino Scacco è 
arrivato l’esordio stagionale dal 
primo minuto a difesa dei pali 
arancioverdi. Grazie alle sue parate 
è risultato uno degli artefici del 
4-4 esterno: “Per le aspettative 
che avevamo prima della partita 
e per il fatto di giocare fuori casa 
su un campo ostico, sicuramente 
possiamo parlare di un punto 
guadagnato – confessa l’estremo 
difensore -. D’altra parte, però, per 
come si era messa, il rammarico è 
tanto. Eravamo in vantaggio per 3-0, 
ma è mancata la concretezza per 
chiuderla definitivamente”. Dopo la 
partita sono arrivati gli attestati di 
stima da parte degli addetti ai lavori 
per Costantino Scacco. “Ringrazio 
il presidente e tutti i compagni 
che mi hanno sempre sostenuto. 

Rivedendo le immagini, potevo 
evitare un paio di gol, ma posso dire 
con orgoglio di essere stato utile alla 
causa”.  
Scontro al vertice – Dopo la 
trasferta castellana, è di nuovo 
tempo di big match per il 
Palestrina, impegnata contro la 
regina del girone C, la TopNetwork 
Valmontone. Sabato al PalaVerde si 
prospetta una partita entusiasmante 
da vivere, ma partecipare non 
basterà alla squadra di Fatello. 
“Ci teniamo a fare benissimo vista 
la figuraccia che abbiamo fatto 
all’andata – continua Scacco -. Il 
Valmontone è senza dubbio una 

squadra organizzata ed esperta, 
ma sottoscrivo che abbiamo le 
potenzialità per portare a casa 
un bel risultato”. Vincere questo 
duello di vertice porterebbe tre 
punti pesanti, inoltre, dal punto 
di vista del morale, fornirebbe 
la carica giusta per continuare a 
difendere l’obiettivo playoff. “A livello 
di classifica ci spingerebbe molto in 
alto, gli obiettivi sono sempre quelli 
di andare a vincere sempre. Puntiamo 
ai playoff dalla prima gara, a maggior 
ragione adesso: purtroppo qualche 
risultato non ci ha dato ragione, ma 
siamo sempre consapevoli di essere 
in grado di farcela”.

TERMINA SUL 4-4 LA SFIDA PLAYOFF IN QUEL DI PAVONA. ESORDIO DAL PRIMO MINUTO PER SCACCO: “FELICE DI ESSERE STATO UTILE ALLA 
CAUSA”. ORA LA TESTA È GIÀ PROIETTATA ALLA TOPNETWORK VALMONTONE: “POSSIAMO PORTARE A CASA UN BEL RISULTATO”

La formazione dello Sporting Club Palestrina

PLAYER VIDEO
PAVONA /

PALESTRINA



1 6 / 0 2 / 2 0 1 7 56

SERIE D FEDERAZIONE: LND 
REPUTAZIONE: REGIONALE

WEB: LND.IT

IL PUNTO IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI MARCO MARINI

SEMPRE PIÙ 
IN ALTO
QUINTO SUCCESSO CONSECUTIVO 
PER LO JUVENIA, CHE ALLUNGA 
IN VETTA AL GIRONE E. PROSEGUE 
IL DUELLO AL VERTICE NEL C. 
BENE LEPANTO, FOLGARELLA 
2000 E CORTINA, PRO CALCIO 
ITALIA A +4 SUL CAIRATE
Girone A - Altro successo per il Lepanto, 
che, contro l’Atletico Velletri, consolida il 
primato. Bene anche il Real Arcobaleno, 
che batte il Colonna e resta a tre punti 
dalla vetta, così come il Matrix Ponte 
Loreto, che annichilisce il Real Velletri e 
si mantiene in terza posizione. Lo scontro 
diretto della parte centrale della classifica 
se lo aggiudica l’Ariccia, che supera il Don 
Bosco Genzano, mentre, nella parte bassa, 
il Palaolimpic si sbarazza agilmente del 
Città di Segni, penultimo. 
Girone B - La Folgarella 2000 si impone 
sul Vega ed approfitta, così, del turno di 
riposo del Gap capolista per ridurre in 
parte il distacco dalla vetta. Dodicesimo 
successo in campionato per il Fisioaniene, 
che batte il Real Turania e si porta, per ora, 
nelle zone alte della classifica. Secondo 
stop consecutivo per l’Atletico Pavona, che 
in questo turno si arrende all’ACDS Group 
e perde ulteriormente terreno dalle 
prime posizioni. 
Girone C - Continua il duello per la 
vetta tra il Real Roma Sud, primo, e la 
Polisportiva Italia, seconda. Successo per 
entrambe le formazioni, rispettivamente 
contro la Nova Phoenix e il Vicolo, resta 
così solamente un punto tra le due 
squadre. Turno positivo sia per l’Academy 
Zagarolo che per il Futsal Settecamini: 
i rispettivi successi contro la Virtus 
Fonte Nuova e il Parioli consentono ad 
entrambe di portarsi in terza posizione. 
Terza vittoria consecutiva per la Spes 
Montesacro, che batte di misura il San 
Francesco e resta a ridosso del terzo posto. 
Nella parte bassa, bene il San Piergiorgio 
Frassati contro la World Sportservice. 
Girone D - Turno positivo per il Cortina, 

che batte di misura l’Atletico Village, 
capolista, e riduce a  10 le distanze dal 
vertice. Del passo falso della prima della 
classe non ne approfitta, invece, l’Eur 
Futsal, che si arrende fuori casa al Città 
Eterna. Nella parte medio-alta della 
classifica, bene sia la Cosmos Ardea, che 
si impone sul Colle del Sole, sia l’Atletico 
Laurentino, che annichilisce l’Atletico 
Acilia. Giornata da dimenticare, invece, 
per la Stella Azzurra, contro il Divino 
Amore bravo ad imporsi per 5 a 4. 
Girone E - Dodicesima vittoria stagionale 
per lo Juvenia. Questa volta a farne le 
spese è il Vetralla, sempre più ultimo da 
solo. Un successo che blinda, almeno 
per ora, il primato in classifica visto il 
mezzo passo falso del Futsal Ronciglione, 
secondo, che non va oltre il pari contro 
il Blue Green. Questo risultato, tuttavia, 
consente al Ronciglione di mantenere 
un punto di vantaggio sugli avversari 
dell’ultimo turno. Nella parte medio-
alta della classifica vincono tutte: il 
Real Mattei batte il Vasanello, il Santa 
Severa si impone sul Pianoscarano, la Vis 
Tirrena sconfigge il Vignanello, mentre 
lo Sporting Cerveteri supera il Città di 
Ladispoli.  
Girone F - La Pro Calcio Italia batte il 
Collefiorito e allunga a +4 grazie al 
pareggio della Nuova Cairate contro 
il Tor Tre Teste. Segno X anche per la 
Compagnia Portuale contro l’Atletico 
Romanina: si avvicinano al terzo posto 
la Be Eat Lidense e l’MCV Futsal, che si 
impongono rispettivamente sul Bracelli 
e sullo Sporting Eur. Nella parte bassa 
della classifica, ennesima sconfitta per 
il Vicovaro, ultimo, che questa volta 
si arrende alla Vis Subiaco, e per il 
Sant’Agnese, contro l’Academy CR. 
Girone Latina - L’Heracles surclassa 
l’Atletico Roccamassima e si porta per il 
momento in prima posizione solitaria 
visto il posticipo del match dell’Ardea. 
Quest’ultima, adesso a tre punti dalla 
vetta, dovrà ancora giocare contro 
lo United Latina Futsal. In seconda 
posizione c’è ora il Flora 92, grazie al 
successo esterno contro il Montilepini. Si 

avvicina al quarto posto la Nuova Florida 
dopo il successo esterno contro il Formia, 
si ferma, invece, la corsa del Cassio Club, 
che si arrende all’Agora Zonapontina. 
Scatto d’orgoglio dell’Aurora Vodice 
Sabaudia, penultimo, che batte fuori casa 
il Lele Nettuno. 
Girone Frosinone - Al comando 
del girone troviamo l’Atletico Mole 
Bisleti. Primo posto con tre punti in più 
dell’Hamok, secondo, a sua volta con 
un punto di vantaggio sulla Legio Sora, 
ferma in terza posizione. Dopo il pari 
contro l’Atletico Anagni, la Vis Ceccano 
perde terreno dalle prime posizioni. 
Secondo successo consecutivo per il 
Ripi, che grazie alla vittoria contro il Sora 
Calcio si porta nella zona mediana della 
classifica, sebbene sia ormai troppo 
distante dalle primissime posizioni. Si 
può considerare già chiuso il campionato 
di Atletico Anagni, Supino e Città di Sora, 
che gravitano nella parte bassa della 
classifica. 
Girone Rieti - Si ferma il Flaminia 
Sette. Una sconfitta maturata contro 
lo Scandriglia che, oltre a bloccare la 
capolista, resta a due lunghezze dal 
secondo posto. In questa posizione si 
trova, invece, la Brictense, che liquida il 
Valle del Tevere. Perde quota rispetto alle 
prime il Real Montebuono, che ora vede 
più distante il terzo posto. Nella parte 
bassa della classifica, si riprende il Passo 
Corese che, tuttavia, come Rufinese e 
Toffia Sport, non ha più nulla da chiedere 
al campionato.

Una fase di gioco di Divino Amore - Stella 
Azzurra - foto Rufini
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GIRONE A  - 17A  GIORNATA clAssIfIcA GIRONE B  - 19A  GIORNATA clAssIfIcA

GIRONE E  - 15A  GIORNATA clAssIfIcA

fROsINONE  - 16A GIORNATA clAssIfIcA

GIRONE c  - 17A  GIORNATA clAssIfIcA

GIRONE f  - 21A  GIORNATA clAssIfIcA

RIETI  - 14A  GIORNATA clAssIfIcA

GIRONE D  - 19A  GIORNATA clAssIfIcA

lATINA  - 15A  GIORNATA clAssIfIcA

Lepanto 43

Real Arcobaleno 40

Matrix Ponte Loreto 33

Polisportiva Genzano 30

Ariccia 25

Atletico Velletri 23

Don Bosco Genzano 18

Playground Velletri 17

Real Velletri 17

Palaolimpic 16

Cecchina 16

Città di Segni 5

Colonna 3

Gap 48

Folgarella 2000 38

Fisioaniene 37

Deafspqr 37

Atletico Pavona 28

Casalbertone 25

Real Torraccio 22

Real Turania 21

ACDS Group 21

Real Tor Sapienza 19

Edilisa 14

CT Torrenova 10

Futsal Mambo 9

Vega 6

Juvenia SSD 37

Futsal Ronciglione 33

Blue Green 32

Real Mattei 27

Santa Severa 26

Vis Tirrena 25

Sporting Cerveteri 24

Vasanello 17

Vignanello 13

Città di Ladispoli 12

Pianoscarano 8

Vetralla 3

Atletico Mole Bisleti 34

SSD Hamok 31

Legio Sora 30

Vis Ceccano 27

Tecchiena Techna 21

Frassati Anagni 19

Ripi 16

Atletico Anagni 15

Supino 12

Città di Sora 12

Sora Calcio 0

Real Roma Sud 44

Polisportiva Italia 43

Academy Zagarolo 36

Futsal Settecamini 36

Vicolo 35

Spes Montesacro 35

Nova Phoenix 20

Virtus Fonte Nuova 20

Parioli FC 20

Italian Kick Off 14

San Francesco 13

S. Piergiorgio Frassati 10

World Sportservice 9

Mar Lazio 3

Heracles 37

Ardea 34

Flora 92 34

United Latina Futsal 31

Latina Scalo Cimil 31

Nuova Florida 29

Cassio Club 26

Lele Nettuno 22

Agora Zonapontina 18

Montilepini 14

Golfo Spinei 12

Atl. Roccamassima 10

A. Vodice Sabaudia 7

Formia 1905 Calcio 6

Pro Calcio Italia 57

Nuova Cairate 53

Compagnia Portuale 43

Be Eat Lidense 39

MCV Futsal 35

Tor Tre Teste 34

Atletico Romanina 32

Vis Subiaco 31

Academy CR 25

Delle Vittorie 24

Esercito Calcio Roma 22

Bracelli Club 21

Collefiorito 16

Sant’Agnese 15

Santa Marinella 1947 14

Sporting Eur 13

Vicovaro 1

Atletico Village 52

Eur Futsal 704 49

Cortina SC 42

Virtus Stella Azzurra 37

Cosmos Ardea 35

Atl. Laurentino 80 28

Roma Calcio a 5 28

L. Fonte Ostiense 28

Divino Amore 27

SFF Atletico 25

Colle del Sole 14

Fiorida Portuense 13

Forum Sport 12

FC Città Eterna 11

Aquile di Roma 10

Atletico Acilia 8

Palaolimpic 5
Città di Segni 3

Real Arcobaleno 11
Colonna 2

Pol. Genzano NP
Cecchina NP

Matrix Ponte Loreto 10
Real Velletri 0

Don Bosco Genzano 1
Ariccia 6

Lepanto 5
Atletico Velletri 2

RIPOSA
Playground Velletri

Spes Montesacro 7
San Francesco 6

Italian Kick Off 8
Mar Lazio 3

Futsal Settecamini 5
Parioli FC 0

Nova Phoenix 2
Real Roma Sud 5

Polisportiva Italia 5
Vicolo 3

San P. Frassati 5
World Sportservice 4

Virtus Fonte Nuova 4
Academy Zagarolo 6

Lele Nettuno 3
A. Vodice Sabaudia 5

Agora Zonapontina 5
Cassio Club 3

Heracles 10
Atl. Roccamassima 1

United Latina Futsal RV
Ardea RV

Montilepini 4
Flora 92 11

Golfo Spinei NP
Latina Scalo Cimil NP

Formia 1905 Calcio 1
Nuova Florida 4

Pro Calcio Italia 5
Collefiorito 0

Vicovaro 3
Vis Subiaco 12

MCV Futsal 7
Sporting Eur 2

Delle Vittorie NP
Santa Marinella NP

Academy CR 4
Sant’Agnese 3

Tor Tre Teste 3
Nuova Cairate 3

Bracelli Club 0
Be Eat Lidense 2

Atletico Romanina 3
Compagnia Portuale 3

RIPOSA
Esercito Calcio Roma

Divino Amore 5
Virtus Stella Azzurra 4

Atletico Acilia 4
Atl. Laurentino 80 14

Roma Calcio a 5 NP
SFF Atletico NP

Fiorida Portuense 8
L. Fonte Ostiense 4

FC Città Eterna 3
Eur Futsal 704 1

Cosmos Ardea 7
Colle del Sole 1

Cortina SC 3
Atletico Village 2

Aquile di Roma 5
Forum Sport 5

Folgarella 2000 8
Vega 2

Fisioaniene 8
Real Turania 2

Deafspqr RV
Real Tor Sapienza RV

Casalbertone 1
Futsal Mambo 0

CT Torrenova 6
Edilisa 0

ACDS Group 4
Atletico Pavona 2

RIPOSA
Gap

RIPOSA
Real Torraccio

Juvenia SSD 10
Vetralla 2

Vignanello 2
Vis Tirrena 9

Città di Ladispoli 0
Sporting Cerveteri 3

Pianoscarano 4
Santa Severa 5

Vasanello 4
Real Mattei 5

Blue Green 3
Futsal Ronciglione 3

Ripi
SSD Hamok

Atletico Anagni
Città di Sora

Atletico Mole Bisleti
Supino

Sora Calcio
Tecchiena Techna

Frassati Anagni
Vis Ceccano

RIPOSA
Legio Sora

Flaminia Sette 36

Brictense 30

Scandriglia 28

Real Montebuono 22

New FCN 20

Hurricanes 18

Rufinese 14

Toffia Sport 13

Passo Corese 7

Valle del Tevere -2

Flaminia Sette
Brictense

Valle del Tevere
Hurricanes

Passo Corese
New FCN

Toffia Sport
Real Montebuono

Rufinese
Scandriglia
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ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

BE EAT LIDENSE 
SERIE D

 

RISULTATO ALL’INGLESE

Lo stato d’animo di Alessandro 
Zandri è diviso tra la soddisfazione 
per la vittoria ottenuta in casa del 
Bracelli e l’amarezza per determinati 
episodi che continuano a ripetersi 
ogni settimana.
Crescita - “Sabato scorso abbiamo 
giocato bene, non abbiamo mai 
sofferto – spiega Zandri – abbiamo 
ottenuto due vittorie consecutive, 
senza lasciare il minimo spiraglio 
agli avversari. Da un punto di vista 
di unione d’intenti e di gestione 
della gara, credo che le ultime due 
siano le migliori partite di questa 

stagione. Lo dimostra anche il 
fatto che abbiamo subito solo un 
gol in due confronti, gol che è 
arrivato all’ultimo minuto, a risultato 
ampiamente acquisito. Siamo una 
squadra molto poco solida da un 
punto di vista mentale. Nonostante 
siamo tutti giocatori di esperienza, 
durante i 60 minuti abbiamo dei 
momenti di amnesia. Però in queste 
ultime giornate ho visto grandi 
miglioramenti”. 
3° posto – “La Compagnia Portuale 
ha pareggiato – prosegue Zandri 
- quindi abbiamo recuperato due 
punti. Senza dimenticare che 
abbiamo una partita in meno, 
avendo già riposato. Adesso 
avremo il match contro l’Academy, 
almeno sulla carta abbordabile, e 
poi una serie di sfide complicate, 
contro Tor Tre Teste, Delle Vittorie e 
Pro Calcio. Sarà dura, ma siamo lì e 
dobbiamo credere nel terzo posto”.
Lo sfogo - “All’andata contro 
l’Academy non c’ero e non ci sarò 
neanche al ritorno - commenta il 
giocatore della Lidense - perché 
sabato sono stato espulso per 
doppia ammonizione. Ci tengo a 

precisare che la mia espulsione 
c’era e che quanto sto per dire 
non ha nulla a che fare con questo 
episodio. Purtroppo la classe 
arbitrale non mi sembra di gran 
livello e non parlo di decisioni 
errate, quelle ci posso stare. Il 
problema è che spesso i direttori 
di gara non sanno il regolamento, 
non conoscono proprio la materia. 
A volte gli arbitri non si presentano, 
a volte si presentano in ritardo, 
senza conseguenze. Però quando 
non si presenta una squadra, 
viene fatta la multa e viene dato 
il punto di penalizzazione. Noi 
giochiamo per divertimento, ma le 
nostre società investono tanto e la 
Federazione deve avere rispetto dei 
sacrifici che vengono fatti. Anche 
la composizione del nostro girone 
è assurda, 18 squadre disseminate 
in tutta la regione, quando la serie 
D dovrebbe essere provinciale. 
A qualificarsi per i play-off sono 2 
squadre in ogni raggruppamento, 
ma il nostro come ripeto, è 
composto da 18 formazioni, mentre 
ci sono dei gironi a 12 squadre, non 
c’è proporzione”.

LA BE EAT LIDENSE VINCE 2 A 0 IN TRASFERTA. LA VITTORIA CONTRO IL BRACELLI ED IL CONTEMPORANEO PAREGGIO DELLA COMPAGNIA 
PORTUALE RILANCIANO GLI UOMINI DI FERRARA NELLA LOTTA PER IL TERZO POSTO. ZANDRI: “FINALMENTE GIOCHIAMO DA SQUADRA”

Alessandro Zandri salterà per squalifica la sfida con 
l’Academy
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EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

REAL ROMA SUD
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

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

chiama il

06.796371
6

tel. 06 7963716

LIFELONG 
LEARNING
LE PAROLE DEL DIRIGENTE LUCIANO 
DI FRANCESCO: “A QUESTO PUNTO IL 
CAMPIONATO DOVREBBE ESSERE IN LEGGERA 
DISCESA. SAPPIAMO DI ESSERE FORTI, MA 
NON DIAMO NULLA PER SCONTATO. QUANTO 
A ME, STO IMPARANDO TANTO DA MISTER DE 
BONIS”
Il Real Roma Sud non si arresta. Grazie 
al 2-6 sulla Nova Phoenix, tocca la soglia 
dei 44 punti. La diciottesima giornata 
sarà la volta di una trasferta presso il 
campo del Parioli FC. Il conforto dei 
risultati e il tangibile lavoro svolto dai 

ragazzi sotto l’egida di mister De Bonis 
fanno ben sperare Luciano Di Francesco, 
allenatore delle giovanili e da questa 
stagione dirigente della società romana.
La difficoltà di essere primi - 
“Sono sinceramente soddisfatto 
dell’andamento del campionato di 
questa squadra. Sto notando che 
ultimamente le altre compagini 
profondono più impegno per metterci 
in difficoltà. Nell’ultima partita eravamo 
a 7’ dal termine sul 2-2. Abbiamo vinto 
2-6 e tale risultato non è andato giù 
agli avversari. La prossima trasferta 
dovrebbe essere “facile”. Sempre tra 
virgolette, il nostro campionato ora 
dovrebbe essere in leggera discesa. 

Sappiamo di essere forti, ma non 
dobbiamo dare nulla per scontato. La 
squadra andrà per andare a vincere, 
non tanto per. Nasce ora il difficile: 
essendo primi, bisogna mantenere 
questa posizione”. 
L’esempio di De Bonis - “Sono 
davvero contento di questi ragazzi, i 
quali entrano in campo con voglia di 
fare e di vincere in un girone di ferro. 
Abbiamo un allenatore che gestisce 
il gruppo in maniera perfetta. Da 
allenatore, sto apprendendo davvero 
tanto da lui: faccio come e più dei 
giocatori”.

TUTTO 
FERMO
NON CI SONO ANCORA NOVITÀ RIGUARDO 
IL RICORSO PRESENTATO DALL’EDILISA 
CONTRO LA SQUALIFICA DAL CAMPIONATO. 
LA SQUADRA, INTANTO, CONTINUA AD 
ALLENARSI SENZA SOSTA
Passano le settimane, ma l’Edilisa 
non ha ancora ricevuto risposte al 
suo ricorso. La squadra continua 
ad osservare da fuori l’andamento 
del campionato, nella speranza di 
essere riammessi il prima possibile, 
ma, giorno dopo giorno, sembra 
sempre più difficile un’eventuale 
riammissione. 
Patron Conti – Il presidente 
dell’Edilisa Sandro Conti non ha 

nessuna intenzione di fermarsi 
ed è pronto ad avere giustizia ad 
ogni costo: “Se servirà arriverò 
anche a livello nazionale: non sto 
qui per farmi prendere in giro e far 
screditare la mia figura e quella del 
club. Ci sono tanti testimoni, anche 
dell’altra squadra, che sostengono 
le nostre tesi, ed esigo che venga 
fatta giustizia. Non meritiamo 
questa squalifica”. 
La squadra – Nonostante la 
squalifica, i calciatori continuano 
ad allenarsi regolarmente, 
sperando che da un momento 
all’altro possano essere finalmente 
riammessi in serie D. “La squadra 
si allena intensamente – spiega 
ancora Conti – sono ragazzi seri 
e si stanno impegnando. Se non 

dovessimo essere riammessi, 
dovremo per forza concentrarci 
sulla prossima stagione, iniziando 
da subito a progettare il lavoro da 
svolgere. In ogni caso, dovrò fare 
le mie valutazioni, perché quanto 
accaduto è assurdo. Le squadre 
di serie D fanno tanti sacrifici per 
portare a termine un campionato, 
vedere tutto andare in fumo così è 
inaccettabile”.

Sandro Conti è il presidente e portiere dell’Edilisa

Luciano Di Francesco
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MAR LAZIO
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

www.sissytranchese.com

Non ce la fai a pagare il tuo mutuo? 
Sei strozzato da Equitalia? Noi possiamo aiutarti.

Chiama lo 0645421734

MARITATO GROUP

OBIETTIVI 
MARITATO
IL PRESIDENTE MICHEL MARITATO SPIEGA LE 
FUTURE MOSSE DEL CLUB, IN PARTICOLARE 
SULL’ARMA USATA DALLA SOCIETÀ PER 
CONVINCERE DIVERSI CALCIATORI A 
SPOSARE LA CAUSA MAR LAZIO, OLTRE 
ALL’ESPERIENZA DELLA SORELLA CAROL A 
“CASA SANREMO”
Maritato – La Mar Lazio sta lavorando 
intensamente in vista della prossima 
stagione per riscattare gli attuali 
risultati negativi. Ma come fa un club 
che non sta ottenendo buoni risultati 
in D a trattare con profili di un certo 
livello? “Riusciamo a convincere 
calciatori di alto rango grazie alla 
serietà della società e del presidente 
– spiega Michel Maritato - uno dei più 

autorevoli nel panorama del calcio 
a 5, oltre che candidato al Consiglio 
Comunale di Roma e presidente di 
una delle più grandi associazioni 
dei consumatori, Assotutela. Inoltre 
la società offre un servizio di livello 
assoluto, grazie ad uno staff ampio 
e completo, pari a quello di squadre 
di categorie superiori alla nostra. 
Nessun calciatore avrebbe motivi per 
non accettare la nostra proposta”. 
Carol - “L’amore per la musica ce lo 
portiamo dentro fin da piccoli. È una 
passione. E come tutte le passioni ci 
spinge a dare di più, sempre di più”. È 
con questo spirito che Carol Maritato 
sta partecipando all’attuale edizione 
di Casa Sanremo con il brano “Io 
dentro te”, il cui testo è stato scritto da 
Gianni Testa, mentre l’arrangiamento 
è di Francesco Bellani. Nonostante la 

giovanissima età, la cantante romana 
vanta già esperienze rilevanti alle 
edizioni del Cantagiro. Proprio in 
queste occasioni è riuscita a stregare 
il pubblico con la sua voce. Adesso 
la nuova avventura di Casa Sanremo 
sta per concludersi: tra poco si 
conosceranno i nomi dei finalisti e si 
emetterà il verdetto, Carol è in trepida 
attesa. Sa di avere intorno colleghi 
validi, ma è determinata e fiduciosa 
perché, come spesso ama ripetere, 
per lei cantare è un privilegio, è 
riuscire a dire con la musica quel che 
non si riesce a dire nella vita di tutti i 
giorni. Carol deve deliziarci con la sua 
voce e la sue interpretazioni.

Michel Maritato è sicuro di portare ai vertici la sua 
Mar Lazio nella prossima stagione
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DIVINO AMORE 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

CHE DIVINO AMORE!
Dopo l’inaspettata sconfitta della 
scorsa settimana contro il Forum, il 
Divino Amore trova subito il riscatto 
contro la Stella Azzurra. La sfida, 
combattuta colpo su colpo, viene 
decisa all’ultimo minuto, come ci 
spiega Andrea Lauri.
Senza porsi limiti – “Quella di 
venerdì è stata una gran bella 
vittoria – commenta Lauri - 
finalmente abbiamo dimostrato di 
essere un gruppo unito e di poter 
battere chiunque. Purtroppo nel 
corso del campionato abbiamo 
buttato tanti punti, piano piano 
stiamo facendo vedere il nostro 
reale valore. La Stella Azzurra è 
un’ottima squadra, ma a livello di 
rosa non abbiamo nulla da invidiare 
a nessuno. Se riusciamo a giocare 
al massimo, nessuno può tenerci 
testa. Venerdì avevamo tre defezioni 
molto importanti, ma siamo 
comunque riusciti a giocare una 
grande partita”. 
Il match – “Abbiamo preso i gol per 
lo più su palle inattive – prosegue 
Lauri - ma siamo riusciti a reagire e 
siamo andati molto bene. Abbiamo 
iniziato la partita nel migliore dei 
modi, trovando il vantaggio al 
primo minuto e portandoci sul 
2 a 0. Nella fase finale del primo 
tempo abbiamo incassato due 
reti su calcio di punizione e siamo 
andati all’intervallo sul risultato di 
2 a 2. Nella ripresa siamo andati 
due volte in svantaggio, prima 3 a 

2 e poi 4 a 3, per poi pareggiare 
a 5-6 minuti dal termine. I nostri 
avversari hanno tentato la carta del 
portiere di movimento e hanno 
sbagliato un passaggio, su un 
buon pressing da parte nostra, così 
abbiamo segnato a porta vuota ad 
un minuto dal triplice fischio. Era un 
partita un pochino sentita, perché 
ci conosciamo un po’ tutti e c’erano 
diversi ex in campo, anche per 
questo abbiamo dato il meglio”.
Laurentino Fonte Ostiense – 
Forgillo e compagni sono attesi da 
un altro impegno difficile. Venerdì 
prossimo andranno a far visita al 

Laurentino Fonte Ostiense. “In 
classifica siamo tutti intorno ai 
30 punti - spiega Lauri - diciamo 
che i primi tre posti ormai sono 
irraggiungibili, invece la lotta per 
il quarto posto è apertissima. Noi 
dobbiamo solo continuare a giocare 
così, per la classifica ed anche 
perché ci divertiamo molto di più. 
La prossima sarà una partita difficile, 
su un campo ostico, il Laurentino ha 
una tifoseria molto calda. Dovremo 
essere ancora più bravi. Fuori 
casa siamo andati sempre male, 
è arrivato il momento di sfatare il 
tabù”.

AL TERMINE DI UN MATCH SCOPPIETTANTE, GLI UOMINI DI GIANFRANCESCO BATTONO 5 A 4 LA STELLA AZZURRA E SI AVVICINANO AL 
QUARTO POSTO. LAURI: “ABBIAMO CONQUISTATO TRE PUNTI IMPORTANTISSIMI. QUANDO GIOCHIAMO COSÌ, NON ABBIAMO RIVALI”

Andrea Lauri in azione - foto Rufini


