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SUPREMAZIA CAPITOLINA 
LA CAPOLISTA ESPUGNA IL CAMPO DEL 
LIDO DI OSTIA: RIMANE AL PASSO IL 
PALOMBARA, DOPO IL 3-1 ALLA MIRAFIN

BENTORNATA CARLI 
I CASTELLANI VINCONO CON UN NETTO 8-1 LO 
SCONTRO DIRETTO CON L’ATLETICO BELVEDERE E 
SI PREPARANO A SFIDARE IL SALINIS

AI QUARTI DI COPPA 
IN C2 SUPERANO IL TURNO FROSINONE, CISCO, 
ALATRI, LA PISANA, ANZIOLAVINIO, COSMOS E 
STELLA AZZURRA. RIPESCATA LA FENICE

MARCHETTI E COMPAGNI BATTONO ANCHE IL PRATO RINALDO E SI 
CONFERMANO LA SQUADRA FAVORITA PER LA PROMOZIONE IN SERIE A2

SUPER
OLIMPUS
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il PUNTO

RISULTATI A 
SORPRESA 
SESTU E LATINA BLOCCANO KAOS 
E ASTI, IL NAPOLI SPAVENTA LA 
LAZIO  
Chi vince lo fa con sei gol, tutte le altre 
pareggiano. Il girone di ritorno si sta 
rivelando ricco di sorprese e colpi di 
scena: se nella prima parte di campionato 
i risultati erano quasi tutti scontati e in 
trasferta era praticamente impossibile 
vincere, nella seconda parte sta 
accadendo il contrario. Le grandi stanno 
rallentando (forse perché già con un 
occhio alla Final Eight), mentre le piccole 
stanno spingendo al massimo per evitare 
il playout. 
Sedicesima giornata – La Luparense 
viene sconfitta in casa da un grande 
Pescara. Al PalaBruel i protagonisti sono 
due ex come Canal e Rogerio, autori 
di due triplette; inutili, per i Lupi, le reti 
di Waltinho, Merlim, Nora e Honorio 
(doppietta). Risultato, questo, che fa 
comodo all’Asti (virtualmente primo), che 
però non va oltre il pari in casa contro 
il Latina. Ospiti sempre avanti grazie 
alle reti di Lara, Menini e Battistoni, 
con i padroni di casa che rispondono 
colpo su colpo (doppio Chimanguinho 
e Torras). Nella ripresa Lara spaventa il 
Pala San Quirico, ma a 47 secondi dalla 
sirena Torras fissa il risultato finale sul 
4-4. Un pari, questo, che fa comodo 
alla Lazio, tornata a vincere dopo due 
giornate. A farne le spese è il Napoli: 
mattatore della serata è Paulinho, 
autore di un poker, in gol anche De Bail, 

con una doppietta, sempre più leader 
della squadra. I campani, che vanno in 
rete con Pedrito, Milucci e Bico, escono 
comunque a testa alta. Vittoria netta, 
invece per l’Acqua&Sapone, che contro 
il Corigliano centra – per la prima 
volta in stagione – il traguardo delle 
due vittorie consecutive. Vanno in gol 
quasi tutti, Cavinato (doppietta), Murilo, 
Calderolli, Cuzzolino e De Oliveira; il 
gol della bandiera calabrese lo segna 
De Luca. Ultimo, ma non ultimo, il pari 
di un Sestu che – con le unghie e con i 
denti – sta stupendo tutti. Con il Kaos, 

primo tempo che si chiude sull’1-1, con 
Rocha che risponde a Pedotti. Nella 
ripresa sardi avanti con Massa, poi il 
pareggio degli ospiti allo scadere con 
Coco. 
Prossimo turno – Occhi puntati 
su Pescara-Lazio, che sarà l’occasione 
per vedere all’opera l’ex Salas, e Kaos-
Acqua&Sapone, sfida tra due tecnici 
pugliesi come Capurso e Bellarte, 
due grandi amici. Il Corigliano vuole 
ritrovarsi contro l’Asti, il Rieti torna a 
giocare ospitando la Luparense. Sfida 
salvezza Napoli-Sestu, riposa il Latina.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA
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15AGIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Acqua&Sapone -  
Fabrizio Corigliano 6 - 1 
2 Cavinato, Calderolli, Cuzzolino, 
De Oliveira, Murilo; De Luca 
Luparense - Pescara 5 - 6 
2 Honorio, Merlim, Nora, 
Waltinho; 3 Canal, 3 Rogerio 
S.S. Lazio - Napoli 6 - 5 
4 Paulinho, 2 De Bail; 2 Milucci, 2 
Pedrito, Bico 

Asti - Rapidoo Latina 4 - 4 
2 Chimanguinho, 2 Torras; 2 Lara, 
Battistoni, Menini 
Futsal Città di Sestu - 
Kaos 2 - 2 
Massa, Rocha; Coco, Pedotti

18 Crema (Real Rieti), 17 Canal (Pescara), 
15 Zanchetta (Real Rieti), 15 Paulinho (S.S. 
Lazio), 14 Vieira (Corigliano), 14 Chiman-
guinho (Asti, 10 Real Rieti), 13 Giasson 
(Luparense), 13 Cavinato (Acqua&Sapone)

Luparense 28
Asti 26
S.S. Lazio 26
Real Rieti 24
Pescara 22
Kaos 20
Acqua&Sapone 20
Fabrizio Corigliano 18
Futsal Città di Sestu 14
Rapidoo Latina 13
Napoli 7

Kaos - Acqua&Sapone 
Fabrizio Corigliano - Asti 
Napoli - Futsal Città di Sestu 
Pescara - S.S. Lazio 
Real Rieti - Luparense

PROSSIMO TURNO
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SERIE A LA PARTITA ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

CANAL

NICOLODI

CAPUTO
ROGERIO

SAUL

MOLITIERNOMARQUINHO
PAULINHO

CORSINI

CAPUOZZO

PESCARA-LAZIO | DOMENICA ORE 18 

PESCARA 
 
A disposizione: Chiavaroli, 
Tatonetti, Ercolessi, PC, 
Leggiero, D’Ambrosio, Salas,  
Allenatore: Fulvio Colini 
In dubbio: Rescia 
Indisponibili: Morgado

LAZIO 
A disposizione: Leofreddi, 
Schininà, Mentasti, Chilelli, 
Escosteguy, Manfroi, Fortini 
Allenatore: Massimiliano 
Mannino 
In dubbio: - 
Indisponibili: -

CALCIO
A 5

Qui Lazio – La vittoria con 
il Napoli ha ridato morale al 
gruppo: “Non eravamo abituati 
a un digiuno così lungo – 
spiega il tecnico Massimiliano 
Mannino – ma va detto anche 
che eravamo in pessime 
condizioni fisiche. Però siamo 
stati bravi a prenderci i tre 

punti contro una squadra che 
non merita quella posizione 
in classifica”. Uscire vittoriosi 
dal PalaRigopiano non sarà per 
niente facile: “Al contrario della 
nostra, il Pescara è una squadra 
costruita per primeggiare, 
per cui mi aspetto una partita 
dura, come all’andata. E poi 

c’è uno come Fulvio Colini, 
non a caso soprannominato lo 
“Special One”, un allenatore 
che, nonostante le assenze, sta 
ottenendo ottimi risultati in 
questo ultimo periodo. Spero 
di recuperare la condizione di 
qualche giocatore acciaccato, 
altrimenti sarà difficile”.

Qui Pescara – Fulvio Colini ha 
giocato un brutto scherzetto alla 
sua ex squadra: “Sono sollevato 
dopo questa vittoria – dice – 
perché la classifica era molto 
corta e con una sconfitta saremmo 
scivolati nelle basse posizioni. 
Invece, così, siamo più tranquilli 
per il rush finale”. A decidere la 

gara con la Luparense sono stati 
Canal e Rogerio. Quest’ultimo, 
in particolare, sta attraverso un 
gran periodo di forma: “Corre, 
combatte e fa gol. Sono contento 
di come sta andando, è un 
giocatore che va sempre stimolato 
e quando è al top lo si vede”. 
Ora la Lazio: “A inizio dell’anno 

dicevano che era una sorpresa, ma 
ora si sta confermando una grande 
squadra e merita quella posizione 
in classifica. Ha un attacco 
eccezionale, il nostro obiettivo è 
quello di continuare a far punti 
per poi competere alla fine per 
una buona posizione nei playoff 
scudetto”. 

SCONTRO DIRETTO 
PESCARA-LAZIO, DUE SQUADRE IN SALUTE E CON VOGLIA DI SALIRE IN CLASSIFICA

Lo spettacolo è garantito, se non altro perché entrambe le squadre 
stanno attraversando un buon periodo di forma e sono reduci 
da una vittoria. Il Pescara, che non perde da più di un mese, ha 
espugnato il PalaBruel di Bassano del Grappa battendo i campioni 
d’Italia della Luparense, mentre la Lazio è tornata al successo 
grazie al 6-5 contro il Napoli. Nella partita del PalaRigopiano tutte 
le attenzioni saranno concentrate sull’ex di turno, il “Cholito” 
Salas, che nel mercato di riparazione si è trasferito in Abruzzo 

per indossare la maglia del Delfino. Fulvio Colini non recupererà 
certamente Morgado, mentre è in dubbio la presenza di Rescia, 
che dovrebbe scendere in campo ma solo per qualche minuto. 
L’argentino non è al meglio, così come PC, che stringerà i denti. In 
casa biancoceleste, Massimiliano Mannino riabbraccerà Schininà, 
tornato dalla squalifica, e potrà contare sull’intero gruppo a 
disposizione nonostante qualche acciacco, vedi Marquinho, Corsini 
e De Bail.
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ULTIMISSIME

Qui Napoli - Pedro. Un nome spagnolo 
che più spagnolo non si può. E una 
promessa fatta ai dirigenti azzurri: tanti 
gol per continuare a credere nell’impresa 
della salvezza. Si è presentato con un gol 
all’esordio a Pescara, offrendo ottime 
prestazioni anche con Rieti e Lazio. Adesso 
però vuole diventare decisivo. “Anche se 

sono arrivato da poco, qui sto benissimo, 
sento tanta fiducia attorno a me e mi 
dispiacerebbe tantissimo non ottenere la 
salvezza – spiega Pedro Toro -. Contro la 
Lazio abbiamo giocato bene, ma qualche 
errore nostro e alcune decisioni discutibili 
degli arbitri hanno influito sul risultato finale 
– prosegue il pivot iberico -, ora però non 
sono ammesse distrazioni. Contro il Sestu 
abbiamo l’obbligo assoluto di vincere, per 
accorciare in classifica e sperare ancora 
nella salvezza. La squadra sta bene, non 
vogliamo mollare”. Out il portiere Soso per 
squalifica.  
Qui Futsal Città di Sestu – 
Nonostante la vittoria manchi dal 18 
ottobre, contro il Kaos è arrivato il secondo 
pareggio consecutivo in campionato: “Prima 
della partita avrei firmato per un risultato 
di questo tipo – racconta il tecnico Chicco 
Cocco – eppure, per come si era messa la 
partita, ci sta anche un po’ stretto, perché 
fino a 2’ dalla fine eravamo in vantaggio”. Il 
divario dal Latina, che ha pareggiato ad Asti, 
non è diminuito: “A testimonianza che in 
questo campionato non c’è nulla di scontato 

e che tutte le partite vanno giocate al 
massimo delle proprie forze”. Al momento, 
guardando la classifica, la prossima gara 
contro il Napoli è a tutti gli effetti un 
antipasto di playout: “Ora dobbiamo iniziare 
a rischiare qualcosa di più, in una partita 
dove non ci sono tre punti in palio, ma sei. 
Non possiamo più permetterci di fare questi 
pareggini, serve vincere e basta”. 

Qui Kaos Futsal – Contro il Kaos 
è arrivato solo un pari: “Sapevamo 
che saremmo andati a giocare su un 
campo difficile, che soltanto il Latina era 
stato capace di espugnare, e in modo 
rocambolesco – il commento del tecnico 
Leopoldo Capurso – ancora una volta i 
sardi si sono mostrati una squadra dal 

grande cuore, oltre che grintosa e ben 
collaudata tatticamente. Noi, invece, non 
abbiamo fatto una buona prestazione. Anche 
se siamo stati bravi a recuperare la partita, 
ci sono alcune cose da rivedere”. Contro 
l’Acqua&Sapone, tutti si aspettano un Kaos 
diverso da quello visto la settimana scorsa: 
“Cercheremo di recuperare le energie 
mentali ma soprattutto fisiche. Speriamo 
di poter avere al 100% della forma Kakà e 
Coco, mentre tornerà con certezza Bertoni, 
uno che ci potrà dare una grande mano”.  
Qui Acqua&Sapone Emmegross – 
Contro il Corigliano è arrivata la seconda 
vittoria consecutiva, cosa che non era mai 
successa prima di allora: “Sono soddisfatto 
a metà – dice l’allenatore Massimiliano 
Bellarte – dobbiamo migliorare in alcune 
cose. Ad esempio nella conduzione della 
gara, soprattutto nel primo tempo, e nella 
fase offensiva, perché stiamo concretizzando 
meno di quello che produciamo”. Detto 
questo, l’Acqua&Sapone è una squadra in 
perfetta salute: “Se non avessimo perso a 
tavolino contro il Sestu, adesso saremmo 
al quinto posto, con la seconda miglior 

difesa del campionato, quindi chi dice che 
siamo in crisi parla di aria fritta”. Ora il 
Kaos: “Mi aspetto una squadra arrabbiata 
e determinata a batterci, perché con una 
sconfitta difficilmente si classificherebbe in 
una buona posizione nella griglia playoff”. 
Non ci saranno gli infortunati Caetano e 
Borruto. 

NAPOLI-FUTSAL CITTÀ DI SESTU | VENERDÌ ORE 20 

SCONTRO SALVEZZA 

KAOS FUTSAL-ACQUA&SAPONE EMMEGROSS | SABATO ORE 18 

MORALI OPPOSTI 

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMAULTIMISSIME
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ULTIMISSIME

Qui Real Rieti – Dopo il turno di riposo, 
la squadra sabina è pronta per fare ritorno 
in campo. “Ma non ci siamo riposati – spiega 
il tecnico Mario Patriarca – anzi, abbiamo 
lavorato più del dovuto, facendo un piccolo 
richiamo di preparazione in modo tale da 

non farci trovare impreparati, perché adesso 
ci giochiamo parte della nostra stagione. Ho 
recuperato tutti, per cui avrò l’intera rosa 
a disposizione tranne lo squalificato Peric”. 
Un’assenza che si farà sentire, ma che non 
deve essere un alibi nella partita contro la 
Luparense: “Mi aspetto una gara difficile, 
come del resto tutte in questo campionato, 
contro una delle squadre più forti e che 
ci metterà a dura prova. Sarà un test 
importante per noi, perché ci permetterà di 
vedere a che punto è la nostra crescita”. 
Qui Luparense – Contro il Pescara è 
arrivata una sconfitta inaspettata: “Una 
partita tirata fino all’ultimo – racconta il 
tecnico Julio Fernandez sul canale ufficiale 
della società campione d’Italia – abbiamo 
usato il portiere di movimento per la 
prima volta e non lo abbiamo fatto male, 
peccato però non aver vinto”. È stata una 
Luparense a due facce: “Conducevamo 
2-0, ma lo sbaglio è stato quello di gestire 
la partita quando invece dovevamo 
continuare a giocare e cercare di segnare”. 
Ora, al PalaMalfatti, bisogna tornare a fare 
punti: “Arriva un momento della stagione 

importantissimo per noi. Affrontiamo 
prima il Real Rieti e poi saremo impegnati 
nella Final Eight di Coppa Italia, una 
bella manifestazione dove non vogliamo 
sfigurare”. In sabina non ci sarà Waltinho, 
fermato dal Giudice Sportivo.

Qui Fabrizio Corigliano – Contro 
l’Acqua&Sapone non c’è stato niente da 
fare: “Anche perché – racconta l’allenatore 
Giovanni Toscano – dopo 50’’ Leandrinho 
si è stirato ed è dovuto uscire (dovrebbe 

rientrare in occasione della Final Eight, ndg). 
Senza  di lui e Tres era davvero impossibile 
uscire vittoriosi. Eppure, nel primo tempo 
abbiamo tenuto botta, poi però nella 
ripresa siamo calati e i nostri avversari ci 
hanno punito”. Latina e Sestu si avvicinano 
a piccoli passi: “Sentiamo il fiato sul collo 
– confessa il tecnico – quindi dobbiamo 
per forza tornare a fare punti, a cominciare 
da domenica. Rientrerà Vieira, un’arma in 
più per noi affinché possiamo conservare 
l’imbattibilità casalinga, consapevoli che 
battere l’Asti non sarà per niente facile”. 
Qui Asti – Una squadra dai due volti 
quella che ha pareggiato contro il Latina: 
“È stata la classica partita strana, dove la 
palla non voleva proprio entrare – dice 
il giocatore Kristijan Cujec – un po’ la 
sfortuna e un po’ la bravura dei nostri 
avversari, ed ecco che il danno è fatto. Va 
detto anche che non abbiamo approcciato 
la partita nel modo giusto, visto che dopo 
pochi minuti eravamo già sotto 0-3. Poi 
siamo stati bravi a riprenderla, senza però 
trovare il gol del 5-4”. Dopo due pareggi 
consecutivi, l’Asti vuol tornare a fare 

bottino pieno al PalaBrillia: “Farlo su un 
campo dove nessuno ha mai vinto sarebbe 
ancora più bello, ma la cosa più importante 
è che torniamo alla vittoria e basta. Siamo 
una squadra nata e costruita per vincere, 
e lo dobbiamo dimostrare!”. Out per 
squalifica Arellano e De Luca.  

ULTIMISSIME

REAL RIETI-LUPARENSE | SABATO ORE 21 

TEST IMPORTANTE 

FABRIZIO CORIGLIANO-ASTI | DOMENICA ORE 18:00 

BISOGNO DI PUNTI 
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LAZIO
SERIE A ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

TORNA IL SORRISO 
LA LAZIO BATTE 6-5 IL NAPOLI: ORA IL PESCARA, POI LA FINAL EIGHT 
Una bella domenica di futsal 
riconsegna alla Lazio il sorriso. I 
biancocelesti tornano a vincere 
dopo due settimane senza 
successi e lo fanno davanti al 
pubblico amico del PalaGems, 
contro un avversario duro 
come il Napoli, profondamente 
rinnovato dal mercato invernale. 
La Lazio, presentatasi ancora 
una volta in formazione 
ampiamente rimaneggiata, è 
riuscita a fare di necessità virtù. 
Con Schininà fuori per squalifica, 
Chilelli e Molitierno in panchina 
ma infortunati, Marquinho 
appena recuperato, Saùl, De Bail 
e Paulinho a mezzo servizio, 
la domenica non si presentava 
certo nel migliore dei modi. 
I biancocelesti hanno però 
sfoderato un’altra prestazione 
di grande sacrificio e si sono 
aggrappati alle giocate di 
Paulinho e De Bail, autori di un 
poker e di una doppietta.  
Corsini - “Faccio i complimenti 
a tutte e due le squadre – 
racconta Douglas Corsini a 
caldo nel post-partita -. E’ 
stata una bella partita, intensa, 
dinamica, poi solo noi sappiamo 
cosa abbiamo passato, con gli 
infortuni e le difficoltà. Siamo 
stati grandi”.  
Cronaca spiccia - La 
Lazio scatta con Paulinho e 

De Bail, sale 2-0 ma, prima 
dell’intervallo, Pedro Toro, uno 
dei nuovi volti in casa Napoli, 
ex Uruguay Tenerife, sigla il gol 
che riapre la partita su tiro 
libero. La ripresa è un turbinio 
di emozioni e ribaltoni. Gli 
azzurri pareggiano ancora con 
Pedrito, poi è Milucci a portare 
per la prima volta davanti i 
campani al 7’. La reazione della 
Lazio è nell’ennesimo gol di De 
Bail dal suo arrivo a Roma (il 
quarto in tre partite), ma Bico 
fa 4-3 a metà secondo tempo. 
È il momento di Paulinho che, 
con un uno-due micidiale, prima 
impatta a quota quattro e poi 
opera il sorpasso. Oranges 
non ci sta, inserisce il portiere 
di movimento e Milucci, 
trovato sul secondo palo, batte 
Leofreddi per la nuova parità: 
5-5! Ad un minuto dalla fine, 
però, con la Lazio protesa in 
avanti, anch’essa col portiere 
di movimento, Soso atterra 
Corsini, l’arbitro non ha dubbi e 
indica il dischetto del rigore. Dai 
sei metri Paulinho non sbaglia e 
concretizza il match point. 
Il Pescara - “Abbiamo battuto 
il Napoli, formazione che sta 
mettendo in difficoltà tutti 
quanti. Anche domenica si è 
dimostrata una squadra non da 
soli sette punti in classifica. L’ho 

detto anche ai miei compagni di 
squadra negli spogliatoi” chiude 
Corsini. Ora la Lazio è chiamata 
dalla dura trasferta di Pescara, 

per affrontare il Delfino. Ultimo 
impegno di campionato prima 
di tornare a Pescara per la Final 
Eight.

GUARDA IL VIDEO 
LAZIO-NAPOLI

Douglas Corsini - foto Rufini
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

LAZIO
SETTORE GIOVANILE

PARI E PRATO 
L’U21 PAREGGIA 3-3 COL TCP: ORA IL DERBY, POI TUTTI A PESCARA 
Piccola frenata per l’U21 di 
Alessio Medici che viene 
bloccata sul 3-3 dal TC Parioli di 
Riccardo Budoni. Biancocelesti 
che hanno dovuto fare la 
conta con le assenze che 
hanno sicuramente pesato 
nell’economia della partita e del 
risultato.  
Parla Medici - “È stata 
una gara a due facce – dice il 
tecnico capitolino -. A fine primo 
tempo ho fatto i complimenti 
ai miei ragazzi, perché ci erano 
praticamente riuscite tutte le 
giocate provate in settimana. 
L’unica pecca è stata la fase di 
realizzazione, avremo sbagliato 
6-7 occasioni sotto porta. 
Nella ripresa, invece, visti i 
minutaggi alti di alcuni giocatori, 
siamo scesi un po’ di livello e 
l’avversario non ha mai smesso 
di crederci, prendendo il pari con 
merito”.  
Le assenze - Come detto, 
Lazio anche un po’ condizionata 
dalle assenze di tanti big, chi 
per impegni in prima squadra, 
chi per la Nazionale, chi per 
infortunio: “Sei assenze non 
hanno agevolato la gara, la 
qualità con loro sarebbe stata 
più alta. Tuttavia toglierei dei 
meriti ai ragazzi che hanno dato 
tanto a livello di allenamenti 
e prestazioni. L’unica pecca 

sono state le tante palle non 
concretizzate”.  
Prato Rinaldo e Coppa - Il 
pareggio riporta la Carlisport a 
-2 dalla Lazio, margine ancora 
di sicurezza per la capolista e 
grande favorita del campionato. 
Prima del viaggio a Pescara per 
la Final Eight, c’è da affrontare 
la sfida al PalaGems con il Prato 
Rinaldo: “La preparazione della 
Coppa Italia dipende molto dalla 
gara di domenica. Fare buon 
risultato o un’ottima prestazione, 

potrebbe portarci alla Final Eight 
con un morale diverso. Intanto 
pensiamo solo a domenica. 
Il Prato Rinaldo è un’ottima 
squadra, che ha avuto bisogno di 
un po’ di tempo per carburare, 
altrimenti poteva tranquillamente 
stare fra le prime tre. Non 
credo sia da meno di Capitolina 
e Torrino, forse ha qualcosa in 
meno rispetto a noi e Carlisport 
Cogianco. È una squadra molto 
preparata e dovremo prestare 
massima attenzione e rispetto, 

visto che già all’andata ci misero 
in difficoltà. Forse, rispetto a 
noi la vedono come un derby 
da vincere a tutti i costi: noi 
sappiamo già cosa ci aspetta”.  
Juniores e giovanili – 
Quattordicesimo successo in 
campionato per la Juniores che 
vince 4-0 con la Lazio Calcetto, 
mentre Allievi e Giovanissimi 
si disimpegnano alla grande 
contro Real Rieti (8-1 il finale) 
e Giovanissimi (12-2 al Colli 
Albani). 

Federico Molitierno - foto Rufini



il PUNTO

CAPOLAVORO 
CARLISPORT 
COGIANCO 
I CASTELLANI STENDONO 8-1 
IL BELVEDERE E LANCIANO LA 
RIMONTA. NEL GIRONE A, 2-2 IN 
ORTE-MONTESILVANO 
Girone A – In diretta su Raisport 2, 
Orte e Montesilvano si dividono la posta 
in palio. La capolista rallenta la sua corsa, 
con gli abruzzesi che rimangono incollati 
fino alla fine e strappano un prezioso 2-2 
grazie al gol di Rosa a 42’’ dalla sirena 
dell’intervallo. Accorcia un po’, anche se 
sono ancora sei le lunghezze dalla vetta, 
il Pesarofano che batte 7-1 il Forlì. L’altro 
big match di giornata è quello che vede 
sorridere il Came Dosson che torna al 
successo regolando 6-4 il Cagliari: decisive 
le doppiette di Sviercoski e Bellomo. Zona 
playoff ormai blindata, col Milano che vince 

5-2 con il Carmagnola nello scontro di 
mezza classifica. Lombardi che arrivano a 
quota 22, al pari di Arzignano e Lecco che 
fanno 3-3. Nell’ultimo match di giornata 
fondamentale 7-1 del Fassina sull’Astense 
e veneti che intravedono la possibilità 
di lasciare l’ultimo posto in classifica e 
prendersi la zona playout. Sabato si sfidano 
quattro delle prime cinque della classe: 
Montesilvano-Pesarofano e Cagliari-Orte.  
Girone B - L’anticipo del venerdì 
sera premia nettamente la Carlisport 
Cogianco, che travolge 8-1 il Belvedere 
e si rilancia all’inseguimento di quella 
che rimane comunque la capolista del 
girone: solo due i punti di distacco 
fra le rivali, ma calabresi che devono 
ancora osservare il turno di riposo. 
Alle spalle del duo di testa si infiamma 
la lotta: Isola a 35 punti dopo l’8-2 alla 
Roma Torrino, Salinis a 34 grazie al 9-5 
in casa del Catania e Augusta che vince 
il derby siciliano 2-3 con l’Acireale. 

Anche qui posizioni playoff abbastanza 
bloccate, con il Catania lontano 7 punti 
dal quinto posto. In coda il Policoro 
batte 7-0 la Partenope, ma entrambe 
le squadre sembrano destinate ai 
playout. L’Eraclea, la prima delle salve, 
perde però 4-0 con l’Odissea Rossano e 
viene superata proprio dai calabresi. La 
ventesima giornata presenta un altro big 
match, ennesima insidia per la Cogianco: la 
trasferta a Margherita di Savoia col Salinis. 
Il Belvedere ospita il Policoro, l’Isola va in 
casa dell’Eraclea.
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GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
19A GIORNATA
 
Came Dosson - Cagliari 
6 - 4 
2 Bellomo, 2 Sviercoski, Bor-
dignon, Favaretto; 2 Bernardez, 
Barbarossa, Piaz 
Italservice PesaroFano - 
Forlì 7 - 1 
3 Perisic, 2 Matosevic, Jelavic, 
Tonidandel; Pietrobom 

Comelt Toniolo Milano - 
CLD Carmagnola 5 - 2 
2 Santin, Mendes, Monti, Nocera; 
Aalders, Sachet 
Arzignano - Lecco 3 - 3 
2 Amoroso, Salamone; 3 An-
tonietti 
Gruppo Fassina -  
Libertas Astense 7 - 1 
2 Soares Ortega, 2 Suarez Cor-
belo, Guedes, Vitor; Fazio 
La Cascina Orte -  
Montesilvano 2 - 2 
Scandolara, Vavà; Francini, Rosa

49 Sampaio (La Cascina Orte), 24 
Bernardez (Cagliari), 22 Amoroso (Arzi-
gnano), 20 Tonidandel (PesaroFano), 20 
Lopez (Cagliari), 18 Dodò (Montesilvano), 
18 Santin (Comelt Toniolo Milano), 17 
Antonietti (Lecco)

La Cascina Orte 45
Italservice PesaroFano 39
Came Dosson 38
Cagliari 35
Montesilvano 33
Comelt Toniolo Milano 22
Arzignano 22
Lecco 22
CLD Carmagnola 19
Libertas Astense 16
Forlì 12
Aosta 11
Gruppo Fassina 10

Aosta - Arzignano 
Montesilvano - I. PesaroFano 
L. Astense - C. Toniolo Milano 
Forlì - Gruppo Fassina 
Cagliari - La Cascina Orte 
Lecco - Came Dosson

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI
19A GIORNATA
 
Carlisport Cogianco - 
Atletico Belvedere 8 - 1 
3 Borsato, Boaventura, Ippoliti, 
Paulinho, Ruben, Teixeira; 
Bavaresco 
Catania Librino - Salinis 
5 - 9 
2 Rizzo, 2 Silveira, Campisi; 4 
Nardacchione, 2 Perri, Caetano, 
Distaso 

Futsal Isola - Roma 
Torrino Futsal 8 - 2 
3 Yoshifumi, 2 Lutta, Ghiotti, 
Marcelinho, Moreira; Preto, Salvi 
Acireale - Augusta 2 - 3 
Musumeci, Pizetta; Cereta, 
Jorginho, Juninho 
Odissea 2000 -  
Libertas Eraclea 4 - 0 
2 Sartori, Rafinha 
Avis Borussia Policoro - 
G. Eagle Partenope 7 - 0 
5 Goldoni, Pizzo, Scharnovski

29 Jorginho (Augusta), 27 Scheleski 
(Augusta), 23 Quinellato (Atletico Belve-
dere), 21 Borsato (Carlisport Cogianco), 
21 Goldoni (Avis Borussia Policoro), 20 
Lucas (Carlisport Cogianco)

Atletico Belvedere 41
Carlisport Cogianco 39
Futsal Isola 35
Salinis 34
Augusta 33
Catania Librino 26
Acireale 25
Odissea 2000 22
Catanzaro 21
Libertas Eraclea 20
G. Eagle Partenope 16
Avis Borussia Policoro 12
Roma Torrino Futsal 1

Roma Torrino Futsal - Acireale 
Augusta - Catania Librino 
Catanzaro - Odissea 2000 
Atl. Belvedere - A. B. Policoro 
Salinis - Carlisport Cogianco 
Libertas Eraclea - Futsal Isola

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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CARLISPORT COGIANCO
SERIE A2 GIRONE B ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

VITTORIA COL BELVEDERE. IPPOLITI: “MA NON ABBIAMO ANCORA FATTO NULLA” 
Questa è la vera Carlisport 
Cogianco, una squadra da 
10 e lode. Nell’anticipo di 
venerdì sera, la formazione 
allenata da Micheli ha battuto 
con un sonoro 8-1 l’Atletico 
Belvedere portandosi 
virtualmente in testa alla 
classifica. I Castellani, infatti, 
sono indietro di due lunghezze 
dall’attuale capolista, ma hanno 
già scontato il turno di riposo. 
Se il divario tra le due squadre 
rimanesse invariato nelle 
prossime giornate, il sorpasso 
potrebbe essere effettuato il 
13 marzo, quando gli uomini 
di Micheli saranno impegnati 
in casa della Roma Torrino. 
Insomma, la Serie A è tutta 
nelle mani della Carlisport 
Cogianco.  
Ippoliti – “È stata una partita 
che abbiamo vinto con il cuore 
– racconta Luca Ippoliti, colui 
che ha aperto le marcature 
con un calcio di rigore – siamo 
andati oltre le nostre qualità 
tecniche, mettendoci l’anima 
e interpretando la gara in 
maniera perfetta”. L’Atletico 
Belvedere è stato annichilito: 
“Forse i nostri avversari non si 
aspettavano un avversario così 
agguerrito, prima della partita 
erano tranquilli, poi durante la 
gara sono andati in difficoltà”. 
Il risultato, infatti, parla chiaro. 
Un 8-1 che ha divertito tutti: 
dai diretti interessati fino al 
pubblico del PalaCesaroni, 

accorso in massa per uno 
scontro diretto che – come 
aveva dichiarato poche ore 
prima il tecnico Mauro Micheli 
– valeva quattro punti. “La 
speranza è quella di esserci 
conquistati le simpatie di molti 
sportivi di Genzano, Ariccia 
e dei Castelli. Aver giocato 
in un clima come quello è 
stato fantastico, ci ha dato 
sicuramente dato una spinta 
in più”.  
Il difficile - Tutto bene 
quel che finisce bene, ma 
adesso viene il difficile. 
Perché è tutto nelle mani 
della Carlisport Cogianco: 
“Sappiamo perfettamente che 
non abbiamo ancora vinto 
niente, senza dimenticare 
che siamo comunque ancora 
al secondo posto e non al 
primo”. Già da sabato, Ippoliti 
e compagni avranno un test 
che ostico è dir poco, perché 
dovranno andare su un campo 
difficile come quello del 
Salinis. Una squadra che non 
sta attraversando un buon 
periodo (solo cinque punti 
nelle ultime cinque partite), 
ma che fino a poco tempo fa 
era in piena lotta per il primo 
posto. “Infatti – conclude l’ex 
Lazio – affrontiamo una delle 
formazioni più attrezzate di 
questa Serie A2 e contro la 
quale abbiamo perso in casa. 
Sarà una partita ancora più 
difficile di quella di venerdì”.

L’OTTAVA MERAVIGLIA 

LEMOLEIMMOBILIARE.COM

GUARDA IL VIDEO 
CARLISPORT-BELVEDERE

Luca Ippoliti nel momento della trasformazione del calcio di rigore
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SAMUELE DATTI: “PRIMO POSTO CON L’U21 E FINALI SCUDETTO CON LA JUNIORES” 
Weekend più che 
positivo per le giovanili 
della Carlisport 
Cogianco. L’Under 
21 torna alla vittoria 
battendo 12-0 fuori casa 
la Futsal Isola (triplo 
Nocita, doppio Konov e 
Tetti, poi Proja, i fratelli 
Datti e un’autorete) 
e approfitta del passo 
falso della Lazio contro 
il TCP per tornare a -2 
dalla capolista. Se la gara 
della Juniores è stata 
rinviata, lo stesso non si 
può dire per quella degli 
Allievi, vittoriosi 11-2 sul 
campo del Valeas (triplo 
Cioli, doppio Ferruzzi, 
Paudice, Cotechini, oltre 
a Fabiani e Venditti). I 
Giovanissimi Ariccia 
battono 9-1 il Prenestino, 
grazie alle doppiette di 
Arbotto e Vona, più i gol 
di Cotechini, Russospena, 
Patriarca, Trincia e Peroni, 
ma non sono da meno 
quelli di Genzano, che 
coi sigilli di Giacopetti, 
Pacioni e Silvestri 
liquidano il Pavona con 
un bel 3-1. 
In ripresa - Stavolta, 
a parlare è uno dei 
prodotti più promettenti 
del settore giovanile, 
vale a dire Samuele 
Datti: “Con l’Under 21 
venivamo da un periodo 
buio – racconta – la 
sconfitta con la Lazio 
in coppa ci aveva 
demoralizzati. E invece 
domenica scorsa è 
arrivata una bella 

vittoria con l’Isola, e 
il conseguente passo 
falso della nostra diretta 
antagonista, che ci 
ha tirato su il morale 
in vista del finale di 
stagione. Vogliamo 
il primo posto, ma 
sappiamo che è dura. 
Anche con la Juniores, 
nonostante la sconfitta 
nell’ultima partita con 
la Mirafin, 
puntiamo 
in alto. 

Vogliamo le finali 
scudetto, come ci 
ha chiesto la società. 
Vogliamo farla felice 
perché se lo merita. 
Questa è una realtà 
nuova, ma che è già 
ben rodata grazie 
alle persone che la 
compongono”.

 

Idee chiare - Samuele 
Datti pensa in grande, 
come grande è la carriera 
che ha davanti. A soli 18 
anni, il giocatore nato a 
Frosinone si allena già 
con la prima squadra ed 
è un punto fisso della 
Nazionale Under 21: 
“Rubo con gli occhi i 
segreti dei più grandi – 
commenta – lavorare 
con loro è qualcosa di 
fantastico, il mio sogno 
è esordire un giorno in 

Serie A2. L’esperienza in 
Azzurro (quella in Belgio, 
ndg) è stata fantastica. La 
prima partita contro la 
Croazia è andata così e 
così, poi contro i padroni 
di casa ci siamo riscattati. 
Indossare quella maglia è 
sempre bellissimo, il mio 
obiettivo è continuare su 
questo passo”. 

TORNA IL SORRISO  

Samuele Datti



il PUNTO

PROVA DI 
FORZA 
L’OLIMPUS BATTE 4-2 
IL PRATO RINALDO 
E CONTINUA A 
LEGITTIMARE LA VETTA 
ANCHE DOPO I 4 PUNTI 
DI PENALITA’. OK ANCHE 
IL NURSIA COL PSG 
Tiene saldamente la vetta della 
classifica l’Olimpus. La squadra 
di Ranieri si prende tre punti 
di grandissima importanza 
andando a vincere sul campo 
del Prato Rinaldo. Al PalaGems 
finisce 4-2 e risulta decisiva la 
tripletta di quella vecchia volpe 
che risponde al nome di Luca 
Marchetti. Nulla da fare per la 
squadra di Baldelli, che va sotto 
3-0, risale fino al 3-2 ma, nel 
momento di massimo sforzo, 
viene punita dal tris dell’ex 
Futsal Isola. Risponde alla 
vittoria della capolista la Maran 
Nursia che, nell’altro big match 
di giornata, batte nettamente 
il Porto San Giorgio e si 
porta a -2 dalla vetta (è 
uscito il provvedimento della 
disciplinare che ha punito con 
4 punti di penalità l’Olimpus 
per il tesseramento non 
formalizzato di Marinelli): 
8-1 il finale. Chi rallenta e 
perde terreno è il Loreto 
che viene fermato sul 5-5 

dalla Virtus Fondi di Rosinha. 
Proprio la squadra laziale 
sta, giornata dopo giornata, 
dimostrando di valere un 
campionato di tranquilla mezza 
classifica. Torna a vincere 
dopo quattro sconfitte di fila 
l’Ardenza Ciampino che si 
libera del Civitanova per 8-4, 
casualmente lo stesso risultato 

dell’ultima vittoria prima di 
questo sabato. Nell’ultimo 
match di sabato, sorprendente 
8-6 della Sangiorgese contro il 
Grosseto. Giocato lunedì sera 
il derby Foligno-Perugia con 
il successo netto dei perugini 
per 6 a 2. 
Prossimo turno -  Al 
PalaOlgiata arriva il Loreto 

ora in ritardo di soli 6 punti, 
mentre il Porto San Giorgio 
riceve il Ciampino: sono queste 
due le partite più interessanti 
di giornata. La Maran, però, non 
avrà vita facile in casa del Fondi, 
così come il Prato Rinaldo 
che se la vedrà in Toscana col 
Grosseto. Occhio, dunque, a 
possibili sorprese.

B
ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

tutto il mondo
degli sposi
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via Mura dei Francesi, 138
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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
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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

 

PROSSIMO TURNO

GIRONE D CLASSIFICA
16A GIORNATA
 
Futsal Aprutino -  
Virtus Fondi 5 - 5 
3 Di Muzio, 2 Fragassi; 2 Vagner, 
Di Martino, Frainetti, Olleia M. 
Maran Nursia -  
Porto San Giorgio 8 - 1 
2 De Carvalho, 2 Ronchi, Du-
arte, Rafinha, Stringari, Trapasso; 
Mancini 
Sangiorgese -  
Atlante Grosseto 8 - 6 
3 Di Gioacchino, 2 Caminero, 
2 Sestili, Traspedini; 2 Bender, 

Baldelli, Barelli, Gianneschi, 
Novello 
Ardenza Ciampino -  
Civitanova 8 - 4 
3 De Vincenzo, 2 Bacoli, 2 
Capecce, Cucchi; 3 Serantoni, 
Pietracci 
Prato Rinaldo - Olimpus 
2 - 4 
Alvarito, Angilletta; 3 Marchetti 
Foligno - Perugia 2 - 6 
Fiordiponti, Sugimoto; 3 Bei, 
Caraffini, Fiorucci, Volpi

Olimpus 37

Maran Nursia 35

Futsal Aprutino 31

Porto San Giorgio 29

Prato Rinaldo 26

Ardenza Ciampino 26

Atlante Grosseto 20

Virtus Fondi 18

Perugia 14

Foligno 12

Sangiorgese 5

Civitanova 4

MARCATORI
29 Di Muzio (Futsal Aprutino), 27 Berti 
(Atlante Grosseto), 21 Alvarito (Prato 
Rinaldo), 21 Bei (Perugia), 19 Serantoni 
(Civitanova), 18 Fragassi (Futsal Apru-
tino), 18 Taloni (Prato Rinaldo), 18 De 
Vincenzo (Ardenza Ciampino), 17 Barelli 
(Atlante Grosseto), 17 Bottolini (Porto 
San Giorgio)

Foligno - Sangiorgese 
Atlante Grosseto - Prato Rinaldo 
Virtus Fondi - Maran Nursia 
Olimpus - Futsal Aprutino 
Perugia - Civitanova 
Porto San Giorgio - Ardenza 
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DIAVOLI
SERIE B GIRONE C

ARRIVA LA DOLOMITICA: IL PALASPORT DI TREBASELEGHE LA TANA DOVE COSTRUIRE I FUTURI SUCCESSI 

Anche se nel mondo dello sport non c’è mai 
niente di matematico, quando si lavora con 
tanta serenità e tanta passione, ma al tempo 
stesso con grande serietà, i risultati sono 
una logica conseguenza. Lo sanno bene in 
casa Diavoli C5, una delle più belle realtà del 
Girone C di Serie B, che dopo trequarti di 
campionato si trova là in alto, nelle primissime 
posizioni della classifica, a godersi una stagione 

da incorniciare. 
Vasco Bellia - Risultati che per la verità 
stanno andando oltre ogni più logica previsio-
ne, come ci conferma il presidente/allenatore, 
nonché la vera anima del club, Vasco Bellia: “I 
propositi estivi erano quelli di potercela gio-
care nelle singole partite con tutte le squadre 
–dice il numero uno di casa Diavoli- anche con 
quelle più quotate, e ciò è stato rispettato in 
pieno finora. Rimane il rammarico di non riu-
scire a dare continuità di risultati e prestazioni 
nelle partite in casa; un vero peccato per i 
nostri tifosi, dobbiamo lavorare anche mental-
mente per cambiare questo trend negativo”.  
Il derby - Trend che i padovani intendono 
provare ad invertire già da questo sabato, nel 
derby casalingo con la Dolomitica: “Ricordo 
benissimo che all’andata non è stato certo 
facile; ci hanno messo in grande difficoltà, 
soprattutto nel primo tempo, con un buon 
ritmo pressing e possesso palla. Solo nella 
ripresa siamo riusciti a fare nostro il risultato 
grazie ad alcuni contropiedi veloci e precisi. Mi 
aspetto quindi di trovarci di fronte alle stesse 
difficoltà”. All’andata finì 4-2 per i Diavoli a Bel-
luno, ma ne è passata di acqua sotto i ponti da 
quel match: “Diciamo che eravamo ancora in 
fase di crescita, e alla ricerca di un identità pre-
cisa, cosa che ora è sicuramente più consolida-
ta, oltre ad una maggiore convinzione di forza 

come collettivo. Siamo un gruppo che parla e 
pensa italiano: un vantaggio per aiutarci ad es-
sere uniti sia dentro che fuori dal campo”. 

DERBY, PER NON SVEGLIARSI DAL SOGNO! 

Il presidente-allenatore Vasco Bellia

 
SERIE B - GIRONE C
19A GIORNATA
 
Carrè Chiuppano - T. Cesena 7 - 2 
CUS Ancona - Menegatti M. 2 - 3 
Dolomitica F. - T. Castelfidardo 3 - 5 
Adriatica - Fano 7 - 5 
A. Juventus Fano - Palmanova 8 - 6 
F. Villorba - Buldog Lucrezia 6 - 3
 
riposa: Diavoli

CLASSIFICA
Menegatti Metalli 45

Futsal Villorba 39

Diavoli 38

Carrè Chiuppano 36

Torronalba Castelfidardo 30

Torresavio Cesena 23

Buldog Lucrezia 21

Adriatica 17

Dolomitica Futsal 15

Palmanova 14

CUS Ancona 12

Alma Juventus Fano 11

Fano 11

PROSSIMO TURNO
Fano - Alma Juventus Fano 
Torresavio Cesena - Adriatica 
T. Castelfidardo - Carrè Chiuppano 
Palmanova - CUS Ancona 
Menegatti Metalli - Futsal Villorba 
Diavoli - Dolomitica Futsal

riposa: Buldog Lucrezia

QUINTETTO BASE DIAVOLI: 
Parisotto, 

Zannoni, Toso, 
Franceschini, Guidolin



c a l c i o a 5 l i v e . c o m
17

ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIATTI

DOLOMITICA FUTSAL BELLUNO
SERIE B GIRONE C

Partita da bollino rosso per la Dolomitica 
Futsal, sul campo di una formazione lancia-
tissima come i Diavoli C5, ma da affrontare 
a testa alta e con voglia di stupire: “Affron-
tare una delle prime della classe, oltretutto 
fuori casa, è sicuramente molto complicato 
–questa l’analisi del mister Alessio Bortoli-
ni- le insidie maggiori sono tutte quelle le-
gate alla qualità della loro rosa in generale, 
con particolare riferimento al loro più alto 
tasso di esperienza”.  
“Siamo cresciuti” - All’andata finì 4-2 
per i Diavoli, ma per i bellunesi era ancora 
tempo di esperimenti, quindi l’amalgama 

del gruppo adesso è più compatto: “In quel 
match giocammo un buon primo tempo, poi 
l’ingresso di Toso spaccò la partita e loro 
seppero approfittare poi di alcuni episodi fa-
vorevoli. Da allora è passato un po’ di tem-
po e spero di riscontrare nel match odierno 
una crescita della mia squadra in termini di 
maturità e continuità”. C’è gran voglia di 
giocarsela alla pari con una delle corazzate 
di questo campionato, consapevoli che ser-
virà fare la partita perfetta, per proseguire 
quella che al momento è un’annata da con-
siderare positiva: “Ad oggi la nostra stagione 
è molto positiva se pensiamo ai progressi 
di molti nostri giocatori, soprattutto gio-
vani, mentre in termini di classifica c’è il 
rammarico di avere sciupato alcune buone 
occasioni per raccogliere qualche punto in 
più. Dobbiamo però sempre ricordare che 
la scorsa estate la costruzione di questa 
squadra è stata davvero difficile e che quindi 
se riusciremo a raggiungere la salvezza, sarà 
un grande risultato”.  

Obiettivo salvezza - Bortolini 
non se la sente di alzare troppo l’asti-
cella, dall’alto della sua esperienza e 
conoscenza della squadra: “L’obiettivo 
di questa seconda parte di stagione è 
esclusivamente e necessariamente quello 
di provare a raggiungere la salvezza, ma 
l’equilibrio del girone e l’imprevedibilità 
dei risultati rendono difficile individuare 
il traguardo, anche se, probabilmente, 
non basterà doppiare i punti conquistati 
nell’andata”. Impresa ardua e complicata 
dunque, ma in casa Dolomitica c’è piena 
consapevolezza di qual è il punto di forza 
su cui far affidamento per centrare l’o-
biettivo: “Il nostro gruppo sta lavorando 
per trasformare un ottimo spogliatoio in 
una buona squadra, facendo i conti con 
i limiti di esperienza tipici di una rosa 
tendenzialmente giovane che si deve 
confrontare con le difficoltà e con le re-
sponsabilità che una categoria nazionale, 
come la Serie B, ti impone”.

A CACCIA DI UN POMERIGGIO MAGICO 
LA SQUADRA DI ALESSIO BORTOLINI INTENDE FAR VEDERE I PROGRESSI COMPIUTI RISPETTO ALL’ANDATA  

Il tecnico Alessio Bortolini

QUINTETTO BASE DOLOMITICA: 
Zampieri, 

Reolon, Boaretto, 
Orsi, Dal Farra
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ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

La superiorità dell’Olimpus, 
prima di sabato, era già emersa 
sul campo partita dopo partita, 
ma con un’eccezione: l’andata 
contro il Prato Rinaldo. Proprio 
per questo, la formazione di 
Ranieri aspettava con ansia la 
trasferta del PalaGems: per 
confermare ulteriormente chi in 
assoluto è il più forte. 
Vittoria netta – A tal 
proposito, il 4-2 finale non 
rende pienamente merito 
alla compagine del presidente 
Verde, che avrebbe potuto 
tranquillamente imporsi 
con un punteggio più ampio: 
“Abbiamo disputato un’ottima 
gara - racconta Oscar Velazquez 
-. Siamo andati molto bene in 
difesa, perché non abbiamo 
permesso ai nostri avversari 
di giocare. Ci siamo chiusi e 
poi siamo sempre ripartiti in 
maniera splendida. Non è facile 
affrontare una squadra come il 
Prato Rinaldo, ma noi abbiamo 
messo in pratica tutto quello 
che avevamo studiato e alla fine 
è venuta fuori una prestazione 
quasi perfetta. L’unico neo, forse, 
è quello di non aver chiuso la 
gara. Avremmo potuto segnare 
altri gol e stare più tranquilli, 
ma questo sport è così, non 
lamentiamoci. Loro, fin qui, 
erano stati gli unici a metterci in 
difficoltà, ma sabato non c’è stata 
storia: hanno segnato solo su 
nostri errori. Per noi è stata una 
sorta di rivincita, ci tenevamo 
molto a far bene in questa gara”. 
Una sola rivale – Più passano 
le giornate, più emergono i 

reali valori, con la classifica che 
ormai non può più mentire. 
L’unica formazione in grado di 
impensierire questo Olimpus 
sembra la Maran: “Sappiamo 
che fino all’ultimo dovremo 

stare attenti al Nursia - spiega il 
fuoriclasse paraguaiano -. Non 
sarà semplice, non dovremo mai 
abbassare la guardia. Occorre 
continuare a lavorare giorno 
dopo giorno con il massimo 

impegno. Noi 
nettamente 
superiori? Non 
mi piace questa 
espressione. In 

campo si gioca sempre 
cinque contro cinque, quindi 
vediamo gara dopo gara quello 
che succede”. 
Futsal Aprutino – Prima 
dello scontro diretto contro la 
Maran Nursia, l’Olimpus dovrà 
affrontare la sfida casalinga 
contro il Futsal Aprutino, 
attualmente terza forza del 
campionato, con soli sei punti di 
ritardo dalla vetta, è infatti uscita 
la sanzione della disciplinare 
sul caso Marinelli, il giocatore 
dell’Olimpus schierato in lista 
senza regolare tesseramento: 
“Davanti al nostro pubblico 
abbiamo sempre fatto bene 
e vogliamo continuare 
così – conclude Velazquez -. 
Scenderemo in campo con 
l’atteggiamento di sempre, siamo 
fiduciosi. Anche un pareggio, 
tutto sommato, potrebbe andarci 
bene, di sicuro sono loro a dover 
rischiare di più, soprattutto dopo 
il 5-5 contro la Virtus Fondi. Per 
quanto ci riguarda, possiamo 
permetterci di aspettarli per poi 
provare a punirli in contropiede, 
ma sarà ovviamente il mister 
a dirci cosa fare. L’Aprutino ha 
grandi giocatori, ma noi non 
abbiamo paura. Purtroppo 
ci mancherà un elemento 
fondamentale come Osni Garcia, 
ma abbiamo comunque le carte 
in regola per conquistare l’intera 
posta in palio”.

CONTO SALDATO 
STESO IL PRATO RINALDO, VELAZQUEZ: “PRESTAZIONE QUASI PERFETTA” 

OLIMPUS OLGIATA 20.12
SERIE B GIRONE D

Oscar Velazquez - foto Cantarelli
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Per il giovanile di casa Olimpus 
ci concentriamo oggi su Under 
21 Nazionale e Juniores. 
Mentre la formazione di mister 
Canarecci è purtroppo reduce 
da una sconfitta rimediata in 
casa della Roma Torrino Futsal 
terza in classifica, il gruppo 
della coppia Velazquez e Luzi 
al vertice del girone ha avuto 
modo di ricaricare le pile con lo 
stop imposto dal calendario, per 
tornare in campo il prossimo 
fine settimana contro il San 
Giustino. Parola al neo-arrivato 
nella formazione under Mattia 
Ranieri e a Stefano Pulcinelli per 
la Juniores.
Nazionale, Mattia Ranieri 
– “Sono freschissimo non 
solo nel gruppo, ma anche 
nel calcio a 5”, racconta il 

giocatore figlio del tecnico della 
B di casa. È stato proprio il 
padre a portarlo all’Olimpus: 
“Sono qui da un paio di 
settimane e ho quindi tutto 
da imparare per la specialità, 
totalmente diversa dal calcio a 
11 da cui provengo. Un piede 
dietro l’altro, sto cercando 
di imparare. È stata più che 
altro la voglia di provarmi 
e di giocare ad indurmi a 
tentare”. E nonostante la fase 
di preparazione sia per Mattia 
nel vivo, è già sceso in campo, 
contro la Lazio e con la Roma 
Torrino Futsal: “Col Torrino 
purtroppo non è andata 
bene, abbiamo perso per 
7-2. Pensavamo di impostare 
la gara in ripartenza, ma già 
dopo un minuto abbiamo 
subìto la rete avversaria, e 
di seguito la seconda. Da lì 
è stato il Torrino a giocare il 
match in contropiede; sul 4-2 
abbiamo provato col portiere 
di movimento, incassando però 
altri tre goal. Abbiamo sbagliato 
l’approccio di partenza, 
subendo su errori nostri in fase 
di disimpegno. Per la prossima 
saremo in casa contro il Futsal 
Isola: saranno obbligatori i tre 
punti per arrivare ai playoff. 
Al completo, contando pure 
su qualche under dalla Prima 
Squadra, possiamo giocarcela 
con tutti”.
Juniores, Pulcinelli – Ex 

giocatore in maglia Lazio, 
Stefano Pulcinelli approda 
quest’anno alla blues prima in 
classifica di categoria: “Stiamo 
andando molto bene e sono 
felice. Venerdì torniamo in 
campo contro il San Giustino: 
abbiamo perso la gara d’andata 
all’ultimo, per 4-3, ma credo 
potremo vincere in scioltezza il 
ritorno, grazie ad una squadra 
che si sta solidificando sempre 

di più. Saremo oltretutto in 
casa, e la presenza del nostro 
pubblico ci aiuterà. Ad inizio 
stagione, guardando agli acquisti, 
alle carte che avevamo in serbo 
quindi, avevo idea che avremmo 
potuto fare grandi cose, che i 
risultati stanno confermando. 
Faccio il mio in bocca al lupo a 
tutto il gruppo, ognuno merita 
di essere in una formazione del 
nostro calibro”.

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

U21 E JUNIORES A RAPPORTO
IN ATTESA DEL SAN GIUSTINO, KO CON LA ROMA TORRINO

OLIMPUS OLGIATA 20.12
SETTORE GIOVANILE

ROMA
Via Tardini, 68 (c.ne Cornelia) 

Via Trionfale, 13992 (zona Giustiniana)

Mattia Ranieri

Stefano Pulcinelli
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SEGNALE CHIARO
LA CAPITOLINA SBANCA OSTIA, 
PALOMBARA CORSARO A 
POMEZIA, ACTIVE KO CON IL 
CASTEL FONTANA, ANNI NUOVI A 
-3 DAL QUARTO POSTO
Il big match della ventunesima giornata 
rafforza il primato in classifica della 
Capitolina Marconi: la squadra di Consalvo 
espugna il campo del Lido di Ostia 
restando a +4 sulla Virtus Palombara, 
vincente in quel di Pomezia con la 
Mirafin, e bloccando momentaneamente 
le ambizioni degli avversari odierni di 
inserirsi nella contesa al vertice.
Reazione da capolista - La Capitolina 
Marconi sceglie il modo più chiaro per 
far capire a tutte le inseguitrici che sarà 
difficilissimo far cambiare padrone alla 
Serie C1: Rubei e compagni sbancano 6-5 
il PalaDiFiore di Ostia rialzando la testa 
dopo la sconfitta interna dello scorso 
sabato con la Lazio Calcetto. La tripletta 
di uno straordinario Marco Angelini guida 
al successo la capolista contro un Lido 
combattivo ma a secco di punti: la squadra 
di Matranga torna nuovamente a -8 dalla 
vetta e vede allontanarsi anche la Virtus 
Palombara, corsara per 3 a 1 sul campo 
della Mirafin. 
Castel Fontana sesto - Polemiche 
e tanti gol nel confronto dell’ex Due 
Palme tra Real Castel Fontana ed 

Active Network: il team di Checchi si 
impone per 8-5 confermando l’ottimo 
rendimento con le big della categoria e 
salendo al sesto posto solitario, i viterbesi 
recriminano invece per l’arbitraggio e 
restano a quota 40 punti. L’Anni Nuovi si 
avvicina al quarto posto della formazione 
di Salvicchi liquidando tra le mura amiche 
per 8 a 1 il TCParioli: i ciampinesi di De 
Bonis conquistano il quarto successo 
consecutivo e si giocheranno una buona 
fetta delle proprie ambizioni playoff nel 
big match del prossimo turno sul campo 
dell’Active Network. 
Magic moment Lazio - Città 
di Paliano ed Atletico Ferentino si 
spartiscono la posta in palio nel derby 
frusinate: il 4-4 lascia i padroni di casa a 
-1 dalla formazione di Mattone, raggiunta 
da un Albano che torna finalmente al 
successo piegando in extremis per 6 
a 5 l’Eagles Aprilia. Prosegue il grande 
momento di forma della Lazio Calcetto: i 
biancocelesti, reduci dal colpaccio del To 
Live con la Capitolina, superano per 9 a 7 
anche il Civitavecchia allungando la striscia 
di vittorie consecutive e distanziando 
le posizioni più a rischio della classifica. 
Il quadro del ventunesimo turno sarà 
completo solamente il 24 febbraio: è stato 
rinviato infatti il confronto tra l’Atletico 
Civitavecchia, senza mister dopo l’addio 
di Scorpioni, ed un Minturno sulla cui 

crisi societaria si attendono in settimana 
sviluppi decisivi.
Prossimo turno - Impegni casalinghi 
nel prossimo turno per Capitolina Marconi 
e Virtus Palombara: la capolista se la vedrà 
con un Città di Paliano a secco di vittorie 
da un mese, i sabini sfideranno invece a 
Fiano Romano un Real Castel Fontana che 
sta ritrovando continuità di risultati. Il Lido 
ripartirà dal derby tirrenico sul campo 
del Civitavecchia, il match più atteso della 
ventiduesima giornata sarà in ogni caso la 
sfida playoff Active Network-Anni Nuovi 
Ciampino.

C1
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

SERIE C1 CLASSIFICA MARCATORI
21A GIORNATA
 
Mirafin -  
Virtus Palombara 1 - 3 
Gullì; Gioia, Ricci, Rocchi 
Anni Nuovi Ciampino - 
TCParioli 8 - 1 
3 Covelluzzi, 2 Barone, 
Brischetto, Cannatà, Priori; 
D’Onofrio 
Città di Paliano -  
Atletico Ferentino 4 - 4 
2 Montesanti, Manni, Nastasi; 2 
Di Palma, Ceccarelli, Ferreira 
Mat. 
Real Castel Fontana - 
Active Network 8 - 5 
3 Rulli, 2 Cavallo D., 2 Kola, 

Montagnolo; Consoni, Gallinica, 
Lopez, Losada, Piovesan 
Lido di Ostia -  
Capitolina Marconi 5 - 6 
2 De Nichile, Alfonso, Fred, 
Grassi; 3 Angelini, Becchi, Lauri, 
Rubei 
Lazio Calcetto - 
Civitavecchia 9 - 7 
3 Gentile, 2 De Lucia, 2 Dionisi, 
2 Fratini; 2 Frusciante, 2 Gabelli, 
2 Tramontano, Cerrotta 
Albano - Eagles Aprilia 
6 - 5 
3 Bernoni M., 2 Fels, Prince; 3 
Pintilie C., Paterniani, Seguiti 
Atletico Civitavecchia - 
Minturno 24/02

25 Piovesan (Active Network), 20 Vecinu 
(Eagles Aprilia), 20 Kola (Castel Fontana), 
20 Gullì (Mirafin), 19 Rubei (Capitolina), 19 
Cavallo D. (Castel Fontana), 19 Di Palma 
(Ferentino), 18 Lorenzoni (Palombara), 18 
Barone (Anni Nuovi Ciampino), 18 Lopez 
(Active Network), 18 Kocic (Palombara)

Capitolina Marconi 53

Virtus Palombara 49

Lido di Ostia 45

Active Network 40

Anni Nuovi Ciampino 37

Real Castel Fontana 30

Atletico Ferentino 29

Albano 29

Città di Paliano 28

Mirafin 28

Atletico Civitavecchia 27

Lazio Calcetto 23

Civitavecchia 20

Minturno 18

TCParioli 10

Eagles Aprilia 10

Virtus Palombara - Castel Fontana 
Atletico Ferentino - Mirafin 
Eagles Aprilia - Minturno 
Civitavecchia - Lido di Ostia 
Albano - Lazio Calcetto 
TCParioli - Atletico Civitavecchia 
Active Network - Anni Nuovi 
Capitolina Marconi - Paliano

PROSSIMO TURNO
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Via Nomentana 1101

Le grandi squadre si vedono nei 
momenti decisivi e la Capitolina, 
nel giorno più importante, 
non ha fallito. I ragazzi di 
Consalvo, dopo l’inaspettata 
sconfitta casalinga contro la 
Lazio Calcetto, sono riusciti 
ad espugnare il Pala di Fiore e 
a battere quella che, alla vigilia 
del big match, si presentava 
come la formazione più in 
forma della C1. Grazie al 6-5 
di sabato, i gialloneri infliggono 
al Lido la prima sconfitta 
dell’era Matranga e, con molta 
probabilità, lo eliminano dalla 
corsa per il primo posto, che 
sembrai ormai una questione a 
due con il Palombara. 
Vittoria di carattere – 
Simone Lauri si complimenta 
con il resto dei compagni e si 
gode un successo fondamentale: 
“Abbiamo disputato un’ottima 
gara, visti anche i tanti acciacchi 
con cui eravamo alle prese. 
Alla fine è arrivata una vittoria 
assolutamente meritata, in 
cui abbiamo fatto vedere di 
poter segnare in ogni modo: 
su palla inattiva, ma anche su 
azione, a dimostrazione della 
nostra grande organizzazione. 
La squadra si allena sempre 
con impegno e in campo i 
risultati lo confermano. Dopo 
la sconfitta contro la Lazio 
Calcetto, si è visto un grande 
carattere. Abbiamo reagito 
positivamente a quello stop, 
anche se in settimana, un po’ 
per il morale un po’ per gli 
acciacchi, non avevamo lavorato 
benissimo. Contro il Lido, però, 

non potevamo fallire e abbiamo 
centrato una vittoria da grande 
squadra. Siamo un grande 
gruppo e lo abbiamo dimostrato 
ancora una volta con i fatti”. 
Corsa a due – Il successo 
del Pala di Fiore potrebbe 
rappresentare una fetta 
importante di campionato: “Il 
verdetto potrebbe sembrare 
questo, ma mancano ancora 
diverse partite e, nella mia 
carriera, ho imparato che non 
bisogna mai cantare vittoria 
troppo presto - spiega il 
capitano -. Dobbiamo affrontare 
alcune trasferte insidiose, su 

tutte quella di Viterbo (contro 
l’Active, ndr), ma personalmente 
temo anche quella contro 
l’Anni Nuovi. Il Palombara è 
distante solo quattro punti e, 
considerando lo scontro diretto 
che dovremo affrontare, è in 
piena corsa per la vittoria finale. 
Il Lido? Otto punti sono tanti. 
Salvo imprevisti clamorosi, 
credo sia tagliato fuori dalla 
lotta per il primo posto”. 
Città di Paliano – Mentre il 
nostro giornale sarà in stampa, 
i ragazzi di Consalvo saranno 
impegnati nella complicata 
trasferta di Eboli, valida per 

l’andata dei quarti di Coppa 
Italia. A noi, quindi, non resta 
che fare direttamente un passo 
avanti e concentrarci sulla 
prossima sfida di campionato, 
che vedrà la Capitolina ospitare 
il Paliano: “Non sarà semplice, 
anche se giocheremo in casa 
- conclude Lauri -. I nostri 
avversari possono contare su 
un ottimo quintetto, mentre 
magari perdono un po’ con i 
cambi. Sono due le principali 
insidie: la stanchezza derivante 
dalla gara di coppa e il possibile 
rilassamento provocato dal 
successo contro il Lido”.

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

FUORI UNA 
LIDO BATTUTO E TAGLIATO FUORI DALLA CORSA PER IL PRIMO POSTO 

CAPITOLINA MARCONI
SERIE C1

Simone Lauri
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ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

ACTIVE NETWORK
SERIE C1

Che sarebbe stata una trasferta 
dura quella dei Castelli Romani 
sul campo del Real Castel Fon-
tana lo si sapeva fin dalla vigilia, 
ma che la situazione ambientale 
che hanno trovato i giocatori 
dell’Active Network fosse oltre-
modo ostile, nessuno lo avrebbe 
potuto immaginare. Dopo il 
vantaggio di Piovesan è arrivata 
la risposta dei locali, che hanno 
completamente capovolto la 
situazione andando al riposo 
con un buon margine di vantag-
gio. Nella ripresa la squadra di 
Salvicchi ha provato a tornare 
in partita, ma non ce l’ha fatta 
chiudendo il confronto sotto 
per 8 a 5.  
Patron Fusi - A margine 
dell’incontro è il presidente 
del club viterbese Paolo Fusi a 
lasciare una dichiarazione dura 
nei confronti delle istituzioni del 

calcio a 5 regionale: “Dopo aver 
visto questo scempio, mi viene 
voglia di ritirare la squadra, gli 
arbitri e la federazione non 
possono permettere a queste 
squadre di creare ambienti 
come quelli visti quest’oggi, non 
c’erano le condizioni per gio-
care la gara. Tutti hanno visto e 
possono confermare come sia-
mo stati intimoriti sin dal nostro 
arrivo al Circolo Sportivo. Spero 
non accadano più situazioni 
del genere, altrimenti potrei 
veramente lasciare il mondo del 
calcio a 5”. 
Valenti - Ad analizzare il ma-
tch ci ha pensato invece Marco 
Valenti: “Sarebbe stato più giusto 
parlare della nostra sconfitta, 
meritata, visto che abbiamo di-
sputato la più brutta partita del-
la stagione, - ammette il dirigen-
te dell’Active – però, dobbiamo 

anche parlare del clima ostile 
e dell’atteggiamento dei locali 
che, specie nel primo tempo, 
hanno intimorito i nostri con 
continui episodi di violenza 
verbale e fisica, intimidazioni e 
caccia all’uomo, incentivati an-
che dal loro allenatore che da 
fuori (vista la sua squalifica) si 
permetteva di minacciare alcu-
ni nostri giocatori, e tutto que-
sto sotto gli occhi di arbitri (in 
particolare uno dei due) che 
sembravano non all’altezza di 
gestire l’avvenimento, permet-
tendo alcune situazioni eviden-
ti ed espellendoci alla fine due 
dei nostri giocatori, Torres e 
Panuccio. – Prosegue Valenti -. 
Comunque le partite si svol-
gono sul campo e abbiamo 
anche per questo offerto una 
brutta prestazione. La sconfitta 
è giusta e il Castel Fontana ha 

meritato la vittoria”.  
Anni Nuovi - Non c’è tem-
po per l’Active di leccarsi le 
ferite, sabato a Viterbo arriva 
l’Anni Nuovi Ciampino che 
occupa la quinta posizione ed 
è in ritardo di soli tre punti 
rispetto alla formazione di 
Salvicchi, per quello che si 
preannuncia un vero e proprio 
scontro diretto per i playoff. 
“Sabato ci attende una sfida 
difficilissima, uno scontro di-
retto per gli eventuali play-off 
contro una compagine reduce 
da diverse vittorie e in piena 
forma. – Conclude il dirigente 
orange -. Sarà difficile visto le 
nostre assenze pesanti, però 
ce la giocheremo e accogliere-
mo l’Anni Nuovi Ciampino con 
la sportività che ci contraddi-
stingue per poter finalmente 
riparlare di futsal”.

IL CLIMA OSTILE PIU’ FORTE DELL’ACTIVE 
CON L’ANNI NUOVI SFIDA IN CHIAVE PLAYOFF 

L’Active schierato contro il Real Castel Fontana
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ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

ANNI NUOVI
SERIE C1

General Security Fire Srl
Sede Legale
Via Sacro Cuore, 2
00040 Ariccia
Sede Operativa
Via Nettunense Km 3,500
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Tutto facile per l’Anni 
Nuovi Ciampino che 
incamera il settimo 
risultato utile consecutivo, 
travolgendo al PalaTarquini 
lo sventurato TCP. Tripletta 
di Covelluzzi e doppietta 
di Alberto Barone a cui 
vanno ad aggiungersi le 
marcature di Priori, Cannatà 
e Brischetto per completare 
l’8-1 finale, che permette alla 
squadra guidata dal tecnico 
De Bonis di mantenersi 
in quinta posizione e 
conservare qualche speranza 
play-off. 
Priori – Un girone di 
ritorno decisamente positivo 
con due pareggi e quattro 
vittorie. L’ultima di queste è 
arrivata sabato in una gara 
mai stata in discussione e 
dominata dall’Anni Nuovi: 
“Siamo entrati con la giusta 
concentrazione – racconta 
Marco Priori, arrivato al 
club ciampinese durante 
la finestra di mercato di 
dicembre -. Sono quelle 
partite che se prendi 
sottogamba poi non riesci a 
metterle subito sul binario 
giusto e non vanno nella 
maniera dovuta. A noi è 
capitata una cosa simile 
nell’incontro disputato in 
casa con la Lazio Calcetto. 
Stavolta, invece, il nostro 
allenatore è stato bravo 
e a lui va il merito averci 
fatto entrare con la giusta 
mentalità in campo”. 
Active Network – 

Sabato c’è una trasferta 
fondamentale e quasi 
decisiva. La compagine 
ciampinese andrà in terra 
viterbese per sfidare l’Active 
Network, già affrontata 
nel doppio impegno di 
coppa dove le due squadre 
hanno mostrato un grande 
equilibrio. Un match che 
potrebbe rappresentare 
l’ultima possibilità per l’Anni 
Nuovi di restare incollato al 
treno playoff: “Sinceramente 
non guardiamo ai play-off e 
alla classifica ribadisce Priori 
-. Stiamo vivendo giornata 
per giornata e sabato 
affronteremo una delle 
squadre più attrezzate 
di questo campionato. 
Dobbiamo andare là 
e fare una partita a testa 
alta, ce la giocheremo e chi 
sarà più bravo alla fine la 
spunterà”. 
Under 21 – Sul 
fronte giovanile l’Under 
21 ospiterà il Città di 
Paliano, quinta forza del 
campionato. La stagione 
dei giovani ciampinesi resta 
quasi da record con una 
salda imbattibilità 
e un bottino 
complessivo 
di 81 gol 
realizzati in 
dodici partite.  
Si viaggia a un 
passo decisamente diverso 
dagli avversari, che alle 
spalle si danno battaglia per 
i restanti posti playoff.

SFIDA FONDAMENTALE IL CLIMA OSTILE PIU’ FORTE DELL’ACTIVE 
SI VA IN CASA DELL’ACTIVE NETWORK PER RESTARE IN CORSA PLAY-OFF 

Marco Priori
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Il Palombara ci sta provando in 
tutti i modi a mettere pressione 
alla Capitolina. Due settimane 
fa la squadra di Fiore ha anche 
rosicchiato qualche punto, ma 
quando sembrava che tutto fosse 
maturo, ecco che la squadra di 
Consalvo è andata a vincere lo 
scontro diretto in casa del Lido 
di Ostia. Guardando il bicchiere 
mezzo pieno e facendo il paio con 
la vittoria 3-1 sulla Mirafin, la Virtus 
ha nuovamente staccato la terza 
forza del campionato.  
Con la Mirafin - “Speravamo 
in un bel pareggio – sorride 
Emanuele Ricci -, tuttavia la 
Capitolina si sta dimostrando 
davvero un’ottima squadra. 
Ovviamente noi speriamo in 
un passo falso, gli restiamo alle 
costole e non molliamo. Il mio 
obiettivo, come quello di tutto il 
resto della squadra, è vincere a 
tutti i costi questo campionato”. 
La Virtus passa sul 2-0 e gestisce 
la gara senza grossi patemi 
d’animo: “Siamo stati bravi a 
metterla subito in discesa e a 
controllare l’andamento della 
partita. Siamo scesi in campo 
cattivi e determinati e abbiamo 
messo in piedi una partita 
perfetta”.  
Amalgama e mister - Non 
sarà facile, ma la squadra di Fiore 
sembra aver trovato il bandolo 

della matassa e il 3-1 in casa della 
Mirafin (si è anche giocato sul 
sintetico e non all’interno) ne è 
la testimonianza: “Entrambe le 
squadre hanno giocato una bella 
partita – continua l’ex Ferentino 
-. Sapendo dello scontro diretto 
Lido di Ostia-Capitolina, ci siamo 
parlati nello spogliatoio e ci 
eravamo detti di dover vincere in 
qualsiasi modo. Fortunatamente, 
con il lavoro che stiamo 
svolgendo insieme al mister, 
stiamo migliorando partita dopo 
partita. Ora giochiamo anche 
bene e l’amalgama di gruppo 
comincia a fare la differenza. 
Sì, probabilmente abbiamo 
trovato la chiave della stagione, 
indubbiamente stiamo migliorando 
e le cose stanno venendo più 
facilmente e come automatismi. 
Il mister sta facendo un lavoro 
straordinario, dentro e fuori dal 
campo”.  
Il Real Castel Fontana - 
Sabato si torna a Fiano Romano, 
con la Virtus che se la vedrà con 
il Real Castel Fontana, squadra 
già affrontata tre volte in questa 
stagione: all’andata i rossoblù 
vennero battuti, in Coppa il 
Palombara eliminò il Real. “E’ un 
avversario ostico, ma giocando in 
casa abbiamo un vantaggio. Non sarà 
una partita semplice, ma da noi non 
vogliamo lasciare punti a nessuno”.

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

TRE PUNTI E SPERARE 
1-3 ALLA MIRAFIN, MA LA CAPITOLINA BATTE IL LIDO DI OSTIA 

VIRTUS PALOMBARA
SERIE C1

ROMA
 RUSCOB

Emanuele Ricci
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Nel sesto f ine settimana di 
ritorno, i l  Real Castel Fon-
tana di Checchi consegue 
una vittoria pesantissima 
per i l  proprio tornaconto: 
la sf ida domestica con-
tro l ’agguerrito Active 
Network quarto in clas-
sif ica si conclude infatti 
con un 8-5 che porta la 
formazione castellana a 
quota trenta punti , atte-
standola al sesto gradino 
dell ’attuale graduatoria. 
Concentrazione massima 
per la prossima sfida ora: 
nella prossima giornata, i 
rosso-neri saranno infatti 
in trasferta sul campo della 
Virtus Palombara. I l  com-
mento spetta oggi al gioca-
tore Daniele Rull i . 
In campo – Se dall ’ester-
na d’andata i l  Castel Fon-
tana era uscito sconfitto, 
i l  riscatto è ora servito: 
“È stata una gara piutto-
sto accesa e combattuta”, 
racconta Rull i , “come fu già 
la partita precedente del 
resto, non fummo trattati 
molto bene sul loro campo. 
Sicuramente gl i avversari 
hanno trovato un ambien-
te abbastanza caldo, noi 
ci tenevamo a vincere e a 
fare bella f igura. La gara è 
andata bene per noi, 8-5 

è senza dubbio un buon 
risultato, avendo chiuso 
in vantaggio già i l  primo 
tempo. Siamo riusciti ad 
immettere in gara le novità 
studiate in al lenamento col 
mister. I frutti dei cambia-
menti iniziano a vedersi 
insomma. Sono riuscito a 
f irmare tre reti dopo un 
blocco durato qualche gara 
poi, anche a l ivello perso-
nale sono quindi soddisfat-
to. Spero di proseguire su 
questa scia”. 
Valutazioni – “Abbiamo 
credo ampiamente dimostra-
to che possiamo compete-
re con tutti al completo”, 
prosegue il giocatore, “pur 
aspettando sempre il rien-
tro di Giuliano Cavallo. Era 
importante vincere. Farlo 
contro una squadra come 
l’Active che conta poi più di 
qualche giocatore di rilievo, 
davvero bravo, ha reso que-
sta vittoria ancora di mag-
gior valore. Non meritavamo 
la classifica tenuta finora e 
ci tenevamo particolarmente 
a questa gara, proprio per 
dimostrare che possiamo 
figurare almeno tra le prime 
cinque o sei posizioni della 
classifica. Era rimasto un po’ 
di rammarico per il pareggio 
portato a casa nella partita 

precedente, con il TC Parioli, 
un campo sul quale siamo 
arrivati con un paio di defe-
zioni dell’ultimo momento. 
Vincendo sabato abbiamo 
rimesso ampiamente a paro, 
i tre punti decisamente non 
erano scontati”. 
Si va in casa del Pa-
lombara – “Sarà difficile”, 
conclude Rulli, “una gara di 
quelle quasi proibitive. An-
dremo lì a giocarcela a viso 
aperto, non abbiamo molto 
da perdere. Tenteremo lo 
sgambetto al Palombara, stia-
mo a vedere come andrà”. 
Dalla loro, i rosso-neri con-
tano i tre punti domestici 
della gara d’andata.

VITTORIA CHE VALE ORO 
ACTIVE KO, RULLI: “NON MERITAVAMO IL POSTO FINORA OCCUPATO” 

REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1

WWW.GARDENLIVING.IT

Daniele Rulli
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LIDO DI OSTIA
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TRISTE RISVEGLIO 
LAURI: “PAGATO OGNI SINGOLO ERRORE, ONORE ALLA CAPITOLINA” 
Il tanto atteso big match 
contro la Capitolina non è 
andato come tutti speravamo. 
La sfida che avrebbe potuto 
riaprire il campionato e 
portare i lidensi a meno 
due dalla vetta, infatti, si è 
concluda con una sconfitta 
per 6-5. E adesso, con otto 
punti di ritardo dal primo 
posto, diventa difficile pensare 
di poter ancora lottare per la 
vittoria finale. 
Grande amarezza – La 
partita di sabato ha sancito 
anche il primo stop dell’era 
Matranga: “Tutti i ragazzi 
hanno dato il massimo, ma 
non è bastato - commenta 
Filippo Lauri -. Purtroppo, 
abbiamo pagato a caro prezzo 
ogni singolo errore. Siamo 
partiti bene e abbiamo subito 
trovato il vantaggio, poi ci 
sono state due disattenzioni 
che hanno permesso ai 
nostri avversari di ribaltare il 
punteggio. Sul 3-3, la traversa 
di Grassi ci ha impedito di 
completare la rimonta, ma, 
ogni volta che noi abbiamo 
trovato il pareggio, loro 
sono stati bravi a tornare 
immediatamente avanti. 
Abbiamo commesso diversi 
errori che a certi livelli non 
sono consentiti e alla fine 
siamo stati puniti. L’amarezza 
ovviamente è grande: per 

noi era la gara della svolta, 
quella del possibile meno due 
in classifica. Noi sfortunati? 
Lavoro in sala operatoria e, 
personalmente, non credo 
molto nella sorte. Penso 
che a contare siano le cose 
buone e quelle cattive che noi 
facciamo: contro la Capitolina 

abbiamo commesso troppi 
sbagli e loro sono stati bravi 
ad approfittarne. Se sono 
primi, hanno vinto la Coppa 
Lazio e ci hanno battuto tre 
volte, non può di certo essere 
frutto del caso”. 
Addio primo posto 
(?) – Il distacco dalla vetta 

appare difficilmente colmabile: 
“Lotteremo finché non sarà 
l’aritmetica a condannarci, 
ma è inutile nascondersi, 
otto punti sono tanti e la 
strada verso il primo posto 
è davvero dura - ammette il 
dirigente sanitario -. Mancano 
ancora molte gare, ma siamo 
perfettamente consapevoli 
che ora non dipende più da 
noi. Continueremo a crederci, 
ma avremo bisogno di qualche 
passo falso delle formazioni 
che ci precedono. La nostra 
unica speranza è questa: che 
gli altri sbaglino”. 
Trasferta insidiosa – Il 
prossimo impegno dei lidensi 
sarà la trasferta contro il 
Civitavecchia: “Affronteremo 
una formazione che, in casa, 
è stata in grado di battere 
la Capitolina - rammenta 
Lauri -. È ovvio che non 
sarà semplice, visto che 
giocheremo contro un buon 
avversario e su un campo 
ostico. Dopo la sconfitta 
di sabato, speriamo solo di 
non pagare il contraccolpo a 
livello psicologico. Il mister 
dovrà lavorare soprattutto 
sulla testa e sul morale dei 
giocatori. Il valore di una 
squadra non varia in base 
a un risultato, quindi a fare 
la differenza sarà l’aspetto 
mentale”. 
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Paolo De Lucia

TRIS DI 
VITTORIE
TERZO SUCCESSO CONSECUTIVO 
PER I BIANCOCELESTI
La Lazio Calcetto vince meritatamente 
contro il Civitavecchia (tripletta di Gentile 
e doppiette di De Lucia, Fratini e Dionisi) 
e aggiunge un altro tassello positivo al 
proprio campionato dopo una prima parte 
di stagione sofferta.
De Lucia - Alla goleada di sabato scorso 
contro i tirrenici ha partecipato anche 
De Lucia, autore di una doppietta: “Match 
abbastanza combattuto. Noi siamo andati 
subito avanti, trovando il gol con grande 

facilità, e a quel punto la strada è stata 
praticamente spianata per costruire la 
nostra vittoria. Un successo meritato, 
perché abbiamo giocato molto bene. Siamo 
riusciti a mettere in pratica tutto ciò che ci 
aveva chiesto durante la settimana il nostro 
allenatore“.
Albano - Nel prossimo turno si va in 
trasferta ai Castelli Romani per affrontare 
l’Albano al PalaCollodi. Un appuntamento 
non facile su un campo insidioso: “Sabato ci 
sarà senza dubbio un’altra gara combattuta 
tatticamente, mentalmente e fisicamente - 
prosegue De Lucia -. Loro sono una gran 
bella squadra, con elementi che giocano 
insieme da parecchi anni. In casa loro sono 
in grado di mettere in difficoltà parecchie 
squadre“. La permanenza appare ormai 
in cassaforte e da qui fino al termine i 
ragazzi di Ferretti potranno disputare un 

campionato in piena tranquillità: “Noi non 
abbiamo avuto grandi pressioni nel corso 
della nostra stagione, perché, nonostante la 
classifica, eravamo consapevoli che i risultati 
alla fine sarebbero arrivati. Sapevamo inoltre 
che la nostra posizione non era veritiera 
rispetto al potenziale di questo gruppo e a 
ciò che avevamo fatto vedere in campo”.

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

LAZIO CALCETTO
SERIE C1
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MINTURNO
SERIE C1

Il destino del Minturno è appeso 
ad un filo: la crisi societaria 
ed i contrasti tra presidente, 
dirigenza e giocatori hanno 
messo in discussione nelle ultime 
settimane la sopravvivenza 
stessa della società pontina nel 
campionato di Serie C1, ora però 
sembra imminente una svolta. Il 
presidente Daniele Di Ciaccio, 
protagonista di un duro attacco 
ai propri dirigenti nell’intervista 
rilasciata sette giorni fa a 
Calcio a 5 Live Magazine, ha 
fatto trapelare la possibilità 

di un imminente e radicale 
cambiamento nell’intricata 
vicenda della sua compagine: 
vedremo se il massimo dirigente 
sarà in grado di risolvere una 
situazione che al momento 
appare molto complicata.
I numeri del Minturno - La 
formazione di mister Andrea 
Cardillo ha raccolto finora in 
campionato 18 punti in 20 
gare disputate ed occupa 
il terzultimo posto della 
classifica: i pontini 
hanno realizzato 

sei vittorie, cinque delle quali 
ottenute tra le mura amiche 
(unico successo esterno il 7-2 
del PalaGems con il TCParioli), 
due pareggi, entrambi nel girone 
d’andata contro Real Castel 
Fontana ed Active Network, e 
dodici sconfitte, tra le quali si 
registrano gli 0-6 a tavolino e i 

conseguenti due punti 
di penalizzazione 
per la mancata 
presentazione 
nell’esordio 

stagionale con 

il Lido di Ostia e nel recente 
impegno con l’Anni Nuovi 
Ciampino. Il Minturno ha 
realizzato 60 reti subendone 74: 
il miglior marcatore è Josè Silva 
Alves, che ha lasciato la squadra 
dopo aver realizzato 13 gol. La 
compagine pontina ha una partita 
in meno delle avversarie: il match 
dell’ultimo turno con l’Atletico 
Civitavecchia è stato infatti 
rinviato al 24 febbraio proprio 
per consentire al presidente Di 
Ciaccio di adottare le soluzioni 
necessarie al proseguimento 

SETTIMANA DECISIVA
NOVITA’ IN ARRIVO: SI ATTENDE UNA SVOLTA NELLA DIFFICILE SITUAZIONE DEI PONTINI

Diego Tapia, il solo straniero rimasto in rosa
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dell’avventura in C1.
Calendario - Le prossime 
due gare saranno decisive 
per le ambizioni di salvezza 
del Minturno: sabato 21 ci 
sarà la trasferta sul campo 
dell’Eagles Aprilia, sette giorni 
più tardi Stanziale e compagni 
affronteranno l’altro fanalino 
di coda TCParioli. Marzo 
sarà un mese terribile per i 
pontini: sono in programma 
infatti sia le trasferte quasi 
impossibili con Active Network 
ed Atletico Ferentino sia le 

due gare casalinghe con le big 
Capitolina Marconi e Virtus 
Palombara. Dopo Pasqua sarà 
la volta dell’impegno esterno 
con il Civitavecchia e della sfida 
casalinga con l’Albano: la stagione 
regolare dei pontini si chiuderà 
infine il 25 aprile nel fortino della 
Lazio Calcetto.
Questo fine settimana si saprà 
in maniera certa se l’avventura 
del Minturno proseguirà o meno, 
le percentuali di sopravvivenza 
sono ridotte al lumicino, ma la 
speranza è l’ultima a morire.

Il capitano Riccardo Stanziale nell’ultima gara disputata dal Minturno
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LE 
MAGNIFICHE 
OTTO
FROSINONE, COSMOS, 
ANZIOLAVINIO, LA 
PISANA, ALATRI, 
CISCO ROMA E STELLA 
AZZURRA VOLANO 
AI QUARTI, FENICE 
IN ATTESA DEL 
RIPESCAGGIO
Nessuna sorpresa nelle gare di 
ritorno degli ottavi di Coppa 
Lazio: le big della categoria 
escono indenni dai secondi 
sessanta minuti conquistando 
l’accesso ai quarti di finale, 
ultimo turno in programma 
prima della Final Four.
Ritorno degli ottavi - 
Quattro formazioni ripetono 
il successo del match d’andata 
portando agevolmente a 
compimento l’obiettivo 
qualificazione: la Virtus 
Stella Azzurra batte 4-0 una 
rimaneggiata Vigor Perconti che 
non riesce ad annullare il 2-5 
subìto in quel di Colli Aniene, i 
Cosmos invece si impongono 
per 5 a 1 sullo Sporting Giovani 
Risorse confermando l’1-0 di 
sette giorni fa sul campo dei 
latinensi. Vincono nuovamente 
anche l’Atletico Anziolavinio 
e la Cisco Roma: i neroniani 
piegano 3-1 lo Spinaceto 
tra le mura amiche, mentre 
il team di mister De Fazi 
travolge fuori casa per 10 a 1 
l’Easy Med TivoliGuidonia. La 
pesante sconfitta del ritorno 
costa il mancato ripescaggio 
alla formazione tiburtina: la 
Fenice infatti batte per 7 a 5 
l’AM Frosinone e, nonostante 
fallisca l’impresa di ribaltare 
l’1-8 dell’andata, sarà ammessa 

ai quarti di finale grazie alla 
migliore differenza reti rispetto 
all’Easy Med nei tre turni 
di Coppa fin qui disputati 
(entrambe le squadre hanno 
ottenuto 12 punti). Doppio 
pareggio e qualificazione per 
le squadre in trasferta nelle 
sfide History Roma 3Z-La 
Pisana e Futsal Appia-Atletico 
Alatri: l’1-1 di Via di Centocelle 
consente al team di Beccafico, 
vincente 4-1 all’andata, l’accesso 
al turno successivo, mentre 
la formazione di patron Toti, 
fermata sul 2-2 da Monni e 
compagni, passa grazie al 3-2 di 
sette giorni fa.
Recuperi - Prosegue il 
programma di recuperi in 
C2: nel girone A fa notizia la 
clamorosa sconfitta del Santa 
Marinella, travolto per 9 a 4 sul 
campo di una Virtus Anguillara 
che riscatta il recente periodo 
di appannamento, mentre il 
CCCP domina lo scontro 
salvezza con la Nordovest 
imponendosi 6-2 su Bertaccini 
e compagni. Nel girone B l’Easy 
Med TivoliGuidonia batte 8-4 il 
Parco di Tor di Quinto volando 
a +8 sulla formazione di Roma 
Nord, che resta all’ultimo 
posto della graduatoria insieme 
al Santa Gemma. Successo 
fondamentale per la Gymnastic 
Fondi: il team di Biasillo rifila un 
netto 4-1 allo Sport Country 
Club portandosi a -1 dalla vetta 
del girone pontino in attesa 
di recuperare anche la sfida 
con l’Atletico Anziolavinio. La 
Fortitudo Terracina piega per 
4 a 3 l’Ask Pomezia nell’altro 
match del raggruppamento D: 
i padroni di casa superano la 
Connect e tornano a -6 dagli 
ultimi avversari.
Torna il campionato - 

Dopo la sosta per la Coppa 
Lazio sabato 21 torneranno 
in campo tutte le 56 squadre 
della C2: nel prossimo 
turno del girone A sarà 
testacoda a Ronciglione tra i 
viterbesi e la capolista Santa 
Marinella: Aranova e La Pisana 
giocheranno fuori casa con 
Honey Valle dei Casali ed 
Aurelio, mentre il Villa Aurelia 
ospiterà il CCCP. Nel girone 
B i Cosmos, vincenti in Coppa 
ma reduci dal KO nel big match 
di inizio mese con il Valentia, 
giocheranno tra le mura 
amiche con il Santa Gemma, 
mentre l’altra capolista Valentia 
non avrà vita facile sul campo 
dell’Easy Med: la Stella Azzurra 
andrà a caccia del quarto 
successo consecutivo nel match 
con il Nomentana Futsal per 
tenere il passo delle prime. 
Nella diciottesima giornata 
del girone C il Gavignano 
difenderà il primato sul campo 
del Meeting Genzano: Rocca 
di Papa e Frosinone sfideranno 
Atletico Marino e Ceccano 
per restare a stretto contatto 
con il team di Cerbara, mentre 
la Vigor Perconti ospiterà un 
Tor Tre Teste che dovrà fare 
risultato per coltivare i sogni 
promozione. Programma 
interessante nel prossimo 

turno del girone pontino: la 
Gymnastic Fondi sfiderà fuori 
casa il Minturnomarina per 
allungare la striscia positiva, 
lo Sport Country Club se 
la vedrà invece con il Real 
Podgora. Il Velletri ospiterà la 
Fortitudo Terracina per tenere 
il passo delle prime due, stesso 
obiettivo di un Anziolavinio 
in piena corsa per la zona 
promozione.

Fenice - AM Frosinone 7 - 5 
(and. 1 - 8) 
4 Altomare, Carillo, Giordano, Longo; 
2 Rossi, Del Sette, Marino, Rosina 
Cosmos - Sporting Giovani 
Risorse 5 - 1 (and. 1 - 0)  
2 Tufo, Cece, Di Mario, Donat Cattin; 
Martufi 
Atletico Anziolavinio - 
Spinaceto 3 - 1 (and. 3 - 2) 
Del Brusco, Moncada S., Musilli; Russo 
History Roma 3Z - La Pisana 

1 - 1 (and. 1 - 4) 
Duro; Casadio 
Futsal Appia - Atletico Alatri 
2 - 2 (and. 2 - 3) 
Biancolini, Monni; Campus, Volpe 
Easy Med TivoliGuidonia - 
Cisco Roma 1 - 10 (and. 1 - 4) 
Onori; 2 Bagalà, 2 Castelli, 2 Saddemi, 
Autieri, Pigna, Sereni, Tersigni 
Virtus Stella Azzurra - Vigor 
Perconti 4 - 0 (and. 5 - 2) 
Ciaralli, Giarratana, Tanzi, Teofilatto

SERIE C2 - COPPA LAZIO
TERZO TURNO

Fenice 12 punti (d. reti 0) 
Easy Med TivoliGuidonia 12 (-1) 

Futsal Appia 10 (+4) 
History Roma 3Z 8 (+1) 

Sporting Giovani Risorse 7 (-1) 
Spinaceto 6 (+3) 

Vigor Perconti 6 (-3)

COPPA LAZIO
CLASSIFICA RIPESCAGGIO
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RECUPERI 

Virtus Anguillara - Santa 
Marinella 9 - 4 
3 Aschi, 2 Ceccon, 2 Tortorelli, 
Tancioni, Verrengia; 2 De Fazi, 2 
Tirante 
CCCP - Nordovest 6 - 2 
2 Bruno, Andreucci, Ciarniello, 
Di Pasquale, Piloca; Costantini, 
Pratesi

RECUPERI 
 
Easy Med TivoliGuidonia - 
P. di Tor di Quinto 8 - 4 
2 Cannone M., 2 Corbo, 2 
Pastori, Apolloni, Cara; 3 Groppi, 
Bomba

RECUPERI 
 
Gymnastic Fondi -  
Sport Country Club 4 - 1 
Riso, Pannozzo, Teseo, Zottola; 
Sorrentino 
Fortitudo Terracina -  
Ask Pomezia 4 - 3 
Pellino, Rossi, Saccoccia, Vestoso 
G.; Campanile, Ingenito, Pucino 
Gymnastic Fondi - 
Atletico Anziolavinio 
17/02

26 De Fazi (Santa Marinella), 19 
Borriello (Villa Aurelia), 19 Ca-
rosi S. (Carbognano), 18 Santomassimo (Villa 
Aurelia), 16 Carosi V. (Carbognano), 15 Rossi 
(Virtus Anguillara), 15 Casadio (La Pisana)

20 Monni (Futsal Appia 23), 20 Ciufoletti 
(Cosmos), 20 Tufo (Cosmos), 18 Cannone M. 
(Easy Med TivoliGuidonia), 18 Cherchi (Ge-
nerazione Calcetto), 17 Albuccetti (Cosmos), 
16 Salvi (Spes Poggio Fidoni)

32 Sinibaldi F. (Vis Gavignano), 30 Tarabonelli 
(Atletico Alatri), 29 Cotichini Fr. (Rocca di 
Papa), 22 Sellati (Rocca di Papa), 22 Cerbara 
M. (Vis Gavignano), 22 Follega (Tor Tre Teste), 
21 Rosina (Frosinone), 20 Valentini (Perconti) 

26 Ponzo (Città di Cisterna), 25 Moncada S. 
(Atletico Anziolavinio), 20 Cristofoli (Real Po-
dgora), 19 Sorrentino (Sport Country Club), 
19 De Falco (Sport Country Club), 18 Ciuffa 
(Real Podgora), 18 Diana (Velletri)

TD Santa Marinella 38

Villa Aurelia 33

Aranova 30

La Pisana 30

Carbognano UTD 28

Virtus Anguillara 26

Spinaceto 70 26

Honey Valle dei Casali 26

Aurelio 2004 25

Sporting Club Marconi 25

CCCP 1987 17

Città di Fiumicino 15

Nordovest 14

Ronciglione United 3

Cosmos 43

Valentia 43

Virtus Stella Azzurra 41

Generazione Calcetto 29

Atletico Acquedotto 28

Futsal Appia 23 27

History Roma 3Z 24

Spes Poggio Fidoni 24

Fenice 22

Virtus Divino Amore 20

Easy Med TivoliGuidonia 15

Nomentana Futsal 15

Parco di Tor di Quinto 7

PGS Santa Gemma 7

Vis Gavignano 42

Rocca di Papa 40

AM Frosinone 39

Vigor Perconti 37

Cisco Roma 34

Tor Tre Teste 33

Atletico Alatri 27

Meeting Genzano 23

Pavona 15

Atletico Marino 14

Futsal Ceccano 12

Città di Colleferro 10

Iris FB 9

Futsal United 014 4

Sport Country Club 39

Gymnastic Studio Fondi 38

Velletri 37

Atletico Anziolavinio 35

Sporting Giovani Risorse 31

Real Podgora 29

Penta Pomezia 23

Vigor Cisterna 22

Città di Cisterna 20

Vis Fondi 19

Ask Pomezia Laurentum 16

Fortitudo Terracina 11

Connect 10

Città di Minturnomarina 3

Honey Valle dei Casali - Aranova 
Carbognano - Virtus Anguillara 
Villa Aurelia - CCCP 
Aurelio - La Pisana 
Città di Fiumicino - Spinaceto 
Nordovest - Sporting Club Marconi 
Ronciglione - Santa Marinella

Fenice - Futsal Appia 
Poggio Fidoni - Gen. Calcetto 
Tor di Quinto - History Roma 3Z 
Stella Azzurra - Nomentana Futsal 
Atl. Acquedotto - Divino Amore 
Easy Med TivoliGuidonia - Valentia 
Cosmos - PGS Santa Gemma

Sp. Giovani Risorse - Anziolavinio 
Ask Pomezia - Città di Cisterna 
Velletri - Fortitudo Terracina 
Minturnomarina - Gymnastic Fondi 
Sport Country Club - Real Podgora 
Penta Pomezia - Vis Fondi 
Vigor Cisterna - Connect

Meeting Genzano - Vis Gavignano 
Vigor Perconti - Tor Tre Teste 
Iris FB - Città di Colleferro 
Rocca di Papa - Atletico Marino 
Futsal United 014 - Atletico Alatri 
Pavona - Cisco Roma 
Futsal Ceccano - AM Frosinone

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

C2
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AURELIO 2004
SERIE C2 GIRONE A

SIAMO UN BEL GRUPPO
PAOLINI: “LA CISCO UN AVVERSARIO FORTE MA NON IMBATTIBILE”
Dopo il bomber degli 
Allievi Matteo Luciano, 
è la volta del capitano 
dell’Under 21 Virgilio 
Paolini. Diversamente 
da Luciano, Paolini è 
l’uomo assist, colui che, 
pur non segnando tanto, 
mette nella condizione 
di segnare. Il capitano 
presenta così la propria 
ciurma: “Siamo un bel 
gruppo! Ci divertiamo 
anche se siamo 
abbastanza seri. Siamo 
quasi tutti assieme ormai 
da tre anni. Puntiamo ai 
playoff. A questo teniamo 
particolarmente perché 
per molti di noi questo 
sarà l’ultimo anno 
nell’Under 21”.
Virgilio Paolini - “Le 
mie e caratteristiche? 
Sono un laterale, classe 
1993. Non segno molto 
ma faccio molti assist. 
Sono piccolo fisicamente, 
con il dono della rapidità 
e della tecnica. Sono un 
giocatore carismatico, 
che va d’accordo con 
tutti, anche se non 

sono un chiacchierone 
durante la partita. Prima 
di arrivare all’Aurelio mi 
divertivo giocando nei 
tornei”.
Tra Under 21 e 
prima squadra - 
Come reputi la prima 
squadra? “Penso che 
potenzialmente essa sia 
molto forte; dovrebbe 
stare più in alto. Mi 
farebbe piacere giocare 

in C2: conosco i ragazzi, 
spesso mi alleno assieme 
a loro”.
Il duello al vertice 
con la Cisco - 
Considerando l’attuale 
status di secondi 
della classe nel fronte 
dell’Under 21, e che tale 
condizione potrebbe 
mutare in quella 
dell’apice condiviso, 
i ragazzi dell’Aurelio 

sono immersi nella 
preparazione della sfida 
casalinga di domenica 
contro la Cisco Roma. 
Questa la carica del 
capitano ai suoi prodi, 
dopo aver menzionato 
proprio il 5-5 con 
l’attuale prima del 
girone tra le partite 
rivelatesi fondamentali ai 
fini della pole position: 
“Sarà una partita molto 

importante, molto 
difficile. Si tratta di un 
avversario forte ma non 
imbattibile: se entreremo 
concentrati e metteremo 
in campo tutte le energie 
possibili, potremo fare 
molto bene. Una vittoria 
ci consentirebbe di 
raggiungere la Cisco 
al primo posto in 
classifica!”. 
L’obiettivo principe 
– Sebbene siano mancati 
all’appello soltanto tre 
punti dilapidati nella 
gara con il Valentia persa 
5-3, Paolini insiste sulla 
necessità di fare incetta 
di risultati positivi 
se si vuole davvero 
raggiungere l’obiettivo 
sperato, il primo 
posto nel girone e la 
vittoria del campionato: 
“Proveremo in tutti i 
modi a farcela. Domenica 
verrà intanto a trovarci 
l’opportunità di divenire 
primi. Raggiunta tale 
condizione penseremo 
poi a guadagnarci il 
comando solitario”.
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MARCUCCI DOCET
Nel segno di capitan 
“Gancio” Casadio, la 
Pisana ottiene un utile 
pari nel ritorno di Coppa 
con l’History Roma 3Z. 
Per l’avversaria, ormai 
venuta meno nell’ambita 
competizione regionale, a 
poco o nulla è valso infatti 
il gol di Alessio Duro. L’1-1 
ha sorriso solo alla squadra 
di Beccafico e del neo-
allenatore in seconda Adriano 
Rossetti. A proposito del 
piano di lavoro previsto 
per affrontare al meglio 
l’ancora giovane girone di 
ritorno, l’esperto Alessandro 
Marcucci non può che 
esprimere soddisfazione 
per l’operato di Beccafico 
in tandem con Rossetti: 
“Insieme a mister Rossetti 
stiamo lavorando molto bene 
e stiamo migliorando quello 
che credo sia il nostro punto 
di forza, cioè la difesa”.
Le aspettative della 
Coppa - In attesa della 
ripresa del campionato, 
l’avventura in Coppa 
sta sortendo i risultati 
sperati. “La Coppa Lazio 
è importante quanto il 
campionato, se non qualcosa 
in più, anche perché l’anno 
scorso ne siamo stati 
privati: quest’anno vogliamo 
riscattarci. Per quanto 
riguarda lo scontro con la 
Roma 3Z, abbiamo chiuso la 

partita nella gara di andata 
con il 4-1, risultato che ci ha 
permesso di amministrare la 
partita di ritorno”. 
Il fulcro della difesa 
- Pensando al campionato, 
acclarati i precedenti alti 
e bassi nei risultati, qual 
è il principale punto di 
forza di questa Pisana? “Per 
quanto riguarda il nostro 
campionato, a mio avviso, 
nostro malgrado abbiamo 
perso molti punti che 
hanno penalizzato il nostro 
cammino. Questo girone 
di ritorno sembra però 
partito con il piede e con 
l’entusiasmo giusti. Insieme 
a mister Rossetti stiamo 
lavorando molto bene e 
stiamo migliorando quello 
che credo sia il nostro punto 
di forza, cioè la difesa. Il 
campionato è ancora lungo e 
dobbiamo assolutamente non 
perdere il gruppo di testa 
per rimanere tra le prime 
tre per rendere possibile la 
promozione”. 
La trasferta in casa 
Aurelio - Con l’Aurelio 
sarà rivincita possibile o 
vittoria assicurata? “La 
gara con l’Aurelio non sarà 
assolutamente una vittoria 
assicurata. Cercheremo 
di approcciarla al meglio 
e di non inciampare come 
purtroppo facemmo nella 
partita di andata”.

IL GIOCATORE: “LA DIFESA IL NOSTRO PUNTO DI FORZA” 

LA PISANA
SERIE C2 GIRONE A

Alessandro Marcucci
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ROMA 3Z
SERIE C2 GIRONE B

www.romaaz.it
infooromaaz.itwww.romaaz.it

infooromaaz.it

BATTAGLIA VINTA 

Ci ha creduto fino in fondo e alla fine ha 
avuto ragione: il popolo 3Z ha vinto la sua 
battaglia. L’appello di Luciano Zaccardi 
per il ripristino dei playoff che assegnano 
il titolo regionale nelle categorie Allievi e 
Giovanissimi, infatti, è stato recepito dalle 
altre società e poi premiato dal Comitato 
Regionale, che non ha potuto opporsi alla 
larga volontà generale. 
Missione compiuta – Tra i più attivi 
Marco Biasini: “Nelle ultime settimane 
abbiamo avuto un bel po’ da fare - 
commenta il diesse gialloblù -. Tutto è nato a 
novembre, quando è uscito un comunicato 
che ha stravolto il regolamento. La 
creazione di due gironi Élite per le categorie 
Allievi e Giovanissimi è stata accolta 
favorevolmente, mentre l’eliminazione dei 
playoff per il titolo regionale assolutamente 
no. Come società, abbiamo subito posto 
il problema, per cercare di trovare una 
soluzione. Il Comitato inizialmente si è 
mostrato disponibile, ma, di fatto, poi non 
ha fornito nessuna risposta concreta. Per 
questo, nelle ultime settimane, ci siamo 
mossi direttamente e abbiamo cercato 
l’appoggio di altre società per cambiare la 
situazione. A quel punto, il Comitato ci ha 
fatto capire che, di fronte a una richiesta 
ufficiale estesa, il ripristino dei playoff 
sarebbe stato preso in forte considerazione 

e così è stato”. 
I meriti – La determinazione di Luciano 
Zaccardi ha senza dubbio fatto la differenza: 
“Luciano è stato quello che ci ha creduto 
di più e si è prodigato affinché riuscissimo a 

vincere questa battaglia - spiega il dirigente 
-. La sua esperienza, le sue conoscenze e 
la sua caparbietà sono state fondamentali. 
Il Comitato ha ricevuto tantissimi fax e 
pochi giorni fa è arrivata la bella notizia. 
Luciano non ha bisogno di presentazioni, ma 
voglio dire grazie a tutti. Il merito è di ogni 
società che ha dato il suo contributo, anche 
perché molte, essendo prime nei rispettivi 
gironi, avrebbero potuto, in maniera un po’ 
egoistica, lasciare la situazione invariata”. 
Un modello da seguire – Gli sforzi 
e l’impegno messi in campo dal 3Z hanno 
confermato ancora una volta la grande 
attenzione che questa società dedica ai suoi 
ragazzi e al settore giovanile: “La nostra 
politica è sempre stata quella di dare il 
massimo risalto ai giovani, e, quando dico 
giovani, intendo dai Miniciccioli in su - 
conclude Biasini -. Crediamo e puntiamo 
molto sulla nostra scuola calcio a 5 e, come 
detto nei mesi passati, stiamo facendo 
tutti i passi necessari per ottenere il 
riconoscimento federale. Vogliamo che ogni 
bambino che arriva da noi possa crescere 
sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di 
vista umano. Il boom di iscrizioni e gli ottimi 
risultati che stanno raccogliendo tutte le 
categorie, dai Giovanissimi in su, non sono 
altro che il frutto dell’ottimo lavoro portato 
avanti nel corso degli anni”.

RIPRISTINATI I PLAYOFF NELLE CATEGORIE ALLIEVI E GIOVANISSIMI 

GiovanissimiAllievi Marco Biasini
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L’impresa di ribaltare il 4-1 
dell’andata non è riuscita, ma 
il 3Z ha comunque lasciato la 
Coppa Lazio senza rimpianti e 
con la consapevolezza di aver 
dato tutto. I gialloblù hanno 
cercato la grande rimonta, ma 
l’1-1 del ritorno non è bastato 
per eliminare La Pisana e 
centrare la qualificazione. 
Addio coppa – Fabrizio 
Scaccia, però, non ha nulla 
da rimproverare ai suoi: 
“Abbiamo disputato una gara 
non indifferente, anche perché 
non bisogna dimenticare 
l’assenza di Didonè. La squadra 
ha giocato alla grande, in 
pressione costante e senza 
risparmiarsi. Non posso che 
rivolgere un elogio ai miei 
ragazzi. La qualificazione, 
purtroppo, l’abbiamo 
compromessa all’andata, quando 
siamo stati condannati da un 
risultato bugiardo. Nell’arco 
dei centoventi minuti, però, 
credo che il 3Z abbia fatto 
complessivamente meglio de 
La Pisana, salvo poi pagare un 
pizzico di inesperienza. Sotto 

rete non siamo stati cinici, un 
po’ per colpa nostra un po’ per 
sfortuna, ma usciamo comunque 
a testa alta. Sono dispiaciuto per 
l’eliminazione, ma soddisfatto 
per le prestazioni offerte. Tutti 
hanno dato il massimo per 
cercare di passare il turno, 
onore ai nostri avversari, ma 
sono molto orgoglioso dei miei. 

Si sono dimostrati all’altezza di 
una grande formazione come La 
Pisana, che, nel suo girone, sta 
lottando per la promozione”. 
Match point – Sabato 
prossimo tornerà il campionato, 
con il 3Z che sarà impegnato 
sul campo del Tor di Quinto: “Ci 
aspetta una gara difficilissima 
contro una formazione affamata 
di punti - avvisa il mister -. Se 
non affronteremo il match nel 
modo giusto, allora rischiamo 
brutte sorprese. Se, invece, 
giocheremo come fatto contro 
La Pisana, considerando anche 
il ritorno di Didonè, allora 
potremo fare risultato. Abbiamo 
un match point importante, 
un’eventuale vittoria, infatti, 
ci tirerebbe quasi fuori dalla 
lotta per non retrocedere. 
Mancherà Ripari per squalifica, 
ma tutta la rosa, in coppa, mi 
ha dato garanzie importanti e 
in più, come detto, riavremo 
a disposizione anche il nostro 
capitano”. 

Allievi – Lo Sardo e compagni 
non hanno avuto problemi 
contro l’Atletico Marino, domato 
con il punteggio di 8-3: “Abbiamo 
subito messo la gara in discesa 
- racconta Luciano Bartoli 
-. Siamo andati sul 2-0 nei 
primi minuti, per poi allungare 
ulteriormente e portare a 
casa tre punti fondamentali. 
L’obiettivo è quello di restare 
attaccati al primo posto. 
Dobbiamo vincere sempre e 
sperare che L’Airone commetta 
un passo falso”. Prossimo 
ostacolo la trasferta contro 
il Città di Ciampino. L’ultima 
della classe non dovrebbe 
rappresentare una minaccia, 
ma guai ad abbassare la guardia: 
“Ogni gara va affrontata in un 
certo modo, lavorando bene 
in settimana e cercando poi 
di riproporre quanto studiato 
in allenamento. Ovviamente, 
andremo lì per fare la nostra 
partita e cercare in tutti i modi 
di conquistare il successo”.

ROMA 3Z
SETTORE GIOVANILE

www.romaaz.it
infooromaaz.it

infooromaaz.it
www.romaaz.it

BATTAGLIA VINTA FUORI A TESTA ALTA 
SCACCIA: “ALLA PARI DE LA PISANA, SONO ORGOGLIOSO DEI MIEI” 

Fabrizio Scaccia Luciano Bartoli



1 9 / 0 2 / 2 0 1 5
36

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

BASTA ERRORI 
GRASSI: “NELLE PROSSIME TRE GARE CI SERVONO NOVE PUNTI” 
Dopo il pareggio nel 
recupero contro il 
Ronciglione, il Valle dei 
Casali ha vissuto un 
sabato di riposo, un 
sabato senza impegni 
ufficiali. Il campionato, 
infatti, ha lasciato 
spazio al ritorno 
degli ottavi di Coppa 
Lazio, manifestazione 
che ha visto Grassi e 
compagni venir eliminati 
dall’Atletico Anziolavinio. 
Lavoro mentale – 
La squadra di Tallarico 
ne ha approfittato per 
preparare i prossimi 
impegni, che saranno 
decisivi nella corsa 
verso la C1: “Il gruppo 
ha ovviamente curato 
l’aspetto fisico, ma 
abbiamo cercato di 
lavorare soprattutto 
sulla testa, perché non si 
possono perdere punti 
a Ronciglione - spiega 
Alessio Grassi -. La 
settimana appena iniziata 
per noi è fondamentale: 
la sfida contro l’Aranova 
rappresenta una sorta 
di ultima chiamata. Se 
falliamo, secondo me, 
rischiamo di essere 
tagliati fuori dalla lotta 
per la promozione 

diretta”. L’aspetto 
mentale come lacuna 
da colmare e come 
maggiore responsabile 
dell’eliminazione in 
coppa: “È stata tutta 
una questione di voglia. 
Peccato, perché si tratta 
di una manifestazione 
importante e sarebbe 
stato bello andare avanti. 
Purtroppo, ci siamo 
presentati ad Anzio per 
fare una scampagnata e 
il 9-0 finale non fa che 
testimoniare il pessimo 
atteggiamento con cui 
siamo scesi in campo. Al 
ritorno, invece, abbiamo 
vinto 9-3 e sfiorato la 
qualificazione e questo fa 
capire quanto l’Atletico 
Anziolavinio fosse un 
avversario alla nostra 
portata. Per diventare 
grandi, dobbiamo 
crescere nella testa, 
anche perché in rosa ci 
sono diversi elementi 
validi. Bisogna solo 
crederci di più”. 
Possibili scenari – Il 
Valle dei Casali viene da 
due pareggi consecutivi: 
“Due pareggi molto 
diversi -sottolinea 
subito il capitano -. 
Con lo Spinaceto ci 

è andata bene, anche 
perché eravamo molto 
rimaneggiati. Con il 
Ronciglione, invece, 
abbiamo buttato via un 
pezzo di campionato. 
Con tutto il rispetto 
per loro, una squadra 
in corsa per salire di 
categoria, non può 
non vincere contro 
una formazione che ha 
conquistato in tutto 
due punti. Adesso ci 
aspettano tre gare 
decisive: dobbiamo 
raccogliere nove 
punti contro Aranova, 
Anguillara e Carbognano 
per rimediare al passo 
falso di Ronciglione 
e poter ambire alla 
promozione diretta. Il 
discorso playoff, invece, 
è diverso: credo che 
rimarrà tutto aperto 
fino alla fine. Nessuna 
formazione, infatti, riesce 
a scappare e anche chi 
un paio di mesi fa lottava 
per non retrocedere 
adesso è rientrato nella 
bagarre per il quarto e 
quinto posto”. 
Aranova – Le 
prossime tre gare 
saranno decisive, ma, per 
ora, concentriamoci sulla 

prima, la sfida casalinga 
contro l’Aranova: 
“All’andata non c’ero, 
ma conosco Fasciano e 
il suo modo di giocare, 
accorto e chiuso in 
difesa - afferma Grassi 
-. Per fare gol servirà 
molta pazienza, sappiamo 
già che sarà una gara 
dura, in cui anche i nostri 
avversari faranno di tutto 

per conquistare i tre 
punti e mantenersi tra 
le prime tre del girone. 
È una partita aperta a 
qualsiasi risultato, ma 
speriamo di riuscire a 
spuntarla. Nei prossimi 
giorni valuteremo le mie 
condizioni e quelle di 
Montenero, ma entrambi 
dovremmo farcela a 
recuperare”.

HONEY VALLE DEI CASALI
SERIE C2 GIRONE A
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ClearView
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Terminato lo spazio dedicato 
alle gare di Coppa, il 
campionato di C2 ritorna in 
primo piano con la 18esima 
giornata. L’Atletico Marino 
sarà impegnato del difficile 
derby castellano sul campo di 
un Rocca Di Papa, autentica 
sorpresa della stagione. Un 
avversario già affrontato nei 
mesi scorsi in un paio di 
occasioni e che di certo non 
regalerà nulla per difendere 
l’attuale secondo posto in 
classifica. 
Under 21 - Il prossimo 
week end sarà importante 
anche per l’Under 21 che, 

dopo la sconfitta nella super 
sfida contro l’Anni Nuovi, 
avrà un altro test impegnativo, 
stavolta in trasferta, sul 
campo della Forte Colleferro, 
staccata di un solo punto in 
classifica. A presentare questo 
appuntamento è il capitano 
Emanuele Di Bernardino: 
“Quando siamo partiti le nostre 
intenzioni erano di puntare 
a raggiungere i play-off e di 
migliorare rispetto allo scorso 
anno, quando non siamo riusciti 
a  fare un campionato ad alti 
livelli. Veniamo da una brutta 
sconfitta nell’ultimo turno, però, 
stiamo ancora lì. Domenica 

affronteremo il Colleferro, una 
diretta concorrente. In casa loro 
sarà dura, però siamo lì, perché 
non provarci”. 
Sconfitta passata - In terra 
lepina servirà una scossa per 
scrollarsi di dosso il risultato 
negativo subito contro la 
capolista nelle settimane scorse: 
“In quella partita abbiamo 
pagato un calo mentale anche 
perché noi abbiamo tre 
giocatori che il sabato sono 
impegnati in prima squadra: 
hanno risentito degli sforzi 
fatti fino adesso. Poi comunque 
l’Anni Nuovi Ciampino è una 
compagine forte, una grande 

squadra, ma noi non siamo da 
meno anche se il campo ha 
detto altro.” 
Forte Colleferro – 
Domenica la trasferta sul campo 
di una rivale. Due settimane 
di preparazione in vista di 
questo delicato appuntamento: 
“Abbiamo disputato durante 
questo periodo due amichevoli 
con l’Ask Pomezia, dove 
abbiamo vinto, e contro una 
squadra di serie D dove siamo 
usciti sconfitti ma solo di due 
gol; trattandosi di un’avversaria 
che gioca in serie D, possiamo 
ritenerci soddisfatti. Ci siamo 
allenati bene, domenica 
puntiamo alla vittoria. All’andata 
abbiamo vinto 2-1 al termine 
di una partita soffertissima, 
andiamo a Colleferro per 
ripetere quel risultato”.
Progetto – A Di Bernardino, 
uno dei tasselli del futuro 
di questa società, abbiamo 
chiesto infine un parere sulle 
prospettive dell’Atletico Marino: 
“Questo progetto si vedrà alla 
lunga. All’inizio si sapeva che 
i risultato potevano essere 
altalenanti. Ora dobbiamo 
puntare alla salvezza, poi 
nel prossimo campionato 
probabilmente si vedranno i 
risultati. Ci vuole tanta pazienza 
quando si punta su una linea 
verde. Il prossimo anno 
potremo affrontare al meglio 
con l’esperienza in più”.

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

TRASFERTE DIFFICILI 
DERBY CASTELLANO PER LA PRIMA SQUADRA. UNDER 21 A COLLEFERRO 

ATLETICO MARINO
SERIE C2 GIRONE C

Via Gustavo de Luca, 8 - Marino
Cell. 347.3626224 - 340.6436970
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IL PAREGGIO NON BASTA 
Tanta amarezza per la squadra 
di mister Cipriani che non 
va oltre al 2-2 in casa contro 
l’Atletico Alatri. Questo 
pareggio non permette al Futsal 
Appia il passaggio nel turno 
di coppa vista la precedente 
sconfitta subita ad Alatri per 
3-2. Una gara subito accesa già 
dai minuti iniziali con i padroni 
di casa che cercano più volte 
di portarsi al tiro con Monni, 
Celani, Minniti e Biancolini, i 
quali provano insistentemente 
a sfondare il muro dell’Atletico 
Alatri. Dopo aver concluso il 
primo tempo sul punteggio di 
0-0 la gara è ancora apertissima 
e a comandare il gioco è la 
squadra di casa trascinata dal 
solito Monni. Il vantaggio di 
Biancolini riavviava le speranze 
del Futsal Appia che con questo 
risultato otterrebbe il passaggio, 
ma le gioie vengono purtroppo 
spente dal pareggio subito dopo 
una svista di un fallo ai danni di 
Monni da parte del direttore di 
gara che concede la possibilità 
agli avversari di portarsi soli 
davanti al portiere e mettere 
in rete l’1-1. Manca il cinismo 
sotto porta e il carattere che 
porta a vincere la partita, 
quella convinzione che invece 
gli ospiti mettono e che, nel 

momento migliore del Futsal 
appia, li porta a segnare la rete 
del 2-1 che congela ogni minima 
speranza. A nulla serve il 2-2 

finale, non basta questo risultato 
per passare il turno, rimane 
l’amarezza di un traguardo di 
poco sfiorato. 

Under 21 – Riprende il 
campionato dopo due giornate 
di stop, ma prima della gara che 
vedrà i ragazzi di mister Marotta 
impegnati contro il San Giustino, 
il capitano Simone Venditti 
traccia un bilancio sulla sua 
squadra fino ad oggi: “Ancora 
è presto per un bilancio netto 
e chiaro considerando che 
abbiamo ancora delle sfide 
fondamentali, tuttavia fino ad 
ora è sicuramente positivo 
ma con qualche rimpianto per 
delle occasioni perse come 
nell’ultima sfida di campionato. 
Siamo ancora lì nonostante la 
sfortuna di qualche infortunio 
di troppo, compreso il mio 
che mi ha costretto a non 
disputare le ultime gare, e la 
difficoltà a volte di buttare la 
palla dentro, lotteremo ancora 
come abbiamo fatto fino adesso. 
Abbiamo un obbiettivo comune 
che è quello di arrivare ai playoff 
come teste di serie, è inutile 
nascondersi, presentarsi come 
la prima di un campionato dove 
ci sono 4-5 squadre che si 
contendono il primo posto fa 
gola a tutti. Insieme possiamo 
portare noi stessi alla vittoria, 
sono il capitano ma non sono 
niente senza la mia squadra e la 
nostra forza è proprio questa”.

CHE AMAREZZA PER IL MANCATO PASSAGGIO DEL TURNO IN COPPA 

Simone Venditti
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SI STA CHIUDENDO LA REGULAR SEASON 
MATCH INCERTI SINO ALL’ULTIMA GIORNATA: CACCIA ALLA QUALIFICAZIONE 

Ci siamo, manca poco alla chiu-
sura dei gironi e forse il bello 
deve ancora venire. Le liste si 
vanno chiudendo e ora chi ha 
lavorato bene durante l’inver-
no raccoglierà i frutti. 6 mesi 
di torneo sono tanti, la voglia 
di dimostrare di essere stati 
all’altezza della manifestazione è 
motivo di orgoglio. Comunque 
finirà e chiunque vincerà lo avrà 
fatto nel rispetto delle regole e 
questo a livello organizzativo è 
motivo di grande successo. 

Calcio a 8 - Ma veniamo ai 
contenuti tecnici di una serata 
finalmente quasi primaverile. 
Federico Anagni ultimo acquisto 
dell’Atletico Madrid di Federico 
Berardi è senza dubbio la star 
della serata di calcio a 8, belle 
giocate, sciolto ed elegante nei 
movimenti da sicurezza a tutto 
il reparto difensivo, segnando 
anche un bel gol. E’ forse quello 
che ci voleva per provare a 
puntare al colpo grosso. 5-0 e 
Chelsea, che proveniva da due 

vittorie consecutive, va KO.  
Doppietta di Alessio Parroni e 
classifica dei marcatori che dice 
questo: Parroni 28-Festa 26 e 
manca una sola giornata alla fine. 
Lo scettro di capocannoniere è 
ad un passo. 
Serviva una prova di orgoglio 
dopo la batosta di lunedì scorso 
e la Fiorentina risponde pre-
sente. Maiuscola la prestazione 
della coppia Cristodero-Taglia-
latela uno non può fare a meno 
dell’altro, altrimenti sono guai 
seri. Insieme solo vittorie. Al 

completo la Fiorentina potrà 
dire la sua sull’esito finale del 
torneo a patto però di non 
disperdersi come ogni tanto 
fanno.  
Ciccotti Simone in panchina è 
un lusso che la Roma non può 
permettersi, quando entra è or-
mai troppo tardi, il Borussia ha 
preso il volo, a nulla serve la sua 
doppietta. E’in piena corsa sia in 
campionato che nelle due cop-
pe il team di Cerqua: ha voglia 
quest’anno di alzare un trofeo.  
Manchester-Bayern-Chelsea e 

ROMA CHE GIOCA 
WWW.ROMACHEGIOCA.COM

Borussia Dortmund
Antonazzo, estremo difensore del Mossi bar
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Happ Fitness
W  O  R  L  D

Arsenal due di queste quattro 
vedranno la fase finale dalla tri-
buna, è una lotta appassionante 
che per ora recita cosi: Arsenal 
9 punti-Man city 9 punti-Chel-
sea 9 punti-Bayern Monaco 
7: decisivi saranno gli scontri 
diretti. 

Calcio a 5 - Nel calcio a 5 si 
vive un momento di assesta-
mento. Ormai le squadre qualifi-
cate stanno mantenendo la po-
sizione e la forma, pronte per la 
fase finale che prenderà il via tra 
breve. Atletico Madrid e Liver-
pool un gradino sopra le altre 

ma Verona, Mossi bar e Barcel-
lona non possono aver perso la 
strada maestra nell’ultimo mese 
e mezzo, la ritroveranno nel 
momento topico della stagione? 
Chelsea Sassuolo e Adm sono 
le vere mine vaganti di questa 
manifestazione e non si possono 
escludere a prescindere dalle 
sorprese. Verona-Liverpool mer-
coledì (mentre siamo in stampa) 
si giocano il ritorno dei quarti 
di coppa con i Reds avanti di 
un gol, il Verona affida le sue 
possibilità di rimonta al bomber 
Alberto D’Ambra.  Il Liverpool 
punterà ancora sul collettivo e 
su una fase difensiva solidissima. 
Over 35 - Ultime battute 
anche per l’Over 35 di calcio 
a 5. Anche qui Atletico Madrid 
sicuro del primo posto, segue il 

Patetico Mineiro di capitan Meo 
che pur con qualche difficoltà 
strappa il secondo posto che si-
gnifica semifinale certa. Ma que-
sta settimana è il ritorno della 
semifinale di coppa tra City e 
Ajax a rafforzare l’interesse de-
gli addetti ai lavori. +2 all’andata 
per la squadra di Talenti e finale 
ad un passo. 
Milan-Atletico e Nuova Zelan-
da-United chiudono la serata. 
www.romachegioca.com 
è il sito di riferimento per chi 
volesse seguire le sorti di que-
ste squadre, certi di offrirvi uno 
spettacolo all’altezza. 
Vi ricordiamo che i centri dove 
poter assistere a qualche gara 
sono l’Happy Fitness (ex Salaria 
Sport Village) e l’Accademia 
(Bufalotta).

ROMA CHE GIOCA 
WWW.ROMACHEGIOCA.COM

Fabio Capone, miglior giocatore di Calcio a 5 del mese di febbraio Taglialatela alla guida della Fiorentina

http://www.romachegioca.com


DI NUOVO 
TUTTI IN 
CAMPO
TORNANO A GIOCARE 
ANCHE LE SQUADRE 
A RIPOSO LO SCORSO 
WEEKEND 
Girone A – La capolista 
Arcobaleno va sul campo del 
Palaolimpic e può approfittare 
dello scontro diretto 
Cynthianum-Don Bosco 
Genzano. Può salire in classifica 
anche il Real Legio Colleferro, 
che va in casa del Matrix Ponte 
Loreto. Chiudono Veliterna-
Colonna, Valeas-Polisportiva 
Genzano e Sporting Matrix-
Cecchina. 
Girone B – L’anticipo tra 
L’Airone e la Deafspqr è 
terminato 8-2, permettendo ai 
padroni di casa di consolidare 
il terzo posto. La capolista 
L’Acquedotto ospita il Colli 
Albani: serve una vittoria per 
mantenere il distacco dal Real 
Ciampino, di scena con il Cris. 
Chiudono Atletico SPQR-Città 
del Volo, Edilisa-Fisioaniene e 
Night&Day-Nuova Arca.  
Girone C – La Lositana 
ha un impegno sulla carta 
abbordabile, visto che è ospite 
del San Giustino, così come il 
Città di Ciampino, di scena con 
il Team Garden. Il Real Morena 
ospita il Real Turania, l’Atletico 
New Team il Villareal. Il Real 
Roma Sud, invece, fa visita al 
Casalbertone. Chiude Pantano 
Borghese-Pigneto Team.  
Girone D – Occhi puntati 
sullo scontro diretto tra le due 
capolista: Casalotti-Fiumicino, 
che all’andata finì 3-3. L’Eur 
Futsal, prossima avversaria 

dell’Empire, può accorciare 
in classifica. Le due al quarto 
posto, Italian Old Style e Matus, 
se la vedranno contro Fregene 
e Vega. Il Focene ospita la 
Roma, chiude Colle del Sole-
Real Mattei.  
Girone E – Impegno difficile 
per la capolista Futsal Tor 
Sapienza, che fa visita alla 
Tibur Superbum, terza forza 
del campionato. Alla finestra 
l’Italpol, impegnato sul campo 
del San Piergiorgio Frassati, 
mentre il San Francesco va a 
giocare su quello del Football 
Riano. Chiudono Andrea Doria-
Futsal Settecamini, Nuovo 
Salario-San Francesca Cabrini e 
Juvenia-Vicolo.  
Girone F – Nelle gare giocate 
sabato scorso, Sporting Club 
Palestrina e Nazareth, grazie 
ai successi contro Città di 
Cave (7-2) e Università Tor 
Vergata Romanina (6-3), si 
avvicinano in classifica alla 
Forte Colleferro, che non è 
ancora scesa in campo contro 
il Casal Torraccia. Subito sotto 
la Vis Subiaco, che batte 4-3 lo 
Sporting La Rustica e mantiene 
il distacco dalla Virtus Aniene, 
anch’essa vittoriosa in casa 
de I Centurioni (8-3). Ultimo, 
ma non ultimo, il successo 
dell’Eagles Tivoli sul campo del 
San Vito (6-5).  
Girone G – La capolista Ad 
Maiora Soccer cade sul campo 
della World Sport Service 
(5-4), ma rimane comunque 
a +3 dalle pretendenti. Infatti, 
il BSA viene sconfitto per 
4-3 dalla Virtus Ostia e si fa 
raggiungere dal Delle Vittorie, 
che si impone 4-0 contro il 
Nuova Florida. Si avvicina al 
terzo posto la Tevere Remo, 

che batte 3-2 il Vallerano e 
scavalca in classifica l’Oasi 
Roma Futsal, sconfitta 5-4 
dallo Sporting Albatros. Ok 
anche Cortina e CT Torrenova 
contro Triangolazio (9-4) e 
MCV Futsal (5-3).  
Girone A Latina – La 
capolista United Aprilia ospita 
il Flora e punta a mantenere 
invariato il distacco dalla 
Fortitudo Futsal Pomezia, 
ospite dalla Virtus Latina Scalo. 
Al terzo posto, il Latina Scalo 
Cimil fa visita al Libo, mentre 
il Real Latina se la vedrà con 
l’R11. Chiudono Atletico 

Roccamassima-Città di Anzio e 
PR2000-Lele Nettuno. 
Girone B Latina – Il Real 
Terracina va sul campo del 
Formia, mentre l’Accademia 
Sport se la deve vedere con 
il San Giovanni Spigno. Per 
consolidare il terzo posto, il 
DLF Formia deve battere il 
Città di Pontinia, anche per 
mantenere i punti di vantaggio 
su Olympus Sporting Club e 
Sporting Terracina, impegnate 
contro Real Fondi e Nuovi 
Orizzonti. Chiudono Formia-
Real Terracina e Suio-Atletico 
Sperlonga. 
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Sora Hamok Futsal 45

Atletico Tecchiena 35

Citta d. Papi Anagni 30

Montelanico 26

Isola Liri 25

Morolo 23

Atletico Supino 18

Camorano 18

Atl. Sora Valleradice 16

Città di Sora 16

Castello 8

Atletico Roccadarce 5

Aquino 4

Sora Hamok - Aquino 12 - 4 
A. Roccadarce - C. di Sora 4 - 10 
Città dei Papi Anagni - Isola 
Liri 8 - 5 
A. Tecchiena - Montelanico 7 - 5 
Camorano - Morolo 7 - 7 

GIR. FROSINONE CLASSIFICA
17a GIORNATA

Ad Maiora Soccer 42

Delle Vittorie 39

BSA 39

Tevere Remo 38

Oasi Roma Futsal 37

Virtus Ostia 31

Sporting Ariccia 31

CT Torrenova 30

Sporting Albatros 28

Cortina SC 26

MCV Futsal 23

Triangolazio 19

World Sportservice 17

Nuova Florida 15

Vallerano 7

The Angels -2

CT Torrenova - MCV F. 5 - 3 
Virtus Ostia - BSA 4 - 3 
Sp. Ariccia - The Angels 4 - 2 
Oasi Roma F. - S. Albatros 4 - 5 
Vallerano - Tevere Remo 2 - 3 
World Sp. - Ad Maiora 5 - 4 
Triangolazio - Cortina SC 4 - 9 
N. Florida - Delle Vittorie 0 - 4

GIRONE G CLASSIFICA
18a GIORNATA

Forte Colleferro 41

Sp. Club Palestrina 38

Nazareth 38

Vis Subiaco 37

Virtus Aniene 34

U. T. V. Romanina 32

Sporting La Rustica 30

Eagles Tivoli 26

Amatori Pisoniano 23

Città di Cave 16

San Vito 12

Casal Torraccia 12

I Centurioni 11

Gap 9

Vicovaro 0

Vicovaro - A. Pisoniano 1 - 10 
Nazareth - UTV Romanina 6 - 3 
F. Colleferro - C. Torraccia rinv. 
San Vito - Eagles Tivoli 5 - 6 
I Centurioni - V. Aniene 3 - 8 
C. di Cave - SC Palestrina 2 - 7 
Vis Subiaco - Sporting La 
Rustica 4 - 3

GIRONE F CLASSIFICA
18a GIORNATA
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Aspettando la prova ufficiale 
con la prima del girone 
(L’Acquedotto di mister 
Persici), il Colli Albani si è 
provato in due amichevoli 
con altrettante squadre di 
D. A detta di Francesco De 
Cicco, si è trattato di due test 
impegnativi ma che nulla hanno 
a che vedere con la partitaccia 
di campionato che si giocherà 
venerdì. Passato il picco degli 
assenti influenzati, ora la rosa 
del Colli Albani torna quasi al 
completo. Manca e mancherà 
per tutta la restante stagione 
il fratello minore di Francesco, 
Luigi De Cicco, interessato da 
un infortunio più importante del 
previsto. 
Francesco De Cicco - 
“Sono uno dei più grandi 
anagraficamente assieme a 
Penna e a Napodano. Ho fatto 
quasi tutte le categorie e posso 
dire che in questi ultimi anni 
il livello della D si è alzato 
tantissimo. Quanto a noi, il 
primo anno – con il vecchio 
San Gaspare – è andato bene; 
poi ci siamo trasformati in Colli 
Albani e poi ancora c’è stata 
la retrocessione. Quest’anno 
il campionato è andato così: 
ormai i punti di differenza dalla 
vetta sono tanti! Raggiungerli 
è impossibile ma dobbiamo 
comunque cercare di vincere”.  
L’Acquedotto alle porte 
- “In questi giorni il campionato 
è fermo ma riprenderà venerdì 

con una partitaccia, per la 
quale ci siamo allenati bene. 
Parlano i numeri: abbiamo più 
di qualche squadra davanti. Il 
Ciampino e l’Acquedotto hanno 
preso il largo. Quanto a noi, 
cercheremo in tutti i modi di 
insidiare il terzo posto, dato che 
ormai i primi due sono andati. 
Giocando a figurine comunque 

la nostra squadra risulterebbe 
la migliore! Tutti ci temono 
ma il campionato è fatto di 
tanti eventi”.  L’assenza di 
Luigi - A proposito di eventi, 
Francesco non può che,  riferirsi 
all’infortunio occorso al fratello, 
nonché compagno di squadra, 
Luigi: “Il suo infortunio si è 
rivelato più grave del previsto. 

Oltre a quanto ipotizzabile, 
si è aggiunta la rottura del 
menisco e l’edema del piatto 
tibiale. Prima che potrà tornare 
in rosa si dovranno attendere 
almeno sei mesi dall’operazione, 
prevista in aprile. Quella di Luigi 
è un’assenza che si farà sentire: 
è uno dei senatori, che ha peso 
anche nello spogliatoio”.

ARTICOLO A CURA DI DIOMIRA GATTAFONI

LA PARTITACCIA 
FRA DE CICCO: “GIOCANDO A FIGURINE, LA NOSTRA SQUADRA LA MIGLIORE!” 

COLLI ALBANI
SERIE D

www. f an ta s i enapo le tane . com

Francesco De Cicco
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RECUPERO 
VINCENTE 
REZMERITA: “CONTRO IL 
FISIOANIENE DOVREMO ESSERE 
PIÙ AGGRESSIVI” 
Nel recupero della 13a giornata l’Edilisa 
ha superato in trasferta la Deafspqr grazie 
alle quattro reti di Alessandro Vassallo e 
alle realizzazioni di Rigoli e Tramontozzi. Un 
successo che fa salire i marinesi a quindici 
punti, anche se la parte alta della classifica 
resta ancora lontana. 
Rezmerita - Il match di venerdì scorso 

non è stato facile. Dopo un buon avvio, la 
compagine neroverde ha concesso un break 
agli avversari e ha dovuto rispondere per 
portare i tre punti a casa. “È stata una bella 
partita – dichiara Marius Rezmerita -. I primi 
quindici minuti sono stati impeccabili da 
parte nostra, poi la partita è cambiata e loro 
sono venuti sopra, ma noi abbiamo reagito. 
Alla fine abbiamo vinto grazie a un eurogol 
del nostro bomber Vassallo. Un match 
simile a quello disputato all’andata: c’è stato 
un calo di concentrazione a vantaggio dei 
nostri avversari”. 
Fisioaniene - Nel prossimo turno c’è 
l’impegno casalingo con il Fisioaniene. 
A novembre sul loro campo giunse una 
cocente sconfitta per 6-1 e venerdì sera 
sarà necessario rispondere per cancellare 
questa pagina nera della stagione: “Daremo 

tutto in questa partita. All’andata ci hanno 
fatto soffrire, servirà essere più aggressivi 
e desiderosi di vincere. La nostra è una 
stagione in crescita. Adesso il gruppo che 
abbiamo è unito e tutti ci adoperiamo per 
fare bene. Il mio voto alla squadra per il 
girone d’andata è sei e mezzo. Nel ritorno 
cercheremo di raggiungere un sette e 
mezzo o qualcosa di più; andiamo avanti 
pensando a vincere ogni partita e a fare 
meglio per portare punti a casa”. 

DI NUOVO 
BATTAGLIA 
PICCARI: “SERVIRÀ CONTINUITÀ 
PER VINCERE IL CAMPIONATO” 
Pausa finita, si torna a lavoro. I motori si 
scaldano per dare vita a un  nuovo capitolo 
di questa avvincente battaglia per il primato 
nel girone B: L’Acquedotto e Real Ciampino 
e un solo punto a dividere le due rivali.
Piccari - “La nostra è un’ottima stagione 
se pensiamo che siamo ancora imbattuti – 
dichiara Gianmarco Piccari -. Non ci possiamo 
lamentare. Nonostante tutto siamo secondi 
perché L’Acquedotto non ha più fatto un 
passo falso dopo la sconfitta contro di 
noi. Speriamo di finire il campionato come 
l’abbiamo disputato fino a oggi. Il nostro 
girone è uno dei più difficili della Serie D; 
servirà continuità perché qualche errore può 
sempre accadere, sicuramente chi sbaglierà 
meno alla fine vincerà il campionato”. 
Cris – Il ritorno in campo prevederà la sfida 

casalinga contro il Cris, giovane compagine 
ferma al terzultimo posto in classifica. Il Real 
nelle sfide interne ha un ottimo ruolino 
di marcia e per il momento solo con il 
Fisioaniene non è riuscito a strappare i tre 
punti: “All’andata giocavamo al palazzetto – 
conclude Piccari -, questa situazione ci aveva 

messo in difficoltà all’inizio, poi ci siamo 
riquadrati e abbiamo portato a casa il risultato 
con qualche leggera sofferenza. Adesso 
giochiamo in casa, la partita è abbordabile 
sulla carta anche se loro non sono male come 
avversari. In ogni caso è sempre difficile perché 
ogni partita ha una storia a se”.

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO
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REAL CIAMPINO
SERIE D

ASD EDILISA
SERIE D

Gianmarco Piccari
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LOTTA 
SERRATA 
SGAMBATI: “SIAMO ANCORA IN 
LOTTA PER IL TERZO POSTO” 
Il Night&Day si mantiene in lotta per 
raggiungere al termine della stagione 
regolare una prestigiosa posizione di 
classifica. La squadra guidata dal tecnico 
Franciotti si trova a cinque lunghezze 
di distanza dal terzo posto, un distacco 
recuperabile con tante giornate ancora in 
programma. 
Sgambati - “Il nostro è stato un 

campionato altalenante in cui abbiamo 
ottenuto dei buoni risultati, seguiti  
purtroppo da sconfitte amare - racconta 
Alessandro Sgambati -. A inizio stagione 
ci siamo prefissati come obiettivo di 
raggiungere le prime tre posizioni e per 
il momento siamo ancora in corsa per 
ottenere questo traguardo”. 
Nuova Arca - Nella 14a giornata il 
Night&Day ospiterà la Nuova Arca. Si vuole 
ritornare in serie positiva dopo la sconfitta 
di fine gennaio contro il Fisioaniene: “In 
questo periodo di sosta ci sono state 
diverse amichevoli - prosegue Sgambati -. 
Partite che ci hanno dato la possibilità di 
mantenere il ritmo e utili soprattutto per 
permettere ad alcuni elementi della nostra 
squadra, provenienti dal calcio a 11 e dai 

tornei, di acquistare ancora più confidenza 
con questa disciplina. L’Arca, il nostro 
prossimo avversario, è una bella squadra al 
contrario di ciò che racconta la classifica 
attuale. Nel girone di andata sono stati in 
grado di mettere in difficoltà compagini di 
grosso calibro e quindi sarà certamente 
una partita da non prendere assolutamente 
sottogamba”.

NIGHT AND DAY
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI ALESSANDRO MASTROSTEFANO

FABOZZI 
L’OTTIMISTA 
IL CAPITANO: “SIAMO IN BALLO, 
BALLIAMO!” 
Dopo il successo in campionato in casa 
del Cris, nella pausa di campionato 
L’Acquedotto ha giocato un’amichevole 
contro l’Italpol in cui è arrivata una 
sconfitta. Parola al capitano della squadra 
Fulvio Fabozzi: “La nostra squadra gioca un 
calcio a 5 di grande pressione tattica che in 
amichevole diventa difficile proporre contro 

un avversario ostico e senza la motivazione 
del campionato. Comunque abbiamo 
disputato un buon test in vista della 
prossima gara. Siamo in testa, abbiamo vinto 
tanti incontri, pareggiato solo due partite e 
rimediato una sconfitta”.  
Fabozzi - Per ora, infatti, solo il Real 
Ciampino è stato in grado di tenere testa 
alla capolista. “Venerdì affrontiamo il Colli 
Albani, una squadra di metà classifica con 
buone potenzialità – prosegue Fabozzi 
- siamo ottimisti, vogliamo continuare 
a vincere come abbiamo fatto finora. 
Speriamo di fare una bella partita, ma 
soprattutto di ottenere una vittoria davanti 
al nostro pubblico e tenere a distanza la 
diretta concorrente”. In casa Acquedotto, 
quindi, c’è ottimismo per questa seconda 

parte di stagione: “Stiamo disputando un 
gran campionato – conclude Fabozzi - 
cercheremo di andare a vincere su tutti i 
campi anche se sappiamo che sarà dura. 
Come si dice, siamo in ballo... balliamo”.

L’ACQUEDOTTO
SERIE D

4 Fun
Roma

“un gesto d’amore”

®

Fulvio Fabozzi

Alessandro Sgambati
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VINCERLE 
TUTTE 
I CIAMPINESI RIPRENDONO LA 
LORO CORSA ALLA VETTA 
I l  Città di Ciampino si rimette in 
marcia per cercare di colmare i l 
distacco che lo separa dal primo 
posto, occupato attualmente dalla 
Lositana. Venerdì la compagine 
aeroportuale andrà a far visita al 
Team Garden, squadra da tenere 
d’occhio nonostante la posizione 
in graduatoria, perché sul proprio 
campo ha fermato proprio la 
capolista a novembre. 
Trinca – A raccontarci che aria si 
respira in casa ciampinese è Simone 
Trinca, tre gol per lui f ino a questo 
punto della stagione: “Noi siamo una 
bella squadra, puntiamo a vincere e 
già da venerdì dobbiamo riprendere 
i l nostro cammino che nelle ultime 
settimane è stato altalenante . 

Abbiamo perso con la Lositana e 
pareggiato con l ’Atletico New Team, 
due belle squadre che restano tra 
le favorite insieme a noi. Siamo a 
quattro punti dalla vetta, adesso non 
dipende più solo da noi vincere i l 
campionato, ma dobbiamo sperare 
in qualche stop dei nostri avversari 
davanti che ci permetta di arrivare 
al lo scontro diretto dell ’ultima 
giornata con la possibi l ità di giocarci 
le nostre ultime carte . Noi ce 
la metteremo tutta e da venerdì 
dobbiamo ricominciare a vincere. 
Non possiamo più fare errori, 
assolutamente. I l  nostro obiettivo da 
inizio stagione era quello di vincere”.  
I l  Team Garden sarà un avversario da 
affrontare con le dovute precauzioni: 
“Abbiamo faticato molto durante 
queste ultime settimane – prosegue 
Trinca-, ci siamo allenati bene e 
tanto. Sono convinto che sarà una 
partita diff ici le perché anche la 
Lositana con loro ha perso punti . 
Ci attende una battagl ia, una partita 
dura e diff ici le che dobbiamo vincere 
a tutti i  costi”. 

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

REAL ROMA SUD
SERIE D

NOVITA’ 
TECNICA
SQUARCIA AVVISA GLI 
AVVERSARI: “NON CI SENTIAMO 
ANCORA ESCLUSI”
Assorbita l’importante novità tecnica con 
l’arrivo in panchina di Fabio Squarcia, per 
il Real Roma Sud è l’ora della prova della 
verità. Venerdì bisogna dimostrare di aver 
cancellato il trend negativo di gennaio e di 
avere la forza per rialzare la testa e ripartire. 

Squarcia - Queste le prime dichiarazioni 
del nuovo allenatore giallonero: “Al mio 
arrivo ho trovato una squadra molto 
valida dal punto di vista tecnico, capace di 
occupare il primo posto in alcune fasi del 
campionato, ma scarica dal punto di vista 
tattico e motivazionale. In questo periodo 
abbiamo lavorato proprio su questo, 
ottenendo dei riscontri positivi. Durante 
la pausa abbiamo disputato un paio di 
amichevoli. La novità è stata forte, ma i 
ragazzi sono molto motivati e si è lavorato 
anche per spronare chi ha più esperienza 
in gruppo. Il nostro obiettivo? Noi non ci 
sentiamo ancora esclusi, perché la strada 
da fare è ancora tanta. Il primo posto è 
lontano, ma proveremo a mettere il bastone 

tra le ruote per il secondo posto. La novità 
della Coppa di Provincia poi ha cambiato 
le carte in tavola e gli obiettivi di parecchie 
società“. 
Casalbertone - Il prossimo turno avrà 
in programma la trasferta sul campo del 
Casalbertone: “Del prossimo avversario 
me ne hanno parlato bene, una squadra 
che corre molto - conclude Squarcia -. Io 
mi aspetto dalla mia squadra una gara di 
personalità per far vedere che ci siamo 
ancora e possiamo dire la nostra. Mi 
attendo un’ottima figura“.

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

CITTÀ DI CIAMPINO
SERIE D

Il mister Fabio Squarcia

Simone Trinca
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VENERDÌ SUL CAMPO DEL FRASSATI
Trascorse le due giornate di 
stop riservate dal calendario, 
l’Italpol Calcioa 5 si appresta 
a tornare in campo contro il 
San Piergiorgio Frassati. Dopo 
l’amichevole del 6 febbraio 
contro le campionesse 
della SS. Lazio, nell’evento 
di sensibilizzazione e lotta 
al femminicidio e alla 
violenza sulle donne andato 
in scena al PalaGems, gli 
uomini di patron Gravina 
hanno incontrato, ancora 
in amichevole, la serie D 
de L’Acquedotto, trovando 
anche qui un ottimo 
risultato. Il gruppo legato 
a filo rosso all’istituto 
di vigilanza capitolino ha 
dunque ben impiegato la 
pausa imposta, pensando 
a mantenere ritmica e 
concentrazione. La parola 
oggi spetta al giocatore 
ventunenne Valerio Casini.
Tra le fila Italpol – “Sono 
approdato all’Italpol dopo 
un anno trascorso tra Under 
21 e serie C1 alla Lazio 
Calcetto, contattato dal 
DS Chiauzzi per prendere 
parte al bel progetto 
societario”, racconta Valerio. 
“Ho scelto di accettare 
l’offerta e rendermi conto 
dal vivo del piano Italpol, 
che credo ci porterà in 
alto. Per questo primo anno 
occorre assolutamente 
rimanere con i piedi per 
terra, pur provando la salita: 
il campionato è ancora 
lungo e arriveremo alla 
fine procedendo gara per 
gara, senza badare troppo 
alla classifica e agli scontri 

diretti. È il volere della 
società, del mister e dei 
compagni. Sono giovane 
e personalmente spero 
che l’esperienza Italpol si 
rivelerà lunga e proficua, 
assieme al resto del 
gruppo col quale mi trovo 
benissimo”.
Con L’Acquedotto – 
“Dopo la Lazio Calcio a 5 
femminile, venerdì scorso 
siamo scesi in campo in 
amichevole con la serie D 
de L’Acquedotto. Ancora 
una volta è stata una buona 
prestazione da parte nostra, 
è andata bene. Stiamo 
sfruttando questi incontri 
per provare alcune nuove 
situazioni tattiche affrontate in 
allenamento. Se ci si allena con 
serietà ed impegno ed in gara 
si riesce poi a mettere quanto 
provato, il risultato arriva”.
Pronti per il Frassati – 
Venerdì riparte finalmente il 
campionato, e l’Italpol sarà 
sul campo del San Piergiorgio 
Frassati per la terza di ritorno. 
Risultato della casalinga 
d’andata fu il primo dei due 
pareggi finora conseguiti 
dal gruppo: “Arriveremo lì 
consapevoli del precedente 
finale, pronti a cambiarlo, senza 
però sottovalutazioni e con 
prudenza. Dobbiamo aprire la 
gara decisi e compatti, con un 
pizzico di cattiveria immediata. 
Nello scorso incontro il 
Frassati ci ha messo in 
difficoltà, soprattutto al primo 
tempo. Per venerdì speriamo 
nei tre punti, a questo stadio 
fondamentali per la corsa al 
primo posto”.

ACQUEDOTTO KO IN AMICHEVOLE, CASINI: “ITALPOL IN ALTO”

Valerio Casini
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TRE PUNTI DA CONFERMA 
Dopo la vittoria casalinga 
contro il Nazareth che 
ne ha decretato la parità 
di punteggio e la salita 
in seconda posizione di 
classifica, per lo Sporting 
Club Palestrina arriva la 
conferma dell’attuale gradino 
d’argento, nell’esterna 
disputata sabato scorso 
contro i cugini del Città di 
Cave. La formazione di mister 
Anconitano si è in effetti 
imposta nel derby della 
terza giornata di ritorno per 
7-2, sul campo avversario, 
mettendo in cassaforte 
un altro risultato utile e 
stringendo ora pugni e denti 
in vista della prossima: tra le 
mura amiche, arriverà infatti 
la Vis Subiaco ad un solo 
punto di distacco, per quello 
che sarà il secondo scontro 
diretto del girone di ritorno 
per la casata verde-arancio. 
Il giovane giocatore Diego 
Pennacchiotti riferisce circa il 
clima in squadra.  
Sul campo del Cave – 
“Come derby vuole è stata 
una gara sentita, siamo scesi 

in campo tirati”, ci racconta. 
“Sapevamo che il Cave teneva 
alla vittoria, ha schierato più 
di qualche giocatore diverso 
rispetto al match d’andata e 
abbiamo quindi riscontrato 
differenze in gara. Non ci 
siamo lasciati influenzare 
dalla cosa però, siamo scesi 
in partita col piede giusto da 
subito e abbiamo portato il 
risultato a casa”. 
Personalmente – 

Nonostante la giovane età, 
il giocatore classe ‘95 viene 
descritto come una pedina 
fondamentale per la prima 
squadra del Palestrina: 
“Ringrazio il mister e la 
società per la fiducia che mi 
riservano. Col mio apporto in 
campo provo semplicemente 
a ricambiare, dando il mio 
meglio. Mi auguro e auguro 
a tutto il Palestrina di 
raggiungere gli obiettivi che 

si è prefissato ad inizio anno, 
tanto con la prima squadra 
quanto con le altre categorie. 
Il mio impegno segue il volere 
della società”. 
Arriva il Subiaco – La 
prossima giornata profila per 
il club prenestino un altro 
scontro diretto, dopo quello 
che ha aperto il girone di 
ritorno, col Nazareth. Sul 
campo dei verde-arancio 
arriverà infatti la Vis Subiaco, 
che conta al momento 
un solo punto di distacco 
dalla compagine di mister 
Anconitano: “Sarà una gara 
molto importante”, conclude 
Pennacchiotti. “Il calcio a 
5 è uno sport particolare, 
ogni partita davvero è a sé. 
Nei giorni di allenamento 
proveremo sicuramente 
cose nuove, per prepararla 
al meglio ed affrontare 
l’avversario col piglio giusto. 
Dalla nostra avremo il fattore 
campo: una cosa è giocare in 
casa, altra in esterna, questo 
è fuor di dubbio e abbiamo 
quindi un punto in più a 
nostro favore”.

CAVE KO NEL DERBY, PENNACCHIOTTI: “GARA SENTITA” 
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SERIE D / SETTORE GIOVANILE
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ANCORA 
PENALIZZATI 
BARRA ATTACCA: “GARA 
CONDIZIONATA DALL’ARBITRO” 
Dopo due vittorie consecutive, la 
Triangolazio rimedia la prima sconfitta del 
girone di ritorno. Al Pala di Fiore, infatti, 
la formazione di Fantozzi cede 9-4 contro 
il Cortina, restando così ferma a quota 
diciannove in classifica. 
Errori arbitrali – Il punteggio è netto, 
ma non deve ingannare: “Guardando il 
risultato, la gente può pensare a una gara 
senza storia, mentre in realtà, soprattutto 
nel primo tempo, siamo stati noi a fare la 

partita e a giocare, con i nostri avversari 
che hanno agito solo in contropiede - 
racconta Federico Barra -. La verità è che 
il match è stato condizionato dall’arbitro. Il 
direttore di gara, quando il risultato era in 
bilico, ha assegnato un rigore inesistente ai 
nostri avversari, episodio che ci ha tagliato 
le gambe. Per non parlare degli altri falli 
fischiati: diversi gol, infatti, li abbiamo presi 
su tiri liberi. Purtroppo o per fortuna, 
non saprei, siamo una squadra giovane e, 
quindi, spesso pecchiamo di inesperienza e 
ci lasciamo trasportare, ma nessuno deve 
pensare che il Cortina si sia dimostrato più 
forte”. 
Il gioco migliora – La sconfitta di 
sabato non rappresenta comunque un 
dramma: “Non c’è stato nessun passo 
indietro - assicura Barra -. Il nostro gioco 
continua a migliorare e da qui alla fine della 

stagione sono certo che ci toglieremo 
belle soddisfazioni e riusciremo a risalire 
qualche posizione. Il Delle Vittorie? Non ci 
spaventa, andremo lì per fare la nostra gara 
e provare a vincere. Certo, considerando 
che sono secondi e lottano per vincere il 
campionato, se venisse fuori un pareggio, 
lo accetteremmo senza problemi, ma 
inizialmente non vogliamo partire con 
questa idea. Non meritiamo l’attuale 
classifica, quindi faremo di tutto per 
conquistare i tre punti”.

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

TRIANGOLAZIO
SERIE D
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È sempre il momento buono 
per cominciare. Un principio 
che vale per ogni desiderio, 
lo stesso che vale per il 
calcio a 5. Dopo esperienze 
di genere diversissimo Fabio 
Cossu ha deciso di approdare 
alla disciplina della palla 
numero 4, e da quest’anno fa 
quindi parte del gruppo degli 
Esordienti della Virtus Colli 
Albani Roma Scuola Calcio 
a 5. Sicuramente nella scelta 
del giovane Fabio ha pesato il 
gusto per la specialità, già pure 
praticata dal fratello maggiore, 
ma anche la vicinanza alla 
struttura del Circolo Sportivo 
“La Torre” e la presenza in 
squadra di diversi amici di 
quartiere. Mamma Tiziana 
così commenta l’approccio 
alla società: “Se i bambini ed i 
ragazzi si divertono, va bene. 
Alla fine è questo quello che 
conta, alla loro età lo sport 
serve a questo, e vedo Fabio 
andare volentieri. Non mi 
intendo della disciplina, non 
ho quindi grandi strumenti per 
valutare il lavoro che lo staff sta 
portando avanti, ma non metto 
in dubbio, Natalini e gli altri 
stiano facendo ciò che devono. 
Come persone sono tutte 
molto disponibili, in particolare 
il DS Massimiliano. Ho solo 
un paio di consigli da dare, sul 
piano puramente organizzativo: 

manca un ufficio per la società 
a ‘La Torre’, un punto d’appoggio 
dove poter sbrigare burocrazie 

e pagamenti privatamente, 
come dove pure i genitori 
possano andare a colloquio 

senza sostare a bordo campo 
o sotto l’acqua, quando piove. 
Credo sia necessario e giusto 
avere intimità per queste cose. 
Sullo stesso piano consiglierei 
alla società di indire riunioni 
con i genitori, almeno un paio 
l’anno. Ecco, questo forse manca 
al momento alla Virtus, credo 
e spero le mie segnalazioni 
vengano colte costruttivamente 
come vogliono essere”.
Sui campi della Virtus – “È 
il primo anno di calcio a 5 per 
me”, ci racconta Fabio. “Prima 
ballavo, hip-hop. Già giocava 
anche mio fratello, che sta in 
un’altra società, mi piaceva tanto 
e ho deciso di iniziare. Quando 
ho visto la scuola vicino casa ho 
pensato fosse comoda: ci posso 
andare anche da solo a piedi, 
con i miei amici”.
Con gli Esordienti – Con 
undici anni d’età, Fabio spetta ai 
grandi di casa Virtus: “Mi trovo 
molto bene in squadra; gioco 
da pivot, anche se provando 
credo avrei preferito rimanere 
ultimo, in difesa. Le gare vanno 
abbastanza bene, anche se 
ultimamente stiamo perdendo 
qualcosa: siamo terzi in classifica, 
un bel risultato. Mi piacerebbe 
continuare a giocare con i miei 
attuali compagni, non so se qui 
alla Virtus o da un’altra parte. 
Sicuramente però non lascerò 
il calcio a 5”.

NUOVA AVVENTURA 
FABIO COSSU, TRA GLI ESORDIENTI COL CUORE

VIRTUS COLLI ALBANI ROMA
SCUOLA CALCIO A 5

Fabio Cossu
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GRANDI SUCCESSI 

Grandi successi per 
la Stella Polare de La 
Salle in un altro ricco 
weekend di sport, 
divertimento e grandi 
emozioni. Gli Esordienti 
2002 regalano la 
dodicesima vittoria 
consecutiva contro il 
Casal Torraccia mentre 
i 2003 vincono, con 

grande soddisfazione 
del mister, 3-0 con la  
Totti Soccer School: 
“Uno splendido circolo 
sportivo – commenta 
mister Erando – con dei 
campi che fanno vivere 
il gusto e l’emozione di 
questo splendido gioco. 
I ragazzi erano tutti 
molto emozionati, ho 

suggerito loro di giocare 
la palla a due tempi 
cambiando sempre il 
gioco senza pensare al 
risultato ma solo a fare 
un buon possesso palla. 
Sono molto contento di 
come hanno sviluppato il 
gioco, sempre con palla 
a terra con pazienza e 
tranquillità senza subire 

reti. A fine gara i ragazzi 
erano contentissimi del 
meritato successo”. 
Allievi – Successo 
importante per gli Allievi 
in trasferta contro la 
Lazio Calcetto, 2-5 il 
risultato finale che regala 
tre punti fondamentali 
per la classifica: “I ragazzi 
erano molto concentrati 
– dice Erando – come 
al solito hanno sprecato 
tantissime occasioni da 
gol davanti alla porta. 
Grandissima partita del 
nostro portiere Nico 
e di Davide Pietrangeli, 
laterale destro e sinistro 
che ha lavorato alla 
grande sia in fase di 
attacco che in fase 
di difesa. Ottima la 
prestazione del nostro 
centrale difensivo 
Francesco Lalli, una 
sicurezza per tutta la 
squadra”. 
Davide Pietrangeli 
– “Partita molto positiva 
per noi, abbiamo 
iniziato subito bene 
portandoci in vantaggio 
ma abbiamo sprecato 
troppe occasioni sotto 
porta, non siamo stati 
cinici sbagliando spesso 
l’ultimo passaggio. E’ 
stata una bellissima 
giornata sia per aver 
conquistato questi 
importanti punti sia 

perché sono riuscito a 
segnare. Sicuramente 
dobbiamo stare più 
attenti in fase difensiva, 
riusciamo a segnare 
molti gol ma allo stesso 
tempo ne subiamo, a mio 
avviso, troppi. Riusciamo 
bene a costruire il 
gioco ma poi nella fase 
finale di realizzazione 
ci perdiamo troppo 
spesso, sicuramente 
dobbiamo lavorare 
su questi aspetti per 
crescere e raggiungere 
obiettivi importanti. 
Abbiamo dimostrato 
di poter occupare le 
prime posizioni della 
classifica, contro le 
grandi squadre siamo 
riusciti a tirare fuori il 
meglio, dipende tutto 
da noi. Non dobbiamo 
fermarci contro nessuno 
cercando di creare il 
nostro gioco e vincere 
anche con le squadre 
di media e bassa 
classifica”. Nel prossimo 
turno ci sarà la Virtus 
Ostia: “Giochiamo in 
casa e questo gioca 
sempre a nostro favore, 
cercheremo di vincere 
e prenderci questi 
importanti punti. Non 
sarà una partita facile, 
sappiamo che hanno dei 
nuovi innesti ma noi ci 
faremo trovare pronti”.

GRANDI SODDISFAZIONI PER ALLIEVI ED ESORDIENTI 

STELLA POLARE DE LA SALLE
SETTORE GIOVANILE

Davide Pietrangeli
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Grande attenzione in casa 
Olympique Colli Albani per la 
scuola calcio a cinque, i piccoli 
sono il fiore all’occhiello di 
questa grande famiglia che cerca 
di far crescere insieme questi 
ragazzi al fine di creare un 
gruppo solido e affiatato per i 
successivi anni.
Fabio Squilloni – Fabio fa 
parte della categoria Pulcini e 
ha voluto fortemente essere qui 
come ci racconta il papà: “E’ il 
primo anno che ci troviamo qui, 
Fabio insisteva tanto per giocare 
a calcio a 5 e noi sentendo 
parlare da un suo compagno di 
questa società abbiamo deciso 
di portarlo qui all’Olympique 
Colli Albani. Non eravamo 
molto propensi a questo sport 
ma ci siamo ricreduti grazie 
anche alla serietà di questa 
società e al riscontro positivo 
che ha su Fabio”. Il piccolo è 
molto contento di far parte di 
questo gruppo: “Mi trovo molto 
bene con i miei compagni, ci 
divertiamo molto tutti insieme. 
Nell’ultima partita siamo riusciti 
a vincere giocando bene anche 

se alcune volte il mister ci ha 
ripreso perché non stavamo 
dando il nostro cento per cento. 
Il mio giocatore preferito è 
Totti, abbiamo diverse qualità 
ma vorrei diventare un giorno 
come lui. Ho un bel rapporto 
con l’allenatore e mi diverto 
molto durante gli allenamenti, 
mi piace fare il difensore ma 
mi propongo spesso anche in 
attacco cercando di contribuire 

al massimo a dare il meglio per 
la mia squadra”.
I fratelli Dobritoiu – 
Gabriel e Eduard sono al 
secondo anno all’Olympique 
Colli Albani, il più grande è 
Gabriel che ora sta passando 
dai Primi Calci ai Pulcini mentre 
Eduard è nella categoria Primi 
Calci. “Nella mia squadra mi 
trovo bene – dice Gabriel - mi 
piace molto giocare soprattutto 

con questi miei compagni, il mio 
giocatore preferito è Cristiano 
Ronaldo e mi piacerebbe essere 
come lui. Mi trovo bene anche 
con il mister che durante 
l’allenamento ci fa divertire con 
i passaggi, la conduzione della 
palla, i tiri e la partita tra di noi. 
Abbiamo vinto la partita contro 
la Roma Torrino e io credo che 
la squadra abbia giocato bene, io 
mi sono divertito molto. Sono 
difensore anche se vorrei essere 
attaccante perché mi piace 
segnare, ma il mister pensa che 
io sia più portato per questo 
ruolo e cerco infatti di dare il 
mio meglio”.
Eduard – “Mi piace molto 
andare agli allenamenti e poter 
giocare con i miei compagni. Il 
mio giocatore preferito è Totti 
anche se il mio ruolo però è 
il difensore, cerco sempre di 
ostacolare tutti sia grandi che 
piccoli, mi piace molto questo 
ruolo. Anche con il mister mi 
trovo bene, mi piace andare agli 
allenamenti, fare i passaggi, la 
partita, i tiri e migliorare ogni 
giorno nel ruolo di difensore”.

PULCINI E PRIMI CALCI
PAROLA AL GIOVANE SQUILLONI E AI FRATELLI DOBRITOIU 

OLYMPIQUE COLLI ALBANI
SETTORE GIOVANILE

Gabriel e Eduard DobritoiuFabio Squilloni
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