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SUPER      ACQUA&SAPONE 
IL DERBY ABRUZZESE VA A BELLARTE. IL NAPOLI 
FERMA L’ASTI, CHE NEL PROSSIMO TURNO 
OSPITA UNA LAZIO IN GRANDE SPOLVERO

BAGARRE 
IL PRATO RINALDO TORNA IN TESTA, MA LA 
SQUADRA HA UN SOLO PUNTO DI VANTAGGIO 
SUL TRIO L’ ACQUEDOTTO-ISOLA-CARLISPORT

GAME      OVER? 
TRE GIRONI SU QUATTRO HANNO ORMAI UN PADRONE: 
ACTIVE, PALOMBARA E PALIANO HANNO UN PIEDE 
IN C1. NEL C LOTTA A DUE C. FONTANA-MINTURNO

FUGA PER LA VITTORIA
L’ARDENZA BATTE L’OLIMPUS E FA UN REGALO AL CT EUR: I BIANCOROSSI VOLANO A +7 SULLA SECONDA E SONO AD UN PASSO DALLA B
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il PUNTO
SUPER ACQUA&SAPONE
IL DERBY VA ALLA SQUADRA DI BELLARTE, 
LAZIO E LUPI TORNANO GRANDI
Ennesimi capovolgimenti e stravolgimenti dopo la 13esima 
giornata di campionato, ma ormai non dobbiamo più stupirci di 
questo. L’Asti prosegue nella sua imbattibilità, il derby abruzzese 
va all’Acqua&Sapone, Lazio e Luparense tornano grandi, tutto 
facile per il Kaos. 
Tredicesima giornata - Partiamo dalla capolista. Un 
elogio non tanto per aver recuperato l’ennesima partita in 
cui si trovava in svantaggio, ma per aver inanellato il 40esimo 
risultato utile consecutivo. Giù il cappello per la squadra di Tiago 
Polido, che in uno dei campi più ostici della Serie A pareggia 
per 4-4. Al Pala Cercola, va in vantaggio il Napoli con Abdala, 
l’Asti trova il pari con Lima e i padroni di casa si riportano di 
nuovo avanti con Botta. Nella ripresa i campani scappano sul 
3-1 con Fornari, la capolista pareggia i conti con De Oliveira 
e di nuovo con capitan Lima. Il Napoli vede l’impresa vicina 
dopo il 4-3 ancora di Fornari, ma un gol di Cavinato a 4’ dal 
termine spegne i sogni di gloria. A -6 dagli astigiani, al secondo 

posto, c’è l’Acqua&Sapone, vittoriosa per 4-0 nel derby contro 
il Pescara. Al Pala Rigopiano è uno show della squadra di 
Bellarte, che segna due gol per tempo: nel primo vanno in rete 
Chaguinha e Caetano, nel secondo Borruto e Leitao. In questo 
campionato abbiamo ormai capito che basta una vittoria per 
risolleversi in classifica. Chiedetelo alla Luparense: la squadra 
di Colini, che non vinceva dal 23 novembre scorso (tolta la 
partita con la Marca), batte 3-1 il Rieti, a secco di punti in 
trasferta da quattro mesi: a decidere l’incontro è una doppietta 
di Merlim e un gol di Canal. La vittoria più convincente è 
quella della Lazio, che al Pala Gems batte 11-5 un Martina 
ormai in crisi di risultati che in campionato ha totalizzato 
soltanto due punti nelle ultime otto partite. Da segnalare, tra 
le fila dei biancocelesti, la doppietta del portiere Molitierno. 
Incommentabile la vittoria del Kaos contro la Marca (15-0). 
Prossimo turno - Lo scontro diretto di giornata è 
Acqua&Sapone-Luparense, ma occhio pure ad Asti-Lazio, visto 
l’ottimo momento di forma della squadra romana. Riscatto 
obbligato per il Martina, chiamato a vincere contro un Kaos che 
in campionato non ha ancora mai perso fuori casa. Chiudono il 
programma Rieti-Napoli e Marca-Pescara.
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

13°GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI
Pescara - Acqua&Sapone 
0 - 4
Borruto, Caetano, Chaguinha, 
Leitao
Napoli - Asti 4 - 4
2 Fornari, Abdala, Botta; 2 Lima, 
Cavinato, De Oliveira
SS Lazio - LC Solito 
Martina 11 - 5
2 Bacaro, 2 Molitierno, 2 Salas, 
Dimas, Hector, Ippoliti, Raul, 
Ruben; 2 Paulinho, 2 Saul

Kaos - Marca 15 - 0
4 Kakà, 3 Coco, 2 Failla, 2 Pereira, 
Kapa, Pedotti, Tulì, Zannoni
Alter Ego Luparense - 
Real Rieti 3 - 1
2 Merlim, Canal; Davì

16 Paulinho (L.c. Solito Martina), 14 Kakà  
(Kaos), 14 Fornari (Napoli), 11 Hector 
(S.s. Lazio)

Asti 27
Acquaesapone 21
Kaos 20
Alter Ego Luparense 20
S.s. Lazio 18
Napoli 17
Marca 15
Real Rieti 14
Pescara 12
L.c. Solito Martina 11

LC Solito Martina - Kaos
A.&Sapone - A. E. Luparense
Real Rieti - Napoli
Marca - Pescara
Asti - SS Lazio

PROSSIMO TURNO
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ACQUA&SAPONE EMM. 
A disposizione: Scordella, Egea, 
Caetano, Calderolli, Giansante, 
Zanchetta, Coco Schmitt 
In dubbio: -
Indisponibili: -   
Allenatore: Massimiliano Bellarte

ALTER EGO 
LUPARENSE: 
A disposizione: Morassi, 
Ferraro, Nora, Bertollo, Caverzan, 
Taborda, Bertoni, Follador
In dubbio: Honorio 
Indisponibili: -
Allenatore: Fulvio Colini

ACQUA&SAPONE EMMEGROSS-ALTER EGO LUPARENSE | SABATO ORE 18:30 DIFFERITA RAISPORT

FERREIRA

MURILIO

MAMMARELLA LEITAO CUZZOLINO

CANAL

MERLIM

PUTANOCAPUTOWALTINHO

Sfida di altissima classifica e dallo spettacolo assicurato in quel di Montesilvano tra seconda e terza del campionato: l’Acqua&Sapone, reduce dal 

secco poker rifilato al Pescara nel derby abruzzese, ospita nel match di cartello della quattordicesima giornata la Luparense, che ha superato in casa 

il Real Rieti con la doppietta di Merlim e la rete di Canal. In attesa della Final Eight di Coppa Italia, entrambe le formazioni rivolgono ora tutta la loro 

concentrazione sul campionato e vogliono recitare il ruolo di anti-Asti: i padroni di casa sono imbattuti al PalaRoma e cercheranno di staccarsi dal resto 

del gruppo per mettere pressione alla capolista; gli ospiti non hanno intenzione di mollare il treno che conta e sognano il possibile sorpasso in classifica. 

I Lupi possono vantare la migliore difesa del campionato e saranno chiamati a dimostrare una grande solidità contro la pericolosità offensiva di giocatori 

quali Cuzzolino e Murilo Ferreira. Pochi i dubbi di formazione: Bellarte recupera dalla squalifica lo stesso Murilo e ha la rosa al completo, l’unico dubbio 

di Colini riguarda l’impiego dell’acciaccato Honorio.

Qui Acqua&Sapone 
Emmegross – Fernando Leitao 
è stato uno dei protagonisti della 
vittoria con il Pescara realizzando il 
quarto ed ultimo gol della squadra di 
Bellarte: “E’ stata una partita bellissima, 
probabilmente la nostra migliore 
prestazione in questo campionato: 
tutta la squadra ha giocato bene 
e abbiamo ottenuto tre punti 

fondamentali. In settimana abbiamo 
preparato nel migliore dei modi 
questo incontro e i risultati si sono 
visti in campo: il Pescara è un’ottima 
compagine che ha giocatori di livello 
e che senza dubbio risolleverà la 
propria situazione in classifica ma 
ieri siamo stati eccezionali e sarebbe 
stato difficile vincere per chiunque”. 
L’universale portoghese è consapevole 

della necessità di un’altra grande 
prestazione nel prossimo incontro 
con la Luparense: “Affrontiamo 
una delle migliori squadre d’Italia - 
ricorda Leitao - che si è rinforzata 
ulteriormente nel mercato invernale 
con gli innesti provenienti dalla Marca: 
se giochiamo allo stesso livello di 
sabato potremo mettere in grande 
difficoltà anche la Luparense”.

Qui Alter Ego Luparense 
– I Lupi sono riusciti a fermare il 
momento magico del Real Rieti di 
Musti, che sfiderà i veneti anche nei 
quarti di Coppa Italia: “In questo 
campionato solamente l’Asti riesce 
ad avere un’incredibile continuità 
- sottolinea mister Fulvio Colini - 
e i nostri avversari erano reduci 
da due partite bellissime: abbiamo 

approfittato al meglio della giornata 
negativa del Rieti, che sarebbe 
diventata la squadra più temibile 
del campionato se avesse realizzato 
una terza prestazione positiva. Al 
momento non stiamo benissimo e 
speriamo di arrivare alla Final Eight 
nella condizione ottimale: la gara con 
il Rieti sarà difficile ed equilibrata al 
pari di tutti gli altri accoppiamenti”. 

L’attenzione di Colini è ora rivolta 
al big match con l’Acqua&Sapone: 
“E’ una squadra straordinaria sia 
per il modo di giocare che per 
il rendimento e dispongono di 
pedine che non hanno bisogno 
di presentazioni: in ogni caso a 
Montesilvano scenderanno in campo 
i giocatori della squadra più titolata 
d’Italia e sarà una grande partita”.

CHI SARA’ L’ANTI-ASTI?
SERIE A

LA PARTITA
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Qui Asti – La capolista ha 
mantenuto la sua ormai proverbiale 
imbattibilità anche nella trasferta 
di Napoli strappando un sofferto 
pareggio: “Sicuramente non è stata 
la nostra migliore prestazione - 
sottolinea Douglas Corsini - e 
abbiamo dovuto recuperare lo 

svantaggio come accaduto già a Rieti: 
alla fine siamo riusciti a pareggiare e a 
proseguire la nostra striscia di risultati 
utili consecutivi. Il campionato è 
davvero equilibrato e tutte le squadre 
sono validissime: non è facile andare 
a giocare a Napoli così come in tutti 
gli altri campi e il risultato positivo 
non è mai scontato.” Il centrale 
difensivo orange sarà il grande ex 
della prossima gara interna contro 
la Lazio, antipasto della sfida che 
vedrà opposte le due formazioni nei 
quarti della Final Eight di Coppa Italia: 
“E’ da un po’ che non giochiamo al 
PalaSanQuirico - ricorda Corsini - e 
sarà bello tornare a respirare il clima 
di casa: loro stanno vivendo un buon 
momento e sono reduci dall’ottima 
vittoria sul Martina, sarà un match 
molto importante anche in previsione 
della Coppa”. 
Qui Lazio – Paulinho è 

consapevole dell’importanza 
del largo successo sul Martina: 
“Sapevamo che sarebbe stato un 
incontro difficile e che l’equilibrio 
regnante in campionato ci impone 
di fare sempre un buon risultato 
in casa: è stata una bellissima 
partita che abbiamo approcciato 
nel migliore dei modi cercando di 
mettere in campo la concretezza, 
un elemento che nelle ultime 
partite è un po’ mancato e sul quale 
il mister ha insistito molto. Siamo 
stati quindi molto bravi a finalizzare 
tutte le occasioni avute: negli ultimi 
minuti abbiamo contenuto il loro 
tentativo di rimonta gestendo 
bene i pochi momenti negativi 
che abbiamo attraversato durante 
la partita”. Il calendario riserva 
ora ai biancocelesti l’impegno 
sul campo dell’Asti capolista: “E’ 
semplicemente la migliore squadra 

del campionato, andiamo da loro 
con la voglia di fare una buona gara 
- prosegue Paulinho - e di persistere 
nella nostra regolarità: al di là del 
risultato sarà importante offrire 
un’ottima prestazione per tenere 
alto il morale in vista della Coppa 
Italia”.

Qui Real Rieti – La corsa dei 
reatini si è interrotta bruscamente 
a Piombino Dese per mano della 
Luparense: “Ho visto un netto 
passo indietro rispetto alle due 
partite precedenti - sottolinea 
Alessio Musti - e i miei timori 
sono stati confermati: abbiamo 

dimostrato di nuovo la mancanza di 
personalità che esce fuori ogni volta 
che giochiamo in trasferta e non 
siamo riusciti a mettere in campo 
la rabbia agonistica e l’attenzione 
che caratterizzano le nostre gare al 
PalaMalfatti. Sono amareggiato più 
per la brutta prestazione che per il 
risultato: la sconfitta ci può stare con 
la Luparense, ma dobbiamo ambire 
a fare molto meglio per continuare 
positivamente il nostro percorso.” Il 
prossimo ostacolo dei sabini è quel 
Napoli che al pari della squadra di 
Musti ha sfiorato l’impresa contro 
l’Asti senza riuscire ad avere la 
meglio della capolista: “Dopo la 
sosta invernale si sono assestati 
molto bene e hanno ottenuto 
risultati importanti nonostante un 
rendimento altalenante tra casa e 
trasferta molto simile al nostro: è 
uno scontro diretto fondamentale 

che ci può consentire di scalare 
molte posizioni in classifica.”
Qui DHS Napoli – Missione 
Rieti. Il Napoli, dopo aver fermato 
la corsa sfrenata della capolista Asti, 
vuole provare a fare bottino pieno 
in terra laziale. I napoletani, contro 
Lima & Co., hanno confermato 
di essere in un invidiabile stato 
di forma e vogliono chiudere al 
più presto il discorso salvezza 
diretta. Per questo, al Pala Malfatti, 
cercheranno di riscattare la 
sconfitta dell’andata quando 
l’imprecisione sotto rete ed un 
super Miarelli, tarparono le ali 
agli azzurri. “D’ora in poi sono 
tutte gare decisive – ha detto in 
settimana il tecnico Ivan Oranges 
-; il nostro obiettivo è scendere in 
campo per dare il massimo, al di là 
dell’avversario. Siamo in un ottimo 
stato di forma, la squadra crea, 

finalizza e difende molto bene. 
Contro l’Asti abbiamo dimostrato 
che con grinta, applicazione ed 
intensità possiamo giocarcela con 
chiunque. Mi aspetto il Napoli delle 
ultime settimane. Se giochiamo 
come sappiamo, abbiamo buone 
possibilità di fare risultato”.

Qui LC Solito Martina – Il 
momento difficile dei martinesi ha 
vissuto un altro capitolo negativo 
con la pesante sconfitta sul campo 
della Lazio: “Stiamo vivendo 
una situazione particolarmente 
complicata - sottolinea mister 
Piero Basile - e i giocatori fanno 

fatica a rispondere nel modo giusto: 
speriamo di risollevarci presto e di 
ritrovare le giuste motivazioni in 
vista dell’impegno in Coppa Italia. 
Ultimamente creiamo sempre molte 
occasioni senza riuscire a raccogliere 
i frutti del nostro sforzo offensivo, di 
contro ogni minimo errore da parte 
nostra viene puntualmente sfruttato 
dall’avversario di turno: la Lazio è 
stata bravissima a castigare le nostre 
imprecisioni soprattutto nella prima 
frazione di gioco”. Prima di affrontare 
la Final Eight di Pescara la squadra 
di Basile tornerà al PalaWoytjla 
per affrontare il Kaos: “Quando 
giochiamo in casa il pubblico ci aiuta 
sempre - ricorda il tecnico pugliese 
- e la squadra beneficia del fattore 
campo: i nostri prossimi avversari 
stanno vivendo un momento positivo 
ma noi cercheremo di giocarcela 
fino alla fine con loro e con tutte le 

squadre che affronteremo”.
Qui Kaos Futsal – Il ventiduenne 
You Nouss Guennounna ha esordito 
in Serie A tra i pali della squadra 
di Capurso nel facile successo 
sui giovani della Marca: “Questo 
debutto mi ha fatto molto piacere: 
sono arrivato a gennaio e spero di 
imparare molto nel finale di stagione, 
il gruppo è forte ed affiatato e tutti, 
a partire dal mister, mi danno una 
grandissima mano. A Ferrara mi 
sono trovato benissimo dall’inizio - 
ricorda Guennounna - e l’intesa con 
Laion è stata subito ottima: ci sono 
molti giovani in squadra che possono 
crescere e sicuramente abbiamo 
grandi margini di miglioramento 
sia con la prima squadra sia con 
l’Under.” Archiviata la parentesi-
Marca, è tempo per il Kaos di 
tornare a giocare il vero campionato 
con la trasferta di Martina Franca 

contro la formazione di mister Basile: 
“Speriamo di andare avanti nelle 
varie competizioni che ci attendono 
da qui alla fine della stagione - si 
augura il giovane Guennounna - ed 
inoltre vogliamo confermare gli 
ottimi risultati ottenuti fino ad ora a 
livello di Under 21”.

Qui Pescara – Prosegue il 
silenzio stampa dei Delfini dopo 
il pesante rovescio nel derby con 
l’Acqua&Sapone di Bellarte: i cugini 
abruzzesi realizzano una grande 
prestazione costringendo Jonas 
e compagni alla settima sconfitta 
in campionato. Il rendimento dei 
pescaresi torna dunque ad essere 
decisamente negativo: il successo 
di misura a Martina Franca non ha 
determinato il cambio di marcia che 
la squadra di Patriarca cerca ormai 
da troppo tempo ed il prossimo 
match con i giovani della Marca 
non sarà certamente indicativo in 
tal senso. Contro l’Acqua&Sapone 
non c’è stata partita. Il Pescara è 
andato subito sotto complice il gol 
realizzato da Chaguinha, ha provato 
a riaprire la sfida a metà del primo 
tempo, ma i neroazzurri hanno 
punito con Caetano nel momento 

migliore dei Delfini. Sul 2-0 è stato 
Mammarella a ergersi a protagonista: 
prima ha parato un rigore a Jonas 
e poi ha compiuto un miracolo 
ancora sull’ex Marca. Quando poi 
Borruto ha realizzato il 3-0, è stato 
chiaro a tutti come sarebbe finita la 
partita. Il sigillo finale l’ha messo il 
nazionale portoghese Leitao, bravo 
a trafiggere Zaramello. Per il Pescara 
una sconfitta meritata, anche se 
forse un po’ ingenerosa nel divario. 
Tuttavia è una sconfitta, l’ennesima 
in una partita importante, la settima 
stagionale. I tre punti con ogni 
probabilità arriveranno domenica, 
con i biancoazzurri ospiti di ciò 
che resta dei campioni d’Italia della 
Marca. Una partita che si prospetta 
piuttosto deprimente, che però 
almeno servirà per smuovere una 
classifica che, così com’è, resta 
alquanto preoccupante. 

SFIDA AL POTERE

VOLARE O CROLLARE? SILENZIO ASSORDANTE

ASTI-LAZIO | SABATO ORE 18:00

LC SOLITO MARTINA-KAOS FUTSAL | DOMENICA ORE 18:00 MARCA FUTSAL-PESCARA | DOMENICA ORE 18:00

SERIE A

OBIETTIVO RISALITA
REAL RIETI-DHS NAPOLI | DOMENICA ORE 18:00

ULTIMISSIME
ARTICOLO A CURA DELLA REDAZIONE
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BELLA E
BRAVA
BELLA E
BRAVA

LAZIO

BACARO DOPO L’11-5 AL MARTINA: “IL LAVORO PAGA SEMPRE E NOI STIAMO RACCOGLIENDO I FRUTTI. L’ASTI È 

UNA GRANDE SQUADRA, MA CONCEDE MOLTO. FIRMEREI PER PERDERE IN CAMPIONATO E VINCERE IN COPPA” 
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La Lazio torna a vincere e convincere, battendo 
con un netto 11-5 il Martina. Era da tanto, troppo 
tempo la squadra biacoceleste non raccoglieva 
l’intera posta in palio in campionato. Dopo il 
doppio pareggio contro Kaos e Pescara, finalmente 
sono arrivati i tre punti che permettono a Bacaro 
e compagni di portarsi al quinto posto solitario 
in classifica: “Ultimamente potevamo fare qualche 
punto in più – dice il pivot – ma la fortuna non 
è stata dalla nostra parte. Stavolta, invece, siamo 
stati bravi e allo stesso tempo fortunati, anche se 
abbiamo rischiato qualcosina di troppo. Il nostro 
portiere Molitierno è stato determinante in 
alcune occasioni, soprattutto quando lo scarto tra 
noi e i nostri avversari era ancora di un solo gol. 
Grazie alle sue parate e al nostro cinismo sotto 
porta, abbiamo preso il largo e meritato questa 
vittoria”.
Un’altra Lazio - Nonostante il campionato 
spezzatino, causa Euro 2014 e Winter Cup, i 
numeri della Lazio non possono e non devono 
passare inosservati. Nelle ultime sette partite ha 
inanellato quattro vittorie e tre pareggi, in pratica 
non perde dal 9 novembre scorso. Nessuno è 
riuscito a fare meglio, nemmeno l’Asti. E pensare 
che dopo le prime sei giornate la squadra 
biancoceleste era ultima in classifica: “Adesso 
siamo molto più sereni. Le difficoltà iniziali non 
dico che erano preventivate, ma comprensibili. 
Il gruppo si doveva amalgamare perché c’erano 
molti volti nuovi, ma poi ci siamo compattati e 
tutto è filato per il verso giusto. L’arrivo di Luciano 
in panchina ci ha uniti ancor di più, ci siamo 
rimboccati le maniche e lavorato al massimo per 
ottenere questi risultati. Non avevo dubbi sul 
nostro rendimento, nel calcio a 5 bisogna avere 
pazienza, soprattutto in un campionato così corto”.  
Asti - Ora la doppia sfida con l’Asti, prima in 
campionato, poi nella Final Eight di Coppa Italia. 
La capolista, maestra nelle rimonte con il portiere 
di movimento, non perde da quaranta partite. 
Paradossalmente, alla Lazio quasi converrebbe 
non andare in vantaggio, anche perché pure la 
squadra biancoceleste è maestra nel quinto uomo: 
“Pure noi non possiamo lamentarci da questo 
punto di vista, ma – indipendentemente da ciò – 
credo che i nostri avversari siano una formazione 
che concede molto e lascia giocare, noi dovremo 
essere bravi ad approfittare di queste situazioni. 
Ma comunque, sempre meglio stare in vantaggio...”. 
Baratto - La Final Eight è già nei pensieri 
di Bacaro e compagni: “Abbiamo la fortuna 
di giocare contro la stessa squadra anche 
in coppa, per cui le situazioni di gioco che 
proveremo, saranno le stesse per entrambe 
le competizioni”. La Lazio non perde da sette 
partite, ma... “Una sconfitta in campionato per 
la vittoria in coppa? Magari – conclude Bacaro 
– dove bisogna firmare? I tre punti non sono 
importanti come una semifinale di Final Eight”. 
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S.S. LAZIO 
SERIE A

  Uno scontro di gioco di Lazio-Martina  
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A2 LATINA, STRAPPO AL 
CAMPIONATO
I PONTINI ESPUGNANO CORIGLIANO; NEL 
GIRONE A PARI DELLA NEW TEAM
Al Nord il Cagliari rosicchia due punti alla New Team e riapre 
un piccolo spiraglio per la lotta al vertice, vincono Sestu e 
Aosta; nel B il Latina batte il Corigliano nello scontro diretto 
e vede la Serie A più vicina, Orte e Catania rispondono 
presente. 
Girone A – Il campionato è tutt’altro che chiuso. La New 
Team, dopo quello contro il Forlì, trova un altro pari, ancora 
per 5-5, sul campo della Reggiana. I goriziani, che erano avanti 
5-2 (poker di Mordej e gol di Cujec), subiscono tre gol nel 
giro di 2’: Giardino accorcia le distanze con una doppietta, 
poi, a 5’’ dalla fine, Dudù, già autore di una doppietta, sigla 
il gol del definitivo pareggio. Nelle ultime tre partite, la 
capolista ha totalizzato soltanto cinque punti, al contrario 
del Cagliari, che, grazie al 6-4 al Pesarofano, ha infilato la 
quarta vittoria consecutiva. Al Pala Coni non c’è storia: i 
sardi vanno al riposo sul 3-1, poi ad inizio ripresa chiudono 
definitivamente la partita siglando altre due reti; inutile il 
forcing finale degli ospiti. A separare New Team e Cagliari 
sono soltanto tre punti, che potrebbero diventare sei, visto 
il turno di riposo che deve scontare la squadra di Podda 
alla 26esima giornata. In compenso, però, c’è lo scontro 

diretto da giocare in Sardegna il prossimo 22 marzo. In zona 
playoff, si confermano Sestu, che vince sul campo del Lecco 
per 5-2, e Aosta, vittorioso 6-4 contro il Gruppo Fassina. 
In ottica playout, invece, il Toniolo batte 4-3 il Tridentina, 
distanziandolo di cinque lunghezze. Forlì e Carmagnola non 
vanno oltre il pari (4-4), riposava la Dolomitica.
Girone B – Se la vittoria del Latina risulterà decisiva ai 
fini della lotta per la promozioe, lo sapremo soltanto al 
termine del campionato, certo è che con il 5-1 al Corigliano 
gli uomini di Giampaolo hanno messo una seria ipoteca sulla 
Serie A. In Calabria i pontini chiudono il primo tempo in 
svantaggio per via del gol di Vieira ad un secondo dalla sirena, 
poi si scatenano negli ultimi sei minuti della ripresa. Menini 
sigla una doppietta e porta i suoi sul 2-1, con il portiere di 
movimento  avversario vanno in gol Chinchio, ancora Menini 
e Mocellin. Con questo risultato e grazie al 5-3 alla Roma 
Torrino, l’Orte accorcia le distanze sul Corigliano. In zona 
playoff mantiene il quarto posto il Lucera, che riposava, e 
il Catania, vittorioso per 4-2 contro l’Odissea. Acireale e 
Salinis vincono rispettivamente contro Eraclea (10-3) e 
Augusta (8-7) e rimangono in scia.
Coppa Italia – In questo week-end, a partire da venerdì, si 
disputerà la Final Eight a Sestu e Quartu Sant’Elena. Partite 
già scritte, almeno sulla carta, quelle di Corigliano e New 
Team, che incontrerano nei quarti Pesarofano e Lucera. Più 
combattute, invece, Latina-Cagliari e Sestu-Orte.
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GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
21A GIORNATA
 
Futsal Tridentina - Co-
melt Toniolo Milano 3 - 4
Kytola J., Kytola M., Soares 
Ortega; 2 Esposito, Peverini L., 
Peverini M.
Aosta - Gruppo Fassina 
6 - 4
3 Barcellos, Rodrigues, Rosa, 
Ruiz Fernandez; Belsito, Bullari, 
Imamovic, Vinicius
BiTecnology Reggiana - 
New Team FVG 5 - 5
3 Dudù, 2 Giardino; 4 Mordej, 

Cujak
Cagliari - Italservice 
PesaroFano 6 - 4
2 Despotovic, Alan, Barbarossa, 
Ruggiu, Serginho; 2 Anzolin, 2 
Tres
Lecco - Futsal Città di 
Sestu 2 - 5
2 Antonietti; 3 Santana, Beto, 
Nurchi
Forlì - CLD Carmagnola 
4 - 4
2 Pietrobom, Garibaldi, Lucas; 2 
Giuliano, 2 Zanella

27 Dudù (Bitecnology Reggiana), 24 An-
tonietti (Lecco), 24 Teixeira (New Team 
Fvg), 22 Cujak, 22 Dudù (Gruppo Fassi-
na), 20 Lucas (Forli), 20 Melo (Italservice 
Pesarofano), 18 Peverini (Comelt Toniolo 
Milano), 17 Zanella (Cld Carmagnola)

New Team Fvg 47
Cagliari 41
Futsal Citta Di Sestu 39
Italservice Pesarofano 38
Aosta 36
Forli 31
Bitecnology Reggiana 27
Cld Carmagnola 25
Lecco 24
Gruppo Fassina 22
Comelt Toniolo Milano 13
Futsal Tridentina 8
Canottieri Belluno 5

F. Città di Sestu - F. Tridentina
G. Fassina - BiT. Reggiana
CLD Carmagnola - Lecco
N. Team FVG - C. Belluno
Comelt Toniolo Milano - Cagliari
Italservice PesaroFano - Aosta

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI
21A GIORNATA
 
Augusta - Salinis 7 - 8
6 Scheleski, Ortisi; 4 Caetano, 3 
Distaso, Pineiro
Roma Torrino Futsal - La 
Cascina Orte 3 - 5
2 Wagner, Anzalone; 2 Sampaio, 
De Nichile, Paolucci, Vendrame
Viagrande - Odissea 2000 
4 - 2
2 Dalcin, Cesaroni, Da Silva; 
Arcidiacone, Eric
Pasta Pirro Corigliano - 
Rapidoo Latina 1 - 5

Vieira; 3 Menini, Chinchio, 
Mocellin
Aesernia - Futsal Potenza 
1 - 2
Sartori; Antonito, Pena
Libertas Eraclea - 
Acireale 3 - 10
Bassani, Bavaresco, Cospito; 3 
Pizetta, 2 Finocchiaro, 2 Pagano, 
Castrogiovanni, Musumeci, 
Trovato

35 Sampaio (La Cascina Orte), 31 Maina 
(Rapidoo Latina), 24 Sanna (Roma Torrino 
Futsal), 23 Marcelinho (Pasta Pirro Co-
rigliano), 22 Caetano (Salinis), 21 Vieira 
(Pasta Pirro Corigliano), 21 Scheleski 
(Augusta), 21 Guinho (Fuente Lucera)

Rapidoo Latina 50
Pasta Pirro Corigliano 49
La Cascina Orte 46
Fuente Lucera 35
Salinis 28
Viagrande 26
Acireale 25
Odissea 2000 22
Aesernia 22
Libertas Eraclea 21
Roma Torrino Futsal 16
Futsal Potenza 13
Augusta 11

Acireale - Viagrande
R. Latina - R. Torrino Futsal
La Cascina Orte - L. Eraclea
Odissea 2000 - Fuente Lucera
Salinis - Pasta Pirro Corigliano
Futsal Potenza - Augusta

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

MENU' DEDICATO AGLI SPORTIVI
 
Pre-partita
 
Menù 1: Pasta al Pomodoro, Prosciutto Crudo e Grana, Crostata e Acqua
Menù 2: Pasta al Pomodoro, Petto di Pollo alla Piastra, Crostata e Acqua
 
 
Post-Allenamento / Post-Partita
 
Bruschetta al pomodoro o Bruschetta olio e sale
Pizza a volontà, no-stop
Bevande in bottiglia a volontà, no-stop (Acqua, Coca Cola, Fanta, Peroni, Heineken, 
Ichnusa, Trebbiano d'Abruzzo, Montepulciano d'Abruzzo)

RISTORANTE -  P IZZERIA -  FORNO A LEGNA

€. 6,50

€. 10,00
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DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

CHE BEL CAMPIONATO! 
IL PRATO TORNA IN VETTA, TRE SQUADRE AL 
SECONDO POSTO
Non ci sono dubbi, quello di questa stagione è il campionato di 
Serie B più bello, avvincente e combattuto degli ultimi anni. Tra 
un capovolgimento di fronte e l’altro, il Prato Rinaldo si riprende 
il primato, l’Isola batte la Carlisport interrompendo la striscia 
di otto risultati utili consecutivi degli ariccini. L’Acquedotto 
passa in Sardegna, ok il Nursia, torna a vincere il Foligno. 
Diciassettesima giornata – È durato soltanto una 
settimana il primato della Carlisport. Nel posticipo contro 
l’Isola, la squadra di Micheli era chiamata a vincere per 
rispondere al Prato Rinaldo, che poche ore prima aveva battuto 
agevolmente l’Ossi (6-2) e si era riportato provvisoriamente 
in vetta. Il provvisorio è diventato poi definitivo dopo il 
verdetto del Pala Fersini, dove gli aeroportuali si sono 
imposti 5-3. Padroni di casa subito avanti 2-0 con Arribas e 
Marchetti, Mendes accorcia le distanze, ma Lara le ristabilisce 

in chiusura di primo tempo. Nella ripresa, l’ex Latina si fa 
espellere, ma, nonostante ciò, l’Isola trova il 4-1 in inferiorità 
numerica con Luiz. La Carli tenta l’assalto e trova due gol 
con Borsato (di cui uno su rigore), ma la fortuna non è 
dalla sua parte, visto i due pali e una traversa colpiti. Gol 
“mangiato”, gol subito. I padroni di casa trovano il 5-3 con 
Kocic e chiudono una volta per tutte la partita. Con questo 
risultato la Carli scivola al secondo posto assieme a Isola e 
L’Acquedotto, che espugna il campo dell’Atiesse per 6-1 dopo 
aver chiuso il primo tempo sull’1-1. L’ultimo posto valido 
per i playoff è occupato dalla Lodigiani, vittoriosa a tavolino 
contro la Torgianese. Ad insediare la quinta posizione c’è la 
Maran Nursia, che ha la meglio dell’Elmas (8-3). Ultima, ma 
non ultima, la vittoria del Foligno contro la Virtus Fondi (5-3).  
Prossima turno – Nella quintultima giornata di campionato, 
la capolista va a far visita all’Elmas, l’Isola se la vedrà sul campo 
dell’Ossi. La Carli ospita il Fondi, mentre L’Acquedotto è 
chiamato ad una prova di forza contro la Lodigiani. Chiude 
Foligno-Atiesse, riposerà il Nursia. 

GIRONE D CLASSIFICA
17A GIORNATA
 
Prato Rinaldo - Futsal 
Ossi 6 - 2
3 Colaceci, Nenè, Pinzon, Reali; 
Capecce, Lubinu
Atiesse - L’Acquedotto 
1 - 6
Palermo; 2 Escosteguy, Catania, 
Frau, Medici, Urbano
Futsal Isola - Innova 
Carlisport 5 - 3
Arribas, Kocic, Lara, Luiz, 
Marchetti; 2 Borsato, Mendes
Virtus Fondi - Foligno 

3 - 5
2 Fantin, Olleia S.; 2 Felicino, 
Bebetinho, Daga, Rosi
Maran Nursia - Elmas 
8 - 3
5 Bellaver, 2 Guga, Trapasso; 
Dulcis, Fischer, Leonaldi

Prato Rinaldo 37

Futsal Isola 36

Innova Carlisport 36

L Acquedotto 36

Sporting Lodigiani 31

Maran Nursia 29

Elmas 01 23

Foligno 22

Futsal Ossi 11

Atiesse 9

Virtus Fondi 3

Real Torgianese 0

MARCATORI
23 Borsato (Innova Carlisport), 19 
Colaceci (Prato Rinaldo), 19 Moreira 
(Sporting Lodigiani), 18 Schurtz (Real 
Torgianese), 18 Lara (Futsal Isola), 18 
Marrupe (Atiesse), 16 Manzali (Maran 
Nursia), 16 Kocic (Futsal Isola)

L’Acquedotto - S. Lodigiani

Elmas - Prato Rinaldo

Innova Carlisport - Virtus Fondi

Futsal Ossi - Futsal Isola

Foligno - Atiesse
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Bentornato Foligno! Dopo tre 
sconfitte e un pareggio nelle 
ultime quattro partite, gli umbri 
tornano alla vittoria battendo 
in rimonta la Virtus Fondi. Sotto 
3-1 all’intervallo, la squadra 
di Monsignori è riuscita ad 
espugnare il campo dei pontini 
vincendo per 5-3. Significative 
le parole con le quali esordisce 
il portiere Federico Finocchi: 
“Negli spogliatoi ci siamo 
guardati in faccia e detti che 
così non poteva andare. È 
come se ci fossimo presi 
tutti per mano per andarci a 
prendere questi tre punti”. Nel 
secondo tempo, nonostante 
un momento di appannaggio 

iniziale, il Foligno ha cambiato 
volto e trovato tre gol in pochi 
minuti: “Dal pareggio in poi è 
stato tutto più facile – racconta 
l’estremo difensore che ha 
sostituto Grasselli -. Volevamo 
a tutti i costi questa vittoria 
e ci siamo riusciti. Ringrazio i 
miei compagni per l’aiuto che 
mi hanno dato prima, durante 
e dopo. Sono stati eccezionali. 
Io, invece, avrei potuto fare 
qualcosa di più in due occasioni, 
ho pagato un po’ l’emozione ma 
poi è andata abbastanza bene”.
Obiettivo riconferma 
- Una vittoria, questa, che 
permette al Foligno di 
consolidare l’ottavo posto 

e di insidiare la posizione 
attualmente occupata dall’Elmas, 
distante un solo punto. Certo è 
che scendere in campo con la 
consapevolezza di non poter 
lottare più per nessun obiettivo 
è tutto meno che stimolante: 
“Relativamente – precisa 
Finocchi – perché gli stimoli 
li troviamo tutte le settimane 
grazie al mister e alla dirigenza. 
È vero, i playoff non possiamo 
raggiungerli e la salvezza è 
ormai cosa fatta, ma ci teniamo 
comunque a terminare questo 
campionato nel migliore dei 
modi”. Anche perché, e in 
questo la società è stata chiara, 
nelle ultime partite c’è in palio 

la conferma per il prossimo 
anno: “Già, proprio così. Io ci 
terrei moltissimo a far parte 
di questo gruppo anche nella 
prossima stagione, farò di 
tutto per farmi trovare pronto, 
ma soprattutto per portare 
in alto il nome del Foligno”.  
La prossima - A cominciare 
dal prossimo turno, quando 
gli umbri giocheranno in casa 
contro l’Atiesse: “Mi ricordo 
molto bene l’andata, quando 
feci l’esordio stagionale. 
Perdevamo, ma poi alla fine 
vincemmo. Ci confronteremo 
contro una buona squadra, che 
ha in Saul Marrupe la sua punta 
di diamante”. 

FINOCCHI: “CHE RIMONTA CONTRO LA VIRTUS FONDI!”
ORGOGLIO FOLIGNO

FOLIGNO
SERIE B / GIRONE D
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L’ACQUEDOTTO 
SERIE B / GIRONE D

1-6 ALL’ATIESSE, CLASSIFICA CORTISSIMA.ORA LA LODIGIANI: SFIDA CRUCIALE
Grazie alla bella vittoria in terra 
sarda (1-6 all’Atiesse), sono ben 
10 le partite senza sconfitte. 
L’Acquedotto, dopo la gara 
di andata contro la Lodigiani, 
ha cambiato ritmo e marcia, 
trovando e dando un senso al 
suo campionato, battendo tutti 
o quasi gli avversari che si sono 
presentati sul suo cammino. 
Tutte vittorie (otto, compresi 
gli scalpi a Isola, Carlisport e 
Prato) e due pareggi, arrivati 
entrambi in Umbria, una volta 
col Foligno, l’altra con il Nursia. 
Un cammino da prima della 
classe, che ha permesso a 
L’Acquedotto di accorciare la 
classifica, scalarla e issarsi ora 
al secondo posto, a -1 da quel 
Prato Rinaldo battuto due 
sabati fa e tornato nuovamente 
in testa alla classifica. Già, perché 
la leadership della Carlisport è 
durata solamente una giornata, 
con gli ariccini che – dopo il 
primo posto ottenuto al termine 
della vittoria sulla Lodigiani -, 
hanno ceduto il passo all’Isola 
e il primato al Prato Rinaldo. 
La classifica ora vede la squadra 
di Forte prima con 37 punti 
all’attivo, L’Acquedotto secondo 
a 36, al pari di Carlisport e 
Futsal Isola. Il finale di stagione 
si preannuncia avvincente e 
i biancocelesti hanno tutte 
le possibilità di poter ancora 
vincere il girone, perché a 
questo punto della stagione 
è questo il grande obiettivo.  

Con l’Atiesse - Lo si è capito 
dalla sfida con l’Atiesse, partita 
che in altre annate avrebbe 

riservato possibili amarezze. 
Così non è stato, visto che 
L’Acquedotto si è imposto con 

un netto 6-1. L’Acquedotto passa 
in vantaggio con Escosteguy, ma 
viene ripreso prima della fine 

TUTTO SECONDO I PIANI 
del primo tempo. Con l’1-1 
si chiude la prima frazione di 
gioco, ma nella ripresa è ancora 
il giovane argentino a spezzare 
l’equilibrio. Avanti 2-1, gli 
alessandrini compiono il break 
decisivo con le reti di Catania 
e Medici. Salita 4-1, la squadra 
di Mannino controlla e con i 
gol di Urbano e Frau chiude la 
pratica sul 6-1. I numeri danno 
ragione a L’Acquedotto, che nei 
dieci risultati utili consecutivi 

ha realizzato 51 reti (scontato 
fare la media di 5,1 gol a partita) 
e ne ha subite solamente 23, 
in pratica poco più di due gol 
a partita. Il merito va diviso 
equamente fra i meccanismi 
difensivi dovuti al lavoro di 
Mannino, le qualità dei baluardi 
difensivi, l’abnegazione di un 
gruppo che col passare del 
tempo ha capito quanto sia 
fondamentale riuscire a fare 
bene entrambe le fasi, e infine 

le prestazioni di chi lì dietro 
ci mette comunque la famosa 
“pezza” Claudio Decherchi.  
Sporting Lodigiani - 
Sabato si torna a giocare e 
L’Acquedotto attende fra le 
mura amiche la Lodigiani, l’ultima 
squadra capace di sconfiggere 
Chilelli e compagni. All’andata fu 
un pesante 5-1 a maturare al To 
Live con L’Acquedotto – autore 
di una bella prestazione – che 
venne fermato solamente dai 

miracoli di un Giannone in stato 
di grazia. Al Pala Levante non 
sono ammessi passi falsi. Il ko 
dell’andata con i biancorrossi fu 
la sconfitta che cambiò il corso 
della stagione. Vincere sabato 
e presentarsi in casa della 
Carlisport con altri tre punti 
in tasca: è questo l’obiettivo 
per arrivare alla partita più 
importante della stagione con 
le possibilità ancora intatte di 
vincere il girone. 

  Rodri Escosteguy 
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Lo Sporting Lodigiani, dopo la brutta 
sconfitta rimediata lo scorso fine 
settimana in quel del Pala Kilgour contro 
l’Ariccia, sabato doveva osservare 
un turno di riposo, complice il ritiro 
dal campionato della Torgianese, che 
sarebbe stata la sfidante del weekend 
per gli uomini di mister Armando Pozzi. 
Tre punti in cassaforte – 
Nonostante lo stop forzato, la 
formazione biancorossoblu ha potuto 
mettere in cassaforte un 6-0 a tavolino 
utile a scacciare l’avanzata del Nursia: 
“Abbiamo dominato ed in campo si è 
vista solamente una squadra, ovvero 
la nostra – ha scherzato il presidente 
Bocci –. Lasciando da parte le battute, 
avremmo preferito giocare, perché 
l’essenza dello sport è proprio il 
potersi confrontare con gli avversari. 
Purtroppo non è la prima volta che in 
una categoria come la Serie B ci sono 
delle defezioni in corsa, considerato 
che era già accaduto lo scorso anno 
(Fiumicino, ndr): non so in che modo 
si possa evitare un evento simile, 
però reputo che la Federazione debba 
trovare la soluzione ad un problema 
così fastidioso, che rischia, in ogni 
campionato, di falsare la regolarità 
del girone. E’ vero, il futsal è diverso 
rispetto al calcio, qui si va avanti 
solamente con la passione, ma è 
altrettanto fuori discussione che tutto 
ciò lede l’immagine del movimento”. 
Un posto ai play-off – Anzidei 
e compagni, nel frattempo, hanno 
mantenuto intatte le distanze con le 
inseguitrici: “Non possiamo guardare 
esclusivamente avanti, anche se siamo 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

TURNO DI RIPOSO ATIPICO CON TRE PUNTI A TAVOLINO 

SPORTING LODIGIANI
SERIE B / GIRONE D
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un club ambizioso, perché 
chi ci sta tallonando è una 
formazione di rispetto e 
mi riferisco al Nursia – 
ha proseguito il massimo 
dirigente della società del 
To Live –. Purtroppo la 
sconfitta di Ariccia ci ha 
fatto rallentare, ma non mi 
sento di colpevolizzare i 
ragazzi, poiché da dicembre 
hanno cambiato davvero 
marcia, centrando una serie 
di risultati utili con cui 
sono stati bravi a scalare, 
sabato dopo sabato, la 
graduatoria. Sicuramente 
sarà impossibile raggiungere 
la vetta, però credo che il 
roster abbia le qualità per 
centrare l’obiettivo dei 
play-off, traguardo a cui 
mira la dirigenza”. Il mese di 
marzo sarà necessariamente 
decisivo nella corsa verso la 
A2: “Avremo tanti scontri 
diretti da disputare in cui 
non potremo sbagliare nulla. 
Io mi professo ottimista, 
dato che, eccezion fatta per 
la trasferta del Pala Kilgour, 
la squadra mi sembra in 
forte e costante crescita, 
sia dal punto di vista 
tecnico che, specialmente, 
sotto il profilo atletico. 
Il segreto della rinascita? 
Cito due nomi: i rientri 
di Gian Piero Egizi e di 
Stefano Barboni sono stati 
di fondamentale importanza 
nell’economia del nostro 
campionato, perché con il 
loro reintegro la società 
ha fatto quadrare il cerchio 
attorno ad un roster 

estremamente valido e ben 
diretto da mister Pozzi”.  
La più forte – In un 
girone combattutissimo, il 
presidente ha rintracciato 

la rosa più forte della 
cadetteria: “Lo avevo già 
dichiarato a settembre, 
ora lo faccio con maggior 

decisione: la squadra più forte 
e più accreditata alla vittoria 
finale penso sia la Carlisport 
Ariccia. Senza nulla togliere 
al Prato Rinaldo, la compagine 

di Micheli è solidissima e 
davvero molto competitiva 
con le sue individualità”. 
Prossimo turno – Nel 

prossimo turno la Lodigiani 
sarà attesa al Pala Levante per 
vedersela con L’Acquedotto, 
in uno scontro diretto per 
i play-off: “Ci troveremo di 
fronte un avversario quotato, 
organizzato, fisico e di tutto 
rispetto – ha chiosato Bocci 
–. Sarà una partita difficile, ma 
sono convinto che la squadra 
abbia le carte in regola per 
poter sbancare il campo degli 
alessandrini: già all’andata 
abbiamo vinto e, certamente, 
proveremo a ripeterci”. 
Dionisi trascina l’Under 
– Nella mattinata di domenica, 
l’Under 21, trascinata da un 
superlativo Andrea Dionisi, ha 
battuto 4-2 il Futbolclub, in un 
importante scontro diretto 
per le posizioni play-off: “Siamo 
sempre stati in vantaggio 
e credo che il successo sia 
meritato – ha raccontato l’ex 
Lazio Calcetto –. Il mio gol? 
Ho preso palla e sono riuscito 
a dribblare alcuni avversari, 
compreso il portiere, prima 
di depositare la sfera in rete 
per il momentaneo vantaggio 
dell’1-0: è stata una bellissima 
rete, sono contento perché 
è servita alla squadra a 
sbloccare immediatamente 
la situazione”. Una vittoria 
pesante che aiuta i ragazzi 
di Fratini a preparare con 
maggior fiducia l’ultimo 
impegno prima del termine 
della regular season: “Nella 
partita finale affronteremo 
L’Acquedotto, di cui mi hanno 
parlato bene. Sarà un match 
difficile, che proveremo ad 
aggiudicarci”.

VITTORIA SENZA GIOCARE 

  Il presidente Massimo Bocci  

  Stefano Barboni con Andrea Dionisi  



27/02/14 ca lc ioa5 l i ve .com18 19

VINCE ANCORA IL TEAM DI BRESCIANI. BENE JUNIORES E ALLIEVI
GIOVANISSIMI PERFETTI

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMAARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

L’Innova Carlisport Ariccia 
esce sconfitta dal big match 
in casa della Futsal Isola e 
viene scavalcata in vetta dal 
Prato Rinaldo. A cinque gare 
dal termine del campionato, si 
prospetta quindi un finale di 
stagione dalle grandi emozioni 
e di altissimo livello, con quattro 
squadre laziali racchiuse in due 
punti. Una sconfitta che, però, 
non rispecchia appieno quanto 
visto in campo.

Gara tesa – E’ il 
vicepresidente castellano 
Giovanni Stasio a tracciare un 
bilancio della giornata della 
società ariccina: “In campo 
eravamo molto concentrati e 
questo si è visto e avremmo 
sicuramente meritato qualcosa 
in più”. C’è però un fatto, 
accaduto durante la partita, che 
non è andato giù alla Carlisport: 
“Certamente avremmo potuto 
giocare con più tranquillità 

e dispiace assistere a certi 
episodi, ma non mi piace 
recriminare anche perché 
sono situazioni di singoli (il 
riferimento è ad un colpo alla 
testa subito da Borsato da 
parte di una persona presente 
in tribuna, dopo un contrasto 
sulla fascia laterale ndr). Però 
siamo noi società a dover dare 
il buon esempio di fair play. 
Anche contro l’Isola abbiamo 
avuto un bel seguito di tifosi, 
che hanno dato prova di 
correttezza incitando la squadra 
senza mai schernire gli avversari. 
Il campo è quello che ci regala 
emozioni e rovinare tutto con 
episodi singoli è la cosa più 
stupida che può accadere. Io 
preferisco assistere alle gare 
con tranquillità e godermi lo 
spettacolo in campo, che è 
l’aspetto più bello. Certi episodi 
non mi piace vederli e preferisco 
evidenziarli per evitare che si 
ripetano nuovamente in futuro”.
Obiettivo immutato – 
Nonostante il ko, l’Innova 
Carlisport Ariccia non cambia 

i suoi piani per la stagione: 
“Il nostro obiettivo è sempre 
lo stesso – prosegue Stasio – 
anche se con l’Isola avremmo 
meritato un risultato positivo, 
noi dobbiamo proseguire sulla 
nostra strada e continuare a 
fare il nostro dovere. Adesso 
il cammino si fa più duro, 
visto che ci sono quattro 
squadre attaccate. E’ venuto 
fuori davvero un bel girone, 
combattuto ed equilibrato”. 
Sabato la Carlisport tornerà a 
giocare in casa, dove ospiterà 
il Fondi. Unico obiettivo sono 
i tre punti, che la squadra di 
mister Micheli vuole ottenere 
per voltare subito pagina: “La 
sfida contro il Fondi  - conclude 
il vice presidente Stasio - la 
dobbiamo affrontare come 
tutte le altre. Dobbiamo 
rimanere concentrati perché 
vogliamo rilanciarci subito 
dopo la sconfitta rimediata 
sabato. Se giocheremo come 
sappiamo e senza distrazioni, 
penso che la vittoria sia alla 
nostra portata”.

IL KO CONTRO L’ISOLA NON CAMBIA LE AMBIZIONI CASTELLANE
OBIETTIVI IMMUTATI

INNOVA CARLISPORT
SERIE B / GIRONE D

INNOVA CARLISPORT
SETTORE GIOVANILE

E’ stato un week end 
positivo per le formazioni 
del settore giovanile 
dell’Innova Carlisport Ariccia. 
La Juniores ha travolto il 
Valentia centrando così la 
decima vittoria stagionale. 
Bel successo anche per gli 
Allievi, che hanno espugnato il 
campo del Prato Rinaldo con 
un netto 5-1. Sono tornati in 
campo anche i Giovanissimi di 
Bresciani, che si sono imposti 
con una goleada contro il 
Gymnastic Studio Fondi.
Punteggio pieno 
– La vittoria ottenuta 
contro la formazione 
pontina rappresenta il 
quattordicesimo successo su 
altrettante gare stagionali. 

Un cammino perfetto per la 
squadra ariccina, che ha già 
nel mirino la post season: 
“Contro il Fondi avevamo 
anche alcune assenze – spiega 
il dirigente Mauro Piatti –, 
ma in campo non si è notato. 
Abbiamo giocato un’ottima 
gara, senza grosse difficoltà, e 
in campo si stanno vedendo 
i frutti del lavoro svolto in 
stagione”. Un campionato 
che sta andando anche oltre 
le aspettative della società 
castellana: “Questo è un 
gruppo che lavora insieme da 
un paio di anni – prosegue 
Piatti – ed era composto da 
buoni elementi. In estate sono 
stati aggiunti altri giocatori 
di valore e si sapeva che 

avevamo buone possibilità di 
fare bene, ma non così e con 
questa autorità”.
L’impronta del mister – 
I Giovanissimi sono seguiti da 
quest’anno da Cristian Bresciani, 
che ha messo la sua esperienza 
a disposizione dei più piccoli: “Il 
mister ha dato molto ai ragazzi 
– continua Piatti –. Lo scorso 
anno li allenava Motta, che ha 
insegnato molto e Bresciani sta 
continuando questa crescita. 
L’impronta del mister si vede 
chiaramente sia nel gioco 
che nella determinazione che 
la squadra mette in campo. 
Bresciani ha portato la sua 
grande esperienza e cerca 
di trasmetterla a tutti i suoi 
giocatori: i risultati in campo 
dimostrato la bontà del lavoro 
svolto finora”.

Doppio impegno – I 
Giovanissimi sono ora chiamati 
a giocare un doppio confronto. 
In settimana, infatti, si è svolto 
il recupero contro la Parrocchia 
San Giuseppe, rinviato per 
impraticabilità di campo, 
mentre nel week end i ragazzi 
di Bresciani saranno impegnati 
sul campo del Forte Colleferro: 
“Sarà una gara non facile – 
conclude Piatti – anche perché il 
doppio impegno non è mai facile 
da gestire. I ragazzi hanno altri 
impegni oltre a quelli sportivi 
e quindi bisognerà conciliare il 
tutto. Per loro il campionato è 
quasi al termine, anche perché 
ormai sono già focalizzati sui 
play off e le partite rimanenti 
serviranno proprio per arrivare 
pronti a questa importante fase 
della stagione”.

  Il vicepresidente Giovanni Stasio  

  La torcida biancoblu  

  Mauro Piatti  

  Il tecnico dei Giovanissimi Cristian Bresciani  
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ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

ARDENZA CIAMPINO 
SERIE C1

Un’Ardenza da urlo. Sabato il successo in 
campionato contro l’Olimpus, martedì 
la qualificazione alle semifinale di Coppa 
Italia. Quattro giorni da incorniciare 
per la formazione di Ranieri, capace 
prima di battere un avversario reduce 
da nove vittorie consecutive e brava 
poi a gestire il vantaggio accumulato 
all’andata nella trasferta sul campo del 
Maleventum, contro cui basta un 2-2. 
Spettacolo e gol – Fermare la squadra 
di Cocco era tutto fuorché una passeggiata. 
La sfida del Pala Tarquini, però, ha premiato 
Terlizzi e compagni con un rocambolesco 
12-8: “Il punteggio finale è un po’ insolito 
per una partita di calcio a 5 – ammette 
Leonardo Giuliani –. Al di là di questo, 
posso dire che è stata comunque una 
bellissima gara e, rivedendo le azioni, tutti 
i gol sono stati di pregevole fattura. È stata 
una gara strana, ma per noi l’importante era 
vincere, anche perché giocavamo davanti 

al nostro pubblico. Sono stati tre punti 
fondamentali per il morale e per preparare 
nel migliore dei modi il ritorno di coppa, ma 
anche in ottica classifica, visto che siamo 
convinti di poter raggiungere il secondo 
posto: ci crediamo e lotteremo fino in 
fondo per centrare questo piazzamento”. 
Si vola in semifinale – Prosegue la 
rimonta in campionato, prosegue l’avventura 
in Coppa Italia. Dopo l’8-4 dell’andata, 
sul campo del Maleventum è bastato un 
2-2 per accedere al turno successivo. La 
qualificazione non è mai stata a rischio, 
come dimostra il doppio vantaggio iniziale, 
realizzato grazie alle reti di De Vincenzo 
e di Giuliani, che commenta: “Abbiamo 
pensato ad amministrare il vantaggio 
conquistato due settimane fa. Non eravamo 
costretti a vincere per forza, siamo scesi in 
campo forti del punteggio dell’andata. Non 
abbiamo preso l’impegno sottogamba, ma 
senza dubbio la nostra è stata una gara più 

attenta. Al termine il mister non era molto 
soddisfatto, ma lui è un perfezionista. Si 
aspettava qualcosa in più, ma non è semplice 
dare sempre il massimo. Inoltre eravamo un 
po’ stanchi e, in questa ottica, il mancato 
recupero di Mattarocci e l’infortunio 
di Barone nel corso del primo tempo 
non hanno facilitato la situazione. Siamo 
comunque soddisfatti per la qualificazione, 
che gratifica sia noi che la città di Ciampino. 
Adesso daremo il massimo per superare 
anche la semifinale: per fortuna avremo 
il vantaggio di giocare il ritorno in casa”. 
Ostacolo Albano – Nel prossimo turno 
di campionato, ci sarà da ospitare l’Albano: 
“I castellani ci hanno sempre messo in 
difficoltà nei precedenti stagionali – avvisa il 
forte ultimo –. Si tratta di ragazzi che fanno 
dell’aspetto atletico il loro punto di forza. 
Non sarà una gara facile, ma noi vogliamo 
assolutamente conquistare un’altra vittoria 
per allungare la nostra striscia positiva”.

STESO L’OLIMPUS E SEMIFINALE DI COPPA CONQUISTATA 
GRANDI SODDISFAZIONI 
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GIRONE CLASSIFICA MARCATORI
23A GIORNATA
 
Easy Med Porsche - Circo-
lo Tennis Eur 3 - 11
2 Marchegiano, 2 Rossini, 2 
Sabatini, 2 Ugherani, Manzetti, 
Ventola, Vischi
Atletico Ferentino - Ask 
Pomezia 8 - 4
2 Fortuna, 2 Piccirilli, 2 Pro, Di 
Ruzza, Ricci; 2 De Simoni, 2 Reale
Ardenza Ciampino - 
Olimpus 12 - 8
6 De Vincenzo, 3 Mattarocci, 
2 Giuliani, Cucchi; 5 Santin, 2 
Velazquez, Masi
Lazio Calcetto - Atletico 

Civitavecchia 1 - 1
Alfonso; Tiberi
Futsal Palestrina - Mirafin 
4 - 2
2 Giovannetti, Butnaru, Chialastri; 
Bernardini, Lippolis
Albano - Lido di Ostia 
2 - 6
Bernoni A., Priori; 2 Hernandez, 2 
Ruzzier, Grassi, Ridenti
Casal Torraccia - 
Gymnastic Fondi 8 - 4
6 Gambelli, 2 Promutico; 2 
Bisecco, Angeletti, De Falco
Civitavecchia - Capitolina 
0 - 2
Becchi, Cerchiari

30 De Vincenzo (Ardenza Ciampino), 
27 Mariani (Lido Di Ostia), 26 Santin 
(Olimpus), 23 Gambelli (Casal Torrac-
cia), 23 Alfonso (Lazio Calcetto), 22 
Santonico (Ardenza Ciampino)

Circolo Tennis Eur 55

Olimpus 48

Lazio Calcetto 46

Ardenza Ciampino 45

Lido Di Ostia 40

Mirafin 39

Capitolina 38

Casal Torraccia 33

Futsal Palestrina 32

Gymnastic Studio Fondi 28

Atletico Civitavecchia 27

Civitavecchia 25

Albano 23

Atletico Ferentino 23

Ask Pomezia Laurentum 9

Easy Med Porsche 6

A. Pomezia - Easy Med Porsche
Ardenza Ciampino - Albano
Olimpus - Atletico Civitavecchia
Capitolina - Casal Torraccia
Lido di Ostia - Civitavecchia
G. Fondi - Atletico Ferentino
C. T. Eur - Futsal Palestrina
Mirafin - Lazio Calcetto

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Sette punti di vantaggio a sette giornate dal termine, per 
una squadra che non ha ancora mai perso, sembrano un 
vantaggio più che rassicurante. I tifosi del CT Eur magari 
staranno facendo gli scongiuri, ma la promozione in Serie 
B, nonostante un calendario tutt’altro che agevole, appare 
sempre più a portata di mano di Ventola e compagni. 
Ventitreesima giornata – C’erano pochi dubbi sulla vittoria 
della capolista, che, infatti, ha rispettato i pronostici asfaltando 
11-3 un Easy Med ormai a un passo dalla retrocessione. Più 
che per i tre punti (come detto quasi scontati), la squadra di 
Minicucci sorride per lo stop dell’Olimpus, sconfitto al Pala 
Tarquini dopo aver vinto le nove precedenti partite. L’Ardenza 
si aggiudica il big match di giornata grazie ad un rocambolesco 
12-8 che fa della squadra ciampinese la bestia nera degli uomini 
di Cocco, sconfitti per la terza volta in stagione (i due precedenti 
k.o. erano arrivati nel primo turno di Coppa Lazio). Una Lazio 
Calcetto decimata dalle assenze deve accontentarsi di un 1-1 in 
rimonta contro l’Atletico Civitavecchia, risultato che impedisce 
l’aggancio al secondo posto. Successi esterni per Lido di Ostia 
e Capitolina, che superano rispettivamente Albano (6-2) e 
Civitavecchia (2-0), mentre conferma il periodo di appannamento 
la Mirafin, al tappeto 4-2 sul campo del Palestrina e distante 
ormai sei punti dalla zona playoff. Il Casal Torraccia liquida per 
8-4 il Gymnastic Studio Fondi e si porta in una posizione di 
classifica relativamente tranquilla, ponendo un buon margine tra 
sé e i piazzamenti playout. Si impone con lo stesso punteggio il 
Ferentino, che trova tre punti fondamentali nel match casalingo 
con l’Ask Pomezia e raggiunge l’Albano al terzultimo posto. 
Coppa Italia - L’Ardenza vola anche in coppa. Gli 
uomini di Ranieri, nel ritorno dei quarti, pareggiano 2-2 sul 

campo del Maleventum e, in virtù del successo ottenuto 
all’andata (al Pala Tarquini finì 8-4), conquistano le semifinali.  
Prossimo turno – Nel prossimo weekend impegni casalinghi 
per le prime due. Il CT Eur ospita il Futsal Palestrina, l’Olimpus 
l’Atletico Civitavecchia. Rischia molto di più la Lazio Calcetto, 
di scena in casa di un Mirafin che si gioca una delle ultime 
possibilità di accedere agli spareggi della post season. L’Ardenza 
aspetta l’Albano per continuare il magic moment, mentre il 
Lido attende la visita del Civitavecchia. Si preannunciano molto 
equilibrate Capitolina-Torraccia e Gymnastic-Ferentino, con 
quest’ultima che vale tantissimo in ottica salvezza. Incerto 
l’esito di Ask Pomezia-Easy Med, che, però, ha ormai poco o 
nulla da dire in ottica campionato. 

PROSSIMO TURNO

FUGA PER LA VITTORIA 
L’ARDENZA BATTE L’OLIMPUS E FA UN 
REGALO AL CT EUR, CHE VOLA A +7

  Leonardo Giuliani  
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ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

CIRCOLO TENNIS EUR
SERIE C1

L’OLIMPUS CADE, IL CT EUR SCAPPA, VISCHI RESTA CALMO  
VITTORIA A UN PASSO 

Adesso è fuga. L’Ardenza 
Ciampino, in una partita dai 
contorni tanto folli quanto 
spettacolari, ha fermato 
l’Olimpus, arrivato fino a -4 dai 
biancorossi, ma adesso scivolato 
a -7, spalancando al CT Eur la 
strada che porta alla B. Mancano 
ancora sette partite alla fine, la 
squadra allenata da Minicucci 
deve ancora affrontare tre 
scontri diretti durissimi, 
nell’ordine Lazio, Mirafin e 
Olimpus. Non è ancora finita, 
ma il balzo compiuto dal CT 

Eur può essere quello decisivo. 
Il successo – Lo scatto è 
stato possibile non solo grazie 
ai risultati sugli altri campi (va 
infatti ricordato che la Lazio 
ha pareggiato), ma soprattutto 
dalla costanza di Gioia e 
compagni di macinare sempre 
punti. Sabato scorso, con l’Easy 
Med ultima in classifica, è 
finita 3-11. “Diciamo che non 
è stata una gara facile come 
il risultato lascia immaginare 
– ha dichiarato Andrea Vischi 
– il mister ci aveva avvertito 

che con le squadre che non 
hanno più nulla da perdere i 
pericoli sono sempre dietro 
l’angolo, ma è proprio contro 
le piccole che si vincono i 
campionati. Anche se il campo, 
un sintetico dalle dimensione 
ridotte, non ci ha messo in 
condizione di esprimerci 
al meglio, ci siamo subito 
adattati, abbiamo imposto il 
nostro gioco e alla fine siamo 
tornati a casa coni tre punti”.  
Piedi per terra – A stento 
Vischi riesce a nascondere 

come abbia reagito lo 
spogliatoio alla notizia della 
sconfitta dell’Olimpus: “Di 
solito noi pensiamo solo a 
noi stessi e cerchiamo sempre 
di vincerle tutte, però non 
nascondo che a fine gara, 
saputo del regalo dell’Ardenza, 
abbiamo festeggiato. La notizia, 
però, non ha cambiato il 
nostro atteggiamento, siamo 
già concentrati sulla prossima 
partita”. Contro il Palestrina, 
in casa. “Non ci nascondiamo 
– ha proseguito Vischi – 
partiamo favoriti, anche se gli 
avversari sono una squadra di 
buon livello. Non dobbiamo 
abbassare la guardia”. Il livello di 
concentrazione resta altissimo, 
anche se il vantaggio comincia 
a essere importante e il CT 
Eur potrebbe anche pensare 
di gestirlo. Vischi, certamente 
in disaccordo con questo tipo 
di atteggiamento, ha concluso 
dicendo: “Non possiamo 
permetterci di gestire nulla, non 
è ancora finita. Anzi, dobbiamo 
cercare di vincerle tutte fino 
alla fine e siamo in grado di farlo 
grazie al lavoro fatto con Zito 
e Minicucci. In più abbiamo tre 
scontri diretti difficili, contro 
Lazio, Mirafin e Olimpus, è 
tutt’altro che finita, ma abbiamo 
dimostrato di avere le qualità 
per vincere”.

ARTICOLO A CURA DI UFFICIO STAMPA

OLIMPUS
SERIE C1

ANDREA VERDE: “VOGLIAMO STUPIRE ANCORA” 
SETTE FINALI 
La sconfitta contro l’Ardenza 
Ciampino non ridimensiona 
minimamente la squadra di 
Marcello Cocco. La compagine 
di Roma nord pensa già alla 
gara di sabato, che vedrà capitan 
Masi e i suoi compagni opposti 
all’Atletico Civitavecchia. Nella 
testa e nel cuore della società, 
c’è voglia di fare piazza pulita 
delle troppe polemiche delle 
settimane scorse, come fa 
capire il Presidente olimpo. 
Verde docet –  “Mettiamo 
da parte quanto accaduto e 
guardiamo avanti. Abbiamo 
giocato un’ottima gara contro 
l’Ardenza Ciampino. Alla 
squadra e a mister Ranieri, che 
è un amico e che stimiamo, va 
il nostro più sincero in bocca 
al lupo per il proseguo del 
cammino in Coppa. L’Ardenza è 
una compagine che, noi per primi, 
ad inizio stagione pensavamo 
meritasse di trovarsi in una 
posizione più alta in classifica”. 
Andrea Verde, numero uno 
della società di Roma nord, 
traccia così le linee guida della 
squadra da qui al termine della 
stagione: “Per noi, ci saranno 
sette finali”. L’Olimpus è pronta 
dunque a tornare alla vittoria, 
dopo una striscia di nove 
successi consecutivi interrotti 
solo da un’ottima Ardenza. 
“Abbiamo avuto tre partite 
importanti, una dietro all’altra 
– commenta – sapevamo che 
sarebbe stato difficile, ma 

ne abbiamo vinte due su tre, 
quelle contro il Lido di Ostia 
e la Lazio”. In casa Olimpus, 
dunque, c’è voglia di riscatto. 
L’obiettivo dei blues non è 
cambiato: riprendere il C.T. Eur. 
Verso la vetta – “Sarà 
difficile ma ci proveremo con 
tutte le nostre forze”, prosegue 
il Presidente Verde. “Il C.T. Eur 
è li davanti, e sicuramente ci 
resterà fino al termine della 
stagione, ma anche loro hanno 
delle partite impegnative da 
giocare…” Nelle sette gare da 
qui al termine del campionato, 
la squadra di mister Minicucci 
dovrà infatti vedersela, tra le 
altre, con Mirafin, Lazio, Fondi 
e… proprio con l’Olimpus (alla 
28esima giornata, ndr), che ha 
tutte le intenzioni di riscattare 
la prestazione dell’andata. 
“Proveremo a vincerle tutte, 
dando il massimo e non lasciando 
nulla al caso – conclude Andrea 
Verde – vogliamo dimostrare 
sul campo il nostro valore e 
tornare alla vittoria già sabato, 
contro l’Atletico Civitavecchia. 
Abbiamo il massimo rispetto 
per tutti i nostri avversari, ma 
desideriamo fortemente la 
promozione e faremo tutto il 
possibile pur di agguantarla”. 
All’andata finì 3-1 per i blues, 
con una prestazione importante 
della squadra di mister Cocco, 
pronta a ripetersi anche al 
Pala Olgiata, davanti al proprio 
pubblico.

  Il presidente Andrea Verde  
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Il Lido di Ostia Futsal torna 
a vincere contro l’Albano. La 
squadra di Di Mito liquida con 
il risultato di 6-2 i castellani in 
trasferta. Decidono le reti di 
Hernandez, Ruzzier (per loro 
doppietta), Ridenti e Grassi. 
“La vittoria che volevo” - 
Andrea Di Mito, tecnico dei lidensi, 
è contento della prestazione. 
La vittoria “arrivata nella voluta 
tranquillità”, come detto da lui 
stesso, è stato il segnale che la 
squadra ha deciso di reagire al 
periodo eccessivamente negativo 
in cui era caduta dopo le sconfitte 
casalinghe contro Olimpus e 
Ardenza Ciampino. Eppure Di 
Mito è estremamente realista nel 
dire che “questi tre punti non 
cambiano affatto il campionato del 
Lido di Ostia. Il confronto con le 
squadre più forti del campionato 
è da considerarsi perso, perché 
il campo ha detto questo, che ad 
oggi ci sono squadre migliori della 
nostra”. Non saranno i 3 punti di 
Albano a cambiare il campionato 
“come gli eventuali tre punti 
nella prossima o nelle prossime 
giornate. C’è qualcosa che 
quest’anno evidentemente non 
è andato, forse i giocatori, forse 

l’amalgama della squadra, forse io 
stesso”. 
La volontà di vincere – Il 
realismo di Di Mito porta alla 
domanda: dove sarebbe potuto 
arrivare il Lido? Il primo posto 
era una utopia? “Lo è visti i 
risultati – dice Di Mito -. Per 
essere tra le papabili vincitrici 
del campionato devi lottare per 
quelle posizioni e noi non ci 
siamo mai stati, quindi non siamo 
da primo posto”. Il tecnico 
poi passa all’attacco come 
lui sa fare in maniera sempre 
pungente. “C’è chi dice che i 
playoff sarebbero comunque una 
soddisfazione al primo anno di 
Serie C1, parlo di società che 
sono anni che fanno la categoria 
e mai ci sono arrivate. Per 
me non è esattamente così”. 
Civitavecchia – Il Lido 
continua per la sua strada stavolta 
incrociata dal Civitavecchia. 
All’andata fu l’ennesima partita 
di cui rammaricarsi, stavolta 
non dovrà esser così. “Vogliamo 
la vittoria, una vittoria che 
non si discute e mai messa in 
discussione, solo così potrò 
ritenermi soddisfatto sabato a 
fine partita”.

CONTRO L’ATLETICO CIVITAVECCHIA BRILLANO I GIOVANI

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

Una Lazio Calcetto in piena 
emergenza riesce ad ottenere un 
punto nella sfida contro l’Atletico 
Civitavecchia. Un match che i 
ragazzi di Zannino sono riusciti a 
riequilibrare dopo aver subito la rete 
in avvio di ripresa. Una gara nella 
quale la formazione biancoceleste ha 
schierato ben sette under in lista a 
causa delle assenze di giocatori quali 
Rossetti, Costi, Varrenti e Gullì.
Under in crescita – Proprio 
gli under 21 sono stati grandi 
protagonisti della gara ogni volta 
che sono stati chiamati in causa 
dal tecnico Zannino: “In campo si 
è sentita l’assenza dei nostri titolari 
– spiega Leonardo Dominici, vice 
capitano della Juniores biancoceleste 

– ma abbiamo comunque giocato 
un’ottima partita. Noi giovani ci 
stiamo integrando al meglio in 
prima squadra e più giochiamo più 
riusciamo a dare un contributo 
sempre maggiore. Cerchiamo 
di dare sempre il massimo sia in 
partita che in allenamento”. Nel 
prossimo turno la formazione 
biancoceleste sarà impegnata nella 
difficile trasferta in casa della Mirafin, 
un match nel quale la Lazio rischia 
di dover affrontare ancora una 
situazione di emergenza: “Durante 
la settimana ci siamo allenati con 
grande intensità. La gara di sabato 
sarà difficile, come dimostrato dal 
match di andata. Noi continueremo 
a lavorare con impegno per farci 

trovare pronti in caso di necessità”. 
Sulla stessa linea d’onda anche il 
pivot classe ’96 Gabriele Rubei: 
“Non abbiamo giocato male e 
siamo riusciti ad arrivare spesso 
in porta, senza però trovare la 
rete. Personalmente mi sono 
trovato bene in campo, sia perché 
il mister mi ha inserito piano piano 
nel corso del tempo, sia perché i 
compagni in campo mi aiutano 
sempre e mi hanno facilitato 
l’inserimento nei meccanismi”.
Esperienza per la Juniores 
– L’esperienza in prima squadra 
sta aiutando i ragazzi a fare bene 
anche nella Juniores, dove il 
gruppo guidato da mister Ferretti 
comanda la classifica: “Giocare con 

la prima squadra – spiega Dominici 
– ci aiuta anche con la Juniores, 
dove possiamo contare su una 
grande esperienza. Ora siamo 
primi e vogliamo rimanerci, senza 
sottovalutare nessuno. Per farcela 
dobbiamo mettere il massimo 
impegno”. Un concetto condiviso 
anche da Rubei: “Nella Juniores 
giochiamo molto bene, grazie al 
lavoro che ha compiuto il mister 
nel corso degli anni. Ha creato 
un gruppo unito e compatto e 
proprio questo aspetto, unito al 
nostro gioco, ci ha permesso di 
vincere la gara contro la Number 
Nine. Ora dobbiamo continuare 
così, senza guardarci indietro, e 
provare a vincerle tutte”.

UNDER PROTAGONISTI

LAZIO CALCETTO
SERIE C1

ARTICOLO A CURA DI U.S.
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SERIE C1

Latitude 41°
Via della Torre Clementina, 
276/278 - 00054 Fiumicino
Tel +39 06 65048255 

Burger King con kingDrive
Via di Macchia Saponara 135
00125 Roma (zona Axa/Casalpalocco)
Burger King c/o outlet fashion district
Via della Pace snc - Valmontone
Burger King c/o C. C. Euroma2
Viale oceano Pacifico 83 - 00144 Roma 
Burger King con kingDrive
Via Paride Stefanini 3/5 - 00144 Roma
Burger King  - Via Candia 1 - 00192 Roma
Burger King c/o C. Romano Shopping Village
Via Ponte di Piscina Cupa 64 - 00128 Roma
Burger King c/o C. C. La Romanina
Via Enrico Ferri 8 - 00173 Roma

RAMMARICO DI MITO
IL TECNICO SI GUARDA INDIETRO: “POTEVAMO FARE DI PIÙ”

  Gabriele Rubei    Leonardo Dominici  

  Il mister Andrea Di Mito  
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ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

CASAL TORRACCIA
SERIE C1

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

BANDIERA BIANCA 
L’OBIETTIVO DEL PRESIDENTE: “TORNARE SUBITO IN C1” 

L’ultima flebile speranza, sfuma 
con la sconfitta a Ferentino. La 
porta per i playout, si è chiusa 
definitivamente, l’Atletico, 
vincendo 8-4 ha dato l’ultima 
spinta. L’Ask ha provato a 
tenerla aperta, ma non c’è quasi 
più nulla da fare. Nove punti 
fatti in ventitré giornate, tredici 

di distacco dalla zona spareggi, 
condannano il Pomezia. 
Baldi giovani – I ragazzi di 
mister Corsaletti, però, non 
si sono arresi senza lottare. 
Hanno fatto penare la finalista 
della Final Four prima di cedere 
per “una defiance” come 
ha raccontato il presidente 

Gerardo Pucino. “Stavamo 
giocando molto bene – ha 
proseguito il presidente – 
conducevamo la partita per 
4-3, purtroppo un episodio 
negativo ha influito sull’esito 
finale. Un fallo di un nostro 
giocatore è valso la sua 
espulsione più un rigore da 

dover incassare e lì la partita 
è cambiata. Per infortuni, 
malattie e impegni di lavoro, ci 
siamo presentati a Ferentino 
con soli 8 effettivi, con 22 anni 
d’età di media, e dover finire la 
partita in 7 è stata un’impresa. 
Però, nonostante tutto, devo 
fare i complimenti ai ragazzi, 
perché il gruppo era formato 
dallo zoccolo duro dell’Under 
21 e ha tenuto sempre in mano 
il pallino del gioco. In più, il 
giorno dopo ha travolto il 
Velletri 12-1. Il nostro vivaio ci 
fa ben sperare per il futuro”. Se 
in prospettiva l’Ask può ridere, 
l’immediato presente non è 
proprio roseo, con il conto alla 
rovescia per la retrocessione 
ormai partito. La prossima 
partita, contro l’Easy Med, 
servirà solo “A stabilire chi non 
sarà l’ultima –come ha ammesso 
il presidente – sull’impegno che 
metteranno in campo i ragazzi 
da qui alla fine ci metto la 
mano sul fuoco. Hanno tanto 
entusiasmo e sono sicuro che 
si impegneranno per vincere”. 
Il futuro – Intano la società 
sta già pianificando la prossima 
stagione. È chiaro che ci sono 
tasselli da aggiungere e muoversi 
per tempo è fondamentale per 
trovare quelli giusti. L’obiettivo 
è tornare in C1 al più presto. 
“Ci stiamo muovendo – ha 
concluso Pucino – ma prima di 
tutto partiremo dalla conferma 
dei ragazzi che hanno tirato la 
carretta fino ad ora. La guida 
tecnica di Corsaletti è fuori 
discussione, giocatori come 
Valenza e Decina sono punti 
fermi di questa squadra, così 
come Volante che ha dimostrato 
tanto entusiasmo in questa 
nuova esperienza per lui nel 
calcio a 5. Però, come già detto, 
la squadra ha una media d’età 
bassa, c’è bisogno di almeno 
tre elementi di esperienza, che 
diano un po’ di sicurezza ai 
ragazzi. Ci impegneremo per 
tornare in C1 subito, non è 
solo il mio desiderio, è quello 
di tutti”. 

ASK POMEZIA LAURENTUM
SERIE C1

TRE PUNTI SUL FONDI, FERRARI: “VITTORIA PER LA SALVEZZA”
Nell’ottava di ritorno il 
Torraccia di Spanu ribalta di 
netto il risultato della gara 
d’andata col Gymnastic Studio 
Fondi, conseguendo tra le 
mura amiche del Parco dei 
Pini una bella vittoria per 
8-4. Dopo i tre punti esterni 
contro l’Ask Pomezia, il 
gruppo capitolino prosegue 
dunque nella scia positiva 
all’inseguimento della salvezza 
diretta, riconquistando dopo 
la gara con il CT Eur il campo 
domestico. Ottava posizione in 
classifica mantenuta e obiettivo 
più che mai fisso, con la lotta 
di metà graduatoria che si 
profila davvero stringente. Il 
commento spetta a guardian 
Fabio Ferrari.
In corsa – “Col Fondi in lotta 
per la salvezza diretta al nostro 
pari, e due posti disponibili 
per la permanenza in serie 
senza ulteriori prove, è stata 
una vittoria importantissima. 
Tre punti ritrovati in casa, 
oltretutto dove da qualche 
giornata non riuscivamo a 
vincere. L’inizio della gara non 
è stato semplice, come sempre 
abbiamo impiegato qualche 
minuto ad entrare in partita: 
sui 2’-3’ abbiamo subìto un gol 
avversario, la reazione però 
è stata immediata, tanto che 
abbiamo chiuso la frazione in 
vantaggio per 5-1. Il risultato 
era già in cassaforte”.
Valutazioni – “Nella 
gara d’andata ero rimasto 
impressionato dal Fondi; 
ora abbiamo trovato una 

squadra diversa, normale. 
Credo abbia sofferto 
l’assenza di Guastaferro, pivot 
fondamentale per il gruppo 
e anche il fattore trasferta: 
sicuramente ora sente molto 
il campo amico, che sfrutterà 
in ottica salvezza. Noi siamo 
scesi in campo con una 
formazione tipo, con l’assenza 
di Pensa infortunato. Stiamo 
attraversando un periodo 
di ottima forma, una svolta 
che direi è arrivata dopo 
la sconfitta casalinga con il 

Palestrina: lì c’è stata la scossa 
che ci ha permesso di cambiare 
direzione; è arrivato il bel 
pareggio in casa della Lazio 
e abbiamo proseguito con 
vittorie e ottime prestazioni”.
Capitolina in vista – 
Prossimo appuntamento, 
il ritorno sul campo 
dell’agguerrita Capitolina: 
“Sarà una gara cruciale”, 
prosegue Fabio. “Nella 
stessa giornata ci saranno 
diverse sfide salvezza, tra 
formazioni che si contendono 

pochi punti di distacco. 
La Capitolina è un’ottima 
squadra, un mix di giovani 
e vecchi volponi. Andremo 
per giocarcela, contando 
di cavalcare l’onda positiva 
intrapresa: se riuscissimo ad 
uscirne con qualche punto, ci 
avvicineremmo decisamente 
alla salvezza diretta”. L’ultima 
parola è per il compagno Marco 
Pensa, operato lunedì scorso 
ai legamenti crociati: “Che si 
rimetta presto, speriamo di 
riaverlo quanto prima con noi”.

A DENTI STRETTI

  Fabio Ferrari  

  Il presidente Gerardo Pucino  



GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
1A GIORNATA
Cagliari-Atalanta 2-1 
Stendardo; Nainggolan, Cabrera 
Lazio-Udinese 2-1
Hernanes, Candreva; Muriel
Livorno-Roma 0-2
De Rossi, Florenzi
Napoli-Bologna 3-0
Callejon, Hamsik, Hamsik
Parma-Chievo 0-0
Torino-Sassuolo 2-0
Brighi, Cerci
Cagliari-Atalanta 2-1 
Stendardo; Nainggolan, Cabrera 
Lazio-Udinese 2-1
Hernanes, Candreva; Muriel

Livorno-Roma 0-2
De Rossi, Florenzi
Napoli-Bologna 3-0
Callejon, Hamsik, Hamsik
Parma-Chievo 0-0
Torino-Sassuolo 2-0
Brighi, Cerci

PROSSIMO TURNO
CAGLIARI-ATALANTA
Lazio-Udinese
Livorno-Roma
Napoli-Bologna
Parma-Chievo
Torino-Sassuolo
Cagliari-Atalanta 

33 Kakà  (Kaos), 24 Lima (Asti), 23 
Patias, 23 Rescia (Cogianco Genza-
no), 22 Cavinato (Asti), 19 Hector 
(Acquaesapone), 19 Canal (Alter Ego 
Luparense), 19 Nicolodi (Pescara), 
18 Rogerio (Alter Ego Luparense), 
18 Salas (S.s. Lazio), 18 Borja Blanco 
(Marca), 17 Honorio (Alter Ego 
Luparense), 17 Scandolara (Kaos), 
16 Campano (Napoli), 15 Junior 
(Montesilvano), 15 Nora (Marca), 
15 Cebola (Cogian11 Pedotti (Alter 
Ego Luparense), 11 Vampeta (Asti), 
11 DavÃ¬ (Pescara), 10 Zanchetta 
(Acquaesapone), 19 Fedele (Agsm 
Verona), 9 Paulinho (Cogianco

Asti 66

Alter Ego Luparense 50

S.s. Lazio 50

Cogianco Genzano 49

Marca 45

Acquaesapone 43

Kaos 42

Pescara 38

Montesilvano 38

Real Rieti 33

Napoli 25

FG Venezia 20

Agsm Verona 15
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ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Tre gironi su quattro hanno ormai un padrone. Active, 
Palombara e Paliano possono vantare un margine 
rassicurante sulle dirette inseguitrici. Continua la corsa 
a due, invece, nel raggruppamento C, dove Minturno e 
Castel Fontana restano ancora distanziate di un punto. 
Girone A – La capolista esce indenne anche dal campo del 
Santa Marinella, dopo aver addirittura rischiato di vincere ed 
essere stata ripresa solo nel finale. Il 5-5 di sabato, comunque 
sia, non può non soddisfare i ragazzi di Salvicchi, che adesso 
hanno messo una seria ipoteca sulla promozione. In ottica 
terzo posto, botta e risposta tra La Pisana e Futsal Ostia, che 
superano rispettivamente Blue Green (8-4) e Valle dei Casali 
(4-2). Il 4-2 è il risultato più gettonato del weekend, visto 
che anche Aurelio e Spinaceto confermano quanto di buono 
fatto finora imponendosi con il parziale che ha premiato 
la compagine di Ferrara: a farne le spese Villa Aurelia e 
Ronciglione. Fondamentale successo per l’Aranova, che firma 
l’unico colpo esterno battendo 3-0 la Triangolazio, ormai quasi 
spacciata. Il Ponte Galeria sconfigge 5-4 e aggancia a diciannove 
punti la Nordovest: la lotta per la salvezza si fa sempre più 
interessante. Nel prossimo turno l’Active ospita il Futsal 
Ostia: per Torres e compagni, sulla carta, si tratta dell’ultimo 
vero ostacolo verso una C1 che appare sempre più vicina. 
Girone B – Doveva essere riscatto e riscatto è stato. Il 
Palombara, infatti, vendica il primo k.o. dell’anno (col Fidoni) con 
un tennistico 6-0 alla Number Nine. L’impresa della giornata, 
però, è siglata Futbolclub, con la formazione di Budoni capace di 
espugnare il campo della Stella Azzurra per 4-3, raggiungendola 
al secondo posto. Vincono 4-2 sia l’Anguillara che il Guidonia 

contro Colli Albani e Fidoni, poi spazio al “segno x”. Tre i pareggi: 
Valentia-Tor di Quinto è quello con più gol (5-5), Perconti-
Cortina quello con meno realizzazioni (1-1), infine il 3-3 tra Parioli 
e Fenice. Nessun match di spessore nella ventesima giornata. 
Girone C – Il Minturno si concede una goleada per festeggiare 
il primo fine settimana da prima della classe. Il malcapitato Città 
di Cisterna alla fine è costretto a tornarsene a casa con un 
pesante 13-2 sulle spalle. Meno travolgente il Castel Fontana, che 
comunque regola 4-1 il Connect e resta in scia. Successo esterno 
per l’Anni Nuovi, che liquida 7-4 la Vigor Cisterna e si conferma 
saldamente al terzo posto. Passa in trasferta anche il Città di 
Latina, che cala il poker (4-0) contro il Latina. Festeggiano per i tre 
punti anche Eagles Aprilia (6-2 con il Città di Minturnomarina), 
Terracina (9-6 con l’Anziolavinio) e Velletri (2-0 con il CCCP). 
Il testa a testa per il primo posto continuerà nel weekend con 
due impegni esterni. A rischiare di più il Castel Fontana, di 
scena contro il CCCP; non dovrebbe avere problemi, invece, il 
Minturno, che fa visita a un Pontina con un piede e mezzo in D. 
Girone D – Il Paliano vince 5-3 con il Casalbertone e 
approfitta della caduta dell’AM per volare a +8 in classifica. 
La squadra di Frosinone, infatti, viene stoppata 4-3 dal Futsal 
Appia, alla settima affermazione di fila e in costante risalita. Il 
Tor Tre Teste imita la capolista per quanto riguarda il punteggio, 
battendo l’Iris e consolidando il gradino più basso del podio. 
Bella impresa del Centocelle, che sbanca 6-5 il campo della 
Cisco Roma rientrando prepotentemente in corsa per i playoff. 
Passano fuori casa anche Atletico Marino (6-2 con il Divino 
Amore) e Darma (3-0 con l’Università Tor Vergata Romanina), 
mentre perde ancora il T&T, al quinto k.o. consecutivo e ormai 
risucchiato nelle zone basse della classifica dopo il 6-5 con il 
Città di Colleferro. Sabato il Paliano è atteso dall’ostica trasferta 
in casa del Marino, ma la sfida tra Frosinone-Centocelle sembra 
la più interessante. Da seguire (sempre in ottica playoff) anche 
Darma-Cisco Roma.  

GIOCHI FATTI 
ACTIVE, PALOMBARA E PALIANO A UN 
PASSO DALLA C1

GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
19A GIORNATA

Aurelio - Villa Aurelia 4 - 2
2 Clemente, Piciucchi, Russo; 
Francioni, Tabarini
F. Ostia - V. dei Casali 4 - 2
2 Bastianelli, Caleca, Rinaldi; Di 
Ponti
P. Galeria - Nordovest 
5 - 4
3 Marini, Guzzo, Pancaldi; 2 Bucci, 
Bertaccini, Tacelli
La Pisana - Blue Green 
8 - 4
3 Ridolfi S., 2 Conti, 2 Marcucci, 

Pacetti; 2 Fioravanti, Canapini, 
Evangelista S.
Triangolazio - Aranova 
0 - 3
Gianni, Marconato, Salvagnini
Santa Marinella - Active 
Network 5 - 5
2 De Fazi, Contino, Donati, 
Fantozzi; 2 Morello, 2 Santiso, 
Lopez
Spinaceto - Ronciglione 
4 - 2
D’Addato, De Angelis, Lepre, 
Ricci; Biviglia, Morandi

19A GIORNATA

Virtus Stella Azzurra - 
Futbolclub 3 - 4
Angelini, Ciaralli, Giarratana; 
D’Onofrio, Facchini A., Martini, 
Masci
Virtus Anguillara - Colli 
Albani 4 - 2
2 Rossi, Aschi, Marchetti; 
Centorbi, Del Grosso
Vigor Perconti - Cortina 
1 - 1
Magrini; Tucci
Tennis Club Parioli - 

Fenice 3 - 3
Corradini, Costanzo, Taddei; 2 
Briotti, Rossi S.
Virtus Palombara - 
Number Nine 6 - 0
2 Rocchi, Albano, Di Mario, 
Formica, Scaccia
Valentia - P. di Tor di 
Quinto 5 - 5
2 Giallatini, 2 Tripodi, Guazzaroni; 
2 Bolasco, Basili, Picelli
Futsal Guidonia - Spes 
Poggio Fidoni 4 - 2
Caponi, Di Trinca, Giberti, Onori; 
Graziani, Salvi

19A GIORNATA
 
Tor Tre Teste - Iris FB 5 - 3
2 Follega, 2 Isabella, Contatore; 
Bove, Donfrancesco, Giudice
U.T. Vergata Romanina - 
Futsal Darma 0 - 3
2 Ramazio, Raffaelli
Cisco Roma - Atletico 
Centocelle 5 - 6
3 Castelli, Ciufoletti, Sereni; 2 
Galante, 2 Piscedda, Cellanetti, 
Medici
Virtus Divino Amore - 
Atletico Marino 2 - 6

Amicucci, Loiodice; 2 Pergolesi, 2 
Rotondi, Fiacchi M., Onorati
Futsal Appia - AM 
Frosinone 4 - 3
Balbo, Meuti, Minniti, Pompili; 2 
Volpe, Del Sette
Città di Colleferro - T&T 
Futsal 6 - 5
2 Lorenzi G., Lorenzi S., Moreschini, 
Palombi, Salvi; 2 Campioni, 
Collepardo, Pereira, Romiri
Città di Paliano - 
Casalbertone 5 - 3
2 Sangiorgi, Alteri, Nori, Rosina; 
Cannone M., Cannone R., Losito

30 Di Ponti (Valle Dei Casali), 27 Pego (Ac-
tive Network), 26 Bresin (Aurelio 2004), 22 
De Fazi (Td Santa Marinella), 20 Marcucci (La 
Pisana), 20 Casadio, 20 Rinaldi (Futsal Ostia 
Itex), 17 Piciucchi (Aurelio 2004)

32 Rocchi (Virtus Palombara), 24 Rossi (Vir-
tus Anguillara), 22 Valentini (Vigor Perconti), 
21 Martini (Futbolclub), 19 Salvi (Spes Poggio 
Fidoni), 18 Tavano (Virtus Palombara), 17 
Teofilatto (Virtus Stella Azzurra)

34 Moncada (Atletico Anziolavinio), 30 Di 
Stasio (Minturno), 28 Zottola (C. Minturno-
marina), 27 Vecinu (Eagles Aprilia), 27 Cavallo 
(Real Castel Fontana), 25 Immordino (Anni 
Nuovi Ciampino)

35 Sereni (Cisco Roma), 24 Padellaro (Virtus 
Divino Amore), 24 Sangiorgi (Citta Di Palia-
no), 19 Volpe (Am Frosinone), 19 Campioni 
(T&t Futsal), 18 Medici (Club Atletico Cento-
celle), 17 Rosina (Citta Di Paliano)

Active Network 50

Td Santa Marinella 44

La Pisana 39

Futsal Ostia Itex 37

Aurelio 2004 32

Spinaceto 70 28

Aranova 28

Villa Aurelia 23

Blue Green 22

Ponte Galeria 19

Nordovest 19

Valle Dei Casali 19

Ronciglione 2003 15

Triangolazio 6

Virtus Palombara 54

Virtus Stella Azzurra 43

Futbolclub 43

Virtus Anguillara 34

Futsal Guidonia 93 27

Tennis Club Parioli 27

Vigor Perconti 26

Fenice 22

Spes Poggio Fidoni 21

Valentia 21

Parco Di Tor Di Quinto 20

Cortina S.c. 14

Number Nine 13

Colli Albani 12

Minturno 50

Real Castel Fontana 48

Anni Nuovi Ciampino 41

Eagles Aprilia 37

Cccp 1987 27

Terracina 26

Connect 24

Atletico Anziolavinio 23

C. Minturnomarina 22

Citta Di Cisterna 21

Citta Di Latina Or. 20

Velletri 19

Vigor Cisterna 18

Pontina Futsal 9

Citta Di Paliano 49

Am Frosinone 41

Tor Tre Teste 39

Cisco Roma 35

Club Atletico Centocelle 33

Futsal Darma 32

Atletico Marino 31

Futsal Appia 23 26

Virtus Divino Amore 21

T&t Futsal 21

Citta Di Colleferro 21

Iris Fb 15

Uni. T. Vergata Romanina 10

Casalbertone 9

Aurelio - Ponte Galeria
Aranova - Santa Marinella
Nordovest - La Pisana
Villa Aurelia - Valle dei Casali
Ronciglione - Triangolazio
Blue Green - Spinaceto
Active Network - Futsal Ostia

P. di Tor di Quinto - Vigor Perconti
F. Guidonia - Virtus Stella Azzurra
Colli Albani - Virtus Palombara
Cortina - Virtus Anguillara
Spes Poggio Fidoni - Number Nine
Futbolclub - Tennis Club Parioli
Fenice - Valentia

Iris FB - U.T. Vergata Romanina
Futsal Appia - Virtus Divino Amore
T&T Futsal - Tor Tre Teste
Atletico Marino - Città di Paliano
Casalbertone - Città di Colleferro
Futsal Darma - Cisco Roma
AM Frosinone - Atletico Centocelle

19A GIORNATA

Real Castel Fontana - 
Connect 4 - 1
2 Cavallo D., Marcaurelio, Tufo; 
Ercolani
Velletri - CCCP 2 - 0
Piccinni, Tibaldi
Pontina Futsal - Città di 
Latina Oratorio 0 - 4
2 Bacoli, 2 Foggia
Minturno - Città di 
Cisterna 13 - 2
4 Colacicco, 3 Moreira, 2 Riso, 
2 Silva Alves, Anderson Ribeiro, 

Stanziale; D’Ambrosio, Nonne F.
Terracina - Atletico 
Anziolavinio 9 - 6
3 Campoli, 2 Del Duca, 2 Vestoso 
R., Baroni, Di Niccolo; 4 Musilli, 
Moncada S., Piacenti
Vigor Cisterna - Anni 
Nuovi Ciampino 4 - 7
3 Zacchino, D’Uva; 2 Duro, 2 
Immordino, Brischetto, Moroni, 
Panci
Eagles Aprlia - Città di 
Minturnomarina 6 - 2
2 Vecinu, Boe, Campioni, 
Cittarelli, Valente; 2 Flocco

CCCP - Real Castel Fontana
C. di L. Oratorio - Anni N. Ciampino
A. Anziolavinio - Eagles Aprilia
Connect - Terracina
Pontina Futsal - Minturno
Città di Cisterna - Velletri
C. di Minturnomarina - V. Cisterna

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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  Gianluca Zoppi 

  Alessio Donati  

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

LA PISANA
SERIE C2/ GIRONE A

seitimpiantitecnologici@gmail.com

Dopo la buona prestazione sfoderata 
dinanzi alla prima della classe, la Triangolazio 
sabato riceveva, nella tana di Primavalle, 
la visita dell’Aranova, compagine di metà 
classifica agli ordini di mister Fasciano. 
Occorreva un successo per far riprendere 
la rincorsa verso la salvezza, invece è giunta 
una nuova sconfitta (0-3) che complica, 
forse definitivamente, ogni discorso 
per il mantenimento della categoria. 
4 pali colpiti – Che questa stagione non 
sia fortunata si era capito già da tanto tempo, 
ma stavolta la tesi è stata avvalorata da ben 4 
legni colti dalla formazione di mister Zoppi: 

“E’ vero che lo diciamo spesso, ma non 
meritavamo di perdere – ha puntualizzato 
il tecnico –. Purtroppo l’episodio chiave del 
confronto non ci gira mai per il verso giusto 
e lo dimostrano i legni colpiti durante la gara. 
Paghiamo delle disattenzioni difensive che gli 
avversari hanno castigato immediatamente 
ed una rosa falcidiata dalle assenze”. Già, 
proprio le defezioni rappresentano il tallone 
d’Achille di una squadra sempre più sul 
fondo della classifica: “Benedetti è in Kenya, 
Carosi è andato in settimana bianca, un altro 
ragazzo non può venire per motivi familiari 
– il rammarico dell’allenatore –. Non so 

come si possa evitare un calo fisico che 
reputo prevedibile, ma dobbiamo continuare  
a credere nella salvezza: io non mi arrendo 
e lotterò per evitare di retrocedere in Serie 
D”. Avessero tutti la grinta di Zoppi…

Era lecito aspettarsi spettacolo e così è 
stato. Santa Marinella-Active non ha tradito 
le attese della vigilia, regalando al pubblico 
uno scoppiettante 5-5, maturato quasi 
tutto allo scadere. “A un certo punto – ha 
commentato il DS Alessandro De Santis 
– ho creduto che non ce l’avremmo fatta”. 
All’ultimo respiro – L’apprensione del 
direttore sportivo dei tirrenici è motivata dal 
suo stesso racconto della partita: “Sapevo che 
non eravamo inferiori e potevamo giocarcela 
alla pari. Loro ci hanno colpito a freddo, 
andando subito in vantaggio, ma abbiamo 
risposto e ribaltato subito il risultato. 
Poi, l’espulsione di Donati per doppia 

ammonizione, ma il secondo giallo non c’era, 
ci ha penalizzato perché l’Active si è riportato 
avanti. Abbiamo rischiato il tutto per tutto 
giocando con il portiere di movimento, ma 
la mossa è valsa altri due gol per i viterbesi. 
A 2’ dalla fine erano in vantaggio per 3-5, 
ma i ragazzi non hanno mollato e con uno 
sforzo enorme hanno rimesso la partita in 
parità. Sono sicuro che senza l’espulsione 
staremmo commentando la nostra vittoria”. 
Soddisfatti – Punto pesantissimo nella 
difesa della posizione, ma non è finita 
perché mancano sette giornate e ancora la 
Pisana da affrontare. “Siamo tutti contenti 
di questa partita – ha concluso De Santis – 

i ragazzi meritano solo complimenti. D’ora 
in poi saranno tutte finali, incontreremo 
l’Aranova che come tutte le squadre che 
hanno bisogno di punti sarà un brutto 
cliente. Ma se giocheremo come abbiamo 
fatto con l’Active non avremo problemi”. 

DE SANTIS: “E SE NON AVESSERO ESPULSO DONATI …” 
PROVA DI CARATTERE 

VINCE L’ARANOVA: PER SALVARSI SERVE UN MIRACOLO 
SPERANZE AL LUMICINO 

TRIANGOLAZIO
SERIE C2 / GIRONE A 

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

SANTA MARINELLA
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ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI
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La tigre aveva fame e si sapeva. 
Tra mille difficoltà, era da tanto 
che non riusciva a saziare la 
propria brama di punti e contro 
il Blue Green, dopo tanto 
penare, è riuscita a interrompere 
la dieta forzata. L’8-4 finale non 
solo permette ai biancorossi 
di Beccafico di tenere a bada, 
almeno per un’altra settimana, 
l’arrembante Ostia, ma anche 
di accorciare la distanza che 
la separa dal secondo posto, 
visto il pareggio del Santa 
Marinella contro l’Active. 
Crisi finita – Non è mai facile 
affrontare chi lotta per salvarsi, 
sono squadre che battagliano 
con il coltello tra i denti e il 
Blue Green non è stato da 
meno, perché veniva da ben 

cinque risultati utili consecutivi, 
prima di affrontare gli uomini di 
Beccafico. “Sinceramente – ha 
dichiarato Simone Ridolfi – mi 
aspettavo una partita molto più 
difficile, visto che all’andata ci 
misero molto in difficoltà. Sul 
nostro campo, però, non c’è 
quasi mai stata partita, una volta 
sbloccato il risultato abbiamo 
sempre avuto in mano le sorti 
del match controllandolo 
agilmente”. La vittoria è stata 
resa possibile anche grazie al 
rientro di pendine importanti, 
come Conti e Marcucci. Le 
assenze sono state la causa 
principale di questo periodo 
buio, nel quale i biancorossi 
hanno perso contatto con le 
prime posizioni. “Perdere con 

il Santa Marinella, l’Active e 
Aranova, pareggiare con il 
Ronciglione – ha riconosciuto 
Ridolfi – ci aveva tolto sicurezza, 
avevamo il morale molto 
basso. Però questo successo 
ci ha risollevati e adesso che 
stiamo tornando quasi al 
completo: la musica cambierà”. 
Continuità – Se il Blue 
Green ha segnato la fine 
della crisi di risultati, lo dirà 
la partita di sabato prossimo, 
contro la Nordovest. Sono un 
altro brutto cliente, in cerca 
disperata di punti salvezza dopo 
quattro sconfitte consecutive. 
Sulla carta l’impegno è 
comunque ampiamente alla 
portata della banda di Beccafico. 
“Nemmeno questa partita sarà 

facile – avverte Ridolfi – come 
del resto non lo sarà nessuna 
da qui alla fine. Certamente, 
sulla carta, non dovremmo 
avere problemi. Oltretutto la 
rosa tornerà quasi al completo 
con i rientri di mio fratello 
e Casadio. I giovani hanno 
sempre più fiducia nei loro 
mezzi e in queste condizioni 
finalmente positive è facile 
augurarsi che vada tutto bene. 
Non dobbiamo più perdere 
punti in maniera stupida, anche 
se sappiamo che il campionato 
è andato, noi non molliamo. 
Possiamo e dobbiamo 
raggiungere il Santa Marinella, 
ma nemmeno l’Active è già 
campione. Siamo ancora in 
corsa e lo dimostreremo”.

LA PISANA RECUPERA I PEZZI E PREPARA LO SPRINT FINALE 
RIPRENDE LA MARCIA 

  Simone Ridolfi  
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ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO
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SERIE C2 / GIRONE A

W W W. U N I S A N . I TCONSORZIO UNISAN LARGO LUIGI ANTONELLI, 10 00145 – ROMA
NUMERO VERDE 800.032.230  - EMAIL INFO@UNISAN.IT

BIAGINI: “PAGATO A CARO PREZZO UN CALO A INIZIO RIPRESA” 
SCONFITTA A TESTA ALTA 
Seconda sconfitta consecutiva 
per il Valle dei Casali, che, 
però, sul campo del Futsal 
Ostia non ha sfigurato. La 
compagine del presidente 
Ciotti, contro un avversario 
più dotato tecnicamente, 
come dimostra la posizione 
di classifica, ha sfoderato 
un’ottima prestazione, 
confermata anche dall’1-1 con 
cui si è chiuso il primo tempo.  
Inizio di ripresa letale 
– Gli sforzi di Di Ponti e 
compagni, però, non sono 
bastati ad evitare il 4-2 finale: “È 
stata una gara un po’ particolare 
– commenta Walter Biagini –. I 
ragazzi se la sono giocata e la 
squadra non ha demeritato. In 
fase difensiva siamo migliorati 
molto rispetto ad inizio 
stagione, ma accusiamo ancora 
piccoli cali di concentrazione, 
che poi finiscono con il 
compromettere le gare. Come 
quello di inizio ripresa, quando 
abbiamo subìto due gol nei 
primi tre minuti. All’intervallo 
avevo detto ai miei giocatori 
di stare attenti perché sapevo 
che il Futsal Ostia sarebbe 
ripartito a duecento all’ora, 
ma non è servito. Contro certi 
avversari non puoi permetterti 
di lasciare spazi, altrimenti finisci 
con l’essere punito. La nostra 
resta una buonissima prova, 
ma, se non sei concentrato per 
sessanta minuti, andare incontro 
alla sconfitta è inevitabile”. 
Segnali incoraggianti – 
Nonostante il risultato negativo, 
il bicchiere può considerarsi 
mezzo pieno: “La squadra non 
ha mai mollato e anche sul 4-1 
ha continuato a crederci e a fare 
la sua partita – spiega il mister –. 

Un fattore molto importante in 
vista di questo finale di stagione, 
anche perché non incontreremo 
sempre formazioni come Santa 
Marinella e Futsal Ostia. Nei 
prossimi scontri diretti, il fatto 
di non mollare fino all’ultimo 
potrebbe rivelarsi fondamentale. 
Al di là del k.o., sono contento 
di aver visto la squadra sempre 
in partita e pronta a giocarsela”. 
Primo “spareggio” – 
Oltre alle belle prestazioni e ai 
complimenti, dal prossimo turno 
sarà importante tornare a fare 
punti, per provare a raggiungere 
l’obiettivo stagionale della 
salvezza, possibilmente 
evitando i playout. La trasferta 
sul campo del Villa Aurelia, 
avanti quattro lunghezze in 
classifica, diventa in questo 
senso già cruciale: “Parliamo 
di tre punti per noi vitali – 
puntualizza l’allenatore –. 
Si tratta di una gara in cui 
dovremo dare tutto, anche 
perché poi riceveremo in 
casa l’Active, prima di una 
serie di scontri diretti. 
Per la sfida contro il Villa 
Aurelia rientreranno due 
giocatori dalla squalifica 
e dovrei avere la rosa al 
completo. Conosco bene 
i nostri avversari, avendoli 
già incrociati lo scorso 
anno in Serie D. Credo che 
giocheranno una gara tutta 
d’attacco, come sono abituati 
a fare. Ci presseranno alti 
dall’inizio alla fine e, proprio 
per questo, dovremo essere 
molto concentrati e bravi 
a non perdere palla in una 
posizione di campo letale. La 
fase di uscita pressing sarà 
fondamentale”.   Il tecnico Walter Biagini  
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BASTIANELLI: “VOGLIAMO RAGGIUNGERE PLAYOFF E FINAL FOUR” 

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Il Futsal Ostia vince in casa 
e continua la sua rincorsa ai 
playoff. I ragazzi di Ferrara 
superano 4-2 il Valle dei Casali 
e restano a due lunghezze di 
distanza da La Pisana e dal terzo 
posto che garantirebbe l’accesso 
agli spareggi della post season. 
Gara non semplice – Non 
è stato semplice, però, avere 
la meglio sulla squadra di 
Biagini: “Pensavamo fosse una 
gara facile – racconta Marco 
Bastianelli, autore di una 
splendida doppietta –, invece 
i nostri avversari ci hanno 
messo in grossa difficoltà. Per 
fortuna ad inizio ripresa siamo 
riusciti a trovare subito due gol 
che ci hanno portato sul 3-1, 
mettendo le cose in discesa. 
Poi abbiamo pensato a gestire, 
anche se probabilmente non 
l’abbiamo fatto benissimo. La 
cosa importante, però, è stata 
aver centrato i tre punti. Mi è 
piaciuta la grinta vista in campo 
e la voglia di restare in partita 
dopo un finale di primo tempo 
troppo nervoso. Negli spogliatoi 
ci siamo ricompattati e siamo 
rimasti uniti, comportandoci 
da grande squadra. Il troppo 
nervosismo resta comunque 
un difetto da correggere. 
Quando un compagno 
sbaglia, non dovremmo dargli 
addosso, bensì confortarlo. 
Stiamo lavorando su questo 

aspetto e direi che il gruppo 
da questo punto di vista, come 
dimostrano gli ultimi risultati, 
sta decisamente migliorando”. 
Coppa Lazio – Da qualche 
giorno si conosce il nome 
della formazione che Patalano 
e compagni affronteranno 
nei quarti di Coppa Lazio: “La 
Vigor Perconti, considerando 
tutte le compagine rimaste 
in gioco, rappresenta 
probabilmente la squadra sulla 
carta più abbordabile – spiega 
il giocatore classe ’90 –. Non 
possiamo lamentarci di questo 
accoppiamento, anche perché 
siamo riusciti ad evitare sia il 
Palombara che il Minturno”. 
Quest’ultima, qualora arrivasse 
la qualificazione, potrebbe 
essere l’avversaria da sfidare 
in semifinale: “Una volta 
giunti alla Final Four una 
vale l’altra. Noi daremo il 
massimo contro chiunque, 
perché il nostro obiettivo è 
quello di vincere la coppa”. 
Sfida alla capolista – Ci 
sarà tempo per pensare alla 
coppa, anche perché la prossima 
giornata di campionato vede 
in programma la trasferta sul 
campo della capolista: “Quella 
contro l’Active – conclude 
Bastianelli – è senza dubbio una 
gara molto importante per noi. 
Stiamo rincorrendo i playoff 
e, quindi, abbiamo bisogno 

dei tre punti per non perdere 
contatto dal terzo posto. Ci 
aspetta un match difficile contro 
un avversario forte, ma già 
all’andata abbiamo dimostrato 
di potercela giocare. Mi aspetto 

una gara a viso aperto, ma 
non credo ci saranno tanti gol. 
Parliamo di due squadre che 
sanno difendere molto bene, 
come dimostra l’1-1 con cui si 
chiuse la partita un girone fa”.
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SPADA SPINGE I SUOI: “DOBBIAMO FARE TRENTA PUNTI” 

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

Le squadre di Ostia riscattano in parte la 
settimana passata, caratterizzata da tante 
delusioni. L’Itex, in serie D, è stata sconfitta 4-7 
dal Fiumicino e la Juniores del Futsal è dovuta 
capitolare al cospetto del Civitavecchia per 
2-6. Tra gli Allievi, il Futsal è caduta sul campo 
del Bracelli per 7-2, mentre i pari età del Lido, 
in casa, hanno travolto 8-2 il Villa Aurelia. Nei 
Giovanissimi, il Futsal è stato battuto 0-6 
dal Roma Torrino, ma i coetanei dell’Itex 
hanno avuto ragione del Blue Green per 5-2. 
Regali da non fare – Senza dubbio, i 
protagonisti della giornata sono stati gli 
Allievi del Lido, autori della vittoria più netta 
tra le partite in programma. “Ultimamente 
– ha raccontato Davide Spada – non siamo 
andati bene, perché abbiamo regalato un 
po’ troppi punti per strada. Ci sono state 
partite che abbiamo gettato al vento, per 
errori imperdonabili sotto porta, non 
riuscendo a portare il risultato a casa 
nemmeno quando eravamo in vantaggio. 
Bisogna ammettere, però, che alcune 
partite ci aspettavamo di perderle, perché 
avevamo di fronte squadre con una classifica 
migliore della nostra”. In una stagione fatta 
di alti e bassi, nell’ultima giornata disputata 

i ragazzi di mister Grassi hanno messo a 
segno una vittoria. “Contro il Villa Aurelia 
– ha proseguito Spada – abbiamo preso 
la partita in mano fin da subito, andando 
in vantaggio dopo 20 secondi e dopo 
pochi minuti eravamo già sul 3-0. Abbiamo 
giocato molto bene, siamo tutti soddisfatti 
di questa partita”. Mancano tre gare alla 
fine del campionato, due abbordabili con 
Santa Marinella e Colosseum, per poi 
chiudere il campionato in bellezza con il 
derby. Quindi gli Allievi del Lido possono 
auspicare di racimolare qualche punto in 
più. “Il desiderio – ha ammesso Spada – è 
quello di finire il campionato a quota 30 
punti e, personalmente, mi impegnerò 

per chiudere l’anno con almeno 10 gol. 
Possiamo farcela perché avremo contro 
squadre alla nostra portata. Con il 
Colosseum, all’andata, finì 6-2 per noi, ma 
sappiamo di poter fare ancora meglio”. 
Dove migliorare – Forse il Lido 
avrebbe potuto fare qualcosa in più in 
campionato. “È vero – ha concluso Spada – 
siamo un po’ delusi perché nel complesso 
potevamo fare meglio. Tendiamo troppe 
volte alla giocata personale, è un errore 
che dobbiamo cercare di commettere il 
meno possibile. Con mister Grassi stiamo 
lavorando tanto, specialmente sulla fase 
difensiva. Presto raccoglieremo i frutti di 
questo lavoro intenso”.

OBIETTIVO FISSATO 

ITEX LIDO DI OSTIA
SETTORE GIOVANILE

  Marco Bastianelli  

  Davide Spada  

  Il presidente Dell’Oste con i fratelli Grassi  
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ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

COLLI ALBANI
SERIE C2 / GIRONE B

KO AD ANGUILLARA, ORA ARRIVA LA CAPOLISTA PALOMBARA

Non sono arrivate buone 
notizie per il Colli Albani 
dalla trasferta di Anguillara. 
La formazione di mister 
Roberto Pisaturo è infatti 
stata sconfitta nella trasferta 
in casa di una della formazione 
più forti del campionato, ma 
il 4-2 finale è il segno di un 
match combattuto e giocato 
con grande carattere dal team 
del presidente De Cicco.
Buon inizio – L’approccio 
al match di Anguillara era 
stato dei migliori, come spiega 
il giovane under 21 Simone 
Todini: “Siamo scesi in campo 
con grande voglia di fare e nei 
primi cinque minuti di partita 
siamo andati molto bene. Poi 
abbiamo avuto un piccolo calo 
e abbiamo concesso due gol 
ravvicinati ai nostri avversari. 
L’uno-due è stata davvero 
una brutta botta, ma abbiamo 
reagito e prima dell’intervallo 
siamo riusciti a dimezzare 
lo svantaggio. Nella ripresa 
abbiamo subito il terzo gol, ma 
con il portiere di movimento 

ci siamo riportati sotto, prima 
di subire il 4-2 nel finale. 
Dispiace perché in alcune 
situazioni abbiamo giocato 
un pochino sottotono, come 
successo in altre gare quando 
siamo stati noi a concedere 
troppo agli avversari, 
regalando le partite”.
Classifica complicata 
– La sconfitta di Anguillara 
mantiene il Colli Albani 
all’ultima posizione della 
classifica, anche se i play out 
distano solamente due punti: 
“Rimane tanta amarezza – 
continua Todini – perché 
nel corso della stagione 
abbiamo buttato via molti 
punti, soprattutto contro 

le formazioni in lotta per la 
salvezza come noi. I due punti 
che ci separano dalla zona play 
out si possono recuperare 
e se ce la metteremo 
tutta possiamo ottenere 
l’obiettivo per poi giocarcela 
agli spareggi. L’importante è 
cercare di fare bene in campo 
e di dare sempre il massimo. 
Purtroppo la nostra classifica 
è stata compromessa sin 
dall’inizio della stagione, ma 
noi ci crediamo ancora e, 
come si suol dire, la speranza 
è sempre l’ultima a morire”.
Serve l’impresa – Il Colli 
Albani, ora, deve invertire 
immediatamente la tendenza 
già a partire dalla sfida di 

sabato contro la capolista 
Virtus Palombara, un match 
nel quale la formazione 
di mister Pisaturo dovrà 
compiere una vera impresa: 
“E’ chiaro che sarà una 
partita molto difficile – 
conclude Simone Todini – ma 
speriamo vada tutto per il 
meglio. Avremo anche tre 
squalificati il che renderà 
tutto ancora più difficile. Noi 
daremo il meglio di noi stessi, 
poi vedremo quale sarà il 
risultato finale. L’impegno 
in campo sarà sicuramente 
massimo e non vogliamo in 
alcun modo fare brutta figura, 
soprattutto davanti al nostro 
pubblico”.

SERVE L’IMPRESA

Contatto diretto: 

Tel. 800.390.288 / info@energyti.it / energyti.it

  Simone Todini  
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

VIRTUS PALOMBARA
SERIEC2 / GIRONE B

VIRTUS DI NUOVO VITTORIOSA, HAMAZAWA: “QUESTA SOCIETÀ NUMERO 1”
La Virtus Palombara sorride 
nuovamente dopo lo scivolone con 
il Fidoni. La squadra di Fiori torna a 
smuovere la classifica, allungando sulla 
nuova coppia all’inseguimento, formata 
da Stella Azzurra e Futbolclub (gli 
oranje hanno vinto lo scontro diretto 
e agganciato la Virtus). Sono così 
tornati 11 i punti di vantaggio sugli 
inseguitori, anche grazie alla vittoria sul 
Number Nine. 6-0 targato Hamazawa 
e compagni. Proprio il giapponese 
ammette: “Dopo la sconfitta con la 
Spes abbiamo giocato senza Tavano e 
Baldelli, però non ero preoccupato, 
perché in rosa abbiamo tanti altri 
giocatori bravi, siamo una squadra 
davvero forte. Ero convinto che ce 
l’avremmo fatta e così è stato. È stata 
una bellissima giornata per rinascere”. 
Campionato vinto? - Il campionato 
è in mano al Palombara. Ventuno i punti 
da poter ancora conquistare, undici 
quelli di vantaggio. “Il campionato 
non è ancora finito – continua il 
nipponico -, mancano 9 partite, però 
non possiamo perdere più. C’è il 
campionato, ma anche la coppa: non 
bisogna distrarsi minimamente. In ogni 

partita, poi, c’è sempre la possibilità 
di provare un’altra tattica o un nuovo 
schema. Tutto in funzione della Coppa 
Lazio, altrimenti non possiamo vincerla, 
la penso così. In più, ancora non ci 
sentiamo vincitori del campionato, 
secondo me il vero trionfatore è chi si 
porta a casa sia campionato che coppa”.  
Colli Albani - Prossimo turno 
che presenta l’insidia Colli Albani: 
“Giochiamo fuori, quindi sarà un 
ostacolo in più. Loro sono in fondo 
alla classifica, ma dovremo prestare la 
massima attenzione se vogliamo vincere. 
In più torna in campo il capitano, quindi 
non avremo davvero paura di niente”. 
Hamazawa sembra davvero coinvolto 
dal progetto Palombara: “Mi trovo 
benissimo! Ma io ancora non so parlare 
bene, non capisco benissimo l’italiano, 
quindi sto disturbando un po’ tutti i 
miei compagni. Mi stanno aiutando in 
tante cose, facendomi sentire parte 
di loro e li ringrazio molto anche per 
le grandi risate che ci facciamo. Devo 
inoltre ringraziare la società, perché 
mi hanno portato in questa squadra: 
per me è la società numero uno in 
assoluto”. 

“SIAMO RINATI” 
MAGRINI PORTA AVANTI I SUOI, MA IL CORTINA TROVA IL PARI

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

RIPRESI ALL’ULTIMO 

La Vigor Perconti, dopo la vittoria sofferta 
ottenuta in casa del Colli Albani nello 
scorso fine settimana, sabato riceveva 
tra le mura amiche la visita del Cortina 
di Mantero, con cui all’andata maturò 
una pesante sconfitta per 5-1. Stavolta 
il risultato non ha visto né vincitori né 
vinti, complice il punteggio di parità (1-
1) con il quale si è conclusa la contesa. 
Pari giusto – A siglare il momentaneo 
vantaggio blaugrana ci aveva pensato Luca 
Magrini, uscito poi anzitempo dal campo 
per un guaio muscolare: “Purtroppo ho 
avvertito una fitta ai flessori e ho preferito 
fermarmi immediatamente per non 
complicare ulteriormente la situazione: 
spero di cavarmela con pochi giorni 
di riposo, perché già sono proiettato 
all’incontro di Coppa Lazio. Venendo alla 
partita, posso dichiarare che l’esito del 
confronto è giusto, perché entrambe 
le contendenti hanno avuto parecchie 
occasioni che non hanno saputo sfruttare 
per aggiudicarsi i tre punti. Rimane, tuttavia, 

il rammarico per esser stati raggiunti ad un 
minuto dalla fine su una palla che avremmo 
dovuto difendere meglio: peccato, ma la non 
vittoria cambia pochissimo per il nostro 
campionato”. Come ha ben sottolineato 
l’ex Montesacro, il mancato successo non 
ha comunque alcun peso nella corsa verso 
la salvezza: “Ormai ci separano pochissime 
lunghezze dal matematico traguardo a cui 
aspiriamo, quindi non occorre far drammi”. 
Trasferta a Roma Nord – Nel 
frattempo sabato prossimo la Vigor sarà 
attesa a Roma Nord, per affrontare il 
Parco di Tor di Quinto, uscito indenne 
nell’ultima giornata dalla tana del Valentia: 
“Sicuramente non opteremo per il turnover, 
poiché le condizioni della rosa non sono 
ottimali, complici gli infortuni di Bascià, 
del sottoscritto e di Oreti – ha proseguito 
Magrini –. Ci aspettiamo di trovare un 
avversario determinato nella conquista dei 
tre punti, considerata la loro situazione di 
classifica. Giocheremo su un campo dalle 
dimensioni ridotte, quindi crediamo che 

gli avversari ci aggrediscano fin dal primo 
passaggio. Sarà un match duro, ma possiamo 
vincere”.

VIGOR PERCONTI
SERIE C2 / GIRONE B

  Leo Hamazawa  

  Luca Magrini  



27/02/14 ca lc ioa5 l i ve .com40 41

  Riccardo Cannone  

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

Dopo la sconfitta di Anzio, 
il Real Castel Fontana era 
chiamato a vincere a tutti 
i costi per rimettersi in 
carreggiata e non perdere il 
treno. Nonostante le tante, 
troppe, difficoltà, i ragazzi di 
Guiducci si sono riscattati 
battendo per 4-1 il Connect: 
“Quella passata – racconta 
Daniele Cavallo – non è stata 
una settimana facile. Ci siamo 
allenati ancora con l’amaro 
in bocca per la sconfitta con 
l’Anziolavinio e con gli uomini 
contati, come accade ormai 
da un po’ di tempo a questa 
parte. Sabato scorso ci siamo 
presentati con mio fratello 
e Montagnolo squalificati, 
Maggi pure era out. Eravamo 
in otto, ma siamo stati bravi 
a mettere subito la partita 
sui binari giusti, tant’è che al 
riposo siamo andati sul 4-1. 
Poi, nella ripresa, non abbiamo 
fatto altro che amministrare”.  
Passo indietro - La 
sconfitta di due settimane fa 
brucia ancora: “È stata una 
partita iniziata male e finita 
peggio. Da troppo tempo la 
coperta è corta, siamo contati 
e facciamo fatica quando 
si presentano situazioni 
come questa”. Tant’è che 
i risultati del Minturno, 
ultimo il 13-2 al Città di 
Cisterna, non stupiscono 
più di tanto l’ambiente 

castellano: “Sapevamo che 
i nostri concorrenti non 
avrebbero più sbagliato un 
colpo e così sta accadendo, 
almeno per il momento. Il 
nostro obiettivo era quello di 
tenere duro fino allo scontro 
diretto, ma purtroppo 
siamo incappati in questo 
incidente di percorso che 
avevamo quasi preventivato”. 
Relax, take it easy - 
Pazienza. In fondo, come detto 
la scorsa volta, per tornare 
primi basta vincere lo scontro 
diretto con il Minturno. E, 
ovviamente, vincere tutte le 
altre. CCCP compreso: “Ci 
aspetta una partita difficile 
contro una squadra in cerca di 
punti per salvarsi in anticipo. 
Come al solito saremo in 
emergenza. Non ci saranno 
mio fratello, che deve scontare 
un’altra giornata di squalifica, 
e Brundu. Faremo di necessità 
virtù”. Scontato dire che, a 
questo punto della stagione, 
il Minturno è la favorita per la 
vittoria finale del campionato? 
Sì, ma c’è un però. “Sapevamo 
già da due mesi che i pontini 
avrebbero avuto più chance di 
promozione di noi”, confessa 
Cavallo, che conclude: “Ma 
forse è meglio stare qualche 
punto indietro, in modo da 
non avere la pressione della 
capolista”. In fondo, basta 
vincere lo scontro diretto.

DANIELE CAVALLO: “LA COPERTA È CORTA, MA NON MOLLIAMO” 
STEP BY STEP

REAL CASTEL FONTANA
SERIE C2 / GIRONE C

BATTERE IL COLLEFERRO PER CONTINUARE A SPERARE 
ULTIMO TRENO 
La vittoria contro il Divino Amore 
non è servita ai giallorossi a cambiare 
passo e provare ad agganciare il treno 
per i playout. La sconfitta, però, è 
meno amara del solito perché avevano 
contro il Paliano, la corazzata del girone. 
Non molliamo – Anche se l’avversario 
era proibitivo, un pizzico di rammarico c’è. 
La partita è finita 5-3, segno che ancora una 
volta i ragazzi di Corsaletti se la sono giocata 
fino alla fine. “Partita molto combattuta – ha 
dichiarato Riccardo Cannone – abbiamo 
giocato bene, ma non siamo riusciti a fare 

nostra la partita”. Lo stop, però, non è stato 
troppo doloroso. Infatti, tutte le squadre 
invischiate nella lotta per non retrocedere 
hanno perso e i distacchi sono rimasti 
invariati. Il Tor Vergata è a un punto, l’Iris a 
6, il Colleferro a 12. L’impresa  è disperata, 
mancano sette giornate alla fine e con 21 
punti in palio tutto può ancora succedere. 
“Noi ci crediamo – ha affermato con forza 
Cannone – tutti i sabati scenderemo in campo 
per vincere e provare ad artigliare i playout”. 
La prossima sfida con il Colleferro è di vitale 
importanza, perderla significherebbe dire 

addio alle ultime possibilità residue. “Siamo 
consapevoli – ha concluso Carbone – che 
per noi si tratta di una partita vitale. Io non 
ci sarò perché sarò squalificato, ma sono 
sicuro che i miei compagni ce la metteranno 
tutta per vincere”.

CASALBERTONE
SERIE C2 / GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

WALTER FOIS SODDISFATTO: “CONTENTO DI ESSERE QUI” 
Successo esterno per la banda 
gialloblu. Sul campo della Vigor, 
l’Anni Nuovi si è imposto 
per 4-7, mettendo a segno la 
terza vittoria consecutiva. Tre 
punti, tre tasselli che fissano 
sempre più il terzo posto, i 
playoff sono sempre più vicini. 
Rimettersi in gioco – 
Cisterna ha battezzato anche 
l’esordio del giovane portiere 
Walter Fois, arrivato nella 
sessione invernale del mercato 
dal Don Bosco. “Avevo voglia di 
rimettermi in gioco – racconta 
– e ho trovato l’ambiente giusto 
per rilanciarmi. I miei amici, come 
Sebastiani, mi sono stati d’aiuto in 
questo periodo, permettendomi 
di ambientarmi subito. Mi sono 
allenato tanto e i miei sforzi sono 

stati ripagati dalla fiducia che il 
mister mi ha concesso sabato”. 
La sua “prima” è stata decisiva 
nel successo del turno appena 
passato perché “Volevamo a 
tutti i costi vincere – prosegue 
– ci hanno messo in difficoltà e 
non è stato semplice spuntarla”. 
La prossima – Con la 
conferma di poter contare 
su un nuova freccia nella sua 
faretra, mister Gugliara può 
guardare al resto della stagione 
con più tranquillità. Ci sono 
i playoff, “Obiettivo nostro – 
dice Fois – e della società, da 
raggiungere a tutti i costi”, ma 
per agguantarli sarà necessario 
mantenere i 4 punti di vantaggio 
sull’Eagles. Impresa alla portata 
dei ciampinesi, anche perché il 

calendario da qui alla fine non 
prevede grossi ostacoli. “Eppure 
dovremo stare molto attenti – 
conclude Fois – giocheremo con 

squadre in lotta per la salvezza, 
le partite più difficili. La prossima, 
con il Latina, ancora in trasferta, 
sarà una battaglia”. 

CHE ESORDIO 

ANNI NUOVI
SERIE C2 / GIRONE C

SIL 2008 S.r.l.
Servizi Integrati Lavoro
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  Daniele Cavallo  
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  Alessio Guitaldi  

  Alex Balbo  

BATTUTA UNA RIVALE STORICA: TOR VEGATA K.O. 0-3

BATTUTO ANCHE IL FROSINONE: 4-3! 
SETTIMA MERAVIGLIA 

SODDISFAZIONE DOPPIA 

Inarrestabile ed incontenibile: il Futsal 
Appia non sbaglia più un colpo da metà 
dicembre e, nel pomeriggio di sabato, ha 
liquidato anche la seconda della classe, ossia 
l’AM Frosinone, steso dalla formazione 
di Marcucci con un bel 4-3. Grazie a 
questo successo, i biancoblu hanno così 
inanellato la settima vittoria di fila: un dato 
impressionante che sembrava totalmente 
utopistico, se pensato alla fine di novembre. 
Io ci credo – Ha siglato il gol della 
giornata, con un colpo di tacco che ha 
infilato il portiere ciociaro e regalato una 
gioia al pubblico amico accorso allo Junior 
Tennis. Alex Balbo, autore di una prestazione 

maiuscola, si era presentato al campo 
con la classifica a portata di mano: “I miei 
compagni mi hanno dato del matto, sono 
stato oggetto di prese in giro, però i fatti 
mi stanno dando ragione: io credo nella 
rimonta, sono convinto che il Futsal Appia 
possa raggiungere il terzo posto, nonostante 
abbia iniziato il campionato con tre mesi di 
ritardo. Col Frosinone abbiamo approcciato 
perfettamente il match, mettendo sulla 
difensiva una compagine molto forte e 
giocando un primo tempo strepitoso. Siamo 
andati all’intervallo sul 3-0 in nostro favore, 
ma nella ripresa ci siamo addormentanti, 
lasciando modo agli avversari di riaprire la 

gara e di pareggiare i conti. Sul 3-3, i rivali 
hanno rischiato la carta del portiere di 
movimento, ma non ci siamo fatti intimorire, 
segnando di rimessa la rete del successo. 
Ora pensiamo al Divino Amore: dobbiamo 
aggiudicarci altri tre punti per continuare a 
sognare”. 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

FUTSAL APPIA 23
SERIE C2 / GIRONE D

FUTSAL DARMA
SERIE C2 / GIRONE D 

“Nemmeno questa volta ci hanno preso 
punti”. Alessio Guitaldi non si trattiene, 
perché la soddisfazione è stata doppia. 
Vincere con il Tor Vergata non significa solo 
avere tre punti in più, la rivalità tra le due 
squadre ha radici lontane, dai tempi in cui 
entrambe militavano in serie D. E i neroverdi, 
da allora, l’hanno sempre spuntata. 
Clima caldo – “Vero, la soddisfazione 
è stata doppia – dice Guitaldi –. Era 
difficile mantenere la concentrazione 
per il clima caldo e le provocazioni sono 
state continue, ma abbiamo mantenuto 
sempre alta la concentrazione e alla 

fine abbiamo portato a casa il risultato, 
nonostante le assenze di Geppa e Nucera. 
Come spesso succede, Tripelli ha sfoggiato 
un’altra grande prestazione e anche se 
non è più un ragazzino ci aiuta sempre 
nel gestire i momenti di difficoltà”. 
Il segreto – Le assenze sono state la 
costante di questa stagione, ma “Noi ci 
aiutiamo sempre – racconta Guitaldi – è 
questo il nostro segreto. La nostra squadra 
è composta per lo più da persone che tra 
lavoro e famiglia avrebbero poco tempo, 
però la passione, lo spirito di sacrificio e 
l’amore per questa maglia ci spingono a 

dare sempre qualcosa in più nei momenti di 
difficoltà”. Pilastri importati, quelli descritti 
da Guitaldi, che dovranno sostenere il 
Darma nel prossimo match con la Cisco. 
Vincere significherebbe una flebile speranza 
di rientrare nel discorso playoff. “All’andata 
– conclude Guitaldi – furono superiori, ma 
cercheremo di recuperare gli assenti e fare 
la nostra partita. Sognare non costa nulla, noi 
ci proveremo fino alla fine”.

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

L’esito del diciannovesimo turno ha 
permesso ai lepini di mettere una seria 
ipoteca sul campionato. Infatti, i biancocelesti 
di mister Manni, non solo hanno battuto il 
Casalbertone, ma hanno anche approfittato 
della sconfitta del Frosinone sul campo 
dell’Appia per volare a +8 in classifica 
e vedere la C1 un po’ più da vicino. 
Tutte difficili – “Era il classico testa 
coda – ha commentato Nicolò Sangiorgi 
– il tipo di partita sul quale è facile 
inciampare, soprattutto in un campionato 
come questo, dove non c’è un’avversaria 
veramente facile. Il Casalbertone volava 
sull’entusiasmo dell’ultima vittoria, ma noi 
avevamo preparato la partita talmente bene 
che, nonostante qualche difficoltà di troppo, 
è stato possibile portare a casa il risultato 
pieno”. A sette giornate dalla fine, il vantaggio 
comincia a essere veramente importate, ma 
Sangiorgi ancora non vuole sentir parlare di 
fuga. “Mancano sette gare – fa il conto – il 
che significa ancora 21 punti in palio. Anche 
se sabato scorso il Frosinone ha perso, 
siamo tutti sicuri che non molleranno. Il 
nostro calendario non è proprio agevole, in 
più il week-end prossimo avremo la trasferta 
insidiosa contro il Marino”. Castellani che, 
dopo aver travolto il Divino Amore, appaiono 
in ripresa dopo un periodo di appannamento. 
“Li conosciamo bene – ha avvertito Sangiorgi 
– li abbiamo affrontati spesso negli ultimi 
anni. Sono un bel mix di giovani e esperti, 
sul loro campo sarà difficile spuntarla”. 
Il calendario – Su un aspetto, già citato 
dal giocatore lepino, è giusto e doveroso 
tornarci: quel calendario, variabile costante, 
che accompagnerà da qui alla fine il 
percorso del Paliano. La capolista, sebbene 
abbia dimostrato di poter battere sempre 
chiunque, non può non tenere conto 
dell’avversario di turno, perché più passa 
il tempo, più il fatto di essere agli sgoccioli 
rende tutti più determinati nella ricerca dei 
propri obiettivi. Si è detto sette giornate 
alla fine e il Paliano deve ancora affrontare 

Frosinone e Tor Tre Teste, seconda e terza 
del girone. Oltre il Futsal Appia, certamente 
la squadra più in forma del momento. Tre 
partite ostiche, nove punti in ballo, otto di 
vantaggio, non è ancora finita. “Nel conto 
io ci metto pure Marino, Divino Amore e 

Colleferro, perché abbiamo dimostrato di 
poter vincere e perdere contro chiunque 
– ha concluso Sangiorgi – non possiamo 
sottovalutare nessuno, altrimenti corriamo 
il rischio di perdere punti in maniera 
stupida”.

LEPINI A +8, MA PER SANGIORGI “LA STRADA È LUNGA” 
NON È FINITA 

CITTÀ DI PALIANO
SERIE C2 / GIRONE D

"BAR DELLO SPORT"
di MARCO DI GIULIO

PALIANO (FR)
CELL.3389932728

TRASPORTO 
LATTE

ROMOLO AMERIGO
PALIANO (FR)

CELL.3382898424

  Nicolò Sangiorgi  
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VIALE MAZZINI, 1 - MARINO
VIA GUSTAVO DE LUCA 8 - MARINO

CELL.: 347 3626224 - 340 6436970

COLIZZA CI CREDE: “PLAYOFF ANCORA POSSIBILI” 

Serviva una vittoria per 
scacciare i venti di crisi che gli 
ultimi risultati negativi stavano 
portando e così è stato. Al 
Millevoi, rettangolo da gioco 
della Virtus Divino Amore, 
i castellani rossoblu si sono 
imposti per 2-6, interrompendo 
così una striscia di risultati 
negativi che è cominciata 
con il pareggio contro il 
Casalbertone e proseguita 
con le sconfitte interne 
contro Frosinone e Appia. 
Ci crediamo – “La partita è 
stata tirata – ha ammesso però 

Andrea Colizza – addirittura 
sono andati loro in vantaggio  
e siamo stati in grado di 
pareggiare solo al termine del 
primo tempo. Nella ripresa, 
abbiamo messo subito a segno 
secondo e terzo gol, cosa che 
ci ha permesso di controllare 
più facilmente la partita. Nel 
finale la Virtus ha provato a 
recuperare giocando con il 
portiere di movimento, ma 
siamo stati bravi a difendere 
e approfittarne, potendo 
così aumentare il vantaggio 
e tornare a casa con i tre 

punti”. Vittoria che restituisce 
ossigeno al gruppo di mister 
Bardelloni, che non faceva 
bottino pieno dal 18 gennaio 
scorso. “Veniamo da una 
serie di risultati negativi – 
ha commentato Colizza – 
perdere con Darma e Appia, 
ma soprattutto pareggiare 
con il Casalbertone ci 
aveva un po’ demoralizzato. 
Abbiamo ripreso slancio, 
siamo pronti a ripartire e 
vincerle tutte fino alla fine”. 
Obiettivo ambizioso, anche 
perché la prossima sarà conto 

la capolista Paliano. All’andata 
finì 3-2 per i lepini, segno che 
l’avversario, per quanto forte, 
è alla portata dei castellani. 
“Oramai li conosciamo bene 
– ha concluso Colizza – li 
affrontiamo già da un po’ 
e sappiamo quello che ci 
aspetta. Noi ce la metteremo 
tutta, giochiamo in casa e 
sono convito che i playoff, 
sebbene lontani, siano alla 
nostra portata. Il calendario, 
d’ora in poi, prevede tutti 
scontri diretti, esattamente il 
tipo di partite che in stagione 
abbiamo sbagliato. Non 
vediamo l’ora di riscattarci”. 
I giovani – L’Under 21 
incappa nella quarta sconfitta 
consecutiva, battuta dalla 
Fenice per 5-2. Le tre vittorie 
messe a segno tra gennaio e 
febbraio avevano lasciato 
intuire che la squadra fosse 
in ripresa, ma queste battute 
d’arresto hanno un po’ 
ridimensionato l’ambizione 
dei giovani rossoblu di 
scalare la classifica. In ogni 
caso non bisogna condannare 
la formazione castellana, il suo 
riscatto arriverà presto. Magari, 
domenica prossima quando 
si troveranno al cospetto 
della capolista 3Z, stimolo 
per cercare quei punti che 
mancano da troppo tempo. 

TORNATI IN CORSA 
LEO, FILIPPO E MAMMA BARBARA: “VIRTUS, UNA FAMIGLIA SPECIALE”

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

La Virtus Colli Albani 
nasce con un’idea 
ben precisa, quella di 
accogliere e raccogliere 
un quartiere intero 
dietro una sana pratica 
sportiva che sia non 
solo unione quotidiana, 
ma che conservi in sé in 
ogni azione la purezza 
del messaggio stesso che 
ne è alla base. Leonardo 
Gabriele si allena con 
i Pulcini Azzurri della 
Virtus da due stagioni; 
il fratellino Filippo ha 
iniziato a correre dietro 
al pallone coi Primi Calci 
di Semeraro quest’anno. 
Tifano per due squadre 
diverse, ma il sogno 
che li accomuna è lo 
stesso. Quello di ogni 
bambino, diventare 
calciatore professionista. 
Anche mamma Barbara 
(Briatico, ndr) si è lasciata 

coinvolgere dall’abbraccio 
della società. Da qualche 
settimana è infatti parte 
della dirigenza, in qualità 
di rappresentante dei 
genitori: “La Virtus è una 
grande famiglia speciale”, 
ci dice. “Siamo legati già 
da quattro anni, con la 
precedenza esperienza 
condivisa nel San Gaspare. 
Le cose all’interno della 
Virtus sono molto 
migliori: il progetto e le 
attività vengono portati 
avanti con serietà, ma 
anche con la serenità 
necessaria ai ragazzi. I 
bambini sono felici qui, 
ed è quello che conta. Da 
neo entrata nello staff, ho 
partecipato ad una sola 
riunione, ma già abbiamo 
programmato una gita 
sulla neve per i ragazzi e le 
loro famiglie, il prossimo 
16 marzo”.

Leonardo – Un 
veterano della formazione 
di mister Flavio Taddei: 
“Con la maggior parte dei 
miei compagni venivamo 
dal San Gaspare del 
Bufalo, già giocavamo 
insieme. Sto bene e col 
mister lavoriamo tanto, 
seguiti anche da Claudio 
Bini. Quando sbagliamo 
ci tocca correre: mister 
Flavio è severo, ma 
lo fa per motivarci. 
E vedo tantissimo il 
cambiamento: l’anno 
scorso da centrocampo 
si tirava direttamente 
in porta; adesso invece 
giochiamo come una 
squadra, anche a dieci 
centimetri dalla porta ci 
passiamo la palla”. E da 
finalizzatore della squadra, 
Leonardo è felice del 
suo campionato: “Stiamo 
andando benissimo e mi 
sto togliendo un sacco 
di soddisfazioni. Siamo 
secondi in classifica, con 
una sola sconfitta; abbiamo 
vinto anche l’ultima, con 
la Virtus Prenestina”. 
Tutta esperienza, 
all’inseguimento di un 
sogno: “Vorrei passare al 
calcio a 11 e arrivare alla 
Roma, da grande!”.
Filippo – In campo 
gioca da intermedio e 
nonostante sia alla sua 
prima esperienza, come 
il fratello, coltiva grandi 
desideri. Non per la 
stessa squadra, però: 

“Anche tu vuoi giocare 
alla Roma?”, gli chiediamo. 
La risposta è sui toni 

dell’inammissibilità: “No 
no, io tifo Lazio!”. Derby 
perpetuo a casa Gabriele.

COI SOGNI IN TASCA

VIRTUS COLLI ALBANI ROMA 
SETTORE GIOVANILE

RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI

Via della Caffarelletta, 3 - 00179 Roma  
Tel. 0678348400 - Fax 0678141718 Cell. 3356574348

  Filippo Gabriele  

  Leonardo Gabriele  



27/02/14 ca lc ioa5 l i ve .com46 47

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Seconda sconfitta consecutiva, 
la prima casalinga della stagione. 
Non è certo un buon periodo 
per l’History Roma 3Z, che, 
dopo una serie impressionante 
di dodici vittorie consecutive, 
rischia ora di compromettere 
tutto. Il k.o. nello scontro 
diretto con il Night and Day 
ha fatto scivolare Didonè e 
compagni a -3 dalla vetta, anche 
se non va dimenticato che il 
3Z ha ancora da recuperare 
la sfida con la Nuova Arca. 
Squadra rimaneggiata – 
Marco Bonanni analizza in questo 
modo il 5-3 di venerdì: “Ci siamo 
presentati all’appuntamento 
molto rimaneggiati, senza il 
primo e il secondo portiere, 
altri tre infortunati e uno 
squalificato. In campo è sceso il 
nostro terzo portiere, mentre 
in panchina ho dovuto portare 
ben quattro under. Ce la siamo 
giocata al meglio delle nostre 
possibilità, pensavamo di poter 
far meglio, ma i nostri avversari 
sono stati più bravi. Non 
abbiamo disputato una bella 
gara, ma sulla prestazione hanno 
indubbiamente inciso le assenze, 
anche se questo non vuole e 
non deve essere un alibi: chi 
ha giocato ha dato il massimo. 
Onore al Night and Day, che 

ha vinto meritatamente”. 
L’obiettivo non cambia – La 
sorte, comunque, non ha aiutato 
la compagine del presidente 
Palermo: “Stiamo vivendo un 
momento un po’ particolare, ma 
sull’1-1 la fortuna ci ha voltato 
decisamente le spalle, come 
dimostrano i tre pali colpiti – 
spiega il mister –. La squadra, 
probabilmente, ha risentito 
della prima sconfitta, ma non 
dobbiamo fare drammi. Abbiamo 
una gara da recuperare e, quindi, 
virtualmente siamo ancora primi. 
C’è preoccupazione, ma è una 
preoccupazione relativa, dovuta 
al fatto di sapere che questo è un 
campionato molto equilibrato. 
Nulla è compromesso però,  il 
nostro obiettivo resta lo stesso: 
vogliamo prenderci la C2”. 
Ripartire – Per farlo bisogna 
voltare subito pagina e tornare 
a fare punti già dalla trasferta 
con il Pigneto: “Loro sono 
forti fisicamente e in casa 
hanno un buon ruolino di 
marcia – avvisa l’allenatore –. 
Speriamo di recuperare alcuni 
degli infortunati, soprattutto 
i portieri. Ovviamente, dopo 
due sconfitte di fila, si tratta 
di una gara delicata, ma per 
noi vincere è importantissimo. 
I ragazzi lo sanno e sono 

convintissimi di poter ripartire”. 
Under 21 – Può sorridere, 
invece, l’Under 21. Il 5-4 nel big 
match contro l’Albano vale, infatti, 
l’undicesima vittoria consecutiva 
per Amantini e compagni: 
“Sapevamo che sarebbe stata 
una partita difficile – premette 
Matteo Tramontana –. I nostri 
avversari si trovavano a -1 da 
noi, eravamo consapevoli di non 
poter sbagliare. Siamo partiti un 
po’ male, andando in svantaggio, 
ma trovando immediatamente 
il pareggio con cui si è chiuso 
il primo tempo. Nella ripresa 
siamo scesi in campo con tutta 
un’altra mentalità e, infatti, siamo 
andati subito sul 4-1. A quel 
punto, abbiamo accusato un calo 
di tensione che ha permesso ai 
nostri avversari di recuperare 
fino al 4-3. Il gol del 5-3 per 
fortuna ha rimesso le cose a 
posto. Il nostro approccio non 
è stato dei migliori e anche 
sul 4-1 abbiamo commesso 
alcune ingenuità. Va migliorata 
la concentrazione in alcune fasi, 
ma la nota positiva riguarda la 
nostra capacità di tirarci sempre 
fuori dai momenti difficili. Siamo 
una squadra nuova, neppure noi 
ci aspettavamo questi risultati. Ci 
siamo trovati bene fin dall’inizio 
e stiamo dimostrando di essere 

un grande gruppo. Adesso ci 
giocheremo tutto col Torraccia”. 
Prima, però, la trasferta con 
l’Atletico Marino: “Nonostante 
la classifica, in casa sono una 
squadra da temere. Sarà un 
match complicato soprattutto 
per l’ambiente caldo”.

BONANNI: “NULLA È COMPROMESSO, PUNTIAMO ANCORA ALLA C2”
MOMENTO DELICATO 

HISTORY ROMA 3Z 
SERIE D
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GLI ALLIEVI BATTONO 4-3 L’AIRONE: PLAYOFF A UN PASSO 
JUNIORES IN SCIOLTEZZA 

HISTORY ROMA 3Z
SETTORE GIOVANILE

www.romaaz.it
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Da qualche settimana convive 
con l’obbligo di dover vincere 
sempre: per sperare nel primo 
posto, d’altronde, non ci sono 
alternative. Questo il destino 
della Juniores, che, però, 
anche venerdì ha svolto in 
maniera egregia il suo compito, 
battendo 9-4 la Vigor Perconti 
e restando a -3 dal Palestrina. 
Non mollare – Alessio 
Albiani commenta così il 
successo casalingo: “Siamo 
stati bravi ad attaccarli fin da 
subito. Abbiamo mostrato tanta 
cattiveria agonistica e un buon 
possesso palla, anche se a volte 
pensiamo ancora troppo alla 
gloria personale piuttosto che 
al bene della squadra. In alcuni 
casi, invece di giocare semplice 
come vorrebbe il mister, andiamo 
a complicarci la vita da soli, 
rischiando inutilmente”. Continua 
la rincorsa alla vetta: “Dobbiamo 
solo pensare a vincerle tutte, poi 
alla fine guarderemo la classifica. 
Il Palestrina ha dimostrato di 
essere molto forte ma non 
invincibile, d’altronde li abbiamo 

battuti…”. Testa, dunque, al 
prossimo impegno: “Il San 
Giustino ci ha già messo in 
difficoltà all’andata – conclude 
Albiani –. Servirà cattiveria 
agonistica, ma dovremo essere 
bravi a controllare i nervi e a non 
cadere nelle loro provocazioni”. 
Allievi – Vincono di misura gli 
Allievi, che battono 4-3 L’Airone 
e si ritrovano ora a un passo dai 
playoff. L’analisi del big match 
spetta ad Arnaldo Messina: “Era 
una partita importantissima, 
una sorta di dentro o fuori, e 
vincere era fondamentale. Ci 
siamo presentati carichi ma senza 
pressione, anche per merito del 
mister, bravo a non farci pesare 
l’impegno. Questo ci ha permesso 
di giocare con la mente sgombra 
e di esprimerci come sappiamo”. 
Ora la trasferta con il Don Bosco: 
“Una sfida difficile da affrontare 
perché loro si chiudono e noi 
andiamo in difficoltà contro le 
difese schierate. Dovremo essere 
bravi ad aprire la loro retroguardia 
con un giro palla rapido”. 
Miniciccioli – Sabato prima 
partita di calcio a 5 nella palestra 
Flami & Ale di Via di Torre Spaccata. 
I Miniciccioli hanno affrontato i pari 
età del Peter Pan in un’amichevole 
che verrà ricordata soprattutto 
per la splendida cornice di 
pubblico. Per i piccoli atleti è stata 
la prima esperienza al chiuso, la 
prima ma di certo non l’ultima. 
Auguri Giuseppe! – La 
società History Roma 3Z fa 
i migliori auguri a Giuseppe 
Filippone, che venerdì scorso 

ha compiuto 70 anni. Giuseppe 
rappresenta senza dubbio una 
delle figure storiche di questo 
mondo. La sua esperienza nel 
calcio a 5 inizia nel 1976 tra 
le fila dell’Appio Claudio. La 
carriera da giocatore va avanti 
fino ai 40 anni, poi spazio a 
quella da allenatore. Grandi 
soddisfazioni arrivano anche dal 
ruolo di dirigente, prima della 
Rappresentativa Regionale (con 
5 Tornei delle Regioni vinti), poi 
della Nazionale. Entra a far parte 
della grande famiglia del 3Z nel 
2009, un amore che sembra 
destinato a proseguire a lungo.

Albiani e Apicella    Il tecnico Marco Bonanni  

  Matteo Tramontana  

  Arnaldo Messina  

  Giuseppe Filippone premiato al 3Z  
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Con Under 21 e Giovanissimi a 
riposo, la Cogianco ha comunque 
fatto l’en plein per un’altra 
settimana: la scena, questa 
settimana, è tutta per De Bella, 
che ha centrato due vittorie con 
Juniores (5-3 all’Arcobaleno) 
e con gli Allievi (5-0 al Città di 
Cisterna). Ok pure Esordienti e 
Pulcini. 
De Bella – La prestazione 
dell’Under 18, però, non è stata 
di certo esaltante. Soddisfatto, ma 
solo per il risultato, Simone De 
Bella: “Siamo andati sopra 2-0, ma 
poi abbiamo smesso di giocare 
e questo non mi è piaciuto per 

niente. Prima del riposo, i nostri 
avversari hanno prima trovato il 
gol che ha accorciato le distanze 
e poi, quello del pari. Nella ripresa, 
invece, abbiamo ricominciato 
a giocare, attaccando a spron 
battuto. Pali, traverse e miracoli 
del loro portiere, ci hanno 
negato la gioia del gol, trovato 
invece dai nostri avversari dopo 
un lancio lungo. Negli ultimi 
dieci minuti abbiamo messo 
dentro il quinto gol e chiuso la 
partita sul 5-3, ma certo non 
posso dire che il risultato mi 
abbia soddisfatto. Complimenti 
all’Arcobaleno”. Il bicchiere è 

mezzo vuoto: “Da una parte 
sono felice per aver recuperato, 
ma dall’altra non mi è affatto 
piaciuto il calo di concentrazione 
dopo il 2-0 nostro. Abbiamo 
smesso di giocare, come se la 
gara fosse già finita. Mi dispiace 
perché un comportamento del 
genere non è nella mia mentalità, 
che vorrei acquisissero anche 
i miei ragazzi. In settimana 
lavoreremo molto su questo 
aspetto, soprattutto dal punto 
di vista mentale”. Nel prossimo 
turno c’è l’Ardenza Ciampino: 
“All’andata ce ne fece cinque, se 
giochiamo come venerdì scorso 

ne prendiamo almeno altri 
cinque”. Decisamente meglio la 
prestazione degli Allievi: “Ho 
dato spazio a tutti contro gli 
ultimi della classe, facendo 
tirare il fiato a chi aveva giocato 
di più fino a quel momento. 
Da qualcuno ho ricevuto belle 
risposte, da altri invece no. Da 
giocatore ho sempre cercato di 
dare il massimo e di migliorare, 
questa mia attitudine la vorrei 
vedere anche dai ragazzi che 
domenica scorsa non hanno 
giocato al pari degli altri”. 
Nel prossimo turno il derby 
contro la Carlisport: “Speriamo 

JUNIORES BELLA A META’, OK GLI ALLIEVI E I PIU’ PICCOLINI
BASTONE E CAROTA
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di poter proseguire la nostra 
serie di vittorie e di centrare 
i playoff, un obiettivo che ad 
inizio stagione era un sogno. 
Speriamo di approfittare degli 
altri scontri diretti che si giocano 
in questa giornata e di scalare 
ulteriori posizioni in classifica”. 
Castet – Soddisfatto, 
soddisfattisimo, il tecnico degli 
Esordienti: “Abbiamo da poco 
ricominciato il girone di ritorno 
e siamo reduci da una vittoria 
in trasferta contro il Velletri. 
Sono molto contento, ho un 
gruppo molto unito di venti 
ragazzi. Vogliamo dare continuità 
al nostro lavoro, soprattutto 
per coloro che tra pochi mesi 
passeranno con i Giovanissimi”. 
Anche con i più piccolini procede 
tutto a gonfie vele: “Con i Pulcini 
ci stiamo concentrando sulla 
coordinazione e sull’attività di 
base, anche qui ho un bel gruppo 
e sono contento”.

  Piccoli Amici anno 2007-2008  

  Leonidas Castet    Jacopo Datti  

  Allievi  
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Tanto spettacolo nel turno di D appena concluso. 
Nella provincia di Roma il giorne B resta sempre in 
bilico, ma non è da meno la situazione nell’E. Da Latina 
le emozioni più forti perché, nei due gironi pontini 
tutto è tornato in discussione dopo clamorosi tonfi. 
Girone A – Primato del Meeting confermato anche 
dopo lo scoglio Edilisa, passato agilmente con un netto 
8-2. Al Pavona, invece, tocca cominciare a preoccuparsi, 
perché, avendo dovuto rinviare la partita con la 
Polisportiva Genzano, ha dovuto subire l’aggancio al 
secondo posto dal parte dell’Arcobaleno. Il terzo 
posto dell’Edilisa, al momento, non è in discussione, 
ma la Polisportiva Genzano è lì, pronta a saltarle 
addosso non appena recupererà il turno con il Pavona. 
Girone B – Uno dei gruppi più in bilico della categoria 
continua a regalare emozioni, con le prime quattro che 
si scambiano di posto ancora una volta. L’Old School, 
ha battuto la BSA per 3-4 raggiungendo così i ragazzi di 
mister Capizzi in classifica a quota 45, mentre il Città di 
Fiumicino è la nuova capolista dopo aver battuto l’Itex 
Lido di Ostia. Tutto sotto gli occhi di un impotente 
Cerveteri, fermo per il turno di riposo e adesso al quarto 
posto. Cinque giornate alla fine, tutto è ancora in ballo. 
Girone C – Per mantenere il passo del Roma Sud, il Cosmos 
non può sbagliare e infatti continua a macinare punti. Anche 
negli scontri diretti. Penna e compagni, infatti, si sono 
sbarazzati dell’Old Style, per rimanere a -3 dalla capolista, 
la quale ha vinto a valanga per 12-1 sul Play Time. Sconfitta 
non troppo dolorosa per l’Old, che può contare su distacchi 
rassicuranti nei confronti delle dirette concorrenti per i 
playoff. Anche il Fisioaniene ha perso contro l’Acquedotto 
e l’Airone è troppo lontano per rientrare in gioco. 
Girone D – Il Canottieri sta viaggiando sempre più 
indisturbato verso la C2, ma alle sue spalle è bagarre. 
Il Levante l’ha spuntata sull’Andrea Doria, e adesso 
è secondo in classifica in solitaria. Pure il Ladispoli 
ha approfittato di questo risultato che, battendo lo 
Sporting Albatros, è arrivata ad agguantare il terzo posto 
in graduatoria. Giornata nefasta, quindi, per l’Andrea 
Doria, ora quarta, ma non sicura perché il Maccabi, 
con una partita da recuperare non è troppo lontano. 
Girone E – Continua a perdere colpi il 3Z, che deve 
aggiungere al proprio score un’altra sconfitta. Molto 

più  dolorosa di quella della settimana contro il Villa 
Real, perché a Centocelle si è imposto il Night&Day 
per 3-5, prendendosi i tre punti che lo proiettano al 
primo posto. Il 3Z è così scivolato al terzo, scavalcato 
anche dal Città di Ciampino. I gialloblu di Bonanni, 
però, hanno ancora una partita da recuperare, tre 
punti in palio per riprendersi la testa della classifica. 
Girone F – Gruppo spaccato in vetta alla classifica. 
Lo Sporting La Rustica rinvia contro il Vicolo e perde 
momentaneamente la prima posizione a favore del 
Gavignano, corsaro a Tivoli. Molto più giù l’Amatori, che 
batte e aggancia a quota 44 il Tor Sapienza, rendendo 
sempre più interessate la lotta per accaparrarsi gli ultimi 
posti disponibili per i playoff. Il Montelanico, infatti, è lì 
vicino, con la freccia di sinistra che lampeggia vistosamente. 
Girone G – Posizioni sempre più consolidate. Il Rocca di 
Papa viaggia a gonfie vele verso la promozione, mentre a 
Nazareth e Romanina non resta che dividersi il secondo 
posto, entrambe appaiate a quota 47.  Tre squadre in lotta per 
l’ultimo posto valido per giocarsi la Coppa Provincia di Roma. 
Delle Vittorie, Wish e Città di Cave sono pronte alla volata. 
Girone H – Il Marconi batte anche il Nettuno e lascia a -6 
Generazione Calcetto e Ariccia anche questa settimana. Il 
Penta Pomezia travolge l’Anzio e diventa momentaneamente 
quarta, perché approfitta del turno di riposo dell’Helios.    
Latina – Il girone A torna completamente in discussione. 
Il Pogdora, infatti, perde di misura lo scontro diretto con 
lo Sporting Giovani Risorse facendosi pure agganciare 
al primo posto. Attenzione, però, i battistrada sono 
incalzati dalla coppia composta da Aprila e Accademia 
Sport. Quattro squadre in un punto, può vincere 
chiunque. Il girone B non è da meno, con tre squadre 
tutte a 41 punti, situazione favorita dall’esito Fondi-Old 
Ranch, terminata 3-5. Gaeta chiude il terzetto di testa. 
Frosinone – Il Ceccano fatica con il Città di Sora, 
ma in trasferta riesce a spuntarla per 6-7, sempre 
inseguito dall’Alatri. Staccatissime tutte le altre, con la 
Sangiovannese, terza, incalzata da San Vito e Hamok. Sul 
girone, però, pesano le defezioni di Castrum Turris e 
Cus Cassino, squadre oramai ritirate dalla competizione. 
Viterbo – Due squadre al comando. Casalotti e Cimini 
hanno imposto un ritmo infernale che nessuno riesce a 
reggere. Infatti le battistrada hanno fatto 39 punti, mentre 
l’attuale terza, la Real Fabrica, non è andata oltre i 27. 
Troppo forti le prime due, e posizioni che non saranno 
messe in discussione. Il solco con tutte le altre è diventato 
incolmabile.
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ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

GIRONE A CLASSIFICA

PalaOlimpic - 
Arcobaleno 4 - 8
Matrix Ponte Loreto - 
D.B. Genzano 2 - 3
Edilisa - Meeting 
Genzano 2 - 8
Pavona - 
Pol. Genzano rinv.
Green House - 
Cecchina 2 - 2
Cynthianum - 
Veliterna 8 - 1

Meeting Genzano 48

Arcobaleno 36

Pavona 36

Edilisa 31

Polisportiva Genzano 28

Don Bosco Genzano 24

Cynthianum 23

Palaolimpic 18

Cecchina 13

Matrix Ponte Loreto 9

Green House 9

Veliterna 8

GIRONE D CLASSIFICA

Atletico Ladispoli - 
Sp. Albatros 3 - 2
Real San Basilio - S. 
Francesca Cabrini 6 - 3
Olimpica Roma - 
Real Turania rinv.
Maccabi - P. Porta Saxa 
Rubra rinv.
Levante Roma - 
Andrea Doria 4 - 3
Canottieri Roma - 
Maiora Soccer 13 - 1

Canottieri Roma 44

Levante Roma 38

Atletico Ladispoli 36

Andrea Doria 35

Maccabi 30

Sporting Albatros 29

Real San Basilio 20

Real Turania 19

P. Porta Saxa Rubra 12

Maiora Soccer 10

S. Francesca Cabrini 9

Olimpica Roma 3

GIRONE G CLASSIFICA

Virtus Romanina - CT 
Torrenova 5 - 1
Royal - Delle Vittorie 
6 - 10
Rocca di Papa - MC 
Veterani 6 - 3
Virtus Aniene - 
Montagnano 9 - 5
Città di Cave - Futsal City 
Roma 5 - 2
Real Balduina - Wish 
Roma 1 - 5
Nazareth - Borussia 13 - 1

Rocca Di Papa 58
Nazareth 47
Virtus Romanina 47
Delle Vittorie 38
Wish Roma 37
Citta Di Cave 37
Mc Veterani 34
Montagnano 33
C. T. Torrenova 27
Virtus Aniene 26
Real Balduina 17
Futsal City Roma 15
Royal 6
Borussia 3

LATINA GIRONE B CLASSIFICA

Olympus SC - 
Atletico Maranola sosp.
DLF Formia - 
Atletico Sperlonga 4 - 4
Tremensuoli - 
Formia 1905 Calcio 7 - 4
Palavagnoli - 
Sporting Terracina 4 - 3
Vis Fondi - Old Ranch 97 3 - 5
San Giovanni Spigno - 
Virtus Fondi 3 - 6
Ventotene - 
Atletico Gaeta 3 - 11

Old Ranch 97 41

Vis Fondi 41

Atletico Gaeta 41

Olympus Sporting 27

Atletico Sperlonga 26

San Giovanni Spigno 25

Atletico Maranola 24

Palavagnoli 89 23

Sporting Terracina 22

Virtus Fondi C5 22

Tremensuoli 21

D. L. F. Formia 13

Formia 1905 Calcio 3

Ass. Sportiva Ventotene 0

GIRONE RIETI CLASSIFICA

New Team Rieti -
Toffia Sport 6 - 2
Brictense - Real 
Montebuono 6 - 5
Stimigliano - PGS Santa 
Gemma 3 - 4
Flaminia Sette -
Ginestra 4 - 5
Sporting Hornets - 
Cantalupo 2 - 1
Chiesa Nuova - Cagis 
2010 6 - 2

14A GIORNATA P.g.s. Santa Gemma 33

New Team Rieti 29

Ginestra 27

Brictense 26

Stimigliano 1969 26

Sporting Hornets 26

Real Montebuono 22

Chiesa Nuova 18

Cagis 2010 16

Toffia Sport 8

Flaminia Sette 4

Cantalupo 3

GIRONE B CLASSIFICA

Italian Old Style - 
Roma Calcio a 5 5 - 0
Eureka - Real Mattei 2 - 3
BSA - Old School 3 - 4
Itex Lido di Ostia - Città 
di Fiumicino 4 - 7
704 - A.R.C. 4 - 1

Citta Di Fiumicino 47

Bsa 45

Old School 45

Sporting Cerveteri 42

704 29

Italian Old Style 27

Roma Calcio A 5 26

L. Fonte Ostiense 26

A.r.c. 17

World Sportservice 14

Itex Lido Di Ostia 13

Real Mattei 11

Eureka 10

GIRONE E CLASSIFICA

Città di Ciampino - 
Atletico SPQR 3 - 3
Pantano Borghese - 
Cisco Collatino 4 - 5
History Roma 3Z - 
Night&Day 3 - 5
Colonna - 
San Giustino 5 - 5
Folgarella - 
Pigneto Team 3 - 4
Nuova Arca - 
Villa Real 5 - 4

Night E Day 41

Citta Di Ciampino 39

History Roma 3z 38

Nuova Arca 37

Villa Real 32

Atletico S.p.q.r. 24

Cisco Collatino 24

Folgarella 2000 16

Pigneto Team 14

San Giustino 9

Pantano Borghese 8

Colonna 5

GIRONE H CLASSIFICA

Generazione Calcetto - 
Vega 11 - 2
Florida Sporting - 
Vallerano 7 - 3
Lele Nettuno - Sporting 
Club Marconi 1 - 3
Indomita Anzio - Penta 
Pomezia 1 - 6
Libo - Dilettanti Falasche 
2 - 7
Città di Ariccia - Città di 
Anzio 7 - 3

Sporting Club Marconi 51

Generazione Calcetto 45

Citta Di Ariccia 45

Penta Pomezia 42

Sporting Helios 39

Florida Sporting 38

Lele Nettuno 31

Vallerano 25

Vega 16

Citta Di Anzio 13

Indomita Anzio 11

Dilettanti Falasche 5

Libo 0

GIRONE FROSINONE CLASSIFICA

Virtus San Vito - 
Sangiovannese 4 - 0
Città di Sora - 
Ceccano 6 - 7
Isola Liri - Città dei Papi 
Anagni rinv.
Atletico Alatri - Castello 
Intermodaltrasp 9 - 1
Nuova Pastena - Sora 
Hamok 5 - 6

Ceccano 48

Atletico Alatri 43

Sangiovannese 32

Virtus San Vito 30

Sora Hamok 29

Citta Dei Papi Anagni 25

Virus Alatri 23

Citta Di Sora 22

Isola Liri 18

Morolo 15

Cus Cassino 11

C. Intermodaltrasp 5

Nuova Pastena 5

GIRONE C CLASSIFICA

Old Style - Cosmos 2 - 9
L’Airone - Cris 5 - 2
I Centurioni - Deafspqr 
6 - 6
Acquedotto - Fisioaniene 
4 - 3
Real Roma Sud - Play 
Time 12 - 1
Futsal Settecamini - 
Salaria S. Village 5 - 1

17A GIORNATA 21A GIORNATA 17A GIORNATA Real Roma Sud 48

Cosmos 45

Old Style 39

Fisioaniene 34

L Airone 32

Futsal Settecamini 26

Acquedotto 22

Deafspqr 20

Play Time 14

Cris 9

I Centurioni 8

Salaria Sport Village 3

GIRONE F CLASSIFICA

Montelanico - Vicovaro 8 - 0
Eagles Tivoli - 
Gavignano 4 - 7
Vicolo - Sporting La Rustica 
rinv.
San Francesco -  
Camorano 8 - 5
Futsal Tor Sapienza - 
Amatori Pisoniano 2 - 3
Real Legio Colleferro - 
Albula 3 - 0
Gallicano Sport - Vis 
Subiaco 6 - 4

17A GIORNATA 17A GIORNATA 21A GIORNATA Gavignano 52
Sporting La Rustica 51
Amatori Pisoniano 44
Futsal Tor Sapienza 44
Montelanico 40
Vis Subiaco 37
Real Legio Colleferro 36
Albula 27
Eagles Tivoli 24
Gallicano Sport 24
San Francesco 21
Vicolo 16
Camorano 6
Vicovaro 3

LATINA GIRONE A CLASSIFICA

Atl. Roccamassima - Virtus 
Terracina 13 - 4
Latina Scalo Cimil - Virtus 
Latina Scalo 3 - 1
Parr. San Giuseppe - United 
Aprilia 1 - 10
Sp. Giovani Risorse - Real 
Podgora 7 - 6
Antonio Palluzzi - Real 
Latina 3 - 1
Accademia Sport - PR2000 
Aprilia 5 - 2
Real Terracina - Flora 92 6 - 4

21A GIORNATA 21A GIORNATA 17A GIORNATA Real Podgora 41
S.Giovani Risorse 41
United Aprilia 40
Accademia Sport 40
Real Terracina 34
Antonio Palluzzi 33
Atletico Roccamassima 29
Latina Scalo Cimil 27
Real Latina 19
Pr2000 Aprilia 17
Virtus Terracina 12
Flora 92 9
P. San Giuseppe 6
Virtus Latina Scalo 1

GIRONE VITERBO CLASSIFICA

Virtus Monterosi - 
Castel Sant’Elia 2 - 4
Tirrena - Faleria 11 - 3
Vasanello - 
FC Casalotti 2 - 6
Tuscia Foglianese - 
Virtus Cimini 4 - 8
Real Fabrica - Calcio 
Rossoblù 1 - 1
Caprarola - Virtus 
Viterbo rinv.

17A GIORNATA 18A GIORNATA 16A GIORNATA F.c. Casalotti 39

Virtus Cimini 39

Real Fabrica 27

Virtus Monterosi 26

Tirrena 26

Calcio Rossoblu 25

Ronciglione United 25

Castel Sant Elia 25

Caprarola 17

Virtus Viterbo 13

Vasanello 7

Tuscia Foglianese 7

Faleria 0

SCARICA L’APP GRATUITA IL PUNTO DI
RIFERIMENTO DEL 

CALCIO A 5 REGIONALE
E NAZIONALE. IL 

NUMERO UNO DOVE 
POTER DARE GRANDE 
VISIBILITA’ A SOCIETA’ 

E SPONSOR

TUTTO IN GIOCO 
CARTE RIMESCOLATE, LE CERTEZZE 
CROLLANO



27/02/14 ca lc ioa5 l i ve .com52 53

Il mister dell’under 21 Massimiliano Scortechini

  Mario Ronci  

  Francesco Carosi  

TRAVOLTO IL PLAY-TIME E LEADERSHIP MANTENUTA 
E’ scesa in campo per ultima ed aveva tutti 
i fari puntati addosso dopo la convincente 
vittoria ottenuta dal Cosmos nello scontro 
diretto con l’Old Style. Il Roma Sud, nel 
posticipo di lunedì, scendeva sul rettangolo 
verde per difendere il primato in solitaria 
dall’attacco della maggiore antagonista, che 
aveva momentaneamente ripreso Santuario 
e compagni. Per centrare l’obiettivo 
bisognava superare il Play-Time, con cui 
all’andata arrivò un successo sofferto, quindi 
le insidie erano notevoli per la capolista. 
Tredici! – La sfida è terminata con 

una roboante affermazione colta dalla 
battistrada, abile a battere la compagine di 
Monterotondo Scalo con un secco 13-1: 
“Abbiamo approcciato al meglio l’incontro 
ed i risultati si sono ampiamente notati – ha 
commentato Mario Ronci, tra i pali al posto 
dell’influenzato Mariotti –. La squadra ha 
giocato un’ottima partita, non ha lasciato 
scampo ad un avversario volenteroso, 
messo immediatamente all’angolo dalla 
nostra ferocia agonistica. Siamo contenti, 
perché abbiamo conseguito altri tre punti 
importanti”. Nel prossimo turno ci sarà 

la trasferta con la Cris, per poi tuffarsi 
nel confronto che varrà il campionato: 
“Sicuramente non ci faremo trovare 
impreparati venerdì, poiché occorrerà 
vincere nuovamente per affrontare, con tre 
punti di vantaggio, il Cosmos. Noi vogliamo 
la C2 e faremo di tutto per conquistarla: 
abbiamo sempre fatto l’andatura e non 
intendiamo mollare lo scettro della prima in 
classifica”. Il giorno della verità si avvicina a 
grandi passi…

RESPINTO IL COSMOS 

REAL ROMA SUD
 SERIE D

GREEN HOUSE
SERIE D

CAROSI SPRONA: “DOBBIAMO ESSERE CONCRETI” 
Serie negativa interrotta per gli uomini di 
mister Tomaino. Il Green House pareggia 
in casa 2-2 con il Cecchina, trovando 
consolazione e riscatto, almeno in parte, 
dagli ultimi risultati poco esaltanti. 
Rammarico – “Potevamo vincere – dice 
amareggiato Francesco Carosi – perché 
la partita è stata molto equilibrata. È vero 
che siamo andati sotto e abbiamo avuto la 
forza per pareggiare, ma abbiamo sbagliato 
troppe occasioni”. Gli errori in fase di 
realizzazione sono stati un po’ il difetto 
principale del Green House quest’anno. 

La poco lusinghiera posizione di classifica 
è da imputare anche alla scarsa vena 
realizzativa, “ma ci stiamo lavorando – ha 
rassicurato – e i frutti del nostro lavoro 
stiamo cominciando a raccoglierli”. Verrebbe 
da dire che il raccolto è ancora un po’ 
scarso, si spera di vederlo più rigoglioso 
nel prossimo turno di campionato, contro il 
Don Bosco Genzano. Partita ostica, perché 
gli avversari sono alla ricerca di punti che 
potrebbero farli rientrare in corsa per un 
posto in Coppa Provincia di Roma. “Anche 
se non sempre riusciamo a tradurre sul 

campo quello che proviamo in allenamento 
– ha concluso Carosi – le ultime prestazioni 
sono incoraggianti. Siamo molto bravi a 
crearci da soli le difficoltà, ma contro il Don 
Bosco puntiamo a vincere. Abbiamo fatto 
delle buone partite, è arrivato il momento 
di abbinare la concretezza alle prestazioni”.

PUNTO AMARO 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

704
SERIE D

BEL SUCCESSO CONTRO L’ARC: 4-1! 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

Il 704, dopo aver dovuto osservare 
un turno di riposo nello scorso fine 
settimana, venerdì sera tornava in campo 
per affrontare, tra le mura casalinghe, 
l’ARC, che nella giornata precedente aveva 
imposto l’alt alla capolista BSA. Era dunque 
una sfida insidiosa per i ragazzi di mister 
Ciardi, che hanno tuttavia conquistato un 
brillante successo grazie ad un rotondo 4-1. 
Abbiamo fatto noi la partita – 
Alessio Pinto, cannoniere della compagine 
cara a patron D’Antoni, ha analizzato la 
contesa: “Nell’ultimo mese, fatta eccezione 
per la battuta d’arresto patita con la 
prima della classe, la squadra è cresciuta 

moltissimo, specialmente sul piano del gioco. 
Con l’ARC abbiamo impresso al match il 
nostro ritmo, frutto di un ottimo giro palla 
con cui spesso arrivavamo alla conclusione. Il 
risultato rispecchia ciò che si è ammirato sul 
rettangolo verde e reputo che il successo sia 
ampiamente meritato”. Giungono altri tre 
punti, perciò, per Delle Fratte e compagni, 
al quinto posto nella graduatoria: “Se 
guardassimo solamente al posizionamento 
in classifica, dovremmo essere soddisfatti, 
considerato l’alto livello del girone – ha 
spiegato il bomber –. Purtroppo, però, 
occorre esaminare le distanze enormi che 
ci sono tra noi e le prime quattro: reputo 

che il mese di dicembre ci abbia condannato 
a rimanere fuori dai play-off. Con che 
spirito affronteremo le rimanenti gare di 
campionato? Senza nulla da perdere, ad 
iniziare dal confronto con l’Old School”.

VITTORIA CONVINCENTE 

Dopo la bella e convincente vittoria ottenuta 
nello scorso fine settimana ai danni del 
Colli Albani, l’Under 21 della Progetto Lazio 
cercava conferme sul campo de L’Airone nella 
mattinata di domenica. La sfida, purtroppo, ha 
visto prevalere i padroni di casa, usciti vincitori 
dal rettangolo verde con il punteggio di 7-6. 
Reazione tardiva – Mister Massimiliano 
Scortechini ha analizzato la sfortunata 
gara: “Nel primo tempo abbiamo giocato 
malissimo, siamo stati impresentabili e gli 
avversari hanno legittimato con autorità 
il risultato. Sotto di tre reti all’intervallo, 
siamo rientrati dagli spogliatoi con un piglio 

diverso, con maggior concentrazione e 
cattiveria agonistica: da quel frangente in 
poi abbiamo cambiato passo ed iniziato a 
sviluppare un futsal rapido e ben manovrato. 
Una volta accorciate sensibilmente le 
distanze, in pieno recupero i ragazzi non 
sono riusciti a concretizzare un eccellente 
schema su palla inattiva. Peccato per l’esito 
del match, potevamo far punti”. Nonostante 
la sconfitta la squadra, ora, sembra avere 
un’ottima percentuale realizzativa: “Sotto 
porta adesso ci arriviamo più spesso e 
siamo maggiormente concreti rispetto al 
passato: finalmente stiamo crescendo, anche 

se dovremo evitare i soliti cali di tensione 
che ci costano perennemente caro”. 
Inarrestabile Juniores – Venerdì sera, 
invece, la Juniores ha saputo regolare, con 
l’ennesima prestazione brillante, il Santa 
Gemma, liquidato con un secco 6-1. E’ giunta 
una larga affermazione anche per gli Allievi di 
Mancori, abili a superare lo Zagarolo per 6-0.

ALTRO KO DI UNA RETE: 7-6 CON L’AIRONE 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

SCONFITTA DI MISURA 

PROGETTO LAZIO
SETTORE GIOVANILE

  Alessio Pinto  
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  Fabio Addessi  

Siamo giunti al terzo cambio in panchina 
in questa lunga e travagliata annata per la 
Folgarella, che ha visto allontanarsi, per 
motivi lavorativi, chi aveva dato l’anima per 
mettere insieme uno splendido gruppo di 
ragazzi, ovvero Fabrizio Silvestri: il suo posto 
è stato preso da Fabio Addessi, il quale, da 
un paio di settimane, sta provando a dare 
stimoli alla squadra nella speranza che si 
colga la prima vittoria nel girone di ritorno. 
Traghettatore – Il nuovo coach, tuttavia, 
ha dovuto mandare giù la sconfitta casalinga, 
nella serata di venerdì, con Il Pigneto: 

“Intanto vorrei immediatamente ringraziare 
Fabrizio, per il suo lavoro splendido fin qui 
svolto. Purtroppo non ha potuto proseguire 
l’avventura, ma sono convinto che presto 
tornerà con noi. Ho accettato di ricoprire 
questo ruolo per tentare di far chiudere alla 
Folgarella nel migliore di modi il campionato, 
nell’attesa poi di programmare con 
oculatezza il futuro: traghetterò i ragazzi per 
le partite che rimangono, successivamente 
mi rimetterò al mio posto ed ascolterò 
cosa dirà la società”. Addessi può contare 
sull’aiuto di due eccellenti collaboratori: 

v“Mi preme sottolineare l’enorme mano 
che mi stanno dando il nostro capitano 
Angelo D’Angelo ed il portierone Vincenzo 
D’Avino; senza di loro sicuramente avrei 
avuto maggiori difficoltà a svolgere il mio 
compito”. 

ADDESSI E’ IL NUOVO ALLENATORE FINO A FINE STAGIONE 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

CAMBIO DELLA GUARDIA 

FOLGARELLA
SERIE D
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CITTÀ DI CIAMPINO
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

ROSSOBLU FERMATI SUL PARI E VETTA CHE DISTA ORA DUE PUNTI
Il Città di Ciampino non riesce 
ad andare oltre il pareggio nella 
sfida casalinga con l’Atletico 
Spqr e viene così distanziato 
in classifica dal Night & Day, 
vittorioso nel big match di 
giornata contro l’History Roma 
3Z. “Il pareggio, per come è 
andata la partita – spiega l’ex 
Folgarella Marco Vagnoni – è 
il risultato più giusto, visto 
che i nostri avversari hanno 
avuto diverse occasioni. Noi 
non siamo riusciti a giocare al 
massimo delle potenzialità, però 
è chiaro che subire la rete del 
pareggio proprio nei minuti 
finali lascia molto amaro in 
bocca in tutti noi”.

Vetta a due punti – Il 
pareggio fa così scivolare la 
squadra di Dileo in seconda 
posizione a due punti dalla 
vetta: “Noi dobbiamo pensare a 
fare il nostro dovere – prosegue 
Vagnoni – e cercare di vincere 
tutte le partite che ci sono 
rimaste. Dobbiamo arrivare alla 
gara contro il 3Z con un distacco 
colmabile in una gara in modo 
da potercela giocare li, mentre 
per quanto riguarda il Night & 
Day dobbiamo sperare in un 
loro passo falso. Anche loro, 
però, dovranno giocare alcuni 
match importanti, così come 
noi che chiudiamo la stagione 
con Folgarella, Roma 3Z e 

Nuova Arca una dopo l’altra”. 
Una vittoria che gli aeroportuali 
devono ritrovare  già a partire 
dalla sfida interna contro il 
fanalino di coda Colonna: “Non 
dobbiamo sottovalutare i nostri 

avversari – conclude Vagnoni – e 
scendere in campo concentrati 
per prenderci i tre punti. 
Dobbiamo dare il massimo ed 
evitare errori o cali di tensione 
che possono essere pericolosi”.

OCCASIONE SPRECATA
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