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FUGA OLIMPUS 
DOPO LA PENALIZZAZIONE, LA SQUADRA 
DI RANIERI BATTE L’APRUTINO E 
APPROFITTA DEL K.O. DEL NURSIA

OCCASIONE SCIUPATA 
LA CARLISPORT COGIANCO PAREGGIA 3-3 
CON IL SALINIS E FA SCAPPARE DI NUOVO IL 
BELVEDERE. NEI QUARTI DI COPPA C’È L’ORTE

SOFFERENZA CAPITOLINA 
LA CAPOLISTA VINCE DI MISURA COL PALIANO 
MANTENENDO IL DISTACCO DALLE ANTAGONISTE 
VIRTUS PALOMBARA E LIDO DI OSTIA

SCATTA GIOVEDÌ LA TRENTESIMA EDIZIONE 
DELLA COPPA ITALIA: SPETTACOLO 
ASSICURATO IN ABRUZZO. ALL’INTERNO LE 
ULTIMISSIME SU SERIE A E UNDER 21

FINAL
EIGHT
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il PUNTO

FATTI E MISFATTI 
VINCONO ASTI E NAPOLI, MA 
A TENERE BANCO SONO GLI 
INCIDENTI DI PESCARA-LAZIO 
L’ultimo turno prima della Final 
Eight va in archivio con le vittorie 
di Napoli e Asti, i pareggi maturati 
al Pala Hilton Pharma e al Pala 
Malfatti, e gli spiacevoli fatti accaduti 
al PalaRigopiano durante Pescara-
Lazio. Nel posticipo di domenica sera, 
infatti, non si sono giocati gli ultimi 
5’20’’ per via di incidenti avvenuti 
sugli spalti. A farne le spese è stato 
Tiago De Bail, al quale sono stati 
applicati 25 punti di sutura. Su questa 
triste pagina di calcio a 5 si esprimerà 
nei prossimi giorni il Giudice Sportivo. 
Diciassettesima giornata – 
Tornando al futsal giocato, Asti 
e Napoli vincono entrambe con 
sette gol. La formazione allenata da 
Tiago Polido espugna il campo di 
un Corigliano che in casa non vince 
dal 15 novembre. Nel 7-1 vanno in 
gol quasi tutti: da Wilhelm a Fortino, 
passando per Torras, Duarte, Ramon 
e Cujec, autore di una doppietta; 
inutile, per i padroni di casa, la rete 
di “Japa” Vieira. Con questo risultato, 
gli astigiani raggiungono in vetta la 
Luparense, che butta all’aria la partita 
contro il Rieti. I Lupi chiudono il 
primo tempo avanti 4-1, grazie alle 
reti di Merlim (doppietta), Honorio 
e Taborda, con Suazo che tiene 
accese le speranze dei suoi. Nella 
ripresa, i sabini accorciano ancora le 

distanze con Lemine, che vengono poi 
ristabilite da Taborda. Un’autorete 
di Merlim ridà la carica ai padroni di 
casa che si portano incredibilmente 
sul 6-5 con Crema, Zanchetta e Jeffe. 
Verso la fine, però, ci pensa Giasson 
a ristabilire la definitiva parità. In 
chiave salvezza, invece, il Napoli 
compie un bel passo avanti, battendo 
7-2 il Sestu: al PalaCercola è Pedrito 
show (tripletta), ma anche gli italiani 

Galletto (doppietta), Milucci e Botta 
ci mettono del loro, rendendo vane 
le reti di Rufine e Rocha. Non si 
fanno del male a vicenda il Kaos e 
l’Acqua&Sapone, che pareggiano 2-2: 
apre le marcature Calderolli dopo 
16 secondi, poi Vinicius sigla una 
doppietta e porta i suoi sul 2-1, ma 
Cavinato sigla la rete del pari che 
consegna un punto ad entrambe le 
squadre.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

A

17AGIORNATA CLASSIFICA MARCATORI
Kaos - Acqua&Sapone 
2 - 2 
2 Vinicius; Calderolli, Cavinato 
Fabrizio Corigliano - Asti 
1 - 7 
Vieira; 2 Cujec, Duarte, Fortino, 
Ramon, Torras, Wilhelm 
Napoli - Futsal Città di 
Sestu 7 - 2 
3 Pedrito, 2 Galletto, Botta, 
Milucci; Massa, Rocha 

Pescara - S.S. Lazio 2 - 1 
(sosp.) 
Canal, Salas; Paulinho 
Real Rieti - Luparense 
6 - 6 
Crema, Jeffe, Lemine, Suazo, 
Zanchetta; 2 Merlim, 2 Taborda, 
Giasson, Honorio

19 Crema (Real Rieti), 17 Canal (Pescara), 
16 Zanchetta (Real Rieti), 15 Vieira (Cori-
gliano), 15 Paulinho (S.S. Lazio), 14 Giasson 
(Luparense), 14 Cavinato (Acqua&Sapone), 
14 Chimanguinho (Asti, 10 Real Rieti)

Asti 29
Luparense 29
S.S. Lazio 26
Real Rieti 25
Pescara 22
Kaos 21
Acqua&Sapone 21
Fabrizio Corigliano 18
Futsal Città di Sestu 14
Rapidoo Latina 13
Napoli 10

Rapidoo Latina - F. Corigliano 
Acqua&Sapone - Napoli 
S.S. Lazio - Real Rieti 
Futsal Città di Sestu - Pescara 
Asti - Kaos

PROSSIMO TURNO
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FINAL EIGHT MASCHILE ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

FINALE – DOMENICA 1° MARZO
G) VINCENTE E-VINCENTE F ORE 19.00

GODETEVI LO SPETTACOLO 
DA GIOVEDÌ SCATTA LA FINAL EIGHT: ASTI FAVORITO, MA OCCHIO AL PESCARA
Mettetevi comodi e godetevi la 30^ Final 
Eight della storia della Coppa Italia. Una 
manifestazione, quella che si disputerà 
da giovedì a domenica in Abruzzo, che 
promette spettacolo sin dall’inizio. Si 
parte con i quarti di finale, a cominciare 
dalle 11. Ad aprire le danze è Luparense-
Corigliano, la regina del calcio a 5 italiano 
contro la cenerentola: una partita dal 
pronostico apparentemente scontato, ma 
guai a sottovalutare la squadra calabrese. 
A seguire il derby Lazio-Real Rieti: la 
continuità della squadra biancoceleste 
contro l’imprevedibilità di quella reatina. 
Dalle 18, spettacolo in campo ma 
soprattutto sugli spalti. L’Acqua&Sapone, 
detentrice in carica della coppa, ospita la 
capolista Asti, la formazione favorita per 
la vittoria finale e reduce dal successo 
in Winter Cup. Ultima, ma non ultima, la 
gara del Pescara contro il Kaos. I padroni 
di casa, che tornano in Final Eight dopo un 
anno di esilio, si affidano a Fulvio Colini 
per battere i ferraresi allenati da Capurso.

FINAL EIGHT COPPA ITALIA 
(TUTTE LE GARE AL PALA GIOVANNI PAOLO II DI PESCARA)

QUARTI DI FINALE – GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO
A) LUPARENSE-FABRIZIO CORIGLIANO ORE 11.00

D) LAZIO-REAL RIETI ORE 15.30

C) ASTI-ACQUA&SAPONE EMMEGROSS ORE 18.00

B) PESCARA-KAOS FUTSAL ORE 20.30

SEMIFINALI – SABATO 28 FEBBRAIO
E) VINCENTE A-VINCENTE B ORE 18.00

F) VINCENTE C-VINCENTE D ORE 20.30
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LUPARENSE-FABRIZIO CORIGLIANO | GIOVEDÌ ORE 11 

LUPARENSE 
A disposizione:  Morassi, 
Giasson, Caverzan, Restaino, 
Taborda, Nora, Mauricio 
Allenatore: Julio Fernandez 
In dubbio: Miarelli, Nora, 
Mauricio 
Indisponibili: -

FABRIZIO 
CORIGLIANO
A disposizione: Vangieri, De 
Luca, Morrone, Tres, Dentini, 
Schiavelli, Falcone
Allenatore: Toscano-Cimino 
In dubbio: De Luca 

HONORIO

MERLIM

MIARELLI FABIANO
WALTINHO

DELPIZZO

VIEIRA

MARTINOURIO
ARIATI

INIZIA LA FINAL EIGHT 
LUPARENSE E CORIGLIANO INAUGURANO LA 3O^ EDIZIONE: PRONOSTICO SCONTATO?
La squadra più titolata del calcio a 5 italiano contro la cenerentola 

di questa stagione. Guai, però, a pensare che il pronostico sia 

scontato: perché è vero che, tra campionato e Winter Cup, il 

Corigliano ha vinto due sole partite nelle ultime undici giocate, 

ma è altrettanto vero che la squadra ora allenata dal duo Toscano-

Cimino non ha nulla da perdere. Al contrario dei Lupi, che – dopo 

le eliminazioni da Uefa Futsal Cup e Winter Cup – sono chiamati 

al riscatto in questa Final Eight. Farlo sarà tutt’altro che facile: 

le condizioni della squadra allenata da Fernandez, infatti, non 

sono delle migliori. Nell’ultimo impegno di campionato, Miarelli 

e Nora non sono scesi in campo: il portiere ha un problema al 

ginocchio, mentre il centrale è fermo da qualche settimana per 

una contrattura. E Mauricio, rientrato proprio contro il Rieti, 

si è dovuto fermare nella ripresa. In casa Corigliano è certa 

l’indisponibilità di Leandrinho (per lui uno stiramento di due 

centimetri contro l’Acqua&Sapone), mentre è in dubbio De Luca. 

Qui Luparense – Julio Fernandez 
è visibilmente preoccupato: 
“Non arriviamo bene a questa 
Final Eight, perché abbiamo tre 
giocatori in dubbio e soltanto 
quando metteremo piede in campo 
sapremo se ci saranno o meno. 
Quello che è sicuro, però, è che in 
questo quarto di finale metteremo 
l’anima, indipendentemente da chi 

giocherà”. Il Corigliano, sulla carta 
l’avversario più debole, è un’insidia: 
“È l’unica squadra che non avrei 
voluto incontrare – dice il tecnico 
spagnolo – perché ultimamente ci 
ha messi in difficoltà, ecco perché mi 
aspetto una gara equilibrata. Che mi 
auguro sia ben condotta dalla classe 
arbitrale, non come è successo 
nelle precedenti occasioni. Penso ad 

esempio a Pescara-Lazio, una partita 
in cui il primo sconfitto è stato il 
calcio a 5 italiano. Io sono il primo 
amante del vostro movimento, ma 
qualcosa deve cambiare”.

Qui Fabrizio Corigliano 
– Per i calabresi essere qui è 
già un successo: “Non abbiamo 
niente da perdere e tutto ciò che 
viene sarà tanto di guadagnato 
– commenta il tecnico Giovanni 
Toscano – ma ora che siamo in 
ballo, balliamo! Arriviamo qui come 
una matricola, ed aver raggiunto 
la Final Eight al primo anno è una 

grande soddisfazione. Purtroppo il 
sorteggio non è stato favorevole, 
perché incontreremo i campioni 
d’Italia. Dovremo mettere in campo 
cuore e forza, di sicuro gli daremo 
fastidio”. Un po’ come è successo 
il 17 gennaio scorso, quando i Lupi 
vennero bloccati sull’1-1: “Sappiamo 
come metterli in difficoltà, ma 
stavolta sarà diverso. Perché non 

giochiamo sul nostro campo ed è 
una gara secca. Può succedere di 
tutto, in loro favore o in nostro. Noi 
siamo pronti!”. 

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMAMASCHILEFINAL EIGHT
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LAZIO-REAL RIETI | GIOVEDÌ ORE 15:30 

LAZIO
A disposizione: Leofreddi, 
Corsini, Sordini, Manfroi, 
Escosteguy, Chilelli, Mentasti 
Allenatore: Massimiliano 
Mannino 
In dubbio: Chilelli 
Indisponibili: De Bail

REAL RIETI
A disposizione: Dal Cin, 
Davì, Lemine, Alemao, Caio, 
Esposito, Dan
Allenatore: Mario Patriarca 
In dubbio: - 
Indisponibili: - 

SCHININA’

SAUL

MOLITIERNO MARQUINHO
PAULINHO

SUAZO

CREMA

MICOLIJEFFE
ZANCHETTA

DERBY LAZIALE 
DI FRONTE LA LAZIO DELL’ESORDIENTE CHILELLI E UN RIETI CHE STA STUPENDO TUTTI
Il derby laziale promette spettacolo. Da una parte c’è una Lazio 

che è in silenzio stampa dopo i fatti del PalaRigopiano e che 

vuole dimenticare quanto prima la trasferta di domenica scorsa. 

Per farlo, ironia della sorte, tornerà proprio a Pescara, ma al Pala 

Giovanni II. Chi non ci sarà quasi sicuramente è Tiago De Bail, 

che tanto bene stava facendo in questa sua seconda esperienza 

in Italia: il giocatore brasiliano, al quale hanno applicato 25 punti 

di sutura al volto dopo la colluttazione, tornerà in campionato. 

Da verificare, invece, le condizioni di Chilelli. In casa Rieti, invece, 

Mario Patriarca avrà tutti i suoi uomini a disposizione e dunque 

l’imbarazzo della scelta su chi mandare in tribuna tra gli stranieri. 

C’è un solo precedente stagionale tra le due squadre: quello del 

15 novembre scorso, quando i sabini si imposero al PalaMalfatti col 

risultato di 6-4. Terminata la Final Eight, il calendario ha voluto che 

le due squadre si ritrovassero contro alla ripresa del campionato, 

in programma il 7 marzo al PalaGems.

Qui Lazio - Così, il giorno dei 
sorteggi, il presidente e giocatore 
Daniele Chilelli si era esposto 
in merito alla partita di giovedì: 
“Giochiamo contro un amico, 
Pietropaoli, e contro una delle 
squadre che più ci somiglia: costruita 
bene e che fa sempre risultato e 
prestazione, come noi del resto. 
Sono contento, è una di quelle che 

volevo incontrare, non perché sia 
una gara più facile o difficile delle 
altre, ma perché arrivarci con loro 
è una soddisfazione maggiore e 
quando poi batti un amico è ancora 
meglio. Personalmente non vedo 
l’ora di essere a Pescara, questa è 
una manifestazione che ti dà delle 
emozioni indescrivibili: siamo riusciti 
a portare anche tutte le squadre, 

sarà ancora più bello condividere 
le emozioni con ragazzi e ragazze. 
Siamo animati dalla passione e 
proveremo a fare il massimo”.

Qui Real Rieti – La squadra 
di Mario Patriarca è la scheggia 
impazzita della Final Eight: “Stiamo 
bene – dice il tecnico – con le 
gambe e con la testa, ma bisogna 
vedere come reagiremo in una 
competizione come questa. A 
questa squadra manca un po’ di 
consapevolezza, prima di reagire 
dobbiamo prendere un pugno. È un 

nostro limite che soltanto andando 
avanti possiamo migliorare”. La Lazio 
è un avversario ostico: “Domenica 
ero a vedere la partita contro il 
Pescara e mi ha fatto un’ottima 
impressione. È forte, ha giocatori 
tecnicamente validi ed esperti, 
abituati a gare di questo tipo. In 
molti dicono che si è indebolita 
nel mercato di dicembre, io non 

sono d’accordo. Non so se giocarà 
De Bail, ma è uno che ho sempre 
provato a prendere nelle mie 
squadre. Servirà quindi un grande 
Rieti per battere questa Lazio”. 

MASCHILE FINAL EIGHT

CALCIO
A 5
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ASTI-ACQUA&SAPONE EMMEGROSS | GIOVEDÌ ORE 18 

ASTI
A disposizione: Casassa, 
Torras, Duarte, Ramon, Da 
Silva, Chimanguinho, De Luca 
Allenatore: Tiago Polido 
In dubbio: - 
Indisponibili: - 

ACQUA&SAPONE  
A disposizione: Montefalcone, 
Coco Schmitt, Baiocchi, Cuzzolino, 
Mongelli, Schiochet, De Oliveira
Allenatore: Massimiliano 
Bellarte 
In dubbio: Caetano, Borruto 
Indisponibili: 

ROMANO

WILHELM

PUTANO FOLLADOR
FORTINO

CALDEROLLI

CAVINATO

MAMMARELLAMURILO
LEITAO

PRONOSTICO APERTO 
ASTI-ACQUA&SAPONE: LA FAVORITA CONTRO I DETENTORI IN CARICA DELLA FINAL EIGHT
La favorita di ogni competizione contro la detentrice in carica della 

competizione. Asti-Acqua&Sapone potremmo tranquillamente 

definirla una finale anticipata, che sia di coppa o che valga per lo 

scudetto. Da una parte c’è la capolista, che da tre anni sta dominando 

il campionato italiano (senza però arrivare a dama) e che ora sta 

iniziando anche a raccogliere i primi trofei (due Winter Cup, che 

si sono aggiunte alla coppa conquistata nel 2012); dall’altra c’è 

un’Acqua&Sapone che era partita in sordina e che adesso si sta 

riprendendo alla grande. La squadra di Bellarte, arrivata qui da ottava 

della classe, era quella che tutti avrebbero voluto evitare, e si candida 

come outsider. Max Bellarte deve valutare le condizioni di Caetano, 

che non è ancora tornato al 100% dopo l’infortunio, e Borruto, che 

contro il Latina ha avuto una ricaduta al ginocchio operato: se il primo 

dovrebbe farcela, la presenza del secondo sembra molto difficile, 

se non impossibile. Tiago Polido, invece, avrà tutti i suoi uomini a 

disposizione e – come sempre – l’imbarazzo della scelta. 

Qui Asti – Reduce da due 
eliminazioni consecutive in Final 
Eight, la squadra astigiana parte 
ancora una volta con i favori del 
pronostico: “Come dimenticare 
i due precedenti? Innanzitutto 
non pensandoci – dice il tecnico 
Tiago Polido sul sito ufficiale del 
club - poi dimostrando sul campo 
di essere superiori agli avversari. 

Non bisogna cercare scusanti, non 
esiste nello sport la fortuna o la 
sfortuna, la risposta eloquente a 
tutte le domande lo dà il terreno 
di gioco. Contro l’Acqua&Sapone 
sarà una sfida tosta, i padroni di 
casa sono i detentori del trofeo, i 
finalisti scudetto, e i vincitori della 
Supercoppa. Per arrivare sino in 
fondo bisogna tuttavia superare tutti, 

e noi lavoriamo per farlo. Sia noi che 
loro miriamo a imporre il proprio 
gioco, ne verrà fuori una bella sfida”. 

Qui Acqua&Sapone 
Emmegross – La coccarda che 
è sul petto va difesa con le unghie 
e con i denti: “Ci piace e non ce 
la vogliamo togliere – esordisce 
Massimiliano Bellarte – ma per 
riuscirci servirà una squadra operaia. 
Disputare la Final Eight come ottavi 
della classe e come detentori in 
carica è un po’ una contraddizione, 

ma è così. Sono fiducioso perché 
stiamo bene rispetto a qualche 
settimana fa, non tanto di gambe 
quanto di testa. Non che prima 
non lo fossimo, ma soffrivamo 
psicologicamente la posizione di 
una classifica che era così non 
per demeriti nostri (il riferimento 
è alla sconfitta a tavolino con il 
Sestu, ndg)”. Per andare avanti 

serve battere l’Asti: “La squadra 
che parte sempre favorita in tutte 
le competizioni, perché ha il roster 
più forte di tutti, e che ora sta 
dimostrando anche con i fatti di 
essere la migliore”. 

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMAMASCHILEFINAL EIGHT
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PESCARA-KAOS FUTSAL | GIOVEDÌ ORE 20:30 

PESCARA
A disposizione: Chiavaroli, 
Tatonetti, PC, Ercolessi, Rescia, 
Salas, Leggiero 
Allenatore: Fulvio Colini 
In dubbio: Morgado 
Indisponibili: -

KAOS FUTSAL
A disposizione: Evandro, 
Vinicius, Halimi, Tuli, Failla, Titon, 
Di Guida
Allenatore: Leopoldo 
Capurso 
In dubbio: - 
Indisponibili: - 

NICOLODI

CANAL

CAPUOZZO CAPUTO
ROGERIO

COCO

PEDOTTI

TIMMANDRE’
KAKA’

SPETTACOLO SUGLI SPALTI 
ATTESI MIGLIAIA DI TIFOSI PER SPINGERE I PADRONI DI CASA IN SEMIFINALE
Una battaglia. Così si potrebbe definire Pescara-Kaos, 

l’ultimo quarto di finale di questa Final Eight. Per entrambe, 

un’eliminazione sarebbe una vera e propria beffa. Prendiamo i 

padroni di casa, che sono tornati in Coppa Italia dopo un anno di 

esilio e che non hanno nessuna intenzione di fermarsi al primo 

turno. Ovviamente, nemmeno la squadra ferrarese, che nella 

passata stagione si fermò – tra le polemiche – ai quarti contro 

l’Acqua&Sapone. La squadra di Colini è in ritiro da lunedì, dopo 

i fatti accaduti nell’ultima gara di campionato contro la Lazio. 

Il tecnico proverà in tutti i modi a recuperare Morgado, che 

non gioca una partita da più di un mese, mentre ci sarà Rescia, 

nonostante non sia ancora al meglio. Leopoldo Capurso, invece, 

deve fare i conti con acciacchi vari: Kakà, Bertoni, Espindola, 

Bertoni e Tuli, che comunque saranno tutti disponibili. C’è da 

sciogliere poi il ballottaggio tra i due portieri: Laion o Tuli? A 

Capurso la scelta.

Qui Pescara – Dopo i fatti 
di domenica scorsa, la squadra 
abruzzese è in silenzio stampa e in 
ritiro da lunedì. La società ha deciso 
di chiamare la squadra a rapporto 
per dimenticare gli episodi accaduti 
contro la Lazio e concentrarsi solo 
sulla Final Eight. Una competizione 
in cui è vietato sbagliare, visto che 
i Delfini faranno gli onori di casa 

e saranno sostenuti da migliaia di 
fedelissimi di fede biancoceleste. 
I presupposti per una grande 
Coppa Italia ci sono tutti: mai 
come quest’anno, il Pescara sembra 
aver trovato una certa solidità di 
squadra, dovuta anche all’approdo 
in panchina di uno come Fulvio 
Colini che si è già cucito sul petto 
la coccarda tricolore, la terza della 

sua carriera. Correva l’anno 2013, 
quando lo “Special One” allenava la 
Luparense. Era a Pescara, proprio al 
Pala Giovanni Paolo II, e non è detto 
che sia stata l’unica volta...

Qui Kaos Futsal – Quest’anno 
c’è la sensazione che si possa 
vincere qualcosa. Un trofeo è 
già stato assegnato, ed è andato 
all’Asti. In palio ne restano due: 
“Ce la possiamo giocare con tutti – 
commenta Leopoldo Capurso – lo 
abbiamo dimostrato in campionato, 
dove abbiamo detto la nostra su 
ogni campo, senza mai sfigurare. La 

squadra nel complesso sta bene. C’è 
qualche acciaccato, ma contiamo di 
recuperarlo per questo quarto di 
finale”. Come da tradizione, il fato 
ha voluto che il Kaos se la debba 
vedere contro la squadra ospitante: 
“È sempre così, recentemente ci 
è capitato l’Asti in Winter Cup e 
l’Acqua&Sapone nella Coppa Italia 
dello scorso anno. Vorrà dire che 

dobbiamo lottare il doppio per 
vincere questa partita, il che sarà 
ancora più stimolante. Il Pescara è 
un’ottima squadra, una delle favorite 
per vincere lo scudetto, allenata da 
un grande allenatore come Colini”. 

MASCHILE FINAL EIGHT
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LAZIO
SERIE A ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

INCREDIBILE AL RIGOPIANO 
INCRESCIOSI EPISODI IN TRIBUNA, DE BAIL ALL’OSPEDALE, PARTITA FERMATA 

L’epilogo più brutto che ci si 
potesse immaginare, matura 
nel finale di Pescara-Lazio al 
PalaRigopiano. Incidenti in 
tribuna causati da tifosi del 
Delfino, sfociano in un epilogo 
dai contorni drammatici, con 
Tiago De Bail che ne fa le 
spese più di tutti, costretto ad 
uscire dal palazzetto in barella 
e portato di corsa all’ospedale. 
Per il giocatore della Lazio 
25 punti di sutura al labbro 
superiore e infrazioni alla 
mascella e al naso. La società 
capitolina, “visto che erano 
venute meno le condizioni 
minime di sicurezza per poter 

riprendere il gioco” ha deciso 
di ritirare dal campo la squadra. 
Di seguito uno stralcio del 
comunicato diffuso a mezzo 
stampa nella giornata di lunedì.  
Il comunicato - “Episodi 
come quelli capitati sulle tribune 
del Pala Rigopiano durante 
Pescara-Lazio non possono 
trovare alcuna giustificazione, 
ma non possiamo recedere 
dalla convinzione che ancora 
una volta, la tensione sia stata 
portata al limite dall’ennesima 
conduzione arbitrale inadeguata, 
che sommandosi alle precedenti, 
inizia a far sentire la società 
danneggiata in modo tangibile. 
Dopo circa 10 minuti del 
secondo tempo la situazione falli 
era zero sanzionati al Pescara 
e cinque alla Lazio, diversi dei 
quali, sia sul momento che dopo 
aver rivisto i filmati, ci hanno 
lasciato perplessi e contrariati. 
Abbiamo subito le espulsioni, 
che riteniamo ingiuste, di De 
Bail per doppia ammonizione 
e del tecnico Mannino, che 
dopo essere stati allontanati 
dal campo si erano sistemati in 
tribuna vicino al piccolo gruppo 
di dirigenti ed accompagnatori, 
non più di sette/dieci persone 
(non certo una tifoseria) che 
erano al seguito della squadra. 
Durante uno dei vari alterchi 

verbali accesosi sugli spalti 
durante il secondo tempo, dopo 
le espulsioni, senza che il gioco 
fosse ancora ripreso dal gol 
del 2-1 del Pescara, un gruppo 
di persone del pubblico si è 
avvicinato minacciosamente ai 
nostri dirigenti tanto da rendere 
necessario un intervento degli 
steward che però, più che 
calmare gli animi sembrava 
poter peggiorare la situazione. 
Un’altra persona poi, comparsa 
improvvisamente quando la 
situazione sembrava in via 
di stabilizzazione, è arrivata 
pericolosamente alle spalle di 
Mannino strattonandolo ed 
un istante dopo, ha sferrato 
un pugno verso il direttore 
generale Flavio Bomarsi, che con 
gli altri dirigenti si era mosso a 
protezione del tecnico. Solo a 
quel punto e solo per limitare 
i pericoli alle persone vicine, 
tra cui donne e ragazzi, Tiago 
De Bail interveniva cercando di 
immobilizzare il soggetto senza 
assolutamente colpirlo ed a 
seguito della colluttazione, finiva 
per cadere con il volto in avanti, 
dalla balaustra rialzata, verso 
l’interno del campo di gioco. 
La scelta - Assistito all’intera 
scena, dopo essersi preoccupati 
che il giocatore avesse 
ricevuto i soccorsi necessari, 

ritenendo che sia all’interno 
del campo che all’esterno 
fossero irrimediabilmente 
venute meno le condizioni 
minime di sicurezza per poter 
riprendere il gioco, la Lazio 
ha fatto rientrare la squadra 
negli spogliatoi. La società 
Lazio Calcio a 5 si ritiene 
profondamente danneggiata 
ed offesa da quanto accaduto 
al suo giocatore De Bail in 
primis, dimesso dall’ospedale 
solamente dopo le 23.00 con 
i referti (e le evidenze fisiche) 
dei danni riportati e dai rischi 
corsi dalle persone a lei vicine 
a causa della leggerezza con cui 
è stato gestito l’ordine pubblico 
di una partita notoriamente a 
rischio, senza l’allestimento di 
un settore ospiti dedicato e 
protetto e senza un adeguato 
lavoro da parte degli steward, 
che chiaramente conoscevano 
personalmente gli autori 
dell’aggressione e non hanno 
fatto il necessario ne perché 
questa non si verificasse, ne per 
limitare i danni a svolgimento 
in corso. In ultimo, la Lazio è 
determinata a tutelare quanto 
più possibile se stessa ed i suoi 
tesserati sia inevitabilmente 
in sede di Giustizia Sportiva, 
sia in qualsiasi altra si renderà 
necessario”.

GUARDA IL VIDEO 
SUI FATTI DI PESCARA

Tiago De Bail - foto Rufini
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LAZIO
SETTORE GIOVANILE

ALLIEVI IN VOLO. U21 ALLA F8 
LA SQUADRA DI CATANIA IPOTECA IL PRIMO POSTO. QUELLA DI MEDICI VA A PESCARA 
La grande stagione degli Allievi 
della Lazio prosegue e lo fa in 
maniera super. I biancocelesti, 
infatti, vincono lo scontro 
diretto con Il Ponte e salgono 
a +6 in classifica sulla diretta 
rivale. Un vantaggio rassicurante, 
che mette al sicuro il primato e 
potrà permettere alla società di 
fare ulteriori valutazioni.  
Gli Allievi - “E’ vero, abbiamo 
ipotecato il primo posto – 
racconta il responsabile del 
settore giovanile Massimiliano 
Catania – e possiamo dire 
di aver quasi raggiunto il 
primo obiettivo stagionale. 
Dal prossimo anno verrà 
creata la categoria Elite degli 
Allievi e col primo posto ce la 
siamo garantiti. Ora possiamo 
programmare una formazione di 
qualità per le finali e recuperare 
fisicamente qualche ragazzo 
che ha tirato sin qui la carretta. 
Avremo anche la possibilità 
di mandare qualche ragazzo 
in Juniores, per fargli fare 
esperienza in una categoria 
superiore”.  
Giovanissimi - Anche i 
Giovanissimi se la passano bene 
e avranno una gara cruciale 
contro il Vis Nova domenica 
mattina alle 9: si tratta di uno 
scontro diretto in testa alla 
classifica, con la Lazio che, 

costretta a rincorrere, si trova 
obbligata a dover vincere con 
almeno quattro gol di scarto: 
“Con la modifica al calendario, 
però – prosegue Catania -, per 
le finali potrebbe andare bene 
anche il secondo posto. Visto 
il vantaggio che abbiamo sulla 
terza in classifica, possiamo 
ritenerci abbastanza tranquilli”.  
Le altre – E’ ricominciata 
anche la fase primaverile per le 
categorie dei più piccoli della 
scuola calcio. Gli Esordienti, 
trascinati da una grande Asia 
Ceccarelli, sono ripartiti 
fortissimo. I Pulcini squadra 
azzurra riposavano, mentre la 
squadra bianca ha pareggiato 
2-2 col Torraccia nella gara 
di lunedì sera. Infine, i Pulcini 
2006, nella seconda giornata, 
hanno perso in casa del Savio. 
Insomma, fin qui un’ottima 
stagione: “Assolutamente sì 
– conclude Catania -, ora ci 
tuffiamo nel rush finale”.  
U21 e Juniores – La squadra 
principe del settore giovanile è 
ovviamente impegnata in quel 
di Pescara per la Final Eight 
di Coppa Italia. Biancocelesti 
che se la vedranno subito 
con il Kaos nella sfida fra le 
due squadre più forti d’Italia, 
purtroppo già ai quarti di 
finale. La Juniores, invece, ha 

vinto l’ultima gara in casa della 
Mirafin, grazie alla doppietta 
di Carchedi e alle reti di 
Raubo, Di Eugenio e Carioti. 

Biancocelesti sempre secondi 
in classifica ad un punto di 
distanza dalla capolista Virtus 
Romanina.

Emanuele Stoccada - foto Rufini
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UNDER 21 FINAL EIGHT

FINALE – DOMENICA 1 MARZO 
(PESCARA, PALA GIOVANNI PAOLO II)
G) VINCENTE E-VINCENTE F ORE 14.00

FINAL EIGHT COPPA ITALIA U21

QUARTI DI FINALE – VENERDI’ 27 FEBBRAIO 
(MONTESILVANO, PALAROMA)
A) LAZIO-KAOS FUTSAL ORE 11.00
B) FENICE-ACIREALE ORE 15.00
C) LECCO-ASTI ORE 18.00
D) NAPOLI-SANGIORGESE ORE 20.00

SEMIFINALI – SABATO 28 FEBBRAIO
(MONTESILVANO, PALAROMA)
E) VINCENTE A-VINCENTE B ORE 14.00
F) VINCENTE C-VINCENTE D ORE 16

LA MEGLIO GIOVENTU’
NUOVE STELLE E TALENTI CONSOLIDATI SI SFIDANO A PESCARA: IL BIG MATCH DEI QUARTI E’ LAZIO-KAOS
Tutti a caccia del Kaos: la sfida alla squadra di 
Andrejic, trionfatrice nella Final Eight 2014 e realtà 
leader nel panorama del futsal giovanile italiano, 
partirà dal super quarto di finale con la Lazio 
campione d’Italia. La prima gara della kermesse 
pescarese sarà proprio quella che tutti gli addetti ai 
lavori considerano come una vera e propria finale 
anticipata: gli estensi hanno cambiato molto rispetto 
all’anno scorso ma restano i favoriti d’obbligo della 
competizione insieme ai biancocelesti di Medici, che 
si presenteranno a Pescara con il tricolore sul petto. 
Il secondo confronto del PalaRoma vedrà di fronte 
Fenice ed Acireale: i siciliani di Samperi vantano una 
formazione sostanzialmente identica a quella che 
sta ben figurando nel girone B di Serie A2, i veneti 
però hanno intenzione di ribaltare il pronostico 
grazie alla sapienza di mister Luigi Pagana ed alla 
qualità di giocatori come Castagna ed Escobar. 
Novità è la parola chiave della sfida Lecco-Asti: la 
squadra di Perugia può essere la vera sorpresa della 
Final Eight, avrà tuttavia di fronte una società dalla 
grande esperienza in questo tipo di manifestazioni 
nonostante i profondi cambiamenti nella rosa a 
disposizione di Patanè. Nell’ultimo quarto di finale 
sarà sfida aperta tra la voglia di crescere del Napoli 
e l’entusiasmo della Sangiorgese: la squadra di 
Oranges tenterà di arrivare più avanti possibile, di 
fronte avrà subito una formazione vivace che non 
reciterà certamente il ruolo di vittima sacrificale 
in virtù dell’esperienza già maturata in Serie B dai 
propri migliori talenti.  
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Qui Lazio – Il tabellone della Final Eight 
qualifica Lazio-Kaos come quarto di finale 
ma tutti sanno che in palio c’è il ruolo 
di assoluta favorita per la vittoria della 
competizione: “E’ una gara che si definisce 
da sola - commenta il presidente Daniele 
Chilelli -, se qualcuno può pensare che 
giocando di venerdì possiamo schierare tutti 

i giovani e vincere si sbaglia: sicuramente 
scenderanno tutti in campo ma saranno 
affaticati dalla gara del giorno prima col 
Rieti e dovranno affrontare un match di 
U21 che non è altro che una gara di Serie 
A mascherata”. La vincente di questa 
spettacolare finale anticipata affronterà 
in semifinale una tra Fenice ed Acireale: 
“Qualora passassimo il turno ci sarebbe 
il concreto rischio di prendere l’Acireale, 
un’altra delle big, e c’è la possibilità di 
arrivare cotti: il sorteggio non è stato 
sicuramente benevolo con noi - conclude 
Chilelli - ma proveremo comunque a fare il 
massimo”. 
Qui Kaos Futsal – I campioni in carica 
hanno cambiato pelle rispetto al 2014 
ma il pronostico è ancora dalla loro 
parte: “Abbiamo ringiovanito la squadra e 
lavoriamo sempre in prospettiva: sarebbe 
bello ottenere subito un grande risultato 
- confida il tecnico Velimir Andrejic -, è 
importante comunque per una società che 
tiene molto al settore giovanile partecipare 
a questa competizione per l’ottavo anno 

consecutivo”. La difesa della Coppa Italia da 
parte degli estensi partirà dalla supersfida 
con la Lazio campione d’Italia: “Nelle ultime 
due sfide ci hanno battuto conquistando 
scudetto e Supercoppa, dunque i favoriti 
sono loro: hanno giocatori più grandi e più 
forti fisicamente - conclude Andrejic - ma 
cercheremo di fare la nostra partita e li 
faremo sudare”.

Qui Fenice –  Per la società veneta è la 
prima Final Eight della propria storia ma il 
settore giovanile ha già raccolto risultati 
notevoli: “Nella scorsa stagione abbiamo 
sfiorato la qualificazione - ricorda mister 
Luigi Pagana -, quest’anno ci siamo riusciti 
eliminando squadre di grande livello quali 
Arzignano e Villorba: vogliamo ben figurare 
scendendo in campo senza presunzione nè 
grandi aspettative”. L’avversario dei quarti di 

finale sarà l’Acireale, un avversario del quale 
Pagana non si fida: “E’ la squadra peggiore 
che potessimo incontrare: portano avanti 
un progetto molto simile al nostro, hanno 
l’obiettivo di far arrivare giovani italiani ad 
alto livello. Sono leggermente favoriti perchè 
usufruiscono della possibilità di schierare 
i loro talenti in un campionato di grande 
livello come la Serie A2: dalla nostra avremo 
un gruppo vincente che si è formato nel 
corso degli anni, sarà una sfida molto 
interessante”.
Qui Acireale – Nel 2014 l’Acireale è 
uscito in semifinale, quest’anno proverà a 
fare meglio grazie alla forza di un gruppo i 
cui elementi stanno affrontando con ottimi 
risultati il campionato di Serie A2: “Il nostro 
obiettivo è arrivare in finale e provare a 
vincere la Coppa Italia - rivela l’allenatore 
Salvo Samperi -, non abbiamo pressioni 
particolari avendo già raggiunto la salvezza 
in A2: i ragazzi sono motivatissimi e vogliono 
disputare una grande Final Eight”. La Fenice 
è un avversario già conosciuto ed affrontato 
dalla società siciliana, chi vincerà si troverà a 

disputare una semifinale di ferro: “Abbiamo 
incrociato i veneti in varie competizioni, 
hanno nel roster giocatori della Nazionale 
che non hanno bisogno di presentazioni: è 
un brutto avversario ma, arrivati a questo 
punto, bisogna giocarsela con chiunque. 
Lazio e Kaos? Sono due squadre di un’altra 
categoria, in ogni caso sappiamo che 
potremo dire la nostra anche contro di 
loro”. 

LAZIO-KAOS FUTSAL | VENERDÌ ORE 11

FINALE ANTICIPATA

FENICE-ACIREALE | VENERDÌ ORE 15

L’ALTRA BIG

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMAUNDER 21FINAL EIGHT
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Qui Lecco – La squadra lombarda si 
presenta a Pescara con la voglia di stupire: 
“Ad inizio stagione abbiamo parzialmente 
ristrutturato il gruppo con molti ragazzi 
provenienti dal calcio a 11 - racconta il 
tecnico Andrea Perugia -, siamo molto 
soddisfatti del lavoro svolto sino ad oggi e 

ritengo che l’innesto di qualche giocatore 
d’esperienza abbia ulteriormente valorizzato 
la squadra: non dobbiamo accontentarci 
di partecipare alla Final Eight, questa 
manifestazione deve essere un punto di 
partenza”. Il Lecco affronterà un rivale già 
abituato a palcoscenici importanti come 
l’Asti: “L’esperienza a giocare un certo 
tipo di gare conta moltissimo: dalla nostra 
avremo la sfacciataggine tipica di chi vuole 
recitare il ruolo di mina vagante - afferma 
Perugia - e l’entusiasmo di vivere una 
bellissima esperienza”.
Qui Asti – Gli orange di Hernan 
Patanè arrivano alla Final Eight con un 
roster radicalmente diverso rispetto alle 
precedenti esperienze: “Conosciamo già 
questa competizione ma quest’anno avremo 
un gruppo completamente nuovo: la squadra 
è composta al 50% da Juniores - afferma il 
tecnico argentino - per noi è già una grande 
soddisfazione essere a Pescara. Abbiamo 
superato quattro turni difficili vincendo 
tre gare fuori casa: non ci accontentiamo 
di partecipare, l’appetito vien mangiando 

e sappiamo che nelle partite secche può 
succedere di tutto”. L’Asti ha dunque voglia 
e possibilità di arrivare in fondo, prima 
però bisogna battere un Lecco agguerrito: 
“Conosciamo molti elementi della loro 
rosa: la più grande difficoltà è la maggiore 
esperienza degli avversari, forti di un’età 
media del gruppo superiore alla nostra”.

Qui Napoli –  “Ci siamo qualificati per 
provare ad arrivare fino in fondo”. Ivan 
Oranges, che quest’anno ha assunto anche 
il compito di allenatore dell’Under 21 del 
Napoli Calcio a 5, sprona così i suoi ragazzi 
in vista delle Final Eight di Coppa Italia. 
“Arriviamo in Abruzzo con la voglia di fare 
bene, consapevoli che questo è un passaggio 

fondamentale per la crescita di tutti noi”. 
Tra i protagonisti più attesi della kermesse 
c’è Gennaro Galletto, reduce dalla doppietta 
al Sestu e desideroso di riscattare il passo 
falso di un anno fa. “Uscimmo subito contro 
la Luparense, stavolta mi auguro che sia 
diverso - commenta il pivot napoletano -. 
Siamo tutti concentrati su questo obiettivo 
e ci teniamo a far bene per dimostrare di 
poter reggere il confronto con i migliori 
settori giovanili d’Italia”.
Qui Sangiorgese – I marchigiani arrivano 
all’ultimo atto della Coppa Italia dopo un 
lunghissimo percorso iniziato dal turno 
preliminare: “E’ una grande soddisfazione 
- rivela il DS Fabrizio Ciuti -, i ragazzi 
hanno ripagato la società della fiducia che 
gli è stata accordata: giocheremo contro 
un avversario fortissimo, sapevamo che il 
sorteggio ci avrebbe riservato in ogni caso 
una sfida difficile”. Il Napoli è un ostacolo 
duro ma la Sangiorgese lotterà alla pari con 
gli azzurri: “Stiamo lavorando duramente - 
prosegue Ciuti - e speriamo di recuperare 
qualche infortunato: abbiamo molti giocatori 

in diffida quindi dovremo fare attenzione 
anche all’aspetto disciplinare. Affrontiamo un 
gruppo pieno di talenti che possono fare la 
differenza in ogni momento ma certamente 
non partiremo battuti: ho fiducia nella 
squadra, quando i ragazzi sono concentrati 
sono capaci di tutto”.

LECCO-ASTI | VENERDÌ ORE 18

ENTUSIASMO E NOVITA’

NAPOLI-SANGIORGESE | VENERDÌ ORE 20

SENZA PAURA

UNDER 21 FINAL EIGHT



il PUNTO

CARLISPORT 
COGIANCO, 
OCCASIONE PERSA 
3-3 A BARLETTA COL SALINIS, IL 
BELVEDERE SCAPPA A +4. NEL 
GIRONE A SUPER MONTESILVANO 
Girone A – I due big match di 
giornata dicono Orte e Montesilvano! 
La capolista vince di prepotenza 3-8 sul 
campo del Cagliari, mentre gli abruzzesi 
si impongono 3-1 al PalaRoma sul 
Pesarofano. La classifica, nelle zone alte, 
viene così ridisegnata anche in base 
alla bella vittoria del Came Dosson sul 
campo del Lecco: 48 Orte, 41 Dosson, 39 
Pesarofano, 36 Montesilvano e 35 Cagliari, 
con il sorpasso operato dagli abruzzesi 
ai danni dei sardi. Nei restanti tre match 
di giornata un pari e due vittorie esterne: 
3-3 fra Aosta e Arzignano, 1-8 del Fassina 
in casa del Forlì, 3-0 del Milano ad Asti 

con l’Astense. Si torna in campo sabato 
con Pesarofano-Cagliari big match di 
giornata con il Montesilvano pronto ad 
approfittarne.  
Girone B – Dopo la vittoria nello 
scontro diretto contro il Belvedere, la 
Carlisport Cogianco perde la possibilità 
di restare in vetta virtualmente (ha 
già effettuato il riposo), facendosi 
fermare sul 3-3 dal Salinis e tornando 
a -4 dal Belvedere stesso. I calabresi, 
infatti, vincono 6-0 col Policoro e al 
momento potrebbero restare in vetta 
anche in occasione del turno di riposo 
(fra due giornate). Al terzo posto c’è 
ancora il Futsal Isola, vittorioso 3-8 in 
casa dell’Eraclea e ormai saldamente 
alle spalle del duo di testa. Vince anche 
l’Augusta che travolge 10-2 il Catania e 
resta in quarta piazza, mentre Catanzaro 
e Odissea fanno 1-1 e l’Acireale vince 
a Roma 4-1 col Torrino. Sabato Carli-
Augusta accende la giornata.
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GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
20A GIORNATA
 
Aosta - Arzignano 3 - 3 
De Lima, Paschoal, Rosa; Amo-
roso, Bruno, Kapa 
Montesilvano - Italser-
vice PesaroFano 3 - 1 
Bordignon, Calderolli, Rosa; 
Jelavic 
Libertas Astense -  
Toniolo Milano 0 - 3 
Peverini L., Peverini M., Santin 

Forlì - Gruppo Fassina 
1 - 8 
Mazocco; 3 Suarez Corbelo, 2 
Guedes, 2 Soares Ortega, Vitor 
Cagliari - La Cascina Orte 
3 - 8 
Alan, Lanziotti, Piaz; 3 Sampaio, 3 
Toldos, Egea, Vavà 
Lecco - Came Dosson 
5 - 7 
2 Antonietti, Adami, Casagrande, 
Urio; 3 Laino, Bellomo, Bor-
dignon, Genovese, Sviercoski

52 Sampaio (La Cascina Orte), 24 
Bernardez (Cagliari), 23 Amoroso 
(Arzignano), 20 Tonidandel (PesaroFano), 
20 Lopez (Cagliari), 19 Santin (Comelt 
Toniolo Milano), 19 Antonietti (Lecco), 18 
Dodò (Montesilvano)

La Cascina Orte 48
Came Dosson 41
Italservice PesaroFano 39
Montesilvano 36
Cagliari 35
Comelt Toniolo Milano 25
Arzignano 23
Lecco 22
CLD Carmagnola 19
Libertas Astense 16
Gruppo Fassina 13
Aosta 12
Forlì 12

Came Dosson - Aosta 
Italservice PesaroFano - Cagliari 
Comelt Toniolo Milano - Forlì 
La Cascina Orte - Lecco 
Carmagnola - Libertas Astense 
Gruppo Fassina - Montesilvano

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI
20A GIORNATA
 
Roma Torrino Futsal - 
Acireale 1 - 4 
Fabozzi; 2 Castrogiovanni, 
Messina, Musumeci 
Augusta - Catania Librino 
10 - 2 
3 Jorginho, 3 Teixeira, 2 Ortisi, 
Cereta, Scheleski; 2 Marletta 
Catanzaro - Odissea 2000 
1 - 1 
Calabrese; Rafinha 

Atletico Belvedere - Avis 
Borussia Policoro 6 - 0 
3 Schurtz, Batata, Quinellato, 
Taibi 
Salinis -  
Carlisport Cogianco 3 - 3 
Nardacchione, Perri, Segovia; 2 
Teixeira, Boaventura 
Libertas Eraclea -  
Futsal Isola 3 - 8 
3 Ferraro; 3 Moreira, 2 
Marcelinho, 2 Yoshifumi, Lutta

32 Jorginho (Augusta), 28 Scheleski 
(Augusta), 24 Quinellato (Belvedere), 22 
Schurtz (Belvedere), 21 Borsato (Carli-
sport Cogianco), 21 Goldoni (Policoro), 
20 Lucas (Carlisport Cogianco)

Atletico Belvedere 44
Carlisport Cogianco 40
Futsal Isola 38
Augusta 36
Salinis 35
Acireale 28
Catania Librino 26
Odissea 2000 23
Catanzaro 22
Libertas Eraclea 20
G. Eagle Partenope 16
Avis Borussia Policoro 12
Roma Torrino Futsal 1

Avis Borussia Policoro - Salinis 
Catania Librino - Roma Torrino 
Acireale - Libertas Eraclea 
Futsal Isola - Catanzaro 
Carlisport Cogianco - Augusta 
Partenope - Atletico Belvedere

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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CARLISPORT COGIANCO
SERIE A2 GIRONE B ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

PARI CON LA SALINIS. CETERONI: “PAGHIAMO IL PASSO FALSO CON LA PARTENOPE” 
Dopo il magnifico 8-1 
contro l’Atletico Belvedere, 
la Carlisport inciampa di 
nuovo e non va oltre il 3-3 
con la Salinis. Un risultato, 
quest’ultimo, non da buttare, 
considerato che la squadra 
pugliese occupa la quinta 
posizione in classifica, ma che 
ha dato modo alla diretta 
concorrente di scappare 
nuovamente a +4. In pratica, 
come due settimane fa, il 
campionato non è più nelle 
mani della squadra allenata 
da Micheli: “Purtroppo non 
più – commenta con una certa 
amarezza il preparatore dei 
portieri Mauro Ceteroni -. 
Continuiamo a pagare a caro 
prezzo il pareggio in casa della 
Partenope, perché quello di 
sabato scorso ci poteva anche 
stare. Cosa non ha funzionato? 
Non c’è un qualcosa in 
particolare. Il fatto è che ad 
ogni nostro errore gli avversari 
ci hanno puniti, tre distrazioni 
e tre gol subiti, nonostante 
Giannone abbia comunque 
fatto una buona partita ed 
abbia salvato il risultato in altre 
occasioni”. Ora è tutto nelle 
mani dell’Atletico Belvedere, 
squadra battuta – anche 
nettamente – pochi giorni fa. 
Non resta che sperare che 
qualcuno possa imitare le 
gesta dei castellani: “Ma ogni 
partita fa storia a sé. I calabresi 
sono molto forti, hanno pochi 

giocatori ma quei cinque sono 
davvero molto bravi. Speriamo 
che la pressione li porti a 
sbagliare”.  
Ritorno al PalaCesaroni 
- Intanto, pressione o meno, 
la Carlisport Cogianco è 
obbligata a vincere sabato 
contro l’Augusta: “Una 
siganora squadra – commenta 
Ceteroni – ma adesso 
per noi sono tutte partite 
difficili, indipendentemente 
dall’avversario. 
Paradossalmente, però, questo 
potrebbe essere un vantaggio 
per noi, visto che nelle 
situazioni di difficoltà diamo 
il meglio di noi stessi. Serve 
una partita simile a quella con 
il Belvedere, non tanto per 
la prestazione, quanto per il 
risultato”.  
Coppa Italia - Dopo 
l’Augusta, verrà il momento 
di pensare alla Final Eight, in 
programma a Villorba dal 6 all’8 
marzo. Il sorteggio non è stato 
certo favorevole alla Carlisport, 
visto che è stata accoppiata 
contro l’Orte, capolista del 
girone A. “Abbiamo pescato 
la più forte che ci poteva 
capitare”, il commento di 
Ceteroni, che conclude: “Ma 
sono contento, perché è nei 
momenti di difficoltà che 
viene fuori il carattere della 
nostra squadra. Adesso, però, 
pensiamo al campionato. Un 
passo alla volta”.

OCCASIONE SPRECATA 

LEMOLEIMMOBILIARE.COM

GUARDA IL VIDEO 
SALINIS-CARLISPORT

Mauro Ceteroni
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CARLISPORT COGIANCO
GIOVANILI ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

“LAVORO PER LA NAZIONALE E UNO SCUDETTO”
Come sempre, un weekend più 
che positivo per le giovanili della 
Carlisport Cogianco. L’Under 
21 si è imposta 6-1 contro lo 
Spinaceto grazie a Raubo (3), 
Samuele Datti (2) e Tetti, mentre 
la Juniores ha espugnato il campo 
della Capitolina Marconi con 
un 5-1 a firma dei tre giocatori 
citati precedentemente. Gli 
Allievi vincono con lo stesso 
risultato dell’Under 21, ma 
lo fanno battendo il Città di 
Cisterna con i gol di Ferruzzi 
(2), Cioli (2), Paudice e Agostini. 
Non hanno giocato invece i 
Giovanissimi di Ariccia, che 
recupereranno mercoledì contro 
l’History Roma 3Z (quando il 
nostro giornale è in stampa), 

mentre quelli di Genzano hanno 
battuto 5-0 l’Aprilia con i sigilli 
di Giacopetti (3), Azzocchi e 
un’autorete. 
Ferruzzi - Stavolta a parlare 
è un’altro fiore all’occhiello del 
settore giovanile della Carlisport 
Cogianco. Dopo Samuele Datti, è 
il turno di Marco Ferruzzi, leader 
degli Allievi e punto di forza 
anche della Juniores: “Il calcio a 
5 mi piace, perché qui si difende 
e si attacca tutti insieme – dice il 
giocatore che tre anni fa giocava 
ad 11 – inizialmente ho trovato 
delle difficoltà, dovute agli spazi 
ridotti del campo, ma adesso mi 
sento perfettamente integrato, 
nonostante so che devo ancora 
migliorare tanto. Se sono 

arrivato a questo punto è grazie 
alla società, la migliore che abbia 
mai avuto da quando pratico 

questo sport”. Ferruzzi sta 
facendo il pendolo tra Allievi e 
Juniores: “Con il gruppo della mia 
età stiamo andando abbastanza 
bene. Purtroppo abbiamo 
sbagliato due partite che ci 
hanno fatto perdere la testa della 
classifica, ma cercheremo fino 
a l’ultima giornata di ridurre il 
gap che ci divide dal Velletri. In 
Under 18, invece, il campionato è 
molto equilibrato e infatti a 240’ 
dal termine siamo in quattro 
squadre al vertice divise da soli 
quattro punti, nelle prossime 
due giornate avremo due scontri 
diretti che ci diranno qual è il 
nostro potenziale”. A questa età, 
tutti i ragazzi hanno un sogno 
nel cassetto: Ferruzzi sa che 
per realizzarlo c’è ancora tanto 
da lavorare. “Allenarmi con i 
più grandi è sempre stimolante 
perché ci sono ritmi più elevati 
e ho più possibilità di crescere 
rispetto ad allenarmi con i miei 
coetanei – conclude il giocatore 
- il mio sogno nel cassetto è 
arrivare in Nazionale e riuscire a 
vincere uno scudetto”.

IL SOGNO DI FERRUZZI 

Marco Ferruzzi



il PUNTO

L’OLIMPUS SE 
NE VA 
NURSIA SCONFITTO A 
SORPRESA DAL FONDI, 
GLI OLIMPI SALGONO A 
+5, SABATO LO SCONTRO 
DIRETTO 
L’Olimpus ha in mano il match 
point di un campionato che 
sta dominando ma che, per 
un attimo, sembrava poter 

essere stato rimesso in gioco 
dalle decisioni della procura 
federale. La penalizzazione aveva 
infatti riavvicinato il Nursia, ma 
l’ultimo turno di campionato ha 
ristabilito distanze importanti. 
L’Olimpus stesso, infatti, ha 
vinto 6-2 contro il Loreto 
Aprutino, mentre i bluarancio 
si sono fatti battere, a sorpresa, 
dalla Virtus Fondi: 2-1 il finale. 
Risultati favorevoli all’Olimpus, 

così come al Prato Rinaldo che 
approfitta dei vari rallentamenti 
e vincendo 7-2 a Grosseto si 
porta a -1 dal Porto San Giorgio 
(3-3 con l’Ardenza Ciampino) 
e a -2 dal Loreto terzo della 
classe. Nelle zone medio-basse 
vittoria del Perugia che batte 7-5 
il Civitanova e passeggiata del 
Foligno sulla Sangiorgese: 9-1 il 
finale.  
Prossimo turno – La 

classifica potrebbe cristallizzarsi 
in maniera definitiva a 
conclusione del prossimo turno: 
l’Olimpus ha infatti in mano il 
match point del campionato, 
sfidando al PalaRota il Nursia 
che potrebbe essere ricacciato 
a -8. Occasione ghiotta per le 
altre inseguitrici: il Loreto ospita 
il Grosseto, il PSG va in casa 
del Civitanova, mentre il Prato 
Rinaldo se la vedrà col Foligno.

B
ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

via Mura dei Francesi, 138
tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30

 

PROSSIMO TURNO

GIRONE D CLASSIFICA
17A GIORNATA
 
Foligno - Sangiorgese 
9 - 1 
4 Bebetinho, 2 Sugimoto, De 
Moraes, Fiordiponti, Rosi; 
Angelini 
Atlante Grosseto -  
Prato Rinaldo 2 - 7  
Gianneschi, Novello; 3 Reali, 
Alvarito, Leonaldi, Pandalone, 
Taloni 
Virtus Fondi -  
Maran Nursia 2 - 1 
Triolo, Vagner; Paolucci 

Olimpus -  
Futsal Aprutino 6 - 2 
2 Montagna, 2 Velazquez, 
Cittadini, Del Ferraro; Fragassi, 
Verona 
Perugia - Civitanova 7 - 5 
2 Mazzoli, Alunni, Bei, Caraffini, 
Mecucci, Vittori; 2 Mataloni, 2 
Serantoni, Buono 
Porto San Giorgio -  
Ardenza Ciampino 3 - 3 
Bottolini, Di Tommaso, Mindoli; 
2 Capecce, De Vincenzo

Olimpus 40

Maran Nursia 35

Futsal Aprutino 31

Porto San Giorgio 30

Prato Rinaldo 29

Ardenza Ciampino 27

Virtus Fondi 21

Perugia 20

Atlante Grosseto 20

Foligno 15

Sangiorgese 5

Civitanova 4

MARCATORI
29 Di Muzio (Futsal Aprutino), 27 Berti 
(Grosseto), 22 Alvarito (Prato Rinaldo), 
22 Bei (Perugia), 21 Serantoni 
(Civitanova), 20 Bebetinho (Foligno), 19 
Fragassi (Futsal Aprutino), 19 Taloni 
(Prato Rinaldo), 19 De Vincenzo 
(Ardenza Ciampino), 18 Bottolini (Porto 
San Giorgio), 17 Barelli (Grosseto) 

Ardenza Ciampino - Virtus Fondi 
Civitanova - Porto San Giorgio 
Sangiorgese - Perugia 
Maran Nursia - Olimpus 
Prato Rinaldo - Foligno 
F. Aprutino - Atlante Grosseto 
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FUTSAL VILLORBA  
SERIE B GIRONE C

ANCHE COL PALMANOVA SI PUNTERÀ SULLA VOGLIA DI STUPIRE DELLE GIOVANI LEVE 

Essere ai vertici della Serie B con 
una squadra quasi tutta italiana e 
con tanti giovani formati in casa 
propria è davvero una gran bella 
soddisfazione.  
I giovani - Merito va alla dirigen-
za del Futsal Villorba, che da anni 
porta avanti una politica all’insegna 
del prodotto italiano: “L’obiettivo 
nostro da tre anni a questa parte 
è quello di credere fortemente 
nei giovani – ci racconta il tecnico 
Michele Frizziero - e qui invito tutti 
gli addetti ai lavori a fare altrettanto. 
Perché il futuro di questo sport 
sono proprio i giovani, che devono 
essere seguiti da allenatori prepa-
rati, con società serie alle spalle 
che possano permettere che il 
movimento cresca”. Ovviamente 
per fare ciò serve un club davvero 
serio e paziente, un progetto spor-
tivo di medio-lungo termine, e un 
tecnico lungimirante che non punta 
ad ottenere tutto e subito: “Il Futsal 
Villorba è formato da giocatori del 
‘92/’93. Cerco di farli lavorare a 360 
gradi, in modo tale da poter forma-

re dei giocatori completi, in grado 
di saper fare tutto dal punto di vista 
tecnico/tattico: questo è il nostro 
obiettivo”.  
Palmanova - Un posto di verti-
ce in classifica tutto da confermare, 
fin da questa settimana col match 
interno col Palmanova: “Mi aspetto 
una partita dove il nostro possesso 
palla sarà maggiore rispetto a quello 
dell’avversario, che ci aspetterà 
chiuso per colpire nelle ripartenze. 
Le insidie ci sono in tutte le partite 
se la concentrazione viene a man-
care; chiedo sempre ai ragazzi di 
non sottovalutare nessuno e nello 
stesso tempo di non avere timore 
di nessuno, non esiste una partita 
facile”. All’andata finì 3-0 per i tre-
vigiani in Friuli, che anche stavolta 
partiranno coi favori del pronostico, 
ma non intendono prendere sotto 
gamba la sfida al Palmanova: “Di 
passi in avanti ne abbiamo fatti 
parecchi perché i ragazzi lavorano 
bene, e di conseguenza i risultati si 
vedono. La mentalità nostra non è 
quella di vincere a tutti i costi, ma 

è quella di dedicarsi con anima e 
corpo per questo sport che tutti 
noi amiamo, e dopo di che credo i 
risultati positivi arrivino da se”.  
Stagione da incorniciare - 
Una stagione da incorniciare per 
questo Villorba, che però non ha 
nessuna intenzione di fermarsi e 
di non svegliarsi dal sogno: “Siamo 
nelle zone alte della classifica: ai 
ragazzi ho detto che non ci si può 
accontentare di questo e che dob-
biamo migliorarci se si vogliono 
raggiungere degli obbiettivi impor-
tanti. I dubbi in estate erano molti, 
a causa delle partenze di giocatori 
importanti, ma nello stesso tempo 
sostituiti con i nuovi arrivi che 
hanno portato tanto entusiasmo e 
voglia di crescere”. Dubbi cancella-
ti rapidamente dall’ottimo impatto 
dei nuovi arrivati con il gruppo 
storico, che adesso guarda avanti 
compatto con obiettività e voglia 
di non mollare: “Per quanto riguar-
da il primo posto finale credo che 
la Menegatti Metalli non se lo farà 
sfuggire, visto l’organico allestito. 
Comunque noi sicuramente an-
dremo avanti per la nostra strada, 
con tutte le insidie che possiamo 
trovare, ma andiamo avanti…”. 
Con tanta voglia di continuare a 
stupire e a regalare tante soddisfa-
zioni ad un ambiente che non ha 
nessuna intenzione di smettere di 
sognare…

VILLORBA E LA LINEA VERDE

Michele Frizziero

Luca Mazzon

Igor Del Piero
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ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Non si ferma la cavalcata verso 
l’A2 dell’Olimpus, sempre più 
padrone incontrastato del 
campionato. La formazione di 
Ranieri si sbarazza con un 
netto 6-2 del Futsal Aprutino 
e, grazie al passo falso della 
Maran Nursia sul campo del 
Fondi, allunga ulteriormente in 
classifica, portando a +5 il suo 
vantaggio sul secondo posto. 
Primo tempo devastante 
– Neanche la sfida contro la 
terza della classe ha creato 
problemi alla capolista, 
che, sabato scorso, ha dato 
l’ennesima dimostrazione di 
forza: “Siamo partiti subito 
forte e abbiamo messo le 
cose in chiaro fin dai primi 
minuti - racconta Maicol 
Montagna, autore di una 
doppietta -. Il primo tempo, 
infatti, si è chiuso sul 4-0, 
poi nella ripresa è bastato 
gestire il risultato. La squadra 
ha disputato una grande 
prestazione e portato a casa 
una vittoria molto importante, 
che consolida il nostro 
primato. Si è vista una voglia 
di vincere immensa, una fame 
diversa rispetto alle altre 
gare. Il Loreto è terzo ed è 
un’ottima formazione, noi, 
però, abbiamo dimostrato di 
avere una marcia in più”.  
Allungo importante 
– La sconfitta della Maran 
ha permesso all’Olimpus di 
volare a +5: “Non pensavo che 
il Fondi potesse addirittura 
vincere, ma ero fiducioso sul 
fatto che il Nursia potesse 

perdere punti - spiega il 
giocatore -. Avendolo avuto 
due anni ad Orte, conosco 
molto bene Rosinha e so 
che è un mister che prepara 
molto bene le gare, quindi 
sapevo che per la Maran non 
sarebbe stata una passeggiata, 
anche se era difficile 
prevedere un risultato del 
genere”. A cinque gare dal 
termine, il vantaggio sembra 
abbastanza rassicurante: 
“La situazione è davvero 
ottima. Adesso ci possiamo 
permettere anche un passo 
falso, ma questo non vuol dire 
che cambieremo atteggiamento. 
Continueremo a giocare come 
al solito, pensando a un sabato 
per volta, con la voglia di 
scendere sempre in campo per 
cercare i tre punti”. 
Match point – La mentalità 
della squadra di Ranieri non 
cambierà neppure nello 
scontro diretto in casa della 
Maran Nursia. Una sorta di 
match point per l’Olimpus: 
“Andremo lì per fare risultato, 
senza accontentarci del 
pareggio - assicura Montagna 
-. Dopo di noi, sono la squadra 
che secondo me gioca meglio. 
Faranno di tutto per cercare 
la vittoria, perché non hanno 
alternative. Temo Paolucci, un 
giocatore abituato a categorie 
superiori, ma noi potremo 
contare sul rientro di Osni 
Garcia e su una rotazione a mio 
avviso più ampia e di qualità. 
Credo che i cambi possano fare 
la differenza”.

RULLO COMPRESSORE  
STESO ANCHE IL LORETO, MONTAGNA: “NOI UNA MARCIA IN PIÙ”  

OLIMPUS OLGIATA 20.12
SERIE B GIRONE D

Maicol Montagna - foto Cantarelli
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Francesco Salvatori, portiere, 
fa il suo buon ingresso nelle 
formazioni Allievi e Juniores 
di casa Olimpus, e nemmeno 
arrivato si fa già notare nelle 
discese in campo contro il San 
Giustino, per la Juniores, e sul 
campo del Villa Aurelia, per i più 
giovani. Due risultati positivi 
che ben hanno inaugurato il 
suo esordio in maglia blues, 
come ci racconta. Il responsabile 
dell’area agonistica Angelucci dà 
il benvenuto a Francesco e coglie 
l’occasione per fare il punto sul 
settore.
Francesco Salvatori, in 
blues – “Sono praticamente 
appena arrivato all’Olimpus”, 
riferisce il portiere, “dopo due 
anni alla Lazio Calcio a 5. Per 
motivi personali sono stato 
fermo sei mesi e poco tempo fa 
ho ricevuto la chiamata di mister 
Luzi, già mio tecnico alla Lazio e 
nella mia precedente esperienza 

con l’Anguillara, mister che 
ringrazio davvero per la fiducia. 
L’Olimpus mi ha da subito fatto 
un’ottima impressione, mi sono 
reso immediatamente disponibile: 
arrivato la scorsa settimana, 
sono sceso in campo senza 
nemmeno allenarmi, venerdì e 
sabato. Quella della Juniores con 
il San Giustino è stata una bella 
gara, sono stato felice di trovarmi 
subito con i ragazzi, come pure 
della mia personale prestazione. 
Mi dispiace per la rete subita, 
un autogol in sostanza. Con gli 
Allievi invece qualche difficoltà in 
più c’è stata: fuori casa contro il 
Villa Aurelia appena un gradino 

sotto noi in classifica, chiudere in 
positivo è stato meno semplice, 
ma ce l’abbiamo fatta. Conto di 
dare il mio massimo per aiutare 
entrambe le squadre. E da appena 
arrivato, essere magari promossi 
in Elite con la Juniores, visti i 
numeri, sarebbe uno splendido 
traguardo”.
Parola ad Angelucci – “Con 
l’infortunio di Ducci eravamo 
in emergenza, e l’immediata 
disponibilità di Salvatori, di 
assoluto pari livello, è stata 
provvidenziale per disputare 
le gare importanti in vista. Lo 
scorso anno è stato vincitore del 
campionato Allievi con la Lazio, 

allenato 
da un preparatore come Rinaldi, 
un elemento che siamo felicissimi 
di avere con noi. Il giovanile ci sta 
dando grandi soddisfazioni: con 
l’U21 siamo entrati in zona playoff; 
siamo poi primi con la Juniores, 
quinti con gli Allievi e secondi coi 
Giovanissimi, dunque anche qui in 
zona spareggi per l’Elite in nascita 
la prossima stagione. Risultati che 
ad inizio anno non ci aspettavamo. 
A questo aggiungiamo i numeri 
della Scuola Calcio a 5, con pure 
qualche formazione a 11 fino 
agli Esordienti: con centoventi 
elementi, al primo anno, abbiamo 
un parco considerevole”.

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

L’OLIMPUS DEI NUMERI
ESORDISCE SALVATORI, IL BENVENUTO E IL PUNTO DI ANGELUCCI 

OLIMPUS OLGIATA 20.12
SETTORE GIOVANILE

GUARDA IL VIDEO 
OLIMPUS-SANGIUSTINO

ROMA
Via Tardini, 68 (c.ne Cornelia) 

Via Trionfale, 13992 (zona Giustiniana)

Serafini, Verde ed Angelucci - foto Cantarelli

Francesco Salvatori
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IL PASSO DELLE 
GRANDI
LA CAPITOLINA PIEGA IL PALIANO, 
PALOMBARA A FORZA 7, IL LIDO 
PASSA A CIVITAVECCHIA, TRIS 
DELL’ACTIVE SULL’ANNI NUOVI
Prova d’autorità per le prime quattro 
della classifica nel ventiduesimo turno 
di Serie C1: la Capitolina batte con 
qualche sofferenza il Paliano e tiene 
a distanza Palombara e Lido di Ostia, 
rispettivamente vincenti su Castel 
Fontana e Civitavecchia, mentre l’Active 
Network vince lo scontro playoff con 
l’Anni Nuovi Ciampino.
Capitolina di misura - Il Città di 
Paliano tiene in scacco a sorpresa la 
capolista sino alle ultime battute del 
confronto del To Live: la Capitolina 
Marconi, trascinata dai soliti Angelini e 
Rubei, si impone per 5 a 4 al termine di 
un match più combattuto del previsto e 
lascia invariate le distanze con le dirette 
inseguitrici. Virtus Palombara e Lido di 
Ostia tengono il passo della squadra 
di Consalvo restando a -4 e -8: i sabini 
liquidano a domicilio per 7 a 2 il Real 
Castel Fontana, il team di Matranga invece 
riscatta il KO della scorsa settimana 
sbancando per 2 a 1 il campo del 
Civitavecchia di Umberto di Maio.
Active a +6 - Il big match tra Active 

Network ed Anni Nuovi Ciampino 
premia la formazione di Salvicchi: la 
doppietta di Gallinica e la rete di Torres 
abbattono il team ciampinese, al quale 
non basta la rete di Barone per evitare 
il 3-1 che consolida la quarta posizione 
dei viterbesi e rispedisce a -6 la squadra 
di De Bonis. Scoppia la coppia Atletico 
Ferentino-Albano: i frusinati travolgono 
7-1 la Mirafin e restano da soli in 
sesta posizione con due lunghezze di 
vantaggio sull’Albano. I castellani infatti 
non riescono ad avere la meglio di una 
Lazio Calcetto sempre più in crescita: i 
castellani rimontano sul 4-4 nel match del 
PalaCollodi e salgono a quota 30 punti, 
sei in più dei biancocelesti di Ferretti. 
Zona salvezza - Quarta vittoria 
stagionale per il TCParioli: la squadra 
di Budoni supera per 4 a 2 l’Atletico 
Civitavecchia e sale a +3 sull’Eagles Aprilia 
in attesa del recupero del match tra le 

aquile di Iannaccone ed un Minturno che 
sembra intravedere la luce in fondo al 
tunnel. La notizia del weekend è senza 
dubbio la fumata bianca dopo l’incontro 
tra il presidente Daniele Di Ciaccio 
e la dirigenza minturnese: Stanziale e 
compagni concluderanno regolarmente il 
campionato e proveranno a raggiungere 
una salvezza non impossibile.
Prossimo turno - La ventitreesima 
giornata proporrà un impegno 
difficilissimo alla Virtus Palombara: il team 
di Fiore sarà ospitato da un Anni Nuovi 
Ciampino voglioso di riscatto dopo il KO 
di Viterbo e giocherà conoscendo già il 
risultato della Capitolina Marconi, attesa 
sul campo della Mirafin. Il Lido di Ostia 
se la vedrà al PalaDiFiore con l’Albano, 
da seguire inoltre il derby dell’alto Lazio: 
l’Atletico Civitavecchia di Italo Porta, 
subentrato a Scorpioni, ospita un Active 
Network lanciatissimo verso i playoff:

C1
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

SERIE C1 CLASSIFICA MARCATORI
22A GIORNATA
 
Virtus Palombara -  
Real Castel Fontana 7 - 2 
3 Kocic, Albano, Butnaru, Gioia, 
Ricci; Montagnolo, Rulli 
Atletico Ferentino - 
Mirafin 7 - 1 
3 Ferreira Mat., Darelli, Di 
Ruzza, Kodama, Ferreira L.; 
Genovesi 
Eagles Aprilia - Minturno 
03/03 
Civitavecchia -  
Lido di Ostia 1 - 2 
Cerrotta; Alfonso, Fred 

Albano - Lazio Calcetto 
4 - 4 
Fagnani, Fels, Manzari, Silvestri; 2 
Fratini, Costi, Dominici 
TCParioli - Atletico 
Civitavecchia 4 - 2 
Facchini, Ginanni, Iorio, 
Zimatore; Tangini, Tiberi 
Active Network - Anni 
Nuovi Ciampino 3 - 1 
2 Gallinica, Lopez; Barone 
Capitolina Marconi - 
Città di Paliano 5 - 4 
2 Rubei, Angelini, Cerchiari, 
Rossi; 2 Montesanti, Nastasi, 
Sangiorgi

 

25 Piovesan (Active Network), 21 Rubei 
(Capitolina Marconi), 21 Kocic (Palombara), 
20 Vecinu (Eagles Aprilia), 20 Kola (Castel 
Fontana), 20 Gullì (Mirafin), 19 Barone (Anni 
Nuovi), 19 Gallinica (Active Network), 19 
Cavallo D. (Castel Fontana), 19 Lopez (Active 
Network), 19 Di Palma (Atletico Ferentino)

Capitolina Marconi 56

Virtus Palombara 52

Lido di Ostia 48

Active Network 43

Anni Nuovi Ciampino 37

Atletico Ferentino 32

Real Castel Fontana 30

Albano 30

Città di Paliano 28

Mirafin 28

Atletico Civitavecchia 27

Lazio Calcetto 24

Civitavecchia 20

Minturno 18

TCParioli 13

Eagles Aprilia 10

Anni Nuovi - Virtus Palombara 
Minturno - TCParioli 
Castel Fontana - Atletico Ferentino 
Lazio Calcetto - Eagles Aprilia 
Città di Paliano - Civitavecchia 
Mirafin - Capitolina Marconi 
Lido di Ostia - Albano 
Atl. Civitavecchia - Active Network

PROSSIMO TURNO
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Vi a N o m e n t a n a 1101

La Capitolina supera 5-4 il 
Città di Paliano e tiene a 
distanza le inseguitrici. Dopo la 
sconfitta rimediata contro 
l’Eboli in Coppa Italia, la 
formazione di Consalvo 
ritrova il successo e 
mantiene invariato 
il vantaggio su 
Palombara e 

Lido di Ostia, rispettivamente a 
quattro e otto lunghezze. 
Non al massimo – Federico 

Mazzuca commenta in 
questo modo la sfida 
di sabato scorso: 
“Non possiamo essere 
del tutto soddisfatti, 

perché avevamo 
praticamente 

chiuso la gara e poi abbiamo 
rischiato di riaprirla per colpa 
nostra. Se vai sul 3-0 e poi 
lasci l’iniziativa agli avversari, 
sicuramente vuol dire che 
qualcosa non ha girato nel verso 
giusto, ma siamo comunque 
contenti di aver portato a casa 
tre punti molto importanti. Il 
finale di stagione si avvicina e, 
a questo punto, ogni vittoria 
diventa fondamentale”. Resta 
comunque la sensazione di 
una Capitolina meno brillante 
del solito: “Giocare la coppa 
in mezzo alla settimana 
indubbiamente porta via energie. 
A questo bisogna poi aggiungere 
il fatto che ultimamente non 
siamo molto fortunati con gli 
infortuni: durante gli allenamenti 
non siamo mai al completo e 
scendiamo spesso in campo con 
poche rotazioni a disposizione. 
Questa situazione non ci aiuta, 
ma non vogliamo cercare 
scuse. Dobbiamo giocare come 
sappiamo e basta”. 
Rimonta possibile – Il 
doppio impegno è sicuramente 
dispendioso, ma questa 
Capitolina non vuole mollare 
nulla. Per andare avanti in coppa, 
però, bisognerà ribaltare il 4-2 
incassato sul campo dell’Eboli 
all’andata: “Per come si era 
messa la gara - spiega il portiere 
- direi che non ci possiamo 
lamentare del punteggio. Nel 
primo tempo, nonostante il 
vantaggio iniziale, non siamo 
proprio scesi in campo e i 
nostri avversari ci hanno messo 
in grande difficoltà. Quando 

affronti formazioni dotate 
tecnicamente, se entri con 
l’approccio sbagliato, è normale 
che poi soffri. Il risultato, però, è 
assolutamente recuperabile: due 
gol di scarto, nel calcio a 5, non 
sono nulla. Peraltro giocheremo 
il ritorno in casa, dove abbiamo 
perso solo una gara finora. 
Crediamo fortemente nel 
passaggio del turno, anche 
perché al To Live potremo 
contare su Rubei. In Campania 
la sua assenza si è fatta sentire. 
Non possiamo dipendere da lui, 
ma in certe gare il suo carisma 
può fare la differenza”. 
Mirafin – Prima di 
concentrarsi sull’Eboli e sulla 
coppa, però, bisognerà fare 
i conti con la trasferta sul 
campo della Mirafin, valida 
per la ventitreesima giornata 
del campionato: “In casa sono 
una squadra molto pericolosa 
- mette in guardia Mazzuca -. 
Hanno già creato difficoltà al 
Palombara e anche a noi non 
regaleranno nulla. Detto questo, 
andremo comunque lì per 
vincere, anche perché, dopo 
il passo falso contro la Lazio 
Calcetto, non possiamo più 
permetterci di lasciare altri punti 
per strada. Lauri sarà squalificato 
e scenderemo ancora una 
volta in campo rimaneggiati, ma 
abbiamo tanti Under di qualità 
che possono darci un contributo 
importante. Al mister spetterà 
il compito di gestire le rotazioni 
in vista del ritorno di coppa, 
per giocarci al massimo delle 
possibilità entrambe le gare”.

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

TRA CAMPIONATO E COPPA 
MOMENTO CHIAVE DELLA STAGIONE PER LA SQUADRA DI CONSALVO 

CAPITOLINA MARCONI
SERIE C1

Federico Mazzuca
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ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

ANNI NUOVI
SERIE C1
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La sconfitta in terra viterbese 
allontana forse definitivamente 
l’Anni Nuovi da un eventuale 
sogno play-off. La trasferta di 
sabato, però, ha lasciato una 
pesante vena polemica nei 
confronti della direzione di 
gara, rea di aver concesso agli 
avversari un dubbio rigore nel 
primo tempo e di non aver 
fatto recuperare tempo a 
sufficienza nel finale. 
Moroni - A raccontarci 
la partita contro l’Active 
Network è il capitano 
Alessandro Moroni: “Una match 
movimentato dal punto di vista 
agonistico, dovuto soprattutto 
al fatto che c’era una posta 
in palio molto importante. 
Ci sono state delle decisioni 
arbitrali poco chiare, che hanno 
fatto alzare il nervosismo in 
campo. Fondamentalmente, 
però, c’è da dire che abbiamo 
affrontato una squadra 
valida, meritevole dell’attuale 
posizione, è inutile nasconderlo. 
Noi abbiamo cercato di 
affrontarla nel miglior modo 
possibile, ma sotto il profilo 
del palleggio sono stati 
leggermente un po’ più bravi di 
noi anche se siamo passati in 
vantaggio subito”. 
Polemica - Patron 
Gugliara lunedì si è 
ampiamente lamentato per il 
comportamenti tenuto dai due 
arbitri: “L’espulsione di Priori 
ci poteva stare – prosegue 
Moroni -. Sinceramente c’è 
stato un rigore inesistente 
per un fallo fuori dall’area. 

Per fortuna il nostro portiere 
Sebastiani, uno dei migliori in 
campo, lo ha parato. Nella mia 
lunga esperienza nel calcio a 5 
posso dire che quando c’è in 
ballo qualcosa di importante 
è normale che la gara prenda 
una piega pure un po’ nervosa. 
A prescindere dalla partita 
e da quello che è successo, 
noi con l’Active Network 
abbiamo dei buoni rapporti 
e le nostre lamentele sono 
rivolte esclusivamente verso 
la direzione di gara che ci è 
apparsa quasi a senso unico”. 
Palombara – I play-off 
sono lontani, ma la compagine 

ciampinese vuole comunque 
chiudere alla grande la 
propria stagione, cercando 
di difendere l’imbattibilità 
casalinga. Sabato, però, al 
PalaTarquini arriverà il duro 
ostacolo Virtus Palombara: 
“Noi adesso abbiamo alcune 
partite contro i più forti del 
campionato – conclude Moroni 
-. Non c’è nulla da perdere e 
affronteremo questi impegni 
con grande serenità e con la 
consapevolezza di voler 
rimanere imbattuti 
in casa. Rifarci in 
quelle che sono le 
nostre mancanze 

di sabato scorso. Sappiamo 
che se riusciamo a ritrovare 
quell’umiltà che ci ha distinto 
fino adesso e che abbiamo 
perso per un attimo, allora 
possiamo fare una grande 
partita. L’umiltà è la cosa 
principale: abbiamo sempre 
detto che a noi gli architetti 
non ci interessano, siamo 
una squadra di muratori, ci 
mettiamo là e facciamo quello 
che sappiamo fare e poi i 

risultati verranno. Il 
campionato che 

abbiamo fatto 
è comunque 
lodevole”.

TRASFERTA VELENOSA 
CAPITAN MORONI: “RITROVIAMO L’UMILTÀ CONTRO IL PALOMBARA” 

Alessandro Moroni
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Il Palombara c’è, questo ormai 
è un dato di fatto. La squadra 
sabina vince 7-2 con il Castel 
Fontana e inanella la terza 
vittoria consecutiva per la terza 
volta in stagione (il record è 
di quattro di fila a cavallo fra 
il primo e il 22 novembre). 
Sei gare vinte e una persa 
nelle ultime sette, quel ko 4-2 
col Lido di Ostia che pesa 
nell’economia della classifica. 
La squadra però sembra 
aver trovato la sua strada, 
nonostante una stagione vissuta 
con qualche difficoltà.  
Caloisi - “Abbiamo trovato 
il giusto equilibrio, sprecando 
tante occasioni durante l’arco 
del campionato. Ci sono 
stati alcuni problemi, come 
l’avvicendamento dei tecnici, ma 
ora tutto fila per il verso giusto. 
Purtroppo una squadra senza 
un buon mister ha difficoltà, 
nonostante in rosa ci siano dei 
campioni. Fiore sta lavorando 
bene e i risultati lo dimostrano. 
Il campionato è ancora lungo 
e non è detta l’ultima parola, 
quattro punti di distacco sono 
pochi e si possono conquistare 
o perdere con facilità 
esagerata”.  
La rincorsa - Facilità con la 
quale il Palombara ha battuto 
sabato scorso il Castel Fontana: 

“E’ stata un’ottima partita, nella 
quale abbiamo dimostrato di 
essere una squadra in tutto 
e per tutto, sia sul lato fisico 
che su quello tattico. C’è 
riuscito ciò che proviamo 
in allenamento e i big come 

Milani, Kocic e Gioia hanno 
fatto una grande prestazione. 
Stiamo confermando di non 
essere lì per caso e di essere 
una delle squadre migliori 
del campionato”. La rincorsa 
alla Capitolina prosegue. Un 

percorso difficile, ma non 
impossibile, con quello scontro 
diretto all’ultima giornata che 
potrebbe – sperano in casa 
Virtus – essere decisivo: “Il 
campionato è apertissimo 
e la Capitolina deve ancora 
affrontare molti scontri diretti: 
sarà una bella sfida fino alla 
fine”. 
Anni Nuovi - Sabato 
rossoblù impegnati a 
Ciampino contro l’Anni Nuovi: 
“Dobbiamo confermare 
quanto di buono messo in 
campo con il Castel Fontana. 
Abbiamo dimostrato di essere 
una squadra che sa imporsi 
sull’avversario con la qualità del 
suo possesso palla. Certo, non 
va sottovalutato nessuno, ma 
se lavoriamo bene riusciremo a 
portare a casa il risultato”.   
La stagione - Caloisi chiude 
con una considerazione sulla 
sua stagione: “Sono stato 
infortunato e ho ritrovato 
il campo un po’ alla volta. 
Il mister mi aveva detto 
di lavorare con calma e 
recuperare. Mi ha dato tanta 
fiducia e pian piano sono 
riuscito a ritagliarmi uno spazio 
importante, che spero possa 
aumentare, o restare tale. Il mio 
obiettivo è dare una mano ed 
essere d’aiuto alla squadra”. 

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

FORZA SETTE 
BELLA VITTORIA COL CASTEL FONTANA, CALOISI: “CREDIAMOCI” 

VIRTUS PALOMBARA
SERIE C1

Andrea Caloisi - foto Cantarelli
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ACTIVE NETWORK
SERIE C1

Missione compiuta. 
Nonostante le assenze, l’Active 
Network riesce a imporsi nella 
sfida diretta contro l’Anni 
Nuovi e resta in corsa per 
la qualificazione ai play-off, 
mantenendosi a cinque punti 
di distanza dalla terza posizione 
occupata dal Lido di Ostia.  
Anni Nuovi - Una partita 
per nulla facile, ma questo 
lo si sapeva dalla vigilia. Gli 
avversari, già incontrati in tre 
precedenti occasioni durante la 
stagione, sono avversari di pari 
livello, saliti in terra viterbese 
con il chiaro intento di fare 
risultato. Alessandro Gallinica 
è stato uno dei protagonisti 
dell’incontro, grazie alle 
sue due potenti conclusioni 
dalla distanza che hanno 
contribuito a costruire il 3-1 
finale a favore della compagine 
guidata da mister Salvicchi. Il 

racconto del match è affidato 
a Marco Valenti: “Volevo fare 
un ringraziamento a tutti i 
miei ragazzi, perché ci siamo 
presentati all’appuntamento 
in nove con soltanto sette 
giocatori di movimento. 
Abbiamo affrontato una 
squadra difficile, una di quelle 
che ci ha impressionato di più 
e ben messa in campo. Sono 
stracontento della vittoria 
e della reazione dei ragazzi, 
che si sono uniti anche in 
questo momento di difficoltà. 
La classica partita da tripla, 
loro hanno segnato subito, 
noi siamo riusciti a sfruttare 
velocità e tecnica, ed è arrivato 
il pareggio. Qualche episodio 
arbitrale sfavorevole ha 
innervosito i nostri avversari 
e li ha disuniti: in particolare 
un rigore per un fallo che 
è apparso fuori area. Per 

fortuna non è stato segnato 
e quindi non ci sono stati 
sviluppi negativi sul risultato. 
Una bella partita, con continui 
rovesciamenti di fronte e con 
un portiere avversario autore 
di splendide parate. In campo, 
tra i giocatori, la gara è stata 
corretta, solo a fine partita c’è 
stata qualche contestazione 
della tifoseria ospite nei 
confronti degli arbitri. Noi 
comunque siamo felici perché 
il quarto posto ora ci dà una 
speranza per i playoff. Ci 
proviamo, se vengono sarà 
tutto guadagnato, altrimenti 
saremo contenti perché non ci 
aspettavamo una stagione del 
genere”. 
Perez Garcia - Tra gli 
elementi della rosa dell’Active 
c’è il giovanissimo spagnolo 
Oscar Perez Garcia, un classe 
‘96 di Barcellona, terra molto 

cara al futsal. Per lui si tratta 
della prima esperienza fuori 
casa; un’avventura positiva 
come si intuisce dalle sue 
parole: “Ho trovato un 
campionato competitivo, una 
C1 con un potenziale quasi da 
Serie B. Mi trovo molto bene. 
Sono convinto che possiamo 
arrivare ai playoff. La nostra 
è una squadra molto forte. 
Noi ci crediamo, è il nostro 
obiettivo e se arriviamo ce la 
giocheremo. Se non accadrà, 
andrà bene lo stesso. Vuol dire 
che torneremo a casa prima 
(ridendo, ndg). Cosa mi ha 
colpito dell’Italia? Sicuramente 
le persone, gli italiani, e poi 
la pizza che è fantastica. Nei 
giorni scorsi sono stato a 
Roma e per la prima volta 
ho visto il Colosseo. L’Italia 
mi piace e Roma è una città 
meravigliosa”.

ANCORA IN CORSA 
ANNI NUOVI SUPERATO. SI LOTTA PER I PLAY-OFF 

Oscar Perez Garcia
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ANCORA IN CORSA 
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

LIDO DI OSTIA
SERIE C1
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PRONTO RISCATTO 
MASTROROSATO: “COMPLIMENTI A TUTTI PER LA REAZIONE” 
Espugnare il campo del 
Civitavecchia era tutto fuorché 
semplice. Cerrotta e compagni 
fuori casa hanno fin qui avuto 
un rendimento disastroso, 
raccogliendo un solo punto, ma, 
davanti al proprio pubblico, si 
sono resi protagonisti di ottimi 
risultati, su tutti la vittoria 
contro la Capitolina. Per questo 
motivo, il 2-1 conquistato dal 
Lido di Ostia sabato scorso ha 
il sapore del grande successo, 
soprattutto dopo la sconfitta 
rimediata nel big match contro 
la capolista. 
Prova di orgoglio – Sandro 
Mastrorosato sottolinea 
subito il carattere mostrato 
dalla squadra: “Complimenti a 
tutti per la reazione. In altre 
circostanze, lo stop con la 
Capitolina avrebbe influito 
negativamente per alcune 
settimane, questa volta, invece, 
il mister e i giocatori sono stati 
bravi a rispondere prontamente. 
Tra infortuni e problematiche 
varie, abbiamo vissuto una 
settimana davvero complicata 
e questo non fa che aumentare 
i meriti di tutto il gruppo. 
Siamo andati a Civitavecchia 
con De Santis infortunato, Jabà 
squalificato, Ruzzier non al 
massimo e con il morale che 
non poteva di certo essere alle 
stelle. Nonostante questo, mi 
hanno raccontato di un’ottima 

prestazione da parte nostra. 
Abbiamo costruito tantissime 
occasioni per segnare, ma, 
purtroppo, abbiamo finalizzato 
male le azioni e, inevitabilmente, 
la squadra ha poi rischiato 
qualcosa. Sono molto contento, 
però, dell’aspetto mentale. Il 
Civitavecchia in casa ha sempre 
fatto molto bene, il successo di 
sabato vale tantissimo”. 

Rimonta difficile – La 
vetta, però, dista ancora otto 
lunghezze: “La Capitolina ha 
dimostrato di essere un’ottima 
squadra - ammette il presidente 
-. Può contare su un allenatore 
di valore e su elementi di 
qualità. Fin qui ha fatto vedere 
una grande organizzazione e, 
quindi, credo sia difficile che 
perda tutti questi punti. Noi, 

però, non vogliamo mollare 
nulla. Finché l’aritmetica non 
ci taglierà fuori, continueremo 
a provarci, sperando in un 
pizzico di fortuna e in qualche 
passo falso delle nostre rivali. 
In questo momento, non ci 
resta che vivere alla giornata, 
consapevoli che non dipende 
più solo da noi. Ciò che conta 
adesso è recuperare quei 
giocatori che non sono al 
massimo della forma”. 
Albano – Nel prossimo turno, 
il Lido ospiterà l’Albano: “Mi 
aspetto una gara di sofferenza - 
avvisa Mastrorosato -. Avremo 
ancora fuori Jabà, alle prese con 
la seconda giornata di squalifica, 
e De Santis. Questo, però, 
non deve costituire un alibi: 
abbiamo una rosa competitiva 
e possiamo contare anche 
su molti Under 21 di qualità. 
Ovviamente, sarebbe meglio 
essere al completo, ma una 
stagione, si sa, è fatta anche 
di infortuni e imprevisti. Per 
quanto riguarda l’Albano, è 
una squadra che non molla 
mai. All’andata c’è stato un 
momento della partita in cui 
pensavo di aver già vinto, poi, 
invece, arrivò un deludente 
pareggio. I nostri avversari sono 
assolutamente da rispettare, 
ma, se faremo il nostro, sono 
convinto che porteremo a casa 
i tre punti”.
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Fine settimana amaro per il Real 
Castel Fontana di Ivano Chec-
chi, impegnato sul campo della 
Virtus Palombara seconda in 
classifica nella settima di ritorno. 
Una sfida che era difficile sulla 
carta e che tale si è confermata. 
7-2 il finale, un conto che, al 
termine della giornata, non ha 
cambiato particolarmente la 
sorti della formazione a livello 
di graduatoria; ma il giudizio di 
mister Checchi è netto: in cam-
po, si scende con la testa. 
In campo – “I nostri sinceri 
complimenti alla squadra av-
versaria”, è l’esordio del mister. 
“Davvero una bella prestazione, 
team ben messo e ben allenato, 
mi ha personalmente impressio-
nato. Noi purtroppo continuia-
mo a scendere in campo mai al 
completo, quest’anno sembra 
destinato ad andare avanti così. 
Vittoria strameritata dal Palom-
bara e da parte nostra davvero 
poca presenza. Certo un po’ ce 
l’aspettavamo: le posizioni avver-
sarie parlano, è una formazione 
in lotta per il campionato. È sce-
sa in campo vogliosa, riuscendo 
a mettere da subito la gara in 
discesa. Noi non siamo stati 
all’altezza: abbiamo approcciato 
la partita in maniera sbagliatissi-
ma e per quanto ci siamo risol-
levati un po’ nel secondo tempo, 
gli avversari avevano già preso 
possesso del risultato”. 
Valutazioni – “Purtroppo 
è un dato di fatto: quando 
siamo al completo, come nel 
precedente match con l’Active 

Network, facciamo risultato; 
quando differentemente 
contiamo uno o due assenti 
la cosa è completamente 
differente, per la nostra 
ristrettezza numerica. Nota 
positiva della gara è stata la 
discesa in campo di Giuliano 
Cavallo, per quanto ancora in 
lenta ripresa: l’ho fatto entrare 
per cinque o sei minuti nel 
secondo tempo, giusto per 
provare la gamba. Sono felice 

per lui, dopo tanti mesi, di averlo 
rivisto in gioco. Purtroppo il 
problema per lui c’è: stiamo 
molto lentamente tentando di 
recuperarlo, tanto fisicamente 
quanto moralmente”. 
Arriva il Ferentino – “Il 
punto centrale non è tanto 
far punti o non farne contro il 
Ferentino”, conclude il tecnico. 
“Siamo tutto sommato in una 
buona posizione, da cui credo 
difficilmente ci discosteremo. 

Ma è ingiusto tenere allenamenti 
al massimo per tutta la setti-
mana e poi arrivare in campo e 
non metterci la mentalità giusta, 
quella della ricerca della vittoria. 
Le partite ai propri massimi 
livelli vanno giocate con tutti. Mi 
prendo la mia dose di respon-
sabilità per quest’atteggiamento 
sbagliato. Nella gara di sabato 
dobbiamo essere concentrati 
e determinati, come fatto con 
l’Active Network”.

COL PALOMBARA NON SI PASSA 
MISTER CHECCHI: “MANI ALZATE DI FRONTE ALLA SUPERIORITÀ” 

REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1

Il tecnico Ivano Checchi
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FINALE 
FATALE
LAZIALI RAGGIUNTI A 30’’ DALLA 
FINE AD ALBANO
Pareggio beffardo per la Lazio Calcetto, 
rallentata in terra castellana sul pareggio 
a pochi secondi dal termine. Il risultato 
permette ai biancocelesti di mantenere 
la serie positiva, ma la dinamica con cui è 
maturato questo 4-4 lascia parecchio amaro 
in bocca.
Gentile - “Delusione e rammarico - così 
esordisce Valerio Gentile ai nostri microfoni 
-. Una gara aperta ed equilibrata, giocata 
bene sia da noi che dall’Albano, squadra 

che si è dimostrata molto corretta alla pari 
dell’intero ambiente del PalaCollodi. Ci 
siamo affrontati a viso aperto, all’inizio c’è 
stato qualche problema con le dimensioni 
del campo ma poi ci siamo saputi adattare. 
Peccato per quel nostro ingenuo errore 
di attenzione a 30’’ dalla fine; disattenti 
e sfortunati perché un tiro deviato ha 
permesso ai nostri avversari di ottenere 
il pareggio. Bisogna aggiungere che noi 
non abbiamo saputo concretizzare alcune 
occasioni per portarci sul 3-5 quando 
l’Albano si trovava con il portiere di 
movimento. Dispiaciuti perché una nuova 
vittoria poteva rappresentare un buon 
segnale per il nostro campionato. Si è sentita 
anche l’assenza del “cobra” Carrarini che in 
posizione da ultimo ci avrebbe permesso di 
evitare un paio di gol dell‘Albano”.
Eagles - Sabato la sfida con l‘Eagles Aprilia. 

La Lazio può allungare la striscia positiva e 
allontanarsi ulteriormente dalla zona calda 
della classifica: “All’andata abbiamo perso - 
ricorda Gentile -. Noi siamo così, vinciamo 
contro la Capitolina Marconi e poi siamo 
in grado di perdere punti con le ultime. Se 
non siamo sempre sul pezzo, facciamo fatica 
con tutti”.

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

LAZIO CALCETTO
SERIE C1

Valerio Gentile
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MINTURNO
SERIE C1

Fumata bianca in casa Minturno. 
L’ultimo week end ha dato 
segnali positivi dopo la riunione 
societaria del sodalizio pontino 
e Daniele Di Ciaccio, dopo 
l’incontro con mister, dirigenti 
e giocatori, ha deciso di 
mantenere sia la prima squadra 
che la formazione Under 21. 
Di Ciaccio - Queste le 
parole del patron minturnese: 
“Abbiamo deciso di proseguire, 
tutti faremo degli sforzi, ma 
porteremo a compimento 
l’anno sia con la prima 

squadra che con l’Under 
21. Seppur in formazione 
rimaneggiata, scenderemo in 
campo per i prossimi impegni, 
e recupereremo la gara rinviata 
con l’Aprilia”. Nei prossimi 
giorni si saprà di più sul roster 
di Cardillo, ma intanto la 

regolarità 
del 

campionato è salva. Un sospiro 
di sollievo per il movimento 
regionale che ha rischiato di 
perdere una protagonista con 
largo anticipo. 
Atletico Civitavecchia - 
Martedì sera era in programma 
il recupero di campionato con 
l’Atletico Civitavecchia, ma 
la società pontina per motivi 
logistici ha deciso di non 
prendere parte all’incontro. 
Ora la palla spetta al Giudice 
Sportivo che decreterà la 
vittoria a tavolino per i tirrenici 

ed un ulteriore punto di penalità 
per il club allenato da Cardillo, 
che giunge così alla terza 
mancata presentazione. Qualora 
giungesse la quarta il club di Di 
ciaccio verrebbe escluso dalla 
manifestazione, con conseguenti 
0 a 6 a favore di tutte le 
squadre che avrebbero dovuto 
affrontarlo. Il Minturno ha 
comunque garantito la propria 
presenza per i prossimi impegni 
stagionali a partire dalla gara 
casalinga di sabato contro il 
TCParioli, penultima forza del 

CAMPIONATO SALVO 
IL MINTURNO STRINGE I DENTI E GARANTISCE CHE CONCLUDERÀ L’ANNO 

Francesco Savastano
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ARTICOLO A CURA DELLA REDAZIONE

campionato. Una sfida delicata 
nella zona calda della classifica.
Under 21 - Domenica 
l’Under 21 è tornata in 
campo per onorare l’ultima 
parte di stagione, subendo un 
pesante passivo interno con 
il Montagnano per 3-12. La 
squadra è scivolata in quarta 
posizione, allontanandosi dalla 
zona di alta classifica che l’aveva 
vista a lungo protagonista. Nel 
prossimo turno i giovani pontini 
andranno a Genzano per sfidare 
il Cynthianum, penultimo con 
otto punti in classifica. Francesco Saviano
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CAPOLISTA 
SUGLI SCUDI
IL SANTA MARINELLA 
CONSOLIDA LA VETTA, 
IL VALENTIA RALLENTA, 
GAVIGNANO SEMPRE 
PRIMO, TORNA AL 
SUCCESSO LO SPORT 
COUNTRY CLUB
Dopo la parentesi di Coppa 
Lazio tutte le 56 squadre di 
Serie C2 sono tornate in 
campo per il diciottesimo 
turno di campionato: Santa 
Marinella, Gavignano e Sport 
Country Club vincono e 
rafforzano il proprio primato 
nei gironi A, C e D, mentre i 
Cosmos tornano al comando 
solitario grazie al pareggio 
esterno del Valentia.
Girone A - Il Santa Marinella 
sbanca di misura Ronciglione 
con il punteggio di 3 a 2 
e consolida il primato del 
girone rispondendo ai successi 
delle inseguitrici: il Villa 
Aurelia piega 4-3 tra le mura 
amiche il CCCP restando 
a -5 dalla vetta ed a +2 su 
La Pisana, che ottiene una 
vittoria pesantissima in ottica 
promozione passando per 5 
a 3 sul campo dell’Aurelio. 
L’Aranova torna a vedere i 
fantasmi della crisi di risultati 
postnatalizia cadendo 6-4 
nella trasferta con l’Honey 
Valle dei Casali: la squadra di 
Fasciano subisce il sorpasso 
del Carbognano, tornato a 
respirare aria di altissima 
classifica grazie al 5-1 su una 
Virtus Anguillara al momento 
troppo altalenante per aspirare 
al vertice. Vittorie esterne per 
lo Sporting Club Marconi, che 
ottiene un tennistico 6-1 in 
casa della Nordovest, e per lo 

Spinaceto, che vince 5-4 sul 
campo del Città di Fiumicino. Il 
big match del prossimo turno 
sarà La Pisana-Villa Aurelia: il 
Santa Marinella, impegnato in 
casa con l’Aurelio, potrebbe 
allungare ulteriormente in 
vetta, da seguire anche la 
trasferta del Carbognano 
con il CCCP e la sfida Virtus 
Anguillara-Honey Valle dei 
Casali.
Girone B - Il girone B ha 
nuovamente una capolista 
solitaria: il Valentia non va oltre 
il 3-3 sul campo dell’Easy Med 
TivoliGuidonia e i Cosmos 
volano a +2 grazie al 4-2 
interno sul fanalino di coda 
Santa Gemma. La squadra 
di Ronchi subisce inoltre 
l’aggancio della Virtus Stella 
Azzurra: il team di Beccaccioli 
piega il Nomentana Futsal per 
4-2, stesso risultato maturato 
nel confronto tra Atletico 
Acquedotto e Virtus Divino 
Amore. Pesante batosta per 
il Futsal Appia nella trasferta 
con la Fenice: la formazione 
di Cipriani cade 8-2 contro 
Altomare e compagni e viene 
raggiunta sia dall’History Roma 
3Z, corsara per 5 a 2 con il 
Tor di Quinto, sia dal Poggio 
Fidoni, che si impone per 8 a 
6 sulla Generazione Calcetto. 
Il prossimo turno regalerà 
più di una sfida interessante: i 
Cosmos avranno un impegno 
insidiosissimo sul campo 
della Generazione Calcetto, 
la Stella Azzurra sarà ricevuta 
da un Futsal Appia a caccia 
di riscatto, mentre il Valentia 
ospiterà l’Atletico Acquedotto.
Girone C - La Vigor Perconti 
cade tra le mura amiche nel 
big match con il Tor Tre Teste 
aprendo la strada all’allungo in 

classifica delle prime tre forze 
del girone: il 2-1 ottenuto 
dalla squadra di Proietti a 
Colli Aniene consente inoltre 
l’aggancio ai blaugrana della 
Cisco Roma, vincente per 
6-3 sul campo del Pavona. 
Il Gavignano si conferma 
capolista espugnando per 7 a 4 
il fortino del Meeting Genzano: 
la squadra di Cerbara tiene 
a -2 il Rocca di Papa, che si 
impone per 4 a 3 sull’Atletico 
Marino, ed a -3 Il Frosinone, 
che passeggia per 10 a 1 sul 
campo del Futsal Ceccano. 
L’Atletico Alatri raggiunge 
quota 30 punti vincendo 7-2 in 
casa del Futsal United, mentre 
l’Iris FB perde per 4 a 5 lo 
scontro salvezza interno con il 
Città di Colleferro. Il prossimo 
turno potrebbe favorire un 
allungo del Gavignano: la 
capolista riceverà il Pavona, 
mentre la diretta inseguitrice 
Rocca di Papa andrà sul campo 
del Tor Tre Teste.
Girone D - Lo Sport 
Country Club torna al 
successo liquidando in casa 
per 9 a 4 il Real Podgora: i 

gaetani mantengono il primato 
rispondendo alle vittorie della 
Gymnastic Fondi, corsara 8-1 
sul campo del Minturnomarina, 
e del Velletri, che piega 
3-2 tra le mura amiche la 
Fortitudo Terracina, mentre 
è stato rinviato a marzo 
il confronto tra Sporting 
Giovani Risorse ed Atletico 
Anziolavinio. Penta Pomezia e 
Città di Cisterna compiono 
un passo forse decisivo verso 
la matematica salvezza: la 
compagine di Frezza batte 5-1 
la Vis Fondi, mentre il team 
di patron Martino passa 5-3 
sul campo dell’Ask Pomezia 
trascinato dalla tripletta del 
capocannoniere Ponzo. Il 
Connect sbanca per 6 a 4 il 
fortino della Vigor Cisterna 
superando la Fortitudo 
Terracina. Nel diciannovesimo 
turno lo Sport Country Club 
si recherà sul campo della Vis 
Fondi, impegni difficili per le 
inseguitrici: la Gymnastic Fondi 
ospiterà lo Sporting Giovani 
Risorse, mentre il Velletri 
sfiderà fuori casa il Real 
Podgora.

GUARDA IL VIDEO 
PAVONA-CISCO ROMA



GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
18A GIORNATA 

Honey Valle dei Casali - 
Aranova 6 - 4 
2 Corsaletti, 2 Montenero, 
Ambra, Caruana; Borras, Di 
Cosimo, Gianni, Salvagnini 
Carbognano -  
Virtus Anguillara 5 - 2 
3 Carosi V., Carosi S., Colinelli; 
Aschi, Ceccon 
Villa Aurelia - CCCP 4 - 3 
4 Borriello; 3 Lo Surdo 

Aurelio - La Pisana 3 - 5 
Bresin, Piciucchi, Sottili; 2 
Casadio, 2 Marcucci, Ridolfi D. 
Città di Fiumicino - 
Spinaceto 4 - 5 
2 Caparrotta, D’Intino, Imperato; 
2 Iafolla, 2 Lepre, Gardelli 
Nordovest - Sporting 
Club Marconi 1 - 6 
Muro; 3 Mutta, 2 Galvez, 
Niceforo 
Ronciglione United - 
Santa Marinella 2 - 3 
Chiricozzi, Mariani; 2 De Fazi, 
Donati

18A GIORNATA 

Fenice - Futsal Appia 8 - 2 
5 Altomare, Briotti, Rossi S., 
Vrenna; Celani, Lucatelli 
Poggio Fidoni - Gen. 
Calcetto 8 - 6 
6 Graziani, 2 Donati; 4 Cherchi, 
Fioretto, Mirante 
Parco di Tor di Quinto - 
History Roma 3Z 2 - 5 
2 Poma; 2 Colabuono, Biasini T., 
Cellanetti, Felaco 

Virtus Stella Azzurra - 
Nomentana Futsal 4 - 2 
Boffa, Di Pascasio, Salvi, Teofilatto; 
Coppola, Marchegiani 
Atletico Acquedotto - 
Virtus Divino Amore 4 - 2 
2 Piscedda, Medici, Sabatino; 2 
Padellaro 
Easy Med TivoliGuidonia - 
Valentia 3 - 3 
2 Cannone M., Corbo; Galluzzi, 
Pandolfo, Visonà 
Cosmos -  
PGS Santa Gemma 4 - 2 
2 Tufo, Albuccetti, Campanelli; 
Chiefalo, D’Ambra

18A GIORNATA 

Sporting Giovani Risorse 
- Atl. Anziolavinio 03/03 
Ask Pomezia -  
Città di Cisterna 3 - 5 
2 Ingenito, Brazioli; 3 Ponzo, 
D’Auria, Rosati 
Velletri -  
Fortitudo Terracina 3 - 2 
Leoni G., Manciocchi F., 
Manciocchi L.; Baroni, Campoli 
Città di Minturnomarina 
- Gymnastic Fondi 1 - 8 
Bisecco, Capomaggio, Colacicco, 

Guastaferro, Mastromattei, 
Pannozzo, Riso, Zottola 
Sport Country Club - 
Real Podgora 9 - 4 
3 De Santis, 3 Sorrentino, 
2 Guerra, Macone; Ciuffa, 
Cristofoli, D’Uva, Rango 
Penta Pomezia -  
Vis Fondi 5 - 1 
2 Babusci, Biondolillo, Perelli, 
Tarantino; Di Trocchio 
Vigor Cisterna - Connect 
4 - 6 
2 Petrone, Proizi, Scripniciuc; 4 
Marconi, Foglietta, Verdone

28 De Fazi (Santa Marinella), 23 
Borriello (Villa Aurelia), 20 Caro-
si S.(Carbognano), 19 Carosi V. (Carbognano), 
18 Santomassimo (Villa Aurelia), 17 Casadio 
(La Pisana), 17 Lepre (Spinaceto)

22 Cherchi (Generazione Calcetto), 22 Tufo 
(Cosmos), 21 Graziani (Poggio Fidoni), 20 
Monni (Futsal Appia 23), 20 Ciufoletti (Co-
smos), 20 Cannone (Easy Med), 18 Albuccetti 
(Cosmos), 17 Salvi (Poggio Fidoni)

32 Sinibaldi F. (Gavignano), 30 Tarabonelli 
(Alatri), 30 Cotichini Fr. (Rocca di Papa), 25 
Rosina (Frosinone), 24 Cerbara M. (Gavigna-
no), 22 Sellati (Rocca Di Papa), 22 Follega 
(Tor Tre Teste), 21 Valentini (Vigor Perconti)

29 Ponzo (Città di Cisterna), 25 Moncada 
(Atletico Anziolavinio), 22 Sorrentino (Sport 
Country Club), 21 Cristofoli (Real Podgora), 
19 Ciuffa (Real Podgora), 19 De Falco (Sport 
Country Club), 18 Diana (Velletri)

TD Santa Marinella 41

Villa Aurelia 36

La Pisana 33

Carbognano UTD 31

Aranova 30

Honey Valle dei Casali 29

Spinaceto 70 29

Sporting Club Marconi 28

Virtus Anguillara 26

Aurelio 2004 25

CCCP 1987 17

Città di Fiumicino 15

Nordovest 14

Ronciglione United 3

Cosmos 46

Virtus Stella Azzurra 44

Valentia 44

Atletico Acquedotto 31

Generazione Calcetto 29

History Roma 3Z 27

Futsal Appia 23 27

Spes Poggio Fidoni 27

Fenice 25

Virtus Divino Amore 20

Easy Med TivoliGuidonia 16

Nomentana Futsal 15

Parco di Tor di Quinto 7

PGS Santa Gemma 7

Vis Gavignano 45

Rocca di Papa 43

AM Frosinone 42

Cisco Roma 37

Vigor Perconti 37

Tor Tre Teste 36

Atletico Alatri 30

Meeting Genzano 23

Pavona 15

Atletico Marino 14

Città di Colleferro 13

Futsal Ceccano 12

Iris FB 9

Futsal United 014 4

Sport Country Club 42

Gymnastic Studio Fondi 41

Velletri 40

Atletico Anziolavinio 35

Sporting Giovani Risorse 31

Real Podgora 29

Penta Pomezia 26

Città di Cisterna 23

Vigor Cisterna 22

Vis Fondi 19

Ask Pomezia Laurentum 16

Connect 13

Fortitudo Terracina 11

Città di Minturnomarina 3

La Pisana - Villa Aurelia 
Anguillara - Honey Valle dei Casali 
Aranova - Città di Fiumicino 
Sp. Club Marconi - Ronciglione U. 
Spinaceto - Nordovest 
CCCP - Carbognano 
Santa Marinella - Aurelio

Futsal Appia - Virtus Stella Azzurra 
History Roma 3Z - Poggio Fidoni 
Nomentana F. - P. di Tor di Quinto 
Virtus Divino Amore - Fenice 
Santa Gemma - Easy Med 
Generazione Calcetto - Cosmos 
Valentia - Atletico Acquedotto

F. Terracina - Vigor Cisterna 
Real Podgora - Velletri 
G. Fondi - Sporting Giovani Risorse 
Vis Fondi - Sport Country Club 
Città di Cisterna - Penta Pomezia 
Connect - Città di Minturnomarina 
Atl. Anziolavinio - Ask Pomezia

18A GIORNATA 

Meeting Genzano -  
Vis Gavignano 4 - 7 
2 Romeo, Gabbarini, Ruggeri; 
3 Sinibaldi A., 2 Cerbara M., 2 
Palombi 
Vigor Perconti -  
Tor Tre Teste 1 - 2 
Valentini; Lucarelli, Tesciuba 
Iris FB -  
Città di Colleferro 4 - 5 
2 Giudice, 2 Martini; 2 Mattozzi, 
Gargano, Moreschini, Valenzi 

Rocca di Papa -  
Atletico Marino 4 - 3 
2 Cotichini Fl., Cotichini Fr., 
Palozzi; 2 Fiacchi M., Guancioli 
Futsal United 014 - 
Atletico Alatri 2 - 7 
Colagrossi, Masci; 3 Campus, 2 
Frioni R., Pantano, Valenti 
Pavona - Cisco Roma 3 - 6 
Dello Russo, Habibi, Moresco; 3 
Bagalà, 2 Saddemi, Sereni 
Futsal Ceccano -  
AM Frosinone 1 - 10 
Pizzuti; 4 Rosina, 3 Collepardo, 
Del Sette, Marino, Padovani

Città di Colleferro - M. Genzano 
AM Frosinone - Iris FB 
Cisco Roma - Futsal United 014 
Atletico Marino - Futsal Ceccano 
Tor Tre Teste - Rocca di Papa 
Atletico Alatri - Vigor Perconti 
Vis Gavignano - Pavona

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

C2
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AURELIO 2004
SERIE C2 GIRONE A

DROPOUT 

PICIUCCHI: “BELLA PRESTAZIONE MA CLASSIFICA ANONIMA” 
Per l’Aurelio 2004 non 
si rinnova la memorabile 
vittoria riscossa nel 
girone d’andata su La 
Pisana. A spuntarla, nella 
sfida della diciottesima 
giornata è infatti la 
squadra di Beccafico che 
continua a fare filotto. 
L’Aurelio di Rossi, come 
sottolinea l’esperto 
Alessio Piciucchi, fa “una 
bella prestazione” che 
tuttavia s’inserisce in una 
consolidata condizione 
di media classifica 
nell’arduo girone A. La 
sfida di febbraio si chiude 
sul 3-5 per la formazione 
ospite; vanno a segno 
Bresin, Sottili e Piciucchi. 
Nonostante l’aspetto 
macroscopico del 
risultato, il pivot afferma: 
“Una bella prestazione! 
Sono molto soddisfatto 
sul piano del gioco. La 
situazione resta però 
critica per la nostra 
classifica anonima”. 
La Pisana – Piciucchi, 
l’autore della rete 
conclusiva del 3-5 

giunta col sussidio del 
portiere di movimento, 
ripercorre l’evolversi 
della gara di cui è stato 
protagonista: “La partita 
è stata bella! Sapevamo 
che avremmo avuto 
davanti una squadra 

molto forte. Un blackout 
negli ultimi cinque 
minuti del primo tempo 
ci ha tuttavia costretti 
al 1-4. Nella ripresa 
abbiamo segnato il 2-4 
ma poi abbiamo subito 
preso un’altra rete. 

Sul finire ho segnato 
il terzo gol ma a quel 
punto, nonostante un 
buon secondo tempo, 
il risultato ci era già 
sfuggito”. Il giocatore 
prosegue: “Complimenti 
a La Pisana, una squadra 

cinica, di talento e 
d’esperienza. Anche 
quella dell’andata 
era stata una buona 
partita da ambo le 
parti. Noi, allora, come 
loro nell’ultima gara, 
abbiamo però sfruttato 
bene le occasioni”. 
Pensando al Santa 
Marinella – Chiarendo 
come, del resto, l’attuale 
posizione dell’Aurelio, 
seppure non allettante, 
risulti tranquilla, Piciucchi 
volge il pensiero al 
duello che verrà contro 
la prima in classifica: 
“Andare là ed ottenere 
un risultato a noi 
propizio, sarà difficile, 
anzi sarà un’impresa. 
Che i giocatori del Santa 
Marinella siano bravi 
lo testimonia molto 
bene la classifica: fanno 
tremare tanto per i 
risultati quanto per il 
gioco. Quanto a noi, ci 
troviamo nel mezzo, 
siamo staccati sia dal 
terzo posto che dalle 
inseguitrici”.

Alessio Piciucchi
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ALTA TENSIONE 
La cinquina realizzata dal 
tandem Casadio-Marcucci-
Daniele Ridolfi premia La 
Pisana, indennizzandola per 
i tre punti persi nella prima 
fase di questa stagione. La 
gara risulta equilibrata sul 
piano del gioco, anche se “mai 
in bilico”, meno su quello dei 
toni di appendice. Il tenore 
del post partita porta infatti 
capitan Casadio ad affermare 
risolutamente che, in seguito 
al ricorso che l’Aurelio 
avrebbe fatto per la presunta 
assenza dal campo di gioco 
di un under della formazione 
ospite, lo stesso Aurelio “non 
sarà più considerata una 
società amica”. 
Il gioco e il cavillo - 
Gancio, partendo dalla 
partita giocata, ricostruisce 
l’increscioso evento: “La 
partita è andata bene, 
come presumibile; stiamo 
attraversando un buon 
periodo da quando abbiamo 
al timone il duo Beccafico-
Rossetti che sta funzionando 
alla grande. Con i loro 
incentivi ed il loro sapiente 
metodo di gioco stiamo 
recuperando il terreno perso. 
Con l’Aurelio finora c’è 
sempre stato fair play ed, in 
campo, così è stato anche 
sabato.  In quella squadra 
ho infatti amici veri come 
Piciucchi e Bresin. Mi dispiace 
che dei grandi amici come 

loro giochino in una società 
rappresentata da persone che 
a fine partita si sono attaccate 
al cavillo di un nostro Under 
21 che – a detta loro – non 
sarebbe stato in campo, 
minacciando di fare ricorso. Il 
ragazzo in questione è venuto 
alla gara nonostante avesse 
39 di febbre. L’arbitro lo ha 
visto e lui è rimasto in campo 
a disposizione della squadra. 
Forse, non sentendosi bene, è 
andato via 10’ prima della fine. 
Non so dirlo con precisione 
perché stavo giocando, 
ma, se ciò fosse accaduto 
prima, l’arbitro lo avrebbe 
certamente depennato dalla 
lista. Siamo esterrefatti, tutta 
La Pisana è esterrefatta 
dall’atteggiamento della 
dirigenza dell’Aurelio. La 
partita è sempre stata in 
mano nostra, mai in bilico. 
Abbiamo dapprima segnato 
e poi allungato il vantaggio. 
Abbiamo preso un gol solo 
dopo l’infortunio del nostro 
portiere”. 
Il Villa Aurelia – Casadio 
introduce poi lo scontro in 
vetta con il soprastante Villa 
Aurelia, agganciabile a 36 punti: 
“Siamo reduci da un ottimo 
periodo. Quella col Villa 
Aurelia sarà la sfida principale, 
dovremo usare al massimo il 
fattore campo. Abbiamo una 
grande forma e – al contempo 
- una grande voglia!”

CASADIO: “L’AURELIO 2004 UNA SOCIETA’ NON PIU’ AMICA” 

LA PISANA
SERIE C2 GIRONE A

Christian Casadio
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ROMA 3Z
SERIE C2 GIRONE B

SALVEZZA BLINDATA, GEMELLAGGIO COL NAPOLI 

Dopo gli ottavi di Coppa Lazio, 
torna il campionato di C2. Il 3Z 
espugna il campo del Parco Tor 
di Quinto e si mette subito alle 
spalle l’eliminazione rimediata nel 
doppio confronto con La Pisana, 
formazione contro cui i gialloblù se 
la sono comunque giocata alla pari. 
Il successo di sabato rappresenta 
un importante mattone nella corsa 
verso la salvezza, anche se, è inutile 
nasconderlo, con il quinto posto 
a sole due lunghezze, l’obiettivo 
sembra adesso essere diventato 
quello di provare a centrare i 
playoff. 
Un po’ appesantiti – Il 5-2 
conquistato nell’ultima trasferta 
non è coinciso, però, con una 
prestazione molto brillante: “La 
nostra prova è un po’ da rivedere - 
ammette Daniele Didonè -. Siamo 
stati lenti e prevedibili, non c’è mai 
stato un cambio di passo. Ci siamo 
dimostrati superiori tecnicamente 
e siamo riusciti a segnare e 
a vincere con alcune giocate 
individuali, ma, nel complesso, 
non sono molto soddisfatto. 
Nonostante questo, si è vista la 

solita voglia di vincere e alla fine 
l’unica cosa davvero importante 
è quella di aver centrato i tre 
punti. Forse in settimana abbiamo 
caricato un po’ troppo e sabato 
le gambe ne hanno risentito. Il 
successo, però, per questa volta, fa 
passare il resto in secondo piano”. 
Piedi per terra – La 
permanenza in C2 non sembra 
più in pericolo: “Finché non 
sarà l’aritmetica a sancirlo, 
preferisco continuare a parlare 
di salvezza - spiega il capitano -. 
Non nascondo, però, che stiamo 
iniziando a studiare il calendario e 
a guardare anche chi ci sta davanti. 
Il doppio impegno contro La 
Pisana, nonostante l’eliminazione, 
ha dato ulteriore convinzione al 
gruppo. Stiamo bene e speriamo di 
centrare una serie di risultati utili 
consecutivi”. I playoff sono distanti 
solo due punti, ma Didonè non 
vuole proprio nominarli: “Non mi 
sbilancio e mantengo i piedi per 
terra. L’occhio in avanti c’è, ma 
meglio non dire nulla”. 
Spes Poggio Fidoni – La 
situazione potrebbe cambiare 

sabato prossimo, quando il 
3Z ospiterà il Poggio Fidoni, 
formazione a pari merito con i 
gialloblù in classifica: “Spero che i 
nostri avversari, essendo abituati 
a giocare su un campo piccolo, da 
noi trovino difficoltà. Per quanto 
ci riguarda, invece, in casa non 
possiamo far altro che conquistare 
i tre punti. Se vogliamo guardare 
avanti, d’altronde, non abbiamo 
alternative. Vincere sarebbe 
fondamentale, anche perché 
poi affronteremo i Cosmos in 
una gara davvero complicata. 
Negli ultimi due mesi ci siamo 
allenati molto bene e abbiamo 
recuperato qualche posizione in 
classifica. Sabato spero di battere 
il mio amico Fratoni: all’andata ha 
vinto lui, adesso è il mio turno. 
Mi aspetto un Fidoni che difende 
basso, perciò sarà importante 
pressare alto per far capire fin da 
subito le nostre intenzioni”.
Un nuovo gemellaggio 
nel futsal - Luciano Zaccardi, 
d.t. dell’History Roma 3Z, e 
Stefano Salviati, d.g. del Napoli 
Calcio a 5, squadra iscritta al 

campionato di Serie A, sono 
lieti di comunicare la nascita 
di un importante gemellaggio 
sportivo tra le due società. Il trio 
presidenziale della formazione 
campana, composto da Luigi 
Longobardi, Massimo Oranges e 
Ciro Veneruso, è già al lavoro con 
Massimo Palermo, numero uno 
della storica compagine romana, 
per organizzare la collaborazione 
tra le due associazioni sportive. 
Per l’History Roma 3Z si tratta 
del terzo gemellaggio siglato: dopo 
l’intesa trovata con Acqua&Sapone 
e Montesilvano, questa volta è 
stato il turno del Napoli. L’augurio 
è ovviamente quello di ripetere le 
belle iniziative portate avanti negli 
ultime mesi con le due formazioni 
abruzzesi.

DIDONÈ: “PIEDI PER TERRA, MA INIZIAMO A GUARDARE DAVANTI…”

Daniele Didonè Pulcini
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L’Under 21 riparte con una 
vittoria, la Juniores rimedia la 
terza sconfitta consecutiva, 
mentre gli Allievi passeggiano 
sul Città di Ciampino e si 
mantengono ad una lunghezza 
dalla vetta. Questo il bilancio 
dell’ultimo weekend per il 
settore giovanile 3Z. 
Under 21 – Il cammino 
dell’Under 21 riprende con 
un bel successo. Dopo le due 
settimane di riposo imposte dal 
calendario, Pasculli e compagni 
si impongono per 7-2 sul campo 
dello Sporting Hornets, fanalino 
di coda del girone, e centrano la 
quinta affermazione consecutiva: 
“Abbiamo avuto fin da subito 
il controllo della gara - spiega 
Emanuele Ciaravolo -. Volevamo 
chiuderla il prima possibile e ci 
siamo riusciti senza particolari 
difficoltà. Nella ripresa abbiamo 
controllato la situazione, anche 
se avremmo potuto gestire 
meglio il risultato. La squadra 
ha incassato due gol evitabili, 
ma, a risultato acquisito, un calo 
di tensione ci può stare. Sono 
quattro-cinque partite che, a 
parte i troppi errori sotto porta, 

non sbagliamo praticamente 
nulla. Sono molto soddisfatto dei 
ragazzi. Ho deciso di sfruttare 
la prima settimana di riposo 
per recuperare gli infortunati 
e i giocatori non al massimo, 
quindi abbiamo inizialmente 
diminuito i ritmi per poi forzare 
nella seconda. L’amichevole 
contro l’Anni Nuovi ci è servita 
per preparare nel migliore dei 
modi la ripresa del campionato”. 
Prossimo impegno la sfida 
casalinga contro il Flaminia 
Sette: “Ultimamente hanno 
raccolto buoni risultati, quindi 
mi aspetto una gara complicata, 
anche perché noi siamo nella 
condizione di non poter più 
sbagliare. Dovremo approcciare 
la partita come fatto nelle ultime 
settimane. Speriamo di ripetere la 
prestazione dell’andata: il nostro 
compito è quello di vincere 
sempre e aspettare qualche passo 
falso delle formazioni che ci 
procedono”. 
Allievi – Per Ciaravolo il match 
contro lo Sporting Hornets non 
è stato l’unico del weekend. Il 
mister dell’Under 21, infatti, ha 
dovuto sostituire Bartoli (alle 

prese con la febbre) alla guida 
degli Allievi. Anche in questo 
caso il 3Z ha dovuto fare i conti 
con l’ultima della classe e anche 
in questo caso ha vinto con 
facilità, come dimostra il 15-6 
finale: “È stato bello riallenare i 
ragazzi che ho avuto con me lo 
scorso anno. Mi sono davvero 
emozionato. La gara non è mai 
stata in discussione, la squadra ha 
letteralmente dominato, anche 
se, sul 15-2, ha avuto un piccolo 
calo mentale, ma probabilmente 
questa è una caratteristica del 3Z 
(risata, ndr). L’importante, però, è 
rilassarsi solo quando il risultato 
è ormai acquisito. Tornando agli 
Allievi, posso solo dire che Bartoli 
sta facendo un grande lavoro: 
sono certo che questa squadra 
lotterà fino in fono per vincere il 
campionato”. 
Juniores – La Juniores è stata 
sconfitta 4-2 dalla capolista 
Romanina: “Siamo partiti un 
po’ mosci, scoraggiati dalle 
tante assenze e dal fatto di 
esserci allenati poco e male in 

settimana - premette Tiziano 
Biasini -. Nel primo tempo, 
infatti, la prestazione non è stata 
delle migliori. Nella ripresa, 
invece, abbiamo preso coraggio 
e creato tanto. Purtroppo ci 
siamo divorati parecchi gol e 
alla fine siamo usciti battuti. La 
sconfitta, però, si poteva evitare, 
sarebbe bastato un pizzico in più 
di concentrazione”. Lo stop di 
venerdì rappresenta il terzo k.o. 
consecutivo: “Nell’ultimo periodo 
abbiamo avuto diversi problemi 
negli allenamenti e questo ci ha 
impedito di provare schemi e 
movimenti. Va detto, però, che 
comunque abbiamo affrontato 
tre ottime squadre e in tutte le 
occasioni ce la siamo giocata alla 
pari, a partire dalla sfida contro 
Lazio”. Il ciclo terribile si chiuderà 
contro la Roma Torrino: “Ci 
aspetta una partita difficilissima - 
ammette il capitano -. Dovremo 
partire decisi fin dall’inizio. Loro 
sono molto forti, per vincere 
avremo bisogno di un grande  
approccio”.

ROMA 3Z
SETTORE GIOVANILE

SALVEZZA BLINDATA, GEMELLAGGIO COL NAPOLI CIARAVOLO FA DOPPIETTA 
VINCONO UNDER E ALLIEVI, JUNIORES SCONFITTA DALLA CAPOLISTA  

Emanuele Ciaravolo Tiziano Biasini

Giovanissimi C
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LA CORSA CONTINUA 
STESA L’ARANOVA, I PLAYOFF ADESSO DISTANO UN SOLO PUNTO 
Dopo due pareggi consecutivi, 
il Valle dei Casali torna 
al successo e si avvicina 
ulteriormente alla zona playoff. 
Grassi e compagni superano 
6-4 l’Aranova e si portano a 
una sola lunghezza di ritardo 
dal quinto posto, occupato 
proprio dalla formazione di 
Fasciano. La corsa verso la C1 
prosegue senza sosta e anche 
la promozione diretta non è 
poi così lontana: il terzo posto, 
infatti, dista solamente quattro 
punti. 
Ottimo primo tempo 
– Alessio Ferrara si gode la 
fondamentale vittoria di sabato: 
“Abbiamo disputato un primo 
tempo davvero ottimo, mentre 
nella ripresa abbiamo faticato 
maggiormente. Stiamo facendo 
i conti con un paio di elementi 
che sono appena rientrati dai 
rispettivi infortuni e per questo 
non possono essere ancora al 
massimo; in più abbiamo diversi 
giocatori acciaccati e, quindi, 
l’aspetto fisico indubbiamente 
ci sta un po’ limitando, come 
già si era visto nella trasferta di 
Ronciglione. Nei primi trenta 
minuti, però, come testimonia 
anche il 4-0 con cui siamo 
andati all’intervallo, la squadra 
ha mostrato un grande futsal, 
merito del lavoro del mister e 
dell’impegno di tutti i ragazzi. 

Questo Valle dei Casali gioca 
bene e anche il pubblico sembra 
gradire. Nelle ultime settimane, 
infatti, c’è molta più gente sugli 
spalti, forse si sta spargendo 
la voce. Tornando alla gara, ad 
inizio ripresa, visto il punteggio, 
pensavamo di averla chiusa e, 
quindi, ci siamo un po’ rilassati. 

Nel finale, invece, è stata 
tutta una questione fisica. Gli 
ultimi sette minuti eravamo in 
evidente affanno e, infatti, non 
riuscivamo più a tenere un 
pallone”. 
In piena corsa – Il successo 
contro l’Aranova sa tanto di 
possibile svolta: “Non voglio 

ancora vederla così -spiega 
il dirigente -. Diciamo che 
era fondamentale vincere 
per continuare a credere in 
qualcosa di importante da qui 
a fine stagione. Una sconfitta, 
infatti, secondo me, ci avrebbe 
tagliato fuori da ogni discorso. 
Adesso, invece, possiamo 
provare a raggiungere il 
nostro obiettivo: i playoff. 
La promozione diretta? 
Ovviamente, arrivare tra le 
prime tre non ci dispiacerebbe, 
ma credo sia dura. Ci sono 
tante squadre in lotta, molte 
delle quali, al contrario di 
noi, sono state allestite 
appositamente per cercare di 
vincere il campionato”. 
Trasferta insidiosa – Le 
ambizioni del Valle dei Casali 
verranno messe ulteriormente 
alla prova nella delicata 
trasferta contro l’Anguillara: 
“Sicuramente ci aspetta una 
gara molto difficile, anche 
perché in trasferta abbiamo 
fin qui stentato - conclude 
Ferrara -. Spero che la vittoria 
contro l’Aranova possa darci 
la giusta carica per disputare 
quantomeno una buona 
prestazione, poi vedremo il 
risultato. È chiaro che un esito 
positivo potrebbe decisamente 
cambiare gli scenari e i nostri 
obiettivi”.

HONEY VALLE DEI CASALI
SERIE C2 GIRONE A

Ausili e prodotti per ipovedenti e non vedenti

Fonda Micro
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ClearView

EMAG COSTRUZIONI SRL
DEMOLIZIONI-COSTRUZIONI EDILI-‘RISTRUTTURAZIONI

Via delle Pedicate,34 00040 Montecompatri 
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Sconfitta di misura nel derby 
castellano contro il Rocca di 
Papa per l’Atletico Marino. 
I ragazzi di mister Schicchi 
hanno dimostrato grande 
carattere, evitando di alzare 
bandiera bianca nel momento 
più delicato dell’incontro, con 
gli ospiti avanti di tre reti, e 
riuscendo a riaprire la gara. 
Nella ripresa, però, la maggiore 
esperienza degli avversari ha 
fatto la differenza. 
Clemente – “Un match 
combattuto – dichiara l’estremo 
difensore marinese Loris 
Clemente -. Loro si sono 
dimostrati una squadra cinica. 
Noi lo sapevamo, ma siamo 
entrati in campo frastornati 

perché nei primi dieci minuti 
con tre contropiedi ci siamo 
trovati sotto sul 3-0. Da lì c’è 
stata una scossa e abbiamo 
reagito, raggiungendo il pareggio. 
Nel secondo tempo siamo 
ripartiti nello stesso modo, 
con le squadre allungate, loro 
hanno sfruttato una deviazione 
e hanno segnato il 4-3, poi 
hanno provato a legittimare 
il vantaggio, ma ci siamo 
opposti nel migliore dei modi. 
Purtroppo abbiamo pagato 
l’inesperienza e il fatto di essere 
una squadra giovane”. 
Avventura – Clemente fa 
parte delle novità dicembrine 
che hanno permesso di 
rinforzare la rosa marinese: 
“Ci tengo a ringraziare sia la 
dirigenza sia l’intera squadra, 
perché mi hanno accolto sin 
dal primo giorno come se fossi 
da sempre uno di loro. Non 
ho trovato nessun ostacolo, 
mi hanno messo sempre 
in condizione ottimale per 
allenarmi. Venivo da un’altra 
realtà, sono stato fermo e ho 
messo un po’ per ambientarmi.  
Loro sono veramente una 
buona squadra, composta 
da brave persone. Hanno 
un direttore sportivo e un 
presidente che ti permettono 
di dare sempre il meglio. A loro 
vanno i miei ringraziamenti e 
i complimenti perché sposano 
una linea giovane: una scelta 

importante, è vero che paghi 
dazio quando incontri volponi, 
ma in ottica di crescita e 
sviluppo ti permette di avere dei 
risultati in futuro”. 
Ceccano – Il prossimo 
appuntamento sarà importante. 
Contro il Ceccano, una 
sfida diretta, non bisognerà 
sbagliare e sarà obbligatorio 
conquistare i tre punti:  “Tre 
punti per la salvezza e tre punti 
in casa, dove dobbiamo fare 
fortino – conclude Clemente 
-. Siamo consapevoli di questo 
e cercheremo di fare di tutto 
da qui in avanti per raccogliere 
punti nelle occasioni dove 
possiamo farcela. Certo, 
vedendo la partita di sabato 

scorso abbiamo dimostrato 
che possiamo battercela con 
tutti. Dal punto di vista tecnico 
credo che non abbiamo nulla da 
invidiare a squadre più in alto 
in classifica”. Intanto, per voce 
del dirigente Giovanni Canestri, 
l’Atletico lancia un avviso 
alle avversarie, promettendo 
di onorare sempre le gare 
senza regalare punti a nessuno 
nei prossimi incontri: ”Dal 
momento che dobbiamo 
salvarci, ci tenevamo a far sapere 
che le partite ce le vogliamo 
giocare tutte fino all’ultimo 
con la giusta convinzione e la 
giusta aggressività. Ogni gara 
sarà utile per ottenere il nostro 
obiettivo”.

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

SFIDA SALVEZZA 
CONTRO IL FUTSAL CECCANO NON SONO AMMESSI PASSI FALSI 

ATLETICO MARINO
SERIE C2 GIRONE C

Via Gustavo de Luca, 8 - Marino
Cell. 347.3626224 - 340.6436970

Loris Clemente Giovanni Canestri
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K.O. AL RIENTRO 
Dopo l’amaro pareggio in coppa 
il rientro in campionato non 
regala sorrisi al Futsal Appia. 
In casa della Fenice i ragazzi di 
mister Cipriani cadono con il 
risultato di 8-2, ad attenderli 
nel prossimo turno c’è la Virtus 
Stella Azzurra seconda forza del 
girone. 
Under 21 – Ritorna il 
campionato e si torna a vincere, 
contro il San Giustino la squadra 
di mister Marotta porta a casa 
tre punti importanti in vista dei 
prossimi duri scontri. Andrea 
Ballati commenta così la vittoria 
per 4-2: “E’ stata una partita 
più dura del previsto, abbiamo 
affrontato una squadra che 
non sta benissimo in classifica 
e purtroppo ci siamo adattati 
troppo al loro gioco, questo è 
un difetto quando si incontrano 
squadre di bassa classifica e un 
pregio invece quando incontri 
formazioni forti. Siamo lo 
stesso riusciti a portare a casa 
il risultato e i tre punti per noi 
fondamentali. Dovevamo in fase 
difensiva essere più concentrati 
ed evitare le disattenzioni che 
hanno portato ai gol degli 
avversari”. Nel prossimo turno 
l’avversario sarà il Club Atletico 
Acquedotto: “Sarà una delle 
partite più importanti del 

campionato, spero di arrivarci 
in condizioni ottimali per dare il 
massimo del contributo alla mia 
squadra. Speriamo di recuperare 
tutti gli infortunati per vincere 
la gara”. Andrea ritorna in 

campo dopo quattro mesi, a 
causa dell’infortunio che lo ha 
costretto a non giocare fino a 
questa gara: “Finalmente ritorno 
in campo, non mi aspettavo di 
partire titolare ma il mister 

ha riposto in me tutta la sua 
fiducia, purtroppo nel secondo 
tempo non sono riuscito ad 
entrare perché non mi sentivo 
al massimo delle forze ma sono 
comunque soddisfatto della 
prestazione mia e di tutti i miei 
compagni”. 
Juniores – Davide Mancini, 
protagonista in Under 21 con 
il suo primo gol, è soprattutto 
un elemento fondamentale della 
Juniores che, nella gara contro 
il Club Atletico Acquedotto, 
ha perso di misura per 4-3: 
“Molto buono l’approccio 
contro la seconda della 
classe, abbiamo dimostrato di 
essere una buona squadra se 
ascoltiamo i suggerimenti del 
mister. Purtroppo la gara è stata 
condizionata dall’espulsione 
di un nostro compagno, a mio 
avviso inesistente, per questo 
motivo abbiamo ceduto e 
gli avversari sono riusciti a 
concludere la partita nei minuti 
finali. Giocando in questo modo 
riusciremo sicuramente a dare 
fastidio a tutte le squadre”. 
Nel prossimo turno avversario 
sarà il Velletri: “Ottima squadra, 
molto bene organizzata, 
abbiamo gli stessi punti in 
classifica e per questo sarà 
fondamentale vincere”.

ALTRO RISULTATO AMARO, BENE L’UNDER 21 
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RUSH FINALE PER I CAMPIONATI INVERNALI
E INTANTO… SI PIANIFICANO I TORNEI ESTIVI. CHE NOVITÀ…
Ancora non finisce il torneo 
invernale e già si intavolano 
trattative per l’estivo. Ci saranno 
dei graditi ritorni soprattutto 
al torneo di Calcio a 8 che 
quest’anno avrà un girone 
d’Èlite e un girone Prestige. 14 
le iscrizioni già giunte in sede e 
manca un mese e mezzo al fischio 
d inizio, l’obiettivo di arrivare a 
16 adesioni è più che concreto. 
Accennavo dunque a dei ritorni 
e allora Pietro Lopez ha già dato 
l’ok. La sua squadra dopo due 
anni di assenza ritorna e merita 
una considerazione di livello. 
Falasca-Caiazzi-Saracino-Fiorani 
tanto per citare alcuni nomi a cui 
vanno aggiunti Galli e Giliberti. 
Una rosa importante per un 
torneo siamo certi da “Grandi 
Firme”. Un altro revival è quello 
dei fratelli Grosso gli unici a 
vincere il torneo di Calcio a 8 e 
il torneo di Calcio a 5 in un anno. 
Impresa mai riuscita a nessuno, 
anche loro dopo qualche anno di 
assenza si presentano ai nastri di 
partenza come favoriti. A queste 
squadre vanno aggiunte il PSG di 
Alessio Parroni e il Real Madrid 

di Simone Festa per un girone 
d’Èlite da palati fini. Ma dopo un 
corteggiamento durato un anno 
torna il Porto di Alessandro Del 
Piero pentacampeao. 5 i trofei vinti 
fin qui oltre a numerosi premi 
personali. Sono loro i più titolati e 

al capitano abbiamo chiesto come 
si sta preparando il gruppo a questa 
nuova avventura. 
Ale buonasera e 
ben trovato:  riparte 
l’avventura e come ogni 
anno vi presentate come 

una delle candidate alla 
vittoria finale. Pesa questa 
responsabilità? 
“No anzi ci stimola a fare sempre 
meglio, il nostro è un gruppo che 
sta insieme da anni, abituato a 
sostenere i tornei sotto pressione”. 

ROMA CHE GIOCA 
WWW.ROMACHEGIOCA.COM

Il Porto di Alessandro Del Piero
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Happ Fitness
W  O  R  L  D

La tua rosa è sempre stata 
competitiva, ma come tu 
ben sai nello sport le sfide 
sono sempre più difficili. 
Ci sono innesti importanti 
quest’anno? 
“Nessun innesto, forse uno ma 
lo tengo per me. Non amo fare 
proclami, preferisco i fatti. E’ in 
corso una trattativa e al momento 
non posso anticipare nulla ma una 
volta sentiti i rumors di chi vestirà 
altre maglie devo correre ai ripari”. 
Salaria sport Village (ora 
Happy Fitness) evoca 
sempre grandi gare e 
grandi momenti, ne ricordi 
uno in particolare? 
“Le finali vinte, quelle danno 
sempre grandi emozioni. La prima 
sicuramente con il Porto, ci ha 
dato l’idea che potevamo essere 
una realtà, la seconda con il Bayern, 
la consapevolezza di essere una 
grande squadra”. 

Quest’anno sarete inseriti 
nel girone d’élite quello 
cioè riservato a squadre di 
livello superiore. Avete un 
obiettivo o preferite vivere 
alla giornata? 
“Ottima l’idea di dividere i 

gironi. Ci sarà sicuramente più 
divertimento e competitività. 
L’obiettivo è quello di ben figurare 
e possibilmente vincere, se la 
fortuna ci sosterrà e gli infortuni 
avuti quest’anno resteranno solo 
un ricordo allora….. 
Sei più legato al Porto 
(prima squadra con cui ha 
vinto) oppure al Bayern (la 
seconda)? 
“Ehehehe questa è tosta. Diciamo 
che il Porto ce l’ho nel cuore, 
è stata la prima maglia con cui 
abbiamo vinto, il Bayern la ricordo 
per la forza con cui abbiamo 
confermato di essere una squadra 
forte”. 
Nel prossimo torneo quale 
sarà il nome della squadra? 

“Ci dobbiamo pensare, forse 
potremmo dare lustro ad una 
squadra italiana chissà….” 
Conosceva Calcio a 5 Live 
magazine? 
“No, come tutti noi che facciamo 
l’amatoriale, favolosa rivista, 
piacevole iniziativa”. 
Grazie Alex a presto 
“Un ringraziamento a te”.
 
LA NUOVA EDIZIONE DEL 
TORNEO DI CALCIO A 8 E’ 
INIZIATA. 
GIRONE ELITE: 8 
SQUADRE, GIRONE 
PRESTIGE: 8 SQUADRE. SI 
GIOCA TUTTO DI LUNEDI. 
INIZIO PRIMA SETTIMANA 
DI APRILE.

ROMA CHE GIOCA 
WWW.ROMACHEGIOCA.COM

Il Bayern di Monaco di Alessandro Del Piero



TUTTI IN 
CAMPO 
SI TORNA A GIOCARE 
NEI 12 GIRONI: LA 
SITUAZIONE 
Girone A – La gara della 
capolista Arcobaleno, che 
avrebbe dovuto affrontare 
il Palaolimpic, è stata 
posticipata al 9 marzo. La 
Cynthianum, però, non si 
porta momentaneamente in 
vetta, visto che non va oltre 
il pari contro il Don Bosco 
(1-1). Il Real Legio Colleferro 
accorcia sul secondo posto 
vincendo 5-4 contro il Matrix 
Ponte Loreto, cinquine anche 
per Polisportiva Genzano e 
Sporting Matrix contro Valeas 
(5-2) e Cecchina (5-1). 
Girone B – L’Acquedotto 
non va oltre il 3-3 con il Colli 
Albani e lascia il primato al 
Real Ciampino, che vince 
10-5 con il Cris. Consolida 
il terzo posto L’Airone, che 
batte 8-2 la Deafspqr. Subito 
sotto, l’Atletico SPQR pareggia 
4-4 con il Città del Volo. 
Cade, invece, il Fisioaniene, 
sconfitto 5-4 dall’Edilisa, così il 
Night&Day con la Nuova Arca 
(7-1). 
Girone C – Posticipata 
al 9 marzo la sfida tra San 
Giustino e Lositana, rinvio 
che ha permesso al Città di 
Ciampino di avvicinarsi ad 
un solo punto dalla capolista, 
grazie al successo per 9-3 sul 
campo del Team Garden. Il Real 
Morena cade contro il Real 
Turania (3-1) e lascia il terzo 
posto all’Atletico New Team, 
vittorioso 3-1 con il Villa Real. 
Poker del Casalbertone contro 
il Real Roma Sud (4-3). 

Girone D – La coppia in 
vetta non c’è più. Grande 
prova di forza del Casalotti, 
che nello scontro diretto con 
il Fiumicino vince 10-2. L’Eur 
Futsal fa 7-4 con l’Empire e si 
avvicina al secondo posto, bene 
anche Italian Old Style (9-1 al 
Fregene) e Matus (5-4). Pari 
per 5-5 tra Colle del Sole e 
Real Mattei, di misura il Focene 
contro la Roma (3-2). 
Girone E – Il Tor Sapienza va 
k.o. contro la Tibur Superbum 
(5-0) e lascia di nuovo il primo 
posto all’Italpol, che vince 3-2 
in casa del Frassati. Di misura 
il Settecamini con l’Andrea 
Doria (4-3), va in doppia cifra il 
San Francesco contro il Riano 
(10-5), pari rotondo in Juvenia-
Vicolo (8-8). 
Girone F – La capolista 
Colleferro (che riposava ed 
ha due partite in meno) si fa 
raggiungere da Palestrina e 
Nazareth: i primi battono 7-2 
il Subiaco, mentre i secondi 
espugnano il campo del 
Pisoniano (8-5). Va in goleada 
l’Aniene contro il Vicovaro 
(12-0), tre gol a testa per 
Cave e Torraccia contro Tor 
Vergata (3-2) e Centurioni 
(3-1). Ultimo, ma non ultimo il 
successo de La Rustica con il 
San Vito (7-2). 
Girone G – In quello che è 
il gruppo più combattuto di 
tutta la Serie D, la capolista Ad 
Maiora perde per 4-3 contro 
l’Oasi e si fa raggiungere in 
vetta da Delle Vittorie (5-4 
alla Triangolazio) e BSA (4-0 
allo World Sport Service). 
Subito sotto, ad un solo 
punto di distanza, troviamo 
la Tevere Remo, vittoriosa 
8-2 con la Nuova Florida. Da 

segnalare anche i successi di 
Torrenova, Albatros e Virtus 
Ostia, rispettivamente contro 
Cortina (3-2), Vallerano (2-0) e 
The Angels (4-2). Pari e patta 
in MCV-Ariccia, terminata 2-2. 
Girone A Latina – Lo 
United Aprilia non sbaglia un 
colpo e fa 13 con il Flora (13-
2), allungando ulteriormente 
sulla Fortitudo, che non ha 
giocato lo scontro diretto 
con la Virtus Latina. Il Real 
Latina, invece, batte 11-2 l’R11, 
sei gol a testa per Atletico 
Roccamassima e Latina Scalo 
Cimil contro Città di Anzio 
(6-3) e Libo (6-4). 
Girone B Latina – La 
capolista Real Terracina batte 
2-1 il Formia e mantiene 
il distacco di due punti 
dall’Accademia Sport che 
fa 8-4 con il San Giovanni 
Spigno. Al terzo posto rimane 
il DLF, grazie al 6-2 con il 
Pontinia. Ok il Real Fondi con 
l’Olympus (4-3), due i pareggi: 
Suio-Sperlonga (5-5) e Nuovi 
Orizzonti-Sporting Terracina 
(2-2). 
Girone Frosinone – Il 
Sora Hamok fa 1-1 con il 
Montelanico e viene fermato 

per la prima volta in stagione, 
ma conserva comunque otto 
punti di distacco dal Tecchiena, 
che batte 9-1 il Castello. 
Consolida il terzo posto il 
Città dei Papi, dopo il 5-4 al 
Città di Sora. Gol e spettacolo 
in Aquino-Atletico Roccadarce, 
terminata 10-7 in favore degli 
ospiti. 
Girone Viterbo – La 
Fabrica batte 6-1 il Cerveteri 
nello scontro diretto ed è ora 
ad un solo punto di distanza. 
Sei gol li segna anche il 
Vasanello con il Pianoscarano 
(6-2), ma chi fa meglio è la 
Maglianese contro il Vi.Va. (8-
5). Poker del Caprarola alla 
Foglianese (4-2), tris del San 
Pio X al Monterosi (3-1). 
Girone Rieti – Lo 
Stimigliano ne fa 19 al Borgo 
Quinzio (19-2), allungando 
ulteriormente sul Monte San 
Giovanni che riposava. Cade 
l’Hornets con la Brictense (5-
3), sconfitta che permette agli 
Hurricanes di riaffacciarsi in 
classifica dopo il 6-1 alla New 
FCN. Otto gol del Velinia al 
Montebuono (8-6), settebello 
del Toffia col Torricella in Sabina 
(7-3).  
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Real Ciampino 34

L’Acquedotto 33

L’Airone 26

Atletico SPQR 22

Fisioaniene 21

Night&Day 21

Colli Albani 20

Edilisa 18

Nuova Arca 14

Cris 10

Ciampino C. d. Volo 10

Deafspqr 8

Night&Day - N. Arca 1 - 7 
Atletico SPQR - Ciampino Città 
del Volo 4 - 4 
L’Acquedotto - C. Albani 3 - 3 
Real Ciampino - Cris 10 - 5 
L’Airone - Deafspqr 8 - 2 
Edilisa - Fisioaniene 5 - 4

GIRONE B CLASSIFICA
14a GIORNATA

Forte Colleferro 41

Sp. Club Palestrina 41

Nazareth 41

Virtus Aniene 40

Vis Subiaco 37

Sporting La Rustica 33

U.T.V. Romanina 32

Eagles Tivoli 29

Amatori Pisoniano 23

Città di Cave 19

Casal Torraccia 15

San Vito 12

I Centurioni 11

Gap 9

Vicovaro 0

SC Palestrina - Vis Subiaco 7 - 2 
V. Aniene - Vicovaro 12 - 0 
U. Tor Vergata Romanina - 
Città di Cave 2 - 3 
C. Torraccia - I Centurioni 3 - 1 
A. Pisoniano - Nazareth 5 - 8 
Sp. La Rustica - San Vito 7 - 2 
E. Tivoli - Gap 7 - 4

GIRONE F CLASSIFICA
19a GIORNATA

 

Sora Hamok Futsal 46

Atletico Tecchiena 38

Citta d. Papi Anagni 33

Isola Liri 28

Montelanico 27

Morolo 23

Atletico Supino 22

Camorano 18

Atl. Sora Valleradice 17

Città di Sora 16

Castello 8

Atletico Roccadarce 8

Aquino 4

Montelanico - Sora Hamok 1 - 1 
Città di Sora - Città dei Papi 
Anagni 4 - 5 
Isola Liri - Camorano 7 - 2 
Castello - Atl. Tecchiena 1 - 9 
Aquino - A. Roccadarce 7 - 10 
Atl. Sora Valleradice - Atletico 
Supino 4 - 4

GIR. FROSINONE CLASSIFICA
17a GIORNATA

FC Casalotti 35

Fiumicino 32

Eur Futsal 704 28

Italian Old Style 26

Matus 26

Focene 24

Real Mattei 20

Roma Calcio a 5 16

Empire FC 14

Vega 13

Colle del Sole 10

Fregene -2

Focene - Roma Calcio a 5 3 - 2 
Colle d. Sole - Real Mattei 5 - 5 
Fregene - Italian Old Style 1 - 9 
FC Casalotti - Fiumicino 10 - 2 
Empire FC - Eur Futsal 704 4 - 7 
Matus - Vega 5 - 4

GIRONE D CLASSIFICA
14a GIORNATA

United Aprilia 42

Fortitudo F. Pomezia 36

Latina Scalo Cimil 31

Real Latina 29

Città di Anzio 23

Flora 92 21

Lele Nettuno 20

Dilettanti Falasche 19

Virtus Latina Scalo 13

PR2000 Aprilia 13

Libo 11

Atl. Roccamassima 11

R11 2

Atletico Roccamassima - Città  
di Anzio 6 - 3 
Real Latina - R11 11 - 2 
PR2000 Aprilia - Lele N. 3 - 5 
United Aprlia - Flora 92 13 - 3 
Libo - Latina Sc. Cimil 4 - 6

GIR. LATINA A CLASSIFICA
16a GIORNATA

Stimigliano 1969 34

Monte San Giovanni 29

Sporting Hornets 26

Hurricanes 24

Velinia 24

Brictense 19

New FCN 18

Real Montebuono 18

Toffia Sport 12

Torricella in Sabina 3

Borgo Quinzio 0

Torricella - Toffia Sport 3 - 7 
Velinia - Real Montebuono 8 - 6 
Hurricanes - New FCN 6 - 1 
Sp. Hornets - Brictense 3 - 5 
B. Quinzio - Stimigliano 2 - 19

GIR. RIETI CLASSIFICA
14a GIORNATA

Arcobaleno 34

Cynthianum 33

Real L. Colleferro 30

D. Bosco Genzano 30

Pol. Genzano 27

Matrix Ponte Loreto 22

PalaOlimpic 21

Cecchina 14

Sporting Matrix 12

Valeas 10

Colonna 1

Veliterna 1

Matrix Ponte Loreto - Real 
Legio Colleferro 4 - 5 
PalaOlimpic - Arcobaleno rinv. 
Cynthianum - Don Bosco 
Genzano 1 - 1 
Valeas - Pol. Genzano 2 - 5 
Sp. Matrix - Cecchina 5 - 1

GIRONE A CLASSIFICA
14a GIORNATA

Italpol 35

Futsal Tor Sapienza 34

Tibur Superbum 30

San Francesco 29

Andrea Doria 23

Futsal Settecamini 22

Juvenia SSD 21

Vicolo 15

S. Francesca Cabrini 12

San P. Frassati 11

Football Riano 3

Nuovo Salario 1

Juvenia SSD - Vicolo 8 - 8 
S. P. Frassati - Italpol 2 - 3 
Andrea Doria - Futsal 
Settecamini 3 - 4 
F. Riano - San Francesco 5 - 10 
Tibur Superbum - Futsal Tor 
Sapienza 5 - 0

GIRONE E CLASSIFICA
14a GIORNATA

Real Terracina 33

Accademia Sport 31

DLF Formia 25

Real Fondi 22

Sporting Terracina 21

Olympus SC 21

Suio 20

Formia 1905 Calcio 16

Città di Pontinia 16

San Giovanni Spigno 14

Atletico Sperlonga 10

Nuovi Orizzonti 5

DLF Formia - C. Pontinia 6 - 2 
Real Fondi - Olympus SC 4 - 3 
Formia Calcio  1905 - Real 
Terracina 1 - 2 
Accademia Sport - San Giovanni 
Spigno 8 - 4 
Nuovi Orizzonti - Sporting 
Terracina 2 - 2 
Suio - Atl. Sperlonga 5 - 5

GIR. LATINA B CLASSIFICA
14a GIORNATA

Lositana 34

Città di Ciampino 33

Atletico New Team 27

Real Morena 26

Real Turania 25

Real 25

San Giustino 18

Villa Real 18

Team Garden 16

Casalbertone 7

Pigneto Team 7

Pantano Borghese 4

San Giustino - Lositana rinv. 
T. Garden - C. di Ciampino 3 - 9 
Pantano B. - Pigneto Team 4 - 1 
Casalbertone - R. Roma S. 4 - 3 
R. Morena - R. Turania 1 - 3 
Atl. New Team - Villa Real 3 - 1

GIRONE C CLASSIFICA
14a GIORNATA

Ad Maiora Soccer 42

Delle Vittorie 42

BSA 42

Tevere Remo 41

Oasi Roma Futsal 40

Virtus Ostia 34

CT Torrenova 33

Sporting Ariccia 32

Sporting Albatros 31

Cortina SC 26

MCV Futsal 24

Triangolazio 19

World Sportservice 17

Nuova Florida 15

Vallerano 7

The Angels -2

The Angels - V. Ostia 2 - 4 
Cortina SC - CT Torrenova 2 - 3 
Tevere Remo - N. Florida 8 - 2 
MCV Futsal - Sp. Ariccia 2 - 2 
D. Vittorie - Triangolazio 5 - 4 
Sp. Albatros - Vallerano 2 - 0 
BSA - World Sportservice 4 - 0 
Ad Maiora - Oasi Roma F. 3 - 4

GIRONE G CLASSIFICA
19a GIORNATA

Sporting Cerveteri 31

Real Fabrica 30

Caprarola 22

San Pio X 22

Virtus Monterosi 21

Vasanello 20

Maglianese 13

Tuscia Foglianese 9

Pianoscarano 7

Vi.Va. Calcio 7Real Fabrica - Sporting 
Cerveteri 6 - 1 
Vasanello - Pianoscarano 6 - 2 
Vi.Va. Calcio - Maglianese 5 - 8 
San Pio X - V. Monterosi 3 - 1 
T. Foglianese - Caprarola 2 - 4

GIR. VITERBO CLASSIFICA
13a GIORNATA
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La quattordicesima giornata 
vuole lo scontro tra due 
squadre a cui l’ultima serie 
va stretta. Che l’attesa fosse 
ben riposta da entrambe le 
parti e che nulla sarebbe stato 
scontato o regalato è per altro 
testimoniato dal caparbio 3-3, 
risultato sul quale termina 
inderogabilmente l’accesissima 
sfida tra L’Acquedotto ed il 
Colli Albani. L’onore-onere 
di dipingere qualche scorcio 
di gara spetta questa volta 
all’arcinoto pivot Andrea Penna. 
Penna tra L’Acquedotto 
e il  Ciampino - Il 
trentasettenne, che pennella il 
risultato a favore della propria 
compagine, commenta in questi 
termini l’esito dell’incontro: 
“La partita è stata bella e 
combattuta. Peccato che, per 
quanto ci riguarda, sia stata 
buttata nel secondo tempo per 
quanto sia stata nettamente e 
complessivamente dominata. 
Nella ripresa siamo calati e 
loro invece l’hanno messa 
sul piano dell’astio, riuscendo 
a pareggiarla. Il risultato alla 
fine è stato giusto: abbiamo 
sprecato troppo in alcuni 
frangenti e loro poi hanno 
saputo approfittare del nostro 
calo fisico, sono una squadra 
agonisticamente preparata. 
La partita è stata normale ma 
gli episodi successivi vanno 
condannati. Da parte nostra c’è 
stata sicuramente correttezza e 

così sarà in ogni caso: dobbiamo 
comportarci bene anche con 
chi si comporta male nei 
nostri confronti. Anche con il 
Real Ciampino ce l’andremo 
a giocare sul campo senza 
problemi”. 

Auspici – Penna prosegue: 
“La nostra stagione finora non 
è stata fortunata. Nel mio caso, 
son dovuto restare fermo per 
circa due mesi a causa di un 
infortunio. Lo stesso discorso 
vale ed è valso per altri ragazzi. 

Solo adesso siamo in sette 
integri, prima abbiamo sempre 
avuto problemi di formazione. 
Cercheremo fino alla fine di 
far punti per migliorare questa 
posizione che proprio non ci 
riguarda”.

ARTICOLO A CURA DI DIOMIRA GATTAFONI

PENNA PAPERS 
PENNA: “LA NOSTRA UNA POSIZIONE CHE NON CI RIGUARDA!” 

COLLI ALBANI
SERIE D

www. f an ta s i enapo le tane . com

Andrea Penna
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AL GREEN 
HOUSE CADE 
ANCHE IL 
FISIOANIENE 
IL TRIS E’ SERVITO: LA 
COMPAGINE MARINESE IN SERIE 
POSITIVA 
Terza vittoria di fila per l’Edilisa. La compagine 
marinese si conferma in ottimo stato di forma e, 
dopo Colli Albani e Deafspqr, centra l’obiettivo 
anche nella gara casalinga con il Fisioaniene, 

imponendosi per 5-4. Un match intenso con le 
due squadre ad alternarsi nei ruoli. Gli ospiti si 
sono subito portati avanti di due reti, ma i locali 
hanno saputo reagire, arrivando nella ripresa 
a condurre sul 5-3. Una gara accesa anche dal 
punto di vista agonistico con un finale nervoso e 
alcune espulsioni che hanno scatenato un’accesa 
discussione a fine partita 
Vassallo – “Quella di venerdì è stata una partita 
molto tirata, soprattutto maschia – dichiara 
Alessandro Vassallo - . Siamo partiti male, poi 
pian piano abbiamo cominciato a giocare e 
abbiamo ribaltato il risultato. C’è stato un 
po’ di nervosismo da entrambe le parti, però 
sono cose che possono accadere in campo”. 
Nel prossimo turno l’Edilisa cercherà il poker 
nella trasferta contro l’Arca. C’è da vendicare 
la sconfitta dell’andata, ma la squadra di mister 
Tombolini dovrà fare a meno dello squalificato 

Tramontozzi, autore di una tripletta con il 
Fisioaniene: “Sicuramente sarà una partita difficile 
conclude Vassallo -. Loro in settimana hanno vinto 
7-1 con il Night&Day. Noi comunque lottiamo e 
proviamo a vincerle tutte. Paura non ne abbiamo. 
I nostri avversari giocano su un campo molto 
largo con un pivot molto bravo. Una bella squadra, 
giovane; tutti ragazzi che corrono, noi dovremmo 
stare attenti. Sarà assente Tramontozzi per 
squalifica e il nostro portiere per motivi lavorativi. 
Dovrebbe rientrare invece Sabatino, che venerdì 
era assente”.

SORPASSO 
CRIS BATTUTO E TESTA 
DELLA CLASSIFICA 
RITROVATA 
La ripresa del campionato regala una 
piacevole sorpresa al Real. I rossoblù 
si riprendono la vetta, strappandola 
all’Acquedotto, fermato venerdì sera 
sul pareggio dal Colli Albani.  
Ricca - Contro il Cris una gara 
senza storia, come racconta Rinaldo 
Ricca. Un match preso con il piglio 
giusto sin dalle prime battute e 
controllato senza problemi fino al 
triplice fischio: “Un buon inizio da 
parte nostra, siamo andati subito 
avanti sul 3-0 e poi abbiamo saputo 
gestire il risultato. Non abbiamo 
sottovalutato l’impegno ed è stato 
un incontro in discesa. Ci siamo 
comportati bene nonostante le 
due settimane di pausa. In questo 
periodo di sosta ci siamo allenati 

bene per essere pronti al ritorno in 
campo”.  
A difesa del primato – 
Dopo essere tornati in testa, gli 
aeroportuali sono subito chiamati 
a un duro banco di prova per 
conservare la leadership del girone. 
Venerdì si va in trasferta contro il 
Colli Albani, la stessa compagine 
che aveva favorito il passaggio di 
consegne nel girone: “Ci attende una 
partita dura, tosta – ricorda Ricca 
-. Loro sono un’ottima squadra 
con validi giocatori e la classifica 
non rispecchia il loro potenziale. 
Dobbiamo dare tutto, forse anche di 
più, per vincere la partita e restare 
davanti. Le nostre condizioni sono 
buone perché abbiamo recuperato 
tutti i giocatori. Ci alleniamo sempre 
bene e ci stiamo preparando per 
questo rush finale. Sono tutte 
partite difficili con ottime squadre, 
ogni partita sarà come una finale. 
Dipende tutto da noi adesso, perché 
siamo lì e vogliamo rimanerci fino 
alla fine”.

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

REAL CIAMPINO
SERIE D

ASD EDILISA
SERIE D

Rinaldo Ricca

Alessandro Vassallo
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DURA 
SCONFITTA
CADUTA INTERNA CON LA 
NUOVA ARCA: ORA SERVE UNA 
REAZIONE
Un venerdì da dimenticare per il Night&Day, 
vittima di un pesante passivo nella gara 
interna contro la Nuova Arca.
Franciotti - A commentare la sconfitta 
nell’ultimo turno di campionato è il tecnico 
Franciotti:“ Una bella partita. Guardando 
il risultato si può pensare a un totale 

dominio dell’Arca, ma non è stato così in 
realtà. Nel primo tempo si è giocato sul 
filo dell’equilibrio, noi abbiamo sbagliato 
un rigore sullo 0-0, poi loro sono passati 
in vantaggio. A quel punto il portiere 
avversario ha parato tutto, mentre la Nuova 
Arca ha saputo sfruttare le occasioni a 
propria disposizione. Il calcio a 5 è anche 
questo. Noi comunque non molliamo e non 
ci abbattiamo nonostante questa sconfitta”.
Trasferta ciampinese - L’attenzione 
è ora rivolta alla trasferta di Ciampino 
contro il Città del Volo. Serve una pronta 
reazione per dimenticare quanto accaduto 
nell‘ultimo match casalingo: “Il gruppo resta 
unito e ruota intorno a 14/15 giocatori - 
conclude Franciotti -. Contro il Ciampino 
Città del Volo sarà ancora una partita tosta, 

una formazione giovane e veloce. Noi 
andremo lì, ma non partiremo battuti e ce la 
giocheremo sicuramente”

NIGHT AND DAY
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI ALESSANDRO MASTROSTEFANO

STOP 
AMARO 
IL PAREGGIO CON IL COLLI 
ALBANI COSTA IL PRIMATO 
L’imprevista frenata con il Colli Albani 
per 3-3 costa il primato all’Acquedotto, 
sorpassato dal Real Ciampino e costretto a 
scivolare in seconda posizione.  
Papale - Nell’ultima sfida di campionato ci 
sono state alcune decisioni arbitrali dubbie 
che hanno finito per fare la differenza, 
come si evince dalle parole di Lorenzo 
Papale, tra i protagonisti in campo: “Una 

gara dominata dall’inizio alla fine da parte 
nostra. Purtroppo alcuni errori della 
direzione di gara sono risultati determinati; 
mi riferisco in particolare a un tiro libero e 
a una punizione dubbia che ci hanno un po’ 
innervosito permettendo ai nostri avversari 
di rimanere in partita. Nella ripresa si è 
giocato principalmente nella loro metà 
campo, ma, anche a causa di un po’ di 
sfortuna, non siamo riusciti a trovare la rete 
del 4-3 che avrebbe potuto regalarci i tre 
punti”. 
Sorpassi e controsorpassi - La 
battaglia per il primato del girone si fa 
sempre più aspra e ogni settimana può 
favorire le sorti dell‘una o dell‘altra 
contendente. Ora è L‘Acquedotto a 
ricoprire il ruolo di inseguitrice, ma si 

spera in una mano del Colli Albani per 
ritrovare il primo posto: “Adesso dobbiamo 
assolutamente vincerle tutte a partire dalla 
prossima contro la Deafspqr - sottolinea 
Papale -. Il Colli Albani sfiderà i nostri 
avversari del Real Ciampino, quindi non 
è da escludere che possano ripetersi 
come hanno fatto con noi, dandoci la 
possibilità di ritornare di nuovo davanti. Io 
nel prossimo impegno sarò assente causa 
squalifica; la nostra però è una rosa molto 
larga e soprattutto competitiva, in grado di 
sopperire alle varie assenze”.

L’ACQUEDOTTO
SERIE D

4 Fun
Roma

“un gesto d’amore”

®

Fabrizio Franciotti
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DECIMA 
VITTORIA 
I CIAMPINESI SUPERANO IL 
TEAM GARDEN E RESTANO 
IN CORSA 
Nove sigilli con otto marcatori 
diversi e per il Città di Ciampino 
giunge la vittoria stagionale numero 
dieci. I castellani proseguono quindi 
la loro rincorsa alla Lositana, che 
questa settimana non è scesa in 
campo causa rinvio a marzo della 
sfida con il San Giustino. 
Carracci - “Per noi la gara 
con il Team Garden è stata una 
partita importante, perché ci 
siamo avvicinati sempre di più al 
nostro obiettivo: tornare al primo 
posto della classifica – afferma 
Luca Caracci -. Non conosciamo il 
motivo, ma la Lositana ha rinviato 
la propria partita, così ci siamo 
portati a un punto da loro. Venerdì 

è stata una partita molto maschia: 
nel primo tempo ci sono stati 
quattro tiro liberi, tre per loro e 
uno per noi. L’arbitro non è stato 
dei migliori con qualche episodio 
un po’ controverso, però siamo 
riusciti comunque a vincere e a 
portare i tre punti a casa”. 
Lotta al vertice - Il prossimo 
turno sarà molto interessante per 
la lotta di alta classifica. La capolista 
ospiterà l’Atletico New Team, terza 
forza del campionato, e il Città 
di Ciampino, impegnato contro il 
fanalino di coda Pantano Borghese, 
sarà spettatore interessato alle 
vicende di questo incontro: 
“Bisogna rispettare sempre tutti 
gli avversari, anche perché molte 
squadre si sono rinforzate nel mese 
di dicembre. Noi daremo sempre 
il massimo per raggiungere il 
nostro scopo. A questo punto della 
stagione il nostro obiettivo dipende 
al 30% da noi e al 70% da nostri 
avversari. Vogliamo arrivare allo 
scontro diretto con la possibilità 
di giocarci il campionato all’ultima 
giornata”.

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

REAL ROMA SUD
SERIE D

SERIE 
NEGATIVA 
NON SI INTERROMPE LA 
STRISCIA DI SCONFITTE 
La ripresa del campionato non si apre sotto 
i migliori auspici per i gialloneri, superati di 
misura 4-3 dal Casalbertone. La sequenza 
negativa di sconfitte si allunga a quattro e la 
Real Roma Sud non riesce ancora a sfatare 
il pesante tabù del nuovo anno solare. 
Antuori - “Quella di venerdì con il 
Casalbertone non è stata una gran prova 

da parte nostra- afferma Fabrizio  Antuori 
-. Siamo passati in svantaggio di due reti, 
abbiamo riportato la parità, ma poi loro 
sono ritornati avanti 4-2. Successivamente 
è arrivato il terzo gol nostro e nel secondo 
tempo abbiamo giocato un pochino 
meglio, ma alla fine siamo usciti ancora una 
volta sconfitti”. Testa dunque al prossimo 
impegno con il Garden per cercare di 
ritrovare la serenità e i punti per muovere 
la classifica: “Bisogna recuperare lo spirito 
di gruppo che avevamo in passato e 
soprattutto l’unità - prosegue Antuori -. 
Tre importanti elementi non ci sono più, 
ma noi proseguiamo per onorare il nostro 
campionato. Il nuovo mister e bravissimo 
e molto preparato, con lui ci sarà la 
possibilità di fare ottime cose soprattutto 

nella prossima stagione, ma adesso dipende 
più da noi che da lui. Bisogna tornare 
assolutamente a vincere”.

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

CITTÀ DI CIAMPINO
SERIE D

Luca Caracci

Carmine Covelluzzi

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

www.rm19.mercatinousato.com

tel e fax 06 7963716
Via Mura dei Francesi, 162

Ciampino (Roma)
SIAM

OQU
I

06.79637
16

Aperto dal lunedì alla domenica
dalle 10,00 alle 13,00
e dalle 16,00 alle 19,30

 Ciampino (Roma)
Via Mura dei Francesi, 162
(la via del bowling)
tel. e fax 06 7963716
e-mail: rm19@mercatinousato.com
sito: www.rm19.mercatinousato.com

APERTO 7 GIORNI SU 7!!
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ITALPOL
SERIE D

Viale Marco Fulvio Nobiliore, 4 (Roma)

GLI ANTICHI SAPORI
DELLA TRADIZIONE

TE IN LA  PR AO NT DSI A

R

TE IN LA  PR AO NT DSI A

R

Via Nomentana, 
1070 - Roma Via Nazionale 183/G - (Roma)

RITORNO ALLA VETTA
Il ritorno in campo dell’Italpol 
Calcio a 5 dopo le due giornate 
di stop imposte dal calendario, 
ne decreta il ritorno al vertice 
della classifica, per la gioia 
di squadra e società. Nella 
terza giornata di ritorno, la 
compagine di patron Gravina 
è andata infatti a vincere sul 
campo del San Piergiorgio 
Frassati, superando quindi il 
pareggio che fu risultato della 
casalinga d’andata. Non solo: 
per il riaggancio della vetta, 
complice del positivo 2-3 finale 
è stata la contemporanea netta 
sconfitta del Futsal Tor Sapienza 
in casa del Tibur Superbum. La 
formazione legata all’istituto di 
vigilanza capitolino detiene un 
punto di vantaggio sull’attuale 
seconda quindi: un gap ora 
da mantenere, per centrare 
l’obiettivo della promozione 
diretta. Il commento è 
del giocatore Andrea 
Francescangeli.
In campo – “Una vittoria 
che decisamente serviva”, apre 
Andrea. “Approfittando pure 
del passo falso commesso dal 
Tor Sapienza, ci ha consentito 
di riconquistare la vetta. È 
stata una gara abbastanza dura, 
quello del Frassati non era un 
campo facile. Una bella battaglia 
insomma, ma siamo riusciti 
a portare a casa il risultato. 
Era importante vincere e ce 
l’abbiamo fatta”.
A denti stretti – Vetta 
riconquistata, sì, ma con un 
solo punto di margine sulla 
seconda, è un vertice che ora 
va difeso con le unghie e con i 
denti: “Da adesso ogni partita 
sarà davvero una guerra, fino 

alla fine del campionato. Non 
possiamo premetterci passi 
falsi o scivoloni. Contando sulle 
buone prestazioni che finora 
siamo riusciti a mantenere e sui 
nostri punti di forza, puntiamo 
alla difesa della posizione. Ci 
stiamo preparando al meglio 
per le gare che verranno. 
L’Italpol è una società che 
non si fa mancare nulla: dalla 
dirigenza, al Direttore Sportivo, 
al Presidente stesso, al 
Capitano, si avverte 
molta vicinanza; sono 
riusciti a creare 
uno splendido 
gruppo, con 
giocatori di 
spessore, un 
ambiente 
pulito e sereno 
dove si lavora bene. 
Sono contento di far parte di 
quest’ottima famiglia, lotteremo 
fino alla fine”.
Andrea Doria in vista 
– Per la prossima sfida, 
l’Italpol sarà sul parquet 
domestico pronto ad ospitare 
l’Andrea Doria quinto in 
classifica: “Quella di venerdì 
sarà un’altra partita dura. 
L’Andrea Doria è una buona 
formazione, combattiva, 
di cui conosco 
personalmente 
qualche giocatore, 
tra cui il 
capocannoniere 
Casagrande, mio 
amico. Non sarà un 
match da sottovalutare: 
all’andata vincemmo, sì, ma di 
misura e non senza sofferenza. 
Ci faremo trovare pronti ad 
ogni modo”.

FRASSATI KO, LA SCONFITTA DEL TOR SAPIENZA DECRETA IL SORPASSO

Andrea Francescangeli
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DOPPIO COLPO IN CASSA
Lo Sporting Club Palestrina prosegue la sua 
corsa in cerca della promozione e si mostra 
lanciato in un solco decisamente positivo. 
Dopo la vittoria casalinga contro il Nazareth 
che ne ha decretato il raggiungimento del 
gradino d’argento della classifica, passato a 
pieno punteggio pure il derby con il Città di 
Cave, gli uomini di mister Anconitano hanno 
infatti superato a pieni voti la doppia prova 
casalinga del Vis Subiaco, incontrato sabato 
scorso, e dell’Università Tor Vergata Roma-
nina, infrasettimanale di martedì valida per 
il quinta giornata di ritorno. Il commento è 
del Direttore Sportivo Ivano Chiapparelli.
Col Vis Subiaco – “Quella di sabato è 
stata una bella gara, iniziata con un primo 
tempo molto equilibrato, chiuso sul 2-1 per 
noi. Il Subiaco è una buona squadra, orga-
nizzata, una delle migliori incontrate finora, 
in cui figurano tra l’altro due o tre elementi 
evidentemente validi. Noi venivamo carichi 
dal derby col Cave, giustamente abbastanza 
sentito, e alla ripresa, un po’ grazie al fattore 
campo, un po’ per freschezza atletica a mio 
avviso maggiore, siamo riusciti a dilagare 
fino al 7-2”.
Romanina battuta – Poi l’infrasettimanale di 
martedì sera contro l’Università Tor Vergata 
Romanina: “E anche qui una bella vittoria, 
4-1 finale”, prosegue il Ds. Risultato della 

gara d’andata, in esterna, dunque ribaltato: 
“Gli avversari hanno tenuto il primo tempo, 
chiuso da noi in vantaggio comunque per 
2-0. Abbiamo proseguito nella ripresa fino al 
4-0, divario massimo, col gol della Roma-
nina arrivato sul termine. È stata una gara 
molto intensa da parte nostra: abbiamo 
avuto diverse occasioni, credo l’avremmo 
potuta chiudere con un vantaggio ancora 
più ampio”.
Grazie ragazzi – “Sono e siamo felici di 
vedere il gruppo molto ben messo a livello 
atletico. Dopo un piccolo calo fisico notato 
nelle ultime settimane, con i risultati che 
comunque non sono mancati, dal derby 
col Cave siamo in un solco decisamente 
positivo sotto questo profilo, abbiamo 
ricominciato a correre. Vorrei sinceramen-
te ringraziare, pure a nome della società, 
quei giocatori che sono sempre pronti 
alla chiamata e all’aiuto, che salgono dalla 
Juniores, immancabilmente disponibili pur 
scendendo poco in campo rispetto ad 
altri: i risultati sono assolutamente anche 
merito loro. Speriamo a questo stadio di 
essere riusciti a mettere una buona ipoteca 
sul campionato, sono molto ottimista per 
il proseguimento”. Sabato saremo in casa 
del Pisoniano, che si prosegua lungo la scia 
tracciata.

VIS SUBIACO E ROMANINA KO, CHIAPPARELLI: “IN OTTIMO TONO FISICO”

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

SPORTING CLUB PALESTRINA
SERIE D / SETTORE GIOVANILE

Consoli s.n.c.
IMPIANTI COSTRUZIONI E SERVIZI

Ivano Chiapparelli - DS e Team Manager
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PRESTAZIONE 
DA APPLAUSI 
MINICUCCI: “PECCATO SOLO PER 
LE TANTE OCCASIONI SPRECATE” 
Contro la seconda in classifica, la 
Triangolazio ha tirato fuori una prestazione 
di assoluto valore, ma, ancora una volta, 
è uscita dal campo con tanti complimenti 
e nessun punto in tasca. La trasferta sul 
campo del Delle Vittorie, infatti, si è chiusa 
con una sconfitta di misura per 5-4. 
Poco cinici – La gara, come testimoniato 
dal punteggio, ha regalato diverse emozioni. 
Il pubblico, grazie anche a un’ottima 
direzione di gara, ha potuto assistere a un 
grande spettacolo: “Abbiamo disputato 

una gara eccellente - racconta Federico 
Minicucci -. Rispetto alla pessima prova 
contro il Cortina, si è vista tutta un’altra 
squadra, e questo nonostante fossimo 
rimaneggiati e avessimo solo sette elementi 
a disposizione. Abbiamo giocato davvero 
bene, peccato solo per le tante occasioni 
sprecate. Il pallino del gioco è sempre 
stato in mano nostra. Nel secondo tempo 
abbiamo dominato, ma i nostri avversari 
sono stati fortunati e bravi a sfruttare i 
contropiedi. Si sa, però, che la fortuna aiuta 
gli audaci. Noi sotto porta abbiamo grandi 
problemi: non chiudiamo mai le partite e 
poi veniamo spesso rimontati. Contro le 
prime, però, abbiamo sempre giocato ottimi 
incontri. L’unico rammarico è quello di non 
aver raccolto mai nulla”. 
Dare il massimo – Mercoledì, mentre 
il nostro giornale sarà in stampa, la 

Triangolazio sarà impegnata nella sfida 
casalinga contro la Tevere Remo. A noi, 
quindi, non resta che guardare già a sabato 
prossimo e al match contro lo Sporting 
Albatros: “All’andata abbiamo perso di 
misura - ricorda Minicucci -, sempre per 
mancanza di cinismo e fortuna. Credo, però, 
che l’Albatros sia più o meno sul nostro 
livello, quindi siamo pronti a giocarcela. A 
prescindere da quanti saremo, dovremo 
tutti dare il massimo. Servirà la giusta 
cattiveria in avanti, mentre io cercherò in 
tutti i modi di difendere la nostra porta”.

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

TRIANGOLAZIO
SERIE D

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

via Mura dei Francesi, 138
tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARIORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30

STUDIO LEGALE
PAGNOTTA

VIA CAPO PALINURO 
OSTIA

Federico Minicucci
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Ai desideri prima o poi bisogna 
dare corso. Rimangono lì, 
sopiti ma mai domi, fino a 
quando non trovano la giusta 
realizzazione. Roberto di anni 
ne ha 11 e mezzo, due anni 
di basket e una stagione di 
nuoto alle spalle, ma da tempo 
coltiva la voglia di rincorrere il 
pallone. E finalmente il sogno 
s’è realizzato. Con l’apertura 
della Scuola Calcio a 5 Virtus 
Colli Albani Roma al centro 
‘La Torre’ proprio vicino 
casa, anche mamma e papà si 
sono convinti. “Ci troviamo 
bene”, dice la madre, Fmadu 
Geta, “certo l’apertura in 
una struttura davvero poco 
distante da casa ci ha agevolati. 
Roberto può andare da solo e 
viene riaccompagnato grazie al 
servizio minibus societario”. E 
forse è davvero la prima volta 
che ci capita che un giocatore 
così giovane parli con una 
coscienza ed una forza quasi 
impressionanti della sua felice 
avventura. 
Casa Virtus – “Alla mia età 
il calcio a 11 forse è troppo”, 
racconta Roberto, “e quando 
abbiamo trovato questa scuola 
calcio a 5 vicino, che offre 
tanti vantaggi, ho scelto questa 
specialità, che mi piace molto, 
per poi magari da grande 
passare al calcio a 11 ed 
approdare alla mia squadra del 

cuore, la Lazio. Gioco come 
laterale sinistro, anche se nella 
preparazione pre-stagionale 
preferivo la destra: il cambio 

deciso dal mister non ha 
fatto molta differenza, è un 
ruolo in cui mi trovo bene e 
che credo sia dovuto alla mia 

velocità. Penso di essermi fatto 
valere sin dalla prima gara e di 
dimostrare voglia e grinta”.
Con gli Esordienti – 
“Andiamo bene, siamo un 
gruppo affiatato, anche se 
ultimamente abbiamo avuto 
qualche problema: siamo andati 
incontro alla defezione di tre 
giocatori, un laterale destro, 
un pivot ed il nostro primo 
portiere, che era davvero bravo. 
Il pivot era il nostro capitano, 
una colonna che davvero 
sosteneva la squadra e segnava 
molti goal, che non mollava 
mai, nemmeno nelle situazioni 
difficili e ci incoraggiava a fare 
sempre di più. Siamo un po’ 
in un momento di crisi quindi, 
ma nonostante questo siamo 
decisi a portare a fondo la 
stagione: ci sono giocatori, 
come l’unico pivot rimasto, 
che quando vedono difficoltà 
in partita riescono a suonare 
davvero la sveglia, diventando 
travolgenti e rassicurando 
tutti. Io per primo lo faccio 
del resto, è il momento di 
tenere duro. Se riusciremo 
a mantenere una buona 
posizione in classifica, gli sforzi 
sostenuti avranno dato i loro 
frutti. Il mio incitamento va a 
tutti, ma soprattutto al nostro 
portiere, quello rimasto, che 
dopo la defezione del primo si 
è buttato un po’ giù”.

LA GIUSTA GRINTA
IOAN ROBERTO COTOROS, IN MAGLIA CON GLI ESORDIENTI

VIRTUS COLLI ALBANI ROMA
SCUOLA CALCIO A 5

Ioan Roberto Cotoros
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SCUOLA CALCIO AL TOP 
La scuola calcio 5 della 
Stella Polare de La Salle 
colleziona un altro 
week-end positivo. 
Ottima prestazione 
degli Esordienti, che 
in settimana hanno 
lavorato su nuovi 
schemi di gioco che i 
ragazzi sono riusciti ad 
applicare in maniera 
perfetta durante la 
partita. Anche i 2005 
hanno giocato molto 
bene contro il Maccabi 
e il Città di Acilia 
mentre i 2004 hanno 
vinto contro il Divino 
Amore, nel prossimo 
turno affronteranno la 
Roma di Cristian Totti. 
Allievi – Nota dolente 
della settimana è la 
sconfitta contro lo 
Spinaceto: “C’è stata 
troppa individualità e 
poco gioco di squadra 
– dice mister Erando 
– si vince insieme, con 
movimenti sincronizzati, 
premiando sempre la 
soluzione più efficace, 
magari un compagno 
solo davanti alla porta. 
Questa partita però 
mi ha fatto conoscere 
realmente alcuni ragazzi, 
i “limiti” adolescenziali 
di alcuni e la maturità di 
altri come: Flavio Borzi, 
Francesco Lalli, Davide 
De Francesco, e Flavio 

Lanzillotta che, anche 
se viene utilizzato poco, 
dà sempre il massimo 
quando entra non 
risparmiandosi mai”.  
Nicolò Falsini – 
Un altro elemento 
fondamentale in questa 
squadra è il primo 
portiere Nicolò Falsini, 
che mister Erando 
ha voluto fortemente 
facendo il possibile per 
inserirlo nella rosa. Un 
portiere che dà grinta 
a tutta la squadra, 
con tantissime qualità 
tecniche che commenta 
così la gara: “Non è 
andata come speravamo, 
volevamo vincere ma 
purtroppo non è stato 
così, i nostri avversari 
sono molto migliorati 
rispetto alla partita 
di andata. Abbiamo 
fatto qualche errore 
in fase difensiva che 
alla fine ci è costato 
il risultato. Dobbiamo 
migliorare la nostra 
mentalità ed essere 
concentrati già da prima 
dell’inizio della gara”. 
Prossima avversaria 
è la Capitolina 
Marconi, una delle 
squadre più forti del 
girone: “Partita molto 
difficile, dobbiamo 
assolutamente 
preparare bene la gara, 

sappiamo che loro sono 
molto forti ma noi ce 
la metteremo tutta 
per vincerla. Possiamo 
ottenere ottimi risultati, 

potevamo arrivare ai 
playoff ma qualche passo 
falso non ci permetterà 
di raggiungere questo 
obiettivo”. 
Giovanissimi – 
Arriva la seconda 

sconfitta dall’inizio del 
campionato contro 
un ottimo Villa York: 
“Partita giocata 
male, hanno pensato 

di risolvere tutto 
singolarmente e questo 
non lo permetterò 
più. Noi dobbiamo 
fare gruppo, la squadra 
prima di tutto poi si 
potrà pensare a vincere. 

Iniziamo subito con 
le prime bocciature, 
anche se in settimana 
giocheremo contro la 
prima della classe, la 

Capitolina Marconi, 
rimarranno a casa 
quelli che ancora non 
mi hanno dimostrato 
che al primo posto 
mettono il gruppo e 
non l’individualità”.

ARRIVANO SCONFITTE SOLO PER I GIOVANISSIMI E GLI ALLIEVI 

STELLA POLARE DE LA SALLE
SETTORE GIOVANILE
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Dopo aver constatato il grande 
entusiasmo di genitori e ragazzi 
che vivono questa grande 
famiglia, l’Olympique Colli 
Albani, ora dà la parola a chi, 
con grande impegno e sacrificio, 
segue ed educa da vicino i 
Pulcini. 
Mister Taddei – “Abbiamo 
iniziato il torneo primaverile, 
prima giornata e subito un’altra 
vittoria. Stiamo ottenendo 
ottimi risultati con questa 
categoria, siamo arrivati primi 
al torneo Bini organizzato 
proprio da noi all’Olympique 
Colli Albani, un bilancio del 
tutto positivo visto che hanno 
sempre vinto pareggiando solo 
due gare. Hanno delle buone 
basi e puntiamo a migliorarci, 
sono ragazzi che mi seguono 
molto e conoscendosi da 
tempo riescono ad amalgamarsi 
nel modo giusto e per me 
è anche più facile riuscire a 
rapportarmi con loro. Facciamo 
parte di una grande società 
che mi fa piacere chiamare 
famiglia, quest’anno abbiamo 
aumentato il numero degli 

iscritti e speriamo di continuare 
in questa ottima direzione, 
mettiamo a disposizione tutto 
ciò che abbiamo, grazie anche ai 
genitori che ci seguono in tutto. 
Le prospettive e gli obiettivi 
sono quelle di crescere insieme 
e portare questi ragazzi avanti 
di categoria in categoria fino ad 
arrivare ai Giovanissimi dove si 
confronteranno anche con gli 
arbitri. Sono molto contento 
soprattutto per l’atteggiamento 
che hanno, devono divertirsi 
e non consento loro di 
rispondere male o alzare 
minimamente la voce nei 
confronti degli avversari o dei 
propri compagni, sono molto 
severo in questo. Cerco di dare 
le basi e farli crescere non solo 
a livello di calcio a 5 ma anche 
educandoli”.
Davide Marsiolo – Davide fa 
parte degli Allievi che, nell’ultima 
gara, hanno pareggiato 2-2 
contro l’Academy Zagarolo. 
“Partita difficile, giocata 
male – commenta Davide – 
condizionata sia dal fatto che 
non avevamo il nostro mister 

in campo perché espulso nella 
precedente gara, sia dall’arbitro 
che ha concesso un rigore 
discutibile che ha permesso 
agli avversari di pareggiare. 
Non è stata una delle migliori 
partite soprattutto nel primo 
tempo, sicuramente abbiamo 
creato molto e a mio avviso 
ci è mancata anche un po’ 
di fortuna davanti alla porta 
in alcune nostre conclusioni. 
Dobbiamo migliorare il nostro 
gioco e il nostro atteggiamento 
nei confronti delle gare ma 

questo deriva dall’esperienza 
che noi dobbiamo ancora 
sviluppare visto che questo è 
il nostro primo anno insieme”. 
L’avversario nel prossimo 
turno sarà l’History Roma 
3z: “Affronteremo la seconda 
squadra della classifica e sarà 
sicuramente una gara molto 
dura. Per quanto mi riguarda 
sono molto contento di essere 
qui, è il mio primo anno e 
abbiamo già instaurato un buon 
rapporto sia con i compagni che 
con il mister”.
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