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ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIATTI

PESCARA 
ALL’ESAME 
FERRARESE
ATTENZIONE ALLO SCONTRO 
DIRETTO TRA COGIANCO ED ASTI, 
MA PURE ALLA LUPARENSE CHE 
PROVERA’ A SGAMBETTARE IL RIETI
Si sta cominciando a delineare quella 
che potrebbe essere una ipotetica griglia 
playoff, ma manca ancora molto alla fine 
della regular season. Per il momento il 
campionato ci sta dicendo che due squadre 
stanno provando a fare il vuoto, Pescara ed 
Asti, che Acqua&Sapone e Kaos si stanno 
rilanciando, e che Rieti e Montesilvano 
hanno perso qualche posizione. Partiamo 
dalla vetta, con il Pescara che si è 
confermato primo della classe battendo 
in casa il Real Rieti; questa settimana i 
campioni in carica se la vedranno a Ferrara 
sul campo di un Kaos in grande spolvero 
e deciso a recitare un ruolo di prim’attore 
in questa seconda parte di annata. L’unica 
squadra che sta tenendo davvero il passo 
della corazzata abruzzese è l’Asti di Cafù, 

che ha trovato il ritmo ed ora vuole provare 
a chiudere in crescendo. Gli Orange se 
la vedranno nel big match di giornata 
contro una Carlisport Cogianco che le 
sta provando tutte pur di ricominciare a 
far punti e raccogliere quanto seminato. 
Grande desiderio di riscatto ce l’ha il Real 
Rieti di Mario Patriarca, che non vince dal 
10 gennaio, ma che stavolta sarà chiamata 
da un vero e proprio esame di maturità 
casalingo contro la vera mina vagante 
di questa seconda parte di stagione, 
la rilanciatissima Luparense di mister 

Fuentes che viene da cinque vittorie di 
fila. Attenzione ad un Montesilvano da 
riscatto; i ragazzi di Antonio Ricci dopo 
un periodo avaro di soddisfazioni hanno 
tutto il desiderio di tornare alla vittoria, 
e ci proveranno pure contro un Napoli 
che dal canto suo ha tutta l’intenzione di 
provare a vincere per continuare a credere 
nel miracolo salvezza. Proverà infine a 
difendere il suo ottavo posto, ultimo utile 
per i playoff, il Latina di Basile, che in casa 
sarà chiamata da un derby di fuoco contro 
una rilanciata Lazio.

CARROZZERIADEBONISTIBURTINA.COM

INFO@CARROZZERIADEBONIS.191.IT

CARROZZERIA DE BONIS SRL
VIA ZOE FONTANA 
212/216
00131 ROMA
TEL 06266652

Una fase di gioco di Lazio - Corigliano - Foto Rufini

20a GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Acqua&Sapone - Carlisport Cogianco 3 - 2
Jonas, Mimi, Sidney; Paulinho, Ruben

Asti - Axed Group Latina 6 - 3
2 Bertoni, Bocao, Chimanguinho, Crema, De Oliveira; 

Arnaldo, Borja Blanco, Caio
S.S. Lazio - Fabrizio Corigliano 7 - 2

Chilelli, Cittadini, Juninho, Nardacchione, Patrizi, Pol 
Pacheco, Rocha; Dentini, Gedson

G. Fassina Luparense - Montesilvano 5 - 3
2 Leitao, Bissoni, Foglia, Giasson; Andrè, Bordignon, 

Eric
Pescara - Real Rieti 4 - 2

2 Rescia, Betao, Leggiero; Coco, Zanchetta

Pescara 36

Asti 34

Acqua&Sapone 31

Real Rieti 30

Montesilvano 26

Kaos 24

Carlisport Cogianco 23

Axed Group Latina 22

Gruppo Fassina Luparense 21

Fabrizio Corigliano 13

S.S. Lazio 12

Napoli 10

21 Zanchetta (Real Rieti), 17 Vieira (Carlisport 
Cogianco), 16 De Oliveira (Asti), 15 Kakà  

(Kaos), 15 Maina (Axed Group Latina), 15 Jonas 
(Acqua&Sapone), 14 Bordignon (Montesilvano), 

14 Rosa (Montesilvano)

Montesilvano - Napoli
Real Rieti - Gruppo Fassina Luparense

Carlisport Cogianco - Asti
Kaos - Pescara

Axed Group Latina - S.S. Lazio

PROSSIMO TURNO
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BIG MATCH
Quando in campo scendono due squadre di questo valore lo spettacolo non può mancare. Sotto 
i riflettori di RaiSport si affronteranno una Carlisport Cogianco che nelle ultime partite ha raccolto 

sicuramente meno di quanto seminato, ed un Asti che invece sta volando sulle ali dell’entusiasmo di 
una stagione senza dubbio da grande squadra. Ecco, forse è questa la vera differenza tra queste due 

corazzate; gli uomini di Cafù sono riusciti ad esprimersi finora con una maggiore continuità di risultati, 
caratteristica che forse è mancata alla squadra di Musti. All’andata finì con un pareggio per 4-4 una 
partita di grande intensità e show, quindi la speranza è che anche venerdì sera queste due squadre 

possano esprimersi su quei valori di gioco e divertimento che solo i grandi team sanno proporre. 

Qui Carlisport Cogianco – Si punta forte 
al riscatto per tornare a sorridere e a far 
punti: “In questo momento le prestazioni 
sono soddisfacenti – spiega il tecnico Alessio 
Musti - ma in questo periodo usciamo dal 
campo con un risultato che non rispecchia 
la qualità della prova dei ragazzi. Nello 
sport capitano periodi così e bisogna avere 
pazienza e fiducia. Questi momenti passano 
ed oltre alle prestazioni arriveranno anche 
i risultati. Nel girone di ritorno esclusa la 
partita contro il Rieti siamo stati sempre 
molto competitivi, lo saremo anche venerdì 
contro l’Asti, ad oggi squadra che non ha 
bisogno di presentazioni, con una sola 
sconfitta. Sarà una partita dura ma sono 
convinto che la prestazione sarà all’altezza e 
anche il risultato!”.

Qui Asti – Sta viaggiando a un ritmo 
veramente intenso la squadra Orange: 
“Col Latina è stata una partita molto 
equilibrata nel primo tempo dove 
entrambe le squadre stavano cercando di 
vincere, ma pure con tanti sbagli – spiega 
il tecnico Cafù - per la prossima partita 
dobbiamo entrare più concentrati, fare 
il nostro gioco, imporre il nostro ritmo 
e cercare di portare punti a casa! Non 
sarà una partita facile perché affrontiamo 
una buona squadra che sta lottando per 
rimanere nei primi otto posti in classifica. 
Sicuramente sarà una partita molto aperta 
dove entrambe le squadre cercheranno 
di vincere! Noi dobbiamo cercare di fare 
ancora meglio, essere più determinati e 
poter portare punti a casa”.

CARLISPORT COGIANCO-ASTI VENERDI’ ORE 21 DIRETTA RAISPORT

SPETTACOLO ASSICURATO TRA UNA CARLISPORT COGIANCO DESIDEROSA DI RACCOGLIERE 
QUANTO SEMINATO ED UN ASTI LANCIATISSIMO VERSO IL VERTICE

A disposizione: Follador, Ramon, De Oliveira, Nora, 
Azzoni, Celentano, Espindola

Allenatore: Cafù  
In dubbio: nessuno 

Indisponibili: nessuno

ASTI

CARLISPORT COGIANCO
A disposizione: Scigliano, Urio, Brizzi, Datti, 

Pulvirenti, Del Ferraro
Allenatore: Musti 

In dubbio: nessuno 
Indisponibili: nessuno

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

LA PARTITA 
SERIE A - GIORNATA 21

IL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL CALCIO A 5 REGIONALE
E NAZIONALE, IL NUMERO UNO DOVE POTER DARE
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LE ULTIMISSIME
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Qui Kaos – Ha avuto modo di 
lavorare sodo durante la sosta 
e pure nello scorso weekend il 
Kaos, che ora è pronto a tornare 
in campo: “Durante la pausa 
dell’Europeo e pure dell’ultimo 
fine settimana abbiamo voluto 
fare un forte richiamo di 
preparazione – spiega il mister 
Velimir “Vezza” Andreijc - cercando 
di mettere benzina nel motore. La 
partita di questa settimana sarà 
problematica perché ci manca il 
ritmo gara; poi il Pescara è uno 
squadrone, la squadra da battere 
per il titolo. Loro sono una squadra 
costruita per vincere il campionato; 
mi aspetto una partita stimolante 
e divertente. Ci concentriamo su 
questo match e poi penseremo 
alla Coppa Italia”. 

Qui Pescara – Superato l’esame 
Rieti, ecco subito un altro step 
importante: “Col Rieti è stata una 
vittoria importante sia per il risultato 
che per la classifica – spiega il ds 
Matteo Iannascoli - perché volevamo 
vincere per ritornare in vetta. Ci 
siamo riusciti nel migliore dei modi 
facendo un ottimo primo tempo e 
mettendo in luce il nostro portiere 
classe 1995 Alessio Pietrangelo. 
Col Kaos sappiamo di affrontare 
una delle squadre più in forma di 
questo momento; a mio avviso è 
una delle quattro formazioni più 
forti del campionato. Andremo a 
Ferrara per vincere perché vogliamo 
dimostrare la maturità che stiamo 
ottenendo in questo momento. 
Speriamo di recuperare qualche 
giocatore acciaccato”. 

RIEDIZIONE DELLA FINALE
KAOS-PESCARA

IL PESCARA IMPEGNATO IN TRASFERTA SUL CAMPO DI UN KAOS IN OTTIMA CONDIZIONE E CHE PUNTA AD UN FINALE IN CRESCENDO

Qui Rieti – C’è voglia di ritrovare 
al più presto la via del successo 
dopo alcuni risultati che non 
rispecchiano le ambizioni del 
club: “Nell’ultimo incontro 
giocato lo scorso fine settimana 
col Pescara – spiega il tecnico 
Mario Patriarca, tornato in sella 
dopo l’esonero di Ceppi - è stata 
una partita nata male, inoltre 
abbiamo regalato quattro gol e 
poi abbiamo cercato di recuperare 
ma non c’è l’abbiamo fatta. 
Stavolta ci aspetta una partita 
difficilissima contro un avversario 
in un grande momento di salute, 
trasformato dopo l’arrivo di un 
tecnico bravo come Fuentes. 
Ma vogliamo provare a vincere 
per riavvicinarci alle primissime 
posizioni della classifica”.

Qui Luparense – E’ una delle 
squadre del momento, forse 
quella più in forma, ed è reduce 
da cinque vittorie consecutive 
quella veneta: “Col Montesilvano 
è stata una bella partita che ha 
portato tre punti meritati – spiega 
il tecnico Francisco Fuentes - 
abbiamo imparato a soffrire, 
questo è un segno che la squadra 
sta maturando e crescendo ogni 
settimana, mi congratulo con 
i miei giocatori. Contro il Rieti 
sarà dura, ma sono fiducioso che 
potremo fare una buona partita, 
vogliamo portare i tre punti a 
casa. Mi aspetto una gara molto 
difficile. La maggiore difficoltà 
sarà quella di bloccare il loro 
gioco col pivot e di non lasciargli 
occasioni da gol facili”.

ESAME LUPARENSE
RIETI-LUPARENSE

AL PALA MALFATTI DI SCENA GLI AMARANTO A CACCIA DI RISCATTO, CONTRO LA FORMAZIONE PIU’ IN FORMA DEL CAMPIONATO
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Qui Montesilvano – Nelle ultime 
gare la prestazione non è mai 
mancata, ora però servono punti: 
“Siamo andati sul campo della 
Luparense per fare la partita e ci 
siamo riusciti anche bene – spiega il 
mister Antonio Ricci - poi abbiamo 
perso per nostre imprecisioni, 
bravura dell’avversario ed altro che 
ha pesato sul risultato finale. Anche 
in queste ultime partite dove non 
siamo riusciti a trovare il risultato 
pieno la prestazione non è mai 
mancata. Con il Napoli dobbiamo 
tornare a fare punti contro un 
avversario difficile da affrontare e con 
un obiettivo forte da raggiungere. 
Speriamo di riprendere il cammino 
ora che l’obiettivo della salvezza è 
stato matematicamente raggiunto”.

Qui Napoli – Sta crescendo 
settimana dopo settimana questo 
Napoli, e ora testa le sue ambizioni 
contro gli abruzzesi: “Le ultime 
settimane sono state lunghe, ma 
utili per provare a sistemare diversi 
aspetti del nostro gioco – spiega il 
mister Francesco Cipolla - abbiamo 
un calendario difficile e siamo 
consapevoli di dover fare un’impresa 
per evitare gli spareggi. Sabato 
andiamo a Montesilvano contro 
una squadra compatta in tutte le fasi 
del gioco. Dovremo provare a stare 
più tempo possibile nella partita, e 
quindi trattare ogni pallone come 
se fosse quello decisivo. Questo ha 
rappresentato uno dei nostri limiti 
più grandi. Sono certo che abbiamo 
imparato la lezione”.

OCCHIO AL NAPOLI
MONTESILVANO-NAPOLI

GLI ABRUZZESI VOGLIONO CANCELLARE IL KO DI SAN MARTINO, MENTRE I PARTENOPEI DI CIPOLLA VOGLIONO PUNTI PER LA SALVEZZA

Qui Latina – Desiderio di riscatto 
per la truppa nerazzurra, dopo il 
ko con l’Asti: “Come testimonia 
il risultato per un tempo e 
mezzo abbiamo giocato alla 
pari con una corazzata –spiega 
mister Piero Basile - poi come 
ci capita sempre qualche errore 
dovuto alla mancanza di lucidità 
e all’appannamento fisico 
permette alla squadra avversaria 
di superarci nell’ultima parte di 
gara. Sappiamo che venerdì con 
la Lazio dobbiamo conquistare 
assolutamente la vittoria 
altrimenti sarà impossibile 
raggiungere il nostro obbiettivo. 
Sarà una partita dura dal punto 
di vista fisico perché la Lazio 
fa della corsa e della fisicità la 
caratteristica migliore”.

Qui Lazio – Desiderio di 
continuità per i biancocelesti 
dopo il primo successo interno: 
“Col Corigliano è arrivata la prima 
vittoria stagionale in casa – spiega 
il tecnico Massimiliano Mannino 
- finalmente, perché finora ci era 
sempre sfuggita. Sabato i ragazzi 
hanno preso il binario giusto e 
hanno meritato di vincere. Un 
grande grazie lo dobbiamo ai tifosi 
della Lazio Calcio che sono venuti 
a sostenerci. Col Latina le insidie 
verranno dal loro campo; hanno 
un grosso tifo al seguito, stanno 
facendo un buon campionato, 
hanno le loro certezze. Non hanno 
sofferenze di classifica come noi, 
e questo li farà giocare più sereni. 
Vogliamo tre punti che sarebbero 
determinanti per noi”.

UN DERBY PER SOGNARE
LATINA-LAZIO

DI FRONTE UN LATINA VOGLIOSO DI RISCATTO E UNA LAZIO DESIDEROSA DI CONTINUITA’ DOPO IL PRIMO SUCCESSO CASALINGO
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REAL RIETI 
SERIE A
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Non è proprio il momento migliore 
della stagione quello che sta 
vivendo in queste settimane il 
Real Rieti. Dopo la conquista della 
Winter Cup la squadra ha accusato 
un calo di rendimento e risultati 
che l’ha allontanata dalla vetta 
della classifica. Sabato scorso, nel 
big match col Pescara, la truppa di 
Mario Patriarca se l’è giocata alla 
pari dei campioni in carica, ma 
alla fine ha dovuto arrendersi per 
4-2: “Onore al Pescara – spiega 
l’amministratore delegato Antonella 
Cingolani - che è indubbiamente 
uno squadrone. Noi potevamo 
giocare leggermente meglio, ma le 
assenze contemporanee di Maluko 
e Saul si sono fatte sentire molto 
nelle rotazioni che poteva attuare il 
mister”. 
Richiamo della preparazione 
– E’ stata una sosta lunga quella 
coincisa con gli Europei in Serbia, 

che è servita per staccare la spina e 
recuperare energie preziose per il 
rush finale: “La squadra ha lavorato 
soprattutto dal punto di vista fisico, 
per mettere ulteriore benzina nel 
motore e arrivare in forma nei 
momenti decisivi delle stagione 
dove ci giocheremo il successo o 
meno dei vari trofei”. 
Gioie e dolori – Un’annata così 
va vissuta sempre con grande 
intensità: “E’ innegabile che i 
risultati positivi finora raggiunti 
possano garantire grande 
soddisfazione; stiamo vivendo con 
entusiasmo queste settimane, ma 
pure con tanta fatica sotto ogni 
punto di vista”. 
Rewind sulla Winter Cup – E’ 
innegabile che uno dei momenti 
che rimarranno indelebili nei 
ricordi di chi ha vissuto questa 
stagione rimarrà il successo della 
Winter Cup, gioia doppia perché 
conquistata davanti ai propri 
tifosi: “E’ stata una grande gioia 
davvero, inutile negarlo, e il giusto 
riconoscimento per i tanti sacrifici 
fatti da tutta la società e dalla 
squadra”. 
E adesso sotto con la Luparense - 
Questa settimana arriverà la partita 
con la rinnovata Luparense, in un 
Pala Malfatti pronto a vestirsi a festa: 
“La Luparense è tornata ad essere 
una grande squadra, prestigiosa; ci 
vorrà il miglior Real Rieti per portare 

a casa un risultato positivo. Le 
insidie principali? Semplice… Foglia 
e Honorio”. 
Bilancio di trequarti – Se la 
classifica continua ad essere positiva 
a poche settimane dal rush finale 
della regular season, è arrivato il 
momento di tracciare un bilancio 
e capire cosa abbia funzionato 
meglio finora e cosa no: “Siamo 
una squadra compatta e altamente 
professionale, e questo senza 
dubbio è l’aspetto migliore. Però 
dobbiamo migliorare soprattutto 
all’inizio di ogni gara, troppo spesso 
siamo partiti non con il giusto 
approccio”. 
Favorite – Nella corsa allo scudetto 
pochi dubbi sulle rivali più 
pericolose: “Sicuramente Pescara 
e Asti, ma occhio ad un ritorno del 
Kaos”. 
Presente e futuro del club – 
Con la Cingolani vogliamo fare 
il punto delle ambizioni del 
club, parlando del presente e 
soprattutto del futuro: “In questa 
stagione l’obiettivo sarà arrivare 
almeno alla semifinale scudetto; 
onestamente ce lo meriteremmo. 
A livello societario e organizzativo, 
senza presunzione pensiamo, di 
essere tra i primi club in Italia. 
A livello tecnico sarà molto 
difficile mantenere l’attuale 
posizione; ci sarà sicuramente un 
ridimensionamento”.

REDUCE DAL KO COL PESCARA, LA SQUADRA DI PATRIARCA PUNTA DRITTA SUL BIG MATCH CON LA LUPARENSE. NELLE PAROLE DI 
ANTONELLA CINGOLANI FOCUS SUL PRESENTE E SUL FUTURO: “L’OBIETTIVO MINIMO SONO I PLAYOFF”

COSA MIGLIORARE

Antonella Cingolani, amministratore delegato del Real Rieti



2 5 / 0 2 / 2 0 1 6 10

CALCIO
A 5

SS LAZIO
SERIE A

GRANDE VITTORIA DEI BIANCOCELESTI, LA PRIMA DELL’ANNO AL PALAGEMS, CHE BATTONO 7-2 IL CORIGLIANO NELLO SCONTRO DIRETTO. 
VENERDÌ IL LATINA. ROCHA: “I TIFOSI CI HANNO DATO UNA SPINTA IN PIÙ. ORA ALTRE CINQUE FINALI”

Minuto diciannove del primo tempo di 
Lazio-Corigliano. Cittadini segna il 5-1 
e dalla Curva si alza alto un goliardico 
e classico “ma che siete venuti a fa’”. 
È il segnale che stavolta non esistono 
rimonte, non esistono drammi e 
sconfitte all’ultimo istante, questa è la 
volta buona. Una Lazio bella come non 
mai, carica, attenta, cinica, travolge 7-2 
il Corigliano nello scontro diretto per la 
salvezza e manda in visibilio il pubblico 
di fede biancoceleste. Applausi e 
festeggiamenti per una vittoria cruciale, 
che permette alla Lazio di scavalcare 
il Napoli e portarsi a -1 dai calabresi. 
Dopo questo successo la salvezza 
diretta sembra meno impossibile.  
Rocha - “Siamo scesi in campo con 
grande grinta – racconta Sergio Rocha 
-. Non giocavamo da tanto tempo e 

c’era gran voglia di far bene e in campo 
si è visto. A vederci c’era tutta la Lazio, 
dai bambini del settore giovanile alla 
prima squadra femminile e alcuni 
rappresentanti della Curva Nord. I tifosi 
hanno fatto una cosa meravigliosa, 
era tanto tempo che non vedevo qui a 
Roma un tifo del genere. Questo ci ha 
dato una spinta in più, è stato davvero 
molto bello”. 
I tifosi e il lavoro - Una spinta 
incessante per tutti e quaranta i minuti 
di gioco ha così fatto la differenza in 
una gara da dentro o fuori: “Abbiamo 
fatto il nostro dovere, mettendo in 
campo tutto quello a cui avevamo 
lavorato nel corso di questo mese. 
Siamo un gruppo giovane, ci voleva un 
po’ di tempo per conoscerci bene, ora 
tutti ragioniamo sulla stessa lunghezza 

d’onda. Siamo cresciuti tanto in difesa 
e col possesso palla” prosegue il 
brasiliano col suo classico accento di 
origine sarda.  
Latina - Per Sergio Rocha anche 
il gol che ha praticamente chiuso 
i conti, spegnendo le velleità del 
Corigliano. Una lunga volata sulla 
sinistra, raccogliendo l’assist di 
Juninho e battendo Tornatore per il 
6-1. “Ho messo tutto, gambe e cuore. 
Fisicamente non ero al massimo, mi 
ci vorrà ancora un po’ per tornare 
al 100%. Il mio gol ha chiuso 
definitivamente la partita, cosa che fin 
qui in stagione non eravamo mai riusciti 
a fare. È il segnale che il grande lavoro 
fatto ha pagato, sia in fase difensiva che 
sul possesso palla. Devo dire che la 
spinta dei tifosi ci ha dato una marcia in 
più, perché abbiamo tirato fuori delle 
energie anche quando non c’erano 
più”. Venerdì alle 20.30 sfida al Latina al 
PalaBianchini: “Abbiamo cinque finali, a 
prescindere da contro chi giocheremo. 
La vittoria ci ha dato grande morale, si 
respira un’aria e un ambiente diverso. 
Andiamo a Latina per fare punti” 
chiude Rocha.

GIOIA LAZIO

PLAYER VIDEO
SS LAZIO /
CORIGLIANO

Sergio Rocha è andato a segno nella vittoria con il Corigliano - foto Rufini
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CALCIO
A 5

SS LAZIO
SETTORE GIOVANILE

La nota lieta di questo fine settimana 
è certamente rappresentata 
dal successo dell’Under 21 con 
l’Olimpus. Ma notizie positive 
arrivano anche dagli altri campi, in 
attesa di conoscere il risultato del 
posticipo della gara dei Giovanissimi 
contro la Carlisport Cogianco.  
Under 21 – Come detto, prova 
di forza dell’Under 21 di Alessio 
Medici. Dopo qualche passo falso 
di troppo, la squadra simbolo del 
settore giovanile biancoceleste vince 
lo scontro diretto con l’Olimpus 

in maniera perentoria. Assoluto 
trascinatore Tiziano Chilelli: il pivot 
classe ‘94 mette a referto ben sei 
gol, scavando un solco incolmabile 
fra la Lazio e l’Olimpus stesso. Con 
questo risultato – 9 a 5 il finale – la 
Lazio torna al terzo posto in classifica 
alle spalle di Real Rieti e Orte. A 
due giornate dalla fine del girone 
e sotto di sei punti, i biancocelesti 
hanno ancora la possibilità di 
agganciare l’Orte al secondo posto: 
proprio i viterbesi sono l’avversario 
di domenica prossima e con 

un’eventuale vittoria si potrebbe 
rimettere in discussione anche la 
corsa al secondo posto.  
Juniores – Non riesce a prendersi 
la seconda vittoria consecutiva 
la Juniores maschile, bloccata 
sul 2-2 dalla Mirafin, un risultato 
che certifica le difficoltà di questa 
squadra nel trovare una determinata 
continuità in questa stagione. 
Liberata invece da qualsiasi peso 
legato alla classifica, la Juniores 
femminile travolge 15-5 anche la 
Lazio C5 Femminile e continua la sua 
marcia a punteggio pieno. Grande 
protagonista di giornata, neanche a 
dirlo, Alessia Grieco, autrice di altre 
dieci marcature, esattamente come 
la scorsa settimana. Con venti gol 
in due giornate la biancoceleste si 
prende di prepotenza la vetta della 
classifica marcatrici.  
Allievi e Giovanissimi – Vittoria 
delicata e importante quella degli 
Allievi in casa della Carlisport 
Cogianco. Finisce 2-1 per i 
biancocelesti e a decidere l’incontro 
è il gol di Di Gregorio arrivato 
solamente negli ultimi istanti della 
partita. Con questo successo l’Under 
16 rimane in vetta alla classifica, 
tenendo a debita distanza le prime 
inseguitrici. Sempre con la Carlisport 
Cogianco avrebbero dovuto 
giocare i Giovanissimi, ma la gara 
già posticipata a martedì è stata 
ulteriormente rinviata.  

LA SQUADRA DI ALESSIO MEDICI, TRASCINATA DAI SEI GOL DI TIZIANO CHILELLI, BATTE  E 
SORPASSA IN CLASSIFICA L’OLIMPUS, RIPRENDENDOSI IL TERZO POSTO NELLA GRADUATORIA. 
PAREGGIA LA JUNIORES MASCHILE, VINCONO GLI ALLIEVI E L’U18 FEMMINILE

SUPER UNDER 21

Tiziano Chilelli ha perforato 6 volte la porta dell’Olimpus domenica scorsa - foto Rufini
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CARLISPORT COGIANCO 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

CARLISPORT COGIANCO IN CRISI DI RISULTATI, AL PALAROMA VINCE L’ACQUA&SAPONE 3-2, ORA I PLAYOFF SONO A RISCHIO. PAULINHO: 
“SIAMO ARRABBIATI, È IL MOMENTO DI TIRARE FUORI GLI ATTRIBUTI”. VENERDÌ ARRIVA L’ASTI, POI LA FINAL EIGHT DI COPPA ITALIA

UN ALTRO STOP
Doveva essere la partita della 
svolta, e per certi versi si era 
incanalata pure sui binari giusti. 
Perché contro l’Acqua&Sapone, 
alla ripresa del campionato dopo 
un mese di stop, la Carlisport 
Cogianco era in vantaggio 2-0 a 
poco dalla fine del primo tempo: 
fino a quel momento decidevano le 
reti di Paulinho e Ruben (entrambi 
poi usciti per infortunio), ma alla 
fine i Castellani hanno dovuti alzare 
bandiera bianca. Al PalaRoma 
termina 3-2 in favore della squadra 
di Massimiliano Bellarte, che ha 
battuto (in campionato) per la 
prima volta in carriera il suo collega 
Alessio Musti. “Eppure abbiamo 
giocato bene – il commento di 
Paulinho – approcciando la partita 
nel migliore dei modi, ma alla 
fine il risultato finale non ci ha 
premiati. La fortuna non è stata 
nemmeno dalla nostra parte. 
Prima della partita si è fatto male 
Ippoliti, mentre nel corso della 
gara io per infortunio muscolare 
e Ruben per un problema alla 
spalla siamo dovuti uscire. I miei 
compagni hanno dovuto stringere 
i denti e non sono riusciti a tenere 
il risultato, il calo fisico è stato 
naturale. Ma sono fiducioso, 
perché è vero che all’andata 
abbiamo giocato la nostra miglior 
partita della stagione, ma stavolta 
abbiamo addirittura fatto meglio”.  
Cammino deludente - I numeri 
da novembre in poi, però, sono 
impietosi. Nelle ultime dieci di 
campionato, la Carlisport ne ha 
vinte soltando due, viaggiando 
ad una media di 0,8 a partita. 
E ancora: -9 rispetto al girone 
di andata, un ruolino di marcia 
che rischia seriamente di 
compromettere il cammino verso 

i playoff. “In un campionato 
di livello come questo, può 
succedere – spiega Paulinho 
– se fai un minimo errore, se 
non giochi tutte le partite al 
100%, rischi di perdere contro 

chiunque. Questa situazione è 
colpa nostra, su questo non c’è 
dubbio, ma posso garantire che 
la squadra ha sempre dato il 
massimo. Ultimamente, a parte 
la gara contro il Rieti, abbiamo 

Paulinho, capitano e uomo simbolo della Carlisport Cogianco
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CARLISPORT COGIANCO 
SERIE A

sempre perso con un solo gol di 
scarto, questo vuol dire che siamo 
vivi. Ovviamente non possiamo 
essere felici di questa situazione, 
anzi siamo arrabbiati, ma stiamo 
lavorando per voltare pagina e 
raggiungere il nostro obiettivo”.  
Futuro - Quattro partite al termine 
della regular season. Venerdì l’Asti, 
poi la Final Eight di Coppa Italia, e 
alla ripresa del campionato Lazio, 
Corigliano e Latina. In due mesi, la 
Carlisport Cogianco si gioca una 
stagione intera: “È nei momenti di 
difficoltà che escono fuori le grandi 
squadre – conclude Paulinho, 
lanciando un messaggio ai suoi 
compagni – noi non vediamo l’ora 
di giocare partite come queste 
per dimostrare a tutti di che pasta 
siamo fatti. Non dobbiamo tirarci 
indietro, anzi, dobbiamo tirare 
fuori gli attributi, ritrovare la fiducia 
e conquistare i playoff. Solo così 
possiamo rialzarci...”.

www.mmc-centrosud.it - info@mmc-centrosud.it
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CARLISPORT COGIANCO 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Tre vittorie e una 
sconfitta nell’ultimo 
weekend per le 
giovanili della Carlisport 
Cogianco. Chi non 
fa più notizia ormai è 
l’Under 21, che, in attesa 
dei playoff, lunedì ha 
conosciuto l’avversaria 
dei quarti di finale 
della Final Eight di 
Coppa Italia: la Fenice. 
I campioni d’Italia sono 
reduci dall’ennessimo 
successo, stavolta un 7-1 
allo Spinaceto targato 
Raubo (2), Butturini 
(2), Batella, Bachiega e 
Samuele Datti, volato 
con la Nazionale per il 
doppio impegno contro 
i pari età della Romania. 
La Juniores espugna il 
campo del Valentia col 
risultato di 5-0, grazie ai 
gol di Conti (tripletta), 

Raubo e Trincia, mentre 
i Giovanissimi regionali 
dilagano contro la 
Stella Polare (13-1). 
L’unica sconfitta è degli 
Allievi, battuti 2-1 dalla 
Lazio: inutile la rete di 
Quagliarini. 
Under 21 - “Abbiamo 
vinto una partita molto 
difficile – il commento 
di Giovanni Tetti – lo 
Spinaceto è una di quelle 
squadre che si chiude e 
in contropiede sa come 
metterti in difficoltà, ma 
noi siamo stati più bravi 
dei nostri avversari. 
Anche se abbiamo già 
vinto il girone da qualche 
settimana, Esposito ci ha 
chiesto di non perdere 
la concentrazione e 
di continuare con la 
striscia di risultati utili 
che abbiamo fatto 

fino adesso. Che è 
fondamentale, perché 
ci permetterà di arrivare 
al top della forma per la 
Coppa Italia”. Il cammino 
verso la coccarda 
tricolore inizierà 
mercoledì 2 marzo al 
Palasport di Martinsicuro 
contro la Fenice: “So che 
è una formazione molto 
forte – dice il giocatore 

– ma noi dobbiamo 
pensare soltanto a noi 
stessi, abbiamo tutte 
le carte in regola per 
andare avanti e coronare 
il nostro sogno”. Di sogni, 
a questa età se ne hanno 
tanti. Uno di questi è 
quello di giocare, un 
domani, in Serie A. 
Molti giovani dell’Under 
21, vedi Paschoal, 
Datti e Del Ferraro, lo 
hanno già realizzato. “È 
l’obiettivo di ognuno di 
noi – conclude Tetti -. Io 
ho la fortuna di giocare 
con loro. Paschoal, ad 
esempio, oltre ad essere 
un grande giocatore, è 
uno che ha dimostrato di 
avere la testa, e quindi di 
possedere tutte le carte 
in regola per giocare 
insieme ai campioni del 
calcio a 5 italiano. Spero 
che un giorno arriverà 
anche il mio momento, 
ma soltanto grazie al 
duro lavoro si possono 
raggiungere determinati 
obiettivi”. La strada è 
quella giusta.

IL GIOVANE UNDER 21 PUNTA AL MASSIMO, A LIVELLO PERSONALE E CON IL SUO CLUB: “COPPA E SCUDETTO? SI PUÒ FARE. SOGNO DI 
ARRIVARE IN SERIE A, MA È UN OBIETTIVO CHE POSSO RAGGIUNGERE SOLTANTO LAVORANDO SODO”. IN FINAL EIGHT C’È LA FENICE

SUL TETTI D’ITALIA

La Carlisport Cogianco Under 21 festeggia. E’ imbattuta in campionato
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STELLA POLARE DE LA SALLE 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Continua a gonfie vele la stagione 
della scuola calcio della Stella 
Polare de La Salle che ha ottenuto 
proprio in questi giorni la qualifica 
di Scuola Calcio D’Élite dalla 
Federazione Italiana Giuoco Calcio. 
Un riconoscimento che regala 
grande soddisfazione a tutta la 
società e che ripaga il grande lavoro 
svolto da tutto lo staff.
Tulio Tieri – Mister Tulio Tieri ci tiene 
a esprimere la propria gratitudine: 
“E’ doveroso ringraziare tutto lo 
staff che collabora quotidianamente 
con il pilastro della Stella Polare 
de La Salle, Massimo Erando. 
Non basterebbero dieci pagine 
per descrivere l’importanza di 
ogni collaboratore, tutte persone 
estremamente qualificate e 
rispettose dei principi della nostra 
scuola calcio, a cominciare da 
Paolo Catapano, responsabile della 
squadra Élite degli Special, la nostra 
punta di diamante. Poi ci sono 
Riccardo Fantera, da solo un anno 
qui ma con alle spalle un grande 
bagaglio tecnico importantissimo, 
Massimiliano Marchezzi, Tony 
Torquati, Stefano Iorio, Fabio 
Pasqualucci, grandi mister ciascuno 
di loro con caratteristiche diverse 
ma la cui unione fa si che i nostri 
ragazzi, dai più piccoli ai più grandi, 
recepiscano allo stesso modo 

quello che noi chiamiamo “lo stile 
della Stella Polare”, fatto di piccoli 
ma sani principi che ci hanno 
portato a questo riconoscimento. 
Mister bravi a comunicare ma 
soprattutto a rendere protagonista 
ciascun bambino, senza timori e 
insicurezze”.
Le gare – Fine settimana ricco 
di impegni, ancora uno stop 
in campionato per gli Allievi 
che hanno disputato però 
un’amichevole contro una buona 
squadra come il Colli Albani. 
Nonostante la non ufficialità della 
gara, i ragazzi hanno dimostrato 
la loro professionalità applicando 

regolarmente quelle che sono le 
loro caratteristiche di squadra, 
tatticamente quadrata ma allo 
stesso tempo duttile a seconda 
dell’avversario che si affronti. 
Non bene i Giovanissimi: l’Élite 
viene sconfitta in casa della Lazio 
Calcetto, mentre la categoria 
Provinciali cade contro la Carlisport 
Cogianco. “Ripetiamo sempre 
ai nostri ragazzi – dice mister 
Tieri – che le squadre forti vanno 
affrontate senza dare troppo peso 
al risultato benché conti anche 
quello, ma che servono soprattutto 
a portare la crescita tecnico-tattica 
richiesta”.

LA SCUOLA CALCIO DELLA STELLA POLARE DE LA SALLE RICEVE LA QUALIFICA D’ÉLITE, MERITO DI TUTTO LO STAFF CHE LAVORA DURAMENTE 
GIORNO DOPO GIORNO PER INFONDERE AI RAGAZZI LA PASSIONE DELLO SPORT PRIMA DI GUARDARE AL RISULTATO SPORTIVO

STELLA D’ÉLITE

La Stella Polare de La Salle ha avuto il riconoscimento federale di Scuola Calcio Élite
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SERIE A2IL PUNTO WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT
FEDERAZIONE: FIGC  

REPUTAZIONE: NAZIONALE
DETENTORE: ORTE - COSENZA

ARTICOLO A CURA DI REDAZIONE

SI RIAPRONO 
I GIOCHI?
NEL GIRONE A SCONTRO DIRETTO 
TRA L’IMOLA E IL MILANO CHE 
PROVERÀ A RIDURRE IL GAP, 
MENTRE NEL GIRONE B IMPEGNI 
SULLA CARTA ABBORDABILI PER 
ISOLA E BISCEGLIE
E che bagarre sia! Tutto ancora da decidere 
nei due gironi di Serie A2, col momento 
dei verdetti che si avvicina sempre di più. 
Nel Girone A la ma Group Imola si è ripresa 
la testa della classifica ai danni della Came 
Dosson nell’ultima giornata, ed ora sarà 
chiamata dal big match della diciottesima di 
campionato contro il Milano terza forza. Gli 
emiliani di Pedrini proveranno a mantenere 
la leadership, mentre i lombardi di Sau 
hanno forse l’ultima chance di provare 
a rientrare nei giochi per la promozione 
diretta. Proverà ad approfittare dello 
scontro diretto proprio la Came di Rocha, 
che riceverà una squadra in momento 
delicato come la Maran Nursia. Alle spalle 
del terzetto di testa si conferma il Prato dei 
miracoli, che dopo il blitz di Zanè questa 
settimana riceve al Pala Estraforum un 

Carmagnola in rilancio. Deve cominciare 
a guardarsi le spalle invece il PesaroFano 
di Osimani, che deve difendere il quinto 
posto, ultimo utile per i playoff, dall’attacco 
di un Arzignano in grande spolvero, e 
sarà proprio lo scontro diretto di questa 
settimana a rendere più chiara la situazione. 
In chiave salvezza saranno due gli scontri 
diretti che proveranno a chiarire un po’ le 
ultime posizioni; in Valle d’Aosta spazio ad 
Aosta-Carrè Chiuppano, mentre in Sardegna 
spazio a Cagliari-Menegatti Metalli.  
Girone B - La capolista Futsal Isola, dopo 
il pari interno col Sammichele, se la vedrà 
in trasferta sul campo di un Salinis a caccia 

di punti salvezza. Alle spalle della prima 
della classe il Bisceglie cercherà di difendere 
il secondo posto sul campo del Catania, 
mentre l’attenzione generale sarà incentrata 
sullo scontro diretto tra Olimpus Olgiata e 
Augusta, che decreterà chi sarà la terza forza 
del girone. Conquistata la zona playoff, il 
Policoro non la vuole lasciare, e dunque 
affronterà con grande attenzione la sfida di 
Matera, in uno scontro diretto per la quinta 
posizione. Spettacolo garantito poi nel derby 
pugliese tra Sammichele e Cisternino, una 
partita mai banale, mentre infine pesanti 
punti salvezza saranno in palio in Partenope-
Catanzaro.

L’esultanza della Futsal Isola capolista del girone B

GIRONE A CLASSIFICA 17a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 17a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

Futsal Isola 44

Olimpus 33

Augusta 33

Futsal Bisceglie 33

Avis Borussia Policoro 29

Real Team Matera 28

Futsal Cisternino 25

Golden Eagle Partenope 23

Sammichele 13

Salinis 12

Catanzaro 10

Catania Librino 3

Milano - Cagliari 4 - 2
2 Battaia, Esposito, Menini; Lanziotti

CLD Carmagnola - Came Dosson 2 - 2
Barcellos, Viale; 2 Bellomo

Menegatti Metalli - Prato 2 - 3
Lamedica, Sgolastra; 2 Schacker, Daga
Carrè Chiuppano - Arzignano 2 - 2

2 Adami; 2 Amoroso
Italservice PesaroFano - Imola 3 - 5

Da Silva, Napoletano, Tonidandel; 4 Revert, Juninho
Maran Nursia - Aosta 8 - 0

3 Guga, 2 Paolucci, Bellaver, De Carvalho, Stringari

Augusta - Golden Eagle Partenope 1 - 0
Richichi

Futsal Bisceglie - Olimpus 2 - 2
Edson, Lopopolo; Beto, Dalle Molle

Futsal Cisternino - Catania Librino 5 - 3
3 De Matos, Baldassarre, Bruno; Lunardi, Manzali, 

Marletta
Catanzaro - Real Team Matera 2 - 4
2 Iozzino; 2 Dulcis, Bavaresco, Gattarelli
Avis Borussia Policoro - Salinis 5 - 0
2 Serpa, Calderolli, Sampaio, Zancanaro

Futsal Isola - Sammichele 5 - 5
4 Marcelinho, Rubei; 2 Gonzalez J., 2 Gonzalez L., 

Ruizinho

25 Amoroso (Arzignano), 21 Revert Cortes 
(Imola), 21 Bellomo (Came Dosson), 20 Marcio 
(Imola), 20 Tonidandel (Italservice Pesarofano), 

20 Pedrinho (Carrè Chiuppano), 19 Peruzzi 
(Milano), 19 Silveira (Milano)

28 Marcelinho (Futsal Isola), 20 Sanchez (Futsal 
Bisceglie), 19 De Matos (Futsal Cisternino), 19 

Bavaresco (Real Team Matera), 18 Arillo (Golden 
Eagle Partenope), 16 Schurtz (Golden Eagle 

Partenope), 15 Borsato (Olimpus)

Prato - CLD Carmagnola
Imola - Milano

Came Dosson - Maran Nursia
Arzignano - Italservice PesaroFano

Aosta - Carrè Chiuppano
Cagliari - Menegatti Metalli

Real Team Matera - Avis Borussia Policoro
Salinis - Futsal Isola

Sammichele - Futsal Cisternino
Catania Librino - Futsal Bisceglie

Golden Eagle Partenope - Catanzaro
Olimpus - Augusta

Imola 41

Came Dosson 40

Milano 37

Prato 28

Italservice PesaroFano 24

Arzignano 21

Maran Nursia 19

CLD Carmagnola 19

Menegatti Metalli 16

Carrè Chiuppano 15

Cagliari 15

Aosta 14
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TORNEO INTERNAZIONALE
DI CALCIO A5 PER:

PARTECIPERANNO SQUADRE SPAGNOLE,
PORTOGHESI, GIAPPONESI E LE MIGLIORI ITALIANE
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OLIMPUS 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO OTTAVIANI

PRIMA IL MATERA, POI LA FINAL EIGHT. PARTITA IMPORTANTE PER IL CAMPIONATO, POI LA COPPA ITALIA DI A2. PER LA FORMAZIONE BLUES QUESTO E’ 
UN MOMENTO FONDAMENTALE PER IL PROSIEGUO DELLA STAGIONE. IL DG SERAFINI: “FINORA ABBIAMO DISPUTATO UN CAMPIONATO ECCEZIONALE”

Manca davvero poco… 
Sabato ci sarà il Matera 
al PalaOlgiata, poi, per 
la formazione di Ranieri 
ci sarà spazio solo per 
le Final Eight. Con 
l’avvicinarsi di questo 
importante traguardo, a 
parlare in casa Olimpus 
è il Direttore generale, 
Renato Serafini, che, 
dopo aver fatto il punto 
sulla stagione disputata 
dalla formazione blues, 
apre a sogni e speranze 
per la Coppa di A2.
Equilibri – Tracciando 
una sottile linea rossa 
e tirando un primo 
bilancio sul girone di 
ritorno, Serafini afferma 
senza mezzi termini: 
“Sicuramente stiamo 
continuando ben al 
di sopra delle nostre 
aspettative di inizio 
anno. Non pensavamo 
di trovarci a lottare per i 
playoff”. Poi, spazio alla 
gara di sabato, contro 
il Matera. Una vittoria, 
come lui stesso rimarca, 
potrebbe consolidare 
ancora di più la posizione 
dell’Olimpus: “Sabato 
affronteremo una partita 

che ci potrebbe fornire 
la certezza del terzo 
posto o, comunque, 
darci qualcosa in più… 
Il mister e la squadra 
hanno disputato finora un 
campionato eccezionale 
senza ombra di dubbio”. 
All’andata, finì 3-6 per 
l’Olimpus con doppiette 

per Borsato e Velazquez, 
e goal di Del Ferraro e 
Marchetti. “Spero che 
la gara abbia lo stesso 
finale di quella giocata 
all’andata, a livello di 
risultato. In casa, al 
PalaOlgiata, abbiamo 
sempre reagito bene, 
giocando a testa alta. 

Ma non voglio azzardare 
pronostici: mi auguro 
solamente che la squadra 
continui a giocare come 
fatto fino ad ora; così 
facendo, qualunque 
risultato verrà sarà ben 
accetto”.
Prima volta – Dopo 
Matera, dunque, Ranieri 
e la formazione di Roma 
nord si concentreranno 
sulla Final Eight di Coppa 
Italia, le prime raggiunte 
dall’Olimpus. Un altro 
traguardo importante, 
dunque, dopo la 
promozione diretta 
conquistata sul campo la 
scorsa stagione, in Serie 
B: “Sarei ben contento di 
poter essere su RaiSport 
in finale”, afferma Renato 
Serafini che, sognando la 
“diretta”, invita a guardare 
con la dovuta attenzione 
tutte le formazioni 
che accederanno alla 
competizione, soprattutto 
le squadre del Girone 
A… “Non le conosciamo 
– dichiara – so per certo 
che Imola e Milano 
rappresentano due 
realtà molto forti e ben 
organizzate”.

IN DIRETTA

Il direttore generale Renato Serafini
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OLIMPUS 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

LA SOCIETÀ DI ROMA NORD VIENE PREMIATA COME SCUOLA CALCIO D’ÉLITE, SERAFINI: “GRANDE SODDISFAZIONE E MOTIVO DI ORGOGLIO. 
RINGRAZIO TUTTI GLI ADDETTI AI LAVORI CHE IN POCHI ANNI HANNO PERMESSO DI OTTENERE QUESTO IMPORTANTE RICONOSCIMENTO”

L’Olimpus ha sempre 
dimostrato nel corso di 
questi anni di essere una 
grande società ed ora è 
stata riconosciuta dalla 
Federazione Italiana 
Giuoco Calcio come 
Scuola Calcio D’Élite, un 
importante traguardo per 
una società che punta 
sempre in alto e che sta 
ottenendo grandi risultati. 
Settanta sono state le 
società premiate in tutta 
Italia e solo tre sono di 
Calcio a 5. 
Giampiero Serafini – Il 
Direttore della Scuola 
Calcio Giampiero 
Serafini commenta 
questo importante 
riconoscimento: “Per 
l’Olimpus è una grande 
soddisfazione e grande 
motivo di orgoglio, 
questa società è 
composta da uno staff 
validissimo, che ha 
permesso di ottenere 
questo importante 
premio. Dallo scorso 
anno lavoriamo 
intensamente con una 
grande programmazione 
proprio per permettere 

che ci fosse da parte 
della Federazione questo 
riconoscimento e per 
noi è stata una bellissima 
sorpresa, che ha regalato 
grande gioia a tutti gli 
addetti ai lavori”. 
Una grande 
Famiglia – Una delle 
caratteristiche principali 
di questa società 
è proprio il sentirsi 
parte di una grande 
famiglia: “L’unione 
è una caratteristica 

fondamentale che 
portiamo avanti con 
grande orgoglio, ci 
sentiamo tutti parte 
della stessa famiglia 
e questo risultato è il 
coronamento e il frutto 
di un lavoro portato 
avanti, con grande gioia 
e determinazione da tutti: 
quando una squadra è 
unita e viaggiano tutti 
nella stessa direzione i 
risultati arrivano. Sono 
al secondo anno qui 

all’Olimpus e ottenere 
un risultato così dimostra 
che ci sono grandi basi 
per arrivare a grandi 
traguardi di cui non 
possiamo che esserne 
orgogliosi. Cerchiamo 
di dare ai nostri ragazzi 
il massimo delle nostre 
competenze, facendoli 
lavorare in gruppi uniti 
che per più tempo 
lavorano assieme al fine 
di creare un unità solida. 
Qualsiasi giocatore, 
allenatore o dirigente 
che si vuole affacciare 
alla nostra società posso 
dire che sicuramente si 
ritroverà in un ambiente 
nel quale è possibile 
lavorare serenamente 
e dare il meglio di sé 
stessi, nel massimo della 
tranquillità”.
Ringraziamenti – “Vorrei 
ringraziare il Presidente 
Verde, Casilli e Angelucci 
che mi hanno dato la 
possibilità di essere 
qui e di raggiungere 
questo grande obiettivo 
al secondo anno 
all’Olimpus, insieme a 
tutti i tecnici e allo staff”.

OLIMPUS D’ÉLITE

Giampiero Serafini, direttore della Scuola Calcio
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SERIE BIL PUNTO WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT
FEDERAZIONE: FIGC  

REPUTAZIONE: NAZIONALE
DETENTORE: OLIMPUS

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

PENSARE IN 
GRANDE
LA CAPITOLINA BATTE IL SAVIANO 
IN RIMONTA, ARDENZA CIAMPINO 
SEMPRE A -6 DALLA VETTA. L’EBOLI 
CADE A FONDI: ORTE E LIDO DI OSTIA 
SI PRENDONO IL TERZO POSTO DEL 
GIRONE
A cinque turni dal termine di una bellissima 
stagione regolare, l’unica certezza del girone E 
di Serie B è che ne vedremo delle belle fino ai 
40’ conclusivi: la Capitolina Marconi comanda 
una classifica ancora incerta e lontana 
dall’esprimere i vari verdetti.
Distanze invariate - Secondo settebello 
consecutivo per una Capitolina Marconi di 
nuovo costretta a sbrogliare una situazione 
difficile tra le mura amiche del To Live: la 
squadra di Minicucci, KO nell’ultimo match 
casalingo con il Fondi, stavolta fa bottino pieno 
piegando 7-3 in rimonta un coriaceo Città 
Carnevale Saviano e mantiene saldamente 
la vetta della classifica in vista del rush finale. 
Non molla la scia della capolista l’Ardenza 
Ciampino: gli aeroportuali hanno vita facile in 
quel di Salerno e tornano a fare punti fuori casa 
imponendosi con un tennistico 6-1 sull’Alma 

che vale ancora il -6 dal primo posto.
Assalto al podio - La lotta per il gradino più 
basso del podio del girone resta più accesa che 
mai: il big match tra Lido di Ostia e Feldi Eboli 
va alla formazione di Matranga, che piega i 
campani  in extremis per 4-3 scavalcandoli 
in terza posizione insieme ad un Orte 
inarrestabile. La quinta vittoria consecutiva dei 
viterbesi arriva nella trasferta con il Palombara: 
Sanna e compagni superano 4-2 i sabini 
salendo a quota 31 e determinando inoltre 
una netta spaccatura tra le prime quattro del 
raggruppamento e le altre.
Gruppo spaccato - Restano dunque sei 
i punti di distacco tra Eboli e Palombara, al 
momento sesta forza del campionato, sono 
ancora otto inoltre le distanze tra la squadra di 

Cundari e l’Isernia: i molisani cadono 3-1 nel 
match esterno con la Virtus Fondi e vengono 
raggiunti in classifica proprio dal team di 
Rosinha. Tre punti fondamentali per la Brillante 
Torrino: i romani passano 5-4 a Campobasso 
salendo a quota 20 e lasciando i padroni di 
casa all’ultimo posto del girone.
Prossimo turno - Il big match della 
diciottesima giornata si giocherà in terra 
viterbese: l’Orte proverà a fermare tra le mura 
amiche la corsa della Capitolina Marconi, 
attesa da un appuntamento fondamentale 
nella corsa al primo posto. L’Ardenza Ciampino 
ospiterà il Campobasso con l’obiettivo di fare 
bottino pieno nell’eventualità di una frenata 
della capolista, trasferta insidiosa invece per il 
Lido di Ostia in quel di Isernia. 

L’esultanza della Capitolina Marconi, attuale capolista

GIRONE E CLASSIFICA 17a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Alma Salerno - Ardenza Ciampino 1 - 6
Calabrese; 2 Everton, Dominici, Mattarocci, Terlizzi, 

Terron
Virtus Palombara - B&A Sport Orte 2 - 4

Ricci, Serranti; 3 Dos Santos, Sanna
Win Adv Campobasso - Brillante Torrino 4 - 5

3 Melfi, Paranza; 4 Curcio, Anzidei
Capitolina Marconi - Città C. Saviano 7 - 3

3 De Cicco, 2 Reali, Sordini, Taloni; 2 Russo, Langella
Virtus Fondi - Isernia 3 - 1

De Paula, Hiwatashi, Vagner; Santella
Lido di Ostia - Feldi Eboli 4 - 3

Barra, De Santis, Fred, Gullì; 2 Pizzo, Goldoni

Capitolina Marconi 41

Ardenza Ciampino 35

B&A Sport Orte 31

Lido di Ostia 31

Feldi Eboli 30

Virtus Palombara 24

Isernia 22

Virtus Fondi 22

Brillante Torrino 20

Città Carnevale Saviano 15

Alma Salerno 10

Win Adv Campobasso 6

27 Russo (Città Carnevale Saviano), 27 Sanna 
(B&A Sport Orte), 22 Bidinotti (Isernia), 16 

Cutrupi (Capitolina Marconi), 15 Savi (Brillante 
Torrino), 15 Fred (Lido di Ostia), 14 Racanicchi 
(B&A Sport Orte), 14 Santin (Virtus Palombara)

B&A Sport Orte - Capitolina Marconi
Isernia - Lido di Ostia

Brillante Torrino - Virtus Fondi
Feldi Eboli - Virtus Palombara

Ardenza Ciampino - Win Adv Campobasso
Città Carnevale Saviano - Alma Salerno
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ARDENZA CIAMPINO
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

L’Ardenza espugna 
Salerno e resta a -6 
dalla vetta, mentre alle 
sue spalle la sconfitta 
dell’Eboli nel big match 
con l’Ostia permette di 
aumentare di un’unità il 
vantaggio sulle dirette 
inseguitrici.  
Bontempi - “È stata una 
bella gara ed il risultato 
non è mai stato in 
discussione – racconta 
il direttore sportivo 
Federico Bontempi -, è 
stato espresso un buon 
gioco con grande ritmo 
e pressione. In questo 
momento stiamo facendo 
una corsa duplice nella 
speranza di agganciare la 
vetta finché la matematica 
non ci condanna: ad 
inizio stagione il nostro 
obiettivo erano i play-
off, però l’appetito vien 
mangiando, naturalmente 
cerchiamo di tenere 
a debita distanza le 
nostre inseguitrici per 
mantenere il secondo 
posto”. 
Corsa alla vetta - Nel 
prossimo turno la 
Capitolina andrà ad 
Orte, un passo falso 
dei romani potrebbe 
avvicinare l’Ardenza alla 
prima posizione: “Noi 

pensiamo prima di tutto 
in casa nostra perché 
dobbiamo fare risultato 
con il Campobasso senza 
rischiare nulla: testa 
bassa e lavorare, mister 
Micheli sta facendo 
un ottimo lavoro sin 
dall’inizio della stagione. 
La Capitolina andrà su 
un campo difficile contro 
un’avversaria in salute 
che sta conseguendo 
ottimi risultati dopo il 

cambio di allenatore. 
Siamo intenzionati ad 
andare fino in fondo ed 
eventualmente giocarci 
le nostre possibilità nei 
playoff. Abbiamo anche 
la tre giorni di Barletta 
di Coppa Italia che 
aspettiamo con ansia: 
aver conquistato la Final 
Eight è un traguardo 
importante e un motivo 
di orgoglio per la società 
e per la città”.

Portieri - Ad un ex 
difensore dei pali 
come Bontempi 
abbiamo chiesto un 
parere sui giovani 
portieri dell’Ardenza: 
“Il nostro parco portieri 
è di primissimo ordine, 
abbiamo l’imbarazzo 
della scelta. Vailati 
ha maturato tanta 
esperienza in passato 
e quest’anno si sta 
comportamento 
egregiamente: è un 
ragazzo d’oro. Simone 
Germani è un classe 
‘93 davvero preparato, 
è maturato nel nostro 
vivaio: ha trovato 
pochissimo spazio, ma 
farebbe le fortune di 
qualsiasi società. Mattia 
Bardoscia, se continua 
su questi livelli e si 
ritaglia un ruolo ancora 
maggiore in campo, può 
dimostrare di essere il 
portiere degli anni futuri: 
è un ‘96 con grandi 
mezzi, qualità fisiche ed 
offensive. C’è da elogiare 
anche il lavoro brillante 
e professionale di un ex 
portiere come Paolo Lupi: 
è un valore aggiunto, 
penso che sia uno dei 
preparatori più bravi nel 
Lazio”.

LA COMPAGINE CIAMPINESE PROSEGUE LA RINCORSA ALLA VETTA DEL GIRONE. BONTEMPI: “FINCHÈ L’ ARITMETICA NON CI CONDANNA, 
ANDIAMO AVANTI NELLA SPERANZA DI AGGANCIARE LA CAPITOLINA”. SABATO SI TORNA IN CASA CONTRO IL CAMPOBASSO

FINO IN FONDO

Il direttore sportivo Federico Bontempi
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LIDO DI OSTIA
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Missione compiuta: il Lido di Ostia 
supera di misura l’Eboli e lo scavalca 
in classifica, prendendosi il terzo 
posto (a braccetto con l’Orte). Il 
4-3 di sabato è figlio di un’ottima 
prestazione, ma anche di un pizzico 
di fortuna, con il gol partita che è 
arrivato proprio all’ultimo secondo. 
Ma, come si dice spesso, la fortuna 
aiuta gli audaci. 
Lampo finale – Il Lido, infatti, 

ci ha messo tanto del suo per 
conquistare i tre punti: “La squadra 
ha giocato molto bene, pressando 
tutta la gara - racconta Paolo 
De Santis -. Abbiamo un’ottima 
condizione fisica, dovuta al tanto 
lavoro fisico che svolgiamo, e in 
campo si vede. La sorte poi ci 
ha dato una mano, siamo stati 
fortunati a trovare il gol all’ultimo 
secondo, ma fa parte del gioco: a 
volte ti dice bene, a volte ti dice 
male. La fortuna te la devi un po’ 
creare: siamo stati bravi, infatti, a 
sfruttare un’ingenuità dei nostri 
avversari. A dieci secondi dal 
termine la palla ce l’avevamo loro, 
avrebbero potuto gestire il pallone, 
invece hanno rischiato e noi ne 
abbiamo approfittato”. 
Consapevolezza – La caccia ai 
playoff continua: “Ci sono ancora 
quindici punti in palio e mancano 
ancora diversi scontri diretti, la 
strada è ancora lunga - precisa il 
capitano -. Detto questo, è sempre 
meglio stare sopra che sotto. Il 
4-3 di sabato è da considerarsi 
un ottimo risultato, anche perché 
gli scontri diretti valgono sempre 
doppio. Adesso abbiamo una 
maggiore consapevolezza nei 

nostri mezzi: se siamo concentrati, 
possiamo giocarcela con tutti. 
Siamo in Final Eight di Coppa Italia 
e ci stiamo giocando i playoff: a 
inizio anno nessuno ci avrebbe 
scommesso, ora come ora, però, 
la cosa non ci sorprende più di 
tanto, perché conosciamo il nostro 
valore e sappiamo di non essere lì 
per caso. Abbiamo lavorato tanto 
per raggiungere certi risultati, ma 
non possiamo e non dobbiamo 
smettere di farlo. Se molli di un 
centimetro, le altre squadre ne 
approfittano subito”. 
Isernia – Dopo l’Eboli, la trasferta 
sul campo dell’Isernia: “A livello 
di individualità nella gara di 
andata loro mi sono sembrati la 
formazione più forte del girone - 
spiega De Santis -. Ho saputo che 
alcuni giocatori sono andati via, 
ma parliamo comunque di una 
squadra di valore. Vengono da 
una sconfitta e, quindi, sono certo 
che vorranno riscattarsi. Tra l’altro, 
giocando in casa, faranno di tutto 
per non fare brutte figure, perciò 
dovremo fare attenzione. Noi, però, 
come ho detto prima, stiamo molto 
bene fisicamente e andremo lì per 
giocarci le nostre carte”.

LA FORMAZIONE DI MATRANGA BATTE L’EBOLI E SI PRENDE IL TERZO POSTO, DE SANTIS: “SIAMO STATI FORTUNATI A TROVARE IL GOL ALLO 
SCADERE, MA LA SQUADRA HA MOSTRATO UN’OTTIMA CONDIZIONE FISICA. ORMAI SIAMO CONSAPEVOLI DEL NOSTRO VALORE”

SORPASSO RIUSCITO

w w w . f a t a s t u d i o . c o m

FC COPY 
23, Via Bregnano
00135 Roma (RM)
tel. 06 30816039

LIBUTTI ODISIO snc
OSTIA - CORSO DEL DUCA DI GENOVA, 6

Tel 065601849 - Fax 0656320501 

L A B O R ATO R I O

PROFESSIONALE

SPECIALIZZATO

ASSISTENZA TECNICA 
SU MISURATORI FISCALI

Via di Torrevecchia 979/C - 00168 Roma
Tel. 06.61.48.806 - Fax. 06.61.66.17.42
 www.gruppofixa.it - info@gruppofixa.it

Paolo De Santis, capitano e grande trascinatore del 
Lido di Ostia
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CAPITOLINA MARCONI 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

La Capitolina supera 
il Saviano e conquista 
la seconda vittoria 
consecutiva, scacciando 
definitivamente via 
l’ipotesi di un presunto 
calo psico-fisico. La 
formazione di Minicucci ha 
sfruttato il fattore campo 
per prendersi i tre punti e 
tenere a bada l’Ardenza 
Ciampino, ancora distante 
sei lunghezze. 
Vittoria in rimonta – 
Eppure, il sabato della 

Capitolina non era 
cominciato nel migliore 
dei modi, con gli avversari 
capaci di volare sul doppio 
vantaggio in un match che 
sembrava davvero stregato: 
“In realtà, inizialmente 
abbiamo attaccato solo 
noi - racconta Gianluca 
Alleva -, ma loro sono 
stati più cinici. Come al 
solito la squadra ha creato 
tanto, ma non è riuscita a 
finalizzare le tante occasioni 
avute. Nonostante lo 

svantaggio, però, si è visto 
un gruppo unito e voglioso 
di riprendere la partita. 
Abbiamo recuperato 
e vinto con uno scarto 
importante, penso che il 
7-3 rispecchi abbastanza 
fedelmente ciò che si è 
visto in campo e il divario 
tra le due formazioni. 
È stato fondamentale 
l’aspetto caratteriale, non 
abbiamo mai mollato e 
siamo stati premiati. Inoltre, 
la squadra ha ritrovato 
un grande Leonaldi. Per 
me Tiago è il giocatore 
più forte della nostra 
rosa e quando lui gioca 
così diventa difficile non 
vincere”. 
Vantaggio importante, 
ma non rassicurante – 
La Capitolina vola, ma 
l’Ardenza non molla. 
A cinque giornate dal 
termine, il distacco tra le 
due compagini resta di sei 
punti: “Ogni gara fa storia a 
sé, in questo campionato si 
possono perdere punti con 
tutti - avvisa l’ex Anni Nuovi 
-. Sta a noi, come sempre, 
dimostrare che meritiamo 
il primo posto e che stiamo 
lassù per un motivo. 

Mancano ancora cinque 
partite, ma la prossima 
potrebbe essere quella più 
importante…”. 
Orte – Già, difficile non 
essere d’accordo con 
Alleva. La trasferta sul 
campo dell’Orte, infatti, 
sarà una sfida chiave. Taloni 
e compagni dovranno 
vedersela con la squadra 
più in forma del momento, 
imbattuta da sette partite 
e reduce da cinque 
successi consecutivi, senza 
considerare che parliamo 
anche del migliore 
attacco del girone (89 
gol): “Questo è il gradino 
più importante tra quelli 
che mancano - ribadisce 
Alleva -, se vinciamo 
sabato, recuperarci diventa 
difficile… Da parte nostra 
mi aspetto una prestazione 
di carattere, in cui non 
dovremo mollare nulla. 
Non possiamo e non 
dobbiamo sottovalutare 
un avversario che non 
perde da sette partite e che 
può contare su giocatori 
fortissimi. A parlare sarà 
il campo, penso che i 
dettagli alla fine faranno la 
differenza”.

LA SQUADRA DI MINICUCCI BATTE IL SAVIANO E CONSERVA SEI LUNGHEZZE DI VANTAGGIO SULL’ARDENZA CIAMPINO, ALLEVA:
“VITTORIA DI CARATTERE, SIAMO STATI BRAVI A NON MOLLARE. LA TRASFERTA CON L’ORTE? IL GRADINO PIÙ IMPORTANTE DELLA NOSTRA STAGIONE…”

MARGINE DI SICUREZZA

Gianluca Alleva nel giorno in cui ha firmato per la Capitolina Marconi
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SERIE C1 WEB: LND.IT
FEDERAZIONE: LND

REPUTAZIONE: REGIONALE 
DETENTORE: VIRTUS PALOMBARA

IL PUNTO

VERSO LA 
META
ACTIVE NETWORK OK ALL’INGLESE 
SUL CAMPO DELL’ARANOVA, IL 
PARIOLI NON SI FERMA PIÙ, NEL 
GIRONE B VINCONO MIRAFIN, 
FERENTINO E GYMNASTIC FONDI
Alla vigilia del giro di boa del girone di 
ritorno, la Serie C1 regala una giornata ricca 
di emozioni ma arida di sconvolgimenti 
di classifica: tutte le squadre in corsa per 
i rispettivi obiettivi stagionali sanno che il 
campionato non aspetta più nessuno e si 
preparano ad un rush finale mozzafiato.
Girone A - La marcia inarrestabile 
dell’Active Network vive un altro sabato 
determinante: i viterbesi passano 2-0 in 
casa dell’Aranova grazie alla doppietta di 
Iglesias e compiono l’ennesimo passo verso 
la promozione conservando il margine sulle 
avversarie dirette. Il Santa Marinella soffre, 
ma resta secondo piegando 4-2 l’Atletico 
Civitavecchia: a -1 dai tirrenici c’è sempre la 
Stella Azzurra, corsara 3-0 a Civitavecchia, 
scivola invece a -5 una Cisco Roma che 
impatta sul 2-2 nella sfida playoff con l’Anni 
Nuovi Ciampino. Gli aeroportuali subiscono 

l’aggancio in quinta posizione di un 
lanciatissimo TC Parioli: la squadra di Budoni 
piega 6-3 il Castel Fontana ed incamera 
l’undicesima vittoria in campionato. Il Villa 
Aurelia si porta a +6 sulla zona playout 
battendo la Virtus Anguillara 5-1, cambia 
inoltre la classifica nelle ultime posizioni: 
il Carbognano sbanca per 10-5 il fortino 
del Valentia scavalcando sia gli avversari di 
giornata che il Civitavecchia. Nel prossimo 
turno l’Active Network farà visita al Real 
Castel Fontana con l’idea di allungare 
ulteriormente su Stella Azzurra e Santa 
Marinella: le inseguitrici si affronteranno nel 
big match di Via dei Cocchieri, da seguire 
inoltre la sfida fra Parioli e Cisco Roma.
Girone B - Tutto invariato nella corsa al 
vertice del girone B: la Mirafin resta al 
comando toccando quota 47 punti grazie 
al 5-1 imposto fuori casa al Progetto 
Futsal, vincono in trasferta anche la diretta 
inseguitrice Ferentino, che riscatta il KO di 
Coppa Italia sbancando per 9-2 il campo 
dell’Albano, e la Gymnastic Fondi, corsara 
3-1 in quel di Velletri e sempre a -2 dalla 
vetta. Non cambia anche la distanza tra il 
quarto posto della Vigor Perconti ed il quinto 
del Savio: i blaugrana battono facilmente 
8-1 il fanalino di coda Eagles Aprilia, la 

squadra di Romagnoli supera invece nel 
posticipo per 6-2 un Gavignano al quinto KO 
consecutivo. Passo in avanti fondamentale 
verso la salvezza diretta per Rocca di Papa 
e Città di Paliano, entrambe vincenti ed ora 
a braccetto in sesta posizione: i castellani 
liquidando con un rotondo 5-0 l’Atletico 
Anziolavinio, mentre i lepini si impongono 
a domicilio per 7-3 sulla Virtus Fenice. Nel 
prossimo turno la Mirafin ospiterà un Savio 
tornato a correre dopo la frenata di fine 
gennaio: giocherà in casa anche il Ferentino, 
che riceverà la visita del Progetto Futsal, la 
Gymnastic Fondi andrà invece sul campo 
della Fenice.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

Una fase di gioco della gara di andata Progetto 
Futsal - AM Ferentino

GIRONE B CLASSIFICA  19aGIORNATA  MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA                      19aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

Aranova - Active Network 0 - 2
2 Iglesias

Santa Marinella - Atletico Civitavecchia 4 - 2
2 Frusciante, 2 Leone; Ranzoni, Tiberi

Valentia - Carbognano 5 - 10
2 Bedini, 2 Fioravanti, Santoro; 4 Carosi S., 4 Carosi 

V., Colinelli, Ouafiq
TC Parioli - Real Castel Fontana 6 - 3

4 Dionisi, Iorio, Zimatore; 2 Pacchiarotti, Priori
Villa Aurelia - Virtus Anguillara 5 - 1

3 Astolfoni, Crescenzo, Rapino; Stocchi
Cisco Roma - Anni Nuovi Ciampino 2 - 2

Currò, Sereni; 2 Sebastianelli
Civitavecchia - Virtus Stella Azzurra 0 - 3

Becchi, Di Pascasio, Hanout

Progetto Futsal - Mirafin 1 - 5
Lucatelli; 2 Cece, 2 Lorenzoni, Bacaro

Città di Paliano - Virtus Fenice 7 - 3
3 Nori, 2 Ceccaroni, Nastasi, Sangiorgi; 2 Briotti, 

Altomare
Albano - AM Ferentino 2 - 9

Fratini, Paloni; 4 Ferreira Mat., 2 Di Ruzza, Fortuna, 
Rossi, Scaccia

Velletri - Gymnastic Fondi 1 - 3
Diana; 2 Faria, Nuninho

Vigor Perconti - Eagles Aprilia 8 - 1
2 Apicella, Di Mario, Scaccia, Tavano, Zocchi; Bellucci

Rocca di Papa - Atletico Anziolavinio 5 - 0
2 Cotichini Fr., Ponzo, Previtali, Sellati

Savio - Vis Gavignano 6 - 2
2 Lolli, Filipponi, Mazzilli, Pandalone, Zucchelli; 

Cerbara F., Cerbara M.

Active Network 53

TD Santa Marinella 42

Virtus Stella Azzurra 41

Cisco Roma 37

Anni Nuovi Ciampino 35

TC Parioli 35

Aranova 31

Real Castel Fontana 22

Villa Aurelia 21

Atletico Civitavecchia 15

Virtus Anguillara 13

Carbognano UTD 12

Civitavecchia 11

Valentia 10

Mirafin 47

AM Ferentino 46

Gymnastic Studio Fondi 45

Vigor Perconti 39

Savio 33

Rocca di Papa 28

Città di Paliano 28

Progetto Futsal 27

Albano 25

Velletri 20

Virtus Fenice 16

Atletico Anziolavinio 16

Vis Gavignano 13

Eagles Aprilia 0

30 Dionisi (TC Parioli), 25 Hernandez Vidal 
(Active Network), 21 Carosi V. (Carbognano), 20 
Pego (Active Network), 19 Lopez Vazquez (Active 

Network), 19 Galluzzi (Valentia), 18 Sereni 
(Cisco Roma), 18 Carosi S. (Carbognano), 17 

Piovesan (Santa Marinella)

39 Bacaro (Mirafin), 31 Nuninho (Gymnastic 
Studio Fondi), 29 Moncada S. (Atletico 

Anziolavinio), 24 Sinibaldi F. (Vis Gavignano), 24 
Pandalone (Savio), 23 Scaccia (Vigor Perconti), 21 

Faria (Gymnastic Studio Fondi)

TC Parioli - Cisco Roma
Real Castel Fontana - Active Network

Virtus Anguillara - Aranova
Carbognano - Civitavecchia

Anni Nuovi Ciampino - Valentia
Atletico Civitavecchia - Villa Aurelia

Virtus Stella Azzurra - Santa Marinella

Vis Gavignano - Vigor Perconti
Atletico Anziolavinio - Velletri

Virtus Fenice - Gymnastic Fondi
Eagles Aprilia - Rocca di Papa

AM Ferentino - Progetto Futsal
Città di Paliano - Albano

Mirafin - Savio
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ACTIVE NETWORK  
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

Un nuovo passo avanti verso quello 
che ormai sta diventando un momento 
tanto desiderato quanto meritato. 
L’Active Network ha proseguito nella 
sua corsa trionfale tornando alla vittoria 
conquistando un successo per 2-0 sul 
campo dell’Aranova, anche se questa 
volta non è stata proprio la migliore 
prestazione stagionale. “Sapevamo 
che non sarebbe stata una partita 
facile a causa del campo – spiega 
Fabio Fonseca Mendes - loro in casa 
hanno messo in difficoltà tutte le 
squadre più forti, e noi non abbiamo 
disputato proprio una bella partita, 
ma siamo riusciti a tenere il pallino del 
gioco sempre in nostro possesso ed 
abbiamo controllato la gara. Abbiamo 
così ottenuto i tre punti che sono la 
cosa più importante”. 

Meriti degli Orange – Una grande 
squadra si vede anche quando non 
hai una giornata delle migliori intorno, 
ma riesci comunque a tirarti fuori dai 
guai e a portare a casa un risultato 
positivo: “Nonostante non fossimo 
stati brillanti siamo stati più organizzati, 
siamo stati sempre tranquilli e questo 
alla lunga ha portato alla vittoria anche 
giocando su un campo non adatto alle 
nostre caratteristiche”. 
Onore all’avversario – Che sarebbe 
stata una partita complicata lo si 
sapeva, ed effettivamente l’Aranova 
ha rappresentato una bella gatta da 
pelare: “L’Aranova è una squadra 
molto organizzata; sono molto affiatati 
tra loro e sono una squadra molto 
corretta. Complimenti a tutti loro ed al 
loro mister per il fair play dimostrato 
durante tutto l’arco dell’incontro”. 
Mirino puntato sul Castel Fontana 
- La ventesima partita di campionato, 
settima di ritorno, vedrà opposto 
l’Active al Castel Fontana in trasferta: 
“Il Castel Fontana è un’ottima squadra 
e che in casa sono molto forti e che 
sicuramente daranno il tutto per 
vincere. Noi certo giocheremo su 
un campo che non ci favorisce, però 
giocheremo ugualmente per un 
risultato positivo per tenere lontano le 
nostre avversarie dirette”. 
Punto di svolta – Manca sempre 

meno al raggiungimento della 
promozione, e con Fonseca ci 
interroghiamo se questa potrà 
essere la partita che chiude i conti: 
“Assolutamente no; solamente 
quando l’aritmetica ci dirà di essere 
arrivati al traguardo finale potremmo 
dire di aver vinto il campionato”. 
Esperienza al servizio – Fonseca è 
stato il colpaccio del mercato invernale: 
“Sono arrivato a Viterbo a dicembre, 
ed è la prima volta che sto giocando 
in questa categoria. La difficoltà più 
grande è stata adattarmi a questi 
campi in sintetico, però sono contento 
di essere stato accolto molto bene in 
questa squadra, che gioca e che lotta 
per la vittoria del campionato”. 
Voglia di imbattibilità – Siamo arrivati 
al rush finale e la squadra punta a 
restare imbattuta: “Siamo un’ottima 
squadra con buone qualità, ma tutto 
questo non è sufficiente, perché 
dobbiamo stare sempre concentrati 
e continuare a lavorare bene negli 
allenamenti settimanali per arrivare 
pronti al sabato cercando sempre la 
vittoria. Finora siamo imbattuti e siamo 
molto contenti di questo”.

DOPO IL SUCCESSO PER 2-0 SUL CAMPO DELL’ARANOVA, LA SQUADRA SI CONCENTRA SULLA DELICATA SFIDA AL TEMIBILE
CASTEL FONTANA. FONSECA: “OTTIMA FORMAZIONE CHE IN CASA È MOLTO FORTE, MA PER LA PROMOZIONE È ANCORA PRESTO”

IL MOTORE DELL’ACTIVE

PLAYER VIDEO
ARANOVA /
ACTIVE NETWORK

Fabio Fonseca è approdato all’Active Network nel corso 
del mercato invernale
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TENNIS CLUB PARIOLI 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

E’ stata l’undicesima vittoria stagionale 
quella centrata dal TC Parioli per 6-3 
contro il Castel Fontana. Un successo 
che permette di dare continuità e 
di restare agganciati alla zona play 
off. “Come al solito il risultato è stato 
sempre in bilico – spiega il bomber 
Andrea Dionisi - e siamo riusciti a 
portarla a casa nel secondo tempo. 
Per la verità abbiamo fatto malino 
nel primo tempo, distratti e spreconi; 
io mi sono mangiato due gol fatti... 
Poi siamo stati più compatti e abili a 
sfruttare le occasioni capitate. Poi il 
nostro Domenico Giannone ha parato 
di tutto; credo la vera differenza l’abbia 
fatta il portiere, un estremo difensore 
di un’altra categoria”. 
Cambio di passo – Ci sono partite 
che nascono male e finiscono peggio, 
ma stavolta il TC Parioli ha saputo 
resettare tutto: “Nella ripresa siamo 

partiti meglio, trovando maggiore 
concretezza. Forse all’inizio l’abbiamo 
presa sottogamba, pensando che la 
partita sarebbe stata archiviata subito, 
e abbiamo sottovalutato l’avversario. 
Loro si sono mostrati molto validi, se 
non facevamo quadrato non avremmo 
mai portato a casa la partita”. 
Chapeau all’avversario – Se la partita 
è stata così dura, grande merito 
va pure a chi stava nell’altra metà 
campo: “Il Castel Fontana è squadra 
esperta, ma con poca freschezza fisica. 
Quando abbiamo abbassato i ritmi è 
stata partita alla pari, equilibratissima, 
invece quando abbiamo cambiato 
marcia siamo stati più brillanti di loro 
nel finale, ma ribadisco, sono un’ottima 
squadra”. 
Mirino sulla Cisco Roma - La 
ventesima partita di campionato, 
settima di ritorno, vedrà il Parioli 
opposto in casa alla Cisco Roma. 
“Partita che si preannuncia equilibrata, 
in classifica siamo due punti indietro: 
speriamo di entrare concentrati 
e di non lasciare iniziativa, errore 
commesso sabato scorso. Se non 
entriamo con la testa giusta faremo 
molto fatica, loro corrono tanto e sono 
una buona squadra. Credo che la 
partita si deciderà sugli episodi”. 
Pro e contro del Parioli – A tre quarti 

di stagione si può fare il punto su 
aspetti positivi e da correggere: 
“Aspetto positivo il gruppo; 
nonostante malumori a turno, 
riusciamo sempre a farceli passare e 
andare avanti. Facciamo tanti sacrifici 
a nome del gruppo; siamo una 
squadra molto unita e amica fuori 
dal campo. Altro punto di forza, ma 
pure debole, è la totale confusione 
generale che creiamo in campo; 
l’avversario non sa mai cosa aspettarsi 
da noi, siamo imprevedibili... Tutte le 
nostre partite sono state dominate 
dall’imprevedibilità; possiamo fare 
benissimo e malissimo allo stesso 
tempo, non abbiamo molta razionalità 
nel nostro gioco”. 
Obiettivo playoff – Adesso si punta 
dritti: “Inutile nasconderci, siamo vicini 
alla zona playoff e abbiamo l’obbligo 
di provarci; a inizio campionato 
nessuno ci avrebbe mai scommesso 
nulla”. 
Bomber principe – Dionisi è in lotta 
per il titolo di capocannoniere: “Ho 
fatto parecchi gol quest’anno, trenta. 
Fa piacere essere in lotta per la 
classifica marcatori. Ma il merito non 
è mio ma dei miei compagni, perché 
mi servono palloni molto semplici e 
mi permettono di fare il pivot vecchio 
stampo…”.

CON IL CAPOCANNONIERE DEL CAMPIONATO ANDREA DIONISI IL PUNTO DELLA SITUAZIONE IN CASA PARIOLI, ALL’INDOMANI DEL 
SUCCESSO COL CASTEL FONTANA, E PRIMA DEL BIG MATCH CON LA CISCO. “LA FORZA DEL PARIOLI? LA NOSTRA CONFUSIONE GENERALE…”

DIONISI PENSIERO

Andrea Dionisi, capocannoniere del campionato con 30 reti
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REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

La situazione di classifica inizia a 
farsi meno tranquilla per il Real 
Castel Fontana, uscito sconfitto 
sabato nella trasferta contro il 
TCP. Il rigore trasformato da 
Pacchiarotti e la rete di Priori 
hanno illuso nel primo tempo i 
rossoneri, ma un Dionisi in grande 
spolvero ha ribaltato la partita, 
permettendo al TCP di allungare e 
vincere il match con un netto 6-3.
Checchi – “Siamo messi male - 
ammette il tecnico Ivano Checchi 
-, i punti sono veramente pochi 
e la realtà e che non siamo tanto 
lontani dai playout e questo 
è negativo per una squadra 
che non doveva trovarsi in 
questa posizione. Al di là di 
tale valutazione, ciò che mi 
provoca maggiore fastidio è 
l’atteggiamento tenuto dai miei 
ragazzi nel corso della partita: non 
lo accetto. Bisogna stare calmi e 
non rispondere o litigare, avere 
rispetto per le persone: lo sbaglio 
ci può stare, ma adesso bisogna 
risollevarsi ed evitare di disputare 
i playout. Bisogna inoltre essere 
più cinici nelle ripartenze: sabato 
abbiamo avuto le occasioni per 
tornare nuovamente in vantaggio, 
sbagliandole, poi loro ci hanno 
fatto gol”.
Active Network – Il calendario 
non aiuta. In questo momento 

critico c’è di mezzo l’impegno con 
l’Active, un ostacolo che sembra 
insormontabile: “Sarà difficilissima: 
loro giocano bene e sono 
meritatamente primi, girano palla 
molto rapidamente. Sarà dura, noi 
cercheremo di metterci quello che 
possiamo anche perché giochiamo 
in casa. Da questo momento sarà 
necessario essere compatti e uniti 
cercando di fare più punti possibili 
fino al termine della stagione per 
uscire da questa situazione. Siamo 
una squadra che gioca abbastanza 
bene la prima parte della gara, 

poi patisce un calo nella ripresa 
soprattutto dal punto di vista 
fisico: gli avversari chiaramente 
ne approfittano e noi finiamo 
per buttare molte partite. Voglio 
rispetto per questa società, essere 
meno stupidi in mezzo al campo, 
stare sereni, pensare a vincere ed 
a fare punti”. 
Settore giovanile – La settimana 
non ha sorriso nemmeno all’Under 
21: i giovani marinesi infatti sono 
stati battuti di misura (1-0) dalla 
prima in classifica, l’Anni Nuovi 
Ciampino.

MISTER CHECCHI DURO AL TERMINE DELLA SCONFITTA CON IL TCP: “CIÒ CHE MI PROVOCA MAGGIORE FASTIDIO È L’ATTEGGIAMENTO 
TENUTO DAI MIEI RAGAZZI NEL CORSO DELLA PARTITA. BISOGNA STARE CALMI, UNITI E FARE PIÙ PUNTI POSSIBILI”

CAMBIARE ATTEGGIAMENTO

Il tecnico Ivano Checchi, da anni condottiero del Real Castel Fontana
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VIRTUS STELLA AZZURRA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

Massima concentrazione in casa 
Stella Azzurra per l’imminente 
scontro diretto contro il Santa 
Marinella, match nel quale sarà in 
ballo il secondo posto. Per riuscire 
a raggiungere questa posizione, 
la squadra rossoblù non ha altre 
alternative che vincere contro i 
tirrenici, attualmente sopra di un 
punto. Sebbene si tratti di una sfida 
di grande importanza, il laterale 
Luca Alfonso preferisce mantenere 
un profilo basso per mettere meno 
pressione possibile all’ambiente 
ed evitare di avere un effetto 
controproducente nei confronti 
della squadra stessa.
Civitavecchia – Nella giornata 
precedente è arrivata un’altra vittoria, 
la dodicesima stagionale. Questa 
volta a farne le spese è stato il 
Civitavecchia. “Sono contento di aver 
portato a casa altri tre punti – dichiara 
Alfonso -, ogni partita può riservarti 
delle sorprese: sapevamo che era 
un gara abbordabile, ma solo se 
affrontata con grande attenzione, 
perché in questo campionato 
nessuno ti regala niente”.
Santa Marinella – Ora, ovviamente, 
le attenzioni sono focalizzate al 
match contro il Santa Marinella. 
Una gara non decisiva, ma molto 
importante, come ribadito dallo 
stesso giocatore rossoblù: ”Un 
eventuale successo in questa 
partita ci darebbe la possibilità 
di portarci al secondo posto: la 
stiamo preparando nel migliore 

dei modi, cercando di trovare i 
loro punti deboli. Sarà una gara 
difficile, alla fine vedremo chi avrà 
avuto la meglio. Il Santa Marinella 
è una squadra molto ostica che 
dobbiamo affrontare con la 
massima attenzione: sicuramente 
non possiamo permetterci altre 
disattenzioni contro una formazione 
che è al nostro stesso livello e che 

farà di tutto per conquistare i tre 
punti”. All’andata finì 0-0: “È un 
crocevia importante: qualora non 
dovessimo vincere contro il Santa 
Marinella – conclude Alfonso -, non 
dobbiamo fare drammi. Vogliamo 
innanzitutto rimanere in zona playoff 
ed è questo l’obiettivo principale: 
tutto quello che verrà in più, sarà 
ben accetto”. 

LA FORMAZIONE ROSSOBLÙ SI AVVICINA ALLO SCONTRO DIRETTO CONTRO IL SANTA MARINELLA DOPO IL BEL SUCCESSO DI CIVITAVECCHIA. 
ALFONSO: “STIAMO CERCANDO DI STUDIARE I LORO PUNTI DEBOLI: SERVE LA MASSIMA ATTENZIONE, È UNA SQUADRA OSTICA”

CROCEVIA PLAYOFF

Luca Alfonso è da anni tra i protagonisti del massimo campionato regionale
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ANNI NUOVI CIAMPINO 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Bicchiere mezzo vuoto o mezzo 
pieno? Difficile rispondere dopo il 
pareggio per 2-2 dell’Anni Nuovi 
Ciampino sul campo della Cisco 
Roma. Questo risultato permette 
ai gialloblù di mantenere ancora 
vive le speranze di raggiungere 
i playoff, al tempo stesso, però, 
resta un forte rammarico per le 
occasioni perse in una partita nella 
quale si poteva ottenere una vittoria 
e di conseguenza una posizione 
migliore in classifica. 
Sebastianelli - “Il risultato 
sarebbe potuto essere ancora 
più importante – dichiara Marco 
Sebastianelli -. Come al solito 
siamo stati sfortunati: abbiamo 
avuto tantissime occasioni, con 
un rigore e due libere sbagliate. Il 
loro portiere è stato il migliore in 
campo, ha parato tutto così come 
aveva già fatto nella gara di andata: 
sul finale si è superato su una mia 
conclusione, il 2-2 è stato tutto 
merito suo”. La prova di sabato è 
servita in ogni caso ad allontanare i 
malumori dopo la sconfitta interna 
con il TC Parioli della settimana 
precedente: “L’aspetto importante 
è stato senza dubbio la prestazione: 
abbiamo concesso poco ai nostri 
avversari ed abbiamo creato tanto 
sia nel primo tempo che nella 
ripresa, ciò determina le tante 
recriminazioni per il risultato finale”.
Corsa playoff – La Cisco resta avanti 
di due lunghezze e sabato prossimo 
dovrà affrontare il Parioli, una sfida 
che interesserà da vicino l’Anni 

Nuovi, pronto a provare l’aggancio 
o addirittura il sorpasso in caso di 
mancata vittoria dei biancorossi: 
“Dobbiamo pensare solo in casa 
nostra perché il problema dell’Anni 
Nuovi siamo noi stessi: siamo 
capaci di fare otto gol e perdere, 
commettiamo errori, andiamo sotto 
nel risultato. Il nostro compito è 
cercare di fare più punti possibili: 
se approcciamo bene e siamo 
concentrati, otteniamo risultati, 
altrimenti no. Questo è un difetto 
che ci portiamo avanti sin dall’inizio 

della stagione: abbiamo dei cali 
incredibili e, in alcune situazioni, 
paghiamo forse anche un po’ di 
inesperienza”. Nel prossimo turno i 
gialloblu torneranno in campo per 
sfidare il Valentia fanalino di coda 
del girone A.
Settore giovanile – Buone notizie 
dall’Under 21: la formazione 
giovanile supera di misura il Castel 
Fontana nel derby castellano (1-0) 
e consolida il primato in classifica 
conservando anche la propria 
imbattibilità.

GLI AEROPORTUALI PAREGGIANO 2-2 SUL CAMPO DELLA CISCO ROMA: LA SPERANZA DI RAGGIUNGERE I PLAYOFF RESTA ANCORA IN VITA. 
SEBASTIANELLI: “COME AL SOLITO SIAMO STATI SFORTUNATI, IL LORO PORTIERE È STATO IL MIGLIORE IN CAMPO”

ANCORA IN GIOCO

FISIOMED STUDIO FISIOTERAPICO
SI EFFETTUANO SEDUTE DI:

•RIABILITAZIONE MOTORIA ORTOPEDICA, NEUROLOGICA, SPORTIVA
•MASSAGGIO DECONTRATTURANTE E LINFODRENAGGIO

•TERAPIE FISICHE
•TECAR TERAPIA

•GINNASTICA POSTURALE CON VALUTAZIONE GRATUITA
•TERAPIE A DOMICILIO

Via Lucrezia Romana 22/24 - 00043 Ciampino (Roma)
tel.: 06 7911107 - 3332147027 - 3491706517

Marco Sebastianelli è tra i giocatori più esperti tra le fila dell’Anni Nuovi
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PROGETTO FUTSAL 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Che non sarebbe stata 
una partita facile lo si 
sapeva fin dall’inizio, 
battere la Mirafin non 
è impresa da poco ma 
i ragazzi del Progetto 
Futsal hanno dimostrato 
in campo di non essere 
inferiori a nessuno, 
lottando in ogni azione 
e dimostrando un 
grande periodo di 
forma. Il risultato di 1-5 
a favore degli avversari 
non danneggia l’umore 
e lo spirito che ha 
accompagnato la squadra 
in queste ultime vincenti 
giornate di campionato 
Cristiano Di Giuseppe – 
“Sicuramente sapevamo 
di incontrare una squadra 
forte, non a caso è 
prima in classifica. - E’ il 
commento di Cristiano 
Di Giuseppe, pivot della 
squadra -. Siamo partiti 
molto bene, abbiamo 
anche sfiorato il goal 
nei primissimi minuti ma 
alla prima loro azione 
abbiamo subito una 
sfortunata rete e da lì loro 
hanno preso coraggio 
mentre noi ci siamo 

disuniti troppo. Abbiamo 
avuto un periodo 
difficile dopo la grande 
delusione ai quarti di 
finale di coppa contro 
la Vigor Perconti, in cui 
secondo me nel doppio 
confronto meritavamo 
di approdare alla Final 
Four, ma ora sembra 
essere tornata la giusta 
serenità. Ora cercheremo 
di fare più punti possibili 
e di pensare una 
partita alla volta, poi 

tireremo le somme a fine 
campionato; sicuramente 
abbiamo le capacità e il 
dovere di mantenere la 
categoria ma dobbiamo 
rimanere concentrati fino 
alla fine”.
AM Ferentino – Difficile 
anche il prossimo turno 
di campionato dove Di 
Giuseppe e compagni 
dovranno confrontarsi 
con la vincitrice della 
Coppa Regionale: 
“Avremo davanti un’altra 

grande squadra, 
all’andata riuscimmo 
a condurre una gara 
perfetta e a infliggere ai 
nostri avversari l’unica 
sconfitta in campionato, 
ora in casa loro sarà 
molto più difficile; la 
nostra mentalità ci 
impone di portare 
rispetto a tutti, senza 
avere paura di nessuno”.
Under 21 – Ottimo 
risultato per i ragazzi 
dell‘Under 21 che 
ottengono in casa un 
buon pareggio contro 
l’Airone. Andrea Ballati, 
capitano della rosa, 
commenta l’andamento 
della squadra: “E’ stata 
una gara combattuta, il 
5-5 è un buon risultato 
anche se avremmo voluto 
vincere. Da qui alla 
fine del campionato mi 
aspetto di fare più punti 
possibili, partendo già 
dalla prossima settimana 
contro il Santa Gemma; 
in questo momento 
non sono al massimo, 
sto rientrando da un 
infortunio e so che posso 
dare molto di più”. 

CRISTIANO DI GIUSEPPE COMMENTA L’ULTIMA PARTITA: “SAPEVAMO SAREBBE STATA UNA GARA DIFFICILE CONTRO LA CAPOLISTA. ORA TESTA 
ALL’AM FERENTINO, NON PARTIAMO SCONFITTI: VOGLIAMO RIPETERE L’OTTIMA PRESTAZIONE DELL’ANDATA E VINCERE”

RITROVATA SERENITÀ

VIA DELLE ROBINIE 1/B - 00172 ROMA

Cristiano Di Giuseppe ha fin qui realizzato 10 reti in campionato
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SAVIO 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

STRADA IN SALITA
La vittoria tennistica per 6-2 ai 
danni del Vis Gavignano permette 
al Savio di vendicare la sconfitta 
patita all’andata e di mantenere 
inalterato il distacco dal quarto 
posto, occupato al momento dalla 
Vigor Perconti.

Lolli - “Sabato è stata una bella 
partita – dichiara Daniele Lolli -, nel 
primo tempo loro si sono chiusi 
bene e ci hanno procurato un po’ 
di difficoltà, soprattutto dopo aver 
subito lo svantaggio. Nella ripresa, 
però, siamo usciti fuori e abbiamo 
fatto girare palla in maniera più 

rapida”. Mancano sette giornate al 
termine della regular season ed il 
Savio si prepara ad una coppia di 
impegni particolarmente delicata 
contro Mirafin e Ferentino: “Il 
mese di novembre, quando le 
affrontammo nel girone d’andata, 
è stato abbastanza critico: sono 
squadre di un’altra categoria con 
ottime individualità. Dobbiamo 
giocare nel migliore dei modi e 
con il massimo impegno. Come le 
affronteremo noi, le affronteranno 
anche i nostri avversari della Vigor 
Perconti: purtroppo abbiamo 
perso molti punti in casa, ma il 
quarto posto è ancora tutto da 
giocare”.
Cappelli - La femminile espugna 
il campo del Vicovaro ed ottiene 
l’undicesimo successo stagionale. 
Le prime posizioni sono ancora 
alla portata, ma servirà continuità 
nei risultati:  “È stata una partita 
abbastanza tesa – racconta Tamara 
Cappelli -, all’andata avevamo 
subito una sconfitta e volevamo 
assolutamente prendere i tre 
punti. Il gruppo si sta riformando 
dopo il cambio di panchina, 
venerdì ce l’abbiamo messa tutta 
e l’abbiamo vinta con la testa 
dopo esserci trovate sotto di due 
reti. All’inizio della stagione non 
avevamo grandi aspettative: ci 

siamo messe alla prove e adesso 
i risultati stanno arrivando. 
Puntiamo a fare più punti possibili 
ed a vincerle tutte, perché 
abbiamo dimostrato di meritare di 
essere tra le prime quattro. Questo 
è il mio primo anno di serie D, 
avevo avuto un’esperienza in C 
risalente a sei anni fa. Mi sono 
resa conto che il livello è elevato 
rispetto a ciò che mi aspettavo: 
sono contenta di questo, ogni 
venerdì infatti viviamo belle partite 
nelle quali possono maturare 
sorprese”.

ALL’ORIZZONTE LE GARE CONTRO MIRAFIN E FERENTINO PER SOGNARE ANCORA IL QUARTO POSTO. LOLLI: “ABBIAMO PERSO MOLTI PUNTI 
IN CASA, MA LA CORSA È ANCORA APERTISSIMA”. LA FEMMINILE OTTIENE UN’IMPORTANTE VITTORIA IN QUEL DI VICOVARO

Daniele Lolli

Tamara Cappelli
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IL PUNTO

LA GRANDE 
FUGA
L’ATLETICO NEW TEAM PAREGGIA 
E L’ITALPOL SCAPPA A +6, 
BENE NORDOVEST E CITTÀ DI 
COLLEFERRO, IL MINTURNO PIEGA 
IL DLF FORMIA E RISPONDE ALLA 
GOLEADA DEL CISTERNA
La diciannovesima giornata di Serie C2 riserva 
molte conferme ed una sorpresa nelle contese 
al vertice dei quattro gironi: se Nordovest, 
Città di Colleferro e Minturno fanno valere 
il fattore campo per conservare i rispettivi 
primati e rispondere alle inseguitrici, nel girone 
A aumenta il gap tra le duellanti Italpol ed 
Atletico New Team.
Girone A - Nel girone d’andata Remo Arnaudi 
fermò al PalaGems l’Italpol, più di tre mesi 
dopo una delle icone del calcio a 5 regionale 
e nazionale arreca un dispiacere anche alla 
diretta inseguitrice della squadra di Zannino: 
l’Atletico New Team non va infatti oltre il 6-6 
interno proprio con l’Oasi Roma e scivola a -6 
dalla capolista, che si impone 6-1 nella trasferta 
di Stimigliano. Si riapre improvvisamente la 
corsa al terzo posto: il Casalotti cade 3-2 sul 
campo del Real Fabrica e vede avvicinarsi 
a -3 la Lositana, che passa 3-1 in casa del 
Caprarola, mentre lo Sporting Hornets fallisce 
una buona occasione per portarsi a ridosso del 
podio facendosi superare in casa per 4-5 dal 
CCCP. Torna al successo la Tevere Remo, che 
si impone 7-3 tra le mura amiche sul Monte 
San Giovanni, seconda vittoria consecutiva 
invece per il Poggio Fidoni: i sabini sbancano 
per 5-2 il fortino del Santa Gemma, che resta 
al terzultimo posto della graduatoria. Nel 
prossimo turno sarà ancora Oasi Roma contro 
una big: stavolta toccherà all’Italpol sfidare 
Fanti e compagni, l’Atletico New Team ospiterà 
invece tra le mura amiche il Real Fabrica. 
Girone B - Sei gol e l’ennesima dimostrazione 
di forza per una Nordovest che non conosce 
soste: la capolista batte 6-1 a domicilio la 
Vigor Cisterna ed incamera la diciottesima 
vittoria in diciannove giornate lasciando a -11 
lo Sporting Città di Fiumicino, che si impone 
per 4-3 in rimonta contro un battagliero Itex 
Honey. Nella corsa al terzo posto, restano 

due i punti di distacco tra Fortitudo Pomezia 
e Spinaceto: Proja e compagni passeggiano 
10-3 sul campo della Roma Calcio a 5, vince 
anche lo Spinaceto di Rossetti piegando 
5-1 a domicilio La Pisana. Il Tor Tre Teste 
aggancia in quinta posizione la Vigor Cisterna 
liquidando per 8-0 lo Sporting Club Marconi, 
giornata positiva inoltre per Fiumicino e 
Generazione Calcetto: il team di Sannino 
passa di misura per 4-3 in casa dell’Eur Futsal, 
Sabatini e compagni compiono invece un 
passo importante verso la salvezza diretta 
sbancando per 6-2 il campo della Virtus 
Ostia. Nel prossimo turno la Nordovest 
potrà avvicinarsi ancora di più all’obiettivo 
promozione in caso di risultato positivo 
nel big match di Pomezia con la Fortitudo, 
mentre lo Sporting Fiumicino sfiderà fuori casa 
una Vigor Cisterna in netto calo.
Girone C - Diciannovesima giornata senza 
stravolgimenti nelle zone alte della classifica, 
superano infatti positivamente i rispettivi 
impegni le prime sei del girone: c’è sempre 
un punto di margine tra la capolista Città di 
Colleferro, che liquida 7-2 tra le mura amiche 
l’Atletico Marino, e la Virtus Aniene, che riesce 
a sbancare per 3-2 il fortino dell’Atletico 
Genzano, continua a vincere anche una Forte 
Colleferro corsara per 2-1 sul campo della 
Virtus Divino Amore. Il Real Ciampino resta ai 
piedi del podio imponendosi per 5-4 nel derby 
esterno con il Città di Ciampino: la squadra di 
Dileo conserva il +2 sulla United Aprilia, che 
supera 7-1 il Pavona, ed il +5 sull’History 
Roma 3Z, al quale basta un tempo per battere 
5-2 lo Sporting Club Palestrina. Chiude il 
quadro di giornata il 6-6 tra Penta Pomezia e 

L’Airone: il team di Frezza sale a quota 28 
restando tranquillo rispetto alla zona calda, 
gli ospiti invece colgono il primo pareggio 
stagionale interrompendo una lunghissima 
serie negativa. La prossima giornata sarà 
fondamentale nella corsa al vertice: il Real 
Ciampino ospiterà infatti il Città di Colleferro, 
contemporaneamente si sfideranno anche 
Forte Colleferro ed Aniene.
Girone D - Il Minturno fatica, ma vince e 
resta al comando del girone pontino: il 5-4 
imposto al DLF Formia vale ancora la vetta 
al team di Cardillo, dal quale resta a -1 un 
Cisterna che travolge per 19-5 a domicilio il 
fanalino di coda Isola Liri. Il big match serale 
premia la Vis Fondi, che batte 3-0 lo Sporting 
Giovani Risorse e resta nella scia delle prime 
due: i latinensi vedono avvicinarsi in classifica 
il Real Podgora, corsaro con un pirotecnico 9-7 
in casa del Connect, ed è in odore di subire il 
sorpasso in quarta posizione da parte dello 
Sport Country Club, che non scende in campo 
in quel di Alatri per la mancata presentazione 
dei padroni di casa ed incasserà con ogni 
probabilità dal Giudice Sportivo il 6-0 a 
tavolino. Successi pesanti per Futsal Ceccano 
e Real Terracina: la compagine di Carlini batte 
3-2 tra le mura amiche la Fortitudo Terracina 
guadagnando due posizioni, Di Giorgio e 
compagni piegano 7-4 il Minturnomarina 
portandosi a -3 dal team di De Clemente. Nel 
prossimo turno il Minturno dovrà fare i conti 
con il sempre ostico Ceccano, giocheranno in 
trasferta invece le inseguitrici: la Vis Fondi sarà 
ospitata dall’Isola Liri, mentre il Cisterna avrà un 
impegno decisamente più complesso in casa 
del Real Podgora.

L’Italpol allunga in classifica, ora è a +6 sull’Atletico New Team
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IL PUNTO

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

Via Mura dei Francesi, 138
Ciampino (Roma)

tel. 0679365021 - tel. 0679350710

ORARI / lunedì: 13,00-19,30
martedì-sabato: 09,00-19,30

domenica: chiuso

GIRONE B CLASSIFICA  19aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE D CLASSIFICA  19aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE A CLASSIFICA  19aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE C CLASSIFICA  19aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Real Fabrica - FC Casalotti 3 - 2
2 Stefanelli, Lucchetti; Lotrionte V., Martini

Atletico New Team - Oasi Roma Futsal 6 - 6
3 Lucarelli, 2 Catania, La Rosa; 3 Tinti, Scano, Sergio, 

Tramontana
Sporting Hornets - CCCP 4 - 5

2 Galletti, Di Franco, Frangipane; 2 Fabiani, 2 Piloca, 
Bettinelli

Tevere Remo - Monte San Giovanni 7 - 3
4 Guancioli, 2 De Matteis, Signorelli; 2 Checchetelli, Florin

Caprarola - Lositana 1 - 3
Colonnelli; 3 Duro

Stimigliano - Italpol 1 - 6
Ferraioli; 2 Fratini, Armellini, Gambelli, Gravina, Lauri

PGS Santa Gemma - Spes Poggio Fidoni 2 - 5
Chiefalo, D’Ambra; 2 Urbani, Chinzari, Imperatori, Riccini

Sporting Città di Fiumicino - Itex Honey 4 - 3
2 Serbari, Mureddu, Murro; 2 Ridenti, Pergola
Tor Tre Teste - Sporting Club Marconi 8 - 0

2 Cellanetti, Mariani, Meuti, Roncaglia, Rulli, Tesciuba, Tufo
Spinaceto - La Pisana 5 - 1

3 Lepre, Ricci, Pratesi; Roccatani
Virtus Ostia - Generazione Calcetto 2 - 6

Marinucci, Patalano; 3 Fioretto, 2 Teofilatto, Antonetti
Nordovest - Vigor Cisterna 6 - 1

2 Clemente, Donfrancesco, Rodriguez, Vega, Zanotti; Trenta
Eur Futsal 704 - Fiumicino 3 - 4

2 Conti, 2 Zangheri
Roma Calcio a 5 - Fortitudo Pomezia 3 - 10

3 Piciucchi; 4 Lippolis, 3 Zullo, Bernardini, De Simoni, 
Galati

Città di Colleferro - Atletico Marino 7 - 2
4 Sinibaldi, Mendes, Rosina, Trombetta; Guancioli, Rinaldi

Virtus Divino Amore - Forte Colleferro 1 - 2
Parrini; Favale, Tetti

Penta Pomezia - L’Airone 6 - 6
3 Carioti, Pavan, Sportoletti, Valenza; 2 Amoruso, 2 Paoletti 

V., Ielasi, Paoletti A.
United Aprilia - Pavona 7 - 1

3 Bernoni, 2 Musilli, De Marco, Pignatiello; Vona
Città di Ciampino - Real Ciampino 4 - 5

2 Cetroni, Caracci, Trinca; 2 Kola, Ricca, Sofia, Violanti
Atletico Genzano - Virtus Aniene 2 - 3
Ranelletti, Spinetti; Galoppi, Giberti, Rocchi

History Roma 3Z - Sporting Club Palestrina 5 - 2
2 Guitaldi, 2 Medici, Galante; Ambrosetti, Chiapparelli

Minturno - DLF Formia 5 - 4 
2 Benvenuto, Bestetti, Correa, Zottola; 3 Guastaferro, 

Corona
Connect - Real Podgora 7 - 9

4 Marconi, Cavallin, Di Micco, Verdone; 3 Catanese, 2 
Ciuffa, Barbierato, Bragagnolo, Saccaro

Real Terracina - Città di Minturnomarina 7 - 4
3 Di Giorgio, 3 Frainetti, Di Biase; 2 Corrente, Colacicco, 

Sangermano
Vis Fondi - Sporting Giovani Risorse 3 - 0

2 Passannante, Di Martino
Atletico Alatri - Sport Country Club 0 - 6

Cisterna FC - Isola Liri 19 - 5
7 Anyadike, 7 Ponzo, 3 Cucchi, Autiero, Leone; 4 Marini, 

Tersigni
Futsal Ceccano - Fortitudo Terracina 3 - 2

Del Sette, Giovannone, Pietrantoni; Campoli, Vestoso G.

Italpol 53

Atletico New Team 47

FC Casalotti 38

Lositana 35

Sporting Hornets 31

Tevere Remo 29

CCCP 1987 28

Spes Poggio Fidoni 27

Real Fabrica 22

Stimigliano 1969 17

Oasi Roma Futsal 16

PGS Santa Gemma 13

Caprarola 11

Monte San Giovanni 8

Nordovest 54

Sporting Città di Fiumicino 43

Fortitudo Futsal Pomezia 37

Spinaceto 70 35

Tor Tre Teste 29

Vigor Cisterna 29

Fiumicino 1926 28

Generazione Calcetto 26

La Pisana 24

Itex Honey 23

Sporting Club Marconi 21

Eur Futsal 704 13

Virtus Ostia 12

Roma Calcio a 5 6

Città di Colleferro 47

Virtus Aniene 46

Forte Colleferro 40

Real Ciampino 38

United Aprilia 36

History Roma 3Z 33

Città di Ciampino 30

Penta Pomezia 28

Atletico Genzano 20

Atletico Marino 16

Sporting Club Palestrina 13

Pavona Castelgandolfo 13

Virtus Divino Amore 12

L’Airone 4

Minturno 40

Cisterna FC 39

Vis Fondi 38

Sport Country Club 35

Sporting Giovani Risorse 34

Real Podgora 32

Futsal Ceccano 28

Connect 27

DLF Formia 27

Atletico Alatri 24

Città di Minturnomarina 18

Real Terracina 15

Fortitudo Terracina 10

Isola Liri 4

39 Lucarelli (Atletico New Team), 29 Stefanelli 
(Real Fabrica), 23 Fratini (Italpol), 21 Florin 

(Monte San Giovanni), 20 Frangipane (Sporting 
Hornets), 19 Martini (FC Casalotti), 19 Fanti 

(Oasi Roma Futsal)

24 Conti (Fiumicino 1926), 23 Ridenti (Itex 
Honey), 22 Granato (Virtus Ostia), 20 Rodriguez 

(Nordovest), 20 Lepre (Spinaceto 70), 19 
Bonmati Diaz (Nordovest), 18 Russo (Spinaceto 
70), 17 Santos Nunez (Nordovest), 16 Piciucchi 

(Roma Calcio a 5), 16 Zangheri (Fiumicino 1926)

28 Sinibaldi (Città di Colleferro), 20 Dello Russo 
(Pavona Castelgandolfo), 19 Galante (History 

Roma 3Z), 16 Collepardo (Città di Colleferro), 16 
Padellaro (Virtus Divino Amore), 16 Rosina (Città 

di Colleferro), 15 Bernoni (United Aprilia)

42 Marconi (Connect), 37 Guastaferro (DLF 
Formia), 31 Ponso (Cisterna FC), 29 Anyadike 
(Cisterna FC), 28 Cristofoli (Sporting Giovani 

Risorse), 22 Sanchez (Minturno), 20 Sorrentino 
(Sport Country Club), 19 Cucchi (Cisterna FC)

CCCP - Tevere Remo
Monte San Giovanni - PGS Santa Gemma

FC Casalotti - Sporting Hornets
Spes Poggio Fidoni - Caprarola

Lositana - Stimigliano
Oasi Roma Futsal - Italpol

Atletico New Team - Real Fabrica

La Pisana - Roma Calcio a 5
Vigor Cisterna - Sporting Città di Fiumicino

Fortitudo Pomezia - Nordovest
Sporting Club Marconi - Fiumicino

Itex Honey - Virtus Ostia
Generazione Calcetto - Eur Futsal 704

Tor Tre Teste - Spinaceto

L’Airone - Atletico Genzano
Real Ciampino - Città di Colleferro

Virtus Divino Amore - Città di Ciampino
Sporting Club Palestrina - United Aprilia

Pavona - Penta Pomezia
Atletico Marino - History Roma 3Z

Forte Colleferro - Virtus Aniene

Fortitudo Terracina - Atletico Alatri
DLF Formia - Città di Minturnomarina

Isola Liri - Vis Fondi
Sporting Giovani Risorse - Real Terracina

Minturno - Futsal Ceccano
Sport Country Club - Connect

Real Podgora - Cisterna FC
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LONDON LEAGUE 
GENERAZIONECALCETTO.COM

FONTE PARK CA5
SEGUICI SU

EUROPA LEAGUE
GIRONE A - Situazione 
molto equilibrata ai piani 
alti della classifica, con 
sette squadre raccolte 
in appena 6 punti. 
Comandano Herta 
Vernello, F.C. Vitinia e 
Cazzo ne so’. Seguono 
a distanza ravvicinata 
i Picchettari e i Los 
Milonarios. Leggermente 
più staccati Devastati e 
Leicester City. 
Il prossimo turno potrà 
ridisegnare le prime 
posizioni. Ci saranno infatti 
ben tre scontri diretti: i 
Devastati se la vedranno 
con l’Herta Vernello, i Los 
Milonarios sfideranno i 

Cazzo ne so’e il Leicester 
City proverà a guadagnare 
punti sull’ F.C. Vitinia. La 
nona giornata potrebbe 
essere favorevole dunque 
ai Picchettari impegnati 
contro il Real Persaldo. 
Chiudono la giornata 
Autoscuola Cornelia-
Albaroma e Deportivo-La 
Selcetta. 
GIRONE B - Anche 
il girone B appare 
abbastanza in equilibrio, 
con le prime cinque 
racchiuse in 6 punti. 
Abbastanza livellata anche 
la seconda parte della 
classifica, in cui troviamo 
ben sette formazioni in 4 

lunghezze. 
Nel prossimo turno la 
capolista West Ham se la 
vedrà con Pronto Chef, 
quarto in classifica. Altro 
match interessante quello 
tra La Viola e Different 
Brother, rispettivamente 
terza e quarta del 
raggruppamento. 
Impegno sulla carta 
abbordabile per il Futsal 
Fonte LP, che giocherà 
contro il Flamingio. Le 

altre gare di giornata sono 
El Chiringuito – Intralot 
San Paolo, Futsal Adelante 
– F.C. Urino Birra e Dinamo 
GS- Shalke Zero Fiato. 
Capocannoniere - Per il 
titolo di miglior marcatore 
sembra una lotta a due: 
comanda Romano (F.C. 
Vitinia) con ben 53 reti 
messe a segno, segue 
Schiavi (I Picchettari) 
a quota 40. Piuttosto 
staccati tutti gli altri.

QUESTA SETTIMANA RIFLETTORI PUNTATI SULL’EUROPA LEAGUE DEL TORNEO LONDON LEAGUE, ECCO IL PUNTO SUI DUE GIRONI

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

ANDREA 339 6030326ALESSIO 348 8432491 
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ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

ATLETICO NEW TEAM
SERIE C2 - GIRONE A

“Con questo pareggio abbiamo 
virtualmente consegnato il 
campionato all’Italpol”. Parola del 
copresidente Patrizio Abbate, dopo 
il 6-6 rocambolesco maturato contro 
l’Oasi Roma Futsal. Per farlo parlare 
sono dovute passare più di 24 
ore dalla partita di sabato: troppo 
deludente la prestazione dei suoi 
ragazzi, troppa la rabbia per un 
weekend che fa crollare le certezze 
di una squadra che sembrava aver 
trovato una sua quadratura del 
cerchio. Eppure, quando meno 
te lo aspetti, ecco il passo falso. 
L’ennesimo, forse quello che brucia 
più di tutti. Ed è così a sentire 
parlare Abbate: “Cosa è successo? 
Non lo dovete chiedere a me, 
perché non sono io quello che va in 
campo”.  
Lo sfogo - Il copresidente centra 
subito il nocciolo del problema: “Io 
sto fuori – prosegue – posso fare 
il tifo, posso essere disponibile, 
posso fare tutto, ma poi in campo 
ci vanno i giocatori. Non hanno 
scuse. Non si può pareggiare 6-6 
una partita che a metà secondo 
tempo vincevamo 5-2. Siamo una 
corazzata, avevamo i mezzi per 
vincere il campionato e invece ci 
siamo fermati di fronte ad avversari 
che hanno tutto il mio rispetto, ma 
che erano indubbiamente meno 
forti di noi”. E non è nemmeno il 
caso di parlare di giornata storta: 

“No, perché ripeto, vincevamo 5-2, 
vuol dire che abbiamo preso con 
leggerezza l’impegno, altrimenti 
non ci sono altre spiegazione. 
Questo pari è come una sconfitta, 
una sconfitta che non è maturata nei 
60’ di gioco, ma nell’allenamento 
settimanale. E non me la prendo 
nemmeno con i singoli giocatori, 
perché hanno fatto il loro, me la 
prendo con la squadra, il gruppo. 
Sono delusissimo. È mancato 
qualcosa fuori dal campo, coesione, 
amicizia, stima reciproca. È mancata 

la voglia di lottare l’uno per l’altro, e 
questo fa ancora più male”. 
Futuro - Ora, i punti di distacco 
dall’Italpol sono diventati sei: “Sono 
chiaro, darei un dito per vincere 
il campionato, ma ad oggi non lo 
meriteremmo. Detto questo, però, 
da qui alla fine esigo ventuno punti 
in sette partite. Non è cambiato 
nulla, puntiamo a chiudere in 
bellezza la regular season, fare 
bene nei playoff e vincere la Coppa 
Lazio. La squadra può e deve 
reagire!”.

LA NEW TEAM SI FA RIPRENDERE DALL’OASI E CONSEGNA VIRTUALMENTE IL CAMPIONATO ALL’ITALPOL. LA FURIA DI PATRIZIO ABBATE:
“SONO MANCATE COESIONE, AMICIZIA E STIMA RECIPROCA. INACCETTABILE UNA PRESTAZIONE DEL GENERE”

TONFO CLAMOROSO

Patrizio Abbate, copresidente dell’Atletico New Team. Dopo il pari interno con l’Oasi il patron si è fatto sentire
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ITALPOL 
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Quanto 6 bella, Italpol. 
Contro lo Stimigliano, 
sei... uno schianto. 
Finisce 6-1 la partita di un 
weekend perfetto, perché 
oltre a festeggiare il 12° 
successo consecutivo in 
campionato, la squadra 

che rappresenta l’istituto 
di vigilanza ammicca 
anche al pareggio tra 
l’Atletico New Team e 
l’Oasi Roma Futsal. E 
così, per la prima volta in 
stagione, l’Italpol ha tirato 
la volata, portandosi a +6 

dalla diretta concorrente 
e addirittura a +15 dal 
Casalotti, sconfitto 3-2 in 
casa del Fabrica. 
Per la squadra di Zannino, 
decidono la doppietta 
di Fratini e le reti di 
Gravina, Lauri, Gambelli 

e Armellini: “Siamo 
molto soddisfatti di come 
sono andate le cose – il 
commento di Daniele 
Luongo – abbiamo 
sbloccato subito il 
risultato, incanalando la 
partita sui binari giusti e 

L’ITALPOL BATTE LO STIMIGLIANO E ALLUNGA ANCORA SULL’ATLETICO NEW TEAM. PROMOZIONE SEMPRE PIÙ VICINA, MA LUONGO VOLA 
BASSO: “IL CAMPIONATO È ANCORA LUNGO, NON VEDO L’ORA DI TORNARE IN CAMPO”. SABATO C’È L’INSIDIA OASI ROMA FUTSAL

QUANTO 6 BELLA

L’Italpol, 17 vittorie su 19 gare. La promozione in C1 è sempre più vicina
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ITALPOL 
SERIE C2 - GIRONE A

Via Nazionale 183/G - (Roma)

gestendola nel secondo 
tempo. Un risultato 
come questo significa 
che la squadra sta bene 
e in ottima condizione”. 
I numeri sono tutti in 
favore dell’Italpol: 17 
vittorie in campionato su 
19 gare giocate, 107 gol 
fatti e soltanto 25 subiti. 
Numeri per una squadra 
che, quando mancano 
sette giornate al termine 
della regular season, 
viaggia spedita verso 
la promozione in Serie 
C1. “Ma il campionato è 
ancora lungo – avverte 
l’ex giocatore del Prato 
Rinaldo – non ci interessa 
cosa fanno gli altri, noi 
guardiamo solo noi 
stessi. E soltanto alla 
fine vedremo se tutti 
questi sacrifici avranno 
portato ai risultati che ci 
auspichiamo di ottenere”. 
Infortunio - È giovane 
Luongo, ma già con la 
testa sulle spalle. I suoi 
compagni non gli hanno 
fatto mai mancare il 
loro affetto anche in un 

periodo brutto come 
questo: “Sono due mesi 
che non gioco per via 
di un grave infortunio 
al ginocchio. Non vedo 
l’ora di rientrare, perché il 
campo mi manca, anche 
se la squadra e la società 
non mi stanno facendo 
mancare nulla”. 

Oasi di pace - Sabato, 
intanto, l’Italpol scenderà 
in campo contro l’Oasi 
Roma Futsal, che – dopo 
aver fermato proprio 
la squadra di Zannino 
all’andata – nell’ultimo 
turno ha rallentato la 
corsa anche della New 
Team. Un motivo in più 

per prendere questo 
impegno con le molle: 
“Sarà una partita tosta 
– conclude Luongo – 
ricordo bene la partita 
d’andata, incontrammo 
una squadra che non 
mollò mai per tutti i 60’. 
Speriamo di prenderci la 
nostra rivincita!”.

Daniele Luongo era tra i giovani più utilizzati da mister Zannino fino al suo infortunio
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VINCERE PER VINCERE
IL LATERALE LUCARELLI ALL’ESORDIO IN C2: “DOPO UN ANNO E MEZZO IN CUI SONO STATO FUORI PER UN GRAVE INFORTUNIO AL 
GINOCCHIO, SEGUÌTO DA UN ALTRO ALLA CAVIGLIA, È FINALMENTE GIUNTA UNA BELLA PARTITA IN CUI HO ANCHE SFIORATO UN GOL”

ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

TEVERE REMO
SERIE C2 - GIRONE A

Contro il Monte San Giovanni la 
squadra di mister Luciani mette in 
campo una prestazione stellare, 
figlia di una partita stravinta. La 
vittoria per 7-3 che la squadra 
cercava da qualche giornata di 
troppo regala nuova linfa anche 
ad un giovane all’esordio in C2. 
Si tratta di Matteo Lucarelli, classe 
1992, da poco avvezzo al mondo 
del calcio a 5, reduce dai tornei 
di calcetto tra amici, laureando in 
giurisprudenza, nel quale Luciani 
ha riposto la propria fiducia fin dai 
tempi della Serie D. Il laterale è a 
sua volta fiducioso nella concreta 
possibilità di trovare risultato anche 
contro la CCCP 1987. 
Vincere fa sempre bene - “Quella 
di sabato è stata una partita che 
ci serviva in primis per ritrovare la 
vittoria, venendo noi da risultati 
negativi consecutivi. - Dice 
Matteo Lucarelli -. In questo 
periodo la squadra è abbastanza 
rimaneggiata. Vincere fa sempre 
bene! Sono stato contento del 
mio esordio: dopo un anno e 
mezzo dal mio grave infortunio 
al ginocchio non ho mai trovato 
tanto spazio, rimediando anche 
un altro infortunio alla caviglia 
ma finalmente è giunta una 
bella partita in cui ho tra l’altro 

sfiorato un goal. E’ mancato poco 
all’esordio perfetto! Mi accontento 
anche di quei pochi minuti che 
spero abbiano dimostrato qualcosa 
al mister. E’ normale che ci siano 
delle gerarchie nella squadra ma 
piano piano uno si prende i suoi 
spazi”.
CCCP alle calcagna - “Ci attende 
non solo una partita fondamentale. 
Mi riferisco anche a quella con lo 
Sporting Hornets. Siamo un po’ in 
mezzo a quella classifica che ci dice 
che siamo in un limbo tra playoff e 
playout. Dato che vogliamo dare 
una svolta a questo campionato, 

proveremo a fare risultato, cosa che 
non è sempre facile. Rientreranno 
anche giocatori importanti, motivo 
per cui si può dire che andremo 
lì per vincere, facendo il meglio 
possibile”.
Considerazioni - “La nostra 
squadra è nata principalmente 
tra persone che si vogliono bene: 
un’amicizia che ci lega al di là della 
differenza d’età. Giocare insieme è 
solo un piacere per me! Spero che 
continui così. Tra poco mi laureo in 
giurisprudenza, per me il calcio a 5 
è uno sport ma anche un modo per 
divertirmi con degli amici”.

LULU'SAS DI LUCCI ANTONELLA & C.
252/D, Via Flaminia Nuova
00191 Roma (RM)
tel. 06 36381582

LUCA SIGNORELLI FABRIZIO FRANZELLETTI SRL
Agenzia Roma Giulio Cesare

Viale Giulio Cesare, 71
00192 - Roma (RM)

La Tevere Remo
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ITEX HONEY  
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

L’impresa questa volta è sfumata 
veramente per un soffio. L’Honey 
torna dalla trasferta sul campo del 
Città di Fiumicino con zero punti 
e tanti rimpianti, al termine di 
una sfida giocata alla pari, come 
dimostra anche il 4-3 finale.  
Rosa corta – E pensare che, dopo 
un avvio disastroso e un doppio 
svantaggio, i gialloneri erano 
addirittura riusciti a ribaltare il 
punteggio, andando al riposo 
avanti 3-2: “Abbiamo disputato 
un buonissimo primo tempo - 
racconta Leonardo Toppi -, infatti 
siamo arrivati all’intervallo sopra 
di un gol. Nei primi trenta minuti 
la squadra ha retto benissimo, 
poi ha iniziato ad accusare la 
stanchezza. Il nostro problema è 
quello di avere una rosa corta. Su 
un campo largo come quello del 
Città di Fiumicino, il dispendio di 
energie è stato notevole e nella 
ripresa siamo inevitabilmente 
calati fisicamente, come succede 
spesso. I nostri avversari, 
invece, potendo contare su un 
organico più ampio, sono usciti 
fuori e alla fine sono riusciti a 

vincere, d’altronde parliamo 
di una squadra in piena lotta 
per il vertice. Tornando a noi, il 
problema principale è quello 
fisico, ma è anche una questione 
mentale: spesso perdiamo il 
controllo e, quando perdi la testa, 
poi diventa dura”. 
Rischio playout – Le due sconfitte 
consecutive rimediate da Ridenti 
e compagni (complice un 
calendario tutt’altro che agevole) 
hanno complicato notevolmente 
la situazione dei gialloneri, 
risucchiati in piena zona playout: 
“Faremo di tutto per evitarli, anche 
perché siamo una buona squadra 
e non meritiamo assolutamente 
di disputare lo spareggio per non 
retrocedere. Cercheremo in tutti i 
modi di salvarci direttamente”. 
Derby – La prossima partita 
potrebbe dire molto sul futuro 
dell’Honey. Il derby contro la 
Virtus Ostia, infatti, potrebbe 
valere un pezzo molto importante 
di salvezza: “Dovremo essere 
molto cattivi - spiega Toppi -, sarà 
una specie di finale. Il mister ci 
tiene molto e noi siamo pronti 

a dare il massimo, anche più 
di quanto dato sabato scorso, 
perché vogliamo assolutamente 
conquistare i tre punti. Avremo 
la fortuna di giocare in casa, un 
fattore da non sottovalutare, visto 
che il palazzetto ci agevola molto. 
Partita decisiva? Abbastanza…”

CONTRO IL CITTÀ DI FIUMICINO ARRIVA UNA SCONFITTA DI MISURA, TOPPI: “ABBIAMO 
DISPUTATO UN BUONISSIMO PRIMO TEMPO, POI SI È FATTA SENTIRE LA STANCHEZZA, 
PERCHÉ LA ROSA È CORTA. VIRTUS OSTIA GARA DECISIVA? ABBASTANZA…”    

UN VERO PECCATO

Leonardo Toppi, classe ‘93, è tra i giovani presenti nel 
roster dell’Itex Honey
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LA PISANA 
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

DIMENTICARE SABATO

Giornata amara per La Pisana, 
Casadio e compagni non fanno la 
loro miglior partita e perdono in 
casa dello Spinaceto 70, quarto 
in classifica. Una squadra già 
ampiamente rimaneggiata, con 
assenze pesantissime, come quelle 
di Mafrica e Ridolfi, dovrà far a 
meno nel prossimo turno di altre 
tre pedine fondamentali. Bianchini, 
Gizzi e Cocco pagano infatti 

l’eccessiva severità del direttore di 
gara e sul finire del match vengono 
espulsi a pochi minuti di distanza 
l’uno dall’altro. Subito dopo il 
cartellino rosso dell’estremo 
difensore, bel gesto di sportività 
di Lepre, che calcia di proposito 
al lato un tiro libero. Anche se in 
questo momento non siede in 
panchina per problemi di salute, 
Adriano Rossetti non si perde una 

partita dei suoi ragazzi ed è proprio 
lui a commentare il periodo poco 
fortunato della squadra. 
La partita -  La Pisana approccia 
bene la gara ma subisce un 
uno-due micidiale dei padroni 
di casa, che chiudono il primo 
tempo sul doppio vantaggio. Nella 
ripresa scende in campo un’altra 
squadra, che crede nella rimonta 
ed accorcia subito le distanze 

LA PISANA SI FA SUPERARE 5 A 1 DALLO SPINACETO 70 E PERDE TRE UOMINI CHIAVE IN VISTA DEL PROSSIMO MATCH. ESPULSI COCCO,
GIZZI E BIANCHINI. ROSSETTI: “LA PROSSIMA GARA SARÀ DIFFICILISSIMA, SIAMO RIDOTTI AI MINIMI TERMINI”

La formazione de La Pisana in una delle recenti uscite
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LA PISANA 
SERIE C2 - GIRONE B

TEL. 0645491195 

con Roccatani. Nel momento di 
massimo sforzo degli uomini di 
Beccafico, arriva il primo cartellino 
rosso di giornata ed a rimanere in 
inferiorità numerica è lo Spinaceto. 
La Pisana si divora un’occasione 
monumentale in quattro contro 
uno e sul capovolgimento di 
fronte Lepre, di tacco, ristabilisce 
le distanze. Di fatto si chiude qui la 
partita degli ospiti, che prima del 
triplice fischio subiscono altre due 
reti e rimediano le tre espulsioni, 
molto discutibili. 
Arbitraggio da rivedere – “La 
direzione di gara non è stata 
proprio impeccabile – commenta 
Rossetti - quest’anno non è la 
prima volta che capita. Magari con 
il fatto che c’è un girone in più in 
C1 devono mandare tanti arbitri 
in quella categoria e in C2 il livello 
è sceso un pochino. Nonostante 
le numerose espulsioni, sabato la 
partita per fortuna è stata molto 
tranquilla tra le squadre. Anche 
noi forse abbiamo sbagliato, cioè 
non abbiamo fatto assolutamente 
niente, ma dobbiamo capire 
quando è il momento di fare meno 

di niente. Ma capisco anche che 
in campo in situazioni di questo 
tipo può essere frustrante, da 
fuori è tutto più facile. Speriamo 
almeno che l’arbitro si renda conto 
degli errori fatti e che non calchi 
la mano sul referto. Anche perché 
noi siamo rimasti veramente in 
pochi, non so se sabato prossimo 
riusciremo ad arrivare a 5-6 
giocatori. Quella contro la Roma 
Calcio a 5 a questo punto diventa 
una partita complicatissima, è 
vero che loro non sono in una 
posizione di classifica ottimale, ma 
noi numericamente siamo davvero 
pochi”. 
Stagione sfortunata – “Eravamo 
partiti con ben altri obiettivi – spiega 
Rossetti - però bisogna ammettere 
che ci è capitato davvero di tutto, 
ci siamo ritrovati con parecchi 
giocatori in meno per squalifiche e 
infortuni,  anche abbastanza gravi. 
Abbiamo perso un paio di elementi 
fondamentali e la squadra ne sta 
risentendo. Poi c’è stato anche il 
mio problema, che è  iniziato già a 
fine novembre. Non perché io sia 
chissà chi, semplicemente perché 

la squadra era abituata a fare un 
tipo di lavoro, ora ne sta facendo 
un altro. Beccafico i ragazzi già 
lo conoscevano, però allenarsi in 
un certo modo per 2-3 mesi e poi 
cambiare di colpo, non è mai facile, 
anche se magari il cambiamento 
porta a dei miglioramenti. Insomma 
periodo decisamente sfortunato, 
speriamo che questa stagione 
finisca il prima possibile”.
Sempre vicino ai miei giocatori 
– Il mister ci parla anche del suo 
stato di salute: “Sto leggermente 
meglio, ma non ancora benissimo. 
Per il momento non posso tornare in 
panchina, purtroppo devo aspettare 
ancora un po’. Mi manca molto il 
campo, dopo tanti anni prima come 
giocatore e poi come allenatore, 
quando non hai più modo di 
scaricare l’adrenalina, ti rimane un 
qualcosa dentro che non puoi tirare 
fuori. Però vedo tutte le partite e 
ci tengo a fare un grande in bocca 
al lupo ai ragazzi, io comunque gli 
sto sempre vicino, sto sempre con 
loro, anche se purtroppo in questo 
momento non posso dargli una 
mano”.

TURCOsrl

Tel: 339/7647782
e-mail: roberto_turco@fastwebnet.it
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La classifica parla chiaro. Tredici punti 
in classifica e terzultimo posto con 
una sola lunghezza di vantaggio sulla 
penultima sono la cartina di tornasole 
della stagione del Pavona. A sette 

partite dal termine non restano altre 
alternative che correre ai ripari, ed 
il prima possibile, come sa bene il 
presidente Angelo Turco.
Soluzione momentanea - In attesa di 

un altro allenatore, difficile da trovare 
a questo punto della stagione, la 
soluzione sarà interna: “Sarà la società 
ad occuparsi di gestire la squadra 
- rivela il presidente Angelo Turco -, 
prenderò personalmente in mano la 
situazione almeno fin quando non 
sarà trovato un altro allenatore: il 
gruppo ha bisogno di essere guidato 
nella giusta direzione e, ora come ora, 
l’unica possibilità, anche perché sono 
gli stessi ragazzi che mi chiedono 
di dare loro una mano andando in 
panchina”.
Playout - Eppure ad inizio anno le 
aspettative erano tutt’altre, come 
dichiarato da Turco: “Quest’anno 
eravamo partiti per fare bene: 
purtroppo non siamo riusciti a trovare 
la giusta amalgama ed ora ci troviamo 
in questa posizione di classifica. In 
ogni caso, finché la matematica non 
ci condannerà, faremo di tutto per 
evitare i playout: sarà un’impresa 
titanica, ma ci proveremo”.

IL PAVONA CAMBIA REGISTRO: SARÀ LA SOCIETÀ STESSA A GESTIRE LA SQUADRA, SCONFITTA 
NELL’ULTIMO TURNO DALLA UNITED APRILIA. PATRON TURCO SPIEGA COSÌ LA DECISIONE: 
“È UNA SCELTA DOVEROSA, FAREMO DI TUTTO PER EVITARE I PLAYOUT”

ULTIMA SPIAGGIA 

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

PAVONA CASTELGANDOLFO 
SERIE C2 - GIRONE C

PAVONA - VIA NETTUNENSE 100/102
TUSCO GE.IM S.r.l.

Via Tuscolana, 833 - RomaPAVONA - VIA NETTUNENSE 100/102

Il Pavona Castelgandolfo versione 2015-16
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SPORTING CLUB PALESTRINA 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

Dopo le ultime grandi 
prestazioni, seppur 
senza raccogliere grandi 
risultati, e soprattutto 
dopo la grande prova 
della scorsa settimana 
contro i primi della classe, 
arriva lo stop che non ti 
aspetti. Chiapparelli e 
compagni giocano una 
delle peggiori partite 
della stagione contro 
una buona History 
Roma 3Z e restano 
impantanati a quota 13 
punti in classifica. Diego 
Pennacchiotti ci racconta 
il match.
Tutto nel primo tempo – 
“Sabato abbiamo giocato 
malissimo – ammette 
Pennacchiotti – è stata 
una delle partite più 
brutte che abbiamo fatto. 
Il nostro problema è che 
ogni tanto ci adattiamo 
agli avversari ed al 
loro ritmo, è successo 
anche contro l’History. 
Siamo sempre stati in 
svantaggio, abbiamo 
provato a rimettere 
in piedi la partita nel 
primo tempo ma non ci 
siamo riusciti. Il 5 a 2 è 
maturato proprio nella 
prima frazione di gioco, 
cioè nella ripresa non 
ci sono stati gol, né da 
una parte né dall’altra. 

Il risultato è giusto, 
abbiamo sicuramente 
meritato la sconfitta. Poi, 
come spesso accade, 
l’arbitraggio non è 
stato all’altezza, anche 
se non ha influito sul 
risultato. Il direttore di 
gara ha arbitrato male 
sia per noi che per loro. 
E’stato un match molto 
tranquillo e ci sono stati 
sei espulsi, quattro per 
i nostri avversari e due 

per noi. Davvero assurdo. 
L’History Roma 3Z è una 
bella squadra, ma se 
avessimo giocato come 
contro il Città di Colleferro 
avremmo potuto 
vincere tranquillamente 
noi. Facciamo grandi 
prestazioni contro grandi 
squadre, anche se poi 
magari non portiamo 
a casa il risultato e poi 
quando giochiamo contro 
avversari più alla nostra 

portata, ci adattiamo 
ai loro ritmi e a volte 
giochiamo davvero male. 
Credo che sia solo un 
problema mentale”. 
United Aprilia – Nel 
prossimo turno di 
campionato lo Sporting 
Palestrina ospiterà lo 
United Aprilia. “Sarà una 
partita molto difficile – 
commenta Pennacchiotti 
– perché giocheremo 
contro un avversario 
valido e perché avremo 
due giocatori per noi 
fondamentali squalificati, 
cioè il capitano 
Chiapparelli e l’ultimo 
arrivato nella finestra di 
mercato di dicembre. Poi 
non dimentichiamo che 
Giovannetti è andato via, 
insomma saremo molto 
rimaneggiati. Giocheremo 
sicuramente con qualche 
ragazzo della juniores”.
Salvezza – In quel di 
Palestrina sono tutti 
concentrati sull’obiettivo 
stagionale, come spiega 
lo stesso Pennacchiotti: 
“La salvezza è ancora 
tutta da conquistare, ora 
sarà ancora più difficile. 
In questo momento il 
calendario non aiuta, 
ma sarebbe comunque 
importante farli adesso 
i punti, senza arrivare 
alle ultime giornate 
con l’acqua alla gola. 
Sicuramente le ultime 
sconfitte non porteranno 
nessun contraccolpo 
psicologico, ne sono 
certo”.

LO SPORTING PALESTRINA PERDE 5 A 2 IN CASA DELL’ HISTORY ROMA 3Z. SUCCEDE TUTTO NELLA PRIMA FRAZIONE DI GIOCO. 
PENNACCHIOTTI: “RISULTATO GIUSTO, ABBIAMO FATTO UNA DELLE PIÙ BRUTTE PARTITE DELL’ANNO, ABBIAMO MERITATO LA SCONFITTA”

UN PASSO INDIETRO

Diego Pennacchiotti
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HISTORY ROMA 3Z 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

L’APPELLO DI SCACCIA

Il suo 3Z ha battuto il 
Palestrina 5-2, ma il risultato 
è, probabilmente, l’ultimo 
dei pensieri per Fabrizio 
Scaccia: “La gara di 
sabato mi ha fatto capire 
che potrei smettere da 
un momento all’altro, 
perché certe situazioni 
fanno veramente male a 
questo bellissimo sport. 
Fanno male a tutta la gente 
che fa sacrifici durante la 
settimana, fanno male alle 
società che investono soldi, 
fanno male al pubblico”. 
Lo sfogo – Parole chiare, 
parole forti, parole che solo 
chi ama davvero questo 
sport può permettersi: 
“Vedere alcune cose 
dispiace profondamente 
- continua il mister -. 
Quattro espulsioni e sei 
ammonizioni in una partita 
in cui non è successo 
nulla sono un qualcosa 

che disgusta. L’arbitro 
ha fatto di tutto per 
rovinare un pomeriggio 
sereno, una gara 
tranquilla, danneggiando 
entrambe le formazioni 
e impedendo alla tanta 
gente presente di gustarsi 
un bello spettacolo. Voglio 
sollecitare tutto il mondo 
del calcio a 5: serve 
un incontro tra società, 
Comitato e arbitri perché 
così non si può andare 
avanti, altrimenti questo 
sport rischia seriamente di 
fermarsi. C’è tanta amarezza 
in queste parole, perché 
ho ancora una passione 
enorme. Faccio questo 
appello esclusivamente 
perché amo questo sport”. 
Pronto riscatto – 
Commentare la sfida dal 
punto di vista tecnico-
tattico è difficile ma 
doveroso: “Purtroppo 
non mi sono potuto 
godere la partita come 
avrei voluto, ma faccio 
ugualmente i complimenti 
ai miei ragazzi. Dopo la 
sconfitta con il Pavona, ci 
siamo guardati in faccia e 
i giocatori hanno risposto 
in maniera esemplare. 
Ho potuto contare sulla 
collaborazione di tutti 
e di questo sono molto 
contento”. 

In emergenza – La gara 
contro il Palestrina si 
ripercuoterà soprattutto 
sul prossimo impegno 
dei gialloblù. Il 3Z, infatti, 
giovedì sera dovrà far visita 
all’Atletico Marino senza 
tre pedine fondamentali 
come Didonè, Galante e 
Geracitano: “Affronteremo 
questa gara consapevoli 
di non poter contare su tre 
elementi in grado di fare 
la differenza - ammette 
Scaccia -. Ciò nonostante, 

andremo lì per fare la 
nostra partita. So che nei 
momenti di difficoltà i miei 
ragazzi sono capaci di 
tirare fuori quel qualcosa 
in più, quindi non partiamo 
assolutamente battuti. 
Ce la metteremo tutta e 
cercheremo di portare a 
casa i tre punti, poi sarà 
il campo a dare l’ultimo 
verdetto, come sempre e 
come è giusto che sia. Se 
loro saranno più bravi, gli 
faremo i complimenti”.

IL MISTER NON RIESCE A NASCONDERE LA DELUSIONE DOPO L’ARBITRAGGIO DI SABATO SCORSO: “SERVE UN INCONTRO TRA SOCIETÀ, 
COMITATO E ARBITRI PERCHÉ COSÌ NON SI PUÒ ANDARE AVANTI. FACCIO QUESTO APPELLO PERCHÉ AMO QUESTO SPORT” 

Il tecnico Fabrizio Scaccia

I Piccoli Amici in trasferta sul campo della Folgarella
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

HISTORY ROMA 3Z 
GIOVANILI

TRE PUNTI D’ORO
IL SUCCESSO CONTRO LA ROMA CALCIO A 5 AVVICINA LA JUNIORES ALLA SALVEZZA, BONANNI: “PRESTAZIONE DI ALTO LIVELLO, I RAGAZZI 
NON HANNO SBAGLIATO NULLA. LA CLASSIFICA FA BEN SPERARE, MA NON DOBBIAMO ABBASSARE LA GUARDIA”

La Juniores supera la Roma Calcio 
a 5 e “vede” la salvezza. Il 3-2 
conquistato venerdì scorso contro 
la formazione rivelazione del 
campionato ha fatto crescere in 
maniera esponenziale le possibilità 
di evitare i playout, obiettivo 
primario per i gialloblù, che sperano 
fortemente nella permanenza diretta. 
Juniores – Alessio Bonanni rende 
merito ai suoi giocatori: “La squadra 
ha disputato una prestazione di alto 
livello. I ragazzi non hanno sbagliato 
nulla e hanno fatto ciò che avevamo 
preparato in settimana. Siamo stati 
bravi a mettere in difficoltà una 
grande formazione e lo abbiamo 
fatto con un atteggiamento diverso 
rispetto al passato. Di solito andiamo 
ad aggredire i nostri avversari, questa 
volta, invece, abbiamo aspettato, 
mostrando una fase difensiva 
impeccabile. Prestazioni del genere 
fanno aumentare i rimpianti per 
questa stagione. Siamo partiti con il 
piede sbagliato e abbiamo iniziato 
a recuperare terreno un po’ troppo 
tardi. Se avessimo avuto fin dall’inizio 
la voglia e la determinazione che 
abbiamo adesso, sicuramente 
avremmo ottenuto altri risultati. Dopo 

aver visto tutte le squadre, credo 
di poter affermare che questa rosa 
avrebbe tranquillamente potuto 
lottare per i playoff”. Adesso, però, 
gli obiettivi sono altri: “Salvezza 
diretta? In effetti, la classifica fa ben 
sperare, le sensazioni sono buone, 
ma non dobbiamo abbassare la 
guardia, anche perché ci aspetta 
un calendario complicato. Nelle 
ultime tre gare sarà difficile fare 
punti, quindi vedremo. La prossima 
sfida, invece, potrebbe essere quasi 
decisiva”. Già, perché la trasferta 
sul campo del CCCP vale almeno 
mezza salvezza: “Ci aspetta una 
gara difficilissima e un clima molto 
caldo, perché anche i nostri avversari 
hanno necessità di fare punti - 
commenta il mister -. All’andata a 
livello tattico non mi sono dispiaciuti, 
quindi dovremo andare lì con la 
massima umiltà. La vittoria contro 
la Roma non deve farci montare la 
testa, dobbiamo restare più che mai 
concentrati”. 
Giovanissimi – Se la Juniores lotta 
per salvarsi, i Giovanissimi sono 
in piena corsa per il primo posto. 

La squadra di Zaccardi continua 
a regalare spettacolo e a mietere 
vittime. L’ultima in ordine di tempo è 
stata la Brillante Torrino, travolta 6-0: 
“Abbiamo giocato molto bene sia a 
livello tattico che tecnico - racconta 
Luca Ciciotti, mattatore del match con 
quattro reti -. Siamo stati cinici e cattivi 
sin dalle prime occasioni, anche se 
il risultato sarebbe potuto essere 
addirittura più largo. Comunque sia, 
va bene così. Siamo molto contenti 
della fase difensiva, perché abbiamo 
concesso pochissimo e non abbiamo 
preso gol. Siamo l’unica squadra a 
essere ancora imbattuta, il nostro 
percorso fin qui è stato straordinario”. 
Il prossimo impegno sarà sul campo 
della Capitolina: “Affronteremo una 
squadra insidiosa, ma sulla carta 
partiamo favoriti, quindi speriamo 
di rispettare i pronostici. Dovremo 
essere subito cattivi e cinici per 
provare a chiudere la gara il prima 
possibile”.

FORNITURE ELETTRICHE CIVILI INDUSTRIALI
Via Tuscolana 930 - 00174 Roma TEL. 06.7626031

www.elettricamorlacco.it - info@elettricamorlacco.it

PLAYER VIDEO
HISTORY ROMA 3Z /
BRILLANTE TORRINO

Alessio Bonanni

Il 3Z durante la premiazione per essere diventato 
Scuola Calcio Elite

Luca Ciciotti in azione
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IL PUNTO

TRA COPPA E 
CAMPIONATO
IN ATTESA DELLA RIPRESA 
DELLA STAGIONE REGOLARE, 
NELLO SCORSO WEEKEND SI È 
GIOCATA LA SECONDA GIORNATA 
DELLA COPPA PROVINCIA DI 
ROMA. VIRTUS MONTEROSI 
FERMATA SUL PARI INTERNO DAL 
VALLERANO, PRIMO SUCCESSO 
NELLA COMPETIZIONE PER 
L’ARCA
Nel girone 1 il Laurentino Fonte 
Ostiense batte l’Italian Old Style nello 
scontro diretto per il primo posto 
portandosi così in vetta. Nel girone 2 
primi tre punti per il San Piergiorgio 
Frassati, che batte l’Atletico Velletri e 
si porta ad una sola lunghezza dalla 
Virtus Monterosi, fermata sul pari 
da un Vallerano a sua volta abile 
nel conquistare il secondo punto 
nel girone. Nel girone 3 vola il 
San Giustino, che ha la meglio sulla 
Gladisport portandosVi a quota sei in 
classifica. Successi interni per l’Arca 
ed il Vicolo che conquistano i primi 
tre punti nel girone 4 e si portano 
momentaneamente in vetta. Seconda 

vittoria consecutiva per la World 
Sportservice, che si porta a quota 6 nel 
girone 5 grazie al successo contro la 
Cosmos Ardea, a sua volta raggiunta in 
classifica da Il Ponte, bravo ad imporsi 
sulla Nuova Fonte. Nel girone 6 altri 
tre punti per il Don Bosco Genzano, 
che batte il San Vincenzo De Paoli e 
resta in vetta da solo. Prima vittoria per 
il Colle del Sole, che piega l’Atletico 
Pisana e lo raggiunge a quota 3. Il Città 
di Cave, con i tre punti contro il Vega, 
guida il girone 7 con 6 punti. Prima 
vittoria per lo Sporting Ariccia, che 
sconfigge l’Arcobaleno raggiungendolo 
in classifica a quota 3. Nel girone 
8 va al Night&Day lo scontro per 
il primo posto contro la Dilettanti 
Falasche. Nel girone 9 un punto 
a testa tra Eagles Tivoli e Nazareth, 
ovvero tra le prime della classifica. 
Un pareggio che permette alla Virtus 
Juvenia di avvicinarsi ad entrambe 
grazie al successo contro l‘Atletico 
SPQR. Seconda vittoria consecutiva 
per Sporting Albatros e Città di Anzio, 
che battono rispettivamente l’Atletico 
Village ed il Torrenova e si portano a 
quota 6 in classifica nel girone 10. 
Nel girone 11 altri tre punti per il 
Colli Albani, che batte la Folgarella 

e si porta da sola in vetta visto il pari 
del Fisioaniene contro il Settecamini. 
In attesa del recupero del match del 
primo turno tra tra New Team Tivoli ed 
MCV Futsal, il Real Roma Sud guida 
la classifica a quota 4, seguito da un 
PalaOlimpic che proprio contro la New 
team Tivoli coglie i primi tre punti nel 
girone 12.
Girone Latina – L’unico girone a 
scendere in campo per il campionato 
è stato anche questa settimana quello 
pontino. Prende il largo la Virtus 
Latina Scalo grazie al successo contro 
il Marina Maranola ed al passo falso 
dell’Atletico Sperlonga, fermato fuori 
casa dallo United Latina. Una sconfitta 
che riapre i giochi in ottica secondo 
posto visti i tre punti conquistati dalla 
Stella, che si porta a -1 dagli avversari 
diretti battendo Le Forna Mare.

FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: PESCARASERIE D WEB: LND.IT

FEDERAZIONE: LND
REPUTAZIONE: PROVINCIALE

DETENTORE: FC CASALOTTI

ARTICOLO A CURA DI MARCO MARINI

SERIE DIL PUNTO

Il Laurentino Fonte Ostiense

GIRONE 1

COPPA PROVINCIA DI ROMA - PRIMO TURNO - SECONDA GIORNATA

GIRONE 4

GIRONE 7

GIRONE 10

GIRONE 2

GIRONE 5

GIRONE 8

GIRONE 11

GIRONE 3

GIRONE 6

GIRONE 9

GIRONE 12

Laurentino F. Ostiense (6) - Italian Old Style (3) 7 - 1 

Team Garden (0) - PR2000 Aprilia (0) NP

Arca (4) - Vis Tirrena (1) 8 - 1 

Vicolo (4) - Matrix Ponte Loreto (1) 6 - 5

Sporting Ariccia (3) - Real Arcobaleno (3) 5 - 2 

Vega (0) - Città di Cave (6) 0 - 11

Città di Anzio (6) - CT Torrenova (0) 8 - 2 

Sporting Albatros (6) - Atletico Village (0) 5 - 2 

Atletico Velletri (1) - San Piergiorgio Frassati (3) 4 - 5

Virtus Monterosi (4) - Vallerano (2) 1 - 1

Il Ponte (3) - Nuova Fonte (0) 6 - 2 

World Sportservice (6) - Cosmos Ardea (3) 11 - 4

Casal Torraccia (0) - Delle Vittorie (0) NP 

Night&Day Romanina (6) - D. Falasche (3) 4 - 3

Folgarella 2000 (0) - Colli Albani (6) 3 - 6 

Futsal Settecamini (1) - Fisioaniene (4) 1 - 1

Gladisport (0) - San Giustino (6) 2 - 7 

Pigneto Team (0) - Gap (3) NP

Colle del Sole (3) - Atletico Pisana (0) 5 - 4 

S. Vincenzo de Paoli (0) - D. Bosco Genzano (6) 4 - 6

Atletico SPQR (0) - Virtus Juvenia (3) 1 - 3 

Eagles Tivoli (4) - Nazareth (4) 4 - 4

MCV Futsal (1) - Real Roma Sud (4) 4 - 4 

PalaOlimpic (3) - New Team Tivoli (0) 4 - 1
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WEB: LND.IT
FEDERAZIONE: LND

REPUTAZIONE: PROVINCIALE
DETENTORE: FC CASALOTTISERIE DIL PUNTO

LATINA - 20A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D  - 14A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE G - 14A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE A  - 14A  GIORNATA CLASSIFICA GIRONE B - 13A  GIORNATA CLASSIFICA GIRONE C - 14A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F - 14A  GIORNATA CLASSIFICAGIRONE E - 14A  GIORNATA CLASSIFICA

QR Code Scanner
Fastest decoder for
all types of QR Codes

vPer guardare i video di
Calcio a 5 Live direttamente
dal Magazine scarica l’App
gratuita Quick Scan

Pol. Genzano 31

Don Bosco Genzano 24

Arcobaleno 24

Sporting Ariccia 24

PR2000 Aprilia 22

Matrix Ponte Loreto 22

Cecchina 16

Cosmos Ardea 9

Atletico Velletri 7

Veliterna 3

Gladisport 1

New Team Tivoli 35

San Giustino 22

Futsal Settecamini 21

Vicolo 20

Fisioaniene 20

San Francesco 19

S. Vincenzo de Paoli 18

Cris 18

San P. Frassati 17

Real Torraccio 16

Casalbertone 14

Montelanico 2

Arca 34

Vallerano 30

Colli Albani 28

Colle del Sole 27

L. Fonte Ostiense 23

Real Turania 21

Nuova Fonte 19

Juvenia SSD 17

Real Mattei 13

Fiorida Portuense 8

Pigneto Team 3

Vega 2

Nazareth 30

Casal Torraccia 29

San Pio X 27

CT Torrenova 26

MCV Futsal 25

Ronciglione United 23

Virtus Juvenia 19

Delle Vittorie 18

Nova Phoenix 13

Vetralla 6

N. Santamarinellese 4

Fonte Roma Eur 3

Città di Cave 36

Eagles Tivoli 31

Città di Anzio 29

Atletico SPQR 26

Dilettanti Falasche 25

Vis Subiaco 21

Nuova Florida 18

Lele Nettuno 13

Esercito Calcio Roma 10

Atletico Village 9

Sant’Agnese 6

Ad Maiora 2

Virtus Monterosi 31

Atletico Pisana 30

Vis Tirrena 20

World Sportservice 19

Città di Ladispoli 18

Vasanello 18

Italian Old Style 18

Sporting Cerveteri 12

Vignanello 7

Pianoscarano 3

Real Roma Sud 30

Sporting Albatros 25

Il Ponte 24

Night&Day Romanina 20

Team Garden 20

Gap 16

Deafspqr 16

PalaOlimpic 14

Edilisa 12

Folgarella 2000 7

Colonna 1

Virtus Latina Scalo 57

Atletico Sperlonga 46

Stella 45

United Latina Futsal 33

Sporting Terracina 33

Accademia Sport 31

Formia 1905 Calcio 29

Montilepini 28

Real Fondi 27

Flora 92 24

Golfo Spinei 24

Faiti 2004 21

Città di Pontinia 19

Marina Maranola 14

Atl. Roccamassima 12

Le Forna Mare 10

Formia 1905 Calcio 4
Real Fondi 4

Golfo Spinei 3
Montilepini 1

Virtus Latina Scalo 6
Marina Maranola 4

Stella 3
Le Forna Mare 2

Atl. Roccamassima 5
Flora 92 6

Sporting Terracina 5
Città di Pontinia 2

United Latina Futsal 6
Atletico Sperlonga 5

Faiti 2004 2
Accademia Sport 4

Sporting Ariccia
D. Bosco Genzano

Cecchina
Gladisport

Cosmos Ardea
Pol. Genzano

Matrix Ponte Loreto
PR2000 Aprilia

Atletico Velletri
Veliterna

RIPOSA
Arcobaleno

Il Ponte
Deafspqr

Edilisa
PalaOlimpic

Colonna
Real Roma Sud

Folgarella 2000
Sporting Albatros

Gap
Team Garden

RIPOSA
Night&Day Romanina

Vicolo
Fisioaniene

San Giustino
Futsal Settecamini

Casalbertone
Montelanico

New Team Tivoli
Real Torraccio

S. P. Frassati
S. Vincenzo de Paoli

Cris
San Francesco

Colle del Sole
Arca

Real Turania
Fiorida Portuense

Colli Albani
Juvenia SSD

Vallerano
L. Fonte Ostiense

Vega
Pigneto Team

Nuova Fonte
Real Mattei

CT Torrenova
Nazareth

MCV Futsal
Nova Phoenix

Fonte Roma Eur
N. Santamarinellese

Vetralla
Ronciglione United

Delle Vittorie
San Pio X

Casal Torraccia
Virtus Juvenia

FROSINONE - 15A  GIORNATA CLASSIFICA

Real Legio Colleferro 42

Ripi 33

Vis Anagni 33

Supino 24

Fontana Liri 20

Virtus Tecchiena 20

Frassati Anagni 19

Metaltecno Ceprano 16

Città di Sora 15

Morolo 11

Legio Sora 6

Camorano 6

Morolo
Fontana Liri

R. Legio Colleferro
Supino

Città di Sora
Frassati Anagni

Legio Sora
M. Ceprano

Virtus Tecchiena
Ripi

Camorano
Vis Anagni

Atletico Village
Atletico SPQR

Nuova Florida
Città di Cave

Città di Anzio
Dilettanti Falasche

Sant’Agnese
Esercito C. Roma

Ad Maiora
Lele Nettuno

Eagles Tivoli
Vis Subiaco

Virtus Monterosi
Atletico Pisana

Vignanello
Città di Ladispoli

Vasanello
Italian Old Style

Sporting Cerveteri
Pianoscarano

W. Sportservice
Vis Tirrena

RIETI - 15A  GIORNATA CLASSIFICA

Ardita Rieti 36

Hurricanes 30

Posta 25

Brictense 24

Real Montebuono 24

New FCN 19

Velinia 13

Toffia Sport 12

Cantalice 10

Scandriglia 9

Torricella in Sabina 3

Toffia Sport
Cantalice

Real Montebuono
Ardita Rieti

Brictense
Posta

New FCN
Scandriglia

Hurricanes
Velinia

RIPOSA

SP = PARTITA SOSPESA
RV = PARTITA RINVIATA

NP = RISULTATO NON 
PERVENUTO

LEGENDA
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REAL ROMA SUD 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

La seconda gara della 
Coppa Provincia di Roma 
sorride a metà al Real 
Roma Sud: contro la 
M.C.V. Futsal il punteggio 
non va oltre il 4-4. Un 
pareggio che porta a 
quattro il punteggio nel 
girone 12 grazie alla 
vittoria nel primo turno, 
mentre l’ultima partita 
del turno di andata sarà 
contro il New Team Tivoli.
Marco Ninni – Uno dei 
protagonisti di questa 
stagione è Marco Ninni 
che commenta così la 
gara: “Nonostante la 
squadra rimaneggiata 
siamo riusciti lo stesso a 
giocare un’ottima partita, 
eravamo in otto e con 
due Juniores in campo 
(Calvaresi e Seminara). 
Questo pareggio ci va 
decisamente stretto 
e ci lascia l’amaro in 

bocca. Fino ad oggi la 
squadra sta svolgendo 
un percorso ottimale e 
la classifica lo dimostra, 
non solo quella del 
campionato ma anche 
questi due turni di 
coppa dove comunque 
stiamo giocando da 
protagonisti. Ci siamo 
compattati subito come 
gruppo e come squadra, 
soprattutto nelle ultime 
settimane e questa 
ovviamente è ora la 
nostra carta vincente. 
L’obiettivo rimane il 
primo posto e credo che 
abbiamo tutte le qualità 
per centrarlo, nonostante 
sia un girone molto 
equilibrato. Anche in 
coppa domina l’equilibrio 
ma se giochiamo come 
sappiamo fare credo che 
passeremo facilmente il 
turno”.

Campionato – Si torna in 
campo per mantenere il 
primato della classifica, 
l’avversaria di giornata 
sarà il Colonna, fanalino 
di cosa del Girone 
C: “Non dobbiamo 
commettere l’errore di 
sottovalutare gli avversari 
perché solo noi abbiamo 
tanto da perdere”.
Juniores – Un doppio 
ruolo per Ninni in questa 
stagione, da una parte 
elemento fondamentale 
per la prima squadra, 
dall’altra mister del 
giovane gruppo della 
Juniores: “Insieme a 
Davide Liberati stiamo 
lavorando molto sulla 
mentalità e sulla tattica 
dei nostri Juniores, sono 
ragazzi che affrontano 
per la prima volta un 
campionato federale 
e stanno pagando 

tanto l’inesperienza. 
Nonostante questo, 
continuano il loro lavoro 
con grande entusiasmo 
e ottime prospettive 
future, perché le qualità 
ci sono e devono 
ancora rendersi conto 
delle loro potenzialità. 
Sono contento perché 
abbiamo a che fare con 
dei ragazzi che hanno 
tanta voglia di lavorare 
e sono umanamente 
fantastici. Il nostro unico 
obiettivo rimane quello 
di lavorare duro in questa 
direzione soprattutto per 
il prossimo anno, dove 
sicuramente saremo più 
maturi e più competitivi”.

TERMINA CON UN PAREGGIO LA SECONDA SFIDA DI COPPA. MARCO NINNI CI PARLA DEI SUOI 
JUNIORES: “SONO RAGAZZI CHE HANNO TANTA VOGLIA DI LAVORARE ED OTTIME PROSPETTIVE FUTURE. 
CONTINUEREMO IN QUESTA DIREZIONE PER ESSERE PIÙ COMPETITIVI”

PAREGGIO STRETTO

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

tel. 06 7963716

15%
DI SCONTO

AI LETTORI DI 
CALCIO A 5 LIVE

Marco Ninni, giocatore e tecnico della 
Juniores
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ARTICOLO A CURA DI
REDAZIONE

IL PONTE 
SERIE D

Torna il sorriso in casa Il Ponte. 
Venerdì sera la prima squadra 
ha ritrovato la vittoria tra le mura 
casalinghe battendo per 6 a 2 la 
Nuova Fonte. I ragazzi di De Bonis 
hanno disputato una partita molto 
equilibrata attaccando tanto e 

concedendo poco, lo stesso mister 
ha rivelato che: “I ragazzi stanno 
migliorando e sono contento, anche 
se c’è ancora modo per fare di 
più”. Con questi tre punti adesso Il 
Ponte può preparare la settimana 
in maniera diversa, affrontando i 
prossimi impegni con maggiore 
serenità.
Under 21 - Una notizia tanto 
bella quanto importante è la 
vittoria ritrovata per l’Under 21 di 
D’Ovidio. Tre punti che, oltre alla 
classifica, sono utilissimi al morale 
dei ragazzi, apparsi un po’ giù a 
causa dell’andamento di vicende 
extracalcistiche. La vittoria di 
domenica mattina contro la Tor 
Tre Teste è la dimostrazione che, 
quando i giocatori ci sono con la 
testa e pensano a giocare a futsal, 
non li ferma nessuno.
Settore giovanile - Il Settore 
Giovanile ha rispettato le attese 
e le squadre di mister Gattarelli 
hanno sfiorato l’en-plein di successi: 
vincono Juniores e Allievi, mentre i 
Giovanissimi subiscono il pareggio 
nelle battute finali. Ha parlato per 
noi Simone Costantini, braccio 
destro di Gattarelli: “Ottima 
partita quella della Juniores 
contro il Progetto Futsal, siamo 

sempre stati in controllo: abbiamo 
affrontato un gruppo composto 
da soli ‘97 con una squadra in 
larga parte composta da ‘99 e 
qualche ’98, a dimostrazione 
della bontà della preparazione 
dei nostri ragazzi. Gli Allievi 
Élite il giorno successivo hanno 
vinto una partita importantissima 
contro un’ottima Brillante Torrino, 
una gara molto equilibrata che 
ci permette di restare nella scia 
delle primissime posizioni. Non 
siamo stati impeccabili come 
la settimana precedente con la 
Carlisport Cogianco, probabilmente 
anche per un po’ di stanchezza 
accumulata nella partita del giorno 
precedente che ci ha tolto energie 
mentali e fisiche, ma nella difficoltà 
la squadra si è compattata. Meno 
bene i Giovanissimi Élite, non tanto 
per il risultato, che conferma la 
crescita esponenziale dal girone 
di andata, quanto per la mancanza 
di continuità che dimostrano 
anche nell’arco della stessa partita. 
Purtroppo domenica abbiamo 
subito il pareggio all’ultimo 
minuto in situazione di portiere 
di movimento. Sicuramente 
cresceranno, ci scommetto: hanno 
ottime qualità.”.

PRIMA SQUADRA A SEGNO IN COPPA, L’UNDER 21 TORNA A VINCERE E CONVINCERE COSÌ COME JUNIORES E ALLIEVI. UNICO NEO DEL FINE 
SETTIMANA IL PAREGGIO DEI GIOVANISSIMI, COSTANTINI: “I RAGAZZI MIGLIORERANNO, CI SCOMMETTO: HANNO OTTIME QUALITÀ”

WEEKEND POSITIVO

Via Aufidio Namusa, 208-210
Tel. 06-86761357 - Tel. 328-6211272

www.centrorehab.it

Simone Costantini, portiere della prima squadra e 
braccio destro di Gattarelli
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Secondo turno di coppa e seconda 
vittoria per il Night&Day Romanina 
che dopo il Delle Vittorie supera 
anche il Dilettanti Falasche per 
4-3, con doppietta di Durante e 
Camponeschi. Ottimo avvio in questo 
girone di andata di coppa che fa ben 

sperare anche per il prosieguo del 
campionato, che ha visto i ragazzi di 
mister Guiducci rallentare nelle ultime 
giornate. 
Saverio Marsicotevere – A 
commentare la gara è Marsicotevere, 
elemento importante nella rosa della 
squadra che con ottimismo guarda 
alle prossime gare: “Era importante 
vincere cercando di ritrovare il buon 
gioco che avevamo fino a qualche 
giornata fa, in buona parte è avvenuto 
e ora l’importante è continuare su 
questa strada. La Coppa è un obiettivo 
importante al quale teniamo molto, 
un’altra via per cercare di salire 
verso categorie maggiori. Siamo 
un gruppo che ha cominciato a 
giocare insieme da poco e penso che 

stiamo esprimendo un ottimo gioco, 
cercando sempre di imporci su ogni 
campo”.
Campionato – Dopo il turno di 
coppa si ritorna in campionato ma la 
Night&Day Romanina è costretta al 
riposo forzato che permetterà però di 
preparare al meglio la prossima gara 
contro il Gap: “Dobbiamo tornare a 
vincere in campionato e senza dubbio 
il nostro unico obiettivo per questo 
turno è quello di portare a casa i tre 
punti, con una buona prestazione 
collettiva”.

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

NIGHT & DAY ROMANINA
SERIE D

EDILISA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

La squadra guidata da 
mister Tombolini approfitta 
dell’interruzione del campionato 
per limare alcuni dettagli, non 
ultima la cementificazione dello 
spirito collettivo. Reduce da una 
cena con i suoi ragazzi, Tombolini 
è focalizzato sul primo dei due 
incontri settimanali, quello con la 
Deaf SPQR, procrastinato al 22 
febbraio (mentre il nostro giornale 

è in stampa). Venerdì sarà invece la 
volta del Palaolimpic.  
La rinuncia forzata - “Quella 
di non partecipare alla coppa 
è stata una scelta della società. 
Quest’anno è un po’ faticoso sotto 
certi punti di vista. Ci sono stati 
infortuni cronici di alcuni giocatori 
e situazioni lavorative inconciliabili: 
la coppa avrebbe rappresentato 
un impegno troppo importante 

per alcuni componenti della rosa. 
Il campionato ci vede fermi dalla 
gara contro il Real Roma sud; già lì 
eravamo molto rimaneggiati”.
Deaf SPQR e poi Palaolimpic - “E’ 
un paradosso: quando le partite 
sembrano proibitive, la squadra 
tira fuori prestazioni inaspettate. 
Quando invece sembrano facili sulla 
carta, puoi aspettarti qualsiasi cosa. 
Mi preoccupo più della gara di 
lunedì che per quelle che verranno”.

ALLENARE LO SPIRITO
MISTER ANDREA TOMBOLINI GLISSA SULLA SFIDA CONTRO IL PALAOLIMPIC. LA 
CONCENTRAZIONE E LE ATTESE SONO INFATTI CONVOGLIATE TUTTE SUL RECUPERO DEL 
LUNEDÌ CON LA DEAFSPQR: “MEGLIO NAVIGARE A VISTA! VENERDI’ E’ ANCORA LONTANO!”

CONVINCENTI
SECONDA VITTORIA NELLA GARA DI COPPA, MARSICOTEVERE: “ERA IMPORTANTE VINCERE 
CERCANDO DI RITROVARE IL BUON GIOCO CHE AVEVAMO FINO A QUALCHE GIORNATA FA”. 
ORA TURNO DI RIPOSO IN CAMPIONATO: “CI PREPAREREMO AL MEGLIO PER IL GAP” 

Andrea Tombolini, tecnico dell’Edilisa

Saverio Marsicotevere
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COLLI ALBANI 
SERIE D

L’ampia rosa del Colli 
Albani è intenta a 
conciliare due obiettivi 
entrambi papabili, il 
campionato e la coppa. 
Agli occhi di un giocatore 
come Damiano Telle, 
se nulla è perso nella 
regular season, nella 
quale la squadra di De 
Cicco e Rispoli è ben 
messa a 28 punti, la vera 
chance della compagine 
si chiama coppa. Forte 
dei due risultati positivi, il 
laterale si dice pronto ad 
affrontare le nuove sfide 
stagionali, che varranno 
anch’esse da scontri 
diretti. Dopo lo Juvenia, 
sono alle porte le 
trasferte con il Laurentino 
e il Vallerano. Il giocatore 
saluta favorevolmente il 
rientro di Luigi De Cicco, 
autore di una importante 
rete proprio nella 
seconda gara.
Coppa iuvat - “Tornato 
al Colli Albani ho trovato 
una squadra competitiva, 
con buoni Under 21. - 
Ammette Damiano Telle 
-. Le prime due giornate 
di coppa, una fuori e 
una in casa, sono state 
entrambe dalla nostra 
parte. Adesso è questo 
uno degli obiettivi 

principali, essendo terzi 
in campionato. Negli 
scontri diretti, a mio 
avviso, possiamo infatti 
vincere con chiunque”. 
Lo Juvenia - “Abbiamo 
già affrontato la squadra 
all’andata ma in quel 
caso io ero squalificato. 
Dopo quella gara ci 
attendono scontri diretti, 
sia col Laurentino che 
col Vallerano, due ottime 

squadre. Andremo a 
giocarci le nostre carte, 
anche se in casa loro sarà 
più difficile fare risultato”.
Considerazioni - 
“Francesco De Cicco è un 
ottimo giocatore e anche 
un bravo allenatore. Con 
Adriano Rispoli, che già 
si trovava nell’ambito 
della società, ci stiamo 
trovando altrettanto 
bene. - Conclude il 

giocatore tornato 
avestire la casacca del 
Colli Albani -. Sono 
felicissimo per il rientro 
di Luigi De Cicco, il quale 
ha ritrovato il gol proprio 
nella seconda giornata: 
non perché è un mio 
amico, è un grandissimo 
giocatore che ci farà 
senz’altro comodo sia 
in campionato che in 
coppa”.

IL VENTOTTENNE DAMIANO TELLE, DI NUOVO AL COLLI ALBANI, SI DICE CONCENTRATO SU ENTRAMBI I FRONTI, QUELLO DEL CAMPIONATO E 
QUELLO DELLA COPPA, COMPETIZIONE NELLA QUALE LA SQUADRA DI DE CICCO-RISPOLI COLLEZIONA DUE VITTORIE CONSECUTIVE

COPPA ABBORDABILE

CIAMPINO 

Damiano Telle
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Il Casalbertone rimane 
misteriosamente escluso dalla 
coppa. Dopo infruttuose richieste 
di chiarimento, la società si dice 
amareggiata, per di più, dopo esser 
stata colpita dall’incommensurabile 
dolore per la scomparsa del 
padre di mister Massimo Cosenza. 
L’allenatore si dimostra soddisfatto 
dei suoi ragazzi, tenendo inoltre 
a ringraziare tutti coloro che gli 
sono stati vicini in un momento 
così delicato della sua vita non 

professionale.
Ringraziamenti - “Sono stato 
assente per motivi familiari. 
Sono molto soddisfatto del 
comportamento e del lavoro dei 
miei ragazzi in mia assenza. Ne 
approfitto per ringraziare loro e tutti 
coloro che mi hanno dimostrato 
una concreta vicinanza in un simile 
momento”.
Il prossimo incontro, Montelanico 
- “Stranamente non siamo risultati 
iscritti alla coppa. Ricominceremo 

affrontando una squadra che 
ha totalizzato uno dei due punti 
dell’andata proprio con noi. Ci 
siamo allenati tre volte a settimana. 
Escluso Rossi, non dovrebbero 
esserci infortunati. Adesso le 
partite sono per noi tutte finali. 
Cercheremo di intascare il risultato 
che avremmo meritato anche col 
San Giustino”.

IL RINGRAZIAMENTO DI MISTER MASSIMO COSENZA AI SUOI RAGAZZI E A TUTTI COLORO 
CHE GLI SONO STATI ACCANTO NEL LUTTO: “RISULTATO BUGIARDO PER QUEL CHE ABBIAMO 
CREATO, MA NULLA È COMPROMESSO: POSSIAMO ANCORA QUALIFICARCI”

FERMI AI BOX

ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

CASALBERTONE
SERIE D

Termina l’imbattibilità stagionale dei 
ragazzi della New Team Tivoli, che 
perdono contro il Palaolimpic nella 
prima partita di coppa. La sconfitta 
non compromette la qualificazione, 
trattandosi solo del primo match di un 
girone a quattro squadre. Le altre due 
sono Real Roma Sud e MCV Futsal. Il 
dirigente accompagnatore Luciano 
Raia ci racconta la gara. 
Risultato bugiardo – “La partita 

non è andata bene – spiega Raia - il 
portiere avversario ha parato anche 
l’impossibile. Noi abbiamo giocato, 
abbiamo fatto la nostra partita, 
il Palaolimpic ha trovato quattro 
ripartenze micidiali e ci ha colti 
impreparati. Forse abbiamo preso il 
match un po’ sottogamba, gli avversari 
erano ben messi in campo e hanno 
segnato più di noi. Però a mio parere 
il risultato è un pochino bugiardo, 
abbiamo avuto un buon possesso 
palla e abbiamo creato tanto. E’ la 
prima sconfitta in stagione e credo 
che ci possa far bene, può aiutare a 
restare con i piedi ben piantati a terra, 
ad andare avanti a testa alta senza 
mollare mai. Era solo il primo turno di 
coppa, ancora è tutto aperto. Passano 

le prime due di ogni girone”. 
Campionato – “Venerdì finalmente 
riprende il campionato – prosegue 
Raia -  abbiamo una partita tosta, 
contro il Real Torraccio, ma dobbiamo 
continuare con il nostro ritmo di prima 
della classe. Abbiamo 13 punti di 
vantaggio sulla seconda e ci teniamo 
a fare bella figura fino alla fine. 
Concludo facendo un grande in bocca 
al lupo ai ragazzi, loro sanno quanto 
gli voglio bene. Devono andare avanti 
così fino alla fine e devono portare 
questo campionato a casa, con tutte 
vittorie possibilmente”.

LA NEW TEAM TIVOLI PERDE 4 A 1 IN CASA DEL PALAOLIMPIC NELLA PRIMA PARTITA DEL 
GIRONE DELLA COPPA PROVINCIA DI ROMA. RAIA: “RISULTATO BUGIARDO, MA NULLA DI 
COMPROMESSO. POSSIAMO ANCORA QUALIFICARCI” 

PRIMO STOP

ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

NEW TEAM TIVOLI
SERIE D

Il tecnico Massimo Cosenza

Il dirigente Luciano Raia


