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IL PESO DELLA 
GLORIA
NEGLI ULTIMI TRE TURNI SI SONO 
AVVICENDATE ALTRETTANTE 
CAPOLISTA. ORA COMANDA IL 
CAME, ATTESO DALLA SFIDA CON 
LA LAZIO. RIETI-A&S E NAPOLI-
KAOS DA URLO
Luparense, A&S, Came. Le squadre che si 
sono avvicendate in vetta nelle ultime tre 
giornate di regular season. EÈ solo uno dei 
motivi per cui la Serie A, attualmente, è 
il campionato più interessante d’Europa. 
Già, le prime quattro sono racchiuse nello 
spazio di cinque punti, il Kaos si è perfino 
avvicinato a quel Lollo Caffè (quarto) 
distante appena due lunghezze. E poi? Poi 
c’è il roster del momento, addirittura sesto, 
ma in forma come nessuno: il Rieti, con i 
suoi sei successi di fila. 
Partitone - Chi va in testa, non fa tempo a 
gioire. Che viene sopraffatto dal peso della 
gloria. Un peso che il sorprendente Came 
Dosson è ben felice di alzare visto che 
l’anno scorso, di questi tempi, annaspava 
nei bassifondi della classifica. Anno nuovo, 
vita nuova. La squadra di Sylvio Rocha, che 

nella scorsa giornata ha preso punti - in 
un colpo solo - alle altre tre, difende il 
primato, in casa, con la pericolante Lazio. 
E può perfino allungare, dal momento 
che la partitona del ventunesimo turno 
è Real Rieti-Acqua&Sapone Unigross, 
una sfida diversa da tutte le altre per 
Massimiliano Bellarte, il grande ex. Non 
da meno, comunque, Napoli-Kaos: un 
autentico spareggio per conquistare un 
posto in prima fila nella griglia dei playoff 
scudetto.  
Corsa playoff - Due sconfitte di fila, per 
di più nel proprio palazzetto-talismano, 
hanno fatto scattare l’allarme in casa 

Luparense: vietato sbagliare a Milano 
contro l’ultima della classe, che se le sta 
giocando, comunque, con tutte. Capitolo 
corsa ai playoff: ci sono almeno due posti 
che sembrano ancora liberi per la griglia 
che porta al traguardo tricolore. Posti che 
Pescara e Pesaro hanno voglia di blindare, 
ma al PalaRigopiano sono una può tenere 
a distanza la ritrovata Axed Latina (di scena 
a Martina Franca con l’orgoglioso Block 
Stem Cisternino), senza dimenticare che la 
Feldi (a Eboli con la pericolante IC Futsal) 
è a cinque punti dall’ottavo posto. Anche 
per questo, la Serie A è il campionato più 
interessante d’Europa.

Una fase di gioco di Acqua&Sapone - Came

 20A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Luparense-Real Rieti 3-4
Jesulito, Mello, Ramon; 2 Joaozinho, 

Nicolodi, Romano
Italservice Pesaro-Milano 5-3

Marcelinho, Revert, Stringari, Tonidandel, aut. 
Luft; Gargantini, Horvat, Leandrinho

Acqua&Sapone-Came Dosson 2-4
Coco, Jonas; 2 Bellomo, Grippi, Schiochet

Axed Latina-Napoli 4-3
2 Maluko, Battistoni, Paulinho; 2 Patias, Suazo

S.S. Lazio-Feldi Eboli 4-5
2 Jorginho, 2 Varela; 2 Fornari, Arillo, Lucas, 

Pedotti
Kaos-Pescara 6-1 

2 Fits, 2 Tuli, Dian Luka, Garrido; Rescia
IC Futsal-Futsal Cisternino 2-6

Ferrugem, Misael; 2 Eduardo, Fabinho, 
Leggiero, Punzi, Sardella

Came Dosson 44

Acqua&Sapone 42

Luparense 40

Napoli 39

Kaos Futsal 37

Real Rieti 34

Pescara 30

Italservice Pesaro 28

Axed Latina 24

Feldi Eboli 23

Cisternino 20

IC Futsal 18

S.S. Lazio 13

Milano 10

22 Honorio (Luparense), 20 Patias (Napoli), 
20 Rosa (Pescara), 19 Fornari (Feldi Eboli), 19 
Cuzzolino (Pescara), 18 Vieira (Came Dosson), 
18 Nicolodi (Real Rieti), 18 Suazo (Napoli), 18 

Marcelinho (Pesaro), 18 Rangel (Came Dosson), 
17 Kakà (Kaos Futsal), 17 Joaozinho (Real Rieti), 
17 Fits (Kaos Futsal), 16 Ramon (Luparense), 16 

De Oliveira (Acqua&Sapone), 16 Schiochet (Came 
Dosson), 15 Grippi (Came Dosson)

Futsal Cisternino-Axed Latina
Real Rieti-Acqua&Sapone

Came Dosson-S.S. Lazio
Feldi Eboli-IC Futsal
Milano-Luparense

Napoli-Kaos
Pescara-Italservice Pesaro

PROSSIMO TURNO
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PATER FAMILIAS

Famiglia, un termine 
presente e protetto in tutti 
gli aspetti della nostra 
civiltà. Presente nella 
Costituzione (negli articoli 
29, 30 e 31) e anche 
in qualsiasi disciplina 
sportiva. Famiglia, un 
termine che sta molto a 
cuore, a tutti. In primis 
al “pater familias” della 
Divisione: Andrea 
Montemurro. La famiglia 
è al centro dei pensiero e 
dei progetti del numero 
uno del futsal nostrano, 
che in piena campagna 
elettorale per le elezioni 
politiche (rinnovo della 
Camera dei deputati e del 
Senato della Repubblica) 
di domenica 4 marzo 
2018, pone l’accento 
sull’importanza della 
famiglia nella disciplina 
sportiva con il pallone 
a rimbalzo controllato. 
“Voglio cogliere 
l’occasione del dibattito 

politico di questi giorni 
per proporre a tutte le 
forze politiche, a nome 
del Calcio a 5, sport a 
diffusione popolare, 
alcune proposte da 
realizzare nella prossima 
legislatura”. 
Le cinque proposte - La 
nuova “governance” 
usa il cinque non solo 
per giocare dentro 
un palazzetto, in un 
parquet 40x20 e con 
il tempo effettivo, 
ma utilizza il numero 
cinque per elencare le 
nuove proposte per la 
legislatura che verrà. 
Maggiore detraibilità 
delle spese per lo 
sport dei figli a carico, 
sostegno alle famiglie 
numerose prevedendo 
la gratuità della pratica 
dello sport dal terzo figlio 
in poi. Riqualificazione 
di zone svantaggiate o 
periferiche attraverso la 

conversione di impianti in 
disuso in impianti adibiti 
alla pratica sportiva. 
Implementazione 
dell’orario di 
educazione fisica nelle 
scuole, in un’attività 
multidisciplinare che 
comprenda più sport 
di squadra. Creazione 
di campi pubblici 
playground adibiti 
all’attività gratuita 
dello sport”. Cinque 
proposte accomunate 
dalla famiglia, appunto, 
al fine di ribadire la 
fondamentale utilità 
sociale dello sport 
per una sana crescita 
dei nostri giovani. 
Montemurro cita Gandhi 
(“Si il cambiamento che 
vuoi vedere nel mondo), 
passando subito dalle 
parole care al Mahatma, 
ai fatti odierni, presenti 
e futuri. “Come già 
annunciato – prosegue il 

presidente - la Divisione 
Calcio a 5, attiverà una 
misura specifica per le 
famiglie numerose: chi ha 
già due figli che praticano 
il futsal o il calcio, non 
paga l’iscrizione per il 
terzo figlio, né per gli 
eventuali ulteriori figli”. 
La prima risposta - Le 
proposte della Divisione 
vengono raccolte subito 
da alcuni esponenti 
politici, in primis da 
Giorgia Meloni. La 
candidata batte il cinque, 
uscendo e facendo 
uscire allo scoperto il 
futsal, come uno sport 
sempre più innovativo. 
“Bella iniziativa della 
Divisione calcio a 5 della 
Federcalcio”. Riecco l’uso 
del termine famiglia. 
Soprattutto quelle più 
numerose. “Chi ha più 
di due figli non paga 
l’iscrizione per il terzo 
figlio né ovviamente per 

ANDREA MONTEMURRO E LE CINQUE PROPOSTE PER LA PROSSIMA LEGISLATURA: “SOSTEGNO PER LA FAMIGLIA, IL CALCIO A 5 E LO SPORT 
IN GENERALE SONO FONDAMENTALI PER LA CRESCITA DEI GIOVANI”. INTANTO, IN UMBRIA, ARRIVA UN ALTRO SUCCESSO PER IL FUTSAL LAB 

DIVISIONE
CALCIO A 5 
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gli eventuali ulteriori 
figli - prosegue -. È un 
segnale di attenzione 
per chi contrasta il 
drammatico calo della 
natalità italiana, che mi 
auguro vogliano seguire 
tutte le federazioni 
sportive, per la diffusione 
della pratica sportiva 
in tutta Italia, quale 
elemento fondamentale 

per il benessere fisico 
e mentale dei cittadini, 
dalla scuola materna fino 
alla terza età”. 
Futsal Lab - Le idee 
di cambiamento e 
progresso, non soltanto 
politiche, ma anche 
prettamente tecniche. Il 
Futsal Lab, per esempio, 
continua a ricevere 
consensi. A Perugia, 

c’erano 47 allenatori 
di futsal, presenti 
all’incontro con Alessio 
Musti, Alfredo Paniccia - 
già responsabili di quel 
Futsal in Soccer capace 
di “adesare” perfino 
una società storica e 
vincente come il Milan 
– e lo psicologo dello 
sport, Pietro Felici, sulle 
tematiche riguardanti 

i settori giovanili: dalla 
scuola di base fino 
all’agonistica, analizzando 
l’aspetto tecnico/tattico/
psicologico. L’evento, 
in collaborazione con 
il Comitato Regionale 
Umbria, è riuscito alla 
grande. Perché il calcio a 
5 è una grande famiglia. 
E ora ha perfino il suo 
pater.

DIVISIONE
CALCIO A 5 

Giorgia Meloni
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LA PARTITA 
SERIE A - GIORNATA 21

LUKAIAN

BOCAO 

COCO JONAS 

MAMMARELLA 

GARCIA PEREIRA 

ROMANO 

RAFINHA

NICOLODI 

JOAOZINHO  

ACQUA&SAPONE

REAL RIETI

A disposizione: Bordignon, Murilo, Calderolli, 

De Oliveira, Bertoni, Rocha, Mambella 

Allenatore: Tino Perez  

In dubbio: Casassa 

Indisponibili: Lima

A disposizione: Paulinho, Esposito, Corsini, 

Schininà, Betao, Caetano, Lupinella 

Allenatore: Massimiliano Bellarte  

In dubbio: - 

Indisponibili: -

Qui Real Rieti - Un’altra sconfitta 
a inizio girone di ritorno col 
Came, bestia nera anche per gli 
amarantocelesti. Poi il cambio di 
passo. Lazio, IC Futsal e Latina: 
prima, seconda e terza. In rapida 
successione, i sabini passano 
in quarta (gli unici a sbancare 
Reggio Emilia) e quinta (rivincita 
col Pesaro), ingranando la 
sesta con l’exploit in casa della 
Luparense. “Una prestazione super 
con i campioni d’Italia”. Detto 
dall’esigente Pietropaoli, vale 
doppio. “Complimenti a tecnico 
e giocatori”. Ora un altro big 
match, quello con l’A&S. Rafinha 
è in gran forma, Joaozinho si è 
elevato al quadrato a Lupari, ma nel 
complesso questo Rieti è in forma 
smagliante. Real… mente.

Qui A&S - Immaginava un altro 
debutto casalingo dopo il blitz di 
Lupari, ha ammirato il pubblico di 
Chieti, definendolo un “ambiente 
bellissimo”. Ma Tino Perez ha 
anche incassato il primo k.o. 
in Italia, per mano della bestia 
nera Came Dosson. “Purtroppo 
il campo non ha premiato il 
nostro sforzo”. L’entrenador di 
Toledo smussa gli angoli in vista 
di una trasferta da non sbagliare, 
soprattutto in fase difensiva. 
“Niente più nervosismo o 
mancanza di precisione - continua 
lo spagnolo -, abbiamo lavorato 
molto su questo”. Aspettando 
il rientro di Gabriel Lima (alle 
prese con la rieducazione, post 
infortunio europeo), chi ci sarà 
sicuramente è Edgar Bertoni.

UNA BELLA RIMPATRIATA

Romano e Caetano da una parte, Calderolli dall’altra. E poi c’è lui, il grande ex: Massimiliano 
Bellarte. Il Filosofo di Ruvo, il tecnico lanciato dal Modugno, capace di mettersi in mostra nel 
lustro passato in terra pescarese, conquistando una coccarda tricolore (contro la Lazio di D’Or-
to) e una Supercoppa (con la Luparense di Musti) nell’annus domini dell’A&S, il 2014. Dopo 

aver trionfato in Belgio con l’Halle Gooik, Bellarte è tornato in Italia a miracol mostrare. Un gi-
rone di andata terribile, con il rischio esonero sulle spalle senza qualificazione in Final Eight, 
poi l’esplosione. Nessun come il Real Rieti nel ritorno di regular season: sei successi di fila, 

con tanto di blitz a Lupari. Ecco perché il match del PalaMalfatti diventa big nella ventunesima 
giornata di regular season. Rafinha e compagnia sono in forma smagliante e desiderosi di 
prendersi il settebello, Lukaian e soci devono dimenticare la sconfitta interna con la bestia 

nera Came Dosson, che è costata la vetta. Niente pronostici, la certezza è una sola: spettacolo.

REAL RIETI-ACQUA&SAPONE UNIGROSS| VENERDÌ 2 MARZO ORE 20.45

PIETROPAOLI GONGOLA: “A LUPARI UNA SUPER PROVA”.
PEREZ AVVISA: “PIÙ PRECISIONE E NIENTE NERVOSISMO”

CALCIO A 5 LIVE
W E B  •  M A G A Z I N E  •  A P P
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

CAME DOSSON-LAZIO

Qui Came – Lo scorso anno, 
proprio di questi tempi, si 
giocava con Lazio e Futsal Isola la 
salvezza, passando per i playout. 
Stavolta i destini del Came sono 
molto diversi da quelli della 
prossima avversaria. Sylvio 
Rocha, unico a sconfiggere l’A&S 
di Ricci e quella di Tino Perez, 
guarda tutti dall’alto verso il 
basso. “La vittoria di Chieti ha 
un grande valore, soprattutto in 
considerazione dell’avversario, 
il più forte della A, il favorito 
per lo scudetto”. Con la Lazio 
torna Japa Vieira, al rientro dopo 
la squalifica. “Continuiamo a 
mettere in pratica il lavoro che 
facciamo in settimana - conclude 
il brasiliano -, così verranno altre 
soddisfazioni”. 

Qui Lazio – Il paragone con il 
sommo Higuita può sembrare 
eccessivo, ma non sono in molti 
ad aver realizzato 70 gol in 
carriera, da portiere. La Lazio 
si affida al suo Re Leone per 
rimanere, con le unghie e con i 
denti, aggrappato alla Serie A. 
Il k.o. con la Feldi Eboli brucia 
ancora, soprattutto per come era 
iniziato l’incontro del PalaGEMS 
(2-0 con doppio Varela), ma è 
stato attutito anche dal kappaò 
di Milano, sempre a -3. Con 
Laion al fianco, tutto è possibile. 
Anche andare a far punti in casa 
della prima della classe. Reali, 
inoltre, può contare sui rientro di 
Scheleski, ma non Tiziano Chilelli, 
che deve scontare un altro turno 
di stop forzato.  

DESTINI DIVERSI
ROCHA SU DI GIRI: “IL SUCCESSO CON L’A&S HA VALORE”. REALI CONFIDA IN LAION, UN PORTIERE DA 70 GOL

Qui Cisternino – Sembrava 
finita dopo la sconfitta casalinga 
con la Lazio, il baratro dei playout 
e le dimissioni di Piero Basile. 
Invece il cuore della Block 
Stem è andato oltre l’ostacolo, 
andando a vincere a Imola, con 
una facilità tanto imbarazzante 
quanto sorprendente. “In questa 
squadra ci sono grandi uomini”. 
Ne è fermamente convinto Seba 
Giannandrea, che rilancia le 
ambizioni salvezza dei giallorossi. 
“Siamo stati dei leoni - prosegue 
il neo allenatore dei cistranesi - e 
sono convinto che ruggiremo 
anche venerdì. Questa squadra si 
salverà ad ogni costo”. Cisternino 
praticamente al completo, 
dovrebbe mancare soltanto 
l’infortunato Araujo. 

Qui Latina - Come mettere da 
parte la “sconfittona” di Pescara 
e quelle dieci reti prese in venti 
minuti effettivi, ricevendo il 
Lollo Caffè Napoli - una delle 
pretendenti allo scudetto - e 
rispedendolo a casa con zero 
punti in tasca, proprio nel 
momento di maggior pressione. 
L’Axed di Kitò Ferreira ricomincia 
da qui. “I ragazzi lo meritavano - 
sottolinea il treinador portoghese 
-, tutti abbiamo dato più del 
massimo”. Per la trasferta di 
Martina, l’ex Gymnastic Fondi 
ritrova il portiere Basile, che si 
giocherà un posto da titolare con 
Landucci. Da monitorare, invece, 
l’infortunato Bernardez. “Ci vuole 
l’attenzione giusta, dall’inizio alla 
fine”. Parola di Kitò.

RICOMINCIO DA ME
BLOCK STEM CISTERNINO-AXED LATINA

GIANNANDREA CONVINTO: “CI SALVEREMO A TUTTI I COSTI”. KITÒ: “STESSA ATTENZIONE AVUTA COL NAPOLI”

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 21
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PESCARA-ITA VICE PESARO

Qui Pescara - Ci sono sconfitte 
e sconfitte. Quella del Delfino 
al PalaBigi con il Kaos non può 
fare testo. Caputo e Morgado, 
Cuzzolino, Rosa e Borruto, senza 
dimenticare Wilhelm e gli 
squalificati Canal e Capuozzo: 
tutti (super) giocatori che non 
hanno potuto partecipare alla 
spedizione abruzzese in terra 
emiliana e che potrebbero 
mancare anche al PalaRigopiano 
contro l’Italservice Pesaro. Non 
tutti, perché torna a disposizione 
Borruto dopo lo stop forzato, 
ma Patriarca rischia dover avere 
ancora a che fare con le rotazioni 
corte, cortissime. Una stagione 
a dir poco travagliata, perché un 
Pescara al completo non c’è mai 
stato. Bisogna solo tenere botta.  

Qui Pesaro - Il successo contro 
Milano ha evidenziato i due volti 
dell’Italservice Pesaro. Il primo è 
sorridente: quella partenza rock, 
sul pezzo, ha permesso ai ragazzi di 
Ramiro di spianare la strada verso il 
successo. Il secondo è preoccupante: 
un calo di concentrazione nella 
ripresa e, per poco, Milano che non 
riapre un incontro chiuso. “Non ci 
siamo rilassati, ma troppa umiltà: 
un atteggiamento del genere, 
noi, non possiamo permettercelo”. 
Toni alti, quindi: “Ripartiamo 
dalla prestazione - dice - una gara 
condotta con autorità”. Infermeria 
affollata, ma non troppo. Ramiro 
senza Boaventura, ma Rudinei e 
Revert stanno recuperando. “Due 
ritorni fondamentali”. E se lo dice 
Tonidandel…

I DUE VOLTI
DELFINI AI MINIMI TERMINI. MA TORNA BORRUTO. TONIDANDEL CERTO: “TRES E REVERT, RECUPERI FONDAMENTALI”

Qui Feldi - Classifica alla mano, 
il roster di Ronconi è davanti 
a un bivio: ha cinque punti di 
ritardo dall’Italservice Pesaro 
(ottavo), altrettanti di vantaggio 
proprio sulla prossima rivale, la 
migliore delle papabili ai playout. 
La salvezza resta l’obiettivo 
principale, ma un eventuale 
successo potrebbe aprire 
nuovi scenari. “Un eventuale 
qualificazione ai playoff sarebbe 
qualcosa di fantastico”. Fornari ha 
il piede caldo, come dimostrato 
al PalaGEMS: “Contro la Lazio 
all’inizio abbiamo sbagliato tutto - 
dice il bomber dei salernitani -, ma 
abbiamo reagito, conquistando 
tre punti importantissimi”. Con la 
IC Futsal da valutare Gilli, sempre 
out Burato. 

Qui IC Futsal – Dalle stelle, alle 
stalle. Tutto in una settimana. Tre 
punti pesantissimi col Pescara, 
sconfitta con l’onore delle armi 
con il Lollo Caffè Napoli, crollo 
rovinoso e, per certi versi, 
inspiegabile alla Cavina contro 
il Block Stem Cisternino. La IC 
Futsal si è buttata via, tornando 
in zona playout. E ora deve 
ricominciare a correre per tenersi 
stretta la categoria. Sono entrati 
da poco nuovi soci in società, 
la partnership con Cassetta 
potrebbe aprire nuovi scenari, ma 
la A è il bene più prezioso per il 
sodalizio di Brunori. Pedrini non 
dovrebbe avere grossi problemi 
di formazione a Eboli. Ciò che 
deve cambiare, in primis, è 
l’approccio.

NUOVI SCENARI
FELDI EBOLI-IC FUTSAL

FORNARI AL BIVIO: “PLAYOFF, SAREBBE FANTASTICO”. PEDRINI CERCA RIVALSA DOPO IL CROLLO COL CISTERNINO
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 21

MILANO-LUPARENSE

Qui Milano - Per fortuna la 
Lazio si è fatta ribaltare dalla Feldi 
Eboli, altrimenti ora servirebbe 
un’impresa per accedere ai 
playout. Invece, i punti di distacco 
da recuperare ai biancocelesti 
sono sempre tre. Tre, come i punti 
che si auspica Sau contro una 
balbettante Luparense. D’altronde 
a Pesaro, i meneghini hanno 
mostrato nuovamente di essere 
una squadra che se la sta giocando 
con tutti. Il problema, semmai, è 
mantenere l’intensità giusta per 
tutti e quaranta i minuti effettivi, 
perché non si possono incassare 
cinque gol prima di segnarne tre, 
nella ripresa. A Sedriano, torna a 
disposizione Marcello Esposito. 
Mancherà, invece, lo squalificato 
Luft.

Qui Luparense - Due indizi non 
faranno una prova, ma altrettanti 
rovesci nel palazzetto da sempre 
impianto-talismano, gettano un 
po’ di preoccupazione in casa 
dei sei volte campioni d’Italia, 
ora terzi a -4 dalla vetta e non 
può certi di finire la regular 
season entro le prime 4. “La 
verità è che stiamo mostrando 
un grande futsal, mancano 
solo il risultato”. Taborda non fa 
drammi: “Siamo in un momento 
difficile, sappiamo che può 
capitare, dobbiamo essere bravi 
a saperne uscire”. A Pesaro col 
dubbio Rafinha, out a Rieti. “E’ il 
momento in cui devono scendere 
in campo gli uomini veri. E qui 
alla Luparense - conclude Taborda 
– ce ne sono tanti”. Yes. You can. 

YES, YOU CAN
SAU SENZA LUFT, MA TORNA MARCELLO ESPOSITO. TABORDA SUONA LA CARICA: “IN CAMPO CON GLI UOMINI VERI”

Qui Napoli - Riflessioni. Le 
stesse che si è presa la società 
dopo la sconfitta, non messa in 
preventivo, contro l’Axed Latina. 
Riflessioni, le stesse che nascono 
da una classifica incerta. Che 
vede il Lollo Caffè a cinque punti 
dalla vetta, ma, al tempo stesso, 
a soli due punti dal Kaos. Ecco 
che la #stagionedaprimato lascia 
spazio alla consapevolezza che 
con il Kaos, Tiago Polido si gioca 
la possibilità di entrare ai playoff 
da testa di serie. Il tecnico dei 
partenopei sempre alle prese 
con l’infortunio di De Luca, e 
la condizione non ottimale di 
Peric e André Ferreira. Mai come 
stavolta il risultato è al primo 
posto. Altrimenti, si faranno altre 
riflessioni.

Qui Kaos - L’era post Euro 2018 
è iniziata con due successi. Sei 
punti che danno entusiasmo, ma 
non accendono patron Calzolari. 
“Vittorie prevedibile, anche se con 
Milano è stata una partita tirata”. 
Il numero uno degli emiliani 
sa bene che il 6-1 del Monday 
Night lascia il tempo che trova. 
“Il Pescara si è presentato qui in 
maniera esigua - ammette - noi 
siamo stati bravi a interpretare la 
gara, ma il vero Kaos deve vedersi 
ora”. Juanlu quasi certamente al 
completo, fatta eccezione per il 
lungodegente Vinicius. Calzolari 
vuole il quarto posto. “Abbiamo 
un roster che non ha niente da 
invidiare a nessuno. Non mi 
nascondo, quest’anno voglio 
alzare un trofeo”.

LO SPAREGGIO
LOLLO CAFFÈ NAPOLI-KAOS REGGIO EMILIA

POLIDO, LA SCONFITTA DI LATINA METTE IL QUARTO POSTO A RISCHIO. CALZOLARI: “VOGLIO ALZARE UN TROFEO”
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REAL RIETI
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
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MANCA IL SETTEBELLO
Il primo anno è stato il più difficile, 
anche se è coinciso con la stagione 
più esaltante della storia del Real 
Rieti, quella della Winter Cup e 
delle Finals scudetto contro l’Asti: 
paese nuovo e gente nuova, 
un futsal diverso. Eppure, già in 
quell’annata tanto dura, si erano 
intraviste quelle qualità, proprie di 
Rafinha, evidenziate nella passata 
stagione ed esplose in quella 
corrente. In tre anni, Rafael Rizzi è 
passato da oggetto misterioso a 
uno dei leader dello spogliatoio, un 
idolo ed esempio per i tanti tifosi, 
l’emblema di una squadra. Che ora 
viaggia in sesta. 
Cuore e sacrificio – “Non mi 
sarei mai aspettavo i sei successi 
consecutivi, ma non sono affatto 
sorpreso dai nostri risultati. Ho 
sempre saputo che avevamo tanta 
qualità”. Il laterale italo-brasiliano, 
classe 1993, ha una spiegazione 
per questa mostruosa metamorfosi. 
“Cuore e sacrificio. Poi si sa, le 
vittorie danno fiducia ed è tutto 
più semplice”. Così, la squadra di 
Bellarte ha superato alla grande 
alcuni esamoni, vedi il blitz di 
Reggio Emilia (unica a battere il 
Kaos, in casa), leggasi la trasferta di 
Lupari. Così si prepara alla maturità. 
La sfida - “L’A&S è una squadra 
fortissima, piena di nazionali e 
costruita per vincere. Sappiamo 
che sarà difficilissimo”. Detto ciò, 

l’ex Alaf lancia la sfida alla seconda 
della classe. “Giochiamo in casa 
e vogliamo continuare a vincere. 
Dovremo limitare al massimo gli 
errori, perché altrimenti verremmo 
sicuramente puniti. Come 
prenderci il settebello? Lavorando 
e continuando a fare ciò che stiamo 
facendo durante gli allenamenti, 
seguendo le direttive del nostro 
mister”. 
Il salto di categoria – Rieti 
cambiato rispetto a quello 
dell’andata. Un po’ come Rafinha, 
quasi spaesato quando giunto in 

Italia. E ora trasformato. “Il primo 
anno è stato il più difficile, ma 
non mi sono mai perso d’animo, 
cercando sempre di migliorarmi. 
Ora mi sento più forte. Il segreto? 
La fiducia della società e dei miei 
compagni”. È praticamente certa 
la partecipazione del roster di 
Bellarte ai playoff, quasi quanto 
l’accordo già trovato da Rafinha con 
Pietropaoli per il prossimo anno. 
“Sì, resterò qui, perché mi trovo 
bene. Mi piace la città e ho trovato 
tanti amici”. E chi trova un amico, 
trova un tesoro.    

RAFINHA L’EMBLEMA DEL ROSTER DEL MOMENTO: “NON MI SAREI MAI ASPETTATO DI VINCERE SEI PARTITE DI FILA, MA NON SONO 
SORPRESO PERCHÉ QUI C’È TANTA QUALITÀ. L’A&S? SARÀ DURISSIMA, MA CE LA POSSIAMO FARE. IL RINNOVO? A RIETI STO DAVVERO BENE”

Rafinha
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CALCIO
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S.S. LAZIO
SERIE A

UN GRAN PECCATO
Biancocelesti battuti in casa dalla 
Feldi Eboli di Ronconi al termine 
di una grande battaglia. Con 
Tiziano Chilelli e Scheleski out per 
squalifica, l’infortunio di Gedson 
condiziona ulteriormente le 
rotazioni capitoline. La Lazio scivola 
a -7 dal Cisternino, vittorioso nello 
scontro diretto con l’IC Futsal: è la 
squadra di Pedrini a tornare punto 
di riferimento nella corsa al playout. 
Primo tempo - Gara dalle grandi 
emozioni al PalaGEMS. La Lazio 
parte col piede sull’acceleratore, 
trovando il gol del vantaggio sullo 
scippo di Varela ai danni di Fornari. 
Il gol carica i biancocelesti, il cui 
approccio all’incontro è perfetto: 
al quinto, ancora Varela infila 
il raddoppio al termine di una 
perfetta ripartenza condotta da 
Jorginho e assistita da Gastaldo. 
Sotto 2-0, la Feldi si scuote, 
iniziando a collezionare palle gol. 
Servono tre miracoli di Laion per 
tenere bloccato il risultato. Ma 
a forza di spingere, il gol arriva: 
Turmena buca la zona laziale 
trovando Vizonan per il meritato 1-2. 
La Lazio accusa il colpo incassando 
il pari di Arillo a 3’30’’ dall’intervallo. 
Secondo tempo - Nella ripresa, 
la partenza sprint è degli ospiti. 
Fornari spinge in rete il primo 
vantaggio ebolitano dell’incontro, 
poi, dopo una lunga fase di stallo, 

l’uno-due di Pedotti e Fornari porta 
al massimo vantaggio rossoblù. La 
Lazio reagisce subito col portiere 
di movimento: Jorginho rimette 
in partita i suoi, riaccendendo gli 
animi con i gol che valgono il tre e 
quattro a cinque. Nel finale la Lazio 
si spinge disperatamente all’assalto, 
ma il miracolo non avviene. Dopo il 
successo di Cisternino, la squadra 
di Reali conosce un nuovo stop, 
tornando, come detto, a -7 dalla 

squadra pugliese, vittoriosa in casa 
dell’IC Futsal. 
Came Dosson - Sabato l’impegno è 
di quelli proibitivi. Di fronte ci sarà la 
squadra rivelazione del campionato, 
quella Came Dosson che nell’ultima 
giornata ha confermato tutto 
quello che di buono ha fatto sin 
qui, andando a vincere a Chieti sul 
campo dell’Acqua&Sapone. Partita 
durissima per una Lazio sempre alla 
ricerca dei punti salvezza.

LA LAZIO GIOCA UNA PARTITA GAGLIARDA CONTRO LA FELDI EBOLI, MA ESCE SCONFITTA 4-5 AL PALAGEMS. A PESARE SONO LE ASSENZE E UN 
BLACK OUT A INIZIO RIPRESA CHE RENDE VANO IL TENTATIVO DI RIMONTA. SABATO LA CAME CAPOLISTA

L’esultanza di Adrian Varela al momentaneo vantaggio biancoceleste
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MOMENTO NO 
Momento davvero delicato ed 
inaspettato per i Giovanissimi 
di casa Lazio. I campioni d’Italia 
in carica infilano la seconda 
sconfitta consecutiva, restando 
bloccati a 52 punti in classifica. 
Per una squadra abituata a vincere 
quasi sempre, è certamente una 
situazione inaspettata e nuova. 
Mai era accaduto nelle ultime 
stagioni di perdere due gare in fila, 
solamente all’inizio della stagione 
15/16 la squadra di Giuliani aveva 
attraversato un periodo simile: 
due pari ed una sconfitta nelle 
prime tre di campionato, salvo poi 
attuare una rimonta impressionante. 
Stavolta è tutto diverso, perché la 
pressione è sulle spalle dei laziali, 
chiamati a riscattarsi prontamente, 
anche in virtù di quel tricolore che 
orgogliosamente portano sul petto. 
Nella 22esima giornata, il Divino 
Amore potrebbe essere l’avversario 
giusto. 
U19 - Intanto, vince esternamente 
l’U19, sul campo del sempre ostico 
Active Network. Nella gara di 
domenica mattina, i biancocelesti 
si impongono 5-7, salendo così a 

quota 37 e scavalcando la Virtus 
Aniene 3Z, battuta nello scontro 
diretto dall’Olimpus. Proprio la 
formazione gialloblù sarà l’ostacolo 
biancoceleste di domenica 
prossima.  
Juniores - Sarà recuperato martedì 
sera, mentre questo giornale è 
in stampa, il match fra l’Olimpus 
e la Lazio valido per la categoria 
Under 18. Una gara di cruciale 
importanza nella serrata lotta per 
finire sul podio e garantirsi i playoff. 
In attesa di questo incontro, che 
potrebbe ridare il secondo posto, 
bella vittoria 4-1 sulla Cioli Ariccia 
Valmontone. Nessun problema 

per la Juniores femminile: con il 
6-1 nello scontro diretto all’FB5, 
la squadra di Moriconi vince per il 
terzo anno consecutivo la regular 
season. Adesso, attenderà la 
vincente della semifinale playoff per 
giocarsi ancora una volta il titolo 
regionale. 
Allievi - Infine, è un altro 4-1 a far 
parlare, quello dell’U16 che regola 
a domicilio il CCCP. La vittoria 
permette alla Lazio di restare 
incollata al treno playoff, in attesa di 
sapere l’esito di Aniene 3Z-Brillante 
Torrino, scontro al vertice fra 
le squadre che precedono i 
biancocelesti.

I GIOVANISSIMI, DOPO AVER PERSO LO SCONTRO DIRETTO CON LA CIOLI, CADONO ANCORA, CEDENDO IL PASSO 3-5 ALLA FORTE 
COLLEFERRO: NON ERA MAI SUCCESSO NEGLI ULTIMI DUE ANNI E MEZZO. LA JUNIORES FEMMINILE VINCE LA REGULAR SEASON

La Juniores femminile
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OLTRE IL RISULTATO

Partite difficili ma con 
ottime indicazioni in 
questo fine settimana 
per la Stella Polare de 
La Salle. I Giovanissimi 
Provinciali sono scesi 
in campo contro il 
Marconi, mentre gli 
Allievi Élite hanno 
affrontato la capolista 
Futsal Lazio Academy: 
“La corazzata di mister 
Ferretti è decisamente la 
squadra più forte e più 

completa che abbiamo 
incontrato - spiega mister 
Erando -. Sono ragazzi 
tecnicamente molto 
preparati, Fabrizio li ha 
cresciuti dandogli la sua 
impronta, un’impronta 
che si vede e dà solo 
risultati positivi. I nostri 
ragazzi hanno comunque 
giocato la loro partita 
con il massimo del loro 
impegno e senza mai 
mollare, abbiamo però 

sbagliato un po’ troppo 
a livello di tecnica 
individuale e gli avversari 
sono riusciti a sfruttare al 
meglio ogni occasione. 
I Giovanissimi con il 
Marconi hanno giocato 
una buona gara, anche 
i 2005, che continuano 
a inserirsi e ad abituarsi 
alle competizioni ufficiali 
dell’agonistica”. 
Pulcini – Bene i 2007, 
in gara contro il Divino 

Amore, mentre i Pulcini 
hanno giocato con la 
Romulea: “Abbiamo 
affrontato una squadra di 
sole bambine, veramente 
una squadra speciale 
- commenta mister 
Erando - questo è ciò 
che ho detto al mister a 
fine gara. Ha la fortuna di 
allenare la squadra più 
bella del mondo, delle 
bambine che non hanno 
mai mollato, malgrado 
stessero perdendo tanto 
a poco. Ora capisco 
perché tantissime società 
stanno puntando sul 
femminile”. 
Prossimo turno – Per le 
squadre dell’agonistica il 
fine settimana sarà come 
sempre impegnativo: 
gli Allievi Élite saranno 
impegnati contro 
l’Accademia Sport, 
mentre i Giovanissmi 
Élite ospiteranno il 
Casal Torraccia. Per i 
Giovanissimi Provinciali, 
invece, esame importante 
contro la capolista Futsal 
Lazio Academy.

NONOSTANTE LA SCONFITTA CONTRO LA FUTSAL LAZIO ACADEMY, BUONE INDICAZIONI PER GLI ALLIEVI DELLA STELLA POLARE DE LA SALLE. 
ERANDO: “LA SQUADRA DI FERRETTI È SICURAMENTE LA PIÙ COMPLETA DEL GIRONE, MA NOI NON ABBIAMO MAI MOLLATO”

I Pulcini prima del fischio d’inizio

La formazione Allievi
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Il Team Garden ha ormai abituato 
a risultati incredibili non solo sul 
rettangolo di gioco, ma soprattutto 
dal punto di vista organizzativo e 
gestionale. Ultima, dopo l’ondata 
di freddo che ha colpito la Capitale 
a partire dalla notte tra domenica 
e lunedì, la rapida efficienza 
nel togliere la neve dai campi 
per permettere a staff e atleti di 
non perdere un prezioso giorno 
d’allenamento. Nel weekend 
appena trascorso, le squadre 
neroverdi si sono destreggiate alla 
grande: nell’agonistica hanno vinto 
tutti tranne la Juniores, che, però, 
riposava. 
Allievi - Contro il Pigneto, la 
squadra di mister Capuano ha 
giocato un’ottima gara vincendo 

per 8-5. Su tutti, spicca l’operato di 
Sansone, autore di quattro reti. A 
entrare nel tabellino dei marcatori 
anche Attanasio (per lui doppietta), 
Franco e Sbordoni. Con questa 
bella vittoria, il Team Garden 
consolida l’ottava posizione in 
classifica, superando nello scontro 
diretto proprio il Pigneto Team. 
Giovanissimi - L’annata fantastica 
dei ragazzi di mister Ventura 
continua a spese della Virtus Ostia. 
Questa volta, però, la gara è stata 
più dura e combattuta del previsto, 
merito anche di un avversario molto 
solido e decisamente attento in 
fase difensiva. La vetta, adesso, è 
distante appena tre punti. A lottare 
per un posto nel campionato Élite 
del prossimo anno ci sono, insieme 

al Garden, Futsal Lazio Academy e 
Brillante Torrino. Tre squadre che 
non molleranno un colpo, ci sarà da 
divertirsi fino alla fine della stagione 
regolare.
Esordienti - Il Team Garden ha 
giocato contro il San Giustino e, nel 
complessivo dei tempi, ha incassato 
una sconfitta per 1-2. È stata una 
partita difficile per tutti i ragazzi, 
vista la differenza d’età, ma i piccoli 
calciatori neroverdi si sono fatti 
valere e sono usciti dal campo a 
testa alta.

PIÙ FORTI DELLA NEVE
IL GRANDE FREDDO CHE HA COLPITO ROMA NON FERMA LE ATTIVITÀ DEL TEAM GARDEN: UN LAVORO STRAORDINARIO GARANTISCE LA 
PRATICABILITÀ DEI CAMPI E ALLENAMENTI REGOLARI ALLE FORMAZIONI NEROVERDI, REDUCI DA UN WEEKEND DI SUCCESSI

ESORDIENTI TEAM GARDEN 2001 - SAN 
GIUSTINO 1-2

PULCINI 
AZZURRI TEAM GARDEN 2001 - CIAMPINO 1-3

PULCINI 
BIANCHI TEAM GARDEN 2001 - ROMANINA 2-2
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PROIEZIONE PLAYOFF
Con il roboante 6-16 
inflitto in trasferta 
alla Stella Polare, la 
compagine Allievi 
élite della Futsal Lazio 
Academy consolida il 
primato e si ritrova, dopo 
ventuno impegni di 
campionato, a quota 56 
in classifica, un bottino 
che avvicina sempre 
di più la formazione 
laziale al primo obiettivo 
della stagione. Quando 
mancano cinque turni alla 
conclusione della regular 
season, basta un altro 
punto ai biancocelesti 
per ottenere la certezza 
aritmetica dei playoff. 
Primo match point con il 
Casal Torraccia. 
Playoff - I 16 gol 
rifilati alla Stella Polare 
certificano tutta la 
fame di successo 
della banda Ferretti. 
Quattro sono arrivati 
dal solito Francesco 
Baiocco, sempre più 
capocannoniere del 
torneo con 49 centri 
all’attivo. “Non solo 
l’ultima partita lo 
dimostra - il commento 
del goleador laziale -, 
ma tutto il campionato 

che stiamo facendo. 
Ultimamente avevamo 
reso meno, ma un calo, 
a questo punto, ci può 
stare. Nonostante ciò, 
siamo ancora imbattuti 
e ci basta un punto 
per arrivare ai playoff, 
risultato che, a inizio 
stagione, nessuno 
di noi si sarebbe 
aspettato”. Dopo un anno 
trascorso nel regionale 
a dominare, infatti, era 
difficile immaginarsi 
che l’accademia laziale 
potesse ripetersi con gli 
stessi risultati (o quasi) 

nel girone di ferro delle 
eccellenze. “Questo 
dimostra l’ottimo lavoro 
svolto finora da noi 
giocatori, mister e staff”. 
Dato che l’appetito 
vien mangiando, la 
post season di per sé 
non basta più: lo step 
successivo è quello 
di chiudere davanti 
a tutti la stagione 
regolare. “Il primo posto 
vorrebbe dire accedere 
direttamente alla 
finale…”. 
Altissimo rendimento 
- Non sono soltanto le 

prestazioni con gli Allievi 
a render entusiasmante 
la stagione di Francesco 
Baiocco. Il bomber 
agli ordini di Fabrizio 
Ferretti si sta rendendo 
indispensabile anche nel 
campionato Juniores, 
dove ha già timbrato 19 
volte il cartellino. “Sono 
soddisfattissimo dei miei 
numeri: l’anno scorso 
avevo raggiunto più o 
meno le stesse cifre nel 
regionale, non pensavo 
potessi ottenerle anche 
in élite”. Quest’annata 
di altissimo rendimento 
ha reso possibile 
anche il suo ritorno tra 
i convocabili di Silvio 
Crisari al prossimo 
Torneo delle Regioni, tesi 
rafforzata dalla presenza 
costante a tutti i raduni 
della stagione in corso. 
“A questo punto, la 
convocazione diventa 
un mio obiettivo: ormai 
ci siamo:,voglio arrivare 
in fondo. Spero di fare 
come due anni fa: essere 
convocato e vincere il 
Torneo delle Regioni”. 
Perché in casa Futsal 
Lazio Academy si punta 
sempre al massimo.

IL SUCCESSO CON LA STELLA POLARE PONE LA FUTSAL LAZIO ACADEMY A -1 DALLA CERTEZZA ARITMETICA DELLA POST SEASON, BAIOCCO: 
“NON CI ASPETTAVAMO DI STARE LASSÙ, ORA VOGLIAMO CHIUDERE AL PRIMO POSTO”. PRIMO MATCH POINT CON IL CASAL TORRACCIA

Francesco Baiocco
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Mentre continua la corsa della D 
femminile, che vince con un netto 
7-1 contro la fuori classifica FB5, 
si ferma quella della Juniores, 
che, in casa del Casal Torraccia, 
esce sconfitta per 6-3. Ancora 
un pareggio per l’Under 21, che 
impatta contro il San Giustino per 
5-5, mentre tornano alla vittoria gli 
Allievi con un ottimo 4-1 a scapito 
della Polisportiva De Rossi. 
Samuele Fulli – In assenza di 
capitan Minni, Samuele Fulli indossa 
la fascia e trascina gli Allievi al 
successo con grande carattere: “Era 
importante tornare alla vittoria, non 
ottenevamo punti da più di un mese 
ed era fondamentale vincere per 
ritrovare quella fiducia che un po’ 
avevamo perso. Indossare la fascia è 
sempre un’emozione indescrivibile, 
ma anche un grande impegno. Più 
che indossarla, però, avrei preferito 
avere al mio fianco il capitano, che 
si è infortunato. Dobbiamo ora 

cambiare marcia, per recuperare 
i punti persi in passato. Sono 
consapevole di poter migliorare 
sotto ogni punto di vista e so di 
dover essere più costante nelle 
prestazioni; vogliamo raggiungere 
i playoff ed è per questo che 
dobbiamo sforzarci e dare di più 
nelle prossime partite, per far sì che 
quest’obiettivo si realizzi”.  

Andrea Iacobelli – Una delle reti 
contro la Polisportiva De Rossi 
porta la firma di Andrea Iacobelli: 
“Finalmente siamo riusciti a tornare 
alla vittoria. Non abbiamo preso 
sottogamba l’avversario, ma lo 
abbiamo affrontato con grande 
voglia di vincere e con un buon 
ritmo gara. Sono felice di esser 
riuscito a dare il mio contributo alla 
squadra segnando. Quest’anno 
siamo partiti sapendo di avere un 
ottimo potenziale, ci è mancata 
però la compattezza del gruppo 
che stiamo trovando ora, con una 
grande unione che sta facendo 
certamente la differenza. Vogliamo 
arrivare ai playoff, perché abbiamo 
le potenzialità per farlo, e magari 
provare ad andare più avanti 
possibile, continuando a ottenere 
ottimi risultati dalla prossima partita 
contro il Parioli. Se giochiamo come 
sappiamo fare, non ce n’è per 
nessuno”.

GLI ALLIEVI SUPERANO LA POLISPORTIVA DE ROSSI CON UN CONVINCENTE 4-1 E RITROVANO IL SORRISO, FULLI: “DOPO TANTO TEMPO, ERA 
FONDAMENTALE TORNARE ALLA VITTORIA”. IACOBELLI: “SIAMO STATI BRAVI A NON PRENDERE SOTTOGAMBA LA PARTITA”

CAMBIO DI ROTTA

Samuele Fulli e Andrea Iacobelli
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FOLLA 
COMPRESSA
TANTI ROSTER ATTACCATI IN 
POCHI PUNTI: CI SI GIOCA LA 
VETTA E I PLAYOFF. GIRONE B, 
UNA POLTRONA PER 5
Lotte diverse animano la folle corsa 
finale della seconda serie nazionale. Nel 
gruppo A, una sfida senza esclusione di 
colpi coinvolge 7 roster alla ricerca dei 
playoff, oltre alla fuga dai playout per Ossi 
e Prato; nel girone del Centro-Sud, oltre al 
Maritime già promosso, bisogna cercare 
l’ultima compagine che affronterà la post 
season: 5 avversarie per un solo posto. 
Nel raggruppamento del Nord, è giornata 
di vittorie corsare: tranne l’Olimpus, che 
disarma le ambizioni del Carrè, si ergono 
i blitz del Grifo sull’Orte e del Merano sul 
Grosseto. Il Sestu, con l’Ossi, prima suda e 
poi passeggia; il Civitella chiude la pratica 
Leonardo già nel primo tempo e esulta 
dopo un mese. Tutto ancora da decidere. 
Nel gruppo B, bisogna decidere quale sarà 
l’ultima squadra a giocarsi la promozione 
indiretta, negli 80’ finali: il Ciampino 
divide la posta col Barletta, cadono Salinis 
e Bisceglie, per il Noicattaro è un buon pari 
col Meta. Chi strapperà il pass? 

Girone A – In Abruzzo il match clou: l’Orte, 
sbalzato dalla testa due giornate fa, cerca 
quei punti che non vede da un mese, ma 
il Civitella sarà agguerrito. Il Sestu, col, 
Grosseto deve difendere il suo fortino, 
recentemente espugnato, per mantenere la 
leadership del girone. Carrè, attento all’Ossi; 
l’Olimpus ad Arzignano per ricucire lo 
strappo dal quinto posto.  
Girone B – Il Maritime ha demolito il 
campionato, lo dimostrano i numeri: meno 

di un gol subìto a partita e primi a superare 
le 100 reti realizzate. Tra gli umani, Meta, 
Odissea e Lido sono certe della post season. 
La diciannovesima giornata si infiamma, 
sono due gli scontri diretti per i playoff: 
nessuno può perdere, per evitare di veder 
scritta la parola fine sulle proprie ambizioni. 
Bisceglie-Noicattaro e Ciampino-Salinis, le 
sfide più roventi. Il Barletta sfida l’Odissea, 
già certa del quarto posto: a Rossano 
bisogna fare risultato.

Maritime e Lido di Ostia saranno nuovamente avversarie sabato

GIRONE A CLASSIFICA 17a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 18a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

Futsal Ossi-Città di Sestu 4-6
2 Bidinotti, Foppa, Vagner; 2 Bonfin, 2 Wilson, Lopez 

Escobar, Ruggiu
Leonardo-Civitella Sicurezza Pro 2-9

Cogotti, Deivison; 2 Arteiro, 2 Carvalho, 2 Di Matteo, 2 
Romano, Paulinho

Atlante Grosseto-Bubi Merano 3-4
2 Keko, Alex; 2 Beregula, Deilton, Guga

B&A Sport Orte-Arzignano 2-3
Luis Gustavo, Santos; 2 Salamone, Houenou

Olimpus-Carrè Chiuppano 4-3
2 Di Eugenio F., Galvan, Pizzoli L.; 2 Pedrinho, Zanella

Barletta-Ciampino Anni Nuovi 4-4
2 Paganini, Anos, Sergio; Becchi, Lutta, Papù, Terlizzi

Maritime Augusta-Sammichele 13-1
5 Mancuso, 2 Braga, 2 Spampinato, Chimanguinho, 

Lemine, Murò, Rossi; Toma
Salinis-Lido di Ostia 5-10

2 Cadini, 2 Schiavone, Marcelinho; 4 Fred, Bacoli, 
Barra Fe., Cutrupi, Renoldi, Rosati, Ugherani

Odissea 2000-Futsal Bisceglie 5-4
2 De Luca, 2 Pizetta, Scervino; 2 Gabriel, Bavaresco, 

Baroni
Virtus Noicattaro-Meta 2-2

2 Dell’Olio; Dalcin, Musumeci C.

23 Pedrinho (Chiuppano), 22 Douglas 
(Chiuppano), 20 Zanella (Chiuppano), 18 
Keko (Atlante Grosseto), 16 Di Eugenio F. 

(Olimpus), 15 Pizzoli L. (Olimpus), 14 Houenou 
(Arzignano), 14 Juanillo (Prato)

19 Mancuso (Maritime Augusta), 18 Lemine 
(Maritime Augusta), 17 Spampinato (Maritime 
Augusta), 17 Fred (Lido di Ostia), 16 Dall’Onder 
(Ciampino Anni Nuovi), 16 Dell’Olio (Noicattaro)

15 Vega (Meta), 15 Musumeci (Vega)

Città di Sestu 30

Civitella Sicurezza Pro 29

Carrè Chiuppano 28

B&A Sport Orte 28

Arzignano 28

Bubi Merano 24

Olimpus 24

Atlante Grosseto 19

Futsal Ossi 11

Prato 11

Leonardo 4

Maritime Futsal Augusta 48

Meta 35

Odissea 2000 29

Todis Lido di Ostia 26

Virtus Noicattaro 17

Salinis 17

Ciampino Anni Nuovi 17

Barletta 16

Futsal Bisceglie 15

Sammichele 8

Arzignano-Olimpus
Città di Sestu-Atlante Grosseto

Carrè Chiuppano-Futsal Ossi
Civitella Sicurezza Pro-B&A Sport Orte

Prato-Leonardo

Meta-Sammichele
Odissea 2000-Barletta

Lido di Ostia-Maritime Augusta
Ciampino Anni Nuovi-Salinis

Futsal Bisceglie-Virtus Noicattaro
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

Qui Civitella – Arrivano i 
primi due centri per Andrea 
Romano: il reatino arrivato 
nella finestra di mercato 
invernale alla corte di Palusci 
apre le marcature abruzzesi 
contro il fanalino di coda 
Leonardo. “Prima doppietta, le 
sensazioni sono molto positive: 
sono molto contento sia della 
prestazione della squadra che 
di quella individuale, dobbiamo 
continuare così”, il pensiero 
dell’ex Real Rieti sulle prime 
marcature in biancoazzurro. 
“L’Orte è un’ottima squadra: 
in Coppa abbiamo vinto, ma 
questo non deve farci rilassare e 
prendere sotto gamba la partita. 
Se vogliamo vincere, ogni partita 
va presa come una finale”. 

Qui Orte – Un febbraio non 
all’altezza ha condizionato la 
resa dell’Orte. Vero che le due 
sconfitte sono arrivate per mano 
di un Sestu che in casa non 
lascia quasi mai punti e contro 
un Arzignano che nelle ultime 
cinque ha avuto un ritmo da 
primato. Ma è altrettanto vero 
che, se non si torna a vincere e 
a raccogliere punti importanti, 
i sogni di promozione diretta 
potrebbero svanire come una 
bolla di sapone. All’andata 
gli abruzzesi si imposero nel 
finale, questo weekend non si 
deve perdere la concentrazione. 
Perché, per coltivare le 
ambizioni di vertice, bisogna 
solamente portare a casa un 
successo.

CIVITELLA SICUREZZA PRO-B&A SPORT ORTE

CONCENTRAZIONE
ROMANO DIFFIDA DEI VITERBESI: “NON VANNO PRESI SOTTO GAMBA”. ORTE, CANCELLA UN FEBBRAIO POCO BRILLANTE

Qui Arzignano – 11 punti nelle 
ultime 5 partite, per il Grifo. 
Striscia positiva incoraggiante, 
per la rincorsa ad un posto 
valevole per la post season: e 
dire che, nelle ultime uscite, 
Salamone (doppietta vincente 
nella trasferta con l’Orte) e 
compagni hanno mietuto 
vittime illustri, come il Civitella 
e i viterbesi, centrando il pari 
nella trasferta col Carrè. Il 
PalaTezze si prepara a riempirsi 
per il prossimo sabato, quando 
arriveranno i capitolini di 
Caropreso. A 200’ dalla fine, 
i biancorossi possono anche 
permettersi il lusso di pareggiare. 
Ma affrontare un Olimpus 
obbligato a vincere non sarà 
facile.  

Qui Olimpus – Caropreso e i 
suoi uomini obbligati a centrare il 
terzo successo di fila, se vogliono 
mantenere vivo quel sogno 
stagionale che si chiama playoff. 
Era partita con insegne meno 
fastose l’annata dei capitolini, 
coinvolti in un rinnovamento 
e in un ringiovanimento del 
roster che mirava a conservare 
la categoria. Invece, settimana 
dopo settimana, una chimera 
intoccabile è diventata una 
speranza che ora si alimenta 
sempre di più: un crocevia 
importante sembra ora 
rappresentato dal PalaTezze e 
dal Grifo. Nell’equilibrio in vetta 
al girone A bisogna dare altri 
segnali forti. Per continuare a 
sognare.

UN SEGNALE FORTE
REAL ARZIGNANO-OLIMPUS ROMA

IL GRIFO ASSAPORA L’ARIA DI VETTA, I RAGAZZI IN BLUES SOGNANO: TRE PUNTI DA PRENDERE IN UNA PROVA DI FORZA

LE ULTIMISSIME 
GIRONE A - GIORNATA 18
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Qui Ciampino – Oramai è 
passato un mese da quando 
gli aeroportuali hanno portato 
a casa un successo. E, a 80’ 
dal termine delle ostilità del 
campionato, Terlizzi e compagni 
devono tornare a vincere, se 
vogliono accedere alla post 
season. Il passo falso che ha 
riabilitato il Bisceglie e il pari 
a Barletta hanno complicato le 
cose: non solo hanno rallentato 
la corsa rossoblù, ma hanno fatto 
rimanere nella corsa avversarie 
che potevano, a questo punto, 
essere escluse dalla bagarre. Per 
non rimanere a loro volta fuori 
dai giochi e centrare l’obiettivo 
stagionale sfumato l’anno scorso, 
Micheli e i suoi sono obbligati a 
vincere. 

Qui Salinis – Due sconfitte 
negli ultimi turni, di 
dimensioni ampie, hanno 
contribuito a far dimenticare 
i 10 punti guadagnati nelle 
precedenti 4 uscite. Eppure, 
bisogna tornare sui livelli 
pre-Maritime se i rosanero 
vogliono continuare a cullare 
i sogni che portano alla post 
season. All’andata, tra le mura 
amiche pugliesi, Lutta costrinse 
alla resa Ferrazzano e i suoi; 
ora non basta il pari, visto 
che sarà fondamentale, oltre 
all’accumulare punti utili per 
agganciare il quinto posto, 
anche sistemare la situazione 
scontri diretti. Questo è il 
crocevia che può decidere 
l’esito di tutta una stagione.

CIAMPINO ANNI NUOVI-SALINIS

IL CROCEVIA
L’ESITO DI TUTTA UNA STAGIONE PASSA ANCHE DA QUI: AEROPORTUALI E PUGLIESI IN CERCA DI PUNTI PESANTI

Qui Bisceglie – Anche senza 
un campionato folgorante, 
Capurso e i suoi uomini si 
trovano ancora nella reale 
possibilità di strappare il pass 
per la post season. “Abbiamo 
buttato al vento la possibilità di 
poter già stare in zona playoff. 
Adesso, purtroppo, non dipende 
solo da noi: lotteremo per 
vincerle entrambe, sperando 
che altri risultati siano positivi 
per noi”, parola di Vincenzo 
Milucci, passato in inverno al 
Bisceglie dopo aver indossato 
la divisa del Sammichele nella 
prima parte della stagione. 
“Non serve inventarsi niente. 
Dobbiamo dare tutti il 100% 
fino alla fine”. Per acciuffare un 
pass tanto ambito. 

Qui Noicattaro – I virtussini si 
tengono ancorati al sogno post 
season. Una doppietta di Silvio 
Dell’Olio, per la precisione, 
permette al sodalizio pugliese 
di pareggiare col Meta e 
mantenere il quinto posto. “La 
squadra sta lavorando bene per 
Bisceglie, una sfida che sarà 
decisiva. Mancano 80 minuti e 
non possiamo sbagliare: sono 
certo della forza del gruppo”, 
il pensiero del laterale classe 
‘90, alla vigilia dello scontro 
diretto con la banda Capurso. 
“Esaltiamo le nostre qualità 
soprattutto nei momenti di 
difficoltà. Il morale è alto, non 
resta che crederci ed essere 
concentrati sull’obiettivo da 
raggiungere”. 

L’AMBITO PASS
FUTSAL BISCEGLIE-VIRTUS NOICATTARO

SCONTRO DI INTERESSE CAPITALE. MILUCCI: “DIAMO IL MASSIMO”. DELL’OLIO: “CI ESALTIAMO NELLE DIFFICOLTÀ”

LE ULTIMISSIME 
GIRONE B - GIORNATA 19
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Nella diciassettesima giornata di 
campionato la B&A Sport Orte 
cede in casa contro il Real Futsal 
Arzignano per 2-3. Una sconfitta 
decisamente immeritata, complice 
la sfortuna e qualche occasione 
sprecata, ma si pensa già alla 
prossima giornata. 
Gianluca Di Vittorio – “È stata 
sicuramente una bella partita 
- premette il direttore sportivo 
Gianluca Di Vittorio -. Siamo partiti 
con il piede giusto, colpendo 
un palo, poi ci siamo ritrovati in 
svantaggio, ma abbiamo avuto la 
forza di recuperare. La squadra ha 
giocato bene, ma è stata sfortunata 
nei momenti topici: avrebbe 
meritato almeno un pareggio, 
anche se ci sarebbe andato 
comunque stretto. Un cammino 
del genere non era immaginabile 
a inizio campionato, visto il roster 
quasi del tutto rinnovato. Lavorando 
bene e mettendo questo gruppo 
nelle mani di mister Di Vittorio, 
però, abbiamo visto la crescita dei 
ragazzi e la forza collettiva di questa 
rosa. È un gruppo giovane, che ha 
la chiave del successo nel lavoro 
quotidiano di uno staff tecnico 

di altissimo spessore: dal mister 
Di Vittorio all’inserimento di un 
preparatore atletico di gran livello, 
il professor Bortoletto, che segue i 
ragazzi quotidianamente, passando 
per tutte le persone che lavorano 
dietro le quinte e che credono in 
questo progetto che si rinnova 
sempre, ma riesce comunque a 
proporre squadre in grado di lottare 
per il vertice. Spesso ci troviamo in 
campo con un quintetto composto 
da soli Under 19, da tanti ragazzi del 
’99, e questo ci fa ben sperare e ci 

dà la dimensione di come il nostro 
lavoro fino ad oggi stia portando i 
suoi frutti, anche perché alla fine di 
ogni gara non abbiamo mai avuto 
la sensazione di avere davanti una 
squadra che ci sovrastasse a livello 
di gioco, anzi”. 
Under 19 – Un percorso netto in 
campionato per i ragazzi dell’Under 
19, diciassette vittorie su diciassette 
gare e qualificazione in Final 
Eight di Coppa Italia. Grande 
soddisfazione da parte di Di Vittorio, 
anche se la strada è ancora lunga: 
“I nostri ragazzi stanno ottenendo 
grandi risultati, sono a punteggio 
pieno in un girone difficile come 
quello laziale e hanno raggiunto 
abilmente le finali di Coppa Italia. 
È sicuramente molto difficile 
riconfermarsi: quando sei una 
novità non tutti ti aspettano, mentre 
ora, quando andiamo a giocare, tutti 
sanno che siamo i campioni d’Italia 
Under 21, quindi ci tengono a fare 
bene contro di noi. Sappiamo di 
essere una tra le favorite alla vittoria 
finale, ma siamo estremamente 
consapevoli della forza delle 
avversarie che incontreremo nel 
nostro cammino”.

IL K.O. CONTRO L’ARZIGNANO NON TOGLIE NULLA AL PROGETTO CHE L’ORTE STA PORTANDO AVANTI, GIANLUCA DI VITTORIO: “SABATO MERITAVAMO 
DI PIÙ, MA IL NOSTRO CAMMINO RESTA ECCEZIONALE, ANCHE PERCHÉ SPESSO CI TROVIAMO IN CAMPO CON CINQUE UNDER 19”

LA GIUSTA VIA

Il direttore sportivo Gianluca Di Vittorio
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GIOVANISSIMI AL TOP

Non mancano di certo i grandi 
risultati in casa Virtus Romanina, 
dove vincono, ancora una volta, 
tutte e tre le categorie d’Élite. Se la 
Juniores ormai non fa più notizia, 
i Giovanissimi di mister Guiducci 
stanno sorprendendo più del 
previsto, collezionando in questa 
giornata di campionato la quinta 
vittoria consecutiva. Un ottimo 
ritmo per questi ragazzi che ora si 
trovano meritatamente in un’ottima 
posizione di classifica e sperano di 
acciuffare quei playoff che a inizio 
stagione sembravano così lontani. 
I risultati – Vittoria ampia per la 
Juniores Élite in casa del Savio: 
sotto un’incessante pioggia, i 
ragazzi di mister Magalhaes si 
impongono per 1-6 grazie alle reti 
di Priori, Donadoni e le doppiette 
di Alves e Bortoletto. Successo 
importante per gli Allievi Élite: 
contro il Ponte, in casa, termina 5-2. 
Ottima vittoria, come detto, anche 
per i Giovanissimi Élite: convincente 

4-0 rifilato all’Accademia Sport 
con reti di Mazzenga, Pepperosa, 
Cotogno e Cimino. 
Simone Guiducci – Se i 
Giovanissimi stanno ottenendo 
questi ottimi risultati, è merito di 
mister Simone Guiducci, che sta 
guidando la squadra in questa 
sorprendente stagione. Proprio 
il tecnico analizza lo splendido 
momento di forma della sua 
formazione: “Abbiamo giocato una 
buona gara, non abbiamo preso 
gol e di questo sono contento. 
Ho visto soprattutto la crescita di 
alcuni ragazzi che stavano giocando 
poco. Sicuramente la compattezza 
del gruppo e la crescita di tutti 
stanno facendo la differenza nel 
girone di ritorno, che ci vede già 

avere sette punti in più del girone 
di andata. Purtroppo, le prime tre 
sconfitte nelle prime tre giornate 
di campionato hanno influito 
sulla classifica, che sicuramente 
poteva vederci a ridosso della terza 
posizione per puntare ai playoff, 
ma questa è una squadra nuova e 
potevamo aspettarcelo di soffrire 
all’inizio. Tuttavia, adesso si stanno 
vedendo i frutti del nostro lavoro. 
Mi aspetto, ora, di vedere continui 
miglioramenti e di levarci qualche 
soddisfazione quando andremo a 
incontrare le prime due in classifica. 
Nel prossimo turno affronteremo 
in trasferta il CCCP, nostra diretta 
avversaria nella corsa al quarto 
posto: sarà una gran bella partita, 
ma sono fiducioso”.

QUINTA VITTORIA CONSECUTIVA PER I RAGAZZI DI GUIDUCCI, CHE HANNO PIEGATO CON UN BEL 4-0 L’ACCADEMIA SPORT: “LA COMPATTEZZA 
DEL GRUPPO E LA CRESCITA DI TUTTI STANNO FACENDO LA DIFFERENZA. STIAMO DISPUTANDO UN GRANDE GIRONE DI RITORNO”

Il tecnico Simone Guiducci

La formazione Giovanissimi Élite 
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ARTICOLO A CURA DI
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L’IMPERO DI AUGUSTA

Prima il Maritime, poi il Pro Megara. 
Dal maschile al femminile, la musica 
non cambia: ad Augusta, infatti, è 
sempre tempo di festa, questa volta 
per celebrare la promozione in 
Serie A2 di Guardo e compagne.  
Dominio assoluto – Un vero e 
proprio trionfo, con cinque giornate 
di anticipo: “È andata meglio del 

previsto - premette il tecnico Gigi 
Grasso -. Inizialmente c’erano molte 
formazioni agguerrite e vogliose 
di conquistare il salto di categoria. 
Noi, però, abbiamo rispettato le 
nostre previsioni, lavorando con 
serietà e costanza”. E lasciando solo 
le briciole alla concorrenza, spazzata 
via senza pietà: “Sapevo che questa 

squadra poteva fare bene, ma non 
credevo di vincere con tutto questo 
anticipo e, soprattutto, non mi 
aspettavo una cavalcata del genere”. 
Protagoniste – Quattordici vittorie 
su quindici gare a legittimare un 
dominio assoluto dall’inizio alla fine. 
A Grasso hanno chiesto un salto di 
qualità, lui ha risposto con un salto 

DOPO LA CAVALCATA TRIONFALE DEL MARITIME, IL PRO MEGARA COMPLETA LA STAGIONE DA SOGNO DEL POPOLO BIANCOBLÙ CONQUISTANDO 
LA PROMOZIONE NEL NAZIONALE. GIGI GRASSO ORGOGLIOSO: “È ANDATA MEGLIO DEL PREVISTO, IL MERITO È DELLE MIE RAGAZZE”
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di categoria, trasformando in realtà 
il sogno di sbarcare nel nazionale: 
“Io do una mano e metto in campo 
la mia esperienza, ma i protagonisti 
sono sempre i giocatori, in questo 
caso le mie ragazze, fantastiche fin 
dal primo giorno”. 
Giusta ricompensa – La cavalcata 
ha avuto inizio contro l’Erg, poi, 
giornata dopo giornata, il Pro 
Megara ha onorato il ruolo di 
favorita numero uno, confermando 
sul campo i pronostici della vigilia. 

Solo una battuta d’arresto, in 
casa delle Leonesse White, unico 
neo di un cammino sontuoso. 
Frutto di un duro lavoro: “Non 
esiste nessun segreto. Dopo 
tanti anni di maschile, sono 
tornato nel femminile, rimanendo 
piacevolmente sorpreso. Non 
pensavo di trovare una simile 
applicazione, per questo non 
posso che ringraziare tutte le 
ragazze. Molte di loro vengono 
da fuori, quindi hanno dovuto fare 

grandi sacrifici per ottenere un tale 
risultato. La vittoria del campionato 
è la giusta ricompensa per gli 
sforzi di questi mesi”. Due le partite 
chiave: “L’andata contro l’Olympia 
Zafferana, una gara eccezionale che 
ci ha fatto capire che potevamo fare 
molto bene. Il ritorno sul campo 
dello Studio De Santis, una vittoria 
di personalità. Due segnali di forza”. 
Prima il Maritime, poi il Pro Megara: 
ad Augusta, continua a scorrere lo 
champagne.



0 1 / 0 3 / 2 0 1 8 26

TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

OBIETTIVO RAGGIUNTO

Terza vittoria consecutiva in 
campionato e playoff conquistati 
aritmeticamente con due 
giornate di anticipo. Il primo dato 
rappresenta un record, il secondo 
il perfetto coronamento di un 
percorso di crescita per molti versi 
sorprendente. La favola del Lido 
continua: ogni oltre attesa, ma in 
maniera sempre più avvincente. 
Fasi della crescita – “Abbiamo 
raggiunto un traguardo non 
pronosticabile all’inizio, ma frutto di 
un cammino ben preciso - afferma 
Roberto Matranga -. Dopo un 
primo momento di conoscenza, 
necessario per permettere ai 

ragazzi di amalgamarsi e fare propri 
i miei metodi di allenamento, la 
squadra ha capito che poteva 
ambire a qualcosa in più di una 
semplice salvezza, salvezza tra 
l’altro già aritmetica per via del 
ritiro dell’Isernia. È nato tutto da 
un progressivo miglioramento: 
dopo una fase iniziale, il gruppo è 
cresciuto sotto tutti i punti di vista. 
La maggiore soddisfazione è quella 
di riconoscere questa squadra 
come mia: questo è il miglior 
complimento che posso fare a 
tutti i ragazzi, che fin qui sono stati 
semplicemente meravigliosi”. 
L’ultima vittoria – Sabato, sul 

campo della Salinis, l’ennesima 
prova di forza contro un avversario 
di ottimo livello, come sottolinea 
il tecnico lidense: “Anche senza 
Otero, la Salinis mi ha fatto 
una grandissima impressione, 
specialmente in fase di possesso. Il 
risultato di 10-5 è stato condizionato 
anche dall’utilizzo del portiere di 
movimento, ma, a prescindere da 
questo, noi siamo andati in difficoltà 
come non era mai successo in 
precedenza. I nostri avversari 
hanno dimostrato ottime qualità 
e un’alta capacità di giocare con il 
quinto di movimento, tattica con 
la quale hanno realizzato quattro 
reti. Anche nel primo tempo, però, 
pur subendo un solo gol, abbiamo 
concesso molte occasioni, forse 
perché, dopo esserci accorti 
di poter andare spesso alla 
conclusione, abbiamo pensato 
maggiormente alla fase offensiva, 
esponendoci ai loro contropiedi. 
Si spiega anche così il punteggio 
finale, un risultato anomalo ma che 
ha confermato i nostri progressi”.  
Personalità e maturità – Progressi 
evidenziati anche dai numeri. Già, 
perché tre vittorie di fila il Lido in 
questo campionato non le aveva 
mai ottenute: “Ho sempre insistito 
molto sulla crescita a livello di 
personalità. Il girone di ritorno 
è un girone totalmente diverso, 
perché impone una maggiore 
maturità nella gestione delle 
partite e nell’approccio, fattori in 
cui la mia squadra è migliorata 
tantissimo - sottolinea con orgoglio 
l’allenatore -. Anche sabato, per 
esempio, abbiamo iniziato bene 
la gara e siamo andati avanti nel 
punteggio. Poi, nonostante il 
pareggio, abbiamo subito avuto 
la forza di tornare in vantaggio. 
Non posso che essere soddisfatto, 

IL LIDO CENTRA I PLAYOFF CON DUE GIORNATE DI ANTICIPO, MATRANGA: “UN TRAGUARDO NON PRONOSTICABILE ALL’INIZIO, MA FRUTTO DI 
UN CAMMINO BEN PRECISO. C’ERA UN PERCORSO DA COMPIERE E CHE PREVEDEVA VARIE FASI: ADESSO SIAMO UNA SQUADRA MATURA”

Il tecnico Roberto Matranga
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OBIETTIVO RAGGIUNTO anche perché parliamo di una 
rosa stravolta in estate. C’era 
un percorso da compiere e che 
prevedeva diverse fasi, ultima 
quella della maturità, un obiettivo 
che siamo riusciti a raggiungere”. 
Positività – La maturità è stata 
raggiunta, i playoff anche, 
ma guai a rilassarsi: “Bisogna 
crescere sempre di più. Adesso 
dobbiamo fare una grande partita 
contro il Maritime: mi aspetto 

una prestazione importante da 
parte dei ragazzi, per incamerare 
ulteriore positività. La gara di 
andata ha rappresentato lo 
spartiacque della nostra stagione 
a livello mentale, sabato andremo 
a caccia di ulteriori conferme”. 
Il Maritime ha già conquistato 
la promozione, ma al Pala di 
Fiore non farà sconti: “Quando 
giocatori di quel calibro entrano 
in campo, non pensano a gestirsi, 

soprattutto con due allenatori 
come Miki e Manolo, tecnici che 
pretendono sempre il massimo. 
Sarà un Maritime agguerrito, 
quindi dovremo fare qualcosa in 
più rispetto ai due precedenti - 
conclude Matranga -. Un risultato 
positivo farebbe crescere la nostra 
autostima in vista dei playoff”. Già, 
perché la post season adesso è 
diventata una realtà e il Lido vuole 
arrivarci nel migliore dei modi.
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO
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Gioia e dolori nel sabato 
pomeriggio di Barletta. La squadra 
di Micheli disputa un buon primo 
tempo, si porta avanti di due reti e 
poi subisce il ritorno dei pugliesi. Il 
gol provvidenziale di Valerio Lutta a 
filo di sirena permette ai ciampinesi 
di poter mantenere viva la speranza, 
anche se ora non sono ammessi più 
errori.
Bontempi – “Dispiace non aver 
ottenuto i tre punti – dichiara il 
dirigente ciampinese Federico 
Bontempi -. Abbiamo disputato un 
ottimo primo tempo in cui abbiamo 
amministrato bene il risultato. 
Nella ripresa siamo arrivati fino al 
3-1, ma poi la partita è cambiata e 
loro hanno ribaltato il risultato sul 
4-3. Noi in quel frangente siamo 
stati fortemente condizionati 
dalla doppia espulsione di Papù 
e Dall’Onder. Nel finale c’è stato 
tanto cuore da parte dei ragazzi 
e con il portiere di movimento 
siamo riusciti a ottenere almeno 
il pareggio con Valerio Lutta 
a due secondi dalla fine”. Due 
espulsioni nella stessa partita, 
una situazione che la compagine 
ciampinese aveva già vissuto in 
questa stagione: “Nella partita 
con il Meta le sanzioni a nostro 
carico furono troppo pesanti, 
per noi un grosso danno. Con il 
Barletta invece Papù ha peccato 

di ingenuità e un giocatore 
con la sua esperienza non può 
permettersi un comportamento 
del genere in campo”. Siamo ormai 
giunti al fotofinish della stagione. 
Due partite al termine, il Maritime 
Augusta è volato in Serie A, Meta, 
Odissea 2000 e Lido di Ostia sono 
sicure dei playoff, mentre tutte le 
altre compagini a eccezione del 
Sammichele si giocano l’ultimo 
posto disponibile. Per il Ciampino ci 

sono all’orizzonte due scontri diretti 
in casa assolutamente da vincere: 
“Dobbiamo e possiamo vincerle – 
conclude Bontempi -. Col Salinis 
è un’altra sfida di quelle decisive 
e toste. Cercheremo di sfruttare il 
fatto di giocare le due partite in casa 
anche se siamo costretti a giocare 
lontano dall’impianto di Ciampino. 
Sappiamo che possiamo spuntarla, 
ma anche che il Salinis vuole i 
playoff come noi”.

ANCORA IN GIOCO
DOPO IL PAREGGIO IN EXTREMIS, IL CIAMPINO ANNI NUOVI PUÒ ANCORA DIRE LA SUA. ORA DUE PARTITE INTERNE PER POTER ANCORA 
INSEGUIRE L’OBIETTIVO DI INIZIO STAGIONE. FEDERICO BONTEMPI SPRONA I SUOI RAGAZZI: “POSSIAMO E DOBBIAMO VINCERLE”

Il dirigente Federico Bontempi
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IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

THE BIG 
SHOW
BACARO PIEGA L’ANIENE 3Z 
E RIPORTA LA CIOLI IN VETTA 
CON I GIALLOBLÙ. CASTELLANI 
ALL’ESAME MIRAFIN, CHE SI 
ALLONTANA E SENTE IL PRESSING 
DELL’ACTIVE. LECCO SUPER: È SUL 
TRENO PLAYOFF. TOMBESI, +9 E A2 
IN VISTA
Che sarebbe stato un 2017-2018 bellissimo, 
lo si poteva immaginare sin dall’estate, 
ma la Serie B sta davvero entusiasmando 
oltre ogni previsione. La cadetteria entra 
nel mese di marzo, quello decisivo, con le 
migliori premesse: nel girone E, la corsa alla 
promozione, dopo il diciassettesimo turno, 
appare indirizzata verso il duello Aniene 
3Z-Cioli Ariccia Valmontone. 
Testa a testa - Gap azzerato, scettro 
condiviso. Il big match del PalaKilgour 
accoppia, di nuovo, le due rivali: la 
doppietta di Bacaro e il timbro di Osni 
Garcia regalano alla Cioli il 3-2 sull’Aniene 
3Z, alla quale non bastano Guerra e il solito 

Sanna per evitare l’aggancio in vetta. A 
cinque turni dalla sirena conclusiva, può 
succedere di tutto: in caso di arrivo a pari 
punti, lo scontro diretto premierebbe ancora 
i gialloblù, il testa a testa regalerà scintille 
imprevedibili fino all’ultimo respiro. La 
Mirafin non va oltre lo 0-0 a Colleferro con 
la Forte e scivola a -5 dalle battistrada: una 
sentenza pesante per le ambizioni del team 
di Salustri di salire direttamente in A2, un 
pari che, allo stesso tempo, allontana i lepini 
dalla zona playoff. Nel treno post season, 
appaiono solidi gli slot di Active e Brillante: 
i viterbesi passano 4-1 sul campo del San 
Paolo Cagliari e vedono a -3 il podio, più 
rotondo il 5-0 con il quale il roster di Venditti 
espugna Ferentino e tiene a -4 l’Atletico 
New Team, che regola 2-0 a domicilio il 
Cagliari 2000. Nel prossimo turno, il clou 
di Pomezia rischia di rimescolare ancora 
le carte: la Mirafin si gioca le ultime carte 
con la Cioli, l’Aniene 3Z ospita il San Paolo 
in un testacoda dal pronostico abbastanza 
chiuso e attende notizie. La Brillante riceve 
la Forte e sogna il sorpasso all’Active, fermo 
ai box, chiude il quadro Cagliari-Ferentino. 
Lecco senza più limiti: il 5-4 nello scontro 

diretto sul campo della Domus Bresso e 
il k.o. del Cornaredo valgono ai lariani 
la quinta posizione - l’ultima utile per i 
playoff -, da difendere già nel prossimo 
match contro i quotatissimi Saints Pagnano. 
Tombesi Ortona sempre più vicina al salto 
di categoria nel girone F: abruzzesi corsari 
5-2 col Real Dem e a +9 sul secondo posto, 
conquistato da un Pratola che batte e 
sorpassa il Cassano. Sabato 40’ di fuoco tra 
la banda Morena e la diretta inseguitrice: in 
caso di successo e di contemporaneo stop 
del Cassano in quel di Altamura, sarebbe 
festa anticipata per i gialloverdi. Già, il 
grande show continua, non c’è un attimo 
di sosta.

Il duello al vertice Cioli-Aniene 3Z

GIRONE E CLASSIFICA 17a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

 
AM Ferentino-Brillante Torrino 0-5

2 Santangelo, Costi, Dal Lago, Zito
Atletico New Team-Cagliari 2000 2-0

Corvino, Rocchi
Forte Colleferro-Mirafin 0-0

San Paolo Cagliari-Active Network 1-4
Ena; Bernal, Caro, Cucu, Paolucci

Cioli Ariccia Valmontone-Virtus Aniene 3Z 3-2
2 Bacaro, Osni Garcia; Guerra, Sanna

Virtus Aniene 3Z 1983 34

Cioli Ariccia Valmontone 34

Mirafin 29

Active Network 26

Brillante Torrino 24

Atletico New Team 20

Forte Colleferro 18

Cagliari 2000 12

AM Ferentino 7

San Paolo Cagliari 0

Brillante Torrino-Forte Colleferro
Cagliari 2000-AM Ferentino

Virtus Aniene 3Z-San Paolo Cagliari
Mirafin-Cioli Ariccia Valmontone

GIRONE A - 17a GIORNATA CLASSIFICA

Carmagnola-Time Warp 9-3
Rhibo Fossano-L84 2-5

Saints Pagnano-Videoton Crema 5-3
Domus Bresso-Lecco 4-5

Città di Asti-Real Cornaredo 4-0
Aosta-Bergamo 3-2

Time Warp-Rhibo Fossano
L84-Domus Bresso

Lecco-Saints Pagnano
Aosta-Carmagnola

Bergamo-Real Cornaredo
Videoton Crema-Città di Asti

L84 44

Saints Pagnano 39

Città di Asti 30

Videoton Crema 30

Lecco 29

Domus Bresso 28

Real Cornaredo 28

Carmagnola 16

Time Warp 15

Rhibo Fossano 14

Aosta 13

Bergamo 3

GIRONE F - 17a GIORNATA CLASSIFICA

Chaminade-Futsal Capurso 7-2
Sagittario Pratola-Atletico Cassano 6-3

Futsal Canosa-Giovinazzo 7-8
Manfredonia-CUS Molise 2-2

Real Dem-Tombesi Ortona 2-5
Futsal Ruvo-Futsal Altamura 5-2

 
 
 

CUS Molise-Real Dem
Futsal Canosa-Chaminade

Tombesi Ortona-Sagittario Pratola
Giovinazzo-Futsal Ruvo

Futsal Capurso-Manfredonia
Futsal Altamura-Atletico Cassano

Tombesi Ortona 43

Sagittario Pratola 34

Atletico Cassano 33

Chaminade 29

Giovinazzo 26

CUS Molise 24

Futsal Canosa 24

Manfredonia 23

Futsal Ruvo 17

Futsal Altamura 14

Futsal Capurso 14

Real Dem 7

31 Sanna (Virtus Aniene 3Z 1983), 16 Moreira 
(Mirafin), 15 Paolucci (Active Network), 15 Bacaro (Cioli 
Ariccia Valmontone), 13 Rocchi (Atletico New Team), 12 

Velazquez (Cioli Ariccia Valmontone), 12 Garcia (Cioli 
Ariccia Valmontone)

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO
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LECCO
SERIE B - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

RINASCITE
Rientra nella zona post season 
la squadra del player manager 
Arellano. Con Aldo Halimi sugli 
scudi, autore di una tripletta dorata, 
il Lecco si libera di misura della 
Domus Bresso (5-4 il finale) e 
scavalca due compagini nella corsa 
ai playoff. A 5 partite dalla fine, 
solamente L 84 e Pagnano sono 
sicure della zona post season. Per 
i lariani arrivano proprio i Saints 
nella prossima giornata: all’andata 
furono i rivali ad imporsi, Ma 
oggi c’è una rincorsa da portare 
a termine e il Lecco deve mettere 
in campo tutte le sue energie per 
provare a perfezionarla.
Rincorsa – “Grandissima prova 
dei ragazzi contro il Bresso: avevo 
detto loro che questa sarebbe stata 
forse la gara più difficile. In casa 
loro, col loro tifo e ottimi giocatori 
era il banco di prova più ostico, ma 
i ragazzi si sono comportanti alla 
grande”. Questa la gioia di Rosario 
D’Onofrio, direttore dell’area 
tecnica lariana da novembre 
scorso. Il mago delle rincorse: ne 
ha sostenuta una anche l’anno 
scorso col Futsal Monza. “Ora 
entriamo nella fase calda. Pagnano 
e Asti le prossime due sfide cruciali, 

adesso che siamo rientrati in zona 
playoff. Quello è il nostro obiettivo 
e sono fiducioso: non mi sono mai 
nascosto, lo ero anche quando 

eravamo attardati in classifica. 
Adesso viene il difficile, tempo di 
altre finali”.
Clima – 5 successi di fila, una 
squadra rinata che, dopo un girone 
di andata opaco, può ambire a 
brindare ai playoff a fine stagione. 
Da dove deriva questo cambio 
di passo? D’Onofrio conosce 
la risposta: “Il merito è di molti 
fattori: il primo è mister Arellano, 
la guida tecnica ideale, i giocatori 
sanno cosa devono fare e lo 
mettono in pratica; poi ci sono i 
giocatori, che sono bravi e che 
sono cresciuti grazie ad Esteban e 
al nuovo arrivato Halimi; l’ultimo, 
ma non meno importante, è la 
serenità. Prima di tutto il futsal è 
un gioco, se non ti diverti è un 
secondo lavoro”. Tutti parlano bene 
del player manager, giocatori e 
staff vedono in lui la chiave di un 
Lecco cambiato profondamente. 
D’Onofrio non è da meno. “Vorrei 
provare a tenerlo, sarebbe 
perfetto per noi. Ci parlerò a fine 
marzo: dobbiamo pensare prima 
a raggiungere il nostro obiettivo 
stagionale, poi si penserà anche 
a questo. Però Esteban è la prima 
scelta”. 

CINQUE SUCCESSI DI FILA, UN INEDITO QUESTA STAGIONE, DOPO UN GIRONE DI ANDATA OPACO: È UN NUOVO LECCO, SECONDO L’OPINIONE 
DI ROSARIO D’ONOFRIO, DIRETTORE DELL’AREA TECNICA, CHE VEDE NELL’ALLENATORE E NELL’AMBIENTE I FATTORI DECISIVI DI CRESCITA

Rosario D’Onofrio



CALC IOA5 L I V E . COM31

ACTIVE NETWORK
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

BENTORNATO
L’Active Network è tornato, Marcus 
Ferreira pure. Dopo il ko contro la 
Cioli Ariccia Valmontone, la squadra 
viterbese riprende la corsa verso i 
playoff espugnando la Sardegna. A 
Cagliari, contro il fanalino di coda 
San Paolo, finisce 4-3. Partita ricca 
di significati, soprattutto per chi non 
scendeva in campo da tre mesi. “È 
stata veramente dura – racconta 
Marcus Ferreira, tornato a giocare 
dopo l’infortunio – voglio ringraziare 
Dio, perché senza di lui tutto questo 
non sarebbe potuto succedere. 
Grazie anche alla mia famiglia e 
la società, che non mi hanno mai 
lasciato solo sin dal primo giorno 
del mio infortunio, quando sono 
stato trasportato al pronto soccorso, 
ma anche durante il periodo di 
Natale, con Marco Valenti che mi 
portava a fare le terapia. Davvero 
grazie”. Dopo tutto questo, il rientro 
in campo è stato ancora più bello. 
“Tornare a calcare il parquet è stata 
un’emozione inspiegabile, non avrei 
resistito altre settimane a guardare i 
miei compagni dalla tribuna”. 
Bentornato - Ora, Marcus 
Ferreira non vuole più fermarsi. 
“Chiaramente non sono ancora 
al top della forma, ma mi sto 
allenando per arrivare al 100% per 
la parte finale della nostra stagione”. 
Chi dovrà fermarsi, invece, è l’Active, 
che nel prossimo turno sconterà 
il turno di riposo. La squadra avrà 

così tempo per recuperare le 
energie in vista del rush finale, 
correggere gli errori e lavorare su 
ciò che funziona. “Ci siamo ripresi 
bene dopo il ko di due settimane 
fa. Sabato scorso, mister Torrejon 
ha gestito bene i campi e fatto un 
ampio turnover che ci ha permesso 
di vincere la partita. Dobbiamo 
continuare su questo passo, questa 
è la strada giusta”. 
Riposo - Intanto, questo sabato, 
l’Active Network potrebbe essere 

scavalcato dalla Brillante Torrino, 
che, in caso di vittoria in casa 
contro la Forte Colleferro, salirebbe 
al quarto posto, a +1 da Marcus 
Ferreira e compagni. “Non ci 
preoccupiamo di questo – conclude 
il brasiliano - ed è tutto da vedere 
se riusciranno a scavalcarci oppure 
no. Comunque vada, ci sarà poi 
lo scontro diretto alla penultima 
giornata. Lì, ma soprattutto ai 
playoff, si deciderà la nostra 
stagione”.

MARCUS FERREIRA IS BACK, L’ACTIVE VINCE IN SARDEGNA MA SENTE IL FIATO SUL COLLO DELLA BRILLANTE TORRINO: “TUTTO SI DECIDERÀ 
NELLE ULTIME GIORNATE, IO STO LAVORANDO PER ESSERE AL TOP IN VISTA DEI PLAYOFF. RINGRAZIO DIO, LA MIA FAMIGLIA E LA SOCIETÀ”

Marcus Ferreira è tornato in campo dopo l’infortunio
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
SERIE B - GIRONE E

PLAYER VIDEO
CIOLI / 

ANIENE 3Z

La Virtus Aniene è caduta 
nel big match contro la 
Cioli Ariccia Valmontone. 
Una sconfitta che ha 
permesso al team 
castellano di agganciare 
in vetta la formazione di 
Manuel Baldelli. Seppur 
a pari punti, i gialloblu 
mantengono il vantaggio 
per la differenza reti negli 
scontri diretti, ma è chiaro 
che da qui fino al termine 
della stagione sarà vietato 
qualsiasi ulteriore passo 
falso: “La differenza in 
questo tipo di partite 
- spiega il presidente 
virtussino Alessio Vinci 
- la fa l’approccio alla 
sfida, soprattutto quando 
si gioca fuori casa. Noi 
non abbiamo iniziato 
al meglio la partita e 
abbiamo pagato anche 
l’assenza in panchina del 
nostro mister. Abbiamo 
pagato dazio in avvio, 
la gara è girata in loro 
favore e con i denti sono 
poi riusciti a condurla in 
porto. Penso sia anche 
il risultato giusto, anche 

se i miei ragazzi ce 
l’hanno messa tutta nella 
ripresa per rimontare, 
ma bisogna dare i giusti 
meriti ai nostri avversari. 
Adesso dobbiamo 
rimboccarci le maniche e 
giocarcela fino in fondo”.
Nessun passo falso – 
Ora la classifica vede 
la Virtus Aniene 3Z e la 
Cioli a pari punti e le 

ultime cinque giornate 
decideranno chi sarà a 
vincere il campionato, 
con la Mirafin che 
cercherà di rientrare 
in virtù dei due scontri 
diretti ancora da giocare: 
“Rispetto alla Cioli 
abbiamo il vantaggio 
della differenza reti - 
prosegue Alessio Vinci 
- e siamo ancora padroni 

del nostro destino. 
Ora, però, non siamo 
più soli e sarà il campo 
a decidere chi sarà il 
migliore, come è giusto 
che sia”.
Sfida ai sardi – Sabato 
al PalaTolive l’Aniene 3Z 
cercherà l’immediato 
riscatto contro il San 
Paolo Cagliari fanalino 
di coda: “Da lunedì 
dovremo avere un’altra 
mentalità, un altro 
approccio anche negli 
allenamenti - conclude 
il patron gialloblu -. 
Siamo una squadra che 
ha tanta classe, ma a 
volte è necessario essere 
più sporchi e operai. In 
alcuni frangenti siamo 
troppo belli e questo 
aspetto, in gare tese, 
non sempre dà i suoi 
frutti. C’è qualcosa che va 
migliorata e se si vuole 
vincere un campionato 
bisogna lasciare tutto sul 
campo. Va bene usare il 
fioretto, ma a volte serve 
anche qualcosa di meno 
delicato”.

I GIALLOBLU CEDONO NELLO SCONTRO AL VERTICE DI ARICCIA E VENGONO RAGGIUNTI IN VETTA DALLA CIOLI, MA RESTANO DAVANTI AI 
RIVALI GRAZIE ALLA MIGLIORE DIFFERENZA RETI NEGLI SCONTRI DIRETTI. VINCI: “SIAMO ANCORA PADRONI DEL NOSTRO DESTINO”

RIPARTIRE SUBITO

Il presidente Alessio Vinci
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
GIOVANILI

La Juniores piega 5-2 il Real Rieti e 
ottiene la quarta vittoria consecutiva 
in campionato, alimentando le 
proprie speranze di playoff. A 
cinque giornate dal termine, la lotta 
per il podio resta apertissima, con 
quattro formazioni in corsa per due 
posti. 
Prestazione convincente – “Dopo 
il pareggio dell’andata, sapevamo 
di dover affrontare un’ottima 
formazione, quindi abbiamo 
studiato molto bene la partita - 
premette Daniele Scaduto -. Siamo 
andati in svantaggio, ma non ci 
siamo scoraggiati e abbiamo 
ribaltato la situazione. Credo che 
alla fine sia arrivata una vittoria 
giusta, perché abbiamo sempre 
tenuto in mano il pallino, anche 
quando eravamo sotto. La squadra 
ha fatto bene entrambe le fasi, 
mostrando un ottimo possesso 
palla e riuscendo a contrastare 
efficacemente il loro tentativo 
di rimonta con il portiere di 
movimento. Abbiamo ottenuto un 
grande successo”.  
Bagarre – Il quarto di fila, per 
una Virtus Aniene 3Z che sembra 
aver finalmente trovato la giusta 
continuità di risultati: “Siamo 
in piena corsa per i playoff e ci 
giocheremo le nostre carte fino 
all’ultima giornata - assicura il 
giocatore gialloblù -. Nonostante 
qualche passo falso di troppo, 

siamo riusciti a riprenderci e non 
abbiamo nessuna intenzione 
di mollare”. La Romanina ha 
blindato il primo posto, mentre Il 
Ponte, Lazio, Brillante e Aniene si 
stanno giocando gli altri due pass 
disponibili per la post season: 
“I biancocelesti hanno una rosa 
completa e credo siano i rivali più 
temibili, ma parliamo di quattro 
grandi squadre, quindi non sarà 
semplice per nessuno. Da qui alla 
fine non possiamo permetterci altri 
errori”. 

CCCP – Chiaro il messaggio di 
Scaduto alla squadra. I jolly sono 
terminati, quindi bisogna cercare 
di evitare cali di concentrazione, 
soprattutto nelle gare sulla carta 
più semplici, come la prossima, che 
vedrà i gialloblù affrontare il CCCP: 
“A questi livelli ogni match presenta 
delle insidie. Noi dobbiamo cercare 
di lavorare bene in settimana per 
preparare al meglio la partita: 
se lo faremo, sono convinto che 
riusciremo a portare a casa i tre 
punti”.

CONTRO IL RIETI LA QUARTA VITTORIA DI FILA DELLA JUNIORES, SCADUTO: “ABBIAMO STUDIATO MOLTO BENE LA PARTITA E SIAMO RIUSCITI A 
CENTRARE UN GRANDE SUCCESSO. NONOSTANTE QUALCHE PASSO FALSO DI TROPPO, SIAMO IN PIENA CORSA PER I PLAYOFF”

CONTINUITÀ 

La formazione Juniores
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
SERIE B - GIRONE E
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TIGNA
Un passo dopo l’altro, ma 
l’importante è non sbagliare. 
Questa la priorità della Cioli Ariccia 
Valmontone in vista della trasferta 
in casa della Mirafin. La formazione 
di Rosinha ha un solo risultato a 
disposizione per provare a vincere 
il risultato: la vittoria. La gara contro 
l’Aniene 3Z e i tre punti conquistati 
al PalaKilgour hanno rilanciato il 
morale di squadra e dirigenza. La 
società chiede ai ragazzi un ulteriore 
sforzo fino alla fine del campionato. 
Già a partire da sabato, contro la 
Mirafin. Perché, come ribadisce 
il direttore sportivo Gianluca De 
Angelis, è necessario fare ancora 
tre punti se si vuole mantenere la 
possibilità di vincere il campionato.
Quanto è stata importante la 
vittoria contro l’Aniene 3Z? 
“Diventa tanto importante se 
riusciamo a fare risultato anche 
sabato. Altrimenti, sarà soltanto una 
bella vittoria contro una grande 
squadra”. 
Cosa ti è piaciuto maggiormente 
di quello che hai visto fare in 
campo ai tuoi ragazzi? 
“Faccio i complimenti ai ragazzi e 
al mister. Quello che mi è piaciuto 
di più è stata la voglia che ci hanno 
messo, dal primo all’ultimo minuto. 
Secondo me questo elemento ha 
fatto la differenza”.
Qual è stata la risposta della 
società dopo la vittoria? 

“Eravamo tutti strafelici, ci 
tenevamo dopo due sconfitte, 
anche se, a mio parere, nella gara 
d’andata di campionato avremmo 
meritato un altro risultato. 
Sapevamo di essere alla pari, sia 
noi che loro abbiamo una squadra 
formata da giocatori importanti. 
Non ci siamo sentiti inferiori. Prima 
della gara ho detto all’Aniene 3Z 
che se mi avessero battuto per 
la terza volta saremmo entrati 

tutti nel loro spogliatoio a fargli i 
complimenti”.
E adesso quanto è importante la 
gara contro la Mirafin? 
“In questo momento non abbiamo 
jolly a disposizione. Queste gare 
valgono tanto, tutto. Dobbiamo 
vincerla per sperare di poter 
portare a casa il campionato. Se 
non vincessimo anche sabato, la 
gara contro l’Aniene 3Z sarà valsa 
a nulla”.

CI VOGLIONO PERSONALITÀ E CONVINZIONE. LA CIOLI ARICCIA VALMONTONE DEVE VINCERE ANCHE SABATO CONTRO LA MIRAFIN SE VUOLE 
MANTENERE VIVA LA POSSIBILITÀ DI CONQUISTARE IL CAMPIONATO, DE ANGELIS: “NON ABBIAMO JOLLY A DISPOSIZIONE”

PLAYER VIDEO
CIOLI /

ANIENE 3Z

Il d.s. Gianluca De Angelis 



CALC IOA5 L I V E . COM35

CIOLI ARICCIA VALMONTONE
GIOVANILI

PIÙ SU
I Giovanissimi sono primi in 
classifica e guidano il campionato 
guardandolo dall’alto. E ora per i 
ragazzi di mister Jacopo Proietti 
è arrivato il momento di spingere 
ancora sull’acceleratore: “Ringrazio 
il presidente, Luca Cioli, Valerio 
Scaccia e mister Rosinha per la 
fiducia che mi hanno dato ad inizio 
stagione. E faccio un appello ai 
miei ragazzi: prendiamo quello che 
ci meritiamo!”. Questo il diktat del 
tecnico ai suoi ragazzi.
Siete al primo posto, ti aspettavi 
questo risultato ad inizio 
stagione? 
“è un risultato figlio del lavoro che 
facciamo durante la settimana, 
sicuramente me lo auguravo 
e ci speravo fortemente, ma il 
campo ha sempre la sua da dire. 
Evidentemente, per ora, ce lo siamo 
meritato”.
A questo punto del campionato 
è il caso di parlare gli obiettivi: 
quali sono quelli che hai fissato 
per la squadra? 
“L’obiettivo è sempre lo stesso: 
raggiungere la zona playoff. Certo, 
adesso che siamo lassù vogliamo 
arrivare primi per evitare la gara 
secca tra seconda e terza ed avere, 
nell’eventuale finale, la gara di 
ritorno in casa: sarebbe un ottimo 
vantaggio”.
Come è stata la cavalcata dei 
Giovanissimi dall’inizio della 

stagione fino ad oggi? 
“Penso che siamo cresciuti 
esponenzialmente, parlo di tutti. 
Sia noi come staff, me in primis, 
ma soprattutto i ragazzi, che sono 
i veri protagonisti di questa ottima 
stagione. Siamo stati sempre 
secondi ad inseguire. Abbiamo 
perso per strada qualche punto, 
cosa che ci è stata da lezione 
sicuramente. Adesso vedo una 
squadra consapevole dei propri 
punti di forza”.
Parliamo anche dei tuoi 
obiettivi: oggi sei l’allenatore 

dei Giovanissimi, domani dove 
vorresti arrivare? 
“Non mi pongo limiti. Ho cominciato 
solo quest’anno ad allenare come 
primo ed ho tanto ancora da 
imparare anche vista la mia giovane 
età. Però, anche se mi piacerebbe 
un giorno allenare una prima 
squadra, penso che allenare i 
giovani sia molto più soddisfacente. 
I frutti del tuo lavoro si vedono più 
su un giovane che su un giocatore 
già formato da mille esperienze 
passate e questo non ha paragoni a 
livelli di soddisfazione personale”.

JACOPO PROIETTI INVITA I GIOVANISSIMI A NON MOLLARE. IL CAMPIONATO LI VEDE PRIMI IN CLASSIFICA SOPRA LA LAZIO, MA ORA È 
ARRIVATO IL MOMENTO DI SPINGERE SULL’ACCELERATORE PER CHIUDERE IN VETTA. “PRENDIAMOCI QUELLO CHE MERITIAMO”

PLAYER VIDEO
FESTA DI CARNEVALE

IN CASA CIOLI

La formazione Giovanissimi 
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TOMBESI ORTONA
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

FAX 085.9067562

EMAIL: ALESSIO.
TOMBESI@INWIND.IT

SEDE LEGALE C.DA 
VILLAMAGNA ORTONA E 
SEDE OPERATIVA E UFFICI 

C.DA S.ELENA ORTONA

A2 PASSI
La Tombesi Ortona ha bruciato le 
tappe. Per una serie di incastri - 
l’ultima vittoria contro il Real Dem 
e la sconfitta del Cassano contro 
il Pratola - la squadra abruzzese 
ha ora il primo match point del 
campionato. In casa, davanti al 
proprio pubblico, dove tutto è più 
bello. “Siamo stati più forti anche 
delle assenze”, dice Daniele Paco 
Morelli riavvolgendo il nastro del 
successo per 5-2. Un nome curioso 
il suo, che il giocatore è subito 
pronto a spiegare. “Paco è il mio 
secondo nome. Figura all’anagrafe, 
ma non suoi documenti. Qualcuno 
si diverte a chiamarmi così e 
a me non dispiace (ride, ndr)”. 
Chi si diverte è soprattutto la 
Tombesi Ortona, seppur con 
qualche difficoltà. “Oltre al forfait 
preventivato del mister, durante il 
riscaldamento si è fatto male pure 
Dell’Oso. Giocare contro l’ultima in 
classifica nasconde sempre delle 
insidie, tant’è che abbiamo preso 
un po’ sottogamba la partita. Sotto 
0-2, al timeout abbiamo resettato 
e siamo rientrati più concentrati 
mettendo la partita sui binari giusti, 
chiudendo il primo tempo 2-2. Poi, 
nella ripresa, siamo partiti subito 
forte, legittimando la vittoria”. Che 
è stata fondamentale in chiave 
promozione. “La sconfitta del 
Cassano non mi sorprende, visto 
il periodo di forma e il valore del 

Sagittario Pratola, soprattutto in 
casa”. 
Match point - Quel Sagittario che 
sarà il prossimo avversario di una 
Tombesi Ortona a due passi – forse 
uno – dalla promozione. In caso di 
vittoria e di sconfitta del Cassano 
contro l’Altamura, gli abruzzesi 
festeggerebbero la promozione 
con quattro giornate d’anticipo. 
“Guardandomi indietro, non 

credevo facessimo un girone di 
ritorno a questa velocità. Abbiamo 
sbagliato veramente poco rispetto 
alle altre, penso che stiamo 
meritando il primato grazie alla 
rosa abbastanza ampia, al mister e 
alla società che non ci fa mancare 
nulla. Ma soprattutto a noi giocatori, 
che cerchiamo in qualsiasi modo di 
tenere il gruppo unito, che non è da 
poco”. Unito verso la Serie A2.

TOMBESI ORTONA VICINISSIMA ALLA PROMOZIONE. SABATO, CONTRO IL SAGITTARIO PRATOLA, IL PRIMO MATCH POINT. DANIELE PACO MORELLI: 
“NON MI SAREI ASPETTATO UN GIRONE DI RITORNO DEL GENERE. BRAVI TUTTI, MA SOPRATTUTTO NOI CHE NON CI SIAMO MAI DISUNITI”

Daniele Morelli 
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SERIE C1 WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORI: ATLETICO NEW TEAM,
VIRTUS ANIENE

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLISARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

GHIACCIO 
BOLLENTE
IL SAVIO RALLENTA, LO JUVENIA 
ANCHE: CAPOLISTA SEMPRE 
A +5, VIGOR CISTERNA TERZA. 
RIBALTONE NEL GIRONE B: IL 
CISTERNA SBANCA POMEZIA E 
PUNTA L’ITALPOL, CHE INTANTO 
SALE AL COMANDO. SCIVOLONE 
APRILIA
Girone A - Mal comune, mezzo gaudio. Il 
Savio inanella, suo malgrado, la seconda 
trasferta senza i tre punti, ma è ancora 
a +5 sullo Sporting Juvenia: la capolista, 
infatti, non va oltre il 3-3 nel difficile 
impegno di Aranova, la diretta inseguitrice 
fa altrettanto sul campo della Futsal Isola. 
È segno X, in quel di Albano, anche nella 
prima di Leo Castet sulla panchina del 
Real Castel Fontana: il team di Sette blocca 
nel derby castellano i rossoneri, costretti 
a cedere il gradino più basso del podio a 
una Vigor Cisterna che si impone 5-3 sugli 
Hornets. Il Carbognano, più che sognare 
in grande, fa davvero paura a tutti: l’8-3 
al Valmontone vale l’aggancio, in quinta 
piazza, ai lepini e alla Nordovest, k.o. 4-2 
con un Poggio Fidoni di nuovo in odore di 

playoff, le due partite in meno consentono 
ai viterbesi di Cervigni di giocarsi un 
finale di stagione all’arrembaggio del 
vertice. Torna a sorridere il Real Ciampino: 
gli aeroportuali, dopo quasi tre mesi 
di astinenza, fanno bottino pieno con 
il 4-0 al CCCP e volano a +3 su Albano 
e zona playout. Il Savio, nel prossimo 
turno, fronteggia un Poggio Fidoni dai 
propositi di scalata, da brividi il doppio 
incrocio playoff Castel Fontana-Juvenia e 
Nordovest-Vigor Cisterna.
Girone B - A bocce ferme, la giornata 
numero 21 sarà ricordata come una tra 
le più emozionanti dell’intero girone 
B. Nel big match, la Fortitudo Pomezia 
cade 6-8 al cospetto di un Cisterna 
all’undicesimo successo di fila: il blitz 
dell’EcoCity favorisce l’Italpol, che travolge 
15-2 il Pavona e torna in vetta, tra una 
settimana c’è un altro scontro diretto che 
promette scintille tra gli stessi pontini 
e la nuova capolista. Fa notizia anche 
il k.o. della United Aprilia: il team di 
Serpietri si fa sorprendere per 3-4 dal Real 
Terracina e scivola a -6 dal podio. Questo 
risultato aumenta i rimpianti dell’Atletico 
Anziolavinio: il TC Parioli strappa il 2-2 
in rimonta sul campo dei neroniani, che 
falliscono l’occasione di portarsi a -2 

dalla zona playoff. In ottica post season, 
fiammella di speranza anche per la Vigor 
Perconti, che incamera il 6-0 a tavolino per 
l’impegno col Minturno, mentre la bagarre 
salvezza resta caldissima: lo Spinaceto fa 
un passo in avanti fondamentale con il 7-2 
nel fortino de Il Ponte, il Real Stella piega 
6-5 la Vis Fondi e accorcia sul nono posto 
degli stessi rossoblù. Oltre a Cisterna-
Italpol, nel ventiduesimo turno occhio alla 
trasferta in quel di Terracina del Pomezia, 
mentre la United Aprilia va a Fondi.

L’esultanza dell’Italpol tornata capolista

GIRONE A CLASSIFICA  21aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Aranova-Savio 3-3
Carelli, Gianni, Passa; Galante, Patrone, Ramazio

Vigor Cisterna-Sporting Hornets 5-3
Petrone, Ponso, Saccaro, Sanges, Zacchino; 2 

Battistacci, Casagrande
Real Ciampino-CCCP 4-0
2 Guancioli, Aletto, Volponi

Futsal Isola-Sporting Juvenia 3-3
Arribas, Bastianelli, Passariello; Currò, Martini, Santi

Spes Poggio Fidoni-Nordovest 4-2
2 Urbani, Chinzari, Scappa; Ciaralli, Santomassimo

Carbognano-TopNetwork Valmontone 8-3
3 Martinozzi, 2 Carosi V., 2 Galanti, Morandi; 

Catracchia, Stoccada, Talone
Albano-Real Castel Fontana 1-1

Carnevale; Sellati

Savio 47

Sporting Juvenia 42

Vigor Cisterna 39

Real Castel Fontana 38

Carbognano UTD 37

TopNetwork Valmontone 37

Nordovest 37

Spes Poggio Fidoni 36

Real Ciampino 25

Albano 22

Aranova 16

CCCP 1987 16

Sporting Hornets 12

Futsal Isola 10

35 Sinibaldi (TopNetwork Valmontone), 33 Cerchiari 
(Nordovest), 30 Martinozzi (Carbognano), 29 Carosi 
V. (Carbognano), 28 Ponso (Vigor Cisterna), 27 Kola 
(Real Castel Fontana), 27 Santi (Sporting Juvenia), 

25 Galante (Savio), 24 Saddemi (Sporting Juvenia), 
21 Stoccada (TopNetwork Valmontone), 20 Guancioli 

(Real Ciampino), 19 Pezzin (Savio)

Nordovest-Vigor Cisterna
Albano-Real Ciampino

CCCP-Aranova
Savio-Spes Poggio Fidoni

Sporting Hornets-Carbognano
Real Castel Fontana-Sporting Juvenia
TopNetwork Valmontone-Futsal Isola

GIRONE B CLASSIFICA 21aGIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Real Stella-Vis Fondi 6-5
2 Barbierato, Capogrossi, Chianese, Pardo, Toto; 

Anyadike, Barbosa, D’Alterio, Lauretti, Triolo
Il Ponte-Spinaceto 3-7

3 Albani; 3 Russo, 2 Biraschi M., Biraschi S., Mosetti
Fortitudo Pomezia-Cisterna FC 6-8

2 Cavalieri, 2 Zullo, De Simoni, Zanobi; 3 Javi, 2 
Bernal, 2 Carmona, Sanchez

Atletico Anziolavinio-TC Parioli 2-2
De Franceschi, De Marco; Badaracco, Ginanni

Italpol-Pavona 15-2
6 Ippoliti, 2 Santos Nunez, 2 Faenza, 2 Gravina, 

Abraham, Fratini; Chiomento, Scano
Minturno-Vigor Perconti 0-6

United Aprilia-Real Terracina 3-4
Armenia, De Cicco, Galieti; Cera, Del Duca, Olleia, Saito

Italpol 56

Fortitudo Futsal Pomezia 55

Cisterna FC 49

United Aprilia 43

Atletico Anziolavinio 39

Vigor Perconti 34

Real Terracina 28

Spinaceto 70 25

Vis Fondi 20

Real Stella 16

Il Ponte 16

TC Parioli 14

Pavona 10

Minturno 0

40 Carmona (Cisterna FC), 40 Zullo (Fortitudo Futsal 
Pomezia), 35 Scaccia (Vigor Perconti), 30 Chiomento 

(Pavona), 27 De Cicco (United Aprilia), 27 Ippoliti 
(Italpol), 26 De Franceschi (Atletico Anziolavinio), 
24 Russo (Spinaceto 70), 24 Javi (Cisterna FC), 23 

Poti (Italpol)

Vigor Perconti-Spinaceto
TC Parioli-Il Ponte

Vis Fondi-United Aprilia
Cisterna FC-Italpol

Pavona-Atletico Anziolavinio
Minturno-Real Stella

Real Terracina-Fortitudo Pomezia
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NORDOVEST
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
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AVVOCATO CARLO CITTATI 
VIA CARLO DOSSI  63/00137 ROMA 
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Mast Industria Italiana 
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8 - Ariccia (Roma)

Play Point
SCOMMESSE BETTER
Via Boccea 188- Roma

POCO CLEMENTI
Dopo sei risultati utili consecutivi, 
si interrompe sul campo dello Spes 
Poggio Fidoni la striscia positiva 
della Nordovest, che scivola 
nuovamente fuori dalla zona playoff. 
Non è futsal – “Non è una 
giustificazione per la sconfitta, 
perché il Poggio Fidoni è una bella 
squadra e ci ha battuto entrambe 
le volte in questa stagione, ma su 
un campo 25x15 non si dovrebbe 
poter giocare - questo lo sfogo di 
Massimo Clementi -. Dieci persone 
in così poco spazio non possono 
starci: non è futsal. Ripeto, nulla 
contro i nostri avversari, che sabato 
hanno meritato la vittoria, bissando 
il 6-3 conquistato all’andata. Noi 
abbiamo fatto la nostra partita, ma 
loro sono sicuramente riusciti a 
sfruttare meglio il campo: giocare 
su una superficie che conosci a 
memoria, d’altronde, in alcuni 
casi può davvero essere molto 
importante”. 
Lotta aperta – Dopo cinque vittorie 
e un pareggio, la Nordovest è 
tornata ad assaporare il gusto 
amaro di una sconfitta: “Purtroppo, 

abbiamo interrotto la nostra striscia 
positiva. È vero che rispetto al 
girone di andata possiamo vantare 
tre punti in più (16 invece di 13, 
ndr), ma è altrettanto vero che 
le altre formazioni non stanno a 
guardare - analizza il dirigente -. 
Grazie al successo di sabato, per 
esempio, anche il Poggio Fidoni è 
rientrato in corsa per le posizioni 

che contano. Ci sono tante squadre 
che possono puntare ai playoff, 
quindi sarà una bella lotta fino 
alla fine. Ci sono ancora parecchi 
scontri diretti da disputare e anche il 
secondo posto può considerarsi un 
traguardo alla portata di molti”. 
Vigor Cisterna – Tra i tanti scontri 
diretti a cui fa riferimento l’esperto 
dirigente, c’è sicuramente la sfida 
contro la Vigor Cisterna, formazione 
che sabato scorso è tornata davanti 
alla Nordovest e adesso la precede 
di due lunghezze: “Mi aspetto un 
pronto riscatto da parte nostra. 
La squadra, nonostante l’ultimo 
k.o., sta bene e può contare 
sull’ottimo contributo che stanno 
dando gli Under, inoltre potrebbe 
rientrare anche Pignotta. Dovremo 
necessariamente cercare di fare 
risultato, perché, se vogliamo 
centrare i playoff, in casa abbiamo 
l’obbligo di fare sempre bottino 
pieno - conclude Clementi -. Nelle 
tre gare che giocheremo davanti al 
nostro pubblico l’imperativo deve 
essere quello di conquistare nove 
punti”.

DOPO IL K.O. IN CASA DEL POGGIO FIDONI, L’ESPERTO DIRIGENTE SBOTTA: “NON HO NULLA CONTRO I NOSTRI AVVERSARI, UNA BELLA 
SQUADRA CAPACE DI BATTERCI DUE VOLTE IN STAGIONE, MA SU CERTI CAMPI NON SI DOVREBBE GIOCARE A CALCIO A 5”

Il dirigente Massimo Clementi
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SERIE C1 - GIRONE A
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Via Mura dei Francesi, 13 - Ciampino RM
Telefono 06 796 2930

FINALMENTE TRE PUNTI
L’attesa è terminata. 
Il Real Ciampino ha 
ritrovato l’appuntamento 
con la vittoria, un poker 
di reti (doppietta di 
Bruno Guancioli e reti 
di Aletto e Volponi) nei 
confronti del CCCP, per 
interrompere un’astinenza 
ormai diventata 
sempre più scomoda. 
L’avvicendamento 
tecnico sulla panchina 
dei ciampinesi doveva 
dare una scossa e adesso 
si spera che il risultato 
di sabato possa portare 
prezioso ossigeno, ma 
soprattutto ottimismo 
per affrontare i prossimi 
delicati impegni. 
Codispoti – “Sabato 
sicuramente eravamo 
attesi da una gara che 
non si poteva sbagliare 
– dichiara Manuele 
Codispoti -. Avevamo 
l’obbligo di fare risultato, 
di portare a casa i tre 
punti e con l’impegno 
di tutti. Grazie a una 
prestazione da vera 

squadra siamo riusciti 
nell’intento. Mi è piaciuto 
rivedere nella squadra 
la voglia di vincere, la 
voglia di pressare su ogni 
pallone con la giusta 
cattiveria agonistica”. 
Un ritorno alla vittoria 
fondamentale. La 
prima del 2018. Ora 
possiamo dire che 
il periodo negativo 

è definitivamente 
terminato ed è iniziata la 
risalita verso il paradiso 
chiamato permanenza 
nella massima serie 
regionale: “Dipende tutto 
da noi. Ci siamo ritrovati 
in una situazione non 
facile, un po’ critica, ma 
ci stiamo riprendendo 
nel modo corretto: con il 
duro lavoro, con intensità 

negli allenamenti e la 
prestazione nelle gare del 
sabato”. Sabato prossimo 
il Real Ciampino ha in 
mano le chiavi del suo 
destino. Il calendario 
infatti prevede il derby 
castellano in casa 
dell’Albano, la diretta 
rivale per evitare la 
zona playout. Non sarà 
decisiva, ma sicuramente 
rilevante ai fini della 
classifica perché il suo 
esito condizionerà il 
finale di stagione. Con 
una vittoria il cammino 
dei ciampinesi sarà 
meno erto, mentre 
una sconfitta potrebbe 
alzare vertiginosamente 
l’asticella di difficoltà 
lungo il percorso: 
“Un’altra gara 
fondamentale come 
quella di sabato scorso, 
date le attuali posizioni 
in classifica – conclude 
Codispoti -. Più che mai 
serviranno i tre punti, 
portare a casa il risultato a 
tutti i costi”.

IL REAL TORNA A SORRIDERE E ORA SI GIOCA GRAN PARTE DELLA STAGIONE NELLA TRASFERTA DI ALBANO. CODISPOTI: “AVEVAMO L’OBBLIGO 
DI FARE RISULTATO, DI PORTARE A CASA I TRE PUNTI E CON L’IMPEGNO DI TUTTI. PIÙ CHE MAI SERVE VINCERE ANCHE SABATO PROSSIMO”

Manuele Codispoti è tra gli Under in prima squadra
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

SCOSSONE TECNICO
È stata messa in archivio 
una settimana difficile 
in casa rossonera, si 
è chiusa infatti una 
pagina importante per 
aprirne una nuova. Nel 
corso della settimana 
il Castel Fontana si è 
separato dal suo storico 
tecnico Ivano Checchi, 
che aveva guidato i 
rossoneri nelle ultime 
stagioni. Un fulmine 
a ciel sereno a cui è 
seguito il comunicato 
ufficiale della società, che 
informava sulla scelta di 
affidare la prima squadra 
al preparatore atletico 
Leo Castet. Il nuovo 
allenatore ha avuto modo 
di esordire sabato sul 
campo dell’Albano, dove 
i rossoneri sono tornati a 
casa con un punto, grazie 
alla rete messa a segno 
da Angelo Sellati. Le 
sconfitte di Valmontone 
e Nordovest hanno 

permesso di raggiungere 
il quarto posto, ma alle 
spalle c’è un Carbognano 
battagliero con due 
partite ancora da 
recuperare. Un compito 
delicato per Castet che 
prende la squadra in 
un momento cruciale e 
proverà a ottenere quel 
posto nei playoff, che 
fino a qualche mese fa 
sembrava ampiamente 
alla portata dei marinesi.
Priori – “Una gran bella 
partita combattuta fino 

alla fine, maschia ma 
corretta – così commenta 
Marco Priori al termine 
del pareggio maturato 
in casa dell’Albano -. Un 
risultato a mio avviso 
giusto, perché se si 
continua a sbagliare gol 
a porta vuota la colpa è 
solo nostra. Comunque 
il merito se è finita 1-1 
va anche ai due portieri, 
grandi protagonisti del 
match”. Alla vigilia di 
questa partita c’era tanta 
curiosità tra gli addetti 

ai lavori per capire 
in che modo il Real 
Castel Fontana avrebbe 
assorbito la novità 
dell’avvicendamento 
tecnico, avvenuto nel 
corso della settimana. 
Una scelta inaspettata 
perché arrivata dopo 
un risultato positivo: 
“Io penso che quando 
le cose non funzionano 
la colpa è di tutti, ma 
come sempre a farne le 
spese è sempre uno solo 
– conclude Priori -. Di 
sicuro non mi aspettavo 
un cambio dopo una 
vittoria, quello mi ha 
lasciato un po’ spiazzato. 
Leo comunque faceva già 
parte dello staff ed è una 
persona eccezionale”. 
Sabato sfida casalinga 
con lo Sporting Juvenia, 
attualmente secondo. C’è 
la volontà di vendicare la 
sconfitta di misura patita 
all’andata.

INIZIA L’ERA CASTET IN CASA ROSSONERA. IL CASTEL FONTANA STRAPPA UN PAREGGIO AD ALBANO. PRIORI: “UNA GRAN BELLA PARTITA COMBATTUTA 
FINO ALLA FINE, MASCHIA MA CORRETTA. GRAN MERITO DEL PAREGGIO VA AI DUE PORTIERI, SPLENDIDI PROTAGONISTI DEL MATCH”

Marco Priori è tornato al Castel Fontana nel mercato invernale
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UNITED APRILIA
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

PENSO POSITIVO
Cade ancora la 
United Aprilia, che 
rimedia la seconda 
sconfitta consecutiva in 
campionato. Dopo il k.o. 
sul campo dell’EcoCity, 
risultato che, visto il 
valore dell’avversario, 
poteva essere messo in 
preventivo, la formazione 
di Serpietri si è fatta 
sorprendere in casa dal 
Real Terracina, capace di 
imporsi al PalaRosselli, 
nonostante i 18 punti 
di distacco con cui le 
due compagini si sono 
presentate al match. 
Stop - “La sconfitta 
di sabato è stata 
inaspettata, ma, di certo, 
non è stata frutto di 
una sottovalutazione 
dell’avversario - precisa 
Roberto Rosina -. 
Conosciamo bene il 
Terracina e sappiamo 
quanto sia ostico da 
affrontare: è una squadra 
che non molla mai, quindi 
ci aspettavamo una 
giornata del genere. La 
nostra prestazione non 
è stata delle migliori, ma 
neanche così negativa”. 
L’Aprilia, infatti, ha cercato 
i tre punti fino alla fine, 

schierando il portiere di 
movimento a 31’’ dalla 
sirena, una scelta pagata 
poi a caro prezzo con la 
rete del definitivo 3-4: 
“Peccato per la sconfitta 
maturata negli ultimissimi 
secondi. Noi abbiamo 
provato a vincerla, ma, 
purtroppo, certe cose 
fanno parte del gioco”. 
Momento - Il terzo posto 
si allontana, ma la United 
non si fascia la testa: 
“Nonostante le sconfitte, 
sappiamo quanto 
valiamo. Non saranno gli 
ultimi risultati a scalfirci 
come squadra e come 
gruppo – assicura il classe 

‘97 -. L’obiettivo, da qui 
alla fine del campionato, 
è quello di scendere 
in campo per fare più 
punti possibili, poi sarà 
la classifica a parlare”. 
A prescindere dalla 
sconfitta, però, sabato 
scorso non si è vista 
un’Aprilia molto brillante, 
colpa anche di alcune 
defezioni: “Le assenze di 
giocatori come Fagnani 
e Francesco Pacchiarotti 
indubbiamente pesano, 
anche se abbiamo una 
rosa lunga e affidabile. 
Considerando il 
momento, però, il rinvio 
della partita di coppa è 

una buona notizia, perché 
ci permette di recuperare 
qualche acciaccato. 
Conosciamo il valore del 
San Giuseppe, quindi sarà 
dura anche con la rosa al 
completo, ma questo vale 
anche per loro, visto il 
3-3 dell’andata e il ritorno 
da noi, con il PalaRosselli 
pronto a sostenere la 
nostra squadra”. 
Vis Fondi - Prima 
della coppa, però, la 
formazione di Serpietri 
cercherà di rialzarsi in 
campionato: “Andremo 
a Fondi con l’intento 
di prenderci i tre punti, 
anche se sappiamo 
che non sarà facile. 
Giocheremo su un 
campo molto più grande 
rispetto al nostro e contro 
una squadra, la Vis, che 
non va assolutamente 
sottovalutata - conclude 
Rosina -. Questo 
campionato ci ha 
insegnato che nessuno 
ti regala niente e che le 
partite con le squadre 
di bassa classifica vanno 
giocate con la stessa 
intensità con cui si 
affrontano gli scontri al 
vertice”.

LA FORMAZIONE DI SERPIETRI RIMEDIA IL SECONDO STOP CONSECUTIVO IN CAMPIONATO, MA ROSINA NON SI ABBATTE: “NONOSTANTE LE 
SCONFITTE, SAPPIAMO QUANTO VALIAMO. NON SARANNO GLI ULTIMI RISULTATI A SCALFIRCI COME SQUADRA E COME GRUPPO”

PLAYER VIDEO
UNITED APRILIA /
REAL TERRACINA

Roberto Rosina in azione 
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ITALPOL
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

È stato un sabato intenso quello 
vissuto dall’Italpol. Nel primo 
pomeriggio è arrivata la goleada 
contro il Pavona, ma la notizia più 
bella è arrivata con un sms, nella 
chat di gruppo su WhatsApp. 
“Poche ore dopo aver giocato 
– racconta Alex Gravina – un 
nostro dirigente ci ha avvisati 
della sconfitta del Pomezia. Non 
ci siamo esaltati più di tanto, 
perché sappiamo benissimo che 
il campionato è ancora lungo, 
ma dentro di noi ci siamo detti 
che ora è tutto nelle nostre mani”. 
Che fa tutta la differenza del caso. 
“Festeggiato? No, quello si fa 
a fine anno. Ora ci sono ancora 
cinque partite, spetta a noi fare il 
percorso senza intoppi. Ma guai 
a ripetere gare come quella col 
Pomezia, che è stata la più brutta 
di questa stagione”. 
Nelle mani - L’Italpol ha imparato 
la lezione. Viene da 6 vittorie 
consecutive, sa benissimo che 
ancora nulla è fatto: “Ricordiamoci 
come andò a finire due anni fa in 
Serie C2, quando perdemmo il 
campionato all’ultima giornata...”. 
Lo sa bene Alex Gravina, che vuole 
tenere alta la tensione per questo 
rush finale di stagione. 
L’ultima - Intanto, col successo 
15-2 al Pavona, la squadra allenata 
da Bizzarri ha dato un segnale 
importante al campionato. “È da 
un po’ che siamo tornati quelli 
di inizio anno – dice Gravina - 

abbiamo superato quel momento 
in cui non eravamo in forma dal 
punto di vista psico-fisico. Ora 
stiamo bene, ma è logico che 
è sempre il campo che deve 
parlare”.
La prossima - Dovrà parlare 
anche sabato, quando l’Italpol 
– se vuole confermare il primo 
posto in classifica – sarà chiamato 
a fermare la striscia positiva 
dell’Ecocity Cisterna, reduce da 11 
vittorie consecutive, in particolare 
quelle con Aprilia e Pomezia. “Ci 
giocheremo le nostre carte come 
sempre, mi aspetto una partita 
tosta, contro una squadra tecnica 
che in casa esprime il meglio di sé”. 

Giovani - Ancora non è tempo per 
pensare al futuro di squadra, ma a 
quello dei suoi ragazzi sì. E quando 
non si parla di giovani, non si può 
non commentare le gesta del settore 
giovanile. “Sono molto contento dei 
numeri, abbiamo un bacino di oltre 80 
tesserati, che è tantissimo per essere 
il nostro primo anno. In particolare, mi 
hanno colpito Abraham, Andresito e 
Poti, tre giocatori che stanno dando 
un contributo ottimo tra Under 21 
e prima squadra. Stiamo lavorando 
su progetti importanti, ma è ancora 
troppo presto per svelarli. Prima 
voglio terminare il campionato, poi si 
vedrà...”. E adesso è tutto nelle mani 
dell’Italpol. 

ITALPOL DI NUOVO AL PRIMO POSTO MA SABATO C’È L’ECOCITY CISTERNA, GIUSTIZIERE DEL POMEZIA. ALEX GRAVINA TIENE ALTA LA 
CONCENTRAZIONE: “UN GRANDE VANTAGGIO, MA ANCORA NON ABBIAMO FATTO NIENTE. FUTURO? ANCORA NON CI STO PENSANDO”

IL SORPASSO 

L’Italpol di capitan Alex Gravina è di nuovo in vetta
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Orazio e Anna Pettine sono una coppia romana felicemente sposata, almeno  no al momento in cui decidono di 
avere un  glio. Lui è un dottore commercialista quarantasettenne, lei una designer di interni sulla quarantina. La 
loro vita ormai ruota attorno a numerosi tentativi ed ai momenti propizi per il concepimento del loro bambino. Ma 
il metodo tradizionale non funziona, dopo aver provato con la fecondazione assistita e fatto tutti i test e gli esami 
di routine, Anna arriva a lasciarsi condizionare da credenze popolari, riccorendo a metodi "alternativi". Ne segui-
ranno varie vicissitudini: Orazio sarà costretto ad intrufolarsi di notte in un cimitero  nendo per imbattersi in un'in-
dadagine di polizia. Egli cercherà in ogni modo di accontentare Anna, ma si ritroverà trasportato in un turbine di 
eventi ed equivoci che lo porteranno allo s nimento. Il culmine sarà raggiunto quando la moglie deciderà di rivol-
gersi ad un sedicente professionista del settore perchè possa occuparsi lui del concepimento del sospirato  glio. 
Tra ri uti e ripensamenti di Orazio alla  ne sarà costretto a cedere a questa assurda procedura. Ma il destino alla 
 ne riserverà una giusta sorpresa ad Orazio.
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SERIE C2 WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORI: REAL STELLA, GRANDE IMPERO, 
TOPNETWORK VALMONTONE, SPES POGGIO FIDONI
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RI-SCATTO
RINVIATA FABRICA-ANGUILLARA. 
SANTA MARINELLA: BLITZ E 
PRIMATO SOLITARIO. ATLETICO 
GENZANO E FENICE TORNANO A 
CORRERE, IL PALOMBARA BLINDA 
I PLAYOFF. L’HERACLES C’È, 
ANZIO IN SCIA
Girone A - Il rigido clima dell’ultimo 
sabato di febbraio fa giocare solamente 
uno dei due big match del girone 
A e scoppia la coppia di capolista: 
Real Fabrica-Anguillara è rinviata per 
maltempo, il Santa Marinella sbanca 
3-0 il fortino dell’Eur Futsal e scappa, da 
solo, in vetta alla classifica. Mezzo passo 
falso per La Pisana: i biancorossi, sul 
doppio vantaggio, si fanno rimontare 
fino al definitivo 2-2 dalla Compagnia 
Portuale, che torna a fare punti fuori casa, 
e restano giù dal podio. Il Cortina si porta 
a -2 dal quarto posto del team di Russo 
grazie al netto 7-1 imposto all’Atletico 
Village: i lidensi subiscono il sorpasso del 
Vallerano, protagonista di un pirotecnico 
6-11 sul campo del Valentia, a lungo 
avanti nel punteggio. Prezioso il 2-1 della 
Buenaonda nella trasferta con la Juvenia, 
vitale l’8-5 al Blue Green di un Monterosi 
che torna a sperare in ottica salvezza. Nel 
prossimo turno il clou è Santa Marinella-
La Pisana, chance importante nei destini 
di entrambe. Il Fabrica torna in scena 
nella trasferta di Vallerano, occhio anche 
ad Anguillara-Cortina.
Girone B - L’Atletico Genzano archivia 
il primo k.o. in campionato e riprende 
la marcia con il 2-1 sull’Eur Massimo: la 
capolista del girone B tiene a -4 la Pro 
Calcio Italia, che ha vita facile nel largo 
13-1 al Real Città dei Papi e segue il 
ritmo della banda Di Fazio. Congelata, in 
tutti i sensi, la coppia Palestrina-Velletri, 
che sarà di fronte nella ventesima 
giornata: rinviato il posticipo del martedì 
tra Sporting e Deafspqr, sospesa per 
impraticabilità del campo, sul punteggio 
di 1-3, la trasferta dei castellani con 
la Legio Colleferro. Successi interni 
per Lepanto e Ceccano, che salgono a 

braccetto a quota 32 e coltivano speranze 
di playoff: i marinesi piegano 5-3 il Gap, 
più netto il 7-2 dei fabraterni al fanalino 
di coda Città di Colleferro. La Legio Sora 
cade 4-5 con il Real Città dei Papi, il cui 
blitz nella sfida tutta frusinate regala 
distanze più corte nel treno playout. I 
prossimi ostacoli, per le prime due della 
classe, hanno il vessillo di Colleferro: 
l’Atletico Genzano ospita una Legio in 
salute, la Pro Calcio è ospite del Città. 
Girone C - È il sabato del riscatto per la 
capolista anche nel girone C: la Virtus 
Fenice, dopo la sconfitta col Palombara 
dell’ultimo turno, fa la voce grossa 
nell’11-3 esterno al Bracelli e tiene 
a -4 la diretta inseguitrice, che blinda 
i playoff grazie al 4-2 sul Monte San 
Giovanni nel big match con la terza forza 
del plotone. Destini diversi per le rivali 
in chiave post season di Albuccetti e 
compagni: salta per maltempo la trasferta 
dell’Ardita Rieti con la Brictense, lo 0-5 
subìto fuori casa dal Santa Gemma lascia 
a -4 dal podio L’Airone, scavalcato da 
una Lositana vincente 3-1 sulla Tevere 
Remo. Il Nazareth compatta il treno di 
medio-alta classifica grazie al 3-1 sul Real 
Roma Sud, che vede allontanarsi il nono 
posto di un Casal Torraccia corsaro 4-3 
in rimonta sul campo del Flaminia Sette. 
Al fanalino di coda, nel prossimo turno, 
il proibitivo compito di fronteggiare, 
peraltro in trasferta, la capolista Fenice, 
per il Palombara c’è l’impegno esterno 
contro un Real Roma Sud a caccia di punti 
salvezza.
Girone D - L’Heracles dimentica il 
rallentamento della settimana scorsa 
e non va in testacoda sul campo del 
Latina Scalo Sermoneta: la capolista 
soffre nel primo tempo, ma passa 5-2 
e risponde per le rime al netto 9-1 del 
Città di Anzio sull’Accademia Sport. La 
banda Pisano resta a -5 dalla vetta, una 
lunghezza in più di ritardo dagli scauresi 
per un Falasche che torna al successo e 
consolida il podio grazie al preziosissimo 
3-2 esterno al Cassio Club. Il momento 
difficile della Virtus Latina Scalo prosegue 
nel 5-5 interno con lo United Latina: il 

team di Catanzariti subisce l’aggancio, a 
quota 31, sia dello Sport Country Club, a 
segno 5-3 sul Flora, sia della Virtus Fondi, 
corsara 3-2 in quel di Terracina con lo 
Sporting. Entrambe sorpassano l’Atletico 
Sperlonga, fermato sul 2-2 da un Real 
Fondi al secondo pareggio in stagione 
regolare. Nella giornata 21, l’Heracles 
chiede strada allo Sporting Terracina, 
molto insidiosa la trasferta dell’Anzio sul 
campo di un Flora che, in casa, sbaglia 
raramente.

Vincenzo Di Gabriele, tecnico del Santa 
Marinella capolista
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SERIE C2 WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLISARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

GIRONE B CLASSIFICA  19aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE D CLASSIFICA  19aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE A CLASSIFICA  19aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE C CLASSIFICA  19aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Juvenia SSD-Buenaonda 1-2
Silvestri; Infanti, Longo

Real Fabrica-Virtus Anguillara rinv.
La Pisana-Compagnia Portuale 2-2

Marcucci, Rossetti; Arduini, Capra
Cortina SC-Atletico Village 7-1

2 Mengoni, Astolfoni, Branciforte, Senesi, Zamparelli; 
Fiorito

Eur Futsal 704-Santa Marinella 0-3
2 Maggi, Felicini

Virtus Monterosi-Blue Green 8-5
4 Gironi, 2 Biasini, Carbone, Vinciguerra; 3 Vassalluzzo, 

Bianchini, Forgione
Valentia-Vallerano 6-11

3 Egidi, 2 Bedini M.; 4 Marchetti, 3 Serbari, 3 Sevri, Pratesi

Legio Sora-Real Città dei Papi 4-5 
3 Colella, Gismondi V.; 2 Petrucci, Fortuna, Pesoli, 

Romiri
Sporting Club Palestrina-Deafspqr rinv.

Real Legio Colleferro-Velletri sosp.
Atletico Genzano-Eur Massimo 2-1

Gabbarini, Silvestrini; Venuti
Pro Calcio Italia-Atletico Mole Bisleti 13-1

5 Pire, 2 Lucatelli, 2 Marziale, 2 Meuti, Flores, Vecchia; 
Del Vescovo

Lepanto-Gap 5-3
2 Fiacchi, Pagliarini, Russo, Ziantoni

Futsal Ceccano-Città di Colleferro 7-2
2 Bignani, 2 Pirri, Carlini, Cicciarelli, Ferri; Olivieri, 

Vincenzi

Lositana-Tevere Remo 3-1
Baccari, Barba, Loiodice; Palladini

PGS Santa Gemma-L’Airone 5-0
3 Lupi, Orsini, Sesti

Nazareth-Real Roma Sud 3-1
2 Todarello, Poggesi; Covelluzzi M.

Virtus Palombara-Monte San Giovanni 4-2
2 Tapia, Bragalenti, Maresca; 2 Albuccetti

Bracelli Club-Virtus Fenice 3-11
Ammassari, Falcini, Tassi; 4 Altomare, 4 Rossi S., Fernetti, 

Giordano, Rosini
Brictense-Ardita Rieti rinv.

Flaminia Sette-Casal Torraccia 3-4
3 Del Signore; 2 Carioti, Malfatti, Mastrogiacomo

Latina Scalo Sermoneta-Heracles 2-5
Aquilani, Uccellini; 2 Corrente, 2 Treglia, Cardillo

Real Fondi-Atletico Sperlonga 2-2
Curcio, Iosif; Carnevale, Di Trocchio

Virtus Latina Scalo-United Latina Futsal 5-5
2 Vitelli, Catanese, Danieli, Manetta; 2 Venturiello, 

Cristofoli, Mameli, Tabanelli
Cassio Club-Dilettanti Falasche 2-3

Cortesi, Lombardi; Belleudi, Borrelli, Petrianni
Sporting Terracina-Virtus Fondi 2-3
2 Parisella; 2 Capomaggio, Di Martino
Sport Country Club-Flora 92 5-3

3 Sorrentino, Taiko, Tramontano; 2 Maggi, Ruta
Città di Anzio-Accademia Sport 9-1

3 Razza, 2 Bellori, Canazza, Caruso, Gallotti, Pace; Sarracino

Santa Marinella 38

Real Fabrica 35

Eur Futsal 704 34

La Pisana 33

Cortina SC 31

Virtus Anguillara 31

Vallerano 29

Atletico Village 27

Compagnia Portuale 26

Buenaonda 25

Valentia 24

Juvenia SSD 20

Blue Green 16

Virtus Monterosi 11

Atletico Genzano 48

Pro Calcio Italia 44

Sporting Club Palestrina 38

Velletri 38

Lepanto 32

Futsal Ceccano 32

Legio Sora 25

Eur Massimo 24

Gap 23

Real Legio Colleferro 22

Atletico Mole Bisleti 22

Real Città dei Papi 15

Deafspqr 3

Città di Colleferro 1

Virtus Fenice 52

Virtus Palombara 48

Monte San Giovanni 35

Lositana 32

L’Airone 31

Ardita Rieti 30

Nazareth 30

Casal Torraccia 28

Real Roma Sud 24

Tevere Remo 20

PGS Santa Gemma 20

Bracelli Club 11

Brictense 8

Flaminia Sette 2

Heracles 42

Città di Anzio 37

Dilettanti Falasche 36

Virtus Latina Scalo 31

Sport Country Club 31

Virtus Fondi 31

Atletico Sperlonga 30

Flora 92 26

Cassio Club 26

Real Fondi 23

United Latina Futsal 20

Accademia Sport 18

Sporting Terracina 12

Latina Scalo Sermoneta 8

28 Stefanelli (Real Fabrica), 27 Rossi (Virtus 
Anguillara), 25 Leone (Compagnia Portuale), 22 Egidi 

(Valentia), 21 Silvestri (Juvenia SSD), 20 Lepre (Eur 
Futsal 704), 19 Piciucchi (Blue Green), 19 Marchetti 

(Vallerano)

29 Kaci (Velletri), 27 Sinibaldi (Real Legio Colleferro), 
21 Cicerchia (Sporting Club Palestrina), 20 Carlini 
(Futsal Ceccano), 18 Longo (Gap), 17 Ramirez (Pro 

Calcio Italia), 17 Campus (Atletico Mole Bisleti), 
17 Tarabonelli (Real Città dei Papi), 17 Castaldi L. 

(Legio Sora)

31 De Luca (Brictense), 27 Rosini (Virtus Fenice), 21 
Serilli (Monte San Giovanni), 19 Altomare (Virtus 

Fenice), 19 Di Donato (Virtus Palombara), 18 Bascia 
(Nazareth), 17 Amoruso (L’Airone), 17 Bizzarri (Real 

Roma Sud), 17 Covelluzzi (Real Roma Sud)

38 Razza (Città di Anzio), 25 Cristofoli (United Latina 
Futsal), 22 Sorrentino (Sport Country Club), 19 Di 

Giorgio (United Latina Futsal), 18 Riso (Cassio Club), 
16 Senneca (Atletico Sperlonga), 16 Saccoccio 

(Atletico Sperlonga)

Virtus Anguillara-Cortina SC
Vallerano-Real Fabrica

Virtus Monterosi-Eur Futsal 704
Buenaonda-Valentia

Compagnia Portuale-Juvenia SSD
Blue Green-Atletico Village
Santa Marinella-La Pisana

Atletico Genzano-Real Legio Colleferro
Gap-Futsal Ceccano

Velletri-Sporting Club Palestrina
Deafspqr-Legio Sora

Città di Colleferro-Pro Calcio Italia
Real Città dei Papi-Lepanto

Eur Massimo-Atletico Mole Bisleti

Brictense-Lositana
Monte San Giovanni-Bracelli Club

L’Airone-Nazareth
Ardita Rieti-Casal Torraccia

Tevere Remo-PGS Santa Gemma
Virtus Fenice-Flaminia Sette

Real Roma Sud-Virtus Palombara

Dilettanti Falasche-Virtus Latina Scalo
Real Fondi-Sport Country Club
Accademia Sport-Cassio Club
Heracles-Sporting Terracina

Flora 92-Città di Anzio
Atletico Sperlonga-Virtus Fondi

United Latina Futsal-Latina Scalo Sermoneta
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

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

HARAKIRI
Doppio passo falso de La Pisana, 
che in una settimana perde in casa 
del Buenaonda e pareggia con 
la Compagnia Portuale davanti 
al proprio pubblico. Rossetti e 
compagni scivolano così a -5 dal 
primo posto. Il tecnico Gigi Russo 
parla delle ultime sfortunate gare. 
Buenaonda – Nel posticipo della 
scorsa settimana, La Pisana era 
uscita sconfitta dal campo del 
Buenaonda. “È stata una partita 
strana - esordisce Russo - in cui 
abbiamo preso gol a tre minuti dal 
triplice fischio: i nostri avversari 
sono stati molto bravi, hanno 
fatto uno schema su fallo laterale, 
realizzando la rete decisiva. 
Purtroppo non siamo riusciti a 
recuperare”.  
Compagnia Portuale – “Anche 
la gara di sabato scorso è stata 
particolare - prosegue il tecnico 
-. siamo andati in vantaggio nel 
corso del primo tempo, nella 
ripresa abbiamo realizzato il 2-0 
su punizione con Rossetti. Quando 
eravamo in pieno controllo del 
match, a quattro minuti dalla fine, 
incredibilmente abbiamo messo a 
segno due autogol. Gli avversari 
hanno fatto un’imbucata verso 
il centro della porta, Angilletta 
ha tentato l’anticipo e purtroppo 
ha battuto il nostro portiere. 
Sulla seconda autorete, invece, 
un giocatore della Compagnia 
Portuale ha tirato da centrocampo, 
Rossetti ha girato il volto, la sfera 
l’ha colpito in testa ed è finita 
sotto l’incrocio dei pali. Abbiamo 
provato il portiere di movimento 
e a un minuto dalla fine abbiamo 
colpito un legno, diciamo che non 
siamo stati affatto fortunati”.  
Analisi – Russo individua i difetti 
da correggere: “Il problema che 
abbiamo in questo periodo è che 

non chiudiamo le partite. Quando 
dobbiamo infliggere il colpo 
decisivo all’avversario, non siamo 
abbastanza lucidi sotto porta. Mi 
dispiace molto per i ragazzi, ce 
l’hanno messa tutta in tutte e due 
le gare. È un brutto colpo per 
il morale, ma dobbiamo subito 
recuperare le energie mentali. 
Sabato abbiamo una partita 
molto complicata, contro il Santa 
Marinella, che ha appena vinto in 
casa dell’Eut Futsal 704”. 
Next match – Marcucci e 
compagni si faranno trovare pronti 
per il confronto con la capolista, 
come ci spiega il tecnico: 

“Ovviamente prepareremo la 
partita al meglio. Affronteremo 
una formazione molto forte, che 
ha fatto acquisti importanti a 
dicembre. All’andata è stata la 
mia prima gara in panchina, ma 
ancora non conoscevo i ragazzi 
e l’ambiente, ero arrivato da 
pochissimi giorni. Mesi fa il Santa 
Marinella mi è sembrata una 
squadra ben attrezzata, ora si sono 
ulteriormente rinforzati: insomma, 
ci aspetta un match difficile”.  
Approccio molle – “Come ripeto, 
nelle ultime due uscite siamo stati 
solo sfortunati, tra pali, traverse, 
salvataggi sulla linea, autogol - 

FA TUTTO LA PISANA: GLI UOMINI DI RUSSO VANNO SUL DOPPIO VANTAGGIO E POI REGALANO IL PARI ALLA COMPAGNIA PORTUALE CON 
DUE AUTOGOL A POCHI MINUTI DAL TERMINE. IL TECNICO: “BUONA PRESTAZIONE, SIAMO STATI DAVVERO SFORTUNATI”
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conclude Russo -. Le prestazioni 
ci sono state, anche se abbiamo 
sempre l’handicap dei primi 
10-15 minuti: è un problema che 
abbiamo da sempre, almeno 

da quando io siedo su questa 
panchina. Raramente andiamo in 
vantaggio: solitamente andiamo 
sempre sotto nel punteggio, 
poi, per fortuna, riusciamo a 

ribaltare il risultato. Di certo non 
possiamo permetterci di regalare 
10-15 minuti al Santa Marinella, 
dobbiamo entrare in campo con la 
massima concentrazione”.

Il tecnico Luigi Russo
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5
SPORTING CLUB

PALESTRINA
A.S.D. SPORTING CLUB PALESTRINA

SERIE C2 - GIRONE C
ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

La neve, caduta 
copiosamente sul 
territorio laziale, ha fatto 
propendere il Comitato 
Regionale a rinviare le 
partite in programma il 
26 e 27 febbraio. Proprio 
per questa decisione, 
i prenestini si vedono 
posticipare la partita 
contro la Deafspqr. Il 
Palestrina scenderà in 
campo sabato contro il 
Velletri, un big match che 
potrebbe decidere molto 
sul finale di stagione del 
sodalizio di Emanuele 
Virgili: obbligatorio 
vincere per Sangiorgi e 
compagni. 
Rinvio – “Diciamo che 
non è un problema 
eccessivo: da una parte 
è un vantaggio, perché 
ci riposiamo, ma allo 
stesso tempo potrebbe 
essere uno svantaggio, 
perché non ci permette 
di tenerci sulla corda in 
vista dell’impegno contro 
una signora squadra 
come il Velletri”, il 

pensiero di Pennacchioti 
sul rinvio (per neve) 
della partita contro la 
Deafspqr, in programma 
il 27 febbraio. Il 
canterano, nelle fila della 
società prenestina dai 
tempi degli Allievi, fa il 
punto: “Visto che siamo 
usciti anche dalla Coppa 
Lazio, il nostro obiettivo 
ora sono i playoff: per 

questo, da adesso 
dobbiamo cercare di 
vincerle tutte. Dobbiamo 
essere concentrati 
sempre, iniziando 
proprio da sabato”. 
Velletri – La prossima 
partita è una di quelle 
che può tranquillamente 
definirsi infuocata. Uno 
scontro diretto tra due 
forze a pari punti e 

impegnate nella corsa 
per la zona valevole per la 
post season. Obbligatorio 
accaparrarsi i tre punti, 
per la compagine 
prenestina: i veliterni, 
infatti, hanno giocato 
due partite in meno 
del Palestrina, quindi 
potrebbero allungare 
significativamente. 
“Sostengo da sempre e 
penso ancora che loro 
sono una bella squadra, 
ma noi non siamo 
assolutamente da meno, 
anzi: sono sicuro che 
verrà fuori una bellissima 
partita, da entrambe le 
squadre. Inoltre, oramai, 
si può dire che sarà una 
delle sfide decisive; un 
po’ come lo saranno 
tutte le altre, da qui 
alla fine”, il pensiero di 
Pennacchiotti (11 gol in 
C2 quest’anno), alla vigilia 
di una gara che, qualora 
venisse persa dallo 
Sporting, potrebbe dare 
prime sentenze sul futuro 
stagionale.

POSTICIPO CON LA DEAFSPQR RINVIATO PER NEVE, ORA È LA VOLTA DEL BIG MATCH IN CHIAVE POST SEASON COL VELLETRI. DIEGO PENNACCHIOTTI, 
CANTERANO DEL CLUB PRENESTINO, SI DIMOSTRA PREPARATO A SOSTENERE UNA DELLE PARTITE DECISIVE DEL FINALE DI STAGIONE

PRIME SENTENZE

Diego Pennacchiotti
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LEPANTO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

UNA GRANDE FAMIGLIA
Salgono a dieci le vittorie 
stagionale del team 
marinese. La squadra di 
mister Bardelloni si fa 
trovare pronta e contro 
il Gap incamera altri tre 
punti utili per risalire la 
classifica. Un 5-3 meritato, 
frutto della doppietta di 
Matteo Fiacchi e delle 
reti messe a segno 
da Pagliarini, Russo e 
Ziantoni. La Lepanto ora 
naviga in quel limbo che 
separa la zona playoff 
dalla calda lotta per non 
retrocedere. 
Ziantoni – “La gara 
di sabato è stata una 
buona partita da parte 
nostra, anche se il Gap 
si è mostrato molto 
organizzato – racconta 
Matteo Ziantoni, uno dei 
veterani del sodalizio 
marinese -. Noi siamo 
stati bravi a farla nostra. 
Secondo me il risultato 
poteva essere anche più 
ampio, visto che il primo 
tempo abbiamo avuto 
tante azioni per segnare: 
ma a causa di nostre 
sbavature non siamo 
riusciti a concludere”. 
In un girone con tante 
partite da recuperare, 

c’è un distacco di sei 
punti che la Lepanto 
può ancora colmare per 
raggiungere la zona 
playoff. Non stiamo 
parlando di un traguardo 
posto a inizio stagione, 
quindi sulla squadra di 
Bardelloni non gravano 
troppe pressioni, anzi ciò 
che è stato raccolto fino a 
oggi è andato ben oltre le 
previsioni settembrine e 
per questa squadra si può 
parlare di una stagione 
che merita ampiamente la 
sufficienza in pagella. Ciò 
che potrà arrivare dopo 
sarà soltanto la classica 
‘ciliegina sulla torta’.  
“Per quanto riguarda 
i playoff credo che sia 
un traguardo difficile – 
conclude Ziantoni -. Noi 
abbiamo comunque il 
dovere di farci trovare 
pronti, perché nel calcio a 
5 non si sa mai. Abbiamo 
ancora tutti gli scontri con 
le prime quattro e, viste le 
partite d’andata, secondo 
me si può anche fare 
risultato, dato che siamo 
usciti sempre a testa alta 
e qualche torto arbitrale 
ha finito per penalizzarci. 
E poi ci dobbiamo 

provare per tutto quello 
che fa la società, ma 
soprattutto per i ragazzi 
dello staff che non ci 
fanno mai mancare nulla. 
Siamo una famiglia e ce 
ne vantiamo”. Sabato la 

trasferta con il Città dei 
Papi, cuore e gambe sul 
campo e un orecchio a 
quanto accade a Velletri, 
nella sfida diretta tra le 
squadre che precedono i 
marinesi in classifica.

LA LEPANTO PROSEGUE IN PIENA TRANQUILLITÀ LA SUA AVVENTURA IN C2. ZIANTONI PARLA DEGLI OBIETTIVI DI FINE STAGIONE: “I PLAYOFF 
SONO UN TRAGUARDO DIFFICILE, MA NOI ABBIAMO IL DOVERE DI FARCI TROVARE PRONTI, PERCHÉ NEL CALCIO A 5 NON SI SA MAI”

Matteo Ziantoni in azione
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REAL ROMA SUD
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

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

1X2
Il Real Roma Sud non 
riesce proprio a trovare 
la giusta continuità. La 
formazione di patron 
Ticconi prosegue nel 
suo percorso fatto di 
sconfitte e di vittorie 
alternate, intervallate 
da qualche pareggio, 
rimanendo sempre nella 
parte medio-bassa della 
classifica. È Giovanni 
Formica ad analizzare 
l’ultimo match perso 
contro il Nazareth. 
Cali di tensione – “Le 
partite che disputiamo 
sono sempre molto 
equilibrate - esordisce 
Formica -, la differenza 
la fanno gli episodi. 
Fondamentalmente non 
giochiamo male, però 
siamo sempre abbastanza 
sfortunati. Siamo una 

bella squadra, ma a 
volte non siamo attenti 
come dovremmo e ci 
perdiamo quando è il 
momento di fare il salto 
di qualità: non curiamo 
i particolari, questo ci 
penalizza. La partita ce 
la giochiamo sempre 
fino alla fine, ma non 
riusciamo a mantenere la 
concentrazione per tutti e 
sessanta i minuti”.  
La gara – “Anche il 
match contro il Nazareth 
è stato in equilibrio - 
spiega Formica -. I nostri 
avversari sono stati 
concentrati e cattivi per 
tutta la durata della gara, 
noi abbiamo avuto dei 
cali di concentrazione, 
soprattutto sui primi due 
gol. Il risultato, forse, è 
giusto perché sono stati 

più cinici e più bravi di 
noi a sfruttare le occasioni 
create, sul piano del 
gioco, invece, è stato un 
confronto assolutamente 
alla pari. Sabato ho capito 
subito che non avremmo 
conquistato la vittoria, 
perché il Nazareth ha 
una caratteristica che 
noi soffriamo in maniera 
particolare: la rapidità. 
Non abbiamo un gioco 
avvolgente, ma abbiamo 
spunti individuali, che 
possono mettere in 
difficoltà gli avversari. Se 
troviamo qualcuno che 
non ci permette questi 
spunti, fatichiamo tanto. 
Se invece ci confrontiamo 
con una squadra che 
gioca bene, ma che non 
ha questa prestanza fisica, 
allora riusciamo ad avere 
la meglio”. 
Virtus Palombara – Nel 
prossimo turno Bizzarri e 
compagni se la vedranno 
con la seconda forza del 
campionato, il Palombara. 
“All’andata non c’ero, 
quindi non conosco i 

nostri prossimi avversari 
- commenta Formica -, 
ma so che si tratta di una 
bella squadra, quindi non 
ci possiamo permettere 
cali di tensione. Io sono 
fiducioso: sarà dura, 
sappiamo di non essere 
al loro livello sulla carta, 
ma ce la giocheremo, 
come facciamo sempre 
con tutti. Il gruppo c’è, i 
singoli ci sono: possiamo 
fare bene”.

CONTINUA L’ALTALENA DI RISULTATI DEL REAL ROMA SUD. DOPO LA VITTORIA DEL TURNO PRECEDENTE, VOLPES E COMPAGNI PERDONO 3-1 
IN CASA DEL NAZARETH. SABATO ARRIVA LA VIRTUS PALOMBARA. FORMICA: “PARTITA DIFFICILE, MA CE LA GIOCHEREMO”

Giovanni Formica
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FINO IN 
FONDO
SI È ORAMAI ENTRATI 
UFFICIALMENTE NELL’ULTIMA 
PARTE DELLA STAGIONE IN SERIE 
D. IL RUSH FINALE PER LA C2 
ENTRA NEL VIVO. ARDEA, UNICA 
SEMPRE VINCENTE. STELLA 
AZZURRA, PRIMO PARI COL 
GRANDE IMPERO. FOLGARELLA DI 
MISURA, EDILISA CONVINCENTE
Girone A – L’Ardea è rimasta l’unica 
squadra in tutto il panorama della D 
laziale a non conoscere risultato diverso 
dalla vittoria: con l’Albano è un duello 
più Sporting del previsto, arriva una 
vittoria di misura. L’Arcobaleno si tiene 
in scia, superando il San Giacomo in un 
duello non semplice; cade la Polisportiva 
Genzano, il Ponte Loreto costringe alla 
resa gli avversari e, insieme all’Atletico 
Pavona, si avvicina al secondo posto, 
valevole per la post season. Rocca di Papa 
a valanga sul Playground Velletri. 
Girone B – 7 gol realizzati, continua la 
corsa per Zagarolo e Arca: il dinamico duo 
di battistrada, con la società di Via degli 
Angeli che si trova a inseguire, imprime 
il suo passo micidiale al gruppo. La 
Folgarella ottiene il successo e si tiene 
ancorata al terzo posto, il secondo utile 
per i playoff, e gioisce anche perché la 
Romanina impatta sul pari con l’Atletico 
Ciampino. Ottima prova dell’Edilisa, 
trascinata da Caracci: i ciampinesi 
infliggono una severa punizione al 
Garbatella, che nel nuovo anno ha messo 
in cascina solamente due punti. 
Girone C – Era a buon diritto la partita 
più importante della stagione e così si 
è rivelata, in termini di emozioni: sia 
perché la Stella Azzurra ferma la sua 
striscia di vittorie, sia perché il pari in casa 
del Grande Impero mantiene inalterata 
la sorte del gruppo. Il Laurentino ne 
approfitta per operare il sorpasso: vittoria 
netta contro il Real Mattei e conquista 
del secondo posto, grazie al poker di 
Alessandro Di Nardi (sempre più bomber 

del girone, con 35 gol segnati). Penta 
Pomezia, il tris di Campanile non basta 
per superare il Parioli.  
Girone D – Non si può definire terremoto, 
ma è una scossa che può lasciare dei 
segni. Il Vicolo perde la sua seconda 
partita quest’anno, cadendo per mano del 
San Vincenzo de’ Paoli: in questo modo, 
la classifica si può accorciare e la capolista 
trova rivali a più stretto giro di posta. Il 
risultato che non ti aspetti è quello che 
si verifica sul campo del Casalbertone: 
il Turania, penultimo in graduatoria, 
impone il pari ai più quotati Caraffa e 
compagni. Settecamini, vittoria thrilling: 
il San Francesco si arrende sul 9-8. 
Girone E – Il Ronciglione osserva il turno 
di riposo, Santa Severa e Real Fiumicino 
hanno modo di allungare in classifica: 
entrambe si accaparrano i tre punti con 
vittorie in trasferta, Donati e Fantozzi 
trascinano la prima della classe. Questo 
è l’unico gruppo in cui i giochi per la 
C2 possono considerarsi fatti, solo un 
cataclisma potrebbe riabilitare le altre 
squadre nel ruolo di credibili outsider. 
Palidoro-World Sportservice, la giostra del 
gol: 21 reti in totale, praticamente una 
ogni 3 minuti. 
Girone F – Il duello floreale tra Le Palme 
e Ulivi finisce con il risultato più consono 
alla leggiadria nominale delle due 
compagini: non sarà contenta la capolista, 
ma Graziani e compagni possono esultare 
per un pari di alto livello. Ne approfittano 
Nuova Cairate e Sant’Agnese, entrambe 
vittoriose e in grado di ridurre il distacco 
dalla prima della classe. Il derby ‘didattico’ 
tra le due Academy va a Salza e compagni. 
Tormarancia e Subiaco, equilibri 
permanenti: stessa storia, stesso posto (in 

classifica), stessi punti. 
Girone Latina – Capolista sempre 
Florida, con la sua marcia che punta dritto 
alla salda leadership: la sconfitta di sei 
giornate fa sembra un lontano ricordo. 
A distanza di un solo punto, le Eagles 
continuano a volare, il tris di Vecinu (che 
lo conferma capocannoniere pontino, con 
29 reti) condanna alla resa i Montilepini. 
Arena Cicerone, ritorno al successo dopo 
tre mesi e interrotta la striscia negativa di 
nove k.o. consecutivi. Ritorno alla vittoria 
anche per il Latina MMXVII, dopo cinque 
sconfitte di fila. 
Girone Frosinone – Tornano gli scontri 
sul campo anche per il gruppo frusinate: 
dopo 20 giorni di sosta, i giocatori 
scendono di nuovo nel rettangolo di 
gioco, a darsi sportivamente battaglia. Il 
Tecchiena capolista affronta il Fontana 
Liri, lontano in classifica ma reduce da 
tre successi. Il Supino, col Ripi, cerca il 
filotto di vittorie per tenersi ancorato alla 
scia dei primi della classe. Non basta la 
neve a spegnere le emozioni roventi che 
infiammano Nuova Paliano-Città di Sora: 
ci si gioca il terzo posto.  
Girone Rieti – Si preannunciava un 
turno faticoso e così è stato per lo 
Stimigliano, che mantiene la vetta grazie 
a una vittoria di misura sul San Michele. 
L’Atletico invece va a 2000 e si impone 
nettamente sull’Unisabina, sempre 
fanalino di coda : sugli scudi Valentini e 
Vertolli, autori di una doppietta a testa. 
Cures, ottima vittoria corsara ai danni del 
più quotato Babadook. Il Toffia mette in 
cascina 3 punti di prepotenza, il Passo 
Corese non può nulla contro Blasi e 
compagni.

L’esultanza della Stella Azzurra
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IL PUNTO IL PUNTO

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

GIRONE A  - 17A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E  - 17A  GIORNATA CLASSIFICA GIRONE F  - 17A  GIORNATA CLASSIFICA

LATINA  - 16A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B  - 17A  GIORNATA CLASSIFICA

FROSINONE  - 16A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C  - 17A  GIORNATA CLASSIFICA

RIETI  - 15A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D  - 17A  GIORNATA CLASSIFICA

Ardea 45

Real Arcobaleno 41

Polisportiva Genzano 34

Atletico Pavona 29

San Giacomo 27

Matrix Ponte Loreto 23

Real Rocca di Papa 23

Cecchina 21

Playground Velletri 15

Città di Segni 13

Sporting Albano 10

Don Bosco Genzano 7

Santa Palomba 3

Santa Severa 46

Real Fiumicino 42

Futsal Ronciglione 39

Night&Day 25

Sporting Cerveteri 24

Palidoro 22

SFF Atletico 19

World Sportservice 18

Forum Sport Center 17

Sporting Albatros 15

Vignanello 13

Barco Murialdina 10

Fiumicino 1926 3

Le Palme 38

Nuova Cairate 36

Sant’Agnese 32

Futsal Academy 31

Academy CR 28

Ulivi Village 25

Atletico Tormarancia 19

Vis Subiaco 19

Collefiorito 19

Real Testaccio 18

La Salle 17

Acilia 3

Santa Marinella 1947 0

Nuova Florida 42

Eagles Aprilia 41

L. Il Pirata Sperlonga 36

Cori Montilepini 24

Lele Nettuno 24

Latina MMXVII 22

Littoriana Futsal 22

Zonapontina 21

Atl. Roccamassima 12

Sporting Santa Croce 10

Arena Cicerone 10

Macir Cisterna 9

Città di Pontinia 5

Città di Zagarolo 46

Arca 44

Folgarella 2000 36

Atletico Romanina 30

Edilisa 29

Atletico Ciampino 25

Virtus Torre Maura 25

Real Atletico Roma 23

T. S. Roma Garbatella 17

Atletico Velletri 17

CT Torrenova 16

Sporting Futura 11

Colonna 10

Atletico Marrana 8

Pol. Tecchiena 36

Polisportiva Supino 34

Città di Sora 30

Nuova Paliano 27

Atletico Gavignano 27

Frassati Anagni 26

Ripi 22

Pol. Vallecorsa 21

Ferentino Calcio 19

F. Fontana Liri 13

Sora Calcio 5

Vis Sora 2

Virtus Stella Azzurra 46

L. Fonte Ostiense 80 40

Grande Impero 39

Spes Montesacro 34

Penta Pomezia 25

C. Canottieri Aniene 24

Real Vallerano 23

FC Città Eterna 18

Parioli FC 16

Nova Phoenix 8

Virtus Parioli 8

Real Mattei 6

Esercito Calcio Roma 5

Vicolo 43

Tor Tre Teste 37

S. Vincenzo de Paoli 35

Villalba Ocres Moca 34

Futsal Mambo 31

Torrespaccata Five 25

Casalbertone 24

Futsal Settecamini 21

Tor Sapienza 16

Italian Kick Off 15

Colli Albani 14

San Francesco 13

Real Turania 10

FB5 Team Rome 8

Ardea 5
Sporting Albano 4

Matrix Ponte Loreto 3
Pol. Genzano 1

Atletico Pavona 1
Cecchina 0

Santa Palomba 2
Città di Segni 6

Real Arcobaleno 4
San Giacomo 2

Real Rocca di Papa 8
Playground Velletri 3

RIPOSA
Don Bosco Genzano

Vignanello 4
Santa Severa 7

Forum Sport Center NP
Barco Murialdina NP

Sporting Cerveteri 10
Sporting Albatros 3

Fiumicino 1926 NP
Night&Day NP

Palidoro 10
World Sportservice 11

SFF Atletico 1
Real Fiumicino 5

RIPOSA
Futsal Ronciglione

Real Testaccio 2
Nuova Cairate 5

Futsal Academy 2
Academy CR 3

Le Palme 2
Ulivi Village 2

Sant’Agnese 6
Collefiorito 5

Atletico Tormarancia 3
Vis Subiaco 3

Santa Marinella NP
La Salle NP

RIPOSA
Acilia

Macir Cisterna 1
Nuova Florida 3

Sporting S. Croce 5
Città di Pontinia 2

L. Il Pirata Sperlonga 5
Zonapontina 1

Cori Montilepini 4
Eagles Aprilia 6

Arena Cicerone 5
Lele Nettuno 1

Latina MMXVII 7
Atl. Roccamassima 0

RIPOSA
Littoriana Futsal

Grande Impero 2
Virtus Stella Azzurra 2

L. Fonte Ostiense 80 10
Real Mattei 3

Esercito Calcio Roma 4
Spes Montesacro 7

Nova Phoenix 2
FC Città Eterna 4

C. Canottieri Aniene NP
Virtus Parioli NP

Parioli FC 3
Penta Pomezia 3

RIPOSA
Real Vallerano

Casalbertone 3
Real Turania 3

Futsal Settecamini 9
San Francesco 8

Villalba Ocres Moca NP
Colli Albani NP

FB5 Team Rome 1
Tor Sapienza 3

Torrespaccata Five NP
Tor Tre Teste NP

Futsal Mambo 4
Italian Kick Off 1

S. Vincenzo de Paoli 3
Vicolo 2

Folgarella 2000 5
Atletico Velletri 4

Colonna 2
Virtus Torre Maura 5

Città di Zagarolo 7
Real Atletico Roma 1

Atletico Romanina 1
Atletico Ciampino 1

CT Torrenova 7
Sporting Futura 4

Arca 7
Atletico Marrana 0

Edilisa 10
T.S. Roma Garbatella 4

Nuova Paliano
Città di Sora

Pol. Tecchiena
Fortitudo F. Liri

Sora Calcio
Frassati Anagni

Ripi
Pol. Supino

Atletico Gavignano
Pol. Vallecorsa

Vis Sora
Ferentino Calcio

Toffia Sport 8
Passo Corese 1

Stimigliano 1969 6
San Michele 5

Posta NP
Scandriglia NP

Babadook 1
Cures 3

Atletico 2000 7
Unisabina 1

RIPOSA
Delle Vittorie

Stimigliano 1969 35

Atletico 2000 34

Delle Vittorie 26

San Michele 22

Babadook 20

Posta 18

Toffia Sport 18

Cures 16

Scandriglia 16

Passo Corese 7

Unisabina 3
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FOLGARELLA 2000
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

TRASPORTO MERCI SU STRADA
LOGISTICA  - SERVIZI DI PULIZIA

Via Elio Publio,116  Roma
e-mail : info@gimisrlitalia.it

GI. MI. srl

AD MAIORA 
Una vittoria sudata e complicata, 
ma pur sempre una vittoria da tre 
punti, che mantiene la Folgarella in 
terza posizione e in piena corsa per 
l’accesso ai playoff. Nella prossima 
giornata, agli uomini di mister 
Schicchi toccherà il big match 
con l’Arca che, con otto punti di 
vantaggio sui ciampinesi, occupa 
il secondo posto dietro al Città di 
Zagarolo capolista. 
Che fatica – Il diciassettesimo 
turno di campionato del girone 
B ha messo di fronte Folgarella 
ed Atletico Velletri: gli ospiti 
si presentavano al match con 
un punto in più della metà del 
bottino degli aeroportuali (33 
vs 17). Una sfida, almeno, sulla 
carta, dal pronostico chiuso, e 
così è sembrato per gran parte 
del match, anche se il Velletri è 
riuscito a recuperare lo svantaggio 
e a mettere in difficoltà i padroni 
di casa. Daniele Cavallo racconta 
l’andamento: “La partita è stata 
più complicata del previsto, gli 
avversari hanno saputo approfittare 
dei nostri errori. Siamo comunque 
riusciti a partire forte, portandoci 
sul 4-1 – afferma il laterale –, ma 
poi, come spesso ci è successo 
quest’anno, abbiamo accusato un 
calo fisico e mentale. A quel punto, 
loro sono stati bravi a recuperare 
ed agguantare il pareggio. Per 
fortuna, nel finale, siamo riusciti 
a trovare la via del gol che ci ha 
aperto la strada alla vittoria”. 

Ora l’Arca – Contro la seconda in 
classifica, la Folgarella avrà la vita 
difficile, ma ci sono vari fattori che 
potrebbero far pendere la bilancia 
a favore dei ragazzi di patron Del 
Tutto, come ad esempio il campo di 
casa e il non aver nulla da perdere 
contro un avversario che, di contro, 
non può sbagliare. Daniele Cavallo 
presenta la sfida, non nascondendo 
l’amaro in bocca per un inizio di 
stagione ampiamente al di sotto 

delle aspettative: “Con l’Arca sarà 
un bel confronto, noi cercheremo 
di dare tutto e di giocare l’intera 
partita su un buon ritmo. Vogliamo 
vincere e farlo in tutte le prossime 
sfide, poi a fine anno vedremo 
dove saremo arrivati – conclude 
il giocatore –. Purtroppo siamo 
dispiaciuti di aver gettato la 
possibilità di vincere il campionato 
nelle prime partite, perdendo troppi 
punti”.

LA FOLGARELLA SI IMPONE PER 5-4 SULL’ATLETICO VELLETRI E SI PREPARA ALLA SUPERSFIDA CONTRO L’ARCA. CAVALLO: “MATCH PIÙ 
COMPLICATO DEL PREVISTO, BRAVI A SEGNARE NEL FINALE. VENERDÌ DAREMO TUTTO, A FINE ANNO VEDREMO DOVE SAREMO ARRIVATI”

Daniele Cavallo in azione
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GRANDE IMPERO
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

PAREGGIO 
AMARO
LA STELLA AZZURRA RIMONTA IL TEAM DI 
PATALANO
Termina 2-2 il big match tra Grande 
Impero e Stella Azzurra. Agli uomini 
di Patalano non basta il doppio 
vantaggio, gli ospiti nella ripresa 
agguantano il pari e mantengono 
invariato il distacco da De Santis e 
compagni. È Giorgio Ruzzier, autore 
di una doppietta, a commentare la 
gara.
La partita – “Venerdì abbiamo fatto 
un primo tempo perfetto - spiega 
Ruzzier -. Vincevamo 2-0 e potevamo 
andare all’intervallo con un vantaggio 

più largo. Anche nella ripresa 
abbiamo giocato bene, ma abbiamo 
pagato gli allenamenti fatti in pochi 
durante la settimana. Abbiamo subìto 
due gol con il portiere di movimento: 
purtroppo in settimana non siamo 
riusciti a provare la difesa in inferiorità, 
a causa delle molteplici assenze”. 
Rammarico – “Peccato perché 
avevamo fatto una grande partita 
- prosegue Ruzzier -. Potevamo 
riaccendere una speranza per il primo 
posto, invece ora il discorso è chiuso. 
Non credo che la Stella Azzurra 
possa perdere punti da qui alla fi ne, 
anche perché in Serie D, quando le 
squadre non sono in lotta per nessun 
obiettivo, tendono sempre a mollare 
un po’. Complimenti agli avversari 

per il pareggio raccolto: hanno 
conquistato un punto facendo due tiri 
in porta, nel momento in cui hanno 
provato la carta del 5vs4. Da parte 
nostra, resta tanto rammarico per la 
grande prestazione, che però non 
ha portato alla vittoria. L’approccio 
è stato quello giusto, era una sorta 
di fi nale, una partita da dentro o 
fuori. A me e a De Santis piacciono 
queste gare, tiriamo fuori il meglio di 
noi. Io ho fatto due gol, anche belli, 
purtroppo non sono serviti”.

Giorgio Ruzzier in azione 

EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

AVANTI 
COMPATTI
L’EDILISA ALLONTANA UNA RIVALE.
CIMINI: “SPIRITO GIUSTO”
Dieci sigilli per l’Edilisa. La 
compagine marinese travolge 
la Virtus Torre Maura e non 
sembra voler mollare nel suo 
inseguimento al terzo posto. 
Spiccano le 74 reti realizzate 
fi no a oggi: il quarto attacco del 
girone subito dietro le prime tre 
forze del campionato. A tale dato 
si contrappongono però i 73 gol 
subiti, un valore molto diverso 
dalle squadre che attualmente 
guidano il girone.

Cimini – “Quella di venerdì per 
noi rappresentava una partita 
importante, una gara che non 
potevamo perdere – racconta 
Cristiano Cimini -. Dovevamo portare 
a casa i tre punti e così è stato. Siamo 
scesi in campo subito con lo spirito 
giusto, quello di vincere. In campo 
mi ha impressionato soprattutto 
lo spirito di squadra; nonostante 
il risultato non siamo mai calati 
di concentrazione. Abbiamo un 
obiettivo in cui tutti noi crediamo e 
non vogliamo mollare proprio ora”. 
Il roboante successo di venerdì ha 
permesso di mantenere alle stelle 
l’umore all’interno dello spogliatoio. 
Il prossimo turno gioca a favore della 
squadra di mister Tombolini perché 

l’Edilisa andrà a far visita al fanalino 
di coda Atletico Marrana: “La gara 
di venerdì prossimo è comunque 
importante – conclude Cimini -. 
Giochiamo fuori casa, loro sono una 
bella squadra da non sottovalutare. 
Dobbiamo essere concentrati e 
cercare di portare a casa altri tre 
punti”. 

L’estremo difensore Cristiano Cimini
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VIRTUS STELLA AZZURRA 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

AMBIENTE UNICO
La vera notizia, il fatto più 
significativo in tutto il panorama 
della Serie D laziale. Il club di Via 
dei Cocchieri non riesce a bissare 
il successo dell’andata nel big 
match contro il Grande Impero e 
interrompe la sua striscia vincente 
che durava da inizio anno. Il 2-2 
finale lascia inalterati i giochi di 
vertice, la sfida per la vittoria finale 
coi rivali della scorsa giornata 
e col Laurentino si protrarrà 
verosimilmente fino alla fine del 
campionato. 8 giornate alla fine e 
un vantaggio di 6 punti sulla rivale 
più vicina: ma meglio non lasciare 
altri punti per strada.
Big match – “Una grandissima 
partita, giocata a ritmi molto 
più intensi in confronto ad altre 
partite. Sapevamo che sarebbe 
stata una partita complicata. Io 
sono soddisfattissimo della partita 
e del grande gruppo che siamo: 
sotto di due gol a fine primo 
tempo contro una grande squadra 
e nel secondo tempo abbiamo 
rimontato gli avversari, dimostrando 
di essere un gruppo unito più 
che mai”, l’entusiastico parere di 
Marco Cocomeri, autore di 10 gol 
quest’anno, riguardo alla grande 
sfida di venerdì col Grande Impero. 
Che non recrimina nulla riguardo 
al pari finale. “Nessun rimpianto: 

abbiamo preso un punto dove 
pochi riescono a farne. Erano loro 
che dovevano vincere per forza: 
il pareggio per noi è più che 
sufficiente”.
Campionato – Ora il torneo si 
appresta al rush finale, mancano 8 
turni alla fine e sono quelli decisivi 
per trovare chi sarà il dominatore 
del girone. Questo pari non 
condizionerà i rossoblù, secondo 
Marco. “Nessuna preoccupazione, 
il campionato è nelle nostre 
mani, dipende solo da noi. Sono 
tutte finali da venerdì fino a fine 

campionato, siamo l’unica squadra 
imbattuta del campionato con 15 
vittorie consecutive e un pareggio: 
tutti saranno agguerriti per battere 
la capolista ma non faremo passi 
falsi”. L’ambiente è entusiasta e 
Cocomeri chiude con una dedica 
piena di gioia. “Al nostro dirigente 
Andrea Proietti, che questo periodo 
non ci può stare vicino: lo voglio 
ringraziare a nome di tutta la 
squadra e dirgli che gli vogliamo un 
gran bene. Inoltre voglio ringraziare 
la società, l’allenatore e tutti i 
compagni: sono unici”.

IL PARI DELLA SCORSA SETTIMANA COL GRANDE IMPERO NON INTACCA MINIMAMENTE IL GRANDE ENTUSIASMO DEL SODALIZIO DI LOFFREDA. 
MARCO COCOMERI, UNO DEGLI ARTEFICI DEL GRANDE PERCORSO DELLA SQUADRA, VIVE L’EUFORIA DI ESSERE ANCORA LA SQUADRA DA BATTERE.

Marco Cocomeri, 10 reti in campionato
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DELLE VITTORIE
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

TESTA E 
CUORE
LA SQUADRA DI PROIETTI VINCE E CONSOLIDA 
IL SECONDO POSTO
Il Delle Vittorie femminile torna a 
vincere e lo fa per 1-2 in casa del 
Trastevere. La formazione di mister 
Proietti ritrova i tre punti, dopo il 
pareggio in casa contro il Fiumicino 
1926 nel precedente turno. Un 
percorso fi no ad oggi oltre ogni 
aspettativa e un ottimo margine 
sulle inseguitrici, da mantenere nelle 
quattro gare che rimangono al termine 
della regular season. 
Moira Letizia – La passione, l’ironia 
e la determinazione di chi vive 

questo sport con la giusta serenità e 
la voglia di essere squadra, queste 
le caratteristiche di Moira Letizia, un 
elemento importante nelle dinamiche 
del Delle Vittorie: “Come nella 
maggior parte delle nostre partite, ci 
siamo trovate nuovamente a giocare 
la partita più a livello di testa e cuore 
che con piedi e tattica. Abbiamo 
preso un gol su un errore arbitrale 
e fi nché non abbiamo recuperato 
lucidità e risultato non  siamo riuscite 
a carburare. Dobbiamo sicuramente 
crescere e imparare a mantenere la 
lucidità soprattutto nei momenti di 
diffi coltà, ciò che ci contraddistingue è 
la tenacia, la voglia di provarci fi no alla 
fi ne senza mollare mai, mescolando 
serietà e divertimento, frutto di un 

percorso iniziato con il sorriso e che 
continua così. Sicuramente, come 
giocatrice, mi riconosco più nella 
parte di chi vuole divertirsi e ci mette 
tanto cuore ma a volte perde la testa, 
probabilmente per questo non ho 
molto spazio in campo, ma anche 
affrontare con serenità le scelte del 
mister credo sia fondamentale per 
bene di un gruppo. Il mio obiettivo 
rimane quello di sempre, divertirmi 
e sostenere la squadra, rispettando 
chi incontriamo, ma guardando ogni 
partita come tre punti da portare a 
casa”.

Moira Letizia

SAN VINCENZO DE PAOLI
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

IMPRESA
3-2 ALLA CAPOLISTA VICOLO E 
CAMPIONATO RIAPERTO
Grande partita del San Vincenzo De 
Paoli, che supera il Vicolo per 3-2, 
accorcia notevolmente il distacco 
dalla stessa capolista e dà nuova 
linfa a un campionato che poteva 
prendere un binario diverso.
Vittoria e spettacolo – Nella 
diciassettesima giornata del Girone 
D, il San Vincenzo ha piegato di 
misura la prima della classe in 
una sfi da ad alta intensità, come 
racconta Francesco Maurizi: “Credo 
sia stata la partita più bella della 
stagione sotto ogni punto di vista 
– afferma estasiato il giocatore del 

San Vincenzo –, per intensità, per le 
giocate e per il rispetto reciproco 
tra le squadre. Siamo andati sul 
2-0 sfi orando altri gol, anche il 
nostro portiere è stato bravo a 
tenere la porta inviolata. Nella 
ripresa, il Vicolo ha cambiato rotta 
pareggiando, ma nel fi nale Proietti 
ha segnato il gol della vittoria”.
Voglia di punti – Dopo aver fatto 
bottino pieno contro il Vicolo, il 
San Vincenzo affronterà il Futsal 
Mambo, quinto a soli quattro punti 
dagli uomini di mister Mancini e 
in piena corsa per i playoff. “Sarà 
una bella partita: loro sicuramente 
avranno tanta voglia di vincere, 
perché, se dovessero perdere, 
sarebbero quasi fuori dai giochi 

per la promozione. Siamo in una 
bella lotta a tre squadre per la post 
season, vogliamo vincere sempre 
per raggiungere questo obiettivo 
– conclude Maurizi –. Purtroppo 
non saranno del match Murro e 
Pasquazzi, out per infortunio”.

Francesco Maurizi con mister Mancini


