
ASSALTO ALLA 
COCCARDA
ITALPOL PER LA PRIMA VOLTA AL 
TAVOLO DELLE GRANDI: QUARTO 
DI FINALE COL RUVO, IN CASO DI 
PASSAGGIO DEL TURNO CUS MOLISE 
O CITTÀ DI MASSA. RANIERI: “FINAL 
EIGHT OCCASIONE DI CRESCITA” 
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Naviga più veloce che puoi
MEGADSL+

( PER SEMPRE )
live.megadsl.itCa

lci
o A

5 
Liv

e M
ag

az
in

e -
 A

nn
o X

II 
St

ag
io

ne
 2

01
8/

20
19

 - N
°2

3 
de

l 0
7/

03
/2

01
9 

- E
di

to
re

: L
IV

E S
PO

RT
 SE

RV
IC

E S
RL

S -
 D

ire
tto

re
 R

es
po

ns
ab

ile
: V

in
ce

nz
o 

D’
Av

in
o 

- R
ed

az
io

ne
: V

ia
 Pa

rig
i, 2

6 
Ci

am
pi

no
 (R

M
) -

 D
IS

TR
IB

UZ
IO

NE
 G

RA
TU

ITA
  - 

em
ai

l: 
re

da
zio

ne
@

ca
lci

oa
5l

ive
.co

m
 - S

TA
M

PA
 A

RT
I G

RA
FI

CH
E R

OM
A 

 - V
ia

 A
nt

on
io

 M
eu

cc
i, 2

7 
-  G

ui
do

ni
a (

RM
) -

 R
eg

ist
ra

to
 p

re
ss

o 
il 

tri
bu

na
le

 d
i V

el
le

tri
 il

 2
5/

10
/2

00
7 

- R
eg

ist
ra

zio
ne

 N
° 2

5/
07

N U M E R O  2 3  / /  S T A G I O N E  2 0 1 8 / 1 9  / /  S E T T I M A N A L E  G R A T U I T O  S U L  F U T S A L  L A Z I A L E  E  N A Z I O N A L E  / /  R O M A

SERIE A
TRAMPOLINO DI 

LANCIO
A&S-RIETI, DERBY TRA 

CHI HA GIÀ VINTO

SERIE C1
CAMPANELLO 
D’ALLARME 
SCIVOLONE 
CARBOGNANO, 
ARANOVA A -4

SERIE A2
INCROCI 

PERICOLOSI
TRASFERTE INSIDIOSE 

PER LIDO E TOMBESI





CALC IOA5 L I V E . COM3

IL PUNTO

SERIE A
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: ACQUA&SAPONE
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia
DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

FINAL EIGHT A 
SORPRESA
LAZIO E NON MARITIME FRA LE OTTO 
PARTECIPANTI ALLA KERMESSE ITINERANTE 
IN EMILIA ROMAGNA. LA REGULAR SEASON 
RIPARTE COL BOTTO: A&S-RIETI E PESARO-
FELDI
I campioni in carica dell’A&S, Italservice, 
Lollo Caffè Napoli e Real Rieti sapevano 
di partecipare alla Final Eight itinerante 
in Emilia Romagna, quella con le semi 
e la finale in diretta su Sky. Si sapeva 
anche che Maritime Augusta, Feldi Eboli, 
Meta Catania e Came Dosson erano 
favorite, per classifica al termine del 
girone di andata e impianto, nel barrage 
di Coppa Italia. Si sapeva tutto, o quasi. 
Già, Feldi Eboli, Meta Catania e Came 
Dosson, chi mostrando i muscoli e chi 
soffrendo le pene dell’inferno, hanno 
seguito la machiavelliana teoria che 
il fine giustifica i mezzi, staccando il 
pass tricolore. Il Maritime Augusta no. 
Il sodalizio megarese, al suo secondo 
fiasco dopo la mancata qualificazione 
alla Final Four-bis di Coppa Divisione, 
è la grande esclusa dalla corsa alla 
Coccarda per eccellenza del futsal 
nostrano. I suoi demeriti sono tanti, ma 
finiscono laddove iniziano i meriti di 
un’infinita Lazio. Una Lazio capace di 
restare sempre dentro il match, prima 

di passare - sul fil di sirena - grazie a un 
gioiellino cresciuto a pane e PalaGems, 
capace di brillare di luce propria al 
PalaJonio, riscrivendo la storia della 
Lazio di Daniele Chilelli: Matteo Biscossi, 
o se preferite MB7. 
Il campionato – Si ricomincia, dunque, 
così. Con una Final Eight a sorpresa 
e una giornata di regular season 
semplicemente fantastica. A Chieti 
c’è A&S-Real Rieti, match clou e super 
sfida fra due squadre che hanno già 
messo in bacheca un trofeo: chi la 
Supercoppa, chi la Coppa Divisione. A 
Pesaro, un’Italservice in crescita riceve 
la squadra del momento, l’Eboli di quel 
Francesco Cipolla che, da quando è 
tornato in Italia, ha saputo solo vincere: 
4 su 4. Il Napoli cambia casa e debutta al 
Palasport di Villaricca contro il pericoloso 
Civitella, che non sarà in F8, ma è reduce 
da quattro successi di fila in campionato. 
E che dire di Came Dosson-Maritime? Un 
autentico crocevia playoff, fra un roster 
che ha appena vinto la sua prima partita 
nel 2019 e un altro che deve dare un 
senso alla stagione. Il Meta Catania in 
casa non sta sbagliando più un colpo, ma 
l’Arzignano è in crescita, come dimostrato 
nel barrage tutto veneto col Came. E poi 
c’è un derby da brividi: Latina-Lazio, dove 
i punti in palio valgono doppio. Boom 
Boom: si ricomincia. 

Una fase di gioco di Maritime-Lazio

18a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI

Came Dosson-Maritime Augusta
Napoli-Civitella
Meta-Arzignano

Italservice Pesaro-Feldi Eboli
Acqua&Sapone-Real Rieti

Lynx Latina-S.S. Lazio

Acqua&Sapone 40

Italservice Pesaro 35

Maritime Futsal Augusta 32

Real Rieti 31

Napoli 30

Feldi Eboli 29

Meta 23

Civitella 23

Came Dosson 20

Lynx Latina 12

Arzignano 7

S.S. Lazio 4
 

23 Borruto (Pesaro), 18 Josiko (Feldi Eboli), 15 Kakà 
(Real Rieti), 15 Lima (Acqua&Sapone), 15 Chimanguin-

ho (Real Rieti), 14 De Matos (Came Dosson), 14 Coco 
(Acqua&Sapone), 12 Musumeci (Meta), 12 Fornari 
(Feldi Eboli), 12 Cesaroni (Napoli), 11 Vieira (Came 

Dosson), 11 Amoroso (Arzignano), 11 Titon (Civitella) 

PROSSIMO TURNO  
S.S. Lazio-Came Dosson 

Feldi Eboli-Acqua&Sapone 
Maritime Augusta-Meta 

Real Rieti-Napoli 
Arzignano-Italservice Pesaro 

Civitella-Lynx Latina

SERIE A - COPPA ITALIA 
TURNO PRELIMINARE - GARA UNICA

1) Feldi Eboli-Lynx Latina 2-1
Romano, Fornari; Eduardo

2) Meta-Civitella 8-2
2 Dalcin, 2 Espindola, Azzoni, De Oliveira, Silvestri, 

Tres; Fabinho, Misael
3) Maritime Augusta-S.S. Lazio 2-3

Caio, Zanchetta; 2 Gedson, Biscossi
4) Came Dosson-Arzignano 5-4

2 Grippi, Bellomo, Fusari, Igor;
 2 Motta, Linhares, Salamone
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CAMPOALTO FUTSAL
Nella regione amministrativa più 
giovane del Paese, istituita come 
ente solo nel 1963, quella a statuto 
ordinario più piccola e meno 
popolosa del Paese, si gioca a 
futsal. Non solo. Si è in grado di 
organizzare grandi eventi sportivi: 
nella passata stagione la 72esima 
edizione dei Campionati Nazionali 
Universitari, quest’anno il primo 
evento di calcio a 5 che caratterizza 
la March Madness della disciplina 
sportiva con il pallone a rimbalzo 
controllato, la Final Eight di Serie 
B. Et voilà, Campobasso sta per 
trasformarsi in CampoAlto. 
Montemurro – “Ci tengo a 
ringraziare particolarmente la 
società CLN CUS Molise per il 
grande sforzo di organizzazione, 
così come la giunta comunale del 
capoluogo molisano e il Comitato 
Regionale Molise con in testa il 
presidente Di Cristinzi”. Andrea 
Montemurro ammicca alla sinergia 
fra tutte le istituzioni locali, che 
ha permesso a Campobasso di 
organizzare una delle manifestazioni 
più importanti del calcio a 5, 
sbaragliando sul nascere la 
concorrenza. “La Final Eight di Serie 
B apre un ciclo di eventi che ci 
accompagneranno per tutto il mese 
di marzo - rimarca il numero uno del 
calcio a 5 nostrano -. Il futsal italiano 
si mette l’abito elegante, tuffandosi 
in trenta giorni di grande passione, 
sempre all’insegna della visibilità. 
Avere la possibilità di trasmettere 
in diretta e gratuitamente tutte 
le partite, con la finale in diretta 
la domenica su Sportitalia, è la 
conferma della bellezza di questo 
sport a ogni livello”. Si comincia dal 
piccolo, grande, Molise. “La Final 
Eight di Serie B è una competizione 
che negli ultimi anni ha fatto poi da 
trampolino di lancio per le società 

che hanno rapidamente scalato i 
vertici del nostro calcio a 5. Faccio 
un grande in bocca al lupo a tutte 
e otto le partecipanti, sicuro che 
sapranno garantirci uno spettacolo 
all’altezza della situazione, sempre 
nel rispetto delle regole e del fair 
play, elementi ai quali la Divisione 
Calcio a cinque tiene in maniera 
particolare. La March Madness del 
futsal ha inizio e che sia un grande 
spettacolo per tutti quanti”. 
L’unione fa la forza – Otto 
signore squadre, tre capolista a 
caccia di un prestigioso double. 
Diretta streaming di quarti e semi, 
finale su Sportitalia. Tutto ciò, 
però, non basta. Bisogna saperlo 
confezionare il regalo da offrire 
a tutto il popolo del calcio a 5. 
A CampoAlto è febbre da futsal. 
“Grazie a tutti coloro che ci hanno 
sostenuto nell’organizzazione 
di questo evento, la sinergia tra 
tutte le forze sportive e politiche 
della nostra regione ha avuto 
la meglio”. Maurizio Rivellino, 
presidente del Circolo La Nebbia 
Cus Molise organizzatore della 

corsa alla coccarda tricolore 
cadetta, non sta nelle pelle. “Il 
Cus ha storicamente una grande 
tradizione nel calcio a 5 e la 
qualificazione a questa Final Eight 
ne è la dimostrazione. Per questo 
ringrazio mister Sanginario, che è 
il condottiero di questi splendidi 
ragazzi, con l’auspicio che possa 
essere una manifestazione foriera 
di soddisfazioni per noi”. Appoggio 
totale da parte di Antonio Battista, 
Primo Cittadino di Campobasso. 
“Senza la squadra tutto questo non 
sarebbe stato possibile – assicura 
– quindi complimenti ai ragazzi. 
Mi preme sottolineare poi come 
la sinergia fra tutte le istituzioni è il 
segnale importante che la nostra 
terra, seppur piccola, non è poi così 
arida come si potrebbe pensare. 
L’assegnazione di questa Final Eight 
è il riconoscimento al grande lavoro 
e alle capacità del Cus Molise, che 
ha dimostrato ancora una volta il 
suo grande valore”. Sulla stessa 
lunghezza d’onda l’assessore allo 
sport del Comune di Campobasso, 
Rubino. “In bocca al lupo a tutti e 

MONTEMURRO APRE LA MARCH MADNESS. “METTIAMOCI TUTTI L’ABITO ELEGANTE”. RIVELLINO, PRESIDENTE DEL CIRCOLO LA NEBBIA: “LA 
SINERGIA FRA TUTTE LE FORZE SPORTIVE E POLITICHE HA AVUTO LA MEGLIO”. IL SINDACO BATTISTA: “FAREMO GRANDI COSE”

Il presidente della Divisione Calcio a 5 Andrea Montemurro
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complimenti per l’organizzazione 
di questa grande manifestazione”. 
Il presidente del Coni Regionale 
Guido Cavaliere applaude il lavoro 
svolto dalla squadra molisana, al 
lavoro per riempire il PalaUnimol. 
“È un successo di tutti - assicura 
- un successo che certifica la 
forza della nostra regione. Lo 
sport aggrega e l’organizzazione 

di questo evento lo conferma a 
chiare lettere. Uniti si possono 
fare grandi cose”. Un contributo 
importante è stato dato dalla Figc 
Comitato Regionale Molise, con 
in testa il presidente Di Cristinzi. 
“L’unione tra tutte le forze sportive 
e istituzionali porta sempre a 
grandi eventi. Fieri e orgogliosi di 
ospitare la Final Eight”. Dulcis in 

fundo, Vincenzo Niro, assessore 
allo sport della Regione Molise. 
“Siamo noi che ringraziamo chi 
riesce ad organizzare eventi così 
importanti. Mi auguro che il Cln 
Cus Molise vinca - sorride -, non 
ci accontentiamo di quello che 
è stato fatto”. Già, il successo più 
gratificante è sempre quello che 
deve venire.

Il presidente della Figc Molise Piero Di CristinziIl presidente del Cus Maurizio RivellinoIl presidente del Coni Regionale Guido Cavaliere

L’assessore allo sport del Comune di Campobasso RubinoIl sindaco di Campobasso Antonio Battista L’assessore allo sport della Regione Molise Vincenzo Niro
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 18

FULVIO COLINI PROVA A BLINDARE IL SECONDO POSTO. FRANCESCO CIPOLLA SOGNA DI SUONARE LA QUINTA

ITALSERVICE PESARO-FELDI EBOLI

Qui Pesaro – Il pari di Rieti ha 
complicato un po’ i piani di un 
Italservice che farebbe meglio 
a guardarsi nello specchietto 
retrovisore, prima di dare la caccia 
all’A&S. Fulvio Colini lo sa, per 
questo ha sfruttato la sosta per 
apportare migliorie nel roster 
rossiniano, aumentando i giri di 
Maurito Canal. Lo Special One 
potrà contare su Mateus, ma 
soprattutto Borruto (top scorer di 
A con 23 centri), che ha anticipato 
i tempi del futsalmercato, 
rinnovando per altri due anni col 
sodalizio di Pizza. “Qui mi sento 
come a casa, la città è bellissima, 
la squadra è forte, i tifosi calorosi, 
la gente molto accogliente e mio 
figlio si è inserito benissimo a 
scuola”. 

Qui Feldi – Se tre indizi fanno 
una prova, quattro successi di fila 
sono la conferma che l’impatto 
di Francesco Cipolla a Eboli è 
stato come meglio non poteva. 
Il tecnico dei salernitani ha 
riportato entusiasmo, regalato 
la storica qualificazione in Final 
Eight, ma non ha nessuna 
intenzione di fermarsi allo stop 
dello Special One. “Testa, pancia, 
cuore: così abbiamo battuto il 
Latina. Abbiamo imparato anche 
a soffrire”. Proprio nella settimana 
che porta alla super sfida del 
PalaPizza, dove mancherà lo 
squalificato Pedotti e col dubbio 
legato ad Arrieta. “Pensiamo solo 
a migliorare il nostro livello del 
gioco. C’è da lavorare, ma sempre 
con questo atteggiamento”. 

IL “DERBY” DEGLI FC

PEREZ RIPARTE: “ORA SIAMO PIÙ SERENI”. QUANTI PROBLEMI PER FESTUCCIA: “MA ABBIAMO UN GRANDE CUORE”

Qui A&S – È appena riscappata, 
guarda tutti dall’alto verso il 
basso, ma a Chieti sta per arrivare 
l’ultima squadra che ha violato il 
Pala Santa Filomena, negandole 
la Final Four di Coppa Divisione. 
Vincere per consolidare il 
primato, ma anche per prendersi 
una rivincita che vorrebbe dire 
tanto nella corsa alla pole nella 
griglia dei playoff scudetto. 
“Abbiamo sfruttato la sosta per 
recuperare gli acciaccati”. Tino 
Pérez ritrova Coco Wellington 
per la super sfida col Rieti. “La 
sconfitta di Pesaro ci aveva tolto 
tranquillità, ma il successo col 
Napoli ci ha ridato convinzione in 
noi stessi. Sfida importante, poi 
penseremo alla Feldi Eboli e alla 
Coppa Italia”.   

Qui Rieti – Ha già vinto a Chieti. 
Il problema è che il Real non aveva 
tutte queste defezioni. David 
Festuccia sfoglia la margherita 
per la sfida di cartello contro 
l’Acqua&Sapone: Alemao tornerà 
dalla squalifica a tempo soltanto 
a inizio aprile, Rafinha alle prese 
con un infortunio non di poco 
conto. Potrebbe recuperare 
Douglas Nicolodi (comunque non 
al top), ma Chima è squalificato. 
La buona notizia, almeno c’è: il 
ritorno di Joaozinho. “Questa 
squadra ha mostrato più volte 
un grande cuore - assicura 
l’allenatore amarantoceleste -, 
sopperendo sempre alle mille 
difficoltà. Sono convinto che 
reagiremo ad ogni imprevisto”. 
Attendere per credere. 

QUELLI CON I TROFEI
ACQUA&SAPONE UNIGROSS-REAL RIETI
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PANICCIA SENZA ANAS E CARLINHOS. REALI PRIVO DEL CASTIGATORE DEL MARITIME: BISCOSSI. OUT ANCHE VIEIRA

LYNX LATINA-LAZIO

Qui Latina – Se l’è giocata 
fino all’ultimo a Eboli, incollata 
alle calcagna. È stata in partita 
dall’inizio fino alla fine, ma niente 
Final Eight quest’anno per un 
Lynx che deve ancora blindare 
la salvezza, senza passare dai 
playout. “I miei ragazzi hanno 
lottato fino all’ultimo secondo 
- racconta Paniccia -, sono 
orgoglioso del percorso di crescita 
che abbiamo intrapreso in questo 
ultimo periodo. Siamo usciti a 
testa altissima, onorando la maglia 
e i nostri sacrifici giornalieri”. Ora 
il derby con la Lazio, senza lo 
squalificato Anas, gli infortunati 
Carlinhos e Aiello, con un 
Juanqui che è appena rientrato 
dall’infortunio. Ma è una sfida da 
non sbagliare: per nessun motivo. 

Qui Lazio – Il capolavoro di 
Augusta, un match tutto cuore 
e grinta, porterà per la prima 
volta la Lazio di Chilelli in Final 
Eight, a livello maschile. Peccato 
che il castigatore del Maritime 
non sarà a disposizione. Già, 
Reali privo di Matteo Biscossi 
per l’importante sfida del 
PalaBianchini. MB7 squalificato, 
al pari di Vieira. Come se non 
bastasse, Gedson, il top scorer 
dei biancocelesti, è entrato in 
diffida (come Afilani) e rischia di 
saltare il match (a porte chiuse) 
con il Came Dosson. Fa niente, 
quando si compiono certe 
imprese, gli stimoli si trovano 
da soli e le forze si raddoppiano. 
Perché questa Lazio è capace di 
tutto. E lo ha già dimostrato.

ASSENZE E PRESENZE

AZZURRI A VILLARICCA: DAVID MARIN PRIVO DI JESULITO. PALUSCI SENZA PATEMI D’ANIMO E AL COMPLETO

Qui Napoli – Arrivederci 
PalaCercola. L’impianto caro ai 
tifosi azzurri, quello che ha ospitato 
l’ultima Winter Cup, con Hamsik 
e le telecamere di Fox in tribuna, 
chiude, per ora, a causa dei lavori 
per le prossime Universiadi, così 
il Lollo Caffè disputerà le restanti 
gare casalinghe al PalaSport di 
Villaricca. “Un ringraziamento a 
Gennaro Nappo che ci ha accolto 
per 10 anni - fanno sapere da 
Napoli -. Proseguiamo nel sogno 
playoff, magari li giocheremo 
al PalaBarbuto”. Ai playoff, però, 
bisogna andarci più su possibile, 
per questo è indispensabile 
battere una rivale in salute. A 
Marìn manca solo Jesulito. Non 
l’appoggio del pubblico, perché 
chi ben comincia…  

Qui Civitella – Il barrage per la 
Final Eight ha riportato il roster 
di Palusci sulla terra. Il Civitella 
ha ceduto il passo a un Meta 
più in forma e meritevole del 
passaggio del turno. Ma nessuno 
in casa abruzzese ha fatto drammi 
per il k.o. di Catania. Le quattro 
vittorie di fila in campionato 
contro Lazio, Maritime Augusta, 
Arzignano e Feldi Eboli hanno 
trasformato l’obiettivo salvezza 
(ormai centrato) in un sogno da 
cullare, quello di partecipare ai 
playoff scudetto, al primo anno 
in Serie A. Tentar non nuoce: il 
Civitella che va in Campania non 
ha problemi di roster, ma soltanto 
l’entusiasmo proprio di chi ha la 
testa sgombra e tanta voglia di 
divertirsi.

CHI BEN (RI)COMINCIA…
LOLLO CAFFÈ NAPOLI-CIVITELLA COLORMAX SIKKENS
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ENTUSIASMO SAMPERI: “IDEE CHIARE, CONCENTRAZIONE E FAME”. FABIAN LOPEZ RIPARTE DALLA PROVA NEL DERBY

META CATANIA-REAL ARZIGNANO

Qui Meta – Ha danzato talmente 
bene al ballo delle debuttanti, da 
qualificarsi al primo anno per le 
Final Eight. L’entusiasmo regna 
sovrano in casa di una matricola 
(terribile) che, messo in banca 
l’obiettivo stagionale minimo (la 
salvezza), ora vuole il massimo. 
“Siamo reduci da una grande 
prestazione, i ragazzi hanno 
interpretato lo spareggio contro 
il Civitella nel migliore dei modi”. 
Samperi impalma i rossoazzurri, 
poi rimane sul pezzo. “Idee 
chiare, concentrazione e fame - 
sottolinea -, dobbiamo continuare 
a lavorare. Arzignano? È pur 
sempre una sfida difficile”. Al 
completo, e con il pass per la 
Final Eight in tasca, può diventare 
tutto più facile. 

Qui Arzignano – Il pronostico 
della vigilia non dava molte 
chance di qualificazione. Così è 
stato. Ma il Grifo ha fatto sudare le 
proverbiali sette camicie al Came 
prima di uscire dalla Coppa Italia a 
testa altissima. Fabian Lopez può 
ripartire da qui, a caccia del primo 
squillo da quando è tornato sulla 
panchina berica. Non c’è quel 
pass, ma la prestazione offerta 
nel derby fa ben sperare per il 
rush finale di stagione. Certo, le 
assenze di Amoroso e Linhares 
sono pesantissime, ma Motta si 
sta inserendo bene nel gruppo, 
in crescita proprio come un roster 
che sta migliorando gara dopo 
gara. Adesso lo step successivo: 
non solo pacche sulle spalle, ma 
punti.

AVANTI, DI CORSA

SYLVIO ROCHA DEVE DARE SEGUITO AL PRIMO SUCCESSO NEL 2019. EVERTON IN CERCA DI UN SENSO ALLA STAGIONE

Qui Came – Ha impiegato tre 
mesi per vincere una partita nel 
2019. Un successo a dir poco 
sofferto nel derby veneto contro 
l’Arzignano, ma pur sempre 
successo, che ha spalancato le 
porte della Final Eight al club 
trevigiano. Ci sarà tempo per 
capire cosa c’è che non va nel 
roster di Sylvio Rocha e il modo in 
cui intervenire, intanto il sodalizio 
di Zanetti incamera il secondo 
obiettivo stagionale centrato, dopo 
la Final Four di Coppa Divisione. 
Ora non resta che dare l’assalto ai 
playoff scudetto. Bisogna superare 
il Civitella, per questo la sfida col 
Maritime è importante. Se non 
fondamentale. Fondamentale 
come il rientro a pieno regime di 
Edgar Bertoni. 

Qui Maritime – Un senso alla 
stagione. Una stagione, la prima 
in A, cominciata sotto i migliori 
auspici, eppure continuata con 
la mancata qualificazione sia alla 
Final Four di Coppa Divisione, sia 
alla Final Eight di Coppa Italia. 
“Abbiamo giocato a ritmi alti, ma 
purtroppo è mancata la giusta 
cattiveria sottoporta”. Everton 
Batata incassa così il brutto 
colpo subito, quella sconfitta 
in extremis contro la Lazio che 
ha fatto tanto clamore, senza 
problemi di roster e puntando 
sulle motivazioni. “Ci attende 
una gara importante, per di più 
fuori casa - rimarca l’allenatore 
dei megaresi -. Dobbiamo rialzare 
subito la testa: sarà un buon 
punto da cui ripartire”. 

SBLOCK
CAME DOSSON-MARITIME AUGUSTA
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PESARO
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

QUINDICI GIORNI DI FUOCO
Bentornato campione: è stato scritto 
nel giorno del suo rientro in pompa 
magna contro il Real Rieti dopo due 
interminabili anni di squalifica, con 
tanto di striscione a lui dedicato. 
Ora è arrivato il momento di 
dimostrare, in primis al Pesaro, più 
in generale a un intero movimento, 
che quel Canal dominante in fase 
di possesso, ancora di più palla 
all’avversario, è tornato. “Non ho 
mai pensato a questa cosa qui, 
forse perché per me è automatico 
fare certi movimenti, forse per 
l’insistenza negli allenamenti 
sulla reattività”. Ora ride e scherza 
Maurito, ma il passato non può 
essere dimenticato in un baleno. 
“Sono incavolato per gli anni che mi 
hanno tolto, proprio nel momento 
in cui vincevo ed ero nel giro 
della Nazionale. Io, comunque, ho 
pensato sempre a non lasciarmi 
andare, a farmi trovare pronto”. E 
quel giorno è arrivato al PalaMalfatti. 
“Ho parlato tanto con Colini prima 
del debutto, sapevo che era solo 
una questione di testa, niente ansia. 
L’emozione c’è stata, poi ho pensato 
a quello che dovevo fare”.
Obiettivo Final Eight – L’Italservice 
si gioca la carta Canal proprio 
mentre all’orizzonte s’intravede 
il Main Event della stagione, 
quella Coppa Italia che l’asso di 
Bebedouro sa benissimo come 

si alza. “Abbiamo due partite da 
qui alla Final Eight (Feldi Eboli e 
Arzignano, ndr), quindici giorni di 
fuoco. Io adoro la Coppa Italia, una 
competizione che mi piace tanto. 
Mi manca ancora il ritmo partita, 
proprio per questo voglio arrivare 
al top”.
Sfida insidiosa – Al PalaNinoPizza 
arriva una finalista di Coppa, quella 
Feldi Eboli che con Francesco 
Cipolla in panchina ha inanellato 
4 successi di fila: “Non ho mai 
lavorato col mister, ma mi hanno 
sempre parlato molto bene di lui. 
Quando si cambia un allenatore, 
nei giocatori scatta sempre quel 
qualcosa in più. Ci aspetta una 

partita tosta, ma stiamo bene e 
vogliamo vincere”. Se la Feldi Eboli 
è in forma, il Pesaro è in grande 
crescita. “Gennaio è stato un mese 
per noi di transizione, siamo riusciti 
a cambiare faccia. È dal Meta in 
poi che stiamo bene - prosegue 
Canal - anche nella finale di coppa 
col Rieti meritavamo noi. Con 
A&S e Napoli due belle vittorie, a 
dimostrazione che il Pesaro c’è”. 
Caputo si raserebbe i capelli per 
un trofeo da portare nella bacheca 
di Pesaro, Taborda la sua amata 
barba. E Canal? “Domanda difficile 
- sorride - devo parlare prima con 
mia moglie”. Bentornato campione. 
Ci mancavi. 

MAURITO CANAL VUOLE RIPRENDERSI TUTTO CON GLI INTERESSI: “HO SEMPRE PENSATO A NON LASCIARMI ANDARE. MI MANCA IL RITMO 
PARTITA, AL TOP PER LA FINAL EIGHT”. ESORDIO CASALINGO CON LA FELDI: “LORO IN FORMA, NOI IN CRESCITA: DOBBIAMO VINCERE”

Mauro Canal ha fatto il suo esordio stagionale a Rieti
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S.S. LAZIO
SERIE A

CALCIO
A 5

La Lazio espugna il 
PalaJonio e vola in Final 
Eight di Coppa Italia. Una 
vera e propria impresa 
per la formazione di 
Reali, sontuosa nel primo 
tempo, caratterialmente 
infinita nel secondo. 
L’acuto di Biscossi, 
proprio sulla sirena, 
premia il cuore immenso 
di un gruppo più unito 
che mai, capace di 
sognare e far sognare. 
Primo tempo – La prima 
occasione la crea Simi, 
che impegna Espindola. 
A sbloccare il match, 
però, è la Lazio, che, 
come già successo nella 
sfida di campionato, 
passa in vantaggio al 
PalaJonio, sfruttando 
un tocco ravvicinato di 
Gedson, che corregge 
in rete il tentativo di 
Biscossi. Il Maritime 
risponde con veemenza 
e ristabilisce la parità con 
Caio Japa. Una situazione 
che dura pochissimo, 
perché i biancocelesti 
mettono nuovamente 
la freccia con Gedson, 
chirurgico su calcio di 
punizione. La formazione 

di Reali non rischia quasi 
nulla in fase difensiva, 
ma al quattordicesimo 
commette il quinto fallo, 
vedendosi poi fischiare 
contro tre tiri liberi. Il 
primo viene respinto in 
angolo da Espindola, 
bravissimo a murare il 
tentativo di Zanchetta. 
Poi la clamorosa palla del 
+2, con la Lazio che non 
sfrutta al meglio un tre 
contro zero, merito anche 
del super intervento di 
Dal Cin su Gedson. Arriva 

così il 2-2 dei padroni 
di casa: Zanchetta si 
ripresenta sul dischetto e 
questa volta non sbaglia 
il secondo tiro concesso 
al Maritime. Chilelli e 
compagni rispondono 
immediatamente con il 
palo di Gedson, poi si 
rinnova, per la terza volta, 
la sfida tra Zanchetta ed 
Espindola, con l’estremo 
difensore che si esalta 
parando il suo secondo 
tiro libero. Anche la Lazio, 
prima dell’intervallo, 

ha una chance dai 10 
metri, ma Gedson manca 
la tripletta, facendosi 
ipnotizzare da Bartilotti.  
Secondo tempo – Avvio 
prepotente del Maritime, 
che, però, sbatte su 
Espindola. Dal Cin non 
è da meno e chiude lo 
specchio prima su Chilelli, 
poi su Bizjak. Occasioni 
da ambo le parti, portieri 
grandi protagonisti. Con il 
passare dei minuti, però, 
cresce la formazione 
di Everton, che spreca 
tanto, colpendo anche 
un legno con Simi. La 
Lazio soffre, ma stringe 
i denti e resta in partita 
fino all’ultimo secondo. I 
supplementari sembrano 
ormai inevitabili, ma, sul 
lancio di Gedson, Dal 
Cin la combina grossa, 
regalando a Biscossi la 
palla del trionfo. Maritime 
al tappeto, i biancocelesti 
volano in Final Eight.
Latina – Nel prossimo 
turno di campionato, la 
formazione di Reali farà 
visita al Latina, terzultimo 
in classifica e reduce 
dall’eliminazione in 
Coppa Italia.

DA SOGNO A REALTÀ 
GRANDE IMPRESA DEI BIANCOCELESTI, CHE VINCONO AL PALAJONIO ED ELIMINANO IL MARITIME: A REGALARE LA QUALIFICAZIONE ALLA 

FINAL EIGHT DI COPPA ITALIA UN GOL DI BISCOSSI SULLA SIRENA. NEL PROSSIMO TURNO DI CAMPIONATO LA TRASFERTA DI LATINA

Matteo Biscossi in azione
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Una caduta inaspettata, poi la 
solita sfilza di successi: cinque 
per l’esattezza, con l’Under 19 
Femminile Nazionale a un passo 
dalla finale.
Under 19 – Sconfitta 
sorprendente per la formazione 
di Reali, k.o. nel derby del 
PalaGems, nonostante il doppio 
vantaggio iniziale firmato 
da Afilani e Capponi. Poi la 
rimonta dell’Italpol, che si è 
aggiudicata per 4-2 il recupero 
dell’undicesima giornata, 
condannando i biancocelesti al 
terzo stop in campionato. Sfuma 

il sorpasso ai danni del Rieti, 
prossimo avversario nel big match 
della penultima giornata, decisivo 
in ottica secondo posto. 
Campionati Élite – Sestine 
vincenti per le due formazioni 
Élite. L’Under 17 ha sconfitto 
6-0 la Fortitudo Futsal Pomezia, 
l’Under 15, invece, ha regolato 
con il punteggio di 6-1 
l’Olympique Colli Albani. Nel 
prossimo turno due trasferte: 
i ragazzi di Giuliani saranno 
impegnati in casa della Cioli, 
quelli di Colaceci sul campo 
dell’Olimpus. 

Campionati Regionali – Travolgente 
l’Under 15, che ha conquistato il 
successo più largo del weekend, 
imponendosi con un roboante 12-1 
nella sfida contro il Settecamini.
Femminile – La vittoria più 
importante è sicuramente quella 
dell’Under 19 Nazionale, che, nella 
semifinale di andata, ha espugnato 
per 4-0 il campo del Florida, 
compiendo un deciso passo verso 
l’ultimo atto. Convincente anche 
la prova dell’Under 19 Regionale, 
che ha superato per 5-1 l’FB5, 
proseguendo la propria marcia a 
punteggio pieno.

PROFUMO DI FINALE
L’UNDER 19 FEMMINILE NAZIONALE ESPUGNA CON IL PUNTEGGIO DI 4-0 IL CAMPO DEL FLORIDA, IPOTECANDO LA QUALIFICAZIONE. STOP A 

SORPRESA PER L’UNDER 19 DI REALI, SUCCESSI COMODI PER TUTTE LE ALTRE FORMAZIONI BIANCOCELESTI 

L’esultanza dell’Under 19 Femminile Nazionale
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

MOMENTO MAGICO

Il weekend regala ampi 
sorrisi in casa Progetto 
Futsal. L’Under 19 si 
conferma in zona playoff 
superando in casa 2-0 
l’Uni Pomezia, l’Under 
17 vince 7-0 con il Team 
Garden e allunga sul 
Savio, 9-1 il risultato 
con cui la formazione 
femminile regola la Forte 
Colleferro. Stagione nera, 
invece, per l’Under 21, 
sconfitta in casa anche 
dal San Vincenzo de Paoli 
per 6-2. 
Del Dottore – L’Under 
17 di Mancori prosegue 
il suo trend positivo 
e, grazie ai risultati 
maturati sugli altri campi, 
compie un leggero 
passo in avanti in zona 
playoff. Daniele Del 
Dottore racconta le sue 

impressioni sull’ultimo 
turno: “La partita con 
il Team Garden è stata 
fantastica, si è vista una 
buona prestazione da 
parte di tutti. Stiamo 
crescendo di partita in 
partita e la classifica è 
lo specchio del nostro 
stato di forma. Devo 
ringraziare il mister, che 
mi ha dato modo di 
dimostrargli tutti i miei 
miglioramenti: grazie 
al lavoro svolto, sono 
cresciuto tatticamente e 
sono molto più veloce. 
Ci tenevo a fare bene: 
ero rimasto un po’ 
deluso per la mancata 
convocazione contro la 
prima in classifica, ma 
non mi sono scoraggiato 
e, nella partita di sabato, 
ho dato tutto me stesso 

per dimostrare il mio 
valore. Sono contento 
del gol realizzato, non 
mi aspettavo che il 
capitano fosse così 
altruista e mi premiasse 
con il suo assist: lo 
ringrazio tantissimo, 
è un giocatore da cui 
prendere esempio”.    
Pezzella – Il match 
di venerdì era molto 
temuto dalle ragazze 
di Torrente, come 
conferma Ilenia Pezzella, 
autrice di una delle 9 reti 
del Progetto Futsal: “Era 
una partita da prendere 
con le molle: le nostre 
dirette avversarie della 
Lazio avevano superato 
la Forte Colleferro 
solamente di misura, 
di conseguenza ci 
aspettavamo una gara 

decisamente ostica. 
Pur non offrendo una 
delle nostre migliori 
prestazioni, siamo 
riuscite a portare a casa 
quei tre punti che ci 
permettono di rimanere 
in vetta. Sono contenta 
del gol realizzato, ma 
l’importante era ottenere 
il successo”. Dopo un 
lungo inseguimento al 
primato, adesso arriva 
il difficile: “Da qui al 
termine della stagione 
siamo consapevoli che 
ci attendono tutte finali: 
dobbiamo rimanere 
concentrate perché non 
abbiamo fatto ancora 
nulla, non sono ammessi 
passi falsi. Siamo uno 
splendido gruppo, 
molto unito, che lotta 
per la stessa causa”.

L’UNDER 17 SUPERA IL TEAM GARDEN E CONTINUA LA CACCIA AI PLAYOFF, DEL DOTTORE: “PRESTAZIONE FANTASTICA DA PARTE DI TUTTI. CI 
TENEVO A FARE BENE E SEGNARE”. LA FEMMINILE DI TORRENTE È INARRESTABILE, PEZZELLA: “NON SONO AMMESSI PASSI FALSI”

Daniele Del Dottore Ilenia Pezzella
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Il Progetto Affiliazioni 
della Roma Calcio a 5 
ha riscontrato enorme 
successo già nella 
sua prima stagione e 
continua a guardare 
lontano. La società 
giallorossa annuncia 
con grande entusiasmo 
lo sbarco negli Stati 
Uniti d’America, paese 
nel quale si stanno 
già instaurando 
collaborazioni con 
vari club. Un’enorme 
soddisfazione per 
la realtà capitolina, 
proiettato verso 
un’espansione a livello 
mondiale.
Junyor Zanelatto – Il 
responsabile delle 
affiliazioni negli Stati 
Uniti, Junyor Zanelatto, 
racconta un lavoro di 
intermediazione tra 
gli States e la Roma 
che sta già portando 
delle importanti novità: 
“Il mio compito qui è 
quello di rappresentare 
la A.S. Roma Calcio 
a 5 per le affiliazioni 
internazionali. Devo 
valutare potenziali 
futuri giocatori e sono 

responsabile di tutte le 
trattative commerciali 
da finanziare dei 
partner e club che si 
legano alla società 
romana. Porteremo 
in Italia giocatori di 
talento e allo stesso 
modo manderemo dei 
giocatori della A.S. Roma 
Calcio a 5 ai nostri club 
partner, per visionare 
le metodologie del 
futsal italiano e aiutare a 

svilupparlo negli States 
con tutti i metodi base”.
Obiettivi – Il lavoro 
di Junyor Zanelatto 
è estremamente 
importante per gli 
obiettivi della società 
giallorossa, che vuole 
confermarsi ad alti 
livelli: “Il mio obiettivo 
è certamente quello di 
trasformare il marchio 
della A.S. Roma Calcio 
a 5 in una potenza negli 

Stati Uniti. Vogliamo che 
questo sia il marchio di 
una nuova generazione 
di bambini che hanno 
intenzione di crescere 
in questo sport. Per 
questo primo anno 
di lavoro abbiamo 
l’obiettivo di chiudere 
una serie di affiliazioni, 
stiamo lavorando già 
in diversi stati. Sono 
molto onorato di 
avere l’opportunità 
di rappresentare un 
club così importante e, 
allo stesso tempo, so 
di avere una grande 
responsabilità, ma sono 
pronto per questa sfida. 
Ringrazio Gianluca Di 
Vittorio e tutta la A.S. 
Roma Calcio a 5 per la 
fiducia che ha riposto 
nei miei confronti, posso 
confermare che questa 
società è già entrata 
nella storia del futsal 
negli Stati Uniti”. Nei 
prossimi giorni la società 
giallorossa presenterà 
le nuove società che 
hanno già aderito a 
questo grande progetto 
affiliazioni a stelle e 
strisce.

AFFILIATE ROMA CALCIO A 5 
GIOVANILI

SBARCO NEGLI STATES
LA ROMA CALCIO A 5 APPRODA NEGLI USA CON IL SUO PROGETTO AFFILIAZIONI. L’ENTUSIASMO DEL RESPONSABILE JUNYOR ZANELATTO: 
“SONO ONORATO DI QUESTO RUOLO. PORTEREMO IN ITALIA GIOCATORI DI TALENTO E AIUTEREMO LO SVILUPPO DEL FUTSAL IN AMERICA”

@

AS ROMA 
CALCIO A 5 1983CALCIO a 5

1983 as roma
calcio a 5

SCUOLA CALCIO A 5 AFFILIATA

asroma calcio a 5 asromacalcioa5@gmail.com
#weareus

Junyor Zanelatto
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IL PUNTO

SERIE A2
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: CIVITELLA, MARITIME AUGUSTA
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

AL BIVIO
I BIG MATCH TESTANO LE AMBIZIONI DI 
MOLTI: TRAFFICO NEL GIRONE A, DA URLO 
CEFALÙ-TOMBESI E CIOLI-LIDO
Costa due punti di margine la trasferta del 
Petrarca a Gorgonzola. Dudù Costa nega la 
sconfitta ai patavini, rimontati nella ripresa 
dal Milano. Mantova e Asti riducono le 
distanze dalla vetta, i primi passeggiando 
sul Carrè e i secondi con una ripresa da 
urlo a Genova. La giornata del Dragone 
inchioda il Villorba, il Leonardo fa suo il 
derby con l’Ossi. Nel Centro Italia Pizzo e 
Zanella indirizzano il secondo tempo sui 
binari abruzzesi, il Lido rimonta l’iniziale 
vantaggio di Fontanella e porta 3 punti 
in cascina; Aniene e Cefalù si annullano e 
Rosinha mette nel mirino la terza piazza, 
andando a +4 sulle inseguitrici con il 
successo della sua Cioli al PalaOlgiata 
sull’Olimpus. Torna a vincere la Mirafin 
dopo due turni, passo falso del Ciampino 
dettato dagli episodi. A Sud Zancanaro e 

Vizonan continuano a far volare Scarpitti, 
mentre Nuccorini passeggia sul Cassano; 
Rogit senza patemi, il terzo posto è ormai 
saldamente nelle sue mani. Il Sammichele 
si fa sorprendere da Riondino e dalla 
Salinis, il Bisceglie torna alla (pesante) 
sconfitta col Castelfidardo. 
Girone A – La capolista gioca la gara più 
semplice ‘sulla carta’, la concorrenza ha in 
programma incontri più impegnativi: il 
Mantova dall’ostico Merano, Fortino & co. 
ricevono i piemontesi e il Sestu (a riposo 
dall’ultima di febbraio) vola a Villorba. 
Lombardo può allontanarsi dalla zona rossa, 
test meneghino e probante per Ferraro.  
Girone B – Trasferte pericolose per il 
dinamico duo in vetta: Ricci a Palermo 
contro chi, per primo, rallentò il roster 
abruzzese, Matranga sfida la Cioli, che 
vuole completare la metamorfosi in big 
del raggruppamento. L’Aniene 3Z può 
approfittarne all’EstraForum, Gioia e soci 
chiedono punti al PalaFrascati. Pistoia e 
Olimpus una contro l’altra per uscire dal 

gorgo playout. Ciampino, devi vincere. 
Girone C – Col Rogit che può acuire il solco 
col Cassano nello scontro diretto, il Cobà 
andrà sicuramente a giocarsela al massimo 
delle sue possibilità col Sandro Abate 
per provare a inserirsi nelle sfide playoff. 
Signor Prestito, impegno agevole contro 
i rosanero pugliesi, il Sammichele cerca 
l’immediato riscatto col Bisceglie. 

Una fase di gioco di Olimpus-Cioli

GIRONE B CLASSIFICA 17a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 17a GIORNATA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA 17a GIORNATA MARCATORI

Tombesi Ortona-Atlante Grosseto 7-4
2 Pizzo, 2 Silveira, Burato, Lara, Zanella; Cassioli, 

Galindo, Muraca, Radaelli
Virtus Aniene 3Z-Real Cefalù 3-3

Ciciotti R., Sanna, aut. Montelli; Lopez, Fabinho, 
Montelli

Olimpus-Cioli Ariccia Valmontone 2-3
Achilli, Renan; 3 Peroni C.

Todis Lido di Ostia-Roma Calcio a 5 3-1
Cutrupi, Papù, Ugherani; Fontanella

Ciampino Anni Nuovi-Futsal Pistoia 5-6
2 Bacaro, Dominici, Foppa, Signori; 3 Anos, Daga, 

Evandro, Garcia
Mirafin-Prato 4-3

2 Djelveh, Fioravanti, Gioia; 2 Vinicinho, Berti

Tombesi Ortona 40

Todis Lido di Ostia 40

Real Cefalù 34

Cioli Ariccia Valmontone 31

Virtus Aniene 3Z 1983 27

Mirafin 26

Futsal Pistoia 19

Prato 18

Ciampino Anni Nuovi 18

Olimpus 16

Roma Calcio a 5 11

Atlante Grosseto 6

25 Berti (Prato), 20 Raubo (Cioli Ariccia Valmontone), 19 
Zanella (Tombesi Ortona), 18 Sanna (Virtus Aniene 3Z 

1983), 17 Galindo (Atlante Grosseto), 16 Silveira (Tombesi 
Ortona), 16 Bacaro (Ciampino Anni Nuovi), 14 Cutrupi (Todis 

Lido di Ostia), 14 Jorginho (Todis Lido di Ostia) 
 

PROSSIMO TURNO
Cioli Ariccia Valmontone-Todis Lido di Ostia

Atlante Grosseto-Ciampino Anni Nuovi
Real Cefalù-Tombesi Ortona

Roma Calcio a 5-Mirafin
Prato-Virtus Aniene 3Z
Futsal Pistoia-Olimpus

L84-Futsal Villorba 6-3
2 Dragone, El Adlani, Iovino, Miani, Turello; 

Del Gaudio, Del Piero, Vailati
Città di Sestu-Bubi Merano 16/03

Leonardo-Futsal Ossi 9-2
2 Deivison, 2 Dos Santos, Demurtas, Etzi, 

Grandinetti, Perdighe, Siddi; Loriga G., Muresu
Mantova-Carrè Chiuppano 6-1

2 Manzali, Di Guida, Hosio, Leleco, Ortega; aut. Ziberi
Milano-Petrarca Padova 4-4

2 Lopez Escobar, Renoldi, Santagati;
 2 Dudù Costa, Cividini, Urio

CDM Genova-Città di Asti 6-7
2 Leandrinho, 2 Mazzariol, Costa, Lombardo; 

4 Fortino, 2 Mendes, Siviero

Petrarca Padova 36

Mantova 34

Città di Asti 33

Futsal Villorba 27

L84 27

Città di Sestu 27

Milano 25

CDM Genova 23

Bubi Merano 20

Carrè Chiuppano 19

Leonardo 12

Futsal Ossi 1

28 Del Gaudio (Futsal Villorba), 21 Hozjan (Città di Sestu), 
20 Manzali (Mantova), 19 Beregula (Bubi Merano), 18 

Dudù Costa (Petrarca Padova), 18 Fortino (Città di Asti), 17 
Alba (Petrarca Padova) 

 
 

(L84), 6 Del PieroPROSSIMO TURNO
Città di Asti-L84

Petrarca Padova-Leonardo
Futsal Villorba-Città di Sestu

Bubi Merano-Mantova
Futsal Ossi-CDM Genova
Carrè Chiuppano-Milano

Sammichele-Salinis 5-8
2 Herreros, Binetti, Davila, Sanchez Garcia; 

3 Riondino, 2 Marcelinho, 2 Senna, Tatonetti
Real Rogit-Barletta 9-2

3 Silon, 2 Bavaresco, Arcidiacone, Dalle Molle, 
Minnella, Panarotto; Gabriel, Severino

Signor Prestito CMB-Virtus Rutigliano 8-3
2 Vizonan, 2 Zancanaro, Castrogiovanni, 

Pulvirenti, Sanchez, Vega; 2 Rotondo, Paz 
Tenax Castelfidardo-Futsal Bisceglie 8-1

3 Paludo, 2 Carducci, Mercolini, 
Mide, Piersimoni; Ferrucci

Futsal Marigliano-Futsal Cobà n.d.
Sandro Abate-Atletico Cassano 7-3

2 Dian Luka, 2 Suazo, Fantecele, Mello F.,
 Mello V.; 2 Gargantini, Alemao

Signor Prestito CMB 46

Sandro Abate 45

Real Rogit 40

Atletico Cassano 30

Futsal Cobà 25

Sammichele 24

Virtus Rutigliano 22

Tenax Castelfidardo 19

Salinis 17

Futsal Marigliano 12

Barletta 7

Futsal Bisceglie 3

32 Silon (Real Rogit), 25 Dian Luka (Sandro Abate), 
20 Sanchez (Signor Prestito Cmb), 19 Vega (Signor 
Prestito CMB), 18 Mello F. (Sandro Abate), 18 Davila 

(Sammichele), 17 Herreros (Sammichele)
 

PROSSIMO TURNO
Futsal Bisceglie-Sammichele

Virtus Rutigliano-Futsal Marigliano
Futsal Cobà-Sandro Abate

Salinis-Signor Prestito CMB
Barletta-Tenax Castelfidardo
Atletico Cassano-Real Rogit
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
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Quarta vittoria consecutiva per il 
Lido di Ostia, che supera la Roma 
in rimonta e si mantiene in vetta al 
girone B, sempre a pari merito con 
la Tombesi Ortona. Al Pala di Fiore 
finisce 3-1, grazie alle reti di Cutrupi, 
Papu e Ugherani. Fondamentale il 
prossimo weekend, che vedrà le 
due capolista impegnate in trasferte 
insidiose: Barra e compagni sul 
campo della Cioli, la formazione di 
Ricci in Sicilia, in casa del Cefalù.
Partita complicata – Un Lido 
ancora una volta cinico, come già 
visto contro l’Olimpus. Sempre 
in rimonta, con la maturità della 
grande squadra, capace di gestire 
anche le giornate meno brillanti: 

“Non è stata la nostra migliore 
prestazione”, ammette con onestà 
Maurizio Grassi. La freschezza 
atletica della Roma si è fatta sentire: 
“Sapevamo che sarebbe stata una 
partita complicata, d’altronde i 
giallorossi avevano già fatto soffrire 
la Tombesi. La Roma è una squadra 
che corre molto e ha qualità: la 
classifica non rispecchia il loro reale 
valore”, analizza il vice Matranga, 
che offre un ulteriore elemento per 
confermare le difficoltà incontrate 
da Barra e compagni. “A mio 
avviso, Barigelli è stato il migliore in 
campo”. 
Niente di scontato – Vincono 
le due capolista, continuano a 

perdere terreno le inseguitrici, con 
il Cefalù adesso a -6: “Corsa a due? 
Sembrerebbe di sì, ma non bisogna 
fidarsi di nessuno. I siciliani devono 
ancora affrontare sia noi che 
l’Ortona, quindi possono benissimo 
rientrare”, il parere di Grassi, che 
sottolinea l’imprevedibilità di questo 
finale di stagione. “Nel nostro 
girone non esistono partite facili. 
Bisogna sempre giocare alla morte, 
altrimenti c’è il rischio di lasciare 
per strada punti fondamentali. Tutte 
le gare sono importanti e decisive, 
non c’è nulla di scontato”.
Cioli Ariccia Valmontone – Nessun 
match può essere sottovalutato, 
ma, nello splendido testa a testa 

VITTORIA DI CARATTERE
IL LIDO SOFFRE MA SUPERA ANCHE L’OSTACOLO ROMA, GRASSI: “LA CLASSIFICA NON RISPECCHIA IL VALORE DEI GIALLOROSSI, BARIGELLI È 

STATO IL MIGLIORE IN CAMPO. IN QUESTO GIRONE NON ESISTONO PARTITE FACILI, DI SCONTATO NON C’È NULLA” 
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B
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tra il Lido e la Tombesi, alcuni 
sembrano poter fare davvero 
la differenza. La diciottesima 
giornata, in particolare, potrebbe 
mettere in grande difficoltà le due 
corazzate del girone B, impegnate 
in trasferte molto ostiche. La 
formazione di Ricci volerà in Sicilia 
per affrontare il Cefalù, mentre 
Barra e compagni faranno visita 
alla Cioli Ariccia Valmontone, che, 
proprio al PalaKilgour, è stata in 
grado di infliggere all’Ortona l’unica 
sconfitta in campionato. Nonostante 
i tre incoraggianti precedenti 
stagionali, con il Lido capace di 
battere i ragazzi di Rosinha in 
tutte le competizioni (campionato, 
Coppa Italia e Coppa Divisione), 
Grassi non si fida: “Specialmente in 
casa, hanno dimostrato di essere 
un’ottima squadra. Difendono bene 
e ripartono con qualità, grazie alla 
bravura di alcuni elementi. Dovremo 

prepararla bene in settimana”, 
avverte il tecnico dell’Under 19, 
cancellando, con un pizzico di 
scaramanzia, il passato. “Il fatto 
che abbiamo vinto tutte e tre le 

gare giocate contro di loro mi fa 
ancora più paura - conclude Grassi 
-. Cercheremo di ripeterci, ma non 
sarà per niente facile centrare la 
quarta vittoria in quattro incontri”. 

Il vice allenatore del Lido Maurizio Grassi
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
SERIE A2 - GIRONE B
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

BAGALIZIO GOURMET  •  CAFFÈ  •  TEA ROOM  •  BRUNCH  •  APERITIF  •  DINNER  •  COCKTAIL BAR

R O M A
P.LE DELLE GARDENIE, 14

TEL. 06.69.35.74.05
IMEET.GARDENIE@GMAIL.COM

       I MEET GARDENIE
MAR-MER-GIO e DOM  07:00 - 01:00

VEN e SAB  07:00 - 02:00OPEN

N O V A U T O

NOVAUTO SERVICE S.r.l.

VENDITA NUOVO E USATO
Piazza delle Camelie, 61 - 00172 Roma
Tel. 06.2305764 - Fax 06.23217784
E-mail: info@novautoservice.com

ASSISTENZA - RICAMBI - REVISIONI
Via Renzo da Ceri, 108/a - 00176 Roma
Tel. 06.21707172 - Fax 06.21702771
E-mail: amministrazione@novautoservice.com

PROFESSIONISMO
Se l’Under 19 di Simone Zaccardi 
resta in corsa per il raggiungimento 
della post season, il merito è anche 
di Luca Ciciotti. I gialloblù dilagano 
nello scontro col fanalino di coda 
Club Roma Futsal, trovando, nella 
domenica che apre il marzo del 
futsal giovanile, la vittoria più larga 
del loro campionato: 12-3 il finale 
nella tana dei giallorossi, il giovane 
talento classe 2001 ha scritto due 
volte il suo nome nel registro dei 
marcatori. A due gare dal termine 
della stagione regolare impazza la 
corsa playoff; a parte la capolista, 
nessun roster è ancora sicuro di 
accedere alla seconda fase.
Club Roma Futsal – “Loro non sono 
una grandissima squadra, questo lo 
dice la classifica. La cosa che mi ha 
sorpreso è che erano molto grossi 
fisicamente, non era facile quindi 
incanalare subito la partita sui giusti 
binari”, questo il pensiero di Luca 
Ciciotti sull’impegno del sedicesimo 
turno di campionato, quello che ha 
visto l’Aniene 3Z Under 19 imporsi 
nettamente sui giallorossi ultimi della 
classe. Il successo tiene il roster in 
piena corsa playoff, una corsa che 
entra nel vivo: 5 squadre in 6 punti a 
lottare per la post season, ma delle 
squadre in lotta una resterà esclusa 
dagli spareggi. “Siamo riusciti a non 
prenderla sottogamba, siamo stati 
bravi. È il nostro segnale per far 

capire che ci siamo anche noi per i 
playoff: abbiamo buttato dei punti 
per strada ma ci siamo”.
Futuro – Non c’è però soltanto 
l’Under 19 nell’orizzonte di Luca. 
Il giovane calcettista romano, 
divenuto maggiorenne il 16 
febbraio, cerca di ritagliarsi uno 
spazio anche tra i grandi, con gli 
uomini di Micheli in A2. “Quest’anno 
è stato parecchio sfortunato, sono 
incappato in tre infortuni che mi 
hanno sempre costretto a rincorrere. 
È un’esperienza molto bella quella 
di allenarsi coi calcettisti più grandi, 

si può sempre imparare stando 
a contatto con loro”. L’esordio 
è arrivato nell’ultimo impegno 
ufficiale del 2018, la gara interna 
vinta contro la Mirafin: dieci finora 
le volte in cui il tecnico della prima 
squadra lo ha convocato. Conferme 
intermedie che lasciano intravedere 
un futuro roseo. “L’obiettivo è farmi 
trovare pronto, mi piacerebbe 
accumulare un minutaggio sempre 
più consistente. Per farlo, devo 
migliorare soprattutto nella costanza, 
nella testa: per rimanere a certi livelli 
serve professionismo”.

TRASCINATORE DELL’UNDER E ALLE PRIME ESPERIENZE IN A2. LUCA CICIOTTI, TALENTO GIALLOBLÙ CLASSE 2001, SI DIVIDE TRA IL 
CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE E LA RICERCA DI SOLIDITÀ IN A2. COSTANZA E MENTALITÀ SONO LE PAROLE D’ORDINE PER CRESCERE

La formazione Under 19 dell’Aniene 3Z
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
SERIE A2 - GIRONE B

IL DEBUTTO
Sabato scorso è sceso 
in campo per la prima 
volta con la maglia della 
prima squadra. Leonardo 
Trincia non ha sfigurato 
in mezzo a tanti giocatori 
esperti, imponendo il suo 
ritmo, il suo fisico, la sua 
presenza in campo contro 
l’Olimpus. Il giovane 
di scuola Cioli Ariccia 
Valmontone cresce di 
giorno in giorno, con 
passaggi continui tra 
l’Under 19 e la Serie 
A2, in una strada che 
lui solo deciderà come 
percorrere, insieme 
a mister Rosinha. Alla 
formazione castellana 
c’è un altro giovane da 
tenere d’occhio per 
questa e per le stagioni 
che verranno…
Primo passo – “Il 
campionato con l’Under 
19 sta andando molto 
bene, siamo primi in 
classifica, siamo un 
gruppo molto unito e 
dobbiamo continuare 
così”, spiega Trincia, che 
poi parla dell’ultimo 
match disputato. 
“Abbiamo giocato contro 

il Ciampino, una squadra 
molto forte. Restando 
uniti, abbiamo vinto e, a 
livello personale, penso 
di aver giocato un’ottima 
partita, coronandola con il 

gol”. Una prestazione che 
non è passata inosservata 
in casa Cioli, quella di 
sabato in prima squadra. 
Calcare un palcoscenico 
tanto importante è stato 

fondamentale per il 
processo di crescita del 
ragazzo.
Debutto – Cambia 
lo scenario e pure la 
sostanza. Serie A2, 
PalaOlgiata di Roma. 
Mister Rosinha chiama 
il cambio e fa il suo 
ingresso sul terreno 
di gioco proprio lui, 
Leonardo Trincia. 
“Sabato, nella gara contro 
l’Olimpus, ho debuttato 
in prima squadra con 
la maglia della Cioli 
Ariccia Valmontone; è 
stata un’emozione unica. 
Adesso cerco di allenarmi 
sempre al meglio per 
guadagnare minutaggio 
e convocazioni”. Scendere 
in campo ha significato 
molto per lui, che ha 
subito notato il cambio 
di passo. “La differenza 
tra Under 19 e A2 c’è 
e si vede: i ritmi della 
prima squadra sono il 
doppio rispetto a quelli 
della 19, ma questo va 
soltanto a favore nostro, 
perché così, poi, quando 
scendiamo in Under ci 
viene tutto più semplice”.

CONTRO L’OLIMPUS LEONARDO TRINCIA SI È TOLTO LO “SFIZIO” DI DEBUTTARE IN SERIE A2. IL GIOVANE SI GODE IL MOMENTO: “È STATA 
UN’EMOZIONE UNICA”. UN ALTRO PROMETTENTE PRODOTTO DEL VIVAIO PRONTO A PRENDERSI LE LUCI DELLA RIBALTA

Leonardo Trincia ha debuttato in A2 nella vittoria con l’Olimpus
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OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE B

NELLE MANI DI…

È arrivata l’ora di sfidare la Gisinti 
Pistoia, poi ci sarà lo stop e, forse, 
l’Olimpus riuscirà a recuperare 
alcuni infortunati. Intanto, però, 
testa alla trasferta in Toscana, 
nella quale ci sono in palio punti 
importantissimi in chiave salvezza 
contro un’avversaria diretta. Di 
questo e molto altro hanno parlato 
Daniele Ducci e Mario Pompa, i due 
estremi difensori di casa Olimpus. 
Momento - “La partita con la 
Cioli ha mostrato tanti lati positivi 
nel nostro gioco e nel nostro 

temperamento, peccato per alcuni 
errori che ci sono costati il match. 
Da parte del mister sentiamo la 
massima fiducia come sempre”, 
questa è la premessa di Ducci. 
“Guardando gli ultimi risultati – 
aggiunge Pompa - , ci rendiamo 
conto che la vittoria manca da 
tanto tempo e che, sicuramente, 
non siamo nel nostro momento 
migliore. Pensando però alle ultime 
due partite, credo che la squadra 
abbia fatto buone prestazioni: ci 
è mancato solo qualcosina per 
portare a casa qualche punto. 
Alcuni di noi, ultimamente, si 
sono dovuti fermare per qualche 
problema fisico e questo non aiuta 
ad allenarsi al meglio, vedo però 
grande impegno e disponibilità da 
parte di giocatori e staff. Spero che 
i ragazzi possano tornare presto per 
aiutare la squadra a dare il 100% in 
questo rush finale”. “É un periodo 
difficile e lo dico da settimane; i 
punti non arrivano e sembra andare 
tutto per il verso sbagliato. Pesano 
sicuramente le assenze di Luca 
(Pizzoli, ndr) e Matteo (Proietti, ndr), 
con il primo che ormai è un punto di 
riferimento per la squadra”, chiosa 
Ducci. 
La prossima - Una partita ancora, 
poi ci sarà la pausa. “Sabato 
andiamo a Pistoia a giocare 
una partita che non possiamo 

sbagliare – ribadisce Ducci -. Loro 
sicuramente ci aspetteranno col 
coltello tra i denti. Non è ancora il 
momento di pensare alla pausa, per 
quella c’è tempo”. Sulla falsa riga del 
collega di reparto, il commento di 
Mario Pompa: “A partire da sabato 
dovremo ricominciare a fare grandi 
prestazioni e a immagazzinare punti, 
sperando che con la pausa qualche 
infortunato possa recuperare. Il 
nostro obiettivo rimane la salvezza 
diretta, tutti noi daremo il massimo 
per raggiungere questo risultato”.

DANIELE DUCCI E MARIO POMPA SONO I PORTIERI DELL’OLIMPUS ROMA. CON LORO UNA CHIACCHIERATA SUL MOMENTO DI FLESSIONE 
CHE STA ATTRAVERSANDO LA SQUADRA, LA POSIZIONE IN CLASSIFICA, LA PROSSIMA SFIDA DI CAMPIONATO E TANTO ALTRO ANCORA

Mario Pompa Daniele Ducci
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

RABBIA E AMAREZZA
Il Ciampino Anni Nuovi sciupa una 
ghiotta occasione, un set point nella 
corsa salvezza contro un’avversaria 
diretta. La gara con i toscani del 
Pistoia guidati da Pippo Quattrini 
è stata un’altalena di emozioni, 
con continui capovolgimenti 
nel risultato. Due gol fantasma, 
contestazione nel finale per un 
presunto fallo di mano e poi la 
rabbia mista ad amarezza al suono 
della sirena, che ha sancito la 
sconfitta dei ragazzi di coach Paolo 
Lupi. Gli aeroportuali recriminano 
in particolare per non essere riusciti 
a gestire al meglio il prezioso 
vantaggio nella ripresa. L’espulsione 
di Foppa, un rigore per i toscani 
e poi il tiro libero finale per un 
fallo del portiere Cantina su Perez; 
tutti elementi, piccoli tasselli per 
un passo falso che brucia. Nel 
prossimo turno si va a far visita 
all’Atlante Grosseto fanalino di 
coda. L’occasione per il riscatto.
Dominici – A raccontare la partita 
di sabato scorso è Leonardo 
Dominici, uno degli autori delle reti 
ciampinesi: “Sotto di due gol siamo 
riusciti a riprendere la partita e nel 
secondo tempo ci siamo portati in 
vantaggio fino al 5-3, ma alla fine, 
sia per alcuni episodi che hanno 
comunque determinato l’esito 
della gara, sia per alcune nostre 
disattenzioni, non siamo riusciti a 
conquistare la vittoria”. L’obiettivo 
resta quello di raggiungere la soglia 
salvezza. Con questa sconfitta il 
cammino si complica, visto che 

alcuni dei prossimi impegni saranno 
contro compagini di alta classifica: 
“Sicuramente abbiamo sprecato una 
grande possibilità sabato contro 
il Pistoia, ma la classifica è corta e 
abbiamo ancora due scontri diretti 
importanti che non possiamo fallire 
– continua Dominici -. Nonostante 

la sconfitta, c’è sempre molta 
fiducia tra di noi. Continueremo a 
prepararci bene dal punto di vista 
fisico ma ancora di più da quello 
mentale per questa corsa finale. 
Proveremo a fare punti in tutte le 
partite, anche contro le squadre che 
lottano per i playoff”.

SCONFITTA CASALINGA CONTRO IL GISINTI PISTOIA. DOMINICI: “SICURAMENTE ABBIAMO SPRECATO UNA GRANDE POSSIBILITÀ SABATO, 
MA LA CLASSIFICA È CORTA E ABBIAMO ANCORA DUE SCONTRI DIRETTI IMPORTANTI CHE NON POSSIAMO FALLIRE”

PLAYER VIDEO
CIAMPINO ANNI NUOVI /

GISINTI PISTOIA

Leonardo Dominici è andato in gol nella sconfitta con il Pistoia
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CIAMPINO ANNI NUOVI
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

L’Under 19 del Ciampino Anni 
Nuovi non riesce a superare la 
prima della classe. In casa della 
Cioli Ariccia Valmontone arriva una 
sconfitta per 5-1 che fa scivolare gli 
aeroportuali in terza posizione. Nel 
prossimo turno la sfida casalinga 
con il Forte Colleferro. Sorride, 
invece, l’Under 15, che espugna il 
campo della Virtus Faiti per 6-4 nel 

recupero di campionato.
Under 19 -  “Contro la Cioli Ariccia 
Valmontone abbiamo disputato 
una buona partita, chiudendo il 
primo tempo sull’1-1 – racconta 
Marcello Giorgi -. Siamo rientrati 
bene dagli spogliatoi e abbiamo 
avuto due occasioni per passare in 
vantaggio, ma non siamo stati bravi 
a concretizzarle. Adesso lavoreremo 
sui nostri errori per arrivare ai 
playoff nel miglior modo possibile”.
Under 15 – “La partita di domenica 
è stata nel complesso ricca di 
emozioni forti. Siamo riusciti a 
portare a casa la vittoria anche 
se la gara è stata un po’ sofferta, 
soprattutto nei minuti finali – 
dichiara Davide Bottini -. Per quanto 
riguarda il mio percorso, prima 
avevo paura di sbagliare e quindi 
non riuscivo a dare il massimo in 
alcune partite, ma ora, grazie al 

mister e ai miei compagni, riesco 
a giocare in modo più sereno. 
Dal punto di vista della squadra, 
stiamo facendo un bel percorso 
e siamo ottimisti per il futuro e 
per le prossime partite. Abbiamo 
avuto un periodo non facile dal 
punto di vista dei risultati, ma ci 
stiamo risollevando, come abbiamo 
dimostrato con la vittoria di questo 
turno”.

SCONFITTA NEL DERBY CON LA CIOLI PER L’UNDER 19, CHE SCIVOLA AL TERZO POSTO. GIORGI: “LAVOREREMO SUI NOSTRI ERRORI”. L’UNDER 
15 VINCE IL RECUPERO SUL CAMPO DEL FAITI, BOTTINI: “ABBIAMO AVUTO UN PERIODO DIFFICILE, MA CI STIAMO RISOLLEVANDO”

RUSH FINALE

Davide Bottini

Marcello Giorgi
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ROMA CALCIO A 5
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

STESSO COPIONE
La Roma Calcio a 5 esce di nuovo dal 
campo tra gli applausi e i complimenti 
degli avversari, ma, ancora una 
volta, torna a casa senza punti da 
aggiungere al proprio bottino. I 
giallorossi meritano più di quanto 
effettivamente raccolto nel fortino del 
Lido di Ostia, che si impone 3-1: il gol 
di Fontanella porta in vantaggio nel 
primo tempo i capitolini, costretti poi a 
fare i conti con le parate di Barigelli e 
con la rimonta imbastita da una delle 
due attuali capolista del girone B.
Emiliano Gastaldo – Tra i migliori 
in campo dell’ultimo match c’è 
sicuramente Emiliano Gastaldo. Il 
classe ‘98 ha condotto un’ottima 
gara che commenta così: “È stata 
l’ennesima buona prestazione con 
un risultato bugiardo. Si è vista una 
partita equilibrata con occasioni da 
entrambe le parti. Eravamo partiti 
col piglio giusto sia nel primo che 
nel secondo tempo, ma siamo stati 
fermati due volte dal palo e più volte 
da un Barigelli in stato di grazia. 
Questa volta è difficile analizzare il 
match è capire cosa sia mancato per 
arrivare alla vittoria. Sento di dire che 
è stata una delle migliori prove da 
inizio anno: è mancato un pizzico di 
fortuna e magari un po’ di attenzione 
negli ultimi due gol, che ci hanno 
tagliato le gambe. Personalmente 
penso di aver fatto una prestazione 
più che sufficiente: ho commesso 

pochi errori sia in impostazione che 
in fase difensiva, cosa non semplice 
quando ti trovi davanti una squadra 
con quella qualità e quella intensità. 
L’unico neo è una palla sfruttata male 
sul portiere di movimento, sulla quale 
avrei potuto sicuramente fare di più e 
magari riaprire la partita. L’unica cosa 
che conosciamo per invertire la rotta 
è lavorare tanto e bene. La squadra è 
in netta crescita: nel girone di ritorno 
abbiamo raccolto molto meno di 
quanto meritassimo davvero, ma la 
strada è quella giusta”. 
Nazionale – Emiliano Gastaldo è stato 
convocato dal Ct Musti per prendere 
parte al raduno della Nazionale 
Giovani Esordienti, impegnata al 
Villaggio Azzurro di Novarello dal 4 al 
7 Marzo: “È una sensazione fantastica 

avere l’opportunità di confrontarmi 
con il meglio del panorama giovanile 
italiano, mi riempie di orgoglio e spero 
di sfruttarla al massimo. Ci tengo a 
ringraziare la Roma Calcio a 5, tutto lo 
staff e i compagni, che mi permettono 
di lavorare ogni giorno nel migliore 
dei modi”.
Prossimo turno – Nella diciottesima 
giornata di campionato la Roma Calcio 
a 5 ospiterà la Mirafin: “Non si può 
più sbagliare - sentenzia Gastaldo 
. Purtroppo non siamo riusciti a 
togliere punti alle grandi che abbiamo 
incontrato nelle ultime giornate, d’ora 
in poi avremo tutti scontri diretti. 
Incontriamo una squadra in salute, 
che ha tanta esperienza e buone 
individualità. Ce la metteremo tutta 
per ottenere la vittoria”.

LA FORMAZIONE GIALLOROSSA SFODERA UN’ALTRA GRANDE PRESTAZIONE SUL CAMPO DEL LIDO DI OSTIA, MA NON RIESCE A RACCOGLIERE 
PUNTI. L’AMAREZZA DI GASTALDO: “L’ENNESIMA OTTIMA GARA CON UN RISULTATO BUGIARDO, MERITAVAMO DI PIÙ”

Emiliano Gastaldo
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ROMA CALCIO A 5
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Sono scese in campo anche 
nell’ultimo fine settimana le 
formazioni della scuola calcio a 5 
della Roma. I Pulcini pareggiano 
contro il Città di Zagarolo e offrono 
un’ottima prestazione, i Mini Pulcini 
non trovano la vittoria contro la 
Virtus Prenestino, anche se il loro 
gioco sta migliorando giorno dopo 
giorno, mentre l’Under 13 porta a 
casa un bel successo.
Carta – Davide Carta è tra i 
protagonisti della formazione 
Under 13 della A.S. Roma 
Calcio a 5. Grandi caratteristiche 
individuali per il classe 2009, il 

quale, nonostante giochi sotto 
età, riesce a sorprendere e a 
segnare spesso, come dimostrato 
nell’ultimo weekend: “Con 
l’Under 13 abbiamo disputato 
un’ottima gara, mettendo subito 
in pratica tutti gli insegnamenti 
del mister: nonostante un primo 
tempo sottotono, siamo riusciti a 
rimontare con gol bellissimi. Con i 
Pulcini abbiamo giocato bene: non 
meritavamo di pareggiare visto 
quanto abbiamo creato, la sfortuna 
ci ha penalizzati. Personalmente 
sono soddisfatto di aver dato il mio 
contributo con reti in entrambe le 
categorie, ma, soprattutto, sono 
contento di come abbiamo giocato 
di squadra, lottando dal primo 
all’ultimo secondo. Con i miei 
compagni e con il mister mi trovo 
molto bene: abbiamo costruito 
un grande gruppo e stiamo 
aumentando la nostra intesa”.
Neri – Della categoria Mini Pulcini 
fa parte Matteo Neri, nato nel 2010 
e con un grande futuro davanti. 
Spesso chiamato a giocare anche 
con la categoria dei Pulcini, Matteo 
si distingue per le sue caratteristiche 
in campo: “Nell’ultima gara non 
abbiamo giocato molto bene: 
eravamo ben messi in campo, ma 
siamo stati un po’ timidi nel gestire 
il nostro gioco. Avevamo lavorato 
bene durante la scorsa settimana 

e sicuramente potevamo fare 
qualcosa di più in questo match. 
Nonostante ciò, il campionato 
invernale è stato positivo: ora 
sicuramente giochiamo meglio e 
stiamo migliorando i nostri risultati. 
Mi trovo molto bene qui, ho degli 
ottimi compagni con cui abbiamo 
costruito un bel gruppo. Anche 
con il tecnico mi trovo molto bene, 
mi ha promosso a giocare con il 
gruppo dei più grandi e questo 
mi rende molto felice. Mi diverto a 
giocare a calcio a 5: sono entrato 
bene nella disciplina, ho ancora 
tanto da imparare”.

TALENTI CHE CRESCONO
LA SCUOLA CALCIO A 5 DELLA ROMA PROSEGUE A GONFIE VELE LA SUA ATTIVITÀ CON I PIÙ PICCOLI. DAVIDE CARTA E MATTEO NERI, TRA I 

PROTAGONISTI IN CAMPO, RACCONTANO LE GARE DELL’UNDER 13 E DEI PULCINI GIALLOROSSI

Davide Carta Matteo Neri
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IL PUNTO

SERIE B
DISTANZE DI 
(IN)SICUREZZA
ITALPOL SEMPRE AL COMANDO PRIMA DELLA 
FINAL EIGHT, CAGLIARI E ACTIVE OK. CORSA 
PLAYOFF RIAPERTA: SAVIO E APRILIA ALLE 
CALCAGNA DELLA NEW TEAM. FUORIGROTTA 
SULLE ALI DI ERIC, TRIS REGALBUTO
Un sabato alla volta, senza mai 
dimenticare di premere il piede 
sull’acceleratore. Il viaggio verso la 
gloria delle big del campionato cadetto 
è una lenta, ma inesorabile, battaglia tra 
valori titanici: il diciassettesimo turno 
avvicina alla promozione diretta Saints 
Pagnano, Imolese, OR Reggio Emilia, 
Buldog Lucrezia e Assoporto Melilli; più in 
generale, vincono tutte le capolista. 
Sempre loro - Nessuna turbolenza sul 
podio del girone E: l’Italpol continua a 
monopolizzare lo scettro, Futsal Futbol 
Cagliari e Active Network confermano i 
rispettivi -2 e -4 dalla vetta. Prova di forza 
al PalaGems per il team dell’istituto di 
vigilanza, che travolge 8-0 quell’Atletico 
New Team con il quale ha storicamente 
inscenato più di una battaglia sportiva. I 
sardi di Podda sbancano Colleferro: Serpa 
apre e chiude il 4-1 sulla Forte, alla quale 
non basta il solito Nenè. Bene anche gli 
orange di Ceppi: la doppietta di Trovato 

ispira il 5-2 al Foligno, risultato che torna 
a far valere la legge del PalaCUS. La 
caccia ai playoff è totalmente riaperta: il 
quarto posto del Pomezia, che pareggia 
sia al PalaLevante con il Savio (2-2) che 
in rimonta nel recupero di martedì ad 
Aprilia (6-6), sembra al sicuro, ma per il 
quinto è tutto in discussione. Medici è 
a -1 dalla New Team, mentre la United di 
Serpietri, dopo il 6-3 di Cagliari al San 
Paolo, si gode un bottino di quattro punti 
in quattro giorni e naviga appena una 
lunghezza più in basso dei romani. Il 5-2 
dello Sporting Juvenia sul campo del 

Club Roma avvicina Bagalà alla salvezza, 
lasciando, di contro, il team di Arnaudi 
nell’incomodo ruolo di fanalino di coda. 
Eric Da Silva spacca in due la trasferta 
pugliese del Fuorigrotta: la squadra di 
Magalhaes fatica in avvio al cospetto del 
Capurso, ma esce alla distanza e si impone 
7-2. Invariato il +8 sul Real San Giuseppe: 
a cinque giornate dal termine, il destino 
del girone F è segnato. Nel girone H, tra 
il Melilli e l’A2 ormai c’è solo l’aritmetica, 
il Regalbuto, intanto regola 3-1 il Catania 
e si tiene stretto il piazzamento in zona 
playoff.

Una fase di gioco di Italpol-Atletico New Team

GIRONE E CLASSIFICA 17a GIORNATA MARCATORI

GIRONE F - 17a GIORNATA CLASSIFICA GIRONE H - 17a GIORNATA CLASSIFICA

Lausdomini-Junior Domitia 9-1
Manfredonia-Alma Salerno 8-1

Giovinazzo-Real San Giuseppe 5-7
Futsal Canosa-Sefa Molfetta 3-5

Futsal Parete-Volare Polignano 3-4
Futsal Capurso-Futsal Fuorigrotta 2-7

Giovinazzo-Manfredonia
Volare Polignano-Futsal Capurso

Real San Giuseppe-Junior Domitia
Sefa Molfetta-Futsal Parete

Futsal Fuorigrotta-Lausdomini
Alma Salerno-Futsal Canosa

Futsal Fuorigrotta 49

Real San Giuseppe 41

Lausdomini 29

Manfredonia 29

Sefa Molfetta 29

Junior Domitia 23

Futsal Parete 22

Giovinazzo 21

Futsal Capurso 17

Futsal Canosa 16

Alma Salerno 10

Volare Polignano 7

Cataforio-Polisportiva Futura 6-4
Mabbonath-Assoporto Melilli 2-3

Mascalucia-Real Parco 6-5
Regalbuto-Catania 3-1

Akragas-Futsal Polistena 1-1
Arcobaleno Ispica-Agriplus Mascalucia 6-1

Real Parco-Regalbuto
Catania-Akragas

Agriplus Mascalucia-Mabbonath
Futsal Polistena-Arcobaleno Ispica

Polisportiva Futura-Mascalucia
Assoporto Melilli-Cataforio

Assoporto Melilli 49

Mabbonath 37

Futsal Polistena 34

Cataforio 33

Regalbuto 32

Arcobaleno Ispica 26

Mascalucia 20

Real Parco 18

Akragas 17

Catania 13

Polisportiva Futura 9

Agriplus Mascalucia 5

Forte Colleferro-Futsal Futbol Cagliari 1-4
Nenè; 2 Serpa, Barbarossa, Serginho

Italpol-Atletico New Team 8-0
2 Fred, 2 Paulinho, Abraham, Batella, Frigerio, Gattarelli

Club Roma Futsal-Sporting Juvenia 2-5
Biraschi, Previtali; 2 Castelli, 2 Lancellotti, Martini

Active Network-Foligno 5-2
2 Trovato, Cucu, Davì, Sachet; Carlopio, Reitano

San Paolo Cagliari-United Aprilia 3-6
2 Barbieri, Tatti; 4 Savi, Diguinho, Pestana

Savio-Fortitudo Pomezia 2-2
Montes, Pezzin; 2 Terenzi

RECUPERO 14a GIORNATA
United Aprilia-Fortitudo Pomezia 6-6 

3 Savi, Galieti, Pacchiarotti, Pestana;
 2 Petrucci, 2 Zullo, Terenzi, Viglietta

Italpol 46

Futsal Futbol Cagliari 44

Active Network 42

Fortitudo Futsal Pomezia 32

Atletico New Team 27

Savio 26

United Aprilia 25

Forte Colleferro 19

Sporting Juvenia 13

San Paolo Cagliari 12

Foligno 9

Club Roma Futsal 6

24 Savi (United Aprilia), 23 Fred (Italpol), 22 Cerchiari 
(Atletico New Team), 20 Mejuto (Active Network), 
20 Offidani (Foligno), 19 Maina (Fortitudo Futsal 

Pomezia), 19 Cavalli (Club Roma Futsal) 
 

PROSSIMO TURNO
Futsal Futbol Cagliari-San Paolo Cagliari

Fortitudo Pomezia-Club Roma Futsal
Atletico New Team-Forte Colleferro
Sporting Juvenia-Active Network

Foligno-Italpol
United Aprilia-Savio

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

Erano novantasei all’inizio della 
competizione, ne sono rimaste 
soltanto otto. A distanza di 342 
giorni la cadetteria cerca l’erede 
del Petrarca Padova. I riflettori 
del futsal di Serie B, solitamente 
accesi lungo tutto lo stivale 
italiano, da venerdì 8 a domenica 
10 marzo si concentrano sul 
PalaUniMol di Campobasso, 
teatro della Final Eight della 
ventunesima edizione della 
Coppa Italia. Aosta, Imolese, Città 
di Massa, CUS Molise, Italpol, Real 
San Giuseppe, Be Board Ruvo e 
Melilli: una rappresentante per 
ogni girone della terza serie del 
calcio a 5 nostrano a contendersi 
la tanto agognata coccarda 
tricolore. Gli emiliani, i capitolini 
e gli isolani guidano i loro gruppi 
di appartenenza, gli altri roster 
sono comunque protagonisti 
attivi in vista della post season: 

questo testimonia quale sia il 
livello agonistico della kermesse 
molisana. 
Il programma – I quarti di finale 
iniziano con le gare che hanno 
per protagoniste le sfidanti più 
lontane in linea d’aria. Alle 11 
l’Aosta fronteggia i campani, alle 
15 si affrontano due delle tre 
capolista presenti alla F8: Melilli-
Imolese è il clou del venerdì; 

la compagine dell’istituto di 
vigilanza se la vedrà alle 17 con 
la formazione pugliese, chiude il 
programma la squadra ospitante, 
impegnata contro i toscani. Le 
semifinali, in programma sabato 
alle 17 e alle 19, metteranno di 
fronte le vincenti di gara 1 e 2 e 
le vincenti di gara 3 e 4; la finale, 
alle 19 di domenica, sarà visibile 
in diretta su Sportitalia.

FEBBRE DA COCCARDA
IL PALAUNIMOL DI CAMPOBASSO OSPITA L’EPILOGO DELLA VENTUNESIMA EDIZIONE DELLA COPPA ITALIA CADETTA: IN PALIO L’EREDITÀ DEL 

PETRARCA PADOVA, FINALISSIMA IN DIRETTA SU SPORTITALIA. MELILLI-IMOLESE IL CLOU DEI QUARTI, L’ITALPOL SFIDA IL RUVO

FINAL EIGHT COPPA ITALIA SERIE B 
PALAUNIMOL - CAMPOBASSO

QUARTI DI FINALE – 08/03
1) AOSTA-REAL SAN GIUSEPPE ore 11

2) ASSOPORTO MELILLI-IMOLESE ore 15
3) ITALPOL-BEBOARD RUVO ore 17

4) CLN CUS MOLISE-CITTA’ DI MASSA ore 19
SEMIFINALI – 09/03

5) VINCENTE 1-VINCENTE 2 ore 17
6) VINCENTE 3-VINCENTE 4 ore 19

FINALE – 10/03
VINCENTE 5-VINCENTE 6

ore 19, diretta Sportitalia

FINAL EIGHT SERIE B
LA PRESENTAZIONE
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ARTICOLO A CURA DI
REDAZIONE

FINAL EIGHT SERIE B
QUARTI DI FINALE

BOSCO RAGGIANTE: “È UN TRAGUARDO STORICO”. CAROBBI ALZA L’ASTICELLA: “SFIDA ENTUSIASMANTE”

ASSOPORTO MELILLI-IMOLESE | VENERDÌ ORE 15 DIRETTA FACEBOOK

Qui Melilli - Entusiasmo alle 
stelle per i siracusani, tra i favoriti 
della kermesse di Campobasso: 
“È un traguardo storico che dà 
significato a un’intera stagione 
- rimarca Stefano Bosco -. È la 
prima volta per la società, è un 
motivo d’orgoglio per tutti”. La 
promozione è un traguardo 
più vicino che mai, il double 
un’occasione da inseguire: 
“Siamo un po’ affaticati, ma la 
voglia di fare bene è tanta e 
giocheremo al massimo delle 
nostre possibilità”. Il quarto con 
l’Imolese sa di finale anticipata: 
“Sarà una partita durissima - 
avvisa l’allenatore del Melilli 
-, tra due squadre che stanno 
affrontando la stagione da 
assolute protagoniste”. 

Qui Imolese - In Molise c’è 
un’altra matricola terribile, che in 
campionato ha quasi chiuso i conti 
e sogna una storica doppietta con 
la Coppa. Alberto Carobbi alza 
l’asticella dell’Imolese: “Potersi 
confrontare con le migliori 
realtà del nazionale è una sfida 
entusiasmante, testimonia la 
crescita della squadra”. Il morale 
della truppa rossoblù è elevato: 
“La stagione sta andando 
benissimo - sottolinea il tecnico 
-, siamo contenti. La condizione 
fisica è altrettanto positiva”. Con 
il Melilli out per squalifica Salas 
e Baroni: “Non sarà semplice 
per nessuno vincere, chiunque 
darà il massimo. Sarà un evento 
interessante, una pubblicità per 
questo sport”.

PROFUMO DI DOUBLE

FIDUCIA ROSA: “STIAMO BENE MENTALMENTE E FISICAMENTE”. AMBIZIONE CENTONZE: “LA SOLA PRESENZA NON DÀ TROFEI”

Qui Aosta - Se c’è un club 
che sa come valorizzare i 
giovani, quello è l’Aosta. La 
programmazione valligiana ha 
dato, ancora una volta, i suoi 
frutti: “Arrivare in Final Eight per 
noi significa tanto - esordisce 
Rodrigo Rosa -. La squadra negli 
anni è cresciuta tanto intorno 
al progetto, questi traguardi 
sono una risposta positiva”. Nel 
quarto molisano, l’ostacolo è 
quel Real San Giuseppe che, 
sulla cartina, dista quasi mille 
chilometri dai gialloblù: “Stiamo 
bene fisicamente e mentalmente, 
veniamo da risultati importanti. 
L’avversario è esperto, dovremo 
essere concentrati dall’inizio alla 
fine e cercare di far valere anche il 
nostro gioco”.

Qui Real San Giuseppe - La 
squadra di Andrea Centonze si 
presenta al PalaUnimol con i galloni 
di chi può arrivare lontano: “La 
Final Eight era uno degli obiettivi 
della società - ricorda il tecnico 
-, ma ora bisogna disputarla al 
meglio: la qualificazione in sé non 
dà trofei”. Parole naturali per chi è 
consapevole della propria forza: “Le 
ultime gare sono servite a crescere 
di condizione e convinzione”. 
Venerdì mancheranno Ghiotti 
e Galletto: niente drammi, ma 
attenzione alle stelle. “La prima 
gara è sempre la più difficile, 
l’Aosta, inoltre, gioca un bel 
calcio a 5, ma abbiamo una rosa 
composta da giocatori d’esperienza 
che ci consentirà di sopperire alle 
defezioni”.

VICINI E LONTANI
AOSTA-REAL SAN GIUSEPPE | VENERDÌ ORE 11 DIRETTA FACEBOOK
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

FINAL EIGHT SERIE B
QUARTI DI FINALE

GRINTA SANGINARIO: “VINCERÀ CHI HA PIÙ STIMOLI”. GARZELLI SENZA PAURA: “ABITUATI AI CAMPI CALDI” 

CLN CUS MOLISE-CITTÀ DI MASSA | VENERDÌ ORE 19 DIRETTA FACEBOOK

Qui Cus Molise – L’onore e l’onere 
di ospitare una F8: “Mi auguro 
che i ragazzi si rendano conto 
dell’importanza di partecipare 
ad un evento nazionale e che lo 
vivano con la giusta mentalità”, 
premette Marco Sanginario. Il Cus 
Molise si è meritato sul campo 
questa opportunità: “Credo sia 
il coronamento dell’impegno 
che ci ha messo il gruppo”. Ai 
quarti l’ostacolo Città di Massa: 
“Tutte le squadre presenti hanno 
qualità, l’avversario cambia 
poco”, sottolinea il tecnico, che 
dovrà rinunciare a Barichello, 
assente per squalifica. “In queste 
manifestazioni, non sempre ha 
la meglio il più forte - conclude 
Sanginario -. Vince chi ha più 
stimoli”.

Qui Città di Massa – Fin qui 
il percorso in Coppa Italia è 
stato magico: “Considerando 
che lo scorso anno siamo usciti 
al primo turno, questa Final 
Eight rappresenta un traguardo 
importantissimo”, commenta 
Riccardo Garzelli con entusiasmo. 
“La squadra sta bene sia 
fisicamente che mentalmente, 
come ha dimostrato sabato scorso 
nell’ultima gara di campionato - 
continua il mister -. Chiaramente, 
sappiamo di dover affrontare 
realtà superiori alla nostra, ma 
cercheremo di arrivare il più 
avanti possibile. Il Cus Molise 
avrà sicuramente l’appoggio del 
pubblico, ma siamo abituati a 
giocare in campi caldi”, assicura 
Garzelli, pronto alla sfida.

NIENTE PRONOSTICI

SAGGEZZA RANIERI: “F8 UTILE PER LA NOSTRA CRESCITA”. PIACENZA IMPAZIENTE: “C’È VOGLIA DI MISURARSI”

Qui Italpol – Prima in 
campionato, ma con la voglia di 
non rinunciare a nulla: “Arriviamo 
a questo appuntamento con 
grande entusiasmo, anche se 
siamo un po’ “stressati” da 
un girone durissimo come 
il nostro”, spiega Fabrizio 
Ranieri. “La F8 rappresenta 
un grande traguardo, anche 
perché l’Italpol è alla sua prima 
apparizione nel nazionale 
- sottolinea l’allenatore -. 
Speriamo che questo evento 
favorisca la crescita della società 
e della squadra”. L’ambizione è 
quella di arrivare in fondo: “Ma 
sappiamo che non sarà facile - 
continua Ranieri -. Il Ruvo? Una 
squadra forte e ben organizzata, 
ci aspetta una gara difficilissima”.  

Qui Ruvo – Esserci, a volte, è 
ciò che conta: “La Final Eight è 
indubbiamente un traguardo 
storico per la nostra società, per 
certi versi quasi inaspettato”, 
ammette Gianpaolo Piacenza. 
Accontentarsi adesso, però, 
sarebbe un grave errore: “C’è 
la voglia di fare bene e di 
misurarsi in una competizione  
prestigiosa - prosegue il tecnico 
-. Stiamo cercando di recuperare 
gli infortunati con la speranza 
di avere qualche cambio in 
più”. Contro l’Italpol servirà 
l’aiuto di tutti: “Affrontiamo una 
delle favorite alla vittoria finale 
- avverte Piacenza -. Sarà una 
gara dispendiosa sia a livello 
fisico che mentale, ma ce la 
giocheremo”. 

METTERSI ALLA PROVA
ITALPOL-BE BOARD RUVO | VENERDÌ ORE 17 DIRETTA FACEBOOK
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ITALPOL
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

Nessun problema per la 
rappresentativa dell’istituto 
di vigilanza nel 17° turno di 
cadetteria. Ranieri e i suoi uomini 
sbrigano agevolmente la pratica 
Atletico New Team, infliggendo 
al roster di Beccaccioli (in caduta 
libera da fine dicembre a questa 
parte) una punizione severissima: 
doppiette di Paulinho e Fred (che 
ha sorpassato Maurizio Cerchiari 
in classifica cannonieri, diventando 
l’attuale bomber del girone E), 
timbrano il cartellino anche lo 
spagnolo Cintado, Alessandro 
Batella e i due giovanissimi 
innesti estivi, Gattarelli e Frigerio. 
Vittoria netta e quinto clean sheet 
in campionato: le dirette rivali 
si tengono alla stessa distanza, 

vincendo i loro impegni (il 
Cagliari a Colleferro e l’Active col 
Foligno), ma non poteva esserci 
modo migliore, per il sodalizio 
dei Gravina, di aprire la settimana 
che si concluderà con la Final 
Eight di categoria. L’Italpol inizierà 
alle 17 di venerdì affrontando 
i rappresentanti del girone G 
nella kermesse di Campobasso: i 
pugliesi del Be Board Ruvo. 
La gara – “Secondo me è stata 
una partita in cui siamo riusciti ad 
esprimere in maniera perfetta la 
nostra superiorità, dove abbiamo 
mostrato di saper dominare il 
campo. Non era facile, altri al 
posto nostro avrebbero potuto 
prenderla sottogamba: noi invece 
non ci siamo concessi alcun lusso”, 

Francesco Gattarelli analizza così 
il match andato in scena sabato al 
PalaGems, che vedeva contrapposti 
la capolista Italpol e l’Atletico New 
Team, quinta forza del torneo. Il 
classico incontro a senso unico, 
8-0 il finale: porta inviolata, cinque 
reti nella prima frazione e tre nella 
ripresa, col gol dell’ex Ponte a 
suggellare il rotondo successo. “Il 
risultato è largo ma non è stato così 
facile come lascerebbe intendere. 
Loro sono stati in partita per molto, 
poi hanno pagato delle assenze e 
la stanchezza. Merito nostro l’essere 
riusciti a rimanere attenti fino alla 
fine”.
Occhio sul girone – Se da una 
parte la gara del PalaGems non 
altera equilibri, dall’altra genera 
scossoni molto importanti. Infatti 
l’Atletico New Team, già da tempo 
sicuro di non poter più competere 
per la vittoria finale, ora vede ridursi 
le possibilità di certezza della post 
season: l’incrollabile fiducia dei 
primi due mesi, quando Beccaccioli 
e i suoi veleggiavano tra le prime, 
lascia il posto ad una situazione 
complicata, trafficata, aggrovigliata. 
I soli 6 punti nelle ultime 8 gare 
per la squadra di San Basilio fanno 
da contraltare alle risalite decise 
del Savio e dell’Aprilia, rientrate a 
pieno titolo nella caccia ad un pass 
per la post season. “Io penso che 
ogni squadra che incontriamo ce la 
mette tutta, anche più del 100%, per 
provare a fermarci. Sarebbe il sogno 

TAPPA IMPORTANTE
I CAMPIONATI CADETTI LASCIANO IL POSTO ALLA F8 DI CAMPOBASSO: FRANCESCO GATTARELLI E SOCI CI ARRIVANO NEL MIGLIORE DEI 

MODI, CON L’8-0 RIFILATO ALL’ATLETICO NEW TEAM. UN MOMENTO IMPORTANTE, PER IL GIOVANE CALCETTISTA E LA SUA SOCIETÀ

La formazione dell’Italpol che ha affrontato la New Team
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di tutti poter vincere contro di noi 
che siamo la capolista: in questo 
senso la nostra difficoltà è doppia, 
che ci ritroviamo a scendere in 
campo con l’obbligo di fare bella 
figura sempre”. Sul fronte interno 
al sodalizio dei Gravina, invece, 
nulla muta; Podda ha risposto al 
successo della capolista e Ceppi 
lo ha emulato. A cinque gare dalla 
fine (col Pomezia rimasto invischiato 
nelle sabbie mobili del PalaLevante 
e ormai fuori quasi aritmeticamente 

dalla corsa al titolo), il copione parla 
di un intrigante triello.
Final Eight – Per una settimana 
il campionato passa in secondo 
piano. La rappresentativa 
dell’istituto di vigilanza, assieme 
ad altri 7 roster cadetti, vola a 
Campobasso: in quel PalaUnimol 
che ospita la F8 di Coppa Italia di 
B. “Sono emozionatissimo, andare 
a disputare la parte finale di una 
competizione simile è senz’altro 
motivo di orgoglio per noi. Ce lo 

siamo meritato, è frutto di un lavoro 
e di un sacrificio che, da agosto, 
ci vede impegnati quasi tutti i 
giorni”, la gioia di Francesco. L’anno 
scorso contribuiva a suon di gol a 
salvare il Ponte in C1, quest’anno 
si ritrova catapultato nella crème 
de la crème della cadetteria. 
“Una tappa importante del mio 
percorso, della mia carriera: un 
punto fondamentale per me, finora 
mai avevo vissuto esperienze del 
genere”.

Francesco Gattarelli in azione nella vittoria con l’Atletico New Team
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MARCO PANUNZI

SOGNO INTATTO
Gli uomini di Ceppi 
mantengono inalterata la 
distanza dalla capolista, 
tornando subito a vincere 
tra le mura amiche. 
L’unica resa del PalaCus 
in campionato, avvenuta 
per mano dell’Italpol nello 
scontro diretto di metà 
febbraio, è stata subito 
archiviata: il Foligno cade 
per la quattordicesima 
volta in stagione, Davì, 
Rosa Garcia, Sachet e 
Trovato (doppietta per 
lui) segnano le reti che 
portano al successo i 
viterbesi. Alla vigilia della 
prima sosta del mese 
di marzo, una vittoria 
importante per il sodalizio 
di patron Fusi.
Foligno – “Questi tre 
punti ce li siamo dovuti 
guadagnare. Contro 
una squadra ostica, che 
si è difesa bassa ed era 
sempre pronta a ripartire. 
Un po’ per demerito 
nostro, un po’ per merito 
loro la partita non è stata 
delle più semplici, infatti 
siamo riusciti ad allungare 
solo nei minuti finali”, 
questa l’analisi di Alessio 
Trovato sulla vittoria interna 
che ha aperto il nuovo 

mese di futsal dell’Active. 
Il laterale siciliano, ex 
Sammichele, contro gli 
umbri ha centrato la 
doppietta, diventando il 
4° top scorer viterbese 
in campionato con 10 
reti. “Una prestazione un 
po’ sottotono. Queste 
partite sulla carta possono 
sembrare abbordabili ma, 
se non fai il tuo non vinci, 

nessuno ti regala niente. 
Nonostante ci sia mancata 
un po’ di brillantezza, 
siamo riusciti a portare i 
tre punti a casa: alla fine 
era questa la cosa più 
importante”.
Sosta – Subito una 
pausa colpisce i roster 
di cadetteria: è tempo 
di Finals, la prima delle 
quali è quella di B a 

Campobasso. Gli orange 
hanno perso l’occasione 
di accedervi proprio 
all’ultimo momento, in 
quel terzo turno che il 19 
dicembre ha premiato 
l’Italpol tra le mura amiche 
(5-2 il finale). “Giocare 
una F8 è sempre una 
bellissima cosa, essere stati 
ad un passo dall’entrarci ci 
lascia del rammarico. Però 
non ogni male viene per 
nuocere, sfrutteremo la 
sosta per poter continuare 
a lavorare e a perfezionarci 
per questo forcing finale”. 
Cinque gare alla fine, 
cinque appuntamenti 
lungo i quali si tiene 
vivo il sogno di vincere il 
girone: primo impegno 
lo Sporting Juvenia il 16 
marzo, un altro di quei 
roster che ama aspettare 
l’avversario e colpire, 
puntando sull’atletismo. 
“Nonostante le tante 
difficoltà che abbiamo 
avuto quest’anno, con 
svariati infortuni che non 
ci hanno mai fatti essere al 
completo, siamo ancora 
lì a poter dire la nostra 
in questo campionato. 
Faremo di tutto per cercare 
di renderlo speciale”.

I VITERBESI SUPERANO IL FOLIGNO E SI TENGONO IN SCIA DELLA CAPOLISTA, PRIMA DELLA SOSTA F8. A 5 GARE DALLA FINE DELLA 
CADETTERIA, ALESSIO TROVATO, ORGOGLIOSO DI QUANTO FATTO DALLA SUA SQUADRA, ESORTA I COMPAGNI A CONTINUARE SU QUESTA VIA

Alessio Trovato, autore di una doppietta al Foligno
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Prosegue il momento complicato 
della Fortitudo Futsal Pomezia. Le 
due trasferte ravvicinate con Savio e 
United Aprilia dovevano servire per 
rialzare la testa dopo il k.o. contro 
l’Active, invece hanno confermato le 
attuali difficoltà di una formazione 
che non sta rendendo secondo le 
aspettative. Tra sabato e martedì, 
infatti, Zullo e compagni non sono 
riusciti ad andare oltre due semplici 
pareggi, rischiando tantissimo sia al 
PalaLevante che al PalaRosselli.
Difficoltà – 2-2 contro il Savio, 6-6 
nel derby con l’Aprilia. Risultati 
deludenti, se si considerano le 
ambizioni del club, ma da non 
buttare assolutamente, visto 
l’andamento dei due match, con 
la formazione di Esposito costretta 
a recuperare un doppio (2-0) e un 
triplo svantaggio (6-3) tra sabato e 
martedì: “Siamo andati in difficoltà 
in entrambe le sfide”, ammette 
Daniele Loscrì senza troppi giri 
di parole. “Alla fine sono arrivati 
due punti, ma anche la conferma 
di un momento di forma tutt’altro 

che smagliante. La squadra sta 
accusando il colpo”, continua il 
direttore generale, ancora alla 
ricerca, come tutti, dei motivi che 
stanno condizionando la deludente 
stagione della società di Pomezia. 
“Ci sono alcune evidenti difficoltà, 
ma non riusciamo a spiegarci 
il perché. Adesso proveremo a 
sfruttare la sosta, per rivedere la 
parte atletica e presentarci in forma 
alla ripresa del campionato. Questo 
stop, fortunatamente, arriva proprio 
nel momento giusto”.
Domande senza risposta – 
Inizialmente il tabù trasferta, poi 
il problema scontri diretti. Tanti 
interrogativi, poche risposte. Senza 
mai comprendere fino in fondo il 
vero male di una rosa costruita per 
vincere il campionato: “Abbiamo 
sicuramente commesso alcuni 
errori, speriamo di farne tesoro 
in vista del prossimo anno, ma, 
prima di tutto, dobbiamo cercare 
di chiudere la regular season nella 
migliore posizione possibile, per 
poi giocarci le nostre chance di 

promozione durante i playoff”, 
sottolinea il dirigente, che poi indica 
la via. “Le potenzialità ci sono tutte, 
dobbiamo solo credere di più in 
noi stessi, seguendo le indicazioni 
del mister, per cercare di arrivare a 
dama. Da qui alla fine proveremo 
a correggere le cose che non 
vanno bene. Guardarci alle spalle? 
Pensiamo a fare del nostro meglio: 
i playoff rappresentano l’obiettivo 
minimo”.
Sosta utile – Riflettere sugli errori 
commessi e porvi rimedio in breve 
tempo. Già, perché la stagione, 
nonostante tutto, può ancora 
regalare grandi soddisfazioni. 
Considerando le difficoltà 
dell’ultimo periodo, con appena 
due punti conquistati tra Active, 
Savio e United Aprilia, il weekend 
di riposo che attende la Fortitudo 
equivale a una vera e propria 
boccata d’ossigeno: “Effettueremo 
un richiamo di preparazione”,  le 
parole di Loscrì, che commenta 
così lo stop del campionato, fermo 
per lasciare spazio alla Final Eight 

MALE SCONOSCIUTO
LA FORTITUDO FIN QUI NON HA RISPETTATO LE ATTESE, CON UN RENDIMENTO TANTO DELUDENTE QUANTO INSPIEGABILE, LOSCRÌ: “CI SONO 

ALCUNE EVIDENTI DIFFICOLTÀ, MA NON RIUSCIAMO A CAPIRE IL PERCHÉ. LA SOSTA? UTILE PER CERCARE DI RISOLVERE I PROBLEMI”    

PLAYER VIDEO
SAVIO/ 

FORTITUDO POMEZIA
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di Coppa Italia. Competizione che 
ha visto Zullo e compagni eliminati 
prematuramente, al primo turno: 
“Purtroppo, la nostra avventura è 
terminata subito. Arrivare in Final 
Eight ci avrebbe fatto estremamente 

piacere, ma anche in coppa 
abbiamo commesso degli sbagli. 
Facciamo tesoro di tutto questo: 
ogni errore - ribadisce Loscrì - dovrà 
servirci da lezione per il futuro. 
Siamo una matricola al primo 

anno di nazionale e sappiamo 
di dover migliorare tante cose”. 
Sbagliando, si impara. L’importante 
è non mollare mai, continuando a 
inseguire i propri sogni e i propri 
obiettivi.

Il direttore generale della Fortitudo Pomezia Daniele Loscrì
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

PADRONI DEL DESTINO
Con un pizzico di 
sofferenza in più 
rispetto al previsto, ma 
con una grande prova 
di carattere, il Futsal 
Fuorigrotta sbanca 
anche il difficile campo 
del Futsal Capurso. 
La trasferta pugliese 
si mostra più difficile 
di quanto atteso alla 
vigilia: i ragazzi di 
mister Magalhaes 
vanno in svantaggio, 
ma trovano la reazione 
immediata con un 
bellissimo gol di Arillo, 
che fissa il parziale di 
1-1 all’intervallo. Nella 
ripresa Turmena si 
inventa una splendida 
rete, disegnando 
un tiro che si infila 
all’incrocio dei pali, 
impossibile da parare 
per l’estremo difensore 
del Capurso. Eric Da 
Silva sale in cattedra e 
realizza una bellissima 
tripletta, poi segnano 
anche Duarte e 
capitan Perugino, che 
raccoglie un grande 
assist di tacco dello 
stesso Eric e firma il 
definitivo 7-2.

Fernando Perugino – 
La stagione fino ad 
ora sta rispettando 
le aspettative della 
società, ma allo stesso 
tempo c’è stupore 
nell’ambiente per il 
numero di vittorie 
collezionate durante 
il percorso. Fernando 
Perugino, capitano del 
Futsal Fuorigrotta, è 
soddisfatto della sua 
squadra e della bella 
prestazione contro il 
Capurso. La chiave 
del successo risiede 
nel lavoro quotidiano 
e nella forza di una 
squadra che crede 
nell’obiettivo da 
raggiungere: “Abbiamo 
ottenuto un’altra 
grande vittoria su un 
campo assolutamente 
non facile. Come 
sempre, abbiamo 
dimostrato tutti gran 
carattere e grandi 
abilità sia individuali 
che di gruppo, 
nonostante una 
sorte non clemente, 
soprattutto nella prima 
frazione di gioco. 
Portiamo a casa altri tre 

punti e, con la serenità 
che ci ha sempre 
contraddistinto, 
andiamo avanti in 
questa direzione. Le 
aspettative di inizio 
stagione erano alte 
e la squadra è stata 
costruita per cercare 
la promozione in A2, 
ma sinceramente non 
mi sarei mai aspettato 
un ruolino di marcia 
del genere. Quando 
si lavora e si suda 
intensamente, come 
abbiamo fatto noi, è 
giusto che si venga 
premiati così, con 
tante vittorie meritate. 
Dobbiamo vivere 
una sfida alla volta, 
consapevoli di esser 
padroni del nostro 
destino: ogni sabato ci 
avviciniamo sempre di 
più all’obiettivo finale”.
Ottimo stato – 
Capitan Perugino sta 
vivendo una stagione 
personale condita da 
performance di ottimo 
livello. Con un gruppo 
così competitivo, 
è facile trovare gli 
stimoli per spingersi 

oltre se stessi: “Sono 
molto soddisfatto 
delle mie prestazioni, 
credo di essere 
cresciuto notevolmente 
quest’anno grazie 
alla fiducia di mister 
Magalhaes e dell’intero 
gruppo. Ciò che 
contraddistingue 
questa rosa è 
certamente la fame di 
vittoria: è percepibile 
in ogni momento, 
non solo in partita ma 
anche in allenamento. 
Questa squadra 
ha una voglia di 
successo incredibile. 
Rappresentare 
questo gruppo come 
capitano mi riempie 
continuamente 
d’orgoglio”.
Prossimo turno – Il 
campionato si ferma 
per lasciare spazio alla 
Final Eight di categoria. 
Il Fuorigrotta tornerà 
a giocare il 16 marzo, 
quando affronterà 
tra le mura amiche 
il Lausdomini. Un 
impegno da prendere 
con le molle per 
Perugino e compagni, 

IL FUORIGROTTA ARCHIVIA ANCHE LA PRATICA CAPURSO. LA CERTEZZA DI FERNANDO PERUGINO: “IL DURO LAVORO PAGA SEMPRE, OGNI 
SABATO CI AVVICINIAMO ALL’OBIETTIVO FINALE. C’È FAME DI VITTORIA, SONO ORGOGLIOSO DI ESSERE IL CAPITANO DI QUESTO GRUPPO”
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che si troveranno 
davanti una compagine 
bisognosa di punti 
per rimanere in zona 
playoff: “Ci aspetta una 
tappa importantissima 
per l’esito finale, quello 
con il Lausdomini 
sarà un derby molto 
difficile. Dobbiamo 
prepararci al meglio 
per affrontarlo nel 
migliore dei modi: 
vogliamo continuare a 
battere ogni record e 
avvicinarci sempre di 
più alla meta”. 
Under 19 – Dopo il 
pareggio del Sandro 
Abate, la vittoria per 
3-2 nel Monday Night 
contro il Lollo Caffè 
Napoli consente 
all’Under 19 di mister 
Magalhaes di laurearsi 
aritmeticamente 
campione del girone P. 
La rete di Ruggiero e la 
doppietta di Morgato 
portano il Fuorigrotta 
direttamente ai 
sedicesimi dei 
playoff scudetto, che 
inizieranno a metà 
aprile. Nella prossima 
giornata di campionato, 
intanto, c’è la sfida con 
la Feldi Eboli, utile per 
continuare a trovare 
la giusta quadratura 
in vista del momento 
decisivo della stagione. Fernando Perugino in azione
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SEGNALI DI 
PERICOLO
SCIVOLONE CARBOGNANO: L’ARANOVA 
RINGRAZIA LA FENICE E SALE A -4 DALLA 
VETTA. PRO CALCIO TERZA DA SOLA. IL 
VELLETRI SBANCA GENZANO E SI GODE IL 
PRIMATO. PAURA PER MUSILLI IN PERCONTI-
ANZIOLAVINIO
Girone A - Va sotto nel punteggio, poi ingaggia 
uno spettacolare duello con il Genzano e, alla 
fine, esce con le braccia al cielo dal PalaCesaroni: 
potrebbe contare tantissimo, a posteriori, il 7-6 
ottenuto dal Velletri nella ventiduesima giornata 
di campionato. La capolista del girone A vince 
ancora e si gode un primato solido: il Cisterna 
resta a -6 grazie al 5-4 interno su un Vallerano 
difficile da domare, sospesa, invece, sul 2-0 
per la Vigor Perconti la trasferta a Colli Aniene 
dell’Atletico Anziolavinio dopo lo spavento per 
l’infortunio occorso a Musilli. Il Real Terracina 
regola 8-4 la Fidaleo Fondi e compie un passo 
fondamentale verso i playoff, rafforzando di 
nuovo il suo quarto posto. Il Città di Anzio scaccia 
la crisi e raccoglie sei punti in quattro giorni, 
agganciando il Genzano in quinta posizione: la 
banda Pisano prima piega 6-5 il Casal Torraccia, 
poi fa suo per 7-5 il recupero con la Perconti. 
Nella zona calda, le acque sono sempre agitate: 
il Real Castel Fontana sorride in virtù del largo 

8-2 alla Virtus Ostia Village, il 3-3 nello scontro 
diretto tra Spinaceto e Real Stella, ultime due 
forze della graduatoria, serve a poco a entrambe. 
Nel prossimo turno, il clou oppone il Velletri al 
Real Terracina, ma stuzzicano l’interesse anche 
la trasferta a Fondi del Cisterna e Anziolavinio-
Genzano.
Girone B - La Virtus Fenice si conferma osso 
durissimo per tutte le big anche in quel di 
Carbognano e, improvvisamente, rimette in 
discussione al vertice del girone B: il 5-4 strappato 
dagli arancioneri alle pendici dei Monti Cimini 
permette all’Aranova, a segno 4-1 con lo Sporting 
Hornets, di portarsi a -4. La squadra di Cervigni 
non sorride nemmeno in Coppa Italia: lo Sporting 
Venafro vince 6-0 nell’andata dei quarti, al ritorno 
servirà l’impresa. La doppietta di Flores decide 

il big match di Via delle Nespole e lascia nelle 
mani della Pro Calcio il terzo posto: la squadra di 
Galante piega 2-0 il Poggio Fidoni, agganciato 
a quota 39 da una Nordovest corsara con lo 
stesso risultato nel fortino del CCCP. La bagarre 
per la post season è sempre più allargata: il Real 
Fabrica passa 6-2 sul campo del Cortina e naviga 
a -1 dalle compagini di Luciani e Rossi, il Real 
Ciampino batte 7-2 l’Albano e si ritrova a -3 dalla 
zona playoff. È al 3-3 al TC Parioli tra i padroni 
di casa biancoverdi e la Vigor Cisterna: il pari 
scontenta entrambe e complica ulteriormente 
le speranze playout del club romano. Nella 
quartultima giornata, sono proprio i pontini di 
Angeletti a dover fare i conti con la sete di riscatto 
del Carbognano, mentre l’Aranova è ospite a 
Fabrica del Real.

L’esultanza del Velletri a Genzano

GIRONE A CLASSIFICA 22a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 22a GIORNATA MARCATORI
Real Ciampino-Albano 7-2

2 Carlettino, 2 Ruzzier, Biasini, Codispoti, 
Promutico; Bernoni, Gravano

Aranova-Sporting Hornets 4-1
2 Santomassimo, Berardo, Corral; Mottes

CCCP-Nordovest 0-2
Gomez Hilario, Ruiz

TC Parioli-Vigor Cisterna 3-3
Bartolomeo, Ginanni, Ripari; Angeletti, Petrone, Sanges

Cortina SC-Real Fabrica 2-6
Clemente, Valencia; 2 Racanicchi, 2 Stefanelli, 

Discepolo, Tranquilli
Carbognano-Virtus Fenice 4-5

2 Martinozzi, Bernal, Galanti; 
2 Briotti, Mizuguchi, Rosini

Pro Calcio Italia-Spes Poggio Fidoni 2-0
2 Flores

Carbognano UTD 49

Aranova 45

Pro Calcio Italia 42

Spes Poggio Fidoni 39

Nordovest 39

Real Fabrica 38

Albano 37

Real Ciampino 36

Virtus Fenice 28

Cortina SC 25

Vigor Cisterna 23

Sporting Hornets 17

CCCP 1987 17

TC Parioli 9

33 Martinozzi (Carbognano), 33 Carosi V. 
(Carbognano), 27 De Vincenzo (Pro Calcio Italia), 26 

Graziani (Spes Poggio Fidoni), 26 Stefanelli (Real 
Fabrica), 25 Santomassimo (Aranova), 25 Rosini 

(Virtus Fenice)

Cisterna FC-Vallerano 5-4
2 Vega, Bernal, Genovesi, Kinoshita; 

2 Piellucci, Marras A., Massa
Città di Anzio-Casal Torraccia 6-5

2 Caruso, Dell’Accio, Gabriele, Petrangeli; 3 Malfatti, Ambra, Carioti
Genzano-Velletri 6-7

2 Bonetti, Arbotto, Cioli, Ferruzzi, Gozzi; 2 Kaci, 2 Proja, 
Margagnoni, Montagna Mai., Montagna Man.

Real Terracina-Fidaleo Fondi 8-4
3 Frainetti, 2 Di Biase, Heredia, Minchella, 

Pecchia; 2 Fratini R., 2 Teseo
Real Castel Fontana-Virtus Ostia Village 8-2

2 Aiuti, 2 Papili, 2 Sellati, Panci, Salzano; Legnante, Marcucci
Spinaceto-Real Stella 3-3

2 Iafolla, Nataletti; Altobello, Mameli, Patanè
Vigor Perconti-Atletico Anziolavinio sosp. 

 
RECUPERO 18a GIORNATA 

Città di Anzio-Vigor Perconti 7-5

Velletri 53

Cisterna FC 47

Atletico Anziolavinio 46

Real Terracina 43

Genzano 35

Città di Anzio 35

Vallerano 32

Virtus Ostia Village 30

Casal Torraccia 29

Vigor Perconti 26

Fidaleo Fondi 19

Real Castel Fontana 17

Spinaceto 70 12

Real Stella 6

52 Razza (Città di Anzio), 46 Kaci (Velletri), 31 Mon-
tagna Maicol (Velletri), 29 De Marco (Atletico Anzio-
lavinio), 27 Ponso (Cisterna FC), 26 Aiuti (Real Castel 

Fontana), 26 Javi (Cisterna FC), 25 Ardone (Vallerano), 
23 Lepre (Vallerano) 

Vallerano-Spinaceto
Atletico Anziolavinio-Genzano
Casal Torraccia-Vigor Perconti

Real Stella-Real Castel Fontana
Fidaleo Fondi-Cisterna FC

Velletri-Real Terracina
Virtus Ostia Village-Città di Anzio

Spes Poggio Fidoni-Real Ciampino
Virtus Fenice-CCCP

Sporting Hornets-TC Parioli
Albano-Cortina SC

Real Fabrica-Aranova
Nordovest-Pro Calcio Italia
Vigor Cisterna-Carbognano

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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GENZANO
GIOVANILI

PER ASPERA AD ASTRA
Il mese di marzo spalanca le porte 
al rush finale della stagione. Giunta 
a questo punto, la prima annata 
sportiva del vivaio genzanese è 
ormai più che avviata ed è possibile 
tracciarne un primo bilancio. 
Dopo mesi e mesi di lavoro, che 
hanno accompagnato la nascita, 
l’evoluzione e la sua strutturazione 
in corso d’opera, il settore giovanile 
del Genzano ha trovato la sua 
dimensione, il suo assetto ben 
preciso e i risultati - non solo quelli 
del campo - non hanno tardato 
ad arrivare. Aspetti, questi, che 
testimoniano la validità così come la 
lungimiranza del progetto biancoblù, 
nonostante tutte le fisiologiche 
difficoltà di percorso.
Risultati del campo - Il punto della 
situazione è affidato a Leonardo 
Masella, responsabile ed ideatore 
del settore giovanile genzanese. 
L’analisi parte innanzitutto dalla 
crescita esponenziale delle 
singole categorie: “Siamo sorpresi 
positivamente da questo primo 
anno, non solo a livello di numeri. 
Anche a livello qualitativo possiamo 
ritenerci soddisfatti. U17 ed U19 
sono in corsa per i playoff, l’U15 sta 
risalendo la classifica e sotto i più 
piccoli crescono benissimo, tanto 
che stiamo già pensando di inserire 
alcuni elementi nelle categorie 
agonistiche. Da parte nostra non ci 

sono pressioni ad ottenere vittorie, 
ma, se a settembre ci avessero detto 
che sarebbero arrivati i risultati 
attuali, tutti avremmo firmato ad 
occhi bendati”.
Staff valido - I riscontri positivi del 
campo sono il riflesso di un buon 
lavoro di programmazione svolto 
dietro le quinte. Di selezione, in 
primis, di uno staff tecnico valido 
e capace di trasmettere i giusti 
valori ai ragazzi. “Siamo soddisfatti 
delle scelte fatte ad inizio anno, a 
cui si sono aggiunti altri tasselli a 
stagione in corso. Stiamo investendo 
anche sui nostri tecnici, ad esempio 
recentemente abbiamo tutti preso 

parte ai corsi Uefa E grassroots. Il 
‘refresh’ fa bene, bisogna stare al 
passo con i tempi per portare avanti 
un progetto importante”.
Mattone su mattone - I risultati 
del campo ci sono, lo staff tecnico 
soddisfa e l’ambiente formatosi va 
nella giusta direzione. Ma si può 
sempre fare di meglio. “La strada 
è quella giusta, ma non dobbiamo 
accontentarci. Dobbiamo poggiare 
un mattoncino alla volta e pensare 
sempre al prossimo step. Il nostro è 
un progetto a lungo termine, che va 
avanti anche tra tante difficoltà, ma 
il mio motto è: per aspera ad astra”. 
Attraverso le asperità, sino alle stelle.

IL SETTORE GIOVANILE GENZANESE SI ACCINGE A VIVERE IL FINALE DI STAGIONE. LEONARDO MASELLA TRACCIA UN BILANCIO PROVVISORIO 
DI QUESTO PRIMO ANNO DI LAVORO: “SIAMO SORPRESI POSITIVAMENTE, MA DOBBIAMO SEMPRE PENSARE ALLO STEP SUCCESSIVO”

PLAYER VIDEO
GENZANO/ 

VELLETRI

Leonardo Masella assieme ai gruppi Azzurro e Bianco degli Esordienti
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

MASSI SEMPRE CON NOI
I rossoneri raccolgono una brillante 
vittoria casalinga contro la Virtus 
Ostia. Successo netto e di squadra 
con le doppiette di Filippo Aiuti, 
Alessio Papili e Angelo Sellati, a 
cui si aggiungono le marcature di 
Simone Panci e Davide Salzano. 
Quinto successo stagionale e 
squadra che sale a quota 17 
punti. Le giornate che mancano 
al termine della regular season 
ormai sono quattro; raggiungere 
la permanenza è complicato e di 
difficile realizzazione, però in queste 
ultime fatiche l’obiettivo sembra più 
concentrato sul testa a testa con 
la Fidaleo Fondi per conquistare 
la posizione migliore in classifica 
in vista dei playout. Il 23 marzo c’è 
in programma lo scontro diretto 
in casa dei fondani, una possibile 
anticipazione di quello che si potrà 
vedere successivamente.
Triste scomparsa – La vittoria di 
sabato scorso con la Virtus Ostia 
è arrivata al termine di una delle 
settimane più tristi per il sodalizio 
marinese. Il Real Castel Fontana, 
infatti, piange ancora la scomparsa 

dello storico dirigente Massimo 
Sbardella. Una notizia che ha 
colpito la società, ma anche l’intero 
movimento regionale. Il successo 
sui lidensi è stato l’omaggio della 
squadra per una persona che in 
questi anni ha dato il suo contributo 
al Real Castel Fontana seguendola 
sempre con passione e dedizione. È 

stato l’uomo in più in campo come 
ha scritto la stessa società sulla 
propria pagina Facebook. A bordo 
campo nell’impianto di gioco dello 
Stardust è comparso uno striscione: 
“Massi sempre con noi”. Perché il 
suo nome resterà legato a questa 
società e continuerà a seguirla 
come ha sempre fatto in questi anni.

LA SQUADRA TROVA UN’IMPORTANTE VITTORIA IN UNA SETTIMANA DIFFICILE DOPO L’ADDIO AL SUO DIRIGENTE MASSIMO SBARDELLA. 
ORA IL RUSH FINALE IN CAMPIONATO PER OTTENERE LA MIGLIOR POSIZIONE IN VISTA DEI PLAYOUT

Il Real Castel Fontana intorno allo striscione dedicato al dirigente scomparso Massimo Sbardella
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Via Mura dei Francesi, 13 - Ciampino RM
Telefono 06 796 2930

IMPENNATA 
Formidabile Real. La squadra 
di mister Baldelli si aggiudica il 
derby castellano con l’Albano 
per 7-2 (Doppiette di Carlettino, 
Ruzzier e reti di Biasini, Codispoti 
e Promutico) e aggiunge un altro 
tassello verso la permanenza in 
C1. Dodicesimo trionfo stagionale 
e un vantaggio notevole dalla 
quintultima posizione, che fa 
respirare e permette di gestire con 
serenità e senza troppe pressioni 
le ultime partite. Nel prossimo 
turno c’è la trasferta in casa della 
Spes Poggio Fidoni. Una gara dal 
molteplice significato. Un eventuale 
colpaccio esterno lancerebbe 
la squadra verso la zona playoff, 
evento poco pronosticabile fino a 
qualche settimane fa.
Stigliano – “Grande partita da parte 
nostra, dominata dall’inizio alla 
fine – racconta Daniele Stigliano, 
dirigente ciampinese -. Abbiamo 
sofferto per qualche minuto il loro 
approccio all‘inizio del secondo 
tempo, ma poi sempre in totale 
controllo. Del resto sono settimane 
che lavoriamo sodo. Sappiamo che 
ogni partita è per noi una finale”. 
Ciò che risalta nelle statistiche 
del Real Ciampino è l’attacco da 
oltre cento gol. Con un pizzico di 
maggior attenzione in difesa, forse 

questa squadra poteva occupare 
ben altre posizioni in classifica: 
“In parte paghiamo una partenza 
difficile. La fase difensiva e quella 
offensiva sono una la conseguenza 
dell’altra, quindi entrambe devono 
essere migliorate”. Dall’evitare la 
zona playout, nel giro di poche 
settimane, il Real si trova nelle 
condizioni di poter insidiare la 
quarta posizione, nonostante 
le poche giornate ancora a 

disposizione. Un pensierino in 
casa ciampinese potrebbe anche 
esserci, ma senza dimenticare gli 
obiettivi primari: “Il nostro primo 
obiettivo era la salvezza – continua 
Stigliano -. Una volta messa alle 
spalle la zona a rischio, dobbiamo 
pensare e vogliamo pensare partita 
dopo partita a questo obiettivo. 
Fino a quando la matematica ci dà 
la possibilità, giocheremo per i tre 
punti e per i playoff”.

VITTORIA CON L’ALBANO E SALVEZZA SEMPRE PIÙ VICINA. ADESSO IL REAL PUÒ GESTIRE IL GRANDE VANTAGGIO. STIGLIANO: “ABBIAMO 
SOFFERTO PER QUALCHE MINUTO IL LORO APPROCCIO ALL‘INIZIO DEL SECONDO TEMPO, MA POI SEMPRE IN TOTALE CONTROLLO”

Il dirigente aeroportuale Daniele Stigliano
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IL PUNTO
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FEDERAZIONE: LND.IT  
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-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

FIATO SUL COLLO
IL PALESTRINA RALLENTA NEL DERBY 
DI ZAGAROLO: ARDEA E SUPINO A -2 
DAI GIALLOVERDI. LA UNITED POMEZIA 
RISTABILISCE IL +5 SULL’EAGLES APRILIA. 
CIAMPINO OK COL TORMARANCIA, FIUMICINO 
E LAURENTINO SEMPRE LASSÙ
Girone A - Nessuna sorpresa nel testacoda 
del girone pontino: la United Pomezia 
incamera un largo 10-2 nella trasferta con il 
Città di Pontinia e ristabilisce il +5, a parità 
di gare disputate, sull’Eagles Aprilia, il cui big 
match con l’Heracles è stato posticipato al 26. 
La Buenaonda, intanto, torna a -1 dai cugini 
grazie al netto 6-1 sullo Sporting Terracina, 
nel gruppone di medio-alta classifica emerge 
prepotentemente un Latina MMXVII a segno 
9-4 sul Lido Il Pirata Sperlonga, ora tallonato 
dagli avversari di giornata. Nel quadro 
del ventesimo turno manca anche Legio 
Sora-Virtus Faiti, rinviata al 19, nella bagarre 
salvezza la copertina va a Fondi e Nettuno: 
il Real passa 5-2 in casa del Flora e sale a 
+3 sulla zona calda, mentre il Lele, dopo tre 
mesi di astinenza, coglie un pesantissimo 
2-1 a Gaeta e aggancia lo Sport Country Club 
a quota 14. United Pomezia-Buenaonda è 
il clou del ventunesimo turno, per l’Eagles 
Aprilia impegno sulla carta agevole con 
il Pontinia, più tosta l’impegno esterno 
dell’Heracles con il Lele Nettuno.  
Girone B - Il derby di Zagarolo rallenta la corsa 
dello Sporting Club Palestrina, avvicinato dalle 
inseguitrici dirette: i prenestini impattano sul 
3-3 nel fortino del Città e si ritrovano a -2 sia 
l’Ardea, che regola 6-1 il Frassati Anagni, sia 
la Polisportiva Supino, protagonista di un 
più largo 8-1 sul San Vincenzo de Paoli. Il 
Paliano sbanca per 4-1 Gavignano e conserva 
la leadership del resto del plotone, bene 
anche la Lepanto, che travolge 9-1 l’Arca, e 
il Real Arcobaleno, al terzo acuto di fila tra 
le mura amiche nel 6-3 al Real Città dei 
Papi. Balzo in avanti del Città di Colleferro: il 
5-3 all’AMB Frosinone rappresenta il quarto 
successo nelle ultime sei giornate dei lepini, 
che scavalcano il Frassati e si tirano fuori dal 
treno playout. Nel prossimo turno, la battaglia 
tra le big prosegue a distanza: il Palestrina 
accoglie la Lepanto, ostacolo AMB Frosinone 
per il Supino, Ardea atteso dal San Vincenzo 
de Paoli. 

Girone C - Il big match del ventesimo turno 
premia l’Atletico Ciampino: gli aeroportuali 
superano con il punteggio di 4-2 l’ostacolo 
Atletico Tormarancia, confermano il +2 
sull’Atletico 2000, brillante nel 7-2 al Santa 
Gemma, e guadagnano altrettanti punti sulla 
Virtus Palombara, rimontata nella ripresa dal 
Gap. Il 3-3 incassato dai sabini è il risultato più 
gettonato del primo sabato di marzo del girone 
C: matura al PalaCirioLaureti tra un Monte 
San Giovanni al secondo pari consecutivo 
e il Nazareth, ma anche nel confronto tra il 
Bracelli e una Lositana che resta a -3 dal quinto 
posto della formazione di Centocelle. Il Cures 
torna a fare bottino pieno grazie al 10-6 sul 
fanalino di coda Vicolo, staccato, inoltre, da un 
Real Roma Sud che strappa un pesantissimo 
5-4 a L’Airone e si rilancia in ottica spareggi 
salvezza. Il prossimo turno promette scintille: 
l’Atletico Ciampino fa visita a un Nazareth che 
ha le carte in regola per fare lo sgambetto alla 
capolista; occhi puntati su Tormarancia-Atletico 
2000, il Palombara ospita un Bracelli in lotta 
per emergere dalle posizioni più a rischio della 
graduatoria. 
Girone D - Vincono tutte le prime cinque 
nel sempre più combattuto girone D. La 
coppia Laurentino-Real Fiumicino è sempre 

lassù: i gialloverdi si impongono 6-1 sulla 
Futsal Academy, rotondo il 4-0 della banda 
Consalvo in quel di Anguillara ai danni 
della Virtus. L’Atletico Grande Impero passa 
3-1 a Via dei Capasso e segue la scia delle 
battistrada, costringendo La Pisana al secondo 
stop di fila, ok anche l’Eur Massimo, che 
piega 7-6 una coriacea Compagnia Portuale, 
e il Valentia, che travolge 11-4 la Virtus 
Monterosi. È 4-2 a favore degli ospiti in 
entrambi gli scontri salvezza di giornata: il 
Santa Marinella esce alla distanza con il Blue 
Green e mette dieci lunghezze tra sé e la zona 
playout, il Ronciglione sorride a Santa Severa 
e tocca quota 13. I viterbesi sono i prossimi 
avversari dal Laurentino, mentre i neroverdi 
si preparano al testacoda di Fiumicino con 
il Real. Atletico Grande Impero-Valentia 
assicura emozioni, l’Eur Massimo è di scena a 
Civitavecchia con la Futsal Academy. 

SERIE C2 - COPPA LAZIO 
QUARTI DI FINALE - ANDATA (rit. 19/03)

Ardea-Sporting Club Palestrina 5-3
Eur Massimo-Atletico Grande impero 07/03

Virtus Palombara-Eagles Aprilia 7-3
La Pisana-Laurentino Fonte Ostiense 2-2

L’esultanza dell’Atletico Grande Impero
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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 C CLASSIFICA 20a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 20a GIORNATA MARCATORI

GIRONE D CLASSIFICA 20a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 20a GIORNATA MARCATORI

Laurentino Fonte Ostiense-Futsal Academy 6-1
4 Merlonghi T., Di Nardi, Marras; Guzzone

Valentia-Virtus Monterosi 11-4
4 D’Alberti, 2 D’Addessi, Bedini G., Dapporto, 

Fiore, Trani Lu., Visonà; 2 Mariuta, Ercoli, Gomez
Santa Severa-Futsal Ronciglione 2-4

Bevacqua, De Piccoli; 2 Chiricozzi, Di Giammaria, Fiore
La Pisana-Atletico Grande Impero 1-3

Ridolfi; Pignocchi, Rossi Merighi, Russo
Virtus Anguillara-Real Fiumicino 0-4

2 Pascariello, Bonanno, Mazzuca
Eur Massimo-Compagnia Portuale 7-6

2 Anzidei, Barricelli, Galvez, Gentile, Locchi, Sordini; 
3 Agozzino, 2 Leone, Cerrotta

Blue Green-Santa Marinella 2-4
2 Piciucchi; 3 Bihary, Petito

Real Fiumicino 46

Laurentino Fonte Ostiense 80 46

Atletico Grande Impero 45

Eur Massimo 43

Valentia 39

Compagnia Portuale 31

La Pisana 29

TD Santa Marinella 28

Futsal Academy 26

Virtus Monterosi 18

Blue Green 16

Futsal Ronciglione 13

Virtus Anguillara 10

Santa Severa 7

24 Mariuta (Virtus Monterosi), 21 Di Nardi (Laurentino 
Fonte Ostiense), 21 Piciucchi (Blue Green), 20 Leone 

(Compagnia Portuale), 19 Cerri (Atletico Grande Impero), 
19 Merlonghi T. (Laurentino Fonte Ostiense), 18 Ridolfi (La 

Pisana), 17 Egidi (Valentia), 17 Locchi (Eur Massimo), 16 
Francescangeli Fe. (Blue Green) 

Fantozzi (Santa Severa)PROSSIMO TURNO
Real Fiumicino-Santa Severa
Futsal Academy-Eur Massimo

Atletico Grande Impero-Valentia
Compagnia Portuale-La Pisana

Santa Marinella-Virtus Anguillara
Futsal Ronciglione-Laurentino Fonte Ostiense

Virtus Monterosi-Blue Green

Polisportiva Supino-San Vincenzo de Paoli 8-1
3 Frattali, 2 Rossi, De Grazia, Di Ruzza, Pro; Tempesta

Ardea-Frassati Anagni 6-1
2 Ceniccola, 2 Pelezinho, Galasso, Pennella; Nastasi
Città di Zagarolo-Sporting Club Palestrina 3-3

Brecci, Conte, Niceforo; Cicerchia, Dell’Orco, Pennacchiotti
Atletico Gavignano-Nuova Paliano 1-4

Lorenzi; 2 Montesanti, Alteri, Sangiorgi
Città di Colleferro-AMB Frosinone 5-3

Bianchi, Carinci, Felici, Graziani, Sinibaldi Alessandro; 
Cianfrocca A., Cianfrocca C., Frioni R.

Real Arcobaleno-Real Città dei Papi 6-3
2 Manciocchi F., Bernardi, Fioretti, Pontecorvi, Sergola; 

2 Fortuna, Onori
Lepanto-Arca 9-1

4 Caracci, Capolei, Dionisi, Faiola, Fortunato, Spitoni; Perconti

Sporting Club Palestrina 49

Polisportiva Supino 47

Ardea 47

Nuova Paliano 37

Lepanto 35

Real Arcobaleno 35

Città di Zagarolo 30

AMB Frosinone 29

Città di Colleferro 25

Frassati Anagni 24

Atletico Gavignano 20

Real Città dei Papi 10

San Vincenzo de Paoli 7

Arca 7

28 Sinibaldi Alessio (Atletico Gavignano), 25 
Manciocchi F. (Real Arcobaleno), 24 Caracci (Lepanto), 

22 Cerbara S. (Atletico Gavignano), 19 Pelezinho 
(Ardea), 18 Montesanti (Nuova Paliano), 18 Butnaru 

(Sporting Club Palestrina)
 

 (Sporting Club Palestrina), PROSSIMO TURNO

Nuova Paliano-Città di Zagarolo
San Vincenzo de Paoli-Ardea

Sporting Club Palestrina-Lepanto
Real Città dei Papi-Atletico Gavignano

AMB Frosinone-Polisportiva Supino
Arca-Città di Colleferro

Frassati Anagni-Real Arcobaleno

Gap-Virtus Palombara 3-3
2 Lucatelli, Patriarca; Calascione, Di Mario, Hamazawa

Atletico 2000-PGS Santa Gemma 7-2
2 Lo Giudice, 2 Merli, 2 Valentini, Anzalone; 

Buonicontro, Carnevali
Atletico Ciampino-Atletico Tormarancia 4-2

2 Panzanella, De Luca, Urioni; Delfini, Fortini
L’Airone-Real Roma Sud 4-5

3 Amendola, Guerrisi; 2 Del Grosso, 2 Lucatelli, Violanti
Bracelli Club-Lositana 3-3

2 Minotti, Massenzo; Duro, Losito, Magrini
Cures-Vicolo 10-6

3 Bentivoglio, 3 Scappa, 2 Catania, 2 D’Alessandro; 
2 Corelli, 2 Proietti P., Baciotti, Proietti Mancini

Monte San Giovanni-Nazareth 3-3
2 Fossatelli, De Angelis; 2 Bascia, Vandini C.

Atletico Ciampino 47

Atletico 2000 45

Virtus Palombara 43

Atletico Tormarancia 37

Nazareth 34

Lositana 31

PGS Santa Gemma 26

Monte San Giovanni 26

L’Airone 24

Gap 24

Bracelli Club 22

Cures 20

Real Roma Sud 8

Vicolo 4

29 Amendola (L’Airone), 27 Merli (Atletico 2000), 26 Albuc-
cetti (Monte San Giovanni), 24 Orsini (PGS Santa Gemma), 
23 Longo (Gap), 22 Bascia (Nazareth), 21 Lucatelli (Gap), 20 
Silvestri (Bracelli Club), 20 Fossatelli (Monte San Giovanni)  

PROSSIMO TURNO

Real Roma Sud-Gap
Nazareth-Atletico Ciampino

Vicolo-L’Airone
Virtus Palombara-Bracelli Club
Lositana-Monte San Giovanni

PGS Santa Gemma-Cures
Atletico Tormarancia-Atletico 2000

Città di Pontinia-United Pomezia 2-10
2 Brignone; 3 Rozzi, 2 Babusci, Carioti, Contardi, 

Frasca, Moncada, Pulvirenti
Flora 92-Real Fondi 2-5

2 Nonne; 2 Cullhaj, Cepa, Culi, Curcio
Heracles-Eagles Aprilia 26/03

Buenaonda-Sporting Terracina 6-1
Barbierato, Cavola, Longo,

 Pacchiarotti, Petrilli, Violetto; Parisella
Sport Country Club-Lele Nettuno 1-2

Netani; Gentile, Monteforte
Legio Sora-Virtus Faiti 19/03

Latina MMXVII-Lido Il Pirata Sperlonga 9-4
4 Cristofoli, 3 Greco, Coronato, Moroder; 3 Senneca, 

D’Alterio

United Pomezia 48

Eagles Aprilia 43

Buenaonda 42

Heracles 38

Lido Il Pirata Sperlonga 36

Latina MMXVII Futsal 35

Legio Sora 32

Virtus Faiti 29

Real Fondi 25

Sporting Terracina 22

Sport Country Club 14

Lele Nettuno 14

Flora 92 13

Città di Pontinia 0

33 Vecinu (Eagles Aprilia), 28 Parisella (Sporting Terracina), 
27 Iannella (Virtus Faiti), 27 Moncada (United Pomezia), 24 
Cristofoli (Latina MMXVII), 22 Pignatiello (Eagles Aprilia), 22 
De Simoni (United Pomezia), 21 Sorrentino (Sport Country 

Club), 20 Barbierato (Buenaonda), 
 

ga) PROSSIMO TURNO
Virtus Faiti-Flora 92

Real Fondi-Sport Country Club
Lele Nettuno-Heracles

Eagles Aprilia-Città di Pontinia
Sporting Terracina-Latina MMXVII Futsal

United Pomezia-Buenaonda
Lido Il Pirata Sperlonga-Legio Sora
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ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

SPORTING PALESTRINA
SERIE C2 - GIRONE B

COMUNQUE LASSÙ
La ventesima giornata di 
Serie C2 ha visto rallentare 
la corsa del Palestrina, che 
non va oltre il pareggio 
in casa dello Zagarolo, al 
termine di un match dai 
due volti: “Siamo stati 
sfortunati perché, per i 
valori espressi in campo, 
abbiamo dominato la 
gara, ma anche ingenui, 
essendo mancata la giusta 
concentrazione soprattutto 
sulle palle da fermo, 
dove sono arrivati i gol 
avversari”, analizza Filippo 
Cellitti, che comunque si 
accontenta del pareggio. 
“è un punto guadagnato 
rispetto a due punti persi: 
occorre tener presente che 
era un derby, quindi una 
gara diversa dalle altre”.
Stringere i denti – 
Mancano sei partite alla 
fine del campionato e 
il Palestrina si trova in 
vetta, a +2 sulle dirette 
inseguitrici. Cellitti si 
dice fiducioso, ma la 
strada è ancora lunga: 
“Abbiamo un vantaggio 
su Supino e Ardea e 
dobbiamo sfruttarlo, 

sappiamo che dipende 
tutto da noi. Essere 
primi è motivo di forte 
orgoglio, abbiamo una 
squadra all’altezza per 
arrivare fino in fondo”. 
Il prossimo turno di 
campionato vedrà il 
confronto tra il Palestrina 
e la Lepanto, per una 
gara che all’andata finì 

in parità. “Da ora in poi 
sono tutte finali - afferma 
Cellitti -. Fondamentale 
sarà l’aspetto mentale, 
come impatteremo ogni 
gara, ma sono sicuro che 
non molleremo mai di 
un centimetro”.
Coppa Lazio - Dopo 
il pari di sabato, il 
Palestrina esce sconfitto 

dall’andata dei quarti di 
finale di Coppa Lazio: il 
primo confronto della 
supersfida “interna” al 
girone B premia l’Ardea, 
ma il 5-3 subìto dai 
prenestini lascia aperto 
qualsiasi scenario in vista 
della gara di ritorno, 
decisiva per l’accesso 
alla Final Four.

IL PALESTRINA TORNA CON UN PARI DALLA TRASFERTA CONTRO IL CITTÀ DI ZAGAROLO. ORA SONO DUE I PUNTI DI VANTAGGIO SULLE RIVALI. 
FILIPPO CELLITTI: “SAPPIAMO CHE DIPENDE TUTTO DA NOI, ABBIAMO UNA SQUADRA ALL’ALTEZZA PER ARRIVARE FINO IN FONDO”

Filippo Cellitti è tra i leader dello Sporting Club Palestrina
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ro.mach.
www.romachcompressori.it

CITTÀ DI ZAGAROLO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

DERBY PARI E PATTA
Forse l’aria del derby, quella delle 
grandi occasioni, ha caricato i 
ragazzi di mister Riccomagno, che 
sono riusciti a fermare sul pareggio 
la capolista, nonché avversaria 
cittadina, Sporting Palestrina. Il 
capitano del Città di Zagarolo 
Francesco Scaramella analizza la 
gara e guarda alle prossime partite 
con fiducia, a partire dall’ostica 
trasferta con la Nuova Paliano. 
Derby – Quello disputato a 
Zagarolo, valido per la 20° giornata 
di campionato, è stato un derby 
all’insegna del rispetto e dello 
sport, come spiega Francesco 
Scaramella: “Innanzitutto voglio 
fare i complimenti a tutti i tifosi 
presenti al palazzetto per la 
correttezza mostrata sugli spalti. 
Inoltre, vederlo così pieno è una 
rarità, sarà capitato un paio di volte 
da quando sono qui, per questo 
ringrazio tutti i presenti. In campo 
anche è stata una bella partita – 
afferma il capitano degli amaranto 
-, combattuta ed equilibrata. 
Loro, da primi della classe, sono 
venuti per fare la partita, avendo 
bisogno di vincere a tutti i costi. 

Noi siamo stati attenti in difesa e 
bravi a ripartire. Ne è uscito un 
bel pareggio, meritato, che ha 
divertito il pubblico. Il Palestrina ha 
giocato un’ottima gara, per questo 
sono contento della prestazione 
collettiva dei miei compagni. Aver 
fermato la capolista ci dà fiducia 
per il futuro”. 
Nuova Paliano – Sabato prossimo, 
nella 21° giornata del Girone B, 
il Città di Zagarolo affronterà la 
Nuova Paliano, squadra invischiata 
nella lotta per un posto nei playoff. 
Scaramella avverte i suoi: “Se sono 

in piena forma e con tutti i giocatori 
a disposizione, non hanno nulla da 
invidiare a nessuna squadra. Credo 
che un paio di giocatori farebbero 
i titolari in ogni roster del girone, 
in particolare il pivot lo reputo uno 
dei migliori. Dovremo essere molto 
attenti a giocare una buona partita 
– continua Francesco Scaramella - 
ed evitare distrazioni. Affrontiamo 
una squadra che non merita la sua 
posizione di classifica: andiamo 
lì per fare il massimo e provare 
a strappare qualche punto per 
raggiungere l’aritmetica salvezza”.

IL CITTÀ DI ZAGAROLO ESCE DALLA STRACITTADINA CON IL PALESTRINA CON UN IMPORTANTE 3-3. UN PUNTO CHE AVVICINA GLI AMARANTO 
ALLA SALVEZZA, ANCORA NON ARITMETICA, ALLA VIGILIA DELLA SUPER SFIDA CON UN’ALTRA BIG DEL GIRONE: IL PALIANO

Il capitano Francesco Scaramella in azione
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REAL ROMA SUD
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Vicolo del Cinque, 56 - Roma Trastevere
348 275 3735 - 338 300 4069 - ilducaintrastevere@gmail.com

C’È VITA
Entrato nel vortice delle ultime, 
decisive, gare, il Real Roma Sud 
riesce ad imporsi sul campo de 
L’Airone, prendendo una boccata 
d’aria fresca: ora può permettersi 
di guardare ai successivi scontri 
diretti con maggior fiducia nei 
propri mezzi, come spiega capitan 
Lucatelli.
La vittoria – C’è stato bisogno 
di arrivare alla 20° giornata di 
campionato per vedere il Real 
Roma Sud di nuovo vincente in 
campionato: la formazione di 
Pisaturo lo ha fatto nello scontro 
diretto con L’Airone, col punteggio 
di 5-4. “Abbiamo iniziato bene 
questo mini torneo di 7 partite, in 
cui andremo a giocarci l’accesso 
ai playout, vincendo, non senza 
difficoltà, in trasferta – afferma 
Riccardo Lucatelli -. Siamo partiti 
bene, ma poi le solite amnesie 
ci hanno fatto andare al riposo 
in svantaggio. Nella ripresa, 
nonostante meritassimo di più, 
abbiamo subito la terza rete: 
abbiamo continuato a macinare 
gioco, senza mollare, raggiungendo 
il pareggio. A fine gara la classica 

girandola di emozioni: un rigore a 
testa e nuova situazione di parità, 
prima del gol vittoria segnato 
a pochi secondi dal termine. Il 
pareggio non era sufficiente: 
abbiamo ottenuto una vittoria 
voluta e meritata, che ci dà le 
giuste motivazioni per continuare a 
crederci”.
Costanza – Sicuramente la 
situazione dei gialloneri è ancora 
critica, ma a sei partite dal termine 
nulla è ancora deciso e, se Lucatelli 

e compagni dovessero inanellare 
una buona serie di risultati, 
potrebbero davvero raggiungere 
l’obiettivo: “Sabato affronteremo 
il Gap, una squadra per nulla 
semplice da affrontare, tatticamente 
preparata e con delle buone 
individualità – continua il capitano -. 
Noi sappiamo come affrontarla, con 
cattiveria e tanta fame. Dobbiamo 
continuare sulla falsa riga del 
secondo tempo di sabato: solo così 
c’è la speranza di potercela fare”.

IL REAL ROMA SUD VINCE LA SUA SECONDA PARTITA STAGIONALE: 5-4 IN CASA DE L’AIRONE. IL PLAYOUT È ANCORA LONTANO, MA QUESTA 
VITTORIA DÀ FIDUCIA E MORALE. LUCATELLI: “SUCCESSO VOLUTO E MERITATO. DOBBIAMO CONTINUARE SU QUESTA FALSA RIGA”

Il capitano Riccardo Lucatelli
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ATLETICO GRANDE IMPERO
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Nella 20° giornata del Girone D, il 
Grande Impero espugna il campo 
de La Pisana per 3-1: una vittoria 
importante, che lascia Dal Lago 
e compagni incollati a Fiumicino 
e Laurentino. Questa settimana si 
preannuncia, invece, incandescente: 
prima il derby di Coppa Lazio, 
valido per l’andata dei quarti, con 
l’Eur Massimo, poi, sempre al ToLive, 
‘l’ammazzagrandi’ Valentia.
Più 3 – Il Grande Impero esce 
dal match con La Pisana con in 
tasca tre importantissimi punti. 
Una vittoria arrivata non senza 
fatica, come racconta Lorenzo 
Dal Lago: “Sapevamo che non 
sarebbe stato semplice, visto 
che eravamo a conoscenza delle 
caratteristiche degli avversari. 
Abbiamo approcciato bene, 
trovando il vantaggio e regalando 
il momentaneo pareggio per un 
nostro errore. Nella ripresa abbiamo 
lavorato con calma, fino a trovare 
il 2-1 su calcio da fermo - spiega 
Dal Lago -. Da lì abbiamo gestito la 

partita fino al termine, realizzando 
anche la terza rete”.
Derby – Giocare un derby non è 
mai facile, ma giocarne uno che vale 
l’accesso alla Final Four di Coppa 
Lazio è ancora più complicato: 
giovedì, infatti, Grande Impero 
ed Eur Massimo si affronteranno 
nell’andata dei quarti di finale 
di Coppa. “Arriviamo a questa 
partita molto bene: l’ultimo filotto 
di vittorie consecutive ci ha dato 
morale e forza per continuare a dare 
il massimo in ogni partita - continua 
l’ultimo -. Sarà una partita diversa 
rispetto a quella di campionato 
giocata qualche settimana fa: loro 
hanno cambiato allenatore ed 
avranno sicuramente apportato 
sostanziose modifiche e migliorie al 
loro assetto”.
Tabù – Sabato, per la 21° giornata 
di C2, al ToLive arriverà un cliente 
molto ostico, vale a dire il Valentia. 
All’andata è già arrivata una 
sconfitta per gli uomini di Proietti 
(6-4), i quali dovranno evitare di 

cadere di nuovo nella trappola 
dell’ammazzagrandi. “Sarà una bella 
partita, sicuramente complicata. 
Personalmente non li conosco - 
afferma Lorenzo Dal Lago -, ma so 
che sono una buona squadra. Da 
qui alla fine del campionato per noi 
sono tutte finali: al termine della 
stagione vedremo dove saremo 
arrivati”.

SETTIMANA DECISIVA
IL GRANDE IMPERO CONTINUA A METTERE PRESSIONE ALLE PRIME DUE DELLA CLASSE, VINCENDO PER 3-1 SUL CAMPO DE LA PISANA. 

GIOVEDÌ IL DERBY DI COPPA LAZIO CON L’EUR MASSIMO, VALIDO PER L’ANDATA DEI QUARTI, SABATO IL VALENTIA

Lorenzo Dal Lago è arrivato nel corso del mercato 
invernale dal Ciampino Anni Nuovi di A2
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Ancora una sconfitta casalinga 
per La Pisana che, nella ventesima 
giornata di C2, si lascia superare 
dall’Atletico Grande Impero per 3-1. 
Il prossimo impegno dei ragazzi di 
mister Rossetti, dopo l’andata dei 
quarti di Coppa Lazio, sarà l’ostica 
trasferta di Civitavecchia con la 
Compagnia Portuale, una sfida che 
Ridolfi e compagni vogliono portare 
a casa a tutti i costi.  
Su e giù – Il campionato de La 
Pisana continua a far registrare 
risultati da montagne russe, con 
periodi positivi che si alternano 
ad altri meno buoni: questo è 
sicuramente un indizio del fatto che 
questa squadra avrebbe potuto 
raccogliere molto di più rispetto a 
quanto fatto fino ad ora. Dopo un 
inizio da zona retrocessione, infatti, 
complice anche l’avvicendamento 
del mister in panchina, i biancorossi 
hanno iniziato a macinare punti, 
arrivando alle soglie della zona 
playoff. Poi, una miriade di infortuni 
e altri motivi di vario genere hanno 
portato la squadra a perdere 
di nuovo terreno dalle prime 
posizioni, facendola attestare 
ora, senza infamia e senza lode, a 
metà classifica. Con la Compagnia 
Portuale sarà fondamentale tornare 
a fare punti per dimenticare i recenti 
stop.  
Grande Impero – L’ultima in 
ordine di tempo è stata la sconfitta 
casalinga con il Grande Impero, 
capace di imporsi per 3-1 a Via 
dei Capasso. Il laterale Daniele 
Ridolfi analizza così la gara: “Nel 
complesso posso dire che si è 
trattato di una partita abbastanza 
tirata. Il primo tempo è terminato 
col parziale di 1-1, ma loro 
hanno creato molte occasioni 
e probabilmente meritavano 
qualcosina in più. Nella ripresa 

abbiamo preso il 2-1 su un calcio di 
punizione: a quel punto – continua 
Ridolfi -, abbiamo provato a 
riprenderli inserendo il portiere di 
movimento, ma prima del fischio 
finale abbiamo incassato il terzo 
gol”.  
Compagnia Portuale – Il 
ventunesimo turno del girone D 
metterà di fronte due squadre che 
stazionano in posizioni di classifica 
molto simili:, La Pisana, infatti, andrà 
a trovare la Compagnia Portuale, 
formazione che ha due punti in 
più dei biancorossi, nel suo fortino 
di Civitavecchia. Mister Emiliano 
Rossetti potrà contare su un gruppo 

di giocatori ancora abbastanza 
ristretto, fattore che ha condizionato 
gran parte della stagione: “Per 
la gara di sabato recupereremo 
solamente Graziani, il quale tornerà 
da una squalifica – spiega Daniele 
Ridolfi -. Sicuramente sarà una 
partita importante: noi veniamo 
da due sconfitte consecutive e 
vogliamo tornare a fare punti. 
Cercheremo, quindi, di giocare al 
massimo come sempre, sperando 
di uscire dal campo con un buon 
risultato”.  
Quali obiettivi? – Il rischio di 
trovarsi già a marzo a giocare 
senza obiettivi e senza stimoli c’è, 

MONTAGNE RUSSE
CONTINUA L’ALTALENANTE STAGIONE DE LA PISANA, CHE CADE 3-1 COL GRANDE IMPERO E COLLEZIONA LA SECONDA SCONFITTA DI FILA. 

RIDOLFI: “VOGLIAMO ARRIVARE A RIDOSSO DELLE PRIME QUATTRO: GIOCHEREMO SEMPRE PER VINCERE E DIVERTIRCI”
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

vista la situazione di classifica: 
a sei giornate dal termine della 
regular season, La Pisana occupa 
la settima posizione, con 11 punti 
di vantaggio dalla zona playout 
e 16 punti di ritardo dal podio. 
Un rischio teorico che secondo 
Daniele Ridolfi non potrà trovare 
una conversione pratica, in quanto 
la squadra sembra aver maturato 
un’idea chiara: “Abbiamo un 
obiettivo ben preciso e definito: 
vogliamo arrivare a ridosso delle 
prime quattro squadre – afferma il 
laterale - Giocheremo tutte le partite 
da qui alla fine per vincere e, in 
particolar modo, per divertirci”. La 
Pisana non sembra quindi gettare 
la spugna e continuerà a lottare 
con tutte le sue forze in queste 
ultime sei giornate. Osservando il 
calendario, i biancorossi saranno 
una sorta di giudice per la lotta 
salvezza: affronteranno, infatti, ben 
tre delle squadre attualmente nella 
‘zona rossa’. 
Coppa Lazio - Finisce in parità 
l’andata dei quarti di Coppa Lazio 
tra La Pisana e Laurentino Fonte 
Ostiense: la formazione di Rossetti, 
a segno con Graziani e Ridolfi, sfiora 
il successo e si fa raggiungere solo 
nel finale da una delle due capolista 
del girone D. Il 2-2 maturato a Via 
dei Capasso rimanda interamente il 
discorso qualificazione al match di 
ritorno, che assegnerà un biglietto 
per la Final Four di primavera.

IMPIANTI SPORTIVI
S.R.L.

Daniele Ridolfi in azione
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IL PUNTO

SERIE D
COME DA 
COPIONE
LE FORZE TRAINANTI DELLA D LAZIALE NON 
FALLISCONO NEI LORO IMPEGNI: VARIAZIONE 
SUL TEMA, LO STOP DELLA TEVERE ROMA A 
TOFFIA. L’UNIPOMEZIA SUPERA L’ATLETICO 
ROMANINA NEL RECUPERO DEL BIG MATCH. 
CECCANO E CORI, PRIMATO SALDISSIMO
Girone A – Il Pavona è, a tutti gli effetti, 
il roster più Atletico: grazie al recupero 
vincente col San Giacomo e al successo di 
misura sul campo del Cecchina, si prende 
la testa della classifica. E questo seppur 
ancora parziale traguardo è reso più dolce 
dai rallentamenti e dalle frenate delle 
dirette rivali. La Technology cade sotto i 
colpi del Don Bosco, il San Giacomo non 
va oltre il pari a Velletri; questo permette 
alla nuova capolista di andare subito 
a +4. Ercolani non basta, la Polisportiva 
genzanese supera il Matrix e si riavvicina 
alla zona dei playoff. Segni col minimo 
scarto, il poker di Palozzi trascina il 
Castromenio. 
Girone B – L’UniPomezia rallenta nel 
quindicesimo turno, ma è un pari indolore: 
Cinquegrani e Cosentino decidono, con le 
loro doppiette, il recupero del big match 
della dodicesima giornata. Superato 
l’Atletico Romanina con il 5-3 interno e 
comando del girone mantenuto. Il Torre 
Maura si tiene ad un punto dalla prima 
della classe, Bizzarri (42 reti per lui) e soci 
si sbizzarriscono contro l’ultima della classe. 
La Deafspqr fa valere la forza del suo fattore 
campo, supera agevolmente il San Giustino 
e lo sorpassa in classifica; il Turania esce 
dal campo a testa alta, dopo aver bloccato 
sul pari la quinta forza del campionato. 
Girone C – I marziani del Casalbertone, 
praticamente inossidabili al comando del 
girone, si esibiscono in una prorompente 
dimostrazione di forza: contro i 
penultimi in classifica del San Francesco, 
Agostinacchio centra il pokerissimo nel 
16-1 finale. Il Villalba resta in scia: Biasetti 
prova a impensierire il club di Guidonia, 
ma i padroni di casa hanno la meglio. 
Mazzilli, arrivando in doppia cifra grazie 
alla doppietta con la Femminile Lazio, 
trascina l’Atletico Roma. L’Edilisa passa sul 

campo del modesto Colonna, pari e patta 
tra Tor Tre Teste e TCL Move Up.   
Girone D – Col Montesacro capolista che 
rispetta il pronostico e supera agevolmente 
il Civita Castellana e il Vignanello che 
riposa, il fatto eclatante è la sconfitta, e 
la conseguente perdita del terzo posto, 
della Tevere Roma. Il sodalizio di Beccafico 
cade a Toffia e perde due posizioni: una 
a vantaggio del Circolo Canottieri Lazio, 
trascinato dal poker di Castelli Avolio, e 
l’altra a vantaggio del Night&Day, che si 
impone sul Barco Murialdina spinto dal tris 
di Caminiti. Virtus Parioli a testa altissima, 
la penultima forza del campionato 
riesce a fermare sul pari la Tevere Remo, 
interrompendo il trend positivo di 
Signorelli e soci. 
Girone E – Si mantengono inalterati i 
rapporti di forza, le 4 compagini trainanti 
proseguono la caccia al bersaglio grosso 
con successi corsari. Sabatini e Tomat 
trascinano la Generazione con la vittoria 
all’inglese sul Civitavecchia, stesso risultato 
per Eur Torrino e Parco Leonardo (3-5) 
rispettivamente contro Fiumicino e Lidense; 
esulta con uno scarto maggiore rispetto alle 
rivali il Casalotti, ispirato dai quattro centri 
di Bertaccini. Il Fiorida Portuense incappa 
nella sconfitta più larga della sua stagione 
contro l’outsider Empire, Di Lazzaro trova 
il tris e guida il Città Eterna al successo col 
fanalino di coda Pourquoi Pas.  
Girone F – Il Valcanneto centra la 
quattordicesima vittoria della sua stagione 
contro il Delle Vittorie, gli Ulivi tengono 
la scia della capolista superandosi davanti 
alla terzultima forza del campionato: 
poker di Timo, tris di D’Amico, clean sheet 
e Stimigliano letteralmente sbaragliato. 
A cadere, ed è un tonfo molto rumoroso 
per le dimensioni della sconfitta, è il 
Palombara, decisamente poco Real tra le 
mura amiche nella sfida col Sant’Agnese. 
Guantario e i suoi ne rifilano 10 alla 
squadra in terza posizione e si riavvicinano 
all’ultimo posto playoff disponibile. 
Testaccio di misura sull’Epiro, Babadook 
corsaro a Monterotondo. 
Girone A Latina – Non poteva esserci 
una domenica sportiva migliore per i 
Montilepini: la capolista sbriga al meglio le 
sue faccende agonistiche e osserva i passi 

falsi della concorrenza. A fermare il Cikle, 
quinta forza del campionato, ci pensano 
Ciuffa (bomber del gruppo) e Corbi; il 
Penta Pomezia secondo cade sotto i colpi di 
Balestrieri, vedendo il distacco dalla prima 
piazza arrivare a 11 punti. L’Atletico Aprilia 
fa valere la forza del suo fortino, caduto 
solo due volte finora, e riesce nell’impresa 
di far rallentare la Zonapontina, terza forza 
del campionato. Insomma, più o meno una 
congiunzione astrale per la prima della 
classe.  
Girone B Latina – Il Ceccano, nella prima 
domenica di futsal di marzo, dimentica 
subito il primo k.o. della sua stagione 
grazie al convincente successo sul campo 
del Marina Club: i tris di Pietrantoni e 
Ricci guidano la capolista a quota 40, 
sette punti in più rispetto alla seconda 
piazza. Fontana Liri corsara a Sperlonga, il 
Città di Sora centra una vittoria tennistica 
contro lo Strangolagalli. Winning Eleven 
Arena Cicerone e Vodice, la quarta forza 
del campionato strapazza il Sora Calcio 
mentre lo Sporting mantiene inalterata la 
distanza dalla soglia playoff infliggendo 
una severissima punizione all’Arpino 
(inchiodato a -1 in classifica).

L’esultanza del Casalbertone capolista
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FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

GIRONE A - 15a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E - 15a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C - 15a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE A LT - 16a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B - 15a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F - 18a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D - 18a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B LT - 16a GIORNATA CLASSIFICA

Don Bosco Genzano-Technology 4-2 
Matrix Ponte Loreto-Polisportiva Genzano 2-5

Città di Segni-Santa Palomba 5-4
Cecchina-Atletico Pavona 2-3

Playground Velletri-San Giacomo 3-3
Castromenio-Atletico Roccamassima 7-1

Atletico Pavona 36

Don Bosco Genzano 32

Technology 32

San Giacomo 29

Polisportiva Genzano 26

Cecchina 21

Matrix Ponte Loreto 19

Castromenio 19

Città di Segni 15

Playground Velletri 14

Atletico Roccamassima 6

Santa Palomba 4

FC Città Eterna-Pourquoi Pas 8-3
Empire FC-Fiorida Portuense 11-2

Evegreen Civitavecchia-Generazione Calcetto 0-2
Real Mattei-Verdesativa Casalotti 3-6

Conauto Lidense-Olimpus Parco Leonardo 3-5
Fiumicino 1926-Eur Torrino 3-5

Generazione Calcetto 35

Eur Torrino 34

Olimpus Parco Leonardo 33

Verdesativa Casalotti 32

Empire FC 27

Conauto Lidense 20

FC Città Eterna 20

Evergreen Civitavecchia 18

Real Mattei 16

Fiumicino 1926 15

Fiorida Portuense 9

Pourquoi Pas 4

Atletico Velletri-Real Legio Colleferro NP
Villalba Ocres Moca-Atletico San Raimondo 4-1

Casalbertone-San Francesco 16-1
Colonna-Edilisa 1-4

Tor Tre Teste-TCL Move Up 2-2
SS Femminile Lazio C5-Real Atletico Roma 2-5

Casalbertone 43

Villalba Ocres Moca 37

Real Atletico Roma 32

Real Legio Colleferro 26

Atletico Velletri 23

Edilisa 23

TCL Move Up 20

Atletico San Raimondo 19

Tor Tre Teste 18

SS Femminile Lazio C5 12

San Francesco 3

Colonna 0

Atletico Aprilia-Zonapontina 3-3 
Cikle-Cori Montilepini 4-9 

Latina Scalo Sermoneta-Futsal Pontinia 6-1 
Littoriana Futsal-Penta Pomezia 7-3 

Accademia Sport-Antonio Palluzzi NP
riposa: Real Nascosa

Cori Montilepini 39

Penta Pomezia 28

Zonapontina 25

Littoriana Futsal 24

Cikle 24

Latina Scalo Sermoneta 15

Atletico Aprilia 15

Accademia Sport 14

Antonio Palluzzi 13

Real Nascosa 13

Futsal Pontinia 10

Virtus Torre Maura-Virtus Torvajanica 9-2
Colli Albani-Uni Pomezia 5-5

Atletico Romanina-Virtus Academy 11-0
Real Turania-Le Palme 4-4

Deafspqr-Virtus San Giustino 5-1
Futsal Mambo-Futsal Settecamini NP

Uni Pomezia 37

Virtus Torre Maura 36

Atletico Romanina 34

Colli Albani 29

Le Palme 24

Deafspqr 21

Virtus San Giustino 21

Real Turania 20

Futsal Mambo 15

Futsal Settecamini 13

Virtus Torvajanica 3

Virtus Academy -1

Toffia Sport-Tevere Roma 7-3
Spes Montesacro-JFC Civita Castellana 5-1
Circolo Canottieri Lazio-Virtus Aurelio 14-2

Barco Murialdina-Night&Day 5-7
Virtus Parioli-Tevere Remo 3-3

riposano: Vignanello e Sporting Aurelia

Spes Montesacro 41

Vignanello 31

Circolo Canottieri Lazio 29

Night&Day 29

Tevere Roma 28

Sporting Aurelia 25

Tevere Remo 25

Toffia Sport 23

Barco Murialdina 11

JFC Civita Castellana 9

Virtus Parioli 8

Virtus Aurelio 1

 

Real Palombara-Sant’Agnese 4-10
MCV Real Testaccio-Epiro 3-2 

Ulivi Village-Stimigliano 11-0
Polisportiva Mandela-Futsal City Roma 6-0 

Eretum Monterotondo-Babadook 3-4 
Alternavicolo-Macir Cisterna 4-3 

Valcanneto-Delle Vittorie 5-2 
 

Valcanneto 45

Ulivi Village 42

Real Palombara 33

Babadook 32

MCV Real Testaccio 30

Delle Vittorie 30

Sant’Agnese 28

Epiro 27

Alternavicolo 26

Macir Cisterna 20

Eretum Monterotondo 20

Stimigliano 1969 10

Futsal City Roma 6

Polisportiva Mandela 3

Arena Cicerone-Sora Calcio 11-1 
Città di Sora-Kosmos Strangolagalli 6-0 

Marina Club-Ceccano 2-8 
Arpino-Sporting Vodice 3-11 

Atletico Sperlonga-Fortitudo Fontana Liri 2-8
riposa: Vis Sora

Ceccano 40

Fortitudo Fontana Liri 33

Città di Sora 32

Arena Cicerone 27

Atletico Sperlonga 24

Kosmos Strangolagalli 22

Sporting Vodice 19

Vis Sora 14

Sora Calcio 13

Marina Club 12

Arpino -1



0 7 / 0 3 / 2 0 1 9 52

F.C. CITTÀ ETERNA
SERIE D - GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

 

ABISPORT 

SI RIPARTE
Era importante tornare a vincere 
e la risposta non si è fatta 
attendere. Il Città Eterna regola 
con un secco 8-3 il Pourquoi Pas 
e torna a rilanciarsi verso il suo 
obiettivo dichiarato, quello di 
arrivare almeno al sesto posto, in 
piena metà classifica. A parlare 
della rotonda vittoria, oltre che 
dell’Under 21 che ha portato a 
casa un punto dopo il pareggio 
per 5-5 con Essere, è Valerio 
Michieli.
Serie D – Il giovane laterale alla 
corte di mister Patriarca esprime 
soddisfazione per l’ultimo 
successo della sua squadra. “Come 
ha detto il presidente, la partita 
di venerdì non era semplicissima: 
data la loro posizione in classifica 
avremmo potuto pensare di 
rilassarci, ma così non è stato. 
Volevamo rifarci della partita 
dell’andata, giocando una bella 
partita ed esprimendo quasi al 
meglio il nostro gioco. Prestazione 
molto positiva, forse abbiamo 
peccato un po’ troppo di cinismo 
sotto porta e abbiamo commesso 
qualche piccola disattenzione 
difensiva. La partita poteva finire 
con molte più reti, sia da parte 
nostra che da parte loro, però 
comunque la nostra prestazione 
è stata buona. 3 punti importanti 
per la fiducia e per rimetterci in 
carreggiata nel nostro cammino”.

Under 21 – Tanto da recriminare 
invece per l’Under 21, che spreca 
tante occasioni e non riesce ad 
andare oltre il pareggio con Essere. 
“Pareggio che ci sta molto stretto. 
Per come si era messa la partita, 
specie nel secondo tempo, anche 
qui abbiamo sprecato molto sotto 
porta, mancando le tante occasioni 
da gol che ci siamo creati. Quindi 

una partita con parecchi rimorsi: la 
squadra avversaria era alla nostra 
portata ma ci portiamo a casa 
questo punto, che ci permette di 
riavvicinarci alle nostre avversarie in 
classifica. Ripeto, pareggio che ci sta 
stretto ma ce lo prendiamo. Perché 
ci dà la consapevolezza che se lo 
vogliamo possiamo giocarcela con 
tutti”.

VITTORIA LARGA PER IL CITTÀ ETERNA CONTRO IL FANALINO DI CODA POURQUOI PAS: UNA PRESTAZIONE SOLIDA, GIOCO ESPRESSO NELLA 
MANIERA MIGLIORE. VALERIO MICHIELI È SODDISFATTO: “BELLA VITTORIA, PERFORMANCE OTTIMA DA PARTE NOSTRA”

Valerio Michieli in azione
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CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

POCO FORTUNATI
La sosta non ha portato i frutti 
sperati alla squadra allenata da 
Patalano. La Lidense, infatti, è 
stata sconfitta tra le mura amiche 
dall’Olimpus. Una partita affrontata 
alla pari contro una delle compagini 
più forti del campionato, come 
sottolinea Federico Martella: 
“Abbiamo giocato bene, purtroppo 
abbiamo commesso qualche errore 
che non puoi permetterti contro 
squadre di questo livello e siamo 
stati puniti”. Una stagione sfortunata: 
“Quest’anno come commettiamo 
un’incertezza la paghiamo a caro 
prezzo, subendo dei gol anche non 
proprio limpidi. Le avversarie sono 
tutte alla nostra portata. L’altra sera, 
con un po’ più di fortuna, potevamo 
strappare almeno il pareggio”.

Fino alla fine – Con i playoff ormai 
lontani, alcuni potrebbero pensare 
a una Conauto mentalmente 
distratta. Un’ipotesi che Martella 
scaccia via: “Non ci siamo rilassati, 
continuiamo a lavorare allenandoci 
con il giusto impegno. Il gruppo 
è unito. Sappiamo che i playoff 
sono irraggiungibili, ma scendiamo 
in campo sempre con la fame 
di vittoria”. Un ragionamento 
giusto anche perché mancano 
ancora sette gare alla conclusione 
del campionato. La Lidense nel 
prossimo turno se la vedrà in casa 
contro il Real Mattei: “Vogliamo 
ritornare al successo - commenta 
il pivot -. All’andata non abbiamo 
giocato nel migliore dei modi, 
però sono sicuro che stavolta, con 

il fattore campo a nostro favore, 
otterremo un risultato positivo”.

SECONDA SCONFITTA DI FILA PER LA LIDENSE, CHE SI ARRENDE IN CASA CONTRO L’OLIMPUS PARCO LEONARDO. IL PIVOT FEDERICO MARTELLA: 
“ABBIAMO GIOCATO BENE, MA LA SQUADRA HA COMMESSO ALCUNI ERRORI CHE CONTRO CERTI AVVERSARI NON TI PUOI PERMETTERE”

Federico Martella
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EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

UN PASSO 
PER VOLTA 
CONTRO IL REAL ATLETICO ROMA LA SFIDA 
VERITÀ, DI STEFANO: “UN MATCH CHE CI 
DIRÀ TANTO”
Prosegue a vele spiegate lo 
splendido girone di ritorno 
dell’Edilisa: bravi i ragazzi di Moroni 
ad imporsi 4-1 a Colonna. venerdì 
c’è il Real Atletico Roma
Colonna – Autore di una doppietta, 
Francesco Di Stefano racconta 
le sue impressioni sul match: 
“Sapevamo che non sarebbe stata 
una partita semplice, inizialmente 
abbiamo sofferto passando in 

svantaggio, la squadra ha saputo 
mantenere la calma e in chiusura di 
tempo abbiamo pareggiato. Nella 
ripresa siamo stati più concreti e 
la partita è stata in nostro pieno 
controllo”.
Real Atletico Roma – Venerdì 
prossimo sfi da importantissima per 
mantenere viva la speranza playoff: 
“Sarà una partita complicata, forse 
la più diffi cile della stagione, contro 
un’avversaria forte ed attrezzata. 
È un match importante, perché ci 
saprà dire se abbiamo la forza e la 
mentalità giusta per combattere per 
la zona playoff”.
Stagione – La squadra marinese 
sembra ormai lontana parente 
di quella vista ad inizio stagione: 

“Siamo partiti male, ma adesso è 
tutt’altra storia. Abbiamo lavorato 
tanto e le scelte del mister stanno 
dando i frutti. Personalmente mi 
trovo benissimo, conoscevo gran 
parte dei compagni e l’allenatore: 
lo spogliatoio è sempre più unito, ci 
sarà da divertirsi”.

NOLEGGIO BAGNI CHIMICI E TRANSENNE
www.rcservicegroup.it - Mobile 3486424635 

Francesco Di Stefano

EUR TORRINO
SERIE D 

NON SI 
MOLLA MAI
SBANCATO IL CAMPO DEL FIUMICINO AL 
TERMINE DI UNA MERITATA RIMONTA
L’Eur Torrino vince a Fiumicino una 
partita per cuori forti: sotto 3-0 a metà 
primo tempo, la squadra di Caiazzo 
e Conti ribalta completamente il 
match. Il gol di Kamil Pagliaro a fi ne 
primo tempo è un segnale di vita. 
Nella ripresa, il Torrino scende in 
campo con un altro piglio, desideroso 
di portare a casa i tre punti. Il solito 
Pagliaro, sempre più decisivo con le 
sue reti, riapre la partita, mettendo a 
segno la doppietta personale. Pochi 
minuti dopo è Favaretti che realizza 

la rete del pareggio. Nel fi nale di 
gara David De Rossi, prima con un 
eurogol e poi con un tap-in sotto 
porta, regala la vittoria al Torrino. 
Situazione – I tre punti sono pesanti 
e meritati: il secondo posto è 
confermato, il primo è distante una 
sola lunghezza. La vittoria è arrivata 
grazie alla grande reazione, alle 

qualità tecniche e di gioco, ad un 
gruppo solido che non molla mai. 
Ma è già tempo di guardare oltre, 
venerdì al Torrino Sporting Center 
arriva l’Empire quinta forza del 
campionato: servirà un’altra grande 
prestazione e l’aiuto del pubblico 
per continuare la corsa alla vetta 
della classifi ca.

La formazione che ha battuto il Fiumicino
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TEVERE ROMA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

Una Tevere Roma ridotta 
al minimo non può nulla 
in casa del Toffia Sport. 
Nella trasferta dell’ultima 
giornata di campionato, 
la diciottesima, la 
formazione di Stefano 
Pagliacci, complici 
infortuni, squalifiche e 
acciacchi vari, si presenta 
a Rieti con una rosa 
ristrettissima composta 
da nove elementi, di 
cui tre portieri. Una 
buona prestazione e la 
voglia di non sventolare 
bianca al cospetto delle 
numerose difficoltà 
di rosa, non basta ai 
giallorossi ad evitare 
la sesta sconfitta della 
stagione: al comunale di 
Toffia termina 7-3 per la 
compagine sabina. Ha 
un conto salato, inoltre, il 
terzo stop consecutivo. La 
contemporanea vittoria 
del Circolo Canottieri 
Lazio fa scivolare la 

Tevere Roma al quarto 
posto. Assume dunque 
un’importanza capitale 
il prossimo turno. 
Questo venerdì, a Via dei 
Capasso, arriva la diretta 
rivale Vignanello, seconda 
in classifica e a -3 punti: 
l’ennesimo bivio della 
stagione, probabilmente 
quello decisivo, si 
tratteggia all’orizzonte.
Assenze pesanti - In uno 
spezzone delicatissimo 
della stagione come 
quello attuale, la Tevere 
Roma è costretta a 
dover rinunciare a pezzi 
importanti del proprio 
arsenale. Infortuni, guai 
fisici dell’ultimo minuto 
e squalifiche stanno 
condizionando i risultati 
delle recenti uscite di 
campionato. Ultima 
in ordine di tempo la 
trasferta in casa del 
Toffia Sport. “Non ho 
potuto seguire il match, 

ma mi hanno riferito di 
una buona prestazione 
dei nostri, nonostante 
il risultato”. Gianni 
Beccafico, numero uno 
del sodalizio capitolino, 
prova ad analizzare il 
momento ‘no’ della 
squadra. “Stiamo 
pagando delle assenze 
pesanti. Alcuni infortuni 
sono di lunga degenza, 
gli altri ci auguriamo che 
si risolvano il più in fretta 
possibile. Ai ragazzi non 
posso rimproverare nulla, 
purtroppo ultimamente 
pecchiamo in termini 
numerici…”.  
Momento ‘no’ – E, a 
proposito di numeri, 
quelli dell’ultimo 
mese fotografano alla 
perfezione le difficoltà 
attraversate dai 
giallorossi. In 30 giorni e 
in 5 partite di campionato, 
la Tevere Roma è riuscita 
a raccogliere solamente 

4 dei 15 punti messi in 
palio dal calendario, 
con 10 gol fatti a fronte 
dei 20 subiti. Un mese, 
il peggiore a livello 
di risultati dall’inizio 
della stagione, in cui 
si è passati dal lottare 
per il primo posto allo 
sperare nei playoff. In 
sintesi, mentre le altre 
hanno fatto notevoli 
progressi, la squadra di 
Pagliacci, sicuramente 
non agevolata da pesanti 
assenze, non è riuscita 
fare quel cambio di 
passo richiesto dal 
momento della stagione. 
“Purtroppo paghiamo 
il fatto di essere ancora 
all’inizio di un percorso 
– continua nella sua 
analisi il presidente -. Non 
possiamo dimenticarci 
che siamo al nostro 
primo anno di Serie 
D e la differenza con 
squadre più abituate 

STAGIONE AL BIVIO
LA TEVERE ROMA PAGA A CARO PREZZO LE ASSENZE E CADE 7-3 IN CASA DEL TOFFIA SPORT. LA SCONFITTA FA SCIVOLARE I GIALLOROSSI AL 

QUARTO POSTO ED ORA IL PROSSIMO MATCH CON IL VIGANELLO È DECISIVO. BECCAFICO: “DIMOSTRIAMO LE NOSTRE AMBIZIONI”
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TEVERE ROMA
SERIE D

e più collaudate per la 
categoria si nota. Non 
siamo partiti con obiettivi 
troppo ambiziosi, ma, 
partita dopo partita, ci 
siamo ritrovati a lottare 
lassù. Il nostro errore, 
forse, è stato quello di 
esserci affidati troppo ai 
nuovi acquisti. Conti e 
D’Angelo sono due ottimi 
elementi, ma quando 
sono venuti a mancare 
per problemi fisici, siamo 

rimasti un po’ disorientati. 
Questo può aver bloccato 
la crescita mentale del 
resto della squadra”. 
Stagione al bivio - Il 
bandolo della matassa 
va ritrovato al più presto, 
perché il prossimo turno 
potrebbe rappresentare 
il bivio decisivo del 
campionato. Nonostante 
un mese con più ombre 
che luci, infatti, i giallorossi 
sono ancora in piena 

corsa per il podio e, con 
sei partite dal termine 
della regular season 
ancora da disputare, c’è 
l’occasione di rilanciare 
le proprie ambizioni nel 
match casalingo con il 
Vignanello. “Se vogliamo 
ambire a grandi traguardi, 
è giunto il momento di 
dimostrarlo. Se, come 
speriamo accada, 
riusciremo a recuperare 
qualche elemento, avremo 

buone potenzialità per 
portare a casa i tre punti. 
Questa partita sarà 
come una finale per noi. 
Tecnicamente siamo 
pronti, ma saranno i 
piccoli particolari a fare la 
differenza. Ultimamente 
gli episodi ci stanno 
girando contro, speriamo 
che stavolta siano dalla 
nostra parte. Abbiamo 
ancora qualcosa da dire in 
questo campionato”.

Gianni Beccafico, patron della Tevere Roma


