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NORDOVEST, C2 SIAMO?  
Basta un Punto Con l’Hornets 
Per la PromoZione

SERIE D
ANTIPASTO DI PLAYOFF
il matCH Clou e’ CaPitolina-
laZio CalCetto

SERIE C1
ORTE, E’ QUI LA FESTA?  
Con l’elmas Puo’ arriVare la 
PromoZione in a2

SERIE B

AL PALA TARQUINI IL VALMONTONE HA IL MATCH POINT CONTRO IL CIAMPINO

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

CUP

C5LIVE CUP

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

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

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

MARZO - APRILE
MAGGIO - GIUGNO

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

PROFUMO DI C1PROFUMO DI C1
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COMING
SOON
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Derby veneto, prevale la pruDenza
nuovo pari tra lazio e asti, la cogianco sale al terzo posto con le venete

Dopo la pausa di una settimana per la disputa della Final Eight di 
Coppa Italia il campionato è tornato a pieni giri, con grandi scontri 
diretti per le zone alte della classifica e risultati che in qualche caso 
hanno sorpreso, producendo più di uno scossone alla classifica.
Cogianco al terzo posto - Deluso in Coppa, l’Asti capolista 
cercava il pronto riscatto in campionato e ci stava riuscendo, nella 
trasferta romana con la Lazio, ma la squadra di D’Orto è riuscita 
ancora una volta a tirare fuori il carattere di cui è capace, inchiodando 
gli “orange” sul 3-3, il medesimo risultato dell’andata.
Un pareggio che non intacca l’enorme vantaggio della capolista ma 
che, al contrario, nuoce ai biancocelesti, perché adesso si affolla la 
concorrenza alle sue spalle, con tre squadre appaiate al terzo posto, 
a tre lunghezze di distanza. Due di queste, Luparense e Marca, 
conservano il distacco precedente, la terza è la Cogianco, che va a 
vincere a Città S. Angelo e raggiunge le venete al terzo posto.
Probabilmente, la paura di perdere contatto con il vertice della 
classifica ha condizionato il derby veneto, assai meno spettacolare 
dei precedenti, e per Luparense e Marca un punto vale oggi più del 
tentativo di provare a prenderne tre: tutto il contrario della sfida 
tra Acqua & Sapone e Cogianco, vissuta su frequenti saliscendi nel 
punteggio e palpitante fino alle battute finali, quando i castellani sono 
riusciti ad annullare il vantaggio locale firmato da Silveira e con Rescia 
e Crema hanno colto il successo che vale l’aggancio al terzo posto.
Umore diverso in casa degli abruzzesi, con l’ennesimo ko casalingo 
(il quarto stagionale) che fa il paio con la delusione di Coppa: adesso 
la squadra di Bellarte, scivolata in settima posizione perché scavalcata 
dal Kaos, deve guardarsi alle spalle, Montesilvano preme ad una sola 
lunghezza, e meno male che gli impegni successivi risultano abbastanza 
agevoli.
Capurso “fiuta” i play off - Veniamo al Kaos, appunto: la 
squadra di Capurso è ormai una splendida realtà del campionato, il 

successo a Putignano era del tutto scontato ma non fa testo nella 
cornice di una stagione cominciata con il freno a mano tirato e poi 
pienamente decollata. A sole cinque giornate dal termine, il vantaggio 
di sette punti su chi resta fuori dai play off fa sì che il Kaos prenoti 
un post regular season in cui Capurso potrebbe provare a ripetere 
quanto realizzato negli anni scorsi con il suo Bisceglie.
Il Montesilvano fa sua nel primo tempo la gara con il Napoli e nella 
ripresa riesce a contenere la rimonta degli avversari, riuscendo così 
ad allargare il fossato rispetto a Pescara e Rieti, uscite deluse dai 
confronti che potevano riportarle a ridosso dalla zona play off. 
Verona e Venezia gli impongono un pari che alla fine non soddisfa 
nessuno, men che meno le due candidate a giocarsi il posto nei play 
out. Nel giro di quattro giorni, tra mercoledì e sabato, doppio turno di 
campionato:  difficilmente la classifica riceverà robusti scossoni, però 
la Marca è quella che rischia di più, incrociando Lazio e Montesilvano 
in rapida successione.

articolo a cura di Mimmo LacquanitiSERIE A il  punto

S.S. LAzIO
3 - 3

AstI

Ippoliti, salas, Parrel Patias (2), Lima

ACquAeSAPONe
4 - 5

COgIANCO geNzANO

Chaguinha, zanchetta, Silveira, Murilo Crema (2), Saul, Rescia, grana

PROMOMeDIA SPORt FIVe
0 - 12

KAOS

Scandolara (5), urio (2), titon, 
salerno, KakÃ , Duarte, De Cillis

ALteR egO LuPAReNSe
3 - 3

MARCA

Honorio (2), Chimanguinho, Nora, Duarte

MONteSILVANO
3 - 2

NAPOLI

Calderolli, , Junior Bico, Campano

AgSM VeRONA
1 - 1

PeSCARA

Campagnaro Davì

ReAL RIetI
2 - 2

FRANCO gOMMe VeNezIA

giustozzi, Jubanski Dan, Rossa

RISuLtAtI 21^ gIORNAtA MARCAtORI
Asti 52

S.s. Lazio 40

Alter Ego Luparense 38

Cogianco genzano 38

Marca 38

Kaos 35

Acquaesapone 34

Montesilvano 33

Pescara 28

Real Rieti 27

Napoli 24

Franco gomme Venezia 14

Agsm Verona 12

Promomedia sport Five 0

CLAssIFICA

Napoli - Asti

S.s. Lazio - Franco gomme Venezia

Promomedia sport Five - Cogianco genzano

Alter Ego Luparense - Pescara

Montesilvano - Marca

Agsm Verona - Acquaesapone

Real Rieti - Kaos

23^ gIORNAtA

24 Kakà (Kaos);
21 Lima (Asti);
19 Patias (Asti);
17 Cavinato (Asti), Rogerio (Alter ego Luparense); 
15 Honorio (Alter ego Luparense), Duarte (Marca);
14 Canal (Alter ego Luparense), Salas (S.S. Lazio), Saul 
(Cogianco genzano), Rescia (Cogianco genzano); 
13 Borja Blanco (Marca), Hector (Acquaesapone);
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SERIE A le ultimissimeSERIE A le ultimissime articolo a cura di Francesco Puma

Qui Montesilvano –  Il 
calendario non è certo dalla parte 
degli abruzzesi, ma i playoff sono a 
portata di mano. Per raggiungere 
questo traguardo, però, servirà il 
Montesilvano visto nella Final eight 
di Coppa Italia, quella squadra che 
non molla mai e che è capace di 
lottare su tutti i palloni. torna dalla 
squalifica Cuzzolino.
Qui Marca Futsal – guilherme 

Kuromoto, che torna in campo 
dopo la squalifica, commenta così 
il prossimo impegno al Pala Roma: 
“Affrontiamo questa partita in 
una situazione delicata. Se sbagliamo, 
rischiamo di scivolare giù. L’Asti è 
ormai irragiungibile, ma il secondo 
posto è alla nostra portata. Dobbiamo 
cercare di risollevarci e dare continuità 
alle nostre vittorie in questo rush 
finale di campionato”.

Montesilvano-MarCa Futsal | sabato ore 18:00

Qui lazio – Reduce da un buon 
ruolino di marcia in casa, nell’ultima 
partita alla Futsal Arena è arrivato un 
pari per 3-3 contro l’Asti, Parrel e 
compagni avranno un solo risultato a 
disposizione: “sarà dura, perché il Franco 
gomme Venezia verrà a caccia di punti 
salvezza, ma noi giochiamo in casa e 
non possiamo sbagliare. Rispettiamo 
l’avversaria, ma la vittoria è troppo 
importante per noi”.

Qui Franco Gomme venezia 
– Bruno Rossa, uno degli artefici 
della risalita in classifica dei lagunari, 
commenta così la difficile trasferta 
nella capitale: “sappiamo che per noi 
sarà una partita difficilissima, perché la 
Lazio è una grande squadra e con grandi 
giocatori. Andremo alla Futsal Arena con 
la speranza di fare risultato, consapevoli 
che anche un pareggio sarebbe un 
risultato ottimo per noi”.

s.s. lazio-FranCo GoMMe venezia | sabato ore 18:00 

Qui sport Five putignano – Mister 
Sebastiano giannandrea non vede l’ora di 
affrontare quella che, dopo l’Asti, ritiene la 
seconda squadra più forte d’Italia: “Ho visto 
la Cogianco genzano all’opera parecchie 
volte, anche nella Final eight di Pescara. Mi 
è dispiaciuto non abbia vinto la Coppa Italia. 
Ha delle individualità spaventose, che sono 
ottimamente allenate da un tecnico come 
Alessio Musti che reputo molto bravo”.
Qui Cogianco Genzano – Dopo 

il revival della finale di Coppa Italia 
contro l’Alter Ego Luparense, i genzanesi 
si preparano ad affrontare la partita 
più semplice contro la cenerentola 
del campionato. Alessio Musti, che si 
riapproprierà della panchina dopo lo stop 
del giudice Sportivo, avrà l’occasione 
per far rifiatare i suoi e preparare con la 
massima tranquillità i tre turni con Real 
Rieti, Lazio e Montesilvano. torneranno 
dalla squalifica everton e grana.

sport Five putiGnano-CoGianCo Genzano | sabato ore 16:00 

real rieti-kaos Futsal | DoMeniCa ore 18:30 | Diretta rai sport

alter eGo luparense-pesCara | sabato ore 19:00

napoli-asti | sabato ore 18:30

Qui real rieti – Fabrizio Ranieri, 
tecnico dei sabini, la vede così: “È una 
partita difficilissima per noi, la squadra 
di Capurso mi ha fatto un’ottima 
impressione all’andata e la ritengo molto 
forte. In questi ultimi mesi ha trovato 
la quadratura del cerchio ed è in lotta 
per un posto nei playoff. Noi, però, non 
possiamo permetterci ulteriori distrazioni, 
soprattutto in casa”. 

Qui kaos Futsal – Il rispetto tra le due 
squadre è reciproco. A testimonianza di ciò 
sono le parole di Vinicius Ricardo Duarte: 
“Domenica sera sarà una vera e propria 
battaglia, da entrambe le parti ci sarà la 
voglia di ottenere i tre punti e penso che 
giocheremo col coltello tra i denti. Il Real 
Rieti ha un ottimo organico, non si discute, 
ma noi andremo lì fiduciosi nei nostri 
mezzi e cercando di prenderci i tre punti”.

Qui alter ego luparense – 
giorni caldi per i Lupi. Due i fatti più 
importanti dopo la vittoria della Coppa 
Italia: il rinnovo del contratto di mister 
Fulvio Colini anche per la prossima 
stagione e il silenzio stampa fino a fine 
anno, “al fine – si legge nel comunicato 
della società – di non rispondere alle 
provocazioni apparse in questi giorni 
nei siti web”.
Qui pescara –  La strada per 

centrare i playoff è difficile, ma non 
impossibile. Serve però continuità, 
quella che i delfini non riescono ad 
avere da un po’ di mesi a questa parte. 
L’ultima serie di vittorie consecutive – 
quattro, per l’esattezza – risale al 15 
dicembre. Da quel momento in poi, 
gli uomini di Patriarca non sono più 
riusciti ad inanellare due vittorie di fila. 
Il calendario, però, non aiuta di certo il 
Pescara. Sognare non costa nulla.

Qui napoli – I campani, tolta la 
vittoria per 11-1 contro lo sport Five 
Putignano, non hanno mai vinto in casa 
in questo 2013. L’ultimo successo al Pala 
Cercola risale al 29 dicembre, giorno in 
cui Campano e compagni si imposero 
per 7-4 contro la Marca Futsal. Serve una 
vittoria per risalire la china, soprattutto 
in casa. torna Sartori dopo aver saltato 
la partita col Franco gomme Venezia. 
Qui asti – Alessandro Patias, che 

ha segnato una doppietta nell’ultima 
trasferta alla Futsal Arena contro la 
Lazio, la vede così: “I campani, anche se 
ora sono leggermente in calo, stanno 
stupendo tutti e non sarà facile batterli. 
All’andata è finita 7-1, ma è un risultato 
bugiardo. Stavolta, invece, mi aspetto 
un Napoli molto tosto in casa, dove, 
ad esempio, è stato capace di battere 
la Marca Futsal”. torna Fortino dalla 
squalifica.

Qui aGsM verona – Alessandro Caceffo, 
portiere tornato titolare nelle ultime partite, 
la vede così: “L’Acqua&Sapone Fiderma è una 
squadra molto forte, con un gruppo solido e un 
allenatore che sa come caricare i suoi ragazzi. Per 
noi non dico che è l’ultimo treno per la salvezza, 
ma quasi. È una partita fondamentale e sono 
sicuro che non mancheremo l’appuntamento, 
visto che in casa siamo stati capaci di fermare 
Pescara e Real Rieti”. Ancora out Rotondo, che 
dovrà scontare l’ultima delle due giornate di 

squalifica.
Qui acqua&sapone Fiderma – Marco 
“Xuxa” zaramello avverte i suoi compagni 
di squadra: “Sarà una trasferta molto difficile – 
dice il portiere – soprattutto a questo punto 
della stagione in cui squadre come l’AgSM 
Verona daranno il massimo per far punti. Senza 
dimenticare che a noi ce ne servono pochi per 
guadagnarci con certezza ai playoff, motivo per il 
quale potremmo subire cali di concentrazione. 
La parola d’ordine è quindi vietato distrarsi”.

aGsM verona-aCQua&sapone FiDerMa | sabato ore 18:00

Ancora un altro turno, poi la serie A si fermerà per tre settimane. La creme della creme del futsal italiano tornerà in campo il 6 
aprile per far spazio al tr iplice impegno della nazionale italiana nel Main Round di qualificazione a Euro 2014, in programma dal 
27 al 30 marzo al Pala Flor io di Bari e al Palazzetto dello Spor t di Andria. Questo numero di Calcio a 5 Live Magazine che avete 
in mano è andato in stampa nella giornata di mercoledì, motivo per il quale nelle dichiarazioni dei protagonisti che vi apprestate 
a leggere non ci sarà traccia dell’ultimo turno infrasettimanale giocato. Buona lettura e buon campionato a tutti!

ancora una giornata  
prima del main round
dopo sabato, il campionato si ferma per dare spazio alla nazionale
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lavoreremo, non staremo certo con le mani in mano”. 
La finale è già passata – La sconfitta nella finale di Coppa 
Italia appare già un lontano ricordo: “E’ chiaro che volevamo 
vincere, una volta arrivati fino in fondo. Ma se analizziamo 
le cose con calma, non possiamo che essere soddisfatti del 
cammino intrapreso nella Final eight. Abbiamo eliminato Lazio e 
Marca, giocando soprattutto una semifinale pressoché perfetta. 
La sconfitta in finale non cancella quanto di buono fatto prima, 
abbiamo giocato una grande Final eight, da protagonisti”.

articolo a cura di Stefano Raucci

dopo la sconfitta in coppa, i ragazzi di musti sono ripartiti subito
avanti di corsa
CogianCo // SERiE a
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C
’è da essere orgogliosi e soddisfatti, in casa Cogianco. 
Perché dopo aver centrato l’obiettivo della finale 
di Coppa Italia, i genzanesi hanno subito ripreso 
il filo conduttore in campionato. Mentre siamo in 

stampa si gioca il big match con la Luparense, che potrebbe 
dare ancora più forza al piazzamento in alta quota dei ragazzi di 
mister Alessio Musti. Ma intanto, grazie al successo colto contro 
l’Acqua & Sapone sabato, la Cogianco si è portata al terzo posto. 
Provvisorio, certo, ma tremendamente prezioso ed importante. 
il dopo-Coppa – Persa la finale per mano della Luparense, 
la Cogianco non ha accusato il colpo e si è rimessa a giocare 
(e a vincere) come sa. Sul campo dell’Acqua & Sapone ci voleva 
una prestazione importante per portare a casa un successo. 
Ebbene, il risultato è arrivato, suffragato da una prova che è 
valsa i tre punti. Forse non la migliore partita stagionale né 
una delle migliori, ma quanto è bastato per farla franca e per 
tornare a genzano con il bottino pieno. “In effetti, altre volte 
avevamo giocato meglio, ci eravamo espressi su livelli superiori 
di gioco ma non si può pretendere la perfezione. Abbiamo 
vinto una partita non facile, e questo è già un dato 

inequ i vocab i lmente 

positivo. Poi, sul modo di giocare e di stare in campo si può 
sempre lavorare per fare meglio. Intanto, prendiamoci i tre punti 
e andiamo avanti”. Aspettando il turno infrasettimanale con la 
Luparense (mentre si gioca siamo in stampa, ve ne parleremo nel 
prossimo turno), il terzo posto centrato dopo il blitz sul campo 
dell’Acqua & Sapone acquista un rilievo ed un valore del tutto 
particolare. “Diciamo che, pur trattandosi di un piazzamento 
ovviamente parziale, è qualcosa che riempie di gioia e che ripaga 
già in parte dei sacrifici fatti da società, staff e giocatori. tutto 
l’ambiente ci è vicino e questo può darci una marcia in più anche 
da qui in avanti”. 
putignano prima della sosta – Dopo il match 
infrasettimanale con la Luparense, una sorta di rivincita 
immediata della finale di Coppa Italia vinta dai veneti, la 
Cogianco andrà a giocare a Putignano, in una trasferta che 
si presenta agevole sotto tutti i punti di vista. Poi arriverà la 
sosta pasquale, prima della ripresa del campionato. “Diventa 
fondamentale chiudere bene prima della sosta e poi approfittare 
della settimana di stop del campionato per ricaricare un po’ 
le batterie. Sarà una sosta nella quale comunque 
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Mauricio Cebola

Lo staff

Daniel giasson
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articolo a cura di Stefano Raucci

prima pensiamo al match d’andata 
che giocheremo al PalaCesaroni”.
quale il segreto alla base di questo 
traguardo raggiunto? “Il gruppo è 
stato completamente rinnovato 
e per buona parte rappresenta lo 
stesso della Juniores – dice esposito 
-. Contro il Latina avevamo solo 4 
giocatori in età da Under, tutti gli altri 
erano Juniores e addirittura avevamo 
due ’96, due Allievi. Ciò significa che 
abbiamo parecchi elementi sotto 
età, ma alla lunga ciò non è stato 
un problema. Adesso vediamo cosa 
accadrà nei playoff: ce la giocheremo, 
come sempre. e chissà che non arrivi 
qualche altra soddisfazione”.
Juniores a gonfie vele – 
Numeri ancora più convincenti 
sono quelli della Juniores, che 
veleggia in testa alla classifica del 
suo girone. Nell’ultima partita 
disputata, la Cogianco ha battuto il Latina con un rotondo 8 a 2. “La 
partita è stata combattuta nei primi minuti, fino al 2 a 2. Poi abbiamo 
preso il largo, i ragazzi sono stati bravissimi e hanno legittimato la vittoria 
con pieno merito. Che dire a questi giocatori? Sono eccezionali, stanno 
disputando una grande stagione. e sono sicuro che fino alla fine sarà 
così. Adesso ci attendono altre tre 
partite, peraltro da giocare tutte 
in casa, e contiamo di vincerle 
per confermarci in testa. Abbiamo 
sbagliato una sola partita, quella 
di Palestrina, ma per il resto non 
possiamo rimproverarci nulla”. Il 
calendario mette di fronte ora alla 
Cogianco l’Iris, l’Atletico Ferentino 
e il Marino: sulla carta, tre sfide che 
non dovrebbero compromettere 
la volata verso il successo”. 
allievi imbattuti – Ancora più 
positivo il ruolino di marcia degli 
Allievi di mister Iacoangeli, che è 
imbattuto forte delle 18 vittorie 
e 1 pareggio ottenuti in19 gare 
disputate. Nel prossimo turno la 
Cogianco affronterà l’Albano, già 

battuto 5 a 0 all’andata. I numeri sono tutti dalla parte della capolista: 
la Cogianco vanta anche il secondo miglior attacco e la migliore difesa 
del campionato. Risultati, numeri e cifre record costruite con costanza, 
impegno e spirito di sacrificio di un collettivo che sta strappando 
applausi a scena aperta. 

Juniores e allievi in testa, under 21 qualificata ai playoff
che forza, ragazzi!
CogianCo // gioVaniLi

LE MOLE IMMOBILIARE

articolo a cura di Stefano Raucci

Allievi

Pulcini

Primi Calci

W
eek end positivo per le giovanili della Cogianco, 
che hanno riportato ottimi risultati nelle rispettive 
categorie. L’under 21 ha chiuso la sua stagione 
regolare con un buon sesto posto, centrando i play 

off con merito: traguardo importantissimo, considerando il fatto che 
il gruppo è tutto nuovo e per certi versi “sperimentale”, presentando 
molti elementi sotto età in organico. Continua la marcia sicura anche 
per la Juniores, che resta saldamente al comando della classifica a tre 
turni dalla fine del campionato: il primato è saldamente nelle mani dei 
ragazzi della Cogianco, che a meno di clamorose sorprese dovrebbero 
tagliare per primi il traguardo. Con Stefano esposito facciamo il punto 
della situazione.
under, ci siamo – Dopo aver vinto il campionato l’anno passato, 
l’Under 21 si conferma competitiva nonostante il cambio generazionale 
avvenuto nei mesi scorsi. Di questo tutto l’ambiente è ovviamente 

soddisfatto, come è apparso anche sul sito ufficiale in un comunicato a 
firma della società. Nell’ultima partita disputata, la Cogianco ha vinto con 
un perentorio 11 a 1 contro il Latina: partita dominata in lungo e in largo e 
tre punti nel carniere. L’unico rimpianto è venuto dal fatto che l’Isola non sia 
riuscita a fermare il Futbolclub, che è rimasto così davanti alla Cogianco in 
quinta posizione. Ciò significa che nella sfida diretta dei playoff, la formazione 
di Esposito dovrà giocare l’andata in casa e il ritorno fuori, sul campo del 
Futbolclub. “Al dilà di questo, teniamoci il bel piazzamento dei ragazzi, aver 
ottenuto un posto nei playoff rappresenta una gran bella soddisfazione 
se pensiamo a come siamo partiti e alle difficoltà che abbiamo dovuto 
affrontare strada facendo – racconta esposito -. Speravamo di arrivare al 
quinto posto in extremis, ma sapevamo anche che non dipendeva soltanto 
da noi. Pazienza, giocheremo il ritorno in trasferta, tenendo ben presente 
il fatto che il campo del Futbol è molto diverso dal nostro. Lì si gioca 
all’aperto, il pallone scorre in maniera molto diversa. Ma andiamo per gradi: 



CaGliari-viCenza, Che volata!
un pari e sfuma la promozione diretta; martina lotta contro la matematica
Niente di clamoroso nei risultati della settima giornata di ritorno se non 
la conferma che, tolta la corsa per la promozione diretta nel girone B, 
già ampiamente prenotata dall’LC Five Martina, per tutto il resto regna 
l’incertezza più assoluta. Ciò vale per la promozione diretta nel girone A 
– dove Cagliari e Vicenza proseguono nel testa a testa – ma ancor più vale 
per il piazzamento in zona play off nei due gironi e per evitare play out e 
retrocessione diretta.
obbligo di vincere - Partiamo dalla volata promozione del girone nord, 
che “costringe” le due concorrenti a non fare sconti a nessuno: mancano 
solo quattro giornate al termine della stagione regolare e sia Cagliari che 
Vicenza sanno bene che perdere due o tre punti in una delle gare residue 
potrebbe rivelarsi fatale per tagliare per primi il traguardo. Quindi ogni 
sabato scendono in campo solo per i tre punti e all’avversario di turno non 
resta che provare a frenare la determinazione avversaria, cosa che sabato 
non è riuscita a Belluno ed Aosta. Difficile azzardare chi rischia di più di qui 
alla fine, il dato certo è che entrambe debbono ancora affrontare avversari 
assai ostici ed ogni distrazione potrebbe rivelarsi fatale. Alle loro spalle la 
New team ritrova la vena realizzativa e supera Villorba, staccando così 
l’Aosta e ancor più la Reggiana, travolta da un Lecco ansioso di raggiungere 
al più presto la salvezza diretta. gli emiliani, peraltro, a questo punto 
debbono difendere il quinto posto dal prepotente ritorno del gruppo 
Fassina, attestato a due sole lunghezze ma con un calendario non agevole 

da qui alla fine. In fondo alla classifica tutto come prima, salvo il fatto che 
Lecco e Pesarofano guadagnano terreno e si allontanano dai play out, con 
Belluno e toniolo che invece si giocheranno fino alla fine la chance di evitarli.
bagarre per il secondo posto - Nel girone meridionale solo la 
matematica impedisce ancora alla formazione del presidente scatigna di 
stappare le bottiglie già certamente in frigo: sabato, peraltro, il vantaggio sulla 
più diretta inseguitrice è ulteriormente lievitato a undici punti, per via del 
pari imposto dal Loreto Aprutino al Napoli S. Maria, ma la certezza della 
promozione ancora non c’è e potrebbe venire proprio dalla prossima 
trasferta in casa degli abruzzesi. La squadra di Oranges, vincitrice in Coppa, 
ha perso colpi in campionato ed ora deve difendere con i denti la seconda 
piazza, insidiata a due lunghezze dal Loreto Aprutino ma addirittura ad una 
sola dall’Augusta, che ha faticato non poco per imporsi sul proprio campo 
ad una Fuente Foggia impegnata a guadagnare presto la quota tranquillità. 
Corsa a tre per la seconda piazza, dunque, mentre l’ultimo posto utile 
per accedere ai play off sembra confermarsi faccenda riservata a Potenza 
e Latina (si è dimesso Angelini, al suo posto promosso l’allenatore della 
Juniores giocondi), con la Brillante che potrebbe tuttora inserirsi per 
via di un calendario più agevole e dello scontro diretto tra le altre due 
contendenti proprio all’ultima giornata. In coda, infine, preziosi punti per il 
Chieti che ora vede la salvezza diretta, per le ultime tre, bene che vada, c’è 
l’appello dei play out.

articolo a cura di Mimmo LacquanitiSERIE A2 il punto

gIuRIAtO VICeNzA
6 - 2

AOStA

Santana (2), Vieira (2), garibaldi, Batata Magalhaes turelo, Rosa

gRuPPO FASSINA
3 - 1

Comelt toniolo Milano

Vacca (2), tonidandel Battaia

New team Fvg
8 - 2

FutSAL VILLORBA

Halimi (2), Mordej (2), Visintin, quinellato, 
spatafora, soranzio

De Poli, Del Piero

CAgLIARI
3 - 1

CANOttIeRI BeLLuNO

Isco, Serginho, Manunza Reolon

CIVItANOVA
2 - 6

ItALSeRVICe PeSAROFANO

Buono, Serantoni Cujak (2), Di tommaso (2), Da Silva, Cresto

LeCCO
5 - 2

BIteCNOLOgy ReggIANA

urio (3), Muoio (2) Machado, Marcelinho

MARCAtORI
Cagliari 44

giuriato Vicenza 40

New team Fvg 38

Aosta 35

Bitecnology Reggiana 32

gruppo Fassina 30

Italservice Pesarofano 24

Lecco 21

Canottieri Belluno 18

Comelt toniolo Milano 17

Futsal Villorba 4

Civitanova 4

gIRONe A

Bitecnology Reggiana - Cagliari

Canottieri Belluno - Civitanova

Aosta - gruppo Fassina

Futsal Villorba - Lecco

Comelt toniolo Milano - New team Fvg

Italservice Pesarofano - giuriato Vicenza

PROSSIMA gIORNAtA

30 Vacca (gruppo Fassina);
29 Vieira (giuriato Vicenza); 
23 Alan (Cagliari);
22 Dudù (Bitecnology Reggiana), Santana (giuriato 
Vicenza), Halimi (New team Fvg);
21 Antonietti (Lecco);

RISuLtAtI 18^ gIORNAtA - gIRONe A

MARCAtORI
L.c. Poker X Martina 50

Napoli Futsal S. Maria 39

Augusta 38

tubi spa Loreto Aprutino 37

Futsal Potenza 30

Rapidoo Latina 28

Brillante 25

Fuente Foggia 17

Cus Chieti 15

Acireale 10

Citta Di Palestrina 10

Modugno 10

gIRONe B

Fuente Foggia - Acireale

Futsal Potenza - Cus Chieti

Augusta - Citta Di Palestrina

tubi spa Loreto Aprutino - L.c. Poker X Martina

Brillante - Rapidoo Latina

Modugno - Napoli Futsal S. Maria

PROSSIMA gIORNAtA

32 Noro (Napoli Futsal S. Maria);  
31 Sanna (Brillante); 
21 Dao (L.c. Poker X Martina);
19 Diogo (Augusta) Leandrinho (tubi Spa Loreto Aprutino), 
Francini (L.c. Poker X Martina); 
18 Manfroi (L.c. Poker X Martina), Maina (Rapidoo Latina)

RISuLtAtI 18^ gIORNAtA - gIRONe B
RAPIDOO LAtINA

7 - 1
ACIReALe

Maina (4), Lara (2), Bacoli Finocchiaro

L.C. POKeR X MARtINA
8 - 1

BRILLANte

Dao (3), Manfroi (2), Francini (2), Arellano sanna

AuguStA
3  -  2

FueNte FOggIA

Ferrari (2), Scheleski Cantieri, grumiche

CIttA DI PALeStRINA
0 - 10

FutSAL POteNzA

Dilhermando (3), Pizzo (2), Perez 
(2), Mendes (2), tomadon

NAPOLI FutSAL S. MARIA
4 - 4

tuBI SPA LORetO APRutINO

Costa (2), Ottoni, Noro Leandrinho, zanella, Pelentir, Manzalli

CUs CHIEtI
3 - 0

MODugNO

Cesaroni, Della Matrice, Di Muzio
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orte, è Quasi Fatta 
la promozione è sempre più vicina per i viterbesi: e sabato l’isola riposa…

La corsa sicura dell’Orte, in vetta alla classifica del 
girone e della serie B, non conosce alcun ostacolo. A 
tre giornate dalla fine del campionato, i viterbesi sono 
sempre più leader della graduatoria. Sono sempre 
quattro i punti di vantaggio nei confronti della Futsal 
Isola, che deve ancora riposare e che osserverà il suo 
turno di stop proprio sabato prossimo. I romani vin-
cono agevolmente in casa contro il Capoterra 2000, 
ma il traguardo promozione resta lontano. Manca solo 
il conforto della matematica per Rosinha e compagni, 
che affronteranno l’elmas nel prossimo turno. Intan-
to, a torgiano, in quella che era considerata l’ultima 
partita-trappola, è arrivato un successo per 3 a 1 che 
mette il punto esclamativo ad una stagione fin qui scin-
tillante per l’Orte. Altri due i successi esterni di gior-
nata: quello dell’Innova Carlisport sul campo del Prato 
Rinaldo e quello più prevedibile del lanciatissimo Paolo 
Agus contro il gala Five fanalino di coda. L’elmas rego-
la L’Acquedotto con un avvincente 6 a 4, in un turno 
che ha fatto registrare la bellezza di 42 reti complessive. 
Quasi fatta - Nel prossimo turno, l’Orte ha il match-
point per chiudere definitivamente i giochi. Il confronto 
casalingo con l’Elmas sembra arrivare al momento giusto 
per mettere la parola fine alla corsa per l’accesso diretto 
in serie A2. Approfittando del riposo dell’Isola, il Paolo 
Agus può attaccare il secondo posto grazie al turno ca-
salingo che l’oppone al torrino. Dietro, si gioca un altro 
campionato: da seguire Carlisport-torgianese, ma anche 
Capoterra-Prato Rinaldo, con queste ultime due a di-
stanza di soli tre punti l’una dall’altra. L’Acquedotto-ga-
la Five completa il programma della terz’ultima giornata. 

articolo a cura di Stefano RaucciSERIE B il punto

L
’Orte continua la sua marcia e a questo punto il traguardo 
è più che mai in dirittura d’arrivo. Mancano tre partite e la 
promozione diretta in serie A2 è davvero ad un passo. La 
vittoria colta a torgiano ha messo il punto esclamativo su 

una stagione fin qui esaltante. Considerando che la Futsal Isola 
seconda dovrà riposare e che alla penultima avrà lo scontro 
diretto con l’Agus, ecco che i conti appaiono abbastanza facili 
per la capolista. Vincendo sabato prossimo, in casa contro l’elmas, 
la promozione potrebbe diventare già matematica: l’Isola (che 
riposa) andrebbe a -7 e se l’Agus non vincesse in casa contro il 
torrino, rimarrebbe a distanza di sicurezza. Dunque, si potrebbe 
festeggiare la serie A addirittura con due giornate d’anticipo. 
a torgiano vittoria decisiva? – La sensazione è che il 
successo di sabato scorso abbia messo il sigillo su questo 
splendido cammino dell’Orte. La pensa così anche il 
direttore sportivo Luciano Nesta: “era fondamentale 
andarci a prendere quei tre punti e ci siamo riusciti, 
bisogna dare grande merito di questo a tutti i nostri 
ragazzi per l’impresa compiuta. A questo punto ci siamo 
quasi, è tutto nelle nostre mani. Detto ciò, dobbiamo 
sempre mantenere il massimo rispetto per tutti gli 
avversari, fino in fondo”. una sola nota stonata, l’infortunio 
occorso a Rosinha: “Per noi è una pedina fondamentale per tanti 
motivi, aveva sempre giocato fin qui e questo infortunio non ci 
voleva proprio. Però siamo in dirittura d’arrivo e vorrà dire che 
chi giocherà sarà chiamato a dare ancora quel qualcosa in più per 
portare a casa la promozione in A2”.
In Coppa a Molfetta -  “Il campionato è l’obiettivo 
prioritario, ma ovviamente anche la Coppa andrà interpretata 
nel modo giusto”.  A Molfetta, nella prima sfida di Coppa 
valevole per l’accesso alla Final eight, martedi l’Orte è scesa 
in campo. La squadra di Rosinha riesce a imporsi per 3-4 sul 
campo pugliese. La prima frazione di gioco si è chiusa con 
il doppio vantaggio dei laziali, portati avanti dalla doppietta 
di zancanaro, nella ripresa il Molfetta accorcia e pareggia 
sul 3-3 dopo la rete di Paolucci. Ci pensa Manzali a chiudere 
definitivamente i giochi con il decisivo gol del 3-4.

serie a2 più vicina: potrebbe bastare la vittoria contro l’elmas
la capolista non fa sconti

articolo a cura di Stefano Raucci

La CaSCina oRtE // SERiE b // giRonE E

Rosinha

MARCAtORI

La Cascina Orte 44

Futsal Isola 40

Paolo Agus 38

Real torgianese 28

Elmas 01 26

Innova Carlisport 23

L Acquedotto 19

Capoterra 2000 18

torrino 17

Prato Rinaldo 15

gala Five 3

CLAssIFICA

La Cascina Orte - Elmas 01

L Acquedotto - gala Five

Capoterra 2000 - Prato Rinaldo

Innova Carlisport - Real torgianese

Paolo Agus - torrino

Riposa - Futsal Isola

PROSSIMA gIORNAtA

24 Nurchi (Paolo Agus);
21 Deivison (elmas 01);
19 Mietto (elmas 01); 
18  Wilson (Paolo Agus), Borsato (Innova Carlisport);
17 Montagna (La Cascina Orte), Kocic (Real torgianese), 
Colaceci (Futsal Isola);

RISuLtAtI 19^ gIORNAtA - gIRONe e
PRAtO RINALDO

2 - 5
INNOVA CARLISPORt

Medici, Favero Borsato (3), Vailati, Richartz

eLMAS 01
6 - 4

L ACqueDOttO

Perdighe (2), Deivison (2), Mietto (2) Schininà  (2), Chilelli, Reali

ReAL tORgIANeSe
1 - 3

LA CASCINA ORte

sarli zancanaro (2), Montagna

gALA FIVe
1 - 8

PAOLO AguS

zirap Algodao (2), Rufine (2), Cogotti (2), 
Rocha, Nurchi

FutSAL ISOLA
9 - 3

CAPOteRRA 2000

Montenero (2), Veronesi (2), Paradiso, Verro-
ne, Mancinelli, Colaceci, Bonanno Conti

Cittadini (2), Caboni

Riposa torrino
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L’aCquEdotto // SERiE b // giRonE E

Q
uando il primo tempo si è chiuso sullo 0-2 in 
favore de L’Acquedotto, tutti hanno sperato e 
sognato che potesse essere la giornata giusta, 
quella del riscatto e della possibile rimonta in 

chiave playoff. Non è stato però così. gli alessandrini, complice 
una ripresa non all’altezza dei primi 20’ di gioco, hanno subìto 
il ritorno dell’Elmas e non sono riusciti a rimettere in piedi 
una partita che è andata complicandosi con lo scorrere del 
cronometro. I sardi hanno rimontato, sorpassato e chiuso la 
pratica per 6-4, gli alessandrini, quindi, con questa sconfitta 
dicono addio, forse definitivamente - mai dire mai finché 
la matematica non condanna -, alla corsa ai playoff. I punti 

di ritardo dal quinto posto sono ora 7, con tre giornate 
ancora da giocare. I prossimi impegni vedono i biancocelesti 
impegnati con gala Five, torrino e Isola, mentre l’elmas ha 
partite ben più complicate, dovendo affrontare Orte, gala 
Five e Carlisport. Sulla strada de L’Acquedotto c’è però 
proprio la Carli che, in rampa di lancio, affronterà torgianese 
(in casa), Orte (probabilmente già con la A2 in tasca) e come 
detto l’elmas nell’ultimo turno stagionale. Vincendo tutte 
e tre le partite restanti, quindi, L’Acquedotto può ancora 
sperare a livello di matematica nei playoff, ma dipende 
anche e soprattutto dai risultati delle dirette concorrenti.  
Fabrizio Frau - “Con l’Elmas abbiamo disputato un grande 

articolo a cura di Matteo Santi

addio plaYoff?

primo tempo – commenta Fabrizio Frau -. Siamo andati a prenderli 
in pressione e incanalato l’incontro esattamente come volevamo. 
sapevamo che l’incontro sarebbe stato molto duro e nella ripresa non 
siamo riusciti a tenergli testa”. I sardi hanno infatti rimontato il doppio 
vantaggio, sono saliti 4-2 e chiuso la pratica sul 6-4. “un po’ di episodi 
e qualche prestazione non al top sono la spiegazione alla sconfitta” 
continua il numero 4. Il ko sull’Isola non condanna del tutto, ma rende 
quasi impossibile la scalata alla post season: “giocheremo tutte le 
partite senza regalare niente a nessuno. Né al torrino, né al gala Five, 
né tanto meno all’Isola nell’ultima giornata. Dopo il finimondo che è 
successo da loro, se devono venire a far punti da noi... Sia che siamo i 
primi o gli ultimi della classifica, daremo sempre battaglia”. 
under 21 - Capitolo u21: i ragazzi di Reali, dopo aver matematicamente 
vinto il girone due settimane or sono, hanno disputato l’ultima gara di 
campionato col torrino, perdendo 6-1. “Siamo scesi in campo molto 
tranquilli, sapendo di non dover prendere espulsioni o ammonizioni 
inutili. Ci siamo giocati la partita molto serenamente e nel secondo 
tempo abbiamo dato spazio a chi ci ha dato una grossa mano in stagione, 
ma che comunque ha trovato meno spazio”. Non potrà partecipare ai 
playoff lo stesso Frau, costretto ai box dalla rottura del crociato: “Più 
di seguirli da fuori e strillare purtroppo non posso fare. quest’anno 
è stato strano, ho cominciato con il menisco rotto e ho chiuso con 
il crociato. Mi sono divertito nel mezzo, quel po’ che ho giocato ho 
trovato anche un buon minutaggio con la prima squadra: se c’è un 
rammarico è proprio quello, perché il mister mi stava dando tanta 
fiducia”. Il recupero dall’infortunio sarà lungo e faticoso, ma Frau è 
pronto: “Mi farò una bella estate in palestra, dovrò mettermi a pedalare 
per rimettermi in carreggiata”.  

stefano Pilloni

l’elmas vince 6-4: tre turni alla fine, impresa disperata



Articolo a cura di Walter Rizzo

Pasticceria

Il pIvot: “Contro la CarlIsport un passo IndIetro dI motIvazIonI”
 “OnOriamO le ultime due”

PRATO RINALDO // SeRIe B //gIRONe e

si era intravista contro Orte ed Elmas. 
Chiaro che la colpa principale è di una 
classifica che ormai non può darci più 
nulla, ma viste le ultime uscite questo 
è stato un grosso passo indietro”. Le 
parole dell’ex Artena si riferiscono al 
parziale di 0-5 reso più morbido solo 
con il portiere di movimento per i 
prenestini. La Carlisport ha vinto 5-2 
nell’ultima partita in casa del Pala 
Ramise, un risultato che secondo 
Rocchi proprio per questa motivazione 

delude ancor di più: “Questo crollo 
contro una squadra che ha meritato 
di vincere, ma che allo stesso tempo 
non credo sia irresistibile, ci è costato 
una figura non proprio edificante 
nell’ultima partita in casa. Si era parlato 
di onorare il campionato, ora tocca a 
noi rispettare le parole dette in queste 
ultime settimane”.
“Spero di esserci” - Rocchi è 
fermo da un po’, il giocatore spera di 
esserci sabato prossimo, quantomeno 

per chiudere al meglio il campionato. 
“A causa di scelta tecnica e visto il 
mancato allenamento di giovedì sono 
rimasto fuori, spero di poter dare il mio 
contributo almeno fino a fine stagione. 
Ci restano due partite che saranno 
due trasferte in Sardegna e credo che 
io, come gli altri miei compagni, non 
saremo intenzionati ad alzarci all’alba 
per andare a perdere malamente 
contro Capoterra e Paolo Agus”. Non 
è possibile rimediare alla stagione, ma 
uscire dal campo avendo onorato la 
partita sicuramente sì”.
Scuola Calcio – Alessandro 
Macedonio dei Pulcini parla così della 
sua esperienza stagionale: “Fare gol non 
è il mio mestiere, gioco in difesa, il mio 
ruolo è un altro”. Ma quando si parla di 
idoli, la ragione viene meno, al cuor non 
si comanda: “Vorrei essere come Totti”.N

on è andata bene l’ultima 
sfida della stagione in casa 
del Prato Rinaldo. I gialloblu 
escono sconfitti dall’Elmas 

dopo una prestazione deludente, vuota 
soprattutto di motivazioni. Secondo 
il pivot Daniele Rocchi, costretto 
alla tribuna per scelta tecnica, al Pala 

Ramise si è visto un grosso passo 
indietro. “Purtroppo non ho visto 
quella cattiveria, quella voglia di fare 
e giocare nonostante la classifica che 

Alessandro Macedonio Simone Quirini
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la CarlI vInCe anCora e resta In sCIa all’elmas. e’ Il momento ChIave
la vOlata finale

ChIusa alla grande la regular season. tra un mese sI fa sul serIo
nella testa sOlO i playOff

cARLISPORT // SeRIe B // gIRONe e cARLISPORT // gIOvANILI

Articolo a cura di Francesco Dragonetti Articolo a cura di Francesco Dragonetti

E
ra difficile chiedere di più dal girone M dell’Under 
21 Nazionale. La Carlisport è arrivata seconda in un 
raggruppamento a dir poco complicatissimo e si è 
assicurata l’accesso diretto al secondo turno dei play-off 

nazionali. Un traguardo non da poco, ottenuto dopo la vittoria 
per 7-5 sul Rieti: “Sono molto soddisfatto della seconda piazza in 
campionato – commenta il tecnico Novelli – anche se nell’ultimo 
match ci siamo complicati la vita. A fine primo tempo vincevamo 
4-0, ma nel secondo abbiamo ceduto a livello mentale. Purché 
non siamo stati sempre al 100%, devo fare però i complimenti al 
Rieti, che con una squadra di molti ragazzi in età di Juniores, non 
ha mai mollato e anzi, verso 
la fine ci ha fatto soffrire”. 
L’importante, comunque, era 
conquistare i tre punti ed 
assicurarsi il secondo posto 
toccando quei 58 punti presi 
anche dal Torrino. 
Sarà comunque difficile - 
Al termine della regular season, 
il ragionamento di Novelli è 
semplice e chiaro: “Chi è stata la 
squadra più forte? Queste cose 
si vedono alla fine, quindi la 
migliore è stata L’Acquedotto. 
Dal canto nostro, affronteremo 
questi playoff consapevoli di 
avere il potenziale per andare 
avanti e che se siamo qui, non 
è per caso. Al 90% giocheremo 
contro la vincente di Torrino-
Palestrina, quindi avremo un 
impegno difficile. Basti pensare 
che col Torrino abbiamo vinto 
solo per 1-0, e se il Palestrina 
dovesse vincere di fronte ai 
romani, dimostrerebbe ancor 
di più il suo valore”.  
La formula - Torrino o 
Palestrina che sia, il primo 

incontro della fase finale non sarà certamente una passeggiata. 
Anche perché questi playoff potranno riservare qualche incognita 
più del solito: “Il fatto di avere otto squadre in lizza, potrebbe 
essere positivo ma anche negativo. Nel primo caso, perché una 
squadra che ha iniziato male la stagione, può riscattarsi; viceversa, 
una formazione che ha disputato un bel campionato, rischia di 
rovinare tutto. Però queste sono le regole e vanno accettate. Mi 
dispiace solo di dover aspettare ancora un mese prima di giocare 
ancora, dovremo inventarci qualcosa per non perdere il ritmo 
partita”. Già, perché l’andata dei play-off sarà il 3 aprile. Fino a 
quel momento, solo allenamenti e duro lavoro.

Germano Lommi Adriano Novelli

N
ella volata finale di una gara, stare dietro è 
sempre un vantaggio. Hai la scia dell’avversario 
che ti traina, puoi avvicinarti a lui e superarlo 
all’ultimo momento, magari sorprenderlo. E’ 

esattamente questa la situazione della Carlisport. A tre 
giornate dalla fine (il rettilineo prima del traguardo) la 
squadra di Ariccia sta dando il massimo per raggiungere 
l’Elmas e i play-off. E il finale potrebbe essere a sorpresa, 
perché l’ultima giornata vedrà proprio gli ariccini e i 
sardi affrontarsi al PalaKilgour.
Finale al cardiopalma - All’uscita dall’ultima 
curva, intanto, i ragazzi di Micheli hanno vinto 5-2 
in casa del Prato Rinaldo: “Una grande partita – 
afferma il D.G. Germano Lommi – in cui siamo 
andati sul 5-0 subendo 2 reti con il portiere di 
movimento schierato dagli avversari”. Pochi 
problemi quindi, anche se qualche difficoltà ci 
sarà nel prossimo match, quando l’avversaria si 
chiamerà Real Torgianese: “Purtroppo Rugama 
ha preso una squalifica di tre giornate dopo il 
rosso contro la Futsal Isola, mentre Richartz, 
diffidato, è stato ammonito al PalaRamise. In 
più Ranelletti ha subìto una contrattura ed è 
da valutare. In compenso tornerà Lippolis”. 
Insomma, tra gli indisponibili spunta anche la 
buona notizia. E chissà che proprio l’imprevedibilità 
di Lippolis non possa essere un’arma in più per 
“vincere una gara decisiva, che non possiamo 
assolutamente sbagliare. Anche perché se 
noi vincessimo contemporaneamente 
ad una eventuale sconfitta dell’Elmas 
con l’Orte, andremmo a pari 
punti. Poi potremmo ritrovarci 
a giocarci il tutto per tutto 
nell’ultimo turno”. Un finale 
al cardiopalma, quindi, a cui 
la Carlisport è pronta a far 
fronte, del resto le difficoltà 
sono alle spalle: “Quando 
le cose andavano male – 

conclude Lommi – facevamo molte riunioni, poi abbiamo 
trovato il bandolo della matassa e ora le cose vanno bene”. 
E chissà che non andranno ancora meglio dopo l’ultima 
sfida.
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La giornata numero 23 non ha rilevato grossi scossoni per il 
cammino delle squadre di testa. L’unica a guadagnare punti è stata 
la Capitolina di Consalvo che nell’anticipo di giovedì sera travolge 
il Civitavecchia 9-1, guadagnando così due lunghezze sul Casal 
Torraccia riportandolo a distanza di sicurezza. Proprio la squadra 
di Guantario è co-autrice di una bellissima partita al Parco dei Pini 
contro l’Atletico Ferentino. Il 5-5 finale, fatto di sorpassi e agganci, 
decreta il decimo punto su dodici nelle ultime 4 per gli orange e 
il 7 risultato utile consecutivo per il Ferentino ormai quasi salvo.  
La Lodigiani tritatutto fa 8 reti all’Ardenza di Zannino, mai era 
accaduto in stagione, mentre la Lazio Calcetto affossa un Marino che 
comincia a far preoccupare, la Folgarella costringe il Fondi alla quarta 
sconfitta consecutiva. Decisiva la vittoria dell’Atletico Civitavecchia 
sul campo dell’Albano, la squadra di Nunzi torna quartultima e nelle 
prossime due giornate avrà in calendario Alphaturris e Real Tecchiena, 
mentre il Marino rischierà l’aggancio contro Lodigiani e Folgarella.  
E’ tornato a vincere dopo 2 mesi anche il Tecchiena che sorpassa 
il Fondi, come il Velletri che con i 3 punti sull’Alphaturris prova a 
ad evitare una retrocessione diretta che per la squadra di Cinecittà 
sembra ormai molto vicina.
Prossimo turno – Turno molto interessante quello di sabato. 
La Lazio Calcetto va in casa della Capitolina che si gioca le ultime 
chances di secondo posto, mentre la Folgarella al Millevoi cerca 
i punti contro l’Aestus Ardenza. Gli incroci di queste due partite 
cambieranno qualche equilibrio per i playoff con il Casal Torraccia 
pronto ad approfittare per rendere maggiori le sue speranze di 
spareggi.

Pronti Per un turno deCiSivo?
parI spettaColo tra torraCCIa e ferentIno, puntI d’oro per l’atletICo CIvItaveCChIa

RISULTATI 23^ GIORNATA
Sporting Lodigiani 65

Lazio Calcetto 54

Folgarella 2000 52

Capitolina 49

Casal Torraccia 41

Aestus Ardenza 1990 38

Artena 35

Atletico Ferentino 34

Real Tecchiena 30

Virtus Fondi 28

Civitavecchia 27

Marino 22

Atletico Civitavecchia 18

Albano 15

Velletri 12

Alphaturris 5

CLASSIFICA MARCATORI

Atletico Civitavecchia - Alphaturris

Artena - Casal Torraccia

Atletico Ferentino - Civitavecchia

Aestus Ardenza 1990 - Folgarella 2000

Capitolina - Lazio Calcetto

Albano - Real Tecchiena

Marino - Sporting Lodigiani

Virtus Fondi - Velletri

PROSSIMA GIORNATA

35 Moreira (Sporting Lodigiani); 
28 Alfonso (Lazio Calcetto);
27 Hernandez (Capitolina), Leccese (Atletico Ferentino);
26 Cotichini (Folgarella 2000);
25 Spanu (Casal Torraccia); 
24 Rubei (Sporting Lodigiani), Gambelli (Casal Torraccia); 
23 Cavallo (Folgarella 2000), A. Pignotta(Sporting 
Lodigiani);
21 Bernoni (Marino), Fratini E. (Sporting Lodigiani);

SPORTING LODIGIANI
8 - 2

AESTUS ARDENzA 1990

Fratini (3), Pignotta (2), Moreira, Di Pascasio, Lutta Gullì, Scaccia

VELLETRI
9 - 2

ALPhATURRIS

REAL TECCHIENA
5 - 4

ARTENA

Frioni (2), Rossi, Varamo Hamazawa (2), Giuliani, Talone

ALBANO
2 - 3

ATLETICO CIVITAVECCHIA

SIlvestri, Roscia Caselli, Simonante, Rosalba

CASAL TORRACCIA
5 - 5

ATLETICO FERENTINO

Spanu (3), Gambelli (2) Ricciotti (2), Pro, Leccese, Scaccia

CIVITAVECCHIA
1 - 9

CAPITOLINA

Cerrotta Cerchiari (3), Hernandez (2), Rufo 
(2), Rossi, Capecce

LAZIO CALCETTO
10 - 5

MARINO

Alfonso (3), Varrenti (3), Bragalenti, Silvi, Costi, Dionisi

FOLGARELLA 2000
5 - 1

VIRTUS FONDI

Cavallo (3), Cotichini (2) Pannozzo
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raggiunto il prezioso vantaggio che gli ha consentito di arrivare con 
una certa semplicità alla vittoria. Ultimamente dal punto di vista 
fisico siamo cresciuti tantissimo e la differenza delle prestazioni 
con quelle di un paio di settimana fa è fin troppo evidente”.
Mantenere questo vantaggio – La Lodigiani, con i tre 
punti acquisiti dall’incontro con la compagine cara a patron 
Onorati, mantiene il largo distacco dalla Lazio Calcetto: “Quando 
abbiamo iniziato a lavorare a Luglio alcuni di noi erano convinti 
che aggiudicarsi il torneo fosse una pura formalità, mentre altri 
come il sottoscritto erano dell’idea che la squadra avrebbe dovuto 
sudare sette camice per andare in Serie B: bene, a distanza di 7 
mesi ammetto di aver avuto torto marcio – ha rivelato il giocatore 
biancorossoblu –. Abbiamo dominato il girone dalla prima giornata 
e meritiamo di essere lassù, dove nessuno è in grado di riprenderci. 
Ormai stiamo contando le giornate che ci mancano per laurearci 
ufficialmente campioni e dunque ognuno di noi si sente stimolato 
a dare il massimo per godersi un trionfo che tutta la società sta 
aspettando con grande trepidazione. L’obiettivo? Lasciare la Lazio o 
chi per lei ad oltre 10 lunghezze di distanza o magari incrementare 
il vantaggio”.
La Puglia vi aspetta – Martedì 19 marzo gli uomini di Pozzi 
scenderanno nuovamente in campo per la semifinale d’andata 
di Coppa Italia col Rutigliano: “Avere il ritorno in casa potrebbe 
essere un piccolo e prezioso punto a nostro favore – ha 
commentato uno dei senatori storici dello spogliatoio – Stavolta, 
a differenza dell’esperienza di Napoli, partiremo alla volta della 
Puglia già dal mattino con l’aereo per arrivare sereni e riposati al 
match. Sinceramente non conosco questa squadra, ma leggendo 
i risultati si capisce chiaramente quanto sia dura la doppia sfida. 
Sicuramente mister Pozzi si sarà studiato ogni mossa del Rutigliano 
e nei prossimi giorni ci illustrerà nei minimi dettagli i punti deboli 
su cui insistere”. Con l’approdo in Serie B ormai vicino ed una 
coccarda tricolore da conquistare, Pignotta ha voluto manifestare 
un pensiero toccante: “Combatteremo e vinceremo per Roberto 

Fratini, che, sono certo, tornerà più forte di prima dell’infortunio, 
e per il mio secondo papà che non dimentico mai, ovvero Franco 
Anderlucci (dirigente scomparso nel dicembre del 2011, ndr)”.

L
o Sporting Lodigiani, dopo la bella e convincente vittoria 
ottenuta in trasferta lo scorso fine settimana ai danni della 
Virtus Fondi, sabato attendeva tra le mura amiche del Pala 
To Live l’Ardenza di mister Marco Zannino. La capolista ha 

conseguito un nuovo largo successo, frutto del punteggio di 8-2 
che ha premiato gli uomini di Armando Pozzi.
ottima gestione – A commentare l’ennesima affermazione di 
una stagione fin qui straordinaria ci ha pensato Marco Pignotta: 

“Oggi avevamo una partita insidiosa, perché affrontavamo una 
formazione molto organizzata e preparatissima a livello tattico. 
All’andata l’Ardenza ci mise in difficoltà, nonostante il risultato di 
6-2 che ci vide prevalere, con una difesa attenta e chiusa. Anche 
stavolta il loro tecnico ha provato a complicarci la vita provando 
a coprire bene ogni zona nel campo, però siamo stati bravi a non 
cadere nella ragnatela disegnata da Zannino. Credo che il gruppo 
abbia gestito ottimamente la gara fin dai primi minuti, quando ha 

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

SPORTINg LODIgIANI  // SeRIe c1

travolta l’ardenza: 8-2 e serIe B sempre pIù vICIna

altra gOleada!
Andrea Di Pascasio

www.SPortingLodigiAniC5.CoM www.SPortingLodigiAniC5.CoM
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L
a Lazio Calcetto non si ferma più. I biancocelesti di Beccafico 
travolgono un Marino rivedibile, e mantengono i punti di 
vantaggio su Folgarella e Capitolina. La sfida, senza storie 
sia per il valore tecnico della Lazio, sia per le condizioni del 

Marino, senza portiere e con 7 uomini in lista, termina 10-5 ed è il 
modo migliore per approcciarsi ad una settimana decisiva in chiave 
playoff.
vincere e riposare - Simone Angilletta, in ripresa dopo 
l’infortunio così commenta la partita: “Si è messa subito nel modo 
sperato, nonostante gli stoici avversari abbiano provato a sopperire 
ad evidenti difficoltà. Oltre ai 3 punti credo che la partita abbia 
avuto un significato particolare per il recupero di alcuni elementi”. 
Primo su tutti Angilletta stesso: “D’accordo con il mister, sono 
stato risparmiato in vista della partita con la Capitolina anche se le 
assenze di Rossetti e Ridolfi non prevedevano questa possibilità”. 
A non riposare, e finalmente direbbe l’interessato, è stato Stefano 
Costi convocato e stavolta impiegato: “Finalmente Stefano ha 
potuto giocare – continua Angilletta , si vede che gli manca la 
forma ideale per essere al passo col gruppo ma il suo recupero 
sarà fondamentale. Un Costi al 60-70%, in questo campionato, fa 
comunque la differenza”.
La Capitolina - Angilletta guarda dunque avanti, a quella 
condizione con cui si deve arrivare ai playoff sempre più probabili. 
Ma le tappe sono ancora molte, una di queste, probabilmente 
decisiva è quella sul campo della Capitolina. Tra il Pala Municipio e 
il To Live ci sono 200 metri e 5 punti di distacco, la Capitolina deve 
avvicinarsi, la Lazio vuole tenere a distanza gli avversari. “Non sarà 
decisiva, riuscissimo però a batterli andremmo a +8 e non sarebbe 
male metterli nella condizione di non poter sbagliare più”. Caso 
vuole che ci sia anche Ardenza-Folgarella al Pala Millevoi, vincere 
per la Lazio o per la Capitolina varrebbe dunque be più di 3 punti: 
“Ritengo l’Ardenza superiore alla Folgarella quindi potrebbero 
esserci delle sorprese su quel campo, ma prima di tutto dobbiamo 
pensare alla nostra partita con la consueta forza di gruppo che 
abbiamo dimostrato di avere dalla vittoria di Ciampino in avanti”.

under 21 – L’Under 21 di Fabrizio Ferretti supera il 
Monterotondo e visto il risultato tra Capitolina e Lodigiani, che 
ha premiato i primi con il titolo del girone con 2 giornate di 
anticipo, i biancocelesti riescono a scavalcare i biancorossi. Da qui 
al termine della stagione la Lazio Calcetto dovrà tenersi stretta i 
due punti di vantaggio sulla Lodigiani stessa, ma in queste ultime 
due partite c’è proprio lo scontro diretto. “In questa giornata 
abbiamo mantenuto le aspettative – dice Alessio Russo -. Siamo 
riusciti a battere i nostri avversari riuscendo a scavalcare la 
Lodigiani in classifica, per una seconda posizione che dobbiamo 
tenerci stretta per riuscire nei playoff a sfruttare la gara in 
casa”. Sulla Capitolina vincente: “Ha vinto con merito, è riuscita 
ad avere costanza contro grandi e piccole, ma non è imbattibile. 
Nella sfida di andata in campionato contro di loro incappammo 
in una sconfitta, in quella di ritorno pareggiamo in tutto e per 
tutto, dimostrando una grossa crescita in un solo girone. Noi non 
ci sentiamo inferiori, ma sarà il campo a decidere con i playoff”. 

la lazIo va al tolIve Con un oreCChIo al mIllevoI

un turnO decisivO

Il mister Gianni Beccafico
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M
iglior modo per dimenticare la sconfitta della 
settimana non poteva esserci. Dopo il 4-2 a 
sorpresa col quale il Casal Torraccia aveva 
espugnato il To Live, la Capitolina stende con 

un netto 9-1 il Civitavecchia nell’anticipo della 23esima 
giornata di campionato, giocatosi giovedì 7. Uno dei migliori 
in campo è stato Sergio Scavassa, che, arrivato a sorpresa 
per disputare la Final Four di gennaio, dopo un periodo di 
rodaggio, si sta pian piano ritagliando il suo spazio in rosa: 
“Nell’ultima partita – racconta il pivot brasiliano – siamo 
riusciti a fare ciò che avevamo provato in allenamento, cosa 
che non ci era riuscito contro il Torraccia. Ultimamente il 
bicchiere era mezzo vuoto, in quanto non giocavamo bene ma 
riusciamo a vincere comunque. Stavolta, invece, siamo stati 
bravi in entrambi i casi e il risultato ne è la testimonianza”. 
Ambientamento - Da ormai due mesi e mezzo alla 
Capitolina, Scavassa sta finalmente dando il contributo 
sperato, risultando una pedina fondamentale nelle gerarchie 
tattiche di mister Andrea Consalvo: “Ora sono contento 
– dice il giocatore – mi sento in forma e di poter dare un 
grande aiuto ai miei compagni. Spero di ripagare la fiducia che 
mi ha dato la società, composta da persone serie che hanno 
una grande voglia di crescere”. Per Scavassa, un po’ come per 
tutti gli altri compagni di squadra, l’obiettivo minimo della 
Capitolina sono i playoff. Poi, una volta centrati, inizierà un 
altro campionato: “Non possiamo fallire questo traguardo, poi 
può succedere di tutto e noi ci dobbiamo far trovare pronti”.  
Playoff - Allo stato attuale delle cose, è impensabile non 
immaginare la Capitolina nel discorso dei playoff, visto che 
la diretta antagonista, il Casal Torraccia, è a -8. Sabato, però, 
se Scavassa e compagni non dovessero fare risultato contro 
la Lazio Calcetto, i giochi potrebbero riaprirsi: “Per noi è una 
finale – conclude il pivot – sono sicuro che il mister saprà 
come preparare questa sfida nei minimi dettagli. Dal canto 
nostro, ci siamo riposati fino a domenica e poi siamo tornati 
a lavorare lunedì. Da qui alla fine del campionato andremo 
alla ricerca della continuità di gioco e risultati: se così sarà, le 
squadre che ci incontreranno ai playoff troveranno pane per 
i loro denti”.

CIvItaveCChIa Ko, sCavassa: “BellI e BravI” 
riscattO immediatO 

Articolo a cura di Francesco Puma

cAPITOLINA // SeRIe c1

Daniele Cavallo

Sergio “Saso” Scavassa

R
iprende il passo del girone d’andata la Folgarella. La 
vittoria per 5-1 contro la Virtus Fondi è la quarta 
consecutiva, di questo passo i playoff si avvicinano. 
non facile – “È stata una bella partita – dichiara 

Daniele Cavallo –, ma meno facile di quanto il risultato lasci intuire. 
Abbiamo sofferto un po’ nel primo tempo, loro ci hanno messo 
in difficoltà e la frazione di gioco si è chiusa sull’1-1. Però, come 
spesso ci accade, nella ripresa siamo scesi in campo più sciolti, 
più concentrati e abbiamo preso in mano le redini del gioco, 
nonostante avessimo di fronte una bella squadra. Le reti sono 
state di Cotichini, doppietta per lui, e mie, autore di una tripletta”. 
Le prossime – Ne mancano 7 alla fine e l’obiettivo, 
impensabile ad inizio stagione, dei playoff è sempre più 
vicino, ma attenzione alle prossime sfide. Ardenza, Marino 
e Capitolina diventano tappe decisive come conferma 
Cavallo: “Queste tre partite sono fondamentali e dai 
risultati che ne usciranno dipenderà il nostro futuro. 
Aver vinto contro il Fondi ci aiuterà sicuramente 
a preparare al meglio queste difficilissime partite”. 
Crocevia – Senza prendere sotto gamba la partita con il 
Marino, perché in lotta per la salvezza, è evidente che gran parte 
della posta ce la si giocherà contro Ardenza e Capitolina. Prosegue 
Cavallo: “Sabato contro l’Ardenza sarà un’altra partita difficile. 
Giochiamo sul loro campo e in più affronteremo un squadra 
completamente rinnovata, non potendo usare i riferimenti 
dell’andata, allenata da un mister più che preparato. Hanno perso 
contro la Lazio per 2-1, dovremmo stare molto attenti. Con la 
Capitolina sarà come una finale, da lì passano terzo posto e playoff. 
Proveremo a vincerle tutte, anche perché abbiamo sempre nel 
mirino la seconda piazza”. Devono continuare a sognare in casa 
della Folgarella, perché a questo punto niente appare impossibile. 
I ciampinesi hanno tre punti di vantaggio sulla Capitolina e solo 
due lunghezze dalla Lazio. La prossima giornata che vedrà contro 
quest’ultime due potrebbe arrivare un grosso e inatteso regalo.  
i giovani – Sorride anche la Juniores, capace di battere i 
coetanei dell’Iris per 10-3. Dichiara Federico Luzi: “Non abbiamo 
cominciato benissimo, eravamo un po’ troppo lenti e ci siamo 
ritrovati sotto di due gol. Una volta ingranata la marcia, però, non 
c’è stata più partita. In più abbiamo giocato un secondo tempo ad 
alto livello. Questo per noi è un anno di rodaggio, sono sicuro che 
la prossima stagione lotteremo al vertice”.

danIele Cavallo: “prossIme tre deCIsIve”
cOntinua la marcia

Articolo a cura di Michele Salvatore

fOLgAReLLA  // SeRIe c1

AFHGRUPPO FABRIZI

HOLDING S.p.A.
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Ancora una settimana delicata per il Marino, alle prese con una 
classifica tutt’altro che rassicurante e con la crisi tecnica aperta dalla 

rinuncia di mister Cotichini: il tecnico non è stato sostituito e di fatto la 
squadra procede il proprio campionato in una sorta di autogestione. 
una gara di orgoglio - “Già, è così” precisa il capitano Mario 
Galbani “la Società mi aveva proposto di assumere questo ruolo ma 
non ho accettato, per il rispetto che porto al mister e perché sono 
del parere che non sia produttivo giocare e allenare al tempo stesso, 
diciamo che siamo tutti grandi ed esperti e siamo in grado di gestirci 
sia negli allenamenti che in partita”. Con queste premesse – e senza 
portieri di ruolo, per via di squalifiche ed infortuni – la gara con la Lazio 
Calcetto, seconda in classifica, si annunciava più difficile del solito eppure 
la sconfitta per 10-5 non rende giustizia, almeno nei numeri, alla grande 
partita di orgoglio disputata dai castellani. “Costretti a giocare con il 
portiere di movimento sin dall’avvio” aggiunge Galbani “siamo partiti 
timorosi e solo dopo il 2-0 per loro abbiamo iniziato a giocare bene, 
chiudendoli nella loro metà campo per via della superiorità in fase di 
possesso, avremmo anche potuto pareggiare ma su un’imbucata sbagliata 
abbiamo subito il 3-0, poi abbiamo segnato e il primo tempo è finito 4-1”. 
riprovare con l’uomo in più - Nel secondo tempo il Marino ha 
continuato a premere gli avversari con il quinto giocatore di movimento 
ma il risultato, anche per via della differente condizione atletica, è 
progressivamente lievitato fino al 10-5 finale. “Le prossime due partite 
saranno dure” chiude il capitano “ma noi dobbiamo provare a raccogliere 
il più possibile, credo che la salvezza diretta ancora sia possibile e sono 
soddisfatto per la prestazione 
di sabato, sia a livello tattico 
che caratteriale. Ormai 
potremmo riprovare più 
spesso il gioco con l’uomo 
in più, in caso di necessità, ma 
dobbiamo evitare l’errore di 
imbucare in maniera affrettata, 
con errori che ci costano 
sempre cari”.

Dopo quattro sconfitte consecutive, il Real Tecchiena torna 
al successo, superando 5 – 4 l’Artena di Paolo Forte.  

L’analisi di rossi – Per Luca Rossi è la vittoria della grinta e 
della tenacia, di una squadra che ha fortemente voluto e cercato 
il successo: “Era importante vincere, soprattutto in virtù della 
grande voglia che abbiamo messo in campo. Per noi è un momento 
molto difficile, siamo pochi, non ci alleniamo come richiederebbe 
una categoria. Nella gara col Ferentino sono venuti a galla tutti 
i nostri problemi. Nel primo tempo abbiamo retto, poi nella 
ripresa siamo crollati, perdendo 8 – 2. Si è trattato di un crollo 
prevalentemente fisico e ciò perché non ci alleniamo o lo 
facciamo poco. In casa però cerchiamo sempre di dare qualcosa 
in più, sospinti dal nostro pubblico, che straordinario e non ci fa 
mai mancare l’affetto, tanto che un paio di volte siamo riusciti 
a recuperare il risultato”. Contro l’Artena è stata una sfida 
combattuta: “Una bellissima partita, con tanti capovolgimenti di 
fronte e di risultato. Anche l’Artena, forse, in questo momento ha 
qualche difficoltà. Fortunatamente siamo riusciti ad andare sul 5 
– 4 a pochi minuti dalla fine e poi a resistere fino alla conclusione 
della gara. Un successo meritato, ci voleva proprio, sia per noi, 
che per il pubblico. Anche questa volta il palazzetto era pieno”. 
il rammarico – Un successo come quello contro 
l’Artena non fa altro che accrescere i rimpianti per 
quel che questa stagione poteva essere ed invece non 
è stata: “Abbiamo disputato 
un girone d’andata fantastico. 
Credo che se la squadra 
fosse rimasta quella di inizio 
stagione avremmo potuto dire 
la nostra e magari lottare per 
i playoff. Purtroppo le cose 
sono andate così ed ora non 
dobbiamo fermarci, continuare 
ad impegnarci e cercare di fare 
il massimo, non solo per noi ma 
anche per il nostro pubblico”.

una squadra che 
nOn mOlla 
gara gaglIarda Contro la lazIo CalCetto 
– vIa CotIChInI, sì all’autogestIone

si intravede 
la luce 
5 – 4 sull’artena,  
rossI: “sostenutI da un grande puBBlICo”

Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

MARINO // SeRIe c1
Articolo a cura di Giovanni Lentini

ReAL TecchIeNA // SeRIe c1

OSTERIA
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RIPOSO SETTIMANALE
Domenica sera e Lunedì

ORARIO DI APERTURA
12.30 - 14.30     20.00- 22.30

Luca Rossi

Mario Galbani

rImontate 3 retI al ferentIno e sfIorata la vIttorIa 
i play Off s’allOntananO

Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

cASAL TORRAccIA // SeRIe c1

Chicco Spanu

S
e l’aggancio alla zona play off non costituisce “chiodo fisso” 
del Casal Torraccia allora il pareggio casalingo di sabato con 
l’Atletico Ferentino può essere preso con filosofia: forse 
si è trattato di un’occasione persa, come ribadisce mister 

Guantario, ma per come si era instradato il punteggio può anche 
essere letto diversamente, visto che gli ospiti si erano ritrovati avanti 
di tre reti…
una ripresa di carattere - Immaginare che dopo il successo 
esterno dell’andata la gara di ritorno potesse risolversi in una formalità 
sarebbe risultata grave sottovalutazione e così non è stato: la squadra 
ciociara si è presentata in campo aggressiva e determinata, prendendo 

il sopravvento sulla squadra di casa, frastornata in settimana dal grave 
lutto che ha colpito Manuel Cocciolo e la sua compagna.
La gara si è messa subito in salita per la squadra di Guantario, sotto di 
due reti già al decimo minuto, ma la scossa c’è stata e prima Gambelli 
e poi Spanu riportavano in equilibrio le sorti dell’incontro.
Un equilibrio che durava poco, però, perché nel finale di tempo gli 
ospiti colpivano ancora due volte e chiudevano la prima frazione sul 
doppio vantaggio. Che diventava addirittura triplo ad inizio ripresa, 
lasciando intravedere un clamoroso rovescio casalingo per il Casal 
Torraccia: ma il carattere, quello emerso mille volte nei momenti più 
difficili della stagione, faceva ancora una volta la differenza, tanto che 
nel giro di qualche minuto Spanu insaccava due volte e riportava la 
sua squadra alla minima distanza.
Le emozioni non si fermavano lì, il Casal Torraccia acciuffava il pareggio 
con Gambelli nel recupero e sfiorava il clamoroso successo, ma il 
pareggio, alla fine, risultava il risultato più equo.
Non è dello stesso avviso Antonio Guantario, però: “Per come sono 
andate le cose credo si debba parlare di due punti persi, visto che 
abbiamo colpito 5 pali ed il migliore in campo è stato il loro portiere. 
Abbiamo sofferto all’inizio, pagando un approccio sbagliato, che credo 
dovuto alla notizia del grave lutto che ha colpito il nostro Cocciolo, a 
cui vanno le condoglianze di tutti noi. Nella ripresa, invece, abbiamo 
giocato da Torraccia, con grinta, voglia di vincere e gran gioco, dando 
continuità alle prestazioni delle settimane precedenti”.
Una gara su cui riflettere - Non dissimile l’analisi di Chicco 
Spanu: “Abbiamo giocato sotto tono nel primo tempo, meglio nel 
secondo, riuscendo a pareggiare e sfiorando la vittoria con due 
clamorose occasioni nel finale, però questa partita ci deve far riflettere, 
ogni gara va giocata al massimo, con l’obiettivo di migliorarsi sempre”, 
mentre per Fabio Ferrari “è stata una partita dove potevano 
vincere entrambe le squadre. Partita spettacolare ma brutta a 
livello tattico, siamo stati bravi a recuperare il risultato e forse alla 
fine noi meritavamo qualcosa di più.. Adesso dobbiamo pensare a 
giocare partita dopo partita e continuare con questa cattiveria e 
determinazione .. Colgo l’occasione per dare un grosso abbraccio 
a Manuel Cocciolo e alla sua compagna, Manu ti aspettiamo per 
continuare a vincere insieme...”.
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Non riesce l’impresa 
all’Ardenza, che deve 

arrendersi alla forza della Lodigiani 
capolista. Un’Ardenza, però, capace 
di tenere testa per tutto il primo 
tempo prima di cedere proprio 
nei minuti di recupero della 
prima frazione. “Abbiamo giocato 
un’ottima prima mezz’ora di gara 
– racconta il portiere Massimo 
– ma abbiamo subito i due gol 
proprio nelle battute finale del 

primo tempo. Nella ripresa, dopo 
il loro 3-0, siamo riusciti ad andare 
in gol anche noi prima di cedere 
definitivamente”. Un match che 
ha seguito l’andamento di quello 
dell’andata, quando la capolista 
riuscì a scavare il break nella ripresa, 
dopo un primo tempo di grande 
intensità della formazione di mister 
zannino. “Una sconfitta che ci sta 
nelle previsioni – continua Andrea 
Massimo – ma che comunque è 

arrivata al termine di una nostra 
buona gara”. 8-2, per la cronaca, il 
finale. 
Arriva la Folgarella – Dopo 
le sfide con Lazio e Lodigiani, è il 
turno della Folgarella, che sarà la 
prossima avversaria dell’Ardenza. 
“Mancano sette gare alla fine – 
conclude Massimo – e il nostro 
obiettivo deve essere quello di 
provare a vincerle tutte. La zona 
playoff è ormai troppo distante, ma 

noi abbiamo il dovere di provare 
ad accorciare il distacco fino alla 
fine. Siamo una squadra partita 
per salvarsi e credo che fino a 
questo momento abbiamo portato 
avanti un campionato certamente 
molto positivo e anche per questo 
vogliamo concluderlo nel migliore 
dei modi”.

Articolo a cura di Andrea Somma

AeSTuS ARDeNzA  // SeRIe c1

Via Mura Dei Francesi 197 - CiaMpino Via Dei Levii 63/65 (RM) - Via Mura dei Francesi 162 Ciampino

Articolo a cura di Gianmarco Pellino

ATLeTIcO feReNTINO // SeRIe c1

Beffa finale per l’Atletico Feren-
tino contro il Casal Torraccia, 

dove i ragazzi di mister Mattone si 
fanno rimontare 3 gol nella secon-
da frazione di gioco dai padroni di 
casa, soffrendo anche le ridottissi-
me dimensione del campo di gioco. 
Il primo tempo si chiude con i cio-
ciari avanti per 4 a 2 grazie alle reti 
di Ricciotti, Pro, Leccese e Scaccia; 
anche il secondo tempo parte 
nel modo giusto per gli amaranto 
con il gol del 5 a 2 di Ricciotti, ma 

nel seguire della ripresa i padroni 
di casa riescono ad agguantare il 
pareggio con due gol di Spanu e 
uno di Gambelli in pieno recupero. 
“Soddisfatto del risulta-
to” – Nonostante la rimonta 
subita, c’è aria di soddisfazione 
nelle parole del presidente Alessio 
Schietroma: “Con questo pareggio 
siamo riusciti a guadagnare un al-
tro punto prezioso per la nostra 
classifica. Nonostante la rimon-
ta di 3 gol subita, sono contento 

per l’approccio che hanno avuto 
i nostri ragazzi in questa partita 
giocata in un campo a dimensioni 
ridotte che ha penalizzato il no-
stro stile di gioco. Di tutto questo, 
la cosa che mi soddisfa di più è la 
nostra striscia di risultati utili con-
secutivi che ancora continua. An-
che questa volta voglio ringraziare 
la società del Casal Torraccia per 
la grande ospitalità nei nostri con-
fronti, offrendoci un buffet nel post 
partita e mantenendo sempre un 

comportamento corretto nei no-
stri confronti. A questo punto del 
campionato la salvezza sembra 
cosa quasi certa, ma noi vogliamo 
continuare a fare punti per miglio-
rare sempre più la nostra classifica, 
dimostrando tutto questo anche 
sabato contro un avversario osti-
co come il Civitavecchia”.

I CIoCIarI sI fanno rImontare 3 retI dal torraCCIa

resa Con la lodIgIanI, ora la folgarella

finale cOn Beffa

vince la capOlista
Andrea Massimo

Alessio Schietroma

Stamperie Digitali s.r.l.
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Articolo a cura di Walter Rizzoserie C2 il punto
RISULTATI 21^ GIORNATA - GIRONE A MARCATORI

Olimpus 51

Virtus Stella Azzurra 46

Ponte Galeria 44

Active Network 44

Virtus Anguillara 43

Fenice 37

Td Santa Marinella 33

Virtus Aurelia 24

Valentia 22

Aurelio 2004 19

Valle Dei Casali 18

Sporting Albatros 16

Blue Green 13

Virtus Monterosi 13

GIRONE A

Virtus Monterosi - Active Network

Olimpus - Sporting Albatros

Fenice - Td Santa Marinella

Valentia - Valle Dei Casali

Aurelio 2004 - Virtus Anguillara

Blue Green - Virtus Aurelia

Ponte Galeria - Virtus Stella Azzurra

PROSSIMA GIORNATA

30 Di Ponti (Aurelio 2004);
27 Pego (Active Network); 
23 Briotti (Fenice), Di Cosimo (Ponte Galeria), Badin 
(Active Network);
22 Carriola (Valle Dei Casali),  Aschi (Virtus Anguillara); 
20 Biancolini (Virtus Aurelia);
18 Donati (Td Santa Marinella), Piciucchi (Virtus Stella Azzurra);

RISULTATI 21^ GIORNATA - GIRONE B MARCATORI
Circolo Tennis Eur 55

Lido Di Ostia 45

Futsal Ostia 45

Club Atletico Centocelle 42

Virtus Palombara 39

Vigor Perconti 36

Futsal Guidonia 93 34

Futbolclub 30

Futsal Darma 24

Tennis Club Parioli 18

Spinaceto 70 18

Cortina S.c. 15

704 11

Atletico Alenic 7

GIRONE B

Virtus Palombara - Circolo Tennis Eur

Atletico Alenic - Cortina S.c.

Lido Di Ostia - Futsal Darma

Futbolclub - Futsal Ostia

Tennis Club Parioli - Spinaceto 70

Futsal Guidonia 93 - Vigor Perconti

Club Atletico Centocelle - 704

PROSSIMA GIORNATA

35 Valentini (Vigor Perconti); 
29 Ridenti (Lido Di Ostia); 
25 De Santis (Futsal Ostia);
24 Tavano (Circolo Tennis Eur), Manzetti (Circolo Tennis Eur); 
23 Gentile V. (Circolo Tennis Eur);  
22 Martini (Futbolclub); 
20 Didonè (Club Atletico Centocelle), Medici (Club Atletico 
Centocelle);

RISULTATI 21^ GIORNATA - GIRONE C MARCATORI
Sporting Valmontone 57

Real Ciampino 51

Casalbertone 36

Citta Di Paliano 32

Citta Di Colleferro 31

Anni Nuovi Ciampino 31

Tor Tre Teste 31

Atletico Marino 30

Citta Di Anagni 29

Futsal Appia 23 27

History Roma 3z 24

Cynthianum 23

Sport Zagarolo 19

Real Divino Amore 3

GIRONE C

Cynthianum - Anni Nuovi Ciampino

Real Divino Amore - Atletico Marino

History Roma 3z - Casalbertone

Citta Di Anagni - Citta Di Colleferro

Tor Tre Teste - Citta Di Paliano

Sport Zagarolo - Futsal Appia 23

Real Ciampino - Sporting Valmontone

PROSSIMA GIORNATA

30 Panci (Anni Nuovi Ciampino);
28 Duro (Casalbertone); 
24 Follega (Tor Tre Teste), Sinibaldi (Sporting Valmontone); 
21 Pastori (Tor Tre Teste);
20 Rosina (Citta Di Paliano), Barone(Real Ciampino); 
19 Di Palma (Real Ciampino), Fiasco (Sporting Valmtontone);
17 Kola (Atletico Marino);

RISULTATI 21^ GIORNATA - GIRONE D MARCATORI
Atl. Virtus Scauri 48

Mirafin 45

Ask Pomezia Laurentum 42

Gymnastic Studio Fondi 41

Atletico Anziolavinio 41

Number Nine 35

Vigor Latina Cisterna 32

Terracina 27

Citta Di Cisterna 27

Iris Fb 21

Pontina Futsal 18

Roma 17

Atletico Gaeta 14

The Lions 12

GIRONE D

Mirafin - Atl. Virtus Scauri

Pontina Futsal - Ask Pomezia Laurentum

Terracina - Atletico Anziolavinio

The Lions - Atletico Gaeta

Vigor Latina Cisterna - Citta Di Cisterna

Gymnastic Studio Fondi - Iris Fb

Roma - Number Nine

PROSSIMA GIORNATA

25 Vecinu (Atletico Anziolavinio), De Falco (Gymnastic 
Studio Fondi);
22 Margani (Ask Pomezia Laurentum), Bernardini (Number Nine); 
21 Annunziata (Terracina), Stanziale (Atl. Virtus Scauri);
20 Bisecco (Atl. Virtus Scauri), Moncada (Atletico Anziolavinio);
19 Lorenzoni (Mirafin); 
18 Clavari (Atletico Anziolavinio),  Teseo (Gymnastic Studio 
Fondi)

VIRTUS STELLA AzzURRA
3 - 0

AURELIO 2004

Loiodice (2), Piciucchi

SPORTING ALBATROS
6 - 4

BLUE GREEN

Morini (2), Gianni (2), Caruso, Pacetti Vassalluzzo, Bitti, Evangelista, Evangelista

PONTE GALERIA
5 - 2

FENICE

Di Cosimo (2), Pinto (2), Picchiotti Briotti, Cocomello

VALLE DEI CASALI
0 - 3 

OLIMPUS

Cacciatore (2), Margaglio

ACTIVE NETwORK
5 - 2

TD SANTA MARINELLA

Badin (2), Pego (2), Panuccio Panunzi, Fantozzi

VIRTUS ANGUILLARA
7 - 2

VALENTIA

Lorai (3), Verrengia (2), Aschi, Marchetti

VIRTUS AURELIA
6 - 2

VIRTUS MONTEROSI

Biancolini (3), Sonnino, Paglione, Diamare

FUTBOLCLUB
6 - 2

ATLETICO ALENIC

Martini (3), Scacchi, Facchini, Montalto Marras, Centorbi

CIRCOLO TENNIS EUR
8 - 1

CLUB ATLETICO CENTOCELLE

Manzetti (3), Gentile (2), , Tavano, Rossini, Scaduto Bascià

FUTSAL DARMA
4 - 5

CORTINA S.C.

Geppa (2), Guitaldi, Sabatino Mastromartino (2), Cappelletti, 
Castellet, Binelli

FUTSAL OSTIA
4 - 2

FUTSAL GUIDONIA 93

De Santis (2), Ruzzier (2) Isabella, Di Francesco

SPINACETO 70
4 - 3

LIDO DI OSTIA

Baldini (2), Moquete, Di Battista Mureddu, Italiano, Mariani

704
3 - 3

TENNIS CLUB PARIOLI

Cinti, De Lieto, Ginanni Corradini

VIGOR PERCONTI
3 - 3

VIRTUS PALOMBARA

Valentini, Screponi, Cellanetti Pellegrini, Armellini, Albano

FUTSAL APPIA 23
0 - 1

CITTA DI PALIANO

Nori

CASALBERTONE
2 - 2

CyNThIANUM

Fernandez, Fonti Bernardi, Martino

SPORTING VALMONTONE
6 - 1

HISTORy ROMA 3Z

Fiasco, Ciocci, Sinibaldi (2), Rulli, Marinelli

ATLETICO MARINO
4 - 2

REAL CIAMPINO

Kola (2), Bardelloni, Fiacchi Cetroni, Quagliarini

CITTA DI COLLEFERRO
2 - 2

REAL DIVINO AMORE

Lorenzi, Maggi Alessio, Carioni

ANNI NUOVI CIAMPINO
7 - 4

SPORT ZAGAROLO

Panci (3), Moroni (2), Luparelli, Marronaro

CITTA DI ANAGNI
5 - 3

TOR TRE TESTE

Mastrangeli (2), Volpe, Pietropaoli, Allegretti

ATLETICO GAETA
2 - 9

ATLETICO ANZIOLAVINIO

Guerra, Vujacic Moncada (5), Clavari (2), Pace, Fraticci

CITTA DI CISTERNA
4 - 5

MIRAFIN

Nonne (2), Manetta, Criscuolo Esposito (3), Galati, Lorenzoni

NUMBER NINE
5 - 2

PONTINA FUTSAL

Bernardini (2), Melai, Parente, Di Melchiorre Cencioni, Serpa

ATL. VIRTUS SCAURI
5 - 0

ROMA

Stanziale (2), Guastaferro (2), Conte

GyMNASTIC STUDIO FONDI
8 - 2

TERRACINA

Teseo (3), Passannante (2), De Falco (2), Terenzi Del Duca, Vestoso

ASK POMEzIA LAURENTUM
9 - 3

THE LIONS

Sammarco (3), Decina (2), Perotto (2), Seppia, Guzzo Iannetta (2), Marandola

IRIS FB
4 - 5

VIGOR LATINA CISTERNA

Petriglia, Quatrini, De Luca, Bondatti Bruzzese (2), zacchino, Sorrentino, Innamorato

Articolo a cura di Walter Rizzo

girone A – Continua imperterrita la marcia delle prime verso la 
C1. L’Olimpus resta a +5, sulla Stella Azzurra che continua a tener 
dietro la pericolosa accoppiata Ponte Galeria-Active Network e 
l’Anguillara, tutte vincenti. La Fenice molla definitivamente la presa, 
la sconfitta col Ponte Galeria non rende matematica l’esclusione 
dai playoff, ma molto probabile. Come molto probabile è la 
retrocessione diretta per Blue Green, Monterosi e Albatros, due di 
queste tre finiranno in D.
girone B – Il CT Eur è vicinissimo alla matematica certezza della 
C1, la squadra di Riggio affossa il Centocelle che regge per 20 minuti 
i ritmi avversari. L’unica ad approfittarne è il Futsal Ostia che vince 
contro il Guidonia e aggancia il Lido incappato in un brutto inciampo 
sul campo dello Spinaceto 70. Il Palombara che poteva portarsi a -6 
dal secondo posto, sfiora infatti la sconfitta per mano di una Perconti 
che, dopo la dormita nella fase centrale del campionato, torna a 
dimostrarsi una squadra pericolosa per tutti.
girone C – Lo Sporting Valmontone accarezza la C1. La squadra 
di Cavola batte l’History e ringrazia l’orgoglio del Marino che torna 

a vincere (non avveniva dal 12 dicembre) nel derby contro il Real 
Ciampino. Per la squadra di Dileo si ripresenta l’incubo playoff-coppa. 
Per quella di Cavola, la promozione sarebbe la giusta ricompensa 
vista la precedente vittoria nei playoff di C2 poco dopo il suo arrivo. 
Il Casalbertone comincia seriamente a  pensare ai playoff.
girone d – Tornata la quasi totalità di parità delle partite, si può 
analizzare la classifica che vede Scauri e Mirafin lottarsi la testa, con 
Ask Gymnastic e Anziolavinio a giocarsi la posizione playoff. Ma la 
prossima settimana sarà decisiva visto lo scontro diretto tra le prime 
due. Tutto da decidere in coda, anche se un posto di retrocessione 
diretta sembra esser ormai ad appannaggio della Roma.
Prossimo turno – Ci si aspetta un Pala Tarquini pieno per Real 
Ciampino-Sporting Valmontone, dove può arrivare la rinascita o il 
colpo del ko. Il Palombara avrà una partita con un unico risultato 
utile per riuscire a rimanere in corsa per i playoff, mentre nel girone 
A ci sarà uno splendido scontro tra Ponte Galeria e Virtus Stella 
Azzurra con Olimpus, Active Network e Anguillara alla finestra. Nel 
D match di vertice tra Scauri e Mirafin.

vALMontone e Ct eur: Conto ALLA roveSCiA Per LA C1?
la prossIma gIornata deCIde molto neI gIronI a, C e d

serie C2 il punto
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nOve gOl fatti, ZerO suBiti 
doppIo suCCesso, loIodICe: “prontI al tour de forCe” 

S
e il 6-0 al Valentia era stato definito da Daniele Tanzi 
“un risultato tondo”, il 3-0 all’Aurelio si potrebbe 
definire “tondino”. Insomma, fa lo stesso. Dopo lo stop 
con l’Olimpus, che ha quasi definitivamente spento 

i sogni di promozione diretta in C1, la Virtus Stella Azzurra 
centra la seconda vittoria consecutiva. I numeri sono tutti per 
la squadra di mister Romagnoli. Nove gol fatti nelle ultime 
due partite, zero subiti. Miglior difesa del campionato (solo 
36 gol incassati) e sesta partita in cui è uscito fuori l’esito 
“no gol”. Con questi numeri la domanda sorge spontanea: 
come fa questa squadra a non essere prima? Risposta difficile 
da dare, meglio concentrarsi sul 3-0 all’Aurelio, su cui hanno 
messo la firma Piciucchi e Loiodice, autore di una doppietta: 
“Siamo soddisfatti – dice quest’ultimo – la nostra prestazione 
non è stata esaltante, ma va bene lo stesso. Abbiamo sofferto 
poco e l’importante era riprenderci dopo il ko di due 
settimane fa. Ci servivano sei punti, per poi concentrarci 
al massimo nelle sfide con Ponte Galeria e Fenice”.  
vittoria “tondina” - La partita di sabato scorso è 
stata messa subito in ghiaccio nel primo tempo: “Dopo un 
primo momento di difficoltà, abbiamo sbloccato il risultato 
con una bella azione corale finalizzata da me. Poi, poco 
dopo, ci siamo portati sul 2-0 con un bel gol di Alessio 
(Piciucchi, ndg) e sul finire del secondo tempo ho realizzato 
il 3-0 su assist di Beccaccioli”. La sana rivalità con l’altro 
pivot della Virtus Stella Azzurra si sta rivelando un’arma 
vincente per mister Romagnoli: “Alessio continua a segnare 
e la cosa mi fa molto piacere – dice Loiodice – io, invece, 
piano piano comincio a carburare. La cosa più importante 
di tutte, però, è che non subiamo tanti gol, e questo è 
merito dei nostri portieri, Ivano Allegrini e Valerio Fioretti”. 
Amici fuori, nemici in campo - Ora inizia il tour de force 
con Ponte Galeria e Fenice: “Sabato affronterò il mio amico 
ed ex compagno di squadra Danielino Ermo. Lui ha scelto di 
andare a giocare vicino casa, io di tornare ad essere allenato 
da Leonardo Romagnoli, dopo le esperienze con Guidonia, 
Romanina e Brillante” dice Loiodice, che inquadra la sfida di 
Largo Domus de Maria: “Con le ultime due partite disputate 
abbiamo ritrovato il morale, ma sappiamo che ci aspetta una 
gara rognosa e su un campo ostico. I playoff, però, sono lì e noi 
non abbiamo nessuna intenzione di farceli scappare”.

Articolo a cura di Francesco Puma

vIRTuS STeLLA AzzuRRA // SeRIe c2 //gIRONe A

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

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

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

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

Daniele Loiodice

1 4 / 0 3 / 1 3m a g a z i n eC5LIVE34



I
l Valle dei Casali perde 3 a 0 contro l’Olimpus e incassa la seconda 
sconfitta consecutiva. Un K.O. non fa mai piacere, ma, quando di 
fronte si ha la prima della classe, senza dubbio è più facile da digerire. 
Prestazione alla pari – Nonostante il valore degli avversari, la 

compagine del presidente Ciotti ha ben figurato: “Abbiamo disputato 
un’ottima gara, ci siamo fatti trovare pronti e concentrati – racconta 
Gaetano Michelangeli –. Alla fine ha avuto la meglio l’esperienza, 
l’Olimpus, infatti, ha saputo sfruttare le uniche cose che abbiamo 
sbagliato. Peccato, anche perché il primo tempo si era chiuso sullo 0 
a 0. I ragazzi comunque hanno messo tutto, mi piace la loro voglia e 
la loro disponibilità, si stanno calando sempre più in questa realtà”. 
Sfida salvezza contro il Valentia – Cinque giornate al 
termine e sei punti di distanza dall’ottavo posto, piazzamento che 
garantirebbe la salvezza. Nel prossimo turno bisognerà affrontare 
la trasferta sul campo del Valentia, diretta rivale nella lotta per 
non retrocedere. All’andata il Valle dei Casali riuscì a imporsi per 
7 a 5, sabato prossimo sarà indispensabile ripetersi: “Mi aspetto 

una gara difficile tra due formazioni che si conoscono e hanno 
le stesse caratteristiche; entrambe, infatti, puntano sui giovani 
– spiega l’allenatore –. Noi ce la giocheremo, da qui alla fine 
dovremo provarci contro tutte. Le nostre assenze per squalifica 
indubbiamente peseranno. Questo è un nostro vezzo, un brutto 
vizio su cui dovremo lavorare. Dovremo fare a meno di Lorenzi, 
ma daremo ugualmente il massimo, tenendo sempre presente 
che questo è un gioco e quello che conta di più è divertirsi”. 
Femminile – Dopo il riposo della settimana precedente, le 
ragazze di Torrente, contro il Garbatella, non riescono ad andare 
oltre il pareggio. Beatrice Lautizi analizza così il 5 a 5 casalingo: “È 
stata una gara molto tirata. Nel secondo tempo le nostre avversarie 
si sono portate anche avanti di due gol, ma a un minuto dalla fine 
siamo riuscite a riprenderle. È stata una gara equilibrata, ma per noi 
si tratta di altri punti persi. C’è un po’ di rammarico, ma alla fine 
va bene così. Siamo state brave a crederci fino all’ultimo, anche se 
avremmo potuto chiudere prima la gara; nel primo tempo, infatti, 
abbiamo fallito diverse occasioni. Abbiamo confermato, però, la 
nostra crescita a livello di gioco”. Il campionato è ormai agli sgoccioli, 
venerdì, nel penultimo turno, la compagine femminile farà visita 
all’Ostiantica: “Posso solo dire che daremo il massimo – continua la 
giocatrice –. Ormai mancano solamente due partite e non abbiamo 
nulla da perdere. In classifica può cambiare ben poco, ma ci teniamo 
comunque a fare bene”.

Michelangeli: “l’OliMpus ha sfruttatO i nOstri errOri”
Giovani e inesperti
valle dei casali // serie c2 // girone a

Articolo a cura di Antonio Iozzo

 
 

 

 

 

 

Il primo e unico DAE per la rianimazione 
completa 

  

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

 
 

 

 

 

 

Il primo e unico DAE per la rianimazione 
completa 

  

Alessandro Ciotti

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

Gaetano Michelangeli
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staGione di CaCCia(tore)
a Villa paMphili si sOffre, e’ l’ex DiVinO aMOre a punire il Valle Dei casali

L
’Olimpus, dopo la bella e fondamentale vittoria 
ottenuta lo scorso fine settimana ai danni della 
Virtus Anguillara, sabato era chiamata a sostenere 
un esame insidioso col Valle dei Casali, in trasferta 

orfana di Benza, Pompili e Monni per squalifica. La sfida ha 
vissuto su un equilibrio sostanziale per quasi un’ora per 
poi essere rotto da una gemma di Cacciatore che ha fatto 
crollare il muro eretto dagli avversari e spianato la strada ai 
biancoblu nella conquista dei tre punti (0-3).
Dedicato a mister Cocco – Ovviamente il man 
of the match non ha nascosto la propria soddisfazione: 
“Finalmente è arrivato il mio momento e ne sono felicissimo. 
Ho vissuto una stagione particolare e la giornata odierna 
me la godo con grande gioia, dedicando la mia doppietta 
a chi ha creduto in me, chi non mi ha fatto mancare mai 
l’apporto, la stima, la considerazione, ovvero mister Cocco: 
spero di aver ripagato la sua fiducia! Venendo alla partita, 
posso dire che abbiamo sofferto un po’, ma, come spesso 
accade, la squadra ha saputo andare oltre ai problemi di 
formazione centrando una vittoria meritata e pesante che 
la lascia in testa alla classifica con un ottimo vantaggio sugli 
inseguitori”.
La C1 è in mano nostra – A 5 giornate dal traguardo 
(con tre partite interne da disputare), la promozione 
sembrerebbe aver preso la strada di Casetta Bianca: 
“Mancano ancora delle gare difficili, ma reputo che questo 
campionato lo possa perdere, gettare all’aria soltanto 
l’Olimpus: abbiamo la C1 in mano e sicuramente non 
falliremo l’obiettivo – ha gridato il laterale classe ’87 
–. Sabato avremo un altro match ostico, perché verrà a 
farci visita una formazione (l’Albatros, ndr) che si chiuderà 
per portare a casa almeno un punto. Dovremo essere 
bravi ad avere pazienza ed a sfruttare le occasioni che ci 
capiteranno”.
Rovinose cadute – Fine settimana da dimenticare per 
il vivaio di Roma Nord, con qualsiasi categoria sconfitta in 
ogni confronto. Ad aprire il weekend nero è stata la Juniores, 
che, con soli 8 elementi a disposizione, ha rimediato un 
brutto ko con la Fenice. Il sabato anche i Giovanissimi sono 
caduti a Toffia, mentre domenica mattina l’Under 21 non è 
riuscita a fermare i pari età del Villareal.

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

olimpus // serie c2 //girone a

Mauro Cacciatore

I
l Valentia cede 7 a 2 sul campo della Virtus Anguillara e incappa nella terza 
sconfitta consecutiva. A causa di questo stop, i ragazzi di Ronchi subiscono il 
sorpasso della Virtus Aurelia in classifica e si ritrovano in piena zona playout. 
Poca convinzione – La trasferta di sabato era di quelle toste, un 

k.o. si poteva e doveva mettere in preventivo: “Siamo andati sotto 3 a 
0 e poi abbiamo chiuso la prima frazione sul 4 a 1 – racconta Valerio 
Crocetti –. Non abbiamo giocato bene nel primo tempo, siamo 
stati troppo passivi; anche io ho le mie responsabilità, ritengo la mia 
prestazione sottotono. Nella ripresa, però, la squadra è cresciuta, 
abbiamo accorciato sul 4 a 2 e poi ci siamo divorati un gol clamoroso 
che avrebbe potuto riaprire il match. Nel finale abbiamo provato 
anche con il portiere di movimento, perdere 4 a 2 o 7 a 2 non fa 
molta differenza. La cosa positiva è averci provato, non abbiamo mai 
mollato. Eravamo consci che non sono queste le sfide da vincere, ma, 
forse, avremmo potuto metterci un po’ più di convinzione all’inizio”. 
Arrivano gli scontri diretti – Terminato il ciclo terribile contro le 
prime della classe, da qui in avanti bisognerà tornare a fare punti: “Adesso 

avremo tutti scontri diretti, nelle prossime gare si deciderà la lotta per 
la salvezza – avverte l’estremo difensore –. Non possiamo più sbagliare. 
Dovremo cercare di raggiungere una costanza di prestazione che ci 
permetta di mantenere la stessa intensità e concentrazione per tutto l’arco 
dei sessanta minuti. Sarà importante evitare cali, anche se, con la rosa corta 
che abbiamo, non sarà facile. Dovremo essere bravi a stringere i denti”. 
La prima finale contro il Valle dei Casali – Nel prossimo 
turno ci sarà da ospitare il Valle dei Casali: “Sarà una sfida all’ultimo 
sangue – ammette il portiere –. Si tratta di una gara decisiva per entrambe 
le squadre. All’andata perdemmo un match che eravamo riusciti a 
riagguantare sul 5 a 5. Invece di accontentarci, provammo a vincere, ma, nei 
minuti di recupero, prendemmo altri due gol che ci furono letali. Abbiamo 
buone possibilità di conquistare i tre punti, ma, come sempre, sarà il 
campo a dare il verdetto finale. Ci sarà sicuramente una fase di studio 
iniziale, ma noi non rinunceremo al nostro calcio propositivo. Comunque 
vada, dovremo evitare di demoralizzarci, fin quando l’arbitro non fischia, 
una partita non è mai conclusa, anche se si è in svantaggio di alcune reti”.

crOcetti: “Mancata un pO’ Di cOnVinziOne all’iniziO”
Cattivo approCCio

Articolo a cura di Antonio Iozzo

valentia  // serie c2 // girone a 

CFAUTO S.R.L.
ASSISTENZA E RICAMBI

00135 Roma – Via Inzago 48
Tel. 0630998856 – Fax 06 30810606 -Cell. 334 3980500 – email : cfauto@libero,it
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pintO: “il secOnDO pOstO nOn è lOntanO”
“puntiamo in alto”

Articolo a cura di Sergio Balducci

ponte galeria // serie c2 // girone a

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

  






Alessio Pinto

Per l’Atletico Alenic non 
c’è proprio pace. Sabato è 

arrivata una nuova sconfitta per 
i ragazzi di Marcello Catanzaro, 
superati per 6 – 2 sul campo del 
Futbolclub, Anche questa volta, 
la buona prestazione non ha 
portato punti e la situazione di 
classifica è sempre più complicata. 
L’analisi di Finamore – Per 
Fabrizio Finamore la sfida di 
sabato, e la modalità con cui è 

arrivata l’ennesima sconfitta, sono 
lo specchio di tutta la stagione 
dell’Atletico Alenic: “Quest’anno 
va così, ci troviamo sempre a 
commentare buone partite 
che si concludono con delle 
sconfitte. Non mi riferisco solo 
al Futbolclub, è la tendenza che 
ha caratterizzato tutto il nostro 
campionato.  Si tratta certamente 
di una stagione maledetta, nella 
quale ce ne sono successe di 

tutti i colori. In vent’anni che 
faccio questo sport mai avevo 
visto una cosa del genere, con 
così tante situazioni sfortunate, 
quasi assurde, concentrate in 
un lasso di tempo così breve”.  
“Non si molla nulla” – 
D’altro canto, però, all’Alenic 
non hanno alcuna intenzione di 
mollare: “Finchè la matematica 
non ci condanna noi ci spereremo 
sempre. Certo, è difficile, ma 

abbiamo un grande gruppo e 
questa è la nostra forza. Non 
prendiamoci in giro, nessuno di 
noi riceve uno stipendio e se, 
nonostante questo e nonostante 
questi risultati, tutti i componenti 
della rosa vengono agli allenamenti e 
lavorano con impegno, vuol dire che 
qualcosa di positivo in noi c’è. Altre 
squadre si sarebbero già sfasciate, 
noi invece non molliamo”.

Vince il futblOclub:“paghiaMO seMpre Ogni errOre”
“annata sfortunata”

Articolo a cura di Giovanni Lentini

atletico alenic // serie c2 // giorne b

via della casetta mattei 151c
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Fabrizio Finamore

U
n sabato d’oro, dall’intenso 
sapore di C1. Il CT Eur travolge 
il Centocelle nel ventunesimo 
turno di campionato e compie 

un passo probabilmente decisivo per il salto 
di categoria. Già, perché non solo torna la 
vittoria dopo due pareggi consecutivi, ma 
la prima diretta avversaria, il Lido di Ostia, 
perde in quel di Spinaceto e sprofonda a 10 
punti di distanza. Mai i biancorossi erano 
riusciti ad accumulare un vantaggio simile in 
stagione. Un margine di sicurezza, maturato 
al termine di una partita dominata in lungo 
e in largo. “Abbiamo interpretato l’incontro 
nel miglior modo possibile – dice Diego 
Tavano -, siamo stati bravi in tutto e per tutto! 
Avevo chiesto ai compagni di avere in campo 
un atteggiamento da prima della classe e 
così è stato: quando scendiamo in campo 
con questa voglia e questa determinazione, 
non possiamo mai sbagliare”. Insomma, il 
miglior segnale possibile a chi vedeva fra 
le righe dello 0-0 con il Parioli una fase 
d’appannamento. “Ci siamo riscattati alla 
grande: al Parioli, fra squalifiche e influenze, 
abbiamo raccolto solo un punto”. Sabato 
prossimo la sfida esterna con il Palombara 
è il grande crocevia della stagione: “La Virtus 
è una squadra con giocatori importanti, 
una partita difficilissima. D’altro canto, noi 
ci stiamo imponendo un po’ dappertutto 

e così come per noi sarà difficile, lo sarà 
altrettanto per loro: dobbiamo scendere in 
campo con la stessa voglia dimostrata col 
Centocelle”. 
Premio - La voglia di raggiungere la 
C1 è davvero tanta: “Anche per me, che 
in carriera ho vinto molto, sarebbe una 
bellissima emozione. Ho voglia di ripetermi 
con questo gruppo che ha bisogno e voglia 
di vincere perché è tanto che al CT Eur 
hanno costruito una realtà importante, sia 
a livello di squadra, che dirigenziale. Sarebbe 
un sogno per tutti: l’obiettivo è vicino e 
non possiamo permetterci distrazioni. 
Siamo consci di avere un gruppo forte che 
può giocare contro ogni avversario a viso 
aperto”. 
Gol e campioni - Tavano è a quota 24 gol, 
in coabitazione con Manzetti e un gol in più 
di Valerio Gentile, una classifica cannonieri 
che parla da sola. “Non sto pensando a chi 
farà più gol, ma sono contento di giocare 
con questi ragazzi. Manzetti e Gentile 
sono due campioni veri, che meritano 
palcoscenici anche più importanti di una C2. 
Io ho solo messo a disposizione esperienza 
e grinta, sono contento di aver fatto bene 
e voglio raggiungere le 30 reti in stagione, 
obiettivo che mi ero prefissato a inizio 
anno”. Per stessa ammissione di Tavano, 
“spesso si parla troppo di chi ha un nome 

e di chi ha fatto categorie superiori (è una 
autocitazione ndr), ma dietro c’è un gruppo 
di ragazzi con una qualità incredibile. Se 
siamo andati così bene finora è merito loro 
che hanno messo a servizio della squadra 
un grande potenziale. Avere in squadra un 
portiere fortissimo come Matteo Blasimme 
ha fatto la differenza. Sono tutti ragazzi che 
meritano davvero tanta considerazione” 
chiude il numero 13. 

8-1 al centOcelle e MassiMO VantaggiO sul liDO: +10
marea BianCorossa

Articolo a cura di Matteo Santi

circolo tennis eur // serie c2 // girone b

CT EUR CALCIO A 5

Diego Tavano

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

Il Ponte Galeria guarda in alto. 
I ragazzi di mister Rossetti 

superano per 5-2 la Fenice e 
si avvicinano sempre di più al 
secondo posto, ora occupato dalla 
Virtus Stella Azzurra e distante 
due soli punti. Sabato ci sarà lo 
scontro diretto che ci dirà quali 

delle due squadre meriterà questa 
posizione. Sabato, una rivale come 
la Fenice è stata ormai tagliata 
fuori dal giro, ma le squadre in lotta 
per il secondo e terzo posto sono 
ancora in quattro e per il Ponte 
Galeria questo scontro diretto 
sarà un crocevia fondamentale. 
Sono comunque carichi i ragazzi 
di mister Rossetti, in particolare 
Alessio Pinto, classe 1977, pivot 
della squadra che ha realizzato 
una doppietta importante proprio 

sabato: “Adesso si può puntare al 
secondo posto – esordisce Pinto 
– o almeno ci dobbiamo provare, 
abbiamo lo scontro diretto sabato 
prossimo in casa nostra e credo 
sia una buona occasione. E’ chiaro 
che affrontiamo una delle squadre 
più attrezzate del campionato, 
ma noi contro le grandi abbiamo 
sempre fatto buone prestazioni”.
Stagione positiva – Ai nastri 
di partenza il Ponte Galeria non 
era menzionato per i vertici alti 

della classifica, i ragazzi di Rossetti 
hanno sovvertito ogni pronostico: 
“Noi speravamo in una stagione 
così positiva – prosegue Pinto 
– credo che la differenza l’abbia 
fatta il gruppo, noi oltre ad essere 
squadra siamo un gruppo affiatato 
ed unito e questo porta risultati. 
Anche contro la Fenice abbiamo 
meritato di vincere, e il risultato 
ci va anche stretto, ora dobbiamo 
pensare alla Virtus Stella Azzurra 
per cercare di stupire ancora”.
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L
a Vigor Perconti, dopo l’ottimo pareggio conquistato lo scorso 
fine settimana sul campo del Centocelle, sabato ospitava a 
Colli Aniene la formazione del momento, quella più in forma 
del campionato, ovvero il Virtus Palombara, reduce da un 

mese di febbraio da incorniciare. La sfida, appassionante e vibrante, è 
terminata col punteggio di 3-3.
Potevamo vincere – Tra i migliori dei blaugrana, Cristiano 
Oreti ha espresso a chiare lettere il proprio parere sull’incontro 
conclusosi in parità: “Ad inizio gara avrei firmato per un pareggio, 
ma poi vedendo l’andamento del match posso dire che questo esito 
ci va un po’ stretto: se qualcuno avesse dovuto spuntarla, quella 
sarebbe dovuta essere la Vigor! Abbiamo giocato una splendida 
partita, lottando su ogni pallone, non lasciando un centimetro 
all’avversario, quasi ripetendo la medesima prestazione della scorsa 
settimana col Centocelle. Siamo soddisfatti per aver nuovamente 
messo in evidente difficoltà una compagine fortissima, ma allo stesso 
tempo in noi c’è un pizzico di dispiacere per essere stati raggiunti nei 
due minuti di recupero”.
Obbiettivo 5° posto – Sabato la truppa guidata dalla coppia 
Laterani-Valentini andrà sull’ostico terreno di Guidonia per sfidare 

il roster locale per un avvincente scontro diretto per la sesta piazza: 
“Loro hanno avuto un periodo di flessione nelle ultime uscite, perciò 
vorranno tornare a centrare un risultato prestigioso – ha dichiarato 
l’ex giocatore del Namez San Francesco – Noi giocheremo con la 
stessa mentalità con cui stiamo affrontando queste gare all’indomani 
della delusione di Coppa Lazio: vogliamo vincere per difendere il 
nostro posto in classifica e per tentare di avvicinare la quinta 
piazza”. Infine l’ultima battuta: “Adesso sta diventando complicato 
per chiunque batterci; nella giornata conclusiva della stagione verrà 
a farci visita il CT Eur: credo che per aprile il discorso promozione 
diretta sia già stato assegnato, ma se i biancorossi dovessero venirsi a 
prendere la C1 sul nostro campo, allora per loro potrebbero esserci 
problemi, perché noi non vogliamo perdere con nessuno”.

aD un sOffiO Dall’explOit Di DiceMbre: finisce 3-3
sGamBetto al palomBara

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

vigor perconti // serie c2 // girone b

Cristiano Oreti Sergio Donisi

Chilelli: “Pagato una condizione 
fisica precaria”. Termina con 

un pesante 8 a 1 il big match sul 
campo della capolista. I ragazzi 
di Coccia, nonostante un buon 
inizio, tornano a casa con una 
sonora sconfitta e si ritrovano 
a tre punti di distacco dalle 
due lidensi e dalla zona playoff. 
C.T. Eur superiore – Marco 
Chilelli analizza così la sconfitta di 
sabato. “Abbiamo avuto un buon 
approccio e iniziato la gara con una 

buona intensità. Ci siamo ritrovati 
sotto di alcune reti, ma avremmo 
anche potuto andare in vantaggio. 
Nel secondo tempo, invece, ci 
hanno schiacciati e abbiamo 
pagato una condizione fisica 
precaria. L’assenza di Piscedda ha 
pesato come le condizioni non 
ottimali di molti elementi; durante 
la settimana ci siamo allenati in 
sei-sette e a livello atletico ne 
abbiamo risentito. Onore anche 
all’avversario, se il C.T. Eur non 

ha mai perso un motivo ci sarà”. 
Ancora in corsa – I giochi 
restano aperti: “Siamo ancora lì e, 
secondo me, se le vinciamo tutte, 
riusciremo a centrare i playoff – 
spiega il nuovo direttore sportivo 
–. Già dalla prossima sfida contro 
il 704 abbiamo l’obbligo dei 
tre punti. Siamo di categoria 
superiore e non possiamo 
fallire”. Chiusura sull’under 21: 
“La sconfitta contro la Romanina 
ci ha tagliato fuori. C’è un po’ di 

rammarico perché, con l’organico 
a disposizione, pensavamo di 
poter fare di più, ma, trattandosi 
del primo anno, non possiamo 
lamentarci. Cercheremo di rifarci 
la prossima stagione”.

Niente poker. Il Futsal Darma 
viene battuto, in casa, dal 

Cortina e, dopo tre successi 
consecutivi, torna ad assaporare 
il gusto amaro della sconfitta. 
Brutto primo tempo – 
Sergio Donisi analizza così il 5 

a 4 di sabato: “È stata una gara 
giocata, soprattutto nel primo 
tempo, con un po’ di paura. Ho 
visto una squadra bloccata e 
incapace di esprimersi secondo 
le proprie caratteristiche. 
Abbiamo regalato i primi 
trenta minuti e siamo andati 
all’intervallo sotto per 2 a 0. 
Nella ripresa le cose sono 
andate meglio. Siamo rientrati 
con un piglio diverso e ci siamo 
portati sul 2 a 2. Per rimontare, 

però, c’è stato un dispendio di 
energie mentali, e, nel giro di 
pochissimo, sono state incassate 
tre reti. Tra infortuni e squalifiche 
abbiamo giocato in formazione 
molto rimaneggiata, ma faccio 
i complimenti ai ragazzi per il 
loro impegno. Una menzione 
particolare va al nostro terzo 
portiere, Daniele, giovane di 
diciannove anni che si è rivelato 
all’altezza della situazione”. 
Nulla da perdere – Nel 

prossimo turno bisognerà far 
visita al Lido di Ostia: “Sono 
fiducioso perché, quando non 
abbiamo nulla da perdere, 
riusciamo a dare il massimo e 
a giocare con più personalità 
rispetto al solito – spiega il 
preparatore dei portieri –. I 
valori in campo sono chiari, 
non sono queste le partite 
da vincere, ma, secondo 
me, possiamo fare un bello 
scherzetto ai nostri avversari”.

chilelli: “pagatO una cOnDiziOne fisica precaria”

DOnisi: “squaDra blOccata nei priMi trenta Minuti”

una dura lezione

frenati dalla paura

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Articolo a cura di Antonio Iozzo

club atletico centocelle // serie c2 // girone b

Futsal darma // serie c2 // girone b

Marco Chilelli
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U
n weekend da incorniciare: il ritorno alla vittoria e i passi 
falsi di tutte le dirette concorrenti nella lotta ai playoff. 
Il 4 a 2 casalingo contro il Futsal Guidonia vale l’aggancio 
al secondo posto e il più tre sul Centocelle; il Palombara, 

scivolato a sei lunghezze di distanza, appare ormai tagliato fuori. 
Vendicata l’andata – Un successo fondamentale quello di sabato, 
per la classifica ma anche per una questione di orgoglio: “Dopo il 5 a 
0 incassato all’andata, volevamo prenderci una rivincita e vendicare 
quella brutta prestazione – spiega Luca Rinaldi –. È stata una gara tosta 
perché loro si chiudono bene e poi ripartono. Abbiamo avuto difficoltà 
soprattutto sul 2 a 2, faticato a trovare il vantaggio, ma  attaccando 
per tutta la partita e alla fine abbiamo vinto con merito. Nonostante 
tutte le difficoltà avute, la squadra ha dimostrato ancora una volta 
di credere nei playoff. Eravamo partiti per vincere il campionato, 
ma adesso cerchiamo di centrare quantomeno questo obiettivo”. 
Buone notizie dagli altri campi – 
Le note positive non riguardano solo 
il successo contro il Futsal Guidonia: 
“Speravamo in una sconfitta del 

Centocelle contro il C.T. Eur – ammette il pivot –. Il primo posto ormai 
è andato, quindi a noi va benissimo. Con il K.O. del Lido siamo anche 
riusciti a tornare secondi, meglio di così non poteva andare. Adesso, però, 
pensiamo a trovare la giusta continuità e a vincere le cinque gare che 
mancano alla fine del campionato. Non abbiamo più bonus da spendere, 
usati tutti i jolly che avevamo a disposizione non possiamo più sbagliare”. 
Pericolo Futbolclub – Cinque finali da non fallire, la prima sul 
campo del Futbolclub, formazione reduce da due successi consecutivi: 
“Sarà un impegno difficile – afferma l’attaccante –. La passata stagione 
abbiamo disputato i playoff da loro e sappiamo che non sarà facile 
batterli. Quest’anno non sono riusciti a ripetersi sugli stessi livelli, 
ma, per noi, sarà ugualmente complicato. Le insidie saranno 

diverse, affronteremo una squadra che sta sempre 
bene atleticamente e fa della corsa il suo punto di 
forza. Vanno sempre a duemila e, probabilmente, 
sotto il profilo fisico, ci sono superiori. Dovremo 
essere concentrati e fare molta attenzione. Sarà 
importante limitare al massimo gli errori per poi 

cercare di colpirli nei momenti opportuni”.

rinalDi aVVisa le riVali: “creDiaMO nei playOff”
un saBato perfetto

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Futsal ostia // serie c2 // girone b

Luca Rinaldi

Under 21

Roberto Gastaldi

perDe la priMa squaDra, l’u21 fuOri Dai giOchi per i priMi 2 pOsti
Giornata da dimentiCare

Articolo a cura di Walter Rizzo

lido di ostia // serie c2 // girone b 

L
o Spinaceto riporta il Lido di Ostia con i piedi per terra. 
Nella ventunesima giornata di C2, gli uomini di Di Mito 
raccolgono la prima sconfitta della nuova gestione e, come 
se non bastasse, vengono riagganciati dal Futsal Ostia, 

perdendo la possibilità di allungo sul Club Atletico Centocelle 
perdente al Pala Fonte. Nel 4-3 finale, considerando anche la 
classifica degli avversari  si è visto il peggiore Lido della stagione 
che non ha attenuanti nelle assenze di Patalano, Ridenti, Starita e 
Nicoletti. “Come se non fossimo mai scesi in campo – esordisce 
il Team Manager Roberto Gastaldi -. Non siamo stati in grado di 
disputare una partita degna del nostro campionato e della nostra 
classifica”. Quanto detto dal TM è il risultato di una partita in cui il 
Lido non ha mai alzato i ritmi incappando in errori difensivi a volte 
grossolani: “Non posso salvare nessun giocatore per quanto visto, 
errori in fase di possesso e nessuna idea in campo. Sembrava fosse 
un test amichevole in cui ancora non sei in grado di ricordarti degli 
schemi”.
Lezione per ripartire – L’analisi di Roberto Gastaldi poi 
si sposta sul futuro. Da questa sconfitta il Lido deve ripartire 
ma soprattutto imparare: “I nostri avversari hanno giocato con 
maggiore umiltà e voglia di fare risultato, meritando dall’inizio alla 
fine. Purtroppo da questo sabato di buono possiamo portare a 
casa solo una lezione che ci servirà per ripartire dalla prossima 
giornata. La sconfitta è stata un grosso danno anche per la nostra 
classifica, ci ritroviamo pari al Futsal Ostia e con la stessa distanza 
della scorsa giornata sul Centocelle che ha perso contro il CT 
Eur”. In casa Lido di Ostia ci si aspetta una grossa reazione che 
può arrivare nella prossima partita contro il Futsal Darma: “Oltre 
ai 3 punti ci aspettiamo una prestazione che cancelli quanto visto 
a Spinaceto”.
Under 21 – Anche per l’under 21 è stata una giornata no. Il pari 
di giovedì della Virtus Aurelia profumava di aggancio al secondo 
posto e teneva in corsa il Lido che si sarebbe potuto giocare il 
campionato all’ultima giornata contro il Civitavecchia. “Un vero 
peccato, potevamo essere avvantaggiati nei turni dei playoff. 
Rimaniamo comunque soddisfatti di questi ragazzi che ci hanno 
fatto centrare 2 obiettivi. Il primo, la creazione di una squadra 
importante da subito, il secondo il raggiungimento degli spareggi 
per il campionato. Certo ci sono squadre più attrezzate di noi per 
il titolo finale, vedi la Capitolina (possibile avversarie nei quarti di 
finale ndr), ma sono sicuro che sarà dura batterci”.
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L
a sfida di sabato rappresentava, forse, l’ultima opportunità 
da cogliere per riaprire il complicato discorso salvezza e 
continuare, quantomeno, a sperare nei playout. Anche 
questa volta, però, nonostante la buona prestazione, il 

704 ha mancato l’appuntamento col successo, chiudendo 3 – 3 
contro il Tennis Club Parioli e portando a casa un solo punto, 
troppo poco per una formazione che si trova con l’acqua alla gola. 
L’analisi di Ciardi – La graduatoria è spietata, le difficoltà 
sono molte, la permanenza in categoria è sempre più improbabile 
ma anche questa volta Marco 
Ciardi elogia la prestazione 
dei suoi ragazzi: “E’ stata una 
buona prestazione, ai miei 
giocatori non posso dire nulla. 
Al termine della sfida, mentre 
abbandonavamo il campo, ho 
fatto loro i complimenti perché 
se da un lato è vero che per 
mantenere aperto uno spiraglio 
serviva solo vincere, cosa che 
non abbiamo fatto, dall’altro 
lato a questi ragazzi non posso 
imputare nulla, visto l’impegno, 
l’attaccamento alla maglia, la 
dedizione, la cattiveria agonistica e la correttezza con cui hanno 
affrontato questa importantissima partita. Certo, avrei preferito 
vincere e commentare un successo, questo è ovvio. E’ stata una 
gara tosta, che avremmo potuto portare a casa, con un tiro 
libero a tempo scaduto, ma che avremmo anche potuto perdere, 
dal momento che i nostri avversari hanno sciupato un rigore. 
Entrambe le squadre hanno giocato con impegno, è stata una gara 
molto combattuta, maschia, che, però, se non ricordo male, si è 
chiusa senza ammoniti, cosa che mi piace molto, in quanto abbinare 

correttezza e cattiveria agonistica è per me importantissimo”. 
“Nessuno via” – Per l’allenatore, in ogni caso, la complessa 
situazione di classifica non è addebitabile esclusivamente a mancanze 
tecniche: “E’ evidente che ci siano squadre migliori e per quanto 
uno possa curare la tattica se l’avversario è più forte c’è poco da 
fare ma io convinto che questa squadra si potesse salvare. Ormai 
è difficile, vista la classifica. Ma questa è una buona squadra, con dei 
valori. Pascale, ad esempio, potrebbe giocare in tutte le squadre di 
questa categoria, comprese quelle di vertice, non dobbiamo però 

dimenticare da dove siamo partiti e che 
tipo di girone di andata abbiamo fatto. Non 
eravamo una squadra, abbiamo praticamente 
regalato un intero girone, ci siamo ritrovati 
a dicembre che dovevamo diventare una 
squadra. La strada è stata tracciata, abbiamo 
disputato buone gare, abbiamo anche 
riaperto il discorso qualificazione, ma questo 
non si può però fare tutto in tre giorni. E’ un 
processo lungo, che richiede tempo, bisogna 
acquisire la giusta maturità. Poi due o tre 
partite le abbiamo buttate, addirittura due 
volte vincevamo 3 – 0 e non siamo riusciti 
a portare a casa la vittoria. Se avessimo 
conquistato quei punti oggi saremmo in 

piena corsa play – off. Perciò non rimangio quello che penso ed ho 
detto: il problema non è tecnico. Dovevamo ricreare uno spirito di 
squadra e, se penso che in rosa abbiamo circa 25 giocatori, metà 
dei quali ogni sabato si accomoda in tribuna, agli allenamenti non 
manca mai nessuno. Durante la partita, chi rimane fuori invece di 
andarsene a spasso viene al campo per incitare i compagni. Almeno 
questo obiettivo è stato centrato. Anche per questo annuncio che, 
anche in caso di retrocessione, l’anno prossimo non manderemo 
via nessun giocatore. Chi vorrà rimanere potrà farlo”.

retrOcessiOne aD un passO Ma “l’annO prOssiMO restanO tutti”
“dispiaCiuto ma Contento”

Articolo a cura di Giovanni Lentini
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L
a Virtus Palombara, dopo la 
vittoria di Fiano ottenuta ai 
danni del Futsal Ostia lo scorso 
fine settimana, sabato andava a 

caccia di altri punti fondamentali, per 
proseguire la rimonta verso il podio, 
in casa della Vigor Perconti. La sfida è 
terminata sul punteggio di 3-3, un esito 
che frena e rallenta bruscamente la 
corsa della rosa cara a patron Zaina.
Due punti persi – A dare un’analisi 
lucidissima di una giornata storta ci 
ha pensato David Pasculli: “Purtroppo 
quando sei costretto a rincorrere in 
maniera disperata è normale incappare in 
una buccia di banana. Oggi avevamo una 
partita insidiosa, perché affrontavamo 
una squadra che già all’andata ci aveva 
messo in difficoltà e che pure stavolta ci 
ha creato notevoli problemi. Nel primo 
tempo la nostra prestazione è stata 
notevolmente al di sotto delle aspettative, 
mentre siamo andati leggermente meglio 
nella ripresa, per poi tentare di arrivare 
al successo con una reazione tardiva che 
ci ha permesso solamente di pareggiare. 

Abbiamo evitato la sconfitta solo nel 
recupero, però per una formazione come 
la nostra quelli con la Vigor sono due 
punti persi per strada che saranno forse 
determinanti nella corsa al play-off”.
La speranza è l’ultima a morire – 
Col terzo posto ora a sei punti viene da 
chiedersi se è lecito crederci ancora: “Ci 
dobbiamo credere, finché la matematica 
non ci impedirà di sognare, la speranza 
è l’ultima a morire – ha risposto 
prontamente il laterale numero14 –. Non 
sarà facile colmare un gap così pesante, ma 
noi ci proveremo fino alla fine, già da sabato 
quando affronteremo una compagine che 
sta dominando il campionato: il CT Eur 
è ancora imbattuto e prima o poi una 
gara la dovrà perdere…”. Ma per battere 
la capolista servirà il miglior Palombara: 
“Certamente, occorrerà ripetere la 
prestazione dell’Ostia”. Chiusura per 
Pasculli sulla Final Eight: “Ai quarti vorrei 
evitare Ciampino e Lido che credo 
siano le formazioni più accreditate ad 
aggiudicarsi la Coppa. Con le altre ce la 
possiamo giocare a viso aperto”.

pareggiO e il terzO pOstO a 6 punti: gaMe OVer?
svanisCe il podio?

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

virtus palombara // serie c2 // girone b

David Pasculli
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La squadra più in forma 
del momento conquista 

il suo quinto risultato 
utile consecutivo. L’Anni 
Nuovi, infatti, batte 7-4 
lo Sport Zagarolo e sale 
a 31 punti in classifica. 
Risalita – Finalmente 
risorti, i gialloblu di Ciampino 
continuano a scalare posizioni 
in graduatoria. La zona calda 
si allontana sempre di più, 
sebbene la classifica del 
girone sia cortissima, ma ora 
la missione salvezza tranquilla 
sembra più possibile. Anzi 
l’Anni Nuovi, di questo passo, 
potrebbe finire in quella 
zona alta voluta a inizio anno. 
Partita e protagonisti 
– “Abbiamo fatto una bella 

partita – dichiara Termine 
–, anche se partiti un po’ 
contratti, siamo stati in 
grado di portare il match sui 
binari giusti. Tutta la squadra 
ha sfoderato un’ottima 
prestazione e verrebbe 
difficile parlare dei singoli. 
Panci, come al solito, dimostra 
di voler lottare anche per la 
classifica cannonieri, Moroni, 
benché non si sia allenato, 
ha giocato una gran partita, 
e anche Marronaro è stato 
tra i migliori. Devo dire che, 
dopo un periodo veramente 
buio, ci siamo ritrovati”. 
Regalo in vista -  Gugliara, 
intanto, si appresta a 
riprendere il posto di 
comando. La lunga squalifica 

è oramai giunta alla fine e il 
mister è pronto a risedersi 
sulla sua panchina, diretta 
comunque in maniera egregia 
fin ora dal suo secondo 
Paterna. La squadra è in 
salute, vogliosa di macinare 
tutti i punti lasciati per 
strada in passato e pronta 
a riscattare le tante brutte 
prestazioni. Per farlo, Termine 
è desideroso di preparare un 
regalo di bentornato al mister 
e conclude dichiarando: 
“Abbiamo davanti due 
gare, contro Cynthianum 
e History 3Z. Il regalo al 
mister vorremmo farlo subito, 
vincendole entrambe, ma con 
il derby in vista, magari lo 
faremo aspettare un po’…”.

terMine: “braVi tutti”  
Battuto lo zaGarolo

Articolo a cura di Michele Salvatore

anni nuovi // serie c2 // girone c

Danilo Termine

R
espira il Real Divino Amore. I ragazzi di Bonaventura 
Neroni conquistano il terzo punto in classifica pareggiando 
2-2 nella difficile trasferta di Colleferro. Arriva un risultato 
utile dopo cinque sconfitte consecutive, ed arriva contro 

una squadra di tutto rispetto come il Città di Colleferro. Ai fini della 
classifica sicuramente per il Real Divino Amore non cambia nulla, 
ma a livello morale può far solo che bene anche per dimostrare 
che questi ragazzi non sono morti e che non faranno sconti a 
nessuno fino alla fine del campionato. Un punto che è arrivato con 
tanta volontà e grinta, i ragazzi di mister Neroni si sono impegnati 
fino all’ultimo minuto per portare a casa i tre punti, sbagliando 
anche parecchie occasioni da rete e facendosi rimontare il doppio 
vantaggio acquisito. Una prestazione sopra le righe dunque per 
il Real Divino Amore, a raccontarci nel dettaglio la partita di 
Colleferro è il giovane Fabio Alessio, pivot classe 1989, autore 
della rete che ha sbloccato la partita: “Abbiamo giocato veramente 
un’ottima gara – esordisce Alessio – ci abbiamo messo la giusta 
determinazione e alla fine potevamo portare a casa la prima vittoria, 
non ci siamo riusciti ma questo risultato ci dà comunque morale 
per continuare a cercare di vincere fino alla fine del campionato”. 
Una partita che lascia anche un po’ di rammarico: “Per come si 
erano messe le cose chi ha da recriminare qualcosa siamo noi. 

Dopo essere andati in vantaggio per 2-0, stavamo gestendo bene la 
gara, poi una decisione discutibile dell’arbitro ha riaperto i giochi, 
noi ci siamo un po’ innervositi ed abbiamo subito un uno-due 
micidiale, siamo stati bravi a reagire ma abbiamo anche sbagliato 
troppe occasioni sotto porta per chiudere e vincere la partita. Ci 
dispiace ma siamo convinti che prima o poi la vittoria arriverà”. 
Non molliamo – Adesso il calendario mette di fronte il Real 
Divino Amore contro l’Atletico Marino, avversario molto difficile, 
basti pensare che sabato scorso è stato in grado di superare il Real 
Ciampino per 4-2. I ragazzi di Neroni però non si daranno per 
vinti, in molti più volte hanno dichiarato di non voler mollare fino 
alla fine e di cercare la prima vittoria stagionale fino alla fine del 
campionato, si allinea a questo pensiero anche Alessio: “Noi non 
vogliamo mollare fino alla fine, abbiamo avuto molte difficoltà in 
questa stagione, ma cercheremo di conquistare la prima vittoria 
ad ogni costo, vogliamo dimostrare che siamo un gruppo unito”. 
Alessio è arrivato quest’anno nel calcio a 5, lo scorso anno faceva 
l’Eccellenza nel calcio a 11 ma si è trovato subito bene: “Mi sono 
trovato bene con questo gruppo – prosegue Alessio – ora vogliamo 
vincere per dedicare la vittoria al mister che è una gran bella 
persona e ci sta dando tanto, se lo merita come ce lo meritiamo 
noi che non molliamo”.

fabiO alessiO: “Vincere è il nOstrO ObiettiVO”
“prenderemo tre punti”

Articolo a cura di Sergio Balducci

real divino amore // serie c2 // girone c
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I
l Casalbertone non riesce a trovare la vittoria nel turno 
casalingo contro il Cynthianum, ma porta comunque a casa 
un pareggio utile per muovere la classifica e avvicinare la 
formazione giallorossa alla salvezza. Un pareggio reso ancora 

più positivo dai risultati provenienti dagli altri campi che hanno 
mantenuta invariata la classifica. “E’ stata un buon pareggio – 
spiega il massimo dirigente Salvatore Nigrelli – perché la nostra 
priorità è quella di non perdere, soprattutto contro avversarie 
in lotta per la salvezza. Siamo partiti con l’obiettivo di mantenere 
la categoria ed è ancora questo quello che vogliamo ottenere da 
questa stagione. Il pareggio contro il Cynthianum lo prendiamo 
con soddisfazione e serenità perché sono arrivati diversi risultati 
positivi e la classifica ci permette di guardare con ottimismo alla 
salvezza”.
Gara non facile – Il pareggio contro il Cynthianum è arrivato 
nella sfida contro la formazione più abbordabile tra quelle 
affrontate nelle ultime settimane. “Sabato ho visto una squadra 
un pochino sotto tono rispetto al recente passato – continua 
il presidente – ed è anche possibile che la concentrazione non 
sia stata al massimo. Le vittorie fanno sempre bene, ma a volte 
si rischia di rilassarsi un po’ troppo. Le partite non sono mai 
facili ed ogni gara va affrontata al pieno della concentrazione 
perché poi non è facile cambiare ritmo o mentalità durante 
una gara”. A cinque giornate dalla fine il Casalbertone cerca gli 
ultimi punti per assicurarsi la matematica salvezza. “Le partite 
che affrontiamo saranno tutti scontri diretti. Occupiamo il terzo 
posto, ma la classifica può stravolgersi da una settimana all’altra 
e non possiamo permetterci alcun calo di tensione”.
In cerca di rivalsa – Nel prossimo turno di campionato, la 
formazione di mister Marco Di Paolo sarà attesa dalla trasferta 
in casa dell’History Roma 3Z, formazione in lotta per la 
salvezza e capace di espugnare il Roma Sei nel match di andata, 
uno dei peggiori giocati dell’intera stagione del Casalbertone. 
“Conoscendo i miei ragazzi – conclude Salvatore Nigrelli -  sono 

certo che ci sarà voglia di vendicare la sconfitta del girone di 
andata. In casa nostra abbiamo disputato un pessimo incontro 
e i nostri avversari sono stati bravi ad approfittarne. Questo 
dimostra come non ci possiamo permettere alcun calo perché 
altrimenti possiamo incappare in un risultato negativo. I nostri 
avversari scenderanno in campo in cerca di punti salvezza, ma 
anche noi non dovremo essere da meno”.

terMina pari la sfiDa cOn il cynthianuM, Ora la rOMa 3z
un Buon punto
casalbertone // serie c2 // girone c

Articolo a cura di Andrea Somma

L
’Atletico Marino torna alla 
vittoria. I tre punti mancavano 
agli uomini di De Acetis da 
gennaio e li ritrovano con 

stile, fermando il Real Ciampino. 
L’ex – “Chi è sceso in campo – ha 
dichiarato Pergolesi –, ha disputato una 
bellissima sfida”. Questo commento 
è velato da un pizzico di amarezza, 
comprensibile per chi voleva essere 
a tutti i costi della partita e non è 
potuto scendere in campo. Infatti, 
Pergolesi, ex di turno non è sceso nella 
mischia: “Sono infortunato. Credevo 
di poter recuperare, ma non ce l’ho 
fatta. Mi sarebbe piaciuto giocare 
contro i miei vecchi compagni, ma non 
è stato possibile, credo che tornerò 
a disposizione contro l’Anagni”. 
La partita – Nonostante la 
comprensibile delusione, Pergolesi 
racconta soddisfatto il film della 
gara: “I miei compagni sono andati 
subito in vantaggio, 2-0 dopo pochi 

minuti dall’inizio. Nella ripresa hanno 
aumentato il distacco, portandosi 
sul 3-0 e solo allora il Real è 
riuscito ad accorciare le distanze, 
segnando il 3-1. Una volta marcato 
il gol del 4-1, hanno chiuso i conti, 
nonostante sia poi finita 4-2. Vittoria 
firmata da Mauro Bardelloni, Stefano 
Fiacchi e Kola, con una doppietta”. 
La classifica – Tre punti che sono 
ossigeno puro per la squadra di mister De 
Acetis. Le squadre, dal terzo posto in giù, 
sono tutte ammucchiate in una manciata di 
punti e addirittura l’Atletico, nonostante il 
periodo di appannamento, è ancora in corsa 
per un posto ai playoff. Il Casalbertone 
terzo è infatti lontano 6 punti. Pergolesi, 
però, molto più pragmaticamente dichiara: 
“Non dobbiamo pensare a chi sta 
davanti perché le posizioni pericolose 
sono molto più vicine. Abbiamo 
rallentato quando volevamo guardare 
troppo in alto, ora dobbiamo pensare 
solo a salvarci”.

l’ex pergOlesi: “peccatO nOn esserci”
finita l’astinenza

Articolo a cura di Michele Salvatore

atletico marino // serie c2 // girone c

Marco Pergolesi

Salvatore Nigrelli

viale Mazzini, 1 - MaRinO
via GUSTavO De lUCa 8 - MaRinO

Cell.: 347 3626224 - 340 6436970
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V
incono i ragazzi di mister Cavola contro l’History 
Roma 3Z per 6-1, ma la notizia del giorno è un’altra. 
Il Marino batte il Real e lo Sporting vola a +6. 
Vittoria casalinga – I ragazzi di mister Bonanni 

hanno potuto poco contro il Valmontone. “Partita giocata bene – 
dichiara Rulli –, siamo andati subito in vantaggio e tenuto sempre 
in mano le redini del gioco. Abbiamo condotto sempre noi, non 
concedendo occasioni ai nostri avversari se non il gol della 
bandiera quando eravamo già sul 6-0. Per noi sono andati a segno 
Sinibaldi, con una doppietta, poi Fiasco, Ciocci, Marinelli e io”. 
Fuga – Il Valmontone doveva vincere e l’ha fatto, al 
contrario del Real, caduto per mano dell’Atletico Marino. 
Ora lo Sporting è in fuga e sabato al Pala Tarquini, quando 
andrà in scena il tanto atteso scontro tra le prime 
della classe, potrebbe piazzare il colpo decisivo. 
In queste condizioni, il Valmontone ha due 
risultati utili perché anche solo un pareggio 
congelerebbe la classifica tamponando 
le possibilità di rimonta del Ciampino. 
Decisiva – Siamo dunque allo snodo del 
campionato, ma nonostante il Valmontone possa 

ora sfruttare la maggiore pressione che grava sull’inseguitrice, 
Rulli non abbassa la guardia: “Non ci aspettavamo di trovarci 
con questo vantaggio adesso, ma è un margine che non 
dobbiamo sperperare. Fare risultato a Ciampino significherebbe 
chiudere i giochi, ma non possiamo permetterci di abbassare 
la guardia. Loro sono un’ottima squadra, come abbiamo visto 
all’andata, e faranno di tutto per batterci. Inoltre il calendario 
ci riserverà delle sfide difficili, nessuno ci regalerà niente”. 
Calendario – Rulli fa bene a non sentirsi già in C1 
perché il calendario, in queste cinque partite rimanenti 
può regalare sorprese. Scontro diretto a parte, il Real 
Ciampino ha Casalbertone, che deve difendere il terzo 

posto, il derby con l’Anni Nuovi, la squadra più in 
forma del momento, Futsal Appia in lotta per la 

salvezza e Paliano in corsa per i playoff. Tutte 
partite da giocarsi all’ultimo respiro. Non 
può dormine sereno neppure il Valmontone 
perché Anagni, Colleferro e Marino non saranno 
certamente passeggiate. Nel girone C la corsa 
al massimo campionato regionale non è ancora 
finita, ma la sensazione è che la fine sia vicina.   

perDe il real ciaMpinO, Ora si è a più 6
C1 in vista

Articolo a cura di Michele Salvatore

sporting valmontone  // serie c2  // girone c
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B
rutta sconfitta per il Real Ciampino. I ragazzi di 
mister Dileo sono stati superati per 4-2 dall’Atletico 
Marino, mentre lo Sporting Valmontone ha superato 
per 6-1 l’History Roma 3Z e si è portato a più sei 

in classifica a cinque giornate dalla fine. Adesso, lo scontro 
diretto di sabato prossimo sarà con ogni probabilità l’ultima 
chance per riacciuffare la vetta della classifica. Situazione 
compromessa pesantemente dunque, questa sconfitta 
inaspettata, come quella subita quindici giorni fa ad Anagni, 
apre probabilmente un distacco difficile ora da colmare tra 
le due squadre, sei punti di scarto tra le due formazioni non 
sono pochi a cinque giornate dalla fine, anche se vincendo 
lo scontro diretto di sabato per il Real Ciampino ci sarebbe 
ancora la possibilità di riagganciare il primo posto in classifica.  
Calcoli - E’ chiaro, però, ora, che le sorti del campionato 
non passano più per la volontà dei ragazzi di mister Dileo, che 
sicuramente avranno il dovere di vincerle tutte fino alla fine, 
ma dovranno sperare che lo Sporting Valmontone perda colpi. 
Per questo lo scontro diretto di sabato sarà praticamente 
decisivo per il Real Ciampino che avrà un solo obbligo: 
vincere. Da parte sua, invece, lo Sporting Valmontone avrà due 
risultati su tre: vincendo, aumenterà il suo distacco a nove 
punti chiudendo di fatto il discorso campionato, in caso di 
parità potrà amministrare il vantaggio fino alla fine del torneo.  
Bocche cucite - In casa Ciampino almeno per questa 
settimana bocche cucite, concentrazione massima e 
soprattutto non bisognerà commettere errori, l’incontro si è 
fatto più delicato di quello che si pensava un mese fa, quando 
tutti, avevano pensato che le due squadre si sarebbero 
affrontate nello scontro diretto a parità di punteggio. Le cose 
invece non sono andate così e ora il Real Ciampino non è più la 

favorita per la vittoria finale, ma questo sicuramente sarà uno 
stimolo in più per i ragazzi di mister Dileo, feriti nell’orgoglio 
e che prima vorranno riscattare la sconfitta subita all’andata 
e poi vorranno sicuramente far sentire il fiato sul collo allo 
Sporting Valmontone fino alla fine del torneo, anche perché 
nessuno in questo girone è imbattuto e, qualora fosse, tre 
punti di distanza si potrebbero recuperare. Sicuramente 
il Real Ciampino non sta attraversando un buon momento, 
due sconfitte nelle ultime tre gare, sono i segni di un piccolo 
calo, questa partita arriva al momento giusto, prima per non 
consegnare il campionato allo Sporting Valmontone e poi per 
dimostrare che comunque vada i ragazzi di mister Dileo non 
mollano fino alla fine. 

caDe il real ciaMpinO, spOrting ValMOntOne a più sei
adesso è dura

Articolo a cura di Sergio Balducci

real ciampino  // serie c2 // girone c

www.ciampinoca5.it
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I
l Futsal Appia, dopo la rovinosa sconfitta patita lo scorso fine 
settimana per mano del Tor Tre Teste in trasferta, sabato tornava 
sul manto amico dello Junior Tennis per affrontare il Città di 
Paliano, in uno scontro diretto importantissimo in chiave salvezza. 

La sfida, però, non ha visto i ragazzi di patron Sabbatini riscattarsi, 
ma soccombere di misura nei minuti finali della contesa (0-1).
Brutta gara – E’ un momento nerissimo per la sua squadra ed in 
situazione del genere è giusto che ci metta la faccia lui, l’allenatore, 
una persona che non ha mai avuto paura a prendersi le proprie 
responsabilità, ovvero mister Fabrizio Scaccia, il quale è partito 
analizzando la prestazione dei suoi uomini: “Il match di oggi è stato 
bruttissimo, le due contendenti hanno giocato con un’evidentissima 
paura di perdere ed il confronto ne ha risentito molto. Non ci sono 
state grosse occasioni da rete, specialmente nella prima frazione, 
mentre nella ripresa il ritmo si è lievemente alzato. L’esito della 
gara sembrava essersi incanalato su un punteggio di parità a porte 
inviolate, però a 10 minuti dal triplice fischio di chiusura su una 
nostra disattenzione gli avversari hanno trovato il gol del 
vantaggio che ha spezzato l ’ e q u i l i b r i o ” 
Preoccupazione 
– L’ex tecnico di Five Roma e 
Virtus Centocelle non ha 
nascosto la propria 
preoccupazione per un 
periodo a dir poco sfortunato: 
“Stiamo vivendo un momento in cui ci 
sta accadendo di tutto. Purtroppo la rosa che ho 
a disposizione è diventata corta, colpa di mille 
infortuni che non ci stanno permettendo 
di allenarci nel migliore dei modi. 
Anche oggi abbiamo perso un altro 
giocatore per un problema fisico, 
ossia Sisillo, che era da poco rientrato in campo. E’ 
incredibile, non ce ne va una per il verso giusto!”. E nel frattempo 
la classifica si è fatta terribile: “A causa di questi problemi e delle 
sconfitte che stiamo patendo, ora siamo stati risucchiati dalla 
zona play-out. Sono preoccupato, perché così non riusciremo a 
mantenere la categoria senza affanni, faticheremo tantissimo. La mia 
speranza è quella che l’Appia si possa salvare, ma servirà invertire la 
brutta tendenza in cui siamo incappati”.
Urgono i tre punti – Sabato la compagine bianco blu sarà di 
scena in un altro palazzetto, quello di Zagarolo per vedersela con 
la squadra locale: “Affronteremo una formazione che come noi 
è invischiata nella lotta per non retrocedere – ha puntualizzato 
l’allenatore di Celani e soci – Non sarà una gara semplice, nessuna 
partita di C2 lo è, ma saremo obbligati a vincere per uscire da 
questo momento estremamente negativo che stiamo passando 
ormai da troppo tempo”.

La crisi del Ciampino – Infine il mister ha espresso un’opinione 
sulla flessione evidente del Real Ciampino, piombato a 6 lunghezze 
dalla capolista solitaria Valmontone: “Sinceramente non mi 
aspettavo un calo del genere di Cetroni e compagni, mi ha preso alla 
sprovvista. Non so cosa sia potuto succedere nel gruppo castellano, 
però mi sembra chiaro che la promozione diretta  sia saldamente 
in mano al roster di Cavola. Per perdere il campionato, ora come 
ora, la battistrada dovrà suicidarsi e difficilmente potrà realizzarsi 
un evento simile”.

Così è Crisi vera!
AltrA sconfittA, stAvoltA col PAliAno: ko nei minuti finAli

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Futsal appia 23 // sERiE c2 // giRonE c

GiAlloblu ko A vAlmontone. orA cinque sfide Per lA sAlvezzA
saranno tutte finali

Articolo a cura di Andrea Somma

1983 Roma 3Z // sERiE c2 // giRonE c

www.roma3z.itinfo@roma3z.it infoline 062416937

N
on riesce l’impresa all’History 
Roma 3Z, che cede alla 
capolista. Un 6-1 che 
non rispecchia appieno la 

buona prestazione dei ragazzi di mister 
Bonanni, capaci di giocare un’ottima gara 
al cospetto della più forte del girone. 
“Sono contento della prestazione della 
mia squadra – spiega il tecnico gialloblu 
– soprattutto per quanto fatto nel primo 
tempo, dove abbiamo  giocato nel modo in 
cui avevamo preparato la gara, ossia chiusi 
in difesa e pronti a ripartire. Nella prima 
frazione abbiamo subito gol in situazioni 
particolari che non posso rimproverare 
ai miei ragazzi. Nella ripresa, tutto si è 
fatto più difficile. Siamo stati costretti a 
sbilanciarci e contro una squadra come 
il Valmontone, la più forte del girone, è 
sempre molto pericoloso. Avevamo anche 
molte assenze tra infortunati e squalificati, 
quindi sono contento così”.
Cinque finali – Solo tre settimane fa 
mister Bonanni aveva dichiarato di voler 
fare più punti possibile contro Colleferro, 
Marino e Valmontone per poi giocarsi 
i cinque scontri diretti finali. Nelle tre 
difficili sfide sono arrivati quatto punti, 
che permettono ai gialloblu di rimanere in 
corsa per evitare i play out. “Arriviamo al 
rush finale in buona condizione e con una 
classifica recuperabile. Non sarà facile, ma 
i ragazzi stanno bene e sono concentrati. 
Dispiace non aver vinto contro il Marino 
la scorsa settimana, ma nei prossimi 
giorni dovrei recuperare gli infortunati e 
presentarmi al meglio alle ultime sfide”. 
Una classifica resa ancora più difficile da 
alcuni risultati non favorevoli. “Alcune 
squadre in lotta con noi – continua 
Bonanni – hanno ottenuto vittorie 

importanti. Ma da qui a fine stagione ci 
saranno tanti scontri diretti e quindi tutto 
può ancora accadere e la classifica può 
cambiare. L’importante è non arrivare 
nelle ultime due, ma a questa eventualità 
non ci voglio neanche pensare”.
Arriva la terza – La prima finale sarà 
contro il Casalbertone, terzo in classifica 
e sorpresa del campionato. Una sfida che 
il 3Z non può fallire per rilanciarsi per il 
rush conclusivo della stagione. “Quella di 
sabato – conclude Bonanni - è l’unica gara 

che giocheremo contro una formazione 
che non lotta con noi in classifica. A mio 
parere il Casalbertone può contare sul 
migliore allenatore del girone e questo lo 
si nota in campo nell’organizzazione della 
squadra in campo. Inoltre hanno due o tre 
individualità importanti e non possiamo 
permetterci di commettere errori banali. 
Nel match di andata siamo riusciti a 
giocare con grande concentrazione ed 
abbiamo vinto. Speriamo di riuscire a fare 
lo stesso anche in casa nostra”.

Il tecnico Marco Bonanni

Il tecnico Fabrizio Scaccia
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De Carolis, Giuseppe Filipponi, Apicella, Fabrizio De Carolis, Plebani

Mirco Tiberi

lo Juvenilia. Noi vogliamo assolutamente portare a casa la vittoria e 
siamo consapevoli che dovremo giocare al cento per cento perché 
gli avversari non ci regaleranno nulla”.
Giovanissimi ancora ko – Incappa nella terza sconfitta 
consecutiva la formazione dei Giovanissimi di mister Ciaravolo. 
Un ko arrivato però al cospetto del Futsal Darma, terza forza del 
campionato. “E’ stata una partita molto difficile – spiega Arnaldo 
Messina – disputata contro una delle squadra più forte di tutto 
il girone. Noi, purtroppo, non siamo scesi in campo con la giusta 
concentrazione ed anche non al massimo dello stato di forma”. La 
sconfitta con il Darma complica la situazione in classifica del 3Z 
che ero riuscito a risalire la china fino a tornare in corsa anche per 
un piazzamento nei playoff. Obiettivo ormai sfumato a due giornate 
dalla fine. “Abbiamo avuto un calo sia fisico che mentale – continua 
Messina - nelle ultime settimane. Un calo forse inevitabile dopo 
un lungo periodo positivo, ma anche dispendioso”- Nel prossimo 
turno i gialloblu se la vedranno contro il Soepa. “Il nostro obiettivo 
per queste due partite che mancano – conclude Messina - è quello 
di migliorare sotto l’aspetto tattico, in vista della Coppa Lazio e del 
torneo Flami & Ale, due competizioni nelle quali vogliamo andare 
bene”.
Esordienti vincenti – Rimediano due vittorie anche le 
formazioni degli Esordienti. La squadra azzurra si è imposta di 
misura sul campo della Folgarella, mentre la squadra bianca ha 
ottenuto un rotondo successo sul campo della Nuova Polisportiva 
De Rossi.

Filippone in azione

Juniores ok, under e GiovAnissimi ko. bene Gli esordienti
allievi, 3 punti al trionfo

Articolo a cura di Andrea Somma

1983 Roma 3Z // sERiE c2 // giRonE c
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Luca Cicciotti

Riccardo Cicciotti

Scherzi in panchina

R
imedia un ko l’Under 21 di mister Bartoli, che esce 
sconfitta dalla sfida in casa contro la capolista Real 
Ciampino. Il 4-2 finale in favore dei rossoblu dimostra 
l’ottima prestazione messa comunque in campo dai 

ragazzi del 3Z. “Abbiamo giocato bene – spiega Daniele De 
Carolis – considerando anche di fronte avevamo la prima della 
classe. Abbiamo tenuto la partita fino al termine e a tre minuti 
dalla fine eravamo sul 2-2, poi abbiamo ceduto, anche se eravamo 
in una situazione di emergenza”. I gialloblu, infatti, sono stati 
costretti a giocare proprio con De Carolis nel ruolo di portiere 
visti l’infortunio di Bellavia e l’espulsione di Biasini. “Ho dovuto 
giocare in porta e i miei compagni hanno detto che ho anche 
fatto qualche bel intervento – continua De Carolis – purtroppo 
non siamo riusciti a mantenere il pareggio”. Nel prossimo turno 
l’Under 21 gialloblu sarà impegnata nella sfida contro il Centocelle. 
“Sabato cercheremo di ripetere l’ottima prestazione mostrata 
con il Ciampino. Per noi quella di quest’anno è stata una stagione 
importante dal punto di vista dell’esperienza, visto che siamo una 
squadra molto giovane. Cercheremo comunque di chiudere al 
meglio la stagione”.
Juniores forza otto - La Juniores gialloblu supera con un netto 
8-2 l’Audace Olimpica e conferma il secondo posto in classifica. 
La formazione di mister Sperti centra così il quarto successo 

consecutivo e rimane alle spalle della capolista Torrino. “Abbiamo 
giocato una buona gara – racconta Lorenzo Ciciotti, autore di una 
tripletta – anche se all’inizio eravamo forse un pochino nervosi. Poi 
ci siamo sciolti alla fine abbiamo ottenuto un 8-2 tutto sommato 
tranquillo, contro una squadra comunque ottima”. La tripletta è 
stata anche il modo migliore per tornare in campo dopo il turno di 
squalifica. “Sono molto contento della mia prestazione – continua 
Ciciotti – ma ancor di più di quella di tutta la squadra”. Nel 
prossimo turno il 3Z sarà impegnato nella trasferta in casa della 
capolista. “Possiamo giocarci la nostra partita. Anche all’andata non 
abbiamo fatto male. E’ difficile ma non impossibile. Inoltre vogliamo 
confermarci al secondo posto e dobbiamo ottenere un risultato 
positivo. Una vittoria sarebbe davvero una bella soddisfazione”.
Allievi al top – Vittoria anche per gli Allievi che si sono imposti 
5-1 sulla Juvenilia. Una partita che consente ai gialloblu di portarsi 
a tre punti dalla matematica vittoria del campionato. “Abbiamo 
giocato una buona partita – spiega Mirko Tiberi, autore di una 
doppietta -, anche se l’inizio non è stato dei migliori perché non 
siamo entrati al meglio in campo. Poi siamo cresciuti ed abbiamo 
vinto senza problemi la partita”. Nel prossimo turno, i gialloblu 
saranno impegnati nella trasferta contro il Progetto Lazio, una 
gara che, in caso di vittoria, garantirebbe il primo posto al 3Z. “Il 
Progetto Lazio è una squadra molto buona – conclude Tiberi - e 
per questo dovremo approcciare la gara meglio di quanto fatto con 



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

CUP

C5LIVE CUP

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

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

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

MARZO - APRILE
MAGGIO - GIUGNO

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

Girone A: Giornata all’insegna dell’equilibrio. Il rinvio di Rocca di Papa-
Pavona toglie un po’ di interesse ad un turno nel quale solo il Montagnano, 
impegnato tra l’altro in trasferta, vince netto. Tutti gli altri incontri termina-
no con risultati di misura e addirittura Atletico Pavona e Virtus Cecchina 
finisce con una parità ricca di gol. Di rilievo la vittoria dell’Edilisa contro un 
Barracuda in fase calante e quella della Polisportiva Genzano con la quale si 
tiene in corsa, a pieno titolo, per il secondo posto visto che il primo può 
perderlo solo il Real Castel Fontana. Nel prossimo turno da seguire Mon-
tagnano-Polisportiva Genzano con in palio la possibilità di conquistare il 
secondo posto che potrebbe valere il ripescaggio oltre all’accesso alla 
Coppa. 
Girone B: Non molla l’Atletico Spqr e nel prossimo turno giocherà la 
gara che vale una stagione. La settimana ha detto tante cose. Intanto è ter-
minata la telenovela connessa a Villa Real – Nuova Arca, gara più volte non 
disputata e che alla fine ha assegnato i tre punti alla squadra di casa e pro-
vocato due effetti. Ha tenuto in corsa promozione il Villa Real ed escluso 
definitivamente la Nuova Arca. Poi nel turno regolare la Deafspqr trova 
l’ostica e coriacea Futsal Settecamini e nonostante gli sforzi deve acconten-
tarsi di un pareggio per 2 a 2 che la colloca pressochè fuori dai giochi. Infi-
ne l’Atletico Spqr, in casa della quotata e combattiva Torre Maura, soffre, 
lotta e ribatte colpo su colpo centrando una vittoria con al tie-breack che 
le consente di giocarsi una fetta di promozione nel prossimo turno. Le altre 
due candidate al successo finale non avevano avversarie temibili ed entram-
be incamerano tre punti grazie a risultati netti, la capolista Divino Amore 
Virtus contro il Maiora Soccer e il Villa Real in casa della Corte dei Conti. 
Ultima notizia di rilievo è la decisone del Don Bosco Cinecittà di non pre-
sentarsi in campo contro il Pigneto Team, probabilmente per gli strascichi 
connessi con la gara di andata. Il prossimo turno è veramente intrigante, 
potrebbe definire il podio e la promozione o rimescolare le carte per un 
campionato a 3 giocato in 5 giornate. Si giocherà Atletico Spqr-Virtus Divi-
no Amore e in caso di vittoria della squadra di casa le due squadre sareb-
bero in testa appaiate, inoltre si disputerà Villa Real-Deafspqr, cioè terza 
contro quarta, che potrebbe riportare, in caso di sconfitta della capolista, il 
Villa Real a meno due dalla vetta con lo scontro diretto ancora da giocare 
che varrebbe minimo il secondo posto. 
Girone C: E’ tornata la regolarità nel girone. Tutti i recuperi riguardanti la 
parte alta della classifica sono stati disputati, le prime tre in graduatoria 
hanno effettuato il turno di riposo, perciò la classifica è reale. Il Città di 
Ciampino respinge l’assalto del Real Turania e va a più 5 dalla seconda ma la 
promozione è tutta da conquistare considerato che deve giocare le due 
gare che valgono 6 punti con la seconda e la terza ed ha un calendario non 
proprio agevole. La terza in graduatoria Virtus Romanina rimpiangendo il 
pareggio con il Fisioaniene per colpa del quale ha perso il secondo posto, è 
staccata di 6 punti. Sembrano tanti ma già nel prossimo turno potrebbero 
dimezzarsi, si giocherà Virtus Romanina-Città di Ciampino gara intrisa di 
campanilismo, rivincita della gara di andata ed interessi di classifica. Alla cita-
ta gara guarderà con interesse il S. Gaspare del Bufalo che però non deve 
distrarsi contro il Fisioaniene che è la quarta forza del campionato.  
Girone D: Soccombe l’Olimpica Roma e restano due squadre per la pro-
mozione. La gara che poteva riaprire i giochi Cisco Roma-Olimpica Roma 
termina con il successo netto della squadra di casa che a questo punto, con 
i 5 punti di vantaggio, mette le mani sul titolo e sulla C2. E’ vero che il Villa 
Aurelia nel frattempo conquista 6 punti con due vittorie  nette: la prima 
contro il Vega e l’altra in casa della World Sportservice nel recupero, è vero 
che nella terz’ultima giornata giocherà la gara che vale 6 punti dentro le 
mura amiche ma la domanda è dove e quando potrebbe perdere gli altri 2 
punti il Cisco Roma, visto che ha un calendario addirittura meno impegna-
tivo di quello del Villa Aurelia. In sintesi da ora sarà corsa a due con la 
capolista nettamente favorita. Nella giornata la FC Casalotti, perde pun-
ti impattando a suon di gol in casa del Città di Fiumicino, a riprova di un 
girone di ritorno meno redditizio di quello dell’andata. Per finire nelle 
rimanenti 3 gare vincono le meglio posizionate in classifica, ma la World 

Sportservice deve sudare moltissimo per avere ragione del Vis Aurelia. 
Nel prossimo turno da seguire FC Casalotti-Cerveteri Futsal ma solo 
in ottica terzo posto. 
Girone E: L’Aranova mette lo spumante in frigo ed invita a brindare 
l’Old School per ringraziarla. Il turno appena giocato chiarisce, a meno 
di sorprese clamorose, la situazione in classifica e permette ad un’Ara-
nova corsara sul campo del Grow di ipotecare la promozione. Il Parco 
di Tor Di Quinto unica candidata rimasta il lizza, dopo l’uscita di scena 
del Virtus Ladispoli, prova a tenere il passo della capolista ingaggiando 
con la Old Schol una sfida all’ultimo gol, ma il triplice fischio la trova 
soccombente per 7 a 6 ed ora a 4 punti dal primo posto la rimonta è ar-
dua anche perché l’Aranova ha un calendario tutto sommato agevole. Ha 
una sola avversaria difficile e complicata, la regolarissima Old School, ma 
anche una sconfitta sarebbe indolore a patto che vinca tutte le altre gare. Il 
Virtus Ladispoli dopo la sconfitta dello scorso turno sembra aver tirato i 
remi in barca e in casa dell’A.R.C. perde di nuovo. Non è mancata la sor-
presa ed è confezionata dal Real Mattei che batte la quotata Futsal Capito-
lina. Nel prossimo turno non vi sono gare dal pronostico difficile, perciò 
occhio alle sorprese.. 
Girone F: L’Università di Tor Vergata fa la corsara ed aumenta il vantaggio. 
La capolista va sul campo del Vis Subiaco per una gara preannunciata diffici-
le, complicata e dal pronostico incerto e le altre pretendenti al titolo spe-
rano in un suo passo falso. La Università di Tor Vergata non sbaglia nulla e 
vince con un tennistico 6 a 1 incrementando ulteriormente il proprio van-
taggio. Infatti il Nazareth perde per 6 a 4 il derby con l’Aloha vanificando 
negli ultimi due turni tutto lo sforzo fatto per recuperare la seconda posi-
zione. L’Albula, che ha una gara non troppo difficile, conquista  facilmente i 
tre punti e riconquista il secondo posto. Prestigiosa vittoria dell’Amatori 
Pisoniano in casa della CT Torrenova che ultimamente sta rallentando 
mentre non può che vincere la S. Francesco contro il Valle Ustica Vicovaro. 
Da rimarcare la vittoria corsara del Gallicano Sport in casa del Vicolo gra-
zie alla quale si affianca proprio l’avversaria. Nel prossimo turno Amatori 
Pisoniano-Nazareth è la gara più intrigante perché sono di fronte una squa-
dra in salute e una in fase calante che vorrà ritornare protagonista, ma non 
bisogna tralasciare l’altra gara interessante Aloha-Città di Ariccia. 
Girone G: Nordovest meno uno. Il poker con cui la Nordovest fa la cor-
sara in casa del Flaminia Sette ribadisce, se ve ne fosse stato bisogno, che la 
promozione per lei è solo un problema di matematica ed anche quest’ulti-
ma sta per arrendersi. Infatti nel prossimo turno ci sarà la gara che dovreb-
be essere quella dell’apoteosi, della promozione in C2 e dei festeggiamenti. 
Affronterà con il supporto del proprio pubblico la seconda in classifica 
avendo a disposizione due risultati su tre. Le vittorie dello Spes Poggio Fi-
doni e della Ginestra dicono che è ancora aperta la corsa al podio, anche 
se per il secondo posto la lotta sembrerebbe tra Sporting Hornets e Gine-
stra. Del prossimo turno se n’è parlato perciò tutti sul campo dello Yabemi 
per la probabile festa. 
Girone H: La Virtus Tyrreno elimina dalla competizione il CCCP 1987. La 
giornata chiarisce ed emette sentenze. Il chiarimento riguarda la promozio-
ne nella quale restano in lotta due squadre, la capolista Triangolazio che 
vince, con un risultato tutto sommato netto, in casa dei Veterani e il Real 
Saxa Rubra che batte, nella gara ripetuta, l’Andrea Doria. In settimana que-
sta partita si rigiocherà a campo invertito e se il Real Saxa Rubra dovesse 
fare il bis si porterebbe a meno 5 dalla capolista ma con una gara da recu-
perare con il Real Anguillara fanalino di coda e la promozione tornerebbe 
in gioco. Infatti nell’ultima giornata la Triangolazio sarà ospite del Real Saxa 
Rubra avendo due risultati su tre a disposizione ma il fattore campo avver-
so. La sentenza la emette la Virtus Tyrreno, che estromette dalla corsa il 
CCCP 1987 dopo averla superata, con un risultato di misura (4 a 3) sul 
campo. Secondo pronostico tutte le altre. Nel prossimo turno la gara da 
seguire sarà CCCP 1987-Andrea Doria  in ottica secondo posto ma solo 
se la squadra ospite dovesse conquistare i tre punti nel recupero contro il 
Real Saxa Rubra.

Si ASSottiGLiA iL novEro DELLE PrEtEnDEnti AL titoLo 
nordovest AncorA un Punto e sArà c2. Girone b e c che turno cAldo il Prossimo

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

Pol. Genzano 42

Montagnano 41

Pavona 40

Rocca Di Papa 36

Barracuda 21

Edilisa 21

Veliterna 19

Sportime 19

Green House 15

Virtus Cecchina 14

Atletico Pavona 12

D. Bosco Genzano 8

CLASSIFICA

Divino Amore Virtus 8 - 2 Maiora Soccer

Torre Maura 6 - 7 Atletico S.p.q.r.

Acquedotto - Cris

Deafspqr 2 - 2 Futsal Settecamini

Nuova Arca 5 - 4 Levante Roma

D. Bosco Cinecitta 0 - 6 Pigneto Team

A.d. Corte Conti 3 - 7 Villa Real

GIRONE B

Edilisa 6 - 5 Barracuda

Pol. Genzano 5 - 3 Green House

Veliterna 3 - 9 Montagnano 

Rocca Di Papa - Pavona

D. Bosco Genzano 6 - 7 Sportime

Atletico Pavona 6 - 6 Virtus Cecchina

Riposa Real Castel Fontana

GIRONE A CLASSIFICA CLASSIFICA

Beppe Viola 8 - 3 Borgo Massimina

Cerveteri 4 - 2 Focene

Citta Di Fiumicino 7 - 7 F.c. Casalotti

Cisco Roma 5 - 1 Olimpica Roma

Villa Aurelia 10 - 5 Vega

Vis Aurelia 3 - 4 World Sportservice

Riposa Italian Old Style

GIRONE D

Borussia 14 - 5 Amici S. Vittorino

Old Style 7 - 5 Cisco Collatino

Atl. Palestrina 2 - 2 Citta Di Cave

Fisioaniene 3 - 2 Real Roma Sud

Citta Di Ciampino 7 - 5 Real Turania

Royal 0 - 6 Virtus Romanina

Riposa S. Gaspare del Bufalo

GIRONE C CLASSIFICA

CLASSIFICA

Nazareth 4 - 6 Aloha

C. T. Torrenova 2 - 6 Amatori Pisoniano

Vicolo 4 - 5 Gallicano Sport

Citta Di Ariccia 10 - 1 Pantano Borghese

Albula 6 - 1 Praenes

Vis Subiaco 1 - 6 Uni. T. Vergata Romanina

San Francesco 7 - 2 Valle Ustica Vicovaro

GIRONE F

Grow 3 - 6 Aranova

Roma Futsal 5 6 - 4 Cinquestellesport

Castelnuovo Di Farfa - Circ. Canottieri Lazio

Real Mattei 9 - 6 Futsal Capitolina

Old School 7 - 6 P. Di Tor Di Quinto

P. Porta Saxa Rubra 5 - 4 Salaria Sport Village

A.r.c. 9 - 5 Virtus Ladispoli

GIRONE E CLASSIFICA CLASSIFICA

Virtus Tyrreno 4 - 3 Cccp 1987

S.c. Marconi 5 - 0 Dribbling

F.c. Citta Eterna 4 - 5 Florida Sporting

Andrea Doria - Real Saxa Rubra

Mc Veterani 2 - 5 Triangolazio

Riposa Virtus Tyrreno

GIRONE H

R. Poggio Catino 3 - 3 Brictense

Flaminia Sette 1 - 4 Nordovest

Amatrice 5 - 3 Play Time

Ginestra 5 - 1 Real Montebuono

Spes Poggio Fidoni 12 - 0 Stimigliano 1969

Riposa P.G.S. Santa Gemma

Riposa Sporting Hornets

GIRONE G CLASSIFICA

CLASSIFICA

Vis Fondi 9 - 2 Antonio Palluzzi

Sporting Terracina 3 - 2 Ass. Sportiva Ventotene

Real Terracina - Atletico Sperlonga

Olympus S.c. 3 - 4 C. Minturnomarina

Tremensuoli 2 - 6 Minturno

Don Bosco Gaeta - Olimpic Marina

Privernum 2 - 8 Palavagnoli 89

Old Ranch 97 7 - 2 San Giovanni Spigno

GIRONE B (LATINA)

Citta Di Latina Or. 4 - 4 Dilettanti Falasche

Citta Di Anzio - Eagles Aprilia

Atl. Roccamassima 6 - 5 Indomita Anzio

Atletico Bainsizza 1 - 1 Lele Nettuno

Pr 2000 Ca5 Aprilia 7 - 4 Parrocchia S. Giuseppe

Latina Scalo Cimil 6 - 3 Real Latina

Flora 92 5 - 3 Real Podgora

Calcio Sezze 14 - 1 Stella

GIRONE A (LATINA)

Divino Amore Virtus 52

Atletico S.p.q.r. 49

Villa Real 47

Deafspqr 44

Nuova Arca 40

Torre Maura 32

Levante Roma 32

Futsal Settecamini 30

Pigneto Team 22

D. Bosco Cinecitta 19

Acquedotto 15

Maiora Soccer 10

A.d. Corte Conti 9

Cris 4

Citta Di Ciampino 49

S. Gaspare Del Bufalo 44

Virtus Romanina 43

Fisioaniene 40

Old Style 39

Cisco Collatino 36

Real Turania 29

Atl. Palestrina 22

Real Roma Sud 19

Citta Di Cave 12

Royal 9

Borussia 5

Amici S. Vittorino 0

Cisco Roma 51

Villa Aurelia 43

F.c. Casalotti 41

Olimpica Roma 40

Cerveteri 39

Citta Di Fiumicino 29

World Sportservice 28

Beppe Viola 22

Focene 18

Italian Old Style 11

Vis Aurelia 11

Vega 10

Borgo Massimina 3

Calcio Sezze 57

Citta Di Latina Or. 43

Latina Scalo Cimil 40

Real Podgora 39

Eagles Aprilia 38

Lele Nettuno 38

Atl. Roccamassima 36

Atletico Bainsizza 35

Flora 92 31

Citta Di Anzio 29

Indomita Anzio 20

Dilettanti Falasche 17

Real Latina 15

Stella 15

Pr 2000 Ca5 Aprilia 14

Parrocchia S. Giuseppe 3

Nordovest 51

Sporting Hornets 37

Ginestra 33

Spes Poggio Fidoni 29

Brictense 29

P.g.s. Santa Gemma 26

Amatrice 21

Flaminia Sette 19

Real Montebuono 15

Stimigliano 1969 15

Play Time 8

R. Poggio Catino 7

Aranova 54

P. Di Tor Di Quinto 50

Old School 47

Virtus Ladispoli 42

A.r.c. 39

Futsal Capitolina 32

Roma Futsal 5 31

Circ. Canottieri Lazio 25

Grow 24

P. Porta Saxa Rubra 22

Real Mattei 14

Castelnuovo Di Farfa 10

Salaria Sport Village 9

Cinquestellesport 6

Uni. T. Vergata Romanina 52

Albula 45

Nazareth 43

San Francesco 41

Aloha 41

Citta Di Ariccia 39

Amatori Pisoniano 35

Vis Subiaco 34

C. T. Torrenova 25

Praenes 13

Vicolo 12

Gallicano Sport 12

Valle Ustica Vicovaro 10

Pantano Borghese 6

Triangolazio 42

Cccp 1987 37

Real Saxa Rubra 34

S.c. Marconi 33

Andrea Doria 31

Virtus Tyrreno 28

Dribbling 19

Mc Veterani 18

F.c. Citta Eterna 14

Florida Sporting 10

Real Anguillara 6

CLASSIFICA

Minturno 56

C. Minturnomarina 55

Old Ranch 97 43

Sporting Terracina 37

Vis Fondi 36

Olympus S.c. 34

Real Terracina 31

Don Bosco Gaeta 26

Antonio Palluzzi 26

Olimpic Marina 24

San Giovanni Spigno 22

Atletico Sperlonga 21

Privernum 20

Palavagnoli 89 16

Ass. Sportiva Ventotene 8

Tremensuoli 3

CLASSIFICA

Fiori Isola Del Liri 7 - 4 Ceam Cis Morolo

Virus Alatri 6 - 2 Citta Di Sora

Ceccano 15 - 2 Isola Liri

Team Soccer Psgi - Legio Colleferro

Citta Dei Papi Anagni 3 - 7 Tofe

Montelanico 1 - 6 Virtus San Vito

Riposa Bellator Frosinone

GIRONE A (FROSINONE)

Pol. Cicram 9 - 5 Calcio Rossoblu

Castel Sant Elia 4 - 2 Da.ma. Futsal

Carbognano Utd 2 - 4 Ronciglione 2003

Real Pool Viterbo 6 - 2 T.c. Fogliano 2000

Real Fabrica 8 - 1 Vasanello

Faleria 2 - 4 Vi.va. Calcio

Nepi Sport Event 5 - 2 Virtus Corchiano

Riposa Carparola

GIRONE A (VITERBO)

Ronciglione 2003 55

Virtus Corchiano 43

Nepi Sport Event 36

Caprarola 36

Da.ma. Futsal 32

Castel Sant Elia 30

Carbognano Utd 29

Real Fabrica 28

Pol. Cicram 28

Vi.va. Calcio 24

Real Pool Viterbo 22

Vasanello 18

Faleria 13

T.c. Fogliano 2000 9

Calcio Rossoblu 1

CLASSIFICA

Tofe 43

Virus Alatri 34

Ceccano 32

Virtus San Vito 25

Montelanico 25

Bellator Frosinone 22

Citta Dei Papi Anagni 21

Fiori Isola Del Liri 21

Legio Colleferro 19

Citta Di Sora 19

Team Soccer Psgi 13

Ceam Cis Morolo 12

Isola Liri 1
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A
ltro week end dal doppio volto in casa Accademia 
Sport. Vittoria netta degli allievi di mister Alfredo 
Tontini, contro i quotati pari età della Mirafin. 
In rete sono andati Truglia (tripletta), Truppa 

(doppietta), oltre a Marzullo (festeggiatissimo dai compagni 
di squadra), Rossi e Lantieri. Ottima la prestazione del 
portiere De Bonis, che ha sostituito Favero, fermo in questo 
turno. Perdono invece i Giovanissimi di mister Angeletti sul 
campo del Pavona per 3-0. Dopo un ottimo primo tempo 
chiuso sullo 0-0, nella ripresa ha prevalso la fisicità degli 
avversari che hanno portato a casa l’intera posta in palio. 
Numerose le azioni e i legni colpiti dai ragazzi pontini, ma 
il risultato non cambiava. A fine partita il mister Angeletti 
ha così commentato: “Avevo paura di questa partita, perché 
nelle sfide giocate di domenica mattina i ragazzi ne hanno 
sempre risentito. Peccato perché venivamo dalla bella 
vittoria di sabato contro il Palestrina per 8-2, e mi sarebbe 
piaciuto dare continuità di risultati. Spero che la squadra 
mi farà sorridere sabato prossimo quando affronteremo il 
Velletri fresco vincitore del girone”.

Un Pontina Futsal, troppo scarico, lascia 
senza opporre troppa opposizione i tre 

punti alla Number Nine. L’unico sussulto di 
orgoglio si è avuto sul 4 a 0 per i capitolini, 
grazie alle marcature di Cencioni e Serpa. 
Ogni speranza riaccesosi si è spenta per le 
altre due segnature dei padroni di casa, che 
hanno chiuso con il finale tennistico di 6 a 
2. “Abbiamo fatto dei passi indietro – dice 
Cristian Trobiani – rispetto alla convincente 
gara che abbiamo disputato contro la 
capolista Scauri. Siamo scesi in campo troppo 
scarichi e deconcentrati, non abbiamo nessun 
alibi. Di tutta la sfida salvo solo i primi dieci 

minuti del secondo tempo, in cui oramai in 
condizioni disperate abbiamo giocato col 
portiere di movimento realizzando i due goal. 
Che gara ci aspetta sabato? Affrontiamo una 
delle migliori squadre del campionato, hanno 
carattere e cuore da vendere. Bastasse solo 
quello per vincere il campionato, i ponentini 
del mio amico capitano Serru, trionferebbero 
nel girone senza problemi. Mi aspetto un 
buon atteggiamento mentale che ci dovrà 
contraddistinguere da qui fino alla fine del 
campionato, per poterci salvare. Bisognerà 
affrontare ogni gara che manca come fosse 
una finale”.

PrestAzione Poco convincente dei rAGAzzi di de AnGelis
un pontina sCariCo Cede alla n. nine 

speCiale CalCio a 5 pontino speCiale CalCio a 5 pontinowww.mondofutsal.net www.mondofutsal.net

lA GiovAne società verso lA fAse finAle dellA stAGione
aCCademia: serrata finale

I ragazzi rosanero di mister 
Viglianti, hanno subìto la 

sconfitta prevista dal Sezze, 
ma il modo pesante in cui 
è arrivata, ha stampato 
delusione sui volti della 
Polisportiva Stella. “In 
questo tipo di gare – dice il 
patron Francesco Viglianti – 
bisogna essere bravi a non 
subire l’imbarcata. Cosa che 

invece è successa facendo 
venire meno le ottime 
prestazioni che avevamo 
fatto nelle ultime giornate, 
che ci avevano consentito di 
raccogliere punti ed elogi. 
Torno però a ribadire, che 
la nostra priorità  deve 
essere l’aggregazione  e il 
valore sportivo. Questo è 
stato preventivato come 

obiettivo primario della 
nostra prima partecipazione 
ad un campionato 
federale. La moralità, 
unita al comportamento 
e l’utilità sociale, saranno 
fondamentali per la crescita 
della nostra società, sia 
per il fine della stagione 
ma anche negli anni che 
verrano”.

GiornAtA neGAtivA dAl risultAto scontAto, mA Più PesAnte del Previsto
stella: severa lezione dal sezze
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Giancarlo Montoni

impeGni ravviCinati
in quAttro Giorni don bosco e roccA di PAPA

Nello scorso week-
end il Pavona non è 

sceso in campo: la partita 
contro il Rocca di Papa è 
stata rinviata al prossimo 
lunedì. In questa settimana, 
Marroni e compagni si sono 
allenati in vista dell’impegno 
ravvicinato prima con il 
fanalino di coda Don Bosco 
Genzano, in programma 

venerdì, poi, appunto, con 
il Rocca di Papa: “Abbiamo 
lavorato bene – racconta 
il giocatore – non è facile 
allenarsi col pensiero che nel 
fine settimana non si gioca, 
ma noi abbiamo tenuto alta 
la concentrazione e siamo 
pronti per questo rush finale”.  
Attenzione massima 
- La partita di venerdì sarà 

sicuramente più agevole 
del recupero di lunedì: “Ma 
non dobbiamo comunque 
sottovalutare l’avversario, 
prendendo insegnamento 
dai nostri passi falsi in 
questa stagione. Contro il 
Rocca di Papa, invece, mi 
aspetto un campo molto 
caldo, dove non sarà facile 
fare punti”.

pavona  // sERiE d
Articolo a cura di Francesco Puma

turno di riposo
GiAnni lA murA: “Attenzione Al GenzAno”

Meritato riposo per gli 
uomini di mister Guiducci. 

Dopo aver piazzato, tra Pavona 
e Montagnano, quella che 
sembra la fuga decisiva verso 
la C2, il Real Castel Fontana 
approfitta del turno di pausa. 
Ci voleva – Seduto a guardare 
i risultati delle inseguitrici, il 
Real si gode il sudato relax: “Ci 
voleva – esordisce il dirigente 

accompagnatore Gianni La Mura 
–, i ragazzi avevano bisogno di un 
po’ di riposo dopo aver corso 
tanto. Veniamo da un’importante 
striscia di risultati e tirare un 
po’ il fiato dopo Montagnano 
non può che fare bene”. 
occhio alle prossime - Ne 
mancano 6 alla fine e con 5 punti 
di vantaggio sulla seconda, la 
Polisportiva Genzano, tutto lascia 

intendere l’aria di festa che già 
si respira a casa Castel Fontana. 
Però La Mura sebbene conscio del 
vantaggio importante sa che non è 
ancora finita e conclude: “Il nostro 
è un bel vantaggio, ma non dobbiamo 
abbassare la guardia. Abbiamo 
davanti sei finali, con almeno 
due partite difficili da disputare. 
Le trasferte contro Polisportiva 
Genzano e Rocca di Papa non 

saranno certo passeggiate”.  
Futuro – Con la C2 quasi 
in tasca, ci sarebbe spazio per 
pensare al ritorno ai fasti di un tempo, 
ma La Mura preferisce stare con i piedi 
per terra e conclude: “Pensiamo 
a un passo alla volta, anche il nostro 
sport è stato colpito duramente da 
questa crisi”.

REal castEl Fontana  // sERiE d

Articolo a cura di Michele Salvatore

Simone Guiducci

V
incere per dimenticare il bruciante 
K. O. rimediato nello scontro 
diretto della settimana scorsa 
contro il Castel Fontana. Era questo 

l’obiettivo di Dario Zeppieri, che in settimana 
aveva dichiarato: “La gara col Veliterna ci dirà 
quanto valiamo. Se dovessimo riuscire a reagire 
e lasciarci immediatamente alle spalle la partita 
di venerdì scorso vorrebbe dire che siamo una 
grande squadra”. Detto, fatto. Il Montagnano 
espugna il campo del Veliterna, regolato con un 
perentorio 9 – 3, rimanendo agganciato al treno 
del secondo posto, occupato dalla Polisportiva di 
Genzano. Quella di venerdì prossimo, peraltro, 
potrebbe essere la giornata decisiva per quanto 
riguarda la piazza d’argento, dal momento che 

all’Ok Club di Albano Laziale arriverà proprio la 
Polisportiva di Genzano. Dunque: fuori i secondi. 
L’analisi di Montoni – Tra i più soddisfatti 
per la vittoria sul Veliterna c’è sicuramente 
Giancarlo Montoni, vice allenatore del 
Montagnano: “Era importante vedere la reazione 
della squadra dopo la gara col Castel Fontana. 
Fortunatamente, anche se non avevamo dubbi 
in proposito, c’è stata una grande risposta, i 
ragazzi si sono rialzati subito, il clima in settimana 
era positivo e ciò si è visto anche in partita. Si 
è trattato, ad ogni modo, di una gara difficile, 
l’impatto iniziale degli avversari è stato buono 
ma noi ci siamo immediatamente calati nella 
parte e siamo riusciti a portare a casa un buon 
risultato. Onestamente mi sento di dire che non 
siamo ancora al massimo anche se piano piano ci 
stiamo arrivando”. Il pericolo crollo psicologico, 
dunque, appare scampato: “I campionati 
– spiega Montoni – non si giocano con la 
preoccupazione. Al momento abbiamo un punto 
in più rispetto a quelli guadagnati nel girone di 
andata, nonostante le sconfitte subite contro 
Pavona e Castel Fontana, nostre concorrenti 
d’alta classifica. Arrivati a questo punto del 
campionato, dobbiamo cercare di fare più punti 
possibili, sapendo che la conquista del primo 
o del secondo posto non dipende più solo da 
noi. Sarà però fondamentale restare concentrati 
fino alla conclusione, quando poi faremo i conti. 
Naturalmente non c’è preoccupazione perché 
sappiamo che anche gli altri dovranno disputare 
un finale di campionato importante, soprattutto 
se noi ce la metteremo tutta, facendo tutto 
quello che è nelle nostre possibilità. Se i nostri 
avversari saranno più bravi gli batteremo le 

mani e faremo loro i complimenti”. Ulteriore 
nota positiva è la crescita della squadra: 
“Stiamo crescendo fisicamente e tatticamente, 
ciò ci fa vedere il futuro con grande fiducia”. 
Prossimo incontro – Determinante 
per il secondo posto sarà la prossima partita: 
“Riceveremo la Polisportiva di Genzano, sarà 
una sfida molto importante. Prepareremo 
questa partita con molta attenzione anche se noi 
abbiamo il nostro modo di giocare che, in linea 
di massima, non cambia in base all’avversario. 
Certamente, cercheremo di analizzare quelle 
che sono i punti deboli della Polisportiva per 
cercare di sfruttarli a nostro favore”.

successo sul veliternA. montoni: “GrAnde cArAttere”
rialzata subito la testa

Articolo a cura di Giovanni Lentini

montagnano // sERiE dM
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altri 4 punti
PAreGGio con il fisioAniene e vittoriA (A tAvolino) con il royAl

S
algono a nove i risultati utili consecutivi della Virtus Romanina. 
Grazie al pareggio contro il Fisioaniene di mercoledì e alla 
vittoria sul Royal, gli uomini di Maceratesi si confermano al terzo 
posto e continuano a tallonare ad una lunghezza il San Gaspare. 

Soddisfatti a metà – Sebbene siano arrivati 4 punti, Sgambati 
non è del tutto soddisfatto: “La vittoria contro il Royal è 
stata assegnata a tavolino, erano solo in tre e la gara è durata 
pochissimo. Tutt’altra storia contro il Fiosioaniene. La partita 
è stata molto dura, soprattutto sotto il piano fisico. A causa dei 
nostri noti problemi abbiamo carburato con un po’ ritardo, ma 
una volta entrati in partita ce la siamo giocata alla pari. Grazie 
alla nostra esperienza avevamo ribaltato lo svantaggio iniziale e 
potevamo anche portarci a casa i tre punti, purtroppo allo scadere 
è arrivato il loro gol del definitivo 5-5. Abbiamo schierato tutti i 
nostri Under, che hanno ben figurato. Peccato, volevamo la vittoria”. 
Ciampino campione – La capolista Città di Ciampino ora viaggia a 
+6 sulla Virtus e nonostante lo scontro diretto di venerdì, Sgambati non 
si fa illusioni: “Possiamo anche farcela contro il Ciampino, questo tipo di 
match ci esaltano. In caso di nostra vittoria loro avrebbero comunque 3 
punti di vantaggio e non credo che ne perderanno un’altra da qui alla fine. 
Oramai è ragionevole pensare che abbiano loro vinto il campionato”. 
rammarico – Se il Ciampino è andato, la qualificazione alla 
Coppa è comunque alla portata. Il San Gaspare, secondo, è lì 
a un solo punto a portata di mano. Conclude Sgambati: “Per 
il secondo posto ci siamo, anche perché avremo lo scontro 
diretto all’ultima giornata e in casa. Dobbiamo vincerle tutte perché 
è un risultato che vogliamo. Rimane però un grosso rammarico. 
Potevamo giocarcela fino alla fine per la promozione in C2 diretta”. 

Articolo a cura di Michele Salvatore

viRtus Romanina // sERiE d

PAOLA IMMOBILIARE SRL
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Alessandro Sgambati

il ribaltone!
il ds Peroni: “reAzione dA GrAnde squAdrA”

Arriva l’ottava vittoria consecutiva per 
il Città di Ciampino contro l’onesto 

Real Turania ma non senza alcuni brividi 
iniziali. La squadra di mister Pisaturo 
infatti incassa nei primi 15 minuti un 
parziale di 4-0 riaccendendo le speranze 
delle inseguitrici. L’illusione di un inatteso 
scivolone casalingo della capolista dura 
poco perché i ciampinesi reagiscono 
e ribaltano completamente il risultato: 
“La squadra è entrata molto contratta e 
con superficialità – analizza il DS Claudio 
Peroni - . La partita si è messa subito male 
e chiunque veniva messo in campo non 
riusciva a rendere come doveva. Forse 
avevamo la testa già alla prossima partita 
ma i ragazzi sono stati molto bravi a 
ribaltare il risultato e già alla fine del primo 
tempo eravamo 4-5. Nel secondo tempo 
gli avversari sono calati ed hanno perso 
un po’ di sicurezza ed abbiamo gestito noi 

la partita. Abbiamo avuto una reazione da 
grande squadra, non era facile ribaltare un 
4-0”. 
romanina- Archiviata sul 7-5 la partita 
con il Real Turania, il Città di Ciampino si 
prepara a giocare uno degli ultimi scontri 
diretti della stagione, quello contro la 
Romanina che all’andata violò l’imbattibilità 
dei ciampinesi: “E’ l’unica squadra che ci ha 
battuto ed i ragazzi vogliono riscattare 
questa sconfitta indipendentemente dalla 
classifica. Una vittoria o un pareggio sabato 
ci consentirebbero di staccare una diretta 
avversaria ma restano ancora tante partite 
da giocare e dobbiamo saper gestire il 
vantaggio che abbiamo”. 
Soddisfazione - La stagione sta 
volgendo al termine oltre le aspettative: 
“Non mi aspettavo di avere ad oggi questo 
ampio margine sulle avversarie ed il merito 
è di tutti. Il mister riesce a dare spazio a 

tutti ed i ragazzi accettano ogni turn-over 
e sono sempre presenti. Quando si lavora 
così è più facile raggiungere certi risultati. 
La nostra più grande soddisfazione è 
che tutti i ragazzi hanno sposato questo 
progetto per amicizia, senza alcun 
rimborso, dimostrando ogni giorno un 
grande senso di appartenenza alla società 
ed ora stiamo lì a lottare per il vertice”.

Articolo a cura di Latizia Costanzi

citta’ di ciampino // sERiE d

Il D.S. Claudio Peroni
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Si è conclusa con due sconfitte 
la settimana del Real Roma Sud. 

Due ko, entrambi con il punteggio 
di 3-2 contro l’Atletico Palestrina, 
nel recupero di campionato di 
lunedì, e contro il Fisioaniene. 
Due match ben giocati dalla 
formazione giallonera che, però, 
continua a non raccogliere quanto 
meritato. “Abbiamo subito due 
ko immeritati – spiega il capitano 

Alfredo Candido –, non credo 
alla sfortuna, ma certamente non 
siamo stati fortunati né in queste 
due gare né in tutta la stagione. 
Voglio però fare un grosso 
applauso e i complimenti a tutti 
i miei compagni di squadra che 
contro il Fisioaniene, una signora 
squadra, hanno giocato al massimo 
mettendo in campo davvero tutto. 
Un ringraziamento anche alla 

società che ci sta sostenendo in 
questo momento non semplice”.
Finale di campionato – 
Con la possibilità di lottare per 
le posizioni che contano, il Real 
Roma Sud si appresta a vivere 
il suo finale di campionato, a 
partire dalla prossima sfida con 
l’Old Style. “Il nostro obiettivo è 
quello di rendere la vita difficile 
a tutti e di onorare la maglia che 

indossiamo. Giocheremo sapendo 
di potercela giocare contro 
tutti e ci proveremo. Inoltre 
questa stagione così particolare 
ci servirà come esperienza per 
l’anno prossimo quando dovremo 
assolutamente fare meglio di 
questo campionato. Un’annata 
come questa capita davvero una 
volta ogni dieci anni e per questo 
dobbiamo riscattarci subito”.

Dopo quattro risultati utili 
consecutivi, frutto di tre 

pareggi e una vittoria, i Veterani si 
arrendono contro la Triangolazio 
per 5-2. Valerio Corsaletti e 
compagni escono comunque 
a testa alta dallo scontro con 
la capolista del girone: “Siamo 
soddisfatti – racconta il 27enne 
ex Valle dei Casali – nonostante 
la sconfitta, abbiamo giocato una 

buona partita e stiamo centrando 
l’obiettivo che ci siamo prefissati 
da qui alla fine del campionato, 
cioè quello di crescere e gettare 
le basi per la prossima stagione”.  
Sguardo al futuro - Il ko 
contro la Triangolazio ci può stare: 
“Ci mancava un intero quartetto, 
che sarebbe stato composto 
da Rosati, Fanti, Sannibale e 
D’Andrillo” dice Corsaletti, autore 

di due assist per le uniche due reti 
dei Veterani: “Nel primo tempo i 
nostri avversari sono andati subito 
sul doppio vantaggio, poi siamo 
riusciti ad accorciare le distanze 
con Pimpolari. Nella ripresa, come 
accaduto nella prima frazione, 
abbiamo cominciato sottotono 
e la Triangolazio si è portata sul 
4-1. Poi siamo usciti col portiere 
di movimento e trovato il gol 4-2 

con Iacobacci, ma alla fine non 
siamo riusciti a pareggiare”. Ora 
lo Sporting Florida, poi Real Saxa 
Rubra e CCCP: “Saremo gli arbitri 
della promozione – conclude 
Valerio Corsaletti – speriamo di far 
bene!”.

finAle di stAGione con un occhio AllA ProssimA

vAlerio corsAletti: “lAvoriAmo in otticA futurA” 

un’annata partiColare

Ko Con onore

Articolo a cura di Andrea Somma

Articolo a cura di Francesco Puma

REal Roma sud  // sERiE d

mc vEtERani  // sERiE d
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Valerio Corsaletti

Alfredo Candido

Quando mancano tre giornate 
al termine del campionato, la 

Triangolazio continua a mantenere 
ben salda la prima posizione in 
classifica. Sabato scorso, Benedetti 
e compagni si sono imposti 
per 5-2 sul campo dei Veterani, 
portandosi così a 42 punti: “È 
stata una partita che si è messa 
subito bene – racconta il bomber 
Valerio Benedetti -. Siamo andati 

in vantaggio con Lepore e ho 
raddoppiato io, poi D’Angelo ha 
siglato il 3-0 in chiusura del primo 
tempo. Nella ripresa abbiamo 
gestito bene il risultato, senza 
soffrire troppo, terminando così 
la gara sul 5-2 in nostro favore”. 
Piccoli passi - La promozione si 
avvicina sempre più: “Manca poco 
alla fine, non possiamo permetterci 
di perdere punti proprio adesso. 

Dobbiamo rimanere concentrati 
fino alla fine senza mai mollare, 
come stiamo facendo ora” dice 
Benedetti, che pensa già alla 
prossima partita contro il Dribbling: 
“È una quadra giovane, composta 
da molti miei amici e allenata da un 
grande mister. Come ogni impegno 
che si rispetti, entreremo in campo 
per vincere e sicuramente non ci 
fermeremo davanti a nulla. Non 

sarà facile, ma, come diciamo ormai 
da tempo, noi siamo una squadra 
di matti e nulla ci è precluso. Forse 
è proprio questa nostra pazzia e 
spensieratezza che ci dà la forza 
di vincere ogni partita senza mai 
mollare. Poi, se succede...”. 

Week-end migliore 
non poteva esserci. 

Lo Sporting Hornets, che 
sabato ha scontato il turno 
di riposo, ha battuto giovedì 
scorso lo Spes Poggio Fidoni 
per 7-5, nella partita valida 
per il recupero della prima 
giornata del girone di ritorno. 
Soddisfattissimo mister 
Giacomo Carello: “È andata 
molto bene – racconta il 
tecnico – abbiamo fatto una 
delle migliori prestazioni in 

assoluto, archiviando la gara 
già nel primo tempo, quando 
eravamo avanti per 5-1. Poi, 
nella ripresa, siamo andati 
con troppa facilità al quinto 
fallo, calando quindi un po’ di 
aggressività, ma mantenendo 
comunque un’ampia distanza 
di punteggio tra noi e loro”.  
vietato distrarsi - Con 
questo risultato lo Sporting 
Hornets, attualmente 
secondo in classifica, ha 
quattro punti di vantaggio 

sul terzo posto. Guai, però, 
a parlare di podio sicuro: 
“Il campionato non è 
ancora finito, anche perché 
noi sabato andiamo in 
casa della Nordovest e le 
nostre antagoniste hanno 
degli impegni sulla carta 
abbordabili”. Carello è 
comunque fiducioso in vista 
della prossima sfida contro 
la capolista, a cui basta un 
pareggio per festeggiare 
la promozione in C2: 

“Dall’ultima sconfitta, proprio 
contro la Nordovest, abbiamo 
totalizzato sette vittorie 
e tre pareggi. Chiedevo 
miglioramenti e progressi, 
continuità e solidità: ho 
ottenuto tutto ciò e sono 
soddisfatto. Adesso vediamo 
cosa saremo in grado di fare”.

benedetti doPo il 5-2 Ai veterAni: “mAncA Poco” 

fidoni ko, cArello: “brAvi tutto, orA lA nordovest” 

poKerissimo 

reCupero oK

Articolo a cura di Francesco Puma

tRiangolaZio  // sERiE d

Articolo a cura di Francesco Puma

spoRting HoRnEts // sERiE d
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“Grazie ai raGazzi”
Articolo a cura di Sergio Balducci

UNIVERSITA’ ToR VERgATA RomANINA  // SERIE d

 

                       

Claudio Bianchi

Articolo a cura di Matteo Santi

AlohA  // SERIE d

GraNDe ViTTOria
BATTUTO 4-6 IL NAZARETH, SPAZIANI: “MESE DI FUOCO”

BIANCHI: “GRUPPO vINCENTE ANCHE GRAZIE AL MISTER”

Un bellissimo successo e 
una quinta posizione che 

al momento vuol dire Coppa 
Provincia di Roma. L’Aloha 
prosegue nel suo momento-sì e 
batte anche il Nazareth, squadra 
che occupa attualmente la terza 
posizione in classifica, distante 
ora solo due punti. “E’ stata una 
partita ottima, un risultato mai in 
discussione – commenta Fabio 
Spaziani -. Siamo riusciti a fare 

una bellissima prestazione e non 
era facile contro un avversario 
simile!”. Il capitano dell’Aloha, 
espulso sabato, commenta così il 
rosso diretto: “Mi hanno buttato 
fuori per colpa del mister – 
sorride –. In realtà è stato un 
normale scontro di gioco, ma 
l’arbitro invece di ammonirmi 
ha scelto di buttarmi fuori”.  
Mese di fuoco - Per Spaziani 
e compagni è il secondo 

successo consecutivo, che bissa 
quello di 7 giorni prima contro 
il Torrenova e che scaccia 
definitivamente le scorie del 
ko con l’Albula. “Se a inizio 
anno non avevamo tutti quei 
problemi, ora probabilmente 
eravamo anche più in alto in 
classifica. Ci sono stati un po’ 
di problemi, ma ora vogliamo 
raggiungere il nostro obiettivo 
che è entrare fra le prime 5 in 

classifica e giocarci le nostre 
chance in coppa”.  Prossime 
due sfide ad Ariccia e Pisoniano: 
“Sono due scontri diretti. Siamo 
consapevoli che questo sarebbe 
stato il nostro mese di fuoco! 
Siamo pronti, anche perchè da 
inizio 2013, abbiamo perso solo 
con l’Albula”. 

Iragazzi di mister Cioffi si sono 
imposti sul difficile terreno della 

Vis Subiaco per 6-1, un risultato 
che permette di mantenere 
un vantaggio di sette punti 
sull’Albula e di nove sul Nazareth. 
A sei giornate dal termine del 
campionato non è di certo 
poco il vantaggio accumulato. 
Ad analizzare il momento è 
il presidente onorario della 
squadra, Claudio Bianchi, 

pienamente soddisfatto di come 
stanno andando i suoi: “Devo dire 
grazie a questi ragazzi – esordisce 
Bianchi – e a mister Cioffi, che 
ha creato un gruppo unito e 
vincente. Sono tre anni che 
cerchiamo di creare un gruppo 
simile, ora ci stiamo riuscendo. 
Grazie all’aiuto di tutti, compresi 
i ragazzi che giocano meno, la 
squadra è tutta motivata ed ha 
voglia di far bene, sono un vero 

gruppo di amici e bravi calciatori. I 
meriti vanno al nostro allenatore 
che ha saputo trasmettergli 
quella maturità che forse prima 
è mancata, io così carichi non li 
avevo mai visti, complimenti a 
tutti”.
Futuro – La vittoria contro la 
Vis Subiaco è stata schiacciante: 
“In realtà è stata una partita 
molto tirata – prosegue Bianchi 
– ma i ragazzi hanno un’altra 

preparazione, questa è una 
vittoria importante, anche se è 
presto per festeggiare, ci mancano 
ancora gli scontri diretti e prima 
viene il Vicolo che va battuto per 
mantenere invariato il vantaggio. 
Credo che dopo lo scontro 
diretto con l’Albula potremmo 
capire che futuro avremo”.

Fabio Spaziani
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Manuel Marcone

under in rimonta
suPerAtA lA Perconti, PAreGGio Juniores, rinvio deGli Allievi

Articolo a cura di Andrea Somma

pRogEtto laZio // sEttoRE giovanilE

Grandi proGetti per la pallavolo
AllA scoPertA di binetto: “chiAmAto Per coAdiuvAre lAPAlorciA”

Articolo a cura di Giovanni Lentini

FoRtE collEFERRo // giovanili

I
l Forte Colleferro è sempre più sport a 360 gradi. Nata come 
una palestra per giovani giocatori di calcio a 5, la società diretta 
da Paolo Forte ha in mente grandi progetti anche per quanto 
riguarda la pallavolo. Non solo under 14, under 13 ed under 

12. L’intenzione di Paolo Forte sarebbe infatti quella di costituire 
anche la prima squadra di volley, che dovrebbe partecipare a 
campionato di alto livello. Si spiega anche così, dunque, l’ingresso 
in società di Roberto Binetto, autentico mostro sacro per quanto 
riguarda la pallavolo, chiamato da Forte non solo per coadiuvare 
Annamaria Lapalorcia nella direzione delle differenti formazioni 
giovanili ma anche per mettere a disposizione la propria esperienza 
per la realizzazione di questo nuovo ed ambizioso progetto.  
Binetto si presenta – Collabora con il Forte Colleferro da 
questa stagione ma per Binetto non è stato difficile inserirsi nel 
nuovo ambiente di lavoro: “La pallavolo qui a Colleferro è una 
piacevolissima novità. Annamaria Lapalorcia è una giovane allenatrice, 
dal momento che ha intrapreso questo ruolo da un paio di anni. 
L’anno scorso qui al Forte Colleferro vi è stata una forte affluenza 
anche per quanto riguardava la pallavolo, affluenza che è addirittura 
cresciuta quest’anno e, quindi, Paolo Forte mi ha contattato per 
unirmi allo staff tecnico, collaborare con Annamaria e contribuire 
ad alzare il livello della scuola. Ci sono molte bambine e quindi la 
situazione deve evolversi, non potendo rimanere circoscritta a poche 
fasce d’età. Io, poi, sono di Colleferro, faccio l’allenatore da tanti anni 

a livelli diversi. Annamaria è dunque l’allenatrice ed io le do i passaggi 
per poter contribuire all’evoluzione della scuola”. Una stretta 
collaborazione, dunque: “Seguo quasi sempre le diverse squadre 
nel corso dell’allenamento e per quanto riguarda i campionati i 
risultati sono positivi. L’under 12 e 13 sono addirittura prime in 
classifica ma anche l’under 14 si sta ben disimpegnando. E’ giusto 
però sottolineare che si tratta di tornei provinciali, che nel mondo 
della pallavolo sono un passaggio obbligato. Nell’ambito romano le 
ragazze stanno andando benissimo e credo che ci siano tutte le 
possibilità affinché arrivino grandi risultati. Su questo non ho dubbi”. 
Progetti futuri – Dal campo alla società. A Colleferro vogliono 
fare le cose in grande e Binetto ci svela i piani di Paolo Forte: “La 
svolta arriva da Paolo Forte, che sta dando quel qualcosa in più che 
potrebbe dare un ulteriore spinta al movimento della pallavolo qui a 
Colleferro. Nella nostra provincia si gioca a pallavolo quasi ovunque 
ma non qui a Colleferro. Il Direttore Paolo Forte vorrebbe creare 
una realtà importante anche per quel che riguarda la pallavolo ed io 
sono qui anche in quest’ottica. Nelle nostre scuole ci sono ragazze 
molto brave, di talento, che potrebbero fare una buona carriere e 
che meritano, dunque, una società che possa supportarle al meglio. 
Per altro nei campionati regionali, di serie D o C, si possono ciascuna 
squadra può schierare solo tre ragazze over 24, ciò comporta 
che tutte le società devono curare il settore giovanile, avere cioè 
giocatrici giovani ma di valore, in modo che possano ben figurare in 
campionati di questo livello. Ecco, credo che il Forte Colleferro voglia 
costituire a breve una squadra che possa partecipare a campionati di 
questo livello e la grande cura con cui è gestito il settore giovanile è 
certamente un punto di partenza importante”.

I
l week end del Progetto Lazio porta in dote una 
vittoria ed un pareggio nelle due gare disputate. La 
Juniores di mister Monni impatta 5-5 contro il Valentia. 
Una gara sprecata dalla formazione biancoceleste che è 

stata in vantaggio 
per tutto il 
match, prima di 
subire la rete 
del pareggio nel 
recupero. Non 
è quindi bastata 
la doppietta di 
Manuel Marcone 
a regalare 
la vittoria ai 
ragazzi di Monni. 
Progetto Lazio 
che, quindi, 

cercherà i tre punti nella prossima sfida contro l’Albano, 
una vittoria importante in chiave salvezza.
Under vittoriosa – Conquista invece tre punti l’Under 
21 di mister Marcucci, che supera per 4-2 in trasferta la 
Vigor Perconti. Gara iniziata nel peggiore dei modi con 
i rossoblu subito in avanti per 2-0. A quel punto, però, è 
arrivata la riscossa del Progetto Lazio oche ha preso in 
mano la gara fino alla vittoria finale. Inizia quindi a vedersi 
sempre di più la mano del nuovo allenatore Marcucci, che 
è riuscito in breve tempo a dare un’impronta ben precisa 
alla squadra.
rinvio per gli Allievi – Week end di riposo, invece, 
per gli Allievi che hanno posticipato di qualche giorno la 
sfida contro il Don Bosco Cinecittà. La gara si recupererà 
martedì, ma sarà un match, con il Progetto Lazio che 
scenderà in campo rimaneggiato, dal momento che molti 
ragazzi degli Allievi sono stati aggregati alla Juniores, per 
aiutare il team di Monni a raggiungere l’agognata salvezza.
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Articolo a cura di Andrea Somma

RappREsEntativa ca5

Lenti a contatto

Vieni a trovarci presentandoti come "calcioa5live" 
per ottenere il 30% di sconto su tutti gli occhiali 

da sole ed il 40% su tutti gli occhiali da vista
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...e tante altre marche!

Esame della vista 

gratuito

S
iamo ormai vicini alla partenza 
per il Torneo delle Regioni. Le 
selezioni Juniores e Femminili, 
infatti, partiranno fra dieci giorni 

per provare a conquistare l’ambito 
trofeo. Continua senza sosta il lavoro di 
preparazione della Rappresentativa di mister 
Silvio Crisari, che prosegue il suo intenso 
programma di doppie sedute settimanali. 
Nella scorsa settimana la selezione maschile 
ha infatti svolto un raduno di ben tre ore 
di lavoro. Due ore di tecnica e tattica, a 
cui ha fatto seguito una gara amichevole 
contro la squadra della Roma 3Z. Una gara 
vinta dai padroni di casa, ma con i ragazzi 
della Juniores appesantiti dall’allenamento 
precedente. Anche in questa settimana la 
selezione di Crisari tornerà a radunarsi 
presso il Pala Millevoi, dove i ragazzi saranno 
sottoposti ad un nuovo lungo raduno 
di lavoro sul campo, con palle inattive, 
gestione della palla e preparazione delle 
varie situazioni di gioco che si troveranno 
ad affrontare nella trasferta sarda.
ospite d’onore -  Il prossimo raduno 
della Juniores sarà seguito da un ospite 
d’eccezione. Al Pala Millevoi interverrà 

anche il CT della nazionale Under 21 
Raoul Albani, che sta seguendo con 
molta attenzione il lavoro della nostra 
Rappresentativa per valutare qualche 
nuovo elemento di prospettiva. Per questo 
motivo il CT Albani partirà anche alla 
volta del Torneo delle Regioni, dove avrà 
la possibilità di visionare l’elite del calcio a 
5 giovanile regionale. Una collaborazione 
che proseguirà anche dopo la kermesse 
sarda, quando organizzerà uno stage 
dove interverranno un gruppo di ragazzi 
interessanti in chiave futura.
Le altre – Si avvicina la partenza anche 
della selezione femminile, che prosegue il 
suo lavoro di rifinitura. mister Caprari ha 
ormai ridotto la rosa e ha iniziato già da 
qualche settimana a lavorare con un gruppo 
ridotto dal quale sceglierà le dodici che 
partiranno per la Sardegna. Al lavoro anche 
le selezioni più giovani, quelle di Corsaletti e 
Viglietta, che si apprestano a vivere il primo 
Torneo delle Regioni per le categorie Allievi 
e Giovanissimi il prossimo giugno. Una data 
ancora lontana, ma che non impedisce ai due 
selezionatori di lavorare settimanalmente 
con le rispettive Rappresentative.

Silvio Crisari

Mauro Caprari

L Acquedotto 60

Torrino 58

Innova Carlisport 58

S.s. Lazio 47

Futbolclub 40

Cogianco Genzano 38

Brillante 38

Futsal Palestrina 35

Real Rieti 27

Futsal Isola 22

Latina 13

Orte 12

Prato Rinaldo 6

CLASSIFICA

Marino 0 - 6 Atletico Marino

Virtus Romanina 12 - 4 C.a. Centocelle

Vigor Perconti 2 - 4 Prog. Lazio Aloha

History Roma 3z 2 - 4 Real Ciampino

Spinaceto 70 7 - 0 Vis Subiaco

Riposa Spinaceto 70

Futsal Isola 3 - 8 Futbolclub

S.S. Lazio 2 - 3 Città di Palestrina

Real Rieti 5 - 7 Innova Carlisport

Torrino 6 - 1 L’Acquedotto

Cogianco Genzano 11 - 1 Latina

Orte 7 - 2 Prato Rinaldo

Riposa Brillante

U21 NAZIONALE GIORNE M CLASSIFICA CLASSIFICA

Albano 5 - 2 Citta Di Cisterna

Artena 3 - 0 Citta Di Paliano

Velletri - Flora 92

D. Bosco Genzano 5 - 5 Real Tecchiena

Mirafin 10 - 2 Tremensuoli

Ask Pomezia L. 4 - 3 Virtus Fondi

Villa Aurelia 4 - 8 Atl. Civitavecchia

Casal Torraccia 2 - 1 Aurelio 2004

F.c. Citta Eterna 3 - 5 Brictense

Virtus Aurelia 4 - 4 Fenice

Virtus Anguillara 6 - 4 Lido Di Ostia

Civitavecchia 9 - 0 Td Santa Marinella

CLASSIFICA

CLASSIFICA

History Roma 3z 8 - 2 Audace Olimpica

Cccp 1987 7 - 1 Bracelli Club

Juvenilia 2010 4 - 6 Nepi Sport Event

Nazareth 5 - 4 S. Vincenzo De Paoli

San Giustino 4 - 5 Spinaceto 70

Civitavecchia 1 - 6 Torrino

Riposa TC Parioli

JUNIORES GIRONE A

Innova Carlisport 4 - 7 Alphaturris

Albano 6 - 2 Futsal Divino Amore

L Acquedotto 8 - 0 Lazio Calcetto

Futsal Isola 2 - 3 Mirafin

Valentia 5 - 5 Prog. Lazio Aloha

Virtus Romanina 7 - 3 S.s. Lazio

CLASSIFICA CLASSIFICA

Futsal Palestrina 9 - 0 Atl. Ferentino

Sacro Cuore 3 0 - 6 Atletico Marino

Latina 2 - 8 Cogianco Genzano

Minturno 0 - 6 Forte Colleferro

Folgarella 2000 - Iris Fb

Cittadilatina Or. - Sportime

Riposa Tofe

Brillante 12 - 2 Cisco Roma

Olimpus 1 - 11 Fenice

S.m. Delle Grazie 4 - 7 Flaminia Sette

Spes Poggio Fidoni 2 - 1 Juvenia 2000

Capitolina - Real Balduina

Futbolclub 2 - 2 Real Rieti

Blue Green 4 - 3 Roma

CLASSIFICA

CLASSIFICA
Bracelli Club - Aurelio 2004

Olimpus - L Acquedotto

S. M. Delle Grazie 10 - 0 Nepi Sport

Blue Green 2 - 8 S.s. Lazio

Td S. Marinella 1 - 12 Valentia

Futsal Anguillara - Valle Del Tevere

ALLIEVI GIRONE A

Real Ciampino 52

Virtus Romanina 43

Spinaceto 70 39

C.a. Centocelle 34

Atletico Marino 30

Prog. Lazio Aloha 26

History Roma 3z 23

Vis Subiaco 19

Montagnano 19

Vigor Perconti 12

Marino 0

Civitavecchia 50

Virtus Aurelia 47

Lido Di Ostia 44

Virtus Anguillara 33

Fenice 30

Casal Torraccia 29

Villa Aurelia 25

Atl. Civitavecchia 22

F.c. Citta Eterna 22

Aurelio 2004 19

Td Santa Marinella 14

Brictense 11

Albano 44

Artena 44

Ask Pomezia L. 41

Mirafin 41

Citta Di Cisterna 39

Virtus Fondi 37

Velletri 29

D. Bosco Genzano 17

Flora 92 16

Citta Di Paliano 12

Real Tecchiena 11

Tremensuoli 10

S. M. Delle Grazie 57

Valentia 52

S.s. Lazio 43

Bracelli Club 39

Blue Green 39

Aurelio 2004 33

Futsal Anguillara 24

Nepi Sport 16

Valle Del Tevere 16

L Acquedotto 13

Td S. Marinella 7

Olimpus 0

Real Rieti 58

Capitolina 55

Brillante 54

Real Balduina 44

Futbolclub 38

Fenice 33

Blue Green 29

Flaminia Sette 22

Cisco Roma 21

Spes Poggio Fidoni 20

Olimpus 20

S.m. Delle Grazie 17

Juvenia 2000 10

Roma 8

Virtus Romanina 54

L Acquedotto 52

Alphaturris 42

S.s. Lazio 36

Futsal Isola 35

Mirafin 30

Valentia 28

Prog. Lazio Aloha 21

Innova Carlisport 19

Lazio Calcetto 12

Albano 10

Futsal Divino Amore 9

Torrino 54

History Roma 3z 49

Cccp 1987 45

Spinaceto 70 39

Civitavecchia 36

Nazareth 35

Audace Olimpica 33

Bracelli Club 28

San Giustino 21

Juvenilia 2010 12

Nepi Sport Event 12

Tc Parioli 10

S. Vincenzo De Paoli 7

Cogianco Genzano 57

Futsal Palestrina 54

Latina 41

Forte Colleferro 37

Atl. Ferentino 36

Atletico Marino 33

Sportime 31

Tofe 21

Folgarella 2000 16

Cittadilatina Or. 13

Iris Fb 3

Minturno 3

Sacro Cuore 3 0

CLASSIFICA

Torrino 55

S. C. Marconi 51

Mirafin 48

Futsal Isola 40

Spinaceto 70 33

Vega 28

Villa York 25

Lazio Calcetto 23

Sporting Eur 21

Lido Di Ostia 13

Forum S.c. 6

Gold 3

U21 GIRONE A (LAZIO)

U21 GIRONE B (LAZIO)

U21 GIRONE C (LAZIO)

JUNIORES GIRONE B

JUNIORES GIRONE C

JUNIORES ELITE

CLASSIFICA

History Roma 3z 51

L Acquedotto 50

Virtus Romanina 45

Futsal Divino Amore 40

Innova Carlisport 35

Prog. Lazio Aloha 32

Brillante 32

D. Bosco Cinecitta 14

Roma 14

Juvenilia 14

Citta Di Cisterna 9

Nazareth 7

CLASSIFICA

Casal Torraccia 51

Vis Nova 48

C.c.c.p.1987 46

Cisco Roma 42

Futbolclub 42

Juvenia 2000 36

Toffia Sport 22

Flaminia Sette 15

Real San Basilio 9

Futsal Darma 6

Montesacro 6

Play Time 3

CLASSIFICA

Velletri 36

Innova Carlisport 34

Futsal Palestrina 31

Cogianco Genzano 28

Sporting Eur 27

Cittadilatina Or. Sc 20

Forte Colleferro 20

Accademia Sport 20

Atletico Pavona 18

Albano 18

Sport Zagarolo 9

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

CLASSIFICA

Brillante 58

Futsal Darma 49

Il Ponte 41

D. Bosco Cinecitta 39

Pigneto Team 36

History Roma 3z 35

Nuova P. De Rossi 34

San Giustino 23

Futsal Ariccia 18

Casal Torraccia 13

Soepa 3

Amici S. Vittorino 0

CLASSIFICA

Valentia 52

Bracelli Club 52

Toffia Sport 46

Juvenia 2000 42

S. C. Marconi 42

Futbolclub 33

Blue Green 24

Olimpus 23

La Salle 18

Lazio Calcetto 10

C.c.c.p.1987 9

Villa York 0

Spinaceto 70 - Forum S.c.

Vega 12 - 0 Gold

Futsal Isola 15 - 4 Lazio Calcetto

Torrino 8 - 0 Lido Di Ostia

S. C. Marconi 9 - 6 Mirafin

Sporting Eur 4 - 4 Villa York

ALLIEVI GIRONE B

Roma 3 - 6 Futsal Divino Amore

Brillante 5 - 2 Innova Carlisport

History Roma 3z 5 - 1 Juvenilia

Citta Di Cisterna 5 - 8 L Acquedotto

D. Bosco Cinecitta - Prog. Lazio Aloha

Nazareth 3 - 9 Virtus Romanina

ALLIEVI GIRONE C CLASSIFICA

Cogianco Genzano 55

Futsal Palestrina 54

Cittadilatina Or. Sc 47

Citta Di Paliano 40

Albano 36

Accademia Sport 25

Latina Scalo Cimil 22

Atletico Pavona 22

Forte Colleferro 17

Citta Di Cisterna 16

Mirafin 14

Citta Di Paliano 6 - 1 Accademia Sport

Sporting Eur - Atletico Pavona

Cittadilatina Or. Sc 6 - 4 Citta Di Cisterna

Latina Scalo Cimil 6 - 1 Cynthianum

Mirafin 10 - 10 Forte Colleferro

Albano 4 - 6 Futsal Palestrina

ALLIEVI GIRONE E

Flaminia Sette - Montesacro

C.c.c.p.1987 9 - 3 Play Time

Juvenia 2000 9 - 5 Toffia Sport

Casal Torraccia 5 - 6 Vis Nova

Cisco Roma 13 - 1 Real San Basilio

Montesacro 2 - 12 Vis Nova

ALLIEVI GIRONE D

Atletico Pavona 3 - 0 Accademia Sport

Velletri - Albano

Sport Zagarolo - Cittadilatina Or. Sc

Forte Colleferro 1 - 4 Cogianco Genzano

Futsal Palestrina - Sporting Eur

Riposa Innova Carlisport

GIOVANISSIMI GIRONE A

Amici S. Vittorino 0 - 6 Brillante

Soepa 2 - 13 D. Bosco Cinecitta 

Casal Torraccia - Futsal Ariccia

Futsal Darma 8 - 3 History Roma 3z

Nuova P. De Rossi 5 - 5 Il Ponte

San Giustino 9 - 7 Pigneto Team

GIOVANISSIMI GIRONE B

CLASSIFICA

Vis Nova 44

Major Alessandrina 44

S.c. Coppa D Oro 41

Montesacro 40

Sporting Futsal 34

L Acquedotto 33

Roma 29

Virtus Romanina 29

Real Ciampino 22

Nazareth 11

Citta Di Ciampino 6

Sporting Eur 4

Vis Nova 3 - 2 Major Alessandrina

Citta Di Ciampino - Montesacro

Virtus Romanina 4 - 2 Nazareth

L Acquedotto 6 - 1 Real Ciampino

Roma 13 - 3 Sporting Eur

S.c. Coppa D Oro - Sporting Futsal

GIOVANISSIMI GIRONE C

La Salle 3 - 7 Blue Green

S. C. Marconi 4 - 3 Bracelli Club

Villa York 0 - 6 C.c.c.p.1987

Valentia 3 - 4 Futbolclub

Lazio Calcetto 0 - 10 Juvenia 2000

Toffia Sport 10 - 5 Olimpus

GIOVANISSIMI GIRONE D

CLASSIFICA

Mirafin 57

Futsal Isola 55

Torrino 51

Sporting Eur 49

Lido Di Ostia 46

Atletico Torrino 32

Villa York 25

Colosseum BS 23

Maumar Sport 22

Spinaceto 70 14

Nuova Polisp.de Rossi 11

Gold 10

Ci.Roma Academy 6

Sporting Eur 4 - 3 Atletico Torrino

Lido Di Ostia 4 - 1 C.Roma Academy

Torrino 6 - 3 Colosseum B S

Futsal Isola 4 - 0 Gold

Maumar Sport 4 - 11 Mirafin

Villa York 10 - 2 Nuova P.De Rossi

GIOVANISSIMI GIRONE E

CLASSIFICA

A.s. Cisco Roma - Cortina S.c.

Capitolina 1 - 0 Sporting Lodigiani

Valentia 7 - 4 Tennis Club Parioli

Olimpus 3 - 10 Villa Real

Soccer Club 2 - 19 Blue Green

Lazio Calcetto 8 - 1 Atl. Monterotondo

Capitolina 52

Lazio Calcetto 45

Sporting Lodigiani 43

Blue Green 36

Villa Real 34

Valentia 34

Cortina S.c. 28

Olimpus 21

A.s. Cisco Roma 21

Tennis Club Parioli 16

Atl. Monterotondo 14

Soccer Club 0

U21 GIRONE D (LAZIO)
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