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ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIATTI

AGGANCIO 
DELL’ASTI IN 
TESTA
ALLA SOSTA PER LA FINAL EIGHT 
DI COPPA ITALIA, GLI UOMINI DI 
CAFU’ AFFIANCANO IL PESCARA 
AL PRIMO POSTO
C’è stato l’aggancio dell’Asti al Pescara 
in testa alla classifica a rendere davvero 
gustosa la ventunesima giornata di 
campionato. Sì, perché gli astigiani 
di Cafù nell’anticipo del venerdì sera 
avevano proseguito il loro momento 
magico superando per 4-2 in trasferta 
la Carlisport Cogianco, e complice il 
pareggio per 5-5 del Pescara a Ferrara 
contro il Kaos nella riedizione della scorsa 
finale scudetto si piazzano al primo posto 
in coabitazione proprio con gli uomini di 
Colini. Un bel duello si profila dunque 
in queste ultime cinque giornate tra 
piemontesi e abruzzesi, che sulla carta 
sembrano essere in questo momento 
le due più serie pretendenti per lo 
scudetto. Ma andiamo per ordine, perché 

venerdì sera l’Asti ha dato una grande 
dimostrazione di forza espugnando il 
campo della Carlisport al termine di 
una prova gagliarda e convincente; il 
giorno successivo era attesa la risposta 
del Pescara, che però dopo essersi 
portato avanti si è fatto agguantare dal 
Kaos sul pareggio. Adesso alle spalle del 
duo di testa torna a far la voce grossa il 
Real Rieti di Patriarca, che interrompe 
la serie di cinque vittorie di fila della 
Luparense, vince per 3-2 al Pala Malfatti, 
e si rilancia nella lotta per il vertice. Con 
Acqua&Sapone e Corigliano al turno di 
riposo, perde una chance di rifarsi sotto 

il Montesilvano di Ricci, che cade in casa 
sotto i colpi di un Napoli che di mollare 
ha dimostrato di non averne la minima 
intenzione. In chiave playoff preziosissimo 
successo dell’Axed Group Latina, capace di 
imporsi per 4-2 nel derby contro la Lazio 
e scacciare i fantasmi. In questo momento 
ai playoff andrebbero Asti, Pescara, 
Rieti, Acqua&Sapone, Montesilvano, 
Kaos, Latina e Carlisport, ma occhio alla 
mina vagante Luparense. Adesso stop al 
campionato, e attenzione sulla Final Eight 
di Coppa Italia, per vedere chi scriverà 
il proprio nome sull’albo d’oro della 
manifestazione dopo quello dell’Asti.

CARROZZERIADEBONISTIBURTINA.COM
INFO@CARROZZERIADEBONIS.191.IT

CARROZZERIA DE BONIS SRL
VIA ZOE FONTANA 
212/216
00131 ROMA
TEL 06266652

Una fase di gioco di Real Rieti - Luparense

21a GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Montesilvano - Napoli 3 - 5
2 André, Bordignon; 2 Milucci, 2 Pedrito, Bolo

Real Rieti - G. Fassina Luparense 3 - 2
2 Hector, Zanchetta; Foglia, Moura

Carlisport Cogianco - Asti 2 - 4
Ippoliti, Luizinho; 2 Crema, Chimanguinho, 

Nora

Kaos - Pescara 5 - 5
3 Kakà, Pedotti, Titon; Borruto, Caputo, 

Cuzzolino, Ercolessi

Axed Group Latina - S.S. Lazio 4 - 2
2 Avellino, Arnaldo, Corso; 2 Pol Pacheco

Pescara 37

Asti 37

Real Rieti 33

Acqua&Sapone 31

Montesilvano 26

Kaos 25

Axed Group Latina 25

Carlisport Cogianco 23

Gruppo Fassina Luparense 21

Napoli 13

Fabrizio Corigliano 13

S.S. Lazio 12

22 Zanchetta (Real Rieti), 18 Kakà (Kaos), 17 
Vieira (Carlisport Cogianco), 16 De Oliveira 

(Asti), 15 Bordignon (Montesilvano), 15 Maina 
(Axed Group Latina), 15 Jonas (Acqua&Sapone), 

14 Rosa (Montesilvano)

Fabrizio Corigliano - Axed Group Latina
S.S. Lazio - Carlisport Cogianco

Gruppo Fassina Luparense - Kaos
Acqua&Sapone - Montesilvano

Napoli - Real Rieti

PROSSIMO TURNO
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ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO CAROLIS

FINAL EIGHT
SERIE A - QUARTI DI FINALE

THE WONDERFUL EIGHT

Abbiamo fatto trenta, 
facciamo trentuno. Il 
famoso detto popolare 
è ideale per presentare 
l’appuntamento più atteso 
dell’anno nel calcio a 5 
italiano: la Final Eight di 
Coppa Italia fa tappa in 
Abruzzo anche nel 2016 
dopo aver festeggiato 
nella scorsa edizione il 
trentesimo compleanno.  
Le magnifiche otto - Se nel 
femminile partirà la caccia 
al titolo del Real Statte e 
nell’Under 21 a quello della 
Lazio, in Serie A sarà lotta 
serrata per raccogliere 
l’eredità dell’Asti. Il 
programma dei quarti 
si aprirà giovedì alle 11 
con Carlisport Cogianco-

Acqua&Sapone, la sfida tra 
Musti e Bellarte ma anche 
tra due realtà consolidate, 
alle 15.30 sarà la volta di 
Pescara-Latina, che opporrà 
i campioni d’Italia e favoriti 
d’obbligo nella corsa 
verso la Coppa all’unica 
matricola della Final Eight. 
Alle 18 vivremo un match 
dai contenuti tecnico-tattici 
notevoli tra il Real Rieti, 
vincitore della Winter Cup, 
e l’Asti, campione in carica 
della manifestazione, alle 
20.30 toccherà infine al 
Montesilvano di Ricci, 
primo al termine del girone 
d’andata, sfidare il Kaos di 
capitan Peric e di mister 
Vezza Andrejic, reduci da 
un Europeo straordinario 
con la Serbia. Rullo di 
tamburi: sta per cominciare 
una Final Eight che resterà 
nei vostri occhi a lungo.

LA TRENTUNESIMA EDIZIONE DELLA FINAL EIGHT DI COPPA ITALIA TORNA PER IL QUARTO ANNO 
CONSECUTIVO IN ABRUZZO: MOLTE LE NOVITÀ, TANTISSIMI I CAMPIONI, UNICO LO SPETTACOLO
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TORNEO INTERNAZIONALE
DI CALCIO A5 PER:

PARTECIPERANNO SQUADRE SPAGNOLE,
PORTOGHESI, GIAPPONESI E LE MIGLIORI ITALIANE
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BURRITO

MIMI 

JONAS COCO SCHMITT 

MAMMARELLA 

MOLITIERNO 

PAULINHO 

WALTINHO

RUBEN 

TOBE 

Qui Acqua&Sapone – Arriva 
con una grande determinazione 
a Pescara la squadra nerazzurra: 
“Arriviamo alla coppa con una buona 
condizione emozionale – spiega il 
tecnico Massimiliano Bellarte - visto 
che arriviamo da quattro vittorie in 
rimonta. Forse arriviamo con qualche 
problemino, perché ogni rimonta 
indica che sono esistiti problemi nella 
prima parte della gara. Giocheremo 
alle 11, cosa che non abbiamo mai 
fatto nelle altre quattro edizioni a 
cui abbiamo partecipato e sarà una 
sfida anche questa, per vedere che 
soluzione diamo al problema. Il fatto 
che rincontreremo la Cogianco è 
qualcosa che mi piace poco perché 
loro avranno voglia di rivalsa dopo 
la sconfitta in campionato, e noi 
dovremo stare attenti perché questo 
non sia un fattore determinante nella 
gara”.

Qui Carlisport Cogianco – Una 
squadra come la Carlisport 
Cogianco non parte mai con 
l’obiettivo di ben figurare in una 
competizione come questa, 
ma senza dubbio con quello di 
provare a vincere con ogni mezzo: 
“Le nostre ambizioni devono 
essere sempre alte – spiega il 
tecnico Alessio Musti - lavoriamo 
per competizioni così e quando 
arrivano dobbiamo pretendere 
da ognuno di noi il massimo! 
Penso che la gara sarà equilibrata 
come negli ultimi due incontri, 
usciamo sconfitti dall’ultima e 
quindi dobbiamo avere voglia 
di rivalsa, dobbiamo valutare le 
condizioni di un paio di giocatori 
usciti malconci proprio dalla 
gara di Montesilvano contro 
l’Acqua&Sapone”. Insomma, 
un’occasione immediata di riscatto.

SPETTACOLO GARANTITO, CON LA CARLISPORT CHE PUNTA AL RISCATTO,
E L’ACQUA&SAPONE CHE VUOLE CONFERMARSI

BIG MATCH
Una vittoria a testa in campionato, entrambe di misura, a conferma che in campo tra Carlisport Cogianco e Ac-
qua&Sapone ci sarà un grande equilibrio. Due grandi squadre, due corazzate costruite per primeggiare, che 
si affronteranno per staccare il primo pass per le semifinali. Si tratta di una partita che racchiude in sé tante 
incognite. Riuscirà la Carlisport a scacciare i fantasmi di un periodo poco brillante in quanto a risultati? Ce la 

farà l’Acqua&Sapone a confermare quanto di buono fatto nelle ultime settimane? In ogni caso miglior modo 
per iniziare la competizione non potrebbe esserci; subito una partitissima che promette scintille e che rende 

impossibile ogni tipo di pronostico. Da una parte la Carlisport punterà forte sui suoi giocatori di maggiore 
esperienza come Waltinho, Tobe, Vieira, Paulinho mentre in casa Acqua&Sapone le ultime settimane hanno 

confermato che è proprio il collettivo l’arma in più dei “Bellarte Boys”. Che vinca il migliore…

CARLISPORT COGIANCO-ACQUA&SAPONE GIOVEDÌ ORE 11 DIRETTA RAISPORT

A disposizione: Rucco, Paulinho P., Sidney, Cesaroni, 
Schiochet, Mambella, Montefalcone

Allenatore: Bellarte  
In dubbio: Murilo e Caetano 

Indisponibili: nessuno

A disposizione: Scigliano, Vieira, Urio, Brizzi, Ippoliti, 
Paschoal, Del Ferraro

Allenatore: Musti 
In dubbio: nessuno 

Indisponibili: nessuno

CARLISPORT COGIANCO

ACQUA&SAPONE



MAINA

CORSO 

ARNALDO BORJA BLANCO 

CHINCHIO 

CAPUOZZO 

GRELLO 

BETAO

CANAL 

NICOLODI 

IL QUARTO DI FINALE DAL RISULTATO MENO APERTO, CON I CAMPIONI D’ITALIA SUPER 
FAVORITI. MA OCCHIO ALLA VOGLIA DI SORPRENDERE DEI NERAZZURRI

NON FARSI SORPRENDERE 
Toccherà ai campioni d’Italia in carica disputare la seconda partita dei quarti di finale della Final Eight 

2016. Il Pescara di Fulvio Colini, infatti, sarà opposto all’Axed Group Latina nella sfida pomeridiana. Sulla 
carta forse il confronto meno equilibrato, considerato il grandissimo valore del roster abruzzese, ma in 

una competizione come questa i pronostici lasciano veramente il tempo che trovano. I numeri comunque 
sono tutti dalla parte dei pescaresi; primo posto in classifica in coabitazione con l’Asti, due vittorie su due 
negli scontri diretti, 4-3 e 8-0, e di gran lunga la miglior difesa del torneo con soli 43 gol subiti. Insomma, 

una bella gatta da pelare per i nerazzurri di Basile, che dal canto loro storicamente sono una squadra 
capace di mettere in difficoltà gli abruzzesi. Per sperare di avere qualche chance il Latina dovrà affidarsi ai 

suoi uomini di maggiore esperienza come Borja, Arnaldo, Maina e sul talento di Corso.  

A disposizione: Franza, Rosati, Terenzi, Bacoli, Avellino, 
Caio, Landucci

Allenatore: Basile  
In dubbio: nessuno 

Indisponibili: nessuno

A disposizione: Ercolessi, Leggiero, Caputo, Cuzzolino, 
Salas, Lara, Garcia Pereira

Allenatore: Colini 
In dubbio: nessuno 

Indisponibili: nessuno

PESCARA

AXED GROUP LATINA
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PESCARA-LATINA GIOVEDÌ ORE 15.30 DIRETTA RAISPORT

Qui Latina – Non ha nessuna voglia il 
Latina di recitare il ruolo della vittima 
sacrificale: “Affrontiamo una delle quattro 
squadre più forti in Europa e per lo più 
in casa – spiega il tecnico Piero Basile - 
quindi basta questo per comprendere 
che la montagna da scalare è di una 
difficoltà quasi insormontabile, però 
questo ci dà delle motivazioni particolari 
e uniche per giocarci questa gara sino 
in fondo. Se sapremo mettere in campo 
i nostri principi e gli episodi saranno 
dalla nostra parte allora proveremo a 
fare un’impresa che sarebbe incredibile. 
Sarà una gara facile da preparare. 
Non andiamo a Pescara per sfilare, al 
momento abbiamo le stesse probabilità 
di vittoria delle altre”.

Qui Pescara – I campioni d’Italia 
giocano praticamente in casa e 
vogliono arrivare fino in fondo, 
per confermare la loro egemonia 
italiana: “Questa è una competizione 
difficilissima e molto impegnativa – 
spiega il ds Matteo Iannascoli - ogni 
anno cresce di qualità grazie al valore 
e alla competitività delle squadre che 
vi si qualificano. Basti pensare che la 
Luparense, la squadra di maggiore 
palmares in Italia, è rimasta esclusa 
da questa Coppa. Noi non possiamo 
certo nascondere che il sorteggio 
ci ha dato tra le quattro avversarie 
possibile quella meno accreditata, 
ma non per questo il Latina sarà un 
avversario facile”. 
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CHIMANGUINHO

BOCAO 

CREMA BERTONI 

CASASSA 

MICOLI 

JEFFE 

RAFINHA

ZANCHETTA 

GHIOTTI 

Qui Asti – E’ la squadra detentrice del 
titolo, che con ragione punta al bis: “E’ 
fin troppo facile capire quali saranno le 
difficoltà che nasconde questa partita – 
spiega il tecnico Cafù - basta guardare 
la classifica per capire il valore della 
squadra che andremo ad affrontare. 
Sarà senza dubbio una partita difficile e 
tosta, ma in questa competizione ogni 
partita è una finale e il tuo approccio 
deve essere sempre ottimale. Il Rieti 
è una squadra che finora ha fatto 
bene e che lotterà per i primi posti 
nel campionato fino alla fine. Il nostro 
obiettivo è quello di fare bene, non 
sarà una competizione facile, perché 
tutte le otto squadre vorranno vincere 
e arrivare fino in fondo”. 

Qui Real Rieti – “Asti? Dico la verità, 
volevo una squadra come questa 
come avversaria – spiega il tecnico 
Mario Patriarca - per noi quando 
si gioca con formazioni sulla carta 
inferiori, subentra quel rilassamento 
che ti porta a giocare partite bruttissime 
come abbiamo fatto l’anno scorso 
con la Lazio. Sarà un ottimo test contro 
una squadra così forte, un motivo di 
concentrazione maggiore. Se ripenso 
al 4-4 in campionato mi viene molto 
da recriminare, vincevamo 3-0 e poi 
ci siamo fatti recuperare col portiere 
di movimento, era l’inizio della mia 
avventura. Giocammo molto meglio, 
anche con qualche loro assenza, ma 
stavolta dipenderà molto da noi”. 

RIETI ED ASTI SUBITO A CONFRONTO PER GUADAGNARSI IL PASS PER LA SEMIFINALE. IN 
CAMPIONATO AMARANTO IN CALO, ASTIGIANI AL TOP: SARA’ COSI’?

PRONOSTICO IMPOSSIBILE 
Quando si affrontano due squadre così, non è difficile prevedere una partita di grande livello tecnico, 

agonistico e spettacolare. Il sorteggio ha voluto che di fronte si trovassero due delle più forti pretendenti 
al successo finale, che però arrivano a questa Final Eight con due momenti di forma totalmente differenti. 
Se si guarda bene la stagione finora disputata dalle due squadre, si nota come il Rieti sia partito a razzo, 
abbia centrato presto la testa della classifica, abbia vinto la Winter Cup, ma poi abbia patito un evidente 
calo di condizione e risultati, logica conseguenza pure di diverse defezioni di peso. L’Asti, invece, è stato 
come al solito un diesel; è partito sotto ritmo, senza entusiasmare, ma poi è venuto fuori alla distanza 
ed ora col Pescara è la squadra più in forma del momento. In campionato finora uno scontro diretto, 

nell’undicesima giornata del girone di andata, quando al Pala Malfatti finì con un pareggio per 4-4. 

REAL RIETI-ASTI GIOVEDÌ ORE 18:00 DIRETTA RAISPORT

A disposizione: Follador, Ramon, De Oliveira, Nora, 
Azzoni, Celentano, Espindola

Allenatore: Cafù  
In dubbio: nessuno 

Indisponibili: nessuno

A disposizione: Stefanoni, Corsini, Saul, Hector, Nuno 
Coco, Maluko, Guennounna

Allenatore: Patriarca 
In dubbio: Maluko, Saul 
Indisponibili: nessuno

ASTI

REAL RIETI



KAKÀ

PERIC 

PEDOTTIVINICIUS 

PUTANO 

DAL CIN 

ANDRÉ 

FRANCINI

MORGADO 

BORDIGNON 

A disposizione: Mateus, Tuli, Espindola, Halimi, 
Schininà, Duio, Timm
Allenatore: Andreijc  
In dubbio: nessuno 

Indisponibili: nessuno

A disposizione: Di Risio, Burato, Tosta, Eric, Rosa, 
Ortega, Pasculli
Allenatore: Ricci 

In dubbio: nessuno 
Indisponibili: nessuno

KAOS

CITTA’ DI MONTESILVANO
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MONTESILVANO-KAOS FUTSAL GIOVEDÌ ORE 20.30 DIFFERITA RAISPORT

MONTESILVANO-KAOS, A VOI

A chiudere il programma di una prima giornata di partite che si annuncia davvero gustosa, ci sarà la sfida 
tra i quasi padroni di casa del Montesilvano e i vice campioni d’Italia del Kaos. Di fronte due formazioni che 
arrivano a questa partita con due momenti di forma diametralmente opposti; il Montesilvano di Ricci che 

dopo aver fatto una prima parte di campionato da leader indiscussa, adesso ha tirato un po’ il freno dal punto 
di vista dei risultati, mentre il Kaos di Andreijc che partita dopo partita sta crescendo di convinzione e condi-
zione per tornare ad essere una seria pretendente per la vittoria di ogni competizione. In campionato, fino a 
questo momento, sono stati due i precedenti, e i successi sono stati uno per parte; all’andata il Montesilvano 

strapazzò la squadra dell’allora tecnico Capurso per 6-0, mentre al ritorno i ferraresi si imposero in casa per 
7-4. Il Kaos parte favorito, ma la storia insegna che non si deve mai dare per morto il Montesilvano.  

EQUILIBRIO GARANTITO TRA DUE SQUADRE MOLTO SIMILI E CHE SI CONOSCONO
ALLA PERFEZIONE. IN CAMPIONATO UNA VITTORIA PER PARTE

Qui Kaos – E’ in piena rincorsa verso 
il vertice il Kaos, dopo una prima 
parte di campionato in chiaroscuro: 
“Sarà molto difficile giocare contro 
una squadra che di fatto gioca 
in casa e davanti alla sua gente – 
spiega il tecnico Velimir Andreijc 
- noi vogliamo provare a vincere 
a tutti i costi, passare il primo 
turno e volare in semifinale, un 
traguardo che questo club ancora 
non ha raggiunto, e che dunque 
darebbe grande soddisfazione 
a tutto l’ambiente. Dobbiamo 
scordarci la partita di campionato, 
perché stavolta sarà una gara 
molto combattuta; siamo felici che 
si giochi in orario serale, perché 
sarebbe bello giocare davanti a un 
palazzetto pieno”.

Qui Montesilvano – Questo 
Montesilvano dal punto di vista 
del gioco espresso è ancora tra le 
squadre più forti del campionato, 
nonostante nelle ultime settimane 
abbia raccolto meno di quanto 
meritato dal punto di vista dei risultati: 
“Dopo i sorteggi di un tabellone si 
risponde con le solite frasi fatte – 
spiega il tecnico Antonio Ricci - io 
ti dico che il Kaos è un avversario 
fortissimo e sarà difficile batterlo, 
ma come in tutte le gare giocate 
quest’anno cercheremo di fare il 
meglio per vincere. Sinceramente 
non vorrei creare false aspettative ai 
tifosi rispetto alle ambizioni in questa 
Final Eight, una cosa è certa che ci 
batteremo per vincere ogni secondo 
che staremo in campo”.
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La Final Eight di Coppa Italia arriva 
proprio nel momento meno indicato 
della stagione del Real Rieti, anche 
se il club reatino nell’ultimo match 
ha interrotto la striscia positiva della 
Luparense imponendosi per 3 a 2: 
“Non stiamo vivendo un momento 
ottimale – spiega il tecnico Mario 
Patriarca - è sotto gli occhi di tutti, 
anche se nell’arco di una stagione 
ci può stare. Non avendo la fortuna 
di avere una rosa numericamente 
ampia, alla fine lo paghiamo. 
Quando mancano alcuni giocatori 
il valore della squadra diminuisce. 
Aggiungiamo che abbiamo perso 
una caratteristica che ci ha sempre 
contraddistinto, quella voglia che 
avevamo messo in campo nella prima 
parte. Un furore agonistico che ci 
aveva portato a grandi risultati”. 
Il periodo di crisi – Un momento 
di appannamento è da mettere in 
preventivo ad inizio stagione, peccato 
che sia arrivato proprio ora anche se il 
ritorno alla vittoria è una bella boccata 
d’ossigeno: “Me lo sarei aspettato 
prima, magari dopo la vittoria della 
Winter Cup, non ora, cerchiamo di 
tornare ad essere quelli di prima. 
Dovrei riuscire a recuperare Maluko 
e forse Saul, ovviamente dopo due 
mesi di stop non potranno essere al 
top, ma per noi sono importantissimi 
anche in condizioni non ottimali”. 
Il perché della difficoltà – Periodo 
delicato da gestire: “Momenti così 

succedono, magari con una rosa più 
ampia si poteva lavorare in modo 
migliore. Questo momento negativo 
è frutto di tante situazioni; ci manca 
tantissimo un giocatore come Maluko, 
per il ruolo che fa; siamo una squadra 
composta da giocatori difensivi, per 
poter fare gioco dobbiamo difendere 
bene e avere una possibilità di 
allungare la squadra con un pivot 
fisico come lui. Abbiamo Hector, ma 
non ha la sua stessa fisicità; nelle 
ultime partite abbiamo regalato 
troppi gol, cosa che non possiamo 
permetterci assolutamente”. 
Bilancio “patriarchino” – Da quando 
ha ripreso in mano le redini della 
squadra, ne è passata di acqua sotto 
i ponti: “Da quando sono arrivato, ho 
trovato una squadra molto diversa 
da come l’avevo lasciata, ho trovato 
ragazzi eccezionali che si sono messi 
subito a disposizione; abbiamo 

cercato di sfruttare le nostre capacità, 
che magari non sono quelle dell’anno 
scorso di bel gioco e velocità. Si 
può vincere anche non facendo 
un futsal brillante come facevamo 
l’anno scorso. La squadra ha preso la 
consapevolezza di non essere così 
scarsa come si diceva e piano piano 
siamo arrivati a traguardi impensabili 
vista la concorrenza. In Winter Cup 
abbiamo fatto vedere la massima 
espressione della nostra squadra, 
abbiamo raggiunto il massimo nel 
momento migliore. E’ stata una grande 
soddisfazione, perché si trattava del 
primo trofeo a livello nazionale del 
Rieti, non eravamo la favorita, ma ce 
l’abbiamo fatta”.

PRONTA AD ESSERE PROTAGONISTA IN FINAL EIGHT, LA SQUADRA AMARANTO SI RIPRENDE IN CAMPIONATO DOPO UN MOMENTO DIFFICILE:  
“QUANDO SONO TORNATO HO TROVATO RAGAZZI ECCEZIONALI CHE SI SONO MESSI SUBITO A DISPOSIZIONE, SIAMO PRONTI PER LA COPPA”

L’ANALISI DI PATRIARCA

PLAYER VIDEO
REAL RIETI /
LUPARENSE

Mario Patriarca, con lui in panchina il Real Rieti ha vinto il primo trofeo della sua storia in Serie A
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LA LAZIO VA KO AL PALABIANCHINI VENENDO RIMONTATA DALL’1-2 AL 4-2 ANCORA UNA VOLTA NELLA RIPRESA. MANNINO: “NEI PRIMI 20’ 
AVEVAMO DIMOSTRATO DI POTER VINCERE, POI C’È STATO UN CALO, DOBBIAMO CRESCERE DI PERSONALITÀ”

Per lunghi tratti della partita è stata una 
delle migliori Lazio della stagione. In 
fiducia dopo la vittoria in casa con il 
Corigliano, la squadra di Mannino si 
è presentata al PalaBianchini per dare 
continuità al bel successo e provare 
a togliersi in maniera definitiva dalle 
sabbie mobili della bassa classifica. 
Così non è stato. Mentre il Napoli 
rimontava cinque gol nella ripresa al 
Montesilvano – che aveva chiuso 3-0 il 
primo tempo – la Lazio corta di fiato e 
di gambe cedeva al ritorno prepotente 
del Latina.  
Mannino - “È una situazione che 
purtroppo abbiamo vissuto spesso 
quest’anno. Arriviamo nella fase finale 
delle partite con poche energie e 
commettiamo più errori, finendo per 
subire gol – commenta a caldo nel post-
partita il tecnico Massimiliano Mannino”. 
Rispetto al solito una Lazio anche con 
le rotazioni contate: “Nel riscaldamento 

si è fatto male Gioia e ho così perso 
un giocatore italiano che entra 
spesso nelle rotazioni. In più avevo 
anche Fortini ai box per un infortunio 
patito con la Nazionale Under 21”. 
Ridotti i cambi all’osso si è chiesto un 
sacrificio in più ad altri giocatori che 
si presentavano comunque con vari 
acciacchi fisici, vedi Nardacchione 
e Rocha. A tutto questo va aggiunta 
anche una conduzione arbitrale che, 
per usare un eufemismo, non è stata 
splendida. “Il pareggio del Latina è 
arrivato su un calcio d’angolo invertito 
dopo qualche secondo dal primo 
arbitro (quello più lontano dall’azione, 
ndr), mentre il 3-2 è nato da palla 
inattiva, su una situazione che avevamo 
studiato in fase di preparazione della 
partita. Sapevamo che il Latina sfruttava 
quel tipo di giocata molto bene, ci 
siamo cascati e loro sono stati bravi 
nel crederci. Ci sono stati troppi errori 
gravi da parte nostra; purtroppo in 
Serie A, con una squadra così giovane 
e inesperta come la nostra, certe 
situazioni le paghi a caro prezzo. Nel 
primo tempo avevamo dimostrato di 
poter vincere questa partita sotto tutti 
i punti di vista, ma nella ripresa la gara 
è cambiata e ci è mancato un pizzico 
di personalità per portare a casa il 
risultato, cosa già accaduta quest’anno 
e che continuiamo a pagare”. 

Personalità - Il campionato si ferma 
per una settimana visto l’impegno della 
Final Eight di Coppa Italia, la Lazio potrà 
rifiatare e preparare al meglio la gara 
interna con la Carlisport Cogianco del 
13 marzo. “Dall’inizio della stagione 
siamo migliorati tantissimo in fase 
difensiva, ma anche col Latina abbiamo 
commesso errori gravi, errori che 
di solito non commettiamo. Dopo 
questo ko ripartiamo dalle nostre 
convinzioni: siamo una squadra che fa 
della fase difensiva la sua arma in più, 
concediamo poco ai nostri avversari 
ed è stato così anche col Latina, al 
cospetto di una squadra che in casa 
solitamente crea una mole di gioco 
imponente. Col passare dei minuti, 
però, ci sono mancate le forze: la 
ricezione profonda di Maina ci ha 
fatto abbassare tantissimo, troppo, 
continuavamo a soffrire la palla lunga, 
anche se analizzando i gol tre su 
quattro sono arrivati da palla inattiva. 
Cercheremo di crescere dal punto di 
vista della personalità, perché le gare 
in Serie A sono spesso in equilibrio e 
si decidono sempre nei minuti finali” 
conclude Mannino.

LATINA INDIGESTA

PLAYER VIDEO
LATINA /
SS LAZIO

Il tecnico Massimiliano Mannino - foto Rufini
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Con Scalambretti e Fortini ai box 
per infortunio, Pacheco tenuto 
a riposo dopo le fatiche con la 
prima squadra il venerdì sera in 
quel di Latina, l’Under 21 della 
Lazio rimedia una netta sconfitta 
in quel di Orte. Al cospetto della 
seconda forza del girone, infatti, 
i biancocelesti alzano bandiera 
bianca, venendo battuti 7-2. Una 

sconfitta che, tuttavia, cambia poco 
ai fini di una classifica che vede la 
Lazio ancora al terzo posto in virtù 
del ko dell’Olimpus sul campo della 
capolista Rieti. Ad una giornata 
dalla fine della stagione regolare, 
alla Lazio basterà ottenere un 
punto contro l’Acli Miriano – ultima 
della classe – per avere l’aritmetica 
certezza del podio.  

Juniores – Di giornate ne mancano 
ancora tre alla Juniores maschile 
per chiudere un campionato che 
l’ha vista navigare a metà classifica. 
Nella gara del venerdì sera i 
biancocelesti hanno lottato ma 
non raccolto punti nel derby con la 
Roma, vittoriosa 4-3 e saldamente al 
secondo posto del girone Elite. La 
20^ giornata mette di fronte Lazio 
e CCCP. Ha rischiato grosso, una 
volta tanto, l’Under 18 femminile, 
vincitrice in rimonta 5-6 sul campo 
del CLT: un risultato che permette 
alle biancocelesti di compiere un 
passo in più verso un altro obiettivo, 
ovvero chiudere con tutte vittorie 
la stagione regolare. La penultima 
giornata vedrà la Lazio affrontare 
l’FB5.  
Allievi e Giovanissimi – 
Concludiamo proseguendo con le 
altre note liete. Allievi, Giovanissimi 
Elite e quelli Provinciali regalano 
grandi soddisfazioni. Tutte e tre le 
squadre regolano infatti i pari età 
della Brillante Torrino (curiosità del 
calendario). Gli Allievi con un secco 
3-0 griffato Di Gregorio – doppietta 
– e Calzetta tengono salda la vetta 
del campionato; i Giovanissimi Elite 
consolidano il terzo posto vincendo 
all’ultimo respiro grazie alla mossa 
del portiere di movimento: 3-2 il 
finale; i Giovanissimi Provinciali 
con un più comodo 3-1 fanno fuori 
sempre il Torrino.

JUNIORES FEMMINILE, ALLIEVI E LE DUE SQUADRE DEI GIOVANISSIMI PORTANO IL 
SORRISO IN UN FINE SETTIMANA IN CUI L’UNDER 21 E L’UNDER 18 MASCHILE STECCANO 
GLI APPUNTAMENTI CON ORTE E ROMA CALCIO A 5 NON RACCOGLIENDO PUNTI

ALTI E BASSI

I Giovanissimi biancocelesti
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JAPA LANCIA LA SFIDA ALL’ACQUA&SAPONE IN COPPA ITALIA: “CI MANCA UN PO’ DI FIDUCIA, MA SE CI SBLOCCHIAMO POSSIAMO TORNARE 
GRANDI. VOGLIO FAR BENE QUI PER RICONQUISTARE LA NAZIONALE, OGNI MATTINA MI SVEGLIO E GUARDO LA MAGLIA AZZURRA...”

LA COGIANCO CHE VIERA

Nemmeno la Carlisport Cogianco 
riesce a fermare la corsa di un 
Asti innarestabile. Al PalaKilgour 
di Ariccia vincono gli Orange 4-2, 
condannando la squadra Castellana 
alla quarta sconfitta del 2015. Inutile 
la rete di Brizzi e quella di Ippoliti a 35 
secondi dallo scadere, con la squadra 
avversaria che era in vantaggio 4-1 
con i gol di Nora, Crema (doppietta) 
e Chimanguinho. “Peccato, perché 
abbiamo fatto una buona gara – il 
commento di Arlan Pablo Vieira, detto 
“Japa” – siamo stati puniti un po’ per 
sfortuna e un po’ per qualche nostro 
errore, ma va detto che la squadra 
ha giocato bene. In questo momento 
ci manca un po’ di fiducia, sono 

convinto che quando torneremo a 
vincere potremo riprenderci”. 
La nuova avventura - Arrivato nel 
mercato di riparazione dal Corigliano, 
Japa si sta rivelando uno dei migliori 
giocatori del campionato: “Sono 
qui da pochi mesi, ma mi sento già 
a casa. Sto bene, nella pausa per le 
nazionali ho ripreso la condizione 
e ora mi sento al top. Il gruppo è 
molto unito, c’è un bel feeling con i 
compagni di squadra”. Tanto bravo 
da attirare anche le attenzioni del 
commissario tecnico Menichelli, 
che lo ha convocato in occasione 
del Main Round di qualificazione 
al Mondiale che si disputerà in 
Colombia. In Serbia, invece, non 

ha fatto parte della spedizione 
azzurra, ma è certo che prima o poi 
quella maglia tornerà ad indossarla: 
“Nazionale... mi vengono i brividi solo 
a pronunciare la parola. Ogni mattina 
mi alzo dal letto e guardo la maglia 
azzurra che ho appeso in camera, la 
fisso e penso al mio futuro. So che 
per conquistarla di nuovo devo fare 
bene in campo, con il mio club”.  
In coppa - A cominciare dalla Final 
Eight. La Cogianco scenderà in 
campo al Pala Giovanni Paolo II di 
Pescara per i quarti di finale contro 
l’Acqua&Sapone, in programma 
giovedì alle ore 11. Si torna a giocare 
contro gli abruzzesi a pochi giorni 
di distanza dall’ultimo precedente 

L’esultanza di “Japa” Vieira. In campionato ha realizzato 17 reti
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in campionato, quando Japa e 
compagni vennero sconfitti per 3-2 
in quella che è stata la prima vittoria 
di Bellarte contro Musti: “La coppa 
è un’altra storia – il commento del 
pivot, alla seconda partecipazione 
dopo l’esperienza con il Corigliano 
– in una partita secca può succedere 
di tutto. Conosciamo bene i nostri 
avversari, ma noi dobbiamo pensare 
soltanto a fare il nostro gioco e 
rimanere concentrati per tutta la 
partita, poi si vedrà. L’orario? Non è 
un problema per me, anche l’anno 
scorso ho giocato a quell’ora. Ricordo 
che avevamo di fronte migliaia di 
bambini, fu uno spettacolo. E poi, 
se ci alleniamo di mattina, perché 
dovrebbe essere un problema 
giocare?”. 

PLAYER VIDEO
CARLISPORT COGIANCO /
ASTI www.mmc-centrosud.it - info@mmc-centrosud.it
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FINAL EIGHT
UNDER 21 - QUARTI DI FINALE

LA MEGLIO GIOVENTÙ

Le migliori otto squadre 
d’Italia, per un sogno 
chiamato Final Eight. 
La grande novità di 
quest’anno è il Road to 
Pescara: quarti e semifinali 
si giocheranno al Palasport 
di Martinsicuro, dove 
– venerdì – partirà un 
pullman che porterà le due 
squadre finaliste al Pala 
Giovanni Paolo II, sede 
della finalissima di sabato.  
Si parte - Con tre squadre, 
sarà il Lazio (ma non la 
Lazio, detentrice in carica 
della manifestazione) la 
regione più rappresentata 
in questa Coppa Italia. 
Ad aprire la danze sarà la 
Brillante Torrino, tornata in 
Final Eight dopo tre anni 

di assenza: i romani se la 
vedranno contro il Milano, 
alla prima partecipazione. 
Due ore più tardi, la finale 
anticipata tra la Fenice e 
la Carlisport Cogianco. 
Entrambe le squadre 
hanno vinto uno scudetto 
nella scorsa stagione: i 
veneti con la Juniores, 
i castellani proprio con 
l’Under 21. Lo spettacolo 
sarà assicurato. Alle 
18, il Kaos – alla nona 
partecipazione di fila, 
in caso di vittoria della 
coppa sarebbe la prima ad 
averne vinte cinque – se la 
vedrà contro gli esordienti 
del Cisternino. Infine, alle 
20, il quadro si chiuderà 
con il Real Rieti e Aosta, 
con quest’ultima che potrà 
contare su un gruppo che 
gioca in pianta stabile in 
prima squadra in Serie A2. 

SOLTANTO IN DUE VIAGGERANNO ALLA VOLTA DI PESCARA PER LA FINALISSIMA. SI PARTE MERCOLEDÌ CON
I QUARTI A MARTINSICURO: IL BIG MATCH È FENICE-COGIANCO, IN CAMPO ANCHE ALTRE DUE LAZIALI
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Qui Fenice - La formazione 

di Pagana si presenta a questa 

edizione delle Final Eight tra mille 

difficoltà: “Purtroppo non stiamo 
attraversando un buon momento 

– dichiara il tecnico –. Arriviamo 

alla fase finale con vari problemi 
ma con la voglia di fare bene”. A 

dare una mano non ci ha pensato 

nemmeno il sorteggio, a detta del 

mister: “Non siamo stati fortunati 
perché sappiamo di dover giocare 

contro una formazione di un certo 

spessore ma ce la metteremo 

tutta. Mi aspetto di incontrare una 

squadra forte anche perché loro sono 

probabilmente tra le favorite, se 

non la favorita per vincere il torneo. 

Noi faremo il massimo anche se 

sappiamo che non partiamo con il 

favore dei pronostici”.  

Qui Carlisport Cogianco - I 
campioni d’Italia in carica, dopo la 

Supercoppa, vogliono anche la Final 

Eight: “Stiamo benissimo – dice 
il tecnico Stefano Esposito – per 

ora, la nostra stagione è stata 

perfetta, ma tutto questo da adesso 

in poi non conta più. Se i miei 

ragazzi metteranno a disposizione 

del gruppo le proprie qualità e 

caratteristiche, allora potremo avere la 

speranza di centrare questo ennesimo 

prestigioso obiettivo”. Il quarto contro 

la Fenice sa tanto di finale anticipata: 
“Sia noi sia loro siamo tra le favorite 
per la coppa, quindi sarà una partita 

durissima. Sono un gruppo compatto, 

coeso, che gioca insieme da tanti anni, 

allenato da un ottimo tecnico come 

Pagana. Per batterli dovremo fare una 

grande gara”.

FINALE ANTICIPATA
FENICE-CARLISPORT COGIANCO | MERCOLEDÌ ORE 16 DIRETTA STREAMING

VENETI CAMPIONI D’ITALIA CON LA JUNIORES, CASTELLANI CON L’UNDER 21: SPETTACOLO GARANTITO

Qui Milano - La formazione di 

Beppe Quarto si presenta per la 

prima volta alla Final Eight, con il 

tecnico che può contare su tutti gli 

effettivi: “Abbiamo recuperato i vari 
infortunati e quindi andremo in 

Abruzzo con la squadra al completo 

– dichiara il tecnico -. È la prima volta 

che arriviamo a questo punto e già 

questo ci riempie di orgoglio”. Certo, 

l’avversario che dovrà affrontare non 

è dei più semplici, ma il mister non 

si dà per vinto: “So che la Brillante 
Torrino è una squadra forte. Noi 

proveremo a fare tanto possesso 

palla senza fretta, cercando di gestire 

la gara. Inoltre dovremo essere 

bravi e cinici contro una squadra 

che ti concede molto poco. Noi ce la 

giocheremo con umiltà, mettendo in 

campo tanta grinta”. 

Qui Brillante Torrino – Parte 

della società torna in Final Eight 

dopo tre anni di assenza: “Siamo 
pronti per recitare la nostra parte – il 

commento del tecnico Alessio Grassi 

– ho un gruppo di ragazzi fantastici 

che danno il massimo ogni qualvolta 

vengono chiamati in causa, e questo 

mi rende orgoglioso”. Contro il 

Milano non ci sarà capitan Fabozzi: 

“Ci mancherà, ma siamo comunque 
pronti a stupire. Non conosciamo i 

nostri avversari, ci siamo informati 

tramite alcuni canali e preso le 

contromisure. Se sono arrivati qui è 

perché hanno delle qualità, di sicuro 

me li aspetto ben organizzati, ma 

questo ci interessa fino ad un certo 
punto. Perché noi siamo la Brillante 

Torrino, e vogliamo arrivare il più in 

alto possibile”.

SFIDA CAPITALE
MILANO-BRILLANTE TORRINO | MERCOLEDÌ ORE 14 DIRETTA STREAMING

MILANO CONTRO ROMA, DUE METROPOLI SI SFIDANO PER UN POSTO IN SEMIFINALE. PER IL TORRINO OUT FANTINI 
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DAVIDE CONTRO GOLIA
Qui Cisternino - Nonostante 

alcune defezioni, la formazione 

di Fabrizio Baldassarre si prepara 

ad affrontare la Final Eight. “Per 
noi che siamo una piccola realtà, 

a livello di entusiasmo è una 

gioia immensa essere arrivati 

a questo punto – dichiara il 

mister –. Ci presenteremo alla 

gara con alcune defezioni tra 

infortunati e squalificati, ma ci 
stiamo preparando al massimo 

per cercare di mettere in difficoltà 
il Kaos. Loro sono più forti, però 

stiamo cercando di trovare delle 

strategie per metterli in difficoltà. 
Sono molto fiducioso perché 
andremo a giocarcela sereni, 

ovviamente sperando di poter 

uscire dal campo con una vittoria 

che sarebbe molto prestigiosa”.   

Qui Kaos – Alla nona 

partecipazione consecutiva, la 

squadra di Velimir Andrejic è una 

seria candidata per la vittoria della 

coppa: “In campionato abbiamo 
fatto un bel percorso (19 vittorie su 

altrettante partite disputate, ndr), 

ma adesso viene il difficile – dice il 
tecnico che allena anche la prima 

squadra -. In Final Eight sono gare 

da dentro o fuori, può succedere di 

tutto. Il Cisternino? Se è arrivato a 

questo punto vuol dire che merita 

questi palcoscenici, che gioca bene 

con il pivot. L’obiettivo è quello 

di imporre il nostro gioco, con 

la speranza di poter proseguire 

questo cammino”. In caso di 

successo finale, il Kaos entrerebbe 
nella storia della competizione, 

conquistando la quinta Coppa Italia. 

CISTERNINO-KAOS | MERCOLEDÌ ORE 18 DIRETTA STREAMING

ALLA NONA PARTECIPAZIONE CONSECUTIVA, I FERRARESI PUNTANO AL QUINTO TITOLO DELLA LORO STORIA

Qui Real Rieti – Alla prima 

partecipazione in Final Eight, la 

squadra sabina non vuole fermarsi ai 

quarti di finale: “Sarà un’esperienza 
stimolante per tutti noi – il commento 

dell’allenatore David Festuccia, reduce 

dal successo negli ottavi contro il 

Bisceglie – ho l’onore e il piacere 

di avere una squadra determinata 

e volenterosa, sono convinto che 

possiamo fare bene”. Per farlo 

bisognerà avere la meglio dell’Aosta, 

squadra sicuramente più abituata 

a palcoscenici di questo tipo, visto 

che gran parte del gruppo milita 

stabilmente in prima squadra: “È 
inutile negarlo, sono una formazione 

molto forte, forse più esperta di noi, 

ma in una partita secca può succedere 

di tutto. Siamo pronti a giocarci le 

nostre carte e dare tutto in campo”. 

Qui Aosta – La formazione vice 

campione d’Italia in carica torna 

in Final Eight a quattro anni di 

distanza. “La squadra è cresciuta 
e sono fiducioso. Non sarà affatto 
facile ma siamo pronti e quindi 

ce la vogliamo giocare”, dichiara il 

tecnico Rodrigo Rosa, che non si 

dà affatto per vinto nonostante un 

avversario di un certo spessore: “La 
squadra è in salute e dovrebbero 

essere tutti disponibili. Rieti ha 

una squadra molto esperta che si 

avvale di giocatori forti. Io penso 

che abbiamo tutte e due la stessa 

possibilità di andare avanti. 

Certo, loro hanno giocatori molto 

bravi ed una squadra ben messa 

in campo. Mi aspetto una gara 

difficile ma noi ci proveremo a 
passare il turno”. 

GRAN FINALE
REAL RIETI-AOSTA | MERCOLEDÌ ORE 20 DIRETTA STREAMING

I VICECAMPIONI D’ITALIA DELL’AOSTA TORNANO IN FINAL EIGHT QUATTRO ANNI DOPO PER AFFRONTARE I SABINI
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È arrivato il momento. Una 
competizione attesa da mesi, 
una Final Eight lottata, sudata e 
conquistata. Ora, per l’Under 21 
della Carlisport Cogianco è arrivato 
il momento di giocarsi le sue carte. 
In Coppa Italia si parte mercoledì, al 
Palasport di Martinsicuro, i campioni 
d’Italia in carica affronteranno la 
Fenice nei quarti di finale di coppa: 
“Una squadra che conosco bene – il 
commento del direttore sportivo 
del settore giovanile Valerio Scaccia 
- una delle migliori realtà italiane. 
Viene da due scudetti Juniores 
vinti con lo stesso gruppo che ora 
compone l’Under 21. Conosco 
bene Nicola Paglianti, che con 
Luigi Pagana allena la squadra, 
so il lavoro e la competenza che 
mettono negli allenamenti e 
nel preparare la partita. Hanno 
tanti ragazzi bravi, ma se potessi 
toglierne due toglierei Tenderini e 
Botosso. Con quest’ultimo siamo 
legati da una grandissima amicizia, 

è la prima volta che ci affrontiamo, 
saremo avversari solo per 40 minuti 
ma voglio batterlo (ride, ndr). Avrei 
preferito incontrarli più avanti nella 
manifestazione, siamo consapevoli 
che sarà una partita difficile molto 
tattica ma conosco la mia squadra, il 

potenziale che ha e sono sicuro che 
farà di tutto per andare in semifinale”. 
Le altre - Quanto alle altre 
squadre, lo scorso weekend hanno 
festeggiato la vittoria: Juniores 
(3-1 al Palestrina), Allievi (8-0 al 
Real Ciampino) e Giovanissimi 
Regionali (8-0 all’Accademia 
Sport). I Giovanissimi Elite, invece, 
sono stati sconfitti 4-2 dal CCCP: 
“Siamo arrivati alla fase calda per 
ogni categoria. Con l’Under 18 
l’obiettivo è accedere direttamente 
alla finale playoff, con gli Allievi 
mi auguro di finire in maniera 
migliore il campionato, giocato 
con la maggior parte da ragazzi 
2000.  I Giovanissimi Elite vengono 
da qualche passo falso che ci ha 
pregiudicato la possibilità di fare 
i playoff: ora abbiamo aggregato 
qualche 2003 in modo che possano 
integrarsi già con i campionati 
agonistici e non più con la scuola 
calcio. I regionali, invece, stanno 
facendo una stagione al di sopra 
delle attese, siamo molto contenti 
per loro”.

UNDER 21 IMPEGNATA NEI QUARTI DI COPPA ITALIA CONTRO LA FENICE. IL D.S. SCACCIA: “AFFRONTIAMO UNA GRANDE SQUADRA, OCCHIO 
A TENDERINI E BOTOSSO. CONOSCO I MIEI RAGAZZI E IL LORO POTENZIALE, VOGLIONO LA SEMIFINALE”

ROAD TO PESCARA

Valerio Scaccia, direttore sportivo del Settore Giovanile della Carlisport Cogianco
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STELLA POLARE DE LA SALLE 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Un bellissimo week-end 
per i ragazzi del 2005 che 
hanno giocato a Trigoria 
contro i 2006 dell’As Roma. 
Tutti i ragazzi hanno svolto 
inizialmente una fase 
con i giochi realizzati dal 
programma “Sei bravo 
a Calcio”, dove i ragazzi 
si cimentano con degli 
esercizi di allenamento 
che la Stella Polare della 
Salle utilizza nelle unità 
didattiche. Al termine si 
sono svolte le tre partite: 
“I nostri ragazzi erano 
emozionati — commenta 

mister Erando —, soffrono 
molto il fattore ambientale. 
Il centro sportivo Fulvio 
Bernardini è veramente 
suggestivo, si respira un 
aria particolare, l’intensità 
è stata altissima. I ragazzi 
hanno giocato bene tutto 
sommato, anche se la 
differenza tecnica è molta. 
Bene anche il portiere 
Alessio Vinci che ha stupito 
tutti, anche lo staff della 
Roma”. Capitan Flavio Iorio 
ha portato alla grande 
la fascia: “E’ un bambino 
che non manca mai agli 
allenamenti — continua 
mister Erando — molto 
rispettoso, educato, mai 
sleale, non l’ho mai sentito 
lamentarsi o borbottare, ha 
un intensità pari ai giocatori 
dell’altra squadra di oggi”.
Flavio Iorio — Molto 
emozionato Flavio, 
commenta la gara giocata 
contro la sua squadra del 
cuore: “E’ stato veramente 
emozionante, loro sono 
molto forti ma noi siamo 
all’altezza. Sono contento 
anche di come ho giocato 
e di come il gruppo stia 
crescendo piano piano in 

ogni allenamento, anche 
se non ci alleniamo nel 
campo grande riusciamo 
comunque ad adattarci 
bene. Mi trovo molto bene 
con mister Massimo che 
ha molta esperienza e da 
a tutti noi tanti consigli 
per migliorarci, e sono 
contento anche quando ad 
allenarci è mio papà”.
Allievi — Prima sconfitta 
stagionale per gli 
Allievi che vengono 
battuti dai ragazzi 
dell’Olimpus: “Abbiamo 
giocato al PalaOlgiata, 
una struttura straordinaria 
— ci racconta mister 
Erando. - I padroni di 
casa hanno disputato una 
partita perfetta mentre 

noi abbiamo peccato 
troppo in fase conclusiva, 
cercando troppe volte 
la soluzione personale. 
Complimenti al loro 
portiere, sicuramente 
migliore in campo e alla 
società per l’accoglienza 
che ci ha riservato ma 
sopratutto ai miei ragazzi 
che già stanno guardando 
avanti con grande 
determinazione”.
Giovanissimi Provinciali 
ed Élite — Contro l’Honey 
Soccer i Giovanissimi 
Provinciali hanno disputato 
una bellissima gara 
vincendo con grande 
soddisfazione, mentre 
l’Élite non trova la vittoria 
contro la Nuova Florida.

GRANDI EMOZIONI PER I RAGAZZI DEL 2005 CHE INCONTRANO I PARI ETÀ DELL’AS ROMA. PRIMA SCONFITTA STAGIONALE PER GLI ALLIEVI 
CONTRO L’OLIMPUS MA VETTA DELLA CLASSIFICA MANTENUTA E GIA’ SI GUARDA ALLA PROSSIMA GARA CONTRO IL TC PARIOLI

DOLCE AMARO

Flavio Iorio
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SERIE A2IL PUNTO WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT
FEDERAZIONE: FIGC  

REPUTAZIONE: NAZIONALE
DETENTORE: ORTE - COSENZA

ARTICOLO A CURA DI REDAZIONE

CHE 
DUELLO!
NEL GIRONE A GIOCHI ANCORA 
APERTISSIMI TRA IMOLA E 
CAME PER IL PRIMO POSTO, 
OCCUPATO ORA DAI VENETI DI 
ROCHA, MENTRE NEL GIRONE 
B L’OLIMPUS PUNTA DRITTA AL 
SECONDO POSTO
Non smette di regalare emozioni e 
ribaltamenti il campionato di Serie A2. 
A quattro giornate dal termine della 
regular season, nel Girone A c’è un 
nuovo passaggio del testimone in testa 
alla classifica, con la Came Dosson che 
supera il Nursia in casa, e approfittando 
del pareggio dell’Imola nello scontro 
diretto col Milano si riprende la testa 
della classifica. I trevigiani di Sylvio 
Rochia sono ora in pole position per 
la promozione, ma questa settimana 
saranno chiamati dall’ultimo vero esame 
di maturità sul campo di un Milano da 
battaglia. Proverà ad approfittare dello 
scontro diretto l’Imola, che andrà a far 
visita ad un Aosta però bisognoso di 
punti come il pane per credere ancora 

nella salvezza diretta. Alle spalle del 
terzetto di testa si conferma il sempre 
più sorprendente Prato di Coccia, che 
dopo il successo col Carmagnola andrà 
a far visita ad un PesaroFano che rischia 
seriamente di rimanere fuori dai playoff. 
Chi invece alla post season ci crede 
sempre più è l’Arzignano di Stefani, che 
farà visita al Nursia per continuare la 
rincorsa. In chiave salvezza saranno 
due scontri diretti in Veneto a rendere 
più chiare le gerarchie; a Zanè ci sarà 
Menegatti Metalli-Carmagnola, e a 
Carrè ci sarà Chiuppano-Cagliari.
Girone B - Nella settimana scorsa 
è successo l’insospettabile, con il 
contemporaneo ko di Isola e Bisceglie; 
la capolista laziale questa settimana 
sarà impegnata in casa contro un 
Cisternino che sta provando a giocarsi 
le ultime chance di playoff, mentre i 
nerazzurri pugliesi torneranno a giocare 
al Pala Dolmen contro una Golden Eagle 
Partenope in ottimo momento di forma. 
L’Olimpus Olgiata, che ha agguantato 
al secondo posto il Bisceglie, proverà 
a confermarsi in alto ricevendo in casa 
la visita della Domar Takler Matera, 
mentre le altre due squadre a caccia 

di un posto nei play off, Augusta e 
Policoro, se la vedranno rispettivamente 
contro Salinis e Catania, due impegni 
sulla carta alla portata. Infine, in chiave 
salvezza l’attenzione sarà catalizzata 
sullo scontro diretto tra Catanzaro e 
Sammichele.

GIRONE A clAssIfIcA 18a GIORNATA MARcATORI

GIRONE B clAssIfIcA 18a GIORNATA MARcATORI

PROssIMO TURNO

PROssIMO TURNO

Futsal Isola 44

Olimpus 36

Futsal Bisceglie 36

Augusta 33

Avis Borussia Policoro 32

Real Team Matera 28

Futsal Cisternino 28

Golden Eagle Partenope 26

Salinis 15

Sammichele 13

Catanzaro 10

Catania Librino 6

Prato - clD carmagnola 3 - 1
2 Lucas, Balestri; Turelo
Imola - Milano 2 - 2

Marcio, Vignoli; Alan, Battaia
came Dosson - Maran Nursia 6 - 3

2 Belsito, 2 Siviero, 2 Vavà; Bellaver, Duarte, Guga
Arzignano - Italservice Pesarofano 7 - 2

2 Amoroso, 2 Major, Castilla, Lucas, Tres; Da Silva, 
Tonidandel

Aosta - carrè chiuppano 6 - 3
4 Carvalho, Birochi, Calli; 2 Pedrinho, Rossi

cagliari - Menegatti Metalli 5 - 2
2 Babic, Lanziotti, Zanatta; Batata, Lamedica

Real Team Matera - Avis Borussia Policoro 1 - 3
Jeferson; Fantecele, Serpa, Zancanaro

salinis - futsal Isola 9 - 6
6 Marcelinho, 2 Amilcar, Montes Galan; 2 Lutta, 2 

Zoppo, Moreira, Papu
sammichele - futsal cisternino 3 - 4

2 Gonzalez J., Gonzalez L.; 2 De Matos, Bruno, Kapa
catania librino - futsal Bisceglie 2 - 1

Lunardi, Manzali; Sanchez
Golden Eagle Partenope - catanzaro 5 - 3

3 Frosolone, Arillo, De Crescenzo; 3 Donoso
Olimpus - Augusta 6 - 3

4 Borsato, Garcia, Velazquez; Carbonaro, Diogo, 
Richichi

27 Amoroso (Arzignano), 22 Pedrinho (Carrè 
Chiuppano), 21 Marcio (Imola), 21 Tonidandel 

(Italservice Pesarofano), 21 Revert Cortes 
(Imola), 21 Bellomo (Came Dosson), 19 Peruzzi 

(Milano), 19 Silveira (Milano)

28 Marcelinho (Futsal Isola), 21 De Matos 
(Futsal Cisternino), 21 Sanchez (Futsal 

Bisceglie), 19 Arillo (Golden Eagle Partenope), 
19 Bavaresco (Real Team Matera), 19 Borsato 

(Olimpus), 17 Gonzalez J. (Sammichele)

Menegatti Metalli - clD carmagnola
Milano - came Dosson

Aosta - Imola
carrè chiuppano - cagliari
Maran Nursia - Arzignano

Italservice Pesarofano - Prato

futsal Isola - futsal cisternino
futsal Bisceglie - Golden Eagle Partenope

Olimpus - Real Team Matera
catanzaro - sammichele

Avis Borussia Policoro - catania librino
Augusta - salinis

Came Dosson 43

Imola 42

Milano 38

Prato 31

Arzignano 24

Italservice PesaroFano 24

Maran Nursia 19

CLD Carmagnola 19

Cagliari 18

Aosta 17

Menegatti Metalli 16

Carrè Chiuppano 14
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OLIMPUS 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO OTTAVIANI

LA VITTORIA CONTRO L’AUGUSTA HA CONSENTITO ALL’OLIMPUS DI RAGGIUNGERE IL BISCEGLIE IN SECONDA POSIZIONE. FORTE DI AVER SCALATO 
UN ALTRO GRADINO DELLA CLASSIFICA DI A2, LA FORMAZIONE DI RANIERI SI CONCENTRERA’ SUL MATERA, PRIMA DI RECARSI A PESARO...

C’è un ultimo scoglio tra 
l’Olimpus e le Final Eight. 
Si chiama Matera. Prima 
di concentrarsi sulla fase 
finale della Coppa, la 
formazione di Fabrizio 
Ranieri dovrà affrontare 
questa gara. “Sono sicuro 
che i ragazzi ci regaleranno 
una prestazione importante, 
come tutte quelle che, fino 
ad oggi, hanno portato 
in campo, sia in trasferta 
che all’interno del nostro 
Palaolgiata”. Ne è sicuro 
Alessandro Schmid, 
Dirigente della formazione 
blues. Sempre molto vicino 
a giocatori e staff tecnico, 
Schmid è uno che l’Olimpus 
ce l’ha tatuata nel cuore. 
Matera - “Spero che i 
nostri tifosi vengano tutti 
al Palaolgiata - afferma - 
sarebbe importante per il 
morale della squadra, di una 
formazione che sul campo 
ha dato sempre di più, 
partita dopo partita”. Schmid 
chiede ai fan dell’Olimpus 
di riempire il palazzetto in 
occasione della gara contro 
il Matera. “Sarà per noi una 
partita importante. I ragazzi 
si sono allenati bene in 
settimana con mister 

Ranieri e senza dubbio 
scenderanno in campo 
nelle migliori condizioni. 
Sempre consapevoli che, 
in questa A2, ogni gara 
va gestita nel migliore 
dei modi e affrontata con 
la dovuta attenzione”. Il 
Matera, insomma, non va 
sottovalutato, anzi. “Siamo 
cresciuti moltissimo - 
commenta Schmid - e 
dobbiamo continuare così, 
con umiltà e voglia di fare 
bene. Concentrati fino al 

fischio finale”.
Coppa - Poi, testa alla 
Final Eight e solo a quella. 
“Non vedo l’ora di essere 
a Pesaro”, confessa un 
emozionato Alessandro 
Schmid. “E’ la prima volta 
che l’Olimpus agguanta 
le finali di Coppa Italia. 
L’impegno che tutti 
metteremo nell’affrontare 
la competizione sarà totale. 
Spero che la squadra 
riesca ad arrivare fino in 
fondo perché, come ha 

dimostrato sul campo, 
abbiamo tutte le qualità 
per fare bene”. Pensa alla 
finale? “Tutte le squadre 
che parteciperanno alla 
Final Eight hanno fatto 
almeno un pensiero alla 
finalissima. Pensare non 
costa nulla. Ripeto: l’unico 
giudice è il campo. Quello 
che spero è che l’Olimpus 
prenda il meglio da questa 
esperienza... Poi, se arriverà 
qualcosa di buono, tanto 
meglio”.

NEL CUORE

Il dirigente Alessandro Schmid con il capitano Velazquez
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OLIMPUS 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

I RAGAZZI DI MISTER MUSCI BATTONO LA CAPOLISTA CON UN AMPIO 8-3, FORNASIERE: “VITTORIA IMPORTANTISSIMA, ABBIAMO DIMOSTRATO 
TUTTE LE NOSTRE QUALITÀ”. BENE ANCHE LA JUNIORES, CORRIANO: “È IMPORTANTE CONTINUARE A VINCERE PER RAGGIUNGERE L’ÉLITE”

Importante vittoria per gli Allievi 
dell’Olimpus in questo week-end: i 
ragazzi di mister Aldo Musci battono 
la capolista Stella Polare de La Salle 
con un netto 8 a 3, consegnando 
agli avversari la prima sconfitta 
stagionale. Ad andare in rete in 
questa grande vittoria sono Achilli, 
Bardelle, Kamel L., Cinotti con una 
doppietta di e i tre gol di Cecchini.
Yuri Fornasiere – A commentare 
la gara è l’estremo difensore 
Fornasiere, determinante in questa 
gara: “Contro la Stella Polare de La 
Salle è stata sicuramente una vittoria 

importantissima, siamo scesi in 
campo con la voglia di dimostrare 
le nostre vere qualità e ci siamo 
riusciti. Siamo partiti molto bene e 
abbiamo fin da subito indirizzato 
la gara sui giusti binari, poi con il 
vantaggio di tre gol è stato tutto più 
semplice da gestire. Sono molto 
soddisfatto della mia prestazione 
soprattutto nelle ultime gare, dove 
sono riuscito a farmi valere e a 
dimostrare la mia vera forza, grazie 
anche all’aiuto di tutta la squadra 
che ha sempre creduto in me. 
Ovviamente dopo questa vittoria 
l’obiettivo è quello di raggiungere e 
terminare il campionato in seconda 
posizione, visto che la capolista 
è diversi punti sopra di noi”. Nel 
prossimo turno l’avversario sarà 
il Villa Aurelia: “Sappiamo che 
avremmo davanti una squadra ben 
organizzata e preparata, sarà una 
partita molto difficile in casa loro ma 
cercheremo di dare il massimo per 
prenderci anche questi tre punti”.  
Mattia Corriano – Atra importante 
vittoria anche per i ragazzi della 
Juniores che affondano la Virtus 
Fenice per 18-2 e rimangono 
incontrastati in vetta alla classifica 
del girone B. A commentare questa 
splendida vittoria è Corriano, 
autore di una doppietta in questa 
gara: “Abbiamo condotto una 

buona gara non sottovalutando 
mai l’avversario ma rispettandolo 
sempre fino all’ultimo. La squadra 
non era al completo per via di 
molti infortuni ma il gruppo è forte, 
con molti Allievi che si inseriscono 
perfettamente nella squadra e lo 
hanno dimostrato proprio in questa 
gara, meritatamente vinta”. Prossimi 
turni impegnativi per la Juniores 
partendo dal prossimo contro il Villa 
Aurelia: “Le prossime gare saranno 
molto importanti, dobbiamo 
assolutamente conquistare sempre i 
tre punti per raggiungere e centrare 
il nostro grande obiettivo: l’Élite”.

SUPER ALLIEVI

Mattia Corriano

Yuri Fornasiere
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SERIE BIL PUNTO WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT
FEDERAZIONE: FIGC  

REPUTAZIONE: NAZIONALE
DETENTORE: OLIMPUS

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

SINGOLAR 
TENZONE
SI RIAPRE LA CORSA AL VERTICE: 
L’ORTE PIEGA 4-3 LA CAPITOLINA, 
L’ARDENZA TORNA A -3 DALLA 
VETTA. LIDO TRAVOLGENTE AD 
ISERNIA
Parlare di scenario inatteso sarebbe forse 
esagerato, la diciottesima giornata del 
girone E di Serie B disegna però una 
classifica sorprendentemente emozionante: 
la Capitolina Marconi subisce il terzo KO 
stagionale sul campo di un super Orte e 
vede ridursi il distacco dalle inseguitrici, 
prima su tutte un’Ardenza Ciampino ora a -3 
dalla vetta. 
Campionato riaperto - Con quattro turni 
ancora da giocare prima della conclusione 
della stagione regolare, il risultato di Orte 
riapre la corsa alla promozione diretta: la 
Capitolina cede 4-3 subendo la seconda 
sconfitta nelle ultime quattro gare ed ora 
sente il fiato sul collo dell’Ardenza Ciampino. 
Gli aeroportuali sfruttano in pieno il 
passaggio a vuoto della capolista liquidando 
6-2 tra le mura amiche il fanalino di coda 
Campobasso ed assottigliando così a 

soli tre punti il ritardo dalla capolista: tra 
due settimane ci sarà lo scontro diretto 
del PalaTarquini e, in un campionato così 
incerto, ogni possibilità è ancora aperta. 
Corsa playoff - Se i giochi per la vittoria 
del campionato sembrano confinati al 
duello Capitolina-Ardenza, alle spalle della 
coppia di battistrada si infiamma la lotta 
per le posizioni playoff: l’Orte, grazie al 
sauccesso sul team di Minicucci, conserva 
il gradino più basso del podio a braccetto 
con il Lido di Ostia, che ottiene il decimo 
successo stagionale imponendosi con un 
autorevole 9-2 nella trasferta di Isernia. 
Non molla la scia delle prime la Feldi Eboli: 
i salernitani restano a -1 dai viterbesi e dai 
lidensi piegando 5-4 a domicilio una Virtus 
Palombara con un bilancio in perfetta parità 
tra gare vinte, pareggiate e perse.
Feste salvezza - Uguale spettacolo 
regalerà nelle giornate conclusive anche la 
contesa per non retrocedere, dalla quale si 
sottraggono aritmeticamente nell’ultimo 
sabato di febbraio Brillante Torrino e Città 
Carnevale Saviano: i romani cadono 3-8 tra 
le mura amiche con la Virtus Fondi, salita in 
sesta posizione a quota 25, ma il successo 
per 3-1 dei campani sull’Alma Salerno 
garantisce la permanenza nella categoria 

sia a Russo e compagni che ai ragazzi di 
Venditti.
Prossimo turno - Prima del confronto 
faccia a faccia, le duellanti al vertice si 
sfideranno a distanza nel diciannovesimo 
turno: la Capitolina Marconi ospiterà al To 
Live la Brillante Torrino, impegno più ostico 
per l’Ardenza Ciampino sul campo di una 
Virtus Palombara ormai tagliata fuori dai 
giochi che contano e vogliosa di riscatto. 
L’Orte sarà ospitato da un Isernia ferito 
dopo il pesante KO con il Lido di Ostia, 
che riceverà a sua volta la visita del Città 
Carnevale Saviano.  

Il capitano dell’Orte Edoardo Racanicchi

GIRONE E CLASSIFICA 18a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

B&A Sport Orte - Capitolina Marconi 4 - 3
2 Sanna, Mendes, Racanicchi; 2 Cutrupi, Leonaldi

Isernia - Lido di Ostia 2 - 9
Di Cristinzi, Laurenza; 3 Fred, Alvarito, Bonanno, De 

Santis, Grassi, Gullì, Ruzzier
Brillante Torrino - Virtus Fondi 3 - 8

2 Anzidei, Fantini; 2 Olleia, 2 Vagner, Cioli, Hiwatashi, 
Lauretti, Rios

Feldi Eboli - Virtus Palombara 5 - 4
3 Pizzo, 2 Goldoni; 2 Luco, Ricci, Santin

Ardenza Ciampino - Win Adv Campobasso 6 - 2
2 De Vincenzo, 2 Terron, Everton, Mattarocci; 

Campanella, Melfi
Città Carnevale Saviano - Alma Salerno 3 - 1

Ruoccolano, Russo, Starace; Mansi

Capitolina Marconi 41

Ardenza Ciampino 38

B&A Sport Orte 34

Lido di Ostia 34

Feldi Eboli 33

Virtus Fondi 25

Virtus Palombara 24

Isernia 22

Brillante Torrino 20

Città Carnevale Saviano 18

Alma Salerno 10

Win Adv Campobasso 6

29 Sanna (B&A Sport Orte), 28 Russo (Città 
Carnevale Saviano), 22 Bidinotti (Isernia), 18 
Cutrupi (Capitolina Marconi), 18 Fred (Lido di 
Ostia), 15 Racanicchi (B&A Sport Orte), 15 Savi 

(Brillante Torrino), 15 Santin (Virtus Palombara)

Lido di Ostia - Città Carnevale Saviano
Alma Salerno - Win Adv Campobasso
Capitolina Marconi - Brillante Torrino

Isernia - B&A Sport Orte
Virtus Palombara - Ardenza Ciampino

Virtus Fondi - Feldi Eboli
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LIDO DI OSTIA
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Siamo entrati nel vivo della stagione 
e il Lido sembra esserci arrivato 
nel migliore dei modi. L’ultima 
dimostrazione è giunta sabato 
scorso, quando la formazione di 
Matranga ha sbancato il campo 
dell’Isernia con un roboante 
9-2, centrando la terza vittoria 
consecutiva e rafforzando la propria 
candidatura per il podio. 
Goleada – Il punteggio dice 
già molto (se non tutto) sulla 
prestazione di De Santis e 
compagni: “Abbiamo disputato 
una grande gara - racconta Luciano 
D’Angeli -. Il primo tempo si è 
chiuso sul 3-1, poi nella ripresa 
siamo stati bravi a reggere nei 
primi cinque minuti, in cui era 
fondamentale non prendere gol. 
Non era facile riuscirci, perché 
abbiamo giocato su un campo 
piccolo che rendeva ogni tiro 
pericoloso. A tal proposito, in 
alcuni momenti della partita 
è stato determinante il nostro 
portiere, Alessandro Corsetti: lui e 
Fred, autore di una tripletta, sono 
stati tra i più positivi, ma ho visto 
una prestazione esemplare da 
parte di tutti. Tra le note positive, 
aggiungerei anche l’esordio di 

Francesco Barra, per noi è stato 
senza dubbio uno splendido 
sabato”. 
Tra campionato e coppa – Il Lido 
sta vivendo un momento magico, 
come confermano le tre vittorie 
consecutive in campionato, cosa 
mai successa prima in stagione: “Ne 
abbiamo parlato negli spogliatoi 
– ammette l’allenatore in seconda 

-. È una cosa bella che ci fa ben 
sperare per il futuro. Siamo forti del 
nostro terzo posto, ma non posso 
nascondere che stiamo facendo 
un pensierino anche al secondo, 
d’altronde dista solo quattro punti… 
Non dobbiamo, però, guardare gli 
altri, pensiamo solamente a noi e a 
fare il massimo. Sarebbe fantastico 
conquistare sei punti nelle prossime 
due giornate (contro Saviano e 
Orte, ndr), perché ci consentirebbe 
di arrivare alla Final Eight con la 
testa più libera e con maggiore 
motivazione. Posso solo dire che 
sono contento di essere in questo 
gruppo. Si tratta del secondo anno 
per me, spero di poter continuare 
ancora, perché da uno come 
Matranga si può solo imparare”. 
Saviano – Nel prossimo turno De 
Santis e compagni torneranno 
a giocare al Pala di Fiore, dove 
è atteso il Saviano: “All’andata 
fu una gara bella combattuta 
- ricorda D’Angeli -. Noi, però, 
scendiamo sempre in campo per 
vincere e anche sabato le cose 
non cambieranno. Ci mancherà 
Fred, ma sono certo che sarà ben 
rimpiazzato. Sono fiducioso, credo 
ciecamente nella vittoria”.

DE SANTIS E COMPAGNI TRAVOLGONO L’ISERNIA, D’ANGELI: “PRESTAZIONE ESEMPLARE DA PARTE DI TUTTI. ADESSO SPERIAMO DI 
RACCOGLIERE SEI PUNTI NELLE PROSSIME DUE GARE PER POI PRESENTARCI ALLA FINAL EIGHT CON LA TESTA PIÙ LIBERA” 

SPETTACOLO LIDO

w w w . f a t a s t u d i o . c o m

FC COPY 
23, Via Bregnano
00135 Roma (RM)
tel. 06 30816039

LIBUTTI ODISIO snc
OSTIA - CORSO DEL DUCA DI GENOVA, 6

Tel 065601849 - Fax 0656320501 

L A B O R ATO R I O

PROFESSIONALE

SPECIALIZZATO

ASSISTENZA TECNICA 
SU MISURATORI FISCALI

Via di Torrevecchia 979/C - 00168 Roma
Tel. 06.61.48.806 - Fax. 06.61.66.17.42
 www.gruppofixa.it - info@gruppofixa.it

Luciano D’Angeli è il vice di Matranga sulla panchina del Lido
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ARDENZA CIAMPINO
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

La classifica del Girone 
E si fa sempre più 
intrigante. L’Ardenza 
supera con un tennistico 
6-2 il Campobasso e si 
riavvicina alla Capitolina, 
sconfitta nella trasferta 
di Orte. Tre punti di 
distacco e uno scontro 
diretto da giocare al 
PalaTarquini, elementi che 
accendono le speranze 
degli aeroportuali di poter 
raggiungere un primo 
posto insperato fino a 
qualche mese fa.
Codispoti - Il racconto del 
successo contro i molisani 
è affidato al giovane 
Manuele Codispoti: “La 
gara di sabato sulla carta 
sarebbe dovuta essere 
più agevole: nel primo 
tempo in particolare 
andava gestita in maniera 
migliore, poi per fortuna 
la squadra è riuscita a 
fare ciò che chiedeva il 
mister. Nella ripresa ci 
siamo ben comportati ed 
abbiamo vinto in maniera 
facile mostrando un buon 
gioco: come capita spesso 
nello sport, si fa l’errore 
di sottovalutare la partita. 
Bisogna concentrarsi di 
più su ciò che c’è da fare: 
con il Campobasso alcune 
situazioni nel primo 

tempo sono andate bene, 
poi però siamo venuti 
a mancare sulla parte 
tecnica”. L’inseguimento 
alla Capitolina si fa 

sempre più avvincente: 
“Giochiamo partita 
dopo partita cercando 
di pensare il meno 
possibile alla classifica, 

poi ovviamente è normale 
che un occhio ci va: la 
Capitolina fino a qualche 
mese fa sembrava 
imbattibile, adesso 
invece il traguardo del 
primo posto appare più 
raggiungibile”.
Settore giovanile - 
Codispoti ha diviso la 
sua stagione tra prima 
squadra e Under 21: “La 
Serie B è un’esperienza 
bellissima, perché noi 
under 21 abbiamo la 
possibilità di giocare 
e farci vedere. L’Under 
21 ha ottenuto una 
vittoria importante con lo 
Spinaceto, dimostrando 
di essere una squadra 
con grinta. Adesso ci 
attende una settimana 
di riposo, poi ci sarà 
l’ultima di campionato: 
la squadra ci ha messo 
un po’ per carburare, ma 
in queste ultime partite 
stiamo venendo fuori con 
una serie di risultati utili 
consecutivi. La classifica 
non ci rende pienamente 
giustizia: avremmo dovuto 
avere almeno una decina 
di punti in più, punti che 
abbiamo perso durante 
la stagione un po’ per 
colpa nostra ed un po’ per 
merito degli avversari”.

LA SCONFITTA DELLA CAPITOLINA PORTA L’ARDENZA A -3 DAL PRIMO POSTO. MANUELE CODISPOTI: “LA CAPITOLINA FINO A QUALCHE MESE 
FA SEMBRAVA IMBATTIBILE, ADESSO INVECE APPARE PIÙ RAGGIUNGIBILE: TENIAMO UN OCCHIO ALLA CLASSIFICA”.

VETTA PIÙ VICINA

Manuele Codispoti, in questa stagione si sta dividendo tra Serie B ed Under 21
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CAPITOLINA MARCONI 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Trasferta indigesta per la Capitolina. 
I ragazzi di Minicucci perdono 
4-3 sul campo dell’Orte e vedono 
dimezzarsi il vantaggio sull’Ardenza 
Ciampino, distante adesso solo tre 
lunghezze. Un divario che rende 
ancora più decisivo lo scontro 
diretto del 12 marzo, anche se 
prima della partitissima ci sarà da 
affrontare un turno che potrebbe 
nuovamente rimescolare le carte di 
questo appassionante duello. 
Sconfitta di misura – Ci sarà tempo 
e modo per parlare del big match 
del Pala Tarquini. Con Giorgio Zito, 
quindi, riviviamo la sfida persa con 
l’Orte: “Abbiamo giocato contro 
un’ottima squadra, ma d’altronde 
lo sapevamo, visto che anche 
all’andata il risultato è stato sempre 
in bilico. Sabato, purtroppo, non 
abbiamo sfruttato diverse occasioni, 
sbagliando molti contropiedi tre 
contro uno. Inoltre, la squadra ha 
incassato tre gol su palla inattiva, 
pagando a caro prezzo alcune 
disattenzioni. Va detto, però, che 
nella ripresa ci siamo ritrovati subito 
a cinque falli per colpa di alcune 
decisioni abbastanza discutibili 
e questo inevitabilmente ci ha 
condizionato. Faccio comunque i 
complimenti ai nostri avversari, a 
noi non resta che rimboccarci le 
maniche. C’è un po’ di rammarico, 
perdere non fa mai piacere, ma 

restiamo sereni, perché, nonostante 
tutto, siamo ancora primi”. 
Situazione ancora favorevole – Già, 
perché, al di là di tutto, la classifica 
continua a sorridere: “Ritrovarsi 
con tre punti di vantaggio a quattro 
giornate dal termine non è poco - 
continua l’allenatore in seconda -. 
Inoltre, va anche detto che l’Ardenza 
finora ha avuto un calendario più 
agevole, mentre adesso dovrà 
affrontare gare insidiose. Noi, 
comunque, dobbiamo fare il nostro, 
senza fare calcoli e senza pensare 
troppo ai rivali”. 

Brillante Torrino – Nel prossimo 
turno la capolista dovrà ospitare 
la Brillante Torrino, nell’ultimo 
match prima dello scontro diretto: 
“Tutte le gare che mancano sono 
importanti - avvisa Zito -. Loro ormai 
sono salvi, quindi giocheranno 
senza nulla da perdere. Avranno 
la testa libera, mentre la pressione 
sarà inevitabilmente tutta su di noi. 
Dobbiamo vincere per forza per 
arrivare allo scontro diretto con un 
vantaggio di almeno tre punti. Ci 
aspettano quattro finali, ma siamo 
fiduciosi”.

LA SCONFITTA SUL CAMPO DELL’ORTE PERMETTE ALL’ARDENZA DI AVVICINARSI, MA ZITO NON FA DRAMMI: “RITROVARSI CON TRE PUNTI DI 
VANTAGGIO A QUATTRO GIORNATE DAL TERMINE NON È POCO. ADESSO SARANNO TUTTE FINALI, MA SIAMO FIDUCIOSI” 

VANTAGGIO DIMEZZATO

Giorgio Zito, preparatore atletico e collaboratore tecnico di Paolo Minicucci
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SERIE C1 WEB: LND.IT
FEDERAZIONE: LND

REPUTAZIONE: REGIONALE 
DETENTORE: VIRTUS PALOMBARA

IL PUNTO

IL SORPASSO
CAMBIO AL VERTICE NEL GIRONE 
B: LA MIRAFIN PAREGGIA CON IL 
SAVIO, IL FERENTINO VINCE E SALE AL 
COMANDO. ACTIVE NETWORK SEMPRE 
PIÙ IRRESISTIBILE: È INIZIATO IL 
COUNTDOWN VERSO LA PROMOZIONE
Un ventesimo turno dalle mille emozioni 
consegna alle cronache un duplice lascito: nel 
girone A c’è ormai solamente l’aritmetica tra 
l’Active Network e la vittoria del campionato, 
nel B invece il Ferentino scavalca la Mirafin ed 
accende ulteriormente una favolosa contesa 
al vertice,
Girone A - Bisognerà aspettare ancora 
qualche settimana, ma la promozione in 
Serie B dell’Active Network appare di fatto già 
blindata: la capolista non fa sconti neanche 
al Real Castel Fontana imponendosi 6-2 a 
Frattocchie ed ora ha dodici punti di margine 
sul secondo posto. Alle spalle dei viterbesi c’è 
ora la Virtus Stella Azzurra, che piega 5-3 nel 
big match il Santa Marinella, mentre la Cisco 
Roma avvicina il podio battendo per 2-1 al 
PalaGems il TC Parioli, distanziato a sua volta 
da un Anni Nuovi Ciampino vincente 4-2 sul 
Valentia. Sorridono l’Aranova, che passa 3-2 
sul campo della Virtus Anguillara, ed il Villa 

Aurelia, che liquida in trasferta per 5-0 l’Atletico 
Civitavecchia, il Carbognano invece guadagna 
due posizioni schiantando con lo stesso 
risultato il Civitavecchia. Nel prossimo turno 
l’Active dovrà fare i conti con il bisogno di punti 
salvezza dell’Anguillara, ostacolo simile per la 
Stella Azzurra nella trasferta con il Villa Aurelia. 
Girone B - Cambia il padrone del 
raggruppamento B del massimo campionato 
regionale: alla Mirafin non basta la 
quarantesima rete di Bacaro per completare la 
rimonta nel match con il Savio, che impatta 1-1 
sul campo della squadra di Salustri, ringraziano 
Piscedda e compagni sia il Ferentino, vincente 
5-2 sul Progetto Futsal ed ora al comando 
del girone, sia la Gymnastic Fondi, che passa 

con un largo 7-1 in casa della Virtus Fenice 
agganciando a quota 48 l’ormai ex capolista. 
In attesa di conoscere le decisioni sull’anticipo 
tra Gavignano e Vigor Perconti, sospeso per 
maltempo sul punteggio di 2-2, e del posticipo 
del martedì Eagles Aprilia-Rocca di Papa, 
ottengono due successi fondamentali Città 
di Paliano ed Atletico Anziolavinio: i frusinati 
avvicinano la salvezza diretta piegando 5-1 a 
domicilio l’Albano, il team di patron Anastasi si 
impone invece per 6-4 sul Velletri portandosi 
a -1 dalla stessa formazione di Pontecorvi. 
Programma da leccarsi i baffi nel prossimo 
turno: il Ferentino andrà a far visita al Savio e 
la Mirafin alla Vigor Perconti, mentre il Fondi 
riceverà l’Anziolavinio.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

GIRONE B CLASSIFICA  20aGIORNATA  MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA                      20aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

TC Parioli - Cisco Roma 1 - 2
Dionisi; Saddemi, Santi

Real Castel Fontana - Active Network 2 - 6
Fimmanò, Priori; 2 Iglesias, 2 Sanchez, Hernandez, 

Lopez
Virtus Anguillara - Aranova 2 - 3

Frati, Tancioni; Francescangeli, Lulli, Panunzi
Carbognano - Civitavecchia 5 - 0

2 Carosi A., 2 Ouafiq, Carosi S.
Anni Nuovi Ciampino - Valentia 4 - 2

2 Covelluzzi, Cannatà, Caruso; Fontana, Margaglio
Atletico Civitavecchia - Villa Aurelia 0 - 5
Astolfoni, Costantini, Crescenzo, Pizzei, Rapino

Virtus Stella Azzurra - Santa Marinella 5 - 3
3 Becchi, Ciaralli, Costi; 3 De Fazi

Vis Gavignano - Vigor Perconti sosp.
Atletico Anziolavinio - Velletri 6 - 4

4 Moncada S., Ascente, Del Brusco; 3 Cavola, 
Manciocchi F.

Virtus Fenice - Gymnastic Fondi 1 - 7
Rosini; 2 Bastos, 2 Faria, 2 Silva, Nuninho
Eagles Aprilia - Rocca di Papa 01/03
AM Ferentino - Progetto Futsal 5 - 2

2 Piccirilli, Di Ruzza, Ferreira Mat., Rossi; Galbiati, 
Monni

Città di Paliano - Albano 5 - 1
2 Ceccaroni, Giuliani, Nori, Sangiorgi; Fratini

Mirafin - Savio 1 - 1
Bacaro; Piscedda

Active Network 56

Virtus Stella Azzurra 44

TD Santa Marinella 42

Cisco Roma 40

Anni Nuovi Ciampino 38

TC Parioli 35

Aranova 34

Villa Aurelia 24

Real Castel Fontana 22

Carbognano UTD 15

Atletico Civitavecchia 15

Virtus Anguillara 13

Civitavecchia 11

Valentia 10

AM Ferentino 49

Gymnastic Studio Fondi 48

Mirafin 48

Vigor Perconti 39

Savio 34

Città di Paliano 31

Rocca di Papa 28

Progetto Futsal 27

Albano 25

Velletri 20

Atletico Anziolavinio 19

Virtus Fenice 16

Vis Gavignano 13

Eagles Aprilia 0

31 Dionisi (TC Parioli), 26 Hernandez Vidal 
(Active Network), 21 Carosi V. (Carbognano), 20 
Lopez Vazquez (Active Network), 20 Pego (Active 

Network), 19 Galluzzi (Valentia), 19 Carosi S. 
(Carbognano), 18 Iglesias (Active Network), 18 

Sereni (Cisco Roma)

40 Bacaro (Mirafin), 33 Moncada S. (Atletico 
Anziolavinio), 32 Nuninho (Gymnastic Studio 

Fondi), 24 Sinibaldi F. (Vis Gavignano), 24 Scaccia 
(Vigor Perconti), 24 Pandalone (Savio), 23 Faria 

(Gymnastic Studio Fondi)

Aranova - Atletico Civitavecchia
Santa Marinella - Carbognano

Civitavecchia - Anni Nuovi Ciampino
Cisco Roma - Real Castel Fontana

Valentia - TC Parioli
Villa Aurelia - Virtus Stella Azzurra
Active Network - Virtus Anguillara

Gymnastic Fondi - Atletico Anziolavinio
Rocca di Papa - Vis Gavignano

Albano - Virtus Fenice
Vigor Perconti - Mirafin

Savio - AM Ferentino
Velletri - Eagles Aprilia

Progetto Futsal - Città di Paliano
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ACTIVE NETWORK  
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

Che bello è guardare tutti dall’alto 
di una classifica che rispecchia al 
meglio la grandezza dell’impresa 
che stai portando a termine. In casa 
Active Network non si può far altro 
che godersi quanto di buono fatto 
finora, e iniziare piano piano a 
vedere il traguardo all’orizzonte: “La 
sensazione che si vive nell’ambiente 
è più che buona – spiega Alessandro 
Feliziani - dopo un’annata del genere 
è difficile non provare un sentimento 
di grande gioia. Dopo 17 partite, 

15 vittorie e 2 pareggi, l’ambiente 
è tranquillo e rilassato, non c’è aria 
di tensione, siamo consapevoli che 
ancora manca qualche punto per 
raggiungere l’obiettivo. Il lavoro 
fatto finora è stato buono, ma non 
dobbiamo rilassarci e fare punti per 
chiudere al più presto il discorso”. 
Meno 9 al Paradiso – I numeri e 
le statistiche non mentono mai, e 
se all’Active mancano 6 punti per 
la certezza della promozione, la 
tensione non deve ancora calare: 
“Lo sport ci insegna che non è mai 
finita finché non c’è l’aritmetica, 
niente è certo. Siamo consapevoli 
che siamo molto vicini all’arrivo, ma 
non ci siamo ancora. Mancano sei 
punti per la matematica certezza della 
promozione; vogliamo continuare 
a lavorare per raggiungere il prima 
possibile l’obiettivo”. 
Mirino sulla Virtus Anguillara - La 
ventunesima partita di campionato, 
ottava di ritorno, vedrà opposto 
l’Active in casa alla Virtus Anguillara, 
un’altra di quelle gare che se prese 
sotto gamba possono creare 
problemi: “Mi ricordo che all’andata 
non è stato facilissimo; campo ostico, 
una squadra molto agguerrita, 
dovremo scendere in campo con 
la giusta concentrazione, lavorando 
bene in settimana, e sapendo che ci 

servono i tre punti per raggiungere 
l’obiettivo prima possibile. Siamo 
favoriti, lo sappiamo, ma dobbiamo 
rimanere coi piedi per terra”. 
Livello calato - Dando uno sguardo in 
generale al campionato, per Feliziani 
obiettivamente il livello di questa 
stagione non è certo quello della 
passata stagione: “Sono due anni che 
gioco in Serie C1, a mio parere l’anno 
scorso era un campionato di livello 
molto più alto. C’erano squadre come 
la Capitolina, il Palombara, il Lido di 
Ostia, molto attrezzate. Quest’anno 
trovo fatica a definire squadre di quel 
livello. Forse la media si è abbassata”. 
Soddisfazione personale – Per 
Feliziani quella ancora in corso di 
svolgimento è senza dubbio un’annata 
da incorniciare, a livello personale e 
di squadra: “Sono contento perché 
quando è iniziata la stagione sapevo 
che avrei trovato compagni di livello, 
che mi avrebbero aiutato a crescere 
e a darmi la possibilità di rendere al 
meglio. Mi sono ritagliato il mio spazio, 
mi ritengo abbastanza soddisfatto. Mi 
sono trovato bene con il mister e con i 
compagni”.

IN CASA ACTIVE NETWORK CI SI AVVICINA SEMPRE PIÙ AL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO E DELLA STORICA PROMOZIONE. QUESTA SETTIMANA 
OCCHIO ALLA SFIDA CON L’ANGUILLARA. FELIZIANI: “DIFFICILE NON PROVARE UN SENTIMENTO DI GRANDE GIOIA, MA NON È ANCORA FINITA”

CONTO ALLA ROVESCIA 

PLAYER VIDEO
REAL CASTE FONTANA /
ACTIVE NETWORK

Alessandro Feliziani, tra i più giovani nella rosa 
dell’Active Network



0 2 / 0 3 / 2 0 1 6 34

TENNIS CLUB PARIOLI 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

Nonostante il ko con la Cisco 
Roma, sta vivendo un momento 
davvero positivo il Tc Parioli, che ha 
tutta l’intenzione di continuare su 
questa strada e regalarsi un finale di 
stagione in crescendo. “In particolar 
modo gli ultimi risultati, vittoria con 
l’Anni Nuovi Ciampino e il Castel 
Fontana – spiega Stefano Iorio - 
sono stati al tempo stesso il miglior 
risultato che ci potevamo aspettare, 
ma anche il minimo che potevamo 
fare per sperare nei playoff. Il nostro 
attuale momento della stagione 
è molto positivo ed è un bene 
viste le partite delicate che stiamo 
affrontando, peccato veramente che 
si sia interrotto con la Cisco Roma, 
questa sconfitta non ci voleva, ma 
abbiamo ancora un piccolo margine 
per rientrare in corsa”. 
Mirino puntato sul Valentia - La 
ventunesima partita di campionato, 
ottava di ritorno, vedrà opposto il 
Parioli in trasferta sul campo del 
Valentia, uno di quei avversari 
che non si devono minimamente 
sottovalutare per evitare passi falsi 
inattesi: “Tutte le partite, soprattutto 
quelle fuori casa, nascondono 
insidie. Il Valentia è una squadra, 
penso l’unica, che in casa è riuscita 
a mettere sotto l’Active Network con 

un parziale di 4-0. La compattezza 
farà la differenza”. 
Pro e contro di una squadra pazza 
– La parola equilibrio pare proprio 
non far parte del vocabolario di 
questa squadra, lo sottolineano 
ogni settimana tutti i protagonisti, e 
pure Iorio non si tira indietro: “Di noi 
mi piace molto la determinazione 
e la voglia di non mollare mai in 
ogni partita (lo dimostrano molte 
vittorie raggiunte negli ultimi 
minuti). Dobbiamo migliorare 
molto sull’aspetto mentale nelle 
fasi determinanti della partita: 
sono frequenti le partite in cui ci 
prendono i cosìdetti 5 minuti di 
follia”. 
Merito all’Active – Se la bagarre 
per le posizioni playoff è ancora 
tutta da decidere, siamo vicini alla 
conclusione per quella che sarà la 
lotta per il primo posto che significa 
Serie B: “Penso sia fuori di dubbio 
che spetti all’Active Network la 
promozione diretta. Sono sempre 
stati davanti e se la meritano 
davvero”. 
Iorio felice – Con la squadra che 
stava letteralmente volando nelle 
ultime settimane prima dello stop 
di sabato, Iorio riflette per un 
momento su quella che è stata 

finora la sua stagione: “In questo 
particolare momento sono molto 
soddisfatto del mio rendimento 
e, per questo, devo ringraziare 
soprattutto i miei compagni”.

SI INTERROMPE IL MOMENTO MAGICO, MA IL TCP VUOLE CONFERMARSI NELLE ZONE CHE CONTANO DELLA CLASSIFICA
ALLA VIGILIA DEL MATCH COL VALENTIA

CREDERCI ANCORA

Stefano Iorio, la sua stagione tra le fila del TCP è 
estremamente positiva
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REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Serviva l’impresa, 
che purtroppo non è 
arrivata. Il Real Castel 
Fontana alza bandiera 
bianca in casa contro la 
capolista solitaria Active 
Network ed ora si ritrova 
sorpassato in classifica 
dal Villa Aurelia. C’è 
ancora un buon margine 
di vantaggio rispetto alla 
zona playout, ciò tuttavia 
non deve determinare 
eccessive distrazioni 
che potrebbero far 
piombare i castellani in 
una situazione molto più 
critica. 
Faiola - Questo il 
racconto del match da 
parte di Gianmarco 
Faiola, uno dei giovani 
a disposizione di mister 
Ivano Checchi: “È stata 
una gara molto difficile: 
siamo entrati in campo 
con la voglia di far bene 
contro una squadra 
fortissima ed abbiamo 
cercato di fare il possibile 
con tutta la grinta a nostra 
disposizione, purtroppo 
su alcuni aspetti c’è 
ancora tanto da lavorare 
per migliorarci. Abbiamo 
cercato di riprendere la 
partita segnando due gol, 
poi il match è andato a 

loro favore: ci abbiamo 
creduto fino alla fine, ma 
era un impegno davvero 
arduo. Ci siamo presentati 
a questa sfida con tanti 
under 21, che hanno 
dato il loro preziosissimo 
contributo”.
Classifica - La situazione 
del girone permette di 

poter ancora respirare, 
ma senza lasciarsi andare. 
Bisogna difendere quel 
piccolo vantaggio che 
determinerebbe la 
permanenza in C1 senza 
passare per i playout: 
“Dobbiamo dare sempre 
il massimo in campo per 
non finire nella zona calda 

della classifica: bisogna 
correggere gli aspetti 
nei quali dimostriamo 
di peccare ed applicare 
le dovute correzioni 
già nella prossima sfida 
di sabato, vogliamo 
raccogliere punti”.
Settore giovanile 
- Beffata l’Under 21, 
raggiunta domenica 
mattina sul 2-2 
dall’Albano nei minuti 
conclusivi del match. 
La giovane compagine 
marinese perde 
un’occasione importante 
in ottica secondo posto: 
“Ci hanno segnato 
all’ultimo minuto con il 
portiere di movimento. 
È stata una gara tesa, 
maschia: sarebbe stato 
importante vincere 
- chiosa Faiola -, da 
parte nostra però resta 
invariata la voglia di 
risalire la classifica ed 
agganciare la seconda 
posizione. Le possibilità 
ci sono ancora, vogliamo 
giocare i playoff”.

LA VOGLIA NON È BASTATA CONTRO LA CAPOLISTA ACTIVE NETWORK: NEL PROSSIMO IMPEGNO UN’ALTRA SFIDA DIFFICILE IN CASA DELLA 
CISCO. FAIOLA: “SABATO CI ABBIAMO CREDUTO FINO ALLA FINE FACENDO IL POSSIBILE, MA ERA UN IMPEGNO ARDUO”

RESTARE CONCENTRATI

COMMERCEDIL 84 S.R.L.
Via Nettunense km. 3,150 - 00047 
Marino - Roma - Tel. 06 9310142
069310048 - Fax 06 9315845
info@commercedil84.com
www.commercedil84.com

Gianmarco Faiola, classe ‘95, è tra i giovani a disposizione di mister Checchi

PLAYER VIDEO
REAL CASTEL FONTANA /
ACTIVE NETWORK
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VIRTUS STELLA AZZURRA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

Nell’ultimo turno la Virtus Stella 
Azzurra ha colto una vittoria 
fondamentale nel big match 
contro il Santa Marinella: il 5-3 di 
sabato ha consentito ai rossoblù di 
raggiungere la seconda posizione 
in classifica scavalcando gli stessi 
tirrenici. Il tecnico Mirko Beccaccioli 
si dice soddisfatto del risultato, ma 
non vuole che la squadra abbassi 
la guardia a questo punto della 
stagione.  
Santa Marinella – La vittoria contro 
il Santa Marinella non può che far 
felice uno dei mister della Stella 
Azzurra: “Fa piacere aver vinto, sono 
contento sia per come ha giocato 
la squadra sia per le prestazioni 
dei singoli. Abbiamo approcciato 
bene la gara, l’avevamo preparata 
accuratamente durante la settimana: 
pur soffrendo un po’ nel corso del 
primo tempo dopo essere andati 
in vantaggio per 2-0, nel secondo 
tempo abbiamo giocato un ottimo 
match. La squadra è unita e nel 
girone di ritorno ognuno sta tirando 
fuori il massimo”. 
Secondo posto – La Stella Azzurra 
è diventata dunque l’inseguitrice 
diretta di un Active Network ormai 
imprendibile e la corsa playoff 
infiammerà fino alla fine il girone 
A: “In classifica è ancora tutto 
aperto – dichiara Beccaccioli - e, da 
noi all’Anni Nuovi, ciascuno ha la 
possibilità di arrivare secondo, visto 
che ci sono ben quattro squadre 
racchiuse in appena sei punti. Certo, 

la vittoria contro il Santa Marinella 
è stata importantissima per quanto 
concerne gli scontri diretti: siamo 
in vantaggio sotto questo profilo 
su tutte e tre le formazioni ancora 
in gioco per questo obiettivo. Non 
dobbiamo sottovalutare in ogni 
caso le altre gare con squadre, solo 
sulla carta, inferiori a noi: alcune 
devono fare il massimo per salvarsi e 
proveranno in tutti i modi a metterci 
in difficoltà”. 
Prossimi impegni - Adesso 

concentrazione massima sulle 
prossime partite, al fine di evitare di 
vanificare tutto ciò che è stato fatto di 
buono finora e lanciarsi nel migliore 
dei modi verso il rush conclusivo 
della stagione regolare: “La prossima 
gara con il Villa Aurelia sarà tutt’altro 
che facile, stesso discorso vale per il 
match con l’Aranova, che si disputerà 
dopo la sosta. Massimo rispetto per 
tutte le squadre - chiosa Beccaccioli 
-, ma, se vogliamo rimanere secondi, 
dobbiamo continuare a vincere”.

DOPO IL SORPASSO IN CLASSIFICA SUL SANTA MARINELLA, LA FORMAZIONE ROSSOBLÙ È CHIAMATA A CONFERMARSI NELLE PROSSIME 
GARE. BECCACCIOLI: “MANCA ANCORA TANTO, MA, SE CONTINUEREMO COSÌ, SARÀ DIFFICILE PER TUTTI TOGLIERCI IL SECONDO POSTO”

A METÀ DELL’OPERA

Mirko Beccaccioli fa coppia con Di Mito alla guida della Virtus Stella Azzurra



CALC IOA5 L I V E . COM37

ANNI NUOVI CIAMPINO 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

La ventesima giornata ha lasciato 
delle note positive in casa Anni 
Nuovi: la vittoria sul Valentia 
permette agli aeroportuali di 
staccarsi momentaneamente dal TC 
Parioli, battuto dalla Cisco Roma, e 
di rimanere a -2 dal terzo posto. I 
gialloblu ritrovano inoltre i tre punti 
in un mese di febbraio non molto 
positivo, a risaltare nei numeri, 
però, sono quelli 80 gol realizzati 
che fanno dell’attacco ciampinese 
il secondo del girone alle spalle 
dell’Active Network.
Paterna - L’Anni Nuovi si è portato 
in vantaggio di due reti nella 
prima frazione grazie a Covelluzzi 
ed a Caruso, nella ripresa però il 
Valentia ha reagito trovando il 2-2: 
la squadra di mister Di Vittorio non 
si è scomposta ed ha portato a 
casa i tre punti in virtù dell’acuto di 
Cannatà e della seconda marcatura 
di Covelluzzi. “Quella di sabato non 
è stata una partita entusiasmante 
dal punto di vista del gioco - 
esordisce Fabrizio Paterna, storico 
dirigente del sodalizio gialloblu 
-, ma l’importante è aver vinto. 
Con la Cisco avevamo giocato 
in modo nettamente migliore: 
sabato non c’è stata la stessa 
intensità che ci ha accompagnato 
nelle precedenti partite, in questo 
sport però l’importante sono i tre 
punti. Preferisco giocare male e 
vincere invece di fare una buona 
prestazione e perdere”.
Civitavecchia - Marzo si aprirà 
con la trasferta tirrenica in casa 

del Civitavecchia: una gara 
abbordabile per raccogliere i tre 
punti e sperare in qualche passo 
falso delle rivali. L’Anni Nuovi è 
ancora in corsa e sembra aver 
archiviato le delusioni di alcuni 
mesi fa: “Noi puntiamo e crediamo 
ancora nei playoff. Speriamo che 
in questa parte finale di stagione 
la fortuna sia dalla nostra parte: 
sono stati persi dei punti stupidi 
durante il campionato - prosegue 
Paterna -, ma l’obiettivo resta 
alla nostra portata. Ritroveremo 
Barone, che sabato era squalificato, 
e Immordino, che dovrebbe 

recuperare da un leggero 
problema muscolare. Restano 
ancora indisponibili i giovani 
Carrarini e Gabrielli, mentre il 
resto della rosa sarà a completa 
disposizione del tecnico per la 
prossima gara”. C’è da attendersi un 
finale di stagione scintillante in un 
girone che, tolto il primo posto, si 
sta dimostrando molto equilibrato 
nelle zone di alta classifica.

VALENTIA SUPERATO E POSIZIONE IN CLASSIFICA CONSOLIDATA: L’ANNI NUOVI LOTTA ANCORA PER L’OBIETTIVO POST SEASON. PATERNA: 
“SONO STAI PERSI DEI PUNTI STUPIDI DURANTE IL CAMPIONATO, MA I PLAYOFF RESTANO ALLA NOSTRA PORTATA”.

CREDERCI SEMPRE

FISIOMED STUDIO FISIOTERAPICO
SI EFFETTUANO SEDUTE DI:

Via Lucrezia Romana 22/24 - 00043 Ciampino (Roma)
tel.: 06 7911107 - 3332147027 - 3491706517

PLAYER VIDEO
ANNI NUOVI /
VALENTIA

Fabrizio Paterna, da anni pilastro all’interno della dirigenza dell’Anni Nuovi Ciampino
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PROGETTO FUTSAL 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Gara difficile in casa della 
vincitrice della Coppa 
Lazio l’AM Ferentino, 
nella quale i ragazzi di 
mister Cipriani hanno 
disputato una buona gara 
nonostante il risultato di 
5-2 a favore dei padroni 
di casa. Nel prossimo 
turno altro scontro ostico 
con il Città di Paliano in 
casa.
Under 21 e Juniores - I 
ragazzi della Juniores 
non riescono a trovare 
la vittoria casalinga 
contro il Real Roma Sud. 
Nonostante la buona 
partita è mancata la 
cattiveria sotto porta 
che non ha permesso 
di prendere i tre punti. 
Anche per l’Under 21 una 
sconfitta di misura sul 
campo del Santa Gemma 
per 10-9; a nulla servono 
i cinque gol siglati da 
Lazzarini.
Serie D Femminile - Le 
ragazze di Mister Fantilli 
pareggiano 5-5 tra le 
mura di casa contro 
la fuori classifica FB5 
Team Roma. Un altro 
buon risultato ottenuto 

dopo quello della scorsa 
settimana, il 4-0 contro la 
Tibur Superbum firmato 
da De Luca e tripletta di 
Ronga. 
Daniele Fantilli - A 
raccontarci gli ottimi 
risultati della squadra è 
il mister Daniele Fantilli: 
“L’ultima gara contro l’FB5 
Team Roma è stata molto 
impegnativa per noi viste 

le numerose assenze 
ed è stato un pareggio 
sudato, non valido per la 
classifica ma sicuramente 
molto positivo per il 
morale delle ragazze. 
Contro la Tibur Superbum 
invece siamo scesi in 
campo senza paura e 
le abbiamo affrontate 
consapevoli delle nostre 
capacità, come sta 

avvenendo dall’inizio 
del girone di ritorno. 
Abbiamo lavorato tanto 
e continuiamo a farlo ed 
ora le ragazze stanno 
giocando con molta 
serenità e consapevolezza 
delle loro grandi 
possibilità individuali e 
collettive. Questa striscia 
di risultati positivi è la 
giusta ricompensa per 
il lavoro svolto da loro 
finora. I nostri obiettivi 
rimangono gli stessi di 
inizio campionato, voglia 
di mostrare di essere 
un’ottima squadra che sta 
crescendo, allenamento 
dopo allenamento, 
compattandosi sempre 
di più, sottolineando 
sempre che è una 
squadra nata solo 
quest’anno”. Nella 
prossima giornata le 
ragazze di mister Fantilli 
affronteranno fuori casa 
il Vicovaro: “Sarà come 
tutte le gare molto 
difficile e impegnativa, 
noi la giocheremo come 
sempre a testa alta e con 
la voglia di portare a casa 
un altro risultato positivo”.

RISULTATI POSITIVI PER IL PROGETTO FUTSAL IN ROSA, LE RAGAZZE DI MISTER FANTILLI COLLEZIONANO IL QUINTO RISULTATO UTILE CONSECUTIVO: 
“LE MIE ATLETE STANNO LAVORANDO CON LA GIUSTA SERENITÀ E CONSAPEVOLEZZA NEI LORO MEZZI, SONO MOLTO SODDISFATTO”

SODDISFAZIONI IN ROSA

VIA DELLE ROBINIE 1/B - 00172 ROMA

Il tecnico Daniele Fantilli
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SAVIO 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

IMPRESA DA APPLAUSI
Un Savio gagliardo riesce 
nell’impresa di fermare la Mirafin 
in trasferta, ottenendo un pareggio 
per 1-1 che ha il sapore della 
vittoria.
Di Stefano - “È stata una 
prestazione importante per noi, 
abbiamo pareggio contro una 
squadra fortissima: è stata una 
prova di gruppo - racconta l’estremo 
difensore Daniele Di Stefano - 
eravamo senza Pandalone e Mazzilli, 
ma chi si è occupato di sostituirli 
non ha di certo demeritato”. Un 
punto con una lettura particolare 
nell’ottica della rincorsa al quarto 
posto occupato dalla Vigor Perconti, 
futura avversaria proprio della 
Mirafin: “Dopo questo pareggio la 
squadra di Salustri sarà costretta a 
vincere con la Vigor, la stessa cosa 
vale per noi in casa con il Ferentino: 
la nostra è una squadra che gioca 
tutte le partite per ottenere il 
massimo risultato. Sappiamo che 
si tratta di una rosa giovane, quindi 
scendiamo in campo tranquilli: 
siamo consapevoli dei nostri mezzi, 
abbiamo l’obiettivo di raccogliere 
più punti possibili. Ci tengo a 
ringraziare tutto lo staff tecnico ed 
in particolare il preparatore dei 
portieri con cui io, Matteo Fiorentini 
e Tommaso De Sanctis ci alleniamo 
duramente durante la settimana: 

i risultati sono il merito del lavoro 
svolto”.
Juniores - La Juniores prosegue 
nel proprio cammino perfetto, 
salendo a quota diciotto vittorie di 
fila: “Sono molto soddisfatto di far 
parte di questo gruppo – dichiara 
Simone Aboarab -, siamo uniti e 
diamo tutti il 100%. Molti di noi 
sono saliti in prima squadra perché 
se lo meritano, anche io ho avuto 
questa possibilità. In squadra ho 
compagni molto intelligenti che 
non si sono mai fatti mettere sotto 
dagli insulti degli avversari anche 
durante trasferte davvero difficili. 
Siamo riusciti a vincere diciotto 
partite consecutive e stiamo dando 

spazio anche agli Allievi che stanno 
andando bene. Alcuni juniores 
arrivano a fare anche tre categorie 
e, pur essendo divisi durante gli 
allenamenti, riusciamo a mantenere 
un gruppo unito: siamo davvero 
una grande famiglia. Stiamo 
facendo di tutto pur di vincere 
questo campionato e diamo il 
massimo con tutte le squadre senza 
guardare la classifica: vogliamo 
vincere avendo il miglior attacco 
e la miglior difesa, una promessa 
fatta al nostro preparatore ed 
ai mister, che ci danno tanta 
fiducia. Ora ci aspetta un trasferta 
complicata: come sempre, daremo 
il 100%”.

FERMATA SULL’1-1 LA MIRAFIN IN TRASFERTA, ORA ATTENZIONE AL FERENTINO. DI STEFANO È RAGGIANTE: “PRESTAZIONE IMPORTANTE, 
ABBIAMO PAREGGIATO CONTRO UNA SQUADRA FORTISSIMA: GRANDE PROVA DI GRUPPO, CONTINUEREMO A DARE TUTTO”.

Daniele Di Stefano, la sua esperienza a difesa dei pali del Savio
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SERIE C2 WEB: LND.IT
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORE: SANTA MARINELLA - COSMOS
ROCCA DI PAPA - GYMNASTIC STUDIO FONDI

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO

INTRIGHI DI 
POTERE
ITALPOL E CISTERNA NE FANNO SEI 
IN TRASFERTA E CONSOLIDANO IL 
PRIMATO, SCONFITTA INDOLORE 
A POMEZIA PER LA NORDOVEST, 
IL CITTÀ DI COLLEFERRO SBANCA 
CIAMPINO E VOLA A +3 SULLA 
VIRTUS ANIENE
Sabato equamente diviso tra quiete e 
tempesta in Serie C2: tra le prime della 
classe, cade solamente la Nordovest, che 
conserva in ogni caso il gap sullo Sporting 
Fiumicino, il Città di Colleferro inoltre 
allunga rispetto alla diretta inseguitrice 
Virtus Aniene.
Girone A - Non riesce il secondo 
sgambetto consecutivo all’Oasi Roma: 
l’Italpol passa con un tennistico 6-0 sul 
campo della squadra di Arnaudi, che la 
settimana scorsa aveva rallentato l’Atletico 
New Team consentendo l’allungo della 
capolista, e conserva il +6 sui biancorossi, 
che battono 3-2 non senza faticare un 
coriaceo Real Fabrica. Il Casalotti rialza la 
testa dopo il KO di sette giorni fa salendo a 
quota 41 grazie al 6-2 imposto tra le mura 
amiche allo Sporting Hornets: restano tre i 
punti di margine tra la squadra di Piromalli 
e la Lositana, che piega 2-1 a domicilio lo 
Stimigliano. La Tevere Remo sbanca per 3-2 
il fortino di un CCCP che subisce il sorpasso 
del Poggio Fidoni: i sabini centrano il terzo 
successo di fila travolgendo 8-0 un Caprarola 
la cui situazione di classifica resta difficile 
al pari del Monte San Giovanni, sconfitto 
3-4 in casa nello scontro salvezza con il 
Santa Gemma. Nel prossimo turno l’Italpol 
ospiterà una Lositana in serie positiva dalla 
seconda giornata di ritorno, mentre l’Atletico 
New Team se la vedrà fuori casa con lo 
Sporting Hornets.
Girone B - La seconda sconfitta stagionale 
della Nordovest serve più a movimentare la 
corsa playoff che a riaprire la contesa per la 
vittoria del girone: la capolista subisce un 
netto 3-0 in quel di Pomezia dalla Fortitudo, 
ma la diretta inseguitrice Sporting Fiumicino 
cede 3-2 sul campo della Vigor Cisterna e 

resta a -11 dal team di Rossi conservando 
solamente tre punti di margine sul terzo 
posto. Lo Spinaceto perde terreno dal podio 
arrendendosi per 4-5 fuori casa al Tor Tre 
Teste, che sale a -3 dal team di Rossetti 
insieme alla stessa Vigor Cisterna, continua 
a volare invece la Generazione Calcetto: 
Sabatini e compagni piegano con un netto 
6-1 l’Eur Futsal ed agganciano a quota 29 
il Fiumicino, fermato sul 3-3 nella trasferta 
con lo Sporting Club Marconi. La Pisana ed 
Itex Honey ottengono successi pesantissimi 
distanziando il terzultimo posto: la “Tigre” 
piega per 5-3 il fanalino di coda Roma Calcio 
a 5, Ridenti e compagni battono invece 7-4 
la Virtus Ostia nel posticipo del lunedì. Nel 
ventunesimo turno la Nordovest sfiderà 
La Pisana per rialzare la testa e, in caso di 
risultato pieno, allungare su almeno una tra 
Sporting Fiumicino e Fortitudo Pomezia, che 
si sfideranno nel big match sul campo della 
formazione di Consalvo.
Girone C - Giornata da ricordare per il 
Città di Colleferro nella corsa al vertice 
del girone C: i lepini sbancano per 3-2 il 
fortino del Real Ciampino, quarta forza del 
raggruppamento, ed allungano a +3 sulla 
Virtus Aniene, che viene fermata sul 2-2 
in quel di Colleferro da una Forte sempre 
più solida al terzo posto. La United Aprilia 
torna a vedere i fantasmi della discontinuità 
cadendo 3-2 in casa dello Sporting Club 
Palestrina: la squadra di Serpietri rischia 
ora di subire l’aggancio dell’History 
Roma 3Z, impegnato nel posticipo del 
mercoledì sul campo dell’Atletico Marino 
e momentaneamente agganciato da un 

Città di Ciampino corsaro 3-2 con la Virtus 
Divino Amore. La corsa salvezza resta 
straordinariamente viva: successi di vitale 
importanza in questo turno per L’Airone, che 
trova per la seconda volta in stagione i tre 
punti piegando 10-5 l’Atletico Genzano, e 
per il Pavona, che si impone 4-1 a domicilio 
sul Penta Pomezia. Nel prossimo turno è in 
programma un doppio testacoda: il Città di 
Colleferro ospiterà una Virtus Divino Amore 
a secco di punti da inizio gennaio, la Virtus 
Aniene invece se la vedrà con il fanalino di 
coda L’Airone.
Girone D - Il Cisterna supera anche il 
difficile esame esterno del Real Podgora 
imponendosi 6-3 in casa dei borghigiani: 
Ponso e compagni restano dunque a +1 sul 
Minturno, che incamera il quinto successo 
nelle ultime sei giornate liquidando 9-3 il 
Ceccano, ed a +2 sulla Vis Fondi, corsara 
6-2 sul campo dell’Isola Liri. Lo Sport 
Country Club tiene il passo delle prime 
battendo con un tennistico 6-1 il Connect: 
i gaetani si tengono così alle spalle lo 
Sporting Giovani Risorse, vincente per 
5-2 tra le mura amiche sul Real Terracina. 
Il DLF Formia torna al successo piegando 
3-2 il Città di Minturnomarina, mentre la 
Fortitudo Terracina non scende in campo 
per la mancata presentazione, la seconda 
consecutiva, dell’Atletico Alatri e con ogni 
probabilità riceverà il 6-0 a tavolino. Nel 
prossimo turno il Minturno dovrebbe, il 
condizionale è d’obbligo, affrontare fuori 
casa proprio l’Alatri, il big match si giocherà 
invece a Cisterna tra i padroni di casa e lo 
Sport Country Club.
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SERIE C2 WEB: LND.IT
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORE: SANTA MARINELLA - COSMOS
ROCCA DI PAPA - GYMNASTIC STUDIO FONDI

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO

tutto il mondo
degli sposi
in un click

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

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

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

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

Via Mura dei Francesi, 138
Ciampino (Roma)

tel. 0679365021 - tel. 0679350710

ORARI / lunedì: 13,00-19,30
martedì-sabato: 09,00-19,30

domenica: chiuso

GIRONE B CLASSIFICA  20aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE D CLASSIFICA  20aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE A CLASSIFICA  20aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE C CLASSIFICA  20aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

CCCP - Tevere Remo 2 - 3
De Simone, Piloca; Antonica, Castelli, Lucarelli

Monte San Giovanni - PGS Santa Gemma 3 - 4
3 Florin; 3 Iacovino, D’Ambra

FC Casalotti - Sporting Hornets 6 - 2
3 Vassalluzzo, Bertaccini, Lotrionte P., Mezzanotte; 2 

Galletti
Spes Poggio Fidoni - Caprarola 8 - 0

3 Donati, 3 Graziani, Riccini, Urbani
Lositana - Stimigliano 2 - 1
Barba, Fernandez; Di Tommaso

Oasi Roma Futsal - Italpol 0 - 6
2 Gravina, Fratini, Gaffi, Gambelli, Lauri

Atletico New Team - Real Fabrica 3 - 2
2 Mazzoleni, Lucarelli; 2 Fabrizi

La Pisana - Roma Calcio a 5 5 - 3
3 Casadio, Baggini, De Dominicis; 2 Di Battista, De Giusti
Vigor Cisterna - Sporting Città di Fiumicino 3 - 2

2 Zacchino, Scripniciuc; Ceccarelli, Mureddu
Fortitudo Pomezia - Nordovest 3 - 0

2 Proja, Zullo
Sporting Club Marconi - Fiumicino 3 - 3

Bruni, Di Maula, Galvez; 2 Cianchetti, Carnacci
Itex Honey - Virtus Ostia 7 - 4 

3 Ambra, 3 Ridenti, Pergola; 2 Zandri, Caruana, Sabatino
Generazione Calcetto - Eur Futsal 704 6 - 1

3 Cherchi, Fioretto, Galloppa, Sabatini A.
Tor Tre Teste - Spinaceto 5 - 4

2 Cellanetti, Marziale, Meuti, Rulli; 2 Russo, Biraschi 
E., Lepre

L’Airone - Atletico Genzano 10 - 5
4 Paoletti V., Amoruso, Ciotti, Croce, Malito, Paoletti A., 

Polselli; 2 Spinetti, Bonanni, Essien, Ranelletti
Real Ciampino - Città di Colleferro 2 - 3

2 Kola; 2 Rosina, Sinibaldi
Virtus Divino Amore - Città di Ciampino 2 - 3

Marucci, Padellaro; 2 Cetroni, Fabi
Sporting Club Palestrina - United Aprilia 3 - 2

2 Cicerchia, Ambrosetti; De Marco, Galieti
Pavona - Penta Pomezia 4 - 1
2 Dello Russo, 2 Moroni; Cardillo

Atletico Marino - History Roma 3Z 02/03
Forte Colleferro - Virtus Aniene 2 - 2

Mosti, Tetti; Santia, Santonico

Fortitudo Terracina - Atletico Alatri 6 - 0
DLF Formia - Città di Minturnomarina 3 - 2

2 Guastaferro, Amendola; Colacicco, Mella
Isola Liri - Vis Fondi 2 - 6

2 Fiorini C.; 2 Di Martino, Napolitano C., Pannozzo, Teseo, 
Triolo M.

Sporting Giovani Risorse - Real Terracina 5 - 2
2 Cristofoli, Bongianni, Contarino, Natalizia; 2 Pariselli

Minturno - Futsal Ceccano 9 - 3
3 Vanderlei, 2 Correa, 2 Sanchez, 2 Zottola; 2 Giovannone, 

Pizzuti
Sport Country Club - Connect 6 - 1

2 Sorrentino, Belalba, De Santis B., Guerra, Netani; 
Petricola 

Real Podgora - Cisterna FC 3 - 6
2 Catanese, Ciuffa; 2 Autiero, Anyadike, Cucchi, Leone, Ponso

Italpol 56

Atletico New Team 50

FC Casalotti 41

Lositana 38

Tevere Remo 32

Sporting Hornets 31

Spes Poggio Fidoni 30

CCCP 1987 28

Real Fabrica 22

Stimigliano 1969 17

PGS Santa Gemma 16

Oasi Roma Futsal 16

Caprarola 11

Monte San Giovanni 8

Nordovest 54

Sporting Città di Fiumicino 43

Fortitudo Futsal Pomezia 40

Spinaceto 70 35

Tor Tre Teste 32

Vigor Cisterna 32

Generazione Calcetto 29

Fiumicino 1926 29

La Pisana 27

Itex Honey 26

Sporting Club Marconi 22

Eur Futsal 704 13

Virtus Ostia 12

Roma Calcio a 5 6

Città di Colleferro 50

Virtus Aniene 47

Forte Colleferro 41

Real Ciampino 38

United Aprilia 36

History Roma 3Z 33

Città di Ciampino 33

Penta Pomezia 28

Atletico Genzano 20

Atletico Marino 16

Sporting Club Palestrina 16

Pavona Castelgandolfo 16

Virtus Divino Amore 12

L’Airone 7

Minturno 43

Cisterna FC 42

Vis Fondi 41

Sport Country Club 38

Sporting Giovani Risorse 37

Real Podgora 32

DLF Formia 30

Futsal Ceccano 28

Connect 27

Atletico Alatri 23

Città di Minturnomarina 18

Real Terracina 15

Fortitudo Terracina 13

Isola Liri 4

40 Lucarelli (Atletico New Team), 29 Stefanelli 
(Real Fabrica), 24 Florin (Monte San Giovanni), 
24 Fratini (Italpol), 20 Mazzoleni (Atletico New 
Team), 20 Frangipane (Sporting Hornets), 19 

Martini (FC Casalotti), 19 Fernandez (Lositana)

26 Ridenti (Itex Honey), 24 Conti (Fiumicino 
1926), 22 Granato (Virtus Ostia), 21 Lepre 

(Spinaceto), 20 Rodriguez (Nordovest), 20 Russo 
(Spinaceto), 19 Di Cosimo (Eur Futsal 704), 19 

Bonmati Diaz (Nordovest), 17 Santos Nunez 
(Nordovest), 17 Cherchi (Generazione Calcetto)

29 Sinibaldi (Città di Colleferro), 22 Dello Russo 
(Pavona), 19 Galante (History Roma 3Z), 18 

Rosina (Città di Colleferro), 17 Padellaro (Divino 
Amore), 16 Moroni (Pavona), 16 Collepardo 
(Città di Colleferro), 16 Kola (Real Ciampino)

42 Marconi (Connect), 39 Guastaferro (DLF 
Formia), 32 Ponso (Cisterna FC), 30 Cristofoli 

(Sporting Giovani Risorse), 30 Anyadike 
(Cisterna FC), 24 Sanchez (Minturno), 22 

Sorrentino (Sport Country Club)

Real Fabrica - Oasi Roma Futsal
Sporting Hornets - Atletico New Team

Tevere Remo - FC Casalotti
Italpol - Lositana

Caprarola - Monte San Giovanni
Stimigliano - Spes Poggio Fidoni

PGS Santa Gemma - CCCP

Nordovest - La Pisana
Virtus Ostia - Vigor Cisterna

Roma Calcio a 5 - Tor Tre Teste
Spinaceto - Sporting Club Marconi

Eur Futsal 704 - Itex Honey
Fiumicino - Generazione Calcetto

Sporting Città di Fiumicino - Fortitudo Pomezia

Città di Ciampino - Forte Colleferro
United Aprilia - Atletico Marino

Virtus Aniene - L’Airone
Atletico Genzano - Pavona

History Roma 3Z - Real Ciampino
Penta Pomezia - Sporting Club Palestrina
Città di Colleferro - Virtus Divino Amore

Real Terracina - Isola Liri
Atletico Alatri - Minturno
Vis Fondi - Real Podgora

Cisterna FC - Sport Country Club
Minturnomarina - Sporting Giovani Risorse

Futsal Ceccano - DLF Formia
Connect - Fortitudo Terracina
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LONDON LEAGUE 
GENERAZIONECALCETTO.COM

FONTE PARK CA5
SEGUICI SU

PROTAGONISTI
Nel girone B della categoria 
Champions League grande 
protagonista il Boca, che guida 
la classifica con 18 punti, frutto di 
sei vittorie in altrettante partite. 
Salvatori e compagni possono 
vantare anche la miglior difesa 
del raggruppamento, con appena 
13 reti subite. E’ il responsabile, 
nonché giocatore, Marco Scioli a 
parlarci della bella esperienza che 

sta facendo la sua squadra al torneo 
London League. 
Divertimento – “E’ il secondo 
torneo di Generazione Calcetto 
che facciamo - spiega Scioli - l’anno 
scorso abbiamo fatto l’estivo e in 
quello in corso attualmente stiamo 
andando bene, però ogni volta 
vinciamo tutti i gironi e quando 
arriviamo alle fasi finali, usciamo 
subito. Il livello è discreto e va 

benissimo per noi.  Parecchi ragazzi 
della mia squadra giocavano a calcio 
e poi hanno smesso, altri giocavano 
proprio a calcio a 5, il torneo ci 
piace, ci troviamo bene.  E’una bella 
esperienza, abbiamo creato questa 
squadra perché siamo proprio un 
gruppo di amici, quindi ci divertiamo 
molto”.  
Fino in fondo – La grande 
particolarità del torneo in questione 
è suggerita dal nome stesso. 
London League proprio per la città 
che ospiterà l’atto finale. “Manca 
una partita al termine del girone – 
prosegue Scioli - poi per le fasi finali 
ovviamente ci incroceremo con le 
squadre dell’altro raggruppamento. 
La maggior parte delle formazioni 
non le abbiamo mai affrontate, 
almeno non in questo torneo. Magari 
le conosciamo per sentito dire e 
credo che il livello sia leggermente 
più alto, almeno da quello che 
dicono. Però stavolta vogliamo 
arrivare fino in fondo. Avere la 
possibilità di fare un bel viaggio 
tutti insieme, di andare a giocare la 
finale a Londra è molto stimolante. 
Vogliamo  partire e faremo di tutto 
per raggiungere questo obiettivo. 
Sarebbe molto divertente proprio 
perché siamo tutti amici!”. 
Ottima organizzazione - “Il torneo è 
organizzato molto bene – commenta 
Scioli - con il fatto che non è il primo 
a cui partecipiamo, conosciamo 
benissimo i due organizzatori. 
Le date e gli orari sono sempre 
rispettati e c’è molta serietà. Bella 
anche l’iniziativa di dare visibilità al 
torneo ed ai protagonisti con queste 
interviste. Credo che faremo anche 
l’estivo, con il resto della squadra 
non abbiamo parlato di altri tornei, 
quindi credo proprio che faremo 
quello di Generazione Calcetto”.

IL BOCA STA DOMINANDO IL GIRONE B DELLA CHAMPIONS LEAGUE ED É PRIMO IN SOLITARIA A PUNTEGGIO PIENO. SCIOLI:
“GRAN BEL TORNEO, CI STIAMO DIVERTENDO E SPERIAMO DI VOLARE A LONDRA PER LA FINALE”

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

ANDREA 339 6030326ALESSIO 348 8432491 
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DUPLICE LIETO EVENTO
SIGNORELLI ACCOGLIE IL BUON RISULTATO IN CAMPO E L’ARRIVO DELLA SUA FIGLIOLETTA: “I RAGAZZI SI SONO IMPEGNATI IL DOPPIO PER 
FARMI ANCORA PIÙ CONTENTO. RINGRAZIO SIA LORO CHE IL MISTER PER AVERMI DEDICATO QUESTA VITTORIA”

ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

TEVERE REMO
SERIE C2 - GIRONE A

La Tevere Remo si riporta 
al passo con le proprie 
ambizioni, collezionando 
un risultato più che 
utile, fondamentale 
nella rotta verso la cima. 

La squadra di mister 
Luciani conquista tre 
punti vitali contro la 
CCCP, lasciata alle 
spalle con i precedenti 
28. Ricominciando da 

tali presupposti, nella 
prossima giornata 
affronterà ancora più 
coesa il Casalotti. A 32 
lunghezze la Tevere 
Remo torna infatti a 
respirare aria salubre, 
come confermato dal 
capitano Paolo Signorelli, 
tra l’altro appena 
raggiunto da un’altra 
incommensurabile gioia 
dovuta ad una vittoria 
non calcistica, la nascita 
di una figlioletta.
Una delle partite più 
belle contro il CCCP -  Il 
capitano commenta in 
questi termini il duplice 
lieto evento: “A mio 
avviso abbiamo disputato 
una delle partite più 
belle della stagione, 
dal punto di vista del 
gioco e dell’intensità. Il 
risultato si dimostra un 
po’ bugiardo: avremmo 
meritato un divario molto 
più rilevante del finale 
2-3 ma l’importante era 
vincere. Venivamo da un 
periodo complicato. I 
ragazzi si sono impegnati 
il doppio per farmi 

ancora più contento dato 
che stavo diventando 
papà. Ringrazio sia loro 
che l’allenatore per 
avermi dedicato questa 
bellissima vittoria”.
F.C. Casalotti - “Sarà 
una partita tosta. I 
prossimi avversari 
sono terzi in classifica. 
Giocando come abbiamo 
fatto l’ultimo sabato 
possiamo sconfiggere 
chiunque. Quelli del 
Casalotti sono forti, li 
abbiamo conosciuti 
all’andata. Speriamo di 
vincere, anche perché 
giocheremo in casa ed 
è anche ora di vincere 
contro un top club: finora 
non lo abbiamo mai fatto. 
Sono convinto che con 
un minimo di attenzione 
in più nei particolari 
avremmo potuto ottenere 
qualche punto in più. 
Del resto però siamo 
una neopromossa: 
speriamo di arrivare 
terzi, proveremo a salire 
il più possibile finché 
la matematica non ci 
condanna”.

LULU'SAS DI LUCCI ANTONELLA & C.
252/D, Via Flaminia Nuova
00191 Roma (RM)
tel. 06 36381582

LUCA SIGNORELLI FABRIZIO FRANZELLETTI SRL
Agenzia Roma Giulio Cesare

Viale Giulio Cesare, 71
00192 - Roma (RM)

Paolo Signorelli, capitano della Tevere Remo
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

ATLETICO NEW TEAM
SERIE C2 - GIRONE A

Dopo la burrasca della settimana 
scorsa, determinata da quel 
pareggio con l’Oasi Roma Futsal 
che aveva portato con sé tanta 
amarezza e delusione, torna 
finalmente il sereno in casa Atletico 
New Team grazie alla vittoria ai 
danni del Real Fabrica.  
Di nuovo tre punti - Un 3-2, 
targato Mazzoleni (2) e Lucarelli, 
maturato a fatica dalla squadra 
del copresidente Patrizio Abbate, 
che commenta così l’incontro: “È 
stata una partita sofferta, come del 
resto lo sono tutte per noi, visto 
che ogni squadra che incontriamo 
ci tiene a fare bella figura contro 
una testa di serie. Rispetto all’altra 
settimana ho visto una formazione 
più cinica e attenta, trascinata dalle 
grandi performance individuali di 
alcuni elementi: penso ad esempio 
al nostro Pelezinho Mazzoleni, 
che ha sfornato davvero un’ottima 
prestazione”. Risultato che spazza 
via definitivamente i malumori ed i 
rumors di crisi interna creatisi dopo 
lo sfogo della settimana scorsa di 
Abbate: “La gioia più grande non 
sono stati i tre punti, ma l’esultanza 
della squadra, che in occasione del 
terzo gol è venuta ad abbracciarmi 
in tribuna. È stato un siparietto 
davvero emozionante, uno di quei 
momenti per cui vale la pena di 
fare quel che fai in questo sport: ciò 
non sarebbe potuto accadere se, 

come si è vociferato, ci fosse stata 
davvero una rottura interna tra me 
e la squadra. È vero, la settimana 
scorsa ero molto dispiaciuto ed 
arrabbiato per il risultato, ma la 
posta in palio per la quale sudiamo 
tutte le settimane è alta ed a volte la 
tensione nervosa ti può far perdere 
di lucidità”.  
Prossimo impegno – Nel prossimo 
turno l’Atletico dovrà fare i conti 
con lo Sporting Hornets: “Mi 
immagino una partita diversa da 
quella dell’andata – prosegue il 
massimo dirigente –, sarà necessario 
scendere in campo più concentrati 
che mai: giocheremo all’esterno, 

questo senza dubbio è un fattore 
a noi sfavorevole. Il risultato finale 
è tutto nei nostri piedi: se avremo 
la giusta cattiveria ed il dovuto 
cinismo, porteremo a casa il 
risultato”. 
Fino alla fine – Anche se la corsa 
al primo posto resta decisamente 
complicata, la formazione 
biancorossa non ha nessuna 
intenzione di gettare la spugna: 
“È nel nostro DNA vendere cara 
la pelle: saremo pronti a sfruttare 
ogni minimo passo falso dei nostri 
avversari diretti, con il massimo 
rispetto per loro. Noi non ci 
arrendiamo!”.

VITTORIA DI MISURA PER LA SQUADRA DI SAN BASILIO CONTRO IL REAL FABRICA: IL 3-2 VALE TRE PUNTI PER LA CLASSIFICA, MA È ORO
PER IL MORALE DOPO IL BRUCIANTE PAREGGIO DELLA SCORSA SETTIMANA. ABBATE: “PRIMO POSTO? NON CI ARRENDIAMO!”

TORNA IL SERENO

L’Atletico New Team è tornato al successo con il Real Fabrica
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ITALPOL 
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

L’ennesimo successo, 
il settimo senza subire 
gol. Con Ferrari in 
porta? Sì, e con la 
compartecipazione del 
portiere Marzio Beltrano, 
all’esordio in C2 nel 6-0 
contro l’Oasi. Cinque 
minuti per il numero 
1 che lo scorso anno 
è stato protagonista 
in Serie D, cinque 
minuti per dimostrare a 
Zannino e all’Italpol che 
possono contare anche 
su di lui. La società se lo 
coccola, lui risponde a 
suon di parate. “È stata 
un’emozione bellissima 
– il racconto del diretto 
interessato -  ringrazio 
il mister per la fiducia 
che ha mostrato nei miei 
confronti. La partita è 
andata bene, siamo stati 
bravi a non far sentire la 
mancanza di giocatori 
importanti come Albani, 
Luongo e Pignotta, ai 
quali faccio i miei auguri 
di una veloce guarigione. 
Personalmente sono 
molto soddisfatto della 
mia prestazione, perché 
entrare in campo a pochi 
minuti dalla fine, anche se 

DOPO LA PASSATA STAGIONE VISSUTA DA PROTAGONISTA IN SERIE D, IL PORTIERE MARZIO BELTRANO FA IL SUO ESORDIO IN C2 E MANTIENE 
LA PORTA INVIOLATA: “EMOZIONE INDESCRIVIBILE, GRAZIE A ZANNINO PER LA FIDUCIA E FERRARI PER I CONSIGLI”

BENTORNATO

Alex Gravina, il capitano ha realizzato una doppietta nella trasferta sul campo dell’Oasi
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ITALPOL 
SERIE C2 - GIRONE A

Via Nazionale 183/G - (Roma)

la vittoria era ormai certa, 
non è mai facile per un 
portiere. Mi ha fatto molto 
piacere l’abbraccio a fine 
partita con Ferrari, segno 
di stima e di affetto nei 
miei confronti”.  
Note liete - È stato il 
giorno dell’esordio non 
soltanto di Beltrano, ma 
anche di un altro suo 
compagno di squadra 
in Under 21: “Che 
piacere vedere giocare 
anche Rocchi, e sono 
felice pure per Casini 
che ha avuto un buon 
minutaggio con la prima 
squadra”. Insomma, 
tutti felici e contenti. 
D’altronde, quando hai 
sei punti di vantaggio 
sulla seconda, tutto è più 
facile. L’Italpol viaggia 
sulle ali dell’entusiasmo 
e sabato sarà impegnato 
in casa contro la Lositana: 
“Una squadra molto 
preparata – il commento 
del portiere – la nostra 
mentalità non cambierà, 
perché è sempre la 
stessa”. 

Futuro - Protagonista 
lo scorso anno con la 
prima squadra, secondo 
di Ferrari in questa 
stagione. Qualcuno 
potrebbe pensare ad un 
ridimensionamento, e 
invece non è niente di 
tutto questo. Beltrano, 
corteggiato in estate 
anche da squadre di 
Serie A, ha deciso di 
rimanere all’Italpol 
perché sa che un 
domani quel posto sarà 
suo: “L’esordio in C2 è 
stata la ciliegina sulla 
torta”, il commento del 
portiere che è un punto 
fermo dell’Under 21: 
“Purtroppo non stiamo 
attraversando un bel 
periodo. Esprimiamo 
sempre un bel gioco, 
ma abbiamo qualche 
problema in fase di 
finalizzazione. Stiamo 
lavorando tutti insieme 
per ritornare sui livelli di 
inizio anno, anche perché 
siamo ancora in corsa 
per  il primo posto e non 
molliamo di certo ora”. Marzio Beltrano, estremo difensore dell’Italpol e capitano dell’Under 21
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LA PISANA 
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

NONOSTANTE TUTTO
La Pisana si dimostra più forte di 
tutto, di infortuni, squalifiche, 
sfortuna, referti arbitrali 
sbagliati e conquista tre punti 
fondamentali contro la Roma, 
fanalino di coda del girone 
B. Mattatore di giornata uno 
scatenato Casadio, di De 
Dominicis e Baggini le altre 
reti. E’ proprio quest’ultimo a 
raccontare il match di sabato 
scorso. 
Troppo pochi -  Casadio e 
compagni vincono un match 
diventato complicatissimo 
già una settimana prima. Le 
espulsioni contro lo Spinaceto 
70 avevano infatti ridotto la rosa 
all’osso, ma si sperava almeno 
in un referto arbitrale sensato. 
Invece clamorosamente è stata 
comminata una squalifica di sei 
giornate alla persona sbagliata. 
Il giocatore espulso era Bianchini 
ma la squalifica è stata data 
all’altro portiere Vicovaro. Due 
turni di stop anche per Gizzi, 
uno solo per Cocco. “Sabato 
scorso a tratti abbiamo disputato 
una buona partita – commenta 
Baggini – ma, tra squalifiche 
ed infortuni, avevamo davvero 
troppe assenze, eravamo 
pochissimi ed è difficile 
affrontare le partite così, anche 

LA PISANA, SEPPUR RIDOTTA ALL’OSSO, BATTE 5 A 3 LA ROMA E SALE A QUOTA 27 PUNTI IN CLASSIFICA. BAGGINI: “PER FORTUNA ABBIAMO 
VINTO, MA AVEVAMO DAVVERO TROPPE ASSENZE: IN QUESTO MODO DIVENTA DIFFICILE QUALSIASI PARTITA”

Stefano Baggini, sabato è andato a segno nella sfida con la Roma
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LA PISANA 
SERIE C2 - GIRONE B

TEL. 0645491195 

se giochi contro gli ultimi in 
classifica. Abbiamo bisogno di 
tutti, ognuno di noi è importante 
e non possiamo rinunciare a 
troppi elementi. Stiamo pagando 
le conseguenze di un arbitraggio 
discutibile, ci sono stati anche 
degli errori sul referto. Al di là 
dello scambio di persona, tutte 
quelle giornate sono davvero 
eccessive. E negli ultimi 10 minuti 
della partita contro lo Spinaceto 
ci siamo anche fermati, per evitare 
ulteriori problemi”.  
Il match – “Contro la Roma siamo 
stati sempre in vantaggio noi – 
spiega Baggini - però facciamo 
sempre qualche errore di troppo. 
Infatti sul risultato di 4 a 1 ci 
siamo quasi fatti recuperare, 
gli avversari sono arrivati fino 
al 4 a 3. In realtà non abbiamo 
sofferto particolarmente, il match 
l’abbiamo sempre condotto noi. 
Ma troppe assenze portano questi 
problemi, anche se con un buon 
margine di vantaggio devi stare 
in guardia fino all’ultimo per 
riuscire a conquistare i tre punti. 
Comunque l’importante era solo 

vincere e per fortuna ci siamo 
riusciti”.
Nordovest – Esame duro nel 
prossimo match per La Pisana, 
che andrà in casa della prima 
in classifica. “Ovviamente ci 
aspetta una partita difficilissima – 
prosegue il giocatore de La Pisana 
-  la Nordovest è una squadra 
fortissima. Sabato scorso hanno 
anche perso contro la Fortitudo 
Futsal Pomezia, quindi saranno 
ancora più motivati. Per fortuna 
ci rientra qualche squalificato. 
Andiamo lì a giocarcela senza 
timori reverenziali e sperando 
di fare risultato. I punti servono 
sempre e per come stiamo messi 
in classifica, più ne facciamo e 
meglio è”.  
Bilanci – Baggini fa anche 
un’analisi della stagione fino a 
questo momento: “Da un punto 
di vista personale non sono 
soddisfatto al 100%, potrei fare 
sicuramente di più. Tra qualche 
problema e qualche difficoltà 
diciamo che sono moderatamente 
contento del mio apporto, però 
faccio ancora qualche errore di 

troppo. Ho la piccola attenuante 
che ultimamente non sto 
giocando nel mio ruolo, sono un 
laterale e invece per necessità 
sto giocando come centrale 
difensivo, va benissimo così, ma 
purtroppo ogni tanto mi capita di 
sbagliare. Diciamo che proprio 
come squadra potremmo fare 
molto di più, per l’organico che 
abbiamo non meritiamo di certo 
quella posizione di classifica. 
Dovevamo essere almeno terzi 
o quarti. Se vedo i giocatori 
che abbiamo in rosa, a parte 
la Nordovest che è di un altro 
pianeta,  non vedo squadre 
fortissime o che siano nettamente 
superiori a noi. Quest’anno ci 
è capitato di tutto, problemi di 
salute, squalifiche più o meno 
lunghe, infortuni più o meno seri, 
ma andiamo avanti cercando 
di dare tutto e di fare sempre il 
massimo. Ormai ci dobbiamo 
salvare, è vero che non stiamo 
più in una zona pericolosa, ma 
mancano ancora sei partite e 
con un classifica così corta, mai 
abbassare la guardia”. 

TURCOsrl

Tel: 339/7647782
e-mail: roberto_turco@fastwebnet.it
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ITEX HONEY  
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Dopo due sconfitte 
consecutive, l’Itex Honey 
torna al successo nel 
giorno più importante, 
quello del derby. I 
gialloneri hanno superato 
per 7-4 la Virtus Ostia, 
conquistando tre punti 
fondamentali in ottica 
salvezza. L’obiettivo ormai 

è uno solo: cercare a tutti i 
costi di evitare i playout. 
Ottimo primo tempo 
– L’analisi della partita 
spetta a Davide Brescia: 
“Nel complesso, la 
squadra ha disputato 
una buona prestazione, 
anche se bisogna dire 
che il primo tempo 

è stato decisamente 
migliore del secondo. 
Nella ripresa, purtroppo, 
accusiamo sempre cali 
di concentrazione e, 
probabilmente, anche 
fisici per via della rosa 
corta. Tutto sommato, 
però, siamo andati bene. 
Grinta e volontà non 
mancano mai, ma, come 
detto, dobbiamo evitare 
di abbassare l’attenzione 
nel secondo tempo, 
perché le gare durano 
sessanta minuti”. 
Tre punti fondamentali 
– Nonostante il calo 
accusato nella ripresa, ciò 
che conta è aver vinto. Un 
derby è sempre un derby, 
ma questa volta i tre punti 
sembrano pesare molto 
più del solito: “Battere 
l’Ostia era fondamentale 
per tanti motivi - spiega 
l’estremo difensore, bravo 
a non far rimpiangere 
Cianci -. Questo successo 
ci allontana dai playout 

e risolleva il morale 
della squadra dopo un 
periodo un po’ negativo. 
Se ci impegniamo e 
ci aiutiamo l’uno con 
l’altro, secondo me 
possiamo tranquillamente 
raggiungere la salvezza 
diretta. Abbiamo le qualità 
per farcela, dobbiamo 
solo essere più uniti, più 
squadra”. 
Eur Futsal 704 – 
Espugnare il campo 
del 704 vorrebbe dire 
fare un ulteriore passo 
verso la riconferma in 
C2. All’andata finì con 
una goleada giallonera 
(12-3), ma Brescia è certo 
che il ritorno non sarà 
altrettanto semplice: “Sarà 
sicuramente una partita 
diversa rispetto a quella - 
mette in guardia il portiere 
-. È chiaro che faremo di 
tutto per portare a casa 
i tre punti, ma nessuno 
di noi si aspetta un 
successo così ampio e 
semplice come quello 
dell’andata. Dobbiamo 
restare compatti e giocare 
da squadra, se lo faremo, 
i risultati arriveranno di 
conseguenza”.

LA FORMAZIONE DI FERRARA BATTE LA VIRTUS OSTIA E BISSA IL SUCCESSO DELL’ANDATA, BRESCIA: 
“PRESTAZIONE BUONA, MA DOBBIAMO EVITARE I CALI DI CONCENTRAZIONE NELLA RIPRESA. SUCCESSO 
FONDAMENTALE PER LA CLASSIFICA E PER IL MORALE”

IL DERBY È GIALLONERO

Davide Brescia, ha sostituito egregiamente Cianci nella vittoriosa sfida con la Virtus Ostia
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SPORTING CLUB PALESTRINA 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

Giuseppe Fatello è il 
nuovo allenatore dello 
Sporting Club Palestrina. 
Tecnico storico delle 
giovanili della società, è 
tornato sulla panchina 
della juniores a dicembre 
e da 7 giorni è al timone 
anche della prima 
squadra. E’ proprio il 
coach a raccontarci 
l’incredibile partita di 
sabato scorso. 
Nuova esperienza – “La 
scorsa settimana ho 
assunto la guida tecnica 
della prima squadra – 
spiega Fatello - avevo 
ripreso a dicembre la 
juniores, adesso per 
necessità e per volere 
della presidenza, mi 
è stata affidata anche 
questa panchina. Sono 
contento, è sempre stato 
un desiderio, avrei voluto 
prenderla dall’inizio 
ma per problemi 
personali avevo scelto 
di non intraprendere 
l’avventura, adesso è 
ricapitata l’occasione e 
l’ho presa al volo. Nel 
mio destino prima o 
poi doveva accadere 
e ho assecondato il 
fato. Il nostro organico 
ha un’età media molto 
bassa e nei ragazzi ho 
visto grande voglia di 

rifarsi e di dimostrare 
quello che effettivamente 
sanno fare. Con questa 
voglia possiamo dire la 
nostra, abbiamo le nostre 
carte da giocare per 
raggiungere la salvezza 
e le giocheremo fino 
all’ultimo. Poi il campo 
darà la sua risposta”. 
Che debutto! – Partita 
clamorosa quella contro 

lo United Aprilia, con un 
finale al cardiopalma. 
“Sabato, tra squalifiche 
e malanni di stagione, 
non eravamo con 
la squadra a pieno 
organico – commenta 
Fatello - nonostante 
questo abbiamo fatto una 
grande gara meritando 
i tre punti, punti che ci 
danno ottimismo per i 

prossimi incontri. Il primo 
tempo è terminato a reti 
inviolate. Nella seconda 
frazione di gioco siamo 
andati in vantaggio 2 a 0, 
a 5 minuti dal termine gli 
avversari hanno iniziato 
a giocare con il portiere 
di movimento. Purtroppo 
era una delle cose che in 
settimana non ero riuscito 
a vedere, perché due 
allenamenti sono davvero 
pochi. In quel frangente 
abbiamo sbagliato alcuni 
movimenti, incassando 
due reti, la seconda a 
30 secondi dal triplice 
fischio. Nell’ultima azione 
abbiamo incredibilmente 
trovato il gol del 3 a 2.  
Ovviamente sarebbe 
sempre meglio vincere 
con un punteggio più 
ampio, però anche così 
ha il suo fascino”.
Penta Pomezia – Nel 
prossimo turno il 
Palestrina andrà a far 
visita al Penta Pomezia. 
“Sinceramente non ho 
seguito le partite fin 
qui – prosegue il tecnico 
- quindi non conosco 
le altre squadre del 
girone, mi rimane difficile 
anche capire che partita 
sarà la prossima. Noi 
ovviamente andremo lì 
per dimostrare il nostro 
valore. Il Penta Pomezia è 
più su di noi in classifica 
e giochiamo fuori casa, 
non avremo di certo i 
favori del pronostico, ma 
ovviamente proveremo a 
fare risultato”.

FINALE THRILLING PER LA PRIMA IN PANCHINA DI MISTER FATELLO. CONTRO L’APRILIA I SUOI SI FANNO PAREGGIARE A 30 SECONDI DAL 
TERMINE E NELL’ULTIMA AZIONE  TROVANO IL GOL DELL’INCREDIBILE 3 A 2. FATELLO: “VINCERE COSÌ HA IL SUO FASCINO” 

ESORDIO VINCENTE

Il neo tecnico Giuseppe Fatello con Damiano Pennacchiotti
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HISTORY ROMA 3Z 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

L’UNDER CI CREDE
L’Under 21 torna con un pareggio 
dalla trasferta sul campo della Vigor 
Perconti e si mantiene al quarto 
posto della classifica, in piena 
zona playoff, recuperando anche 
un punto sul CCCP, sconfitto dal 
Savio e adesso distante una sola 
lunghezza. 
Un punto e qualche rimpianto – 
Riccardo De Carolis commenta in 
questo modo l’1-1 dell’ultima sfida: 
“È stata un’altra prova di carattere, 
perché, non allenandoci mai 
insieme durante la settimana, non 
è mai facile giocare la domenica. 
Siamo partiti bene e la squadra ha 
espresso un buon gioco, anche 
grazie all’atteggiamento degli 
avversari, che sono rimasti bassi. A 
fine primo tempo abbiamo trovato 
il gol del vantaggio su tiro libero, 
poi nella ripresa la gara è stata 
condizionata da alcune discutibili 
decisioni arbitrali. Siamo arrivati 
subito a cinque falli e questo ha 
complicato molto le cose: i nostri 
avversari hanno calciato quattro 
liberi, per fortuna li hanno sbagliati 
tutti, ma sono comunque riusciti 
a trovare il gol del pareggio. 
Guardando il percorso delle ultime 
settimane, avremmo potuto fare 
qualcosina in più e approfittare 
meglio dello scontro diretto tra 
Savio e CCCP, che tra l’altro sono 
le prossime due formazioni che 
affronteremo”. 
Podio possibile – Un punto sul 
campo della Perconti non è mai 
da buttare, ma qualche rimpianto 

resta comunque: “Abbiamo 
creato tanto, ma non siamo stati 
abbastanza lucidi sotto porta, 
infatti il gol è arrivato solo su un 
tiro libero - continua il giovane -. 
Faccio comunque i complimenti 
a tutti i ragazzi, siamo un grande 
gruppo e in campo si vede. La 
nostra compattezza ci porta a fare 
prestazioni che a volte neanche ci 
aspettiamo, tirando fuori il meglio 
di ognuno di noi. Questa squadra 
può tranquillamente ambire al 
podio”. 
Arriva la capolista – Nel prossimo 
turno i gialloblù ospiteranno il Savio 

capolista. C’è grande rispetto, ma 
nessun timore reverenziale: “Loro 
sono una bella squadra, molto 
organizzata e con giocatori che 
conosco bene, ma venire a vincere 
sul nostro campo non è facile per 
nessuno - avvisa De Carolis -. Non 
firmo per un pareggio, giocheremo 
come sempre per vincere. Speriamo 
nel recupero di Mattia Cimei, un 
giocatore che quando è in giornata 
può essere devastante e fare la 
differenza. Dovremo impostare 
bene la gara e cercare di sfruttare i 
punti deboli dei nostri avversari”.

IL PAREGGIO SUL CAMPO DELLA PERCONTI NON INTACCA LE CERTEZZE DEL GRUPPO, DE CAROLIS: “LA NOSTRA COMPATTEZZA CI PORTA A 
FARE PRESTAZIONI CHE A VOLTE NEANCHE CI ASPETTIAMO, TIRANDO FUORI IL MEGLIO DI OGNUNO DI NOI. PUNTIAMO AL PODIO”

Riccardo De Carolis
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

HISTORY ROMA 3Z 
GIOVANILI

QUASI FATTA
LA JUNIORES ESPUGNA IL CAMPO DEL CCCP ED È ORMAI A UN PASSO DALLA SALVEZZA. BUONE NOTIZIE ANCHE DAGLI ALLIEVI,
CHE SUPERANO LA VIRTUS ROMANINA CON UN POKER E SI PREPARANO ALLO SCONTRO DIRETTO CONTRO IL PONTE 

Juniores e Allievi centrano due 
successi fondamentali: i primi in ottica 
salvezza, i secondi in chiave playoff. 
La squadra di Bonanni si è imposta 
con un bel 6-3 sul campo del CCCP, 
scacciando in maniera quasi definitiva 
lo spettro dei playout, mentre i 
ragazzi di Bartoli hanno liquidato 
con un secco 4-0 la Romanina, 
confermandosi in piena zona playoff. 

Juniores – Arnaldo Messina conosce 
benissimo il peso dell’ultima vittoria: 
“Sapevamo che si trattava di una 
partita importante, con in palio tre 
punti fondamentali per la salvezza. 
Non abbiamo cominciato benissimo 
e, infatti, all’intervallo eravamo sotto 
2-1. Nella ripresa è arrivato anche 
il 3-1, ma il mister è stato bravo a 

inserire il portiere di movimento e a 
cambiare la partita. Per fortuna siamo 
rimasti compatti e non abbiamo mai 
perso la testa. Loro stavano dietro, 
ma noi abbiamo avuto pazienza e 
abbiamo fatto girare bene il pallone, 
senza forzare le giocate. Il mio 
rientro? Dopo cinque giornate di 
squalifica, sono contento di essere 
tornato in campo e di aver avuto un 
buon minutaggio, ma la cosa più 
importante è la vittoria della squadra. 
Ci tengo comunque a ringraziare 
il mister e tutti i miei compagni”. La 
salvezza è ormai a un passo: “Così 
sembrerebbe, ma ci aspettano gare 
difficili, quindi dovremo restare 
concentrati per evitare di giocarci tutto 
all’ultima giornata. La Virtus Romanina? 
Sono una grande squadra, all’andata 
ci hanno messo in grande difficoltà. 
Dovremo essere attenti e concentrati 
ogni minuto, perché a livello 
individuale sono davvero bravi”. 
Allievi – La Virtus Romanina, come 
detto, sarà la prossima avversaria della 

Juniores e tutto il popolo gialloblù 
spera, ovviamente, che i ragazzi di 
Bonanni portino a casa i tre punti, 
proprio come successo agli Allievi 
nell’ultimo turno. La formazione di 
Bartoli, infatti, si è imposta con un 
convincente 4-0: “È stata una gara 
un po’ complicata, perché loro si 
difendevano bene, ma alla lunga 
sono usciti fuori i reali valori tecnici - 
racconta Federico Volpini, mattatore 
dell’incontro con tre reti -. Siamo 
stati bravi a concedere pochi tiri e 
a sfruttare con cinismo le occasioni 
create: la vittoria è più che meritata. 
La mia tripletta? La dedico a Luciano 
Zaccardi”. La trasferta sul campo de Il 
Ponte dirà molto in ottica playoff: “Mi 
aspetto una gara intensa, in cui loro 
punteranno molto sulla aggressività. 
È una partita da preparare con cura 
durante la settimana, per vincere 
servirà tanta cattiveria, qualità che 
a volte ci è un po’ mancata. Credo 
molto nei playoff, dipende tutto da 
noi”.

FORNITURE ELETTRICHE CIVILI INDUSTRIALI
Via Tuscolana 930 - 00174 Roma TEL. 06.7626031

www.elettricamorlacco.it - info@elettricamorlacco.it

La Juniores del 3Z

Arnaldo Messina
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IL PUNTO

CONFERME E 
SORPRESE
SI FERMA LA POLISPORTIVA 
GENZANO, ALLUNGANO ARCA, 
VIRTUS MONTEROSI, CITTÀ DI 
CAVE, ROMA SUD E NEW TEAM 
TIVOLI. LEGIO COLLEFERRO ED 
ARDITA RIETI CONSOLIDANO IL 
PRIMATO, ALTRO PASSO FALSO 
PER IL NAZARETH CHE RIAPRE LA 
CORSA AL VERTICE
Girone A – Si ferma la marcia della 
Polisportiva Genzano che pareggia fuori 
casa contro la Cosmos Ardea. Un risultato 
che consente al Don Bosco Genzano, bravo 
a sua volta a battere lo Sporting Ariccia, di 
ridurre a cinque le distanze dalla vetta. 
Finisce in parità il match tra il Matrix Ponte 
Loreto e la Pr 2000 Aprilia con le due 
squadre che perdono una buona occasione 
per salire in classifica. Nella parte bassa, 
ennesima sconfitta per Gladisport e 
la Veliterna, rispettivamente contro il 
Cecchina e l’Atletico Velletri.  
Girone B – Allunga in vetta il Monterosi 
che batte l’Atletico Pisana nello scontro 
diretto per il vertice. In terza posizione si 
trova al momento la World Sportservice, 
che si impone di misura contro la Vis 
Tirrena e mantiene un punto di vantaggio 
sul Città di Ladispoli ed il Vasanello, a loro 
volta brave a sconfiggere, rispettivamente 
Vignanello ed Italian Old Style. Va allo 
Sporting Cerveteri lo scontro diretto di 
bassa classifica contro il Pianoscarano.  
Girone C – Turno positivo per le prime tre 
della classifica. Il Real Roma Sud consolida 
il primato grazie al successo esterno contro 
il Colonna. Interessante il duello per il 
secondo posto tra Sporting Albatros e Il 
Ponte che allungano sulle inseguitrici 
grazie ai tre punti colti, rispettivamente, 
contro la Folgarella e la Deafspqr.  
Girone D – Continua a macinare punti la 
New Team Tivoli che batte il Real Torraccio 
e consolida il primato. Il San Giustino si 
aggiudica lo scontro diretto per il secondo 
posto con il Futsal Settecamini scavalcato 
anche in classifica dal Fisioaniene, bravo 

ad imporsi in casa del Vicolo. Torna a farsi 
sotto per il secondo posto anche la Cris 
grazie al successo contro San Francesco. 
Ennesima sconfitta per il Montelanico, 
ultimo in classifica.  
Girone E – Allunga in classifica l’Arca 
grazie al successo contro il Colle del Sole 
ed al pareggio del Vallerano, fermato sul 
pari interno dal Laurentino Fonte Ostiense. 
Di questo risultato ne approfitta il Colli 
Albani che batte la Juvenia e raggiunge in 
seconda posizione la formazione di Roma 
Sud. Turno positivo per il Real Turania 
che si impone di misura sulla Fiorida 
Portuense.  
Girone F – Il Torrenova batte la capolista 
Nazareth e si porta al secondo posto, ad 
un punto dalla vetta, raggiungendo così il 
Casal Torraccia, che si arrende a sua volta 
alla Virtus Juvenia. Si riavvicina alla vetta 
l’Mcv Futsal, a due punti dal primo posto 
grazie alla vittoria contro la Nova Phoenix. 
Torna in corsa per le prime posizioni il 
Ronciglione United grazie al successo 
contro Vetralla ed al contemporaneo 
passo falso del San Pio X. Il Fonte Roma 
Eur si aggiudica lo scontro diretto di bassa 
classifica con la Nuova Santamarinellese 
scavalcandola in classifica e lasciando la 
formazione tirrenica all’ultimo posto.   
Girone G – Vola il Città di Cave che batte 
la Nuova Florida e si mantiene al comando 
della classifica, seguito a cinque lunghezze 
dall’Eagles Tivoli, bravo a sua volta ad 
imporsi sulla Vis Subiaco, e a sette dal Città 
di Anzio, che batte la Dilettanti Falasche. 

Resta sulla scia delle prime tre l’Atletico 
Spqr grazie ai tre punti conquistati contro 
l’Atletico Village.  
Girone Latina – In attesa del recupero 
del match della capolista Latina Scalo, 
l’Atletico Sperlonga, secondo, si aggiudica 
lo scontro diretto contro la Stella, terza, 
allungando a quattro le distanze tra le due 
squadre. Continua il duello tra Sporting 
Terracina ed Accademia Sport, brave ad 
imporsi rispettivamente, sul Montilepini e 
sul Golfo Spinei. Nella parte centrale della 
classifica vincono sia il Real Fondi, contro il 
Faiti, che il Flora, contro il Formia. Solo un 
pari per lo United Latina, fermato sul 2-2 dal 
Città di Pontinia.  
Girone Frosinone – Vola la Legio 
Colleferro che consolida il primato grazie ai 
tre punti contro il Supino. Continua il duello 
per il secondo posto tra Ripi e Vis Anagni, 
brave ad imporsi rispettivamente sulla 
Virtus Tecchiena e sul Camorano. Si avvicina 
alla quarta posizione il Fontana Liri, grazie al 
successo contro il Morolo. Giornata positiva 
anche per il Città di Sora e la Metaltecno 
Ceprano che battono, rispettivamente, il 
Frassati Anagni e la Legio Sora.  
Girone Rieti – L’Ardita Rieti batte il Real 
Montebuono e resta al comando con sei 
punti di vantaggio sull’Hurricanes, bravo a 
sua volta ad imporsi nettamente sul Velinia. 
Va al Posta lo scontro diretto per il terzo 
posto contro la Brictense. Giornata positiva 
per New Fcn e Toffia Sport che si impongono, 
rispettivamente, sullo Scandriglia e sul 
Cantalice. 

FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
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FEDERAZIONE: LND
REPUTAZIONE: PROVINCIALE
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ARTICOLO A CURA DI MARCO MARINI

SERIE DIL PUNTO
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Pol. Genzano 32

Don Bosco Genzano 27

Arcobaleno 24

Sporting Ariccia 24

PR2000 Aprilia 23

Matrix Ponte Loreto 23

Cecchina 19

Cosmos Ardea 10

Atletico Velletri 10

Veliterna 3

Gladisport 1

New Team Tivoli 38

San Giustino 25

Fisioaniene 23

Futsal Settecamini 21

Cris 21

Vicolo 20

San Francesco 19

S. Vincenzo de Paoli 18

Casalbertone 17

San P. Frassati 17

Real Torraccio 16

Montelanico 2

Arca 37

Vallerano 31

Colli Albani 31

Colle del Sole 27

L. Fonte Ostiense 24

Real Turania 24

Nuova Fonte 20

Juvenia SSD 17

Real Mattei 14

Fiorida Portuense 8

Pigneto Team 3

Vega 2

Nazareth 30

CT Torrenova 29

Casal Torraccia 29

MCV Futsal 28

San Pio X 27

Ronciglione United 26

Virtus Juvenia 22

Delle Vittorie 21

Nova Phoenix 13

Vetralla 6

Fonte Roma Eur 6

N. Santamarinellese 4

Città di Cave 39

Eagles Tivoli 34

Città di Anzio 32

Atletico SPQR 29

Dilettanti Falasche 25

Vis Subiaco 21

Nuova Florida 18

Lele Nettuno 14

Esercito Calcio Roma 10

Atletico Village 9

Sant’Agnese 6

Ad Maiora 3

Virtus Monterosi 34

Atletico Pisana 30

World Sportservice 22

Città di Ladispoli 21

Vasanello 21

Vis Tirrena 20

Italian Old Style 18

Sporting Cerveteri 15

Vignanello 7

Pianoscarano 3

Real Roma Sud 33

Sporting Albatros 28

Il Ponte 27

Night &Day R. 20

Team Garden 20

Gap 16

Deafspqr 16

PalaOlimpic 15

Edilisa 13

Folgarella 2000 7

Colonna 1

Virtus Latina Scalo 57

Atletico Sperlonga 49

Stella 45

Sporting Terracina 36

Accademia Sport 34

United Latina Futsal 31

Real Fondi 30

Formia 1905 Calcio 29

Montilepini 28

Flora 92 27

Golfo Spinei 24

Faiti 2004 21

Città di Pontinia 20

Marina Maranola 17

Atl. Roccamassima 12

Le Forna Mare 10

Real Fondi 7
Faiti 2004 0

Le Forna Mare RV
Virtus Latina Scalo RV

Città di Pontinia 2
United Latina Futsal 2

Atletico Sperlonga 3
Stella 2

Montilepini 3
Sporting Terracina 4

Accademia Sport 3
Golfo Spinei 1

Flora 92 4
Formia 1905 Calcio 0

Marina Maranola 4
Atl. Roccamassima 3

Sporting Ariccia 1
D. Bosco Genzano 2

Cecchina 6
Gladisport 4

Cosmos Ardea 4
Pol. Genzano 4

Matrix Ponte Loreto 6
PR2000 Aprilia 6

Atletico Velletri 5
Veliterna 3

RIPOSA
Arcobaleno

Il Ponte 10
Deafspqr 0

Edilisa 2
PalaOlimpic 2

Colonna 4
Real Roma Sud 7

Folgarella 2000 0
Sporting Albatros 2

Gap NP
Team Garden NP

RIPOSA
Night&Day Romanina

Vicolo 2
Fisioaniene 3

San Giustino 5
Futsal Settecamini 3

Casalbertone 6
Montelanico 0

New Team Tivoli 4
Real Torraccio 2

S. P. Frassati NP
S. Vincenzo de Paoli NP

Cris 5
San Francesco 4

Colle del Sole 1
Arca 4

Real Turania 7
Fiorida Portuense 6

Colli Albani 6
Juvenia SSD 2

Vallerano 4
L. Fonte Ostiense 4

Vega NP
Pigneto Team NP

Nuova Fonte 6
Real Mattei 6

CT Torrenova 4
Nazareth 3

MCV Futsal 4
Nova Phoenix 2

Fonte Roma Eur 6
N. Santamarinellese 2

Vetralla 2
Ronciglione United 3

Delle Vittorie 11
San Pio X 2

Casal Torraccia 1
Virtus Juvenia 3

FROSINONE - 15A  GIORNATA CLASSIFICA

Real Legio Colleferro 45

Ripi 36

Vis Anagni 36

Supino 24

Fontana Liri 23

Virtus Tecchiena 20

Metaltecno Ceprano 19

Frassati Anagni 19

Città di Sora 18

Morolo 11

Legio Sora 6

Camorano 6

Morolo 5
Fontana Liri 10

R. Legio Colleferro 3
Supino 1

Città di Sora 8
Frassati Anagni 7

Legio Sora 2
M. Ceprano 4

Virtus Tecchiena 2
Ripi 3

Camorano 3
Vis Anagni 13

Atletico Village 1
Atletico SPQR 6

Nuova Florida 1
Città di Cave 2

Città di Anzio 9
Dilettanti Falasche 3

Sant’Agnese NP
Esercito C. Roma NP

Ad Maiora 3
Lele Nettuno 3

Eagles Tivoli 9
Vis Subiaco 3

Virtus Monterosi 5
Atletico Pisana 3

Vignanello 2
Città di Ladispoli 3

Vasanello 4
Italian Old Style 3

Sporting Cerveteri 8
Pianoscarano 3

W. Sportservice 5
Vis Tirrena 4

RIETI - 15A  GIORNATA CLASSIFICA

Ardita Rieti 39

Hurricanes 33

Posta 28

Brictense 24

Real Montebuono 24

New FCN 22

Toffia Sport 15

Velinia 13

Cantalice 10

Scandriglia 9

Torricella in Sabina 3

Toffia Sport 8
Cantalice 7

Real Montebuono 3
Ardita Rieti 6

Brictense 5
Posta 6

New FCN 8
Scandriglia 2

Hurricanes 12
Velinia 4

RIPOSA
Torricella in Sabina

SP = PARTITA SOSPESA
RV = PARTITA RINVIATA

NP = RISULTATO NON 
PERVENUTO

LEGENDA
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REAL ROMA SUD 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Dopo il doppio turno di 
Coppa Provincia di Roma 
si torna in campo per la 
quattordicesima giornata 
di campionato. La squadra 
di mister Pisaturo trova la 
vittoria fuori casa per 4-7 
contro il fanalino di coda, il 
Colonna.
Fulvio Fabozzi – Pronto 
ad essere un grande 
protagonista, Fabozzi 
commenta la gara contro 
il Colonna: “Vittoria 
positiva e sicuramente 

aspettata, abbiamo giocato 
leggermente sottotono 
nel primo tempo mentre 
nella seconda frazione di 
gioco siamo decisamente 
andati meglio portando 
a casa i tre punti. È una 
squadra che sta andando 
molto bene e i risultati 
lo stanno dimostrando, 
siamo un ottimo gruppo 
che si sta compattando 
sempre di più grazie anche 
alle grandi vittorie. Mi 
dispiace fino ad oggi non 

aver aiutato la squadra 
nel girone di andata a 
causa di un infortunio e 
molti problemi che mi 
hanno tenuto fuori per 
molto tempo, ma adesso 
la situazione è cambiata: 
sto bene e ho voglia di 
giocare”.
Quindicesima giornata 
– Nel prossimo turno i 
gialloneri di patron Ticconi 
saranno impegnati nella 
dura sfida contro Il Ponte, 
terza forza del girone C 
pronta ad insidiare il primo 
posto. Una gara ostica 
che avrà bisogno di una 
grande concentrazione 
da parte di Fabozzi e 
compagni, impegnati a 
ribaltare la sconfitta subita 
all’andata per 7-5: “Contro 
Il Ponte non abbiamo 
scuse – commenta Fabozzi 
–, all’andata abbiamo perso 
e quella sconfitta è pesata 

molto, ce la ricordiamo 
molto bene. Se vogliamo 
vincere il campionato è 
importante prendere i tre 
punti negli scontri diretti, 
è fondamentale non farli 
avvicinare in classifica”.
Coppa Provincia di Roma 
– Anche in Coppa il Real 
Roma Sud si troverà davanti 
un difficile avversario: la 
New Team Tivoli, padrona 
indiscussa del girone D: 
“Conosco la New Team 
Tivoli – continua Fabozzi 
– e so che non sarà per 
niente una partita facile. 
Giochiamo in casa e 
vogliamo vincere, cercando 
di chiudere anzitempo il 
discorso qualificazione e 
passaggio del turno”.
Juniores – Ottima la 
gara dei ragazzi di mister 
Ninni che si aggiudicano 
un’importante vittoria 
contro il Progetto Futsal per 
3-4. Un grande risultato, 
sofferto ma estremamente 
voluto dai ragazzi, che nei 
minuti finali della seconda 
frazione di gioco trovano il 
pareggio e l’importante gol 
della vittoria.

IL REAL ROMA SUD VINCE SENZA PARTICOLARI PROBLEMI CONTRO IL COLONNA E SI PREPARA ALLA 
DIFFICILE SFIDA CONTRO IL PONTE, FABOZZI: “NON ABBIAMO SCUSE, DOBBIAMO VINCERE QUESTI 
SCONTRI DIRETTI SE VOGLIAMO VINCERE IL CAMPIONATO”

A DIFESA DEL PRIMATO

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

tel. 06 7963716

15%
DI SCONTO

AI LETTORI DI 
CALCIO A 5 LIVE

Il Real Roma Sud capolista del girone C
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ARTICOLO A CURA DI
REDAZIONE

IL PONTE 
SERIE D

Tanta soddisfazione questa 
settimana per Il Ponte: la 
società capitolina vive uno 
straordinario weekend 
conclusivo di febbraio 
realizzando l’en plein di 
vittorie tra prima squadra e 
settore giovanile. 
Serie D - I ragazzi di De 
Bonis hanno battuto senza 
problemi la Deafspqr, 
superando nettamente gli 
avversari con un 10-0 che 
non lascia spazio a dubbi 
sull’andamento del match. 
Sono andati a segno molti 
giocatori, a testimonianza 
che in questa squadra il 
collettivo è più importante 
delle individualità e che 
ognuno dei ragazzi è utile 
alla causa, ma nessuno 
è indispensabile. Vittoria 
molto importante che 
permette al mister di 
preparare con serenità 
la prossima settimana, 
nella quale ci saranno 
due impegni da non 
sottovalutare: mercoledì 
sera si andrà in quel Ardea 
per la terza giornata 
della Coppa Provincia di 

Roma, poi l’attenzione si 
sposterà sul big match 
di campionato contro la 
capolista Real Roma Sud.  
Under 21 e Allievi Élite 
- L’Under 21 continua a 
vincere e lo fa piuttosto 
agevolmente: domenica 
mattina tra le mura 
casalinghe i ragazzi di 
Alberto D’Ovidio hanno 
battuto per 13 a 1 il San 
Piergiorgio Frassati con il 

grande ritorno di Topazi, 
autore di quattro gol. 
Sabato sera, in un orario 
anomalo per gli Allievi 
(ore 19:00), si è giocata 
la prestigiosa sfida con la 
Capitolina Marconi: l’andata 
fu bellissima e la squadra 
giallonera, grazie alla 
prestazione dell’ex Leandri 
era riuscita a portare a casa 
i tre punti. A Villa De Sanctis 
però non c’è stata storia: i 

ragazzi di mister Gattarelli 
hanno dato vita ad una 
prova di grande carattere, 
lottando, soffrendo ed alla 
fine uscendo dal campo 
con i tre punti in tasca, 
preziosissimi al fine di 
accorciare la classifica. 
Adesso gli Allievi possono 
realmente sognare. 
Giovanissimi ACLI - Merita 
una menzione speciale 
anche la formazione 
Giovanissimi partecipante 
al campionato ACLI: 
domenica mattina i giovani 
atleti grigioneri hanno 
ottenuto una gratificante 
vittoria contro il Blue Green 
battendo gli avversari con il 
punteggio di 6 a 5. I ragazzi, 
guidati da mister Cocciuti 
e da mister De Cesaris, 
sono l’unica squadra 
ancora imbattuta della 
competizione, avendo vinto 
otto gare e pareggiatone 
due nei dieci incontri finora 
disputati. Al momento sono 
terzi in classifica, ma con 4 
partite in meno rispetto alla 
capolista, distante appena 
quattro punti.

IL PONTE CHIUDE IL WEEKEND IN MANIERA BRILLANTE: DALLA PRIMA SQUADRA IN GIÙ, TUTTE LE CATEGORIE HANNO OTTENUTO VITTORIE 
MOLTO IMPORTANTI, SU TUTTE QUELLA DEGLI ALLIEVI ÉLITE, CHE SUPERANO PER 2 A 1 I PARI ETÀ DELLA CAPITOLINA

BOTTINO PIENO

Via Aufidio Namusa, 208-210
Tel. 06-86761357 - Tel. 328-6211272

www.centrorehab.it

I Giovanissimi ACLI di mister Cocciuti
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Dopo un periodo di mancati risultati 
positivi la squadra di mister Guiducci 
trova in Coppa una doppia vittoria 
che riporta la voglia di continuare la 
rincorsa alla vetta del campionato. 
Nel prossimo turno di campionato la 
Night&Day affronterà il Gap.
Manuel Durante – Pronto a dare 
il massimo per la sua maglia, 
Durante commenta con queste 

parole i due importanti successi 
in Coppa: “In entrambe le gare ci 
siamo ritrovati a dover ribaltare il 
risultato e questo fa capire subito 
quale sia il problema di questa 
squadra: non manca la voglia 
di arrivare alla vittoria, ma non 

sempre esce fuori fin dal primo 
minuto. Da subito crediamo che 
la Coppa sia per noi un obiettivo 
concreto da voler raggiungere così 
come quello di approdare in serie 
C2, perché abbiamo tutte le carte 
in regola e i mezzi per arrivarci. 
Certamente queste due vittorie 
hanno risollevato il morale della 
squadra che nelle ultime gare non 
era certo dei migliori. Ne avevamo 
bisogno per riprendere in mano 
il campionato e la posizione che 

meritiamo”.
Prossimo turno – Si ritorna 
in campo contro il Gap: 
“Sappiamo che sarà un 
turno molto impegnativo 
ma scenderemo in campo 
per prenderci la vittoria, 
lottando in ogni azione 
proprio come abbiamo 
fatto in queste ultime gare 
con la gran voglia di vincere 
tutti insieme”.

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

NIGHT & DAY ROMANINA
SERIE D

EDILISA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

L’Edilisa mette a frutto le attese, 
intascando quattro punti in due gare. 
Finisce infatti 6-5 con la Deaf SPQR e 
2-2 con il Palaolimpic. Ora all’orizzonte 
si staglia in seconda posizione lo 
Sporting Albatros. Tramontozzi 
si impegna ad esserci sempre: 
“Lavorando fino a sera, a volte non 
riesco ad allenarmi bene ma cerco 
sempre di dare il meglio per uno sport 
che mi piace: tra calcio e calcio a 5 

gioco da più di trent’anni. Ho sempre 
fatto il pivot ma mi trovo bene anche 
come laterale o come ultimo”.
Quattro punti in due gare - “Eravamo 
abbastanza in emergenza: tra 
squalifiche, infortuni e problemi di 
lavoro ci siamo presentati in sette. 
Una bella partita: noi vincevamo ma 
poi abbiamo subìto un gol e sprecato 
tanto e alla fine la gara si è conclusa 
sul 2-2. Io sono stato sfortunato: ho 

colpito più volte il palo ma la palla 
non è voluta entrare. Meritavamo 
più noi la vittoria, anche se a causa 
dell’emergenza abbiamo giocato un 
po’ più chiusi. Gli avversari hanno 
creato poco e niente. Il recupero 
contro la Deaf SPQR è finito 6-5 
per noi. Con tutte le difficoltà, 
stiamo facendo qualcosa di buono. 
Dobbiamo però fare di più per risalire 
la classifica”.
Lo Sporting Albatros - “Cercheremo 
di fare il meglio del possibile. 
All’andata non ci sono stato ma so 
che si tratta di una buona squadra. 
Andando in trasferta cercheremo 
di sfruttare ogni occasione a nostro 
vantaggio”.

SI PUÒ FARE DI PIÙ
IL BUONSENSO E L’IMPEGNO DEL PIVOT TRENTASETTENNE GABRIELE TRAMONTOZZI: “CON 
TUTTE LE DIFFICOLTÀ DEL CASO, STIAMO FACENDO QUALCOSA DI BUONO. DOBBIAMO PERÒ 
FARE DI PIÙ PER RISALIRE LA CLASSIFICA CHE ORA CI VEDE A 16 PUNTI!”

SORRISO RITROVATO
DOPO GLI IMPEGNI DI COPPA SI RITORNA IN CAMPO PER LA QUINDICESIMA GIORNATA DI 
CAMPIONATO CONTRO IL GAP, DURANTE: “GLI ULTIMI RISULTATI POSITIVI HANNO RISOLLEVATO 
IL MORALE DELLA SQUADRA, NE AVEVAMO BISOGNO. SIAMO PRONTI A VINCERE”

Gabriele Tramontozzi, bomber dell’Edilisa
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ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

COLLI ALBANI 
SERIE D

Il quasi ventitreenne 
Edoardo D’Amico 
ricostruisce il successo 
non scontato ai danni 
dello Juvenia. Sebbene 
febbricitante, chiamato 
in causa anche a causa 
di alcune importanti 
assenze, D’Amico 
contribuisce fin dall’inizio 
al ridondante 6-2 
messo a frutto da Rossi, 
Pecorella, Biancini e 
da un triplo Telle. Tra 
coppa e campionato, la 
squadra, nuovamente 
seconda del girone,  è 
rivolta ad entrambi gli 
obiettivi stagionali. La 
prossima sfida sarà 
proprio con il Laurentino 
Fonte Ostiense, che ha 
bloccato il Vallerano a 
quota 31. 
Edoardo D’Amico - 
“Ho imparato molto 
quest’anno, avendo 
davanti a me anche 
gente più esperta. A 
causa di alcuni infortuni 
e penso anche grazie 
al mio allenamento sto 
trovando spazio, motivo 
per cui sono molto 
soddisfatto anche a livello 
personale. Lo scorso anno 
nell’Under 21 sono stato 
capocannoniere, cosa 
che mi ha permesso di 

entrare in prima squadra. 
Le prime esperienze 
importanti nel calcio a 5 
le ho avute proprio nel 
Colli Albani”.
La vittoria sullo Juvenia 
- “Dall’inizio sapevamo 

che sarebbe stata una 
gara difficile. Conosciamo 
la squadra, una delle 
migliori dal punto di vista 
tattico e difensivo. Poi 
eravamo in emergenza: 
io ho giocato con la 

febbre ed altri ragazzi 
sono rimasti fuori o 
per infortuni o perché 
influenzati. Siamo rimasti 
molto soddisfatti per 
aver vinto, sia dal punto 
di vista della classifica 
che del morale”.
Prossimo impegno 
col Laurentino - “Col 
Laurentino all’andata 
non è andata bene: 
abbiamo perso. Si tratta 
di una squadra ostica, 
non una delle migliori 
da affrontare. Stiamo 
cercando per questo 
di recuperare tutti i 
giocatori, considerando 
che mercoledì avremo 
anche l’impegno della 
coppa, che per ora sta 
andando molto bene. 
Non avremo grosse 
possibilità di allenarci ma 
dobbiamo essere bravi 
a vincere, altrimenti si 
allontana non solo l’Arca 
che è prima ma anche la 
seconda ora agganciata 
potrebbe di nuovo 
sfuggirci. La squadra c’è: 
possiamo e dobbiamo 
puntare ad entrambi 
gli obiettivi; siamo in 
corsa per tutti e due, la 
stagione sta andando 
positivamente, le vittorie 
non stanno mancando”.

LA SODDISFAZIONE DELL’EX U21 EDOARDO D’AMICO, ORA A PIENO TITOLO IN PRIMA SQUADRA: “LO SCORSO ANNO SONO STATO 
CAPOCANNONIERE. HO FATTO LE PRIME ESPERIENZE IMPORTANTI NEL CALCIO A 5 PROPRIO NEL COLLI ALBANI. LA SQUADRA C’È!”

TRA I GRANDI

CIAMPINO 

Edoardo D’Amico
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Il Casalbertone fa propria una vittoria 
prepotente sul Montelanico, squadra 
sommersa nel fondale del girone D 
a soli 2 punti. La squadra di Cosenza 
ottiene uno straripante 6-0, frutto della 
sinergia collettiva e dei pochi mezzi a 
disposizione dell’avversario. L’esperto 
pivot Gabriele Rossi commenta così il 
risultato.
Cambiare brand - “È andata bene! 
Mi dispiace per l’infortunio di un 

giocatore del Montelanico, le cui 
pedine erano contate. Il pallino del 
gioco è comunque sempre stato 
nostro. Ci siamo un po’ rinforzati 
con giocatori del calibro di Riccardo 
Cannone. Stiamo cercando la 
quadratura giusta come squadra, 
cosa di cui ci sono buoni sentori. 
Adesso sono tutte finali quindi sta a 
noi giocatori concretizzare ciò che 
è possibile sulla carta. Speriamo di 

cambiare brand, facendo anche punti 
oltre che delle buone prestazioni”.
Futsal Settecamini - “Si tratta di 
una buona squadra, che gioca in 
un palazzetto; cosa che, per noi 
che giochiamo sul sintetico, è 
svantaggiante. Se vogliamo ottenere 
qualcosa però non dobbiamo badare 
al contesto. All’andata, forse la nostra 
partita più sofferta è stata disputata 
proprio contro il Futsal Settecamini”.

IL PIVOT GABRIELE ROSSI, CON TRENT’ANNI D’ESPERIENZA FRA CALCIO A 11 E CALCIO 
A 5: “STIAMO CERCANDO LA QUADRATURA GIUSTA COME SQUADRA, COSA DI CUI SI 
AVVERTONO DEI BUONI SENTORI. CI SIAMO RINFORZATI CON GIOCATORI COME CANNONE”

DEI BUONI SENTORI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

CASALBERTONE
SERIE D

tutto il mondo
degli sposi
in un click

Via Mura dei Francesi, 138 - Ciampino (Roma) - tel. 0679365021 - tel. 0679350710
ORARI / lunedì: 13,00-19,30 / martedì-sabato: 09,00-19,30 / domenica: chiuso

Gabriele Rossi
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La prima sconfitta stagionale non ha 
minato le certezze degli uomini di 
Tranquilli, anzi gli ha dato quella marcia 
in più che permette di ottenere grandi 
risultati nonostante la stanchezza per 
gli impegni ravvicinati dell’ultimo 
periodo. Oscar Talone ci racconta la 
settimana della sua squadra tra coppa 
e campionato.
Due vittorie – “Nel match di 
campionato contro il Real Torraccio ero 
squalificato – spiega Talone - abbiamo 

vinto ma poteva andare meglio, 
ultimamente stiamo un pochino sulle 
gambe, stiamo giocando ogni 3 giorni. 
In questo momento il nostro gioco a 
volte riesce e a volte no,  ma i risultati 
arrivano lo stesso ed è ciò che conta. 
Abbiamo giusto sbagliato la prima 
partita di coppa, ma nella seconda ci 
siamo rifatti alla grande, dominando 
dall’inizio alla fine e battendo l’MCV 
Futsal 7 a 2. Nelle gare di coppa ci è 
mancato il mister. E’ stato male e c’è 
stata una sorta di autogestione, forse 
anche questo ha condizionato le 
prestazioni”.
Soddisfazione - Talone ci parla anche 
della sua stagione: “Personalmente 
vedo il bicchiere mezzo pieno. Tra 
infortuni, squalifiche e problemi di 
lavoro ho fatto pochi allenamenti e 

ancor meno partite. I risultati della 
squadra parlano da soli, io qualche 
gol l’ho fatto e qualche assist anche, 
rispetto a quanto sono riuscito ad 
allenarmi ed a giocare sono più che 
soddisfatto”.
Montelanico – Venerdì prossimo il 
Tivoli sarà impegnato contro l’ultima 
in classifica. “Sulla carta le partite 
sono tutte abbordabili – prosegue 
Talone - perché abbiamo un vantaggio 
importante su tutti. Però ogni match ha 
la sua storia e possono diventare tutti 
difficili. Per noi adesso sono tutte finali, 
prima vinciamo il campionato e prima 
festeggiamo, in modo che possiamo 
dedicarci alla coppa”.

DOPO IL PASSO FALSO NELLA PRIMA PARTITA DI COPPA, LA NEW TEAM TIVOLI HA RIPRESO 
SUBITO A MACINARE PUNTI IN ENTRAMBE LE COMPETIZIONI. TALONE: “IN QUESTO 
MOMENTO FORSE SIAMO UN POCHINO STANCHI, MA I RISULTATI ARRIVANO LO STESSO”

SU TUTTI I FRONTI

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

NEW TEAM TIVOLI
SERIE D

Oscar Talone, 8 gol con la maglia della New Team Tivoli 
in questa stagione


