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GOVERNA
IL CAME
POWER RANGEL E IL 
TRASFORMISMO DI SYLVIO ROCHA: 
PRIMO STRAPPO IN TESTA A UNA 
REGULAR SEASON IN MANO A CHI 
NON TI ASPETTI
Se le elezioni politiche e amministrative 
italiane hanno dimostrato ancora una volta la 
mancanza di una maggioranza nel Belpaese, 
in Serie A c’è un governo stabile, solido e, 
per il momento, duraturo. Came Dosson 
meglio della coalizione di Centro-Destra o 
del Movimento 5 Stelle, il nuovo che avanza: 
lo scorso anno in difficoltà e costretto a 
salvarsi ai playout contro il Futsal Isola, ora 
saldamente al comando di una regular 
season sempre incerta e imprevedibile, ma 
un po’ meno equilibrata lassù. Già, grazie 
all’arrivo di un vero e proprio Power Rangel, 
il roster di Sylvio Rocha ha prodotto il primo 
strappo al campionato, portando a quattro le 
lunghezze di vantaggio sulla nuova coppia 
Acqua&Sapone Unigross-Luparense, sette 
sul Lollo Caffè Napoli, addirittura +12 su 
quel Real Rieti battuto sia all’andata sia al 
ritorno: praticamente un posto in prima fila 

nella griglia playoff scudetto non glielo toglie 
nessuno ai trevigiani. 
Il cambiamento - Nel prossimo weekend 
si anticipa la ventitreesima giornata: la 
capolista difende il primato con quell’Axed 
Latina a caccia del terzo risultato utile di fila, 
ma reduce dal pari amaro a Martina con 
il pericolante Cisternino. A&S e Luparense 
costrette a ricucire lo strappo con il Came, 
in trasferta: per Tino Perez l’occasione 
di dimenticare il misero punto ottenuto 
nelle ultime due partite, per David Marìn 
l’”ostacolone” Lollo Caffè Napoli, un po’ in 
calo ultimamente. Con la testa praticamente 
ai playoff, un Real Rieti da otto in condotta 
(tanti i risultati utili di fila) di scena a Pescara: 
profumo di post season, se non fosse che il 

Delfino è da settimane con un roster ridotto 
all’osso, fra infortuni e squalifica. Feldi Eboli e 
Kaos Reggio Emilia vogliono tornare a vincere, 
anche se gli umori sono molto differenti: 
Ronconi preoccupato, Juanlu fiducioso. E poi? 
Poi c’è Sportitalia. 
In tv - Lazio-IC Futsal merita la ribalta 
televisiva, basta guardare la classifica per 
capirlo: è uno snodo cruciale per la corsa 
alla permanenza in categoria. I biancocelesti 
possono riaprire il discorso playout, l’Imola-
Castello si affida al proverbio che non c’è due 
(trasferte vittoriose) senza tre. Ripensando a 
due doppi vantaggi con Feldi e Came non 
concretizzati, prima di subire due rimonte e 
altrettante sconfitte, la celeberrima massima 
è indigesta per i capitolini.  

 21A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Futsal Cisternino-Axed Latina 2-2
Eduardo, Leggiero; 2 Paulinho

Real Rieti-Acqua&Sapone 2-2
Joaozinho, Nicolodi; Calderolli, De Oliveira

Came Dosson-S.S. Lazio 3-2
Rangel, Schiochet, Vieira; Gedson, Jorginho

Feldi Eboli-IC Futsal 2-5
Dè, Pedotti; 2 Castagna, Misael, Rodriguez, 

aut. Dè
Milano-Luparense 2-7

2 Urio; 3 Taborda, 2 Borja Blanco, Rafinha, 
Ramon

Napoli-Kaos 3-3
Ghiotti, Patias, Suazo; 2 Kakà, Pulvirenti

Pescara-Italservice Pesaro 2-6
2 Borruto; 3 Marcelinho, 2 Cesaroni, Revert

Came Dosson 47

Luparense 43

Acqua&Sapone 43

Napoli 40

Real Rieti 35

Pesaro 31

Kaos Futsal 30

Pescara 30

Axed Latina 25

Feldi Eboli 23

Futsal Cisternino 21

IC Futsal 21

S.S. Lazio 13

Milano 10

22 Honorio (Luparense), 21 Patias (Napoli), 
21 Marcelinho (Pesaro), 20 Rosa (Pescara), 19 
Vieira (Came Dosson), 19 Kakà (Kaos Futsal), 

19 Nicolodi (Real Rieti), 19 Fornari (Feldi Eboli), 
19 Cuzzolino (Pescara), 19 Suazo (Napoli), 19 

Rangel (Came Dosson), 18 Joaozinho (Real 
Rieti), 17 Ramon (Luparense), 17 De Oliveira 

(Acqua&Sapone), 17 Schiochet (Came Dosson), 
17 Fits (Kaos Futsal), 15 Borruto (Pescara), 15 

Grippi (Came Dosson)

Futsal Cisternino-Italservice Pesaro
Came Dossson-Axed Latina

Feldi Eboli-Kaos
S.S. Lazio-IC Futsal
Napoli-Luparense

Milano-Acqua&Sapone
Pescara-Real Rieti

23A GIORNATA

L’esultanza del Came Dosson capolista
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TABORDA

TOBE  

RAFINHA JESULITO 

MIARELLI 

ESPINDOLA 

DE MATOS 

LOLO SUAZO 

GHIOTTI  

PERIC 

LUPARENSE

NAPOLI

A disposizione: Borja Blanco, Honorio, Ramon, 

Lara, Victor Mello, Jefferson, Etilendi, Jefferson 

Allenatore: David Marìn   

In dubbio: Leofreddi 

Indisponibili: -

A disposizione: De Luca, Duarte, Patias, 

Varriale, Vavà, Scigliano, Vallarelli 

Allenatore: Tiago Polido 

In dubbio: Jelovcic, André Ferreira  

Indisponibili: -

Qui Napoli - A differenza della 
Luparense, non è stata impegnata 
in Coppa Divisione, in settimana 
ha potuto preparare la sfida ai 
campioni d’Italia, concentrandosi 
soprattutto sugli errori commessi 
con il Kaos. “Abbiamo cambiato 
strategia e approccio alla gara: 
sono soddisfatto, nonostante 
qualche errore, non piccolo, 
di troppo”. Tiago Polido deve 
valutare l’acciaccato De Luca, Jelo 
ed André Ferreira, ma ostenta 
fiducia: “Perché la squadra è in 
crescita”. Un po’ come Ale Patias, 
il bomber che ha evitato di finire 
nel Kaos: “In appena 30” abbiamo 
rischiato di perdere - rimarca l’ex 
pivot Azzurro -, lavoriamo sulla 
testa”. Che deve restare sopra le 
spalle. 

Qui Luparense - Tre partite in una 
settimana, perché alle big capita 
di questo durante una stagione. 
Milano, Block Stem Cisternino 
in Coppa Divisione, ora il terzo 
indizio che farà uno prova sulla 
stato della Luparense. “Dobbiamo 
continuare ad avere in mano il 
controllo del gioco, con il nostro 
ritmo”. David Marìn ritrova in 
campionato capitan Honorio e 
Victor Mello, riavrà a disposizione 
Lara e Jefferson, al rientro dalle 
rispettive squalifiche, e confida 
nel recupero dell’acciaccato Tobe; 
Leofreddi non al meglio. Tanto c’è 
un Taborda che ha strabordato 
a Sedriano, con tanto di tripletta 
in due minuti. “Siamo tornati a 
vincere, adesso non fermiamoci”. 
Vamos.  

LA PROVA DELLA VERITÀ

C’è chi sogna una #stagionedaprimato, con tanto di hashtag per farlo diventare virale. E chi sa 
benissimo come si vince, ma è affamato come un Lupo e, in quanto tale, insaziabile. Entrambe sono 

in corsa per la coccarda tricolore, tutte e due disputeranno i playoff scudetto, ma nessuna delle due sa 
ancora in quale posto si posizionerà nella griglia per la corsa al tricolore, per questo Lollo Caffè Napoli 

e Luparense è la partitona della ventitreesima giornata di regular season. Due squadroni in teoria, 
che devono ancora trovare la forma migliore nella pratica. Il post Euro 2018 dei partenopei non verrà 
ricordato granché: sofferto successo casalingo con la IC Futsal, sconfitta a Latina, pari in extremis con il 
Kaos Reggio Emilia. Quello della Luparense ha portato addirittura meno punti, con due sconfitte con-
secutive casalinghe (con A&S e Real Rieti) prima del convincente riscatto di Sedriano contro il fanalino 
di coda Milano. Anche per questi dati, la sfida del PalaCercola è rilevante, per capire lo stato di salute e 

di forma di due pretendenti allo scudetto.

LOLLO CAFFÈ NAPOLI-LUPARENSE | LUNEDÌ 12 MARZO ORE 20.45

POLIDO DOCET: “SIAMO IN CRESCITA. MA CERTI ERRORI, NO”. DAVID MARIN:
“RITMO E CONTROLLO DI GIOCO”

CALCIO A 5 LIVE
W E B  •  M A G A Z I N E  •  A P P
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CAME DOSSON-AXED LATINA

Qui Came – A prescindere da come 
finirà, resterà in testa dopo la sfida 
con l’Axed: nella regular season 
più pazza dell’ultimo decennio, 
non è un piccolo particolare. Tutto 
merito dell’incredibile successo 
contro una Lazio avanti 2-0, 
prima di essere sconfitta 3-2, 
dal Power Rangel. “Momenti 
di gloria che riempiono di 
gioia”. Il centrale brasiliano 
cavalca l’onda anomala: “Siamo 
consapevoli che in ogni partita 
dobbiamo mettere in campo il 
100% delle nostre possibilità per 
raggiungere l’obiettivo”. Sylvio 
Rocha fa il pompiere e frena i 
facili entusiasmi. Intanto veleggia 
al primo posto e con un roster 
praticamente al completo: l’unico 
dubbio è Alvise Rosso. 

Qui Latina – Il pari contro 
il Block Stem Cisternino alla 
stregua di un bicchiere mezzo 
pieno. “Peccato non essere riusciti 
a prendere i tre punti, ma ho 
visto una squadra organizzata, 
tosta e gagliarda”. La Starza 
vuol dire fiducia, pensa positivo 
vivendo alla giornata, senza 
porre nessun limite ai suoi: 
“Dobbiamo continuare sulla 
strada intrapresa e giocarcela fino 
in fondo con tutti – continua il 
numero uno dei pontini –, poi si 
vedrà. Io sono ottimista per il rush 
finale della stagione regolare 
e per la Final Eight di Coppa 
Italia, che non vediamo l’ora di 
affrontare”. Kitò Ferreira aspetta 
altre buone notizie, soprattutto 
dall’infortunato Hugo Bernardez.

TREND POSITIVO
RANGEL CAVALCA L’ONDA ANOMALA: “SEMPRE AL 100%”. LA STARZA: “NOI ORGANIZZATI, TOSTI E GAGLIARDI”

Qui Cisternino - Quattro punti 
in due partite. Questo il bottino 
di Seba Giannandrea da quando 
è stato promosso a tecnico dei 
giallorossi, dopo le dimissioni 
di Piero Basile. “La speranza 
è sempre l’ultima a morire, 
lotteremo per la salvezza fino 
all’ultimo”. Grinta e carattere. 
Il tecnico del Cisternino punta 
sulle motivazioni in vista della 
difficile sfida contro il lanciato 
Pesaro. “Il pari col Latina ci ha 
permesso si smuovere la classifica 
– rimarca –. Impegno, sacrificio e 
compattezza gli ingredienti per 
mantenere la categoria”. Problemi 
di formazione non ce ne sono, 
con un Leggiero così (mvp contro 
i pontini di Kitò Ferreira) è tutto 
più semplice. 

Qui Pesaro – Dalle stalle alle 
stelle. La doppietta di Borruto 
è stata metabolizzata prima del 
termine della partita. Ci hanno 
pensato un Marcelinho di nuovo 
top scorer e un Cesaroni profeta 
in patria a ribaltare il Pescara, 
così la squadra di Ramiro vola a 
Martina con l’entusiasmo proprio 
di chi si è presa il sesto posto, 
blindando la qualificazione ai 
playoff scudetto. “Battere una 
delle formazioni più blasonate 
di Italia, è una gioia immensa, 
risultato chiave in ottica post 
season. Pizza è un presidente 
che gongola. “Ora abbiamo un 
calendario non proibitivo”. Buone 
nuove anche dall’infermeria. Che, 
via via, si sta svuotando. È rimasto 
solo Boa indisponibile.

SOGNI (NON) PROIBITI
BLOCK STEM CISTERNINO-ITALSERVICE PESARO

FORMULA GIANNANDREA: “COSÌ CI SALVEREMO”. PIZZA GONGOLA: “SIAMO SESTI E COL CALENDARIO DALLA NOSTRA”

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 22
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FELDI EBOLI-KAOS REGGIO EMILIA

Qui Eboli – Massimo Ronconi 
è sempre stato un allenatore 
trasparente. E quando dice che 
la sua Feldi è stata bruttissima 
contro la IC Futsal, non c’è 
migliore descrizione. “Volevamo 
evitare di avere un approccio 
negativo come a Roma, ma non 
ci siamo riusciti. Non siamo mai 
entrati in partita”. La sfuriata del 
tecnico romano, in settimana, si 
trasforma in esortazione, visto che, 
classifica alla mano, la salvezza 
senza passare per i playoff non è 
stata ancora blindata. “Bisogna 
cambiare rotta”, l’imperativo 
categorico in vista di una sfida 
molto complicata, da disputare 
senza lo squalificato Turmena, 
l’infortunato Burato e, forse, anche 
l’acciaccato Gilli. 

Qui Kaos – Gli opposti si 
attraggono: se la Feldi Eboli e 
stata brutta, il Kaos Reggio Emilia 
si specchia nella bellezza di 
una grande prestazione fornita 
a Cercola, contro la Lollo Caffè 
Napoli, cercando continuità. 
“Abbiamo provato a vincere, ci è 
mancata solo la capacità di sfruttare 
il nostro pressing negli ultimi 
minuti”. Juanlu chiama a raccolta 
i suoi per una trasferta da non 
sbagliare. “Sono felice di lavorare 
con un gruppo di professionisti – 
sottolinea l’entrenador madrileno 
e madridista, al completo fatta 
eccezione del lungodegente 
Vinicius –, qui tutti si allenano 
senza mai lamentarsi o dire una 
parola fuori posto”. Già, l’unione 
fa la forza.

BRUTTI E BELLI
RONCONI STERZA: “BISOGNA CAMBIARE ROTTA”. JUANLU VA DRITTO PER LA SUA STRADA: “QUI TUTTI UTILI”

Qui Lazio – Lucente e fragile 
come un cristallo. La metafora 
per la Lazio vista nelle ultime 
due uscite. 2-0 con la Feldi, 
prima di essere ribaltata dai 
salernitani. Col doppio vantaggio 
in casa della capolista Came, 
prima di essere piegata a 11” 
dal Power Rangel brasiliano. 
Daniele Chilelli, al rientro dopo 
la squalifica, guarda nella sfera 
di cristallo, vede una Lazio 
irriducibile, davanti al Milano e 
ancora in corsa per la salvezza 
diretta, soprattutto se dovesse 
battere la IC Futsal davanti alle 
telecamere di Sportitalia e se 
da Martina arrivassero buone 
notizie dal Pesaro dell’ex Fortini. 
C’è la possibilità di portarsi a -5. 
Un’occasione da non perdere.  

Qui IC Futsal – Il roster di 
Pedrini in modalità da trasferta è 
una bella gatta da pelare, capace 
di graffiare il Napoli prima di 
essere domata nel finale, corsara 
a Eboli e ora a pari punti con il 
Block Cisternino. Una IC Futsal 
irriducibile, decisa a compiere 
un altro blitz Capitale. “La 
strada è ancora lunghissima, 
abbiamo ancora tanto da fare 
per centrare la salvezza”. Il 
tecnico di Dozza non si lascia 
trasportare dal successo di Eboli 
griffato da Mauro Castagna, 
rimane sul pezzo e riabbraccia 
Marcio Borges, al rientro dopo 
lo stop. Attenzione a Liberti, e 
all’entusiasmo proprio di chi è 
stato convocato in Nazionale. Per 
tutto il resto, c’è la IC Futsal.

IRRIDUCIBILI
LAZIO-IC FUTSAL

TORNA DANIELE CHILELLI PER UN’AQUILA BELLA E DANNATA. PEDRINI CAUTO: “ANCORA NON ABBIAMO FATTO NULLA”
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PESCARA-REAL RIETI

Qui Pescara - La rimonta subita 
e il conseguente k.o. casalingo 
con l’Italservice Pesaro ha 
compromesso le ambizioni di 
playoff di un Pescara ai minimi 
termini, praticamente senza 
rotazioni. La situazione è lì, sotto 
gli occhi di tutti, l’ottavo posto di 
facile comprendonio: Rosa, Canal 
e Capuozzo squalificati, Morgado 
e Caputo infortunati, Yeray in 
dubbio e Cuzzo appena tornato 
dopo un lungo stop. Col lanciato 
Rieti, il roster dell’ex Patriarca 
continuerà ad essere rimpinguato 
dagli under, necessari per arrivare 
alle 12 unità. Latina ora è a -5, 
così il Delfino si aggrappa a 
Borruto, autore di una doppietta 
illusoria col Pesaro. Non è molto, 
ma nemmeno poco.  

Qui Real Rieti - Il pari subito 
contro l’Acqua&Sapone ha interrotto 
la striscia vincente di sette successi 
di fila, ma confermato l’ottimo 
stato di forma di un Real Rieti in 
modalità “hammer”. Ora caccia 
all’ottovolante amarantoceleste. 
Con un Romano che torna al 
PalaRigopiano da avversario, 
convinto delle potenzialità 
espresse dal roster di Massimiliano 
Bellarte. “Abbiamo trovato delle 
buone misure e i risultati aiutano 
– spiega uno dei decani della 
Nazionale –. Andiamo avanti così, 
le somme si tirano alla fine”. Il 
Filosofo di Ruvo non dovrebbe 
avere problemi di formazione, 
soprattutto dopo il rientro di 
Paulinho, che ha scontato il turno 
di squalifica. 

SITUAZIONI DIFFERENTI
L’EX PATRIARCA SENZA ROTAZIONI. BELLARTE RITROVA PAULINHO. ROMANO: “AVANTI COSÌ. I CONTI ALLA FINE”  

Qui Milano - La rete di Rangel 
a 11” dal termine ha mandato 
in delirio Dosson di Casier, ma 
l’eco dell’esultanza si è sentito 
a Milano, rimbombando. Già, 
il roster di Daniele Sau ha 
ancora chance di riacchiappare 
la Lazio, che vorrebbe dire, 
attualmente, playout, vista la 
differenza complessiva utile in 
un arrivo a pari punti, anche se 
nel prossimo turno serve una 
mission impossible. A Sedriano 
arriva l’A&S. Che, proprio come la 
Luparense nello scorso turno, deve 
riscattarsi. Un problema in più 
per il tecnico milanese. La buona 
notizia è che ci sarà di nuovo Luft, 
la cattiva è che mancherà Urio, uno 
dei pilastri su cui poggia la Milano 
desiderosa di salvezza.  

Qui A&S - Un punto in due 
partite. Fortuna che Tino Perez 
aveva debuttato con il blitz di 
Lupari, altrimenti l’Acqua&Sapone 
sarebbe già attanagliata dalla 
crisi di risultati. Il calendario, 
almeno sulla carta, arriva in 
soccorso dei pescaresi. “Noi 
non sottovalutiamo nessuno”. 
Mammarella si prepara così alla 
trasferta sul campo del fanalino 
di coda Milano: “Siamo in un 
momento cruciale della regular 
season – dice il numero uno degli 
abruzzesi –. Per noi, da qui alla 
fine, sono tutte finali”. Contro i 
lombardi, c’è qualche dubbio di 
formazione: Bertoni non al top, 
Lukaian acciaccato e indisponibile 
in Coppa Divisione con la Lazio, 
Gabriel Lima infortunato.    

RICOMINCIAMO
MILANO-ACQUA&SAPONE

SAU RITROVA LUFT, MA PERDE FABRICIO URIO. MAMMARELLA S’INFILA I GUANTI: “NON SOTTOVALUTIAMO NESSUNO”
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CHE BATTAGLIA

I biancocelesti soffrono da matti, 
ma riescono a tenere in equilibrio 
l’incontro degli ottavi di Coppa 
Divisione con la squadra di Tino 
Perez. Alla fine la sfida viene decisa 
solamente ai supplementari, vince 
l’Acqua&Sapone 3-5.
Primo tempo - Comincia malissimo 
la Lazio, subito messa alle corde 
dell’Acqua&Sapone, che trova 
immediatamente le contromisure 
alla fase difensiva capitolina. 
Dopo appena un minuto e venti, 
Bocao sblocca l’incontro, poco 
dopo Calderolli va ad un passo 
dal raddoppio colpendo il palo 
interno a tu per tu con Laion. 
Dopo i primi 5-6 minuti di grande 
sofferenza, la Lazio prova a mettere 
la testa fuori, creando un paio di 
occasioni che fanno il solletico a 
Mammarella. Di contro, gli angolani 

colpiscono un altro legno con 
Bocao e continuano a ruminare 
gioco. All’improvviso, però, il guizzo 
di Laion sorprende l’Acqua&Sapone 
e vale l’1-1 al quattordicesimo. Il 
pari dura un attimo: Bocao, sempre 
lui, ristabilisce le distanze con 
un gol spettacolare. Poco prima 
dell’intervallo, però, la grande 
chance è per la Lazio: Bizjak e 
Biscossi vanno in ripartenza, con 
quest’ultimo che, a mezzo passo 
da Mammarella, non riesce ad 
inquadrare lo specchio della porta. 
All’intervallo è 1-2 per gli ospiti.
Secondo tempo - Nella ripresa 
è una Lazio diversa, più quadrata 
e convinta. Certo, è sempre 
l’Acqua&Sapone a menare le danze, 
ma i biancocelesti, specialmente 
quando mettono il 5vs4, creano non 
pochi pensieri alla fase difensiva 

di Tino Perez. È così che, con tante 
occasioni mancate dagli abruzzesi 
– su tutte la traversa di Calderolli -, 
alla fine è la Lazio a realizzare il gol 
con Jorginho: la parità manda le 
squadre ai supplementari.
Supplementari - Alla distanza, 
però, esce fuori l’Acqua&Sapone. 
Dopo tre minuti, col portiere di 
movimento, Murilo firma il terzo 
vantaggio ospite. Nel secondo 
supplementare l’allungo decisivo è 
firmato da Bordignon, ma Jorginho 
fa subito 4-3 ridando speranze ai 
capitolini. Alla fine, però, le energie 
sono contate, con la Lazio che 
risparmia anche Scheleski in vista 
della gara con l’IC Futsal. Segna un 
gran gol De Oliveira, che fa scorrere 
i titoli di coda: la Lazio esce, 
l’Acqua&Sapone, con merito, va ai 
quarti di finale di Coppa Divisione.

LAZIO KO NEGLI OTTAVI DI COPPA DIVISIONE, MA CON L’ACQUAESAPONE LA PARTITA SI DECIDE SOLAMENTE AI TEMPI SUPPLEMENTARI. 
DOMENICA IN CAMPIONATO L’IC FUTSAL: AL PALAGEMS È DECISIVA PER LA LOTTA SALVEZZA

Lazio e Acqua&Sapone al PalaGems
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO
GIOVANILI

TUTTO FERMO

Per carità, prevenire è meglio 
che curare, quindi non si sa mai, 
ma a giudicare dalle condizioni 
climatiche, tranne un po’ di pioggia, 
in questo weekend si sarebbe 
potuto tranquillamente scendere in 
campo e giocare. Non è stato dello 
stesso avviso il Comitato Regionale 
Lazio che, memore di quanto 
accaduto in passato, ha deciso di 
fermare precauzionalmente tutti 
i campionati di sua competenza 
durante il fine settimana. 
Slittamento - Non sono scese in 
campo le due Juniores, a riposo 
sono rimasti anche Allievi e 
Giovanissimi. Poco male soprattutto 
per quest’ultimi, arrivati un po’ col 

fiato corto nelle ultime partite – due 
sconfitte di fila non si registravano 
da oltre tre anni – e chiamati al 
pronto riscatto nella prossima sfida, 
quella contro il Divino Amore. Le 
gare del fine settimana appena 
trascorso saranno interamente 
recuperate il 9, 10 ed 11 marzo, 
mentre quelle che si sarebbero 
dovute disputare nell’imminente 
weekend andranno in scena fra il 13 
e il 14. 
U17 femminile - Ha fatto invece 
in tempo a giocare l’Under 17 
femminile nella serata di giovedì. Le 
biancocelesti si sono imposte 8-2 
in casa del Casal Torraccia: tripletta 
di Carmel D’Ambrosio, doppietta di 

Jennipher Arosio, una rete a testa 
per Siliberto, Frangini e De Santis.  
U19 maschile - Vittoria netta anche 
per l’Under 19 di Fabrizio Reali. I 
biancocelesti hanno regolato con 
un bel 6-1 la Virtus Aniene 3Z, 
allungando di quattro lunghezze 
proprio sui diretti rivali, mettendosi 
a distanza di sicurezza vista la 
giornata in più che ha a oggi in 
calendario proprio la Lazio. Con 
questo successo torna nel mirino 
l’Olimpus - che ha anch’esso, 
come l’Aniene 3Z, una giornata 
in meno -, ora a -2 ed avversario 
della prossima importante sfida del 
PalaOlgiata, prevista domenica 18 
dopo il weekend di sosta.

IL CR LAZIO IMPONE LO STOP PER TUTTE LE CATEGORIE REGIONALI DURANTE IL WEEKEND: I CAMPIONATI E I RELATIVI MATCH SLITTANO TUTTI 
DI UNA SETTIMANA. SCENDONO IN CAMPO SOLO L’UNDER 17 FEMMINILE E L’UNDER 19 MASCHILE

L’Under 19 biancoceleste in campo contro l’Aniene 3Z
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STELLA POLARE DE LA SALLE
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

CAMP ESTIVO
La neve ferma i campionati, ma 
non la Stella Polare de La Salle. 
Amichevoli e indicazioni importanti 
per mister Massimo Erando, che 
intanto continua a pensare al futuro 
dei ragazzi e al Camp Estivo, che 
quest’anno andrà in scena in una 
nuova location. 
Massimo Erando – L’amichevole 
degli Allievi contro lo Sporting 
Eur ha lasciato a mister Erando 
degli spunti significativi: “Questa 
gara non è andata bene in termini 
di prestazione. Noi mister siamo 
abituati a concentrarti soprattutto 
su questo aspetto: la prestazione. I 
nostri ragazzi hanno giocato troppo 
individualmente e nel calcio a 5 
questo non va per niente bene. È 
la squadra che conta e tutti devono 
sempre mettersi al servizio del 
gruppo. Questo sta diventando un 
limite per gli Allievi, che devono 
imparare a credere molto di più 
nei compagni e nel loro modo di 
giocare: è questo, d’altronde, che ci 
ha portato in Élite con tutte e due le 
categorie dell’agonistica”. 
Soccer Summer Camp – Cambia la 
location della Soccer Summer Camp 
targata Stella Polare de La Salle, che 
già nei precedenti anni ha riscosso 
grande successo: “In settimana 
abbiamo scelto la nuova location 
per il Camp Estivo che si terrà a 

Sant’Agata Feltria, a Rimini, dal 25 
giugno all’1 luglio, con bambini 
e ragazzi nati tra il 2000 e il 2009. 
Abbiamo deciso di inserire anche 
i nati nel 2000 perché ci stiamo 

già organizzando per la squadra 
della Juniores del prossimo anno, 
con diversi ragazzi che vorrebbero 
venire al Camp per poi ritornare da 
noi nella prossima stagione”.

NUOVA LOCATION PER IL CONSUETO APPUNTAMENTO DI FINE STAGIONE: QUEST’ANNO È STATA SCELTA SANT’AGATA FELTRIA, A RIMINI. 
L’EVENTO, IN PROGRAMMA DAL 25 GIUGNO ALL’1 LUGLIO, COINVOLGERÀ BAMBINI E RAGAZZI NATI TRA IL 2000 E IL 2009

Massimo Erando 
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TEAM GARDEN 2001 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

www.ipertriscount.it
www.ipercarni.com

Via di Capannelle, 217 Roma
Responsabile Giancarlo Ventura 348-7026308

gventura52@virgilio.it
Allenatori F.I.G.C. Qualificati

Che il movimento del futsal italiano 
sia in crescita, lo si sapeva. Ma che al 
Team Garden il calcio a 5 viene visto 
come una disciplina che, oltre al 
divertimento, stimola la formazione 
umana dei piccoli calciatori, è una 
piacevole dimostrazione di come 
questo sport sia entrato a gamba 
tesa nel collettivo sociale. 
Struttura - Le squadre che fanno 
parte della realtà di Via delle 
Capannelle si dividono in due 
grandi blocchi: agonistica e pre-
agonistica. Il leader di tutto questo 
è Giancarlo Ventura, che tiene in 
modo particolare a tutto il settore 
giovanile e scolastico. “Le squadre 
del settore agonistico sono tre. 
Non avendo una prima squadra, 
la Juniores è la categoria più alta 
ed è allenata da Matteo Ventura. 
In ordine decrescente ci sono poi 
gli Allievi di Lorenzo Capuano e i 
Giovanissimi, guidati sempre da 
Matteo Ventura. La pre-agonistica - 

afferma Ventura - è ricca di squadre 
e di piccoli calciatori. Esordienti 
a parte, arriva a comprendere 
la bellezza di quattro squadre 
Pulcini divise in Azzurri, Rossi, 
Bianchi e Sperimentali. Per i 
più piccoli, classe 2011/12, il 
discorso è diverso. Mentre le altre 
squadre fanno tutte due o più 
allenamenti settimanali e la partita 
del campionato federale nel fine 
settimana, i Primi Calci si allenano 
una volta sola. Il giorno scelto per 

loro è il sabato e, sotto la guida 
dell’istruttore Dario, svolgono 
una lezione a settimana di attività 
propedeutica. L’ultimo gruppo - 
conclude Ventura - è quello dei 
prof. Dario e Matteo, impegnati il 
sabato mattina e il mercoledì con 
i bambini del 2010. Questi due 
gruppi sono fondamentali per il 
futuro della società, rappresentano 
il nostro valore di sport e sono un 
modello per tutti di crescita, sia 
calcistica che umana”.

SCUOLA DI FUTSAL
AL TEAM GARDEN, LA DISCIPLINA COL PALLONE A RIMBALZO CONTROLLATO FA RIMA CON LA FORMAZIONE UMANA DEI GIOVANI CALCIATORI. 
GIANCARLO VENTURA RACCONTA LA STRUTTURAZIONE DELLE SQUADRE NEROVERDI TRA AGONISTICA E PREAGONISTICA
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FUTSAL LAZIO ACADEMY
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

LUIGI PORTALE SRL, con sede a Roma 

in Via Teresa Gnoli 36 b, 00135 Roma, C.F./P. IVA 

07274261002 Tel. 06/3387813

335/6236656 - 338/5393477

e-mail: amministrazione@luigiportalesrl.it

PEC: luigiportalesrl@pec.it

internet: www.luigiportalesrl.it

Via Enrico Fermi, 90 - 00146  Roma
 www.ristorantelaruota.eu

MOMENTO CLOU
La Futsal Lazio Academy, 
così come tutte le 
squadre dei campionati 
regionali, la scorsa 
settimana è rimasta 
ferma ai box. Nessuna 
delle tre formazioni 
agonistiche biancocelesti 
è scesa in campo a causa 
della decisione del CR 
Lazio di posticipare 
l’intero weekend di 
impegni per scongiurare 
i guai del maltempo. 
Le partite verranno 
recuperate nei giorni 9, 
10 e 11 marzo. 
Fino in fondo - Tra i 
match slittati al prossimo 
fine settimana, c’è quello 
con il Casal Torraccia 
degli Allievi élite laziali, 
saldamente al comando 
della classifica generale 
e a un solo punto dalla 
certezza dei playoff 
per il titolo. I ragazzi 
della banda Ferretti 
sono chiamati agli 
ultimi sforzi di regular 
season, ma nessuno di 
loro ha intenzione di 
tirarsi indietro. Neppure 
Riccardo Siciliano, 
portiere ex Pavona che 
da quest’anno difende 
i pali biancocelesti. 

“Dobbiamo lavorare 
sodo fino alla fine per 
raggiungere il nostro 
obiettivo”, il commento 
del compagno di reparto 
di Simone Eleuteri, che, 
come i suoi compagni, 
non vuole solo fermarsi 
a centrare i playoff, ma 
anche chiudere la prima 
parte di campionato 
al comando. E magari 
tentare di portare a casa 

il prestigiosissimo titolo 
di campioni regionali. 
“Abbiamo tutti i mezzi 
necessari per arrivare fino 
in fondo”. 
Fiducia ripagata - Ed 
è anche grazie alle 
parate di Siciliano che 
quest’anno la FLA ha la 
consapevolezza di poter 
ambire al massimo. Il 
suo arrivo all’accademia 
laziale ha portato molti 

benefici al club, già. Ma 
per lo stesso ragazzo il 
sodalizio di Ferretti si sta 
rivelando un’esperienza 
di grande crescita 
personale. “Venire qui 
è stata la scelta giusta, 
non potevo veramente 
chiedere di meglio. Non è 
stato difficile inserirsi, ho 
dei compagni fantastici 
che hanno facilitato il 
tutto. Faccio parte di una 
squadra con un progetto 
serio, che compete ad alti 
livelli in tutte le categorie, 
con uno dei migliori staff 
in circolazione: tutto 
questo non può che fare 
bene alla mia carriera”. 
La fiducia riposta da 
Fabrizio Ferretti, la 
stessa che ha convinto 
il tecnico a prelevarlo in 
estate dal Pavona, fino a 
questo momento è stata 
ampiamente ripagata. 
“Sono abbastanza 
soddisfatto del mio 
rendimento fino ad ora, 
ma è ancora presto per 
parlarne”. Già, perché la 
stagione entra nel suo 
momento clou: Siciliano 
e compagni non possono 
permettersi di abbassare 
la guardia.

IL CR LAZIO POSTICIPA A QUESTO WEEK-END L’INTERO CALENDARIO DEL REGIONALE: FUTSAL LAZIO ACADEMY ANCORA A CACCIA DEL 
“PUNTO-PLAYOFF” CON IL CASAL TORACCIA, SICILIANO: “DOBBIAMO LAVORARE SODO, ABBIAMO I MEZZI PER ARRIVARE FINO IN FONDO”

Riccardo Siciliano
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Un fine settima di riposo forzato 
per tutte le categorie del Progetto 
Futsal. La neve su Roma ha 
portato disagi organizzativi, ma la 
situazione, secondo molti, poteva 
essere gestita in modo differente. 
Celestino Valleri – “La mia prima 
considerazione si concentra su 
come sia stato gestito il recupero: 
non recuperandolo - analizza 
Celestino Valleri, responsabile del 
settore giovanile -. Temo che lo 
slittamento creerà problematiche 
sia per la riorganizzazione della 

gestione dei campi, con annesse 
procedure delle richieste della 
forza pubblica, sia in virtù dei riposi 
dettati dai calendari, in base ai 
quali ognuno si era organizzato. Nel 
nostro caso, venerdì 9 la femminile 
avrebbe dovuto riposare e molte 
ragazze avevano programmato sia 
i propri turni di lavoro che le ferie. 
Sarebbe un vero peccato vedere 
vanificata una corsa che dura da 
inizio stagione a così poco da un 
traguardo raggiungibile”. 
Bilancio – “Personalmente, 
non mi ero prefissato obiettivi 
esclusivamente sugli esiti numerici. 
Qualcuno più bravo di me disse 
che per fare bene le cose bisogna 
prima usare la testa, poi la propria 
personalità e infine il cuore. Al 
momento sono soddisfatto di 
aver accettato di intraprendere 
questo percorso con il Progetto 
Futsal e di collaborare con 
Claudio Giuggioli, riuscendo 

finalmente a trovare un ambiente 
dove si stanno rispettando tutti i 
programmi prefissati, che, in primis, 
prevedevano l’ampliamento del 
settore giovanile con la scuola calcio 
a 5. Ci godiamo i sorrisi fantastici 
dei nostri Esordienti e Pulcini, anche 
quando perdono; la caparbietà 
degli Allievi nel voler raggiungere 
i playoff; la voglia di riscatto della 
Juniores, che, dopo un girone di 
andata disastroso, ha invertito la 
rotta; l’ambizione della Under 21 
di mettersi in risalto; l’eccezionale 
cammino della D femminile, che ha 
nelle mani, e nei piedi, le sorti del 
proprio destino. Obiettivi, tutti, che 
con il cuore si possono raggiungere. 
In ultimo, a nome di tutta la 
società, permettetemi di dare un 
grande abbraccio al nostro amato 
presidente, che sta attraversando 
un momento particolare in ambito 
familiare: sei forte Sasà, ti siamo 
vicini”.

CELESTINO VALLERI: “SONO SODDISFATTO DI AVER INTRAPRESO QUESTO PERCORSO CON IL PROGETTO FUTSAL E DI POTER COLLABORARE 
CON CLAUDIO GIUGGIOLI. HO FINALMENTE TROVATO UN AMBIENTE IN CUI SI RISPETTANO TUTTI I PROGRAMMI PREFISSATI”

BILANCIO POSITIVO

Claudio Giuggioli con Celestino Valleri
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SERIE A2 FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

DETENTORE: ITALSERVICE PESARO
FUTSAL CISTERNINO

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZIARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

UNA NUTRITA 
FOLLA
40’ FINALI NEL GIRONE B PER 
SCOPRIRE L’ULTIMA SQUADRA DA 
PLAYOFF. PIENO DELLA BAGARRE 
IN CIMA AL GRUPPO A  
Il Civitella ritrova la vetta nel gruppo 
A, nel raggruppamento del Centro-Sud 
arrivano altre importanti sentenze. 
Nell’equilibrato gruppo del Nord, 
abruzzesi vincitori con l’Orte, alla quarta 
gara senza successo e sceso in quinta 
posizione a -4 dalla capolista; il Carrè 
va in doppia cifra per la terza volta 
(scatenato Zanella) ed è secondo con 
l’Arzignano, tornato ad essere un Grifo 
rapace. Sestu alla seconda caduta in 
casa di fila, contro un Keko che ispira il 
Grosseto. Il pari col Leonardo vale al Prato 
l’uscita momentanea dalla zona playout. 
Nell’altro raggruppamento, arrivano due 
altri verdetti: Odissea terzo, Lido quarto; 
niente playoff per il Ciampino, che, come 
lo scorso anno, si ferma alla stagione 
regolare. Succede tutto nel primo tempo 
ad Ostia, il Maritime prosegue l’en-plein 
(Lemine una doppietta che vale 20 gol). 
Meta di prepotenza con il Sammichele, il 
Barletta a Rossano tiene vive le proprie 
speranze. Capurso e Ferrazzano fanno 

il loro dovere per giocarsi le proprie 
ambizioni nei 40’ finali. 
Girone A – Le 5 in vetta si sfidano a 
distanza, nessuno scontro diretto. Civitella 
a Roma per scacciare l’opaco trend 
invernale; il Sestu vola a Merano, dove 
solo Orte e Olimpus hanno fatto bottino 
pieno. Carrè e Orte vogliono regolare 
i conti con Grosseto e Prato, coi quali 
all’andata lasciarono punti importanti. Il 
Grifo, contro l’Ossi, non vuole fermare 
proprio ora il suo volo. 
Girone B – Un posto ambito da quattro 
compagini, manca un solo premio da 
assegnare. La Salinis, più vicina delle 
altre alla post season, ospita il Meta, 

ma un pari può non bastare. Barletta 
e Bisceglie contro: non sono padrone 
del loro destino, ma cercano il successo 
che potrebbe cambiare l’orizzonte di 
un’intera annata. Noicattaro alla trasferta 
laziale, per giocarsi le ultime, assai esigue, 
chances. I megaresi possono centrare uno 
score che significherebbe entrare nella 
storia.  
Coppa Italia - Ufficializzate le semifinali 
della F4 di categoria, in programma al 
PalaJonio di Augusta il 17 e il 18 marzo: 
si parte sabato, alle 18, con Civitella-Meta, 
a cena con Sestu-Maritime. Il giorno dopo 
la finale, in diretta sulle frequenze di 
Sportitalia.

GIRONE A CLASSIFICA 18a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 19a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

Arzignano-Olimpus 4-3
2 Pichi, Kokorovic, aut. Pizzoli A.; 2 Di Eugenio F., 

aut. Rosa
Città di Sestu-Atlante Grosseto 2-3

Asquer, Wilson; 2 Keko, Gianneschi
Carrè Chiuppano-Futsal Ossi 14-4

4 Zanella, 3 Douglas, 2 Pedrinho, 2 Zannoni, 
Buonanno, Masi, Restaino; Bidinotti, Fiori V., Foppa, 

Vagner
Civitella Sicurezza Pro-B&A Sport Orte 3-2

2 Jelavic, Dodò; Caique, Rocha
Prato-Leonardo 5-5

4 Juanillo, Vinicinho; 3 Demurtas, Piaz, Tidu

Meta-Sammichele 7-1
2 Musumeci, 2 Schacker, Amoedo, La Rosa, 

Tomarchio; Toma
Odissea 2000-Barletta 0-4

2 Sergio, Gabriel, Zala
Lido di Ostia-Maritime Augusta 2-3

Barra Fe., Gattarelli; 2 Lemine, Selucio
Ciampino Anni Nuovi-Salinis 2-4

Becchi, Mattarocci; 2 Cadini, Senna, Marcelinho
Futsal Bisceglie-Virtus Noicattaro 3-2

Binetti, Milucci, Waltinho; Lisi, Solidoro

25 Douglas (Chiuppano), 25 Pedrinho 
(Chiuppano), 24 Zanella (Chiuppano), 20 Keko 
(Atlante Grosseto), 18 Di Eugenio F. (Olimpus), 
18 Juanillo (Prato), 15 Pizzoli L. (Olimpus), 15 

Jelavic (Civitella), 14 Houenou (Arzignano)

20 Lemine (Maritime Augusta), 19 Mancuso 
(Maritime Augusta), 17 Musumeci (Meta), 17 

Spampinato (Maritime Augusta), 17 Fred (Todis 
Lido di Ostia), 16 Dall’Onder (Ciampino Anni 

Nuovi), 16 Dell’Olio (Noicattaro)

Civitella Sicurezza Pro 32

Carrè Chiuppano 31

Arzignano 31

Città di Sestu 30

B&A Sport Orte 28

Bubi Merano 24

Olimpus 24

Atlante Grosseto 22

Prato 12

Futsal Ossi 11

Leonardo 5

Maritime Futsal Augusta 51

Meta 38

Odissea 2000 29

Todis Lido di Ostia 26

Salinis 20

Barletta 19

Futsal Bisceglie 18

Virtus Noicattaro 17

Ciampino Anni Nuovi 17

Sammichele 8

Futsal Ossi-Arzignano
Bubi Merano-Città di Sestu

Olimpus-Civitella Sicurezza Pro
B&A Sport Orte-Prato

Atlante Grosseto-Carrè Chiuppano

Maritime Augusta-Odissea 2000
Salinis-Meta

Sammichele-Lido di Ostia
Barletta-Futsal Bisceglie

Ciampino Anni Nuovi-Virtus Noicattaro

L’esultanza dell’Atlante Grosseto vittorioso a Sestu
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

Qui Olimpus – Incroci 
pericolosi si stagliano davanti 
al cammino dei capitolini, 
lungo quel viaggio irto di 
difficoltà che può condurre a 
un posto nella post season. A 
160’ dalla fine del suo torneo, 
la banda di Caropreso non 
è padrona del suo destino 
(dovendo aspettare i risultati 
altrui, oltre a dover fare 
punteggio pieno). Per come 
era partita la spedizione in A2, 
la società romana può essere 
soddisfatta del lavoro del suo 
roster. Il Civitella di Palusci non 
è certo il cliente più comodo: 
ma, per inseguire un playoff 
che ha il sapore di un dolce 
sogno, bisogna portare a casa 
l’intera posta in palio. 

Qui Civitella – Gli abruzzesi 
sembrano essere tornati al top 
della condizione. I soli 6 punti 
raccolti tra la seconda settimana 
di dicembre e metà febbraio 
sembrano un lontano ricordo. 
“Siamo stati più aggressivi 
in difesa, ci siamo detti che 
queste partite sono delle finali 
e le dobbiamo vincere”, la 
ricetta che Nejc Hozjan, 2 gol 
quest’anno (contro Leonardo 
e Ossi), e compagni hanno 
trovato per tornare a grandi 
livelli. “Se giochiamo come 
sappiamo, non ho paura. Sulla 
carta siamo favoriti: mancano 
quattro partite, la strada è 
ancora lunga”. Ora serve il terzo 
successo di fila, per scacciare il 
periodo di crisi.

OLIMPUS ROMA-CIVITELLA SICUREZZA PRO

ROSTER AL BIVIO
L’OLIMPUS, 3 PUNTI PER SPERARE IN UN SOGNO. HOZJAN E LA RICETTA SCACCIA-CRISI: “PIÙ AGGRESSIVI DIETRO”

Qui Grosseto – I maremmani, 
insieme all’Olimpus, sono 
l’unica squadra che finora non 
ha concesso punti al Sestu. 
Il successo nel fortino sardo 
ha ribadito quello ottenuto 
all’andata, tra le mura amiche 
de La Bombonera. Dopo 16 
gare disputate, tra felici exploit 
e alcune impasse, il roster di 
Chiappini naviga nelle acque di 
chi ancora sogna ma sa già che 
sarà dura: 6 punti di distacco 
dalla post season e impegni 
molto complicati sulla carta, 
Chiuppano e Civitella, passando 
per la trasferta al PalaTezze. Gare 
da dentro o fuori, in cui è vietato 
cadere in passi falsi. A cominciare 
dal match con la macchina da gol 
berica.  

Qui Carrè – L’attacco più prolifico 
della seconda serie nazionale 
(addirittura più efficace del 
Maritime dominatore del girone 
B) si appresta alla trasferta in 
toscana, dopo il pari dell’andata. 
“Mi aspetto una partita molto 
intensa, lo sarà per tutto il tempo: 
loro sono una squadra giovane, 
che corre tanto, aspetto che mette 
in difficoltà qualsiasi squadra”, 
il pensiero di bomber Zanella, 4 
reti nella goleada contro l’Ossi, 
arrivato l’estate scorsa dopo 
l’esperienza all’A&S. “Guardiamo 
soltanto a noi stessi, non abbiamo 
nessun altro pensiero. Andiamo 
avanti partita dopo partita e 
solamente alla fine faremo i 
conti”. 

UNA SFIDA INTENSA 
ATLANTE GROSSETO-CARRÈ CHIUPPANO

ALL’ANDATA I TOSCANI FERMARONO SUL PARI I BERICI. ZANELLA, PAROLA DI BOMBER: “AVVERSARIO DIFFICILE”

LE ULTIMISSIME 
GIRONE A - GIORNATA 19
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

Qui Salinis – Nella trasferta 
laziale bisognava centrare un 
successo. Ferrazzano loda la 
voglia dei suoi, dopo il 4-2 
(con bis di Cadini) inflitto alla 
banda di Micheli. “Vittoria di 
cuore, grande prestazione: 
avevo chiesto ai ragazzi di 
partire forte e lo hanno fatto. 
Ci hanno messo in difficoltà, 
gli devo fare i complimenti, 
ma il risultato è giusto”, il 
pensiero del tecnico pugliese. 
Che si proietta subito alla 
sfida decisiva di sabato. “Il 
Meta è di categoria superiore. 
Però viene da noi, quindi gli 
renderemo la vita difficile. 
Dovremo superare noi stessi”. 
Per raggiungere un obiettivo 
prestigioso. 

Qui Meta – La stagione 
degli etnei è finita ormai da 
parecchio tempo, da quando ha 
avuto la certezza del secondo 
posto e dopo che il Maritime 
ha indossato la corona di 
dominatrice in anticipo. Samperi 
e i suoi sono i primi degli 
umani, distaccati dalla corazzata 
megarese e dal suo impatto 
da aliena sul campionato. 
L’unica sfortuna è quella di 
essere capitati nel girone dei 
dominatori. Il prossimo passo 
che la squadra di San Giovanni 
La Punta dovrà affrontare è la 
sfida con la Salinis, compagine 
battagliera che ha bisogno di 
punti fondamentali per ottenere 
il pass che vale l’accesso alla post 
season.  

SALINIS-META BRICOCITY

TRAGUARDO PRESTIGIOSO
I PUGLIESI CON GLI ETNEI ALLA PROVA DEL NOVE PER ENTRARE AI PLAYOFF. FERRAZZANO: “SUPERIAMO NOI STESSI”

Qui Barletta – Il coach 
analizza con severità la resa 
della squadra, mostrandosi 
insoddisfatto per quanto 
mostrato sul campo. “Potevamo 
fare di più, sicuramente. 
Questa stagione per me è 
deludente. Il nostro roster 
poteva tranquillamente centrare 
la terza posizione. Un anno non 
all’altezza delle aspettative”, il 
pensiero di Antonio Dazzaro, 
tecnico del roster pugliese, sulla 
stagione dei biancorossi. Ma 
ora, a 40’ dalla fine del girone B 
di A2, non è tempo di pensare 
al passato, c’è l’ultimo step 
da superare e una vittoria da 
portare a casa. Il destino non è 
più nelle loro mani, ma questa 
sfida non si può perdere. 

Qui Bisceglie – “Ovviamente 
non è tutto rose e fiori; avevamo 
l’obiettivo di arrivare ai playoff 
e, se siamo ancora vivi, non 
dipende solo da noi. Purtroppo, 
quando, non vinci non puoi 
stare molto tranquillo”. Questo 
il pensiero di Walter Muoio, 
universale italo-brasiliano 
classe ’85 che in Italia ha 
vestito le casacche del Pescara 
(in A) ed è arrivato a inizio 
dicembre dal Marigliano. 
Dopo un avvio sofferto e un 
campionato altalenante, la 
squadra di Capurso arriva alla 
finale delle finali. “Mi sento 
bene, sono pronto. Siamo un po’ 
rimaneggiati, ma dobbiamo fare 
uno sforzo: attenti in difesa e 
sfruttare le ripartenze”. 

OSTACOLO FINALE
CRISTIAN BARLETTA-FUTSAL BISCEGLIE

NON DIPENDE DA LORO, MA I TRE PUNTI SERVONO. DAZZARO: “POTEVAMO FARE DI PIÙ”. WALTER MUOIO: “ULTIMO SFORZO”

LE ULTIMISSIME 
GIRONE B - GIORNATA 20



CALC IOA5 L I V E . COM17

OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE A

IMMENSI
Dopo la sconfitta contro l’Arzignano, 
l’Olimpus Roma rialza la testa e si 
prepara ad un altro grande match, 
quello casalingo contro il Civitella 
Pro. Intanto, mister Caropreso fa il 
punto in casa blues e riabbraccia 
un Federico Di Eugenio tornato in 
campo alla grande dopo l’infortunio 
che lo ha tenuto lontano dal 
parquet per diverse settimane. 
Ieri - “Dopo la sconfitta di 
Arzignano, c’è delusione per il 
risultato, ma non per la prestazione”, 
esordisce il tecnico dell’Olimpus. “In 
noi c’è tanta soddisfazione. Ci siamo 
trovati davanti una formazione 
forte e titolata che ha avuto rispetto 
per noi, aspettandoci nella metà 
campo per tutta la gara”. Poi, a 
proposito del gruppo, afferma: 
“Sono contentissimo di questi 
ragazzi, che hanno acquisito una 
mentalità importante, con la quale 
affrontare qualsiasi avversario 
sempre allo stesso modo”. Poi, 
tornando sul match contro 
l’Arzignano, conclude: “A fine gara 
abbiamo avuto l’aritmetica certezza 
di aver raggiunto la salvezza con 
quattro giornate di anticipo. Per 
questo traguardo, voglio fare i 
complimenti a tutti: ai ragazzi, allo 
staff e alle persone che ci hanno 
accompagnato in questo percorso”. 
Oggi - Grande protagonista in 
questa stagione è stato Federico Di 
Eugenio, di nuovo sul parquet nelle 

ultime due gare dopo un lungo 
infortunio: “Di solito, sui singoli non 
mi piace parlare, ma per Federico 
lo faccio volentieri. Un giocatore 
che si è sacrificato per il gruppo, 
disputando anche partite a mezzo 
servizio, proprio come avvenuto 
sabato. Non lo valuto solo per i 
gol, ma perché si è dimostrato un 
calcettista completo e un capitano 
vero”. 

Domani - Pronti, via, c’è tempo 
solo per rialzarsi e tornare ad 
allenarsi. Sabato arriva il Civitella 
Pro. “Stiamo già preparando la 
sfida con una squadra che ha valori 
altissimi, secondo me la più forte 
del girone. Noi vogliamo continuare 
a sorprendere fino alla fine e, anche 
sabato, proveremo a fare risultato”. 
Gara importante, dunque, al 
PalaOlgiata, occhi aperti.

LA FORMAZIONE DI CAROPRESO HA DIMOSTRATO DI SAPER AFFRONTARE A VISO APERTO QUALSIASI AVVERSARIO. DOPO LA SCONFITTA CON 
L’ARZIGNANO, ARRIVA IL CIVITELLA E, NONOSTANTE UNA SALVEZZA GIÀ ACQUISITA, AL PALAOLGIATA SARÀ GARA VERA

Il tecnico Cristiano Caropreso 
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B&A SPORT ORTE
SERIE A2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

La B&A Sport Orte esce sconfitta 
dal Pala Santa Filomena di Chieti 
contro l’attuale capolista Civitella 
Sicurezza Pro. Risultato bugiardo, 
però, il 3-2 a favore dei padroni di 
casa, vista la grande prestazione 
dei ragazzi di mister Di Vittorio e la 
sfortuna, con l’aggiunta di qualche 
errore, che purtroppo condanna 
a una immeritata sconfitta. Si 
riparte, però, più forti di prima e 
con la consapevolezza di essere 
una squadra unita verso l’obiettivo 
di essere protagonista fino ai 
playoff.  Luca Tarenzi – “Abbiamo 
giocato una gara ad alta intensità 
e di grande livello, ci è mancata 
sicuramente un po’ di fortuna e, 
come nelle precedenti partite, la 
giusta cattiveria sottoporta che ci 
avrebbe permesso di avere qualche 
punto in più in classifica - analizza 
Luca Tarenzi, protagonista con la 
Nazionale sperimentale nell’ultimo 
raduno di Novarello -. Mancano 
poche partite alla fine della regular 
season, ma vogliamo onorare al 
meglio questa stagione, cercando 
di arrivare ai playoff e magari 
giocarceli anche in casa. Quel 
che sarà da lì in poi sarà tutto di 

guadagnato, ma credo che essere 
tra le prime cinque sia un traguardo 
che questo grande gruppo merita”.  
Nazionale – La maglia azzurra per 
Tarenzi non è di certo una novità e 
anche in questa stagione è arrivata 
per lui la convocazione allo stage 
della Nazionale A giovani (insieme a 
Kevin Silvitelli, entrambi classe ’98) 
: “Una grande soddisfazione per 
me vestire la maglia azzurra ancora 
una volta. Non è la mia prima 
convocazione, ma ogni volta è una 
immensa emozione avere questa 
enorme opportunità”. 
Under 19 – Vittoria senza problemi 
per l’Under 19 in campionato 
contro l’Active Network. I ragazzi 
di mister Di Vittorio conquistano 
la diciottesima vittoria su diciotto 
gare giocate nel girone L e con il 
7-1 dell’ultima giornata si portano a 
166 gol fatti e solo 24 subiti: “Siamo 
una grande squadra che può levarsi 
davvero grandi soddisfazioni e i 
numeri lo dimostrano. Abbiamo 
affrontato un’ottima avversaria con 
degli elementi di alto livello, ma la 
nostra determinazione è prevalsa 
e abbiamo vinto agevolmente. 
Vogliamo arrivare fino alla fine 

in tutte le competizioni, ce la 
metteremo tutta per dimostrare il 
nostro valore”.

LUCA TARENZI È STATO PROTAGONISTA NELL’ULTIMO RADUNO DELLA NAZIONALE SPERIMENTALE A NOVARELLO: “OGNI VOLTA È 
UN’EMOZIONE IMMENSA. PER QUANTO RIGUARDA L’ORTE, SIAMO UN GRANDE GRUPPO E MERITIAMO LA QUALIFICAZIONE AI PLAYOFF”

MAGLIA AZZURRA 

Luca Tarenzi è stato convocato nella Nazionale A 
Giovani per lo stage di Novarello
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B&A SPORT ORTE ROMANINA 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

RUSH FINALE 
L’eccezionale neve su 
Roma ha bloccato tutti 
i campionati regionali 
e provinciali: il calcio a 
5, compresa l’Élite della 
Virtus Romanina, si è 
concesso un weekend di 
riposo in vista del tour 
de force finale. Tempo di 
ricaricare le batterie per 
ripartire con gli ultimi 
delicati impegni della 
regular season. Per la 
Juniores Élite si tratta 
soprattutto di mantenere 
e consolidare la vetta, 
per arrivare ai playoff 
con la comodità di 
giocare direttamente la 
finale. 
Matteo Zampetti – 
L’estremo difensore 
della Juniores Matteo 
Zampetti, nato e 
cresciuto proprio alla 
Virtus Romanina, sogna 
di confermarsi e di 
vincere con questa 
maglia: “Fino ad oggi 
la squadra ha condotto 
un percorso ottimo 
e lineare, il fatto di 
essere imbattuti ne è 
sicuramente la prova. La 
caratteristica vincente è 
sicuramente il gruppo, 
che, gara dopo gara, si 
consolida e si amalgama. 

Il duro allenamento poi 
ci permette di mantenere 
sempre un livello altro, 

grazie anche al mister 
Marcello che ha creduto 
in noi dal primo giorno”. 

Passo dopo passo – Un 
finale di stagione che 
si preannuncia difficile, 
ma allo stesso tempo 
esaltante: “L’augurio è 
quello di chiudere al più 
presto il campionato, per 
prepararci alle fasi finali. 
Mi sento bene, grazie agli 
allenamenti costanti e 
grazie ai miei compagni. 
Vincere con la Virtus 
Romanina, dove sono 
cresciuto, per me vuol 
dire tanto: dobbiamo 
restare uniti fino all’ultima 
partita, per concludere al 
meglio questa brillante 
stagione”. 
Prossimo turno – Un 
turno importante 
attende i ragazzi di 
mister Magalhaes, che 
dovranno affrontare 
l’ostacolo Il Ponte: “Sarà 
una partita fondamentale 
per chiudere i conti, non 
dobbiamo abbassare 
la guardia, perché 
potrebbe essere una gara 
determinante. Sappiamo 
di avere davanti una 
buona squadra, molto 
ben organizzata, che farà 
di tutto per prendersi i tre 
punti, ma noi arriveremo 
carichi e determinati a 
vincere ancora”.

LA JUNIORES SI PREPARA AD AFFRONTARE GLI ULTIMI IMPEGNI DELLA REGULAR SEASON, ZAMPETTI: “VOGLIAMO CHIUDERE AL PIÙ PRESTO 
IL CAMPIONATO PER POI PREPARARCI ALLE FASI FINALI. LA NOSTRA CARATTERISTICA VINCENTE È SICURAMENTE IL GRUPPO”

L’estremo difensore Matteo Zampetti
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

MARITIME FUTSAL AUGUSTA
SERIE A2 - GIRONE B

ULTIMO PASSO
Che il Maritime avesse 
una rosa praticamente 
infinita si è sempre 
saputo, sabato scorso, 
però, è arrivata la 
conferma definitiva. 
Già, perché i ragazzi 
di Miki sono riusciti a 
espugnare il Pala di 
Fiore senza Putano, 
Zanchetta, José Ruiz, 
Crema, Chimanguinho, 
Braga e Pedro Guedes: 
in pratica una squadra 
intera, un organico 
da Serie A. Eppure, 
nonostante questo, 
Everton e compagni 
hanno sconfitto per 3-2 il 
Lido di Ostia, ottenendo 
la diciassettesima 
vittoria consecutiva in 
campionato. E sabato 
prossimo, contro 
l’Odissea, andranno a 
caccia del diciottesimo 
sigillo, per chiudere a 
punteggio pieno una 
regular season da sogno, 
oltre che da record. 
Storia e leggenda – 
“Avevamo tantissime 
assenze, ma la squadra 
è entrata in campo 
con le idee molto 
chiare, determinata e 
concentrata: questa è 

stata la chiave del nostro 
successo - afferma 
Everton -. Faccio i 
complimenti a tutti i miei 
compagni, perché non 
era una partita semplice, 
ma, grazie alla forza del 
gruppo, siamo riusciti 
a portare a casa i tre 
punti e a continuare 
la nostra striscia 
positiva”. Il Maritime 
sta già riscrivendo la 
storia, sabato prossimo 
proverà a entrare nella 

leggenda: “Chiudere il 
campionato con tutte 
vittorie rappresenta un 
record che ogni giocatore 
vorrebbe nel proprio 
curriculum - ammette il 
capitano -. Per riuscirci, 
però, dobbiamo battere 
l’Odissea, una compagine 
molto organizzata. 
Conosco bene Sapinho 
e so per certo che verrà 
ad Augusta per fare 
punti, ma noi abbiamo 
la fortuna di giocare in 

casa, con il nostro uomo 
in più: la nostra splendida 
tifoseria che ci ha sempre 
sostenuto dall’inizio alla 
fine”. Chiudere in bellezza 
il campionato, per poi 
concentrarsi sul resto: “Da 
domenica penseremo alle 
altre due competizioni: 
Coppa Italia e Coppa 
Divisione”. La prima si 
assegnerà proprio ad 
Augusta, con il PalaJonio 
pronto a ospitare la Final 
Four: “Non vediamo l’ora”. 
Under 19 – I numeri 
della prima squadra 
sono impressionanti, ma 
anche l’Under 19 non 
scherza. Per Everton, vice 
allenatore di Manolo, 
anche la soddisfazione 
di veder crescere i 
campioni del domani: 
“Stiamo facendo molto 
bene, infatti domenica 
abbiamo blindato il 
primo posto. Nonostante 
questo, c’è ancora tanto 
da migliorare e i ragazzi 
lo sanno. Abbiamo la 
fortuna, però, di avere 
un allenatore preparato 
come Manolo che non si 
fa sfuggire niente: quello 
che abbiamo ottenuto 
finora è tutto merito suo”.

BATTERE L’ODISSEA VORREBBE DIRE CHIUDERE LA REGULAR SEASON A PUNTEGGIO PIENO, EVERTON: “UN RECORD CHE OGNI GIOCATORE 
VORREBBE NEL PROPRIO CURRICULUM. POI CI CONCENTREREMO SULLE ALTRE DUE COMPETIZIONI: COPPA ITALIA E COPPA DIVISIONE”

Everton Batata
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

MARITIME FUTSAL AUGUSTA
GIOVANILI

SPLENDIDA CAVALCATA

I grandi riscrivono la 
storia, i più giovani 
prendono esempio e 
sognano, un giorno, 
di imitare le gesta 
delle tante stelle che 
il PalaJonio ha accolto 
negli ultimi due anni. 
Già, perché il Maritime 
non è solo Everton e 
compagni. La prima 
squadra ha riportato 
Augusta in Serie A, ma 
l’Under 19 è l’esempio 
lampante di come si 
punti a grandi traguardi 
non solo nell’immediato. 
Perché alcuni campioni 
si possono comprare, 
altri vanno coltivati in 
casa settimana dopo 
settimana, vittoria dopo 
vittoria. 
Giusta ricompensa – 
L’ultima, conquistata sul 

campo del Regalbuto, 
ha regalato all’Under 19 
la certezza di chiudere 
al primo posto il girone 
V: “La giusta ricompensa 
per gli sforzi fatti da 
tutti i ragazzi - afferma 
Manolo Peris Gavalda 
-. Domenica, però, 
abbiamo offerto una 
prestazione discontinua, 
con fasi di gioco in cui 
creavamo occasioni 
da gol e fasi in cui non 
siamo riusciti a gestire 
bene il possesso della 
palla”. Già, perché 
nonostante le diciassette 
vittorie conquistate nelle 
diciotto gare giocate 
fin qui, si può e si deve 
ancora fare meglio: “La 
formazione quotidiana 
è lo strumento migliore 
per applicare la 

nostra metodologia 
di apprendimento 
progressivo 
e aggiungere 
competitività alla 
squadra”. Lavorare e 
basta: “Non esistono 
altri segreti”. 
Numeri impressionanti 
– Visti i risultati, l’Under 
sembra davvero aver 
lavorato sodo. 181 gol 
realizzati (per una media 
che supera i 10 gol a 
partita) e solo 26 reti 
subite. Miglior attacco e 
migliore difesa, un po’ 
come la prima squadra: 
“Siamo tutti molto 
soddisfatti di questi 
numeri - sottolinea il 
tecnico -. Rappresentano 
uno stimolo positivo per 
continuare a progredire 
correttamente”. Perché 

di imparare non si finisce 
mai: “I ragazzi, però, 
sono migliorati molto 
sia individualmente che 
collettivamente. La loro 
crescita è dovuta allo 
sforzo encomiabile di 
tutti e alla loro grande 
voglia di apprendere 
ogni giorno”. Crescere 
per diventare i campioni 
del futuro: “La mia 
soddisfazione più grande 
- conclude Manolo - è 
quella di vederli allenare 
e debuttare in prima 
squadra”. Debuttare e 
segnare, come successo 
sabato a Giancarllo 
Selucio, che contro il 
Lido di Ostia ha trovato il 
suo primo centro in A2. I 
grandi riscrivono la storia, 
i più giovani, però, non 
stanno a guardare.

GRAZIE AL SUCCESSO SUL CAMPO DEL REGALBUTO, L’UNDER 19 HA VINTO IL PROPRIO GIRONE CON DUE GIORNATE DI ANTICIPO, MANOLO: 
“LA GIUSTA RICOMPENSA PER GLI SFORZI FATTI DA TUTTI I RAGAZZI. L’UNICO SEGRETO È IL LAVORO QUOTIDIANO” 

La formazione Under 19 del Maritime Manolo Peris Gavalda
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

SENTENZE E CERTEZZE

Contro il Maritime degli invincibili 
non c’è stato nulla da fare. Il Lido 
è andato sotto di tre gol, ha avuto 
la forza di reagire, ma non quella 
di centrare l’impresa e di fermare 
l’inarrestabile cavalcata della 
formazione di Miki, che al Pala 
di Fiore, grazie al 3-2 finale, ha 
trovato la diciassettesima vittoria 
consecutiva in campionato. L’ultimo 
weekend ha sancito in maniera 
definitiva il quarto posto dei ragazzi 
di Matranga, che sabato prossimo 
chiuderanno la regular season sul 
campo del Sammichele e poi si 
concentreranno sui playoff e sul 
sogno Serie A. 
Mezzo miracolo – “Serviva 
un’impresa per fermare il Maritime, 

perché, come abbiamo visto tutti, 
loro sono di un’altra categoria - 
dichiara Daniele Gattarelli, autore 
del momentaneo 3-1 -. Non ci 
siamo riusciti, ma, nonostante 
tutto, abbiamo offerto una 
bellissima prestazione. Non siamo 
partiti nella maniera migliore, ma, 
appena hanno rallentato un po’ 
il ritmo, siamo stati bravi a uscire 
fuori e a metterli in difficoltà”. 
Zero punti, ma buone indicazioni 
in vista dei playoff: “Questa 
squadra è cresciuta molto rispetto 
all’inizio della stagione - continua 
l’ex Lazio, arrivato nel corso del 
mercato di riparazione -. Abbiamo 
trovato maggiore continuità, 
un fattore fondamentale se 

si vogliono raggiungere certi 
obiettivi. Sappiamo che ora arriva 
la fase più delicata e importante 
della stagione, ma noi ci siamo e 
siamo pronti a giocarci le nostre 
carte”. 
Sogno promozione – Nel 
primo turno dei playoff il Lido 
se la vedrà contro l’Odissea, 
formazione contro cui sono 
arrivate due sconfitte nel corso 
del campionato. I calabresi 
partiranno favoriti, ma Fred e 
compagni proveranno a ribaltare 
il pronostico, per continuare a 
stupire tutti gli addetti ai lavori 
e non solo: “A inizio anno, 
nessuno avrebbe immaginato di 
arrivare fin qui. In virtù di questo, 

LO STOP CONTRO IL MARITIME HA SPENTO OGNI SPERANZA DI PODIO, MA HA DATO ULTERIORE FIDUCIA IN VISTA DEI PLAYOFF. GATTARELLI: 
“QUESTA SQUADRA È CRESCIUTA MOLTO E ORA SI GIOCHERÀ LE PROPRIE CARTE FINO IN FONDO. LA SERIE A SAREBBE UN SOGNO”

Daniele Gattarelli in azione
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possiamo dire che la stagione 
del Lido è stata sicuramente 
positiva, con più alti che bassi 
- spiega il classe ‘91 -. I playoff 
erano un’utopia, ma, visto che ci 
siamo, adesso ce la giocheremo 
fino in fondo”. Perché l’appetito 
viene mangiando: “Arrivare nella 
massima categoria sarebbe un 
sogno”. Un sogno che Gattarelli 
ha già realizzato con la Lazio e che 
adesso spera di rivivere a Ostia. 

Sammichele – Prima di tuffarsi 
con testa e cuore nei playoff, però, 
bisognerà affrontare l’ultimo impegno 
della regular season: la trasferta sul 
campo del Sammichele. Una gara 
che a livello di classifica avrà ben 
poco da dire, con il Lido certo del 
quarto posto e i pugliesi destinati a 
chiudere in fondo alla graduatoria 
a prescindere dagli ultimi quaranta 
minuti: “Useremo questa partita per 
prepararci al meglio per i playoff. È 

vero che a livello di classifica non avrà 
molto significato, ma noi cercheremo 
lo stesso di offrire una buona 
prestazione, per ottenere un’ulteriore 
iniezione di fiducia - conclude 
Gattarelli -. La concentrazione 
non dovrà mancare neppure 
sabato prossimo”. Il Lido onorerà 
il campionato fino in fondo, poi 
penserà ai suoi sogni di promozione. 
Come si dice: prima il dovere, poi il 
piacere.
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
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Caporetto ciampinese nel match 
contro la Salinis. La squadra di 
mister Micheli perde la sfida 
casalinga contro i pugliesi 
affondando le proprie speranze di 
cogliere il quinto posto. Una gara 
tutta in salita, date le tante assenze 
e la panchina corta. Dopo appena 
sei minuti di gioco, il Ciampino 
Anni Nuovi si è ritrovato a rincorrere 
le due reti di svantaggio. Una 
situazione recuperata solo in parte 
dalle marcature di Daniele Becchi 
e Simone Mattarocci, ma alla fine 
la Salinis ha portato a casa un 4-2 
fondamentale nella corsa ai playoff. 
Sabato si chiude la stagione con la 
sfida casalinga, stavolta contro la 
Virtus Noicattaro. Inutile nascondere 
che, nell’ambiente, c’è tanta 
delusione.  
Terlizzi – “Partita sfortunata 
– commenta Stefano Terlizzi, 
il capitano della compagine 
ciampinese -. Abbiamo preso 
diversi pali e abbiamo sbagliato 
gol abbastanza facili. Eravamo 
rimaneggiati: abbiamo dato tutto, 
ma questa partita rispecchia la 
nostra stagione”. Una stagione 
enigmatica. Una buona partenza 
che ha fatto sperare in una 
qualificazione quasi sicura ai playoff, 
poi alla lunga il calo che ha finito 
per compromettere tutto: “La 
squadra, tra mille difficoltà iniziali, 

ha fatto un ottimo girone di andata, 
poi si è sciolta come neve al sole. 
Ci sono tante spiegazioni, ma credo 
che alcuni giocatori chiave abbiano 
inciso negativamente nel momento 
topico della stagione”. A questo 
punto, serve un’attenta analisi e 
individuare i punti da cui ripartire. 
Lo scopo è quello di evitare gli 
errori di questa stagione e tornare 
sui binari giusti per completare il 
percorso e il sogno del Ciampino 
Anni Nuovi: “Questa squadra ha 

fallito un obiettivo alla sua portata, 
pertanto siamo tutti responsabili – 
conclude drasticamente Terlizzi -. 
Per il futuro, sinceramente non so da 
dove si possa ripartire, so solo che 
ognuno di noi deve farsi un esame 
di coscienza per questa stagione 
fallimentare”.
Settore giovanile – L’Under 19 
strappa un pareggio per 3-3 sul 
campo del Ferentino e mantiene 
cinque punti di distanza dal terzo 
posto.

DELUSIONE E AMAREZZA
IL CIAMPINO ANNI NUOVI CADE IN CASA CONTRO LA SALINIS. CAPITAN TERLIZZI PARLA A NOME DEI RAGAZZI: “LA SQUADRA, TRA MILLE 
DIFFICOLTÀ INIZIALI, HA FATTO UN OTTIMO GIRONE DI ANDATA, POI SI È SCIOLTA COME NEVE AL SOLE”

Il capitano aeroportuale Stefano Terlizzi
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SERIE B FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

TURNING 
POINT
LA CIOLI CADE CON LA MIRAFIN, 
L’ANIENE 3Z RIALLUNGA. LA 
BRILLANTE VOLA AL QUARTO 
POSTO E AVVICINA I PLAYOFF. 
LECCO DA URLO COI SAINTS 
PAGNANO. TOMBESI, SABATO 
A RUVO PUÒ ESSERE FESTA 
PROMOZIONE
Dopo il grande freddo, l’improvviso 
sbocciare del calore della primavera è 
all’orizzonte, non prima, però, di qualche 
rovescio temporalesco. Lo sa bene chi, nel 
campionato cadetto, si gioca il tutto per 
tutto: gli obiettivi inseguiti per un’intera 
stagione sono, più che mai, a portata 
di mano, ma c’è di mezzo un marzo 
pazzerello che sta già marcando i confini 
tra sogni e realtà.
Momento decisivo - Nel girone E, 
la diciottesima giornata, a posteriori, 
potrebbe essere annoverata tra le più 
importanti del 2017-2018, se non come 
quella decisiva. Al PalaGems, la Mirafin 

stoppa la Cioli Ariccia Valmontone con 
un 4-3 di sostanza, la Virtus Aniene 
3Z non se lo fa ripetere due volte e, 
grazie al comodo 8-1 sul San Paolo 
Cagliari - ispirato da Sanna e Beto - stacca 
nuovamente i castellani. Gialloblù a +3 
sulla banda Rosinha, che ha solamente 
due lunghezze di margine sul terzo 
posto del team di Salustri: il turning 
point della corsa al vertice, forse, si è 
già materializzato. Se la capolista fa un 
passo avanti rispetto alla prospettiva 
A2, la Brillante lo compie verso i playoff: 
il 5-1 alla Forte è l’ennesimo segnale 
di maturità e vale al roster di Venditti 
il sorpasso su un Active a riposo. Il 
Ferentino passa 7-4 in casa del Cagliari 
2000 e lo avvicina, entrambe, però, sono 
ormai fuori dai giochi che contano. Nel 
prossimo turno, il clou è Cioli-Brillante, 
ma spicca anche l’insidiosa trasferta 
a Viterbo dell’Aniene 3Z. La Mirafin è 
attesa dal San Paolo, mentre la Forte, 
con il Cagliari 2000, deve tenere accese 
le ultime fiammelle di speranza in 
ottica post season. Nel girone A, un 
super Lecco si impone 6-3 sui Saints 

Pagnano e consolida il piazzamento 
playoff, scavalcando il Videoton Crema. 
Sabato 10 altro scontro diretto, stavolta 
in trasferta, con quel Città di Asti che 
precede di un punto i lariani. La Tombesi 
Ortona regola 5-0 i cugini del Pratola 
e si costruisce l’occasione di chiudere i 
conti nel girone F: in caso di successo sul 
campo del Ruvo, gli abruzzesi di Morena 
sarebbero aritmeticamente certi del salto 
di categoria. Lo champagne è nel ghiaccio, 
manca l’ultimo sforzo.

GIRONE E CLASSIFICA 18a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

 
Brillante Torrino-Forte Colleferro 5-1

Cerri, Costi, Di Rollo, Santangelo, Savi; Montesanti
Cagliari 2000-AM Ferentino 4-7

3 Pace Larez, Pireddu; 3 Di Ruzza, Campoli, Frattali, 
Rossi, Scaccia

Virtus Aniene 3Z-San Paolo Cagliari 8-1
3 Sanna, 2 Beto, Colocci, Milani, Palmegiani; Atzeni L.

Mirafin-Cioli Ariccia Valmontone 4-3
Gioia, Mazzuca, Sordini, Takahashi; Osni Garcia, 

Mentasti, Velazquez

Virtus Aniene 3Z 1983 37

Cioli Ariccia Valmontone 34

Mirafin 32

Brillante Torrino 27

Active Network 26

Atletico New Team 20

Forte Colleferro 18

Cagliari 2000 12

AM Ferentino 9

San Paolo Cagliari 0

Active Network-Virtus Aniene 3Z
Cioli Ariccia Valmontone-Brillante Torrino

Forte Colleferro-Cagliari 2000
San Paolo Cagliari-Mirafin

GIRONE A - 18a GIORNATA CLASSIFICA

Time Warp-Rhibo Fossano 2-12
L84-Domus Bresso 6-0

Lecco-Saints Pagnano 6-3
Aosta-Carmagnola 0-2

Bergamo-Real Cornaredo 5-13
Videoton Crema-Città di Asti 3-7

Real Cornaredo-Videoton Crema
Saints Pagnano-L84

Città di Asti-Lecco
Rhibo Fossano-Aosta

Domus Bresso-Time Warp
Carmagnola-Bergamo

L84 47

Saints Pagnano 39

Città di Asti 33

Lecco 32

Real Cornaredo 31

Videoton Crema 30

Domus Bresso 28

Carmagnola 19

Rhibo Fossano 17

Time Warp 15

Aosta 13

Bergamo 3

GIRONE F - 18a GIORNATA CLASSIFICA

CUS Molise-Real Dem 8-0
Futsal Canosa-Chaminade 7-5

Tombesi Ortona-Sagittario Pratola 5-0
Giovinazzo-Futsal Ruvo 6-8

Futsal Capurso-Manfredonia 1-4
Futsal Altamura-Atletico Cassano 3-5

 
 
 

Futsal Ruvo-Tombesi Ortona
Real Dem-Futsal Canosa

Sagittario Pratola-Futsal Capurso
Atletico Cassano-CUS Molise

Chaminade-Giovinazzo
Manfredonia-Futsal Altamura

Tombesi Ortona 46

Atletico Cassano 36

Sagittario Pratola 34

Chaminade 29

CUS Molise 27

Futsal Canosa 27

Giovinazzo 26

Manfredonia 26

Futsal Ruvo 20

Futsal Altamura 14

Futsal Capurso 14

Real Dem 7

34 Sanna (Virtus Aniene 3Z 1983), 16 Moreira 
(Mirafin), 15 Paolucci (Active Network), 15 Bacaro (Cioli 
Ariccia Valmontone), 13 Rocchi (Atletico New Team), 13 

Velazquez (Cioli Ariccia Valmontone), 13 Garcia (Cioli 
Ariccia Valmontone), 12 Beto (Virtus Aniene 3Z 1983)

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO

La Tombesi è a un passo dalla Serie A2
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
SERIE B - GIRONE E

PLAYER VIDEO
ANIENE 3Z /

SAN PAOLO CAGLIARI

La Virtus Aniene 3Z torna subito a 
correre. La formazione gialloblu 
piega il San Paolo e, in virtù del ko 
della Cioli, torna da sola in testa 
alla classifica. La sfida contro i sardi 
è stata, come da pronostico, vinta 
senza grosse difficoltà: “Sapevamo 
che, sulla carta, quella di sabato 
doveva essere una partita agevole 
- spiega il giovane Federico 
Palmegiani - ma non bisogna mai 
sottovalutare gli avversari. Siamo 
stati bravi a indirizzare il match e alla 
fine penso che abbiamo giocato 
un’ottima partita. Era importante 
ripartire dopo la sconfitta di Ariccia, 
che poteva far male, ma ce la siamo 
messa subito alle spalle”.
Coppa Divisione – Intanto 
prosegue di rigore l’avventura 
della Virtus Aniene 3Z di un Sanna 
capace di realizzare quattro reti al 
Bubi Merano. La squadra di Baldelli, 
infatti, elimina un’altra formazione di 
categoria superiore, anche se non 
sarda: decisivi i tiri dal dischetto, 
dopo il 4-4 dei tempi regolamentari.
Active Network – Archiviata la 
gara di Coppa, l’Aniene 3Z si 
prepara ora a un finale di stagione 
di altissimo livello. La squadra di 
Baldelli se la dovrà vedere contro 
Active, Mirafin e Brillante, il meglio 

del campionato. Sabato il primo 
impegno sarà la trasferta di Viterbo: 
“Sono tre partite contro avversarie 
importanti, che hanno dimostrato di 
essere attrezzate e di proporre un 
ottimo calcio a 5 con rose davvero 
competitive. Noi dobbiamo fare il 
nostro e scendere in campo sempre 
con l’obiettivo dei tre punti”.
Gol e motivazione – Nella gara 
contro il San Paolo, Federico 
Palmegiani si è potuto togliere 
anche una grande soddisfazione 
personale, trovando la sua prima 
rete in serie B: “È una sensazione 
bellissima - spiega il talento 
gialloblu -. Fino a qualche anno fa la 

B la seguivo dalla tribuna, ora posso 
viverla in campo, e andare a segno 
è stata davvero una grandissima 
soddisfazione. È un sogno che 
speravo di realizzare da inizio anno, 
quando ho capito il valore della 
nostra squadra e ho percepito che 
anche noi giovani possiamo contare 
su una grande considerazione 
da parte dello staff tecnico e dei 
compagni. Hanno sempre fatto di 
tutto per farci sentire importanti. 
Era fondamentale vincere, ma 
anche andare a segno è stata una 
situazione decisiva, che  mi dà 
ancora più motivazioni per andare 
avanti su questa strada”.

I GIALLOBLU STENDONO IL SAN PAOLO E, IN VIRTÙ DELLA SCONFITTA DELLA CIOLI, SI RIPRENDONO LA PRIMA POSIZIONE SOLITARIA DELLA 
CLASSIFICA. ORA LA SQUADRA DI BALDELLI È ATTESA DA TRE GARE DECISIVE PER CHIUDERE IL CAMPIONATO

DI NUOVO DA SOLI

Federico Palmegiani ha realizzato la sua prima rete in Serie B
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
GIOVANILI
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
SERIE B - GIRONE E
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IL “CIOLITO”
“Un primo tempo giocato bene, 
nel quale meritatamente eravamo 
in vantaggio. Un secondo nel 
quale siamo calati e loro ne hanno 
approfittato, trovando le condizioni 
giuste per farci male”. Questo il 
commento di Gianluca De Angelis, 
direttore sportivo della Cioli Ariccia 
Valmontone, dopo la sconfitta 
in casa della Mirafin. Ma la corsa 
della formazione amarantoceleste 
prosegue. L’obiettivo è sempre lo 
stesso: finire più in alto possibile. 
Perché, se alla fine del campionato 
non ci sarà il primo posto in 
classifica, allora gli uomini di 
Rosinha daranno il massimo per 
vincere i playoff. Questo l’impegno 
di Roberto Cioli.
Come stai e come sta la squadra 
dopo la sconfitta in casa della 
Mirafin?
“Sicuramente siamo un po’ con il 
morale a terra. Dobbiamo ripartire 
da due sabati fa, dalla partita contro 
l’Aniene 3Z, una sfida nella quale 
abbiamo dimostrato di potercela 
giocare contro chiunque. Finché 
la matematica non ci dirà altro, 
continueremo a dare il massimo. 
Il nostro obiettivo era quello di 
arrivare ai playoff. Era ed è ancora 
lecito sognare. I nostro dovere è 
impegnarci e dimostrare di meritarci 
quei posti in alto in classifica”.
Cosa cambia questa sconfitta nel 
vostro ordine di idee, nelle vostre 

prospettive?
“Non cambia molto, l’obiettivo è 
arrivare ai playoff, continueremo a 
lottare per questo”
Rientri questa settimana con 
ancora più voglia. A livello 
di obiettivi personali, quale 
traguardo vorresti raggiungere in 
questa stagione?
“Mi piacerebbe vincere il 
campionato di Serie B. Però, nel 
caso in cui non si riuscisse, daremo 
il massimo per provare a portare 
a casa i playoff. Che è un signor 
obiettivo”

Qual è stata la reazione della 
dirigenza dopo la sconfitta e 
che cosa ti hanno detto per il 
prosieguo del campionato?
“C’è amarezza, perché non 
abbiamo giocato al massimo 
delle nostre possibilità. Noi, dal 
canto nostro, non possiamo far 
altro che continuare a lottare e 
sudare per la maglia, cercando 
di riuscire a ottenere il massimo 
risultato possibile. Se non da 
primi, da secondi, per poi porci 
come obiettivo finale la vittoria nei 
playoff”.

LA SCONFITTA CONTRO LA MIRAFIN HA PORTATO UN PO’ DI AMAREZZA IN CASA DEL CLUB CASTELLANO, ANCOR DI PIÙ PERCHÈ GIUNTA 
DOPO LA BELLA VITTORIA CONTRO L’ANIENE 3Z. ROBERTO CIOLI INVITA TUTTI A NON ABBASSARE L’ASTICELLA: “DIAMO IL MASSIMO”

Roberto Cioli in azione 
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
GIOVANILI

ESORDIENTI PER DUE
La Cioli Ariccia Valmontone si prepara 
ad accogliere nel settore agonistico 
un nutrito gruppo di giovani molto 
promettenti, che già muovono i primi 
passi nei Giovanissimi Élite. Due 
categorie di Esordienti, una composta 
da 2005, l’altra sotto età, sono infatti 
al lavoro sotto gli ordini attenti di 
mister Rosinha, mister Micheli e del 
preparatore Daniele Spolladori. Da 
qui arriveranno i giocatori del futuro. 
Al massimo - “Le soddisfazioni 
sono tantissime: abbiamo due 
squadre e, sempre lavorando per 
il presente, facciamo tanto per il 
futuro – esordisce Rosinha –. Abbiamo 
giocatori del 2005 che stiamo 
preparando già per affrontare il 
campionato dei Giovanissimi Élite 
dell’anno prossimo. Abbiamo un 
sistema, d’accordo con tutti i mister, 
che va a premiare i giocatori più 
preparati, andando a potenziarli 
facendo fare loro allenamento 
oltre che con la loro squadra con la 
categoria superiore, quindi proprio 
con i Giovanissimi. Si allenano una 
volta a settimana in più con loro 
affinché possano essere sottoposti a 
delle difficoltà e, allo stesso tempo, 
essere aiutati dai giocatori più grandi, 
dai 2004”. C’è poi il gruppo più 
giovane: “L’altra squadra gioca sotto 
età, è composta da giovani del 2006 
e 2007. Una scelta per farli crescere, 
mettendoli in un campionato di 2005, 
in modo da plasmare una squadra già 

pronta a giocare, l’anno prossimo, 
nel campionato di categoria con 
un’esperienza importante”.  
Il team - “Siamo contentissimi 
dei risultati raggiunti fino ad oggi 
sia da me che dal mio braccio 
destro, mister Alessio Micheli: 
senza di lui, non sarebbe possibile 
seguire le due squadre, sia in 
casa che fuori. Da quest’anno è 
stato un valore aggiunto avere a 
disposizione Daniele Spolladori, 
esperto di coordinazione motoria, 
a disposizione con i ragazzi”. Due 
persone importanti tanto per il 
lavoro quanto per l’evoluzione 
di questi giovani atleti. “Oltre 
alla società, che ci ha messo a 
disposizione un terreno di gioco 

coperto in parquet nero che non 
tutti possono vantare – prosegue 
mister Rosinha –, devo ringraziare 
queste due persone, che sono 
fondamentali per raggiungere i 
risultati che stiamo ottenendo con 
i ragazzi di questa categoria e non 
solo”. Poi, su quello che viene dal 
campo e sull’impegno di queste due 
formazioni di Esordienti, dice: “Al di là 
dei risultati sul campo, in questa fase 
di crescita, in questa categoria, la cosa 
più importante è preparare questi 
giovani alle difficoltà che troveranno 
entrando nel settore agonistico. Sono 
ragazzi fenomenali, non mancano 
mai agli allenamenti: anche questo ci 
aiuta ad ottimizzare il loro percorso di 
crescita”.

LA CIOLI ARICCIA VALMONTONE PREPARA I CAMPIONI DEL FUTURO LAVORANDO SUI GIOVANI. DAI 2005 AI 2007, LA STRADA È TRACCIATA: 
ROSINHA, INSIEME A MICHELI E SPOLLADORI, LAVORA SU DUE GRUPPI PRONTI GIÀ DALLA PROSSIMA STAGIONE PER L’AGONISMO

Le indicazioni di mister Rosinha
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ACTIVE NETWORK
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

BANCO DI PROVA
Dopo lo stop forzato, l’Active 
Network è scivolato al quinto 
posto in classifica, scavalcato dalla 
Brillante Torrino che ha battuto 
agevolmente la Forte Colleferro. 
Nessun dramma però, come 
conferma il tecnico Rafa Torrejon, 
visto che c’è ancora lo scontro 
diretto da giocare e tutto può 
succedere. “Il nostro pensiero sulla 
stagione non è cambiato – dice 
il tecnico spagnolo – ragioniamo 
partita dopo partita e pensare a 
quanti punti dobbiamo ancora fare 
per raggiungere aritmeticamente i 
playoff”. 
Si riparte - Una settimana, 
la scorsa, in cui la squadra 
viterbese non ha potuto svolgere 
allenamenti causa neve. “Siamo 
rimasti fermi, perché abbiamo 
tanti giocatori fuori città per i quali 
era impossibile raggiungere il 
campo”. Nessuna scusa però in 
vista della ripresa, che avverrà 
sabato contro la Virtus Aniene. 
Una partita, questa, non solo per 
rimanere aggrappati al treno dei 
playoff, ma anche per dimostrare 
che l’Active avrebbe potuto stare 
tranquillamente al tavolo con le 
grandi. “È un’opportunità per 
noi per capire a che punto è il 
nostro processo di crescita, ma 
anche per provare a  riprenderci 
il quarto posto, considerato che 
la Brillante Torrino affronterà la 

Cioli Ariccia Valmontone. Sono 
sicuro che combatteremo fino alla 
fine, con la consapevolezza che, 
se giochiamo come sappiamo, 
possiamo battere l’Aniene. Ora 
siamo una squadra diversa rispetto 
a quella dell’andata, sono diversi 
i giocatori ed è diverso il sistema 
di gioco. Conosciamo il valore dei 
nostri avversari, ma siamo anche 
consapevoli della nostra forza”. 
Un’altra squadra - E se dovesse 
arrivare una vittoria, forse 
aumenterebbero i rimpianti per 
aver buttato al vento troppe 

occasioni. “Forse all’andata – 
conferma Torrejon – ma lavoriamo 
costantemente per migliorare. 
Faccio parte di una società che 
ogni anno cresce sempre più, 
siamo passati dal lottare per 
i playout ai playoff. Abbiamo 
incontrato parecchie difficoltà 
e giocato poche partite con la 
squadra al completo. Questa non 
è una scusa, ma adesso qualcosa è 
cambiato. La squadra sta lavorando 
molto bene e presto raccoglieremo 
i nostri frutti”. E se arrivano subito, 
meglio.

AL PALACUS ARRIVA LA CAPOLISTA VIRTUS ANIENE 3Z, RAFA TORREJON PUNTA ALLA VITTORIA E AL CONTROSORPASSO ALLA BRILLANTE 
TORRINO: “SIAMO UNA SQUADRA DIVERSA RISPETTO AL GIRONE DI ANDATA, ORA POSSIAMO VINCERE E DIRE LA NOSTRA AI PLAYOFF”

Il tecnico spagnolo Rafa Torrejon
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SERIE C1 WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORI: ATLETICO NEW TEAM,
VIRTUS ANIENE

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLISARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

AVANTI 
TUTTA
LA C1 TORNA IN CAMPO DOPO 
L’EMERGENZA MALTEMPO. SAVIO, 
OSTACOLO POGGIO FIDONI. CASTEL 
FONTANA-JUVENIA E NORDOVEST-
VIGOR CISTERNA DA PLAYOFF. 
ITALPOL, PRIMATO ALL’ESAME 
CISTERNA. POMEZIA A TERRACINA
Nel segno del 200. Tanti sono i minuti che 
mancano al termine della stagione regolare 
di Serie C1, tanta è la cifra che qualsiasi 
squadra vorrebbe leggere sul proprio 
contachilometri nel rush finale verso sogni e 
obiettivi. La categoria regina, dopo il weekend 
di stop forzato per l’emergenza maltempo, 
abbraccia un marzo decisivo: sabato si gioca 
la giornata numero 22, martedì sarà la volta 
del turno infrasettimanale, decretato dal CR 
Lazio per riallineare il calendario.
Girone A - Il pari dell’ultimo turno è lontano 
dall’essere il biglietto migliore per presentarsi 
al mese più importante dell’anno, ma il 
Savio non ha pagato il mezzo passo falso: 
la capolista del girone A ospita un Poggio 
Fidoni tornato a pensare in grande e difende 
l’immutato +5 sullo Sporting Juvenia, atteso 
da uno dei due incroci playoff di giornata. 

Il team di Bagalà è ospite del Real Castel 
Fontana: Leo Castet, all’esordio casalingo in 
panchina, vuole vincere per tornare a caccia 
del podio, sul quale è salito il Carbognano 

- ancora con una gara in meno delle altre - 
grazie all’11-4 nel recupero con l’Albano. I 
viterbesi di Cervigni, pronti a far visita agli 
Hornets, superano la Vigor Cisterna, attesa 
da una trasferta-verità, venerdì sera, con la 
Nordovest. Il roster di Ranieri forma la coppia 
di seste con la TopNetwork Valmontone di De 
Bonis, che chiede strada alla Futsal Isola. Al 
PalaCollodi, 40’ chiave per la salvezza diretta: 
il Real Ciampino, nono a +3 sull’Albano, è 
ricevuto dai castellani di Sette, che si giocano 
una chance forse decisiva nelle speranze 
di lasciare il treno playout. Nella zona calda, 
spicca anche CCCP-Aranova: difficile per 
entrambe evitare gli spareggi, ma lo scontro 
diretto conta tantissimo per il piazzamento e 
per distanziare il baratro retrocessione.
Girone B - A cinque turni dalla sirena 
conclusiva, lo scettro è, di nuovo, nelle mani 
dell’Italpol, che, però, deve difenderlo contro 
l’avversario più in forma della categoria, 
quello che ha avuto un ruolo fondamentale 
nel ribaltone al comando. L’EcoCity Cisterna, 
a -7 dalla vetta, è un rullo compressore e, 
dopo il blitz di Pomezia, vuole sgambettare 
anche la squadra di Bizzarri: il big match 

è un altro snodo nei giochi di potere del 
girone B, la Fortitudo attende notizie e, nel 
frattempo, cerca il riscatto immediato sul 
campo di un Real Terracina vicinissimo 
alla salvezza. Il team di Olleia è reduce dal 
colpaccio del PalaRosselli di Aprilia: la United, 
scivolata a -6 dal podio, è ospitata a Fondi 
dalla Vis e ha solo quattro punti di margine 
sull’Anziolavinio, la cui rincorsa ai playoff 
prosegue con la sfida esterna al Pavona. Per 
la Vigor Perconti, la post season è ancora 
lontanissima, ma la speranza è l’ultima a 
morire e, contro lo Spinaceto, l’obiettivo è 
dare continuità. La corsa alla salvezza diretta 
è bollente: il Real Stella incasserà il 6-0 dal 
tavolino dal match col Minturno e viaggia a 

-4 dal nono posto della Vis Fondi con Il Ponte, 
che ha lo scontro diretto sul campo del TC 
Parioli.

GIRONE A CLASSIFICA  22aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Nordovest-Vigor Cisterna
Albano-Real Ciampino

CCCP-Aranova
Savio-Spes Poggio Fidoni

Sporting Hornets-Carbognano
Real Castel Fontana-Sporting Juvenia
TopNetwork Valmontone-Futsal Isola

 
RECUPERO 13a GIORNATA 
Carbognano-Albano 11-4 

3 Carosi V., 3 Nunzi, 2 Martinozzi, Galanti, 
Marangon, Morandi 

 
 

Savio 47

Sporting Juvenia 42

Carbognano UTD 40

Vigor Cisterna 39

Real Castel Fontana 38

TopNetwork Valmontone 37

Nordovest 37

Spes Poggio Fidoni 36

Real Ciampino 25

Albano 22

Aranova 16

CCCP 1987 16

Sporting Hornets 12

Futsal Isola 10

35 Sinibaldi (TopNetwork Valmontone), 33 Cerchiari 
(Nordovest), 32 Martinozzi (Carbognano), 32 Carosi 
V. (Carbognano), 28 Ponso (Vigor Cisterna), 27 Kola 
(Real Castel Fontana), 27 Santi (Sporting Juvenia), 

25 Galante (Savio), 24 Saddemi (Sporting Juvenia), 
21 Stoccada (TopNetwork Valmontone), 21 Nunzi 

(Carbognano), 20 Guancioli (Real Ciampino)

Real Ciampino-Real Castel Fontana
Aranova-Albano

Futsal Isola-Sporting Hornets
Spes Poggio Fidoni-CCCP

Sporting Juvenia-TopNetwork Valmontone
Carbognano-Nordovest

Vigor Cisterna-Savio

GIRONE B CLASSIFICA 22aGIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Vigor Perconti-Spinaceto
TC Parioli-Il Ponte

Vis Fondi-United Aprilia
Cisterna FC-Italpol

Pavona-Atletico Anziolavinio
Minturno-Real Stella

Real Terracina-Fortitudo Pomezia

Italpol 56

Fortitudo Futsal Pomezia 55

Cisterna FC 49

United Aprilia 43

Atletico Anziolavinio 39

Vigor Perconti 34

Real Terracina 28

Spinaceto 70 25

Vis Fondi 20

Real Stella 16

Il Ponte 16

TC Parioli 14

Pavona 10

Minturno 0

40 Carmona (Cisterna FC), 40 Zullo (Fortitudo Futsal 
Pomezia), 35 Scaccia (Vigor Perconti), 30 Chiomento 

(Pavona), 27 De Cicco (United Aprilia), 27 Ippoliti 
(Italpol), 26 De Franceschi (Atletico Anziolavinio), 
24 Russo (Spinaceto 70), 24 Javi (Cisterna FC), 23 

Poti (Italpol)

Fortitudo Pomezia-Vis Fondi
Italpol-Real Terracina

Atletico Anziolavinio-Cisterna FC
Spinaceto-TC Parioli

United Aprilia-Minturno
Real Stella-Vigor Perconti

Il Ponte-Pavona

Il tecnico del Carbognano Cervigni
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NORDOVEST
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO
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Via Cosimo Giustini 12 - Roma
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Play Point
SCOMMESSE BETTER
Via Boccea 188- Roma

NUOVI TALENTI
La caccia ai playoff è una missione 
che accomuna ben tre categorie 
in casa Nordovest: prima squadra, 
Under 21 e Juniores. Queste ultime 
due formazioni possono contare 
sulla guida di Alessandro Vettori, 
decisamente soddisfatto della 
crescita mostrata in questi mesi dai 
suoi ragazzi: “Sono contento, anche 
perché sto lavorando con un gruppo 
giovanissimo. Con l’Under giocano 
quasi tutti Juniores, con la Juniores 
diversi Allievi. Affrontare gente più 
grande ti obbliga a un cambio di 
mentalità: sotto questo punto di 
vista, posso dire di avere avuto 
ottime risposte. Le altre note positive 
sono di natura tattica - sottolinea il 
tecnico -. Quando non puoi contare 
sulla forza fisica, la tattica diventa un 
fattore fondamentale”. Miglioramenti 
evidenti, ma anche qualche lacuna 
ancora da colmare: “I ragazzi devono 
crescere nella costanza durante 
la partita e capire che in certe 
categorie non ci sono tempi morti. 
In alcuni momenti si estraniano dalla 
gara, atteggiamento concesso nei 
campionati minori, ma non a questo 

livello. In questo sport, infatti, più 
sali di categoria e meno momenti di 
pausa hai a disposizione”. 
Under 21 – Prima un’analisi generale, 
poi uno sguardo specifico: “Con 
l’Under 21 abbiamo l’obbligo di 
centrare i playoff. La squadra è 
attrezzata per raggiungere questo 
traguardo, quindi non possiamo 
fallire. Purtroppo, soprattutto 
nell’ultimo periodo, abbiamo 
pagato qualche calo di troppo,  
dovuto forse anche a un pizzico di 
stanchezza. Abbiamo reso meno 
delle aspettative, ma possiamo 
ancora rifarci. I playoff rappresentano 
l’obiettivo minimo, anche perché il 
prossimo anno la società punta a 
disputare il campionato nazionale 
con l’Under 19, un traguardo da 
raggiungere a prescindere da come 
andrà a finire la stagione della prima 
squadra. Se dovesse servire, infatti, 
potrò contare anche sugli Under 
impegnati in C1, che finora non sono 
praticamente mai scesi con noi”. 
Juniores – L’Under 21, fin qui, non 
ha rispettato del tutto le attese, la 
Juniores, invece, sta regalando 

grandi soddisfazioni: “Anche perché 
tra dicembre e gennaio, quando 
occupavamo il secondo posto, 
abbiamo perso quattro-cinque 
elementi del nostro quintetto 
titolare, una situazione che ha dato 
ampio spazio a chi in precedenza 
aveva giocato poco - spiega Vettori 
-. Nonostante questo, sono molto 
soddisfatto, anche perché intravedo 
potenzialità enormi in questi ragazzi. 
Sarà difficile raggiungere i playoff, ma 
noi ci proveremo fino all’ultimo”.

TRA UNDER 21 E JUNIORES SI STANNO METTENDO IN MOSTRA GIOVANI DAVVERO INTERESSANTI, VETTORI: “FIN QUI HO AVUTO OTTIME 
RISPOSTE SIA A LIVELLO DI MENTALITÀ CHE DAL PUNTO DI VISTA TATTICO. GIOCARE SOTTO ETÀ FAVORISCE IL PERCORSO DI CRESCITA”

Il tecnico di Under 21 e Juniores Alessandro Vettori
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Via Mura dei Francesi, 13 - Ciampino RM
Telefono 06 796 2930

LA GARA DELLA VERITÀ
Tempo di risposte. Il 
maltempo posticipa di 
una settimana la sfida 
delicata con l’Albano: un 
match molto importante 
in chiave salvezza, forse 
decisivo. Una battaglia da 
disputare su un campo 
di dimensioni particolari: 
questo renderà l’incrocio 
ancora più interessante. 
Volponi – “Questa 
settimana è stata un po’ 
anomala per tutti, con 
la neve, il maltempo, il 
freddo e il ghiaccio – 
dichiara Paolo Volponi, 
uno degli elementi a 
disposizione di mister 
Bartoli, undici reti 
realizzate in questo 
campionato -. Ci siamo 
comunque allenati e 
abbiamo disputato 
un’amichevole sabato 
pomeriggio contro 
la Fenice. Questo 
slittamento ci ha dato 
del tempo in più per 
prepararci per il prossimo 
delicato impegno, la 
trasferta di Albano, che 

dobbiamo preparare al 
meglio. Il campionato, 
comunque, è ancora 
lungo. Quella di sabato 
sarà senza dubbio una 
sfida molto importante, 

perché parliamo di 
uno scontro diretto, 
ma ci sono ancora tanti 
punti in ballo. Quindi, 
al di là di questa gara, 
ce ne saranno ancora 

tante da disputare. Con 
l’Albano mi aspetto 
comunque una partita 
in cui si giocherà con il 
coltello fra i denti. Sarà 
difficile, anche perché 
si gioca fuori casa. Il 
clima sarà ostico, ma 
siamo assolutamente 
pronti”. Come detto la 
scorsa settimana, il Real 
Ciampino sembra aver 
messo fine al periodo 
di astinenza di vittorie. 
La strada appare quella 
giusta per pensare di 
centrare una salvezza in 
piena tranquillità: “Siamo 
tornati a vincere con il 
CCCP – conclude Volponi 
-, è stata una partita 
stradominata dall’inizio 
alla fine. Siamo stati 
bravi a indirizzarla sulla 
via giusta, però erano 
già due-tre partite che 
giocavamo con un buon 
ritmo e un discreto livello. 
Ci sono stati episodi 
sfortunati, ma ci è servito 
da lezione, e ora stiamo 
bene”.

IL REAL CIAMPINO SI PREPARA PER LA SFIDA SALVEZZA IN CASA DELL’ALBANO. VOLPONI: “MI ASPETTO UNA PARTITA IN CUI SI GIOCHERÀ CON 
IL COLTELLO FRA I DENTI. SARÀ DIFFICILE, ANCHE PERCHÉ GIOCHIAMO FUORI CASA. IL CLIMA SARÀ OSTICO, MA SIAMO PRONTI”

Paolo Volponi è tra gli under presenti in prima squadra 



0 8 / 0 3 / 2 0 1 8 34

REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

VOGLIA DI RIPARTIRE
Si riparte, sognando i 
playoff. Nuovo tecnico, 
ma stessi obiettivi in casa 
Castel Fontana. Sabato 
prossimo, contro lo 
Sporting Juvenia in casa, 
c’è la grande possibilità di 
dare una sterzata positiva 
al cammino dei rossoneri.
Castet – “La settimana 
appena trascorsa è stata 
difficile – dichiara il nuovo 
allenatore Leo Castet, 
chiamato a sostituire 
Ivano Checchi -. Non ci 
siamo allenati come è 
accaduto un po’ a tutte 
le squadre che lavorano 
su campi all’aperto. 
Purtroppo, il tempo non 
ha permesso a nessuno 
di svolgere una buona 
settimana. Siamo riusciti a 
fare un solo allenamento, 
però continuiamo con il 
nostro lavoro, cercando 
di far vedere anche 
cose nuove. Sabato 
abbiamo disputato 

anche un’amichevole 
contro la Fortitudo 
Pomezia”. Un periodo 
che chiaramente ha 
rivoluzionato il gruppo: 
i giocatori devono 
assimilare il cambiamento 
senza farsi influenzare in 
negativo. “Per me si tratta 
di una situazione non 
ideale, ovviamente. Sono 
arrivato all’inizio per fare 
il preparatore atletico, 

per dare una mano in 
quell’aspetto come ho 
sempre fatto in tante altre 
squadre. Ringrazio la 
società per la possibilità 
che mi sta offrendo, per 
me è bellissimo. Sono 
contento, questo è un 
gruppo motivato dove si 
può fare bene. Dobbiamo 
ancora lavorare tanto, 
ma l’obiettivo dei playoff 
c’è ancora”. Si punta, 

quindi, a centrare i playoff 
per giocarsi le proprie 
possibilità di salire nel 
nazionale, obiettivo 
dichiarato già dall’inizio 
della stagione: “Come 
ho detto in precedenza 
– conclude Castet -, 
questa squadra, per 
nomi, è stata costruita per 
disputare un campionato 
di vertice. Sicuramente, il 
cambio tecnico in questo 
particolare momento 
della stagione è stato 
fatto perché qualcosa 
non è andato per il verso 
giusto. L’obiettivo restano 
i playoff: mi aspetto di 
raggiungerli e di andare 
il più avanti possibile. 
Giocheremo tutte le 
partite per vincere da qui 
alla fine, la squadra è ben 
predisposta. Purtroppo 
abbiamo perso, per 
infortunio, un pezzo 
importante come Simone 
De Bella”.

ROSSONERI AVANTI SOTTO LA GUIDA DI LEO CASTET: “GRAZIE ALLA SOCIETÀ PER L’OCCASIONE. SQUADRA COSTRUITA PER DISPUTARE UN 
CAMPIONATO DI VERTICE: L’OBIETTIVO SONO I PLAYOFF, MI ASPETTO DI RAGGIUNGERLI E DI ANDARE IL PIÙ AVANTI POSSIBILE”

Il neo tecnico del Real Castel Fontana Leo Castet
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UNITED APRILIA
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

FINE DI UN SOGNO
Termina subito l’avventura 
dell’Aprilia nella fase 
nazionale della Coppa 
Italia. La squadra di 
Serpietri abbandona la 
competizione al primo 
turno, eliminata dal Real 
San Giuseppe al termine 
di una partita folle, con 
diciassette gol e diversi 
legni, decisa solamente 
nei tempi supplementari, 
dopo il rocambolesco 6-6 
dei primi sessanta minuti. 
Galieti e compagni ora 
dovranno concentrarsi sul 
campionato, per cercare 
di blindare il quarto posto 
e conquistare i playoff. 
Grande Amarezza – 
“C’è tanto rammarico 
perché la qualificazione 
si poteva portare a 
casa - premette Luca 
De Cicco -. Purtroppo, 
abbiamo pagato 
qualche disattenzione e 
i tanti errori davanti alla 
porta, mentre i nostri 
avversari sono stati 
decisamente più cinici. 
Il Real San Giuseppe, 
probabilmente, ha 
mostrato un pizzico di 
esperienza in più, quindi 
onore a loro. Per quanto 
ci riguarda, spero che 

questa partita ci serva 
da lezione per il futuro”. 
Tanta delusione ma 
nessuna intenzione di 
cercare alibi: “Sfortuna 
per i cinque legni colpiti? 
I pali fanno parte del 
gioco - continua il pivot -. 
La fortuna, come si dice, 
aiuta gli audaci, quindi 
noi avremmo dovuto 
fare meglio, a partire dal 
sottoscritto, perché anche 
io ho sbagliato troppo 
sottoporta”.   

Voglia di ripartire – 
Su una cosa, però, De 
Cicco non ha dubbi: 
“L’Aprilia non accuserà 
nessun contraccolpo 
psicologico. Siamo 
un gruppo unito e 
adesso lavoreremo al 
massimo per centrare il 
nostro obiettivo, che è 
quello di conquistare i 
playoff. In campionato 
veniamo da due sconfitte 
consecutive, quindi 
ci teniamo a rialzarci 

subito”. La Vis Fondi, 
prossima avversaria di 
Galieti e compagni, è 
avvisata: “Andremo sul 
loro campo arrabbiati 
per l’eliminazione dalla 
coppa. Saremo stanchi, 
perché martedì abbiamo 
speso tanto, ma sabato 
abbiamo un solo 
risultato a disposizione: 
dobbiamo vincere per 
ripartire immediatamente 
e chiudere alla grande 
questa stagione”.

LA SQUADRA DI SERPIETRI PERDE IL RITORNO CON IL REAL SAN GIUSEPPE E ABBANDONA LA COPPA ITALIA, DE CICCO: “C’È TANTO 
RAMMARICO PERCHÉ LA QUALIFICAZIONE SI POTEVA PORTARE A CASA, MA SIAMO UN GRUPPO UNITO E CI RIALZEREMO SUBITO”

PLAYER VIDEO
UNITED APRILIA /

SAN GIUSEPPE

Luca De Cicco in azione contro il San Giuseppe
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ITALPOL
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

La partita che può decidere 
un’intera stagione si è fatta 
attendere, ma – come si dice in 
questi casi – non è l’attesa del 
piacere essa stessa piacere? La neve 
ha fermato il campionato, ma non 
l’Italpol, che ha deciso di preparare 
la gara con l’Ecocity Cisterna 
allenandosi anche sabato scorso, in 
un’amichevole con l’Under 21 che 
ha dato ulteriori risposte convincenti 
al tecnico Giacomo Bizzarri. “Lo 
stop ci ha permesso di abbassare 
la tensione che negli ultimi giorni 
aveva raggiunto i massimi livelli – 
dice l’allenatore - non è mai bene 
arrivare troppo carichi ad una gara, 
si rischia di implodere, quindi bene 
così”. È consapevole dell’importanza 
della partita Bizzarri e sa bene 
che tutto si può decidere sabato. 
Perché l’Italpol è tornato in testa 
alla classifica e, da qui alla fine 
della stagione, ha un solo scontro 
diretto. Poi, sulla carta, viene difficile 
pensare che possa perdere punti 
fino all’ultima giornata. 
L’accelerata - E ora che la squadra 
che rappresenta l’istituto di vigilanza 
guarda tutti dall’alto, tutto è più 
facile, nonostante un pizzico di 
tensione che è normale. “Dipende 
dai punti di vista, a seconda di 
come interpreti il ruolo. Se molli un 
centimetro e ti deconcentri, rischi 
di cadere come è successo ai nostri 
antagonisti. Noi non possiamo 
permetterci passi falsi. Abbiamo 
subito una gara durissima, che non 

possiamo fallire. Dal mio punto 
di vista è sempre meglio girare in 
testa la curva per poi affrontare 
il rettilineo prima dell’arrivo, 
dobbiamo dare solo l’accelerata 
finale”. 
La prossima - Il Cisterna, però, è 
un avversario duro. Un po’ di dati, 
analizzando solo il campionato e 
senza tenere conto della Coppa 
Lazio: non perde dal 25 novembre, 
ha sempre vinto nel 2018 e viene 
da undici vittorie consecutive, le 
ultime due contro United Aprilia 
e Fortitudo Futsal Pomezia. “Mi 
aspetto una gara estremamente 
complessa tatticamente – dice 
Bizzarri -. Loro sono bravi 
tecnicamente e molto forti in 
fase offensiva. In difesa hanno un 
portiere fortissimo e Bonmati che 
è un ottimo giocatore. Temo le 
loro individualità: Javi e Carmona, 
infatti, sono da marcare a vista. Non 
nascondo che la preparazione a 
questa gara è cominciata già tre 
settimane fa e la nostra coscienza 
è a posto”. Finora ha avuto ragione 
lui, Bizzarri, che da quando si è 
seduto su questa panchina non ne 
ha persa una. “Partita decisiva? Lo è 
quanto le altre gare che rimangono 
al termine”. 
Il coach - Con lui, l’Italpol è 
cambiato. Sei partite, sei vittorie. 
E un sogno chiamato Serie B: 
“In questi mesi alla guida della 
Italpol ho imparato molto dai miei 
giocatori di maggior esperienza 

e ho lavorato principalmente 
sulla gestione delle personalità. 
Da un punto di vista tattico ho 
solamente messo l’accento sui 
concetti semplici di questo sport. 
Non sono uno stratega e non mi 
definisco un tattico, sono un coach 
all’americana, amo gestire gruppi 
e staff tecnico. Bisogna migliorare? 
Certo – conclude - bisogna tendere 
alla perfezione, illudendosi a volte 
di esserci vicino”.

A CISTERNA UNA PARTITA CHE PUÒ DECIDERE LA STAGIONE, SERVE UNA VITTORIA CONTRO L’ECOCITY PER CONSERVARE IL PRIMATO E 
CONTINUARE A SOGNARE LA SERIE B. BIZZARRI: “È DA TRE SETTIMANE CHE PENSIAMO A QUESTA GARA, OCCHIO ALLE LORO INDIVIDUALITÀ”

ATTESA FINITA

Giacomo Bizzarri, tecnico dell’Italpol
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Orazio e Anna Pettine sono una coppia romana felicemente sposata, almeno  no al momento in cui decidono di 
avere un  glio. Lui è un dottore commercialista quarantasettenne, lei una designer di interni sulla quarantina. La 
loro vita ormai ruota attorno a numerosi tentativi ed ai momenti propizi per il concepimento del loro bambino. Ma 
il metodo tradizionale non funziona, dopo aver provato con la fecondazione assistita e fatto tutti i test e gli esami 
di routine, Anna arriva a lasciarsi condizionare da credenze popolari, riccorendo a metodi "alternativi". Ne segui-
ranno varie vicissitudini: Orazio sarà costretto ad intrufolarsi di notte in un cimitero  nendo per imbattersi in un'in-
dadagine di polizia. Egli cercherà in ogni modo di accontentare Anna, ma si ritroverà trasportato in un turbine di 
eventi ed equivoci che lo porteranno allo s nimento. Il culmine sarà raggiunto quando la moglie deciderà di rivol-
gersi ad un sedicente professionista del settore perchè possa occuparsi lui del concepimento del sospirato  glio. 
Tra ri uti e ripensamenti di Orazio alla  ne sarà costretto a cedere a questa assurda procedura. Ma il destino alla 
 ne riserverà una giusta sorpresa ad Orazio.
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MESE 
DECISIVO
SANTA MARINELLA-LA PISANA 
CLOU NEL GIRONE A. GENZANO, 
FENICE E HERACLES, LA 
PROMOZIONE È TUTTA DA 
SUDARE. ANDATA QUARTI DI 
COPPA: SORRIDE IL PALOMBARA, 
PARI IN LEPANTO-SANTA 
MARINELLA, SOSPESA PRO 
CALCIO-FABRICA 
Il freddo siberiano e la neve hanno 
ritardato l’ingresso della C2 nel mese 
di marzo, ma non hanno raffreddato i 
bollenti spiriti delle 56 squadre di una 
categoria capace, ogni settimana, di 
rinnovare il proprio fascino: dopo la 
spettacolare parentesi di Coppa Lazio, 
all’orizzonte si profila una ventesima 
giornata che segna lo spartiacque del 
girone di ritorno e propone spunti a 
volontà.
Coppa Lazio - Martedì 6, sono 
andate in scena tre delle quattro gare 
in programma nell’andata dei quarti 
di finale di Coppa, ma solo due sono 
giunte alla loro naturale conclusione. Al 
netto del rinvio del match tra il Velletri - 
impegnato nel contemporaneo recupero 
di campionato - e l’Atletico Village, da 
registrare anche la sospensione, per 
campo impraticabile, di Pro Calcio-Real 
Fabrica. Sorride il Palombara, che regola 
3-1 in casa il Ceccano e avvicina la 
Final Four, tutto rimandato al secondo 
confronto tra Lepanto e Santa Marinella 
dopo il 2-2 dei primi 60’.
Girone A - L’equilibrio del girone A è nei 
numeri, ma, prima o poi, il punto di svolta 
arriverà: lassù, nel frattempo, è bagarre 
furiosa e le prime sei sono racchiuse 
nell’arco di sette punti. Al comando, c’è 
il Santa Marinella, emerso passo dopo 
passo a suon di risultati: i tirrenici 
ospitano nel big match di giornata La 
Pisana, che tallona il podio e sogna 
il colpaccio per ritrovare un successo 
assente da due turni. Il Real Fabrica, dopo 
il rinvio con l’Anguillara, è a -3 dalla vetta 

e torna in scena sul campo del Vallerano, 
mentre l’Eur Futsal, metabolizzato il 
doppio k.o. tra campionato e Coppa con 
la capolista, vuole tornare a correre nella 
trasferta di Monterosi.
Girone B - L’Atletico Genzano guarda 
tutti dall’alto verso il basso nel girone 
B e ha le qualità giuste per tenersi lo 
scettro, ma il lotto di rivali preme e lo 
obbliga a viaggiare a ritmi elevatissimi: 
la capolista si prepara a ospitare la 
Legio Colleferro, che fuori casa, a parte 
Deafspqr e Città di Colleferro, non ha 
mai strappato punti a nessuno. A -4 dalla 
banda Di Fazio c’è la Pro Calcio Italia, da 
tempo stabilizzatasi nei giochi di potere: 
il roster di Galante ha vinto le ultime sette 
e va a caccia dell’ottavo acuto di fila sul 
campo del Città di Colleferro. Il clou di 
giornata è Velletri-Palestrina: i castellani, 
potenzialmente, sono a -1 dalla vetta 
e, dopo il successo per 5-2 nel recupero 
con la Deafspqr, hanno lasciato a -3 dal 
podio i prenestini, in striscia positiva da 
quattro turni. 
Girone C - È l’unica, in tutta la C2, ad 
aver valicato, superandola di due unità, 
quota 50 punti, ma la promozione 
diretta è un obiettivo che richiede 
ancora tantissimo sudore. La Virtus 
Fenice comanda il girone C e insegue 
il diciottesimo successo in stagione 
regolare nel testacoda col Flaminia Sette: 
gli arancioneri possono gestire il +4 sulla 
Virtus Palombara, che non molla un colpo 
e scruta una trasferta difficile sul campo 

di un Real Roma Sud a caccia di punti per 
la salvezza diretta. Il Monte San Giovanni, 
impegnato col Bracelli, difende il podio 
dalle rivali: la Lositana, la più prossima, è 
ricevuta dalla Brictense, l’Ardita Rieti, a -5 
con una gara in meno, ospita il Torraccia, 
occhio a L’Airone-Nazareth.
Girone D - È solido anche il primato 
dell’Heracles nel girone pontino, ma, 
come negli altri raggruppamenti, non 
c’è tempo per distrarsi: gli scauresi 
ripartono dal confronto interno con uno 
Sporting Terracina disperatamente a 
caccia di punti salvezza, il +5 sull’Anzio 
è un margine tanto importante quanto 
risibile. Nel frattempo, la banda Pisano fa 
visita a un Flora che naviga tra salvezza 
e playout: i biancazzurri, con un occhio 
alla vetta, difendono il secondo posto 
dal Falasche, che ospita, nel big match di 
giornata, la Virtus Latina Scalo, quinta a 

-5 dal podio insieme a uno Sport Country 
Club di scena sul campo del Real Fondi. 
Chi continua a risalire è la Virtus Fondi: 
i rossoblù vincono 7-2 il recupero con 
il Latina Scalo Sermoneta si portano in 
quarta piazza, con 34 punti e tanta voglia 
di salire sul treno playoff.

SERIE C2 - COPPA LAZIO
QUARTI DI FINALE - ANDATA (rit. 20/03)

Pro Calcio Italia-Real Fabrica sosp.
Virtus Palombara-Futsal Ceccano 3-1

Velletri-Atletico Village rinv.
Lepanto-Santa Marinella 2-2
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GIRONE B CLASSIFICA  20aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE D CLASSIFICA  20aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE A CLASSIFICA  20aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE C CLASSIFICA  20aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

 
Virtus Anguillara-Cortina SC

Vallerano-Real Fabrica
Virtus Monterosi-Eur Futsal 704

Buenaonda-Valentia
Compagnia Portuale-Juvenia SSD

Blue Green-Atletico Village
Santa Marinella-La Pisana

Atletico Genzano-Real Legio Colleferro
Gap-Futsal Ceccano

Velletri-Sporting Club Palestrina
Deafspqr-Legio Sora

Città di Colleferro-Pro Calcio Italia
Real Città dei Papi-Lepanto

Eur Massimo-Atletico Mole Bisleti 

RECUPERO 16a GIORNATA 
Deafspqr-Velletri 2-5 

2 Arma; 2 Rulli, Andreoli, Casini, Montagna

Brictense-Lositana
Monte San Giovanni-Bracelli Club

L’Airone-Nazareth
Ardita Rieti-Casal Torraccia

Tevere Remo-PGS Santa Gemma
Virtus Fenice-Flaminia Sette

Real Roma Sud-Virtus Palombara

Dilettanti Falasche-Virtus Latina Scalo
Real Fondi-Sport Country Club
Accademia Sport-Cassio Club
Heracles-Sporting Terracina

Flora 92-Città di Anzio
Atletico Sperlonga-Virtus Fondi

United Latina F.-Latina Scalo Sermoneta
 
 

RECUPERO 18a GIORNATA
Virtus Fondi-Latina Scalo Sermoneta 7-2 
2 Di Martino, Capomaggio, Di Trocchio, Fiore, 

Pannozzo, Rosato 

Santa Marinella 38

Real Fabrica 35

Eur Futsal 704 34

La Pisana 33

Cortina SC 31

Virtus Anguillara 31

Vallerano 29

Atletico Village 27

Compagnia Portuale 26

Buenaonda 25

Valentia 24

Juvenia SSD 20

Blue Green 16

Virtus Monterosi 11

Atletico Genzano 48

Pro Calcio Italia 44

Velletri 41

Sporting Club Palestrina 38

Lepanto 32

Futsal Ceccano 32

Legio Sora 25

Eur Massimo 24

Gap 23

Real Legio Colleferro 22

Atletico Mole Bisleti 22

Real Città dei Papi 15

Deafspqr 3

Città di Colleferro 1

Virtus Fenice 52

Virtus Palombara 48

Monte San Giovanni 35

Lositana 32

L’Airone 31

Ardita Rieti 30

Nazareth 30

Casal Torraccia 28

Real Roma Sud 24

Tevere Remo 20

PGS Santa Gemma 20

Bracelli Club 11

Brictense 8

Flaminia Sette 2

Heracles 42

Città di Anzio 37

Dilettanti Falasche 36

Virtus Fondi 34

Virtus Latina Scalo 31

Sport Country Club 31

Atletico Sperlonga 30

Flora 92 26

Cassio Club 26

Real Fondi 23

United Latina Futsal 20

Accademia Sport 18

Sporting Terracina 12

Latina Scalo Sermoneta 8

28 Stefanelli (Real Fabrica), 27 Rossi (Virtus 
Anguillara), 25 Leone (Compagnia Portuale), 22 Egidi 

(Valentia), 21 Silvestri (Juvenia SSD), 20 Lepre (Eur 
Futsal 704), 19 Piciucchi (Blue Green), 19 Marchetti 

(Vallerano)

29 Kaci (Velletri), 27 Sinibaldi (Real Legio Colleferro), 
21 Cicerchia (Sporting Club Palestrina), 20 Carlini 
(Futsal Ceccano), 18 Longo (Gap), 17 Ramirez (Pro 

Calcio Italia), 17 Campus (Atletico Mole Bisleti), 
17 Tarabonelli (Real Città dei Papi), 17 Castaldi L. 

(Legio Sora)

31 De Luca (Brictense), 27 Rosini (Virtus Fenice), 21 
Serilli (Monte San Giovanni), 19 Altomare (Virtus 

Fenice), 19 Di Donato (Virtus Palombara), 18 Bascia 
(Nazareth), 17 Amoruso (L’Airone), 17 Bizzarri (Real 

Roma Sud), 17 Covelluzzi (Real Roma Sud)

38 Razza (Città di Anzio), 25 Cristofoli (United Latina 
Futsal), 22 Sorrentino (Sport Country Club), 19 Di 

Giorgio (United Latina Futsal), 18 Riso (Cassio Club), 
16 Senneca (Atletico Sperlonga), 16 Saccoccio 

(Atletico Sperlonga)

La Pisana-Virtus Monterosi
Juvenia SSD-Santa Marinella

Eur Futsal 704-Blue Green
Cortina SC-Vallerano

Real Fabrica-Buenaonda
Atletico Village-Virtus Anguillara

Valentia-Compagnia Portuale

Futsal Ceccano-Real Città dei Papi
Lepanto-Deafspqr
Legio Sora-Velletri

Real Legio Colleferro-Eur Massimo
Sporting Club Palestrina-Atletico Genzano

Pro Calcio Italia-Gap
Atletico Mole Bisleti-Città di Colleferro

Virtus Palombara-L’Airone
Bracelli Club-Real Roma Sud

Flaminia Sette-Monte San Giovanni
Casal Torraccia-Virtus Fenice

Lositana-Ardita Rieti
PGS Santa Gemma-Brictense

Nazareth-Tevere Remo

Virtus Fondi-Heracles
Sport Country Club-Atletico Sperlonga

Città di Anzio-Real Fondi
Latina Scalo Sermoneta-Dilettanti Falasche

Sporting Terracina-United Latina Futsal
Cassio Club-Flora 92

Virtus Latina Scalo-Accademia Sport
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

Tel: 339/7647782
e-mail: roberto_turco@fastwebnet.it

IL DIRIGENTE
Rinviate per maltempo tutte le 
partite dello scorso weekend, 
il big match del girone A tra La 
Pisana e il Santa Marinella slitta 
dunque di una settimana. Gli 
uomini di Russo sono pronti a 
sfidare la capolista, come spiega il 
DS Emanuele Pandolfi.    
Ultimi risultati – “Ultimamente 
siamo davvero sfortunati - 
commenta Pandolfi -. Non credo 
che i ragazzi stiano attraversando 
un momento di appannamento, 
i recenti risultati deludenti sono 
stati determinati da episodi. Il 
gruppo è compatto, non c’è il 
minimo problema: purtroppo la 
palla è rotonda, possono capitare 
anche episodi in cui la fortuna ti 
gira le spalle. Speriamo di tornare 
subito alla vittoria, anche se la 
prossima partita è particolarmente 
difficile”.  
Santa Marinella – Nel prossimo 
turno Rossetti e compagni 
affronteranno la capolista: “Forse 
in questo momento è l’impegno 
più difficile che potesse capitarci, 
il Santa Marinella è in grande 
forma, non a caso ha conquistato 
la testa della classifica. Però, 
i nostri ragazzi sono sempre 
pronti: ogni sfida è una battaglia 
e scendono sempre in campo 
con la massima convinzione. È un 
girone equilibratissimo: tutte le 
gare sono difficili e combattute, 
siamo tutti separati da pochissimi 
punti. Tale situazione per noi è 
stata un bene, perché altrimenti, 
con tutte quelle sconfitte nella 
fase iniziale, a questo punto non 
avremmo potuto lottare per le 
prime posizioni”. 
Massima tensione – Emanuele 
racconta la sua difficile vita da 
dirigente: “Ogni sabato devo 
soffrire in panchina, molto spesso 

le partite vengono decise proprio 
all’ultimo secondo. Nel match 
della settimana precedente con 
la Compagnia Portuale, abbiamo 
incassato il gol del pareggio 
all’ultimo minuto. In quella partita 
credo che abbiamo raggiunto il 
massimo della sfortuna: vincevamo 
2-0 fino a quattro minuti dalla 
fine, poi abbiamo messo a segno 
due autogol e gli avversari hanno 
acciuffato il pari. In panchina sono 
sempre piuttosto agitato: sono 
in apprensione fino al triplice 
fischio, proprio perché i risultati 
sono sempre in bilico. I giocatori 
in campo riescono a scaricare la 

tensione, per chi sta fuori è dura”.  
In famiglia – “Ho iniziato a seguire 
La Pisana in questa stagione - 
prosegue Pandolfi -. In realtà 
già lo scorso anno avrei dovuto 
essere il direttore sportivo di 
questa squadra, ma, per problemi 
personali, non ho potuto onorare 
l’impegno. Sono molto contento 
della scelta fatta, mi trovo 
benissimo. Conosco Casadio da 
una vita e sono sempre rimasto 
in contatto con lui. Mi ha chiesto 
se volevo unirmi al loro gruppo, 
sottolineando l’aspetto peculiare 
de La Pisana: si tratta di una 
famiglia. Lo confermo, mi trovo 

CON GRANDE PASSIONE SEGUE LA SQUADRA DA VICINO, SOFFRE, VINCE E PERDE CON I GIOCATORI, ESALTA LA LORO STAGIONE. TUTTO 
QUESTO È EMANUELE PANDOLFI: “SONO MOLTO CONTENTO DELLA SCELTA FATTA, MI TROVO BENISSIMO. LA PISANA È UNA FAMIGLIA”
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davvero bene. Ho iniziato a fare il 
dirigente seguendo un mio amico 
che giocava a calcio a 5: io non 

ho avuto mai modo di giocare, 
ma ho sempre avuto una passione 
smisurata per questo sport. 

Conosco tutte le squadre, tutti i 
giocatori. Insomma, è un ruolo che 
ricopro con grande entusiasmo”.

Il dirigente Emanuele Pandolfi
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5
SPORTING CLUB

PALESTRINA
A.S.D. SPORTING CLUB PALESTRINA

SERIE C2 - GIRONE C
ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

Era uno degli appuntamenti più 
attesi della C2 laziale, lo scontro 
d’alta quota tra Sporting Club 
Palestrina e il Velletri di Montagna. 
Il Comitato Regionale ha deciso 
di posticiparlo, come tutte le gare 
comprese nell’arco temporale 
tra il 2 e il 4 marzo. La sfida tra 
prenestini e veliterni andrà in 
scena sabato 10. Nel mentre, i 
prenestini fanno i conti con la 
sosta forzata a causa della neve e 
con la gestione di un periodo di 
prolungato riposo.  
Lunga sosta – L’ultima partita 
giocata dal Palestrina nel 
campionato è datata 17 febbraio, 
una vittoria sul Città dei Papi 
terzultimo in classifica, formazione 
invischiata nella concitata corsa 
per non retroceder. “Sulla sosta e 
sul periodo che vive la squadra, 
non c’è molto da dire. Facile 
immaginare quanto questo 
per tutti noi possa essere una 
scocciatura, perché arrivi al sabato 
che non si gioca. La neve, per noi 
che non siamo abituati a questo 
fenomeno atmosferico, quando 
arriva produce inevitabilmente 
danni”, il pensiero del team 
manager Emiliano Caiazza, che 

con la mente torna alla sfida 
casalinga con la Deafspqr, rinviata 
al 27 febbraio e non più giocata, 
per via della nevicata abbondante 
avvenuta il giorno prima. “Ci siamo 
attrezzati in maniera diversa per 
quanto riguarda questo periodo di 
sosta straordinaria: per esempio, 
abbiamo giocato un’amichevole 
con la Forte Colleferro, squadra 
di B molto gentile ad ospitarci. 
Queste partite ti danno la 
possibilità di mantenere alta la 
concentrazione”. 
Test – “Non si può prendere di 
certo per attendibile il risultato di 
un’amichevole, ma sicuramente 
possiamo dire che è andata 
bene: vincevamo noi per 3-1, 
poi è finita 4-3. Paolo Forte ha 
messo il portiere di movimento 
e ha portato la partita sui binari 
a lui favorevoli. Ad ogni modo, a 
prescindere dal risultato, è stata 
una bella esperienza: possiamo 
dire di esserci comportati 
egregiamente”, l’opinione di 
Caiazza sul match non ufficiale 
giocato contro il roster impegnato 
nella serie cadetta. In attesa, 
ovviamente, che il Palestrina torni 
a sfidare i suoi ostacoli ufficiali.

COME AVVENUTO IN TUTTO IL LAZIO, SALTA, PER IL FREDDO STRAORDINARIO, ANCHE L’IMPEGNO IN OTTICA PLAYOFF TRA I PRENESTINI E IL 
VELLETRI. EMILIANO CAIAZZA, TEAM MANAGER DEL SODALIZIO DI VIRGILI, RACCONTA COME LA SQUADRA SI TIENE PRONTA PER IL NUOVO INIZIO

LUNGO RIPOSO

Il team manager Emiliano Caiazza
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LEPANTO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

RINCORSA E SPERANZE
Marzo è tempo di rincorsa 
per la Lepanto Marino. 
Le prossime saranno 
partite fondamentali per 
giocarsi l’opportunità di 
battagliare con le prime 
della classifica e mettere la 
ciliegina sulla torta a una 
stagione splendida.
Lanciotti - “Purtroppo, 
per colpa del meteo, 
abbiamo avuto difficoltà, 
come un po’ tutte le 
società – dichiara Giacomo 
Lanciotti, uno dei dirigenti 
del club marinese 
-. Siamo comunque 
riusciti a sostenere i due 
allenamenti settimanali, 
lavorando al meglio per 
affrontare le prossime 
partite che ci attendono 
a breve”. Come già detto 
nelle precedenti settimane, 
la Lepanto ha la grande 
possibilità di risalire 
posizioni in questo finale, 
favorita da un calendario 
ampiamente alla portata 
dei ragazzi di mister 
Bardelloni. I playoff restano 
ancora un obiettivo 
raggiungibile: “Sarà 
sicuramente complicato, 
ma non possiamo tirarci 
indietro. Siamo un’ottima 
squadra e possiamo 

ambire a grandi traguardi. 
Cercheremo in ogni modo 
di dare fastidio a chi ci sta 
sopra. Ripeto, non sarà 
facile, ma la Lepanto c’è 
e ci sarà fino alla fine”. 
La squadra, rispetto 
alle avversarie, avrà il 
forte vantaggio di poter 
giocare senza eccessive 
pressioni, trattandosi 
di una neopromossa 
partita con ben altre 
ambizioni. Un fattore 
da non sottovalutare 
in questa fase della 
stagione: “Certamente 
siamo una neopromossa 

e, da tale, abbiamo 
già fatto tanto, ma nel 
campionato e soprattutto 
nel nostro girone tutto 
può succedere. Prendo 
come esempio la Pro 
Calcio: il loro girone 
d’andata è stato al di sotto 
delle aspettative, eppure 
adesso sta lottando per 
il campionato. Mi ripeto 
di nuovo, tutto può 
accadere”. Come sempre 
è giusto dare anche 
uno sguardo al settore 
giovanile, che rappresenta 
il futuro e anche l’ossigeno 
delle società. La crescita 

di giovani calciatori è 
sempre stata alla base 
del Comitato Regionale 
e la Lepanto ha sposato 
in pieno la causa: “Noi 
quest’anno abbiamo 
avuto solo l’Under 21, che, 
con il tempo, è riuscita a 
entrare nel meccanismo 
della categoria – conclude 
Lanciotti -. Ora stiamo 
risalendo la classifica 
anche grazie al lavoro 
di mister Bartolomei. 
Per il futuro, come già 
annunciato dal nostro 
direttore sportivo, 
vorremmo creare altre 
categorie quali Under 19 
e Under 17. La Lepanto è 
una società seria, speriamo 
di portare a termine tutti i 
nostri progetti”.
Pari in Coppa - Termina 
senza vincitori né vinti 
l’andata dei quarti di 
finale di Coppa Lazio tra 
Lepanto e Santa Marinella. 
Occasione sprecata per 
i marinesi, avanti con la 
doppietta di Cetroni, 
ma rimontati sul 2-2 dai 
tirrenici: in ogni caso, 
l’accesso alla Final Four 
si deciderà nel secondo 
confronto, in programma 
tra due settimane.

LA LEPANTO A MARZO SI GIOCA LE POSSIBILITÀ DI OTTENERE I PLAYOFF. LANCIOTTI: “SARÀ SICURAMENTE COMPLICATO, MA NON POSSIAMO 
TIRARCI INDIETRO. SIAMO UN’OTTIMA SQUADRA E POSSIAMO AMBIRE A GRANDI TRAGUARDI”

Il dirigente Giacomo Lanciotti
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REAL ROMA SUD
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

tel. 06 7963716

SOLUZIONE INTERNA
Dopo il cambio 
della guida tecnica e 
approfittando della sosta 
dovuta al maltempo 
della scorsa settimana, il 
direttore sportivo Daniele 
Chiofalo parla della 
decisione societaria.  
La scelta – “Come tutti 
sanno, purtroppo mister 
De Cesaris ha dovuto 
lasciare per motivi 
di lavoro - esordisce 
Chiofalo -. Abbiamo 
optato per una sorta di 
autogestione: a guidare 
la squadra è il capitano 
Volpes, è sia un ottimo 
allenatore che un ottimo 
giocatore. Questo, però, 
vuol dire che durante la 
gara ci viene a mancare o 
l’uno o l’altro. Sappiamo 
che è difficile ricoprire 
il duplice ruolo e 

avevamo anche pensato 
di ingaggiare un nuovo 
mister, ma a questo punto 
della stagione sarebbe 
stato difficile, avremmo 
solo rischiato di scegliere 
la persona sbagliata”.  
Lo zoccolo duro – 
“Purtroppo nel corso 
dell’anno abbiamo 
perso diverse pedine - 
prosegue il DS -, una su 
tutte Camillo Mariotti. È 
dovuto andar via anche 
lui per motivi lavorativi, 
per noi è una defezione 
importante sotto tutti 
i punti di vista, sia 
come uomo che come 
giocatore. È un ragazzo 
d’oro, basti pensare 
che appena finiscono 
le partite ci chiama 
per sapere il risultato. 
Abbiamo perso qualche 

elemento, ma lo zoccolo 
duro c’è sempre e non 
molla mai. Il campionato 
non sta andando nel 
migliore dei modi: a 
volte si perdono partite 
che pensavamo di 
vincere, ma il gruppo 
continua ad allenarsi con 
grande intensità. Sono 
giocatori veri. Penso che 
riusciremo a salvarci 
direttamente, senza 
passare per i playout”. 
Virtus Palombara 
– “Nell’ultimo turno 
abbiamo perso contro 
il Nazareth - commenta 
Chiofalo -. Sinceramente 

potevamo vincere, ma 
paghiamo il fatto di non 
avere in panchina un 
allenatore che possa 
visualizzare al meglio 
la partita. Cercheremo 
di rifarci nel prossimo 
match, anche se sarà 
difficilissimo, visto che 
ci aspetta l’impegno 
più duro: secondo 
me il Palombara è la 
squadra più forte del 
campionato, gioca 
davvero bene. Noi 
ovviamente cercheremo 
di fare risultato, magari 
riusciamo a strappare 
almeno un pareggio”.

DOPO LE DIMISSIONI DI MISTER DE CESARIS PER MOTIVI LAVORATIVI, LA SOCIETÀ HA PREFERITO AFFIDARE LA PANCHINA AL CAPITANO 
VOLPES, CHE RICOPRE IL DUPLICE RUOLO DI ALLENATORE E GIOCATORE. IL DS CHIOFALO: “ERA LA DECISIONE PIÙ GIUSTA”

Il d.s. Daniele Chiofalo 
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SI TORNA IN 
CAMPO
TUTTO SPOSTATO DI SETTE GIORNI, 
PER VIA DEL VENTO SIBERIANO 
CHE HA PORTATO NEVE E GELO 
NEL LAZIO. STESSA STORIA, 
STESSO POSTO, STESSI CAMPI: 
FOLGARELLA, BIG MATCH CON 
L’ARCA; EDILISA COL MARRANA. 
STELLA AZZURA E GRANDE 
IMPERO, PARTITE NON SEMPLICI
Girone A – L’Ardea, capolista e unica 
squadra sempre vincente, se la vede con 
il Pavona in un match parecchio Atletico: 
gli ospiti devono assolutamente vincere 
se non vogliono staccarsi irreparabilmente 
dalla zona playoff. Polisportiva Genzano-
Real Arcobaleno è la sfida delle sfide: i 
padroni di casa potrebbero fare un favore 
alla prima della classe, fermando la diretta 
rivale. Ponte Loreto, col riposo del Rocca di 
Papa hai l’occasione giusta per prenderti la 
sesta piazza in solitaria. 
Girone B – La via che porta alla 
vittoria del girone, quella strada che va 
percorsa settimana dopo settimana per 
la leadership, ha due sentieri diversi: 
lo Zagarolo se la vede con lo Sporting 
Futura, in un match che si può definire 
abbordabile; l’Arca di mister Iannone, 
invece, sfida la Folgarella. Test probante, 
perché La Mendola e compagni non 
possono perdere punti così importanti. 
L’Edilisa, impegnato a rincorrere il secondo 
posto valevole per la post season, affronta 
il Marrana ultimo. 
Girone C – Traffico intenso in vetta. E non 
perché ci sia bagarre o tante squadre a 
distanza ravvicinata, ma per il fatto che in 
questa giornata si affrontano, in scontri 
diretti quasi vitali, le prime 6 in classifica. 
La Stella Azzurra duella col Penta Pomezia, 
il Laurentino col Montesacro quarto (e che 
si gioca la ormai residua Spes di approdare 
alla post season); il Grande Impero sfida il 
Circolo Canottieri Aniene: per i padroni di 
casa si tratta della prova per consolidare il 
posto playoff che si sono, finora, ritagliati.  
Girone D – I Paoletti alla conquista 

del Vicolo: la coppia di bomber del 
raggruppamento (55 gol segnati in due) 
sfidano la capolista. Il duello sembra 
impari, ma non si può mai dare niente per 
scontato. E non fa sconti neanche il big 
match del gruppo, Tor Tre Teste-Villalba 
Ocres Moca: la seconda sfida la quarta 
che, dopo essere stata per lunghi tratti la 
principale rivale della prima della classe, 
ora si trova fuori dalla zona playoff e, 
nell’ultimo mese abbondante, ha raccolto 
solamente 4 punti. San Vincenzo de’ Paoli, 
prova a ballare il Mambo. 
Girone E – Il Santa Severa continua la sua 
marcia verso un campionato che non porti 
con sé la macchia della sconfitta. Contro 
lo SFF Atletico, deve mostrare a tutte le 
rivali che lo scettro del campionato è una 
brama alla quale non vuole rinunciare. 
La diretta concorrente, il Fiumicino, 
deve dimostrare tutto il suo essere Real 
nella sfida contro il Palidoro, che, dopo 
un inizio molto stentato, ha risalito la 
corrente, trasformando la sua stagione. Il 
Ronciglione se la vede con l’altra metà di 
Fiumicino, il fanalino di coda.  
Girone F – Un riposo che doveva essere 
settimanale per il Le Palme capolista si sta 
dimostrando lungo come la sosta natalizia. 
Ne può approfittare la Nuova Cairate che, 
nonostante abbia una partita in più, può 
trovare il sorpasso contro un Subiaco 
che ha intenzione di mostrare la sua 
Vis. Il Sant’Agnese deve difendere con le 
unghie e con i denti la sua terza posizione: 
il match che li aspetta non è proprio 
una passeggiata di salute, visto che ad 
attenderli c’è l’ostacolo Ulivi (che di certo 
non sarà un avversario pacifico, a dispetto 
del suo nome). 

Girone Latina – Impegni casalinghi per 
le prime due forze del campionato, distanti 
solamente un punto e pronte a riprendere 
le ostilità per la vetta nel raggruppamento 
pontino. La Nuova Florida deve cercare di 
mettere il turbo, contro i Montilepini che 
hanno più o meno la meta dei suoi punti 
e il doppio dei gol subiti; ad Aprilia, invece, 
la seconda in classifica deve spiccare un 
volo da Eagles per avere la meglio sulla 
Littoriana che, nonostante due sconfitte 
nel mese di febbraio, ha fatto registrare un 
trend da outsider. 
Girone Frosinone – Nel frusinate, le 
emozioni del futsal targate Serie D si sono 
fatte attendere più del previsto: in virtù 
della sosta eccezionale, è ormai un mese 
che i protagonisti non calcano i campi da 
gioco. E subito si torna catapultati nella 
dimensione che, pian piano, è venuta alla 
ribalta: la sfida dal sapore Polisportivo tra 
le due prime della classe, il Tecchiena e 
il Supino. Rispettivamente Fontana Liri 
in casa e Gavignano in trasferta sono le 
partite che attendono le due forze in cima. 
Nuova Paliano-Città di Sora può cambiare 
la classifica. 
Girone Rieti – Lo Stimigliano può 
staccarsi dall’Atletico 2000. La seconda in 
classifica osserva un secondo turno ai box, 
questa volta previsto dal calendario, e può 
vedere la prima della classe prendere tre 
punti in più di distacco, qualora dovesse 
vincere il suo impegno col Posta. Quello di 
Passo Corese non dovrebbe essere un test 
proibitivo per il Delle Vittorie di bomber 
Bejoaui: lo stesso vale per il San Michele, 
impegnato nella sfida con il fanalino di 
coda Unisabina, una delle poche squadre a 
non avere mai vinto in stagione.
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tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

GIRONE A  - 18A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E  - 18A  GIORNATA CLASSIFICA GIRONE F  - 18A  GIORNATA CLASSIFICA

LATINA  - 17A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B  - 18A  GIORNATA CLASSIFICA

FROSINONE  - 16A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C  - 18A  GIORNATA CLASSIFICA

RIETI  - 16A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D  - 18A  GIORNATA CLASSIFICA

Ardea 45

Real Arcobaleno 41

Polisportiva Genzano 34

Atletico Pavona 29

San Giacomo 27

Real Rocca di Papa 26

Matrix Ponte Loreto 23

Cecchina 21

Playground Velletri 15

Città di Segni 13

Sporting Albano 10

Don Bosco Genzano 7

Santa Palomba 3

Santa Severa 46

Real Fiumicino 42

Futsal Ronciglione 39

Night&Day 25

Sporting Cerveteri 24

Palidoro 22

SFF Atletico 19

World Sportservice 18

Forum Sport Center 17

Sporting Albatros 15

Vignanello 13

Barco Murialdina 10

Fiumicino 1926 3

Le Palme 38

Nuova Cairate 36

Sant’Agnese 32

Futsal Academy 31

Academy CR 28

Ulivi Village 25

Atletico Tormarancia 19

Vis Subiaco 19

Collefiorito 19

Real Testaccio 18

La Salle 17

Santa Marinella 1947 3

Acilia 3

Nuova Florida 42

Eagles Aprilia 41

L. Il Pirata Sperlonga 36

Cori Montilepini 24

Lele Nettuno 24

Latina MMXVII 22

Littoriana Futsal 22

Zonapontina 21

Atl. Roccamassima 12

Sporting Santa Croce 10

Arena Cicerone 10

Macir Cisterna 9

Città di Pontinia 5

Città di Zagarolo 46

Arca 44

Folgarella 2000 36

Atletico Romanina 30

Edilisa 29

Atletico Ciampino 25

Virtus Torre Maura 25

Real Atletico Roma 23

T. S. Roma Garbatella 17

Atletico Velletri 17

CT Torrenova 16

Sporting Futura 11

Colonna 10

Atletico Marrana 8

Pol. Tecchiena 36

Polisportiva Supino 34

Città di Sora 30

Nuova Paliano 27

Atletico Gavignano 27

Frassati Anagni 26

Ripi 22

Pol. Vallecorsa 21

Ferentino Calcio 19

F. Fontana Liri 13

Sora Calcio 5

Vis Sora 2

Virtus Stella Azzurra 46

L. Fonte Ostiense 80 40

Grande Impero 39

Spes Montesacro 34

C. Canottieri Aniene 27

Penta Pomezia 25

Real Vallerano 23

FC Città Eterna 18

Parioli FC 16

Nova Phoenix 8

Virtus Parioli 8

Real Mattei 6

Esercito Calcio Roma 5

Vicolo 43

Tor Tre Teste 37

S. Vincenzo de Paoli 35

Villalba Ocres Moca 34

Futsal Mambo 31

Casalbertone 27

Torrespaccata Five 25

Futsal Settecamini 21

Tor Sapienza 16

Italian Kick Off 15

Colli Albani 14

San Francesco 13

Real Turania 10

FB5 Team Rome 8

Ardea
Atletico Pavona

Cecchina
Don Bosco Genzano

Città di Segni
Matrix Ponte Loreto

Pol. Genzano
Real Arcobaleno

Playground Velletri
Santa Palomba

Sporting Albano
San Giacomo

RIPOSA
Real Rocca di Papa

Santa Severa
SFF Atletico

Futsal Ronciglione
Fiumicino 1926

Night&Day
Sporting Cerveteri

Sporting Albatros
Forum Sport Center

Barco Murialdina
Vignanello

Real Fiumicino
Palidoro

RIPOSA
World Sportservice

Academy CR
Santa Marinella

Collefiorito
Real Testaccio

Vis Subiaco
Nuova Cairate

La Salle
Acilia

Ulivi Village
Sant’Agnese

Atletico Tormarancia
Futsal Academy

RIPOSA
Le Palme

Lele Nettuno
Macir Cisterna

Nuova Florida
Cori Montilepini

Zonapontina
Sporting S. Croce

Atl. Roccamassima
L. Il Pirata Sperlonga

Eagles Aprilia
Littoriana Futsal

Città di Pontinia
Arena Cicerone

RIPOSA
Latina MMXVII Futsal

Virtus Stella Azzurra
Penta Pomezia

Spes Montesacro
L. Fonte Ostiense 80

Real Vallerano
Nova Phoenix

Grande Impero
C. Canottieri Aniene

Real Mattei
Parioli FC

FC Città Eterna
Esercito Calcio Roma

RIPOSA
Virtus Parioli

Colli Albani
Futsal Settecamini

Vicolo
San Francesco

Tor Sapienza
Casalbertone

Italian Kick Off
FB5 Team Rome

Real Turania
Torrespaccata Five

S. Vincenzo de Paoli
Futsal Mambo

Tor Tre Teste
Villalba Ocres Moca

Atletico Ciampino
CT Torrenova

Atletico Velletri
Real Atletico Roma

Sporting Futura
Città di Zagarolo

Folgarella 2000
Arca

T.S. Roma Garbatella
Colonna

Virtus Torre Maura
Atletico Romanina

Atletico Marrana
Edilisa

Nuova Paliano
Città di Sora

Pol. Tecchiena
Fortitudo F. Liri

Sora Calcio
Frassati Anagni

Ripi
Pol. Supino

Atletico Gavignano
Pol. Vallecorsa

Vis Sora
Ferentino Calcio

San Michele
Unisabina

Passo Corese
Delle Vittorie

Stimigliano 1969
Posta

Cures
Toffia Sport

Scandriglia
Babadook

RIPOSA
Atletico 2000

Stimigliano 1969 35

Atletico 2000 34

Delle Vittorie 26

San Michele 22

Posta 21

Babadook 20

Toffia Sport 18

Cures 16

Scandriglia 16

Passo Corese 7

Unisabina 3
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FOLGARELLA 2000
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

TRASPORTO MERCI SU STRADA
LOGISTICA  - SERVIZI DI PULIZIA

Via Elio Publio,116  Roma
e-mail : info@gimisrlitalia.it

GI. MI. srl

SFIDA PLAYOFF
Il laterale della Folgarella, 
Marco Galeri, analizza 
l’ultima settimana 
trascorsa dalla squadra, 
in cui non si è giocato a 
causa dello slittamento 
dei campionati disposto 
dal Comitato per 
l’emergenza neve, e si 
concentra sull’imminente 
sfida con l’Arca, che 
reputa “importantissima 
e delicata”.  
Settimana libera 
– L’ultimo turno 
di campionato, il 
diciottesimo, è stato 
rinviato di una settimana 
a causa del maltempo 
che si abbattuto sul 
Comune di Roma, 
rendendo inutilizzabili 
la maggior parte dei 
campi delle squadre 
di futsal di Serie D. La 
Folgarella, ad esempio, 
è stata costretta a saltare 
un allenamento a causa 
dell’impraticabilità del 
suo terreno di gioco. 
“Non si è giocato il 
match con l’Arca, che 
recupereremo questa 
settimana – spiega 
Marco Galeri –. Ci 
siamo concentrati così 
su di noi, allenandoci 
intensamente. Lunedì, 
però, non ci siamo potuti 

allenare a causa delle 
condizioni del campo, 
nei restanti giorni, 
invece, abbiamo svolto 
regolarmente le sedute, 
compreso il venerdì, 
giorno in cui in genere 
giochiamo il turno di 

campionato. Siamo 
pronti per la prossima, 
delicatissima sfida”. 
Arca – Il diciottesimo 
turno di campionato, 
quindi, andrà in scena in 
questo weekend, con i 
ragazzi di mister Schicchi 

che ospiteranno il gruppo 
di patron Di Mattia, al 
momento secondo con 
8 punti di vantaggio 
sulla Folgarella. A nove 
giornate dalla fine del 
campionato regolare, 
per i ciampinesi è quasi 
impossibile raggiungere 
la vetta della classifica, 
che sancirebbe la 
promozione diretta; 
meno difficile ottenere 
i playoff, per i quali 
basterebbe anche la terza 
piazza. Una vittoria nella 
supersfida con l’Arca 
potrebbe, in ogni caso, 
rendere più interessante 
la corsa al secondo posto 
nelle ultime giornate: “Ci 
siamo preparati bene a 
questa partita, daremo 
tutto per provare a 
portarla a casa – continua 
il laterale –. Sarebbe 
bello vincere anche per 
il morale, oltre che per 
la classifica: giocheremo 
tutte le partite da qui 
alla fine con l’obiettivo di 
fare bottino pieno. Noi 
puntiamo al terzo posto 
– chiosa Galeri -, ma se 
davanti a noi le altre 
dovessero commettere 
qualche passo falso, 
saremmo ben contenti di 
approfittarne”.

LA FOLGARELLA SI AVVICINA AL CONFRONTO CON L’ARCA, BIG MATCH DELLA DICIOTTESIMA GIORNATA DEL GIRONE B. L’OBIETTIVO È 
ACCORCIARE SUL SECONDO POSTO PER BLINDARE LA POST SEASON, GALERI: “VINCERE SAREBBE IMPORTANTE PER MORALE E CLASSIFICA”

Marco Galeri, laterale della Folgarella
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GRANDE IMPERO
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

NULLA È 
PERDUTO
MONTENERO E COMPAGNI PUNTANO TUTTO 
SUI PLAYOFF
Approfi ttando della sosta dovuta al 
maltempo, Roberto Montenero analizza 
il campionato sin qui disputato dal 
Grande Impero.
Consapevolezza – “La partita contro la 
Stella Azzurra, anche se è fi nita con un 
pareggio amaro, ci ha lasciato un’ottima 
consapevolezza - esordisce Montenero 
- . Indubbiamente non mancano i 
rimpianti per qualche punto perso 
strada facendo, però ci sono i playoff, 
ancora nulla è perduto. La Serie D è un 
campionato diffi cile, perché ti giochi 

tutto in due-tre partite e non si può 
sbagliare: infatti, un paio di passi falsi ci 
sono costati il primo posto”. 
Tanti gol – “Personalmente sono 
in un periodo positivo - prosegue 
il giocatore del Grande Impero -. 
Nella parte iniziale della stagione ho 
avuto dei contrattempi lavorativi e ho 
saltato diverse partite: nonostante 
questo, avevo già una buona media 
gol, adesso sto giocando con più 
continuità e ho messo a segno almeno 
una ventina di reti. La squadra è valida 
ed è composta da ragazzi in gamba, il 
gruppo mi piace e mi diverto, anche 
durante gli allenamenti. Alla mia età, 
divertirsi è il primo obiettivo, e riesco 
a farlo solo mettendo il massimo 
dell’impegno”. 

Ciao Davide – Montenero conosceva 
personalmente Davide Astori: “Lo sport 
praticamente è lo stesso, siamo tutti 
sotto la stessa Federazione, è chiaro che 
tutti noi del Grande Impero ci uniamo al 
lutto del mondo del calcio. Visto il lavoro 
che faccio, lo conoscevo personalmente. 
Era davvero la persona che tutti 
descrivono, un vero uomo di calcio, 
come non ce ne sono più purtroppo. In 
questo ambiente c’è poco rispetto per 
gli altri, lui riusciva a farsi rispettare e a 
portare rispetto verso tutti”.

Il bomber Roberto Montenero

EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

OBIETTIVO 
PODIO
CONTI DECISO: “CI STIAMO TOGLIENDO 
SODDISFAZIONI”
L’Edilisa andrà a far visita al 
fanalino di coda Atletico Marrana. 
Obiettivo tre punti dopo una 
settimana congelata dal freddo 
che ha imperversato su tutta l’Italia. 
All’andata, i ragazzi di mister 
Tombolini si imposero con un 
netto 5-1 e ora vogliono ripetersi: 
l’importante sarà non sottovalutare 
l’impegno e presentarsi in campo 
con il giusto approccio. 
Conti – “Questa settimana è stata 
di riposo, ma da lunedì abbiamo 

ricominciato a lavorare a pieno 
regime – dichiara Sandro Conti, 
parlando di come la compagine 
neroverde ha affrontato i giorni 
di gelo -. Sulla stagione della 
nostra squadra non possiamo 
lamentarci: ci stiamo levando 
qualche soddisfazione, ricordando 
che nella nostra realtà non sono 
previsti rimborsi, come accade 
invece da altre parti. Obiettivo 
di fi ne stagione? Beh, spero di 
raggiungere il terzo posto”. L’Edilisa 
crede nelle sue possibilità di 
agganciare un podio che, classifi ca 
alla mano, non appare proibitivo. 
Si va avanti e, come sottolineato 
dallo stesso Conti, si lavora per 
pura passione in una società dove 

i calcettisti si allenano e giocano in 
pieno spirito dilettantistico.

Sandro Conti è il presidente e portiere dell’Edilisa
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VIRTUS STELLA AZZURRA 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

CASETTA SIDERALE
Da calendario, gli invincibili 
della Stella Azzurra avrebbero 
dovuto vedersela il 2 marzo con 
il Penta Pomezia, quasi la metà 
dei punti della capolista, eppure 
sesto in classifica. Di diritto, una 
di quelle partite d’alta quota, che 
nascondono maggiori insidie 
rispetto alle altre. Per i rinvii, la gara 
è stata spostata di una settimana. 
Stesse difficoltà, stesse motivazioni: 
solo il calendario è andato avanti di 
7 giorni. 
Ritorno – “Ci siamo riusciti 
ad allenare regolarmente - 
afferma Roberto Gianfrancesco 
- nonostante l’ondata di gelo 
improvviso e l’assenza di futsal 
giocato. Tutto merito degli 
addetti ai lavori del nostro circolo 
sportivo, persone sempre pronte 
e disponibili: colgo l’occasione 
per ringraziarli di tutto quello che 
fanno”. Fa quasi strano vedere 
che la Stella Azzurra non vincere 
dal 16 febbraio. Si sono dovuti 
mettere in mezzo il pari nel big 
match col Grande Impero e il 
gelo straordinario per fermare 
l’avanzata rossoblù. “Questa sosta 
ci serviva, abbiamo speso molto 
nella prima parte del campionato: 
ogni occasione di pausa tra una 
partita e l’altra è utile per mettere 
nel serbatoio un po’ di benzina”, 

il pensiero di Gianfrancesco, uno 
dei nuovi arrivati nel sodalizio di 
Loffreda che vanta esperienze 
anche in panchina, visto che ha 
ricoperto il ruolo di tecnico con il 
Divino Amore nella scorsa stagione 
sportiva. 
Spettacolo – “Il pari col Grande 
Impero per noi vale come una 
vittoria: erano strafavoriti e 
giocavamo in casa loro, questo 
risultato ci fa vedere l’obiettivo 
più vicino. Le nostre motivazioni 
non cambiano, vogliamo mettere 
le mani su questo campionato”. 
Si torna in campo e c’è subito 
un crocevia interessante. Per le 

squadre si tratta di impegni di alto 
livello, che potrebbero cambiare 
le sorti di tutta una stagione; per il 
pubblico neutrale, per quello che si 
emoziona vedendo le giocate del 
futsal, è un panorama suggestivo. 
Per Gianfrancesco, la prossima 
giornata potrebbe significare 
moltissimo. “Il campionato è 
ancora aperto. Gli scontri diretti 
della prossima giornata diranno 
molto sulla classifica e sulle nostre 
antagoniste. Ad ogni modo, noi 
vogliamo vincere sempre: contro il 
Pomezia vogliamo mettere un altro 
mattoncino per costruire la nostra 
casetta”. Una casetta siderale.

PER DECISIONE DEL COMITATO REGIONALE, LE PARTITE PREVISTE PER LO SCORSO WEEKEND SONO STATE RINVIANTE DI UNA SETTIMANA. 
ROBERTO GIANFRANCESCO, UNO DEI GIOCATORI DI ESPERIENZA, NON SI ACCONTENTA DI QUANTO FATTO FINORA E TIRA DRITTO ALL’OBIETTIVO

Roberto Gianfrancesco, la sua esperienza al servizio della Stella Azzurra 
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SAN VINCENZO DE PAOLI
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

STRADA 
GIUSTA
LA SODDISFAZIONE DI TREU, MISTER 
DELL’U13 DEL SAN VINCENZO
Procede bene la stagione dell’U13 
del San Vincenzo: “I ragazzi si 
divertono e migliorano a vista 
d’occhio, qualcuno farà bene in 
futuro”, afferma mister Antonio Treu.
Bilancio – Al secondo anno sulla 
panchina del San Vincenzo De 
Paoli, Treu traccia un bilancio della 
sua squadra: “I ragazzi crescono 
di volta in volta: dopo una prima 
parte di stagione un po’ al di sotto 
delle aspettative, stiamo facendo 
un girone di ritorno quasi perfetto. 

Ci siamo fermati solo nell’ultima 
partita, prima eravamo imbattuti – 
spiega Antonio Treu –. I ragazzi si 
divertono: quando giocano sono 
felici, questo è il trucco per ottenere 
i risultati, che in realtà, nelle 
giovanili, sono l’ultimo aspetto da 
considerare”.
Futuro – Nel rispondere alle 
domande sul futuro, Antonio Treu 
non si sbilancia troppo, lasciando 
l’attenzione sul presente e sulla 
crescita dei ragazzi, ma traccia 
delle considerazioni importanti 
sul possibile percorso dei giovani 
calciatori: “A questa età, le scelte 
spesso sono condizionate da alcune 
circostanze come amicizie e voglia 
di divertirsi: alcuni potrebbero 

provare il calcio a 11 o un altro 
sport. Insomma – conclude il mister 
–, non tutti diventeranno giocatori di 
futsal, ma credo che, su 18 elementi, 
ce ne siano almeno un paio che 
potrebbero fare grandi cose”.
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