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RICORDATI 
DI ME
CAME-LAZIO: SFIDONA SALVEZZA. 
LUCI AL PALAROMA PER 
ACQUA&SAPONE-NAPOLI. DULCIS 
IN FUNDO KAOS-IMOLA
Le qualificazioni alla griglia playoff della 
34esima corsa allo scudetto sono praticamente 
segnate. Pescara verso la pole, Luparense e 
Acqua&Sapone in prima fila. Certo, c’è da 
sistemare qua e la i posti per il post regular 
season, ma se il Kaos pareggia da tre partite 
di fila e continua ad aumentare il vantaggio 
sul Real Rieti, nono in classifica e primo fra le 
escluse, va da sé che è tutto poco interessante. 
Attenzione, però. Ricordati di me, non è solo 
il titolo di una celebre hit di Antonello Venditti, 
ma un monito per chiunque pensi che con 
le cosiddette piccole si prendano punti facili. 
Prendete Came e Lazio: trevigiani reduci da tre 
3-3 di fila (con Kaos, Napoli e Cioli Cogianco), 
biancocelesti con 4 punti (presi a Latina e Lollo 
Caffè) nelle ultime due settimane. Già, Came 
Dosson e Lazio.
Si salvi chi può - Came Dosson-Lazio è 
certamente il match più interessante della 
diciassettesima giornata. A Dosson di Casier c’è 
in palio una fetta di salvezza, senza passare dai 
play out. Un match che rischia di interessare un 

Real Rieti in caduta libera (tre k.o. consecutivi), 
che ospita una Luparense in salute, ora 
distante sei lunghezze da quel Pescara di scena 
in terra castellana con una Cioli Cogianco che 
in rimonta ha strappato un faticoso pari, col 
solito Yeray, contro il Came.  
Mi ritorni in mente - Classifica alla mano 
il big match della sesta di ritorno, comunque, 
si gioca al PalaRoma: Acqua&Sapone-Napoli 
all’andata fu l’ultima partita di Fuentes sulla 
panchina degli angolani. Che, da quando 
hanno alzato la Winter Cup a Cercola, non 
sono riusciti più a vincere. La striscia di risultati 
utili di fila è ancora aperta per il Bell’Antonio, 

mentre Cipolla ne vuol iniziare una nuova, dal 
momento che non ha mai vinto nel 2017.
Domenica bestiale -  Due i derby in 
programma nella 17esima giornata. Uno 
è laziale, con il Latina pronto a tornare al 
successo con il fanalino di coda Futsal Isola. La 
domenica, invece, è bestiale. C’è Kaos-Imola: 
all’andata la squadra di Vanni Pedrini non 
era certo favorita, eppure riuscì a conquistare 
la prima sfida tutta emiliana-romagnola in A, 
grazie alle reti di Vignoli e Castagna, per uno 
storico 2-1. Un successo da ricordare, sì. Ma 
stavolta sono proprio i rossoblù a godere dei 
favori del pronostico…

Una fase di gioco di Cioli Cogianco-Came Dosson

 16A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Axed Group Latina - Acqua&Sapone 1 - 1 
Maina; De Oliveira 

Napoli - S.S. Lazio 3 - 3 
Andrè, De Bail, Pasculli; 2 Ramirez, Giasson 

Imola - Real Rieti 5 - 3 
Castagna, Deilton, Fabinho, Juninho, Marcio; 

2 Suazo, Duio 
Pescara - Kaos 4 - 4 

Canal, Caputo, Leggiero, Morgado; Ercolessi, 
Kakà, Peric, Salas 

Luparense - Futsal Isola 6 - 1 
Bertoni, Coco, Foglia, Honorio, Mancuso, 

Tobe; Arteiro 
Cioli Cogianco - Came Dosson 3 - 3 

Lucas, Luizinho, Yeray; 2 Boaventura, Vavà

Pescara 39

Luparense 33

Acqua&Sapone 30

Napoli 29

Imola 29

Axed Group Latina 24

Cioli Cogianco 24

Kaos 22

Real Rieti 16

S.S. Lazio 10

Came Dosson 9

Futsal Isola 6

18 Marcelinho (Futsal Isola), 17 Crema (Napoli), 
15 Avellino (Axed Group Latina), 15 Rosa (Pescara), 
14 Lima (Acqua&Sapone), 14 Maina (Axed Group 
Latina), 13 Boaventura (Came Dosson), 12 Fusari 

(Cioli Cogianco), 12 Manfroi (Napoli)

Kaos - Imola 
Futsal Isola - Axed Group Latina 

Real Rieti - Luparense 
Acqua&Sapone - Napoli 
Cioli Cogianco - Pescara 
Came Dosson - S.S. Lazio

PROSSIMO TURNO
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CAME DOSSON-LAZIO

Qui Came Dosson - Tre 
indizi, e altrettanti pareggi di 
fila, fanno una prova. Giocare 
di questi tempi con il Came 
Dosson non è affatto semplice. 
Per informazioni chiedere a 
Kaos e Napoli. Oppure a quella 
Cioli Cogianco che ha dovuto 
sudare le proverbiali sette 
camicie per strappare un pari, 
in rimonta, con i trevigiani. 
Correndo, correndo, Sylvio 
Rocha è riuscito a plasmare 
una squadra che ora abbina la 
prestazione al risultato. Boa è 
in gran forma, Belsito sta bene, 
a differenza di Vieira. Tre indizi 
fanno una prova, ora serve una 
certezza per la salvezza: i tre 
punti che varrebbero il sorpasso. 

Qui Lazio - Fra un successo 
(col Latina) e un pari (a 
Cercola col Napoli), la squadra 
di Mannino sta correndo, 
correndo, verso la salvezza 
diretta. I biancocelesti si 
presentano allo scontro diretto 
col vantaggio di due risultati su 
tre a disposizione. A Giasson, 
ancora in rete a Cercola, dà alla 
gara un’importanza relativa. 
“Noi dobbiamo essere bravi a 
fare punti su ogni campo - dice 
l’ex Azzurro - col Napoli è stata 
una partita difficile, ma siamo 
riusciti a prendere un risultato 
importante”. Mannino alle prese 
con gli acciaccati Rodri e Tiziano 
Chilelli, torna Bobo, Ramirez c’è. 
Non c’è due senza tre?  

CORRENDO CORRENDO
SYLVIO ROCHA È FINALMENTE RIUSCITO AD ABBINARE LA PRESTAZIONE AL RISULTATO. GIASSON HA IL PIEDE CALDO  

Qui Cioli Cogianco - 
“Scendiamo sempre in campo per 
vincere, ma per come si era messa 
la partita, il pari di sabato scorso 
è un buon risultato, il Came non 
è affatto la seconda peggiore 
squadra del campionato”. Juanlu 
archivia così il 3-3 casalingo col 
Came, concentrandosi su un 
autentico esamone. “Il Pescara 
è una squadra che non ti lascia 
sbagliare, se ha 5 occasione, fa 4 
gol - dice l’entrenador spagnolo - 
dovremo tenere la concentrazione 
alta”: Paulinho out, Vinicius 
Mazoni è quasi recuperato, 
Molitierno in forse. “Potremmo 
recuperare Raubo - conclude 
Juanlu - che ha saltato la gara di 
sabato”.  

Qui Pescara - La diatriba con 
la Divisione passa in secondo 
piano davanti a una trasferta che 
al Pescara serve per consolidare 
il primato. Il pari casalingo, 
infatti, con il Kaos ha allungato 
l’imbattibilità stagionale del 
PalaRigopiano, ma ora i punti 
di vantaggio sulla Luparense 
sono diventati sei. Meglio non 
perdere altro terreno. Meglio 
tornare alla vittoria, superando 
l’irto ostacolo genzanese. La notte 
prima dell’esame Cioli scorre 
via con un’assenza di troppo. 
Le condizioni di Salas e Borruto 
non sono ottimali, Capuozzo 
mancherà ancora un bel po’, c’è 
Pietrangelo in porta per una sfida 
da playoff.

NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI
CIOLI COGIANCO-PESCARA

TORNA RAUBO , IL MONITO DI JUANLU: “CONCENTRAZIONE ALTA”. COLINI CON QUALCHE INFORTUNIO DI TROPPO 
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OGNI VOLTA
Qui Acqua&Sapone - Ogni 
volta che c’è di mezzo il Napoli, 
ci sono sentimenti contrastanti. 
Napoli, l’ultima a battere l’A&S, 
quella che di fatto ha costretto 
Barbarossa ad avvicendare 
Fuentes con Ricci. Napoli, dove 
l’A&S ha alzato la Winter Cup, 
dove c’è stata l’ultima vittoria 
nerazzurra. “Non vorrei che 
passasse in giro il concetto che 
dobbiamo vincerle tutte da qui 
alla fine della regular season”. 
Il Bell’Antonio non fa drammi 
per i due pari di fila, deve 
valutare l’utilizzo di Zanella, 
si tiene stretto il terzo posto 
e va dritto per la sua strada. 
“Dobbiamo migliorarci  in vista 
dei play off”.

Qui Lollo Caffè Napoli - Vuoi 
per un motivo, vuoi per un 
altro, ogni volta che è scesa 
in campo nel 2017 non ha 
mai vinto, al massimo un pari 
con la Lazio venerdì scorso. “E’ 
un momento particolare, nel 
quale purtroppo non riusciamo 
a raccogliere quanto creiamo”. 
Cipolla non sa se potrà disporre 
di Crema, ma cerca la sterzata, 
anche perché l’Imola l’ha 
agganciata al quarto posto. 
“Lavoro e impegno - continua il 
coach cosentino - siamo partiti 
con l’obiettivo di arrivare tra 
le prime otto. Ora siamo in 
lotta per entrare nelle prime 
4. Possiamo farcela, a patto di 
ritrovarci e di essere più maturi”.

A&S-NAPOLI

RICCI VUOLE IL PRIMO SQUILLO POST WINTER CUP: “MIGLIORIAMOCI”. CIPOLLA: “ANCORA IN CORSA PER IL QUARTO POSTO”

BUONA DOMENICA
Qui Kaos - Non ha ancora 
vinto una partita da quando JF 
è stato sollevato dall’incarico, 
ma i due pari di fila con Cioli 
e Pescara mettono di buon 
umore, oltre che allungare il 
vantaggio sul Rieti. “A Pescara 
c’è stato un atteggiamento 
proposito”. Le parole di Barbi 
trovano conferme in quelle di 
Calzolari: “Era impensabile fino 
a 15 giorni fa andare a Pescara 
e fare risultato - dice il patron - i 
ragazzi stanno ritrovando fiducia, 
qualità e valore”. Chissà se Vezza 
Andreijc riuscirà a ritrovare Saad 
per il derby, chissà se il Kaos si 
sbloccherà. Chissà. Vincendo 
sarà sicuramente una buona 
domenica.

Qui Imola - Tecnicamente è la 
prima partita che l’Imola gioca 
con la certezza di aver centrato 
con largo anticipo un prestigioso 
obiettivo nel quale solo loro 
e pochi altri credevano. “Una 
grande emozione e qualche 
lacrima di gioia”. Brunori se la 
gode, ma altro che salvezza. 
L’Imola scende in campo col 
Kaos, classifica alla mano, da 
favorita. E pure in lotta per il 
quarto posto. “Non abbiamo 
segreti - conclude il presidente 
- ma solo la voglia di imparare e 
la fame di migliorare”. A Pedrini 
dovrebbe mancare solo Jelavic. 
Sarà comunque una buona 
domenica. Migliore con un altro 
risultato positivo.  

DUETTO BARBI E CALZOLARI: “ORA FIDUCIA E VALORI”. BRUNORI CERTO: “NESSUN SEGRETO, MA VOGLIA DI IMPARARE”
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REAL RIETI-LUPARENSE

Qui Rieti - “Se pareggiavamo 
le tre ultime partite, c’era da 
recriminare. Figuriamoci con 
tre k.o.”. Mario Patriarca fatica a 
spiegare il momento dei suoi. 
“E’ un momento un po’ così 
- dice il tecnico dei sabini - la 
prestazioni ci sono, i risultati 
no”. Sei punti da recuperare 
al Kaos, 8 a Cioli o Latina, per 
entrare nei playoff. “Credo sia 
una questione emotiva. Ma 
continuiamo a crederci, fino 
alla fine”. Al PalaMalfatti arriva 
una Luparense in salute, quella 
battuta nella scorsa semi-
scudetto. “Non è quella dell’anno 
scorso, è più forte – conclude 
- speriamo almeno di recuperare 
Calderolli”.

Qui Luparense - Dimmelo tu 
cos’è. C’è una Luparense che 
si esprime in un certo modo 
in casa, davanti ai propri tifosi, 
e una altra dall’andamento, 
più o meno lento, in trasferta. 
Adriano Foglia, fresco di primo 
gol stagionale con il Futsal 
Isola, cerca un’uniformità di 
prestazioni da parte. “Siamo in 
crescita ma bisogna essere più 
costanti, agguerriti e con una 
marcia in più”. David Marìn deve 
valutare le condizioni di Brandi 
e Taborda, Foglia si tiene stretto 
il secondo posto. “Dobbiamo 
chiudere la regular season 
mantenendo questa posizione 
- conclude - solo così possiamo 
fare grandi cose”.

DIMMELO TU COS’È
PATRIARCA NON MOLLA: “PLAYOFF? FINO ALLA FINE”. FOGLIA SI È SBLOCCATO: “CHIUDIAMO AL SECONDO POSTO”  

Qui Isola - Quattro sconfitte 
di fila, mentre le dirette 
concorrenti per la salvezza 
continuano a fare risultato. 
Infermeria sempre piena, 
situazione sempre più difficile. 
Eppure c’è un cuore che batte 
nel Futsal Isola. E’ quello dei 
talentini, vedi Terlini, leggasi 
Zaza, tipo Cerulli, tutti “deb” 
in serie A lanciati da Ciccio 
Angelini. Contro il Latina la 
buona notizia per il tecnico 
dei lidensi è data dai rientri 
di Marcelinho (top scorer di 
regular season con 18 gol), 
Mentasti e Zoppo. Non Pilloni, 
che deve scontare il secondo 
dei quattro turni di stop, né i 
lungodegenti Espindola e Scola.

Qui Latina - Non capita tutti i 
giorni fare risultato con l’A&S 
di questi periodi, figuriamoci 
per lui, Piero Basile, vincente 
ai tempi del Martina contro gli 
angolani, sempre perdente con 
gli abruzzesi da quando è salito 
sulla panchina dei pontini. “I 
ragazzi sono stati splendidi, 
bravi nel leggere e interpretare 
ogni momento della partita”. 
C’è un cuore che batte in Piero 
Basile, che ritrova Seba Corso 
per il derby laziale contro il 
fanalino di coda di Serie A. “Il 
pari con l’Acqua&Sapone ci dà 
fiducia - conclude - con quella 
prestazione possiamo ipotecare 
la qualificazione playoff 
scudetto”.

C’È UN CUORE CHE BATTE
FUTSAL ISOLA-LATINA

ANGELINI RITROVA MARCELINHO, MENTASTI E ZOPPO. ENTUSIASMO BASILE: “GIOCANDO COSÌ SIAMO DA PLAYOFF”
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RILANCIO

Una cosa è certa, è una 
Lazio nuova, quanto 
meno diversa rispetto a 
quella della prima metà 
di stagione. Da quella 
inerme, che alzò bandiera 
bianca senza avere uno 
stillo di reazione nel 
famoso trittico Luparense-
Latina-Napoli del girone 
di andata, ad una che, 
numeri alla mano, rispetto 
allo zero di punti raccolti 
ad inizio stagione, ne ha 
infilati ben quattro di fila. 
Sono sempre i numeri 
che fanno la differenza, 
perché sono quelli 
che portano alla tanto 
agognata salvezza, ma è 
proprio una questione di 

atteggiamento, di modo 
di stare in campo, qualcosa 
che ha fatto click nella testa 
di Giasson e compagni. Le 
prime avvisaglie si erano 
avute già in Winter Cup e 
poi per tre quarti di partita 
con l’Imola, quelli sì tre 
punti gettati al vento. Ma 
il sentore che fosse una 
Lazio finalmente diversa 
era chiaro.  
Latina - Serviva un segnale 
forte, però, di inversione di 
tendenza e quel segnale è 
arrivato contro il Latina, nel 
derby seguito da un fiume 
di polemiche – ambo i lati 
– per quel gol realizzato 
dalla squadra di Basile 
con l’uomo a terra in area 

di rigore. Ma, polemiche 
a parte, i romani si sono 
conquistati sul campo tre 
punti più che meritati, 
soffrendo come delle 
bestie di fronte ad una 
squadra quinta in classifica, 
ma portando a casa una 
vittoria che potrebbe 
risultare fondamentale 
nell’economia della corsa 
salvezza, che ormai sembra 
una corsa a due con la 
Came Dosson.  
Napoli - Il venerdì 
successivo, poi, il 
capolavoro di Napoli. Con 
una squadra rimaneggiata, 
su un campo quasi 
inespugnabile, la Lazio si è 
aggrappata alla forza dei 
suoi uomini, rimanendo 
uncinata all’incontro 
anche quando era sotto 
2-0. In altri momenti della 
stagione l’avvio sprint del 
Napoli avrebbe liquefatto 
intenzioni e velleità 
bellicose, stavolta non è 
stato così. Un passo alla 
volta, sfruttando anche 
il momento negativo 
della squadra di Cipolla, 

insinuandosi nelle pieghe 
nervose della partita, 
i biancocelesti hanno 
strappato un pari alla 
vigilia forse insperato. Il 
3-3 di Napoli permette 
di mantenere inalterate 
le distanze sulla Came 
Dosson che, con egual 
punteggio, ha impattato a 
Genzano con la Cogianco 
ad una settimana dallo 
scontro diretto.  
Came e Pescara - Già, 
Came Dosson-Lazio è 
lo scontro salvezza che 
può girare in un senso o 
nell’altro la stagione. Con 
una vittoria i capitolini 
metterebbero un mattone 
pesantissimo nell’erezione 
del muro salvezza. Ma 
anche un pari in terra 
veneta non sarebbe poi 
così disdegnato. In più, a 
giorni dovrebbe uscire la 
sentenza definitiva sulla 
questione Lazio-Pescara, 
su quei tre punti ballerini 
che potrebbero davvero 
far respirare un’aria di 
improvvisa serenità alla 
banda di Mannino.

QUATTRO PUNTI IN FILA CON LATINA E NAPOLI, ATTENDENDO ANCHE LA DECISIONE SU LAZIO-PESCARA: LA SALVEZZA DIRETTA NON È UN 
MIRAGGIO MA PASSA DALLA SFIDA DECISIVA DI SABATO IN CASA DELLA CAME DOSSON

Una fase di gioco di Lazio-Latina
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SESTINA VINCENTE

Alcune vittorie più agevoli, altre sul 
fil di lana, ma è stato un weekend 
decisamente positivo per tutto 
il settore giovanile laziale, che 
fa bottino pieno di punti. Chi ha 

avuto davvero la vita facile è stata 
l’Under 21 di Fabrizio Reali: la terza 
forza del campionato avrebbe 
dovuto sfidare l’Active Network al 
PalaGEMS, ma la squadra viterbese 
non si è presentata alla sfida e così il 
6-0 a tavolino è scattato automatico; 
certo non un bello spettacolo per 
un campionato nazionale. Nel 
prossimo turno, il diciannovesimo, 
Lazio impegnata in casa del Todi 
terzultimo della classe.  
Juniores – Meno larghe del solito 
le vittorie delle due Under 18. 
Venerdì sera i ragazzi hanno steso 
2-0 lo Spinaceto con i gol di Afilani 
e Tomassi, riuscendo a vendicare 
quei punti persi nella sfida di 
andata in casa dei verdi di Roma 
sud. Ci avevano invece abituato alle 
goleade le ragazze della Juniores, 
mentre stavolta è arrivato un 
successo di misura: 3-2 alla Virtus 
Ciampino grazie ai gol di Alice 
Angeletti – doppietta – e Martina 
Lijoi.  
Allievi – Non era certo la partita più 
impegnativa dell’anno, ma il 6-1 
con il quale l’Under 16 regola il Real 
Ciampino certifica tutto il valore 
della squadra di Reali, sempre 

aggrappata al treno delle prime 
posizioni, in battaglia per il podio, 
col terzo posto ultimo gradino 
valido per l’accesso ai playoff. Turno 
di riposo, invece, per le Allieve.  
Giovanissimi – In campo sia i 
ragazzi che le ragazze. La squadra 
di Giuliani, ormai, veleggia sulla 
spinta dell’entusiasmo guardando 
tutti dall’alto verso il basso sin 
dall’inizio del campionato: anche 
in questo turno è arrivato un netto 
5-2 in casa della Fortitudo Pomezia. 
Largo e importante il successo delle 
ragazze, che nella sfida esterna con 
il Celleno si sono imposte con un 
roboante 1-10.  
Ciarrocchi – Nel frattempo, chiuso 
il raduno di Montecatini in cui Lupi 
e Gastaldo hanno potuto saggiare 
per la prima volta la maglia della 
Nazionale Under 21. Un nuovo 
raduno, stavolta a Cercola e sempre 
degli azzurrini, ha visto protagonista 
Massimiliano Ciarrocchi: il portiere 
laziale è stato scelto da Tarantino 
per un raduno che in realtà non è 
una vera e propria Under 21, ma 
una sorta di Nazionale sperimentale 
per le Olimpiadi giovanili del 2018 
a Buenos Aires.

LE SQUADRE GIOVANILI DELLA LAZIO – SIA MASCHILI CHE FEMMINILI - SORRIDONO AL TERMINE DI UN FINE SETTIMANA RICCO DI 
SODDISFAZIONI. NEL FRATTEMPO DOPO LUPI E GASTALDO, CIARROCCHI PRENDE PARTE AL SECONDO RADUNO DELLA NAZIONALE U21

Massimiliano Ciarrocchi
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CIOLI COGIANCO
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

COGIANCO’S KARMA

Un altro pareggio, un 
altro 3-3. Dopo quello 
con il Kaos, ottenuto 
agli ultimi secondi 
con un gol di Fits, la 
Cioli Cogianco impatta 
ancora. Stavolta al 
PalaCesaroni, contro un 
Came Dosson che per 
poco non combinava 
un brutto scherzetto 
alla squadra genzanese. 
Apre le marcature 
Boaventura dopo 42 
secondi, risponde Brizzi, 
poi ci pensa Vavà su 
rigore a mandare gli 
ospiti in vantaggio 2-1. 
Nella ripresa ancora 

Boa. La strada si fa in 
salita, ma la Cogianco 
non muore mai. Vizonan 
accorcia le distanze, il 
solito Yeray trova il 3-3. 
Il risultato non si sblocca 
più fino alla sirena. Due 
punti persi? Dipende 
da che punto di vista 
si guarda il bicchiere. 
Se è mezzo vuoto, non 
può passare inosservato 
come la squadra abbia 
pareggiato contro un 
avversario che non 
vinceva dal 10 dicembre 
e che in trasferta aveva 
ottenuto solo quattro 
punti. Se invece è 

mezzo pieno, questa 
Cogianco sembra aver 
finalmente ingranato la 
marcia. Certo, non sarà 
quella dei tempi belli, 
quando nella stagione 
12-13 arrivarono sei 
vittorie di fila e otto 
risultati utili consecutivi, 
ma ci si avvicina molto. 
Quest’anno, quattro 
partite senza perdere 
non era mai accaduto. 
Bicchiere - E a fortificare 
la tesi ci pensa Lucas 
Vizonan: “Abbiamo 
guadagnato un punto 
– dice il giocatore, 
sciogliendo tutti i dubbi 

– ma la prestazione non 
è stata buona. Sono 
stati commessi troppi 
errori e a questo livello 
non si può sbagliare, 
altrimenti vieni punito. 
Il campionato è difficile 
e tutte le squadre sono 
forti, alla fine vince 
quella che sbaglia meno. 
Certamente potevamo 
fare qualcosa di più, ma 
questi due punti ce li 
prendiamo con piacere”. 
Amalgama - La notizia 
più importante è che, 
nonostante la rivoluzione 
nel mercato di dicembre 
(che ha comportato la 

OTTO PUNTI NELLE ULTIME QUATTRO PARTITE, LA COGIANCO PAREGGIA CON IL CAME E FORTIFICA LA SUA POSIZIONE IN CLASSIFICA IN VISTA 
DEI PLAYOFF. LUCAS VIZONAN: “PENSIAMO PARTITA DOPO PARTITA, TESTA AL PESCARA. NON TEMO NESSUNO, MA CI VUOLE LA TESTA”

La formazione della Cioli Cogianco scesa in campo contro la Came Dosson - Foto Bocale
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CIOLI COGIANCO
SERIE A

cessione di tre giocatori 
e l’arrivo di quattro), 
la Cogianco continua 
a essere una squadra. 
Sì perché Yeray, Pol 
Pacheco e Basile si sono 
integrati alla perfezione 
nello schema tattico di 
Juanlu. La conferma 
arriva anche da Lucas: 
“Si sono messi subito a 
disposizione del gruppo 
e noi abbiamo fatto 
altrettanto. I risultati si 
sono visti in campo, visto 
che stanno risultando 
decisivi nei loro ruoli”. 
Sviluppi - Tornando 
al campionato, questo 
pareggio ha rafforzato la 
posizione della Cogianco 
in ottica playoff. Il Kaos 
ha pareggiato con 
la capolista Pescara, 
mentre il Rieti è caduto a 
Imola. Ora, il vantaggio 
sul nono posto è di 
otto punti. Anzi nove, 
considerato il vantaggio 
negli scontri diretti. 
Insomma, che la stagione 
non finirà il 22 aprile 
(ultima giornata della 
regular season), è ormai 
una cosa certa, ma 
guai ad abbassare la 
guardia. “Continuiamo 
a pensare partita dopo 
partita – garantisce 
Lucas – cercando di 
fare un grande finale di 
stagione”. A cominciare 
dalla gara con il Pescara: 
“Non temo nulla di 
loro, ma per vincere 
dobbiamo essere più 
cattivi”. Già, non ha paura 
di niente Lucas, uno che 
è tornato alla base con 
l’obiettivo di stupire. E 
finora sta avendo ragione 
lui: “Sono contento, ma 
devo ancora crescere 
tanto”. Il cammino è 
tracciato. L’esultanza di Lucas Vizonan dopo il gol alla Came  - foto Bocale
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ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

CIOLI COGIANCO
GIOVANILI

FUTURO GARANTITO
Tre a zero alla Gymnastic 
Fondi e vetta consolidata. 
Un magra consolazione 
per l’Under 21, reduce 
dall’eliminazione in 
Coppa Italia contro il 
Napoli all’ultimo ostacolo 
prima della Final Eight. 
Sarebbe stato un grande 
traguardo, visto e 
considerato che questa 
squadra sta giocando 
sotto età. Cambiano gli 
anni e i giocatori, ma 
non il risultato. Perché la 
Cioli Cogianco guarda 
– ancora – tutti dall’alto. 
“Pensavamo di soffrire 
perché siamo piccoli 
e inesperti – spiega il 
portiere Diego Piatti – e 
invece siamo primi in 
campionato. Stiamo 
stupendo tutti, merito di 
un gruppo unico e unito. 
Merito nostro, ma anche 
e soprattutto dello staff 
tecnico che ci aiuta, ci 
supporta e ci prepara 
al meglio per ogni 
competizione. Io sono il 
primo a essere stupito 
di quello che stiamo 
facendo, nonostante 
l’eliminazione in coppa. 
In quel caso abbiamo 
pagato l’inesperienza, 
ma abbiamo margini di 
miglioramento”. 
La scalata - Come lo 
stesso Piatti, che in pochi 
anni ha scalato i vertici 
del calcio a 5 giovanile 
e non solo. Cresciuto 
nell’Albano, il portiere 
si è poi trasferito alla 
Carlisport, entrando poi 
a far parte della grande 

famiglia Cioli Cogianco. 
Nonostante la giovane 
età, di esperienza ne 
ha da vendere: due 
Tornei delle Regioni 
con la Rappresentativa, 
quattro convocazioni ai 
Futsal Camp, l’esordio 
in prima squadra nella 
finale playoff di Serie 
B e due panchine in 
prima squadra in Serie 
A. “Allenarsi con i 
grandi è bellissimo – 
racconta – soprattutto 
con Molitierno e Basile, 
mi piace il loro essere 
professionisti e il modo 
di parare. È una grande 
opportunità per me. 
L’esordio? Spero sia 
vicino, sarei contento e 
onorato”. 
Futuro - I suoi 
miglioramenti sono 
merito di due preparatori 
top come Motta e 
Ceteroni: “Con Armando 

ci sono cresciuto, il 
rapporto che ho con lui è 
ottimo non solo a livello 
tecnico, ma anche a 
livello umano. Lui, come 
Mauro, mi stanno dando 
dei consigli fondamentali 
per la mia crescita. 

Devo molto a loro due”. 
E magari un domani 
arriverà ai livelli dei suoi 
punti di riferimento: “Mi 
piacciono Molitierno, 
Mammarella e Miraglia”. 
Tempo al tempo, ma la 
strada è quella giusta.

IL PORTIERE DELL’UNDER 21 DIEGO PIATTI SEMPRE PIÙ PROTAGONISTA: DAI PRIMI PASSI CON L’ALBANO FINO ALLE DUE PANCHINE IN SERIE 
A. “MI PIACCIONO MAMMARELLA, MOLITIERNO E MIRAGLIA, LA MIA CRESCITA È GRAZIE AI PREPARATORI MOTTA E CETERONI”

PLAYER VIDEO
NAPOLI /

CIOLI COGIANCO 

L’esultanza dell’Under 21
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STELLA POLARE DE LA SALLE 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

A GONFIE VELE

Altro fine settimana di grandi 
risultati per i ragazzi della Stella 
Polare de La Salle, a partire dai più 
grandi della Juniores, che hanno 
vinto per 7-4 contro una buona 
avversaria come la Blue Green. I 
ragazzi stanno ben metabolizzando 
il gioco e ora riescono con 
semplicità ad applicarlo in ogni 
gara, da sottolineare l’ottima 
prestazione del portiere Diego 
Potentini, alla sua prima partita da 
titolare. I Giovanissimi, categoria che 
sta regalando grandi soddisfazioni, 
mantengono il primato di miglior 
difesa, con solo dodici reti subite 
e grazie alla vittoria contro il Real 
Rieti per 10-0. Partita d’esordio 
splendida prestazione di Giovanni 
Lozupone (2004), cosi come 
quella di Flavio Iorio (2005). Molto 
bene anche gli Allievi Élite, che 
nella trasferta contro l’Olimpus 

hanno disputato un’ottima partita, 
soprattutto nella seconda frazione 
di gioco, sprecando però ancora 
troppo sotto porta e concedendo 
agli avversari la vittoria per 4-1. 
Stravincono gli Allievi provinciali 
con un abbondante 19-3 inflitto alla 
Brictense.  
Stefano Iorio – Una colonna 
portante della Stella Polare de La 
Salle è mister Stefano Iorio, che 
in questo fine settimana è stato 
alla guida dei ragazzi del 2009, 
impegnati nella prima giornata 
del torneo To Live organizzato dal 
Marconi: “Sono molto soddisfatto 
della gara dei ragazzi, eravamo 
in cinque contati, ma devo dire 
che in campo si sono comportati 
benissimo, tenendo per tutti e due 
i tempi. Nonostante la piccola età, 
dal punto di vista del gioco sono 
stati altruisti, hanno fatto girare la 

palla muovendosi nel modo giusto, 
cercando sempre il compagno. 
Mancavano dei ragazzi che secondo 
noi sono già pronti e sui quali 
facciamo molto affidamento, ma 
chi è sceso in campo non ha fatto 
sentire la loro assenza, portando a 
casa anche una vittoria”. 
Ambiente sano – La Stella Polare 
de La Salle è una grande famiglia, 
che mette al centro il divertimento 
e l’educazione di ogni singolo 
ragazzo: “Del risultato finale ci 
interessa poco – continua mister 
Iorio –, qui alla Stella Polare 
de La Salle puntiamo molto al 
divertimento piuttosto che al 
singolo risultato, sebbene anch’esso 
faccia parte del gioco. Curiamo 
molto il rapporto con i genitori 
per evitare interferenze durante 
gli allenamenti e le partite, spesso 
premiamo di più il passaggio 
piuttosto che la soluzione finale e il 
gol, perché è importante lo spirito 
di gruppo”.

OTTIMI RISULTATI PER TUTTE LE CATEGORIE: I GIOVANISSIMI SI CONFERMANO MIGLIOR DIFESA CON SOLO DODICI RETI SUBITE; BENE LA 
JUNIORES CHE METTE IN MOSTRA UN OTTIMO GIOCO; GLI ALLIEVI PROVINCIALI A VALANGA SULLA BRICTENSE CON DICIANNOVE RETI

Il match del To Live

La Stella Polare di scena al PalaOlgiata
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

LUIGI PORTALE SRL, con sede a Roma 
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FUTSAL LAZIO ACADEMY 
GIOVANILI

LAZIONALE

La bellissima iniziativa dei Futsal 
Camp promossa dalla Divisione 
calcio a 5, oramai divenuta un 
appuntamento fisso nel corso di 
tutto l’anno, ha premiato di nuovo 
un giovane talento biancoceleste: 
Valerio Bernardini, uno dei tanti 
“tesoretti” scoperti da Fabrizio 
Ferretti. 
Vivo azzurro - Dopo la 
convocazione per il 1° raduno 
di Lanciano con la categoria 
Under 15, il nome di Bernardini 
è comparso tra i prescelti di 
Carmine Tarantino anche in 
occasione del 3° Futsal Camp della 
stagione, tenutosi a Noicattaro 
nei primi giorni del nuovo anno. 

“Una chiamata del genere ritengo 
sia il riconoscimento più bello 
che un giocatore possa ricevere”. 
Questo il commento del giovane 
e promettente elemento della 
Futsal Lazio Academy. In effetti, 
indossare il completino azzurro 
con il tricolore sul petto fa battere 
forte il cuore. “Una sensazione 
bellissima”. Inoltre, confrontarsi 
con i migliori calciatori della 
penisola è un’indiscutibile 
occasione di crescita personale. 
“Gli allenamenti sono molto più 
intensi rispetto a quelli che faccio 
con il mio club. Ho imparato molte 
cose lavorando con Carmine 
Tarantino - selezionatore delle 
giovanili per la Nazionale -, è una 
persona molto disponibile”.  
Sogni nel cassetto - Un altro 
prodotto del vivaio biancoceleste 
nel giro azzurro è Gianluca Ferretti, 
chiamato a vestire la maglia 
dell’Under 21 italiana. “Sono molto 
felice per lui, se lo merita. Oltre 
ad essere un grande giocatore, è 
anche una grande persona”. Chissà 
che Ferretti non faccia da apripista 
per nuove convocazioni con l’U21 
in casa Lazio Academy. Magari 
a partire proprio da Bernardini. 
“Se ci è riuscito Gianluca, posso 
riuscirci anche io (ride ndr). A 
parte tutto, ci spero molto”. 
Campionati - Per quanto riguarda 
le vicende di club, Bernardini 

e compagnia sono reduci da 
un weekend ricco di impegni e 
vittorie nelle categorie Juniores e 
Allievi. Da sottolineare il successo 
ottenuto dai primi: l’8-3 rifilato 
all’Atletico San Raimondo. “Siamo 
molto soddisfatti - continua 
-. All’inizio ci siamo un po’ 
complicati la vita da soli, poi però 
è andato tutto per il verso giusto”. 
I tre punti permettono ai laziali di 
rimanere aggrappati alla lotta per 
il terzo posto con il Bracelli. “Negli 
scontri diretti abbiamo dimostrato 
di essere superiori a loro sul piano 
del gioco, per questo credo che 
sia ancora possibile sorpassarli in 
campionato”. 

VALERIO BERNARDINI RACCONTA LA SUA ESPERIENZA CON LA MAGLIA DELLA NAZIONALE: “VESTIRE AZZURRO È IL RICONOSCIMENTO PIÙ 
GRANDE PER UN GIOCATORE”. BELLA LA VITTORIA DELLA JUNIORES CON IL SAN RAIMONODO: “IL TERZO POSTO È POSSIBILE”

Valerio Bernardini in azione durante il Futsal Camp
Valerio Bernardini in posa con la maglia della 

Nazionale
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OLYMPIQUE COLLI ALBANI
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

AMICI DA UNA VITA

Il piccolo Salvatore Oliverio parla 
degli inizi della sua carriera nel 
mondo del futsal con una sicurezza 
estrema. Contento e soddisfatto 
della propria società. “Coi miei 
compagni siamo amici da prima di 
approdare in squadra”.
Casa dolce casa - Impossibile 
parlare di carriera con Salvatore. 
Non per demeriti sportivi o per 
questioni relative al terreno di 
gioco, solamente perchè alla sua 

età è improprio parlare di storia 
nel mondo di uno sport. Una cosa 
è certa: questo piccolo giocatore 
è molto consapevole di quello che 
succede intorno a sé. “Sono qui 
all’Olimpique dal 2014, questo è 
il mio terzo anno”, dice Salvatore. 
Che poi ci svela i suoi punti deboli 
e gli assi nella manica: “Sono 
un giocatore più forte nella fase 
offensiva. In difesa sono più debole. 
Gioco laterale a sinistra perchè 
sono mancino: infatti non sono 
molto bravo come laterale destro.” 
Insomma, se non è consapevolezza 
questa.
Allenamenti - L’occasione di 
intervistare un giocatore così 
consapevole offre l’occasione di 
cogliere aspetti importanti nella 
vita di una squadra. Salvatore gioca 
nella categoria dei pulcini, affidata 
alle sapienti mani di Cignitti: “È 
molto bravo, direi bravissimo. Io 
e i compagni ci troviamo molto 
bene con lui - il parere di Oliverio 
-, ci fa fare allenamenti molto 
divertenti e poi esercizi molto 
belli: per esempio, ci alleniamo 

sui tiri in porta, sia con il pallone a 
terra sia quando la palla rimbalza. 
E poi facciamo molto ‘slalom’, 
ci fa allenare sul dribbling” il 
racconto del piccolo giocatore 
dell’Olympique.
Squadra - Tutto oro quello che 
luccica. O, per lo meno, così 
sembrerebbe. Purtroppo però, 
ad ogni latitudine, da ogni 
angolazione, vale la stessa regola. 
Il prestigio e il valore di un’idea 
sportiva lo dicono i risultati, i 
verdetti del campo da gioco e 
del match. “Con la squadra ci 
troviamo bene, siamo tutti amici. 
Non solo qui, c’era amicizia già da 
prima dell’esperienza Olympique”, 
racconta Salvatore. Non si può far 
altro che notare la presenza, in tutte 
le componenti delle squadre di 
Colli Albani, dell’elemento amicizia 
e relazioni interpersonali. Un perno, 
il segreto dei successi della società 
di Roberto Alessi: “Abbiamo vinto 
tutte le partite, quindi posso dire 
che la mia squadra va molto bene”, 
conclude Oliverio. Piccolino ancora, 
ma la sua logica non fa una piega.

SALVATORE OLIVERIO HA LE IDEE CHIARE. 9 ANNI, VOCE SOTTILE, DETERMINATO E SPENSIERATO. L’OLYMPIQUE COLLI ALBANI È LA SUA CASA: 
“SIAMO TUTTI AMICI: LO ERAVAMO DA PRIMA, SIAMO RIMASTI TALI QUI”

Salvatore Oliverio
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

PROGETTO FUTSAL 
GIOVANILI

VERSO I PLAYOFF
Scala velocemente la classifica 
la formazione Allievi del 
Progetto Futsal, che anche nella 
diciannovesima giornata di 
campionato, porta a casa i tre 
punti, vincendo questa volta con 
un netto 11-4 contro il Labico. A 
segno nel match Mancini, Gallistu, 
Fulli, doppietta di Bernardi e poker 
di Pinchiurri.
Francesco Gallistu – Nell’ultima 
vittoria c’è stato spazio anche per 
la rete dell’estremo difensore, 
Francesco Gallistu, che racconta 
così la sua gara: “Venivamo da due 
sconfitte consecutive e vincere 
questa sfida è stato per noi molto 
importante; abbiamo giocato 
un’ottima gara, nonostante le 
tante assenze. Segnare un gol è 
un’emozione speciale, ringrazio 
i miei compagni e tutto lo staff 
tecnico: mister Daniele Mancori, 
il preparatore dei portieri Gioia 
Calvaresi e il preparatore atletico 
Franco Pecora. Questa rete è la 
testimonianza di quanto siamo 
una grande squadra unita”. Un 
percorso di alti e bassi quello 
della squadra di Gallistu che, se 

fosse stata più continua, avrebbe 
sicuramente potuto ambire ad 
una posizione di vertice. “Il nostro 
percorso fino ad oggi è stato 
buono, potevamo avere almeno 
sei punti in più in classifica, 
ma non ci perdiamo d’animo 
e continuiamo a lottare per 
concludere una grande stagione. 
Siamo sulla giusta strada per 
entrare nei playoff e faremo di 
tutto per esserci”.
Savio – La ventesima giornata 
di campionato vedrà la squadra 
di mister Mancori affrontare la 

seconda della classe, il Savio: 
“Sappiamo di affrontare una 
squadra forte, ma non imbattibile. 
Nella gara di andata, nonostante la 
sconfitta, siamo riusciti a metterli in 
difficoltà e spero che questa possa 
essere la volta buona per batterli, 
sia per la nostra classifica che 
come rivincita personale. Mi sento 
in ottima forma, anche se potrei 
dare sempre qualcosa di più, ma 
grazie all’aiuto del preparatore 
posso fare grandi cose. Spero 
anche in una convocazione con la 
Rappresentativa regionale”.

GLI ALLIEVI SCALANO LA CLASSIFICA GRAZIE ALLA GRANDE VITTORIA CONTRO IL LABICO, ANCHE IL PORTIERE GALLISTU METTE LA FIRMA IN 
QUESTA GARA: “UN GOL SPECIALE, RINGRAZIO I MIEI COMPAGNI E TUTTO LO STAFF, SIAMO UNA SQUADRA UNITA”

L’esultanza della formazione Allievi del Progetto Futsal
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SERIE A2 FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: CAME DOSSON, FUTSAL ISOLA

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

SCHERZI DI 
CARNEVALE
TURNO INFRASETTIMANALE 
SORPRENDENTE NEL GIRONE B: 
CISTERNINO KO, PARI AUGUSTA. 
ANCHE IL POLICORO È SECONDO 
Sarà perché a Carnevale, o giù di lì, ogni 
scherzo vale. Sarà perché nei turni 
infrasettimanali le sorprese sono sempre 
dietro l’angolo. Sarà. Ma se nel girone A le 
big sono andate tutte a segno, nel girone 
dantesco di Serie A2 ne sono successe di 
tutti i colori. 
Girone B - Il Cisternino deve riscattarsi in 
casa contro un Bisceglie fresco di goleada 
al retrocesso Matera, con la consapevolezza 
propria di chi ha comunque 7 punti di 
vantaggio sulle inseguitrici e di sabato è 
ancora imbattuto. Dietro si è formata quella 
strana coppia, Augusta e Policoro: una 
reduce dal primo pari casalingo nel derby 
col Meta e di scena a Barletta, l’altra con 
l’entusiasmo proprio di chi ha dato scacco 
alla regina e cerca la Virtus a Noicattaro. 
Eboli sull’isola a caccia del tesoro dopo il 
pari interno col Cristian, contro un Catania 
con l’acqua alla gola. In ottica playoff occhio 

al Meta, in casa, col pericolante Sammichele. 
Torna in campo la Salinis. Che prenota i tre 
punti, Dem permettendo.  
Girone A - Un Pesarofano sempre 
vincente nel girone di ritorno prova a 
suonare la nona, in casa, con un Atlante 
Grosseto tornato in corsa per i playoff 
grazie al successo sul Castello. Giornata 
interessantissima in ottica post regular 
season. Milano e Arzignano vantano 
una migliore classifica e giocano in casa, 
rispettivamente, con Olimpus e B&A 

Sport Orte, così potrebbe risultare un 
turno pro Prato, a patto che i lanieri si 
riscattino espugnando il Castello. Negli 
altri incontri, un Ciampino relativamente 
tranquillo, complice soprattutto il blitz 
di Merano, riceve una F.lli Bari che deve 
recuperare 4 punti per tornare in corsa per 
la salvezza diretta. Cagliari-Bubi Merano da 
brividi: vietato sbagliare, un punto per uno 
potrebbe scontentare entrambi, visto che 
una Capitolina in forma ospita il retrocesso 
Aosta.

Il Ciampino vittorioso a Merano

GIRONE A CLASSIFICA 21a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 21a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

Olimpus - Cagliari 6 - 3 
3 Bacaro, 2 Di Eugenio F., Garcia; Bonfin, Piaz, Segura 

Aosta - Arzignano 2 - 9 
Pellegrino, Sanchez; 2 Houenou, 2 Major, 2 Marcio, 

Javaloy, Manzalli, Yabre 
B&A Sport Orte - Italservice PesaroFano 6 - 11 

2 Sanna, Batata, Lepadatu, Rossi, Santos; 3 Stringari, 2 
Burato, 2 Hector, Halimi, Lamedica, Tonidandel, Tres 

Prato - Milano 2 - 4 
Morganti, Murilo; Alan, Esposito, Leandrinho, Mendes 

Bubi Merano - Ciampino Anni Nuovi 2 - 5 
2 Manzoni; Dall’Onder, De Vincenzo, Giannone, Lunardi, 

Papù 
Atlante Grosseto - Castello 7 - 3 

3 Barelli, Alex, Baluardi, Bender, Keko; Cavina, Drago, 
Salles 

F.lli Bari Reggio Emilia - Capitolina Marconi 5 - 5 
2 Amarante, Dudù Costa, Ito, Salerno; 3 Ciaralli, 2 Becchi

Sammichele - Virtus Noicattaro 7 - 5 
2 Cano, 2 Francini, 2 Pires, Gonzalez; 2 Ferdinelli, 

Lopez, Rodriguez, Rotondo 
Futsal Bisceglie - Real Team Matera 17 - 0 

6 Ortiz, 3 Sanchez, 2 De Cillis, 2 Mazzariol, Di 
Benedetto, Losito, Siviero, Valente 

Augusta - Meta 6 - 6 
2 Basso, Bagatini, Creaco, Jorginho, Mantelli; 2 

Musumeci, Kapa, Messina, Scheleski, Vega 
Avis Borussia Policoro - Futsal Cisternino 6 - 3 

3 Sampaio, 2 Silon, Calderolli; Baron, Pina, Simon 
Real Dem - Catania 6 - 9 

3 Paschoal, 2 Rogerio, Di Girolamo; 3 Rogerio, 2 
Dominguez, 2 Marletta, 2 Moraes 

Feldi Eboli - Barletta 2 - 2 
Arillo, Duarte; Cristian, Waltinho

31 Sanna (B&A Sport Orte), 30 Keko (Atlante 
Grosseto), 27 Hector (Italservice PesaroFano), 27 
Josiko (Prato), 25 Dudù Costa (F.lli Bari Reggio 

Emilia), 24 Barelli (Atlante Grosseto), 22 Salerno 
(F.lli Bari Reggio Emilia), 21 Major (Arzignano)

37 Sampaio (Avis Borussia Policoro), 27 Sanchez 
(Futsal Bisceglie), 24 Musumeci (Meta), 23 
Jorginho (Augusta), 22 Silon (Avis Borussia 

Policoro), 22 Rotondo (Virtus Noicattaro)

Italservice PesaroFano - Atlante Grosseto 
Arzignano - B&A Sport Orte 

Cagliari - Bubi Merano 
Ciampino Anni Nuovi - F.lli Bari Reggio Emilia 

Castello - Prato 
Capitolina Marconi - Aosta 

Milano - Olimpus

Futsal Cisternino - Futsal Bisceglie 
Catania - Feldi Eboli 
Meta - Sammichele 

Virtus Noicattaro - Avis Borussia Policoro 
Barletta - Augusta 
Salinis - Real Dem

Italservice PesaroFano 56

Milano 47

Arzignano 43

Prato 40

Olimpus 37

Atlante Grosseto 36

B&A Sport Orte 36

Ciampino Anni Nuovi 31

Cagliari 21

Capitolina Marconi 21

Bubi Merano 21

F.lli Bari Reggio Emilia 17

Castello 9

Aosta 4

Futsal Cisternino 45

Avis Borussia Policoro 38

Augusta 38

Futsal Bisceglie 34

Feldi Eboli 32

Meta 30

Salinis 29

Barletta 23

Real Dem 22

Virtus Noicattaro 21

Sammichele 21

Catania 13

Real Team Matera 1
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ITALSERVICE PESAROFANO
SERIE A2 - GIRONE A

CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM S.P.A.
WWW.CONSULTINVEST.IT

IN HOC SIGNO VINCES
Ha preso alla lettera il credo di 
Walter Scavolini, uno che a Pesaro 
ha fatto la storia della pallacanestro, 
riuscendo a formare in breve 
tempo un gruppo fortissimo in 
campo, ancora di più fuori. Solo la 
matematica non celebra le gesta di 
un altro presidente, Lorenzo Pizza, 
che sta per portare il PesaroFano nel 
gotha del futsal nostrano. 
L’unione fa la forza - “Walter mi 
ripeteva sempre che con la sua 
Scavolini aveva creato un gruppo 
unito e coeso, in grado di dare 
l’esempio negli anni, formando 
una squadra capace di vincere gli 
scudetti nel basket”. Già, perché 
alle spalle di una big c’è sempre 
un grande club. “Non sono un 
presidente a cui piace essere 
padre-padrone. Ho sempre voluto 
strutturare la società con validi 
dirigenti, con sponsor impeccabili, 
un tecnico capace e un gruppo 
di giocatori che potesse remare 
verso la stessa parte”. L’unione fa 
la forza, così nacque il PesaroFano. 
Una capolista capace di dominare il 
girone A di A2. 
Il segreto - “I risultati non vengono 
grazie ai singoli, bensì con il 
gruppo”. Il segreto del roster di Cafù 
sta in quella serenità societaria che 
si riflette in campo, dando l’idea di 
una squadra sempre calma, calma 
che rappresenta la migliore virtù dei 
forti. “Un’analisi giusta - continua 
il presidente -, Cafù è stato bravo 

a creare una sinergia con i validi 
giocatori messi a disposizione 
dalla società, formando un grande 
gruppo, in campo e fuori”. Nel turno 
infrasettimanale, contro l’Orte, è 
arrivata la 18esima vittoria in 21 
gare, l’ottavo successo di fila per la 
capolista, che nel girone di ritorno 
ha sempre preso i tre punti. “E’ stata 
una bella partita. Mai preso sei gol, 
ma ci sta dall’attacco migliore del 
campionato, anche se noi siamo lì 
come reti segnate”. 
Presente e futuro - Al 
PalaCampanara arriverà un 
Grosseto in piena bagarre per i 

playoff. “Siamo a buon punto, ma 
non abbiamo ancora vinto”. Pizza 
vive il presente, guardando un 
futuro che potrebbe regalare uno 
storico double. “La Coppa fa storia 
a sé, è un terno a lotto”. A proposito 
di futuro. Quello di Stringari, 
uno dei talenti più cristallini del 
futsal nostrano, è segnato. “Ha un 
triennale e resterà con noi, insieme 
a Tonidandel. Il mio intento è 
quello di tenere lo zoccolo duro”. 
Già, perché così si riesce ad essere 
vincenti, proprio come diceva 
Walter Scavolini. In hoc signo 
vinces.

LORENZO PIZZA COMPIACIUTO PER LE GESTA DI UNA CAPOLISTA CHE STA DOMINANDO IL CAMPIONATO: “I RISULTATI NON VENGONO 
GRAZIE AI SINGOLI, MA A UN GRUPPO UNITO SIA IN CAMPO SIA FUORI. STRINGARI? HA UN TRIENNALE E RESTA CON NOI” 

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

Il vicepresidente vicario della Divisione Andrea Farabini con il presidente Lorenzo Pizza
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OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE A

ROTTA SU MILANO
Prima la trasferta a Pesaro, poi 
il Cagliari in casa e ora Milano. 
Tour de force per l’Olimpus che 
in sette giorni si è trovata ad 
affrontare tre gare, due delle quali 
con le formazioni più quotate del 
campionato. Contro la formazione 
dell’ex Leandrinho ci sarà bisogno 
di un approccio diverso da quello 
dell’andata. Francesco Milani, 
tra i giocatori più esperti della 
formazione blues, ne è sicuro.
Viaggio a nord – Ricordando 
la gara dell’andata, Milano ha 
fatto una buona impressione al 
giocatore dell’Olimpus: “E’ una 
buona squadra, una formazione 
con elementi validi, giocatori 
importanti. All’andata è stata 
partita un po’ a senso unico, noi 
non abbiamo offerto una grande 
prestazione. Anche se bisogna 
capire quanti siano stati i loro meriti 
e quanti i nostri demeriti”. Come 
arriva l’Olimpus a questa gara? “In 
maniera diversa, speriamo di dare 
un’impronta alla partita in termini 
di personalità. Serve questo, può 
fare la differenza”. Poi, Milani spiega 
come a suo parere l’Olimpus dovrà 
affrontare i prossimi avversari: 
“L’aggressività non ci manca. 
Quando parlo di personalità dico di 
andare ad imporre il nostro gioco, 
impostando la partita nella maniera 
più serena possibile, senza farci 

prendere dagli episodi. In alcune 
gare lo abbiamo fatto, in altre meno. 
Sono fiducioso per la partita contro 
Milano”. Dopo aver fatto il punto su 
questa trasferta, Milani traccia una 
riga sugli Under 21 che si allenano e 
che giocano in prima squadra.
Linea verde – Tanti giovani si stanno 
mettendo in mostra in casa Olimpus, 
segno di un settore giovanile molto 
ben strutturato e fervido di nuovi 
talenti: “Il ragazzo che ha avuto più 
occasione di mettersi in mostra è 
senza dubbio Alessio Di Eugenio 

– spiega Milani – che fa parte della 
Nazionale Under 21. Insomma, 
non lo scopro certo io. Un altro 
ragazzo è Luca Pizzoli che quando 
viene chiamato in causa si fa trovare 
sempre pronto. A Pesaro sono 
entrati in campo Andrea Pizzoli e 
Federico Atzori: hanno fatto il loro 
e il mister li sta inserendo sempre 
di più. Anche Mattia Bardoscia e 
Daniele Ducci hanno ampi margini di 
miglioramento. C’è buon materiale 
all’Olimpus. Poi, chiaramente, 
dipenderà da ciascuno di loro”.

È UN VERO E PROPRIO FORCING PER L’OLIMPUS. DOPO PESARO E CAGLIARI, LA FORMAZIONE BLUES AFFRONTERÀ LA SECONDA FORZA DEL 
CAMPIONATO. FRANCESCO MILANI “PARLA” ALLA SQUADRA: “CI VUOLE PERSONALITÀ”. OCCHIO ALL’EX LEANDRINHO

Francesco Milani
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

CASTELLO
SERIE A2 - GIRONE A

VIVO IN FAMIGLIA
Ci sono delle stagioni 
che vanno un po’ così. 
Caparbietà, voglia, 
attaccamento alla maglia 
e competitività non 
mancano mai. Così come 
l’equilibrio per lunghi tratti 
dell’incontro. Eppure, 
vuoi per la forza degli 
avversari, vuoi per un po’ 
di inesperienza, vuoi per 
qualche errore di troppo 
nel finale, arrivano le 
sconfitte. Tante. Troppe 
con l’onore delle armi.
La stessa storia - “Un’altra 
partita equilibrata, 
abbiamo subito quattro 
dei cinque gol su calcio 
piazzato, provando a 
riprenderla con il portiere 
di movimento, ma non 
è andata bene”. Giorgio 
Begnardi spiega così la 
sconfitta numero sedici dei 
giallorossi in campionato, 
nel turno infrasettimanale 
di Follonica contro 

l’Atlante Grosseto. “Onore 
a loro che hanno vinto 
7-3. Peccato - continua il 
direttore sportivo degli 
emiliani - visti gli altri 
risultati poteva essere un 
turno a noi favorevole”.
Fino alla fine - Al PalaYuri, 
ora, arriva il Prato di Josiko. 
Non certo un cliente facile 
per il Castello, anche se 
nelle ultime due uscite 
casalinghe, il roster di 
Giordano ha sempre 
vinto davanti al proprio 
pubblico. Begnardi sa 
bene delle difficoltà a cui 

andranno incontro Cavina 
e compagnia, ma non ha 
dubbi sull’attaccamento 
alla maglia del Castello. 
“Torna Jordi Sanchez, ma 
Cavina e Alejandro Lòpez 
anche se getteranno il 
cuore oltre l’ostacolo, 
sono reduci da infortuni. 
Comunque, sarebbe 
stupido e fuori luogo 
gettare la spugna - 
assicura - sono sicuro che 
i ragazzi daranno tutto per 
cercare di restare in A2 
fino all’ultimo secondo. 
Poi se dovessimo 

retrocedere, scenderemo 
in campo l’anno prossimo 
per cercare di risalire. 
Bisogna onorare chi ci dà 
fiducia come la famiglia 
Broccoli”. Già, la famiglia.
Io e te - Due anni al 
Bagnolo, a campionato 
iniziato Giorgio Begnardi 
ha visto spalancarsi le 
porte del Castello. “Col 
presidente Broccoli ci 
unisce una bella amicizia. 
Risultati a parte - continua 
– il bilancio non può 
essere che positivo. Qui 
si percepisce la voglia di 
fare bene le cose, ragazzi 
volenterosi come il nostro 
addetto stampa Luca 
Trombetta. In generale ci 
sono persone in gamba 
e umane, che svolgono 
l’attività con il buon senso 
del padre di famiglia”. 
Ecco perché tutti danno 
l’anima in campo, per la 
famiglia.

ARRIVA IL PRATO, IL DIESSE BEGNARDI NON GETTA LA SPUGNA: “SAREBBE STUPIDO E FUORI LUOGO. I RAGAZZI DARANNO TUTTO FINO ALL’ULTIMO 
SECONDO PER RESTARE IN SERIE A2. RISULTATI A PARTE, IL MIO BILANCIO NON PUÒ ESSERE CHE POSITIVO, QUI CI SONO PERSONE IN GAMBA E UMANE”  

Il d.s. Giorgio Begnardi con Roberto Broccoli
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B&A ORTE 
SERIE A2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

FUTURO GARANTITO
Dopo una settimana 
decisamente difficile, 
in casa B&A Sport Orte 
torna il sorriso grazie alla 
vittoria maturata contro 
il fanalino di coda Aosta. 
Entrambe le formazioni 
hanno presentato una 
rosa composta da giovani 
talentini e nella vittoria 
finale dei ragazzi di 
mister Di Vittorio si può 
notare tutta la bontà che 
il progetto della squadra 
Ortana sta portando 
avanti ormai da inizio 
stagione. 
Kevin Silvitelli – Il 3-5 
finale contro l’Aosta porta 
la firma di Batata, Rossi, 
Santos e del giovanissimo 
Silvitelli, classe 1998, 
capitano della formazione 
Juniores e pedina 
importante nell’Under 21, 
a segno per la prima volta 
in A2. Una stagione ricca 
di impegni ma anche 
di grandi soddisfazioni 
che Silvitelli racconta 
così: “Sapevamo che 
non era una gara facile, 
venivamo da tre sconfitte 
consecutive tra Under 21 

e prima squadra e serviva 
una vittoria per risollevare 
il morale. Abbiamo 
approcciato bene la 
gara, chiudendo il primo 
tempo sul risultato di 1-4. 
Nella ripresa siamo entrati 
in campo troppo rilassati 
e abbiamo iniziato a 
giocare solo dopo aver 
subito due reti. Non 
mi sarei mai aspettato 
di entrare e segnare, 
è stata una sensazione 
unica vedere tutti i miei 
compagni correre ad 
abbracciarmi, tutto 
davvero indescrivibile”. 
Under 21 – Torna alla 
vittoria la formazione 
Under 21. Contro il 

Real Rieti i biancorossi 
vincono con un netto 
12-5 con poker di 
Lanzotti, tripletta di 
Di Schiena e un gol a 
testa per De Camillis, 
Santos, Lepadatu e 
ancora Silvitelli: “Siamo 
partiti subito forte con 
la voglia di prenderci 
la vittoria, nonostante 
affrontassimo una tra le 
migliori squadre dopo 
S.S. Lazio e Olimpus. 
Abbiamo messo subito 
un divario importante di 
gol e abbiamo cercato di 
contenerli per evitare di 
farli rientrare in partita”.
Obiettivi – “L’obiettivo 
della prima squadra è 

quello di mantenere 
la categoria – continua 
Silvitelli – se poi 
dovessimo centrare 
i playoff sarebbe un 
ulteriore traguardo 
raggiunto dalla società, 
che ha intrapreso la 
strada con una rosa molto 
giovane. Con l’Under 
21 vogliamo arrivare 
più in alto possibile in 
campionato”. 
Juniores – La categoria 
Juniores vola spedita 
in testa al girone, 
confermando l’alto 
livello di questi ragazzi, 
nonostante tutti 
siano impegnati in tre 
categorie. Qui Silvitelli 
porta con orgoglio la 
fascia da capitano: “Sono 
molto soddisfatto di 
quello che sto facendo in 
questa stagione, ad inizio 
anno non mi sarei mai 
aspettato tutto questo, 
perciò ringrazio il mister 
per la fiducia che mi sta 
dando. Anche in questa 
categoria stiamo dando il 
massimo per raggiungere 
la finale scudetto”.                       

PRIMA RETE IN SERIE A2 PER IL GIOVANE KEVIN SILVITELLI, UN’EMOZIONE INDESCRIVIBILE PER UN RAGAZZO DEL 1998 IMPEGNATO ANCHE 
IN UNDER 21 E JUNIORES: “UNA GRANDE GIOIA, IL LAVORO RIPAGA SEMPRE, RINGRAZIO IL MISTER PER LA SUA FIDUCIA”

Kevin Silvitelli in azione
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ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

CIAMPINO ANNI NUOVI 
SERIE A2 - GIRONE A

VERSO LA SALVEZZA
A un passo dalla salvezza. Nel turno 
infrasettimanale la compagine 
ciampinese espugna Merano e 
torna a +10 sulle dirette rivali. Il 
pareggio con il Cagliari è archiviato 
e sabato prossimo c’è una nuova 
sfida diretta contro Reggio 
Emilia per aggiungere un nuovo 
tassello verso il raggiungimento 
dell’obiettivo di stagione. 
Settore giovanile – Mentre la prima 
squadra lotta per la permanenza, 
i più giovani continuano a 
regalare emozioni. Il giovanissimo 
Federico Corvisieri, classe 2000, 
ha potuto festeggiare in questi 
giorni la convocazione con la 
Rappresentativa degli Allievi. 
L’Under 21 invece è tornata al 
successo e ha ripreso la propria 
marcia verso i playoff: “Contro lo 
Spinaceto era obbligatorio vincere 
– ha dichiarato Leonardo Dominici -. 
Il nostro è un gruppo nuovo e non 
ci aspettavamo di essere secondi a 
questo punto del campionato. La 
partita con il Savio ci ha tagliato le 
gambe, ma va dato grande merito 
agli avversari e al loro portiere. Noi 
comunque ci siamo, le potenzialità 
le abbiamo e sta a noi raggiungere 
i playoff. Il 5 marzo andremo a far 
visita alla Cioli Cogianco. Là si vedrà 
chi è più forte. Noi combatteremo 
sempre come abbiamo sempre 

fatto”. Un buon campionato anche 
per la Juniores, come conferma il 
capitano Simone Pauciullo, classe 
1999, cresciuto nel Real Ciampino, 
la squadra gemella del Ciampino 
Anni Nuovi: “Sicuramente stiamo 
rispettando le previsioni di inizio 
stagione, infatti stiamo lottando 
per la promozione al campionato 
d’Élite. Abbiamo avuto qualche 
momento di défaillance, a cui 
però stiamo rimediando. Essere il 
capitano della squadra in cui sono 

cresciuto e che mi ha formato sia 
calcisticamente che umanamente 
è un motivo d’orgoglio, ma anche 
una responsabilità per ripagare la 
fiducia che mi ha dato il mister. Per 
me questo sport rappresenta la 
realizzazione di una passione. Scelsi 
il calcio a 5 per emulare mio fratello 
maggiore, ma con il passare degli 
anni è diventato un vero e proprio 
obiettivo personale, ispirato dalle 
emozioni che questo sport riesce a 
trasmettere”. 

SUPERATO IN TRASFERTA IL MERANO. LA SQUADRA DI MISTER MICHELI SEMPRE PIÙ VICINA ALLA SALVEZZA. 
NEL FRATTEMPO BUONE NOTIZIE DAL SETTORE GIOVANILE ROSSOBLU

La formazione Under 21 del Ciampino Anni Nuovi
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

CAPITOLINA MARCONI 
SERIE A2 - GIRONE A

NULLA È IMPOSSIBILE 
Sabato ha sfatato il 
tabù delle due vittorie 
consecutive, nel turno 
infrasettimanale, invece, 
ha conquistato il terzo 
risultato utile consecutivo, 
agganciando Cagliari e 
Merano in classifica. La 
Capitolina continua a 
stupire tutti e a tenere 
acceso il suo sogno, 
quella salvezza che 
sembrava un’utopia 
e che, invece, si è 
trasformata in un 
traguardo alla portata, 
forse anche senza 
playout. 
Gara assurda – Sabato 
il 5-4 casalingo contro 
l’Atlante Grosseto, 
martedì il 5-5 sul campo 
della F.lli Bari. Un vero 
peccato visto che i 
gialloneri conducevano 
a 12” dal termine: 
“È stata una partita 
assurda, ma il pareggio 
ci può stare - commenta 
Edoardo Pio -. Abbiamo 
chiuso il primo tempo 
in vantaggio, ma nella 
ripresa siamo andati sotto 
4-2. A quel punto, siamo 
stati bravi a riprenderla 
e a ribaltarla con il 
portiere di movimento”. 
Prima della beffa finale: 

“Un po’ di rammarico 
indubbiamente c’è, 
anche perché Cagliari 
e Merano hanno 
perso, quindi con i 
tre punti avremmo 
superato entrambe. 
Non possiamo, però, 
lamentarci: abbiamo 
sfatato il tabù delle due 

vittorie consecutive e 
veniamo da tre risultati 
utili: qualche mese fa 
avremmo firmato per 
trovarci adesso in questa 
situazione”. 
Miracolo – Che tradotto 
significa in piena corsa 
per la salvezza: “Per 
come abbiamo iniziato 

la stagione, stiamo 
facendo un miracolo. 
Non ci dobbiamo, 
però, accontentare, 
per non rischiare di 
avere rimpianti alla fine 
- spiega il classe ’89 -. 
Speriamo di raggiungere 
la salvezza diretta, ma 
la cosa fondamentale è 
non retrocedere subito e 
giocarsi quantomeno ai 
playout la permanenza in 
questa categoria”. 
Aosta – Nel prossimo 
turno, la Capitolina 
ospiterà un’Aosta già 
retrocessa. Mancherà 
Rubei per squalifica, 
ma l’obiettivo non 
può che essere quello 
dei tre punti: “Non ci 
sono alternative, anche 
perché poi avremo tre 
gare, con Pesarofano, 
Arzignano e Milano, in 
cui rischiamo di fare zero 
punti. Sabato, dunque, 
avremo l’obbligo di 
vincere. I nostri avversari, 
invece, giocheranno 
senza pressioni e questo 
potrebbe crearci qualche 
problema, quindi 
dovremo essere bravi a 
incanalare subito la gara, 
per provare a chiuderla il 
prima possibile”.

SETTE PUNTI NELLE ULTIME TRE GIORNATE PER LA FORMAZIONE GIALLONERA, CHE ADESSO SOGNA ADDIRITTURA LA SALVEZZA DIRETTA, PIO: 
“STIAMO FACENDO UN MIRACOLO, MA NON CI DOBBIAMO ACCONTENTARE, PER NON AVERE RIMPIANTI ALLA FINE”

Edoardo Pio in azione - Foto Bocale
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VIRTUS STELLA AZZURRA 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

w w w . a c q u a r i o s u r g e l a t i . i t

www.acquariosurgelati.it

Successo esterno per 
la Stella Azzurra, che 
espugna il campo del 
Forum Sport e ritrova il 
successo in campionato. 
Prestazione tutt’altro che 
esaltante per la Virtus, 
che, però, si gode tre 
punti fondamentali per 
dimenticare lo stop 
con il Divino Amore e 
continuare la caccia al 
podio. 
Sottotono – Massimiliano 
Spineda commenta così 
il 6-4 dell’ultima sfida: “La 
squadra non ha giocato 
ai suoi livelli, ripetendo 
l’errore che ci perseguita 
da inizio anno: invece di 
imporre il nostro gioco, ci 
adattiamo agli avversari. 
Quando abbiamo giocato 
come sappiamo, sono 
arrivati quattro gol in 
otto minuti. Dopo la 
strigliata del mister a 
fine primo tempo, infatti, 
la squadra ha iniziato 
la ripresa alla grande e 
la differenza si è vista. 
Purtroppo continuiamo 
a subire troppe reti e la 

cosa ci rammarica, perché 
teniamo molto alla fase 
difensiva. Non possiamo 
essere soddisfatti: una 
squadra come la nostra, 
lo ripeto, deve imporre 
il proprio gioco. Spesso 
non lo abbiamo fatto e 
questo ci ha portato a 
perdere punti, creando 
l’attuale distacco presente 
in classifica”. 
Gara dopo gara – Un 
distacco pesante che 
ha costretto la Stella 
Azzurra a un cambio di 
filosofia: “Non dobbiamo 
pensare a raggiungere 
il podio, bensì guardare 
gara dopo gara. 
Concentriamoci su di noi 
e cerchiamo di trovare la 
giusta quadratura, anche 
perché mancano tante 
gare e tanti scontri diretti. 
Non possiamo vivere di 
speranze, dobbiamo solo 
affrontare tutte le partite 
con un unico obiettivo: i 
tre punti”. 
Eur Futsal 704 – La sfida 
contro il Laurentino Fonte 
Ostiense andrà in scena 

mentre il nostro giornale 
sarà in stampa, quindi 
è già tempo di parlare 
della trasferta sul campo 
del 704: “Mi aspetto una 
gara migliore rispetto 
a quella dell’andata, 
quando arrivò una 
sconfitta viziata da alcuni 
episodi. Loro hanno una 
buona rosa e si muovono 
bene in campo, ma il 
primo nemico della Stella 

Azzurra è la Stella Azzurra. 
Non dobbiamo farci 
prendere dalla frenesia: 
dobbiamo restare calmi e 
giocare come sappiamo. 
Abbiamo grandi qualità 
e in allenamento si vede. 
Se riusciamo a mettere 
in pratica anche solo il 
60-70% di quello che 
facciamo in settimana, 
allora non dobbiamo 
temere nessuno”.

VIRTÙ NASCOSTE 
SPINEDA: “DOBBIAMO IMPORRE IL NOSTRO GIOCO. IL PRIMO NEMICO DELLA STELLA AZZURRA È LA STELLA AZZURRA, SE RIUSCIAMO A 
METTERE IN PRATICA ANCHE SOLO IL 60-70% DI QUELLO CHE FACCIAMO IN SETTIMANA, ALLORA NON DOBBIAMO TEMERE NESSUNO”

Massimiliano Spineda



2 3 / 0 2 / 2 0 1 7 28

SERIE B GIRONE

E
FEDERAZIONE: FIGC  

REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 

DETENTORE: CAPITOLINA MARCONI

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

DELIZIE 
D’ABRUZZO
IL DERBY PRATOLA-ORTONA VALE 
MOLTO IN CHIAVE PLAYOFF: 
MIRAFIN CON IL SAVIANO PER 
APPROFITTARNE, BRILLANTE CON 
IL VENAFRO PER IL RISCATTO. 
LIDO VERSO LA SERIE A2: C’È 
L’ALMA E UN +10 DA GESTIRE
240’ da giocare, la totalità dei verdetti 
ancora da scrivere: se qualcuno sembra 
già deciso, leggasi cavalcata al vertice 
del Lido di Ostia, in chiave playoff e 
salvezza può davvero succedere di tutto. 
All’orizzonte, un ventunesimo turno da 
sballo: Pratola-Ortona è il big match, nel 
girone E di Serie B però lo spettacolo è 
sempre assicurato in qualsiasi campo. 
L’Abruzzo sogna - A inizio stagione 
in pochi ci avrebbero scommesso, ma 
le matricole terribili d’Abruzzo hanno 
messo a tacere anche i più scettici e sono 
pronte a giocarsi tre punti pesantissimi 
nella corsa playoff. Pratola-Ortona è il 
nuovo derby di una regione che respira 
futsal da sempre e tratterà il fiato per un 
sabato cruciale: il 2-6 del Lido, atteso 
nel prossimo turno dal match con 
l’Alma Salerno, ha fatto scivolare Berti e 
compagni a -10 dalla vetta, ora bisogna 
guardarsi le spalle dall’assalto della 

Mirafin, che insegue a una lunghezza 
grazie al prezioso 3-2 esterno sulla 
Gymnastic e ospiterà il Saviano, e 
dalla stessa Tombesi, quarta a quota 
35 e in serie positiva da tre mesi. Chi il 
podio l’ha perso è la Brillante Torrino: 
il team di Venditti, dopo tre k.o. di fila, 
affronterà a domicilio il già retrocesso 
Venafro, l’obiettivo è rialzare la testa e 
non far scappare le rivali in attesa di 
vivere il sogno Final Eight in quel di 
Augusta. 
Il treno dei desideri - In 
quell’immensa stazione di speranze, 
aspettative e obiettivi che risponde al 
nome di stagione regolare, un binario 

speciale lo occupa sempre il convoglio 
che porta dritto alla salvezza: ogni 
punto, specialmente adesso, può essere 
decisivo in un senso o nell’altro. Lo 
sanno bene Marigliano e Active Network, 
che al momento sarebbero retrocesse 
e si giocheranno molto nello scontro 
diretto di giornata: i campani, dopo la 
sconfitta di Ferentino, sono a -5 dalla 
Virtus Fondi quartultima, che riceverà la 
visita dei frusinati di Mattone, nel mezzo 
gli orange di Salvicchi, reduce dal 3-3 
con un Casoria anch’esso coinvolto nella 
contesa e impegnato con la Gymnastic. 
Fare pronostici è ancora azzardato, ma il 
treno non aspetta nessuno.
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L’esultanza di patron Mirra, la sua Mirafin ha espugnato Fondi

GIRONE E CLASSIFICA 20a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Sagittario Pratola - Lido di Ostia 2 - 6 
2 Berti; 3 Cutrupi, Fred, Gioia, Sordini 

Città Carnevale Saviano - Alma Salerno 2 - 6 
D’Amico, Pazzi; 2 Galinanes, 2 Vuolo, Pacileo, Santoro 

Tombesi Ortona - Brillante Torrino 2 - 1 
Amelii, Morelli; Cerri 

Venafro - Virtus Fondi 1 - 10 
Bruno; 3 Eto, 3 Konov, 2 Cera, Di Crescenzo, Vernillo 

Active Network - Futsal Casoria 3 - 3 
Cucu, Ennas, Martinelli; 2 Di Luccio, Madonna 

Gymnastic Fondi - Mirafin 2 - 3 
Esposito, Pinto P.; Ferreira Mat., Moreira, Santaliestra 

AM Ferentino - Futsal Marigliano 6 - 4 
4 Hiwatashi, Di Ruzza, Rossi; 2 Campano, 2 Russo

Lido di Ostia 47

Sagittario Pratola 37

Mirafin 36

Tombesi Ortona 35

Brillante Torrino 34

Gymnastic Fondi 31

AM Ferentino 29

Alma Salerno 27

Futsal Casoria 26

Città Carnevale Saviano 26

Virtus Fondi 25

Active Network 22

Futsal Marigliano 20

Venafro 0

34 Russo (Futsal Marigliano), 23 Ferreira Mat. 
(Mirafin), 23 Berti (Sagittario Pratola), 20 Eto 

(Virtus Fondi), 19 Alonso (Mirafin), 19 Stigliano 
(Futsal Marigliano)

Sagittario Pratola - Tombesi Ortona 
Futsal Casoria - Gymnastic Fondi 

Lido di Ostia - Alma Salerno 
Mirafin - Città Carnevale Saviano 

Brillante Torrino - Venafro 
Futsal Magliano - Active Network 

Virtus Fondi - AM Ferentino
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ACTIVE NETWORK 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

DENTRO O FUORI
Un punto. Solo uno. Un maledetto 
punto, o forse prezioso. Chissà, 
magari fondamentale ai fini 
della salvezza. Intanto, vista la 
situazione, l’Active Network se 
lo mette in saccoccia e guarda 
con fiducia al futuro. Al PalaCus, i 
viterbesi impattano sul 3-3 contro 
il Casoria a firma di Martinelli, 
Cucu ed Ennas. “Il risultato 
di sabato scorso – racconta 
quest’ultimo – ci permette di 
rimanere in lotta per evitare la 
retrocessione. Detto questo, 
abbiamo perso per strada due 
punti per ciò che è stato fatto 
durante la partita. Meritavamo 
noi di vincere. Abbiamo creato 
davvero tanto sotto porta, come al 
solito, ma non siamo stati cinici. Ne 
stiamo pagando le conseguenze”. 
Già, perché in queste categorie gli 
errori non te li perdonano. 
Astinenza - La vittoria manca da 
un mese. Quattro partite in cui 
sono arrivate due sconfitte con 
Saviano e Mirafin, oltre a due 
pareggi con Alma Salerno e per 
ultimo Casoria. E le altre non 
stanno a guardare: perché la Virtus 
Fondi ha vinto 10-1 con il Venafro 
già retrocesso, l’Alma Salerno ha 
battuto il Saviano e si è allontanata 
dalle sabbie mobili. Insomma, 
là sotto sono rimaste in poche. 

Tra queste c’è l’Active, che – se il 
campionato finisse oggi – sarebbe 
retrocesso senza nemmeno 
passare per il playout. “Non è un 
buon momento, ma noi crediamo 
nella salvezza – garantisce Ennas 
- non abbiamo niente in meno 
delle altre squadre”. Parole che 
fanno eco a quelle pronunciate in 
settimana dal direttore sportivo 
Andrea Candeloro: “Il futsal non 
è una scienza esatta – ha scritto 
il d.s. su Facebook -. A volte 
capita che una stagione prenda 
pieghe inaspettate, durissime da 
sovvertire, durissime da accettare. 
Ogni giocatore dell’Active 
Network vale molto, molto, molto 
di più di una Serie B. Questo è 
sotto gli occhi di tutti. Resta il fatto 
però che siamo in una situazione 
difficilissima senza più margini di 
errore. Da sabato non si può più 
sbagliare. Io ci credo”. 
Decisiva - E allora avanti tutta 
verso la salvezza, che passa anche 
e soprattutto per la gara contro 
il Marigliano: “È decisiva. Se 
vinciamo – conclude Ennas - ci 
stacchiamo da loro, perdendo 
invece sarebbe finita.  La pressione 
c’è, ma deve essere trasformata 
in qualcosa di positivo in campo”. 
Energia positiva, come quella di 
inizio stagione. 

ENNAS NON SI NASCONDE E PARLA DELL’IMPORTANZA DELLA SFIDA CONTRO IL MARIGLIANO: “È DECISIVA. SE VINCIAMO CI STACCHIAMO 
DA LORO, SE PERDIAMO È FINITA”. CANDELORO SUONA LA CARICA: “SALVEZZA? IO CI CREDO. QUESTA SQUADRA VALE MOLTO DI PIÙ”

Matteo Ennas è andato a segno nel pari interno con il Casoria
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LIDO DI OSTIA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

“E se ne va, la capolista 
se ne va”, questo il coro 
cantato sul pullman 
del Lido di Ostia dopo 
il successo sul campo 
del Sagittario Pratola, 
seconda forza del 
girone. E non potrebbe 
essere altrimenti, visto il 
vantaggio in classifica, 
salito addirittura a dieci 
punti, quando al termine 
del campionato mancano 
ormai solamente sei 
giornate. La promozione 
in A2 non sembra più in 
discussione, adesso resta 
solo da capire quando e 
dove avrà luogo la festa.  
Reazione – La squadra 
di Matranga ha reagito 
nel migliore dei 
modi all’eliminazione 
maturata in Coppa 
Italia: “Dopo la sconfitta 
contro la Brillante, ci 
serviva assolutamente 
vincere. Era una gara 
fondamentale e noi 
siamo stati bravi ad 

approcciarla subito bene 
- Christopher Cutrupi 
commenta così il 6-2 
contro il Sagittario Pratola 
-. Abbiamo giocato su un 
campo piccolo, è stata 
una sfida tirata contro 
una bella squadra, ma 
noi abbiamo tenuto alta 
la concentrazione in ogni 
azione. I nostri avversari 
sono rimasti sempre in 
partita, poi, sul 4-2, hanno 
schierato il portiere di 
movimento e noi ne 
abbiamo approfittato per 
allungare ulteriormente. 
Un successo così ci 
voleva proprio: la 
squadra ha mostrato 
una grande reazione di 
carattere. La mia tripletta? 
È stata sicuramente 
una giornata positiva 
a livello personale, 
soprattutto per il gol 
dello scorpione. Dedico 
queste reti alla mia 
ragazza e a tutta la 
squadra”. 

LA SQUADRA DI MATRANGA ESPUGNA IL CAMPO DEL SAGITTARIO PRATOLA E VOLA A +10 IN CLASSIFICA, CUTRUPI: “GARA APPROCCIATA 
SUBITO BENE, LA SQUADRA HA MOSTRATO UNA GRANDE REAZIONE DI CARATTERE. PROMOZIONE VICINA, MANCA SOLO L’ULTIMO PASSO”

CONTO ALLA ROVESCIA

Federico Barra, classe ‘94, sta disputando un buon campionato
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LIDO DI OSTIA 
SERIE B - GIRONE E

L A B O R ATO R I O
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Obiettivo principale – 
Il successo di sabato 
assomiglia tanto a 
una sentenza: “La 
promozione è più 

vicina, ma manca ancora 
l’ultimo passo, quello più 
importante - afferma l’ex 
Capitolina, che si prepara 
a vincere la Serie B per 

il terzo anno di fila -. La 
delusione di coppa non 
è stata cancellata del 
tutto, perché ci tenevamo 
molto, ma la testa ormai 

è sul campionato, da 
sempre l’obiettivo 
principale della società”. 
Alma Salerno – Nel 
match casalingo contro 
l’Alma Salerno il Lido 
cercherà di mettere un 
altro tassello per rendere 
ancora più vicino il 
traguardo della Serie 
A2: “Non sarà una gara 
semplice, anche perché 
in questa categoria 
non esistono partite 
semplice, come dimostra 
il pareggio contro il 
Ferentino, maturato 
all’ultimo secondo. I 
nostri avversari non 
verranno qui a Roma a 
fare una passeggiata, 
anche perché hanno 
bisogno di punti per 
la salvezza. Noi, però, 
saremo più concentrati 
che mai, anche perché 
c’è un campionato 
da chiudere - spiega 
Cutrupi -. Non dobbiamo 
guardare la classifica, 
bensì pensare solo 
a dare il massimo. Il 
traguardo è vicino, ma 
servono gli ultimi sforzi”. 
Il conto alla rovescia è 
già partito, la Serie A2 sta 
per diventare realtà.

CONTO ALLA ROVESCIA

Christopher Cutrupi, autore di una tripletta a Pratola - Foto Bocale
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SERIE C1 FEDERAZIONE: LND 
REPUTAZIONE: REGIONALE

WEB: LND.IT
DETENTORI: ACTIVE NETWORK, MIRAFIN

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

CACCIA AL 
TRIPLETE
APOTEOSI VIRTUS ANIENE A 
GAVIGNANO, I NEROVERDI 
FANNO 20 SU 20 E SONO 
ARITMETICAMENTE IN SERIE B: È 
DOPPIETTA, ORA C’È IL SOGNO 
COPPA ITALIA. SETTEBELLO NEW 
TEAM, NORDOVEST SEMPRE A -2, 
IL CASTEL FONTANA RALLENTA 
L’ITALPOL
Girone A - Se scappi, ti inseguo. Distanze 
invariate nel duello di vertice tra Atletico 
New Team e Nordovest dopo le gare della 
ventesima giornata: la capolista si conferma 
implacabile nel fortino amico di San Basilio 
e si impone 7-2 sul Villa Aurelia, vittoria più 
sofferta per una Nordovest che piega 6-4 la 
resistenza dell’Aranova e si mantiene a -2 
dalla vetta. In chiave terzo posto, prove di 
fuga di un Santa Marinella che può sognare 
ancora più in grande in attesa degli scontri 
diretti di fine stagione: i tirrenici passano 
6-3 ad Anguillara e volano a +3 sull’Italpol, 
che rallenta impattando sul 4-4 al PalaGems 
nella sfida contro un Real Castel Fontana 
al quinto risultato utile nelle ultime sei 

giornate. Il team di Tallarico non vince, ma 
consolida la quarta posizione: l’Atletico 
Fiumicino infatti si fa sorprendere per 4-5 
in rimonta dallo Sporting Juvenia e, oltre 
a scivolare a -4 dai playoff, viene raggiunto 
a quota 32 dalla Fortitudo Pomezia, che 
dovrebbe ottenere i tre punti a tavolino per 
la mancata presentazione del Civitavecchia. 
Successo fondamentale per il Carbognano: i 
viterbesi, che si confermano miglior attacco 
del girone, regolano 10-3 la Virtus Fenice 
e si lasciano alle spalle la zona playout. Nel 
prossimo turno la capolista New Team farà 
visita all’Aranova, a caccia di punti nel quarto 
match di fila contro una big dopo tre k.o., per 
la Nordovest impegno a Marino nel fortino 
del Castel Fontana. Occhio a Santa Marinella-
Pomezia, l’Italpol andrà sul campo di uno 
Sporting Juvenia sulle ali dell’entusiasmo. 
Girone B - I pronostici di inizio stagione 
erano ineludibili, ma la Virtus Aniene ha 
saputo andare oltre ogni aspettativa: l’8-2 di 
Gavignano, uno dei campi più ostici della 
categoria, consegna l’aritmetica promozione 
in Serie B alla formazione di Baldelli, che 
incamera la ventesima vittoria in venti 
giornate e va in tripla cifra anche nella casella 
della differenza reti con un siderale +103. 
Ora, per Taloni e compagni, c’è l’obiettivo 

Coppa Italia: l’11-1 esterno all’Euroflorence 
nell’andata dei quarti avvicina i neroverdi alla 
Final Four e al sogno del triplete. È 1-1 a Colli 
Aniene tra Vigor Perconti e History Roma 3Z - 
quest’ultimo protagonista di un pirotecnico 
7-7 nel recupero di martedì a Rocca di Papa 
-, risultato che allontana entrambe da podio 
e zona playoff: il Minturno sale a quota 41 
grazie al 5-3 sul campo del Savio, restano 
dietro, allungando comunque su blaugrana 
e gialloblù, sia la Forte Colleferro, corsara 
3-0 a Fondi, sia il TC Parioli, che impone un 
secco 3-1 interno al Rocca di Papa. Il derby 
di Cisterna, come un girone fa, sorride alla 
Vigor, a segno per 6-1 sui cugini e ora più 
lontano dai playout al pari dell’Albano: i 
castellani sbancano per 11-2 il campo del 
Città di Colleferro e volano a +9, seppur con 
una partita in più, sul quintultimo posto 
della Vis Fondi. Archiviata la corsa al vertice, 
l’attenzione si sposta ora sulla battaglia per 
il podio: il Minturno chiederà strada al Città 
di Colleferro, occhi puntati sul big match tra 
Forte e TC Parioli.

L’esultanza della Virtus Aniene, neopromossa in Serie B

GIRONE A CLASSIFICA  20aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Carbognano - Virtus Fenice 10 - 3 
4 Martinozzi, 3 Carosi V., 2 Carosi S., Ouafiq; 2 

Altomare, Rosini 
Nordovest - Aranova 6 - 4 

3 Roldan, 2 Bonmati, Perez; D’Orrico, Lulli, Rapisarda, 
Tortorelli 

Fortitudo Pomezia - Civitavecchia 6 - 0 
Italpol - Real Castel Fontana 4 - 4 

Corvino, Fratini, Moguel; 2 Priori, Cavallo G., Tomaino 
Virtus Anguillara - Santa Marinella 3 - 6 
Aschi, Simina, Ventura; 2 Cerrotta, 2 Ranzoni, 

Iglesias, Ione 
Atletico New Team - Villa Aurelia 7 - 2 

2 Lucarelli, 2 Mazzoleni, Catania, De Santis, Rocchi; 
Ciliberto, Faenza 

Atletico Fiumicino - Sporting Juvenia 4 - 5 
2 Albani Gio., Bonanno, Serbari; 3 Santi, Albani 

Gia., Malara

Atletico New Team 45

Nordovest 43

TD Santa Marinella 39

Italpol 36

Fortitudo Futsal Pomezia 32

Atletico Fiumicino 32

Sporting Juvenia 30

Carbognano UTD 29

Aranova 29

Villa Aurelia 28

Real Castel Fontana 24

Virtus Fenice 21

Virtus Anguillara 13

Civitavecchia 3

32 Mazzoleni (Atletico New Team), 32 Carosi 
V.(Carbognano), 30 Zullo (Fortitudo Futsal 

Pomezia), 30 Santomassimo (Villa Aurelia), 
29 Bonmati (Nordovest), 25 Rossi (Virtus 

Anguillara), 24 Albani Gio. (Atletico Fiumicino), 
23 Lucarelli (Atletico New Team)

Civitavecchia - Carbognano 
Santa Marinella - Fortitudo Pomezia 

Virtus Fenice - Atletico Fiumicino 
Sporting Juvenia - Italpol 

Real Castel Fontana - Nordovest 
Villa Aurelia - Virtus Anguillara 

Aranova - Atletico New Team

GIRONE B CLASSIFICA  20aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Savio - Minturno 3 - 5 
2 Piscedda, Poggesi; 2 Vanderlei, Bestetti, Brossi, Murilo 

Vigor Cisterna - Cisterna FC 6 - 1 
2 Angeletti, 2 Petrone, Saccaro, Trenta; D’Uva 

TC Parioli - Rocca di Papa 3 - 1 
Boni, Ginanni, Sereni; Mazzotta 

Vigor Perconti - History Roma 3Z 1 - 1 
Bermudez; Scuderi 

Vis Fondi - Forte Colleferro 0 - 3 
Colaceci, Montesanti 

Città di Colleferro - Albano 2 - 11 
Cara, Troisi; 3 Essien, 2 Del Pidio, 2 Fels, 2 Massimi, 2 

Silvestri 
Vis Gavignano - Virtus Aniene 2 - 8 

Ceccaroni, Ercoli M.; 3 Taloni, 2 Galbiati, Cittadini, Medici, 
Santonico 

 
RECUPERO 14a GIORNATA 

Rocca di Papa - History Roma 3Z 7 - 7

Virtus Aniene 60

Minturno 41

Forte Colleferro 39

TC Parioli 38

Vigor Perconti 32

History Roma 3Z 32

Vis Gavignano 30

Vigor Cisterna 29

Albano 27

Vis Fondi 18

Savio 16

Cisterna FC 16

Rocca di Papa 14

Città di Colleferro 4

41 Sinibaldi A. (Vis Gavignano), 41 Taloni (Virtus 
Aniene), 40 Ponso (Cisterna FC), 26 Brossi 

(Minturno), 24 Sereni (TC Parioli), 23 Vanderlei 
(Minturno), 23 Scaccia (Vigor Perconti), 22 Saccaro 

(Vigor Cisterna)

Minturno - Città di Colleferro 
History Roma 3Z - Savio 

Forte Colleferro - TC Parioli 
Rocca di Papa - Vigor Cisterna 

Cisterna FC - Vigor Perconti 
Virtus Aniene - Vis Fondi 
Albano - Vis Gavignano
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UNA PICCOLA CANTERA 
La Fortitudo pensa al 
futuro. Non solo prima 
squadra, ma tanto settore 
giovanile e un progetto 
molto ambizioso con a 
capo Andrea Tancredi. 
È lui l’uomo scelto dalla 
società per far crescere 
ulteriormente la “cantera” 
del Pomezia.  
Migliorare – È lo stesso 
Tancredi a raccontare 
la sua “ascesa”: “Ero già 
dirigente della categoria 
Primi Calci, dove gioca 
mio figlio, poi è arrivata 
la proposta di Stefano 
Esposito, approvata 
anche dal resto della 
società. Ci siamo visti e 
abbiamo subito trovato 
un’intesa. L’obiettivo 
è quello di migliorare 
il già ottimo settore 
giovanile della Fortitudo 
Futsal Pomezia, settore 
che sta già regalando 
grandi soddisfazioni. 
A tal proposito, cito 
proprio i Primi Calci, 
capaci di vincere per il 
secondo anno di fila il 
Campionato AICS. Dal 
26 al 28 maggio saremo 

ad Alba Adriatica per la 
fase interregionale. Ci 
tengo a sottolineare una 
cosa: la crescita dei nostri 
ragazzi deve essere non 
solo sportiva, ma anche 
umana, perché ci preme 
insegnare soprattutto 
alcuni valori”. 
Agonistica – Messaggio 
chiaro quello del nuovo 
responsabile del settore 
giovanile, che passa 
poi a una panoramica 
generale sulle categorie 
dell’agonistica: “L’Under 
21 sta disputando un 
campionato secondo le 
aspettative. C’è qualche 

rimpianto per alcune 
partite, potevamo 
sicuramente fare meglio, 
ma i playoff sono un 
traguardo ancora alla 
portata. La Juniores, 
invece, è la categoria 
sulla quale bisogna 
lavorare di più. Non 
stiamo ottenendo grandi 
risultati, ma ai ragazzi 
non si può rimproverare 
nulla, perché si stanno 
impegnando molto. 
Gli Allievi ci stanno 
regalando enormi 
soddisfazioni: siamo 
primi e abbiamo 
ottime possibilità di 

vincere il campionato 
e di conquistare l’Élite. 
L’obiettivo è questo, 
anche perché il gruppo 
è molto unito e forte. 
Infine i Giovanissimi, che 
stanno lottando con le 
unghie per conservare 
l’Élite. Ci sono squadre 
più attrezzate della 
nostra, quindi non sarà 
semplice, ma confidiamo 
nelle capacità di Stefano 
Esposito per raggiungere 
la salvezza, magari 
evitando anche i playout”.   
Scuola calcio a 5 – La 
chiusura è dedicata alla 
scuola calcio a 5: “Sta 
andando benissimo, ma 
ci sono ancora margini 
di crescita. Possiamo 
e vogliamo migliorare 
ancora, per costruire 
in casa i campioni del 
futuro. Il sogno - confessa 
Tancredi – è quello di 
vedere alcuni dei nostri 
bambini esordire un 
giorno in prima squadra. 
L’obiettivo è quello di 
creare una nostra piccola 
“cantera”: è questo il 
desiderio di tutti noi”.

TANCREDI, NUOVO RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE, SVELA IL SOGNO DELLA SOCIETÀ: “VOGLIAMO CRESCERE ANCORA PER COSTRUIRE 
IN CASA I CAMPIONI DEL FUTURO. SPERIAMO DI VEDERE ALCUNI DEI NOSTRI BAMBINI ESORDIRE UN GIORNO IN PRIMA SQUADRA”

Andrea Tancredi
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BUCCIA DI BANANA

Un altro passo falso, l’ennesimo. 
No, l’Italpol non riesce a invertire 
la rotta. Dopo il successo con 
l’Aranova, la squadra che 
rappresenta l’istituto di vigilanza è 
caduta di nuovo. Il pari 4-4 con il 
Castel Fontana ha il sapore di una 
sconfitta, ma c’è un alibi. Ed è il tasto 
su cui ha battuto Tallarico in questa 

prima parte della sua gestione: “Tre 
settimane di rodaggio, poi i primi 
miglioramenti”. Già, in questo lasso 
di tempo sono arrivate una sconfitta, 
un pari e una vittoria. Poteva andare 
meglio, ma poteva anche andare 
peggio, visto il ruolino di marcia 
precedente. Le altre, però, intanto 
viaggiano spedite. Atletico New 

Team, Nordovest e Santa Marinella 
non stanno a guardare. Soprattutto 
quest’ultima, che ha scavalcato 
l’Italpol al terzo posto in classifica. 
“Abbiamo perso due punti”, il 
commento di Roberto Fratini. “Di 
certo non ne abbiamo guadagnato 
uno – prosegue il giocatore – senza 
nulla togliere al Castel Fontana, che 

L’ITALPOL SCIVOLA ANCORA  E VIENE BEFFATO DAL CASTEL FONTANA: AL PALAGEMS FINISCE 4-4. FRATINI: “FATICHIAMO A FARE GOL E A GIOCARE. È 
UN MOMENTO DIFFICILE, NON È FACILE CAMBIARE STILE DI GIOCO. DI TALLARICO APPREZZO LA VOGLIA DI CONFRONTARSI CON NOI”

PLAYER VIDEO
ITALPOL /

CASTEL FONTANA 

La formazione dell’Italpol scesa in campo contro il Real Castel Fontana
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Via Nazionale 183/G - (Roma)

ha giocato una grande partita. Noi, 
invece, siamo stati troppo nervosi e 
distratti, mentre dovevamo pensare 
solo a giocare. Tutto questo lo 
abbiamo pagato a caro prezzo”. 
No alibi - Ora non ci sono più 
scuse. Bisogna reagire, far punti e 
risollevare la posizione in classifica. 
Le tre settimane di rodaggio sono 
scadute: “Anche se – confida 
Fratini – non sono comunque 
sufficienti, considerato il momento 
difficile che stiamo attraversando. 
Non è facile per noi assimilare un 
nuovo sistema di gioco dopo che 
avevamo appreso quello di Medici. 
Con Tallarico ci si può confrontare 
in maniera tranquilla e questo deve 
essere un vantaggio per noi”. 
Passato - Parole al miele anche per 
l’ex tecnico, che, come dichiarato 
nello scorso numero da Alex 
Gravina, aveva la quasi totale 
fiducia da parte dello spogliatoio: 
“Con Alessio le cose andavano 
bene, il problema eravamo 
noi, che siamo i responsabili 
di questa situazione. Eravamo 
calati a livello mentale rispetto 
all’inizio di campionato, quando le 
nostre prestazioni erano perfette. 
Non volevamo il suo esonero, 
perché eravamo sicuri che con lui 
saremmo potuti arrivare lontano”. 

Riscatto - Viva la sincerità, quella 
di Roberto Fratini. Sincerità che 
emerge anche di fronte a un dato 
che racconta – in parte – la crisi 
della squadra che rappresenta 
l’istituto di vigilanza. Ed è l’attacco: 
soltanto 80 gol fatti, meglio 
dell’Italpol hanno fatto otto 
squadre. Troppe per chi punta in 
alto: “Non solo fatichiamo a far 
gol, ma a giocare. È un momento 
difficile, sfortunato, strano. Ma 
siamo un grande gruppo e 
sono sicuro che raggiungere 

i playoff”. Per farlo bisogna 
vincere. A cominciare da sabato, 
quando l’Italpol andrà a far visita 
allo Sporting Juvenia, in netta 
ripresa dopo un periodo in cui 
ha inanellato cinque sconfitte 
consecutive. Sulla strada c’è ancora 
una volta Zannino, il tecnico della 
scorsa stagione. “Mi aspetto 
una partita difficile e contro una 
squadra ostica – conclude Roberto 
Fratini – come fu all’andata. Ma noi 
non abbiamo altro risultato oltre la 
vittoria, vogliamo i tre punti!”.

Roberto Fratini, autore di uno splendido gol contro il Castel Fontana
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Il Real Castel Fontana che non ti 
aspetti. La compagine marinese 
strappa un pareggio all’Italpol di 
Tallarico e sfiora anche il bersaglio 
grosso dopo essersi trovata in 
vantaggio di due reti. Quattro 
punti nelle ultime due partite 
contro squadre di alta classifica: 
un bilancio che non corrisponde 
all’attuale graduatoria dei marinesi, 
ma che fa ben sperare per il futuro 
di questa società. Nel frattempo 
Alessio Tomaino, il portiere, ha 
preso confidenza con il gol ed è 
tornato a segnare anche in questa 
giornata dopo la doppietta della 
settimana precedente.
Priori - “È stata una bella partita 
contro l’Italpol, una gara ben 
giocata da entrambe le formazioni - 
dichiara Marco Priori, autore di una 
doppietta sabato scorso -. Certo, c’è 
amarezza perché guidavamo 4-2 a 
tre minuti dal termine: nella ripresa 
stavamo bene fisicamente, ma ci 
siamo fatti raggiungere in modo 
ingenuo”. Nonostante il pareggio 
sul campo di una squadra di vertice, 
il Castel Fontana torna a casa non 
completamente contento, come 
si evince dalle parole dello stesso 
giocatore marinese: “Sicuramente 
la squadra avrebbe messo la 
firma su questo risultato prima del 
calcio d’inizio, però, visto il finale, 

si possono considerare due punti 
persi e non un punto guadagnato”. 
Un campionato da alti e bassi, i 
risultati importanti contro Atletico 
Fiumicino e Italpol si contrappongo 
a deludenti prestazioni come 
nella gara con il Carbognano: 
“Il nostro cammino purtroppo è 
stato condizionato da un periodo, 
un paio di mesi circa, in cui c’è 
stato un netto calo fisico, unito ad 
assenze fondamentali in rosa. Il 
vero Real Castel Fontana è quello 

che stiamo vedendo in queste 
ultime partite: continuando così, 
possiamo raggiungere la salvezza”. 
Ancora una fatica per il Real Castel 
Fontana, che nel prossimo turno 
ospiterà la Nordovest, seconda 
forza del campionato. Il distacco 
dal Villa Aurelia resta ancora ampio 
e in queste ultime giornate la 
squadra di mister Checchi dovrà 
dare il massimo per cercare di 
raggiungere la miglior posizione 
possibile.

SORPRESA REAL
LA SQUADRA DI CHECCHI RALLENTA L’ITALPOL E SFIORA IL COLPACCIO AL PALAGEMS. PRIORI: “VISTO COME È ANDATO IL FINALE, SI 
POSSONO CONSIDERARE DUE PUNTI PERSI E NON UN PUNTO GUADAGNATO”

L’esultanza di Marco Priori dopo la doppietta all’Italpol

PLAYER VIDEO
ITALPOL /

CASTEL FONTANA 
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FORTINO BIANCOVERDE
Il Tennis Club Parioli supera il 
Rocca di Papa per 3-1, complici le 
realizzazioni di Sereni, di Boni e di 
Ginanni Corradini che neutralizzano 
la rete di Mazzotta. Raggiunti i 38 
punti, la squadra di mister De Fazi 
si attesta al quarto posto, ad un 
solo passo dalla Forte Colleferro, 
società che nella ventunesima 
giornata ospiterà proprio la 
compagine romana, situata per il 
momento alle calcagna dei lepini. 
Luca Ginanni Corradini, uno dei 
marcatori dell’ultima gara casalinga, 
da una parte fa il punto sulla 
partita che ha partorito tre punti 
importanti, dall’altra presenta lo 
scontro con la rivale per la zona 
playoff. Un auspicio nell’auspicio 
riguarda invece il ritorno al gol del 
compagno Dionisi. 
La sintesi di Ginanni - “Nella scorsa 
partita abbiamo giocato bene, 
senza sbavature, riuscendo a non 
subire il contropiede degli avversari. 
Nel secondo tempo abbiamo 
ottenuto il vantaggio, aspetto che 
ci ha dato lo slancio per continuare 
a dominare la gara. Un’ottima nota 
positiva è stata la nostra difesa che 
ha preso un solo gol e, tra l’altro, 
a tempo scaduto. Quanto a me, 
sono contento della prestazione: 
sto bene e spero di continuare così, 

segnando il più possibile”. 
Sulla prossima trasferta - “La 
prossima partita è certamente 
molto importante. Tutti sappiamo 
che sarà necessario conquistare 
l’intera posta in palio. Per far sì che 

ciò si concretizzi in un risultato utile, 
confidiamo molto nell’unione del 
gruppo. In particolare, mi auguro 
che Dionisi, il quale sta giocando 
tanto ma realizzando poco, torni al 
gol al più presto”.

GINANNI SOTTOLINEA IL MERITO DELLA FASE DIFENSIVA DEL TC PARIOLI DOPO IL TRIS DEL PALAGEMS AI DANNI DEL ROCCA DI PAPA: 
“ABBIAMO PRESO SOLAMENTE UN GOL A TEMPO SCADUTO, A COLLEFERRO DOBBIAMO FARE RISULTATO”

Luca Ginanni in azione
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HISTORY ROMA 3Z 
SERIE C1 - GIRONE B 

A livello di infortuni, il 3Z sta 
sicuramente vivendo una stagione 
travagliata. I problemi fisici stanno 
condizionando il cammino dei 
gialloblù, che, però, non hanno 
nessuna intenzione di mollare 
e continuano a stringere i denti, 
cercando di raccogliere il massimo, 
per alimentare un sogno chiamato 
playoff. 
Segno “x” – Raccogliere il massimo 
in alcuni casi vuol dire accontentarsi 
di un punto: sabato sul campo 
della Perconti (1-1), martedì in casa 
del Rocca di Papa (7-7): “Con la 

Vigor è andata in scena una partita 
equilibrata come quella dell’andata - 
racconta Francesco Scuderi -. Le due 
squadre più o meno si equivalgono 
e in campo si è visto. Noi avevamo 
diverse defezioni, ma questo non 
deve essere un alibi. Onore ai nostri 
avversari, che sono rimasti sempre 
in partita, ma anche a noi, perché il 
gruppo ha dimostrato di essere unito 
e compatto. Cosa che si è vista anche 
martedì”. Già, perché il 7-7 finale è 
figlio di una rimonta pazzesca: “Il 
primo tempo è stato tutto loro, con 
noi un po’ imbambolati. Poi, però, 
abbiamo mostrato grande carattere, 
perché, sul 6-2, uno svantaggio di 
quattro gol avrebbe spezzato le 
gambe a molte squadre, mentre noi 
siamo stati bravi a riprendere la gara 
e lo abbiamo fatto con tutti Under 
in campo”. L’elogio al gruppo, poi 
una piccola parentesi personale, 
condita da una dedica speciale: 
“Sto attraversando un momento 
particolare e pesante - spiega Cecio - 
e il fatto di tornare in campo contro la 
Vigor ed essere subito decisivo con il 
gol dell’1-1 ha rappresentato, per me, 
un motivo di grande soddisfazione. 
Ci tengo a dedicare questa rete alla 
mia compagna, Gabriella, perché 
in questo periodo mi sta davvero 
aiutando molto”. 
Savio – Così come Scuderi aiuterà 

molto il 3Z in questo finale di 
stagione: “Crediamo ancora nei 
playoff. Vogliamo giocarcela fino 
alla fine, anche perché diventa 
fondamentale avere degli stimoli. È 
bello poter approcciare ogni sabato 
sapendo che ti stai ancora giocando 
qualcosa, quindi non abbiamo 
nessuna intenzione di arrenderci”. 
Il Savio, prossimo avversario dei 
gialloblù, è avvisato: “Dopo due 
pareggi consecutivi, vogliamo tornare 
a vincere. Non siamo demoralizzati, 
bensì più carichi e affamati di prima. 
Sabato ci aspetta una partita bella 
e intensa. Io, Didonè e Galante 
ritroveremo persone con cui abbiamo 
giocato per anni. È sempre bello 
rivedere vecchi amici, ma, tra i sorrisi 
all’inizio e gli abbracci alla fine, in 
mezzo ci sarà la solita guerra sportiva”.

I GIALLOBLÙ NON VOGLIONO RINUNCIARE AL SOGNO PLAYOFF, SCUDERI: “È BELLO POTER APPROCCIARE OGNI SABATO SAPENDO CHE TI 
STAI ANCORA GIOCANDO QUALCOSA, QUINDI NON ABBIAMO INTENZIONE DI ARRENDERCI. AVERE STIMOLI È FONDAMENTALE”   

FINO ALLA FINE

Francesco Scuderi in azione
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CONFERME E NOVITÀ 

Vittorie esterne per Allievi e 
Giovanissimi, che si confermano 
al secondo posto della classifica. 
Le buone notizie, però, non 
finiscono qui: a rendere ancora 
più orgogliosa la società gialloblù, 
infatti, ci sono le convocazioni di 
Dario Filipponi e Roberto Zaccardi 
per il raduno della Nazionale Under 
21. 
Allievi – Successo in rimonta per 
gli Allievi, che si sono imposti 2-1 
sul campo della Brillante Torrino: “È 
un periodo abbastanza particolare 
per noi, perché tra Allievi e Juniores 
stiamo disputando tantissime 
partite - spiega Dario Filipponi -. 
Con tutti questi impegni, diventa 
difficile mantenere sempre dei ritmi 
alti, quindi un piccolo calo era da 
mettere in preventivo. Domenica 

eravamo anche rimaneggiati e 
abbiamo preso gol nei primi minuti. 
Nella ripresa siamo tornati in campo 
con un piglio diverso, creando tante 
occasioni e riuscendo a ribaltare 
il punteggio. Complimenti, però, 
anche alla Brillante, sicuramente 
una grande società”. Prossimo 
ostacolo lo Juvenia: “Sulla carta è 
una gara semplice, ma in questo 
periodo non ci sono sfide semplici. 
Siamo più forti, ma lo dobbiamo 
dimostrare sul campo. In settimana 
dovremo cercare di recuperare 
sia mentalmente che fisicamente, 
anche perché veniamo da due mesi 
stressanti”. Per Filipponi e Zaccardi 
sarà una settimana particolare, 
una settimana tinta d’azzurro: “Ho 
partecipato a diversi Futsal Camp, 
ma leggere Nazionale Under 
21 fa un altro effetto e regala 
un’emozione speciale. Andremo a 
Cercola con la consapevolezza di 
essere fortunati a poter partecipare, 
ma anche con l’umiltà di chi non 
vuole smettere di crescere e 
migliorare”.  
Giovanissimi – Vittoria esterna 
anche per i Giovanissimi, capaci di 
espugnare il campo dell’Accademia 
Sport con il punteggio di 4-1: “Una 
prestazione importante, anche 
perché siamo andati subito in 
vantaggio - racconta Davide Di 

Tata -. Non era facile, considerate 
le assenze e gli acciacchi, ma la 
squadra sta migliorando settimana 
dopo settimana. Il risultato forse 
è un po’ largo, perché la gara è 
stata molto equilibrata, ma siamo 
stati a bravi a non lasciare ai nostri 
avversari la possibilità di riaprire la 
sfida”. Adesso tre gare fondamentali 
in ottica playoff: Vallerano, CCCP e 
Lazio: “Un trittico molto complicato. 
Il Vallerano? All’andata fu una 
partita difficile, quindi dovremo 
scendere in campo con la massima 
concentrazione e tanta voglia 
di portare a casa altri tre punti 
importanti per la nostra classifica”.

ALLIEVI E GIOVANISSIMI VINCONO IN TRASFERTA E SI MANTENGONO AL SECONDO POSTO DELLA CLASSIFICA. DARIO FILIPPONI E ROBERTO 
ZACCARDI SI GODONO LA PRIMA CONVOCAZIONE CON LA MAGLIA DELLA NAZIONALE UNDER 21

Dario Filipponi e Roberto Zaccardi con la maglia della 
Nazionale Under 21

L’Acqua & Sapone campione della Winter Cup con i 
ragazzi del 3Z
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DOVE 
OSANO LE 
AQUILE
RIDENTI-GOL, IL GRANDE IMPERO 
NON SBAGLIA: CAPOLISTA 
SABATO A FIUMICINO PER IL 
BIG MATCH. STELLA E FABRICA 
TENGONO A DISTANZA LE 
INSEGUITRICI. IL VALMONTONE 
CADE A PALESTRINA: IL PONTE 
TORNA A -6
Girone A - Nonostante la pressione, la 
capolista risponde presente: il Real Stella 
fa la voce grossa nell’impegno serale del 
sabato in casa del Marina Maranola e ottiene 
un 5-2 che le consente di tenere a distanza 
tutte le inseguitrici, brave a fare il loro dovere 
qualche ora prima nella diciottesima giornata. 
Dodicesima vittoria nelle ultime tredici gare 
per la United Aprilia, corsara 3-1 a Terracina 
sul difficile campo dello Sporting: il team di 
Serpietri tiene a -2 sia l’Atletico Anziolavinio, 
che passa 8-4 in casa del Fontana Liri, sia lo 
Sport Country Club, lanciato dalla doppietta 
di Monaco nel 2-1 esterno all’Atletico 
Sperlonga. Ritmo da vertice anche per il 
Real Terracina: la banda Zannella si impone 
4-1 nel fortino dell’Accademia Sport e tiene 
nel mirino la zona playoff. Vittorie d’oro per 
Ceccano e Real Fondi: il sodalizio fabraterno 
piega per 5-4 resistenza della Virtus Latina 
Scalo spedendo a -4 Iannella e compagni, 
mentre la squadra di Vellucci torna con un 
preziosissimo 4-2 dalla trasferta di Pontinia. 
Turno casalingo nell’ultimo sabato di febbraio 
per le cinque big: lo Stella ospiterà lo 
Sporting Terracina, per la United l’ostacolo si 
chiama Fontana Liri.  
Girone B - Un solo gol, ma tre punti 
pesantissimi nella cavalcata al vertice per 
il Grande Impero: alla capolista basta un 
calcio di rigore di Ridenti per avere la meglio 
del Città di Anzio, non variano i sette punti 
di margine sul secondo posto. Dietro, in 
attesa di capire se il team di Del Coiro possa 
commettere passi falsi, si lotta aspramente 
per il podio: La Pisana supera 3-2 il 
Buenaonda e respinge l’assalto di Fiumicino 

e Generazione Calcetto, corsare entrambe 
per 4-1 rispettivamente sui campi di Sporting 
Albatros e Spinaceto. L’Eur Massimo fa 2-2 tra 
le mura amiche con il CCCP e resta ancora 
pericolosamente vicino alla zona playout, 
ma sale a +2 sul Falasche: i biancoverdi 
cadono 5-3 sul campo di un Eagles Aprilia il 
cui risultato, unito al 3-2 del Penta Pomezia 
sulla Virtus in quel di Ostia, accende ancora di 
più la corsa salvezza. Nel prossimo turno, gli 
occhi dell’intera categoria saranno puntati su 
Fiumicino per il big match tra gli aeroportuali 
di Sannino e il Grande Impero. La Pisana può 
approfittarne, ma prima dovrà venire a capo 
della trasferta con il Falasche, stesso discorso 
per una Generazione impegnata a domicilio 
con l’Albatros. 
Girone C - Per come si era messa, la 
diciottesima giornata avrebbe potuto 
consacrare la fuga della TopNetwork 
Valmontone, l’esito di un sabato da batticuore 
riapre invece addirittura uno spiraglio nella 
corsa al vertice: Il Ponte rimonta lo svantaggio 
nel match casalingo con la Vis Anagni e si 
impone 6-2, mentre la capolista cade 3-2 al 
PalaVerde di Palestrina e permette alla diretta 
inseguitrice di tornare a -6. Chi sorride è 
proprio lo Sporting, terza in solitaria dopo il 
k.o. per 4-3 del Pavona sul campo dell’Atletico 
Genzano: il successo dei castellani favorisce 
anche il Real Ciampino, che liquida con un 
tennistico 6-0 la Legio Colleferro e sale in 
quarta posizione. Gli altri risultati disegnano 
una spaccatura sempre più profonda tra 
il gruppo di centro classifica e le ultime 
quattro: il Vallerano torna a fare bottino pieno 
battendo 4-3 il San Giustino e si tiene dietro 
sia il Velletri, che travolge 11-2 la Roma Futsal 

5, sia il Nazareth, corsaro 6-5 in casa dell’Arca. 
Nel prossimo turno, il Valmontone ospiterà 
l’Atletico Genzano con l’obiettivo di tornare a 
correre: a Il Ponte il compito di non sbagliare 
in casa del San Giustino, spettacolo assicurato 
nella sfida di altissima classifica tra Pavona 
e Real Ciampino, entrambe a caccia di punti 
per restare in scia al podio.  
Girone D - La legge delle big, spesso 
stravolta negli imprevedibili pomeriggi 
del girone D, nel diciottesimo turno viene 
rispettata a metà. Vittoria di misura e primato 
ancora in tasca per il Real Fabrica, corsaro 
2-1 al Parco dei Pini con il Casal Torraccia: i 
viterbesi rispondono al netto successo del 
Poggio Fidoni, che passa 7-2 in casa del 
Valentia, il Palombara invece perde due punti 
dalle rivali impattando sul 2-2 nel posticipo 
serale di Monterosi. Turno da dimenticare per 
L’Airone, sconfitto 3-5 a domicilio dalla Tevere 
Remo e costretto a cedere il quarto posto allo 
Sporting Hornets: il team di Carello passa 5-1 
nel fortino del Santa Gemma e incamera i tre 
punti per la terza volta di fila. Lo Stimigliano 
strappa un prezioso 3-3 con l’Ardita Rieti e 
non molla le residue speranze di salvezza, 4-4 
e quota 19 per entrambe nello scontro diretto 
tra Lositana e Monte San Giovanni. Sfide da 
prendere con le molle nel prossimo turno 
per le big: il Real Fabrica riceverà la visita del 
Santa Gemma, il Poggio Fidoni avrà di fronte 
il fanalino di coda Stimigliano in uno dei tanti 
derby sabini.

PLAYER VIDEO
L’ AIRONE / 

TEVERE REMO

Fiumicino e Grande Impero saranno di fronte sabato
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PROSSIMO TURNO

Futsal Ceccano - Virtus Latina Scalo 5 - 4
2 Cicciarelli, 2 Pietrantoni, Casalese M.; 2 Iannella, 

Corbi, Vettore
Sporting Terracina - United Aprilia 1 - 3

Baroni; Armenia, Bernoni, Lippolis
Atletico Sperlonga - Sport Country Club 1 - 2

Chinappi; 2 Monaco
Accademia Sport - Real Terracina 1 - 4

Patane; Del Duca, Opromolla, Pariselli, Pecchia
Marina Maranola - Real Stella 2 - 5

Cardillo, Riccardelli; 2 Bragagnolo, Barbierato, Capogrossi, 
Ciuffa

Città di Pontinia - Real Fondi 2 - 4
Genovesi, Millozza; 2 Cardone, Antogiovanni, Curcio

Fortitudo Fontana Liri - Atletico Anziolavinio 4 - 8
2 Bobba, Corsetti, Perna; 2 De Franceschi, 2 De Marco, 2 

Mastroianni, 2 Musilli

Virtus Ostia - Penta Pomezia 2 - 3
Caruana, Dell’Oste; 2 Tarantino, Rozzi

Spinaceto - Generazione Calcetto 1 - 4
Di Battista; Cherchi, Di Nino, Sabatini A., Teofilatto

Eur Massimo - CCCP 2 - 2
Galvez, Gentile; Chiocca, Rinaldi
La Pisana - Buenaonda 3 - 2

Carelli, Mafrica, Ridolfi S.; De Filippis, Dei Giudici
Grande Impero Futsal - Città di Anzio 1 - 0

Ridenti
Eagles Aprilia - Dilettanti Falasche 5 - 3

3 Errera, 2 Sacchetti; 2 Ceci, Del Brusco
Sporting Albatros - Fiumicino 1 - 4

Turchi; Carnacci, Cianchetti, Potrich, Sebastianelli

Arca - Nazareth 5 - 6
2 Tulli, Ferraro, La Mendola, Valentini; 4 Giuliano, Bascia, 

Ferrajolo D.
Il Ponte - Vis Anagni 6 - 2

Anzalone, Di Pietrantonio, Griguolo, Migliaccio, Vandini, 
Vona; Rosina, Sinibaldi

SC Palestrina - TopNetwork Valmontone 3 - 2
2 Butnaru, Pennacchiotti; 2 Colelli
Vallerano - San Giustino 4 - 3

3 Di Nardi, Fratini; Boserup, Di Bella, Vagni
Velletri - Roma Futsal 5 11 - 2

6 Manciocchi F., Cedroni, Manciocchi A., Paolucci, Vicario; 
Cina, Scano

Real Ciampino - Real Legio Colleferro 6 - 0
2 Barone, Aletto, Celani, De Luca, Mattioni

Atletico Genzano - Pavona 4 - 3
2 Silvestrini, 2 Spinetti; Dello Russo, Guancioli, Moresco

Virtus Monterosi - Virtus Palombara 2 - 2
Antinori, Mazzalupi; Condò, Lauer

L’Airone - Tevere Remo 3 - 5
2 Longo, Torzi; 3 Castroni, Guancioli, Signorelli

Lositana - Monte San Giovanni 4 - 4
Di Vincenzo, Fernandez, Losito, Rossini; 2 Bruni, 2 

Fossatelli
Stimigliano - Ardita Rieti 3 - 3

D’Angelantonio, Ferraioli, Pinardi; 2 Dionisi, D’Amelia
Casal Torraccia - Real Fabrica 1 - 2

Mastrogiacomo; 2 Stefanelli
Valentia - Spes Poggio Fidoni 2 - 7

Egidi, Riccardini; 2 Graziani, Caloisi, Chinzari, Donati, 
Fratoni, Urbani

PGS Santa Gemma - Sporting Hornets 1 - 5
Orsini; 2 Sabbatucci, Battistacci, Luciani, Margaglio

Real Stella 45

United Aprilia 42

Atletico Anziolavinio 40

Sport Country Club 40

Real Terracina 39

Atletico Sperlonga 26

Futsal Ceccano 25

Accademia Sport 25

Sporting Terracina 25

Virtus Latina Scalo 21

Real Fondi 20

Fortitudo Fontana Liri 8

Marina Maranola 6

Città di Pontinia 2

Grande Impero Futsal 48

La Pisana 41

Fiumicino 1926 40

Generazione Calcetto 39

Città di Anzio 29

Buenaonda 26

Eur Massimo 26

Dilettanti Falasche 24

Spinaceto 70 23

CCCP 1987 21

Penta Pomezia 18

Sporting Albatros 13

Eagles Aprilia 12

Virtus Ostia 0

TopNetwork Valmontone 46

Il Ponte 40

Sporting Club Palestrina 36

Real Ciampino 35

Pavona 33

Vis Anagni 30

Vallerano 29

Atletico Genzano 29

Velletri 28

Nazareth 28

San Giustino 14

Arca 9

Real Legio Colleferro 6

Roma Futsal 5 1

Real Fabrica 43

Spes Poggio Fidoni 41

Virtus Palombara 39

Sporting Hornets 33

L’Airone 31

Ardita Rieti 27

Tevere Remo 25

Valentia 23

Virtus Monterosi 22

Lositana 19

Monte San Giovanni 19

PGS Santa Gemma 18

Casal Torraccia 11

Stimigliano 1969 4

33 Bianchi (Fortitudo Fontana Liri), 30 
Sorrentino (Sport Country Club), 26 Lippolis 

(United Aprilia), 26 Iannella (Virtus Latina Scalo), 
22 Saccoccio (Atletico Sperlonga), 21 Bulboaca 
(Virtus Latina Scalo), 19 Chianese (Real Stella)

37 Dei Giudici (Buenaonda), 25 Vecinu (Città 
di Anzio), 23 Teofilatto (Generazione Calcetto), 
22 Mariani (Grande Impero Futsal), 18 Potrich 
(Fiumicino 1926), 17 Ceci (Dilettanti Falasche), 

15 Mafrica (La Pisana), 15 Gentile (Eur 
Massimo), 14 Curcio (Fiumicino 1926)

27 Rosina (Vis Anagni), 20 Guancioli (Pavona), 
20 Manciocchi F. (Velletri), 19 Butnaru (Sporting 

Club Palestrina), 18 Di Nardi (Vallerano), 18 
Paolucci (Velletri), 17 De Luca (Real Ciampino), 
17 Rispoli (Il Ponte), 16 Ceccarelli (Vis Anagni)

32 Graziani (Spes Poggio Fidoni), 31 Albano (Virtus 
Palombara), 29 Bruni (Monte San Giovanni), 23 

Stefanelli (Real Fabrica), 20 Longo (L’Airone), 20 Egidi 
(Valentia), 19 Riccardini (Valentia), 19 Bartolucci (Real 

Fabrica), 18 Mariuta (Virtus Monterosi)

Real Stella - Sporting Terracina
Real Terracina - Marina Maranola

Atletico Anziolavinio - Futsal Ceccano
United Aprilia - Fortitudo Fontana Liri
Sport Country Club - Città di Pontinia

Virtus Latina Scalo - Atletico Sperlonga
Real Fondi - Accademia Sport

Generazione Calcetto - Sporting Albatros
Penta Pomezia - Eagles Aprilia

Città di Anzio - Eur Massimo
Fiumicino - Grande Impero Futsal

Dilettanti Falasche - La Pisana
CCCP - Virtus Ostia

Buenaonda - Spinaceto

Roma Futsal 5 - Arca
Real Legio Colleferro - Velletri

Vis Anagni - Sporting Club Palestrina
Pavona - Real Ciampino
San Giustino - Il Ponte

TopNetwork Valmontone - Atletico Genzano
Nazareth - Vallerano

Tevere Remo - Virtus Monterosi
Sporting Hornets - Lositana
Ardita Rieti - Casal Torraccia

Monte San Giovanni - L’Airone
Virtus Palombara - Valentia

Real Fabrica - PGS Santa Gemma
Spes Poggio Fidoni - Stimigliano
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SUBITO IL RISCATTO
La Pisana soffre, va in svantaggio 
due volte, ma alla fine riesce a 
ribaltare il risultato grazie alla 
reti di Simone Ridolfi, Mafrica e 
Carelli, ottenendo una vittoria 
importantissima in chiave secondo 
posto. Daniel Gizzi pone l’accento 
sulla coesione del gruppo.
Il match – “Sabato abbiamo vinto 
3 a 2 – racconta Gizzi – è stata una 
partita tiratissima, come all’andata 
d’altronde. Il Buenaonda è una bella 
squadra e annovera tra le sue fila 
il capocannoniere del girone, Dei 
Giudici, che è davvero bravo. Noi 
abbiamo prodotto tantissimo in 
fase offensiva, solo nel primo tempo 
abbiamo creato 6/7 occasioni da 
gol, colpendo anche una traversa, 
ma senza segnare. I nostri avversari 
hanno fatto una sola azione e si 
sono portati in vantaggio. Siamo 
riusciti a pareggiare, ma abbiamo 
incassato un’altra rete. Nella ripresa 
finalmente abbiamo iniziato a 
concretizzare, siamo riusciti ad 
agguantare il pari e poi a trovare il 
gol vittoria con Carelli. E’ stato un 
successo di squadra, assolutamente 
meritato. Siamo sempre più 
uniti e in campo si vede. Contro 
il Buenaonda abbiamo giocato 
bene tutti, in particolar modo il 
capitano Simone Ridolfi, ha fatto 
una grandissima partita. Simone è 

un esempio da seguire. Nonostante 
il brutto infortunio che lo ha tenuto 
lontano dai campi per mesi, è 
sempre presente, non manca mai e 
dà sempre l’anima”.  
Riscatto – “Dopo l’amaro pareggio 
della scorsa settimana in casa 
dell’Eagles Aprilia, ci siamo subito 
riscattati – commenta Gizzi – nel 
turno precedente abbiamo sprecato 
una grande occasione, potevamo 
approfittare del pari del Grande 
Impero, recuperando due punti 
alla capolista, ma non ci siamo 
riusciti. Abbiamo giocato su un 
campo piccolissimo, l’arbitraggio 
è stato molto discutibile e non 
siamo riusciti a vincere. Per 
fortuna la vittoria è arrivata contro 
il Buenaonda, così possiamo 
difendere il secondo posto, 
tenendo a distanza sia Fiumicino 
che Generazione Calcetto”. 
Dilettanti Falasche – C’è un 
secondo posto da difendere con le 
unghie e con i denti, ma l’impegno 
che attende Mafrica e compagni 
nel prossimo turno non è dei più 
semplici. “Sabato giochiamo in casa 
del Dilettanti Falasche – prosegue 
il giocatore de La Pisana - sarà una 
partita molto difficile, su un campo 
ostico. Se vogliamo conquistare i 
tre punti, dovremo lottare su ogni 
pallone, perché sarà una guerra. 

Non ci regala mai niente nessuno, 
anzi sono tutti portati a dare il 
massimo quando ci incontrano, ci 
vogliono fermare tutti”. 
Coppa – La Pisana è in piena corsa 
anche in coppa. “Questa settimana 
avremmo dovuto giocare il ritorno 
degli ottavi contro il Real Fabrica, 
ma la gara è stata spostata al 7 
marzo – spiega Gizzi - all’andata 
abbiamo vinto 4 a 1. E’ una 
competizione a cui teniamo 
moltissimo, anche la società 
ci punta molto. E’ come una 
rivincita per il campionato, se non 
possiamo arrivare primi nel girone, 
dobbiamo provare a vincere la 
coppa”.
Buon rendimento – Daniel 
conclude l’intervista tracciando 
un bilancio della sua stagione: 
“Adesso sto bene, fisicamente sto 
alla grande, sto alternando partite 
con minutaggio alto e partite con 
minutaggio meno alto, però la 
continuità c’è. Ovviamente spero di 
giocare sempre di più. Sto anche 
concretizzando abbastanza, sono 
già a metà del percorso dello 
scorso anno, in cui ho messo a 
segno dodici gol, adesso sono 
a quota sei, posso ripetermi. 
Però a contare sono i risultati 
della squadra, l’importante è che 
arriviamo dove dobbiamo arrivare”.

DOPO IL DELUDENTE PAREGGIO DELLA SCORSA SETTIMANA, LA PISANA TORNA SUBITO AL SUCCESSO. GLI UOMINI DI MENNINI BATTONO IL 
BUENAONDA E TENGONO A DISTANZA LE INSEGUITRICI. GIZZI: “QUELLA DI SABATO È STATA UNA VITTORIA DI SQUADRA”
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Daniel Gizzi, autore di 6 reti in campionato
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

GRANDE IMPERO FUTSAL 
SERIE C2 - GIRONE B

Il massimo risultato con il minimo 
sforzo. Al Grande Impero basta 
un rigore di Andrea Ridenti per 
superare il Città di Anzio e ritrovare 
la vittoria in campionato. Tre punti 
fondamentali per la squadra di Del 
Coiro, che risponde ai successi di 
tutte le inseguitrici e si prepara allo 
scontro diretto con il Fiumicino, 
terzo in classifica a -8. 
Che fatica! – Il massimo risultato 
con il minimo sforzo. Non 
esattamente, almeno secondo 
Alessandro Imparato: “Il massimo 
risultato sì, ma con un grandissimo 
sforzo - l’estremo difensore 
commenta così l’1-0 del Pala di 
Fiore -. Al di là delle defezioni, 
queste sono partite che molto 
spesso ci complichiamo da soli, 
sbagliando tanti gol e tanti ultimi 
passaggi. È stata una gara fisica, 
maschia, un po’ come quella 
giocata contro il CCCP. A livello di 
prestazione potevamo sicuramente 
fare meglio, ma in questo momento 
va bene così: ciò che conta sono i 
tre punti. Quando recupereremo 
tutti i giocatori, allora torneremo 
quelli di prima. La mia prova? Ho 
fatto quello per cui vengo schierato 
in campo. Il merito della vittoria non 
è certo mio, ma di tutta la squadra. 
Dobbiamo cercare di mantenere 
questo distacco in classifica e, se 
possibile, anche di aumentarlo”. 

Coppa Lazio – Porta inviolata 
anche in coppa, con la squadra di 
Del Coiro che supera 2-0 l’Atletico 
Anziolavinio nell’andata del terzo 
turno. A decidere il match del Pala 
di Fiore i gol di Ridenti e Martinelli 
(quest’ultimo al primo centro con la 
maglia del Grande Impero). 
Fiumicino – Dopo la coppa, lo 
scontro diretto sul campo del 
Fiumicino: “Vincere vorrebbe dire 
mettere un distacco notevole tra 
noi e loro - ammette Imparato 
-. Per riuscirci, però, dovremo 

modificare qualcosa rispetto alle 
ultime partite, perché loro sono 
molto forti e possono dare fastidio. 
La speranza, ovviamente, è quella 
di recuperare qualcuno, anche 
perché le settimane con la coppa 
sono sempre faticose e portano 
via parecchie energie. Al di là di 
quanti saremo, dovremo andare lì 
con il coltello tra i denti. Sarà una 
gara dura, perché loro sono bravi 
in tutto, tatticamente, in difesa e in 
attacco, ma se faremo il nostro, sono 
convinto che la porteremo a casa”.

VITTORIA DI RIGORE
RIDENTI DECIDE DAL DISCHETTO LA SFIDA CASALINGA CONTRO IL CITTÀ DI ANZIO. IMPARATO: “A LIVELLO DI PRESTAZIONE POTEVAMO 
SICURAMENTE FARE MEGLIO, MA IN QUESTO MOMENTO VA BENE COSÌ. DOBBIAMO MANTENERE QUESTO DISTACCO IN CLASSIFICA”

Alessandro Imparato ha difeso i pali del Grande Impero contro l’Anzio
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TROPPE ASSENZE
Il cammino della Roma Futsal 
verso la salvezza si fa sempre più 
ripido e tortuoso: anche contro il 
Velletri i giallorossi vanno k.o. con 
il risultato di 11-2 (in rete Scano e 
Cina). Sono tante le difficoltà, ma 
mancano ancora otto gare alla fine 
del campionato e ci si può aspettare 
sicuramente un finale migliore.
Matteo Catracchia – Dopo lungo 
tempo lontano dal campo, torna 
ad essere protagonista Matteo 
Catracchia, fortemente voluto a 
inizio stagione dal capitano Mirko 
Scano. Proprio Catracchia spiega 
quali sono le motivazioni per cui 
la squadra non riesce a trovare 
la via della vittoria: “Questa gara, 
come molte altre, tra infortunati 
e problemi di lavoro, l’abbiamo 
giocata in sei e penso che ognuno 
in campo ha dato veramente 
il massimo per far bene, ma 
logicamente non era facile portare 
a casa un buon risultato. Definisco 

questa annata disgraziata, per un 
motivo o per un altro non siamo 
mai al completo. Per costruire 
un’identità di gioco e seguire i 
dettami del mister bisogna allenarsi 
bene ed essere tutti a disposizione, 
soprattutto perché è un modo di 
giocare molto dispendioso, che 

richiede allenamento. Anche da 
parte mia l’impegno non è sempre 
costante per via di vari problemi 
e non riesco ancora a trovare la 
giusta condizione fisica, soprattutto 
dopo due anni di stop forzato che 
mi hanno fatto momentaneamente 
abbandonare questo sport. Ora 
sono tornato e voglio impegnarmi 
per questa squadra, ringrazio il 
mio amico Scano e il mister che 
mi hanno dato l’opportunità di 
mettermi di nuovo in gioco”.
Arca – Nella diciannovesima 
giornata di campionato la 
Roma Futsal affronterà in casa 
l’Arca: “Finché la matematica 
non ci condanna, lotteremo per 
raggiungere la salvezza. Sarà 
difficilissimo, ma proveremo in 
tutti i modi a contrastarli. Sono una 
squadra giovane e forte e sono 
certo che sarà una bella partita tra 
due squadre che non meritano la 
classifica che hanno ora”.

IN UN MOMENTO GIÀ DIFFICILE, ANCHE LE NUMEROSE ASSENZE NON AIUTANO LA RISALITA DEI GIALLOROSSI. MATTEO CATRACCHIA PERÒ 
NON HA ALCUNA INTENZIONE DI ARRENDERSI: “FINCHÉ LA MATEMATICA NON CI CONDANNA LOTTEREMO PER LA SALVEZZA”

Matteo Catracchia è tornato a dare il suo contributo 
alla Roma Futsal
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ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

REAL CIAMPINO 
SERIE C2 - GIRONE C

Quarta vittoria di fila per il Real, 
travolgente con un risultato 
tennistico contro il Real Legio 
Colleferro. Una doppietta di Alberto 
Barone e le reti di Mattioni, De 
Luca, Celani e Aletto consentono 
di proseguire la marcia verso 
l’obiettivo playoff. Che battaglia 
in classifica: il Real si tiene alle 
spalle il Pavona, mentre davanti 
vede a un solo punto lo Sporting 
Club Palestrina, battuto a fine 
gennaio. Il momento della verità sta 
arrivando. Nelle prossime tre partite 
la squadra si giocherà gran parte 
della stagione e, già dal prossimo 
impegno in casa del Pavona, 
dovrà dimostrare di valere l’attuale 
graduatoria.  
Ricca - “Il risultato finale dice tutto 
sulla gara, è andata bene per 
noi - racconta Rinaldo Ricca, uno 
dei veterani di questa squadra 
-. Nel primo tempo abbiamo 
leggermente sofferto contro 
una squadra chiusa in difesa; 
una volta sbloccata la partita, 
tutto è diventato più facile. In 
questo periodo stiamo giocando 
abbastanza bene e anche in 
allenamento c’è grande intensità. 

I nuovi arrivi a dicembre si sono 
subiti integrati con il gruppo”. 
Sabato si fa dunque sul serio, c’è il 
Pavona in trasferta per inaugurare 
un trittico di partite con coefficiente 
di difficoltà elevato. Fortunatamente 
mister Spanu potrà contare su tutti 
gli effettivi e su una formazione 
in ottimo stato di forma: “La rosa 
dovrebbe essere al completo. Sarà 
senza dubbio una partita tosta, 
dura: all’andata vinsero loro, però, 

rispetto a quell’incontro, il Pavona 
troverà di fronte un avversario 
completamente diverso. Ci 
faremo trovare pronti per questo 
importante appuntamento”. La 
vittoria con il Colleferro è arrivata 
in una settimana triste per la città 
di Ciampino e per tutto il calcio e 
futsal regionale: “La nostra squadra 
ha voluto dedicare questo successo 
a Marco Maranella, che purtroppo 
ci ha lasciati venerdì scorso”.

QUARTO SIGILLO
SEI GOL ALLA LEGIO COLLEFERRO, PROSEGUE LA STRISCIA POSITIVA DEL REAL CIAMPINO IN ATTESA DELLA TRASFERTA DI PAVONA. RICCA: 
“RISPETTO ALLA GARA DI ANDATA, I NOSTRI AVVERSARI STAVOLTA TROVERANNO DI FRONTE UNA SQUADRA DIVERSA”

Rinaldo Ricca in azione
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PAVONA 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

DIPENDE 
SOLO DA 
NOI
PAVONA IN CERCA DI RISCATTO: NELLE ULTIME 
TRE GIORNATE, SOLAMENTE DUE PUNTI, 
L’ULTIMO SUCCESSO RISALE AL MATCH COL 
VALLERANO. ALESSIO DELLO RUSSO SPINGE 
SULL’ACCELERATORE: “OGNI PARTITA È UNA 
FINALE DA VINCERE”
Febbraio, mese orribile. Terza posizione 
in solitaria perduta. La sconfitta esterna 
con l’Atletico Genzano ha catapultato 
il club fuori dalla zona playoff. Adesso 
serve solamente vincere per coltivare le 
speranze di gloria.
Genzano - Tutto vano, proprio quando 

si cerca di portare a casa i tre punti. La 
legge del futsal, gol sciupato diventa 
gol subito. “Il Genzano é una buona 
squadra, campo sempre difficile da 
giocare - racconta Alessio Dello Russo 
-. Ci hanno recuperato sul 3-3. Con 
il pareggio non ci facevamo nulla, 
abbiamo provato a spingere un po’ 
di più. Alla fine la solita regola del 
calcio, attacchi di continuo e subisci il 
contropiede: 4 a 3 per loro”.
Campionato - La situazione al 31 
gennaio lasciava presagire un altro 
finale. Con l’arrivo di febbraio la 
situazione del Pavona si è aggravata, 7 
punti lasciati per strada, persi durante 
la corsa. La mente va inevitabilmente a 
porsi domande sull’obiettivo stagionale, 
sull’analisi del campionato. “Punteremo 

più in alto partendo dalla gara in casa di 
sabato contro il Real Ciampino - il parere 
di Alessio -. Andiamo sempre a testa 
alta, non scordandoci che ci hanno tolto 
punti importanti, che erano nostri”. 
Finali - Ogni partita, da qui alla fine, 
assume importanza radicale. Niente 
va lasciato al caso, niente va preso 
sotto gamba. “Il Valmontone ormai 
è irraggiungibile, Il Ponte è solo a 7 
punti - prosegue Dello Russo -. Servono 
cattiveria agonistica e la tattica, che non 
ci mancano. Si vince solo volendo i tre 
punti. Siamo gli unici ad aver battuto la 
capolista nettamente: dipende solo da 
noi”. La volata finale è cominciata.

Alessio Dello Russo
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VALLERANO 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

SI TORNA A VOLARE
Dopo il tris di sconfitte, finalmente 
i tre punti. Classifica totalmente 
cambiata nel giro di un mese, occhi 
puntati sullo specchietto retrovisore. 
Ma il Vallerano vuole ingranare la 
quinta e tentare sorpassi.
San Giustino - Alla diciottesima 
giornata, il girone C è ancora 
equilibrato. Tra la terza e la decima 
in classifica solamente 8 sono i punti 
di distacco. E altrettante sono le 
squadre impegnate a giocarsi due 
posti per il playoff. TopNetwork e 
Ponte ormai in fuga, Vallerano a 6 
lunghezze dal quarto posto. Eppure, 
guardarsi indietro è d’obbligo 
sia in classifica, sia nel calendario 
(tre sconfitte che hanno rovinato 
un ottimo rendimento). “Vittoria 
sofferta, ottenuta proprio negli 
ultimi minuti della partita - riassume 
Alessandro Di Nardi a proposito 
dell’ultima sfida con il San Giustino 
-. Non ci aspettavamo di soffrire 
così tanto, ma è un periodo un po’ 
delicato per la squadra. La cosa che 
più ci interessava erano i 3 punti e 
ritornare a vincere”.
Momento no - A metà gennaio la 
situazione era, di fatto, opposta. 
Il Vallerano teneva alta la testa, 
proiettato nel pieno della lotta per il 
playoff. Il cielo era sereno. Le nuvole 
che comparivano all’orizzonte però 
si sono addensate, ora minacciano 
rovesci. La squadra romana allora 
apre l’ombrello e guarda per 
terra, consapevole che bisogna 

tenere dietro gli inseguitori e 
provare a non perdere il treno per 
il quarto posto. Sconfitte contro 
TopNetwork, Pavona e Vis Anagni. 
“Non sappiamo neanche noi il 
perchè di questo calo, ma tutti 
insieme ci stiamo tirando fuori dal 
momento di difficoltà - prosegue 
Di Nardi -, ora sono rimaste 8 finali 
e tali devono essere. A fine anno 
tireremo le somme e vedremo il 
risultato”.
Bomber - Alessandro Di Nardi, 
con la tripletta al San Giustino, si 
porta a quota 18 reti stagionali. 
Parlando di medie aritmetiche, 

è come se avesse timbrato il 
cartellino in ogni impegno dei suoi, 
un gol per match. La prestazione di 
sabato gli regala il quinto posto in 
solitaria nella classifica marcatori e 
ne conferma il ruolo di bomber del 
club. Un quarto delle realizzazioni 
del Vallerano sono opera sua. “Per 
un bomber segnare fa sempre 
piacere ed è sempre utile, si vive 
per il gol - ammette Di Nardi -. 
Personalmente scendo in campo per 
aiutare la squadra, se poi i miei gol 
servono per vincere ben vengano”. 
Il goleador nasce per segnare. A 
vincere, però, è sempre la squadra.

IL VALLERANO TORNA ALLA VITTORIA: ALESSANDRO DI NARDI SIGLA UNA TRIPLETTA E REGALA I TRE PUNTI CON IL SAN GIUSTINO. IL 4-3 PUÒ 
REGALARE SPERANZE NUOVE AL CLUB: “È UN PERIODO DELICATO, GUARDIAMO DI NUOVO IN ALTO”

La formazione del Vallerano
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SPORTING PALESTRINA 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

Duca S.a.s
di Stefano Duca

Viale della Stazione n. 14 - 00039 Zagarolo (Rm)
Tel. 06/9537655

GRAN FINALE
Alla vigilia del match 
contro la capolista, in 
molti a Palestrina avevano 
creduto nella possibilità 
di centrare un’impresa 
che avrebbe avuto dello 
straordinario, soprattutto 
per le numerose 
assenze pesanti tra le fila 
arancioverdi. Quella che 
poteva essere catalogata 
come “presunzione” 
ad un occhio distratto, 
si è invece tramutata 
in realtà: la squadra 
di Fatello, tra le mura 
amiche del PalaVerde, 
ha strappato tre punti 
d’oro alla schiacciasassi 
TopNetwork Valmontone. 
Tre punti come i gol rifilati 
agli ospiti d’eccezione, 
rispediti a casa con un 
altrettanto prestigioso 
3-2. 
Impresa - Uno dei grandi 
artefici della vittoria 
è stato - ovviamente 
– il tecnico degli 
arancioverdi, Giuseppe 
Fatello. “Abbiamo 
giocato la partita così 
come speravamo di fare 
– commenta l’allenatore 
-, ci abbiamo creduto fin 
da subito e il risultato 
ci ha premiati”. La 

determinazione e il cuore 
dei giocatori prenestini 
hanno sopperito alle 
evidenti differenze 
qualitative tra le due rose. 
“Al gioco delle figurine 
non c’è competizione 
fra noi e loro, ma i miei 

ragazzi hanno acquisito 
molta fiducia ultimamente 
e ce la siamo giocata alla 
pari, rispondendo colpo 
su colpo”.  
Le fatiche proseguono 
- Il risultato acquisito 
contro la prima della 

classe merita una 
cornice, ma non è 
arrivato il momento 
di cullarsi sugli allori. 
Il cammino verso i 
playoff è ancora lungo 
e tortuoso. “Speriamo 
sia l’inizio di un grande 
ciclo – continua Fatello 
-. Abbiamo avuto un 
momento di flessione 
prima di questo match, 
quel che ci interessa 
ora è dare continuità 
alle nostre prestazioni. 
Sono certo che la vittoria 
con il Valmontone ci 
possa dare qualche 
convinzione in più: vedo 
i miei ragazzi molto 
determinati ad affrontare 
gli impegni futuri”.    
Prossimo impegno - Il 
futuro inizierà proprio 
dal confronto esterno 
con la Vis Anagni, un 
altro osso duro da 
affrontare. “Ci attende 
una trasferta molto 
difficile, conosciamo 
i nostri avversari e 
sappiamo della loro 
bravura. Credo che 
questa sfida ci dirà 
qualcosa in più su quel 
che possiamo ottenere 
da questa stagione”.

CONTRO TUTTI I PRONOSTICI IL PALESTRINA CENTRA L’IMPRESA CONTRO LA CAPOLISTA, FATELLO: “SONO CERTO CHE QUESTA VITTORIA CI 
POSSA DARE QUALCHE CONVINZIONE IN PIÙ”. TESTA GIÀ ALLA VIS ANAGNI: “CI ASPETTA UNA TRASFERTA DIFFICILE”

Giuseppe Fatello, tecnico dello Sporting Club Palestrina
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SERIE D FEDERAZIONE: LND 
REPUTAZIONE: REGIONALE

WEB: LND.IT

IL PUNTO IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI MARCO MARINI

STOP AND 
GO
SI FERMA INASPETTATAMENTE 
LA MARCIA DELLO JUVENIA E 
DELL’HERACLES, VOLA INVECE 
IL GAP. BENE ANCHE REAL ROMA 
SUD E ATLETICO VILLAGE, CHE SI 
MANTENGONO AL COMANDO DEI 
RISPETTIVI GIRONI
Girone A - Continua il duello tra il Lepanto, 
primo, e il Real Arcobaleno, secondo con tre 
lunghezze di distacco dalla vetta. Entrambe 
le squadre escono dal campo con tre punti 
che mantengono invariato il gap tra le due 
formazioni. Bene anche la Polisportiva 
Genzano, che sconfigge il Real Velletri e resta 
in terza posizione, e il Matrix Ponte Loreto, 
che batte il Colonna e si mantiene al quarto 
posto. Nella parte medio-bassa, il Palaolimpic 
batte il Don Bosco Genzano scavalcandolo in 
classifica mentre il Città di Segni si arrende 
alla Playground Velletri. 
Girone B - Diciassettesima vittoria 
consecutiva per il Gap, padrone incontrastato 
di questo girone. Successo interno contro 
l’ACDS Group e distacco invariato nei 
confronti della seconda, il Fisioaniene. 
Quest’ultima risponde alla capolista con i 
tre punti sul campo del Vega. Si ferma la 
Folgarella contro l’Atletico Pavona. Un passo 
falso che consente alla DeafSpqr, dopo il 
successo contro il Real Torraccio, di portarsi 
ad una sola lunghezza dal terzo posto. Nella 
zona centrale della classifica il Real Tor 
Sapienza si impone in casa sul CT Torrenova, 
che resta al penultimo posto. Da segnalare 
in questo girone la riammissione dell’Edilisa 
dopo l’esclusione. 
Girone C - Allunga in vetta il Real Roma Sud, 
che batte di misura il Parioli e approfitta del 
passo falso della Polisportiva Italia, seconda, 
contro la Virtus Fonte Nuova. Turno positivo 
per l’Academy Zagarolo, che surclassa la 
World Sportservice, e per il Futsal Settecamni, 
che si impone sull’Italian Kick Off. Vittorie 
che significano ancora terzo posto a pari 
merito con un punto di vantaggio sulla Spes 
Montesacro, brava a sua volta a fare la voce 
grossa contro la Mar Lazio. Nella parte medio-

bassa della classifica, il Vicolo batte la Nova 
Phoenix, mentre il San Francesco si impone 
sul San Piergiorgio Frassati. 
Girone D - Diciottesimo successo stagionale 
per l’Atletico Village, bravo ad imporsi sulla 
Cosmos Ardea e a conservare tre punti di 
vantaggio sulla seconda, cioè l’Eur Futsal, che 
ritrova il sorriso contro la Fiorida Portuense. 
Per quanto concerne la terza piazza, il Cortina 
batte fuori casa l’Aquile di Roma e resta in 
vantaggio sulle inseguitrici. Nonostante i 
rispettivi successi in questa giornata, contro 
il Forum Sport e il Colle del Sole, la Stella 
Azzurra resta a cinque punti dalla terza piazza, 
mentre la Roma Calcio a 5 addirittura ad otto 
lunghezze. Bene anche l’SFF Atletico, che 
batte l’Atletico Acilia, e l’Atletico Laurentino 80, 
che batte il Città Eterna. 
Girone E - Stop per lo Juvenia, che non 
va oltre il pari contro lo Sporting Cerveteri 
ma resta ancora al comando. Primo posto 
a cui si avvicinano sia il Futsal Ronciglione, 
secondo, che annichilisce il Città di Ladispoli 
e si porta a due punti dalla vetta, sia il 
Blue Green. Quest’ultimo è stato bravo 
a conquistare altri tre punti, questa volta 
contro il Santa Severa, portandosi a sole tre 
lunghezze dalla capolista. Nella zona medio 
bassa della classifica, il Vasanello sconfigge 
il Pianoscarano, al dodicesimo passo falso 
stagionale.    
Girone F - Pro Calcio a riposo per il rinvio 
del proprio impegno esterno con il Santa 
Marinella, turno positivo per la Nuova 
Cairate, che batte il Delle Vittorie e resta 
nelle zone nobili della classifica. Bene 
anche la Be Eat Lidense, brava ad imporsi 
sull’Academy e a conquistare altri tre punti 
che la lasciano nella parte alta a ridosso dal 
terzo posto utile per i playoff. Passo avanti 
del Tor Tre Teste, che si sbarazza agilmente 
del Sant’Agnese. Continua a perdere quota, 
invece, l’MCV Futsal, che esce sconfitto 
di misura dal match contro la Vis Subiaco. 
Sempre più ultimo da solo il Vicovaro, alla 
ventesima sconfitta stagionale: in questo 
turno il fanalino di coda del girone si è 
arreso al Collefiorito. 
Girone Latina - Passo falso per l’Heracles, 
che, nonostante la sconfitta contro la Nuova 
Florida, resta al comando della classifica. Le 

inseguitrici approfittano di questo risultato 
per ridurre il distacco: l’Ardea annichilisce il 
Formia Calcio, il Flora 92 che fa la voce grossa 
contro il Lele Nettuno. Nella parte centrale 
della classifica, vittorie importanti per l’Agora 
Zonapontina, contro l’Aurora Vodice Sabaudia, 
e per il Cassio Club, contro il Golfo Spinei. 
Ennesima sconfitta stagionale per l’Atletico 
Roccamassima, che si arrende al Montilepini. 
Girone Frosinone - L’Atletico Mole Bisleti 
è ancora al comando del girone. Primo posto 
con tre punti in più dell’Hamok, secondo, a 
sua volta con un punto di vantaggio sulla 
Legio Sora, ferma in terza posizione. Dopo il 
pari contro l’Atletico Anagni, la Vis Ceccano 
perde terreno dalle prime posizioni. Secondo 
successo consecutivo per il Ripi, che grazie 
alla vittoria contro il Sora Calcio si porta nella 
zona mediana della classifica, sebbene ormai 
troppo distante dalle primissime posizioni. Si 
può considerare già chiuso il campionato di 
Atletico Anagni, Supino e Città di Sora, che 
gravitano nella parte bassa della classifica. 
Girone Rieti - In vetta si trova il Flaminia 
Sette. Primo posto conservato nonostante 
la sconfitta maturata contro lo Scandriglia 
che, con questi tre punti, oltre a fermare la 
capolista resta a due lunghezze dal secondo 
posto della Brictense, che annichilisce il 
Valle del Tevere. Perde quota rispetto alle 
prime il Real Montebuono, che ora vede 
più distante il terzo posto. Nella parte bassa 
della classifica si riprende il Passo Corese 
che, tuttavia, come Rufinese e Toffia Sport, 
non ha più nulla da chiedere al campionato.

PLAYER VIDEO
LAURENTINO FONTE OST. / 
ATLETICO LAURENTINO
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IL PUNTO IL PUNTO

GIRONE A  - 18A  GIORNATA CLASSIFICA GIRONE B  - 20A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E  - 16A  GIORNATA CLASSIFICA

FROSINONE  - 16A GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C  - 18A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F  - 22A  GIORNATA CLASSIFICA

RIETI  - 14A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D  - 20A  GIORNATA CLASSIFICA

LATINA  - 17A  GIORNATA CLASSIFICA

Lepanto 43

Real Arcobaleno 40

Matrix Ponte Loreto 33

Polisportiva Genzano 30

Ariccia 25

Atletico Velletri 23

Don Bosco Genzano 18

Playground Velletri 17

Real Velletri 17

Palaolimpic 16

Cecchina 16

Città di Segni 5

Colonna 3

Gap 51

Fisioaniene 40

Deafspqr 40

Folgarella 2000 38

Atletico Pavona 31

Casalbertone 25

Real Tor Sapienza 22

Real Torraccio 22

Real Turania 21

ACDS Group 21

Edilisa 14

CT Torrenova 10

Futsal Mambo 9

Vega 6

Juvenia SSD 38

Futsal Ronciglione 36

Blue Green 35

Vis Tirrena 28

Real Mattei 27

Santa Severa 26

Sporting Cerveteri 25

Vasanello 20

Vignanello 13

Città di Ladispoli 12

Pianoscarano 8

Vetralla 3

Atletico Mole Bisleti 34

SSD Hamok 31

Legio Sora 30

Vis Ceccano 27

Tecchiena Techna 21

Frassati Anagni 19

Ripi 16

Atletico Anagni 15

Supino 12

Città di Sora 12

Sora Calcio 0

Real Roma Sud 47

Polisportiva Italia 43

Academy Zagarolo 39

Futsal Settecamini 39

Vicolo 38

Spes Montesacro 38

Virtus Fonte Nuova 23

Nova Phoenix 20

Parioli FC 20

San Francesco 16

Italian Kick Off 14

S. Piergiorgio Frassati 10

World Sportservice 9

Mar Lazio 3

Heracles 40

Ardea 37

Flora 92 37

United Latina Futsal 34

Latina Scalo Cimil 34

Nuova Florida 32

Cassio Club 29

Agora Zonapontina 27

Lele Nettuno 22

Montilepini 17

Golfo Spinei 12

Atl. Roccamassima 10

A. Vodice Sabaudia 7

Formia 1905 Calcio 6

Pro Calcio Italia 57

Nuova Cairate 56

Compagnia Portuale 43

Be Eat Lidense 42

Tor Tre Teste 37

Vis Subiaco 37

MCV Futsal 35

Atletico Romanina 32

Delle Vittorie 27

Academy CR 25

Bracelli Club 24

Esercito Calcio Roma 22

Collefiorito 19

Sporting Eur 16

Sant’Agnese 15

Santa Marinella 1947 14

Vicovaro 1

Atletico Village 55

Eur Futsal 704 52

Cortina SC 45

Virtus Stella Azzurra 40

Roma Calcio a 5 37

Cosmos Ardea 35

Atl. Laurentino 80 32

L. Fonte Ostiense 30

SFF Atletico 28

Divino Amore 28

Colle del Sole 14

Fiorida Portuense 13

Forum Sport 12

FC Città Eterna 11

Aquile di Roma 10

Atletico Acilia 8

Palaolimpic 3
Don Bosco Genzano 1

Ariccia 2
Lepanto 5

Colonna 0
Matrix Ponte Loreto 8

Città di Segni 0
Playground Velletri 11

Real Velletri 6
Pol. Genzano 7

Atletico Velletri 2
Real Arcobaleno 9

RIPOSA
Cecchina

World Sportservice 3
Academy Zagarolo 14

Futsal Settecamini 7
Italian Kick Off 2

Parioli FC 2
Real Roma Sud 3

San Francesco 8
San P. Frassati 4

Mar Lazio 0
Spes Montesacro 8

Polisportiva Italia 5
Virtus Fonte Nuova 6

Vicolo 8
Nova Phoenix 0

Ardea 10
Formia 1905 Calcio 2

Cassio Club 6
Golfo Spinei 0

Nuova Florida 4
Heracles 1

Flora 92 8
Lele Nettuno 1

Atl. Roccamassima 3
Montilepini 14

A. Vodice Sabaudia 0
Agora Zonapontina 6

Latina Scalo Cimil RV
United Latina Futsal RV

Sporting Eur 5
Atletico Romanina 3

Be Eat Lidense 2
Academy CR 0

Esercito Calcio Roma 4
Bracelli Club 7

Nuova Cairate 3
Delle Vittorie 1

Vis Subiaco 7
MCV Futsal 6

Sant’Agnese 0
Tor Tre Teste 3

Collefiorito 16
Vicovaro 2

Santa Marinella RV
Pro Calcio Italia RV

RIPOSA
Compagnia Portuale

SFF Atletico 11
Atletico Acilia 1

Atletico Village 7
Cosmos Ardea 3

L. Fonte Ostiense 4
Divino Amore 4

Atl. Laurentino 80 4
FC Città Eterna 3

Eur Futsal 704 4
Fiorida Portuense 2

Colle del Sole 2
Roma Calcio a 5 3

Forum Sport 4
Virtus Stella Azzurra 6

Aquile di Roma 1
Cortina SC 5

Gap 6
ACDS Group 2

Atletico Pavona 4
Folgarella 2000 3

Vega 0
Fisioaniene 10

Edilisa RV
Casalbertone RV

Real Torraccio 4
Deafspqr 8

Real Tor Sapienza 5
CT Torrenova 3

RIPOSA
Futsal Mambo

RIPOSA
Real Turania

Real Mattei NP
Vis Tirrena NP

Vetralla NP
Vignanello NP

Vasanello 8
Pianoscarano 3

Sporting Cerveteri 2
Juvenia SSD 2

Futsal Ronciglione 14
Città di Ladispoli 3

Santa Severa 1
Blue Green 3

Ripi
SSD Hamok

Atletico Anagni
Città di Sora

Atletico Mole Bisleti
Supino

Sora Calcio
Tecchiena Techna

Frassati Anagni
Vis Ceccano

RIPOSA
Legio Sora

Flaminia Sette 36

Brictense 30

Scandriglia 28

Real Montebuono 22

New FCN 20

Hurricanes 18

Rufinese 14

Toffia Sport 13

Passo Corese 7

Valle del Tevere -2

Flaminia Sette
Brictense

Valle del Tevere
Hurricanes

Passo Corese
New FCN

Toffia Sport
Real Montebuono

Rufinese
Scandriglia
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ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

BE EAT LIDENSE 
SERIE D

 

SERIE POSITIVA
Continua l’ottimo momento 
della Be Eat Lidense, che centra 
la terza vittoria consecutiva e, 
approfittando del turno di riposo 
della Compagnia Portuale, si porta 
a -1 dal terzo posto, l’ultimo utile 
per l’accesso ai playoff. Mattia 
Patalano commenta il match. 
La gara – “Siamo andati in 
vantaggio a metà del primo tempo 
ed abbiamo raddoppiato poco 
prima dell’intervallo – spiega 
Patalano - nella ripresa più che 
altro abbiamo fatto possesso palla, 
forse avremmo potuto chiudere 
del tutto la partita, sfruttando le 
occasioni create, ma comunque 
abbiamo gestito il risultato con 
tranquillità. I nostri avversari 
nel primo tempo si sono difesi, 
poi sono saliti per provare a 
recuperare, ma siamo stati bravi e 
non abbiamo corso troppi rischi”. 
Pochi ma buoni - Patalano 
commenta anche il momento dei 
suoi: “Per noi è un buon periodo, 
stiamo iniziando di nuovo a 
carburare, subiamo pochi gol, 
ancora non siamo perfetti, ma 
abbiamo trovato i giusti equilibri. 

Purtroppo abbiamo una rosa 
ridotta ai minimi termini, siamo 8/9 
in tutto e credo che resteremo così 
fino alla fine. E’ dura, dobbiamo 
stringere i denti fino alla fine. Per 
me è ancora più difficile, perché 
non sono più giovanissimo, ma 
dalla mia ho la giusta esperienza. 
Abbiamo 2/3 ragazzi nuovi, che 
vengono dal calcio a 11, sono 
molto bravi, corrono molto e 
hanno una bella testa, elemento 
fondamentale per stare nel nostro 
gruppo”.
Fiducia – “Sabato prossimo 
non giocheremo, faremo 
un’amichevole venerdì – prosegue 
l’esperto giocatore - però poi 
avremo una serie di partite 
impegnative, tra cui la sfida con 
la prima in classifica. In queste 
gare si vedrà il nostro vero valore. 
Per il terzo posto la lotta è ancora 
aperta e noi faremo di tutto per 
qualificarci per i playoff. Siamo 
ottimisti, dopo il pareggio contro il 
Sant’Agnese alla prima del girone 
di ritorno, abbiamo fatto un bel 
filotto di vittorie e speriamo di 
continuare così”.

LA BE EAT LIDENSE BATTE L’ACADEMY 2 A 0 E VEDE IL TERZO POSTO DA MOLTO VICINO. MATTIA PATALANO: “SIAMO RIMASTI DAVVERO IN 
POCHI. CON ESPERIENZA E DETERMINAZIONE FAREMO DI TUTTO PER ARRIVARE TERZI E QUALIFICARCI PER I PLAYOFF”

Mattia Patalano, la sua esperienza al servizio della Be 
Eat Lidense
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SI VIENE E SI VA
MIRKO MASI INTRODUCE LA DOPPIA SFIDA 
COL VICOLO, ANDATA E RITORNO NELL’ARCO 
DI QUALCHE GIORNO: “PUO’ ESSERE 
UN’ESPERIENZA STIMOLANTE”
Il Real Roma Sud avanza, 
guadagnando lunghezze sulla 
Polisportiva Italia, fermata dalla Virtus 
Fonte Nuova. La squadra di De Bonis 
colleziona l’ennesima vittoria con il 
prezioso 2-3 sul campo del Parioli FC. 
Nell’arco della settimana nella quale 
si situa la diciannovesima giornata 
stagionale, il Real Roma Sud sarà 
impegnato in un’anomala doppia sfida 
consecutiva contro il Vicolo. Prima di 

ospitare tale compagine nell’ambito 
del girone di ritorno, la squadra sarà 
infatti accolta per giocare sul suolo 
dello stesso Vicolo, ottemperando 
all’ormai noto recupero. La 
coincidenza di andata e ritorno così 
ravvicinate fa affermare a Mirko Masi: 
“Questo dimostra che nella vita come 
nello sport ci si può aspettare di tutto! 
Può essere un’esperienza stimolante”. 
Andata e ritorno nel segno del 
Vicolo - “Mercoledì andiamo da loro 
e poi venerdì loro verranno da noi. 
Si tratta di una compagine molto 
valida. Noi dobbiamo migliorare 
sotto tanti punti di vista per cercare 
sempre la vittoria. Il nostro motto è 

questo: continuare sempre dritti per la 
nostra strada, sulla quale incontriamo 
squadre competitive”. 
Sul 2-3 con il Parioli - “Ultimamente 
le squadre avversarie pensano molto 
a difendere e poco ad offendere. Pur 
avendo sempre noi il pallino del gioco, 
non sempre risulta facile concludere 
con la giusta cattiveria agonistica. Non 
è facile giocarsela con nessuna: sono 
tutte agguerrite quando combattono 
con una delle prime della classe. Se si 
è poco concentrati, si può incappare in 
un risultato negativo, come è avvenuto 
alla Polisportiva Italia”.

RIAMMESSA!
IL RICORSO DELL’EDILISA ALLA SQUALIFICA 
DAL CAMPIONATO È STATO ACCETTATO: 
DA ADESSO POTRÀ TORNARE IN CAMPO E 
RECUPERARE TUTTE LE GIORNATE PERSE, 
PORTANDO A TERMINE LA STAGIONE
Dopo essere stata riammessa al 
campionato di Serie D, girone 
B, l’Edilisa si prepara al nuovo 
“esordio”, ovvero il match contro 
il Futsal Mambo, valido per la 21^ 
giornata di campionato. 
Ricorso accettato – Finalmente, 
dopo tre settimane di esilio 
forzato, l’Edilisa potrà tornare a 
calcare i campi della serie D. Il 
suo ricorso è stato accettato, e 
la pena vistosamente abbassata: 
dalla totale squalifica dal 

campionato si è passato a 5 punti 
di penalità, che condannano la 
squadra a soli 9 punti in classifica, 
cioè in undicesima posizione. Il 
presidente dell’Edilisa: “Siamo 
contenti della decisione – dice 
Sandro Conti - finalmente è stata 
fatta giustizia. Non meritavamo la 
squalifica e ora vogliamo onorare il 
campionato fino alla fine. Abbiamo 
tre partite da recuperare, quindi 
dovremo lavorare molto ed 
essere concentrati. L’unica cosa 
che conta al momento è la nostra 
riammissione”.
Tanti match – Col ritorno in campo 
l’Edilisa dovrà recuperare diverse 
partite, per l’esattezza tre. Prima ci 
sarà il match con il Futsal Mambo, 
semplicemente da calendario e, 

di conseguenza, la squadra potrà 
recuperare i match persi solo a 
partire dalla prossima settimana. 
In queste settimane la squadra si 
è sempre allenata normalmente, 
nella speranza che prima o poi 
sarebbe arrivato questo momento. 
“Siamo pronti per ricominciare, 
non vedevamo l’ora. La squadra sta 
bene, si è allenata intensamente 
e tutti i giocatori sono carichi. Per 
il prossimo match non avremo 
squalificati, solo qualche assenza 
per motivi extra calcistici e per 
infortunio”.

Il presidente Sandro Conti

Mirko Masi è vicino a vincere l’ennesimo campionato
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Non ce la fai a pagare il tuo mutuo? 
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Chiama lo 0645421734

MARITATO GROUP

MENTAL 
COACHING
DA QUALCHE MESE NEL TEAM DELLA MAR 
LAZIO C’È UNA FORZA IN PIÙ: SI TRATTA DI 
ANDREA HAVER, MENTAL COACH CHE CON LE 
SUE SEDUTE AIUTA LA CRESCITA PSICOLOGICA 
DEI CALCIATORI, FACENDO ACQUISTARE LORO 
CONSAPEVOLEZZA E RESPONSABILITÀ
Nel programma di crescita 
societario della Mar Lazio c’è anche 
un rafforzamento dello staff a 
disposizione della rosa, per dedicare 
ai calciatori un servizio di livello 
assoluto e metterli nelle condizioni 
migliori per esprimere al massimo le 
loro qualità: oggi analizziamo la figura 
del mental coach Andrea Haver. 
Cosa fa – Non è usuale vedere un 
mental coach in una squadra di Serie 

D, ma la Mar Lazio ha 
veramente intenzione di fare le 
cose in grande, partendo da una 
professionalità di questo genere: “Il 
mio obiettivo è quello di rafforzare la 
consapevolezza dei calciatori – spiega 
Haver -. Devono essere consapevoli 
dei loro punti di forza e dei loro punti 
deboli: a proposito di questo c’è un 
particolare esercizio di Q&A in cui i 
ragazzi, rispondendo con sincerità, 
si rendono conto di cosa migliorare. 
Questo li stimola ad allenarsi con più 
intensità al fine di rafforzare le loro 
lacune. Inoltre cerco di far crescere in 
loro un senso di responsabilità: non 
si può mai dare la colpa agli altri. Se 
si perde la colpa non è dell’arbitro né 
degli avversari, ma solamente propria. 
È un lavoro stimolante per me e i 
calciatori”. 

Obiettivi – Sono solamente due le 
sedute fin ora svolte da Andrea Haver 
con la squadra, ma qualche risultato 
inizia a vedersi: “Sulla forma atletica 
non posso dire nulla, probabilmente 
la squadra ha riscontrato problemi 
di ambientamento col campionato, 
ma per quanto riguarda la forma 
mentale credo siano stati fatti dei 
passi avanti. I ragazzi, anche se sotto 
di 3-4 reti, restano sempre concentrati, 
lottando su ogni pallone senza mai 
abbassare la guardia. Per il futuro 
abbiamo in mente uno stage in cui 
riunire tutti i calciatori della Mar Lazio, 
per prepararli al meglio in vista della 
prossima stagione, creando basi da cui 
partire per un campionato brillante”.

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

Andrea Haver
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DIVINO AMORE 
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ARTICOLO A CURA DI
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PARI SCOPPIETTANTE
Dopo la bella vittoria dello scorso 
turno contro la Stella Azzurra, il 
Divino Amore pareggia 4 a 4 in 
casa del Laurentino Fonte Ostiense. 
Simone Di Gregorio racconta il 
rocambolesco match.
Fino alla fine – “Quella di venerdì 
scorso è stata una bella partita – 
commenta Di Gregorio – i nostri 
avversari si sono portati sul 2 
a 0, noi abbiamo accorciato le 
distanze, ma loro hanno allungato 
di nuovo. Allora abbiamo tentato 
la carta del portiere di movimento, 
non lo abbiamo fatto benissimo 
ma abbiamo sfruttato qualche 
indecisione della squadra 
avversaria, riuscendo a pareggiare 
all’ultimo minuto. Ad essere sinceri 
l’ultimo gol è stato abbastanza 
fortunoso, forse il 4 a 3 per loro 
sarebbe stato il risultato più 
giusto. Sicuramente ci sono state 
tante occasioni da ambo le parti, 
tutti e due i portieri hanno fatto 
grandi interventi, però credo che 
il Laurentino avrebbe meritato la 
vittoria”. 
Ambiente caldo – “Il pareggio 
è comunque un buon risultato 
– prosegue Di Gregorio – non è 
mai facile giocare lì. Il Laurentino 
ha sempre l’uomo in più, i tifosi 
sono eccezionali, sugli spalti è 
sempre uno spettacolo. Conosco 
molto bene l’ambiente perché lo 
scorso anno giocavo lì ed è stato 
un piacere enorme tornare, anche 

se da avversario. I tifosi non sono 
volgari, non attaccano mai nessuno, 
se riesci a prendere bene la battuta 
simpatica che fanno, giocare lì è un 
piacere anche da rivali”. 
Atletico Laurentino 80 – 
Venerdì prossimo gli uomini di 
Gianfrancesco avranno un altro 
confronto impegnativo, in casa 
dell’Atletico Laurentino 80. “Nel 
prossimo turno affronteremo una 
squadra molto forte – conclude 
il giocatore del Divino Amore – 

secondo me la più organizzata 
del girone. All’andata, anche se 
abbiamo vinto noi, ci hanno messo 
davvero in difficoltà. Abbiamo 
diversi giocatori indisponibili, 
speriamo di recuperare qualche 
pezzo e soprattutto speriamo di 
poter bissare il successo dell’andata. 
Noi scenderemo in campo carichi 
e concentrati, anche in questo 
caso troveremo un ambiente 
caldo, quindi servirà ancor più 
determinazione”.

MATCH VIVACE TRA DIVINO AMORE E LAURENTINO FONTE OSTIENSE. GLI OSPITI VANNO SOTTO NEL PUNTEGGIO, MA RIESCONO A 
PAREGGIARE ALL’ULTIMO MINUTO. DI GREGORIO: “BRAVI A CREDERCI ED A SFRUTTARE QUALCHE INDECISIONE DEGLI AVVERSARI” 

Simone Di Gregorio


