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DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

RIPARTENZA 
COL BOTTO
ITALSERVICE PESARO-SANDRO ABATE E 
REAL RIETI-AES INFIAMMANO LA REGULAR 
SEASON. DUE LE GARE A PORTE CHIUSE
La mezza parentesi per la Coppa Divisione, 
per il momento, si è chiusa. I campioni in 
carica del Real Rieti e la “deb” AcquaeSapone 
attendono in Final Four - presumibilmente - 
l’Italservice Pesaro (stra-favorita con la L84 
di A2) e una fra Feldi Eboli e Came Dosson. 
Che, prima o poi, s’incontreranno nel quarto 
di finale più prestigioso. La regular season, 
ora, può ripartire. E non poteva esserci turno 
migliore per riabbracciare l’unica cosa che 
ci è rimasta dopo la mancata qualificazione 
dell’Italfutsal al Mondiale: la Serie A.
Doppio big match - L’Italservice Pesaro ha 
quattro buoni motivi per battere il Sandro 
Abate: consolidare il proprio primato, 
prendere ulteriori punti di vantaggio su 
Rieti e Aes (o a entrambe), sconfiggere una 
rivale che all’andata gli ha fatto sudare le 
proverbiali sette camicie, entrare nella storia 
del massimo campionato nostrano di futsal 
del nuovo millennio per i 13 successi di 
fila, gli stessi della Roma RCB allenata da 
Massimo Ronconi. Al PalaMalfatti una grande 
rimpatriata, con tanti ex, da Bellarte a Lukaian, 
passando per Jesulito, Calderolli e Nicolodi, 

ma soprattutto un match che sancirà l’anti-
Pesaro, almeno in regular season. Sabini in 
serie positiva da nove turni (solo vittorie), 
pescaresi vogliosi di rendere pan per focaccia 
agli amarantocelesti dopo la sconfitta patita 
all’andata.
Incroci pericolosi - Si prospetta, almeno 
sulla carta, un turno favorevole a una Feldi 
Eboli imbattuta al PalaDirceu, che ospita il 
Cybertel Aniene: Cipolla potrebbe staccare 
il Sandro Abate e, perché no, rosicchiare 
qualche punticino a un Came Dosson di scena 

in terra lucana, con un Signor Prestito CMB 
autore di una prestazione sublime in Coppa 
Divisione a Rieti. Tanti gli incroci pericolosi 
nella 24esima giornata: il Meta Catania non 
può sbagliare in casa col pericolante Petrarca 
Padova, idem per un Mantova tornato in 
corsa per i playoff, di scena a Varazze con 
un Genova assetato di punti, in uno dei due 
match a porte chiuse insieme a Pesaro-
Sandro Abate. Colormax Pescara favorito con 
l’Arzignano, il Lido prenota il sesto acuto di 
fila, Lynx Latina permettendo.

24a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI

Italservice Pesaro-Sandro Abate
CDM Genova-Mantova

Signor Prestito CMB-Came Dosson
Todis Lido di Ostia-Lynx Latina

Feldi Eboli-Cybertel Aniene
Colormax Pescara-Arzignano

Meta-Petrarca Padova
Real Rieti-AcquaeSapone

Italservice Pesaro 60

AcquaeSapone 56

Real Rieti 53

Came Dosson 45

Feldi Eboli 39

Sandro Abate 39

Meta 38

Signor Prestito CMB 35

Mantova 35

Colormax Pescara 29

Todis Lido di Ostia 24

Petrarca Padova 15

Cybertel Aniene 14

CDM Genova 14

Arzignano 13

Lynx Latina 12
 

25 Fortino (Real Rieti), 22 Borruto (Italservice Pesaro), 
21 Gui (AcquaeSapone), 21 Sanna (Cybertel Aniene), 20 

Villalva (Cybertel Aniene), 19 Dian Luka (Sandro Abate), 19 
Sanchez (Signor Prestito CMB), 19 Motta (Lido di Ostia), 
18 Dimas (Mantova), 18 Rafinha Novaes (Real Rieti), 18 

Grippi (Came Dosson) 
 

Grippi (Came Dosson), PROSSIMO TURNO

Cybertel Aniene-Meta
Petrarca Padova-Colormax Pescara

Came Dosson-Real Rieti
Lynx Latina-Feldi Eboli

Italservice Pesaro-Signor Prestito CMB
Sandro Abate-Mantova
Arzignano-CDM Genova

AcquaeSapone-Todis Lido di Ostia

L’esultanza del Pesaro capolista
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LA RAGION DI STATO
Il futsal prende una strada diversa 
dal calcio, forse anticipandolo dal 
momento che la Lega di Serie A di 
calcio a 11 deve ancora risolvere 
l’emergenza sanitaria dilagante 
in Italia, a causa dell’ormai 
famigerato Coronavirus. Al primo 
posto la salute, per carità, ma fra 
le priorità c’è la salvaguardia dei 
calendari. Così è stato deciso che 
lo spettacolo deve continuare, 
a porte aperte dove si può, a 
porte chiuse nelle regioni Emilia 
Romagna, Lombardia e Veneto e 
nelle Provincie di Pesaro e Urbino e 
Savona.
Le modalità - Le società dovranno 
presentare all’indirizzo email 
calcio5.gare@figc.it, al massimo 
entro il giorno precedente della 
disputa della gara, una lista 
di massimo 35 persone che 
potranno accedere alla struttura 
sportiva, ivi compresi coloro che 
figureranno in distinta di gara. 
Devono essere concessi accrediti 

IL FUTSAL RISOLVE L’EMERGENZA SANITARIA PRIMA DEL CALCIO, IN NOME E NELLA SALVAGUARDIA DEI CALENDARI. SÌ ALLE PORTE CHIUSE 
NELLE REGIONI COLPITE DAL CORONAVIRUS: EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA, VENETO E NELLE PROVINCE DI PESARO, URBANO E SAVONA

EMERGENZA SANITARIA
RECUPERI

Serie A2 - Girone A
L84-Città di Asti 14/03

Fenice Veneziamestre-Futsal Villorba 14/03
Imolese-OR Reggio Emilia 14/03
Milano-Carrè Chiuppano 14/03

Saints Pagnano-Futsal Pistoia 14/03

Serie A2 - Girone B
Futsal Cobà-Buldog Lucrezia 14/03
Tenax Castelfidardo-Italpol 14/03

Serie B - Girone A
Intero programma 18°giornata 21/03
Videoton Crema-Orange Futsal 28/03

Serie B - Girone B
Atletico Nervesa-Futsal Atesina 04/03

Udine City-Palmanova 21/03
Arzignano Team-Olympia Rovereto 21/03

Pordenone-Cornedo 21/03
Sedico-Maccan Prata 21/03

Serie B - Girone C
Intero programma 18°giornata 21/03

Serie B - Girone D
CUS Ancona-Atlante Grosseto 21/03

Futsal ASKL-Cagli 21/03
Grottaccia-Lastrigiana 21/03

Serie B - Girone F
Leoni Acerra-Futsal Parete 21/03

Sipremix Limatola-San Gerardo Potenza 21/03

Serie A Femminile 
Kick Off-Città di Falconara 11/03
Futsal Salinis-Real Statte 11/03

Montesilvano-Real Grisignano 11/03

Serie A2 Femminile - Girone A
Padova-San Biagio Monza 24/03

San Biagio Monza-Mediterranea 29/03
Audace Verona-Duomo Chieri 29/03

Città di Thiene-Noalese 29/03
Granzette-Jasnagora 29/03

Serie A2 Femminile - Girone B
Decima Sport Camp-Francavilla 29/03

Sassoleone-Futsal Prandone 29/03
Sabina Lazio Calcetto-Civitanova 29/03

Serie A2 Femminile - Girone D
Salernitana-Città di Taranto 29/03

Under 19 - Girone A
Carmagnola-Athletic 15/03

Sportiamo-CDM Genova 15/03
Orange Futsal-Top Five 15/03

Under 19 - Girone B
Intero programma 21°giornata 15/03

Real Cornaredo-Bergamo 22/03

Under 19 - Girone C
Intero programma 21°giornata 15/03

 
Under 19 - Girone D

Intero programma 17°giornata 15/03
Carrè Chiuppano-Cuore e Avanzi 22/03

Under 19 - Girone E
Intero programma 17°giornata 15/03

Under 19 - Girone G
Intero programma 13°giornata 15/03

Under 19 - Girone H
Intero programma 17°giornata 15/03

Under 19 - Girone Z
Real Cefalù-Pro Nissa 15/03
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WEB: WWW.DIVISIONECALCIOA5.IT 
FACEBOOK: FACEBOOK.COM/DIVISIONECALCIOACINQUE

TWITTER: TWITTER.COM/DIVCALCIO5

a giornalisti in possesso di tessera 
di iscrizione all’Albo o pubblicisti 
che abbiano inoltrato richiesta 
scritta su carta intestata della testata 
di appartenenza, sono consentiti 

accrediti di operatori radio-televisivi 
che risultino dipendenti di Emittenti 
autorizzate dalla Divisione. Ma 
la biglietteria deve rimanere 
rigorosamente chiusa. Le società 

devono dare tempestiva e apposita 
comunicazione del provvedimento 
alle Forze dell’Ordine, Prefetto, 
Questore e all’Ufficio SIAE di zona. 
In nome della ragion di stato.

EMERGENZA SANITARIA
PORTE CHIUSE

Serie A
Italservice Pesaro-Sandro Abate 05/03

CDM Genova-Mantova 06/03

Serie A2 - Girone A
Carrè Chiuppano-Leonardo 07/03

Futsal Villorba-L84 07/03
OR Reggio Emilia-Saints Pagnano 07/03

Buldog Lucrezia-Real San Giuseppe 07/03

Serie B - Girone A
Lecco-Orange Futsal Asti 07/03

Real Cornaredo-Domus Bresso 07/03
Videoton Crema-Athletic 07/03

Serie B - Girone B
Atletico Nervesa-Udine City 07/03

Cornedo-Bubi Merano 07/03

Serie B - Girone C
Intero programma 19°giornata 07/03

Serie B - Girone D
Cagli-Prato 07/03

Serie A Femminile 
Real Grisignano-puroBIO Noci 08/03

VIP Tombolo-Pelletterie 08/03

Serie A2 Femminile - Girone A
Noalese-Firenze 08/03

San Biagio Monza-Granzette 08/03
Union Fenice-Padova 08/03

Serie A2 Femminile - Girone B
Virtus Romagna-Città di Capena 08/03

Coppa Italia Under 19
Futsal Villorba-Olympia Rovereto 04/03

Under 19 - Girone B
Intero programma 22°giornata 08/03

Under 19 - Girone C
Intero programma 22°giornata 08/03

 
Under 19 - Girone D

Schio-Cuore e Avanzi 08/03
Arzignano Team-Futsal Atesina 08/03

Cornedo-Olympia Rovereto 08/03
Carrè Chiuppano-Trento 08/03

Under 19 - Girone E
Futsal Villorba-Canottieri Belluno 08/03

Sedico-Miti Vicinalis 08/03
Sporting Altamarca-Palmanova 08/03

Under 19 - Girone G
Intero programma 14°giornata 08/03

Under 19 - Girone H
Buldog Lucrezia-Grottaccia 08/03
Italservice Pesaro-Eta Beta 08/03
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 24

Qui Rieti - Non il miglior Real, 
tutt’altro. Eppure i campioni 
di Coppa Divisione potranno 
difendere il titolo nella prossima 
Final Four. Patron Pietropaoli ha 
preso per buona la qualificazione 
stentata con un CMB capace 
di volare sul 4-1 e 5-4, prima 
di arrendersi nel finale. “Un 
quarto sofferto, vinto grazie 
alle nostre individualità: non 
è stato di certo il miglior Real 
della stagione, ma resta la 
soddisfazione di aver centrato 
uno dei traguardi prefissati”. Nove 
successi di fila, così Lukaian (il 
grande ex) e soci si presentano 
ai grandi appuntamenti. “Testa al 
campionato - chiosa Pietropaoli -, 
ci aspetta un trittico impegnativo”. 
AeS, Came e Pesaro!  

Qui AeS - La prima volta fu la 
Luparense a passare in terra 
pescarese. Lo scorso anno proprio 
il Rieti. Stavolta nessuno ha 
fermato l’AeS. Che scansa la 
Mirafin dalla sua strada, volando 
per la prima volta la F4 di Coppa 
Divisione. Ci sarà tempo per 
pensare a come prendere l’ultimo 
trofeo italiano rimasto, i pescaresi 
giungono a Rieti con la pressione 
propria di chi vede a rischio non 
solo il primato di regular season 
(ora nelle mani del Pesaro), ma 
anche il secondo posto. Bellarte, 
il grande ex con Lukaian, ritrova 
alcuni dei suoi pezzi pregiati: da 
Avellino a Coco, passando per 
Calderolli (un altro ex), sperando 
che la dura lex, sia quella del 
giusto ex. 

REAL RIETI-ACQUAESAPONE UNIGROSS

FINALISTE A CONFRONTO
F4 DI COPPA DIVISIONE DA PARTE. PIETROPAOLI: “ORA UN TRITTICO DURO”. BELLARTE, RITORNO AL PALAMALFATTI

Qui Pesaro - A Fulvio Colini 
interesserà relativamente - lo 
Special One è abituato ad alzare 
trofei, non a contare le partite 
vinte di fila - ma se l’Italservice 
dovesse battere anche il Sandro 
Abate, farà tredici! Sì, come il 
recordman Massimo Ronconi ai 
tempi della Roma RCB nell’annus 
domini 2003, quello delle 
Notti Magiche dell’Italfutsal a 
Caserta. Peccato che non ci sarà 
il pubblico, al Palas si giocherà 
a porte chiuse per l’emergenza 
sanitaria da Coronavirus. 
“Dispiace enormemente - spiega 
il presidente dei rossiniani, 
Lorenzo Pizza -, ma la situazione 
la conosciamo tutti purtroppo: è 
doveroso e rispettoso adeguarsi 
senza creare troppi problemi”. 

Qui Sandro Abate - La promessa 
del Capitano (batteremo il CDM 
Genova e Testa si farà biondo) è 
stata mantenuta. I Lupi avellinesi 
sono tornati al successo prima 
della sosta, interrompendo un 
lungo digiuno che aveva portato 
un punto in sei gare in regular 
season. Il Sandro Abate c’è, magari 
è un po’ corto, ma il precedente di 
Cercola non dovrebbe far dormire 
sonni tranquilli a un Pesaro a cui, 
nella sfida di andata, non bastò 
nemmeno portarsi (dopo tanta 
sofferenza) sul 5-4 a un minuto 
dalla fine, prima di essere ripreso 
dall’indiavolato e indomito Abdala. 
I Lupi avranno perso un po’ di 
pelo, non certo il vizio di dare 
fastidio a chiunque nella sfida 
secca.

RECORD A VISTA
ITALSERVICE PESARO-SANDRO ABATE

COLINI PUÒ EGUAGLIARE RONCONI. PIZZA: “PECCATO PER LE PORTE CHIUSE, MA…”. LUPI DI NUOVO A CACCIA
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Qui Feldi - Avrebbe voluto 
giocare il quarto col Came, anche 
se il favore dei pronostici era 
(chissà se resterà) appannaggio 
dei trevigiani, per capire se non 
altro a che punto è arrivato il 
processo di crescita della sua 
Eboli. Ma non è stato possibile, 
causa l’emergenza sanitaria per 
il Coronavirus. Francesco Cipolla, 
però, si sbriga a voltare pagina. 
“Peccato, avremmo preferito 
giocare - dice il tecnico della Feldi 
-. Siamo in un momento positivo, 
stiamo bene, c’è la giusta chimica 
in gruppo”. E un PalaDirceu 
ancora imbattuto. “I prossimi 
impegni sono fondamentali 
per il prosieguo della stagione - 
conclude -, c’è il clima giusto in 
tutte le sue componenti”.  

Qui Aniene - La sconfitta nel 
sentito derby della Capitale 
contro il Lido ha complicato 
non poco i piani salvezza di un 
Cybertel che domina spesso tratti 
di partite, prima di commettere 
gravi errori difensivi, e conferma 
la poca concretezza sotto porta. 
Eppure la coppia gol Sanna-Edu 
Villalva ha realizzato la bellezza 
di quarantuno reti in due, più di 
Borruto e De Oliveira, è seconda 
soltanto al dinamico duo Fortino-
Rafinha Novaes in regular season. 
Mauro Micheli riparte sì da loro, 
ma non solo. Da tutto un gruppo 
che deve alzare l’asticella. Feldi 
Eboli, Meta Catania, Colormax 
Pescara e Genova nelle prossime 
uscite: servono punti, punti, 
punti. E ancora punti.   

FELDI EBOLI-CYBERTEL ANIENE

ALZIAMO L’ASTICELLA
CIPOLLA CONVINTO: “SIAMO IN CRESCITA”. MICHELI RIPARTE DA SANNA ED EDU VILLALVA. MA NON SOLO

SCARPITTI RIPARTE DALLA SUPER PRESTAZIONE COL RIETI IN COPPA DIVISIONE. SYLVIO ROCHA SENZA EDGAR BERTONI

Qui CMB - Il quarto di Coppa 
Divisione era proibitivo, eppure ha 
lasciato l’amato in bocca. Un grande, 
immenso Signor Prestito è stato a 
un passo dall’eliminare i detentori 
sabini, in ambasce per oltre un 
tempo al PalaMalfatti, quasi inermi 
davanti agli scatenati lucani. Alla fine 
Jelo e Rafinha Novaes hanno spinto 
il Real Rieti, ma Fausto Scarpitti può 
tranquillamente ripartire da una 
super prestazione per provare a 
fermare il Came Dosson e continuare 
la corsa ai playoff scudetto. A partire 
da Miguel Weber, un grande 
portiere che si è tolto lo sfizio di 
realizzare 
già 5 gol in campionato. “Stessa 
mentalità, quella propria dei 
vincenti”. Parola di Vega.  

Qui Came - Difficile trovare gli 
stimoli giusti in regular season 
quando sei nel tuo splendido 
isolamento, quarto con sei punti 
di vantaggio sulle inseguitrici. 
Ancora di più quando non puoi né 
allenarti con continuità, né giocare 
(come è successo per i quarti di 
Coppa Divisione con la Feldi) a 
causa del fantasma Coronavirus. 
Sylvio Rocha, comunque, non è 
un tecnico che si fa influenzare dai 
fattori esterni. E resta sul pezzo: 
“Col CMB dobbiamo tornare ai 
nostri livelli - tuona il treinador 
brasiliano - perché col Pesaro 
abbiamo pagato tanto un primo 
tempo non all’altezza”. Per la sfida 
coi lucani mancherà Edgar Bertoni, 
appiedato dal Giudice sportivo.

C’È PARTITA
SIGNOR PRESTITO CMB-CAME DOSSON

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 24



0 5 / 0 3 / 2 0 2 0 8

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 24

Qui Meta - Una squadra 
in salute. La vede così Italo 
Rossetti. “Ad Arzignano tre punti 
importanti prima della sosta”. Il 
Meta Catania riceve il Petrarca 
Padova con la voglia di ritrovare 
una certa continuità. Che possa 
farla sgomitare da qui al termine 
della regular season per il miglior 
piazzamento possibile nei playoff. 
“È tutta una questione di testa 
- dice l’attaccante brasiliano - e 
noi dobbiamo sempre pensare 
positivo. C’è tanto da lottare, ma 
stiamo diventiamo sempre più 
forti, sono sicuro che faremo 
bene. Le mie prestazioni? Sono 
soddisfatto perché sto dando 
tutto, non so se è il meglio, 
mi manca ancora qualcosa”. Il 
momento giusto per ritrovarlo. 

Qui Petrarca - Da Catania al 
PalaVolcan, il passo è breve. Un 
palazzetto (siciliano) vale l’altro di 
questi periodi. Luca Giampaolo 
ha un disperato bisogno di 
fermare l’emorragia di sconfitte 
che sta dissanguando il suo roster 
da circa due mesi a questa parte. 
Sembra passato un secolo da 
quel 3 gennaio, quando il blitz di 
Latina valeva un posto fuori dalla 
zona playout, 7 pesanti stop di 
fila hanno trascinato la matricola 
patavina in piena zona playout, 
con un solo punto di vantaggio 
sul terzultimo posto. Meglio 
pensare positivo, guardando 
a un Lido a +9 ma con tutte le 
rivali di alta classifica ancora da 
incontrare. Meglio tornare a fare 
punti alla svelta. 

META CATANIA-PETRARCA PADOVA

IO PENSO POSITIVO
ITALO ROSSETTI CONVINTO: “SIAMO IN CRESCITA”. GIAMPAOLO DEVE PORRE FINE ALLA STRISCIA SUPER NEGATIVA

Qui Genova - L’emergenza 
sanitaria che sta colpendo la 
Liguria e - ormai - gran parte 
dell’Italia non ha cambiato la 
vita sportiva del CDM. “Pensavo 
che il palazzetto sarebbe stato 
un problema, ma così non è 
stato. La società ci ha messo nelle 
condizioni di lavorare al meglio. 
Anzi, ci siamo allenati di più in 
questa sosta”. Milton Gomes Vaz 
ha solo problemi di abbondanza 
per la sfida casalinga contro il 
Kaos Mantova. “Per la prima volta 
saremo al completo - continua 
il treinador brasiliano -. Dovrò 
pensare a chi mandare in tribuna, 
ma questo non sarà un problema. 
Niente errori in difesa, concreti 
in attacco, cura dei dettagli: così 
torneremo a fare risultato”. 

Qui Mantova - Il successo di 
misura contro il Colormax Pescara, 
insieme allo stop del Signor 
Prestito CMB, ha permesso al 
Kaos di Pino Milella di agganciare 
nuovamente l’ottavo posto. Ma i 
virgiliani non sono ancora padroni 
del proprio destino e volano a 
Varazze con il chiodo fisso di 
dover mettersi davanti ai lucani 
di Scarpitti, a causa dello scontro 
diretto sfavorevole. Squadra in 
salute quella del Mantova, con 
Dimas, Cabeça, Parrel e Bocao con 
il piede caldo. Non ci dovrebbero 
essere problemi di formazione per 
un roster in salute, che va a caccia 
della quarta vittoria consecutiva, 
con la grande opportunità 
di staccare il Signor Prestito, 
impegnato col Came. 

TRE PUNTI DI PLATINO
CDM GENOVA-KAOS MANTOVA

MILTON GOMES VAZ AL COMPLETO. PINO MILELLA CON 3 SUCCESSI DI FILA ALLE SPALLE. IN CAMPO A PORTE CHIUSE
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 24

Qui Lido - Cinque successi 
consecutivi, probabilmente sei 
stando ai pronostici. Il Todis di 
Maurizio Grassi sta volando con 
le sue “alone” spiegate verso 
una salvezza diretta, a cui pochi 
credevano dopo il balbettante 
girone di andata. “La partita 
con il Latina è importantissima”. 
Maurizio Grassi accantona la super 
striscia positiva dei suoi. E resta sul 
pezzo. “Vincere ci consentirebbe 
di compiere un passo importante 
- assicura l’allenatore dei 
biancazzurri - anche se non 
definitivo, verso la salvezza”. Per 
il derby laziale out Rengifo, alle 
prese con un problema all’occhio. 
Da valutare le condizioni di Lutta, 
Gattarelli e Paulinho: filtra un 
pacato ottimismo. 

Qui Latina - Come se non 
bastasse la disperata situazione 
di classifica, la serie negativa di 
5 stop di fila e quel triste ultimo 
posto in regular season, c’è gente 
che lascia il Lynx nel finale di 
stagione. È il caso di Alessandro 
Aiello: la sua avventura col 
Latina è ai titoli di coda. “Provo 
tanto rammarico per non poter 
continuare la mia avventura 
in quella che ormai dopo tre 
anni è diventata un po’ casa 
mia - dice il laterale classe 1999 
-. Le condizioni ormai non mi 
permettono di andare avanti fino 
alla fine della stagione”. Per la 
sfida del PalaDiFiore da valutare 
anche Jhonny, Menichella e 
l’enfant prodige Lo Cicero. Quando 
piove, d’altronde, diluvia.

TODIS LIDO DI OSTIA-LYNX LATINA

MONDI DIVERSI
MAURIZIO GRASSI PUNTA SULLA SESTINA. ALE AIELLO AI TITOLI DI CODA: “NON CI SONO PIÙ LE CONDIZIONI”

Qui Colormax - La sconfitta 
di Mantova potrebbe avere 
spento l’entusiasmo per una 
corsa ai playoff scudetto nata 
una volta messa in banca la 
permanenza - diretta - in Serie A, 
con largo anticipo. Ma a Pescara 
c’è ancora voglia di lottare, se 
non altro per dare un senso alla 
rimanente parte di stagione. 
“Prima della sosta abbiamo offerto 
un’altra prestazione positiva, ma 
purtroppo non è servito a portare 
via punti da Mantova”. Saverio 
Palusci aizza il Colormax Pescara, 
alimentando quella speranziella. 
“Dobbiamo e vogliamo ancora 
migliorarci - assicura l’allenatore 
degli abruzzesi -. Durante la sosta 
abbiamo lavorato tanto, dobbiamo 
ricominciare alla grande”.   

Qui Arzignano - Tanti nuovi e 
validi acquisti. Il rilancio invernale. 
Molti bei propositi, ma è un Grifo 
a bocca asciutta da otto partite. 
Zero punti e una situazione di 
classifica sempre più complicata 
per la sgangherata truppa del 
Comandante Fabian Lopez, ancora 
più inguaiata nella lotta per non 
retrocedere, con una gara in meno 
sì, ma con un Real Rieti ancora 
da incontrare. L’Arzignano che fa 
visita al Colormax Pescara deve 
stoppare assolutamente questa 
lunghissima serie negativa. 
L’Aniquilador Morillo, con la sua 
doppietta (inutile) contro il Meta 
Catania ha dimostrato comunque 
di stare sul pezzo. Bisogna crederci 
tutti, perché non è ancora detta 
l’ultima.

NON È DETTA L’ULTIMA
COLORMAX PESCARA-REAL ARZIGNANO

PALUSCI CI CREDE ANCORA: “RICOMINCIAMO ALLA GRANDE”. GRIFO AI PIEDI DELL’ANIQUILADOR MORILLO   
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ITALSERVICE PESARO
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

LA GRANDE OCCASIONE
Un ultimo sforzo. Ora. Lo 
scontro diretto stravinto 
contro l’AcquaeSapone 
Unigross ha lanciato 
i campioni d’Italia 
verso la conquista del 
primo posto in regular 
season, che altri non è 
che la pole nella corsa 
ai playoff scudetto. 
Nella giornata in cui si 
affrontano Real Rieti e 
AeS, l’Italservice può 
allungare ulteriormente. 
Colini lo sa. E non si 
nasconde. “Queste 
sono settimane decisive 
per la regular season - 
ammette il tecnico dei 
pesaresi - per questo 
la sfida con il Sandro 
Abate, è una partita molto 
importante”. Lo Special 
One allarga gli orizzonti. 
“Credo che da qui alla 
settimana prossima, 
quando noi andremo 
a Rieti, si deciderà 
il primato in regular 
season. Ovviamente se 
riuscissimo a vincere 
contro il Sandro Abate 
e, magari, Real Rieti 
e AcquaeSapone 
pareggiassero, potrebbe 

essere un altro passo 
avanti verso il primo 
posto. Ma sono tutti 
calcoli che lasciano 
il tempo che trovano 
- continua -, bisogna 
scendere in campo e 
vincere”. Massimo rispetto 
per il Sandro Abate, 
senza guardare i 21 
punti di differenza che 
intercorrono fra rossiniani 
e avellinesi. “Abbiamo 
di fronte una avversaria 
difficile - rimarca Colini 
-. Ha 4-5 elementi di 
caratura altissima, come 
abbiamo visto qualche 

settimana fa in casa 
dell’AcquaeSapone in 
una partita viva, giocata 
fino agli ultimi decimi di 
secondo”.
Un ulteriore problema 
- Italservice Pesaro 
imbattuto al Palas, ma 
sempre con il pubblico 
ad assiepare le tribune 
dell’inviolato catino di Via 
delle Esposizioni. Colini 
s’inchina alla ragion di 
stato. “Giocare a porte 
chiuse è un atto dovuto 
– sentenzia l’allenatore 
viterbese - sia per i 
problemi che ci sono, 

sia per la regolarità del 
campionato. Non è che 
si possono ammucchiare 
20 partite in pochi 
giorni. Bisogna giocare 
e bisogna scendere in 
campo a porte chiuse, se 
necessario”. Un ulteriore 
problema da risolvere 
per la prima della classe. 
“È noto che le porte 
chiuse finiscono per 
danneggiare le squadre 
di casa, non tanto perché 
non c’è pubblico, ma 
per il clima surreale 
che si viene a creare, 
che colpisce in primis 
chi gioca fra le mura 
amiche. Io lo so bene - 
ricorda - perché ai tempi 
del Pescara ho dovuto 
giocare tante partite a 
porte chiuse, senza mai 
vincere”. Un successo 
contro gli irpini sarebbe 
il tredicesimo di fila, una 
striscia positiva ottenuta 
soltanto da Ronconi, con 
la Roma RCB, nel 2003. 
Colini taglia corto: “Non è 
certo una priorità. Inoltre, 
se dovessimo vincere, 
eguaglieremmo soltanto 
questo primato”.

NELLA GIORNATA DI RIETI-AES, FULVIO COLINI PUÒ BLINDARE IL PRIMATO DI REGULAR SEASON: “SETTIMANA DECISIVA, PARTITA DIFFICILE 
PER NOI, INCONTRIAMO UNA SQUADRA CON 4-5 ELEMENTI DI CARATURA ALTISSIMA. PORTE CHIUSE AL PALAS? UN ATTO DOVUTO”

Il tecnico dell’Italservice Fulvio Colini
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CDM GENOVA
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

Kaos Mantova in casa, anche se 
a porte chiuse. Scontro diretto 
ad Arzignano, scontro diretto 
(stavolta fra le mura amiche) 
contro l’Italian Coffee Petrarca, 
scontro diretto a Roma con il 
Cybertel Aniene, ennesimo 
scontro diretto interno, stavolta 
con il Lynx Latina. Le (prossime) 5 
giornate del Genova paragonate 
alla più famosa insurrezione 
armata avvenuta tra il 18 e il 22 
marzo 1848 nell’allora capitale 
del Regno Lombardo-Veneto che 
portò alla temporanea liberazione 
della città dal dominio austriaco. 
Il CDM reclama la propria 
voglia di restare nella massima 
competizione italiana di futsal. 
E Milton Gomes Vaz ostenta 
fiducia: “Abbiamo sfruttato la 
sosta per colmare alcune lacune, 
soprattutto in fase offensiva. 
Anche contro il Sandro Abate ci 
sono stati più di 30 tiri nostri nella 
porta avversaria, eppure siamo 
riusciti a segnare solo due gol: 
uno su rigore e l’altro in situazione 
di 5vs4”. 
La linea - Il successo, a sorpresa, 
contro il Meta Catania sembrava 
aver impennato la crescita 
della matricola ligure, ma i 
k.o. con Colormax Pescara e 
Sandro Abate riaperto dubbi e, 
soprattutto, una serie negativa 
da cancellare immediatamente, 
sul nascere delle famigerate 

5 giornate. Milton Gomes Vaz 
guarda il bicchiere mezzo pieno. 
“Anche con le squadre che non 
sembravano alla nostra portata, 
ce la siamo giocata, dimostrando 
tutti i miglioramenti dal mio 
avvento. Appena sono arrivato, 
ho dato importanza prima alla 
fase difensiva, in questa sosta la 
squadra ha lavorato tanto in fase 
offensiva. Siamo saliti di livello, 
adesso è arrivato il momento 
di concretizzare”. L’ottimismo è 
il profumo della vita: “I ragazzi 

hanno risposto benissimo - 
continua il treinador brasiliano -. 
Ora siamo tutti pronti a giocarci 
la salvezza, diretta o anche ai 
playout”. Le porte chiuse erano 
l’unica risposta all’emergenza 
sanitaria, in nome di sua maestà 
il calendario. “Nella mia carriera 
è capitato tante volte - conclude 
Milton -, mi dispiace per i tifosi. 
Meno male che le partite di calcio 
a 5 adesso si possono vedere in 
streaming”. Che le 5 giornate del 
Genova abbiano inizio.

LE CINQUE GIORNATE
MILTON OSTENTA FIDUCIA PER LA CORSA SALVEZZA: “IL LIDO È SCAPPATO, MA SI PUÒ ANCORA RIPRENDERE. ABBIAMO SISTEMATO ANCHE 

LA FASE OFFENSIVA E ADESSO SIAMO PRONTI PER IL CICLO DECISIVO DI PARTITE. PORTE CHIUSE? MI DISPIACE PER I TIFOSI”

Il presidente Fortuna con il tecnico Milton Gomes Vaz
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Da mese più corto a mese più 
bello. Febbraio magico, anzi 
perfetto per il Lido, capace di 
conquistare quattro vittorie su 
quattro con Mantova, Arzignano, 
Petrarca e Aniene. Dodici punti 
(quindici se si considera anche il 
successo col Genova) che hanno 
stravolto, in positivo, la classifica 
di Barra e compagni, volati a +9 
sulla zona playout. Adesso un 
marzo sulla carta decisamente 
più ostico, ma a Ostia c’è voglia di 
continuare a sognare e di allungare 
il più possibile la striscia vincente. 
A partire dal match interno col 
Latina: “Una gara in cui non ci 
possiamo permettere di sbagliare 
- la determinazione di Sandro 
Mastrorosato -. Per non vanificare 
gli ultimi sforzi, è fondamentale 
vincere.
Volare basso – “Lavoro, bravura 
e un pizzico di fortuna”, la ricetta 
che, secondo il copresidente, 
ha permesso alla formazione di 

Grassi di risollevarsi in classifica. 
“Le cinque vittorie consecutive in 
parte hanno sorpreso anche noi, 
ma in questa squadra ci abbiamo 
sempre creduto”, la sottolineatura 
del numero uno, che si gode il 
momento, ma poi mette tutti in 
guardia. “Nulla è stato ancora 
raggiunto. Abbiamo compiuto passi 
importanti, ma, d’altronde, eravamo 
costretti a farlo, visto che ci siamo 
ritrovati ultimi in classifica”. Sembra 
passata una vita, invece… “Il bello 
del calcio a 5 è anche questo. Può 
succedere di tutto, nella singola 
partita, ma anche nel corso di una 
stagione. Ora ci troviamo in una 
situazione di agio, ma è importante 
volare sempre basso”. 
Fattore campo – Sette le sfide che 
mancano al termine della regular 
season. “Quattro saranno in casa 
- osserva il massimo dirigente 
-, quindi dovremo essere bravi 
a sfruttare il fattore campo. In 
trasferta, invece, dovremo fare i 

conti con le tre corazzate di questo 
campionato”. Acqua&Sapone, 
Pesaro e Rieti: “Non avremo 
nulla da perdere. Ci proveremo 
e prenderemo per buono quello 
che verrà, sperando di strappare 
qualche punticino”.  
Latina – Ciò che conta adesso è fare 
bottino pieno nel prossimo match, 
che vedrà il Lido ospitare il Latina: 
“È uno scontro diretto e mette in 
palio punti che valgono doppio. 
Dobbiamo ottenere il massimo, 
anche perché poi ci troveremo 
ad affrontare tutte squadre che 
puntano ai playoff”. Meglio 
cautelarsi allora, mettendo ulteriore 
fieno in cascina: “Riscattare il k.o. 
dell’andata? A noi non interessa 
vendicare quella sconfitta, a noi 
preme solo la salvezza. Sono stato 
chiaro con tutti: fin quando non 
la raggiungeremo, non dovremo 
mollare di un centimetro”. La strada 
è ancora lunga, guai a sentirsi già al 
sicuro.

VIETATO RILASSARSI
GLI ULTIMI SUCCESSI HANNO REGALATO UN VANTAGGIO IMPORTANTE SULLA ZONA PLAYOUT, MA MASTROROSATO NON VUOLE CHE IL SUO 

LIDO SI SENTA GIÀ SALVO: “NULLA È STATO ANCORA FATTO. LATINA? DOBBIAMO VINCERE PER NON VANIFICARE I PRECEDENTI SFORZI”

Il copresidente Sandro Mastrorosato con i fratelli Gastaldi
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TODIS LIDO DI OSTIA
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CYBERTEL ANIENE
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ELISA MIUCCI

Una nuova categoria, la 
massima categoria, quella 
che la Cybertel Aniene 
sta vivendo per la prima 
volta nella sua storia. 
Professionalità, attenzione 
ai dettagli e tanto cuore: 
tutto questo, e tanto altro, 
è il club giallonero. Chi 
sta vivendo la sua prima 
stagione in serie A in un 
ruolo altrettanto nuovo 
è Andrea De Filippis, 
tra le bandiere della 
Cybertel Aniene, team 
manager con rapporti 
con la Divisione in 
questa stagione. Anche 
per De Filippis, lavoro, 
precisione, passione, 
sono parole d’ordine nel 
suo impegno quotidiano: 
“Stare fuori dal campo 
è tutta un’altra cosa, ci 
sono responsabilità e 
dinamiche diverse da 
seguire ma sempre con 
la massima attenzione 
e professionalità”. Così 
Andrea De Filippis, 
portiere dalla lunghissima 
carriera nel futsal, a 
stagione inoltrata, torna 
ad analizzare il suo primo 
anno come dirigente, e 

sottolinea: “Il ruolo che sto 
ricoprendo sicuramente 
mi piace e lo svolgo con 
il massimo delle mie 
capacità professionali 
anche perché questo è 
il modo in cui, anche da 
giocatore, ho sempre 
approcciato ogni 
situazione e ciò non è 
cambiato affatto. La serie 
A oltretutto implica la cura, 
con estrema attenzione, di 
ogni minimo particolare”.

La strada davanti – Passo 
dopo passo, la Cybertel 
Aniene sta costruendo il 
suo presente nell’olimpo 
del futsal, e Andrea De 
Filippis non nasconde 
le avversità con cui ha 
dovuto fare i conti la 
società in una stagione, 
di certo, non rosea: 
“Eravamo consapevoli 
che avremmo dovuto 
affrontare delle 
problematiche e così 

è stato: difficoltà e un 
po’ di cattiva sorte, 
compreso qualche 
infortunio di troppo. 
Non sono abituato 
però a piangermi 
addosso quindi 
guardiamo sicuramente 
avanti. Ciò che stiamo 
vivendo quest’anno ci 
permetterà di crescere”. 
Professionalità, attenzione 
ai dettagli e tanto cuore, 
gli ingredienti ci sono 
tutti, De Filippis scrive la 
ricetta: “Adesso inutile 
ripensare al latte versato, 
non possiamo tornare 
indietro per cambiare il 
corso degli eventi ma, 
al contrario, dobbiamo 
interpretare il resto della 
stagione da squadra 
affamata di risultati e 
ottenere la salvezza. 
Tutti noi, dai giocatori a 
chi sta fuori dal campo, 
dobbiamo metterci la 
massima voglia per 
raggiungere l’obiettivo 
ossia conservare la 
categoria. E sono 
altrettanto convinto 
che questa voglia non 
mancherà”.

UNITI VERSO L’OBIETTIVO
RIPRENDE IL CAMPIONATO DOPO LA SOSTA: FELDI EBOLI E META CATANIA LE PROSSIME AVVERSARIE, IN QUATTRO GIORNI. ANDREA DE 

FILIPPIS: “SONO CONVINTO DEL MASSIMO IMPEGNO CHE OGNUNO DI NOI CONTINUERÀ A METTERE FINO AL TERMINE DELLA STAGIONE”

Il team manager Andrea De Filippis
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CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

ATTENTI AL LEONE
Domenica scorsa al Pala To Live 
Cybertel Aniene e Real Rieti 
hanno disputato una partita 
molto intensa terminata con il 
punteggio di 4-2 per i padroni 
di casa. Valerio Buccini, grande 
protagonista del match e autore di 
una bella doppietta, commenta la 
prestazione ed indica la via verso 
i nuovi obiettivi: la gara contro il 
Carbognano ed i playoff.
Real Rieti – Non sono mancate 
le emozioni nell’ultimo turno di 
campionato. “Sapevamo che 
sarebbe stata una partita difficile 
e molto importante in previsione 
dei playoff. Siamo entrati in campo 
molto determinati e, nonostante 
le due espulsioni, siamo rimasti 
sempre concentrati non subendo 
goal ma, al contrario, riuscendo 
a segnare anche in tre contro 
cinque. È stata una vittoria meritata 
– aggiunge Buccini – conquistata da 
squadra e sono contento per i tre 
punti fondamentali ottenuti”.
Carbognano – Archiviata la 
pratica reatina, la Cybertel Aniene 
sta preparando la sfida contro il 
Carbognano. “Domenica prossima, 
nonostante le numerose assenze, 
affronteremo la partita a testa alta 
pensando alla grande importanza 
del risultato. Rientrerà Simone 
Crudo che con il suo contributo 

ci aiuterà molto; la vittoria ci 
consentirebbe l’accesso ai playoff 
con il piazzamento al terzo posto”.
Alle strette – Il campionato 
dell’Under 19 sta per arrivare 
all’ultima volata. “All’inizio di questa 
stagione non mi sarei mai aspettato 
di trovarci nella posizione attuale. 

Considerando il fatto che siamo 
una squadra nuova e con molti 
giocatori dell’Under 17, posso dire 
che abbiamo lavorato molto bene 
durante l’anno, ma ora dobbiamo 
continuare a combattere in modo 
tale da poter raccogliere nuove 
soddisfazioni”.

L’UNDER 19 VINCE CONTRO IL REAL RIETI AL TERMINE DI UNA PARTITA MOLTO INTENSA. ADESSO A CARBOGNANO: L’OBIETTIVO DELLA 
CYBERTEL ANIENE È L’ACCESSO AI PLAYOFF CON IL TERZO POSTO IN CLASSIFICA. L’INTERVISTA A VALERIO BUCCINI

Valerio Buccini
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CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

PARI STRETTISSIMO
Il big match contro la capolista 
Cioli Feros (ancora prima a +2 
dalla Cybertel Aniene) non ha un 
padrone. Finisce 1-1 alla Libertas 
Centocelle, al gol di Iannucci ha 
risposto la gran botta di Lorenzo 
Conti. Il commento, l’analisi e gli 
obiettivi futuri nelle parole del 
capitano Tiziano Faziani.
Certezze – La partita non ha visto 
né vincitori né vinti e il risultato 
finale sta un po’ stretto ai ragazzi di 
mister Fiorentini. “Abbiamo giocato 
veramente un’ottima gara. Da noi 
arrivava la prima della classe e 
posso affermare, senza dubbio 
alcuno, che abbiamo stradominato 
sia dal punto di visto del palleggio 
sia delle occasioni da goal. Se fosse 
finita con un risultato vincente per 
noi non ci saremmo meravigliati 
assolutamente ma questo sport 
è anche così e dobbiamo saper 
accettare”. 
Focus – Il prossimo step per 
Faziani e compagni è contro il 
Marconi, fuori casa, in un campo 
difficilissimo. “Il Marconi in casa ha 
subito una sola sconfitta. Sarà dura 
ma noi l’affronteremo con la giusta 
concentrazione: vincere lì è molto 
difficile ma siamo pronti e vogliamo 
assolutamente i tre punti. Ci 
crediamo sempre e interpretiamo 
tutte le partite con l’obiettivo di 

vincere e di imporre il nostro 
ritmo. Ci giochiamo le partite 
a viso aperto e la prepareremo 
con grande intensità e voglia di 
vincere”.
Rush finale – Manca sempre 
meno alla fine del campionato e 
la classifica è tutt’altro che chiusa. 
Lazio prima a 52, Cioli Feros a 

51 e Cybertel Aniene a 49 ma 
con una partita in più da giocare 
(contro l’History Roma 3Z). “Noi 
ovviamente vogliamo arrivare 
ai playoff – afferma Faziani – ma 
vogliamo arrivarci da primi. Di 
sicuro guardiamo avanti e ce la 
metteremo tutta per arrivare più in 
alto possibile”.

CONTRO LA CIOLI FEROS L’UNDER 17 GIOCA UNA GRANDE GARA, MA OTTIENE SOLTANTO UN PUNTO. IL RAMMARICO DEL CAPITANO 
TIZIANO FAZIANI: “PECCATO, PARTITA DAVVERO DOMINATA”. ORA TESTA ALLE PROSSIME SFIDE IN VISTA DELLA POST SEASON

Il capitano Tiziano Faziani 
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CYBERTEL ANIENE
FEMMINILE

Inarrestabili le ragazze della 
Cybertel Aniene che sul campo 
della Fiorida Portuense si 
impongono per 1-5. Decisivi sono 
stati la tripletta di Alfieri e i gol 
di Cirino e Corsaro. Con questo 
risultato, la formazione giallonera 
sale a quattro vittorie consecutive 
e aggancia la quarta posizione, 
a meno cinque dalla capolista 
San Filippo Neri (ma con una 
partita in meno). Valeria Meaglia, 
laterale della Cybertel Aniene, 
ha commentato la splendida 
prestazione di venerdì scorso: 
“Sapevamo di incontrare una 
squadra in fiducia, è stata una partita 
difficile ma siamo state brave ad 
imporre il nostro ritmo sin dall’inizio. 
Questo ci ha permesso di gestire 
la gara con maggiore tranquillità 
e di vincere”. La formazione 
giallonera, dopo un avvio incerto 
di campionato, ha inanellato una 
serie di ottimi risultati che le ha 
permesso di ritornare nelle zone 
alte della classifica. Come ribadito 
sempre da giocatrici e dirigenti, 
queste prestazioni sono il frutto del 
grande lavoro del tecnico Chiara 
Carandente. “L’allenatrice - spiega 
Meaglia - ci sta mettendo a dura 
prova durante gli allenamenti 
curando con particolare attenzione 
entrambe le fasi di gioco. È molto 

meticolosa, si sofferma su ogni 
minimo dettaglio. Ora giochiamo da 
squadra vera e il lavoro del tecnico 
ci permette di esprimere al meglio 
il nostro gioco e di esaltare anche le 
nostre doti individuali”.
Scontro al vertice -  In casa 
Cybertel Aniene non c’è tempo 
per festeggiare la vittoria con la 
Fiorida Portuense perché bisogna 
subito pensare alla delicata sfida 
in programma per venerdì (al 
Circolo Sportivo Acquedotto alle 
ore 21.15) con il San Filippo Neri, 
primo in classifica. La distanza 
tra le due squadre è di appena 

cinque punti e proprio per questo 
sarà una gara fondamentale per le 
ragazze giallonere: “Sfidare le prime 
della classe, in questo momento, 
è molto stimolante – prosegue 
Meaglia - dobbiamo rimanere 
molto concentrate. Ci faremo 
trovare pronte e sono convinta che, 
giocando come fatto nelle ultime 
uscite, potremmo raggiungere 
l’obiettivo”. E, sul sogno promozione, 
Meaglia avverte: “Stiamo lavorando 
duramente per crescere, solamente 
a fine stagione sapremo se tutto 
questo ci ripagherà. L’obiettivo è solo 
uno, quello di salire di categoria”.

POKER SERVITO
LA CYBERTEL ANIENE CENTRA IL QUARTO SUCCESSO CONSECUTIVO CON IL QUALE SI PORTA AL QUARTO, POSTO AVVICINANDOSI SEMPRE PIÙ 

ALLA PRIMA DELLA CLASSIFICA, IL SAN FILIPPO NERI, PROSSIMA AVVERSARIA. MEAGLIA È SICURA: “PER LA PROMOZIONE CI SIAMO ANCHE NOI”

ARTICOLO A CURA DI
MATTEO TREVISI

La Cybertel Aniene femminile
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SEMPLICEMENTE 
REAL
IL SAN GIUSEPPE STRAVINCE IL DERBY COL 
FUORIGROTTA E CHIUDE I GIOCHI IN OTTICA 
PRIMO POSTO. ROGIT E MELILLI ANCORA A 
BRACCETTO NEL GIRONE C, AL NORD TUTTO 
CONDIZIONATO DAL CORONAVIRUS 
Centonze (fresco di rinnovo) conquista 
la tredicesima vittoria di fila e vola 
a +10 sul secondo posto, avvicinando 
inesorabilmente la festa promozione. 
Successi larghi per Rogit e Melilli, che 
conservano, in coabitazione, lo scettro 
del girone C. Solo due incontri al Nord: 
Leonardo e Aosta fanno valere il fattore 
campo, rimandato il faccia a faccia tra 
Milano e Chiuppano. 

Girone A – In attesa del big match, Ferraro 
spera di sfruttare un weekend sulla carta 
favorevole al suo Carrè, pronto a ricevere il 
Leonardo. Impegno decisamente più ostico per 
Sau, di scena sul campo di un Asti desideroso di 
rientrare nella corsa per il primato. In trasferta 
anche le altre due più immediate inseguitrici: 
L84 a Villorba, Imolese in Sardegna, ospite del 
Sestu. 
Girone B – Real in casa del Lucrezia per 
aggiornare i propri record. A rendere interessante 
questo finale di regular season ci penserà la 
bagarre per il terzo posto: Italpol-Tombesi e 
Active-Olimpus sono match da tripla; trasferte 
da non sbagliare per Ciampino e Cobà, ricevute 
rispettivamente da Mirafin e Roma. Cioli-
Castelfidardo è fondamentale per restare attaccati 
alla A2: ultima chiamata per i castellani, ma 
neppure i marchigiani possono permettersi errori. 

Girone C – Sfide esterne per le prime due della 
classe. Non dovrebbe aver particolare problemi 
il Rogit, protagonista a Sammichele; gara da 
non sottovalutare, invece, per il Melilli, tra le 
mura di un Cataforio che nell’ultimo turno 
ha fatto sudare le proverbiali sette camicie al 
Rutigliano. Cristobal e compagni sul campo del 
CUS con l’obiettivo di non perdere la scia delle 
capolista.

L’esultanza del Real San Giuseppe

21a GIORNATA GIRONE A                           CLASSIFICA MARCATORI

21a GIORNATA GIRONE B                           CLASSIFICA MARCATORI                                              

21a GIORNATA GIRONE C                           CLASSIFICA MARCATORI                                            

Imolese-OR Reggio Emilia 15/03
Aosta-Città di Sestu 5-3

3 Da Silva, Fea, Zatsuga; Fortes, Nardacchione, Rufine
Milano-Carrè Chiuppano 15/03

Saints Pagnano-Futsal Pistoia 15/03
L84-Città di Asti 15/03

Fenice Veneziamestre-Futsal Villorba 15/03
Leonardo-Città di Massa 10-6

4 Podda, 3 Jimenez, 3 Tidu; 3 Lari, 2 Garrote, Borges

Carrè Chiuppano 41

Milano 40

L84 39

Imolese 1919 39

Città di Asti 37

Città di Massa 34

Futsal Villorba 33

Saints Pagnano 28

Futsal Pistoia 21

Città di Sestu 21

Leonardo 21

Aosta 19

Fenice Veneziamestre 13

OR Reggio Emilia 9
 

29 Renoldi (Milano), 27 Garrote (Città di Massa), 26 
Mejuto (Saints Pagnano), 26 Pedrinho (Chiuppano), 

24 Foglia (Imolese), 23 Senna (Chiuppano), 22 
Turello (L84), 22 Da Silva (Aosta), 20 Braga (Città di 
Asti), 19 Zaninetti (Saints Pagnano), 19 Del Gaudio 

(Futsal Villorba), 19 Edinho (OR Reggio Emilia)

PROSSIMO TURNO
Carrè Chiuppano-Leonardo

Futsal Pistoia-Fenice Veneziamestre
Città di Asti-Milano

Città di Sestu-Imolese
OR Reggio Emilia-Saints Pagnano

Futsal Villorba-L84
Città di Massa-Aosta

S.S. Lazio-MIrafin 13/03
Ciampino Anni Nuovi-Cioli Feros 8-2

2 Terlizzi, Dener, Paolini, Paz, Pina, Signori, aut. 
Marchetti; Joel, Marchetti

Olimpus-Roma Calcio a 5 4-5
2 Di Eugenio F., Davila, Lamas; 2 Gastaldo, Batata, 

Caique, Cardone
Real San Giuseppe-Futsal Fuorigrotta 7-2
3 Chimanguinho, Botta, Duarte, Ghiotti, Suazo; 

Arillo, Grasso
Tombesi Ortona-Active Network 5-2

2 Piovesan, 2 Silveira, Del Ferraro; Lamedica, Lepadatu
Tenax Castelfidardo-Italpol 15/03

Futsal Cobà-Buldog Lucrezia 15/03

Real San Giuseppe 61

Futsal Fuorigrotta 51

Italpol 37

Ciampino Anni Nuovi 37

Futsal Cobà 35

Active Network 34

Olimpus 31

Tombesi Ortona 31

Roma Calcio a 5 19

Mirafin 19

S.S. Lazio 18

Buldog Lucrezia 17

Tenax Castelfidardo 12

Cioli Feros 8
 

36 Chimanguinho (Real San Giuseppe), 26 Sachet 
(Active Network), 26 Turmena (Futsal Fuorigrotta), 
22 Cardone (Roma), 21 Paz (Ciampino), 20 Batella 
(Italpol), 20 Silveira (Tombesi Ortona), 20 Biscossi 

(Lazio), 18 Sgolastra (Futsal Cobà), 17 William (Active 
Network), 17 Dener (Ciampino)

PROSSIMO TURNO
Italpol-Tombesi Ortona

Active Network-Olimpus
Mirafin-Ciampino Anni Nuovi

Buldog Lucrezia-Real San Giuseppe
Roma Calcio a 5-Futsal Cobà

Cioli Feros-Tenax Castelfidardo
Futsal Fuorigrotta-S.S. Lazio

Virtus Rutigliano-Cataforio 7-6
2 Console, 2 Cristobal, Carrieri, Ferdinelli, Velasco; 

2 Atkinson, 2 Scheleski, Cilione, Labate
Bisignano-Real Cefalù 6-4

3 Scigliano, 2 Lucao, Casagrande; 
2 Montelli, Mazzariol, Paschoal

Barletta-CUS Molise 3-6
2 Severino, Filannino; 3 Gava, 2 Barichello, Cioccia

Futsal Melilli-Sammichele 8-3
3 Batata, 2 Rizzo, 2 Spampinato, aut. Micucci; 

2 Maltauro, Robson Fernandes
Atletico Cassano-Futsal Polistena 3-2
Caio, Manzalli, Sviercoski; Dentini, Fortuna

Manfredonia-Futsal Bisceglie 28-1
5 Ganzetti, 4 Boutabouzi, 4 Crocco, 4 La Torre, 4 Martinez, 

3 Miyazaki, 2 Trimigno, Murgo, Spano; Dell’Olio
Real Rogit-Regalbuto 7-1

4 Silon, 2 Menini, Bassani; Capuano

Real Rogit 49

Futsal Melilli 49

Virtus Rutigliano 45

Futsal Polistena 41

Manfredonia 38

Atletico Cassano 38

CUS Molise 34

Regalbuto 32

Cataforio 30

Bisignano 26

Real Cefalù 24

Barletta 12

Sammichele 9

Futsal Bisceglie 0
 

50 Silon (Real Rogit), 34 Cristobal (Virtus Rutigliano), 
32 Capuano (Regalbuto), 29 Atkinson (Cataforio), 

27 Barichello (CUS Molise), 25 Spampinato (Futsal 
Melilli), 24 Gallinica (Futsal Polistena), 23 Velasco 
(Virtus Rutigliano), 22 Scigliano (Bisignano), 22 

Alemao (Atletico Cassano), 22 Turek (Futsal Bisceglie) 

PROSSIMO TURNO
CUS Molise-Virtus Rutigliano 

Futsal Bisceglie-Bisignano 
Cataforio-Futsal Melilli 

Regalbuto-Manfredonia 
Real Cefalù-Atletico Cassano 

Sammichele-Real Rogit
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ACTIVE NETWORK
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

VIETATO SBAGLIARE
Nella ventunesima 
giornata l’Active Network 
è uscito sconfitto, per 
5-2, dalla trasferta contro 
la Tombesi Ortona. Un 
brutto k.o. per i ragazzi 
di mister Ceppi, che 
rallentano la loro corsa 
e vedono complicarsi 
l’obiettivo playoff: “Con 
la Tombesi è stata una 
partita molto difficile, 
contro un’ottima squadra 
che in casa sa far valere 
maggiormente i propri 
valori - commenta 
Giacomo Lamedica -. Noi 
purtroppo non siamo 
riusciti a esprimere il 
nostro gioco e penso 
che alla fine il risultato lo 
dimostri”.
Provarci - Il club 
viterbese, dopo essere 
stato una grande 
rivelazione, sta trovando 
qualche difficoltà: “Nelle 
ultime quattro partite 
abbiamo ottenuto 
solo quattro punti e 
soprattutto veniamo da 
due sconfitte consecutive 
che ci penalizzano in 
classifica. Stiamo facendo 
fatica e penso che il 
motivo principale sia 
l’aver avuto una fase 
in cui, a causa di tanti 

problemi, non siamo 
riusciti ad allenarci bene. 
Stiamo risentendo di 
questo, ma dobbiamo 
quanto prima riuscire a 
superare le difficoltà”, 
questa l’analisi di 
Lamedica. Con cinque 
giornate da affrontare, 
il sogno playoff rimane 
ancora vivo, anche se la 
concorrenza è sempre 

tanta: “È chiaro che 
adesso raggiungere la 
postseason è più difficile 
- dichiara il giocatore 
arancionero -. Abbiamo 
tante partite complicate, 
da affrontare come finali, 
perché siamo consapevoli 
di non poter più 
commettere errori. Siamo 
ancora lì ed è giusto 
provarci fino alla fine”. 

Olimpus – Nel prossimo 
turno l’Active se la vedrà 
in casa contro l’Olimpus: 
“Sono un’ottima squadra, 
infatti all’andata arrivò 
un pareggio. Giochiamo 
davanti al nostro pubblico 
e abbiamo un solo 
risultato a disposizione: 
i tre punti, ma non sarà 
facile visto il valore 
dell’avversario”.

SECONDO STOP DI FILA PER L’ACTIVE, CHE VIENE BATTUTO DALLA TOMBESI. LAMEDICA: “ORA RAGGIUNGERE I PLAYOFF È PIÙ DIFFICILE 
PERCHÉ NON POSSIAMO PIÙ COMMETTERE ERRORI, MA CI PROVEREMO FINO ALLA FINE. OLIMPUS? SQUADRA CON VALORI IMPORTANTI”

Giacomo Lamedica in azione
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FUTSAL FUORIGROTTA
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

JAMME GUAGLIÙ! 
L’UNDER 19 DEL FUORIGROTTA 
VINCE IL RAGGRUPPAMENTO R 

CON UNA GIORNATA DI ANTICIPO 
ED È PRONTA PER I PLAYOFF
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FUTSAL FUORIGROTTA
SETTORE GIOVANILE

Dopo la vittoria per 9-2 contro il San Gerardo Potenza, 
il Fuorigrotta è campione nel girone R di Under 19. 
Le parole dei tecnici Nicola Ferri e Gigi D’Alicandro: 
“C’è soddisfazione, questi ragazzi hanno fatto davvero 
un eccellente percorso, ora ci dobbiamo subito 
concentrare sui playoff. Con l’Under 17 è un lavoro 
in piena sintonia e stiamo formando prima di tutto il 
gruppo, I risultati arriveranno nel tempo”.

Under 19 - Portieri: Pasquale  Giancotti, Caio Ainsa. 
Giocatori di movimento: Diego Rodriguez, Alessandro 
Di Domenico, Luca Ruggiero, Leo Dariel, Simone 
Daniele, Giacinto Varriale, Giuseppe Palumbo, 
Francesco Giaquinto. 
A loro va aggiunto Morgato che ha disputato la prima 
parte della stagione.

Under 17 - Portieri: Francesco Nozzolillo, Giuseppe 
Impesi, Claudio Miccio. Giocatori di movimento: 
Antonio Cioce, Carmine Attanasio, Marco Iannelli, 
Davide Pagliaro, Paolo De Vita, Raffaele Incoronato, 
Roberto Merolla, Nicolas Aviello, Alessandro Perugino, 
Luigi Puzio, Gennaro Esposito.

JAMME GUAGLIÙ! 
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ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

PIERLEONI E FIGLI
P R O D O T T I  E  S O L U Z I O N I  P E R  L’ U F F I C I O

ITALPOL
 SERIE A2 - GIRONE B

Altra vittoria e secondo 
posto nel girone garantito 
con una giornata di 
anticipo. La prima 
squadra è rimasta ferma 
questa settimana, a causa 
del rinvio della partita 
con la Torfit Castelfidardo, 
ma l’Under 19 dell’Italpol 
invece ha giocato e 
ha battuto 3-5 l’Active 
Network. Una vittoria 
molto importante per i 
ragazzi di mister Zannino, 
che si sono quindi 
garantiti l’accesso alla 
fase successiva. 
Active Network – Il 
commento della 
gara andata in scena 
domenica passa dalle 
parole proprio di Marco 

Zannino, che esprime 
soddisfazione per il 
risultato raggiunto. “Tra 
infortunati e ragazzi che 
non stanno bene per 
colpa dei vari malanni 
di stagione, ci siamo 
ritrovati a questa partita 
con rotazioni molto 
corte e questo poteva 
essere un fattore molto 
importante ai fini del 
risultato. Per fortuna 
non è andata così, i miei 
ragazzi comunque se la 
sono giocata, creando 
tanto in fase offensiva. 
L’unico rimprovero che 
mi sento di fare è che 
forse siamo stati poco 
cinici, sprecando troppo 
rispetto a quanto creato. 

PLAYOFF RAGGIUNTI
CON UNA GIORNATA D’ANTICIPO, L’UNDER 19 DELLA RAPPRESENTATIVA DELL’ISTITUTO DI VIGILANZA SI GUADAGNA LA POST-SEASON, 

GARANTENDOSI MATEMATICAMENTE LA SECONDA POSIZIONE NEL GIRONE. CONTENTO MARCO ZANNINO: “GRANDE SODDISFAZIONE”

Il tecnico Marco Zannino
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ITALPOL
 SETTORE GIOVANILE

Ma alla fine il nostro 
obiettivo era vincere, 
perciò mi posso ritenere 
soddisfatto di quanto 
hanno fatto i miei 
giocatori”.
Percorso di crescita 
– Zannino ha voluto 
raccontare l’annata in 
generale dei suoi ragazzi, 
che stanno crescendo e 
trovando anche spazio 
in Serie A2. “Siamo 
tutti contenti di questo 
risultato che abbiamo 
raggiunto. Quando 
ti trovi a formare una 
squadra praticamente ex 
novo, partendo da soli 
due giocatori, sai che 
comunque la stagione 
può nascondere molte 
insidie. Alla luce di 
questo il nostro è un 
traguardo che ci rende 
molto soddisfatti, siamo 
a tre punti di distanza 
da una squadra come 
la Roma 3Z, che è 
un’ottima compagine 
e che nei playoff si farà 
sicuramente valere. Ci 
siamo piazzati davanti 
a squadre come Lido di 
Ostia e Aniene, che sono 
altre ottime formazioni, 
altro motivo di orgoglio. 

Abbiamo fatto qualcosa 
di buono e di importante 
anche per quello che 
riguarda il discorso di 
crescita dei ragazzi, con 
molti giocatori che sono 
stati aggregati alla prima 
squadra e hanno anche 
esordito in Serie A2”. 
Playoff – Zannino ha 
poi chiuso parlando di 
quello che verrà, ossia la 
post-season. L’obiettivo 
è quello di mettersi in 
mostra, provando a fare 

qualcosa di davvero 
importante. “Il nostro 
scopo è quello di fare 
il meglio possibile. È 
chiaro che dopo aver 
ottenuto questo secondo 
posto nel campionato, 
devi puntare ad andare 
più avanti che puoi. 
Sappiamo che ci sono 
delle squadre che sono 
comunque più strutturate 
ed organizzate della 
nostra, però siamo arrivati 
a questo traguardo e 

venderemo cara la pelle. 
Il nostro obiettivo ora 
è quello di arrivare ad 
essere tra le migliori in 
Italia e sappiamo che 
possiamo anche sfruttare 
il fatto che, in scontri 
del genere, le situazioni 
possono essere sempre 
imprevedibili. Riuscire ad 
arrivare in fondo sarebbe 
un bel premio per noi 
e un motivo di orgoglio 
per tutto il mondo 
Italpol”.

L’Italpol Under 19



0 5 / 0 3 / 2 0 2 0 24

CIAMPINO ANNI NUOVI
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

OTTOVOLANTE 
Terza vittoria di fila per la 
compagine aeroportuale, che 
nell’ultimo match ha travolto la Cioli 
con un netto 8-2. Sabato scorso, 
la squadra di Reali ha impostato 
in maniera ottimale l’incontro, 
portandosi subito avanti nella prima 
frazione e gestendo il risultato fino 
al suono della sirena (da segnalare 
la doppietta di Stefano Terlizzi). A 
cinque giornate dal termine della 
regular season, il sogno playoff 
resta più vivo che mai. 
Dener – “Siamo consapevoli 
che per raggiungere i playoff 
dobbiamo realizzare delle 
prestazioni importanti - dichiara 
Matheus Dener, il pivot mancino 
degli aeroportuali, anche lui 
a referto sabato, nella sfida 
contro la Cioli, e autore di ben 
14 reti nell’arco della stagione -. 
Nell’ultimo match siamo andati 
in vantaggio di tre reti nel primo 
tempo. Abbiamo saputo soffrire e 
concretizzare gli errori dei nostri 
avversari”. Un successo netto che 
cancella la delusione della gara 
di andata, quando una rete a fil di 
sirena portò via una vittoria che 
sembrava ormai quasi in tasca: 

“Il nostro mister è stato bravo a 
correggere gli sbagli commessi in 
quella partita. Anche gli inserimenti 
di giocatori nuovi come Lele, Papu 
e Paolini ha permesso alla squadra 
di salire di qualità. Attualmente 
siamo in ottima forma dal punto 
di vista fisico, ma l’importante è 
stare sempre con i piedi a terra, 
lavorando e aggiustando gli errori”. 

Nel prossimo turno è prevista 
una trasferta insidiosa, a Pomezia, 
contro la Mirafin, formazione che 
ha mostrato di possedere delle 
qualità importanti: “Loro sono una 
bella squadra, con grandi giocatori 
- conclude Dener -. Le partite fuori 
casa sono sempre gare difficili, 
però sono fiero del nostro gruppo 
e sono convinto che faremo bene”.

IL CIAMPINO TRAVOLGE LA CIOLI E CENTRA IL TERZO SUCCESSO CONSECUTIVO, DENER: “ABBIAMO SAPUTO SOFFRIRE E CONCRETIZZARE GLI 
ERRORI DEI NOSTRI AVVERSARI. SIAMO IN OTTIMA FORMA DAL PUNTO DI VISTA FISICO, MA DOBBIAMO MANTENERE I PIEDI PER TERRA”

PLAYER VIDEO
CIAMPINO ANNI NUOVI /

CIOLI FEROS

Matheus Dener si è rivelato un grande acquisto per il Ciampino Anni Nuovi
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CIAMPINO ANNI NUOVI
 SETTORE GIOVANILE

WWW.PROBUILDING.IT

COSTRUZIONI XLAM - COPERTURE IN LEGNO - STRUTTURE IN LEGNO

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

RITROVARSI
Nel penultimo appuntamento 
della stagione regolare, l’Under 19 
espugna il campo del Velletri. La 
squadra è matematicamente terza e 
domenica ospiterà la Roma: un buon 
test in vista degli imminenti playoff. 
Under 15 – Successo anche per 
l’Under 15, vittoriosa in casa, per 
3-1, sul Meeting. Quattro giornate a 
disposizione per difendere la terza 
posizione in classifica, ma occhio alle 
difficoltà: “Non stiamo attraversando 
un momento positivo, non per i 
risultati, ma per l’atteggiamento - 
racconta Samuele Zappavigna -. 
Nell’ultima gara abbiamo disputato 
una prova sufficiente, sono mancati 
un po’ il carattere, la determinazione 
e lo spirito di gruppo che ci avevano 
contraddistinti finora. Nonostante 
questo, però, siamo riusciti a portare 

a casa i tre punti, fondamentali per 
raggiungere il nostro obiettivo. 
Dobbiamo solo dare il massimo in 
ogni allenamento e gara, perché 
sappiamo che i playoff sono 
un obiettivo raggiungibile, ma 
occorre lavorare sodo e ritrovare 
quell’armonia di squadra che 
abbiamo perso in questi ultimi mesi”.  
Segnali di crescita incoraggianti, 
invece, dal punto di vista della 
condizione fisica: “Abbiamo 
attraversato un momento difficile, 
caratterizzato da diversi infortuni di 
alcuni nostri giocatori. Ora ci stiamo 
riprendendo e stiamo lavorando 
molto, perché le altre squadre sono 
cresciute anche sotto questo punto 
di vista, quindi dobbiamo adeguarci. 
Per quanto mi riguarda, in questi 
ultimi mesi penso di essere cresciuto 

tanto e sto migliorando sempre 
di più in quelle che sono le mie 
lacune. Giocare anche il campionato 
regionale mi sta aiutando a prendere 
maggiore sicurezza e personalità, ma 
c’è ancora da migliorare tanto”.

UNDER 15 A DIFESA DEL PODIO, SAMUELE ZAPPAVIGNA DOPO IL SUCCESSO SUL MEETING: “I PLAYOFF SONO UN OBIETTIVO ALLA PORTATA, 
MA OCCORRE LAVORARE SODO PER RECUPERARE QUELL’ARMONIA DI SQUADRA CHE ABBIAMO PERSO IN QUESTI ULTIMI MESI”

Samuele Zappavigna
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CIOLI FEROS
 SERIE A2 - GIRONE B

Sul parquet del PalaTarquini la 
Cioli Feros è stata sconfitta un 
netto 8-2 dai padroni di casa del 
Ciampino Anni Nuovi. Un risultato 
probabilmente troppo pesante 
per quanto fatto vedere in campo 
dalla compagine amarantoceleste, 
falcidiata dalle tantissime assenze a 
causa di infortuni e squalifiche che 
hanno pesato sulle scelte di mister 
Caropreso.
La partita - Jakub Raubo, uno dei 
migliori dei suoi nella disgraziata 
sconfitta del PalaTarquini, analizza 
così il match: “Secondo me il 
risultato di sabato è troppo 
bugiardo. Se avessimo chiuso il 
primo tempo in vantaggio, non 
avremmo rubato niente”. Due tiri 
liberi falliti alla fine della prima 
frazione grazie ai quali, forse, la Cioli 
avrebbe avuto la chance di riaprire 
una partita che la Cioli avrebbe 
meritato comunque di riacciuffare: 
“I tiri liberi purtroppo si possono 
sbagliare - spiega Raubo -. Secondo 
me, oltre questi, abbiamo mancato 
troppe occasioni sotto porta”. Un 
altro fattore, questo, sul quale la 
brigata di capitan Marchetti sarà 
chiamata a ragionare in settimana.
Salvezza - Il bisogno di vincere 
è diventato ormai una necessità 
spasmodica, l’obiettivo primario 
per scrollarsi di dosso l’ultima 
posizione in campionato e cercare 

di raggiungere a testa alta la via 
della salvezza. Ecco come vive 
questo momento lo spogliatoio: 
“Abbiamo tanta pressione perché, 
secondo me, una formazione come 
la nostra non merita di retrocedere, 
anche se la classifica dice qualcosa 
di diverso”, commenta Jakub. 
Nel prossimo turno arriva il Tenax 

Castelfidardo: per la Cioli Feros è 
una partita da dentro o fuori e da 
affrontare con un unico obiettivo, 
tanto per cambiare: la vittoria. 
“Ce la metteremo tutta fino alle 
fine, abbiamo ancora speranze di 
salvezza. Contro il Castelfidardo 
ci giochiamo tutto, conterà solo 
vincere”.

CACCIA ALL’IMPRESA
LA CIOLI FEROS DEVE VINCERE: IL BISOGNO, CON L’AVANZARE DELLE GIORNATE, È DIVENTATO ORA NECESSITÀ. DOPO LA SCONFITTA COL 

CIAMPINO, QUELLA CONTRO IL CASTELFIDARDO DIVENTA UNA PARTITA DA VINCERE A TUTTI I COSTI. RAUBO: “CI CREDIAMO ANCORA”

Jakub Raubo in un duello con Lolo Suazo

PLAYER VIDEO
CIAMPINO ANNI NUOVI /

CIOLI FEROS
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CIOLI FEROS
SETTORE GIOVANILE

Nella precedente partita 
di campionato è arrivato 
il pari con la Cybertel 
Aniene, un colosso contro 
il quale era importante 
fare bene: seppur a 
corrente alternata, l’Under 
17 della Cioli Feros non 
ha deluso. Lo ribadisce 
Alessandro Bonetti, per 
tutti più semplicemente il 
“socio”, tra i protagonisti 
della formazione di 
mister Rosinha. I vertici 
della classifica sono 
stati conservati contro 
un avversario ostico e 
anche oltre, soprattutto in 
trasferta.
Lotta al vertice - La 
Cioli Feros U17, dopo 
il pareggio per 1-1 
ottenuto sul campo 
della Cybertel Aniene, 
occupa il secondo posto 
del campionato Élite, ad 
una lunghezza di ritardo 
dalla capolista Lazio, 
che ha scavalcato gli 
amarantocelesti proprio 
nello scorso weekend. 
“Il campionato procede 
molto bene - commenta 
Bonetti, analizzando 
l’andamento stagionale 
-. Stiamo tenendo fede al 

nostro obiettivo, fissato 
ad inizio stagione, ossia 
vincere il campionato. 
Rispetto all’anno scorso 
abbiamo acquisito più 
sicurezza e maturità. 
Si è creato un grande 
gruppo, unito e guidato 

nel migliore dei modi 
da mister Rosinha”. Poi, 
proprio in riferimento 
all’ultima gara giocata 
contro l’Aniene terzo 
in classifica, afferma: 
“È stato uno scontro 
diretto, una partita 

giocata a ritmi alti su un 
campo difficile. Abbiamo 
portato a casa un punto 
contro un avversario di 
livello”. La compagine 
amarantoceleste guarda 
in alto: “L’obiettivo di 
quest’anno è quello di 
vincere il campionato”. 
Bonetti non si nasconde 
e rincara la dose: 
“Vogliamo andarci 
a giocare le finali 
nazionali!” Gli avversari 
sono avvisati.
Alessandro - Tornando 
al campo, Alessandro 
Bonetti chiarisce la 
sua posizione sul 
terreno di gioco: “Il 
mister mi fa giocare sia 
ultimo che laterale, ma 
personalmente preferisco 
giocare dietro”, confessa 
senza mezzi termini. Per 
quanto invece concerne il 
suo soprannome, quello 
di “socio”, che gli hanno 
affibbiato i suoi compagni 
di squadra, spiega: “Mi è 
stato attribuito dai miei 
compagni quando sono 
arrivato in questa società, 
molto probabilmente per 
la presenza di mio fratello 
nel club”.

IL SOCIO
BICCHIERE MEZZO PIENO PER LA CIOLI FEROS. IL PARI NELLO SCONTRO DIRETTO CON LA CYBERTEL ANIENE CONSEGNA IL PRIMATO DEL 
GIRONE ALLA LAZIO, ORA PRIMA CON UN PUNTO DI VANTAGGIO SULL’U17 DI ROSINHA. BONETTI: “VOGLIAMO LA FINALE NAZIONALE”

Alessandro Bonetti
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S.S. LAZIO
 SERIE A2 - GIRONE B

CALCIO
A 5

LA MEGLIO GIOVENTÙ 
L’ULTIMO TALENTO SFORNATO DALLA CANTERA È VALERIO CAPPONI, GRANDE PROTAGONISTA CON LA MAGLIA BIANCOCELESTE E CAPITANO 

DELLA NAZIONALE U19 AZZURRA: “NON MI ASPETTAVO UNA STAGIONE DEL GENERE, VOGLIO CONTINUARE SU QUESTA STRADA”

Weekend di riposo, in attesa di 
tornare in campo nella trasferta di 
Fuorigrotta (in scena mercoledì, 
mentre il giornale sarà in stampa). 
Una settimana di intenso lavoro per 
i biancocelesti, che si preparano 
al meglio in vista del rush finale 
che vedrà molti scontri diretti di 
classifica. Tra i grandi protagonisti 
di questa stagione in casa Lazio 
c’è sicuramente Valerio Capponi, 
giovane classe 2002 che si è 
ritagliato uno spazio importante sia 
in biancoceleste che con la maglia 
della Nazionale Under 19, della 
quale è capitano e numero 10.
Gioie e dolori – Analizzando 
questa prima parte di stagione, 
Capponi dice la sua: “Stiamo 
vivendo un’annata particolare, 
anche per le numerose difficoltà 
che abbiamo affrontato all’inizio. 
Non siamo riusciti a ottenere molte 
vittorie, ma la prestazione in campo 
c’è sempre stata. Considerando 
anche la giovane età della rosa, 
posso dire che abbiamo sempre 
detto la nostra in ogni gara”. Se 
a livello di squadra non è stato 
tutto semplice, a livello personale 
quello di Capponi è un campionato 
di altissimo livello: punto fermo 
della squadra e secondo miglior 
realizzatore dei biancocelesti: “Per 

me si tratta di un anno fantastico e 
ricco di soddisfazioni. Sto giocando 
tantissimo e ho trovato anche il gol 
in diverse occasioni. Considerando 
che sono il più piccolo della 
rosa, sono davvero felice. Non mi 
aspettavo una stagione del genere. 
Sto crescendo e voglio continuare 
su questa strada”.
Nazionale e futuro – Non solo Lazio 
per Valerio Capponi. Il  giovane 
2002, infatti, si sta togliendo 
tantissime soddisfazioni anche con 
la maglia Azzurra della Nazionale 
Under 19: “Vestire quella maglia 
è sempre una emozioni unica, 
soprattutto la numero 10 e con 

la fascia da capitano sul braccio. 
Sono esperienze che ti riempiono 
tantissimo sia a livello di gioco che 
umano, dal momento che hai a 
che fare con persone fantastiche. 
La speranza è di farne tantissime 
anche in futuro”. Pochi giorni e 
sarà tempo di tornare in campo 
con la sua maglia numero 13 
sulle spalle: “Il nostro obiettivo 
è la salvezza e stiamo lavorando 
bene e tanto. I punti che stanno 
arrivando in queste ultime gare 
lo stanno a dimostrare. A livello 
personale, invece, mi auguro di 
fare sempre meglio e di continuare 
costantemente la mia crescita”.

Valerio Capponi
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Il campionato si avvia alle fasi più 
calde. Playoff in tasca per l’U19 
di De Bella: “Obiettivo voluto da 
tutto il gruppo”. Per Colaceci la 
vittoria contro il Marconi è “Arrivata 
grazie aA una grande prestazione”. 
Cede, sempre contro lo Sporting, 
la squadra di Giuliani, che afferma: 
“Abbiamo sbagliato meno rispetto 
all’andata”.
De Bella – Un pari che apre le porte 
dei playoff con un turno d’anticipo. 
Felice a fine gara il tecnico: “È stata 

una buona gara, giocata su ritmi 
importanti. Complimenti all’Olimpus 
per aver visto in campo tanti giovani 
che hanno dimostrato qualità e 
tecnica. Abbiamo gestito le forze, 
adesso testa ai playoff per arrivare al 
100%”.
Colaceci – “Successo figlio di una 
grande prova della squadra. Primo 
tempo molto buono per approccio, 
intensità e qualità. Abbiamo 
concentrato tutti gli sforzi degli ultimi 
mesi e se non fosse stato per una 
grande prestazione del loro portiere, 
il primo tempo avremmo segnato 
di più. Gara segnata dall’infortunio 
di Cinti, che fino a quel momento 
aveva giocato una partita degna del 
suo nome e delle sue qualità che 
ben conosciamo. Ringrazio la società 
Marconi per aver giocato gli ultimi 
due minuti della gara applaudendo 
Luca per aiutare i ragazzi scossi 
dall’accaduto. Ci prendiamo questa 

ennesima prestazione importante, 
frutto del lavoro di un grande 
gruppo che si sacrifica per restare 
lassù. Le ultime gare saranno 
significative per raggiungere i 
playoff, siamo un pochino corti ma 
l’unione sarà l’elemento in più”.
Giuliani – “La differenza in queste 
sfide è data dall’esperienza delle 
squadre, faccio i complimenti a un 
team che non ha mai perso e che 
continua a macinare risultati. Questa 
sconfitta servirà per ripartire, non per 
smontare quanto di buono fatto fino 
ad ora. L’obiettivo rimane sempre 
quello di blindare la classifica”.   
Sette – “Una gara tranquilla, 
controllata bene dalla squadra. 
Venivamo da una settimana minata 
da infortuni, ma la reazione dei 
ragazzi è stata l’elemento più 
importante che ha caratterizzato 
la prestazione. Andiamo avanti, 
vogliamo dire la nostra fino alla fine”.

PLAYOFF IN ANTICIPO
MISSIONE COMPIUTA PER L’U19 DI DE BELLA DOPO L’1-1 CON L’OLIMPUS. FINISCE PARI LA DOPPIA SFIDA CONTRO IL MARCONI: VINCE 4-1 

L’U17 DI COLACECI, CADE L’U15 DI GIULIANI. POKERISSIMO U17 REGIONALE CONTRO LO SPORTING JUVENIA

Under 19

Under 15 Élite

Under 17 Élite



0 5 / 0 3 / 2 0 2 0 30

OLIMPUS
 SERIE A2 - GIRONE B

STOP INASPETTATO
Sabato amaro per l’Olimpus Roma: 
nel fortino amico del PalaOlgiata, i 
Blues cedono 5-4 alla Roma Calcio 
a 5. I giochi playoff non sono ancora 
chiusi, ma l’obiettivo si fa sempre 
più distante: i punti da recuperare, 
a cinque giornate dal termine del 
campionato, sono sei. 
Il match - Probabilmente in pochi 
si sarebbero attesi un blitz in 
extremis dei giallorossi, soprattutto 
in considerazione del fatto che 
, al duplice fischio dell’arbitro, 
le squadre erano tornate negli 
spogliatoi sul parziale di 3-1 in 
favore dei ragazzi di mister Riccardo 
Budoni. “Nel primo tempo abbiamo 
giocato bene - spiega Emiliano 
Cittadini -, siamo stati aggressivi in 
prima linea e questo ci ha permesso 
di andare al riposo in vantaggio 
di due gol”. Al rientro in campo 
le due squadre hanno mostrato 
tutto un altro atteggiamento. La 
ripresa si è chiusa con un parziale 
di 1-4 in favore degli ospiti, che ha 
consegnato i tre punti nelle mani dei 
giallorossi: “Nel secondo tempo non 
siamo stati uguali, non riuscendo 
a tenere il possesso del pallone - 
prosegue un rammaricato Cittadini -. 
Non siamo riusciti a essere aggressivi 
come nel primo tempo. È un peccato 
per le chance che abbiamo sciupato 

per chiudere il match: in questo 
sport, infatti, se le partite non 
vengono chiuse si perde”. 
Il punto - Con la classifica sfalsata 
dai rinvii di alcune partite, diventa 
più complicato fare calcoli. Al 
momento, quindi, si possono solo 
trarre delle considerazioni: le 13 
lunghezze di vantaggio sulla zona 
playout possono tranquillizzare 
l’Olimpus, al contempo, i sei di 
distacco dai playoff sembrano 
un ostacolo abbastanza grande. 
La sconfitta con la Roma, sotto 
questo aspetto, potrebbe pesare 
come un macigno. “Sulla carta 
eravamo favoriti? In questo girone 

questa frase non esiste - afferma 
l’ultimo dei Blues -. Durante l’anno 
abbiamo lasciato per strada punti 
con le squadre che ci erano sotto 
in classifica. Avremmo voluto 
raggiungere i playoff, ma bisogna 
essere sinceri: questa squadra era 
stata costruita per raggiungere 
una salvezza tranquilla. La 
società a inizio anno ci ha chiesto 
questo - spiega l’argentino -, noi 
l’abbiamo fatto. Questo dato 
ci rende tranquilli, credo che il 
nostro campionato sia abbastanza 
positivo. In ogni caso - conclude -, 
proveremo a terminarlo il più in alto 
possibile”.

L’OLIMPUS CADE PER MANO DELLA ROMA DAVANTI AL PUBBLICO AMICO DEL PALAOLGIATA. CITTADINI: “AVREMMO VOLUTO RAGGIUNGERE I 
PLAYOFF, MA LA SQUADRA ERA STATA COSTRUITA PER UNA SALVEZZA TRANQUILLA. LA STAGIONE, COMUNQUE, È POSITIVA”

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Emiliano Cittadini in azione
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REGALBUTO
 SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

NIENTE ALLARMISMI
Un ottimo primo tempo, poi il buio. 
Il Regalbuto si arrende 7-1 sul 
campo del Rogit e rimedia la quarta 
sconfitta nelle ultime sei partite. La 
classifica, però, resta confortante, 
con Campagna e soci a +8 sulla zona 
playout. 
Mentalità – Al Regalbuto non era 
mai capitato, in questa stagione, 
di perdere con sei gol di scarto. 
La pesante sconfitta in casa della 
capolista, però, non è sinonimo di 
disfatta, parola di Rafa Torrejon. “Non 
è stata una gara a senso unico, anzi - 
precisa subito l’allenatore -. Abbiamo 
disputato un grandissimo primo 
tempo, andando anche in vantaggio. 
Nella ripresa, invece, siamo calati 
fisicamente, pagando le assenze e 
le poche rotazioni”. A incidere sul 
punteggio la voglia dei siciliani di 
provarci fino alla fine: “La nostra 
mentalità è questa, ci piace giocare 
e rischiare. A volte arrivano sconfitte 
larghe, ma credo che cercare sempre 
la vittoria e il gol sia la migliore ricetta 
per crescere”, osserva il tecnico 
spagnolo, che poi chiude il capitolo 
Rogit. “Il 7-1 è eccessivo, ma onore ai 
nostri avversari. Hanno giocatori che 
fanno la differenza e hanno vinto con 
pieno merito”.  
Niente drammi – Gli ultimi risultati 
non hanno minato le certezze 
di questo Regalbuto, per nulla 
preoccupato dalle recenti sconfitte: 

“Abbiamo perso in casa del Polistena, 
del Rogit e del Melilli, tre delle prime 
quatto in classifica”, fa notare l’ex 
Active, che solo una volta non ha 
ricevuto le risposte volute dai suoi 
ragazzi. “Col Cefalù abbiamo offerto 
la peggiore prestazione dell’anno. 
Quando perdo non cerco mai scuse, 
ma in quella occasione la squadra ha 
senza dubbio pagato le assenze di 
Wallace, Campagna e Caro. Per un 
gruppo giovane come il nostro, non è 
semplice fare a meno di tre giocatori 
così esperti”. 
Manfredonia – Serenità, questa la 
parola d’ordine. “Tutti avrebbero 
firmato per arrivare così a questo 
punto della stagione”. Già, difficile 
affermare il contrario, anche perché 
la salvezza , vero obiettivo del 
club, è davvero a un passo. “Non 
dobbiamo commettere l’errore di 
rilassarci”, il monito di Torrejon, che 
vuole tenere alta la concentrazione. 
“Manca ancora la matematica, quindi 
dovremo affrontare le prossime 
cinque gare come se fossero finali. 
Per conquistare la salvezza, ma anche 
per rispetto verso la società e i nostri 
tifosi”. Onorare il campionato fino 
in fondo, un dovere morale per il 
Regalbuto, che si prepara a ospitare 
un Manfredonia in forma smagliante, 
reduce da cinque successi 
consecutivi. “Affronteremo una 
squadra organizzata e in salute, che 

sta facendo benissimo e può contare 
su un grande portiere, determinante 
all’andata”, sottolinea Torrejon, che 
punta a vendicare il k.o. maturato 
un girone fa. “Stiamo vivendo un 
momento complicato, ma solo a 
livello mentale. Quando si gioca bene 
e non si ottengono risultati, subentra 
un po’ di negativa, ma - conclude lo 
spagnolo - i ragazzi non hanno mai 
smesso di lavorare come si deve, e 
anche sabato daranno il massimo”.

TORREJON ANALIZZA IL MOMENTO CON SERENITÀ: “QUATTRO K.O. NELLE ULTIME SEI GARE? ABBIAMO PERSO CON LE PRIME DELLA CLASSE E 
SEMPRE GIOCANDOCELA. TUTTI AVREBBERO FIRMATO PER ARRIVARE COSÌ A QUESTO PUNTO DELLA STAGIONE, ORA CHIUDIAMO AL MEGLIO”
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

PROGETTO FUTSAL
SETTORE GIOVANILE

Secondo successo consecutivo per 
l’Under 19 del Progetto Futsal, che 
passa con un rocambolesco 5-4 in 
casa dell’All Round nei minuti finali 
e guadagna terreno importante in 
classifica. 
Fulli – Gara ricca di emozioni e 
capovolgimenti di risultato, che 
ha visto i ragazzi di Monni uscire 
vincitori anche grazie alla splendida 
prestazione di Samuele Fulli. 
Tripletta per lui e rete decisiva 
segnata a pochi minuti dal termine: 
“Vittoria importante che alimenta il 
sogno playoff. Non ho mai smesso 
un attimo di crederci, come si usa 
dire in questi casi: la speranza è 
l’ultima a morire. Fino a quando 
la matematica ce lo permetterà, 
abbiamo il dovere di provare a 
raggiungere questo importante 
obiettivo. Siamo consapevoli che 
abbiamo ancora parecchi punti 
da recuperare, ma siamo anche 
consci del fatto che nelle prossime 
giornate ci saranno molti scontri 
diretti tra le varie contendenti 

alla post season. Tutto è ancora 
possibile”. 
Farag – Uno degli ultimi arrivati 
in casa Progetto Futsal, Francesco 
Farag, piano piano si è guadagnato 
la fiducia di Monni, riuscendo ad 
aumentare la frequenza del suo 
utilizzo nelle rotazioni. Queste le 
sue impressioni al termine della 
gara contro l’All Round: “Sono 
molto contento di essere entrato 
a far parte di questa squadra. 
Ringrazio sia il tecnico che tutti i 
compagni di squadra, i quali mi 
stanno aiutando ogni giorno a 
migliorare. Sto cominciando ad 
aver molto più minutaggio: in 
questo è stato importante mister 
Monni, che ha riposto molta fiducia 
in me. Spero di continuare così, 
garantendo una crescita costante. 
La squadra è una delle migliori nelle 
quali potessi capitare, sia dentro 
che fuori dal campo. C’è ancora 
tanto da migliorare, ma noi non ci 
arrendiamo: dai più grandi ai più 
giovani, abbiamo fame di vittoria”.

MOMENTO POSITIVO
VITTORIA DI MISURA CONTRO L’ALL ROUND PER L’U19. FULLI: “ABBIAMO IL DIRITTO DI CREDERE AI PLAYOFF FINO A QUANDO LA MATEMATICA 

NON CI CONDANNERÀ. FARAG: “CONTENTO DI ESSERMI RITAGLIATO IL MIO SPAZIO. POSSIAMO MIGLIORARE, C’È FAME DI VITTORIA”

Samuele Fulli e Francesco Farag
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PROGETTO FUTSAL
SERIE C FEMMINILE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Il 5-1 casalingo ai danni de La 
Coccinella conferma la solidità 
del primato del Progetto Futsal. 
Nel prossimo turno, le ragazze di 
Calabria saranno di scena in quel 
di Vetralla: il sogno promozione è 
sempre più vicino. 
Grieco – La capolista ha fatto 
valere sul campo l’enorme distacco 
in classifica, portando a casa tre 
punti importanti. Jessica Grieco, 
protagonista della gara con La 
Coccinella grazie a una doppietta, 
commenta così il momento in casa 
Progetto: “Abbiamo disputato 
una bella partita contro una 
compagine che, nonostante la 
classifica, si è dimostrata valida e 
tenace. Questa vittoria è un altro 
tassello importante, che si aggiunge 
agli altri, per il raggiungimento 
dell’obiettivo finale. Sappiamo 
che non è ancora finita, dobbiamo 

mantenere la concentrazione alta 
fino al termine del campionato”. 
Morra – Nel match disputato 
contro La Coccinella, nel Progetto 
Futsal ha avuto modo di esordire 
anche Antonella Morra, ultima 
arrivata alla corte di Calabria. La 
sua prestazione è stata impreziosita 
anche dalla prima rete con la 
maglia della formazione capitolina: 
“Il gol è arrivato in un momento 
in cui, sinceramente, non ci stavo 
neanche pensando. Il mio obiettivo 
da quando sono qui è stato trovare 
quanto prima la condizione fisica 
e riuscire a conquistare la fiducia 
dell’allenatore. Sto cercando 
di entrare velocemente nei 
meccanismi del calcio a 5: sotto 
questo punto di vista, ringrazio 
le mie compagne e il tecnico, 
che mi stanno aiutando molto. 
Sono contenta di aver trovato un 

gruppo coeso, umile e con la giusta 
mentalità per affrontare le ultime 
gare che mancano da qui alla fine 
della stagione”.

MANCA POCO
LA CINQUINA A LA COCCINELLA AVVICINA IL PROGETTO FUTSAL ALLA PROMOZIONE. GRIECO: “ABBIAMO AGGIUNTO UN TASSELLO, MA BISOGNA 

TENERE ALTA LA CONCENTRAZIONE”. MORRA: “CONTENTA PER IL GOL ALL’ESORDIO. SIAMO UN GRUPPO CON LA MENTALITÀ GIUSTA”

Antonella Morra e Jessica Grieco
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IL PUNTO IL PUNTO

SERIE B SERIE BFEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE:  ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE:  ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

DI TUTTO
E DI PIÙ
IL GIRONE E CONTINUA A STUPIRE: JUVENIA 
E MONASTIR BATTUTE DA JASNA E FORTE, 
IL POMEZIA RIMESCOLA LE CARTE NELLA 
CORSA AL VERTICE. PARI TERRACINA IN 
SARDEGNA, CARBOGNANO AI PIEDI DELLA 
ZONA PLAYOFF
La regola dell’edizione 2019-2020 del 
girone E cadetto, già chiara da tempo, trova 
un’ulteriore, pesantissima, conferma, nel 
diciottesimo turno: ogni sabato è lecito 
aspettarsi di tutto e di più. Per informazioni 
chiedere a Sporting Juvenia e Monastir 
Kosmoto, le grandi sconfitte di un ultimo 
sabato di febbraio che incorona il Cosenza 
come prima promossa in A2. 
Doppia sorpresa - Il primo successo da 
copertina ha la firma della Jasnagora: Spanu 
e soci costringono al terzo stop in regular 
season lo Juvenia di Bagalà, che resta 
comunque lassù nonostante il 5-3 incassato 
da Spanu e soci. Già, perchè il Monastir esce 

senza punti dal PalaRomboli di Colleferro: 
una strepitosa Forte ruggisce con il 6-4 ai 
sardi e si scrollano di dosso lo scomodo ruolo 
di fanalino di coda del plotone. Tra le due 
litiganti, il terzo gode: è proprio il caso della 
Fortitudo Pomezia, che regola 4-0 la United 
Aprilia e si issa al secondo posto, a una sola 
lunghezza di distacco dal trono. Bomber 
Valerio Carosi trascina il Carbognano a un 
7-3 dall’importanza elevatissima ai danni 
dell’History Roma 3Z: i viterbesi occupano 
il sesto slot della graduatoria, ai piedi della 
zona playoff, scavalcando sia i gialloblù che 
un Real Terracina bloccato sul 6-6 dal San 
Paolo Cagliari. 

Diciannovesimo turno - Marzo si 
apre con una 19esima giornata dai 
presupposti ottimali per sconvolgere 
ancora la corsa al vertice, considerato 
il riposo imposto dal calendario allo 
Sporting Juvenia: Pomezia e Monastir 
possono mettere la freccia, ma la trasferta 
di Terracina e il match interno con il 
Carbognano sono ostacoli in grado di far 
paura. Il Velletri torna in scena contro il 
San Paolo per difendere la quarta piazza, 
United Aprilia opposta al San Paolo, 
3Z-Jasnagora è un crocevia per entrambe 
nell’ottica di continuare a coltivare le 
ambizioni di post season.

Stefano Esposito e la sua Fortitudo si sono portati al secondo posto

18a GIORNATA GIRONE E                            CLASSIFICA MARCATORI

 
Jasnagora-Sporting Juvenia 5-3

2 Spanu, Cogotti, Olla, Soro; Di Rollo, Lancellotti, Pio
Carbognano-History Roma 3Z 7-3
4 Carosi V., Ciarrocchi, Morandi, Nunzi; 

2 Ciciotti R., Biasini
Fortitudo Pomezia-United Aprilia 4-0

2 Chiomenti, Musilli, Zullo
Forte Colleferro-Monastir Kosmoto 6-4

3 Forte L., Ciafrei, Forte S., Tetti; 2 Rocha, Ugas, Wilson
San Paolo Cagliari-Real Terracina 6-6

2 Bigi, 2 Dana, 2 Tatti; 2 Olleia S., De Agostini, Vagner
riposa: Velletri

 

Sporting Juvenia 36

Fortitudo Futsal Pomezia 35

Monastir Kosmoto 34

Velletri 26

United Aprilia 25

Carbognano UTD 24

Real Terracina 23

History Roma 3Z 23

Jasnagora 20

Forte Colleferro 7

San Paolo Cagliari 5
 

21 Rocha (Monastir Kosmoto), 20 Vagner (Real 
Terracina), 20 Nunzi (Carbognano), 19 Kaci (Velletri), 

19 Ruggiu (Jasnagora), 19 Carosi V. (Carbognano 
Utd), 18 Montagna (Velletri), 17 Saddemi (Sporting 

Juvenia), 17 Velazquez (Velletri) 
 

PROSSIMO TURNO

United Aprilia-Forte Colleferro
Real Terracina-Fortitudo Pomezia

History Roma 3Z-Jasnagora
Monastir Kosmoto-Carbognano

Velletri-San Paolo Cagliari
riposa: Sporting Juvenia
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HISTORY ROMA 3Z 1983
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

ALTRO STOP
Dopo la brillante vittoria con il 
Colleferro, arriva un altro brusco 
stop per l’History Roma 3Z, che 
viene sconfitta a Carbognano per 
7-3. Una battuta d’arresto che 
va a rendere molto più difficile 
la rincorsa alla postseason, 
traguardo che sarebbe un sogno 
per i gialloblù, a segno nell’ultima 
sfida con Riccardo Ciciotti, autore 
di una doppietta, e Biasini. 
Carbognano – A commentare la 
gara è proprio Riccardo Ciciotti: 
“Sapevamo che l’avversario era 
alla nostra portata, e nel primo 
tempo abbiamo giocato un’ottima 
partita, dominando il campo. 
L’unica cosa che ci ha penalizzato 
è stata la mancanza di cinismo e 
di cattiveria in fase realizzativa, 
cosa che invece non è mancata 
a loro, che hanno avuto meno 
occasioni ma sono stati bravi a 
punirci in fase di ripartenza e 
sfruttando anche errori da parte 
nostra. Noi abbiamo provato a 
restare in gara fino all’ultimo, 
giocando la carta del portiere di 
movimento, che ci è stata utile 
perché abbiamo fatto due gol, ma 
purtroppo ci ha anche fatto subire 
le reti che hanno chiuso la partita 
a loro favore”.

Rincorsa Playoff – Ciciotti sa che la 
squadra non può permettersi errori 
se vuole arrivare alla postseason. 
“Sappiamo che la prossima gara con 
la Jasnagora ci metterà di fronte a un 
avversario più semplice, sulla carta, 
rispetto alle ultime due squadre 
che affronteremo, ossia Pomezia 
e Kosmoto. L’obiettivo è quello di 
vincere per continuare la nostra 
corsa per i playoff. Con la vittoria 
con il Colleferro abbiamo raggiunto 

l’obiettivo principale della stagione, la 
salvezza, e adesso punteremo a fare 
di più. La sconfitta con il Carbognano 
ci ha riportato con i piedi per terra, 
complicando il discorso per i playoff, 
ma vogliamo giocarcela fino all’ultimo 
per riuscire a raggiungere questo 
importante traguardo. Non sarà 
semplice, ma comunque sarebbe 
un qualcosa in più rispetto a quanto 
previsto, ed è una cosa molto buona. 
Staremo a vedere cosa succederà”.

L’HISTORY ROMA 3Z SI ARRENDE 7-3 CONTRO IL CARBOGNANO E VEDE COMPLICARSI LA CORSA PLAYOFF, RICCARDO CICCIOTTI: “CI 
PROVEREMO FINO ALLA FINE, ANCHE SE ABBIAMO GIÀ RAGGIUNTO IL NOSTRO VERO OBIETTIVO, VALE A DIRE LA SALVEZZA” 

Riccardo Ciciotti, doppietta al Carbognano
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HISTORY ROMA 3Z 1983
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

RILASSAMENTO
Seconda sconfitta di fila per 
l’Under 19 dell’History Roma 3Z. 
I ragazzi di Zaccardi si arrendono 
sul campo della Todis Lido di 
Ostia con il punteggio di 5-2. Non 
bastano quindi le reti di Vendittelli 
e Falasca per i gialloblù, che per 
la prima volta dall’inizio della 
stagione si trovano a perdere due 
partite di fila. 
Lido di Ostia – Il commento 
della gara passa dalle parole 
di Matteo Vendittelli, autore di 
una delle due reti dell’History 
Roma 3Z. “Abbiamo giocato 
bene la partita, interpretandola 
anche nel modo più giusto. 
Secondo me, il problema è 
stato che non siamo stati molto 
bravi nel concretizzare le azioni 
offensive. Il riuscire a creare tante 
occasioni in attacco fa parte da 
sempre del nostro gioco, è una 
componente fondamentale, ma 
quando non riusciamo a essere 
cinici sottoporta poi rischiamo di 
compromettere le nostre gare. 
Questa cosa è successa anche 
domenica: noi ci siamo mangiati 
tanti gol, mentre loro hanno 
avuto poche occasioni, ma hanno 
saputo sfruttarle perfettamente”.

Prepararsi ai playoff – Vendittelli 
e compagni stanno vivendo un 
momento che possiamo definire 
di rilassamento, dato che la 
squadra ha già trovato il primato 
aritmetico del girone e quindi 
i playoff diretti. Ma tra qualche 
settimana sarà necessario tornare 
al top della forma. “Forse sì, ci 
siamo un po’ adagiati sugli allori: 
dopo la conquista del primato, c’è 
stata una flessione, è indubbio. 
Stiamo continuando a giocare e 
a girare bene, però, come detto, 

spesso siamo poco cinici, e magari 
questa condizione può derivare dal 
momento. Sono sicuro al 100% che 
quando inizieremo a fare sul serio 
con i playoff non ci saranno cali di 
condizione, ma anzi saremo carichi 
e determinati nel cercare il risultato. 
Voglio essere scaramantico e dico 
che per me questa squadra non ha 
un obiettivo per i playoff, quello 
che verrà verrà, non mi sento di 
dire fin dove potremo spingerci, 
ma sono certo che sarà il massimo 
possibile per le nostre capacità”. 

CADE ANCORA L’UNDER 19 DELLA ROMA 3Z, SCONFITTA 5-2 SUL CAMPO DEL LIDO DI OSTIA. VENDITTELLI NON FA DRAMMI, LA SQUADRA 
SARÀ PRONTA PER I PLAYOFF: “DOPO LA CONQUISTA DEL PRIMATO, CI SIAMO ADAGIATI, MA CI GIOCHEREMO AL MASSIMO LA POSTSEASON”

Matteo Vendittelli è andato in rete nella trasferta di Ostia
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IL PUNTO IL PUNTOSERIE C1 FEDERAZIONE: LND WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI:  VELLETRI, CARBOGNANO
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

NEL SEGNO
DEL TRE
PARI EUR MASSIMO NEL DERBY COL 
GRANDE IMPERO: LA VIRTUS PALOMBARA 
DOMA IL POGGIO FIDONI E ALLONTANA I 
NEROVERDI. ECOCITY, UN ALTRO PASSO 
VERSO IL NAZIONALE. STOP FONDI, 
VALLERANO E CLUB ROMA IN C2 
Girone A - La ventiduesima giornata del 
girone A di C1 triplica il vantaggio della Virtus 
Palombara sull’Eur Massimo: la capolista si 
affida alla doppietta di bomber De Vincenzo e 
al timbro di Flores per regolare 3-0 il Poggio 
Fidoni, mentre la squadra di Minicucci impatta 
sul 2-2 nel derby del To Live con l’Atletico 
Grande Impero e scivola a -3 dalla vetta a due 
settimane dallo scontro diretto. Il sedicesimo 
acuto del roster di Baldelli fa sorridere il Real 
Fabrica: i viterbesi, reduci dall’eliminazione in 
Coppa Italia per mano dell’Itria, pareggiano 
4-4 nell’altro big match dell’ultimo sabato di 
febbraio con la Vigor Perconti e salgono a +1 
sulla Spes, restando terzi da soli. Invariato il +2 
di Martinozzi e soci sui blaugrana, raggiunti 
a quota 37 dall’Aranova: il team di Fasciano 
coltiva le proprie aspirazioni nell’avvincente 

bagarre playoff con il 3-2 al Cortina. Dopo 
i biancoverdi, la seconda formazione a 
retrocedere direttamente in C2 è il Vallerano, 
sconfitto 4-5 dalla Virtus Fenice: gli arancioneri 
tengono vive le possibilità di organizzare 
almeno il playout “interno”, ma il 3-1 del Casal 
Torraccia al Real Fiumicino ne conferma il -13 
dall’undicesimo posto. Gli orange, intanto, 
agganciano il Torrino, protagonista di un 2-2 
sul campo dell’Atletico 2000. Quartultimo 
turno da non sbagliare per le duellanti al 
vertice: Palombara ospite del Fiumicino, l’Eur 
Massimo punta il Torraccia con l’obiettivo 
minimo di lasciare inalterato il gap.
Girone B - L’Ecocity Cisterna si muove a passi 
da gigante verso il nazionale: la corazzata di 
Angeletti mostra ancora i muscoli nel 5-1 al 
Real Castel Fontana e consolida il suo primato 
nel girone B. Il +8 sulla United Pomezia è 
momentaneo, visto che l’impegno del team di 
Caporaletti con la Nordovest è stato posticipato 
all’11 marzo, il +9 sul Città di Fondi, invece, è 
concreto, visto il 4-1 imposto ai pontini dallo 
Sporting Club Palestrina. Gli arancioverdi 
non mollano l’idea di lottare per i playoff e 
saranno spettatori oltremodo interessati dello 
scontro diretto fra Laurentino Fonte Ostiense 
e Real Ciampino, rinviato a mercoledì 4, al 

quale guarderà con attenzione anche uno 
Sporting Hornets vincente 2-1 al PalaCesaroni 
sul Genzano. L’Albano condanna all’aritmetica 
discesa in C2 il Club Roma, battuto 6-4 dai 
castellani, lo scontro salvezza tra Atletico 
Ciampino e Città di Anzio termina su un 4-4 
che permette a entrambe di riacciuffare il 
Castel Fontana al nono posto. Nel prossimo 
turno, i ragazzi di Frioli ricevono l’Ecocity, a 
caccia del ventesimo acuto per avvicinare 
ulteriormente la Serie B. Le sfide di cartello 
sono Palestrina-Pomezia e Real Ciampino-
Fondi: bagarre sul podio e corsa agli spareggi 
promozione si intrecciano in 40’ da non 
perdere.

22a GIORNATA GIRONE A                           CLASSIFICA MARCATORI

22a GIORNATA GIRONE B                           CLASSIFICA MARCATORI                                              

Atletico Ciampino-Città di Anzio 4-4
Caio, Meneguzzi, Rinaldi, Roxo; 

2 Razza, Borgia, Cannatà
Laurentino F. Ostiense-Real Ciampino 04/03

Sporting Hornets-Genzano 2-1
De Lillo, Stoccada; Arbotto

Città di Fondi-Sporting Club Palestrina 1-4
Giordani; 3 Dell’Orco, Fiorini

United Pomezia-Nordovest 11/03
Club Roma Futsal-Albano 4-6

Cardoso, Chiarini, Giordani, Salvati; 
2 Fratini, Bernoni, Essien, Fels, Le Pera

Ecocity Cisterna-Real Castel Fontana 5-1
2 Sanges, Moita, Petrone, Saccaro; Conti

Ecocity Cisterna 57

United Pomezia 49

Città di Fondi 48

Real Ciampino 42

Laurentino Fonte Ostiense 41

Sporting Club Palestrina 38

Sporting Hornets 36

Nordovest 22

Città di Anzio 21

Atletico Ciampino 21

Real Castel Fontana 21

Genzano 20

Albano 17

Club Roma Futsal 4
 

36 Razza (Città di Anzio), 34 Dell’Orco (Sporting Club 
Palestrina), 30 Di Nardi (Laurentino Fonte Ostiense), 

30 Merlonghi T. (Laurentino Fonte Ostiense), 24 
Lorenzoni (Club Roma Futsal), 23 De Cicco (United 

Pomezia), 21 Filipponi (Sporting Hornets), 21 Butna-
ru (Sporting Club Palestrina), 19 Cotichini (Sporting 

Club Palestrina), 19 Lara (Ecocity Cisterna) 
 
 PROSSIMO TURNO

Sporting Club Palestrina-United Pomezia
Albano-Laurentino Fonte Ostiense

Nordovest-Atletico Ciampino
Genzano-Club Roma Futsal

Real Ciampino-Città di Fondi
Real Castel Fontana-Sporting Hornets

Città di Anzio-Ecocity Cisterna

Real Fabrica-Vigor Perconti 4-4
3 Racanicchi, Nori; 2 Ciavarro, Bascià, Bertolino

Casal Torraccia-Real Fiumicino 3-1
2 Calzetta, Corvino; Bonanno

Vallerano-Virtus Fenice 4-5
Ardone, Casini, Francucci, Marchetti; 2 Manzari, 2 

Rosini, Boido
Virtus Palombara-Spes Poggio Fidoni 3-0

2 De Vincenzo, Flores
Aranova-Cortina SC 3-2

D’Uffizi, Santomassimo, Varrenti; Muscarà, Paglione
Atletico 2000-Torrino Village 2-2

Mariotti, Merli; Biraschi, Legnante
Atletico Grande Impero-Eur Massimo 2-2

Ciaralli, Savi; Alleva, Ricciarini

Virtus Palombara 51

Eur Massimo 48

Real Fabrica 39

Spes Poggio Fidoni 38

Aranova 37

Vigor Perconti 37

Atletico Grande Impero 34

Real Fiumicino 34

Atletico 2000 34

Torrino Village 32

Casal Torraccia 32

Virtus Fenice 19

Vallerano 4

Cortina SC 3
 

34 Santomassimo (Aranova), 34 Graziani (Spes 
Poggio Fidoni), 32 Bascià (Vigor Perconti), 31 De Vin-
cenzo (Virtus Palombara), 30 Merli (Atletico 2000), 28 
Biraschi (Torrino Village), 27 Martinozzi (Real Fabrica), 
27 Racanicchi (Real Fabrica), 27 Savi (Atletico Grande 
Impero), 24 Ciavarro (Vigor Perconti), 22 Sordini (Eur 

Massimo), 22 Renzi (Spes Poggio Fidoni) 
 

PROSSIMO TURNO

Real Fiumicino-Virtus Palombara
Eur Massimo-Casal Torraccia
Spes Poggio Fidoni-Aranova

Virtus Fenice-Real Fabrica
Torrino Village-Atletico Grande Impero

Cortina SC-Vallerano
Vigor Perconti-Atletico 2000
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ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Riscaldamenti

EUR MASSIMO
SETTORE GIOVANILE

OCCASIONE D’ORO

Nelle prime 16 giornate 
del campionato Under 
19 regionale, il CT Eur 
Massimo ha collezionato 
numeri da record. Al 
momento è secondo, 
a -3 dal Grande 
Impero, ma il prossimo 
potrebbe essere il turno 
dell’aggancio in vetta: i 
cugini, infatti, riposano, 
battere il Ladislao, 
dunque, significherebbe 
affiancarli lassù. 
I numeri - Per essere 
così in alto in classifica, 
senza dubbio i numeri 
del CT Eur Massimo 
devono essere 

importanti, ma quelli 
che snocciola Marco 
Lepre, responsabile 
della squadra, sono 
letteralmente da 
capogiro: “A 7 giornate 
dal termine del 
campionato abbiamo 
realizzato ben 115 gol, 
subendone solo 39, 
per una differenza reti 
di +76, la migliore in 
assoluto. Inoltre, ben 
14 ragazzi diversi sono 
andati in rete. Insomma 
- analizza Lepre -, per 
essere al primo anno 
di questo percorso, 
stiamo ottenendo ottimi 

risultati”. Numeri e 
risultati che, ovviamente, 
sono figli di una crescita 
costante in termini di 
gioco: “Dopo lunghi 
mesi di lavoro tattico, 
stiamo lavorando sulla 
mentalità e sull’approccio 
alle gare - afferma 
-. Un solo momento 
di sottovalutazione 
dell’avversario può 
compromettere mesi 
di lavoro insieme. Tutti 
noi, società, allenatore 
e giocatori in primis, 
vogliamo far sì che ogni 
partita sia una finale, da 
giocare e vincere con 

determinazione”. 
Aggancio - Nel prossimo 
impegno di campionato 
sul campo del Ladislao, 
il CT Eur Massimo avrà la 
possibilità di agganciare 
il Grande Impero, al 
momento primo con una 
partita in più. “La nostra 
posizione attuale ci mette 
nella condizione, venerdì, 
di poter portare a termine 
il lungo inseguimento 
in vetta - spiega Marco 
Lepre -. Con il Ladislao 
sarà una partita di grande 
intensità. Vincere il titolo? 
Vedremo alla fine dove 
saremo arrivati”.

L’U19 DEL CT EUR MASSIMO, SECONDO A -3 DAL GRANDE IMPERO, NELLA PROSSIMA GIORNATA AVRÀ LA CHANCE DI AGGANCIARE LA VETTA 
IN VIRTÙ DEL TURNO DI RIPOSO DEI CUGINI. LEPRE: “SIAMO SOLO AL PRIMO ANNO, STIAMO FACENDO UN GRANDISSIMO LAVORO”

La formazione del CT Eur Massimo Marco Lepre
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TORRINO
 SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

FARE QUADRATO 

Un pareggio, quello contro 
l’Atletico 2000, che lascia quasi 
tutto invariato: la gara, a tratti 
interessante, bella e ben giocata, è 
stata penalizzata solo dall’ennesima 
direzione arbitrale sotto la 
sufficienza.
La partita – Prima parte di match 
che si gioca sul filo dell’equilibrio: è 
il Torrino a passare in vantaggio con 
un bel gol di Biraschi. Sempre nella 
prima frazione di gioco l’Altetico 
2000 ribalta tutto, realizzando il 
2-1, a pochi secondi dalla sirena, 
in modo palesemente irregolare. 
Nella ripresa il Torrino tiene con 
maggior decisone il pallino del 
gioco in mano, e trova il pareggio 
con Legnante, che trasforma in 
modo impeccabile un tiro libero. 
Nel finale, il forcing dei verdeblu 

non porta ai tre punti: una strepitosa 
azione di Biraschi viene fermata 
dalla sirena. 
Corsaletti – “A noi servivano i 
tre punti, abbiamo regalato il 
primo tempo, giocando meglio 
nella ripresa: alla fine penso 
che il pareggio sia il risultato 
giusto – è il commento del mister, 
Salvatore Corsaletti, che continua 
– ora dobbiamo fare quadrato per 
giocarci le ultime quattro partite di 
campionato: dobbiamo prepararci 
e cercare di fare punti fin da sabato 
nella partita contro l’Atletico Grande 
Impero”. 
Preto – “Come tutte le trasferte è 
stata una partita difficile: in questo 
campionato il fattore campo conta 
molto – afferma il capitano, Massimo 
Preto, che continua – alla fine non 

c’è stata una squadra che meritava 
di fare bottino pieno. Ci è mancato 
essere continui nel gioco per tutti 
i 40 minuti effettivi, non possiamo 
permetterci di uscire fuori nel gioco 
solo nei secondi tempi. L’obiettivo 
è quello di migliorare la nostra 
posizione in classifica e quindi 
dobbiamo cercare di fare più punti 
possibili con la consapevolezza di 
potersela giocare con chiunque”. 
La situazione – Con questo 
pareggio il Torrino sale a quota 
32 punti in classifica: a quattro 
partite dal termine, manca ancora 
l’aritmetica per la meritata salvezza. 
Sabato al TSC arriva l’Atletico 
Grande Impero: sarà una partita 
difficile, contro un avversario di 
livello, ma la maglia del Torrino 
impone di dare tutto fino alla fine.

IL TORRINO PAREGGIA SUL CAMPO DELL’ATLETICO 2000 PER 2-2. CORSALETTI: “ABBIAMO REGALATO IL PRIMO TEMPO”. L’OBIETTIVO 
È CHIUDERE AL MEGLIO IL TORNEO, ONORANDO LA MAGLIA FINO ALLA FINE: SABATO SFIDA ALL’ATLETICO GRANDE IMPERO

Il Torrino schierato prima della sfida con l’Atletico 2000
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ATLETICO GRANDE IMPERO
 SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
 ALESSANDRO PAU

AMARO IN BOCCA
Il derby andato in scena nello scorso 
weekend al PalaToLive, valido per il 
ventunesimo turno di Serie C1, ha 
visto le due protagoniste, Grande 
Impero ed Eur Massimo, impattare 
per 2-2. Una partita dal grande 
valore non solo per la rivalità tra 
le due compagini del quartiere 
romano dell’Eur, ma anche per 
i risvolti che avrebbe portato in 
classifica. Il pareggio, di fatto, non 
soddisfa nessuna delle due.
L’analisi - Il tasso tecnico delle 
due squadre era altissimo, e per 
questo è nata una partita tirata, 
terminata con un pareggio con due 
reti a testa. “Sono soddisfatto della 
prestazione della squadra - afferma 
Andrea Di Pascasio -, ma sono 
deluso per il risultato maturato. 
Sapevamo che di fronte avremmo 
trovato una squadra organizzata 
e, nonostante  le due sconfitte da 
cui venivamo, l’ultima in particolare 
molto brutta, abbiamo disputato 
una grande partita. Secondo me, 
per la prestazione offerta in campo, 

avremmo meritato di conquistare 
i tre punti. È un pareggio - spiega 
-, che ci lascia l’amaro in bocca, 
anche in virtù degli altri risultati 
che sono maturati durante la 
giornata”. Un’analisi che mostra 
tutto il rammarico per non avere 
conquistato il bottino pieno: i 3 
punti, infatti, avrebbero proiettato 
il Grande Impero a due sole 
lunghezze dai playoff.
Calcoli - È ormai un dato di fatto, 
a quattro giornate dalla fine 
del campionato, che il Grande 
Impero abbia raccolto molto 
meno di quanto avrebbe voluto. 
Un gruppo costruito per il vertice, 
ritrovatosi in situazioni di classifica 
impronosticabili. Nulla, però, è 
perduto. “Dobbiamo preoccuparci 
di più delle squadre che ci sono 
sotto, piuttosto che di quelle 
che abbiamo davanti - prosegue 
Di Pascasio -. Se ripeteremo la 
prestazione messa in campo 
contro l’Eur Massimo, sono sicuro e 
fiducioso che nelle prossime gare 

riusciremo a ottenere ottimi risultati. 
Solo alla fine vedremo dove saremo 
arrivati. Noi ci proveremo fino alla 
fine, finché ci sarà anche una sola 
possibilità. Prima, però - conclude 
Andrea Di Pascasio -, dobbiamo 
liberarci di chi ci insegue, partendo 
dalla prossima, delicatissima, sfida 
sul campo del Torrino”.

IL 2-2 NEL DERBY CON L’EUR MASSIMO NON È DA BUTTARE, MA NON SODDISFA PIENAMENTE IL GRANDE IMPERO, DI PASCASIO: “GRANDE 
PRESTAZIONE, PECCATO NON AVER VINTO. PLAYOFF? CI PROVEREMO FINO ALLA FINE, MA DOBBIAMO PREOCCUPARCI DI CHI CI SEGUE” 

Andrea Di Pascasio in azione contro l’Eur Massimo
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REAL CASTEL FONTANA
 SERIE C1 - GIRONE B

A TESTA ALTA
La sfida del ventiduesimo 
turno che metteva di 
fronte Ecocity Cisterna 
e Real Castel Fontana 
aveva tutto il sapore 
del più classico Davide 
contro Golia. La capolista, 
in casa, affrontava una 
squadra in lotta per la 
salvezza e priva dei suoi 
uomini migliori. Alla fine 
è maturato un 5-1 che, 
nonostante tutto, soddisfa 
in termini di prestazione 
la società rossonera. 
Assenze - Erano 
veramente tanti, e tutti di 
livello, gli assenti del Real 
Castel Fontana nella sfida 
con la capolista: “Siamo 
andati su un campo 
molto difficile senza 
Cavallo, Montagnolo, 
Piscedda e Bernoni - 
spiega Dominique Di 
Palma -. Abbiamo portato 
praticamente la squadra 
U21, che nella propria 
categoria ci sta dando 
tante soddisfazioni”. In 
questo rush finale sarà 
fondamentale l’apporto 
di tutti. Il problema 
dell’organico è nato a 

campionato in corso, 
mettendo i bastoni tra 
le ruote ai piani della 

società: “Eravamo partiti 
con ambizioni ben 
diverse, per riscattare la 

scorsa stagione - continua 
il presidente -. Purtroppo 
a novembre abbiamo 
perso quattro elementi, 
trovandoci con un 
organico più magro”. 
Salvezza - A 160 minuti 
dal termine della regular 
season, il Real Castel 
Fontana si trova in zona 
playout, in un gruppo di 
cinque squadre divise 
da due punti. “In questo 
momento abbiamo gli 
scontri diretti a favore 
praticamente contro 
tutti i nostri avversari - 
spiega il presidente -. 
Parlare di retrocessione 
sarebbe ingiusto per 
questo gruppo e per il 
lavoro che sta svolgendo. 
Il Real Castel Fontana 
non è mai retrocesso 
in 16 anni e non lo farà 
di certo quest’anno - 
rimarca -. Sono sicuro 
che, partendo già dalla 
prossima partita con gli 
Hornets, che speriamo 
di vincere, potremmo 
metterci in una posizione 
positiva per evitare anche 
i playout”.

UN REAL CASTEL FONTANA IMBOTTITO DI GIOVANI E PRIVO DEI GIOCATORI MIGLIORI ESCE SCONFITTO, PER 5-1, DAL CAMPO DELLA 
CAPOLISTA DEL GIRONE B, L’ECOCITY CISTERNA. IL PRESIDENTE DI PALMA: “SIAMO SODDISFATTI DI CIÒ CHE STA FACENDO LA SQUADRA”

VPLAYER VIDEO
ECOCITY CISTERNA /

REAL CASTEL FONTANA

Il patron Dominique Di Palma
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GENZANO
SETTORE GIOVANILE

STAGIONE INTENSA
La scorsa volta era stato il turno di 
Alessio Micheli, questa settimana 
è Daniele Roccia a raccontare 
la sua esperienza nel mondo 
dell’Academy del Genzano. Roccia 
ha il triplice incarico di allenare 
l’Under 15 e le restanti due 
squadre di Pulcini ed Esordienti: 
“Sto vivendo una stagione 
intensa: lo è stata soprattutto 
nella prima parte, considerando 
le tre diverse categorie di cui 
sono responsabile”. 
Soddisfazioni - Roccia si è 
basato su un proprio schema 
mentale diviso in tre fasi per 
occuparsi al meglio dei diversi 
gruppi: “In primis ho valutato 
ogni categoria per capire da dove 
iniziare, preparando allenamenti 
diversificati. Successivamente 
ho lavorato sulle criticità di ogni 
squadra, infine ho impostato 
dai più piccoli ai più grandi 
la mia tipologia di gioco, 
comprendendo anche la parte 
tattica, differente per età con basi 
da sviluppare progressivamente”. 
È un metodo che sta dando ottimi 
risultati e che sta rendendo felice 
Roccia: “Le soddisfazioni stanno 
arrivando perché vedo giocare 
i miei ragazzi divertendosi e 
soprattutto facendo divertire 
– afferma il tecnico -. È un bel 
successo, considerando che l’U15 

è per la maggior parte sotto età, 
gli Esordienti sono in continua 
crescita e conquistano successi a 
ripetizione, mentre i Pulcini, con 
qualche piccola osservazione, 
giocano già come i grandi e per 
ora sono imbattuti”. 
Ringraziamenti - Roccia ha 
espresso gratitudine verso la 
dirigenza per avergli concesso 
un’esperienza che lo sta facendo 

crescere: “Va dato merito anche 
a Cristian Mignucci e Giorgio 
Bonetti, che collaborano con 
me, ma soprattutto alla fiducia 
che la società ha avuto nei miei 
confronti. Ormai sono dieci anni 
che vivo il mondo del futsal, ho 
maturato il mio pensiero sulla 
preparazione e sulla continuità di 
gioco passando da una categoria 
all’altra”.

DANIELE ROCCIA, TECNICO DELL’UNDER 15, DI UNA PARTE DEI PULCINI E DEGLI ESORDIENTI DEL GENZANO, STA RISCONTRANDO BUONI 
RISULTATI: “LE SODDISFAZIONI SONO TANTE. I MIEI RAGAZZI GIOCANO, SI DIVERTONO E FANNO DIVERTIRE: È UN BEL SUCCESSO”

Daniele Roccia e i suoi ragazzi
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ARTICOLO A CURA DI
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MACCHINA DA SUCCESSI
L’Ecocity ha sempre di più le 
mani sulla promozione diretta. La 
corazzata di Angeletti si conferma 
una macchina da gol e successi: 
al palazzetto di viale Adriatico, i 
cisternesi battono 5-1 il Real Castel 
Fontana e vedono sempre più vicina 
la meta, ossia il salto nel nazionale. 
In gol Sanges, con una doppietta, 
Moita, Petrone e Saccaro. 
Castel Fontana – Il commento 
della gara passa dalle parole di 
Enrico Rosati, uno dei giocatori 
migliori della gara: “Partita 
dominata dal primo all’ultimo 
istante, possiamo dire davvero 
che non c’è stata storia. Siamo 
stati in pieno controllo sempre, 
senza nessuna sbavatura: abbiamo 
portato a casa un altro risultato 
con estrema tranquillità. Siamo 
molto soddisfatti di questa vittoria, 
arrivato in un giorno di festa 
per la nostra vicepresidentessa 
Serena Pichi: non potevamo fare 
altro che onorarla con una vittoria 
importante. Sono molto contento 
anche per i ragazzi dell’Under 21 
che in questo match hanno trovato 
spazio: su tutti Andrea Giordani, 
a cui faccio i miei complimenti 
per come ha giocato, mostrando 
grande maturità e soprattutto una 
crescita importante dall’inizio della 
stagione. Sono felice per Andrea, 
ma anche per gli altri”.
Anzio – Il fatto di essere così 
vicini alla promozione potrebbe 
portare a dei cali di tensione, ma 
Rosati conferma che la squadra è 
concentrata solo sulla prossima 
gara contro l’Anzio. “Il nostro 
tecnico ci ha dato un’impostazione, 
un modo di pensare, che ci fa 
guardare sempre partita dopo 
partita. Noi, al momento, non 
vogliamo fare calcoli: adesso 

conta solo la sfida del prossimo 
sabato, poi penseremo alle partite 
rimanenti. Siamo concentrati sul 
presente, non vogliamo concederci 
sbavature. Affronteremo una 
squadra che non sta ottenendo 
grandi risultati e che magari vorrà 

provare a farci lo sgambetto: 
dovremo giocare sempre al meglio, 
senza commettere errori. Sappiamo 
che il nostro destino è nelle nostre 
mani: non dobbiamo lasciare nulla 
al caso, specie adesso che siamo 
così vicini al traguardo”.

L’ECOCITY CISTERNA OTTIENE ALTRI TRE PUNTI CON IL REAL CASTEL FONTANA E AVVICINA LA PROMOZIONE IN SERIE B. ROSATI: “NON 
VOGLIAMO FARE CALCOLI, PENSIAMO PARTITA DOPO PARTITA. NON POSSIAMO PERMETTERCI CALI DI TENSIONE”

PLAYER VIDEO
ECOCITY CISTERNA /

REAL CASTEL FONTANA

Enrico Rosati sta disputando una grande stagione
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ATLETICO CIAMPINO
 SERIE C1 - GIRONE B

Match dominato dai ragazzi 
biancorossoblù che si sono visti 
raggiungere a soli 30” dal termine, 
per il definitivo 4-4 contro il Città 
di Anzio. Sul match hanno pesato 
delle decisioni arbitrali alquanto 
discutibili.
Città di Anzio – Lo scontro diretto 
per la lotta salvezza, si conclude 
con un nulla di fatto. Per i ragazzi 
di Guiducci due punti pesantissimi 
lasciati per strada. Al termine della 
gara è il diesse della squadra 
aeroportuale, Marco Modugno, 
ad analizzare l’andamento del 
match e mettere in evidenza alcuni 
errori arbitrali che hanno pesato 
sul risultato finale: “Gara che dopo 
lo svantaggio iniziale abbiamo 
dominato quasi interamente. 
Inspiegabile come, sul 3-1 per 
noi, non sia stato sanzionato il 
fallo su Meneguzzi, atterrato solo 
davanti il portiere, che ne avrebbe 
comportato l’espulsione. Non 
siamo soliti appigliarci a queste 
cose, ma in questo momento della 
stagione sono episodi che pesano 
come macigni. La squadra dopo 
quell’episodio si è innervosita 
facendo così rientrare in partita 
gli avversari. Sul 4-3 pensavo di 
avercela fatta ma è arrivato questo 

goal con un tiro dalla distanza a 
rovinare tutto”.
Salvezza – Continua la serie 
positiva ciampinese ma il pareggio 
dell’ultimo turno complica e non 
poco i piani di salvezza diretta. 
L’Atletico Ciampino a sole quattro 
giornate dal termine è chiamato a 
non commettere più errori: “Contro 
l’Anzio volevamo e meritavamo 
senza ombra di dubbio i tre punti, 
ora ci attende la Nordovest, sarà 
un altro scontro diretto che non 
possiamo assolutamente fallire se 
vogliamo tirarci fuori dalla zona 
calda. Nelle ultime tre giornate 
avremo dalla nostra la fortuna di 
giocare sempre in casa, essendoci 
anche il derby di mezzo: sono certo 
che la squadra abbia tutti i mezzi 
per salvarsi senza passare per il 
playout”.
Nordovest – Il match che si 
giocherà sabato all’Aurelia Antica, 
potrebbe dare lo slancio decisivo 
alla formazione aeroportuale, anche 
se per questa difficile trasferta non 
potrà contare su capitan De Luca: 
“Sarà una trasferta difficile contro 
una squadra guidata da un mister 
esperto che nonostante abbia perso 
i suoi giocatori migliori sono sicuro 
venderà cara la pelle. Il sintetico 

non è un terreno a noi congeniale 
ma non ci possiamo permettere 
ulteriori passi falsi”.

FURIA ATLETICO
L’ATLETICO CIAMPINO VIENE RAGGIUNTO A 30” DALLA SIRENA DAL CITTÀ DI ANZIO, MODUGNO: “MERITAVAMO SENZA DUBBIO LA VITTORIA. 

LA SALVEZZA? DIPENDE TUTTO DA NOI. CONTRO LA NORDOVEST UNO SCONTRO DIRETTO DA NON SBAGLIARE ASSOLUTAMENTE” 

Il diesse Marco Modugno
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 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

LO SPORTING HORNETS CONQUISTA UN’ALTRA VITTORIA, LA DODICESIMA IN QUESTO CAMPIONATO, SUPERANDO PER 2-1 IL GENZANO. I 
PLAYOFF, ORA, DISTANO SEI PUNTI: NON È ANCORA DETTA L’ULTIMA PAROLA. DI GREGORIO: “CE LA METTEREMO TUTTA PER RAGGIUNGERLI”

FINCHÉ C’È SPERANZA
La vittoria ottenuta dallo 
Sporting Hornets sul 
proprio campo contro 
il Genzano dà nuova 
linfa, qualora ce ne fosse 
bisogno, ai ragazzi di 
mister Verginelli. I punti di 
distacco dalla zona playoff 
sono momentaneamente 
sei, con i gialloneri che 
devono ancora recuperare 
la sfida con il Laurentino 
Fonte Ostiense.
Tre punti - Nella 
ventiduesima giornata 
di Serie C1 lo Sporting 
Hornets ha ospitato il 
Genzano. Sulla carta, una 
partita alla portata dei 
gialloneri, ma, risultato 
alla mano e stando alle 
parole di Lorenzo Di 
Gregorio, più complicata 
del previsto. “In questa 
categoria non è mai 
facile vincere - spiega il 
giallonero -. È stato un 
match molto difficile, 
contro una squadra 
che sa difendersi bene 
e ha buone qualità nel 
palleggio”. Alla fine sono 
bastati i gol di De Lillo e 

Stoccada per avere la 
meglio della squadra 
castellana, che resta così 
in piena zona playout. 
“Ci servivano i tre punti 
obbligatoriamente - 
sintetizza Di Gregorio 
-, e, grazie a una buona 
prestazione, siamo 

riusciti a conquistarli”.
Playoff - Al momento 
l’ultimo posto valido 
per i playoff è occupato 
dal Real Ciampino dei 
giovani di Ferretti con 
42 punti, con una partita 
da recuperare. A -1 c’è 
il Laurentino che ne 

deve recuperare ben 2, 
di cui una proprio con 
lo Sporting Hornets, 
fermo a -6. In mezzo il 
Palestrina a quota 38. 
Quando mancano solo 
quattro giornate effettive 
al termine della regular 
season, la corsa per i 
playoff è da tutta da 
vivere e niente si può 
definire chiuso. A questo 
punto non c’è più tempo 
per fare calcoli, anche se 
alla fine saranno proprio 
dei semplici numeri a 
stabilire la differenza tra 
un campionato positivo 
e uno straordinario. “Ci 
metteremo tutto ciò che 
abbiamo per provare 
a raggiungere il nostro 
obiettivo - afferma Di 
Gregorio -, sperando 
che la matematica non 
ci condanni presto, ma 
ci porti fino all’ultima 
giornata in lotta per 
i playoff. Sono lì - 
conclude il giocatore 
dello Sporting Hornets -, 
a pochi punti: dobbiamo 
provarci”.

Lorenzo Di Gregorio
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SPORTING CLUB PALESTRINA
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
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CONTINUARE A VINCERE
Dopo la bella 
vittoria contro il Real 
Ciampino della scorsa 
settimana, arriva un 
altro grande successo 
per lo Sporting Club 
Palestrina, che espugna 
per 4-1 il campo 
del Città di Fondi 
grazie alla tripletta di 
Dell’Orco e alla rete di 
Fiorini. “Il primo tempo, 
conclusosi in parità per 
1-1, è stato equilibrato: 
abbiamo giocato e 
difeso bene – dichiara 
Francesco Cotichini 
-. Nella ripresa siamo 
stati bravi a sfruttare le 
occasioni in ripartenza 
e a non subire gol”. 
Impresa - Cotichini, 
acquisito a campionato 
in corso, ha portato 
tutta la sua esperienza 
alla squadra di Fatello: 
“Mi sono trovato sin 
dai primi giorni molto 
bene. Penso che stiamo 
facendo una stagione 
degna di nota: ce la 
siamo giocata con tutti 
perdendo nel 2020 solo 
in trasferta sull’ostico 
campo del Laurentino”. 
Il Palestrina non molla 
il sogno playoff, che 
resta comunque molto 
complicato: “Siamo 

consapevoli che sarà 
un’impresa centrarli, 
dato che dobbiamo 
vincere tutte le gare 
restanti e sperare 
che le avversarie 
sopra di noi perdano 
punti – commenta il 
pivot arancioverde, 
convinto che quei tre 
pareggi di fila a inizio 
anno siano pesati 
molto – È un peccato: a 
gennaio non abbiamo 
vissuto un mese al 
completo, tra infortuni 
e squalifiche, e questo 
ha influenzato i risultati, 
ma so che la squadra ha 
grandi qualità e lo ha 
dimostrato”.  
Prossimo turno - Nella 
ventitreesima giornata, 
il team prenestino 
ospiterà un’altra big 
del girone, la United 
Pomezia. Cotichini 
sa che per uscire dal 
campo con i tre punti 
bisognerà ripetere la 
prestazione di Fondi: 
“Gli avversari hanno 
una rosa importante. 
Se mettiamo la stessa 
intensità della settimana 
scorsa e rimaniamo 
uniti, ce la giocheremo 
fino alla fine. Sarà un bel 
match da vedere”.

IL PALESTRINA SI IMPONE PER 4-1 NELLA TRASFERTA DI FONDI E CONTINUA A CREDERE NEL SOGNO PLAYOFF. LA CARICA DI COTICHINI: “LA 
SQUADRA HA GRANDI QUALITÀ. PROVEREMO A CONQUISTARE TUTTE LE PARTITE RESTANTI, CE LA GIOCHEREMO FINO ALLA FINE”

Francesco Cotichini è giunto al Palestrina nel corso del mercato invernale
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 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

 Via Pietro Maroncelli 99, Santa Maria delle Mole 
Tel.  069351294  - Facebook: @fisiomira - www.mirafisioterapia.it

Via Mura dei Francesi, 
1/z  - Ciampino 

(Roma)
Tel.  06 8376 6777

Il Real Ciampino è una 
società che punta sui 
giovani e di conseguenza 
sulle proprie giovanili. In 
particolar modo l’Under 
21 si sta comportando in 
maniera molto positiva 
in campionato, come 
conferma il tecnico 
Gianmarco Laurenti: “Per 
il momento occupiamo 
la seconda posizione 
in classifica con il 
miglior attacco. Siamo 
un gruppo giovane 
e compatto, che è 
cresciuto nel gioco e 
nella maturità: anche se 
c’è ancora da migliorare, 
ci sono tutti i presupposti 
affinché questo avvenga. 
Potevamo fare meglio 
negli scontri diretti con 
le grandi del girone, ma 
non sempre si ottiene ciò 
che si vuole”.
Campionato - Laurenti 
e la società non si 
sono prefissati un 
determinato traguardo 
con la squadra, pensano 

esclusivamente a 
lavorare nel miglior 
modo possibile: 
prendendo tutto ciò 
che di buono potrà 

essere conquistato, 
impegnandosi duramente. 
“L’obiettivo prefissato è 
quello di raggiungere il 
massimo delle potenzialità 

di questo gruppo”, 
commenta il mister. 
Vedendo l’andamento 
in campionato, l’U21 del 
Ciampino è una delle 
protagoniste. “Lottiamo 
indubbiamente per il 
primo posto - dichiara 
Laurenti, convinto che 
per la vetta della classifica 
si lotterà fino alla fine 
insieme al Castel Fontana 
e all’Ecocity -. Siamo 
tre squadre con ottime 
qualità e vincerà chi 
sbaglierà di meno nelle 
restanti otto gare”. Alcuni 
componenti dell’Under 
21 sono aggregati anche 
alla prima squadra, a 
dimostrazione del talento 
di cui la rosa dispone, e di 
questo Laurenti non può 
che essere felice: “Come 
ho detto in precedenza, 
i ragazzi sono migliorati 
in maniera esponenziale 
e mi fa grande piacere 
vedere che questa 
categoria è ricca di 
giovani emergenti”.

UNDER 21 DI TALENTO
NON SOLO LA PRIMA SQUADRA DEL REAL CIAMPINO STA CONDUCENDO UNA STAGIONE DEGNA DI NOTA, MA ANCHE L’UNDER 21 DEL CLUB 

AEROPORTUALE HA RAGGIUNTO OTTIMI RISULTATI. LAURENTI: “SIAMO UN GRUPPO UNITO, VINCERÀ CHI SBAGLIERÀ DI MENO“

Gianmarco Laurenti
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IL PUNTO SERIE C2
ANDATURA 
PROMOZIONE
LA PISANA ESPUGNA CIVITAVECCHIA E 
CONFERMA IL +4 SUL VALCANNETO. IL 
SANTA GEMMA MUOVE ALTRI DUE PASSI 
VERSO LA C1. LELE NETTUNO E FROSINONE: 
DUELLO STREPITOSO. FERENTINO: È GIÀ 
L’ORA DELLA FESTA?
Girone A - Restano quattro i punti di 
margine de La Pisana sul Valcanneto nel 
girone A: i biancorossi di Rossetti espugnano 
per 3-2 in rimonta il fortino della Futsal 
Academy e rispondono al blitz del club 
del presidente Cavicchia, corsaro 6-3 con 
l’Atletico Tormarancia. L’affermazione della 
capolista favorisce il Civitavecchia: i ragazzi 
di Tangini passano 5-2 in casa degli Ulivi 
Village e si riprendono il gradino più basso 
del podio a scapito dei concittadini rossoblù. 
Terza vittoria consecutiva per lo Spinaceto: i 
gialloverdi liquidano 8-2 la Virtus Monterosi 
e non mollano un sogno playoff che resta 
comunque molto complicato. La bagarre 
salvezza è un rompicapo che terrà tutti col 
fiato sospeso per tutto il mese di marzo: 
i colpi di giornata portano la firma di 
Santa Marinella e Virtus Anguillara, che si 
impongono rispettivamente 3-2 a Santa 
Severa e 9-3 a Ronciglione, buon punto per 
la Verdesativa Casalotti grazie al 3-3 sul 
campo di un CCCP con un ampio vantaggio 
sulle posizioni più calde. Nel prossimo turno, 
La Pisana affronta l’ostico Tormarancia di 
Parrini, al Valcanneto tocca un Santa Severa 

attualmente leader del treno playout.
Girone B - In attesa di Valentia-Gap, 
posticipata al 10 marzo, il Santa Gemma 
vola a +10 sulle rivali dirette, muovendo 
due passi verso la serie regina nell’arco di 
quattro giorni: la squadra di Ricci torna al 
successo con il 2-0 al TC Parioli, griffato Lupi 
e Orsini, poi, nel recupero di martedì, fa 
la voce grossa imponendosi 7-3 in casa de 
L’Airone. Il Casalbertone condivide lo score 
di sabato della capolista nel match interno 
con l’MSG Rieti: i giallorossi si portano a -4 
dalla zona playoff, incamerando il quarto 
risultato utile di fila. Epiro e Lositana non 
riescono a seguire la scia dei giallorossi: 
il team di Biolcati cade 6-4 sul campo del 
Bracelli, gli orange segnano un gol in 
meno nel 6-3 incassato da un Nazareth 
che affianca entrambe a quota 31. L’Airone 
regola 4-0 il Cures e complica la situazione 
dei sabini, ora a -5 dalla salvezza diretta, 
sospeso il match tra San Vincenzo de Paoli 
e Futsal Settecamini, sul quale si esprimerà 
il Giudice Sportivo. Nel prossimo turno, fari 
puntati su Cures-Santa Gemma, mentre Gap 
e Valentia tornano in scena contro Bracelli e 
Settecamini.
Girone C - Lele Nettuno e AMB Frosinone 
persistono nell’alimentare un duello 
dai numeri straordinari che deciderà la 
promozione diretta del raggruppamento 
pontino: la capolista regola 4-0 uno Sport 
Country Club risucchiato nella pancia della 
classifica, mentre Collepardo e soci vanno 
in doppia cifra con il più largo 12-1 al Real 
Fondi. Lido Il Pirata e Technology restano 

a braccetto sul podio: gli sperlonghini 
domano 3-1 la Buenaonda, mentre i 
veliterni ottengono un 7-6 tanto sofferto 
quanto fondamentale nella trasferta con 
lo Sporting Terracina. L’Eagles Aprilia batte 
4-3 l’Arena Cicerone e si arroga la palma di 
inseguitrice più prossima della coppia di terze, 
scavalcando anche un Heracles bloccato sul 
2-2 a Sora dalla Legio. Stesso risultato tra il 
Flora, sempre fanalino di coda del girone, e 
quel Latina Futsal che tocca quota 30. Cristofoli 
e compagni sono i prossimi avversari dell’AMB 
Frosinone, il clou è la trasferta del Lele Nettuno 
al cospetto di una Technology che ha vinto le 
ultime sei in campionato davanti al pubblico 
amico.
Girone D - Academy SM Ferentino sempre 
più prossimo a un salto di categoria che 
ormai nessuno può mettere in discussione: la 
corazzata del presidente Schietroma espugna 
per 3-2 Ardea e conferma il +14 sull’Atletico 
Gavignano, brillante nel 9-3 interno all’Uni 
Pomezia. I lepini rispondono al 9-4 del 
Paliano sul Cori Montilepini, risultato utile 
ai biancorossi per respingere l’assalto di un 
Atletico Pavona che sbanca per 6-5 Pomezia e 
rimane in lotta per la post season. Real Città dei 
Papi e Atletico Lodigiani allontanano la zona 
a rischio: gli anagnini battono 5-3 il fanalino 
di coda Città di Colleferro, mentre la banda 
Catania passa 4-1 in quel di Ceccano. È 1-1 tra 
Città di Zagarolo e Frassati Anagni, sempre 
divise da cinque lunghezze fra terzultimo e 
penultimo posto. L’incrocio più interessante del 
ventunesimo turno è Academy SM Ferentino-
Atletico Gavignano: vincere, per gli uomini di 
Mattone, significherebbe festeggiare la C1 con 
cinque giornate d’anticipo.

SERIE C2 - COPPA LAZIO
QUARTI DI FINALE - ANDATA (RIT. 17/03)

Valentia-Cures 3-2

Lele Nettuno-Lositana 3-0

Heracles-La Pisana rinv.

AMB Frosinone-Academy SM Ferentino 3-1

ARDEA /
ACADEMY FERENTINO
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IL PUNTO SERIE C2 FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI: REAL FABRICA, VELLETRI
 VIRTUS FENICE, HERACLES
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

20a GIORNATA GIRONE A                             CLASSIFICA MARCATORI

20a GIORNATA GIRONE B                             CLASSIFICA MARCATORI

20a GIORNATA GIRONE C                             CLASSIFICA MARCATORI

20a GIORNATA GIRONE D                             CLASSIFICA MARCATORI
Città di Zagarolo-Frassati Anagni 1-1

Conte; Santucci
Pomezia Calcio-Atletico Pavona 5-6

4 Lippolis, Lorello; 4 Santarelli, Habibi, Massariello
Atletico Gavignano-Uni Pomezia 9-3

5 Cerbara S., 3 Sinibaldi Alessio, Ercoli; 
Cervellera, Grasso, Luongo

Real Città dei Papi-Città di Colleferro 5-3
3 Boschieri, 2 Catracchia; 2 Ambrosetti, Alteri

Ardea-Academy SM Ferentino 2-3
Cimini, Esposito; Coppotelli, Di Ruzza, Frattali

Nuova Paliano-Cori Montilepini 9-4
3 Sangiorgi, 2 Nastasi, Allegretti, Cazzador, Giuliani, 

Montesanti; 2 Gatta, Ciuffa, Pompili
Ceccano-Atletico Lodigiani 1-4

De Grazia; 3 Lucarelli, Grossi

Academy SM Ferentino 58

Atletico Gavignano 44

Nuova Paliano 42

Atletico Pavona 40

Pomezia Calcio 32

Ceccano 31

Real Città dei Papi 27

Atletico Lodigiani 26

Uni Pomezia 26

Ardea 22

Cori Montilepini 18

Città di Zagarolo 17

Frassati Anagni 12

Città di Colleferro 8
 

35 Sinibaldi Alessio (Atletico Gavignano), 34 Sangiorgi 
(Paliano), 33 Santarelli (Atletico Pavona), 26 Lucarelli 

(Atletico Lodigiani), 24 Sinibaldi F. (Atletico Gavignano), 
20 Cerbara S. (Atletico Gavignano), 19 Lippolis (Pomezia 

Calcio), 19 Campoli (Academy SM Ferentino), 19 Federico 
(Atletico Pavona), 17 Boschieri (Real Città dei Papi) 

 
 PROSSIMO TURNO

Uni Pomezia-Città di Zagarolo
Atletico Pavona-Ardea

Frassati Anagni-Nuova Paliano
Academy SM Ferentino-Atletico Gavignano

Atletico Lodigiani-Pomezia Calcio
Città di Colleferro-Ceccano

Cori Montilepini-Real Città dei Papi

Sporting Terracina-Technology 6-7
2 Campoli, 2 Vestoso, Ciliberto, Frattarelli; 

3 Pompei, Agostini, Cascapera, Cioccari, Ferraro
Flora 92-Latina MMXVII Futsal 2-2

Moriggi, Pistillo; 2 Varano M.
Eagles Aprilia-Arena Cicerone 4-3

2 Andreoli, Bergamini, Saltarelli; Candido, Forte, Rando
AMB Frosinone-Real Fondi 12-1

5 Collepardo, 2 Campus, 2 Luciani, Ceccaroni, 
Recchia, Trombetta; Cepa O.

Lido Il Pirata Sperlonga-Buenaonda 3-1
2 Saccoccio, Coppolella; Petrilli

Lele Nettuno-Sport Country Club 4-0
Caruso, De Franceschi, De Petris, Origlia

Legio Sora-Heracles 2-2
Cipriani, Meglio; Valerio, Vidinha 

 

Lele Nettuno 55

AMB Frosinone 54

Lido Il Pirata Sperlonga 38

Technology 38

Eagles Aprilia 35

Heracles 34

Sport Country Club 34

Latina MMXVII Futsal 30

Buenaonda 25

Real Fondi 15

Arena Cicerone 13

Legio Sora 12

Sporting Terracina 8

Flora 92 7
 

42 Collepardo (AMB Frosinone), 36 Cristofoli (Latina 
MMXVII Futsal), 26 Parisella (Lido Il Pirata Sperlonga), 

24 Faria (Heracles), 22 Trani (Sport Country Club), 21 De 
Petris (Lele Nettuno), 19 Origlia (Lele Nettuno), 19 Pompei 

(Technology), 19 Riso (Heracles), 18 Campus (AMB 
Frosinone), 17 Ceccaroni (AMB Frosinone) 

 
 PROSSIMO TURNO

Technology-Lele Nettuno
Real Fondi-Eagles Aprilia

Sport Country Club-Lido Il Pirata Sperlonga
Heracles-Flora 92

Arena Cicerone-Sporting Terracina
Buenaonda-Legio Sora

Latina MMXVII Futsal-AMB Frosinone

Nazareth-Lositana 6-3
2 Todarello, Bascia, Di Brizio J., Di Brizio N., Vandini V.; 

Bizzarri, Cedrone, Tagliaboschi
Bracelli Club-Epiro 6-4

3 Silvestri, Fiore, Minotti, Rossi; C
ontino, Costantini, Portera, Riposati

Casalbertone-MSG Rieti 2-0
Lauer, Pompili

San Vincenzo de Paoli-Futsal Settecamini sosp.
PGS Santa Gemma-TC Parioli 2-0

Lupi, Orsini
Valentia-Gap 10/03
L’Airone-Cures 4-0

2 Amoruso A., 2 Topazi 
 

RECUPERO 19a GIORNATA 
L’Airone-PGS Santa Gemma 3-7 

2 Amoruso A., Sabatino; 3 Orsini, 2 Sesti, Caroselli, Ciantelli

PGS Santa Gemma 49

Gap 39

Valentia 39

Casalbertone 35

Nazareth 31

Epiro 31

Lositana 31

MSG Rieti 27

L’Airone 27

TC Parioli 22

Cures 22

San Vincenzo de Paoli 15

Bracelli Club 14

Futsal Settecamini 3
 

26 Longo (Gap), 22 Egidi (Valentia), 22 Orsini (PGS Santa 
Gemma), 16 Pirri (MSG Rieti), 15 Amoruso A. (L’Airone), 

14 Toschei (Gap), 14 De Angelis (MSG Rieti), 14 Costantini 
(Epiro), 14 Tagliaboschi (Lositana), 14 Di Brizio N. (Naz-
areth), 13 Bascia (Nazareth), 12 Del Nero (Valentia), 12 

Carnevali (PGS Santa Gemma), 12 Visonà (Valentia) 
 
 PROSSIMO TURNO

Epiro-Casalbertone
Lositana-San Vincenzo de Paoli

MSG Rieti-L’Airone
Futsal Settecamini-Valentia

TC Parioli-Nazareth
Gap-Bracelli Club

Cures-PGS Santa Gemma

Atletico Tormarancia-Valcanneto 3-6
Di Lecce, Parrini A., Pignotta; 3 Proietti, Passa, 

Verrengia And., Verrengia Ang.
Ulivi Village-Civitavecchia 2-5

Lorenzi, Palana; 3 Nistor, Moretti, Poggi
Futsal Ronciglione-Virtus Anguillara 3-9

2 Fiore, Sconocchia; 4 Corsini, 2 Aschi, 
2 Lucaferri, Guzman

Futsal Academy-La Pisana 2-3
Bertini, Maggi; 2 Rossetti, Crescenzo
Spinaceto-Virtus Monterosi 8-2

4 Nota, Baldini, Ceccarelli, Gregorini, Nataletti; 
Carbone, Tudosa

Santa Severa-Santa Marinella 2-3
Bacheca, Ragone; 2 Donati, De Oliveira

CCCP-Verdesativa Casalotti 3-3
Possati, Starita, Zara; Anile, Manetti, Pioli

La Pisana 53

Valcanneto 49

Civitavecchia 41

Futsal Academy 39

Spinaceto 70 35

CCCP 1987 28

Ulivi Village 22

Atletico Tormarancia 22

Virtus Monterosi 21

Santa Severa 18

TD Santa Marinella 16

Verdesativa Casalotti 16

Virtus Anguillara 12

Futsal Ronciglione 12
 

26 Proietti (Valcanneto), 21 Luzi (Valcanneto), 19 Maggi 
(Futsal Academy), 19 Crescenzo (La Pisana), 18 Andreucci 
(CCCP 1987), 17 Nistor (Civitavecchia), 17 Antonucci (Vir-
tus Monterosi), 15 Ridolfi (La Pisana), 15 Cucè (La Pisana), 
14 Notarnicola (Futsal Academy), 14 Nataletti (Spinaceto), 

13 Colone (Spinaceto), 13 Agozzino (Civitavecchia)  
 
 PROSSIMO TURNO

Verdesativa Casalotti-Spinaceto
Civitavecchia-Futsal Academy
Virtus Anguillara-Ulivi Village

Virtus Monterosi-Futsal Ronciglione
La Pisana-Atletico Tormarancia

Valcanneto-Santa Severa
Santa Marinella-CCCP
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LA PISANA
 SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

PIEDI PER TERRA
Nella trasferta forse più difficile 
della stagione, gli uomini di 
Rossetti passano di misura per 3-2 
contro la Futsal Academy e portano 
a casa altri tre punti fondamentali 
per continuare il cammino in 
solitaria al comando del girone A. 
Futsal Academy – La formazione 
civitavecchiese non riesce a far 
valere il fattore campo e deve 
arrendersi alla capolista. Il direttore 
sportivo Gianluca Zoppi commenta 
così l’ultimo match: “Sapevamo 
che sarebbe stata una gara 
difficilissima, i nostri avversari in 
casa sanno farsi valere. L’abbiamo 
preparata bene, sia i ragazzi che 
il tecnico sono stati bravissimi. 
Ci tengo inoltre a sottolineare 
che la partita è terminata con il 
triplice fischio arbitrale e mi preme 
spezzare una lancia a favore della 
nostra tifoseria, la “Brigata Di 
Lorenzo”. Sono una tifoseria leale, 
pulita ed onesta, vivace come tutte 

le tifoserie, che ci segue ovunque 
andiamo. Ragazzi che si privano del 
loro tempo nella vita privata per la 
passione che hanno verso questi 
colori e soprattutto verso Andrea 
Di Lorenzo, fondatore della società. 
Non accettiamo che i nostri tifosi 
vengano etichettati come abbiamo 
letto, sono il nostro vanto e non ci 
priveremo mai del loro supporto”. 
Traguardo – A sei giornate 
dal termine del campionato, il 
traguardo si fa sempre più vicino. 
Il vantaggio di quattro lunghezze 
sul Valcanneto è importante 
,ma Gianluca Zoppi tiene alta la 
guardia: “Dobbiamo restare con i 
piedi per terra e prestare massima 
attenzione, perché il Valcanneto 
è agguerrito e il minimo errore 
potrebbe costarci caro. Dobbiamo 
giocare ancora sei partite con 
squadre che devono fare punti sia 
in chiave salvezza che per i playoff, 
servirà massima attenzione”. 

Coppa Lazio - Salta l’impegno dei 
biancorossi nell’andata dei quarti di 
finale di Coppa Lazio: l’ordinanza 
del Comune di Formia in seguito 
all’emergenza coronavirus, infatti, 
determina il rinvio della prevista 
trasferta di martedì sera sul campo 
dell’Heracles, viatico fondamentale 
nella strada verso la Final Four.
Tormarancia – Sabato prossimo 
impegno casalingo contro il 
Tormarancia, squadra che a inizio 
campionato partiva con il favore del 
pronostico: “Non mi fido di mister 
Parrini, un caro amico che conosce 
bene questo sport e sicuramente 
saprà come preparare la partita. 
All’andata è stato difficilissimo in 
casa loro. Hanno bisogno di punti 
e venderanno cara la pelle, ma 
avranno di fronte una squadra 
che ormai ha imboccato la strada 
della convinzione e ha acquisito 
la consapevolezza che non è più 
possibile sbagliare un colpo”.

SUPERATA LA FUTSAL ACADEMY, LA PISANA NON VUOLE CALI. IL D.S. ZOPPI: “VITTORIA IMPORTANTISSIMA CHE CONSOLIDA IL PRIMO POSTO. 
IL VALCANNETO È AGGUERRITO, IL MINIMO ERRORE PUÒ COSTARCI CARO. TORMARANCIA? PARRINI PREPARERÀ BENE LA PARTITA”

Il d.s. Gianluca Zoppi durante l’annuncio dell’acquisto di Crescenzo
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LA PISANA
 SERIE C2 - GIRONE A

IMPIANTI SPORTIVI
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IL PUNTO SERIE D
MARCE 
INTERROTTE
NIENTE È ETERNO E ANCHE LE SCIE PIÙ 
DURATURE SONO DESTINATE A FINIRE: I 
BLAUGRANA E LA NIGHT&DAY TORNANO A 
CONOSCERE UN RISULTATO DIVERSO DALLA 
VITTORIA. REAL MATTEI E TRASTEVERE IN 
TESTA, COPPIE PONTINE E CIOCIARE SENZA 
FRENI
Girone A – Tra i due litiganti il terzo gode, 
così recita il detto. Così, se lo scettro fino 
a poche giornate fa se lo contendevano 
Lidense e Canottieri, oggi la capolista è 
il Real Mattei: sfruttando il pari imposto 
da Armezzani e il Balduina al Circolo e 
approfittando del rinvio della gara di 
Patalano,  il poker di Di Noia Garis e la 
rotonda vittoria col San Francesco lanciano 
il roster momentaneamente in vetta. La 
Virtus Parioli tiene il passo di misura nel 
posticipo del lunedì sera, la Generazione 
torna al sorriso dopo più di un mese col Città 
Eterna; Montesacro ok con l’Aurelio, doppio 
sorpasso per lo Sporting Club Santos.
Girone B – Servivano il bis di Aiuti e il 
Grottaferrata per bloccare la capolista e 
la sua scia di vittorie, lunga praticamente 
tre mesi. I Blaugrana prendono un solo 
punto dal big match di giornata, che li 
lascia a distanza di estrema sicurezza 
dalle inseguitrici. Trascinata dal poker di 
Latini, la Visual rosicchia due lunghezze 
alla prima della classe, col Roccamassima 
il Castromenio sorride di nuovo dopo tre 
settimane amare; Diana concede il tris nella 
prestazione corsara del Cecchina. Manita 
del Matrix ai danni del Città di Segni, il Don 
Bosco ritrova il successo dopo quattro gare a 
secco di punti.
Girone C – La legge dei grandi numeri vuole 
che qualche volta l’imponderabile accada. 
Così succede che la LS10 riapra praticamente 
il campionato, infliggendo la prima sconfitta 
alla capolista Night&Day: Chiodo e soci 
interrompono la loro striscia di vittorie che 
perdurava dall’inizio del torneo e vedono 
riavvicinarsi le inseguitrici. Gli Amatori col 
pokerissimo piegano l’Oratorio Piccolo Fiore, 
Hernandez e Baldinelli in serata di grazia 
stendono lo Stimigliano all’interno del suo 

fortino casalingo. Bracci ispira il Sei Cinque, 
Cappetti permette al Thule di imporsi nella 
trasferta sul campo dell’Etruria.
Girone D – Il Giudice Sportivo ha regalato la 
vetta all’Arca, confermando il risultato del campo 
nella sfida col Colli Albani (sospesa anzitempo), 
e Iannone se l’è tenuta, doppiando il Prenestino 
a via degli Angeli. Pelle e Paoletti tengono vive 
le speranze di primato della diretta inseguitrice 
col successo di misura sul Mambo, Covelluzzi e 
Mazzilli segnano quattro gol a testa nel match 
pirotecnico tra Real Atletico Roma e Centocelle, 
la Legio di Colleferro col minimo distacco sul 
roster di Shindler. Pisaturo e il Real Roma Sud 
corsari sul campo del Turania, San Giustino 
blinda la porta in casa del Sant’Agnese. Sestina 
vincente del Le Palme.
Girone E – Minimo sforzo e massimo risultato 
per il San Raimondo. Il Santa Palomba non ha 
abbastanza forze in campo per poter disputare 
la sua partita e la capolista si prende tre punti 
senza sudare troppo, aprendo un solco sulle 
inseguitrici visto il riposo dell’Edilisa Marino; 
il San Piergiorgio Frassati appaia il sodalizio 
di Conti battendo l’Atletico Velletri, cade il 
Fiumicino sorpreso in casa dal San Filippo 
Neri. Contino si prende la scena nella serata da 
ottovolante del gol della Virtus Ostia, stesse reti 
segnate anche dalla Ludis Italica contro il Nova 
7. Manita del Romanina al Roma 3Z, altro giro a 
vuoto per la TCL.
Girone F – Con Evergreen-Nando Viola 
rimandata al 14 marzo, per il raggruppamento 
che va in scena in sabato vengono disputate 
unicamente le altre quattro gare in programma. 
Ago della bilancia Ciocci e il suo Real Alenic, tra 
le mura casalinghe un ostacolo troppo difficile 
da superare per il Delle Vittorie: gli ospiti non 

vanno oltre il pari e ciò avvantaggia il Trastevere, 
forza nove nel fortino del Fiorida Portuense e 
ora capolista con più margine sulla concorrenza. 
La Sanvitese era attesa dal big match del 
sedicesimo turno e ha dimostrato di saperlo 
superare con classe, battendo in maniera 
rotonda l’Audace Pomezia; la BF Sport la spunta 
in una gara ricca di reti.  
Girone Latina – Continua la marcia 
compatta del duo pontino ai vertici: ormai 
per Quadrifoglio e Zonapontina il traguardo 
dei 50 punti è questione di uno e due passi, 
dimostrazione (comparandola con tutti gli altri 
raggruppamenti) della loro solidità. La capolista 
piega con una sestina vincente La Siepe, che 
potrebbe vedersi togliere altri punti dal Giudice 
Sportivo dopo il preannuncio di reclamo 
presentato dal Pontinia – per il match della 
scorsa giornata –, la diretta concorrente 10 volte 
a segno con l’Antonio Palluzzi; la Littoriana non 
può nulla contro la terza forza del gruppo, Vicca 
cala il tris con l’Aurora Vodice. Manita per lo 
Sperlonga, gioia Le Forna.
Girone Frosinone – In quattro in doppia 
cifra di gol segnati, il San Giovanni Incarico ci 
va vicino. Le due compagini ‘cittadine’ in testa 
compiono il loro dovere di capolista: quella 
sorana non risparmiandosi e mettendo a segno 
17 reti in casa dei Kosmos, mentre il Paliano 
col minimo scarto nella tana del Nova Supino. 
Il Morolo ritrova quel sorriso perso ad inizio 
febbraio, il San Giovanni Incarico mostra nove 
volte la sua Fortitudo sul campo del Fontana 
Liri. Ceprano forza 14 contro il fanalino di coda 
del gruppo, il derby di Sora tra Vis e Virtus 
viene vinto dagli ospiti, che con l’occasione 
blindano l’ultimo gradino valevole per la 
post-season.

L’Atletico San Raimondo capolista
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FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

SEGUICI SU

M A G A Z I N E  •  W E B S I T E  •  L I V E  S T R E A M I N G

CONTATTACI SUBITO: redazione@calcioa5live.com - tel. 348-3619155

DAI VISIBILITÀ
ALLA TUA SQUADRA
ED AI TUOI SPONSOR

S T A G I O N E  2 0 1 9 - 2 0

GIRONE A - 18a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E - 18a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C - 16a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE LT - 17a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B - 18a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F - 16a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D - 18a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE FR - 17a GIORNATA CLASSIFICA

Virtus Parioli-Tevere Roma 5-4
Conauto Lidense-Tevere Remo rinv.

Sporting Club Santos-Toffia Sport 9-3
Real Mattei-San Francesco 13-1

Circolo Canottieri Lazio-Balduina SC 2-2
Virtus Aurelio-Sporting Montesacro 5-6
Generazione Calcetto-FC Città Eterna 3-2 

Real Mattei 42

Circolo Canottieri Lazio 40

Conauto Lidense 40

Virtus Parioli 35

Generazione Calcetto 34

Sporting Montesacro 32

Tevere Roma 32

FC Città Eterna 22

Sporting Club Santos 19

Balduina SC 18

Virtus Aurelio 17

Tevere Remo 15

San Francesco 5

Toffia Sport 5

Virtus Ostia-Vicolo 8-2
Ludis Italica-Nova 7 8-3

Fiumicino 1926-San Filippo Neri 1-3
TCL Move Up-Atletico Romanina 1-5

Atletico San Raimondo-Santa Palomba 6-0
San Piergiorgio Frassati-Atletico Velletri 3-0

riposa: Edilisa Marino

Atletico San Raimondo 43

San Piergiorgio Frassati 39

Edilisa Marino 36

Fiumicino 1926 35

Virtus Ostia 34

San Filippo Neri 32

Vicolo 25

Ludis Italica 21

Atletico Romanina 20

Nova 7 13

Atletico Velletri 8

TCL Move Up 6

Santa Palomba 0

LS10-Night&Day 3-1
Amatori Roma-Oratorio Piccolo Fiore 5-1

Etruria Calcio-Sporting Club Thule 3-5
Sei Cinque Vignanello-Castel Sant’Elia 6-4

Stimigliano 1969-Etruenergy Vignanello 3-7
riposa: Colonnetta

Night&Day 42

Amatori Roma 36

Etruenergy Vignanello 31

LS10 28

Sei Cinque Vignanello 25

Sporting Club Thule 21

Oratorio Piccolo Fiore 13

Castel Sant’Elia 13

Colonnetta 8

Stimigliano 1969 6

Etruria Calcio 3

Atletico Sperlonga-Cikle 5-3
Zonapontina-Antonio Palluzzi 10-7

Città di Pontinia-Littoriana Futsal 7-3
Campus Aprilia-Aurora Vodice Sabaudia 10-3

Real Nascosa-Macir Cisterna 0-0
Real Quadrifoglio-La Siepe 6-2

Le Forna Mare-Vis Fondi 8-2 

Real Quadrifoglio 49

Zonapontina 48

Città di Pontinia 36

La Siepe 34

Atletico Sperlonga 29

Campus Aprilia 28

Littoriana Futsal 23

Cikle 21

Macir Cisterna 19

Real Nascosa 18

Antonio Palluzzi 16

Le Forna Mare 10

Aurora Vodice Sabaudia 10

Vis Fondi 0

 
Nuova Florida-Cecchina 2-7

Matrix Ponte Loreto-Città di Segni 5-2
Atletico Montecompatri-Visual Technology 1-7

FG Blaugrana-Grottaferrata 3-3
Don Bosco Genzano-Playground Velletri 4-1

Castromenio-Atletico Roccamassima 9-4
riposa: Polisportiva Genzano

FG Blaugrana 47

Visual Technology 36

Grottaferrata 34

Cecchina 33

Castromenio 33

Polisportiva Genzano 32

Matrix Ponte Loreto 26

Don Bosco Genzano 23

Playground Velletri 13

Atletico Montecompatri 12

Atletico Roccamassima 10

Città di Segni 9

Nuova Florida 0

Sant’Agnese-Virtus San Giustino 0-3
Emmesse Sport-Real Legio Colleferro 4-5

Free Football Roma-Le Palme 1-6
Real Turania-Real Roma Sud 4-6

Real Atletico Roma-Futsal Club Centocelle 12-6
Arca-Virtus Prenestino 6-3

Colli Albani-Futsal Mambo 3-2

Arca 47

Colli Albani 44

Real Atletico Roma 41

Real Legio Colleferro 39

Real Roma Sud 39

Sant’Agnese 32

Virtus San Giustino 29

Le Palme 29

Futsal Club Centocelle 24

Virtus Prenestino 22

Futsal Mambo 10

Real Turania 7

Emmesse Sport 3

Free Football Roma 3

Real Alenic-Delle Vittorie 1-1
Evergreen Civitavecchia-Nando Viola rinv.

Audace Pomezia-Sanvitese 1-7
Vicovaro-BF Sport 7-12

Fiorida Portuense-Trastevere 0-9
riposa: Real Palombara

Trastevere 35

Delle Vittorie 32

Sanvitese 31

Nando Viola 25

Audace Pomezia 25

Real Palombara 21

BF Sport 20

Real Alenic 18

Evergreen Civitavecchia 17

Vicovaro 3

Fiorida Portuense 1

Nova Supino-Città di Paliano 2-3
Morolo-Arpino 10-1

Sora Calcio-Real Ceprano 3-14
Fortitudo Fontana Liri-San Giovanni Incarico 1-9

Vis Sora-Virtus Sora 3-10
Kosmos Strangolagalli-Città di Sora 2-17

Città di Sora 43

Città di Paliano 43

Morolo 37

San Giovanni Incarico 34

Fortitudo Fontana Liri 33

Real Ceprano 31

Nova Supino 29

Kosmos Strangolagalli 18

Virtus Sora 13

Vis Sora 9

Arpino 7

Sora Calcio 1
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NOLEGGIO BAGNI CHIMICI E TRANSENNE
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DI NUOVO IN PISTA
L’Edilisa, dopo aver scontato 
il turno di riposo, si prepara a 
ospitare la TCL. “La pausa ci ha 
aiutato a preparare al meglio 
la partita - premette Marius 
Rezmerita -. Rispettiamo gli 
avversari, ma dobbiamo 
pensare alla nostra prestazione 
e abbiamo tutte le qualità 
per fare bene. Sarà una gara 
importante per entrambi, 
dove sarà fondamentale 
l’atteggiamento”.
Gli obiettivi - I neroverdi, 
venerdì sera, dovranno 
aggiudicarsi necessariamente 
l’intero bottino, se non 
vorranno perdere ulteriore 

terreno in ottica promozione. 
“Saranno senza dubbio tre 
punti importanti e credo 
fortemente nel nostro percorso 
- sostiene il classe ’88 -:  
sono rimasti molti incontri 
da giocare e la matematica 
ci offre ancora delle chance”. 
L’armonia in casa Edilisa 
potrebbe rappresentare un 
valore aggiunto in vista del 
rush finale. “Siamo compatti, 
tranquilli e ci alleniamo nel 
migliore dei modi - chiosa 
Rezmerita -. Si è creato un 
legame forte con questi colori 
e voglio ringraziare tutti, dai 
ragazzi alla società”.

L’EDILISA, DOPO IL TURNO DI RIPOSO, SE LA VEDRÀ TRA LE MURA AMICHE CONTRO LA TCL. I NEROVERDI SARANNO CHIAMATI A RISCATTARE I 
DUE K.O. DI FILA PATITI CONTRO SAN RAIMONDO E FIUMICINO. REZMERITA: “SARÀ FONDAMENTALE L’ATTEGGIAMENTO”

Marius Rezmerita
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Cala il sipario sulla quinta Winter 
Edition della Eagles Cup. Il torneo, 
organizzato da Valerio Michieli 
e Pietro Lattanzi, è giunto alla 
conclusione in entrambe le sedi in 
cui si è svolto, ossia a Monteverde e 
a Tiburtina. A vincere sono state l’AC 
Negroni e lo Young Boys, dopo due 
gare particolarmente spettacolari. 
Le finali – Il racconto di queste 
due serate di sport passa dalle 
parole di Valerio Michieli, come 
detto uno degli organizzatori della 
manifestazione. “I tornei sono giunti 
all’epilogo nel migliore dei modi, 
con due finali molto accese dal 
punto di vista sportivo, ma sempre 
con molta correttezza in campo. 
Partite belle da vedere per chi ha 
assistito. Nel torneo di Monteverde 
a portare a casa il trofeo è stata l’AC 
Negroni, che ha rimontato dall’1-5 
al 10-5 finale contro i Duvrasamp, 
sfruttando le sue qualità e puntando 
sul fatto di avere in squadra il miglior 
portiere ed il miglior giocatore 
del torneo. Per quanto riguarda la 
finale di Tiburtina, si è invece decisa 
ai rigori e lo Young Boys ha vinto 
contro la Dinamo Tbilisi. La partita è 

terminata 5-5, ma la Dinamo è stata 
brava a recuperare dal 4-0 di fine 
primo tempo, regalando quindi una 
partita molto accesa fino alla fine, 
decisa solo dalla lotteria dei rigori”. 
Summer Edition – Michieli e 
Lattanzi sono già al lavoro per 
l’organizzazione dell’edizione 
estiva, con un torneo che si 
svolgerà a Ponte Galeria, nuova 
sede del Città Eterna. “Adesso 
stiamo organizzando un evento di 
inaugurazione alla manifestazione. 
Abbiamo già confermato anche 
la Summer Edition per quanto 

riguarda la sede di Tiburtina. Stiamo 
lavorando con questa formula di fare 
un torneo precedente alla Summer 
Edition anche per promuovere 
al meglio l’appuntamento di 
Ponte Galeria. Noi ci stiamo 
impegnando al massimo per dare 
all’utenza il meglio, garantendo 
i servizi classici che si mettono a 
disposizione durante questo tipo 
di manifestazioni, ma anche di più: 
soprattutto sempre seguendo le 
linee guida sportive che da sempre 
contraddistinguono il nostro 
torneo”.

EPILOGO
TERMINATA LA QUINTA EDIZIONE INVERNALE DELLA EAGLES CUP. SODDISFAZIONE DA PARTE DELL’ORGANIZZATORE VALERIO MICHIELI: “DUE 

BELLISSIME SERATE DI SPORT, CON FINALI SPORTIVAMENTE ACCESE. SIAMO AL LAVORO PER LA PROSSIMA EDIZIONE ESTIVA”

Valerio Michieli e Pietro Lattanzi durante una premiazione
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SETTIMANE DECISIVE

La Lidense non è 
scesa in campo la 
scorsa settimana per la 
diciottesima giornata, 
essendo stata rinviata 
la partita con la Tevere 
Remo. Di conseguenza 
il club di Ostia, in 
attesa di recuperare 
il match, perde 
momentaneamente la 
vetta della classifica a 
favore del Real Mattei. 
Rossano – “Purtroppo 
non abbiamo potuto 

giocare e non so se 
sia una cosa positiva o 
negativa, ma abbiamo 
visto i risultati delle nostre 
rivali e stiamo ancora tra 
le prime tre - commenta 
Rossano, convinto che ora 
verrà il difficile e bisogna 
dare il massimo -. Nelle 
prossime settimane ci 
giochiamo tutto: abbiamo 
due partite fondamentali 
entrambe in trasferta, 
ma rimaniamo molto 
fiduciosi”. 

Giordano – Il giocatore, 
arrivato quest’estate 
alla corte di Patalano, 
sta dando un grande 
contributo: “Sapevo 
che a livello di squadra 
potevamo fare bene, 
conoscendo già alcuni 
ragazzi. Dobbiamo 
continuare così 
ragionando partita 
dopo partita. Penso solo 
al collettivo perché, 

se il gruppo procede 
spedito, allora anche 
a livello personale 
ognuno riesce ad 
esprimersi al meglio”. 
Il prossimo impegno 
contro la Tevere Roma 
sarà molto difficile: 
“Non dobbiamo 
sbagliare l’approccio, 
sarà importante sfruttare 
ogni occasione che ci 
capiterà”.

LA CONAUTO LIDENSE È UNA DELLE PRINCIPALI PROTAGONISTE DEL TORNEO: PER CONTINUARE A LOTTARE PER IL VERTICE DEL GIRONE
 PERÒ NON BISOGNA MOLLARE, MA DARE IL 100%. È ORA INFATTI CHE PER LA COMPAGINE DI MISTER PATALANO VIENE IL DIFFICILE

Luca Giordano

Davide Rossano
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Agenzia Generale
di Ostia Velieri

Dopo una sere di risultati 
utili è arrivato uno stop 
per la Tevere Roma della 
nuova gestione Beccafico. 
La squadra esce sconfitta 
di misura contro la Virtus 
Parioli e perde qualche 
posizione in classifica. 
Nel prossimo turno c’è 
la Conauto Lidense terza 
forza del campionato. 
Beccafico – “Lunedì è 
stata molto difficile – 
racconta il tecnico Gianni 
Beccafico -. Purtroppo 
non ha mai smesso 
di piovere e il campo 
era molto pesante. Le 
due squadre hanno 
comunque disputato 
una splendida gara, 
disputata a viso aperto. 
Noi ci siamo ritrovati 
avanti di una rete a sei 
minuti dal termine, poi 
purtroppo la situazione 
si è ribaltata e non siamo 
riusciti a recuperare 
l’incontro. Un peccato 
perché non meritavamo 
di perdere, i ragazzi si 
sono comportati bene 
come stanno facendo in 
tutto il girone di ritorno. 
Questo risultato inoltre 

interrompe la nostra 
striscia di risultati positivi”. 
Un processo di crescita 
continuo. La Tevere Roma 
ha trovato una propria 
stabilità che le permette 
di avere più carisma e 

personalità in campo: “In 
questo periodo stiamo 
pagando una serie di 
assenze importanti per 
la nostra rosa. Spero di 
poterli recuperare per 
alzare ulteriormente il 

livello tecnico. La squadra 
comunque è migliorata 
soprattutto nell’intensità. 
Tecnicamente siamo 
molto validi, stanno 
crescendo anche 
gli elementi che in 
passato avevano avuto 
a disposizione un 
minutaggio minore. Sono 
convinto che ci sono 
ancora grandi margini di 
miglioramento anche se 
il tempo a disposizione 
è poco e noi essendo 
una squadra di Serie D 
possiamo permetterci 
al massimo due 
allenamenti a settimana. 
Sono contento di questi 
ragazzi, si sono messi 
subito a disposizione, è 
cambiato il loro modo 
di giocare e non ci sono 
più quei cali mentali che 
si erano visti in passato. 
Restiamo concentrati 
fino all’ultimo. Adesso 
bisogna pensare partita 
per partita, un passo alla 
volta. Mancano tante 
partite alla fine della 
stagione, c’è fiducia 
anche in vista della 
prossima stagione”.

STOP AMARO
NEL BIG MATCH CONTRO LA VIRTUS PARIOLI ARRIVA UNA SCONFITTA, MA GIANNI BECCAFICO SI RITIENE COMUNQUE SODDISFATTO: “LA 

SQUADRA MOSTRA MAGGIORE INTENSITÀ RISPETTO AL PASSATO E MENO CALI MENTALI. ORA PENSIAMO UN PASSO ALLA VOLTA, C’È FIDUCIA”

Gianni Beccafico, patron e tecnico della Tevere Roma
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PUNTI D’ORO
Il Real Roma Sud ha faticato più 
del previsto, ma, grazie al successo 
esterno per 6-4 sul Real Turania, è 
riuscito a tornare a casa con l’intera 
posta in palio. L’importante vittoria 
ha permesso al sodalizio del patron 
Enrico Ticconi di confermarsi 
al quarto posto in classifica (in 
coabitazione con il Real Legio 
Colleferro), a due punti di distacco 
dal Real Atletico Roma.
La gara - I padroni di casa, nel 
match di venerdì scorso, hanno 
saputo vendere cara la pelle ai 
gialloneri, rimanendo in partita fino 
al triplice fischio. “Contro il Real 
Turania salvo soltanto il risultato, 
perché abbiamo giocato un po’ 
sottotono - esordisce Claudio 
Mastrosanti -. Ci siamo complicati 
la vita da soli, nonostante ci 
fossimo portati in vantaggio per 
3-0. Purtroppo, come spesso 
ci capita, nella ripresa ci siamo 
addormentati, subendo la rimonta 
degli avversari. Fortunatamente 
siamo riusciti a risollevarci, fissando 
il punteggio sul 6-4 in nostro 
favore”.

Il calendario - Il Real Roma Sud, 
nelle prossime due giornate, avrà 
l’occasione d’oro di rilanciare le 
proprie quotazioni in campionato 
e tentare, così, di risalire sul 
podio, affrontando entrambe le 
squadre agli antipodi in classifica: 
l’Emmesse Sport prima, la Free 
Football poi. “Saranno due match 
sulla carta abbordabili, ma che 
non andranno assolutamente 
presi sottogamba - sostiene il 
centrale -. Il nostro è un girone 
dove si rischiano di fare parecchie 
figuracce, se non ci metti sempre 
la massima concentrazione e 
attenzione”.
Obiettivi - Mastrosanti, nonostante 
le difficoltà, ripone la massima 
fiducia sul conseguimento degli 
obiettivi stagionali. “Al momento, 
con la vetta distante otto 
lunghezze, puntiamo ad arrivare 
secondi o terzi - chiosa il classe 
’90 -. In settimana cercheremo 
di risolvere diverse nostre 
problematiche, per proseguire 
al meglio il campionato. Inoltre, 
dobbiamo tener conto che, durante 

l’anno, abbiamo perso qualche 
giocatore, ma, nonostante tutto, 
ce la giocheremo fino in fondo, 
provando a vincere ogni partita”.

IL REAL ROMA SUD HA STESO 6-4 IL REAL TURANIA, RIMANENDO IN SCIA DELL’ATLETICO ROMA. I GIALLONERI, NELLE PROSSIME DUE GARE 
CONTRO EMMESSE E FREE FOOTBALL, PROVERANNO A RILANCIARSI IN OTTICA PODIO. MASTROSANTI: “MASSIMA ATTENZIONE”

Claudio Mastrosanti


