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lotta playoff girone b: 
il palombara battuto il F.ostia si 
avvicina alla Zona calda

Serie c2
lodigiani in Semifinale 
poZZi e i suoi restano in corsa 
per la coppa italia regionale

Serie c1
il kaoS abdica all’aSti 
i supplementari decidono la 
splendida Finale

f8 u21

PER I LUPI LA TERZA COPPA ITALIA E IL TERZO TITOLO CONSECUTIVO

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

CUP

C5LIVE CUP

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

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

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

MARZO - APRILE
MAGGIO - GIUGNO

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

triS luparenSetriS luparenSe
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Luparense, mani suLLa Coppa 
Battuta la cogianco in finale, primo ko per asti; scontri diretti in campionato

Fermo il campionato per la disputa della Final Eight di Coppa Italia, 
tutta l’attenzione degli appassionati e addetti ai lavori si è spostata 
su Pescara, per un evento impreziosito dalla simultanea disputa 
dell’analoga manifestazione femminile e per quella maschile under 21. 
Della riuscita dell’evento si è detto più o meno tutto, in questa occasione 
è utile tornare sui dati tecnici ed agonistici emersi dai quattro giorni 
in terra d’Abruzzo, senza trascurare gli eventuali (o inevitabili?) riflessi 
sul campionato, pronto a tornare sabato prossimo per la disputa della 
ottava giornata di ritorno, con un paio di scontri davvero importanti. 
Ha vinto l’esperienza - Come si ama ripetere in questi casi, 
chi vince ha sempre ragione e nel caso della Luparense la regola 
non ammette eccezioni, a maggior ragione per le modalità con 
cui la squadra di Colini ha fatto sua la competizione per la terza 
volta da quando si è passati alla formula spettacolare della Final 
Eight. Premessa d’obbligo: onore alla Cogianco, matricola della 
manifestazione, per essere arrivata in finale, battendo solo ai rigori la 
Lazio (prima grande delusa) ma schiantando letteralmente la Marca 
con un 7-0 che suona davvero sorprendente per la formazione di 
Fernandez. Anche i Lupi, dopo aver superato con merito il Pescara 
nei quarti, l’hanno spuntata solo ai rigori sul Montesilvano, ma 
in finale, benché menomati dalle squalifiche di Caputo e Pedotti, 
hanno legittimato il successo recitando alla perfezione la gara che 
potevano disputare contro una formazione agguerrita e con molte 
più soluzioni di ricambio in panchina. L’esperienza dei giocatori e 
soprattutto del timoniere Colini nel disputare gare dall’alta posta 
in gioco hanno fatto la differenza, sarebbe sciocco nasconderlo, ma 
la Cogianco può rituffarsi in campionato consapevole di poter far 
valere le proprie carte nel momento topico della stagione. Al primo 
turno è uscito il Pescara, si è detto, mentre Acqua e Sapone si sono 
dovute arrendere ai rigori, ma l’eliminazione che ha fatto sensazione è 
quella dell’Asti, detentore del trofeo: per la squadra di Tabbia si tratta 

del primo ko stagionale, maturato peraltro quando nelle battute 
finali il tecnico degli orange non si è accontentato del pareggio che 
avrebbe portato ai rigori ed ha provato a vincere con il portiere di 
movimento, finendo impallinato dal recupero vincente di Velazquez. 
Incroci d’alta classifica - Archiviata la Coppa, torna il campionato, 
e propone due gare di altissimo spessore tecnico, duelli incrociati tra 
le prime quattro della classifica: la Lazio riceve l’Asti (singolare “derby” 
tra deluse di Coppa), mentre la Marca, facendo visita alla Luparense 
deve mostrare da subito di aver assorbito la batosta di Pescara. Non 
meno interessante il confronto tra quinta e sesta, con la Cogianco 
che torna in Abruzzo per la gara con l’Acqua e Sapone: per entrambe 
è l’occasione per cancellare le rispettive (e assai diverse) amarezze di 
Coppa ma soprattutto l’opportunità di guadagnare qualche posizione 
e tenere a distanza l’arrembante Kaos, certo della conquista dei tre 
punti a Putignano.

articolo a cura di Mimmo LacquanitiSERIE A il  punto

MARCATORI
Asti 52

S.s. Lazio 40

Alter Ego Luparense 37

Marca 37

Cogianco Genzano 35

Acquaesapone 34

Kaos 32

Montesilvano 30

Pescara 27

Real Rieti 26

Napoli 24

Franco Gomme Venezia 13

Agsm Verona 11

Promomedia Sport Five 0

CLASSIFICA

S.s. Lazio - Asti

Acquaesapone - Cogianco Genzano

Promomedia Sport Five - Kaos

Alter Ego Luparense - Marca

Montesilvano - Napoli

Agsm Verona - Pescara

Real Rieti - Franco Gomme Venezia

PROSSIMA GIORNATA

23 Kakà (Kaos);
20 Lima (Asti);
17 Cavinato (Asti), Rogerio (Alter Ego Luparense), 
Patias (Asti);
14 Canal (Alter Ego Luparense), Duarte (Marca);
13 Honorio (Alter Ego Luparense), Salas (S.S. Lazio), 
Saul (Cogianco Genzano), Rescia (Cogianco Genzano), 
Borja Blanco (Marca), Hector (Acquaesapone);
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articolo a cura di Francesco Puma SPECIALE F8 semifinaliSPECIALE F8 quarti di finale
super CoGianCo, puTano eroe

Che sarebbe stata una Final Eight all’insegna dell’incertezza lo dicevano un po’ tutti, ma forse quasi nessuno si sarebbe aspettato un equilibrio 
di questo genere. Le prime due del campionato, l’Asti e la Lazio, vanno subito fuori contro il Montesilvano e la Cogianco. Mantengono 
le attese invece la Marca Futsal contro l’Acqua&Sapone Fiderma e l’Alter Ego Luparense contro il Pescara. Nel bruch match delle ore 
11 servono i rigori per decretare la vincitrice del derby laziale, che in campionato aveva fatto sorridere la squadra biancoceleste. “Ma in 
quell’occasione sarebbe stato più giusto il pareggio” dicevano sia l’una che l’altra squadra, così è stato, visto che la partita è terminata 3-3. 
Peccato per la Lazio, però, che i calci di rigori hanno dato ragione alla Cogianco. Decisivi gli errori dal dischetto di Bacaro e la rete di Paulinho. 
Se nella prima partita sono serviti solo dieci tiri dal dischetto, in quella successiva ce ne sono voluti addirittura ventotto per decretare la 
vincente tra Acqua&Sapone Fiderma-Marca Futsal. Gli abruzzesi giocano in velocità, ma non concretizzano, al contrario dei veneti, che pur 
incappando in una prestazione sottotono  pervengono al pareggio prima dello scadere dei 40’ regolamentari ed escono vittoriosi dall’infinita 
lotteria dei rigori. Emozioni, spettacolo e un grande Junior in Asti-Montesilvano, con quest’ultima che si aggiudica una partita giocata fino 
all’ultimo secondo. L’Asti, sempre in vantaggio fino al 3-2, subisce il gol del 3-3 e decide di schierare la carta del portiere di movimento. 
Velazquez, come accaduto poche settimane fa in campionato contro la Lazio, è ancora una volta decisivo e regala la gioia del 4-3 finale in 
favore degli abruzzesi. Nell’ultima sfida di giornata i campioni d’Italia dell’Alter Ego Luparense sfoggiano una grande prestazione contro il 
Pescara. Colini non perdona e stacca il biglietto per la semifinale grazie alla vittoria per 4-2.

L
’equilibrio dei quarti viene subito rotto in semifinale dalla Cogianco, che trova la classica partita perfetta e vince per 7-0 contro la 
Marca. I genzanesi rompono gli equilibri nella seconda metà del primo tempo e allungano fino al 4-0. Poi, a 10’ abbondanti dalla fine, 
Fernandez tenta la mossa della disperazione schierando prima Duarte e poi Nora come portiere di movimento, ma la sostanza 
non cambia. La sua Marca non riesce a pungere: merito di un po’ di sfortuna, un ottimo Miarelli e di una Cogianco con una gran 

voglia di finale. Arrivano in sequenza i gol di Saul, Giasson e di capitan De Bella, felice come un bambino per aver gonfiato la rete a quasi 
40 anni di età. Impressiona la Cogianco, esce a testa alta la Marca. Esce con onore anche il Montesilvano, sconfitto dalla Luparense per 4-3 
dopo i calci di rigore. La maledizione dei tiri dal dischetto si abbatte ancora sugli abruzzesi, che abbandonano la Coppa Italia in semifinale 
per il secondo anno consecutivo, dopo che nella scorsa stagione erano stati eliminati dall’Asti. I campioni d’Italia devono ringraziare il loro 
portiere, Davide Putano, provvidenziale prima nei tempi regolamentari, poi nei supplementari e soprattutto dai sei metri. Nonostante la 
vittoria, al termine della partita Colini è una furia: “Giocheremo la finale senza Caputo e Saiotti, che erano diffidati e sono stati ammoniti. 
Scenderemo in campo con gli uomini contati”. Alla fine, però, il campo gli darà ragione. 

Fuori LaZio e asTi, CoGianCo e monTesiLVano super

EQUILIBRIO FU! SUPER COGIANCO, PUTANO EROE
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articolo a cura di Francesco Puma SPECIALE F8 le intervisteSPECIALE F8 finale
orGoGLio musTi: “BraVi raGaZZi”. FeLiCiTa’ CoLini: “eroiCi”

LE INTERVISTE DEL POSTPARTITA  

D
ispiacere e allo stesso tempo orgoglio sul volto dell’allenatore della Cogianco: “Avevamo preparato bene la partita – dice 
Alessio Musti - consapevoli che la Luparense avrebbe giocato con pochi cambi e, nel caso in cui fosse andata in vantaggio, 
si sarebbe chiusa bene concedendo praticamente nulla. Faccio i complimenti a mister Colini, che ci ha neutralizzato 
qualsiasi situazione. Abbiamo pagato forse un po’ troppo dal punto di vista emotivo e fisico, dovevamo tenere più alto 

il ritmo. Ora dobbiamo mettere da parte questa delusione e tornare a pensare al campionato, dove abbiamo due partite in pochi 
giorni con Acqua&Sapone e Luparense che non possiamo sbagliare. Il pubblico? È stato tutto molto bello. Faccio i complimenti 
all’organizzazione, che è riuscita a far riempire il Pala Giovanni Paolo II anche alle 11 di mattina. Dispiace per non aver regalato 
questa gioia ai nostri sostenitori che sono venuti qui”. Fulvio Colini si gode la vittoria ed elogia i suoi ragazzi: “La nostra speranza 
era quella di sfruttare la sbornia della Cogianco dopo la semifinale e che i nostri avversari potevano andare in difficoltà facendosi 
prendere dall’ansia. Altrimenti, se così non fosse andata, avevo già detto ai ragazzi che saremmo comunque usciti con onore e a 
testa alta. Dedico questa vittoria a due angioletti che si chiamano Angelica e Federico, oltre a mia figlia, a cui mando tanti baci. Una 
dedica speciale vorrei farla anche alle famiglie dei miei giocatori, che ci hanno dato una grossa mano a vincere queste tre battaglie”. 

L
’entusiasmo a mille e la rosa completa della Cogianco 
contro l’esperienza e la grinta della Luparense. A trionfare 
sono i campioni d’Italia, che si aggiudicano già il secondo 
titolo in stagione dopo la Supercoppa Italiana. Di fronte 

ad oltre 2000 spettatori - tra cui ospiti d’eccezione come Gianni 
Rivera, presidente del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, 
Venancio Lopez e Mato Stankovic, rispettivamente ct della nazionale 
spagnola e croata i campioni d’Italia disputano una finale eroica 
e sopra le righe, gettando il cuore oltre l’ostacolo. Fulvio Colini 
aveva anche considerato l’ipotesi di sventolare bandiera bianca 
(“Avevo detto ai miei che comunque sarebbe andata saremmo 
usciti a testa alta”), ma alla fine il campo gli ha dato ragione. Il 
tecnico romano torna a vincere in Abruzzo, regione nella quale ha 
scritto pagine e pagine di storia. Il 3-1 inflitto alla Cogianco porta 
la firma di Honorio e Rogerio (doppietta per lui), a nulla serve 
infatti il gol del momentaneo 1-1 di Mauricio. La squadra allenata 
da Musti, alla prima finale da allenatore in serie A, esce comunque 
tra gli applausi del Pala Giovanni Paolo II, dimostrando che - chi 
diceva che sarebbe stata la Final Eight all’insegna dell’equilibrio - 
aveva ragione. 

i Lupi ConQuisTano iL seConDo TiToLo sTaGionaLe

MIRACOLOSI LUPI QuarTi Di FinaLe

semiFinaLi

1) alter ego Luparense-Pescara 4-2
2) Asti-montesilvano 3-4
3) Lazio-Cogianco Genzano 7-8 d.c.r.
4) Acqua&Sapone Fiderma-Marca Futsal 15-16 d.c.r. (4-4 d.t.r.)

 
5) Cogianco Genzano-Marca Futsal 7-0
6) alter ego Luparense-Montesilvano 4-3 d.c.r. (1-1 d.t.r.) 

COGIANCO GENZANO-ALTER EGO LUPARENSE 1-3 (1-1 p.t.) 
MARCATORI: 6’16’’ Honorio (L), 15’23’’ Mauricio (C) del p.t., 
8’10’’ e 19’57’’ Rogerio (L) del s.t.

 
2003-04 Prato, 2004-05 Nepi, 2005-06 Luparense, 2006-
07 Montesilvano, 2007-08 Luparense, 2008-09 Arzignano 
Grifo, 2009-10 Marca Futsal, 2010-11 Lazio, 2011-12 Asti, 
2012-13 alter ego Luparense

FinaLe

aLBo D’oro FinaL eiGHT
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Articolo a cura di Francesco PumaSERIE A la partita SERIE A le ultimissime

LE PROBABILI FORMAZIONI

LaZio-asTi // FuTsaL arena // saBaTo 9 // ore 18:45

asTi

a disposizione: Casassa, Celentano, Cannella, 
Vampeta, Garbin, Patias, Marquinho, Garcias, Corsini
allenatore: Sergio Tabbia
in dubbio: -
indisponibili: -

LaZio

a disposizione: Patrizi, Parrell, Pica Pau, Ippoli-
ti Ja. Salas, Ju. Salas, Marchetti Pica Pau, Miranda
allenatore: Daniele D’Orto
in dubbio: Dimas
indisponibili: -

FOGLIA

PCBARIGELLI

TOSTAO

BACARO RAMON KIKOFORTINO

LIMA

CAVINATO

 
 

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

LAZIO: Barigelli, PC, Tostao, Foglia, Bacaro 
ASTI (Arancio): Kiko, Ramon, Lima, Cavinato, Fortino 

asTi-napoLi  | VenerDi’ ore 18:30 

DELUSIONI DIVERSE
Qui aqua&sapone Fiderma 
– Le scorie della Final Eught in casa 
Acqua&Sapone Fiderma si sono fatte 
sentire soprattutto mentalmente e la 
società ha concesso qualche giorno di 
riposo ai giocatori prima di iniziare a 
preparare il match con la Cogianco: “Siamo 

usciti non benissimo dalla sfida contro la 
Marca Futsal- afferma il D.G. Gabriele 
D’Egidio - ma siamo pronti ad affrontare 
un confronto che in caso di risultato 
positivo ci darebbe una consapevolezza 
maggiore del nostro cammino in 
campionato: sappiamo di poter fare bene 
contro la squadra di Musti, compagine 
che personalmente non conoscevo 
prima di vederla a Pescara, dove ho 
potuto apprezzare un gruppo di giocatori 
davvero impressionante e molto difficile 
da contrastare sul piano della fisicità” 
Qui Cogianco Genzano – Tornare 
a giocare dopo la sconfitta in finale di 
Coppa Italia non sarà facile: “Purtroppo 
brucia ancora – confessa Daniel 
Giasson – ma dobbiamo essere bravi a 
dimenticare il tutto e tuffarci di nuovo 
nel campionato”. L’Acqua&Sapone è un 
avversario scomodo in questo momento: 
“Conosciamo il valore di questa 
formazione, così come del suo allenatore, 

che fa giocare i suoi ragazzi molto bene. 
Mi aspetto una squadra che avrà una gran 
voglia di rivalsa. Non contro di noi, ma 
in generale, vista l’eliminazione ai quarti 
di finale contro la Marca. La Cogianco 
non dovrà far altro che cancellare questa 
delusione e giocare come ha sempre 
fatto”.

SFIDA SALVEZZA
reaL rieTi-FranCo Gomme VeneZia | VenerDi’ ore 20:00

Qui real rieti – Per far sì che il Rieti torni ad 
assere Real, la squadra di Ranieri deve tornare 
a fare punti nella gara casalinga contro il Franco 
Gomme Venezia: “Stiamo preparando il match 
soprattutto sotto il profilo psicologico - dichiara 

il tecnico - dal momento che affronteremo 
uno spartiacque della nostra stagione: veniamo 
da due sconfitte contro due grandi squadre, 
quella lagunare è una compagine ostica, 
nonostante la classifica attualmente non renda 
merito al loro valore”. La salvezza dei reatini 
passerà quasi inevitabilmente dalle gare del 
PalaMalfatti: “Dobbiamo sfruttare il fattore 
campo nelle ultime partite interne, poiché 
il calendario ci presenta match più agevoli 
rispetto alle trasferte che affronteremo”. 
Ranieri dovrà verificare le condizioni del solo 
Giustozzi, che dovrebbe comunque recuperare.
Qui Franco Gomme Venezia –  La 
squadra di Luigi Pagana si presenta alla 
difficile trasferta di Rieti con l’obiettivo 
dichiarato di cercare di strappare almeno 
un punto dal Pala Malfatti: “Abbiamo seguito 
il classico programma di allenamenti per 
preparaci a questa sfida - esordisce il tecnico 
lagunare - che affronteremo sulla difensiva 

per evitare la sconfitta contro una squadra 
molto forte ed organizzata: sicuramente non 
partiremo battuti e non possiamo scendere 
in campo senza motivazioni, è chiaro che 
sarà una partita difficile e la realtà potrebbe 
essere diversa dalle nostre aspettative, 
quindi la sfida infrasettimanale con il Napoli 
potrebbe risultare molto più importante 
nell’economia del finale della regular 
season”. L’unico in dubbio è Tiago Daga. 

SFIDA TRA DELUSE 
Si diceva che sarebbe stata una Final Eight di Coppa Italia all’insegna dell’equilibrio, ma nessuno si sarebbe aspettato che le prime 
due in campionato sarebbero uscite direttamente ai quarti. Eppure è andata così: l’una fuori contro la Cogianco Genzano, l’altra contro 
il Montesilvano. È la sfida tra deluse, su questo non c’è dubbio, anche tra le due squadre che hanno fatto meglio sin in qui. Entrambe 
avranno voglia di rivalsa, entrambe daranno vita ad un grande spettacolo. D’Orto riabbraccerà Juan Salas, che non ha giocato in Coppa 
Italia per squalifica, ma dovrà valutare le condizioni di Dimas. Tabbia, invece, avrà tutta la rosa a disposizione e potrà contare di nuovo 
sulle prestazioni di Gabriel Lima, che però è al 60% della forma.

Qui asti – La delusione dell’eliminazione non è ancora andata giù in casa piemontese, a maggior ragione a Gabriel 

Lima, che non ha giocato il quarto di finale contro il Montesilvano: “La dimenticheremo solo tornando alla vittoria. Io, 

invece, soltanto alla prossima Coppa Italia. Non aver dato il mio contributo mi dispiace tantissimo, la varicella mi ha 

distrutto e costretto a stare per sette giorni rinchiuso dentro casa”. Andare a fare risultato alla Futsal Arena non sarà 

facile: “Si affrontano due squadre che tutto vogliono fare meno che perdere – dice Lima – mi aspetto una partita in 

cui si rischierà poco per non incappare in un’altra sconfitta. Di sicuro non mancherà lo spettacolo, viste le due rose. 

Qui Lazio – Dopo la sconfitta contro la Cogianco Genzano il morale è sotto i tacchi. Luca Marchetti, pivot 

della squadra biancoceleste, ha commentato così l’eliminazione : “Abbiamo provato una delle più grosse delusioni 

della nostra carriera, ma ora dobbiamo ripartire e pensare al campionato, che è ormai l’unico traguardo che ci è 

rimasto”. Fare risultato sabato è quasi un dovere per la Lazio, visto che Alter Ego Luparense e Marca Futsal sono 

solo tre punti sotto: “Il secondo posto è il nostro obiettivo primario, poi ai playoff può succedere di tutto, così 

come accaduto in Coppa Italia”
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Articolo a cura di Francesco PumaSERIE A le ultimissime

sporT FiVe puTiGnano-Kaos FuTsaL | saBaTo ore 16:00

Qui Verona - La sfida interna con il 
Pescara rappresenta un passaggio decisivo 
nella rincorsa del Verona del presidente 
Gianmoena verso i playout: “I ragazzi stanno 
dando il massimo negli allenamenti in vista 

di questa partita che si configura come una 
delle ultime possibilità di restare in ballo al 
fine di evitare la retrocessione - ammonisce il 
massimo dirigente scaligero - e di continuare 
a lottare con il Venezia: da una parte siamo 
obbligati a contare solo su noi stessi e sulle 
nostre prestazioni, d’altro canto è inevitabile 
tenere l’orecchio alla radiolina e sperare in 
un passo falso dei nostri diretti avversari, in 
ogni caso il campo parlerà esprimendo il suo 
verdetto”. L’unico acciaccato è Fedele, ma 
dovrebbe comunque recuperare. 
Qui pescara – Dopo la delusione in Final 
Eight, in casa dei delfini è tempo di ripartire. 
Patriarca, però, difficilmente dimenticherà 
il 4-2 contro l’Alter Ego Luparense: “Sono 
furibondo per la sconfitta in Coppa Italia 
– ha detto l’allenatore in sala stampa al 
termine della partita - gli stessi soliti errori 
che commettiamo da inizio stagione ci 
sono costati la rimonta della Luparense e 
l’eliminazione dalla coppa. A questi livelli i 
grossi errori individuali li paghi caro, farne 4 o 

5 in una gara sola significa matematicamente 
perdere”. L’esperienza non aiuta i 
biancoazzurri: “C’è poca determinazione, 
poca cattiveria e voglia di riconquistare il 
pallone”. I giocatori hanno un solo modo 
per smentire l’allenatore e fargli tornare il 
sorriso: vincere a Verona.

monTesiLVano-napoLi | saBaTo ore 18:00

SI TORNA IN CAMPOALLUNGO O AGGANCIO?
aLTer eGo Luparense-marCa FuTsaL | VenerDi’ ore 20:30

Verona-pesCara | DomeniCa ore 18:00 

SERVE UNA REAZIONESPAZIO AI GIOVANI
Qui sport Five putignano – La 
cenerentola del campionato è pronta per 
tornare in campo. Lo farà però senza il suo 
portiere Gianluigi Pagliarulo, squalificato per 
un anno: “Io e la società esprimiamo tutto 
il nostro dissenso per questa decisione 

ingiusta – dice il mister Sebastiano 
Giannandrea – ci dispiace che un ragazzo di 
22 anni abbia subito questa punizione. Ha 
sbagliato, su questo non c’è dubbio, ma la 
pena è stata esagerata”. Sabato c’è il Kaos 
Futsal: “Ho visto l’Under 21 perdere la finale 
di Coppa Italia in modo sfortunato, sarà un 
bel confronto contro questa squadra e i 
suoi giovani. Cercheremo di dare il massimo 
e poi concentrarci per l’ultima gara di 
campionato contro la Lc Poker X Martina 
prima dei playoff”.
Qui Kaos Futsal – La squadra bolognese 
è pronta per rientrare in campo nella partita 
più semplice che ci potesse essere: “Con 
tutto il rispetto per gli avversari – esordisce 
il presidente Angelo Barbi – non voglio 
nemmeno immaginare di tornare a casa 
senza i tre punti. Giocherà chi fino a questo 
momento ha giocato di meno, facendo 
riposare chi ha tirato la carretta in vista del 
turno infrasettimanale che avremo contro il 

Montesilvano”. Mister Capurso potrà dare 
ampio spazio anche ai giovani dell’Under 
21, che si sono visti scucire la coccorda 
tricolare dall’Asti: “Sono molto contento dei 
nostri ragazzi – conclude Barbi – ma in finale 
abbiamo proprio giocato male. Peccato, le 
partite secche sono così, a volte si vince e 
a volte si perde. Onore comunque all’Asti, 
che ha strameritato di vincere, ha avuto più 
voglia di noi e non ha rubato nulla”. 

Qui montesilvano – Ripartire con il piede 
giusto dopo la Final Eight: il Montesilvano 
ospita il Napoli al PalaRoma e va a caccia di 
punti importanti in chiave playoff. “Dobbiamo 

giocare ogni partita con la mentalità vincente - 
dice il pivot Junior - se vogliamo agguantare la 
post season: il nostro primo pensiero è il match 
con i campani perché rappresenta l’immediato 
futuro, nel finale di stagione giocheremo i due 
delicatissimi derby abruzzesi contro Pescara 
ed Acqua&Sapone Fiderma”. Il brasiliano ha 
un pensiero anche per lo spettacolo della Final 
Eight: “E’ stata una manifestazione bellissima 
che ho apprezzato in tutti i suoi aspetti: 
abbiamo visto tantissime partite di alto livello 
che hanno fatto divertire i tifosi”.
Qui napoli – Dopo il 2-2 al Pala Cercola 
contro la Lazio, primo punto della gestione 
De Michele (tecnico della Juniores che ha 
sostituito qualche settimana il dimissionario 
Tarantino), il Napoli è pronto per fare il 
ritorno in campionato. Ad attenderlo è quel 
Montesilvano che è stato capace di battere 
la capolista Asti in Final Eight e voglioso di 
riscatto in campionato dopo l’1-1 contro il 

Franco Gomme Venezia. All’andata, quando 
la squadra campana viaggiava a ritmi più 
alti, arrivò comunque una sconfitta per 3-1. 

Qui alter ego Luparense – 
Campionato, Supercoppa e Coppa Italia. I 
Lupi in pochi mesi hanno fatto piazza pulita 
e stanno letteralmente dominando la scena 

in Italia: “Abbiamo fatto tre battaglie, contro 
avversari, pubblico, infortuni e anche qualche 
decisione arbitrale discutibile” racconta 
Fulvio Colini, che precisa: “Ho dedicato 
questa vittoria a mio figlia e a due angioletti, 
i figli di Roberto Becchetti, Angelica e in 
particolare a Federico, che non c’è più”. Si 
volta pagina e si pensa al campionato: “Anche 
se non avremo Saiotti e Merlim, out per 
squalifica, cercheremo di onorare l’impegno 
e mantenere la nostra posizione in classifica”. 
Qui marca Futsal – Ripartire in 
campionato dopo una batosta del genere 
contro la Cogianco Genzano non sarà per 
niente facile. Mister Julio Fernandez, che si 
è preso tutte le colpe del ko di Pescara, è 
pronto per risollevare per un’altra volta 
in questa stagione: “La responsabilità è 
solo mia – ha detto il tecnico iberico nella 
conferenza stampa al Pala Giovanni Paolo II 
-. Spero questa sconfitta serva a far riflettere 

la società e la squadra, me compreso”. Da 
valutare le condizioni di Wilhelm, Jonas e 
Nora, che in settimana si sono allenati a 
parte.
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tutto bene, fosse per me giocherei domani 
ma mi devo accontentare di questi lenti e 
graduali miglioramenti” dice il giocatore. Nel 
frattempo, non sono mancati attestati di stima 
e d’affetto per lui: “Voglio ringraziare tutto il 
mondo del calcio a cinque per la vicinanza 
che mi ha manifestato, ed in particolare la 
mia società. La Cogianco mi ha fatto sentire 
da subito a casa mia, e anche in questo 
momento difficile devo dire grazie a società, 
mister, compagni di squadra per essermi stati 
tutti accanto”. Archiviata la Coppa, si ripensa 
al campionato: dove può arrivare la Cogianco? 
“L’obiettivo è di arrivare più in alto possibile, 
forti anche dell’esperienza acquisita in Coppa. 
Sono sicuro che i miei compagni daranno il 
massimo e si prenderanno ancora altre belle 
soddisfazioni. Ed io, non potendo aiutarli in 
campo, continuerò a fare un tifo speciale per 
loro da fuori”. 

L’infortunato Sergio Romano

articolo a cura di Stefano Raucci

l’azzurro infortunato: “forza ragazzi, dimentichiamo la coppa”
ROMANO, UN TIFOSO DOC
CogianCo // SERiE a
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Simone De Bella premiato da Alfredo Zaccardi

L
a Coppa Italia è già un ricordo. Piacevole per come si è 
arrivati alla finale, triste per l’esito finale di una gara che si 
è risolta in una sconfitta bruciante. Medaglia d’argento, per 
la Cogianco, che al primo anno di serie A ha comunque 

già dimostrato al mondo intero del fusal, oltre che a se stessa, di 
poter essere competitiva per i massimi traguardi. 
Tifoso speciale – Non ha giocato la Final Eight di Pescara, 
assistendo alle gare dei compagni da spettatore d’eccezione, 
Sergio Romano. La sua assenza ha privato mister Alessio Musti 
di una pedina importante, e che certamente 
avrebbe fatto comodo. E lui mastica amaro, 
perché avrebbe voluto tanto 
esserci. L’infortunio subìto n e l 
match di campionato contro 
il Pescara però lo ha messo 
fuori causa e per lui, dopo 
l’intervento, si profila uno 
stop ancora lungo. I n 
Coppa, la Cogianco h a 
avuto un t i foso 
speciale in più ma non 
è bastato: “Ho segu i to 
le partite dei miei 

compagni con grande trepidazione, quanto avrei voluto essere 
in campo… - dice Sergio -. Non sono abituato a guardare da 
fuori, ma stavolta non potevo fare diversamente. E comunque, le 
emozioni vissute nella cavalcata che ci ha portato in finale sono 
state grandi lo stesso”. Insomma, a parte l’esito della partita finale, 
per tutto il resto c’è da essere soddisfatti di ciò che la Cogianco 
ha realizzato e prodotto in campo. Parola di Sergio Romano: “I 
miei compagni sono stati grandi, che dire? Hanno giocato una 
grande Coppa Italia, sono stati protagonisti fino in fondo e 
questo non può passare in secondo piano. Avere eliminato Lazio 
e Marca, prima di cedere alla Luparense, è comunque il frutto di 
una grande impresa. Messa da parte l’amarezza per la sconfitta 
in finale, resterà in tutti noi la consolazione di aver giocato una 
grande Final Eight di Coppa Italia”.
Tempi di recupero – Veniamo alle questioni personali: 
quanto ci vorrà per rivederti in campo? “Io spero di esserci 
il prima possibile, ma ovviamente non dipende solo da me – 
risponde Romano -. Purtroppo è una storia lunga, ormai se 
ne riparlerà per la prossima stagione direttamente. Non sarà 
facile rimanere a guardare ancora per qualche mese, ma mi ci 
dovrò abituare…”. Comunque, le condizioni sono già in lento 
e graduale miglioramento: “Tolgo i punti e inizio la fisioterapia, 
in settimana si comincia a muovere qualcosa. Sta andando 
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L’esultanza dopo aver sconfitto la Marca in semifinale
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articolo a cura di Stefano Raucci

di disponibilità del palazzetto. In ogni caso, a 
prescindere dalla data, per noi sarà importante 
arrivare pronti all’appuntamento che conta di più. 
Poi, una volta passato questo ostacolo, penseremo 
ai prossimi senza sottovalutare nessuna avversaria. 
Ma adesso, massima concentrazione verso il 
Cisterna”.  
L’under è nei playoff – Obiettivo raggiunto 
per l’Under 21 della Cogianco, che ha osservato il 
turno di riposo del campionato. “Siamo comunque 
matematicamente nei playoff – dice Esposito -. 
Abbiamo l’ultima partita da giocare contro il 
Latina e c’è ancora una possibilità di migliorare la 
nostra posizione e chiudere al quinto posto. Se noi 
vinciamo e se la Futsal Isola batte il Futbol Club, 
guadagniamo una posizione. Altrimenti arriviamo 
sesti o settimi, pazienza. Ma l’importante è aver 
centrato l’obiettivo”.

esposito lancia i suoi: “massima concentrazione contro il cisterna”
CARICA, JUNIORES!
CogianCo // gioVaniLi

LE MOLE IMMOBILIARE

articolo a cura di Stefano Raucci

Mister Leonardo Masella Daniele Petrilli Manuel Cavalieri

F
erma l’Under 21, che ha osservato un turno di riposo in 
concomitanza con la Final Eight di Coppa Italia, è scesa invece 
regolarmente in campo la Juniores impegnata nel suo campionato 
e tornata a vincere agevolmente, dopo la sconfitta subìta per 

mano della Folgarella. 
ripartenza immediata - Per la Cogianco, era fondamentale 
ripartire dopo il ko con il Palestrina. La squadra ha giocato finora una 
stagione quasi perfetta, dall’alto delle 17 vittorie ottenute su un totale 
di 18 partite disputate: “Cosa posso dire ai ragazzi? – si chiede Stefano 
Esposito -. I numeri sono tutti dalla loro parte, il rendimento è stato 
molto positivo sotto tutti i punti di vista e la classifica lo testimonia. 
Abbiamo ancora un margine di vantaggio sul Palestrina, e cercheremo di 
gestirlo e difenderlo fino alla fine. Loro 
hanno perso due partite, contro di noi e 
contro il Cisterna. Noi invece abbiamo 
una sconfitta sola nel bilancio, proprio 
quella subìta a Palestrina. Ma al dilà del 
risultato, perché ci sta di perdere e 
farlo dopo 16 partite di imbattibilità è 
comunque un dato significativo, brucia 
ancora il modo in cui la sconfitta è 
venuta. Non l’abbiamo quasi giocata, 
quella partita. Ma adesso sta a noi fare 
in modo che gli effetti negativi di quella 
sfida non producano danni troppo 
ingenti, e che quel passo falso venga 
confinato al rango di episodio isolto, 
senza troppe conseguenze”.
Contro la Folgarella si è rivista 
la vera Cogianco, che vince e 
convince… “Non c’’è dubbio che 
sia così, abbiamo vinto 8 a 0 e abbiamo 
dimostrato di essere un gruppo valido, 
qualora ce ne fosse ancora bisogno. 
Segno che anche nelle difficoltà la 
squadra sa reagire, ed è l’aspetto che 
mi interessa di più”.
prossima partita, con il 
Cisterna: è l’ultimo vero 
ostacolo verso la vittoria del 

campionato? “Sulla carta si, ma sappiamo che poi a parlare deve 
essere sempre il campo – dice Esposito -. Certo, la prossima è una 
partita difficile per noi come lo è stato per il Palestrina, che infatti 
contro il Cisterna ha perso, in trasferta”. 
e come si esce indenni da questa prossima partita? 
“Giocando concentrati, impegnandoci a fondo, interpretando la gara nel 
migliore dei modi, con maturità, come abbiamo fatto tante altre volte – 
risponde Esposito -. Ho fiducia in questo gruppo e sono 
sicuro che ce la giocheremo bene. Non 
sappiamo ancora quando si giocherà la 
par t i ta , però. Forse sarà rinviata, 
perché loro hanno problemi 



saLVeZZa, La sFiDa è aperTa 
si allenta la concorrenza in vetta, si fermano new team e napoli s. maria
Non sono mancati i fuochi d’artificio nella sesta giornata di ritorno, 
con risultati che per qualche verso hanno ridotto le residue 
incertezze nella corsa alla promozione in entrambi i gironi e che, al 
contrario, hanno acceso maggiore interesse nella volata finale per 
non retrocedere e per agganciare almeno l’autobus dei play out. 
new Team in frenata - Il turno che proponeva due scontri 
incrociati d’alta classifica non modifica in alcun modo la volata a due 
per la promozione diretta: Cagliari e Vicenza vincono in trasferta e 
proseguono nel testa a testa, la vera novità sta nella quarta sconfitta 
stagionale della New Team, che di fatto esclude la sorprendente matricola 
di Asquini dalle ambizioni di salita, rimandandole eventualmente ai play 
off. I sardi debbono aspettare la ripresa per far proprio il risultato a 
Lecco, ma alla fine la differente qualità dell’organico ha fatto la differenza: 
molto più incerto il confronto di Aosta, dove il cospicuo vantaggio dei 
valligiani viene rimontato dalla New Team, punita però nel finale mentre 
cerca di pervenire al pareggio. Imponendosi nel posticipo di martedì 
sera Vicenza passa a Reggio Emilia e continua a braccare il Cagliari, ma 
dovrà fare attenzione sabato, quando arriverà l’Aosta, tenendo conto 
che ben difficilmente la capolista “bucherà” l’appuntamento casalingo 
con Belluno. Per chiudere, da registrare la rotonda vittoria del Futsal 
Villorba sul Civitanova, che ribalta le posizioni in fondo alla classifica 
e per il momento condanna i marchigiani alla retrocessione diretta. 

suicidio dei campioni di Coppa - Il girone B deve registrare il 
vero e proprio “harakiri” messo in atto dal Napoli S. Maria, che dopo il 
meritato successo nella final eight di Coppa sembra essersi avvitato in una 
crisi da appagamento che ci si augura breve: superato non senza difficoltà 
in casa propria l’Acireale, la squadra di Oranges è incappata sabato in 
una sconfitta a Roma, sul campo della Brillante, che non solo sancisce 
l’addio alle eventuali speranze di riprendere la capolista ma soprattutto 
consente al Loreto Aprutino, che contro Chieti coglie il nono successo 
consecutivo, di portarsi a due sole lunghezze dai campani. E il calendario, 
davvero beffardo, al prossimo turno propone lo scontro diretto a Scafati: 
la vittoria dell’una o dell’altra potrebbe fornire indicazioni perfino decisive 
sull’esito della volata per la piazza d’onore. La sfida per il secondo posto – 
decisiva per guadagnarsi la migliore posizione possibile in vista dei play off 
- si fa avvincente e può coinvolgere anche l’Augusta, che nel posticipo di 
martedì “castiga” a domicilio il Futsal Potenza e si porta immediatamente 
a ridosso degli abruzzesi. La squadra di Ceppi, a sua volta, conserva la 
quinta posizione, l’ultima per i play off, ma non sarà facile conservarla fino 
al termine, considerando che deve ancora affrontare proprio le prime 
due della graduatoria. Infine, il successo del Modugno sul Palestrina e la 
sconfitta del Chieti vivacizzano la lotta in coda: quattro squadre nel giro di 
due punti si giocheranno la salvezza diretta e i due posti nei play out, una 
scenderà direttamente in serie B.

articolo a cura di Mimmo LacquanitiSERIE A2 il punto

LECCO
0 - 3

CAGLIARI

Cavalli, Serginho, Isco

FUTSAL VILLORBA
11-4

Civitanova

Mazzon (5), Del Piero (3), Laino (2), Zocchi Serantoni (3), Dell Orso

Italservice Pesarofano
7 - 2

COMELT TONIOLO MILANO

Da SIlva (3), Granzetti (2), Cujak, Cresto Arcuri, Zaninetti

CANOTTIERI BELLUNO
2 - 5

GRUPPO FASSINA

Melo, Reolon Sviercoski (2), Vacca (2), Tonidandel

AOSTA
8 - 5

NEw TEAM FVG

Egea (3), Gozi, Rosa, Magalhaes Turelo, De Lima, Barcellos Halimi (3), , Mazzariol

BITECNOLOGy REGGIANA
6 - 9

GIURIATO VICENZA

Dudà ¹ (3), Brex (2), Marcelinho Vieira (3), Batata (2), Santana (2), Tres, Garibaldi

MARCATORI
Cagliari 41

Giuriato Vicenza 40

New Team Fvg 35

Aosta 35

Bitecnology Reggiana 32

Gruppo Fassina 27

Italservice Pesarofano 21

Lecco 18

Canottieri Belluno 18

Comelt Toniolo Milano 17

Futsal Villorba 4

Civitanova 4

GIRONE A

Giuriato Vicenza - Aosta

Gruppo Fassina - Comelt Toniolo Milano

New Team Fvg - Futsal Villorba

Cagliari - Canottieri Belluno

Civitanova - Italservice Pesarofano

Lecco - Bitecnology Reggiana

PROSSIMA GIORNATA

28 Vacca (Gruppo Fassina),
27 Vieira (Giuriato Vicenza),
23 Alan (Cagliari),
22 Dudà (Bitecnology Reggiana),
21 Antonietti (Lecco), 
20 Santana (Giuriato Vicenza)

RISULTATI 17^ GIORNATA - GIRONE A

MARCATORI
L.c. Poker X Martina 44

Napoli Futsal S. Maria 38

Tubi Spa Loreto Aprutino 36

Augusta 35

Futsal Potenza 27

Brillante 25

Rapidoo Latina 25

Fuente Foggia 17

Cus Chieti 12

Acireale 10

Citta Di Palestrina 10

Modugno 10

GIRONE B

Rapidoo Latina - Acireale

L.c. Poker X Martina - Brillante

Augusta - Fuente Foggia

Citta Di Palestrina - Futsal Potenza

Napoli Futsal S. Maria - Tubi Spa Loreto Aprutino

Cus Chieti - Modugno

PROSSIMA GIORNATA

31 Noro (Napoli Futsal S. Maria),
30 Sanna (Brillante),
19 Diogo (Augusta),
18 Leandrinho (Tubi Spa Loreto Aprutino),
18 Guinho (Fuente Foggia),
17 Di Muzio (Cus Chieti)

RISULTATI 17^ GIORNATA - GIRONE B
FUTSAL POTENZA

4 - 5
AUGUSTA

Pizzo (2), Luciano, Garcia Fichera, Cardoso, Diogo, Ferrari, Castrogiovanni

TUBI SPA LORETO APRUTINO
3 - 0

CUS CHIETI

Bordignon (2), Zanella

MODUGNO
5 - 1

CITTA DI PALESTRINA

Montelli (2), De Antonis (2), Cuculicchio Giovannetti

ACIREALE
-

L.c. Poker X Martina

FUENTE FOGGIA
5  -  4

RAPIDOO LATINA

Guinho (2), Zanchin, Laccetti, Cantieri Avellino, , Stazzone, Gimenez

Brillante
5 - 4

NAPOLI FUTSAL S. MARIA

Da Costa (2), Sanna (2), Anzalone Bertoni, Noro, Costa, Botta
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L’orTe ConserVa iL VanTaGGio
rimane di 4 punti il distacco dall’isola; il paolo agus incalza dietro

Mentre Carmagnola nel girone A e Forlì nel girone C 
festeggiano già la promozione diretta in serie A2, nel girone 
E l’Orte continua a dominare la scena e resta ovviamente 
la superfavorita per approdare nella categoria superiore. 
Nell’ultimo turno di campionato, i viterbesi hanno superato in 
casa il Prato Rinaldo con il punteggio di 4 a 2, mantenendo il 
vantaggio di 4 punti sulla Futsal Isola, capace di andare a vincere 
di misura sul campo dell’Innova Carlisport (4-5 il finale). 
Stravince il Paolo Agus, che dopo aver battuto il Catanzaro in 
Coppa Italia si ripete a suon di reti in campionato, regolando 
con un rotondo 10-3 in casa L’Acquedotto. I sardi confermano 
di essere in uno splendido momento di forma e mantengono a 
due soli punti il margine di distacco dal secondo posto. Nella 
parte bassa della classifica, l’Elmas riesce ad imporre il pari alla 
Real Torgianese, in una giornata caratterizzata da 36 reti e da 
un solo successo esterno nel computo delle 4 partite disputate 
(rinviata Capoterra-Torrino, al momento in cui andiamo in 
stampa non possiamo fornirvi il risultato). Riposava sabato il 
Gala Five fanalino di coda. 
Giochi chiusi o no? – Mancano quattro partite alla fine della 
regular season e sono quattro i punti di vantaggio dell’Orte 
sulla Futsal Isola, che non ha però ancora riposato. Il prossimo 
però è un ostacolo difficile per la capolista, impegnata a 
Torgiano contro un’avversaria capace di tutto, nelle giornate 
di particolare luna buona. Futsal Isola-Pro Capoterra è la gara 
che potrebbe permettere alla seconda di accorciare le distanze. 
Subito dietro, il Paolo Agus pare pronto ad approfittare di 
eventuali passi falsi di chi è davanti andando a giocare sul 
campo del Gala Five. Punti pesanti in palio tra Prato Rinaldo 
e Carlisport, e nel match tra Elmas e L’Acquedotto. Riposerà 
il Torrino. 

articolo a cura di Stefano RaucciSERIE B il punto

A
rchiviata anche la pratica-Prato Rinaldo, l’Orte si 
concentra sui prossimi impegni con la consapevolezza 
che la meta è sempre più vicina. A quattro giornate 
dalla fine del campionato, avendo già osservato anche 

il turno di riposo, la formazione cara al ds Luciano Nesta veleggia 
sempre in testa alla classifica. L’ultima prestazione ha messo in 
evidenza la capacità della squadra di essere concreta e concentrata, 
anche al cospetto di avversari comunque di spessore.
“non è ancora fatta” - “Non inganni la classifica, il Prato Rinaldo 
è una gran bella squadra e meriterebbe di stare in una posizione 
ben migliore – dice Nesta -. Ci ha creato non poche difficoltà, 
cercando soprattutto di fare una 
fase difensiva attenta e piuttosto 
compatta. Sappiamo che contro 
di noi danno tutti qualcosa in più, 
ormai è una costante e sarà così 
fino al termine del campionato. 
Il successo di sabato scorso è 
importante perché è arrivato 
contro una rivale comunque 
valida e in grado di impensierire 
qualsiasi squadra, a mio avviso”.
Si avvicina il traguardo finale: è 
quasi fatta? “No, sarebbe sbagliato 
ragionare in questi termini. 
Avremo avversari molto difficili 
da qui alla fine della stagione, 
squadre che comunque avranno 
bisogno di punti per centrare 
i loro rispettivi obiettivi – dice 
il ds Nesta -. Quindi, guai ad 
abbassare la guardia. Adesso 
entriamo nella fase più delicata 
e difficile. Abbiamo la Futsal Isola 
sempre vicina, e credo che anche 
il Paolo Agus meriti ancora tutta 
la massima considerazione. I sardi 

hanno l’organico per centrare qualsiasi obiettivo, erano partiti non 
a caso per vincere e secondo me le vinceranno tutte, le restanti 
partite”. 
a Torgiano per… - “Vogliamo superare anche il prossimo 
ostacolo che si preannuncia difficilissimo. La Torgianese ha un 
collettivo molto valido. Per noi diventa fondamentale uscire indenni 
da questa prossima trasferta. Stiamo ritrovando piano piano il 
miglior Manzali, mentre non potremo disporre di Diaz squalificato 
e di Gullizia infortunato. Faremo comunque il possibile per portare 
a casa il miglior risultato che si può, ben sapendo che dietro di noi 
difficilmente rallenteranno”. 

a torgiano per continuare la corsa alla promozione 
LA META SI AVVICINA

articolo a cura di Stefano Raucci

La CaSCina oRtE // SERiE b // giRonE E

Michele Carpinelli

MARCATORI

La Cascina Orte 41

Futsal Isola 37

Paolo Agus 35

Real Torgianese 28

Elmas 01 23

Innova Carlisport 20

L Acquedotto 19

Capoterra 2000 18

Prato Rinaldo 15

Torrino 14

Gala Five 3

CLASSIFICA

Prato Rinaldo - Innova Carlisport

Elmas 01 - L Acquedotto

Real Torgianese - La Cascina Orte

Gala Five - Paolo Agus

Futsal Isola - Capoterra 2000

Riposa - Torrino

PROSSIMA GIORNATA

22 Nurchi (Paolo Agus);
19 Deivison (Elmas 01);
17 Mietto (Elmas 01), Kocic (Real Torgianese); 
16 Colaceci (Futsal Isola), De Moraes (Real Torgianese), 
Montagna (La Cascina Orte), Colaceci (Futsal Isola); 
15 Borsato (Innova Carlisport), Paolucci (La Cascina Orte);

RISULTATI 18^ GIORNATA - GIRONE E
REAL TORGIANESE

4 - 4
ELMAS 01

De Melo, Sarli, Kocic, Albani Deivison (3), Fischer

INNOVA CARLISPORT
4 - 5

FUTSAL ISOLA

Borsato, Lippolis, Rugama, Richartz Arribas (2), Imperato, Gabi Smith, Caviglia

PAOLO AGUS
10 - 3

L ACqUEDOTTO

Nurchi (3), Rocha (3), Wilson (2), 
Cau, Serpa

Schininà, Reali, Chilelli

LA CASCINA ORTE
4 - 2

PRATO RINALDO

Manzali (2), Paolucci, Montagna Medici, Nenè

CAPOTERRA 2000
Rinv.

TORRINO

Riposa Gala Five
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L’aCquEdotto // SERiE b // giRonE E

D
opo la netta vittoria in terra sarda sul Capoterra – 
10 a 2 il finale di allora – L’Acquedotto, a distanza di 
due settimane, torna sull’Isola per fare nuovamente 
bottino pieno. Stavolta però, il risultato è tutt’altro che 

positivo e gli alessandrini devono arrendersi per 10-3 contro il 
Paolo Agus. Un ko netto e che non ammette nessun tipo di replica. 
Una sentenza vera e propria. I biancocelesti restano ancora in 
gioco per i playoff, con la quinta posizione che dista solo quattro 
lunghezze. A questo punto diventa cruciale la sfida di sabato 
prossimo proprio con l’Elmas. Un’altra trasferta in Sardegna, un 
match da vincere ad ogni costo se si vuole continuare a sperare 
in quello che durante il corso della stagione è diventato il vero 

obiettivo. “Contro il Paolo Agus è arrivato un risultato piuttosto 
pesante – esordisce Lillo Schininà -. Il punteggio parla da solo: 
non abbiamo giocato benissimo e loro sono la squadra più forte 
del campionato, giocano il migliore calcio a 5 del nostro girone. 
Di certo i 7 gol di scarto del 10 a 3 finale sono una punizione 
troppo pesante. Tutta questa differenza fra noi e loro non c’è: sono 
bravissimi, ma non siamo certamente da meno”. 
paolo agus - L’Acquedotto chiude in svantaggio il primo 
tempo, con gli isolani che salgono 3-0 nei primi 20’ di gioco. “Ci 
hanno punito immediatamente su tre nostre disattenzioni. Andare 
sotto contro una squadra simile complica tutto. Il loro campo, è 
davvero piccolo, sapevamo che ci sarebbero state tante azioni da 

articolo a cura di Matteo Santi

12 PUNTI PER I PLAYOFF

gol, ma dopo il nostro 3-1 hanno dilagato. Abbiamo provato a inserire 
anche il portiere di movimento – continua il numero 8 -, ma non è 
andata bene. Addirittura, in un’azione abbiamo colto il palo, preso il 
contropiede e con un rimpallo subito il gol”. Niente sembra sia girato 
per il meglio e Schininà ci scherza su: “Sapevamo di poter perdere, 
però così un po’ troppo. I 10 gol fatti al Capoterra ce li siamo ripresi: 
ora stiamo a zero”. E da questo zero bisognerà ricominciare per 
preparare al meglio la terza sfida consecutiva in Sardegna. Sabato 
prossimo c’è il match più importante della stagione. quella sfida 
all’Elmas che rappresenta l’ultimo appiglio per sperare nei playoff: 
“Non sapevano come divertirsi e ci hanno messo tre trasferte di fila 
in Sardegna – ironizza l’azzurrino -. Dobbiamo vincere e solo nel caso 
facessimo 12 punti in quattro partite potremmo raggiungere i playoff. 
Qualora riuscissimo a tornare con i tre punti, il calendario sarà poi 
in discesa: Gala Five, Torrino e poi l’Isola all’ultima giornata. Vogliamo 
fare quattro vittorie di fila, a partire da questo sabato. Ci crediamo 
tutti quanti e sono convinto che ce la possiamo fare”. 
playoff - Una convinzione che resta tale anche grazie agli altri 
risultati di sabato scorso: “Nonostante il 10-3 con l’Agus gli esiti 
arrivati dagli altri campi non ci hanno penalizzato oltremodo. La 
Carlisport ha perso, l’Elmas stesso ha pareggiato. Non arrivare ai 
playoff, in un campionato senza retrocessione, sarebbe una delusione. 
Vogliamo quantomeno partecipare, per poi giocarci ogni chance 
possibile e immaginabile”.  Nel prossimo turno di campionato, oltre 
lo scontro diretto con l’Elmas, il calendario mette di fronte Orte 
e Torgianese, Prato Rinaldo e Carlisport, Gala Five e Paolo Agus e 
in chiusura Isola e Capoterra. Ci apprestiamo a vivere una giornata 
cruciale per i destini del girone E di serie B.

Francesco Molitierno

elmas, gala, torrino e isola per prendersi la post season



Articolo a cura di Walter Rizzo

Pasticceria

Si cade ad Orte: “il PratO rinaldO nOn mOllerà”
A testA AltA

PRATO RINALDO // SeRIe B //gIRONe e

rimane consapevoli di aver dimostrato 
serietà verso il campionato, non 
rinunciando a giocare, come forse 
qualcuno avrebbe fatto, rimanendo 
in piedi. “Si è scelto di continuare 
per onorare un campionato già di 
per sé poco edificante – comunica 
la società -. Siamo pronti a scendere 
in campo per non regalare niente a 
nessuno, dimostrando che c’è voglia 
di chiudere la stagione per affrontare 
con l’umore giusto la costruzione del 

prossimo campionato.
Prossimo turno – Nel prossimo 
turno la squadra gialloblù accoglie 
al Pala Ramise la Carlisport Ariccia, 
compagine che escluso l’ultimo turno 
in cui ha ceduto al Futsal Isola, nel 2013 
ha realizzato un ottimo score fatto di 
4 vittorie e un pareggio. All’andata 
finì 3-3 tra qualche rimpianto, al 
ritorno conterà meno il risultato che 
l’atteggiamento, comunque finisca il 
campionato il Prato Rinaldo come 

sempre ha onorato la competizione, 
un premio vano ma di cui al Pala 
Ramise ci si vuole vantare.
Scuola calcio – Non è andata nel 
modo migliore la partita dei pulcini. 
Lorenzo Malzone, portiere commenta 
così la sconfitta: “Non è andata come 
previsto, ma non ci buttiamo giù, il 
mister ci ha detto di non pensare 
alla sconfitta e guardare avanti”. Sul 
suo ruolo: “Ho sempre sognato di 
fare il portiere, non ho mai giocato 
in altri ruoli”. In assenza di idoli in 
attività Malzone si ispira ad un grande 
del passato: “Tancredi, il più forte 
di tutti!”. Mattia Calderini dei Primi 
Calci, è soddisfatto: “La partita è 
andata bene, abbiamo vinto e sono 
riuscito pure a segnare”. Al piccolo 
non manca il carisma: “Il giocatore più 
forte di tutti? Io!”.

U
na partita di cui essere 
orgogliosi. Il Prato Rinaldo, 
in esterna contro la 
capolista Orte, disputa 

una partita di grande carattere e 
solo nel finale cede alla compagine 
di Rosinha, vincente per 4-2 grazie 

alle reti di Manzali (doppietta), 
Montagna e Paolucci, destinata 
irrimediabilmente alla vittoria del 
campionato. Eppure la sconfitta, vista 
anche la posizione in classifica, non 
demoralizza più di tanto la compagine 
gialloblu, che ha dimostrato tra 

le difficoltà di una stagione molto 
sfortunata, in cui la stessa società e 
gli stessi giocatori con sincerità si 
sono chiamati colpevoli, di rimanere 
unita e volenterosa di onorare il 
campionato. Al Pala Ramise non ci 
sarà soddisfazione per i risultati, ma si 

Mattia Calderini Lorenzo Malzone
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Oscar Rugama

GiOcatOre in Prima Squadra, Ora allenatOre di JuniOreS e allievi
RUGAMA, DUe IN UNO
cARLISPORT // SeRIe B // gIRONe e

Articolo a cura di Francesco Dragonetti

E
’ arrivata la prima sconfitta del 2013. La Carlisport 
questa volta si è dovuta fermare contro il Futsal Isola, ma 
per bloccarla ci sono voluti più di due mesi. Uno stop 
quasi fisiologico, rimediato contro la seconda forza del 

campionato. Insomma, uno stop che ci può stare e che non 
condiziona il cammino degli ariccini in ottica play-off. Se prima 
infatti distavano due punti, ora grazie al 4-4 tra Torgianese ed 
Elmas sono lontano solamente tre lunghezze. E’ infatti la squadra 
sarda ad ospitare la quinta posizione, e in scia c’è proprio la 
Carlisport.
Momento chiave - A parlarci dell’ultimo match è Oscar 
Rugama, arrivato al PalaKilgour a gennaio: “Purtroppo sono stato 
espulso al 13’ del primo tempo, ma la squadra ha tenuto bene 
nell’intero arco della partita. Siamo anche andati in vantaggio sul 
4-3, poi però non siamo riusciti a mantenerlo anche a causa della 
stanchezza. E’ stata una bella sfida, che il Futsal Isola è riuscito 
a vincere solo a 45 secondi dal triplice fischio. Mi dispiace non 
aver potuto aiutare la squadra, ma i miei compagni sono stati 
bravi”. Non sarà questa sconfitta a danneggiare il morale della 
Carlisport, un morale tornato ai massimi livelli dopo il buon 
inizio 2013. E poi i ragazzi di Micheli conoscono perfettamente 
il calendario e sanno cosa devono fare: “Ora pensiamo al Prato 
Rinaldo – continua Rugama – perché al PalaRamise non sarà facile 
vincere. Contro di loro abbiamo giocato un amichevole non molto 
tempo fa e sono sicuro che cercheranno di fare la partita. Noi 
conosciamo le nostre qualità; da quando sono arrivato la squadra 
ha acquisito più cattiveria”. Elemento che servirà nelle ultime 
quattro gare di campionato. “Non dobbiamo lasciarci scappare 
punti, anche perché chiuderemo la regular season con quello che 
oggi sarebbe lo scontro diretto per accedere ai playoff: la partita 
con l’Elmas in casa nostra”. Un appuntamento determinante che 
potrebbe non essere fondamentale solo se la Carlisport, da qui 
alla fine del mese, ricominciasse a fare come nelle prime cinque 
gare del girone di ritorno.

Giocatore/mister – Fino al termine della stagione, Rugama 
non sarà più solamente un giocatore della prima squadra. Dalla 
settimana scorsa, infatti, è stato chiamato insieme a Micheli a 
sostituire Antici nella guida di Juniores e Allievi. “Per quanto 
riguarda l’Under 18, sono una sorta di allenatore in seconda. 
Aiuto Mauro quando ne ha bisogno e lo affianco mentre allena.  
Negli Allievi, invece, sono più coinvolto in prima persona”. Il 
nuovo binomio ha l’obiettivo di restituire una nuova identità 
ad entrambi i gruppi, e sembra esserci riuscito: “Con gli Allievi 
abbiamo vinto 15-1 contro il Città di Cisterna, mentre con la 
Juniores abbiamo battuto la Lazio Calcetto”. Un esordio niente 
male, anche perché Rugama non aveva mai avuto esperienze da 
allenatore, “se non in una categoria di bambini, ma parliamo di 
molti anni fa”. L’ambiente ha risposto bene all’arrivo della coppia 
Rugama-Micheli: “I ragazzi hanno grinta e voglia, l’atteggiamento 
positivo certamente non manca”. Ed è necessario per evitare i 
play-out (Juniores) e provare ad accedere ai play-off (Allievi). 
Difficile riuscirci in tre giornate, ma l’importante “è che i ragazzi 
ci mettano passione ed entusiasmo. Non mi sono posto obiettivi 
entro la fine della stagione, rimangono poche partite quindi non 
serve farlo. L’importante, ripeto, è l’atteggiamento”.
Le altre categorie - Chi ha sempre dimostrato di averlo 
in senso positivo è l’Under 21, che sabato andrà a Rieti per 
l’ultima giornata della regular season. L’obiettivo è mantenere 
il secondo posto in classifica, così da saltare il primo turno 
dei play-off. I Giovanissimi, dal canto loro, hanno vinto 4-1 
col Forte Colleferro, mantenendo così a portata di mano la 
seconda posizione. Una piazza che permette loro di lottare 
per i play-off, aperti ai primi tre classificati. Sarà dura, ma i 
ragazzi di Motta hanno sempre dimostrato di saperci fare. Ora 
non resta che aspettare, per tutte le categorie, le conferme 
del prossimo week-end. Questo è un momento della stagione 
importante per chiunque, trarne il massimo del risultato 
sarebbe l’ideale.
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La Lodigiani con grande prova di forza, la solita, travolge 
il Fondi in trasferta con 9 reti e resta a +11. La Lazio 
Calcetto vince una difficilissima partita al Pala Millevoi 
contro l’Aestus Ardenza. La squadra di Zannino passata in 
vantaggio viene ripresa e superata, 2-1 il finale che permette 
ai biancocelesti di tenere dietro in classifica la Folgarella 
(che vince di misura sull’Alphaturris), e di guadagnare 3 
lunghezze importantissime sulla Capitolina. La squadra di 
Consalvo subisce il colpo gobbo del Casal Torraccia di 
Guantario che fa 3 stupendi punti al To Live. In zona calda 
fanno punti Albano (0-0 ad Artena) e le due squadre di 
Civitavecchia. La vittoria di Nunzi risulta fondamentale per le 
speranze di playout visto il K.O. del Marino e la concomitante 
vittoria del Civitavecchia, arrivato ad agganciare un Real 
Tecchiena che da parecchie settimane è in crisi di risultati. 
Nel derby ciociaro è la squadra di Mattone ad avere la meglio, 
i 33 punti in classifica sono ormai quasi una garanzia.
Prossimo turno – La rianimata C1 affronta un altro 
turno interessante. La giornata numero 23 propone qualche 
interessantissimo match. Il primo è Casal Torraccia-
Atletico Ferentino (3 vittorie consecutive per Guantario, 
4 per Mattone), il secondo è Civitavecchia-Capitolina, il 
terzo Albano-Atletico Civitavecchia (entrambe terzultime 
in graduatoria), in cui i 3 punti faranno la differenza a fine 
anno.

CoLPo Gobbo deL CASAL TorrACCiA!
GuantariO rallenta la caPitOlina, riSOrGOnO le litOranee

L’Ardenza non riesce a fermare 
la corsa della Lazio Calcetto e, 

come nella gara di andata, deve 
arrendersi di misura al team di 
Beccafico. Un match comunque 
combattuto con i ragazzi di 
Zannino che hanno fallito nel 
finale il tiro libero del pareggio. 
“Abbiamo giocato un’ottima 
gara, soffrendo nella prima metà 
della ripresa – spiega il direttore 
sportivo ardeatino Chicco Foddis 

– ma penso che, visto l’andamento 
del match sarebbe stato più giusto 
un pareggio. Peccato non essere 
riusciti a trovare il pari su tiro 
libero. Anche all’andata avevamo 
giocato una grande partita, ma 
il risultato era stato lo stesso. Si 
vede che la Lazio non ci porta 
molto bene”.
Finale di stagione e 
capolista – Con la speranza 
di raggiungere la quarta piazza 

ormai ridotta al lumicino, 
l’Ardenza si appresta a vivere 
un finale di stagione comunque 
di alto livello. “Cercheremo di 
dare il meglio in ogni partita – 
continua Foddis -, poi faremo i 
conti alla fine. A prescindere da 
tutto è stata per noi una stagione 
finora molto positiva”. Sabato 
l’Ardenza sarà impegnata sul 
parquet della capolista Lodigiani, 
che scenderà in campo pochi 

giorni dopo il ritorno di Coppa 
Italia. “La forza della Lodigiani la 
conosciamo benissimo e sarà 
molto difficile contrastarla. Noi 
ce la metteremo tutta e abbiamo 
sicuramente buone possibilità di 
riuscire a giocare una bella gara, a 
prescindere da quello che sarà il 
risultato finale”.

Articolo a cura di Andrea Somma

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

ATLeTIcO feReNTINO // SeRIe c1

Derby incredibile quello gio-
cato al Palasport ITIS di 

Ferentino dove, dopo il doppio 
vantaggio del Real Tecchiena in 
chiusura della prima frazione di 
gioco con i gol di Frioni e Vara-
mo, i ragazzi di mister Mattone 
rientrano in campo con spirito 
battagliero e riescono addirittura 
ad andare in rete  per ben 8 volte 
in 32 minuti con Scaccia, autogol 
di Frattali e tre doppiette perso-
nali di Pro, Di Ruzza e Leccese.  

“bravi a ripartire dalle no-
stre certezze” - Queste sono 
le parole di mister Luciano Matto-
ne, che spiega la trasformazione 
dei suoi ragazzi nel secondo tem-
po: “Durante l’intervallo ho detto 
ai ragazzi di continuare a giocare 
nello stesso modo del primo tem-
po dove, aldilà del 2 a 0, siamo ar-
rivati spesso al tiro in porta. Nella 
prima frazione i nostri avversari 
sono stati bravi a passare in van-
taggio approfittando di due nostre 

disattenzioni, ma nell’intervallo 
abbiamo avuto il pregio di tenere 
i nervi saldi, ricominciando dalle 
certezze che stiamo avendo da 
qualche mese. Tatticamente nel se-
condo tempo abbiamo tolto il pi-
vot di riferimento, dando maggior 
imprevedibilità al nostro gioco, ma 
l’unica cosa che è venuta in più nel 
secondo tempo è stata la fiducia 
nei nostri mezzi”. Il Ferentino sta 
avendo una grande continuità di 
risultati dall’arrivo di Ricciotti, ma 

per l’allenatore degli amaranto la 
svolta è stata data da qualcosa in 
più: “Il cambio di marcia è arrivato 
non solo grazie all’arrivo di Ric-
ciotti, ma anche con il rientro di 
qualche infortunato e il recupero 
della perfetta forma fisica di qual-
cun altro”.

ancHe queSt’annO i GiGliati SOnO re della ciOciaria

la laziO vince cOn il minimO ScartO, Ora c’è la lOdiGiani

OttO VOlte DeRBY

scONfIttA DI MIsURA
Chicco Foddis

RISULTATI 22^ GIORNATA
Sporting Lodigiani 62

Lazio Calcetto 51

Folgarella 2000 49

Capitolina 46

Casal Torraccia 40

Aestus Ardenza 1990 38

Artena 35

Atletico Ferentino 33

Virtus Fondi 28

Real Tecchiena 27

Civitavecchia 27

Marino 22

Atletico Civitavecchia 15

Albano 15

Velletri 9

Alphaturris 5

CLASSIFICA MARCATORI

Sporting Lodigiani - Aestus Ardenza 1990

Velletri - Alphaturris

Real Tecchiena - Artena

Albano - Atletico Civitavecchia

Casal Torraccia - Atletico Ferentino

Civitavecchia - Capitolina

Lazio Calcetto - Marino

Folgarella 2000 - Virtus Fondi

PROSSIMA GIORNATA

34 Moreira (Sporting Lodigiani); 
26 Leccese (Atletico Ferentino);
25 Hernandez (Capitolina), Alfonso (Lazio Calcetto);
24 Rubei (Sporting Lodigiani), Cotichini (Folgarella 2000);
23 G. Cavallo (Folgarella 2000); 
22 Spanu (Casal Torraccia), Gambelli Spanu (Casal 
Torraccia); 
21 Pignotta (Sporting Lodigiani), Bernoni (Marino);
20 Yoshida (Lazio Calcetto);

ARTENA
0 - 0

ALBANO

CAPITOLINA
2 - 4

CASAL TORRACCIA

Galoppi, Hernandez Spanu (2), Gambelli, Ferrari

MARINO
3 - 4

CIVITAVECCHIA

(3) Frusciante (2), Notarnicola, Zeppa

ALPHATURRIS
4 - 5

FOLGARELLA 2000

Autieri (2), Tomassetti, Ninni Cavallo (2), Cotichini (2), Cavallo

AESTUS ARDENZA 1990
1 - 2

LAZIO CALCETTO

GullÃ¬ Alfonso, Varrenti

ATLETICO FERENTINO
8 - 2

REAL TECCHIENA

Leccese (2), Pro (2), Di Ruzza (2), Scaccia, Frioni, Varamo

VIRTUS FONDI
3 - 9

SPORTING LODIGIANI

Fiore, Ialongo, Di Martino
Anzidei (2), Pignotta (2), Moreira 
(2), Lauri, Fratini, Di Pascasio

ATLETICO CIVITAVECCHIA
4 - 1

VELLETRI

Tangini, Tangini, Salvati, Fattori
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della settimana scorsa del direttore tecnico Barboni: “Stefano aveva 
ragione in quella circostanza: nell’ultimo periodo non eravamo al 
top fisicamente e sul piano del gioco avevamo registrato un piccolo 
passo indietro rispetto ai mesi scorsi, ma oggi abbiamo spazzato via 
qualsiasi brutto pensiero riguardanti le nostre prestazioni! Se for-
se la squadra ha accusato un calo dovuto agli allenamenti per la 
Coppa Italia? Possibile, ma non credo sia stato un fattore decisivo”. 
Fratini torna presto – Nonostante il primato, la Lodigiani non 
può certamente sorridere per il brutto infortunio occorso le scor-
se settimane a Roberto Fratini: “Roberto per noi è un elemento 
importante e ci dispiace veramente tanto per quello che gli è ca-
pitato – le parole dell’estremo difensore – Spero che possa gua-
rire in fretta, ma se ciò non dovesse capitare, vorrei dirgli di star 
tranquillo e di non disperarsi, perché uno come lui sarà un pun-
to fermo per la squadra nel prossimo campionato di Serie B”. 
La classifica resta uguale – Nel frattempo il divario dal-
la Lazio è restato intatto, complice la preziosa vittoria ottenu-
ta dai biancoblu ai danni dell’Ardenza: “Il vantaggio è rimasto 
inalterato, ma a noi ci interessa relativamente – ha puntualizzato 
Mongelli – Abbiamo un 11 punti da gestire sul roster di Beccafi-
co e reputo sia pressoché impossibile farsi sfuggire la promo-
zione diretta. Per far sì che avvenga un evento del genere, si do-
vrebbero verificare una serie di circostanze che porterebbero 
ad un nostro suicidio sportivo e, sinceramente, io non ci credo”. 
ok l’Under – Nell’insolito orario delle 15 di domenica po-
meriggio, l’Under di mister Gimelli ha regolato con un secco 6-1 
un Olimpus volenteroso. Ghinelli e compagni, grazie ad un’ot-
tima prestazione, hanno ottenuto un successo prezioso in vi-
sta dell’importante scontro diretto con la Capitolina, la capo-
lista del girone: per ambire ancora al primato, occorrerà vincere! 
Travolto lo Sparta in Coppa italia – Lo Sporting Lodigia-
ni vola in semifinale di Coppa Italia, dopo aver impattato in terra 
partenopea per 1 a 1 due settimane fa con lo Sparta. Martedì sera 
al To Live era previsto il return-match che decretava il passaggio 

alle semifinali. La squadra di Armando Pozzi ha messo le cose in 
chiaro fin da subito portandosi sul triplice vantaggio e subendo la 
rete napoletana allo scadere della prima frazione. 3 a 1 all’intervallo. 
Nella ripresa una furia biancorossa si abbatteva sullo Sparta che non 
riusciva a realizzare più alcuna rete subendone altre quattro dagli 
uomini di Pozzi. 7 a 1 recita il finale con concomitante accesso alle 
semifinali. Per lo Sporting Lodigiani di patron Bocci le reti portano 
la firma di Moreira e Pignotta entrambi a segno con una tripletta e 
sigillo di Emanuele Fratini.

L
o Sporting Lodigiani, dopo la facile vittoria ottenuta ai danni 
della Cenerentola del campionato Alphaturris lo scorso fine 
settimana, sabato era atteso dall’insidiosa trasferta in terra 
pontina con il Fondi, che all’andata mise in difficoltà gli uo-

mini di mister Pozzi. La sfida, nonostante le premesse, è terminata 
con un secco 9-3 in favore della capolista, che ha mantenuto intat-
to il vantaggio sulla seconda della classe, ovvero la Lazio Calcetto. 
Mongelli pensiero – E’ toccato ad Antonio Mongelli, ex portiere 

della Finplanet Fiumicino, commentare l’ennesima affermazione col-
ta in una stagione fin qui straordinaria: “A novembre la formazione 
di coach Napoli ci creò parecchie preoccupazioni, mentre stavolta 
abbiamo conseguito il successo senza troppi problemi. Siamo stati 
bravissimi ad approcciare nel miglior modo possibile l’incontro e, col 
piglio giusto, a prendere subito il largo nel punteggio. Credo che il 
blitz odierno compiuto in terra pontina sia stato meritato e legitti-
mo.”. Il 9-3 è sicuramente una risposta chiara alla piccola riflessione 

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

SPORTINg LODIgIANI  // SeRIe c1

Gli uOmini di POzzi vincOnO 9-3 e PrOcedOnO SPediti verSO la B

sBANcAtA fONDI
Antonio Mongelli

www.SPorTinGLodiGiAniC5.CoM www.SPorTinGLodiGiAniC5.CoM
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L
a Lazio Calcetto vince ancora. In uno dei campi più ostici 
dell’intero campionato di C1, in cui oltre alla Lodigiani ha 
vinto solo il Casal Torraccia nel girone di ritorno, lo scontro 
tra società amiche premia i biancocelesti, bravi a mantenere 

la calma, rimontando e sorpassando il gol di Gullì con le reti di 
Fabio Varrenti e Luca Alfonso, che è andato a segno per la sesta 
partita consecutiva, risultando il secondo miglior marcatore del 
campionato. “E’ stata una partita difficile su un campo complicato 
– esordisce Stefano Costi -. Essere passati in svantaggio in maniera 
rocambolesca poteva complicare le cose, eppure da grande squadra 
ci siamo compattati e abbiamo ribaltato la partita. L’affiatamento 
che c’è nel gruppo sta facendo la differenza da parecchie giornate 
a questa parte.
il ritorno di Costi - Eppure lo score di una Lazio Calcetto che 
non va K.O. in campionato dalla seconda di campionato (in cui perse 
di misura contro la capolista Lodigiani), poteva essere macchiato 
dall’assenza di uno dei pezzi forti della squadra. Dall’ultima giornata 
prima delle Final Four di Coppa, nell’ormai lontano fine dicembre, 
non si vedeva in campo proprio Stefano Costi, rientrato senza 
giocare solo sabato. “E’ stata dura stare lontano dal campo, non 
solo per il divertimento del gioco ma per la lontananza dal gruppo 
e dall’ambiente che c’è attorno. Purtroppo ho ancora qualche 
problema, punto a riprendere a giocare a breve, step dopo step 
tornerò al meglio, le mie qualità fisiche mi permetteranno di 
recuperare al meglio per i playoff”. 
Classifica – A proposito di playoff è stato un turno importante. La 
Folgarella è rimasta agganciata, a 2 punti di distanza dai biancocelesti, 
ma la Capitolina ha perso in casa contro il Casal Torraccia che ha 
fatto il colpo gobbo della giornata vincendo al To Live. I 5 punti 
di distanza sulla compagine di Consalvo, indicata proprio da molti 
componenti della Lazio Calcetto come la più pericolosa per il 
secondo posto sono rassicuranti: “Questo risultato alleggerisce 
la pressione, ma nelle ultime giornate stiamo guardando solo noi 
stessi, ora c’è una serenità di gruppo che ci permette di vincere e 
non stare a guardare nessuna inseguitrice”. Nella prossima giornata 

di campionato si attende al Pala Municipio il Marino in crisi nera, 
tappa di avvicinamento allo scontro diretto contro la Capitolina.
Under 21 – L’Under 21 di mister Ferretti vince 6-3 contro la 
Cisco Roma e si qualifica matematicamente per i playoff. Marco 
Luzio è soddisfatto del risultato ma guardandosi indietro crede 
che la Lazio potesse far di più: “Viste le ultime prestazioni c’è un 
po’ di rammarico per i punti persi all’inizio del campionato contro 
squadre alla nostra portata. Avremmo potuto avere la seconda 
posizione in classifica invece che la terza, ma nulla è ancora deciso 
possiamo raggiungere la Lodigiani per ritrovarci ai playoff una 
avversaria più abbordabile”. I miglioramenti di una Lazio Calcetto 
che gioca bene e di gruppo sono da attribuirsi agli allenamenti: “C’è 
voluto qualche mese per trovare l’amalgama perfetta, ma ora che 
gli Under 21 della prima squadra si allenano più spesso con noi 
siamo assemblati alla perfezione”.

il laterale, riPreSOSi dall’infOrtuniO, è rientratO cOn l’ardenza

Il RItORNO DI cOstI

Adriano Rossetti
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D
opo sei risultati utili consecutivi, frutto di 
cinque vittorie e un pareggio con l’Ardenza, la 
striscia positiva della Capitolina si interrompe 
nell’inaspettata sconfitta per 4-2 contro il Casal 

Torraccia, che è riuscita ad espugnare il To Live. Un risultato 
che, complice la vittoria di misura per 5-4 sull’Alphaturris, 
permette alla Folgarella di portarsi a +3 dai ragazzi di 
Consalvo, che hanno comunque in questo momento sei 
lunghezze di vantaggio dal quarto posto, la prima posizione 
che non garantirebbe l’accesso ai playoff. A far sorridere la 
società, però, nonostante la sconfitta della prima squadra, 
è il settore giovanile, in particolare l’Under 21 e la Juniores.  
Under 21 - La punta di diamante di entrambe le categorie 
è il giovane Maurizio Cerchiari: “La partita di domenica scorsa 
con il TC Parioli siamo riuscita a vincerla con una certa facilità 
– racconta il giocatore, riferendosi alla vittoria dell’Under 21 
-. Ora non ci resta che vincere le restanti tre per classificarci 
al primo posto e andarci a giocare i playoff”. La Capitolina ha 
dominato per tutta la stagione: “Il primato ce lo stiamo giocando 
noi e altre due squadre, Lazio Calcetto e Sporting Lodigiani. Noi 
siamo stati bravi ad essere continui, ma ancora non è finita. 
Resta il fatto che ciò che abbiamo fatto è tutto merito del 
nostro lavoro e impegno, senza dimenticare anche la società”.  
Juniores - Discorso simile anche nella Juniores, anch’essa 
prima nel proprio girone dopo la vittoria contro il Real Rieti: “Ci 
giochiamo sei finali per il primo posto e tutto dipende da noi. 
Martedì scorso abbiamo fatto un grandissimo risultato battendo 
la capolista. Quest ‘anno sappiamo di essere una grande squadra 
e quindi di dover mantenere le attese: sono sicuro che con il 
massimo impegno niente sarà impossibile. Dopo il campionato 
ci sono i playoff, lì si azzera ogni valore e tutto quello fatto 
durante il campionato non conta”.
Torneo delle regioni - Impegnato su tre fronti (prima 
squadra, Under 21 e Juniores), tra poco Cerchiari disputerà 
anche il Torneo delle Regioni in Sardegna: “Non vedo l’ora, l’anno 
scorso è stata una sorpresa essere nei 12 e sono felicissimo 
di farne parte anche stavolta. Sarà una settimana bellissima e 
impegnativa. Daremo tutto per arrivare in fondo”. Chiusura su 
un record speciale: Cerchiari, fra prima squadra, U21 e Juniores, 

è già arrivato a 101 gol in questa stagione! “Sono felicissimo, è 
un traguardo importante, ma prima di tutto viene la squadra. 
Non ci fossero i compagni non sarei riusito a realizzare tutti 
questi gol”. 

la GiOvane Punta di diamante PrOnta Per il ruSH finale
BOOM ceRcHIARI

Articolo a cura di Francesco Puma

cAPITOLINA // SeRIe c1

Giorgio Montagnolo

Maurizio Cerchiari

L
’Alphaturris va vicino allo scherzetto. L’ultima in 
classifica cede i tre punti alla Folgarella dopo aver lottato 
strenuamente, alla fine gli uomini guidati da mister Checchi 
la spuntano per 4-5.

Punti sudati – “Sono stati tre punti sudati – dichiara capitan 
Montagnolo –, frutto di un primo tempo giocato sottotono nel 
quale abbiamo subìto 2 gol su 2 loro tiri. Si sono dimostrati 
una squadra velenosa, rapida nelle ripartenze e con difficoltà 
siamo riusciti a rimettere la partita sul binario giusto. Grazie alle 
doppiette di Cotichini e Daniele Cavallo e alla rete di Giuliano 
Cavallo siamo stati in grado di portare il risultato a casa”.
Giornata positiva – Le buone notizie, però, non 
terminano qui. Il 22° turno regala un altro importate risultato 
che giova alla classifica dei ciampinesi. La Capitolina, infatti, 
cede il passo al Torraccia e la terza piazza del campionato alla 
Folgarella. “Risultato importante – prosegue Montagnolo – 
che ci concede ulteriore spinta. Oramai siamo là e vogliamo 
giocarcela, anzi possiamo puntare anche al secondo posto, 
ma dobbiamo essere bravi a cogliere eventuali errori della 
Lazio. I playoff ci fanno gola, affrontarli da seconda classificata 
ci darebbero il vantaggio del campo. Ce la giocheremo fino 
alla fine”.
occhio al Fondi – Per continuare a sognare questo 
traguardo impensabile a inizio campionato non bisogna 
perdere terreno. La squadra, dunque, torna a concentrarsi 
partita dopo partita e a preparare il prossimo turno, in 
casa, contro la Virtus Fondi. Anche se sulla carta si tratta di 
un avversario alla portata della Folgarella, non è una partita da 
sottovalutare, come testimonia il 4-5 per gli uomini di Checchi 
dell’andata. Inoltre il Fondi lotta per la salvezza, stimolo in più 
non indifferente. Conclude Montagnolo: “Ricordo la partita 
dell’andata, sono una squadra tosta che ci ha messo in difficoltà. 
Il segreto per spuntarla è il non ripetere assolutamente il primo 
tempo fatto contro l’Alphaturris, altrimenti le cose potrebbero 
mettersi male. Loro sono in corsa per rimanere nella categoria, 
anche se giochiamo in casa non sarà affatto facile”.
i giovani – La Juniores incappa in una brutta sconfitta. 
L’avversario, però, era la capolista Cogianco e l’8-0 finale, seppur 
doloroso, non deve essere una condanna per una squadra che 
sta affrontando la categoria con un’età ben al di sotto della 
media. Lo spazio per recuperare terreno è ampio.

vittOria cOntrO l’alPHaturriS, Perde la caPitOlina. è 3° POStO
sABAtO DA 6 pUNtI

Articolo a cura di Michele Salvatore

fOLgAReLLA  // SeRIe c1

AFHGRUPPO FABRIZI

HOLDING S.p.A.
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N
on è sempre vero che “non c’è due senza tre”: è quello 
che ci si augurava in casa della Capitolina ma il Casal 
Torraccia ha voluto smentire il proverbio e dopo due 
ko stagionali – in campionato e in Coppa - è finalmente 

riuscito a superare la squadra di Consalvo, scavalcando l’Ardenza e 
consolidando il quinto posto, a sei punti dagli avversari superati sabato. 
Successo costruito e meritato - Gran bella gara, quella vinta 
4-2 al To Live dalla squadra del presidente Iezzi: c’era da infrangere 
un tabù stagionale ma soprattutto occorreva confermare quel trend 
positivo intrapreso dopo il mese “nero”, gennaio. Mister Guantario 
può ritenersi davvero soddisfatto e non si sottrae a considerazioni 
positive sul momento dei suoi: “Sì, direi che il periodo negativo è alle 
spalle, tre vittorie consecutive fanno bene alla classifica e soprattutto 
al morale, non ci resta che continuare così, ora che l’obiettivo di 
una tranquilla salvezza è ormai raggiunto”. Una bella gara, si diceva, 
con un primo tempo intenso e ricco di opportunità per entrambe 

le squadre, con i portieri in evidenza, soprattutto Ferrari, che ha 
saputo dire no molte volte alle pericolose conclusioni avversarie 
e si è persino concesso il lusso di portare in vantaggio la propria 
squadra sorprendendo il collega avversario con un rilancio dalla 
propria area e consentendo così al Casal Torraccia di andare al 
riposo sull’1-0. L’avvio di ripresa ha visto il Torraccia meno sicuro 
del primo tempo e la Capitolina ne ha approfittato per ribaltare il 
risultato: laddove altre squadre si sarebbero arrese, il Torraccia ha 
ripreso a giocare come sa e nella parte finale della gara ha prima 
acciuffato il pari con Gambelli e nelle battute finali, quando Consalvo 
ha provato a vincere ricorrendo al portiere di movimento, si è 
aggiudicato con merito la gara grazie alla doppietta di Chicco Spanu. 
Un grande gruppo - “Grande vittoria e grande gruppo” 
commenta così il successo Spanu “lo ribadisco ancora una volta, 
continuiamo a giocare e lottare così ad ogni partita, poi sognare 
non costa nulla, vedremo se saremo nei play off”. Nelle valutazioni di 

Antonio Guantario c’è grande riconoscimento 
per la determinazione dei propri giocatori, per 
la dedizione con cui mettono in pratica quello 
che il tecnico chiede loro prima della gara ma 
anche altro: “Che altro si può aggiungere su 
questi ragazzi? Sono sempre tutti presenti agli 
allenamenti, lavorano con assiduità e sabato 
questo si è visto in campo. Abbiamo un po’ 
mollato all’inizio della ripresa ma poi ci siamo 
rimessi in campo come dovevamo e siamo 
riusciti a ribaltare il risultato”. Mister, allora 
si può fare un pensierino ai playoff? 
- “Certo, ci troviamo in una posizione che ad 
inizio stagione non avremmo immaginato, che 
posso dire? Siamo lì a sei punti dalla zona utile e 
quindi ci proviamo, però, come ripeto dall’inizio 
dell’anno, dobbiamo pensare ad una gara per 
volta, a partire dalla prossima partita casalinga 
con l’Atletico Ferentino. All’andata abbiamo 
vinto a casa loro ma questo non conta nulla, sarà 
una gara difficile, come tutte da qui alla fine”.

SucceSSO Sulla caPitOlina, quintO POStO a Sei Punti dai Play Off
cHI VIetA DI sOGNARe?

Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti
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Il tecnico Antonio Guantario

Non si arresta la serie negativa di risultati del Marino, ma 
seppur all’indomani del ko interno in un confronto diretto 

per la salvezza, la prova offerta contro il Civitavecchia riesce ad 
offrire indicazioni positive per le sfide decisive delle prossime 
settimane.risultato bugiardo - E’ un momento difficile per il 
Marino, ma suscita apprezzamento la prova dei ragazzi che hanno 
scelto nonostante tutto di andare avanti e che sabato scorso 
sono scesi in campo determinati a dare il massimo delle loro 
possibilità. Il 3-4 di sabato può definirsi risultato bugiardo, per 
l’organico ristretto con cui si è scesi in campo (assenti Marcucci 
e Bianchini) ma soprattutto per la buona prestazione, il Marino 
è andato sotto al  primo tiro avversario e dopo aver fallito le 
occasioni per pareggiare si è visto espellere il portiere Albrizio, 
l’unico a disposizione, ed ha subìto lo 0 a 2. Partita ancora più in 
salita, quindi, con Allegrini portiere di movimento per più di metà 
gara, e all’inizio della ripresa è arrivato lo 0-3 che poteva assestare 
il ko decisivo. Ed è qui che è venuto fuori l’orgoglio dei castellani, 
capaci di risalire due reti, di subìre la quarta rete per un errore 
difensivo ma di riportarsi ancora sotto di una sola rete per provare 
nel finale arrembante ad acciuffare un pareggio strameritato. 
Prova di attaccamento - Come ribadisce Galbani “sabato 
c’è stata una grande prova di attaccamento da parte di tutti, quindi 
con impegno si potrebbe 
uscire da questa situazione 
a patto che ognuno di 
noi si assuma le proprie 
responsabilità e mantenga 
impegno e serietà, anche 
se il calendario non è 
favorevole”. Sintetico 
l’incitamento di Bernoni: 
“Andiamo avanti fino alla 
fine, i conti si faranno 
dopo, ora uniti e compatti 
per la salvezza!”.

Prosegue il momento di difficoltà del Real Tecchiena che 
perde anche a Ferentino, sotto i colpi di un Altetico 

formato super, abilissimo nell’imporsi con un perentorio 8 – 2. 
L’analisi di Frioni – Eppure, le cose per il Tecchiena sembrava si 
stessero mettendo per il verso giusto, dal momento che i ragazzi di 
Campoli avevano chiuso il primo tempo con due reti di vantaggio, 
come confermato da Angelo Frioni: “E’ stata una gara dai due volti, 
basti pensare che a fine primo tempo vincevamo 2 – 0 , anche se 
è giusto riconoscere che stavamo giocando una gara prettamente 
difensiva, con poche azioni costruite e molte ripartenze”. Nella 
ripresa il crollo: “In soli cinque minuti si sono portati sul 2 – 2 e 
da lì non c’è stata più partita- Purtroppo non ci alleniamo bene 
ed a questi livelli tale situazione si paga. Poi, è giusto riconoscere 
che il Ferentino è una buona squadra mentre noi pecchiamo 
anche sul piano delle motivazioni. Purtroppo è da un po’ che ci 
alleniamo poco, da qualche mese ormai. Tutto ciò ha portato a 
questa situazione difficile. In campo non abbiamo la stessa tenuta 
atletica degli altri, perdiamo e poi subentrano i problemi di testa e 
motivazioni. Sono dispiaciuto perché credevo che questa squadra 
sarebbe potuta arrivare tranquillamente a cavallo tra il quinto ed 
il sesto posto. Purtroppo, però, ci troviamo in questa situazione”.  
La crisi – Dopo il buon inizio stagionale, il giocattolo Tecchiena 
sembra essersi rotto: “E’ difficile anche per noi trovare una 
spiegazione. Nelle prime sei giornate avevamo fatto bene, battendo 
anche squadre di alto livello. Con 
le squadre di vertice ce la siamo 
giocata anche per questo è 
difficile trovare una soluzione”. Il 
giocatore, in ogni caso, non vuole 
esprimere giudizi per quanto 
riguarda le scelte societarie: “Noi 
dobbiamo solo pensare a dare il 
massimo e cercare di chiudere 
nel miglior modo possibile questo 
campionato. Al resto penserà la 
società”.

UNA scONfIttA cHe 
BRUcIA 
Pur rimaneGGiatO e Senza POrtiere, 
meritava il Pari

DIsfAttA A 
feReNtINO 
l’atleticO Si imPOne 8 – 2.  
friOni: “PrOBlemi Sul PianO fiSicO”

Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

MARINO // SeRIe c1
Articolo a cura di Giovanni Lentini
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Angelo Frioni

Andrea Bernoni
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Girone A – L’Olimpus fa fuori per il primo posto l’Anguillara. 
La squadra di Cocco domina gli avversari e conserva il vantaggio 
sulle inseguitrici Virtus Stella Azzurra, Ponte Galeria e Active 
Network. Quest’ultime due sorpassano la stessa squadra 
di Manciuria con i viterbesi che battono la Fenice (alla terza 
sconfitta consecutiva) in trasferta. Risorge il Blue Green che 
assieme al Monterosi aggancia l’Albatros, tutte e tre sono a 
pari punti nell’ultima piazza pronte ad evitare la retrocessione 
diretta.
Girone b – Il turno sorride solo al Lido di Ostia. La squadra 
di Di Mito guadagna 3 punti sul Futsal Ostia (battuto da un 
Palombara molto in forma), e 2 sul Centocelle stoppato dalla 
Vigor Perconti sul 4-4. A Fiano Romano la squadra di Luciani 
riapre i giochi per i playoff, l’incredibile rimonta è vicina (-4 
da terzo posto). Pareggia il CT Eur che palesa comunque 
un vantaggio importante, cede l’Alenic che si avvicina a una 
retrocessione diretta vista la vittoria del Cortina sullo Spinaceto.
Girone C – Il Ciampino riprende la marcia all’inseguimento 

dello Sporting Valmontone. Vincono entrambe con un passivo 
importante su Città di Colleferro (cliente scomodo) e 
Cynthianum. Il Casalbertone fa’ un passo importantissimo per la 
salvezza e il terzo posto, è a +4 sul Tor Tre Teste e +8 sull’ultimo 
posto playout. Vince in trasferta l’Anni Nuovi, i tre punti sul 
Paliano sono l’ennesima dimostrazione di non continuità della 
squadra di Gugliara, negli ultimi 3 anni pronta a fare un salto di 
qualità sempre rinviato. 
Girone d – Lo Scauri vince sul Pontina e resta (con una partita 
da recuperare) in testa a pari punti con la Mirafin, anch’essa 
vincente. Non mollano Ask e Anziolavinio, il Gymnastic deve 
attendere per giocare la giornata. Il girone, come ogni annata 
risulta amputato da rinvii e recuperi che non permettono una 
corretta lettura della classifica.
Prossimo turno – Il Palombara ha la possibilità di avvicinare 
il Centocelle impegnato nello scontro diretto al Pala Fonte. Al 
Ponte Galeria il compito di dare il colpo del K.O. alla Fenice, 
derby a Marino tra Atletico e Real Ciampino.

SPAUrACChio PALoMbArA Per CenToCeLLe e FUTSAL oSTiA
l’OlimPuS fa fuOri l’anGuillara, tOrna a vincere il real ciamPinO

serie C2 il punto
RISULTATI 20^ GIORNATA - GIRONE A MARCATORI

Olimpus 48

Virtus Stella Azzurra 43

Ponte Galeria 41

Active Network 41

Virtus Anguillara 40

Fenice 37

Td Santa Marinella 33

Valentia 22

Virtus Aurelia 21

Aurelio 2004 19

Valle Dei Casali 18

Sporting Albatros 13

Blue Green 13

Virtus Monterosi 13

GIRONE A

Virtus Stella Azzurra - Aurelio 2004

Sporting Albatros - Blue Green

Ponte Galeria - Fenice

Valle Dei Casali - Olimpus

Active Network - Td Santa Marinella

Virtus Anguillara - Valentia

Virtus Aurelia - Virtus Monterosi

PROSSIMA GIORNATA

30 Di Ponti (Aurelio 2004);
25 Pego (Active Network); 
22 Carriola (Valle Dei Casali), Briotti (Fenice);
21 Aschi (Virtus Anguillara), Di Cosimo (Ponte Galeria), 
Badin (Active Network);
18 Donati (Td Santa Marinella);  
17 Biancolini (Virtus Aurelia);

RISULTATI 20^ GIORNATA - GIRONE B MARCATORI
Circolo Tennis Eur 52

Lido Di Ostia 45

Futsal Ostia 42

Club Atletico Centocelle 42

Virtus Palombara 38

Vigor Perconti 35

Futsal Guidonia 93 34

Futbolclub 27

Futsal Darma 24

Tennis Club Parioli 17

Spinaceto 70 15

Cortina S.c. 12

704 10

Atletico Alenic 7

GIRONE B

Futbolclub - Atletico Alenic

Circolo Tennis Eur - Club Atletico Centocelle

Futsal Darma - Cortina S.c.

Futsal Ostia - Futsal Guidonia 93

Spinaceto 70 - Lido Di Ostia

704 - Tennis Club Parioli

Vigor Perconti - Virtus Palombara

PROSSIMA GIORNATA

34 Valentini (Vigor Perconti); 
29 Ridenti (Lido Di Ostia); 
23 Tavano (Circolo Tennis Eur), De Santis (Futsal Ostia); 
21 Gentile V. (Circolo Tennis Eur), Manzetti (Circolo Tennis Eur);  
20 Didonè (Club Atletico Centocelle), Didonè (Club Atletico Centocelle);
19 Proietti (Lido Di Ostia), Martini (Futbolclub); 
18 Pellegrini (Virtus Palombara);
16 Cellanetti (Vigor Perconti), Galante (Club Atletico Centocelle);

RISULTATI 20^ GIORNATA - GIRONE C MARCATORI
Sporting Valmontone 54

Real Ciampino 51

Casalbertone 35

Tor Tre Teste 31

Citta Di Colleferro 30

Citta Di Paliano 29

Anni Nuovi Ciampino 28

Atletico Marino 27

Futsal Appia 23 27

Citta Di Anagni 26

History Roma 3z 24

Cynthianum 22

Sport Zagarolo 19

Real Divino Amore 2

GIRONE C

Futsal Appia 23 - Citta Di Paliano

Casalbertone - Cynthianum

Sporting Valmontone - History Roma 3z

Atletico Marino - Real Ciampino

Citta Di Colleferro - Real Divino Amore

Anni Nuovi Ciampino - Sport Zagarolo

Citta Di Anagni - Tor Tre Teste

PROSSIMA GIORNATA

28 Duro (Casalbertone); 
27 Panci (Anni Nuovi Ciampino);
24 Follega (Tor Tre Teste); 
22 Sinibaldi (Sporting Valmontone); 
21 Pastori (Tor Tre Teste);
20 Rosina (Citta Di Paliano), Barone(Real Ciampino);
19 Di Palma (Real Ciampino);

RISULTATI 20^ GIORNATA - GIRONE D MARCATORI
Atl. Virtus Scauri 42

Mirafin 42

Ask Pomezia Laurentum 39

Atletico Anziolavinio 38

Gymnastic Studio Fondi 37

Number Nine 32

Vigor Latina Cisterna 28

Terracina 27

Citta Di Cisterna 27

Iris Fb 21

Pontina Futsal 18

Roma 17

Atletico Gaeta 14

The Lions 12

GIRONE D

Atletico Gaeta - Atletico Anziolavinio

Citta Di Cisterna - Mirafin

Number Nine - Pontina Futsal

Atl. Virtus Scauri - Roma

Gymnastic Studio Fondi - Terracina

Ask Pomezia Laurentum - The Lions

Iris Fb - Vigor Latina Cisterna

PROSSIMA GIORNATA

25 Vecinu (Atletico Anziolavinio);
23 De Falco (Gymnastic Studio Fondi); 
22 Margani (Ask Pomezia Laurentum); 
21 Annunziata (Terracina); 
20 Bernardini (Number Nine); 
19 Bisecco (Atl. Virtus Scauri);
18 Lorenzoni (Mirafin);
17 Marandola (The Lions);

FENICE
3 - 8

ACTIVE NETwORK

Semprini (2), Briotti Badin (3), Pego (2), Fiore, Torres, Morello

AURELIO 2004
2 - 10

PONTE GALERIA

Marini (3), D Amico (2), Di Cosimo (2), De Angelis, Graziani, Ermo

VIRTUS MONTEROSI
7 - 3

SPORTING ALBATROS

BLUE GREEN
6 - 5 

VALLE DEI CASALI

Evangelista (2), Lucioli, Evangelista, Evangelista, Baroni

OLIMPUS
4 - 2

VIRTUS ANGUILLARA

Cannone (2), Masi, Benza Verrengia (2)

TD SANTA MARINELLA
7 - 2

VIRTUS AURELIA

Gaone (2), Panunzi (2), Fusco, Contino, Donati Diamare, Biancolini

VALENTIA
0 - 6

VIRTUS STELLA AZZURRA

Tanzi (2), Loiodice (2), Beccaccioli, Boffa

TENNIS CLUB PARIOLI
0 - 0

CIRCOLO TENNIS EUR

FUTSAL GUIDONIA 93
4 - 7

FUTBOLCLUB

Isabella (2), Caponi, Brocca D Onofrio (2), Saddemi (2), Sereni, Martini, Facchini

ATLETICO ALENIC
3 - 4

FUTSAL DARMA

Bianchini, Tacelli, Marras Geppa, Groppioni, Ramazio, Paglia

VIRTUS PALOMBARA
5 - 2

FUTSAL OSTIA

Albano, Pellegrini, Milani, Armellini, De Vincenzo De Santis, Ruzzier

CORTINA S.C.
3 - 0

SPINACETO 70

Mastromartino, Castellet, Mantero

CLUB ATLETICO CENTOCELLE
4 - 4

VIGOR PERCONTI

Didonè (2), Galante, Bascià Valentini (2), Screponi, Cellanetti

LIDO DI OSTIA
8 - 3

704

Nicoletti (3), Ridenti (3), Italiano, Mariani

CITTA DI PALIANO
4 - 5

ANNI NUOVI CIAMPINO

Rosina, Chiatroni, Passerini, Rossi Moroni (3), Panci (2)

HISTORY ROMA 3Z
3 - 3

ATLETICO MARINO

Luciani (2), Felaco Fiacchi, Fabi, Pergolesi

SPORT ZAGAROLO
2 - 6

CASALBERTONE

Duro (2), Fonti, Losito, Fernandez, Ghezzi

REAL DIVINO AMORE
3 - 5

CITTA DI ANAGNI

Colagrossi (2), Alessio Volpe (2), Pietropaoli, Marino, Salvi

REAL CIAMPINO
5 - 1

CITTA DI COLLEFERRO

Rinaldi (2), Rotondi, Cetroni, Barone Sinibaldi

TOR TRE TESTE
6 - 0

FUTSAL APPIA 23

Rastrelli (3), Monaco, Pastori, Follega

CYNTHIANUM
1 - 6

SPORTING VALMONTONE

Fiasco (2), Genovesi (2), Ciocci, Cellitti

PONTINA FUTSAL
2 - 4

ATL. VIRTUS SCAURI

Romeo, Trobiani Stanziale (2), Corona, Colacicco

ATLETICO ANZIOLAVINIO
3 - 2

ASK POMEZIA LAURENTUM

Ascente (2), Moncada Valenza (2)

TERRACINA
8 - 0

ATLETICO GAETA

Campoli (2), Del Bono (2), Del Duca, 
Petrin, Annunziata, Serafino

ROMA
1 - 2

CITTA DI CISTERNA

Manetta, Nonne

VIGOR LATINA CISTERNA
-

GYMNASTIC STUDIO FONDI

MIRAFIN
3 - 0

IRIS FB

Lorenzoni (2), Maccarinelli

THE LIONS
2 - 3

NUMBER NINE

D Ettorre, Iannetta Antonelli, Parente, Melai

Articolo a cura di Walter Rizzoserie C2 il punto
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VIttORIA tONDA
valentia KO 6-0, tanzi: “ciO’ cHe vOlevamO”

M
iglior vittoria per dimenticare la sconfitta 
per 2-1 contro l’Olimpus non poteva esserci. 
Sacrosante le parole di Daniele Tanzi: “Risultato 
tondo e senza subire gol, era ciò che volevamo”. 

Già, proprio così. Eppure, il primo tempo della partita contro 
il Valentia, vinta per 6-0, era stato tutt’altro che bello: “Forse 
abbiamo un po’ pagato la delusione di due settimane fa, ma 
credo che abbiamo sofferto più di tutto il loro campo, era 
piccolo e stretto, che certo non ci ha facilitato. In più, il 
sole e il caldo la facevano da padrona, non è stato facile 
giocare con ritmi così bassi – racconta Tanzi – ma non 
dimentichiamoci che in campo ci vanno anche gli avversari, 
quindi merito a loro, che hanno giocato una partita molto 
attenta in difesa e ripartivano velocemente in contropiede”.  
La svolta - Detto del primo tempo, che è terminato 
0-0, nella ripresa qualcosa è cambiato, tanto che la 
Virtus Stella Azzurra è riuscita a segnare sei gol nel giro 
di 30’, con una media di uno ogni 5’: “Ho segnato l’1-0 
e di conseguenza la partita si è messa in discesa, da lì in 
avanti non c’è stata più storia”. Una vittoria che non solo 
ridà morale alla Virtus Stella Azzurra, ma gli permette 
anche di allungare su una diretta antagonista per la lotta 
ai playoff come la Virtus Anguillara, sconfitta a Casetta 
Bianca: “Da una parte siamo contenti che abbia perso 
contro l’Olimpus, dall’altra un po’ meno perché abbiamo 
ancora qualche speranza di vincere questo campionato”.  
“non siamo inferiori” - La sconfitta di due settimane 
fa non è ancora andata giù: “Non siamo inferiori a loro, 
abbiamo perso solo perché i nostri avversari sono stati 
più fortunati di noi”. Chissà che in Final Eight di Coppa 
Italia le due squadre non possano scontrarsi di nuovo, 
ma – ora – il presente si chiama campionato e la Virtus 
Stella Azzurra non può permettersi ulteriori passi falsi. 
Prossimo turno - Sabato a maggior ragione, quando 
Tanzi e compagni affronteranno l’Aurelio: “Non possiamo 
sbagliare questa partita, perché nelle successive tre avremo 
tre scontri diretti con Ponte Galeria, Fenice e Virtus 
Anguillara”. Nella partita di sabato, a meno di defezioni 
dell’ultimo momento, mister Romagnoli avrà tutti i suoi 
ragazzi a disposizione eccezion fatta di Aleandri, già out 
contro il Valentia. 

Articolo a cura di Francesco Puma

VIRTuS STeLLA AzzuRRA // SeRIe c2 //gIRONe A

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

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

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

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

Daniele Tanzi

0 7 / 0 3 / 1 3m a g a z i n eC5LIVE38



I
l Valle dei Casali perde 6 a 5 sul campo del Blue Green e 
spreca un’importante occasione in ottica salvezza. Un K.O. 
che fa male perché maturato contro l’ultima della classe 
(insieme a Virtus Monterosi e Sporting Albatros), formazione 

che, tra l’altro, vanta anche la peggior difesa del girone. 
Sconfitta pesante – Giancarlo Lorenzi commenta in questo modo 
la sconfitta esterna di sabato scorso: “È un risultato che brucia 
perché sinceramente non pensavamo di perdere. La squadra si 
è comportata bene, sicuramente meglio rispetto a tante altre 
occasioni. Ho visto più cattiveria ed agonismo, purtroppo siamo stati 
sfortunati. Peccato, con una vittoria avremmo fatto un bel salto in 
avanti in classifica. Mancano ancora un po’ di gare in cui dovremo 
dare il massimo e alcuni scontri diretti da vincere assolutamente”. 
Rientro fondamentale – La nota positiva del weekend è stata proprio 
il ritorno in campo di Lorenzi, pedina fondamentale nello scacchiere 
di Michelangeli: “Per fortuna dopo tre mesi sono tornato a giocare 
– afferma il giocatore –. Ho realizzato tre gol e mi sento bene. Dalla 

prossima gara rientrerà anche Carriola dalla squalifica e saremo al 
completo”. Nel prossimo turno la compagine del presidente Ciotti 
ospiterà l’Olimpus, capolista sempre più lanciata verso la promozione: 
“Sarà indubbiamente una gara difficile, ma già all’andata riuscimmo a 
creargli qualche problema. Il primo tempo, infatti, si concluse sul punteggio 
di 3 a 1 in nostro favore. Non sarà semplice, ma ce la giocheremo”. 
Femminile – Turno di riposo per la formazione femminile. Micaela 
Torrente fa il punto della situazione: “Mercoledì abbiamo disputato 
un amichevole contro il Torrino. Non è andata benissimo, in questo 
periodo tra influenze e infortuni siamo in poche. Ogni allenamento 
ho a disposizione facce diverse e, in questo modo, diventa difficile 
concentrarsi su qualcosa o lavorare sulla tattica. Spero fortemente 
di recuperare qualche giocatrice in vista del prossimo impegno 
ufficiale”. Nonostante le tre sconfitte consecutive rimediate nelle 
ultime giornate, la squadra non sembra avere particolari problemi: 
“Stiamo bene e giochiamo bene, onestamente non so da cosa 
dipendano questi risultati – continua l’allenatrice –. Tra l’altro si tratta 
di sconfitte arrivate sempre nel finale e non ne capisco il motivo”. La 
sfida casalinga contro il Garbatella, ultimo e distante due lunghezze 
in classifica, potrebbe rappresentare l’occasione giusta per tornare 
finalmente al successo: “All’andata abbiamo perso, ma sono sicura 
che ci riscatteremo, mi aspetto una vittoria larga – spiega Torrente –. 
Partiremo subito all’attacco, senza fare calcoli e cercando di chiudere 
la pratica già nel corso del primo tempo”.

Lorenzi: “Stop che brucia, non penSavamo di perdere”
Brutto scivolone
valle dei casali // serie c2 // girone a

Articolo a cura di Antonio Iozzo

 
 

 

 

 

 

Il primo e unico DAE per la rianimazione 
completa 

  

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

 
 

 

 

 

 

Il primo e unico DAE per la rianimazione 
completa 

  

Alessandro Ciotti

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

Giancarlo Lorenzi
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la capolista se ne va
La battiStrada batte anche L’anguiLLara: 4-2 e c1 Sempre più vicina

L
’Olimpus, dopo la vittoria vitale ottenuta nello 
scontro diretto con la Stella Azzurra lo scor-
so fine settimana, sabato attendeva la visita 
della Virtus Anguillara, autentica sorpresa del 

campionato e seconda in classifica proprio in coabi-
tazione con Piciucchi e compagni alle spalle degli uo-
mini di Cocco. La sfida è terminata 4-2 in favore dei 
padroni di casa, abili a raggiungere l’intera posta in pa-
lio grazie ai gol di Masi, Cannone (doppietta) e Benza. 
Nessuna storia – A commentare il prezioso succes-
so ci ha pensato il dirigente accompagnatore, Matteo 
Limiti: “Oggi abbiamo messo un altro importante tas-
sello per la nostra corsa, ma sappiamo benissimo che 
la strada da percorrere è ancora lunghissima. La vitto-
ria con l’Anguillara è meritata, non c’è mai stata storia, 
perché l’Olimpus ha dominato per quasi l’intera ora di 
gioco la gara, per poi patire un piccolo calo fisico nell’ul-
timo quarto d’ora. Loro si lamentano per alcuni episo-
di? Sinceramente i valori delle due squadre sono venuti 
nuovamente fuori, quindi è inutile fare polemiche”. 
Masi super – L’assistente di Marcello Cocco ha voluto 
poi complimentarsi con l’ex capitano della Junior Lazio, 
Masi: “Devo fare un grande plauso a Mirko, perché anche 
nell’occasione odierna ha sfoderato una splendida presta-
zione ed ha aiutato il gruppo a raggiungere la posta piena”. 
Quante assenze – Sabato prossimo la compa-
gine di Roma Nord sarà impegnata sul campo del 
Valle dei Casali. Il match, nonostante i tanti punti che 
dividono le due contendenti in classifica, si presenta 
durissimo: “Ci mancheranno Pompili, Benza e Monni 
per squalifica e probabilmente pure Margaglio resterà 
fuori per un brutto infortunio rimediato con la squa-
dra di Manciuria – ha chiosato il dirigente biancoblu 
– Sicuramente non avremo vita facile con queste de-
fezione, ma confido in chi scenderà sul manto verde”. 
Cade l’Under – Nell’insolito orario delle 15 di do-
menica pomeriggio, l’under di mister Iovine non è riu-
scita a fermare la più quotata Lodigiani: il gol di Daniele 
D’Alberti non è bastato ad evitare la sconfitta, nono-
stante una prova dignitosa al cospetto di un avversario 
in odore di nazionale.

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

olimpus // serie c2 //girone a

Matteo Limiti

I
l Valentia perde 6 a 0 contro la Stella Azzurra e rimedia la 
seconda sconfitta consecutiva. Nonostante tutto, la squadra resta 
all’ottavo posto, posizione che garantirebbe la salvezza diretta. 
“La storia si ripete” – Il punteggio finale di sabato è senza dubbio 

troppo severo: “Se dovessi dare un titolo alla gara, il più azzeccato sarebbe “la 
storia si ripete” – afferma Roberto Ronchi –. È stata più o meno la fotocopia 
del match contro il Ponte Galeria. Bisogna riconoscere il valore dell’avversario, 
ma il risultato è assolutamente bugiardo. Il primo tempo si è concluso sullo 
0 a 0 e noi, tra l’altro, abbiamo fallito diverse occasioni. Nella ripresa siamo 
andati sotto per colpa di uno sfortunato autogol, poi, poco dopo, abbiamo 
colpito una traversa. Considerando che eravamo in sei-sette, per noi è stata 
una partita di enorme sacrificio. Loro, invece, avevano cambi di qualità e alla 
distanza sono riusciti ad avere la meglio. Non posso rimproverare nulla ai 
miei ragazzi. Onore ai nostri avversari, bravi tecnicamente, forti fisicamente e 
dotati di grande esperienza, ma, ripeto, il risultato è bugiardo. Abbiamo venduto 
cara la pelle, il Valentia c’è ancora e questa sconfitta non ci demoralizza”. 
Si fatica a segnare – Il 6 a 0 è pesante, ma non dice tutto: “Ironia della 
sorte, anche se può sembrare un paradosso, la fase difensiva è stata la cosa che 
ha funzionato meglio – spiega il mister –. I gol sono arrivati tutti su ripartenze. 
Quando noi sprecavamo un’occasione ghiotta, loro in contropiede ci punivano. 
Il problema semmai è che nelle ultime due giornate non siamo stati in grado 
di realizzare neppure un gol. Non riusciamo a concretizzare, a buttare la palla 
in rete. Quando si hanno pochi cambi a disposizione, d’altronde, il dispendio 
fisico è notevole e si finisce con il perdere lucidità davanti alla porta. La 
situazione è difficile, contro formazioni del nostro livello possiamo dire la 
nostra, ma contro le squadre di vertice, alla lunga, accusiamo la stanchezza”. 
Contro l’Anguillara si chiude ciclo di ferro – Ponte Galeria, Stella 
Azzurra e sabato prossimo trasferta sul campo dell’Anguillara: “All’andata 
potevamo vincere, ma purtroppo i nostri avversari pareggiarono all’ultimo 
secondo – ricorda l’allenatore –. Sarà una battaglia, ma con questa gara si 
chiuderà finalmente un ciclo terribile che ci ha visto affrontare tre delle 
squadre più forti in assoluto”.
Juniores - Battuta d’arresto per i granata sul campo del Divino Amore 
per 6 a 5. Una partita molto strana e condizionata dalla buona vena 
dell’arbitro che dopo 1 minuto e 30 secondi si prendeva la briga di espellere 
un giocatore del Valentia reo del primo fallo della gara e di aver chiesto 
spiegazioni allo stesso. E’ inutile, per l’ennesima volta, lamentarci della 
persona ma sarebbe ora mettere sul piatto la mal gestione da parte dei 
designatori della Federazione che purtroppo non sanno più dove trovare 
arbitri degni di questo sport. Comunque merito ai ragazzi del Divino 

Amore che hanno saputo tenere il risultato dopo un buon ritorno del 
Valentia. Da annotare inoltre una marea di cartellini gialli da entrambe le parti. 
Allievi - Sicuramente la più bella partita del fine settimana quella che vedeva 
di fronte i ragazzi di Mister Fulvimario ed il Bracelli Club che si giocavano, per 
adesso, il secondo posto in classifica. Un primo tempo molto equilibrato dove, 
ha predominato la paura da entrambe le squadre e che si è concluso sull’uno  
pari. Nel secondo tempo i ragazzi granata scendevano in campo con un 
piglio diverso grazie anche a delle soluzione tecniche da parte del Mister e 
dominavano per intero la partita. Risultato finale di 5 a 1 con doppiette di 
Paolucci e Di Eugenio che si aggiungevano al gol del primo tempo di Santoni. 
Giovanissimi - L’unica nota lieta di questa partita è il risultato. Infatti i 
ragazzi di Ronchi si impongono sul campo del C.C.C.P. per 4 a 3 con 
molta fatica. Per ritornare sull’argomento la partita è stata condizionata, 
purtroppo, dall’ennesima prestazione al quanto negativa dell’arbitro che 
forse.... era la prima partita che arbitrava non conoscendo nemmeno le 
cose tecniche. Comunque alla fine grazie a Ciarpaglini che prendeva per 
mano la squadra ( imbottita da parecchi 2000 a causa dell’assenze dei titolari 
) i granata conquistano i tre punti che li tengono ancora primi in classifica. 
Under 21 - Una gita fuori porta per i ragazzi di Mister Fazio che sul campo 
del Monterotondo si portano a casa l’intera posta. Un primo tempo molto 
equilibrato che si è concluso sul 4 pari con il Valentia sempre in vantaggio 
e da segnalare l’ottima prestazione del portiere avversario che in parecchie 
occasioni ha tolto ai granata la soddisfazione del gol. Il secondo tempo, dopo 
lo svarione del 5 a 4 per il Monterotondo, ha visto solo una squadra in 
campo con un ottima prova corale da parte di tutti , ( basti pensare che sono 
andati in gol ben 6 giocatori ). Il risultato finale di 8 a 5 per i granata poteva 

ronchi. “onore agLi avverSari, ma riSuLtato bugiardo”
punteggio severo

Articolo a cura di Antonio Iozzo

valentia  // serie c2 // girone a 
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Roberto Ronchi
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marini: “ora Le proSSime gare Sono deciSive”
“vittoria importante”

Articolo a cura di Sergio Balducci

ponte galeria // serie c2 // girone a

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

  






Federico Marini

Non c’è pace per l’Atletico 
Alenic, sconfitto anche il 

casa con il Futsal Darma per 3 – 
4, dopo che i ragazzi di Marcello 
Catanzaro erano riusciti nella 
non facile impresa di recuperare 
il momentaneo passivo di 
tre reti. Un gol nel finale, 
infatti, condanna i blaugrana. 
L’analisi di Bianchini – C’è 
rammarico, dunque, in casa Alenic, 
non tanto per la prestazione, 

quanto per il risultato: “E’ stata 
– spiega Luca Bianchini – una 
partita strana, che noi abbiamo 
cercato di gestire fin dall’inizio. 
Purtroppo, puntualmente 
veniamo puniti ad ogni minimo 
errore con un gol avversario. 
Questo, ovviamente, è anche un 
merito degli avversari, che hanno 
mostrato tutta la loro bravura 
nell’essere molto cinici. Ci siamo 
così ritrovati all’inizio della 

ripresa sotto di tre reti, con tanta 
voglia di recuperare. Abbiamo 
infatti tirato fuori il carattere, 
siamo riusciti a rimettere in 
piedi una gara che pareva già 
persa e poi, proprio all’ultimo 
minuto, complice anche un 
arbitraggio poco attento, 
abbiamo subito il gol del 4 – 3”. 
Prospettive – La classifica 
parla chiaro e, vista l’ultima 
l’ultima posizione, per l’Alenic 

sarà difficile centrare l’obiettivo 
della salvezza: “Realisticamente 
– prosegue Bianchini – è 
durissima ma noi siamo un bel 
gruppo e quindi lotteremo fino 
alla fine. Nessuno si aspetti un 
Alenic arrendevole o disposto 
a regalare punti. Detto questo, 
bisogna guardare in faccia la 
realtà e prendere la classifica per 
quella che è”. 

non baSta una grande rimonta. iL darma vince 3 – 4
“puniti al minimo errore”

Articolo a cura di Giovanni Lentini

atletico alenic // serie c2 // giorne b
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Luca Bianchini

S
econdo pareggio consecutivo 
per il CT Eur, ma questo ha un 
sapore ben diverso rispetto a 
quello maturato al Pala Fonte 

contro il Lido di Ostia. I biancorossi, 
in formazione rimaneggiata, ma pur 
sempre contro la quintultima del 
campionato, non sono andati oltre lo 0-0 
“Nel calcio a 5 è un risultato difficile 
da trovare. Lo zero a zero, o quanto 
meno il pari, però, è stato il risultato 

più giusto – commenta Roberto 
Abet -. Siamo scesi in campo non 
come avremmo dovuto, forse un po’ 
scarichi e non c’eravamo con la testa. 
La prima frazione è finita ovviamente 
0-0 e questo ha dato al Parioli la 
speranza di poter ottenere qualcosa 
in più di una semplice sconfitta che 
avevano probabilmente già messo in 
preventivo”. Un errore di valutazione, 
quindi, ma soprattutto di approccio 
alla gara: “Nel primo tempo abbiamo 
creato poco e niente. Il Parioli si 
chiudeva in difesa e ripartiva molto 
bene in contropiede. Non ci hanno 
permesso di segnare neanche un gol 
e, anzi, nella ripresa hanno anche 
rischiato di vincere la partita”.  
Provvidenziale - Abet stesso ha 
dovuto sventare anche due tiri liberi: 
“Il Parioli ha giocato molto bene e 
non ci ha concesso occasioni nitide 
per andare in gol, forse sì, si è un 
po’ inceppato il nostro attacco in 
questo sabato”. Le assenze di Tavano 
(bloccato all’ultimo dall’influenza) e 
di Valerio Gentile – che ha scontato 
l’ultimo turno di squalifica al pari 
di Blasimme -, non sono però una 
giustificazione: “Non sarà il Lido 
di Ostia, ma una gara del genere 

non possiamo sottovalutarla come 
abbiamo fatto”. Nella ripresa qualche 
segnale di miglioramento, ma il gol 
non è arrivato. “Per nostra fortuna 
solo il Lido ha guadagnato punti su 
di noi, ma dobbiamo guardare al 
nostro percorso e già il prossimo 
incontro può dire davvero molto”.  
Prossimo turno - L’avversario sarà 
il Centocelle: “Se non riuscissimo a 
vincere, il campionato potrebbe anche 
riaprirsi. Le prossime due settimane 
saranno decisive: Centocelle e 
Palombara, servirà la determinazione 
giusta per tornare a vincere di 
nuovo. Non ho dubbi che riusciremo 
a trovarla. Il risultato maturato col 
Parioli è stato un monito, un segnale 
che voleva dirci: guai ad abbassare la 
guardia”. Da sabato prossimo, con 
ogni probabilità, Abet tornerà in 
panchina per fare nuovamente spazio 
a Matteo Blasimme, il portiere titolare 
al rientro dopo il rosso rimediato 
contro il Cortina: “Sono due anni che 
Matteo fa molto bene. Sono contento 
di averlo sostituito così: senza di lui 
fra i pali la squadra aveva bisogno di 
sicurezze lì dietro e spero di averle 
date. Ora tornerà lui e sono sicuro 
che farà la differenza come al solito”.

0-0 coL parioLi, abet avverte: “iL pari un SegnaLe”
reti BiancHe

Articolo a cura di Matteo Santi

circolo tennis eur // serie c2 // girone b

CT EUR CALCIO A 5

Roberto Abet

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

Il Ponte Galeria acciuffa il terzo 
posto. I ragazzi di mister Rossetti, 

superando l’Aurelio per 10-2, si 
ritrovano terzi in classifica con 41 
punti assieme all’Active Network. 
Una posizione di classifica più 
che ottimale, considerando che 
ad inizio campionato la squadra 
non era tra le favorite per i primi 

tre posti, mister Rossetti 
ha sicuramente creato 
un gruppo eccellente 
con una mentalità 
vincente. Lavorando a 

fari spenti, per il momento si sta 
guadagnando il terzo posto in 
classifica in un girone tutt’altro che 
facile. La vittoria contro l’Aurelio 
rappresenta anche una piccola 
rivincita dopo la sconfitta subita 
all’andata, la squadra si è imposta 
nettamente. Sugli scudi Federico 

Marini, laterale, classe 1981: è lui 
che ha dato inizio alla vittoria del 
Ponte Galeria. “E’ stata una vittoria 
importantissima – esordisce Marini 
– che ci permette di guadagnare il 
terzo posto in classifica. Siamo 
partiti bene, chiudendo il primo 
tempo sul 4-1, in cui ho realizzato 
una doppietta, poi nella ripresa 
abbiamo continuato a fare la partita 
ed abbiamo consolidato il risultato”. 
Quanta differenza c’è stata con 
la gara d’andata: “Diciamo che 

all’andata è stata una partita strana, 
se non ricordo male eravamo 
reduci dal turno di coppa ed anche 
quello ci ha penalizzato, sabato 
invece siamo stati quasi perfetti”. 
Futuro – Ora per il Ponte Galeria 
i prossimi due incontri possono 
valere la stagione: “Affronteremo 
in casa Fenice e Virtus Stella 
Azzurra, saranno due incontri che 
ci diranno dove arriveremo, siamo 
carichi e vogliamo mantenere il 
terzo posto”.
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L
a Vigor Perconti, dopo la facile vittoria ottenuta lo scor-
so fine settimana ai danni del malcapitato Tennis Club Pa-
rioli, sabato era attesa sul difficile campo del Centocelle, 
in piena bagarre per il podio insieme al Futsal Ostia ed al 

Palombara. La sfida non ha avuto vincitori, visto che è terminata 
sul 4-4, risultato che ha frenato la corsa degli uomini di Coccia. 
Super Fogliani – A mettere la firma su un esito prestigioso per 
la compagine blaugrana ci ha pensato Daniele Fogliani, il man of the 
match con le sue numerose parate: “Sono contentissimo di aver 
giocato una partita del genere, mi sono davvero divertito e mi ripe-
to entusiasta per essere riuscito a disinnescare un calcio di rigore 
agli avversari. Noi, oggi, siamo venuti qui per provare a mettere in 
difficoltà una formazione di alto rango come il Centocelle e, con 
la cattiveria e l’umiltà che ci contraddistingue, abbiamo centrato 
l’intento che ci eravamo prefissati. Vorrei spendere un pensiero su 
Matteo Perconti, il quale è tornato in campo dopo un lungo periodo 
di inattività e ci ha dato subito una mano con un bell’assist poi tra-
sformato in gol dal solito Valentini: bentornato amico mio!”. In clas-
sifica nel frattempo i ragazzi di Laterani hanno staccato il Guidonia 
e sono sesti in solitaria: “Siamo soddisfatti di avere una graduatoria 

del genere, perché stiamo disputando una stagione eccellente – 
ha sostenuto l’estremo difensore – Ormai la salvezza l’abbiamo 
raggiunta, ma il vero rammarico di quest’anno sarà ancora una vol-
ta quella Final Eight sfumata per un maledetto tiro dal dischetto”. 
Sgambetto al Palombara? – E sabato prossimo i blaugrana 
riceveranno a Colli Aniene un Palombara in uno stato di grazia 
entusiasmante: “La loro rincorsa ai primi posti non mi stupisce af-
fatto – ha chiosato Fogliani –. Stiamo parlando di un roster in cui 
militano giocatori di categoria superiore, quindi non può essere 
una sorpresa il rilancio del Palombara. Affronteremo una squadra 
fortissima che verrà da noi per proseguire il proprio momento 
magico, ma proveremo a sgambettarli nuovamente come facemmo 
già a dicembre”.

parato un rigore a medici: “contento per iL rientro di perconti”
Fogliani alza il muro

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

vigor perconti // serie c2 // girone b

Daniele Fogliani

Riccardo Geppa

Il Centocelle pareggia 4 a 4 
contro la Vigor Perconti e 

non approfitta appieno della 
sconfitta del Futsal Ostia sul 
campo del Palombara. La 
compagine del presidente Vergini 
raggiunge la formazione di Alfei 
al terzo posto, ma scivola a tre 
lunghezze dalla seconda piazza. 
Amaro in bocca – Impossibile 
nascondere un pizzico di 
delusione parlando della sfida di 
sabato scorso: “Abbiamo sempre 

fatto la partita, mentre loro si 
difendevano e poi ripartivano – 
racconta Adriano Branca –. Resta 
un po’ d’amaro in bocca perché, 
ai punti, avremmo meritato più 
noi. Detto questo, complimenti 
anche a loro per essere riusciti 
a portarsi due volte sul doppio 
vantaggio. Per noi si tratta 
comunque di un’occasione persa, 
ma non importa, vorrà dire che 
da adesso in poi cercheremo 
di non sbagliare più. L’impegno 

non è mancato, abbiamo fatto il 
massimo per vincere, purtroppo 
continuiamo a faticare troppo 
contro formazioni che 
pensano solo a chiudersi”. 
Pronti per il C.T. Eur – La 
tensione per la trasferta sul 
campo della capolista è già alta: 
“Si tratta di una gara stimolante, 
loro sono ancora imbattuti e a 
noi piacerebbe dargli il primo 
dispiacere – spiega uno dei soci 
–. Andremo lì per vincere, loro 

meritano la prima posizione, ma 
faremo di tutto per batterli. Mi 
aspetto tanti gol, loro giocano un 
calcio a 5 propositivo, noi anche. 
Sarà senza dubbio un match 
divertente da vedere”.

Il Futsal Darma espugna il 
campo dell’Alenic e centra il 

terzo successo consecutivo. 
Questa vittoria proietta gli 
uomini di Del Papa a quota 

ventiquattro punti e gli permette 
di distanziare ulteriormente 
le immediate inseguitrici. 
Vittoria fondamentale – Riccardo 
Geppa analizza in questo modo 
il 4 a 3 ottenuto sabato contro 
il fanalino di coda: “Abbiamo 
disputato un ottimo primo 
tempo chiudendolo sul 2 a 0 
in nostro favore. Nella ripresa 
abbiamo trovato anche la terza 
rete, ma poi siamo calati e i nostri 
avversari hanno rimontato fino al 

tre pari. Abbiamo pagato un po’ 
di disattenzione in fase difensiva, 
ma, per fortuna, a pochi secondi 
dalla fine, siamo riusciti a trovare il gol 
vittoria. Se escludiamo quei dieci minuti 
del secondo tempo in cui ci siamo 
rilassati, direi che la concentrazione, nel 
complesso, è stata buona. Avevamo 
molte assenze, eravamo in pochi e 
senza alcune pedine importanti; 
nonostante tutto, abbiamo portato 
a casa tre punti fondamentali”. 
Contro il Cortina per il 

poker – Sabato prossimo 
bisognerà ospitare il Cortina in 
un match da non fallire: “Sarà 
un’altra sfida decisiva per la 
salvezza – ammette il giocatore 
–. Se vinciamo, conquistiamo 
ulteriori tre punti e, in più, ne 
togliamo altrettanti a una diretta 
concorrente. Mi aspetto una gara 
difficilissima, anche perché pure 
loro cercheranno in tutti i modi il 
successo. Dovremo essere più che 
concentrati”.

branca: “troppa fatica con Le Squadre chiuSe”

geppa: “portato a caSa tre punti fondamentaLi”

occasione persa

ancora a segno

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Articolo a cura di Antonio Iozzo

club atletico centocelle // serie c2 // girone b

Futsal darma // serie c2 // girone b

Adriano Branca
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I
l Futsal Ostia perde 5 a 2 in casa del Palombara, viene agganciato 
al terzo posto dal Centocelle e scivola a tre lunghezze dai 
cugini del Lido e, in particolar modo, dal secondo posto. 
Puniti a ogni sbavatura – Un buon inizio non è stato 

sufficiente per portare a casa la vittoria: “Siamo partiti molto bene 
e abbiamo costruito diverse occasioni per andare in vantaggio – 
racconta Giorgio Ruzzier –. La bravura di Maresca, un po’ di sfortuna 
e qualche errore clamoroso, però, non ci hanno permesso di segnare. 
Al primo tiro loro, invece, siamo stati puniti. Abbiamo concluso la 
prima frazione sotto per 4 a 0 senza che i nostri avversari facessero 
nulla di trascendentale. Il Palombara ha esclusivamente sfruttato 
le nostre disattenzioni; d’altronde quando di fronte hai giocatori 
esperti come Pellegrini, De Vincenzo e Milani non puoi regalare nulla. 
Nella ripresa le cose sono andate meglio. Abbiamo accorciato le 
distanze fino al 4 a 2, poi ci sono stati due episodi dubbi nella 
loro area; almeno credo un rigore ci potesse stare. Abbiamo 
continuato ad attaccare, ma, nel nostro momento migliore, 
è arrivato il gol del 5 a 2. Da quel momento in poi abbiamo 
provato con il portiere di movimento, ma il punteggio non è 

cambiato. Avevamo qualche defezione, ma non voglio cercare 
scuse, ma probabilmente è mancata la voglia di sacrificio”. 
Corsa playoff – La sconfitta di sabato fa male, ma non 
compromette nulla: “Rispetto al Centocelle abbiamo un calendario 
più agevole, dipende tutto da noi – spiega l’ex Capitolina –. Arrivare 
secondi o terzi cambia poco, l’importante è centrare i playoff. Adesso 
la cosa importante è ritrovare i tre punti già dalla prossima sfida”. 
La ventunesima giornata di campionato prevede il match casalingo 
contro il Guidonia. All’andata De Santis e compagni furono travolti 
5 a 0 in quella che, probabilmente, resta la peggiore prestazione 
stagionale: “Cercheremo di vendicare quel brutto k.o. – continua 
il laterale –. Dovremo imporre il nostro gioco fin da subito per 
mettere le cose in chiaro, dovremo far capire ai nostri avversari che 
non c’è partita. Non lo dico per presunzione, ho il massimo rispetto 
per il Guidonia, formazione che sta disputando un ottimo torneo, 
ma noi abbiamo degli obiettivi da raggiungere e non possiamo 
assolutamente permetterci di fallire questo appuntamento. Abbiamo 
l’obbligo di conquistare i playoff e quindi guai a commettere altri 
passi falsi”.

ruzzier: “È mancata La vogLia di Sacrificio”
altro passo Falso

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Futsal ostia // serie c2 // girone b

Giorgio Ruzzier

Marco Mariani

perconti e paLombara rendono ancor più doLce La vittoria
giornata sì

Articolo a cura di Walter Rizzo

lido di ostia // serie c2 // girone b 

E
’ stata una giornata decisamente sì per il Lido di 
Ostia. La squadra di Di Mito regolando senza troppa 
difficoltà il 704, sorride per i risultati di Palombara-
Futsal Ostia, con la vittoria della squadra di casa, e 

Centocelle-Perconti, terminata 4-4, che le permettono di 
andare a +3 sulla coppia di terze avvicinate pericolosamente 
dalla squadra di Luciani. Tre gol di Ridenti (vicecapocannoniere 
del girone) e Nicoletti, assieme alle reti di Mariani e Italiano 
regalano il ritorno al successo dopo il pari contro il CT Eur.
La partita – L’8-3 sul 704 è una gara che non ha bisogno 
di troppi commenti come ammette il pivot Marco Mariani 
autore di una rete: “Non è stata la nostra miglior partita – 
ammette il giocatore -, ma nonostante tutto in vantaggio 
per 1-0 gli avversari hanno azzardato la mossa del portiere 
di movimento che gli ha complicato le cose. La differenza 
tra le due squadre era abbastanza evidente come denota il 
risultato finale”. I 3 punti sul 704 sono un inizio importante, 
il possibile ciclo vincente di 7 vittorie consecutive può 
ripetersi, il calendario lo permette: “Credo che possiamo 
ripetere quelle prestazioni, anche se essendo riusciti a fare 
il massimo in quel frangente della stagione, sarà comunque 
difficile pensare di pareggiare un risultato non superabile”. 
Il Lido pensa soprattutto a sé stesso, perché se vince resta 
terzo a prescindere dai risultati delle altre avversarie che 
nelle ultime giornate si stanno rubando punti.
I giovani e...Di Mito – Nell’ultima partita ha preso parte 
al secondo tempo Matteo Budoni, sesto under 21 fatto 
giocare da Andrea Di Mito dal suo arrivo. Il pivot così parla 
dei ragazzi tra cui c’è forse un Mariani del futuro: “Questi 
ragazzi hanno molta qualità, le potenzialità per diventare 
giocatori importanti ci sono tutte, starà soprattutto a loro 
scegliere con il lavoro cosa diventare”. Merito anche di 
mister Di Mito? “Non chiedetelo a lui che sicuramente vi 
risponde che è tutto merito suo (ride ndr)”. Proprio sul 
mister, integratosi nel nuovo gruppo Mariani conclude: 
“Difficile che uno col suo carattere non possa integrarsi. 
Certo, anche lui ha i suoi momenti no”. E’ un Lido tra allegria 
e pazzia quello preso in mano dall’ex Capitolina: “Serietà? 
No, non fa per noi. Siamo giocatori ma anche ragazzi, in 
queste categorie puntiamo a vincere ma anche a divertirci 
sia in partita che negli allenamenti”.
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P
rosegue il momento difficile, sul piano dei risultati, del 704 
che sul campo del Lido di Ostia perde 8 – 3, rimediando così 
la sedicesima sconfitta stagionale. Una gara a senso unico 
quella del Paladifiore, nella quale i padroni di casa hanno 

confermato la loro superiorità nonostante il grande impegno e 
l’abnegazione profusi dalla squadra di Marco Ciardi.
“Loro superiori” – Non cerca scuse il tecnico del 704 nel 
commentare la prova dei suoi ragazzi: “Sono soddisfatto per quello 
che hanno fatto i ragazzi, avessimo giocato così anche contro le 
squadre che, per valori, sono alla nostra portata oggi saremmo 
salvi. Questo è però il tipico atteggiamento che caratterizza le 
squadre che devono crescere, che quando non hanno niente da 
perdere giocano libere mentalmente e quando invece hanno la 
responsabilità di fare punti si smarriscono. E’ giusto dare merito 
agli avversari, sono stati più bravi ed hanno nettamente meritato 
di vincere. Forse è esagerato un po’ dire che non c’è stata partita, 
nel primo tempo eravamo sotto di una sola rete ed abbiamo 
colto una clamorosa traversa con la sfera che ha ballato sulla riga, 
ma onestamente il Lido di Ostia non ha mai dato la sensazione 
di soffrire, hanno dominato. I miei hanno giocato una partita da 
squadra vera, lottando su tutti i palloni. Si tratta di un atteggiamento 
che mi soddisfa, risultato a parte, ovviamente”.
Prossima sfida – Fondamentale sarà, a questo punto, la gara 
casalinga col Tennis Club Parioli, una di quelle partite che proprio 
Ciardi aveva individuato qualche settimana fa come quella decisiva: 
“A dire il vero con i pronostici non sono andato benissimo ma, 
chiaramente, faremo di tutto per vincere. Mi auguro di azzeccare 
la previsione questa volta. Le ridottissime speranze di agguantare 
i playout passano per la vittoria di sabato. Se così non dovesse 
accadere sarebbe giusta la nostra retrocessione. Nello sport 
esistono dei valori e se una squadra non fa ciò che dovrebbe è 
giusto che riparta da una categoria inferiore”. Rispetto ai giorni 
scorsi, dunque, il tecnico è più prudente: “E’ ovvio che faremo di 

tutto per salvarci ma sappiamo che è difficile. Un eventuale approdo 
ai playout dovrebbe passare per il conseguimento di risultati 
contro avversari che sulla carta ci sono nettamente superiori. 
Sarà difficile ma ci proveremo”. Una stagione nata male, risollevata 
da dicembre ma che ora sembra nuovamente compromessa. Il 
tecnico, ad ogni modo, non è deluso: “Parlare di delusione sarebbe 
ingeneroso verso l’impegno di questi ragazzi. Forse, a causa della 
mia presunzione, ad un certo punto mi aspettavo qualcosa di più. 
Non dobbiamo dimenticare che abbiamo regalato un intero girone 
e recuperare è difficile”.

iL Lido Si impone 8 – 3. ciardi: “SaLvezza moLto difficiLe”
sconFitta ad ostia

Articolo a cura di Giovanni Lentini
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New Suisse Chemical srl

Il Virtus Palombara, dopo la convincente 
vittoria ottenuta ai danni del Futbolclub 

lo scorso fine settimana, sabato ospitava al 
“Sandro Pertini” di Fiano Romano la visita del 
Futsal Ostia, in uno scontro diretto di vitale 
importanza per un posto che vale il podio e, 
di conseguenza, l’accesso ai play-off. Il roster 
caro a patron Andrea Zaina ha conseguito un 
successo meritatissimo, grazie ad un peren-
torio 5-2 che ha steso la formazione di Alfei. 
Settimana speciale – Aveva festeggiato 
venerdì gli anni e il sabato è stato, forse, il 
trascinatore dei Luciani’s boys. Andrea Alba-
no, autore di una splendida prestazione, ha 
analizzato la gara: “Per me è stata una setti-
mana speciale: magari fossero sempre così! 
Sapevamo di quanto fosse fondamentale 
vincere oggi, non potevamo sbagliare, ma 
debbo ammettere che nei primissimi minu-
ti l’Ostia ci ha messo in notevole difficoltà. 
Fortunatamente, in quel frangente, Maresca 
ci ha tenuto a galla salvando il momentaneo 
0-0, e, superato l’attimo di smarrimento, ab-
biamo iniziato a giocare secondo i ritmi che 
ci sono più consoni. Credo che i tre punti 
odierni siano ampiamente legittimi: il Pa-

lombara ha surclassato gli avversari in tutti 
i reparti!”. E nel frattempo, complice anche 
la frenata del Centocelle, la terza posizione 
è tornata nel mirino: “A dicembre eravamo 
fuori da qualsiasi obbiettivo, ma non ci siamo 
persi d’animo ed ora siamo nuovamente in 
corsa. Il nostro intento è vivere alla giorna-
ta, vincerle una per una e tirare le somme a 
maggio quando si dovranno fare i conti, però 
ovviamente adesso il morale del gruppo è 
altissimo e lo spogliatoio ci crede tantissi-
mo nel coronamento di questa rimonta”. 
La rivincita con la Vigor – Sabato 
prossimo la squadra agli ordini di mister 
Luciani sarà di scena su un campo estre-
mamente insidioso, quella della Vigor Per-
conti, abile a fermare proprio il Centocelle 
sul pareggio nell’ultimo turno: “Ci ha fatto 
un grandissimo favore oggi la compagine 
di Laterani – ha commentato l’ex Simald 
– Siamo consapevoli che affronteremo 
una formazione in salute che non ha nulla 
da perdere e che già all’andata ci fece uno 
scherzetto battendoci. Noi andremo da loro 
per proseguire la rincorsa e provare a vin-
cere ancora”.

5-2 ai LidenSi: ora iL podio diSta SoLamente 4 Lunghezze
manita all’ostia!

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

virtus palombara // serie c2 // girone b

Andrea Albano

Marco Ciardi
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Battuto il Paliano per 4-5 
e conquistato il quarto 

risultato utile consecutivo. 
Per la prima volta in stagione, 
l’Anni Nuovi trova continuità 
di successo, dimostrandosi una 
delle squadre più in forma del 
girone.
Come all’andata – Puro 
dato statistico: gli uomini di 
Gugliara hanno conquistato 
i tre punti sul campo del 
Paliano con lo stesso risultato 
dell’andata. Al bomber gialloblu 
Panci tocca il racconto della 
gara: “Con cuore e anima 
abbiamo vinto questa gara. È 
un’iniezione di fiducia, perché 
da troppo tempo giocavamo 
bene, ma non raccoglievamo 
quanto producevamo in 

partita. La gara è cominciata 
in salita per noi, subito sotto 
per 1-0. Trovato il pareggio, 
loro si sono portati sul 4-2, ma 
alla fine l’abbiamo spuntata noi 
rimontando grazie alla tripletta 
di Moroni e alla mia doppietta. 
Abbiamo vinto nonostante un 
arbitraggio poco coerente, 
che ha distribuito cartellini 
gialli solo tra le nostre fila. 
Assurdo quello rifilato a 
me, per un fallo di mano 
assolutamente involontario”.
Consapevolezza – Sono 
10 punti in quattro gare, 
che hanno permesso ai 
ciampinesi di risalire fino al 
settimo posto, portandosi 
immediatamente alle spalle 
di Colleferro e Paliano. La 

squadra ora gira come non 
ha mai fatto, ma bisogna 
sempre guardarsi le spalle 
perché la classifica è corta 
e dalle retrovie chiunque 
può ancora fare un colpo 
di reni. Ma se oramai l’Anni 
Nuovi ha raggiunto questa 
consapevolezza nei propri 
mezzi, il finale di stagione non 
dovrebbe riservare sorprese. 
Conclude Panci: “Abbiamo 
finalmente capito che ci 
eravamo messi in una brutta 
posizione e abbiamo reagito. 
D’ora in poi posso solo dire 
che dobbiamo concentrarci 
partita dopo partita, la 
prossima sarà contro lo 
Zagarolo e anche contro di 
loro daremo il massimo”.

panci: “reagito a momento difficiLe”
momento d’oro

Articolo a cura di Michele Salvatore

anni nuovi // serie c2 // girone c

Christian Panci

Q
ualche brivido di troppo, ma anche contro il 
Cynthianum arrivano i tre punti che consentono 
al Valmontone di tenere a bada il Real Ciampino 
e conservare così la testa della classifica. 

Rischio a Genzano – La partita si è chiusa sull’1-6 per la 
squadra allenata da mister Cavola, ma non è stato così facile come 
il risultato finale lascerebbe immaginare. “Abbiamo incominciato 
male – esordisce Cellitti –, con le gambe imballate dai carichi di 
lavoro delle scorse settimane, non riuscivamo a giocare come il 
nostro solito. Alla loro prima ripartenza abbiamo subito l’1-0, ma 
poi abbiamo chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio sull’1-2. 
Solo nella ripresa, trovata la condizione, abbiamo giocato come 
sappiamo e fatta nostra la gara. Per noi sono risultate decisive 
le doppiette di Fiasco e Genovesi e alle rete di Ciocci e la mia”. 
Lo sprint – Quando Cellitti si riferisce ai carichi di lavoro, 
parla di una cosa ben precisa. Mister Cavola ha approfittato 
della pausa di due settimane per la Coppa, per mettere 
benzina nelle gambe dei suoi ragazzi in vista dello sprint finale: 
“Abbiamo approfittato di questa sosta forzata per sfruttare 
a nostro vantaggio il riposo. Il mister ci ha fatto fare un ultimo 
richiamo di preparazione per queste gare finali, dobbiamo 
conservare questi tre punti che ci separano dal Real fino alla fine”. 
La prossima – Il prossimo ostacolo prima dello scontro diretto 
al Pala Tarquini si chiama History Roma 3Z, da affrontare in casa. Il 
Valmontone tende a soffrire le partite interne contro le squadre 
che hanno la tendenza a chiudersi, date le dimensioni ridotte del 
suo campo, e con la testa che naturalmente si proietta alla sfida 
del 16 marzo ecco presenti tutti gli ingredienti per un evitabile 
incidente di percorso. Cellitti però precisa: “Noi dobbiamo 
concentrarci partita per partita e basta. La prossima sarà contro 
il 3Z, non dobbiamo sbagliarla assolutamente. Conta solo questo”. 
Altre insidie – Sul cammino che porta alla C1, inoltre, possono 
trovarsi altre buche, ma Cellitti ha già individuato quella da evitare 
assolutamente e conclude dicendo che: “La partita contro l’Anagni 

potrebbe essere decisiva. Io sono di Anagni, conosco il valore di 
quella squadra e quanto sia difficile quel campo, ma avrebbe un 
sapore speciale se la promozione arrivasse proprio nella mia città. 
Non credo avverrà, ma sarebbe molto speciale”.  

ceLLitti: “pronti per Lo Sprint”
sempre in testa

Articolo a cura di Michele Salvatore

sporting valmontone  // serie c2  // girone c

Il Nostro
SPECIALITA CARNE E PESCE

via fonte ceciLiana, 3 - 00036 paLeStrina (rm)
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Filippo Cellitti

F.L. PULIZIE
casilli costruzioni
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I
l Casalbertone espugna 6-2 Zagarolo e centra la seconda 
vittoria in fila, dopo la pausa di due settimane, e conquista 
altri tre punti importantissimi che avvicinano la formazione di 
mister Marco Di Paolo alla salvezza. Il successo ottenuto sul 

difficile campo dello Zagarolo è il frutto dell’ennesima grande 
prestazione dei giallorossi, che continuano il loro processo di 
crescita, iniziato in estate dopo la promozione in serie C2. “A 
Zagarolo abbiamo giocato una grande gara – racconta Riccardo 
Valeriani, laterale classe ’93 nonché giocatore più giovane della 
rosa del Casalbertone – e abbiamo portato a casa tre punti 
importanti e certamente meritati. Il ritorno in campo dopo le due 
settimane di stop è stato quindi molto positivo, a differenza delle 
ultime partite dove avevamo rimediato due brutte sconfitte”.
Gruppo e società – Riccardo è al suo primo anno nel 
mondo del calcio a 5, dopo aver giocato per anni a calcio. Un 
impatto che il giovane laterale giallorosso ha assorbito al meglio. 
“A tale proposito vorrei ringraziare la società, il mister e tutti i 
miei compagni. Per me questo è il primo anno nel calcio a 5 e, 
naturalmente, non è stato facilissimo. Il mister, però, ha sempre 
avuto fiducia in me e i miei compagni sono sempre stati pieni di 
consigli per aiutarmi a crescere. Infine un merito speciale va data 
alla società che ha creduto in me e mi ha dato l’opportunità di 
vivere questa splendida avventura”.
Obiettivo vicino – Manca davvero poco al raggiungimento 
dell’obiettivo stagionale al Casalbertone. La matricola del Roma 
Sei, infatti, si è presentata ai nastri di partenza con il chiaro 
intento di raggiungere la salvezza, traguardo impegnativo per 
una società al primo storico anno in categoria. “La vittoria 
di Zagarolo dimostra i progressi che abbiamo compiuto – 
conclude Valeriani – e ci avvicina alla salvezza. Siamo vicini, 
ma manca ancora un piccolo sforzo. Il nostro girone è molto 
equilibrato e basta davvero poco per passare da una sconfitta a 
una vittoria e viceversa. Durante la stagione abbiamo dimostrato 
di poter giocare grandi partite, ma anche di poter offrire 

prestazioni da dimenticare. Per questo dobbiamo rimanere 
concentrati e continuare a lavorare con il massimo impegno. 
Sabato affronteremo il Cynthianum e sarà un’altra battaglia. Loro 
verranno da noi in cerca di punti salvezza e vogliosi di riscattare 
il ko dell’andata. Anche noi, però, vogliamo conquistare la vittoria 
per mettere da parte altri punti e avvicinarci ulteriormente alla 
salvezza”.

i tre punti di zagaroLo avvicinano i giaLLoroSSi aLLa SaLvezza
prestazione maiuscola
casalbertone // serie c2 // girone c

Articolo a cura di Andrea Somma

Continua la flessione dell’Atletico 
Marino. Gli uomini di mister De Acetis 

guadagnano un solo punto sul campo 
dell’History Roma, con il risultato finale di 3-3. 
Crisi – I castellani non vincono dal 12 
gennaio, dal 6-3 contro l’Anni Nuovi, ma la 
crisi di risultati parte da un po’ più lontano, 
dalle due sconfitte consecutive contro 
Tor Tre Teste e Valmontone. Sette punti 
in sette partite nel girone di ritorno ed 
ecco che l’Atletico è precipitato in zone 
poco lusinghiere delle classifica, ottavi e 
con la zona calda distante solo 5 punti.  
Sprechi – La partita contro il 3Z aumenta 
i rimpianti perché segnata da sprechi 
imperdonabili come racconta Matteo 
Fiacchi: “La partita si è messa subito bene 
per noi. Conducevamo il primo tempo per 
0-2 grazie alle reti di Pergolesi e Fabi, ma 
abbiamo sbagliato ben tre tiri liberi che 
potevano chiudere il discorso. Nella ripresa 
loro si sono rifatti sotto, pareggiando e 
superandoci dopo aver messo a segno la 
rete del 3-2. Nel finale, grazie alla mia rete, 

abbiamo guadagnato almeno il pareggio”. 
Difficoltà – Questo calo è figlio di 
tanti fattori che in squadra non vanno. 
L’Atletico è squadra di temperamento 
e quando sbaglia l’approccio alla gara 
emergono crepe che procurano errori 
dai quali scaturiscono emorragie di punti. 
“Siamo in difficoltà – conclude Pergolesi –, 
anche perché gli acciacchi hanno portato 
via qualche energia di troppo e non 
siamo al meglio. Questo ha inciso tanto 
sull’andamento delle ultime partite, senza 
contare che contro il Cynthianum abbiamo 
dovuto giocare su un campo non all’altezza. 
Recuperare in fretta dagli infortuni è la 
chiave, anche perché sabato prossimo 
ci sarà il Real Ciampino e metteremo in 
campo tutto il carattere necessario per fare 
bella figura di fronte al nostro pubblico”. 
I giovani – La Juniores continua a portare 
a casa risultati. Con un perentorio 6-0 
ha regolato i coetanei del Minturno e 
grazie a questi tre punti salgono a quota 
33 in classifica, quinti a pari merito con il 

Ferentino. Undicesima vittoria stagionale, la 
terza di fila. Non male.

matteo fiacchi: “troppi infortuni, Siamo in difficoLtà”
dov’è la vittoria?

Articolo a cura di Michele Salvatore

atletico marino // serie c2 // girone c

Matteo Fiacchi

Riccardo Valeriani
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C
’è comunque il sorriso in casa del Real Divino Amore. 
Nonostante sia arrivata un’altra sconfitta, la compagine di 
mister Neroni ha riabbracciato finalmente il suo portiere 
Danilo Idini, ormai rientrato a pieno regime tra i pali. Il 

numero 1 ancora non è al meglio, ma sta lentamente riprendendo la 
forma per affrontare questo finale di campionato e dare una mano 
per conquistare la prima vittoria stagionale. Ed è proprio lui a fare 
il punto della situazione per il Real Divino Amore: “Sono contento 
di essere rientrato – esordisce Idini – sta andando abbastanza 
bene, ho recuperato dall’infortunio al ginocchio che mi ha tenuto 
fuori per parecchi mesi, sembrava non dovesse finire mai ed ora, 
invece, posso giocarmi le ultime partite sperando di dare un buon 
contributo”. Non ci sono più obiettivi per il Real Divino Amore, se 
non quello di conquistare i primi tre punti e comunque dare fastidio 
a tutti fino alla fine: “Ormai la nostra stagione è andata, non abbiamo 
più obiettivi da raggiungere a parte conquistare la prima vittoria 
della stagione. Noi ci proveremo fino alla fine, daremo fastidio a 
tutti perché vogliamo chiudere a testa alta e siamo un gruppo che 
in ogni caso non molla mai”. Sabato, sul campo del Divino Amore, 
è passato il Città di Anagni con un perentorio 5-3, ma i ragazzi di 
Neroni hanno giocato una buona gara, con qualche giocatore in più 

forse il risultato poteva essere diverso: “Sabato abbiamo giocato una 
buona gara – prosegue Idini – al di là del risultato, che ci condanna 
anche questa volta, la partita è stata molto equilibrata. Siamo andati 
in vantaggio per 1-0, poi però non siamo riusciti a colpire quando 
dovevamo e loro hanno ripreso l’incontro fino a vincerlo”. Ormai 
è una rosa ridotta all’osso, anche se la volontà è quella di far bene 
comunque: “Credo che la pochezza dell’organico si faccia sentire, 
giocare in serie C2 a certi ritmi non è facile e poi la nostra situazione 
non ci aiuta, però resteremo uniti fino alla fine del campionato”. 
Gruppo storico – Come andrà a finire questa stagione ormai lo 
sanno tutti. Bisognerà attendere solo il fischio finale del campionato, 
ma per il Real Divino Amore l’ultimo posto è sicuro, ci si interroga 
allora su quale futuro ci potrà essere per questo gruppo, che ormai 
da anni calca i campi del calcio a 5 e che mai si era trovato in una 
situazione come questa: “Diciamo che questa è stata sicuramente 
un’annata sotto le nostre aspettative, cercheremo fino alla fine di 
recuperare punti anche se servirà a poco, poi per il futuro ancora 
non si è deciso nulla”. Idini non pensa di andare via: “Assolutamente 
no, ormai noi siamo un gruppo di amici, direi storico, sono anni che 
giochiamo insieme, ho anche delle proposte da altre parti ma non 
credo che lascerò il gruppo. Non mi muovo da qui”.

Articolo a cura di Sergio Balducci

real divino amore // serie c2 // girone c

idini: “La Stagione È andata. ma Sono feLice”
“Bello tornare”

Danilo Idini
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T
orna al successo il Real Ciampino. Lo fa con un 
perentorio 5-1 ai danni del Città di Colleferro, squadra 
che all’andata aveva proprio inflitto  ai ragazzi di Dileo 
la prima sconfitta stagionale. E’ arrivato dunque 

un pronto riscatto dopo la sconfitta subita contro il Città di 
Anagni, che ha fatto perdere il primato in classifica, ma non di 
certo le motivazioni. Anzi – ora - con ogni probabilità saranno 
raddoppiate. A confermarcelo è Andrea Volpes, classe 1973, 
che, oltre ad essere il pivot della squadra, è anche l’allenatore 
dell’Under 21: “Da parte nostra – esordisce Volpes – c’era molta 
rabbia dopo la sconfitta contro l’Anagni e Colleferro all’andata. 
Non siamo neanche partiti bene, siamo andati sotto di un gol, 
poi siamo stati bravi a non perdere calma e concentrazione ed 
abbiamo ribaltato il risultato in maniera credo netta”. C’era 
anche voglia di riscattare la sconfitta dell’andata: “Il Colleferro 
è un’ottima squadra, sapevamo che non era facile ma dovevamo 
assolutamente prendere i tre punti e li abbiamo presi. Ora 
guardiamo avanti e concentriamoci sulla prossima gara”.  
Campionato aperto – Lo Sporting Valmontone continua 
però a non perdere colpi, quanto potrebbe influire questo 
distacco prima dello scontro diretto: “Credo che non influirà 
per niente – prosegue Volpes – abbiamo perso una partita, ma 
il campionato è ancora tutto da decidere, non ci interessa cosa 
farà lo Sporting Valmontone da qui fino allo scontro diretto, 
dobbiamo preoccuparci di ciò che faremo noi fino allo scontro 
diretto, dipende solo da noi ora non buttare il campionato”. 
Prima dello Sporting Valmontone c’è l’insidiosa trasferta di 
Marino contro l’Atletico, non bisognerà perdere ulteriori punti: 
“Noi abbiamo in testa solo l’Atletico Marino, poi penseremo allo 
Sporting Valmontone, non facciamo calcoli né guardiamo a ciò che 
fanno gli altri. Dobbiamo pensare a noi stessi, prima prendiamo 

i tre punti contro l’Atletico Marino, poi si vedrà”. Intanto il Real 
Ciampino continua a primeggiare nell’Under 21, dove i ragazzi 
di Volpes hanno praticamente ipotecato il campionato: “Ormai 
è fatta abbiamo un vantaggio tale che è impossibile riprenderci, 
complimenti ai miei ragazzi e alla società che sta creando una 
realtà fantastica”.

andrea voLpeS: “dovevamo reagire e L’abbiamo fatto”
“avevamo raBBia”

Articolo a cura di Sergio Balducci

real ciampino  // serie c2 // girone c

www.ciampinoca5.it

Andrea Volpes
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I
l Futsal Appia, dopo il pareggio rocambolesco raggiunto la scor-
sa settimana in casa degli Anni Nuovi Ciampino, sabato era 
atteso da un’ulteriore trasferta, la terza consecutiva se si con-
sidera il recupero di Colleferro di metà febbraio, tra le mura 

amiche del Tor Tre Teste. La sfida è terminata nel peggiore dei modi 
per gli uomini di mister Fabrizio Scaccia, superati per 6-0 dai rivali. 
L’analisi del presidente – Nella mattinata di domenica a com-
mentare telefonicamente la sfortunata gara ci ha pensato il pre-
sidente dei biancoblu, Pino Sabbatini: “Credo che il punteggio sia 
estremamente pesante, perché chi non ha visto la partita potrebbe 
pensare ad un nostro tracollo ed ad un successo in scioltezza degli 
avversari, ma così non è stato. Nel primo tempo ce la siamo gioca-
ta a viso aperto, abbiamo avuto delle buone occasioni che tuttavia 
non siamo riusciti a concretizzare, mentre il Tor Tre Teste ha avuto 
il merito di agguantare prima dell’intervallo il doppio vantaggio. 
Nella ripresa, purtroppo, le tante assenze si sono fatte sentire, poi-
ché la squadra ha subito un evidente calo fisico che ha permesso 
alla compagine locale di legittimare i tre punti con altri gol. Stia-
mo attraversando un momento particolare, il mister ogni sabato 
è costretto a fare i conti con 4-5 infortuni pesanti che ci privano 
di pedine importanti nel nostro scacchiere tattico ed inoltre nem-
meno il calendario ci è venuto in aiuto, tenendo conto che abbia-
mo dovuto affrontare tre trasferte di fila nel giro di 15 giorni”. 
Risucchiati dalla zona calda – Con un pareggio colto nelle 
ultime tre uscite di campionato, l’Appia si è allontanato dai posti 
nobili della graduatoria: “A me non dispiace di essere scivolato 
lontano dai primi posti, preoccupa di essere stato risucchiato dalla 
zona calda della classifica – ha esternato il patron –. Lo so, i ra-
gazzi avevano cominciato ad ambire a qualcosa di più sostanzioso 
in questo torneo, ma dobbiamo tornare ad analizzare la realtà: il 
nostro obiettivo rimane la salvezza, da conseguirsi nel più breve 
tempo possibile e, si spera, senza passare per i play-out perché 
non si sa mai cosa può succedere in una lotteria del genere”. 
Battere il Cynthianum – Sabato, finalmente, lo Junior Ten-
nis riaprirà i battenti ed ospiterà l’incontro casalingo degli uo-
mini di Scaccia col Cynthianum, che all’andata fermò i biancoblu 
sul pari: “Per noi le prossime due gare rappresentano un’occa-
sione fondamentale per riprendere a camminare svelti verso 
il mantenimento della categoria – ha puntualizzato il massimo 

dirigente dell’Appia – Sabato dovremo necessariamente vince-
re, non potremo permetterci il lusso di perdere ulteriore ter-
reno dalle altre pretendenti che stanno combattendo insieme 
a noi per restare in C2! Fortunatamente recupereremo qual-
che assente degli ultimi impegni, quindi mi professo fiducioso”. 
Chi vince la Coppa Lazio? – Sabatini ha concluso l’intervi-
sta con un pronostico sulla Final Eight: “La mia favorita è l’Olim-
pus, perché conosco bene gran parte del roster di Roma Nord in 
quanto sono stati miei giocatori ai tempi dello Junior Lazio (Masi, 
Cannone, Pompili, ndr), vedo dunque la compagine di Cocco in 
prima fila per la conquista del trofeo”.

Serata Storta
Il Tor Tre TesTe passa con un 6-0, sabbaTInI: “paghIamo le assenze!”

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Futsal appia 23 // sERiE c2 // giRonE c

Dopo Il 3-3 con Il marIno la salvezza resTa a Tre punTI
Un pari poSitivo

Articolo a cura di Andrea Somma
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T
ermina in parità la sfida tra 
l’History Roma 3Z e l’Atletico 
Marino, un match che metteva in 
palio punti pesantissimi in chiave 

salvezza per la formazione di mister Marco 
Bonanni. Un punto comunque positivo per 
la classifica della Roma 3Z, che rimane così 
ancora in piena lotta per la permanenza 
diretta nella categoria. Un incontro che, 
oltretutto, non si era messo certamente nel 
migliore dei modi per i padroni di casa di via 
di Centocelle. “Nel primo tempo l’Atletico 
Marino ha giocato sicuramente meglio di 
noi – racconta Marco Luciani, autore di una 
doppietta decisiva ai fini del risultato - si è 
portato sul 2-0 e ha anche sbagliato ben tre 
tiri liberi per arrotondare il punteggio. Nella 
ripresa siamo riusciti a ribaltare la situazione 
sul 3-2 per noi, prima di subire nel recupero il 
gol del definitivo 3-3. Per noi è comunque un 
punto positivo, giusto anche per quello che 
è stato l’andamento del match e che ci tiene 
ancora a distanza di tre punti dalla salvezza”. 
Una sconfitta, infatti, avrebbe reso difficile 
il prosieguo della stagione dell’History. “Se 
avessimo subito un ko – prosegue Luciani – 
saremmo precipitati nuovamente nelle zone 
bollenti, mentre così il distacco è ancora 
contenuto e a sei gare dal termine c’è ancora 
tempo per risalire la china”.
Trasferta con la capolista – Certo è 
che il prossimo impegno di campionato dei 
gialloblu è il più difficile che potrebbe proporre 
il calendario. La formazione di Bonanni, infatti, 
sarà impegnata sul parquet della capolista 
Sporting Valmontone. “Andremo li per 
giocarci la gara a viso aperto e per dare il 
massimo – prosegue Luciani -  e anche se 
non sarà facile, mi auguro che riusciremo a 
portare a casa un risultato positivo, perché 
per noi ogni punto vale oro”. Dopo la pausa 

di due settimane, l’History Roma 3Z ha 
quindi ripreso nel migliore dei modi il suo 
campionato. Quattro punti, tra Colleferro e 
Marino, è una classifica certamente migliore 
rispetto a qualche settimana fa. “Abbiamo 
ripreso al meglio il discorso in campionato e 
ci stiamo comportando molto bene”.
Finale lanciato – Per raggiungere la 
salvezza diretta, l’History Roma 3Z avrà 
bisogno di un rush finale di campionato 

davvero importante. “La nostra squadra – 
conclude Marco Luciani, capocannoniere 
gialloblu salito a quattordici centri con 
la doppietta di sabato – è formata da un 
grande gruppo molto unito e composto da 
giocatori validi che remano tutti nella stessa 
direzione. Anche per questo motivo sono 
sicuro  che ad aprile saremo salvi. Non so se 
avremo bisogno dei playout o meno, ma sono 
sicurissimo che ci salveremo”.

Marco Luciani

Pino Sabbatini
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Pulcini

subito fuori”. Una vittoria che permette al 3Z di confermarsi in 
testa a tre gare dalla fine. “Con due vittorie ci garantiremmo il 
primo posto finale – continua Catapano – ma dobbiamo evitare di 
incappare in giornate storte come l’ultima”. Nel prossimo turno 
l’avversario di turno sarà la Juvenilia. “Dovrebbe essere un match 
alla nostra portata – conclude Catapano – ma non dobbiamo 
sottovalutare i nostri prossimi avversari, altrimenti rischiamo come 
fatto contro la Roma”.
Giovanissimi ko – Rimedia in secondo stop consecutivo la 
formazione dei Giovanissimi, che vedono allontanarsi la zona 
playoff. “E’ andata male – racconta Dario Filipponi – ed era 
una partita molto sentita, perché all’andata ci avevano battuto 
malamente. Siamo stati bravi a recuperare, ma abbiamo commesso 
qualche errore di troppo che ci ha condannato”. Una sconfitta 
che compromette la classifica gialloblu. “Puntavamo al terzo posto, 
anche dopo la sconfitta di sette giorni fa. Ora, invece, abbiamo perso 
lo slancio e anche sotto il profilo del morale abbiamo accusato il ko. 
I playoff sono ormai difficile da raggiungere ma abbiamo il dovere 
di dare il massimo fino alla fine. A partire dal match contro il Futsal 
Darma, dove cercheremo di farci rispettare e di prepararci per fare 
bene anche in Coppa Lazio”.
Scuola calcio – Week end con poche gare quello della scuola 
calcio gialloblu. Netta vittoria degli Esordienti, che hanno travolto 
14-0 lo Sporting Futsal, mentre la seconda formazione ha rinviato la 
sua sfida contro Il Ponte. Rinvio anche per i Piccoli Amici, impegnati 
contro il Prato Rinaldo, mentre i Pulcini hanno perso la loro sfida 
contro il Nazareth.

Juniores

bruTTe sconfITTe per unDer 21 e gIovanIssImI
allievi e JUnioreS ok

Articolo a cura di Andrea Somma
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Luca Davide Carmaz

Esordienti in azione

Miniciccioli in azione

L
’Under 21 di mister Bartoli cede all’Atletico Marino. 
Un match che i gialloblu hanno tenuto in avvio prima di 
soccombere nella seconda metà di gara. “Purtroppo – spiega 
Alessandro Sarra – una volta sotto non siamo più riusciti a 

reagire e abbiamo commesso tutti quanti molti errori”. Prosegue 
quindi il campionato in parte altalenante della formazione del 3Z, 
un andamento comunque prevedibile. “Siamo una squadra molto 
giovane, con quasi tutti i ragazzi che giocano sotto età. Stiamo 
lavorando in prospettiva futura e speriamo di riuscire sa gettare 
le basi per la prossima stagione”. L’avversario di domenica sarà la 
capolista Real Ciampino, per un altro match davvero impegnativo. 
“Speriamo di fare bene anche nel turno con la prima della classe 
– conclude Sarra – e da qui alla fine della stagione cercheremo di 
fare più punti possibile e risalire qualche posizione in graduatoria”.
Trionfo Juniores - Rotondo successo della formazione di 
mister Bartoli, che ha travolto 13-1 il San Vincenzo de Paoli. Una 
gara che, come da pronostico, non ha mai avuto storia. “Abbiamo 
giocato molto bene – racconta Valerio Macchi - ma i nostri 
avversario erano meno forti di noi e non sono riusciti a metterci 
mai in difficoltà”. Il successo di venerdì è stato il terzo in fila per 
i gialloblu che, quindi, hanno definitivamente messo da parte il 
brutto ko rimediato contro il CCCP. “E’ stata una gara storta per 
noi dove tutto è andato male e dove noi stessi non siamo riusciti a 

giocare come sappiamo. Dovevamo riprenderci subito e lo stiamo 
facendo molto bene”. Quella contro il San Vincenzo de Paoli ha 
rappresentato anche il ritorno in campo di Valerio, dopo un mese di 
stop per infortunio. Un ritorno bagnato con una doppietta. “Sono 
contento di essere tornato a giocare. Era importante per vedere la 

condizione della mia caviglia. E’ andato tutto bene e sono 
arrivati anche due gol. Non dobbiamo però rilassarci. Il 
prossimo avversario, l’Audace Olimpica, ha dimostrato 
all’andata di avere qualche individualità da tenere d’occhio 
e non sarà una gara facile. Noi dobbiamo cercare di 
vincerle tutte da qui alla fine, compreso il match contro il 
Torrino perché è l’unico modo che abbiamo per cercare 
di conquistare il secondo posto in campionato”.
Allievi di misura – Ottengono un altro successo gli 
Allievi gialloblu, che però soffrono più del previsto per 
avere la meglio della Roma. Un 10-9 finale che la dice 
lunga sull’andamento della gara. “Abbiamo iniziato male 
– spiega Matteo Catapano, autore di una doppietta – poi 
siamo andati avanti nel punteggio. Ci siamo rilassati e 
siamo stati recuperati. Siamo stati bravi a ritornare in 
avanti, salvo poi farci recuperare nuovamente. Alla fine 
è stata una gara sofferta, nonostante un avversario, sulla 
carta, inferiore a noi. Non possiamo permetterci cali di 
tensione di questo tipo, perché nei playoff andremmo 
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Girone A: Rien ne va plus! Cosi sentenzia il  Real Castel Fontana. Montagna-
no-Real Castel Fontana è una gara da 6 punti con la quale la squadra di casa 
spera di riaprire la lotta, l’avversaria conta di chiuderla definitivamente. Il primo 
tempo termina 0 a 2 ma se si contano le occasioni (2 a testa) è equilibrato; la 
capolista però è molto cinica e le sfrutta in toto. Nella ripresa tante occasioni 
da una parte e dall’altra ma il risultato non è mai in discussione. Calendario 
alla mano per il Real Castel Fontana la promozione è dietro l’angolo, due sole 
gare insidiose tra l’altro in trasferta, tutte le altre più facili sulla carta e dovrà 
conquistare solo 15 punti su 21 disponibili. Per finire vincono tutte le migliori 
e il Montagnano si ritrova scavalcata da ben 2 squadre le quali, però, devono 
ancora riposare. In sintesi ci sarà lotta serrata per la conquista del secondo 
posto. Nella prossima giornata si giocherà Rocca di Papa-Pavona che dovrebbe 
fare un po’ di chiarezza specie se a vincere fosse la squadra ospite.

Girone B: Tutte in fila indiana. Non c’è più spazio per le sorprese, le migliori 
ingranano la marcia dei tre punti e continuano a correre. Risaltano in modo 
particolare le vittorie del Villa Real e del Deafspqr che pur in presenza di insi-
die dovute sia alle caratteristiche degli avversari che al fatto che erano lontano 
dalle mura amiche, centrano un risultato tutto sommato netto, però non ac-
corciano. Infatti, la capolista Divino Amore Virtus fa la corsara sul campo del 
Pigneto Team, mentre l’Atletico Spqr vince con un punteggio rassicurante con-
tro l’Acquedotto. La classifica è immutata con le squadre in fila indiana, però in 
settimana si giocherà, si spera, Villa Real-Nuova Arca che potrebbe creare una 
frattura tra le prime 4 ed il resto del gruppo. L’unica variazione in classifica è 
l’aggancio, a centro classifica, del Torre Maura al Levante. Nel prossimo turno 
qualche difficoltà per la Deafspqr che ospiterà la coriacea Futsal Settecamini e 
trasferta insidiosa dell’Atletico Spqr sul campo del Torre Maura.

Girone C: La gara più difficile della giornata è del Città di Ciampino che ospi-
ta la temibile Old Style, ma la squadra aeroportuale conscia del proprio valore 
non si scompone e non perde il sonno; al triplice fischio raccoglie l’oro del 
settebello che vale altri 3 punti. Torna al successo il S. Gaspare del Bufalo nella 
gara con l’Atletico Palestrina e questa è già una buona notizia, però ora dovrà 
vincere sempre e sperare in un passo falso della capolista in modo da giocarsi 
tutto nella terz’ultima giornata. Non sarà facile ma dovrà crederci. La Virtus 
Romanina batte facilmente il vice-fanalino di coda e in settimana recupererà 
con il Fisioaniene, in caso di vittoria si porterebbe a ridosso del S. Gaspare del 
Bufalo, anzi virtualmente sarebbe seconda avendo già riposato. Dietro queste 
tre, ma con un significativo distacco, tutte le altre. Con il prossimo turno, che 
non prevede gare insidiose, i distacchi tra le prime tre torneranno ad essere 
reali in quanto riposerà anche l’ultima, cioè il S. Gaspare del Bufalo.

Girone D: Il posticipo World Sportservice-Villa Aurelia, con quest’ultima in 
corsa per la promozione, non permette di essere più precisi, comunque le 
altre due aspiranti alla C2 vincono. La Cisco Roma impegnata con il fanalino 
di coda fa la corsara vincendo di goleada, risponde l’Olimpica Roma che con 
un perentorio 8 a 1 rispedisce a casa l’Italian Old Style, squadra più dotata 
rispetto all’avversaria della capolista.  Per finire la FC Casalotti incamera i 3 
punti raccogliendo un risultato netto con la Vis Aurelia, mentre il Beppe 
Viola non va oltre il pari in casa del Vega a riprova di una stagione non 
proprio felice. Nel prossimo turno la prima delle gare ad eliminazione 
diretta. Il programma prevede Cisco Roma-Olimpica Roma con la squadra 
ospite che deve solo vincere se non vuole abbandonare la corsa. Il risul-
tato è molto atteso perché nel caso di pareggio e doppia vittoria del Villa 
Aurelia nel posticipo e con il Vega si creerebbero premesse favorevoli al 
Villa Aurelia. Infatti si porterebbe a tre punti dalla capolista e potrebbe 
giocarsi la promozione o lo spareggio nella terz’ultima giornata nella quale 
si giocherà Villa Aurelia-Cisco Roma.

Girone E: Aranova vanifica le speranze del Parco Tor Di Quinto. Gara in-
sidiosa, scorbutica per la capolista Aranova e su questo poggia la speranza 
di sorpasso il Parco di Tor Di Quinto, invece deve ancora attendere l’occa-

sione buona. L’Aranova ha di fronte la temibile Virtus Ladispoli, in una gara 
con riflessi su tutti i gradini del podio, e rifila un poker di reti senza subirne. 
Il risultato conferma al vertice della graduatoria l’Aranova e fa scendere 
dal podio la Virtus Ladispoli che si vede scavalcata dall’Old School il quale 
batte, secondo pronostico, il Salaria Sport Village. Solo per la cronaca la 
gara Futsal Capitolina-Roma Futsal termina in parità con un poker a testa, 
ma è più premiante per la squadra ospite che mantiene invariato il distac-
co. Il Parco di Tor DI Quinto nella prossima giornata avrà una gara molto 
difficile in casa dell’Old School, che spera ancora di conquistare il secondo 
posto, e dovrà solo vincere per non perdere contatti dalla capolista.

Girone F: Aiutati che il ciel ti aiuta. Mai proverbio fu più idoneo a de-
scrivere quanto è accaduto in questa giornata. L’Università di Tor Vergata 
ospita una S. Francesco di valore intenzionato a riaprire la corsa, la capo-
lista non è dello stesso avviso. Parte bene la squadra di casa e si porta sul 
doppio vantaggio, da quel momento contiene bene la reazione avversaria 
dimostrando maturità tattica. Subìto il gol che potrebbe riaprire la gara, 
segna nuovamente la rete della sicurezza. Ma le gioie più grandi arrivano 
dagli altri campi. Il Nazareth, che aveva inanellato una serie di vittorie che le 
avevano consentito un recupero fino a tre punti dalla prima, nella gara con il 
Città di Ariccia le s’ingolfa il motore ad al triplice fischio sarà 5 a 5 e distacco 
aumentato. Il piacere diventa immenso allorché giunge il risultato dell’Albula 
che sul campo dell’Amatori Pisoniano non solo non vince ma torna a casa con 
una sconfitta per 8 a 5. L’unica che tiene il passo della capolista è l’Aloha che 
batte il CT Torrenova, ma il distacco è tale da non impensierire la capolista. 
Ora con 5 punti di vantaggio sulla seconda e 6 sulla terza la promozione non 
dovrebbe sfuggire alla Università di Tor Vergata nonostante abbia un calen-
dario abbastanza insidioso a partire dalla prossima trasferta sul campo della 
Vis Subiaco e poi le trasferte sui campi delle inseguitrici più vicine (Nazareth 
ed Albula). Nel prossimo turno oltre alla citata gara della capolista ci sarà da 
seguire, in modo particolare, Nazareth-Aloha senza però distogliere gli occhi 
da CT Torrenova-Amatori Pisoniano.

Girone G: Altro vantaggio per la capolista. Ancora due vittorie e la Nordo-
vest festeggerà il ritorno nella categoria che fu sua nella passata stagione. Lei 
fa il proprio dovere battendo in maniera netta la Brictense che non è l’ultima 
arrivata; le altre annaspano, farfugliano, si avvitano su loro stesse. La seconda, 
lo Sporting Hornets, in una gara comunque non facile, non va oltre il pari in 
casa del S. Gemma ed esce soddisfatto perché non perde terreno in quanto 
la Spes Poggio Fidoni, a sorpresa, non va oltre il pareggio sul terreno del Real 
Montebuono. L’unica a guadagnare terreno e posizioni è il Ginestra che batte 
nettamente il Real Poggio Catino, ma a è staccata di 4 punti nella corsa al 
secondo posto. Il prossimo turno della capolista dovrebbe essere l’alba dell’a-
poteosi, comunque è iniziato il conto alla rovescia.

Girone H: Nulla di nuovo. La corsa promozione a quattro giornate dalla fine 
non cambia, sempre tre squadre in competizione. Sarebbe cosa giusta fissare 
fin da subito i 2 recuperi del Real Saxa Rubra che fa parte delle squadre che 
possono ambire alla conquista del titolo. Nella giornata Triangolazio e CCCP 
1987 sfruttano il fattore campo e la maggiore valenza tecnica per superare 
abbastanza nettamente le rispettive avversare. Il Real Saxa Rubra ha una gara 
insidiosa contro la Vitus Tyrreno, squadra più in forma del momento, e deve 
sudare le proverbiali sette camice per prevalere al “tiebreak”. La matematica 
assegna possibilità di promozione anche all’Andrea Doria, ma dovrebbero ve-
rificarsi tante coincidenze favorevoli a cominciare dalla vittoria nel recupero 
con il Real Saxa Rubra, intanto in questo turno fa il corsaro in casa del Florida 
Sporting per tenere accesa la fiammella speranza. Per finire Dribbling e Vete-
rani pareggiano e muovono la classifica. Nel prossimo turno gare insidiose per 
le prime tre. Intanto è prevista Real Saxa Rubra-Andrea Doria o si giocherà 
l’andata, mistero, poi la CCCP 1987 farà visita alla Virtus Tyrreno che ha fatto 
penare le altre due e la Triangolazio impegnata in casa dei Veterani, in serie 
positiva da 4 turni, non avrà vita facile.

IL REAL CASTEL FonTAnA CHIuDE I GIoCHI nEL GIRonE A 
TuTTe gIocano per la capolIsTa nel gIrone f, ancora corsa a Tre ne gIrone h

Articolo a cura di Elio GabrieleSERIE D il punto SERIE D i risultati
R. Castel Fontana 47

Pavona 40

Pol. Genzano 39

Montagnano 38

Rocca Di Papa 36

Barracuda 21

Veliterna 19

Edilisa 18

Sportime 16

Green House 15

Virtus Cecchina 11

Atletico Pavona 11

D. Bosco Genzano 9

CLASSIFICA

Atletico S.p.q.r. 7 - 1 Acquedotto

D. Bosco Cinecitta 1 - 4 A.d. Corte Conti

Maiora Soccer 3 - 10 Torre Maura

Levante Roma 1 - 4 Deafspqr

Pigneto Team 4 - 12 Divino Amore Virtus

Cris 1 - 10 Nuova Arca

Futsal Settecamini 2 - 5 Villa Real

GIRONE B

Virtus Cecchina 5 - 5 D. Bosco Genzano

Pavona 10 - 6 Edilisa

Barracuda 1 - 7 Pol. Genzano

Montagnano 3 - 6 R. Castel Fontana

Sportime 5 - 6 Rocca Di Papa

Green House 6 - 2 Veliterna

Riposa Atletico Pavona

GIRONE A CLASSIFICA CLASSIFICA

Borgo Massimina 3 - 11 Cisco Roma

Vega 2 - 2 Beppe Viola

Focene 4 - 6 Citta Di Fiumicino

Olimpica Roma 8 - 1 Italian Old Style

World Sportservice - Villa Aurelia

F.c. Casalotti 8 - 3 Vis Aurelia

Riposa Cerveteri

GIRONE D

S. Gaspare Del Bufalo 8 - 5 Atl. Palestrina

Virtus Romanina 14 - 4 Borussia

Citta Di Cave 3 - 4 Cisco Collatino

Amici S. Vittorino 6 - 25 Fisioaniene

Citta Di Ciampino 7 - 1 Old Style 

Real Turania 14 - 2 Royal

Riposa Real Roma Sud

GIRONE C CLASSIFICA

CLASSIFICA

Amatori Pisoniano 8 - 5 Albula

Aloha 3 - 0 C. T. Torrenova

Nazareth 5 - 5 Citta Di Ariccia

Valle Ustica Vicovaro 5 - 3 Pantano Borghese

Uni. T. Vergata Romanina 3 - 1 San Francesco

Praenes 5 - 2 Vicolo

Gallicano Sport 2 - 6 Vis Subiaco

GIRONE F

P. Porta Saxa Rubra 2 - 5 A.r.c.

P. Di Tor Di Quinto 6 - 0 Castelnuovo Di Farfa

Cinquestellesport 5 - 7 Grow

Salaria Sport Village 2 - 6 Old School

Circ. Canottieri Lazio 6 - 5 Real Mattei

Futsal Capitolina 4 - 4 Roma Futsal 5

Aranova 4 - 0 Virtus Ladispoli

GIRONE E CLASSIFICA CLASSIFICA

Florida Sporting 2 - 5 Andrea Doria

Triangolazio 8 - 3 F.c. Citta Eterna

Dribbling 4 - 4 Mc Veterani

Cccp 1987 11 - 5 Real Anguillara

Real Saxa Rubra 7 - 6 Virtus Tyrreno

Riposa S.C. Marconi

GIRONE h

Stimigliano 1969 4 - 6 Amatrice

Nordovest 12 - 5 Brictense

Ginestra 12 - 4 R. Poggio Catino

Real Montebuono 2 - 2 Spes Poggio Fidoni

P.g.s. Santa Gemma 2 - 2 Sporting Hornets

Riposa Flaminia Sette

Riposa Play Time

GIRONE G CLASSIFICA

CLASSIFICA

Antonio Palluzzi 5 - 3 Don Bosco Gaeta

Palavagnoli 89 1 - 8 Old Ranch 97

Atletico Sperlonga 1 - 5 Olympus S.c.

Olimpic Marina 7 - 6 Privernum

Minturno 10 - 3 Real Terracina

C. Minturnomarina 4 - 3 Sporting Terracina

San Giovanni Spigno 4 - 3 Tremensuoli

Ass. Sportiva Ventotene - Vis Fondi

GIRONE B (LATINA)

Indomita Anzio 3 - 3 Atletico Bainsizza

Stella 1 - 3 Atl. Roccamassima

Eagles Aprilia 5 - 6 Calcio Sezze

Dilettanti Falasche 3 - 3 Citta Di Anzio

Real Podgora 1 - 6 Citta Di Latina Or.

Real Latina 5 - 3 Flora 92

Parrocchia S. Giuseppe 2 - 7 Latina Scalo Cimil

Lele Nettuno 4 - 2 Pr 2000 Ca5 Aprilia

GIRONE A (LATINA)

Divino Amore Virtus 49

Atletico S.p.q.r. 46

Deafspqr 43

Villa Real 41

Nuova Arca 37

Torre Maura 32

Levante Roma 32

Futsal Settecamini 29

D. Bosco Cinecitta 19

Pigneto Team 19

Acquedotto 12

Maiora Soccer 10

A.d. Corte Conti 9

Cris 4

Citta Di Ciampino 46

S. Gaspare Del Bufalo 44

Virtus Romanina 39

Fisioaniene 36

Old Style 36

Cisco Collatino 36

Real Turania 29

Real Roma Sud 19

Atl. Palestrina 18

Citta Di Cave 11

Royal 9

Borussia 2

Amici S. Vittorino 0

Cisco Roma 45

Villa Aurelia 40

Olimpica Roma 40

F.c. Casalotti 40

Cerveteri 36

Citta Di Fiumicino 28

World Sportservice 25

Beppe Viola 19

Focene 18

Italian Old Style 11

Vis Aurelia 11

Vega 10

Borgo Massimina 3

Calcio Sezze 54

Citta Di Latina Or. 42

Real Podgora 39

Eagles Aprilia 38

Latina Scalo Cimil 37

Lele Nettuno 37

Atletico Bainsizza 34

Atl. Roccamassima 33

Citta Di Anzio 29

Flora 92 28

Indomita Anzio 20

Dilettanti Falasche 16

Real Latina 15

Stella 15

Pr 2000 Ca5 Aprilia 11

Parrocchia S. Giuseppe 3

Nordovest 48

Sporting Hornets 34

Ginestra 30

Brictense 28

Spes Poggio Fidoni 26

P.g.s. Santa Gemma 26

Flaminia Sette 19

Amatrice 18

Real Montebuono 15

Stimigliano 1969 15

Play Time 8

R. Poggio Catino 6

Aranova 51

P. Di Tor Di Quinto 50

Old School 44

Virtus Ladispoli 42

A.r.c. 36

Futsal Capitolina 32

Roma Futsal 5 28

Circ. Canottieri Lazio 25

Grow 24

P. Porta Saxa Rubra 19

Real Mattei 11

Castelnuovo Di Farfa 10

Cinquestellesport 6

Salaria Sport Village 6

Uni. T. Vergata Romanina 49

Nazareth 43

Albula 42

San Francesco 38

Aloha 38

Citta Di Ariccia 36

Vis Subiaco 34

Amatori Pisoniano 32

C. T. Torrenova 25

Praenes 13

Vicolo 12

Valle Ustica Vicovaro 10

Gallicano Sport 9

Pantano Borghese 6

Triangolazio 39

Cccp 1987 37

Andrea Doria 31

Real Saxa Rubra 31

S.c. Marconi 30

Virtus Tyrreno 25

Dribbling 19

Mc Veterani 18

F.c. Citta Eterna 14

Florida Sporting 7

Real Anguillara 6

CLASSIFICA

Minturno 53

C. Minturnomarina 49

Old Ranch 97 37

Sporting Terracina 34

Vis Fondi 33

Olympus S.c. 31

Real Terracina 31

Don Bosco Gaeta 26

Antonio Palluzzi 23

Olimpic Marina 21

Atletico Sperlonga 21

Privernum 20

San Giovanni Spigno 19

Palavagnoli 89 13

Ass. Sportiva Ventotene 8

Tremensuoli 3

CLASSIFICA

Virtus San Vito 3 - 2 Ceccano

Ceam Cis Morolo 5 - 4 Citta Dei Papi Anagni

Bellator Frosinone - Fiori Isola Del Liri

Citta Di Sora 3 - 7 Montelanico

Isola Liri - Team Soccer Psgi

Tofe 5 - 2 Virus Alatri 

Riposa Team Soccer PGSI

GIRONE A (FROSINONE)

Calcio Rossoblu 1 - 8 Caprarola

T.c. Fogliano 2000 4 - 16 Carbognano Utd

Vi.va. Calcio 8 - 2 Castel Sant Elia

Virtus Corchiano 8 - 2 Faleria

Vasanello 1 - 1 Nepi Sport Event

Da.ma. Futsal 4 - 2 Pol. Cicram

Ronciglione 2003 - Real Fabrica

Riposa Real Pool Viterbo

GIRONE A (VITERBO)

Ronciglione 2003 52

Virtus Corchiano 43

Caprarola 36

Nepi Sport Event 33

Da.ma. Futsal 32

Carbognano Utd 29

Castel Sant Elia 27

Pol. Cicram 25

Real Fabrica 25

Vi.va. Calcio 21

Real Pool Viterbo 19

Vasanello 18

Faleria 13

T.c. Fogliano 2000 9

Calcio Rossoblu 1

CLASSIFICA

Tofe 40

Virus Alatri 31

Ceccano 29

Montelanico 25

Bellator Frosinone 22

Citta Dei Papi Anagni 21

Virtus San Vito 19

Citta Di Sora 19

Fiori Isola Del Liri 18

Legio Colleferro 16

Team Soccer Psgi 13

Ceam Cis Morolo 12

Isola Liri 1
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Continua l’ottimo momento 
di forma della formazione 

di mister Spagnoletto. Ad Aprilia, 
in uno dei match più attesi della 
quinta giornata di ritorno, i lepini 
hanno fatto visita alle aquile 
di mister Iannaccone in uno 
scontro ad alta quota. Il risultato 
finale è stato di 5 a 6 a favore del 
Calcio Sezze, che continua così a 
mantenere la vetta della classifica 
con 12 punti di vantaggio sul 
Città di Latina Oratorio che ha 
ancora una gara da recuperare. 
Un match intenso, vibrante e ben 
giocato da entrambe le squadre, 

che ha visto nei momenti topici 
della gara, emergere il maggior 
tasso tecnico dei rossoblù. 
“Vincere ad Aprilia non è facile 
per nessuno – dichiara Orlando 
Di Giorgio –, ormai giochiamo 
a memoria, riusciamo a fare 
tutto ciò che ci chiede il mister. 
Voglio dedicare questa vittoria 
al nostro D.G. Marteddu, che 
impegnato per motivi di lavoro 
non ci ha potuto seguire, ma che 
ci ha fatto sentire la sua presenza 
fino al fischio d’inizio”. Rincara la 
dose Parisella, uno dei migliori 
in campo: “Il campionato? 

Ancora 10 gare e poi tireremo 
le somme”. Il team lepino, 
pure nei momenti di difficoltà, 
è saputo uscirne bene con la 
qualità del proprio organico. 
“Avevo avvertito i ragazzi – 
chiude mister Spagnoletto - che 
i tre punti di Aprilia sarebbero 
stati importantissimi. Infatti 
vincendo, abbiamo messo una 
buona ipoteca sul prosieguo del 
campionato, dove avremo ben 
6 gare su dieci in casa, e quindi 
dico senza mezzi termini che 
possiamo puntare alla vittoria. 
Questo è un bel gruppo, in cui 

ci si impegna con dedizione e 
ci si aiuta, ed è quindi giusto 
che ci togliamo il massimo delle 
soddisfazioni. La gara di sabato 
con la Stella? Come sempre non 
dovremo sottovalutare nessuno 
e giocare come sappiamo”.

Una Polisportiva Stella, 
bella solo a tratti, quella 

vista sabato nella gara contro 
l’Atletico Roccamassima che 
nonostante una buona mole di 
gioco prodotto, non è riuscita 
a superare gli ostici avversari. 
In avvio, tanto possesso palla 
per i rosanero, ma anche una 
certa sterilità offensiva che non 
ha consentito di sfruttare le 
occasioni che si sono presentate. 

Sul finire della prima frazione, 
sugli sviluppi di un angolo dubbio, 
a causa di una disattenzione 
difensiva, arrivava inatteso il 
vantaggio ospite. Nel secondo 
tempo, i ragazzi di mister Viglianti, 
sembravano essere rimasti 
nello spogliatoio, ed era lesto 
il Roccamassima, a sfruttare le 
occasioni e a chiudere di fatto la 
gara portandosi sul 3 a 0. A nulla 
è servito il sussulto di orgoglio 

finale dei rosanero, che consente 
di accorciare le distanze su tiro 
libero con Rinaldi e a sciuparne 
un altro con Torresan. ”Sono 
molto contento del volume di 
gioco che abbiamo creato - dice 
mister Viglianti -, anche se come 
sempre concediamo troppo per 
disattenzioni. Sabato andiamo a 
Sezze, una partita impossibile, ma 
il fatto che non abbiamo niente 
da perdere potrebbe agevolarci”.

Un concreto e deciso Città di 
Cisterna strappa tre punti 

fondamentali per le ambizioni 
salvezza, contro la Roma calcio a 5, 
diretta concorrente nella lotta per 
non retrocedere. Dopo un goal in 
avvio di Nonne, pareggiato su tiro 
libero nei minuti di recupero della 
prima frazione, l’equilibrio veniva 
rotto definitivamente nella ripresa da 
Manetta, che metteva la sua impronta 

nella vittoria biancoceleste. “Siamo 
veramente soddisfatti per questa 
vittoria nello scontro diretto - afferma 
il numero uno biancoceleste Simone 
Ianiri – ci siamo ripresi quello che 
avevamo perso nei minuti di recupero 
contro la Pontina la settimana scorsa. 
Ora ci attendono due gare di fuoco, 
il recupero infrasettimanale contro lo 
Scauri in casa loro, e la sfida interna di 
sabato contro la Mirafin. Certo, siamo 

davanti a degli impegni difficili contro 
le due capolista del girone, ma noi ce 
la metteremo tutta come sempre, tra 
le mura amiche siamo un ostacolo 
difficile per tutti. Sono fiducioso per 
il prosieguo e per raggiungimento 
del nostro obiettivo stagionale, che 
in virtù delle vicissitudini che abbiamo 
dovuto sostenere ad inizio stagione, 
potrebbe sapere di autentica impresa. 
Ma mi preme sottolineare che se ce 

la stiamo facendo è anche grazie al 
lavoro di investimento fatto negli anni 
con il settore giovanile.”

Si ferma la striscia di successi consecutivi ma 
non quella dell’imbattibilità per l’Atletico 

Bainsizza. Arrivati ad Anzio con tante assenze, 
i borghigiani hanno impattato 3-3 contro 
un’ottima Indomita che non ha mai mollato 
fino alla fine. Anche se l’inizio è da incubo sono 
Quaresima e Marini a sfiorare il gol per primi. 
La reazione dei padroni di casa però non si fa 
attendere con imbucate continue che mettono 
in serie difficoltà la retroguardia ospite. Al 6’ 
rimessa laterale e botta di Mirko Petrianni 
(leggermente deviata) che va a sbattere sulla 
traversa ed entra in rete. L’Indomita corre ed 
è padrona del campo con Napolitano costretto 
agli straordinari su Menghini e Petrianni. Dopo il 
quarto d’ora è ancora Mirko Petrianni a colpire, 
stavolta sugli sviluppi di un calcio di punizione. 
Anche se in apparente difficoltà, il Bainsizza 
prova a reagire collezionando qualche buona 
ripartenza. Intanto Mirko Petrianni colpisce un 
palo, complice una deviazione decisiva di Mario 
Napolitano. Prima di chiudere il primo tempo 

ci pensa Marino a ridare speranze ai borghigiani 
con un tocco sotto misura. Nella ripresa, dopo 
un inizio difficile, è tutto un altro Bainsizza che va 
in gol con Di Cesare a pochi passi da Eliseo. La 
squadra di Catanzariti comincia a premere con 
Corazzina che prima colpisce una clamorosa 
traversa e poi firma la rimonta biancorossa. Sul 
3-2 arrivano altre occasioni come l’incrocio su 
punizione di Scala ed il palo colpito da Marini. 
Il Bainsizza spreca energie e così nel finale una 
ripartenza di Menghini impegna Napolitano 
e favorisce la botta sicura di Mirko Petrianni 
che firma così il 3-3 finale. Ora tocca al Lele 
Nettuno.“Sarà sicuramente una grande gara 
- afferma capitan Scala -, in queste partite le 
motivazioni vengono da sole, inoltre siamo 
ancora amareggiati per la sconfitta dell’andata. 
Il Nettuno ci ha battuto meritando i tre punti 
anche se il loro portiere Lo Grasso è stato il 
migliore in campo ed abbiamo sbagliato tre 
tiri liberi. Affrontiamo la squadra che più ci ha 
impressionato, esclusa la corazzata Sezze, nel 

girone d’andata e per questo va rispettata. Con 
l’Indomita purtroppo ci siamo presentati in 
condizioni non ottimali con tante assenze e, per 
come si era messo il primo tempo, possiamo 
anche essere soddisfatti del punto preso. Sabato 
recupereremo qualche elemento importante 
ma non dobbiamo mai dimenticare di essere 
una matricola, una buona squadra che sa fare 
male solo se non si monta la testa, dobbiamo 
restare umili, concentrati e vogliosi. Solo così 
potremo continuare a raccogliere punti”.

contro il Podgora. “Sabato 
scorso abbiamo pagato 
diversi fattori, – dichiara il 
presidente Libero Polzella – 
in primis il fatto di giocare 

al coperto, situazione a 
cui non siamo abituati, in 
secondo luogo per alcune 
defezioni, con in testa quella 
di Barbierato che poteva 
darci quella spinta in più. 
Se a questo aggiungiamo 
che abbiamo dei nuovi 
innesti, poco esperti di 
questo sport e che faticano 
ad adattarsi alle situazioni 

e alle superfici, il quadro 
negativo è completo. Con 
il mister stiamo delineando 
le strategie e la chiarezza 
nei confronti del gruppo, 
per capire chi ha voglia di 
appartenervi. Alcuni si sono 
defilati e altri lo faranno, chi 
resterà con noi lo farà con 
cognizione di causa, e con 
qualche innesto di qualità 

potremo dire la nostra nelle 
stagioni che verranno vista 
la giovane età del nostro 
organico. Sabato? il Podgora 
è di un paio di spanne 
superiore a noi, e questo mi 
da fiducia, perché sul nostro 
campo e contro avversari 
più forti, troviamo i giusti 
stimoli e tiriamo fuori 
prestazioni di qualità”.

Brutto scivolone per 
i rossoblù di mister 

Ripanti quello avvenuto 
nella palestra di Borgo 

Sabotino contro il Real 
Latina. Già si pensa a sabato 

dove tra le mura amiche 
altro confronto “Real”, 

conTro l’InDomITa sI ferma la sTrIscIa DI successI consecuTIvI

Il presIDenTe lIbero polzella oTTImIsTa per la vIsITa Del poDgora

BainSizza, prova del nove con il lele

il Flora e la qUeStione real

Speciale calcio a 5 pontino Speciale calcio a 5 pontinowww.mondoFUtSal.net www.mondoFUtSal.net

I ragazzI espugnano Il DIffIcIle campo Dell’eagles

I ragazzI arresTano la loro corsa conTro Il roccamassIma

vInTa la roma, sI aTTenDono Due sfIDe con le capoclassIfIca

Sezze verSo la BUona Stella

Stella altro Stop e ora l’impreSa

citta di ciSterna: vittoria vitale
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Il tecnico Dario Zeppieri

venerdi’ di FUoco
TrasferTa a rocca DI papa, cInTI: “voglIamo I plaYoff”

Dopo il pari per 4-4 contro 
la Polisportiva Genzano, il 

Pavona torna a vincere battendo 
per 10-6 l’Edilisa. Partita quasi 
mai in discussione, nonostante 
gli avversari abbiamo provato 
fino all’ultimo a a pareggiare: 
“Abbiamo un piccolo difetto – 
dice Marco Cinti – quello che 
ci adattiamo troppo spesso agli 
avversari, ci caliamo nel loro 

gioco e questa è una cosa nociva 
per noi. Resta il fatto che la 
gara l’abbiamo fatta sempre noi, 
abbiamo sofferto il giusto”. 
Venerdì di fuoco - Il 
prossimo turno è decisivo ai 
fini di un utopico primo posto 
e dei possibili playoff. Con la 
capolista Real Castel Fontana 
che riposerà, il Pavona se la 
vedrà contro il Rocca di Papa, 

distante soli quattro punti da 
Cinti e compagni: “Dopo aver 
vinto lo scontro diretto contro 
il Montagnano, il Castel Fontana 
non lo ferma più nessuno. 
Ancora ci mangiamo le mani per 
le troppe occasioni che ci siamo 
fatti scappare, ma ora dobbiamo 
pensare solo a consolidare il 
secondo posto. Ci proviamo, 
anche perché, dopo venerdì, 

tutte le alte gare da qui fino 
alla fine del campionato sono 
abbordabili”. All’andata il Pavona 
vinse per 5-2: “Ma il Rocca di 
Papa in casa non ti regala nulla. 
Ha giocato di esperienza e non 
sarà facile batterlo”.

pavona  // sERiE d
Articolo a cura di Francesco Puma

c2 a Un paSSo
Il presIDenTe: “gruppo IncreDIbIle”

Le mani sul campionato. Con il 
3-6 a domicilio del Montagnano, 

il Real Castel Fontana piazza un 
importantissimo match-point. Si 
porta, infatti, a +7 sulla seconda 
piazza occupata dal Pavona e 
quando mancano 7 giornate alla 
fine è un margine da ampie garanzie. 
Primato – La vetta solitaria 
è il risultato di 15 risultati utili 
consecutivi. L’ultimo di questa 

incredibile striscia è arrivato nella 
partita che contava, quella contro 
il Montagnano. “Dopo il primo 
tempo chiuso sullo 0-2 – racconta 
il D.G. Pistella –, nella ripresa 
la squadra ha cambiato marcia 
portandosi sull’1-5. Il resto dei gol 
sono arrivati a risultato oramai 
acquisito. È stata una bella partita, 
giocata d’avanti a un pubblico 
numeroso e splendido, desidero 

ringraziare tutti i tifosi che ci 
hanno seguito in questa trasferta”. 
Felicità presidenziale – 
“Abbiamo dimostrato di essere 
una big – ha proseguito il 
presidente Internò –, ora abbiamo 
un vantaggio importante sulle 
inseguitrici, la C2 è a un passo 
e penso che per la prima volta 
questa società metterà in bacheca 
il titolo della D. Mancano ancora 

delle partite, soprattutto quella 
con il Rocca di Papa, ma oramai 
ci siamo”. Inoltre il presidente 
non manca di ringraziare il mister: 
“Guiducci ha grandi meriti, non 
credevo fosse così bravo. Ha 
costruito la vittoria formando un 
gruppo incredibile, ragazzi così 
non li ho mai avuti”.

REal castEl Fontana  // sERiE d

Articolo a cura di Michele Salvatore

Maurizio Internò

E
ra la gara della verità, quella che 
avrebbe svelato se veramente 
il Montagnano avrebbe potuto 
aspirare a portare a casa la vittoria 

del campionato. Era la partita più sentita, 
sulla quale la formazione di Albano Laziale 
aveva incentrato tutte le sue attenzioni 
delle ultime due settimane. Il sogno, però, 
è durato poco. All’Ok Club, infatti, il Real 
Castel Fontana ha spento fin da subito 
ogni velleità di rimonta della formazione 
di Dario Zeppieri, imponendosi per 3 – 6. 
Un risultato infausto per i padroni di casa, 
scivolati ora al quarto posto in classifica con 
una partita in meno rispetto al trio di testa. 
L’analisi di Zeppieri – Non cerca scuse 

il tecnico del Montagnano, che riconosce i 
meriti della capolista: “E’ un brusco risveglio 
ma non posso recriminare o rimproverare 
molto ai miei ragazzi, che si sono impegnati 
tanto. Ce la siamo giocata, abbiamo cercato 
di stare alla pari con loro ma il Castel 
Fontana è la squadra più forte e quindi alla 
fine ha prevalso. I nostri avversari hanno 
meritato il successo, non solo hanno vinto 
ma lo hanno fatto bene. E’ pur vero che 
lo sport è fatto di episodi, a noi nel primo 
tempo ci sono stati sfavorevoli. Abbiamo 
preso diversi pali mentre loro sono stati 
più cinici, tanto che il primo tempo si 
è chiuso sullo 0 – 2. Poi nella ripresa 
hanno fatto valere la loro esperienza e 
non si sono fatti scappare il successo”. 
“ora si vedrà quanto valiamo” – Il 
Castel Fontana, dunque, espugna il campo 
del Montagnano, scappando in classifica e, 
di fatto, ponendo fine al sogno dei ragazzi 
di Zeppieri di aggiudicarsi il campionato: 
“Ora si vedrà di che pasta è fatta questa 
squadra perché servirà una reazione 
per agguantare il secondo posto e non 
bruciare quanto di buono fatto nel corso 
della stagione. Sarà dunque fondamentale 
fornire una prova di carattere da parte di 
tutte le componenti: squadra, allenatore 
e società. Il secondo posto è lì, due punti 
più avanti, dobbiamo lottare fino alla 
fine per agguantare la seconda piazza”. Il 
mister, in ogni caso, tiene a precisare chela 
stagione è assolutamente positiva: “Non 
ci sono rimpianti da parte nostra, certo 
avremmo potuto fare meglio in qualche 

partita, penso ad esempio alle sfide con 
Pavona e Barracuda del girone di andata, 
ma sono situazioni che possono capitare. 
Non dobbiamo dimenticare che siamo 
un gruppo nuovo, che quest’anno è stato 
quasi totalmente ricostruito con gente 
giovane quindi qualche battuta d’arresto 
ci può stare. Noi stiamo facendo un gran 
campionato anche se logicamente c’è 
sempre da migliorare e quello deve essere 
il nostro obiettivo. Dobbiamo tutti quanti 
farci un esame di coscienza, parlo di me 
in primis, per capire quali errori abbiamo 
commesso e, dunque, cercare di risolverli”.

al casTel fonTana Il bIg maTch, zeppIerI: “hanno merITaTo”
“BrUSco riSveglio”

Articolo a cura di Giovanni Lentini

montagnano // sERiE dM
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CECCHINA - Via Nettunense Km. 9,300 - davanti Piazza XXV Aprile - Tel. 06/9340712

Quando il gioco si fa duro... 
vai su impostazioni e metti FACILE!!!

Via G. Verdi, 86/88 - 00041 Albano Laziale - Tel. 06 9305851
E-mail: massystile@tiscali.it - www.dechiricohairstyle.com

Uomo - Donna - Servizio Sposa - Servizio Estetico SCOMMESSE SPORTIVE
VIA NETTUNENSE, 199 • 00041 CECCHINA DI ALBANO LAZIALE (RM)

Tel/Fax 06 9343653 
www.planetwin365.com - alessandrogallenzi@libero.it

PAVONA

U.S.D. Calcio 5

U.S. PAVONAU.S. PAVONA
- CALCIO 5 -

DATA
MANAGEMENT
CONSULT

Finanziamenti a privati Finanziamenti alle imprese CAF
Patronato Assistenza Legale - Fiscale - Notariale

DA.MA.CO. srl - Agenzia in Attività Finanziaria - UIC N. A81052
Via Nettunense, 14 Km 4.800 - 00040 Castel Gandolfo (RM) - Tel. 06.9310475

Fax 06.97249250 - www.damacosrl.com - info@damacosrl.com

E.V. CONDIZIONAMENTO s.r.l.
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PER GRANDI SUPERFICI

Sponsor Ufficiale
PAVONA

U.S.D. Calcio 5

U.S. PAVONAU.S. PAVONA
- CALCIO 5 -

2F. CARBURANTI di Fresilli Patrizio & C.

AUTOLAVAGGIO VETTURE
self-service e servito

LAVAGGIO TAPPEZZERIA

VIA NETTUNENSE KM 5,500 - PAVONA - Tel. 06.93161047

SERVIZIO CARBURANTI BAR - TABACCHI
Ricariche Telefoniche

MILLENNIUM POINT
Forniture Parrucchieri Estetisti

Pavona Via del Mare civ. 4 -  tel. 06.9311334 

facebook  -  email: millenniumpoint@tiscali.it

Marco Cinti
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Bottino pieno
TuranIa e borussIa valgono 6 punTI. ora Il fIsIoanIene

S
ei punti in sette giorni per i ragazzi di mister Maceratesi. 
Turania e Borussia sono capitolate, rispettivamente, 
con i risultati di 7-1 e 14-4 e grazie al bottino 
pieno la Virtus imbullona il terzo posto, in attesa 

del recupero, previsto il 6 marzo, contro il Fisioaniene. 
Settimana positiva – Sette vittorie di fila sono un ottimo 
score, per una squadra data quasi per spacciata in inverno visti i noti 
problemi. Ora la Romanina si trova solitaria al terzo posto, distante 
5 punti dal San Gaspare, ma con due partite in meno. “Abbiamo fatto 
quadrato e ci siamo ritrovati – dichiara Stefano Ninci –, il gruppo 
anche se scremato, agli ordini di mister Maceratesi, che ancora calca 
il terreno di gioco con personalità, si è ricompattato e i risultati sono 
arrivati. Contro il Turania abbiamo disputato una bella partita contro 
una squadra tecnica, ben organizzata e guidata da un bravo mister, 
mentre c’è poco da dire sulla gara contro il Borussia. A quei ragazzi 
vanno fatti i complimenti per l’impegno che mettono in campo”. 
L’ex in agguato – La squadra ora gira, ma c’è bisogno ancora 
di un piccolo sforzo. Altre due sfide importanti attendono la Virtus 
e soprattutto quella contro il Fisioaniene dirà molto sulla voglia 
di promozione della squadra. Ninci, che è anche l’ex di turno, 
conclude dichiarando: “Giocavo con la Vigor, ora hanno cominciato 
questo nuovo progetto con la D e stanno andando molto bene. 
Sarà una partita da non sbagliare assolutamente perché così 
potremmo mettere in sicurezza il terzo posto, in più provando ad 
accorciare le distanze con la seconda piazza. Lo stesso discorso vale 
per la prossima contro il Royal, non possiamo più permetterci di 
sbagliare, anche perché avremo gli scontri diretti in casa, vantaggio 
da sfruttare”.   

Articolo a cura di Michele Salvatore

viRtus Romanina // sERiE d
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Stefano Ninci

arriva la 15° vittoria!
panzanella: “sTa anDanDo come Deve anDare”

S
ette giornate al termine del campionato ed 
il Città di Ciampino continua la sua marcia 
mettendo a segno la sua 15esima vittoria 
su 17 partite disputate che le garantisce 

il primo posto in classifica con due punti di 
vantaggio sul San Gaspare del Bufalo e sette di 
vantaggio sulla Romanina che in settimana deve 
recuperare la difficile partita contro il Fisioaniene.
La partita – L’avversario della 19° giornata era 
l’Old Style, squadra che occupava la terza piazza 
alla vigilia del match ma che all’andata in trasferta 
era già stata regolata per 5-0. Venerdì il risultato 
di 7-1 conferma la superiorità dei ciampinesi che 
non concedono nulla all’avversario e dominano la 
partita senza rischiare praticamente nulla, come 
conferma Luca Panzanella: “E’ andata subito bene 
perché abbiamo sbloccato nei primi minuti il 
match ed il primo tempo è finito 3-0. Poi hanno 
segnato il gol del 3-1 ma senza difficoltà sono 
arrivati tutti gli altri gol. E’ andata come doveva 
andare, siamo convinti della nostra forza, le partite 

le possiamo perdere solo noi”.
Gol - Venerdì sono andati a segno Cupellaro, 
Ragonesi, Lazzarini (doppietta), Di Dario e lo 
stesso Luca con una doppietta a conferma di un 
gioco collettivo e di una rotazione degli effettivi che 
coinvolge tutti e rende tutto il gruppo partecipe di 
una stagione entusiasmante: “Contro l’Old Style, 
come  in tutte le partite, il mister ha dato spazio 
a tutti. Siamo tutti importanti e soprattutto siamo 
un gruppo. La mia prestazione è sempre uguale, 
sia se segno che se non segno sono contento lo 
stesso, ma si può ancora migliorare”.
Romanina - La prossima partita i ciampinesi 
incontreranno il Real Turania appostata a metà 
classifica e subito dopo il big match con la 
Romanina, una partita a cui la squadra tiene 
particolarmente perché è stata l’unica squadra 
in grado di battere i ciampinesi. Per Luca poi c’è 
anche una motivazione in più: “All’andata gli arbitri 
si sono sbagliati e non mi hanno fatto giocare. 
Durante il riscaldamento mi hanno detto che ero 

squalificato ma poi è risultato che non era vero. Ci 
tengo ancora di più a giocare il ritorno”.
Avversarie - Il San Gaspare sarà la terzultima 
sfida della stagione, un avversario che per molte 
settimane è stato primo in classifica. Ora dopo 
il terremoto interno che ha portato un mese 
fa all’addio di sette giocatori importanti il San 
Gaspare appare più vulnerabile: “Mi dispiace che 
siano andati via dei giocatori perché sarebbe stato 
più bello vincere con la squadra al completo, non 
così. Il nostro avversario diretto ora sembra la 
Romanina”.

Articolo a cura di Latizia Costanzi

citta’ di ciampino // sERiE d

Luca Panzanella
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Quello scorso è stato un altro 
week end di riposo per il 

Real Roma Sud del presidente 
Enrico Ticconi. Dopo il rinvio della 
gara contro l’Atletico Palestrina 
di sette giorni fa, il calendario 
ha presentato il turno di riposo 
per la formazione giallonera. Due 
settimane importanti per mister 
Stefano Iannotta, per provare a 
ritrovare la migliore condizione 

dei suoi ragazzi e per recuperare 
anche qualche infortunato.  Nelle 
ultime settimane, infatti, il Real 
Roma Sud ha pagato a caro 
prezzo la panchina corta con la 
quale ha affrontato gli incontri. 
Problemi influenzali, lavorativi 
e infortuni più o meno lunghi, 
hanno infatti costretto i gialloneri 
agli straordinari nel corso dei 
match, subendo poi un inevitabile 

calo di prestazioni nella seconda 
metà delle gare.
Ritorno in campo – Il ritorno 
in campo del Real Roma Sud 
non avverrà in maniera graduale. 
Saranno infatti due gli impegni 
che la formazione giallonera 
dovrà affrontare in settimana. 
Dapprima scenderà in campo per 
il recupero di campionato contro 
l’Atletico Palestrina, quindi 

venerdì dovrà vedersela contro 
il Fisioaniene. Due incontri di 
altissimo livello che potrebbero 
rilanciare la classifica del Real 
Roma Sud verso posizioni più 
consone al blasone del team 
del presidente Ticconi. Sfumato 
il sogno promozione è infatti 
questo l’obiettivo dei gialloneri: 
migliorare la classifica e lavorare 
al meglio per la prossima stagione.

Pari agrodolce per i Veterani, 
che contro il Dribbling 

non vanno oltre il 4-4. Un 
pareggio che è stato accolto 
con il sorriso a mezza bocca: 
da una parte il quarto risultato 
utile consecutivo, dall'altra la 
consapevolezza di aver perso 
due punti per strada. Certo, a 
questo punto della stagione 
servono a poco, ma avrebbero 

comunque dato morale in vista 
del rush finale. “Per come è 
andata la partita sono due 
punti persi – dice Alessandro 
Miscioscia – è vero, non ci 
giochiamo ormai più nulla, ma 
ci avrebbero fatto comodo. 
Siamo sempre stati in vantaggio, 
poi, a 10' dalla fine della partita, 
l'espulsione di Andrillo ci ha 
tagliato le gambe e abbiamo 

subito il pareggio. Nel finale 
abbiamo anche tentato la carta 
del portiere di movimento, che 
però non ha dato i suoi frutti”.  
Senza pensieri - Resta il 
fatto che i Veterani sono in 
striscia positiva da un mese: 
“Finalmente siamo usciti da un 
periodo buio e, anche con una 
rosa molto rimaneggiata, stiamo 
facendo bene” dice Miscioscia, 

che è già pronto per la sfida 
contro la capolista Triangolazio: 
“Cercheremo di dargli fastidio, 
giocando spensierati e senza 
alcuna pressione”.

In seTTImana real conTro palesTrIna e fIsIoanIene

mIscIoscIa Dopo Il 4-4 col DrIbblIng: “peccaTo”

Un doppio impegno

pari agrodolce

Articolo a cura di Andrea Somma

Articolo a cura di Francesco Puma

REal Roma sud  // sERiE d

mc vEtERani  // sERiE d
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Francesco Cantone

La Triangolazio supera 
facilmente il Città Eterna 

e dà un altro chiaro segnale in 
chiave promozione in serie C2. 
Il parziale di 8-3 la dice lunga 
sull’andamento della partita: 
“Abbiamo segnato subito – 
racconta Giuseppe Lepore – 
poi abbiamo sbagliato qualche 
occasione da gol di troppo, ma 
poi siamo stati bravi a rimettere 

subito la partita sui binari 
giusti”. Con questo risultato la 
Triangolazio si conferma sempre 
più al comando, a +2 sul CCCP 
che non ha avuto problemi nel 
battere l’Anguillara, fanalino di 
coda del girone h di serie D. 
Calcoli a parte, la promozione 
è sempre più vicina: “Mancano 
ancora quattro partite e 
dobbiamo giocarle come se 

fossero tutte finali. È banale 
e scontato dirlo, ma è così”.  
Quattro finali - La prima 
finale, quindi, sarà sabato contro 
i Veterani, che non perdono da 
quattro partite consecutive, in 
cui hanno ottenuto una vittoria 
e tre pareggi, l’ultimo per 4-4 
contro il Dribbling. All’andata la 
Triangolazio vinse per 7-5, in una 
partita combattuta e sofferta 

fino all’ultimo: “Affronteremo 
questa gara come tutte le altre 
– conclude Giuseppe Lepore 
– con unico pensiero in testa, 
quello di vincere”.

Lo Sporting Hornets non 
va oltre il 2-2 contro il 

Santa Gemma, ma rimane 
comunque al secondo posto 
in classifica. Squadra poco 
grintosa quella di Carello, che 
non è riuscita a centrare la 
seconda vittoria consecutiva 
e si ritrova ora a +4 dal 
Ginestra: “Ci è mancata la 
cattiveria e un pizzico di 
antipatia – dice Fabrizio De 
Sanctis - siamo andati in 
vantaggio, ci siamo fatti prima 

rimontare e poi superare 
con un autogol del tutto 
fortuito. Fortunatamente 
siamo riusciti a pareggiare 
su un campo ostico”.  
Recupero - Nel prossimo 
turno lo Sporting Hornets 
riposerà, ma recupererà la 
prima giornata del girone 
di ritorno contro lo Spes 
Poggio Fidoni: “È un altro 
scontro diretto, se dovessimo 
uscire vittoriosi, allora i 
playoff sarebbe certi per noi. 

Sarà una gara difficile, ma se 
giochiamo come sappiamo 
non credo ci sia partita. Poi, 
subito dopo, affronteremo la 
Nordovest, che è la squadra 
più forte che ho visto da 
quando faccio questo sport 
(C2 compresa), anche lì 
cercheremo di fargli sudare 
le cosiddette sette camicie”.  
“Qui per vincere” - 
Comunque vada a finire, De 
Sanctis è molto soddisfatto 
di questa stagione: “Il 

campionato sta andando 
bene, anche se poteva andare 
meglio. I miei compagni 
sono sbalorditi della nostra 
stagione, io no. Perché, 
quando ho scelto l’Hornets, 
l’ho fatto per vincere. Ora 
l’obiettivo è cercare di 
vincere i playoff!”.

la promozIone sI avvIcIna. lepore: “non rIlassIamocI”

parI col gInesTra. De sancTIs: “baTTIamo Il fIDonI”

qUattro Finali

“qUi per vincere”

Articolo a cura di Francesco Puma

tRiangolaZio  // sERiE d

Articolo a cura di Francesco Puma

spoRting HoRnEts // sERiE d
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PER RICHIEDERE INFORMAZIONI INVIA UN SMS “RICHIESTA INFO” AL 392/888.65.83 E VERRAI RICHIAMATO
OPPURE UNA E-MAIL A: TORNEO@CALCIOA5LIVE.COM

OPPURE CHATTIAMO SU FACEBOOK, RICHIEDI L’AMICIZIA A “TORNEO LIVECUP”
WWW.CALCIOA5LIVE.COM

CALCIOA5LIVECUP
CALCIO A 5 e CALCIO A 8

TORNEI
CALCIO A 5
CALCIO A 8

CUPC5LIVE CUP

20.000 EURO DI MONTEPREMI*:
1° PREMIO: 15 I-PHONE

SCEGLI IL CIRCOLO DOVE GIOCARE IL TORNEO NE ABBIAMO BEN 10 IN QUESTE ZONE:
FLAMINIA, PORTONACCIO, LA RUSTICA, CASILINA, TOGLIATTI, CINECITTÀ, APPIA, MAGLIANA, PRIMAVALLE, OSTIA.

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

ISCRIZIONE GRATUITA

NOTIZIE, CURIOSITÀ, RISULTATI E CLASSIFICHE SONO PRESENTI SUL SITO 
CALCIOA5LIVE.COM IL SITO PIÙ VISITATO DEL LAZIO
L’UNICO TORNEO CHE TI AGGIORNA IN TEMPO REALE

SCARICA L’APP DI CALCIOA5LIVE ED IL TUO TORNEO SARÀ SEMPRE CON TE

PREMI INDIVIDUALI
MIGLIOR GIOCATORE, MIGLIOR PORTIERE, CAPOCANNONIERE CON
WEEK-END IN UNA DELLE CAPITALI EUROPEE E MATERIALE SPORTIVO JOMA

* I PREMI SI INTENDONO IN BUONI ACQUISTO DI MATERIALE SPORTIVO, IN TELEFONIA CELLULARE E IN WEEK-END TURISTICI

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

MARZO - APRILE
MAGGIO - GIUGNO

“Siamo migliorati”
Articolo a cura di Sergio Balducci

univERsita’ toR vERgata Romanina  // sERiE d

 

                       

Manuel De Luca

Articolo a cura di Matteo Santi

aloHa  // sERiE d

3-0 al torrenova
sabaTo Il nazareTh, cIprIanI: “concenTrazIone”

De luca: “grazIe al mIsTer e a chI gIoca poco”

Dopo il ko rimediato 
nello scontro diretto 

con l’Albula, l’Aloha batte 
3-0 il Torrenova e torna 
a smuovere la classifica, 
agganciando il San Francesco 
fermato dalla capolista Tor 
Vergata. “E’ andata bene, 
non è stata una grandissima 
partita, ma abbiamo vinto 
3-0 e ci voleva – commenta 
mister Marco Cipriani -. 

Dopo il ko con l’Albula era 
importante tornare a vincere, 
sono contento del risultato 
e per i tre punti che abbiamo 
colto”. Eppure, nello scontro 
diretto di due settimane fa, 
l’Aloha non ha disputato una 
brutta prestazione : “Ritengo 
che in tutto il primo tempo 
abbiamo letteralmente 
dominato. L’abbiamo chiuso 
avanti solo 1-0 non riuscendo 

a capitalizzare la nostra 
superiorità. Nella ripresa c’è 
stato più equilibrio e nei minuti 
finali abbiamo pagato un po’ le 
nostre assenze: all’ultimo un 
paio di distrazioni ci hanno 
mandato ko”.  
Concentrazione - Dopo 
la vittoria sul Torrenova, 
sabato prossimo un nuovo 
scontro diretto, stavolta 
contro il Nazareth, secondo 

in classifica, distante 4 punti: 
“Avremo ancora problemi di 
formazione e la prova non sarà 
certo semplice. Il Nazareth 
è una buona squadra, con 
elementi tecnici e molto veloci. 
Sarà fondamentale restare 
concentrati per tutti e 60’ i 
minuti di partita”. 

L’Università Tor Vergata 
Romanina allunga. I ragazzi 

di mister Cioffi si sono imposti 
nel difficile incontro con il San 
Francesco per 3-1, un risultato 
che permette di distaccare il 
Nazareth di sei punti e l’Albula di 
sette. A raccontarci che sensazioni 
si respirano e che partita è stata 
è Manuel De Luca, laterale classe 
1988, che ha realizzato contro il San 
Francesco il centesimo gol della 

squadra in questo campionato: 
“Sono molto contento di questo 
gol – esordisce De Luca – oltre ad 
essere il centesimo, ha contribuito a 
conquistare tre punti preziosissimi, 
visto lo stop dell’Albula e il 
rallentamento del Nazareth. 
Devo dire che comunque è 
stata una gara ben giocata da 
entrambe le squadre, noi abbiamo 
dimostrato nella ripresa di essere 
più forti, potevamo chiudere la 

partita con più gol di scarto”. 
Miglioramenti – Ora i 
ragazzi di mister Cioffi hanno 
sicuramente un buon vantaggio 
da amministrare da qui fino alla 
fine del campionato: “Sei punti 
di vantaggio a sette giornate 
dalla fine non sono pochi, sono 
moltissimi. Considerando che 
dobbiamo giocare gli scontri 
diretti, adesso dipende solo da 
noi conquistare il campionato”. 

Cosa è cambiato rispetto allo 
scorso anno è presto spiegato: 
“Credo che il mister ci abbia fatto 
crescere notevolmente, voglio 
anche ringraziare chi gioca poco, 
perché è anche grazie a loro se 
siamo arrivati fin qui, siamo un 
gruppo unito e questi sono i 
risultati”.

Marco Cipriani
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Non riesce a portare a casa un risultato 
positivo la Juniores del Progetto Lazio 

Aloha. La formazione biancoceleste è infatti 
stata costretta ad arrendersi alla Lazio, 
che si è imposta per 6-3, sul terreno di 
gioco del Roma Sei. Una gara fortemente 
condizionata dalle numerose assenze, che 
hanno costretto il tecnico Francesco Monni 

a schierare numerosi giocatori appartenente 
alla squadra degli Allievi. Assenza 
particolarmente pesante è stata soprattutto 
quella di Manuel Marcone. Un ko pesante 
perché rende ancora più difficile la situazione 
di classifica della compagine biancoceleste, 
con la zona playout che sembra sempre più 
inevitabile a tre settimane dal termine della 
regular season.
Bene gli Allievi – Vincono in rimonta, 
invece, gli Allievi capaci di mettere al tappeto 
la Brillante. Dopo lo svantaggio di 3-2 a 
metà gara, nella ripresa è arrivata la pronta 
risposta del Progetto Lazio Aloha che ha 
ribaltato la situazione fino al 5-3 finale, 
siglato dalla tripletta di Christian Marcone 
e dalla doppietta di Alessio Fabrizi, match 
winner di giornata.

under a riposo – Ha invece osservato 
un turno di pausa la formazione Under 21, 
che avrebbe dovuto affrontare il Marino, 
formazione che si è ritirata dal campionato. 
Una sosta che il tecnico biancoceleste 
ha potuto sfruttare in preparazione della 
prossima sfida di campionato contro la Vigor 
Perconti, penultima forza della graduatoria.

Alessandro  Volpicelli Chistian Marcone

allievi in rimonta
unDer a rIposo, JunIores al TappeTo

Articolo a cura di Andrea Somma

pRogEtto laZio // sEttoRE giovanilE

eSordio contro il città di roma
parI nella prIma sfIDa Del Torneo feDerale per I ‘pulcInI’

Articolo a cura di Giovanni Lentini

FoRtE collEFERRo // giovanili

U
n esordio a metà per i ‘Pulcini’ del Forte Colleferro. 
Come già anticipato nelle scorse settimane, la società di 
Paolo Forte si è iscritta al torneo federale organizzato 
per permettere anche ai giovani atleti l’ebbrezza di 

respirare l’aria della competizione agonistica. Visto l’alto numero 
di bambini che compongono la squadra della Polisportiva, il Forte 
Colleferro ha deciso di partecipare con due formazioni distinte, con 
i giovani giocatori che ruoteranno da una squadra all’altra, in modo 
da evitare il rischio che si creino rivalità interne allo spogliatoio.  
“ottimo inizio” – Il week end appena trascorso ha visto 
scendere in campo, a causa di problematiche organizzative, solo 
una delle due formazioni. Un esordio tutto sommato positivo, 
terminato con un pareggio sul campo del Città di Roma, nel 
quale i ragazzi non hanno sfigurato, come raccontato da mister 
Francesco Napoleoni: “Abbiamo giocato solo con la squadra A 
mentre la B ha dovuto rinviare la sfida, dal momento che c’erano 
delle difficoltà legate alla disponibilità del campo. Recupereranno 
domenica prossima. Per quel che riguarda la formazione che ha 
giocato, posso dire che i bambini si sono immediatamente calati 
nel clima agonistico. Abbiamo organizzato la trasferta, il trasporto 

e tutto quello che è annesso. Per loro è stata una completa novità, 
hanno iniziato l’iter che poi li porterà a crescere e progredire 
per poi approdare nelle varie formazioni giovanili. La buona 
partita, terminata con il punteggio di parità, ha visto un primo 
tempo vinto da noi, pareggiato il secondo e perso il terzo, con 
lo stesso numero di gol totali. Essendo la prima uscita, per noi 
questa giornata ha avuto una valenza decisamente positiva: i 
bambini hanno avuto un comportamento irreprensibile sia dal 
punto di vista dell’educazione che da quello strettamente tecnico. 
Chi ha visto la partita potrà poi confermare che i nostri ragazzi 
hanno raccolto meno di quel che avrebbero meritato. E’ stata 
una bella soddisfazione per tutti, per questi giovanissimi ragazzi, 
per i genitori ed anche per noi dello staff tecnico”. Un torneo 
avvincente, che terrà impegnati i Pulcini fino a metà maggio: “E’ 
una manifestazione che si articola in due fasi. Per un disguido non 
abbiamo partecipato alla prima ed ora prendiamo parte a questa 
seconda fase, quella primaverile, che dovrebbe prevedere circa dieci 
partite. Per i bimbi, insomma, ci sarà da divertirsi. Ci piacerebbe 
che al termine di questo torneo, la cui conclusione, più o meno, 
coinciderà con quella della stagione, la squadra sia più omogenea, 
con i vari ragazzi molto vicini sul piano qualitativo. Ad inizio anno, 
ad esempio, i valori tra un bambino e l’altro erano molto differenti”. 
Divisione non genera rivalità – Il tecnico ha poi escluso che, 
vista la scomposizione in due squadre, possano crearsi rivalità tra 
i bambini: “Non succederà perché non abbiamo programmato una 
suddivisione fissa, ci sarà una rotazione, con i singoli bambini che 
giocheranno un po’ da una parte ed un po’ dall’altra, ciò perché 
dovranno avere la percezione di far parte di un unico gruppo e non 
di due entità”.

Francesco Napoleoni
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Settore giovanile i risultati

JunIores ok con Il ferenTIno. le alTre selezIonI al lavoro
vittoria preStigioSa

Articolo a cura di Andrea Somma

RappREsEntativa ca5
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Continua a mostrare grossi progressi 
la Rappresentativa Juniores di mister 

Silvio Crisari. La selezione regionale, infatti, 
ha ottenuto una prestigiosa vittoria nella gara 
amichevole giocata la scorsa settimana sul 
campo dell’Atletico Ferentino, formazione 
di serie C1. Un successo arrivato al termine 
di un match giocato ad alti livelli dall’under 
18 laziale, capace di chiudere la prima 
frazione di gioco sul punteggio di 5-0 in 
suo favore. Nella ripresa, la voglia di rivalsa 
ciociara e un piccolo calo di tensione della 
Rappresentativa ha permesso ai padroni 
di casa di riportarsi sotto, ma alla fine a 
spuntarla sono stati i ragazzi di Crisari con 
il punteggio finale di 6-3.
L’importanza del tecnico – dopo 
il match mister Crisari ha sottolineato i 
progressi della sua formazione. “Abbiamo 
disputato una prima metà gara pressoché 
perfetta, mentre nella ripresa abbiamo 
commesso qualche errore, soprattutto 
nella gestione difensiva del match. 
Abbiamo alzato la difesa concedendo così 
troppo spazio ai nostri avversari”. Infine il 
selezionatore regionale sottolinea il suo 
legame a doppio filo con la panchina che 

occupa. “Non cambierei questa panchina 
per nulla al mondo. E’ bello poter allenare 
dei ragazzi in una fase così importante della 
loro crescita e poterli aiutare non solo dal 
punto di vista sportivo, ma anche umano”. 
La selezione Juniores tornerà a radunarsi 
altre due volte in settimana. Nel primo dei 
due raduni verrà anche disputata una nuova 
amichevole contro l‘History Roma 3Z, per 
testare nuove situazioni di gioco”.
Le altre rappresentative – Settimana 
di lavoro anche per le altre selezioni. La 
femminile di mister Caprari è tornata a 
radunarsi domenica al Pala 
Levante. A meno di venti 
giorni dalla partenza per il 
Tdr, la selezione in rosa sta 
seguendo gli ultimi raduni 
prima delle convocazioni 
definitive. Al lavoro anche la 
selezione Allievi di Corsaletti, 
che mercoledì si è ritrovata 
al Pala Millevoi dove ha 
disputato un’amichevole 
contro la Juniores. Tornerà 
invece a lavoro in settimana 
la selezione Giovanissimi di 

mister Viglietta che, presso il centro Juvenia, 
darà seguito alla serie di raduni sparsi per 
la regione per visionare quanti più ragazzi 
possibile.

Lo staff della rappresentativa

Mister Crisari

L Acquedotto 60

Torrino 55

Innova Carlisport 55

S.s. Lazio 47

Futbolclub 37

Cogianco Genzano 35

Brillante 35

Futsal Palestrina 32

Real Rieti 27

Futsal Isola 22

Latina 13

Orte 9

Prato Rinaldo 6

CLASSIFICA

Atletico Marino - History Roma 3z

Prog. Lazio Aloha 6 - 0 Marino

C.a. Centocelle 7 - 3 Montagnano

Vis Subiaco - Vigor Perconti

Real Ciampino 2 - 1 Virtus Romanina

Riposa Spinaceto 70

Futbolclub 4 - 3 Brillante

L Acquedotto 5 - 3 Cogianco Genzano

Prato Rinaldo 6 - 3 Futsal Isola

Latina - Orte

Innova Carlisport 6 - 5 S.s. Lazio

Futsal Palestrina 0 - 7 Torrino

Riposa Real Rieti

U21 NAZIONALE GIORNE M CLASSIFICA CLASSIFICA

Real Tecchiena 1 - 4 Albano

Tremensuoli 2 - 3 Artena

Citta Di Cisterna 5 - 4 Ask Pomezia L.

Citta Di Paliano 6 - 5 D. Bosco Genzano

Virtus Fondi 5 - 3 Flora 92

Mirafin 9 - 2 Velletri

Atl. Civitavecchia 3 - 4 Casal Torraccia

Fenice 7 - 3 Civitavecchia

Td Santa Marinella 3 - 3 F.c. Citta Eterna

Brictense - Lido Di Ostia

Villa Aurelia 7 - 0 Virtus Anguillara

Aurelio 2004 1 - 9 Virtus Aurelia

CLASSIFICA

CLASSIFICA

Torrino - Cccp 1987

Audace Olimpica 9 - 5 Civitavecchia

S. Vincenzo De Paoli 1 - 13 History Roma 3z

Spinaceto 70 9 - 10 Juvenilia 2010

Bracelli Club 6 - 2 San Giustino

Nepi Sport Event 7 - 6 Tc Parioli

Riposa Nazareth

JUNIORES GIRONE A

Alphaturris 9 - 1 Albano

Lazio Calcetto - Innova Carlisport

Mirafin 8 - 7 L Acquedotto

Prog. Lazio Aloha 3 - 6 S.s. Lazio

Futsal Divino Amore 6 - 5 Valentia

Futsal Isola 3 - 5 Virtus Romanina

CLASSIFICA CLASSIFICA

Forte Colleferro 5 - 3 Cittadilatina Or.

Cogianco Genzano 8 - 0 Folgarella 2000

Iris Fb 4 - 9 Futsal Palestrina

Atletico Marino 6 - 0 Minturno

Atl. Ferentino 6 - 0 Sacro Cuore 3

Sportime 15 - 5 Tofe

Riposa Latina

Flaminia Sette - Cisco Roma

Juvenia 2000 2 - 3 Blue Green

Futbolclub - Brillante

Real Rieti 1 - 2 Capitolina

Real Balduina - Olimpus

Roma - S.m. Delle Grazie

Fenice 9 - 5 Spes Poggio Fidoni

CLASSIFICA

CLASSIFICA
Aurelio 2004 3 - 4 Blue Green

Valentia 5 - 1 Bracelli Club

S. M. Delle Grazie 9 - 2 Futsal Anguillara

Nepi Sport - Olimpus

L Acquedotto 11 - 3 Td S. Marinella

S.s. Lazio 18 - 2 Valle Del Tevere

ALLIEVI GIRONE A

Real Ciampino 49

Virtus Romanina 40

Spinaceto 70 36

C.a. Centocelle 34

Atletico Marino 27

Prog. Lazio Aloha 23

History Roma 3z 23

Montagnano 19

Vis Subiaco 16

Vigor Perconti 12

Marino 0

Civitavecchia 47

Virtus Aurelia 46

Lido Di Ostia 41

Virtus Anguillara 31

Fenice 29

Casal Torraccia 26

Villa Aurelia 25

F.c. Citta Eterna 22

Atl. Civitavecchia 19

Aurelio 2004 19

Td Santa Marinella 14

Brictense 8

Albano 41

Citta Di Cisterna 39

Ask Pomezia L. 38

Artena 38

Mirafin 38

Virtus Fondi 37

Velletri 29

D. Bosco Genzano 16

Flora 92 16

Citta Di Paliano 12

Real Tecchiena 10

Tremensuoli 10

S. M. Delle Grazie 54

Valentia 49

S.s. Lazio 40

Bracelli Club 39

Blue Green 39

Aurelio 2004 33

Futsal Anguillara 24

Valle Del Tevere 16

L Acquedotto 13

Nepi Sport 13

Td S. Marinella 7

Olimpus 0

Real Rieti 57

Capitolina 55

Brillante 51

Real Balduina 44

Futbolclub 34

Fenice 30

Blue Green 26

Cisco Roma 21

Olimpus 17

S.m. Delle Grazie 17

Spes Poggio Fidoni 17

Flaminia Sette 16

Juvenia 2000 10

Roma 5

Virtus Romanina 51

L Acquedotto 49

Alphaturris 39

S.s. Lazio 36

Futsal Isola 35

Mirafin 27

Valentia 27

Prog. Lazio Aloha 20

Innova Carlisport 19

Lazio Calcetto 12

Futsal Divino Amore 9

Albano 7

Torrino 51

History Roma 3z 46

Cccp 1987 42

Civitavecchia 36

Spinaceto 70 33

Audace Olimpica 33

Nazareth 32

Bracelli Club 28

San Giustino 21

Juvenilia 2010 12

Tc Parioli 10

Nepi Sport Event 9

S. Vincenzo De Paoli 7

Cogianco Genzano 54

Futsal Palestrina 51

Latina 41

Forte Colleferro 37

Atl. Ferentino 33

Atletico Marino 33

Sportime 31

Tofe 21

Folgarella 2000 16

Cittadilatina Or. 13

Minturno 3

Sacro Cuore 3 0

Iris Fb 0

CLASSIFICA

Torrino 52

Mirafin 48

S. C. Marconi 48

Futsal Isola 37

Spinaceto 70 30

Vega 25

Villa York 24

Lazio Calcetto 23

Sporting Eur 20

Lido Di Ostia 10

Forum S.c. 6

Gold 3

U21 GIRONE A (LAZIO)

U21 GIRONE B (LAZIO)

U21 GIRONE C (LAZIO)

JUNIORES GIRONE B

JUNIORES GIRONE C

JUNIORES ELITE

CLASSIFICA

History Roma 3z 48

L Acquedotto 47

Virtus Romanina 42

Futsal Divino Amore 37

Innova Carlisport 35

Prog. Lazio Aloha 32

Brillante 29

D. Bosco Cinecitta 14

Roma 14

Juvenilia 14

Citta Di Cisterna 9

Nazareth 7

CLASSIFICA

Casal Torraccia 48

Vis Nova 45

C.c.c.p.1987 43

Cisco Roma 42

Futbolclub 42

Juvenia 2000 33

Toffia Sport 22

Flaminia Sette 15

Real San Basilio 9

Futsal Darma 6

Montesacro 6

Play Time 3

CLASSIFICA

Velletri 36

Innova Carlisport 34

Futsal Palestrina 31

Sporting Eur 27

Cogianco Genzano 25

Forte Colleferro 20

Cittadilatina Or. Sc 20

Albano 18

Accademia Sport 17

Atletico Pavona 12

Sport Zagarolo 9

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

CLASSIFICA

Brillante 55

Futsal Darma 46

Il Ponte 40

Pigneto Team 36

D. Bosco Cinecitta 36

History Roma 3z 35

Nuova P. De Rossi 33

Futsal Ariccia 18

San Giustino 13

Casal Torraccia 12

Soepa 3

Amici S. Vittorino 0

CLASSIFICA

Valentia 52

Bracelli Club 52

Toffia Sport 40

Juvenia 2000 36

S. C. Marconi 36

Futbolclub 24

Olimpus 23

Blue Green 21

La Salle 18

Lazio Calcetto 10

C.c.c.p.1987 6

Villa York 0

Mirafin 7 - 1 Futsal Isola

Lido Di Ostia - Gold

Lazio Calcetto - Spinaceto 70

Forum S.c. 4 - 16 Sporting Eur

Villa York 0 - 4 Torrino

S. C. Marconi 8 - 2 Vega

ALLIEVI GIRONE B

Prog. Lazio Aloha 5 - 3 Brillante

Innova Carlisport 15 - 1 Citta Di Cisterna

Juvenilia 5 - 3 D. Bosco Cinecitta 

Virtus Romanina 2 - 2 Futsal Divino Amore

L Acquedotto 12 - 2 Nazareth

History Roma 3z 11 - 10 Roma

ALLIEVI GIRONE C CLASSIFICA

Cogianco Genzano 52

Futsal Palestrina 51

Cittadilatina Or. Sc 44

Citta Di Paliano 40

Albano 36

Atletico Pavona 22

Accademia Sport 22

Latina Scalo Cimil 19

Forte Colleferro 17

Mirafin 14

Citta Di Cisterna 13

Forte Colleferro 5 - 4 Albano

Atletico Pavona 5 - 7 Citta Di Paliano

Accademia Sport 2 - 7 Cittadilatina Or. Sc

Citta Di Cisterna 1 - 10 Cogianco Genzano

Cynthianum 5 - 5 Mirafin

Futsal Palestrina - Sporting Eur

ALLIEVI GIRONE E

Play Time 0 - 13 Cisco Roma

Montesacro 1 - 15 Casal Torraccia

Futsal Darma 2 - 5 C.c.c.p.1987

Real San Basilio 10 - 7 Flaminia Sette

Vis Nova 3 - 6 Futbolclub

Montesacro 2 - 12 Vis Nova

ALLIEVI GIRONE D

Albano - Atletico Pavona

Sporting Eur 7 - 2 Cogianco Genzano

Innova Carlisport 4 - 1 Forte Colleferro

Accademia Sport - Futsal Palestrina

Cittadilatina Or. Sc - Velletri

Riposa Sport Zagarolo

GIOVANISSIMI GIRONE A

Pigneto Team 26 - 0 Amici S. Vittorino

Il Ponte 12 - 4 Casal Torraccia

Nuova P. De Rossi 3 - 2 Futsal Darma

D. Bosco Cinecitta 4 - 2 History Roma 3z

Futsal Ariccia - San Giustino

Brillante 13 - 0 Soepa

GIOVANISSIMI GIRONE B

CLASSIFICA

Major Alessandrina 44

S.c. Coppa D Oro 41

Vis Nova 41

Montesacro 40

Sporting Futsal 34

L Acquedotto 30

Roma 26

Virtus Romanina 26

Real Ciampino 22

Nazareth 11

Citta Di Ciampino 6

Sporting Eur 4

Citta Di Ciampino 5 - 8 L Acquedotto

Sporting Eur - Real Ciampino

Major Alessandrina 8 - 3 Roma

Nazareth 5 - 8 S.c. Coppa D Oro

Montesacro 5 - 9 Virtus Romanina

Sporting Futsal 2 - 3 Vis Nova

GIOVANISSIMI GIRONE C

Futbolclub - Lazio Calcetto

Juvenia 2000 5 - 1 Olimpus

Blue Green - S. C. Marconi

La Salle 1 - 4 Toffia Sport

C.c.c.p.1987 3 - 4 Valentia

Bracelli Club 6 - 0 Villa York

GIOVANISSIMI GIRONE D

CLASSIFICA

Mirafin 54

Futsal Isola 52

Sporting Eur 46

Torrino 45

Lido Di Ostia 43

Atletico Torrino 32

Colosseum BS 23

Villa York 22

Maumar Sport 19

Spinaceto 70 14

Nuova Polisp.de Rossi 11

Gold 10

CiRoma Academy 6

Mirafin 8 - 1 Lido Di Ostia

Colosseum BS. 6 - 2 Maumar Sport

C,Roma Academy 3 - 2 Spinaceto 70

Nuova P.de Rossi 0 - 12 Sporting Eur

Atletico Torrino 4 - 2 Torrino

Gold 5 - 5 Villa York

GIOVANISSIMI GIRONE E

CLASSIFICA

Sporting Lodigiani 6 - 1 Olimpus

Blue Green 5 - 1 Cortina S.c.

Lazio Calcetto 6 - 3 A.s. Cisco Roma

Tennis Club Parioli 3 - 17 Capitolina

Atl. Monterotondo 5 - 8 Valentia

Villa Real - Soccer Club

Capitolina 49

Sporting Lodigiani 43

Lazio Calcetto 42

Blue Green 33

Valentia 31

Cortina S.c. 28

Villa Real 28

Olimpus 21

A.s. Cisco Roma 21

Tennis Club Parioli 16

Atl. Monterotondo 14

Soccer Club 0

U21 GIRONE D (LAZIO)
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Articolo a cura di Walter Rizzo SPECIALE F8 la finaleSPECIALE F8 quarti e semifinali
SI DECIDE TuTTo AI SuPPLEMEnTARI. TuLI ELETTo MIGLIoR GIoCAToRE

il kaoS aBdica, l’aSti trionFa
Il Kaos era pronto a difendere il titolo, l’Asti a conquistarlo contro quella che si era rivelata nelle precedenti due partite la squadra migliore. 
La finale tra queste due squadre, gara di apertura dell’ultima giornata della Final Eight unificata, ha mostrato a tutti quanto sia diventato 
spaventosamente alto il livello della categoria giovanile. Due squadre ben messe in campo, con un agonismo e una intensità di 
gioco da serie A, e non è un caso che molti di questi ragazzi siano già aggregati alle prime squadre della massima categoria nazionale.  
La partita – L’Asti parte forte e va in vantaggio, è il solito De Oliveira a siglare l’1-0 con una autentica prodezza di tacco. La risposta dei campioni 
in carica è di Titon, capocannoniere della competizione con la sesta rete siglata nelle tre gare. Il sorpasso Kaos arriva a pochi secondi dalla fine del primo 
tempo, un autogol condanna momentaneamente i galletti piemontesi. Chi di autogol punisce di autogol perisce, gli orange infatti non fanno attendere la 
loro risposta nella ripresa, Tuli devia un cross ed è 2-2. Con questo risultato si va ai supplementari, e Boaventura compie una autentica prodezza per dinamismo 
e cattiveria agonistica. In scivolata chiude il secondo palo della propria porta togliendo il pallone ad un avversario, si invola verso la porta avversaria, salta un 

avversario in fascia e batte il portiere in uscita, è 3-2 Asti. Il gol spacca la partita, Drago da portiere di movimento sbaglia troppi palloni e concede la 
chiusura della partita ai galletti, firmata ancora da Boaventura e in seguito da Garbin. Il Kaos, senza Tuli, infortunatosi alla caviglia, non riesce a reagire.  
Trionfa l’Asti – La gioia dei ragazzi di Patanè a fine partita è incontenibile, il Kaos abdica e si consola per il premio di miglior giocatore 
assegnato a Tuli. L’Asti vince con merito e prende gli applausi di un pubblico conscio di aver visto una partita strepitosa, la migliore delle tre 
di questa Final Eight unificata.

LC Poker X Martina-Kaos Futsal – Esclusa la finale, la sfida di apertura della Final Eight di Under 21 è stata la partita che ha regalato più 
emozioni. I pugliesi, forti di due reti di vantaggio non sono riusciti a resistere al ritorno del Kaos, che con una reazione rabbiosa ha raddrizzato la 
partite nel primo tempo e l’ha fatta del tutto sua nella ripresa. Esplosivo Titon, 4 reti dell’asso in forza anche nella rosa di serie A guidata da Capurso.  
Futsal Potenza-Torrino Sporting Club – La tattica attendista del Torrino, numericamente superiore al Potenza, stava per avere la meglio, 
ma gli errori difensivi su ripartenza e palla inattiva sono costati caro ai romani, costretti ad uscire nell’ormai solita maledizione dei rigori. Gara molto 
equilibrata, nella ripresa il Torrino le tenta tutte per non finire ai rigori, gli errori sotto porta costano caro, quelli alla lotteria dei rigori carissimo.  
Consorzio Edilnord Reggiana-Real Amalfi – Regge un tempo il Real Amalfi. La squadra campana fa una 
buonissima partita nel primo tempo, crolla terribilmente nella ripresa sotto i colpi degli emiliani. Decisivo l’errore 
difensivo che porta al 2-0 la Reggiana, l’Amalfi dopo il doppio svantaggio si sbilancia e apre alle letali ripartenze avversarie.   
Atletico ArzignanoCornedo-Asti – L’Asti domina dall’inizio alla fine la gara di apertura. L’Arzignano è nettamente inferiore e non può 
nulla sull’esplosività fisica della squadra di Patanè, De Oliveira brilla su tutti.

Kaos Futsal-Futsal Potenza – Il Kaos si guadagna il primo posto in finale, la superiorità tecnica attesa da tutti si rivela tale. In più, per il 
Potenza pesa l’assenza di Renan Pizzo, stella dell’Under 21 e della prima squadra di David Ceppi. Tuli e Titon trascinano ancora la squadra, ma nella 
ripresa vengono messi a riposo in vista di uno scontato arrivo in finale. Il passivo di 6-0 viene ampliato con altre 3 reti, in scioltezza, nella ripresa.  
Consorzio Edilnord Reggiana-Asti – Bella partita la seconda semifinale. La Reggiana fa un gran match per rimanere in partita contro un 
Asti, capace di vincere solo nella ripresa. De Oliveira e Boaventura mettono il loro solito timbro e raddrizzano la partita che si era messa nella 
direzione degli emiliani.

ToRRIno ouT AI RIGoRI, IMPRESSIonAno ASTI E KAoS

PESA L’ASSEnZA DI PIZZo PER LA REGGIAnA

Si apre con eqUiliBrio, Si cHiUde Senza

dominio kaoS, aSti di miSUra

QuARTI DI FInALE

SEMIFInALI

1) Lc Poker X Martina-Kaos Futsal 2-6
2) Futsal Potenza-Torrino Sporting Club 5-4 d.c.r.
3) Consorzio Edil nord Reggiana-Real Amalfi 6-0
4) Atletico ArzignanoCornedo-Asti 2-10

 
5) Kaos Futsal-Futsal Potenza 9-0
6) Consorzio Edilnord Reggiana-Asti 2-3 
 
 
KAoS FuTSAL-ASTI 2-5 (p.t. 2-1; s.t. 2-2; 
p.t.s. 2-2)
MARCATORI: 3’51’’ De Oliveira (A), 13’11’’ Titon (K), 
19’34’’ aut. Cannella (A) del p.t.; 4’56’’ Garbin (A) del s.t.; 
1’21’’, 3’12’’ Boaventura (A), 4’15’’ Garbin del s.t.s.

2000-01 Fas Pescara, 2001-02 Augusta, 2002-03 San Paolo 
Pisa, 2003-04 BNL Ciampino, 2004-05 Arzignano, 2005-06 
Terni, 2006-07 Terni, 2007-08 Terni, 2008-09 Bisceglie, 
2009-10 Kaos Futsal, 2010-11 LC Five Martina, 2011-12 
Kaos Futsal, 2012-13 Asti

FInALE

ALBo D’oRo
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