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LA    MEGLIO    GIOVENTU 
ANCHE L’UNDER 21 IN CAMPO, DA VENERDÌ 
L’ASTI DIFENDE IL PROPRIO TITOLO. OCCHIO A 
KAOS E LAZIO, LE DUE PRINCIPALI RIVALI

FESTA      LUCERA 
LA FUENTE VINCE LA EOS VILLAGE CUP 
SBARAGLIANDO TUTTA LA CONCORRENZA, IN 
FINALE IL PESAROFANO CEDE AI SUPPLEMENTARI

QUANTO     SEI      BELLA 
IN SERIE B VINCONO LE PRIME QUATTRO, SARA’ 
UN FINALE DI STAGIONE THRILLING: SABATO 
CARLISPORT-L’ACQUEDOTTO, CHI SI TIRA FUORI?

LA COPPA ITALIA DEI CAMPIONI
A PESCARA E MONTESILVANO È DI NUOVO FINAL EIGHT: TUTTI A CACCIA DELLA COCCARDA TRICOLARE SUL PETTO DELLA LUPARENSE
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SE
RI

E 
A

il PUNTO
FINALMENTE LA 
FINAL EIGHT
IL CAMPIONATO SI RIPOSA PER UNA 
SETTIMANA, TUTTO PRONTO PER LA 
COPPA ITALIA
L’Asti riprende a correre, battendo una Lazio che era in 
serie positiva da sette giornate; l’Acqua&Sapone infila la 
terza vittoria consecutiva, il Rieti torna a sorridere. Martina 
e Kaos non si fanno del male a vicenda, pareggiando per 2-2. 
Quattordicesima giornata – Il quintultimo turno di 
campionato si era aperto con tre anticipi in cui hanno prevalso 
le squadre di casa. La vittoria più netta è stata quella dell’Asti, 
tornato a vincere dpoo due pareggi: la capolista batte la Lazio, 
prossima avversaria nei quarti di finale della Coppa Italia, con 
un netto 3-0 firmato Cavinato (doppietta) e Lima. Nonostante 
la sconfitta, la squadra biancoceleste è uscita a testa alta, 
considerate le assenze di Ippoliti e Bacaro, e il forfait a partita 
in corso di Emer e Molitierno. Vittorie di misura e con lo stesso 
risultato (4-3), invece, quelle di Rieti e Acqua&Sapone. I sabini 
battono il Napoli grazie alle reti di Davì (doppietta), Forte e 
Rescia, mentre gli abruzzesi si impongono contro la Luparense 
per via del doppio centro di Zanchetta e i gol di Calderolli e 
Chaguinha. Domenica, invece, è stata la giornata del pari per 
2-2 tra Martina e Kaos (Dao e Fininho da una parte, Kakà e 
Vinicius dall’altra) e della vittoria larga del Pescara contro la 
Marca (15-1): partita, quest’ultima, che ha interrotto il digiuno 
della (giovane) squadra campione d’Italia, a secco di gol dal 30 
novembre scorso. Ait-Cheikh, santo subito!

SE
RI

E 
A

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

14°GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI
LC Solito Martina - Kaos 
2 - 2
Dao, Fininho; Kakà, Vinicius
Acqua&Sapone - Alter 
Ego Luparense 4 - 3
2 Zanchetta, Calderolli, 
Chaguinha; Ercolessi, Honorio, 
Merlim
Real Rieti - Napoli 4 - 3
2 Davì, Forte, Rescia; 2 Fornari, 
Gonzalez
Marca - Pescara 1 - 15

Ait Cheikh; 3 Foglia, 3 Jonas, 
3 Leggiero, 3 Sergio, Cebola, 
Giasson, Romano
Asti - SS Lazio 3 - 0
2 Cavinato, Lima

16 Fornari (Napoli), 16 Paulinho (L.c. 
Solito Martina), 15 Kakà  (Kaos), 14 Jonas 
(Pescara)

Asti 30
Acquaesapone 24
Kaos 21
Alter Ego Luparense 20
S.s. Lazio 18
Napoli 17
Real Rieti 17
Pescara 15
Marca 15
L.c. Solito Martina 12

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

PROSSIMO TURNO

QUARTI DI FINALE – 13/03/14 
C) Alter Ego Luparense-Real Rieti ore 11:00 

D) Asti-Lazio ore 15:30 
A) LC Solito Martina-DHS Napoli ore 18:00 

B) Acqua&Sapone Emmegross-Kaos Futsal ore 20:30
 

SEMIFINALI – 15/03/14 
E) Vincente C-Vincente D ore 18:00 
F) Vincente A-Vincente B ore 20.30

FINALE – 16/03/14 
G) Vincente E-Vincente F ore 19.30

FINAL EIGHT COPPA ITALIA SERIE A MASCHILE 
(Pescara, Pala Giovanni Paolo II, tutte le gare in diretta su RaiSport 2)

Paulinho, 
capocannoniere
della Serie A, dopo 
essere arrivato da
ElPozo Murcia
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ASTI 
A disposizione: Kiko Bernardi, 
Casassa, Ramon, Celentano, 
Garcias, Vampeta, Novak, Da Silva, 
De Oliveira, Marquinho 
In dubbio: Fortino
Indisponibili: -
Allenatore: Tiago Polido

CALCIO
A 5

LAZIO 
A disposizione: Patrizi, 
Ruben, Paulinho, Dimas, Egidi, 
Salas, Mentasti, Bacaro, Schininà 
In dubbio: Bacaro
Indisponibili: Emer
Allenatore: Daniele D’Orto

REAL RIETI
 
A disposizione: Dal Cin, 
Alvaro, Forte, Fantecele, 
Rogerio, Marinho, De Luca 
In dubbio: -
Indisponibili: -
Allenatore: Alessio Musti

ALTER EGO LUPARENSE 

A disposizione: Morassi, 
Ercolessi, Merlim, Nora, Caputo 
In dubbio: -
Indisponibili: -
Allenatore: Fulvio Colini

LE PROBABILI FORMAZIONI | GIOVEDI’ ORE 11:00, DIRETTA RAISPORT 2

ASTI-LAZIO 
Si sono affrontate nell’ultima gara di campionato, si sfideranno nuovamente nei quarti della Final Eight di Coppa Italia. Pochi giorni fa, l’Asti si è imposto 

3-0 in casa, centrando il suo quarantunesimo risultato utile consecutivo. Pensare di battere la capolista della Serie A, visti questi numeri, equivale a 

sognare un’impresa. I biancocelesti, però, hanno già dimostrato di poter mettere in difficoltà la formazione piemontese, come dimostra il 6-6 ottenuto 

nella gara di andata del Pala Gems. La squadra di Tiago Polido parte ovviamente favorita, ma in una partita secca può succedere di tutto: il divario 

di dodici lunghezze in campionato dimostra la netta superiorità dell’Asti, ma non è garanzia di successo. Nessuna delle due arriva a questo impegno 

al top: l’Asti dovrà quasi sicuramente rinunciare a Fortino (che verrà sostituito da Patias e dal giovane De Oliveira), mentre la Lazio non avrà Emer e 

difficilmente potrà contare su Bacaro. Rientri importanti, però, per D’Orto, che recupera Molitierno ed Ippoliti.

Qui Lazio – Daniele D’Orto 
è pronto per prendersi la sua 
rivincita dopo il k.o. di sabato 
scorso: “Non meritavamo di 
perdere – confida l’allenatore 
romano – siamo in salute e ci 
giocheremo le nostre chance 
anche in Coppa Italia, consapevoli 
che non partiamo favoriti ma 
nemmeno battuti”. Polido teme 

l’esperienza della Lazio in queste 
partite: “Ma anche loro non si 
possono lamentare, visto che 
hanno giocatori come Lima, 
Vampeta e Fortino che sono 
reduci dalla vittoria dell’Europeo. 
A parte questo, sono convinto che 
faremo una grande partita e che 
abbiamo tutte le carte in regola 
per passare il turno. La semifinale 

è un nostro obiettivo, daremo il 
massimo per raggiungerlo”. La 
possibile assenza di Bacaro rischia 
di compromettere il cammino 
della squadra biancoceleste in 
questa Final Eight: “Speriamo di 
recuperarlo – conclude D’Orto 
– ci proveremo fino all’ultimo, 
abbiamo bisogno delle sue giocate 
e dei suoi gol”. 

Qui Asti – Tiago Polido ha potuto 
trarre poche indicazioni dalla vittoria 
di sabato scorso per 3-0: “La Lazio non 
aveva Ippoliti e Bacaro, due giocatori 
che fanno la differenza. Contro di loro 
sarà tutta un’altra storia, sicuramente 
una partita diversa da quella di pochi 
giorni fa”. Sarà fondamentale avere 
l’approccio giusto: “Dobbiamo cercare 
avere sin da subito il pallino del gioco 

in mano, possibilmente andando il 
vantaggio nei primi minuti di gioco. 
Non sarà facile, perché la Lazio è una 
squadra che sa difendersi bene ed è 
abituata a questa competizioni. Noi, 
invece, a parte il successo di due anni 
fa, non abbiamo mai fatto grandi cose 
in Coppa Italia. L’anno scorso, infatti, 
eravamo secondo tutti la favorita, 
ma uscimmo subito al primo turno. 

Non voglio che ciò si ripeta anche 
stavolta. Sono qui per portare in alto 
l’Asti, per migliorare come squadra 
e società. Dobbiamo crescere, sotto 
tutti i punti di vista, una vittoria in Final 
Eight sarebbe un bel passo in avanti. 
Non sempre però vince la squadra 
favorita e noi non vogliamo essere 
assolutamente la sorpresa in negativo 
di questi quarti di finale”.

Qui Real Rieti – Alessio Musti non 
può fare promesse, ma è certo di una 
cosa: “Di sicuro non vedremo il Rieti 
dell’ultima partita contro la Luparense”. 
E questo già è tanto: “In quel caso – 
confessa il tecnico, finalista lo scorso 
anno sulla panchina della Cogianco 
– facemmo la prestazione più brutta 
da quando siedo su questa panchina. 
Affronteremo la squadra che, per 

organico e qualità tecnico, è seconda 
soltanto all’Asti di Tiago Polido, per 
lo più allenata da un ottimo tecnico 
come Colini. Per andare in semifinale 
non dovremo sbagliare niente. Mi 
aspetto una partita tattica, ma anche 
molto fisica. Sarà un corpo a corpo 
continuo, noi dovremo rispondere 
colpo su colpo. A San Martino di 
Lupari siamo stati sovrastati sul piano 

tecnico, tattico e soprattutto fisico, 
anche al limite del lecito. Penso a 
Caputo, che ha un modo giocare che 
se lo può permettere solo perché 
indossa la maglia di una squadra 
importante come la Luparense. 
Se avesse giocato in qualsiasi altra 
squadra, si sarebbe fatto una partita in 
campo e una in tribuna per squalifica, 
ma va bene così”.

Qui Alter Ego Luparense - 
Nell’ultima partita giocata in campionato 
i Lupi non hanno raccolto i frutti sperati. 
Al Pala Roma è arrivata una sconfitta con 
l’Acqua&Sapone che non ha reso merito 
alla squadra detentrice in carica della Coppa 
Italia: “Meglio guardare alla prestazione 
piuottosto che al risultato – dice Fulvio Colini 
– il nostro obiettivo era di arrivare alla Final 
Eight al top del rendimento. Stiamo bene, 

ma se saremo al massimo della condizione 
potremo dirlo soltanto al termine della 
partita con il Rieti. Puntiamo a fare almeno 
30’ di altissimo livello, solo così possiamo 
competere con le altre”. I sabini sono stati 
gli avversari della Luparense non meno di 
due settimane fa: “Non sarà facile vincere 
ancora una volta nel giro di pochi giorni, mi 
aspetto una battaglia in campo. Peccato solo 
per l’orario, cominceremo a correre alle 11 

di mattina come i ciclisti”. Il duello Colini-
Musti si ripeterà, dopo che l’attuale tecnico 
del Rieti era stato il rivale dello scorso anno 
quando era sulla panchina della Cogianco: 
“Lo conosco bene, ma sono sicuro che 
cambierà qualcosa, come io del resto”. 
Forte e Rogerio, giocatore come Colini 
ha allenato in passato per diverse stagione, 
compongono la spina dorsale del Rieti: 
“Dovremo stare attenti a loro e non solo, 

A colazione con Luparense e Rieti. La sfida tra i veneti e i laziali aprirà la Final Eight di Coppa Italia 2014. I due allenatori ormai sono abbonati alle 

partite mattutine: nell’edizione 2011, Fulvio Colini, quando allenava il Montesilvano, giocò contro l’Asti; mentre Alessio Musti, lo scorso anno, aprì le 

danze contro la Lazio. Ad entrambi ha detto bene, visto che il primo vinse per 4-2 e il secondo passo il turno grazie ai calci di rigori. Stavolta, però, per 

uno dei due la tradizione si interromeperà. Inutile negare che la squadra favorita sia la Luparense. Non più tardi di dieci giorni fa, le due squadre si 

sono incontrare in campionato. A prevalere sono stati i Lupi, che si sono imposti grazie alla doppietta di Merlim e il gol di Canal; inutile, per gli ospiti, la 

rete di Davì, comunque uno dei più in forma tra le fila dei sabini. Alla Final Eight nessuno vuole mancare e così sarà, ci saranno tutti, al 100%. Soltanto 

due giocatori, uno per parte, si portano dietro i postumi di un infortunio che ormai acqua passata, tanto che la loro presenza non è di certo in dubbio: 

Honorio si è ripreso dalla botta al ginocchio subita con l’Italia nella finale contro la Russia, idem per Crema.

ALTER EGO LUPARENSE-REAL RIETI 

LE PROBABILI FORMAZIONI | GIOVEDI’ ORE 15:30, DIRETTA RAISPORT 2
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CHAGUINHA

MURILO

MAMMARELLA COCO BORRUTO

PEDOTTI

COCO

LAIONJEFFEKAKA’

 

ACQUA&SAPONE-KAOS FUTSAL

KAOS FUTSAL 
A disposizione: Guennounna, 
Vinicius, Andrè, Pereira, Zannoni, 
Failla, Kapa, Tuli, Brugin 
In dubbio: -
Indisponibili: -
Allenatore: Leopoldo 
Capurso

ACQUA&SAPONE 
A disposizione: Montefalcone, Egea, 
Leitao, Baiocchi, Giansante, Calderolli, 
Zanchetta, Caetano, Aguinaldo 
In dubbio: -
Indisponibili: -   
Allenatore: Massimiliano 
Bellarte

Qui Acqua&Sapone 
Emmegross – La squadra 
abruzzese è reduce da tre vittorie 
consecutive in campionato e 
gode di ottima salute: “Abbiamo 
affrontato un periodo non felice, 
ma ne siamo usciti fuori alla grande. 
Sia in termini di gioco, che però 
non è mai mancato, che di risultati. 
Partita dopo partita siamo migliorati 

e adesso stiamo raccogliendo i 
nostri frutti. Sicuramente dovremo 
giocare in maniera diversa rispetto 
a come abbiamo fatto fino a questo 
momento in campionato e in Winter 
Cup”. Giovedì sarà una sfida da 
dentro o fuori: “In una partita secca 
le motivazioni, l’entusiasmo e la 
voglia di andare avanti contano più 
di ogni altra cosa” dice Max Bellarte, 

che non vede l’ora di confrontarsi 
con il suo amico e collega Leopoldo 
Capurso. “Lui è un allenatore diverso 
dagli altri, può sfruttare diverse 
situazioni di gioco che possono 
metterci in difficoltà. Occhio a Kakà, 
che è capace di rendersi pericoloso 
sia quando gioca da pivot che quando 
il Kaos attacca con Laion portiere di 
movimento”. 

Qui Kaos Futsal – Capurso 
lancia la sfida a quella che definisce 
il suo figlioccio: “Sarà una partita 
aperta e difficile – dice il tecnico 
pugliese –. Max sta dimostrando 
di saper gestire un gruppo 
importante e competitivo, per 
cui gli vanno fatti i complimenti. 
Noi cercheremo di contrastare 
l’Acqua&Sapone attraverso il 

nostro gioco. Siamo in salute, 
peccato per il pareggio nell’ultima 
giornata di campionato contro il 
Martina. Potevamo vincere, perché 
abbiamo preso due traverse e un 
palo, ma potevamo pure perderla, 
quindi va bene così”. Il Kaos dovrà 
fare attenzione in particolare a 
due elementi in grado di poter 
vincere la partita da soli: “Borruto 

e Chaguinha sono i due giocatori 
che temo di più per loro pressione 
agli avversari, la grande rapidità e 
la cattiveria agonistica. Loro sono 
l’emblema di una filosofia che ho 
sempre ammirato come quella 
dell’Acqua&Sapone. Occhio anche 
a Zanchetta, Murilo e a tutti gli 
altri, che venderanno cara la 
pelle”.

La Puglia si sfida in Abruzzo. Il match tra Acqua&Sapone e Kaos, infatti, vedrà di fronte due allenatori provenienti entrambi dalla regione che rappresenta 

il tacco della nostra penisola. Bellarte, tecnico della formazione abruzzese, viene Ruvo, mentre Capurso, mister degli emiliani, è originario di Bisceglie. 

Difficile individuare un favorito, in un match che si preannuncia spettacolare e ricco di gol, come dimostra anche l’unico precedente stagionale: uno 

spettacolare 6-6 sul campo del Kaos. Le due formazioni, in campionato, sono rispettivamente seconda e terza, con l’Acqua&Sapone che precede i 

prossimi rivali di sole tre lunghezze, a ulteriore conferma di quanto questa partita possa considerarsi equilibrata ed aperta a ogni possibile risultato. 

Entrambe le squadre arrivano a questo attesissimo appuntamento con tutti gli effettivi a disposizione. Buone notizie, dunque, sia per Bellarte che per 

Capurso, con quest’ultimo che può sorridere per il rientro di Tuli. Un recupero che garantirà più opzioni al mister degli emiliani, costretto a mandare in 

panchina uno degli stranieri. Avercene di questi problemi…

LUFT

FININHO

LOPOPOLO BOCAO MANFROI

CAMPANO

BICO

GARCIABERTONIFORNARI
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DHS NAPOLI 
 
A disposizione: Simeone, 
Botta, Abdala, Gonzalez, 
Evandro, Milucci, Noro 
In dubbio: -
Indisponibili: - 
Allenatore: Ivan Oranges

LC SOLITO MARTINA 
 
A disposizione: Micoli, Scatigna, 
Arellano, Pagnussat, Solidori, 
Maghisi, Dao 
In dubbio: -
Indisponibili: -  
Allenatore: Piero Basile

LC SOLITO MARTINA-DHS NAPOLI 
Sulla carta rappresenta il quarto di finale più in bilico. Il Napoli, sesto in campionato, sfida il Martina, fanalino di coda della Serie A. Per entrambe si 

tratta della prima partecipazione alla Final Eight di Coppa Italia, manifestazione che vedrà l’esordio anche dei due mister, Oranges e Basile. Il Martina 

partirà come testa di serie, ma gli ultimi risultati dei pugliesi, che in campionato non vincono da nove partite (e con più precisione dal 2 novembre, 

quando arrivò un 3-2 esterno sul campo del Kaos) testimoniano un periodo no, su cui sta indubbiamente incidendo il difficile momento societario, che ha 

portato alla partenza di Saul, assenza molto pesante. I partenopei, invece, si presentano a questo appuntamento da vera cenerentola, dopo aver preso 

il posto della Marca, non presente per le note vicende che hanno portato allo sfaldamento della squadra campione d’Italia in carica. I due precedenti 

stagionali, entrambi in campionato, vedono una situazione di perfetta parità, con le due formazioni brave a sfruttare il fattore campo. All’andata si 

impose il Martina 6-3, al ritorno a prevalere fu il Napoli, grazie ad un più sofferto 6-5.

Qui DHS Napoli – In Coppa Italia 
dalla porta di servizio, ma con la 
voglia matta di non uscire da quella 
di emergenza. La squadra campana 
arriva a Pescara con l’obiettivo di 
essere la mina vagante del torneo. 
“Il sorteggio ci ha messo di fronte il 
Martina – il commento del tecnico 
azzurro Ivan Oranges – una squadra 
che conosciamo molto bene e che 

abbiamo affrontato più volte. Sarà 
una gara aperta e vincerà chi saprà 
gestire meglio le energie nervose del 
match. Qui ci siamo con merito, lo 
ribadisco. Dispiace per il forfait della 
Marca, ma dopo l’impresa di Pescara, 
con la quale avevamo chiuso il girone 
d’andata, eravamo convinti di avercela 
fatta. Poi un gol sulla sirena ci aveva 
tolto la soddisfazione di giocare la 

Final Eight. Ai ragazzi chiedo impegno, 
applicazione e intensità. In campo 
daremo il massimo, sperando di 
arrivare il più lontano possibile”.

Qui LC Solito Martina – Il pari 
nell’ultima giornata di campionato con 
il Kaos ha ridato morale agli uomini di 
Basile: “Volevamo far punti e ci siamo 
riusciti, mettendo in campo grinta e 
determinazione, nonostante fossimo 
rimaneggiati a causa della partenza di 
Saul e l’assenza di Paulinho per squalifica. 
Adesso, dopo questo pari, siamo pronti 
per giocarci le nostre chance contro 

il Napoli, consapevoli che tutte le 
difficoltà incontrate in queste settimane 
verranno dimenticate al momento del 
fischio d’inizio”. Il Martina si presenta 
all’appuntamento come testa di serie: 
“Come ha detto il dirigente del Napoli, 
Stefano Salviati, il sorteggio è stato buono 
sia per noi che per loro, ma questo 
non vuol dire che non abbiamo nulla 
da perdere. Anzi, non dico che siamo 

obbligati a vincere, ma quasi”. Basile è 
sicuro, la sua squadra è pronta per un 
appuntamento del genere: “Scenderemo 
in campo carichi, senza pagare lo scotto 
dell’emozione. Ormai ci siamo abituati 
alla Serie A, abbiamo una gran voglia di 
far bene e di chiudere questo percorso 
nel migliore dei modi, visto che per molti 
dei miei giocatori che sono partiti dalla B 
questo è un coronamento di un sogno”. 

LE PROBABILI FORMAZIONI | GIOVEDI’ ORE 20:30, DIRETTA RAISPORT 2



13/03/14 ca lc ioa5 l i ve .com08 09

UN’ALTRA 
LAZIO 
UN’ALTRA 
LAZIO 

LAZIO

SCHININA’ VEDE LA FINAL EIGHT E LANCIA LA SFIDA ALL’ASTI: 

“IN COPPA ITALIA CI PRENDEREMO LA NOSTRA RIVINCITA, ANCHE CON L’U21 VOGLIAMO ARRIVARE IN FONDO”

FO
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Lo aveva detto Bacaro la scorsa settima-
na: “Firmerei per perdere sabato e vincere 
giovedì”. Ecco, allora pensiamo positivo, 
facendo notare che tutto sta andando 
secondo i piani. Nella prima sfida con-
tro l’Asti, la Lazio esce sconfitta per 3-0 
dal Pala San Quirico, interrompendo una 
striscia di sette risultati utili consecutivi 
in campionato: “È un k.o. indolore – dice 
Angelo ‘Lillo’ Schininà” – anche se non 
meritavamo di perdere”. Senza Ippoliti, 
Bacaro e con gli infortuni a partita in cor-
so di Emer e Molitierno, questa Lazio non 
poteva chiedere di più: “Diciamo che non 
è stata una trasferta fortunata – continua 
l’ex L’Acquedotto – ma anche in questa 
situazione abbiamo dimostrato il nostro 
valore e fatto la nostra partita. Sapevamo 
della qualità e della forza d’organico della 
capolista, ma pur perdendo 3-0 ci siamo 
fatti rispettare. Faccio mea culpa per l’e-
spulsione (doppia ammonizione, ndg), che 
ci ha troncato definitivamente le gambe”.  
Coppa Italia - Voltata pagina, la certez-
za è che nei quarti di finale della Final Eight 
di Coppa Italia, in programma giovedì alle 
15:30 al Pala Giovanni Paolo II di Pesca-
ra, sarà tutta un’altra partita: “Ci teniamo 
particolarmente a questa competizione. 
È un grande evento e siamo consapevoli 
della nostra forza. Anche se l’Asti ha il pro-
nostico in suo favore, posso garantire che 

troverà una Lazio assolutamente motivata 
e determinata a voler passare il turno”. E 
chissà che non possa essere proprio “Lillo” 
a risultare decisivo. Tutto è possibile, consi-
derato anche con il passare delle giornate 
è ormai diventato un punto fisso della for-
mazione biancoceleste: “Me lo auguro! È 
un buon momento per me e sto trovando 
molto spazio. Non me lo sarei mai aspet-
tato ad inizio stagione e sono contentis-
simo di questo. Non può che essere un 
motivo in più per continuare a fare bene”. 
Under 21 - Daniele D’Orto se lo coc-
cola, Aldo Musci pure. Il tecnico dell’Un-
der 21 potrà schierarlo nella prima par-
tita dell’analoga manifestazione contro 
il Cagliari, poi si vedrà: “In questo caso 
la Coppa Italia è totalmente diversa dal 
campionato, perché affronteremo le mi-
gliori squadre della categoria. L’unico bi-
glietto da visita che abbiamo dei nostri 
avversari è che hanno vinto il loro girone, 
e questo la dice lunga sul loro valore. Noi 
i favoriti? Non lo so, ma una cosa è cer-
ta: che sia con la prima o con l’Under 21, 
puntiamo a tornare a Roma con un trofeo 
in bacheca”. 

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

S.S. LAZIO 
SERIE A

  Ippoliti ha recuperato e ci sarà 
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FINAL EIGHT

Qui Asti – L’Acireale è un 
avversario scomodo: “Nessuno 
parla di questa squadra – avvisa il 
tecnico Hernan Patanè – ma noi 
sappiamo il suo valore. Ha tutti 
ragazzi che giocano fissi in A2, per 
cui sarà una bella battaglia”. Il suo 
Asti si presenta come detentore 
in carica del titolo: “Ma la mia 

sarà una formazione totalmente 
rinnovata, perché del quintetto 
base dello scorso anno non ho 
più Casassa, Celentano e De 
Oliveira, ormai elementi fissi 
della prima squadra, il che mi fa 
molto piacere. Ci presentiamo 
per fare esperienza, poi, se 
arriva la vittoria, sarà ancora più 

bello”. 
Qui Acireale – “Arriviamo 
a questo appuntamento con 
un blocco di giocatori che 
sono in pianta stabile in prima 
squadra – dice l’allenatore 
Salvo Samperi – e mi stupisce 
il fatto che il tecnico della 
Nazionale ancora non li abbia 

presi in considerazione. Siamo 
tutti italiani, tranne Escobar, il 
nuovo acquisto prelevato dal 
Viagrande. Rispettiamo l’Asti, 
ma non abbiamo paura dei 
detentori in carica del titolo. 
Vogliamo vincere questo trofeo 
e per farlo dobbiamo battere 
chiunque ci troviamo di fronte”.

ASTI-ACIREALE

Qui Alter Ego Luparense 
– La squadra di Angelo Robson 
Marani torna a disputare una 
Final Eight di Coppa Italia 
dopo la finale giocata – e persa 
contro il Kaos – due anni fa al 
Pala Fabris di Padova. Dopo 
aver eliminato la Fenice negli 
ottavi di finale, i Lupetti sono 

pronti a ripetersi contro la 
squadra campana. Occhi alle 
individualità di Caverzan, del 
portiere Morassi e Fabinho, ma 
soprattutto al capitano Baron, 
classe ‘96, già leader della 
squadra veneta nonostante la 
sua giovane età.
Qui DHS Napoli – La 

squadra campana arriva grazie 
ad un percorso pazzesco. 
Nessuna sconfitta dall’inizio 
dell’anno, né in campionato, 
né in Coppa Italia. “Ho tra 
le mani un grande gruppo 
– il commento del tecnico 
Polidoro – che spero possa 
farsi apprezzare anche in 

coppa. Ci sono le migliori 
otto d’Italia, più che il fattore 
tecnico conterà l’approccio 
mentale e la concentrazione. 
Porterò con me l’intera 
rosa, poi farò le mie scelte in 
funzione dello stato di forma 
dei ragazzi. Luparense? Tosta, 
come tutte del resto”. 

LUPARENSE-NAPOLI

Qui Lazio – Aldo Musci 
non fa distinzione: “Tutte 
le squadre che si sono 
arrivate sin qui sono di alto 
livello – dice il tecnico – 
non abbiamo informazioni 
particolari relative 
al Cagliari, ma siamo 
consapevoli che ci aspetta 

una battaglia e dovremo 
essere pronti soprattutto 
psicologicamente, perché 
queste partite si vincono 
con la testa”. L’utilizzo di 
Mentasti, Schininà e Salas è 
ancora in dubbio: “Di sicuro 
l i avremo a disposizione 
per i quarti, poi faremo 

le nostre scelte in caso di 
passaggio del turno”.
Qui Cagliari Futsal – 
L’impegno è proibitivo: 
“Affrontiamo una squadra 
che è nettamente superiore 
a noi – dice il tecnico 
Gianni Melis – ma non 
per questo partiamo già 

battuti. Ho avuto modo di 
vedere la Lazio lo scorso 
anno quando ha affrontato 
il Paolo Agus e mi fece 
un’ottima impressione. Avrò 
tutti i giocatori disponibili, 
compresi i tre che militano 
in prima squadra, ovvero 
Piaz, Mura e Acquas”.

Qui Pesarofano – I campioni 
d’Italia del 2012 contro quelli 
del 2013. Almeno sulla carta 
è una sfida che promette 
spettacolo: “Abbiamo avuto 
qualche difficoltà nel preparare 
la partita – dice il tecnico 
Davide Gurini – visto che la 
maggior parte del gruppo ha 

preso parte alla Final Eight di A2 
con la prima squadra. Abbiamo 
ripassato qualche palla inattiva 
e analizzato l’avversario, che è 
uno dei peggiori che ci sarebbe 
potuto capitare. Cercheremo di 
fare del nostro meglio, facendo 
leva sui nostri giocatori di 
maggiori esperienza”.

Qui Kaos Futsal – Come 
accaduto due anni fa negli ottavi 
di finali, di nuovo il Pesarofano 
“Affrontiamo una squadra di 
livello del panorama di A2 – 
dice il tecnico Velimir Andrejic 
- che è riuscita ad eliminare il 
Montesilvano. Abbiamo visto 
alcuni filmati, dobbiamo stare 

attenti a Ganzetti e a Corvatta. 
Il lavoro di Gurini, coadiuvato 
dal tecnico della prima squadra, 
Osimani, sta dando i suoi 
frutti”. I Neri si presentano 
all’appuntamento da campioni 
d’Italia: “Che Kaos vedremo? 
Il solito, che giocherà come 
sempre per arrivare in fondo”. 

LAZIO-CAGLIARI

PESAROFANO-KAOSGIOVANI, MA CON LE IDEE CHIARE
QUARTIUNDER 21

IN UNDER 21 SARA’ LA FINAL EIGHT DELL’EQUILIBRIO: 
L’ASTI DETERMINATO A DIFENDERE IL TITOLO
Otto squadre a caccia della coccarda tricolore sul petto dell’Asti, che lo scorso anno ha alzato la Coppa Italia al cielo dopo aver battuto 5-2 

il Kaos. Fu una finale all’ultimo respiro, decisa soltanto ai tempi supplementari. I Neri, che diventarono campioni d’Italia pochi mesi più tardi, 

chiusero la prima frazione di gioco in vantaggio per 2-1, ma gli astigiani pareggiarono i conti nella ripresa. Poi, dopo i tempi regolamentari, 

doppio Garbin e Boaventura, con uno straordinario gol, permisero agli Orange di “vendicare” parzialmente la prematura eliminazione della 

prima squadra. 

Inversione di tendenza - Quest’anno, ben cinque degli otto 
club approdati alla Final Eight possono vantare la prima squadra 
in Serie A (Alter Ego Luparense, Asti, DHS Napoli, Kaos Futsal e 
Lazio), a dimostrazione di come le società, anche a causa del difficile 
momento economico, abbiamo deciso di puntare con decisione sui 
giovani. Un cambio di tendenza rispetto allo scorso anno, quando 
solo le due finaliste potevano fregiarsi della partecipazione al 
massimo campionato nazionale. Le altre tre, Cagliari, Pesarofano 
e Acireale, provengono dalla Serie A2. Quest’anno come non mai 
sarà una Final Eight dall’elevato tasso tecnico: da Mentasti a Milucci, 
passando per Tornatore e Caverzan, senza dimenticare tutti gli altri. 
Insomma, la meglio gioventù del calcio a 5 italiano.

QUARTI DI FINALE – 14/03/14 (a Pescara) 
A) Italservice Pesarofano-Kaos Futsal ore 10:00 

B) Lazio-Cagliari Futsal ore 12:00 
C) Alter Ego Luparense-DHS Napoli ore 18:30 

D) Asti-Acireale ore 20:30 
 

SEMIFINALI – 15/03/14 (a Montesilvano) 
E) Vincente A-Vincente B ore 14.00 
F) Vincente C- Vincente D ore 16.00 

 
FINALE 16/03/14 (a Pescara) 

G) Vincente E-Vincente F ore 14.00

FINAL EIGHT COPPA ITALIA UNDER 21 
(tutte le gare in diretta streaming sul sito della Divisione Calcio a cinque)
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A2 IL LUCERA È CAMPIONE
I PUGLIESI SI AGGIUDICANO L’EOS VILLAGE 
CUP, SABATO TORNA IL CAMPIONATO 
E all’improvviso la Fuente Lucera. Proprio lei, la squadra che 
non ti aspetti. La squadra pugliese si aggiudica l’EOS Village Cup 
ai tempi supplementari battendo il Pesarofano, altra grande 
sorpresa della manifestazione giocatasi a Sestu e Quartu 
Sant’Elena. Le favorite, chi più, chi meno, sono rimaste con 
un pugno di mosche in mano. Per Luca Giampaolo, tecnico 
del Latina, ancora una volta sono stati fatali i calci di rigore. 
Dopo l’eliminazione di due anni fa nella Final Eight di Coppa 
Italia di Serie A2 con il Regalbuto, stavolta, contro il Cagliari, 
il tecnico romano cade di nuovo nella trappola dei tiri dal 

dischetto. Rigori che sono fatali anche all’Orte, vittorioso nei 
quarti di finale contro i padroni di casa del Sestu, ma perdente 
in semifinale con il Lucera. Partita, questa, che si è chiusa con 
il giallo: “Con riferimento all’episodio occorso nel momento 
dell’effettuazione dei calci di rigore – si legge in un comunicato 
- in virtù del quale la squadra Fuente Lucera, ed in particolare 
il capitano, ha comunicato ai direttori di gara l’indisponibilità 
per infortunio di cinque calciatori, la Divisione Calcio a cinque 
comunica che trasmetterà gli atti alla Procura Federale per 
le valutazioni di competenza come da circolare n.° 25 del 6 
maggio 2013”. 
Torna il campionato - Sabato subito in campo. Nel girone 
A, le deluse New Team, Cagliari e Sestu giocheranno contro 
Dolomitica, Toniolo e Tridentina. Il Pesarofano, comunque 
soddisfatto per aver raggiunto la finale, ospiterà nello 
scontro diretto per i playoff l’Aosta. Chiudono il programma 
Carmagnola-Lecco e Fassina-Reggiana, riposerà il Forlì. Nel 
girone B, in realtà si è già giocata una partita, che ha visto 
vincere il Catania per 4-1 sul campo dell’Acireale. Latina, 
Corigliano e Orte se la vedranno rispettivamente contro Roma 
Torrino, Salinis ed Eraclea. I detentori della EOS Village Cup, 
invece, andranno sul campo dell’Odissea. Chiude il programma 
Potenza-Augusta, riposerà l’Aesernia.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

MARCATORI

COPPA ITALIA
QUARTI DI FINALE 

Pasta Pirro Corigliano - Italservice PesaroFano 1 - 2
Rapidoo Latina - Cagliari 5 - 7 d.c.r.
New Team FVG - Fuente Lucera 4 - 5
Futsal Città di Sestu - La Cascina Orte 0 - 1

SEMIFINALI

Italservice PesaroFano - Cagliari 4 - 2
Fuente Lucera - La Cascina Orte 4 - 3 d.c.r.

FINALE 

Italservice PesaroFano - Fuente Lucera 2 - 3 d.t.s.

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

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

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

Acireale - Viagrande 1 - 4
R. Latina - R. Torrino Futsal
La Cascina Orte - L. Eraclea
Odissea 2000 - Fuente Lucera
Salinis - Pasta Pirro Corigliano
Futsal Potenza - Augusta

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

PROVA DI FORZA
VINCONO LE PRIME QUATTRO. SABATO CARLI-
L’ACQUEDOTTO: CHI SI CHIAMA FUORI?
Distanze invariate ed equilibrio sempre più marcato nelle 
posizioni che contano quando mancano soltanto quattro 
giornate al termine del campionato: il Prato Rinaldo vince 
facilmente sul campo dell’Elmas e conserva la vetta della 
classifica con un punto di vantaggio su Carlisport, Acquedotto 
e Isola, tutte e tre vittoriose nei rispettivi impegni di un turno a 
dir poco emozionante.
Diciottesima giornata - Nel serratissimo rush finale, la 
capolista continua a guardare le dirette rivali dall’alto verso il 
basso grazie al larghissimo successo in casa dell’Elmas: i sardi si 
arrendono per 8-1 alla squadra di Forte, che ottiene la quinta 
vittoria nelle ultime sei giornate e si prepara a difendere il 
primato in un finale di stagione che si preannuncia più che mai 
appassionante; l’isola sorride anche al Futsal... Isola, che passa 
con il punteggio di 6-4 sul campo del Futsal Ossi: gli aeroportuali 

soffrono nel primo tempo, ma riescono a risolvere nel migliore 
dei modi la contesa nei secondi 20’ di gioco rimanendo a -1 
dal Prato Rinaldo in attesa dello scontro diretto in programma 
tra due settimane al Pala Romboli. L’Acquedotto e la 
Carlisport vincono in casa e toccano quota 39 insieme all’Isola, 
contribuendo a rendere incertissima la situazione ai piani alti 
del girone: gli alessandrini schiantano lo Sporting Lodigiani per 
8-3 e continuano a sognare in grande, costringendo la squadra di 
Pozzi al secondo k.o. consecutivo in trasferta; mentre gli ariccini 
di mister Micheli battono senza problemi e con un largo 10-3 la 
Virtus Fondi. Chiude il programma di giornata il facile successo 
interno del Foligno nel match con l’Atiesse: l’iniziale vantaggio 
è illusorio per i sardi, i quali cadono per 7-1 consentendo ai 
padroni di casa di conquistare la settima vittoria stagionale.
Prossimo turno – Lo scontro diretto si gioca al Pala Kilgour 
di Ariccia: chi tra Carlisport e L’Acquedotto si chiamerà fuori 
dai giochi? L’Isola ospiterà in casa il Foligno, reduce da due 
vittorie consecutive; la capolista Prato Rinaldo andrà sull’ostico 
campo della Maran Nursia. 

GIRONE D CLASSIFICA
18A GIORNATA
 
L’Acquedotto - Sporting 
Lodigiani 8 - 3
3 Lucarelli, 2 Escosteguy, Chilelli 
A., Medici; Chiomenti, Fratini 
R., Rubei
Elmas - Prato Rinaldo 
1 - 8
Fischer; 2 Guerra, 2 Nica, 
Colaceci, Forte, Reali, Sinibaldi
Innova Carlisport - Virtus 
Fondi 10 - 3
4 Borsato, 3 Bresciani, 2 Taloni, 
Mendes; Lauretti, Olleia S., Triolo

Futsal Ossi - Futsal Isola 
4 - 6
2 Henrique, Capecce, Fiori; 2 
Kocic, 2 Milani, Luiz, Marchetti
Foligno - Atiesse 7 - 1
3 Rosselli, Bebetinho, Palmitesta, 
Rosi, Stella; Loddo

Prato Rinaldo 40

Innova Carlisport 39

L Acquedotto 39

Futsal Isola 39

Maran Nursia 32

Sporting Lodigiani 31

Foligno 25

Elmas 01 23

Futsal Ossi 11

Atiesse 9

Virtus Fondi 3

Real Torgianese 0

MARCATORI
27 Borsato (Innova Carlisport), 20 Cola-
ceci (Prato Rinaldo), 19 Moreira (Sporting 
Lodigiani), 18 Schurtz (Real Torgianese), 
18 Kocic (Futsal Isola), 18 Lara, 18 Bolsea 
(Atiesse), 16 Manzali (Maran Nursia), 15 
Rubei (Sporting Lodigiani) 

Sporting Lodigiani - Futsal Ossi

Atiesse - Elmas

Maran Nursia - Prato Rinaldo

Futsal Isola - Foligno

I. Carlisport - L’Acquedotto

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

GIRONE B
Rapidoo Latina 50
Pasta Pirro Corigliano 49
La Cascina Orte 46
Fuente Lucera 35
Viagrande 29
Salinis 28
Acireale 25
Odissea 2000 22
Aesernia 22
Libertas Eraclea 21
Roma Torrino Futsal 16
Futsal Potenza 13
Augusta 11
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

L’ACQUEDOTTO 
SERIE B / GIRONE D

LODIGIANI KO, CONTRO LA CARLISPORT SI DECIDE IL CAMPIONATO 
Vince e convince un ottimo 
Acquedotto contro lo Sporting 
Lodigiani. Gli alessandrini 
schiantano la concorrenza con 
un perentorio 8-3 che non 
ammette repliche. Mai in partita 
gli uomini di Pozzi, sempre 
padroni del campo quelli di 
Mannino. Con questo successo 
L’Acquedotto resta agganciato 
a Carlisport e Futsal Isola, 
proseguendo la sua marcia in 
seconda posizione, a -1 dal Prato 
Rinaldo capolista. La classifica 
resta corta e incertissima 
ma, sabato prossimo, con i 
biancocelesti – a proposito, 
rientra Daniele Chilelli dopo un 
mese di squalifica – impegnati 
sul campo della Carlisport, 
l’esito del campionato potrebbe 
prendere una direzione ben 
precisa. Dalla sfida ai castellani 
dipendono le sorti di un’intera 
stagione: vincere o perdere 
cambierebbe drasticamente 
le prospettive future.  
Escosteguy show - Lo sa 
bene il sodalizio capitolino 
che contro la Lodigiani non si 
è fatto sorprendere. Perfetto 
l’approccio di Chilelli e 
compagni che, dopo 5’ sono già 
avanti 2-0. E’ Tiziano Lucarelli 
ad aprire le danze dopo 2’: l’ex 
Castel Fontana salta Rubei, 
chiama l’uno-due a Escosteguy e 
insacca il vantaggio alessandrino. 
Il grande protagonista di 
giornata è però il giovane 
argentino, autore, a fine match, 

di due gol e tre assist. La sua è 
una prestazione mostruosa, di 
una qualità che lascia sbalorditi 
compagni e avversari. Il 
sudamericano dispensa giocate 
di alta scuola, accelerazioni 
imprendibili: dribbling, assist e 
un cinismo sotto porta da far 
invidia ai grandi bomber del 
campionato. Non vogliamo 
esagerare, abbagliati dalla 
partita dell’argentino, ma di una 
cosa siamo sicuri: con l’età che 
ha, un giocatore così è davvero 
difficile trovarlo. È proprio 
Escosteguy, al 5’ a trovare il 
gol del raddoppio alessandrino, 
rubando palla a metà campo 
e battendo imparabilmente 
Giannone. La Lodigiani reagisce, 
colpisce un palo con Emanuele 
Fratini e poi, all’ottavo, va a segno 
grazie ad uno schema da calcio 
di punizione trovando con l’ex 
di turno Rubei il gol del 2-1. Il 
primo tempo resta equilibrato, 
con una buona occasione per 
Lucarelli, ma poche emozioni 
sotto porta. Nella ripresa 
l’approccio de L’Acquedotto è 
altrettanto efficace rispetto al 
primo tempo. Prima è Giannone 
a superarsi su una conclusione 
angolata di Cittadini, poi è 
Escosteguy a non finalizzare 
clamorosamente un tre contro 
uno condotto magistralmente. Il 
gol è però nell’aria: conclusione 
di Ale Chilelli, smanacciata di 
Giannone e tap-in vincente 
di Escosteguy per il meritato 

LA LEGGE DEL PALALEVANTE 
3-1. Di lì in avanti è un match 
dominato dai padroni di casa. 
Al terzo minuto la più bella 
giocata di giornata porta ancora 
la firma di “Rodri”. L’argentino 
conduce palla centralmente, 

finta sulla sinistra, contro-finta 
suolandosi il pallone sulla destra 
e trova con un assist al bacio 
Lucarelli che non può esimersi 
dall’insaccare tanta bellezza: 
è il 4-1 de L’Acquedotto e 

Pozzi reagisce inserendo 
immediatamente il portiere di 
movimento. Roberto Fratini 
illude gli ospiti con la rete del 
4-2, ma al dodicesimo è Medici 
a infilare il 5-2 servito ancora da 
un grande Escosteguy. Il match 
è nelle mani degli alessandrini 
e la Lodigiani dà una mano ai 
padroni di casa: incomprensione 
fra Emanuele Fratini e Rubei e 
autogol clamoroso che spegne le 
velleità biancorosse. Nei minuti 
finali c’è spazio per la tripletta 
di Lucarelli e per il sigillo 
dell’8-2 di Alessandro Chilelli.  
Tabù PalaKilgour - I tre 

punti, come detto, permettono 
a L’Acquedotto di continuare 
ad occupare la seconda 
posizione in classifica, al pari 
di Isola e Carlisport. Proprio 
la formazione ariccina sarà 
l’avversario di sabato, per una 
partita che si preannuncia 
infuocata e decisiva. All’andata 
L’Acquedotto trovò la vittoria 
che rilanciò le proprie ambizioni, 
ma il PalaKilgour è un campo sul 
quale gli alessandrini non hanno 
ancora mai vinto: due pareggi 
per 2-2 e una sconfitta per 1-0 
da quando la Carli è in Serie B. Il 
tabù verrà sfatato?

  L’esultanza di Tiziano Lucarelli  
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Lo Sporting Lodigiani, dopo due mesi 
vissuti al massimo che hanno fruttato una 
splendida rimonta verso le zone più nobili 
della graduatoria, ora sta attraversando un 
momento delicato della propria stagione: 
il pareggio amaro con il Foligno e le due 
sconfitte con Carlisport e L’Acquedotto 

hanno interrotto quel filotto positivo che 
aveva portato i biancorossi a sognare. 
Il commento di Barboni – Ci si 
aspettavano delle risposte da parte della 
compagine capitanata da Anzidei, che invece ha 
dovuto incassare una pesante battuta d’arresto 
nel pomeriggio passato al Pala Levante: “La 

partita con L’Acquedotto è stata un po’ sulla 
falsariga di quella con la Carlisport – ha analizzato 
il DS Stefano Barboni – giocata sottotono sia 
mentalmente che fisicamente, per cui dovremo 
analizzare le ultime prestazioni e riorganizzarci. 
Venivamo da un periodo di risultati importanti 
e convincenti, quindi credo che forse ci sia 
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stato, nelle ultime giornate, un 
calo di concentrazione proprio 
nel momento in cui bisognava 
fare lo sprint finale. Usciamo 
sconfitti da questa sfida, però 
mi preme complimentarmi con 
i nostri avversari, i quali, non va 
dimenticato,  si trovano ad un 
punto dal primo posto e dalla 
promozione diretta in A-2.” 
Fuori dalla zona play-off - 
Nell’ultima giornata la compagine 
di Mister Pozzi ha perso una 
posizione in classifica, cedendo 
l’ultimo posto utile per i playoff 
alla Maran Nursia, beneficiaria 
dei tre punti a tavolino con la 
Torgianese: “Il nostro obiettivo è 
quello di riuscire ad entrare tra 
le prime cinque del girone, che 
significherebbe, di conseguenza, 
conquistare un piazzamento per 
la post season – ha proseguito 
Barboni –. Sicuramente saranno 
fondamentali le prossime due 
partite con Ossi ed Elmas per 
presentarci nel miglior modo 
allo scontro diretto con il Nursia 
al Pala To Live che segnerà il 
destino della nostra annata”. 
Servono i tre punti – Come 
appena dichiarato dal direttore 
sportivo, l’impegno del weekend 
che verrà si presenta dunque da 
spartiacque, contro quel Futsal 
Ossi che bloccò la compagine 
biancorossa, nettamente favorita, 
sul 4-4 in Sardegna: “Anche lì 
venivamo da un periodo negativo 
ed abbiamo preso un solo punto. 
Fu un match strano, in cui non 
riuscimmo a mantenere alta 

la soglia dell’attenzione, perciò 
stavolta proveremo a non 
commettere gli errori costatici 
caro lo scorso dicembre: 
vogliamo i tre punti, perché ci 
servono per ripartire e metterci 
alle spalle un periodo delicato”. 
L’Under - Week-end agrodolce 
per l’Under 21 che ha concluso la 
regular season confermandosi al 
sesto posto in classifica dopo la 
sconfitta con L’Acquedotto per 
6-4 nell’ultima giornata del girone. 
Mister Emanuele Fratini è apparso 
tuttavia molto soddisfatto della 
prestazione dei suoi ragazzi: 

“Abbiamo condotto quasi 
sempre la gara. E’ stata una 
partita bella, equilibrata e tosta, 
in cui potevamo anche vincere, 
ma purtroppo  la sorte non 
ci ha aiutati. Inoltre credo sia 
stato un enorme peccato che 
un match così appassionante 
non abbia avuto un arbitraggio 
di alta qualità”. Non c’è da 
rammaricarsi troppo quindi, 
complice l’obiettivo raggiunto e 
la possibilità di poter riaffrontare 
immediatamente gli alessandrini: 
la rivincita è rimandata solo 
di poco tempo, dato che i 

biancorossi incontreranno 
proprio la compagine cara 
ai Chilelli ai playoff: “Forse 
avremmo meritato una 
classifica migliore – ha chiosato 
il tecnico biancorossoblu –. 
Purtroppo abbiamo perso punti 
ingenuamente per strada durante 
il campionato. Cosa mi aspetto 
dai play-off? Non voglio essere 
presuntuoso, sono solamente 
fiducioso e spero che i miei 
ragazzi riescano a tirare fuori 
la giusta personalità e la grinta 
necessaria per un appuntamento 
probante e di prestigio”. 

PESANTE SCONFITTA 

  Stefano Barboni  

  Emanuele Fratini  
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SOLO BUONE NOTIZIE, I GIOVANISSIMI ARITMETICAMENTE PRIMI
UNA GRANDE STAGIONE

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMAARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

L’Innova Carlisport Ariccia 
risponde subito alla sconfitta 
contro la Futsal Isola, supera 
nettamente la Virtus Fondi e 
rimane in seconda posizione, ad 
una sola lunghezza di distacco dalla 
capolista Prato Rinaldo. Un match, 
quello del Pala Kilgour, che i ragazzi 
di mister Micheli hanno dominato 
nella ripresa, dopo aver faticato 
nella prima frazione di gioco.
Vittoria importante – Al 
di là della prestazione, per la 
Carlisport era fondamentale 
portare a casa la vittoria, per 
tornare al successo dopo lo stop 
del Pala Fersini: “Quella contro il 
Fondi era una partita da vincere – 
spiega il giovane Andrea Galati – e 

ci siamo riusciti. Il match, in realtà, 
non era iniziato nel migliore dei 
modi, infatti siamo andati subito 
sotto. Piano piano siamo cresciuti 
e all’intervallo vincevamo per 4-2, 
mentre nella ripresa non c’è stata 
più storia. Credo che in avvio siamo 
scesi in campo convinti di poter 
vincere facilmente la gara. Il mister 
ci aveva avvertito in settimana di 
questo rischio e si è verificato. 
Alla lunga, però, si è vista la qualità 
della squadra e abbiamo vinto 
meritatamente”.
Classifica invariata – Oltre 
al successo della Carlisport, sono 
arrivati anche quelli delle rivali e 
la graduatoria è rimasta invariata. 
“La vittoria con il Fondi – prosegue 

Galati - è stata importantissima. 
Il nostro obiettivo è quello di 
arrivare primi e per riuscirci 
abbiamo l’obbligo di non sbagliare 
più fino al termine della stagione. Se 
poi ci sarà qualcuno davanti a noi, 
allora vorrà dire che avrà meritato 
di vincere il campionato. Da parte 
nostra c’è grande voglia di fare 
bene”.
Big match – Sabato l’Innova 
Carlisport Ariccia sarà nuovamente 
di scena al Pala Kilgour. L’avversaria 
di turno sarà L’Acquedotto, 
formazione appaiata in classifica e 
che nel match di andata ha inflitto 
la sconfitta alla compagine di mister 
Mauro Micheli: “Credo che chi 
vincerà la partita potrà lottare fino 

alla fine – conclude Andrea Galati 
– mentre chi perderà dovrà dire 
addio ai sogni di primato. Nella gara 
di andata siamo stati sfortunati e 
per questo c’è grande voglia di 
rivincita. Inoltre avremo il vantaggio 
di giocare in casa e cercheremo 
di sfruttarlo. Il match contro 
L’Acquedotto, probabilmente, è 
il più ostico che ci è rimasto ma, 
in ogni caso, dobbiamo ragionare 
di partita in partita e continuare 
ad allenarci al meglio. Il gruppo è 
carico e dopo la sconfitta contro 
la Futsal Isola siamo ancora più 
motivati a dare il massimo. Per 
questo sono convinto che contro 
L’Acquedotto non sbaglieremo la 
gara”.

I CASTELLANI RICEVONO L’ACQUEDOTTO PER CONTINUARE A SOGNARE
DENTRO O FUORI

INNOVA CARLISPORT
SERIE B / GIRONE D

INNOVA CARLISPORT
SETTORE GIOVANILE

Prosegue al meglio l’ottima 
stagione delle formazioni del 
settore giovanile dell’Innova 
Carlisport Ariccia. Un 
campionato che sta rispettando i 
progetti che la società castellana 
aveva preparato per questa 
annata. Tra belle sorprese e 
conferme, la Carlisport può 
guardare al futuro con grande 
fiducia.
Bilancio positivo – E’ 
proprio il direttore sportivo 
del settore giovanile castellano, 
Tiziano Peroni, a tracciare 
un bilancio di quella che è 
stata la stagione delle squadre 
dell’Innova: “I Pulcini stanno 
andando abbastanza bene. Siamo 
riusciti a creare due gruppi e 
i risultati sono stati davvero 

buoni. Ma quello che conta è la 
creazione del gruppo, visto che 
il giudizio del campo a questa 
età è secondario. Un ottimo 
lavoro lo stanno facendo anche 
i Primi Calci, dove abbiamo con 
quattordici bambini che fra due 
settimane inizieranno anche 
un torneo. Stanno andando alla 
grande in campionato anche gli 
Esordienti e la dimostrazione del 
bel lavoro svolto è il fatto che ci 
sono diversi ragazzi che hanno 
esordito con i Giovanissimi e 2 
o 3 elementi che ormai vi fanno 
parte in pianta stabile”.
Settore agonistico – Le 
soddisfazioni non finiscono 
qui. “Con la vittoria di 
Colleferro, i Giovanissimi 
hanno matematicamente vinto 

il campionato – prosegue 
Peroni – vincendo tutte le gare. 
Per quanto riguarda gli Allievi, 
sapevamo che sarebbe stato un 
anno di transizione. Speravamo 
nei play off, ma li hanno sfiorati. 
Infine c’è la Juniores, che ha 
ottenuto la salvezza con una 
giornata di anticipo. Il bilancio 
è positivo sotto tutti i punti di 
vista. I programmi iniziali sono 
stati rispettati: le sorprese sono 
stati i Pulcini, dove siamo riusciti 
a mettere insieme due gruppi, 
mentre eravamo convinti della 
bontà dei Giovanissimi, anche 
se non pensavamo potessero 
vincere con questa autorità”.
Programmi futuri – 
La società castellana sta 
già pensando al futuro: 

“Parteciperemo al Flami & 
Ale con tutte le squadre – 
conclude Peroni -, ad esclusione 
dei Giovanissimi che saranno 
impegnati nei play off. Infine, se 
riusciremo a far combaciare il 
tutto, abbiamo anche diverse 
richieste per alcuni tornei 
all’estero. Per il prossimo anno, 
cercheremo di fare ancora 
meglio. Punteremo su Juniores e 
Allievi, e cercheremo conferme 
con i Giovanissimi. Per quanto 
riguarda il settore giovanile, 
invece, vogliamo puntare sul 
gruppo e sull’unione tra giocatori, 
tecnici e famiglie. I risultati sono 
secondari: quest’anno le varie 
formazioni dell’attività di base 
sono state gestite proprio come 
una grande famiglia”.

  La Juniores matematicamente salva  
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GIRONE CLASSIFICA MARCATORI
24A GIORNATA
 
Ask Pomezia - Easy Med 
Porsche 7 - 3
3 Margani, 2 Valenza, Colasanti, 
Innamorati; Cecchetti, Mereu, 
Rapino
A. Ciampino - Albano 2 - 2
Terlizzi; Fels, Fratini
Olimpus - Atletico 
Civitavecchia 5 - 2
2 Santin, Cavalli, Cellitti, Monni; 
Rosalba, Tangini Si.
Capitolina - C. Torraccia 
3 - 2
Aleandri, Becchi, Cerchiari; 
Gambelli, Promutico

Lido di Ostia - 
Civitavecchia 4 - 1
Grassi, Mariani, Martinelli, 
Ruzzier; Bellumori
G. Fondi - A. Ferentino 
3 - 5
Guastaferro, Saccaro, Teseo; 3 
Ricciotti, Pro, Scaccia
C.T.Eur - Futsal Palestrina 
5 - 6
2 Gentile E., Alleva, Manzetti, 
Ugherani; 2 Fiasco, 2 
Pennacchiotti, Chialastri, 
Giovannetti
Mirafin - Lazio C. 0 - 2
Alfonso, Gullì

30 De Vincenzo (Ardenza Ciampino), 28 
Santin (Olimpus), 28 Mariani (Lido Di 
Ostia), 24 Gambelli (Casal Torraccia), 24 
Alfonso (Lazio Calcetto), 22 Santonico 
(Ardenza Ciampino)

Circolo Tennis Eur 55

Olimpus 51

Lazio Calcetto 49

Ardenza Ciampino 46

Lido Di Ostia 43

Capitolina 41

Mirafin 39

Futsal Palestrina 35

Casal Torraccia 33

Gymnastic Studio Fondi 28

Atletico Civitavecchia 27

Atletico Ferentino 26

Civitavecchia 25

Albano 24

Ask Pomezia Laurentum 12

Easy Med Porsche 6

Easy Med Porsche - G. Fondi
A. Ferentino - Capitolina
Civitavecchia - A. Ciampino
Lazio C. - Circolo Tennis Eur
C. Torraccia - Lido di Ostia
F. Palestrina - Ask Pomezia
Albano - Olimpus
A. Civitavecchia - Mirafin

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

“Clamoroso al Pala Fonte”. Non ce ne vorrà l’illustre Sandro 
Ciotti, se ci permettiamo di rispolverare una delle frasi che 
lo ha reso celebre nel mondo del giornalismo sportivo. La 
sconfitta del CT Eur contro il Palestrina non è una sconfitta 
come le altre. Ventola e compagni quest’anno non avevano 
ancora mai perso, ma c’è di più. L’ultima sconfitta casalinga 
dei biancorossi in campionato (in C2 contro il Divino Amore) 
risaliva addirittura al 15 ottobre del 2011, una vita fa insomma.  
Ventiquattresima giornata – È più che legittimo, dunque, 
rendere merito alla formazione di Pompilio, autrice di una 
vera e propria impresa. Il 6-5 di sabato, di fatto, va a riaprire 
un campionato che, appena una settimana fa, sembrava ormai 
chiuso. L’Olimpus, infatti, non si fa pregare e approfitta del k.o. 
della capolista per riportasi a quattro lunghezze dal vertice, 
complice il 5-2 con cui i ragazzi di Cocco hanno avuto la meglio 
sull’Atletico Civitavecchia. Torna a sperare anche la Lazio 
Calcetto, che, seppur incerottata, espugna 2-0 il campo di una 
Mirafin sempre più in calo e riduce a sei punti il distacco dal 
primo posto. Frena, un po’ a sorpresa, l’Ardenza, bloccata in 
casa dall’Albano, bravo a imporre un 2-2 che equivale al terzo 
pareggio stagionale contro la squadra di Ranieri (dopo quello 

dell’andata e quello nell’andata dei quarti di Coppa Lazio). Il 
Lido non si lascia scappare l’occasione e, grazie al 4-1 inflitto al 
Civitavecchia, alimenta le sue ambizioni di playoff. Torna in corsa 
anche la Capitolina, che supera 3-2 il Torraccia e si rimette in testa 
il sogno di raggiungere gli spareggi della post season. Dal campo 
dell’Ask Pomezia Laurentum, intanto, arriva il primo verdetto: 
l’Easy Med cede 7-3 ed è costretto a salutare aritmeticamente la 
serie C1. Fondamentale, invece, in ottica salvezza, il 5-3 con cui 
l’Atletico Ferentino risolve a suo favore la trasferta di Fondi: un 
successo che permette agli uomini di Mattone di abbandonare la 
terzultima piazza, posizione che significa retrocessione diretta. 
Prossimo turno – Il CT Eur è ora chiamato a dimostrare 
di essere una grande squadra e, come tale, dovrà rispondere 
immediatamente alla inaspettata caduta col Palestrina. L’impegno 
che attende Ventola e compagni, però, è tutt’altro che semplice: 
nel prossimo turno, infatti, bisognerà affrontare la gara esterna 
con una Lazio Calcetto tornata a credere nel primo posto. 
Nessuna delle prime, però, può sorridere. Tutte le formazioni 
di vertice, infatti, saranno di scena in trasferta, in gare per nulla 
scontate: l’Olimpus farà visita all’Albano, l’Ardenza andrà sul 
campo del Civitavecchia, mentre il Lido se la vedrà in casa del 
Torraccia. Stesso discorso per Capitolina e Mirafin, impegnate 
rispettivamente tra le mura amiche del Ferentino e dell’Atletico 
Civitavecchia. Non possono lamentarsi il Palestrina, che dovrà 
ospitare l’Ask Pomezia, e il Gymnastic, obbligato a vincere 
contro il già retrocesso Easy Med.

PROSSIMO TURNO

GIOCHI RIAPERTI 
CT EUR K.O. COL PALESTRINA, L’OLIMPUS 
TORNA A -4. EASY MED IN C2



13/03/14 ca lc ioa5 l i ve .com22 23

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

OLIMPUS
SERIE C1

CASILLI: “IL CT EUR USCIRÀ SENZA PUNTI DAL PALA OLGIATA” 
SFIDA LANCIATA 
Nello sport, come nella 
vita, non è importante non 
cadere mai. Ciò che conta è 
trovare la forza per ripartire, 
sempre. Questo è quello che 
ha fatto l’Olimpus sabato 
scorso. Ha messo da parte 
la sconfitta contro l’Ardenza 
e ha reagito, da grande 
squadra, nel modo giusto: 
tornando subito a vincere. 
Valore dei singoli – 
L’Atletico Civitavecchia ha 
provato in tutti i modi a 
mettere il bastone tra le ruote 
a Masi e compagni, ma alla 
fine non è bastato: “I nostri 
avversari – racconta Franco 
Casilli – sono scesi in campo 
con il coltello fra i denti, per 
cercare punti importanti in 
chiave salvezza. Il primo tempo 
è stato molto combattuto, poi 
nella ripresa è uscita fuori la 
nostra superiorità tecnica e il 
valore dei singoli. Il 5-2 finale 
dimostra tutto il carattere 
della squadra, che ha reagito 
alla grande al k.o. di Ciampino. 
Il gruppo si è rialzato subito 
e ha fatto vedere un grande 
prova. Di questo va dato atto 
sia ai giocatori che al mister”. 
“Grazie Palestrina” – 
Eppure, la notizia migliore 
del weekend sembra non sia 
arrivata dal Pala Olgiata, quanto 
piuttosto dal Pala Fonte: “Il 
Palestrina ci ha fatto un bel 
regalo – ammette il direttore 
tecnico –. Per me, però, non 

si è trattato di una sorpresa. 
In settimana aveva già detto al 
mister che la squadra di Pompilio 
avrebbe vinto, o quantomeno 
pareggiato, e così è andata. Adesso 
siamo tornati a meno quattro e il 
campionato si è completamente 
riaperto. Daremo battaglia fino 
alla fine, anche perché il CT 
Eur dovrà venire a giocare in 
casa nostra e posso già dirvi 
che uscirà dal campo senza 
punti, quindi da un certo punto 
di vista è come se fossimo 
già ad un punto di distanza”. 
Trasferta insidiosa – Prima 
dello scontro diretto, però, 
mancano ancora alcune partite 
(per la precisione tre). Il prossimo 
impegno vedrà l’Olimpus di 
scena sul campo dell’Albano, 
avversario da prendere con le 
molle, come dimostra anche il 
2-2 dell’andata: “Mi aspetto una 
gara molto difficile – confessa 
il dirigente – perché avremo 
di fronte una buona squadra 
che, a dispetto della posizione 
di classifica, può contare su 
ottimi giocatori. Andremo in un 
ambiente che considero amico, 
ma sul campo non faremo sconti. 
Credo che la qualità dei nostri 
singoli possa fare la differenza a 
nostro favore. Faccio un esempio 
su tutti, Santin. Da quando è 
arrivato, in dodici partite ha 
realizzato già ventotto reti. Non 
appena vede la porta, in pratica 
è gol. Direi che non è un fattore 
da poco”.

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

CIRCOLO TENNIS EUR
SERIE C1

IMPRESA PALESTRINA, MINICUCCI: “NOI VERGOGNOSI” 
LA CADUTA 

E quel giorno, alla fine, arrivò. 
Il CT Eur, che punto su punto, 
vittoria dopo vittoria, si era 
preso la testa della classifica 
in barba alle pretendenti più 
accreditate dai pronostici della 
vigilia, la squadra che è stata 
capace di mettere insieme 
ventitré risultati utili consecutivi, 
è caduta. Fatale è stata la 
giornata numero 24, implacabili 
sono stati gli ospiti - il Futsal 
Palestrina - capaci di imporsi 
nella tana biancorossa per 5-6. 
Impatto – È la legge dei grandi 
numeri, prima o poi doveva 
succedere. Brucia per come è 
andata perché “hanno coinciso 
tanti fattori – ha analizzato mister 
Minicucci – uno su tutti la nostra 
prestazione vergognosa nella 
prima parte di gara. Loro hanno 
approcciato meglio la partita, 
hanno guadagnato subito campo 
portandosi sul 4-0. Ci siamo 
rimessi in carreggiata, ma non 
siamo riusciti a recuperare come 
altre volte ci è successo, perché 
quattro gol di vantaggio non si 
possono concedere a nessuno. 
In verità qualche occasione per 
riacciuffare la partita l’abbiamo 
creata, ma il loro portiere è 
stato superlativo salvando il 
risultato. Abbiamo sbagliato tutti, 
io per primo con alcune scelte 
nel quintetto partito titolare, 
se in campo si scende mosci i 
risultati sono questi. In ogni caso, 

complimenti al Palestrina, ha 
pienamente meritato la vittoria. 
Come nota a margine, però, devo 
segnalare l’ennesimo arbitraggio 
non all’altezza della categoria, 
come troppe volte ho visto 
in campionato. È stato a tratti 
indecente. Per esempio è stato 
ammonito Emanuele Gentile 
perché si era alzato dalla panchina 
al momento del cambio”. La fuga 
verso la B del CT Eur, dunque, 
rallenta. I sette punti di vantaggio 
sull’Olimpus sono tornati 
quattro, ma nessuno si aspettava 
che il primo “bonus”, Gioia e 
compagni se lo sarebbero giocati 
così presto, contro un avversario 
oggettivamente alla portata. “Noi 
– ha rimarcato Minicucci – questi 
calcoli non li abbiamo mai fatti, 
la nostra forza è stata ragionare 
partita per partita, continueremo 
a comportarci così”. 
Big match – Tornare presto 
a vincere è l’unica medicina 
per superare questo incidente. 
Farlo con l’avversaria di sabato 
prossimo, però, non sarà facile. 
La Lazio, infatti, non vede l’ora di 
tornare in pista. “Sarà una partita 
difficile – ha concluso il mister 
– ci saranno alcune defezioni, 
ma siamo attrezzati per non 
soffrirne. Non facciamo calcoli, 
lotteremo fino all’ultimo per la 
promozione. Se sarà diretta o 
per i playoff lo scopriremo solo 
alla fine”.  

  Paolo Minicucci  

  Franco Casilli  
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Il Lido di Ostia vince e convince. 
I lidensi di Di Mito rischiano solo 
in una parte del secondo tempo 
ma compiono la missione di 
portarsi a casa un match ben 
indirizzato nella prima frazione.
Vincere con qualche 
rischio - Vincere e convincere 
era questa la prerogativa del 
Lido di Ostia Futsal che prova 
a cambiare parte della sua 

incostante natura durante la 
stagione e durante i match 
stessi. Contro il Civitavecchia il 
Lido ha convinto per 45 minuti 
su 60, rischiando il ritorno in 
partita degli avversari sul 2-1 
ospite. “Mangiarsi tanti gol 
nelle situazioni in cui possiamo 
chiudere la partita è un po’ 
una nostra caratteristica – dice 
l’Under 21 Matteo Finelli -. In 

questa C1 non mettere il match 
al sicuro può costarti caro vista 
la fame di punti che hanno 
tutte le squadre della categoria. 
Sabato c’è andata bene, ma 
sappiamo di aver rischiato poco 
in una partita a lunghi tratti 
dominata”. La novità tattica ha 
dato il suo grosso contributo. 
Il nuovo modulo 4-0 sta 
funzionando: “Con l’assenza per 

squalifica di Mariani il mister 
ha cercato una soluzione che 
non facesse prescindere la 
nostra manovra offensiva dal 
bomber. Con buoni risultati 
stiamo riuscendo nell’intento 
di andare in gol con questa 
soluzione”.
Dopo le cadute – Il Lido 
è caduto ma è rimasto con 
una mano aggrappato al treno 
playoff. In casa lidense fare 
bottino pieno è diventato 
un obbligo per non vedere 
compromessa la propria 
corsa. “Siamo cresciuti molto 
dall’inizio dell’anno, le sconfitte 
ci hanno fatto crescere come 
squadra e come gruppo. Sabato 
abbiamo vinto senza il nostro 
capitano Paolo De Santis, 
giocatore fondamentale sia 
tecnicamente che dal punto 
di vista del carisma. Questo 
è l’ennesimo segnale che non 
vogliamo mollare la presa”. Non 
mollare pensando di poter fare 
tutte vittorie da qui alla fine, la 
prossima sarà il Casal Torraccia. 
“Non importa chi avremo di 
fronte se scendiamo in campo 
convinti ci possiamo riuscire” 
ha concluso il giovane Finelli.

ARTICOLO A CURA DI U.S.

LIDO DI OSTIA FUTSAL
SERIE C1

Latitude 41°
Via della Torre Clementina, 
276/278 - 00054 Fiumicino
Tel +39 06 65048255 
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Burger King c/o C. C. La Romanina
Via Enrico Ferri 8 - 00173 Roma

45’ CONVINCENTI
CIVITAVECCHIA BATTUTO: “ORA VINCIAMOLE TUTTE”I BIANCOCELESTI STENDONO LA MIRAFIN E ATTENDONO IL CT EUR

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

Con una prova di grande carattere 
e sacrificio, la Lazio Calcetto 
espugna il Pala Pestalozzi e, 

nonostante le pesanti assenze di 
Rossetti, Costi e Varrenti, conquista 
tre punti che permettono alla 

formazione di mister Marco 
Zannino di confermarsi in 
terza posizione e di allungare 
ulteriormente sull’Ardenza, 
che segue i biancocelesti a tre 
lunghezze di distanza. 
Il successo dell’ex – Tra 
i protagonisti del match di 
Torvaianica c’è sicuramente Mauro 
Cacciatore, ex della partita, che si 
sta ritagliando sempre più spazio 
nelle rotazioni di mister Zannino 
con il passare delle settimane: “E’ 
stata una partita molto difficile – 
spiega Cacciatore – anche perché 
dovevamo fronteggiare tre assenze 
molto pesanti. In gara, però, siamo 
riusciti a compattarci, a rimanere 
uniti e a portare a casa una vittoria 
pesante e fortemente voluta”. Un 
successo arrivato nel palazzetto 
dove Cacciatore ha giocato la 
prima parte della stagione, prima 
di trasferirsi alla Lazio Calcetto nel 
mercato di dicembre: “Ho iniziato 
il mio campionato proprio nella 
Mirafin – spiega il laterale classe 
’87 – prima di cambiare squadra 
tre mesi fa. Conoscevo bene i 
nostri avversari, ma per me è stata 
comunque una partita come le 
altre, anche se sono molto felice di 
averla vinta”.
Arriva la capolista – Da un 
esame all’altro, la Lazio Calcetto 
si appresta a ricevere sul terreno 

amico del Pala Municipio la 
capolista, un match dalle mille 
insidie che vedrà in campo un 
CT Eur ferito dopo l’inatteso 
ko casalingo. “Quello contro 
il CT Eur, è anche inutile 
sottolinearlo, sarà un match a 
dir poco complicato – prosegue 
Cacciatore –. Se sono primi in 
classifica, non è certamente un 
caso. La sconfitta che hanno 
subito contro il Palestrina, la 
prima del loro campionato, 
renderà il match di sabato ancora 
più difficile perché vorranno 
assolutamente rifarsi, anche 
per non rischiare di ritrovarsi il 
fiato dell’Olimpus sul collo”. Una 
vittoria, però, permetterebbe 
anche alla Lazio Calcetto di rifarsi 
sotto: “Le prime due della classifica 
sono distanti e non guardiamo 
troppo in alto – conclude Mauro 
Cacciatore – il nostro obiettivo 
per questo finale di stagione è di 
provare a rimanere attaccati alle 
primissime posizioni e, soprattutto, 
di tenere a distanza di sicurezza le 
nostre inseguitrici, per cercare di 
raggiungere un piazzamento utile 
per giocare i play off. Chiudere il 
campionato tra le prime quattro 
posizioni, infatti, sarebbe per noi 
un motivo di grande soddisfazione 
e un risultato importante per la 
nostra stagione”.

VITTORIA DI CARATTERE

LAZIO CALCETTO
SERIE C1

  Mauro Cacciatore  
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ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

VITTORIA “EASY” 
L’ASK SUPERA IN SCIOLTEZZA IL FANALINO DI CODA 

Non c’è due senza tre. Per 
l’Ask, infatti, è arrivato il terzo 
successo in campionato, grazie 
al 7-3 inflitto all’Easy Med, 
l’ultima della classe. Certo, 
il bottino è scarno e questi 
tre punti serviranno a ben 
poco ai fini della classifica, ma 
volendo guardare il bicchiere 
mezzo pieno, adesso l’Ask ha 
qualche possibilità in più di non 
chiudere l’anno all’ultimo posto. 
Soddisfatti – I tirrenici non 
vincevano dal 30 novembre, 
quando il successo sull’Atletico 
Civitavecchia aveva contribuito 
ad alimentare le speranze di 

agguantare in qualche modo 
la salvezza. La storia del 
campionato è stata diversa, 
sebbene l’aritmetica ancora 
non abbia condannato i ragazzi 
di Caporaletti, la retrocessione 
è quasi inevitabile. In ogni 
caso questa vittoria è stata 
un tocca sana per il morale 
di tutto l’ambiente. “Abbiamo 
giocato bene – ha dichiarato 
Valerio Margani – era ora che 
tornassimo a vincere. La partita 
l’abbiamo subito messa sul 
binario giusto, il risultano non 
è stato mai in discussione”. 
Dopo 24 giornate sono 12 i 

punti raccolti dall’Ask. Troppo 
pochi perché 13 punti di ritardo 
dalla zona playout quando 
mancano 6 giornate alla fine 
sono un’enormità. “Purtroppo 
quest’anno è andato così – ha 
detto un amareggiato Margani 
– è stato un campionato 
veramente maledetto per noi. 
Abbiamo provato fino all’ultimo 
a salvarci, ma le cose sono andate 
diversamente. Un piccolissimo 
spiraglio ancora c’è, ma sarà 
durissima. Noi non molliamo, 
ci proveremo fino all’ultimo 
e alla fine faremo i conti”. 
La prossima – L’Ask ci 

crede, non è ancora detta 
l’ultima parola, ma poco 
manca. La prossima partita 
potrebbe essere l’occasione 
per rimandare di un’altra 
settimana l’ineluttabile 
perché, i tirrenici avranno 
contro il Palestrina. All’andata 
fu il Pomezia a imporsi, 
quindi i ragazzi allenati da 
Caporaletti sanno come 
battere gli avversari. Ma non 
bisogna sottovalutarli, perché 
il Palestrina ha battuto il CT 
Eur e spinti da questo successo 
cercheranno altri tre punti 
per assicurare ancora di più 
la loro posizione di classifica. 
Il pronostico è tutto dalla 
parte dei padroni di casa, ma 
i biancorossi non partono 
battuti. “A Palestrina ci aspetta 
una partita difficilissima – ha 
confessato in conclusione 
Margani – però ci rientreranno 
alcuni squalificati e ce l’andremo 
a giocare. Li abbiamo già battuti, 
proveremo a fare il bis”. 

ASK POMEZIA LAURENTUM
SERIE C1

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

CASAL TORRACCIA
SERIE C1

KO CON LA CAPITOLINA, PAREGGIO SFIORATO IN CHIUSURA

Nella nona di ritorno il gruppo 
del Parco dei Pini subisce una 
cruda sconfitta in casa della 
Capitolina, che chiude i sessanta 
incassando tre punti grazie 
al finale di 3-2. Cruda per il 
Torraccia non solo per il risultato 
di misura, ma soprattutto 
perché, se il rigore concesso al 
limite del tempo regolamentare 
fosse finito in fondo al sacco, 
la stessa formazione di Spanu 
avrebbe potuto portare a 
casa quantomeno un buon 
pareggio. Quando i paralleli 
risultati di giornata lasciano 
che il Palestrina scavalchi il 
Parco dei Pini - che ritorna in 
nona posizione - e che la lotta 
per la salvezza diretta si faccia 
sempre più serrata a metà 

classifica, Spanu guarda al futuro: 
Lido di Ostia atteso in casa, e le 
rimanenti giornate concedono 
poche clemenze.
Nulla di fatto – “Un finale 
incredibile”, commenta a secco 
Spanu. “A un secondo dal 
termine ci viene concesso un 
rigore e dunque la possibilità 
di pareggiare. Ma lo sbagliamo. 
C’è da dire che per tutto il 
primo tempo non abbiamo 
giocato: siamo scesi in campo 
deconcentrati, totalmente 
assenti. E su due palle rubate 
la Capitolina - ottima squadra, 
veloce e con molti giovani di 
qualità - è andata a rete. Alla 
pausa ho chiesto ai miei di alzare 
di intensità, di entrare in partita 
e la risposta c’è stata. Abbiamo 

segnato il 2-1, poi è arrivato il 
3-1 avversario. A otto minuti 
dalla fine ho messo il portiere 
di movimento e siamo riusciti 
nel 3-2. Poi il rigore…”.
Vietato distrarsi – 
“Sbagliare così allo scadere è 
una mannaia, specialmente in 
questo sport, dove credo sia 
difficile non centrare un rigore. 
Vero è che siamo andati con 
qualche assenza importante, 
quella di Cocciolo prima di 
tutto, ma abbiamo regalato 
un tempo alla Capitolina, 
cosa inammissibile. Forse alla 
fine, per il recupero fatto alla 
ripresa, un pareggio sarebbe 
stato giusto. Questa gara mi 
ha dato modo di riflettere sul 
mio gruppo: non dobbiamo 

permetterci questi cali, 
occorre mantenere sempre lo 
stesso livello di convinzione 
ed intensità. Abbiamo fatto 
un buon ritorno finora, così 
occorre proseguire”.
Orizzonte Lido – “Sarà 
una lotta senza tregua fino 
alla fine e il calendario non ci 
aiuta. Per la prossima avremo 
il Lido di Ostia in casa, una 
squadra costruita per vincere, 
rinforzata poi con Hernadez. 
Sarà difficile, ma sono fiducioso. 
Sfrutteremo il campo casalingo, 
la affronteremo come una finale. 
Quando lotti per la salvezza non 
guardi con chi giochi. Oltretutto 
dovrei avere già il brasiliano 
acquisito disponibile; potrebbe 
dare una grossa mano”.

BOCCONE AMARO



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

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

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

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

Asti 66

Alter Ego Luparense 50

S.s. Lazio 50

Cogianco Genzano 49

Marca 45

Acquaesapone 43

Kaos 42

Pescara 38

Montesilvano 38

Real Rieti 33

Napoli 25

FG Venezia 20

Agsm Verona 15
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

CONTO ALLA ROVESCIA
ACTIVE NETWORK, PALOMBARA E 
PALIANO VEDONO LA C1
Palombara e Paliano si avvicinano sempre di più al culmine della 
scalata verso la C1, l’Active Network supera invece l’ultimo 
impervio gradino del suo percorso: il ventesimo turno definisce 
dunque ancora più chiaramente la situazione in vetta a tre dei 
quattro raggruppamenti, mentre prosegue il botta e risposta tra 
Minturno e Real Castel Fontana nel girone C.
GIRONE A – I risultati di giornata favoriscono ulteriormente 
la corsa promozione dell’Active Network: il Santa Marinella 
perde di misura con l’Aranova e vede allontanarsi i viterbesi, 
i quali comunque non chiudono definitivamente la contesa 
pareggiando 4 a 4 nel big match con il Futsal Ostia; la Pisana cede 
4 a 3 nella trasferta con la Nordovest e suo malgrado allarga la 
rosa delle pretendenti al terzo posto: l’Aurelio supera infatti 2 
a 0 il Ponte Galeria e torna a -4 dalla squadra di Beccafico. La 
caduta libera del Villa Aurelia prosegue con la sconfitta interna 
per 6 a 7 ad opera del Valle dei Casali: la compagine di Ricciardi 
vanta ora un solo punto di vantaggio sulla Nordovest e sul 
Blue Green, che sarà impegnato nel posticipo con lo Spinaceto; 
sussulto d’orgoglio per la Triangolazio, che sbanca per 5 a 4 il 
campo del Ronciglione, portandosi a -6 dai rivali. Nel prossimo 
turno da seguire Futsal Ostia-Aranova: gli ospiti dovranno 
dimostrarsi all’altezza della squadra di Ferrara per continuare a 
stupire l’intero girone.
GIRONE B – Il Palombara batte in trasferta per 6 a 2 il Colli 
Albani nel testacoda del girone e prosegue la sua marcia verso 
la promozione: sono sempre 11 i punti di vantaggio sia sulla 
Stella Azzurra, che vince 9 a 4 a Guidonia, sia sul Futbolclub, 
che regola 3 a 1 in casa il Parioli; sembra ormai cristallizzato il 
quarto posto dell’Anguillara: la formazione di Manciuria vince 
4 a 1 sul campo del Cortina e resta a -9 dalla zona playoff 
ampliando inoltre il gap con le squadre di metà classifica. Ottava 
sconfitta stagionale per la Vigor Perconti, che cede per 7 a 3 
nella trasferta con il Parco di Tor di Quinto e vede avvicinarsi 
sia la Fenice, vincente per 6 a 3 nel match con il Valentia, sia il 
Poggio Fidoni, che liquida con un largo 9 a 1 la Number Nine. 
Nel prossimo weekend la Stella Azzurra riceverà proprio 
l’ostica compagine reatina, mentre il Futbolclub visiterà un 
Valentia assetato di punti salvezza.
GIRONE C – Nessuna sorpresa nella sfida per il primo posto: 
il Minturno strapazza per 9 a 1 in trasferta il Pontina e resta a +2 
sul Castel Fontana, vincente per 6 a 4 in casa dell’ostico CCCP; 
l’Anni Nuovi consolida il terzo posto espugnando con lo stesso 
risultato il campo del Città di Latina: la squadra di Gugliara 
sale a +7 sull’Eagles Aprilia, che rimedia un pesante 1-3 in casa 
dell’Anziolavinio. Gli importantissimi successi esterni della 

Vigor Cisterna e del Velletri mischiano le carte in zona salvezza: 
la squadra di Angeletti batte 6 a 1 ed aggancia in classifica il 
Minturnomarina, mentre la formazione di Pontecorvi ottiene 
un sofferto 6 a 5 con il Cisterna. Nessun match di rilievo nella 
prossima giornata.
GIRONE D – La capolista Paliano supera il difficile esame 
della trasferta con il Marino battendo 5 a 1 Kola e compagni 
e restando a +8 sul Frosinone: i canarini piegano 6 a 4 il 
Centocelle e non vogliono mollare la corsa per il primo posto 
al pari del Tor Tre Teste, che non gioca il proprio match con il 
T&T a causa della mancata presentazione sul terreno di gioco 
della squadra ciociara. La Cisco Roma batte 5 a 2 il Darma 
fuori casa e rimane a -4 dai playoff: la sconfitta di sabato invece 
riduce di molto le speranze dei padroni di casa di ottenere un 
piazzamento prestigioso al termine della stagione. Si accende la 
contesa per non retrocedere: l’Iris FB piega 3 a 2 l’Università 
Tor Vergata Romanina e torna a -3 dal T&T, dalla Virtus Divino 
Amore, impegnata nel posticipo con il Futsal Appia, e dal Città 
di Colleferro, sconfitto per 2 a 1 sul campo del Casalbertone.  
Scontri interessanti nel prossimo weekend: il Paliano riceverà 
un Futsal Appia in grandissima forma e attenderà notizie dal 
PalaMillevoi, dove la Virtus Divino Amore proverà a fermare il 
Frosinone.

GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
20A GIORNATA

Aurelio - Ponte Galeria 
2 - 0
Clemente, Sansolini
Aranova - Santa 
Marinella 1 - 0
Gianni
Nordovest - La Pisana 
4 - 3
3 Bertaccini, Costantini; Conti, 
Ermo, Ridolfi D.
Villa Aurelia - Valle dei 
Casali 6 - 7
3 Squadrani, Alboni, Francioni, 

Iacopucci; 5 Di Ponti, Cuello, 
Fonzo
Ronciglione - 
Triangolazio 4 - 5
2 Fiore, Campanari, Fiorentini; 4 
Zoppi, Grilli
Blue Green - Spinaceto 
11/03
Active Network - Futsal 
Ostia 4 - 4
2 Pego, Panuccio, Santiso; Ambra, 
Bastianelli, Patalano, Rinaldi

20A GIORNATA

P. di Tor di Quinto - Vigor 
Perconti 7 - 3
3 Cerulli, 3 Feliziani, Bolasco; 2 
Valentini, Filonardi
Futsal Guidonia - Virtus 
Stella Azzurra 4 - 9
2 Giberti, Ceci, Colaiaco; 2 De 
Lucia, 2 Galasso, 2 Teofilatto, 
Angelini, Ciaralli, Pio
Colli Albani - Virtus 
Palombara 2 - 6
Del Grosso, Rubei; 2 Rocchi, 2 
Tavano, Formica, Hamazawa

Cortina - Virtus Anguillara 
1 - 4
Tucci; 3 Rossi, Aschi
Spes Poggio Fidoni - 
Number Nine 9 - 1
3 Caloisi, 3 Salvi, 2 Graziani, 
Offidani; Efficace
Futbolclub - Tennis Club 
Parioli 3 - 1
Currò, D’Onofrio, Facchini A.; 
Castelli M.
Fenice - Valentia 6 - 3
3 Rossi S., Altomare, Briotti, 
Palma; Ben Cheikh K., Piccolo, 
Tripodi

20A GIORNATA
 
Iris FB - U.T. Vergata 
Romanina 3 - 2
3 Donfrancesco; De Luca, 
Durante
Futsal Appia - Virtus 
Divino Amore 11/03
T&T Futsal - Tor Tre 
Teste n.d.
Atletico Marino - Città di 
Paliano 1 - 5
Kola; 2 Rosina, Montesanti, 
Nastasi, Nori
Casalbertone - Città di 

Colleferro 2 - 1
Di Cosimo, Fernandez; Palombi
Futsal Darma - Cisco 
Roma 2 - 5
Guitaldi, Ramazio; 2 Ciufoletti, 
Badaracco, Pigna, Sereni
AM Frosinone - Atletico 
Centocelle 6 - 4
3 Collepardo, 3 Rossi; 2 Galante, 
Cellanetti, Ripari

35 Di Ponti (Valle Dei Casali), 29 Pego 
(Active Network), 26 Bresin (Aurelio 2004), 
22 De Fazi (Td Santa Marinella), 21 Rinaldi 
(Futsal Ostia Itex), 20 Marcucci (La Pisana), 
20 Casadio, 18 Squadrani (Villa Aurelia)

34 Rocchi (Virtus Palombara), 27 Rossi 
(Virtus Anguillara), 24 Valentini (Vigor Percon-
ti), 22 Salvi (Spes Poggio Fidoni), 21 Martini 
(Futbolclub), 20 Tavano (Virtus Palombara), 
19 Teofilatto (Virtus Stella Azzurra)

34 Moncada (Atletico Anziolavinio), 31 Di 
Stasio (Minturno), 28 Vecinu (Eagles Aprilia), 
28 Zottola (C. Minturnomarina), 27 Cavallo 
(Real Castel Fontana), 26 Immordino (Anni 
Nuovi Ciampino), 25 Giovannelli (Connect)

36 Sereni (Cisco Roma), 24 Padellaro (Virtus 
Divino Amore), 24 Sangiorgi (Citta Di Palia-
no), 19 Rosina, 19 Volpe (Am Frosinone), 19 
Campioni (T&t Futsal), 18 Donfrancesco (Iris 
Fb), 18 Medici (Club Atletico Centocelle)

Active Network 51

Td Santa Marinella 44

La Pisana 39

Futsal Ostia Itex 38

Aurelio 2004 35

Aranova 31

Spinaceto 70 28

Villa Aurelia 23

Blue Green 22

Nordovest 22

Valle Dei Casali 22

Ponte Galeria 19

Ronciglione 2003 15

Triangolazio 9

Virtus Palombara 57

Virtus Stella Azzurra 46

Futbolclub 46

Virtus Anguillara 37

Tennis Club Parioli 27

Futsal Guidonia 93 27

Vigor Perconti 26

Fenice 25

Spes Poggio Fidoni 24

Parco Di Tor Di Quinto 23

Valentia 21

Cortina S.c. 14

Number Nine 13

Colli Albani 12

Minturno 53

Real Castel Fontana 51

Anni Nuovi Ciampino 44

Eagles Aprilia 37

Cccp 1987 27

Terracina 26

Atletico Anziolavinio 26

Connect 24

Velletri 22

C. Minturnomarina 22

Vigor Cisterna 21

Citta Di Cisterna 21

Citta Di Latina Or. 20

Pontina Futsal 8

Citta Di Paliano 52

Am Frosinone 44

Tor Tre Teste 42

Cisco Roma 38

Club Atletico Centocelle 33

Futsal Darma 32

Atletico Marino 31

Futsal Appia 23 26

Virtus Divino Amore 21

Citta Di Colleferro 21

T&T Futsal 20

Iris Fb 18

Casalbertone 12

Uni. T. Vergata Romanina 10

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

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

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

20A GIORNATA

CCCP - Real Castel 
Fontana 4 - 6
3 Acquaviva, Piloca; 3 Maggi, 
Chinea, Galli, Montagnolo
Città di Latina Oratorio - 
Anni Nuovi Ciampino 4 - 6
3 Bacoli, Millozza; 2 Orsola, Duro, 
Immordino, Lazzarini, Moroni
Atletico Anziolavinio - 
Eagles Aprilia 3 - 1
2 Del Brusco, Ascente; Vecinu
Connect - Terracina 25/03
Pontina Futsal - Minturno 

1 - 9
Buttazzoni; 2 Riso, 2 Stanziale, 
Anderson Ribeiro, Di Stasio, 
Faria, Moreira, Silva Alves
Città di Cisterna - Velletri 
5 - 6
2 Manetta, 2 Ponzo, Di Fabio; 3 
Diana, 2 Cerquozzi, Tibaldi
Città di Minturnomarina - 
Vigor Cisterna 1 - 6
Gargiulo; 2 D’Angelo An., 2 
D’Uva, Fiorenza, Scripniciuc

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

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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  Valerio D’Angelo 

  Il d.g. Alessandro De Santis  

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

LA PISANA
SERIE C2/ GIRONE A

seitimpiantitecnologici@gmail.com

La Triangolazio, dopo la sconfitta incassata 
lo scorso fine settimana per mano 
dell’Aranova di mister Fasciano, sabato 
si giocava le residue chances di salvezza 
affrontando, in trasferta, la penultima del 
girone, ossia il Ronciglione. Lo scontro 
diretto si è concluso con una bella vittoria 
dei ragazzi di Primavalle, abili a sbancare il 
catino nemico con quattro reti del player-
manager Gianluca Zoppi e col sigillo di Grilli. 
Non molliamo – Non ha nascosto la 
soddisfazione Valerio D’Angelo, al termine 
di una sfida davvero concitata: “Si tratta di 
un grandissimo successo, che manifesta 

chiaramente quanto la nostra squadra sia 
ancora viva. Non era facile venire su un 
campo del genere a dettar legge, ma questo 
gruppo ha avuto la capacità di condurre il 
ritmo dell’incontro e di prendere subito il 
largo, mostrando un’immensa personalità. 
Abbiamo sfoderato una prestazione super 
per oltre quarantacinque minuti abbondanti, 
centrando un vantaggio di quattro gol, 
poi purtroppo il Ronciglione è venuto 
fuori e ci ha messo in difficoltà con la 
carta dell’uomo di movimento, con cui ha 
accorciato pesantemente le distanze. Nei 
minuti conclusivi, in un’altra circostanza, 

avremmo subito la rimonta degli avversari, 
stavolta invece siamo stati bravissimi a 
stringere i denti e a portare a casa tre punti 
d’oro, grazie anche alle splendide parate 
del nostro secondo estremo difensore 
Timothy Olivieri” Nel prossimo turno c’è il 
Blue Green: “Noi ci crediamo alla salvezza 
e daremo il massimo finché non sarà la 
matematica a condannarci”.

Non succedeva dal 2 novembre. Quella 
la data della, sin qui, unica sconfitta del 
Santa Marinella, poi una serie di ben 
13 risultati utili consecutivi, interrotta 
dall’Aranova, impostasi di misura sui 
ragazzi di mister Di Gabriele per 1-0. 
Lenti – Le squadre in lotta per la salvezza 
sono le più difficili da affrontare in questo 
momento perché il tempo stringe e i punti 
a disposizione diventano sempre meno. Il 
Santa Marinella non è riuscito a trovare la 
chiave tattica per sbloccare una partita che 
si presentava ostica: “Siamo stati troppo 
lenti – ha raccontato il DS Alessandro 
De Santis -. Loro si difendevano bene e 

noi non siamo stati in grado di farli aprire 
perché troppo prevedibili. Le occasioni 
ci sono state, ma non abbiamo messo in 
campo la stessa loro voglia di vincere, 
attitudine che ha premiato i giocatori 
dell’Aranova bravi a crederci fino all’ultimo”. 
Attenzione – Dopo tutto, lo stop può 
anche starci, la squadra deve aver perso 
delle energie fisiche e mentali dopo gli 
ultimi scontri diretti. In ogni caso il pareggio 
dell’Active con il Futsal Ostia rende beffarda 
questa sconfitta, ma ad addolcire la pillola 
arriva la sconfitta della Pisana, che resta 
così a -6. “Noi non dobbiamo mai abbassare 
la guardia – ha concluso il DS – anche 

perché ci aspetta una partita difficile con il 
Ronciglione, per certi aspetti simile a quella 
che abbiamo appena perso. Però giochiamo 
in casa e sicuramente faremo un altro tipo di 
gioco. L’importante sarà rimettere in campo 
la voglia e l’attenzione solita”.

SCONFITTA DI MISURA PER GLI UOMINI DI DI GABRIELE
ARANOVA BEFFARDO 

ORGOGLIOSA REAZIONE: FINALMENTE I TRE PUNTI 
ESPUGNATA RONCIGLIONE 
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SERIE C2 / GIRONE A 
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La Pisana inciampa ancora. La vittoria contro 
il Blue Green sembrava aver scacciato 
definitivamente la crisi nera nella quale 
era piombata la squadra di Beccafico. Ci 

ha pensato la Nordovest, squadra in piena 
lotta per la salvezza, a mettere ancora 
una volta nei guai Marcucci e compagni. I 
risultati delle altre, però, rendono meno 

amara la giornata. Infatti, il pareggio 
dell’Ostia e la sconfitta del Santa Marinella 
tengono accese le speranze della Pisana. 
Inaspettato – Resta il fatto che, sulla 
carta, nessuno si sarebbe immaginato 
questo risultato. “Tutto ci aspettavamo – ha 
confermato Davide Palombi – fuorché di 
perdere così. Purtroppo ci hanno colpito 
a freddo, per poi addirittura raddoppiare il 
vantaggio. Sul loro campo, molto piccolo, è 
stato difficile cercare la rimonta perché la 
Nordovest si è difesa molto bene. Al pareggio, 
in ogni caso, ci eravamo arrivati, però su una 
nostra disattenzione hanno segnato il 4-3 
che ha chiuso la partita”. Quattro punti in 
cinque partite, bottino molto magro per la 
banda di Beccafico. “Eravamo convinti di 
essere in ripresa – ha proseguito Palombi 
– purtroppo i problemi di questo periodo 
sembrano non finire mai. La squadra non è 
quasi mai al completo e non riusciamo ad 
allenarci come si deve. Quando non ti prepari 
al meglio, sabato in partita sconti tutto”. 
In bellezza – Dopo aver a lungo 
accarezzato la vittoria, la Pisana esce 
fortemente ridimensionata dopo una seconda 
parte di campionato funestata dalla sfortuna. 
L’obbligo, adesso, è salvare il salvabile anche 
perché la porta sui playoff è ancora aperta, 
sebbene l’Ostia si sia avvicinato in maniera 
pericolosa. Il vantaggio si è ridotto a un 
punto, i bonus sono finiti. “Avevamo iniziato 
l’anno molto bene – ha detto Palombi – e 
vogliamo concludere in bellezza. Non sarà 
facile, ma non possiamo mollare anche se le 
difficoltà di questo periodo sono ancora ben 
presenti”. In questa situazione, preparare la 
partita con l’Aurelio non sarà semplicissimo. 
I prossimi avversari sono a soli quattro punti 
di distacco, ai ragazzi di Beccafico si prospetta 
uno scontro diretto ad altissimo rischio per 
riuscire a difendere la posizione. “Ci aspetta 
una partita difficile – ha concluso Palombi – 
i giocatori dell’Aurelio sono molto bravi e i 
loro numeri stanno lì  a dimostrarlo. Però 
noi vogliamo tornare a vincere, desideriamo 
riscattarci prontamente perché abbiamo un 
immediato bisogno di ripartire. Faremo di 
tutto per portare a casa la vittoria”. 

LA PISANA CADE ANCORA, I PLAYOFF SONO A RISCHIO 
SCONFITTA BRUCIANTE 
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  Davide Palombi  
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RINALDI: “NON SONO DUE PUNTI PERSI, MA…”

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Un pareggio sul campo della 
prima della classe non è mai da 
buttare, ma qualche rimpianto al 
Futsal Ostia resta, anche perché 
in caso di successo contro l’Active 

i ragazzi di Ferrara avrebbero 
scavalcato La Pisana e avvicinato il 
Santa Marinella, sconfitte entrambe 
a sorpresa. Così, invece, si resta 
al quarto posto, a una lunghezza 

dalla formazione di Beccafico 
e a sei da quella di Di Gabriele. 
Rammarico – Luca Rinaldi dice 
la sua sul 4-4 di sabato: “È stata 
una bella partita e da parte nostra 
possiamo dire di aver disputato 
una grande prestazione. Il pari 
ci sta, ma, essendo stati anche 
in vantaggio 3-1, un po’ di 
rammarico per non aver vinto 
rimane. Non possiamo, però, 
parlare di due punti persi: 
strappare un 4-4 in casa della 
capolista equivale comunque 
ad un punto guadagnato, anche 
se, guardando le occasioni, 
avremmo meritato qualcosa 
in più. Con più attenzione 
avremmo potuto portare a 
casa l’intera posta in palio. 
Abbiamo giocato tutti bene, 
ma nei momenti decisivi è 
mancata la freddezza per 
chiudere la gara, quel pizzico 
di cinismo necessario per 
mettere al sicuro il punteggio”. 
Playoff – A mitigare la 
delusione ci hanno pensato 
i risultati provenienti dagli 
altri campi: “La nota positiva 
– spiega il pivot – è quella di 
essere comunque riusciti a 
guadagnare un punto su La 
Pisana, nonostante un turno 
più difficile. Adesso proveremo 
a superarli, cercando di vincere 
tutte le gare che mancano. Il 
Santa Marinella è un po’ distante, 
ma il secondo o terzo posto a 

noi cambia poco, l’importante 
è raggiungere i playoff. In 
questa ottica, dovremo fare 
attenzione anche all’Aurelio, 
che ha accorciato a soli tre 
punti il distacco su di noi, ma 
è anche vero che dovranno 
venire a giocarsi la gara di 
ritorno a Ostia e, comunque 
sia, preferiamo guardare avanti 
piuttosto che dietro. Contro 
l’Active, d’altronde, abbiamo 
dimostrato tra andata e 
ritorno di non essere inferiori 
a nessuno. La differenza tra 
noi e la formazione di Viterbo 
l’hanno fatto le sfide con 
le cosiddette piccole: noi 
abbiamo perso tanti punti nei 
match sulla carta più semplici, 
mentre loro sono stati sempre 
molto continui e per questo 
meritano la prima posizione”. 
Vendetta – Nel prossimo turno 
ci sarà da affrontare l’Aranova, 
formazione in grande spolvero 
e reduce da quattro vittorie 
consecutive. Il Futsal Ostia, però, 
non può sbagliare e, tra l’altro, 
punta a vendicare il k.o. dell’andata: 
“Ci aspetta una gara difficile, 
perché loro difendono molto 
bene – conclude Rinaldi –. Sarà 
una partita tosta, presumibilmente 
con pochi gol. L’Aranova, infatti, 
subisce poche reti, oltre a non 
segnare molto. Non sarà semplice, 
ma a noi servono assolutamente 
i tre punti”. 

PAREGGIO AMARO 

FUTSAL OSTIA ITEX
SERIE C2 / GIRONE A

Ausili e prodotti per ipovedenti e non vedenti

Fonda Micro

ITEX di Marco Gregnanin   www.itex.info   06 / 50 53 318

SiRecognizer

ClearView

Ausili e prodotti per ipovedenti e non vedenti

Fonda Micro

ITEX di Marco Gregnanin   www.itex.info   06 / 50 53 318

SiRecognizer

ClearView

IL FUTSAL TORNA AL SUCCESSO IN GRANDE STILE 

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

Giornata ricca di soddisfazioni per le 
formazioni di casa Itex. Infatti, solo la 
Juniores è uscita a testa bassa dalla propria 
sfida, sconfitta 7-1 dalla Fenice, mentre tutte 
le altre hanno fatto risultato pieno. In serie 
D, la prima squadra ha battuto il Laurentino 
3-5, entrambe vincenti le formazioni 
nella categoria Allievi, bravi a superare 
Colosseum e Aurelio, mentre il derby tra le 
formazioni Giovanissimi si giocherà giovedì.  
Il successo - Protagonisti della giornata 
sono stati gli Allievi del Futsal, capaci di 
battere la temibile capolista Aurelio per 
5-3. “Grande successo per i miei ragazzi 
– ha esclamato Alessio Dell’Oste – hanno 
meritato sin dall’inizio di vincere contro 
la squadra più forte del campionato. 
Rimane l’amaro in bocca solo perché 
in queste occasioni tornano in mente 
i punti lasciati per strada... Ma oggi è un 
giorno di festa, godiamocelo. Ringrazio 
i miei ragazzi, ma ora pensiamo a finire 
alla grande”. Dell’Oste fa bene a tornare 
sull’argomento dei punti persi. Il Futsal, 
infatti, vincendo le prime sei partite 
aveva lasciato intendere di voler recitare 
il ruolo del protagonista in campionato. 
Poi, inspiegabilmente, il calo. “Non ce lo 
siamo saputi spiegare nemmeno noi – ha 
dichiarato Alessio Micozzi -, ma ci sono 
state partite gettate letteralmente al vento, 
sprecando anche il vantaggio che avevamo 
faticosamente costruito. Tanti sono stati i 
fattori che hanno influito, forse il maggiore 
è l’aver dovuto fare parte della stagione 
con la rosa non al completo”. La vittoria 
con l’Aurelio, però, addolcisce molte delle 
amarezze assimilate in campionato. “Siamo 
molto contenti – ha proseguiti Micozzi – 
la partita è stata molto combattuta. Siamo 
andati in vantaggio, abbiamo subito il loro 
ritorno, ma siamo stati bravi a non perdere 
la testa e a fare nostri i tre punti”. Dopo 
tre sconfitte consecutive, contro Stella 
Polare, CCCP e Bracelli, questa vittoria 
era quello che ci voleva per rilanciarsi e 
chiudere in bellezza l’anno. Mancano tre 

partite alla fine, la prossima sarà contro il 
Colosseum, penultimo della graduatoria, 
fermato nell’ultima di campionato dai 
cugini del Lido. All’andata finì 5-2 per 
i ragazzi di Dell’Oste, il Futsal non vede 
l’ora di ripetersi. “Vogliamo vincere – ha 

concluso Micozzi – abbiamo bisogno di 
punti perché il nostro obiettivo è chiudere 
l’anno in bellezza. Sappiamo di essere 
in grado di poter scalare qualche altra 
posizione, ci impegneremo al massimo per 
poter realizzare quanto prefissato”.

BATTUTA LA CAPOLISTA 

ITEX LIDO DI OSTIA
SETTORE GIOVANILE

  Luca Rinaldi
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VALLE DEI CASALI
SERIE C2 / GIRONE A

IL PIVOT TRASCINA LA SQUADRA CON UN POKERISSIMO 
DI PONTI SHOW 

Tre punti fondamentali in ottica 
salvezza. Il Valle dei Casali 
espugna 7-6 il campo del Villa 
Aurelia e torna al successo 
dopo i due stop consecutivi 
contro Santa Marinella e 
Futsal Ostia. A trascinare 
la squadra ci ha pensato 
ancora una volta un super Di 
Ponti, autore di cinque reti. 
Allungo, poi paura e 
infine gioia – Il racconto della 

rocambolesca sfida di sabato 
spetta a Leonardo Laudazi: 
“Abbiamo iniziato molto bene 
e ci siamo portati ben presto 
sul 2-0. Nella seconda parte del 
primo tempo, però, abbiamo 
incassato il 2-1 e sofferto il 
loro gioco, non riuscendo più 
a ripartire. Durante l’intervallo, 
il mister ha chiesto ai ragazzi 
di tornare in campo carichi 
fin da subito, contrariamente 

a quanto successo una 
settimana prima ad Ostia. Per 
fortuna, la squadra questa 
volta ha recepito il messaggio 
del mister e, infatti, ad inizio 
ripresa, nei primi cinque 
minuti, abbiamo trovato tre 
reti, siglate tutte da Di Ponti, 
e siamo volati sul 5-1”. Partita 
chiusa? Neanche per sogno: “A 
quel punto si è spenta la luce 
– spiega il direttore sportivo 
–. I nostri avversari sono 
riusciti addirittura a ribaltare la 
situazione portandosi sul 6-5. 
Il mister, allora, ha chiamato 
il time out e ha chiesto alla 
squadra, che era di fatto sparita 
dal campo, di tornare a giocare. 
Gli effetti sono stati positivi: 
prima il pareggio, poi il sorpasso 
e infine l’ottavo gol sfiorato più 
volte. Il Villa Aurelia ha provato 
con il portiere di movimento, 
ma non abbiamo mai rischiato”. 
Blackout e grande 
reazione – Dopo la 
descrizione, spazio al giudizio: 
“Se togliamo il blackout avuto 
sul 5-1, direi che la prestazione 
della squadra è stata a dir 
poco ottima – commenta il 
dirigente –. Probabilmente 
quei quattro gol di vantaggio 
ci hanno fatto pensare di aver 
già vinto la gara. I tanti cambi, 
forse, hanno un po’ disunito la 
squadra e provocato un calo di 
tensione. Una volta sotto, però, 
il gruppo ha avuto una grande 
reazione, mostrando tanto 
carattere negli ultimi dieci 
minuti. Dopo essere andati in 

vantaggio per 5-1, non è facile 
ritrovarsi sotto: i ragazzi hanno 
dato un’ottima risposta a 
livello soprattutto di testa”. La 
situazione in campionato resta, 
però, complicata: “La classifica 
è indubbiamente delicata, 
ma, grazie a questo successo, 
abbiamo rimesso nella bagarre 
anche il Villa Aurelia. Inoltre, 
la sconfitta del Ronciglione 
ci ha quasi garantito di 
raggiungere quantomeno 
i playout. Il pericolo della 
retrocessione diretta sembra 
ormai scongiurato, ma faremo 
di tutto per provare a salvarci 
senza passare dagli spareggi”. 
Ora l’Active – Nel prossimo 
turno ci sarà da ospitare la 
capolista: “Al momento siamo gli 
unici ad aver battuto l’Active – 
rivendica con orgoglio Laudazi 
–. Speriamo di ripeterci, anche 
perché la formazione di Viterbo 
ha il campionato in pugno e, 
quindi, mi auguro che venga 
da noi un po’ rilassata. Non 
vediamo l’ora di accoglierli, 
perché ci tengo a ricordare la 
loro splendida accoglienza e il 
loro comportamento da veri 
signori anche al termine della 
gara, nonostante la sconfitta. 
Rispetto all’andata, avremo un Di 
Ponti in più e, inoltre, possiamo 
dire di essere diventati più 
squadra. Contro le formazioni di 
vertice abbiamo già dimostrato 
di saper dare il meglio di noi. In 
partite come queste, serve tanto 
carattere, per sopperire alla 
minore qualità tecnica”.

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

COLLI ALBANI
SERIE C2 / GIRONE B

SABATO C’E’ LO SCONTRO SALVEZZA CON LA NUMBER NINE

La sfida contro la corazzata Virtus 
Palombara si è rivelata, come da 
pronostico, troppo ardua per 
il Colli Albani. La formazione di 
mister Roberto Pisaturo è infatti 
uscita sconfitta, rimanendo così 
bloccata in ultima posizione. Le 
dirette concorrenti, però, non 
hanno ottenuto risultati positivi, 
lasciando invariato il distacco 
in classifica. Un margine ancora 
colmabile con sei gare da giocare.
Match proibitivo – Per 
ottenere un risultato utile, al 
Colli Albani sarebbe servita 
una vera e propria impresa. 
Nonostante il ko, però, il team 
di Pisaturo ha disputato un 
match tutt’altro che da buttare: 
“Abbiamo giocato abbastanza 

bene – spiega il giovane Marco 
Rubei – l’unico problema è che 
a causa di molte assenze, tra 
infortuni e squalifiche, abbiamo 
giocato con molti Under 21 in 
campo. Questo aspetto ha reso 
la gara, già complicata, ancora più 
difficile. La squadra è composta 
da molti ragazzi nuovi e giovani 
e questo ha reso necessario 
diverso tempo per creare il 
giusto affiatamento. In ogni 
caso il Palombara è nettamente 
la più forte del campionato e 
l’anno prossimo giocherà in C1”. 
Dopo lo stop con il Palombara, 
la classifica del Colli Albani 
rimane ancora pericolosa: “Il 
gruppo – spiega Rubei – è molto 
unito e ci stiamo dando forza a 

vicenda. Sapevamo che contro il 
Palombara ci sarebbe stato poco 
da fare, ma stiamo lavorando 
per giocare un grande finale di 
stagione”.
Scontro diretto – Già sabato 
il Colli Albani sarà chiamato ad 
un match di vitale importanza. 
La formazione di mister Pisaturo 
giocherà il delicato scontro 
diretto contro la Number Nine. 
Una vittoria significherebbe il 
sorpasso in classifica, mentre una 
sconfitta potrebbe suonare quasi 
come una condanna: “Contro 
la Number Nine – conclude 
Rubei – ci giochiamo la stagione. 
Fortunatamente dovremmo 
recuperare tutti i nostri 
giocatori, anche se sappiamo che 
da ora in poi il percorso sarà 

molto complicato. Dobbiamo 
mantenere la giusta mentalità 
per superare le ultime partite. 
La squadra sta giocando bene, 
ma non riusciamo ad ottenere 
i risultati sperati. Avremmo 
bisogno anche di un pizzico di 
fortuna in più nella gara contro la 
Number Nine, che sarà decisiva. 
La nostra squadra tecnicamente 
non vale l’ultimo posto, ma ad 
inizio stagione aveva tutte le 
carte in regola per condurre un 
campionato da metà classifica. 
Purtroppo siamo entrati in un 
circolo vizioso e non riusciamo 
a vincere le partite. La prossima 
gara sarà decisiva dal punto 
di vista mentale, perché una 
sconfitta si ripercuoterebbe sul 
resto del campionato”.

IL MATCH DECISIVO

  Leonardo Laudazi  

  Francesco Corsini  

  Il presidente Domenico De Cicco  
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

VIRTUS PALOMBARA
SERIEC2 / GIRONE B

SCONFITTO 6-2 IL COLLI ALBANI, VITALI: “PROSEGUIAMO COSÌ” 
Tutto secondo i piani nel sabato 
pomeriggio del Palombara. La squadra 
del trio dirigenziale Zaina-Tomassetti-
Mestichella liquida con un netto 6-2 il Colli 
Albani e prosegue la sua marcia trionfale in 
testa alla classifica. Con sei giornate ancora 
da giocare e undici punti di vantaggio sul 
duo Stella Azzurra-Futbolclub, la Virtus 
potrebbe laurearsi campione anche con tre 
giornate d’anticipo. Due gol di Tavano – in 
apertura -, due di bomber Rocchi (sempre 
più leader della classifica marcatori: ben 
34) e uno a testa per Formica e Hamazawa, 
permettono al Palombara di liquidare la 
pratica Colli Albani, per quello che è il 
diciannovesimo successo su venti uscite.  
Vitali – “E’ stata una buona partita – 
commenta Tiziano Vitali -, che abbiamo 
sbloccato nei minuti iniziali grazie alla 
doppietta di Tavano che era al rientro 
dalla squalifica. L’approccio è stato positivo 
sin dalle primissime battute e dopo aver 
trovato il vantaggio siamo stati abili nel 
contenere l’eventuale rientro dei padroni 
di casa. Il match l’abbiamo condotto 
in porto senza troppe difficoltà”. Da 
segnalare anche la buona prestazione 
del nuovo arrivato in casa Virtus, Lauro 
Gallori. Il portiere arrivato dalla Tevere 

Remo,  pupillo di Maresca, è stato buttato 
nella mischia da Fiori dopo che il numero 
1 sabino è stato costretto al forfait per un 
lieve infortunio. “Lauro è stato incolpevole 
sui due gol subiti e ha disputato davvero 
una buona prestazione, non è mai facile 
farsi trovare pronti alla prima partita”.  
Cannibali - Il Palombara ha quindi ripreso 
a marciare come sa, mettendosi alle spalle 
senza grossi problemi lo scivolone con la 
Spes. La C1 è davvero ad un passo, ma la 
squadra non molla nulla ed è concentrata 
sul grande obiettivo stagionale: riuscire nella 
doppietta campionato-coppa. In settimana 
è arrivata anche la notizia dell’ingaggio di 
Wagner Perella, altro tassello di un livello 
che oggettivamente ha davvero ben poco 
a che fare con la Serie C2: brasiliano di 
31 anni, ex Real Monturano, è pronto per 
far fare un altro salto di qualità al team di 
Fiori. Il Palombara vuole fare il cannibale 
della situazione e vincere tutto, senza 
lasciare davvero nulla al caso.  “Sì, restiamo 
sul pezzo, la Coppa Lazio è un altro grande 
obiettivo. Abbiamo tutte le possibilità di 
farlo e stiamo lavorando molto in questa 
ottica”. Settimana prossima sfida al Cortina 
terzultimo: esito già scritto? Probabilmente 
sì e bando alle scaramanzie. 

LA VIRTUS CHE CONOSCIAMO 
PERCONTI: “CON IL TOR DI QUINTO IN CAMPO NOVE UNDER 21”

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

PAGATE LE ASSENZE 

La Vigor Perconti, dopo il pareggio 
racimolato con il Cortina nello scorso 
fine settimana, sabato era attesa sul campo 
del Parco di Tor di Quinto. Il confronto 
è terminato con un successo della 
compagine di Roma Nord, che ha steso 
il collettivo blaugrana con un secco 7-3. 
Rimaneggiati – Con metà rosa assente 
per infortunio, era praticamente impossibile 
arrivare ad un risultato diverso: “Le nostre 
condizioni fisiche erano precarie e non 
a caso ci siamo presentati all’impianto di 
gioco con addirittura nove Under 21 – ha 
dichiarato Matteo Perconti –. Abbiamo 
provato a mettercela tutta, ma i padroni 
di casa si sono mostrati più determinati e 
freschi dal punto di vista atletico. Purtroppo 
disputare una gara senza un pivot di ruolo 
e con una serie incredibile di assenze 
ha reso il compito di ottenere un buon 
risultato quasi impossibile”. Forse avrà 
fatto la differenza anche l’incombente 
contesa con l’Ostia: “Quando si ha un 

impegno così probante in calendario, è quasi 
utopistico poi mantenere la concentrazione 
fissa solamente sul campionato”. 
Non cambia nulla – Nonostante la 
sconfitta, la banda Stizza vede costantemente 
vicina la salvezza: “Ovviamente perdere 
non fa mai troppo piacere, ma allo stesso 
tempo possiamo ritenerci tranquilli della 
situazione che riguarda la classifica – ha 
proseguito l’uomo simbolo della società 
rossoblu –. Non siamo ancora certi di 
mantenere la categoria, tuttavia credo 
che la squadra abbia le carte in regola per 
centrare quel paio di vittorie che le servono 
per accantonare qualsiasi brutto pensiero”. 
Ora la Fenice – Dopo aver messo da parte 
le fatiche di Coppa Lazio, ci sarà da pensare 
alla Fenice, prossimo avversario nella corsa 
verso l’obiettivo stagionale: “Sarà una partita 
difficile, poiché avremo di fronte una squadra 
di buona caratura – ha concluso Perconti 
–. Noi proveremo a vincere per avvicinarci 
ulteriormente al traguardo che ci siamo 

prefissati, sperando che durante la settimane 
qualche acciaccato possa recuperare la forma”.

VIGOR PERCONTI
SERIE C2 / GIRONE B

  Tiziano Vitali  

  Matteo Perconti  
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  Gianluca Tesone  

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

Fuori un’altra. Il Real Castel 
Fontana espugna per 6-4 
l’ostico campo del CCCP 
e infila la seconda vittoria 
consecutiva, mantenendo 
invariato il distacco che la 
separa del Minturno, vittorioso 
in maniera larga in casa del 
Pontina Futsal (9-1). A mettere 
la firma sull’ultimo successo 
sono stati Maggi, con una 
tripletta, Montagnolo, Chinea e 
Galli: “Come accade ormai da 
qualche tempo a questa parte – 
dice l’MVP di sabato scorso – ci 
siamo presentati rimaneggiati. 
Cavallo era squalificato, Tufo 
infortunato e Brundu ha dato 
forfait all’ultimo momento. 

Nonostante ciò, abbiamo 
subito messo in chiaro le cose 
portandoci sul 4-0. Poi i nostri 
avversari si sono rifatti sotto, 
accorciando fino al 4-3, ma, 
dopo un botta e risposta, siamo 
riusciti a chiudere la partita sul 
6-4. Sapevamo che non sarebbe 
stato facile, perché all’andata 
vincemmo segnando nove gol, 
per cui il CCCP aveva voglia 
di rivalsa nei nostri confronti 
e lo si è visto in campo”.  
Lotta a due - Tutto bene 
quel che finisce bene. Peccato, 
però, che il Minturno abbia 
dilagato, dimostrando di non 
avere nessuna intenzione di 
interrompere la serie di sei 

vittorie di fila, o – se preferite 
– di diciotto risultati utili 
consecutivi: “Ma non dobbiamo 
certo stupirci di questo – 
precisa Maggi – sappiamo 
che loro sono più forti e che 
tutto si deciderà nello scontro 
diretto, certo è che vittorie così 
facili non me le sarei aspettate. 
L’unica speranza che abbiamo 
di vincere questo campionato 
è riposta in noi stessi, dipende 
solo e soltanto dal Real Castel 
Fontana”. 
La prima in casa - Quella 
contro il CCCP è stata per 
Maggi la terza presenza in 
questo campionato: “Purtroppo, 
una volta tornato dall’infortunio 

al ginocchio, per il quale 
ringrazio il centro fisioterapico 
Merseg per il trattamente 
riservato, ho cambiato lavoro 
e non sono riuscito a dare il 
mio contributo alla squadra. 
In questa stagione ancora 
non ho giocato una partita in 
casa...”. Sabato, contro il Città 
di Cisterna, sarà la volta buona: 
“Per alcuni mesi sono stato con 
questa squadra, ma senza mai 
giocare. Conosco molto bene 
l’ambiente e i giocatori, che si 
esaltano soprattutto nel loro 
palazzetto. Fortunatamente 
giocheremo in casa nostra e 
non abbiamo altro risultato a 
disposizione se non la vittoria”. 

IL LATERALE SEGNA UNA TRIPLETTA COL CCCP: “ORA IL CISTERNA”
I TRE MAGGI

  Alessio Duro  

REAL CASTEL FONTANA
SERIE C2 / GIRONE C

LA VITTORIA SUL COLLEFERRO RAVVIVA GLI ANIMI 
LA SPERANZA 
Continuare a crederci. Questa è l’unica 
cosa che i giallorossi possono continuare 
a fare fino a quando non sarà l’aritmetica a 
condannarli e gli uomini di Corsaletti stanno 
provando in tutti i modi a non mollare. Contro 
il Colleferro, infatti, era un bivio cruciale 
della stagione e il Casalbertone, vincendo 
per 2-1, l’ha imboccato nel verso giusto. 
Meriti – “Come sempre - ha dichiarato 
un raggiante Gianluca Tesone – abbiamo 
affrontato la partita tra le difficoltà per via 
di qualche defezione. I ragazzi sono scesi in 
campo un po’ contratti perché, ovviamente, 

sentivano la pressione, ma anche tra peripezie 
i ragazzi hanno vinto con merito lo scontro 
diretto e sono riusciti ad avvicinare la zona 
playout. La nostra posizione di classifica 
avrebbe potuto deprimere molte compagini, 
ma i ragazzi, sotto la guida di mister 
Corsaletti e trainati dagli elementi più esperti 
stanno dimostrando di non voler mollare”. 
Calcoli – Alla fine mancano sei giornate, 
vale a dire diciotto punti. Nove sono 
quelli di ritardo dagli spareggi e i numeri, 
impietosi ma giusti, descrivono un’impresa 
da compiere al limite dell’impossibile. Aver 

vinto con il Colleferro, è stata un’iniezione di 
fiducia, necessaria per superare il prossimo 
ostacolo, il temibile Tor Tre Teste. “Adesso 
non guardiamo più all’avversario – ha 
concluso Tesone – per noi sono tutti scontri 
diretti, vinciamoli tutti e facciamo alla fine i 
conti. Per l’impegno che stanno mostrando i 
ragazzi si meriterebbero di giocarsi i playout 
e ce la metteranno tutta. I bilanci si fanno 
solo alla fine”

CASALBERTONE
SERIE C2 / GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

DURO: “PLAYOFF DONO PER LA SOCIETÁ” 
Prosegue spedita la marcia 
dell ’Anni Nuovi che, in trasferta 
sul campo del Città di Latina, ha 
messo a segno la quarta vittoria 
consecutiva. Altri tre punti in tasca 
per la banda gial loblu e i playoff 
diventano così sempre più vicini . 
Difficoltà – I l  4-6 f inale racconta, in 
ogni caso, che non è stato semplice 
per capitan Moroni e compagni 
tornare a Ciampino con i l successo 
in tasca. “Ci hanno messo in diff icoltà 
– ha confermato Alessio Duro – ma 
noi siamo stati bravi a non farci 
mettere sotto. Anche l ’arbitro è 
stato protagonista della partita, 
con una condotta di gara tutt’altro 
che esemplare , a tal punto da far 
saltare i nervi al nostro mister. Le 
sue vibranti proteste gl i sono valse 
l ’al lontanamento dal terreno di 

gioco”. Episodi negativi a parte , la 
giornata si è conclusa nel migl iore dei 
modi. Infatti l ’Eagles ha perso contro 
l ’Anziolavinio, lasciando strada l ibera 
nella corsa al terzo posto ai ciampinesi, 
ora a +7 sulle aquile pontine . 
Obiettivo – “Vogliamo il terzo 
posto – ha confermato Duro – 
faremo tutto i l possibi le per regalare 
questa gioia al la società”. Per farlo, 
sarà necessario mantenere questo 
passo f ino al la f ine e non sarà 
semplice perché questo girone ha 
riservato molte insidie ai gial loblu. 
Una di queste è rappresentata dal 
Minturnomarina, compagine che 
al l ’andata sconfisse gl i aeroportuali 
per 2-1. “I l ricordo di quella partita – 
ha rivangato Duro – ci brucia ancora, 
sabato prossimo faremo del nostro 
meglio per prenderci la rivincita”.

PACCO REGALO 

ANNI NUOVI
SERIE C2 / GIRONE C
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  Il tecnico Davide Del Papa  

LA CISCO S’IMPONE, IL DARMA SALUTA I PLAYOFF 

GIUGGIOLI: “PECCATO POTER OTTENERE SOLO LA SALVEZZA” 
SODDISFAZIONE E RIMPIANTI

DESIDERIO INFRANTO 

E’ sicuramente la squadra più in forma di 
questo scorcio di stagione: l’Appia, dopo 
una partenza estremamente lenta che l’ha 
costretta a rimanere nelle retrovie, ormai 
ha cambiato passo ed ha totalizzato un gran 
numero di punti che le hanno fatto rialzare 
la testa. Il Direttore Sportivo biancoblu 
Claudio Giuggioli ha voluto esprimere il 
suo pensiero sul rendimento stellare tenuto 
dai suoi uomini in questo girone di ritorno. 
Contento a metà – “Ovviamente 
alberga in me un sentimento di soddisfazione 
dovuto allo splendido cammino che il 
roster ha intrapreso dal dicembre scorso 
ad oggi: abbiamo vinto molte partite, per 

giunta contro alcune formazioni attrezzate 
e di valore e ciò fa capire bene quanto 
possa valere la rosa a disposizione del 
nostro bravo allenatore. Allo stesso tempo, 
lo ammetto, sono rammaricato perché 
purtroppo non potremmo andare oltre ad 
una salvezza, che, in un momento simile, 
ci sta parecchio stretta per quanto si sta 
ammirando ogni sabato in campo. Tuttavia 
preferisco guardare il bicchiere mezzo pieno 
e spero vivamente che i più giovani riescano 
a crescere allenandosi con giocatori di 
esperienza e di categoria superiore”. L’Appia 
si sta dunque già preparando ad un prossimo 
campionato di vertice? “Intanto dobbiamo 

chiudere al meglio la stagione attuale, poi ci 
concentreremo sul futuro che mi auguro sia 
radioso per la società”.

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

FUTSAL APPIA 23
SERIE C2 / GIRONE D

FUTSAL DARMA
SERIE C2 / GIRONE D 

Il sogno di provare a giocarsi un posto 
per i playoff, accarezzato dopo gli ultimi 
risultati positivi, svanisce bruscamente 
con la sconfitta patita tra le mura amiche, 
contro la Cisco Roma. Allo Junior Tennis 
è finita 2-5 per i ragazzi di mister De Fazi. 
Il regalo – “Abbiamo regalato il primo tempo 
– ha dichiarato mister Davide Del Papa -, ma 
ci sono stati degli episodi che hanno influito 
negativamente sulla nostra partita. L’infortunio 
di Raffaelli nel primo tempo e alcune decisioni 
arbitrali discutibili sono stati duri da gestire. 
Non voglio che sia un alibi, ma il direttore di 
gara non è stato all’altezza, perché oltre a 

non concederci almeno un rigore netto, ha 
poi espulso Geppa per una bestemmia. Nel 
secondo tempo abbiamo creato, ma non 
ho potuto giocarmi al meglio la carta del 
portiere di movimento, perché in allenamento 
la provo proprio con Raffaelli e Geppa”. 
Delusione – Tanto rammarico per i 
neroverdi perché “potevamo avvicinarci a 
qualcosa di importante se avessimo vinto – ha 
proseguito l’allenatore – perché i risultati della 
nostre dirette avversarie sono stati a nostro 
favore. Pazienza, siamo sempre tra Marino e 
Centocelle e continueremo a crederci fino alla 
fine. Adesso dobbiamo prepararci al meglio per 

affrontare sabato prossimo il Centocelle e sarà 
dura perché sono una buona squadra e, come 
troppe volte in stagione, non potrò contare sulla 
rosa al completo. Con un pizzico di fortuna in 
più avremmo potuto fare qualcosa di importate 
quest’anno, ma nonostante le difficoltà noi non 
molliamo”.

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

I lepini hanno messo a segno 
un’altra vittoria. A cadere 
sotto i colpi dei ragazzi 
di mister Manni è stato 
l’Atletico Marino, sconfitto a 
domicilio per 1-5. Il profumo 
di C1 per i biancoazzurri 
si fa sempre più intenso. 
Verso giusto – Il risultato 
finale ampio, però, non inganni. 
La formazione castellana infatti, 
ha messo in difficoltà in più di 
un frangente la consolidata 
capolista. “La partita l’abbiamo 
messa subito dal lato giusto 
– ha raccontato Corrado 
Coccarelli – anche se un po’ 
abbiamo sofferto. Abituarci 
alle dimensioni del campo del 
Marino, più ampie rispetto al 
nostro, non è stato immediato, 

ma una volta capito il modo 
corretto di far sviluppare il 
nostro gioco, abbiamo fatto 
valere le nostre qualità. I 
rossoblu, dal canto loro, 
non hanno assolutamente 
demeritato, hanno creato 
molto grazie a Kola e alle sue 
sponde spalle alla porta che, 
a turno, distribuiva ai suoi 
compagni. Loro hanno avuto, 
forse, qualche occasione in più, 
noi abbiamo avuto il merito 
di essere stati più concreti”. 
Vincere sul campo dell’Atletico 
non è mai facile e questi punti 
sono stati altri tasselli preziosi 
nella corsa al primato. Tutte le 
inseguitrici sono uscite vincenti 
dai loro confronti e per questo 
era fondamentale non sbagliare. 

Quando il campionato è agli 
sgoccioli, conservare il vantaggio 
fin qui accumulato è vitale. 
Sono ancora  otto i punti di 
vantaggio sul Frosinone, se non 
l’intero piede, almeno l’alluce 
il Paliano l’ha piantato nel 
massimo campionato regionale. 
Scaramanzia – 
“Assolutamente no – ha detto 
Coccarelli – per scaramanzia 
non dico niente, mancano ancora 
tante partite e il Frosinone non 
mollerà”. Probabilmente ha 
ragione, mancano all’appello 
Futsal Appia sabato prossimo, lo 
scontro diretto con i ciociari e il 
Tor Tre Teste, “Ma noi speriamo 
che si arrivi a giochi fatti a 
quella partita” ha proseguito 
Coccarelli. Per realizzare ciò 

che tutto l’ambiente lepino 
si auspica, sarà importate 
non sbagliare la partita di 
sabato prossimo contro il 
Futsal Appia. Sette vittorie 
nelle ultime sette partite per 
Meuti e compagni, risultati che 
hanno reso questa squadra 
un brutto cliente per tutti. 
“Vincere sabato prossimo – ha 
concluso Coccarelli – vorrebbe 
dire tanto, ma dobbiamo 
stare molto attenti perché 
non possiamo permetterci di 
sbagliare, altrimenti l’AM si 
riavvicinerebbe. Sarà una partita 
importantissima, ma giochiamo 
in casa e grazie al fattore campo 
faremo di tutto per conservare 
ogni punto del nostro prezioso 
vantaggio sulle inseguitrici”.   

VITTORIA SUL MARINO, COCCARELLI: “NOI CONCRETI” 
CASTELLI ESPUGNATI 

CITTÀ DI PALIANO
SERIE C2 / GIRONE D

"BAR DELLO SPORT"
di MARCO DI GIULIO

PALIANO (FR)
CELL.3389932728

TRASPORTO 
LATTE

ROMOLO AMERIGO
PALIANO (FR)

CELL.3382898424

  Il dirigente Corrado Coccarelli  L’esultanza dopo un gol

  Il d.s. Claudio Giuggioli  
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IL MARINO CREA, IL PALIANO REALIZZA: CHE BEFFA 
Inciampa di nuovo il Marino. La 
capolista Paliano ha inflitto ai 
rossoblu un netto 1-5, lo scarto 
più pesante mai subito in una 
sconfitta in questo campionato 
per gli uomini di mister Bardelloni. 
“Ma il risultato è bugiardo” ha 
commentano un amaro Ervin Kola. 
La beffa – “E lo è – ha 
rimarcato il pivot castellano – 
perché abbiamo creato tanto, 
ma concretizzato poco. Posso 
dire che la partita ce la siamo 
giocata alla pari, abbiamo avuto 
tante occasioni, ma non siamo 
stati concreti al momento di 
concludere. L’esatto opposto 
del Paliano, infallibile quando è 
stato il momento di battere a 
rete. L’amara differenza tra le due 
squadre è stata questa. Anche 
l’arbitro ha fatto la sua parte, 
espellendo in maniera troppo 
fiscale Matteo Fiacchi. Questa 
è stata un’annata sfortunata, 
purtroppo siamo poco cinici 
sotto porta e non riusciamo 
quasi mai a presentarci con la 
rosa al completo il sabato, a 
causa di continui infortuni che 
hanno falcidiato la rosa”. Volendo 
guardare il bicchiere mezzo pieno, 
Darma e Centocelle sabato 
scorso hanno perso, rendendo 
meno amara la beffa subita 
dal Paliano. Provare a scalare 
qualche altra posizione da qui 
alla fine del campionato è ancora 
possibile, anche perché d’ora in 

poi saranno tutti scontri diretti 
per il Marino. Prima di provare 
la risalita, c’è però da affrontare 
il Colleferro, squadra ostica 
perché in piena lotta salvezza. 
Ma sarebbe anche ora che la 
dea bendata cominci a saldare 
il suo debito nei confronti dei 
castellani. “Noi – ha concluso 
Kola – faremo di tutto per 
costruirci da soli la nostra 
fortuna. Sabato prossimo, come 
al solito, saremo falcidiati dalle 
assenze perché mancheranno 
Fabbi e Onorati, oltre a Fiacchi. 
Ma non ci abbattiamo, sappiamo 
che contro il Colleferro 
sarà tutt’altro che facile, ma 
proveremo fino all’ultimo 
a giocarci le nostre carte”. 
I giovani – Intanto, l’Under 21 
si è tolta una bella soddisfazione 
nell’ultima giornata di 
campionato. I ragazzi del duo Di 
Marzio/Amadei hanno battuto 
il 3Z capolista del campionato 
per 6-5. Risultato che nobilita 
senz’altro il campionato dei 
giovani rossoblu, fatto di luci 
e ombre. Nel prossimo turno, 
l’Atletico dovrà cercare almeno 
di riconfermarsi per cavalcare 
l’onda dell’entusiasmo. Sulla 
carta la Vigor Perconti, fanalino 
di coda del girone, è ampiamente 
alla portata dell’U21 castellana. 
Centrare la settima vittoria 
in campionato è un’impresa 
possibile.

RISULTATO BUGIARDO 
ALESSANDRO E GABRIELE IN PORTA PER CRESCERE

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

Questa settimana il 
microfono spetta a due 
giovani che tra le fila della 
Virtus Colli Albani Roma 
portano avanti il loro 
compito pazientemente. 
Due portieri, Alessandro 
Majoli e Gabriele Calura. 
Come ogni estremo 
difensore, la loro 
caratteristica è in effetti 
la capacità di attesa e 
supervisione, un’attesa 
che non può essere fonte 
di deconcentrazione, 
ma piuttosto un 
aspettare teso, pronto 
all’intervento fulmineo 
ed esatto, da uomo 
giusto al momento 
giusto. Alessandro per il 
secondo anno è a guardia 
dei pali tra i Pulcini 
Azzurri di mister Flavio 
Taddei; anche Gabriele è 
da due anni alla Virtus, da 
inizio stagione allenato 

da Francesco Semeraro 
tra i Pulcini Bianchi. 
Fabio Majoli, il papà 
di Alessandro, guarda 
con occhio ridente alla 
società e ai passi compiuti 
dal figlio all’interno 
della sua formazione: 
“Ho impressioni 
positivissime, non posso 
dire diversamente”, 
commenta. “Alessandro 
fa parte di un’ottima 
formazione, molto unita. 
Una formazione che è 
diventata un vero gruppo, 
tanto in campo quanto 
fuori dal campo. Credo 
sia questo l’aspetto 
fondamentale, ciò che 
davvero conta. Ed è 
specchio della società”.
Alessandro – “Ho 
iniziato a giocare al San 
Gaspare, all’Oratorio, 
diversi anni fa. Poi sono 
venuto qui alla Virtus”, 

ci racconta. “Da due 
anni ormai sono alla 
Colli Albani, con mister 
Taddei. E mi trovo bene, 
benissimo anzi! Sia con la 
squadra che col mister, 
anche se ogni tanto in 
allenamento ci fa fare 
i giri di campo, l’unica 
cosa che davvero non 
mi piace”. Alessandro è 
portiere da sempre: “È 
un ruolo che mi piace, 
mi ci sento davvero. E 
stiamo facendo un bel 
campionato quest’anno, 
sono soddisfatto di come 
sta andando. Sabato 
abbiamo vinto contro il 
Nazareth, 13-0. Io non 
ho giocato molto, c’era 
l’altro portiere in campo; 
ma ha fatto bene e non 
mi lamento”. È concreto 
Alessandro, e ha le 
idee chiare sul futuro. 
Diverse dal solito: “Mi 
piace molto giocare, ma 
non voglio diventare 
un professionista da 
grande. Non so ancora 
bene che lavoro farò, ma 
voglio diventare ricco”.
Gabriele – “Ho 
cominciato a giocare 
qui alla Virtus lo scorso 
anno, e da quest’anno ci 
allena mister Francesco. 
Sono arrivati tanti 
compagni nuovi nel 
gruppo, ma siamo 
uniti: lavoriamo bene 
col mister e sto alla 
grande. E il campionato 
tutto sommato non sta 

andando male, anche se 
abbiamo perso l’ultima 
partita”. Sembra ci sia 
una regola dietro, quella 
che portieri si nasce: “Ho 

sempre giocato come 
portiere, è un bel ruolo. 
Mi piacerebbe continuare 
e arrivare a giocare nella 
Roma”.

A GUARDIA DELLA VIRTUS

VIRTUS COLLI ALBANI ROMA 
SETTORE GIOVANILE

RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI

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

  Ervin Kola  

  Alessandro Majoli

  Gabriele Calura  
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Dopo due sconfitte consecutive, 
riprende la marcia dell’History 
Roma 3Z in campionato. La 
compagine del presidente 
Palermo torna ad assaporare 
il gusto dei tre punti, grazie 
al 9-2 esterno conquistato 
sul campo del Pigneto. 
Riscatto – Vincere venerdì 
era obbligatorio: “Ho avuto 
la risposta che mi aspettavo 
– afferma Daniele Didonè –, 
anche perché temo più queste 
sfide che gli scontri diretti. 
Proprio per questo ho caricato 
i miei compagni negli spogliatoi, 
chiedendogli di chiudere subito 
la gara e così abbiamo fatto, 
portandoci presto sul 4-1. 
Contro formazioni del genere 
devi fare questo ed evitare di 
lasciarle in vita, per non correre 
rischi inutili”. La squadra spera 
ora di essersi messa alle spalle il 
periodo no: “Non tutti lo sanno, 
ma, a causa dei tanti infortuni, 
abbiamo passato tre settimane 
difficili – spiega il capitano –. 
Basti pensare che siamo stati 
costretti a giocare con il quarto 
portiere, Simone Rufini, a cui do 
il benvenuto perché arrivato da 

poco. Nonostante tutto, il gruppo 
è rimasto compatto. Siamo 
consapevoli di poterlo perdere 
solo noi questo campionato”. 
Ora la Cisco Collatino 
– Nel prossimo weekend 
sfida casalinga contro la Cisco 
Collatino: “In mezzo al campo – 
conclude Didonè – dovremmo 
recuperare qualcuno e questo 
potrebbe consentirci una 
maggiore rotazione. Ho sempre 
timore di partite come questa, 
perché c’è sempre il rischio di 
sottovalutare l’impegno. Massimo 
rispetto per gli avversari, ma a 
livello tecnico non c’è partita”. 
Under 21 – Si rialza la prima 
squadra, crolla a sorpresa l’Under 
21, che va così a interrompere 
una striscia di undici vittorie 
consecutive. Il 6-5 incassato 
sul campo dell’Atletico Marino 
è costato anche la vetta della 
classifica: “Non ci aspettavamo 
questa sconfitta – ammette 

Alessio Bonanni –. Avremmo 
voluto arrivare allo scontro 
diretto con il Casal Torraccia in 
prima posizione, ma purtroppo 
è andata in questo modo. Le 
tante assenze hanno influito, 
ma è mancata anche un po’ 
di determinazione. Abbiamo 
regalato il primo tempo, poi nella 
ripresa abbiamo reagito e ce la 
siamo giocata cercando in tutti i 
modi di recuperare. Si è trattato 
di un incidente di percorso, 
adesso bisogna ripartire dalla 
reazione mostrata nel secondo 
tempo”. Il calendario, d’altronde, 
impone una risposta immediata. 
Domenica, infatti, Amantini e 
compagni se la vedranno con la 
nuova capolista: “Vincere con 
l’Atletico Marino sarebbe stato 
importante più per il morale che 
per la classifica – continua il mister 
–, ci avrebbe permesso di arrivare 
nel migliore dei modi al big match 
che ci aspetta. Nonostante tutto, 

siamo consapevoli della nostra 
forza, altrimenti non avremmo 
mai ottenuto undici vittorie di 
fila. Sarà un piacere confrontarmi 
con Vincenzo Coccia, non vedo 
l’ora che la gara inizi. Il Torraccia 
fa del Parco dei Pini il suo punto 
di forza. Sul nostro campo, se 
giochiamo come sappiamo e se 
riesco a recuperare un po’ di 
infortunati, sono convinto che 
faremo bene”.

DIDONÈ: “QUESTO CAMPIONATO POSSIAMO PERDERLO SOLO NOI”  
SI TORNA A VINCERE 

HISTORY ROMA 3Z 
SERIE D

infooromaaz.it
www.romaaz.it

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

GOLEADE PER JUNIORES, ALLIEVI E GIOVANISSIMI  
A VALANGA 

HISTORY ROMA 3Z
SETTORE GIOVANILE

www.romaaz.it
infooromaaz.it

Vincere a volte non basta. In 
casa 3Z lo sanno bene, come 
dimostrano le vittorie di 
Juniores, Allievi e Giovanissimi, 
andati tutti in doppia cifra. 
Juniores – Cominciamo 
dall’11-3 esterno conquistato 
dalla formazione di Bartoli 
sul campo del San Giustino: 
“Siamo partiti concentrati 
fin dall’inizio – racconta 
Daniele De Carolis –. I nostri 
avversari hanno pensato solo 
a prendersela con l’arbitro, 
mentre noi siamo rimasti calmi 
e abbiamo fatto il nostro gioco. 
Abbiamo mostrato un buon 
possesso, anche se a volte 
teniamo troppo palla e finiamo 
col perderla. La nostra, però, 
resta un’ottima prestazione. Da 
qui alla fine dovremo fare del 
nostro meglio, vincerle tutte e 
sperare in un passo falso del 
Palestrina”. Prossimo ostacolo 
il Santa Gemma: “All’andata 
abbiamo rischiato, riuscendo 
a imporci solo all’ultimo (con 
un rocambolesco 7-6 fuori 
casa, ndr). In virtù di quanto 
detto, è un impegno che 
non intendo sottovalutare. 
Dovremo cercare di mettere 
subito un buon margine tra noi 
e loro, per stare più tranquilli”. 
Allievi – Successo in trasferta 
anche per gli Allievi. Alviti e 
compagni hanno liquidato con 
un netto 10-1 il Don Bosco: “Mi 
aspettavo una gara più difficile 
– spiega Francesco Casolino 
– e invece non abbiamo avuto 
problemi. Abbiamo affrontato 
una squadra poco preparata 
e la nostra compattezza ha 
fatto la differenza. il punteggio 
parla chiaro: è stata una vittoria 

assolutamente meritata. In 
difesa ci siamo comportati 
benissimo, concedendo poco o 
nulla. Il nostro portiere è stato 
praticamente inoperoso, è 
veramente impossibile trovare 
difetti”. I ragazzi di Ciaravolo 
hanno centrato l’aritmetica 
qualificazione ai playoff: “A 
inizio anno il nostro obiettivo 
era quello di vincere il 
campionato, poi, però, abbiamo 
sbagliato un paio di partite 
che non ci hanno permesso 
di raggiungere il nostro scopo. 
Nonostante tutto, siamo riusciti 
a tenere testa all’Alphaturris, 
formazione forse leggermente 
superiore. Non possiamo 
comunque lamentarci 
del secondo posto”. Un 
piazzamento da difendere 
nelle ultime due gare, 
partendo dalla sfida casalinga 
contro il Real Ciampino, 
fanalino di coda: “All’andata 
disputammo la partita più 
brutta dell’anno (1-1 il finale, 
ndr) – conclude De Carolis –, 
forse perché sottovalutammo 
l’impegno. Questa volta 
dovremo stare attenti a non 
commettere lo stesso errore”. 
Giovanissimi – Dai 
Giovanissimi arriva la vittoria 
più larga del weekend. Contro 
il Nazareth la squadra di 
Zaccardi si è infatti imposta 
per 17-0: “Abbiamo subito 
chiuso la gara – precisa 
Alessio Laurenti –. Per noi 
è stata una partita in cui ha 
funzionato tutto. Abbiamo 
fatto un ottimo giro palla e 
siamo riusciti a trovare gli 
spazi per andare in rete. Anche 
a livello personale non posso 

lamentarmi, avendo realizzato 
sei reti, che dedico ai miei 
genitori e a mio fratello”. 
Il prossimo appuntamento, 
però, sarà tutta un’altra 
storia. Di fronte la prima 
della classe, Il Ponte: “Sarà una 
battaglia. Dovremo giocare 
da squadra: potrebbe essere 
la nostra arma in più. Temo 
le conclusioni di Leandri, ma, 
dopo il pareggio dell’andata, 
spero di conquistare i tre 
punti”.

  Daniele Didonè  

  Piccoli Amici  

  Marco De Angelis  

  Esordienti a centrocampo  

  Alessio Laurenti    Daniele De Carolis  

  Francesco Casolino  
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Tutte vittorie, quattro su 
quattro! La Cogianco ne 
combina un’altra delle sue: 
l’Under 21 rifila un netto 6-2 al 
Matrix Ponte Loreto, la Juniores 
si impone di misura sul campo 
dell’Ardenza Ciampino (4-3), 
gli Allievi vincono nel derby 
contro la Carlisport per 5-0 e 
infine i Giovanissimi espugnano 
Fondi con un tennistico 6-1 alla 
Gymnastic Studio. 
De Bella – Tra tutte le 

vittorie, la meno convincente 
è stata quella della Juniores: 
“Come accade ormai da 
qualche settimana a questa 
parte, abbiamo avuto un calo di 
concentrazione che per poco 
non rischiavamo di pagare caro 
– racconta il tecnico Simone 
De Bella -. Purtroppo abbiamo 
sofferto più del dovuto. 
Infatti, siamo partiti malissimo, 
andando sotto per 2-0. Al 7’ 
ho dovuto cambiare il portiere 

Favale, sostituendolo con quello 
degli Allievi, Palumbo, a cui devo 
fare i complimenti per come ha 
parato e come si è comportato. 
Dopo l’iniziale svantaggio, 
abbiamo totalmente ribaltato 
la situazione portandoci sul 
4-2. Poi, però, siamo calati 
di nuovo, abbiamo subito il 
4-3 e, nei minuti finali, per 
poco non prendevamo pure 
il gol del pareggio. Continuo 
a non spiegarmi come mai 

abbiamo dei cali di questo 
tipo e del perché sotto porta 
non riusciamo ad essere cinici. 
Apprezzo la reazione che 
c’è stata dopo lo svantaggio, 
ma questi continui errori 
cominciano a preoccuparmi”. 
Nel prossimo turno, la 
Juniores se la vedrà contro il 
fanalino di coda Matrix Ponte 
Loreto, squadra che non ha 
conosciuto altro risultato se 
non quello della sconfitta: 

ESPOSITO E DE BELLA OK, CANNATA’ VA A SCUOLA DA MENICHELLI
TUTTE VITTORIE

LE MOLE IMMOBILIARE
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“Cercheremo di dosare le 
forze per farci trovare pronto 
il venerdì successivo quando 
incontreremo la Number Nine. 
In quella partita ci giocheremo 
tutto”. Se l’Under 18 ha 
soddisfatto a metà il tecnico 
De Bella, lo stesso non può 
dirsi della categoria inferiore. 
Come sintetizzare la gara degli 
Allievi in due parole? Bene 
bene: “Sono stati spettacolari, 
straordinari – dice l’allenatore, 
che aggiunge altri due aggettivi 
– per il resto non saprei in 
quale altro modo definirli. 
Sin dal primo tempo abbiamo 
messo subito le cose in chiaro, 
segnando gol spettacolari e 
con azioni manovrate. Ho 
un gruppo fantastico, di bravi 
giocatori ma soprattutto 
di uomini eccezionali. Non 
pensavo che questa stagione 
potesse essere così esaltante 
e invece i risultati ci stanno 

dando ragione. Adesso, se nelle 
prossime due partite contro 
Cynthianum e Velletri faremo 
sei punti, i playoff non saranno 
più un sogno. Un traguardo 
come questo ce lo meritiamo!”.
Cannatà – Felicissimo il 
tecnico dei Giovanissimi: “Ci 
siamo presentati a Fondi, nella 
trasferta più lunga del girone, 
senza giocatori importanti 
come Giacopetti e Rufi – dice il 
tecnico Fortunato Cannatà, che 
ha iniziato questa settimana il 
corso di allenatore di primo 
livello -. Ma siamo stati 
bravi sin da subito, andando 
all’intervallo sul 3-0 grazie alla 
doppietta di Conti e al gol di 
Sorbello. Nella ripresa, subìto 
il 3-1, ne abbiamo fatti altri 
tre con Roazzani, poi ancora 
Giacopetti e Conti. Sono 
soddisfatto, anche se abbiamo 
sbagliato qualche rete di 
troppo”. 

  Tetti-Datti J.-Faiola  

  Fortunato Cannatà    Il tecnico Simone De Bella  
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Il programma della serie D torna al completo. Infatti, dopo una lunga 
assenza, anche il girone reatino riprende le ostilità. Nella provincia 
di Roma, rimane per lo più invariata la situazione, con il Rocca di 
Papa sempre più in C2. Nei giorni pontini vige sempre l’equilibrio. 
Girone A – Situazione in testa invariata. Il Meeting vince anche 
il derby contro il Cynthianum e mantiene il vantaggio sulle 
inseguitrici, Pavona e Arcobaleno sempre appaiate a quota 39. La 
lotta per il quarto posto, al contrario si anima improvvisamente. 
Infatti l’Edilisa è stata travolta dal Cecchina, cosa che ha 
permesso alla Polisportiva Genzano di rimettersi in corsa per 
l’ultimo posto disponibile per la Coppa Provincia di Roma. 
Girone B – Balzato al comando una settimana fa, il Città 
di Fiumicino non ha avuto problemi nel conservare la testa 
della classifica, dopo aver sommerso 8-1 l’Italian Old Style. 
Vincono anche Old School e BSA, rimanendo così, a braccetto 
sul secondo gradino del podio, in scia della capolista. Lo 
Sporting Cerveteri, però, non è ancora tagliato fuori dai giochi. 
Girone C – Niente cambia nemmeno in questo gruppo. Il 
Cosmos prosegue l’inseguimento al Real Roma Sud, mentre 
l’Old Style perde contatto perché fermato dalla DEAF. Di questo 
risultato ne ha approfittato il Fisioaniene, che adesso insidia 
da molto vicino la terza piazza della graduatoria. Attenzione 
al prossimo turno: venerdì 14 marzo si giocherà Roma Sud-
Cosmos. Pietra tombale sul campionato o giochi riaperti?   
Girone D – Il Canottieri Roma, in marcia spedita verso la C2, 
è stato fermato dall’Andrea Doria. La testa della classifica però 
non cambia, ma c’è un nuovo proprietario del secondo posto. 
Il Ladispoli, infatti, ha battuto il Levante Roma portandosi a -5 
dalla vetta. Diverso il discorso per il Maccabi: deve recuperare 
la partita con il Maiora, solo in caso di successo potrà 
giocarsi le ultime possibilità per artigliare almeno gli spareggi. 
Girone E – Night&Day, anche con in programma la partita più 
difficile della giornata, non sbaglia. La Nuova Arca, infatti, non è 
riuscita a fermare la prima della classe e così ha messo a rischio il 
suo quarto posto, insidiato dal Villa Real. Senza problemi il Città di 
Ciampino con il Colonna, ma attenzione al 3Z. I gialloblu di Bonanni 
recupereranno la partita con l’Arca a giornale andato in stampa, 
in caso di successo raggiungeranno il Night&Day a quota 44. 
Girone F – Il Gavignano resta in testa, ma lo Sporting la 
Rustica non molla e resta a -1 punto dalla vetta in attesa di 
recuperare la partita con il Vicolo, occasione per riprendersi 
la testa della classifica. Più staccato il Tor Sapienza, ma sempre 
più sicuro di accedere agli spareggi, cosa non più certa per il 
Pisoniano, battuto e adesso preso d’assalto dal Montelanico. 
Girone G – Solo l’aritmetica manca al Rocca di Papa 
per certificare la vittoria e il salto di categoria. Cotichini e 
compagni, infatti, viaggiano spediti con 11 punti di vantaggio 
sulla coppia delle seconde Virtus Romanina e Nazareth. 
L’attenzione, così, si focalizza sulla corsa all’ultimo posto 
disponibile per disputare la Coppa. Tra Città di Cave, 
Delle Vittorie e Wish Roma la spunterà soltanto una. 

Girone H – Lo Sporting Marconi è uscito indenne 
anche dallo scontro diretto con la Generazione Calcetto, 
vincendo per 2-1 una partita durissima. Il Città di Ariccia, 
balza così al secondo posto in virtù del 3-4 sul campo 
del Vallerano. L’ultimo biglietto per accedere alla post 
season le se lo giocheranno Helios e Penta Pomezia. 
Latina – Nel girone A Pogdora e Sporting Giovani Risorse 
vinco entrambe e proseguono il duello in vetta alla classifica. 
Il rinvio del derby di Aprila tra PR2000 e United, ha permesso 
all’Accademia Sport di salire al terzo posto e rimanere a -1 
dalla coppia di testa. Nel girone B il terzetto di testa perde un 
pezzo. Infatti, il Virtus Fondi ha pareggiato 5-5 con lo Sperlonga, 
lasciando scappare l’Old Ranch. Tutto ciò in attesa di sapere 
cosa succederà tra Gaeta e Formia, partita rinviata al 12 marzo. 
Frosinone – Ceccano sempre solo al comando, ancor più 
dopo il sofferto 3-2 contro il Virus Alatri. L’Atletico Alatri, però, 
ancora non ha mollato perché travolgendo il Moro 8-2 resta 
in scia della prima. Cinque punti da recuperare con sette gare 
ancora a disposizione non rappresentano un divario incolmabile. 
Terzo è il Sora Hamok, con un punto in più sulla Sangiovannese.  
Viterbo – Nella tuscia Casalotti e Cimini continuano a 
comandare la classifica, la vittoria finale è sempre più affare 
loro, perché le squadre più vicine sono a quattordici punti 
di distacco. Calcio Rossoblu fa 6-6 con il Monterosi e il 
Ronciglione ne approfitta, vincendo 6-2 con la Tuscia Foglianese. 
Rieti – Alle pendici del Terminillo si torna finalmente a 
giocare. Il Santa Gemma riprende le vecchie abitudini dopo aver 
sommerso 6-2 la Brictense. In scia il Rieti, corsaro in casa del 
Real Montebuono, mentre il Ginestra rallenta. Il pareggio 7-7 
con lo Stimigliano, probabilmente, lo taglia fuori dalla corsa al 
campionato.
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ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

GIRONE A CLASSIFICA

Meeting Genzano - 
Cynthianum 4 - 2
Arcobaleno - Veliterna 5 - 1
PalaOlimpic - Pavona 1 - 3
Pol. Genzano - Matrix 
Ponte Loreto 8 - 0
Don Bosco Genzano - 
Green House 4 - 1
Cecchina - Edilisa 8 - 2

Meeting Genzano 51

Arcobaleno 39

Pavona 39

Polisportiva Genzano 31

Edilisa 31

Don Bosco Genzano 27

Cynthianum 26

Palaolimpic 18

Cecchina 16

Green House 9

Matrix Ponte Loreto 9

Veliterna 8

GIRONE D CLASSIFICA

Sporting Albatros - Real 
Turania 6 - 4
P. Porta Saxa Rubra -
Real S. Basilio 4 - 7
S. Francesca Cabrini - 
Olimpica Roma 6 - 3
Maiora Soccer -
Maccabi rinv.
Atletico Ladispoli -
Levante Roma 3 - 2
Andrea Doria - Canottieri 
Roma 3 - 2

Canottieri Roma 44

Atletico Ladispoli 39

Levante Roma 38

Andrea Doria 38

Maccabi 33

Sporting Albatros 32

Real San Basilio 26

Real Turania 19

P. Porta Saxa Rubra 12

S. Francesca Cabrini 12

Maiora Soccer 10

Olimpica Roma 3

GIRONE G CLASSIFICA

Delle Vittorie -
Wish Roma 3 - 3
Royal - Virtus Romanina 
1 - 20
MC Veterani - Virtus 
Aniene 7 - 3
Borussia - R. di Papa 1 - 10
Montagnano - Real 
Balduina 8 - 2
Futsal City Roma - 
Nazareth 3 - 11
CT Torrenova -
Città di Cave 2 - 4

Rocca Di Papa 61
Virtus Romanina 50
Nazareth 50
Citta Di Cave 40
Delle Vittorie 39
Wish Roma 38
Mc Veterani 37
Montagnano 36
C. T. Torrenova 27
Virtus Aniene 26
Real Balduina 17
Futsal City Roma 15
Royal 6
Borussia 3

LATINA GIRONE B CLASSIFICA

Sporting Terracina - Vis 
Fondi 2 - 4
Old Ranch -
Tremensuoli 11 - 4
Atletico Maranola - 
Palavagnoli 5 - 6
S. G. Spigno - Olympus SC 5 - 1
Atletico Gaeta - DLF 
Formia rinv.
Virtus Fondi - Atletico 
Sperlonga 5 - 5
Formia 1905 Calcio - 
Ventotene 5 - 3

Old Ranch 97 44

Vis Fondi 44

Atletico Gaeta 41

San Giovanni Spigno 28

Atletico Sperlonga 27

Olympus Sporting 27

Palavagnoli 89 26

Atletico Maranola 24

Virtus Fondi C5 23

Sporting Terracina 22

Tremensuoli 21

D. L. F. Formia 13

Formia 1905 Calcio 6

Ass. Sportiva Ventotene 0

GIRONE RIETI CLASSIFICA

Ginestra - Stimigliano 7 - 7
Toffia Sport - Sporting 
Hornets 3 - 6
Real Montebuono - New 
Team Rieti 5 - 7
Cagis 2010 -
Flaminia Sette 5 - 6
Cantalupo -
Chiesa Nuova 3 - 7
PGS Santa Gemma - 
Brictense 6 - 2

15A GIORNATA P.g.s. Santa Gemma 36

New Team Rieti 32

Ginestra 28

Stimigliano 1969 27

Brictense 26

Sporting Hornets 26

Real Montebuono 22

Chiesa Nuova 18

Cagis 2010 16

Toffia Sport 8

Flaminia Sette 4

Cantalupo 3

GIRONE B CLASSIFICA

Old School - 704 7 - 3
Sp. Cerveteri -
World Sportservice 8 - 2
L. F. Ostiense - 
tex Lido di Ostia 3 - 5
Città di Fiumicino - Italian 
Old Style 8 - 1
Roma Calcio a 5 -
Eureka rinv.
Real Mattei - BSA 2 - 3

Citta Di Fiumicino 50

Bsa 48

Old School 48

Sporting Cerveteri 45

704 29

Italian Old Style 27

Roma Calcio A 5 26

L. Fonte Ostiense 26

World Sportservice 17

A.r.c. 17

Itex Lido Di Ostia 16

Real Mattei 11

Eureka 10

GIRONE E CLASSIFICA

Città di Ciampino -
Colonna 10 - 1
Cisco Collatino -
Folgarella 1 - 3
Pigneto Team -
History Roma 3Z 2 - 9
San Giustino - Pantano 
Borghese 5 - 0
Night&Day -
Nuova Arca 7 - 4
Atletico SPQR - 
illa Real 3 - 9

Night E Day 44

Citta Di Ciampino 42

History Roma 3z 41

Nuova Arca 37

Villa Real 35

Atletico S.p.q.r. 24

Cisco Collatino 24

Folgarella 2000 19

Pigneto Team 14

San Giustino 12

Pantano Borghese 8

Colonna 5

GIRONE H CLASSIFICA

Penta Pomezia - Libo 2 - 3
Città di Anzio - Lele 
Nettuno 2 - 7
Vega - Indomita Anzio 4 - 3
Sp. Club Marconi - Gen. 
Calcetto 2 - 1
Sporting Helios - Florida 
Sporting 4 - 3
Vallerano -
Città di Ariccia 3 - 4

Sporting Club Marconi 54

Citta Di Ariccia 48

Generazione Calcetto 45

Sporting Helios 42

Penta Pomezia 42

Florida Sporting 38

Lele Nettuno 31

Vallerano 25

Vega 19

Citta Di Anzio 13

Indomita Anzio 11

Dilettanti Falasche 8

Libo 3

GIRONE FROSINONE CLASSIFICA

Ceccano -
Virus Alatri 3 - 2
Sora Hamok -
Virtus San Vito 4 - 4
Castello Intermodaltrasp - 
N. Pastena 4 - 4
CUS Cassino -
Isola Liri 0 - 6
Sangiovannese - Città di 
Sora rinv.
Morolo -
Atletico Alatri 2 - 8

Ceccano 51

Atletico Alatri 46

Sora Hamok 33

Sangiovannese 32

Virtus San Vito 31

Citta Dei Papi Anagni 28

Virus Alatri 23

Citta Di Sora 22

Isola Liri 21

Morolo 15

Cus Cassino 11

C. Intermodaltrasp 5

Nuova Pastena 5

GIRONE C CLASSIFICA

Fisioaniene -
I Centurioni 6 - 1
Futsal Settecamini - 
Acquedotto 3 - 1
Cosmos - L’Airone 11 - 4
Deafspqr - Old Style 5 - 2
Salaria Sport Village -
Play Time 5 - 6
Cris - Real Roma Sud 3 - 8

18A GIORNATA 22A GIORNATA 18A GIORNATA Real Roma Sud 51

Cosmos 48

Old Style 39

Fisioaniene 37

L Airone 32

Futsal Settecamini 29

Deafspqr 23

Acquedotto 22

Play Time 14

Cris 9

I Centurioni 8

Salaria Sport Village 3

GIRONE F CLASSIFICA

Gavignano -
Vis Subiaco 8 - 4
Camorano - Vicolo 2 - 9
Albula - San Francesco 7 - 4
Amatori Pisoniano - 
Montelanico 2 - 3
Sporting La Rustica - 
Gallicano 6 - 1
Eagles Tivoli - F. Tor 
Sapienza 5 - 9

18A GIORNATA 18A GIORNATA 22A GIORNATA Gavignano 55
Sporting La Rustica 54
Futsal Tor Sapienza 47
Amatori Pisoniano 44
Montelanico 43
Vis Subiaco 37
Real Legio Colleferro 36
Albula 30
Eagles Tivoli 24
Gallicano Sport 24
San Francesco 21
Vicolo 19
Camorano 6
Vicovaro 3

LATINA GIRONE A CLASSIFICA

PR2000 Aprilia -
United Aprilia rinv.
Flora - Sp. G. Risorse 4 - 6
Virtus Latina Scalo - Real 
Terracina 1 - 4
Real Latina - Parr. San 
Giuseppe 3 - 1
Virtus Terracina - Latina 
Scalo Cimil 4 - 6
Accademia Sport - Atl. 
Roccamassima 2 - 1
Real Podgora - Antonio 
Palluzzi 4 - 1

22A GIORNATA 22A GIORNATA 18A GIORNATA Real Podgora 44
Sporting Giovani 44
Accademia Sport 43
United Aprilia 40
Real Terracina 37
Antonio Palluzzi 33
Latina Scalo Cimil 30
Atletico Roccamassima 29
Real Latina 22
Pr2000 Aprilia 17
Virtus Terracina 12
Flora 92 9
Parrocchia San 6
Virtus Latina Scalo 1

GIRONE VITERBO CLASSIFICA

Calcio Rossoblù - Virtus 
Monterosi 6 - 6
Virtus Cimini -
Vasanello 7 - 1
Ronciglione United - 
Tuscia Foglianese 6 - 2
Castel Sant’Elia -
Tirrena 5 - 1
FC Casalotti -
Real Fabrica 6 - 2
Faleria - Caprarola 5 - 7

18A GIORNATA 19A GIORNATA 17A GIORNATA F.c. Casalotti 42

Virtus Cimini 42

Ronciglione United 28

Castel Sant Elia 28

Real Fabrica 27

Virtus Monterosi 27

Calcio Rossoblu 26

Tirrena 26

Caprarola 20

Virtus Viterbo 13

Vasanello 7

Tuscia Foglianese 7

Faleria 0

SCARICA L’APP GRATUITA IL PUNTO DI
RIFERIMENTO DEL 

CALCIO A 5 REGIONALE
E NAZIONALE. IL 

NUMERO UNO DOVE 
POTER DARE GRANDE 
VISIBILITA’ A SOCIETA’ 

E SPONSOR

TRAGUARDO VICINO 
GIOCHI FATTI IN DIVERSI GIRONI: 
C2 AD UN PASSO



13/03/14 ca lc ioa5 l i ve .com50 51

  Massimiliano Santuario  

  Il mister Daniele Mancori  

REGOLATA LA CRIS, ORA E’ IL MOMENTO DELLA VERITA’ 
Dopo aver facilmente superato il Play-Time 
nel posticipo dello scorso lunedì, il Real 
Roma Sud, venerdì sera, era ospite della 
Cris, formazione già sconfitta all’andata. 
Anche in quest’occasione la capolista 
ha saputo cogliere il successo, frutto 
dell’8-3 con cui ha steso l’avversario. 
Resa dei conti – Missione compiuta, 
dunque, con il primato ancora una volta 
blindato dall’attacco del Cosmos, prossimo 
avversario degli uomini di patron Ticconi: 
“Era importante vincere per presentarci 
con il vantaggio di tre punti allo scontro 

diretto – ha commentato Santuario –. Sono 
contento dell’affermazione colta e della 
prestazione del nostro bomber Di Santo, 
che nel periodo più pesante della stagione 
è in una forma smagliante”. Serviranno 
proprio i gol del pivot sbarcato a dicembre 
per battere la grande antagonista e volare 
verso la C2: “Mario per noi è un valore 
aggiunto, ma, oltre alle sue performances, 
occorrerà il massimo impegno di tutti. 
Venerdì sera ci giochiamo la stagione, sarà 
un’autentica battaglia che proveremo ad 
aggiudicarci, perché siamo sempre stati primi 

e meritiamo di conseguire la promozione. 
Rispettiamo il Cosmos, sappiamo quanto 
sia forte, ma il Roma Sud non ha nulla da 
invidiargli, poiché può contare su un gruppo 
affiatato che per questa maglia è disposto 
a fare anche i salti mortali”. Ci siamo, la 
supersfida sta per andare in scena…

AVANTI COL COSMOS 

REAL ROMA SUD
 SERIE D

GREEN HOUSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

704
SERIE D

L’OLD SCHOOL BATTE 7-4 LA SQUADRA DI CIARDI

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

Il 704, dopo la bella vittoria ottenuta 
nello scorso fine settimana grazie ad uno 
straordinario Pinto, autore di una tripletta, 
venerdì sera affrontava, in trasferta, il 
temibile Old School, in lotta per le posizioni 
più nobili della graduatoria. La sfida ha visto 
prevalere, purtroppo, i padroni di casa, usciti 
dal campo vincitori con il punteggio di 7-4. 
Inizio di ripresa micidiale – Mister 
Ciardi, tecnico della formazione della 
Via del Mare, ha analizzato con la solita 
disponibilità l’incontro: “Avevamo di fronte 
una buonissima squadra, che sta disputando 
un ottimo campionato, quindi sapevamo 
benissimo che sarebbe stata una partita dura. 

Nel primo tempo i ragazzi hanno sfoderato 
una prestazione convincente, che mi ha 
lasciato soddisfatto, anche se, allo stesso 
tempo, i nostri attacchi sono stati vanificati 
spesso da una mira imprecisa. Dovevamo 
chiudere immediatamente il match, invece 
abbiamo dato la possibilità di rimanere 
a galla agli avversari, i quali, grazie ad un 
inizio ripresa micidiale, hanno ribaltato il 
punteggio. Passati in svantaggio, siamo riusciti 
ad accorciare le distanze, per poi tentare la 
disperata carta dell’uomo di movimento, 
che tuttavia si è rivelata un boomerang, visto 
il loro gol con cui si è chiuso il confronto. 
Peccato, perché se avessimo concretizzato 

meglio le occasioni, avremmo certamente 
ottenuto un risultato diverso. La prossima 
settimana con il Mattei? Vogliamo vincere 
per metterci alle spalle questo ko”.

A TESTA ALTA 

Sabato da dimenticare per gli Allievi, 
che purtroppo hanno incassato una 
pesante sconfitta con l’Alphaturris, abile 
ad imporsi con il punteggio di 10-2. 
Il commento di Mancori – Mister 
Daniele Mancori ha voluto, tuttavia, tirar 
su di morale i suoi ragazzi: “Affrontavamo 
una squadra molto più forte di noi che sta 
disputando un campionato importante, 
quindi sapevamo benissimo che sarebbe 
stata una partita difficile. Il mio rammarico 
riguarda, però, la prestazione del roster, 
che forse poteva evitare un punteggio così 
pesante. Guardando la classifica, notiamo 

che il gruppo è in sesta posizione, ma io sono 
convinto che i miei uomini siano più bravi 
di quanto non hanno saputo dimostrare: 
sfortunatamente perderò molti di loro il 
prossimo anno (i nati nel 1997 saliranno in 
Juniores, ndr), ma allo stesso tempo mi sento 
felice di aver potuto ammirare una costante 
crescita tecnico-tattica di qualsiasi elemento 
a mia disposizione. Ora dobbiamo solamente 
chiudere al meglio questa stagione, che può 
ancora regalarci qualche bella soddisfazione”. 
Le altre – La gara della Juniores con il Prato 
Rinaldo è stata rimandata a mercoledì, giorno 
in cui i ragazzi di Ferraris cercheranno di 

sbancare Colleferro per proseguire la corsa 
verso la vetta della graduatoria. Splendida 
vittoria, invece, dell’Under 21, brava ad 
espugnare Subiaco, tana della Vis, liquidata, 
al termine di una partita estremamente 
combattuta, 4-3.

GLI ALLIEVI CADONO MALAMENTE CON L’ALPHATURRIS 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

BRUTTA BATOSTA 

PROGETTO LAZIO
SETTORE GIOVANILE

  Marco Ciardi  
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  Gianluca Gentilini  

Dopo un digiuno che durava ormai da oltre 
due mesi e mezzo, la Folgarella è tornata a 
vincere superando un ostacolo insidioso, 
ovvero il Cisco Collatino, regolato, per giunta 
in trasferta, con il punteggio di 3-1, frutto della 
doppietta di Gentilini e della rete di Macchini. 
Felicità – E’ stata una notte da ricordare 
per mister Fabio Addessi, alla prima gioia 
sulla panchina castellana: “Abbiamo giocato 
una bellissima partita e credo che il risultato 
sia giusto per ciò che si è potuto ammirare 
in campo. Sono contento, perché finalmente 
ho rivisto una squadra tranquilla, propositiva, 

organizzata e determinata, che ha cercato 
con tutte le sue forze un esito del genere. 
Gli autori dei gol ci hanno dato la spinta 
finale per aggiudicarci un incontro molto 
difficile, ma mi sembra corretto menzionare 
chi ha, come al solito, trascinato il gruppo 
verso i tre punti, ossia il nostro capitano 
D’Angelo ed il portierone D’Avino, bravo a 
stoppare gli attacchi della compagine locale”. 
E’ tornato il sorriso, dunque, all’indomani 
di un periodo complicato per la Folgarella: 
“Lo spogliatoio è unito, lo è sempre stato 
e continuerà ad esserlo. Reputo che i 

ragazzi abbiano solamente pagato un po’ 
di inesperienza in questo campionato, ma 
ora cercheremo di chiudere la stagione 
provando a conseguire più punti possibili, ad 
iniziare già dal San Giustino, avversario che 
sfideremo il prossimo venerdì”.

ECCO LA PRIMA GIOIA PER ADDESSI: KO IL COLLATINO 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

LA VITTORIA DEL CUORE 

FOLGARELLA
SERIE D

multiservice.com
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CITTÀ DI CIAMPINO
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

I ROSSOBLU NON MOLLANO E CREDONO NEL PRIMO POSTO
Il Città di Ciampino ottiene 
una rotonda vittoria con 
il Colonna e si mantiene a 
due punti dalla vetta. Un 
match senza storia come 
spiega Mirko Ragonesi: “E’ 
stata una gara abbastanza 
agevole, ma voglio comunque 
fare i complimenti ai nostri 
avversari perché in campo 
hanno messo grande 
impegno e concentrazione”. 
Tre punti che permettono 
agli aeroportuali di rimanere 
in corsa per la vittoria del 
campionato: “Calcolando 
quello che è accaduto lo 
scorso anno, quando abbiamo 
perso il campionato nelle 

ultime gare, speriamo che 
quest’anno possa succedere 
il contrario. Noi dobbiamo 
pensare a vincerle tutte 
e poi vedremo quello che 
succederà. Se arriveremo 
primi saremo soddisfatti 
altrimenti cercheremo di 
farci strada nei play off ”.
Infortunio e unità – 
Ragonesi è tornato in campo 
contro il Colonna, dopo 
un problema al polpaccio 
che lo ha tenuto ai box 
per un paio di mesi. Il suo 
rientro ha coinciso con una 
bella vittoria, nella quale è 
arrivato anche un suo gol. 
Un valore aggiunto per 

questo finale di stagione: “Mi 
auguro di riuscire a dare il 
mio contributo alla squadra 
per aiutarla a raggiungere 
la prima posizione. Sarebbe 
bello riuscire a invertire 
l’epilogo dello scorso anno”. 
Nel prossimo turno ci sarà 
la sfida contro il Pantano 
Borghese, penultimo in 
classifica: “Ogni partita ha 
una sua storia, visto che 
in passato gare sulla carta 
semplici si sono dimostrate 
molto più difficili del previsto. 
Noi dobbiamo rimanere 
concentrati. Il gruppo è 
molto unito e crediamo nella 
prima posizione”.

UN GRUPPO COMPATTO

  Mirko Ragonesi  
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