
MATRANGA E CAFÙ PRONTI A CONQUISTARE I RISPETTIVI CAMPIONATI: LIDO DI OSTIA
E PESAROFANO POSSONO FESTEGGIARE LE PROMOZIONI IN A2 E A

M A G A Z I N E

CALCIOA5LIVE APP 

Calcio A5 Live Magazine - Anno X Stagione 2016/2017 
N°25 del 02/03/2017 - Editore: Calcio A5 Live S.r.l. 
Redazione: Via Trento, 44/A - Ciampino (RM) - Tel. 348 3619155 
Direttore Responsabile: Francesco Puma - DISTRIBUZIONE GRATUITA 
email: redazione@calcioa5live.com - STAMPA ARTI GRAFICHE ROMA - 
Via Antonio Meucci, 27 -  Guidonia (RM) - Registrato presso il tribunale
di Velletri il 25/10/2007 - Registrazione N° 25/07

NUMERO 25 // STAGIONE 2016/17 

SETTIMANALE GRATUITO SUL FUTSAL 

LAZIALE E NAZIONALE // ROMA

FACCE DA
OSCAR







0 2 / 0 3 / 2 0 1 7 4

SERIE A FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: ASTI

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

NON È UN 
PAESE PER 
TECNICI
GIÀ 7 CAMBI DI PANCHINE. 
VENTESIMA GIORNATA:  
LUPARENSE-PESCARA: WOW! 
RINVIATA LAZIO-REAL RIETI 

“Nel calcio c’è una legge contro gli 
allenatori: i giocatori vincono, i tecnici 
perdono”. Una delle perle di Vujadin 
Boškov è una filosofia applicabile a tutti 
gli sport. In fondo anche nel futsal un 
coach è una persona sola. Prendete la 
regular season:  17 giornate e 7 cambi 
di panchine, tralasciando la situazione 
del dimissionario Juanlu della Cioli 
Cogianco, forse rientrata. La prima a 
cambiare l’A&S, con Ricci al posto di 
Fuentes, è saltato un altro spagnolo, 
JF, con quel Kaos ora in mano a Vezza 
Andreijc. L’ultimo in ordine cronologico 
a cambiare, un Real Rieti da record: 
Patriarca, interregno Festuccia, Marcelo 
Batistaa, Patriarca-bis e ora Domenico 
Luciano, pronto al debutto-amarcord 
nella ventesima giornata, anticipata al 
prossimo weekend per esigenze di Final 
Eight. Sette cambi di panchine in cinque 

mesi: ci scuseranno i fratelli Cohen 
se il miglior film agli Oscar del 2008 
nel futsal può essere tranquillamente 
modificato come: “Non è un paese per 
tecnici”. Tant’è. 
Amarcord - Colini torna in terra 
patavina dove ha vinto scudetto e Super-
Coppa. Luparense-Pescara non è solo il 
big match in diretta su Sportitalia, ma 
una partitona che potrebbe decidere la 
regular season, soprattutto se i Delfini 
dovessero uscire indenni dal PalaLupi. 
Un risultato che farebbe comodo all’A&S, 
in ottica secondo posto, a patto che la 
squadra del Bell’Antonio vinca dopo 
tre pari di fila, con quell’Isola tornata al 
successo col Latina, grazie a Marcelinho, 
top scorer con 19 reti.

Corsa playoff - Cinque roster a caccia 
dei primi quattro posti che danno un 
vantaggio non indifferente nei playoff 
scudetto. Proprio per questo motivo 
Napoli-Kaos vale tanto: il Lollo Caffè 
cerca ancora il primo squillo nel 2017, 
gli estensi di Vezza hanno interrotto un 
lungo digiuno aggiudicandosi il derby 
con l’Imola e ora sono affamati di punti. 
Latina e Cioli Cogianco arrivano al derby del 
PalaBianchini appaiate sia nei punti sia nel 
moment tutt’altro che magic.
Corsa salvezza - In coda, un Came ora 
consapevole di avere il destino nelle proprie 
mani, fa visita a un’Imola già battuta andata. 
Non ci sarà, invece, l’atteso Lazio-Real Rieti 
previsto per sabato prossimo a Fiano. Il 
derby-salvezza slitta al 25 marzo.

L’esultanza del Kaos vittorioso nel derby con l’Imola

 17A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Kaos - Imola 4 - 3 
2 Titon, Ercolessi, Nora; 2 Revert, Marcio 

Futsal Isola - Axed Group Latina 3 - 2 
Arteiro, Emer, Marcelinho; Battistoni, Maina 

Real Rieti - Luparense 5 - 6 
2 Paulinho, Duio, Rafinha, Suazo; 2 Honorio, 

2 Mancuso, 2 Taborda  
Acqua&Sapone - Napoli 2 - 2 

De Oliveira, Lukaian; Andrè, Fornari 
Cioli Cogianco - Pescara 1 - 6 

Mazoni; 2 Rosa, Canal, Caputo, Cuzzolino, 
Morgado 

Came Dosson - S.S. Lazio 5 - 1 
2 Bellomo, 2 Vieira, Vavà; aut. Alemao

Pescara 42

Luparense 36

Acqua&Sapone 31

Napoli 30

Imola 29

Kaos 25

Axed Group Latina 24

Cioli Cogianco 24

Real Rieti 16

Came Dosson 12

S.S. Lazio 10

Futsal Isola 9

19 Marcelinho (Futsal Isola), 17 Crema (Napoli), 
17 Rosa (Pescara), 15 Maina (Axed Group 

Latina), 15 Avellino (Axed Group Latina), 14 Lima 
(Acqua&Sapone), 13 Mancuso (Luparense), 13 

Honorio (Luparense), 13 Titon (Kaos)

Imola - Came Dosson 
Luparense - Pescara 

Axed Group Latina - Cioli Cogianco 
Acqua&Sapone - Futsal Isola 

Napoli - Kaos 
S.S. Lazio - Real Rieti

PROSSIMO TURNO
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 20

LAZIO-REAL RIETI 

Qui Lazio - La debacle di 
Dosson di Casier rischia di 
essere l’iceberg dove ha sbattuto 
il Titanic di James Cameron 
nell’omonimo film che vinse 
l’Oscar nel 1998. La Lazio di 
Massimiliano Mannino non 
giocherà sabato prossimo: il 
derby-salvezza contro il Real Rieti 
è stato spostato al 25 marzo, 
in piena Final Eight di Serie A. 
Gattarelli, stoppato per un turno 
dal Giudice sportivo, salterà, 
dunque, un’altra sfida casalinga, 
quella contro l’Acqua&Sapone di 
Ricci. Ci sarà più tempo, dunque, 
per lavorare, capire cosa non ha 
funzionato a Dosson di Casier. E 
ripartire. Per non fare la fine del 
Titanic.

Qui Real Rieti - Risollevare 
una squadra col morale 
bassissimo, salvarla innanzitutto 
o portarla ai playoff, 
conquistando la fiducia per 
l’anno prossimo. Un’impresa 
titanica attende Domenico 
Luciano, il nuovo tecnico 
dei sabini, che inizia la sua 
avventura non contro l’ultima 
squadra che ha allenato in A, la 
Lazio, bensì col Latina, nel Friday 
Night del 10 marzo. Intanto 
Pietropaoli si scaglia contro le 
istituzioni reatine. “Non hanno 
capito l’importanza della Serie A 
- tuona il presidente - lLa Ternana 
mi ha cercato, c’è un progetto 
utile per il futsal. Il nome? A oggi 
è più Ternana che Rieti”. 

TITANIC
LA SFIDA DI FIANO ROMANO SPOSTATA AL 25 MARZO. LUCIANO DEBUTTERÀ IN UN ALTRO DERBY, QUELLO COL LATINA 

Qui Latina - Ci vuole un 
gran cervello per capire cosa 
accade all’Axed Group quando 
si allontana dal PalaBianchini. 
Inspiegabili le ultime uscite del 
roster di Piero Basile, sconfitto 
dalle ultime due, Lazio e Futsal 
Isola. “Niente scuse”. Andrea 
Terenzi mette da parte infortuni 
e leggerezze, sgombra la mente 
dagli alibi, cercando quel 
Beautiful Mind, come la pellicola 
di Ron Howard, miglior film agli 
Oscar del 2001. “Sotto con il 
lavoro, in vista di una partita a 
dir poco vitale”. Più che un derby, 
una sfida dai punti pesanti. 
Basile senza lo squalificato 
Corso. Fortuna che si gioca al 
PalaBianchini. 

Qui Cioli Cogianco - La quiete 
dopo la tempesta. Sembra 
rientrata la crisi tecnica della 
Cioli Cogianco nella settimana 
che porta alla trasferta di Latina. 
Testa sgombra dai problemi che 
hanno attanagliato il sodalizio 
castellano dopo la sconfitta 
contro il Pescara, provocando 
perfino le dimissioni di Juanlu. 
“Una decisione figlia degli sfoghi 
societari e della delusione per 
l’atteggiamento della squadra”. 
Il direttore generale Francesco 
D’Ario riporta il sereno, restano 
i dubbi legati a Paulinho e 
Molitierno, a rischio nuovo 
forfait. Chi ci sarà è proprio 
Juanlu, a caccia di una nuova 
ripartenza.

A BEAUTIFUL MIND
LATINA-CIOLI COGIANCO

TERENZI TAGLIA CORTO: “UNA PARTITA DI VITALE IMPORTANZA”. SEMBRANO RIENTRATE LE DIMISSIONI DI JUANLU
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NAPOLI-KAOS FUTSAL

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 20

MOONLIGHT
Qui Imola - Il k.o. patito nel 
derby con il Kaos va certamente 
archiviato, ma non cancella 
minimamente un campionato, il 
primo, da Oscar per i ragazzi di 
Vanni Pedrini, tipo Moonlight, 
l’ultimo miglior film secondo 
l’Academy. I rossoblù affrontano 
il rush finale di regular season 
con l’entusiasmo proprio di chi 
ha già centrato l’obiettivo, è in 
lotta addirittura per uno dei 
primi quattro posti per i playoff, 
praticamente al completo con il 
Came. Un’ex bestia nera, battuta 
per la prima volta nella fase a 
gironi di Winter Cup. Ma mai 
in campionato. Uno stimolo in 
più per continuare a miracol 
mostrare.

Qui Came - Una prestazione 
da Oscar. Proprio nella gara 
da dentro o fuori. Trascinati da 
un Vieira mvp e un Bellomo 
in modalità “dura lex, sed ex”, 
il roster di Sylvio Rocha ha 
battuto la Lazio, superandola 
in classifica e portandosi fuori 
dalla zona playout, nel momento 
clou della stagione. “Era una 
partita fondamentale, da 
ultima spiaggia”. Patron Zanetti 
ringalluzzito: “Inizia un ciclo 
decisivo - spiega il numero uno 
dei trevigiani - è ancora lunga e 
difficile, ma noi vogliamo restare 
in A”. Bene, bravi, serve il bis. Con 
un Bordignon in più nel motore. 
In fondo il Came ha già battuto 
l’Imola.

IMOLA-CAME DOSSON 

PEDRINI ANCORA IN LOTTA PER UNO DEI QUATTRO POSTI DEI PLAYOFF SCUDETTO. ZANETTI: “VOGLIAMO RESTARE IN A”

BRAVEHEART
Qui Napoli - Ultima vittoria in 
campionato datata 9 dicembre, 
quando fu doppiata la Cioli. 
Nel 2017 una serie positiva 
ancora aperta di tre risultati 
utili, l’ultimo, quello in rimonta 
con una prova da Braveheart 
in versione miglior film agli 
Oscar del 1996, mette di buon 
umore un Cipolla dal cuore 
impavido: “Ragazzi stoici con 
l’Acqua&Sapone, avevamo le 
rotazioni ridotte, eppure siamo 
riusciti a pareggiare, rimontando 
due reti”. Col Kaos torna De Bail, 
difficilmente Crema e Bocao. 
“Lavoro quotidiano e forza 
mentale - conclude Cipolla - così 
possiamo dire la nostra”. Così si 
può tornare a vincere.

Qui Kaos - E’ stato il migliore 
attore protagonista dell’ultimo 
derby. Con una doppietta ha 
trascinato il Kaos a un successo 
che mancava in casa addirittura 
dalla gara d’esordio contro 
il Real Rieti. “Sono troppo 
contento”. Un Titon così, da 13 
reti in regular season, non si era 
mai visto. “Ho lavorato tanto - 
dice l’ala dei Neri - continuerò 
a migliorarmi”. A Cercola di 
nuovo con Tuli a disposizione, 
ma ancora senza Saad. Titon 
punta sulla continuità. “Siamo 
sulla strada giusta, il presidente 
ha costruito una squadra per 
vincere, ce la giocheremo contro 
tutti”. Così parla uno dal cuore 
impavido. 

CIPOLLA PENSA POSITIVO: “LAVORO E FORZA MENTALE”. MAGIC MOMENT TITON: “TANTO LAVORO, MIGLIORERÒ ANCORA” 
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 20

ACQUAESAPONE-FUTSAL ISOLA

Qui A&S - Ha appena completato 
il suo personalissimo girone, 
senza perdere una partita in 
15 gare e con una Winter Cup 
in bacheca. Poco importa se ha 
pareggiato le ultime 3 partite 
di regular season. “Mai avuto 
il sentore di perdere una gara”. 
Così parlò il Bell’Antonio, tutto 
Ricci e boccoli. “Il pari col Napoli 
ci ha detto che sappiamo anche 
difendere per 26’ il portiere 
di movimento”. Arriva l’Isola, 
Ricci, che ritrova José Ruiz, è un 
Gladiatore che scende in campo 
con animus pugnandi. “Partita 
importante, siamo in 5 che 
lottiamo per le prime 4 posizioni”. 
Con questo Brocador è tutto più 
semplice.

Qui Isola - Proprio nel 
momento in cui tutti lo davano 
per spacciato, ecco il colpo 
dell’indomito gladiatore. Ciccio 
Angelini (privo ancora di Pilloni, 
che deve scontare la terza delle 
quattro giornate di squalifica) 
ultima i preparativi per la difficile 
trasferta del PalaRoma con la 
tenacia propria di chi è reduce 
dal successo nel derby contro 
il Latina, griffato in extremis 
da Marcelinho top scorer della 
A con 19 reti, senza nessuna 
intenzione di arrendersi. Certo, 
il Came ha battuto la Lazio e ha 
sempre tre punti di vantaggio, 
ma nulla è impossibile per i 
gladiatori romani: usque ad 
finem.  

IL GLADIATORE
UN GIRONE CON RICCI: “MAI AVUTO IL SENTORE DI PERDERE UNA GARA”. LIDENSI AI PIEDI DI BOMBER MARCELINHO

Qui Luparense - Grazie a 8 
risultati utili di fila ha scalato 
la classifica. Ora riceve in casa 
l’unica formazione che ha 
fatto più punti di lei. Lei chi? 
La Luparense di un Honorio 
sempre più grande bellezza. 
“Stiamo maturando”. Parola di 
uno dei castigatori del Rieti, 
autore di una doppietta da urlo 
nello spazio di 37”. “Il gruppo è 
sempre più unito, conosciamo 
pregi e difetti”. Contro il Pescara 
meglio smussare gli angoli. “A 
Rieti abbiamo subito due reti 
non per colpa del 5vs4, ma 
perdendo il pallone che era nei 
nostri piedi”. Un solo dubbio per 
Marìn, riguarda Lara. La certezza 
è che la Luparense c’è.

Qui Pescara - Ha messo 
in bacheca già un trofeo, la 
Supercoppa. Finora solo i 
cugini dell’A&S sono riusciti a 
sconfiggere lo squadrone dello 
Special One. Uno squadrone 
che da quando ha superato 
all’ultima curva il Napoli nel 
girone di andata, ha impresso 
un ritmo talmente indiavolato 
al campionato, da andare in 
fuga. Qualche infortunio di 
troppo, ma il Pescara resta ancora 
la grande bellezza. Colini ha 
ritrovato Salas, ma è ancora senza 
Borruto e Capuozzo. Da verificare 
Chimishow, out a Genzano. In 
compenso c’è un Rosa (17 gol) dal 
piede caldo e un Canal pronto a 
far valere la legge del grande ex.

LA GRANDE BELLEZZA
LUPARENSE-PESCARA

HONORIO SICURO: “STIAMO MATURANDO”. COLINI SI AFFIDA A ROSA (17 GOL) E AL GRANDE EX: MAURITO CANAL
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 LOLLO CAFFÈ NAPOLI
SERIE A

Il futsal è un’altalena. A 
volte ti butta giù, altre 
volte ti alza in cielo. Sulle 
montagne russe, nelle 
ultime due gare, ci è finito 
anche Jader Fornari. Suo 
l’errore dai dieci metri 
sul filo di sirena contro la 
Lazio. Sua la prodezza a 
43’’ dal gong con l’Acqua 
& Sapone. 
Fornari - Sul campo 
due pareggi, con un 
peso specifico però 
decisamente diverso, 
per come sono maturati. 
“Il gol? Non mi ha tolto 
il peso dell’errore con 
la Lazio - dice il numero 
10 napoletano -, ma 
piuttosto è servito a dare 
un calcio al periodo 
difficile che stiamo 
attraversando e che 
spero possiamo metterci 
definitivamente alle 
spalle provando a battere 
il Kaos, anche se non 
sarà facile perché loro 
vengono da una vittoria 

importante nel derby con 
l’Imola. A Montesilvano 
abbiamo fatto molto 
bene - continua Fornari-, 
l’avevamo preparata 
come una partita di 
carattere, grinta e 

sacrificio, viste le assenze, 
e nonostante le difficoltà 
siamo riusciti a portare 
a casa un pari prezioso, 
che ha lasciato inalterata 
la nostra classifica e 
che serve tanto anche 

per rafforzare il morale. 
Futuro? Io sono fiducioso. 
Nel girone d’andata 
abbiamo dimostrato chi 
siamo e cosa possiamo 
fare. L’impegno non 
è mai cambiato, ci 
siamo sempre allenati 
con intensità e anche 
quando abbiamo 
perso siamo stati 
bene in partita. Certo, 
infortuni e squalifiche 
ci hanno sicuramente 
condizionato, ma non 
dobbiamo aggrapparci a 
quest’alibi. Ci serve una 
vittoria per riprendere a 
correre definitivamente. 
Lo dobbiamo alla società, 
ai tifosi e a noi stessi. Al 
completo e con la testa 
giusta possiamo dire 
la nostra fino alla fine 
e toglierci delle belle 
soddisfazioni. Abbiamo 
ancora traguardi 
da difendere e da 
raggiungere e daremo 
filo da torcere a tutti”.

IL PIVOT, DOPO L’ERRORE NEL FINALE CONTRO LA LAZIO, HA SIGLATO IL PARI IN EXTREMIS CON L’ACQUA&SAPONE E ORA METTE NEL MIRINO 
IL PROSSIMO IMPEGNO CONTRO IL KAOS: “UNA VITTORIA PER TORNARE A CORRERE. LO DOBBIAMO ALLA SOCIETÀ, AI TIFOSI E A NOI STESSI” 

FORNARI SULL’ALTALENA 

Jader Fornari
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S.S. LAZIO 
SERIE A

 

BATTUTA D’ARRESTO
La Lazio si era presentata in Veneto 
con la consapevolezza di affrontare 
una gara spartiacque. Da una parte 
la possibilità di togliersi in maniera 
quasi definitiva dalle sabbie 
mobili; dall’altra quella di restare 
impantanato nella lotta salvezza 
fino alla fine. La sconfitta maturata 
contro la Came Dosson, dunque, 
condanna la Lazio a giocarsela 
verosimilmente punto a punto con 
i trevigiani e l’Isola fino all’ultima 
giornata della stagione.  
In Veneto - Avvio di partita da 
incubo per la Lazio, freddata 
dopo appena venti secondi. La 
Came entra in campo con furia e 
dopo aver colpito un palo dopo 
una manciata di secondi, trova 
l’1-0 immediato con Bellomo. La 
squadra di Mannino riesce però a 
mettere la testa fuori, con la rete del 
pari che porta la firma di Alemao, 
davvero sfortunato nel deviare 
nella propria rete un corner di 
Giasson. Lo stesso capitano è il più 
pericoloso, impegnando Miraglia in 
tre interventi strepitosi. Ma la Came, 
che ritrova il suo bomber Vieira, 
si affida alle giocate di Japa, che 
nella Lazio ha una delle sue prede 
preferite: dopo un gol annullato di 
testa, la bellissima rete del 2-1 con 

un movimento da pivot puro, poi il 
3-1 praticamente allo scadere del 
tempo che manda le squadre al 
riposo. 
Secondo tempo - Nella ripresa la 
Lazio prova a insistere, ovviamente, 
col portiere di movimento. I 
minuti passano inesorabili, senza 
che i biancocelesti riescano a 
impensierire realmente Miraglia. 
Anzi, è Laion a tenere in equilibrio 
l’incontro ingaggiando un 
personale duello con Boaventura, 
questo sì vinto dal laziale, autore 
di almeno tre parate mirabolanti. 
I biancocelesti hanno anche 
l’occasione di tornare in partita, ma 

Miraglia abbassa la saracinesca 
su tutti i tentativi romani. È così 
che, con una mossa di scacchi, la 
Came vince la partita con la rete 
di Bellomo che a 2’30’’ dalla fine 
chiude definitivamente la contesa. 
Sul suono della sirena arriva anche 
il definitivo 5-1 di Vavà. La Lazio 
viene così superata in classifica 
dalla Came Dosson che, con questa 
vittoria, respira aria di salvezza.
Prossimi impegni – La Serie A torna 
in campo questo fine settimana, 
anticipando la giornata prevista 
per il weekend del 25/26 marzo, 
giorni in cui è stata invece infilata 
la Final Eight di Coppa Italia. La 
Lazio attende il Real Rieti, ma questa 
partita con ogni probabilità verrà 
rinviata. Già, le energie della società 
sono concentrate sulla Final Eight 
di Coppa Italia femminile che si 
disputa in questo fine settimana ed 
in virtù del fatto che sia Lazio che 
Rieti non si sono qualificate per la 
Coppa Italia maschile, la partita 
dovrebbe giocarsi il 25 marzo, 
così come in origine. Il prossimo 
impegno, quindi – in attesa delle 
ufficialità dei comunicati – dovrebbe 
essere Lazio-Acqua&Sapone, 
anticipata fra l’altro a giovedì 9 
marzo.

LAZIO BATTUTA DALLA CAME DOSSON NELLO SCONTRO DIRETTO PER LA SALVEZZA: IN VENETO FINISCE 5-1 E I BIANCOCELESTI VENGONO 
ANCHE SORPASSATI IN CLASSIFICA. ORA UN WEEKEND DI SOSTA, POI GIOVEDÌ L’ANTICIPO CON L’ACQUAESAPONE 

Daniel Giasson
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S.S. LAZIO 
GIOVANILI

AVANTI TUTTA
Sembrava una partita di Serie A 
Elite, era in realtà lo scontro fra le 
due squadre Juniores di Ternana 
e Lazio. In un Pala Di Vittorio pieno 
di tifosi e molto rumoroso, le due 
squadre giovanili si sono affrontate 
in un match di assoluto livello, con 
tante interpreti che già calcano i 
palcoscenici delle prime squadre. 
Alla fine l’ha spuntata la Lazio al 
termine di un’ottima prestazione. 
A decidere l’incontro la doppietta 
della rientrante Alessia Grieco, 
che ha fatto il paio con le reti di 
Angeletti ed Arosio. A Terni termina 
1-4 per la Lazio, che dà così un 
netto segnale a tutto il campionato: 
le campionesse d’Italia in carica 
restano per distacco la squadra da 
battere.  
Under 21 – Nel weekend arriva 
un altro successo in terra umbra, 
quello dell’Under 21 che regola 
9-5 il Futsal Todi. Bella vittoria della 
squadra di Reali che, nonostante 
il turn-over operato dal tecnico, 
rimpinzando il roster anche con 
ragazzi degli Allievi, si impone con 
agio su un campo non semplice. 
Posticipata a martedì, invece, la sfida 
della Juniores in casa dell’History 

Roma 3Z, il big match di giornata.  
Under 16 – Gioie e dolori, invece, 
dagli Allievi. La nota dolente è 
sicuramente la sconfitta della 
squadra maschile contro la 
Capitolina Marconi: un 5-2 molto 
pesante. Bene, benissimo, invece, la 
squadra femminile di Moriconi: le 
biancocelesti vincono 6-4 il derby 
con la Roma.  
Giovanissimi – Due le gare 
disputate dalla squadra di Claudio 
Giuliani e altrettanti successi. 

Mercoledì il bel successo in casa 
della Brillante Torrino, sabato quello 
contro il San Martino a San Leone. 
Mancano sei giornate alla fine del 
campionato ed un solo scontro 
diretto ancora da disputare, quello 
contro l’History. La squadra ha 
però la possibilità di seguire tutto 
quello che succederà con otto 
punti di vantaggio sulle rispettive 
inseguitrici, un vantaggio costruito 
giocando un campionato fantastico 
e sempre al vertice.

INCETTA DI SUCCESSI PER LE GIOVANILI DELLA LAZIO, CON LA VITTORIA DELLA JUNIORES FEMMINILE A TERNI A FARLA DA PADRONE. 
VINCONO I GIOVANISSIMI – DUE MATCH - COSÌ COME LE ALLIEVE E L’U21. KO ALLIEVI, UNDER 18 VITTORIOSA CON IL 3Z

Ternana e Lazio prima del fischio d’inizio
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CIOLI COGIANCO
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

VIETATO MORIRE
Una settimana fa era 
Cogianco’s Karma, 
oggi è Vietato Morire. 
Per rimanere in tema 
Sanremo, la squadra di 
Genzano è passata dalla 
canzone di Francesco 
Gabbani a quella di 
Ermal Meta. È successo 
di tutto in pochi giorni: la 
sconfitta con il Pescara, 
la sfuriata di Giannini e le 
dimissioni di Juanlu, che 
non sono state accettate 
dalla società. 
I fatti –  Prima della 
gara, il presidente aveva 
lanciato un messaggio 
eloquente sulla sua 
bacheca Facebook: 
“Mancano solo nove 
partite di cui quattro 
al PalaCesaroni e ciao 
ciao...”, aveva detto 
Giannini. Che non ci 
ha più più visto dopo 
il ko con il Pescara 
trasmesso in streaming: 
“Non vedo l’ora che 
finisce la stagione, mi 
sono totalmente rotto le 
scatole. Oggi a casa mia 
hanno fatto quello che 
vogliono, pure la diretta 
tv senza nessun ok. Non 
vado a vedere la partita, 
non sono rispettato da 
nessuno nella squadra 
in cui spendo tanti soldi. 
Giocatori che si sono 
permessi di venire alle 
mani con me e hanno 
ancora il pensiero di 
essere in ragione. Addio 
calcio a 5, addio a tutto 
questo mondo, ora sono 
totalmente esausto. Da 
domani, la Cogianco 

COGIANCO SCOSSA DAL KO COL PESCARA, LA SFURIATA DI GIANNINI E LE DIMISSIONI (RIENTRATE) DI JUANLU. IL D.S. FRANCESCO D’ARIO 
CALMA LE ACQUE: “NON C’È PIÙ COMPATTEZZA E RABBIA, MA ABBIAMO FIDUCIA NELLA SQUADRA. ORA PERÒ BISOGNA VINCERE”

Francesco D’Ario, direttore sportivo della Cioli Cogianco - Foto Bocale
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CIOLI COGIANCO
SERIE A

si ritira dalla Serie A”. 
Poche ore più tardi, il 
dietrofront: “Andiamo 
avanti fino alla fine della 
stagione, ma solo perché 
non butto nel cesso altri 
soldi. Arrabbiati, ma non 
pazzi”. Parole, queste, che 
hanno scosso Juanlu a 
tal punto da rassegnare 
le dimissioni dalla carica 
di allenatore, comunicate 
sabato alle 9.39 in punto. 
Questa la risposta della 
società: “Il presidente 
Giannini comunica che 
non sono state accettate 
e invita il mister a mettere 
a conoscenza alla società 
entro e non oltre lunedì 
se intende revocare le sue 
dimissiono o rinnovarle. 
Se entro la suddetta data 
non riceverà nessuna 
comunicazione, sarà 
tacito il rinnovo delle 

dimissioni che a questo 
punto verranno accettate 
senza indugio”. Chi tace 
acconsente. Martedì, 
prima della chiusura del 
Magazine, non è arrivata 
nessuna comunicazione. 
Il giorno prima, Juanlu 
aveva condotto 
l’allenamento, ed è per 
questo che dovrebbe 
essere in panchina anche 
nel prossimo turno contro 
il Latina. 
Normalità - A calmare 
le acque ci ha pensato 
il direttore sportivo 
Francesco D’Ario: 
“Nessuno si è risentito per 
la sconfitta con il Pescara, 
ma nel vedere la squadra 
che si è sgretolata in 
questo ultimo periodo. 
Non c’è più quella 
compattezza e quella 
rabbia agonistica che c’era 

prima. Infatti, contro Came 
Dosson e Pescara sono 
state due prestazioni 
simili, con la differenza 
che gli abruzzesi ci hanno 
battuti in maniera netta. 
La realtà è che dobbiamo 
ancora crescere e trovare 
un’identità dopo gli addii 
di Tobe, Gabriel, Ruben 
e l’infortunio di Paulinho”. 
L’allarme Juanlu sembra 
dunque essere rientrato: 
“C’è stato un confronto 
tra lui e il presidente. Il 
mister aveva rassegnato 
le dimissioni perché 
deluso da certi sfoghi 
della società, ma anche 
dall’atteggiamento 
della squadra, che non 
riconosceva in questo 
ultimo periodo. Credo 
l’abbia fatto in modo 
provocatorio. Noi siamo 
tutti con lui”. 

Migliorare - Da 
adesso in poi, però, la 
Cogianco deve cambiare 
marcia: “Ai playoff ce la 
giochiamo, ma dipende 
in quale posizioni arrivi. 
Se chiudi la regular 
season all’ottavo posto, 
ti complichi la vita 
da solo. Ecco perché 
diventano fondamentali 
queste ultime giornate. 
Dobbiamo migliorare 
contro le grandi, evitando 
di fare il compitino. Per 
ora abbiamo vinto solo 
con le squadre che ci 
precedono, possiamo 
fare molto di più. Sono 
convinto che con il 
recupero di Paulinho e 
il rientro di Molitierno 
miglioreranno le nostre 
prestazioni”. Vietato 
Morire, per tornare a 
cantare Cogianco’s Karma.

Michele Raubo in azione contro il Pescara
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ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

CIOLI COGIANCO
GIOVANILI

SOGNI DI GLORIA
Trimarchi continua a 
crescere, come la Cioli 
Cogianco. Il giocatore, 
protagonista in due 
categorie diverse, sta 
migliorando giorno 
dopo giorno: “Con gli 
Allievi le cose stanno 
andando perfettamente, 
siamo sempre tutti 
presenti e concentrati 
passo dopo passo, 
pronti a dare il massimo 
in ogni situazione. 
Con la Juniores, come 
squadra abbiamo molte 
potenzialità nei singoli, 
ma non riusciamo 
sempre a sentirci una 
gruppo ben amalgamato. 
Personalmente, in 
questo ultimo periodo 
non sono stato tra le 
prime scelte del mister 
perché impegnato con 
gli Allievi in gare di livello 
che mi hanno portato a 
saltare qualche partita in 
Juniores”. 
Percorso - La crescita del 
giocatore è esponenziale: 
“In questo proseguimento 
di stagione ho continuato 
a fare gol, ora sto a 
quota 23, ho continuato 
ad aumentare il mio 
minutaggio nei match e 
sto migliorando molto 
dal punto di vista tattico. 
Tre mesi fa, sempre su 
queste pagine, avevo 
detto di sentirmi bene 
e di voler fare sempre 
meglio. Ribadisco il 
concetto anche stavolta, 
perché migliorare è la 
mia parola d’ordine. Non 
ne ho mai abbastanza 

di questo sport e sto 
andando avanti, ho la 
forza di mettermi degli 
obiettivi e di dare tutto 
per raggiungerli”. 
Con i grandi - Cresce 
bene Trimarchi e non 
si accontenta. La prima 
squadra è un obiettivo 
che, in parte, si è già 
concretizzato, visto che 
il giocatore ha già svolto 
qualche allenamento con i 
grandi. “Ho rubato con gli 
occhi da Fusari, dal punto 
di vista tecnico mi ispiro 
a lui. Oltre a essere un 
fenomeno, ha la capacità 
di prendere iniziativa 
e provare a sbloccare 
le partite con gesti 
tecnici o accelerazioni. 
Tatticamente, invece, mi 
ispiro a Raubo per il suo 
autocontrollo e la sua 
voglia di fare, doti che 
rispecchiano anche il mio 
carattere”. 

Sogni - Ha un futuro 
davanti Trimarchi, in 
quel futsal del quale 
non ha mai abbastanza: 
“Dove mi vedo tra dieci 
anni? Non mi piace fare 

progetti – conclude – ma 
spero di arrivare lì sopra, 
nella massima categoria 
del calcio a 5 nazionale”. 
I sogni son desideri, e se 
continua così...

IL GIOVANE TRIMARCHI CONTINUA A CRESCERE TRA ALLIEVI E JUNIORES: “NON NE HO MAI ABBASTANZA DI QUESTO SPORT, FARÒ DI TUTTO 
PER RAGGIUNGERE I MIEI OBIETTIVI. MI PIACCIONO FUSARI E RAUBO, UNO PER LA TECNICA  E L’ALTRO PER L’AUTOCONTROLLO”

Alessandro Trimarchi
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STELLA POLARE DE LA SALLE 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

FUTURO GARANTITO
Nonostante i risultati 
non siano stati positivi, 
ci sono sempre delle 
piacevoli sorprese e delle 
ottime conferme alla 
Stella Polare de La Salle. 
Un fine settimana pieno 
di impegni e di grandi 
gare, ricco di stupore sia 
negativo che positivo, 
ripercorso attraverso le 
parole di mister Erando.
Giovanissimi – Contro 
il Circolo Montecitorio i 
ragazzi della categoria 
Giovanissimi hanno 
trovato la prima sconfitta 
della stagione. Non tanto 
importante il risultato 
quanto ciò che è accaduto 
durante la gara, nella quale 
ci sono stati addirittura 
tre infortunati, di cui due 
ricorsi alle cure mediche 
ospedaliere. Mister Erando 
commenta così: “Una 
partita senza controllo, 
completamente allo 
sbando, con falli non visti o 
chiamati a comando. Non 
è importante il risultato 
ma il problema è che, 
noi mister, non possiamo 
permettere che i ragazzi 
giochino in questo modo 
violento, trasmettendogli 
una tale aggressività”.

Allievi Élite – Contro la 
Cioli Cogianco gli Allievi 
Élite perdono in casa 
per 1-5: “Una squadra 
molto fisica con grandi 

individualità – spiega 
mister Erando –, una 
formazione ben messa 
in campo da un numero 
uno come Rosinha. 

Un primo tempo un 
po’ nervoso, ma ben 
giocato dalla squadra 
castellana, mentre nella 
ripresa è stata un’altra 
gara, giocata molto 
bene dai nostri ragazzi, 
con De Noia perfetto 
in fase difensiva e il 
nostro portiere molto 
concentrato. Sono uscito 
dal campo soddisfatto 
dei miei ragazzi, ripartirei 
ora da quel secondo 
tempo”.
Allievi Provinciali – 
Un’altra nota positiva di 
questo fine settimana è 
la vittoria degli Allievi 
provinciali contro la 
Brillante Torrino: “I nostri 
ragazzi erano in cinque, 
senza cambi e con un 
pivot del 2005, Flavio 
Iorio. Nonostante io sia 
sempre contrario a far 
giocare i più piccoli con 
i più grandi sono rimasto 
felicemente sorpreso 
della prestazione di Iorio, 
un piccolo fenomeno che 
non ha paura di nulla, 
perfetto in tutte le fasi di 
gioco, molto concentrato 
e, forse, il giocatore più 
forte e completo della 
Stella Polare de La Salle”.

FLAVIO IORIO CLASSE 2005 GIOCA CON GLI ALLIEVI PROVINCIALI E LASCIA TUTTI A BOCCA APERTA, MISTER ERANDO ESALTA LA SUA 
PRESTAZIONE: “NON HA AVUTO PAURA DI NULLA, PERFETTO IN TUTTE LE FASI DI GIOCO E SEMPRE MOLTO CONCENTRATO”
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI
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FUTSAL LAZIO ACADEMY 
GIOVANILI

SOGNO AZZURRO

Il 16 febbraio 2017 rimarrà una 
data indelebile nella memoria 
di Gianluca Ferretti. Mentre il 
giovane biancoceleste trascorreva 
tranquillamente il suo solito 
giovedì di routine, è arriva d’un 
tratto la chiamata inaspettata 
di mister Ferretti (Fabrizio), che 
ha trasformato quella giornata 
qualunque in una da ricordare per 
sempre. “Ehi Gianluca, sei stato 
convocato con la Nazionale Under 
21”, ha comunicato il mister al suo 
allievo. 
Sogno Azzurro - Per il raduno 
degli Azzurrini di Cercola, tenutosi 
dal 19 al 23 febbraio, il c.t. della 
Nazionale Carmine Tarantino ha 

deciso di chiamare a raccolta tutti i 
migliori giovanissimi talenti d’Italia, 
molti dei quali provenienti dai 
Futsal Camp. “Non mi aspettavo 
per niente di partecipare a 
quest’avventura, sono sincero. Un 
conto è essere convocato per il 
Futsal Camp - confessa Gianluca -, 
un altro è partecipare ad un raduno 
dell’Under 21”. Questa inattesa 
ma piacevolissima sorpresa gli è 
stata comunicata dal suo mister: 
“Quando me l’ha detto, pensavo 
fosse uno scherzo, ero incredulo”. 
E invece era tutto vero. Dunque 
con tanta determinazione e con 
il cuore in gola per l’emozione, 
Gianluca ha fatto i bagagli e ha 
fatto rotta verso Napoli. “è stata 
una bellissima esperienza, anche 
perché era la prima di questo 
genere. Sono stati giorni intensi. 
L’emozione a volte mi ha giocato 
brutti scherzi, lo confesso, ma è 
stata comunque un’occasione di 
crescita e sono orgoglioso di me”. 
Non solamente per il ragazzo, ma 
per tutta la Futsal Lazio Academy, 
questa convocazione rappresenta 
un motivo di prestigio. “Il mister mi 
ha confessato che era felicissimo 
per me e per tutta la società”. E 
tutti si augurano che sia soltanto la 
prima di tante chiamate. “è quello 
che spero anche io”. 
Club – Nel frattempo, le vicende 
sportive del club proseguono 

senza sosta. Il giorno dopo il suo 
rientro, Ferretti ha subito preso 
parte al match della Juniores, 
che si è imposta 4-7 ai danni del 
Collefiorito. “Abbiamo approcciato 
male la gara, ma poi, dopo aver 
ingranato, ci siamo portati sul 
7-0. Dopo il nostro settimo gol, 
abbiamo avuto un calo di tensione 
e per poco non abbiamo concesso 
ai nostri avversari di rientrare in 
partita. Fortunatamente è andata 
bene”. Due giorni fa sarebbe dovuto 
toccare al gruppo Allievi A, ma la 
gara è stata rinviata. La squadra 
biancoceleste si trova a pochi punti 
dalla certezza matematica dell’élite: 
“La nostra bravura ci impone di 
centrare la promozione”. 

DOPO L’ESPERIENZA DEI FUTSAL CAMP, ARRIVA L’INATTESA CHIAMATA DELLA NAZIONALE UNDER 21 PER GIANLUCA FERRETTI. “ERO 
INCREDULO, PENAVO FOSSE UNO SCHERZO”, CONFESSA IL BIANCOCELESTE. OTTIMI RISULTATI DAL WEEK-END, BENE LA JUNIORES

Gianluca Ferretti con la maglia della Nazionale

Gianluca Ferretti durante il Futsal Camp
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OLYMPIQUE COLLI ALBANI
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

PROFESSIONE FAMIGLIA
I primi calci, i giocatori della 
categoria più giovane. Le speranze 
per il futuro, i bambini che, quando 
cresceranno, giocheranno tornei 
con la maglia dell’Olympique. Che 
ora pensano a divertirsi.
Giorgio - Il piccolo Giorgio Filice 
è un nuovissimo innesto della 
società di Roberto Alessi. Il suo 
approdo è datato settembre 
2016, testimonianza della vitalità 
della società sul fronte mercato e 
aggiornamento delle rose. Vitale è 
anche Giorgio, 5 anni (“e mezzo”, 
puntualizza lui). L’ambientamento 
è stato totale. “Mi trovo bene nella 
squadra, sia con i compagni che 
con il mio allenatore Francesco 
(Semeraro)”, riassume il piccolo 
Giorgio con la brevità tipica 
dei bambini. Che si è integrato 
perfettamente nell’orizzonte 
sportivo del futsal, in tutte le sue 
sfaccettature: “Gli allenamenti sono 
molto belli: il mister ci fa correre da 
una parte all’altra del campo e poi 
ci fa calciare in porta, col destro, 
col sinistro e con la punta. Sono 
più bravo col destro e con la punta. 

Inoltre facciamo delle partite tra 
di noi, alcune anche con i rigori”. 
L’analisi lucida di un giocatore 
giovanissimo, che però è stato 
conquistato dallo sport ed ora ne è 
innamorato.
Giovanni - Il papà è testimone del 
cambiamento avvenuto a suo figlio, 
in questi sei mesi di Olympique: 
“Prima di approdare in questa 
società non era innamorato del 
pallone e del calcio in generale. Ora 

la situazione è cambiata, si interessa 
dei calciatori e dei protagonisti di 
questo sport”, confessa Giovanni. 
Il merito di questo repentino 
interesse, di questo coinvolgimento 
emotivo creato in un lasso di 
tempo così breve, è tutto della 
società e degli uomini validi che 
la compongono: “L’Olympique è 
una famiglia, ma anche una realtà 
di professionisti. Mister Francesco 
è un maestro mancato, ha una 
vocazione innata per il rapporto 
con i ragazzi: non è una cosa 
umana, non è innata in tutti. Lui 
riesce a fare qualcosa che poche 
persone sarebbero in grado di fare”. 
Perchè, indubbiamente, nel gestire 
gruppi di persone, nel mestiere 
di allenatore, occorre smisurata 
pazienza. E più l’età generale 
si abbassa, più disposizione 
d’animo occorre: “Oltre a questa 
professionalità la società è anche 
una famiglia: l’inserimento di 
Giorgio è avvenuto realmente a 
tutto tondo. Ci si sente davvero a 
casa con gli uomini del club”. La 
casa Colli Albani.

FIORISCONO I PRODOTTI DEL VIVAIO TARGATI OLYMPIQUE COLLI ALBANI NEL CASO DI GIORGIO FILICE, SI TRATTA DI PIANTINE MOLTO 
GIOVANI, QUASI DELLE GEMME. PAPÀ GIOVANNI È ENTUSIASTA: “QUI NEL CLUB CI SI SENTE A CASA”

Giorgio Filice
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

PROGETTO FUTSAL 
GIOVANILI

VITTORIA RITROVATA

La ventiduesima giornata 
di campionato regala 
alle ragazze della Serie D 
del Progetto Futsal una 
grande vittoria contro 
la Polisportiva Arca, 
arrivata con il punteggio 
di 1-3. Grazie alle reti 
di Rua, Ancona e Bruni 

le ragazze ritrovano 
la vittoria dopo due 
giornate, con la voglia 
di ritornare ad essere le 
protagoniste del girone 
A, come lo sono state 
ad inizio stagione. Solo 
cinque punti separano la 
squadra di mister Fantilli 

dalla quinta posizione e 
l’annessa possibilità di 
accedere ai playoff, per 
questo le bianconere 
sono attese da un 
finale di campionato 
entusiasmante.
Daniele Fantilli – Mister 
Daniele Fantilli elogia 
la sua squadra dopo 
la grande prestazione 
contro la Polisportiva Arca 
ed è certo che di poter 
arrivare in alto, come 
già dimostrato nel corso 
della stagione: “Abbiamo 
condotto un’ottima gara, 
le ragazze sono state 
molto concentrate e 
ottime in tutte le fasi di 
gioco, senza concedere 
spazi alle avversarie, 
approfittando allo stesso 
tempo delle buone 
occasioni che sono 
riuscite a creare. La 
concentrazione in questa 
stagione, specialmente 
nelle ultime gare, ci ha 
giocato brutti scherzi, ma 

siamo ancora in tempo 
per riuscire a risalire la 
classifica e riprenderci 
il posto che meritiamo. 
Siamo un’ottima squadra 
e cercheremo di 
dimostrarlo fino all’ultima 
gara, nulla è perso e in 
ogni momento dobbiamo 
sfruttare l’occasione per 
far vedere chi siamo 
realmente”.
Esercito Calcio Roma – 
La ventitreesima giornata 
vedrà il Progetto Futsal 
affrontare l’Esercito 
Calcio Roma, squadra 
distante ben quindici 
punti ma che non deve 
assolutamente essere 
sottovalutata: “Mi aspetto 
una gara di alto livello 
per la mia formazione, se 
ripeteremo la prestazione 
della gara contro l’Arca, 
avremo buone possibilità 
di successo. Non 
possiamo permetterci 
troppi errori, ambiamo a 
una classifica migliore”.

DOPO DUE GIORNATE NEGATIVE LA FORMAZIONE IN ROSA DEL PROGETTO FUTSAL RITROVA LA MERITATA VITTORIA CONTRO L’ARCA, MISTER 
FANTILLI CREDE NELLA SUA SQUADRA: “ABBIAMO TEMPO PER RISALIRE LA CLASSIFICA, CONTINUIAMO IN QUESTA GIUSTA DIREZIONE”

L’esultanza della Progetto Futsal in rosa
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SERIE A2 FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: CAME DOSSON, FUTSAL ISOLA

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

LA CAVALCATA
PESAROFANO PRONTO A 
FESTEGGIARE LA PROMOZIONE. 
GIRONE B, AUGUSTA-CISTERNINO DA 
URLO. BARLETTA IN F8 
È in arrivo il primo grande verdetto, anche se 
la partitona del girone B dirà se il campionato 
è davvero chiuso, oppure c’è ancora 
qualcosa da dire. Tant’è. La trasferta con la 
Capitolina potrebbe regalare la promozione 
al PesaroFano. Una splendida CavalcatA, 
proprio come la pellicola di Frank Lloyd. Che 
nel lontano 1934 vinse l’Oscar come miglior 
film.
Girone A - La capolista di Cafù è pronta a 
togliere lo champagne dal frigo, occhio però 
alla Capitolina, in serie positiva da 4 turni. Big 
match in terra viterbese, dove l’Orte del top 
scorer Sanna riceve un Milano dalle 7bellezze 
e 8 risultati utili di fila. Anche l’Arzignano è 
in prima fila per i playoff, ma deve blindarli 
con una F.lli Bari quasi all’ultima spiaggia. 
Prato pronto ad approfittare di un altro mezzo 
passo falso dei berici, Ciampino permettendo. 
Olimpus e Grosseto sognano di staccare 
l’Orte, giocano in casa, chi con il Bubi, chi 
col Cagliari. Castello ad Aosta per rinviare la 
matematica retrocessione.

Girone B - Luci al PalaJonio: c’è Augusta-
Cisternino, prima contro seconda distanziate 
da 5 punti. I megaresi, che in casa le hanno 
vinte tutte tranne un pari col Meta, provano a 
riaprire un campionato. Che, con un risultato 
positivo dei giallorossi sarebbe chiuso del 
tutto. Giornata cruciale, la 23esima, pure per 
i play off. Eboli-Meta vale tanto, così come 
Policoro-Salinis, soprattutto per i rosanero, 
anche se i lucani devono archiviare lo 
scivolone di Noicattaro con una Virtus. Che 
cerca conferme nell’unico derby pugliese in 

programma, a Barletta. Turno pro Bisceglie, 
in casa col quasi spacciato Catania. Un 
Sammichele in forma ma col morale sotto 
i tacchetti prenota tre punti-salvezza col 
Matera.
Barletta in F8 - Intanto il Collegio 
di Garanzia del Coni ha ripristinato la 
decisione emessa dal Giudice sportivo. 
Barletta-Sammichele finisce 6-0 a tavolino: 
biancorossi in Final Eight (al posto dell’Eboli), 
ai quarti con l’Arzignano. I baresi tornano in 
zona playout.

L’esultanza del Milano

GIRONE A CLASSIFICA 22a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 22a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

Italservice PesaroFano - Atlante Grosseto 10 - 2 
3 Burato, 3 Tonidandel, Hector, Lamedica, Stringari, 

Tres; Barelli, Keko 
Arzignano - B&A Sport Orte 4 - 4 

2 Canto, 2 Major; 2 Varela, Sanna, Santos 
Cagliari - Bubi Merano 4 - 2 
3 Mura, Bonfin; Mair, Manzoni 

Ciampino Anni Nuovi - F.lli Bari 5 - 2 
2 Papù, Dall’Onder, De Vincenzo, Terlizzi; Ferrari, 

Halitjaha 
Castello - Prato 2 - 3 

2 Drago; 2 Josiko, Rosati 
Capitolina Marconi - Aosta 7 - 1 

2 Alfonso, 2 Cerchiari, Becchi, Ciaralli, Di Pascasio; 
Mazzi 

Milano - Olimpus 5 - 2 
Alan, Fantecele, Gargantini, Juanpe, aut. Del Ferraro 

M.; Del Ferraro M., Pizzoli

Futsal Cisternino - Futsal Bisceglie 4 - 4 
2 Nicolodi, De Matos, Punzi; 3 Sanchez, Gracia 

Catania - Feldi Eboli 0 - 5 
2 Pedro Toro, 2 Scigliano, Arillo 

Meta - Sammichele 1 -  
Kapa; 2 Cano 

Virtus Noicattaro - Avis Borussia Policoro 10 - 7 
5 Rotondo, 2 Ferdinelli, Garofalo, Lopez, Rodriguez; 3 

Sampaio, 3 Silon, Calderolli 
Barletta - Augusta 0 - 5 

2 Mantelli, Basso, Creaco, Lelè 
Salinis - Real Dem 8 - 3 

5 Rondon, 2 Angiulli, Montes Galan; 3 Rogerio

32 Sanna (B&A Sport Orte), 31 Keko (Atlante 
Grosseto), 29 Josiko (Prato), 28 Hector 

(Italservice Pesarofano), 25 Dudù Costa (F.lli Bari 
Reggio Emilia), 25 Barelli (Atlante Grosseto), 23 

Major (Arzignano)

40 Sampaio (Avis Borussia Policoro), 30 
Sanchez (Futsal Bisceglie), 27 Rotondo (Virtus 

Noicattaro), 25 Silon (Avis Borussia Policoro), 24 
Musumeci (Meta), 23 Jorginho (Augusta)

Atlante Grosseto - Cagliari 
Aosta - Castello 

Prato - Ciampino Anni Nuovi 
B&A Sport Orte - Milano 

Capitolina Marconi - Italservice PesaroFano 
Olimpus - Bubi Merano 

F.lli Bari Reggio Emilia - Arzignano

Feldi Eboli - Meta 
Sammichele - Real Team Matera 

Barletta - Virtus Noicattaro 
Augusta - Futsal Cisternino 

Futsal Bisceglie - Catania 
Avis Borussia Policoro - Salinis

Italservice Pesarofano 59

Milano 50

Arzignano 44

Prato 43

B&A Sport Orte 37

Olimpus 37

Atlante Grosseto 36

Ciampino Anni Nuovi 34

Capitolina Marconi 24

Cagliari 24

Bubi Merano 21

F.lli Bari Reggio Emilia 17

Castello 9

Aosta 4

Futsal Cisternino 46

Augusta 41

Avis Borussia Policoro 38

Futsal Bisceglie 35

Feldi Eboli 35

Salinis 32

Meta 30

Virtus Noicattaro 24

Sammichele 24

Barletta 23

Real Dem 22

Catania 13

Real Team Matera 1
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OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE A

BIG BANG
Roberto Strabioli scuote l’Olimpus. 
Il preparatore dei portieri del club 
romano si aspetta una buona prova 
da parte della squadra in occasione, 
sabato, della sfida interna contro 
Bubi Merano. Questa Olimpus, 
come lui stesso ribadisce, merita 
di raggiungere un traguardo 
importante. “I playoff – dice – 
sarebbero il giusto premio…”.
Ripartenza – Dopo la sconfitta 
di Milano, l’Olimpus deve 
assolutamente ripartite e deve farlo 
subito. Cosa fare nella gara contro 
Bubi Merano? Strabioli non ha 
dubbi: “A parte vincere, dobbiamo 
ritrovare la giusta concentrazione 
e voglia di andare ai Play Off. Ci è 
mancato, probabilmente, l’apporto 
di qualche giocatore. Sicuramente 
riusciremo a fare bene con Merano 
per portare a casa questi tre punti, 
importanti per la nostra corsa ai 
playoff”. Rispetto alla gara di andata, 
come è cambiato l’Olimpus? “Siamo 
cresciuti, sia dal punto di vista tattico 
che fisico, abbiamo un Bacaro in 
più che non è da sottovalutare in 
questa categoria. Tutti i giocatori 
stanno dando più del 100% per 
arrivare che ad un obiettivo che non 
era questo ad inizio anno… Siamo 
l’Atalanta del calcio a 5. Eravamo 
partiti per centrare la salvezza!”.
Portieri – Leonardo Del Ferraro sta 
confermando in questa stagione 

di essere un portiere con un’ottima 
dote realizzativa. Sabato, però, 
causa squalifica, salterà il confronto 
con Merano. Chi sarà tra i pali al 
suo posto, si farà valere… “Leo 
è un ottimo elemento e un gran 
lavoratore. E’ cresciuto molto 
durante l’anno, in più ha la dote di 
calciare bene con entrambi i piedi. 
Lo abbiamo scoperto goleador! 
Non bisogna dimenticare Bardoscia 
che sabato giocherà; Mattia darà 
sicuramente il suo apporto alla 
squadra in questa corsa ai tre punti”.

Merano e poi… - Raggiungere i 
playoff è importante per l’Olimpus. 
Agguantarli, sarebbe un premio per 
“i sacrifici fatti da tutti noi quest’anno, 
per il mister, per noi dello staff, per 
la dirigenza. Fondamentalmente 
un premio per noi che abbiamo 
affrontato questa stagione con tante 
vicissitudini – spiega Strabioli – ma 
ne siamo sempre venuti fuori, a testa 
alta. La squadra, secondo me, merita 
questo traguardo per l’impegno che 
sta dimostrando sia in allenamento 
che in gara”.

TRE PUNTI CON BUBI MERANO PER SCALARE LA CLASSIFICA E CREDERE ANCORA NEI PLAYOFF. L’OLIMPUS VUOLE A TUTTI I COSTI LA VITTORIA 
PER TORNARE TRA LE BIG DEL CAMPIONATO. IL PREPARATORE DEI PORTIERI STRABIOLI: “SIAMO L’ATALANTA DEL CALCIO A 5”

Roberto Strabioli
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B&A ORTE 
SERIE A2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

ASSE ORTE-ROMANINA
Trasferta lunga e difficile per i 
ragazzi della B&A Sport Orte che 
fanno visita alla terza forza del 
campionato, il Real Arzignano, e 
tornano a casa con un ottimo punto 
guadagnato con il 4-4 finale. La 
gara parte subito su ritmi altissimi, 
come era lecito aspettarsi vista la 
qualità dei giocatori in campo. A 
13’21” capitan Sanna apre le danze 
con un grande gol, il trentaduesimo 
in stagione. Il raddoppio arriva 
poco dopo con Varela ma, a pochi 
minuti dall’intervallo, i padroni di 
casa riescono a trovare il pareggio. 
Nel secondo tempo riparte forte 
il Real Arzignano, che sigla la rete 
del momentaneo vantaggio, subito 
però recuperato da Varela, che 
firma la sua doppietta personale. I 
padroni di casa, ancora una volta 
nei minuti finali, trovano il gol del 
vantaggio ma a sette secondi dalla 
fine un super rigore di Santos 
chiude definitivamente i giochi sul 
4-4.
Emanuele Di Vittorio – A capo di 
una squadra vincente c’è sempre 
un mister che fa la differenza, 
Emanuele Di Vittorio elogia i 
suoi giovani dopo un’altra dura 
battaglia: “Ho fatto i complimenti 
ai miei ragazzi per la partita contro 
l’Arzignano, a parte le due sbavature 

su palla da fermo, abbiamo 
condotto un ottimo primo tempo 
con giocate importanti. Anche 
nella ripresa, dopo aver subito lo 
svantaggio, siamo stati lucidi e 
intelligenti a gestire il portiere di 
movimento, trovando il pareggio 
proprio allo scadere. Ogni partita ci 
sta regalando enormi soddisfazioni, 
anche quando usciamo sconfitti, 
non mancano mai i complimenti 
da parte degli avversari e di tutti gli 
addetti ai lavori per il progetto che 
stiamo portando avanti. Qui c’è una 
base solida di giovani che nessuna 
società in Italia mette in mostra in un 
campionato come la Serie A2”.
Asse Orte-Romanina – La B&A 
Sport Orte e la Virtus Romanina 
continuano la loro stretta 

collaborazione e interazione, la 
cantera della squadra capitolina 
ha già formato ragazzi che stanno 
calcando importanti parquet: 
“Questa è stata la chiave di volta 
per creare tutto questo progetto, 
si lavora a stretto contatto con il 
settore giovanile della Romanina 
e questo lo dimostra il fatto che 
giocatori come Parisi, Silvitelli, 
Lepadatu e Rossi sono in A2. 
Questo permetterà di vedere in 
futuro altri giovani talenti crescere 
e arrivare in categorie importanti. 
Aggiungo una piccola nota a 
margine, invito il c.t. Tarantino a 
visionare i nostri talenti perché, a 
mio avviso, giocatori come Rossi, 
Lo Conte, Silvitelli e De Camillis 
meritano una chance in azzurro”.

LA COLLABORAZIONE ORTE-ROMANINA HA PORTATO GIOVANI TALENTI ALL’ESORDIO IN CATEGORIE IMPORTANTI, DI VITTORIO INVITA 
PUBBLICAMENTE IL C.T. TARANTINO: “I NOSTRI GIOVANI MERITANO UNA CHANCE IN AZZURRO, UN PROGETTO COSÌ LO HANNO POCHI IN ITALIA”

La formazione della B&A Orte
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ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

CIAMPINO ANNI NUOVI 
SERIE A2 - GIRONE A

MISSIONE COMPIUTA
Un sabato di festa al PalaTarquini. 
La compagine ciampinese si 
impone nello scontro diretto 
con la F.lli Bari Reggio Emilia 
e mette praticamente al sicuro 
la permanenza in Serie A2. Il 
pareggio di qualche settimana 
fa contro il Cagliari aveva fatto 
storcere qualche naso, ma quel 
risultato, quella mancata vittoria, 
non hanno distratto il gruppo 
dall’obiettivo. Dopo la trasferta 
di Milano, i rossoblù si sono 
compattati trovando i sei punti 
più importanti della stagione. Il 
campionato, però, non è del tutto 
concluso e c’è ancora una piccola 
ambizione di terminare tra le prime 
cinque del girone per far sognare il 
pubblico dell’impianto castellano e 
vivere le emozioni da post season. 
Mattarocci - “La partita è andata 
come l’avevamo preparata - 
racconta Simone Mattarocci -. 
Avevamo voglia di chiudere il 
discorso salvezza e di ottenere la 
seconda vittoria consecutiva, perciò 
siamo scesi in campo dal primo 
minuto con la mentalità giusta”. 
La squadra ciampinese ora può 
respirare e concedersi un finale di 
stagione più tranquillo in cui poter 
sperimentare e magari regalare 
minutaggio a qualche giocatore 
più giovane. Fino a quando la 

matematica lo permetterà, però, i 
ragazzi di mister Micheli vogliono 
provare a lottare per l’ultimo posto 
playoff disponibile: “Specialmente 
nelle prossime partite, giocheremo 
come sempre: ora che siamo 
salvi, vogliamo alzare un pochino 
l’asticella - prosegue Mattarocci -. 
Abbiamo il quarto posto a tre punti 
e le prossime partite sono scontri 
diretti con Prato e Olimpus. Ci 
proveremo, anche e soprattutto per 

i tifosi che ogni volta ci seguono e 
sono i primi a darci la carica giusta. 
Meritano tutto il nostro impegno 
fino alla fine”.
Settore giovanile - Rinaldi, 
Lemma e Urioni. Tre gol e l’Under 
21 archivia la pratica Lido di 
Ostia, conservando il secondo 
posto. Domenica prossima c’è la 
partitissima, il derby in trasferta 
sul campo della capolista Cioli 
Cogianco. Un test verità.

LA VITTORIA CONTRO LA F.LLI BARI REGGIO EMILIA METTE IN SICUREZZA LA SITUAZIONE DELLA COMPAGINE CIAMPINESE. MATTAROCCI: 
“ABBIAMO IL QUARTO POSTO A TRE PUNTI, CI PROVEREMO. IL PUBBLICO MERITA IL NOSTRO IMPEGNO FINO ALLA FINE”

Simone Mattarocci è tra i giocatori più amati dal pubblico ciampinese
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

CAPITOLINA MARCONI 
SERIE A2 - GIRONE A

TRA SOGNO E REALTÀ
Altri tre punti 
fondamentali per la 
Capitolina, capace 
di sfruttare il fattore 
campo e travolgere 
senza problemi l’ormai 
retrocessa Aosta. Il 7-1 
del To Live conferma 
l’ottimo momento dei 
gialloneri, al quarto 
risultato utile consecutivo 
e sempre più convinti di 
poter puntare anche alla 
salvezza diretta. 
Bene così – L’ultimo 
sabato ha regalato solo 
note positive: “In questa 
categoria non esistono 
partite facili. Ogni 
impegno va preso con le 
molle, quindi bravi noi a 
entrare subito in partita 
e a indirizzare la gara sui 
giusti binari - commenta 
Massimiliano Proietti -. 
Dopo i primi due gol, la 
gara si è messa in discesa 
ed è diventato tutto 
più facile. Queste sono 
sfide in cui c’è solo da 
perdere, ma per fortuna 
è andato tutto nel verso 
giusto: niente infortuni, 
un’ampia rotazione e un 
buon minutaggio per tutti 
i giocatori”. 
Sogni e tabelle – Da 
una parte ci sono i dieci 

punti conquistati nelle 
ultime quattro gare, 
dall’altra il calendario, 
che nelle prossime tre 
partite metterà di fronte 
ai gialloneri le prime 
tre della classifica: “Se 
a luglio avessimo detto 
che saremmo arrivati a 
febbraio in piena corsa 
per la salvezza diretta, 
ci avrebbero presi 
per matti - sottolinea 

l’allenatore in seconda 
-. Abbiamo la grande 
fortuna di essere padroni 
del nostro destino, di 
non dover aspettare 
favori da nessuno e 
di poterci giocare 
le nostre carte. Con 
entusiasmo, impegno 
e determinazione, per 
provare a trasformare in 
realtà un sogno chiamato 
salvezza. Adesso 

affronteremo le prime tre 
e la speranza è quella di 
conquistare almeno tre 
punti. Non so come e con 
chi, ma, visto che parliamo 
di sogni, la nostra tabella 
di marcia dice questo”. 
Pesarofano – Tre punti 
nelle prossime tre partite. 
Difficile che i primi 
arrivino sabato prossimo, 
quando i gialloneri 
ospiteranno il Pesarofano, 
capolista indiscussa del 
girone: “La squadra più 
forte di tutta la Serie 
A2, una formazione 
che avrebbe fatto bene 
anche nel massimo 
campionato. Parliamo di 
un impegno proibitivo, 
ma noi scenderemo 
comunque in campo per 
dare il massimo, con la 
determinazione e il cuore 
di sempre. Speriamo che 
loro, avendo un margine 
più che rassicurante, 
abbiano già la testa alla 
Final Eight di Coppa 
Italia - conclude Proietti -. 
L’unica cosa certa è che 
noi venderemo cara la 
pelle. Centrare la salvezza 
sarebbe un miracolo, ma, 
a questo punto, vogliamo 
giocarci le nostre carte 
fino in fondo”.

SABATO SCORSO LA NETTA VITTORIA CONTRO L’AOSTA, ADESSO UN CALENDARIO TERRIBILE CON LE PRIME TRE DA AFFRONTARE UNA DOPO 
L’ALTRA, PROIETTI: “CENTRARE LA SALVEZZA SAREBBE UN MIRACOLO, MA VOGLIAMO GIOCARCI LE NOSTRE CARTE FINO IN FONDO” 

Massimiliano Proietti, allenatore in seconda della Capitolina Marconi
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VIRTUS STELLA AZZURRA 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO
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Lo sport è fatto di gare, ma molte 
gare hanno ben poco di sportivo. 
Perché a volte vincere è l’unica cosa 
che conta, a prescindere dal modo. 
Massimiliano Spineda, però, non ci 
sta: “Preferisco perdere a testa alta 
che vincere con questi sotterfugi. 
In campo dovrebbe esistere un 
regolamento non scritto fatto di 
etica e sportività”, queste le prime 
dichiarazioni del leader blaugrana 
dopo il k.o. per 5-2 maturato contro 
l’Eur Futsal 704. 
L’analisi – “Abbiamo sbagliato 
l’approccio alla partita. La squadra 
è scesa in campo con poca voglia e 
poca attitudine al sacrificio. Siamo 
andati all’intervallo sotto 3-1, poi, 
dopo la strigliata del mister negli 
spogliatoi, la squadra è tornata 
in campo con un altro piglio e ha 
trovato la rete del -1, rete annullata 
dall’arbitro - racconta l’estremo 
difensore -. A quel punto un fatto 
increscioso, anche perché davanti 
avevamo una formazione composta 
da gente esperta, abituata anche 
a categorie più importanti. Non 
è bello usare certi sotterfugi per 
vincere una partita”. L’analisi della 
gara lascia poi spazio all’episodio 
contestato: “Tutto nasce da una 
conclusione finita sul palo e poi 

fuori. L’arbitro ha visto un mio tocco 
che in realtà non c’era. Nonostante 
questo, ho consegnato la palla ai 
nostri avversari affinché battessero 
il calcio d’angolo. Loro, però, hanno 
battuto un fallo laterale, tra l’altro 
con l’arbitro che stava dialogando 
con noi giocatori, e hanno segnato. 
Il gioco, in pratica, era fermo, ma 
il direttore di gara ha comunque 
convalidato il gol. La cosa peggiore 
è stata vedere i nostri avversari 
esultare. L’esultanza rappresenta 
un’aggravante. Per quanto mi 
riguarda, preferisco perdere a 

testa alta che vincere con questi 
sotterfugi. In campo dovrebbe 
esistere un regolamento non scritto 
fatto di etica e sportività. L’unico 
nostro errore, essendo una squadra 
giovane, è quello di non saper 
gestire certi momenti di tensione, 
infatti, nella concitazione, abbiamo 
perso un po’ il controllo e questo 
ha portato all’espulsione di due 
giocatori: Cocomeri e Hanout”. 
Atletico Laurentino 80 – In casa 
Stella Azzurra, però, c’è voglia di 
non mollare: “Andremo avanti 
nonostante tutto, con i mezzi 
a disposizione e scendendo 
sempre in campo per i tre punti. 
Se le vittorie che conquisteremo 
ci porteranno ai playoff bene, 
altrimenti farà tutto parte del 
nostro percorso di crescita - spiega 
Spineda -. Finché la matematica non 
ci condannerà noi ci proveremo. 
Questo vale già per la prossima 
gara, anche se le assenze di 
Cocomeri e Hanout, unite a quelle 
di Langiano e Sala ovviamente 
condizioneranno la sfida. L’Atletico 
Laurentino è una buona squadra, 
soprattutto nelle ripartenze, e ha 
individualità importanti. Ci sarà 
da soffrire, ma siamo pronti a fare 
quadrato e ad andare in trincea”.

SPINEDA NON CI STA
DOPO LA SCONFITTA DI VENERDÌ, L’ESTREMO DIFENSORE ATTACCA L’EUR FUTSAL 704: “PREFERISCO PERDERE A TESTA ALTA CHE VINCERE 
CON CERTI SOTTERFUGI. LA COSA PEGGIORE È STATA VEDERE I NOSTRI AVVERSARI ESULTARE DOPO UN GOL DEL GENERE” 

Massimiliano Spineda
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IL SABATO DEL 

VILLAGGIO
ORTONA-LIDO, 40’ DECISIVI 
IN ABRUZZO: LA CAPOLISTA 
PUÒ FESTEGGIARE, LA TOMBESI 
HA UN TRENO PLAYOFF DA 
GOVERNARE. BRILLANTE E 
MIRAFIN, TRASFERTE DA BRIVIDI 
CON FERENTINO E SALERNO, 
OCCASIONE SAGITTARIO A 
VENAFRO
Dopo una fuga degna del miglior Coppi, 
nel girone E di Serie B all’orizzonte c’è 
il triangolo rosso: nel primo sabato 
di marzo, il Lido di Ostia può alzare 
le braccia al cielo, prima però c’è da 
superare una Tombesi che guida il treno 
dei desideri playoff. 
Ultimo chilometro - Riflettori di nuovo 
puntati sull’Abruzzo nel ventunesimo 
turno di stagione regolare per un Ortona-
Lido che più fondamentale non si può: 
tre punti regalerebbero alla capolista, 
reduce dal 5-3 interno sull’Alma Salerno, 
l’aritmetica gioia della Serie A2, la 
Tombesi, dopo il trionfale 6-2 nel derby 
di Pratola, è seconda e vuole restarci. 
Classifica a parte, altri due numeri 
raccontano il fascino del big match: il 
Lido ha un eloquente +50 in differenza 
reti, l’equilibrio di Amelii e compagni è 
evidenziato dallo 0 nella stessa casella.  

Treno playoff - Sul gradino più basso 
del podio, c’è il trio delle meraviglie: il 
più scontento è il Sagittario Pratola, che 
ha l’occasione di riscattarsi a Venafro 
dopo essere stato raggiunto a quota 
37 da Brillante e Mirafin. La banda 
Venditti, reduce da un 22-2 sui già 
retrocessi molisani che spiega meglio di 
ogni parola l’andamento del match del 
PalaTorrino, è attesa dalla prova Ferentino, il 
team di Salustri invece, con l’amaro in bocca 
per il 5-5 strappato dal Saviano a Pomezia, 
farà visita a un Salerno che in casa è un 
cliente scomodissimo. Incognita Gymnastic: 
i fondani di Biasillo hanno scelto di non 
scendere in campo con il Casoria in 
seguito all’agitato prepartita vissuto in 
quel di Ponticelli, ora, in attesa di capire 
gli sviluppi di una brutta pagina di sport, 
si prepara ad affrontare un Marigliano in 
piena corsa per raggiungere la salvezza 
diretta. 
Sul filo del rasoio - Nella zona calda, è 
il momento della verità. La Virtus Fondi, 
grazie al 5-0 sul Ferentino, ha scalato 
posizioni, ma di fronte c’è uno scontro 
diretto da brividi: al PalaCUS di Viterbo, la 
squadra di Pozzi troverà un Active schiumante 
di voglia di riscatto dopo il KO per 4-2 a 
Marigliano e scivolato al penultimo posto, 
in casa orange sbagliare è un lusso da 
trasformare in tabù. 40’ da batticuore anche 
in Saviano-Casoria: chi vince, fa un salto in 
avanti ai limiti del decisivo.
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Emiliano Biasillo, presidente della Gymnastic Fondi

GIRONE E CLASSIFICA 21a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Sagittario Pratola - Tombesi Ortona 2 - 6 
2 Berti; 3 Amelii, Cieri, Iacovino, Rossi 

Futsal Casoria - Gymnastic Fondi n.d. 
Lido di Ostia - Alma Salerno 5 - 3 

2 Cutrupi, 2 Fred, Lutta; 2 Spisso, Galinanes 
Mirafin - Città Carnevale Saviano 5 - 5 

Alonso, Giazzon, Moreira, Petrucci, Santaliestra; 2 
Pazzi, Calabrese, D’Amico, Russo 

Brillante Torrino - Venafro 22 - 2 
5 Cerri, 5 Fantini, 3 Buonincontri, 2 Sanchez, Anzidei, 
Ceccarelli, Dal Lago, Testa, Vianelli, Zito; Cortellessa 

Futsal Magliano - Active Network 4 - 2 
2 Russo, Campano, Stigliano; 2 Ferreira Mar. 

Virtus Fondi - AM Ferentino 5 - 0 
Batella, Capomaggio, Eto, Konov, Lauretti

Lido di Ostia 50

Tombesi Ortona 38

Brillante Torrino 37

Mirafin 37

Sagittario Pratola 37

Gymnastic Fondi 31

AM Ferentino 29

Virtus Fondi 28

Alma Salerno 27

Città Carnevale Saviano 27

Futsal Casoria 26

Futsal Marigliano 23

Active Network 22

Venafro 0

36 Russo (Futsal Marigliano), 25 Berti (Sagittario 
Pratola), 23 Ferreira Mat. (Mirafin), 21 Eto (Virtus 
Fondi), 20 Alonso (Mirafin), 20 Stigliano (Futsal 
Marigliano), 19 Russo (Città Carnevale Saviano), 

AM Ferentino - Brillante Torrino 
Active Network - Virtus Fondi 
Venafro - Sagittario Pratola 

Gymnastic Fondi - Futsal Marigliano 
Alma Salerno - Mirafin 

Città Carnevale Saviano - Futsal Casoria 
Tombesi Ortona - Lido di Ostia
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OFFERTA DEL MESE 
Il Costo di un Servizio Funebre (Inumazione,
Cremazione o Tumulazione) a partire da  € 1.100,00 
 COMPRENSIVO DI :
- Auto funebre Mercedes ( blu o grigia ) 
- Cassa per Inumazione ,  
- Cremazione o Tumulazione in Abete , 
- Imbottitura Arricciata, 
- simbolo Religioso 
- targa porta nome, 
pratiche comprese,  escluse tasse

 Agenzia Casadio esegue servizi personalizzati
in base alle vostre esigenze:
“ECONOMICO” 
” MEDIO ECONOMICO ”  
“LUSSO”

CHIAMACI ORA AL NUMERO 06 78 48 811                         
TI AIUTEREMO A SCEGLIERE LA 
SOLUZIONE PIU’ ADATTA ALLE TUE 
ESIGENZE DI SPESA
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ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

GYMNASTIC STUDIO FONDI 
SERIE B - GIRONE E

PAGINA NERA
Questa settimana il futsal giocato 
passa in secondo piano, ma 
all’orizzonte c’è il forte rischio 
che dalle parti di Fondi, sponda 
Gymnastic Studio, sparisca del 
tutto. La gara con il Futsal Casoria 
non è stata giocata a causa di un 
burrascoso prepartita nell’impianto 
campano di Ponticelli, con il 
capitano Nuninho che ha avuto la 
peggio ed è finito in ospedale per 
degli accertamenti medici. Il team 
del presidente Biasillo non ha voluto 
giocare, ma gli eventi di sabato 
hanno scosso profondamente 
l’ambiente al punto da valutare la 
seria possibilità di ritirare la squadra 
dal campionato.     
Folle pomeriggio - È il ds Maurizio 
Bianchi a raccontarci quanto è 
accaduto nel pomeriggio di sabato: 
“L’umore attualmente è pessimo, 
siamo tutti delusi da quello che è 
successo e dal trattamento ricevuto. 
La nostra Under 21 domenica 
non è scesa in campo. Non ci 

aspettavamo questi atteggiamenti 
a livello nazionale, dove certe 
cose non dovrebbero esistere. Si 
dovrebbe pensare al calcio a 5 
giocato, all’aspetto tecnico, senza 
la presenza di minacce indirizzate 
addirittura a un giovane di appena 
19 anni. Io in passato ho giocato a 
calcio in categorie minori, eppure 
non mi è mai capitato di assistere a 
scene come quelle di sabato, delle 
quali sono stato diretto testimone. 
Come ha raccontato il nostro 
presidente, il capitano Nuninho 
è stato colpito in pieno prima 
dell’inizio della partita: il giocatore 
purtroppo ha accusato dei 
giramenti di testa, sono stato con 
lui in ospedale fino a tarda notte. 
La TAC ha dato esito negativo, ma 
in settimana sosterrà degli ulteriori 
esami perché continua ad avere 
problemi alla vista. Dispiace perché 
non è arrivato nessun tipo di scusa, 
anzi qualcuno ci ha accusato di 
essere stati noi a provocare per 

primi con frasi offensive. È un 
peccato, il futsal italiano è in crescita 
e questo mi aveva permesso di 
portare a Fondi giocatori di caratura 
internazionale: fa male ritrovarsi a 
vivere poi episodi di questo tipo. In 
settimana chiaramente valuteremo 
con il presidente la situazione 
e prenderemo delle decisioni a 
riguardo”. 

NON DISPUTATA LA GARA DI PONTICELLI CON IL FUTSAL CASORIA: LA COMPAGINE FONDANA DENUNCIA DI ESSERE STATA OGGETTO DI 
MINACCE E AGGRESSIONI. BIANCHI: “SIAMO TUTTI DELUSI DA QUELLO CHE È SUCCESSO E DAL TRATTAMENTO RICEVUTO”

Il d.s. Maurizio Bianchi
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ACTIVE NETWORK 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

ORA O MAI PIÙ
Sempre la stessa storia. 
Con la differenza, però, 
che ora la strada è 
davvero in salita. Perché 
dalla zona playout, 
l’Active Network è 
definitivamente scivolato 
in zona retrocessione, 
perdendo 4-2 lo 
scontro diretto con il 
Futsal Marigliano. Una 
settimana fa, per caricare 
l’ambiente, Ennas aveva 
detto: “Se perdiamo 
è finita, o quasi...”. La 
strada per la salvezza 
è più complicata che 
mai e passa per quattro 
partite una più difficile 
dell’altra: dalla Virtus 
Fondi al Tombesi Ortona, 
passando per Brillante 
Torrino e Sagittario 
Pratola. All’ultima 
giornata, invece, ci 
sono tre punti sul piatto 
d’argento contro il 
Venafro già retrocesso. 
Ma è vietato fare calcoli. 
“È incredibile quello 
che ci sta succedendo 
– dice il giocatore 
Marcus Ferreira – fino 
a dicembre eravamo 
in zona playoff, ora ci 

ritroviamo a lottare per 
la permanenza in Serie 
B. Rispetto all’andata 
abbiamo avuto un calo 
inspiegabile”. Spiegare 
la sconfitta di sabato 
scorso, invece, è molto 
più semplice: “Abbiamo 
perso la testa per cinque 
minuti, compromettendo 
una partita intera. Non 
sono bastate le tante 
occasioni create per 

mettere la palla dentro 
e segnare gol decisivi, e 
alla fine siamo stati puniti 
dai nostri avversari”. 
Scossa - Il leimotiv 
è impegno, lavoro e 
reagire. Tutte parole al 
vento, finora. Perché 
l’Active Network, tolto 
il Venafro, ha vinto una 
sola partita nelle ultime 
dodici giocate. Stavolta, 
l’appello tocca a Marcus 

Ferreira. Che non usa 
le parole scritte sopra, 
ma la sincerità di un 
uomo – prima che un 
giocatore – in difficoltà: 
“Dobbiamo trovare 
la forza per uscire da 
questo momento”. La 
forza d’animo, la forza 
di volontà, la forza 
interiore. Fosse la volta 
buona per scacciare la 
crisi. Una volta per tutte: 
“In vita mia non ho mai 
affrontato una situazione 
del genere. Siamo 
sconsolati nel guardare 
la classifica, non capiamo 
come una squadra come 
la nostra possa essere 
così in basso”. 
Se quella contro il 
Marigliano poteva 
segnare (forse) la fine di 
una stagione, la partita 
contro la Virtus Fondi 
è “una gara all’ultimo 
respiro – commenta 
Marcus Ferreira – 
fondamentale per la 
salvezza. Vale sei punti 
e noi non possiamo 
sbagliare”. Perché più 
passa il tempo e più è 
dura.

L’ACTIVE NETWORK PERDE LO SCONTRO SALVEZZA CONTRO IL MARIGLIANO E VEDE SEMPRE PIÙ LO SPETTRO DELLA RETROCESSIONE. MARCUS 
FERREIRA: “CINQUE MINUTI DI BLACKOUT HANNO COMPROMESSO TUTTO, DOBBIAMO TROVARE LA FORZA PER USCIRE DA QUESTO PERIODO”

PLAYER VIDEO
FUTSAL MARIGLIANO /

ACTIVE NETWORK

Marcus Ferreira
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LIDO DI OSTIA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Febbraio, il mese decisivo per la 
vittoria del campionato. Quattro 
giornate che hanno cambiato la 
storia del girone E, dilatando in 
maniera esponenziale il vantaggio 
del Lido. Già, perché il 4 febbraio 
Fred e compagni facevano visita 
alla Brillante, su un campo dove 
nessuno aveva mai vinto in stagione 
e con il rischio di ritrovarsi, in caso 
di sconfitta, con un solo punto di 
vantaggio sul secondo posto. Dal 
possibile +1 di sabato 4 febbraio, la 
formazione di Matranga è arrivata 
al +12 di sabato 25 febbraio, in 
pratica una sentenza. Il mese della 
festa sarà quasi certamente marzo; 
nessun dubbio, però, sul mese della 
svolta: febbraio. 
Alma Salerno – Sabato la quarta 
vittoria consecutiva, la quindicesima 
in campionato. Al Pala di Fiore non 
si è visto il miglior Lido dell’anno, 
ma tant’è. La cosa più importante 
è il 5-3 finale, anche se qualcuno 
avrebbe preferito una gara diversa: 
“Sono un perfezionista, quindi 
non posso essere completamente 
soddisfatto della prestazione - 
premette Fred, autore del primo e 

dell’ultimo gol -. Nel primo tempo 
è andata bene, perché siamo stati 
freddi e lucidi. Abbiamo deciso di 
difendere nella nostra metà campo, 
perché avevamo pochi cambi a 
disposizione. In attacco si è vista 
una squadra sottotono, ma era una 

cosa studiata. I problemi riguardano 
la ripresa, perché abbiamo rischiato 
troppo. Il futsal, per me, non è così: 
in questo sport vince chi sbaglia 
meno. Noi, invece, continuiamo a 
commettere troppi errori, magari 
per l’eccessiva voglia di segnare, 

FEBBRAIO MESE DECISIVO PER LA VITTORIA DEL CAMPIONATO, CON QUATTRO SUCCESSI CONSECUTIVI E UN VANTAGGIO SALITO A +12, 
FRED: “L’OBIETTIVO PRINCIPALE È SEMPRE STATO QUELLO DI SALIRE IN A2. SPERIAMO CHE SABATO ARRIVI L’ULTIMO PASSO”

LA FESTA SI AVVICINA

Fred autore di una doppietta nella vittoria con l’Alma Salerno
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LIDO DI OSTIA 
SERIE B - GIRONE E
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e alla fine ci complichiamo la vita 
da soli. Sabato doveva finire 2-0 o 
3-0, non 5-3 e con quei rischi negli 
ultimi minuti. Per fortuna, però, sono 
arrivati tre punti che ci avvicinano al 
nostro obiettivo”. 
Ultimo passo – Dodici punti di 
vantaggio a cinque giornate dal 
termine. Manca solo l’aritmetica, 
poi partirà la festa: “La società 
ci ha chiesto la promozione e 
nell’ultimo mese siamo riusciti a 
scappare via in classifica. Febbraio 
è stato sicuramente positivo per 
il nostro campionato, anche se 
resta il capitolo nero della coppa. 
L’obiettivo principale, però, è 
sempre stato quello di salire in A2, 

quindi possiamo essere soddisfatti. 
Ci siamo quasi, ma non è ancora 
fatta, perciò dobbiamo restare 
concentrati e continuare a lavorare 
- spiega il capitano -. Speriamo che 
sabato arrivi l’ultimo passo, quello 
decisivo”. 
Tombesi Ortona – Già, perché 
sabato la promozione potrebbe 
diventare ufficiale. Il Lido andrà 
a caccia degli ultimi punti in 
Abruzzo, sul campo dell’Ortona. Di 
fronte, però, ci sarà un avversario 
in grandissima forma, secondo 
in classifica e in serie positiva da 
dodici partite, in pratica da un 
girone intero. L’ultima sconfitta 
della Tombesi, infatti, risale al 19 

novembre, giorno della gara di 
andata, con il Lido che si impose 
6-0 al Pala di Fiore. Al ritorno, 
però, non sarà così semplice: “Loro 
hanno cambiato diversi giocatori 
e adesso sono un’altra squadra. 
Conosco bene Dario Dell’Oso, 
abbiamo giocato insieme e lo 
saluto. Con lui in porta sarà già 
più difficile. Mi aspetto una gara 
tosta, anche perché loro stanno 
disputando un grande girone 
di ritorno, ma noi vogliamo 
vincere - conclude Fred -. Gioia 
rientrerà dopo la squalifica e forse 
recupereremo anche Bacoli. La 
speranza è quella di chiudere il 
discorso promozione”.

LA FESTA SI AVVICINA

Il Lido esulta a fine gara, ancora uno sforzo e sarà A2
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SERIE C1 FEDERAZIONE: LND 
REPUTAZIONE: REGIONALE

WEB: LND.IT
DETENTORI: ACTIVE NETWORK, MIRAFIN

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

LA FONTANA 

DEI MIRACOLI
IL REAL DI CHECCHI SVOLTA A 
NORDOVEST, ACCENDE LA CORSA 
PLAYOUT E FA UN FAVORE ALLA 
NEW TEAM: LA CAPOLISTA VOLA 
A +5, MA SABATO È SFIDA AI 
MARINESI. L’ANIENE NON FA 
SCONTI, IL MINTURNO ALLUNGA SU 
FORTE E PARIOLI
Girone A - Sabato spartiacque nella corsa 
al vertice del girone A, e il merito è tutto 
di un Real Castel Fontana formato big: i 
rossoneri di Checchi rendono amarissimo 
il pomeriggio della Nordovest piegando 
4-3 il team di Rossi, che scivola a -5 da 
un Atletico New Team corsaro 4-1 sul 
campo dell’Aranova e sempre più leader 
del campionato. L’altra protagonista di 
giornata è la Fortitudo Pomezia: i rossoblù 
sbancano per 5-2 Santa Marinella e si 
portano a -4 dal podio, ma fanno anche un 
favore all’Italpol, che, grazie al 4-3 esterno 
con lo Sporting Juvenia nella prima del 
Medici-bis, aggancia i tirrenici al terzo posto. 
Occasione persa per l’Atletico Fiumicino: 
gli aeroportuali tornano a muovere la 

classifica dopo le due sconfitte di fila, ma il 
4-4 nel fortino della Virtus Fenice complica 
l’obiettivo playoff del team di Consalvo. 
Emozioni costanti nella lotta salvezza: stante 
il passo in avanti del Castel Fontana, è 
sanguinoso il k.o. per 3-4 dell’Anguillara 
sul campo del Villa Aurelia, mercoledì, con 
il nostro giornale già in stampa, si è giocata 
un’altra sfida fondamentale tra Civitavecchia 
e Carbognano. Nel ventesimo turno, il Castel 
Fontana sarà ancora arbitro del destino 
dell’altissima classifica nella trasferta di San 
Basilio: alla New Team il difficile compito di 
fermare il momento magico dei marinesi, 
per la Nordovest missione riscatto con lo 
Sporting Juvenia.

Girone B - L’obiettivo è già acquisito, 
ma la Virtus Aniene non fa sconti: a una 
settimana dall’aritmetica promozione in 
Serie B, la corazzata di Baldelli, a un passo 
dalla qualificazione in Final Four di Coppa 
Italia dopo il trionfo di Firenze, travolge 
15-1 la Vis Fondi al PalaLevante e incamera 
il ventunesimo successo in campionato. Il 
big match del martedì tra Forte e Parioli 
termina 2-2, il Minturno si gode l’allungo in 
chiave secondo posto nemmeno scendere 
in campo: il Città di Colleferro diserta il 
match sul campo del team di Vanderlei, 
con ogni probabilità il Giudice Sportivo 
assegnerà il 6-0 a tavolino. Sorride la Vigor 
Perconti, un po’ meno l’History Roma 3Z: 
i blaugrana si impongono 4-3 in quel di 
Cisterna e tengono nel mirino le posizioni 
playoff, i gialloblù scivolano a -2 dal team 
di Cignitti dopo il rocambolesco 6-6 interno 
con il Savio. Un punto a testa anche nel 7-7 
di Albano-Gavignano: i castellani salgono a 
+10 sulla zona playout, nella quale rientra 
di prepotenza un Rocca di Papa a segno 
per 4-2 nella sfida casalinga con la Vigor 
Cisterna. Il match clou del prossimo turno 
sarà Parioli-Virtus Aniene, trasferte insidiose 
per Minturno e Forte rispettivamente ad 
Albano e sul campo della Vigor Cisterna.

L’esultanza del Real Castel Fontana

GIRONE A CLASSIFICA  21aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Civitavecchia - Carbognano 01/03 
Santa Marinella - Fortitudo Pomezia 2 - 5 

2 Piovesan; Cavalieri, De Simoni, Montagna, Zanobi, 
Zullo 

Virtus Fenice - Atletico Fiumicino 4 - 4 
2 Rosini, Altomare, Rossi S.; 2 Albani Gio., Imperato, 

Simoni 
Sporting Juvenia - Italpol 3 - 4 

2 Santi, Albani Gia.; 2 Luongo, 2 Moguel 
Real Castel Fontana - Nordovest 4 - 3 

Faiola, Fimmanò, Priori, Sordilli; Bonmati, Roldan, 
Vega 

Villa Aurelia - Virtus Anguillara 4 - 3 
2 Santomassimo, Cucè, Ferro; Aquili, Rossi, Simina 

Aranova - Atletico New Team 1 - 4 
Gianni; Catania, Chilelli, Mazzoleni, Rocchi

Atletico New Team 48

Nordovest 43

Santa Marinella 39

Italpol 39

Fortitudo Futsal Pomezia 35

Atletico Fiumicino 33

Villa Aurelia 31

Sporting Juvenia 30

Carbognano UTD 29

Aranova 29

Real Castel Fontana 27

Virtus Fenice 22

Virtus Anguillara 13

Civitavecchia 2

33 Mazzoleni (Atletico New Team), 32 
Santomassimo (Villa Aurelia), 32 Carosi V. 
(Carbognano), 31 Zullo (Fortitudo Futsal 

Pomezia), 30 Bonmati (Nordovest), 26 Rossi 
(Virtus Anguillara), 26 Albani Gio. (Atletico 

Fiumicino), 23 Lucarelli (Atletico New Team)

Villa Aurelia - Aranova 
Italpol - Virtus Fenice 

Carbognano - Santa Marinella 
Nordovest - Sporting Juvenia 

Atletico New Team - Real Castel Fontana 
Virtus Anguillara - Fortitudo Pomezia 

Atletico Fiumicino - Civitavecchia

GIRONE B CLASSIFICA  21aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Minturno - Città di Colleferro 6 - 0 
History Roma 3Z - Savio 6 - 6 

Carlettino, Colocci, Galante, Ripari, Scuderi, Volponi; 2 
Piscedda, Pandalone, Poggesi, Ramazio 

Forte Colleferro - TC Parioli 2 - 2 
Guerra, Hamazawa; Ginanni, Sereni 

Rocca di Papa - Vigor Cisterna 4 - 2 
2 Cotichini Fr., Buono, Fondi S.; 2 Angeletti 

Cisterna FC - Vigor Perconti 3 - 4 
2 Ponso, Di Mario; 3 Scaccia, Apicella 
Virtus Aniene - Vis Fondi 15 - 1 

4 Taloni, 3 Leonaldi, 3 Santonico, 2 Cittadini, 2 
Medici, Galbiati; Napolitano 

Albano - Vis Gavignano 7 - 7 
3 Fratini, Del Pidio, Di Lascio, Fels, Silvestri; 4 Sinibal-

di A., 2 Cerbara, Ercoli

Virtus Aniene 63

Minturno 44

Forte Colleferro 40

TC Parioli 39

Vigor Perconti 35

History Roma 3Z 33

Vis Gavignano 31

Vigor Cisterna 29

Albano 28

Vis Fondi 18

Savio 17

Rocca di Papa 17

Cisterna FC 16

Città di Colleferro 4

45 Sinibaldi A. (Vis Gavignano), 45 Taloni (Virtus 
Aniene), 42 Ponso (Cisterna FC), 26 Brossi 
(Minturno), 26 Scaccia (Vigor Perconti), 25 

Cotichini Fr. (Rocca di Papa), 25 Sereni (TC Parioli), 
23 Vanderlei (Minturno)

Savio - Cisterna FC 
Vis Gavignano - Vis Fondi 
TC Parioli - Virtus Aniene 

Vigor Perconti - Rocca di Papa 
Città di Colleferro - History Roma 3Z 

Vigor Cisterna - Forte Colleferro 
Albano - Minturno
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FORTITUDO FUTSAL POMEZIA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

CREDERCI ANCORA
Serviva una grande 
prestazione per tenere 
acceso il sogno playoff. 
La Fortitudo era obbligata 
a vincere sul campo del 
Santa Marinella e non ha 
fallito, imponendosi con 
un bel 5-2. Una prova 
di forza notevole che 
certifica il ritorno ad alti 
livelli della formazione 
di Esposito, pronta a 
giocarsi le proprie carte 
fino alla fine. 
Gruppo – “Sabato 
siamo stati gruppo - 
queste le prime parole 
di Alessandro Zanobi, 
autore del 4-2 che ha 
spaccato la partita -. Ci 
siamo allenati bene in 
settimana e in campo si è 
vista una squadra unita e 
sempre sul pezzo. A volte 
ci è capitato di perdere 
la testa, sabato, invece, 
abbiamo dimostrato 
il nostro valore, tutti 
insieme. Sapevamo di 
dover affrontare una 
formazione forte e con 
individualità importanti, 
ma siamo andati lì 
con umiltà e abbiamo 

portato a casa una vittoria 
meritata. Il risultato 
è giusto, siamo stati 
sempre sopra, rischiando 
qualcosa solamente con il 
portiere di movimento”. 
Vincere e sperare – 
Cinque giornate al 
termine e quattro punti 
di distacco dalla zona 
playoff: “Dovremo 
dare il massimo, con 
umiltà, ma anche con 

la consapevolezza di 
quanto valiamo. Avremo 
lo scontro diretto con 
l’Italpol in casa, ma 
sappiamo che, visto il 
distacco, non dipenderà 
solo da noi - commenta 
il giocatore -. Dovremo 
cercare di vincere tutte 
le gare e sperare che chi 
ci precede commetta 
qualche passo falso. 
Qualche rimpianto c’è, 

perché alcune gare 
le abbiamo perse 
praticamente da soli, ma 
siamo un gruppo molto 
giovane, quindi ci può 
stare. Ciò che conta è 
dare il massimo fino alla 
fine”. 
Virtus Anguillara – Già, 
perché la Fortitudo non 
ha nessuna intenzione 
di arrendersi. Mancano 
cinque finali e può 
ancora succedere di 
tutto. La testa è già 
a sabato prossimo, 
con la formazione 
di Esposito che farà 
visita all’Anguillara, 
penultima in classifica: 
“Questo campionato 
ci ha già dimostrato 
che non esistono gare 
facili. Dovremo andare 
lì con la testa giusta e 
giocare come sappiamo. 
L’importante è dare il 
massimo e fare quello 
che ci chiede il mister 
- conclude Zanobi -. 
Vogliamo portare a casa 
i tre punti, per riuscirci 
dovremo scendere in 
campo senza pressioni”.

LA FORTITUDO CENTRA UNA GRANDE VITTORIA SUL CAMPO DEL SANTA MARINELLA,  ZANOBI: “SABATO SIAMO STATI GRUPPO E ABBIAMO 
DIMOSTRATO IL NOSTRO VALORE. PLAYOFF? NON DIPENDE SOLO DA NOI, MA SIAMO PRONTI A DARE IL MASSIMO FINO ALLA FINE”

Alessandro Zanobi
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ITALPOL 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

PAGNOTTA SCALPITA
La quiete dopo la tempesta. Uno 
spiraglio di luce e un barlume 
di speranza, dopo un periodo 
no che ha portato in casa Italpol 
soltanto 11 punti su 33 disponibili. 
Ecco perché la vittoria 4-3 in casa 
della Juvenia è una prima pietra 
per aprire un nuovo ciclo. Con 
Medici in panchina, tornato per 
centrare l’obiettivo playoff. In 
settimana non è tornato solo lui, 
ma anche Daniele Pagnotta. Il 
19 novembre, nella sfida contro 
la Fenice, la rottura del crociato 
collaterale. Con un recupero 
lampo, il giocatore è pronto a fare 
il suo rientro in campo, mettendosi 
subito al servizio della squadra 
che rappresenta l’istituto di 
vigilanza: “Non è stato facile fare 
lo spettatore, ma soprattutto stare 
lontano dalla squadra in questo 
momento difficile. Io sono pronto 
per giocare”. Con ogni probabilità, 
quella con la Juvenia è stata 
l’ultima partita vista dalla tribuna. 
“I miei compagni hanno giocato 
alla grande, avendo la meglio di un 
avversario che non ha mai mollato 
fino all’ultimo minuto di gioco”. 
Reazione - L’Italpol è tornato, ha 
reagito. E lo ha fatto con Medici, 
senza nulla togliere a Tallarico, 
che non ha avuto il tempo a 
disposizione per cambiare il 
modo di giocare della squadra. 
Alessio, invece, come dichiarato al 

DOPO L’INFORTUNIO AL LEGAMENTO CROCIATO DEL 19 NOVEMBRE, IL GIOCATORE È PRONTO A TORNARE CONTRO LA FENICE: “NON È STATO 
FACILE FARE LO SPETTATORE, ORA MI AUGURO DI GIOCARE. PER VINCERE SERVIRÀ UNA PRESTAZIONE SIMILE A QUELLA CONTRO LA JUVENIA”

Daniele Pagnotta
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ITALPOL 
SERIE C1 - GIRONE A

Via Nazionale 183/G - (Roma)

suo ritorno, non ha fatto nessuna 
modifica. Tornato sì, cambiato 
no: “Fino a quando non finisce 
un amore, non ci si accorge di 
quello che si perde. Se sono 
stato richiamato è perché con le 
mie idee ho convinto non solo i 
ragazzi, ma anche la società”, aveva 
dichiarato giorni fa. La squadra è 
con lui, e lo ha dimostrato sabato 
scorso: “Sono sempre stato con 
Medici, perché oltre a essere un 
grandissimo allenatore è anche 
una persona fantastica, con la 
quale tutti noi ci siamo trovati bene 
dal primo giorno che lo abbiamo 
conosciuto. Sono convintissimo che 
con lui possiamo diventare grandi”. 
Al lavoro - Non è mai banale 
Medici, non lo è nemmeno quando 
dice – in questo caso sì – una 
banalità. Perché per uscire dalla 
crisi, bisogna lavorare. E i suoi 
ragazzi, Pagnotta compreso, lo 
stanno facendo: “Ci ha chiesto 
di continuare a seguirlo – dice il 
giocatore – dando però il 200% 
in ogni allenamento”. I risultati 
sono subito arrivati. Resta da 
capire, però, se è una goccia in 
un oceano o se è l’oceano stesso. 
Intanto, il Castel Fontana ne ha 
combinata un’altra delle sue: dopo 
aver pareggiato con l’Italpol due 

settimane fa, si è ripetuto vincendo 
contro la Nordovest, facendo 
un gran favore alla squadra che 
rappresenta l’istituto di vigilanza. 
Ora il secondo posto è a -4. “Ma 
non guardiamo né chi ci sta davanti 
né chi ci sta dietro, pensiamo solo 
a noi stessi, cercando di dare il 
meglio per migliorare allenamento 
dopo allenamento”. 
La prossima - Partita dopo partita, 
invece, bisogna scalare la classifica. 

Dalla Fenice alla Fenice. Lo stop di 
Pagnotta è durato un girone: il 19 
novembre l’infortunio, nel giorno 
in cui l’Italpol vinse 5-3. Il 4 marzo, 
con ogni probabilità, il rientro. 
“Me la ricordo bene la partita 
dell’andata – ironizza il giocatore 
– mi aspetto una gara combattuta 
e complicata, contro una squadra 
molto fisica. Per vincere dobbiamo 
dare tutto in campo, come contro 
la Juvenia”.

L’esultanza di Nunez e Beltrano
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ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

Si attendeva un febbraio di 
sofferenza per il Real Castel 
Fontana: il mese non era cominciato 
sotto i migliori auspici e la sconfitta 
con il Carbognano aveva fatto 
scendere l’umore dello spogliatoio, 
ma la squadra di mister Checchi 
è riuscita a stravolgere tutto 
andando ben oltre le aspettative e i 
desideri. Sette punti nelle ultime tre 
proibitive partite sanno di impresa, 
ma soprattutto permettono ai 
rossoneri di tornare a sperare.  
Sordilli - Nell’ultimo turno il Real 
Castel Fontana è stata l’assoluta 
sorpresa con il successo casalingo 
contro la Nordovest, seconda forza 
del campionato. Un risultato che 
ha frenato gli ospiti, permettendo 
all’Atletico New Team di allungare in 
vetta. “Sabato abbiamo impostato 
la partita aspettando e studiando 
l’avversario per poi colpire con le 
ripartenze, questa è stata la nostra 
principale forza – dichiara Mirko 
Sordilli, autore di una delle quattro 
reti rossonere -. Loro giravano 
bene palla e avevano un portiere 
che ha fatto degli ottimi interventi, 
però si sono presentati con i 
giocatori contati e una panchina 
corta che non li ha favoriti. Nel 
girone di ritorno stiamo andando 
molto bene, non ci sono più gli 
impegni infrasettimanali di Coppa 

e questo ci permette di allenarci 
con maggiore regolarità. Bisogna 
aggiungere inoltre che i calciatori 
più giovani stanno crescendo anche 
grazie all’aiuto degli elementi più 
esperti. Certo, il rammarico è tanto 
perchè si poteva fare molto meglio 
nei mesi passati, ma ormai è andata 
così. Dobbiamo solo pensare 
a guardare avanti cercando di 
proseguire come stiamo facendo 
adesso”. Manca circa un mese al 
termine della stagione regolare. 
Nel prossimo turno il Real avrà 

l’ultimo impegno probante con la 
trasferta in casa della capolista, poi 
potrà concentrarsi nelle quattro 
sfide dirette. La salvezza è alla 
portata, ma per raggiungerla 
servirà stringere i denti fino al 
primo aprile.
Settore giovanile - Vince anche 
l’Under 21, all’undicesimo sigillo 
stagionale. I giovani rossoneri 
rifilano un netto poker all’Eagles 
Aprilia e salgono a quota 33 punti. 
Domenica la sfida casalinga al Città 
di Anzio, che guida il girone.

UN’ALTRA SQUADRA
NORDOVEST AL TAPPETO: SETTE PUTI NELLE ULTIME TRE PARTITE PER UN REAL CHE HA TROVATO FINALMENTE CONTINUITÀ. SORDILLI: 
“STIAMO ANDANDO BENE E CI ALLENIAMO CON REGOLARITÀ, ORA DOBBIAMO GUARDARE AVANTI E PROSEGUIRE SU QUESTA STRADA”

La formazione del Real Castel Fontana che ha impattato sul campo dell’Italpol
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TC PARIOLI
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

VIRTUS IN MEDIO 
La cruciale sfida tra Forte 
Colleferro e TC Parioli slitta a 
martedì, procrastinando anche la 
preparazione ed i preparativi in vista 
dell’ancora più impegnativa partita 
casalinga al cospetto dell’ormai 
consacrata prima in classifica Virtus 
Aniene. Nella sfida tra le due rivali 
per il podio, separate da un solo 
punto, è pari e patta: a giochi fatti, 
la distanza non muta in virtù del 
2-2 del PalaRomboli, nel segno 
di Ginanni e del solito Sereni. 
Un esito, a detta di Francesco 
Saddemi, in parte determinato 
da qualche scelta poco avveduta 
di uno dei due direttori di gara: 
“L’atteggiamento arbitrale, quello 
espresso dall’arbitro collocato 
sul lato delle panchine, ci ha 
penalizzato molto: ogni volta che 
chiedevamo spiegazioni, il signor 
arbitro ci rispondeva in modo 
burbero, sarcastico e con toni 
minacciosi”.
Forte Colleferro - “La partita è 
iniziata col possesso dalla parte 
dei nostri avversari. Noi abbiamo 
fatto il nostro gioco recuperando 
palla. Siamo andati in vantaggio 
con una punizione in cui loro 
hanno commesso un fallo di 
quattro secondi: siamo stati bravi 
a trasformare la situazione in 

un’occasione da gol e Ginanni ha 
segnato. A tre minuti dalla fine del 
primo tempo, abbiamo preso il 
pareggio in seguito a un’imbucata 
centrale. Nel secondo tempo 
abbiamo fatto un paio di azioni 
pericolose, ma non siamo riusciti a 
finalizzare. A tre minuti dal termine, 
io sono stato espulso per doppio 
giallo: l’arbitro non so cosa abbia 
capito, mi ha comminato un’altra 
ammonizione. Successivamente 
siamo riusciti a segnare col portiere 
di movimento: Sereni ha fatto 
rete sul primo palo. Sullo sviluppo 

di un’azione nata da una gamba 
tesa alla Fracci abbiamo preso il 
2-2. Sono personalmente deluso 
e arrabbiato perché prendere 
un’ammonizione in questo modo 
compromette le poche speranze 
che avevamo di giocarcela con 
l’Aniene”.
Virtus Aniene - “Sarà una 
gara difficile, che comunque 
affronteremo a viso aperto, senza 
paura. Come dimostra la classifica, 
affrontiamo la squadra più forte 
di entrambi i gironi, ma noi non 
abbiamo nulla da perdere”.

SODDISFATTO PER LA PRESTAZIONE DEL PARIOLI, SADDEMI, ESPULSO A TRE MINUTI DAL TERMINE NEL POSTICIPO CON LA FORTE, ESPRIME 
RAMMARICO PER IL 2-2: “L’ARBITRAGGIO CI HA PENALIZZATO. ANIENE? NON ABBIAMO NULLA DA PERDERE”

Francesco Saddemi, terminale offensivo del TC Parioli
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO
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HISTORY ROMA 3Z 
SETTORE GIOVANILE

L’Under 21 perde il big match sul 
campo della Forte Colleferro e spreca 
l’opportunità di prendersi il primo 
posto della classifica. Terza sconfitta 
stagionale per i gialloblù, che, dopo il 
4-2 di domenica, scivolano a -4 dalla 
vetta. 
Cinismo – Contro la capolista, però, a 
mancare è stato solamente il risultato: 
“Abbiamo iniziato molto bene - 
racconta Mattia Cimei -, ma ci siamo 
mangiati alcuni gol, cosa che in certe 
partite non ti puoi permettere. Loro, 
infatti, alle prime occasioni ci hanno 
subito colpito e si sono portati sul 2-0. 
Abbiamo giocato bene, ma, se sbagli 
tanto, le squadre forti ti puniscono. 
I nostri avversari hanno confermato 
di essere una formazione attrezzata, 
ma negli scontri diretti abbiamo 
fatto vedere di non essere inferiori 
e di potercela giocare. Domenica è 
mancato prevalentemente un po’ 

di cinismo sottoporta: se avessimo 
segnato all’inizio, infatti, sarebbe stata 
un’altra gara. Una volta in vantaggio, 
avremmo potuto gestire in maniera 
diversa la partita”. 
La situazione – Il discorso primo 
posto, però, non può definirsi chiuso: 
“La Forte deve affrontare diversi 
scontri diretti, quindi è ancora tutto 
possibile. È anche vero, però, che 
hanno dimostrato di essere molto 
bravi, quindi difficilmente perderanno 
punti nelle gare che mancano - 
analizza Cimei, con lucidità ma senza 
rassegnarsi -. Noi ce la metteremo 
tutta, consapevoli delle nostre 
capacità e con la voglia di provarci 
fino alla fine. Altrimenti punteremo 
sui playoff, l’obiettivo minimo che ci 
siamo prefissati a inizio stagione”. 
Italian Kick Off – L’importante è 
ripartire subito, con il calendario 
che sembra voler dare una mano 
ai gialloblù. Nel prossimo turno, 
infatti, la squadra di Bartoli farà 
visita all’Italian Kick Off, fanalino di 
coda del girone: “Non conosciamo 
il loro valore, perché nella gara di 
andata non si sono presentati. Sulla 
carta, inutile nasconderlo, si tratta di 
una gara facile, ma le partite vanno 
comunque giocate. Non dobbiamo 
commettere l’errore di scendere 
in campo con poca intensità - 
conclude il talento dell’History -. 

Dovremo entrare con la massima 
concentrazione e cercare di vincere 
con tanti gol per il discorso legato alla 
differenza reti”.

GIALLOBLÙ SCONFITTI SUL CAMPO DELLA CAPOLISTA E ADESSO A -4 DALLA VETTA, CIMEI: “SIAMO STATI PUNITI PERCHÉ ABBIAMO SBAGLIATO 
TROPPO SOTTOPORTA, MA NON SIAMO INFERIORI ALLA FORTE COLLEFERRO. PRIMO POSTO? DIFFICILE, MA NOI CI PROVEREMO”

SORPASSO MANCATO

Roberto Corso, dirigente dell’Under 21
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HISTORY ROMA 3Z 
SERIE C1 - GIRONE B 

BRAVI LO STESSO

Niente impresa per la Juniores, 
sconfitta 6-2 dalla Lazio. Troppo forte 
la capolista, capace di espugnare 
il campo del 3Z e di ribadire la 
propria superiorità. Nessun dramma, 
però, per i gialloblù, che adesso 
cercheranno di conservare il 
secondo posto in vista dei playoff. 
Fatto il massimo – “La Lazio è 
sicuramente più forte e preparata 
di noi - ammette Simone Zaccardi -. 
Hanno una rosa molto competitiva, 
quindi sapevamo che sarebbe stata 
una partita difficile. Noi, però, ci 
abbiamo provato, andando anche 
in vantaggio. Abbiamo commesso 
qualche errore, ma a livello di gioco 
non posso dire nulla ai ragazzi: 
hanno dato tutto, con il massimo 
impegno fino alla fine. Il risultato 
credo sia un po’ bugiardo, ma 
pazienza. Il campionato è ancora 
lungo e adesso proveremo a 
mantenere il secondo posto per 
giocare in casa la semifinale dei 
playoff”. Da uno scontro diretto 
all’altro, dalla Lazio alla Cioli 

Cogianco: “Una formazione che 
si è risvegliata e che, al completo, 
può contare su una rosa di altissimo 
livello. Rispetto a noi hanno più 
qualità in mezzo al campo, ma è 
difficile trovare un gruppo come 
il nostro - spiega il mister -. I miei 
ragazzi danno sempre tutto, come 
squadra non abbiamo nulla da 
invidiare a nessuno. Possiamo dare 
fastidio a tutti. Contro la Cioli mi 
aspetto una gara bellissima: le sfide 
contro di loro o contro la Lazio sono 
come delle finali”. 
Prima squadra – Terzo pareggio 
consecutivo per la prima squadra, 
reduce dal folle 6-6 contro il Savio. 
Una gara dominata all’inizio, ma 

con un finale rocambolesco: “Una 
prestazione altalenante - racconta 
Mattia Ripari -. Sul 5-2, ci siamo fatti 
prendere dal fatto di essere sopra di 
tre gol, allentando un po’ la presa. 
Loro, invece, hanno usato benissimo 
il portiere di movimento, ribaltando 
la situazione. Alla fine ho trovato il 
pareggio con un po’ di fortuna e 
negli ultimi quattro secondi abbiamo 
addirittura sfiorato la vittoria. Addio 
playoff? Noi vogliamo giocarcela 
fino alla fine. La salvezza ormai è 
praticamente raggiunta, ci serve 
un obiettivo in cui credere: è una 
questione di stimoli e motivazioni”. 
Stimoli e motivazioni che non 
dovranno mancare neppure contro 
il Città di Colleferro, fanalino di 
coda del girone: “Loro sembrano 
aver mollato, ma noi dovremo 
comunque andare lì con la massima 
concentrazione - conclude Ripari 
-. Ci faremo trovare pronti, perché, 
dopo tre pareggi, dobbiamo 
assolutamente tornare al successo”.

JUNIORES AL TAPPETO CONTRO LA CAPOLISTA, MA SIMONE ZACCARDI NON HA NULLA DA RIMPROVERARE AI SUOI RAGAZZI: “LAZIO PIÙ 
FORTE E PREPARATA, MA NOI CI ABBIAMO PROVATO FINO ALLA FINE. DIFFICILE TROVARE UN GRUPPO COME IL NOSTRO”

Under 21

Mattia Ripari in azione

La formazione Juniores
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IL TOP DEL 
TOP
SABATO PIENO DI SORRISI PER 
LE QUATTRO CAPOLISTA: STELLA 
E FABRICA TENGONO A DISTANZA 
LE RIVALI, IL GRANDE IMPERO 
DECOLLA A FIUMICINO E SCAPPA 
VIA, IL PONTE PAREGGIA E IL 
VALMONTONE LO SPEDISCE A -8
Girone A - Gol a raffica, ma nessuno 
stravolgimento nelle posizioni di vertice 
del girone pontino: il Real Stella è sempre 
lassù in solitaria grazie al netto 8-4 sullo 
Sporting Terracina, quindicesimo successo in 
campionato anche per la United Aprilia, che 
travolge 15-5 il Fontana Liri e resta a -3 dalla 
vetta. Lo Sport Country Club regola 6-0 il Città 
di Pontinia e conserva il terzo posto, Atletico 
Anziolavinio-Ceccano non si gioca per la 
mancata presentazione della squadra ospite 
a causa di un problema al mezzo di trasporto: 
la palla passerà ora al Giudice Sportivo, nel 
frattempo i neroniani si vedono scavalcare da 
un Real Terracina che completa il pomeriggio 
positivo delle big con il 3-1 al Marina 
Maranola. Dal sesto posto in giù, nessuno 
può dirsi tranquillo in ottica salvezza: la Virtus 
Latina Scalo piega 6-3 l’Atletico Sperlonga 
e accorcia le distanze sul resto del gruppo, 
non riesce lo stesso a un Real Fondi che 
impatta sul 2-2 a domicilio con l’Accademia 
Sport. Trasferte insidiose per tutte le big nel 
prossimo turno: lo Stella andrà sul campo 
del Fontana Liri, sabato difficile all’orizzonte 
anche per la United in quel di Ceccano. 
Girone B - Febbraio è al tramonto, lo stesso 
potrebbe dirsi per il girone B di categoria: 
il Grande Impero prende definitivamente 
il volo imponendosi 7-4 a Fiumicino nel 
big match del diciannovesimo turno, per 
la capolista ora è +11 sugli aeroportuali e 

+9 sul secondo posto. Il sorriso di Mariani 
e compagni si allarga ulteriormente grazie 
al 2-2 de La Pisana nella trasferta con il 
Falasche: i biancorossi, al terzo segno “X” in 
campionato, subiscono l’aggancio della 
Generazione Calcetto, che dimostra di aver 
ritrovato continuità con il 5-3 allo Sporting 
Albatros. Massimo risultato con il minimo 

scarto per Città di Anzio e Buenaonda, 
entrambe a segno per 1-0: il team di 
Iannaccone piega l’Eur Massimo e lascia a -3 
gli apriliani, che impongono il terzo stop di 
fila allo Spinaceto. Il CCCP supera 5-4 una 
Virtus Ostia ancora a secco di punti e tenta di 
allungare nella corsa per evitare playout, ma 
il 5-2 dell’Eagles Aprilia in quel di Pomezia 
lascia aperta ogni possibilità. Nel primo 
sabato di marzo, Grande Impero-Generazione 
sarà un’altra chance per la capolista di 
blindare ulteriormente il primato, La Pisana 
invece ospiterà uno Spinaceto a caccia di 
punti salvezza.
Girone C - Sette giorni dopo aver riaperto 
uno spiraglio, la TopNetwork Valmontone 
blinda di nuovo il primato del girone C: 
la capolista fa la voce grossa liquidando 
10-2 l’Atletico Genzano, Il Ponte non riesce 
a rispondere e scivola a -8 con il 3-3 sul 
campo di un San Giustino che guadagna un 
punto d’oro. Il team di Manni ringrazia, lo 
stesso fanno Palestrina e Real Ciampino: i 
prenestini passano 7-3 in quel di Anagni 
contro la Vis e ora inseguono a -2 il secondo 
posto, una lunghezza più in basso c’è il team 
di Spanu, corsaro 3-2 nel big match di Pavona. 
Il Nazareth impatta sul 4-4 tra le mura 
amiche con il Vallerano e aggancia l’Atletico 
Genzano a quota 29, fa ancora meglio un 
Velletri corsaro 2-1 con la Legio Colleferro: 
entrambi i risultati non favoriscono l’Arca, 
che, nonostante il 6-4 sul campo della Roma 
Futsal 5, dovrà mettere in scena, al pari del 
San Giustino, un finale di stagione da urlo 
se vorrà tornare in corsa per i playout. Il 
match di cartello della ventesima giornata si 

giocherà a Ciampino tra il Real e la capolista 
Valmontone, Il Ponte e Palestrina ospiteranno 
rispettivamente Nazareth e San Giustino.
Girone D - Vincono e convincono le tre rivali 
di altissima classifica del girone D: il successo 
meno ampio è quello della capolista Real 
Fabrica, a segno per 3-1 con il Santa Gemma, 
doppia cifra invece sia per il Poggio Fidoni, 
che liquida 11-4 lo Stimigliano nel derby 
del PalaSpes e resta a -2 dalla vetta, sia per 
la Virtus Palombara, che ha gioco facile 
nel superare 10-2 il Valentia. Il 4-0 sulla 
Lositana permette allo Sporting Hornets 
di non mollare i sogni playoff, impossibile 
considerare fuori dalla corsa anche L’Airone, 
che torna a fare bottino pieno con il 6-5 di 
Monte San Giovanni. Vola la Tevere Remo: 
terza vittoria di fila e sesto risultato utile 
consecutivo per il team di Luciani, che batte 
6-1 la Virtus Monterosi e compie un deciso 
passo in avanti verso la salvezza diretta. Tre 
punti fondamentali per il Casal Torraccia: 
la squadra di Lelli passa 4-3 sul campo 
dell’Ardita Rieti e torna a -4 dal terzultimo 
posto del Santa Gemma. Nel prossimo turno 
il Fabrica farà visita a una Lositana il cui 
ultimo successo risale a inizio 2017, impegni 
complicati sia per il Poggio Fidoni, atteso al 
Parco dei Pini dal Casal Torraccia, sia per il 
Palombara, che ospiterà una Tevere Remo in 
forma smagliante.

PLAYER VIDEO
L’ AIRONE / 

TEVERE REMO

Una fase di gioco di Real Ciampino - Pavona
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Real Stella - Sporting Terracina 8 - 4
2 Cesari, 2 D’Angelo, Barbierato, Bragagnolo, Catanese, 

Pardo; 2 Parisella, Baroni, Morini
Real Terracina - Marina Maranola 3 - 1

Di Giorgio, Frainetti, Zannella; Cardillo
Atletico Anziolavinio - Futsal Ceccano n.d.

United Aprilia - Fortitudo Fontana Liri 15 - 5
4 Galieti, 3 Lippolis, 3 Pacchiarotti, 2 Bernoni, 2 Esposito, 

Galati; Bianchi, De Angelis, Luccioli, Perna, Sciucco
Sport Country Club - Città di Pontinia 6 - 0

2 Iannotta, De Santis B., De Santis L., Monaco, Sorrentino
Virtus Latina Scalo - Atletico Sperlonga 6 - 3

4 Iannella, Cantarelli, Corbi
Real Fondi - Accademia Sport 2 - 2

Cardone, Iosif; Mosca, Russo

Generazione Calcetto - Sporting Albatros 5 - 3
2 Galloppa, Baroni, Sabatini, Teofilatto; Gentili, Ghirelli, 

Pizzuti
Penta Pomezia - Eagles Aprilia 2 - 5

Rozzi, Tarantino; Abate, Ambrosini, Bucè, Fulco, Morgani
Città di Anzio - Eur Massimo 1 - 0

Caruso
Fiumicino - Grande Impero Futsal 4 - 7

Curcio, D’Intino, Esposito, Lattanzi; 2 Mariani, 2 Ridenti, De 
Santis, Del Coiro, Martinelli

Dilettanti Falasche - La Pisana 2 - 2
Menghini, Petrangeli; Gizzi, Marcucci

CCCP - Virtus Ostia 5 - 4
Acquaviva, Chiocca, Molinari, Rinaldi; 2 Delfini, Falcetti, 

Lombardo
Buenaonda - Spinaceto 1 - 0

Longo

Roma Futsal 5 - Arca 4 - 6
Biondi, Calicchio, Polletta, Scano; 2 Maceratesi, 2 Pasculli, 

Napodano, Valentini
Real Legio Colleferro - Velletri 1 - 2

Di Francesco; 2 Manciocchi F.
Vis Anagni - Sporting Club Palestrina 3 - 7

2 Rosina, Romiri; 3 Butnaru, 2 Dell’Orco, Chiapparelli, Cilia
Pavona - Real Ciampino 2 - 3

Moresco, Sellati; 2 Barone, Violanti
San Giustino - Il Ponte 3 - 3

Cinti, Orsola, Riccomi; Griguolo, Rispoli, Topazi
TopNetwork Valmontone - Atletico Genzano 10 - 2
3 Cellitti, 3 Sangiorgi, 2 Mene, Bianchi, Trombetta; Panci, 

Silvestrini
Nazareth - Vallerano 4 - 4

2 Giuliano, Ferrajolo D., Malfatti; 2 Cacciatore, Marchetti

Tevere Remo - Virtus Monterosi 6 - 1
2 Castroni, Cerasaro, Guancioli, Haass, Signorelli; Ercoli R.

Sporting Hornets - Lositana 4 - 0
Di Franco, Frangipane, Gambelli, Luciani

Ardita Rieti - Casal Torraccia 3 - 4
Paulucci, Vaccaro; 2 Croce, Mastrogiacomo, Pala

Monte San Giovanni - L’Airone 5 - 6
2 Sestili, Checchetelli, Federici, Persico; 3 Polselli, 2 Longo, 

Paoletti A.
Virtus Palombara - Valentia 10 - 2

4 Di Donato, 4 Lettieri, Condò, Lauer; Egidi, Visonà
Real Fabrica - PGS Santa Gemma 3 - 1

2 Stefanelli, Bartolucci; Carnevali
Spes Poggio Fidoni - Stimigliano 11 - 4

3 Chiavolini, 2 Caloisi, 2 Fratoni, 2 Graziani, Donati J., 
Donati S.; Crocco, D’Angelantonio, Ferraioli, Pagani

Real Stella 48

United Aprilia 45

Sport Country Club 43

Real Terracina 42

Atletico Anziolavinio 40

Atletico Sperlonga 26

Accademia Sport 26

Futsal Ceccano 25

Sporting Terracina 25

Virtus Latina Scalo 24

Real Fondi 21

Fortitudo Fontana Liri 8

Marina Maranola 6

Città di Pontinia 2

Grande Impero Futsal 51

La Pisana 42

Generazione Calcetto 42

Fiumicino 1926 40

Città di Anzio 32

Buenaonda 29

Eur Massimo 26

Dilettanti Falasche 25

CCCP 1987 24

Spinaceto 70 23

Penta Pomezia 18

Eagles Aprilia 15

Sporting Albatros 13

Virtus Ostia 0

TopNetwork Valmontone 49

Il Ponte 41

Sporting Club Palestrina 39

Real Ciampino 38

Pavona 33

Velletri 31

Vis Anagni 30

Vallerano 30

Nazareth 29

Atletico Genzano 29

San Giustino 15

Arca 12

Real Legio Colleferro 6

Roma Futsal 5 1

Real Fabrica 46

Spes Poggio Fidoni 44

Virtus Palombara 42

Sporting Hornets 36

L’Airone 34

Tevere Remo 28

Ardita Rieti 27

Valentia 23

Virtus Monterosi 22

Monte San Giovanni 19

Lositana 19

PGS Santa Gemma 18

Casal Torraccia 14

Stimigliano 1969 4

34 Bianchi (Fortitudo Fontana Liri), 31 
Sorrentino (Sport Country Club), 30 Iannella 

(Virtus Latina Scalo), 29 Lippolis (United Aprilia), 
22 Saccoccio (Atletico Sperlonga), 21 Bulboaca 

(Virtus Latina Scalo), 21 Cesari (Real Stella)

37 Dei Giudici (Buenaonda), 25 Vecinu (Città 
di Anzio), 24 Teofilatto (Generazione Calcetto), 
24 Mariani (Grande Impero Futsal), 18 Potrich 
(Fiumicino 1926), 17 Ceci (Dilettanti Falasche), 

15 Mafrica (La Pisana), 15 Curcio (Fiumicino 
1926), 15 Gentile (Eur Massimo)

29 Rosina (Vis Anagni), 22 Manciocchi F. 
(Velletri), 22 Butnaru (Sporting Club Palestrina), 
20 Guancioli (Pavona), 18 Di Nardi (Vallerano), 

18 Rispoli (Il Ponte), 18 Paolucci (Velletri), 17 De 
Luca (Real Ciampino)

34 Graziani (Spes Poggio Fidoni), 31 Albano (Virtus 
Palombara), 29 Bruni (Monte San Giovanni), 25 

Stefanelli (Real Fabrica), 22 Longo (L’Airone), 22 Di 
Donato (Virtus Palombara), 21 Egidi (Valentia), 20 

Bartolucci (Real Fabrica), 19 Castroni (Tevere Remo)

Città di Pontinia - Virtus Latina Scalo
Futsal Ceccano - United Aprilia

Atletico Sperlonga - Atletico Anziolavinio
Real Terracina - Real Fondi

Fortitudo Fontana Liri - Real Stella
Accademia Sport - Sport Country Club
Marina Maranola - Sporting Terracina

La Pisana - Spinaceto
Dilettanti Falasche - Penta Pomezia

Grande Impero - Generazione Calcetto
Eur Massimo - Fiumicino

Virtus Ostia - Città di Anzio
Eagles Aprilia - CCCP

Sporting Albatros - Buenaonda

Atletico Genzano - Vis Anagni
Sporting Club Palestrina - San Giustino

Real Ciampino - TopNetwork Valmontone
Vallerano - Roma Futsal 5

Real Legio Colleferro - Pavona
Il Ponte - Nazareth

Velletri - Arca

Virtus Monterosi - Monte San Giovanni
Virtus Palombara - Tevere Remo

Valentia - Stimigliano
L’Airone - Sporting Hornets

Casal Torraccia - Spes Poggio Fidoni
Lositana - Real Fabrica

PGS Santa Gemma - Ardita Rieti
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LAURA PROSPITTI

Catering & Eventi
info@chefontour.it

0665001140 - 3351782031

PASSO FALSO
Era una partita da prendere con 
le molle, su un campo ostico, La 
Pisana l’aveva messa in discesa con 
le reti di Gizzi e Marcucci, ma si è 
fatta rimontare dai padroni di casa 
e soprattutto si è fatta raggiungere 
al secondo posto dalla Generazione 
Calcetto. E’ un Daniele Mennini 
amareggiato quello che commenta 
l’ultima gara dei suoi.
Punti persi - “Sabato siamo stati 
un po’ troppo supponenti – spiega 
Mennini - una volta che siamo 
andati sul 2 a 0, pensavamo che 
la partita fosse finita e ci siamo un 
pochino adagiati. C’è da dire che 
siamo stati anche sfortunati sulla 
prima rete, abbiamo subito un 
gol abbastanza comico. Da quel 
momento il Dilettanti Falasche ha 
preso coraggio, ha giocato alla 
morte e ha raggiunto il pari. Dispiace 
aver buttato via tre punti perché 
l’avversario era alla portata, come 
era alla portata l’Eagles Aprilia, tant’è 
vero che all’andata, in casa nostra 
abbiamo vinto entrambi i confronti. 
Contro l’Aprilia per 8 a 1 e contro il 
Falasche per 4 a 1. Erano squadre 
abbordabilissime, ma nelle gare di 
ritorno siamo stati troppo superficiali. 
Sabato scorso abbiamo creato 29 
occasioni da gol, mettendo a segno 
solo due reti. Così le partite in C2 
non si vincono. Dobbiamo essere più 

cattivi e cinici, altrimenti non si va da 
nessuna parte”.  
Classifica – “E’ un peccato, perché 
con 4 punti in più, saremmo stati da 
soli al secondo posto e avremmo 
potuto gestire bene il resto delle 
gare – prosegue il tecnico - invece 
adesso siamo in piena bagarre, 
perché siamo a pari punti con la 
Generazione Calcetto ed abbiamo il 
Fiumicino a due lunghezze. Possiamo 
tranquillamente arrivare quarti, 
così come possiamo conservare 
il secondo posto. Dispiace solo 
che il Falasche con la Generazione 
Calcetto non si sia presentata, 
mentre con noi ha fatto la partita 
della vita, ma capita anche questo”.
Prossimo turno – Sabato prossimo 
La Pisana ospiterà lo Spinaceto 
e la Generazione Calcetto andrà 
a far visita alla capolista. “La 
Generazione Calcetto al completo, 
è la squadra che a me piace più di 
tutte – commenta Mennini – sabato 
sfiderà il Grande Impero e non 
credo che Mariani e compagni 
avranno vita facile. Noi giochiamo 
in casa e sarà un match molto duro, 
perché lo Spinaceto non regala mai 
nulla, né tra le mura amiche né in 
trasferta. Dobbiamo recuperare un 
po’ di tranquillità che ci manca nella 
gestione del risultato. Nelle gare che 
abbiamo pareggiato, siamo sempre 

andati in vantaggio e siamo sempre 
stati raggiunti, non riusciamo 
ad uccidere la partita quando 
l’avversario è alle corde”.  
Senza tabelle di marcia – Mennini 
ha la ricetta per riprendere il 
cammino, senza ulteriori scivoloni. 
“Da quando abbiamo iniziato 
a pensare alla classifica, non 
raccogliamo molto. Quindi è il caso 
di non guardare più al piazzamento, 
ma solo al prossimo avversario, 
che si chiama Spinaceto e che 
dobbiamo battere a tutti i costi. 
Non bisogna più fare calcoli, non 
bisogna più pensare ai risultati degli 
altri, dobbiamo solo concentrarci su 
noi stessi”. 
Coppa – Mafrica e compagni 
sono in corsa anche in coppa e 
la prossima settimana ci sarà il 
match di ritorno in casa del Real 
Fabrica. “Ci aspetta una gara molto 
difficile – conclude il tecnico – i 
nostri avversari sono primi nel loro 
girone. Indubbiamente abbiamo 
un buon vantaggio, ma se andiamo 
lì e pensiamo di giocare con il 
cronometro o con il risultato, 
torneremo a casa, nel vero senso 
della parola. Se scendiamo in 
campo facendo i calcoli, perdiamo 
già in partenza, dobbiamo giocare 
per vincere, non abbiamo altri 
risultati”.

LA PISANA SI PORTA SUL DOPPIO VANTAGGIO, MA SI FA RIMONTARE DAL DILETTANTI FALASCHE. NEL PROSSIMO TURNO ARRIVA LO SPINACETO, 
MENNINI INDICA LA VIA: “BASTA GUARDARE LA CLASSIFICA. DA ADESSO IN POI DOBBIAMO PENSARE SOLO AL PROSSIMO AVVERSARIO”
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Il tecnico Daniele Mennini
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

GRANDE IMPERO FUTSAL 
SERIE C2 - GIRONE B

Un’altra prova di forza, un altro 
scontro diretto vinto. Il Grande 
Impero supera anche l’esame 
sul campo del Fiumicino 1926 
(adesso a -11) e sfrutta il pareggio 
de La Pisana (2-2 in casa del 
Dilettanti Falasche) per allungare 
ulteriormente in classifica, portando 
a +9 il vantaggio sul secondo 
posto.  
Ripresa devastante – Tra i grandi 
protagonisti del 7-4 di sabato, 
c’è sicuramente Andrea Ridenti, 
autore di due reti e due assist: “La 
squadra ha fatto una grande partita 
e, dopo un primo tempo chiuso 
sull’1-1, ha cambiato marcia nella 
ripresa, volando sul 5-1 - racconta 
il numero 8 -. Vincere era troppo 
importante per la nostra classifica 
e non abbiamo fallito. Siamo 
entrati in campo decisi e convinti 
di potercela fare, giocando con 
la massima concentrazione fin 
dall’inizio. La mia prestazione? 
Mi sento bene e sono contento 
di quanto ho fatto, ma il merito 
è di tutta la squadra. Martinelli, 
per esempio, sta tornando al 
top della forma dopo un grave 
infortunio: ognuno di noi sta dando 
il massimo”. 
Concentrazione – Il Grande Impero 
sta viaggiando a ritmi insostenibili 
per tutte le inseguitrici e il 
distacco in classifica è aumentato 

inesorabilmente, sfiorando la 
doppia cifra: “Il campionato, però, 
non è ancora finito - spiega l’ex 
Honey -. Fino a quando non sarà la 
matematica a dirlo non dobbiamo 
sentirci al sicuro. Nove punti sono 
tanti, per carità, il traguardo è più 
vicino, ma di deciso non c’è ancora 
nulla. Abbiamo ancora diverse 
gare complicate, quindi dobbiamo 
rimanere concentrati e non 
abbassare la guardia”. 
Generazione Calcetto – Sabato 
prossimo Mariani e compagni 
ospiteranno la Generazione Calcetto, 

che nell’ultimo turno ha sfruttato i 
passi falsi delle rivali per agganciare 
La Pisana al secondo posto. Il 
Grande Impero vuole riscattare 
il rocambolesco 5-5 dell’andata, 
maturato dopo un vantaggio di ben 
quattro reti: “Loro sono tutti ragazzi 
e vanno a duemila, quindi ci aspetta 
una gara combattuta. Sarà una 
battaglia, ma noi siamo sempre più 
convinti di poter battere chiunque. 
Vincere anche sabato prossimo 
sarebbe un ulteriore segnale 
e ci avvicinerebbe in maniera 
importante al nostro obiettivo”.

VOLO VIA
LA SQUADRA DI DEL COIRO ESPUGNA IL CAMPO DEL FIUMICINO E SI PORTA A +9 IN CLASSIFICA, RIDENTI: “VINCERE ERA TROPPO 
IMPORTANTE, MA IL CAMPIONATO NON È ANCORA FINITO. IL TRAGUARDO È VICINO, MA DOBBIAMO RIMANERE CONCENTRATI” 

Andrea Ridenti, grande protagonista nella vittoria con il Fiumicino
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PECCATO
Nella diciannovesima giornata di 
campionato la Roma Futsal non 
trova ancora la prima vittoria della 
stagione ma, anche se sconfitta per 
4-6, gioca un’ottima gara casalinga 
contro l’Arca. Oltre alle reti di 
capitano Scano, Polletta, Biondi 
e Calicchio, arrivano altri segnali 
positivi per i giallorossi: la squadra 
vuole onorare la sua stagione nel 
migliore dei modi e ha ancora a 
disposizione sette giornate per far 
vedere il suo valore.
Mario Calicchio – Al suo secondo 
centro stagionale, Mario Calicchio 
racconta la sua gara e quello che 
a suo modo di vedere è la Roma 
Futsal in questa stagione: “In questa 
ultima gara siamo partiti molto bene, 
abbiamo avuto tre occasioni per 
passare in vantaggio, ma purtroppo 
non le abbiamo concretizzate. Poi, 
come spesso succede, il blackout: in 
pochi minuti i nostri avversari hanno 
segnato tre reti, rendendo la nostra 

partita decisamente più complicata. 
A fine primo tempo abbiamo trovato 
anche noi la via della rete e nel 
secondo tempo c’è stata la reazione, 
ma non è bastata per rovesciare il 
risultato. Purtroppo il percorso della 

squadra fino ad ora è negativo, non 
per l’impegno durante la partita, 
quello c’è sempre stato, ma solo 
per quanto riguarda i risultati. I tre 
punti sono diventati un’ossessione 
per noi, guardando indietro posso 
dire con certezza che potevamo 
vincere diverse partite ed avere 
una posizione migliore in classifica”. 
Seconda rete in campionato per 
Calicchio che è soddisfatto delle 
sue prestazioni: “Da pochi mesi 
pratico il futsal a questo livello, 
per questo mi ritengo soddisfatto 
del mio percorso all’interno della 
squadra, sia a livello sportivo che 
umano”. 
Vallerano – Nel prossimo turno 
la Roma Futsal affronterà il 
Vallerano: “Ci attende una trasferta 
complicata contro una squadra 
molto preparata. Dobbiamo 
continuare a credere nella vittoria 
e ad impegnarci il più possibile sul 
campo ad ogni allenamento”.

IL SOLITO BLACKOUT PORTA ALL’ENNESIMA SCONFITTA LA ROMA FUTSAL, CALICCHIO: “SIAMO PARTITI MOLTO BENE E CI SIAMO RIPRESI 
QUANDO ORMAI ERA TROPPO TARDI PER RECUPERARE LO SVANTAGGIO. CI VOGLIONO PIÙ CONCENTRAZIONE E ALLENAMENTO”

Mario Calicchio in azione
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ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

REAL CIAMPINO 
SERIE C2 - GIRONE C

Incredibile la mutazione 
vissuta dal Real Ciampino 
nel corso della stagione. 
La squadra rossoblù ha 
dimostrato una crescita 
esponenziale che ha 
permesso di recuperare 
posizioni su posizioni e 
ritrovarsi a lottare per 
un posto nei playoff. A 
dimostrazione di ciò, c’è la 
partita avvincente giocata 
al Seven di Albano Laziale 
contro il Pavona, diretta 
rivale. È arrivato un 
successo utile per dare 
continuità e non mollare 
l’attuale obiettivo. La sfida 
è stata immediatamente 
sbloccata con Barone, 
lesto a recuperar 
palla nella propria 
metà campo per poi 
lanciarsi indisturbato in 
contropiede e punire il 
portiere neroverde. Le 
emozioni si sono alternate 
su entrambi i fronti, fino a 
quando Moresco e Sellati 
non hanno ribaltato 
l’incontro. Ha provveduto 

Violanti a riportare la 
parità: il numero nove ha 
ricevuto palla spalle alla 
porta, destreggiandosi 
con la sfera e trovando il 
tempo giusto per colpire 
a rete. Il resto è stata 
una battaglia, nessuno 
ha voluto accontentarsi 
del pareggio e a 
spuntarla alla fine è stato 
proprio il Real, favorito 
dall’inferiorità numerica 
degli avversari per un duro 

intervento su Aletto. Il 
gol vittoria lo ha siglato 
Alberto Barone sugli 
sviluppi di un calcio di 
punizione.  
Violanti - “Contro il 
Pavona è stata una 
gara equilibrata tra 
due squadre che 
si sono alternate al 
comando - racconta 
Gianni Violanti, uno dei 
calciatori più esperti a 
disposizione di mister 

Spanu -. Non è stata 
facile, la partita è stata 
giocata su un terreno in 
erba sintetica a cui non 
siamo abituati, visto che 
le nostre gare interne 
si disputano al chiuso. 
Purtroppo la scorsa 
settimana non c’è stata 
possibilità di svolgere 
gli allenamenti su un 
terreno simile a quello 
del Pavona, le difficoltà 
sono aumentate anche 
a causa della pioggia 
che ha reso il terreno 
scivoloso. Nonostante 
tutto, abbiamo giocato 
a viso aperto”. C’è poco 
tempo per respirare, nel 
prossimo turno c’è subito 
il Valmontone capolista: 
“Una partita difficile 
sulla carta, ma non ci 
accontenteremo del 
pareggio e punteremo 
al bersaglio grosso. 
Faremo la nostra partita 
e cercheremo di vincerla, 
siamo consapevoli del 
nostro potenziale”.

FORZA MILLE
IL REAL FA SUO IL BIG MATCH CONTRO IL PAVONA E PROSEGUE NELLA CORSA AI PLAYOFF. VIOLANTI: “È STATA UNA GARA EQUILIBRATA 
GIOCATA SU UNA SUPERFICIE A CUI NON SIAMO ABITUATI. VALMONTONE? NON CI ACCONTENTEREMO DEL PAREGGIO”

PLAYER VIDEO
PAVONA /

REAL CIAMPINO 

Gianni Violanti, un gran gol contro il Pavona
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VALLERANO 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

A METÀ DELL’OPERA
Ultime sfide, ultime chance per 
agguantare le poste in palio. 
Il Vallerano del presidente 
Caramanica cerca di togliersi delle 
soddisfazioni nel finale. 8 punti 
da recuperare per il quarto posto, 
niente è impossibile.
Nazareth - Sabato, nell’ultimo 
match di campionato, è arrivato un 
pareggio rocambolesco. Il 4-4 finale 
sul campo del Nazareth parla di un 
incontro equilibrato. Le compagini, 
messe dal calendario l’una di 
fronte all’altra nell’ultimo turno, 
sono distanti una sola lunghezza 
nel girone C della loro categoria. 
Il Vallerano ha raggiunto quota 
30, il Nazareth lo segue a stretto 
giro. Un pari in più per la società di 
Caramanica. “Siamo andati subito 
in vantaggio, a fine primo tempo 
eravamo sul 3-1. A inizio secondo 
tempo, è arrivato il 4-1, poi il crollo 
- riassume Luciano Marchetti -. 
Non so se sia stato un fatto fisico o 
mentale, abbiamo concesso troppo 
e ci siamo fatti rimontare”.
Asso nella manica - L’ingresso 
nella categoria superiore è sempre 
evento traumatico. Ambientamento, 
avversari diversi, agonismo più 
elevato. Bisogna lottare coi denti, 
nella maggior parte dei casi, per 
non sprofondare subito giù. Il 
Vallerano si è tenuto stretto al nodo 
salvezza, riuscendo a stupire. 9 
vittorie, 3 pari, (solo) 7 sconfitte. 
Anzi, legittimo pensare, alla luce dei 

risultati, che i playoff siano ancora 
raggiungibili: “Sono soddisfatto del 
campionato, ma ancor di più della 
società - svela Marchetti -. Siamo 
un gruppo di veri amici prima che 
compagni di squadra. Cerchiamo di 
essere uniti, qualsiasi cosa succeda. 
Questa è la nostra forza, il gruppo”.
Primo atto - Solo l’inizio. Luciano 
Marchetti non cala il sipario su 
quella che è stata una stagione 
positiva per il club: “Contento 
sicuramente, felice no, ancora no”, 
risponde secco. La sua affermazione 

lascia intendere l’aria che tira dalle 
parti del Vallerano. Il compito non è 
finito: le danze sono ancora aperte 
e allora si balla. Adagiarsi sugli 
allori è deleterio. Le prossime tre 
partite offrono prede sulla carta 
alla portata, l’occasione buona per 
ricucire lo strappo dal quarto posto. 
“A livello personale, per essere 
felice, mi servirebbe la doppia cifra 
in zona gol. Di squadra, i playoff 
sono la chiave giusta per la felicità”. 
Se si sorriderà, lo si saprà solamente 
a fine anno.

IL VALLERANO NON È SODDISFATTO: DA NEOPROMOSSO, SI GODE IL PRIMO ANNO DI C2 CON LA CONSAPEVOLEZZA DI AVER RAGGIUNTO 
PARTE DEGLI OBIETTIVI. LUCIANO MARCHETTI RILANCIA: “PER ESSERE FELICI SERVONO I PLAYOFF”

Luciano Marchetti in azione - Foto Rufini
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SPORTING PALESTRINA 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

Duca S.a.s
di Stefano Duca

Viale della Stazione n. 14 - 00039 Zagarolo (Rm)
Tel. 06/9537655

VINTO E CONVINTO
Dopo la grande impresa contro la 
capolista, il Palestrina si ripete. La 
squadra di Fatello vince e convince 
anche lontano dal PalaVerde, 
nell’insidiosissima trasferta di 
Anagni, dove in pochi hanno 
saputo raccogliere punti. L’ampio 
margine di 3-7 con il quale gli 
arancioverdi hanno chiuso il match 
legittima ancora di più la vittoria e i 
conseguenti tre punti. 
Vis Anagni - Capitan Chiapparelli 
esprime la sua soddisfazione 
sul successo in terra ciociara, al 
quale ha contribuito con un gol: 
“Ci siamo presentati a questa 
trasferta con la consapevolezza 
che avremmo dovuto affrontare 
una sfida complicata. Tuttavia, 
credevamo nelle nostre forze 
, alla fine abbiamo portato a 
casa questo bel risultato”. Tre 
punti che, aggiunti ai 36 già 
precedentemente accumulati, 
determinano l’attuale quota 39. 
“Stiamo attraversando un periodo 
positivo, c’è molta serenità nel 
gruppo e i risultati lo dimostrano”. 
Va sottolineato un altro aspetto, 
infine, in questa vittoria: il Palestrina 
è tornato a fare bottino pieno 
in trasferta. “è frutto del grande 
lavoro che stiamo svolgendo per 
correggere tali dettagli. Posso 
ritenermi orgogliosissimo di essere 
il capitano di questo grande 
gruppo”.  

Prosegue il cammino - Nonostante 
la grande cavalcata, fatta di 12 
vittorie, il gap dal secondo posto de 
Il Ponte è ancora di 2 punti, inoltre, 
una sola lunghezza più in basso 
c’è il Real Ciampino che scalpita. In 
questo momento il Palestrina è nella 
morsa dei rivali. “Ci mancano ancora 
sette gare da giocare e sarà vietato 
sbagliare – continua il capitano 
-. Dietro di noi corrono forte, ma 
vogliamo mantenere a tutti i costi 
il nostro terzo posto”. Per questi 

motivi, qualunque risultato che 
non sia una vittoria non servirebbe 
a nulla nel prossimo match, in cui 
gli arancioverdi se la vedranno 
con il San Giustino. “Classifica 
alla mano, potrebbe sembrare 
una partita abbordabile, ma non 
dimentichiamo che i nostri prossimi 
avversari sono riusciti a fermare Il 
Ponte. Sicuramente non regaleranno 
niente neanche a noi, ma inutile dire 
che, per quanto ci riguarda, esiste 
solamente la vittoria”.

IL PALESTRINA SUPERA A PIENI VOTI LA TRASFERTA DI ANAGNI, CAPITAN CHIAPPARELLI: “STIAMO ATTRAVERSANDO UN MOMENTO POSITIVO E 
I RISULTATI CI PERMETTONO DI LAVORARE CON SERENITÀ”. PROSSIMO OSTACOLO SAN GIUSTINO: “CONTA SOLO VINCERE”

Il capitano Simone Chiapparelli
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SERIE D FEDERAZIONE: LND 
REPUTAZIONE: REGIONALE

WEB: LND.IT

IL PUNTO IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI MARCO MARINI

SCATTO PRO 
CALCIO
IL TEAM DI GALANTE BATTE IL 
CAIRATE NEL BIG MATCH E VOLA 
IN FUGA. DICIOTTESIMA VITTORIA 
DEL LEPANTO, CHE CONSERVA IL 
PRIMATO. TORNA A SORRIDERE 
L’HERACLES, SI CONFERMANO  IN 
VETTA REAL ROMA SUD, ATLETICO 
VILLAGE, JUVENIA, ATLETICO 
MOLE BISLETI E FLAMINIA SETTE
Girone A - Il Lepanto non fa sconti. 16-2 
il risultato finale ai danni dal Palaolimpic, 
che significa ancora primo posto solitario. 
Bene anche il Real Arcobaleno, che 
surclassa l’Ariccia e resta a tre punti dalla 
vetta. Nella parte alta della classifica, 
turno positivo anche per il Matrix Ponte 
Loreto, che fa la voce grossa, in casa, 
contro l’Atletico Velletri. Nella zona medio 
bassa, invece, la Playground Velletri si 
impone di misura sul Cecchina, mentre 
ottiene il secondo successo stagionale il 
Città di Segni, che fa bottino pieno contro 
il Don Bosco Genzano. 
Girone B - Bene la Folgarella che, fuori 
casa, si impone di misura con l’ACDS 
Group. Successo esterno anche per il 
Casalbertone, che batte il Real Torraccio 
nello scontro diretto di metà classifica. 
Solo un pari per 2-2 nel match tra Real 
Turania e CT Torrenova. 
Girone C - Il Real Roma Sud si aggiudica 
lo scontro d’alta classifica contro il Vicolo 
e si conferma  in vetta dopo lo sto nel 
recupero sempre con il Vicolo. Risponde 
la Polisportiva Italia, che annichilisce 
la World Sportservice e si mantiene a 
quattro punti dal primo posto. Bene 
anche l’Academy Zagarolo, che batte 
il San Francesco e resta a ridosso 
della seconda posizione. Dopo due 
turni di stop, torna a vincere la Nova 
Phoenix, che batte la Virtus Fonte Nuova 
raggiungendola in classifica. Sorride 
anche il San Piergiorgio Frassati, grazie al 
successo contro la Mar Lazio. 
Girone D - Ennesima vittoria stagionale 
per l’Atletico Village, a segno stavolta con 
l’Atletico Acilia: questo successo consente 

alla capolista di conservare  tre punti di 
vantaggio sulla seconda, ovvero l’Eur 
Futsal. Quest’ultimo, dal canto suo, batte 
la Virtus Stella Azzurra confermandosi 
l’unica possibile antagonista. Bene anche 
il Cortina, che si aggiudica lo scontro 
d’alta classifica contro la Cosmos Ardea 
estromettendola quasi definitivamente 
dalla lotta per il terzo posto. Nella 
zona centrale della classifica, l’Atletico 
Laurentino annichilisce il Divino Amore, 
mentre l’SFF Atletico si impone sulla 
Fiorida Portuense. Finisce in parità, invece, 
Colle del Sole-Città Eterna.  
Girone E - Va allo Juvenia capolista 
lo scontro al vertice contro il Futsal 
Ronciglione, secondo prima di questo 
turno. Di questo risultato ne approfitta 
il Blue Green, che batte il Vasanello e 
si porta, per ora, in seconda posizione. 
Decima vittoria stagionale per la Vis 
Tirrena, quarta: questa volta a farne le 
spese è Vetralla, cenerentola del girone. 
Per quanto concerne la parte bassa della 
classifica, il Città di Ladispoli si impone 
di misura sul Santa Severa così come fa il 
Vignanello che sfrutta nel miglior modo 
possibile il fattore casa contro lo Sporting 
Cerveteri.  
Girone F – Fuga decisiva della Pro Calcio 
Italia: la capolista, dopo il successo sul 
campo del Sant’Agnese, fa suo in rimonta 
anche il recupero del big match di Via 
delle Nespole con il Cairate, reduce dalla 
goleada al Vicovaro, e vola a +4 sulla 
diretta inseguitrice in attesa di recuperare 
la trasferta di Santa Marinella. Nella parte 
alta della classifica, solo un pari per la 
Compagnia Portuale, che si fa fermare 
fuori casa dalla Vis Subiaco. Bene, invece, 
l’MCV Futsal, che si impone fuori casa 
contro il Santa Marinella. Per quanto 
concerne la zona mediana, l’Academy 
Zagarolo batte di misura il Bracelli Group, 
così come l’Atletico Romanina fa la voce 
grossa contro il Collefiorito. 
Girone Latina - L’Heracles torna a 
sorridere con il successo contro l’Ardea 
dopo il passo falso nel turno precedente. 
Tre punti sotto la capolista si trova il Flora, 
che risponde con una vittoria esterna 
contro l’Agora Zonapontina. Bene il Latina 

Scalo Cimil, bravo ad imporsi sul campo 
del Formia Calcio raggiungendo l’Ardea al 
secondo posto. Nella parte centrale della 
classifica, il Lele Nettuno batte l’Atletico 
Roccamassima, il Cassio Club si impone 
sull’Aurora Vodice Sabaudia mentre la 
Nuova Florida si arrende al Montilepini. 
Girone Frosinone - Prosegue la marcia 
indisturbata dell’Atletico Mole Bisleti, 
ancora saldamente al comando grazie 
alla vittoria contro il Supino. Risponde 
l’Hamok, che annichilisce fuori casa il Ripi 
e resta in seconda posizione. Bene anche 
il Tecchiena Techna, che si impone fuori 
casa sul Sora Calcio e vede più vicino il 
quarto posto, ora distante solo tre punti. 
Quarta posizione attualmente occupata 
dalla Vis Ceccano, che esce con una 
sconfitta dal campo del Frassati Anagni. 
Bene anche l’altra formazione di Anagni, 
l’Atletico, che si impone senza troppi 
problemi sul Città di Sora.  
Girone Rieti - Va al Flaminia Sette, 
capolista incontrastata, lo scontro d’alta 
quota con la Brictense. Di questo risultato 
ne approfitta lo Scandriglia, che batte 
fuori casa la Rufinese e si porta per il 
momento in seconda posizione. Nella 
parte centrale della classifica, bene il 
Real Montebuono che si impone di 
misura sul Toffia Sport. Turno negativo 
per l’Hurricanes, battuto da un Valle 
del Tevere che si scrolla dal groppone la 
penalità di due punti, e per la New FCN, 
che perde di misura contro il Passo Corese.
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IL PUNTO IL PUNTO

GIRONE A  - 19A  GIORNATA CLASSIFICA GIRONE B  - 22A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E  - 17A  GIORNATA CLASSIFICA

FROSINONE  - 16A GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C  - 19A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F  - 22A  GIORNATA CLASSIFICA

RIETI  - 14A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D  - 22A  GIORNATA CLASSIFICA

LATINA  - 18A  GIORNATA CLASSIFICA

Lepanto 49

Real Arcobaleno 46

Matrix Ponte Loreto 39

Polisportiva Genzano 39

Ariccia 25

Playground Velletri 23

Atletico Velletri 23

Palaolimpic 19

Don Bosco Genzano 18

Real Velletri 17

Cecchina 16

Città di Segni 8

Colonna 3

Gap 52

Fisioaniene 43

Folgarella 2000 42

Deafspqr 37

Atletico Pavona 31

Casalbertone 31

Real Torraccio 25

Real Tor Sapienza 22

Real Turania 22

ACDS Group 21

Edilisa 12

Futsal Mambo 9

CT Torrenova 8

Vega 6

Juvenia SSD 41

Blue Green 37

Futsal Ronciglione 36

Vis Tirrena 31

Real Mattei 30

Santa Severa 26

Sporting Cerveteri 25

Vasanello 20

Vignanello 16

Città di Ladispoli 15

Pianoscarano 8

Vetralla 6

Atletico Mole Bisleti 37

SSD Hamok 34

Legio Sora 30

Vis Ceccano 27

Tecchiena Techna 24

Frassati Anagni 22

Atletico Anagni 18

Ripi 16

Supino 12

Città di Sora 12

Sora Calcio 0

Real Roma Sud 50

Polisportiva Italia 46

Academy Zagarolo 45

Vicolo 41

Futsal Settecamini 39

Spes Montesacro 38

Virtus Fonte Nuova 23

Nova Phoenix 23

Parioli FC 20

San Francesco 16

Italian Kick Off 14

S. Piergiorgio Frassati 13

World Sportservice 9

Mar Lazio 3

Heracles 43

Flora 92 40

Ardea 37

Latina Scalo Cimil 37

United Latina Futsal 37

Nuova Florida 32

Cassio Club 32

Agora Zonapontina 27

Lele Nettuno 25

Montilepini 20

Golfo Spinei 12

Atl. Roccamassima 10

A. Vodice Sabaudia 7

Formia 1905 Calcio 6

Pro Calcio Italia 63

Nuova Cairate 59

Compagnia Portuale 44

Be Eat Lidense 42

MCV Futsal 38

Vis Subiaco 38

Tor Tre Teste 37

Atletico Romanina 35

Academy CR 31

Delle Vittorie 27

Bracelli Club 24

Esercito Calcio Roma 22

Collefiorito 19

Sant’Agnese 18

Santa Marinella 1947 17

Sporting Eur 16

Vicovaro 1

Atletico Village 61

Eur Futsal 704 58

Cortina SC 51

Virtus Stella Azzurra 43

Cosmos Ardea 38

Roma Calcio a 5 37

Atl. Laurentino 80 36

SFF Atletico 31

L. Fonte Ostiense 30

Divino Amore 28

Colle del Sole 18

Fiorida Portuense 14

FC Città Eterna 12

Forum Sport 12

Aquile di Roma 10

Atletico Acilia 8

Real Arcobaleno 15
Ariccia 1

Matrix Ponte Loreto 6
Atletico Velletri 1

Don Bosco Genzano 4
Città di Segni 6

Pol. Genzano NP
Colonna NP

Playground Velletri 2
Cecchina 1

Lepanto 16
Palaolimpic 2

RIPOSA
Real Velletri

San P. Frassati 5
Mar Lazio 4

Italian Kick Off NP
Parioli FC NP

Virtus Fonte Nuova 1
Nova Phoenix 4

Academy Zagarolo 7
San Francesco 2

Real Roma Sud 5
Vicolo 2

Polisportiva Italia 17
W. Sportservice 5

Spes Montesacro NP
Futsal Settecamini NP

Golfo Spinei 0
United Latina Futsal 6

Montilepini 8
Nuova Florida 5

Agora Zonapontina 1
Flora 92 3

Formia 1905 Calcio 2
Latina Scalo Cimil 3

Heracles 6
Ardea 0

Lele Nettuno 12
Atl. Roccamassima 1

Cassio Club 6
A. Vodice Sabaudia 1

Vis Subiaco 4
Compagnia Portuale 4

Be Eat Lidense RV
Delle Vittorie RV

Santa Marinella 2
MCV Futsal 4

Esercito Calcio Roma NP
Tor Tre Teste NP

Nuova Cairate 27
Vicovaro 0

Sant’Agnese 2
Pro Calcio Italia 6

Collefiorito 1
Atletico Romanina 9

Bracelli Club 1
Academy CR 2

RIPOSA
Sporting Eur

Atl. Laurentino 80 12
Divino Amore 2

Forum Sport NP
L. Fonte Ostiense NP

Eur Futsal 704 5
Virtus Stella Azzurra 2

Aquile di Roma NP
Roma Calcio a 5 NP

SFF Atletico 6
Fiorida Portuense 4

Atletico Village 11
Atletico Acilia 0

Cortina SC 4
Cosmos Ardea 3

Colle del Sole 3
FC Città Eterna 3

Real Tor Sapienza NP
Futsal Mambo NP

Real Torraccio 2
Casalbertone 5

Vega NP
Deafspqr NP

Gap NP
Fisioaniene NP

ACDS Group 2
Folgarella 2000 3

Real Turania 2
CT Torrenova 2

RIPOSA
Atletico Pavona

RIPOSA
Edilisa

Juvenia SSD 5
Futsal Ronciglione 3

Pianoscarano 2
Real Mattei 6

Città di Ladispoli 4
Santa Severa 3

Vignanello 5
Sporting Cerveteri 4

Blue Green 7
Vasanello 5

Vis Tirrena 4
Vetralla 1

Ripi 3
SSD Hamok 10

Atletico Anagni 6
Città di Sora 3

Atletico Mole Bisleti 10
Supino 8

Sora Calcio 7
Tecchiena Techna 12

Frassati Anagni 8
Vis Ceccano 5

RIPOSA
Legio Sora

Flaminia Sette 39

Scandriglia 31

Brictense 30

Real Montebuono 25

New FCN 20

Hurricanes 18

Rufinese 14

Toffia Sport 13

Passo Corese 10

Valle del Tevere 1

Flaminia Sette 8
Brictense 4

Valle del Tevere 14
Hurricanes 10

Passo Corese 2
New FCN 1

Toffia Sport 5
Real Montebuono 6

Rufinese 7
Scandriglia 10
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ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

BE EAT LIDENSE 
SERIE D

 

NELLA TANA DEL LUPO
Dopo qualche affanno 
di troppo nelle prime 
partite del girone di 
ritorno, la Be Eat Lidense 
ha finalmente ritrovato 
buone prestazioni ed 
una certa continuità di 
risultati. Sabato prossimo 
gli uomini di Ferrara si 
confronteranno con una 
delle compagini più forti 
del girone, Fabio Starita 
incita i suoi a credere nel 
colpaccio.  
Continuità - “Quello 
attuale è un buon 
momento per noi – 
commenta Starita - la 
squadra è in buona 
condizione atletica 
e stiamo giocando 
abbastanza bene. 
Rispetto all’inizio ci 
conosciamo meglio, 
abbiamo trovato i giusti 
meccanismi in campo 
e soprattutto abbiamo 
curato molto la fase 
difensiva. Il gol, con i 
giocatori che abbiamo 

in rosa, prima o poi 
lo facciamo sempre. 
Non a caso ci siamo 

rilanciati nella lotta 
per il terzo posto, che 
ci consentirebbe di 

disputare i playoff”. 
Obiettivo chiaro - “E’ 
ovvio che il nostro 
obiettivo è la terza 
posizione – prosegue il 
giocatore della Lidense 
- se manteniamo questa 
continuità di risultati 
possiamo raggiungerla. 
Sicuramente non sarà 
facile, perché ci sono altre 
squadre ben attrezzate, 
ma noi ci proveremo fino 
alla fine”.
Pro Calcio Italia – La 
rincorsa di Pergola 
e compagni passa 
necessariamente dal 
big match di sabato 
prossimo, contro la 
favoritissima Pro Calcio 
Italia. Starita ci tiene 
a precisare che la sua 
squadra non parte di certo 
battuta: “Nel prossimo 
turno affronteremo una 
squadra fortissima, ma 
se giochiamo come 
sappiamo, possiamo 
battere tutti”.

NEL PROSSIMO TURNO, LA BE EAT LIDENSE ANDRÀ A FAR VISITA ALLA CAPOLISTA PRO CALCIO ITALIA. FABIO STARITA NON PONE LIMITI: 
“INCONTREREMO UNA SQUADRA DAVVERO FORTE, MA SE GIOCHIAMO COME SAPPIAMO, POSSIAMO BATTERE QUALSIASI AVVERSARIO” 

Fabio Starita
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EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

REAL ROMA SUD
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

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

LA QUOTA 
CINQUANTA 
LA VITTORIA CASALINGA SUL VICOLO E IL 
GOL RITROVATO, LA SETTIMANA PERFETTA 
DI MARCELLO CANNONE: “IL PENSIERO VA 
A MIA MOGLIE, PER LA PAZIENZA DURANTE 
ALLENAMENTI E PARTITE, E A MIO FIGLIO 
DI TRE ANNI, OPERATOSI AL NASO PER UN 
INCIDENTE”
Crollato per la prima volta proprio in 
occasione dell’attesissimo recupero 
disputatosi sul campo del Vicolo, 
il Real Roma Sud si prende la sua 
immediata vendetta sportiva nella 
gara di ritorno giocata appena due 

giorni dopo, vincendo per 5-2. La 
squadra guidata da mister De Bonis 
raggiunge così l’agognata quota 
50, mantenendosi al comando del 
difficile girone C. 
L’andata non andata ed il ritorno 
- “Mercoledì il primo tempo era 
finito 2-5 per noi, nel secondo 
tempo il risultato è stato ribaltato 
per il 7-6 finale: abbiamo buttato 
noi la partita. Venerdì ho giocato 
ed ho anche segnato. Non so se 
per un problema fisico o mentale 
di appagamento, la ripresa è stata 
leggermente sottotono rispetto 
al primo tempo. A differenza del 
mercoledì, però, siamo riusciti a 

portare a casa il risultato. Abbiamo 
affrontato una squadra organizzata, 
che ha ottimi elementi e 41 punti. Il 
mister ha cercato di darci la carica 
per resettare tutto e per focalizzarci 
interamente sul ritorno, da vincersi 
assolutamente per evitare di lasciare 
spiragli alle inseguitrici”. 
La temibile Virtus Fonte Nuova 
- “Anche questa gara andrà presa 
con le molle. Al ritorno le squadre si 
stanno dimostrando tutte più forti”.

RINASCITA
QUALCHE GIORNO DOPO AVER AVUTO 
LA CERTEZZA DELLA RIAMMISSIONE IN 
CAMPIONATO, L’EDILISA HA SCONFITTO 
5-3 IL FUTSAL MAMBO. CONTI: “BUONA 
PRESTAZIONE, I RAGAZZI ERANO MOLTO 
CARICHI. ORA RESTIAMO CONCENTRATI E 
DIAMO TUTTO”
Non poteva ricominciare in modo 
migliore l’avventura dell’Edilisa: 
dopo la riammissione in 
campionato, è arrivata una vittoria 
sul campo del Futsal Mambo nel 
turno infrasettimanale. Venerdì 
scorso invece turno di riposo per la 
squadra di patron Conti, il prossimo 
impegno si chiama Tor Sapienza. 
Vittoria – Torna finalmente a ridere 

l’Edilisa, capace di imporsi sul 
campo del Futsal Mambo dopo 
la lunga pausa determinata dalla 
squalifica, poi annullata, comminata 
al club. “È stata una buona partita 
da parte dei ragazzi. Erano molto 
carichi e determinati di fare risultato 
dopo tutto quello che è successo – 
spiega Sandro Conti -. Hanno dato 
il massimo riuscendo ad avere la 
meglio sugli avversari, giocando 
con grinta ed intelligenza. Vorrei 
sottolineare anche la buona prova 
del direttore di gara, della sezione 
di Civitavecchia, che, nonostante 
il match non abbia offerto tanti 
episodi dubbi, è riuscito ad 
indovinare tutte le scelte: credo sia 
uno dei pochi di questa categoria 
ad essere così preparato”. 

Real Tor Sapienza – Dopo la 
vittoria del ventunesimo turno, la 
squadra ha osservato il proprio 
turno di riposo, saltando il match 
della ventiduesima. Venerdì ci sarà 
la sfida con il Real Sapienza: “Sarà 
una partita interessante – continua 
Conti – possiamo fare un buon 
risultato ed uscire dal campo con i 
tre punti. Sarà importante rimanere 
concentrati e dare tutto, altrimenti 
non riusciremo ad imporci. Questa 
settimana abbiamo lavorato molto 
visto il turno di riposo, anche se ci 
siamo riposati fin troppo”.

Giorgio Veltri, autore di una doppietta nella vittoria 

sul Futsal Mambo 

L’esultanza di Marcello Cannone
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BONUS 
FINITI
VALERIO DI LORETO TROVA LA CHIAVE GIUSTA PER 
TORNARE ALLA VITTORIA DOPO DUE SCONFITTE: 
“NON ABBIAMO PIÙ JOLLY DISPONIBILI, QUESTA 
SQUADRA PUÒ AMBIRE A POSIZIONI ALTE, 
LAVORANDO A TESTA BASSA POSSIAMO SCALARE 
LA CLASSIFICA”
Tra stop, recuperi e gare infrasettimanali, 
il Delle Vittorie non riesce a trovare 
continuità di risultati. Si passa da 
un’ottima prestazione corale, contro 
una forte avversaria come la Nuova 
Cairate, per poi arrivare a quella contro 
il Sant’Agnese, nella quale la squadra 
di Proietti non è riuscita ad imprimere la 

propria superiorità. Si riparte ora con la 
convinzione di poter scalare la classifica 
verso posizioni alte e sicuramente migliori 
di quella attuale.
Valerio Di Loreto, pivot di razza alla corte 
di mister Proietti, analizza l’ultima gara 
e l’andamento della squadra in questa 
Serie D: “Contro il Sant’Agnese abbiamo 
giocato una pessima gara. In campo 
si è vista una squadra disunita, che ha 
commesso troppi errori e ha avuto anche 
un pizzico di sfortuna: si tratta di un passo 
falso per noi. La nostra rosa potrebbe 
sicuramente ambire a posizioni migliori in 
un pazzo campionato come questo, pieno 
di rinvii e turni infrasettimanali. Siamo stati 
condizionati da tanti infortuni di giocatori 
importanti che non ci stanno permettendo 
di trovare continuità. Ora dobbiamo 

rimboccarci le maniche e lavorare al 
massimo per onorare al meglio questa 
stagione”.  
Obiettivi – “Personalmente mi sento 
molto bene, quest’anno abbiamo fatto 
un’ottima preparazione e non ho subito 
infortuni e spero, ora, di poter aiutare al 
massimo la squadra. Non abbiamo più 
jolly disponibili, credo molto nella squadra 
e so che possiamo vincere insieme, senza 
buttarci giù o gioire troppo, ma lavorando 
a testa bassa per scalare la classifica”.

IN BUONE 
MANI
IL PREPARATORE DEI PORTIERI DELLA MAR 
LAZIO LUCA DEL GIUDICE, ARRIVATO DA 
DUE SETTIMANE NEL CLUB DI MARITATO, 
SPIEGA IL LAVORO ATTUALE E DÀ UNO 
SGUARDO AL FUTURO: “ORGOGLIOSO DI 
AVER ACCETTATO QUESTA SFIDA, ABBIAMO 
PROGETTI IMPORTANTI”
In uno staff sempre più pieno di 
uomini d’esperienza, oltre che 
grandi professionisti, ecco la figura 
di Luca Del Giudice, preparatore dei 
portieri della Mar Lazio. 
Il lavoro – Nel grande progetto di 
Maritato e nel rafforzamento dello 
staff c’è spazio per Luca Del Giudice, 

voluto fortemente dal presidente: 
“Il mio lavoro con i portieri è 
finalizzato soprattutto a capire le 
loro caratteristiche per poi scegliere 
il tipo di lavoro da svolgere con loro 
e farli diventare portieri di qualità. 
Gli esercizi principali ovviamente si 
sviluppano sulle situazioni di calci 
piazzati, sul 2 contro il portiere e 2 
contro 1 più il portiere, i lanci con 
le mani, la posizione in porta, che 
è fondamentale, le varie parate e 
soprattutto non cadere mai, ma 
affrontare l’avversario sempre in 
posizione eretta. Questa squadra, 
con questo organico può dare 
tanto: abbiamo perso l’ultima 
partita fuori casa, ma ho visto 
tanto orgoglio da parte di tutti e 

impegno. Potevamo riprenderla, 
sicuramente in ogni caso i ragazzi 
stanno lavorando bene e vedranno 
col tempo risultati positivi, grazie 
al mister Pietro Rastelli e al nostro 
presidente”. 
Il futuro – Arrivato da due settimane 
al servizio della Mar Lazio, Del 
Giudice parla già di eventuali 
progetti futuri: “Sono arrivato grazie 
alla conoscenza del presidente e 
del mister, persone che stimo e 
alle quali sono molto legato. Per 
il futuro abbiamo progetti molto 
importanti, sono orgoglioso di aver 
accettato. Vogliamo ottenere dei 
buoni risultati come premio per 
la passione che abbiamo e per il 
lavoro che svolgiamo”.

Valerio Di Loreto
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DOPPIO STOP
Settimana da incubo per il Divino 
Amore che, dopo la serie positiva 
di inizio anno, sembra aver smarrito 
la strada intrapresa. Gli uomini di 
Gianfrancesco perdono 6 a 2 nel 
turno infrasettimanale, contro l’Eur 
Futsal 704 e vengono travolti 9 a 
2 nell’ultima giornata, dall’Atletico 
Laurentino 80. Roberto Simonelli 
prova ad analizzare le due sconfitte.  
Atletico Laurentino – “Quella di 
venerdì scorso è stata una partita 
a senso unico – spiega Simonelli 
- avevamo molti squalificati ed 
infortunati, ma ciò non giustifica 
la nostra prestazione. La verità 
è che non siamo scesi in campo 
concentrati come i nostri avversari, 
che hanno vinto largamente”. 
Eur Futsal 704 – Simonelli 
commenta anche il match contro 
l’Eur Futsal 704: “Sicuramente il 
livello del nostro girone è molto alto 
e non esistono partite facili. I nostri 
avversari sono stati bravi ma noi non 
siamo esenti da colpe ed abbiamo 
concesso più del dovuto, incassando 
ben sei reti”.
SFF Atletico – Nel prossimo turno 
Forgillo e compagni ospiteranno 
l’SFF Atletico. “Sarà una partita 
tosta – prosegue il giocatore del 
Divino Amore - cercheremo di 
sfruttare il fattore campo ma sarà 
fondamentale l’approccio mentale. 
Dobbiamo rimanere concentrati 
e dare il massimo, il resto verrà da 
sé. Abbiamo bisogno di un bel 

risultato, purtroppo ultimamente 
non stiamo dimostrando il nostro 
valore. Abbiamo grandi potenzialità 
ma non le sfruttiamo, per questo non 
stiamo disputando un campionato 
da protagonisti. Personalmente avrei 

voluto aiutare molto di più i miei 
compagni, non sono stato costante 
come mi aspettavo. Devo migliorare 
e dobbiamo migliorare tutti insieme, 
altrimenti non possiamo pensare in 
grande”.

IL DIVINO AMORE INCAPPA IN UNA SETTIMANA NERA ED ESCE SCONFITTO DAI CONFRONTI CON EUR FUTSAL 704 ED ATLETICO LAURENTINO. 
SIMONELLI AMAREGGIATO: “LE NUMEROSE ASSENZE NON GIUSTIFICANO LE NOSTRE PRESTAZIONI DELUDENTI, DOBBIAMO REAGIRE” 

Roberto Simonelli in azione


