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palombara-F. ostia 
a Fiano romano 3 punti pesanti 
per i playoFF

serie c2
giornata di derby 
ardenZa-laZio: quanti ex!, 
in ciociaria Ferentino-tecchiena

serie c1
zona playoFF 
carlisport e l’acquedotto 
tentano la rimonta

serie b

A PESCARA E MONTESILVANO SI ASSEGNA LA COCCARDA TRICOLORE

TORNE I  - CALC IO  A  5  - CALC IO  A  8

CUP

C5LIVE CUP

PER RICHIEDERE INFORMAZIONI INVIA UN SMS “RICHIESTA INFO” AL 392/888.65.83 E VERRAI RICHIAMATO
OPPURE UNA E-MAIL A: TORNEO@CALCIOA5LIVE.COM OPPURE CHATTIAMO SU FACEBOOK, RICHIEDI L’AMICIZIA A “TORNEO LIVECUP”

20.000 EURO DI MONTEPREMI*: 1° PREMIO: 15 I-PHONEISCRIZIONE GRATUITA PREMI INDIVIDUALI

APERTE LE ISCRIZIONI
OGNI MESE UN TORNEO, SCEGLI IL TUO!

MARZO - APRILE
MAGGIO - GIUGNO

OPEN - ELITE - AMATORIALE - OVER 35 - UNDER 21 - FEMMINILE

peccato non essercipeccato non esserci
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SS LAZIO 

 
Lupi smarriti neL Kaos
l’acqua&Sapone Sfiora il colpaccio ad aSti, lazio fermata Sul pari a napoli

Ventesimo risultato utile consecutivo ma che rischio per l’Asti! Se 
l’Acqua e Sapone non avesse buttato via il successo con una grande 
ingenuità nel finale oggi staremmo raccontando il primo ko stagionale 
della capolista. Ma non si tratta dell’unico brivido consegnatoci dalla 
settima giornata di ritorno, basta dare un’occhiata ai risultati di Ferrara, 
Napoli e Dolo per rendersi conto che non c’è nulla di scontato.
asti, che rischio! - Partiamo dalla capolista: dopo l’1-1 del primo 
tempo la squadra di Tabbia si è portata sul doppio vantaggio, venendo 
però rimontata e addirittura sorpassata dalla formazione di Bellarte, che 
se non fosse incappata nella sciagurata leggerezza di Delpizzo a meno di 
due minuti dalla sirena, cinicamente sfruttata da Patias, avrebbe raccolto 
l’intera posta in casa degli orange. Pareggio giusto, alla fine, così l’Asti 
conserva inalterato il vantaggio sulla Lazio, fermata sul pari da un Napoli 
che, nonostante tuttora in zona play out, non smette di stupire ad ogni 
occasione. Diretta in panchina da De Michele, la squadra campana non 
ha mostrato alcun timore davanti ai più titolati rivali, chiudendo sul pari 
dopo essere andata in vantaggio in due occasioni: il risultato consente 
di “congelare” le rispettive situazioni di classifica ma ancora una volta 
conferma le note perplessità sulla continuità della squadra di D’Orto.
Terzo posto tutto veneto, con la Marca che acciuffa la Luparense, 
naufragata ancora una volta per mano del Kaos di Capurso, capace 
quest’anno di realizzare l’en plein ai danni della squadra di Colini: gli 
emiliani hanno strapazzato nettamente i Lupi (quaterna per Kakà, 
nuovo leader dei marcatori) e la settima piazza in classifica appare più 
che meritata, al punto di costituire una pesante ipoteca sull’accesso 
ai play off.  Ancora un duro ko, quindi, per i campioni d’Italia, chiamati 
all’immediato riscatto al prossimo turno proprio contro la Marca, 
reduce dall’agevole successo casalingo contro Rieti e più che mai in 
risalita dopo l’arrivo di Fernandez in panchina.
montesilvano, occhio alle spalle… - Sale al quinto posto 
la Cogianco dopo il netto successo nel posticipo contro Verona: la 

squadra di Langé regge mezza gara, poi si arrende agli avversari, che con 
i tre punti di domenica scavalcano l’Acqua e sapone, cui faranno però 
visita nel prossimo turno. I veneti perdono invece parzialmente terreno 
rispetto al Venezia che, benché ridimensionato dalle partenze eccellenti, 
ferma sul pari il Montesilvano e punta così a consolidare le ambizioni 
a giocarsi la permanenza in categoria nei play out. La squadra di Ricci, 
scesa all’ottavo posto, adesso deve guardarsi alle spalle, Pescara e Rieti 
non vorranno rinunciare all’ambizione di entrare nei play off. Adesso 
l’attenzione si sposta al prossimo turno, perché la sfida tra Asti e Lazio 
promette scintille, mentre quelle tra Luparense e Marca e Acqua e 
sapone e Cogianco potrebbero consolidare o ribaltare le attuali 
posizioni di classifica. Il Pescara, invece, a Verona potrebbe provare a 
riagganciare il treno dei play off oppure vederlo passare per sempre.

articolo a cura di Mimmo LacquanitiSERIE A il  punto

AstI
4 - 4

ACquAeSAPONe

Patias (2), Ramon, Cavinato Hector (2), Zanchetta, Coco Schmitt

FrAnco GoMMe VenezIA
1 - 1

MontesILVAno

Dan Bocao

KAOS
7 - 2

ALTeR egO LuPAReNSe

Kakà(4), Vinicius, Laion, Jeffe Merlim, Rogerio

MARCA
5 - 3

reAL rIetI

Bertoni (2), Borja Blanco (2), Nora giustozzi, Marcelinho, Menini

nAPoLI
2 - 2

s.s. LAzIo

Campano, De Luca Foglia, Tostao

PeSCARA
15 - 1

ProMoMedIA sPort FIVe

sampaio (6), Marcone (2), davì (2), dambrosio, schurtz Lucas

coGIAnco GenzAno
8 - 2

AgSM VeRONA

Paulinho (2), Rescia (2), everton, De 
Bella, giasson, Cebola

Peruzzi, Anzolin

rIsULtAtI 20^ GIornAtA MArcAtorI
Asti 52

S.s. Lazio 40

Alter ego Luparense 37

Marca 37

Cogianco genzano 35

Acquaesapone 34

Kaos 32

Montesilvano 30

Pescara 27

Real Rieti 26

Napoli 24

Franco gomme Venezia 13

Agsm Verona 11

Promomedia Sport Five 0

cLAssIFIcA

S.s. Lazio - Asti

Acquaesapone - Cogianco genzano

Promomedia Sport Five - Kaos

Alter ego Luparense - Marca

Montesilvano - Napoli

Agsm Verona - Pescara

Real Rieti - Franco gomme Venezia

ProssIMA GIornAtA

23 Kakà (Kaos);
20 Lima (Asti);
17 Cavinato (Asti), Rogerio (Alter ego Luparense), 
Patias (Asti);
14 canal (Alter ego Luparense), duarte (Marca);
13 Honorio (Alter ego Luparense), Salas (S.S. Lazio), 
Saul (Cogianco genzano), Rescia (Cogianco genzano), 
Borja Blanco (Marca), Hector (Acquaesapone);

FinaL eiGHt pesCara - iL proGramma

Quarti Di FinaLe | GioVeDi’ 28 FeBBraio 

1) aLter eGo Luparense-pesCara ore 20.30
(Pescara, Pala Giovanni Paolo II, diretta raisport 1)
2) asti-montesiLVano ore 18.00
(Pescara, Pala Giovanni Paolo II, diretta raisport 2)
3) Lazio-CoGianCo Genzano ore 11.00
(Pescara, Pala Giovanni Paolo II, diretta raisport 2)
4) aCQua&sapone FiDerma-marCa FutsaL ore 15.00
(Pescara, Pala Giovanni Paolo II, diretta raisport 2)

semiFinaLi | saBato 2 marzo 

5) VinCente 1-VinCente 2 ore 18
(Pescara, Pala Giovanni Paolo II, differita raisport 2 ore 19) 
6) VinCente 3-VinCente 4 ore 20.30
(Pescara, Pala Giovanni Paolo II, diretta raisport 1)

FinaLe | DomeniCa 3 marzo

7) VinCente 5-VinCente 6 ore 19
(Pescara, Pala Giovanni Paolo II, diretta raisport 2)
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articolo a cura di Francesco Puma SPECIALE F8 la partitaSPECIALE F8 la partita

La voglia di diventare grande contro chi è tornato ad essere grande. L’incoscienza contro l’esperienza. Si può sintetizzare così l’incontro 
tra l’Acqua&Sapone Fiderma e la Marca Futsal. Chi ha più problemi di formazione è sicuramente Julio Fernandez, vicampione di 
questa manifestazione e campione d’Italia in carica sulla panchina dell’Alter Ego Luparense: il tecnico iberico dovrà rinunciare 
al 99,9% a Wilhelm: scongiurata per lui la frattura del quinto metatarso, ma il capitano non sarà comunque presente a questa 
manifestazione. Sono rientrati, ma non sono al meglio, Chimanghuinho e Nora. Bellarte, invece, dovrà valutare le sole condizioni 
dell’acciaccato Silveira, reduce da un risentimento muscolare che lo ha costretto a saltare a scopo precauzionale la trasferta di Asti. 

Qui marca Futsal – Julio Fernandez, che da giocatore ha vinto tre cope del rey, ha cambiato il volto della squadra 
vicecampione d’Italia: “Mentalmente stiamo molto bene – dice il tecnico iberico – anche la vittoria contro il real 
Rieti ci ha dato una bella carica di adrenalina in vista di questa partita. Fisicamente, invece, abbiamo un minutaggio 
un po’ basso, ma cercheremo di sopperire a ciò con il nostro entusiasmo. Il segreto per vincere? non ce n’è uno 
in particolare. Solo con il lavoro si ottengono certi risultati e pensando partita dopo partita. Ogni gara deve essere 
come una finale”. L’avversario è un bell’ostacolo da superare: “Ha fermato l’Asti, ed è la dimostrazione del suo valore 
assoluto” dice Fernandez, fiducioso nonostante la perdita di Wilhelm: “Ho un gruppo valido e sono contento dei 
giocatori che ho a disposizione”.

aCQua&sapone FiDerma-marCa FutsaL // Quarti Di FinaLe //GioVeDì 28//ore 15:00

RIUSCIRANNO I NOSTRI EROI? 

Qui acqua&sapone Fiderma – Massimiliano Bellarte, in settimana, ha cercato di caricare i suoi 
ragazzi: “Voglio una squadra eroica che si spinga oltre i suoi limiti”. A poche ore dal fischio d’inizio della 
partita, il succo è praticamente lo stesso: “In questa stagione – dice il tecnico – la squadra mi ha dimostrato 
di star bene dal punto fisico che mentale. La continuità, a parte qualche incidente di percorso con Franco 
gomme Venezia e Real Rieti, è stato il nostro forte”. Contrastare la Marca Futsal in tutto e per tutto è 
il monito di Bellarte: “È una delle avversarie peggiori che potessimo incontrare, giocatori come Jonas e 
Bertoni sono capaci di gestire l’emozione e addirittura trarne vantaggio in competizioni come questa. 
Alcuni giocatori, inoltre, sono capaci di esaltarsi nei momenti di difficoltà”. già, per uscire vincitrici ci sarà 
proprio bisogno degli eroi.

LE PROBABILI FORMAZIONI | DIRETTA RAI SPORT 2

CHAGUINHA

HECTORXUXA

MURILO

ZANCHETTA DUARTE MIRAGLIAJONAS

BERTONI

BLANCO

 
 

ASTI (Arancio-neri): Kiko, Corsini, Lima, Cavinato, Fortino 
COGIANCO GENZANO (Bianco): Diogo, Grana, Rescia, Romano, 

 

ACQUA&SAPONE FIDERMA (neroazzurra): Xuxa, Hector, Chaguinha, 
Murilo, Zanchetta 
MARCA FUTSAL (bianconera): Miraglia, Duarte, Bertoni, Borja Blanco, 
Jonas 

aCQua&sapone FiDerma 

a disposizione: Montefalcone, Tatonetti, Delpizzo, 
Silveira, Coco Schmitt, Caetano, giansante, Ficili
allenatore: Massimiliano Bellarte
in dubbio: Silveira
indisponibili: -

marCa FutsaL 
 
a disposizione: Kuromoto, Bello, Follador, Caverzan, Di 
guida, ercolessi, Bebetinho, Nora, Chimanguinho, De Zen
allenatore: Julio Fernandez
in dubbio: -
indisponibili: Wilhelm

Ad aprire la Final Eight sarà un derby laziale in uno degli orari più insoliti che ci potessero essere. Lazio e Cogianco Genzano si 
daranno battaglia nel brunch match delle ore 11. Da una parte D’Orto dovrà valutare le condizioni di due pezzi forti come Bacaro 
(problema al piede) e Foglia (problema all’adduttore), che saranno comunque della partita, ma dovrà rinunciare sicuramente 
a Juan Adrian Salas, che deve scontare l’ultima giornata di squalifica rimediata lo scorso anno nella gara di Under 21 contro 
l’Acqua Claudia. In casa Cogianco Genzano, invece, è sicuramente out il solo Romano. In porta staffetta Diogo Colombo-Miarelli, 
con quest’ultimo che – a causa di un’influenza – ha saltato l’ultima partita con l’AGSM Verona. 

Qui Cogianco Genzano –  I genzanesi arrivano a questo appuntamento dopo una bella vittoria per 8-2 contro l’AGsM 
Verona: “stiamo bene – racconta Alessio Musti – abbiamo migliorato nettamente il nostro cammino rispetto al girone di 
andata e siamo pronti”. Chissà che la Cogianco genzano non possa migliorare anche il risultato ottenuto in campo contro 
la Lazio: “Concordo con D’Orto, in quell’occasione avremmo meritato il pareggio. Ritengo la squadra biancoceleste una delle 
più forti del campionato, forse è addirittura meglio assortita dell’Asti. Noi ci giocheremo la nostra partita, consapevoli che 
può succedere di tutto”. L’orario è uno dei più insoliti: “Abbiamo cercato di fare il possibile per abituare i ragazzi, aumentando 
le sedute di allenamento in mattinata, ma tutte queste cose conteranno davvero poco quando sarà arrivato il momento di 
scendere i campo. soltanto là capiremo chi pagherà di più quest’orario così strano”.

Lazio-CoGianCo Genzano // Quarti Di FinaLe // GioVeDi’ 28 // ore 11:00

DI NUOVO IL DERBY LAZIALE 

Qui Lazio – Dopo il mezzo passo falso nel pareggio per 2-2 contro il Napoli, i biancocelesti sono pronti per ripartire: 
“stiamo abbastanza bene – racconta d’orto – attorno all’ambiente c’è fiducia e la consapevolezza che, se giochiamo 
come sappiamo, non ce ne sarà per nessuno”. Magari ripetendo l’impresa di due anni fa: “questo non sta a me dirlo, 
ma è chiaro che ci spero. Forse siamo un po’ più forti rispetto a quella volta, ma va detto che anche le altre squadre 
si sono rinforzate”. Per battere la Cogianco genzano non basterà ripetere la prestazione in campionato, quando la 
Lazio vinse per 3-2 al Pala cesaroni: “In quell’occasione il risultato più giusto sarebbe stato il pari. e poi non bisogna 
mai guardare al passato, ogni partita fa storia a sé. Dovremo fare attenzione in particolare a Saul, Cebola, Rescia, 
Paulinho e soprattutto a giasson: è molto in forma e io l’ho abituato a vincere” chiude D’Orto con una battuta. 

LE PROBABILI FORMAZIONI | DIRETTA RAI SPORT 2

PARREL

PCBARIGELLI

FOGLIA

BACARO RESCIA DIOGOCEBOLA

SAUL

GRANA

 
 

ASTI (Arancio-neri): Kiko, Corsini, Lima, Cavinato, Fortino 
COGIANCO GENZANO (Bianco): Diogo, Grana, Rescia, Romano, 

LAZIO (biancoceleste): Barigelli, PC, Parrel, Foglia, Bacaro
COGIANCO GENZANO (bianconera): Diogo Colombo, Rescia, Grana, Saul, Cebola

Lazio  

a disposizione: Patrizi, Tostao, Miranda, Dimas, 
Pica Pau, Marchetti, Ja. salas
allenatore: Daniele D’Orto
in dubbio: Bacaro, Foglia
indisponibili: Alcaraz, Ju. salas

CoGianCo Genzano 

a disposizione: Miarelli, Leofreddi, De Bella, 
everton, Paulinho, Mentasti, giasson, Morgia
allenatore: Alessio Musti
in dubbio: Miarelli
indisponibili: Romano
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articolo a cura di Francesco Puma SPECIALE F8 la partitaSPECIALE F8 la partita

Quella tra Alter Ego Luparense e Pescara sarà l’ultima partita di giornata, forse la più spettacolare, in campo e fuori. Colini avrà 

l’intera rosa a disposizione, ma non tutti i suoi uomini saranno al massimo della forma: Pedotti ha accusato un calcolo al rene, Caputo 

è reduce da un problema alla caviglia e Honorio è acciaccato. Una situazione, quella dei campioni d’Italia, sicuramente migliore di 

quella di Patriarca, che proverà fino all’ultimo a recuperare i due suoi giocatori migliori: vale a dire Nicolodi e Morgado, il primo con 

un problema al retto femorale e il secondo reduce da uno stiramento al polpaccio. Sicuramente out Bruno.

Qui pescara –  Affrontare forse la competizione più importante della storia del Pescara col dubbio di non avere i due 
giocatori più forti in rosa, è una bella gatta da pelare per Mario Patriarca: “Valuteremo all’ultimo le loro condizioni. Ad inizio 
settimana non sarebbero potuti scendere in campo – dice il tecnico – vedremo. certo è che non arriviamo al massimo 
delle nostre forze a questa Final eight, ma cercheremo di farci forza e di farci aiutare dal nostro straordinario pubblico”. 
dire che in una sola partita il Pescara si gioca l’intera stagione è forse esagerato: “Ma non è del tutto sbagliato – ammette 
Patriarca – un risultato positivo ci potrebbe dare la svolta per il prosieguo in campionato, sarebbe un modo per rendere 
meno amaro il tutto”. Per battere l’Alter ego Luparense, però, servirà un mezzo miracolo: “È una squadra che non ha 
bisogno di presentazioni”. Miracolo che potrebbe arrivare da uno tra Nicolodi o Morgado. Forse, chissà. 

aLter eGo Luparense-pesCara // Quarti Di FinaLe // GioVeDi’ 28 // ore 20:30

FATTORE CAMPO DETERMINANTE

Qui alter ego Luparense – nonostante la sconfitta per 7-2 contro il Kaos Futsal, in casa Alter ego 
Luparense regna l’ottimismo: “Morale sotto i tacchi? Altroché, stiamo benissimo – dice Fulvio colini – sabato 
scorso è stata una battaglia in cui, tranne gli ultimi 9’, ha regnato l’equilibrio. Ho ottenuto ciò che volevo dai 
miei ragazzi, volevo prepararli alla successivi battaglia che ci aspetta, cioè quella con il Pescara”. giocare con 
gran parte del pubblico contro non sarà certo facile: “Spero che vengano utilizzati degli arbitri adeguati. Non 
solo per la nostra partita, ma in generale. I nostri avversari si giocheranno l’intera stagione in 60’, per cui 
l’affronteranno con il coltello tra i denti. Temo il loro collettivo e il periodo negativo dal quale sono reduci che 
non gli rende affatto giustizia. Il Pescara è una squadra che gioca molto bene, ma spesso pecca in mancanza di 
pragmatismo. Dovremo stare molto attenti”.

LE PROBABILI FORMAZIONI | DIRETTA RAI SPORT 1

MERLIM

CAPUTOCAVICCHIO

HONORIO

CANAL DAVI’ JUKICFORNARI

LEGGIERO

ASSAD

 
 

ASTI (Arancio-neri): Kiko, Corsini, Lima, Cavinato, Fortino 
COGIANCO GENZANO (Bianco): Diogo, Grana, Rescia, Romano, 

 
 

ALTER EGO LUPARENSE (oroblu): Cavicchio, Caputo, Merlim, 
Honorio, Canal 
PESCARA (biancoblu): Jukic, Davì, Leggerio, Assad, Fornari 

aLter eGo Luparense 

a disposizione: Putano, Saiotti, Bertollo, 
Barone, Buonanno, geison, Rogerio 
allenatore: Fulvio Colini
in dubbio: Pedotti, Caputo, Honorio
indisponibili: -

pesCara 

a disposizione: Cellini, Morgado, Marcone, Sam-
paio, Nicolodi, De Luca, Canabarro, ghiotti, Schurtz
allenatore: Mario Patriarca
in dubbio: Nicolodi, Morgado
indisponibili: Bruno

Non si può non partire dalle possibili assenze dell’Asti. Perché è vero che Sergio Tabbia non può certo lamentarsi del valore qualitativo 
e numerico della sua rosa, ma è altrettanto vero che non sarà facile giocare contro il Montesilvano nell’eventualità dovessero mancare 
Kiko Bernardi, Corsini e Lima. Il primo è tenuto a riposo precauzionale da due settimane per un’infiammazione all’adduttore, così 
come il secondo, mentre il terzo è reduce da una varicella ed è quello più in dubbio di tutti. Migliore la situazione in casa Montesilvano: 
Antonio Ricci deve valutare le condizioni di Fantecele e Velazquez, ma entrambe dovrebbero esserci. Lo scorso anno l’Asti, che poi si 
laureò campione, eliminò ai rigori il Montesilvano: come andrà a finire questa volta? Al campo l’ardua sentenza.

Qui montesilvano –  Peggio di così non poteva andare. Ma se lo scorso anno fu tabbia a regalare un dispiacere 
a ricci, stavoltà chissà che non avvenga il contrario: “Uscimmo solo ai calci di rigore – racconta il tecnico – 
abbandonando quindi la competizione senza essere mai battuti. quest’anno proveremo a mettere il bastone tra le 
ruote ad una squadra che è molto diversa rispetto a quella incontrata dodici mesi fa. Non ci siamo posti obiettivi 
precisi, se non quello di cercare di fare bella figura, sperando di arrivare a questa Final eight in una condizione 
fisica tale da non penalizzarci alla ripresa del campionato, vista la nostra rosa ristretta”. Il grido di battaglia di 
mister Ricci è forte e chiaro: “Abbiamo preparato al meglio questa partita, per cui non ci resta che fare il nostro 
e onorare la maglia”.

asti-montesiLVano // Quarti Di FinaLe // GioVeDi’ 28 // ore 18:00

OCCHIO ALLE ASSENZE 

Qui asti – La capolista del campionato si presenta alla manifestazione non in perfettissima forma: “Stiamo 
abbastanza bene – dice sergio tabbia – abbiamo attraversato periodi migliori, ma non mi posso lamentare”. 
Dal punto di vista morale, invece, il mister non potrebbe chiedere di meglio: “Siamo i detentori del titolo 
e abbiamo un motivo in più, ma guai a pensare al passato. Il presente è oggi e sono sicuro che in questa 
coppa Italia ci sarà molto equilibrio. Vincerà chi interpreterà e approccierà nel miglior modo possibile la 
partita, non basterà la qualità tecnico-tattica. dipende dalle emozioni, da chi sarà più pronto”. Il suo Asti, 
sulla carta, è più forte del Montesilvano: “sì, ma in campo si va in 12 e con 4 italiani. Gli abruzzesi possono 
schierare gente come Mammarella, Fragassi e Di Pietro, in più hanno un’esperienza tale che non ci permette 
di dormire sonni tranquilli. guai a sottovalutare l’impegno”.

LE PROBABILI FORMAZIONI | DIRETTA RAI SPORT 2

CAVINATO

RAMONKIKO

DIAS

FORTINO TOSTA MAMMARELLAJUNIOR

CALDEROLLI

CUZZOLINO

 
 

ASTI (Arancio-neri): Kiko, Corsini, Lima, Cavinato, Fortino 
COGIANCO GENZANO (Bianco): Diogo, Grana, Rescia, Romano, 

 

ASTI (arancio): Kiko Bernardi, Ramon, Cavinato, Dias, Fortino 
MONTESILVANO (celeste): Mammarella, Tosta, Calderolli, 
Cuzzolino, Junior 

asti 
 
a disposizione: Casassa, Lima, Corsini, Celentano, Morel-
lato, Vampeta, Cannella, Patias, Marquinho, garcias, De Oliveira
allenatore: Sergio Tabbia
in dubbio: Lima, corsini, Kiko Bernardi
indisponibili: - 

montesiLVano 
 
a disposizione: Scordella, Bocao, Di Pietro, 
Fantecele, Burato, Velazquez, Fragassi
allenatore: Antonio Ricci
in dubbio: Fantecele, Velazquez
indisponibili: -
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Paulinho mostra la maglia di Romano

articolo a cura di Stefano Raucci

in atteSa della final eight, goleada a SpeSe del verona
SI SALE SULL’OTTOVOLANTE 
CogianCo // SERiE a
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Crema in azione

L’esultanza di Simone De Bella

L
a Cogianco arriva con il morale alto all’appuntamento con 
la final eight di coppa Italia in programma in Abruzzo, che 
la metterà subito di fronte nella prima sfida alla Lazio. L’ul-
tima partita di campionato si è risolta con una vittoria larga 

e preziosa ai danni del Verona, che ha permesso a De Bella e compa-
gni di rafforzare il suo piazzamento al quinto posto della classifica.  
altro che passeggiata… - Capitan Simone De Bella racconta: 
“Il risultato è stato netto e la vittoria è stata meritata, ma non è 
stata una passeggiata, la gara ci ha proposto diversi momenti di 
difficoltà e loro sono rimasti in partita almeno fino a metà del 
secondo tempo. Solo dopo, alla lunga 
distanza, siamo riusciti a mettere 
al sicuro il risultato e a concre-
tizzare finalmente a dovere 
la mole di gioco prodot-
ta. ecco come si spiega 
l’8 a 2 finale, ma il Ve-
rona se l’è comunque 
giocata fino in fondo e ci 

ha messo anche un po’ in difficoltà con uno schieramento a zona”. 
All’andata la Cogianco aveva vinto 3 a 2, a Verona: “ecco, questo 
conferma il fatto che quella è una squadra che riesce a metterci 
in difficoltà. Peraltro noi lamentavamo l’assenza di sergio roma-
no, alla quale dovremo anche abituarci per un po’. Sergio è un 
ragazzo straordinario ed un ottimo giocatore, in campo ci man-
cherà ma lo aspettiamo a braccia aperte perché il nostro, prima 
di tutto, è un gruppo che vuole e che sa sempre essere unito”.  
avanti Cogianco – de Bella, dall’alto della sua esperien-
za, guarda la classifica e si compiace, pur senza mai perdere 

di vista la realtà: “Se proprio devo essere sincero, 
vederci oggi in quinta posizione mi dà e dà a 

tutti noi una grande soddisfazione. Siamo 
al primo anno di serie A e siamo pur 

sempre una matricola, pur avendo 
in organico diversi giocatori im-

portanti e di esperienza. In-
somma, possiamo ritener-

ci soddisfatti per come 
stanno andando le cose finora ma non vogliamo assolutamente fermarci. 
Abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari contro qualsiasi av-
versaria, quindi non dobbiamo avere timori reverenziali verso nessuno”.  
adesso… a tutta Coppa! – La qualificazione alla final eight di Coppa 
Italia è stato il primo obiettivo dichiarato e poi raggiunto. Adesso ci siamo, 
si sta per cominciare, mentre parliamo con De Bella. Ovviamente, quando il 
giornale sarà in stampa non conosceremo ancora l’esito di questa Coppa, ma 
una battuta capitan De Bella la regala pensando alla prima sfida contro la La-
zio: “una delle formazioni più forti dell’intero movimento del calcio a cinque 
italiano, non c’è che dire. Anche in campionato ne abbiamo testato il valore 

anche se poi, a dire 
il vero, nello scon-
tro diretto ce la sia-
mo giocata alla pari, 
pur perdendo. ecco, 
quella è stata una 
di quelle gare nelle 
quali abbiamo preso 
coscienza del nostro 
valore e delle nostre 
possibilità. e adesso 
che abbiamo effet-
tuato il rodaggio giu-
sto, possiamo dire la 
nostra su tutti i fronti, 
a mio avviso, sempre 
senza perdere l’umiltà 
ed il rispetto dell’av-
versario che deve 
far parte del nostro 
dna”. 
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articolo a cura di Stefano Raucci

inequivocabile, ha un sapore diverso la battuta d’arresto subìta 
dall’under 21. Lo dice proprio Stefano esposito, commentando 
il ko subìto contro L’Acquedotto: “siamo andati a giocare in 8 
soltanto, avevamo molte defezioni e per di più avevamo di fronte 
una delle squadre più forti del campionato, che infatti ha festeggiato 
con noi la vittoria del campionato. Voglio anche sottolineare che 
6 degli 8 ragazzi che hanno giocato domenica erano gli stessi che 
avevano perso male a Palestrina. ebbene, evidentemente la lezione 
di quella sconfitta è servita perché con l’Under i ragazzi hanno 
giocato decisamente meglio, nonostante la sconfitta. Quindi, posso 
ritenermi almeno in parte soddisfatto della prova dei miei con 
L’Acquedotto. eravamo in parità, sul punteggio di 3 a 3, fino a pochi 
minuti dalla fine. e’ mancato il risultato finale, ma la prestazione 
c’è stata. e non dimentichiamo che il nostro posto nei playoff, che 
era l’obiettivo più importante da centrare, l’abbiamo raggiunto”. 
Ora il campionato si ferma… “Si, l’under osserverà un turno di 
riposo in concomitanza con la final eight di coppa Italia di serie A, 
e torneremo in campo il 10 marzo per sfidare il Latina”. 

l’u21 eSce Sconfitta a teSta alta, Si riapre il campionato JunioreS
PER LE GIOVANILI DUE KO
CogianCo // gioVaniLi

LE MOLE IMMOBILIARE

articolo a cura di Stefano Raucci

Mister Stefano esposito

Manolo Montagna

Andrea Abate

Manuel Proietti

Daniele Petrilli

W
eek end poco 
esaltante per 
le formazioni 
under 21 

e Juniores della cogianco, 
costrette a tornare a casa 
a mani vuote. Due partite e 
due sconfitte, questo il magro 
bottino per le compagini care 
al presidente Carlo giannini. 
Il punto della situazione lo 
facciamo come sempre con 
Stefano esposito. 
Juniores – Dopo 16 vittorie 

consecutive, la Juniores si ferma. e’ successo nello scontro 
diretto contro il Palestrina, in concomitanza con una giornata 
decisamente storta di tutto il collettivo genzanese. 
Mister Stefano esposito commenta con amarezza 
l’esito della partita: “Peccato, non ce la siamo giocata 
come avremmo dovuto e potuto. eravamo stati 
molto bravi fin qui, ma a Palestrina non abbiamo 
reso secondo le aspettative. Capita, a volte. e 
devo dire che come sempre quando si perde, 
la responsabilità è di tutti, la mia per primo. 
Se i ragazzi non si sono espressi al meglio, la 
colpa è anche dell’allenatore” dice esposito 
con la consueta sincerità e onestà”. Ma il 
campionato ora è riaperto? “Purtroppo 
l’abbiamo riaperto noi, con una sconfitta 
davvero brutta. Adesso il Palestrina è a 
3 punti da noi. Siamo sempre in testa 
e abbiamo il destino nelle nostre mani, 
quindi dipenderà ancora da noi. Per 
conservare il vantaggio dovremo però 
riprendere a giocare bene e a vincere. 
Abbiamo avuto una sorta di match point 
e non l’abbiamo sfruttata a dovere, ma il 
cammino è lungo ancora e non intendiamo 
ovviamente fermarci. Concentriamoci ora 
sulla prossima partita contro la Folgarella, poi 

penseremo anche alle altre, ovviamente. Può succedere di perdere 
e se dovesse accadere una volta ogni 16 partite si potrebbe 
metterci una firma… Ma l’importante è ripartire di slancio e come 
si deve. Tra le gare che dovremo giocare c’è anche quella di Cisterna 
contro il Latina, nelle prossime settimane. 
Lì il Palestrina ha perso, 
dovremo essere particolarmente 
attenti”. 
under 21 – Se quella della 
Juniores è stata una 
s c o n f i t t a netta ed 



un turno senza sussuLti 
neSSuno Scontro diretto nei due gironi, vincono le prime della claSSe 
Nessun risultato clamoroso nelle gare della quinta giornata di 
ritorno del campionato, se non qualche segnale di rilassatezza o 
affaticamento di qualcuna delle protagoniste della final eight di 
Coppa della settimana precedente: sia nel girone A che nel B hanno 
vinto tutte le squadre di testa, rinviando ai prossimi turni le eventuali 
rese dei conti in chiave promozione e play off. Di rilievo, per la 
cronaca, gli autentici brividi che ha fatto provare il Civitanova alla 
Reggiana, che solo nell’ultimo minuto è riuscita a ribaltare il risultato 
che la vedeva soccombere sul campo della penultima in classifica. 
turno agevole per le prime - Partiamo dalla capolista: nessuno 
poteva credere che la delusione della finale di coppa potesse nuocere 
al cagliari nel confronto casalingo con il fanalino di coda Villorba e così è 
stato, con un 4-0 che suggella una partita non eccezionale ma sufficiente 
a proseguire la rincorsa alla promozione. Solo apparentemente più 
sofferte - almeno stando all’identico 6-3 con cui hanno superato 
rispettivamente la canottieri Belluno e il Lecco – le vittorie del Vicenza 
e della New Team che proseguono quindi nel tallonare da vicino la 
capolista sarda, non rinunciando al proposito di superarla sul filo di lana. 
Più arduo il compito dell’Aosta sul campo del Toniolo, tanto che la gara si 
è risolta in un continuo testa a testa fino alle battute finali, con i valligiani 
che sono riusciti a prevalere ed a conservare la quarta piazza al pari 
della Reggiana. Senza storia l’ultima gara della giornata, con il gruppo 

Fassina che ha superato un Pesarofano sempre più rimaneggiato e 
per il quale il rischio di scivolare in zona play out resta incombente. 
gettando uno sguardo sul prossimo turno, il Cagliari dovrà fare 
molta attenzione a Lecco, mentre si annunciano davvero spettacolari 
i confronti incrociati tra Reggiana e Vicenza e tra Aosta e New Team. 
napoli s. maria in affanno - Nel girone B c’è da registrare la 
gagliarda resistenza opposta dal giovane Acireale al Napoli S. Maria, 
reduce dal successo in coppa a Martina Franca: gara in equilibrio fino 
a metà ripresa, poi la differente caratura di organico ha consentito alla 
squadra di Oranges di chiudere i conti e proseguire nella rincorsa a 
distanza alla capolista Lc Five. Capolista che doveva riscattare la delusione 
di Coppa e che opposta in casa al Latina ha chiuso in svantaggio la prima 
frazione di gioco per poi ribaltare il risultato nella ripresa e conservare 
così intatto il vantaggio di sei punti sui napoletani. sempre in terza piazza 
il Loreto Aprutino, che non ha avuto difficoltà a prevalere sui “resti” del 
Palestrina, pur dando vita ad una gara dalle marcature “allegre”: nessun 
brivido anche per l’Augusta, che ha superato agevolmente il Modugno 
mantenendo così la quarta posizione in classifica. La Fuente Foggia si è 
confermata “bestia nera” del Potenza, andando a pareggiare in Basilicata 
e bissando il successo casalingo dell’andata, così che la squadra di ceppi 
riesce a conservare per il momento l’ultima piazza utile per i play off 
solo grazie al ko del Latina a Martina Franca.

articolo a cura di Mimmo LacquanitiSERIE A2 il punto

coMeLt tonIoLo MILAno
5 - 7

AOSTA

Zaninetti (2), ghezzi (2), Arcuri Barcellos (2), egea (2), gozi, Costa, 
Magalhaes Turelo

cAGLIArI
4 - 0

Futsal Villorba

Isco (2), serginho, Massa

giuriato Vicenza
6 - 3

cAnottIerI BeLLUno

garibaldi (2), Vieira, Santana, Marcante, Batata Capalbo, Shani, Fernandes

neW teAM FVG
6 - 3

LeCCO

Halimi (3), Siviero, Mordej, Mazzariol Antonietti (2), urio

GrUPPo FAssInA
7 - 2

ItALserVIce PesAroFAno

Vacca (3), tonidandel (2), sviercoski (2) Cresto, Vitale

cIVItAnoVA
6 - 7

BItecnoLoGy reGGIAnA

Serantoni (5), Pietracci Dudù (4), Machado (2), Marcelinho

MArcAtorI
giuriato Vicenza 37

Cagliari 35

New Team Fvg 35

Bitecnology Reggiana 32

Aosta 32

gruppo Fassina 24

Italservice Pesarofano 18

Lecco 18

Canottieri Belluno 18

Comelt Toniolo Milano 17

Civitanova 4

Futsal Villorba 1

GIrone A

Lecco - Cagliari

Futsal Villorba - Civitanova

Italservice Pesarofano - Comelt Toniolo Milano

Canottieri Belluno - gruppo Fassina

Aosta - New Team Fvg

Bitecnology Reggiana - giuriato Vicenza

ProssIMA GIornAtA

26 Vacca (Gruppo Fassina);
24 Vieira (Giuriato Vicenza); 
23 Alan (cagliari);
21 Antonietti (Lecco);
19 dudù (Bitecnology reggiana); 
18 santana (Giuriato Vicenza);  

rIsULtAtI 16^ GIornAtA - GIrone A

MArcAtorI
L.c. Poker X Martina 44

Napoli Futsal S. Maria 38

Tubi Spa Loreto Aprutino 33

Augusta 32

Futsal Potenza 27

Rapidoo Latina 25

Brillante 22

Fuente Foggia 14

Cus Chieti 12

Acireale 10

Citta Di Palestrina 10

Modugno 7

GIrone B

Futsal Potenza - Augusta

Tubi Spa Loreto Aprutino - Cus Chieti

Modugno - Citta Di Palestrina

Acireale - L.c. Poker X Martina

Fuente Foggia - Rapidoo Latina

Brillante - Napoli Futsal S. Maria

ProssIMA GIornAtA

30 noro (napoli Futsal s. Maria);  
28 sanna (Brillante); 
18 diogo (Augusta) Leandrinho (tubi spa Loreto Aprutino);
17 santin (Futsal Potenza), di Muzio (cus chieti); 
16 dao (.c. Poker X Martina), Manfroi (L.c. Poker X 
Martina), Zanella (Tubi Spa Loreto Aprutino)

rIsULtAtI 16^ GIornAtA - GIrone B
nAPoLI FUtsAL s. MArIA

5 - 3
AcIreALe

Noro (3), Costa, Amirante Trovato (2), Preisler

cUs cHIetI
2 - 2

BrILLAnte

Di Muzio (2) gattarelli, Sanna

FuTSAL POTeNZA
3  -  3

FUente FoGGIA

Tomadon (2) guinho (2), Vava

L.c. PoKer X MArtInA
4 - 1

rAPIdoo LAtInA

Luft (2), Manfroi, Francini Stazzone

cIttA dI PALestrInA
5 - 12

tUBI sPA Loreto APrUtIno

Menì (3), Giovannetti, Ambrosetti Manzalli (4), Bordignon (3), Terenzi (2), 
Dodò (2), Zanella

AuguSTA
5 - 0

MODugNO

castrogiovanni (2), Vilela, scheleski, Ferrari Noro (2), Ottoni, Milucci
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orte, iL traGuarDo s’aVViCina
pari contro l’iSola, la capoliSta è Sempre più vicina alla promozione diretta

era una delle partite più attese e anche una delle più insidiose 
dell’intero campionato, probabilmente. La trasferta sul campo 
della Futsal Isola era forse l’ultimo difficile banco di prova 
per l’Orte capolista, impegnata a difendere la leadership 
conquistata nel girone e della serie B. ebbene, il pareggio 
espresso dal campo è un verdetto che mette più di un’ipoteca 
sulla promozione diretta dei viterbesi in serie A2. L’Orte ha già 
riposato e conserva quattro punti di vantaggio sui romani, che 
devono invece ancora riposare. 
In crescita le quotazioni del Paolo Agus che, va ad imporsi per 
5-2 sul campo dell’elmas quinto nel derby di Sardegna e si porta 
a sole due lunghezze dalla seconda posizione. Altro successo 
esterno, e ancora più netto, quello ottenuto dall’Innova 
Carlisport, che passa per 12-6 sul campo del Torrino penultimo. 
doveva giocarsi ma è stata fermata dal maltempo la sfida tra 
Prato Rinaldo e Real Torgianese, che dovrà essere recuperata. 
Infine, desta clamore la prima vittoria stagionale del Gala Five 
fanalino di coda, che batte 9-5 davanti al pubblico amico il 
capoterra e rompe così un lunghissimo digiuno di successi.
avanti un’altra - La quint’ultima giornata di campionato 
in programma sabato propone l’ostacolo Prato Rinaldo 
per la capolista orte. La Futsal Isola è invece di scena sul 
campo dell’Innova carlisport, che sta risalendo posizioni 
importanti e in casa propria ha già dimostrato di poter 
creare problemi a qualsiasi avversaria. Se la prima della classe 
dovesse ulteriormente allungare, il campionato sarebbe da 
considerarsi davvero virtualmente concluso. Il Paolo Agus 
riceve L’Acquedotto, reduce da un turno di riposo, e ha dalla 
sua chiaramente il favore del fattore-campo. In ottica playoff, da 
seguire anche Torgianese-elmas, mentre Capoterra-Torrino si 
giocherà il 6 marzo.  

articolo a cura di Stefano RaucciSERIE B il punto

I
l pareggio colto sul campo della Futsal Isola segna una svolta 
importante, nel campionato dell’Orte. La formazione viterbese, 
leader indiscussa del girone e dalla prima giornata, ha colto un altro 
risultato utile e ha messo una seria ipoteca sulla promozione diretta 

in A2. La trasferta sul campo dell’Isola era uno degli ultimi ostacoli più 
alti da superare, e la capolista ha dimostrato una volta di più a se stessa 
e alle rivali dirette perché è così in alto in classifica e perché merita 
di rimanerci. 
C’è pure qualche rimpianto – sembra incredibile eppure 
è così. Insieme alla gioia per aver portato comunque a casa un 
risultato positivo in uno scontro diretto giocato in trasferta, ad 
albergare nei pensieri dei giocatori e dei dirigenti dell’Orte c’è anche 
qualche rimpianto. Lo dice chiaramente Rosinha, senza giri di parole: 
“Avremmo meritato anche qualcosa in più, considerando che siamo 
stati sempre in vantaggio e che solo nel finale è arrivato il pareggio 
definitivo. Peccato, vincendo avremmo ancora di più espresso la 
nostra supremazia. Il pari va bene, nell’economia del campionato. Ma 
se penso alla partita singola, ribadisco che dovevamo e potevamo 
vincerla”. L’ultimo minuto è stato fatale all’Orte: in vantaggio per 3 a 
2, la capolista ha subìto il pareggio a 58 secondi dal termine della gara, 
ha mancato un’occasionissima per riportarsi avanti a 17 secondi dalla 
fine e ha poi sprecato pure un tiro libero a 5 secondi dal suono della 
sirena: “Solo in quell’ultimo minuto, rileggendo la cronaca, avremmo 
potuto segnare almeno due gol” dice Rosinha. “Non ci siamo riusciti, 
purtroppo, e allora dobbiamo accontentarci del punto, pur sapendo 
che avremmo potuto ambire a qualcosa di più”.
Bene così - Sul piano della prestazione del collettivo, comunque, c’è 
da essere soddisfatti: “Direi che possiamo essere contenti del livello 
di gioco espresso, non era facile fare risultato sul campo dell’Isola 
e soprattutto riuscirci giocando come abbiamo fatto noi, sempre 
all’attacco, sempre propositivi”. Dunque, il campionato è… quasi al 
sicuro? “Andiamoci piano, c’è ancora tanto da giocare e noi dobbiamo 
mantenere i piei per terra se vogliamo andare avanti – dice rosinha -. 
Dobbiamo vivere alla giornata e pensare a partita dopo partita, senza 
fare troppi voli di fantasia. Più avanti tireremo le somme. Adesso siamo 
a buon punto, ma guai a pensare che il campionato è finito. sarebbe un 
errore gravissimo, inaccettabile”. 

roSinha SoddiSfatto: “non è finita qui, la Strada è ancora lunga”
UN PARI CHE SA DI VITTORIA

articolo a cura di Stefano Raucci

La CaSCina oRtE // SERiE b // giRonE E

Rosinha

MArcAtorI

La Cascina Orte 38

Futsal Isola 34

Paolo Agus 32

Real Torgianese 27

elmas 01 22

Innova carlisport 20

L Acquedotto 19

capoterra 2000 18

Prato Rinaldo 15

Torrino 14

gala Five 3

cLAssIFIcA

Real Torgianese - elmas 01

Innova carlisport - Futsal Isola

Paolo Agus - L Acquedotto

La Cascina Orte - Prato Rinaldo

capoterra 2000 - Torrino

Riposa - gala Five

ProssIMA GIornAtA

19 nurchi (Paolo Agus);
17 Mietto (elmas 01); 
16 colaceci (Futsal Isola), de Moraes (real torgianese), 
Wilson (Paolo Agus), deivison (elmas 01), taloni 
(Innova carlisport);
15 Montagna (La cascina orte);

rIsULtAtI 17^ GIornAtA - GIrone e
torrIno

6 - 12
InnoVA cArLIsPort

curcio, teofilatto, La zara, savi, sordini, 
giarratana

Borsato (4), Taloni (4), Ranelletti (2), 
Rugama, Cavola

FUtsAL IsoLA
3 - 3

LA cAscInA orte

Luiz, Veronesi, Santana Carpinelli, Zancanaro, Montagna

eLMAs 01
2 - 5

PAOLO AguS

Perdighe, Fischer Zanatta, Serpa, Algodao, Nurchi, Rocha

GALA FIVe
9 - 5

cAPoterrA 2000

Pazzaglia (3), Zirap (2), Chiucchiurlotto 
(2), Aldi (2)

Caboni (3), Ceccani, Marrupe

PrAto rInALdo
Sosp.

reAL torGIAnese

Riposa L’Acquedotto
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L’aCquEdotto // SERiE b // giRonE E

I
l riposo forzato del campionato di serie B ha spostato gli 
orizzonti di casa alessandrina tutti sull’under 21. Non poteva 
essere altrimenti, visto che era la giornata decisiva. I ragazzi di 
mister Reali, affrontando e battendo la Cogianco, avrebbero 

vinto il loro girone di U21 nazionale, chiudendo primi in classifica, 
davanti a carlisport e torrino e così è stato. I biancocelesti, con 
una maturità incredibile, sono riusciti a vincere 5-3 il match più 
importante di questa stagione e si sono assicurati la vittoria del 
campionato. una grande gioia, tenuta a freno dal fatto che “ora 
comincia il difficile”. 
u21 - A parlare è Claudio Di Palma, in arte “Baffo”, storico 
dirigente del settore giovanile de L’Acquedotto. “e’ stata 

un’emozione unica. Ho avuto i brividi su tutta la pelle, cosa 
che non mi accadeva ormai da tanto tempo. I ragazzi sono stati 
eccezionali, hanno vinto il campionato perché se lo sono meritati 
sin dalla prima gara”. eppure quell’8-0 subìto dalla Lazio nella 
prima uscita stagionale non lasciava presagire nulla di buono. 
“Immediatamente dopo quella sconfitta ci siamo guardati in 
faccia e ci siamo detti: cosa dobbiamo fare? ci siamo rimboccati 
le maniche e inanellato una striscia di grandi risultati che ci ha 
portato a vincere il girone con una gara d’anticipo”.
Ma come detto, ora inizia il difficile, perché vinto il girone, ci sono 
i playoff da disputare: “Vogliamo ripartire ancora più forti. Non 
avrebbe senso vincere il girone e poi fermarsi subito dopo ai 

articolo a cura di Matteo Santi

vinto il girone m, di palma: “emozioni forti”
U21 CAMPIONE!

playoff. Certo, una giornata-no può capitare, ma i ragazzi sono pronti. 
Ai playoff capita che le altre squadre fanno scendere i giocatori per 
vincere, mentre noi siamo sempre questi e andiamo avanti così, con 
l’orgoglio di essere sempre noi. sono molto fiducioso per il futuro, 
penso che possiamo dire la nostra”. La squadra, obiettivamente, 
ha dimostrato, anche contro la Cogianco, una grande maturità 
durante tutto l’arco dei 40’ di gioco: “I genzanesi sono una bella 
squadra e ci hanno messo in difficoltà anche se i 5 pali colti – 4 
solo da collepardo – gridano vendetta. I ragazzi hanno tenuto 
bene, senza nervosismo e hanno portato a casa i tre punti. Sono 
talmente tante le parole che vorrei dire, che non so esprimere tutta 
la felicità che provo. A fine partita è scesa anche qualche lacrima!”. 
u18 - Per i giovani acquedottini, “Baffo” è un po’ come un secondo 
padre: “Per me loro sono come dei figli, c’è un rapporto sincero 
e schietto e ne sono contento”. Oltre alla 21, è tutto il settore 
giovanile alessandrino ad andare a gonfie vele. La Juniores, infatti, 
è prima in classifica anch’essa, nonostante lo scivolone di venerdì 
con l’Isola: “Abbiamo sottovalutato la partita e i ragazzi devono 
capire che le gare vanno giocate e nessuno ci regala niente. Con la 
18 possiamo arrivare fino in fondo, siamo i più forti e lo abbiamo 
dimostrato: anche il sogno delle finali nazionali non è impossibile”. 
serie B – Chiusura sulla Prima Squadra. Settimana di riposo 
forzato vista l’esclusione del Fiumicino dal campionato. Sabato 
prossimo si torna in campo e l’avversario sarà quel Paolo Agus 
che in tre confronti precedenti ha sempre vinto contro Chilelli e 
compagni: “Con la squadra al completo sono convinto che l’ultimo 
posto valido per i playoff non sia impossibile da raggiungere. Ce la 
possiamo fare” chiude Di Palma. 

Claudio Di Palma



Articolo a cura di Walter Rizzo

Pasticceria

La condensa ferma iL match, ma La torgianese non fa recLamo
Partita sosPesa

PRATO RINALDO // SeRIe B //gIRONe e

P
rato Rinaldo-Real Torgianese è 
stata sospesa e si rigiocherà. Al 
Pala Ramise la condensa, nemica 
di tante tensostrutture in questo 

periodo stagionale, rende impraticabile il 
terreno di gioco e la partita viene sospesa. 
Difficile descrivere i pochi minuti di 
partita, il venenzuelano Nenè non analizza 
l’1-1 prima dello stop chiamato dagli 
arbitri: “Il campo era in condizioni davvero 
impraticabili, la situazione era pericolosa 
sia per noi che per gli avversari, si è presa 
la giusta decisione”. Ma la Torgianese non 
ha esposto reclamo, con molte probabilità 
la partita si ripeterà in data da definirsi, 
probabilmente nelle prossime settimane 
visto che una regola impone che le ultime 
4 di campionato debbano esser giocate 
in contemporanea: “Pensavo ci dessero 
partita persa e invece...meglio per noi!”.
Sabato l’Orte – Il Prato Rinaldo non ha 
nulla da giocarsi nella sfida contro l’Orte, 
ma in questa partita chi ha da perdere 
sono sicuramente i primi in classifica: 

“Abbiamo dimostrato che l’impegno 
non manca, e scorrendo la nostra rosa si 
evince la possibilità tecnica di fare male 
a qualsiasi squadra. Andremo ad Orte 
senza paura, chi dovrà stare attento a non 
perder nulla dovranno esser loro”.
Under 21 – L’Under 21 torna alla 
vittoria contro il Futsal Isola. La squadra 
giovanile, dopo alcune settimane in 
cui aveva sfiorato i tre punti, li ottiene 
battendo gli aeroportuali per 6-3. 
Nonostante lo svantaggio viene ribaltato 
il risultato nel primo tempo, e nella 
ripresa vengono aggiunte le marcature 
che hanno dato sicurezza per la seconda 
gioia stagionale.
Squadre giovanili – E’ sorridente 
Andrea Marchetti dei Primi Calci, che 
prende con filosofia la non vittoria: 
“La partita? E’ andata bene, abbiamo 
quasi vinto. Sono anche vicino a far gol 
e a sbloccarmi. Peccato, ma va bene lo 
stesso”. Vincono i pulcini Paolo Cojocariu 
è protagonista: “Abbiamo vinto 7-6 

e ho messo a segno una tripletta. In 
stagione da attaccante e laterale sinistro 
sono riuscito a segnare 8 reti, spero di 
raggiungere Totti”. 

Daniele Chiarilli Andrea Marchetti Paolo Cojocariu
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ma arriva Lo scogLio isoLa. cavoLa: “serve massima attenzione”
La CarLisPort a gonfie veLe

i giovanissimi vincono 6-0 e consoLidano La terza piazza
Week end imPeCCabiLe

cARLISPORT // SeRIe B // gIRONe e cARLISPORT // gIOvANILI

Articolo a cura di Francesco Dragonetti Articolo a cura di Francesco Dragonetti

U
n 6-0 secco, non facile ma netto. I Giovanissimi 
di Armando Motta, che da due settimane guida 
anche i pari età della Futsal Ariccia, sono riusciti 
a battere lo Zagarolo senza subire gol. “Non 

è stato tutto semplice – commenta il tecnico – infatti il 
primo tempo si è chiuso sullo 0-0. Eravamo in difficoltà 
perché il campo era piccolo, poi nella seconda frazione 
abbiamo sfruttato gli spazi lasciati dalla squadra avversaria, 
che a volte si sbilanciava. Nel complesso sono contento 
perché in difesa non abbiamo sbagliato quasi nulla, anche 
se in avanti non si sono sfruttate tutte le opportunità”. 
La tenacia però non è mancata e il risultato ha premiato.
Playoff quasi al sicuro - Ora la Carlisport è terza 
in classifica e quasi matematicamente ai playoff. La 
Cogianco, quarta, dista infatti nove punti quando mancano 
quattro gare al termine della regular season. “I play-off 
sono l’obiettivo minimo e arrivare secondi sarebbe 
certamente megl io che occupare l ’u lt imo gradino del 
podio, ma purtroppo abbiamo sbagl iato qualche gara 
di troppo e sarà di f f ic i le recuperare . Del le r imanenti 
s f ide , penso che quel la con i l  Lat ina sarà la più di f f ic i le . 
Prima però avremo il turno di riposo e prima ancora, 
ovvero questo week end, affronteremo il Colleferro. 
Giocando bene potremmo vincere, anche perché per i 
playoff dovremo lottare fino alla fine. In più l’ultima sfida 
sarà il derby con l’Albano”.
Cambio di guida – Nelle altre categorie, da segnalare 
l’esonero di Emiliano Antici dalla guida di Juniores e Allievi. 
La Carlisport ringrazia il tecnico per quanto fatto in queste 
due stagioni e gli augura le migliori fortune. Per sostituirlo 
si è scelta una soluzione interna , in fatt i  saranno Mauro 
Michel i  e  Oscar Rugama ad a l lenare entrambe le 
squadre . Su l  campo, però, i  moment i  p iù emozionant i 
l i  ha mess i  in  mostra l ’Under 21: domenica matt ina, 
nel big match contro la Lazio, i ragazzi di Novelli erano 
in svantaggio per 5-4 ad un minuto dalla fine; perdere 
avrebbe voluto dire lasciare la seconda posizione appena 
conquistata, e al lora ecco due gol in 60’’ e la vittoria 
f inale . Cuore e grinta. Domenica 10 marzo l ’ultima fatica 
della regular season: la trasferta a Rieti .

Daniele Cavola Mauro Micheli tecnico Allievi e Juniores

S
olo due punti: meno di una partita vinta, meno di uno 
scontro diretto portato a casa. Sono quelli che separano 
la Carlisport dalla zona play-off dopo la bella vittoria per 
12-6 sul Torrino. Raggiungere la fase finale è sempre stato 

l’obiettivo per Micheli, ma un mese e mezzo fa sembrava quasi 
una missione possibile. Oggi, invece, eccoli lì i play-off, a portata 
di mano. Tutto è iniziato con la vittoria sul Capoterra, tutto dovrà 

continuare nelle prossime cinque partite. Anche con l’aiuto dei più 
giovani come Daniele Cavola: “Se all’inizio puntavamo ai play-off 
– spiega il 23enne – ora ci crediamo più che mai. Non dobbiamo 
mollare, stiamo attraversando un buon periodo, forse abbiamo più 
motivazioni rispetto all’andata, sicuramente siamo migliorati. E poi, 
dopo le prime giornate, non potevamo fare peggio”. Riconoscere 
i propri sbagli è spesso l’arma migliore per ripartire. La Carlisport 

ha accelerato da gennaio ad oggi, ora 
dovrà mantenere la velocità di crociera.
L’attacco per battere l’Isola - 
Intanto, contro il Torrino ha segnato 12 
gol, che hanno portato a 28 il conto 
delle reti nelle ultime tre partite. Gli 
ariccini hanno ora il quarto attacco del 
campionato dopo il trio Isola-Orte-Agus 
e sabato dovranno confermarsi proprio 
contro la squadra di Fiumicino. Lo slancio 
positivo certamente non manca: “Col 
Torrino – prosegue Cavola – dovevamo 
vincere per forza. A loro mancava qualche 
giocatore, ma erano comunque in forma. 
Dal canto nostro siamo andati sul 4-0 per 
poi addormentarci nella seconda fase del 
primo tempo e permettere il 4-3. Negli 
ultimi venti minuti, però, ci siamo ripresi 
bene. Contro il Futsal Isola non potremo 
permetterci distrazioni, infatti loro 
hanno pareggiato 3-3 con l’Orte, sono 
secondi in classifica e forse puntano al 
primo posto”. Parlando di calendario, gli 
ultimi avversari della Carlisport saranno, 
dopo l’Isola, Prato Rinaldo, Torgianese, 
Orte ed Elmas: “Non so dire quali gare 
saranno più agevoli di altre, in questo 
sport non si può mai prevedere. Una 
gara che pensi difficile può diventare 
semplice e viceversa. Nel complesso 
penso che tutte le sfide saranno alla 
nostra portata”. E lo dovranno essere 
per raggiungere i play-off.
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Giornata atipica nel massimo campionato regionale. Si registra 
infatti un solo sorpasso in classifica, ottenuto peraltro non nella 
giornata di sabato ma in quella di giovedì, nell’anticipo tra Atletico 
Ferentino e Albano. I ciociari vincendo fanno un bel balzo in 
classifica staccandosi dal Real Tecchiena e superando la Virtus 
Fondi. Sabato vincono tutte le prime 7 in graduatoria, perdono 
invece le ultime 7 che non riescono a smuovere la classifica. Se 
per Sporting Lodigiani, Lazio Calcetto, Capitolina, Folgarella e 
Casal Torraccia le cose sembrano esser risultate semplici, così 
non è stato per l’Ardenza che sul campo del Civitavecchia fa 
un gran bel risultato. Nonostante i portuali siano nella medio-
bassa classifica, non subivano sconfitte in casa dal lontanissimo 13 
ottobre, merito dunque ai gialloneri di Zannino che passano 3-1. 
In coda restano in difficoltà Atletico Civitavecchia (al momento 
retrocesso), e Albano (che giocherebbe il playout col Marino per 
un solo punto).
Prossimo turno - Sabato giornata molto importante in chiave 
salvezza. L’Atletico Civitavecchia è costretto a fare risultato 
contro il Velletri, i cugini diretti avversari andranno in casa del Marino 
che vista la visita dell’Albano ad Artena ha una grossa occasione per 
chiamarsi momentaneamente fuori dai playout. Interessante sfida tra 
le società amiche Ardenza e Lazio Calcetto, per i gialloneri c’è solo 
la vittoria per restare aggrappati alla sempre più sottile possibilità 
di playoff. La Folgarella, impegnata contro l’Alphaturris, starà alla 
finestra osservando anche Capitolina-Casal Torraccia.

NON CAmbIA NULLA (O qUASI)
vincono Le prime sette, perdono Le uLtime: soLo iL ferentino muove La cLassifica

L’Ardenza supera 3-1 il 
Civitavecchia e riparte nel 

migliore dei modi dopo la pausa 
di due settimane osservata 
dal campionato. Una vittoria 
importante perché permette alla 
formazione di mister Zannino 
di riscattarsi immediatamente 
dopo il pesante ko casalingo 
subito contro il Casal Torraccia 
nell’ultimo match disputato. 
“Abbiamo giocato la gara che 

avevamo preparato in settimana – 
spiega mister Zannino -. Abbiamo 
trovato il vantaggio con Gullì e 
quindi ci siamo difesi con ordine 
e bene. La doppietta di Brischetto 
ha poi sigillato la vittoria”. Tre 
punti importanti per mettere 
subito da parte il 6-0 contro il 
Torraccia. “Durante queste due 
settimane abbiamo alzato i ritmi e 
aumentato il lavoro. La squadra è 
tornata ad esprimersi bene dopo 

un periodo davvero difficile, dove 
sembravamo quasi in vacanza”.
Esame Lazio Calcetto – Nel 
prossimo turno di campionato gli 
ardeatini se la dovranno vedere 
nel match casalingo contro la 
Lazio Calcetto, seconda forza del 
torneo e distante dieci lunghezze 
in classifica. Una vittoria potrebbe 
anche rilanciare in parte le 
speranze di playoff dei gialloneri. 
“Giocheremo dando il massimo 

in campo – conclude mister 
Marco Zannino – ma sappiamo 
che sarà un match proibitivo 
contro una squadra molto 
importante. I ragazzi dovranno 
essere pronti a sacrificarsi in 
campo. Siamo una squadra strana, 
perché siamo capaci di tutto, in 
positivo ma anche in negativo”.

Articolo a cura di Andrea Somma

AeSTuS ARDeNzA  // SeRIe c1
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Articolo a cura di Gianmarco Pellino

ATLeTIcO feReNTINO // SeRIe c1

Dopo lo stop il Ferentino 
riparte con un’altra bella 

vittoria sul campo dell’Albano, 
dove i ragazzi di mister 
Mattone si ritrovano avanti 
3 a 0 dopo soli 15 minuti, ma 
nella seconda frazione soffrono 
la reazione dei padroni di casa, 
fino alla definitiva conclusione 
del match con la vittoria 
amaranto.
“Giocato con il piglio 
giusto” – Queste le parole 

del presidente Alessio 
Schietroma sulla vittoria 
di  Albano Laziale: “Quella 
affrontata nella giornata 
odierna era una squadra in 
piena zona retrocessione, la 
quale ci ha dato comunque 
filo da torcere. I nostri ragazzi 
sono stati bravi a scendere 
in campo con il piglio giusto, 
andando avanti per 3 a 0 dopo 
soli 15 minuti e riuscendo 
infine a vincere la gara per 

5 a 2. Sono molto contento 
per questo risultato, visto che 
temevo questa trasferta ed 
anche perché questi 3 punti 
conquistati ci allontanano di 
più dalla zona play-out ”. Sabato 
arriva una sfida tanto attesa in 
terra ciociara, il derby contro il 
Real Tecchiena: “Nel prossimo 
turno ci sarà una partita a cui 
teniamo tanto, come tengono 
tanto anche i nostri avversari: 
il derby ciociaro. Penso che 

sabato vedremo una sfida 
bellissima, visto che entrambe 
le squadre si trovano lontane 
dalla zona calda della classifica. 
Quindi auguro a tutti quelli che 
verranno all’ITIS di Ferentino 
un buon derby e una buona 
giornata di sport”.

Battuto L’aLBano, ora c’è iL derBY con iL tecchiena

espugnata civitavecchia, saBato match con La Lazio

si riParte vinCendo

Pronto risCatto
Mister Marco Zannino

RISULTATI 21^ GIORNATA
Sporting Lodigiani 59

Lazio Calcetto 48

Capitolina 46

Folgarella 2000 46

Aestus Ardenza 1990 38

Casal Torraccia 37

Artena 34

Atletico Ferentino 30

Virtus Fondi 28

Real Tecchiena 27

Civitavecchia 24

Marino 22

Albano 14

Atletico Civitavecchia 12

Velletri 9

Alphaturris 5

CLASSIFICA MARCATORI

Artena - Albano

Capitolina - Casal Torraccia

Marino - Civitavecchia

Alphaturris - Folgarella 2000

Aestus Ardenza 1990 - Lazio Calcetto

Atletico Ferentino - Real Tecchiena

Virtus Fondi - Sporting Lodigiani

Atletico Civitavecchia - Velletri

pROSSIMA GIORNATA

32 Moreira (Sporting Lodigiani); 
24 Rubei (Sporting Lodigiani), Hernandez (Capitolina), 
Alfonso (Lazio Calcetto), Leccese (Atletico Ferentino);
22 Cavallo (Folgarella 2000), Cotichini (Folgarella 
2000);
21 Bernoni (Marino), Cavallo G. (Casal Torraccia);
20 Yoshida (Lazio Calcetto), Spanu (Casal Torraccia); 
19 pignotta (Sporting Lodigiani);
18 Giuiani (Artena);

CIVITAVECCHIA
1 - 3

AESTUS ARDENZA 1990

Cerrotta Brischetto (2), Gullì

SpORTING LODIGIANI
8 - 1

ALpHATURRIS

Moreira (3), Lutta (2), Fratini (2), 

ARTENA
4 - 2

ATLETICO CIVITAVECCHIA

Giuliani (2), Hamazawa, Montesanti Caselli, Baffioni

ALBANO
2 - 5

ATLETICO FERENTINO

Bernoni, Giusti Leccese (3), Ricciotti, Di Ruzza

REAL TECCHIENA
1 - 6

CApITOLINA

(3), Scavassa (2), Hernandez

CASAL TORRACCIA
12 - 2

MARINO

Gambelli (5), Colaiaco (2), Rosati, 
Sbrega, Pensa, Cocciolo, Spanu

Bernoni, Violanti

FOLGARELLA 2000
9 - 1

VELLETRI

Cotichini (4), Cavallo (3), pagnoni, Brundu

LAzIO CALCETTO
7 - 2

VIRTUS FONDI

Alfonso (4), Varrenti (2), Yoshida Del Sette, Olleia
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presentando una piccola e leggera flessione. Se sto facendo suona-
re qualche campanello d’allarme? Assolutamente no, era solamente 
una riflessione che non ha tenuto conto del risultato odierno”. 
Prossima fermata, Fondi – Sabato prossimo per i ragazzi 
di mister Pozzi sarà la volta di rimettersi in viaggio, percorrere 
la Pontina e raggiungere Fondi per affrontare la compagine loca-
le: “Sinceramente non capisco come questa squadra non sia nella 
parte alta della classifica – ha proseguito l’ex tecnico bicampione 
con la Lodigiani – All’andata ci fecero una buonissima impressione, 
ci misero in grossa difficoltà, quindi rimango un po’ sconcertato 
nel vedere gli uomini di Napoli così in basso. Sarà un impegno 
molto duro, perché poi si terrà poche ore prima di un’altra par-
tita importante (il ritorno di Coppa con lo Sparta, ndr), perciò 
dovremo essere bravi a gestire nel migliore dei modi qualsiasi 
energia. Se Armando opterà per un turnover in vista di martedì? 
Lo escludo categoricamente, perché lui è uno che prepara qualsi-
asi appuntamento come se fosse una finale di Coppa Campioni”. 
Campionato chiuso – Anche Barboni è stato incalzato sul 
tema del campionato giunto ormai ai titoli di coda: “Non voglio 
mancare di rispetto alle altre pretendenti, soprattutto non vor-
rei che lo spogliatoio faccia l’errore di rilassarsi tenendo conto 
del consistente vantaggio sulle inseguitrici, però mi risulta com-
plicato pensare ad una Lodigiani che si lascia sfuggire la promo-
zione diretta. Non c’è la matematica, il titolo è ancora in ballo, 
ma il torneo sembra essere saldamente nelle nostre mani…”. 
Sullo Sparta – Il DT ha poi manifestato le proprie impres-
sioni riguardo la gara della precedente settimana, quando An-
zidei e compagni hanno lasciato Pomigliano d’Arco con un 1-1 
in tasca: “Secondo me la squadra non ha giocato benissimo, ha 
fatto fatica, specialmente in alcuni frangenti. Lo Sparta mi è par-
so un avversario ben organizzato con un ottimo allenatore 
e tanti buoni giocatori, quindi non sarà semplice passare il tur-
no al ritorno. Non dobbiamo pensare che sia una pura forma-
lità, poiché per accedere alla semifinale dovremo battere gli 

avversari, visto che i gol in trasferta non hanno alcun valore”. 
Ok l’Under – Nonostante una rosa falcidiata da tante assenze, 
l’Under 21 di mister Igor Gimelli ha sbancato, senza notevoli pro-
blemi, la tana del fanalino di coda Soccer Club, sconfitto sul 12-2 
ed ha difeso la propria seconda posizione alle spalle della capolista 
Capitolina.

L
o Sporting Lodigiani, dopo il pareggio per 1-1 racimo-
lato in Coppa Italia al cospetto dello Sparta in quel di 
Napoli, sabato si rituffava in campionato per affronta-
re l’ultima della classe, l’Alphaturris. La sfida è terminata, 

come da copione, con un facile successo della capolista per 8-1. 
Piccola flessione – Nonostante l’ennesima vittoria ottenuta in 
un campionato vissuto sempre in testa alla classifica, il Direttore 
Tecnico biancorossoblu Stefano Barboni ha rintracciato cosa secon-

do lui non sta andando per il verso giusto al momento: “I tre punti 
di oggi sono giunti contro un avversario sul fondo della graduato-
ria, e, con tutto il rispetto, per un roster come il nostro credo che 
il test sia poco attendibile da analizzare. Quello che mi sta convin-
cendo meno nell’ultimo periodo è vedere una squadra meno bella 
nel gioco e meno fresca sotto il livello atletico. Ok, ovviamente gli 
infortuni, gli acciacchi, i continui impegni a cui siamo chiamati si 
stanno facendo sentire, però è giusto sottolineare ciò che sta rap-

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

SPORTINg LODIgIANI  // SeRIe c1

successo agevoLe contro L’uLtima deLLa cLasse

tutto Come Previsto
Stefano Barboni

www.SPOrtINGLOdIGIANIC5.COm www.SPOrtINGLOdIGIANIC5.COm
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Articolo a cura di Walter Rizzo

LAzIO cALceTTO // SeRIe c1
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S
abato al PalaMunicipio si è vista una bellissima Lazio Calcetto. La 
squadra di Gianni Beccafico ha sfoderato una superba prestazione 
nel primo tempo, e sul finire della ripresa in cui ha travolto la Virtus 
Fondi, oltre che nel risultato, sul piano dell’intensità e dell’aggressività. 

I biancocelesti hanno chiuso con il risultato di 7-2, con diverse prestazioni 
maiuscole, tra i quali Rossetti, Varrenti (autore di uno stupendo gol servito 
dall’ex palestrina), e Alfonso, autore di un poker di marcature. Non è bastato 
al Fondi il calo avuto dalla squadra di casa ad inizio ripresa, che per sei minuti 
ha staccato la spina per poi riattaccarla e chiudere di nuovo la partita.  
Una grossa Lazio Calcetto - “Ho visto una bellissima prestazione 
da parte di una squadra che ha trovato un ritmo partita importante 
nonostante la lontananza dal campo – dice Luca Alfonso -. Le due settimane 
di assenza potevano spezzare il nostro periodo di forma, ma abbiamo 
risposto a questi dubbi con una prestazione molto convincente, perlopiù 
con una formazione che all’andata ci aveva creato delle difficoltà”. La Lazio 
vista in campo ha pochi rivali: “Difficile continuare su questi ritmi ma noi 
ci proveremo, in poche possono resisterci se giochiamo al massimo delle 
nostre possibilità”. Lui ha condito la sua prestazione con 4 reti, non male 
per il pivot che mira comunque il difficile obiettivo dello scorso anno: “Le 
mie reti sono merito della squadra, ringrazio loro per le possibilità che 
ho di far gol. Al momento sono a 24 e mancano 10 giornate, lo scorso 
anno ne feci 40, ci proverò anche se punto sempre a far bene prima per 
la Lazio poi per me stesso”. A proposito di gol commenta la stupenda 
marcatura di Fabio Varrenti che accoglie l’assist di esterno di Rossetti, 
stoppa di tacco e delizia il pubblico con un pallonetto al portiere: “Una 
gran bella rete, la sintesi di una giornata in cui abbiamo espresso un bel 
gioco”.
Prossimo turno - Prossimo turno in casa dell’Ardenza, società 
amica di parecchi dirigenti ed ex giocatori gialloneri ora alla Lazio, in una 
delle partite più difficili per il calendario biancoceleste: “Hanno cambiato 
molto da inizio anno – conclude Alfonso -, andremo lì a giocare senza 
paura”.
Under 21 – Giornata importantissima se non decisiva per l’under 
21 di Fabrizio Ferretti. La squadra giovanile impegnata nel difficilissimo 
scontro in casa del Valentia, riesce a battere i diretti concorrenti al terzo 

posto con una buonissima prestazione. Il 12-6 porta i biancocelesti a 
+9 in classifica e, a quattro giornate dalla fine, basterà un punto per 
qualificarsi matematicamente ai tanto attesi playoff regionali. “Non 
abbiamo iniziato nel modo giusto la gara – dice Fabrizio Ferretti -, ma 
dopo il loro 1-0 siamo usciti bene. Abbiamo finalmente capito che non 
serve essere forti solo a livello individuale, ma anche come gruppo, 
come gioco, come quintetto organizzato. Ciò nelle ultime due partite 
sta facendo la differenza”. Sul campionato: “Sbagliamo a considerarci già 
ai playoff, diciamo che abbiamo una buona percentuale di qualificazione 
viste tre sfide alla nostra portata da qui alla fine”. E se l’obiettivo dovesse 
arrivare ci sarà spazio, come sempre per gli Juniores: “Fino ad ora in 5 
sono riusciti ad esordire in questo campionato, ma in un momento di 
difficoltà ho dovuto metterli da parte. Da qui a fine anno ci saranno delle 
possibilità per tutti, stravedo per il loro atteggiamento”. Ultime parole per 
Danilo Lepre, definitamente esploso in Under, ma che non trova spazio 
in prima squadra: “E’ un ragazzo fondamentale per la mia Under 21 ma ha 
perso il treno per la prima squadra, lo conosco da tempo so che facendosi 
un esame di coscienza capirà gli errori fatti”.

L’intensità e L’aggressività non Lasciano nuLLa aL fondi

una grande Lazio

Fabrizio Ferretti
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M
iglior segnale al campionato, dopo lo stop forzato 
di due settimane, la Capitolina non poteva dare. Alla 
ripresa, infatti, la squadra di Consalvo batte il Real 
Tecchiena per 6-1 in una partita che è stata dominata 

dall’inizio alla fine. Del resto, è il risultato che parla chiaro: “Siamo 
partiti subito forte – racconta il portiere Alessandro Imparato – 
dopo pochi minuti eravamo sul 2-0. Poi, a metà del primo tempo, 
siamo un po’ calati d’intensità, ma la cosa positiva è che non 
abbiamo comunque subito gol. Nella ripresa abbiamo dilagato, 
subendo il gol della bandiera dei nostri avversari solo nei minuti 
finali”. Una partita che ha definitivamente evidenziato i (tanti) 
punti di forza e i (pochi) punti deboli di questa squadra: “Quando 
giochiamo come sappiamo siamo imprendibili, mentre dobbiamo 
migliorare qualche cosa a livello mentale” dice Imparato, comunque 
soddisfatto della prova collettiva della squadra: “Non era facile 
tornare in campo dopo due settimane senza giocare, ma anche in 
questo periodo ci siamo allenati molto bene. La vittoria di Tecchiena 
ne è stata la dimostrazione. Era fondamentale non perdere punti per 
rimanere in corsa per la lotta per il secondo posto”. 

“da secondo posto!” - D’altronde, era lo stesso mister 
Consalvo, qualche settimana fa, a dichiarare: “Non posso 
immaginare questa squadra fuori dai playoff”. Parole che trovano 
pienamente d’accordo Imparato: “Dopo lo Sporting Lodigiani, la 
nostra è la rosa più forte della C1, ne sono convinto”. Eppure, 
classifica alla mano, in questo momento al secondo posto c’è la 
Lazio Calcetto: “Purtroppo abbiamo perso troppi punti punti per 
strada – commenta il portiere – una squadra come la nostra non 
può e non deve permetterselo. Da qui alla fine del campionato, però, 
sono sicuro che riusciremo a scavalcare la squadra biancoceleste”.  
revival - Per farlo, in attesa dello scontro diretto del 16 marzo 
al To Live, la Capitolina dovrà battere sabato il Casal Torraccia 
nel revival della semifinale di Coppa Lazio disputatasi lo scorso 
gennaio al Pala Romboli: “È una squadra organizzata e non 
sarà semplice batterla. Son convinto che, se giochiamo come 
sappiamo, non ce ne sarà per nessuno. Al contrario, se caliamo 
di intensità e concentrazione, diamo la possibilità ai nostri 
avversari di fare la loro partite, andando in contro ad un grosso 
pericolo”.

vittoria a tecchiena. imparato: “siamo da secondo posto” 
segnaLe aL CamPionato

Articolo a cura di Francesco Puma

cAPITOLINA // SeRIe c1

Luigi De Franco

S
econda vittoria consecutiva per gli uomini 
di mister Checchi. All’Alessandro Agresta, 
regolano per 7-1 il Velletri, buttandosi alle 
spalle le tre sconfitte consecutive di gennaio. 

Vittoria netta – “Partita mai in discussione – sottolinea 
De Franco –, siamo scesi in campo con la concentrazione 
giusta, imponendo il nostro gioco e non concedendo 
nulla, il gol del Velletri è arrivato solo nel secondo tempo. 
Abbiamo offerto una prestazione secondo i nostri standard 
indirizzando la partita, fin da subito, sui binari giusti”. 
La prossima  - Ripresa la marcia, la Folgarella 
può concentrarsi sulle prossime sfide, soprattutto 
sulla prossima, la trasferta contro il fanalino di coda 
Alphaturris. Sulla carta è sfida abbordabile, ma De 
Franco non vuole prendere l’impegno sotto gamba 
e dichiara: “È un campo difficile, dobbiamo rimanere 
concentrati e confermare queste ultime prestazioni. 
Contro il Civitavecchia è stato un incidente di percorso, 
la vera Folgarella è quella vista nelle ultime due partite”. 
Verso i play off – Solo giocando così, infatti, la 
squadra può meritarsi quel traguardo straordinario 
dal nome play off. La strada è ancora lunga, ma la 
Folgarella ha dimostrato di potersela giocare con tutti. 
Bisogna tenere d’occhio le avversarie, Lazio, Capitolina 
e Ardenza tengono botta, però la squadra delle 12 
vittorie consecutive ci ha abituati ad essere capace di 
tutto. A tal proposito dice De Franco: “Siamo partiti per 
una salvezza tranquilla, ma come si dice, ora siamo in 
ballo e balliamo. Le avversarie sono tante e la strada da 
fare è ancora lunga, ma credo che l’avversario da temere 
maggiormente siamo noi stessi. Inoltre, con la Capitolina 
abbiamo il vantaggio di aver vinto lo scontro diretto, nella 
gara di ritorno faremo il possibile per fare risultato”. 
Nuovo filotto? – Ripetere la cavalcata del girone 
d’andata avrebbe dell’incredibile, ma De Franco, insieme 
a tutta la squadra, dimostra la maturità di non pesarci 
troppo e di essere concentrato solo sulla prossima partita. 
“Sappiamo che abbiamo nelle corde questo tipo di risultati 
– conclude –, ma non ci pensiamo più di tanto e in alcun 
modo ne parliamo durante gli allenamenti. Ci prepariamo 
partita dopo partita, i risultati verranno solo così”.

seconda vittoria consecutiva, mini crisi finita
sono tornati!

Articolo a cura di Michele Salvatore

fOLgAReLLA  // SeRIe c1

AFHGRUPPO FABRIZI

HOLDING S.p.A.
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C
ommentare il 12-2 con cui il Casal Torraccia ha 
superato il Marino e raccontare di una partita vera può 
sembrare una presa in giro ma per la prima metà della 
gara è stato così, le cose sono cambiate nella ripresa, 

in coincidenza con l’evidente calo fisico e mentale degli avversari. 
Partita dai due volti - L’esigenza di proseguire nel ciclo virtuoso 
riaperto con il successo sull’Ardenza era palpabile nelle aspettative 
della vigilia, soddisfatte con il rotondo successo determinato dalle 
cinque reti di Gambelli, le due di Colaiaco e quelle di Spanu, Pensa, 
Rosati, Cocciolo e di Sbreca, al debutto in C1. “E’ stata una partita 

strana” commenta Antonio Guantario “siamo passati in svantaggio per 
caso dopo che avevamo avuto 5 palle gol, poi abbiamo ingranato la 
marcia giusta e siamo andati al riposo sul 3 a 1. Nel secondo tempo, 
dopo appena un minuto un’altra nostra stupidaggine ed abbiamo 
preso gol, ma da quel momento in poi c’è stata una sola squadra 
in campo, la nostra. Da segnalare che a loro mancavano Marcucci e 
Bianchini e a noi Cavezza, Brunetti e Salvatori, per cui abbiamo giocato 
senza un ultimo di ruolo ma Cocciolo e pensa si sono sacrificati 
in quel ruolo con molta bravura e voglio elogiarli per questo”. 
Che indicazioni hai tratto da questa gara, in vista 
della trasferta in casa della Capitolina? “Guarda, la 
squadra mi è sembrata tonica e molto volenterosa, anche in quei 
ragazzi che di solito giocano meno. Senza dubbio sabato andiamo 
ad incontrare un’ottima squadra che quest’anno ci ha già battuti due 
volte, quindi abbiamo voglia di rivalsa e di fare un buon risultato. Per 
ultimo, però, permettimi di sottolineare il buon rientro di Colaiaco 
e l’ottimo debutto in C1 di Sbreca e dell’altro under 21 Pezzella”.  
Non conta chi va in campo - Sulla partita, infine, vanno registrate 
le ulteriori considerazioni del portiere Fabio Ferrari “Voglio elogiare 
il gruppo che per l’ennesima volta ha dimostrato che non conta chi 
va in campo ma la cattiveria che si mette su ogni pallone e la voglia 
di portare a casa il risultato, e la grande partita di Pensa e Cocciolo 
da ultimi”, quelle di Paolo Listorti “nonostante il risultato la partita 
non é stata così scontata, gli arbitri hanno deciso all’ultimo di farci 
disputare la gara nonostante le condizioni difficili del campo e dopo 
un riscaldamento improvvisato abbiamo preso gol su un rimpallo 
sfortunato, poi abbiamo cominciato a macinare gioco e portarci sul 
3-1 a fine primo tempo e nel secondo abbiamo dilagato” ed infine 
di Gian Marco Colaiaco “la squadra ha risposto molto bene sia sul 
piano atletico che sul piano mentale, anche dopo aver subito il gol 
del 3-2 siamo stati bravi a non perdere la lucidità e a mantenere la 
concentrazione fino all’ ultimo secondo della partita”. Idee chiare 
anche sulla gara di sabato prossimo: “Ci aspetta una partita molto 
difficile” aggiunge Ferrari “ma sono convinto che faremo una grande 
gara” ma Colaiaco è convinto che “guardando la classifica l’ago della 
bilancia pende dalla loro parte ma sono sicuro che ce la giocheremo a 
viso aperto, come abbiamo sempre fatto fino ad ora”.

marino travoLto neLLa ripresa, saBato suL campo deLLa capitoLina
suCCesso senza storia

Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

cASAL TORRAccIA // SeRIe c1

Gianmarco Colaiaco

Che non ci fossero gli auspici di una giornata favorevole 
per il Marino se ne erano avvertite le avvisaglie già nel 

corso delle due settimane di pausa del campionato: poca 
continuità negli allenamenti, traversie di diversa natura 
avevano lasciato immaginare che la ripresa in trasferta 
al Parco dei Pini poteva rivelarsi una gara tutta in salita. 
Crollo alla distanza - E così è stato, nella prima delle dieci gare 
in cui il Marino è chiamato a mettere insieme i punti necessari ad 
uscire dalla sabbie mobili dei play out in cui si ritrova attualmente: 
sul campo del Casal Torraccia è finita 12-2 per i padroni di casa 
ma si sbaglierebbe a pensare che sia stata una gara a senso 
unico dall’inizio alla fine. Pur a corto di preparazione rispetto 
ai più titolati avversari, i giocatori di Cotichini hanno affrontato 
la gara con il piglio giusto, portandosi addirittura in vantaggio e 
chiudendo la prima frazione di gioco sotto di due reti, ridotte ad 
una all’inizio della ripresa. Ed è proprio allora che sono venuti al 
pettine i nodi della differente condizione fisica e mentale delle 
due squadre, perché a quel punto il Marino è letteralmente 
“scoppiato” finendo per favorire la goleada avversaria. 
Sabato la tappa decisiva - L’unico dato positivo della 
giornata sta nella simultanea sconfitta delle dirette concorrenti, 
fattore questo che rende la prossima gara interna con il 
Civitavecchia un vero e proprio crocevia sulla strada che potrebbe 
portare alla salvezza. 
Il che vale a dire, ancora 
una volta, che l’obiettivo 
si presenta sì difficile 
ma non impossibile, 
l’importante è remare 
tutti nella stessa direzione 
per renderlo possibile: 
sfilacciarsi, perdere di 
vista la coralità della 
missione renderebbe 
tutto davvero proibitivo.

Serve una vittoria per rialzarsi da un periodo nero, la classifica 
dopo sabato nelle prossime settimane potrebbe farsi 

preoccupante, e per stare tranquilli a Tecchiena non ci sarebbe 
modo migliore per ripartire vincendo il derby in casa sabato 
prossimo. 
K.O. casalingo - Non è andata bene la sfida contro la 
Capitolina, i ciociari hanno affrontato una squadra che naviga 
per altri traguardi in classifica. Il 6-1 incassato tra le mura 
amiche, considerando i recenti risultati delle due squadre 
(un punto nelle ultime 4 per i ciociari, 10 per gli ospiti), è 
un risultato che ci può stare. A Tecchiena son convinti che le 
partite da vincere sono ben altre, i punti possono arrivare 
contro le pari concorrenti in classifica. I punti che servono per 
salvarsi possono arrivare da avversarie quali Albano e Atletico 
Civitavecchia, ma riuscire a salvarsi prima e raccogliere qualche 
lunghezza da subito non sarebbe male. E sabato per i ciociari 
non c’è una sfida qualunque. C’è l’Atletico Ferentino, che con 
la vittoria di Albano ha sorpassato proprio in Real Tecchiena 
portandosi a 30 punti. La squadra del presidente Addesse, vicina 
per stessa bocca delle due parti ad un accordo di fusione la 
scorsa estate, non vorrà di certo continuare a sfigurare. Le 
motivazioni ci sono, i risultati ancora devono arrivare, vincere 
il derby e prendersi 3 punti sarebbe il miglior modo per 
risollevare un girone di ritorno poco edificante.

una trasferta 
amara  
Bene per un tempo, poi è notte fonda aL 
parco dei pini

motivazioni  
da derby
contro iL ferentino  
per L’orgogLio e La cLassifica

Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

MARINO // SeRIe c1
Articolo a cura di Giovanni Lentini

ReAL TecchIeNA // SeRIe c1

OSTERIA

Tel. +39 06.93.88.696  •  cell. 338.43.93.052 

RIPOSO SETTIMANALE
Domenica sera e Lunedì

ORARIO DI APERTURA
12.30 - 14.30     20.00- 22.30

Luca Rossi

Mario Galbani
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Articolo a cura di Walter Rizzo

Girone A – Una partita brutta per molti minuti, piena di colpi di 
scena negli ultimi istanti. L’Olimpus vince 2-1 sulla Stella Azzurra e 
si mette sulla via che porta alla C1. Le 5 lunghezze di vantaggio non 
solo sono rassicuranti, ma mettono la formazioni di Romagnoli 
nella condizione di doversi difendere dal ritorno dell’Anguillara, 
ora secondo a pari punti, Ponte Galeria e Active Network, ora a 
-2. Perde a sorpresa la Fenice, in coda vince solo il Valle dei Casali.
Girone b – Non cambia nulla nelle prime 4 posizioni, gli scontri 
diretti del vertice tirano fuori due splendidi pareggi. Al Pala Fonte 
il CT Eur rimonta come all’andata sul Lido di Ostia, da 3-5 finisce 
5-5, mentre al pala di Fiore il Futsal Ostia riagguanta il Centocelle 
sul 4-4. prova ad approfittarne il palombara, giunto con la vittoria 
di sabato a -6 sulla squadra di Coccia, il miracolo per la squadra di 
Luciani è difficile ma non impossibile. Tornano a vincere perconti 
e Guidonia, pari che non accontenta nessuno tra 704 e Cortina.
Girone C – Nessuno se l’aspettava e invece l’equilibrio tra 
Valmontone e Real Ciampino viene rotto dal Città di Anagni che 
batte i castellani. La squadra di Cavola vince e ringrazia andando a 

+3. Il  Casalbertone batte nello scontro diretto il Paliano e torna 
terzo, il Città di Colleferro cede contro l’History Roma 3z, pari 
tra Anni Nuovi e Futsal Appia, vittoria del Tor Tre Teste, clamorosa 
caduta dell’Atletico Marino contro il Cynthianum. Ci vorranno 
ancora 3 o 4 turni di campionato per capire chi tra queste squadre 
può ambire ai playoff e chi deve guardarsi dai playout, non così 
lontani.
Girone d – Difficile pronunciarsi sul sabato del girone pontino. Si 
giocano solo 3 partite, lo Scauri strapazza The Lions, l’Ask Pomezia 
Laurentum il Gaeta. Entrambe ora sono prime al pari della Mirafin. 
Pareggio tra Città di Cisterna e Pontina Futsal. 
Prossimo turno – L’Olimpus dopo aver allontanato una 
contendente può eliminarne un’altra, a Casetta Bianca arriva 
l’Anguillara con un bottino di 7 vittorie consecutive nel sacco. Nel 
girone B comincia il percorso in discesa per il Lido di Ostia, mentre 
a Fiano il Palombara si gioca l’ultima chanches di avvicinare i playoff 
contro il Futsal Ostia. Real Ciampino-Città di Colleferro sfida tra 
squadre in cerca di riscatto.

UNA SPLENdIdA GIOrNAtA
succede di tutto: oLimpus a +5, doppio pareggio neL girone B, caduta deL ciampino neL c

serie C2 il punto
RISULTATI 19^ GIORNATA - GIRONE A MARCATORI

Olimpus 45

Virtus Stella Azzurra 40

Virtus Anguillara 40

Ponte Galeria 38

Active Network 38

Fenice 37

Td Santa Marinella 30

Valentia 22

Virtus Aurelia 21

Aurelio 2004 19

Valle Dei Casali 18

Sporting Albatros 13

Blue Green 10

Virtus Monterosi 10

GIRONE A

Fenice - Active Network

Aurelio 2004 - Ponte Galeria

Virtus Monterosi - Sporting Albatros

Blue Green - Valle Dei Casali

Olimpus - Virtus Anguillara

Td Santa Marinella - Virtus Aurelia

Valentia - Virtus Stella Azzurra

pROSSIMA GIORNATA

30 Di ponti (Aurelio 2004);
23 pego (Active Network); 
22 Carriola (Valle Dei Casali),  
21 Aschi (Virtus Anguillara), Briotti (Fenice);
19 Di Cosimo (ponte Galeria);
18 Badin (Active Network);
17 Donati (Td Santa Marinella), Biancolini (Virtus Aurelia);

RISULTATI 19^ GIORNATA - GIRONE B MARCATORI
Circolo Tennis Eur 51

Lido Di Ostia 42

Futsal Ostia 42

Club Atletico Centocelle 41

Virtus Palombara 35

Vigor Perconti 34

Futsal Guidonia 93 34

Futbolclub 24

Futsal Darma 21

Tennis Club Parioli 16

Spinaceto 70 15

704 10

Cortina S.c. 9

Atletico Alenic 7

GIRONE B

Tennis Club Parioli - Circolo Tennis Eur

Futsal Guidonia 93 - Futbolclub

Atletico Alenic - Futsal Darma

Virtus Palombara - Futsal Ostia

Cortina S.c. - Spinaceto 70

Club Atletico Centocelle - Vigor Perconti

Lido Di Ostia - 704

pROSSIMA GIORNATA

32 Valentini (Vigor perconti); 
26 Ridenti (Lido Di Ostia); 
23 Tavano (Circolo Tennis Eur); 
22 De Santis (Futsal Ostia); 
21 Gentile V. (Circolo Tennis Eur), Medici S. (Club Atletico 
Centocelle), Manzetti (Circolo Tennis Eur);  
19 proietti (Lido Di Ostia);
18 Martini (Futbolclub), Didonè (Club Atletico Centocelle);

RISULTATI 19^ GIORNATA - GIRONE C MARCATORI
Sporting Valmontone 51

Real Ciampino 48

Casalbertone 32

Citta Di Colleferro 30

Citta Di Paliano 29

Tor Tre Teste 28

Futsal Appia 23 27

Atletico Marino 26

Anni Nuovi Ciampino 25

History Roma 3z 23

Citta Di Anagni 23

Cynthianum 22

Sport Zagarolo 19

Real Divino Amore 2

GIRONE C

Citta Di Paliano - Anni Nuovi Ciampino

History Roma 3z - Atletico Marino

Sport Zagarolo - Casalbertone

Real Divino Amore - Citta Di Anagni

Real Ciampino - Citta Di Colleferro

Tor Tre Teste - Futsal Appia 23

Cynthianum - Sporting Valmontone

pROSSIMA GIORNATA

26 Duro (Casalbertone); 
25 panci (Anni Nuovi Ciampino);
22 Follega (Tor Tre Teste), 22 Sinibaldi (Sporting Valmontone); 
19 Rosina (Citta Di paliano), Barone(Real Ciampino), 
pastori (Tor Tre Teste), Di palma (Real Ciampino);
16 Cellitti (Sporting Valmtontone);
15 Kola (Atletico Marino), Meuti (Cynthianum)

RISULTATI 19^ GIORNATA - GIRONE D MARCATORI
Atl. Virtus Scauri 39

Mirafin 39

Ask Pomezia Laurentum 39

Atletico Anziolavinio 35

Gymnastic Studio Fondi 34

Vigor Latina Cisterna 28

Number Nine 26

Citta Di Cisterna 24

Terracina 24

Iris Fb 21

Pontina Futsal 18

Roma 17

Atletico Gaeta 14

The Lions 12

GIRONE D

Pontina Futsal - Atl. Virtus Scauri

Atletico Anziolavinio - Ask Pomezia Laurentum

Terracina - Atletico Gaeta

Roma - Citta Di Cisterna

Vigor Latina Cisterna - Gymnastic Studio Fondi

Mirafin - Iris Fb

The Lions - Number Nine

pROSSIMA GIORNATA

23 Vecinu (Atletico Anziolavinio);
22 Margani (Ask pomezia Laurentum); 
20 Annunziata (Terracina), De Falco (Gymnastic Studio 
Fondi); 
19 Bisecco (Atl. Virtus Scauri);
17 Bernardini (Number Nine), Marandola (The Lions);
15 Lorenzoni (Mirafin), De Lucia (Roma), Clavari (Atleti-
co Anziolavinio), Teseo (Gymnastic Studio Fondi);

VIRTUS AURELIA
5 - 7

ACTIVE NETwORK

Santomassimo (2), Biancolini, Biancolini, Clemente Badin (3), pego, panuccio, Fiore, Torres

VIRTUS ANGUILLARA
6 - 0

BLUE GREEN

Lucaferri (2), Rossi (2), Lorai, Tortorelli

AURELIO 2004
3 - 2

FENICE

Di ponti (2), Caropreso Altomare, Briotti

VIRTUS STELLA AZZURRA
1 - 2 

OLIMpUS

Aleandri Pompili, Cannone

SpORTING ALBATROS
1 - 3

TD SANTA MARINELLA

Carbone Contino, Ranzoni, Tirante

pONTE GALERIA
5 - 0

VALENTIA

Graziani (2), Rossi, Marini, De Angelis

VALLE DEI CASALI
7 - 5

VIRTUS MONTEROSI

Tudosa (2), Macsim, pisu, Marcelli

FUTSAL GUIDONIA 93
5 - 2

ATLETICO ALENIC

Isabella (2), Cannone, Ceci, Di Francesco Cecchetti, Bianchini

FUTSAL OSTIA
4 - 4

CLUB ATLETICO CENTOCELLE

Rinaldi (2), Ruzzier, De Santis Piscedda, Bascià , A. Medici, S. Medici

704
4 - 4

CORTINA S.C.

Delle Fratte (2), Franceschi, Catania Mastromartino, Mantero, Binelli, Cucci

SpINACETO 70
3 - 4

FUTSAL DARMA

Baldini (2), Ricci Nucera (2), Geppa, Ramazio

CIRCOLO TENNIS EUR
5 - 5

LIDO DI OSTIA

Manzetti (3), Rossini, Tavano Italiano (2), proietti, Martinelli, Ridenti

VIGOR pERCONTI
8 - 0

TENNIS CLUB pARIOLI

Cellanetti (3), Valentini (3), Screponi, Magrini

FUTBOLCLUB
1 - 3

VIRTUS pALOMBARA

Borgia pellegrini (2), De Vincenzo

CASALBERTONE
3 - 2

CITTA DI pALIANO

Duro (2), paternà

ATLETICO MARINO
1 - 2

CYNTHIANUM

Caracci Bernardi (2)

ANNI NUOVI CIAMpINO
2 - 2

FUTSAL APPIA 23

Panci, Marronaro Palombi, Antonacci

CITTA DI COLLEFERRO
4 - 6

HISTORY ROMA 3z

Sinibaldi (2), Ceci, De Rossi, Catracchia, Cecere, Spaccialbelli, Luciani, Colabuono

CITTA DI ANAGNI
6 - 5

REAL CIAMpINO

Alteri (3), Marino (2), pietropaoli Di palma (2), Meuti (2), Rinaldi

SpORTING VALMONTONE
9 - 2

SpORT zAGAROLO

Cellitti (2), Fiasco (2), Rulli (2), Sinibaldi, Marinelli, Ciocci

REAL DIVINO AMORE
1 - 7

TOR TRE TESTE

NUMBER NINE
-

ATLETICO ANzIOLAVINIO

ASK pOMEzIA LAURENTUM
13 - 5

ATLETICO GAETA

Sammarco (3), Margani (3), Decina (2), 
Valenza (2), pasquale, Rozzi, perotto

La Croix (2), Grasso, Avino

GYMNASTIC STUDIO FONDI
-

MIRAFIN

CITTA DI CISTERNA
5 - 5

pONTINA FUTSAL

Di Fabio (2), Criscuolo, Serri, Manetta Romeo (3), Trobiani, Galieti

IRIS FB
4 - 3

ROMA

Donfrancesco (2), petriglia, Ceccarelli Bianchetti, Ferraro, Ceccarelli

VIGOR LATINA CISTERNA
-

TERRACINA

ATL. VIRTUS SCAURI
8 - 0

THE LIONS

Bisecco (3), Corona (3), Stanziale, Colacicco

Articolo a cura di Walter Rizzoserie C2 il punto
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sogni infranti
vince L’oLimpus. romagnoLi: “non diamoci per vinti” 

P
rimo posto sfumato definitivamente? Forse, ma, 
nonostante ciò, la Virtus Stella Azzurra, dopo la sconfitta 
per 2-1 nello scontro diretto contro l’Olimpus, continua 
a sperare. Gli uomini di Romagnoli sono ora costretti a 

vincere in qualsiasi caso, che si tratti di primato o di lotta per 
i playoff. Perché più che guardare in alto, è d’obbligo guardare 
in basso: “È stata una partita decisa dagli episodi – racconta il 
tecnico – maschia, ma giocata con estrema correttezza”. Primo 
tempo molto tirato, avaro di reti ma non di emozioni. Poi, nella 
ripresa, quando l’Olimpus ha trovato il vantaggio al 6’ con autogol 
di Aleandri, la partita è entrata nel vivo: “Da quel momento in 
poi, abbiamo provato in tutti i modi a spingere per cercare il 
gol del pareggio. A 5’ dal termine, quando la palla sembrava non 
volesse entrare, abbiamo deciso di giocarci la carte del portiere 
di movimento con Tanzi, creando tre occasioni nitide da gol. La 
fortuna, purtroppo, 
non è stata dalla 
nostra parte, così 
che l’Olimpus ha 
trovato il gol del 2-0 
con Cannone su un 
rimpallo favorevole. 
Dopo di ciò, anche 
se la partita era 
ormai agli sgoccioli, 
non abbiamo mai 
smesso di giocare 
e trovato il gol della 
speranza con Di 
Maula”. Gol, però, 
del definitivo 2-1 in 
favore dell’Olimpus: 
“Nel finale, forse, 
c’era un rigore per 
noi, ma non mi 
sento di accusare 
l’arbitro, che ha 
comunque diretto 
la gara nel migliore 
dei modi”. 
Sette finali - Si 

riparte dunque da qui. Da questa sconfitta che fa male ma 
non intacca minimamente l’entusiasmo in casa Virtus Stella 
Azzurra: “Ai miei ragazzi non posso rimproverare nulla – dice 
Romagnoli – stavolta gli episodi ci hanno girato contro, per 
cui non dobbiamo far altro che rimboccarci le maniche ed 
andare avanti. La lotta, sia per il primo posto che per i playout, è 
agguerrita e non possiamo permetterci cali di concentrazione”. 
Con questa sconfitta, infatti, la Virtus Stella Azzurra è stata 
raggiunta dalla Virtus Anguillara: “Ci dobbiamo guardare alle 
spalle, questo e poco ma sicuro” dice Romagnoli, che mette 
in guardia i suoi ragazzi in vista della dura trasferta contro 
il Valentia: “Mi immagino una partita molto tosta – chiude 
il tecnico – fortunatamente potrò riabbracciare Boffa, un 
giocatore che ci è mancato particolarmente nella sfida contro 
l’Olimpus”. 

Articolo a cura di Francesco Puma

vIRTuS STeLLA AzzuRRA // SeRIe c2 //gIRONe A

JACKPOTpiu’ alto  e‘ il numero dei giocatori del torneo piu’  cresce il montepremi. 
La squadra che perdera‘ meno partite si aggiudichera’  la  meta’ del montepremi. 

BONUS per ogni gara vinta il VirginKup ti regala 10 euro di bonus da 
spendere nel circuito For Club 

per maggiori informazioni visita il sito www.virginkup.it  , invia una mail a info@forclub.it
chiama il numero gratuito 800 038 476 

MY CUP e’  il torneo individuale del  Virginkup. In base alle  statistiche di ogni gara 
saranno assegnati dei punti ai giocatori. Presenze, qualita’ di gioco e disciplina faranno la 
differenza. I migliori 16 giocatori del torneo accedono alle   nali. Chi sara’ il migliore 
giocatore? chi sara’ il  miglior portiere? chi vincera’  l‘altra meta’ del Jackpot?

Mister Leonardo Romagnoli

2 8 / 0 2 / 1 3m a g a z i n eC5LIVE34



I
l Valle dei Casali supera 7 a 5 la Virtus Monterosi e conquista 
un successo fondamentale in ottica salvezza. Grazie a questi tre 
punti la compagine del presidente Ciotti sale a quota diciotto e 
allontana in maniera quasi definitiva una delle dirette concorrenti. 

Prestazione non esaltante – L’unica cosa che contava era 
vincere: “La nostra prova non è stata del tutto soddisfacente, non 
abbiamo giocato benissimo, ma abbiamo portato a casa il risultato – 
commenta Gaetano Michelangeli –. Dobbiamo cercare di rimanere 
concentrati per tutta la partita, non possiamo permetterci cali di 
attenzione e minuti di rilassamento. Tutto questo dipende dalla 
giovane età dei miei giocatori, ma così facendo rischiamo ogni volta di 
riaprire gare ampiamente chiuse. Sabato siamo stati bravi e fortunati, 
ma spesso e volentieri ci è capitato di lasciare punti importanti per 
strada. La squadra, però, è in crescita costante, in più stiamo pian 
piano recuperando tutti i nostri infortunati, cercando di farli tornare 
in condizione con un minutaggio maggiore di settimana in settimana”. 
Altro scontro decisivo – Nel prossimo turno bisognerà far 

visita al Blue Green, fanalino di coda e peggior difesa del girone 
con ben centoquattro reti incassate. Nonostante tutto, meglio 
non sottovalutare l’impegno: “Mi aspetto una gara difficile – 
continua il mister –. Loro sono una buona squadra e possono 
contare su un buon allenatore. Per quanto ci riguarda, speriamo di 
riuscire a restare concentrati durante tutto l’arco dell’incontro”. 
Femminile – Le ragazze di Torrente perdono 5 a 1 sul campo 
dell’Atletico Civitavecchia e incappano nella terza sconfitta 
consecutiva. Ilenia Pezzella analizza in questo modo il k.o. esterno: 
“Sapevamo che sarebbe stato difficile, ma ci siamo presentate belle 
cariche all’incontro. Purtroppo ci sono stati diversi fattori che non 
ci hanno permesso di esprimerci al meglio. Il campo era in pessime 
condizioni a causa della pioggia, in più siamo arrivate alla gara 
decimate dall’influenza. Nonostante tutto, eravamo riuscite a passare 
in vantaggio, ma alcuni svarioni hanno capovolto il punteggio. Abbiamo 
tenuto abbastanza bene il campo, sbagliando però troppi passaggi, 
anche i più semplici”. L’ambiente è sereno e non teme assolutamente 
di rivivere quel periodo di crisi che aveva portato a ben nove sconfitte 
di fila: “Prima prendevamo vere e proprie batoste, non giocavamo e 
non difendevamo – spiega la giocatrice –. Nelle ultime tre sfide, invece, 
abbiamo perso due volte di misura. La squadra c’è e ci riprenderemo 
presto”. La prossima settimana bisognerà osservare il turno di riposo: 
“Sarà un’ottima occasione per correggere alcune piccole incertezze 
e per recuperare coloro che in questo momento sono indisponibili”.

Michelangeli: “la squadra è in costante crescita”
Tre punTi d’oro
valle dei casali // serie c2 // girone a

Articolo a cura di Antonio Iozzo

 
 

 

 

 

 

Il primo e unico DAE per la rianimazione 
completa 

  

“per molti anni l’ho venduto
oggi l’ho acquistato per la 
mia e la vostra sicurezza .”

 
 

 

 

 

 

Il primo e unico DAE per la rianimazione 
completa 

  

Alessandro Ciotti

seda s.p.a. - via tolstoi, 7 - trezzano s/naviglio (mi) tel. 02 484 241

visita il nostro sito per tariffe ancora più convenienti
www.ecohotelroma.com

Via di Bravetta, 91 - 00164 Roma
tel. +39 06.66156920 / +39 06.66166064

fax +39 06.66047283, mail: info@ecohotelroma.com

Via Casetta Mattei, 130/132
Call Center 06 63 56 920

Nicoli
Gioelli

Claudio De Caris 
 RappResentanze GioCattoli

336-488017 
 e-mail: DeCaRistoys@tin.it

Michelangeli durante il time-out
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profumo di C1
stesa la stella azzurra ed avvicinata la proMozione

L
’Olimpus, dopo la sconfitta, in fin dei conti in-
dolore, patita lo scorso fine settimana in casa in 
Coppa Lazio contro il Palombara, sabato mette-
va in palio la propria leadership dall’assalto della 

seconda in classifica, la Stella Azzurra che cercava il sor-
passo sul terreno amico di Via dei Cocchieri. La sfida è 
terminata sul 2-1 in favore dei ragazzi di Cocco, abili a 
centrare il successo con i gol di Pompili e di Cannone. 
Meritato! – Proprio quest’ultimo ha analizzato un’af-
fermazione preziosissima che forse potrebbe valere la 
C1: “Credo che la nostra vittoria odierna sia meritata, 
perché chi ha avuto le occasioni più grandi della contesa è 
stato l’Olimpus. Nel primo tempo il match è stato estre-
mamente equilibrato, mentre nella ripresa il punteggio si 
è sbloccato grazie ad un tiro di Mario deviato da un di-
fensore che ha trafitto Fioretti. Avanti 1-0 abbiamo difeso 
benissimo sfruttando poi le nostre ripartenze e trovando 
con una mia conclusione il duplice vantaggio. A pochi mi-
nuti dal triplice fischio finale, i locali, siglando la rete che 
ha accorciato le distanze, hanno provato a riprenderci 
schierando l’uomo di movimento, ma abbiamo saputo 
soffrire ed a portare in porto l’intera posta in palio”. 
Ora è tutto in mano nostra – Con quella mar-
catura, Cannone ha spinto in C1 la formazione cara a 
patron Verde? “E’ presto per dirlo, ma indubbiamente 
oggi abbiamo messo un bel tassello sulla corsa al tito-
lo – ha risposto l’ex laterale della Junior Lazio  - Man-
ca ancora tanta strada da percorrere, però mi sembra 
evidente che questo campionato lo possa perdere 
esclusivamente l’Olimpus”. Nel prossimo turno arri-
verà a Casetta Bianca l’Anguillara, seconda dopo aver 
riacciuffato in classifica la Stella Azzurra: “Sarà un al-
tro test importante che proveremo ad aggiudicarci 
per avvicinarci ulteriormente al nostro traguardo”. 
Iovine, 100 e lode – Il weekend per le giovanili del 
club di Roma Nord non si era aperto in maniera con-
vincente, complice l’affermazione colta del Rieti ai danni 
della Juniores capitanata da Gaetano. Il fine settimana, 
però, si è conclusa con una gioia per mister Iovine, al 
quale l’Under 21 ha regalato la centesima vittoria della 
sua carriera superando con facilità il Tennis Club Parioli.

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

olimpus // serie c2 //girone a

Marcello Cannone

I
l Valentia viene battuto 5 a 0 sul campo del Ponte 
Galeria e resta a quota ventidue punti in classifica. 
Un K.O. da mettere in preventivo visto il valore 
dell’avversario, quarto e in piena lotta playoff. 

Risultato troppo pesante – Valerio Crocetti analizza 
così il punteggio dell’ultima sfida di campionato: “Il risultato 
è senza dubbio troppo largo, gli ultimi due gol sono arrivati 
quando abbiamo rischiato il tutto per tutto con il portiere di 
movimento. È mancata un po’ di convinzione, abbiamo avuto 
diverse occasioni per segnare, ma ci siamo divorati un numero 
incredibile di gol, fallendo anche diversi uno contro uno con 
l’estremo difensore avversario. Di fronte avevamo una squadra 
di vertice e con tanta esperienza, fattore fondamentale per 
gestire un match quando si è in vantaggio. Abbiamo messo in 
campo tanta voglia, ma a volte questo può non bastare. Ci sono 
stati diversi errori individuali, ognuno ha le sue colpe. L’inerzia 
della gara è sempre stata favorevole ai nostri avversari. Non 
sono queste le partite da vincere, sapevamo che fare punti 
sarebbe stato quasi impossibile e questo probabilmente 
ci ha condizionato anche nell’atteggiamento. Abbiamo 
alcuni scontri diretti da affrontare e lì non potremo fallire”. 
Tanti (forse troppi) gol subiti – Con i cinque gol incassati 
sabato, il Valentia ha superato le cento reti subite. Un dato 
che fa della formazione di Ronchi la seconda peggior difesa 
del girone: “Prendiamo tanti gol, ma è altrettanto vero che ne 
realizziamo molti – commenta il portiere –. Cerchiamo sempre 
di attuare un calcio a 5 propositivo e, quando si fa una cosa del 
genere, è normale lasciare alcuni spazi. Alla fine contano i punti”. 
Altro impegno proibitivo – Nel prossimo impegno 
Pizzei e compagni dovranno vedersela contro la Stella Azzurra, 
seconda forza del girone con quaranta punti. Davanti al proprio 
pubblico, bisognerà provare a capovolgere un pronostico che 
vede il Valentia quasi spacciato: “Loro sono molto forti, stiamo 
parlando della squadra che meglio gioca nel girone – spiega 
Crocetti –. Sarà difficilissimo, ma non dobbiamo partire battuti. 
Dovremo metterci voglia, essere compatti in difesa e lottare 
su ogni pallone. Partiamo sfavoriti, ma ce la giocheremo perché 
in questo sport non si può mai dare nulla per scontato. A tal 
proposito basta ricordare l’inaspettato 4 a 4 rimediato proprio 
dalla Stella Azzurra sul campo del Blue Green”.

crocetti: “non sono queste le partite da vincere”
SConfiTTa prevedibile

Articolo a cura di Antonio Iozzo

valentia  // serie c2 // girone a 

CFAUTO S.R.L.
ASSISTENZA E RICAMBI

00135 Roma – Via Inzago 48
Tel. 0630998856 – Fax 06 30810606 -Cell. 334 3980500 – email : cfauto@libero,it

Valerio Crocetti
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d’aMico:  “ora capireMo dove possiaMo arrivare”
“meSe fondamenTale”

Articolo a cura di Sergio Balducci

ponte galeria // serie c2 // girone a

ALA S.r.l 
recupero terre e rocce da scavo 

  






Davide D’Amico

E’ stato il solito Atletico Alenic 
2012-2013 quello visto nella 

partita di Guidonia. La squadra di 
Marcello Catanzaro esce sconfitta 
per 5-2 e, irrimediabilmente 
guarda con preoccupazione 
una classifica sempre più 
difficile. “Chi costruisce e non 
concretizza paga, e puntualmente 
paghiamo – esordisce Guido 
Mazzocco -. Quella di Guidonia 
è stata una partita difficile e 

aperta, ma nonostante il solito 
impegno e la determinazione 
che mai allenatore e giocatori 
fanno mancare, i risultati non 
riescono a sorriderci”. Sembra 
una stagione maledetta, una 
stagione quasi predestinata, ma 
al Torrino non vogliono di certo 
mollare: “Guardando la classifica 
pare che il nostro destino sia la 
retrocessione, ma credo che la 
soluzione sia più semplice del 

previsto. Possiamo prendere 
in esempio il 704, che era in 
grosse difficoltà, con un periodo 
positivo è riuscito a crearsi 
qualche speranza di salvezza. 
Noi dobbiamo crearci le stesse 
possibilità”.
Calendario favorevole 
– Il calendario in questo 
senso sorride (finalmente) 
all’Atletico Alenic. Le squadre 
di primissimo livello sono state 

già affrontate nei primi turni di 
campionato, ora c’è spazio per 
gli scontri diretti: “Non siamo 
inferiori a nessuna delle altre 
squadre implicate per la lotta 
di permanenza in categoria. 
Loro hanno qualche punto più 
di noi, ma noi come detto nelle 
precedenti settimane siamo 
pronti a sovvertire il destino di 
una stagione maledetta”.

l’alenic sciupa, il guidonia no e vince
“puniTi dagli epiSodi”

Articolo a cura di Giovanni Lentini

atletico alenic // serie c2 // giorne b

via della casetta mattei 151c
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Guido Mazzocco

A
lla viglia l’ormai famoso “firmerei per un pari” 
pronunciato sulle colonne della nostra rivista da Andrea 
Mestichella, TM del CT Eur, era stato preso con ironia, 
quasi con stizzo in casa biancorossa. Tutti avevano 

ribattuto fermamente: “No, noi giochiamo per vincere”. E così è 
stato, anche se, paradossalmente, la partita è finita davvero con un 
pari spettacolare. Con il Lido di Ostia è andata in scena una gara 
incredibile, meravigliosa, con emozioni abbaglianti e con una netta 
sensazione sulla pelle dei giocatori a fine partita: a fine anno può 
davvero essere C1. 
Lido - Già, il CT Eur si è scrollato dalle spalle la squadra di mister Di 
Mito, lasciandola a 9 punti di distanza e anche grazie al pari fra Futsal 
Ostia e Centocelle, la classifica nelle zone alte è rimasta invariata. 
“E’ stata una partita bellissima, un vero spettacolo – dice Valerio 
Manzetti -. Equilibrata come ci si poteva aspettare, e loro hanno 
dimostrato di essere la squadra che ci ha messo più in difficoltà in 
tutto il campionato. Già all’andata erano un’ottima squadra, con i 
rinforzi che sono arrivati ora lo sono ancor di più”. Senza Blasimme 
e Valerio Gentile, con Tavano a mezzo servizio, è stato ancora una 
volta Valerio Manzetti, campione di casa biancorossa, a caricarsi la 
squadra sulle spalle. La sua tripletta è stata fondamentale nel 5-5 
finale: “Sì, ho giocato bene, è vero, ma tutta la squadra ha risposto 
alla grande. Durante l’arco della partita è emersa la forza del 
nostro gruppo, di una squadra che si conosce da anni e che è stata 
capace di sopperire con il gruppo ad alcuni momenti di difficoltà. 
Quando il Lido ripartiva, grazie alla qualità che ha, ci ha messo 
davvero in difficoltà. Abbiamo ribattuto colpo su colpo e siamo 
riusciti a riprendere la partita grazie al nostro grande collettivo. 
Abbiamo avuto una reazione feroce ogni qualvolta ci siamo trovati 
in un momento complicato. Abbiamo gestito l’incontro alla grande”. 
Gruppo - Un grande gruppo, ma soprattutto tanta, tantissima 

esperienza: “Tavano, Langiano, Ventola hanno fatto una partita di 
sacrificio. Si sono visti meno rispetto al solito, ma la loro esperienza 
ha fatto la differenza. Anche Abet, il nostro secondo portiere, ha 
fatto una grande partita. Gioca poco durante l’anno, ma ogni volta 
dimostra di essere prontissimo. Tutti quelli che sono scesi in campo 
hanno dato il massimo in ogni frangente di gioco”. 
Parioli - Un pari d’oro, raggiunto con la forza del gruppo, con il CT 
Eur che, sotto 5-3, è riuscito a tornare sotto e a impattare i lidensi: 
“Un pareggio prezioso, anche in virtù dell’X fra Ostia e Centocelle. 
Noi abbiamo giocato per vincere ma il pari era il risultato più giusto. 
Ora saranno sette finali”. Manzetti chiude pensando al prossimo 
impegno, il Parioli: “Sulla carta è più semplice del Lido, ma queste 
partite sono sempre difficili da interpretare. Cambia superficie e 
le condizioni climatiche possono giocare un ruolo importante. Le 
partite vanno giocate tutte e soprattutto vanno vinte”. 

spettacolo e 5-5 col lido, Manzetti: “dato il MassiMo”
un pari per la C1!

Articolo a cura di Matteo Santi

circolo tennis eur // serie c2 // girone b

CT EUR CALCIO A 5

Valerio Manzetti

Via Alessio Baldovinetti, 12 - 00142 Roma
Tel. 0651530543 - Fax  0625496349
riu.baldovinetti@virgilio.it

Continua la marcia del Ponte 
Galeria. Dopo essersi assicurati 

un posto alla Final Eight, i ragazzi 
di mister Rossetti riprendono il 
cammino in campionato superando 
per 5-0 il Valentia, portandosi a sole 
due lunghezze dal secondo posto in 
classifica, approfittando della caduta 
della Virtus Stella Azzurra, battuta 

2-1 nello scontro diretto 
contro l’Olimpus. A questo 
punto del campionato i 
giochi sono tutti aperti, 
difficile fermare l’Olimpus, 

per il secondo e terzo posto ci 
sono cinque squadre pronte a darsi 
battaglia. Il Ponte Galeria ha già 
mostrato di essere pronta, come 
conferma Davide D’amico, laterale 
classe 1986: “Abbiamo ottenuto 
un ottimo risultato – esordisce – 
la prestazione forse non è stata 

delle migliori, però questa vittoria 
importante che ci permette di 
affacciarci ancora di più nelle zone 
alte della classifica, soprattutto 
dopo la sconfitta della Virtus Stella 
Azzurra, ora siamo a soli due punti 
e sarà una lotta aperta fino alla fine”. 
Scontri diretti – Ora per 
il Ponte Galeria sarà un mese 
decisivo, ci saranno due scontri 
diretti attaccati contro Virtus 
Stella Azzurra e Fenice, entrambi 
in casa, un piccolo vantaggio per 

fare bene: “Credo che sarà un 
mese fondamentale per noi, dopo 
potremmo dire dove possiamo 
arrivare. È  chiaro che ora al terzo 
posto ci pensiamo, però già a partire 
da sabato ci aspettano una serie di 
incontri che dovremmo affrontare 
con la massima concentrazione. 
L’Aurelio ci ha già battuto all’andata, 
dobbiamo fare attenzione, poi 
affronteremo la Stella Azzurra  la 
Fenice e la Virtus Anguillara, non 
sarà facile”.
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L
a Vigor Perconti, dopo l’incredibile beffa patita lo scor-
so weekend che l’ha vista soccombere ai calci di rigore 
in coppa con l’Atletico Scauri, sabato attendeva sul cam-
po amico la visita del Tennis Club Parioli. La sfida è ter-

minata 8-0 per il roster blaugrana, che si è riscattato con un 
immenso carattere all’indomani di una terribile delusione. 
Valentini day – E’ stata una giornata particolare per lui, per 
l’uomo del match, il player-manager rossoblu Cristiano Valentini, 
sempre più trascinatore dei suoi con altre tre gemme: “Personal-
mente parlando la partita di oggi mi ha lasciato dentro una se-
rie di emozioni toccanti, poiché io e la mia famiglia venivamo da 
una settimana brutta a causa di un lutto che ha colpito in par-
ticolare mia moglie. Quando ho segnato il gol che ha sbloccato 
la situazione sono andato da lei per manifestarle il mio senti-
mento: questa vittoria è soprattutto per lei e ringrazio la squa-
dra che ci è stata vicina in un momento del genere!”. Poi ecco 
l’analisi dell’incontro: “Abbiamo reagito da grande formazione di-
mostrando che siamo vivi nonostante quella eliminazione che ci 
brucia ancora moltissimo. Il successo odierno è fuori discussio-
ne e legittima ulteriormente le nostre aspettative di disputare un 

finale di stagione ad alti livelli mettendo in difficoltà chiunque!”. 
C’è il Centocelle – Il prossimo sabato la banda Perconti sarà 
di scena sul campo del Centocelle, avversario con cui all’andata 
sfumarono i tre punti a tempo ormai scaduto: “Come ben ricordi e 
puntualizzi, la sfida di dicembre si concluse in una maniera incredi-
bile con un pareggio che ci stava strettissimo – ha precisato Valen-
tini – La compagine di Coccia è fortissima, ma avrà solamente un 
risultato a disposizione per continuare a credere nel podio, mentre 
noi giocheremo senza alcun assillo e sgombri da ogni minima pres-
sione. L’ho detto poco fa e lo ribadisco: la Vigor ha intenzione di 
rendere complicata la vita di qualsiasi squadra le si porrà di fronte 
il sabato!”. Infine un pronostico su chi giungerà al play-off: “Credo 
che le lidensi siano favorite!”.

vittoria schiacciante e dedica speciale di valentini alla consorte
“dediCaTa a mia moglie!”

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

vigor perconti // serie c2 // girone b

Cristiano Valentini

Gabriele Nucera

Il Centocelle pareggia 4 a 4 
sul campo del Futsal Ostia e 

resta quarto, a un solo punto di 
distanza, però, dal secondo posto. 
Grande prestazione – La 
formazione di Coccia ha fallito 
il sorpasso, ma ha ben poco 
da rimproverarsi: “Abbiamo 
disputato una grandissima 
partita – racconta Roberto 
Faziani –. Siamo stati sempre in 
vantaggio e siamo stati ripresi 
solo nel finale. Se c’era una 

squadra che meritava la vittoria, 
quella era sicuramente la nostra. 
In classifica non c’è ancora 
nulla di definitivo, si tratta di 
un buon punto, che dà morale 
e rafforza le nostre convinzioni 
di poter raggiungere i playoff. 
Ho visto una gran voglia di 
portare a casa il risultato e 
in più un ottimo calcio a 5”. 
Due settimane decisive 
– Nel prossimo turno la 
compagine del presidente 

Vergini ospiterà la Vigor Perconti: 
“Loro stanno disputando 
un grosso campionato, mi 
aspetto una gara difficile 
– spiega il supervisore del 
settore tecnico –. Noi, 
però, dobbiamo vincere per 
cercare di sfruttare lo scontro 
diretto tra Palombara e Futsal 
Ostia. Il Futsal Ostia avrà alcuni 
giocatori squalificati, speriamo 
sia l’occasione buona per 
scavalcarli, anche perché nel 

turno successivo andremo in 
casa del C.T. Eur. Credo proprio 
che, per quanto riguarda 
le posizioni di vertice e la 
corsa playoff, le prossime due 
settimane saranno decisive”.

Il Futsal Darma espugna il 
campo dello Spinaceto 70 

e centra il secondo successo 
consecutivo in campionato.  
Sofferenza finale – Gabriele 

Nucera commenta così il 4 a 3 
esterno conquistato sabato: “È 
stata una bella partita, abbiamo 
giocato bene. Conducevamo 
4 a 1 fino a cinque minuti dal 
termine, poi ci siamo complicati 
le cose da soli. Merito anche dei 
nostri avversari che nel finale ci 
hanno fatto soffrire parecchio. 
Non riuscivamo più a uscire e 
sono riapparsi i fantasmi del 
passato. Nel complesso, però, 
è stata una buonissima prova 

e si sono visti netti progressi 
sul piano del gioco. Si tratta di 
tre punti molto importanti per 
la classifica, inoltre le vittorie 
fanno sempre bene al morale. 
Questi ultimi due successi ci 
hanno fatto sbloccare un po’ 
mentalmente, anche se, come 
detto, negli ultimi minuti forse 
abbiamo avuto un po’ di paura”. 
Allungare la striscia 
positiva – Nel prossimo 
turno i ragazzi di Del Papa 

faranno visita all’Alenic, fanalino 
di coda con appena sette 
punti. Nonostante la classifica, 
guai ad abbassare la guardia: 
“Questo è un campionato 
molto equilibrato, mi aspetto 
una gara difficile – spiega il 
giocatore –. Cercheremo di 
vincere per allungare la nostra 
striscia positiva. Dovremo stare 
tranquilli e non avere fretta 
pronti per colpire nei momenti 
giusti”.

Faziani: “pari che raFForza le nostre convinzioni”

nucera: “punti buoni per la classiFica e il Morale”

un punTo Che SoddiSfa

SuCCeSSo prezioSo

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Articolo a cura di Antonio Iozzo

club atletico centocelle // serie c2 // girone b

Futsal darma // serie c2 // girone b

Roberto Faziani
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T
ermina con un pareggio il big match casalingo contro 
il Centocelle. Un 4 a 4 che lascia il Futsal Ostia al 
secondo posto, a pari merito con i cugini del Lido e a 
più uno sulla formazione di Coccia. A sette giornate dal 

termine il discorso playoff resta apertissimo e tutto da gustare. 
Arbitraggio scandaloso – Tornando alla sfida di sabato, 
va detto, a malincuore, che il vero protagonista dell’incontro, 
secondo la squadra di Ostia, non è stato uno dei giocatori, bensì 
il direttore di gara: “Siamo stanchi di questo tipo di arbitraggi 
in partite così importanti e decisive – afferma Lorenzo Salvi 
–. Non si tratta di avere favori o torti, vorremmo solo gente 
competente e non incapaci che lasciano il segno solo per la 
loro arroganza con decisioni inconcepibili, con ammonizioni ed 
espulsioni senza senso. Si tratta dell’ennesimo segnale negativo 
che arriva da questa federazione dopo l’assurda compilazione 
dei gironi avvenuta a inizio anno, oppure dopo l’inconcepibile 
abbinamento di coppa. Ci siamo stufati di essere marionette 
manovrate per il divertimento di qualcun altro. Sabato veniva 
voglia di ritirare la squadra dal campo tanto era la frustrazione 
nel vedere due formazioni di livello come Futsal Ostia e 
Centocelle dover fare i conti con una mediocrità imbarazzante”.  
Rabbia e voglia di reagire – Uno sfogo duro ma legittimo 
da parte di chi fa sacrifici importanti per poi assistere a spettacoli 
del genere: “Siamo furenti – continua il direttore generale –, ma 
come sempre tutti insieme, squadra e società, faremo blocco per 
reagire immediatamente, con tanta rabbia e la solita sportività 
sul campo”. La squadra dovrà trasformare la rabbia accumulata in 
energia positiva da sfruttare nel prossimo impegno di campionato, 
la difficilissima trasferta contro il Palombara. Un appuntamento 
da non fallire per non compromettere l’appassionante lotta 
al secondo posto. Servirà una grandissima prestazione per 
sopperire alle assenze e portare a casa i tre punti. La compagine 
del presidente Mastrorosato dovrà fare sicuramente a meno, 
per squalifica, di Alessio Grassi e Scarcia, pedine importanti che, 
però, non possono rappresentare un alibi. Non sarà facile, ma 
è in momenti come questi che si vedono le grandi squadre. Le 
qualità tecniche di De Santis e compagni sono fuori discussione, 
sabato occorrerà dimostrare di avere anche un grande carattere.

salvi: “siaMo stanchi di questo tipo di arbitraggi”
rabbia e fruSTrazione

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Futsal ostia // serie c2 // girone b

Lorenzo Salvi

Luca Italiano con Roberto Gastaldi

stupendo 5-5 nel Match contro il ct eur: quante eMozioni!
Se C’è il lido C’è SpeTTaColo

Articolo a cura di Walter Rizzo

lido di ostia // serie c2 // girone b 

L
a sfida contro il CT Eur è stata, ancora una volta un grande 
spettacolo, ma ha generato, ancora una volta, rammarichi 
visto l’andamento della gara. Il Lido di Ostia subisce la 
rimonta della capolista, da 3-5 a 5-5. al Pala Fonte si esce dal 

campo con la consapevolezza di essere tra le prime della categoria. 
In casa della squadra di Riggio, che sta avendo la stessa media punti 
dell’inarrestabile Lodigiani dello scorso anno, i lidensi dimostrano 
la volontà di vincere in ogni occasione, anche quando il nervosismo 
e qualche fischio di troppo porta al quinto fallo solo a metà primo 
tempo. Nei momenti di difficoltà la squadra di Di Mito ha saputo 
reagire, al momento giusto sorpassare e colpire. E’ stato un 
pareggio di quelli che più che amarezza danno consapevolezza di 
forza, grazie e soprattutto al pari del Pala di Fiore che alla classifica 
del Team Gastaldi non fa male.
Under ancora decisivi - Luca Italiano, classe ‘91 da qualche 
mese nel calcio a 5, autore di una doppietta, ha messo la sua 
firma in un match di grande caratura. Non è da tutti gli under 
21 tirare fuori prestazioni del genere in questa categoria, eppure 
con personalità, assieme agli altri validissimi giovani della banda Di 
Mito si sta facendo valere al pari dei big. “Questa era una partita 
molto complicata, dettata sopratutto dai numeri. Il mister prima di 
scendere in campo ci ha avvisato sul possibile nervosismo durante 
il match da una parte e dall’altra, ci ha detto: prima contro seconda, 
è tutto più che normale. Certo, non ci aspettavamo a metà primo 
tempo di essere già al quinto fallo, ma con un grande sforzo 
abbiamo giocato con intelligenza per riuscire a riprendere il match 
già nella prima frazione. Il mio rammarico vien proprio pensando 
a quel tratto di partita e non alla seconda frazione in cui abbiamo 
dimostrato che la differenza in classifica tra noi e loro non esiste”.
Prime marcature - Nasce nel calcio, gioca da pivot poi da 
laterale. Proprio come pivot spesso non rinuncia a cedere il 
pallone, Italiano non vede altro che la porta e con i primi due gol 
in campionato di C2 apre il suo score: “Contento per i miei gol? 
Contentissimo! Mi sento ancora un attaccante di calcio quindi è 
normale che punti sempre a segnare. Penso comunque al bene 
della squadra, mi sono trovato benissimo all’interno di questo 
gruppo sin da subito voglio il bene del Lido di Ostia prima che il 
mio.
Cammino in discesa – Sabato per il Lido di Ostia c’è il 704. 
E’ il primo di sei match contro squadre di bassa e medio bassa 
classifica, all’ultima ci sarà il Centocelle. Il calendario è decisamente 

più favorevole rispetto alle altre concorrenti ai playoff, compito 
della banda Di Mito avvicinarsi o pareggiare i 21 punti fatti nelle 
ultime 7 del girone di andata.
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E
ra sicuro Marco Ciardi: “Guadagneremo i playout 
vincendo da qui alla fine tre gare: la prima di queste sarà 
quella col Cortina”. Il pronostico di tre settimane fa non 
ha però portato bene al 704, bloccato sul 4 – 4 in casa 

dal Cortina. Una gara particolarissima, che ha visto la squadra 
di casa prima dominare, e portarsi sul momentaneo 3 – 0, poi 
sciupare clamorosamente la grande prestazione offerta nella 
prima parte dell’incontro, favorendo la rimonta degli ospiti.  
Il rammarico di Volpe – Il pari non è andato giù ad Adriano 
Volpe, dirigente ma anche giocatore del 704: “Il risultato non era 
quello che attendevamo ma la cosa più grave è che vincevamo 3 
– 0, così come eravamo sul 3 – 0 anche sul campo del Darma, e 
non siamo riusciti a portare a casa la vittoria, racimolando solo un 
punto in queste due partite. Ora bisogna anche essere lucidi per 
analizzare la situazione. Raggiungere la salvezza sarà molto difficile e 
da Direttore Generale mi sento di dire che abbiamo un allenatore 
(Marco Ciardi, ndr) eccezionale che, al di là di quel che succederà nelle 
prossime gare, siederà sulla nostra panchina anche l’anno prossimo. 
Grazie a lui possiamo sognare di salvarci in un campionato che fino 
a dicembre non avevamo neanche giocato. Credo che sia molto 
difficile fare più di questo, considerando anche il materiale umano 
che ha a sua disposizione: una squadra con dei valori, ma sicuramente 
giovane ed acerba. Da dirigente sono felice di averlo scelto”. 
Gioventù – Volpe poi si concentra maggiormente sui limiti del 
704: “Parlando della gara, posso dire che nessuno di noi giocatori 
ha fatto quello che doveva, siamo una squadra ed i risultati sono 
il frutto della prestazione di tutti. La giovane età non sempre può 
essere sempre una scusa per il fatto che non si è smaliziati, cattivi 
e concentrati. Bisogna svegliarsi. Non voglio esagerare, io sono 
soddisfattissimo dei ragazzi, che hanno formato un ottimo gruppo, 
sono bravi ragazzi, qualcuno con ottime qualità. Non mi piace però 
questa immaturità agonistica perché la cattiveria sportiva, non si 
manifesta comportandosi da bulli, ma non bisogna neanche essere 

delle educande. Quando ti devi salvare e ti trovi in due scontri 
diretti sopra di tre reti il pallone va scoppiato. I nostri ragazzi 
cresceranno perché hanno qualità e sono guidati da un ottimo 
allenatore, per la società qualunque sia l’esito della stagione andrà 
bene”. Il dirigente auspica, quindi, che il calcio a 5 divenga il primo 
pensiero per tutti i giocatori: “Non è possibile buttare per due volte 
la vittoria in questo modo. Giocavamo contro una squadra che ha 
solo un punto in meno di noi, che dopo quindici minuti era sotto di 
tre reti. La gara a quel punto deve finire mentre noi abbiamo fatto 
di tutto per rimetterli in gioco. Il calcetto non è un hobby, non è 
solo un divertimento. Se uno vuole solo divertirsi, per quanto gli 
possa piacere, non può praticare il calcetto a livello agonistico. Io 
a quarant’anni mi impegno, do tutto me stesso, sforno figuracce 
perché ho passione, perché per me prima del calcetto ci sono solo 
la famiglia ed il lavoro. Senza questo atteggiamento, secondo me, 
non si può giocare a questi livelli. Ecco, forse da questo punto di 
vista nella nostra squadra manca qualcosa. Per molti questo sport 
non è la prima cosa”.

volpe: “inaMMissibile Mancare il successo dopo il vantaggio di 3 reti”
“e’ manCaTa la CaTTiveria SporTiva”

Articolo a cura di Giovanni Lentini
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New Suisse Chemical srl

I
l Virtus Palombara, dopo l’impresa 
compiuta lo scorso fine settimana 
con la qualificazione alla Final Eight 
di inizio maggio, sabato era ospite 

del Futbolclub in via degli Olimpioni-
ci. La sfida è terminata 3-1 in favore del 
roster tanto caro al presidentissimo An-
drea Zaina, il quale ha potuto sorridere 
per l’ennesimo successo di quest’ul-
timo fortunato e prolifico periodo. 
Stiamo bene – Era in tribuna, ma la sua 
assenza per merito dei compagni non si è 
sentita più di tanto. Francesco Milani, uno 
dei tre super rinforzi rossoblu di dicem-
bre, ha analizzato la gara: “Abbiamo con-
seguito un’affermazione importante su un 
campo pesante, sotto una pioggia che ha 
reso più difficile il confronto e contro un 
avversario preparato. Stiamo vivendo un 
momento positivo, ci sentiamo bene dal 
punto di vista fisico ed il passaggio del 
turno in coppa conquistato con l’Olim-
pus ha dato maggior entusiasmo al grup-
po, quindi speriamo di poter continuare 
così!”. Nel frattempo le antagoniste per 
il podio hanno permesso al Palombara di 

avvicinarsi ulteriormente verso la posi-
zione tanto agognata dal club di Mentana, 
ora di stanza a Fiano Romano: “Se il CT 
Eur avesse superato il Lido di Ostia, sa-
rebbe stato ancora meglio – ha puntualiz-
zato l’ex Fiumicino – A parte gli scherzi, 
non possiamo lamentarci e siamo conten-
ti di aver mangiato due punti alle nostre 
concorrenti che ora distano 6 lunghezze”. 
Vincere! – Sabato ci sarà la ghiotta oc-
casione per gli uomini di Luciani di rubare 
altro terreno a chi è davanti in graduato-
ria, perché al “Pertini” arriverà il Futsal 
Ostia: “Stiamo parlando di una squadra 
molto forte – ha commentato l’esperto 
centrale – Per noi la gara con i ragazzi 
di Alfei sarà cruciale per tentare di man-
tenere viva la speranza di agganciare il 
treno del play-off. Li rispettiamo, ma sia-
mo consapevoli di essere in uno stato di 
forma esaltante, dunque nessuna paura!”. 
Infine Milani ha stilato la propria griglia 
per la Final Eight: “In prima fila per la con-
quista del trofeo ci sono Ciampino e Lido 
di Ostia, mentre noi partiamo da un po-
chino più dietro”

anche il Futbolclub è battuto, prosegue la serie positiva
momenTo magiCo

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

virtus palombara // serie c2 // girone b

Francesco Milani

Adriano Volpe

2 8 / 0 2 / 1 3 c alcioa5l ive .com46 47m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE



Pareggio ricco di rimpianti 
quello tra Anni Nuovi e 

Futsal Appia. Rimpianti per i 
gialloblu, autori di una prova 
maiuscola, ma sfortunata. 
Quanti sprechi – “La 
nostra partita migliore – dice 
senza mezzi termini mister 
Gugliara –, concesso loro 
solo il gol del vantaggio, c’è 
stato un autentico dominio 
da parte nostra. Abbiamo 
centrato, credo, almeno 4 o 
5 legni, siamo stati veramente 
sfortunati perché meritavamo 
nettamente la vittoria. Il 
loro portiere era in giornata 
di grazia, senza contare i 
numerosi salvataggi sul filo 
di lana della loro difesa”. 
Zampino arbitrale – 

Nonostante la mole di gioco, 
i padroni di casa hanno 
comunque rischiato di lasciare 
punti sul campo, ancora per 
discutibili decisioni arbitrali 
che hanno condizionato i 
minuti finali. Prosegue il mister: 
“Purtroppo devo raccontare 
un arbitraggio non all’altezza. 
Ci è stato negato un rigore 
netto, che avrebbe chiuso la 
partita. Per l’arbitro il mio 
giocatore aveva accentuato 
la caduta, ma era in area e 
in buona posizione, se non 
avesse subito il fallo avrebbe 
segnato. La cosa più grave è 
avvenuta nel finale. Sul 2-2 
l’arbitro concede il tiro libero 
al Futsal Appia per un fallo 
inesistente, ma per fortuna i 

nostri avversari non ne hanno 
approfittato. Il pareggio ci sta 
stretto, ma perdere sarebbe 
stata una beffa troppo grossa”. 
Fine della pena – Come 
sempre, tanto gioco ma 
non altrettanti risultati. 
La prestazione, però, fa 
ben sperare e anche se il 
terzultimo posto dista solo 
tre punti, la squadra è in 
salute. Inoltre, tra poche 
settimane, ritroverà il mister 
sulla panchina. La squalifica è 
agli sgoccioli, Gugliara ha visto 
i suoi dalla tribuna come un 
leone in gabbia, ma presto 
potrà tornare a ruggire in 
campo. Conclude il mister: 
“Oramai ci siamo, il 16 marzo 
tornerò al mio posto!”.

Mister gugliara: “loro portiere super”
SoliTa SforTuna

Articolo a cura di Michele Salvatore

anni nuovi // serie c2 // girone c

Filippo Gugliara

G
iornata da incorniciare per mister Cavola&co., 
non solo per il rotondo risultato con il quale i 
suoi hanno battuto lo Zagarolo, ma anche per 
le buone notizie arrivate dal campo di Anagni. 

Normale amministrazione – Doppiette di Fiasco, Rulli e 
Cellitti, alle quali si aggiungono le reti di Sinibaldi, Cellitti e Marinelli, 
per un 9-2 finale che parla da solo. “Risultato frutto di un buonissimo 
primo tempo – racconta Sinibaldi –, chiuso per 6-0. Abbiamo 
imposto il nostro gioco, tenuto il ritmo alto, giocato come sappiamo 
insomma. Nella ripresa c’è stato anche spazio per dare minutaggio 
ha chi a giocato poco, la partita l’abbiamo fatta sempre noi”. 
Buone notizie – Come detto, la giornata è stata positiva non solo 
per i tre punti presi contro lo Zagarolo. Altri tre non effettivi, 
e del tutto inaspettati, sono arrivati da Anagni, con il tonfo del 
Real Ciampino. Ora il Valmontone è di nuovo in testa, solitario, 
alla classifica del girone e a questo punto per scalzarlo servirà 
un’impresa. “Notizia inaspettata – prosegue Sinibaldi –, ma che 
non mi lascia completamente di stucco. Ricordo che contro 
l’Anagni abbiamo sudato non poco per vincere, sono una buona 
squadra e l’hanno dimostrato facendoci questo bel regalo”. 
Non sprecare – Tre punti di vantaggio e scontro diretto a favore. 
In tutta la stagione la C1 non è mai stata così vicina ai lepini, ma guai 
a sedersi sugli allori perché tutto può essere messo in discussione, 
soprattutto nel fatidico 16 marzo quando le due corazzate del 
girone si scontreranno di nuovo. “Adesso sta a noi non sprecare 
questo regalo – conclude Sinibaldi –, abbiamo un vantaggio piccolo, 
sarà importante non gettarlo al vento in vista della gara di ritorno 
contro il Real Ciampino. Per fare questo dobbiamo rimanere 
concentrati e continuare a giocare come sappiamo. Contro il 
Cynthianum dobbiamo solo pensare a fare risultato, poi penseremo 
allo scontro diretto e proveremo a imporci con il nostro gioco”. 
Snodo cruciale – Dopo tanto, noioso, equilibrio, la sensazione 
è che nel girone C si sia arrivati a un punto decisivo. In queste 
settimane si è parlato tanto della partita del 16 marzo che avrebbe 

cambiato le sorti del raggruppamento, ma forse non sarà più così 
perché diventeranno determinanti molto più le prossime due 
partite. Sulla carta Cynthianum e H3Z rappresentano avversari da 
prendere con le molle, ma più che abbordabili per il Valmontone, 
che potrebbe così conservare il vantaggio almeno fino alla gara 
contro il Real. Stessa cosa non si può dire per gli uomini di Dileo. 
Colleferro in casa e Atletico Marino in trasferta, rappresentano 
due insidie non da poco, in attesa di affrontare lo Sporting. Da qui 
alla fine le emozioni non mancheranno. 

sinibaldi: “non sprechiaMo il regalo”
viTToria da 6 punTi

Articolo a cura di Michele Salvatore

sporting valmontone  // serie c2  // girone c

Il Nostro
SPECIALITA CARNE E PESCE
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Alessandro Sinibaldi
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casilli costruzioni
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I
l Casalbertone mette da parte i due ko con cui era arrivato 
alla pausa e vince lo scontro diretto tra le quarte in classifica 
contro il Città di Paliano, vendicando il pesante ko dell’andata. 
Una vittoria che proietta la compagine di mister Di Paolo 

al terzo posto, visto lo stop inatteso del Città di Colleferro. 
“E’ stata una gara molto difficile – spiega il pivot Simone 
Fonti, al primo anno in giallorosso – giocata su un campo reso 
insidioso dalle avverse condizioni meteorologiche. Siamo riusciti 
comunque a vincere proprio allo scadere nell’ultima azione della 
gara, a dimostrazione di una squadra e di un gruppo che non si 
è accontentato del pareggio, ma che ha cercato la vittoria fino al 
triplice fischio finale. Di fronte avevamo una grandissima squadra, 
che ci ha messo in grossa difficoltà, un aspetto 
che non fa che aumentare i nostri meriti”.
Obiettivo salvezza – Nonostante la vittoria e 
la posizione in classifica, che vede il Casalbertone 
al terzo posto solitario, Simone Fonti non perde 
la concentrazione e si focalizza su quello che era 
e rimane l’obiettivo stagionale della sua squadra. 
“Quelli ottenuti contro il Città di Paliano sono 
punti pesantissimi che ci avvicinano di un passo 
alla salvezza. La classifica è ancora molto corta e 
non dobbiamo perdere la concentrazione perché 
tutte le partite sono pericolose. Basta osservare 
i risultati dell’ultimo turno per vedere che la 
prima e la terza hanno perso contro formazioni 
in zona play out. Questo deve essere un 
campanello d’allarme per noi. Abbiamo sempre 
detto che il nostro è un girone molto equilibrato 
e dobbiamo essere bravi a rimanere concentrati 
su ogni singola partita. Siamo a buon punto ma 
ci mancano ancora troppi punti per poter stare 
tranquilli e la sfida di sabato prossimo sarà un 
altro esame importante per noi”.

Gara difficile – Nel prossimo turno il Casalbertone sarà 
impegnato nella difficile trasferta i Zagarolo, squadra in cerca di 
punti salvezza importanti. “Dobbiamo dimostrare di meritare la 
salvezza – conclude Simone Fonti - già nella partita di sabato. La 
trasferta di Zagarolo sarà molto complicata sia perché i nostri 
futuri avversari ci hanno messo in grossissima difficoltà nel match 
di andata, sia perché avranno un disperato bisogno di punti, che 
li spingerà a dare il massimo. Per portare a casa un risultato 
positivo dovremo giocare la partita perfetta. Fortunatamente la 
sosta del campionato ci ha permesso di ritrovare le energie per 
poter affrontare al meglio questo rush finale”.

vittoria e terzo posto, Ma già si lavora per zagarolo
“penSiamo alla Salvezza”
casalbertone // serie c2 // girone c

Articolo a cura di Andrea Somma

Sarà un 2013 da ricordare in casa Atletico. 
Sicuramente in negativo, perché dopo una 

grande prima parte di campionato, a ridosso 
delle prime, i ragazzi di De Acetis sono 
quasi inspiegabilmente crollati e la classifica 
cortissima non permette ulteriori passi falsi. 
Sconfitti – Contro il Cynthianum 
è arrivata una sconfitta difficilmente 
pronosticabile. L’Atletico giocava in casa, 
contro la penultima in classifica, dunque 
una partita dal coefficiente di difficoltà 
non certo elevato, ma nonostante tutto il 
risultato finale è stato un impietoso 1-2. 
“Risultato brutto – dichiara Canestri –, 
tutt’altro che frequente nel nostro sport. 
Forse siamo stati un po’ condizionati dalle 
assenze e dalla non perfetta condizione di 
tutti, abbiamo anche subìto il forte vento 
della giornata, ma non cerco giustificazioni. 
In campo non c’eravamo proprio”. 
Ricompattarsi – Con questo risultato, 
si allunga la striscia negativa dell’Atletico 
che oramai non vince dal 6-3 rifilato 
all’Anni Nuovi. Mancano sette giornate alla 

fine e il trend negativo va assolutamente 
cambiato se non si vuole rischiare grosso 
sul finale di stagione. Ripartire subito 
contro l’History Roma diventa decisivo. 
“Purtroppo siamo noi il nostro maggiore 
avversario – conclude amaro Canestri –, 
siamo una squadra in grado di vincere e 
perdere contro tutti e il maggior pericolo 
sabato prossimo sarà questo. Dobbiamo 
ricompattarci, trovare la condizione 
mentale giusta e scendere in campo 
concentrati, altrimenti non faremo risultato. 
Per sabato prossimo recupereremo qualche 
infortunato, in più dovrebbe migliorare la 
condizione di chi è sceso in campo non al 
meglio. Alcuni infortuni fastidiosi ci hanno 
condizionato, ma ripeto che questa non 
deve essere una scusa, la nostra rosa è 
composta da tutti giocatori dello stesso 
livello. Non dobbiamo sbagliare l’approccio 
alla gara, questo è l’unico errore da evitare”. 
I giovani – Almeno la Juniores ha portato 
ha casa una bella vittoria. Ben 8 reti 
consegnate al domicilio del Città di Latina. 

Cade per mano della Romanina, invece, 
l’Under 21, sconfitta per 7-3.

canestri: “ricoMpattiaMoci”
è CriSi

Articolo a cura di Michele Salvatore

atletico marino // serie c2 // girone c

Giovanni Canestri

Simone Fonti

viale Mazzini, 1 - MaRinO
via GUSTavO De lUCa 8 - MaRinO

Cell.: 347 3626224 - 340 6436970
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N
on riesce ancora a trovare la vittoria il Real Divino 
Amore. Ormai la situazione è compromessa, i ragazzi 
di Neroni sono solo alla ricerca di quei tre punti pieni 
di orgoglio per non lasciare la casella delle vittorie 

a zero, che ancora ad oggi si fatica a capire come sia potuto 
accadere. I problemi di rosa e le assenze in allenamento sono 
le cause di questo campionato storto. Con una situazione del 
genere, diventa difficile per qualsiasi allenatore rialzare la china. Ci 
ha provato dall’inizio mister Dell’Anna, ma a dicembre ha detto 
basta, ed ecco che gli è subentrato mister Bonaventura Neroni, 
che, mosso dalla passione per questo sport, non ha rinunciato a 
tentare l’impossibile: “Sono venuto qui con le migliori intenzioni di 
far bene – esordisce Neroni – ma poi ci scontra con la realtà dei 
fatti e quando hai una rosa ristretta è difficile preparare le partite. 
Devo dire, però, che questi ragazzi hanno carattere da vendere, 
non vogliono mollare e credo che fino alla fine cercheremo di 
conquistare tre punti. Nemmeno io ho intenzione di mollare, 
arriviamo fino alla fine del campionato, poi si vedrà”. Anche 
sabato scorso è arrivato la diciassettesima sconfitta stagionale 
su diciannove partite: a passare sul Real Divino Amore è stato 
il Tor Tre Teste, che si è imposto per 7-1, ma la gara in realtà 

non è stata così agevole per gli ospiti. “Credo che il risultato dia 
l’impressione che ci abbiano surclassato – prosegue Neroni – ma 
in realtà il primo tempo è finito 0-0, abbiamo giocato una buona 
gara poi nella ripresa abbiamo subito gol quando siamo rimasti 
in inferiorità numerica, una volta subito il 2-0 siamo crollati e 
abbiamo ceduto, però questi ragazzi non molleranno fino alla fine”. 
Prospettive – Sette giornate alla fine del campionato, la 
matematica ancora non condanna il Real Divino Amore, ma la 
salvezza è praticamente impossibile, tantomeno i play-out: “È stata 
una stagione cominciata male e piano piano andata sempre peggio. 
E’ difficile per chiunque ottenere risultati quando non hai giocatori 
che non si allenano o sono infortunati. Io ho accettato questa 
sfida per l’amore di questo sport, ho accettato di allenare con le 
stampelle perché ho subito un intervento chirurgico, ed anche 
per dare una mano a questi ragazzi che sono un gruppo solido da 
tanti anni e forse, senza sapere, troppi ne parlano male. Io finché 
ho almeno cinque buoni elementi da mandare in campo e qualche 
riserva a disposizione sono pronto a giocarmi tutte le partite. Il 
nostro obiettivo ora è quello di chiudere nel migliore dei modi e 
ce la metteremo tutta per conquistare tre punti, poi del futuro se 
ne parlerà a fine stagione”.

Articolo a cura di Sergio Balducci

real divino amore // serie c2 // girone c

neroni: “situazione diFFicile, Ma non MolliaMo”
“vogliamo una viTToria”

Bonaventura Neroni

N
el girone C si riparte col botto. La sorpresa di 
giornata è la sconfitta del Real Ciampino contro il 
Città di Anagni per 6-5. Un risultato che ha lasciato 
di stucco un po’ tutti, viste anche le differenze di 

classifica tra le due squadre, e che soprattutto complica i piani 
di vetta del Real Ciampino. Ad approfittare del ko è lo Sporting 
Valmontone, che allunga di tre punti. Una sconfitta, dunque 
inaspettata, che però non mette allarme nei ragazzi di mister 
Dileo, proprio il mister interviene sul momento della squadra 
che appena una settimana fa ha conquistato l’accesso alle Final 
Eight: “Non c’è nessun problema – esordisce - è stata solo una 
partita storta, ma i miei ragazzi non hanno mai sottovalutato 
nessun avversario, faccio i complimenti all’Anagni che ha 
disputato una gran partita”. Una partita che è cominciata in salita 
e che questa volta il Real Ciampino non è riuscito a ribaltare: 
“Possiamo dire che abbiamo approcciato male – prosegue Dileo 
– siamo andati sotto 2-0, poi abbiamo subito le loro ripartenze. 
Nella ripresa abbiamo cambiato completamente atteggiamento e 
siamo andati vicini più volte al pareggio, sul 4-3 il loro portiere ha 
fatto i miracoli, non siamo stati neanche fortunati, ma questa non 
è un attenuante, potevamo far meglio ma non ci siamo riusciti”. 
Riscatto – Difende i suoi ragazzi da vero mister, Dileo non 
accetta il fatto che si possa pensare che si siano rilassati dopo 
aver conquistato la Final Eight: “Abbiamo cominciato la stagione 
con l’obiettivo di vincere tutto, ma non è assolutamente pensabile 
che i ragazzi si siano rilassati dopo aver conquistato l’accesso 
alla Final Eight, anzi, il nostro obiettivo primario è vincere il 
campionato, quella contro l’Anagni è stata solo una partita storta, 
tutto qui”. Ora sarà importantissimo lo scontro diretto: “Lo 
sarà sicuramente, ma non è detto che loro ci arrivino sopra, il 
nostro è comunque un girone insidioso, le squadre che si devono 

salvare ora lottano il doppio, anche lo Sporting Valmontone 
potrebbe incappare in una giornata negativa, giocare contro 
squadre assetate di punti non è facile. Noi dobbiamo ripartire 
già da sabato conquistando i tre punti contro il Colleferro e 
riscattare la sconfitta subita all’andata, abbiamo tutti i mezzi per 
poter vincere il campionato e la sconfitta di sabato non cambia 
i nostri piani”.

dileo: “niente draMMi, siaMo pronti a ripartire”
“una parTiTa STorTa”

Articolo a cura di Sergio Balducci

real ciampino  // serie c2 // girone c

www.ciampinoca5.it

Gianluigi Dileo
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Contenti a metà
Il pareggIo con l’annI nuovI lascIa un po’ l’amaro In bocca

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Futsal appia 23 // sERiE c2 // giRonE c

I gIalloblu espugnano colleferro e aspettano Il marIno
tre punti pesantissimi

Articolo a cura di Andrea Somma

1983 Roma 3Z // sERiE c2 // giRonE c

www.roma3z.itinfo@roma3z.it infoline 062416937

L
a Futsal Appia, dopo la sconfitta patita nel recupe-
ro col Città di Colleferro lo scorso fine settimana, sa-
bato era impegnata al PalaTarquini per vedersela con 
l’Anni Nuovi di mister Gugliara. La sfida, combattu-

tissima in alcuni tratti, si è conclusa sul 2-2, un pareggio che 
non ha lasciato soddisfatta nessuna delle due contendenti. 
Potevamo gestire meglio – Ad analizzare la gara in casa 
biancoblu ci ha pensato Andrea Rispoli: “Oggi sarebbe stato im-
portante vincere, ma sfortunatamente non ci siamo riusciti. Sia-
mo giunti qui a Ciampino con i soliti problemi di formazione, che 
ci vedono costretti, nell’ultimo periodo, a rinunciare ad alcune 
pedine fondamentali del nostro scacchiere, quindi abbiamo dovu-
to stringere nuovamente i denti. La partita è stata estremamen-
te equilibrata, specialmente nel primo tempo dove è prevalso il 
tatticismo. Nella ripresa, invece, la situazione si è sbloccata pre-
sto, grazie ad una rete che ci ha consentito di passare in van-
taggio. Sopra di 1-0 abbiamo commesso l’errore di non saper 
gestire meglio alcuni episodi della contesa, dando modo ai locali 
di pareggiare dopo pochi istanti e di ribaltare il parziale. In un 
momento cruciale della sfida, comunque la squadra ha avuto la 
forza di reagire e di trovare la rete del 2-2 che ha difeso strenua-
mente sino al triplice fischio arbitrale. Siamo contenti di essere 
usciti imbattuti da un campo completamente diverso da quel-
lo in cui giochiamo di solito, ma allo stesso tempo rammaricati 
per aver sciupato una buona occasione di centrare i tre punti”. 
A metà classifica – Complice il pari ottenuto in terra ca-
stellana, il roster agli ordini di Fabrizio Scaccia ora si trova a 
metà classifica, nella zona di galleggiamento, tra chi spera di 
poter ancora salire sul treno che porta ai play-off e chi com-
batte per non essere risucchiato dalle posizioni che significa-
no lotteria dei play-out: “La graduatoria è cortissima, perciò da 
una parte c’è in noi l’ambizione di lottare per le piazze nobili, 
ma dall’altra la preoccupazione di dover duellare per evitare 
di entrare nella parte calda del campionato – ha puntualizzato 
l’ex Progetto Lazio – Intanto l’obbiettivo primario è raggiunge-
re in tempi brevi la permanenza della categoria, poi una volta 
che avremo la matematica a rassicurarci sulla salvezza, tentere-
mo in tutti i modi di intrometterci nella bagarre per il podio”. 
Altra trasferta – E sabato prossimo la compagine di patron 

Sabatini sarà attesa da un’altra trasferta, la terza di fila a causa 
del recupero col Colleferro: “Affronteremo il Tor Tre Teste con 
cui all’andata prevalemmo – ha affermato il classe 1989 – Since-
ramente sul campo abbiamo già dimostrato quantomeno di non 
essere inferiori ai nostri prossimi avversari, quindi sabato avremo 
intenzione di bissare quel responso di novembre. Inoltre, tra pa-
reggi e sconfitte, ormai è un mese che non riusciamo a festeggia-
re una vittoria, la quale sarebbe salutare per il nostro gruppo”. 
Il pronostico – Proprio come i suoi compagni, Rispoli ha con-
cluso la sua analisi con un piccolo pronostico sulla lotta per il 
titolo: “Le due squadre in vetta sono fortissime, ma vedo favorito 
il Ciampino che mi sembra sia una rosa più organizzata dello 
Sporting Valmontone di mister Cavola”.

R
iparte nel migliore dei modi il 
campionato dell’History Roma 
3Z, che mette a segno un colpo 
pesantissimo espugnando con il 

punteggio di 6-4 e meritatamente, il campo 
del Città di Colleferro, terza forza del 
campionato. Tre punti vitali per il prosieguo 
della stagione gialloblu, in cerca della salvezza. 
“Abbiamo giocato un ottimo primo tempo 
su un campo difficile e scivoloso – spiega 
Fabio Miglio, portiere autore di parate 
importanti nella ripresa per contenere il 
ritorno degli avversari – che infatti abbiamo 
chiuso sul punteggio di 5-1 in nostro favore. 
Nella ripresa il Città di Colleferro è tornato 
in campo deciso a dare battaglia, ma siamo 
riusciti a difenderci con ordine e, anche 
soffrendo un po’, a portare a casa la vittoria. 
Un successo certamente meritato per 
quanto visto durante i sessanta minuti”.
Tranquillità gialloblu – All’indomani del 
ko contro il Città di Anagni, nell’ultimo match 
prima della pausa, sia il tecnico gialloblu che 
il direttore generale avevano professato 
grande serenità e convinzione nei mezzi 
di un gruppo fiducioso di poter ottenere 
l’agognata salvezza. Questo nonostante 
una classifica non facile. “Sono qui da poco 
tempo – continua Miglio – ma ho trovato una 
squadra e un gruppo formato da bravi ragazzi 
e che remano tutti verso la stessa direzione. 
Un requisito fondamentale per ottenere dei 
risultati importanti”. A sette partite dalla 
fine del campionato, l’History Roma 3Z 
accorcia le distanze e si porta a soli tre punti 
dalla salvezza diretta. “Classifica alla mano – 
continua il numero uno gialloblu -, ogni partita 
che dobbiamo giocare è fondamentale. Ora 
dovremo giocare sette match che per noi 
saranno delle vere e proprie battaglie. Dopo 
la sconfitta contro il Città di Anagni, non 

possiamo più commettere errori e dobbiamo 
giocarci fino infondo ogni gara. Anche quella 
contro lo Sporting Valmontone che, sulla 
carta, appare proibitiva. Ma lo stesso lo 
potevamo dire prima della gara di Colleferro 
dove la differenza di punti in classifica non si 
è vista”.
Arriva il Marino - Nel turno casalingo 
di sabato prossimo, l’History Roma 3Z 
ospiterà l’Atletico Marino, formazione che 

in questo momento rappresenta la salvezza. 
Sono infatti tre le lunghezze che separano i 
castellani dai gialloblu. “Non conosco i nostri 
prossimi avversari – conclude Miglio – perché 
nel match di andata non c’ero. La classifica 
dice che come squadra hanno fatto meglio 
di noi e la classifica va sempre ascoltata. Però 
in campo può poi succedere di tutto. Per noi 
sarà una battaglia, come lo saranno tutte le 
partite che mancano da qui a fine stagione”.

Fabio Miglio

Andrea Rispoli
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con la Brillante nell’ultimo turno, la formazione gialloblu 
cercherà di difendere il primato in classifica dall’assalto de 
L’Acquedotto, distaccata solo di un punto. A cinque giornate 
dal termine i ragazzi di Sperti cercheranno quindi di farsi 
trovare pronti al rush finale.
Giovanissimi al tappeto – Ha rimediato una brutta 
sconfitta la formazione dei Giovanissimi di mister Emanuele 
Ciaravolo. Al 3Z, infatti, ad imporsi è stata la Brillante, 
capolista del campionato, con un secco 6-0. Un risultato 
che interrompe la lunga striscia positiva della formazione 
gialloblu. “Siamo scesi in campo con troppo timore 
dell’avversario – racconta Giovanni Vecchio – anche se 
siamo partiti bene. Quindi abbiamo avuto un crollo che 
non so spiegare”. Uno stop che frena momentaneamente 
le ambizioni della formazione di Ciaravolo. “E’ un peccato 
– continua Vecchio – perché stavano risalendo la classifica, 
dopo un avvio di campionato non facile. Ora siamo attese 
da match difficili e non possiamo permetterci più il minimo 
errore”. Non demorde comunque il giocatore del 3Z, che 
rilancia la sfida in chiave playoff. “Il nostro obiettivo rimane 
quello del terzo posto – conclude Vecchio – Ad inizio 
stagione nessuno ci credeva ed invece abbiamo dimostrato 
di essere un’ottima squadra. Questa sconfitta complica le 
cose ma noi dobbiamo provarci e crederci fino in fondo”.
Esordienti vincenti – Ottimo week end anche per le 
due formazioni degli Esordienti che hanno portato a casa 
due vittorie. Nel primo incontro i ragazzi di Zaccardi e 
Colabuono si sono imposti per 5-0 nella trasferta giocata 
nella splendida cornice del Pala Cesaroni. Mentre la seconda 
squadra è riuscita ad avere la meglio nella sfida contro il 
Ciampino. 

Parata di Ricucci

I ragazzi dell’History con Simone De Bella capitano della Cogianco
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Massimiliano Ciancaglione

Matteo Tramontana Leonardo Bonvecchi

PulciniGiovanni Vecchio

D
opo l’inatteso passo falso di sette 
giorni fa nella trasferta di Subiaco, 
torna al successo la formazione 
dell’Under 21 dell’History Roma 

3Z, che si è imposta con il risultato finale 
di 5-3 nella sfida casalinga giocata contro il 
Progetto Lazio Aloha. Un match equilibrato e 
ben giocato da entrambe le formazioni, che ha 
premiato la squadra di casa. “Abbiamo giocato 
una buona gara – racconta Matteo Tramontana, 
autore del quinto gol della squadra gialloblu 
– ed in generale abbiamo giocato meglio dei 
nostri avversari, meritando la vittoria. Abbiamo 
chiuso la prima frazione di gioco sul 3-1, poi, nella ripresa, dopo aver 
subito il secondo gol avversario, abbiamo allungato nuovamente le 
distanze mettendo in cassaforte il risultato. Abbiamo comunque 
sofferto contro una squadra che ci ha messo in difficoltà, 
soprattutto nella ripresa”. La classifica non permette di sognare in 
grande, ma è chiaro che a via di Centocelle nessuno getta la spugna. 
“Il nostro obiettivo – continua Tramontana - è quello di vincere più 
partite possibile e raggiungere una buona posizione il graduatoria. 
Vogliamo cercare di scavalcare qualche squadra e chiudere il 
campionato nella posizione che ci compete”. Nel prossimo turno la 

formazione di mister Luciano Bartoli sarà impegnata nella trasferta 
in casa del Marino, formazione che precede i gialloblu di quattro 
punti. “Sarà una partita difficile – conclude Tramontana – ma noi 
daremo il massimo perché dobbiamo assolutamente vincerla. 
Vogliamo scavalcare il Marino e l’unico modo per farlo è quello di 
vincere lo scontro diretto”.
Juniores travolgente - Rotonda vittoria della Juniores, che 
supera con il punteggio di 7-2 il Nazareth, in un match che alla 
vigilia poteva nascondere qualche insidia. I gialloblu sono riusciti 
a portare a casa i tre punti con personalità, continuando la loro 

rincorsa al secondo posto. “Abbiamo giocato una 
delle nostre partite migliori – racconta Massimiliano 
Ciancaglione, autore di una importante doppietta – ed 
abbiamo commesso pochi errori”. Una vittoria che tiene 
in corsa la formazione di mister per la piazza d’onore, 
con la capolista ormai irraggiungibile. “Ormai dobbiamo 
provare a vincere tutte le partite – prosegue Ciancaglione 
– sperando in qualche errore da parte delle altre 
formazioni”. Nel prossimo turno il 3Z sarà impegnato sul 
campo del San Vincenzo de Paoli, penultimo in classifica, 
per una gara sulla carta, senza storia. “Dobbiamo mettere 
in campo la stessa prestazione mostrata con il Nazareth 
– conclude Ciancaglione – e cercare di dare il massimo 
per vincere tutte le partite”.
Allievi in posticipo – Non hanno invece giocato 
nel week gli Allievi di mister Riccardo Sperti, che hanno 
posticipato di qualche giorno il loro match contro il Don 
Bosco Cinecittà. Dopo l’importante vittoria ottenuta 
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Girone A: Il Pavona perde contatto. Salito a Genzano con l’obiettivo della 
vittoria allo scopo di restare in lotta per la promozione. Al triplice fischio è in 
parità, ma non sa se gioire per aver recuperato il pareggio dal 4 a 2 o 
recriminare per la mancata vittoria. Ora dovrà recuperare 7 punti e non sarà 
facile. La capolista Real Castel Fontana, dopo il pari dello scorso turno, batte 
nettamente il Green House e si porta a +6, che non costituisce fuga in 
quanto l’unica avversaria che ancora può vincere il titolo (Montagnano) ha 
già effettuato il turno di riposo. Il Rocca di Papa grazie ad una vittoria inusuale 
si avvicina alla Polisportiva Genzano e dovendo recuperare una gara 
potrebbe agguantarla. Per finire l’Edilisa supera di misura lo Sportime e lo 
scavalca in classifica, la Veliterna fa valere il fattore campo e supera in maniera 
nitida il temibile Barracuda avvicinandolo pericolosamente, mentre Don 
Bosco Genzano ed Atletico Pavona si accontentano di muovere la classifica. 
Nel prossimo turno la sfida verità Montagnano-Real Castel Fontana che 
potrebbe essere decisiva nel caso a vincere fosse la squadra ospite. All’andata 
terminò in parità. 
Girone B: Vincono le migliori. La gara della capolista Divino Amore Virtus 
contro il Don Bosco Cinecittà si gioca su un campo al limite della 
praticabilità per condensa, ed il 3 a 0 del primo tempo sembra chiudere la 
gara. Nella ripresa la reazione del Don Bosco Cinecittà rimette tutto in 
discussione e il 3 a 2 finale conferma che il Don Bosco nel girone di ritorno, 
pur incontrando tutte le migliori, non ha sfigurato mai. La partita Nuova 
Arca-Atletico Spqr termina con un nitido 5 a 2 per la squadra ospite che 
evidenzia la forma smagliante dell’Atletico, la quale ribadisce il diritto ad 
essere considerata l’unica vera antagonista della capolista. Ad oggi, lo è ancor 
di più visto che avrà il vantaggio di giocare lo scontro diretto sul proprio 
terreno. La Deafspqr vince secondo pronostico ma subire 7 reti dal fanalino 
di coda dovrà far riflettere. Il Villa Real batte il Levante e non era certamente 
scontato ed ora, con il recupero del 6 marzo, potrebbe conquistare la terza 
posizione. Per finire successo pieno della coppia Futsal Settecamini e Torre 
Maura, a braccetto a centroclassifica. Nel prossimo turno le sfide da seguire 
sono Futsal Settecamini-Villa Real e Levante-Deafspqr che all’andata 
terminarono con un successo di misura delle squadre ospiti. 
Girone C: Colpo di scena. Il S. Gaspare del Bufalo esce sconfitto dal campo 
del Cisco Collatino e vede compromessa la possibilità di conquistare il titolo. 
La sconfitta viene da lontano, precisamente dalla scissione del gruppo che ha 
ridotto la rosa iniziale, ora è compito del bravo allenatore Cignitti recuperare 
i rapporti con il portiere ed il gruppo di transfughi. Non se ne dà peso, anzi 
gioisce, il Città di Ciampino che fa il corsaro a suon di gol in casa del Royal (si 
presenta dopo mezz’ora di attesa con soli 4 uomini) e può iniziare a sognare. 
I rinvii continuano a minare la regolarità del girone e in attesa dei recuperi, 
specie quelli della Virtus Romanina, che potrebbe ancora centrare la 
promozione, non rimane che riferire della vittoria all’inglese del Real Turania 
sul terreno della penultima e dell’affermazione nitida dell’Old Style sul Città 
di Cave. Prossimo turno insidioso per la capolista Città di Ciampino che pur 
giocando in casa non dovrà abbassare la guardia al cospetto della temibile 
Old Style che occupa la terza piazza. 
Girone D: Chiamate Cisco 5 -1 5 -1. La Cisco Roma si riprende la testa 
della graduatoria raccogliendo sei punti nel fine settimana. Nel turno 
normale si sbarazza del Vega giocando solo il primo tempo chiuso sul 5 a 0, 
nella ripresa subisce 1 gol ma non soffre per mantenere il vantaggio. Nel 
recupero con la World Sportservice, la Cisco Roma ripete il 5 a 1, ma con 
un’altra dinamica. Primo tempo equilibrato ma chiuso in vantaggio per 2 a 1 e 
nel secondo tempo prende il largo. In sintesi con il primo tempo si sbarazza 
del Vega con il secondo tempo “mata” la World Sportservice. Esce di scena il 
Cerveteri Futsal che a pochi minuti dal termine ha la vittoria in tasca, ma la 
mai doma Città di Fiumicino in piena zona Cesarini segna il gol del pareggio. 
Anche l’FC Casalotti è quasi fuori dai giochi dopo aver subìto la sconfitta, 
tutto sommato nitida, per mano del Villa Aurelia. Quest’ultima insieme 
all’Olimpica Roma, entrambe staccate di 5 punti, potrebbero ancora 
conquistare la promozione visto che dovranno affrontare la capolista. Per 
finire la World Sportservice fa la corsara in casa del Beppe Viola, mentre 

l’ItalianOld Style vince nel rispetto del pronostico. Nel prossimo turno la gara 
da seguire sarà World Sportservice-Villa Aurelia nella quale la squadra ospite 
deve solo vincere. 
Girone E: Corsa a due per il primo posto così come per il terzo. Non 
perde un colpo l’Aranova giunta alla dodicesima vittoria consecutiva e 
quest’ultima è di quelle pesanti visto che la conquista sul campo dell’Arc, che 
fino a poche giornate fa lottava per la promozione. Risponde in trasferta il 
Parco di Tor Di Quinto che dopo un girone di andata condotto in testa è 
costretto ad inseguire. Con molta probabilità sarà una di queste due a 
cingersi d’alloro. Anche la lotta per il terzo gradino del podio vede due 
protagoniste: L’Old School che batte nettamente il Prima Porta Saxa Rubra e 
con il suo incedere regolare occupa il quarto posto, e la Virtus Ladispoli 
avanti di un punto che supera con un risultato nitido la Cinquestelle Sport 
ma con un cammino fatto di impennate prestigiose e cadute rovinose. Dietro 
di loro, ma molto staccate, ci sono tutte le altre. Fatto saliente della settimana 
è il ritiro, il primo stagionale, del Castelnuovo di Farfa che occupava la 
terz’ultima posizione. Nel prossimo turno il Parco di Tor Di Quinto è alla 
finestra ed aspetta buone nuove. Infatti, la capolista Aranova ospiterà la Virtus 
Ladispoli, l’ultima squadra ad averla battuta, perciò voglia di primato e 
desiderio di rivincita saranno gli stimoli per la capolista. 
Girone F: Vincono le prime quattro e tutto rimane invariato. La sfida clou 
Albula-Aloha è avvincente fino al triplice fischio dell’arbitro. L’Aloha prova a 
vincere e rimane in vantaggio per tre quarti di gara, poi nel rush finale l’Albula 
piazza l’allungo ed è 3 a 2. Con questa vittoria resta a fianco del Nazareth a 4 
punti dalla capolista Università di Tor Vergata che pur contro il fanalino di 
coda non perde la giusta concentrazione e vince in maniera netta senza 
subire reti. Il Nazareth, impegnato in casa del CT Torrenova, soffre moltissimo 
per raccogliere la vittoria di misura che gli consente di mantenere la seconda 
posizione. Il S. Francesco incontra più difficoltà del previsto per avere ragione 
del Gallicano Sport mentre il Città di Ariccia vince di goleada contro la 
penultima della classe. Solo per la cronaca si registra il ritorno al successo 
pieno della Vis Subiaco. Nel prossimo turno 4 gare interessanti i cui risultati 
avranno risvolti nella corsa al titolo e per le posizioni del podio, ma la più 
intrigante sarà Università di Tor Vergata-S. Francesco nella quale la squadra 
ospite ha un solo risultato a disposizione, la vittoria. Visto il cammino della 
capolista, però, non sarà facile. 
Girone G: Anche il secondo posto sembrerebbe assegnato. La vittoria, nel 
rispetto del pronostico, dello Sporting Hornets e la contemporanea sconfitta 
della Spes Poggio Fidoni da parte di un Ginestra corsaro crea le premesse 
per la conquista, quasi certa, del secondo posto da parte dello S. Hornets. 
Inizia la volata per il gradino più basso del podio e se lo contenderanno Spes 
Poggio Fidoni, Brictense, Ginestra e S. Gemma che al pari della Ginestra fa la 
corsara sul campo del Flaminia Sette. Per finire la capolista NordOvest vince 
ancora di goleada e non fa più notizia ed ora altre tre vittorie e sarà 
spareggio sicuro. Per finire la matricola Amatrice rispedisce a casa il Real 
Montebuono con una sconfitta tennistica. Due le gare da seguire nel prossimo 
turno legate tra loro a corda doppia, NordOvest-Brictense e S. Gemma-
Sporting Hornets, i cui risultati avranno risvolti sulla conquista dei tre gradini 
del podio. 
Girone H: Finale a due, anzi a tre. Il CCCP 1987 compie una doppia impresa. 
Vince di misura sul campo ostico dello S.C. Marconi eliminandolo dalla corsa 
promozione e mantiene intatte le proprie possibilità. L’Andrea Doria che aveva 
il compito di riaprire il campionato non riesce a farlo ma ci prova con tutte le 
sue forze. E’ sempre sul doppio vantaggio colpendo con ripartenze secche, poi 
sul 4 a 2 c’è un calo fisico e la Triangolazio, con la maggiore esperienza dei suoi 
giocatori, ribalta l’esito della contesa. La terza candidata ancora in corsa per la 
promozione, il Real Saxa Rubra, non gioca per impraticabilità di campo ma 
avendo due gare da recuperare è virtualmente a due punti dalla prima a fianco 
del CCCP 1987. Per finire due vittorie di misura per il Virtus Tyrreno e la Mc 
Veterani che ultimamente stanno crescendo. Nel prossimo turno qualche 
rischio per il Real Saxa Rubra che ospiterà un Virtus Tyrreno che sta pian piano 
risalendo la china della classifica.

PErDE TErrEno Il PAvonA
brutta sconfItta della s. gaspare del bufalo, stabIle la sItuazIone neglI altrI gIronI

Articolo a cura di Elio GabrieleSERIE D il punto SERIE D i risultati
R. Castel Fontana 44

Montagnano 38

Pavona 37

Pol. Genzano 36

Rocca Di Papa 33

Barracuda 21

Veliterna 19

Edilisa 18

Sportime 16

Green House 12

Atletico Pavona 11

Virtus Cecchina 10

D. Bosco Genzano 8

CLASSIFICA

Acquedotto - Maiora Soccer

Nuova Arca 2 - 5 Atletico S.p.q.r.

Deafspqr 11 - 7 Cris

Divino Amore Virtus 3 - 2 D. Bosco Cinecitta 

A.d. Corte Conti 2 - 9 Futsal Settecamini

Villa Real 5 - 2 Levante Roma

Torre Maura 8 - 3 Pigneto Team

GIRONE B

D. Bosco Genzano 3 - 3 Atletico Pavona

Veliterna 5 - 2 Barracuda

R. Castel Fontana 8 - 2 Green House

Pol. Genzano 4 - 4 Pavona

Edilisa 3 - 2 Sportime

Rocca Di Papa 1 - 0 Virtus Cecchina

Riposa Montagnano

GIRONE A CLASSIFICA CLASSIFICA

Italian Old Style 6 - 3 Borgo Massimina

Citta Di Fiumicino 5 - 5 Cerveteri

Vis Aurelia - Focene

Villa Aurelia 8 - 4 F.c. Casalotti

Cisco Roma 5 - 0 Vega

Beppe Viola 6 - 8 World Sportservice

Riposa Olimpica Roma

GIRONE D

Old Style 5 - 2 Citta Di Cave

Royal 3 - 20 Citta Di Ciampino

Atl. Palestrina - Real Roma Sud

Borussia 0 - 2 Real Turania

Cisco Collatino 5 - 3 S. Gaspare Del Bufalo

Fisioaniene - Virtus Romanina

Riposa Amici S. Vittorino

GIRONE C CLASSIFICA

CLASSIFICA

Albula 3 - 2 Aloha

Vicolo - Amatori Pisoniano

San Francesco 4 - 2 Gallicano Sport

CT Torrenova 4 - 5 Nazareth

Vis Subiaco 6 - 3 Praenes

Pantano Borghese 0 - 9 Uni.T. Vergata Romanina

Città di Ariccia 13 - 1 V. Ustica Vicovaro

GIRONE F

A.r.c. 2 - 8 Aranova

Virtus Ladispoli 7 - 1 Cinquestellesport

Roma Futsal 5 8 - 6 Circ. Canottieri Lazio

Grow - Futsal Capitolina

Real Mattei 4 - 6 P. Di Tor Di Quinto

Old School 9 - 2 P. Porta Saxa Rubra

Castelnuovo Di Farfa - Salaria Sport Village

GIRONE E CLASSIFICA CLASSIFICA

S.c. Marconi 2 - 3 Cccp 1987

Virtus Tyrreno 5 - 4 Florida Sporting

F.c. Citta Eterna 4 - 5 Mc Veterani

Real Anguillara - Real Saxa Rubra

Andrea Doria 4 - 5 Triangolazio

Riposa Dribbling

GIRONE H

Spes Poggio Fidoni 6 - 9 Ginestra

R. Poggio Catino 3 - 12 Nordovest

Flaminia Sette 1 - 4 P.g.s. Santa Gemma

Sporting Hornets 4 - 2 Play Time

Amatrice 6 - 1 Real Montebuono

Riposa Brictense

Riposa Stimigliano 1969

GIRONE G CLASSIFICA

CLASSIFICA

Don Bosco Gaeta - Ass. Sportiva Ventotene

Sporting Terracina 4 - 4 Atletico Sperlonga

Vis Fondi 2 - 3 C. Minturnomarina

Olympus S.c. 4 - 7 Minturno

Antonio Palluzzi - Olimpic Marina

Tremensuoli 6 - 7 Palavagnoli 89

Old Ranch 97 - Privernum

Real Terracina 7 - 4 San Giovanni Spigno

GIRONE B (LATINA)

Pr 2000 Ca5 Aprilia 2 - 11 Atletico Bainsizza

Calcio Sezze 10 - 3 Dilettanti Falasche

Atl. Roccamassima - Eagles Aprilia

Stella 4 - 3 Indomita Anzio

Latina Scalo Cimil - Lele Nettuno

Flora 92 7 - 0 Parrocchia S. Giuseppe

Citta Di Latina Or. - Real Latina

Citta Di Anzio 3 - 3 Real Podgora

GIRONE A (LATINA)

Divino Amore Virtus 46

Atletico S.p.q.r. 43

Deafspqr 40

Villa Real 38

Nuova Arca 34

Levante Roma 32

Futsal Settecamini 29

Torre Maura 29

D. Bosco Cinecitta 19

Pigneto Team 19

Acquedotto 12

Maiora Soccer 10

A.d. Corte Conti 6

Cris 4

Citta Di Ciampino 43

S. Gaspare Del Bufalo 41

Virtus Romanina 36

Old Style 36

Fisioaniene 33

Cisco Collatino 33

Real Turania 26

Real Roma Sud 19

Atl. Palestrina 18

Citta Di Cave 11

Royal 9

Borussia 2

Amici S. Vittorino 0

Cisco Roma 45

Villa Aurelia 40

Olimpica Roma 37

F.c. Casalotti 37

Cerveteri 36

World Sportservice 25

Citta Di Fiumicino 25

Beppe Viola 18

Focene 17

Italian Old Style 11

Vis Aurelia 10

Vega 9

Borgo Massimina 3

Calcio Sezze 51

Real Podgora 39

Citta Di Latina Or. 39

Eagles Aprilia 35

Lele Nettuno 34

Latina Scalo Cimil 34

Atletico Bainsizza 33

Atl. Roccamassima 30

Citta Di Anzio 28

Flora 92 28

Indomita Anzio 19

Dilettanti Falasche 15

Stella 15

Real Latina 12

Pr 2000 Ca5 Aprilia 11

Parrocchia S. Giuseppe 3

Nordovest 45

Sporting Hornets 33

Brictense 28

Ginestra 27

Spes Poggio Fidoni 25

P.g.s. Santa Gemma 25

Flaminia Sette 16

Amatrice 15

Stimigliano 1969 15

Real Montebuono 14

Play Time 8

R. Poggio Catino 6

Aranova 48

P. Di Tor Di Quinto 47

Virtus Ladispoli 42

Old School 41

A.r.c. 33

Futsal Capitolina 28

Roma Futsal 5 27

Circ. Canottieri Lazio 22

Grow 21

P. Porta Saxa Rubra 19

Real Mattei 11

Castelnuovo Di Farfa 10

Cinquestellesport 6

Salaria Sport Village 6

Uni. T. Vergata Romanina 46

Albula 42

Nazareth 42

San Francesco 38

Citta Di Ariccia 35

Aloha 35

Vis Subiaco 31

Amatori Pisoniano 29

C. T. Torrenova 25

Vicolo 12

Praenes 10

Gallicano Sport 9

Valle Ustica Vicovaro 7

Pantano Borghese 6

Triangolazio 36

Cccp 1987 34

S.c. Marconi 30

Real Saxa Rubra 28

Andrea Doria 28

Virtus Tyrreno 25

Dribbling 18

Mc Veterani 17

F.c. Citta Eterna 14

Florida Sporting 7

Real Anguillara 6

CLASSIFICA

Minturno 50

C. Minturnomarina 49

Old Ranch 97 37

Sporting Terracina 34

Vis Fondi 33

Real Terracina 31

Olympus S.c. 31

Don Bosco Gaeta 26

Antonio Palluzzi 23

Olimpic Marina 21

Atletico Sperlonga 21

Privernum 20

San Giovanni Spigno 19

Palavagnoli 89 13

Ass. Sportiva Ventotene 8

Tremensuoli 3

CLASSIFICA

Citta Dei Papi Anagni 1 - 3 Bellator Frosinone

Virus Alatri 6 - 4 Ceam Cis Morolo

Ceccano 7 - 1 Citta Di Sora

Virtus San Vito - Isola Liri

Fiori Isola Del Liri - Legio Colleferro

Montelanico 2 - 4 Tofe

Riposa Team Soccer PGSI

GIRONE A (FROSINONE)

Caprarola - Da.ma. Futsal

Carbognano Utd - Real Pool Viterbo

Nepi Sport Event 3 - 5 Ronciglione 2003

Real Fabrica - T.c. Fogliano 2000

Faleria 3 - 6 Vasanello

Pol. Cicram 7 - 3 Vi.va. Calcio

Castel Sant Elia 4 - 5 Virtus Corchiano

Riposa Calcio Rossoblu

GIRONE A (VITERBO)

Ronciglione 2003 52

Virtus Corchiano 40

Nepi Sport Event 32

Caprarola 32

Da.ma. Futsal 29

Castel Sant Elia 27

Carbognano Utd 26

Pol. Cicram 25

Real Fabrica 25

Real Pool Viterbo 19

Vi.va. Calcio 17

Vasanello 17

Faleria 13

T.c. Fogliano 2000 9

Calcio Rossoblu 1

CLASSIFICA

Tofe 37

Virus Alatri 31

Ceccano 29

Montelanico 22

Bellator Frosinone 22

Citta Dei Papi Anagni 21

Citta Di Sora 19

Fiori Isola Del Liri 18

Virtus San Vito 16

Legio Colleferro 16

Team Soccer Psgi 13

Ceam Cis Morolo 9

Isola Liri 1
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Una vittoria importante della 
Polisportiva Stella, quella 

maturata ai danni dell’Indomita 
Anzio, che la precedeva 
nettamente in classifica. I ragazzi 
del patron Francesco Viglianti 
sono risultati più “indomiti” degli 
avversari, riuscendo a portare a 
casa questo importante risultato. 
Subito in apertura la rete di 
Ganzaroli e l’immediato pareggio 

degli ospiti. Poi ancora il vantaggio 
rosanero con Milani, e il pareggio 
degli anziati. In avvio di ripresa il 
break decisivo, Martire e ancora 
Milani portavano sul doppio 
vantaggio la formazione di casa. 
E prima del fine delle ostilità solo 
il tempo di accorciare le distanze 
da parte degli ospiti. “Abbiamo 
commesso le solite ingenuità – 
dichiara mister Matteo Viglianti 

– soprattutto in fase difensiva, 
ma questa volta abbiamo avuto 
la capacità di essere bravi a 
sfruttare le occasioni che si 
sono presentate in fase offensiva. 
Di sicuro mi aspetto di più per 
correggere gli errori durante la 
settimana, ma, spesso, a causa 
della giovane età di tutti, non 
riusciamo poi a ripeterci in 
partita”.

Q
uesta associazione è nata nel 2003 e si occupa 
della prevenzione e del contrasto del disagio 
giovanile con origini intrafamiliari. Negli anni, 
l’associazione Pontireti è divenuta punto 

di riferimento per giovani in difficoltà, ma anche valida 
meta per coloro che intendono approfondire le loro 
conoscenze in materia di educazione all’infanzia o nel campo 
delle comunità.“È con estrema soddisfazione che voglio 
annunciare la collaborazione con l’associazione Pontireti - 
afferma il D.G. Palmegiani - perché queste operazioni hanno 
sempre fatto parte del DNA della nostra società. Appena 
ho parlato con il presidente Malandruccolo, ho capito 
immediatamente lo spirito di questa iniziativa e insieme allo 
staff della mia società ci siamo messi in moto per accogliere 
alcuni ragazzi nel nostro gruppo”. Anche il responsabile del 
settore giovanile Paolo De Simoni è sulla stessa lunghezza 
d’onda: “L’Accademia Sport ha sempre voluto dare il suo 

contributo nel sociale. Negli anni 
passati donavamo giocattoli ai bambini 
del reparto di pediatria del S.M. Goretti 
e abbiamo partecipato a manifestazioni 
a carattere sociale. Affiancare queste 
associazioni è molto importante perché 
dai la possibilità a questi ragazzi più 
svantaggiati di entrare nel mondo 
del calcio e di farlo soprattutto in 
una società dove il primo aspetto è 
l’educazione”. Tornando al campo da 
gioco, nel week-end, buona vittoria 
per gli Allievi di mister Tontini che si 
sono sbarazzati dello Sporting Eur con 
un bel 5 a 1 (Truppa, Trugli, Saltarelli, 
Marzullo e  autorete), mentre peggiore 
sorte è toccata ai Giovanissimi di mister 
Angeletti, travolti a Genzano dai pari 
età della Cogianco per 5 a 1 con la rete 
della bandiera messa a segno da Wasik.

Si chiude in parità lo scontro 
salvezza fra Città di Cisterna 

e Pontina Futsal. Un pareggio 
che non serve a entrambe, ma 
che serve comunque a muovere 
la classifica. Gli apriliani 
proprio con il gol di Galieti 
hanno evitato l’ennesima 
debacle esterna in questa 
stagione. Dopo essere partiti 
forte e trovato il vantaggio 
con l’ex Trobiani, venivano 
raggiunti  dopo due minuti 
con il pareggio di Manetta. 
La Pontina Futsal era brava a 
sfruttare due ghiotte occasioni 
capitate a Romeo e a portarsi 
sul doppio vantaggio, anche se 
i cisternesi prima dell’intervallo 
ristabilivano il pari. L’equilibrio 
e il capovolgere delle occasioni 
era la falsariga anche della 

seconda frazione, e il vantaggio 
di Criscuolo, veniva pareggiato 
da Romeo e al susseguente 

vantaggio biancoceleste firmato 
da Serri sul finire, replicava in 
pieno recupero Galieti che 

sanciva il risultato finale di 5-5.
“Sono parzialmente soddisfatto 
– dichiara il presidente 
Cappelletto – perché abbiamo 
prodotto tanto gioco e 
la sconfitta sarebbe stata 
immeritata. Siamo sempre 
in emergenza e viviamo un 
campionato condizionato dai 
continui rinvii delle gare. Siamo 
amareggiati per questo, perché 
abbiamo  dovuto giocare a 
Fondi in settimana (sconfitta 
6 a 1 n.d.r) e ci siamo potuti 
presentare con pochi elementi. 
Sabato ospiteremo lo Scauri, di 
nuovo capolista, sicuramente 
una bella squadra molto 
organizzata, ma noi abbiamo 
dimostrato che se siamo al 
completo possiamo giocarcela 
con chiunque”.

Instaurata una collaborazIone con la o.n.l.u.s. pontIretI I ragazzI dI mIster de angelIs raccolgono un parI a cIsterna
aCCademia sport anChe nel soCiale pontina, un punto prima dello sCauri

speCiale CalCio a 5 pontino speCiale CalCio a 5 pontinowww.mondofutsal.net www.mondofutsal.net

bella vIttorIa deI rosanero contro la squadra dI anzIo
stella, progressi Continui
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meZZo passo falso
capraro cI crede: “puntIamo al secondo posto”

Dopo la vittoria per 14-6 
contro il Veliterna, la parola 

d’ordine era continuità. Il Pavona, 
però, non è riuscito a rispettare la 
promessa fatta, visto il pareggio per 
4-4 contro la Polisportiva Genzano: 
“Eppure io guardo il bicchiere 
mezzo pieno – commenta Simone 
Capraro -. Stavamo perdendo 
per 4-2 contro un’ottima squadra 
e siamo riusciti a recuperare 

questo doppio svantaggio, prima 
con Marrone e poi con Dello 
Russo. Abbiamo avuto una buona 
reazione. Certo, la vittoria sarebbe 
stato un risultato sicuramente 
migliore, ma mi accontento 
anche di questo risultato”. Anche 
perché, ormai, l’obiettivo primo 
posto è praticamente sfumato 
del tutto: “Dovrebbe succedere 
l’impossibile, cioè che il Real Castel 

Fontana perda tre partite e noi 
le vincessimo tutte da qui alla 
fine del campionato. Guardiamo 
la realtà e pensiamo al secondo 
posto, un obiettivo ora alla nostra 
portata”. 
“Secondo posto!” - Il 
Montagnano, che ha riposato, è 
distante un solo punto dal Pavona, 
che venerdì sera sarà impegnato 
contro l’Edilisa: “Questa società è 

nata da soli due anni, confermarci 
per la seconda stagione tra le 
grandi sarebbe un bel traguardo. 
Lo scorso anno abbiamo sfiorato 
il ripescaggio in C2 – conclude 
Capraro – chissà che il prossimo 
non possa essere quello buono...”.

pavona  // sERiE d
Articolo a cura di Francesco Puma

rotta ad alBano
maggI: “Importante, ma non ancora decIsIva”

Vittoria numero 14 per gli uomini 
di mister Guiducci che, battendo il 

Green House per 8-2, approfittano nel 
migliore di modi del turno di riposo del 
Montagnano spedendo così la seconda 
in classifica al momentaneo -6. 
ritrovati – “In partita abbiamo 
ritrovato tutto quello che di buono 
avevamo fatto nelle precedenti 
partite – ha dichiarato Matteo Maggi 
–, siamo andati subito in vantaggio 

e messo la partita in discesa per 
poi controllarla. Le loro reti, infatti, 
sono arrivate solo dopo il nostro 
6-0. Il pareggio contro Barracuda è 
stato frutto di un calo nostro, forse 
eravamo un po’ scarichi dopo la gara 
contro il Pavona. Contro il Green 
House siamo tornati noi stessi”. 
Match point – La prossima 
giornata potrebbe essere quella 
dell’allungo finale, quello decisivo 

verso la C2. La trasferta di Albano 
contro il Montagnano può significare 
tanto, è il bivio da imboccare nella 
maniera giusta, un risultato negativo 
potrebbe far correre qualche rischio 
di troppo al Real a 7 giornate dalla 
fine. “Sarà importante, ma non 
ancora decisiva – è il parere di Maggi 
–, dobbiamo ancora affrontare il 
Rocca di Papa. Certo, vincere sarebbe 
importantissimo, potremmo contare 

su un bel vantaggio su seconda e 
terza e i giochi sarebbero quasi chiusi. 
La cosa positiva è che saremo tutti 
a disposizione. Galli e io, diffidati, 
abbiamo giocato poco per evitare 
il cartellino, saranno da verificare 
solo le condizioni di capitan Chinea, 
che ha terminato la partita un po’ 
acciaccato”.

REal castEl Fontana  // sERiE d
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Articolo a cura di Michele Salvatore

Matteo Maggi

S
iamo giunti alla settimana decisiva 
per il campionato. E ciò non vale 
solo per il Montagnano, ma per 
le sorti del girone A di serie D. La 

classifica parla chiaro, se il Real Castel 
Fontana vince il campionato si chiude, se 
vince il Montagnano il discorso promozione 
resta aperto. Lo scontro diretto di questa 
settimana sarà l’occasione per vedere due 
delle compagini più valide di D affrontarsi 
in un girone arduo. La squadra di Albano 
dalla sua avrà la giornata di riposo sulle 
gambe come rivela il fisioterapista Carlo La 
Pietra: “Abbiamo svolto delle buone sedute 
di allenamento come se il campionato 
per noi non si fosse mai fermato. Siamo 
pronti per affrontare questo scontro 
diretto con il peso della sconfitta contro 
il Pavona sulle spalle, da quella sconfitta 
abbiamo imparato molto”. Decisiva? 

“Per il Real Castel Fontana sì visto che 
in caso di vittoria chiude definitivamente 
il campionato, per noi assolutamente no. 
Qualora dovesse arrivare il solo risultato 
che può tenere aperto il campionato, 
ovvero la nostra vittoria, i giochi per noi 
resterebbero comunque complicati visto il 
calendario sicuramente più difficile. Avere 
squadre come Rocca di Papa e Polisportiva 
Genzano da affrontare non ti fa di certo 
dare per scontati i 3 punti. Loro hanno 
già affrontato queste sfide, vincendole o 
talvolta stravincendole”.
Al completo – La squadra di Zeppieri si 
avvicina alla partita con il roster al completo. 
In settimana non è stato provato nulla di 
diverso rispetto al passato, il Montagnano 
non si snaturerà: “Fortunatamente saremo al 
completo. Rispettiamo il Castel Fontana che 
conta in squadra giocatori come Guiducci 

o come Tufo, che conosco da tempo e 
ho visto crescere, ma non snatureremo il 
nostro gioco”. Si è parlato spesso di forza 
del gruppo contro forza dei singoli, sarà 
questo il match dell’Ok Club? “Non lo so, 
di sicuro sarà un match a viso aperto da 
ambedue le formazioni – conclude La Pietra 
-. Noi abbiamo un solo risultato per tenere 
aperto il campionato, loro d’altronde se 
vogliono chiudere i giochi devono vincere in 
casa nostra”. Prima contro seconda, partita 
a viso aperto in un momento cruciale della 
stagione, i presupposti per un gran bel 
match ci sono tutti: che vinca il migliore!

Il gIrone a tIfa montagnano per tenere aperto Il campIonato
la settimana deCisiva 

Articolo a cura di Giovanni Lentini
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stagione a singhioZZo
Il campIonato deI rInvII, vIrtus-fIsIoanIene Il 6 marzo

C
ontinuità: sconosciuta. Come successo all’andata, anche 
la partita di ritorno contro il Fisioaniene ha subìto un 
posticipo. Si giocherà il 6 marzo, ma questi persistenti 
contrattempi non fanno bene alla regolarità del campionato. 

Favore ricambiato – Se all’andata fu la Virtus a venire in contro 
alle esigenze degli avversari, venerdì è stato il Fisioaniene a ricambiare il 
favore. Racconta il capitano e la bandiera della Romanina Eboli: “Abbiamo 
chiesto noi di spostarla e loro hanno accettato. Tutti questi spostamenti 
non ci fanno certo bene perché siamo una squadra di “vecchietti” 
e perdere il ritmo per noi è micidiale, ma pazienza, è una stagione 
andata così. Inoltre ho visto che anche altre squadre si sono un po’ 
lamentate dei continui rinvii, ma purtroppo è una situazione generale”. 
Settebello nel recupero  – Martedì sera si è giocato il recupero 
di campionato contro il Real Turania, il match è stato praticamente a 
senso unico ed i 3 punti sono andati ai ragazzi di mister Di Vittorio 
(in panchina al posto di Maceratesi). 7 a 1 il finale con le reti di 
Capone, Eboli, Sgambati, Ninci, Franciotti, Cecilia e Befani. Ora il 
distacco dal San Gaspare secondo in graduatoria è di soli 5 punti e 
con due gare da recuperare c’è la possibilità di portarsi in posizione 
d’onore in attesa di lanciare la sfida alla capolista Città di Ciampino 
(già battuta all’andata) che tra sole 3 settimane sarà di scena al Petra. 
Prospettive -  Se per il primo posto ci vorrebbe un miracolo, 
basterebbe un po’ meno per il secondo. Conclude Eboli: “Siamo in 
corsa per i play off,  il Ciampino non è più raggiungibile. Per il secondo 
e terzo posto è diverso, ora che il San Gaspare ha avuto delle difficoltà 
dovremmo provare ad approfittarne, credo che per la corsa verso il 
podio ci siamo anche noi. I nostri problemi li conosciamo, ma come ho 
detto prima, non molliamo”.  

Articolo a cura di Michele Salvatore

viRtus Romanina // sERiE d
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Roberto Eboli

Conquistata la vetta!
matteI: “ora dIpende tutto da noI”

Giornata davvero positiva per il Città di 
Ciampino che non solo vince contro il 

Royal ma, in concomitanza con la sconfitta del 
San Gaspare ad opera del Cisco, conquista 
anche la vetta della classifica e crea un discreto 
margine sulle due dirette rivali Romanina e 
San Gaspare. Certo il Royal, terzultimo della 
graduatoria, almeno sulla carta non avrebbe 
dovuto impensierire più di tanto la capolista ed 
infatti la partita è scivolata via facilmente fino a 
dilagare nel 20-3 finale. Pioggia di gol ciampinesi 
e tripletta per Luca Mattei ultimo acquisto in 
ordine cronologico dei rossoblu: “Le grandi 
squadre devono fare questo, preparare tutte 
le partite allo stesso modo, senza guardare la 
classifica. Se l’obiettivo è vincere il campionato 
ogni venerdì dobbiamo scendere in campo per 
prendere i tre punti. Dobbiamo dare il 100% e 
basta”.
Il gruppo - Luca fino a due mesi fa giocava a 

calcio in Promozione con il Città di Ciampino: 
“Volevo continuare a giocare ed ho accettato 
la sfida del calcio a 5. Conoscevo Lazzarini, 
D’Angelo e Marcone perché siamo tutti istruttori 
con la scuola calcio del Città di Ciampino. Sono 
entrato in punta di piedi e grazie ai compagni 
e al mister mi sono subito integrato. E’ un po’ 
difficile entrare nell’ottica del calcio a 5 perché è 
totalmente un altro sport, ma mi sto adattando”. 
Dedica - Contro il Royal è arrivato un tris di 
gol con dedica: “I miei compagni hanno già fatto 
il 50% delle cose senza di me ed ora vorrei 
contribuire dando il 100% in campo. I gol li dedico 
a tutta la squadra, dirigenti, mister e compagni 
anche se preferirei farne più importanti e pesanti 
in altre partite”.
old Style – La prossima partita è contro l’Old 
Style, attualmente terza in classifica: “Bisogna stare 
sempre concentrati e cercare di chiudere ogni 
partita. Ora che si è raggiunta la prima posizione 

tutto dipende da noi, se vinciamo sempre gli 
altri si possono inventare ciò che vogliono ma 
non ci superano più. Le motivazioni sono tante 
anche perché siamo tutti ragazzi che lavorano 
e nessuno viene al campo per perdere tempo 
ma, come dice mister Pisaturo, per toglierci da 
questa categoria che non ci appartiene”. 

Articolo a cura di Latizia Costanzi

citta’ di ciampino // sERiE d

Luca Mattei con Luca Lazzarini
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Week end di sosta per 
il Real Roma Sud di 

mister Iannotta. La gara che 
avrebbe dovuto disputare contro 
l’Atletico Palestrina è infatti 
stata posticipata alla prossima 
settimana su richiesta dei 
prenestini. Una richiesta accolta 
favorevolmente dalla società del 
presidente Enrico Ticconi. Una 
pausa che proseguirà anche nella 

prossima giornata, dal momento 
che la formazione giallonera sarà 
attesa dal turno di sosta previsto 
dal calendario. Sarà, quindi, 
un’ottima opportunità per i ragazzi 
di mister Stefano Iannotta per 
continuare a lavorare con intensità, 
in vista del finale di stagione. Due 
settimane di stop che, inoltre, 
daranno la possibilità ai molti 
giocatori alle prese con problemi 

fisici, di recuperare la migliore 
condizione atletica. Una stagione 
non facile quella del Real Roma 
Sud, che ha dovuto affrontare 
molte difficoltà e anche tanta 
sfortuna. Quello attuale sarà quindi 
un campionato di transizione e di 
crescita in vista del prossimo anno, 
quando la formazione giallonera 
tornerà in campo decisa più che 
mai a riscattarsi.

ripresa doppia – Dopo il turno 
di riposo, il Real Roma Sud tornerà 
in campo lunedì della prossima 
settimana, per giocare il recupero 
contro l’Atletico Palestrina, quindi 
in campo nella trasferta contro 
il Fisioaniene, gara valida per la 
settimana giornata del girone di 
ritorno, per un match contro una 
formazione protagonista di un 
ottimo campionato. 

Finalmente, dopo due pareggi 
consecutivi e sei partite senza 

vittoria, i Veterani tornano a fare i 
tre punti. A farne le spese è il Città 
Eterna, che è stato battuto per 
5-4: “Questo risultato era nell’aria 
– racconta Alessandro Iannelli – 
siamo contenti di essere riusciti a 
far ciò e di aver regalato una gioia al 
nostro mister, Salvatore Corsaletti. 
Abbiamo avuto la dimostrazione 

che il lavoro paga”. Sono stati dei 
Veterani camaleontici, che hanno 
saputo interpretare in tutte le sue 
sfaccettature il calcio a 5: “Abbiamo 
giocato in tutti i modi possibili e 
immaginabili – continua Iannelli – a 
uomo, a zona, in attacco e in difesa 
con il portiere di movimento, in 
superiorità numerica... siamo stati 
davvero molto bravi, tutti”. Eppure, 
come accade ormai da qualche 

settimana a questa parte, questa 
squadra si è trovata ancora una 
volta a rimontare lo svantaggio: 
“Perdevamo 3-1. Nelle ultime 
due occasioni eravamo riusciti 
al massimo a pareggiare, stavolta 
invece siamo riusciti a vincere”.
“Ce la giochiamo” - Ora 
che è arrivata la vittoria, i Veterani 
non vogliono di certo fermarsi 
qui: “Cercheremo di vincerle 

tutte, è l’obiettivo che ci poniamo 
da qui alla fine della stagione. 
La matematica ancora non ci 
condanna, per cui proveremo 
fino all’ultimo a centrare la 
qualificazione in Coppa Lazio”.

rInvIato Il match con Il palestrIna

rIecco I tre puntI. IannellI: “bravI tuttI”

si Continua a lavorare

CamaleontiCi e vittoriosi

Articolo a cura di Andrea Somma

Articolo a cura di Francesco Puma

REal Roma sud  // sERiE d

mc vEtERani  // sERiE d
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La Bella Triangolazio esce 
vittoriosa dalla trasferta 

con l’Andrea Doria e torna alla 
vittoria dopo lo stop contro la 
Virtus Tyrreno. Il gioco di parole 
non è un caso, visto che la 
partita è stata decisa da Lepore, 
una doppietta di Benedetti e 
altrettante reti proprio di Alessio 
La Bella, l’ultimo acquisto in 
casa Triangolazio: “Ci serviva 

un risultato di questo tipo – 
commenta il man of the match 
– l’importante era vincere e 
noi ci siamo riusciti. Abbiamo 
giocato da squadra, non ci siamo 
disuniti nei momenti difficili e 
abbiamo schiacciato il piede 
sull’acceleratore quando serviva”. 
Una vittoria di gruppo: “Mi trovo 
molto bene. Sono arrivato da 
poco, ma non ho avuto bisogno di 

ambientarmi. In fondo, conoscevo 
quasi tutti e dare una mano ai 
miei amici è sempre un piacere”. 
Prossimo turno - Tanto 
fondamentale, Alessio La 
Bella, che la Triangolazio ha 
addirittura chiesto la mezzora 
per permettere al nuovo arrivato 
di giocare questa partita. Con la 
speranza che l’esperto giocatore 
sia presente anche sabato 

prossimo, la capolista del girone 
H si prepara ad affrontare il 
Città Eterna: “Dobbiamo vincere 
– conclude La Bella – perché 
il CCCP probabilmente non 
avrà problemi a battere il Real 
Anguillara e di conseguenza 
anche noi dobbiamo fare lo 
stesso”.

Dopo il pareggio per 4-4 
contro lo Stimigliano, 

lo Sporting Hornets torna 
alla vittoria battendo per 
4-2 il Play Time, vendicando 
così il risultato dell’andata, 
quando Simone Ercoli e 
compagni persero per 3-2: 
“Abbiamo giocato una 
partita molto maschia e alla 
fine siamo usciti vittoriosi – 
racconta il bomber, giunto 
al 22° centro in campionato 
– all’andata perdemmo 

immeritatamente. Abbiamo 
sbloccato il risultato dopo 
circa 10’ di gioco con una 
punizione, andando poi al 
riposo sul 3-0 con due tiri 
liberi. Nella ripresa siamo 
calati e i nostri avversari si 
sono riportati sotto fino al 
3-2, ma poi abbiamo trovato 
il 4-2 e difeso bene questo 
doppio vantaggio fino alla 
fine. È stata una partita 
maschia, ma corretta”. 
Campionato a parte 

- Con questo risultato lo 
Sporting Hornets consolida 
ulteriormente il secondo 
posto, una posizione che 
ha un po’ il sapore di 
primato mascherato, visto e 
considerato che la Nordovest 
sta facendo un campionato 
a parte: “Sembra un po’ la 
Juve di calcio a 11 – ironizza 
Ercoli – scherzi a parte, è 
una squadra che meriterebbe 
di giocare già in C2. Noi 
corriamo per la nostra 

strada, senza guardare né in 
alto né in basso. Pensiamo già 
alla prossima partita contro 
il Santa Gemma. All’andata 
abbiamo dominato, ma in 
questo periodo e con queste 
condizioni atmosferiche può 
succedere di tutto”. 

doppIetta dell’esperto gIocatore: “sono contento”

secondo posto: “avantI per la nostra strada”

la Bella triangolaZio

Corsa solitaria 

Articolo a cura di Francesco Puma

tRiangolaZio  // sERiE d

Articolo a cura di Francesco Puma

spoRting HoRnEts // sERiE d

www.fccopy.com
Tutto per l'ufficio e l'ecologia

Habemus Pizza
Piazza risorgimento 4

Simone Ercoli

“primi meritatamente”
vIcale: “dobbIamo rImanere In vetta fIno alla fIne”

Articolo a cura di Sergio Balducci

univERsita’ toR vERgata Romanina  // sERiE d

 

                       

Dario Vicale

Articolo a cura di Matteo Santi

aloHa  // sERiE d

Battuta d’arresto
spazIanI: “ora e’ Importante rIpartIre”

L’Aloha interrompe la 
sua striscia positiva di 

otto vittorie consecutive 
e dieci partite complessive 
senza sconfitte e cede 3-2 
all’Albula, restando ferma 
al palo. Per la formazione di 
mister Cipriani, un ko che 
matura nei minuti finali e 
che lascia un po’ l’amaro in 
bocca in casa nomentana.  
ripartire - “Siamo stati 

sopra tutta la partita – 
commenta il capitano Fabio 
Spaziani -, tuttavia negli 
ultimi cinque minuti abbiamo 
incassato due gol uno dietro 
l’altro per colpa di nostre 
disattenzioni. Così facendo, 
abbiamo perso la partita e 
la possibilità di conquistare 
altri tre punti”. L’Albula è 
ancora sopra in classifica, 
ma l’Aloha, con questa 

prestazione, ha dimostrato 
di poter valere i primi piani 
della graduatoria: “Non 
meritavamo certamente di 
perdere, dimostrando sul 
campo la nostra crescita. Erano 
otto partite che vincevamo, 
siamo cresciuti tanto e una 
battuta d’arresto ci può anche 
stare, specialmente dopo 
aver battuto squadre come il 
Tor Vergata. Adesso sta a noi 

essere capaci di ripartire”. La 
ripartenza che passa dal match 
contro il Torrenova, preambolo 
della sfida al Nazareth: “Ogni 
sabato bisogna conquistare 
i tre punti sul campo. In casa 
da noi vogliamo farlo subito. 
Dobbiamo vincere, perché 
puntiamo ad arrivare fra le 
prime cinque in classifica e 
accedere alla coppa”. 

L’Università Tor Vergata Romanina 
continua la sua cavalcata, questa 
volta a cadere sotto i colpi 
dei ragazzi di mister Cioffi è il 
Pantano Borghese, superato per 
9-0. Un risultato che fa cadere 
anche l’ultimo tabù o meglio la 
“sindrome” della sesta partita, 
visto che in questo campionato 
l’Università Vergata Romanina 
dopo cinque  risultati utili 
consecutivi era sempre incappata 

nella sconfitta. Con la vittoria 
di sabato ora è arrivata la sesta 
vittoria consecutiva e i ragazzi 
di mister Cioffi non vogliono di 
certo fermarsi, come spiega Dario 
Vicale, classe 1986, proviente dal 
calcio a 11: “E’ stata una vittoria 
importante – esordisce – abbiamo 
conquistato tre punti preziosi per 
mantenere il primato in classifica 
e respingere gli attacchi delle 
rivali. La gara si è messa bene 

sin dall’inizio, dopo dieci minuti 
siamo andati sul 5-0, abbiamo 
amministrato bene rispetto ad 
altre gare giocate, dove avevamo 
spesso sofferto prima di chiuderle. 
Dobbiamo continuare così”. 
Primato – Ora la prossima 
gara è contro il San Francesco, 
all’andata Vicale e compagni sono 
incappati nella prima sconfitta 
stagionale. Bisognerà quindi 
prendere l’avversario con le 

molle: “Credo che da ora in poi il 
primato in classifica dipenda solo 
da noi. Siamo un gruppo unito e 
con un ottimo allenatore, siamo 
primi meritatamente. Stiamo 
facendo un ottimo lavoro grazie a 
mister Cioffi e vogliamo arrivare 
agli scontri diretti con questi 
margine di vantaggio”.

Fabio Spaziani
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Manuel Marcone

gli allievi fanno 13
under 21 e JunIores sI arrendono a 3z e romanIna

Articolo a cura di Andrea Somma

pRogEtto laZio // sEttoRE giovanilE

spaZio ‘pulCini’
InIzIato Il campIonato organIzzato dalla federazIone

Articolo a cura di Giovanni Lentini

FoRtE collEFERRo // giovanili

D
opo tanta attesa, i ‘Pulcini’ della Regione Lazio possono 
esultare, dal momento che il torno di calcio a 5 
organizzato dalla Federazione ha ufficialmente aperto 
le danze. Una competizione particolare, alla quale, 

peraltro, il Forte Colleferro, visto l’elevato numero di ragazzi 
a disposizione di mister Francesco Napoleoni, partecipa con 
due distinte formazioni, e nella quale i valori dello sport e della 
partecipazione sono al centro. I risultati, infatti, non vengono calcolati 
con il classico punteggio determinato dalle reti ma attraverso criteri 
alternativi, che dovrebbero premiare la squadra che mette in mostra 
il maggior numero di atleti e di età minore. Insomma, segnare è 
bello ed importante ma giocare e partecipare lo è ancor di più. 
Partita in famiglia – Il  destino ha voluto che il primo turno del 
torneo regalasse una sfida tutta interna, un autentico derby, che ha 
contrapposto le due squadre di mister Napoleoni: “Finalmente il torneo 
è iniziato, i bambini ci tenevano veramente tanto. Quella di domenica 
– spiega il tecnico dei Pulcini – è stata una mattina molto particolare, 
con le due squadre che abbiamo iscritto al campionato che si sono 
subito sfidate, l’una contro l’altra. Avendo 21 bambini, farli giocare tutti 
assieme, in una sola squadra, sarebbe stato impossibile. Abbiamo quindi 

optato per la doppia scelta. Si è trattato, in ogni caso, di un evento 
molto divertente, cui hanno preso parte anche i genitori dei ragazzi. 
Ora, in occasione delle prossime partite, i bambini affronteranno nuove 
squadre, conoscendo nuovi ragazzi, ed avranno quindi anche loro la loro 
partita settimanale, prevista sempre per il week end, in modo da non 
impattare con gli impegni di lavoro dei genitori. C’era grande desiderio 
di far giocare e vedere giocare i ragazzi, tanto che in precedenza 
avevamo organizzato e disputato delle amichevoli”. Ancora incerto il 
responso del confronto: “Dobbiamo precisare che in questo torneo 
il risultato non viene determinato con il classico sistema delle reti 
segnate. Negli ultimi giorni sono stato fuori, non ho letto precisamente 
il regolamento, ma solitamente vengono premiate quelle squadre 
che fanno giocare il maggior numero possibile di ragazzi. Giocando 
in famiglia non avevamo problemi burocratici. La formula generale 
del torneo prevede gare a tre tempi ed ogni frazione fa storia a sé”. 
Gli allenamenti – Nel frattempo prosegue il lavoro settimanale: “Ci 
alleniamo dal primo di ottobre, da quando, cioè, ha riaperto l’attività. 
Ho a disposizione tantissimi bambini, ventuno tra cui quattro portieri, 
e per questo sono coadiuvato da Michele Di Filippo che mi sta dando 
una grandissima mano”. 

L’Under 21 di mister Marcucci non riesce 
ad imporsi nella difficile sfida esterna 

contro l’History Roma 3Z. Un match 
comunque combattuto ed equilibrato, 
con la formazione biancoceleste capace 
di rimanere in partita fino alla fine, prima 
di subire la rete del definitivo 5-3 nelle 
battute conclusive, con la squadra ormai 
sbilanciata in avanti in cerca del pareggio. 
La prima squadra biancoceleste dimostra 
quindi di aver cambiato passo dopo 
l’arrivo di mister Marcucci sulla panchina 
del Roma Sei.
Juniores, romanina amara – Non 
riesce nell’impresa di fermare la corsa 
della Virtus Romanina, la formazione 
Juniores di mister Francesco Monni. La 
seconda in classifica dimostra di essere 

troppo forte per la squadra biancoceleste 
sin dalle battute iniziali della partita. Non 
riesce quindi a ripartire la formazione 
di Monni che dopo aver visto partire 
alcuni ragazzi sta cercando di risollevarsi 
anche tramite l’ausilio di alcuni Allievi. E’ 
necessario invertire la tendenza anche 
perché la classifica nelle ultime settimane 
si è complicata.
Allievi, che goleada – Vincono invece 
agevolmente gli Allievi di mister Daniele 
Mancori che travolgono 13-3 il Citta di 
Cisterna. Una vittoria ottenuta contro 
una formazione meno attrezzata ma che 
ha comunque messo in mostra il bel gioco 
della formazione biancoceleste, trascinata 
dall’ennesimo poker di Manuel Marcone, 
arrivato a quota 52 centri in campionato.

Gabriel Gizzi

Matteo Perna e Leonardo Iannucci

Mathias Napoleone

Valerio Galli



2 8 / 0 2 / 1 3m a g a z i n eC5LIVE72

8 8 , 0 0 0   9 1 , 4 0 0   9 1 , 5 0 0 9 8 , 1 0 0
LATINA FROSINONE CASSINO R O M AC5LIVE

RADIO
La radio del Calcio a 5 

Sabato: 14,00-18,30
Martedì: 21,30-23,30

Per pubblicità su Magazine,
Radio o Web e per uno spazio 
fi sso sulla tua squadra all’interno 
del Magazine per la stagione 2012-13
CONTATTA LA REDAZIONE AL NUMERO:

348-3619155 – 06/96846824
mail: redazione@calcioa5live.com

Settore giovanile i risultati

tutte le rappresentatIve regIonalI accelerano Il passo
il trofeo delle regioni è alle porte

Articolo a cura di Andrea Somma

RappREsEntativa ca5

Lenti a contatto

Vieni a trovarci presentandoti come "calcioa5live" 
per ottenere il 30% di sconto su tutti gli occhiali 

da sole ed il 40% su tutti gli occhiali da vista

Occhio al Vicolo 
Vicolo del Cinque 7 - 00153 Trastevere (Roma) 
www.occhioalvicolo.it 
Aperti 7 giorni su 7 fino a tarda sera

...e tante altre marche!

Esame della vista 

gratuito

Manca poco meno di un mese all’avvio 
del Torneo delle Regioni e la 

Rappresentativa Juniores accelera il passo. La 
selezione di mister Crisari, infatti, prosegue 
il suo programma che prevede un doppio 
raduno settimanale. La scorsa settimana 
l’under 18 regionale ha infatti svolto due 
sedute di allenamento. Nella prima sono 
intervenuti 25 giocatori, già visti in passato 
e che sono stati nuovamente visionati. Un 
raduno che ha dato esito positivo al punto 
che mister Crisari potrebbe anche valutare 
qualche nuova scelta. Nel secondo raduno, 
invece, sono stati convocati quindici giocatori 
che, ormai da qualche mese, rappresentano 
lo zoccolo duro della squadra.
nuovo doppio raduno – Anche in questa 
settimana, mister Silvio Crisari potrà seguire 
la sua selezione per due volte. Lunedì si è 
infatti svolta un’importante gara amichevole 
contro l’Atletico Ferentino. Un test che ha 
messo in mostra i continui allenamenti della 
selezione regionale, mentre mercoledì è 
stato tempo di un nuovo raduno presso la 
consueta cornice del Pala Millevoi. Ormai 
sarà questo il ritmo che la Rappresentativa 
seguirà fino al 22 marzo, giorno in cui è 

fissata la partenza per la Sardegna, in caccia 
del Torneo delle Regioni, che nel Lazio manca 
ormai da troppi anni.
Tutte al lavoro – Non si fermano 
neanche le altre tre selezioni regionali. La 
squadra femminile di mister Mauro Caprari 
si è infatti ritrovata al Pala Levante per 
l’ennesimo raduno stagionale. Una seduta 
di allenamento molto intensa che continua 
a trasmettere sensazioni positive a tutto lo 
staff. Stesso discorso per gli Allievi di mister 
Salvatore Corsaletti, che si sono ritrovati 
la scorsa settimana per un doppio raduno 

nel corso del quale sono intervenuti 
circa quaranta giocatori. Un allenamento 
che è quindi servito al selezionatore 
regionale per visionare nuovi giovani atleti. 
L’ultima formazione a ritrovarsi, infine, 
è stata quella dei Giovanissimi di mister 
Francesco Viglietta che, dopo il raduno 
della scorsa settimana a Colleferro, dove 
sono intervenuti numerosi nuovi giocatori 
provenienti da molte e importanti società, 
si ritroveranno nuovamente in questi giorni 
presso il Centro Sportivo Juvenia per una 
nuova giornata di lavoro.

Uno scatto del raduno al Millevoi

L Acquedotto 60

Torrino 55

Innova Carlisport 55

S.s. Lazio 47

Futbolclub 37

Cogianco Genzano 35

Brillante 35

Futsal Palestrina 32

Real Rieti 27

Futsal Isola 22

Latina 13

Orte 9

Prato Rinaldo 6

CLASSIFICA

Virtus Romanina 7 - 3 Atletico Marino

History Roma 3z 5 - 3 Prog. Lazio Aloha

Montagnano 1 - 7 Real Ciampino

Vigor Perconti 1 - 12 Spinaceto 70

Marino 0 - 6 Vis Subiaco

Riposa C.A.Centocelle

Futbolclub 4 - 3 Brillante

L Acquedotto 5 - 3 Cogianco Genzano

Prato Rinaldo 6 - 3 Futsal Isola

Latina - Orte

Innova Carlisport 6 - 5 S.s. Lazio

Futsal Palestrina 0 - 7 Torrino

Riposa Real Rieti

U21 NAZIONALE GIORNE M CLASSIFICA CLASSIFICA

Flora 92 2 - 4 Citta Di Cisterna

Albano 7 - 0 Citta Di Paliano

Artena 0 - 4 Mirafin

Ask Pomezia L. - Real Tecchiena

D. Bosco Genzano 4 - 3 Tremensuoli

Velletri 4 - 4 Virtus Fondi

Virtus Aurelia 6 - 0 Atl. Civitavecchia

Civitavecchia 2 - 1 Aurelio 2004

Virtus Anguillara - Brictense

F.c. Citta Eterna 2 - 5 Fenice

Lido Di Ostia - Td Santa Marinella

Casal Torraccia 6 - 2 Villa Aurelia

CLASSIFICA

CLASSIFICA

Cccp 1987 - Audace Olimpica

Juvenilia 2010 4 - 9 Bracelli Club

History Roma 3z 7 - 2 Nazareth

Civitavecchia 6 - 2 S. Vincenzo De Paoli

Tc Parioli 3 - 5 Spinaceto 70

San Giustino - Torrino

Riposa Nepi Sport Event

JUNIORES GIRONE A

Valentia 3 - 3 Alphaturris

S.s. Lazio 4 - 3 Futsal Divino Amore

L Acquedotto 2 - 3 Futsal Isola

Albano 2 - 1 Lazio Calcetto

Innova Carlisport 5 - 5 Mirafin

Virtus Romanina 6 - 1 Prog. Lazio Aloha

CLASSIFICA CLASSIFICA

Minturno 0 - 6 Atl. Ferentino

Cittadilatina Or. 0 - 8 Atletico Marino

Futsal Palestrina 6 - 1 Cogianco Genzano

Tofe - Forte Colleferro

Sacro Cuore 3 - Iris Fb

Folgarella 2000 3 - 6 Latina

Riposa Sportime

Blue Green 7 - 7 Fenice

Brillante - Flaminia Sette

Capitolina 3 - 2 Futbolclub

S.m. Delle Grazie 4 - 6 Juvenia 2000

Spes Poggio Fidoni - Real Balduina

Olimpus 0 - 8 Real Rieti

Cisco Roma - Roma

CLASSIFICA

CLASSIFICA
Valle Del Tevere 4 - 9 Aurelio 2004

Bracelli Club 6 - 1 L Acquedotto

Td S. Marinella 3 - 3 Nepi Sport

Futsal Anguillara - S.s. Lazio

Olimpus 0 - 15 S. M. Delle Grazie

Blue Green 0 - 5 Valentia

ALLIEVI GIRONE A

Real Ciampino 46

Virtus Romanina 40

Spinaceto 70 36

C.a. Centocelle 31

Atletico Marino 27

Prog. Lazio Aloha 23

History Roma 3z 23

Montagnano 19

Vis Subiaco 16

Vigor Perconti 12

Marino 0

Civitavecchia 47

Virtus Aurelia 43

Lido Di Ostia 38

Virtus Anguillara 28

Fenice 26

Casal Torraccia 23

Villa Aurelia 22

F.c. Citta Eterna 21

Atl. Civitavecchia 19

Aurelio 2004 19

Td Santa Marinella 13

Brictense 8

Albano 38

Citta Di Cisterna 36

Ask Pomezia L. 35

Artena 35

Mirafin 35

Virtus Fondi 34

Velletri 29

D. Bosco Genzano 16

Flora 92 16

Real Tecchiena 12

Tremensuoli 10

Citta Di Paliano 9

S. M. Delle Grazie 51

Valentia 46

Bracelli Club 39

S.s. Lazio 37

Blue Green 36

Aurelio 2004 33

Futsal Anguillara 24

Valle Del Tevere 16

Nepi Sport 13

L Acquedotto 10

Td S. Marinella 7

Olimpus 0

Real Rieti 57

Capitolina 52

Brillante 48

Real Balduina 44

Futbolclub 34

Fenice 27

Blue Green 23

Cisco Roma 21

Olimpus 17

S.m. Delle Grazie 17

Flaminia Sette 16

Spes Poggio Fidoni 14

Juvenia 2000 10

Roma 5

L Acquedotto 49

Virtus Romanina 48

Alphaturris 36

Futsal Isola 35

S.s. Lazio 30

Valentia 27

Mirafin 24

Prog. Lazio Aloha 20

Innova Carlisport 19

Lazio Calcetto 12

Albano 7

Futsal Divino Amore 6

Torrino 51

History Roma 3z 43

Cccp 1987 42

Civitavecchia 36

Spinaceto 70 33

Nazareth 32

Audace Olimpica 30

Bracelli Club 25

San Giustino 21

Tc Parioli 10

Juvenilia 2010 9

S. Vincenzo De Paoli 7

Nepi Sport Event 6

Cogianco Genzano 51

Futsal Palestrina 48

Latina 41

Atl. Ferentino 33

Atletico Marino 33

Forte Colleferro 28

Sportime 28

Tofe 21

Folgarella 2000 16

Cittadilatina Or. 13

Minturno 3

Sacro Cuore 3 0

Iris Fb 0

CLASSIFICA

Torrino 49

Mirafin 45

S. C. Marconi 45

Futsal Isola 37

Spinaceto 70 30

Vega 25

Villa York 24

Lazio Calcetto 23

Sporting Eur 17

Lido Di Ostia 10

Forum S.c. 6

Gold 3

U21 GIRONE A (LAZIO)

U21 GIRONE B (LAZIO)

U21 GIRONE C (LAZIO)

JUNIORES GIRONE B

JUNIORES GIRONE C

JUNIORES ELITE

CLASSIFICA

L Acquedotto 44

History Roma 3z 42

Virtus Romanina 38

Futsal Divino Amore 36

Prog. Lazio Aloha 29

Innova Carlisport 29

Brillante 26

Roma 14

D. Bosco Cinecitta 14

Juvenilia 11

Citta Di Cisterna 9

Nazareth 7

CLASSIFICA

Casal Torraccia 48

Vis Nova 45

C.c.c.p.1987 43

Futbolclub 36

Cisco Roma 33

Juvenia 2000 30

Toffia Sport 22

Flaminia Sette 15

Real San Basilio 9

Futsal Darma 6

Montesacro 6

Play Time 3

CLASSIFICA

Velletri 36

Innova Carlisport 31

Futsal Palestrina 31

Cogianco Genzano 25

Sporting Eur 24

Cittadilatina Or. Sc 20

Albano 18

Forte Colleferro 17

Accademia Sport 17

Atletico Pavona 12

Sport Zagarolo 6

Futsal 
Darma
D. Bosco 
Cinecitta 
Brillante
San Giu-
stino
Pigneto 
Team

CLASSIFICA

Brillante 52

Futsal Darma 46

History Roma 3z 35

Pigneto Team 33

D. Bosco Cinecitta 33

Il Ponte 31

Nuova P. De Rossi 30

Futsal Ariccia 18

San Giustino 13

Casal Torraccia 12

Soepa 3

Amici S. Vittorino 0

CLASSIFICA

Valentia 49

Bracelli Club 49

Toffia Sport 37

S. C. Marconi 36

Juvenia 2000 33

Futbolclub 24

Olimpus 23

Blue Green 21

La Salle 18

Lazio Calcetto 10

C.c.c.p.1987 6

Villa York 0

Torrino 13 - 1 Forum S.c.

Sporting Eur 5 - 5 Lazio Calcetto

Vega 12 - 4 Lido Di Ostia

Spinaceto 70 5 - 7 Mirafin

Futsal Isola 2 - 3 S. C. Marconi

Gold 2 - 10 Villa York

ALLIEVI GIRONE B

D. Bosco Cinecitta - History Roma 3z

Nazareth - Innova Carlisport

Brillante - Juvenilia

Futsal Divino Amore 4 - 7 L Acquedotto

Citta Di Cisterna 3 - 13 Prog. Lazio Aloha

Roma - Virtus Romanina

ALLIEVI GIRONE C CLASSIFICA

Cogianco Genzano 49

Futsal Palestrina 48

Cittadilatina Or. Sc 44

Citta Di Paliano 37

Albano 30

Atletico Pavona 22

Accademia Sport 22

Latina Scalo Cimil 19

Forte Colleferro 16

Citta Di Cisterna 13

Cynthianum 11

Cogianco Genzano 5 - 0 Accademia Sport

Cittadilatina Or. Sc 5 - 3 Atletico Pavona

Albano 3 - 1 Cynthianum

Sporting Eur - Forte Colleferro

Citta Di Paliano 4 - 9 Futsal Palestrina

Mirafin 7 - 5 Latina Scalo Cimil

ALLIEVI GIRONE E

Futbolclub     - Montesacro

Cisco Roma - Futsal Darma

Flaminia Sette 5 - 3 Play Time

C.c.c.p.1987 10 - 4 Toffia Sport

Casal Torraccia 11 - 5 Real San Basilio

Montesacro 2 - 12 Vis Nova

ALLIEVI GIRONE D

Cogianco Genzano 5 - 1 Accademia Sport

Futsal Palestrina 6 - 0 Albano

Atletico Pavona - Cittadilatina Or. Sc

Sport Zagarolo - Innova Carlisport

Forte Colleferro - Sporting Eur

Riposa Velletri

GIOVANISSIMI GIRONE A

History Roma 3z 0 - 6 Brillante

Futsal Darma 3 - 2 D. Bosco Cinecitta 

Amici S. Vittorino 2 - 10 Futsal Ariccia

San Giustino - Il Ponte

Casal Torraccia 2 - 6 Nuova P. De Rossi

Soepa 1 - 8 Pigneto Team

GIOVANISSIMI GIRONE B

CLASSIFICA

Major Alessandrina 41

Montesacro 40

S.c. Coppa D Oro 38

Vis Nova 38

Sporting Futsal 34

L Acquedotto 27

Roma 26

Virtus Romanina 23

Real Ciampino 22

Nazareth 11

Citta Di Ciampino 6

Sporting Eur 4

Virtus Romanina 7 - 3 Citta Di Ciampino

Real Ciampino 1 - 8 Major Alessandrina

S.c. Coppa D Oro 10 - 3 Montesacro

Vis Nova 10 - 1 Nazareth

L Acquedotto 9 - 4 Sporting Eur

Roma 10 - 8 Sporting Futsal

GIOVANISSIMI GIRONE C

Villa York 0 - 6 Blue Green

Valentia 1 - 3 Bracelli Club

Lazio Calcetto - C.c.c.p.1987

Olimpus - Futbolclub

Toffia Sport - Juvenia 2000

S. C. Marconi 5 - 2 La Salle

GIOVANISSIMI GIRONE D

CLASSIFICA

Mirafin 51

Futsal Isola 46

Sporting Eur 46

Lido Di Ostia 43

Torrino 42

Atletico Torrino 29

Colosseum BS 23

Villa York 22

Maumar Sport 19

Spinaceto 70 14

Nuova Polisp.de Rossi 11

Gold 7

Ci.Roma Academy 3

Maumar Sport 4 - 4 Atletico Torrino

Lido Di Ostia 6 - 3 Colosseum BS

Villa York 0 - 7 Futsal Isola

Sporting Eur 7 - 1 Gold

Spinaceto 70 1 - 8 Mirafin

Torrino 10 - 1 Nuova P.De Rossi

GIOVANISSIMI GIRONE E

CLASSIFICA

Cortina S.c. 4 - 2 Villa Real

Olimpus 8 - 3 Tennis Club Parioli

Soccer Club 2 - 12 Sporting Lodigiani

Valentia 6 - 12 Lazio Calcetto

A.s. Cisco Roma 3 - 7 Blue Green

Capitolina 13 - 1 Atl. Monterotondo

Capitolina 46

Sporting Lodigiani 40

Lazio Calcetto 39

Blue Green 30

Valentia 28

Cortina S.c. 28

Villa Real 28

Olimpus 21

A.s. Cisco Roma 21

Tennis Club Parioli 16

Atl. Monterotondo 14

Soccer Club 0

U21 GIRONE D (LAZIO)
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