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FINAL    EIGHT 
URNA SFORTUNATA PER LA LAZIO CHE PESCA 
L’ASTI. LUPARENSE-RIETI E ACQUA&SAPONE-
KAOS GARE DA TRIPLA

L'OLIMPUS     E'    L'ANTI   -  CT EUR 
I RAGAZZI DI COCCO TRAVOLGONO 7-3 LA 
LAZIO E SOGNANO LA VETTA. SABATO CONTRO 
L’ARDENZA PER IL DECIMO SUCCESSO DI FILA

TONFI      INASPETTATI 
IL CASTEL FONTANA CADE E CEDE LA VETTA 
AL MINTURNO, IL PALOMBARA PERDE 
L’IMBATTIBILITA’ SUL CAMPO DEL FIDONI  

CHIAVE DI VOLTA
C’È ISOLA-CARLISPORT, DESTINI INCROCIATI CON PRATO E L’ACQUEDOTTO. DA QUESTA SFIDA DIPENDONO LE SORTI DELL’INTERO CAMPIONATO
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il PUNTO
IMBATTIBILE ASTI
IL RIETI NON RIESCE NELL’IMPRESA, NEL 
PROSSIMO TURNO IL DERBY ABRUZZESE
La notizia è una sola: l’Asti non sa perdere. Si rialza 
l’Acqua&Sapone e soprattutto il Pescara, successo annunciato 
per la Luparense. Pari e patta in Kaos-Lazio.
Dodicesima giornata – Se c’era un campo dove la capolista 
poteva inciampare era quello di Rieti. Ma nemmeno stavolta gli 
Orange hanno deciso di perdere la loro prima partita stagione. 
Al Pala Malfatti finisce 2-2: i sabini vanno in vantaggio con Rescia, 
poi subiscono il pari ad opera di Patias. Nella ripresa padroni di 
casa di nuovo avanti con Rogerio, ma – 41 secondi dalla fine – 
De Oliveira sfrutta la situazione di portere movimento e segna 
il gol del pareggio. Niente da fare, questo Asti non sa... perdere. 
L’Acqua&Sapone si riscatta e batte il Napoli, riportandosi al 
secondo in classifica: al Pala Roma i campani tengono botta per 
tutto il primo tempo, terminato 1-1 (apre Borruto, pareggia 
Abdala); nella ripresa però non c’è storia, Leitao, Chaguinha, 
un’autorete di Bico e ancora Borruto fissano il risultato sul 5-1 

finale. Un’altra squadra abruzzese sorride: è il Pescara, tornato 
alla vittoria dopo quattro giornate di digiuno. Il 6-5 inflitto al 
Martina costa caro alla squadra pugliese, scesa ora in ultima 
posizione. A Ferrara, grande rimonta della Lazio contro il Kaos: 
sotto 3-0 e poi 4-3, la squadra biancoceleste trova il 4-4 a 
24 secondi dalla fine con un gol di Bacaro. Tutto facile per la 
Luparense, che batte con un sonoro 13-0 la Marca. 
Prossimo turno – La capolista Asti va a far visita al 
Napoli, ma il big match è il derby abruzzese tra il Pescara 
e l’Acqua&Sapone. Occhi puntati anche su Luparense-
Rieti e Lazio-Martina. Tre punti facili per il Kaos contro 
la Marca. 
Coppa Italia – Lunedì, a Pescara, nella sala consiliare del 
Comune, sono stati sorteggiati gli accoppiamenti di finale 
dei quarti di finale della Final Eight, in programma dal 13 al 
16 marzo. La parta alta del tabellone è sicuramente meno 
insidiosa di quella bassa. Nei primi due accoppiamenti 
troviamo Martina-Napoli e Acqua&Sapone-Kaos, dall’altra 
parte invece Luparense-Rieti e Asti-Lazio. Una cosa è certa: 
saranno quattro giorni di puro spettacolo di calcio a 5.

SE
RI

E 
A

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

12°GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI
Real Rieti - Asti 2 - 2
Rescia, Rogerio; De Oliveira, 
Patias
Marca - Alter Ego 
Luparense 0 - 13
3 Merlim, 3 Nora, 3 Waltinho, 
Baron, Bertoni, Caputo, Follador
Acqua&Sapone - Napoli 
5 - 1
2 Borruto, Chaguinha, Leitao; 
Abdala
LC Solito Martina - 

Pescara 5 - 6
3 Paulinho, Bocao, Fininho; 3 
Jonas, Morgado, Sergio, Xuxa
Kaos - SS Lazio 4 - 4
2 Pedotti, Jeffe, Kakà; 2 Dimas, 
Bacaro, Hector

14 Paulinho (L.c. Solito Martina), 12 For-
nari (Napoli), 11 Murilo (Acquaesapone), 
11 Cuzzolino, 11 Jonas (Pescara)

Asti 26
Acquaesapone 18
Alter Ego Luparense 17
Kaos 17
Napoli 16
S.s. Lazio 15
Marca 15
Real Rieti 14
Pescara 12
L.c. Solito Martina 11

Pescara - Acqua&Sapone
Napoli - Asti
SS Lazio - LC Solito Martina
Kaos - Marca
Alter Ego Luparense - Real Rieti

PROSSIMO TURNO
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CALCIO
A 5

LAZIO
A disposizione: Patrizi, 
Dimas, Salas, Raul, Emer, Hector, 
Mentasti 
In dubbio: -
Indisponibili: -  
Allenatore: Daniele D’Orto

LC SOLITO MARTINA
A disposizione: Micoli, 
Scatigna, Pagnussat, Luft, 
Manfroi, Solidaro, Dao
In dubbio: -
Indisponibili: -
Allenatore: Piero Basile

LAZIO-LC SOLITO MARTINA | SABATO ORE 17:30 DIRETTA RAISPORT

SCHININA’

RUBEN

MOLITIERNO IPPOLITI BACARO

FININHO

SAUL

LOPOPOLOBOCAOPAULINHO

Non è certo la partita di cartello di questa giornata, ma guai a sottovalutare queste due squadre. La Lazio è in un buon periodo di forma, nonostante in 

questo momento stia raccogliendo pochi punti rispetto a come stia giocando; il Martina, invece, non sta dando il meglio di sé in queste ultime giornate, 

al contrario di quanto fatto ad inizio campionato, ma è determinato a riscattarsi in vista della Final Eight di Coppa Italia. La squadra biancoceleste, da 

quando è ripreso il campionato, ha collezionato due pareggi, prima con il Pescara (4-4) e poi con il Kaos; quella pugliese due sconfitte, entrambe per 6-5, 

contro Napoli e Pescara. Una vittoria manca dal lontano 2 novembre, quando vinse per 3-2 in casa del Kaos. Al Pala Gems di Roma, i riflettori saranno 

puntati su Paulinho. L’ex pivot de ElPozo Murcia si sta rivelando uno degli acquisti più azzeccati del mercato estivo, visto che ha totalizzato sin qui 14 

reti ed è l’attuale capocannoniere della Serie A.

Qui Lazio - I biancocelesti hanno 
strappato in extremis un pareggio sul 
campo del Kaos di Capurso: “E’ stata 
una partita decisamente complicata 
- racconta Hector - e soprattutto 
nel primo tempo abbiamo sofferto 
la mancanza di concretezza sotto 
porta pur giocando bene: nella 
ripresa siamo tornati in partita e il 
gol nel finale di Bacaro ci ha regalato 

un punto meritato per quanto 
abbiamo dimostrato nel match.” 
Il prossimo impegno casalingo 
con il Martina è l’occasione giusta 
per risalire una classifica molto 
corta: “Affronteremo una bella 
squadra che ha in rosa ottimi 
giocatori: non stanno passando 
un bel momento però devono 
riprendersi e cercheranno di 

vincere. Sappiamo che un risultato 
positivo consentirebbe alla nostra 
squadra di guadagnare posizioni e 
di allontanare di conseguenza la 
zona più calda: nell’ultima parte 
di stagione è fondamentale fare 
punti nelle gare interne e vogliamo 
valorizzare ulteriormente il pareggio 
con il Kaos battendo in casa il 
Martina.”

Qui LC Solito Martina - La 
sconfitta interna di misura con il 
Pescara ha abbassato notevolmente 
il morale in casa martinese. I pugliesi 
sono stati scavalcati proprio dai Delfini 
e occupano ora l’ultimo posto in 
classifica: “Abbiamo condotto le redini 
del gioco per tutta la partita - sottolinea 
il DG Veronica Scatigna - e si è giocato 
per lo più nella metà campo avversaria: 

qualche errore sia individuale che di 
squadra ha consentito al Pescara di 
ottenere il successo, abbiamo cercato 
di recuperare queste disattenzioni 
tuttavia siamo stati decisamente 
sfortunati; i ragazzi hanno subito il 
contraccolpo psicologico dopo la 
gara ed ora dovranno reagire in vista 
dei prossimi impegni.” Il Martina è 
atteso ora dalla trasferta romana sul 

campo della Lazio: “I biancocelesti 
hanno senza dubbio una marcia in più 
di noi - prosegue Scatigna - e giocano 
sempre per fare risultato positivo: 
sarà un incontro difficile come tutte 
le partite che abbiamo disputato e 
che disputeremo quest’anno; spero di 
rivedere in campo il Martina vincente di 
inizio stagione e la migliore condizione 
dei nostri uomini migliori.”

VIETATO SBAGLIARE
SERIE A

LA PARTITA
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Qui Alter Ego Luparense 
– Dopo la netta vittoria per 13-0 
contro la Marca, Fulvio Colini si 
prepara all’antipasto di quello che 
sarà il primo quarto di finale della 
Final Eight di Coppa Italia: “Sia noi 
che loro abbiamo due necessità, 
cioè quella di vincere entrambe le 

partite. In coppa perché ci teniamo 
ad andare avanti, in campionato 
perché non ci possiamo permettere 
altri passi falsi, considerato 
anche che avremo tre trasferte 
molto ostiche. Affronteremo una 
squadra in salute, che ha battuto 
l’Acqua&Sapone e pareggiato 
contro l’Asti, le due squadre più 
forti d’Italia in questo momento. 
Il Rieti è un cliente pericoloso, 
allenato da un allenatore esperto 
– seppur giovane – e pragmatico”. 
La squadra è pronta a reagire 
alla strigliata della società arrivata 
due settimane fa: “Il nostro è un 
gruppo impermeabile, che non si fa 
condizionare più di tanto da queste 
cose. Rispettiamo il pensiero dei 
vertici dirigenziali, siamo noi i primi 
a sapere che stiamo facendo un 
campionato al di sotto delle nostre 
aspettative. Ma pur detto che nel 

mercato di dicembre la squadra è 
stata rivoluzionata, stiamo insieme 
da 20 giorni e per noi è come se 
fossero i primi di settembre...”.
Qui Real Rieti – Alessio Musti 
per poco non riusciva nell’impresa 
di battere l’Asti: “Ci siamo andati 
vicini – dice l’ex Cogianco Genzano 
– potevamo vincere per 2-1 o 3-1, 
ma non ci siamo riusciti. Peccato. 
Per battere l’Asti c’è poco da fare, 
o fai gol o lo prendi”. Il bicchiere 
resta comunque mezzo pieno: 
“Siamo usciti bene dal doppio 
confronto con Acqua&Sapone e 
Asti, sia a livello di gioco che di 
risultato”. Contro la Luparense sarà 
l’occasione buona per raccogliere 
indicazioni anche in trasferta: 
“Fuori casa, per il momento, non 
abbiamo ancora dato continuità di 
risultati. Sarà un bel banco di prova 
per vedere come ci comportiamo, 

sono molto curioso per capire a 
che livello siamo. Alla Coppa Italia 
al momento ancora non ci penso, 
sono concentrato su questa partita, 
che sono sicuro sarà diversa da 
quella che si giocherà tra due 
settimane”. Tornerà a pieno regime 
Alvaro.

Qui DHS Napoli – Dall’urna 
il Martina. In campionato l’Asti. 
Dopo il sorteggio delle Final Eight 
di Coppa Italia, che ha posizionato 
i pugliesi sulla strada della DHS 
Napoli, gli azzurri cercano il 
risultato di morale e prestigio 
contro la capolista Asti. A Cercola 

arriva l’Invincibile Armada di Polido, 
ma la squadra di Oranges non 
vuole essere vittima sacrificale. 
Anzi. Già l’anno scorso Lima & Co. 
furono fermati sul pari, quest’anno 
il Napoli cerca il bis. “Cercare 
un risultato positivo è il nostro 
obiettivo – queste le parole del 
portoghese Evandro – ma non sarà 
facile contro una squadra che ha 
ampiamente dimostrato di essere 
la più forte. Almeno nella regular 
season. Noi, dopo la sconfitta 
di Montesilvano, per certi versi 
immeritata, vogliamo riprendere 
la corsa verso la salvezza. Servirà 
grinta, cattiveria e anche un pizzico 
di incoscienza. Noi ci proviamo”. 
Mister Oranges potrà contare 
sul ritorno di Fornari dopo la 
squalifica. Non ci sarà, invece, Bico 
Pelentir, dopo il rosso rimediato in 
riva all’Adriatico. 

Qui Asti – La rete di Julio De 
Oliveira a 40’’ dal termine della 
sfida con il Rieti ha consentito agli 
astigiani di mantenere l’imbattibilità 
in campionato: “Nel primo tempo 
abbiamo giocato molto bene  ma 
non siamo riusciti a segnare e Rescia 
ci ha punito inaspettatamente, poi 
la rete di Patias ad inizio ripresa 
ha equilibrato il confronto: dopo 
il gol di Rogerio abbiamo creato 
molte occasioni con il portiere di 
movimento e alla fine sono riusciti 
a trovare il pareggio con una bella 
conclusione. È un punto significativo 
che dimostra quanto sia forte il 
nostro gruppo: la nostra rosa ha una 
marcia in più e abbiamo dimostrato 
di poter ottenere buoni risultati 
nonostante le assenze pesanti.” Il 
prossimo ostacolo nella marcia 
della capolista si chiama Napoli e 
il pivot orange è consapevole delle 

difficoltà della trasferta partenopea: 
“Sarà un match complicato perchè 
il loro rendimento in casa è 
sempre molto elevato: mancherà 
sicuramente Vampeta e forse 
anche Fortino, come ho già detto 
però siamo un grande gruppo e 
possiamo vincere su ogni campo”.

Qui Pescara – Come accade 
ormai da qualche settimana a 
questa parte, i Delfini preferiscono 
chiudersi nel proprio guscio senza 
rilasciare dichiarazioni alla stampa. 
Nell’ultimo turno hanno avuto 
ragione, vista la vittoria per 6-5 
contro il Martina. Una vittoria nel 
sentito derby con l’Acqua&Sapone 
potrebbe far tornare a parlare il 
Pescara? Non resta che attendere.  
Qui Acqua&Sapone 
Emmegross – Dopo la sconfitta 
contro il Rieti e le critiche ricevute, 
gli abruzzesi avevano un solo modo 
per mettere tutti a tacere: vincere. 
Detto, fatto. “Era importantissimo 
farlo e ci siamo riusciti – 
commenta Leandro Cuzzolino a 
margine del 5-1 infilitto al Napoli 
-. Il nostro processo di crescita 
prosegue e la prestazione contro 
la squadra campana ne è stata 

la dimostrazione”. Ora il derby 
contro un Pescara che non sta 
di certo attraversando un buon 
periodo: “Ma questa è una 
partita che fa storia a sé – dice il 
giocatore argentino – i cugini non 
occupano una buona posizione 
in classifica, ma non vuol dire 
niente. Sappiamo che non sarà 
facile uscire vittoriosi, nonostante 
daremo tutto per farlo”. Tra le fila 
della squadra di Città Sant’Angelo 
non ci sarà Murilo Ferreira, 
appiedato dal Giudice Sportivo 
per la doppia ammonizione 
rimediata nell’ultimo turno: “Lui 
è uno delle pedine fondamentali 
della nostra squadra, è il leader. 
Detto questo, però, sono 
convinto che sapremo sopperire 
alla sua assenza, perché abbiamo 
una rosa di 14 giocatori che non 
farà sentire la sua mancanza.  

PROVE DI FINAL EIGHT

IMPRESA CERCASI UN DERBY GIA’ SCRITTO?

ALTER EGO LUPARENSE-REAL RIETI | DOMENICA ORE 19:00 DIRETTA RAISPORT

DHS NAPOLI-ASTI | VENERDI’ ORE 20:30 PESCARA-ACQUA&SAPONE EMMEGROSS | DOMENICA ORE 18:30

SERIE A

Qui Kaos Futsal – C’è 
amarezza nelle parole di 
Leopoldo Capurso dopo il 4-4 
contro la Lazio: “Peccato – dice 
il tecnico pugliese – eravamo 
in vantaggio per 3-0 al termine 
del primo tempo, ma non siamo 
stati bravi a difenderci quando i 
nostri avversari hanno giocato 
con il portiere di movimento, 
nonostante in settimana 
avessimo provato la difesa 
con questo tipo di soluzione. 
Contro la Luparense ci ha detto 
bene, stavolta no. Prendere 
gol a pochi secondi dalla fine 
è una brutta botta, ma ci può 
stare”. Il bicchiere è mezzo 
pieno: “Preferisco guardare la 
buona prestazione della squadra 
piuttosto che i gol presi con il 
quinto uomo. Ormai abbiamo 
un’identità di gruppo consolidata, 

in noi c’è la conspaevolezza che 
ce la possiamo giocare contro 
chiunque per raggiungere 
tutti i traguardi. Speriamo di 
rientrare tra le prime quattro in 
campionato per essere testa di 
serie nei playoff”. Nel prossimo 
turno, il Kaos se la vedrà contro 
i giovani della Marca, reduce 
da tre sconfitte consecutive: 
“Darò spazio a qualche giovane 
dell’Under 21 (campione d’Italia in 
carica, ndg) ed a chi ha giocato di 
meno sin qui, senza perdere però 
l’attenzione e la concentrazione. 
Tra una settimana, infatti, abbiamo 
una partita difficilissima in casa del 
Martina. Non vogliamo sbagliare, 
soprattutto per non perdere la 
nostra imbattibilità fuori casa. Un 
altro risultato positivo ci darebbe 
ancora più consapevolezza in 
vista del rush finale”. 

PENSANDO AL MARTINA
KAOS FUTSAL-MARCA FUTSAL | SABATO ORE 18:00

ULTIMISSIME
ARTICOLO A CURA DELLA REDAZIONE
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CUORE 
BIANCOAZZURRO 
CUORE 
BIANCOAZZURRO 

LAZIO

RIMONTA SUL KAOS, IN EMILIA E’ 4-4. MENTASTI: “BRAVI A CREDERCI. 

IL GINOCCHIO? UN PO’ ALLA VOLTA VA SEMPRE MEGLIO”

FO
TO

 S
C

AT
TO

 5

È una Lazio con un grande cuore quella che 
ha strappato un pareggio all’ultimo secondo 
in casa del Kaos. La squadra biancoceleste, 
sotto prima per 3-0 e poi per 4-2, trova il gol 
del 4-4 a 24’’ dal termine della gara grazie 
a Bacaro. Questo il commento di Giuseppe 
“Peppe” Mentasti: “È stata una partita strana 
– dice l’ex Cogianco – abbiamo iniziato 
bene il primo tempo e le occasioni non 
ci sono mancate, ma improvvisamente ci 
siamo ritrovati sotto per via di tre nostri 
errori ben sfruttati dagli avversari. Nella 
ripresa, abbiamo deciso subito di schierare 
il portiere di movimento, una tattica 
che ultimamente ci sta dando delle belle 
soddisfazioni, anche grazie al lavoro che 
facciamo quotidianamente con il tecnico 
Domenico Luciano. Abbiamo ripreso la 
partita, poi siamo andati di nuovo sotto, ma 
- quando ormai la partita sembrava chiusa – 
alla fine abbiamo trovato il 4-4 con una gran 
giocata di Schininà e un colpo fortunoso 
di Bacaro. È un pareggio, questo, che non 
cambia più di tanto la nostra classifica, ma che 
comunque non buttiamo via, soprattutto in 
un campionato combattuto come questo”.  
“Sto meglio” - Da qualche mese a 
questa parte, “Peppe” sta finalmente 
trovando la forma migliore: “Fisicamente sto 
un po’ meglio – dice il giocatore – qualche 
piccolo dolore al ginocchio ce l’ho ancora, 
ma il periodo brutto è passato. Ora, grazie 

soprattutto all’arrivo di Luciano, sto giocando 
di più e questo mi rende molto felice”.  
Si torna a casa - Nel prossimo turno la 
Lazio se la dovrà vedere contro il Martina: 
“Il suo valore non rispecchia l’attuale 
posizione in classifica. Tra le sue fila può 
vantare giocatori come il mio vecchio 
compagno di squadra Saul, che per me è un 
fenomeno, e Paulinho, che sta facendo un 
gran campionato. Non sarà facile battere 
questa squadra, ma noi ce la metteremo 
tutta per continuare a scalare la classifica e 
mantenere la nostra imbattibilità casalinga”. 
Settore giovanile - Vista la sua giove 
età, Mentasti sta facendo la spola tra la 
prima squadra e l’Under 21. Quest’ultima, 
in particolare, sta ottenendo degli ottimi 
risultati: “Siamo reduci da una vittoria per 
4-1 contro la Lodigiani e domenica prossima, 
se battiamo il Latina fuori casa, possiamo 
festeggiare il primo posto aritmetico nel 
nostro girone, che ci permetterebbe di 
prepararci con più tranquillità alla Final 
Eight di Coppa Italia e ai playoff scudetto. 
Non nascondo che puntiamo a vincere 
tutte e due le competizioni”. Peccato, 
però, che Mentasti, così come Salas e 
Schininà, in Final Eight non potrà giocare 
con entrambe le categorie, se le partite 
saranno in programma nello stesso giorno. 
Quindi, no problem per i quarti di finale, 
poi però toccherà fare delle scelte. A patto, 

ovviamente, che la Lazio passi il turno, visto 
che l’avversario sarà l’Asti: “In società ne 
stanno discutendo, io non posso far altro 
che attenermi alle loro decisioni. Preferenze 
non ne ho. Giocare con la prima squadra 
sarebbe un’esperienza diversa, ma anche 
con l’Under 21 mi piacerebbe. Certo è 
che non trovo d’accordo che una società 
che valorizza i giovani italiani come la Lazio 
non possa schierarli in due competizioni 
diverse”.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

S.S. LAZIO 
SERIE A

  Angelo ‘’Lillo’’ Schininà  



il PUNTO
SE

RI
E 

A2 IL GIRONE B VA ALL-IN
NEL PROSSIMO TURNO LO SCONTRO 
DIRETTO CHE PU’ DECIDERE IL 
CAMPIONATO: CORIGLIANO-LATINA
Tutto invariato nel girone A, dove vincono le prime tre; il big match 
del girone B va al Corigliano, ok il Latina. 
Girone A – Dopo lo stop della scorsa giornata (5-5 contro il 
Forlì), la New Team torna a vincere e convincere: la capolista batte 
per 6-2 il Lecco grazie alla solita coppia gol slovena, Mordej-Cujec, 
e alle reti di Mazzariol e Mancini. Con questo successo, rimane 
invariato il distacco di cinque punti dal Cagliari, che – nell’anticipo 
di venerdì sera – batte per 5-2 l’Aosta: doppio Ruggio, Barbarossa, 
Despotovic e Santos Araujo. Conferma il terzo posto il Pesarofano, 
vittorioso in maniera netta contro la Dolomitica (10-2); sugli scudi 
Tres, autore di una tripletta. Nelle ultime due posizioni utili per i 
playoff, troviamo il Sestu (che riposava) e l’Aosta. Tre punti sotto 
a quest’ultima, c’è il Forlì, che vince in trasferta per 5-3 contro il 
Gruppo Fassina. Nelle parti basse della classifica, in zona playout, 
importante vittoria del Toniolo contro la Reggiana (6-5) che 
permette ai milanesi di scavalcare il Tridentina, battuto 3-2 in casa 

del Carmagnola. Nel prossimo turno, la New Team andrà a far 
visita alla Reggiana, mentre tra Cagliari e Pesarofano c’è in palio il 
secondo posto; riposa la Dolomitica. 
Girone B – Il big match di giornata va al Corigliano, capace di 
espugnare il campo di Orte con un netto 8-3: per gli ospiti fa tutto 
Marcelinho, autuore di cinque gol. I padroni di casa, invece, escono 
con le ossa rotte, viste le espulsioni di Bragaglia, Zancanaro e 
Montagna. Resta al passo il Latina, capace di battere in casa per 5-3 
l’Augusta, l’ex squadra del tecnico Giampaolo: i pontini vanno in 
gol con cinque giocatori diversi, Avellino, Terenzi, Mocellin, Menini 
e Maina. Ok il Lucera, che con il 7-2 al Potenza si conferma al 
quarto posto. Rimane in quinta posizione il Catania, che riposava, 
ma occhio all’Odissea, che – grazie al 4-0 all’Acireale – è ora 
distante un solo punto dai rossoblu. In zona playout, successo 
importante per la Roma Torrino, vittoriosa 5-3 contro l’Eraclea: 
doppio Anzalone, Sordini, Gattarelli e Del Ferraro. Nel prossimo 
turno la sfida che può decidere il campionato, quanto mancano sei 
giornate al termine della regular season: Corigliano e Latina, fino ad 
oggi divise da un solo punto, si troveranno di nuovo di fronte, dopo 
che all’andata i pontini vinsero per 6-2. L’Orte cerca il riscatto in 
casa della Roma Torrino, riposerà il Lucera. 

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
20A GIORNATA
 
Gruppo Fassina - Forlì 
3 - 5
Imamovic, Piscitelli, Rafinha; 2 
Garibaldi, Lucas, Pietrobom, 
Vignoli
Italservice PesaroFano - 
Canottieri Belluno 10 - 2
3 Tres, 2 Baldelli, 2 Sgolastra, 
Anzolin, Di Tommaso, Ganzetti; 
Sitran Man., Sitran Mar.
New Team FVG - Lecco 
6 - 2
2 Mordej, Cujak, Mancini, 

Mazzariol; Antonietti, 
Dilhermando
Comelt Toniolo Milano 
- BiTecnology Reggiana 
6 - 5
2 Peverini, Cuomo, Intini, 
Zaninetti; 4 Dudù, Guerra
CLD Carmagnola - Futsal 
Tridentina 3 - 2
2 Zanella, Gomes Da Silva; 2 
Soares Ortega
Cagliari - Aosta 5 - 2
2 Ruggiu, Barbarossa, Despotovic, 
Wilson Araujo; Magalhaes Turelo, 
Ruiz Fernandez

24 Dudù (Bitecnology Reggiana), 24 Tei-
xeira (New Team Fvg), 22 Dudù (Gruppo 
Fassina), 22 Antonietti (Lecco), 21 Cujak 
(New Team Fvg), 20 Melo (Italservice 
Pesarofano), 19 Lucas (Forli), 17 Peverini 
(Comelt Toniolo Milano)

New Team Fvg 46
Cagliari 38
Italservice Pesarofano 38
Futsal Citta Di Sestu 36
Aosta 33
Forli 30
Bitecnology Reggiana 26
Lecco 24
Cld Carmagnola 24
Gruppo Fassina 22
Comelt Toniolo Milano 10
Futsal Tridentina 8
Canottieri Belluno 5

F.Tridentina - C. Toniolo Milano
Aosta - Gruppo Fassina
B. Reggiana - New Team FVG
Cagliari - I. PesaroFano
Lecco - Futsal Città di Sestu
Forlì - CLD Carmagnola

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI
20A GIORNATA
 
Roma Torrino Futsal - 
Libertas Eraclea 5 - 3
2 Anzalone, Del Ferraro, 
Gattarelli, Sordini; Bassani, 
Bavaresco, Dipinto
Futsal Potenza - Fuente 
Lucera 2 - 7
Pena, Perez; 3 Sanna, Guinho, 
Laccetti, Leandrinho, Rossa
La Cascina Orte - Pasta 
Pirro Corigliano 3 - 8
De Nichile, Sampaio, Zancanaro; 
5 Marcelinho, 2 Vieira, Ariati

Rapidoo Latina - Augusta 
5 - 3
Avellino, Maina, Menini, Mocellin, 
Terenzi; Fortuna, Scheleski, 
Teixeira
Salinis - Aesernia 6 - 6
2 Nardacchione, Colangelo, 
Distaso, Pineiro; 3 Sartori, 2 
Cuculicchio, Lopez
Odissea 2000 - Acireale 
4 - 0
Calabretta, Manzalli, Sapinho, 
Soso

33 Sampaio (La Cascina Orte), 31 Maina 
(Rapidoo Latina), 24 Sanna (Roma Torrino 
Futsal), 23 Marcelinho (Pasta Pirro Co-
rigliano), 21 Guinho (Fuente Lucera), 20 
Vieira (Pasta Pirro Corigliano), 20 Rizzo 
(Viagrande), 19 Sartori (Aesernia)

Pasta Pirro Corigliano 49
Rapidoo Latina 47
La Cascina Orte 43
Fuente Lucera 35
Salinis 25
Viagrande 23
Odissea 2000 22
Acireale 22
Aesernia 22
Libertas Eraclea 21
Roma Torrino Futsal 16
Augusta 11
Futsal Potenza 10

Augusta - Salinis
R. T. Futsal - La Cascina Orte
Viagrande - Odissea 2000
P. P. Corigliano - Rapidoo Latina
Aesernia - Futsal Potenza
Libertas Eraclea - Acireale
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA
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CAMBIO IN VETTA 
LA CARLISPORT È LA NUOVA CAPOLISTA, 
CADE IL PRATO RINALDO. OK L’ISOLA
La testa della classifica cambia volto. Cade il Prato Rinaldo, 
ne approfitta la Carlisport, che balza al comando con 
due punti di vantaggio da gestire a sei giornate dalla fine. 
Sedicesima giornata – L’impresa di giornata è a firma de 
L’Acquedotto. In quello che ormai è considerato da tutti un 
derby, la squadra di Mannino batte per 3-2 il Prato Rinaldo, 
interrompendo la striscia di tre vittorie consecutive dell’ex 
capolista. Al Pala Levante, le due squadre si rispondono colpo 
su colpo: gli ospiti vanno in vantaggio per due volte con Nenè 
e Guerra, Tiziano Chilelli pareggia in entrambe le occasioni; 
a decidere l’incontro è un gol dell’argentino Escosteguy a 
47 secondi dal termine dell’incontro. Risultato, questo, che 
permette alla Carlisport di balzare al comando della classifica 
grazie al successo per 5-1 contro la Lodigiani. Al terzo 
posto, assieme a L’Acquedotto, troviamo anche l’Isola, che 
sconfigge l’Elmas con un pesante 6-0. Il derby umbro va alla 

Maran Nursia, che in casa del Foligno vince per 5-0. I nursini 
si confermano la vera e propria bestia nera dei folignati. Da 
quando gioca al Pala Paternesi, il Foligno non è mai riuscito 
a battere il Nursia, ma soprattutto non è riuscito a fargli 
nemmeno un gol. Nei tre precedenti sono arrivate le sconfitte 
per 1-0, 3-0 e 5-0. Ma c’è di più: negli ultimi sei incontri, i 
folignati hanno vinto una sola volta e perso le altre cinque. 
Chiude il successo per 4-3 dell’Atiesse in casa del Fondi. 
Coppa Italia – Sono Carlisport e Prato Rinaldo a gioire. Le due 
laziali si guadagnano l’accesso alla Final Eight di Coppa battendo 
nella terza giornata della prima fase Partenope (3-0) e Ares 
Mola (8-3). Non ce la fa invece l’Isola, battuta 3-2 dal Villafranca. 
Già eliminato, dopo la seconda giornata, L’Acquedotto. 
Prossimo turno – È un turno, il prossimo, in cui ci 
potrebbero essere altre sorprese, e non è detto che in 
vetta potrebbe cambiare di nuovo qualcosa. Il Prato Rinaldo 
dovrebbe avere vita facile contro l’Ossi, al contrario della 
Carlisport, che andrà a far visita all’Isola. Trasferta sarda per 
L’Acquedotto, ospite dell’Atiesse. Il Foligno cerca riscatto in 
casa del Fondi, il Nursia conferme contro l’Elmas.  

GIRONE D CLASSIFICA
16A GIORNATA
 
Innova Carlisport - Spor-
ting Lodigiani 5 - 1
2 Borsato, Bresciani, Richartz, 
Taloni; Moreira
L’Acquedotto - Prato 
Rinaldo 3 - 2
2 Chilelli T., Escosteguy; Guerra, 
Nenè
Foligno - Maran Nursia 
0 - 5
2 Bellaver, Duarte, Guga, 
Trapasso
Elmas - Futsal Isola 0 - 6

2 Luiz, Lara, Arribas, Lara, 
Marchetti, Milani
Virtus Fondi - Atiesse 
3 - 4
2 Olleia S., Frainetti; 2 Palermo, 
Alijarte, Marrupe

Innova Carlisport 36

Prato Rinaldo 34

Futsal Isola 33

L Acquedotto 33

Sporting Lodigiani 28

Maran Nursia 26

Elmas 01 23

Foligno 19

Futsal Ossi 11

Atiesse 9

Virtus Fondi 3

Real Torgianese 0

MARCATORI
21 Borsato (Innova Carlisport), 19 
Moreira (Sporting Lodigiani), 18 Schurtz 
(Real Torgianese), 18 Bolsea (Atiesse), 
17 Lara (Futsal Isola), 16 Colaceci (Prato 
Rinaldo), 16 Manzali (Maran Nursia), 15 
Chilelli (L Acquedotto)

Prato Rinaldo - Futsal Ossi

Atiesse - L’Acquedotto

Futsal Isola - Innova Carlisport

Virtus Fondi - Foligno

Maran Nursia - Elmas
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

L’ACQUEDOTTO 
SERIE B / GIRONE D

3-2 AL PRATO RINALDO, PARTITA DECISA DA T. CHILELLI E ESCOSTEGUY
L’Acquedotto-Prato Rinaldo, 
comunque vada, riserva sempre 
grandi sorprese. Anche stavolta 
il campo dei biancocelesti 
risulta indigesto ai ragazzi di 
Pandalone e così sono Chilelli 
e compagni a portare a casa il 
bottino pieno. Finisce 3-2 un 
match incredibile, vinto grazie 
alla caparbietà di un gruppo che 
non ha intenzione di mollare 
di un solo centimetro. Seppur 
rimaneggiato, senza Daniele 
Chilelli e Lucarelli e al cospetto 
di una grande squadra, fino a 
sabato, la prima del campionato, 
L’Acquedotto non si è fatto 
intimidire, giocando la sua 
partita fatta di sofferenza e 
concentrazione. I biancocelesti 
hanno tenuto botta al possesso 
palla degli ospiti, limitando gli 
errori e capovolgendo l’incontro 
nel momento più importante, 
riuscendo a spuntarla 
anche grazie al portiere di 
movimento e ad una maggiore 
concretezza sotto porta.  
La partita – Sono gli ospiti 
a dettare il ritmo del gioco 
nei primi minuti di partita. Gli 
uomini di Forte controllano il 
possesso palla e si fanno vedere 
in avanti con Nené e Guerra, 
prima della grande occasione 
capitata sui piedi di Colaceci: bel 
taglio del pivot, ma palla calciata 
fuori di poco. È Reali, il grande 
ex della partita – per lui 7 anni 
in maglia Acquedotto – ad avere 
due grandi chance per l’1-0: in 

entrambe le occasioni, però, 
è super Decherchi a chiudere 
sul numero 7. Il match, come 
sempre con queste due squadre, 
è davvero molto fisico. Il Prato 
sale a cinque falli e L’Acquedotto 
riesce a sfruttare il bonus 
usufruendo di un tiro libero: 
Escosteguy, però, centra in pieno 
il palo dopo che l’arbitro aveva 
fatto ripetere il primo tentativo. 
È l’occasione più ghiotta per 
i padroni di casa, vicinissimi 
all’1-0. Il vantaggio lo trova il 
Prato quando, a 2’ dalla fine, 
Nenè calcia al volo trovando la 
deviazione di Medici che batte 
imparabilmente Decherchi. È il 
gol con il quale si va all’intervallo.  
La ripresa – Il secondo 
tempo è scoppiettante. Pronti, 
via, Cittadini e Colaceci vanno 
vicini al gol, poi al 5’ è Nenè, 
al termine di una grande 
transizione offensiva, a colpire 
in pieno il palo con un tiro da 
limite. Il gol è nell’aria: passano 
5’54’’ corner per L’Acquedotto 
e Tiziano Chilelli, con una 
bordata di sinistro, ristabilisce 
la parità. Il match è intenso e 
al 7’ grande gesto del Prato 
Rinaldo. Contatto in area 
Cittadini-Nenè, entrambi 
cadono a terra doloranti. Gli 
arbitri non sanno a quale santo 
votarsi e fischiano fallo per il 
Prato Rinaldo e comandano 
un calcio di punizione al limite, 
quando in realtà – se ci fosse 
stato fallo – sarebbe stato 

palesemente calcio di rigore. 
Ne nascono proteste generali, 

con L’Acquedotto che si 
arrabbia per il fischio e col Prato 

FANTASTICO ACQUEDOTTO 
che, invece, vorrebbe il rigore. 
Dopo qualche istante concitato 
la decisione e il bel gesto di fair 
play: non c’è stato fallo e il Prato 
fa girare palla indietro senza 
sfruttare l’invitante punizione. 
Al 9’ potrebbe cambiare la 
partita, con Cittadini espulso 
per doppia ammonizione e con 
il Prato che va a segno dopo 
14’’ di superiorità con Mike 
Guerra. Potrebbe essere l’inizio 
di un’altra partita e in effetti 

lo è, perché L’Acquedotto 
ora si trasforma, gettandosi 
in avanti a tutta forza. Prima 
Catania va vicinissimo al pari al 
termine di una grande azione 
insistita e poi è Angelo Rossi 
a rendersi protagonista con il 
Prato in inferiorità numerica 
dopo l’espulsione di Nica: il 
numero uno degli ospiti nega 
la gioia del pari a Chilelli e a 
Urbano, superandosi con due 
paratE incredibili. Manca poco 

alla fine e prima il salvataggio 
di Pinzon, poi l’errore da due 
passi di Escosteguy negano la 
gioia del pari. Il 2-2, però, arriva: 
è Tiziano Chilelli, imbeccato 
proprio dal giovane argentino, 
a far esplodere il Pala Levante. 
L’Acquedotto ci crede e insiste 
col portiere di movimento. A 
47’’ dalla sirena, il più piccolo 
dei Chilelli batte la rimessa 
laterale trovando in area 
Escosteguy: l’intesa fra loro 

è perfetta e il sudamericano 
batte imparabilmente il seppur 
ottimo Rossi. Il boato del 3-2 
è frastornante. L’Acquedotto 
riesce a portare a casa tre punti 
fondamentali, accorciando a 
-1 dal Prato e rispondendo al 
successo di Carlisport (ora 
nuova prima) e Isola. Sabato 
prossimo sfida in Sardegna 
contro l’Atiesse: inutile e 
scontato dirlo. I tre punti sono 
l’unica via. 

  Massimiliano Catania  

  Tiziano Chilelli e Claudio Di Palma  
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Lo Sporting Lodigiani, dopo il rocambolesco 
pareggio racimolato nello scorso fine 
settimana con il Foligno tra le mura amiche 
del Pala To Live, sabato era atteso dalla 
durissima trasferta in terra castellana, nella 
tana della Carlisport Ariccia, seconda in 
classifica. La sfida rappresentava un autentico 
scontro diretto per l’alta graduatoria, 
ma la compagine di Armando Pozzi non 
è riuscita a cogliere la ghiotta occasione, 
complice la sconfitta patita con un secco 5-1. 
Fine dell’imbattibilità – Era dal 
confronto con la Torgianese che la formazione 
capitanata da Anzidei non usciva battuta dal 
campo: era fine novembre ed all’indomani 
di 9 risultati utili consecutivi l’imbattibilità è 
terminata. Stefano Barboni, direttore tecnico 
biancorossoblu, non ha voluto far drammi 
per il ko inflitto dal collettivo di Mauro 
Micheli: “Dopo una rincorsa del genere, 
perdere una partita può starci, può capitare, 
quindi è inutile creare allarmismi, considerato 
il valore dell’avversario che ci ha superato. 
Con l’Ariccia eravamo partiti bene, avevamo 
tenuto ottimamente il campo, segnando 
un gol che ci ha portato in vantaggio 
poco prima dell’intervallo. Al rientro dagli 
spogliatoi, purtroppo, la Carlisport ha 
immediatamente pareggiato, per poi ribaltare 
il punteggio con un bella giocata di Taloni, 
che forse si era liberato dalla marcatura 
di Dario (Anzidei, ndr) con un fallo… 
Abbiamo perso meritatamente, perché 
stavolta la squadra ha avuto un rendimento 
sottotono, mentre i padroni di casa hanno 
sfoderato una bellissima prestazione 
con cui hanno legittimato il successo”. 
La situazione – Complice la battuta 
d’arresto incassata in terra castellana, la truppa 
di Pozzi vede ormai sfumare il sogno primo 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

BARBONI: “PERDERE CON LA CARLISPORT CI PUÒ STARE” 

SPORTING LODIGIANI
SERIE B / GIRONE D

STUDIO DI ODONTOIATRIA OLISTICA
DEL DOTT. DANIELE PUZZILLI

Indirizzo: Viale Dell’Umanesimo, 199, Roma 00144, Italy
Telefono: 06.5925129 - Fax: 06.5922283
www.olisticsmile.com - e-mail: info@olisticsmile.com 

posto: “Parlare di promozione 
diretta mi sembra fuori luogo 
– ha sintetizzato il d.t. –. Adesso 
abbiamo otto punti di distacco 
dalla capolista, inoltre con 
parecchie squadre da superare, 

quindi non credo ad un’ipotetica 
rimonta. Tuttavia reputo che la 
Lodigiani abbia persino adesso le 
carte in regola per strappare un 
piazzamento prestigioso, perché, 
come questo campionato sta 
dimostrando, ogni compagine 
può perdere con chiunque: 
noi, nel girone di ritorno, 
abbiamo avuto una continuità 
importante che non dobbiamo 
assolutamente smarrire con la 
caduta di Ariccia”. L’obiettivo, 
perciò, sarà quello di ripartire 
all’istante, anche se purtroppo 
il calendario non corre in aiuto 
di Rubei e soci: “Nel prossimo 
turno riposeremo, conseguendo 
però ugualmente i tre punti, 
visto il ritiro della Torgianese. 
Probabilmente la pausa ci farà 
preparare con più tempo la gara 
cruciale con L’Acquedotto, ma 
contemporaneamente potrebbe 
penalizzarci, tenendo conto del 
rischio di perdere il ritmo gara”. 
Squadra stanca? Non 
credo – Infine, Barboni ha 
spazzato via ogni eventuale 
dubbio su una Lodigiani stanca 
a causa di un’incredibile 
rimonta che l’ha portata dalla 
zona play-out a quella play-off: 
“Abbiamo sbagliato un match 
dopo una serie di vittorie e di 
prestazioni di spessore. Con la 
Carlisport, purtroppo, la squadra 
ha steccato l’appuntamento, 
pagando dazio ad un avversario 
molto forte che merita i punti 
fin qui conquistati. Il successo 
manca ormai da Fondi? In 
mezzo c’è stata un’altra sosta 
ed il confronto con il Foligno, 
in cui i ragazzi hanno sprecato 
tantissimo sottoporta, cogliendo 

un pareggio allo scadere. 
Ripeto ciò che ho detto in 
precedenza: non bisogna creare 
allarmismi, bensì analizzare i 
motivi che hanno portato alla 
giornata storta con l’Ariccia”. 
Stop con la Lazio – 
Domenica amara per l’Under 
21 di mister Emanuele Fratini, 
superata dalla quotata SS Lazio, 
uscita vincitrice dal confronto 
del Pala Gems con un rotondo 
5-1: “Perdere contro la squadra 
più forte del girone può starci, 
era stato messo in preventivo – 
ha esaminato Valerio Schirone –. 

Nel primo tempo abbiamo retto 
bene, non concedendo molto agli 
avversari, mentre nella ripresa gli 
aquilotti hanno cambiato passo 
mettendoci all’angolo. Peccato 
per la sconfitta, ma non sono 
queste le gare che dobbiamo 
vincere per arrivare ai play-off”. 
L’obiettivo stagionale, dunque, 
passerà necessariamente per 
gli incroci con Futbolclub e 
L’Acquedotto: “Se non facciamo 
sei punti, la vedo durissima: non 
servono calcoli, per tagliare 
il traguardo occorrerà fare 
bottino pieno”.

NESSUN DRAMMA 

Stefano Barboni e Massimo Amato    Valerio Schirone  
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DIECI GOL E SPETTACOLO, INCANTANO ANCHE I PRIMI CALCI
ALLIEVI SCATENATI

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMAARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

Quattro giorni da incorniciare 
per la Carlisport, che prima 
conquista la vetta del proprio 
girone in campionato e poi 
centra la qualificazione alla Final 
Eight di Coppa Italia grazie al 
3-0 rifilato alla Partenope. A 
decidere l’incontro la rete di 
Richartz, che ha aperto le danze, 
e la doppietta del sempre più 
decisivo Borsato.
Vittoria e vetta – 
Nell’ultimo turno di campionato, 
l’Innova Carlisport Ariccia 
aveva ottenuto una vittoria 
importante nella gara casalinga 
contro la Lodigiani. Un match 
che i castellani hanno vinto con 
un secco 5-1, dopo essere andati 
in svantaggio: “Abbiamo giocato 
un’ottima partita – spiega 
mister Micheli -, ma nel primo 
tempo, nonostante avessimo 
creato numerose occasioni, 
ci siamo ritrovati sotto per 
1-0. Nell’intervallo ci siamo 
ricompattati e tranquillizzati e 
poi siamo andati sul 3-1. A quel 
punto la Lodigiani ha schierato 
il portiere di movimento, ma 
ci siamo difesi bene e abbiamo 
trovato altri due gol. Abbiamo 
disputato una prestazione di 
grande carattere”. Una vittoria 
che ha messo in evidenza le 
differenze e la crescita che 
il team del Pala Kilgour ha 
avuto nel corso della stagione: 
“Rispetto ad inizio anno siamo 
maturati molto – continua 
Micheli – e tutti i ragazzi si 
mettono a disposizione della 
squadra, come Bresciani che 
è sceso in campo nonostante 

una contrattura per aiutarci 
nel momento più difficile. 
Lo spirito giusto c’è e se lo 
manteniamo fino alla fine 
possiamo divertirci, altrimenti 
la vittoria con la Lodigiani sarà 
solo un fuoco di paglia”.
Trasferta pericolosa – 
Non c’è tempo per rilassarsi 
per l’Innova Carlisport Ariccia, 
dal momento che sabato 
l’avversario di turno sarà la 

Futsal Isola, formazione terza in 
classifica e a tre sole lunghezze 
proprio dai castellani: “Anche 
sabato ci aspetta un match 
che sarà sicuramente molto 
difficile – conclude il tecnico 
ariccino Mauro Micheli –. 
Noi, però, dobbiamo giocare 
solo per vincere. Siamo 
primi in classifica e vogliamo 
rimanerci fino al termine del 
campionato e non c’è molto 

altro da dire. La gara, però, 
sarà fondamentale anche per 
la Futsal Isola, perché in caso 
di vittoria i nostri avversari ci 
raggiungerebbero in classifica, 
avendo però il vantaggio negli 
scontri diretti. Per loro sarà 
quindi un’occasione d’oro da 
sfruttare, ma anche per noi la 
gara del Pala Fersini potrebbe 
risultare quasi decisiva ai fini 
della nostra stagione”.

PRIMO POSTO IN CAMPIONATO E FINAL EIGHT DI COPPA 
SOGNO ACCOPPIATA

INNOVA CARLISPORT
SERIE B / GIRONE D

INNOVA CARLISPORT
SETTORE GIOVANILE

Splendida vittoria per gli Allievi 
dell’Innova Carlisport Ariccia, 
che superano nettamente 
il fanalino di coda Città di 
Cisterna e ritrovano il successo 
dopo cinque giornate senza 
vittoria. “Nella gara contro il 
Cisterna – spiega il dirigente 
castellano Rodolfo Benedetti 
– i ragazzi hanno messo in 
pratica tutto quello che chiede 
il mister Armando Motta, ma 
va anche detto che l’avversario 
era inferiore a noi e quindi non 
è mai facile dare un giudizio 
veritiero. La vittoria, però, è 
importante per interrompere 
il momento difficile. Ad inizio 
stagione eravamo partiti bene 

per poi subire un improvviso 
calo dovuto, a mio parere, 
ad un problema di testa. Non 
stiamo andando benissimo e 
credo dipenda anche dal fatto 
che alcuni giocatori abbiamo 
perso un pochino di contatto 
con la realtà. E’ quindi necessario 
tornare quanto prima con i piedi 
per terra a partire dalla prossima 
sfida in casa del Prato Rinaldo, 
che sarà un match che dovremo 
affrontare con il coltello tra i denti. 
A prescindere dal risultato finale, 
sarà importante l’atteggiamento 
che metteranno in campo i 
ragazzi. Abbiamo bisogno di 
umiltà e lavoro per poterci 
togliere qualche soddisfazione da 

qui alla fine del campionato”. 
Primi calci – Un’altra 
formazione che sta dando grandi 
soddisfazioni alla società castellana 

è certamente quella dei Primi 
Calci, guidata da Luiz Henrique 
Borsato, capocannoniere in serie 
B con la prima squadra, che mette 
così la sua grande esperienza al 
servizio dei più piccoli: “Per me 
è il secondo anno alla guida dei 
Piccoli Calci – spiega Borsato -, 
ma quest’anno ho una squadra 
giovane e nuova visto che i ragazzi 
dello scorso anno sono passati 
nei Pulcini. Mi trovo benissimo 
ad allenare questi bambini, 
perché per me sono una grande 
passione. La gioia che sento nel 
vederli in campo è la stessa dei 
genitori quando vedono i propri 
figli fare il primo stop con la suola 
o il primo tiro in porta. In ogni 
allenamento vedo miglioramenti 
e sono felice. Quest’anno non 
partecipiamo ad un campionato, 
ma stiamo giocando delle 
amichevoli, che stanno andando 
molto bene. Sono contenti i 
ragazzi, ma anche i genitori che 
sono sempre vicini alla squadra e 
dimostrano sempre tutto il loro 
entusiasmo”.

  L’Under 21 schierata  

  Il tecnico Mauro Micheli  TABELLINO - ALLIEVI
INNOVA CARLISPORT ARICCIA - 

CITTA’ DI CISTERNA 10-0

Carlisport: Diego Piatti, Federico Salvi, Filippo D’Agostini, 
Andrea Cioli, Federico Fabiani, Simone Giorgioni, Filippo Pizzella, 
Alessandro Benedetti, Marco Ferruzzi, Gabriele Vecchioni, 
Leonardo Trincia.
All. Armando Motta 
Dirigente Rodolfo Benedetti
Marcatori: D’Agostino, Cioli, Pizzella, Trincia, 
Giorgioni (3), Ferruzzi (3)
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ARTICOLO A CURA DI  FRANCESCO PUMA

Una brutta figura, stop. Non ci 
sarebbe praticamente altro da dire 
riguardo al derby giocato contro 
la Maran Nursia, che – ancora una 
volta – si è confermata la bestia 
nera del Foligno. “Più che un tabù è 
diventata una psicosi”. Meglio riderci 
su, come fa Francesco Ponti, addetto 
stampa e consigliere della società, 
nel commentare la pesante sconfitta 
per 5-0. “Abbiamo giocato una 
brutta partita. I nostri avversari sono 
entrati in campo più determinati e 
grintosi di noi. Hanno fatto tutto 
bene, dall’inizio alla fine. Giocatori 

come Algodao e Duarte hanno 
corso per 40’ senza mai fermarsi, 
complimenti a loro e a tutta la 
squadra. Noi, purtroppo, non siamo 
stati all’altezza. Peccato, perché 
pensavamo di aver preparato bene 
quest’appuntamento, ma qualcosa 
non ha funzionato. Forse abbiamo 
sentito troppo la pressione e il peso 
di questo derby”. 
Numeri - Bestia nera, tabù, 
psicosi... uno vale l’altro. I numeri 
sono impietosi: da quando gioca 
al Pala Paternesi, il Foligno non è 
mai riuscito a battere il Nursia, 

ma soprattutto non è riuscito a 
fargli nemmeno un gol. Nei tre 
precedenti sono arrivate le sconfitte 
per 1-0, 3-0 e 5-0. Ma c’è di più: negli 
ultimi sei incontri, i folignati hanno 
vinto una sola volta e perso le altre 
cinque. “Ecco spiegato il perché 
parlo di psicosi – commenta Ponti 
– purtroppo un risultato del genere 
non ci voleva proprio. Ci tenevamo 
a vincere, perché tra le due squadre 
si è creata negli anni una sana 
rivalità sportiva. Sarebbe stato bello, 
soprattutto per i sacrifici che sta 
facendo la società. I giocatori, però, 

erano i primi ad essere abbattutti, 
per cui immagino che abbiamo 
capito la lezione”. 
La trasferta di Fondi - Nel 
prossimo turno il Foligno sarà 
atteso dalla trasferta contro la Virtus 
Fondi, ultima forza del campionato: 
“Da qui alla fine della stagione non 
penso ci saranno ripercussioni 
– conclude Ponti - la brutta 
prestazione nel derby è stato solo 
un incidente di percorso. Entreremo 
in campo per vincere, come sempre, 
per chiudere in bellezza questo 
campionato e pensare poi al futuro”.  

FOLIGNO K.O. NEL DERBY, PONTI: “SARA’ PER IL PROSSIMO ANNO...”
BRUTTA FIGURA

FOLIGNO
SERIE B / GIRONE D
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telefono:
348-3619155 - 06/96846824
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GIRONE CLASSIFICA MARCATORI
22A GIORNATA
 
Ask Pomezia - Casal Tor-
raccia 3 - 4
Ceniccola, Pula, Valenza; 
2 Gambelli, Promutico, 
Mastrogiacomo
Circolo Tennis Eur - 
Atletico Ferentino 3 - 1
2 Ugherani, Manzetti; Di Ruzza
Olimpus -
Lazio Calcetto 7 - 3
3 Ceccon, 2 Santin, Margaglio, 
Masi; 2 Alfonso, Gullì
Capitolina - Albano 5 - 1
2 Becchi, 2 Lauri, Aleandri; Priori
Atletico Civitavecchia - 

Futsal Palestrina 2 - 1
Caselli, Tiberi; Chialastri
Mirafin - Easy Med 
Porsche 5 - 0
3 Lippolis, Armenia, Maccarinelli
Gymnastic Fondi - 
Civitavecchia 7 - 4
3 De Falco, 2 Angeletti, 
Guastaferro, Teseo; 2 Righini, 
Cerrotta, Nistor
Lido di Ostia - Ardenza 
Ciampino 2 - 6
De Santis, Grassi; 2 De Vincenzo, 
Barone, Mattarocci, Rocha, Terlizzi

27 Mariani (Lido Di Ostia), 24 De 
Vincenzo (Ardenza Ciampino), 22 
Santonico, 22 Alfonso (Lazio Calcetto), 
21 Santin (Olimpus), 20 Valenza (Ask 
Pomezia Laurentum)

Circolo Tennis Eur 52

Olimpus 48

Lazio Calcetto 45

Ardenza Ciampino 42

Mirafin 39

Lido Di Ostia 37

Capitolina 35

Casal Torraccia 30

Futsal Palestrina 29

Gymnastic Studio Fondi 28

Atletico Civitavecchia 26

Civitavecchia 25

Albano 23

Atletico Ferentino 20

Ask Pomezia Laurentum 9

Easy Med Porsche 6

E. Med Porsche - C. Tennis Eur
A. Ferentino - Ask Pomezia
Ardenza Ciampino - Olimpus
L. Calcetto - A. Civitavecchia
Futsal Palestrina - Mirafin
Albano - Lido di Ostia
C. Torraccia - Gymnastic Fondi
Civitavecchia - Capitolina

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Nona vittoria consecutiva per Masi e compagni, che, dopo un 
primo tempo molto equilibrato, prendono il sopravvento e 
fanno loro il big match contro la Lazio Calcetto. Il CT Eur, però, 
non ne vuole sapere proprio di rallentare e, grazie all’ennesimo 
successo, resta a +4, distacco importante ma non rassicurante 
anche in vista dello scontro diretto che si disputerà al Pala Olgiata. 
Ventiduesima giornata – Parlare di lotta a due, forse, è 
prematuro, ma CT Eur e Olimpus, in questo momento, sembrano 
davvero non avere rivali. La conferma arriva dal 7-3 con cui 
la compagine del presidente Verde si è sbarazzata della Lazio 
Calcetto, capace di reggere solo un tempo l’urto avversario. 
Il netto successo non è servito a recuperare punti sul primo 
posto, visto il 3-1 con cui la capolista ha regolato, al Pala Fonte, 
l’Atletico Ferentino, ma ha confermato la definitiva maturazione 
della formazione di Cocco, sempre più incontenibile. Anche 
l’Ardenza Ciampino merita le luci della ribalta: gli uomini di 
Ranieri vanno sotto 2-0 contro il Lido, ma alla fine riescono 
a capovolgere l’incontro e ad imporsi con un perentorio 6-2, 
grazie ad una ripresa tutto cuore e carattere. I lidensi non 
hanno comunque demeritato e hanno pagato soprattutto 
l’incapacità di chiudere la gara, fallendo almeno un paio di nitide 
occasioni per il 3-0. La Mirafin torna in piena corsa per i playoff 
grazie al prevedibile successo contro l’Easy Med, liquidato 5-0. 
Sorride anche la Capitolina, che, dopo quattro k.o. di fila, supera 
5-1 l’Albano e si rilancia in classifica. Il Torraccia soffre, ma alla 
fine passa di misura (4-3) in casa dell’Ask Pomezia, mentre, 
sempre in ottica salvezza, sfruttano il fattore campo Gymnastic 
e Atletico Civitavecchia. La prima liquida 7-4 il Civitavecchia, 
la seconda ha la meglio per 2-1 nella sfida con il Palestrina. 

Prossimo turno – La ventitreesima giornata mette di fronte 
due delle squadre più in forma del campionato. L’Ardenza, 
infatti, ospita l’Olimpus in un match che vale tantissimo per 
entrambe. I padroni di casa si giocano i playoff, gli ospiti, invece, 
non possono sbagliare perché il CT Eur, impegnato sul campo 
dell’Easy Med, difficilmente fallirà l’appuntamento con i tre 
punti. Trasferte insidiose per Lido di Ostia e Mirafin, impegnate 
rispettivamente con Albano e Palestrina, mentre la Lazio 
Calcetto ospiterà l’Atletico Civitavecchia. La Capitolina vuole 
dimostrare di essersi messa alle spalle il periodo di flessione 
nella sfida esterna col Civitavecchia. Turno favorevole, almeno 
sulla carta, per il Ferentino, che attende l’Ask Pomezia per 
rialzare la testa e conquistare punti fondamentali in chiave 
salvezza. Completa il programma la gara tra Casal Torraccia e 
Gymanastic Studio Fondi.

PROSSIMO TURNO

È L’OLIMPUS L’ANTI-CT EUR 
LA SQUADRA DI COCCO TRAVOLGE LA 
LAZIO CALCETTO E LANCIA LA SFIDA  
ALLA CAPOLISTA
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ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

CIRCOLO TENNIS EUR
SERIE C1

MANZETTI PAREGGIA, UGHERANI COMPLETA LA RIMONTA: E’ 3-1 
DOPPIETTA DECISIVA 
Spuntarla sul Ferentino non 
era facile. Anche se i ragazzi 
di mister Mattone non erano 
reduci da un buon momento 
di forma, un punto racimolato 
nelle ultime cinque partite, 
sono sempre stati finalisti di 
Coppa Lazio, quindi squadra 
da prendere con le molle 
perché capace di giocarsela 
con tutti. Inoltre, sapere 
che contemporaneamente 
Olimpus e Lazio si stavano 
giocando il secondo posto, era 
un motivo di distrazione in 
più per i ragazzi di Minicucci. 
In rimonta – E infatti il CT Eur 
ha rischiato. “Ci aspettavamo una 
squadra ben messa in campo – ha 
raccontano Gabriele Ugherani 
– organizzata tatticamente e 
forte tecnicamente. Il Ferentino 
ci ha messo da subito in 
difficoltà, portandosi in vantaggio, 
dimostrando di non essere 
arrivata in finale di Coppa Lazio 
per caso. Non è stato facile 
trovare il bandolo della matassa, 
ma nel momento migliore dei 
nostri avversari Manzetti ha 
messo a segno l’1-1 e da lì in poi 
la partita ha cambiato l’inerzia. 
Infine sono arrivati i miei due gol 
che hanno definitivamente chiuso 
i conti”. Striscia di imbattibilità 
conservata, ma il turno concluso 
ha decretato chi sarà l’avversaria 
che da qui alla fine del campionato 
che contenderà il primato ai 

biancorossi. L’Olimpus, infatti, 
ha battuto la Lazio Calcetto, 
diventando così la prima e unica 
inseguitrice. “Il mister ci aveva 
avvertito – prosegue Ugherani 
– che l’Olimpus sarebbe stato 
l’avversario più pericoloso. 
Inoltre, con gli acquisti di 
dicembre, sono diventati ancora 
più forti, ma noi non molliamo. 
Non temiamo nessuno e tiriamo 
diritti per la nostra strada”. 
Augurio – Prossimo turno, 
sulla carta, ancora favorevole. 
La capolista avrà contro l’Easy 
Med, ma l’orecchio sarà teso 
verso il Pala Tarquini. A Ciampino, 
infatti, l’Ardenza affronterà 
l’Olimpus e “in un regalo un 
po’ ci speriamo, ma siamo 
concentrati solo sulla nostra 
partita. Agli altri non badiamo 
mai, dobbiamo continuare a 
pensare solo ai nostri avversari 
di sabato, chiunque esso sia. Da 
qui alla fine non possiamo più 
sbagliare”. Intanto sono arrivate 
le convocazioni della nazionale 
Under 21, anche questa volte 
il commissario tecnico Albani 
ha pescato ancora una volta dal 
bacino del CT Eur, chiamando 
Alleva. “Tutti devono avere questa 
possibilità – conclude Ugherani 
– sono contento per il mio 
compagno perché se la meritava. 
Spero però, con questi due gol, di 
aver convito Albani a riprendermi 
in considerazione”. 

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

OLIMPUS
SERIE C1

LAZIO CALCETTO TRAVOLTA, LA MANNA: “RIPRESA QUASI PERFETTA” 
BASTA UN TEMPO 
L’Olimpus non fallisce la prova 
del nove contro la Lazio 
Calcetto e si conquista il titolo 

di anti CT Eur. Al Pala Olgiata, i 
ragazzi di Cocco liquidano con 
un netto 7-3 i biancocelesti 

e continuano la rincorsa alla 
capolista, che, però, resta ancora 
lontana quattro lunghezze. 
Secondo tempo a senso 
unico – La sfida di sabato 
scorso è stata in bilico 
solamente nei primi trenta 
minuti: “Nel secondo tempo ci 
siamo stati solo noi in campo 
– racconta il portiere Dario 
La Manna –. Nella ripresa è 
venuto fuori il vero Olimpus e 
abbiamo dominato l’incontro. Il 
primo tempo, invece, è stato un 
po’ sottotono. Due dei tre gol 
subiti sono arrivati per colpa 
nostra, si sono viste un po’ di 
disattenzioni difensive, ma è 
anche vero che abbiamo avuto 
diverse occasioni in attacco, 
purtroppo non capitalizzate a 
dovere. Alla fine, però, hanno 
prevalso la nostra voglia di 
vincere e la grinta messa su 
ogni singolo pallone. La gara, 
come detto, è stata a due 
facce. Dopo una prima frazione 
non esaltante, nella ripresa 
siamo stati quasi perfetti, 
rischiando poco o nulla”. 
Caccia al CT Eur – Il CT 
Eur continua a non sbagliare 
un colpo, ma l’Olimpus, al nono 
successo consecutivo, non ha 
nessuna intenzione di mollare la 
presa: “Dobbiamo solo pensare 
a vincere sempre – spiega 
l’estremo difensore –. Noi ci 
proveremo fino alla fine, anche 
se dobbiamo inevitabilmente 
sperare in un passo falso della 

capolista per riuscire a vincere il 
titolo. Se la squadra di Minicucci 
non commetterà nessun passo 
falso, le faremo i complimenti, 
altrimenti dovremo farci trovare 
pronti ed approfittarne. Sarà 
una lotta a due tra noi e loro? 
Questo è un campionato in 
cui non si può mai abbassare 
la guardia. Fino ad un mese e 
mezzo fa ci ritrovavamo in sesta 
posizione, quindi mi sembra 
prematuro, adesso, parlare 
già di corsa a due. L’unica 
cosa che mi sembra chiara è 
che in questa C1 ci sono 5-6 
formazioni superiori alle altre”. 
Terzo big match di fila – 
Dopo aver battuto Lido di Ostia 
e Lazio Calcetto, sabato Masi e 
compagni affronteranno un altro 
esame di maturità. L’Olimpus, 
infatti, dovrà vedersela 
sul campo dell’Ardenza: 
“Considero i nostri prossimi 
avversari una delle formazioni 
più forti in assoluto – 
conclude il portiere –. Ad 
attenderci ci sarà un pubblico 
molto caldo: anche per 
questo sarà una gara molto 
difficile. L’Ardenza ci ha già 
sconfitto due volte in coppa, 
ma ora come ora abbiamo 
tutta un’altra testa rispetto 
a quelle due gare e allo 0-0 
dell’andata. Abbiamo acquisito 
una maggiore consapevolezza 
dei nostri mezzi e siamo 
pronti ad andare lì per fare 
il nostro gioco e vincere”.   Dario La Manna  

  Gabriele Ugherani  
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NONOSTANTE IL K.O., LA LAZIO E’ SEMPRE IN ZONA PLAY OFF

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

La Lazio Calcetto non riesce 
a strappare un risultato 
positivo dalla trasferta 
del PalaOlgiata. Un 

ko che fa scivolare i ragazzi in 
terza posizione, ma che non 

ridimensiona le qualità della 
formazione di Zannino, 

capace di giocare alla pari per 
oltre metà gara, nonostante una 
situazione di grande emergenza 
con il tecnico biancoceleste 
costretto a ridisegnare la sua 
squadra.
Buona prestazione – 
Nonostante la sconfitta, non fa 
drammi il tecnico Zannino, che in 
campo ha visto una buona Lazio, 
almeno fino a quando hanno 
retto le gambe. Poi le assenze di 
Reddavide e Varrenti e la situazione 
precaria di Costi, Rossetti e Casini 
hanno fatto il resto: “Alla fine del 
primo tempo mi stava stretto 
perdere 4-3 – spiega il tecnico 
laziale –. Avremmo meritato, se 
non il vantaggio, almeno il pareggio. 
Loro sono stati bravi a sfruttare 
tutte le occasioni create, ma io 
sono contento della prestazione 
della mia formazione. Nel 
primo tempo i ragazzi mi hanno 
soddisfatto sia nell’intensità che nel 
gioco proposto. Un po’ meno per 
quanto riguarda la fase difensiva, 
ma quando affronti squadre 
con molta qualità è inevitabile 
concedere qualcosa”.
La squadra c’è – La formazione 
biancoceleste, anche se battuta, ha 
comunque dimostrato di esserci 
ancora mentalmente e di avere la 
possibilità di proporre una buona 
manovra, anche in assenza di una 

condizione fisica ottimale: “Voglio 
fare i complimenti ai miei ragazzi 
– prosegue Zannino - perché 
hanno giocato nella maniera in 
cui avevamo preparato la partita. 
E’ chiaro che la qualità di alcuni 
singoli e la mancanza di condizione 
di alcuni di noi, alla lunga, hanno 
fatto la differenza. Il loro portiere 
è stato bravo in diverse situazioni a 
dimostrazione della nostra buona 
prestazione. Faccio i complimenti 
all’Olimpus per la vittoria, ma 
sono soddisfatto dei miei ragazzi, 
che sono stati all’altezza finché ce 
l’hanno fatta fisicamente”.
Arriva l’Atletico 
Civitavecchia – Nel prossimo 
turno la Lazio Calcetto ospiterà 
l’Atletico Civitavecchia, in un 
match nel quale i biancocelesti 
vogliono tornare a fare punti: “Da 
qui in poi – conclude il tecnico 
laziale Marco Zannino – ogni 
gara sarà decisiva. Cercheremo 
di fare di necessità virtù, visto 
che i problemi fisici iniziano ad 
essere tanti, ma in settimana 
ci siamo preparati per arrivare 
pronti alla sfida contro l’Atletico 
Civitavecchia, dove vogliamo fare 
bottino pieno e vedere quello che 
faranno le altre. Lo sforzo massimo 
sarà quello di rimanere in scia delle 
prime per cercare un piazzamento 
nei play off”.

TUTTE GARE DECISIVE

LAZIO CALCETTO
SERIE C1

ARTICOLO A CURA DI U.S.

LIDO DI OSTIA FUTSAL
SERIE C1

Latitude 41°
Via della Torre Clementina, 
276/278 - 00054 Fiumicino
Tel +39 06 65048255 

Burger King con kingDrive
Via di Macchia Saponara 135
00125 Roma (zona Axa/Casalpalocco)
Burger King c/o outlet fashion district
Via della Pace snc - Valmontone
Burger King c/o C. C. Euroma2
Viale oceano Pacifico 83 - 00144 Roma 
Burger King con kingDrive
Via Paride Stefanini 3/5 - 00144 Roma
Burger King  - Via Candia 1 - 00192 Roma
Burger King c/o C. Romano Shopping Village
Via Ponte di Piscina Cupa 64 - 00128 Roma
Burger King c/o C. C. La Romanina
Via Enrico Ferri 8 - 00173 Roma

UN LIDO SCIAGURATO
OTTIMO PRIMO TEMPO, RIPRESA DA BUTTARE 
Il Lido di Ostia Futsal esce 
sconfitto dalla partita col 
Ciampino. I castellani si 
impongono 6-2 riuscendo a 
ribaltare il risultato nella ripresa 
e a dilagare nel finale.
La partita – Due facce 
differenti: una vincente e perfetta, 
dall’altra una stranamente fragile 
di fronte alle prime difficoltà. E’ 
stato questo il Lido di Ostia che 
è uscito sconfitto sabato dal Pala 
di Fiore nel big match contro 
l’Ardenza Ciampino. Il risultato 
di 6-2 probabilmente non rende 
merito alla squadra di Di Mito, 
capace di un ottimo primo tempo 
con una partita attenta (al fischio 
di metà tempo sull’1-0) e buona 
nell’inizio di ripresa, fino al 2-1 di 
Barone. Il gol del pivot ciampinese 
ha infatti fatto crollare i lidensi 
che con confusione hanno 
successivamente incassato, pari, 
sorpasso e reti che hanno chiuso 
la partita. “Siamo ricaduti negli 
stessi errori di inizio anno – dice 
Gianni Senzatela -. Subìto un gol 
siamo subentrati nella paura di 
vedere la partita scivolare via 
nonostante stessimo ancora 
in vantaggio. Alla seconda rete 
la squadra ha abbandonato il 

campo. Loro sono stati bravi 
ad approfittarne ma fino a quel 
momento avevamo fatto la 
partita preparata nel corso della 
settimana”.
Il calendario – Se in casa 
Lido di Ostia Futsal non 
si può rimanere contenti 
dell’andamento delle  ultime due 
giornate (due sconfitte con 6 gol 
subiti a partita) non lo si può 
dire altrettanto del calendario. 
I lidensi infatti hanno, sulla 
carta, un calendario favorevole, 
modo migliore per rilanciarsi. 
L’unico scontro diretto è 
previsto per la penultima di 
campionato in casa della Lazio 
Calcetto. “Ogni partita vale 3 
punti, e questa è una verità da 
cui non possiamo nasconderci. 
Allo stesso tempo dobbiamo 
essere onesti nel dire che sarà 
meglio affrontare squadre sulla 
carta inferiori alle prime 7 della 
classifica contro cui abbiamo 
già giocato”. Nella prossima 
partita si va ad Albano, una delle 
squadre con cui all’andata si 
persero inaspettatamente punti. 
“Non dobbiamo mollare, nulla 
è perduto e noi ai playoff ci 
crediamo”.

  Il tecnico Marco Zannino  

  Gianni Senzatela  
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CONTARDI AMMETTE: “GETTIAMO LE BASI PER IL PROSSIMO ANNO” 

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

Altra sconfitta da incassare 
per il Pomezia. Contro il Casal 
Torraccia, i ragazzi di mister 
Caporaletti non sono andati 
oltre il 3-4, sconfitta di misura 
che aumenta i rimpianti di una 
stagione veramente avara di 
soddisfazioni. La situazione 
è sempre più disperata. 
Amarezza – La sconfitta 
di misura, contro una 
squadra molto più esperta 
della categoria, è arrivata 
nonostante “la partita sia stata 
molto equilibrata” come l’ha 
descritta Gianni Contardi, 
vice di Caporaletti. “Come 
sempre quando giochiamo 

in casa – ha proseguito – le 
partite sono molto tirate e noi 
ci impegniamo al massimo, ma 
purtroppo ci sono sempre degli 
episodi che ci remano contro. 
Occasioni non sfruttate per 
troppo egoismo, la lucidità che 
manca al momento di finalizzare 
ed ecco che squadre più esperte 
ci puniscono. Purtroppo per 
noi, questa è una situazione che 
si verifica quasi puntualmente, 
ma questa categoria non ti 
permette di sbagliare”. Quando 
l’allenatore in seconda parla 
di mancanza di tranquillità, 
forse intende anche un’altra 
cosa. La squadra, la società, 

sta prendendo sempre più 
coscienza che il prossimo anno 
sarà improbabile ritrovarsi in 
C1 e i giocatori, in campo, forse 
stanno lentamente mollando la 
presa. “Con i risultati che non 
arrivano e la fine del campionato 
che si avvicina – ha ammesso 
Contardi – l’entusiasmo sta 
pian piano scemando. Nella 
nostra situazione è facile 
demoralizzarsi, ma proveremo 
a non mollare fino alla fine 
e a giocarcele tutte fino alla 
chiusura della stagione”. 
In cerca di rivincita – 
Motivazioni per non mollare, la 
squadra, le troverà sicuramente 

nel prossimo turno, quando 
avrà di fronte il Ferentino. 
All’andata, i tirrenici vinsero 
sul campo, ma un ricorso 
della squadra granata ribaltò il 
risultato, consegnando loro il 
successo a tavolino. Sull’esito 
del contro reclamo dell’Ask 
ancora non si sono espressi gli 
organi competenti. “Il Ferentino, 
ottima squadra – ha concluso 
Contardi – deve salvarsi e 
per loro d’ora in poi saranno 
tutte battaglie. Senza dubbio, 
saremo spinti da un senso di 
rivalsa, perché riteniamo di 
aver subito un’ingiustizia. In 
ogni caso ce la giocheremo 
come abbiamo sempre fatto”. 
Il pensiero, però, corre anche 
alla prossima stagione. “Diciamo 
che - ha concluso Contardi 
– stiamo gettando le basi per 
il prossimo anno. Questo 
campionato ci è servito per fare 
esperienza, ci siamo misurati 
con società di livello e abbiamo 
capito la categoria. In caso di 
retrocessione saremo pronti a 
risalire il prima possibile”.   

RETROCESSIONE VICINA 

CASAL TORRACCIA
SERIE C1

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

RITORNO DA TRE PUNTI
IN CASA DELL’ASK POMEZIA, PROMUTICO: “VITTORIA SOFFERTA”

Nella ventiduesima stagionale, 
il Casal Torraccia torna alla 
vittoria sul campo dell’Ask 
Pomezia Laurentum. Tre punti 
fortemente voluti ma sofferti, 
arrivati a dieci minuti dal fischio 
di chiusura con un 3-4, contro 
una formazione rivelatasi ancora 
una volta grintosa. Il gruppo del 
Parco dei Pini guadagna una 
posizione e si insedia ottavo in 
graduatoria, continuando così la 
sua corsa alla salvezza diretta. 
Sabato prossimo il ritorno 

in casa contro il Gymnastic 
Fondi: “Dopo il Ct Eur abbiamo 
bisogno di riprendere possesso 
del nostro campo”, commenta il 
giocatore Marco Promutico.
Tre punti centrati - “È 
stata una vittoria sofferta, 
ma voluta”, riferisce Marco. 
“Un risultato rincorso: siamo 
andati in vantaggio per primi 
nella frazione iniziale, ma il 
Pomezia è riuscito a ribaltare 
il parziale a suo favore fino al 
2-1. Abbiamo pareggiato noi, poi 

di nuovo loro hanno segnato 
il 3-2. All’intervallo siamo 
riusciti a chiudere sul 3-3, gol 
che ho firmato proprio io. La 
nostra quarta rete è arrivata a 
dieci minuti dalla fine, su tiro 
libero. L’Ask non è una cattiva 
squadra, anche all’andata si era 
dimostrata fastidiosa. È molto 
grintosa, soprattutto quando 
è in casa. Oltretutto il loro 
campo ci ha creato qualche 
difficoltà: all’aperto, stretto 
e sabbioso, con la palla che 

rimbalzava in modo per noi 
inusuale. Ad ogni modo è una 
vittoria che ci ha dato grossa 
soddisfazione, forse più dei 
tre punti trovati in casa della 
Mirafin”. 
Valutazioni – “Siamo in 
ottava posizione ora e non 
perdiamo d’occhio il nostro 
obiettivo di salvezza diretta”, 
prosegue Marco. “Certo 
abbiamo un andamento un 
po’ altalenante, ma credo che 
in questo girone di ritorno 
abbiamo trovato un po’ di 
equilibrio. Anche a livello 
personale mi sento bene, e 
sono andato a rete otto o nove 
volte. La classifica è davvero 
stretta: non so se perché il 
livello di serie sia salito o sia 
calato, comunque ogni gara, 
anche quella con le ‘piccole’ è 
una lotta”.
Orizzonte Gymnastic 
Fondi – Per la prossima, il 
Fondi sarà al Parco dei Pini: 
“Una bella squadra, che però 
è calata molto nella seconda 
parte della stagione. Ora è in 
lotta per salvezza e non me 
lo sarei aspettato. Il nostro 
obiettivo rimangono i tre punti, 
anche se scenderemo in campo 
rimaneggiati: probabilmente 
mancheranno Gambelli e 
Armellini; sicuramente 
Pensa che sta affrontando 
un’operazione al ginocchio e 
a cui va il nostro in bocca al 
lupo. Sfrutteremo il fattore 
casa: dopo la gara col Ct Eur 
abbiamo bisogno di riprendere 
possesso mentale del campo”.

ASK POMEZIA LAURENTUM
SERIE C1

  Marco Promutico  

  Mister Caporaletti dispensa consigli ai suoi ragazzi  



GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
1A GIORNATA
Cagliari-Atalanta 2-1 
Stendardo; Nainggolan, Cabrera 
Lazio-Udinese 2-1
Hernanes, Candreva; Muriel
Livorno-Roma 0-2
De Rossi, Florenzi
Napoli-Bologna 3-0
Callejon, Hamsik, Hamsik
Parma-Chievo 0-0
Torino-Sassuolo 2-0
Brighi, Cerci
Cagliari-Atalanta 2-1 
Stendardo; Nainggolan, Cabrera 
Lazio-Udinese 2-1
Hernanes, Candreva; Muriel

Livorno-Roma 0-2
De Rossi, Florenzi
Napoli-Bologna 3-0
Callejon, Hamsik, Hamsik
Parma-Chievo 0-0
Torino-Sassuolo 2-0
Brighi, Cerci

PROSSIMO TURNO
CAGLIARI-ATALANTA
Lazio-Udinese
Livorno-Roma
Napoli-Bologna
Parma-Chievo
Torino-Sassuolo
Cagliari-Atalanta 

33 Kakà  (Kaos), 24 Lima (Asti), 23 
Patias, 23 Rescia (Cogianco Genza-
no), 22 Cavinato (Asti), 19 Hector 
(Acquaesapone), 19 Canal (Alter Ego 
Luparense), 19 Nicolodi (Pescara), 
18 Rogerio (Alter Ego Luparense), 
18 Salas (S.s. Lazio), 18 Borja Blanco 
(Marca), 17 Honorio (Alter Ego 
Luparense), 17 Scandolara (Kaos), 
16 Campano (Napoli), 15 Junior 
(Montesilvano), 15 Nora (Marca), 
15 Cebola (Cogian11 Pedotti (Alter 
Ego Luparense), 11 Vampeta (Asti), 
11 DavÃ¬ (Pescara), 10 Zanchetta 
(Acquaesapone), 19 Fedele (Agsm 
Verona), 9 Paulinho (Cogianco

Asti 66

Alter Ego Luparense 50

S.s. Lazio 50

Cogianco Genzano 49

Marca 45

Acquaesapone 43

Kaos 42

Pescara 38

Montesilvano 38

Real Rieti 33

Napoli 25

FG Venezia 20

Agsm Verona 15
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ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

La diciottesima giornata regala tonfi inaspettati. Il Castel Fontana 
in un colpo solo perde la sfida con l’Atletico Anziolavinio e la 
testa del campionato, mentre fa notizia ma non provoca danni 
il k.o. del Palombara, fermato sul campo del Fidoni e costretto 
ad interrompere una striscia di diciassette vittorie consecutive. 
Girone A – Nel testacoda tra Active e Triangolazio, la capolista 
si impone come da pronostico ma senza l’attesa goleada della 
vigilia: a Viterbo, infatti, finisce 3-1 per i padroni di casa. Non molla 
il Santa Marinella, che espugna 5-2 il campo del Valle dei Casali 
e resta a -6 dalla formazione di Salvicchi. Prosegue il periodo di 
appannamento de La Pisana, bloccata sul 2-2 dal Ronciglione. Ne 
approfitta il Futsal Ostia, che supera 5-3 il Villa Aurelia e si porta 
a due lunghezze dal terzo posto. In casa della Nordovest va in 
scena il festival del gol, con i locali che, però, devono arrendersi 
9-7 contro L’Aurelio. Vincono con due gol di scarto Blue Green 
e Aranova, che piegano rispettivamente Ponte Galeria (5-3) 
e Spinaceto (3-1). Nel prossimo turno potrebbe decidersi il 
campionato: il Santa Marinella ospita l’Active in cerca di una 
vittoria che dimezzerebbe il distacco. Gli altri due risultati 
equivarrebbero a mezza promozione per Torres e compagni. 
Girone B – Sfuma il sogno del Palombara di concludere a 
punteggio pieno la stagione. Il 5-3 incassato sul campo del 
Poggio Fidoni suscita clamore, ma non complica i piani di Rocchi 
e compagni, che mantengono otto lunghezze di margine sulla 
Stella Azzurra, vittoriosa 6-1 in casa della Fenice. Si conferma 
al terzo posto il Futbolclub, che regola 2-1 il Guidonia. Si 
impongono di misura anche la Vigor Perconti (1-0 esterno con il 
Colli Albani) e il Parco Tor di Quinto (4-3 con il Parioli). In chiave 
salvezza, successi fondamentali per Cortina (2-0 con il Valentia) 
e Number Nine (sorprendente 4-1 rifilato all’Anguillara), che 
scavalcano il Colli Albani rilegandolo all’ultimo posto. Sabato, 
Stella Azzurra-Futbolclub vale la seconda posizione (le squadre 
sono attualmente separate da tre punti); il Palombara va a 
caccia di riscatto nella gara casalinga con la Number Nine. 
Girone C – Per la prima volta il Castel Fontana è costretto ad 
inseguire. Chinea e compagni si arrendono 7-6 nella trasferta 
con l’Anziolavinio e vengono scavalcati dal Minturno, capace di 
travolgere 8-2 il Connect fuori casa. L’altro successo esterno è 
firmato dal Terracina, che supera 4-2 il Città di Minturnomarina. 
Il Connect spazza via il Velletri con un perentorio 13-5, mentre 
si deve accontentare di un più contenuto 4-0 il Città di Cisterna 
nel match con il Pontina. Città di Latina-Vigor Cisterna andrà 
in scena quando il nostro giornale sarà in stampa. Nella 
diciannovesima giornata la nuova capolista riceverà il Città di 
Cisterna, mentre il Castel Fontana attende la visita del Connect. 

Girone D – Il Città di Paliano torna con un ottimo 4-1 dalla 
trasferta sul campo del T&T e continua la sua marcia in vetta. 
Lo scontro diretto tra Am e Cisco Roma fa della formazione 
di Frosinone l’unica possibile rivale della capolista. L’Am, infatti, 
liquida con un netto 6-2 i rivali e resta a -5 dal primo posto. 
Distacchi molto più ampi per tutte le altre, a partire dal Tor 
Teste, che impatta 3-3 con il Darma e scivola a -10. Torna a 
credere nei playoff il Centocelle, che si impone 3-1 con 
l’Università Tor Vergata Romanina, mentre il Futsal Appia sbanca 
3-2 Marino e centra la sesta vittoria consecutiva. Per quanto 
riguarda il discorso salvezza, l’Iris piega 5-2 il Colleferro, mentre 
il Casalbertone si trasforma in bestia nera del Divino Amore. 
La squadra di Corsaletti ha vinto due sole gare in questo 
campionato, entrambe contro i ragazzi di Scaccia, sconfitti 4-1 
sabato. Futsal Appia-Am metterà di fronte le due formazioni 
più in forma del momento, ma occhio anche a Cisco Roma-
Centocelle, da seguire in chiave playoff.

CAMBIO IN VETTA 
IL CASTEL FONTANA CADE E CEDE IL 
PRIMO POSTO AL MINTURNO

GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
18A GIORNATA

Active Network - 
Triangolazio 3 - 1
Felici, Galluzzi, Panuccio; Zoppi
Valle dei Casali - Santa 
Marinella 2 - 5
Fonzo, Ghezzi; 3 De Fazi, 2 
Contino
Blue Green - Ponte 
Galeria 5 - 3
2 Fioravanti, Canapini, 
Evangelista F., Evangelista S.; 
Beffa, Guzzo
Ronciglione - La Pisana 

2 - 2
Fiore, Galanti; Conti, Marcucci
Villa Aurelia - Futsal 
Ostia Itex 3 - 5
Celli, Francioni, Tabarini; 2 
Ambra, Bastianelli, Caruana, 
Rinaldi
Nordovest - Aurelio 7 - 9
5 Bertaccini, Costantini, De 
Mutiis; 5 Piciucchi, 2 Mafrica, 
Mezzanotte, Sansolini
Aranova - Spinaceto 3 - 1
Lulli, Panunzi, Passa; Iafolla

18A GIORNATA

Colli Albani - Vigor 
Perconti 0 - 1
Zocchi
Futbolclub - Futsal 
Guidonia 2 - 1
D’Onofrio, Sterlicchio; Giberti
P. di Tor di Quinto - 
Tennis Club Parioli 4 - 3
3 Sorrentino, Picelli; 2 Castelli, 
Bassanello
Cortina - Valentia 2 - 0
Mantero, Roma
Number Nine - Virtus 

Anguillara 4 - 1
3 Camponeschi, Tarenzi; Verrengia
Spes Poggio Fidoni - 
Virtus Palombara 5 - 3
Caloisi, Chinzari, Donati, Fratoni, 
Offidani; 2 Albano, Tavano
Fenice - Virtus Stella 
Azzurra 1 - 6
Cerbarano; 2 Teofilatto, Angelini, 
Ciaralli, Di Rollo, Giarratana

18A GIORNATA
 
Atletico Centocelle - U.T. 
Vergata Romanina 3 - 1
Cellanetti, Galante, Macciocca; 
Durante A.
Futsal Darma - Tor Tre 
Teste 3 - 3
Bianchi, Di Giuseppe, Raffaelli; 
Fimmanò, Isabella, Pastori
Atletico Marino - Futsal 
Appia 2 - 3
Fiacchi S., Onorati; 2 Balbo, 
Meuti
Iris FB - Città di 

Colleferro 5 - 2
3 Quatrini, 2 Donfrancesco; 
Palombi, Salvi
AM Frosinone - Cisco 
Roma 6 - 2
4 Collepardo, Bucci, Volpe; Boni, 
Sereni
Casalbertone - Virtus 
Divino Amore 4 - 1
2 Cannone M., Cannone R., 
Fernandez; Loiodice
T&T Futsal - Città di 
Paliano 1 - 4
Campioni; Alteri, Nastasi, Rosina, 
Sangiorgi

29 Di Ponti (Valle Dei Casali), 27 Pego 
(Active Network), 26 Bresin (Aurelio 2004), 
20 Casadio (La Pisana), 20 De Fazi (Td Santa 
Marinella), 19 Rinaldi (Futsal Ostia Itex), 18 
Marcucci (La Pisana)

30 Rocchi (Virtus Palombara), 22 Rossi (Vir-
tus Anguillara), 22 Valentini (Vigor Perconti), 
20 Martini (Futbolclub), 18 Tavano (Virtus 
Palombara), 18 Salvi (Spes Poggio Fidoni), 17 
Teofilatto (Virtus Stella Azzurra)

33 Moncada (Atletico Anziolavinio), 30 Di 
Stasio (Minturno), 28 Zottola (C. Minturno-
marina), 27 Cavallo (Real Castel Fontana), 
25 Vecinu (Eagles Aprilia), 25 Giovannelli 
(Connect)

34 Sereni (Cisco Roma), 24 Padellaro (Virtus 
Divino Amore), 22 Sangiorgi (Citta Di Palia-
no), 17 Medici (Club Atletico Centocelle), 
17 Volpe (Am Frosinone), 17 Campioni (T&t 
Futsal), 16 Rosina (Citta Di Paliano)

Active Network 49

Td Santa Marinella 43

La Pisana 36

Futsal Ostia Itex 34

Aurelio 2004 29

Spinaceto 70 25

Aranova 25

Villa Aurelia 23

Blue Green 22

Nordovest 19

Valle Dei Casali 19

Ponte Galeria 16

Ronciglione 2003 15

Triangolazi 6

Virtus Palombara 51

Virtus Stella Azzurra 43

Futbolclub 40

Virtus Anguillara 31

Tennis Club Parioli 26

Vigor Perconti 25

Futsal Guidonia 93 24

Spes Poggio Fidoni 21

Fenice 21

Valentia 20

Parco Di Tor Di Quinto 19

Cortina S.c. 13

Number Nine 13

Colli Albani 12

Minturno 47

Real Castel Fontana 45

Anni Nuovi Ciampino 38

Eagles Aprilia 34

Cccp 1987 27

Connect 24

Terracina 23

Atletico Anziolavinio 23

C. Minturnomarina 22

Citta Di Cisterna 21

Citta Di Latina Or. 17

Velletri 16

Vigor Cisterna 15

Pontina Futsal 8

Citta Di Paliano 46

Am Frosinone 41

Tor Tre Teste 36

Cisco Roma 35

Club Atletico Centocelle 30

Futsal Darma 29

Atletico Marino 28

Futsal Appia 23 23

Virtus Divino Amore 21

T&t Futsal 21

Citta Di Colleferro 18

Iris Fb 15

Uni. T. Vergata Romanina 10

Casalbertone 9

Aurelio - Villa Aurelia
Futsal Ostia - Valle dei Casali
Ponte Galeria - Nordovest
La Pisana - Blue Green
Triangolazio - Aranova
Santa Marinella - Active Network
Spinaceto - Ronciglione

Virtus Stella Azzurra - Futbolclub 
Virtus Anguillara - Colli Albani
Vigor Perconti - Cortina
Tennis Club Parioli - Fenice
Virtus Palombara - Number Nine
Valentia - P. di Tor di Quinto
F. Guidonia - Spes Poggio Fidoni

Tor Tre Teste - Iris FB
U.T. V. Romanina - Futsal Darma
Cisco Roma - Atletico Centocelle
V. Divino Amore - Atletico Marino
Futsal Appia - AM Frosinone
Città di Colleferro - T&T Futsal
Città di Paliano - Casalbertone

18A GIORNATA

Città di Latina Oratorio - 
Vigor Cisterna rinv.
CCCP - Minturno 2 - 8
Eutizi, Lo Surdo; 2 Anderson 
Ribeiro, 2 Di Stasio, 2 Moreira, 
Faria, Riso
Connect - Velletri 13 - 5
7 Giovannelli, 3 Verdone, Galateo, 
Leva, Parisella; 2 Rulli, Leoni, 
Manciocchi F., Manciocchi L. 
Atletico Anziolavinio - 
Real Castel Fontana 7 - 6
4 Moncada S., 2 Ascente, Piacenti; 

2 Montagnolo, Bocchetti, Cavallo 
D., Cavallo G., Chinea
Città di Cisterna - Pontina 
Futsal 4 - 0
3 Nonne F., Leone
Anni Nuovi Ciampino - 
Eagles Aprilia 3 - 2
Abbatini, Orsola, Turco; Valente, 
Vecinu
Città di Minturnomarina - 
Terracina 2 - 4
2 Conte; 2 Campoli, Raponi, 
Vestoso R.

Real Castel Fontana - Connect
Velletri - CCCP
P. Futsal - Città di Latina Oratorio
Minturno - Città di Cisterna
Terracina - Atletico Anziolavinio
V. Cisterna - Anni Nuovi Ciampino
E. Aprlia - Città di Minturnomarina

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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  Francesco Contino  

  Lorenzo Carosi  

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

LA PISANA
SERIE C2/ GIRONE A

seitimpiantitecnologici@gmail.com

La Triangolazio, dopo esser dovuta rimanere 
ai box per un paio di settimane, complice 
la sosta che ha bloccato il campionato per 
lasciare spazio alla coppa, sabato tornava in 
campo per affrontare, in trasferta, la capolista 
Active Network, alla ricerca di punti pesanti 
per tenere a distanza le inseguitrici. La 
sfida, come ampiamente preventivato, è 
terminata 3-1 in favore dei viterbesi, che 
però non hanno avuto vita facile dinanzi ad 
un avversario ordinato e ben concentrato. 
Prestazione che fa sperare – C’era 
la paura di poter incassare una sconfitta 
pesante, invece i ragazzi di Zoppi sono stati 

degni rivali della battistrada: “Non avevamo 
nulla da perdere, quindi siamo giunti sul loro 
campo senza paura – ha dichiarato Lorenzo 
Carosi –. L’inizio è stato complicato, ma col 
passare dei minuti siamo cresciuti, chiudendo 
la prima frazione in svantaggio sul 2-1. Nella 
ripresa l’Active ha alzato i ritmi, noi ci 
siamo difesi eccellentemente, subendo gol 
solamente sugli sviluppi di una palla inattiva. 
Abbiamo perso, ma è evidente precisare che 
non sono queste le gare che ci dobbiamo 
aggiudicare per salvarci”. Un ko che non 
brucia più di tanto, considerato l’enorme 
valore dell’avversario: “La prestazione 

è confortante e ci fa ben sperare per il 
prossimo futuro – ha chiosato Carosi –. 
Sabato riceveremo in casa l’Aranova: per noi 
sarà come una finale, un’ultima spiaggia, una 
sfida da non fallire per continuare a sperare 
nel mantenimento della categoria”.

I tirrenici continuano la loro marcia verso i playoff. 
I ragazzi di mister Di Gabriele escono indenni 
dall’ostico campo del Valle dei Casali grazie alla 
tripletta di De Fazi e alla doppietta di Contino, 
infliggendo il 5-2 finale alla squadra allenata 
da Biagini che vale atri pesantissimi tre punti. 
Buona partita – Le partite con chi è in lotta 
per la salvezza sono sempre le più complicate. 
“Ma abbiamo fatto una buona gara – dichiara il 
DS Alessio De Santis -. Nel primo tempo siamo 
andati in vantaggio, però abbiamo sbagliato 
qualche occasione di troppo che avrebbe potuto 
valere il raddoppio. Il Valle dei Casali ci ha messo 
un po’ in difficoltà, soprattutto con qualche 
ripartenza, ma nel secondo tempo, anche se 

è stato un po’ confuso, siamo stati in grado di 
controllarli e chiudere definitivamente i conti”. 
Verso il big match – Il concomitante 
pareggio della Pisana, ha reso la giornata ancora 
più rosea. Il secondo posto sempre più al sicuro, 
permetterà al Santa Marinella si preparare 
al meglio la super sfida di sabato prossimo, 
l’assalto all’Active Network. “Anche se sono 
una squadra fortissima – conclude il dirigente 
– non ci sentiamo inferiori e sabato vogliamo 
dimostrarlo. Siamo nelle condizioni migliori 
per affrontarli, non abbiamo niente da perdere, 
anzi i ragazzi erano sicuramente più tesi sabato 
scorso. Abbiamo consolidato il secondo posto, 
ma se dovessimo vincere con i viterbesi ci 

porteremmo a soli tre punti da loro e nel caso 
proveremo ovviamente a giocarci il tutto per 
tutto fino alla fine. In ogni caso proviamo a 
vincerle tutte e poi si vedrà”.

SECONDO POSTO QUASI CERTO, ORA C’È L’ACTIVE
L’ASSALTO 

LA SQUADRA DI ZOPPI NON SFIGURA CON LA CAPOLISTA 
A TESTA ALTA 

TRIANGOLAZIO
SERIE C2 / GIRONE A 

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

SANTA MARINELLA
SERIE C2 / GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI
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La tigre non riesce più a ruggire. 
La Pisana, infatti, non riesce a 
rialzare la testa e centrare i tre 
punti necessari a tirarsi fuori 
dalle difficoltà. Le difficoltà 
dei ragazzi di Beccafico sono 
ben note e sebbene contro 
il Ronciglione un po’ tutti si 
sarebbero aspettati un risultato 
diverso, i biancorossi non sono 
andati oltre il 2-2. I tre punti 
mancano oramai da più di un 
mese e i playoff sono a rischio. 
Partita difficile – Meno 
partite mancano, più diventa 
complicato affrontare le 
squadre che lottano per la 
salvezza. “La partita è stata 
difficile – ha ammesso Daniele 
Ridolfi – stiamo attraversando 
un periodo orribile. Non 

riusciamo ad allenarci con 
costanza, senza contare le 
assenze di Marcucci e Conti 
che pesano tantissimo. La 
partita è stata tirata, nel primo 
tempo forse hanno giocato 
meglio loro. Nella ripresa 
però siamo andati in vantaggio, 
purtroppo sul 2-1 ci siamo fatti 
riprendere. Stavamo tenendo 
palla per cercare di farli uscire 
e invece siamo stati colpiti in 
ripartenza”. Questo pareggio, 
oltre le ultime due sconfitte, 
rischiano di compromettere 
la stagione della Pisana. Con 
le possibilità di giocarsi il 
primo posto sfumate da un 
po’, adesso anche il terzo 
posto è a rischio, perché il 
Futsal Ostia si è avvicinato, 

portandosi fino al -2. “Non 
possiamo più permetterci di 
sbagliare – ha detto Ridolfi – 
l’Ostia è vicinissimo, sarebbe 
assurdo perdere il treno per 
i playoff, dopo che questa 
squadra a inizio anno puntava 
al campionato. Ci aspettano 
due partite molto difficili, sulla 
strada della difesa al terzo posto, 
ma le abbiamo in casa, sprone 
in più per puntare alla vittoria”. 
Ogni maledetto sabato 
– Ridolfi, si riferisce alle sfide 
con il l’Aurelio, il prossimo 15 
marzo, e con lo Spinaceto il 
5 aprile. “Perché – si augura 
– di risolvere tutto prima di 
incontrare il Santa Marinella 
la penultima giornata”. Prima, 
però, c’è la prossima partita 

da affrontare, quella con il 
Blue Green. Sulla carta è un 
avversario abbordabile, ma la 
realtà dei fatti dice che bisogna 
stare molto attenti. I “Blues” 
sono in forma smagliante, 
con quattro vittorie e un 
pareggio nelle ultime cinque 
partite. “Anche con l’Aranova 
– conclude amaro Ridolfi – 
sarebbe dovuta essere una 
partita abbordabile. Come 
quella con il Ronciglione, eppure 
gli esiti sono ben noti. Il periodo 
è negativo, ma non possiamo 
lasciarci abbattere. Dobbiamo 
scendere in campo concentrati 
e lottare su ogni singolo pallone, 
in ogni singola partita. Da adesso 
in poi saranno tutte finali, non 
possiamo più sbagliare”.  

OSTIA SEMPRE PIÙ VICINA, SBAGLIARE ANCORA SAREBBE FATALE 
TERZO POSTO A RISCHIO 

  Daniele Ridolfi  
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ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO
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LAUDAZI: “GARA NATA SOTTO UNA CATTIVA STELLA” 
PAGATE LE ASSENZE 
Il Valle dei Casali cede il passo 
al Santa Marinella, ma lo fa a 
testa alta. Contro un avversario 
ancora in lotta per la vittoria del 
campionato, la compagine del 
presidente Ciotti non sfigura, 
anzi. Il rientro dalla sosta non è 
positivo in termini di risultato, 
ma mister Biagini ha poco da 
rimproverare ai suoi ragazzi, 
se non la solita mancanza di 
cinismo davanti alla porta. 
Assenze importanti – Le 
assenze, probabilmente, hanno 
inciso sul 5-2 finale: “La gara di 
sabato è nata sotto una cattiva 
stella – racconta Leonardo 
Laudazi –. Abbiamo, infatti, 
dovuto rinunciare al nostro 
estremo difensore Alessandro 
Turno, per questioni familiari, e a 
Mirko Di Ponti, infortunatosi alla 
schiena nell’ultimo allenamento. 
Avremmo potuto tentare di 
far giocare il nostro attaccante 
principe, ma abbiamo preferito 
non rischiare per non aggravare 
la situazione. Per quanto 
riguarda la porta, c’è stato 
l’esordio in C2 di Marco Mazzè. 
La sua è stata una buona prova, 
siamo molto contenti per lui”. 
Grande primo tempo – 
Viste le premesse, c’era chi 
temeva una disfatta e invece… 
“Inizialmente la gara è stata 
molto equilibrata – spiega il 
direttore sportivo –. Il Santa 
Marinella ha trovato l’1-0, ma 
noi abbiamo avuto diverse palle 
gol per pareggiare, sbagliando 
occasioni anche a porta vuota. 
Senza nulla togliere a chi ha 
giocato, è soprattutto in certe 
situazioni offensive che si è 
sentita l’assenza di Di Ponti, 
capocannoniere del girone non 
per caso. Dopo aver sprecato 

tanto, all’ultimo minuto della 
prima frazione è arrivato il 
gol del 2-0 e la partita di fatto 
si è chiusa lì. Nella ripresa, 
ci abbiamo provato, ma non 
siamo riusciti a rientrare in 
gara. Complimenti comunque ai 
nostri avversari, ad onor del vero 
anche loro alle prese con alcune 
defezioni. Per quanto ci riguarda, 
restiamo soddisfatti della nostra 
prova e guardiamo avanti”. 
Trittico impegnativo – 
Voltare pagina, anche se fare 
punti nelle prossime gare 
sarà tutt’altro che semplice: 
“Adesso ci aspettano tre 
sfide molto impegnative 
– ammette il dirigente –. 
Prima andremo ad Ostia per 
affrontare una squadra che 

vuole assolutamente vincere 
per conquistare i playoff, poi 
faremo visita al Villa Aurelia 
in un’altra trasferta delicata e 
infine torneremo sul nostro 
campo per vedercela con 
l’Active. Ricordo, però, che 
al momento siamo gli unici 
ad aver battuto la capolista 
in campionato. Detto questo, 
è abbastanza evidente che ci 
attende un calendario molto 
difficile da qui a breve. In queste 
tre partite dovremo cercare di 
raccogliere il massimo per poi 
giocarci tutto negli ultimi cinque 
match, tutti scontri diretti con 
le nostre rivali nella lotta per 
non retrocedere”. Un periodo 
molto complicato attende il 
Valle dei Casali, ma fasciarsi la 

testa adesso non servirebbe a 
nulla. Meglio concentrarsi su 
un impegno per  volta: “Il Futsal 
Ostia – conclude Laudazi – è 
cresciuto parecchio rispetto 
al 3-3 dell’andata. Lo stesso 
discorso, però, vale anche 
per noi. Ora come ora siamo 
decisamente più squadra. In 
porta tornerà Alessandro 
Turno, mentre in attacco 
speriamo di recuperare Mirko 
Di Ponti. Andremo lì convinti 
di poterci giocare la partita, 
anche se siamo consapevoli 
che ad attenderci ci sarà un 
ambiente molto caldo. Queste 
situazioni, però, ci stimolano e 
in più abbiamo già dimostrato 
di trovarci a nostro agio nei 
palazzetti”.

  Alessandro Turno  
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SCONFITTO IL VILLA AURELIA, LA PISANA ADESSO A +2 

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Dopo la qualificazione ai quarti 
di Coppa Lazio, il Futsal Ostia 
riprende con un successo esterno 
il suo cammino in campionato. I 
ragazzi di Ferrara, infatti, espugnano 
per 5-3 il campo del Villa Aurelia e 
continuano la rincorsa ai playoff, 
agevolata dal passo falso de La 
Pisana, bloccata dal Ronciglione 
sul 2-2. Il terzo posto adesso 
dista solo due lunghezze. 
Risultato – Oltre ai tre punti, 
è arrivata una prestazione 
convincente e non ingannino i soli 
due gol di scarto: “Il risultato ci va 
stretto – premette Gianni Filace –. 
Come successo in altre occasioni, 
siamo stati poco cattivi sotto porta 
e per questo abbiamo dovuto 
soffrire un po’ più del previsto. 
Nonostante tutto, è giusto dire 
che siamo arrivati al recupero sul 
5-1 per noi. Poi, visto il rassicurante 
punteggio, la squadra si è un po’ 
disunita e abbiamo preso due 
gol. La gara, però , era al sicuro 
e, infatti, il mister ha scelto di far 
esordire Giovanni Ferretiello, un 
giovane della Juniores. Il ragazzo 
ha subito dimostrato personalità, 
è stata una bella sorpresa per 
noi e probabilmente potrà 
darci una mano anche nei 
prossimi impegni, soprattutto 
considerando i tanti problemi 
di rosa di questo periodo”. 
Defezioni importanti – 
Sono tante, infatti, le assenze con 
cui deve fare i conti mister Ferrara: 

“Contro il Villa Aurelia – continua 
il dirigente accompagnatore – 
abbiamo dovuto sopperire a 
diverse defezioni. Basti sapere che 
Rossano per questioni di lavoro 
ci ha dovuto lasciare a fine 
primo tempo. Per non parlare 
degli infortuni, su tutti quello 
di Granato. L’approccio ai due 
tempi, però, è stato ottimo, in 
particolare quello nella ripresa, 
che ci ha permesso di chiudere 
il match con rapidi contropiedi. 
La nota negativa, semmai, 
resta l’eccessivo nervosismo 
all’interno del gruppo, da 
cui sono scaturite alcune 
ammonizioni di troppo. Questa 

ingiustificata tensione purtroppo 
ha spesso provocato blackout 
pagati a caro prezzo. Per quanto 
riguarda sabato, ci tengo a fare 
un plauso all’arbitraggio, secondo 
me il migliore da inizio stagione”. 
Rammarico – Resta un po’ di 
amarezza per le tante occasioni 
perse nel corso della stagione: 
“Ci mordiamo ancora le dita – 
spiega Filace – per i troppi punti 
lasciati per strada. Non abbiamo 
ancora mandato giù il 3-3 contro 
il Santa Marinella. Avremmo 
meritato il successo, successo 
che ci avrebbe permesso di 
stare a pari punti con La Pisana. 
Ora ci aspetta la sfida casalinga 

con il Valle dei Casali, speriamo 
di non ripetere la brutta gara 
dell’andata, in cui, considerati i 
diversi valori tecnici, sprecammo 
una buona occasione. Il pareggio 
fu giusto per quanto visto in 
campo, ma non rispecchia la reale 
forza delle due squadre. Sono 
comunque fiducioso per sabato, 
anche perché giocheremo in casa. 
I ragazzi stanno rispondendo bene 
sia a livello di gruppo che a livello 
individuale. Stiamo finalmente 
ammirando il Bastianelli che 
vogliamo e anche Ambra e 
Caruana stanno mostrando le 
loro qualità. Non ci resta che 
aspettare Caleca…”

IL TERZO POSTO SI AVVICINA 
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SETTIMANA DA INCUBO, TUTTE BATTUTE LE FORMAZIONI GIOVANILI 

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

Settimana totalmente da dimenticare per le 
squadre di Ostia, infatti, eccetto la formazione 
di serie D che non è scesa in campo e 
recupererà il 3 marzo la partita con la 
Roma, tutte le altre selezioni giovanili hanno 
perso. La Juniores del Futsal ha perso in casa 
dell’Aurelio per 5-3, entrambe le formazioni 
della categoria Allievi sono state battute 
da CCCP e Aurelio e anche i Giovanissimi 
sono usciti con le ossa rotte. Blue Green-
Futsal è finita 8-1 e Torrino-Itex 5-3. 
Basta perdere – Dopo un avvio di 
campionato scoppiettante, con sei vittorie 
nelle prime sei partite, gli Allievi del Futsal 
sono calati vistosamente. Risultati balbettanti, 
con poche vittorie alternate a lunghe serie 
di sconfitte che hanno fatto scendere 

in classifica i tirrenici. “Ma è un periodo 
negativo – ha spiegato Cristian Plescan – ci 
siamo preparati poco e male, con molti miei 
compagni che avevano smesso di venire agli 
allenamenti. Sul campo, siamo finiti a lavorare 
solo in 5 fino a poco tempo fa, in queste 
condizioni non era proprio possibile fare 
di più”. Ultimo risultato negativo è quello 
arrivato sabato 22 contro il CCCP, che in 
casa del Futsal si è imposto per 2-7. “Non 
è andata bene – prosegue Plescan – però si 
sono visti miglioramenti sul piano del gioco 
rispetto alle ultime uscite. Sono convito 
che da qui in poi possiamo solo migliorare, 
anche perché finalmente stiamo tornando 
a ranghi completi”. Mancano cinque partite 
alla fine del campionato e il Futsal ha tutte 

le carte in regola per risalire la china. Al 
momento è quinto in classifica, e ha undici 
punti di distacco dalla quarta, proprio il 
CCCP, ma con grandi margini di crescita. 
“Sono convinto  - conclude Plescan – che 
la mia squadra valga il quarto o il terzo 
posto. In questo finale di stagione ci 
impegneremo al massimo per raggiungere 
questo obiettivo”. Risultato possibile 
perché, su cinque partite, il Futsal ha due 
scontri diretti, con il Bracelli il prossimo 
primo marzo e con l’Aurelio subito dopo. 
Poi tre incontri sulla carta abbordabili con 
Colosseum, Lido e Lazio. I giovani tirrenici 
possono realmente tornare a scalare la 
classifica, a patto di trovare la forma e la 
grinta dei giorni migliori.

SOLO DELUSIONI 

ITEX LIDO DI OSTIA
SETTORE GIOVANILE
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LA PRESTAZIONE NON BASTA, PASSA LA VIGOR. ORA L’ANGUILLARA

Il ritorno in campo dopo la pausa 
non ha portato fortuna al Colli 
Albani. La formazione guidata 
da mister Roberto Pisaturo, 
infatti, è uscita sconfitta dalla 
sfida casalinga contro la Vigor 
Perconti. Un 1-0 finale che, 
però, la dice lunga sull’equilibrio 
che ha regnato nel corso del 
match e sull’ottima prestazione 
che i ragazzi del Colli Albani 
hanno mostrato al cospetto di 
un’avversaria blasonata.
Poco concreti – Lo stop 
casalingo, in concomitanza 
con alcuni risultati sfavorevoli 
provenienti dagli altri campi, ha 
fatto scivolare nuovamente il 
Colli Albani all’ultima posizione 
della graduatoria. Eppure la 
gara contro la Vigor Perconti ha 

mostrato una squadra ancora 
viva e vogliosa di lottare e che 
crede nella salvezza: “Abbiamo 
giocato un’ottima partita 
– spiega Andrea Biancini – 
attenti in difesa e pronti a farci 
vedere in ripartenza. Anche per 
questo penso che la sconfitta 
sia immeritata. Purtroppo 
non abbiamo concretizzato 
le occasioni che abbiamo 
costruito, sia per loro bravura 
che per nostra imprecisione 
sotto porta. Questa però è 
la legge dello sport e siamo 
stati puniti immediatamente”. 
La gara con la Vigor Perconti 
ha, inoltre, messo in evidenza 
una caratteristica stagionale 
del Colli Albani. La formazione 
di Pisaturo, infatti, riesce ad 

esprimersi al meglio contro le 
big del girone per poi faticare con 
le squadre più alla portata: “In 
effetti è così – continua Biancini 
–, ma non saprei spiegarne il 
motivo. Partiamo sempre con 
grande convinzione, però è 
vero che con le formazioni più 
accreditate abbiamo sempre 
giocato le migliori gare”.
Classifica difficile - 
Mancano ancora otto partite alla 
fine della stagione e tempo per 
recuperare ce n’è, è chiaro però 
che la situazione non è delle più 
rosee, anche se il Colli Albani 
non ha nessuna intenzione di 
alzare bandiera bianca: “Dopo 
la partita eravamo rammaricati 
per il risultato, ma ci siamo 
ripresi subito perché siamo un 

gruppo molto unito e ci siamo 
rimessi subito al lavoro. Finché 
la matematica non ci condanna, 
noi lotteremo e daremo il 
massimo”. Nel prossimo turno 
la formazione di mister Pisaturo 
se la dovrà vedere sul campo 
di un’altra big del campionato, 
la Virtus Anguillara: “Noi 
cercheremo di fare il massimo  
- conclude Andrea Biancini – e 
daremo tutto come sempre. La 
speranza e la voglia di fare bene 
ci sono e visto che ci siamo 
sempre comportati bene contro 
le formazioni più accreditate 
cercheremo di confermarlo 
anche ad Anguillara. La speranza 
è quella di conquistare i tre 
punti e riprendere il nostro 
cammino”.

PRONTI A LOTTARE

Contatto diretto: 

Tel. 800.390.288 / info@energyti.it / energyti.it

  Andrea Biancini  



27/02/14 ca lc ioa5 l i ve .com36 37

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

VIRTUS PALOMBARA
SERIEC2 / GIRONE B

MESTICHELLA: “MI SONO PRESO IL PALLONE CON LE FIRME DEL FIDONI”
Mica poteva vincerle tutte. Certo, il 
Palombara ci ha provato, anzi, era quasi 
diventato un obiettivo. Non tutto però 
fila sempre per il verso giusto e questa 
volta la Virtus ha dovuto cedere il passo 
al Fidoni: 5-3 il finale. È la prima battuta 
d’arresto di tutta la stagione, ma non 
cambia piani e orizzonti della formazione 
sabina, intenzionata a fare incetta di titoli.  
Mestichella - “Abbiamo perso male 
– esordisce il diesse Andrea Mestichella 
-, approcciando la partita nella maniera 
sbagliata. Certo, giocare a calcio a 5 
su quel campo è impossibile. Sono 23 
metri di lunghezza, per 15 di larghezza: 
probabilmente è il peggior campo della 
categoria. Il tiro libero è attacco al 
centrocampo e se calcoliamo che tre gol 
ce li siamo quasi fatti da soli...”. Qualche 
sbavatura è stata però commessa e il 
fatto di essere caduti nella trappola del 
nervosismo, non ha aiutato. Sotto 3-1 
nel punteggio, infatti, il Palombara era 
riuscito a rimettere in piedi la partita, 
portandosi anche sul 3-3. Un altro gol 
incassato e l’espulsione di Baldelli hanno 
però condizionato in maniera decisiva 
le sorti dell’incontro. Un ko che arriva 
dopo 17 vittorie consecutive che riduce 

a 8 le lunghezze di vantaggio sulla Stella 
Azzurra, comunque, ancora un’enormità. 
“Nel finale ho provato a stemperare 
gli animi caldi. Mi è arrivato addosso il 
pallone e ho chiesto ai giocatori del Fidoni 
di potermelo firmare (così come si vede 
nella foto, ndr) e me lo sono portato a 
casa. Purtroppo, quando scendi in campo 
senza la giusta mentalità la sconfitta 
può anche starci. È stata brava la Spes 
che ci ha creduto fino in fondo, ma ora 
ci rimettiamo in moto. Rimprovero alla 
squadra un eccessivo nervosismo, ma in 
fin dei conti finora hanno fatto comunque 
un campionato ai limiti della perfezione”.  
Ora il Number Nine - Sabato 
prossimo il Number Nine, squadra 
insidiosa. “Forse la sconfitta risulterà 
anche salutare per affrontare con più 
attenzione squadre che possono sempre 
celare delle pericolose insidie. La cosa 
bella è che, nel bene o nel male, come 
in questo caso, facciamo sempre notizia. 
Voglio chiudere ringraziando la dirigenza 
reatina per l’ospitalità che ci ha riservato 
sabato. Dal canto nostro ora ricarichiamo 
le pile per fare bene, è stato solo uno 
scivolone, vogliamo tornare a vincere 
immediatamente”. 

PRIMO STOP 
PIÙ FORTI DELLE ASSENZE: COLLI ALBANI AL TAPPETO 1-0  

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

GRANDE CUORE 

Dopo aver pescato all’ultimo secondo il jolly 
che ha regalato il pass per i quarti di finale di 
Coppa Lazio, la Vigor sabato pomeriggio si è 
rituffata nel campionato per provare a blindare 
la salvezza: l’avversario da superare era il Colli 
Albani, già regolato nel match d’andata. La 
sfida è terminata 1-0 in favore dei blaugrana, 
i quali hanno agguantato l’intera posta in 
palio grazie alla firma di Cristiano Zocchi. 
Uomini contati – E’ stato proprio il 
match winner a commentare l’importante 
affermazione colta in trasferta: “Stavolta 
siamo stati più forti delle assenze, visto che 
avevamo oltre metà rosa out tra squalifiche 
ed infortuni. Siamo giunti al campo con 
5 giocatori di movimento e due portieri, 
quindi sapevamo benissimo che sarebbe 
stata una partita molto dura col passare dei 
minuti. Nel primo tempo abbiamo cercato di 
imprimere all’incontro il nostro ritmo, senza 
però riuscire a sfondare la loro difesa. Nella 
ripresa, complice il nostro calo fisico, i locali 
hanno guadagnato metri costringendoci ad 

indietreggiare: sembrava una contesa in cui 
non potevamo andare oltre ad un pareggio, 
invece a pochi minuti dal triplice fischio il 
sottoscritto ha trovato il varco giusto e 
segnato un gol pesante per il campionato”. 
La classifica – Frutto dei successi 
ottenuti con Number Nine e Colli 
Albani, la Vigor Perconti ha ormai messo 
tra sé e le inseguitrici una distanza 
sostanziosa per rimanere in C2: “Non 
credo che retrocederemo in Serie D, 
abbiamo troppi punti su chi ci segue – 
ha proseguito Zocchi –. Siamo padroni 
del nostro destino, abbiamo un ottimo 
vantaggio da amministrare e cercheremo di 
incrementarlo nei prossimi appuntamenti”. 
Prossimo turno – Sabato i ragazzi di 
Stizza riceveranno in casa il Cortina, per un 
nuovo impegno fondamentale nel cammino 
che porta alla salvezza: “Dobbiamo vincere 
per incamerare altre tre lunghezze 
importanti – ha chiosato Zocchi –. Giocare 
sul nostro campo ci darà una mano: 

tenteremo di non fallire questa ghiotta 
occasione con una diretta concorrente”.

VIGOR PERCONTI
SERIE C2 / GIRONE B

Mestichella con il pallone firmato dal Fidoni  

  Cristiano Zocchi  
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  Luca Losito  

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

Peggio di così non poteva 
andare. Il Castel Fontana perde, 
il Minturno vince ed è ora a 
+2. In uno dei campi più ostici 
di tutta la Serie C2, la squadra 
di Guiducci viene sconfitta per 
6-5 dall’Atletico Anziolavinio: 
“Purtroppo – commenta il 
tecnico – quando sei primo 
in classifica, sei costretto a 
vincere contro chiunque e non 
puoi commettere passi falsi, 
anche se di fronte trovi delle 
squadre che danno il tutto per 
tutto per batterti. La nostra 
è stata una partita in cui 
siamo stati molto sfortunati, 
abbiamo sbagliato tre tiri liberi 
e gli episodi non ci sono stati 
favorevoli. L’approccio non è 
stato quello giusto, tant’è che 
siamo andati subito sotto 2-0. 
Poi c’è stata una bella reazione 
e abbiamo chiuso il primo 
tempo in vantaggio per 4-2, ma 
nella ripresa siamo di nuovo 
incappati nello stesso errore. 
In 5’ abbiamo subito due gol e 
poi siamo tornati di nuovo in 
svantaggio, compromettendo 
tutto. La nostra poca lucidità 
sotto porta e il loro portiere 
in stato di grazia hanno fatto 
sì che tornassimo a casa 
senza nemmeno un punto”.  
Rewind - I fantasmi 
del passato sono tornati. 
Riavvolgendo il nastro, infatti, 
sembra di rivivere quella 
partita stegata di Coppa Lazio 

contro la Vigor Perconti: “Già, 
proprio così – commenta 
con amarezza Guiducci – 
purtroppo è molto simile. 
Ma sapevamo che quest’anno 
sarebbe stata dura, tutti noi 
eravamo consapevoli che 
questo girone, soprattutto 
nelle gare in trasferta, era uno 
dei più difficili. Campi come 
Anzio, Minturno e Aprilia 
sono ostici, se non chiudi 
la partita in fretta è quasi 
impossibile uscire vittoriosi”. 
Inutile negare che l’assenza di 
uno come Simone Piscedda, 
andato via nel mercato di 
riparazione, stia influendo e 
non poco sull’andamento della 
squadra: “Lui è insostituibile, 
chiaramente ci manca. A 
maggior ragione se in questo 
momento dobbiamo fare 
i conti con gli infortuni, 
gli acciacchi e i problemi 
lavorativi”. 
Il Connect - Ora è tempo 
di voltare pagina e guardare 
il bicchiere mezzo pieno. 
In fondo, è cambiato poco. 
Se prima il Castel Fontana 
aveva due risultati su tre 
nello scontro diretto contro 
il Minturno che deciderà il 
campionato, adesso ne ha 
uno solo: “Dobbiamo vincere 
per forza. Prima di questa 
sfida, però, ce ne sono altre. A 
cominciare da quella di sabato 
contro il Connect”.

ORA CONTRO IL MINTURNO SERVE UNA VITTORIA A TUTTI I COSTI
SCONFITTA AD ANZIO

REAL CASTEL FONTANA
SERIE C2 / GIRONE C

LOSITO: “PLAYOUT LONTANI, MA NON MOLLIAMO” 
TRE PUNTI PER SPERARE 
Dal Virtus Divino Amore.... al Virtus Divino 
Amore, tre punti tredici giornate dopo. Il 
Casalbertone torna al successo e lo fa contro 
l’avversaria “talismano”. “Ci porta fortuna 
– ammette Luca Losito – avessimo potuto 
giocare sempre contro di loro…”. Scherza, 
ovviamente, il capitano del Casalbertone 
resta però la soddisfazione di essere 
tornati al successo dopo tanto penare.  
La quadra – “Ironia a parte – prosegue 
Losito – siamo contenti anche perché 
abbiamo battuto una squadra molto 
organizzata, risultato che certifica la nostra 

crescita. Anche in occasioni precedenti, 
come contro l’Appia, dal punto di vista del 
gioco la squadra non è mai stata da meno, 
purtroppo alcuni episodi ci hanno remato 
contro. Questa volta no, segno che anche 
stiamo trovando finalmente l’amalgama, la 
quadratura del cerchio per far funzionare 
tutto”. Questi tre punti, danno sicuramente 
slancio e sicurezza a una squadra che ha 
un bisogno disperato di punti. Il prossimo 
turno, però, riserva una brutta sorpresa, 
la trasferta a Paliano. “Battere la capolista 
– dice Losito – ci darebbe la spinta per 

provare fino all’ultimo a centrare i play out. 
Sarà dura, ma ce la giochiamo perché tra di 
noi l’intesa è cresciuta e all’andata la partita 
fu molto equilibrata”. I punti da fare per 
prendere i playout non sono tantissimi, ma 
“le squadre da superare sembrano sempre 
troppo lontane. Noi ci proviamo, la classifica 
la guarderemo solo alla fine” ha concluso 
Losito.

CASALBERTONE
SERIE C2 / GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

“AQUILE” ABBATTUTE, I CIAMPINESI BLINDANO IL TERZO POSTO 
Sbag l ia  molto, sof fre , ma a l la 
f ine v ince . L’Anni  Nuovi  por ta a 
casa un successo che può va lere 
tant iss imo in una stag ione che 
troppe volte ha v isto i  g ia l loblu 
sbag l iare dopo aver puntato un 
obiett ivo. I l  3-2 su l l ’Eag les va le 
i l  +4 in c lass i f ica  propr io su l la 
formazione d i  Apr i l ia , vantagg io 
che mette quas i  a l  s icuro i  p layof f . 
Dif ficoltà – Non è però stato 
sempl ice , soprattutto nel  secondo 
tempo i  c iampines i  hanno r isch iato 
molto e 6 t ir i  l iber i  sbag l iat i , 3  per 
par te , avrebbero potuto in f lu ire 
tant iss imo sul l ’es i to del la  par t i ta . 
“Sul  p iano del  g ioco – ha d ich iarato 
Andrea Sof ia  – s iamo stat i  super ior i . 
Ci è mancata la  condiz ione f i s ica , ma 
st iamo lavorando anche su quel lo” . 
E anche su l le  l ibere sarebbe i l  caso 

d i  fare un p iccolo s forzo. “Sono 
fondamenta l i  –  ha proseguito l ’ex 
Folgare l la  – molto impor tant i 
in  questo spor t , c i  a l leneremo 
megl io anche su questo aspetto” . 
Momenti clou – In  stag ione , è 
i l  pr imo crocevia  che i  c iampines i 
non prendono nel  verso sbag l iato. 
Minturno e Real  in  campionato, 
Centocel le  in  coppa, la  squadra d i 
mister Gugl iara nei  moment i  dec is iv i 
ha fa l l i to, ma questo successo può 
proiettare l ’Anni  Nuovi  verso un 
p layof f  da protagonista . A patto 
d i  non sbag l iare p iù , spec ia lmente 
sabato pross imo contro la  Vigor 
Cisterna . “Forse avremmo meritato 
qualcosa in p iù – ha concluso Sof ia 
– , ma ora vogl iamo i l  terzo posto e 
l a  post  season è i l  nostro obiett ivo. 
D’ora in poi  saranno tutte f ina l i” .

SCATTO PLAYOFF 

ANNI NUOVI
SERIE C2 / GIRONE C

SIL 2008 S.r.l.
Servizi Integrati Lavoro

ATTIVITÀ DI CONSULENZA AZIENDALE 
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE ED ELABORAZIONE PAGHE E 
CONTRIBUTI RELATIVI DICHIARATIVI PREVIDENZIALI; 
ASSICURATIVI E FISCALI. FORMAZIONE E SICUREZZA

00184 Roma - Via Marco Aurelio, 42 - Tel. 06 45442367 - Fax 06 45442373 
e-mail: serviziintegratilavoro@sil2008.it

  Il mister Simone Guiducci  

  Andrea Sofia  
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  Riccardo Geppa  

  Fabrizio Geracitano  

IL 3-3 CON IL TOR TRE TESTE TAGLIA FUORI IL DARMA  

GERACITANO RILANCIA: “NON INTENDIAMO FERMARCI” 
BLITZ A MARINO 

PLAYOFF ADDIO 

Il  Futsal Appia non intende fermare la 
propria corsa e lo ha dimostrato anche 
sabato pomeriggio, quando con autorità è 
andata ad espugnare il difficilissimo campo 
dell’Atletico Marino, sconfitto dagli uomini 
di Fabrizio Marcucci con il punteggio 
di 3-2, al termine di una gara vibrante, 
piena di emozioni e di colpi di scena. 
Vogliamo vincerle tutte – Era iniziata 
alla grande la contesa per gli ospiti, ben 
presto in vantaggio sul 2-0: “Abbiamo avuto 
una partenza eccellente che ha messo in 
difficoltà gli avversari e ci ha permesso 
di guadagnare un buon margine – ha 
commentato Geracitano, numero 1 del roster 

biancoblu –. Dopo esser giunti all’intervallo 
in controllo del match, il Marino ha avuto 
una brillante reazione con cui ci ha costretti 
sulla difensiva: in quel frangente la squadra 
ha sofferto, ha cercato di tenere a distanza 
gli avversari, i quali tuttavia hanno centrato 
il pareggio. Una volta raggiunti, non ci siamo 
disuniti, anzi abbiamo ripreso ad attaccare 
segnando la rete decisiva che ha mandato 
al tappeto il collettivo locale”. Una vittoria 
di carattere che certifica ulteriormente 
la crescita dell’Appia: “Stiamo vivendo 
un momento magico e non intendiamo 
fermarci, altrimenti manderemmo in fumo 
quanto di buono fatto finora. Noi vogliamo 

vincerle tutte, superando persino formazioni 
di spessore che lottano per la C1, come il 
Frosinone, che riceveremo sabato allo Junior 
Tennis”. I ciociari sono stati avvisati…

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

FUTSAL APPIA 23
SERIE C2 / GIRONE D

FUTSAL DARMA
SERIE C2 / GIRONE D 

Due punti persi o un punto guadagnato? 
“Visto l’avversario – ha dichiarato Riccardo 
Geppa – forse un punto guadagnato”. Con 
il Tor Tre Teste, infatti, è finita 3-3, secondo 
pareggio consecutivo e quarto risultato utile 
consecutivo per la squadra di mister Del Papa. 
Fare meglio – “Un pizzico di rammarico 
– rimugina Geppa – però c’è. La partita è 
stata equilibrata, è stato un continuo testa 
a testa e noi siamo stati bravi a recuperare 
quando andati in svantaggio. Se fossimo 
stati più attenti, se avessimo giocato con 
l’intensità delle precedenti partite, magari 
sarebbe andata diversamente. Forse il lungo 

stop per la coppa ha spezzato il nostro 
ritmo, ma pazienza, pareggiare con il Tor 
Tre Teste è un risultato che può starci”. 
Vecchi avversari -  Sicuramente il 
rammarico maggiore viene dall’essersi 
staccati dalle posizioni più nobili della 
classifica. Il Darma stava accarezzando il 
sogno di guadagnarsi i playoff, ma quattro 
punti lasciati per strada tra Colleferro 
e Tor Tre Teste hanno in qualche modo 
ridimensionato le ambizioni dei neroverdi. 
“Questo è un girone difficile – ha proseguito 
Geppa –, ma potevamo essere un po’ più su 
se avessimo vinto con il Tor Tre Teste e poi 

giocarci il tutto per tutto fino alla fine. D’ora 
in poi saranno tutte finali”. Ad alta intensità 
la prima, con gli avversari di vecchia data del 
Tor Vergata. “Ci conosciamo dai tempi della 
D – ha concluso Geppa – c’è molta rivalità 
tra noi e troveremo sicuramente una calda 
accoglienza. Ma non ci faremo condizionare 
e disputeremo la nostra solita partita”.

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

Aver dovuto lasciare la coppa 
in maniera così brusca per 
mano del Minturno, rischiava 
seriamente di minare le 
certezze della capolista. Il T&T, 
sebbene in difficoltà visti gli 
ultimi risultati negativi, poteva 
essere un avversario difficile 
da dover affrontare, ma i lepini 
hanno prontamente rimesso in 
moto il motore e sono tornati a 
essere la macchina macina punti 
vista fino ad ora in campionato. 
Riscatto – La squadra 
allenata da Manni voleva, quindi, 
fortemente riscattarsi sul 
campo del T&T e il 4-1 finale sta 
lì a dimostrare la loro intensità 
ritrovata. “Dopo la coppa – 
racconta Giovanni Rosina – 
volevamo riscattarci. Avevamo 
bisogno di punti per conservare 
il vantaggio su chi ci insegue 
e alla fine ci siamo riusciti. 
Sapevamo che il T&T aveva un 
disperato bisogno di muovere 
la classifica, infatti abbiamo 
avuto contro un avversario 
ostico e molto preparato. La 
partita è stata maschia, ma 
siamo stati concentrati fino alla 
fine, nonostante gli avversari 
ci abbiano messo spesso in 
difficoltà, specialmente sotto il 
punto di vista atletico. Il nostro 
tasso tecnico superiore, però, 
è risultato decisivo, siamo 
soddisfati per questa vittoria”.  
Percorso a ostacoli – Il 
Frosinone è rimasto a cinque 
punti di distanza, solco ampio, 
ma non ancora sicuro perché il 
cammino verso la C1 è ancora 
lungo. Gli scontri diretti non 
sono finiti, c’è quello con il 
Tor Tre Teste alla penultima 
giornata, ma soprattutto quello 
con il Frosinone il 29 marzo. Poi 
tanti incroci pericolosi con chi 
lotta per salvarsi. Primo tra tutti, 

quello di sabato prossimo con 
il Casalbertone, l’ultima della 
classe, ma con ancora qualche 
flebile speranza di agguantare i 
play out, dopo aver vinto con 
il Divino Amore. “Sabato sarà 
difficile – riconosce Rosina 
– hanno bisogno di punti e 
dobbiamo preparare la partita 
con cura”.  Le prossime partite 
saranno decisive, perché oltre 
il Casalbertone, ci saranno 
anche Marino, Futsal Appia e 
Virtus Divino Amore, tutte 
squadre affamate di punti. “Ma 
quando si trovano di fronte alla 
capolista – dice Rosina – tutte 
danno un qualcosa in più. Sono 
nove finali da dover disputare al 
massimo perché da qui alla fine 
tutte proveranno a metterci i 
bastoni tra le ruote”. E molto 
probabilmente il Futsal Appia 
è la “piccola” più pericolosa 
del momento. “Stanno facendo 
degli ottimi risultati – conclude 
Rosina – trascinati da Meuti e 
sono un avversario che non 
dovremo sottovalutare. Anche 
se il campo più caldo sarà quello 
del Tor Tre Teste, ma spero di 
arrivare lì a giochi già conclusi”.

ROSINA AVVERTE: “MANCANO NOVE FINALI PER LA C1” 
NON È FINITA 

CITTÀ DI PALIANO
SERIE C2 / GIRONE D

"BAR DELLO SPORT"
di MARCO DI GIULIO

PALIANO (FR)
CELL.3389932728

TRASPORTO 
LATTE

ROMOLO AMERIGO
PALIANO (FR)

CELL.3382898424

  Giovanni Rosina  



27/02/14 ca lc ioa5 l i ve .com42 43

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

ATLETICO MARINO
SERIE C2 / GIRONE D

VIALE MAZZINI, 1 - MARINO
VIA GUSTAVO DE LUCA 8 - MARINO

CELL.: 347 3626224 - 340 6436970

L’ATLETICO NON VINCE DA UN MESE, RISCHIO PLAYOUT IN AUMENTO

Adesso si fa veramente dura. I 
castellani vanificano il successo 
a tavolino ottenuto sul T&T la 
settimana scorsa, cedendo in casa 
per 2-3 al sempre più sorprendente 
Futsal Appia. I rossoblu di mister 
Bardelloni non vincono dal 18 
gennaio, la classifica dopo un 
pareggio e due sconfitte rischia 
di diventare molto complicata 
perché dalle retrovie proprio 
l’Appia rischia di mettere molto 
in difficoltà l’Atletico Marino. 

Calo – La sconfitta di misura rende 
ancora più amaro il momento 
negativo della squadra. “Nel primo 
tempo – ha raccontato Simone Fabi 
–  abbiamo giocato bene, avremmo 
anche potuto chiuderlo in vantaggio, 
purtroppo l’abbiamo chiuso sotto 
e siamo stati costretti a inseguire 
gli avversari. Nella ripresa, anche 
se avevamo agguantato il pareggio, 
abbiamo continuato a commettere 
troppi errori e la cosa alla lunga ci 
ha condannato perché, a causa 

di una disattenzione, l’Appia ha 
messo a segno il definitivo 2-3”. 
Il Marino non riesce a guarire 
da questa sindrome. Vero è che 
è stata una stagione nefasta, 
segnata da tanti infortuni che 
hanno minato il cammino in 
coppa e campionato, ma anche 
quando l’organico è stato al 
completo la squadra ha avuto 
cali che non le hanno permesso 
di gestire le partite. Basta dare 
uno sguardo ai risultati delle 8 

sconfitte in campionato. Solo 
in un’occasione, con il T&T 
all’andata, i rossoblu hanno perso 
con 3 gol di scarto, e in un’altra 
solamente - con il Tor Tre Teste 
all’andata - hanno subìto una 
battuta d’arresto con 2 gol di 
differenza. Tutti insuccessi di 
misura gli altri, anche quelli 
con le squadre ora sul podio, 
segno che ai ragazzi allenati da 
Mauro Bardelloni la qualità non 
manca. “La concentrazione è il 
nostro problema principale – ha 
ammesso Fabi – non riusciamo 
a mantenerla per 60’ e i risultati 
sono questi, potevamo essere 
un po’ più su in classifica”. Non 
c’è tempo però, per piangere 
sul latte versato, ora bisogna 
guardarsi le spalle. “Non 
possiamo più sbagliare – ha 
concluso Fabi – adesso contano 
solo i 3 punti da conquistare 
tutti i sabati, a cominciare 
dalla prossima giornata 
contro il Divino Amore”. 
I giovani – La giornata è stata 
negativa anche per l’Under 21. I 
giovani castellani, infatti, hanno 
perso in casa contro il Casal 
Torraccia per 1-3, risultato però 
pronosticabile vista la differenza 
in punti in classifica tra le due 
squadre. Il prossimo turno, 
presenterà un’altra avversaria 
ostica, la Fenice, ma i ragazzi del 
duo Di Marzio/Amadei sapranno 
rifarsi.

ANCORA A SECCO 
PER I COLACINO UNA VIRTUS CHE ACCOGLIE A BRACCIA APERTE

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

Questa settimana il 
microfono spetta alla 
famiglia Colacino, da due  
anni con i suoi figli parte 
del mondo della Virtus 
Colli Albani. Seconda 
stagione per Manuele, 
il più grande, sotto la 
guida di mister Flavio 
Taddei nella formazione 
dei Pulcini azzurri; prima 
esperienza invece per 
il più piccolo e molto 
più timido Matteo, a 
sette anni tra i Primi 
Calci di Francesco 
Semeraro. Entusiastico 
è il commento di 
mamma Katiuscia, che 

nella Virtus ha trovato 
una società diversa: 
“È una famiglia che ci 
ha accolto a braccia 
aperte, davvero”, dice. 
“Ci troviamo benissimo, 
i bambini sono sereni e 
vanno molto volentieri 
ai campi, che è ciò 
che conta. Già nella 
dirigenza, tra Amedeo 
e Mirko – Natalini e 
Cignitti, Presidente e 
Direttore Generale, 
ndr -, abbiamo trovato 
tanta disponibilità nei 
confronti dei bimbi e 
di noi genitori. I mister 
poi: mio figlio Manuele 
adora letteralmente 
Flavio; sono in grado 
di prendere i bambini 
per mano. C’è un clima 
diverso in questa società: 
non si tratta della solita 
scuola calcio, dove si 
respira aria severa e tesa. 
E sono davvero contenta 
di esserne parte: tra 
campionati, tornei, le 
diverse iniziative di 
solidarietà e di scambio 
messe in atto, c’è sempre 
molto da fare. Per i 
bambini prima di tutto, e 
questo fa la loro felicità. 
Ma anche quella di noi 
genitori: riuscire a stare 
dietro a tanti impegni è 
uno sforzo grande a cui 
non eravamo abituati, 
ma è anche un grande 
piacere”.
Matteo – Non è facile 
farlo parlare, tanta è la 

sua timidezza. Sembra 
quasi di riuscire a vedere 
il suo broncio, quello 
che sicuro ha stampato 
in viso mentre risponde 
di malavoglia al telefono. 
Dopo qualche esitazione 
si rilassa però, e ci 
confessa la sua grande 
voglia: “Fare un sacco di 
gol”, da vero giocatore 
d’attacco quale è. E 
rimanere a lungo nella 
sua squadra, con mister 
Francesco.
Manuele – Sarà anche 
l’esperienza a rendere 
Manuele più disinvolto 
rispetto al fratellino. Per 
il quarto anno a correre 
dietro al pallone, per 
il secondo tra le fila 
della Virtus, nessuno 
passa tra la catena della 
sua difesa in campo: 
“Gioco da ultimo da 
sempre, è un ruolo 
che mi piace davvero. E 
sono migliorato tanto 
da quando gioco qui 
alla Virtus con mister 
Flavio, me ne accorgo. 
Ci sprona sempre a fare 
meglio, poi. Qui ho tutti 
i miei amici e sto bene, 
anche con i compagni 
arrivati quest’anno”. 
Tanta soddisfazione 
per il campionato, che 
sta andando benissimo: 
“Abbiamo perso una 
sola partita finora, 
siamo forti. E spero di 
continuare a giocare 
sempre qui e bene così!”.

LA SODDISFAZIONE PIÙ GRANDE

VIRTUS COLLI ALBANI ROMA 
SETTORE GIOVANILE

RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI
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  L’under 21 rossoblu  

  Manuele Colacino  

  Matteo Colacino  
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Dopo dodici vittorie 
consecutive e quattordici gare 
senza mai perdere, è arrivata 
la prima sconfitta per l’History 
Roma 3Z. Un k.o. che non 
cancella quanto di buono fatto 
finora, ma senza dubbio riapre 
un campionato che fino ad 
una settimana fa sembrava 
senza storia. Il 5-2 incassato 
sul campo del Villa Real costa, 
infatti, l’aggancio in vetta da 
parte di Night and Day e Città 
di Ciampino, anche se non va 
dimenticato che la compagine 
del presidente Palermo ha 
una gara da recuperare. 
Primo dispiacere – A 
parlare del primo stop 
stagionale è Alessio Bonanni: 
“La società ha chiesto alla 
squadra di conquistare la C2, 
ma non ha mai preteso che 
non perdesse neppure una 
partita. Sapevamo che prima o 
poi sarebbe potuto succedere, 
quindi non facciamo drammi, 
anche perché la sconfitta è 
arrivata su un campo difficile e 
al termine di una partita strana. 
Per almeno quaranta minuti 
abbiamo dominato l’incontro, 
poi sono arrivati alcuni errori 

individuali e la gara ha cambiato 
piega. I nostri avversari hanno 
prima pareggiato e poi sfruttato 
l’espulsione di Luciani per 
portarsi in vantaggio. A quel 
punto abbiamo rischiato con il 
portiere di movimento e siamo 
stati ulteriormente puniti. A dire 
il vero questo k.o. era un po’ 
nell’aria. Nelle ultime settimane, 
per diversi problemi, ci siamo 
allenati poco e male. Maltempo, 
influenze e altre cose hanno 
complicato il lavoro sul campo, 
ma sono certo che questo è uno 
schiaffo che può farci solo bene”. 
Scontro al vertice – 

L’importante è voltare subito 
pagina, anche perché il 
calendario non fa sconti. Nel 
weekend, infatti, è in programma 
il big match con il Night and Day: 
“Abbiamo il massimo rispetto 
per i nostri rivali – spiega il 
direttore sportivo –, per questo 
serviranno concentrazione 
e determinazione. Spero che 
la nostra voglia di rivalsa 
abbia la meglio su tutto e, 
giocando in casa, ammetto di 
essere abbastanza tranquillo. 
Dobbiamo solo fare quello che 
abbiamo sempre fatto, cioè 
imporre il nostro gioco. Vincere 
per ripartire: la sconfitta con 
il Villa Real è stata solamente 
un incidente di percorso”. 
Under 21 – Soffrono, ma 
alla fine sorridono, i ragazzi 
dell’Under 21. Amantini e 
compagni, infatti, espugnano 
8-7 il campo dell’Università 
Tor Vergata Romanina e 
conservano una lunghezza di 
vantaggio su Casal Torraccia 
e Albano. Federico Cernera 
analizza così il rocambolesco 
successo di domenica scorsa: 
“Abbiamo commesso qualche 
errore difensivo, ma davanti 

siamo stati cinici e alla fine 
siamo riusciti a spuntarla. Dopo 
la sconfitta con il Torraccia, 
abbiamo sempre vinto (dieci le 
affermazioni consecutive, ndr), 
a dimostrazione dell’ottimo 
momento di forma che stiamo 
attraversando”. Nel prossimo 
turno serviranno conferme 
nello scontro al vertice con 
l’Albano: “Loro sono molto 
tecnici – conclude il giovane 
–, ma abbiamo già vinto 
all’andata e, quindi, sappiamo 
come batterli. Proprio per 
questo aspetteremo la gara con 
serenità”.

COL VILLA REAL IL PRIMO K.O., BONANNI: “NESSUN DRAMMA” 
“INCIDENTE DI PERCORSO” 

HISTORY ROMA 3Z 
SERIE D
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I RAGAZZI DI BARTOLI CREDONO ANCORA NEL PRIMO POSTO 
LA JUNIORES NON MOLLA 
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SETTORE GIOVANILE
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Continua la rincorsa della Juniores 
al Futsal Palestrina. La squadra di 
Bartoli espugna 7-5 il campo del San 
Vito e si mantiene a tre lunghezze 
dalla vetta. Valerio Calascione 
commenta in questo modo il 
successo esterno: “La gara è stata 
molto combattuta, su un campo 
pieno di insidie e circondato da una 
tifoseria a dir poco calda. I nostri 
avversari l’hanno messa sul piano 
dell’agonismo, ma l’arbitro si è 
lasciato intimorire dal clima. Vista la 
vittoria dell’andata, ci aspettavamo 
una gara facile, ma i nostri rivali 
hanno schierato elementi diversi 

rispetto ad un girone fa. Siamo 
andati subito sul 2-0, ma abbiamo 
chiuso il primo tempo sotto 3-2. 
A quel punto siamo stati bravi a 
reagire e alla fine abbiamo portato 
a casa i tre punti”. Il sogno di 
vincere il campionato resta intatto: 
“Dobbiamo solo pensare a vincere 
tutte le gare e sperare in un passo 
falso del Palestrina. La gara con il San 
Vito, però, deve servirci da lezione. 
Non esistono sfide semplici e, 
quindi, servirà il massimo impegno 
contro qualsiasi avversario: 
questo vale già dalla prossima 
partita con la Vigor Perconti”. 
Allievi – Alla formazione di 
Ciaravolo non riesce il colpaccio 
in casa dell’Alphaturris. Il 3-3 finale 
permette alla capolista di rimanere 
imbattuta, ma Alviti e compagni 
meritano senz’altro i complimenti: 
“Siamo riusciti a pareggiare, 
ma, probabilmente, avremmo 
meritato qualcosa in più – spiega 
Francesco Casolino –. Il pari, però, 
che in qualsiasi altra circostanza 
sarebbe stato deludente, contro 
l’Alphaturris, invece, rappresenta 
quasi una vittoria. Nel primo 
tempo siamo andati sotto di due 
gol, ma abbiamo trovato la forza 
di reagire e riportarci in partita. 
Peccato solo per la poca freddezza 
sotto porta, abbiamo costruito più 
dei nostri avversari, ma la squadra 
ha concretizzato poco. Per vincere 
le partite, c’è bisogno di maggiore 
cinismo”. Gli Allievi, grazie alla 
sconfitta del Palestrina, hanno 
conservato il secondo posto: 
“Questa è un’ottima notizia – 
continua il giocatore –. Mantenere 
questo piazzamento non sarà 
facile, ma noi ci proveremo”. Il 
prossimo turno sarà fondamentale, 
infatti ci sarà da ospitare L’Airone, 

reduce dalla vittoria contro il 
Palestrina e distante solo tre punti 
in classifica: “Ci aspetta un’altra 
gara molto difficile, ma siamo 
carichi – conclude Casolino –. 
All’andata abbiamo vinto, ma 
questa volta sarà ancora più dura”. 
Giovanissimi – Passano di 
misura i Giovanissimi, bravi ad 
imporsi 2-1 nel match casalingo 
contro il San Giustino: “Il successo 
è meritato – racconta Samuele 
Donis –. Abbiamo disputato un 
ottimo primo tempo, poi nella 
ripresa, a causa della stanchezza, 

abbiamo abbassato un po’ i ritmi e 
preso il gol che ha rimesso in bilico 
l’incontro. Loro erano tutti ragazzi 
del ’99 che usavano molto il fisico, 
ma noi abbiamo risposto dando 
ritmo e giocando senza paura, 
al contrario di quanto successo 
con la Romanina. Abbiamo difeso 
bene e sfruttato le occasioni in 
attacco, conquistando tre punti 
che rendono quasi aritmetica la 
qualificazione ai playoff. Adesso 
sfrutteremo il turno di riposo per 
analizzare e correggere gli errori 
commessi nell’ultima sfida”.

  Il d.s. Alessio Bonanni    Federico Cernera  

  Piccoli Amici    Scuola Calcio a 5  

  Miniciccioli  
  Allievi e Pulcini  

  Samuel Donis  
  Valerio Calascione  
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COGIANCO ACADEMY
SETTORE GIOVANILE

En plein! Cinque su cinque, 
pokerissimo. La Cogianco torna 
a brindare, nel segno del sei: 
l’Under 21 espugna Paliano con 
un netto 6-0, la Juniores vince 
in casa dell’Albano per 6-3, gli 
Allievi si riscattano grazie al 6-1 
all’Accademia, battuta anche dai 
Giovanissimi per 5-1.
Esposito – Più felice di 
così, il tecnico dell’Under 
21 non potrebbe essere: “Ci 
siamo presentati a questo 
appuntamento rimeneggiati, 
con soli quattro giocatori di 
categoria più tutti Juniores e 
Allievi. Sono sincero, temevo 
questa partita, e invece i 
ragazzi sono stati bravissimi a 
smentirmi immediatamente. 
Infatti, abbiamo fatto un primo 
tempo fantastico, chiudendolo 

sul 6-0. Non abbiamo sbagliato 
nulla, abbiamo creato e 
concretizzato. La ripresa è 
proseguita sulla falsariga della 
prima frazione di gioco, i nostri 
avversari, a cui faccio comunque 
i complimenti, hanno provato 
ad impensierirci senza però 
trovare la via del gol. Bravi a 
tutti, soprattutto ai più piccoli, 
che nei minuti finali hanno fatto 
rifiatare anche gli Under 21. 
Sono veramente contentissimo 
della prestazione”. Nel prossimo 
turno, la squadra sconterà il 
turno di riposo e tornerà in 
campo la settimana successiva 
nello scontro diretto contro 
la Mirafin: “Sfrutteremo questi 
giorni per allenarci bene in vista 
dello scontro che probabilmente 
deciderà il campionato. Avremo 

due risultati su tre e questo è 
molto importante per noi”. 
De Bella – La Juniores è 
tornata a giocare e vincere: 
“Ci siamo imposti in casa 
dell’Albano – dice l’ex capitano 
della prima squadra – il primo 
tempo è stato tirato, poi nella 
ripresa non c’è stata storia, 
anche se all’intervallo mi sono 
dovuto un po’ arrabbiare. Faccio 
i complimenti ai ragazzi, non era 
facile tornare a giocare dopo un 
lungo periodo che erano stati 
fermi”. Con questo risultato, 
la Cogianco ha scavalcato al 
secondo posto la Number 
Nine, che è stata sconfitta 
per 4-1 dalla Lazio Calcetto. 
“L’appetito vien mangiando, non 
nascondo che abbiamo ancora 
qualche minima speranza di 

vincere il girone” dice De Bella, 
strafelice anche lui per come si 
sono comportati i suoi ragazzi 
con l’Under 21: “Non avevo 
dubbi, sono giocatori seri e 
professionali. Per loro il futuro 
è roseo”. Nel prossimo turno, 
la sfida contro l’Arcobaleno: “Se 
ci siamo complicati il cammino 
in questa stagione, è perché 
all’andata pareggiammo 2-2 
contro questa squadra, che è una 
buona formazione, ma contro 
la quale avremmo comunque 
dovuto vincere. Stavolta non 
dobbiamo sbagliare”. Gli Allievi, 
invece, dopo la sconfitta della 
settimana scorsa, si sono 
riscattati contro l’Accademia: 
“È andata bene, pure troppo 
– commenta De Bella con 
un sorriso – un passivo così 

VINCONO TUTTI: GLI JUNIORES SI COMPORTANO BENE CON L’U21
POKERISSIMO
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pesante non me lo aspettavo, 
complimenti! Crediamo ancora 
alle posizioni e in quello che 
facciamo, i risultati sin qui ci 
stanno dando ragione. Nel 
prossimo turno incontreremo 
l’ultima della classe. Ogni partita 
fa storia a sé, per cui massima 
allerta”.
Cannatà – “La nostra è stata 
una partita molto combattuta – 
dice il tecnico nel commentare 
il 5-1 all’Accademia -. Siamo 
subito andati in vantaggio, ma 
dopo poco abbiamo subito il gol 
del pari. Poi, alla fine del primo 
tempo, abbiamo segnato il 2-1. 
Nella ripresa ci siamo difesi 
molto bene, il nostro portiere 
ha fatto delle ottime parate, 
grazie al lavoro che svolge con 
i due preparatori Ceteroni e 
Santarelli, e in attacco abbiamo 
capitolato al meglio le occasioni 
create. Ottima prestazione, 

quindi, sotto il profilo tecnico e 
caratteriale”. 

  Gianmarco Trenta    Jacopo Trulli  

  David Corsini  
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Niente più andamento a singhiozzo, la serie D torna al completo. 
Rieti a parte. Il girone B resta il più emozionante, ma anche l’E 
non scherza dopo la caduta del 3Z. Nel resto della provincia di 
Roma, il Canottieri perde terreno e il Rocca di Papa ha più di un 
piede in C2. Nel resto della regione rapporti di forza invariati. 
Girone A – Nove punti di vantaggio sulla seconda a sei 
giornate dalla fine del campionato. Il primato del Meeting 
Genzano difficilmente verrà messo in discussione, mentre 
un’analisi più attenta meritano le posizione che valgono 
l’accesso alla Coppa Provincia di Roma. Pavona e Arcobaleno 
vincono e mantengono le posizioni, ma la squadra più in bilico 
è l’Edilisa, che ha sì vinto sul campo del Veliterna, ma resta 
incalzata dalla Polisportiva Genzano, staccata di soli tre punti. 
Girone B – Prime quattro già decise, resta da stabilire 
l’ordine finale. La BSA è sempre prima, ma ha pareggiato 
5-5 con l’ARC. Inoltre, la capolista, ha il calendario peggiore, 
dovendo ancora affrontare Old School, Fiumicino e 
Cerveteri (tutte e tre vincenti in questo 20° turno) nelle 
ultime sei giornate. Difficile fare pronostici, questo girone 
di risolverà con uno sprint nelle ultimissime giornate 
Girone C – Molto più netti i contorni di questo gruppo. 
La Roma Sud ha battuto 0-7 lo Sport Village e conserva i tre 
punti di vantaggio sul Cosmos, che ha tritato i Centurioni 
14-2. Terzo, sotto di altri tre punti l’Old Style. Il Fisioaniene 
fatica, ma vince con il Settecamini e imbullona il quarto 
posto. L’Airone, staccato di sei punti, è a distanza di sicurezza. 
Girone D – A sorpresa cade il Canottieri Roma per mano del 
Saxa Rubra. Il Levante ne approfitta, battendo il Maiora Soccer, 
ma la prima della classe resta lontana sei lunghezze, gap difficile 
da colmare, ma impresa non impossibile. Nello scontro diretto 
in chiave spareggi la spunta l’Andrea Doria sul Ladispoli per 4-1, 
risultato che permette all’Albatros di avvicinare la quarta piazza e 
rendere la corsa all’ultimo posto playoff ancora più interessante 
Girone E – S’infiamma improvvisamente la lotta al primato. 
L’History, infatti, cade sul campo del Villa Real: Night&Day 
e Città di Ciampino arrivano come falchi alle spalle dei 
gialloblu raggiungendoli a quota 38 in classifica. Il 3Z, però, 
ha ancora una partita da recuperare, ma nel prossimo turno 
dovrà vedersela con il Night&Day e la classifica potrebbe 
stravolgersi ancora una volta. Nuova Arca e Villa Real si 
azzufferanno fino alla fine per il quarto posto, ma i primi, 
se dovessero vincere l’11 marzo il recupero con il 3Z, 
tornerebbero clamorosamente in corsa per il primo posto. 
Girone F – Torna alla vittoria lo Sporting La Rustica e 
tiene così a bada un arrembante Gavignano, a -2 dalla vetta e 
pronto da tempo al sorpasso. Sempre più sicuri di un posto 
in Coppa Provincia di Roma Tor Sapienza e Pisoniano, infatti 

difficilmente Montelanico e Subiaco torneranno in corsa. 
Girone G – Rocca di Papa inarrestabile. I castellani vincono 
anche con il Montagnano e grazie al concomitante pareggio 
della Nazareth sul campo del Veterani, volano a +11 in classifica 
e quando mancano sei giornate alla fine aspettano solo che 
l’aritmetica li proietti in C2. Con Virtus Romanina e Nazareth 
ormai sicure di un posto nella post season, resta sempre da 
decidere chi la spunterà nella corsa al quarto e ultimo posto utile.  
Girone H – Lo Sporting Club sente sempre più l’odore della C2, 
grazie alla vittoria per 4-2 sull’Ariccia. La Generazione Calcetto 
ne approfitta e grazie al sofferto successo in trasferta contro il 
Pomezia, aggancia gli ariccini al secondo posto. Tra Helios e Pomezia, 
entrambe a 39, sarà volta per stabilire chi accederà ai playoff. 
Latina – Nel Girone A conserva la testa del gruppo il Pogdora, 
ma il Giovani Risorse non molla e resta a portata di tiro. 
L’Accademia Sport, però, non demorde e con il successo sul 
campo del Terracina si candida al ruolo di guastafeste. Nel Girone 
B le prime tre sono sempre le stesse. Vis Fondi, Old Ranch e Gaeta 
vincono, rinviando il discorso campionato alle prossime giornate 
Frosinone – Il testa a testa tra Ceccano e Alatri prosegue. 
L’Atletico riesce a battere 5-6 l’Hamok, una delle squadre più 
in forma nel gruppo ciociaro e continua a mantenere il fiato sul 
collo del Ceccano, che conserva la testa della classifica dopo aver 
travolto 5-1 il Sangiovannese. Il campionato e oramai affare loro. 
Viterbo – Nulla cambia nemmeno nella tuscia. Virtus Cimini e 
Casalotti vincono senza problemi e continuano il testa a testa. 
La Virtus, con i suoi tre punti di vantaggio e tutto il girone di 
ritorno da giocare, non può dirsi al sicuro. 
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ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

GIRONE A CLASSIFICA

Arcobaleno - 
Cynthianum 4 - 0
Veliterna - Edilisa 2 - 3
Meeting Genzano - Green 
House 5 - 3
Cecchina - Matrix Ponte 
Loreto 6 - 3
Polisportiva Genzano - 
PalaOlimpic 8 - 1
Don Bosco Genzano - 
Pavona 3 - 5

Meeting Genzano 45

Pavona 36

Arcobaleno 33

Edilisa 31

Polisportiva Genzano 28

Cynthianum 23

Don Bosco Genzano 21

Palaolimpic 18

Cecchina 12

Matrix Ponte Loreto 9

Veliterna 8

Green House 8

GIRONE D CLASSIFICA

Real Turania - Real San 
Basilio 5 - 1
Sporting Albatros - 
Olimpica Roma 2 - 1
S. Francesca Cabrini - 
Maccabi rinv.
Maiora Soccer - Levante 
Roma 5 - 7
P. Porta Saxa Rubra - 
Canottieri Roma 8 - 5
Andrea Doria - Atletico 
Ladispoli 4 - 1

Canottieri Roma 41

Levante Roma 35

Andrea Doria 35

Atletico Ladispoli 33

Sporting Albatros 29

Maccabi 27

Real San Basilio 20

Real Turania 19

P. Porta Saxa Rubra 12

Maiora Soccer 10

S. Francesca Cabrini 9

Olimpica Roma 3

GIRONE G CLASSIFICA

F. C. Roma - Virtus 
Romanina 2 - 5
Wish Roma - VIrtus 
Aniene 6 - 6
CT Torrenova - 
Royal 13 - 3
Montagnano - 
Rocca di Papa 4 - 7
Delle Vittorie - Real 
Balduina 4 - 1
MC Veterani - 
Nazareth 2 - 2
Borussia - C. Cave 1 - 20

Rocca Di Papa 55
Virtus Romanina 44
Nazareth 44
Delle Vittorie 35
Mc Veterani 34
Wish Roma 34
Citta Di Cave 34
Montagnano 33
C. T. Torrenova 27
Virtus Aniene 23
Real Balduina 17
Futsal City Roma 15
Royal 6
Borussia 3

LATINA GIRONE B CLASSIFICA

Virtus Fondi - DLF 
Formia 5 - 4
Sp. Terracina -
Olympus SC 2 - 3
Old Ranch -
Palavagnoli 9 - 3
Atletico Maranola - S. 
Giovanni Spigno 3 - 3
Atletico Gaeta - 
Tremensuoli 8 - 1
Formia 1905 Calcio - Vis 
Fondi 2 - 8
Atletico Sperlonga - 

Vis Fondi 41

Old Ranch 97 38

Atletico Gaeta 38

O.Sporting Club 27

San Giovanni Spigno 25

Atletico Sperlonga 25

Atletico Maranola 24

Sporting Terracina 22

Palavagnoli 89 20

Virtus Fondi C5 19

Tremensuoli 18

D. L. F. Formia 12

Formia 1905 Calcio 3

Ass. Sportiva Ventotene 0

GIRONE RIETI CLASSIFICA

New Team Rieti -
Toffia Sport 6 - 2
Brictense - Real 
Montebuono 6 - 5
Stimigliano - PGS Santa 
Gemma 3 - 4
Flaminia Sette -
Ginestra 4 - 5
Sporting Hornets - 
Cantalupo 2 - 1
Chiesa Nuova - Cagis 
2010 6 - 2

14A GIORNATA P.g.s. Santa Gemma 33

New Team Rieti 29

Ginestra 27

Brictense 26

Sporting Hornets 26

Stimigliano 1969 23

Real Montebuono 22

Chiesa Nuova 18

Cagis 2010 16

Toffia Sport 8

Flaminia Sette 4

Cantalupo 3

GIRONE B CLASSIFICA

A.R.C. - BSA 5 - 5
Old School - Eureka 
11 - 4
Roma Calcio a 5 - Itex 
Lido di Ostia rinv.
L. Fonte Ostiense - 
Sporting Cerveteri 1 - 6
Real Mattei - Italian Old 
Style 7 - 9
Città di Fiumicino - 
World Sportservice 10 - 4

Bsa 45

Sporting Cerveteri 42

Old School 42

Citta Di Fiumicino 41

L. Fonte Ostiense 26

704 26

Italian Old Style 24

Roma Calcio A 5 23

A.r.c. 17

World Sportservice 14

Itex Lido Di Ostia 13

Eureka 10

Real Mattei 8

GIRONE E CLASSIFICA

San Giustino -
Città di Ciampino 3 - 6
Cisco Collatino -
Colonna 7 - 2
Night&Day - Folgarella 
2000 7 - 2
Villa Real -
History Roma 3Z 5 - 2
Pigneto Team - Pantano 
Borghese 4 - 4
Atletico SPQR - Nuova 
Arca 3 - 5

History Roma 3z 38

Night E Day 38

Citta Di Ciampino 38

Nuova Arca 34

Villa Real 32

Atletico S.p.q.r. 23

Cisco Collatino 21

Folgarella 2000 16

Pigneto Team 11

San Giustino 8

Pantano Borghese 8

Colonna 4

GIRONE H CLASSIFICA

Vallerano - Sporting 
Helios 2 - 4
Vega - Lele Nettuno 3 - 6
Dilettanti Falasche - 
Indomita Anzio 2 - 2
Penta Pomezia -
G. Calcetto 2 - 3
Città di Anzio - Florida 
Sporting rinv.
Sp. Club Marconi - Città 
di Ariccia 4 - 2

Sporting Club Marconi 48

Generazione Calcetto 42

Citta Di Ariccia 42

Sporting Helios 39

Penta Pomezia 39

Florida Sporting 32

Lele Nettuno 31

Vallerano 25

Vega 16

Citta Di Anzio 13

Indomita Anzio 11

Dilettanti Falasche 5

Libo 0

GIRONE FROSINONE CLASSIFICA

Città dei Papi Anagni - 
Virus Alatri 5 - 2
Ceccano -
Sangiovannese 5 - 1
Morolo - Isola Liri 5 - 3
CUS Cassino - Città di 
Sora 0 - 6
Sora Hamok - Atletico 
Alatri 5 - 6

Ceccano 48

Atletico Alatri 46

Sora Hamok 35

Sangiovannese 35

Virtus San Vito 29

Citta Dei Papi Anagni 28

Citta Di Sora 25

Virus Alatri 23

Isola Liri 21

Morolo 18

Cus Cassino 14

C. Intermodaltrasp 11

Nuova Pastena 7

Castrum Turris 0

GIRONE C CLASSIFICA

Deafspqr - Acquedotto 
6 - 8
Fisioaniene - Futsal 
Settecamini 7 - 5
Cosmos - I Centurioni 
14 - 2
Play Time - L’Airone 1 - 9
Cris - Old Syle 6 - 8
Salaria Sport Village - 
Real Roma Sud 0 - 7

16A GIORNATA 20A GIORNATA 16A GIORNATA Real Roma Sud 45

Cosmos 42

Old Style 39

Fisioaniene 34

L Airone 29

Futsal Settecamini 23

Acquedotto 19

Deafspqr 19

Play Time 14

Cris 9

I Centurioni 7

Salaria Sport Village 3

GIRONE F CLASSIFICA

Sp. La Rustica - San 
Francesco 11 - 6
Camorano - Real Legio 
Colleferro 1 - 2
Albula -
Montelanico 6 - 4
Gavignano - Gallicano 
Sport 4 - 2
Vicovaro - Futsal Tor 
Sapienza 3 - 10
VIs Subiaco - Vicolo 7 - 0
Amatori Pisoniano - 
Eagles Tivoli 3 - 1

16A GIORNATA 16A GIORNATA 20A GIORNATA Sporting La Rustica 51
Gavignano 49
Futsal Tor Sapienza 44
Amatori Pisoniano 41
Montelanico 37
Vis Subiaco 37
Real Legio Colleferro 33
Albula 27
Eagles Tivoli 24
Gallicano Sport 21
San Francesco 18
Vicolo 16
Camorano 6
Vicovaro 3

LATINA GIRONE A CLASSIFICA

Vallerano - Sporting 
Helios 2 - 4
Vega - Lele Nettuno 3 - 6
Dilettanti Falasche - 
Indomita Anzio 2 - 2
Penta Pomezia - 
Generazione Calcetto 
2 - 3
Città di Anzio - Florida 
Sporting rinv.
Sp. Club Marconi - Città 
di Ariccia 4 - 2

20A GIORNATA 20A GIORNATA 16A GIORNATA Real Podgora 41
S. Giovani Risorse 38
Accademia Sport 37
United Aprilia 34
Real Terracina 31
Antonio Palluzzi 30
Atletico Roccamassima 26
Latina Scalo Cimil 21
Real Latina 19
Pr2000 Aprilia 17
Virtus Terracina 12
Flora 92 9
P. San Giuseppe 6
Virtus Latina Scalo 1

GIRONE VITERBO CLASSIFICA

FC Casalotti - Tuscia 
Foglianese 9 - 1
Faleria - Virtus 
Monterosi 1 - 6
Calcio Rossoblù - 
Vasanello 9 - 4
Virtus Viterbo -
Tirrena 2 - 8
Virtus Cimini - 
Ronciglione United 7 - 2
Castel Sant’Elia - Real 
Fabrica 3 - 6

16A GIORNATA 17A GIORNATA 15A GIORNATA Virtus Cimini 36

F.c. Casalotti 33

Real Fabrica 26

Virtus Monterosi 26

Ronciglione United 25

Calcio Rossoblu 24

Tirrena 23

Castel Sant Elia 22

Caprarola 17

Virtus Viterbo 13

Vasanello 7

Tuscia Foglianese 7

Faleria 0

SCARICA L’APP GRATUITA IL PUNTO DI
RIFERIMENTO DEL 

CALCIO A 5 REGIONALE
E NAZIONALE. IL 

NUMERO UNO DOVE 
POTER DARE GRANDE 
VISIBILITA’ A SOCIETA’ 

E SPONSOR

PROMOZIONE VICINA 
IL ROCCA DI PAPA VOLA, GIRONI B 
ED E IN BILICO
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  Camillo Mariotti  

  Il mister Claudio Tomaino  

  Il tecnico Simone Ferraris  

STRAPAZZATO IL SALARIA SPORT VILLAGE 
Messa da parte la sosta che ha bloccato 
il campionato, la Serie D è finalmente 
tornata in campo. Venerdì sera, in quel di 
Settebagni, il Salaria Sport Village, padrone 
di casa, ospitava il rullo compressore Real 
Roma Sud, capolista del girone C. La sfida 
ha visto prevalere, come da pronostico, 
la prima della classe, uscita vincitrice dal 
confronto con un secco e perentorio 8-0. 
Mariotti e la leadership – A commentare 
la gara ci ha pensato il portierone della 
compagine cara a patron Ticconi, ovvero 
Camillo Mariotti: “Era importante strappare 

altri tre punti e lo abbiamo fatto incanalando 
immediatamente la partita sui binari giusti. 
Siamo stati bravi ad entrare sul terreno 
di gioco con l’attenzione alta, perché in 
contese del genere le insidie sono sempre 
dietro l’angolo”. L’ex Olimpus ha potuto 
festeggiare anche l’imbattibilità: “Non aver 
subito gol è un eccellente segnale di crescita, 
poiché la fase difensiva della squadra sta 
migliorando molto nelle ultime settimane”. 
Nel prossimo turno la battistrada riceverà 
il Play-Time, nella stessa giornata in cui Old 
Style e Cosmos si affronteranno: “Potrebbe 

essere una giornata favorevole, ma intanto 
avremo l’obbligo di svolgere il nostro 
compito, ossia battere una formazione ostica 
che non merita assolutamente la classifica 
che ha – ha concluso il n°1 –. Credo che 
entro metà marzo si deciderà il campionato, 
specialmente dopo l’atteso big-match con 
Cabras e soci”.

PROVA DI FORZA 

REAL ROMA SUD
 SERIE D

GREEN HOUSE
SERIE D

MEETING TROPPO FORTE, IL GREEN CEDE A TESTA ALTA: 5 A 3 
Riprende il campionato, purtroppo con una 
sconfitta. Vista la caratura dell’avversario, il 
risultato questa volta conta poco, perché il 
Green House ha certamente venduto cara la 
pelle. Infatti, perdere 5-3 in casa della capolista 
Meeting non è poi un risultato così negativo. 
Miglioramenti – “Per noi – ammette mister 
Tomaino – sarebbe stato molto complicato 
andare sul loro campo e fare risultato. Sono 
però soddisfatto, abbiamo giocato una buona 
partita e ho visto tanti miglioramenti. La 
squadra, tatticamente è cresciuta moltissimo, ha 
voglia e contro un avversario molto preparato 

e organizzato si è dimostrata all’altezza”. Alla 
prestazione è dunque tempo di affiancare i 
risultati, finire ultimi è un’eventualità che in 
casa Green House nessuno vuole prender 
in considerazione. Dietro, i distacchi sono 
minimi e un filotto di risultati potrebbe portare 
finalmente un po’ di gioia all’ambiente. Nel 
prossimo turno, contro il Cecchina si cercherà 
quella vittoria che manca oramai da troppo 
tempo. “Non guardiamo più all’avversario – 
dice l’allenatore – d’ora in poi son tutte finali 
e dobbiamo cercare di vincerle tutte. Non 
vogliamo chiudere ultimi”. Con la stagione 

indirizzata da tempo, è lecito chiedersi se la 
società già cominci a interrogarsi sul futuro e 
quali risposte, eventualmente, abbia trovato. 
“Dobbiamo parlarne – conclude Tomaino – 
presto ci incontreremo e stabiliremo i piani 
futuri”.

SCONFITTA ONOREVOLE 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

704
SERIE D

LA SOSTA BLOCCA LA SQUADRA DI CIARDI 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

Dopo la sconfitta patita con la prima 
della classe, il 704 non ha potuto cercare 
immediatamente il riscatto a causa della sosta, 
che lo ha costretto a rimanere ai box nell’ultimo 
weekend. Sarebbe stato meglio, forse, tornare 
in campo all’istante, per tentare di dare una 
sterzata ad un momento negativo, in cui sono 
giunti pochi punti, mentre invece la compagine 
di patron D’Antoni ha approfittato della pausa 
forzata per ricaricare le batterie e le energie. 
Quarto posto, un miraggio? – Complice 
un inizio di girone di ritorno tutt’altro che 
irresistibile, la formazione di Ciardi si trova 
ben staccata dalle posizioni che valgono i play-
off, obiettivo di inizio stagione. Pensare ad una 

rimonta, dunque, sembrerebbe azzardato, 
ma i biancoverdi dovranno approcciare alla 
parte finale del campionato con un altro 
spirito, senza aver nulla da perdere. Bisognerà 
ritrovare la continuità di risultati avuta sino a 
dicembre e l’occasione con l’ARC parrebbe 
ghiotta: Delle Fratte e compagni, infatti, 
affronteranno un roster insidioso, che nello 
scorso weekend ha imposto l’alt alla capolista, 
ma che allo stesso tempo è ben staccato in 
classifica. L’incontro è alla portata del 704, il 
quale, tuttavia, dovrà approcciare il confronto 
con la massima attenzione, altrimenti non 
sarebbe improbabile scivolare sull’ennesima 
buccia di banana.

RIPOSO FORZATO 

Si è trasformata ormai in una schiacciasassi la 
Juniores di mister Simone Ferraris, la quale, 
nella serata di venerdì, ha battuto in trasferta 
il San Giustino (2-7), cogliendo il settimo 
successo di fila, nonché l’ottavo risultato 
utile consecutivo: numeri da spavento che 
testimoniano la grande crescita di un gruppo 
fantastico, a cui era stato cambiato l’allenatore 
a pochissimi giorni dal via della stagione. 
Primo posto? Noi ci proviamo – 
Poteva essere un’annata dura, complice 
l’avvicendamento in panchina, ma la squadra 
sta rispondendo con un’autorità da far 
impallidire chiunque: “Col San Giustino, 

tuttavia, abbiamo sofferto, specialmente nel 
momento in cui ci siamo fatti riprendere 
dagli avversari, dopo l’iniziale duplice 
vantaggio raggiunto – l’ammissione di 
Luca Miraschi –. Fortunatamente non ci 
siamo disuniti, ma anzi abbiamo ripreso a 
macinare gioco, conquistando così un’altra 
affermazione importante per le nostre 
ambizioni”. Il primo posto non sembra 
lontano, anche se bisognerà superare delle 
rivali agguerrite: “Noi proveremo ad arrivare 
davanti a tutti, altrimenti non ci andremmo 
nemmeno ad allenare durante la settimana. 
Stiamo conducendo una buona stagione, ma, 

per migliorare, dobbiamo cercare di evitare 
cali di tensione come quelli dell’ultima 
partita, ad iniziare dal Santa Gemma, con cui 
ci sfideremo venerdì: occorrerà vincere per 
non perdere la scia della capolista Palestrina”. 
Sorrisi per Allievi e Under – Weekend 
da incorniciare per la Progetto Lazio che ha 
vinto anche nella categoria Allievi (5-0 alla 
Romanina) e con l’Under 21 (4-1 al Colli 
Albani).

VITTORIA DEI FERRARIS BOYS: KO IL SAN GIUSTINO 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

JUNIORES, 7 BELLEZZE 

PROGETTO LAZIO
SETTORE GIOVANILE

  Marco Ciardi  



tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

ORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30
27/02/1452

  Fabio Addessi  

Dopo la lunga sosta che ha bloccato per un 
paio di settimane il campionato di Serie D, 
la Folgarella tornava in campo sfidando, in 
trasferta, il Night & Day di Roberto Eboli, in 
piena lotta per il primo posto e la promozione 
in C2. La contesa si è conclusa con una bella 
vittoria dei padroni di casa, abili a sconfiggere 
gli uomini di Silvestri con il punteggio di 7-2. 
Letale la ripresa – Fabio Addessi ha 
provato a rintracciare i motivi che hanno 
portato alla battuta d’arresto: “Non abbiamo 
molto da rimproverarci, perché in fin dei 
conti la squadra ha tenuto bene botta ad un 

avversario più quotato e più forte. Nel primo 
tempo siamo stati ordinati, senza correre 
grossi rischi, mentre nella ripresa abbiamo 
pagato un calo fisico che ha permesso ai 
rivali di agguantare il successo. Peccato: la 
prestazione c’è stata, ci è mancato lo sprint 
finale”. Nel girone di ritorno la Folgarella è 
ancora a secco di soddisfazioni: “Sapevamo 
che sarebbe stato un campionato difficile 
per noi, quindi non occorre creare 
allarmismi. Certo, i tre punti ci mancano, 
non possiamo negarlo, perciò cercheremo 
di vincere i prossimi incontri che sono 

maggiormente alla portata”. Il riferimento al 
Pigneto non può essere puramente casuale: 
“Rispetto questa squadra, ma tenteremo 
di aggiudicarci il confronto, per raddrizzare 
l’annata e preparare le partite che verranno 
con fiducia e serenità”.

AMARA SCONFITTA, IL NIGHT & DAY SI IMPONE 7-2

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

CROLLO ALLA DISTANZA 

FOLGARELLA
SERIE D

multiservice.com
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CITTÀ DI CIAMPINO
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

LA CAPOLISTA CADE E I ROSSOBLU NE APPROFITTANO AL MEGLIO
Una ripresa di campionato che non 
poteva iniziare in un modo migliore per 
il Città di Ciampino. I ragazzi di Dileo 
superano il San Giustino e, complice il 
ko della capolista, agguantano in vetta il 
3Z, che però deve recuperare una partita: 
“E’ successo quello che speravamo tutti 
– spiega Emiliano Bizzarri –. Vogliamo 
arrivare allo scontro diretto contro il 
3Z a non più di una gara di distacco in 
classifica. Vogliamo rifarci dell’andata. Un 
match sul quale saranno puntati gli occhi 
di tutti”. 
Atletico Spqr e Giovanissimi – 
Prima del big match, però, gli aeroportuali 
devono giocare quattro gare, a partire 
dalla difficile sfida contro l’Atletico Spqr: 
“Dobbiamo pensare solo a noi stessi e 
vincere le nostre partite, senza guardare 

gli altri – prosegue Bizzarri –, perché 
farci trovare impreparati sarebbe davvero 
grave”. Bizzarri con la doppietta al San 
Giustino è diventato il capocannoniere 
del girone, oltre a rappresentare uno dei 
veterani della squadra e della società, dove 
ricopre il ruolo di mister dei Giovanissimi: 
“Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi, 
che al secondo anno sono in quarta 
posizione e stanno lottando per i play 
off, che rappresenterebbero un risultato 
eccezionale per loro, per la società e 
anche per me. Infine, vorrei dedicare 
la nostra vittoria con il San Giustino 
al nostro Team Manager Massimiliano 
Marcone, che, nonostante la squalifica che 
lo costringe a rimanere fuori dal campo, 
è sempre vicino alla squadra in partita e 
negli allenamenti e soffre con noi”. 

AGGANCIO IN VETTA

  Emiliano Bizzarri  
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