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CUGINI DI
CAMPANIA
REAL SAN GIUSEPPE-FUTSAL 
FUORIGROTTA BIG MATCH DI SERIE 
A2. OLIVA PROVA A RIAPRIRE UN 
CAMPIONATO SEMPRE NELLE MANI 
DI CENTONZE. CHIMANGUINHO VS 
TURMENA: 59 RETI IN DUE

v

SERIE B
TESTA A TESTA
JUVENIA LASSÙ, MONASTIR 
CAPOLISTA VIRTUALE: 
ORA FORTE E JASNA

SERIE A
TIME OUT
QUARTI: LA COPPA 
DIVISIONE SCOPRE 
LA SUA FINAL FOUR

SERIE C1
SABATO DI FUOCO
GIRONE A SHOW: 
PALOMBARA-SPES E 
GRANDE IMPERO-EUR 
MASSIMO
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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

UNO STRANO 
TERZETTO
ITALSERVICE PESARO, REAL RIETI E TODIS 
LIDO DI OSTIA ACCOMUNATE DA STRISCE 
VINCENTI: COLINI A UN PASSO DAL RECORD, 
JEFFE-CUNDARI DINAMICO DUO, GRASSI 

“VEDE” LA SALVEZZA
La sosta per i quarti di finale di Coppa 
Divisione e l’apprensione per gli sviluppi 
di quel Coronavirus che sta mettendo in 
ginocchio il nord (e non solo) dell’Italia, 
con tutto ciò che ne consegue in ambito 
sportivo, è l’occasione per notare uno 
strano terzetto in Serie A. Cosa mai 
potrebbe accomunare i campioni d’Italia 
dell’Italservice Pesaro, un Real Rieti che 
ha dovuto cambiare tre allenatori prima 
di trovare la quadra e il deb Todis Lido 
di Ostia? Tutte e tre sono il ritratto della 
felicità, le squadre più in forma del 
campionato.
In primis - Che i rossiniani con lo scudetto 
al petto fossero i favoriti, si era capito sin 
dal successo in Supercoppa. Un conto 
è dirlo, però, un conto è infilare una 
striscia pazzesca di 12 successi consecutivi, 
compreso il big match stravinto con l’AeS 
e quel recupero con il Signor Prestito CMB 
nel girone di andata che aumenta una 
serie positiva iniziata all’indomani del 

sorprendente pari proprio con il Lido. In 
caso di successo anche con il Sandro Abate, 
al rientro dopo la sosta (per molti ma non 
per tutti) Fulvio Colini eguaglierebbe 
Massimo Ronconi. Che con la sua Roma 
RCB infilò 13 vittorie nell’annus domini 
2003, quello dell’Italia campione d’Europa 
per la prima volta.
Rullo compressore - Che il Real Rieti 
potesse ambire a qualsiasi trofeo in 
palio, lo si era capito nel futsalmercato 
autunnale-invernale, con gli innesti di Titon 
e soprattutto quella Bestia dalle sembianze 
di Lukaian che non ha affatto perso il vizio 
di spaccare le porte: due partite e cinque 
gol, se il buongiorno si vede dal mattino 
è meglio che a Rieti non faccia mai sera. 
L’uragano amarantoceleste abbattutosi 
sulla serie A è arrivato a forza nove, senza 
dimenticare che i sabini devono ancora 
recuperare una partita, al PalaMalfatti, 
con un Arzignano in grande, enorme, 
gigantesca, difficoltà.
La sorpresa - Che Pesaro e Rieti potessero 
volare alti, si poteva pure immaginare. In 
pochi, forse nessuno, si sarebbero aspettati 
un Todis Lido di Ostia a cinque stelle. 
Invece Maurizio Grassi ha fatto tesoro degli 
insegnamenti di Roberto Matranga e nel 
2020 è letteralmente esploso: Genova, 
Mantova, Arzignano, Petrarca Padova e 
Cybertel Aniene sono caduti nella rete 

dei pescatori lidensi. Un’abbuffata di 
punti, 15, che ha portato Matteo Esposito 
all’attenzione di tutti e un roster, quello 
biancazzurro, paragonabile a Pesaro e Rieti.

23a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI
AcquaeSapone-Signor Prestito CMB 6-1

2 Murilo, Gui, Jesulito, Jonas, Mammarella; Restaino
Came Dosson-Italservice Pesaro 3-7

Daniel Ramos, Juan Fran, Ugherani; Borruto, De 
Oliveira, Jefferson, Miarelli, Salas, 

Taborda, aut. Schiochet
Sandro Abate-CDM Genova 3-2

2 Dian Luka, Mello; Joao Vitor, Ortisi
Cybertel Aniene-Todis Lido di Ostia 3-7

Anas, Sanna, Villalva; 2 Esposito, 2 Motta, 
2 Rocha, Cutrupi

Arzignano-Meta 2-3
2 Morillo; Ernani, Rossetti, Salas

Mantova-Colormax Pescara 4-3
Bocao, Cabeça, Dimas, Parrel; Ferraioli, Misael, Morgado

Lynx Latina-Real Rieti 1-8
Jander; 3 Titon, 2 Fortino, Javi Roni, Jelovcic, Rafinha Rizzi

Petrarca Padova-Feldi Eboli 1-2
Cividini; Fornari, Romano

Italservice Pesaro 60

AcquaeSapone 56

Real Rieti 53

Came Dosson 45

Feldi Eboli 39

Sandro Abate 39

Meta 38

Signor Prestito CMB 35

Mantova 35

Colormax Pescara 29

Todis Lido di Ostia 24

Petrarca Padova 15

Cybertel Aniene 14

CDM Genova 14

Arzignano 13

Lynx Latina 12
 

25 Fortino (Real Rieti), 22 Borruto (Italservice Pesaro), 
21 Gui (AcquaeSapone), 21 Sanna (Cybertel Aniene), 20 

Villalva (Cybertel Aniene), 19 Dian Luka (Sandro Abate), 19 
Sanchez (Signor Prestito CMB), 19 Motta (Lido di Ostia), 
18 Dimas (Mantova), 18 Rafinha Novaes (Real Rieti), 18 

Grippi (Came Dosson) 
 

Grippi (Came Dosson), PROSSIMO TURNO

Italservice Pesaro-Sandro Abate
CDM Genova-Mantova

Signor Prestito CMB-Came Dosson
Todis Lido di Ostia-Lynx Latina

Feldi Eboli-Cybertel Aniene
Colormax Pescara-Arzignano

Meta-Petrarca Padova
Real Rieti-AcquaeSapone

Nove vittorie consecutive per il Real Rieti
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

FINAL A SORPRESA
In principio fu il Kaos. Un 
successo tanto storico 
quanto sorprendente due 
stagioni fa al PalaBigi, 
perché il Maritime 
Augusta era soltanto un 
club ambizioso di Serie 
A2, l’Italservice Pesaro 
di Ramiro Lopez non 
era certo Special e la 
Luparense sembrava 
destinata a trionfare. 
Già sembrava, prima di 
essere sconfitta dagli 
anfitrioni emiliani. Sin 
dalla sua nascita la Coppa 
Divisione è stata sempre 
la competizione delle 
sorprese per antonomasia. 
A sorpresa, infatti, è il Real 
Rieti ad aggiudicarsi la 
seconda edizione. Un Real 
Rieti che soffre da matti 
eppure riesce a domare il 
sempre scorbutico Came 
Dosson in semi prima di 

presentarsi al cospetto 
di un Italservice che 
passeggia nella reunion di 
Pesaro fra il maestro Fulvio 
Colini e l’allievo Roberto 
Matranga, allenatore di 
un Lido ancora in A2, 
pronto a festeggiare 
l’ambito trofeo fra la sua 
gente. Gara maschia 
ma avvincente quella 
fra sabini e rossiniani, 
spettacolo e suspense 
al Palas, con un altro 
finale a sorpresa: quello 
scritto nel particolare da 
San Davide Putano che 
regala ai tiri di rigore 
un’altra coppa dopo la 
Winter Cup a Roberto 
Pietropaoli, la prima con 
un tecnico sabino alla 
guida, David Festuccia. 
Se il passato è un tempo 
sempre da ricordare, il 
presente rappresenta un 

RIETI A DIFESA DELLA COPPA DIVISIONE, PESARO PRENOTA IL TRIS DI PARTECIPAZIONI ALLA F4, ACQUAESAPONE PRONTA A VIVERLA PER LA 
PRIMA VOLTA. CAME DOSSON HABITUÈ, PIÙ COSTANTE E FAVORITO, MA OCCHIO ALLA FELDI: A EBOLI È TUTTA UN’ALTRA STORIA

COPPA DELLA DIVISIONE

TURNO PRELIMINARE - GARA UNICA

ORANGE FUTSAL ASTI-DOMUS BRESSO 3-8 d.t.s.

BERGAMO LA TORRE-CORNEDO 2-6

CAVEZZO-APOSA 5-3 d.t.s.

LASTRIGIANA-ATHLETIC 4-0

FUTSAL ATESINA-OLYMPIA ROVERETO 2-3 d.t.s.

ATLETICO NERVESA-ARZIGNANO TEAM 12-13 d.t.r.

PALMANOVA-UDINE CITY 4-7

GROTTACCIA-CAGLI 2-1

FREE TIME L’AQUILA-REAL DEM 7-5

POLISPORTIVA TORREMAGGIORE-SPORTING 
VENAFRO 1-3

DIAZ BISCEGLIE-PLAYLED CANOSA 3-2

OLYMPIQUE OSTUNI-FUTSAL CAPURSO 6-4 d.t.r.

CARBOGNANO-CTS GRAFICA 3-1

REAL TERRACINA-VELLETRI 15-12 d.t.s.

JASNAGORA-MONASTIR KOSMOTO 0-3

LEONI ACERRA-SIPREMIX LIMATOLA 3-6

SAN GERARDO POTENZA-REAL TEAM MATERA 7-2

CITTÀ DI COSENZA-ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER 5-3

BOVALINO-POLISPORTIVA FUTURA 7-3

PRO NISSA-GEAR SPORT 8-3

AGRIPLUS MASCALUCIA-SIAC MESSINA 9-7 d.t.s.

PRIMO TURNO - GARA UNICA
CORNEDO-KAOS MANTOVA 3-10

CAVEZZO-VIDEOTON CREMA 6-0

LECCO-CORNAREDO 1-0

SAINTS PAGNANO-MILANO 4-2

DOMUS BRESSO-CITTÀ DI ASTI 3-5 d.t.r.

ELLEDÌ CARMAGNOLA-L84 2-5

RHIBO FOSSANO-AOSTA 0-3

LASTRIGIANA-CDM FUTSAL GENOVA 4-5

ARZIGNANO TEAM-REAL ARZIGNANO 2-3

OLYMPIA ROVERETO-BUBI MERANO 2-5

SPORTING ALTAMARCA-FUTSAL VILLORBA 7-4

CANOTTIERI BELLUNO-CARRÈ CHIUPPANO 4-6

SEDICO-OLIMPIA REGIUM REGGIO EMILIA 4-5

PORDENONE-FENICE VENEZIAMESTRE 3-1

UDINE CITY-MACCAN PRATA 4-0

MITI VICINALIS-CAME DOSSON 3-5

CAMPELLO MOTORS CDM-ITALIAN COFFEE 
PETRARCA 1-8

SANT’AGATA-IMOLESE 1-8

PRO PATRIA SAN FELICE-CITTÀ DI MASSA 2-6

BAGNOLO-CS GISINTI PISTOIA 5-7

FAVENTIA-BULDOG LUCREZIA 1-0

CORINALDO-TORFIT CASTELFIDARDO 2-4

GROTTACCIA-FUTSAL COBÀ 0-8

FUTSAL CESENA-ITALSERVICE PESARO 1-16

SPORTING VENAFRO-ACQUAESAPONE UNIGROSS 0-7

ETA BETA-TOMBESI ORTONA 5-3 d.t.s.

GIOVINAZZO-SIM MANFREDONIA 2-4

FUTSAL ASKL-CUS ANCONA 0-4

DIAZ BISCEGLIE-ATLETICO CASSANO 0-3

OLYMPIQUE OSTUNI-SAMMICHELE 11-1

AQUILE MOLFETTA-BARLETTA 6-1

FREE TIME L’AQUILA-COLORMAX PESCARA 3-6

CARBOGNANO-REAL RIETI 1-7

VIS GUBBIO-ITALPOL 2-8

ATLANTE GROSSETO-LAZIO 2-3

PRATO-ROMA C5 2-4

TENUTE PICCINI POGGIBONSESE-ACTIVE NETWORK 4-7

MATTAGNANESE-SANGIOVANNESE 3-2

SPORTING JUVENIA-OLIMPUS ROMA 4-5

REAL TERRACINA-CYBERTEL ANIENE 2-8

FORTITUDO FUTSAL POMEZIA-TODIS LIDO DI OSTIA 3-4

UNITED APRILIA-MIRAFIN 5-6

FUTSAL FUTBOL CAGLIARI-OSSI SAN BARTOLOMEO 7-1

SAN PAOLO CAGLIARI-LEONARDO 2-5

MONASTIR KOSMOTO-CITTÀ DI SESTU 1-2

HISTORY ROMA 3Z-CIOLI FEROS 4-2 d.t.s.

FORTE COLLEFERRO-CIAMPINO ANNI NUOVI 1-5

SIPREMIX LIMATOLA-LYNX LATINA 1-4

FUTSAL PARETE-SANDRO ABATE 0-5

JUNIOR DOMITIA-FUTSAL FUORIGROTTA 1-8

TARANTO-FUTSAL BISCEGLIE 6-0

ORSA VIGGIANO-VIRTUS RUTIGLIANO 4-6
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monito per chi dà tutto 
per scontato e intravede 
un futuro radioso per 
le quattro favorite a 
disputare la F4.
I quarti - L’ultimo turno 
di Coppa Divisione che 
caratterizza il prossimo 
weekend sembra 
apparecchiato per 
Real Rieti, Italservice 
Pesaro, AcquaeSapone 
Unigross e Came Dosson. 
I detentori del titolo 
stanno travolgendo 
qualsiasi avversaria gli 
capiti di fronte, come un 
uragano forza nove (tante 
le vittorie consecutive 
in regular season): in 
casa contro il Signor 
Prestito CMB scendono 
in campo da strafavoriti, 
con 18 punti in più in 
classifica e un precedente 
(6-4) in campionato già 
positivo. La lanciata 
capolista rossiniana porta 
il tricolore a Leinì e 12 
successi consecutivi che 
preannunciano una gara 

senza storia contro una 
L84 che la sua Coppa 
Divisione l’ha già vinta 
con, per di più, la testa a 
un campionato di A2 che 
la vede a soli due punti 
dalla vetta del girone A. 
I vice campioni d’Italia 
sono pronti finalmente 
a sfatare un tabù: è 
impensabile, almeno 
sulla carta, che la Mirafin 
(peraltro impelagata 
nella lotta per non 
retrocedere nel girone 
B di A2) possa impedire 
la prima partecipazione 
dei pescaresi alla 
Final Four di Coppa 
Divisione. Nonostante 
la suggestione data dal 
confronto fra partecipanti 
alla prossima Final Eight 
(quinta contro quarta a 
fare i precisini), il pari 
nell’unico precedente 
stagionale fra Cipolla 
e Sylvio Rocha e un 
PalaDirceu tutt’ora 
inviolato, il Came Dosson 
ha mostrato un’andatura 

costante, differente e 
completamente più 
equilibrata rispetto alla 
schizofrenia di una Feldi 
dottor Jekyll a Eboli, 
mister Hyde lontana da 

casa. Chissà che non 
arrivi dal PalaDirceu quel 
risultato che in pochi 
si aspettano, ma che 
determinerà la solita 
Final… a sorpresa.

FUTURA MATERA-RASULO EDILIZIA BERNALDA 3-6

CHAMINADE-CLN CUS MOLISE 3-1

SAN GERARDO POTENZA-REAL SAN GIUSEPPE 0-9

ALMA SALERNO-FELDI EBOLI 0-7

CITTÀ DI COSENZA-SIGNOR PRESTITO CMB 1-9

FUTSAL POLISTENA-MAGIC CRATI BISIGNANO 3-2

BOVALINO-REAL ROGIT 7-12

AGRIPLUS MASCALUCIA-CATAFORIO 5-3

REGALBUTO-REAL CEFALÙ 3-2

PRO NISSA-AKRAGAS 7-3

ARCOBALENO ISPICA-ASSOPORTO MELILLI 3-4

MASCALUCIA-META CATANIA BRICOCITY 0-12

SECONDO TURNO - GARA UNICA
CAVEZZO-KAOS MANTOVA 3-22

LECCO-SAINTS PAGNANO 1-5

L84-CITTÀ DI ASTI 4-3

AOSTA-CDM FUTSAL GENOVA 9-10 d.t.r.

BUBI MERANO-REAL ARZIGNANO 1-2

SPORTING ALTAMARCA-CARRÈ CHIUPPANO 4-2

PORDENONE-OLIMPIA REGIUM REGGIO EMILIA 2-3

UDINE CITY-CAME DOSSON 1-7

IMOLESE-ITALIAN COFFEE PETRARCA 5-4 d.t.r.

CITTÀ DI MASSA-CS GISINTI PISTOIA 5-4 d.t.s.

FAVENTIA-TORFIT CASTELFIDARDO 0-2

FUTSAL COBÀ-ITALSERVICE PESARO 1-12

ETA BETA-ACQUAESAPONE UNIGROSS 1-5

CUS ANCONA-SIM MANFREDONIA 10-9 d.t.r.

OLYMPIQUE OSTUNI-ATLETICO CASSANO 3-4

AQUILE MOLFETTA-COLORMAX PESCARA 2-5

ITALPOL-REAL RIETI 2-5

ROMA C5-LAZIO 3-5

MATTAGNANESE-ACTIVE NETWORK 0-3

OLIMPUS ROMA-CYBERTEL ANIENE 5-6 d.t.r.

MIRAFIN-TODIS LIDO DI OSTIA 5-1

FUTSAL FUTBOL CAGLIARI-LEONARDO 6-5

HISTORY ROMA 3Z-CITTÀ DI SESTU 2-6

CIAMPINO ANNI NUOVI-LYNX LATINA 8-6 d.t.r.

FUTSAL FUORIGROTTA-SANDRO ABATE 4-1

TARANTO-VIRTUS RUTIGLIANO 8-5

CHAMINADE-RASULO EDILIZIA BERNALDA 0-6

REAL SAN GIUSEPPE-FELDI EBOLI 4-5 d.t.r.

FUTSAL POLISTENA-SIGNOR PRESTITO CMB 3-9

AGRIPLUS MASCALUCIA-REAL ROGIT 2-16

PRO NISSA-REGALBUTO 7-4

ASSOPORTO MELILLI-META CATANIA BRICOCITY 4-1

TERZO TURNO - GARA UNICA
SAINTS PAGNANO-KAOS MANTOVA 4-7 d.t.s.

L84-CDM FUTSAL GENOVA 7-2

SPORTING ALTAMARCA-REAL ARZIGNANO 5-4

OLIMPIA REGIUM REGGIO EMILIA-CAME DOSSON 1-4

CITTÀ DI MASSA-IMOLESE 3-2

TORFIT CASTELFIDARDO-ITALSERVICE PESARO 1-8

CUS ANCONA-ACQUAESAPONE UNIGROSS 1-4

ATLETICO CASSANO-COLORMAX PESCARA 5-4 d.t.s.

LAZIO-REAL RIETI 3-6

ACTIVE NETWORK-CYBERTEL ANIENE 6-9 d.t.s.

FUTSAL FUTBOL CAGLIARI-MIRAFIN 4-6 d.t.r.

CIAMPINO ANNI NUOVI-CITTÀ DI SESTU 5-2

TARANTO-FUTSAL FUORIGROTTA 6-2

RASULO EDILIZIA BERNALDA-FELDI EBOLI 5-6

REAL ROGIT-SIGNOR PRESTITO CMB 2-5

PRO NISSA-ASSOPORTO MELILLI 7-6 d.t.r.

QUARTO TURNO - GARA UNICA
L84-KAOS MANTOVA 4-3

SPORTING ALTAMARCA-CAME DOSSON 2-4

CITTÀ DI MASSA-ITALSERVICE PESARO 3-13

ATLETICO CASSANO-ACQUAESAPONE UNIGROSS 1-3

REAL RIETI-CYBERTEL ANIENE 8-5

MIRAFIN-CIAMPINO ANNI NUOVI 7-4

TARANTO-FELDI EBOLI 2-7

PRO NISSA-SIGNOR PRESTITO CMB 2-5

QUINTO TURNO - GARA UNICA
FELDI EBOLI-CAME DOSSON 28/02 ore 20

L84-ITALSERVICE PESARO 01/03 ore 17

MIRAFIN-ACQUAESAPONE UNIGROSS 28/02 ore 18

REAL RIETI-SIGNOR PRESTITO CMB 28/02 ore 20.30
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Cinque di fila, per un Lido da 
applausi. Già, la formazione di 
Maurizio Grassi vola e si allontana 
dalla zona playout. Grazie a un’altra 
serata magica, a un settebello 
meraviglioso, all’ennesima prova 
di forza consecutiva. Al To Live si è 
vista una squadra meno brillante del 
solito, ma con un “cuore immenso”, 
come sottolineato dal capitano, 
Federico Barra. 
Super Di Ponto – “Il derby è 
ancora nostro”, esulta Daniele 
Gattarelli, prima di analizzare nel 
dettaglio il 7-3 contro l’Aniene. 
“Ci hanno messo in grande 
difficoltà - l’ammissione -. Non 
abbiamo disputato la nostra miglior 
prestazione, ma siamo stati bravi a 
non mollare”. Il Lido, per una volta, si 
è affidato alle qualità dei singoli più 
che al gioco di squadra. La classe di 
Motta, la tecnica di Rocha, i polmoni 
e la grinta di Esposito. Ma non solo: 

“La chiave del match? Un super Di 
Ponto. Giovedì scorso ha saputo 
tenerci in vita in diverse occasioni”.  
Strada lunga – Non sempre si può 
essere spumeggianti. Ma questo 
Lido ha imparato a essere concreto, 
cinico, spietato. Un Lido capace di 
soffrire, compattarsi nei momenti 
complicati, per poi godersi i 
successi. Cinque consecutivi: 
“Risultati importanti, ma c’è ancora 
da lavorare. Non so se possiamo 
definirci una grande squadra, ma 
sicuramente siamo un gruppo 
determinato e con tanta voglia di 
crescere insieme”, spiega il numero 
4, che storce il naso sentendo 
parlare di salvezza vicina. “La strada 
è ancora lunga - avvisa -. Dobbiamo 
solo continuare a lavorare come 
stiamo facendo”. 
Crescita – La cura Grassi sembra 
aver trasformato Barra e compagni: 
“Dopo cinque successi, è facile 

e quasi scontato sostenere che 
il cambio in panchina sia stato 
determinante, ma non è del tutto 
così - precisa l’ultimo -. Il nuovo 
tecnico ha buona parte dei meriti, 
ma dietro questi risultati c’è un 
lungo percorso di crescita, anche 
individuale e mentale, che ha 
riguardato tutti noi. Un percorso 
fatto di tanti bassi, ma necessario 
per diventare ciò che siamo oggi, 
un Lido nettamente più forte”.  
Sosta – Il successo nel derby chiude 
un febbraio perfetto, condito da 12 
punti in 4 partite. Il modo migliore 
per salutare il mese più breve 
dell’anno: “La sosta ci permetterà 
di ricaricare le pile nei prossimi 
giorni - conclude Gatto -, poi ci 
concentreremo per preparare al 
meglio la gara con il Latina”. Un 
altro scontro diretto da vincere, per 
continuare a volare lontano dalla 
zona playout.

NOTTE DA SOGNO
LA FORMAZIONE DI GRASSI ESPUGNA IL TO LIVE E CONQUISTA IL QUINTO SUCCESSO CONSECUTIVO. GATTARELLI DOPO IL DERBY: “BRAVI A 

NON MOLLARE MAI. SALVEZZA? LA STRADA È ANCORA LUNGA, MA, RISPETTO ALL’INIZIO, QUESTO È UN LIDO NETTAMENTE PIÙ FORTE”

Daniele Gattarelli in azione
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CYBERTEL ANIENE
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ELISA MIUCCI

Alla sua prima stagione 
nella massima serie, 
la Cybertel Aniene ha 
radici profonde quanto 
giovani a dimostrazione 
della scalata iniziata dai 
fratelli Alessio e Gabriele 
Vinci e compiuta, in 
breve tempo, con Andrea 
Mestichella: gli autori 
della esponenziale 
crescita della società 
giallonera, fino ad arrivare 
al presente con l’unione 
con Roberto Faziani, 
Alessandro Macera, 
Marco Riccialdi. Chi, nel 
2013, si avvicinò per la 
prima volta nel mondo 
del futsal insieme con i 
fratelli Vinci, fondatori 
dell’allora Virtus Aniene, 
è Elvio Bultrini, attuale 
componente dell’area 
logistica. Lui stesso 
ripercorre e racconta 
questi intensi anni dei 
“leoni gialloneri” fatti di 
successi e soddisfazioni: 
“Devo essere molto 
grato e riconoscente ai 
fratelli Alessio e Gabriele 
Vinci che nell’estate 
2013 mi inclusero nel 
progetto Virtus Aniene 

consentendomi così di 
affacciarmi nel mondo 
del calcio a cinque. Negli 
anni, la crescita è stata 
continua con innesti 
nell’organico e nello 
staff dirigenziale. La 
quadratura si è verificata 
con l’ingresso di Andrea 
Mestichella che ha 
contribuito a rendere la 
società ancora più solida, 
creando un’immagine 
che pian piano ha 
collocato la società tra le 
più prestigiose nel futsal 
nazionale”.
Crescita continua – In 
questa stagione, le 

mansioni di Elvio Bultrini, 
all’interno dell’area 
logistica, sono diverse, 
a lui sono state affidate 
le riprese video durante 
gli incontri amichevoli, 
la gestione della 
disposizione dei settori 
della tribuna per le partite 
casalinghe, l’accoglienza 
dei giocatori provenienti 
dall’estero: “Tutto questo 
progresso e la continua 
linfa immessa nei vari 
settori della società, 
sia nell’organico della 
squadra sia nell’ambito 
dirigenziale, hanno fatto 
sì che nell’arco di pochi 

anni si sia raggiunta 
la massima serie del 
futsal nazionale. Un 
traguardo impensabile e 
straordinario che credo 
abbia pochi precedenti. 
Il nuovo ruolo mi esalta 
come tutti quelli che ho 
già ricoperto negli anni 
passati: mi permette di 
relazionarmi con i ragazzi 
ai quali trasmetto la mia 
esperienza facendo in 
modo di agevolare il 
loro inserimento in un 
ambiente fino a quel 
momento inesplorato. 
Della realtà Cybertel 
Aniene posso dire che 
sia entusiasmante e 
gratificante. Tutto ciò 
che questo magnifico 
progetto rappresenta è 
dovuto alla tenacia ed 
alla voglia di migliorarsi 
e di lasciare il segno. 
Ed è sinonimo di 
un’anima vincente e da 
protagonista, quella 
che, unendola al loro 
eccezionale acume 
manageriale, i fratelli Vinci 
mettono nel quotidiano 
in simbiosi con Andrea 
Mestichella”.

ANIMA VINCENTE
NUOVA SOSTA DEL CAMPIONATO DI SERIE A: IL RIENTRO PER LA CYBERTEL ANIENE SARÀ CON LA TRASFERTA DI EBOLI. ELVIO BULTRINI, 

COMPONENTE DELL’AREA LOGISTICA, RIPERCORRE LA SUA LUNGA STORIA GIALLONERA: “QUESTA REALTÀ È ENTUSIASMANTE E GRATIFICANTE”

Elvio Bultrini
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CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

RUSH FINALE
Protagonista e leader 
silenzioso dei gruppi 
Under 17 e Under 19. 
Gianluca Serratore in 
campo “non si sente” 
ma si vede tanto e il 
suo lavoro è sempre 
di fondamentale 
importanza. Nel weekend 
trascorso Serratore ha 
trascinato l’Under 17 nella 
vittoria contro il Genzano 
e ha contribuito nei 
minuti finali alla vittoria 
dell’Under 19 contro 
l’Active Network.
Genzano – La 
ventunesima giornata del 
campionato Under 17 ha 
visto trionfare la squadra 
di Matteo Fiorentini per 
8-1 contro il Genzano: 
“Abbiamo disputato una 
buona partita – afferma 
Serratore – e siamo stati 
bravi ad entrare in campo 
con l’atteggiamento 
giusto. L’approccio è 
fondamentale, si può 
incorrere sempre in 
pericoli ma noi siamo 
partiti subito con il 
piede sull’acceleratore 
e abbiamo conquistato 
meritatamente la vittoria”.

Cioli Feros – Il prossimo 
turno di campionato 
sarà uno scontro diretto 
fondamentale ma ancora 
non decisivo visto che 
mancano diverse partite. 

“Ci attendono tutte 
finali davanti a noi. La 
sfida con la Cioli Feros 
è sicuramente la più 
importante di queste e 
ci stiamo preparando 

con intensità e voglia di 
vincere. Sono convinto 
– continua Serratore – 
che se giocheremo da 
squadra, uniti, potremo 
dire la nostra e disputare 
una grande partita. 
Siamo consapevoli 
che abbiamo davanti 
ancora varie partite e che 
dovremo fare più punti 
possibili ma di certo 
iniziare con un risultato 
positivo contro la Cioli 
ci potrebbe dare quella 
spinta in più, decisiva”. Il 
girone Elite attualmente 
vede la Cioli Feros prima 
a quota 50 punti, seguita 
dalla Lazio a 49 e dalla 
Cybertel Aniene a 48, ma 
con una partita in meno. 
“Speriamo di replicare 
il grande percorso fatto 
all’andata e fare più 
punti possibili. Siamo tre 
squadre molto forti ed 
è difficile dire quale sia 
la favorita per la vittoria 
finale, quel che è certo 
è che noi siamo qui e ce 
la giocheremo contro 
tutti gli avversari a testa 
alta, con coraggio e 
determinazione”.

IL CAMMINO DELL’UNDER 17 STA ENTRANDO NELLA FASE CALDA. ORMAI RESTANO POCHE PARTITE ALLA FINE DEL CAMPIONATO E GIANLUCA 
SERRATORE TIENE ALTA LA CONCENTRAZIONE: “CONTINUIAMO COSÌ”. NEL PROSSIMO TURNO, LA SFIDA D’ALTA QUOTA CON LA CIOLI FEROS

Gianluca Serratore
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CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

WEEKEND DA SOGNO
Un weekend indimenticabile per 
Patrick Gonzales che ha partecipato 
alle due vittorie della Cybertel 
Aniene, rispettivamente contro il 
Genzano, per la categoria Under 17, 
e contro l’Active Network per quella 
Under 19. 
Orgoglio – La sfida casalinga 
contro l’Active Network è iniziata 
subito in salita per la Cybertel 
Aniene che dopo pochi minuti si 
è ritrovata in svantaggio per 0-1. 
I ragazzi di mister Fiorentini però 
non si sono fatti sorprendere ed 
hanno cominciato a segnare, un 
goal dopo l’altro. “L’Active ha 
preparato molto bene la partita e 
nei primi minuti abbiamo faticato a 
concretizzare – racconta Serratore - 
ma noi siamo stati più bravi di loro 
nel non lasciarci innervosire e, con 
calma, abbiamo portato il parziale 
dalla nostra parte. Sono molto 
contento per aver segnato il mio 
primo goal nella categoria Under 
19 e sono felice di ripagare tutto 
il sostegno che ho ricevuto e che 
continuo a ricevere da parte dei 
miei compagni”. 
Real Rieti – La prossima sfida 
dell’Under 19 sarà contro il Real 
Rieti, squadra che occupa il quinto 
posto in classifica ed è distante 
nove punti dalla Cybertel Aniene: 
“Sono fiducioso e credo in un 

nostro risultato positivo. Loro sono 
molto bravi e preparati e nella 
gara di andata ci hanno battuto. 
Sarà una battaglia ma noi siamo 

pronti e spero tanto di segnare di 
nuovo in modo da poter aiutare la 
squadra in queste ultime giornate di 
campionato”. 

DUE VITTORIE, CONDITE ENTRAMBE DA GOL MOLTO PREZIOSI. PATRICK GONZALES DIFFICILMENTE SCORDERÀ L’ULTIMO FINE
SETTIMANA, VISSUTO DA VERO PROTAGONISTA E TRASCINATORE IN DUE CATEGORIE DIFFERENTI: L’UNDER 17 E L’UNDER 19

Patrick Gonzales
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CYBERTEL ANIENE
FEMMINILE

Vittoria fondamentale per le 
ragazze della Cybertel Aniene 
che, nel big match della seconda 
giornata di ritorno, superano il 
Casperia per 4-2, grazie alle reti 
di Romanucci, Vecciarelli, Cirino 
e Fiore. Con questa vittoria la 
formazione giallonera si porta al 
quinto posto, a otto punti dal San 
Filippo Neri, la prima della classe. 
Protagonista dell’incontro Ilaria 
Scalambretti, estremo difensore 
della Cybertel Aniene che in più di 
un’occasione ha salvato la propria 
porta dagli attacchi avversari. “È 
stata una partita molto equilibrata, - 
commenta Scalambretti - sapevamo 
di incontrare una squadra in salute 
che veniva da una lunga striscia 
positiva, ma siamo state brave ad 
approcciare alla partita nel modo 
giusto”. Un successo arrivato grazie 
ad un’ottima prestazione in fase 
difensiva, come sottolinea il portiere 
della squadra allenata da Chiara 
Carandente: “La differenza l’ha 
fatta, sicuramente, la fase difensiva. 
Siamo state più ordinate rispetto 
alle nostre avversarie e, rispetto 
alle ultime uscite, siamo state molto 
ciniche sotto porta”.
Entusiasmo - Il risultato positivo 
nella partita di venerdì, oltre ad 
avvicinare la formazione giallonera 
ai primi gradini della classifica, 

aumenta la consapevolezza 
all’interno dello spogliatoio di poter 
disputare un grande girone di 
ritorno. “È una vittoria che fa bene 
al morale, – sottolinea Scalambretti 
- la classifica è cortissima e ci sono 
ancora tante partite da giocare, 
combatteremo per ottenere il 
massimo in questo campionato 
e, giocando come fatto contro 
il Casperia, ci potremo togliere 
molte soddisfazioni”. Ma, in casa 
Cybertel Aniene, non c’è tempo per 
adagiarsi sugli allori perché venerdì 
prossimo le ragazze giallonere 

saranno attese da un altro match 
delicatissimo. Saranno infatti ospiti 
della Fiorida Portuense, anch’essa al 
quinto posto. Secondo Scalambretti 
sarà una partita che potrebbe dire 
molto per il futuro della Cybertel 
Aniene in questo campionato. 
“Affronteremo una squadra ostica e 
ben organizzata che sta vivendo un 
buon momento ma sono convinta 
che, con la stessa concentrazione 
mostrata con il Casperia, potremo 
portare a casa i tre punti ed 
avvicinarci ancora di più alla prima 
posizione. Noi ci crediamo”.

UN PASSO ALLA VOLTA
TERZA VITTORIA CONSECUTIVA PER LA CYBERTEL ANIENE, CHE FA SUO LO SCONTRO DIRETTO CONTRO IL CASPERIA: QUINTO POSTO AGGANCIATO. ILARIA 

SCALAMBRETTI,  PORTIERE DEL ROSTER GIALLONERO, CREDE ANCORA NELLA PROMOZIONE: “GIOCANDO COSÌ RACCOGLIEREMO TANTE SODDISFAZIONI”

ARTICOLO A CURA DI
MATTEO TREVISI

La formazione dell’Aniene impegnata nel campionato di Serie D
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PRIMATI 
DIFFERENTI
SAN GIUSEPPE ANCORA STRARIPANTE, K.O. LE 
ALTRE DUE CAPOLISTA: IL CHIUPPANO, PERÒ, 
MANTIENE LO SCETTRO SOLITARIO, MENTRE IL 
MELILLI VIENE AGGANCIATO DAL ROGIT
In comune il primato, poi un mare di differenze. 
Il San Giuseppe vince ancora e continua a 
volare; il Chiuppano inchioda ma conserva la 
vetta, grazie alla contemporanea sconfitta del 
Milano. Brusco stop per il Melilli, raggiunto in 
testa dal Rogit.
Girone A – L’ombra del Coronavirus sul 
prossimo turno. Posticipato lo scontro diretto 
tra la L84, reduce dal colpaccio sul campo della 
capolista, e l’Asti, tornato a respirare profumo 
di playoff grazie al settebello rifilato alla Fenice, 

non è da escludere un rinvio di massa. Ipotesi 
che mette a forte rischio il testa a testa tra 
Milano e Chiuppano, pronte a contendersi lo 
scettro di un girone che resta apertissimo e 
indecifrabile. 
Girone B – Occhi puntati sul PalaCoscioni, 
dove è in programma uno spettacolare derby 
campano. Ultima chiamata per il Fuorigrotta, 
costretto a espugnare il fortino del San 
Giuseppe per provare a riaprire il discorso 
primo posto e dare un senso alle ultime 
giornate. Italpol a Castelfidardo per difendere 
il podio appena conquistato. Sfida tutta 
marchigiana tra Cobà e Lucrezia: ambizioni 
playoff da una parte, necessità di punti 
salvezza dall’altra. 
Girone C – Melilli in cerca di riscatto nel 
match interno contro il Sammichele. Compito 
decisamente più arduo per il Rogit, pronto 

a ricevere il sempre insidioso Regalbuto. Di 
nuovo in casa il Rutigliano, che, dopo la 
prova di forza contro l’Assoporto, chiederà 
strada anche al Cataforio. Trasferta ostica per 
l’ultima pretendente alla promozione diretta: 
il Polistena, ritrovato il sorriso, è chiamato a 
espugnare Cassano.

20a GIORNATA GIRONE A                           CLASSIFICA MARCATORI

20a GIORNATA GIRONE B                           CLASSIFICA MARCATORI                                              

20a GIORNATA GIRONE C                           CLASSIFICA MARCATORI

OR Reggio Emilia-Città di Sestu 8-6
3 Aieta, 3 Edinho, Ferrari, Marzano; 
3 Fortes, 2 Nuninho, Nardacchione

Città di Massa-Milano 4-2
Berti, Dodaro, Lari, Quintin; 

Gargantini, Migliano Minazzoli
Città di Asti-Fenice Veneziamestre 7-5

3 Zanchetta, 2 Major, Braga, Corsini; 2 Marton, 
Caregnato E., Cavaglià, Giommoni

Futsal Villorba-Saints Pagnano 4-4
Del Gaudio, Del Piero, Hasaj, Vailati; 2 Caglio, Marabotti, Mejuto

Futsal Pistoia-Imolese 2-3
Brunetti, Galindo; Baroni, Foglia, Ortiz

Leonardo-Aosta 3-1
2 Dos Santos, Panucci; Da Silva

Carrè Chiuppano-L84 2-6
Pedrinho, Senna; 3 Turello, Dias, Ghouati, Marchiori

Carrè Chiuppano 41

Milano 40

L84 39

Imolese 1919 39

Città di Asti 37

Città di Massa 34

Futsal Villorba 33

Saints Pagnano 28

Futsal Pistoia 21

Città di Sestu 21

Leonardo 18

Aosta 16

Fenice Veneziamestre 13

OR Reggio Emilia 9
 

29 Renoldi (Milano), 26 Mejuto (Saints Pagnano), 26 
Pedrinho (Chiuppano), 25 Garrote (Città di Massa), 

24 Foglia (Imolese), 23 Senna (Chiuppano), 22 
Turello (L84), 20 Braga (Città di Asti), 19 Da Silva 

(Aosta), 19 Zaninetti (Saints Pagnano), 19 Del Gaudio 
(Futsal Villorba), 19 Edinho (OR Reggio Emilia)  

PROSSIMO TURNO

Imolese-OR Reggio Emilia
Aosta-Città di Sestu

Milano-Carrè Chiuppano
Saints Pagnano-Futsal Pistoia

L84-Città di Asti
Fenice Veneziamestre-Futsal Villorba

Leonardo-Città di Massa

Mirafin-Real San Giuseppe 2-8
Carlinhos, Moreira; 4 Suazo, Chimanguinho, 

Duarte, Follador, Guedes
Active Network-Italpol 5-8

2 Lamedica, 2 Quintairos, Lepadatu; 
3 Poti, 2 Abraham, 2 Paulinho, aut. Lamedica

Ciampino Anni Nuovi-Tenax Castelfidardo 9-4
3 Paz, Becchi, Dominici, Lelè, Paolini, Pina, Terlizzi; 

3 Dalla Valle, Da Silva
Cioli Feros-S.S. Lazio 2-4

2 Kike; Biscossi, Chilelli D., Giulii Capponi, Lupi
Roma Calcio a 5-Tombesi Ortona 3-0

Cardone, Di Scala, Donadoni
Buldog Lucrezia-Olimpus 1-3

Duvancic; Lamas, Pizzoli A., Pizzoli L.
Futsal Fuorigrotta-Futsal Cobà 5-2

2 Imparato, Grasso, Jorginho, Turmena; Basso, Fioretti

Real San Giuseppe 58

Futsal Fuorigrotta 51

Italpol 37

Futsal Cobà 35

Active Network 34

Ciampino Anni Nuovi 34

Olimpus 31

Tombesi Ortona 28

Mirafin 19

S.S. Lazio 18

Buldog Lucrezia 17

Roma Calcio a 5 16

Tenax Castelfidardo 12

Cioli Feros 8
 

33 Chimanguinho (Real San Giuseppe), 26 Sachet 
(Active Network), 26 Turmena (Futsal Fuorigrotta), 21 
Cardone (Roma Calcio a 5), 20 Batella (Italpol), 20 Paz 

(Ciampino Anni Nuovi), 20 Biscossi (S.S. Lazio), 18 
Silveira (Tombesi Ortona), 18 Sgolastra (Futsal Cobà), 

17 William (Active Network) 

PROSSIMO TURNO

S.S. Lazio-MIrafin
Ciampino Anni Nuovi-Cioli Feros

Olimpus-Roma Calcio a 5
Real San Giuseppe-Futsal Fuorigrotta

Tombesi Ortona-Active Network
Tenax Castelfidardo-Italpol

Futsal Cobà-Buldog Lucrezia

Futsal Polistena-Bisignano 4-2
2 Gallinica, Bruno, Dentini; Lucao, Scigliano

Virtus Rutigliano-Futsal Melilli 6-4
2 Cristobal, 2 Primavera, Ferdinelli, Velasco; 

2 Rizzo, Batata, Bocci
Real Cefalù-Manfredonia 2-6

Mazzariol, Paschoal; Aguilera, Boutabouzi, Crocco, 
Ganzetti, Martinez, Riondino

CUS Molise-Atletico Cassano 2-5
Debetio, Turek; 2 Caio, D’Ambrosio, Perri, Sviercoski

Futsal Bisceglie-Real Rogit 3-24
2 L’Erario, Turtur; 13 Silon, 3 Bracci, 3 Menini, 

2 Bassani, 2 Castrogiovanni, Bavaresco
Cataforio-Barletta 11-5

2 Martino, 2 Scheleski, Atkinson, Barbaro, Durante, Giriolo, 
Labate, Scopelliti, Torino; 3 Mesa, Dazzaro, aut. Atkinson

Regalbuto-Sammichele 6-2
2 Capuano, Campagna, Caro, Nimo Cobo, Wallace; 

Robson Fernandes, Rocha

Real Rogit 46

Futsal Melilli 46

Virtus Rutigliano 42

Futsal Polistena 41

Manfredonia 35

Atletico Cassano 35

Regalbuto 32

CUS Molise 31

Cataforio 30

Real Cefalù 24

Bisignano 23

Barletta 12

Sammichele 9

Futsal Bisceglie 0
 

46 Silon (Real Rogit), 32 Cristobal (Virtus 
Rutigliano), 31 Capuano (Regalbuto), 27 Atkinson 

(Cataforio), 25 Barichello (CUS Molise), 24 
Gallinica (Futsal Polistena), 23 Spampinato (Futsal 
Melilli), 22 Velasco (Virtus Rutigliano), 22 Alemao 

(Atletico Cassano), 22 Turek (Futsal Bisceglie) 

PROSSIMO TURNO

Virtus Rutigliano-Cataforio
Bisignano-Real Cefalù

Barletta-CUS Molise
Futsal Melilli-Sammichele

Atletico Cassano-Futsal Polistena
Manfredonia-Futsal Bisceglie

Real Rogit-Regalbuto

San Giuseppe-Fuorigrotta è il clou del prossimo turno
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ACTIVE NETWORK
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

NULLA È PERDUTO 
Sabato scorso, l’Active 
Network si è arreso, al 
PalaCus, contro l’Italpol. 
Una sconfitta amara per 
i ragazzi di mister Ceppi, 
piegati 8-5 nello scontro 
diretto dal profumo 
di playoff. “È stata una 
gara molto avvincente. 
Eravamo partiti bene, 
con alcune occasioni 
nei primi minuti, ma poi 
sono usciti fuori i nostri 
avversari, che hanno 
disputato una grande 
partita e hanno meritato 
la vittoria. Bisogna fare i 
complimenti all’Italpol”, 
l‘analisi di Marco Valenti.
Non mollare - A sei 
giornate dalla fine, 
l’Active si trova a 
inseguire il terzo e il 
quarto posto, lontani 
rispettivamente tre e un 
punto, ma Valenti ostenta 
fiducia sull’avvenire: 
“Peccato non aver 
sfruttato la vittoria del 
Fuorigrotta sul Cobà 
in questo turno, ma 
rimaniamo in lotta per 
i due eventuali posti 
playoff rimasti. La 
sconfitta con l’Italpol 
non è decisiva perché 
mancano ancora molte 
partite e tutto può 

succedere”. Il club 
viterbese, però, se vuole 
centrare la postseason, 
deve fare di più rispetto 

alle ultime uscite, dove 
ha conquistato appena 
quattro punti in tre gare. 
“Abbiamo un rosa un po’ 

corta e gli infortuni, le 
squalifiche e i malanni 
hanno condizionato le 
ultime prestazioni. Di 
sicuro non molleremo 
fino a fine campionato, e, 
vada come vada, per noi 
resterà comunque una 
stagione straordinaria”.
Tombesi – Nella 
ventunesima giornata 
di campionato, l’Active 
sarà protagonista sul 
campo della Tombesi 
Ortona, reduce dal k.o. 
in casa della Roma. 
“A inizio stagione la 
Tombesi era data tra le 
favorite e mi aveva molto 
impressionato in un 
torneo precampionato. 
Gli infortuni, 
probabilmente, hanno 
ridimensionato le loro 
ambizioni, ma sappiamo 
benissimo che in casa 
sono molto forti, quindi 
sarà una partita molto 
dura, ma soprattutto 
equilibrata. Perdere, 
per noi, significherebbe 
allontanarsi troppo 
dalle nostre avversarie, 
perciò ce la metteremo 
tutta per tornare a casa 
con dei punti in tasca”, 
conclude il dirigente 
accompagnatore.

ACTIVE SCONFITTO NEL BIG MATCH CONTRO L’ITALPOL MA ANCORA IN CORSA PER UN POSTO NEI PLAYOFF. VALENTI: “HANNO MERITATO LA 
VITTORIA. LE ASSENZE HANNO INFLUENZATO LE ULTIME PRESTAZIONI, MA NON MOLLIAMO. TOMBESI? GARA DA VINCERE A TUTTI I COSTI”

Il dirigente Marco Valenti
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FUTSAL FUORIGROTTA
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

FINO ALLA FINE
È arrivata la settimana 
che porta al big 
match contro il San 
Giuseppe. L’ultima 
spiaggia per cercare 
di tenere vivo il sogno 
primo posto e dare 
un senso a questo 
finale di regular 
season. Già, perché 
la seconda piazza, 
dopo il pokerissimo 
rifilato al Cobà, è stata 
ampiamente blindata 
da un Fuorigrotta 
pronto a giocarsi le 
sue ultime possibilità 
di promozione diretta. 
“Crederci sempre, fino 
alla fine”, questo il 
motto di Luis Turmena. 
Cobà – “Veniamo da 
una sfida durissima, 
ma siamo comunque 
riusciti a portare a 
casa i tre punti”, il 
fuoriclasse con la 
maglia numero 17 
sintetizza così il 5-2 
maturato sabato 
scorso. La sua firma 
ovviamente non è 
mancata, puntale, 
come una tassa. 
In precedenza la 
doppietta di Imparato 

e i centri di Jorginho 
e Grasso: questi 
gli altri marcatori 
del match contro il 
Cobà. Un match in 
cui il Fuorigrotta ha 
saputo anche soffrire, 
senza scoraggiarsi 
mai. “Sapevamo di 
potercela fare e non 
abbiamo mollato”. 
Derby – Ipotecato 
l’argento, è tempo di 
tentare l’ultimo assalto 
all’oro. Espugnare 
il campo del San 
Giuseppe: questo 
l’unico modo per 
cercare di riaprire 
i giochi. Più facile 
a dirsi che a farsi, 
considerando il 
rendimento della 
capolista: 19 vittorie 
e un pareggio 
(all’andata, dopo 
l’iniziale doppio 
vantaggio), migliore 
attacco del girone e 
migliore difesa di tutta 
la Serie A2. “Siamo 
preparati in tutti i 
sensi”, il classe ’91 
aspetta con ansia il 
derby contro i cugini 
del Real. “Loro sono 

fortissimi, ma noi 
non siamo da meno. 
Dobbiamo crederci”, 
il solito motivetto di 
chi non si accontenta 
e intende sempre 
puntare in alto. 
Stelle a confronto 
– San Giuseppe-
Fuorigrotta sarà anche 
Chimanguinho contro 
Turmena, duello tra 
stelle, duello tra 
i primi due della 
classifica marcatori 
(rispettivamente 
33 e 26 gol). Sfida 
nella sfida, anche se 
a Luis non sembra 
interessare granché: 
“Rispetto molto 
Chimanguinho e gli 
faccio i complimenti 
per il campionato 
che sta disputando, 
ma sabato non sarà 
un match tra di noi, 
bensì una grande 
partita tra squadre 
di livello assoluto. 
Io e lui cercheremo 
solo di dare il 
massimo, per aiutare 
i nostri compagni 
a conquistare la 
vittoria”. La formazione 

di Oliva, d’altronde, 
non ha scelta. Vincere 
è l’unica opzione, e 
potrebbe anche non 
bastare in ottica primo 
posto, visti gli attuali 
sette punti di distacco 
dalla vetta. “È vero, 
in caso di successo 
resterebbe comunque 
un gap di quattro 
lunghezze da colmare, 
ma di scontato in 
questo sport non c’è 
nulla. Chi conosce il 
calcio a 5 sa che può 
succedere di tutto”.  
Crederci sempre – 
Un finale di stagione 
ancora da scrivere, 
tra campionato e 
Coppa Italia. Il sogno 
promozione diretta, la 
possibilità dei playoff, 
una Final Four da 
protagonisti. Luis è 
pronto a trascinare il 
Fuorigrotta: “Voglio 
vincere e portare la 
squadra al massimo 
livello, come ho 
sempre fatto da 
quando sono arrivato 
qui”. Il motto è noto: 
“Crederci sempre, fino 
alla fine”.

LUIS TURMENA È PRONTO A SFIDARE IL SAN GIUSEPPE: “LORO FORTISSIMI, MA NOI NON SIAMO DA MENO, DOBBIAMO CREDERCI. PRIMO 
POSTO IMPOSSIBILE? IN CASO DI SUCCESSO RESTEREBBERO QUATTO PUNTI DA RECUPERARE, MA IN QUESTO SPORT NON SI SA MAI”  
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L’esultanza di Luis Turmena, 26 reti in campionato
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ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

PIERLEONI E FIGLI
P R O D O T T I  E  S O L U Z I O N I  P E R  L’ U F F I C I O

ITALPOL
 SERIE A2 - GIRONE B

Terza vittoria consecutiva e terzo 
posto in solitaria agganciato di 
nuovo. Sembra aver salutato 
definitivamente la crisi nera di 
inizio 2020 l’Italpol, che passa a 
Viterbo contro l’Active Network per 
5-8 e scavalca proprio i viterbesi e 
il Futsal Cobà, sconfitto a Cercola 
dal Futsal Fuorigrotta. Per la 
formazione dell’istituto di vigilanza 
a segno Poti, autore di una tripletta, 
Cintado e Paulinho entrambi 
con una doppietta, gol ai quali si 
aggiunge l’autorete dei padroni di 
casa. 
Active Network – La partita è 
stata commentata da Roberto 
Strabioli, preparatore dei portieri 
che ha seguito la squadra in questa 
trasferta. “La gara è stata molto 
intensa, noi l’abbiamo affrontata 
nella maniera più corretta e giusta 

possibile. I ragazzi hanno dato 
il 120%, anche per sopperire 
all’importante assenza di Ippoliti. 
Abbiamo dominato la partita 
secondo me dall’inizio alla fine, 
gestendo sempre bene il risultato. I 
ragazzi meritano un grande plauso 
per lo sforzo che hanno prodotto, 
che è stato molto più intenso di 
quanto fanno di solito anche in 
settimana negli allenamenti. Per 
quello che mi riguarda è stata una 
partita quasi perfetta, forse tra le 
migliori dall’inizio dell’anno”.
Tenax – L’Italpol il prossimo 
turno giocherà contro la Tenax 
Castelfidardo. Una partita sulla 
carta semplice, ma Strabioli non 
vuole sottovalutare nulla d’ora in 
avanti. “La partita con la Tenax per 
noi è importante tanto quanto 
la partita che abbiamo giocato 

contro l’Active Network. Come si 
sa veniamo da un momento molto 
complesso, dovuto a infortuni, 
giocatori che sono andati via e tanti 
altri fattori che ci hanno portato a 
perdere parecchie gare. Questo 
periodo ce lo stiamo mettendo 
definitivamente alle spalle e per 
noi è fondamentale mantenere 
questa striscia di risultati positivi: 
non possiamo sottovalutare 
assolutamente nessun avversario, 
perché dobbiamo prenderci la 
vittoria. D’ora in avanti ci aspettano 
partite molto importanti per puntare 
a qualcosa di più, nonostante il fatto 
che, è bene ricordarlo, siamo una 
neopromossa”. 
Playoff – Strabioli, come del resto 
tutta la società, crede che la squadra 
sia in grado di potersi giocare una 
concreta possibilità per arrivare alla 

NUMERO PERFETTO
TRE PUNTI, TRE VITTORIE CONSECUTIVE, TERZO POSTO RAGGIUNTO PER L’ITALPOL, CHE BATTE NELLO SCONTRO DIRETTO PER I PLAYOFF 

L’ACTIVE NETWORK DI DAVID CEPPI. ROBERTO STRABIOLI DECISO: “SIAMO IN BALLO E BALLEREMO FINO ALLA FINE”
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post-season. “Il nostro obiettivo 
iniziale era quello di puntare ad 
una salvezza tranquilla, dato che 
comunque è per noi la prima 
esperienza in Serie A2. Avendo visto 
però che la nostra è una squadra 
che poteva fare molto di più 
abbiamo iniziato a vincere partite 
e ci ritroviamo adesso a giocarci 
qualcosa di veramente importante. 
Con questa vittoria contro l’Active 
Network ci siamo completamente 
rilanciati e siamo di nuovo in una 
corsa per i playoff che vede una 
classifica davvero molto corta, con 
tante squadre in pochi punti. Noi 
vogliamo giocarcela partita dopo 
partita, siamo lì e vogliamo provarci, 
senza nessuna pressione, perché 
comunque, data la nostra idea 
iniziale, quello che stiamo facendo 
è tutto di guadagnato. Però ripeto, 
ci siamo e vogliamo ballare fino alla 
fine questo ballo”. 
I portieri – Per chiudere Strabioli ha 
parlato dei ‘suoi’ portieri, soprattutto 
del loro andamento durante la 
stagione in corso. “Per quanto 
riguarda i miei estremi difensori, 
sono davvero molto contento di 
come stanno lavorando in questa 
stagione tutti quanti, da Domenico 
Giannone, passando per Fabio 
Ferrari, fino ad arrivare al giovane 
Giulio Gennaccari. Fabio si allena 
meno degli altri a causa di problemi 
lavorativi, ma comunque è sempre 

un portiere di grande esperienza 
e si fa sempre trovare pronto. 
Domenico è il classico portiere che 
tutti vorrebbero avere, come anche 
gli altri: ci mettono tanto impegno 
durante gli allenamenti, e sanno 
dare molte soddisfazioni ai propri 
allenatori. Giulio è un prospetto 

molto interessante, è arrivato da noi 
quest’anno e io ho voluto aggregarlo 
in prima squadra. È molto giovane, 
c’è tanto da lavorare, ma lui ci sta 
mettendo un impegno quotidiano, 
per apprendere da me e anche dai 
suoi colleghi più anziani che lo stanno 
facendo allenare molto bene”.

Il preparatore dei portieri Roberto Strabioli
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CIAMPINO ANNI NUOVI
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

FINO ALLA FINE
Seconda vittoria per il Ciampino 
Anni Nuovi, che ha ripreso la marcia 
verso il proprio obiettivo. Quella 
con il Castelfidardo doveva essere 
una pratica agevole, invece gli ospiti 
hanno creato qualche problema 
di troppo alla squadra di Reali, 
specialmente nella prima frazione 
di gioco. Sotto di una rete, però, il 
Ciampino è tornato dagli spogliatoi 
più combattivo ed è riuscito a 
cambiare il destino dell’incontro 
chiudendo sul punteggio finale di 
9-4. 
Paz – “Quella di sabato è stata 
una partita particolare, perché noi 
abbiamo cercato di attaccare sin 
dall’inizio, ma i nostri avversari, 
impostando una difesa bassa e 
giocando di contropiede, sono 
andati in vantaggio - racconta il 
laterale spagnolo Mario Paz Bahillo, 
autore di una tripletta sabato scorso 
-. Facevamo fatica a segnare, però, 
dopo che siamo riusciti a ribaltare il 
risultato, loro hanno mollato: bravi 
noi a crederci fino alla fine”.  Una 
prestazione eccellente soprattutto 
dal punto di vista mentale, perché 
il Ciampino ha saputo mantenere 
la calma nonostante il trascorrere 

del tempo e le difficoltà nel trovare 
la rete. Un atteggiamento premiato 
con i tre punti: “Non è stato facile, 
però dobbiamo continuare così. 
Ci mancano sei finali e vogliamo 
vincerle tutte. Qui a Ciampino mi 
trovo  molto bene. Con il mister 
sono a mio agio, mi piace tanto 
anche perché è molto preparato 
e poi sa preparare le partite: alla 
vigilia di ogni incontro conosciamo 
bene i nostri avversari. Siamo stati 
inseriti in un girone che reputo 
molto difficile, ma questo lo rende 
ancora più bello”. Gli ultimi risultati 
ottenuti dalla squadra aeroportuale 
mantengono alta la fiducia per 
il futuro: “Certo, mi sento molto 
ottimista. Siamo un gruppo unito 
e ci crediamo, ma con calma, 
pensiamo partita per partita”. Nel 
prossimo turno il derby con la 
Cioli Feros. All’andata Mario Paz fu 
protagonista con una doppietta, 
ma a pochi secondi dalla sirena 
arrivò il beffardo gol del 3-3: “In 
quell’occasione abbiamo pareggiato, 
ma meritavamo di più. Sappiamo 
che si giocano la salvezza, noi invece 
i playoff. Daremo il 200% sin dal 
primo minuto”.

ALTRI TRE PUNTI INCAMERATI PER LA LOTTA PLAYOFF. IL CIAMPINO SUPERA IL CASTELFIDARDO E RESTA ATTACCATO ALLE POSIZIONI CHE 
CONTANO, PAZ: “CI CREDIAMO. MANCANO SEI FINALI E NOI VOGLIAMO VINCERLE TUTTE. CIOLI? DAREMO IL 200%”

PLAYER VIDEO
CIAMPINO ANNI NUOVI /

TENAX

Mario Paz, tripletta alla Tenax
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COSTRUZIONI XLAM - COPERTURE IN LEGNO - STRUTTURE IN LEGNO

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

PODIO DA DIFENDERE
Turno di riposo, in attesa del finale 
di stagione regolare, per l’Under 
19. All’orizzonte le sfide con Velletri 
e Roma, per consolidare il terzo 
posto in classifica. L’Under 15 
invece raccoglie una vittoria di 
misura contro il CCCP. La squadra 
si impone per 1-0 grazie a una 
marcatura di Alessio D’Orazi, anche 
se il risultato resta un po’ stretto. 
Tanti ancora gli incontri da giocare, 
con la squadra pronta a difendere 
con i denti la terza posizione. Dietro 
incalza il Balduina a quattro punti di 
distanza. Nel prossimo turno sfida 
casalinga con il Meeting.
Under 15 – “Venerdì è andata in 
scena una gara molto combattuta 
sin dal primo minuto - racconta 
Valerio Spreafico dell’Under 15 
-, gli avversari si sono dimostrati 

all’altezza dell’appuntamento. Si 
trattava di un match importante per 
noi, per restare in corsa nei playoff. 
Una partita per cui ci siamo preparati 
in settimana, il mister inoltre ci ha 
guidati anche a livello emotivo. 
Ritengo di aver disputato una buona 
partita e di aver dato il massimo. È 
finita solo 1-0, anche se meritavamo 
di vincere con maggior distacco. 
Probabilmente ci meritiamo una 
delle tre posizioni, ma abbiamo 
perso molti punti con squadre alla 
nostra portata. Siamo comunque 
molto fiduciosi; ci sono ancora 
diverse partite che non possiamo 
perdere, se vogliamo arrivare ai 
playoff. Ci stiamo allenando molto 
bene in queste settimane e, se 
vogliamo avere delle alte aspettative, 
dobbiamo continuare così”.

L’UNDER 15 SI IMPONE DI MISURA E SI MANTIENE AL TERZO POSTO DELLA CLASSIFICA. SPREAFICO DOPO L’1-0 AL CCCP: “MERITAVAMO DI 
VINCERE CON MAGGIOR DISTACCO. SE VOGLIAMO RAGGIUNGERE I PLAYOFF, DOBBIAMO CONTINUARE SU QUESTA STRADA”

Valerio Spreafico
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CIOLI FEROS
 SERIE A2 - GIRONE B

Contro la Lazio la Cioli 
Feros spreca il doppio 
vantaggio di Kike ed 
esce dal PalaKilgour 
con una sconfitta che 
proprio non ci voleva. 
Al temine del match 
contro la formazione 
biancoceleste il bicchiere 
è mezzo vuoto: tante le 
buone cose fatte vedere 
in campo, così come gli 
errori commessi, tutti 
pagati a caro prezzo.
Disamina - Diego Piatti 
analizza così la partita con 
la Lazio: “La cosa che mi 
è piaciuta maggiormente 
sono stati i primi minuti, 
nei quali abbiamo fatto 
veramente una grande 
prestazione. Purtroppo, 
e questo è l’aspetto 
negativo, continuiamo 
a commettere errori 
banali che pregiudicano 
l’intera partita. Dobbiamo 
assolutamente cambiare 
sotto questo punto di 
vista”. Sembrava potesse 
arrivare finalmente la 
vittoria dopo il doppio 
vantaggio di Kike, ma 
così non è stato. “Siamo 
calati e di conseguenza 
siamo andati in difficoltà 

dopo il primo gol preso: 
da lì - spiega Piatti -, 
abbiamo compromesso 
l’intera partita, passando 
dal 2-0 al 2-3 nel giro di 
poco tempo”. Le ragioni 
della sconfitta vanno 
ricercate nel blocco della 
squadra in un momento 
importante che il portiere 
della Cioli Feros fotografa 
così: “Non siamo stati 

capaci di gestire il 
momento difficile quando 
questo si è presentato. 
Sul 2-1 avremmo dovuto 
restare calmi, tenere 
la partita bloccata e 
reagire. Non siamo 
riusciti a farlo e dopo lo 
svantaggio c’è stata una 
discesa rapidissima”. Un 
peccato anche perché la 
formazione di Caropreso 

aveva, per larghi tratti, 
gestito la partita. “Questo 
ci lascia l’amaro in bocca. 
Potevamo e dovevamo 
fare punti. Allo stesso 
tempo, quanto accaduto 
in campo ci lascia un po’ 
di speranza. Sappiamo 
che possiamo affrontare 
le partite che verranno 
con consapevolezza, 
cercando di limitare gli 
errori”. 
Ciampino - Ora testa 
al Ciampino Anni 
Nuovi: una piccola 
trasferta, in termini di 
distanza, un grande 
impegno se si guarda 
l’avversario. Servirà la 
partita perfetta. “Sono 
una buona squadra, 
forte ed organizzata. 
Sarà una gara difficile. 
Allo stesso tempo, noi 
andremo lì con l’obbligo 
di dover fare risultato. 
Dobbiamo fare più punti 
possibile nelle partite 
che mancano da qui alla 
fine. Di conseguenza - 
chiude Piatti -, mi aspetto 
una partita bella sotto il 
profilo dell’intensità e del 
gioco. Speriamo di fare 
risultato”.

ULTIMO APPELLO
LA SCONFITTA CON LA LAZIO REGALA ALLA CIOLI FEROS DUE SENTIMENTI CONTRASTANTI: IL DISPIACERE PER LA MANCATA VITTORIA E LA 
CONSAPEVOLEZZA DI UNA BUONA PRESTAZIONE. PIATTI: “CONTRO IL CIAMPINO SARÀ IMPORTANTE CONFERMARSI E FARE RISULTATO”

Il portiere Diego Piatti
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Percorso ineccepibile quello della 
Under 15 della Cioli Feros. La 
vittoria per 9-1 contro Anzio è la 
quindicesima della formazione 
castellana in altrettante gare. La 
compagine amarantoceleste guida 
il proprio girone a punteggio pieno 
e punta a conquistare lo Scudetto 
di categoria. Di questo ne parlano 
Lorenzo Bernoni e Lorenzo Bartelli, 
entrambi parte integrante dell’U15 
Cioli.
Anzio - La vittoria per 9-1 sull’Anzio 
dona ancora maggiore sicurezza 
alla formazione amarantoceleste. 
“Non ci sono stati grandi episodi. 
Quello che ci ha permesso di 
vincere è stata la determinazione 
con cui siamo scesi in campo 
e che abbiamo mantenuto per 

l’intera durata della partita”, 
afferma Bernoni. “Nonostante le 
dimensioni del campo - fa notare 
Bartelli -, siamo riusciti a prendere 
le misure all’avversario e vincere 
con un margine abbastanza ampio, 
arrivando per primi sulle seconde 
palle e vincendo tutti i contrasti”.
La corsa - L’Under 15 resta in vetta 
al proprio girone, cosa che lascia 
ben sperare in vista di questi mesi 
che accompagnano i ragazzi di 
Ariccia alla fine della stagione. “Il 
lavoro da fare è ancora molto - 
spiega Bartelli - ma, proseguendo 
su questa strada, sicuramente 
riusciremo a tagliare il traguardo 
e chiudere in vetta il campionato”. 
“Non dobbiamo abbassare la 
concentrazione - avverte Bernoni 
-. Ci sono il Ferentino e il Velletri 
che possono ancora metterci il 
bastone fra le ruote e prendersi 
il primo posto”. Restare in vetta è 
fondamentale, ancor più in questo 
momento della stagione. “Nel 
campionato regionale - prosegue 
Bernoni - è molto importante 
restare lassù, anche perché ci 
permetterebbe di riprenderci 
l’Èlite”. “Dopo le delusioni della 
scorsa stagione, io e tutti i miei 
compagni, così come il mister, ci 
eravamo prefissati un obiettivo: 
tornare in Èlite - ribadisce Lorenzo 
Bartelli -. Consapevoli della 

nostra forza, siamo euforici e ci 
impegneremo fino alla fine”. La 
forza di questa squadra è anche 
nei numeri: 15 vittorie di fila e una 
differenza reti di oltre 100 gol. 
“Siamo felici perché, non avendo 
perso nemmeno una partita e 
avendo subito meno di 20 gol, 
non avremmo potuto fare di più”, 
conclude Bernoni. Al centro di tutto, 
mister Jacopo Proietti. “Impegno, 
sudore e i dettami tattici del mister 
hanno fatto sì che il nostro attacco e 
la nostra difesa risultassero i migliori 
del campionato e, pur essendo 
solamente alla 15esima giornata, ci 
sentiamo estremamente soddisfatti 
del nostro percorso”, conclude 
Bartelli.

SENZA MACCHIA
PERCORSO NETTO PER LA UNDER 15 DELLA CIOLI FEROS. QUINDICI GARE E ALTRETTANTE VITTORIE, CON NUMERI DA CAPOGIRO. UNA PARTE 

DI QUESTI GRANDI RISULTATI DELLA SQUADRA DI MISTER PROIETTI VA DATA AI RAGAZZI, SU TUTTI BERNONI E BARTELLI

Lorenzo Bartelli

Lorenzo Bernoni
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S.S. LAZIO
 SERIE A2 - GIRONE B

CALCIO
A 5

VITTORIA DI CARATTERE
LA LAZIO PASSA IN RIMONTA AL PALAKILGOUR E CENTRA TRE PUNTI D’ORO PER LA CLASSIFICA. ADESSO UN WEEKEND DI SOSTA PRIMA 

DELLA GARA DI FUORIGROTTA. ALESSANDRO CHILELLI: “UN SUCCESSO CHE CI PERMETTE DI LAVORARE CON PIÙ SERENITA’”

La Lazio passa ad 
Ariccia e vince una delle 
partite più importanti 
della stagione. Un 
successo arrivato con 
il cuore e il carattere, 
dopo che i castellani 
si erano portati sul 2-0 
in appena tre minuti. A 
quel punto è arrivata la 
reazione capitolina, che 
ha ribaltato tutto già nel 
primo tempo, per poi 
chiudere i conti nella 
ripresa. 
Vittoria e sosta – “Per 
noi è stata una vittoria 
importantissima - 
spiega Alessandro 
Chilelli -, anche se la 
prestazione non è stata 
delle migliori. Ciò che 
contava, però, erano 
i tre punti, li abbiamo 
ottenuti e siamo 
contenti. Abbiamo 
staccato la Cioli e stiamo 
provando a risalire la 
classifica. Un successo 
che ci permetterà 
anche di lavorare più 
sereni”. Archiviata la 
trasferta di Ariccia, 
la Lazio osserverà un 

turno di riposo, per 
poi tornare in campo a 
inizio marzo sul campo 
del Fuorigrotta: “Prima 
del match ci eravamo 
detti che vincere con 
la Cioli sarebbe stato 
fondamentale anche 
in vista di questi dieci 
giorni senza partite. 
Possiamo allenarci con 
la mente più leggera per 
prepararci alla difficile 

trasferta di Fuorigrotta. 
Noi ce la giocheremo, 
come abbiamo sempre 
fatto, senza mollare 
su ogni pallone. Poi 
penseremo alle altre 
partite, che, per noi, sono 
tutti scontri diretti”. 
Esperienza – In un 
match teso come 
quello del Palakilgour, il 
tecnico laziale ha fatto 
grande affidamento 

sull’esperienza di 
Alessandro Chilelli, che 
ha trovato un minutaggio 
alto per contrastare i 
pivot castellani: “È vero, 
il mister mi ha messo a 
lungo in campo, ma io 
sono qui solo per dare 
una mano ai giovani. 
Mi sto divertendo e 
cerco solo di dare il 
mio contributo a tutta 
la squadra. Con la Cioli 
ho dovuto fronteggiare 
due pivot molto bravi. 
È andata bene e sono 
contento anche della mia 
prestazione personale”. 
Una sfida nella sfida per 
Alessandro Chilelli, che 
contro la Cioli ha dovuto 
marcare stretto suo fratello 
Tiziano: “Non abbiamo mai 
giocato contro e per me 
è stata la prima volta. Con 
Tiziano ho un rapporto 
speciale. Stiamo sempre 
insieme ed è stata una 
sensazione strana. Siamo 
molto legati e anche per 
questo mi dispiace molto 
per il momento che sta 
attraversando con la sua 
squadra”.

Alessandro Chilelli in un duello con suo fratello Tiziano
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S.S. LAZIO
SETTORE GIOVANILE

CALCIO
A 5

In una giornata di 
campionato dove erano 
ferme Under 21 e Under 
19, occhi puntati sulle 
Under 15 e 17 Élite, 
impegnate in sfide 
importanti per delineare 
al meglio le classifiche 
di questo campionato. 
Vince 5-1 con la Roma 
3Z la squadra di Giuliani: 
“Adesso sotto con il 
recupero di campionato 
contro la Stella Polare, 
per cercare di chiudere 
il discorso playoff”. Non 
cambia nulla invece 
nella testa dei ragazzi 
di Colaceci, dopo la 
sconfitta per 3-1 con 
la Cioli di sabato: “In 
questi momenti si vede la 

personalità di un gruppo 
forte”, afferma il tecnico. 
Colaceci – Uno scontro 
di alta classifica, una 
partita bellissima, quella 
di sabato contro la 
Cioli. “Nel primo tempo 
non siamo partiti bene, 
andando sotto di due gol 
frutto di episodi. Secondo 
tempo molto meglio, 
abbiamo giocato creando 
tante occasioni, colpendo 
tanti pali e forse proprio 
nel nostro momento 
migliore abbiamo subito 
il 3-1. Nonostante tutto, 
abbiamo continuato 
ad attaccare e questo 
atteggiamento mi è 
piaciuto molto, in vista 
del prosieguo del 

campionato. Questa 
sconfitta non cambia il 
nostro cammino e non 
altera i giudizi su quanto 
di buono abbiamo fatto 
tutti insieme fino ad oggi. 
Torniamo ad allenarci 
in settimana con la 
consapevolezza che in 
questi momenti si vede la 
personalità di un gruppo 
forte, che a tratti ha 
fronteggiato a viso aperto 
un avversario importante, 
ma che non può 
permettersi di regalare 
un tempo, giocato a livelli 
diversi da quelli a cui 
siamo abituati”. 
Giuliani – “Primo tempo 
iniziato male, subito sotto 
di un gol, poi ci siamo 

ricompattati e siamo 
venuti fuori, ribaltando 
il risultato su un campo 
difficile come quello della 
Roma 3Z. Siamo andati 
meglio nella ripresa, 
che ci ha permesso di 
chiudere la partita e 
portare a casa ancora 
un risultato importante. 
Adesso testa al recupero 
di campionato contro 
la Stella Polare, per 
cercare di chiudere il 
discorso playoff e per 
blindare il secondo posto. 
Rimanendo concentrati, 
possiamo testare le forze 
per capire se abbiamo 
trovato le giuste soluzioni 
agli errori commessi 
durante il campionato”.

PLAYOFF DA BLINDARE 
POKERISSIMO DELL’UNDER 15, CHE SUPERA 5-1 IL 3Z. GIULIANI: “SIAMO VENUTI FUORI NELLA RIPRESA”. UNDER 17 K.O. NEL BIG MATCH 

CON LA CIOLI, COLACECI: “UNA SCONFITTA CHE NON CAMBIA NULLA. IN QUESTI MOMENTI SI VEDE LA PERSONALITÀ DI UN GRUPPO”

Under 15 ÉliteUnder 17 Élite
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OLIMPUS
 SERIE A2 - GIRONE B

Nicolas Lamas - foto Giada Giacomini

RIPRENDERE QUOTA
Due sconfitte consecutive avevano 
messo in allerta l’Olimpus Roma, 
che era scivolato a sette lunghezze. 
La reazione è arrivata nel ventesimo 
turno: il 3-1 sul campo dei Buldog 
Lucrezia e i risultati degli scontri diretti 
hanno permesso a Nicolas Lamas 
e compagni di riprendere quota e 
riportarsi a soli quattro punti dalla 
zona playoff, con sei giornate ancora 
da disputare. 
Tre punti - Serviva una vittoria, e una 
vittoria è arrivata. Un piccolissimo 
periodo nero, durato due settimane, 
aveva allontanato l’Olimpus 
dalla zona playoff, ma i tre punti 
conquistati col Lucrezia hanno fatto 
ritornare il sorriso. “Sono molto 
felice per questo risultato - afferma 
Nicolas Lamas -, siamo tornati al 
successo e ho anche siglato un gol. 
Abbiamo cercato di imporci sin 
dal primo momento, riuscendo a 
controllare la situazione per tutto 
il match. Un calcio di punizione 
ha complicato le cose, ma con la 
giusta tranquillità siamo riusciti a 
portare a casa il bottino pieno”. 
Grazie al blitz marchigiano, i Blues 
sono saliti a quota 31 in classifica, 
a -4 dal Futsal Cobà, quarta forza 
del Girone B. “La nostra posizione? 
Credo sia abbastanza buona - spiega 
l’argentino -. L’obiettivo principale 

per noi era solo quello di tenerci 
lontani dalla zona bassa della 
classifica. Ora proveremo a fare più 
punti possibili per posizionarci al 
meglio”. 
Impatto italiano - Sbarcato a Roma 
nel mercato invernale, Nicolas Lamas 
si è subito calato nel progetto, 
collezionando minuti preziosi e 
segnando tre reti, l’ultima delle 
quali contro i Buldog: “Arrivare per 
la prima volta in un campionato 

nuovo a metà stagione non è facile 
- spiega l’argentino -. Sono ancora 
in una fase di scoperta del girone e 
del modo di giocare. Per fortuna sto 
guadagnando minuti importanti e sto 
aiutando l’Olimpus, facendo ciò che 
il mister vuole da me. Sono tranquillo 
e soddisfatto delle mie prestazioni, 
ma sono consapevole che posso dare 
ancora di più - conclude l’argentino -. 
Spero di continuare a crescere partita 
dopo partita”.

L’OLIMPUS TORNA A VINCERE: I BLUES SI IMPONGONO 3-1 SUL CAMPO DEI BULDOG LUCREZIA GRAZIE AI FRATELLI PIZZOLI E ALLA RETE DI 
LAMAS, METTENDOSI ALLE SPALLE LE ULTIME DUE SCONFITTE. L’ARGENTINO: “CONTENTO PER IL GOL, MA POSSO FARE DI PIÙ”

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU
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TOMBESI ORTONA
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Un brusco stop. Pesante e in parte 
inaspettato per una Tombesi 
apparsa in forte crescita nelle ultime 
settimane. Al PalaFrascati, però, 
l’ennesima giornata storta di una 
stagione sempre più maledetta 
per i gialloverdi, piegati 3-0 dalla 
Roma. A sei giornate dal termine, 
la rincorsa ai playoff sembra 
definitivamente compromessa.
Svolta negativa – “Le cose non 
sono andate come ci aspettavamo, 
anche se sapevamo di dover 
affrontare una squadra molto 
aggressiva e in cerca di punti 
salvezza”, la premessa di Manuel Del 
Ferraro, che non nasconde la sua 
amarezza. “La partita è stata gestita 
bene, ma resta il rammarico per le 
tante occasioni sciupate”. L’ultimo 
individua poi il momento chiave del 
match contro la Roma: “La svolta, in 
negativo, è arrivata quando noi non 
abbiamo trovato la rete con l’uomo 
in più”. Un errore che i giallorossi 
sono stati bravi a non commettere 
pochi minuti più tardi, realizzando, 
dopo l’espulsione di Iervolino, il 
rigore del 2-0.
Rincorsa complicata – I playoff 
sono sempre più lontani: “Non è 
detta ancora l’ultima parola, ma 
di certo sarà difficile recuperare - 
ammette l’ex Aniene -. Sappiamo di 
aver speso tutti i jolly a disposizione, 
i prossimi scontri diretti saranno 

decisivi per noi”. A condizionare 
la stagione della formazione di 
Marzuoli i tanti, troppi alti e bassi. 
Del Ferraro punta il dito contro la 
cattiva sorte: “Gli infortuni fanno 
parte del gioco, ma non ne avevo 
mai visti così tanti tutti insieme. In 
alcuni periodi abbiamo dovuto fare 
a meno di ben cinque elementi 
- la sottolineatura -. La squadra 
è stata costretta ogni sabato a 
stravolgere i propri equilibri, per 
questo non siamo riusciti a trovare 
la giusta continuità”. Si spiega così il 
deludente rendimento degli ultimi 
mesi. Un rendimento che ha inciso 
sugli obiettivi stagionali: “Quando 
sono arrivato, mi aspettavo un 
campionato diverso, ma, nonostante 
tutte le difficoltà, siamo comunque 
riusciti a restare nella zona alta 
dalla classifica”. Lontano da guai. 
Già, la zona playout, infatti, dista 
ben 11 lunghezze. Un divario 
rassicurante per i gialloverdi, che, 
probabilmente, possono ancora 
continuare a guardare avanti più 
che indietro: “Cercheremo di 
chiudere nel migliore dei modi”, la 
promessa.
Active – Sei gare al termine e un 
calendario che metterà la Tombesi 
di fronte a quasi tutte le big del 
girone. Il primo ostacolo di questo 
rush finale sarà rappresentato 
dall’Active Network: “Sabato inizia 

una lunga serie di scontri diretti. I 
bonus - conclude Del Ferraro -, sono 
finiti: per noi esiste un solo risultato”. 
Vincere a tutti i costi, senza se e 
senza ma.

STAGIONE STREGATA
ENNESIMA GIORNATA STORTA PER LA TOMBESI, CHE CADE ANCHE IN CASA DELLA ROMA. DEL FERRARO: “PECCATO PER LE TANTE OCCASIONI 

SCIUPATE. CAMPIONATO DELUDENTE? SIAMO STATI CONDIZIONATI DAGLI INFORTUNI, MA CERCHEREMO DI CHIUDERE NEL MIGLIORE DEI MODI”

Manuel Del Ferraro
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

PROGETTO FUTSAL
SETTORE GIOVANILE

Ritrova l’appuntamento 
con i tre punti l’Under 19 
del Progetto Futsal, che 
ottiene il primo acuto 
del nuovo anno con un 
8-4 al San Giustino che 
risolleva il morale della 
squadra. 
Ballati – I ragazzi di 
Monni erano chiamati 
a tornare a fare bottino 
pieno. Il successo, in 
casa Progetto Futsal, 
mancava ormai dai primi 
di dicembre. Giordano 
Ballati parla del match 
contro il San Giustino e 
traccia un bilancio: “Per 
me questa stagione non 
è stata proprio delle 
migliori: ho sofferto due 
infortuni che mi hanno 
tenuto lontano dai campi 
per un paio di mesi, al 
mio rientro non riuscivo 
a giocare come volevo a 
causa di alcuni dolori che 

condizionavano le mie 
prestazioni. Nella gara 
contro il San Giustino 
sono contento di essere 
riuscito a ritrovare la via 
del gol e, grazie alla mia 
tripletta, aver contribuito 
a far tornare la squadra 
alla vittoria”. Ballati e 
Alessandro Arconte sono 
stati protagonisti assoluti 
del match: “Con lui c’è 
grande intesa, ormai ci 
capiamo bene: ha una 

grande potenza fisica 
e non ha mai paura di 
mettere la gamba”. 
Arconte – Lo stesso 
Arconte è stato 
fondamentale per il 
ritorno alla vittoria 
del Progetto, con la 
doppietta e gli assist 
per i compagni. Anche 
lui stila un bilancio 
stagionale: “In questa 
annata sto trovando 
molte più difficoltà 

rispetto alla passata 
stagione, soprattutto per 
via dell’infortunio che 
mi ha tenuto fuori per 
l’intero girone di andata. 
Ora che sono rientrato, 
voglio dare una grande 
mano alla squadra, 
pensare a giocare bene e 
mettermi a disposizione 
dell’allenatore. L’ultima 
partita che abbiamo 
disputato è stata 
importante soprattutto 
per il morale del 
gruppo, ma anche per 
me, avendo siglato i 
primi gol stagionali, 
ai quali voglio dare 
continuità”. Con Ballati 
c’è un’intesa particolare: 
“Giordano è un elemento 
fondamentale per la 
squadra: ci troviamo 
bene insieme, in campo 
è uno che non si arrende 
mai come me”.

VITTORIA RITROVATA
L’UNDER 19 DI MONNI TORNA AL SUCCESSO CON IL SAN GIUSTINO. GIORDANO BALLATI: “SONO CONTENTO DEL GOL E DI AVER AIUTATO

 LA SQUADRA A FARE RISULTATO”. ALESSANDRO ARCONTE: “GARA IMPORTANTE PER IL MORALE, FELICE PER LA DOPPIETTA” 

Giordano Ballati e Alessandro Arconte
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PROGETTO FUTSAL
SERIE C FEMMINILE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Il Progetto Futsal si aggiudica 
l’attesissimo scontro al vertice 
della ventunesima giornata con un 
perentorio 4-0 in casa della Roma, 
seconda in classifica: è +9 sulle 
giallorosse, margine che avvicina 
sempre di più la squadra di Calabria 
al nazionale. 
Ruffini – Tutti gli occhi della Serie 
C femminile nel weekend appena 
concluso erano puntati sul big match 
tra la Roma e il Progetto Futsal. Nella 
rotonda affermazione della capolista, 
c’è anche la firma di Claudia Ruffini: 
“È stato sicuramente il passo più 

importante della stagione, avere un 
distacco di nove punti dalla seconda 
non è poco. È una situazione che ci 
permette di pensare ancora più in 
grande, ma con la testa sulle spalle. 
Non temo cali da parte della squadra, 
siamo consapevoli della nostra 
qualità e maturità. Da qui al termine 
mancano solamente cinque giornate 
di campionato: se continuiamo così, 
con la stessa grinta e voglia, la vittoria 
non può togliercela nessuno”.  
Agostino – Nell’importantissimo 
successo di sabato scorso, non 
poteva mancare il sigillo del bomber 
della squadra, Elena Agostino: 
“Questa vittoria ci ha regalato un 
vantaggio di nove punti sulla Roma, 
è importante perché ci avvicina 
al traguardo della promozione. 
Questo, però, non significa ancora 
nulla: fino a quando non ci sarà 
la certezza matematica, tutto può 

accadere, specialmente in questo 
sport. Non dobbiamo temere cali 
di concentrazione: è il pericolo più 
serio, può esserci anche in maniera 
inconsapevole. È proprio su questo 
aspetto che dovremo dimostrare la 
nostra maturità e umiltà, affrontando 
le prossime partite con la corretta 
concentrazione. Siamo una famiglia 
affiatata, guidata da un tecnico 
competente ed esperto”.  
Per i due talenti del Progetto Futsal è 
arrivata anche la convocazione con 
la Rappresentativa, a suggello di una 
settimana perfetta.

INVICTUS
IL PROGETTO FUTSAL BATTE 4-0 LA ROMA E VOLA A +9 SULLE GIALLOROSSE. CLAUDIA RUFFINI: “PASSO IMPORTANTE DELLA STAGIONE. 

SIAMO CONSAPEVOLI DELLA NOSTRA QUALITÀ E MATURITÀ”. ELENA AGOSTINO: “IL TRAGUARDO È VICINO. NON DOBBIAMO TEMERE CALI” 

Claudia Ruffini Elena Agostino
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IL PUNTO IL PUNTO

SERIE B SERIE B
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE:  ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE:  ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

LA LEPRE E IL 
CACCIATORE
IL MONASTIR KOSMOTO BATTE IL POMEZIA 
E TIENE IL PASSO DELLO SPORTING JUVENIA, 
SEMPRE LEADER CON LA RIMONTA 
SUL CARBOGNANO. SOCIAL MATCH AL 
VELLETRI, UNITED APRILIA E 3Z TORNANO AL 
SUCCESSO
Il progressivo ma inesorabile avanzare 
del campionato di Serie B verso le fasi 
finali della regular season - Mestre e 
Cosenza ormai sono a un passo dal salto 
in A2 - inizia a dare qualche risposta anche 
nell’indecifrabile girone E: la lepre è sempre 
lo Sporting Juvenia, il ruolo del cacciatore 
passa nelle mani del Monastir Kosmoto.
Attuale e virtuale - I ragazzi di Bagalà 
soffrono tra le mura amiche contro un 
Carbognano che gioca un grande primo 
tempo, ma escono alla distanza: alla sirena 
finale del PalaGems, lo score dice 6-4 
per l’attuale capolista. La precisazione è 
d’obbligo, perchè alle spalle dei capitolini 

c’è sempre, con una gara in meno, il 
Monastir: Massa ispira il 5-3 dei sardi nello 
scontro diretto con la Fortitudo Pomezia, 
costretta a scendere sul terzo gradino del 
podio. Diciannove gol e tantissime emozioni 
nell’infinito Social Match del PalaCarucci: 
il Velletri, trascinato da Kaci e Proja, passa 
10-9 nel fortino del Real Terracina e si tiene 
il quarto slot della classifica. La United 
Aprilia ritrova il successo con il 4-1 interno 
al San Paolo Cagliari e resta sola al quinto 
posto, si rilancia nel treno playoff anche una 
History Roma 3Z a segno 3-1 con la Forte 
Colleferro. 
Diciottesimo turno - L’ultimo sabato di 
febbraio, sulla carta, vede le duellanti al 
vertice partire col favore dei pronostici nelle 
rispettive trasferte: lo Sporting Juvenia va in 
Sardegna per battezzare il rientro in scena 
della Jasnagora, Monastir Kosmoto ricevuto 
al PalaRomboli dalla Forte. Fortitudo 
Pomezia-United Aprilia è il clou delle zone 
nobili, il Velletri si ferma per il turno di 
riposo, Real Terracina di scena sul campo del 
San Paolo Cagliari.

REAL TERRACINA /
VELLETRI

17a GIORNATA GIRONE E                            CLASSIFICA MARCATORI

Real Terracina-Velletri 9-10
4 Vagner, Del Duca, Di Biase, Iannelli, Olleia M., Vagner; 4 

Kaci, 3 Proja, Acchioni, Cedroni, Velazquez
History Roma 3Z-Forte Colleferro 3-1

Carlettino, Laurenti, Messina Al.; Staila
Monastir Kosmoto-Fortitudo Pomezia 5-3

2 Massa, Demurtas, Rocha, Wilson; 
Cavalieri, Vicalvi, Zanobi

United Aprilia-San Paolo Cagliari 4-1
Barbarisi, Infanti, Presta, Rulli; Di Menna
Sporting Juvenia-Carbognano 6-4

2 Bertolini, 2 Currò, Lancellotti, Pio; 3 Carosi V., Nunzi
riposa: Jasnagora

 

Sporting Juvenia 36

Monastir Kosmoto 34

Fortitudo Futsal Pomezia 32

Velletri 26

United Aprilia 25

History Roma 3Z 23

Real Terracina 22

Carbognano UTD 21

Jasnagora 17

Forte Colleferro 4

San Paolo Cagliari 4
 

19 Kaci (Velletri), 19 Ruggiu (Jasnagora), 19 
Vagner (Real Terracina), 19 Nunzi (Carbognano), 19 
Rocha (Monastir Kosmoto), 18 Montagna (Velletri), 

17 Saddemi (Sporting Juvenia), 17 Velazquez 
(Velletri), 15 Rocchi (Sporting Juvenia), 15 De 

Agostini (Real Terracina), 15 Carosi V. (Carbognano) 

PROSSIMO TURNO

Jasnagora-Sporting Juvenia
Carbognano-History Roma 3Z

Fortitudo Pomezia-United Aprilia
Forte Colleferro-Monastir Kosmoto
San Paolo Cagliari-Real Terracina

riposa: Velletri

Una fase di gioco di Terracina-Velletri - Foto Monti
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HISTORY ROMA 3Z 1983
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

DI NUOVO IN CORSA
Dopo la tempesta, ritorna la 
quiete. Torna a vincere l’History 
Roma 3Z, dopo un mese e mezzo 
particolarmente difficile, che aveva 
visto i ragazzi di Zaccardi trovare 
solo un punto in sei partite, oltre 
all’eliminazione dalla Coppa Italia. 
I gialloblù regolano 3-1 la Forte 
Colleferro, con una vittoria che 
li riavvicina alla zona playoff. In 
gol Carlettino, Laurenti e Alberto 
Messina. 
Colleferro – A parlare della gara 
andata in scena al PalaMunicipio 
è proprio Alberto Messina. “Una 
sfida molto importante, perché 
avevamo davvero tanto bisogno 
di tornare alla vittoria dopo 
cinque sconfitte consecutive e un 
pareggio, con il Terracina, che per 
noi è valso quanto una sconfitta. 
Abbiamo scelto il momento giusto 
per tornare, dato che comunque 
con il Colleferro all’andata è stata 
una partita molto accesa e sentita. 
In questo caso, però, mi sento di 
dire che è stata una gara dominata 
sotto tutti gli aspetti: siamo andati 
avanti sin dall’inizio del match 
e abbiamo mantenuto questo 
vantaggio fino alla fine”.
Carbognano – Questi tre punti 
danno una grande spinta e tanto 

morale a Messina e compagni 
per il finale di questa stagione. 
I playoff possono ancora essere 
raggiunti: “Abbiamo vinto la 
partita con il Colleferro, ma 
questo non deve essere un punto 
di arrivo, bensì tre punti per 
ripartire. Non possiamo riposarci. 
Abbiamo dimostrato di avere 
un bel gioco, di avere grandi 

giocatori, e che questa squadra 
può davvero puntare in alto, 
basta vedere la prima parte della 
stagione che abbiamo fatto. Per 
tutti questi motivi, ma soprattutto 
per provare ad arrivare ai playoff, 
risulta fondamentale continuare 
a vincere anche nelle prossime 
partite, a cominciare dalla sfida con 
il Carbognano”.

ARRIVA IL PRIMO SUCCESSO DEL 2020 PER L’HISTORY ROMA 3Z, CHE RITROVA ANCHE LE PROPRIE AMBIZIONI PLAYOFF. MESSINA: 
“TORNARE A VINCERE ERA FONDAMENTALE, ADESSO DOBBIAMO FARLO ANCORA PER CONTINUARE A SPERARE NELLA POSTSEASON”

PLAYER VIDEO
HISTORY 3Z / 

FORTE COLLEFERRO

Alberto Messina è andato in gol con la Forte Colleferro
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HISTORY ROMA 3Z 1983
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

CAMBIARE MARCIA
Cade ancora l’Under 17 
dell’History Roma 3Z. I 
campioni d’Italia in carica 
cadono sotto i colpi della 
Lazio, che passa per 8-4. 
Questa sconfitta rende 
ancora più complesso 
il discorso per la 
qualificazione ai playoff, 
anche se la matematica 
ancora non condanna i 
ragazzi di Zaccardi. 
Lazio – A commentare 
l’ultima sfida è Flavio 
Falasca, autore di una 
tripletta. “Per noi è 
stata una gara molto 
particolare, nella quale 
eravamo partiti anche 
molto bene. Nei primi 
dieci minuti, infatti, 
siamo stati in partita e 
stavamo tenendo bene 
il campo. Poi, però, 
abbiamo cominciato ad 
andare in sofferenza, e 
sono arrivati due gol da 
parte loro che ci hanno 
tagliato un po’ le gambe. 
Da lì c’è stato un netto 
calo di prestazione: 
invece di reagire, siamo 

usciti anche di testa dalla 
partita, rimediando così 
una brutta sconfitta”.
Playoff – Falasca crede 
ancora ai playoff, anche 
se sa benissimo che 
bisogna cambiare marcia. 
“Secondo me, ma questo 
è un parere condiviso con 

la squadra, dobbiamo 
rimetterci in carreggiata 
adesso, riprendendo 
la strada giusta, sulla 
falsariga di quanto 
fatto nella prima parte 
di stagione. Giocando 
con quell’intensità, 
possiamo ancora sperare 

di raggiungere i playoff, 
ma è una cosa da fare 
necessariamente alla 
svelta, perché giocando 
come abbiamo fatto 
nelle ultime settimane 
il discorso playoff non 
è fattibile. Possiamo 
e dobbiamo invertire 
il trend delle ultime 
settimane”.
Stagione – Falasca 
conclude analizzando il 
rendimento stagionale 
della squadra. “Il 
campionato ha preso 
una brutta piega dopo 
il rientro dalla pausa 
natalizia. Non abbiamo 
lavorato per niente bene 
in queste settimane, e 
la cosa si è vista anche 
nelle nostre ultime 
uscite. Abbiamo preso 
sottogamba le partite, 
e questo ci ha portato 
anche a rimediare sonore 
sconfitte. Siamo in un 
momento di difficoltà, 
ma è proprio adesso che 
dobbiamo fare gruppo e 
ripartire”.

UNDER 17 COSTRETTA A INVERTIRE IL TREND PER NON COMPROMETTERE DEFINITIVAMENTE L’OBIETTIVO PLAYOFF, FALASCA: “DOBBIAMO 
REAGIRE E PROVARCI FINO IN FONDO. SIAMO IN UN MOMENTO DI DIFFICOLTÀ, MA È PROPRIO ADESSO CHE BISOGNA FARE GRUPPO” 

Flavio Falasca
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IL PUNTO IL PUNTO

SERIE C1
FEDERAZIONE: LND WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI:  VELLETRI, CARBOGNANO
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

SETTEBELLEZZE
LA VIRTUS PALOMBARA CONDANNA IL 
CORTINA ALLA C2 E SI CONFERMA LASSÙ, 
EUR MASSIMO IN SCIA. POGGIO FIDONI-
FABRICA: RIECCO LA COPPIA DI TERZE. BLITZ 
ECOCITY A GENZANO, POMEZIA E FONDI 
NON MOLLANO
Girone A - Lo stesso numero di gol 
segnati nel penultimo sabato di febbraio, 
sempre una lunghezza a dividerle. Il 
ventunesimo turno di C1 lascia invariate le 
posizioni nella corsa al vertice del girone 
A: la Virtus Palombara conferma quel 
primato conquistato la scorsa settimana 
grazie al largo 7-1 esterno su un Cortina 
arimeticamente retrocesso, l’Eur Massimo 
risponde con il 7-3 interno all’Atletico 
2000. Torna a braccetto in terza posizione 
la coppia Poggio Fidoni-Real Fabrica: i 
sabini non vanno oltre il 4-4 contro il 
Casal Torraccia, che strappa un puntone 
in chiave salvezza al PalaSpes, e si fanno 
riagganciare dai viterbesi, corsari 5-4 sul 
campo del Torrino prima di uscire martedì 
in Coppa Italia al cospetto dell’Itria. Nella 
favolosa bagarre di chi aspira ai playoff 
emerge di nuovo la Vigor Perconti: i 

blaugrana domano 4-3 tra le mura 
amiche di Colli Aniene la Virtus Fenice, 
complicandone ulteriormente la situazione 
in ottica playout, e staccano l’Atletico 
Grande Impero, battuto 4-0 a Fiumicino e 
scavalcato sia dal Real di Consalvo che da 
un’Aranova a segno 4-2 sul Vallerano. La 
quintultima giornata si prospetta cruciale 
per le dinamiche dei piani alti: Palombara 
alle prese col Poggio Fidoni, l’Eur Massimo 
affronta il derby del To Live da “ospite” del 
Grande Impero.
Girone B - L’insidiosa trasferta del 
PalaCesaroni si converte nell’ennesimo 
acuto dell’Ecocity Cisterna nella strada 
che porta al nazionale: la corazzata di 
Angeletti passa 5-3 nel fortino del Genzano 
e muove un altro passo verso l’agognato 
salto di categoria, impedendo alle rivali 
di avvicinarsi. United Pomezia e Città di 
Fondi, comunque, non mollano la presa: la 
squadra di Caporaletti va in doppia cifra nel 
pirotecnico 12-7 in casa del Città di Anzio, 
ben più sofferto il 2-1 ottenuto dai ragazzi 
di Bacoli nella Capitale contro la Nordovest. 
Lo Sporting Club Palestrina si impone 4-1 
sul Real Ciampino e infiamma la corsa 
playoff: il successo dei prenestini, ora a -7 

dal quarto posto, permette al Laurentino 
Fonte Ostiense, corsaro 8-4 con il Club 
Roma, di tornare a -1 dagli aeroportuali di 
Ferretti. Vietato dimenticare lo Sporting 
Hornets, a quota 33 in virtù del 5-1 di 
Albano, il quadro di giornata si completa 
con l’1-1 del Friday Night del PalaGems tra 
Real Castel Fontana e Atletico Ciampino, 
che, a conti fatti, permette ai marinesi di 
uscire dalla zona playout. Un punto d’oro 
anche in vista della durissima trasferta di 
Cisterna: Ecocity sul chi va là, così come 
Pomezia e Fondi contro Nordovest e 
Palestrina.

21a GIORNATA GIRONE A                           CLASSIFICA MARCATORI

21a GIORNATA GIRONE B                           CLASSIFICA MARCATORI                                              
Genzano-Ecocity Cisterna 3-5
2 Silvestrini, Gabbarini; Cardoso, 

Chinchio, Lara, Rosati, Saccaro
Città di Anzio-United Pomezia 7-12

2 Diguinho, 2 Razza, Bellori, Dell’Accio, Seguiti; 
4 Armenia, 2 De Cicco, 2 Konov, 2 Pestana,

 Moncada, Pulvirenti
Club Roma Futsal-Laurentino Fonte Ostiense 4-8

3 Lorenzoni, Salvati; 3 Merlonghi S., 2 Di Nardi, 
2 Merlonghi T., Passarelli

Real Castel Fontana-Atletico Ciampino 1-1
Conti; Roxo

Sporting Club Palestrina-Real Ciampino 4-1
2 Cotichini, Butnaru, Dell’Orco; Scarabotti

Nordovest-Città di Fondi 1-2
Funaro; Caparone, L’Amante

Albano-Sporting Hornets 1-5
Di Lascio; 2 De Lillo, 2 Filipponi, Galante

Ecocity Cisterna 54

United Pomezia 49

Città di Fondi 48

Real Ciampino 42

Laurentino Fonte Ostiense 41

Sporting Club Palestrina 35

Sporting Hornets 33

Nordovest 22

Real Castel Fontana 21

Città di Anzio 20

Atletico Ciampino 20

Genzano 20

Albano 14

Club Roma Futsal 4
 

34 Razza (Città di Anzio), 31 Dell’Orco (Sporting Club 
Palestrina), 30 Di Nardi (Laurentino), 30 Merlonghi 
T. (Laurentino), 24 Lorenzoni (Club Roma Futsal), 23 
De Cicco (United Pomezia), 21 Filipponi (Sporting 

Hornets), 21 Butnaru (Sporting Club Palestrina), 19 
Cotichini (Sporting Club Palestrina), 19 Lara (Ecocity 
Cisterna), 18 Armenia (United Pomezia), 18 Lemma 

(Real Ciampino), 18 De Simoni (United Pomezia)  
 
 PROSSIMO TURNO

Atletico Ciampino-Città di Anzio
Laurentino Fonte Ostiense-Real Ciampino

Sporting Hornets-Genzano
Città di Fondi-Sporting Club Palestrina

United Pomezia-Nordovest
Club Roma Futsal-Albano

Ecocity Cisterna-Real Castel Fontana

Cortina SC-Virtus Palombara 1-7
Paglione; 2 De Vincenzo, 2 Tapia, 
Bragalenti, Hamazawa, Tagliaferri

Torrino Village-Real Fabrica 4-5
2 Legnante, Fiorito, Fortini; 2 Cavalli, 

Bartolucci, Martinozzi, Stefanelli
Real Fiumicino-Atletico Grande Impero 4-0

Ishikawa, Mazzuca, Murro, Pascariello
Aranova-Vallerano 4-2

2 Santomassimo, Ciliberto, Francescangeli; 2 Casini
Eur Massimo-Atletico 2000 7-3

2 Galvez, 2 Sordini, Alleva, Fratini, Pirrocco; 
2 Merli, Lo Giudice

Vigor Perconti-Virtus Fenice 4-3
4 Bascià; Boido, Botti, Giordano

Spes Poggio Fidoni-Casal Torraccia 4-4
Donati, Graziani, Nitti, Renzi; 

2 Carmosino, Armellini, Carioti

Virtus Palombara 48

Eur Massimo 47

Spes Poggio Fidoni 38

Real Fabrica 38

Vigor Perconti 36

Aranova 34

Real Fiumicino 34

Atletico Grande Impero 33

Atletico 2000 33

Torrino Village 31

Casal Torraccia 29

Virtus Fenice 16

Vallerano 4

Cortina SC 3
 

34 Graziani (Spes Poggio Fidoni), 33 Santomassimo 
(Aranova), 31 Bascià (Vigor Perconti), 29 Merli (At-

letico 2000), 29 De Vincenzo (Virtus Palombara), 27 
Martinozzi (Real Fabrica), 27 Biraschi (Torrino Village), 
26 Savi (Atletico Grande Impero), 24 Racanicchi (Real 
Fabrica), 22 Sordini (Eur Massimo), 22 Ciavarro (Vigor 

Perconti), 22 Renzi (Spes Poggio Fidoni) 
 

PROSSIMO TURNO

Real Fabrica-Vigor Perconti
Casal Torraccia-Real Fiumicino

Vallerano-Virtus Fenice
Virtus Palombara-Spes Poggio Fidoni

Aranova-Cortina SC
Atletico 2000-Torrino Village

Atletico Grande Impero-Eur Massimo

Grande Impero-Eur Massimo è il clou del prossimo turno
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EUR MASSIMO
 SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Riscaldamenti

DUELLO SERRATO
L’Eur Massimo non molla. Con 
l’Atletico 2000 arriva una solida 
vittoria che conferma il grande 
valore della squadra romana, 
sempre a-1 dal Palombara 
capolista. Tra due giornate ci sarà 
il decisivo scontro diretto, i 40’ 
chiamati a indirizzare la corsa alla 
promozione diretta nel nazionale. 
Qualità - Essere in lotta per la 
vittoria del titolo al primo anno 
di Serie C1 non è una cosa di 
poco conto. Per mettersi in questa 
posizione, l’Eur Massimo ha 
dovuto condurre un campionato 
di livello grazie alle qualità di 
un gruppo che non molla mai, 
proprio come accaduto nella gara 
vinta 7-3 con l’Atletico 2000. “In 
avvio siamo andati sotto - spiega 
Gianluca Rubeo, direttore sportivo 
del club -. Come già successo 
in altre occasioni, ci siamo fatti 
sopraffare nelle primissime battute 
del gioco, ma poi siamo riusciti 
a riprenderla senza problemi. 
Questa è una squadra giovane, 
che ha voglia e caratteristiche. 
È normale che nel corso della 
partita le differenze tecniche 
emergano: il risultato finale ci 
ha dato ampiamente ragione, 
anche se poteva essere più largo”. 
Nonostante gli ottimi risultati, 

però, c’è sempre qualcosa da 
migliorare: “Siamo poco cinici 
sotto rete, questo è probabilmente 
l’aspetto su cui dobbiamo lavorare 
- prosegue -. Dobbiamo prendere 
atto anche di alcune note positive: 
i ragazzi sono concentrati sempre 
sull’obiettivo e non perdono mai la 
testa. Questo, alla fine, paga”. 
Consapevolezza - L’ultima vittoria 
fa salire la compagine allenata 
da mister Minicucci a quota 
47 punti in classifica. La Virtus 
Palombara, grande rivale dell’Eur 
Massimo sin dalle fasi iniziali del 
campionato, conduce il girone A 
con un punto in più dei neroverdi. 
Le due squadre si sfideranno alla 

terzultima giornata in un match 
dal valore incalcolabile. Prima di 
quel giorno, però, ci sono altri 
punti in palio. “È inevitabile che 
la testa vada allo scontro diretto 
- afferma Rubeo -, ma prima 
abbiamo due sfide difficilissime, 
tra cui la prossima col Grande 
Impero, una squadra fortissima, 
una delle migliori dell’intero 
girone. Siamo tranquilli, stiamo 
lavorando bene e tutto il gruppo 
cresce costantemente. Il tecnico è 
contento delle prestazioni e della 
qualità del lavoro. Noi - conclude 
Rubeo -, siamo consapevoli del 
nostro valore e della possibilità di 
poter vincere questo campionato”.

L’EUR MASSIMO SEGUE LA SCIA DELLA VIRTUS PALOMBARA: LA VITTORIA OTTENUTA AL TO LIVE SULL’ATLETICO 2000 PERMETTE AI NEROVERDI 
DI RESTARE A -1 DALLA CAPOLISTA DEL GIRONE A. RUBEO: “NON ABBIAMO PAURA DI NIENTE. ASPETTIAMO LO SCONTRO DIRETTO”

Il diesse Gianluca Rubeo
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TORRINO
 SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

CENTESIMI DI SECONDO
Il Torrino c’era quasi: contro 
un avversario di buon livello, 
la squadra di Corsaletti rimane 
sempre in partita, anche sotto 
di due gol. Riesce a passare 
in vantaggio, ma alla fine 
mancano testa ed esperienza 
per conquistare i tre punti. 
Resta ancora qualche gara 
per la certezza della meritata 
permanenza nella categoria.
La partita – Primo tempo molto 
equilibrato, con entrambe le 
squadre che hanno delle buone 
occasioni per sbloccare il match. 
Ci riesce il Real Fabrica, proprio 
allo scadere della prima frazione 
di gioco. Nella ripresa il Torrino 
è più determinato, e raggiunge 
il pareggio con Fortini. Poi 
però il nuovo allungo ospite 
sull’1-3. I padroni di casa non 
si scoraggiano, e grazie alla 

doppietta di Legnante ritornano 
in parità. Sulle ali dell’entusiasmo, 
a circa 50 secondi dal termine, 
il Torrino passa addirittura in 
vantaggio con un bel gol di Fiorito. 
Poi, negli ultimi secondi di partita, 
il blackout: il Real Fabrica, con il 
portiere di movimento, realizza due 
reti e ribalta nuovamente il match. 
Il 4-5 finale arriva proprio allo 
scoccare della sirena. 
Fiorito – “Sapevamo che era una 
partita difficile, c’è mancato cinismo 
sotto porta ed esperienza: a 50 
secondi dalla fine non possiamo 
prendere due gol così ravvicinati – 
è il commento di Damiano Fiorito, 
autore del quarto gol del Torrino, 
che prosegue – abbiamo abbassato 
un po’ l’intensità e ci hanno punito. 
Ora dobbiamo giocare al massimo 
le restanti partite: lo dobbiamo fare 
prima di tutto per noi, per i sacrifici 

che abbiamo fatto. Cinque partite 
sono poche ma, secondo me, 
possono cambiare qualcosa”. 
Fortini – “L’avevamo ripresa, c’è 
mancata un po’ di testa e un 
po’ di concentrazione, abbiamo 
preso due gol stupidi – commenta 
Diego Fortini, che con la sua rete 
aveva ristabilito la parità, che 
poi conclude – ogni partita che 
rimane è importante, onoreremo 
sicuramente il campionato, siamo il 
Torrino”. 
La situazione – Il Torrino rimane 
a quota 31 punti in classifica, 
oltre le previsioni di inizio anno: 
per la squadra del presidente 
Cucunato un ottimo campionato, 
anche se manca ancora l’aritmetica 
per la salvezza anticipata, che 
potrebbe arrivare sabato nella 
difficile trasferta con la compagine 
dell’Atletico 2000. 

NELLE DIFFICOLTÀ TRA ASSENZE E SQUALIFICHE, IL TORRINO VENDE CARA LA PELLE, METTE IN CAMPO IMPEGNO E DEDIZIONE,
RIMONTA DUE GOL, MA SULLA SIRENA È IL REAL FABRICA A USCIRE VINCITORE DAL TSC. PROSSIMO IMPEGNO CON L’ATLETICO 2000

Torrino e Real Fabrica schierate al centro del campo
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ATLETICO GRANDE IMPERO
 SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
 ALESSANDRO PAU

STAGIONE DANNATA
Un poker che non lascia spazio a 
interpretazioni quello subito dal 
Grande Impero sul campo del 
Real Fiumicino. Una sconfitta, la 
seconda di fila, l’ennesima di una 
stagione che non ne vuole sapere di 
sorridere ai colori biancorossi. Ora 
la zona playoff dista 4 punti: non un 
ostacolo insormontabile, ma senza 
dubbio troppo severo e inaspettato.
Ottavo stop - Sale a 8 il numero di 
sconfitte in campionato dell’Atletico 
Grande Impero. Ancora una volta 
è su un campo outdoor che la 
compagine biancorossa scivola, 
tornando a casa a mani vuote. “È 
una stagione che non ci fa stare 
sereni - commenta il direttore 
sportivo del club, Cristiano Petrucci 
-. Purtroppo i risultati non sono 
quelli che ci eravamo prefissati 
all’inizio. A Fiumicino ha vinto la 
squadra che lo ha meritato di più 
e che lo ha voluto con maggiore 
insistenza”. Per due gare consecutive 
la classifica del Grande Impero 
non si è mossa. I punti conquistati 

sono ancora 33, troppo pochi per il 
roster romano: “Non abbiamo alibi 
al momento - afferma un realista 
Petrucci -. La classifica parla chiaro: 
siamo più vicini alla zona playout 
che a quella playoff”.
Risalire - Per l’ennesima volta in 
questa stagione, il Grande Impero 
è chiamato a riprendersi e a 
mettersi alle spalle un momento 
negativo. “La priorità deve essere 
quella di levarci dalla zona calda 
della graduatoria e poi, se ce ne 
sarà l’occasione, punteremo di 
nuovo ai playoff. Gli obiettivi al 
momento sono cambiati - spiega 
il diesse -. Dobbiamo ragionare 
con la classifica alla mano e capire 
che le figurine, in questo sport, 
non contano”. Una disamina dura 
e necessaria quella di Petrucci, che 
poi continua: “Dovremo innanzitutto 
conquistare la tranquillità: fa male 
dirlo, sapendo come era iniziata 
la stagione, ma la realtà è questa. 
È difficile trovare le motivazioni 
di questo fallimento. Tra cinque 

partite ci sederemo a tavolino 
e analizzeremo i nostri errori, 
come abbiamo sempre fatto. 
Ora - conclude -, dobbiamo solo 
pensare a rimanere uniti per uscire 
nuovamente da questa situazione”.

NIENTE DA FARE: SEMBRA PROPRIO NON ESSERE L’ANNATA DEL GRANDE IMPERO. LA PRIMA PARTE DEL 2020 AVEVA ILLUSO I BIANCOROSSI 
DI POTER SCALARE LA CLASSIFICA, SALVO POI RIDIMENSIONARLI CON DUE STOP DI FILA. PETRUCCI: “NON ABBIAMO ALIBI”

Il direttore sportivo Cristiano Petrucci
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ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

REAL CASTEL FONTANA
 SERIE C1 - GIRONE B

UN PUNTO IN PIÙ
La classifica del girone 
B di Serie C1 si fa 
sempre più combattuta: 
sorprende vedere la 
Nordovest, finalista di 
Coppa Lazio, con un 
margine di appena due 
lunghezze rispetto alla 
zona playout. Un punto 
più giù c’è proprio il 
Real Castel Fontana, 
che guarda dall’alto 
le tre compagini a 
quota 20 in seguito 
all’1-1 nell’anticipo del 
venerdì contro l’Atletico 
Ciampino. 
Pareggio - In questa 
fase della stagione ogni 
partita può risultare 
decisiva. Lo sa bene il 
Real Castel Fontana che, 
nello scontro diretto con 
l’Atletico Ciampino, ha 
portato a casa un prezioso 
pareggio, che gli consente 
di passare una settimana 
tranquilla. “La partita è 
stata molto equilibrata e 
intensa - afferma l’estremo 
difensore rossonero 
Michael Pasqualucci 
-. Loro sono un’ottima 
squadra, al contrario di 

quello che può emergere 
dalla classifica, e col 
mercato si sono rinforzati 
molto. Siamo contenti, 
c’è stata una buona 
prestazione da parte di 
tutti: non abbiamo mai 
mollato, dando sempre il 
massimo”. 
La lotta - Cinque 
squadre in due punti: 
due si salveranno, due 
faranno i playout e l’altra 
dovrà fare i conti con 
la penultima forza del 
girone per capire se varrà 
la regola degli otto punti 
oppure no. Insomma, nei 
bassifondi del girone B 
della massima categoria 
regionale c’è una bella 
matassa da sciogliere. 
“Adesso ci saranno tanti 
scontri diretti - prosegue 
il portiere -. Daremo tutto 
perché siamo consapevoli 
di essere una squadra 
forte e un gruppo unito. 
Chi temiamo di più? 
Nessuno - conclude 
Pasqualucci -. Pensiamo 
solo al nostro cammino e 
lotteremo fino all’ultimo 
minuto”.

NELL’ANTICIPO DEL VENTUNESIMO TURNO DI CAMPIONATO, IL REAL CASTEL FONTANA PAREGGIA 1-1 CONTRO L’ATLETICO CIAMPINO ED EMERGE 
DALLA ZONA PLAYOUT. PASQUALUCCI: “PENSIAMO SOLO AL NOSTRO CAMMINO, LOTTEREMO FINO ALL’ULTIMO MINUTO PER LA SALVEZZA”

Michael Pasqualucci
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ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI
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GENZANO
SETTORE GIOVANILE

OBIETTIVO DIVERTIRSI
Il Genzano continua con 
la presentazione dello 
staff della sua Academy. 
Questa volta è il turno 
di Alessio Micheli, 
tecnico di una delle due 
squadre sia dei Pulcini 
che degli Esordienti 
e anche del gruppo 
dei Primi Calci. Una 
moltitudine di impegni 
che porta via energie, 
ma trasmette anche 
grande entusiasmo: 
“È faticoso seguire in 
particolar modo i più 
piccoli, ma, quando entri 
in campo, tutto cambia: 
si cerca di trasmettere 
loro le proprie idee, loro 
ti danno una carica e 
soddisfazioni uniche”. 
Stagione - Micheli, 
avendo più gruppi di 
varie età, cerca di basarsi 
su allenamenti simili, 
ma con un diverso tipo 
di intensità in base alla 
categoria: “È chiaro 
che bisogna fare le 
cose con gradi diversi: 
con i piccolini bisogna 
dedicarsi con maggiore 
attenzione perché 
devono crescere di più. 
Il Genzano non vuole 

insegnare solo il futsal e 
le sue basi, ma anche i 
sani principi dello sport 
come l’educazione e 

il rispetto”. Il tecnico è 
ampiamente soddisfatto 
per come sta procedendo 
la stagione con le tre 

squadre. Si pensa solo 
al divertimento, non ai 
risultati: “Ci alleniamo e 
ci svaghiamo – dichiara 
felice il mister -. Con 
i Pulcini si è creato 
un gruppo fantastico, 
quest’anno ho avuto in 
più gli Esordienti e anche 
in questo caso è stata una 
vittoria per tutti: abbiamo 
fatto salire qualche sotto 
età formando una rosa 
bellissima, che gioca e si 
diverte”.  
Successo - Il merito di 
questo successo è anche 
della società, che segue 
passo dopo passo i 
propri iscritti: “Abbiamo 
una dirigenza che ci 
sostiene e ci permette 
tutto - sottolinea Micheli 
-, sempre nel rispetto 
delle regole. Se tutto 
questo è possibile, 
bisogna ringraziare 
specialmente Simona 
Fagiolo e a Leonardo 
Masella. Anche tra noi 
allenatori ci confrontiamo 
sempre per il bene dei 
ragazzi, il Genzano pensa 
esclusivamente alla 
crescita dei giovani in un 
ambiente sano”.

PARTE DEI PULCINI E DEGLI ESORDIENTI E I PRIMI CALCI DEL GENZANO SONO SOTTO LA GUIDA DI ALESSIO MICHELI: “SI SONO CREATI DEI 
GRUPPI FANTASTICI. LA DIRIGENZA CI SOSTIENE, IL CLUB PENSA ESCLUSIVAMENTE ALLA CRESCITA DEI RAGAZZI IN UN AMBIENTE SANO”

Alessio Micheli e i suoi giovani allievi

PLAYER VIDEO
GENZANO/

ECOCITY CISTERNA
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ECOCITY CISTERNA
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

CHIUDERE I GIOCHI

L’Ecocity è un treno in corsa che 
vuole arrivare quanto prima alla 
stazione chiamata “promozione”. 
I ragazzi di mister Angeletti 
regolano anche il Genzano, nella 
splendida cornice del PalaCesaroni, 
con il risultato di 5-3. In gol per 
i cisternesi Lara, autore di una 
doppietta, Chinchio, Cardoso e 
Rosati.
Genzano – Mancano ormai solo 
cinque gare alla fine della regular 
season e il presidente Vincenzo 
Tuccillo ribadisce ancora una volta 
quanto la squadra sia una corazzata 
implacabile: “I 200 minuti restanti 
ci porteranno al nostro obiettivo 
finale, sperando che sia realtà e 
che tutto vada per il verso giusto: 
vogliamo festeggiare quanto prima 
la promozione nel campionato 

nazionale. Sabato è stata un’altra 
prova di forza, contro un avversario 
che, con tutto il rispetto, poteva 
impensierirci il giusto. Abbiamo 
gestito sempre la gara. Ci 
aspettano altre cinque sfide di 
fuoco e di pura passione”. 
Fretta di vincere – Tuccillo ha 
voglia di chiudere i giochi quanto 
prima, dato anche qualche piccolo, 
fisiologico, problema per alcuni 
giocatori. Il massimo dirigente 
chiede ai suoi di comportarsi da 
grande squadra e di continuare 
a vincere anche in caso di gloria 
anticipata. “Per noi ogni partita da 
qui a fine campionato è importante, 
anche se l’obiettivo più importante 
è quello di portare a casa il sogno 
della promozione in Serie B. Ai miei 
ragazzi sto chiedendo di chiudere 

quanto prima la pratica: per noi è 
un grande momento, ma abbiamo 
alcuni giocatori che non sono 
al meglio della condizione e ciò 
potrebbe rappresentare un piccolo 
problema. So che la mia squadra 
è la realtà più forte di questo 
girone e che non avrà problemi di 
sorta anche dovendo rinunciare a 
Terenzi o a Rosati, che non è al top. 
Abbiamo un grande vantaggio a 
livello di punti: le nostre avversarie 
devono scontrarsi tra di loro e 
non possiamo permetterci di 
sciupare questa occasione. Spero 
di festeggiare la promozione in 
casa contro la Nordovest, anche 
se, poi, i ragazzi non devono 
abbassare la guardia: gli ho chiesto 
di vincere tutte le gare anche con la 
promozione in tasca”.

L’ECOCITY SBANCA GENZANO E VEDE SEMPRE PIÙ VICINO IL TRAGUARDO. TUCCILLO: “SABATO È STATA UN’ALTRA PROVA DI FORZA. VOGLIO 
LA PROMOZIONE PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CAMPIONATO, MA DOBBIAMO ONORARE LA COMPETIZIONE FINO IN FONDO”

PLAYER VIDEO
GENZANO/

ECOCITY CISTERNA

Il presidente Vincenzo Tuccillo
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ATLETICO CIAMPINO
 SERIE C1 - GIRONE B

Il match del Friday night, 
tra Atletico Ciampino 
e Castel Fontana, si 
conclude con il risultato 
di 1-1. Un punto che 
comunque smuove la 
classifica e permette ad 
entrambi le compagini di 
fare un passo in avanti, 
anche in virtù dei risultati 
maturati dalle altre dirette 
avversarie.
Castel Fontana – 
All’Atletico Ciampino 
sfuma la ghiotta 
opportunità di compiere 
un enorme balzo in 
classifica e si deve 
accontentare di un 
pari comunque giusto. 
Un punto che così 
permette alla squadra 
di Guiducci di terminare 
il lungo inseguimento e 
riprendere in classifica 
sia il Genzano che il Città 
d’Anzio, quest’ultimo 
prossimo avversario in 
campionato. Caio, al 
rientro dopo l’infortunio 
al ginocchio, racconta 
così la gara: “È stata una 
partita difficile, abbiamo 

avuto molte più occasioni 
dei nostri avversari, 
soprattutto nel primo 
tempo, ma non siamo 
riusciti a concretizzarle e 
prendere il largo durante 
la gara”.
Rientro – Caio, arrivato 
durante la finestra di 
mercato invernale, 

rientrava venerdì dopo 
uno stop che lo ha 
tenuto fuori circa un 
mese, per un infortunio 
subito al collaterale del 
ginocchio, queste le 
sue sensazione dopo 
il rientro sul rettangolo 
di gioco: “Sono molto 
contento della mia 

prestazione durante la 
partita contro il Castel 
Fontana. Ora che sono 
rientrato bisogna pensare 
a lavorare sodo con tutta 
la squadra, dobbiamo 
rafforzare ulteriormente 
il gruppo ed uscire il 
prima possibile da questa 
situazione di classifica che 
non ci appartiene”.
Città d’Anzio – Nel 
prossimo turno casalingo, 
al Pala Tarquini si 
presenterà il Città d’Anzio, 
all’andata fu un match 
strano, caratterizzato 
da parecchie 
interruzioni dovute al 
terreno scivoloso per 
via della condensa. 
Caio è consapevole 
dell’importanza di 
ottenere i tre punti contro 
la formazione anziate: 
“Inutile dire che sarà una 
gara fondamentale per 
noi, sicuramente sarà 
un match difficile, ma 
durante la settimana ci 
alleneremo duramente 
per ottenere l’intera posta 
in palio”.

AGGANCIO
NULLA DI FATTO TRA ATLETICO E CASTEL FONTANA, CAIO: “PARTITA DIFFICILE, DOVEVAMO SFRUTTARE MEGLIO LE OCCASIONI. 

LA SALVEZZA È LÌ A PORTATA DI MANO. CONTRO L’ANZIO MATCH COMPLICATO CHE DOBBIAMO ASSOLUTAMENTE FARE NOSTRO”

Caio è arrivato all’Atletico Ciampino nel corso del mercato invernale



CALC IOA5 L I V E . COM41

SPORTING HORNETS
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

LO SPORTING HORNETS SUPERA AGEVOLMENTE L’ALBANO 5-1 E SALE A 33 PUNTI IN CLASSIFICA. I PLAYOFF RESTANO COMPLICATI, MA I 
MOTIVI PER SORRIDERE NON MANCANO. GALANTE: “ABBIAMO UN GRUPPO GIOVANISSIMO E IL PROSSIMO ANNO CRESCEREMO ANCORA”

BASI PER IL FUTURO
Prosegue a vele spiegate 
la stagione dello Sporting 
Hornets: un’annata 
positiva, in cui i gialloneri 
hanno ampiamente 
migliorato i risultati della 
scorsa stagione, gettando 
le basi per la prossima. 
Età media molto bassa, 
esperienza già maturata 
e un gruppo molto 
unito: questa è la ricetta 
giallonera.
Seconda di fila - Sul 
campo dell’Albano lo 
Sporting Hornets ha 
ottenuto il secondo 
successo consecutivo 
dopo quello sulla Roma 
del turno precedente. 
“Abbiamo vinto una 
buona partita - afferma 
Giuseppe Galante -, su 
un campo non facile, 
anche se dalla classifica 
lo si potrebbe pensare. 
Siamo soddisfatti perché 
il risultato non è mai stato 
in discussione. Abbiamo 
inoltre dato continuità alla 
vittoria ottenuta contro 
la Roma, anche se in 
quella partita il mister ha 

evidenziato degli aspetti 
su cui abbiamo lavorato 
molto in settimana”. Con 
una gara da recuperare, 
quella col Laurentino, i 
gialloneri guardano alla 
zona playoff, ora lontana 
ben 9 punti. “Le partite 
restanti sono sempre 
meno e le squadre che ci 
stanno sopra non perdono 
molti punti - continua 

Galante -. A questo punto 
non facciamo calcoli: 
cerchiamo solo di vincere 
più partite possibili per 
chiudere al meglio e 
presentarci alla prossima 
stagione con un’ottima 
base”.
Programmazione - È 
presto per parlare della 
prossima stagione, ma 
con una classifica che 

non ha molto da dare ai 
colori gialloneri, è anche 
normale che il pensiero 
sia proiettato al futuro. 
Soprattutto se questo 
futuro è roseo come 
quello degli Hornets: 
“Sono veramente 
contento e soddisfatto 
dell’operato della società 
in questi due anni - 
afferma -. Abbiamo un 
gruppo giovanissimo, 
in cui tolti me e altri due 
elementi senior, i più 
grandi sono dei classe 
’97. L’età media è molto 
bassa, ma abbiamo 
ragazzi che stanno 
accumulando tantissima 
esperienza, oltre ad avere 
delle grandi qualità in 
campo. Come quest’anno 
abbiamo fatto meglio 
dello scorso, anche il 
prossimo faremo meglio 
di questo. Abbiamo 
delle ottime basi per 
la prossima stagione 
- chiosa Galante -. 
Dobbiamo ringraziare 
la società per il grande 
lavoro svolto”.

Giuseppe Galante, 9 reti in campionato
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SPORTING CLUB PALESTRINA
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

GRANDE VITTORIA
Nel ventunesimo turno di 
campionato, lo Sporting Club 
Palestrina trova una bella vittoria 
casalinga per 4-1 contro il Real 
Ciampino, che prima di sabato era 
imbattuto nel 2020. Un successo 
meritato per gli arancioverdi, autori 
di una prestazione convincente: 
“Ci aspettavamo una gara difficile 
e così è stato, tanto che siamo 
andati in svantaggio – commenta 
il portiere Matteo Celletti -. 
Siamo stati bravi a reagire subito, 
ribaltando il risultato già nel primo 
tempo. Nella ripresa abbiamo 
indirizzato la partita sui binari 
giusti, correndo comunque qualche 
rischio: va bene così, contavano i 
tre punti e li abbiamo conquistati”. 
Rammarico - Il Palestrina ha 
dimostrato di avere una rosa di 
assoluto valore e ciò aumenta 
il rammarico, visto che il quarto 
posto, nonostante l’acuto 
dell’ultima giornata, dista 
ancora sette punti. Va ricordato, 
comunque, che i prenestini sono 
una squadra neopromossa: 
“Purtroppo i playoff sono lontani 
– afferma Celletti -. Abbiamo 
buttato qualche punto nel corso 
dell’anno e ovviamente queste 
mancanze si pagano quando ci 
sono avversari ben attrezzati, che 
hanno il nostro stesso obiettivo”. 
L’estremo difensore non è molto 
soddisfatto della sua stagione: 
Celletti voleva essere più presente, 
ma è dovuto stare fermo per un 

infortunio. “Ho avuto un problema 
alla mano che mi ha tenuto fuori 
molto tempo e non ho potuto dare 
il 100%, ma non ero preoccupato 
per la squadra perché ho dei validi 
compagni di reparto. Sapevo che, 
rispetto all’anno scorso, nel quale 
avevamo match più facili, il livello 
si sarebbe alzato, avendo già avuto 
un’esperienza: il fattore mentale è 
nettamente diverso”. 

Fondi – Nella ventiduesima giornata, 
il Palestrina andrà sul campo del Città 
di Fondi, terzo in classifica. Un altro 
impegno di livello per i prenestini, 
vogliosi di dimostrare ancora tutte 
le proprie qualità: “Il Fondi è una 
grande squadra e la classifica parla 
da sé – avvisa Celletti -. Andremo lì 
a giocarcela e a dare tutto quello 
che abbiamo, non possiamo più 
permetterci brusche frenate”.

LO SPORTING CLUB PALESTRINA BATTE 4-1 IL REAL CIAMPINO GRAZIE A UNA PROVA SOLIDA E DI GRUPPO, CELLETTI: “BRAVI A REAGIRE
DOPO L’INIZIALE SVANTAGGIO. PURTROPPO ABBIAMO PERSO QUALCHE PUNTO DURANTE L’ANNO. COL FONDI DAREMO TUTTO”

L’estremo difensore Matteo Celletti
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REAL CIAMPINO
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

 Via Pietro Maroncelli 99, Santa Maria delle Mole 
Tel.  069351294  - Facebook: @fisiomira - www.mirafisioterapia.it

Via Mura dei Francesi, 
1/z  - Ciampino 

(Roma)
Tel.  06 8376 6777

Nella ventunesima giornata il Real 
Ciampino cade per 4-1 sul campo 
del Palestrina. Prima sconfitta 
nel 2020 per la compagine di 
mister Ferretti, che dopo tanto 
tempo gioca una brutta gara. Ma 
il tecnico rimane positivo: “Penso 
che il Palestrina abbia meritato 
ampiamente di vincere. Tranne 
una parte di primo tempo, nella 
quale ci siamo portati in vantaggio 
avendo anche altre occasioni, per 
il resto non ha funzionato niente: 
siamo arrivati sempre secondi su 
ogni pallone non entrando mai in 
partita. Dobbiamo solo analizzare 
la giornata no per ripartire con lo 
stesso entusiasmo delle vittorie 
precedenti”. 
Sogno – Si interrompe a sette 
quindi la striscia di successi 
consecutivi per il Ciampino, ancora 
al quarto posto, ma il Laurentino 
si fa sotto prepotentemente con 
una gara ancora da recuperare: 
“Sicuramente ci sono avversarie 
fortissime che stanno competendo 
insieme a noi e sarà appassionante 
lottare fino all’ultima giornata 
- commenta il mister, fiducioso 
del valore dei propri ragazzi 

-. Credo nei playoff perché mi 
pongo obiettivi importanti con la 
mia squadra. Sognare è lecito”. Il 
club aeroportuale era partito con 
l’intento di raggiungere la salvezza 
facendo crescere i giovani e ci è 
riuscita in maniera eccellente a 
detta di Ferretti: “Posso solo fare 
i complimenti a questo gruppo 
che è maturato moltissimo, sia 
a livello umano che sportivo, 
e sta disputando un grande 
campionato. Siamo sereni e alla 
fine della stagione tireremo le 
somme”. 

Laurentino – Nel prossimo turno il 
Real Ciampino andrà di nuovo in 
trasferta proprio contro il Laurentino, 
in una sfida che, a cinque giornate 
dalla fine, può risultare decisiva per 
partecipare alla post-season: “Sarà una 
gara molto difficile perché nel girone 
di andata il Laurentino è stata l’unica 
squadra che ci ha messo sotto per 
larghi tratti dell’incontro meritando 
il successo - conclude Ferretti -. Noi 
giocheremo con un unico pensiero 
tutte le rimanenti partite: cercare di 
continuare a migliorare, sia come unità 
che come singoli”.

UN K.O. GIUSTO
IL CIAMPINO ESCE SCONFITTO DALLA TRASFERTA CON IL PALESTRINA E SABATO SI APPRESTA A GIOCARE UNA GARA IMPORTANTE PER I 

PLAYOFF. FERRETTI: “ABBIAMO MERITATO DI PERDERE. LAURENTINO? È L’UNICA SQUADRA CHE CI HA MESSO SOTTO ALL’ANDATA”

Fabrizio Ferretti, tecnico del Real Ciampino
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RADDOPPIO 
BIANCOROSSO
PARI VALCANNETO CON LA FUTSAL 
ACADEMY: LA PISANA PIEGA IL 
CIVITAVECCHIA E VOLA A +4 SUL SECONDO 
POSTO. STOP VALENTIA, LELE NETTUNO E 
FROSINONE OLTRE IL MURO DEI 50 PUNTI. 
SOSPESA UNI POMEZIA-FERENTINO
Girone A - Una gioia tira l’altra 
nel febbraio de La Pisana: nella 
diciannovesima giornata di C2, i 
biancorossi domano 3-2 nel big match il 
Civitavecchia e raddoppiano il vantaggio 
sul Valcanneto, che impatta sull’1-1 
lunedì sera nell’altra sfida di cartello 
del girone A contro la Futsal Academy. 
Proietti e compagni scivolano a -4 dalla 
capolista, mentre i rossoblù, grazie al 
punto ottenuto al Pallone Geodetico, 
restano da soli al terzo posto. Lo Spinaceto, 
intanto, torna a -6 dal team di Tangini 
grazie al 3-2 ottenuto ad Anguillara ai 
danni della Virtus. Nel treno playout, da 
registrare il 3-3 nel delicatissimo scontro 
salvezza tra Verdesativa Casalotti e Santa 
Severa, entrambe avvicinate da un Santa 
Marinella che batte 5-3 tra le mura amiche 
l’Atletico Tormarancia. Si giocheranno a 
marzo, invece, sia Virtus Monterosi-CCCP 
sia Ronciglione-Ulivi Village. Il prossimo 
turno è un altro passaggio chiave nella 
corsa al vertice: la Futsal Academy ospita 
La Pisana, Valcanneto con l’onere di fare 
risultato in casa del Tormarancia e sperare 
in buone notizie dalle rive del Tirreno.
Girone B -Quadro decisamente 
frammentato anche nel girone B, guidato 
da un Santa Gemma la cui trasferta con 
L’Airone andrà in scena il 3 marzo: le 
notizie positive per la squadra di Ricci 
arrivano dall’Epiro di Biolcati, in grado 
di piegare 2-0 un Valentia che non riesce 
ad accorciare le distanze rispetto alla 
capolista e viene agganciato dal Gap. 
Dopo il 5-3 al San Vincenzo de Paoli, 
Longo e soci vincono per 7-4 anche il 
recupero contro il Nazareth (reduce dal 
12-1 al Settecamini) e, in attesa di Cures-
Casalbertone - posposta al mese prossimo 
anche MSG Rieti-Bracelli Club - volano 

a +7 sul quarto posto dei giallorossi di 
Volpes. Il 2-0 al TC Parioli rappresenta la 
sesta vittoria nelle ultime sette giornate 
della Lositana, che tocca quota 31 e 
guarda ai piani altissimi della graduatoria. 
Nel prossimo turno, fari puntati su 
Valentia-Gap: in altre parole, un’occasione 
per il Santa Gemma, che riceve la visita 
del Parioli.
Girone C - Lele Nettuno e AMB Frosinone 
sfondano insieme il muro dei 50 punti e 
alimentano una corsa al vertice sempre 
più tirata: la capolista fatica, ma riesce 
a passare 3-2 sul campo dello Sporting 
Terracina e a confermare il +1 sulla rivale 
diretta, a segno 7-3 nella trasferta con 
l’Arena Cicerone. Cambio della guardia 
nella coppia al terzo posto: il Lido Il 
Pirata Sperlonga pareggia 4-4 nel fortino 
dell’Heracles e viene raggiunto dalla 
Technology, che supera 3-2 l’Eagles Aprilia 
e scalza dal podio uno Sport Country Club 
battuto 7-4 da una rediviva Buenaonda. 
Pacchiarotti e soci si costruiscono un 
margine di ben dieci punti sul decimo 
posto, ora occupato da un Real Fondi 
capace di piegare 2-1 il Flora e distanziare 
la Legio Sora, sconfitta 5-4 dal Latina 
MMXVII Futsal. Il club di patron Vaccaro 
è il prossimo ospite dell’AMB Frosinone, 

sulla carta più duro l’impegno del Lele 
Nettuno con lo Sport Country Club.
Girone D - Si interrompe sul punteggio 
di 1-3 l’impegno esterno della corazzata 
Academy SM Ferentino contro l’Uni 
Pomezia: l’arbitro sospende il match in 
seguito a un diverbio sul terreno di gioco, 
sarà il Giudice Sportivo a esprimersi 
in merito. Alle sue spalle, intanto, si 
combatte duramente per un posto nei 
playoff: l’Atletico Gavignano passa 8-4 
sul campo del Frassati Anagni e si tiene 
dietro il Paliano, riscattatosi grazie al 4-2 
di Colleferro e a +2 su un Atletico Pavona 
rallentato sul 4-4 dal Ceccano. Il segno X 
favorisce il Pomezia, che regola 5-3 l’Ardea 
e si issa sul quinto gradino della classifica, 
bene davanti al pubblico amico anche 
Atletico Lodigiani e Cori Montilepini: la 
compagine di Catania fa la voce grossa 
nel 6-1 al Real Città dei Papi ed esce dalla 
zona playout, mentre i pontini battono 6-2 
e sopravanzano il Città di Zagarolo. Nel 
prossimo, Academy SM Ferentino di scena 
ad Ardea per proseguire la marcia verso 
la C1, Gavignano e Paliano, opposte a Uni 
Pomezia e Cori, devono approfittare del 
big match tra Pomezia e Atletico Pavona 
per consolidare gli slot sul podio in vista 
del rush conclusivo della stagione.
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19a GIORNATA GIRONE A                             CLASSIFICA MARCATORI

19a GIORNATA GIRONE B                             CLASSIFICA MARCATORI

19a GIORNATA GIRONE C                             CLASSIFICA MARCATORI

19a GIORNATA GIRONE D                             CLASSIFICA MARCATORI
Atletico Lodigiani-Real Città dei Papi 6-1

4 Grossi, 2 Lucarelli
Atletico Pavona-Ceccano 4-4

3 Santarelli, Federico; 
Cicciarelli, De Grazia, Galuppi, Iaboni

Uni Pomezia-Academy SM Ferentino sosp.
Cori Montilepini-Città di Zagarolo 6-2

2 Ciuffa, 2 Pompili, Capogrossi, Vasilescu; Conte, Pellitta
Pomezia Calcio-Ardea 5-3

2 Longo, Antonelli, Bernardini, Morale
Città di Colleferro-Nuova Paliano 2-4

De Santis, Eusepi; 2 Alteri, Allegretti, Giuliani
Frassati Anagni-Atletico Gavignano 4-8

2 Ammaniti, Onori, Proietto; 3 Sinibaldi Alessio, 3 
Sinibaldi F., Cerbara S., Ercoli

Academy SM Ferentino 52

Atletico Gavignano 41

Nuova Paliano 39

Atletico Pavona 37

Pomezia Calcio 32

Ceccano 31

Uni Pomezia 26

Real Città dei Papi 24

Atletico Lodigiani 23

Ardea 22

Cori Montilepini 18

Città di Zagarolo 16

Frassati Anagni 11

Città di Colleferro 8
 

32 Sinibaldi Alessio (Atletico Gavignano), 31 Sangiorgi 
(Nuova Paliano), 29 Santarelli (Atletico Pavona), 24 

Sinibaldi F. (Atletico Gavignano), 23 Lucarelli (Atletico 
Lodigiani), 19 Campoli (Academy SM Ferentino), 19 Fed-
erico (Atletico Pavona), 15 Lippolis (Pomezia Calcio), 15 

Fortuna (Academy SM Ferentino), 15 Massariello (Atletico 
Pavona), 15 Cerbara S. (Atletico Gavignano) 

 
 PROSSIMO TURNO

Città di Zagarolo-Frassati Anagni
Pomezia Calcio-Atletico Pavona

Atletico Gavignano-Uni Pomezia
Real Città dei Papi-Città di Colleferro

Ardea-Academy SM Ferentino
Nuova Paliano-Cori Montilepini

Ceccano-Atletico Lodigiani

Sporting Terracina-Lele Nettuno 2-3
Frattarelli, Vestoso; 2 De Carolis, Origlia

Technology-Eagles Aprilia 3-2
Agostini, Pompei, Trenta; Andreoli, Bergamini

Heracles-Lido Il Pirata Sperlonga 4-4
2 Faria, Riso, Vidinha; 2 Parisella, Fantin

Real Fondi-Flora 92 2-1
Cepa O., Curcio; Pistillo

Buenaonda-Sport Country Club 7-4
4 Manciocchi, Cursi, Dei Giudici, Rosina; 2 Trani, 

Corona, Mella
Latina MMXVII Futsal-Legio Sora 5-4

2 Cristofoli, Mazza, Pardo, Varano M.; 2 Baldassarra M., 
Cirelli, Facchini

Arena Cicerone-AMB Frosinone 3-7
Candido, Di Tucci, Forte; 3 Ceccaroni, 2 Collepardo, 

Frioni R., Luciani

Lele Nettuno 52

AMB Frosinone 51

Lido Il Pirata Sperlonga 35

Technology 35

Sport Country Club 34

Heracles 33

Eagles Aprilia 32

Latina MMXVII Futsal 29

Buenaonda 25

Real Fondi 15

Arena Cicerone 13

Legio Sora 11

Sporting Terracina 8

Flora 92 6
 

37 Collepardo (AMB Frosinone), 36 Cristofoli (Latina MMX-
VII Futsal), 26 Parisella (Lido Il Pirata), 24 Faria (Heracles), 
22 Trani (Sport Country Club), 20 De Petris (Lele Nettuno), 
19 Riso (Heracles), 18 Origlia (Lele Nettuno), 16 Campus 
(AMB Frosinone), 16 Pompei (Technology), 16 Ceccaroni 

(AMB Frosinone), 15 Cascapera (Technology) 
 
 PROSSIMO TURNO

Sporting Terracina-Technology
Flora 92-Latina MMXVII Futsal
Eagles Aprilia-Arena Cicerone

AMB Frosinone-Real Fondi
Lido Il Pirata Sperlonga-Buenaonda

Lele Nettuno-Sport Country Club
Legio Sora-Heracles

Gap-San Vincenzo de Paoli 5-3
2 Toschei, Cosentino, Duro, Ghirelli; De Filippo M., Di 

Murro, Tempesta
Cures-Casalbertone 23/03

Lositana-TC Parioli 2-0
Iorio, Tagliaboschi

Futsal Settecamini-Nazareth 1-12
Di Claudio; 4 Di Brizio N., 2 Santia, Arash, Ciano, 

D’Epifanio, Di Brizio J., Di Loreto V., Vandini V.
Epiro-Valentia 2-0
Contino, Pelliccia F.

L’Airone-PGS Santa Gemma 03/03
MSG Rieti-Bracelli Club 10/03 

 
RECUPERO 18a GIORNATA 

Nazareth-Gap 4-7 
Di Brizio N., Di Loreto V., Santia; 3 Ghirelli, 3 Toschei, Cosentino

PGS Santa Gemma 43

Gap 39

Valentia 39

Casalbertone 32

Epiro 31

Lositana 31

Nazareth 28

MSG Rieti 27

L’Airone 24

TC Parioli 22

Cures 22

San Vincenzo de Paoli 15

Bracelli Club 11

Futsal Settecamini 3
 

26 Longo (Gap), 22 Egidi (Valentia), 18 Orsini (PGS Santa 
Gemma), 16 Pirri (MSG Rieti), 14 Toschei (Gap), 14 De 

Angelis (MSG Rieti), 13 Costantini (Epiro), 13 Tagliaboschi 
(Lositana), 13 Di Brizio (Nazareth), 12 Del Nero (Valentia), 
12 Bascia (Nazareth), 12 Carnevali (PGS Santa Gemma), 

12 Visonà (Valentia) 
 
 PROSSIMO TURNO

Nazareth-Lositana
Bracelli Club-Epiro

Casalbertone-MSG Rieti
San Vincenzo de Paoli-Futsal Settecamini

PGS Santa Gemma-TC Parioli
Valentia-Gap

L’Airone-Cures

Virtus Anguillara-Spinaceto 2-3
Corsini, Kamel; 2 Nota, Nataletti
La Pisana-Civitavecchia 3-2

Angilletta, Crescenzo, Ridolfi; Cerrotta, Moretti
Futsal Ronciglione-Ulivi Village 17/03

Valcanneto-Futsal Academy 1-1 
Rossi; Lipparelli

Santa Marinella-Atletico Tormarancia 5-3
De Oliveira, Donati, Fantozzi, Panunzi, Tirante; 

Abbatelli, Parrini E., Pignotta
Verdesativa Casalotti-Santa Severa 3-3

Lotrionte, Manetti, Salvi; Bellumori, Gaone, Mauro
Virtus Monterosi-CCCP 04/03

La Pisana 50

Valcanneto 46

Futsal Academy 39

Civitavecchia 38

Spinaceto 70 32

CCCP 1987 27

Ulivi Village 22

Atletico Tormarancia 22

Virtus Monterosi 21

Santa Severa 18

Verdesativa Casalotti 15

TD Santa Marinella 13

Futsal Ronciglione 12

Virtus Anguillara 9
 

23 Proietti (Valcanneto), 21 Luzi (Proietti), 18 Andreucci 
(CCCP 1987), 18 Maggi (Futsal Academy), 18 Crescenzo 

(La Pisana), 17 Antonucci (Virtus Monterosi), 15 Ridolfi (La 
Pisana), 15 Cucè (La Pisana), 14 Nistor (Civitavecchia), 14 
Notarnicola (Futsal Academy), 13 Colone (Spinaceto 70), 
13 Nataletti (Spinaceto 70), 13 Agozzino (Civitavecchia)  

 
 PROSSIMO TURNO

Atletico Tormarancia-Valcanneto
Ulivi Village-Civitavecchia

Futsal Ronciglione-Virtus Anguillara
Futsal Academy-La Pisana

Spinaceto-Virtus Monterosi
Santa Severa-Santa Marinella

CCCP-Verdesativa Casalotti
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LA PISANA
 SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

SEMPRE PIÙ SU
Vittoria casalinga di misura per 3-2 
contro un ostico Civitavecchia per 
La Pisana: i biancorossi, complice 
il pari del Valcanneto nel posticipo 
con la Futsal Academy, allungano a 
+4 sul secondo posto e pensano già 
al match di sabato prossimo contro 
gli stessi rossoblù. 
Civitavecchia – Nel turno che si è 
appena concluso, La Pisana aveva 
il difficile compito di affrontare 
quel Civitavecchia che neanche 
una settimana fa, battendo il 
Valcanneto, aveva aperto la strada 
al sorpasso. Queste le parole di 
uno dei giocatori più esperti della 
squadra, Adriano Rossetti: “È stata 
una gara molto difficile, contro un 
avversario davvero forte che occupa 
le posizioni alte della classifica, 

aggiungerei con merito. Abbiamo 
disputato un’ottima partita, creando 
molto in fase offensiva e giocando 
molto bene a calcio a cinque”. 
Primato – I ragazzi de La Pisana, 
dopo aver ottenuto il primato 
in solitaria in seguito a un lungo 
testa a testa con il Valcanneto, 
difficilmente si lasceranno scalzare 
nuovamente dalla testa della 
classifica: “Al momento siamo primi 
e stiamo facendo molto bene, ma 
basta commettere un passo falso 
per ritrovarsi giù dal trono - avvisa 
Rossetti -. La parola d’ordine fino al 
termine della regular season deve 
essere: massima concentrazione”. 
Futsal Academy – Nel prossimo 
turno del girone A di C2, altro 
impegno da prendere con le molle 

per la capolista. La Pisana, infatti, 
sarà impegnata nella trasferta 
tirrenica nel fortino della Futsal 
Academy, che ha appena permesso 
ai biancorossi di raddoppiare 
il margine sul Valcanneto: “Ci 
attende una partita difficilissima: 
conosciamo i nostri avversari, sono 
una squadra forte, composta da 
un buon mix di giocatori giovani 
ed esperti. Stanno disputando 
un campionato di tutto rispetto, 
affronteremo questa gara mettendo 
in campo tutte le nostre forze per 
cercare di portare a casa il risultato 
– chiosa Rossetti –. Come sempre 
al nostro fianco ci saranno i nostri 
splendidi tifosi della Brigata Di 
Lorenzo, che sono veramente una 
spinta in più”.

LA PISANA NON PERDE UN COLPO E ALLUNGA ANCORA SUL VALCANNETO. ADRIANO ROSSETTI: “È NECESSARIA LA MASSIMA CONCENTRAZIONE, 
NON DOBBIAMO COMMETTERE PASSI FALSI. SABATO CONTRO LA FUTSAL ACADEMY SERVIRANNO TUTTE LE NOSTRE FORZE”

Adriano Rossetti in azione
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LA PISANA
 SERIE C2 - GIRONE A

IMPIANTI SPORTIVI
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IL PUNTO

SERIE D
CAMBI IN 
VETTA
SE BLAUGRANA, SAN RAIMONDO E IL 
DUO CIOCIARO CONSOLIDANO LA LORO 
LEADERSHIP, ALTRE OMOLOGHE SONO 
COSTRETTE AL PASSO INDIETRO: LA LIDENSE, 
IL TRASTEVERE E IL QUADRIFOGLIO 
OPERANO IL SORPASSO E RITROVANO LA 
TESTA. ARCA-COLLI ALBANI SOSPESA
Girone A – Ennesimo cambio in vetta al 
primo raggruppamento in ordine alfabetico 
dell’orizzonte romano: i Canottieri, saliti in 
cattedra la settimana scorsa, vengono sorpresi 
dalla Virtus Parioli e sono costretti a cedere di 
nuovo lo scettro alla Lidense, perentoria a Toffia, 
e a farsi raggiungere dal Real Mattei, corsaro con 
una manita sul campo del Città Eterna. Il derby 
tiberino se lo portano a casa Marcucci, Forti 
e compagni, la Generazione prosegue il suo 
digiuno dalla vittoria impattando sul pari in casa 
del Balduina; stessa cosa avviene al Montesacro, 
bloccato sul 7-7 dal Club Santos.
Girone B – Non c’è la matematica certezza. 
C’è il tempo, forse, per far cambiare le 
cose. Ma la vittoria dei Blaugrana contro 
la Visual Technology ha il sapore dolce 
dell’indirizzamento di tutta una stagione sui 
binari che portano alla C2: Trusca cala un 
tris d’oro e la capolista sbriga col massimo 
risultato la pratica, volando a +13 dalla 
diretta inseguitrice. Vero che le altre debbono 
recuperare delle gare, ma a nove giornate dalla 
fine questo risultato è una timida ipoteca sulla 
promozione. Manita di Sellati col Nuova Florida, 
Polisportiva forza nove col Montecompatri; 
Cecchina batte Castromenio e lo appaia in 
graduatoria, Ponte Loreto settimo da solo.
Girone C – Una pioggia di gol si è letteralmente 
abbattuta sulla giornata più breve, a livello 
di calendario, del panorama romano. Quattro 
partite ma un numero elevatissimo di 
segnature: con 11 reti la capolista si libera della 
pratica Stimigliano, centrando la 14° vittoria 
in altrettanti incontri; con lo stesso numero di 
realizzazioni il Colonnetta, ispirato dal tris di 
Di Fraia, trova la sua terza vittoria stagionale, 
mantenendo anche inviolata la porta. Ma l’acuto 
più grande lo centrano gli Amatori: goleada 
rifilata al Castel Sant’Elia e secondo posto grazie 
al successo nel recupero col Sei Cinque (3-2 il 

finale). LS10 fa eccezione, di misura sul Piccolo 
Fiore.
Girone D – Si interrompe senza vincitori né 
vinti (sul campo) la sfida al vertice tra Arca e 
Colli Albani: potrebbe non essere lo stesso in 
sede di Giustizia Sportiva, visto che il match 
si è concluso in maniera forzata sul 4-1 per i 
padroni di casa. Di più si saprà in settimana. 
Con l’esito della super sfida in ghiaccio, ne 
approfittano per riavvicinarsi due inseguitrici 
Real su tre, l’Atletico Roma doppia il Roma 
Sud al Roma 3Z, mentre la Legio di Colleferro 
ritrova subito il sorriso al cospetto del 
Turania. Dopo 20 giorni vince il Sant’Agnese, 
il Centocelle balla il Mambo col minimo 
vantaggio; Le Palme e San Giustino ancora a 
braccetto.
Girone E – Del quartetto ai piani alti del 
gruppo si può dire che l’unica squadra uscita 
dal campo scontenta sia l’Edilisa Marino. Il 
sodalizio di Conti esce sconfitto nello scontro 
diretto col Fiumicino, molto vicino alla zona 
playoff, e subisce il sorpasso (per ora solo 
virtuale e legato al numero di gare disputate) 
dal San Piergiorgio Frassati, trascinato da 
Marchionni nel match con la Virtus Ostia. Oltre 
alle due di cui sopra, trae giovamento dalla 17° 
giornata anche la capolista, grazie al successo 
di misura sul San Filippo Neri che la spinge 
momentaneamente a +4. Vicolo e Ludis 
corsare con thrilling, la Nova 7 doppia la TCL.
Girone F – Il Delle Vittorie non riesce a 
portare a casa l’intera posta in palio contro 
l’Evergreen e del pari di Foglio, D’Ambra e 
compagni ne approfitta il Trastevere: Antilici 
e Balzani firmano una doppietta a testa e 
si impongono senza problemi sul BF Sport, 

prendendosi la testa del gruppo romano del 
sabato. La Sanvitese torna subito a sorridere 
con la manita al Palombara, non tradiscono 
le aspettative del pronostico Audace Pomezia 
e Nando Viola, ancora appaiate dopo i due 
successi nell’ultimo turno: 20 centri per i 
pometini contro il Vicovaro, per Piciucchi e soci 
pokerissimo col Fiorida Portuense. 
Girone Latina – Era chiamato a due gare 
in una sola settimana e non si è fatto trovare 
impreparato. Tra recupero della 14° e giornata 
regolare, il Quadrifoglio veste i panni Real e 
si prende la testa del raggruppamento: due 
prestazioni corsare, rispettivamente col Ciklè il 
19 febbraio (3-8 il finale) e, con della sofferenza, 
contro l’Antonio Palluzzi, valgono il sorpasso 
alla Zonapontina, vittoriosa con doppiaggio al 
Macir ma costretta a cedere il passo alla rivale. 
Lo fa anche il Pontinia, sconfitto in trasferta 
dal La Siepe ora balzato al terzo posto, lo 
Sperlonga dilaga nel posticipo del lunedì con 
l’Aurora Vodice; Aprilia e Littoriana ok, Nascosa 
a due vittorie di fila.
Girone Frosinone – Il duo in testa al girone 
ciociaro sbriga diligentemente il suo dovere 
e si allontana dal Morolo, alla terza caduta 
del mese di febbraio (nonché consecutivo) 
subita dal Città di Paliano. Anche i colleghi 

‘cittadini’ del Sora raggiungono come i colleghi 
quota 40 e si portano a +6 dalla terza piazza: 
nel contempo Fortitudo Fontana Liri e San 
Giovanni Incarico si avvicinano a Frasca e 
compagni, i primi con gli 8 gol messi a segno 
nella tana del Ceprano e i secondi col minimo 
vantaggio al cospetto dei Kosmos. Termina 4-4 
il derby tra Virtus Sora e Sora Calcio, gli ospiti 
tornano a punti dopo la penalizzazione.

Il Città di Sora capolista
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DAI VISIBILITÀ
ALLA TUA SQUADRA
ED AI TUOI SPONSOR

S T A G I O N E  2 0 1 9 - 2 0

GIRONE A - 17a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E - 17a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C - 15a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE LT - 16a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B - 17a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F - 15a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D - 17a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE FR - 16a GIORNATA CLASSIFICA

Toffia Sport-Conauto Lidense 3-8
Tevere Remo-Tevere Roma 3-7

Balduina SC-Generazione Calcetto 7-7
San Francesco-Virtus Aurelio 5-9
FC Città Eterna-Real Mattei 2-5

Circolo Canottieri Lazio-Virtus Parioli 1-3
Sporting Montesacro-Sporting Club Santos 7-7 

Conauto Lidense 40

Circolo Canottieri Lazio 39

Real Mattei 39

Virtus Parioli 32

Tevere Roma 32

Generazione Calcetto 31

Sporting Montesacro 29

FC Città Eterna 22

Virtus Aurelio 17

Balduina SC 17

Sporting Club Santos 16

Tevere Remo 15

San Francesco 5

Toffia Sport 5

Santa Palomba-Vicolo 4-5
Atletico Velletri-Ludis Italica 3-4

San Piergiorgio Frassati-Virtus Ostia 3-2
San Filippo Neri-Atletico San Raimondo 3-4

Nova 7-TCL Move Up 4-2
Edilisa Marino-Fiumicino 1926 4-5

riposa: Atletico Romanina

Atletico San Raimondo 40

San Piergiorgio Frassati 36

Edilisa Marino 36

Fiumicino 1926 35

Virtus Ostia 31

San Filippo Neri 29

Vicolo 25

Ludis Italica 18

Atletico Romanina 17

Nova 7 13

Atletico Velletri 8

TCL Move Up 6

Santa Palomba 0

Etruenergy Vignanello-Sporting Club Thule rinv.
Castel Sant’Elia-Amatori Roma 5-18

Night&Day-Stimigliano 11-4
Colonnetta-Etruria Calcio 11-0
Oratorio Piccolo Fiore-LS10 1-2
riposa: Sei Cinque Vignanello

Night&Day 42

Amatori Roma 33

Etruenergy Vignanello 28

LS10 25

Sei Cinque Vignanello 22

Sporting Club Thule 18

Oratorio Piccolo Fiore 13

Castel Sant’Elia 13

Colonnetta 8

Stimigliano 1969 6

Etruria Calcio 3

Vis Fondi-Campus Aprilia 3-4
Aurora Vodice Sabaudia-Atletico Sperlonga NP

Antonio Palluzzi-Real Quadrifoglio 6-7
La Siepe-Città di Pontinia 7-5

Macir Cisterna-Zonapontina 2-4
Cikle-Real Nascosa 2-3

Littoriana Futsal-Le Forna Mare 5-4 

Real Quadrifoglio 46

Zonapontina 45

La Siepe 34

Città di Pontinia 33

Campus Aprilia 25

Atletico Sperlonga 23

Littoriana Futsal 23

Cikle 21

Macir Cisterna 18

Real Nascosa 17

Antonio Palluzzi 16

Aurora Vodice Sabaudia 10

Le Forna Mare 7

Vis Fondi 0

 
Atletico Montecompatri-Polisportiva Genzano 3-9

Cecchina-Castromenio 5-4
Atletico Roccamassima-Matrix Ponte Loreto 6-7

Città di Segni-Don Bosco Genzano 3-2
Grottaferrata-Nuova Florida 8-2

Visual Technology-FG Blaugrana 3-5
riposa: Playground Velletri

FG Blaugrana 46

Visual Technology 33

Grottaferrata 33

Polisportiva Genzano 32

Cecchina 30

Castromenio 30

Matrix Ponte Loreto 23

Don Bosco Genzano 20

Playground Velletri 13

Atletico Montecompatri 12

Atletico Roccamassima 10

Città di Segni 9

Nuova Florida 0

Real Legio Colleferro-Real Turania 5-1
Virtus San Giustino-Free Football Roma 4-1

Virtus Prenestino-Sant’Agnese 2-4
Futsal Club Centocelle-Futsal Mambo 4-3

Arca-Colli Albani sosp.
Real Roma Sud-Real Atletico Roma 3-6

Le Palme-Emmesse Sport 6-5

Arca 41

Colli Albani 41

Real Atletico Roma 38

Real Legio Colleferro 36

Real Roma Sud 36

Sant’Agnese 32

Virtus San Giustino 26

Le Palme 26

Futsal Club Centocelle 24

Virtus Prenestino 22

Futsal Mambo 10

Real Turania 7

Emmesse Sport 3

Free Football Roma 3

Sanvitese-Real Palombara 5-3
Trastevere-BF Sport 7-1

Audace Pomezia-Vicovaro 20-3
Delle Vittorie-Evergreen Civitavecchia 3-3

Nando Viola-Fiorida Portuense 5-1
riposa: Real Alenic

Trastevere 32

Delle Vittorie 31

Sanvitese 28

Nando Viola 25

Audace Pomezia 25

Real Palombara 21

Evergreen Civitavecchia 17

Real Alenic 17

BF Sport 17

Vicovaro 3

Fiorida Portuense 1

Città di Paliano-Morolo 6-4
Real Ceprano-Fortitudo Fontana Liri 6-8

Città di Sora-Nova Supino 9-3
Virtus Sora-Sora Calcio 4-4

Arpino-Vis Sora NP
San Giovanni Incarico-Kosmos Strangolagalli 6-5

Città di Sora 40

Città di Paliano 40

Morolo 34

Fortitudo Fontana Liri 33

San Giovanni Incarico 31

Nova Supino 29

Real Ceprano 28

Kosmos Strangolagalli 18

Virtus Sora 10

Vis Sora 9

Arpino 4

Sora Calcio 1
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EDILISA MARINO
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

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

RIALZARSI
Per l’Edilisa è arrivato il 
secondo stop consecutivo 
in campionato, questa volta 
incassato tra le mura amiche. 
A Marino è stato il Fiumicino 
a imporsi per 5-4, facendo 
scivolare i neroverdi a -4 
dalla vetta. “Venerdì sera ci 
sono mancati gli attributi, 
come accaduto contro il San 
Raimondo - tuona il patron 
Sandro Conti -. Gli avversari 
hanno meritato la vittoria e le 
assenze non possono essere 
una scusante: una squadra di 
qualità come la nostra deve 
saper fronteggiare problemi 
di questo tipo”.

Il calendario - Conti, seppur 
deluso dai due k.o. di fila, 
rimane fiducioso sulle 
possibilità di conquistarsi 
la promozione diretta in 
Serie C2: “Ci restano ancora 
parecchie partite, sulla carta 
abbordabili, dove poter 
recuperare i punti persi - 
sostiene il presidente -. Già 
contro la TCL voglio vedere 
una reazione di carattere 
da parte dei ragazzi, perché 
credo ancora che possiamo 
portarci a casa il campionato: 
siamo come una famiglia e, 
insieme al nostro mister, ce la 
giocheremo fino in fondo”.

L’EDILISA È CADUTA 5-4 CONTRO IL FIUMICINO, INCAPPANDO NEL SECONDO K.O. DI FILA. IL PATRON SANDRO CONTI STRIGLIA LA SQUADRA 
IN VISTA DELL’ULTIMA PARTE DI STAGIONE: “VOGLIO VEDERE UNA REAZIONE DI CARATTERE, POSSIAMO ANCORA VINCERE”

Il presidente Sandro Conti
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F.C. CITTÀ ETERNA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

Continua il lavoro per la crescita 
del progetto in casa Città Eterna. 
Quest’anno il sodalizio di Lucio 
Michieli si è spostato in una nuova 
sede ed in una nuova zona di Roma, 
a Ponte Galeria. Sebbene i risultati 
siano stati da subito importanti 
in termini di iscrizioni alla scuola 
calcio, la società sta lavorando per 
puntellare il progetto tecnico in vista 
della prossima stagione.
Open Day – Francesca Marconi, 
vicepresidente del club, ha infatti 
dichiarato che ci saranno degli 
Open Day nei prossimi mesi, per far 
conoscere alle persone la realtà Città 
Eterna. “La scuola calcio continua 
a crescere, si sono avvicinati altri 
bambini alla nostra struttura e questa 
è una cosa ottima. Supponiamo che 
il passaparola abbia avuto un effetto 
positivo. Molti sono venuti a provare 
e si sono iscritti. Il nostro obiettivo 
però è quello di non fermarci e 
stiamo organizzando degli Open 
Day, che faremo nel periodo tra 
marzo e aprile, che sicuramente 
saranno una vetrina per noi, per farci 
conoscere ancora di più nella nostra 
zona e per raccogliere ulteriore 

utenza presso la nostra struttura”. 
Crescita - “Ci piace vedere come 
i bambini stiano iniziando a creare 
una certa amalgama di gruppo, 
al di là dei risultati che comunque 
stanno arrivando - prosegue Marconi 
-. I bambini iniziano a conoscersi, 
a giocare insieme, cercandosi in 
mezzo al campo, passandosi la palla 
e non solo puntando alla giocata del 
singolo, cercando anche di attuare 
qualche piccolo schema, anche se è 
troppo presto per parlare di queste 
soluzioni tattiche. Stiamo vedendo la 
crescita come squadra. La cosa che 

ci piace è che i ragazzi sono davvero 
ben inseriti nel progetto: ad esempio 
in queste settimane, a causa di 
influenze varie, molti non sono 
potuti venire, ma comunque quelli 
che stavano bene hanno onorato la 
chiamata e sono venuti a giocare. 
Chiaramente noi puntiamo sempre 
a far divertire i ragazzi e anche 
per i più piccini, che non fanno 
campionati, stiamo organizzando 
partite: è un premio per il nostro 
lavoro vedere quanto si divertono 
in campo e quanto hanno voglia di 
giocare”.

CRESCITA CONTINUA
AUMENTA IL NUMERO DEGLI ISCRITTI ALLA SCUOLA CALCIO PER IL CITTÀ ETERNA, CHE STA MANO MANO DIVENTANDO IL FULCRO DEL 
PROGETTO TECNICO DELLA SOCIETÀ. MARCONI DECISA: “VOGLIAMO CONTINUARE A CRESCERE, ORGANIZZEREMO DEGLI OPEN DAY”

I giovani del Città Eterna
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CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

SOLO COMPLIMENTI 
Si sta dimostrando un 
campionato avvincente 
quello del girone A di 
Serie D, con continui 
sorpassi al vertice. 
Adesso è nuovamente 
la Lidense la capolista 
che supera di un punto 
l’accoppiata Canottieri 
Lazio e Real Mattei. 
Importante è stato 
il successo ottenuto 
dalla squadra di mister 
Patalano per 8-3 sul 

Toffia Sport.
Starita – “Era un match 
complicato poiché 
avevamo tante assenze, 
ma siamo stati bravi 
nel saper gestire 
l’incontro - commenta 
il giocatore, soddisfatto 
di come il gruppo ha 
reagito alla sconfitta 
della settimana 
precedente -. È stato 
fondamentale tornare al 
successo e riacciuffare 

la testa della classifica”. 
Adesso per Starita non 
bisogna mollare: “A 
questa squadra vanno 
fatti solo i complimenti 
perché sta andando 
ben oltre le pur alte 
aspettative di inizio 
stagione”.
Carbone – La Lidense 
nelle ultime uscite 
non aveva messo in 
campo le migliori 
prestazioni, ma 

fondamentale è stato 
la capacità di fare lo 
stesso punti importanti: 
“Non siamo ancora 
al 100%, dobbiamo 
ancora ritrovare la 
giusta condizione e 
concentrazione, ma 
le premesse ci sono 
tutte. Decisive saranno 
le prossime due o tre 
partite per ambire alla 
promozione” dichiara il 
portiere.

LA CONAUTO LIDENSE TORNA A GUIDARE LA CLASSIFICA DEL GIRONE, MA LE AVVERSARIE SONO LÌ VICINE. NELL’ULTIMO TURNO LA SQUADRA 
HA BATTUTO IN TRASFERTA IL TOFFIA DOMINANDO L’INCONTRO E METTENDOSI ALLE SPALLE LE FATICHE DELLE GARE PRECEDENTI

Gianluca CarboneFabio Starita
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TEVERE ROMA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Maviglia Assicurazioni S.n.c.

Agenzia Generale
di Ostia Velieri

Un cammino finalmente 
positivo per la Tevere 
Roma. Quello di venerdì 
con la Tevere Remo 
si presentava come 
un match abbastanza 
impegnativo, un test 
valido in attesa di incontri 
ben più ostici. La squadra 
lo ha superato a pieni 
voti con un successo in 
trasferta e altri tre punti 
portati in cascina. Grandi 
protagonisti Marcucci 
e Forti entrambi autori 
di triplette personali. 
Con questa vittoria 
arriva il sorpasso in 
classifica ai danni della 
Generazione Calcetto 
e il raggiungimento 
del quarto posto. Nel 
prossimo turno altra 
delicata sfida con la Virtus 
Parioli, che condivide 
la stesso punteggio in 
graduatoria.
Zaccagnini – “Abbiamo 
preparato tutta la 
settimana questa gara 
- dichiara Francesco 
Zaccagnini -. Sapevamo 
che la Tevere Remo era 
una squadra di qualità 
e andarsela a giocare 

in casa loro con tanti 
infortuni in rosa non 
sarebbe stato facile. Ci 
abbiamo creduto fino 
alla fine pressandoli e 
dominando la partita 
per la maggior parte 
del minutaggio. Non 
ci hanno mai messo 

in difficoltà. Abbiamo 
preso due gol su nostre 
disattenzioni, ma 
possiamo dire che la 
gara è stata sempre dalla 
nostra parte”. Prosegue 
il periodo positivo 
della Tevere Roma. Una 
progresso che ha portato 

a una serie di vittorie e 
a un maggior equilibrio 
in squadra: “Abbiamo 
sempre creduto nelle 
nostre potenzialità, siamo 
un gruppo unito e di 
carattere e lo stanno 
dimostrando i risultati. 
Anche dopo aver 
perso quattro partite 
consecutive abbiamo 
alzato la testa e fatto una 
striscia di risultati positivi; 
dobbiamo continuare su 
questa strada. Il nostro 
obbiettivo è quello di 
riuscire a prendere le 
squadre sopra di noi 
poi alla fine si tireranno 
le somme. Per quanto 
riguarda la mia stagione 
mi sento soddisfatto – 
conclude Zaccagnini 
-. Abbiamo un gruppo 
fantastico, mi ritengo 
fortunato, ho avuto e ho 
due grandi allenatori, 
mister Stefano Pagliacci 
e Gianni Beccafico, 
che mi hanno fatto 
crescere molto sul lato 
tattico e anche tecnico. 
Voglio proseguire così 
e contribuire il più 
possibile”.

EVOLUZIONE TEVERE
GIALLOROSSI AL QUARTO POSTO CON LA VITTORIA ESTERNA SULLA TEVERE REMO, NEL PROSSIMO TURNO C’È LA VIRTUS PARIOLI. ZACCAGNINI: 

”IL NOSTRO OBIETTIVO È QUELLO DI RIUSCIRE A PRENDERE LE SQUADRE SOPRA DI NOI, POI,ALLA FINE, SI TIRERANNO LE SOMME”

Francesco Zaccagnini
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ARTICOLO A CURA DI
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RIFLESSIONI
Il Real Roma Sud non è riuscito a 
riscattare la sconfitta di misura patita 
all’andata contro il Real Atletico 
Roma. La compagine del patron 
Enrico Ticconi è caduta anche nel 
match di ritorno, stavolta per 6-3, 
cedendo ai diretti concorrenti il 
terzo gradino del podio.
Il match - È il tecnico Roberto 
Pisaturo ad analizzare il k.o. subito 
tra le mura amiche del Roma 3Z: “A 
essere onesti, a differenza degli altri 
scontri diretti dove non meritavamo 
di perdere, l’Atletico Roma ha 
dimostrato di esserci superiore - 
ammette il coach -. Il rammarico è 
di non aver sfruttato le occasioni 
create nel primo tempo, terminato 
a reti inviolate. Gli avversari hanno 
difeso bene nella ripresa e, grazie 
ai loro giocatori di categoria 
superiore, sono riusciti a portarsi sul 
3-0, ma, dopo avergli recuperato 
due reti, ci è mancata la giusta 
lucidità”.
Riflessioni - Pisaturo, seppur 
riconosca i meriti dell’Atletico Roma, 
non è rimasto soddisfatto dalla 
prestazione avuta dai suoi ragazzi e 

li esorta a dare il massimo, affinché 
il Real Roma Sud possa ripartire 
sin da subito con il piede giusto: 
“Dobbiamo farci un esame di 
coscienza, perché in questo girone 
nessuna partita è facile - sottolinea 
l’allenatore -. Io ci metto sempre la 
faccia quando le cose non vanno 
ed è ora che anche i giocatori lo 
facciano. Dagli elementi chiave mi 
aspetto sempre quel qualcosa in più 
e dobbiamo rimetterci sotto, perché 
noi non molliamo”.
Il campionato - I gialloneri 
potranno approfittare di un 
calendario sulla carta più agevole 
per recuperare il terreno perduto 
e rilanciarsi prepotentemente, 
così, in ottica post season. Il 
prossimo impegno vedrà la 
truppa di Pisaturo impegnata sul 
campo del Real Turania, in una 
sfida che dovrà necessariamente 
essere capitalizzata. “Dobbiamo 
ricominciare subito a vincere, 
perché mancano tanti altri scontri 
diretti e i punti si possono ancora 
rosicchiare - chiosa Pisaturo -. 
Al momento la classifica dice 

che dobbiamo puntare al terzo 
posto, ma vediamo alla fine dove 
arriveremo”.

IL REAL ROMA SUD SI È ARRESO PER 6-3 CONTRO L’ATLETICO ROMA, SCIVOLANDO AI PIEDI DEL PODIO. COACH PISATURO VUOLE UNA 
PRONTA REAZIONE IN VISTA DELL’ULTIMA PARTE DI STAGIONE: “DOBBIAMO FARCI UN ESAME DI COSCIENZA E RIMETTERCI SOTTO”

Il tecnico Roberto Pisaturo


