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GIORNATA CHIAVE
nel girone B si sContrano le Prime 4: 
Ct eur-liDo e F. ostia-CentoCelle

SERIE C2
RESA DEI CONTI 
isola in Crisi: esonerato lattanZi,
l’orte ProVa a CHiuDere i gioCHi

SERIE b
ASTI SENZA AGGETTIVI
la CogianCo PerDe romano: 
rottura Del CroCiato

SERIE A

LA STELLA AZZURRA REGALA LA F8 ALL’OLIMPUS E SABATO GLI CHIEDE STRADA

TORNE I  - CALC IO  A  5  - CALC IO  A  8

CUP

C5LIVE CUP

PER RICHIEDERE INFORMAZIONI INVIA UN SMS “RICHIESTA INFO” AL 392/888.65.83 E VERRAI RICHIAMATO
OPPURE UNA E-MAIL A: TORNEO@CALCIOA5LIVE.COM OPPURE CHATTIAMO SU FACEBOOK, RICHIEDI L’AMICIZIA A “TORNEO LIVECUP”

20.000 EURO DI MONTEPREMI*: 1° PREMIO: 15 I-PHONEISCRIZIONE GRATUITA PREMI INDIVIDUALI

APERTE LE ISCRIZIONI
OGNI MESE UN TORNEO, SCEGLI IL TUO!

MARZO - APRILE
MAGGIO - GIUGNO

OPEN - ELITE - AMATORIALE - OVER 35 - UNDER 21 - FEMMINILE

DO UT DES DO UT DES
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domenica 24 febbraio, ore 18.30
Pa l ac e sa ro n i   d i  g e n za n o

Vs

cogianco genzano 
Vs agsm Verona
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Vincono tutte le prime 
lazio corsara a rieti, la cogianco supera pescara, montesilvano si arrende all’asti

Dalla sesta giornata di ritorno vengono indicazioni non dissimili 
dalle precedenti: vincono tutte le squadre del gruppo di testa, si 
allungano le distanze rispetto a quelle della seconda parte della 
classifica e, soprattutto, l’Asti capolista conferma ancora una volta 
di non risentire del logorio da primato e continua la fuga solitaria 
che lo porterà, a meno di assai improbabili novità, a cogliere 
con larghissimo anticipo il primo posto della stagione regolare. 
Quando Asti ingrana il turbo…. - La squadra di Tabbia, 
che può permettersi di scendere in campo priva di Kiko e Lima 
senza che ne risentano prestazione e risultato, faceva visita al 
Montesilvano rinfrancato dal successo a Roma della settimana 
precedente: la squadra di Ricci è pure andata sul doppio 
vantaggio ma quando gli “orange” hanno ingranato il turbo non 
c’è più stato nulla da fare, se non ridurre al minimo il passivo. 
Nulla sembra poter fermare la cavalcata trionfale dei piemontesi, al 
momento, ma prima della pausa per la final eight di Coppa a Pescara 
ci proverà l’Acqua e Sapone, reduce dal successo casalingo con il 
Kaos. Sotto di una rete, la squadra di Bellarte ha saputo rimontare e 
cogliere quei tre punti casalinghi che non costituiscono, per la verità, 
la specialità stagionale (tre vittorie in casa contro le sette in trasferta!). 
Nessun dramma per la squadra di Capurso, l’ottava piazza ha resistito 
per le simultanee sconfitte di Pescara e Rieti, ma sabato prossimo arriva 
la Luparense e sarà altra musica, non fosse altro che per il tentativo 
dei veneti di cancellare l’inaspettato ko casalingo della gara di andata. 
La formazione di Colini, che non nasconde ambizioni di secondo 
posto, ha dovuto tribolare più del dovuto per rimontare in casa 
contro il Napoli e far proprio l’incontro, seppur di misura: i 
campani, affidati alla guida di De Michele dopo la rinuncia di 
Tarantino, viaggiano sempre ai margini della quota salvezza 
diretta e costituiscono osso duro per chiunque, così che la Lazio 
farà bene a non sottovalutarli nella gara del prossimo turno. 

cogianco, solide ambizioni - La squadra di D’Orto 
ha superato di slancio l’ostacolo Rieti ma deve riprendere 
a convincere e forse l’occasione giusta verrà proprio da 
Pescara, intanto però c’è la seconda piazza da difendere. 
La formazione di Ranieri, nonostante il ko casalingo, non perde 
terreno rispetto alla quota play off e questa è la notizia più lieta: 
per non vederla allontanare, però, ha necessità di riprendere 
a fare punti già dalla prossima trasferta a Montebelluna. 
La Marca di Fernandez, però, non può fare sconti a nessuno, 
se vuole ambire alle prime piazze: così è stato a Verona e così 
vorrà ripetersi contro Rieti. In virtù della sconfitta casalinga, 
intanto, la squadra di Langé viene scavalcata dal Venezia (scontato 
successo a Putignano) e torna in zona retrocessione, si annuncia 
un bel testa a testa per evitare la scivolata diretta in A2. 
Chi ha motivi per sorridere è la Cogianco: il nono ko stagionale 
rifilato al Pescara vale il sesto posto solitario e consolida le legittime 
ambizioni in vista della imminente final eight.

Articolo a cura di Mimmo LacquanitiSERIE A il  punto

MONteSILVANO
4 - 5

AStI

Junior (2), Cuzzolino Garcias (2), Ramon (2), Cavinato

ACquAeSAPONe
3 - 1

KAOS

Chaguinha, Zanchetta, Coco 
Schmitt

Scandolara

AGSM VeRONA
1 - 5

MARCA

Peruzzi Bertoni (2), Jonas, ercolessi, Duarte

ALteR eGO LuPAReNSe
2 - 1

NAPOLI

Rogerio, Saiotti

COGIANCO GeNZANO
4 - 2

PeSCARA

Giasson, Saul, Rescia, Grana Fornari, Nicolodi

ReAL RIetI
0 - 4

S.S. LAZIO

Parrel (2), PC (2)

PROMOMeDIA SPORt FIVe
2 - 7

FRANCO GOMMe VeNeZIA

Lattarulo, Sportelli Dan (3), Bellomo (2), Dal Cin, Daga

RISuLtAtI 19^ GIORNAtA MARCAtORI
Asti 51

S.s. Lazio 39

Alter ego Luparense 37

Marca 34

Acquaesapone 33

Cogianco Genzano 32

Montesilvano 29

Kaos 29

Real Rieti 26

Pescara 24

Napoli 23

Franco Gomme Venezia 12

Agsm Verona 11

Promomedia Sport Five 0

CLASSIFICA

Asti - Acquaesapone

Franco Gomme Venezia - Montesilvano

Kaos - Alter ego Luparense

Marca - Real Rieti

Napoli - S.s. Lazio

Pescara - Promomedia Sport Five

Cogianco Genzano - Agsm Verona

PROSSIMA GIORNAtA

20 Lima (Asti);
19 Kakà (Kaos);
16 Cavinato (Asti), Rogerio (Alter ego Luparense); 
15 Patias (Asti);
14 Canal (Alter ego Luparense), Duarte (Marca);
13 Honorio (Alter ego Luparense), Salas (S.S. Lazio), 
Saul (Cogianco Genzano); 
12 Sartori (Napoli), 12 Nicolodi (Pescara)
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SERIE A le ultimissimeArticolo a cura di Francesco PumaSERIE A la partita

Qui Kaos Futsal – Dopo tre vittorie consecutive, 
la squadra bolognese si è dovuta arrendere 
all’Acqua&Sapone. Mister Capurso spiega i motivi 
della sconfitta: “Abbiamo fatto due errori individuali e 

non concretizzato le palle gol create, tutto qui. Resta 
il fatto che sono ampiamente soddisfatto di come 
abbiamo iniziato questo girone di ritorno, la squadra 
ha ormai una sua identità e sa il suo fatto. Come 
e dove deve muoversi in campo”. Ripartire contro 
l’Alter ego Luparense, però, non sarà facile: “Dopo 
qualche battuta a vuoto, ormai anche i campioni 
d’Italia stanno trovando una propria dimensione. 
Dovremo stare attenti a non ripetere gli errori di 
venerdì scorso e basta, perché poi le motivazioni 
verranno da sole. Proveremo a fare risultato per 
conquistare punti utili per l’obiettivo playoff”. Capurso 
dovrà valutare le condizioni di Jeffe, urio e Vinicius. 
Qui Alter ego luparense – Giunto alla quarta 
vittoria consecutiva, non era mai successo in stagione, 
Colini – nonostante le solite difficoltà dal punto di 
vista numerico – ha finalmente trovato la quadratura 
del cerchio: “Dopo il cambio dell’allenatore, affrontare 
il Napoli non era facile, a maggior ragione dopo che 
si era portato in vantaggio con un gol fortuito e si 
chiudeva a riccio in difesa. Nella ripresa siamo stati 

bravi a ribaltare la situazione, ma non ho apprezzato 
il fatto che non siamo riusciti a siglare il 3-1”. Ora il 
Kaos Futsal: “È una squadra pratica e pragmatica, che 
punterà molto sulla fisicità, non avendo la Final eight. 
Gioca con quattro centrali difensivi (urio, Jeffe, Andre 
e Vinicius), Scandolara, tuli, Kaka e i lanci di lunghi di 
Laion. Di sicuro ci giocheremo la nostra partita, non 
intendiamo lasciare punti per strada e risparmiarci 
per la Coppa Italia. Anzi, una vittoria ci darebbe una 
bella spinta morale”. 

Qui marca Futsal – Dopo lo stop di tre 
settimane fa contro la Cogianco Genzano, 
Duarte e compagni trovano la seconda vittoria 
conscutiva vincendo il derby contro l’AGSM 
Verona per 5-1, grazie ai gol di Bertoni (doppietta), 
ercolessi, Jonas e lo stesso Duarte: “Non è 
stata una prova tanto positiva per me – dice 

quest’ultimo in un’intervista sul canale Youtube 
della società – eppure sono contento perché la 
squadra ha giocato bene e meritato i tre punti”. 
Il giocatore, che sta combattendo da qualche 
settimana con qualche acciacco, ha comunque 
siglato il 14esimo gol stagionale: “Scendere in 
campo con qualche dolore fa parte del mestiere. 
Sono felice del gol, lo dedico alla mia famiglia e 
in particolare a mia moglie che ha compiuto gli 
anni”. Nel prossimo turno, ultimo prima della 
Final eight, Duarte e compagni affronteranno 
il Real Rieti con tutti gli effettivi a disposizione. 
Qui real rieti – quella di domenica scorsa 
contro la Lazio è una sconfitta che ci può stare: 
“Va  dato merito ai nostri avversari – dice 
mister Ranieri, commentando il 4-0 subito 
– avevamo preparato tutta un’altra partita, 
ma ci siamo trovati costretti a cambiare il 
nostro modo di giocare quando eravamo 
sotto 2-0 a metà primo tempo. Da quel 
momento in poi abbiamo provato a reagire, 
prendendo anche due pali, ma credo che alla 
fine il risultato sia giusto”. Reagire contro la 

Marca Futsal non sarà facile per niente: “Alla 
luce di quanto visto nelle ultime settimane, i 
vicecampioni d’Italia sono la squadra peggiore 
che potessimo incontrare in questo momento, 
anche all’andata mi fece un’ottima impressione 
nonostante non stesse attraversando un buon 
periodo. Noi, dal canto nostro, ci giocheremo 
la nostra partita: ormai abbiamo trovato la 
nostra dimensione e i nostri equilibri”.

KAoS FutSAl-Alter eGo lupArenSe | SABAto ore 18:00

A CACCIA DEL POKERISSIMO

SPETTACOLO GARANTITO
mArcA FutSAl-reAl rieti | SABAto ore 18:00

Ultima giornata pr ima della Final Eight, con due delle squadre più in forma del campionato che si affrontato in questo scontro 
diretto. Non ci sono ormai più aggettivi per descr ivere l ’Asti , bastano i numer i: sedici vittor ie e tre soli pareggi per l ’unica 
formazione imbattuta dell ’ intera ser ie A. L’Acqua&Sapone , invece , è finalmente uscita da un per iodo buio (tre par tite senza 
vincere ) ed è reduce dalla seconda vittor ia consecutiva, dopo quella nel derby contro i l Pescara. Quasi impossibile non pensare 
alla Final Eight, tanto che Tabbia non dovrebbe schierare gli acciacciati Kiko Bernardi e Corsini, che saranno comunque disponibil i 
tra sette giorni. In por ta potrebbe esserci spazio ancora una volta per Casassa, in ballottaggio con Casalone . Dall ’altra par te 
Bellar te avrà tutta la rosa a disposizione .

Qui Acqua&Sapone Fiderma –  Con le vittorie con Pescara e Kaos Futsal, Zaramello e 
compagni hanno ritrovato l’entusiasmo: “Fino a questo momento stiamo facendo un grande 
campionato – dice il giocatore che non è ancora al 100% - l’unica squadra con cui non 
potevamo perdere era il Franco Gomme Venezia, ma ce ne siamo fatti una ragione”. Il portiere 
commenta così il 3-1 di venerdì scorso: “Abbiamo preparato la partita nei minimi particolari, 
neutralizzando i movimenti di Kakà e i tiri da fuori di Laion”. Ora l’Asti: “Fuori casa abbiamo 
sempre fatto delle grandi partite – conclude – un risultato positivo sarebbe fondamentale 
per acquisire ulteriore entusiasmo in vista della Final eight. Anche un pari andrebbe bene”.  

ASti-AcQuA&SApone FiDermA // pAlA SAn Quirico // VenerDi’ 22 // ore 20:30

PENSIERO ALLA FINAL EIGHT 

Qui Asti – Per un giovane portiere come lui, vincere a Montesilvano non è da tutti i giorni, a maggior 
ragione se nel 5-4 c’è di mezzo anche un rigore parato a Cuzzolino: “È stato tutto molto bello – dice 
Mirko Casassa -. Nel primo tempo non c’eravamo proprio, ma poi nella ripresa è entrata in campo 
un’altra squadra”. Il rigore parato è nato da un suggerimento di Vampeta, interpretato alla sua maniera 
da Casassa: “Mi ha detto che Cuzzolino avrebbe calciato a sinistra, ma sinceramente non ho avuto la 
lucidità di capire se intendesse la mia o la sua, per cui mi sono mosso e ho preso col palmo pieno della 
mano il pallone”. e rigore parato fu! Ora l’Acqua&Sapone Fiderma: “tutte le partite sono difficili se 
vengono prese sottogamba– conclude Casalone – dovremo entrare in campo subito concentrati, senza 
pensare alla Final eight”.

LE PROBABILI FORMAZIONI - dIREttA RAI sPORt

LIMA

RAMONCASASSA

DIAS

PATIAS HECTOR ZARAMELLOZANCHETTA

CHAGUINHA

MURILO

 
 

ASTI (Arancio-neri): Kiko, Corsini, Lima, Cavinato, Fortino 
COGIANCO GENZANO (Bianco): Diogo, Grana, Rescia, Romano, 

 
 

ASTI (Arancio): Casassa, Ramon, Lima, Dias, Patias

ACQUA&SAPONE FIDERMA (Bianco-celeste): Zaramello, Hector, Chaguinha, Murilo, Zanchetta

ASti 

panchina: Casalone, Celentano, Vampeta, 
Garcias, Cavinato, Cannella, Fortino
Allenatore: Sergio tabbia
In dubbio: -
indisponibili: Kiko Bernardi, Corsini

AcQuA&SApone FiDermA 
 
panchina: Montefalcone, tatonetti, Silveira, 
Coco Schmitt, Caetano, Giansante, Ficili
Allenatore: Massimiliano Bellarte
in dubbio: -
indisponibili: -
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Articolo a cura di Francesco PumaSERIE A le ultimissime

Qui napoli –  Dopo le dimissioni di mister 
tarantino, che hanno portato all’insediamento 
in panchina di De Michele, la squadra campana 
era chiamata ad una prova d’orgoglio in casa 
dei campioni d’Italia dell’Alter ego Luparense. 
Orgoglio sì, risultato no. Purtroppo per 

Campano e compagni è arrivata una sconfitta 
per 2-1, nonostante il vantaggio iniziale 
provocato da un autogol di Pedotti nel primo 
tempo. Nella ripresa, come prevedibile, la 
squadra di Colini ha preso il sopravvento e 
ribaltato il parziale. La strada, però, è quella 
giusta. Se effettivamente è cambiato qualcosa da 
qualche settimana a questa parte, il Napoli potrà 
e dovrà dimostrarlo nel prossimo impegno 
contro la seconda forza del campionato. La 
missione è (quasi) impossibile.
Qui lazio – Non era facile riscattarsi dopo 
una sconfitta subita negli ultimi secondi contro 
il Montesilvano, a maggior quando per farlo 
bisognava espugnare Rieti. Lazio ci è riuscita: 
“Abbiamo finalmente ritrovato quella giusta 
concentrazione – dice Vinicius Bacaro in un 
comunicato stampa della società – che avevamo 
perso nelle ultime partite. Certo le sconfitte 
non fanno bene a nessuno, ma dalle ultime 
siamo riusciti ad imparare qualcosa, abbiamo 

saputo stringere i denti e ritrovare la necessaria 
tranquillità, che ci ha portati ad un’altra vittoria”. 
Ora il Napoli: “All’andata vincemmo facile, ma 
quella campana è una squadra strana. Bisogna 
fare attenzione sul loro campo. Lì sapranno 
essere certamente più cattivi e determinati. 
Sarebbe importante arrivare a Pescara con 
un’altra vittoria in campionato, che ci darebbe 
una fiducia e una carica maggiori”. 

Qui cogianco Genzano – Nella festa per 
la vittoria di domenica scorsa contro il Pescara, 
c’è una nota negativa che ha rattristato tutto il 
mondo Cogianco: infatti, da qui alla fine della 
stagione, non potranno più contare su Sergio 

Romano, che si è rotto il crociato anteriore. “È 
una brutta notizia per tutti noi” dice Manoel 
Crema, che passa all’analisi del 4-2 ai delfini: 
“Dovevamo prenderci questi tre punti per 
cercare di dare una certa continuità ai nostri 
risultati e ci siamo riusciti”. Continuità che 
vuol dire andare a fare risultato anche contro 
l’AGSM Verona: “Sarà una partita molto difficile 
perché i nostri prossimi avversari hanno 
bisogno di punti, soprattutto in trasferta”. tutti 
disponibili gli uomini di Musti, eccezion fatta 
di Sergio Romano, che è con ogni probabilità 
verrà operato giovedì 21.
Qui Verona – La sconfitta con la Marca Futsal 
e la vittoria del Franco Gomme Venezia ha fatto 
scivolare gli scaligeri al penultimo posto in 
classifica. La situazione è dura, ma mister Langè 
non si dà per vinto: “Abbiamo giocato una 
buona gara soprattutto nella parte iniziale del 
secondo tempo – dice il tecnico in un’intervista 
sul sito del club - quando abbiamo sprecato 
incredibilmente almeno quattro palle gol 
incredibili. Sono convinto che se fossimo riusciti 

a pareggiare la partita avrebbe preso tutta 
un´altra direzione. quando perdi partite come 
queste il rischio è di scoraggiarsi e di buttarsi 
giù, ma non possiamo permetterci di mollare 
proprio adesso. Anzi è da queste sconfitte che 
bisogna imparare ad andare avanti”. 

nApoli-lAZio | SABAto ore 18:30

coGiAnco GenZAno-AGSm VeronA | DomenicA ore 18:30 

MISSIONE (QUASI) IMPOSSIBILE

VINCERE PER ROMANO

Qui pescara – È arrivato il momento di 
interrompere la serie di quattro sconfitte 
consecutive, l’ultima quella per 4-2 contro la 
Cogianco Genzano. Sabato non ci sono scuse. 
Guai a pensare ai quarti di finale di Coppa Italia 
contro l’Alter ego Luparense, perché i delfini 
hanno prima di tutto bisogno di fare punti in 

campionato. La classifica piange, la squadra di 
Patriarca è un solo punto sopra al Napoli, che 
è in zona playout, e deve per forza risalire al 
più presto la china. In più, l’aria che si respira a 
Pescara non è certo delle migliori. La società 
ha fatto reclamo nei confronti della Cogianco 
Genzano e c’è la sensazione che la storia possa 
andare avanti per le lunghe: “La partita – si legge 
in un comunicato stampa del club - ad oggi non 
è destinata verso un’omologazione scontata, 
ma sarà soggetta nei prossimi giorni al vaglio 
degli organi competenti, che giudicheranno la 
gravità o meno dei fatti accaduti”. ecco perché 
serve una vittoria, a tutti i costi.
Qui Sport Five putignano – La sconfitta 
col Franco Gomme Venezia (7-2), in una delle 
poche partite in cui i pugliesi potevano dire la 
loro, è un passivo troppo pesante da digerire: 
“Sono soddisfatto della prestazione dei miei 
ragazzi, il risultato è bugiardo e non meritavamo 
di perdere così. Sapevamo che i nostri avversari 

erano più o meno nella nostra condizione, ma 
erano comunque più forti di noi”. Nel prossimo 
turno lo Sport Five Putignano sarà purtroppo la 
vittima sacrificale di un Pescara che è obbligato 
a vincere: “Se loro sono disperati, figuriamoci 
noi – conclude Giannandrea con una battuta 
–. Sarà un piacere affrontare vecchi amici come 
Bruno e Leggiero, cercheremo di metterli in 
difficoltà in tutti i modi possibili”.

Qui Franco Gomme Venezia – Con 
la vittoria per 7-2 contro il Promomedia 
Sport Five, i lagunari hanno scavalcato 
in classifica l’AGSM Verona: “Ma anche i 
nostri diretti avversari ci dovranno giocare 

contro, per cui è cambiato poco” dice erick 
Bellomo, comunque fiducioso per questo 
rush finale: “Sabato scorso la vittoria era 
quasi d’obbligo. Giocavamo contro una 
squadra molto giovane e in una situazione 
simile alla nostra. Ora affronteremo in 
casa nostra il Montesilvano. Noi, dopo un 
periodo difficile, abbiamo trovato una certa 
serenità. Chi ha deciso di rimanere non 
ha più scuse, in allenamento e in campo 
deve dare tutto. Siamo pochi e abbiamo 
cambiato un po’ il nostro modo di giocare. 
Siamo più attenti e accorti in difesa, per 
cui batterci non sarà affatto facile. Certo, 
il Montesilvano è la squadra favorita, ma...”. 
Qui montesilvano – Non è bastata 
una doppietta di Junior per regalare 
un dispiacere all’invincibile Asti, che ha 
espugnato il Pala Roma di misura per 
5-4: “Peccato – dice l’esperto giocatore 
brasiliano – perché abbiamo pure giocato 
bene. Sul 2-0 abbiamo anche avuto delle 

occasioni per chiudere la partita, ma poi 
l’Asti si è rifatto sotto e siamo andati 
in difficoltà”. e quel palo grida ancora 
vendetta: “A pochi decimi dal termine della 
gara non sono riuscito a far gol, mi dispiace 
molto” dice Junior, che è già pronto per 
riscattarsi nella partita contro il Franco 
Gomme Venezia: “Sarà dura, soprattutto 
perché abbiamo Cuzzolino, Velazquez e 
Fantecele che sono accacciati”.

peScArA-Sport FiVe putiGnAno | SABAto ore 18:00

FrAnco Gomme VeneZiA-monteSilVAno | SABAto ore 18:00

VITTIMA SACRIFICALE

CERCASI CONTINUITA’
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Crema a contrasto

Articolo a cura di Stefano Raucci

l’infortunio di romano spegne la felicità per il successo sul pescara
UNA GIOIA A METà, DOMENICA IL VERONA
CogianCo // SERiE a
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Grana esulta al gol del 4 a 2

Il tecnico Alessio Musti

prime gare di ritorno ri-
spetto a quelle d’andata, 
quindi siamo sulla strada 
buona. Contro il Pescara 
avevamo fuori Mauricio, 
out per squalifica, e vorrei 
ricordare a tutti che per 
noi è un giocatore impor-
tante. Ma nonostante la 
sua assenza, la squadra si 
è espressa bene”. Sul co-
municato diffuso dal club 
abruzzese dopo la gara, 
nel quale vengono mosse 
diverse accuse sul conto 
del viceallenatore Valerio 
Bernardi, Musti si sen-
te di dire solo una cosa: 
“Conosco Valerio e se ha 
contattato un loro gioca-
tore è solo in qualità di 
rappresentante dell’Aic, 

senza nessun tipo di 
pressione e nel mas-
simo rispetto delle re-
gole, e per di più per 
difenderne lo status 
di giocatore e tesse-
rato. So come stanno 
le cose, e non è come  
è stato riportato”. In 
effetti, non si era mai 
sentito di un reclamo 
per una cosa del ge-
nere. e, comunque, la 
società ha diramato 
attraverso il proprio 
sito, nel pomeriggio 
di lunedi, un comuni-
cato di risposta, nel 
quale legittimamente 
si dice pronta a tu-
telare in tutte le sedi 
opportune la propria 
immagine e quella 
di Valerio Bernardi, 
uomo simbolo del cal-
cio a cinque italiano e 
persona a tutti nota, 
anche a chi scrive, per 
la sua professionalità 
e la sua correttezza 
esemplare.

everton in duello

L
a Cogianco vince e convince, davanti ad un pubblico degno 
delle grandi occasioni che ha affollato il PalaCesaroni do-
menica pomeriggio. Contro il Pescara, i genzanesi hanno 
centrato un successo importante e corroborante per mo-

rale e classifica. La sconfitta subìta contro l’Asti è già alle spalle, 
dunque. I ragazzi di Alessio Musti hanno avuto subito la forza ed il 
merito di ripartire. e il trittico di gare difficili (Marca, Asti e Pesca-
ra) è stato superato con uno “score” di due vittorie e una sconfit-
ta. Sarebbe tutto perfetto, se non ci fosse stato, proprio domenica 
scorsa, l’infortunio occorso a Sergio Romano. Il giocatore della 
Cogianco e della nazionale ha riportato la rottura d e l 
crociato durante la partita con il Pescara e do-
vrà restare fuori per qualche mese: stagione fi-
nita, purtroppo, per lui. La redazione di Calcio 
a 5 Live Magazine augura al ragazzo una pronta 
guarigione, aspettando di rivederlo in cam-
po quanto prima, più forte di sempre.  
“Il pensiero va al dolore di Sergio” 
– Dopo una vittoria così meritata, 

verrebbe solo da sorridere e festeggiare. Ma il grave infortunio 
occorso a Sergio Romano fa passare in second’ordine anche la 
gioia. Alessio Musti è particolarmente rattristato: “Mi dispiace 
tantissimo per Sergio, ha subìto un infortunio che offusca la sod-
disfazione per questa bella vittoria. Con lui ho condiviso alcuni 
dei momenti più importanti della mia carriera da tecnico: c’era, 
in quel Torrino dei giovani, nel mio primo anno da allenatore in 
prima, ed averlo riavuto ora di nuovo alla Cogianco, dopo averlo 
cresciuto, è stata una grande conquista per me. Dovrà stare fuori 
per tanto tempo, ma la cosa più importante ora è che pensi a 

guarire e a tornare più forte che mai appena sarà possibile”.  
che vittoria! - Venendo alla partita, Musti è ampiamente 

soddisfatto della prestazione dei suoi: “Non posso rim-
proverare proprio nulla ai miei giocatori, 

si sono impegnati a fondo, hanno gio-
cato bene e hanno vinto con merito. 
e’ stata una gran bella prestazione, 

non c’è che dire. Abbiamo anche mi-
gliorato il quoziente-punti in queste 
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Articolo a cura di Stefano Raucci

W
eek end di riposo per la Juniores, mentre 
l’under 21 coglie tre punti importantissimi 
nella corsa ad un posto nei playoff. Come 
di consueto, l’analisi del fine settimana 

è nelle parole di Stefano esposito: “Con la Juniores non 
abbiamo giocato e ci stiamo preparando allo scontro di-
retto di venerdì prossimo a Palestrina con l’obiettivo di 
confermare il trend positivo avuto finora. La prossima sarà 
una partita molto impegnativa, ma ci arriveremo pronti e 
decisi come sempre a giocarci le nostre chances. e visto 
che finora le abbiamo vinte tutte, proveremo a mantene-
re questa continuità, pur sapendo bene che nel calcio e 

nello sport come nella vita, non sempre si può vincere”.   
playoff vicini per l’under - e’ soddisfatto, mister 
esposito, della prestazione e del risultato centrato dalla sua 
under 21. La gara col Palestrina era una sorta di autentico 
scontro diretto, un match da dentro o fuori, una partita la 
cui posta in palio valeva letteralmente doppio: “Sono felice 
perché con l’under abbiamo in pratica centrato il nostro 
obiettivo stagionale (play off) vincendo lo scontro diretto 
con il Palestrina 3 a 1 in una partita difficile dove siamo 
stati finalmente bravi a gestire anche i momenti difficili. 
Altre volte, difronte ad alcune fasi di gioco complicate, i 
miei ragazzi avevano perso il controllo della gara. Stavol-

traguardo raggiunto, manca solo la certezza matematica
UNDER, PLAyOFF IN VISTA
CogianCo // gioVaniLi

LE MOLE IMMOBILIARE

Articolo a cura di Stefano Raucci

Pulcini

Primi Calci

ta è andata decisamente meglio, non solo per il risultato 
ma soprattutto per il modo in cui è arrivato”. ecco il rac-
conto del match nelle parole di esposito: “Abbiamo chiuso 
il primo tempo in perfetta parità, sull’1 a 1. Nel secon-
do abbiamo avuto testa e continuato a cercare il risultato 
fino alla fine. Dapprima non abbiamo sfruttato a dovere 
una superiorità numerica poi abbiamo fatto il 2 a 1 con un 
tiro da fuori deviato da un difensore e poi chiuso i giochi 
con Abate con una splendida giocata personale dopo che 
il loro portiere si era reso protagonista con innumerevo-
li parate. Insomma, abbiamo cercato e meritato la vittoria 
con il piglio e l’atteggiamento che volevo nei miei ragazzi”.   
“una grande iniezione di fiducia” - Per una volta, 
gli elogi sono pubblici: “Sono contento per i ragazzi ed an-
che, non lo nego, per me stesso. un plauso va però anche 
al resto dello staff, visto che non riusciamo mai per vari 

motivi a lavorare come si dovrebbe in settimana. questa 
vittoria ci dà una grande carica di fiducia – dice esposi-
to -. A questo punto, a meno di risultati fuori pronostico, 
direi che abbiamo centrato l’accesso ai play off da quinti 
in classifica e per noi credo sia un risultato molto sod-
disfacente... Con tutte le difficoltà e le problematiche 
che ci appartengono, è un grande obiettivo raggiunto”. 
Guardando allo sprint finale di questa regular season, espo-
sito si pronuncia con ottimismo: “Ora abbiamo la proibitiva 
trasferta con L’Acquedotto domenica ma sicuramente viste 
le partite in calendario all’ultima giornata fare tre punti in 
casa con il Latina che è penultimo ci dovrebbe garantire 
appunto l’accesso ai play off.... A meno di risultati clamorosi 
e sinceramente imprevedibili, anche se dovessimo sbagliare 
la prossima con l’Acquedotto, poi andremo a prenderci i 
playoff all’ultima giornata”.



SERIE A2 speciale Final Eight
nApoli FutSAl S. mAriA, Sì! 
la squadra di oranges supera il martina in semifinale e poi batte il cagliari in finale
Fermo per un turno il campionato, tutta l’attenzione si concentrava 
sulla final eight di Coppa Italia a Martina Franca e l’edizione pugliese 
del torneo non ha tradito le attese: gare tirate ed appassionanti, ottima 
qualità del gioco, grande successo di pubblico ed esito finale certamente 
diverso da quello che si aspettavano i padroni di casa di patron Scatigna. 
cagliari, il tabù resta tale - La prima nota è di colore: non si 
arresta quella sorta di maledizione che accompagna il Cagliari di 
Podda, sconfitto per la terza volta in finale. Nel 2008 per mano dello 
Spoleto, l’anno scorso ad opera della Cogianco, a Martina Franca il 
successo finale è andato al Napoli Futsal S. Maria e, va detto subito, 
con pieno merito. La formazione di Ivan Oranges, dopo aver superato 
agevolmente la Reggiana, ha compiuto il proprio capolavoro in 
semifinale, battendo sul proprio terreno l’LC Five Martina, vendicando 
così nella maniera più beffarda il recente ko subìto a Scafati. Da qui 
ad ipotizzare un successo con effetti positivi anche nella rincorsa in 
campionato ce ne corre, la squadra di Basile è troppo solida ed esperta 
per accusare contraccolpi negativi nella volata per la promozione, 
casomai i campani hanno ricevuto conferma che potranno giocarsi le 
carte promozione nei play off che assegneranno un terzo posto nella 
massima categoria. Dalla tre giorni di Martina Franca sono venute 
chiare indicazioni sull’ottimo livello di gioco espresso dalle formazioni di 
testa di entrambi i gironi, senza che, ancora una volta, ci si possa dilettare 

in futili interrogativi sulle ragioni di distinguo tra un girone e l’altro. In 
una manifestazione di questo genere, dove l’azzeccatissima formula 
costringe a dare il meglio da subito e in ogni frangente, sarebbe stupido 
e infondato stilare una classifica di promossi o bocciati, non resta 
che registrare i verdetti del campo e rituffarsi nelle vicende dei due 
giorni, non senza prima, però, riconfermare il pieno plauso alla Società 
ospitante, al presidente Scatigna ed a tutto l’entourage per la splendida 
edizione allestita, ghiotto anticipo di quello che (inevitabili scongiuri 
a parte…) si potrà ammirare al PalaWoytjla dalla prossima stagione. 
lc Five, obbligo di riscatto - Da sabato torna il campionato e la 
quinta di ritorno potrà contribuire a dipanare i residui dubbi sull’esito 
finale dei due gironi: in quello settentrionale, per la verità, non sembra 
che ci si debbano attendere scossoni, data l’assenza di scontri diretti al 
vertice o in coda. Cagliari ospita il fanalino di coda Villorba e Vicenza 
ospita il Belluno, la New team dovrà fare attenzione al mai domo Lecco 
ma in definitiva la classifica non dovrebbe mutare granchè. Scendendo 
al girone centromeridionale, compiti non trascendentali per Napoli S. 
Maria, Loreto Aprutino ed Augusta, opposti rispettivamente ad Acireale, 
Palestrina e Modugno, mentre si annuncia più ostico il compito della 
capolista LC Five Martina, chiamata a cancellare la delusione di coppa 
ospitando il Latina. Con buona pace dell’ottima squadra di Angelini, il 
compito non appare davvero proibitivo.

Articolo a cura di Mimmo LacquanitiSERIE A2 il punto

MARCAtORI
Cagliari 35

Giuriato Vicenza 34

New team Fvg 32

Bitecnology Reggiana 29

Aosta 29

Gruppo Fassina 21

Italservice Pesarofano 18

Lecco 18

Canottieri Belluno 18

Comelt toniolo Milano 17

Civitanova 4

Futsal Villorba 1

GIRONe A

Comelt toniolo Milano - Aosta

Cagliari - Futsal Villorba

Giuriato Vicenza - Canottieri Belluno

New team Fvg - Lecco

Gruppo Fassina - Italservice Pesarofano

Civitanova - Bitecnology Reggiana

PROSSIMA GIORNAtA

23 Vacca (Gruppo Fassina), Vieira (Giuriato Vicenza), 
Alan (Cagliari);
19 Antonietti (Lecco);
17 Cujak (Italservice Pesarofano), Santana (Giuriato 
Vicenza);  
16 Muoio (Lecco), Siviero (New team Fvg);

MARCAtORI
L.c. Poker X Martina 41

Napoli Futsal S. Maria 35

tubi Spa Loreto Aprutino 30

Augusta 29

Futsal Potenza 26

Rapidoo Latina 25

Brillante 21

Fuente Foggia 13

Cus Chieti 11

Acireale 10

Citta Di Palestrina 10

Modugno 7

GIRONe B

Napoli Futsal S. Maria - Acireale

Cus Chieti - Brillante

Futsal Potenza - Fuente Foggia

L.c. Poker X Martina - Rapidoo Latina

Citta Di Palestrina - tubi Spa Loreto Aprutino

Augusta - Modugno

PROSSIMA GIORNAtA

27 Noro (Napoli Futsal S. Maria), Sanna (Brillante); 
18 Diogo (Augusta) Leandrinho (tubi Spa Loreto Aprutino);
17 Santin (Futsal Potenza); 
16 Dao (L.c. Poker X Martina);
15 Manfroi (L.c. Poker X Martina), Zanella (tubi Spa 
Loreto Aprutino), Muzio (Cus Chieti); 

vendicata la sconfitta in campionato e conquistata la coppa

I
l Napoli Futsal S.Maria mette in bacheca la sua prima Coppa Italia 
di Serie A2. La squadra di Oranges, dopo l’impresa in semifinale 
contro i padroni di casa della LC Poker X Martina – dopo 
aver eliminato la Bitecnology Reggiana ai quarti -, batte anche 

il Nautica Store Cagliari e si laurea campione. Per la società del 
presidente Vacca, dunque, si rinnova la maledizione della finale, dove 
i sardi si sono fermati anche nella passata edizione al cospetto della 
Cogianco Genzano, al PalaFiera di Pesaro. 
la partita - L’anno scorso era finita 4-2, stavolta 3-2 ma la 
sostanza non cambia: gli isolani devono accontentarsi della medaglia 
d’argento, mentre è grande festa per la formazione di Scafati che 
va sotto per la rete di Cavalli, ma non abbassa la testa. Il Napoli 
Futsal S.Maria, infatti, prima coglie l’incrocio dei pali con Botta, 
poi raggiunge il pareggio con Vinicius Costa. Il primo si chiude sul 
risultato di parità, non prima però di aver visto due legni, stavolta 
colpiti dal Cagliari, prima con Serginho (palo), poi con Dalle Molle 
(traversa). Nella ripresa, poi, ci pensa Noro a completare il sorpasso 
con una grande azione personale, mentre il tris lo firma Ottoni sugli 

sviluppi di un calcio di punizione dal limite dell’area. 
Diego Podda prova la mossa del portiere di movimento con 
Serginho e il Cagliari riesce ad accorciare le distanze ancora con 
Cavalli, dopo che Alan aveva colpito un’altra traversa. ultimi minuti 
concitati: i sardi premono e a 20’’ dalla sirena vanno vicini al 3-3, ma 
il tiro di Isco finisce ancora sul palo. 
noro - e da qui inizia la festa della squadra di Oranges, che ora si 
giocherà anche tutte le carte per provare una rimonta che avrebbe 
dell’incredibile in campionato sulla capolista, fino a questo momento 
indiscussa, LC Poker X Martina: “Sono contento di essere riuscito 
a realizzare il gol più importante che ci ha permesso di passare in 
vantaggio – dice Noro in un’intervista ufficiale sul sito del club -. 
Siamo arrivati a fine partita stanchissimi perché le rotazioni erano 
contate e nonostante tutto abbiamo dato tutto anche il cuore 
perché ci tenevamo a vincere questo trofeo. Lo meritava la società, 
lo meritiamo noi a dimostrazione che siamo una squadra forte ed 
importante ed in campionato dobbiamo ancora dire la nostra fino 
alla fine”. e ora il girone B di serie A2 promette spettacolo.

TRIONFO NAPOLI A MARTINA

Il Martina saluta il proprio pubblico
LA FINAL eIGHt

quARtI DI FINALe ORe

Napoli Futsal S. Maria-Bitecnology Reggiana 5 - 2 

New team FVG-Augusta 6 - 4

Nautica Store Cagliari-Futsal Potenza 5 - 2

LC Poker X Martina-Giuriato Vicenza 4 - 0

SeMIFINALI

Nautica Store Cagliari-New team FVG 3 - 1

LC Poker X Martina-Napoli Futsal S. Maria 3 - 4

FINALe

Nautica Store Cagliari-Napoli Futsal S. Maria 2 - 3



c alcioa5l ive .com m a g a z i n eC5LIVE 15

l’orte AllunGA primA Del BiG mAtch 
nel prossimo turno, la capolista sul campo della futsal isola: che sfida!

54 i gol segnati in questa sedicesima giornata che va in archivio. 
Il fattore-campo ha fatto letteralmente la differenza: una sola vit-
toria esterna, quella de L’Acquedotto sul campo del Capoterra. In 
vetta, succede quello che non t’aspetti. O forse si, perché la tra-
sferta di torgiano, per la Futsal Isola, nascondeva più di qualche 
insidia. e così, in forza della sconfitta della più vicina inseguitrice, 
l’Orte allunga il proprio vantaggio e vede sempre più avvicinarsi 
il traguardo della promozione diretta in serie A2. Sono quattro i 
punti di distacco dell’Isola (battuta dalla Real torgianese, quarto ko 
stagionale) dalla capolista che dilaga in casa sul torrino con un elo-
quente 12-3. Da annotare che gli aereoportuali si sono presentati 
a torgiano privi dell’allenatore Maurizio Lattanzi, esonerato nella 
giornata di venerdì dopo l’estromissione dalla Coppa Italia della 
formazione cara a patron Mazzuca. Riposo per il Paolo Agus, ter-
zo della classe, mentre l’elmas nonostante la sconfitta subìta per 
7-2 in casa del Prato Rinaldo resta in zona playoff.  In grande cre-
scita le quotazioni de L’Acquedotto, che, con il 10-1 esterno con 
il Capoterra, arriva a tre lunghezze dalla quinta piazza. e il Capo-
terra viene avvicinato dall’Innova Carlisport che raccoglie i tre 
punti con il 9-2 sul fanalino di coda Gala Five. torniamo al Prato 
Rinaldo: la compagine cara al patron Pandalone scavalca il torrino 
e sale al terzultimo posto in classifica, in forza di questi tre punti.  
ultima chiamata? - Nel prossimo turno, occhio al big match 
Isola-Orte, anche se gli ultimi risultati di una settimana fa, con l’al-
lungo delle distanze tra le due contendenti, ne ha in parte “lima-
to” l’interesse. Vincendo, la Futsal Isola si riporterebbe comunque 
a -1 dall’Orte, pur dovendo ancora riposare (i viterbesi lo hanno 
già fatto). torna in campo dopo il riposo il Paolo Agus, che va a far 
visita ai “cugini” dell’elmas. Punti pesanti in palio, in ottica salvezza, in 
torrino-Carlisport, trasferta agevole per il Capoterra sul campo del 
fanalino di coda Gala Five. 

Articolo a cura di Stefano RaucciSERIE B il punto

L
a netta vittoria ottenuta sabato scorso ai danni del Torrino 
rappresenta il viatico migliore per affrontare la trasferta sul campo 
della Futsal Isola. I dodici gol realizzati da Rosinha e compagni 
testimoniano la netta supremazia dei viterbesi espressa dal 

campo. e soprattutto, conferma il fatto che la capolista sta attraversando 
un ottimo momento di condizione generale. Al punto che la prestazione 
è stata addirittura migliore di quanto si poteva immaginare. 
“Sinceramente, non pensavo che la vittoria potesse essere così larga 
e agevole al tempo stesso – commenta il direttore sportivo Luciano 
Nesta -. Abbiamo giocato una gran bella partita, loro hanno retto nei 
primissimi minuti ma poi siamo andati in discesa, una volta sbloccato il 
risultato non c’è stata più tanta storia. Il torrino è un collettivo giovane 
e ha individualità interessanti, ma noi siamo stati bravi a mettere 
la gara sui binari che preferivamo e il successo ha assunto 
dimensioni molto ampie”. 
cosa le è piaciuto di più dei suoi ragazzi? 
“L’atteggiamento è stato quello giusto fin dai primi 
minuti, c’era il rischio di poter snobbare magari la 
partita e di prendere sotto gamba anche i motivi di 
difficoltà che avremmo potuto incontrare. Invece 
nei ragazzi si è visto lo spirito giusto. e anche sul 
piano della condizione i segnali sono stati positivi. 
Siamo tornati quelli delle prime partite, delle 
prime settimane. e su questa strada vogliamo 
proseguire il nostro cammino”.
il big match - Sabato c’è la trasferta sul 
campo della Futsal Isola: la loro sconfitta a 
torgiano li ha spediti a -4: ciò significa che la 
partita sarà meno insidiosa? “No, affatto. La 
gara sarà difficile allo stesso modo, e noi non 
dovremo pensare al fatto che anche una sconfitta 
ci permetterebbe di restare primi. queste sono 
gare da giocare senza fare calcoli. Loro vorranno 
riscattare la sconfitta subìta a torgiano, quindi 
giocheranno con molta determinazione. Starà a noi 
opporci nel migliore dei modi, e senza snaturare il 
nostro modo di giocare”.  

sabato il futsal isola: la capolista ci arriva al momento giusto
PRONTI AL BIG MATCH

Articolo a cura di Stefano Raucci

La CaSCina oRtE // SERiE b // giRonE E

Maicol Montagna

MARCAtORI

La Cascina Orte 37

Futsal Isola 33

Paolo Agus 29

Real torgianese 27

elmas 01 22

L Acquedotto 19

Capoterra 2000 18

Innova Carlisport 17

Prato Rinaldo 15

Torrino 14

Gala Five 0

CLASSIFICA

Torrino - Innova Carlisport

Futsal Isola - La Cascina Orte

elmas 01 - Paolo Agus

Gala Five - Capoterra 2000

Prato Rinaldo - Real torgianese

Riposa - L’Acquedotto

PROSSIMA GIORNAtA

18 Nurchi (Paolo Agus);
17 Mietto (elmas 01); 
16 Colaceci (Futsal Isola), De Moraes (Real torgianese), 
Wilson (Paolo Agus),  Deivison (elmas 01);
14 Montagna (La Cascina Orte), Paolucci (La Cascina 
Orte);

RISuLtAtI 16^ GIORNAtA - GIRONe e
PRAtO RINALDO

7 - 2
eLMAS 01

Medici (4), Favero, Baldelli, Nenè Mietto 

ReAL tORGIANeSe
5 - 2

FutSAL ISOLA

Albani (2), Sonda, Kocic Caviglia, Imperato

INNOVA CARLISPORt
9 - 2

GALA FIVe

Borsato (4), taloni (2), Rugama, Cioli, Aquilani Chiucchiurlotto, Pazzaglia

CAPOteRRA 2000
2 - 10

L ACqueDOttO

Sartori (2) Schininà  (3), Chilelli (2), Orsola, Lucarelli, 
Reali, Catania, Chilelli

LA CASCINA ORte
12 - 3

tORRINO

Falasca (3), Manzali (3), Montagna (2), 
Zancanaro, Conti, Parisi, Reka

Fratini, Cerri, D Orrico

Riposa Paolo Agus
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L’aCquEdotto // SERiE b // giRonE E

u
na grande vittoria per rispondere ad una cocente 
sconfitta. L’Acquedotto torna a vincere e lo fa nella 
maniera più rumorosa possibile, battendo il Capoterra 
con un nettissimo 2-10 e dimenticando la delusione 

legata al ko interno con la Carlisport Ariccia. Stando alle statistiche, 
è risultato fondamentale il ritorno in campo di Schininà e Sandro 
Chilelli, autori di tre reti il primo e di una doppietta il secondo. 
È stato tutt’altro Acquedotto rispetto alle ultime uscite. Partito 
forte anche se incapace di concretizzare nella prima frazione, ha 
tenuto botta e dilagato nel secondo tempo, proprio lì, dove con la 
Carlisport era invece crollato. questo a testimonianza anche di una 
condizione fisica che sembra essere tornata su livelli e condizioni 

accettabili, grazie ad una settimana di allenamenti a ranghi compatti. 
Berarducci - “Sabato è stata una bella partita – analizza Mario 
Berarducci – rispetto alle ultime uscite l’abbiamo approcciata bene 
anche se c’è stato qualche gol sbagliato di troppo. Solo nella prima 
frazione ho calcolato, per una scommessa fatta con Pilloni, ben 14 
azioni da gol nonostante il primo tempo si sia chiuso sullo 0-0. 
Nella ripresa, invece, ci siamo sbloccati e tutto è divenuto molto più 
semplice. I ragazzi hanno giocato con tigna e determinazione, così 
come si dovrebbero affrontare tutte le gare. quando giochiamo 
così non ce ne è per nessuno”. Per “Mariuccio” storico dirigente 
alessandrino, la soddisfazione di vedere la sua squadra conquistare 
tre punti non ha eguali: “Ci siamo allenati molto meglio durante 

Articolo a cura di Matteo Santi

berarducci: “2-10 al capoterra, non potevamo sbagliare”
SCORPACCIATA SARDA!

la settimana e parlando con il mister eravamo sicuri di non fallire 
l’appuntamento. È vero, non eravamo al meglio della condizione visto 
come stavano i due Chilelli e Catania, ma tutti hanno messo in campo 
l’impegno che serviva e così è maturato un risultato importante 
come questo 10 a 2. quando poi si vince c’è sempre allegria nel 
gruppo ed è anche giusto festeggiare nella maniera corretta” sorride 
Berarducci. 
trasferte - quella di Capoterra, però, è stata solo la prima di tre 
trasferte consecutive in Sardegna: “La prossima, fra due settimane 
(di mezzo ci sarà il riposo ndr), sarà un grande banco di prova per 
tutti noi visto che affronteremo il Paolo Agus. Per quell’occasione 
dovremo raddoppiare le forze e mettere in campo tutto quello 
che abbiamo in corpo. In fin dei conti l’ultimo posto per i playoff 
non è così lontano e inanellando una serie positiva di vittorie, 
possiamo ancora raggiungerlo. Tuttavia dobbiamo rimanere con i 
piedi per terra. Infatti, ogni volta che facciamo una bella prestazione 
ci entusiasmiamo troppo e il sabato successivo paghiamo dazio”. Il 
riposo della prossima settimana cade a fagiolo in vista dei prossimi 
durissimi impegni. “Ci dà un po’ di fiato e la possibilità di rimettere in 
carreggiata tutti gli acciaccati. Lo stesso Daniele (Chilelli, ovviamente, 
ndr) avrà l’opportunità di mettere a punto la condizione, uno come 
lui, in una partita come quella con il Capoterra non può fare solo 
un gol. È un giocatore che deve farne 3 o 4 a partita – punzecchia 
sorridendo Berarducci -. Dobbiamo prepararci al meglio per l’Agus, 
partita ben più complicata di quella affrontata a Capoterra. Forse 
sono troppo di parte, ma se giochiamo come sappiamo, secondo i 
nostri standard, non ho dubbi sui ragazzi e sul fatto che possono 
vincere in ogni campo”. 

Mario Berarducci
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Articolo a cura di Walter Rizzo

Pasticceria

Schiacciato l’ElmaS, Sabato la torgianESE

3 punti e l’onta di qualche rimpianto

PRATO RINALDO // SeRIe B //gIRONe e

I
l Prato Rinaldo tira fuori l’orgoglio 
e vince contro l’Elmas. Il periodo 
nero culminato con la pessima 
prestazione del Pala Danubio 

viene addolcito con una vittoria che 
se non vale molto per la classifica, 
è determinante per il morale. I 
risultati altalenanti continuano a 
porre la domanda su quale sia il 
reale valore di una squadra che nel 
corso della stagione ha avuto di fatto 
due differenti tipi di rosa. Il portiere 
Daniele Di Stefano non riesce a 
dare un giudizio certo: “Guardando 
le ultime due prestazioni rimane 
difficile riuscire a fare un paragone, 
visto anche il valore delle avversarie 

sicuramente differente. Credo che 
la sconfitta di Fiumicino sia stata 
legata ad un inizio travolgente da 
parte degli avversari, i primi gol 
subiti hanno avuto un contraccolpo 
psicologico molto forte e non c’è 
riuscita più alcuna giocata”.
“L’annata non è finita!” - Di 
Stefano ormai da qualche anno in 
maglia gialloblù, che ha contribuito 
alla doppia promozione prima in 
C2 poi in C1, così spiega l’anno di 
non crescita della squadra: “Difficile 
da dire, ma ad Agosto la squadra 
era formata da giocatori diversi 
per obiettivi minori, gli acquisti di 
Dicembre potevano darci la marcia in 
più per cambiare le nostra aspettative 
ma questo non è bastato, anche se non 
è detta l’ultima parola...”. Il portiere 
dimostra ancora di crederci, i playoff 
sono difficilissimi da raggiungere, e 
Di Stefano non vuole far mollare la 
presa alla squadra: “Non dobbiamo 
pensare che sia tutto finito, siamo 
obbligati a crederci e a dare tutto 
fino alla fine!”. 
Torgianese - Sabato c’è la 
Torgianese che ha battuto l’Isola, e 
se il Prato Rinaldo riuscisse a far 
punti quanto peserebbero i passi 
falsi fatti in precedenza? “Dipenderà 
tutto anche dagli altri risultati, 
per i rimpianti, come ho già detto, 
dovremo aspettare la certezza che 
da la matematica. Questa B diversa 
non sta dando soddisfazioni al Prato 
Rinaldo chiamato fuori dai giochi 
alti, Di Stefano in merito fa la sua 
previsione sul campionato: “In questa 
B decisamente di minor livello 

rispetto agli anni passati, causa la 
composizione ridotta, vincerà la 
squadra più forte e quadrata, l’Orte 
di Rosinha”.
Scuola calcio – Oltre a giocatore Di 
Stefano è anche uno dei responsabili 
della scuola calcio. La stagione 
va a gonfie vele: “Tutto procede 
bene, stiamo cercando di formare 
primi calci e pulcini puntando sul 
divertimento e lo spirito di gruppo”. 
Spirito incarnato dai fratelli Chiarilli. 
Uno bomber, l’altro portiere. Cristian: 
“Gioco in porta e sono anche riuscito 
a parare un rigore nell’ultima partita”. 
La scelta dell’idolo è fortemente 
condizionata dal tifo: “Il mio 
preferito? Goicoechea”. Daniele: “In 
stagione sono riuscito a fare 2 gol 
nonostante giochi poco. A chi mi 
ispiro? A Lamela!”.

Cristian Chiarilli
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C
apitano dell’Under 21, presenza fissa in Serie B. Roberto 
Cioli è il trait d’union perfetto tra il Settore Giovanile 
della Carlisport e la prima squadra e, allo stesso tempo, 
rappresenta perfettamente l’ottimo periodo che stanno 

attraversando entrambe le formazioni. Sabato scorso, nel 9-2 al Gala 
Five, ha segnato il suo primo gol stagionale sotto lo sguardo di mister 
Micheli: “Siamo subito partiti bene, arrivando al 3-0 – dice il giovane 
-, poi a fine primo tempo c’è stato un calo e gli avversari si sono 
avvicinati fino al 3-2. In compenso, siamo rientrati in campo col piglio 
giusto e senza rischiare abbiamo raggiunto il 9-2. Il mio gol? E’ stato 
l’ultimo” ride Cioli. La ciliegina sulla torta di un periodo a dir poco 
prolifico: “Già nel match contro la Torgianese, finito 3-3 – spiega il 
19enne – c’è stata un’inversione di tendenza. Siamo più “squadra” e 
insieme ai risultati positivi è arrivata anche maggiore sicurezza. Poi 
il pareggio in rimonta con il Paolo Agus ci ha dato slancio. Eravamo 
sotto 0-3 e siamo riusciti a recuperare rischiando anche di prendere 

i tre punti”.
E ora? – La regola per guardare avanti è una sola, “pensare partita 
per partita, cercando di vincerle tutte, poi a fine campionato tireremo 
le somme. Bisogna rimanere concentrati, con questa cattiveria tutto 
è possibile”. Ovviamente anche vincere col Torrino. Al PalaKilgour, 
all’andata, finì 3-3, questa volta il risultato dovrà essere diverso. 
Basterebbe anche l’1-0 con cui domenica l’Under 21 ha battuto i pari 
età proprio del Torrino. Si giocherà al ToLive, l’occasione è di quelle da 
non sprecare. “E’ un momento fondamentale, ci dovremo confermare 
sui livelli delle ultime due partite. Per quanto riguarda i play-off, tutto 
si deciderà un po’ più in là”. Ma questo in un certo senso è poco 
importante: bisogna comunque vincerle tutte.
File rouge - Campione regionale con la Juniores nel 2010/2011, 
capitano dell’Under 21 e costantemente nei 12 di B. Nessuno meglio di 
Cioli può spiegarci quanto sia importante far allenare l’Under 21 con la 
prima squadra, così come deciso in estate dalla società: “Come giovane, 

ti dà esperienza e voglia di 
metterti in mostra. E nel 
momento in cui vieni chiamato 
in causa, ti spinge a dare 
sempre il massimo. Non solo 
in partita, ma anche durante 
la settimana. Il giocare deve 
diventare una conseguenza del 
lavoro di ogni giorno. Il primo 
obiettivo, quindi, è quello di 
dare il massimo prima di tutto 
in allenamento”. Poi i risultati 
arriveranno automaticamente. 
Un pensiero – Nella 
giornata di lunedì è venuto a 
mancare Roberto Cioli, padre 
di Fabio e Luca, vice presidenti 
della società e primi punti 
di riferimento del Settore 
Giovanile. A loro, al nipote 
Roberto e a tutta la famiglia, è 
rivolto un affettuoso e sincero 
abbraccio da parte di tutta la 
redazione di Calcio a 5 Live.

robErto SEgna in b, ma in SEttimana viEnE a mancarE il nonno
Generazione cioli

DomEnica l’1-0 al torrino, ma la buona notizia è il 2° poSto in claSSifica
“Grande partita”: l’u21 non Si Ferma

cARLISPORT // SeRIe B // gIRONe e cARLISPORT // gIOvANILI

Articolo a cura di Francesco Dragonetti Articolo a cura di Francesco Dragonetti

S
econda posizione: raggiunta! L’Under 21 domenica scorsa 
ha ottenuto l’undicesimo risultato utile consecutivo in un 
campionato che la sta vedendo assoluta protagonista. Dopo 
il 2-0 con la Cogianco, la squadra di Ariccia ha superato il 

Torrino per 1-0, risultati che evidenziano caratteristiche importanti: 
grande solidità e 
capacità di sfruttare 
i momenti decisivi. 
“Domenica – spiega 
il tecnico Novelli – 
ci siamo presi non 
solo i tre punti, ma 
anche tanto morale. 
Abbiamo incontrato 
un Torrino forte, 
contro cui si è 
vista una partita 
molto equilibrata. 
Nessuno si è tirato 
indietro e, dopo un 
primo tempo alla 
pari, nel secondo 
abbiamo creato 
qualche occasione 
in più, peccato aver 
sbagliato qualche 
palla gol di troppo”. Poi però ci ha pensato De Cicco, con la rete a 
5’ dalla fine: “Torniamo a casa con la consapevolezza di aver giocato 
una grande gara, infatti il Torrino non ha assolutamente demeritato. 
E poi è stata una grande soddisfazione a livello personale perché 
in casa loro non ero mai riuscito a ottenere un risultato positivo”.
Arriva l’ennesimo big match - Novelli lo aveva anticipato la 
settimana scorsa: “Sul sintetico potremmo avere delle difficoltà”. E’ 
così è stato perché “i ragazzi non sono abituati a giocare su questa 
superficie. Basti considerare che era solo la seconda sfida giocata 
outdoor (dopo quella in casa del Futbol Club, ndr). Il ché, comunque, 
ci rende ancora più orgogliosi”. Ora la Carlisport è seconda, la 
pressione potrebbe passare tutta sulle sue spalle: “Non parlerei di 
pressione. Stiamo facendo un campionato bellissimo e nonostante 
questo ci troviamo a rincorrere rispetto a L’Acquedotto. Gli 

obiettivi, a questo punto, sono due. Primo: raggiungere la testa 
della classifica anche se le possibilità sono minime. Il secondo, ben 
più con concreto, è il mantenimento della seconda piazza. Ormai 
è nostra e non la dobbiamo perdere”. Per rimanere in questa 
posizione, però, l’Innova Carlisport dovrà vincere con la Lazio. 

“All’andata alla Futsal Arena fu una gara complicata, equilibrata fino 
ai minuti finali. I biancocelesti sono l’unica squadra ad averci battuto 
oltre alla Cogianco nel derby d’andata, ciò dimostra quanto siano 
forti. Domenica sarà un bel duello, hanno grosse qualità sia a livello 
individuale che collettivo”. La Carlisport però non è da meno, lo 
evidenzia la classifica e lo potrà dimostrare nei prossimi 40’ minuti 
di campionato.
Gli altri – Alla vittoria dell’Under 21, non ha fatto eco un 
risultato positivo della Juniores, uscita sconfitta dalla trasferta in 
casa del Futsal Isola (6-3). I ragazzi di Antici sanno giocare a grandi 
livelli, peccato che non riescano a dimostrarlo con continuità. Gli 
Allievi, invece, hanno ottenuto un 3-3 col Divino Amore, mentre i 
Giovanissimi sono stati fermati dal Velletri, prima in classifica. Bravi 
i ragazzi della Futsal Ariccia, vincitori contro la Soepa.
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Sporting Lodigiani 56

Lazio Calcetto 45

Capitolina 43

Folgarella 2000 43

Aestus Ardenza 1990 35

Casal Torraccia 34

Artena 31

Virtus Fondi 28

Atletico Ferentino 27

Real Tecchiena 27

Civitavecchia 24

Marino 22

Albano 14

Atletico Civitavecchia 12

Velletri 9

Alphaturris 5

CLASSIFICA MARCATORI

Civitavecchia - Aestus Ardenza 1990

Sporting Lodigiani - Alphaturris

Artena - Atletico Civitavecchia

Albano - Atletico Ferentino

Real Tecchiena - Capitolina

Casal Torraccia - Marino

Folgarella 2000 - Velletri

Lazio Calcetto - Virtus Fondi

PROSSIMA GIORNATA

29 Moreira (Sporting Lodigiani); 
24 Rubei (Sporting Lodigiani);
23 Hernandez (Capitolina);
21 Leccese (Atletico Ferentino);
20 Bernoni (Marino),Alfonso (Lazio Calcetto);
19 Yoshida (Lazio Calcetto), Spanu (Casal Torraccia), 
Cavallo (Folgarella 2000), Pignotta (Sporting Lodigiani);
18 Cotichini (Folgarella 2000);
17 Triolo (Virtus Fondi);

Il ventunesimo turno di C1 non avrà molto da dire per quel che riguarda l’alta classifica. 
La Lodigiani lanciata alla conquista della Coppa attende il fanalino di coda Alphaturris, le 
inseguitrici Lazio Calcetto e Folgarella se la vedranno contro Virtus Fondi e Velletri in match 
apparentemente già scritti. Stessa sorte forse per la Capitolina che affronta un Tecchiena 
sempre in emergenza, ma tra le mura nemiche. L’attenzione sarà dunque portata su match 
che possono risultare decisivi alla fine del campionato per la salvezza. Le due litoranee di 
Civitavecchia, l’Albano e il Marino saranno in primo piano. I castellani provenienti dalla B 
se la vedranno nell’anticipo contro il Ferentino, sfida cruciale per sperare di recuperare 
punti sul Marino di Cotichini al momento a +8 in classifica (a +9 sarebbe retrocessione 
diretta). Stessa sorte per l’Atletico Civitavecchia di Nunzi, che a -12 dai cugini deve ad 
ogni costo cominciare a far punti per non considerarsi spacciata. Ma i litoranei rispetto 
alle avversarie dirette hanno ancora le sfide su Velletri e Alphaturris buone per far punti. 
Ad Artena non sarà certo facile, come per gli uomini di De Fazi accogliere l’Ardenza che 
viene dal brutto ko interno con la squadra del Parco dei Pini. Dai lepini di Forte in giù nulla 
è ancora scontato, l’ultimo posto playout è possibile per tutti, la marcia di Fondi, Ferentino, 
Civitavecchia e Marino ha messo in crisi il campionato di Real Tecchiena e Artena stessa. 
Chi vuole salvarsi è ora che cominci a scagliare la prima pietra.

DovE ErAvAmo rimASTi? 
ricomincia la c1: poSti SalvEzza in ballo
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lo stesso giorno della gara, alle 14.30 con un pullman. Sarà una 
giornata speciale, anche perché abbiamo ricevuto la notizia che 
sugli spalti verrà a tifarci Pietro Colantuoni, uno dei dirigenti 
responsabile della vita del Comitato Lazio: la società ovviamente, 
appena ha saputo questo fatto, è rimasta molto contenta!”.
il campionato – Nel frattempo Ghinelli ha voluto esprimere un 
pensiero sul campionato: “E’ giusto che tu mi faccia una domanda 
del genere, però sono altrettanto comprensibili le parole spese 
sull’argomento da Fratini, Anzidei e Massimo Amato. Non vogliamo 
essere presuntuosi, non è nella nostra indole e non lo sarà mai, ma 
credo che per perdere la leadership del girone la Lodigiani debba 
smettere proprio di giocare! Il vantaggio è veramente sostanzioso 
e voi pensate sia possibile che un allenatore come Pozzi possa 
disperdere oltre 10 punti sulla seconda?”.
Piccola flessione per l’Under 21 – E’ tornata a vincere 
l’under 21 di mister Gimelli nella mattinata di domenica 
sconfiggendo sul campo amico il Cortina. Il successo maturato 
contro la compagine di Mantero allontana le nubi di una piccola 
crisi? “Questo gruppo è stato creato solamente a settembre e ci 
sta dando tante soddisfazioni – ha chiosato Ghinelli – Purtroppo la 
leggera flessione delle scorse settimane reputo sia stata dovuta a 
qualche problemino di carattere mentale ed all’assenza di qualche 
giocatore importante. Può starci avere dei passaggi a vuoto nel 
corso di una stagione, ma non dobbiamo mandare tutto all’aria, 
poiché la squadra è terza in classifica ed in piena lotta per il play-
off!”.
Pareggio all’andata – E martedì sera si è giocata la sfida 
valevole per l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia: Sparta 
e Lodigiani si sono annullate a vicenda pareggiando per 1-1 e, 
di conseguenza, rimandando al ritorno ogni discorso relativo al 
passaggio in semifinale. Si era aperta molto bene la gara per la 
compagine cara a patron Bocci, in vantaggio dopo nemmeno dieci 
minuti di ostilità grazie al solito sigillo del brasiliano Moreira. I 
biancorossoblu, caricati dal gol dell’asso carioca, hanno proseguito 

ad attaccare, ma nella ripresa la reazione dei campani non si è 
fatta attendere: la squadra di Pomigliano d’Arco, infatti, al 6’ 
pareggiava i conti spedendo in visibilio il caloroso pubblico accorso 
al palazzetto. Sulle ali dell’entusiasmo, i napoletani continuavano 
nel forcing che produceva solamente, si fa per dire, un paio di 
legni che facevano tremare la porta difesa da Giannone. Al triplice 
fischio finale era 1-1, un risultato che non sposta assolutamente gli 
equilibri, considerato che in chiave qualificazione le reti in trasferta 
non valgono.

S
econda settimana di sosta per il campionato ed in casa 
Sporting Lodigiani si è pensato soprattutto a preparare 
la trasferta in terra campana in casa dello Sparta: nella 
mattinata di sabato, infatti, gli uomini di Pozzi, per mantenere 

il ritmo gara, hanno disputato un’amichevole, tra le mura amiche 
del To Live, contro la Mirafin, compagine di C2.
ottimo allenamento – Uno dei dirigenti storici dei 
biancorossoblu, Roberto Ghinelli, ha parlato così: “Quello di 

stamani è stato un ottimo allenamento in vista della sfida di 
martedì sera. Come stanno i ragazzi? Bene, sono molto carichi 
anche perché sanno adeguatamente quanto sia importante il match 
con lo Sparta: sarà fondamentale riuscire ad esprimerci sui nostri 
canoni a Somigliano d’Arco, per poi giocarci le chances di passare 
il turno tutte sul campo amico”.
Colantuoni tifa Lodigiani – La formazione di Pozzi avrà 
il sostegno di un tifoso speciale in tribuna a Napoli: “Partiremo 

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

SPORTINg LODIgIANI  // SeRIe c1

gli uomini Di pozzi non vanno oltrE il parEggio a napoli: 1-1

pari e patta!
Il dirigente Roberto Ghinelli

www.SPorTinGLoDiGiAniC5.Com www.SPorTinGLoDiGiAniC5.Com
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IBECO

L
a Lazio termina come le altre squadre di C1 la fase di distacco 
dal campionato e si rituffa nel torneo per la parte finale della 
stagione. I biancocelesti di Gianni Beccafico hanno utilizzato 
le due settimane di pausa per recuperare dal periodo di 

stanca stagionale, dalla Final Eight passando per Folgarella e Lodigiani 
in campionato non c’è stato un minuto per respirare come spiega 
Fabio Varrenti. “In questi 15 giorni invece che fare un lavoro specifico 
c’è stato un richiamo per quel che riguarda la parte atletica, buono 
per recuperare dai vari acciacchi e per ricaricare mentalmente 
le batterie. Dall’inizio dell’anno abbiamo disputato tante partite 
difficili, soprattutto impegnative mentalmente, una pausa ci serviva”. 
Nonostante il tempo a disposizione in casa Lazio l’infermeria non 
si è affatto svuotata. Due pezzi importanti restano ancora ai box: 
“Purtroppo non siamo riusciti a recuperare Stefano Costi, e Simone 
Angilletta ha ripreso confidenza col campo ma non credo sia pronto. 
Problemi muscolari come sono capitati a lui sono sempre difficili 
da gestire”. Non ci saranno due pezzi forti, ma i giovani che nelle 
ultime giornate di campionato hanno ben riempito le mancanze della 
squadra scalpitano per esser presenti.
C’è il Fondi - L’avversario di sabato è la Virtus Fondi. Nonostante 
il periodo di forma dei pontini, la Lazio parte come da classifica 
strafavorita: “Mai mettersi 3 punti in tasca senza aver giocato! Anche 
se il pronostico è dalla nostra dobbiamo considerare la partita 
dell’andata in cui fummo messi molto in difficoltà dal loro gioco. 
Ma allora era una Lazio diversa, ora stiamo decisamente meglio”. 
Vietato sbagliare, anche perché se l’obiettivo playoff sembra raggiunto, 
arrivare secondi ed avere qualche privilegio non guasterebbe: “Non 
dobbiamo permetterci di vedere i risultati delle altre avversarie, 
questo è l’atteggiamento di chi insegue. Ora che siamo noi i secondi 
in classifica dobbiamo solo pensare a vincere le partite rimanenti da 
qui alla fine. Così facendo non abbiamo possibilità di perdere la nostra 
posizione”. Le inseguitrici sono 2 e Varrenti non ha dubbi sulla più 
pericolosa che è “la Capitolina. La Folgarella è in questa posizione di 
classifica avendo sfruttato un periodo molto favorevole, ha qualcosa 
in meno rispetto alle altre”.

Under 21 – L’under 21 pareggia contro la Capitolina. Con una 
bella prestazione la squadra di Fabrizio Ferretti sfiora i 3 punti ai 
danni dell’imbattuta capolista. Il punto conquistato permette di 
cancellare la brutta prestazione dell’andata in cui si perse 6-0, in 
quella che è da considerarsi la peggiore prestazione stagionale. “Un 
peccato ci abbiamo creduto fino all’ultimo – dice Simone Laurenzi 
-. E’ comunque un buon risultato, abbiamo dimostrato che il divario 
di reti dell’andata è stato solo frutto del caso”. Laurenzi è out per 
infortunio, ma il giocatore è vicino alla squadra: “Ho dei problemi ad 
un ginocchio che non voglio aggravare, peccato perché il debutto 
contro l’Alphaturris aveva aperto a qualche possibilità in prima 
squadra. Resto comunque vicino alla squadra che mi ha dimostrato 
il suo affetto e la sua comprensione in un periodo personale per me 
molto difficile. Primo su tutti mister Ferretti, persona che nonostante 
i numerosissimi impegni non fa mai mancare la sua presenza”. La 
prossima giornata può risultare decisiva, c’è lo scontro diretto sul 
campo del Valentia che è a -8 in classifica, e a 5 giornate dalla fine 
è chiamato all’ultima spiaggia per togliere ai biancocelesti la terza 
posizione valevole per i playoff: “Dobbiamo dare il 100% per chiudere 
il discorso qualificazione, se vinciamo è praticamente fatta per i playoff 
regionali”.

SEttimana importantE pEr prima SquaDra E unDEr 21

parola d’ordine: playoFF

mailto:ibecospa@libero.it
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C
on la prima squadra ancora ferma, la settimana 
scorsa (si riprenderà sabato con la sfida con il 
Real Tecchiena), in casa Capitolina a far parlare 
di sé è il settore giovanile, in particolare l’Under 

21 e la Juniores, entrambe prime nei rispettivi campionati. 
Massimiliano Proietti, allenatore delle due categorie, fa 
il punto della situazione delle due squadre: “Non posso 
che fare i complimenti a questi ragazzi – dice – stanno 
facendo una stagione fantastica che mi auguro possa finire 
nel migliore dei modi. Stiamo realizzando tutto ciò anche 
grazie al contributo di Luigi Palumbo e Massimo Sala, coloro 
i quali non smettono mai di seguirci ovunque andiamo”. 
Under 21 – Tanti gol e spettacolo nello scontro diretto 
di questa giornata con la Lazio Calcetto. Di fronte i due 
capocannonieri del girone: da una parte Maurizio Cerchiari, 
dall’altra Danilo Lepre. A vincere è stato lo spettacolo, 
perché le due compagini non sono andate oltre il 6-6: 
“Abbiamo fatto a tratti una buona partita – dice Proietti – 
ma commesso un po’ troppe disattenzioni. Vincevamo per 
4-2, poi ci siamo trovati sotto per 5-4, ma siamo stati bravi 
a fissare il risultato finale sul 6-6. Per poco non riuscivamo 
addirittura a vincere questa partita. È un punto, questo, che ci 
permette comunque di stare tranquilli in ottica primo posto”.  
Juniores – Grande partita dell’Under 18 contro la Brillante, 
che è stata battuta per 2-0: “Faccio i complimenti a tutti 
i ragazzi perché hanno giocato davvero bene, soprattutto 
dal punto di vista psicologico. Abbiamo avuto sempre il 
pallino del gioco in mano, rischiando un po’ solo nel finale. 
Per quanto riguarda il primo posto ce la giocheremo 
fino alla fine con il Real Rieti, consapevoli che dovremo 
fare risultato nello scontro diretto del primo marzo”. 
Prima squadra – In chiusura un commento sulla ripresa 
del campionato, quando la Capitolina affronterà l’ostica 
trasferta di Tecchiena: “Ci siamo allenati bene e siamo pronti 
per questo impegno, consapevoli che il vero Real non è 
assolutamente quella squadra che nell’ultimo turno ha perso 
per 11-2 contro il Marino, quello è un risultato bugiardo. L’ho 
già detto, ma lo ribadisco ancora una volta: questa squadra 
non può permettersi di non disputare i playoff ”.

proiEtti Elogia unDEr 21 E unDEr 18: “bravi ragazzi”
Beata GioVentÙ

Articolo a cura di Francesco Puma

cAPITOLINA // SeRIe c1

Il tecnico dell’U21 Massimiliano Proietti

Enzo Morgillo

R
iparte il campionato della Folgarella, 
dopo due settimane di sosta non proprio 
volute, ma accettate e sfruttate per 
ricaricare le batterie in vista del rush finale. 

Fine vacanza – “Abbiamo lavorato – dichiara il vice 
allenatore Enzo Morgillo –, solito programma di allenamenti, 
interrotto solo per un giorno per il troppo freddo, in più 
abbiamo disputato alcune amichevoli. Positive le ultime due, 
vinte con Futsal Appia e Anni Nuovi. In queste partite abbiamo 
approfittato per far ruotare un po’ di più gli Under 21 e devo 
dire che il nostro portiere Graziosi, che le ha giocate tutte da 
titolare perché Pagnoni impegnato con il lavoro, mi ha fatto 
una bella impressione. Oramai siamo una squadra che gioca 
a memoria, il meccanismo è ben oliato e funziona da se”. 
Campionato – Dunque tutto pronto per la ripresa, in casa, 
contro il Velletri, prima partita di un trittico che comprende 
Alphaturris e Fondi, troppo importante per riprendere la 
marcia verso i play off. Il girone di ritorno è cominciato 
praticamente con lo stesso passo di quello d’andata. 7 
punti in 5 gare contro i 6 attuali, con la consapevolezza 
di aver sbagliato solo la partita contro il Civitavecchia e 
la sensazione di potersela giocare contro tutti. Non è un 
segreto che in casa Folgarella sognano un altro filotto record 
e le potenzialità ci sono: “Siamo nelle stesse condizioni 
del girone d’andata, dopo la partita contro l’Atletico 
Civitavecchia abbiamo infilato 12 vittorie di fila e possiamo 
rifarlo. Posso dire che solo la partita contro il Civitavecchia 
è stata un brutto incidente di percorso, per il resto ce la 
siamo sempre giocata. Contro la Lazio abbiamo perso 
5-4 per un loro gol irregolare e contro la Lodigiani 
eravamo sullo 0-0 fino al 25’ del primo tempo, 
dopo aver fallito almeno un paio di grosse 
occasioni. Il nostro obiettivo stagionale, 
la salvezza, ce lo siamo guadagnato, ora 
possiamo puntare ai playoff. La società 
ce li ha chiesti, i giocatori li vogliono e 
sarebbero una bella soddisfazione da 
raggiungere. Sappiamo che ci saranno 
delle difficoltà, ammesso di centrare 
questo traguardo rimaniamo una 
società piccola non in grado di poter 

ambire alla B. Nonostante tutto ora siamo in lotta anche 
noi per questo traguardo, poterlo conseguire sarebbe la 
ciliegina sulla torta di questa nostra stagione straordinaria 
ed è giusto provarci per nostra soddisfazione personale e 
anche per la città di Ciampino”.

morgillo: “in graDo Di ripEtErE il gironE D’anData”
nuoVo Filotto?

Articolo a cura di Michele Salvatore

fOLgAReLLA  // SeRIe c1

AFHGRUPPO FABRIZI

HOLDING S.p.A.
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L
a seconda settimana di sosta del campionato è stata vissuta 
al Parco dei Pini in maniera non dissimile dalla precedente: 
allenamenti in vista dell’impegno con il Marino e paziente 
lavoro di recupero dei giocatori infortunati. Anche se, come 

confessa in tono informale l’allenatore Antonio Guantario, “non è stato 
semplice tenere alta l’attenzione quando sai già in partenza che non c’è 
l’appuntamento di sabato con i tre punti da conquistare sul campo”. 
riprendere il ciclo virtuoso -  E da sabato prossimo, invece, 
si ricomincia a fare sul serio, con l’obiettivo di proseguire nel 
ciclo virtuoso riaperto con il successo sul campo dell’Ardenza, 

prezioso non solo per la classifica ma anche e soprattutto per 
cancellare il periodo negativo coinciso con l’avvio del girone di 
ritorno. Perché è ancora là che torna la riflessione, per evitare di 
ricacciare nell’anonimato il campionato di una squadra che in realtà 
si è proposta come la vera grande sorpresa del girone di andata. E 
allora, in attesa di commentare il prossimo turno di campionato, con 
mister Antonio Guantario partiamo dalle valutazioni sul lavoro della 
squadra nelle due settimane di stop: “Anche la seconda settimana 
l’abbiamo impegnata nel piccolo richiamo di preparazione che 
avevamo programmato, nulla di più, ed è quindi passata nella massima 
tranquillità, con alcuni giocatori in permesso vacanza. Sabato abbiamo 
disputato la prevista amichevole con il Parioli, a ranghi ridottissimi, 
quindi con poca voglia e pochi stimoli , ed anche la giornata calda ha 
influito non poco sul ritmo blando che si è visto in campo. Il risultato 
di sabato non ha importanza, ovviamente, per me questo tipo di gare 
assumono valore solo per verificare lo stato fisico dei miei giocatori”. 
Due settimane senza partita possono incidere 
negativamente sulla tenuta della squadra? “Come ho 
già accennato, non è facile mantenere la condizione, soprattutto 
quella mentale, ma con l’avvicinarsi della gara tutto riprenderà 
come prima. La condizione fisica è buona, abbiamo recuperato 
Orzilli, che era fermo dalla partita casalinga con il Velletri ma 
dobbiamo ancora valutare le condizioni di Colaiaco, alle prese 
con problemi di pubalgia. Quello che è certo è che per la gara 
di sabato dovremo ancora fare a meno del nostro capitano 
Cavezza, che deve scontare la seconda giornata di squalifica”. 
Utile confronto - La sosta, infine, è servita anche a realizzare il 
tanto atteso confronto tra le Società e la classe arbitrale, sollecitato 
dalle ripetute polemiche delle ultime settimane e ritenuto utile a 
stemperare il clima, favorendo il dialogo tra le diverse componenti 
della disciplina. E confronto è stato, venerdì 15, al Comitato Regionale, 
anche se solo sette Società hanno raccolto l’invito: “Riunione 
proficua” secondo mister Guantario “peccato che non tutti abbiano 
partecipato, è stata utile perché si è convenuto sull’esigenza di 
favorire una migliore comprensione tra arbitri e protagonisti del 
campo, a partire da noi allenatori. Il reciproco rispetto non può che 
contribuire alla serenità con cui debbono svolgersi le gare”.

guantario: “utilE confronto con la claSSE arbitralE”
ripartire dai tre punti

Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

cASAL TORRAccIA // SeRIe c1

Tiziano Orzilli

Volgono al termine anche le due settimane di sosta in casa del 
Marino, periodo che più o meno tutte le formazioni hanno 

sfruttato per parziali richiami di preparazione, per recuperare gli 
eventuali infortuni e per ridefinire ambizioni e reciproci obiettivi 
in vista della fase cruciale della stagione. Più o meno, però, dato 
che mister Paolo Cotichini, per ragioni diverse, non ha potuto 
pienamente disporre di tutti gli effettivi per preparare al meglio 
il “tour de force” delle dieci gare che debbono consentire 
ai castellani di tirarsi fuori dalle sabbie mobili dei play out. 
Una sfida difficile - La situazione di classifica non è delle 
migliori e di questo c’è piena consapevolezza in casa marinese, 
insieme però alla convinzione che se si lavora tutti insieme 
nella direzione giusta l’impresa può non rivelarsi impossibile. 
La salvezza diretta dista cinque punti e non è roba da poco, 
c’è il vantaggio – se può contare qualcosa – di giocarsi in casa 
gli scontri diretti più importanti ma per cogliere l’obiettivo 
è necessario fare punti anche in trasferta e non sarà facile. 
Serve la giusta serenità - La prossima gara, tanto per 
cominciare, vedrà il Marino fare visita al Casal Torraccia, 
avversario che viaggia dodici lunghezze più in su in classifica: 
compito non facile, certo, ma sulla carta non proibitivo, quel che 
è certo, invece, è che l’eventuale salvezza passa sicuramente per 
un successo sette giorni dopo in casa contro il Civitavecchia, 
concorrente diretto.Non 
cogliere i tre punti contro 
i tirrenici vanificherebbe 
in buona misura quanto 
di buono realizzato fin qui 
da Galbani e compagni. 
Insomma, la sfida per la 
salvezza è difficile ma non 
impossibile, per vincerla 
occorre la giusta serenità 
ed è questo l’auspicio di 
tutto l’ambiente.

Il promettente inizio di stagione, caratterizzato da cinque 
vittorie nelle prime cinque sfide di campionato, aveva fatto 

pensare ad un Real Tecchiena che avrebbe potuto aspirare 
a qualcosa di più della semplice salvezza. Gli infortuni e le 
squalifiche a cavallo tra la fine del 2012 e l’inizio del 2013 
hanno però rallentato il cammino dei ragazzi di Campoli. 
il momento – Il momento difficile pare alle spalle, 
come confermato da Riccardo Frioni: “Rispetto a qualche 
tempo fa’ la squadra è al completo. Sono rientrati tutti 
gli infortunati così come gli squalificati. Grazie agli 
allenamenti stiamo crescendo, ci stiamo allenando molto 
per farci trovare pronti per la ripresa del campionato. Alla 
rosa sono stati inseriti anche gli under 21 perché essendo 
rimasti in pochi era complicato fare gli allenamenti. Ora 
siamo numericamente all’altezza”. Il giocatore cerca poi di 
spiegare come abbiano inciso le difficoltà dei mesi scorsi: 
“Troppi problemi e defezioni capitate tutte assieme”. 
Le prospettive – Nonostante tutto, gli obiettivi del 
Real Tecchiena non cambiano: “Noi puntiamo alla salvezza, 
è difficile pensare a qualcosa di più anche perché siamo 
rimasti indietro con gli allenamenti e fisicamente non stiamo 
al meglio. Al momento la classifica è favorevole ma non 
bisogna rilassarsi perché bastano due o tre sconfitte di fila 
per compromettere tutto. Da parte nostra c’è un pizzico di 
rammarico per come 
eravamo partiti, per 
ciò che poteva essere 
e non è stato. Ma non 
dobbiamo pensarci. 
Dobbiamo solo fare 
più punti possibili 
per centrare quanto 
prima l’obiettivo. Se 
poi dovesse arrivare 
qualcosa di più sarà 
tanto di guadagnato”.

BiSoGna  
crederci
una SfiDa DifficilE, ma non impoSSibilE. 
SErvono DEtErminazionE E SErEnità

“oBiettiVo rimane
la SalVezza”
r. frioni: “momEnto DifficilE SupErato 
anchE SE c’è un po’ Di rammarico”

Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

MARINO // SeRIe c1
Articolo a cura di Giovanni Lentini

ReAL TecchIeNA // SeRIe c1
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Prosegue il lavoro di 
avvicinamento dell’Ardenza alla 

ripresa delle ostilità, dopo le due 
settimane di stop. La formazione 
di mister Marco Zannino ha 
infatti approfittato della pausa per 
lavorare con intensità sul campo, 
tra sedute di allenamento e gare 
amichevoli. Nel periodo di riposo, 
infatti, i gialloneri hanno disputato 
tre test contro Real Castel 
Fontana, Casalbertone e Atletico 

Alenic. “Sono state tre partite 
importanti per mantenere alto il 
ritmo di gara – spiega Mirko Gaffi – 
e per non farci trovare impreparati 
al ritorno in campo. Abbiamo 
giocato delle buone amichevoli, 
anche se non tutto è andato per 
il meglio sul piano del risultato 
finale. Per noi sono comunque 
state importanti per tenere alto il 
livello di concentrazione, dopo la 
pesante sconfitta casalinga contro 

il Casal Torraccia, e questo è ciò 
che conta”.
Sfida a Civitavecchia – Al 
rientro in campo la formazione 
ardeatina sarà impegnata nella 
delicata trasferta in casa del 
Civitavecchia, per una sfida 
che servirà a Gaffi e compagni 
per difendere il quinto posto 
in classifica che occupiamo in 
questo momento. “Sarà un match 
difficile – conclude Gaffi – ma 

che dobbiamo assolutamente 
vincere. Da qui a fine stagione 
cercheremo di portare a casa 
più punti possibile per ottenere 
quanto prima la salvezza e 
per cercare di chiudere la 
stagione con un piazzamento 
soddisfacente e che rispecchi il 
valore della nostra squadra”.

Articolo a cura di Andrea Somma

AeSTuS ARDeNzA  // SeRIe c1

Via Mura Dei Francesi 197 - CiaMpino Via Dei Levii 63/65 (RM) - Via Mura dei Francesi 162 Ciampino

Articolo a cura di Gianmarco Pellino

ATLeTIcO feReNTINO // SeRIe c1

Passate le due settimane di 
stop, è tempo di riscendere 

in campo per l’Atletico 
Ferentino di mister Mattone, 
che dovrà già anticipare le 
fatiche a giovedì sera contro 
l’Albano per indisponibilità del 
palazzetto dei castellani.
“Pronti a ripartire” 
– Queste le parole del 
presidente Alessio Schietroma 
sulla condizione della sua 
squadra dopo lo stop: “Passate 

queste due settimane, i ragazzi 
sono pronti per riscendere di 
nuovo in campo nella miglior 
condizione possibile. Questa 
sosta ci ha aiutato moltissimo, 
durante la quale abbiamo 
svolto varie amichevoli e 
recuperato qualche acciaccato. 
Ma la ripartenza non sarà 
facile, dove incontreremo 
una squadra ostica come 
l’Albano in cerca dei tre punti 
e che si trova immeritatamente 

nell’attuale posizione di 
classifica. La sfida la potremmo 
vincere solo giocando con lo 
spirito giusto e soprattutto 
senza lasciare troppo campo 
ai nostri avversari. La gara 
sarà anticipata a giovedì sera 
in comune accordo tra le due 
società, visto che nel week-
end il palazzetto dell’Albano, 
essendo struttura scolastica, 
sarà impegnato per le elezioni 
come seggio elettorale”. 

la SfiDa con l’albano anticipata a giovEDi’ SEra

giallonEri pronti alla traSfErta Di civitavEcchia

Si riparte in anticipo

ripartire SuBito
Mirko Gaffi

Alessio Schietroma
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Articolo a cura di Walter Rizzo

La giornata di sabato ha tirato fuori i nomi delle fantastiche 8 che 
accedono alla Final Eight di Coppa di C2. Ed e stato un turno di 
ritorno tutt’altro che scontato, nonostante l’unico ribaltone, la 
qualificazione è infatti rimasta in bilico in moltissime partite. L’unica 
a sovvertire lo svantaggio dell’andata e stata la Virtus Stella Azzurra: 
la squadra di Romagnoli fa una vera e propria impresa e tra le mura 
amiche vince 5-2 sul Futbolclub di Budoni, riuscendo a mettere da 
parte con serenità la coppa cercando la concentrazione necessaria 
per il campionato. Sono 2 le squadre a qualificarsi senza troppi 
patemi ai turni successivi. Una è il Club Atletico Centocelle, che 
dopo aver vinto di misura all’andata batte 6-2 il Paliano, l’altra è 
il Ponte Galeria che vince anche a Guidonia. Passa anche il Lido 
di Ostia che vince in casa per 3-1 sull’Active Network, e sullo 
stesso terreno, si consuma una stupenda partita tra Futsal Ostia 
e Real Ciampino, i lidensi segnano poi recuperano, ma  le reti di 
super Terlizzi portano gli uomini di Dileo in final eight. Si consuma 
un’altra volta la maledizione rigori per la Vigor Perconti, come 
lo scorso anno viene eliminata all’ultimo turno pre-Final Eight ai 
tiri dal dischetto dopo il 3-1 ottenuto sul campo, passa dunque 
lo Scauri (unica del girone D). La supersfida Olimpus-Palombara 
che doveva eliminare una delle possibili contendenti al titolo finale 
decreta la vittoria della squadra di Mentana (trasferitasi da qualche 
mese a Fiano Romano), ma per gli uomini di Cocco battuti 3-2 i 
giochi non finiscono, sono loro infatti l’ottava ripescata per le finali. 
recuperi – Il turno di Coppa è stata l’occasione per giocare qualche 
partita persa nel corso del campionato. Nel girone C si e recuperato 
Citta’ di Colleferro-Futsal Appia, che ha visto vincere i lepini per 
3-1, mentre nel D l’Ask e il Gymnastic continuano il loro periodo 
di forma vincendo contro Vigor Latina Cisterna e Atletico Gaeta. 
Torna il campionato – Sabato ci aspetta la più bella giornata 
di campionato di serie C2. Nel girone B si affrontato prima contro 
seconda (CT Eur-Lido di Ostia) e terza contro quarta (Futsal Ostia-
Centocelle). Nel girone A la sfida che decide mezzo campionato, la 
Stella Azzurra attende l’Olimpus (all’andata finì 0-0).

ECCo LE FAnTASTiChE 8 
ripEScato l’olimpuS, pErconti ancora 
fuori ai rigori

serie C2 il punto

C. Atletico Centocelle 6 - 2 Città di Paliano

Lido di ostia 3 - 1 Active Network

Futsal Ostia 4 - 3 real Ciampino

olimpus** 2 - 3 virtus Palombara

Vigor Perconti 3 - 1 Atletico virtus Scauri

virtus Stella Azzurra 3 - 1 Futbolclub

Futsal Guidonia 93 1 - 2 Ponte Galeria

TERZO TURNO DI COPPA - RITORNO

in grassetto le qualificate
**ripescata

MARCATORI
Olimpus 42

Virtus Stella Azzurra 40

Virtus Anguillara 37

Fenice 37

Ponte Galeria 35

Active Network 35

Td Santa Marinella 27

Virtus Aurelia 21

Valentia 19

Aurelio 2004 16

Valle Dei Casali 15

Sporting Albatros 13

Blue Green 10

Virtus Monterosi 10

GIRONE A

Virtus Aurelia - Active Network

Virtus Anguillara - Blue Green

Aurelio 2004 - Fenice

Virtus Stella Azzurra - Olimpus

Sporting Albatros - Td Santa Marinella

Ponte Galeria - Valentia

Valle Dei Casali - Virtus Monterosi

PROSSIMA GIORNATA

25 Di Ponti (Aurelio 2004);
22 Carriola (Valle Dei Casali), Pego (Active Network); 
21 Aschi (Virtus Anguillara); 
20 Briotti (Fenice);
19 Di Cosimo (Ponte Galeria);
17 Donati (Td Santa Marinella), Biancolini (Virtus Aurelia);
16 F. Biancolini (Virtus Aurelia);

MARCATORI
Circolo Tennis Eur 50

Lido Di Ostia 41

Futsal Ostia 41

Club Atletico Centocelle 40

Virtus Palombara 32

Futsal Guidonia 93 31

Vigor Perconti 31

Futbolclub 24

Futsal Darma 18

Tennis Club Parioli 16

Spinaceto 70 15

704 9

Cortina S.c. 8

Atletico Alenic 7

GIRONE B

Futsal Guidonia 93 - Atletico Alenic

Futsal Ostia - Club Atletico Centocelle

704 - Cortina S.c.

Spinaceto 70 - Futsal Darma

Circolo Tennis Eur - Lido Di Ostia

Vigor Perconti - Tennis Club Parioli

Futbolclub - Virtus Palombara

PROSSIMA GIORNATA

29 Valentini (Vigor Perconti); 
25 Ridenti (Lido Di Ostia); 
22 Tavano (Circolo Tennis Eur); 
21 De Santis (Futsal Ostia), Gentile V. (Circolo Tennis Eur);
19 Medici S. (Club Atletico Centocelle); 
18 Manzetti (Circolo Tennis Eur); Proietti (Lido Di Ostia), 
Martini (Futbolclub), Didonè (Club Atletico Centocelle);
15 Galante (Club Atletico Centocelle), Pellegrini (Virtus Palombara);

MARCATORI
Real Ciampino 48

Sporting Valmontone 48

Citta Di Colleferro 30

Citta Di Paliano 29

Casalbertone 29

Atletico Marino 26

Futsal Appia 23 26

Tor Tre Teste 25

Anni Nuovi Ciampino 24

History Roma 3z 20

Citta Di Anagni 20

Sport Zagarolo 19

Cynthianum 19

Real Divino Amore 2

GIRONE C

Casalbertone - Citta Di Paliano

Atletico Marino - Cynthianum

Anni Nuovi Ciampino - Futsal Appia 23

Citta Di Colleferro - History Roma 3z

Citta Di Anagni - Real Ciampino

Sporting Valmontone - Sport Zagarolo

Real Divino Amore - Tor Tre Teste

PROSSIMA GIORNATA

24 Duro (Casalbertone), Panci (Anni Nuovi Ciampino);
23 Follega (Tor Tre Teste); 
21 Sinibaldi (Sporting Valmontone); 
19 Rosina (Citta Di Paliano), Barone(Real Ciampino);
18 Pastori (Tor Tre Teste); 
17 Di Palma (Real Ciampino);
15 Kola (Atletico Marino);

MARCATORI
Mirafin 39

Atl. Virtus Scauri 36

Ask Pomezia Laurentum 36

Atletico Anziolavinio 35

Gymnastic Studio Fondi 31

Vigor Latina Cisterna 28

Number Nine 26

Terracina 24

Citta Di Cisterna 23

Iris Fb 18

Pontina Futsal 17

Roma 17

Atletico Gaeta 14

The Lions 12

GIRONE D

Number Nine - Atletico Anziolavinio

Ask Pomezia Laurentum - Atletico Gaeta

Gymnastic Studio Fondi - Mirafin

Citta Di Cisterna - Pontina Futsal

Iris Fb - Roma

Vigor Latina Cisterna - Terracina

Atl. Virtus Scauri - The Lions

PROSSIMA GIORNATA

23 Vecinu (Atletico Anziolavinio);
20 Annunziata (Terracina);  
19 De Falco (Gymnastic Studio Fondi), Margani (Ask 
Pomezia Laurentum); 
17 Bernardini (Number Nine), Marandola (The Lions);
16 Bisecco (Atl. Virtus Scauri);
15 Lorenzoni (Mirafin), De Lucia (Roma), Clavari (Atle-
tico Anziolavinio)



FINAL EIGHT E SILENZIO
BOCCHE CUCITE IN VISTA DELL'OLIMPUS 

F
airplay all'andata, fairplay al ritorno. L'ultima 
partita prima della Final Eight di Coppa Lazio non 
è finita con una pizza tra Virtus Stella Azzurra e 
Futbolclub, come previsto, ma con un battibecco 

tra le due squadre che ha lasciato l’amaro in bocca a via 
dei Cocchieri. Ecco perché, nonostante l’accesso alla fase 
finale di coppa e l’imminente partita di campionato contro 
l’Olimpus, la Virtus Stella Azzurra, a nome del presidente 
Fabrizio Loffreda, questa settimana preferisce non rilasciare 
dichiarazioni. Riportiamo integralmente l’articolo di cronaca 
della gara a cura del nostro collaboratore Andrea Somma. 
Primo tempo - I ragazzi di Romagnoli partono subito 
in avanti e sbloccano la gara al 10’ con una bella azione in 
velocità Piciucchi-Beccaccioli, finalizzata da Aleandri. Il gol 
scuote il Futbolclub che pareggia immediatamente con una 
bella conclusione da fuori di Currò. Gli orange provano 
a mettere le mani sulla gara e colpiscono la traversa con 
Falanga, mentre Tanzi salva sulla linea la conclusione a 
porta vuota di 
Martini. Nel finale 
di tempo i padroni 
di casa continuano 
a spingere in 
cerca del gol del 
3-1, che arriva 
al 29’ in maniera 
r o c a m b o l e s c a . 
Lancio lungo di 
Allegrini e una 
i n comprens ione 
tra Di Gregorio 
e Boni porta al 
beffardo autogol 
di quest’ultimo. 
S e c o n d o 
tempo - 
B e c c a c c i o l i , 
Aleandri e 
L o i o d i c e 
impegnano Di 
Gregorio, mentre 

il Futbolclub risponde con Sereni, che non trova lo 
specchio della porta. A metà tempo Tanzi serve Meschini 
sul secondo palo che insacca il 4-1. Al 15’ Boffa sfiora il 
quinto gol, mentre al 17’ Allegrini strozza in gola l’urlo agli 
orange, compiendo due veri miracoli su capitan D’Onofrio. 
L’arbitro concede quattro minuti di recupero e proprio 
nell’extra time accade di tutto. Al 31’ Martini viene 
pescato sul secondo palo e insacca il 4-2, che varrebbe la 
qualificazione orange. I padroni di casa si lamentano per 
aver subito la rete con il portiere Allegrini che chiedeva 
di mettere fuori la sfera per un colpo al piede. Memori 
di quanto accaduto all’andata, il Futbolclub concede a 
Tanzi la rete del 5-2, cambiando nuovamente le sorti del 
match. Dopo lunghe discussioni la gara riprende è gli ospiti 
provano il tutto per tutto, anche facendo avanzare Di 
Gregorio come portiere di movimento, ma nonostante un 
minuto extra di recupero, la Stella Azzurra difende il 5-2 
finale.

Articolo a cura di Francesco Puma

Virtus stella azzurra // serie C2 //girone a

JACKPOTpiu’ alto  e‘ il numero dei giocatori del torneo piu’  cresce il montepremi. 
La squadra che perdera‘ meno partite si aggiudichera’  la  meta’ del montepremi. 

BONUS per ogni gara vinta il VirginKup ti regala 10 euro di bonus da 
spendere nel circuito For Club 

per maggiori informazioni visita il sito www.virginkup.it  , invia una mail a info@forclub.it
chiama il numero gratuito 800 038 476 

MY CUP e’  il torneo individuale del  Virginkup. In base alle  statistiche di ogni gara 
saranno assegnati dei punti ai giocatori. Presenze, qualita’ di gioco e disciplina faranno la 
differenza. I migliori 16 giocatori del torneo accedono alle   nali. Chi sara’ il migliore 
giocatore? chi sara’ il  miglior portiere? chi vincera’  l‘altra meta’ del Jackpot?
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U
na delicata situazione di classifica e la necessità di fare punti. 
Il Valle dei Casali non può più sbagliare e, almeno negli 
scontri diretti, dovrà sempre ambire all’intera posta in palio. 
Sei punti nelle prossime due gare – In attesa 

della fondamentale sfida casalinga contro la Virtus Monterosi, 
Adriano De Bartolo fa il punto della situazione: “La sosta non ci ha 
dato né tolto nulla, l’unica differenza rispetto al solito è stata quella 
di non giocare il sabato. Per il resto ci siamo allenati come sempre. 
Purtroppo non siamo ancora riusciti a recuperare Lorenzi e, nei 
prossimi due turni, dovremo anche rinunciare a Carriola per squalifica. 
In queste due gare abbiamo l’obbligo di fare sei punti. Con due 
successi avremmo la quasi certezza di non retrocedere direttamente 
e di dover, nel peggiore dei casi, disputare al massimo i playout”. 
Che Monterosi sarà? – Il match contro la Virtus Monterosi appare 
di difficile lettura: “Sinceramente non so che gara aspettarmi – spiega 
l’allenatore in seconda –. Quando li abbiamo affrontati, li abbiamo 
sconfitti al termine di una partita a senso unico. Loro, però, sono stati 

in grado di battere la Stella Azzurra e di far soffrire altre formazioni 
di vertice. Impossibile, dunque, dire che tipo di incontro sarà”. 
Femminile – Seconda sconfitta consecutiva, ancora una volta di 
misura. Le ragazze di Torrente, infatti, sono state battute in casa dalla 
Femminile Civitavecchia. 3 a 2 il punteggio finale: “È stata una bella 
partita, giocata a viso aperto da entrambe le squadre – premette 
Stefano Acquaviva –. Non meritavamo di perdere, siamo stati in 
vantaggio quasi tutta la partita, poi, come contro il CCCP, sono stati 
fatali gli ultimi cinque minuti; spero si tratti solo di una coincidenza. 
È una sconfitta che brucia, perché arrivata quando ormai pensavamo 
di aver portato a casa il successo. Stiamo disputando un campionato 
anomalo. Siamo partiti alla grande, con due vittorie e tanta euforia. 
In seguito sono arrivate nove sconfitte consecutive che hanno fatto 
precipitare il morale sotto i piedi. Adesso, nelle ultime cinque gare, ci 
siamo ripresi. Abbiamo rimediato due sconfitte, ma non abbiamo preso 
valanghe di gol come succedeva qualche tempo fa. Vincere contro di 
noi non è più una passeggiata. Siamo più organizzati e mettiamo in 
pratica un’ottima fase difensiva. Forse siamo un po’ superficiali quando 
crediamo di avere in pugno il risultato, ma di sicuro lo spirito e il modo 
di stare in campo sono cambiati”. La classifica è ormai compromessa, 
ma la squadra ha voglia di dimostrare il suo valore: “Vogliamo onorare 
il campionato e non regalare niente a nessuno – continua il direttore 
sportivo –. Contro l’Atletico Civitavecchia ci aspetta una partita difficile, 
ma proveremo a limitare le loro individualità con l’organizzazione”.

DE BArTOLO: “NELLE PrOSSIME DUE gArE SErVONO SEI PUNTI”
MOMENTO cHIAvE
Valle dei Casali // serie C2 // girone a

Articolo a cura di Antonio Iozzo

 
 

 

 

 

 

Il primo e unico DAE per la rianimazione 
completa 

  

“per molti anni l’ho venduto
oggi l’ho acquistato per la 
mia e la vostra sicurezza .”

 
 

 

 

 

 

Il primo e unico DAE per la rianimazione 
completa 

  

Alessandro Ciotti

seda s.p.a. - via tolstoi, 7 - trezzano s/naviglio (mi) tel. 02 484 241

visita il nostro sito per tariffe ancora più convenienti
www.ecohotelroma.com

Via di Bravetta, 91 - 00164 Roma
tel. +39 06.66156920 / +39 06.66166064

fax +39 06.66047283, mail: info@ecohotelroma.com

Via Casetta Mattei, 130/132
Call Center 06 63 56 920

Nicoli
Gioelli

Claudio De Caris 
 RappResentanze GioCattoli

336-488017 
 e-mail: DeCaRistoys@tin.it

Il DG Stefano Acquaviva
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GAME OvEr, ANZI NO
IL PALOMBArA fA fUOrI I BIANCOBLU CHE PErò VENgONO rIPESCATI

L
’Olimpus, dopo il pareggio a reti inviolate dello 
scorso fine settimana in quel di Fiano Romano 
con il Palombara, sabato ospitava la formazione 
di Luciani per il return match di Casetta 

Bianca degli ottavi di finale di Coppa Lazio. La sfida, a 
sorpresa, ha visto prevalere la compagine ospite che 
ha mandando in frantumi l’imbattibilità casalinga dei 
biancoblu.
Non meritavamo di perdere – Ha segnato due 
gol, ha guidato la squadra con la solita maestria, ma 
alla fine si è dovuto arrendere anche lui. Mirko Masi, 
il bomber di giornata, ha commentato l’andamento 
della gara: “Non meritavamo di perdere perché 
abbiamo attaccato quasi sempre noi. E’ stata una 
partita sfortunata in cui più di qualche episodio ci è 
girato contro. L’attacco stenta? Sì, potrebbe essere 
in effetti un campanello d’allarme, ma dobbiamo 
rimanere concentrati e non farci prendere dall’ansia”. 
Nonostante la sconfitta per 3-2 con gol all’ultimo 
minuto di De Vincenzo, l’Olimpus ha potuto festeggiare 
comunque l’accesso alla Final Eight grazie al ripescaggio.
Il campionato non si decide sabato – E sabato 
ecco la supersfida con la Stella Azzurra, sul campo 
nemico di Via dei Cocchieri: “La prossima settimana 
sarà molto importante, ma non si deciderà di certo il 
campionato – ha puntualizzato il capitano –. Perché? Ci 
sono ancora tante partite da disputare e molti punti da 
assegnare, quindi non possiamo pensare che l’incontro 
di sabato assegnerà il titolo. Noi vogliamo rifarci da 
questa sconfitta patita col Palombara ed andremo in 
casa di Beccaccioli e soci con un solo intento in testa: 
vincere”.
Il settore giovanile a digiuno – Prosegue il 
periodo di appannamento in chiave risultati per le 
formazione del vivaio biancoblu. Ad aprire un weekend 
avaro di emozione ci ha pensato la Juniores, che, 
falcidiata da tante assenze, ha rimediato un’onorevole 
sconfitta col Futbolclub. Continua la “crisetta” dei 
Giovanissimi, fermati sul pari dal CCCP. Nella mattinata 
di domenica, invece, l’Under 21 non è riuscita a piegare 
l’Atletico Monterotondo (5-5).

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

olimpus // serie C2 //girone a

Mirko Masi

S
abato si tornerà a respirare profumo di campionato. Per il 
Valentia, ottavo a quota ventidue punti, ci sarà da affrontare 
il difficilissimo impegno sul campo del Ponte Galeria. 
Mission impossible – Al contrario di quanto era lecito 

immaginare, la sosta non è servita: “Non abbiamo lavorato come 
avremmo dovuto e non stiamo preparando nel migliore dei modi il 
prossimo incontro – premette Roberto Ronchi –. Mi sono trovato a 
fare i conti con un gran deficit di organico, causa infortuni e motivi di 
altra natura. La premessa peggiore per affrontare una gara già complicata 
di suo contro una squadra che all’andata ci ha letteralmente ucciso. 
Dovremo anche fare i conti con assenze importanti, ci aspetta un impegno 
davvero proibitivo. Francamente, non avendo mai potuto lavorare con la 
squadra al completo, non so bene cosa aspettarmi. Quando ci si allena 
in sei-sette, è difficile concentrarsi sulla tattica. Purtroppo pensavo 
che questa pausa ci aiutasse, invece non ha portato nulla di buono”. 
Tour de force – Le preoccupazioni non riguardano solo la sfida di 
sabato: “Proverò a mettere insieme una squadra che possa sostenere le 
tre settimane di fuoco che ci aspettano – prosegue il mister –. Contro 
Ponte Galeria, Stella Azzurra e Virtus Anguillara, ci attende un vero e 
proprio tour de force. Ci troviamo in una situazione non facile, dovremo 
cercare di tirar fuori tutte le nostre forze. Abbiamo una rosa corta 
e giovane, proveremo a fare di necessità virtù. Già nelle ultime partite, 
infatti, sono dovuto ricorrere a diversi under e juniores per completare il 
gruppo. Se riuscissimo a conquistare qualche punto, ci andrebbe di lusso”. 
Mancanza di serietà – Nelle ultime settimane la società ha 
dovuto fare i conti con diversi problemi, alcuni di questi, purtroppo, di 

tipo comportamentale. Da qui a fine stagione ci sarà tempo e modo 
di fare le dovute considerazioni: “Non tutti hanno capito che essere 
giocatori richiede delle responsabilità – accusa l’allenatore –. Vedo 
troppa gente prendere la cosa in maniera poco seria, un atteggiamento 
del genere non è tollerabile in un campionato di C2. Diciamo che 
tutto quello che sta accadendo ci servirà da lezione per il futuro. In 
vista del prossimo anno faremo le opportune riflessioni e vedremo chi 
meriterà la riconferma e chi no”. Parole forti che lasciano pochi dubbi, 
i giocatori sono tutti sotto esame. La palla adesso passa al campo, 
è lì che ogni singolo elemento dovrà dimostrare il proprio valore. 
Juniores - Terzo successo di fila per i ragazzi del duo Paruzzo - 
Ronchi ai danni della Lazio Calcetto. Primo tempo senza storia dove il 
Valentia chiude con un parziale di 6 a 0 con doppiette di Gelli e Paolucci 
intervallate dai gol di Iacona e D’Addessi. Nel secondo tempo spazio 
alla panchina che subisce un po’ il ritorno dei laziali che segnano due 
gol, ma sul finire un gol di Bedini fissa il risultato sul 7 a 2 per i granata. 
Allievi - Partita giocata e vinta in scioltezza quella dei ragazzi di 
Mister Fulvimario ai danni del Valle del Tevere. Il risultato finale di 
17 a 1 la dice lunga sull’andamento della gara, dove ha giganteggiato 
Lorenzo Scarpone, con una “manita”, seguito da Michele Menta (alla 
sua prima vera partita) con una tripletta insieme al bomber Paolucci. In 
un susseguirsi di cambi tutti i giocatori del Valentia hanno dato il loro 
contributo andando a segno con De Santis, Saveri, Carrozzo e Di Cesare. 
Alla fine tutti soddisfatti in attesa dei due prossimi impegni con Blue 
Green e Bracelli per consolidare, per adesso, il secondo posto in classifica. 
Giovanissimi - Continua la scia di risultati positivi e questa volta a farne le 
spese è stata la compagine di pari età del Blue Green. Dopo un avvio in sordina, i 
ragazzi di Mister Ronchi cominciano a macinare gioco e gol. Sempre sugli scudi 
capitan Di Eugenio con una quaterna seguito dal ritrovato Massella con una 
doppietta e da i gol di Perri e Ciarpaglini. 8 a 1 il risultato finale. Da segnalare 
l’ennesimo esordio di un 2000 che risponde al nome di Alessio Piccinelli.  
Under 21 - Vince e convince la compagine del Valentia che si aggiudica 
l’intera posta in palio ai danni della Cisco Roma. In una giornata insolita 
(partita anticipata al sabato pomeriggio) i ragazzi di Mister Fazio hanno 
sempre controllato la gara, anche se il risultato di 4 a 2 non lo direbbe. Molte 
le occasioni fallite dai granata ma prima Guardia e poi Piccolo mettevano 
le distanze sul risultato. Impennata d’orgoglio della Cisco che accorciava 
le distanze ma Giallatini e il “dottore” Guazzaroni mettevano al sicuro il 
risultato. Da menzionare alla fine un rigore parato dal portierone granata 
Gaglini e l’espulsione per doppio giallo di Longobardi.

rONCHI: “NON ABBIAMO LAVOrATO COME AVrEMMO DOVUTO”
EquILIbrIO prEcArIO

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Valentia  // serie C2 // girone a 

CFAUTO S.R.L.
ASSISTENZA E RICAMBI

00135 Roma – Via Inzago 48
Tel. 0630998856 – Fax 06 30810606 -Cell. 334 3980500 – email : cfauto@libero,it
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E’ festa in casa Ponte 
Galeria. I ragazzi di 

mister Rossetti hanno 
infatti conquistato 
l’accesso alla Final Eight 

superando nel doppio confronto il Futsal Guidonia per 3-0 e 2-1, adesso 
può succedere di tutto. Saranno gare uniche per accedere alla finale, 
e il Ponte Galeria ha già dimostrato di potersela giocare con tutti, le 
sensazioni positive ci sono e ce le racconta il dirigente accompagnatore 
Davide Trombetta, arrivato lo scorso anno: “Intanto devo dire che è 
stata una vera e propria emozione – esordisce Trombetta – abbiamo 
affrontato una buona squadra, ma ci siamo qualificati meritatamente 
vincendo entrambi gli incontri. Avevo partecipato sempre da spettatore 

alla Final Eight ed ora sono contento di poterla giocare”. Un Ponte 
Galeria che continua a sorprendere: lo scorso campionato in serie 
D, oggi a due punti dal terzo posto e pronto a giocarsi la sua chance 
in coppa: “Io sono arrivato lo scorso anno ed abbiamo subito vinto, 
quest’anno stiamo facendo bene su entrambi i fronti, vuol dire che 
la società ha lavorato bene per costruire una squadra all’altezza”.  
Prospettive – La gara di ritorno contro il Futsal Guidonia è stata 
molto combattuta: “E’ stata una gara maschia – prosegue Trombetta – 
loro hanno avuto tre espulsioni ma noi abbiamo tenuto botta e siamo 
stati cinici per archiviare la gara, sul 2-0 credo che era già ipotecata poi 
abbiamo subito gol nel finale ma ormai era fatta”. Dove può arrivare 
questa squadra: “Rispetto ad altre squadre stiamo dietro, ma possiamo 
puntare al terzo posto e sono sicuro che ci proveremo”.

TrOMBETTA: “BELLO ArrIVArE ALLA fINAL EIgHT”
“GrANdE EMOZIONE”

Articolo a cura di Sergio Balducci

ponte galeria // serie C2 // girone a

ALA S.r.l 
recupero terre e rocce da scavo 

  






Prosegue la marcia dell’Atletico 
Alenic verso la ripresa del 

campionato, fermo anche nello 
scorso week end per la disputa 
delle gare di ritorno del turno che 
precede le Final Eight. L’ultimo 
posto in classifica non può 
soddisfare Marcello Catanzaro 
che si augura che la trasferta sul 
campo del Futsal Guidonia ’93 
possa essere quella della svolta. 
La fiducia di Centorbi – 

Una gara fondamentale, nella 
quale secondo Daniele Centorbi, 
sarà vietato sbagliare: “Noi 
ci siamo allenati e ci stiamo 
allenando bene, con grande 
umiltà ed impegno per arrivare 
preparati a questo importante 
appuntamento. Vogliamo dare 
un segnale a questo campionato, 
per continuare a lottare per la 
salvezza. In ogni allenamento 
vedo sempre grande impegno. 

Il gruppo è unito, nonostante le 
sconfitte. Nella prossima patita 
dobbiamo mettere in pratica 
tutto quello che in questi mesi 
ci ha insegnato il mister, con 
grande voglia e determinazione, 
dal momento che non possiamo 
permetterci altri passi falsi”. 
Non sarà facile perché, classifica 
alla mano, l’avversario è di 
livello: “Noi siamo ultimi perciò 
qualsiasi squadra è pericolosa. 

E’ chiaro però che il calcio a 5 
è uno sport imprevedibile ed è 
sempre possibile che i pronostici 
possano essere smentiti”. Serve 
un deciso cambio di rotta, dato 
che anche i numeri non sono 
favorevoli all’Alenic: “Abbiamo 
la seconda peggior difesa ed 
il secondo peggior attacco, in 
allenamento stiamo cercando di 
crescere e migliorare”.

CENTOrBI: “LA SALVEzzA è ANCOrA POSSIBILE”
“SErvE uNA ScOSSA”

Articolo a cura di Giovanni Lentini

atletiCo aleniC // serie C2 // giorne b
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Daniele Centorbi

L
a quiete prima della tempesta. Il CT Eur, durante le due 
settimane di sosta, ha lavorato duramente in vista della 
sfida che può decidere le sorti dell’intero campionato. 
Sabato pomeriggio, infatti, al Pala Fonte, arriva il Lido 

di Ostia, seconda forza del girone, distante 9 lunghezze. È una 
giornata cruciale, non solo per la sfida interna ai lidensi, ma anche 
per gli incroci che il campionato presenta, uno su tutti l’altro big 
match in programma: Futsal Ostia e Centocelle. Vincere sabato 
pomeriggio vorrebbe dire allungare sia sulla squadra ora allenata 
da Di Mito, sia su almeno una delle altre due contendenti. “A 
livello generale stiamo bene – commenta mister Riggio -. Abbiamo 
lavorato duramente durante la sosta e in particolare l’amichevole 
con la Capitolina ci ha permesso di mantenere inalterato il ritmo 
di gioco- Mancavano i fratelli Gentile e Langiano, ma abbiamo 
giocato alla pari”. Per la cronaca la partita è terminata 9-5.

La preparazione - Il match con il Lido si avvicina e Riggio sta 
preparando le contromisure per far fronte a due assenze importanti 
come quelle di Blasimme e Valerio Gentile: “Contemporaneamente 
stiamo valutando le condizioni di Tavano per vedere se sarà in 
grado di scendere in campo. A prescindere se avrà o meno la 
possibilità di giocare – nel caso comunque minutaggio ridotto -, 
sono convinto che potremo disputare una partita di livello. Siamo 
una squadra solida e mi fido dei miei ragazzi. Il risultato sarà poi 
frutto di tanti fattori ed episodi: all’andata ci misero in serissima 
difficoltà e riuscimmo a rimontare solo negli ultimi 5 minuti. Sono 
una bella squadra, con grande qualità e non a caso sono secondi in 
classifica”.  Certo è che arrivare a questa sfida cruciale con 9 punti 
di vantaggio è davvero molto più rassicurante: “Più di questo (16 
vittorie e due pari), non potevamo fare. Sono molto soddisfatto 
di ciò che è stato fatto finora, anche perchè a livello atletico 
abbiamo sempre finito le partite in crescendo e questo è tutto 
merito del nostro preparatore. Sarà fondamentale tenere alta la 
concentrazione perchè abbiamo una serie di partite complicate: 
sabato il Lido, poi il Parioli fuori casa e la settimana dopo il 
Centocelle. Nove punti possono sembrare tanti, ma può bastare 
poco, viste le qualità in possesso degli avversari, per rimescolare 
nuovamente le carte. Non dobbiamo mai calare d’intensità, cosa 
che sinora ci è riuscita alla perfezione e che probabilmente ci ha 
dato una marcia in più rispetto alle rivali”.
Il pari - In chiusura Riggio torna sull’articolo della settimana 
scorsa, nel quale Andrea Mestichella ammetteva, tra il serio e il 
faceto, che avrebbe firmato per il pari. “Dipende come arriva. 
All’andata è uscito un pareggio che, per come si erano messe le 
cose, è stato accolto con soddisfazione. Prima della partita, però, 
la mia squadra scende sempre in campo per vincere e cogliere i 
tre punti. Non c’è pareggio che tenga”.

MISTEr rIggIO: “gIOCHIAMO SEMPrE PEr VINCErE”
LA pArTITA cHIAvE

Articolo a cura di Matteo Santi

CirColo tennis eur // serie C2 // girone b

CT EUR CALCIO A 5

Mister Roberto Riggio

Via Alessio Baldovinetti, 12 - 00142 Roma
Tel. 0651530543 - Fax  0625496349
riu.baldovinetti@virgilio.it
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L
a Vigor Perconti, dopo la sconfitta per 3-1 patita all’andata 
per mano dello Scauri nello scorso fine settimana, sabato 
tentava la rimonta ai danni della compagine tirrenica tra le 
mura amiche sospinta dal suo caloroso pubblico. La sfida 

ha visto prevalere proprio i blaugrana, i quali tuttavia sono stati 
eliminati ai calci di rigore.
Mi ritorni in mente – Stesso finale dello scorso anno dunque 
per la formazione di Colli Aniene, che, come la precedente 
stagione, ha detto addio alla Final Eight a causa di un maledetto 
tiro dal dischetto: “Uscire come nella stessa identica maniera della 
precedente edizione ci brucia tantissimo – ha commentato con 
rammarico Matteo Perconti –. La squadra ha giocato una partita 
splendida, nonostante avesse di fronte un avversario davvero forte. 
Abbiamo vinto sul campo, dimostrando di meritare il passaggio 
del turno, ma ancora una volta rimaniamo fuori dalla kermesse di 
maggio: è incredibile…”.
La polemica – Perconti ha poi affondato il colpo: “Non è possibile 
che la Vigor sia stata eliminata così, in questo modo! Siamo usciti 
solamente ai calci di rigore e se proprio una pretendente aveva 
diritto ad essere ripescata, quella era proprio la nostra squadra. La 

Federazione, per il secondo anno di fila, ha stilato un regolamento 
parecchio discutibile che, guarda caso, ci ha penalizzato fortemente. 
Sono tremendamente deluso: ci è stata fatta un’ingiustizia”.
Quale spirito? – Ora con quale spirito i blaugrana si 
riavvicineranno al campionato? “E’ una bella domanda, perché la 
salvezza l’abbiamo pressoché raggiunta, mentre il terzo posto pare 
sia irraggiungibile – ha risposto con sincerità il laterale classe ’88 
–. Non tireremo i remi in barca, quello assolutamente no, anzi 
proveremo ad essere la mina vagante di questo girone”. Infine 
un pensiero sulla Coppa Lazio: “Spero la vinca lo Scauri, che ha 
dimostrato di essere una formazione di grandissimo valore”.

fUOrI NUOVAMENTE I rOSSOBLU: “rEgOLAMENTO DISCUTIBILE!”
MALEdETTI rIGOrI!

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Vigor perConti // serie C2 // girone b

Matteo Perconti

Davide Del Papa

Il Centocelle elimina il Città 
di Paliano e approda alla 

Final Eight di coppa. Dopo 
i l successo dell ’andata, 
la formazione di Coccia 
si ripete in casa travolgendo 
per 6 a 2 gli avversari. 
In scioltezza – Fabio 
D’Angiò commenta così la 
prestazione della squadra: 
“Abbiamo giocato con 
tranquil l ità perché il 
regolamento, di fatto, ci dava già 

la certezza di essere qualificati. 
Abbiamo disputato una buona 
prova contro una squadra tosta 
che, sul proprio campo, ci 
aveva messo in difficoltà. 
Il collettivo è stato ancora 
una volta la nostra arma in 
più, abbiamo giocato tutti e 
provato anche diversi schemi, 
è stato un ottimo allenamento. 
Siamo più che soddisfatti, sarà 
bello partecipare alla Final 
Eight, dovremo fare i conti con 

avversari di livello. Adesso non ci 
resta che aspettare il sorteggio, 
sperando di riuscire ad arrivare 
il più lontano possibile”. 
Scontro diretto – Bisogna 
subito voltare pagina, sabato 
torna il campionato e ci 
sarà da affrontare la delicata 
trasferta sul campo del 
Futsal Ostia: “Si tratta di uno 
scontro diretto fondamentale 
– ammette D’Angiò –. Siamo 
in tre a giocarci il secondo 

posto e andremo lì per vincere. 
Sarà una battaglia come ogni 
settimana, ma dovremo stare 
attenti a non innervosirci. 
Se riusciremo a rimanere 
tranquilli e a fare il nostro 
gioco, sono convinto che 
porteremo a casa i tre punti”.

Dopo due settimane senza 
campionato, l’attesa sta 

per terminare. Nel prossimo 
weekend, infatti, si tornerà 
finalmente in campo per 
la diciannovesima giornata. 
Test amichevole – Per 
tenersi in forma, sabato scorso 

il Futsal Darma ha disputato 
un’amichevole contro il 3Z. 6 
a 1 il punteggio finale in favore 
dei ragazzi di Del Papa: “Il 
primo tempo è stato quello più 
combattuto – racconta Arrigo 
Groppioni –. Abbiamo provato 
schemi e tattiche di gioco, 
inoltre sono stati testati un paio 
di giovani con ottimi risultati. 
Affrontavamo una formazione 
che, anche se in un altro girone, 
occupa più o meno la nostra 

stessa posizione di classifica. Ci 
mancavano alcuni elementi, ma 
siamo andati bene, siamo stai 
veloci nei movimenti e bravi nel 
pressing. Nel complesso è stato 
senza dubbio un test positivo”. 
Morale alto – La squadra 
sembra aver definitivamente 
superato il periodo buio: “Dopo 
tante sconfitte consecutive, la 
vittoria contro il 704 ha dato 
morale allo spogliatoio – spiega 
Groppioni –. Adesso stiamo 

bene sia psicologicamente che 
mentalmente e miglioriamo 
sempre di più. Tutto il gruppo 
è sullo stesso livello e chi entra 
non fa mai rimpiangere chi esce. 
Contro lo Spinaceto ci aspetta 
una gara tosta. Loro stanno 
tre punti sotto di noi e quindi 
si tratta di un vero e proprio 
scontro diretto per la salvezza. 
Ci vorrà parecchia testa, ma 
prevedo un match fisico, quindi 
servirà anche molta gamba”.

D’ANgIò: “SArà BELLO PArTECIPArE ALLA fINAL EIgHT”

grOPPIONI: “LA VITTOrIA CON IL 704 HA rIDATO MOrALE”

SI SOGNA LA cOppA

uN SAbATO dEcISIvO

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Club atletiCo CentoCelle // serie C2 // girone b

Futsal darma // serie C2 // girone b
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N
on sempre vincere è sinonimo di far festa e il Futsal 
Ostia lo sa bene. A nulla, infatti, è servito il 4 a 3 
casalingo conquistato contro il Real Ciampino. La 
squadra di Alfei, in virtù della sconfitta per 4 a 2 

rimediata all’andata, esce dalla coppa e dice addio alla Final Eight. 
Impresa sfiorata – La compagine del presidente Mastrorosato 
ci ha comunque provato fino all’ultimo: “Battere il Ciampino, una 
delle formazioni più forti di tutta la C2, è sempre motivo di orgoglio. 
Purtroppo, però, non è bastato – commenta Paolo De Santis –. 
Conducevamo 3 a 1 fino a sei minuti dal termine, poi abbiamo 
commesso un grave errore e lo abbiamo pagato a caro prezzo. 
In queste sfide di coppa gli sbagli valgono il doppio, forse anche il 
triplo. Peccato perché la nostra è stata una prestazione davvero 
molto positiva, per giunta dopo una settimana infernale in cui siamo 
stati quasi tutti influenzati e non ci siamo praticamente allenati”. 
Un altro obiettivo sfumato – Difficile mandare giù la 
mancata qualificazione: “La Final Eight era uno degli obiettivi 
prefissati – ammette il capitano –, probabilmente è mancata un po’ 
di consapevolezza dei nostri mezzi. Non è un caso se in entrambe 
le gare ci siamo ritrovati in vantaggio di due reti. Avremmo dovuto 
gestire la palla e colpire nei momenti giusti, ma forse abbiamo 
peccato un po’ di personalità. Quando gli altri sono costretti a 
rischiare qualcosa, è lì che devi fare male, noi, invece, abbiamo 
lasciato il possesso a loro e alla fine siamo stai puniti”. 
Big match per il secondo posto – A questo punto non 
resta che concentrarsi sul campionato. Sabato bisognerà 
ospitare il Centocelle in una sfida importantissima per la 
corsa al secondo posto: “Mi aspetto una gara agguerrita 
– spiega l’ex Capitolina –. Loro sono una squadra 
tignosa e con molti giocatori esperti. All’andata 
fummo sconfitti sul loro campo, quindi dovremo 
fare molta attenzione. Considerando che loro 
sono andati avanti in coppa, probabilmente 
saremo noi ad avere più stimoli. In caso di 
vittoria credo li taglieremmo fuori dalla lotta 
per la seconda posizione, mentre in caso di 
sconfitta i giochi rimarrebbero apertissimi”. 
Futsal Ostia-Centocelle non sarà l’unico 
big match di giornata. Al Pala Fonte, infatti, 

andrà in scena C.T. Eur- Lido di Ostia: “Sarà un turno molto 
importante per le zone alte. Per quanto mi riguarda, spero in una 
vittoria del Lido, anche perché in panchina siede mister Di Mito”.

DE SANTIS: “PECCATO, LA fINAL EIgHT ErA UN OBIETTIVO”
SuccESSO INuTILE

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Futsal ostia // serie C2 // girone b

Paolo De Santis

Miscel Proietti

LIDO ALLA fINAL EIgHT, SABATO IL CAMPIONATO SI rIAPrE COL BOTTO
uNO STOrIcO rISuLTATO

Articolo a cura di Walter Rizzo

lido di ostia // serie C2 // girone b 

I
l Lido di Ostia 
vince ancora 
contro l’Active 
Network e 

mette da parte la 
Coppa Lazio di C2. 
I lidensi di Andrea 
Di Mito tra le mura 
amiche passano 
3-1 con i gol di 
Ridenti, Mariani e 
Proietti, che vanno 
a rinforzare il 4-2 
esterno dell’andata 
che elimina 
la compagine 
viterbese e stacca 
il pass F8 alla 
prima stagione in 
categoria per la 

squadra di Gastaldi. “Sabato dovevano essere i nostri avversari a 
fare la partita – dice proprio Miscel Proietti -, ma forse sfiduciati 
dal risultato dell’andata erano contati e non ci hanno mai aggredito. 
E’ pur vero che dalla nostra non siamo riusciti a fare una buona 
prestazione, siamo stati spesso lenti”. Problema che spesso il 
Lido ha riscontrato in stagione: “Io e Marco (Mariani ndr) stiamo 
facendo il possibile, ma a volte arrivano pochi palloni, dobbiamo 
cercare di essere più cinici possibile e concretizzare le occasioni 

che ci capitano”.
Capitolo campionato – Messa da parte la coppa di C2 che 
vedrà il suo atto finale nella F8 di maggio, si ricomincia a pensare 
al campionato, ma in casa lidense già da qualche settimana hanno 
buttato l’occhio alla partita col CT Eur capolista. La partita 
dell’andata pareggiata dagli uomini di Riggio nei minuto finali è stata 
la migliore occasione di una squadra del girone B di “sporcare” 
un rullino di marcia quasi perfetto. “Aspettiamo questa partita un 
po’ con il coltello tra i denti – continua il pivot – visto il risultato 
dell’andata. Qualora volessimo tenere accese le speranze per 
il primo posto saremo costretti a vincere, in caso contrario 
concorreremo per arrivare nella miglior posizione possibile per 
i playoff. Il calendario ci favorisce, le squadre di maggior caratura 
sono state già affrontate, e sulla carta ci aspettano partite più 
abbordabili”.
Capitolo giovani – I giovani in pianta stabile continuano 
a dar manforte alla prima squadra, Miscel Proietti si esprime 
positivamente sulla loro presenza: “Hanno delle qualità importanti 
dai vari Zangheri e Italiano, passando per i due ragazzi che fanno 
parte della rappresentativa. Ammetto di essere un po’ preoccupato 
– dice ridendo il pivot -, visto che c’è qualcuno (riferito a Emiliano 
Nicoletti ndr) che nel mio ruolo fa gol con costanza. Arrivato oltre 
i 30 anni so di dover lasciare spazio ai giovani...A parte gli scherzi la 
loro presenza ci sta dando la possibilità di avere più corsa. Under 
21 – L’under non va oltre il pari contro la Fenice. Il pari in realtà 
non complica le cose più di tanto alla formazione di Ambra che 
deve difendere 10 lunghezze di vantaggio sulla quarta in classifica, 
risultato che porterebbe alla qualificazione ai playoff regionali.
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C
on la Coppa Lazio in scena anche nello scorso 
week end, in casa 704 si è approfittato della 
pausa del campionato per allenarsi e preparare al 
meglio la prossima fondamentale sfida, lo scontro 

diretto che opporrà i ragazzi di Marco Ciardi al Cortina. 
L’analisi di Pagliacci – L’ottimo rendimento tenuto nelle ultime 
settimane ha consentito al 704 di rilanciarsi in chiave salvezza, dopo 
le enormi difficoltà dei primi mesi. Un cambiamento di rendimento 
repentino, dunque, che Stefano Pagliacci, vice di Volpe ai nastri di 
partenza di questa stagione, poi guida tecnica ed ora giocatore a 
disposizione di Marco Ciardi, spiega così: “Rispetto all’inizio del 
campionato è cambiata una cosa importantissima: a dicembre sono 
arrivati giocatori che hanno la voglia e lo spirito giusto per affrontare un 
campionato come questo, per giocare a calcio a 5. Forse, la rosa iniziale 
era leggermente più dotata sul piano tecnico, perché aveva anche più 
esperienza in questa categoria, ma tornando indietro sceglierei mille 
volte i ragazzi che sono venuti a stagione in corso assieme a mister 
Ciardi piuttosto che chi c’era prima. C’è lo spirito giusto, ci alleniamo 
con impegno ed in armonia, facendo ciò che ci richiede l’allenatore”.  
La sfida col Cortina – Negli ultimi due week end il campionato 
è rimasto fermo ma Ciardi non ha dispensato dalle fatiche 
dell’allenamento. Sabato prossimo c’è lo scontro diretto col Cortina, 
una gara che proprio non si può sbagliare: “Ci siamo allenati come 
sempre, senza grossi cambiamenti. Andremo ad affrontare una squadra 
che è al nostro livello e che quindi dovremo assolutamente battere. 
Sappiamo che non possiamo sbagliare. Io, purtroppo, non potrò essere 
in campo in quanto squalificato ma sicuramente seguirò la gara da fuori 
e farò di tutto per stimolare ed incitare i miei compagni. La nostra è 
una squadra molto giovane, dobbiamo prendere per forza i tre punti, il 
nostro obiettivo è arrivare ai playout e, considerando come eravamo 
partiti, è importante sapere che siamo ancora in corsa per questo 
obiettivo”. Pagliacci, ad ogni modo, crede fermamente nella salvezza: 
“Se pensassi diversamente ora farei altro. Certo che dobbiamo 

crederci, finché la matematica non ci condanna dobbiamo sempre dare 
il massimo e fare tutto il possibile per giocarcela con tutti gli avversari”. 
Giocatore o allenatore? – Quella di Pagliacci, partito come vice 
allenatore per poi tornare a calcare il campo di gioco, è una stagione 
molto particolare: “Io, in realtà, mi sento ancora un giocatore. La verità 
è che mentalmente mi sono sempre sentito un giocatore, non sono 
mai riuscito ad abituarmi all’idea di aver smesso. Ho la giusta voglia e 
la passione per restare in campo e, secondo me, potrei ancora giocare 
per qualche tempo. Sentivo il bisogno di tornare. Peraltro con mister 
Ciardi mi trovo molto bene, c’è un bel rapporto. Già mi conosceva e 
mi ha subito messo a mio agio. Lui è uno degli allenatori più bravi e 
lo sta dimostrando. Tra di noi c’è stima reciproca, già in passato avrei 
potuto giocare alle sue dipendenze e, col senno di poi, dico che mi 
sarebbe piaciuto approdare in una sua squadra precedentemente a 
questa avventura”.

PAgLIACCI: “CAMBIATA LA MENTALITà. MI SENTO ANCOrA UN gIOCATOrE”
“cOL cOrTINA è FONdAMENTALE”

Articolo a cura di Giovanni Lentini

704 // serie C2 // girone b
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Il Virtus Palombara, dopo il pareggio a reti 
inviolate ottenuto in gara-1 con l’Olimpus 

nello scorso fine settimana, sabato era 
ospite proprio della squadra di Marcello 
Cocco per il ritorno degli ottavi di finale 
di Coppa Lazio. La sfida ha visto prevalere 
gli uomini di Luciani che hanno violato 
l’ancora inespugnata Casetta Bianca per 
3-2, grazie alle reti di Pasculli, Albano e di 
bomber De Vincenzo.
Qualificazione meritata – Forse è 
stato il migliore dei suoi annullando Pablo 
Benza con una prestazione da 8 in pagella. 
Federico Pellegrini ha preso per mano i 
suoi compagni e li ha condotti, insieme 
alla gemma del pivot ex Aloha, alla Final 
Eight di maggio: “Per noi l’assenza odierna 
di Milani era davvero molto pesante e mi 
sono dovuto sacrificare io nel ruolo di 
centrale. Sono molto contento della mia 
prova, ma mi reputo ancor più felice per la 
qualificazione del gruppo che se l’è meritata 
sul campo. Non era facile venire qui in casa 
dell’Olimpus, dove nessuno finora aveva 
vinto, ed eliminare la compagine locale, ma 
noi ci siamo riusciti con un grande coraggio, 

con personalità e sacrificio”.
Stiamo dando il massimo – Tenendo 
conto di un risultato simile, probabilmente è 
maggiore il rammarico per aver perso tanto 
terreno per strada in campionato: “Non 
voglio tirarmi fuori da questo discorso, 
però io, Milani ed Enzo siamo arrivati qui 
solamente a dicembre ed insieme agli 
altri compagni abbiamo conseguito sei 
successi, un pareggio ed una sola sconfitta 
– ha puntualizzato l’ex L’Acquedotto 
– Sinceramente ora non possiamo 
rimproverare nulla alla squadra, la quale sta 
dando il massimo in una situazione così”.
Accorciamo le distanze – E sabato 
tornerà il campionato col Palombara 
che affronterà in trasferta il Futbolclub: 
“Avremo una ghiotta occasione per 
accorciare le distanze su chi ci precede in 
classifica, considerato che si giocheranno 
due scontri diretti per le prime posizioni 
– ha concluso Pellegrini –. Intanto 
noi pensiamo a fare il nostro dovere, 
poi vedremo…”. Nel frattempo 
complimenti al roster del presidente 
Andrea Zaina.

DE VINCENzO PUNISCE L’OLIMPUS E POrTA I SUOI ALLA fINAL EIgHT
MErAvIGLIOSI!

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Virtus palombara // serie C2 // girone b

Federico Pellegrini

Stefano Pagliacci
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Finita la pausa la C2 torna 
in campo. Non tutti, 

però, hanno accettato di 
buon grado la sosta ai box 
perché fermarsi quando si è 
finalmente trovato ritmo e 
forma non fa piacere a nessuno. 
Pausa non voluta – È 
il caso dell’Anni Nuovi, 
squadra in ripresa dopo 
una prima parte di stagione 
disastrosa. “Siamo, forse, la 
squadra che meno voleva 
fermarsi. Reduci da 6 punti 
in due trasferte importanti 
come Casalbertone e Tor 
Tre Teste, avevamo cambiato 
decisamente passo e ci 
sentivamo in forma, avremmo 
preferito continuare a 
giocare. In questo periodo 

ci siamo allenati e abbiamo 
disputato amichevoli che 
hanno confermato il nostro 
buon stato di forma, come 
ad esempio quella disputata 
contro il Marino. Abbiamo 
giocato anche un derby 
contro la Folgarella, perso di 
misura 3-2. Ora siamo pronti 
per rituffarci in campionato”. 
Scontro diretto – I 
ragazzi di mister Gugliara 
se la dovranno vedere con 
il Futsal Appia, reduce dalla 
sconfitta a Colleferro. La 
partita è delicata perché è 
un vero e proprio scontro 
in chiave salvezza diretta 
o playout. Tolti i marziani 
Real Ciampino e Sporting 
Valmontone, dal terzo posto 

in giù i terrestri sono tutti 
ammassati nello spazio di 
pochi punti e l’occasione di 
scavalcare l’Appia, distante 
solo 2 punti non va fatta 
scappare. Conclude Celsi: 
“Tra terzo posto e playout 
ci sono solo 6 punti, ma 
ancora meno ci separano 
dalla zona retrocessione. 
La classifica è cortissima, ci 
sarebbe addirittura spazio per 
una rimonta se riuscissimo a 
infilare una serie di risultati 
positivi. La partita contro il 
Futsal Appia sarà difficile, ma 
sarà importante non sbagliarla 
per scollarci definitivamente 
dalla zona playout. Dopo 
proveremo senz’altro a 
risalire la china”.

CELSI: “SCOLLIAMOCI DAI PLAy OUT”
SI TOrNA IN cAMpO

Articolo a cura di Michele Salvatore

anni nuoVi // serie C2 // girone C

Riccardo Celsi

E’ tempo che i campionati ricomincino. Nel Girone C, il testa a testa 
tra Sporting Valmontone e Real Ciampino non può aspettare oltre. 

Allenamenti – “Abbiamo fatto un richiamo di preparazione – 
dice mister Cavola –, approfittando della sosta per ricaricare 
le batterie e provare a recuperare qualche acciaccato e 
ritrovare tutti al meglio per la sfida di sabato prossimo. L’unico 
inconveniente è stato di natura influenzale. Purtroppo il male di 
stagione si è fatto sentire e poche volte ci siamo potuti allenare 
al completo, ma contro lo Zagarolo spero di avere tutti al 100%”. 
Verso la vetta – Sarà molto importate poter contare su 
tutta la rosa, perché il campionato sta per entrare nel vivo con 
il rush finale impreziosito dalla sfida del 16 marzo contro il Real 
Ciampino che, probabilmente, deciderà le sorti del campionato. 
Un piccolo vantaggio, però, gli uomini di mister Cavola l’hanno 
guadagnato. Sebbene siano a pari punti con i ciampinesi, il non 
dover disputare la coppa alla lunga potrebbe rivelarsi un fattore 
decisivo. In queste due settimane il Valmontone si è allenato, 
preparandosi per il gran finale, mentre il Real Ciampino ha 
impegnato energie fisiche e mentali per battere il Futsal Ostia 
ed entrare nelle Final Eight. Questo sforzo potrebbe essere 
pagato, anche se la sensazione è che in classifica, almeno fino 
allo scontro diretto, le cose non cambieranno. Prosegue Cavola: 
“Non so se loro pagheranno dazio alla coppa in qualche modo, 
ma non credo. Li ho visti nella partita d’andata contro l’Ostia, 
dopo un brutto primo tempo sono usciti fuori alla grande anche 
grazie alle loro individualità. Noi dobbiamo continuare così, 
tenere il nostro passo fino allo scontro diretto, poi si vedrà”. 
Timori – Per farlo non va sbagliata la partita interna contro lo 
Zagarolo. Non sembrerebbe, ma giocare in casa, per lo Sporting 
è un’insidia non da poco come aveva già dichiarato Moratti e 
ora confermato dalle parole del mister che conclude dicendo: 
“Giochiamo su un campo piccolo che penalizza un po’ il nostro 
modo di intendere il calcio a 5. In queste condizioni le squadre 
che si chiudono e ripartono ci mettono in difficoltà e proprio da 

situazioni come questa sono nate le nostre uniche due sconfitte. 
Su un campo più ampio ci esprimeremmo al meglio, ma abbiamo 
questo e ci dobbiamo accontentare. Le partite interne sono 
quelle che mi danno più da pensare, cercheremo di sbagliare il 
meno possibile per presentarci contro il Ciampino nelle migliori 
condizioni”.

LO SPAUrACCHIO DI CAVOLA: “OCCHIO ALLE PArTITE INTErNE”
INFLuENZATI MA prONTI

Articolo a cura di Michele Salvatore

sporting Valmontone  // serie C2  // girone C

Il Nostro
SPECIALITA CARNE E PESCE

VIA fONTE CECILIANA, 3 - 00036 PALESTrINA (rM)
INgrESSO ANCHE IN VIA PEDEMONTANA, 68

TEL. 06.952.71.548 CELL. 393.5946005

Il tecnico Marco Cavola

2 1 / 0 2 / 1 3 c alcioa5l ive .com50 51m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE



A 
Casalbertone è ormai tutto pronto per la ripresa del 
campionato. Dopo un buon avvio di girone di andata, 
la formazione di mister Marco Di Paolo ha subito un 
piccolo calo rendimento rimediando due sconfitte 

nelle ultime due uscite prima della pausa invernale. Due settimane 
che quindi hanno permesso ai giallorossi di ritrovare le energie 
per il ritorno delle gare ufficiali. “La pausa è arrivata davvero al 
momento giusto – spiega Andrea Barba, laterale tra i veterani 
del Casalbertone – per permetterci di ricaricare un po’ le pile 
visto che nelle ultime settimane eravamo a corto di energie. Un 
calo, però, determinato non solo dalla stanchezza, ma anche da 
alcune defezioni importanti che ci hanno costretto ad affrontare 
le ultime partite con assenze pesanti per il nostro 
organico. Il risultato è stato quello di non riuscire 
ad esprimerci al meglio delle nostre possibilità. 
Dopo due settimane di riposo e lavoro siamo 
pronti a ripartire più forti di prima”. Nel corso del 
break i ragazzi di Di Paolo hanno potuto disputare 
un paio di amichevoli importanti, compresa una 
sfida contro l’Ardenza di mister Zannino che, 
risultato finale a parte, ha permesso ai giallorossi 
di disputare un match ad alti ritmi contro una 
formazione di categoria superiore.
Obiettivo salvezza – Nonostante una 
posizione di classifica molto alta, con il 
Casalbertone al terzo posto della graduatoria, a 
via del Portonaccio si rimane con i piedi per terra, 
con la mente rivolta a quello che è l’obiettivo 
stagionale dichiarato dei giallorossi. “Il nostro 
obiettivo era e rimane la salvezza – continua Barba 
- che vogliamo raggiungere il prima possibile. Il 
nostro girone è molto equilibrato e non esistono 
partita facili. La nostra posizione di classifica non 
ci permette di rimanere tranquilli, perché con i 

distacchi così ridotti è sufficiente un piccolo passaggio a vuoto 
per sprofondare immediatamente nelle zone più pericolose”.
Scontro diretto – Al rientro in campo, il Casalbertone è atteso 
dal match casalingo contro il Città di Paliano, scontro diretto 
tra le due formazioni al terzo posto in classifica. “Sarà una gara 
difficilissima – conclude Andrea Barba – e ci ricordiamo tutti 
molto bene del match di andata dove abbiamo giocato molto 
male perdendo nettamente. Per noi in palio ci saranno tre punti 
importantissimi che volgiamo conquistare per avvicinarci ancora 
di più verso il nostro obiettivo e, naturalmente, ci piacerebbe 
dimostrare che il match del girone di andata è stata solo una 
giornata storta”.

gIALLOrOSSI PrONTI AL rIENTrO CON L’OBIETTIVO SALVEzzA
NuOvE ENErGIE
Casalbertone // serie C2 // girone C

Articolo a cura di Andrea Somma
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S
abato ripartirà il campionato. Il Real Divino Amore 
ormai non ha più nulla da chiedere, retrocessione 
quasi scontata, a tenerlo a galla è la matematica che 
ancora non lo condanna. Solo due punti conquistati in 

diciotto partite e difficoltà sempre di organico, non lasciano 
molte speranze al Real Divino Amore anche se fino alla fine si 
cercherà di onorare il campionato come ci conferma Maurizio 
Mannarino, ultimo della squadra, classe 1983: “Quest’anno 
è stata una stagione completamente disastrosa – esordisce 
Mannarino – nessuno di noi avrebbe pensato di trovarsi con 
soli due punti dopo diciotto partite, è una situazione frustante, 
magari sarebbe bastata una vittoria per rimetterci in carreggiata 
e prendere fiducia nei nostri mezzi, anche se le difficoltà poi 
sono legate all’organico che è sempre quasi ridotto all’osso”. 
Tra infortuni e squalifiche, a cui vanno aggiunti i ritiri di alcuni 
giocatori, ecco che la frittata è fatta, disputare un campionato 
di Serie C2 sempre in emergenza non è facile e i risultati lo 
dimostrano. Lo scorso anno, con il gruppo Sportappio, mister 
Dell’Anna era quasi riuscito nell’impresa della salvezza portando 
i ragazzi a giocarsi lo spareggio salvezza contro la Vigor Perconti, 
quest’anno si pensava ad un campionato diverso ma così non è 

andata: “Se io guardo la nostra rosa ad inizio campionato non 
avrei mai pensato di trovarmi con soli due punti in classifica, che 
è anche molto deprimente, ma la colpa non è stata né di mister 
Dell’Anna prima né di mister Bonaventura ora. Abbiamo avuto 
troppe difficoltà, tra assenze e abbandoni di alcuni giocatori 
che ci hanno ridotto all’osso, per esempio siamo partiti con 
quattro portieri ora ne abbiamo uno solo, prendere giocatori 
in corsa non è facile ed ora eccoci qui, con una rosa troppo 
ristretta per fare una competizione come quella della Serie C2”.  
Ricominciare – Ancora otto partite da giocare, poi si penserà 
al futuro, Mannarino non crede che questo gruppo si sgretolerà: 
“Non siamo caduti ora, non vedo perché dovremmo farlo in 
futuro – continua Mannarino – noi vogliamo rimanere in piedi 
fino alla fine del campionato onorando le gare. Sicuramente 
ricominceremo da capo, il nostro gruppo è solido, ci conosciamo 
da anni e alla base c’è una solida amicizia che ci ha portato fin 
qui, vogliamo continuare a divertirci prima di tutto e credo che 
lo faremo anche il prossimo anno”. Si riparte sabato, per il Real 
Divino Amore c’è l’ostacolo Tor Tre Teste, l’unico obiettivo è 
conquistare tre punti per non lasciare la casella delle vittorie a 
zero, poi il futuro si vedrà.

Articolo a cura di Sergio Balducci

real diVino amore // serie C2 // girone C

MAUrIzIO MANNArINO: “STArEMO IN PIEDI fINO ALLA fINE”
“NON MOLLIAMO”

Maurizio Mannarino

M
ini vacanza finita, si torna 
in campo. L’Atletico 
Marino di mister De 
Acetis si prepara all’ultima 

settimana di lavoro prima di riprende 
le ostilità contro il Cynthianum. 
La prima squadra – “Ci siamo 
allenati bene – dichiara di Marzio – e in 
settimana disputeremo un’amichevole 
contro il Montagnano prima di rituffarci 
nel campionato. La squadra è a posto e 
speriamo di sterzare e riprendere a fare 
punti perché è stato un gennaio abbastanza 
amaro. Sabato prossimo giocheremo 
contro il Cynthianum, ma non dobbiamo 
sottovalutare i nostri avversari perché noi 
stessi siamo il nostro maggiore antagonista. 
I tre punti ci servono, ma non dobbiamo 
assolutamente sbagliare l’approccio alla gara, 
quando ci succede siamo in grado di perdere 
con chiunque. È il nostro maggior difetto, al 
contrario quando entriamo subito in partita 
possiamo giocarcela contro chiunque. 
Il cammino  - Ha ragione Di Marzio. 

Dopo un ottimo girone d’andata, si ha 
l’impressione che la squadra si sia seduta. 
Tre pareggi, una vittoria e una sconfitta 
sono un magro bottino, soprattutto se si 
pensa ai punti buttati per questi famigerati 
cali di concentrazione. Con il Cynthianum 
arriva l’occasione giusta per riprendere 
la solita marcia, anche perché il terzo 
posto è distante solo quattro punti e i 
marinesi nel corso della stagione hanno 
dimostrato di meritarsi quella posizione. 
I giovani – Con la prima squadra 
ferma è toccato alla “cantera” portare 
qualche soddisfazione alla società, infatti 
sia la Juniores sia l’Under 21 sono uscite 
vittoriose dalle proprie sfide. La Juniores 
ha trionfato per 10-8 contro il Tofe e l’U21 
ha regolato 4-2 il Montagnano.  Soddisfatto 
della prestazione dei ragazzi Di Marzio 
conclude dicendo: “I ragazzi stanno facendo 
molto bene il proprio dovere, soprattutto 
la Juniores. È un gruppo giovane, composto 
da ’97 e anche se alle volte pagano l’età 
sanno farsi rispettare e ora sono quinti in 

classifica. L’Under 21 ha avuto un periodo 
di appannamento, ma con questa vittoria 
ne sono sicuramente usciti. In futuro oltre 
Fabbi, già aggregato in prima squadra, anche 
Fasoli e Bardelloni sono destinati al salto di 
categoria”.

DI MArzIO: “VOgLIAMO I TrE PUNTI”
rIpArTIrE dAL cyNTHIANuM

Articolo a cura di Michele Salvatore

atletiCo marino // serie C2 // girone C

Emiliano Di Marzio

viale Mazzini, 1 - MaRinO
via GUSTavO De lUCa 8 - MaRinO

Cell.: 347 3626224 - 340 6436970
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S
i è concluso l’ultimo turno per l’accesso alla Final Eight della 
Coppa Lazio di serie C. Il Real Ciampino si è guadagnato la 
qualificazione superando il Futsal Ostia, grazie alla vittoria 
complessiva per 7-6 tra gara-1 e gara-2. Non è stato 

facile, i lidensi hanno fatto soffrire non poco Terlizzi e compagni, 
che stavolta si erano addirittura trovati sotto di 3-1, risultato 
che avrebbe significato l’eliminazione, ma il carattere e la forza di 
questa squadra sono stati tali da ribaltare le situazioni negative. 
Ora si punterà al doppio traguardo con più certezza, come ci 
commenta Francesco Cetroni, classe 1973, laterale e pivot della 
squadra : “Devo dire che in queste due partite abbiamo sofferto 
e non poco – esordisce Cetroni – il Futsal Ostia è un’ottima 
squadra che ci ha messo in difficoltà più volte, credo sia una delle 
più forti della competizione, sarebbe stato bello affrontarla alla 
Final Eight, ma il destino ci ha messo di fronte prima, comunque 
complimenti a loro”. Non pensa che la squadra abbia approcciato 
in maniera negativa nei due incontri? “Se approcciamo male in 
partite come queste, sarebbe grave – prosegue Cetroni – loro 
ci hanno messo in difficoltà già all’andata quando sono andati in 
vantaggio per 2-0, poi noi siamo stati bravi a recuperare e vincere, 
nel ritorno siamo andati sotto di 3-1, ed anche qui abbiamo 
saputo riequilibrare le cose fino a riprendere il 3-3 ed assicurarci 
la qualificazione, ora dobbiamo pensare a giocare questa Final 
Eight che sarà dura visto le ottime squadre che ci aspettano”. 
Finale duro – Ora per il Real Ciampino si apre la prospettiva 
di conquistare campionato e coppa, l’ostacolo più difficile 
sembra lo Sporting Valmontone che ha gli stessi punti dei rivali, 
tutto probabilmente si deciderà nello scontro diretto: “E’ una 
squadra molto forte, conosco parecchi giocatori con la quale lo 
scorso anno giocavamo insieme a Genzano, ma noi siamo entrati 
nell’ottica di doverle vincere tutte a cominciare dalla trasferta 

di Anagni. La nostra forza sta nella competitività della rosa che 
ci permette di sopperire a delle assenze con giocatori alla pari. 
Sappiamo perfettamente che da adesso fino alla fine ogni partita 
sarà dura, in quanto ci sono squadre che si devono salvare ed 
hanno bisogno di punti. In qualsiasi campionato il girone di 
ritorno non è mai uguale a quello dell’andata, dovremo rimanere 
concentrati fino alla fine”. 

CETrONI: “POSSIAMO VINCErE TUTTO, DIPENDE DA NOI”
“AvANTI cOSì”

Articolo a cura di Sergio Balducci

real Ciampino  // serie C2 // girone C

www.ciampinoca5.it

Francesco Cetroni
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Falsa ripartenza
Il recupero del campIonato non va come sperato: K.o. per 3-1!

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Futsal appia 23 // sERiE c2 // giRonE c

otto fInalI per I gIalloblu In cerca della salvezza
il rush Finale

Articolo a cura di Andrea Somma

1983 Roma 3Z // sERiE c2 // giRonE c

www.roma3z.itinfo@roma3z.it infoline 062416937

L
a Futsal Appia, dopo il riposo forzato dello scorso 
fine settimana, sabato recuperava un match rimandato 
a gennaio, in casa del Città di Colleferro, sconfitto 
all’andata non senza qualche polemica. La sfida, che 

poteva issare i ragazzi di Scaccia al terzo posto, perciò in 
zona podio, ha visto però prevalere i locali sul risultato di 
3-1.
Fatali i minuti finali – A commentare la prova sfortunata 
del roster biancoblu dello Junior Tennis ci ha pensato Manuel 
Griguolo: “Ci tenevamo a vincere oggi per avere la possibilità 
di far un grosso balzo in classifica, ma purtroppo le cose 
non sono andate come tutti ci auguravamo. Abbiamo giocato 
una buona partita, siamo stati diligenti ed ordinati per quasi 
l’intero corso della contesa andando addirittura in vantaggio 
sull’1-0. Stavamo gestendo abbastanza bene la situazione, 
quando a pochi minuti dal termine i lepini, sfruttando un 
episodio favorevole, hanno pareggiato i conti. A quel punto, 
invece di proseguire con calma e serenità, la squadra ha 
commesso l’errore di perdere la testa e di sfaldarsi alla prima 
minima difficoltà rendendo la vita semplice agli avversari, 
che hanno raggiunto il successo. E’ stato un grosso peccato, 
perché se non avessimo perso tranquillità, non credo che 
avremmo buttato questi tre punti vitali”.
Play-off? Ci crediamo ancora – Uno stop del genere 
potrebbe mandare a monte le ambizioni dell’Appia? : “La 
battuta d’arresto odierna ci brucia per com’è arrivata, 
sicuramente, ma non dobbiamo fare allarmismi inutili – ha 
dichiarato l’ex Aloha –. La classifica ancora è cortissima, 
bastano un paio di vittorie e sei a ridosso del podio, quindi 
non bisogna farsi prendere dalla frenesia. Il nostro obiettivo, 
comunque, rimane la salvezza a cui siamo vicini, poi una 
volta raggiunta, allora proveremo con maggior decisione 
ad intrometterci nel discorso play-off, poiché non ci 
sentiamo inferiori a nessuno, escluse ovviamente Ciampino 
e Valmontone”.
Sabato al PalaTarquini – Sabato prossimo la rosa 
cara a patron Sabatini sarà di scena al PalaTarquini per 
affrontare l’Anni Nuovi: “Sarà una gara dura, perché il valore 
dell’avversario è molto buono – ha proseguito Griguolo –. 

All’andata fu un match combattutissimo, quindi credo che 
il ritorno si svolgerà sulla stessa falsariga di novembre. Noi 
vogliamo vincere per proseguire nella nostra corsa”. Della 
serie, Gugliara è avvisato.
Sto bene – Il giovane ex Aloha poi ha parlato di come 
si sta trovando all’Appia: “Bene: molti ragazzi li conoscevo, 
quando militavo nelle fila della Progetto Lazio. Qui c’è un 
gruppo bellissimo, composto da tanti bravi ragazzi ed anche 
col mister il rapporto è splendido: sono contento della 
scelta che ho operato”. Chiusura per il biancoblu con un 
pronostico su chi si aggiudicherà il girone C di C2: “Io 
dico Real Ciampino. Il motivo? Mi sembra una squadra più 
preparata e più pronta del Valmontone”.

P
rosegue con grande intensità 
il lavoro di preparazione 
dell’History Roma 3Z in vista 
della ripresa del campionato, 

ormai alle porte, dopo due settimane 
di stop. La formazione gialloblu, infatti, 
si prepara al rush finale nel quale 
cercherà di trovare i punti necessari 
per ottenere la tanto agognata salvezza. 
“In queste due settimane – spiega il 
direttore generale Alessio Bonanni – ci 
siamo allenati molto, anche se abbiamo 
avuto tre assenze pesanti. Nell’ultima 
gara prima della sosta, infatti, si sono 
infortunati Miglio, Battistacci e Cecere. 
Speriamo di riuscire a recuperarne 
almeno uno in vista della ripresa 
delle ostilità”. Non solo allenamenti, 
ma anche gare amichevoli utili per 
testare la condizione della squadra e 
per mantenere alto il ritmo partita. La 
formazione di mister Marco Bonanni ha 
infatti disputato un match contro il TC 
Parioli ed uno contro il Futsal Darma. 
Due gare importanti e che hanno 
mostrato una buona condizione della 
compagine di via di Centocelle.
Morale alto – Nonostante il momento 
non facile che sta attraversando, la truppa 
della Roma 3Z ha mantenuto comunque 
un morale piuttosto alto. “Subito dopo 
la partita contro il Città di Anagni – 
prosegue il direttore generale – abbiamo 
parlato con i ragazzi. L’aspetto positivo 
è che la squadra ha assorbito al meglio 
la pesante sconfitta ed ha dimostrato di 
credere fermamente nella salvezza. Sono 
proprio questi i migliori presupposti 
per cercare di portare a casa il nostro 
obiettivo stagionale”. Alla ripresa del 
campionato i gialloblu saranno impegnati 

nella trasferta di Colleferro. “Sarà una 
battaglia su un campo difficile, ma noi 
dobbiamo fare la nostra corsa proprio 
su formazioni come il Colleferro che, 
in questo momento, sarebbero salve. 
Una sconfitta sabato sarebbe davvero 
dura da mandare giù”. Il 3Z è atteso da 
tre partite molto impegnative, prima di 
affrontare cinque scontri diretti nelle 
ultime partite. “Sarebbe importante fare 
punti nelle prossime tre settimane - 
spiega Bonanni - per poi giocarci tutte 
le nostre chance contro formazioni al 
nostro livello”.

Girone difficile – Un campionato 
reso ancora più complicato da un 
girone molto equilibrato e difficile. 
“Siamo stati sfortunati – conclude il 
direttore generale gialloblu – anche dal 
girone in cui siamo stati inseriti. Siamo 
costretti a  giocare molte partite fuori 
Roma e questo rende il tutto ancora più 
complicato. A dimostrazione di questo 
è sufficiente notare che con i nostri 
stessi punti, negli altri raggruppamenti, 
saremmo in una situazione di classifica 
decisamente migliore della nostra 
attuale”.

Il D.G. Alessio Bonanni

Manuel Griguolo
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nervosi, ma noi siamo stati bene a non farci influenzare”. 
Tiziano è il fratello del portiere Manuel e per lui è quindi 
una sensazione particolare giocare con lui in squadra. 
“Sono contento quando ho la possibilità di scendere 
in campo insieme a mio fratello, perché mi sento a mio 
agio e perché è sempre pronto a difendermi durante gli 
incontri”. Nel prossimo turno la formazione di mister 
Bartoli sarà impegnata contro il Nazareth, per un’altra 
sfida delicata. “Sarà un match vibrante – conclude Biasini 
– perché i nostri prossimi avversari mettono in campo 
molto agonismo e noi dovremo essere bravi a tenere 
anche sotto il profilo mentale e non solo sotto quello 
puramente tecnico e tattico”.
Allievi forza sei – Vittoria anche per gli Allievi che si 
sono sbarazzati con il punteggio finale di 6-4 della Brillante. 
“Un match però difficile – spiega l’estremo difensore 
Gabriele Magrelli – perché non abbiamo giocato un bel 
primo tempo. Eravamo sotto tono e ci siamo ritrovati sotto 
di tre gol. Inoltre venivamo da una serie di partite non 
positive e questo ha reso tutto ancora più difficile. Nella 
ripresa ci siamo sciolti e anche se non eravamo al top siamo 
comunque riusciti a rimontare e vincere”. Una vittoria 
che permette ai gialloblu di rimanere in vetta. “Dobbiamo 
continuare ad allenarci con il massimo impegno – continua 
Magrelli – e ripartire dal secondo tempo della sfida contro 
la Brillante”. Nel prossimo turno i ragazzi di mister Sperti 
se la dovranno vedere con il Don Bosco. “Dobbiamo 
dare il massimo sempre e in ogni partita. Nell’ultima gara 
la situazione si era complicata notevolmente , anche per 
colpa di un nostro atteggiamento troppo superficiale. 
Abbiamo però dimostrato, nel corso della stagione, che 
se diamo il massimo e mettiamo in campo tutta la nostra 

concentrazione possiamo vincere 
contro qualunque avversario”.
Giovanissimi in posticipo 
– Week end di riposo per i 
Giovanissimi di mister Ciaravolo 
che hanno posticipato la loro 
gara contro il Pigneto in mezzo 
alla settimana. La formazione più 
piccola della società gialloblu 
cercherà quindi di dare continuità 
all’ottimo momento che vede la 
squadra di Ciaravolo reduce da 
sette risultati utili consecutivi.

Gabriele Magrelli

Tiziano Biasini Matteo Sabatini

Pulcini in azioneGli esordienti al compleanno di Ciciotti

N
ell’ultimo turno di campionato, 
l’Under 21 gialloblu rimedia un 
bruttissimo ko nella trasferta 
contro la Vis Subiaco, al termine 

di un match giocato male dai ragazzi di mister 
Luciano Bartoli. “Non siamo stati concentrati 
come avremmo dovuto – spiega Mirco Apicella, 
autore di una doppietta che non è servita ad 
evitare il ko con il punteggio di 7-4 – e questo 
ci lascia molto amaro in bocca, perché se 
fossimo riusciti a farlo avremmo certamente 
vinto, così come avremmo vinto in molte altre 
occasioni quest’anno. Purtroppo questi cali 
di tensione e concentrazione ce li portiamo 
dietro da tutta la stagione e non riusciamo 
a capirne il motivo”. Nel prossimo turno 
l’Under 21 gialloblu sarà attesa da un’altra sfida 
insidiosa contro il Progetto Lazio. “Sarà  una 
partita molto difficile e pericolosa – continua 
Mirco Apicella – perché giocheremo contro un’avversaria con la 
quale abbiamo una forte rivalità, quindi dovremo dare il massimo 
delle nostre possibilità”. Una vittoria, infatti, sarebbe utile per 
rilanciare il finale di stagione dei ragazzi di mister Bartoli. “Il 

nostro obiettivo per la fine del campionato – conclude Apicella 
- è quello di conquistare il piazzamento migliore possibile. Non 
meritiamo una posizione bassa in graduatoria e cercheremo di 
migliorarla da qui fino al termine della stagione”.

Riscatto Juniores – Dopo il pesante ko casalingo 
di sette giorni fa contro il CCCP, la formazione 
Juniores di mister Luciano Bartoli ha giocato il match 
infrasettimanale contro il Civitavecchia, imponendosi 
con il rotondo punteggio di 7-1. Una vittoria che ha 
permesso ai gialloblu di affrontare con più tranquillità il 
turno di riposo del fine settimana. Grande protagonista 
dell’incontro è stato Tiziano Biasini, capitano degli 
Allievi, schierato in questa occasione con i più grandi, 
e autore di una splendida tripletta. “Avevo già fatto 
gol con la Juniores – spiega Tiziano Biasini – ma una 
tripletta non mi era mai capitato di metterla a segno 
ed è una sensazione davvero bellissima. E’ stata anche la 
prima volta in cui il mister mi ha dato ampi minutaggio 
e sono contento di averlo ripagato con una prestazione 
positiva”. Il match è stato dominato dai gialloblu, che 
hanno ripreso subito a fare punti. “E’ stata una gara non 
facile, e nel finale i nostri avversari sono stati un po’ 
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Girone A: Gli squali sono pericolosi. La trasferta sul campo del Barracuda 
si annuncia insidiosa per il Real Castel Fontana ed il campo lo conferma. Al 
decimo del secondo tempo è sotto di ben 3 reti (1 a 4), poi grazie alla rea-
zione della grande squadra ribalta l’esito fino al 5 a 4 ma non chiude il match 
ed un autogol permette alla squadra di casa di pareggiare. Il Montagnano cor-
saro sul campo della Green House (6 a 3) ed il Pavona vittorioso di goleada 
si riportano sotto rispettivamente a meno 3 e meno 4 rimettendo parzial-
mente in discussione la promozione. Per finire fanno le corsare anche Rocca 
Di Papa e Don Bosco Genzano mentre Virtus Cecchina ed Edilisa si accon-
tentano di muovere la classifica pareggiando tra loro. Nel prossimo turno la 
gara da seguire sarà Polisportiva Genzano-Pavona nella quale la squadra ospi-
te deve solo vincere. 
Girone B: Gruppo di testa allungato in fila. La sfida clou AtleticoSpqr-
Deafspqr ha il merito di aver definito la prima inseguitrice del Divino Amore 
Virtus. La gara è stata in equilibrio per tutto il primo tempo chiuso sul 2 a 1 e 
per i primi minuti del secondo, poi la squadra di casa decolla ed il risultato 
non è più in discussione e poteva essere più pesante. Facile, secondo prono-
stico, la vittoria della capolista Divino Amore Virtus contro la Corte dei Con-
ti, mentre Nuova Arca e Villa Real, che forse il 6 marzo giocheranno il loro 
recupero, vincono con goleada. Segue la scia delle prime il Levante che supe-
ra con un risultato inusuale (1 a 0) il Futsal Settecamini. Il turno si completa 
con la vittoria casalinga della Pigneto Team e quella molto qualificante del 
Don Bosco Cinecittà con la quotata Torre Maura. Prossimo turno ancora 
impegnativo per l’Atletico Spqr che farà vista alla Nuova Arca e dovrà ancora 
vincere mentre la capolista non potrà distrarsi sul campo del Don Bosco 
Cinecittà che nel girone di ritorno, pur impegnata contro squadre più attrez-
zate, ha raccolto due vittorie e due sconfitte ma di misura. 
Girone C: Vincono ancora le prime della classifica. Nel rispetto del prono-
stico l’affermazione netta del Città di Ciampino con il vice-fanalino di coda e 
risposta, molto sofferta, del S. Gaspare del Bufalo che batte di misura il Città 
di Cave, probabilmente il titolo sarà di una di loro, Virtus Romanina permet-
tendo. A proposito di quest’ultima gioca il recupero contro il Real Roma Sud 
e pur passando in svantaggio recupera sfruttando i tiri liberi e vince per 6 a 1 
confermando la volontà di essere della partita. Il Fisioaniene, per mano del 
Real Turania, subisce la seconda sconfitta consecutiva ed ora rischia il sorpas-
so da parte dell’Old Style cha fa la corsara in casa del Royal.  Nel prossimo 
turno due gare interessanti che potrebbero incidere nella classifica, infatti 
sono in programma Cisco Collatino - S. Gaspare del Bufalo e Fisioaniene - 
Virtus Romanina. 
Girone D: Classifica virtualmente più corta. Il rinvio della gara che vedeva 
impegnata la capolista Cisco Roma da l’impressione di una classifica che si è 
accorciata per effetto delle vittorie di tutte le migliori. Corsare l’Olimpica 
Roma che sul campo del fanalino di coda non può che vincere e la Villa Aure-
lia che conquista l’intera posta sul campo di Focene, mentre FC Casalotti 
dopo la sconfitta patita nello scorso turno, si riscatta a spese del Beppe Viola 
vincendo più nettamente del 4 a 2 con cui termina l’incontro. Vince anche il 
Cerveteri Futsal ed il quintetto di testa, in attesa del recupero della capolista, 
è racchiuso in 4 punti avendo dietro un baratro di 11 punti. Solo per la cro-
naca la terz’ultima Vega rimane avanti alla sua avversaria Italian Old Style gra-
zie ad un pareggio esterno. Nel prossimo turno la gara da seguire è Villa Au-
relia – FC Casalotti nella quale chi perde è probabilmente fuori dai giochi. 
Girone E: La capolista chiama, l’inseguitrice risponde. La capolista Aranova 
espugna con autorità il campo della Cinquestellesport ma risponde il Parco 
di Tor Di Quinto che batte con un tennistico 6 a 2 la Roma Futsal e tutto 
rimane immutato compreso le posizioni di rincalzo. Infatti la gara Old School 
– Arc che poteva modificare le gerarchie dietro le prime assegna i tre punti 

alla squadra di casa grazie alla nitida vittoria per 10 a 4 che vanifica, tra l’altro, 
le speranze del Virtus Ladispoli corsaro in casa della Futsal Capitolina. L’appe-
tito viene mangiando e il Salaria Sport Village, dopo il successo a sorpresa 
dello scorso turno, conquista un’altra vittoria a spese del Real Mattei con il 
quale aggancia la penultima posizione. Nel prossimo turno la gara da seguire 
sarà Arc-Aranova e la capolista dovrà fare molta attenzione se non vorrà 
cedere lo scettro del comando al Parco di Tor Di Quinto.  
Girone F: Il Nazareth non si ferma più ed agevola la fuga della capolista. 
Nella partita clou Nazareth-Albula entrambe devono vincere, la prima per 
coronare il lungo inseguimento, la seconda per non perdere contatti dalla 
capolista. L’approccio della squadra ospite non è dei migliori, non scende in 
campo e regala alla Nazareth il primo tempo che lo chiude in vantaggio di 4 a 
1: Nella ripresa la reazione dell’Albula le permette di tornare in partita, per 
due volte è vicina al pareggio (3 a 4 e 4 a 5) poi il rush finale della squadra di 
casa ed è 7 a 5. La capolista Università di Tor Vergata che ha di fronte il vice 
fanalino di coda non può esimersi dal vincere e si ritrova in fuga con 4 punti 
di vantaggio sulla coppia Nazareth e Albula. Si riscatta il S. Francesco che va a 
vincere, nel rispetto del pronostico, in casa della Preanes mentre Amatori 
Pisoniano e Città di Ariccia mettono a nudo il vistoso calo ed il definitivo 
abbandono della corsa della Vis Subiaco e del CT Torrenova entrambe scon-
fitte con un nitido risultato. L’Aloha nella settimana conquista ben 6 punti 
vincendo con tanti gol sia con il Vicolo e sia nel recupero con il Valle Ustica 
Vicovaro, ora è al quarto posto al fianco del S. Francesco, ma 8 punti da recu-
perare sembrano tanti. Per finire il Gallicano Sport batte in modo netto il 
Pantano Borghese e lo lascia da solo all’ultimo posto. Nel prossimo turno la 
gara di cartello sarà Albula-Aloha ed entrambe devono vincere per tenersi in 
corsa per il titolo.  
Girone G: NordOvest guadagna terreno pur non giocando. Lo Sporting 
Hornets in corsa per il secondo posto non va oltre il pareggio per 4 a 4 in 
casa dello Stimigliano e alla capolista, che prima di questo turno doveva fare 5 
vittorie per la promozione, ora gliene bastano 4 per lo spareggio. Fa peggio la 
Brictense che in casa della rivale di sempre S. Gemma deve cedere l’intera 
posta perdendo per 5 a 2. Al secondo posto si avvicinano, il Ginestra che bat-
te di goleada l’Amatrice, ma maggiormente lo Spes Poggio Fidoni che supera 
a fatica il Real Poggio Catino; a pochi minuti dal termine è sul 5 a 4 poi finirà 
7 a 5. Muove la classifica il Play Time grazie al pareggio per 3 a 3 ma resta 
sempre penultima. Nel prossimo turno da seguire Spes Poggio Fidoni – Gine-
stra in ottica secondo posto, chi perderà è probabilmente fuori dai giochi. 
Girone H: La storia infinita. Superati gli ostacoli più duri la strada per la 
Triangolazio sembrava in discesa, ma il futsal riserva emozioni a non finire e il 
Virtus Turreno, che non ha nulla da perdere e da chiedere al Campionato, si 
presenta con la dovuta concentrazione e con autorità va sul doppio vantag-
gio. La reazione permette alla capolista di accorciare già prima dello scadere 
della prima frazione, ma nella ripresa la Tyrreno prende il largo e chiude il 
match con un tennistico 6 a 3. Ora la CCCP 1987 è di nuovo a meno 2 per-
ciò fuga rientrata. Non ne approfitta invece lo S.C. Marconi che sul campo 
del Real Saxa Rubra da vita ad un bel match, ma deve inchinarsi alla sconfitta 
per 8 a 6 che rimette in corsa la squadra dell’amico Schettini a patto che vin-
ca nel recupero con l’Andrea Doria. Quest’ultima, come lo S.C. Marconi, per-
de l’occasione di rientrare in corsa, in quanto sul campo dell’altalenante MC 
Veterani non va oltre il pareggio per 3 a 3. Per finire pareggio a suon di gol 
nella gara Dribling-FC Città Eterna, mentre il Florida Sporting torna al suc-
cesso pieno dopo sei sconfitte consecutive. Nel prossimo turno due gare su 
tutte, Andrea Doria-Triangolazio che potrebbe rivoluzionare la classifica nel 
caso vincesse la squadra di casa e S.C. Marconi-CCCP 1987 nella quale la 
squadra ospite deve solo vincere.
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atletIco spqr rImane l’unIca antagonIsta della capolIsta nel gIrone “b”

Articolo a cura di Elio GabrieleSERIE D il punto SERIE D i risultati
R. Castel Fontana 41

Montagnano 38

Pavona 36

Pol. Genzano 33

Rocca Di Papa 30

Barracuda 21

Sportime 17

Edilisa 15

Veliterna 13

Green House 12

Virtus Cecchina 10

Atletico Pavona 10

D. Bosco Genzano 7

CLASSIFICA

Pigneto Team 8 - 4 Acquedotto

Divino Amore Virtus 8 - 3 A.d. Corte Conti

D. Bosco Cinecitta 3 - 0 Torre Maura

Atletico S.p.q.r. 5 - 2 Deafspqr

Levante Roma 1 - 0 Futsal Settecamini

Maiora Soccer 3 - 12 Nuova Arca

Cris 2 - 10 Villa Real

GIRONE B

Virtus Cecchina 4 - 4 Edilisa

Green House 3 - 6 Montagnano 

Sportime 0 - 0 Pol. Genzano

Barracuda 5 - 5 R. Castel Fontana

Atletico Pavona 1 - 8 Rocca Di Papa

Pavona 14 - 5 Veliterna

Riposa Don Bosco Genzano

GIRONE A CLASSIFICA CLASSIFICA

World Sportservice - Cisco Roma

F.c. Casalotti 4 - 2 Beppe Viola

Vega 3 - 3 Italian Old Style

Borgo Massimina 1 - 15 Olimpica Roma

Focene 3 - 7 Villa Aurelia

Cerveteri 10 - 1 Vis Aurelia

Riposa Città di Fiumicino

GIRONE D

Amici S. Vittorino - Atl. Palestrina

Citta Di Ciampino 12 - 1 Borussia

Real Roma Sud 5 - 5 Cisco Collatino

S. Gaspare Del Bufalo 4 - 3 Citta Di Cave

Real Turania 3 - 2 Fisioaniene

Royal 1 - 6 Old Style 

Riposa Virtus Romanina

GIRONE C CLASSIFICA

CLASSIFICA

Nazareth 7 - 5 Albula

C. T. Torrenova 1 - 4 Citta Di Ariccia

Gallicano Sport 8 - 4 Pantano Borghese

Praenese 4 - 6 San Francesco

Uni. T. Vergata Romanina 8 - 2 Valle Ustica Vicovaro

Aloha 8 - 1 Vicolo

Amatori Pisoniano 5 - 1 Vis Subiaco

GIRONE F

Old School 10 - 4 A.r.c.

Cinquestellesport 1 - 8 Aranova

P. Porta Saxa Rubra - Castelnuovo Di Farfa

Circ. Canottieri Lazio - Grow

Salaria Sport Village 5 - 4 Real Mattei

P. Di Tor Di Quinto 6 - 2 Roma Futsal 5

Futsal Capitolina 7 - 10 Virtus Ladispoli

GIRONE E CLASSIFICA CLASSIFICA

Mc Veterani 3 - 3 Andrea Doria

Dribbling 5 - 5 F.c. Citta Eterna

Florida Sporting 7 - 4 Real Anguillara

Real Saxa Rubra 8 - 6 S.c. Marconi

Triangolazio 3 - 6 Virtus Tyrreno

Riposa Dribbling

GIRONE H

Ginestra 11 - 6 Amatrice

P.g.s. Santa Gemma 5 - 2 Brictense

Play Time 3 - 3 Flaminia Sette

Spes Poggio Fidoni 7 - 5 R. Poggio Catino

Stimigliano 1969 4 - 4 Sporting Hornets

Riposa Real Montebuono

Riposa Nordovest

GIRONE G CLASSIFICA

CLASSIFICA

Ass. Sportiva Ventotene - Antonio Palluzzi

C. Minturnomarina 6 - 3 Don Bosco Gaeta

Olimpic Marina 2 - 8 Old Ranch 97

San Giovanni Spigno 1 - 4 Olympus S.c.

Palavagnoli 89 2 - 6 Real Terracina

Minturno 5 - 2 Sporting Terracina

Privernum 8 - 3 Tremensuoli

Atletico Sperlonga 4 - 6 Vis Fondi

GIRONe B (LATINA)

Dilettanti Falasche 2 - 5 Atl. Roccamassima

Real Podgora 2 - 6 Calcio Sezze

Real Latina 3 - 8 Citta Di Anzio

Parrocchia S. Giuseppe 2 - 5 Citta Di Latina Or.

Lele Nettuno 1 - 2 Flora 92

Atletico Bainsizza 3 - 1 Latina Scalo Cimil

Indomita Anzio 8 - 3 Pr 2000 Ca5 Aprilia

Eagles Aprilia 4 - 2 Stella

GIRONe A (LATINA)

Divino Amore Virtus 43

Atletico S.p.q.r. 40

Deafspqr 37

Villa Real 35

Nuova Arca 34

Levante Roma 32

Futsal Settecamini 26

Torre Maura 26

Pigneto Team 19

D. Bosco Cinecitta 19

Acquedotto 12

Maiora Soccer 10

A.d. Corte Conti 6

Cris 4

S. Gaspare Del Bufalo 41

Citta Di Ciampino 40

Fisioaniene 33

Virtus Romanina 33

Old Style 30

Cisco Collatino 30

Real Turania 23

Real Roma Sud 19

Atl. Palestrina 18

Citta Di Cave 11

Royal 9

Borussia 2

Amici S. Vittorino 0

Cisco Roma 39

Villa Aurelia 37

Olimpica Roma 37

F.c. Casalotti 37

Cerveteri 35

Citta Di Fiumicino 24

World Sportservice 22

Beppe Viola 18

Focene 17

Vis Aurelia 10

Vega 9

Italian Old Style 8

Borgo Massimina 3

Calcio Sezze 48

Citta Di Latina Or. 39

Real Podgora 38

Eagles Aprilia 35

Lele Nettuno 34

Latina Scalo Cimil 34

Atletico Bainsizza 30

Atl. Roccamassima 30

Citta Di Anzio 27

Flora 92 25

Indomita Anzio 19

Dilettanti Falasche 15

Real Latina 12

Stella 12

Pr 2000 Ca5 Aprilia 11

Parrocchia S. Giuseppe 3

Nordovest 42

Sporting Hornets 30

Brictense 28

Ginestra 24

Spes Poggio Fidoni 22

P.g.s. Santa Gemma 22

Flaminia Sette 16

Stimigliano 1969 15

Real Montebuono 14

Amatrice 12

Play Time 8

R. Poggio Catino 6

Aranova 45

P. Di Tor Di Quinto 44

Virtus Ladispoli 39

Old School 38

A.r.c. 33

Futsal Capitolina 28

Roma Futsal 5 24

Circ. Canottieri Lazio 22

Grow 18

P. Porta Saxa Rubra 16

Real Mattei 11

Castelnuovo Di Farfa 11

Cinquestellesport 6

Salaria Sport Village 6

Uni. T. Vergata Romanina 43

Albula 39

Nazareth 39

San Francesco 35

Aloha 35

Citta Di Ariccia 32

Amatori Pisoniano 29

Vis Subiaco 28

C. T. Torrenova 25

Vicolo 12

Praenes 10

Gallicano Sport 9

Valle Ustica Vicovaro 7

Pantano Borghese 6

Triangolazio 33

Cccp 1987 31

S.c. Marconi 30

Real Saxa Rubra 28

Andrea Doria 28

Virtus Tyrreno 22

Dribbling 18

Mc Veterani 14

F.c. Citta Eterna 14

Florida Sporting 7

Real Anguillara 6

CLASSIFICA

Minturno 44

C. Minturnomarina 43

Old Ranch 97 34

Sporting Terracina 33

Vis Fondi 30

Olympus S.c. 28

Real Terracina 28

Don Bosco Gaeta 26

Antonio Palluzzi 23

Olimpic Marina 21

Atletico Sperlonga 20

San Giovanni Spigno 19

Privernum 17

Palavagnoli 89 10

Ass. Sportiva Ventotene 8

Tremensuoli 3

CLASSIFICA

Tofe 8 - 1 Ceccano

Legio Colleferro 1 - 3 Citta Dei Papi Anagni

Team Soccer Psgi 6 - 5 Fiori Isola Del Liri

Ceam Cis Morolo 4 - 6 Montelanico

Citta Di Sora 5 - 3 Virtus San Vito

Bellator Frosinone 5 - 3 Virus Alatri 

Riposa Bellator Frosinone

GIRONe A (FROSINONe)

Da.ma. Futsal 12 - 1 Calcio Rossoblu

Vi.va. Calcio - Caprarola

Vasanello 2 - 3 Castel Sant Elia

Ronciglione 2003 9 - 4 Faleria

T.c. Fogliano 2000 1 - 12 Nepi Sport Event

Virtus Corchiano 9 - 4 Pol. Cicram

Real Pool Viterbo 1 - 5 Real Fabrica

Riposa Da. Ma Futsal

GIRONe A (VITeRBO)

Ronciglione 2003 49

Virtus Corchiano 37

Nepi Sport Event 32

Caprarola 32

Da.ma. Futsal 29

Castel Sant Elia 27

Carbognano Utd 26

Real Fabrica 25

Pol. Cicram 22

Real Pool Viterbo 19

Vi.va. Calcio 17

Faleria 13

Vasanello 11

T.c. Fogliano 2000 9

Calcio Rossoblu 1

CLASSIFICA

Tofe 34

Virus Alatri 28

Ceccano 26

Montelanico 22

Citta Dei Papi Anagni 21

Bellator Frosinone 19

Citta Di Sora 19

Fiori Isola Del Liri 18

Virtus San Vito 16

Legio Colleferro 16

Team Soccer Psgi 13

Ceam Cis Morolo 9

Isola Liri 1
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Sconfitta con onore sabato 
per la compagine rosanero. 

Contro l’Eagles Aprilia, non 
si poteva proprio fare di più. 
“Diciamo che ho ricevuto le 
risposta che mi attendevo – 
afferma soddisfatto  mister 
Matteo Viglianti -  dopo il 
confronto avuto martedì, per 
poco non riuscivamo a portare 
via un punto da Aprilia, ma 

purtroppo abbiamo avuto 
le solite amnesie difensive e 
quando becchi squadre esperte 
come l’Aprilia le paghi al minimo 
errore, perché loro sono cinici e 
esperti. Loro hanno meritato di 
vincere, anche se  noi ci siamo 
difesi bene”. Sabato farà visita alla 
Nuova Don Luca una Indomita 
Anzio, rinfrancata dalla vittoria 
contro la PR2000 Aprilia della 

scorsa settimana. “Mi aspetto 
– continua Viglianti – un’ottima 
gara, da disputare contro 
una formazione sicuramente 
più alla nostra portata, e 
composta da persone con cui 
abbiamo un buon rapporto di 
conoscenza e rispetto. Vinca 
il migliore, sperando che in 
questo confronto saremo noi a 
prevalere”.

Un solo risultato per il 
Città di Cisterna. Una 

vittoria contro il Pontina 
Futsal a confermare l’ottima 
vittoria nel recupero di 
campionato contro il 
Terracina che ha consentito 
di portarsi a ridosso dei 
tigrotti, e fare un balzo 
notevole per distanziarsi 
dalla zona a  rischio 

retrocessione. “Sicuramente 
abbiamo preso la giusta 
direzione – confessa il 
presidente Simone Ianiri –. 
Dopo un avvio di enorme 
difficoltà per le vicissitudini 
e stravolgimenti di obiettivi 
siamo riusciti, anche grazie 
allo zoccolo duro di questa 
società e al certosino lavoro 
del mister Gianluca Nonne, 

a trovare il cosiddetto 
bandolo della matassa. Ora 
cominciano ad arrivare le 
buone prestazioni e i punti 
necessari per salvare la 
stagione controversa. Oltre 
ai soliti noti, mi preme 
sottolineare le prestazioni 
di Nonne e Farina le 
nostre autentiche novità 
stagionali”.

B
isognava dimostrare, se ancora ce ne 
fosse stato bisogno, di essere i primi 
della classe e così e’ stato. Una partita 
sempre rimasta in pugno ai rossoblu, 

sia dal punto di vista del risultato che della 
gestione nervosa della gara. Un match sentito, ma 
affrontato da grande squadra, con i nervi saldi e la 
consapevolezza di voler imporre il proprio gioco 
anche in casa della diretta inseguitrice. “Oggi i 
ragazzi hanno dimostrato di essere veramente 
una grande squadra. – dichiara un festante diggì 
Cristiano Marteddu a fine gara -. Venivamo da 
una settimana in cui ci siamo allenati poco, e 
annoverando defezioni importanti come Fiore, 
Cavallin, Giovannelli e con Marconi affetto da 
influenza. Mi sento di ringraziare veramente tutti, 
dal primo all’ultimo dei miei tesserati, per la voglia 
di dimostrare a tutti che siamo giustamente in 
testa al girone. Credo che i numerosi spettatori 
abbiano visto i valori in campo e apprezzato 

la nostra giusta mentalità. Un risultato mai in 
discussione se non nei primi minuti della gara, 
quando nella prima fase di studio, le squadre 
erano molto accorte e contratte, ma dopo 
il nostro vantaggio, la gara è stata in discesa. Il 
nostro mister Spagnoletto esigeva il massimo 
impegno nelle giocate, anche sul 4 a 0 in nostro 
favore. Lì ho avuto la certezza che il risultato 
non ci sarebbe sfuggito. Sono dispiaciuto, della 
tensione che si è creata intorno al rettangolo di 
gioco, ma faccio i complimenti alle due formazioni 
che si sono affrontate con grande agonismo ma 
massima lealtà. Per quanto riguarda il prosieguo 
del campionato, sostengo che non è cambiato 
nulla. Mancano ancora molte gare, ma siamo 
contenti di avere ora 9 punti di margine sulle 
dirette inseguitrici, ma come ci ha dimostrato il 
passato, non dovremo abbassare il rendimento. 
Dopo essere incappati nei due pareggi, c’è stata 
la scossa, e il nostro gruppo ha reagito nell’unico 

modo positivo, non alimentando chiacchiere, ma 
lavorando sodo, restando uniti e rispondendo 
sul campo, dove si esprime l’unico verdetto 
che conta. La gara di sabato col Falasche? Con 
la giusta concentrazione non potrà sfuggirci di 
mano, ma ripeto servirà il giusto atteggiamento 
quello che ci ha fatto primeggiare fino ad ora ” 

Sorprendente vittoria del 
Flora a Nettuno contro il 

Lele: “Abbiamo giocato meglio 
– dichiara mister Ripanti 

– anche se a dire il vero a 
loro mancavano due pedine 
fondamentali. Nonostante 
questo, mi preme sottolineare 

la sportività e l’ottima 
organizzazione di gioco della 
loro formazione. È  difficile 
incontrare realtà del genere 

in questa 
categoria, ne 
sono rimasto 
t o t a l m e n t e 
affascinato. Mi 
c o n g r a t u l o 
col loro 
a l l e n a t o r e 
D’Ammando 
e il presidente 
P r o i e t t i , 
hanno creato 
v e r a m e n t e 
una bella cosa. 
Per quanto 
riguarda noi, 
continuiamo 
come sempre 

sulla stessa falsa riga tra alti 
e bassi. Mi dispiace per due 
giocatori che per ora non fanno 
più parte di questo gruppo, 
perché si sono dati una pausa 
per capire se hanno ancora 
voglia di stare noi: Andrea 
Mantini e Daniele Forte. A loro 
se prenderanno altre strade 
auguro il miglior bene possibile. 
La gara di sabato? Certo che 
vorremmo riscattarci contro il 
fanalino di coda Parrocchia San 
Giuseppe, che proprio contro 
di noi all’andata hanno preso 
gli unici tre punti della stagione. 
Una gara, brutta, dai due volti 
in cui il calo di concentrazione 
totale ci risultò fatale. Questo 
ci servirà da monito, per fare in 
modo che non gli regaleremo 
anche questi di punti in palio”.

ad attendere la capolIsta ora l’abbordabIle falasche I borghIgIanI dI rIpantI espugnano Il campo deI nettunensI
sezze: battuto anche il podgora Flora battuto dal lele nettuno

speciale calcio a 5 pontino speciale calcio a 5 pontinowww.mondoFutsal.net www.mondoFutsal.net

sconfItta ad aprIlIa, la polIsportIva contro l’anzIoI tre puntI per allontanarsI dalla zona a rIschIo
stella: ora l’indomitacisterna: col pontina per la vittoria

Il presidente Simone Ianiri
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Jodi Micheli

vincere e sperare
sI rIapre Il campIonato: “non possIamo sbaglIare”

Quando tutto sembrava chiuso, 
ecco che il campionato 

clamorosamente si riapre. Dopo 
la sconfitta per 4-2 contro il Real 
Castel Fontana, le speranze di 
primato della squadra castellana 
erano pressoché pari allo zero. Se 
non fosse che, nell’ultimo turno, la 
capolista non è andata oltre il 5-5 
contro il Barracuda e il Pavona ha 
letteralmente asfaltato per 14-5 il 

Veliterna: “Non c’è stata partita – 
dice Danilo Moresco – l’abbiamo 
messa subito sui binari giusti, non 
concedendo nulla ad un avversario 
che era diverso e inferiore 
rispetto a quello che abbiamo 
affrontato all’andata (quando 
arrivò una sconfitta per 5-4, ndg)”.  
Ancora una speranza - Il 
campionato si è riaperto: “Abbiamo 
avuto una bella reazione dopo 

la sconfitta con il Real Castel 
Fontana che ancora brucia. C’è 
molto rammarico, ce l’avevamo 
quasi fatta a pareggiare, ma ce 
ne siamo fatti una ragione”. Ora 
il Pavona non può più sbagliare, a 
cominciare dalla partita di venerdì 
contro la Polisportiva Genzano: 
“Noi ci crediamo, fino all’ultimo” 
dice Moresco, che spiega anche 
il perché: “Rocca di Papa a parte, 

ci siamo già tolti tutti gli scontri 
diretti. Al contrario dei nostri 
diretti concorrenti, che devono 
ancora affrontare delle partite 
molto dure. Resta il fatto che noi 
non possiamo più permetterci 
passi falsi”.

pavona  // sERiE d
Articolo a cura di Francesco Puma

la capolista pareggia
guIduccI: “solo calo mentale”

Rallenta il Castel Fontana, ma 
rimane in testa. Dopo 9 vittorie 

di fila, il Barracuda ferma gli uomini 
di Guiducci sul pareggio per 5-5, e 
Montagnano e Pavona ne approfittano 
pur rimanendo a distanza di sicurezza. 
niente panico – L’aria rarefatta 
che si respira in alta quota deve aver 
avuto i suoi effetti sulla capolista, 
apparsa non al massimo delle sue 
possibilità come ha dichiarato mister 

Guiducci: “Prima di tutto complimenti 
ai nostri avversari autori di una 
grande gara. Noi siamo entrati in 
partita solo nella ripresa quando, 
sotto per 4-1, abbiamo rimontato e 
scavalcato il Barracuda portandoci sul 
5-4. Purtroppo, nel finale, è arrivato il 
gol del loro pareggio. Probabilmente 
si è solo trattato di un calo mentale, 
dopo Pavona abbiamo mollato un po’, 
ma sono cose che possono capitare”. 

Ritrovarsi – La concentrazione 
giusta va ripresa subito. Venerdì 
prossimo sarà il Green House a far 
visita al Real Castel Fontana e con 
Montagnano e Pavona distanti adesso 
rispettivamente 3 e 5 punti è una 
partita da non sbagliare. Soprattutto 
perché il primo marzo ci sarà 
l’importante sfida con la compagine 
di Albano e bisogna arrivarci nelle 
migliori condizioni possibili. Conclude 

il mister: “Abbiamo lasciato 2 punti 
per strada, ma siamo comunque in 
vantaggio rispetto a chi ci insegue. 
Ogni partita da qui alla fine sarà 
come una finale, ma non dobbiamo 
dimenticare che valgono tutte 3 punti. 
Lavoreremo e ci prepareremo per 
essere pronti contro il Green House 
e poi penseremo al Montagnano”.

REal castEl Fontana  // sERiE d

READY CAR SERVICE S.r.l.

Via dei Castelli Romani, 2v - 00040 Pomezia (Roma)
Tel. 06 91601754 - 06 9120393 - Fax 06 911404489 / e-mail: info@ready-car.it

SOCCORSO STRADALE 24H - Tel. 368 484993

ORGANIZZATO 30484

Articolo a cura di Michele Salvatore

Simone Guiducci

A
d Albano Laziale attendevano da 
tempo un turno così. In barba a 
qualsiasi forma di scaramanzia, 
la diciassettesima giornata 

potrebbe essere quella della svolta, visto il 
pareggio del Real Castel Fontana sul campo 
del Barracuda e l’importante successo 
del Montagnano, abile a sbarazzarsi, con 
il punteggio di 3 – 6, del Green House. Un 
week end, importante, dunque, che consente 
ai ragazzi di Zeppieri di rosicchiare due punti 
alla capolista e portarsi a tre punti dalla 
vetta. Ed il meglio, si augura il Presidente 
Rotatori, deve, o meglio, potrebbe ancora 
venire, dal momento che dopo il turno di 
riposo, il Montagnano riceverà sul proprio 
campo proprio il Real Castel Fontana, per 
lo scontro diretto che chiarirà una volta per 
tutte se realmente la squadra di Zeppieri può 
competere per la vittoria del campionato. 
“un successo che vale doppio” – 
Dopo la vittoria sul Green House, ottenuta 

nonostante le numerose assenze che 
avevano debilitato l’organico a disposizione 
di Zeppieri, ad Albano Laziale c’è grande 
soddisfazione, come confermato dalle parole 
di Jodi Micheli: “e’ stata una partita difficile 
in un campo ostico, contro avversari che 
conoscevamo e sapevamo essere dotati di 
ottime individualità. Non è stato facile, tanto 
che abbiamo avuto sia episodi favorevoli che 
sfavorevoli. Nel complesso, però, è stata una 
buona partita da parte nostra, nella quale 
abbiamo dimostrato che ci siamo ancora, 
anche perché, sapendo del pari del Castel 
Fontana, per noi era fondamentale portare a 
casa i tre punti. E’ una vittoria che vale doppio, 
su di un campo difficile, ed arrivata negli 
ultimi dieci minuti, nei quali abbiamo rischiato 
a tratti, nei quali potevamo perdere punti 
preziosi. Siamo stati bravi a portare a casa il 
risultato ed accorciare, non vincere contro 
il Green House sarebbe stato deleterio sia 
per la classifica che per il morale, in quanto 
avremmo tutti avuto la sensazione di aver 
gettato al vento una ghiotta occasione. 
Questi due punti recuperati sulla capolista 
innanzitutto ci permettono di mantenere la 
seconda piazza e poi di sognare, anche perché 
tra due settimane, dopo il nostro turno 
di riposo, giocheremo in casa lo scontro 
diretto proprio contro il Castel Fontana”. 
“la gara della verità” – La mente, 
dunque, è già rivolta alla sfida che tra due 
settimane opporrà il Montagnano al Castel 
Fontana: “Avremo queste due settimane per 
prepararci al meglio e poi affrontare questa 
importantissima sfida. Sarà la gara della verità. 

Vincere ci darebbe ulteriore morale e ci 
aprirebbe le porte per un campionato da veri 
protagonisti. Se dovessimo perdere, invece, i 
nostri avversari avrebbero la strada spianata, 
anche perché hanno recentemente vinto il 
big match con il Pavona, l’altra grande rivale 
per il primato”. In ogni caso, il Montagnano 
non avrà alcun timore reverenziale: “Sulla 
carta il Castel Fontana ha probabilmente la 
squadra più attrezzata del torneo ma noi, con 
il nostro gioco e la nostra voglia di vincere, 
abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela 
con tutti. Non a caso, la gara di andata si 
chiuse con un pareggio”.

mIchelI: “vIttorIa fondamentale. preparIamocI al castel fontana”
vetta a meno tre

Articolo a cura di Giovanni Lentini

montagnano // sERiE dM
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settimana decisiva
battuto Il roma sud, ora Il fIsIoanIene

F
ermi per il turno di riposo, gli uomini di mister Maceratesi 
piazzano un importante colpo nel recupero della dodicesima 
giornata. Lunedì, hanno battuto il Real Roma Sud per 6-1, 
agganciando a quota 33 il Fisioaniene, prossimo avversario. 

Recupero positivo – Questo risultato dimostra quanto siano 
veritiere le parole di Franciotti che commenta così la gara: “Il risultato non 
inganni, è stata dura. Abbiamo reagito dopo il loro 0-1 e con una grande 
prestazione di Capone, autore di 5 reti e con un mio gol siamo riusciti a 
ribaltare il risultato. Abbiamo una bella occasione per rifarci sotto, se in 
questa settimana faremo 6 punti potremmo accorciare un po’ le distanze 
verso le prime due. Ciampino e San Gaspare sono due corazzate, ma 
almeno vogliamo provare a riaprire i giochi. C’è la sconfitta dell’andata 
da riscattare contro il Fisioaniene, giocheremo con il dente avvelenato”. 
non speranze, certezze – La settimana è cominciata bene, ma 
i soliti problemi rimangono. La rosa corta impedisce la preparazione 
corretta, anche se i giovani hanno dato un’iniezione di vitalità alla 
vecchia guardia. “I nostri giovani si stanno dimostrando all’altezza 
sia per bravura sia per la maturità che dimostrano in campo. 
Non possiamo contare sempre su di loro perché hanno i propri 
impegni, ma non si sono mai tirati indietro quando si è trattato di 
dare una mano. Oggi era con noi Moranti, portiere molto forte 
e autore di una splendida gara. Oltre lui ci aiutano il pivot Cecilia 
e l’universale Covelluzzi. Questi ragazzi sono di sicuro avvenire”. 
Spavento – Sulla classifica: “A guardarla così la classifica fa spavento – 
conclude Franciotti –, purtroppo il nostro campionato è andato così, 
gli altri non si fermano e scappano via. Confermo il mio pronostico sul 
testa a testa tra Ciampino e San Gaspare, il campionato è roba loro. 
Noi, però non molliamo”.

Articolo a cura di Michele Salvatore

viRtus Romanina // sERiE d

PAOLA IMMOBILIARE SRL
VIA S. LUIGI GONZAGA 3 CIAMPINO (ROMA)

CELL. 3666690715 OPPURE 3318914189
TEL./FAX 06 89160741 OPPURE 06 64833081

E-MAIL: CIOLFIMASSIMO@YAHOO.IT

Antonio Capone

nessun ostacolo!
segatorI: “massImo Impegno contro ognI avversarIo”

T
redicesima vittoria per il Città di 
Ciampino, quinta consecutiva ad 
inseguire una prima posizione che 
per ora è solo virtuale, visto il turno 

di riposo già scontato dalla squadra di mister 
Pisaturo. Il testa-coda contro il Borussia, 
penultimo della graduatoria è terminato con il 
punteggio di 12-1: “Affrontiamo le partite con il 
massimo rispetto di ogni avversario e sempre 
allo stesso livello – conferma il dirigente 
rossoblu Massimiliano Segatori -. Ci dispiace per 
la goleada che ha subito la giovane squadra del 
Borussia ma per noi ogni partita è importante 
e tutti coloro che vengono chiamati in causa, in 
qualunque momento, si fanno sempre trovare 
pronti e vogliosi di giocare. Il merito è di tutti 
i ragazzi e del grande lavoro di mister Pisaturo 
e del suo vice Massimiliano Marcone che 
riescono a dare importanza a tutto il gruppo 
contribuendo a favorirne la coesione”. 

Tutti per uno - La fusione tra vecchia guardia 
e nuovi arrivi è avvenuta spontaneamente: 
“Quest’anno siamo una squadra importante 
e non è facile far coesistere 10-15 giocatori 
anche di un certo livello. Ognuno gioca e lotta 
per l’altro e finchè c’è questo, c’è anche la 
squadra. Il gruppo ci tiene ad essere un gruppo 
e ad essere unito, Solletti infortunato non 
manca ad una partita da dietro la rete anche 
con le stampelle”.
Royal - Venerdì prossimo ancora un testa-
coda contro il Royal terzultimo in classifica: 
“Quando vengono a giocare con una delle 
squadre più importanti, tutti vogliono fare la 
partita della vita. Noi dobbiamo essere sempre 
in tiro e non mollare mai: gli altri non hanno 
nulla da perdere, noi tutto. Se continuiamo ad 
impegnarci e a lavorare riusciremo ad ottenere 
un buon risultato, quale sarà non lo dico per 
scaramanzia”.

Dirigenti - E’ il secondo anno che Massimiliano 
segue da dirigente il Città di Ciampino in serie 
D: “Il gruppo si crea stando insieme e devo 
ringraziare il mio collega Campagna che mi 
supporta e mi sostituisce ogni volta che per 
motivi di lavoro non posso esserci. Se non c’è 
uno c’è l’altro, è come se si stesse ad accudire i 
propri figli. Non li molliamo mai”.

Articolo a cura di Latizia Costanzi

citta’ di ciampino // sERiE d

Massimiliano Segatori

AffittAsi cAmpi di cAlcio A 11
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 centro sportivo supergA
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Termina in parità la sfida tra 
Real Roma Sud e Cisco 

Collatino, una gara che ha seguito 
l’andamento degli ultimi match 
giocati dalla formazione di mister 
Stefano Iannotta, come racconta 
Alessio Corbo, autore di una rete 
e secondo miglior cannoniere 
giallonero a quota ventidue centri. 
“E’ stato l’ennesimo incontro 
sfortunato, come ci è capitato tante 

altre volte in stagione. Abbiamo 
dominato il match dall’inizio alla 
fine, ma nella ripresa abbiamo 
pagato il fatto di essere in pochi 
e quindi molti giocatori hanno 
avuto un minutaggio elevato che 
ha portato ad un inevitabile calo 
fisico nel finale. era una partita alla 
nostra portata e che potevamo 
vincere, ma non ci siamo riusciti. 
C’è molto rammarico per il nostro 

campionato dove potevamo fare 
di più”.
Trasferta a Palestrina – Per 
Corbo quello di quest’anno è un 
ritorno a casa dopo una parentesi 
a Velletri. “La società del Real 
Roma Sud è sempre molto seria 
e corretta, qualche cambiamento 
c’è stato sotto il livello tecnico, 
con giocatori validi ma subiamo 
troppi alti e bassi”. Nel prossimo 

turno il Real sarà impegnato in casa 
dell’Atletico Palestrina. “E’ una gara 
che aspettavo – conclude Corbo 
– perché conosco molti avversari, 
per averci giocato insieme, e 
perché giocheremo dentro un 
palazzetto dove avrò la possibilità 
di giocare al massimo, rispetto a 
campi dove è quasi impossibile 
esprimersi al massimo delle 
proprie potenzialità”.

Qualcosa è cambiato in casa 
Veterani. A testimoniarlo sono 

i due pareggi consecutivi ottenuti 
nelle ultime due settimane, prima 
con la Virtus Tyrreno (5-5) e poi, in 
ultimo, con l’Andrea Doria (3-3). 
A commentare l’ultimo incontro 
è Fabrizio Fanti: “È stata una partita 
molto difficile – racconta il giocatore – 
che siamo riusciti a riprendere solo nel 
finale. A 2’ dal termine eravamo sotto 

per 3-1 e abbiamo fatto il 3-3 all’ultimo 
secondo. Peccato, perché meritavamo 
più noi di loro, avendo avuto almeno 
sette-otto occasioni limpide per 
far gol”. I motivi per sorridere, 
considerato che i Veterani venivano 
da quattro sconfitte consecutive, 
sono tanti: “Sono due settimane che 
recuperiamo, segno evidente che 
non molliamo mai, cosa non da poco, 
visto che da qui alla fine della stagione 

non ci giochiamo praticamente 
nulla. Forse abbiamo capito come 
affrontare questa categoria: la 
grinta e l’aggressività contano 
molto più di schemi e movimenti”. 
Prossimo turno – Dopo due 
pareggi, è arrivato il momento di 
tornare a vincere. Fanti e compagni 
dovranno cercare di farlo contro 
il Città Eterna: “Non sarà facile, sia 
perché affrontiamo una buona 

squadra e sia perché avremo 
parecchie assenze, me compreso. Se 
però mettiamo in campo lo stesso 
spirito delle ultime due partite, sono 
convinto che possiamo fare risultato 
pieno”. 

costrettI al parI nella sfIda con Il cIsco collatIno

dopo due parI, l’obIettIvo e’ battere Il cItta’ eterna 

i soliti errori

ora la vittoria

Articolo a cura di Andrea Somma

Articolo a cura di Francesco Puma

REal Roma sud  // sERiE d

mc vEtERani  // sERiE d
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Con la sconfitta per 6-3 con 
la Virtus Tyrreno la Trian-

golazio riapre il campionato. Un 
ko, però, che, dopo sette vittorie 
consecutive, in un certo senso ha 
anche fatto bene a Maurizio Silvi 
e compagni: “Sembra paradosso-
le – dice il figlio del mister – ma 
ci serviva. Ci ha fatto riflettere e 
dato la carica giusta per ripartire 
per questo rush finale”. I motivi 

del ko sono così spiegati: “Non ci 
siamo allenati bene la settimana 
scorsa e abbiamo pagato a caro 
prezzo la cattiva condizione di 
alcuni giocatori, me compreso”.  
Episodi - Eppure è stata una par-
tita decisa da episodi: “Nel primo 
tempo perdevamo 2-1 e non ab-
biamo giocato bene, ma nella ripre-
sa invece meritavamo qualcosina 
di più. Quando eravamo sotto per 

4-2 abbiamo deciso di schierare 
la carta del portiere di movimen-
to, senza però trovare fortuna”.  
Si riparte - Il campionato è 
così riaperto: “Anche se per me 
non si è mai chiuso – dice Silvi – 
ci sono molte squadre forti che 
ci stanno dietro e non sarà fa-
cile vincere questo campionato. 
Fortunatamente qualche scon-
tro diretto ce lo siamo già tolto, 

per cui siamo artefici del nostro 
destino”. Sabato bisognerà tor-
nare a tutti i costi alla vittoria. 
La Triangolazio andrà a far visi-
ta all’Andrea Doria: “È una bella 
squadra, nonostante in questo gi-
rone di ritorno abbia fatto qualche 
risultato altalenante. Siamo pronti 
per ripartire!”.

Che era una trasferta 
difficile lo si sapevamo 

sin dall’inizio, ma lo Sporting 
Hornets ne ha avuto la prova 
solo il giorno stesso della 
partita. Alessio Mancini e 
compagni, infatti, non sono 
andati oltre il 4-4 contro lo 
Stimigliano, lasciando così per 
strada due punti fondamentali 
per la lotta per il secondo 
posto: “Abbiamo pareggiato 
contro una squadra che in 
casa è stata capace di fermare 

Santa Gemma, Brictense 
e Spes Poggio Fidoni, ci 
siamo cascati anche noi. Ad 
ogni disattenzione ci hanno 
puniti. Al termine del primo 
tempo perdevamo per 3-2, 
poi nella ripresa eravamo 
riusciti addirittura a portarci 
sul 4-3 in nostro favore. 
Sono sincero, pensavamo 
di vincere la partita, ma alla 
fine ci hanno pareggiato. 
Ci è mancata un po’ di 
brillantezza e di cattiveria, 

al contrario dei nostri 
avversari, che sul proprio 
terreno si trasformano 
in tutto e per tutto”. 
Prossimo turno - Lo 
Sporting Hornets è atteso 
ora da un trittico di partite 
tutt’altro che semplice. La 
più agevole è forse proprio 
quella di sabato, quando 
incontrerà il Play Time. Poi 
due scontri diretti contro 
Spes Poggio Fidoni e Santa 
Gemma: “Contro i nostri 

prossimi avversari all’andata 
perdemmo giocando una 
partita simile a quella di 
sabato scorso. Non nascondo 
che in noi c’è un po’ di voglia 
di rivalsa – conclude Mancini 
- anche perché non possiamo 
permetterci altri passi falsi”.

sIlvI dopo Il Ko col tYrreno: “prontI per rIpartIre” 

e’ 4-4 con lo stImIglIano:  “ora vIncIamo col plaY tIme” 

sconFitta salutare

pari amaro 

Articolo a cura di Francesco Puma

tRiangolaZio  // sERiE d

Articolo a cura di Francesco Puma

spoRting HoRnEts // sERiE d
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“siamo lanciati”
valerIo marIanI: “abbIamo la gIusta mentalItà”

Articolo a cura di Sergio Balducci

univERsita’ toR vERgata Romanina  // sERiE d

 

                       

Valerio Mariani

Articolo a cura di Matteo Santi

aloHa  // sERiE d

uno-due, si vola
battutI vIcolo e vIcovaro: e’ quInto posto

L’Aloha continua a vincere e a 
convincere. Il duemilatredici, 

nonostante qualche rinvio di 
troppo, sta regalando grandi 
soddisfazioni alla compagine 
nomentana: ottava vittoria 
consecutiva da quel lontano 
15 dicembre quando i ragazzi 
di Cipriani batterono 10-1 
il Praens. Da quel momento 
solo successi e una rinnovata 
fiducia che si rispecchia in una 

classifica decisamente positiva. 
Due di fila - “Abbiamo 
lavorato bene durante le 
settimane di sosta – commenta 
Cipriani -, come se il sabato 
avessimo avuto la gara. La 
classifica ora comincia a 
sorridere e anche se la distanza 
è ancora notevole, siamo lì ed è 
una graduatoria che rispecchia 
maggiormente il nostro valore. 
Che sia quinto, quarto o 

terzo posto, è comunque più 
consona a noi. Siamo contenti 
di non aver buttato una 
stagione e che siamo riusciti 
a crescere secondo le nostre 
possibilità. Stiamo raccogliendo 
i frutti del nostro lavoro”.  
Albula - 8-1 al Vicolo e 10-5 
al Vicovaro. Questi i successi 
negli ultimi giorni: “Con il 
Vicolo c’è stata una flessione a 
metà primo tempo, ho caricato 

i ragazzi e hanno risposto 
presente nella seconda 
frazione. Con il Vicovaro è 
stata molto combattuta, una 
battaglia ma abbiamo giocato 
bene anche se non sempre 
a ritmi alti”. Ora l’Albula: 
“L’inizio di un ciclo terribile, 
Albula, Torrenova e Nazareth 
all’andata non abbiamo 
raccolto punti”.

Fine settimana eccezionale 
per l’Università Tor Vergata 

Romanina. I ragazzi di mister 
Cioffi si sono imposti per 8-2 
contro il Valle Ustica Vicovaro 
ed approfittano così della 
caduta dell’Albula sul terreno 
del Nazareth, aumentando cosi 
il distacco portandolo a quattro 
punti. E’ chiaro che il campionato 
è ancora lungo, ma quattro 
punti possono essere un buon 

vantaggio da mantenere fino agli 
scontri diretti, che tra le altre cose 
l’Università Tor Vergata Romanina 
giocherà in casa delle rivali Albula 
e Nazareth. C’è entusiasmo in casa 
biancoverde, a darci le sensazioni 
della squadra è Valerio Mariani, 
sabato uno dei migliori in campo 
e autore di una doppietta, gioca 
da pivot classe 1982: “Credo sia 
stato un bel week-end per noi 
– esordisce Mariani – abbiamo 

vinto bene e abbiamo appreso 
della sconfitta dell’Albula che ci 
permette di allungare il nostro 
vantaggio, anche se ora si è rifatto 
sotto il Nazareth, noi dobbiamo 
guardare solo a noi stessi ed in 
questo siamo lanciati e determinati”. 
Gruppo – Secondo Mariani, se si 
continua così, sarà difficile perdere 
il campionato: “Noi siamo un 
ottimo gruppo, abbiamo la giusta 
mentalità per puntare in alto, ma 

non dobbiamo sottovalutare 
nessun avversario, mai prenderle 
sottogamba. Il cammino è ancora 
lungo e giocheremo fuori casa 
contro Albula e Nazareth, anche 
la trasferta di Subiaco non sarà 
facile, ma, se scendiamo in campo 
sempre concentrati, sarà difficile 
più per loro”.

Marco Cipriani



2 1 / 0 2 / 1 3 c alcioa5l ive .com m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE74 75

Fabrizio Marcucci

colpo under 21
bene anche glI allIevI mentre la JunIores sI ferma

Articolo a cura di Andrea Somma

pRogEtto laZio // sEttoRE giovanilE

spazio ‘piccoli amici’
carnevale al palazzetto: “l’Importante è che I bambInI sI dIvertano”

Articolo a cura di Giovanni Lentini

FoRtE collEFERRo // giovanili

I
l carnevale, si sa, è una delle feste più amate dai bambini, che 
attendono con tanta passione quel periodo dell’anno in cui 
poter indossare le vesti dei propri personaggi preferiti. Al Forte 
Colleferro, autentica palestra di sport e di vita, sanno accudire 

benissimo i bambini, mettendo al primo posto, prima ancora che gli 
aspetti tecnico-agonistici, il sano, puro e semplice divertimento. E’ 
così che anche durante il periodo carnevalesco, Rossella Corsaro 
non ha dispensato i suoi giovani atleti dall’allenamento, svoltosi 
con modalità tutte particolari: “Da parte nostra c’è sempre 
l’intenzione di far giocare e divertire i bambini. Per questo, due 
domeniche fa’ avevamo organizzato un’amichevole con una società 
amica che, purtroppo, non si è presentata all’appuntamento. I 
nostri ragazzi hanno così disputato una partitella tra di loro. Nel 
frattempo, continuiamo ad allenarci assiduamente il martedì ed il 
giovedì ed anche martedì grasso non ha fatto eccezione, giorno 
nel quale abbiamo svolto una seduta in maschera. Abbiamo 
fatto dei disegnini sui volti di tutti i bambini e poi una partita di 
allenamento, cui è seguita una festicciola in sala, nella quale abbiamo 
consumato i dolci preparati dai genitori dei bambini. E’ stata, quindi, 
una bella festa, importante sia perché i bimbi si sono divertiti, sia 
perché situazioni simili sono sempre momenti importanti per 
quanto riguarda la socializzazione. C’erano anche i genitori, che 
hanno potuto conoscersi tra di loro mentre i bambini giocavano 
a biliardino o ad altri giochi. E’ stata una bella esperienza”. 
Prospettive – L’allenatrice si concentra, poi, sull’aspetto 

sportivo: “E’ ancora troppo presto per prevedere se questi bambini 
potranno fare carriera sui campi di calcio a 5. Hanno ancora 
tra i cinque e gli otto anni, ed una considerazione del genere è 
prematura. Sicuramente, a livello motorio e sportivo ci sono stati 
dei miglioramenti importanti, rinvenibili a vista d’occhio. Posso dire 
che secondo me tra questi ragazzi c’è qualcuno che potrà fare 
una buona carriera: ci sono un paio di bambini che si distinguono 
dagli altri, uno in particolare che si vede avere qualcosa in più. E’ il 
classico bambino che, vedendolo giocare, dà subito la sensazione di 
poter fare grandi cose perché è bravissimo nel controllare la palla 
con la suola, tira bene in porta, carica correttamente la gamba per 
prepararsi alla conclusione, si posizione con il corpo frontalmente 
al compagno per ricevere il passaggio. Chiunque, anche i non 
addetti ai lavori, osservandolo, può rendersi conto delle sue qualità. 
Anche gli altri, però, potrebbero avere un futuro interessante. Per 
ora stanno crescendo tantissimo sul piano motorio, il calcetto, 
al momento, è la cosa che imparano più difficilmente. Devono 
prima imparare a correre bene, a muoversi, a fare i tre saltelli 
coordinandoli con i battiti delle mani, ad acquisire, cioè, le capacità 
motorie di base”. Vista la giovane età, peraltro, è fondamentale che 
i bambini si divertano: “Io mi occupo anche di pallavolo, alleno una 
squadra di minivolley ed anche lì l’aspetto più importante non è 
la vittoria. Non si punta a vincere perché nelle giovanili e fino ai 
15 anni si cerca di far conoscere lo sport agli atleti, che devono 
apprendere i valori, socializzare ed, appunto, divertirsi”.

Grande vittoria dell’Under 21 del 
Progetto Lazio che supera per 4-3 

la Virtus Romanina, al termine di un 
match ben giocato dai ragazzi di Fabrizio 
Marcucci, che da un paio di settimane 
segue la squadra maggiore della società 
biancoceleste. Il recupero di alcuni elementi 
e il ritrovamento della migliore forma 
hanno quindi permesso al Progetto Lazio 
di mettere a segno un colpo davvero 
importante. Tre punti arrivati soprattutto 
grazie ad una splendida prestazione 
messa in campo da parte di tutti i ragazzi 
impegnati.
Juniores stop – Non va invece bene alla 
Juniores di mister Francesco Monni, che si 
arrende al Divino Amore. Una sconfitta 
meritata perché i biancocelesti hanno 

disputato una delle peggiori partite della 
stagione. Con quello ardeatino, i ko della 
Juniores cominciano ad essere troppi per 
una formazione che occupa ancora una 
buona posizione di classifica, ma che non 
può permettersi alcuna distrazione per 
non rischiare di sprofondare in cattive 
acque.
Allievi schiacciasassi – Ottiene 
invece un netta vittoria la formazione degli 
Allievi che supera con un rotondo 10-4 il 
Nazareth, ultimo in classifica. Una vittoria 
firmata, neanche a dirlo, dal poker del solito 
Manuel Marcone e giunta al termine di un 
match nel quale il mister biancoceleste 
Daniele Mancori ha dato spazio al turnover, 
concedendo ampio minutaggio a tutti i suoi 
ragazzi, anche a quelli finora meno utilizzati.
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Settore giovanile i risultati

JunIores oK con la capItolIna, al lavoro tutte le altre
selezioni a pieno ritmo

Articolo a cura di Andrea Somma

RappREsEntativa ca5
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D
opo la positiva partita 
amichevole contro il Lido di 
Ostia, la Juniores di mister Silvio 
Crisari, la scorsa settimana, 

ha disputato un altro test di altissimo 
livello. L’avversario di turno è stato infatti 
la Capitolina, terza forza del campionato 
di Serie C1. Un match che ha confermato 
quanto di buono mostrato finora dalla 
selezione regionale e, inoltre, ha rafforzato 
le aspettative intorno a una squadra che 
continua a compiere notevoli passi in avanti. 
Il risultato finale parla di un 6-4 in favore 
della formazione di mister Consalvo, ma la 
Rappresentativa ha mostrato ancora una 
volta grande carattere e organizzazione 
di gioco. Anche contro la Capitolina la 
Juniores è stata in grado di reggere alla pari 
nel punteggio per più di metà gara, prima 
di accusare un lieve calo contro compagini 
abituate a tenere ritmi di gioco elevati per 
tutti e sessanta i minuti di gioco.
Altri due raduni – In settimana 
la squadra di Silvio Crisari effettuerà 
altri due raduni. “Nel primo  - spiega il 
selezionatore - verranno convocati 25 
giocatori già visti in passato e che hanno 

fatto una buona impressione, in modo 
da valutarli nuovamente e dare loro una 
nuova possibilità. Nel secondo raduno, 
invece, saranno convocati i quindici che 
fanno parte del gruppo finale, al quale però 
possono essere aggiunti ragazzi che hanno 
ben impressionato nel raduno allargato”. A 
poco più di un mese dalla partenza per il 
Torneo delle Regioni in Sardegna, la Juniores 
di Silvio Crisari prende sempre più forma.
le altre 
selezioni – 
Settimane intense 
anche per le 
altre formazioni 
regionali, che 
continuano il lavoro 
di preparazione.  La 
squadra femminile 
di mister Mauro 
Caprari ha, infatti, 
giocato una gara 
amichevole di 
altissimo livello 
contro l’FB5, fresca 
vincitrice della 
Coppa Lazio di 

serie C, e che ha dato ulteriori segnali positivi 
sul lavoro svolto dalla selezione femminile. 
Bene anche le due rappresentative giovanili. 
Gli Allievi di mister Salvatore Corsaletti 
si sono radunati per il sesto incontro 
stagionale, mentre in settimana torneranno 
al lavoro ancora i Giovanissimi di mister 
Viglietta, che si troveranno al Pala Romboli 
dove verranno visionati nuovi giocatori 
provenienti dai dintorni di Roma.

Rappresentativa Juniores

L Acquedotto 57

Torrino 52

Innova Carlisport 52

S.s. Lazio 47

Brillante 35

Cogianco Genzano 32

Futsal Palestrina 32

Futbolclub 31

Real Rieti 27

Futsal Isola 22

Latina 10

Orte 9

Prato Rinaldo 3

CLASSIFICA

Real Ciampino - C.a. Centocelle

Vis Subiaco 7 - 4 History Roma 3z

Spinaceto 70 6 - 0 Marino

Atletico Marino 4 - 2 Montagnano

Prog. Lazio Aloha 4 - 3 Virtus Romanina

Riposa Vigor Perconti

Real Rieti 3 - 6 Brillante

Prato Rinaldo 2 - 3 Futbolclub 

Cogianco Genzano 3 - 1 Futsal Palestrina

Torrino 0 - 1 Innova Carlisport

Orte 0 - 13 L Acquedotto

Futsal Isola 3 - 8 Latina

Riposa Real Rieti

U21 NAZIONALE GIORNE M CLASSIFICA CLASSIFICA

Tremensuoli 0 - 9 Albano

Citta Di Paliano 1 - 3 Ask Pomezia L.

Mirafin 3 - 2 D. Bosco Genzano

Real Tecchiena - Flora 92

Artena - Velletri

Citta Di Cisterna 3 - 8 Virtus Fondi

Td Santa Marinella - Brictense

Atl. Civitavecchia 2 - 7 Civitavecchia

Aurelio 2004 3 - 2 F.c. Citta Eterna

Fenice 4 - 4 Lido Di Ostia

Casal Torraccia 9 - 6 Virtus Anguillara

Villa Aurelia 3 - 6 Virtus Aurelia

CLASSIFICA

CLASSIFICA

S. Vincenzo De Paoli 2 - 15 Cccp 1987

Nazareth 6 - 0 Civitavecchia

Torrino 21 - 1 Juvenilia 2010

Spinaceto 70 13 - 0 Nepi Sport Event

Audace Olimpica 6 - 3 San Giustino

Bracelli Club 7 - 3 Tc Parioli

Riposa History Roma 3Z

JUNIORES GIRONE A

Mirafin - Albano

Futsal Isola 6 - 3 Innova Carlisport

Futsal Divino Amore 4 - 3 Prog. Lazio Aloha

Alphaturris - S.s. Lazio

Lazio Calcetto 2 - 7 Valentia

L Acquedotto 7 - 4 Virtus Romanina

CLASSIFICA CLASSIFICA

Atl. Ferentino 7 - 4 Cittadilatina Or.

Latina 4 - 3 Futsal Palestrina

Iris Fb - Minturno

Cogianco Genzano - Sacro Cuore 3

Forte Colleferro 5 - 0 Sportime

Atletico Marino 10 - 7 Tofe

Riposa Futsal Palestrina

Juvenia 2000 1 - 2 Cisco Roma

Real Balduina 3 - 3 Blue Green

Capitolina 2 - 0 Brillante

Roma 6 - 8 Flaminia Sette

Futbolclub 6 - 2 Olimpus

Fenice - S.m. Delle Grazie

Real Rieti 5 - 0 Spes Poggio Fidoni

CLASSIFICA

CLASSIFICA
L Acquedotto 4 - 7 Blue Green

Nepi Sport - Bracelli Club

Olimpus 3 - 12 Futsal Anguillara

Aurelio 2004 2 - 7 S.s. Lazio

S. M. Delle Grazie 19 - 0 Td S. Marinella

Valentia 17 - 1 Valle Del Tevere

ALLIEVI GIRONE A

Virtus Romanina 37

Real Ciampino 37

Spinaceto 70 33

C.a. Centocelle 28

Atletico Marino 24

Prog. Lazio Aloha 20

History Roma 3z 20

Montagnano 19

Vis Subiaco 13

Vigor Perconti 12

Marino 0

Civitavecchia 44

Virtus Aurelia 40

Lido Di Ostia 38

Virtus Anguillara 28

Fenice 23

Villa Aurelia 22

F.c. Citta Eterna 21

Casal Torraccia 20

Atl. Civitavecchia 19

Aurelio 2004 19

Td Santa Marinella 13

Brictense 5

Ask Pomezia L. 35

Artena 35

Albano 35

Virtus Fondi 33

Mirafin 32

Citta Di Cisterna 30

Velletri 28

D. Bosco Genzano 13

Flora 92 13

Real Tecchiena 12

Tremensuoli 10

Citta Di Paliano 9

S. M. Delle Grazie 48

Valentia 43

S.s. Lazio 37

Bracelli Club 36

Blue Green 36

Aurelio 2004 30

Futsal Anguillara 24

Valle Del Tevere 16

Nepi Sport 12

L Acquedotto 10

Td S. Marinella 6

Olimpus 0

Real Rieti 54

Brillante 48

Capitolina 46

Real Balduina 44

Futbolclub 31

Blue Green 22

Cisco Roma 21

Fenice 20

Olimpus 17

S.m. Delle Grazie 17

Flaminia Sette 16

Spes Poggio Fidoni 14

Juvenia 2000 7

Roma 5

L Acquedotto 49

Virtus Romanina 45

Alphaturris 35

Futsal Isola 32

S.s. Lazio 27

Valentia 26

Mirafin 20

Prog. Lazio Aloha 20

Innova Carlisport 18

Lazio Calcetto 12

Futsal Divino Amore 6

Albano 4

Torrino 48

Cccp 1987 42

History Roma 3z 40

Civitavecchia 33

Nazareth 32

Spinaceto 70 30

Audace Olimpica 30

Bracelli Club 22

San Giustino 21

Tc Parioli 10

Juvenilia 2010 9

S. Vincenzo De Paoli 7

Nepi Sport Event 6

Cogianco Genzano 51

Futsal Palestrina 45

Latina 38

Sportime 28

Atl. Ferentino 27

Forte Colleferro 25

Atletico Marino 24

Tofe 21

Folgarella 2000 16

Cittadilatina Or. 13

Minturno 3

Sacro Cuore 3 0

Iris Fb 0

CLASSIFICA

Torrino 46

S. C. Marconi 42

Mirafin 39

Futsal Isola 37

Spinaceto 70 30

Vega 22

Lazio Calcetto 22

Villa York 21

Sporting Eur 16

Lido Di Ostia 10

Forum S.c. 6

Gold 0

U21 GIRONe A (LAzIO)

U21 GIRONe B (LAzIO)

U21 GIRONe C (LAzIO)

JUNIORES GIRONE B

JUNIORES GIRONE C

JUNIORES ELITE

CLASSIFICA

History Roma 3z 42

L Acquedotto 41

Virtus Romanina 38

Futsal Divino Amore 36

Innova Carlisport 29

Prog. Lazio Aloha 26

Brillante 26

D. Bosco Cinecitta 14

Roma 11

Juvenilia 11

Citta Di Cisterna 9

Nazareth 7

CLASSIFICA

Casal Torraccia 48

Vis Nova 39

C.c.c.p.1987 37

Futbolclub 33

Cisco Roma 30

Juvenia 2000 24

Toffia Sport 22

Flaminia Sette 15

Futsal Darma 6

Real San Basilio 6

Montesacro 6

Play Time 3

CLASSIFICA

Velletri 36

Innova Carlisport 28

Futsal Palestrina 28

Sporting Eur 24

Cogianco Genzano 22

Cittadilatina Or. Sc 20

Albano 18

Accademia Sport 17

Forte Colleferro 14

Atletico Pavona 12

Sport Zagarolo 6

Futsal 
Darma
D. Bosco 
Cinecitta 
Brillante
San Giu-
stino
Pigneto 
Team

CLASSIFICA

Brillante 49

Futsal Darma 43

D. Bosco Cinecitta 33

History Roma 3z 32

Il Ponte 31

Pigneto Team 30

Nuova P. De Rossi 27

San Giustino 13

Casal Torraccia 12

Futsal Ariccia 12

Soepa 3

Amici S. Vittorino 0

CLASSIFICA

Valentia 49

Bracelli Club 46

Toffia Sport 37

S. C. Marconi 33

Juvenia 2000 27

Futbolclub 24

Olimpus 22

Blue Green 18

La Salle 18

Lazio Calcetto 10

C.c.c.p.1987 5

Villa York 0

Forum S.c. - Gold

Villa York 8 - 2 Lido Di Ostia

S. C. Marconi 4 - 3 Spinaceto 70

Mirafin - Sporting Eur

Lazio Calcetto 2 - 6 Torrino

Futsal Isola 8 - 4 Vega

ALLIEVI GIRONE B

History Roma 3z 6 - 4 Brillante

Juvenilia 15 - 0 Citta Di Cisterna

Innova Carlisport 3 - 3 Futsal Divino Amore

Prog. Lazio Aloha 10 - 3 Nazareth

D. Bosco Cinecitta - Roma

L Acquedotto 2 - 2 Virtus Romanina

ALLIEVI GIRONE C CLASSIFICA

Cogianco Genzano 46

Futsal Palestrina 42

Cittadilatina Or. Sc 41

Citta Di Paliano 34

Albano 30

Atletico Pavona 22

Latina Scalo Cimil 19

Accademia Sport 19

Citta Di Cisterna 13

Forte Colleferro 12

Cynthianum 11

Latina Scalo Cimil 5 - 6 Albano

Accademia Sport 3 - 3 Citta Di Cisterna

Forte Colleferro 3 - 5 Citta Di Paliano

Futsal Palestrina 4 - 4 Cittadilatina Or. Sc

Atletico Pavona 1 - 5 Cogianco Genzano

Cynthianum 6 - 0 Sporting Eur

ALLIEVI GIRONE E

Toffia Sport 6 - 5 Cisco Roma

Play Time 2 - 7 Casal Torraccia

Juvenia 2000 3 - 7 C.c.c.p.1987

Futsal Darma 5 - 10 Flaminia Sette

Real San Basilio 6 - 9 Futbolclub

Montesacro 2 - 12 Vis Nova

ALLIEVI GIRONE D

Albano 3 - 5 Cogianco Genzano

Sport Zagarolo - Forte Colleferro

Cittadilatina Or. Sc - Futsal Palestrina

Accademia Sport 4 - 8 Sporting Eur

Innova Carlisport - Sport Zagarolo

Riposa Atletico Pavona, Velletri

GIOVANISSIMI GIRONE A

Il Ponte 19 - 3 Amici S. Vittorino

Brillante 6 - 1 D. Bosco Cinecitta 

Casal Torraccia 1 - 7 Futsal Darma

Pigneto Team - History Roma 3z

Nuova P. De Rossi 6 - 2 San Giustino

Futsal Ariccia - Soepa

GIOVANISSIMI GIRONE B

CLASSIFICA

Montesacro 40

Major Alessandrina 38

S.c. Coppa D Oro 35

Vis Nova 35

Sporting Futsal 31

L Acquedotto 24

Roma 23

Real Ciampino 22

Virtus Romanina 20

Nazareth 11

Citta Di Ciampino 6

Sporting Eur 4

Virtus Romanina 2 - 6 L Acquedotto

Sporting Futsal - Real Ciampino

Nazareth 3 - 11 Roma

Citta Di Ciampino 3 - 14 S.c. Coppa D Oro

Major Alessandrina 19 - 2 Sporting Eur

Montesacro 4 - 8 Vis Nova

GIOVANISSIMI GIRONE C

Futbolclub - Juvenia 2000

Bracelli Club 9 - 2 Lazio Calcetto

C.c.c.p.1987 - Olimpus

S. C. Marconi 6 - 6 Toffia Sport

Blue Green 1 - 8 Valentia

La Salle 6 - 0 Villa York

GIOVANISSIMI GIRONE D

CLASSIFICA

Mirafin 48

Futsal Isola 43

Torrino 42

Sporting Eur 40

Lido Di Ostia 37

Atletico Torrino 29

Colosseum BS 23

Maumar Sport 19

Villa York 18

Spinaceto 70 14

Nuova Polisp.de Rossi 11

Gold 6

Ci.Roma Academy 3

Mirafin 9 - 4 C.Roma Academy

Atletico Torrino 3 - 4 Lido Di Ostia

Nuova Polisp.de Rossi 5 - 4 Maumar Sport

Colosseum BS 4 - 1 Spinaceto 70

Futsal Isola 1 - 1 Sporting Eur

Gold 2 - 12 Torrino

GIOVANISSIMI GIRONE E

CLASSIFICA

Valentia 4 - 2 A.s. Cisco Roma

Villa Real 2 - 3 Blue Green

Lazio Calcetto 6 - 6 Capitolina

Sporting Lodigiani 5 - 2 Cortina S.c.

Atl. Monterotondo 5 - 5 Olimpus

Tennis Club Parioli - Soccer Club

Capitolina 43

Sporting Lodigiani 37

Lazio Calcetto 36

Valentia 28

Villa Real 28

Blue Green 27

Cortina S.c. 25

A.s. Cisco Roma 21

Olimpus 18

Atl. Monterotondo 14

Tennis Club Parioli 13

Soccer Club 0

U21 GIRONe D (LAzIO)
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