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E C O T E C H  È  P A R T N E R  U F F I C I A L E  D I  C A L C I O  A  5  L I V E

UN ANNO DOPO LA DELUSIONE DI SESTU, IL PESAROFANO DI TONIDANDEL 
ALZA AL CIELO LA COPPA ITALIA DI SERIE A2: ORTE SCONFITTO 9-7 AI RIGORI

LA SECONDA
BUONA

FUGA PER LA VITTORIA 
NURSIA SCONFITTO A GROSSETO, L’OLIMPUS 
TORNA A +5: LA SERIE A2 E’ SEMPRE PIU’ 
VICINA

VERSO EURO 2016 
ITALIA AL LAVORO PER IL MAIN ROUND: 
I VENTUNO CONVOCATI DI MENICHELLI SI 
RADUNANO A GENZANO IN VISTA DELLA POLONIA

ULTIMO CHILOMETRO 
COSMOS, STELLA AZZURRA E VALENTIA AD UN 
PASSO DALLA PROMOZIONE: PROSSIMO TURNO 
DECISIVO PER IL GIRONE B DI C2
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NAZIONALE ITALIANA FUTSAL
QUALIFICAZIONI EURO 2016

Si giocherà nel 2016, ma l’Europeo dell’Italia 
è già iniziato. La Nazionale è al lavoro da 
martedì, al PalaCesaroni di Genzano, per 
preparare il Main Round, niente meno che il 
girone di qualificazione della manifestazione 
più importante a livello continentale. 
C’è un titolo da difendere, e gli Azzurri 
inizieranno a farlo in Polonia, dal 18 al 21 
marzo. Il raduno di Genzano, al quale stanno 
prendendo parte 21 giocatori, terminerà 
nel fine settimana, poi il viaggio alla volta di 
Krosno, città medioevale polacca di circa 
50mila abitanti, dove mercoledì prossimo 
si giocherà la prima partita. Di fronte, 
Lima e compagni troveranno la Polonia 
di Mico Martic, allenatore che nel nostro 
Paese ha guidato Verona, Milano, Brescia, 
Bergamo e Cornaredo; il giorno dopo, 
invece, la Bielorussia, e infine sabato la 
Polonia di Andrea Bucciol, già affrontata 
nell’amichevole di Teramo. Chi vince il 
girone si aggiudica il biglietto per Euro 
2016, in programma dal 2 al 13 febbraio; 
le seconde classificate, più la migliore 
terza, giocheranno invece gli spareggi il 15 
e il 22 settembre. Entro il 17 marzo alle 
ore 19, il c.t. Menichelli dovrà consegnare 
all’Uefa la lista definitiva dei convocati, che 
passerà da 21 a 14 elementi. Tra questi ci 
sarà sicuramente capitan Lima, che però 
raggiungerà i suoi compagni direttamente in 
Polonia, dopo aver preso parte con El Pozo 
Murcia alla Final Eight della Copa del Rey.

ITALIA, EURO 2016 INIZIA ORA 
AZZURRI AL LAVORO PER IL MAIN ROUND: DEI 21 CONVOCATI NE RIMARRANNO 14 

I CONVOCATI 
 
PORTIERI 
Stefano MAMMARELLA 
(Acqua&Sapone Emmegross), Michele MIARELLI 
(Luparense), Francesco MOLITIERNO (Lazio), Davide 
PUTANO (Asti)

 
GIOCATORI DI MOVIMENTO 
Fabricio CALDEROLLI (Acqua&Sapone Emmegross), 
Mauro CANAL (Pescara), Massimo DE LUCA (Asti), 
Marco ERCOLESSI (Pescara), MURILO Ferreira 
Juliao (Acqua&Sapone Emmegross), Luiz Felipe 
FOLLADOR (Asti), Rodolfo FORTINO (Asti), Daniel 
GIASSON (Luparense), Humberto HONORIO 
(Luparense), Augusto Dos Santos KAKÀ (Kaos 
Futsal), Luca LEGGIERO (Pescara), Gabriel LIMA 
(ElPozo Murcia), Alex MERLIM (Luparense), 

Alessandro PATIAS (Benfica), Sergio ROMANO (Asti), 
Angelo SCHININÀ (Lazio), Fabricio URIO (Fabrizio 
Corigliano)
 
UEFA FUTSAL EURO 2016 
MAIN ROUND DI QUALIFICAZIONE 
GRUPPO 3 – MOSIR KROSNO (POLONIA) 
 
Prima giornata (mercoledì 18 marzo) 
ore 16.30 Italia-Finlandia 
ore 19.00 Polonia-Bielorussia 
 
Seconda giornata (giovedì 19 marzo) 
ore 16.30 Bielorussia-Italia 
ore 19.00 Polonia-Finlandia 
 
Terza giornata (sabato 21 marzo) 
ore 16.00 Finlandia-Bielorussia 
ore 18.30 Italia-Polonia



il PUNTO

TURNO DI 
SORPRESE 
ASTI SCONFITTO DAL KAOS, NON 
CAMBIA NIENTE IN VETTA 
Doveva essere la settimana dell’allungo 
dell’Asti, ma la 18^ giornata di 
campionato ha riservato come sempre 
delle sorprese. Il Kaos, infatti, gioca 
un brutto scherzo alla formazione di 
Polido, sconfitta 3-1 dopo la vittoria 
nella Final Eight di Coppa Italia. Al 
Pala San Quirico vanno in vantaggio 
gli Orange con Ramon, poi Tuli manda 
le squadre al riposo sull’1-1, al resto 
ci pensa Titon (doppietta). Risultato, 
questo, che però non viene sfruttato 
appieno dalla Lazio, che rischia grosso 

in casa contro il Rieti. Primo tempo 
di marca biancoceleste: apre Schininà, 
raddoppia Paulinho su rigore, accorcia 
Lemine. Nella ripresa Marquinho fa 
subito 3-1, ma poi i sabini ribaltano 
completamente la situazione con Davì, 
Crema e Zanchetta; Corsini, a 12’’ 
dallo scadere, pareggia i conti. Subito 
sotto alle due laziali c’è il Pescara, che 
al PalaDante di Sestu vince negli ultimi 
secondi con un gol di Salas, dopo che 
per i sardi erano andati in gol Serpa e 
Beto, mentre per il Delfino Canal con 
una doppietta. Altra vittoria sofferta 
è quella dell’Acqua&Sapone in casa 
contro il Napoli: a metà della ripresa, 
gli abruzzesi sono avanti 5-1, grazie 
alla doppietta di De Oliveira e i gol di 

Cavinato, Calderolli e Murilo. I campani, 
che avevano segnato nel primo tempo 
con Vega, mettono i brividi ai padroni di 
casa, segnando con Pedrito, Rodriguez 
e ancora Vega, senza però completare 
la rimonta. La giornata si era aperta 
con la vittoria del Latina contro il 
Corigliano. I pontini, vittoriosi con il 
4-1 a firma di Bacaro, Lara e Battistoni 
(doppietta) sognano ora i playoff e già 
dalla prossima giornata potrebbero 
scavalcare i calabresi, che riposeranno. 
Per sapere il verdetto, però, bisognerà 
aspettare il 28 marzo, giorno in cui 
riprenderà l campionato. La Serie A si 
ferma per far spazio all’Italia, impegnata 
nel Main Round di qualificazione per 
Euro 2016.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

A

18AGIORNATA CLASSIFICA MARCATORI
Rapidoo Latina -  
Fabrizio Corigliano 4 - 1 
2 Battistoni, Bacaro, Lara; Vieira 
Acqua&Sapone - Napoli 
5 - 4 
2 De Oliveira, Calderolli, 
Cavinato, Murilo; 2 Vega, Pedrito, 
Rodriguez 

S.S. Lazio - Real Rieti 4 - 4 
Corsini, Marquinho, Paulinho, 
Schininà; Crema, Davì, Lemine, 
Zanchetta 
Futsal Città di Sestu - 
Pescara 2 - 3 
Beto, Serpa; 2 Canal, Salas 
Asti - Kaos 1 - 3 
Ramon; 2 Titon, Tuli

20 Crema (Real Rieti), 19 Canal (Pescara), 
17 Zanchetta (Real Rieti), 16 Vieira (Cori-
gliano), 16 Paulinho (S.S. Lazio), 15 Cavinato 
(Acqua&Sapone), 14 Giasson (Luparense), 
14 Chimanguinho (Asti, 10 Real Rieti)

Asti 29
Luparense 29
S.S. Lazio 27
Real Rieti 26
Pescara 25
Kaos 24
Acqua&Sapone 24
Fabrizio Corigliano 18
Rapidoo Latina 16
Futsal Città di Sestu 14
Napoli 10

Luparense - S.S. Lazio 
Kaos - Rapidoo Latina 
Real Rieti - Futsal Città di Sestu 
Napoli - Asti 
Pescara - Acqua&Sapone

PROSSIMO TURNO



LEADER NELLA REALIZZAZIONE DI CAMPI DI CALCIO A 5 
CALCIO A 8 E CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA

MAURO CASADIO  CELL. 3482320470 AMMINISTRATIVO 
GEOM PIERO MOLINARI CELL. 3401493121 RESPONSABILE TECNICO 

E-MAIL  EDILTRASP@HOTMAIL.IT - WWW.EDILTRASP.IT 
TEL E FAX UFF. 06 36003577 - VIA VIGLIENA 2 00192 ROMA UFFICI 

MAGAZZINI VIA DONIZETTI 14 CIAMPINO

IL MIGLIORE IMPIANTO AL MIGLIOR PREZZO
QUALITA’ E CONVENIENZA

RICHIEDI UN PREVENTIVO PER IL TUO CENTRO SPORTIVO

EDILTRASP SRL IMPIANTI SPORTIVI 

mailto:ediltrasp@hotmail.it
http://www.ediltrasp.it/
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LAZIO
SERIE A ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

PARI, SORRISI E RAMMARICHI 
UN GOL DI CORSINI A 12’’ DALLA FINE EVITA IL KO ALLA LAZIO, MA... 
In fin dei conti resta, nella testa dei laziali, 
l’esultanza per il gol arrivato quasi allo scadere 
che ha evitato la sconfitta casalinga con il 
Real Rieti: un gol di Douglas Corsini che, 
ricevendo l’assist di Paulinho ha messo dentro 
il definitivo 4-4 nel derby con i sabini. Certo è 
che rimane un pizzico di rammarico per una 
partita che la Lazio poteva vincere, per un gol 
del Rieti viziato dal fallo di mani di Davì e per 
il momentaneo 4-3 di Zanchetta nato da una 
deviazione decisiva di Corsini.  
La gara - È il Rieti a fare la partita nelle 
prime battute dell’incontro, ma al decimo 
Schininà intercetta un pallone a metà campo e 
dopo essersi messo in ritmo calcia di sinistro 
sotto le gambe di un Micoli tutt’altro che 
perfetto. Il vantaggio dà fiducia ai padroni di 
casa che, due minuti dopo l’1-0, usufruiscono 
di un calcio di rigore per fallo su Manfroi: 
dal dischetto va Paulinho che raddoppia. La 
Lazio può chiudere l’incontro: Saul scappa 
via indisturbato, si presenta da solo davanti 
a Dalcin (subentrato a Micoli per il rigore 
e rimasto in porta per il resto della partita) 
calcia ma coglie in pieno il palo. Gol sbagliato, 
gol subito: Lemine dopo un paio di buone 
iniziative, batte Molitierno per il 2-1 con il 
quale le squadre vanno al riposo.  
La ripresa - Nel secondo tempo, la Lazio 
scappa subito sul 3-1: Schininà imbuca per 
Marquinho che, da due passi, supera Dalcin 
per il nuovo doppio vantaggio. La squadra 
di Mannino - guidata in panchina dal suo 
secondo Medici, vista la squalifica del mister 
– ha in mano le chiavi della partita, ma prima 
un tiro di Manfroi sull’esterno della rete che 
dà solo l’illusione del gol, poi un palo colpito 

ancora dall’ex Martina lasciano in vita il Rieti. 
La squadra di Patriarca ha già dimostrato 
di non morire mai e cambia la partita: Davì 
fa 3-2 con un gol viziato da un tocco di 
mano dello stesso giocatore ex Pescara e 
Crema infila il 3-3 a metà della ripresa. La 
Lazio sembra vacillare, ma riprende le redini 
dell’incontro sfiorando con Marquinho e 
Manfroi il gol del nuovo vantaggio. Reazione 
di grande personalità, ma che non coincide 
con l’andamento del punteggio: Zanchetta, a 
2’ dalla fine, calcia verso la porta di Molitierno, 
trova la deviazione di Corsini che inganna 
il numero uno biancoceleste e il Rieti va in 
vantaggio per la prima volta nella partita. I 
capitolini inseriscono subito il portiere di 

movimento e a 12’’ dalla fine impattano 4-4 
con Corsini che riceve sul secondo palo l’assist 
di Paulinho. Partita bella ed emozionante, che 
lascia il sorriso per un pari che poteva essere 
sconfitta, ma un po’ di rammarico per tre punti 
alla portata e persi per strada per le troppe 
occasioni non concretizzate.  
Nazionale – Nel week-end il campionato 
è fermo per gli impegni della Nazionale. La 
Lazio ha avuto l’onore di vedere due atleti 
convocati: Molitierno e Schininà. Entrambi fanno 
parte del lotto dei 21 chiamati da Menichelli 
per il raduno di preparazione in vista delle 
qualificazioni a Euro 2016 che si svolgeranno la 
prossima settimana in Polonia. Di questi 21 ne 
resteranno 14.

GUARDA IL VIDEO 
REAL RIETI-LAZIO
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

LAZIO
SETTORE GIOVANILE

JUNIORES ED UNDER 21 SOTTOTONO 
GLI ALLIEVI CONQUISTANO LA SEDICESIMA VITTORIA CONSECUTIVA 
Se l’ultimo week end non ha 
regalato troppi sorrisi alla Serie 
A ne ad Under21 e Juniores, lo 
stesso non si può dire per le 
formazioni Allievi e Giovanissimi, 
entrambe vittoriose fuori casa 
con risultati nettissimi. 
Juniores -  In ordine, venerdì 
sera è stato il turno, come al 
solito, della Juniores, uscita 
sconfitta dal match in casa della 
Capitolina, che si è imposta per 
4-1. Passo falso che vale un 
distacco di quattro punti dalla 
Virtus Romanina, vittoriosa 
nettamente contro il TC Parioli. 
Le assenze e le condizioni 
precarie di elementi importanti 
come Carchedi e Raubo hanno 
pesato ed il gol dell’azzurrino 
Fortini non è bastato ad evitare 
la sconfitta. Attenzioni ora 
puntate sul prossimo scontro 
diretto contro la capolista: 
d’obbligo cercare il risultato 
positivo per poi chiudere al 
meglio contro la Roma Torrino 
(terza in classifica) ed accedere 
ai playoff. 
Under 21 - Soffertissima 
la domenica dell’Under 21. 
Anche la formazione di Medici 
ha incrociato la Capitolina, 
ma al PalaGems. Gli ospiti 
si erano portati avanti 0-3, 
nel finale però, la reazione si 
è concretizzata con i gol di 
Stoccada, Raubo ed ancora 

Stoccada. L’espulsione di 
Mariello ha rischiato di 
compromettere nuovamente 
il risultato, ma il pareggio 
biancoceleste ha resistito fino 

alla fine. La prossima giornata 
è l’ultima di regular season e 
la Lazio va in casa dell’Ardenza 
Ciampino, giocandosi a distanza 
il primato del girone con la 

Carlisport Cogianco, che invece 
fa visita al TC Parioli. 
Allievi - Chi non ha di questi 
problemi sono gli Allievi: 
nell’ultimo turno è arrivata 
in casa del Montesacro la 
sedicesima vittoria su sedici 
gare, con un eloquente 2-9 
a firma di Gastaldo (3), Di 
Gregorio (2), Ottaviani, 
Luce, De Camillis e Farina. I 
biancocelesti, saldamente in 
testa al girone C con undici 
punti di vantaggio sulla seconda 
si preparano a ricevere la visita 
della Vis Nova per la terz’ultima 
di campionato. 
Grande vittoria anche per 
i Giovanissimi, che regolano 
a domicilio la PGS Santa 
Germana per 1-10 (3 Valentini, 
3 Calzetta, 2 Fraioli, Cuozzo, 
Minelli). Nonostante la grande 
stagione fin qui giocata i ragazzi 
della Lazio sono otto punti 
dietro alla Vis Nova quando 
restano tre partite da giocare, 
senza scontro diretto. Difficile 
pensare ad un aggancio in 
extremis (ma mai dire mai), 
mentre sembra comunque saldo 
il secondo posto a 10 lunghezze 
dalle dirette inseguitrici. 
Pulcini - In ultimo, successo 
anche per i Pulcini: la squadra 
Azzurra ha vinto il derby 
contro la Roma Torrino per 
2-1.

Giuliano Fortini - foto Cantarelli



il PUNTO

IN CAMPO DOPO 
LA COPPA 
NELLE ZONE ALTE NESSUNO 
SCONTRO DIRETTO NELLA 22^ 
E QUINTULTIMA GIORNATA DI 
CAMPIONATO 
Girone A – Si riparte, ovviamente, 
dal Pesarofano trionfatore a Villorba e 
in grado di aggiudicarsi la Coppa Italia 
di categoria. La squadra di Osimani fa 
visita al Lecco in una gara tutt’altro che 
impossibile. Impegno sulla carta semplice 
anche per l’Orte, chiamato a raccogliere 
i tre punti in casa dell’Aosta terzultimo. 
Le partite più dure ce l’hanno il Came 
Dosson, impegnato nel derby veneto 
con l’Arzignano, e il Montesilvano che 
al PalaRoma riceve il Milano. Il Cagliari 
attende il Gruppo Fassina, chiamato 
all’impresa di vincere in Sardegna 
e approfittare del turno di riposo 
dell’Astense per cullare ancora il sogno di 

uscire dalla zona playout. Discorso simile 
per il Forlì che, ultimo con un punto in 
meno del duo Fassina-Aosta, cerca punti 
salvezza con il Carmagnola. 
Girone B – Anche se riposa, il 
Belvedere può dormire sonni tranquilli. 
La squadra di Cipolla vanta sei punti 
di vantaggio su Carlisport Cogianco 
e Futsal Isola e dunque, anche in caso 
di vittoria di entrambe, terrebbe un 
bel vantaggio. Novità importante in 
casa castellana, Mauro Micheli è stato 
esonerato insieme al preparatore 
atletico Rossi. Al loro posto la coppia 
Bernardi-Viero. L’impegno più semplice 
della giornata ce l’hanno sicuramente 
i castellani ospiti della Roma Torrino, 
mentre gli aeroportuali vanno in 
casa dell’Odissea Rossano. Cercano 
continuità Augusta e Salinis: i siciliani 
attendono il Policoro, i pugliesi la 
Partenope. Catanzaro-Acireale e 
Eraclea-Catania chiudono il turno.

A2
ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

WEB - TV - RADIO - MAGAZINE
ACQUISTA UNO SPAZIO SU: CONTATTI

telefono:
348-3619155 - 06/96846824

E-mail:
redazione@calcioa5live.com

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
21A GIORNATA
 
Came Dosson - Aosta 
3 - 3 
2 Belsito, Bordignon; De Lima, 
Lucianaz, Rosa 
Italservice PesaroFano - 
Cagliari 7 - 3 
3 Lamedica, 3 Tonidandel, Ma-
tosevic; 2 Lopez, Bernardez 

Comelt Toniolo Milano - 
Forlì 10 - 0 
4 Santin, Esposito, Mendes L., 
Mendes R., Monti, Peverini M., 
Spampinato 
La Cascina Orte - Lecco 
11/03 
CLD Carmagnola -  
Libertas Astense 0 - 3 
2 Fiscante, Reinaldi 
Gruppo Fassina -  
Montesilvano 2 - 4 
Soares Ortega, Suarez Corbelo; 
2 Bordignon, Francini, Rosa

52 Sampaio (La Cascina Orte), 25 
Bernardez (Cagliari), 23 Amoroso 
(Arzignano), 23 Tonidandel (Italservice 
PesaroFano), 23 Santin (Comelt Toniolo 
Milano), 22 Lopez (Cagliari), 19 Antonietti 
(Lecco), 18 Dodò (Montesilvano)

La Cascina Orte 48
Italservice Pesarofano 42
Came Dosson 42
Montesilvano 39
Cagliari 35
Comelt Toniolo Milano 28
Arzignano 23
Lecco 22
Libertas Astense 19
CLD Carmagnola 19
Gruppo Fassina 13
Aosta 13
Forlì 12

Lecco - Italservice PesaroFano 
Forlì - CLD Carmagnola 
Montesilvano - Toniolo Milano 
Cagliari - Gruppo Fassina 
Aosta - La Cascina Orte 
Arzignano - Came Dosson

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI
21A GIORNATA
 
Avis Borussia Policoro - 
Salinis 4 - 3 
Cirenza, Goldoni, Pizzo, Resner; 
2 Perri, Caetano 
Catania Librino - Roma 
Torrino Futsal 6 - 3 
3 Rizzo, 2 Silveira, Fantecele; 
Gattarelli, Zito 
Acireale - Libertas 
Eraclea 07/03 

Futsal Isola - Catanzaro 
3 - 0 
Marcelinho, Moreira, Zoppo 
Carlisport Cogianco - 
Augusta 4 - 4 
2 Ruben, Borsato, Lucas; 2 
Jorginho, Ortisi, Scheleski 
Golden Eagle Partenope - 
Atletico Belvedere 3 - 4 
2 Iazzetta, Arillo; 2 Quinellato, 
Batata, Do Prado

34 Jorginho (Augusta), 29 Scheleski 
(Augusta), 26 Quinellato (Atletico Bel-
vedere), 22 Schurtz (Atletico Belvedere), 
22 Borsato (Carlisport Cogianco), 22 
Goldoni (Avis Borussia Policoro)

Atletico Belvedere 47
Carlisport Cogianco 41
Futsal Isola 41
Augusta 37
Salinis 35
Catania Librino 29
Acireale 28
Odissea 2000 23
Catanzaro 22
Libertas Eraclea 20
G. Eagle Partenope 16
Avis Borussia Policoro 15
Roma Torrino Futsal 1

Libertas Eraclea - Catania L. 
Salinis - Golden Eagle Partenope 
Odissea 2000 - Futsal Isola 
R. Torrino - Carlisport Cogianco 
Augusta - Avis Borussia Policoro 
Catanzaro - Acireale

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIATTIMASCHILEFINAL EIGHT A2

I MARCHIGIANI BATTONO AI RIGORI L’ORTE E VINCONO LA SEDICESIMA EDIZIONE DELLA COPPA ITALIA 
Villorba (TV) – Se la vera 
bellezza di questo sport 
sono le profonde e carnali 
emozioni che sa regalare ai 
suoi appassionati, a chi come 
noi è stato presente sul campo 
rimane ancora negli occhi lo 
strepitoso spettacolo che ha 
saputo regalare la Final Eight 
di Coppa Italia Serie A2 che 

al Pala Teatro di Villorba ha 
consacrato nell’olimpo del 
futsal italiano l’Italservice 
PesaroFano al termine di 
una finale spettacolare e 
ricca di colpi di scena contro 
La Cascina Orte. Iniziamo 
proprio da qui, e cioè dal 
successo della programmazione, 
dell’umiltà e dello spirito 

di sacrificio che la squadra 
marchigiana ha saputo mostrare 
sul campo contro tre avversarie, 
una dietro l’altra, che partivano 
tutte coi favori del pronostico. 
Di per sé sui libri di storia 
rimarrà che questa squadra (un 
terzo italiana, un terzo croata e 
un terzo brasiliana) ha eliminato 
in rapida successione tre serie 

pretendenti al titolo, l’Atletico 
Belvedere, la squadra di 
casa della Came Dosson e 
soprattutto quell’Orte che 
tutti davano per vincente 
alla vigilia, ma che alla fine ha 
dovuto arrendersi e accettare 
il responso del campo, sebbene 
con una buona dose di 
rammarico. 

PESAROFANO, BUONA LA SECONDA 

CROCCHIAS CAGLIARI-FUTSAL ISOLA 1-3 (1-2 p.t.) 
CROCCHIAS CAGLIARI: Murru, Lanziotti, Barbarossa, Lopez, 
Alan, Mura, Bernardez, Sanna, Cabiddu, Congiu, Piaz, Ferraro. All. Podda 
FUTSAL ISOLA: Basile, Ghiotti, Emer, Zoppo, Moreira, 
Lutta, Marcelinho, Djelveh, Yoshifumi, Zuddas, Mazzuca, Patrizi. All. Angelini 
MARCATORI: 6’34’’ p.t. Yoshifumi (I), 13’50’’ Marcelinho (I), 17’34’’ Lopez (C), 
16’57’’ s.t. Yoshifumi (I) 
AMMONITI: Zoppo (I), Moreira (I), Alan (C) 
ARBITRI: Francesco Scarpelli (Padova), Luca Bizzotto (Castelfranco Veneto) 
CRONO: Michele Ronca (Rovigo) 
LA CASCINA ORTE-CARLISPORT COGIANCO 8-6 d.t.r. (2-1 p.t., 
5-5 s.t.) 
LA CASCINA ORTE: Bragaglia, Toldos Arrizabalaga, Vendrame, 
Sampaio, Scandolara, Egea, Cesaroni, De Lima, D’Annibale, Ennas, Pesciaroli, 
Guennounna. All. Diaz 
CARLISPORT COGIANCO: Del Ferraro, Ruben, Everton, Teixeira, 
Borsato, De Bella, Ippoliti, Cioli, Boaventura, Paulinho, Lucas, Giannone. All. 
Micheli 
MARCATORI: 5’19’’ p.t. Sampaio (O), 16’40’’ t.l. Borsato (C), 18’ Sampaio (O), 
4’05’’ s.t. Lucas (C), 6’24’’ Teixeira (C), 10’23’’ Teixeira (C), 13’50’’ Scandolara (O), 
14’38’’ Paulinho (C), 16’25’’ Arrizabalaga (O) 17’23’’ Scandolara (O) 
SEQUENZA RIGORI: Egea (O) gol, Everton (C) parato, Sampaio (O) gol, 
Borsato (C) gol, Scandolara (O) gol  
AMMONITI: Everton (C), De Bella (C), Arrizabalaga (O), Lucas (C) 
NOTE: al 15’50’’ p.t. Bragaglia (O) para un calcio di rigore ad Ippoliti (C) 
ARBITRI: Leonardo Gaetani (San Benedetto Del Tronto), Natale Mazzone 

(Imola) CRONO: Alberto Vantini (Verona)  
ATLETICO BELVEDERE-ITALSERVICE PESAROFANO 2-3 (1-1 p.t.) 
ATLETICO BELVEDERE: Taibi, Batata, Tres, 
Quinellato, Bavaresco, Scigliano, Bonocore, De Brasi, Spinelli, Do Prado, 
Bartella, Bartilotti. All. Cipolla 
ITALSERVICE PESAROFANO: Moretti, Lamedica, Jelavic, Perisic, 
Tonidandel, D’Angelo, Matosevic, Bonci, Ugolini, Cuomo, Ganzetti, Dionisi. All. 
Osimani 
MARCATORI: 0’22’’ p.t. aut. Jelavic (P), 13’35’’ Jelavic (P), 5’54’’ s.t. Batata (B), 
12’16’’ Ganzetti (P), 19’05’’ Perisic (P) 
AMMONITI: Lamedica (P), Tonidandel (P) 
ARBITRI: Luca Vincenzo Caracozzi (Foggia), Wladimir Dante (Ciampino) 
CRONO: Simonetta Romanello (Padova) 
SALINIS-CAME DOSSON 4-7 (0-3 p.t.) 
SALINIS: Lopopolo, Segovia, De 
Cillis, Caetano, Perri, Distaso, Manghisi, C. Angiulli, Pineiro, Termine, Lopez, D. 
Angiulli. All. Lodispoto 
CAME DOSSON: Bonora, 
Belsito, Sviercoski, Laino, Bellomo, Maragno, Bordignon, Cuzzi, Genovese, 
Favaretto, Crescenzo, Piazzon. All. Zanella 
MARCATORI: 0’53’’ p.t. Bellomo (C), 6’33’’ Crescenzo (C), 18’51’’ Bordignon 
(C), 2’39’’ s.t. Laino (C), 3’14’’ Perri (S), 14’21’’ Caetano (S), 15’11’’ Perri (S), 
16’08’’ Perri (S), 18’58’’ Belsito (C), 19’25’’ Bordignon (C), 19’45’’ Bordignon © 
AMMONITI: Bordignon (C), Segovia (S) 
ARBITRI: Stefano Mezzadri (Parma), Vincenzo Giannantonio (Campobasso) 
CRONO: Giulio  Colombin (Bassano Del Grappa)

QUARTI DI FINALE
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Osimani - E se questo gruppo così 
disomogeneo ha saputo mostrarsi invece 
come un’unica compatta entità, una 
gran parte di merito va a quel “Signor 
Allenatore” che risponde al nome 
di Roberto Osimani, il tecnico marchigiano 
che stavolta ha finalmente potuto alzare 
al cielo la coppa, dopo che l’anno scorso 
l’aveva praticamente già in mano, ma che 

proprio in extremis se l’è vista sfuggire via. 
Un personaggio di quelli di cui questo sport 
ha davvero bisogno: serio, professionale, 
umile e preparato. E poi, diciamocelo, mai 
una parola fuori posto. Questo successo 
è stato un vero capolavoro suo, che dalla 
panchina ha saputo guidare da gran generale 
le sue truppe: un capitano storico, Felipe 
Tonidandel, a nostro modo di vedere di 

gran lunga il miglior giocatore della Final 
Eight nell’arco dei tre giorni, tre croati 
di grande tecnica e intelligenza tattica 
come Matosevic, Perisic e Jelavic, che uniti 
al gruppo storico dei vari Moretti, Lamedica, 
D’Angelo, Bonci, Ugolini, Cuomo, Ganzetti 
e Dionisi hanno formato un’armata che non 
ha mai mollato, nemmeno quando ormai in 
pochi sulle tribune ci credevano. 

FUTSAL ISOLA-LA CASCINA ORTE 7-8 
d.t.r. (4-2 p.t., 5-5 s.t.) 
FUTSAL ISOLA: Basile, Ghiotti, Emer, 
Zoppo, Moreira, Rufo, Lutta, Djelveh, Yoshifumi, 
Marcelinho, Mazzuca, Patrizi. All. Angelini 
LA CASCINA ORTE: Bragaglia, Arrizabala-
ga, Sampaio, Puertas, Scandolara, Egea, Ce-
saroni, Vavà, D’Annibale, Ennas, Stronati, Guennounna. 
All. Diaz 
MARCATORI: 1’44’’ p.t. Moreira (I), 9’55’’ 
Marcelinho (I), 14’35’’ Zoppo (I), 15’30’’ Zoppo (I), 
15’44’’ Sampaio (O), 19’54’’ Sampaio (O), 5’17’’ s.t. 
Marcelinho (I), 9’52’’ Sampaio (O), 10’19’’ Vavà (O), 
19’35’’ Puertas (O) 
SEQUENZA RIGORI: Egea (O) parato, Zoppo (I) 
parato, Sampaio (O) gol, Yoshifumi (I) gol, Arrizabalaga 
(O) gol, Marcelinho (O) gol, Vavà (O) gol, Lutta (I) 
parato 
AMMONITI: Emer (I), Mazzuca (I), Vavà (O), Basile 
(I), Egea (O) 

NOTE: al 12’28’’ s.t. allontanato per proteste il tecni-
co Angelini (I) 
ARBITRI: Alessandro Merenda (Reggio Calabria), 
Donato Lamanuzzi (Molfetta) CRONO: Calogero 
Castellino (Treviso) 
 
ITALSERVICE PESAROFANO-CAME DOS-
SON 2-1 (2-0 p.t.) 
ITALSERVICE 
PESAROFANO: Moretti, Lamedica, Jelav-
ic, Perisic, Tonidandel, D’Angelo, Matosevic, 
Bonci, Ugolini, Cuomo, Ganzetti, Dionisi. All. Osimani 
CAME DOSSON: Bonora, Belsito, Bello-
mo, Laino, Bordignon, Maragno, Sviercoski, Fava, 
Genovese, Favaretto, Crescenzo, Piazzon. All. Zanella 
MARCATORI: 11’51’’ p.t. Perisic (I), 18’28’’ aut. 
Bordignon (C), 7’10’’ s.t. Belsito (C) 
AMMONITI: Bellomo (C) 
ARBITRI: Antonino Tupone (Lanciano), Rocco Mo-
rabito (Vercelli) CRONO: Biagio Carbone (Mestre)

SEMIFINALI
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A testa alta - Mai successo più meritato 
dunque, ma onore delle armi ad un’altra 
grandissima realtà del futsal italiano, 
quell’Orte che nonostante la sconfitta 
ai rigori ha dimostrato di essere già 
pronta per il grande salto nella massima 
categoria. L’intelligenza tattica di un grande 
allenatore come Ramiro Diaz, una rosa 
numericamente e qualitativamente di 
spessore assoluto, che unite ad una società 
solida e organizzata non dovrebbero avere 

problemi a portare questa squadra l’anno 
prossimo ad essere protagonista e non 
certo comparsa nel gotha del calcio a 5 di 
casa nostra. Tutte le squadre che sono state 
eliminate in corso d’opera hanno saputo 
in ogni caso dimostrarsi all’altezza della 
situazione e dell’importanza dell’evento: 
dal Cagliari di Diego Podda all’Atletico 
Belvedere di Cipolla, dalla Carlisport 
Cogianco di Micheli alla Salinis di Lodispoto, 
passando per il Futsal Isola di Ciccio 

Angelini e ovviamente per la squadra di 
casa, la Came Dosson di Simone Zanella. 
Il livello del futsal che le magnifiche otto di 
coppa hanno saputo offrire è stato senza 
dubbio apprezzabile, a conferma della 
crescita costante della categoria. Ci sono 
state partite molto tattiche, ma anche 
partite ricche di gol e spettacolo, con 
il pubblico del Pala Teatro che ha dimostrato 
di gradire.

LA CASCINA ORTE-ITALSERVICE 
PESAROFANO 7-9 d.t.r. (7-7 s.t.s., 6-5 
p.t.s., 5-5 s.t., 2-4 p.t.) 
LA CASCINA ORTE: Bragaglia, Vendrame, 
Sampaio, Bouzon, Cesaroni, Arrizabalaga, Egea, 
Vavà, D’Annibale, Ennas, Pesciaroli, Guennounna. All. 
Ramiro Diaz 
ITALSERVICE PESAROFANO: Moretti, 
Matosevic, Perisic, Tonidandel, Lamedica, 
D’Angelo, Bonci, Ugolini, Jelavic, Cuomo, Ganzetti, 
Dionisi. All. Osimani 
MARCATORI: 1’17’’ p.t. Lamedica (P), 11’36’’ 
Cesaroni (O), 13’53’’ Ganzetti (P), 14’21’’ Matosevic 
(P), 14’35’’ Cesaroni (O), 18’11’’ Lamedica (P), 4’23’’ 
s.t. Egea (O), 5’15’’ Sampaio (O), 7’36’’ Cesaroni (O), 
12’11’’ Tonidandel (P), 1’16’’ p.t.s. Sampaio (O), 2’35’’ 
s.t.s. Puertas (O), 3’02’’ Lamedica (P), 3’56’’ Perisic (P) 

SEQUENZA RIGORI: Jelavic (P) gol, Egea (O) 
parato, Tonidandel (P) gol, Sampaio (O) traversa 
AMMONITI: Tonidandel (P), Sampaio (O), Ganzetti 
(P), Perisic (P), Cesaroni (O) 
ARBITRI: Ettore Quarti (Imperia), Filippo Vidotto 
(San Donà di Piave), Fabrizio Burattoni (Lugo di 
Romagna) CRONO: Gino Simonazzi (Reggio Emilia) 
FINAL EIGHT COPPA ITALIA SERIE A2 
QUARTI DI FINALE - VENERDÌ 6 MARZO 
CROCCHIAS CAGLIARI-FUTSAL ISOLA 1-3 
LA CASCINA ORTE-CARLISPORT COGIANCO 
8-6 d.t.r. 
ATLETICO BELVEDERE-ITALSERVICE 
PESAROFANO 2-3 
SALINIS-CAME DOSSON 4-7 
SEMIFINALI - SABATO 7 MARZO 
FUTSAL ISOLA-LA CASCINA ORTE 7-8 d.t.r. 

ITALSERVICE PESAROFANO-CAME 
DOSSON 2-1 
FINALE - DOMENICA 8 MARZO 
LA CASCINA ORTE-ITALSERVICE 
PESAROFANO 7-9 d.t.r. 
 
ALBO D’ORO 
1999/2000 Cotrade Torino, 2000/2001, Bergamo, 
2001/2002 Perugia, 2002/2003 Terni, 2003/2004 
Giemme Reggio Emilia, 2004/2005 Leghe Leggere 
Napoli, 2005/2006 Cesena, 2006/2007 Napoli 
Barrese, 2007/2008 Maran Spoleto 2008/2009 
Torrino S.Club, 2009/2010 Gruppo Fassina, 2010/2011 
Casinò di Venezia, 2011/2012 Cogianco Genzano, 
2012/2013 Napoli Futsal S.Maria, 2013/2014 
Fuente Lucera, 2014/2015 ITALSERVICE 
PESAROFANO

FINALE
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Veneto d’oro - Ed eccoci proprio 
al vero vincitore di questa Final Eight, 
il movimento veneto che dopo alcuni 
anni di assenza dall’organizzazione di 
eventi come questo ha risposto alla 
grandissima, riempiendo in ogni ordine 
di posto il palazzetto in ogni singola 

giornata di gara con addetti ai lavori 
e tantissimi appassionati. Un grande 
applauso poi ci sentiamo di rivolgerlo a 
chi questa manifestazione l’ha organizzata 
a livello pratico con la coordinazione 
della Divisione Calcio a 5, e ci riferiamo 
ovviamente a Came Dosson e Futsal 

Villorba, due società tradizionalmente 
rivali sul campo, che per una volta si 
sono unite per il bene del movimento 
e hanno formato una macchina 
organizzativa praticamente perfetta, 
offrendo a tutti uno spettacolo nello 
spettacolo.

GUARDA IL VIDEO 
ORTE-PESAROFANO
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ARZIGNANO
SERIE A2 GIRONE A

L’ARZIGNANO SFIDA LA CAME DOSSON NEL DERBY VENETO 

E’ uno dei pochi giocatori di 
futsal che gode della stima incon-
dizionata di ogni singolo collega. 
E’ riconosciuto a livello mondiale 
come una delle icone di questa di-
sciplina per il suo palmares a livello 
di club e con la nazionale brasiliana. 
Ed è soprattutto il protagonista 
indiscusso della rinascita sportiva 
dell’Arzignano C5, che dopo es-
sere ripartito dalle serie regionali, 
adesso è di nuovo lì, a combattere 
per un posto nel gotha della Serie 
A.  
Marcio Brancher - Parliamo 
ovviamente di Marcio Brancher, 
simbolo del club biancorosso 
vicentino che passo dopo passo 
sta riconquistando un posto di 
prestigio nel mondo del futsal 
italiano: “Ripartire da zero è 
stato molto difficile –ricorda il 
‘Maestro’- ma alla fine è stato un 

grande orgoglio poter riportare 
l’Arzignano in Serie A2. Il gruppo 
è un bel mix di esperti e giovani: 
devo dire che lavorare con così 
tanti ragazzi del vivaio mi dà un 
grande piacere, anche perchè li 
conosco da tanto tempo, e sui 
loro miglioramenti penso ci sia 
anche un po’ del mio lavoro... Ad 
Arzignano mi sento a casa mia: sto 
così bene che non sento passare 
gli anni”... Ed è proprio così: nato il 
21 maggio 1967, Marcio è il proto-
tipo dell’atleta ideale, lo è sempre 
stato, e lo è tutt’oggi. All’età di 
48 anni è ancora protagonista 
assoluto in Serie A2, come punto 
di riferimento per tanti giovani 
in campo e fuori. Dall’alto della 
sua esperienza, ecco il bilancio di 
questa annata nella seconda serie 
nazionale: “La nostra stagione fino 
adesso rispetta in pieno le nostre 
aspettative; considerato che siamo 
4 ‘grandi’, 3 Under 21, e 5 dician-

novenni, con le tante squalifiche e 
i tanti infortuni che ci sono capitati 
quest’anno dico quasi che stiamo 
facendo dei miracoli. L’obiettivo è 
chiaro per noi, salvarci: tutto quel-
lo che arriverà dopo, sarà tanto 
di guadagnato. Noi giochiamo 
sempre per vincere, per questo 
se ci sarà l’occasione di alzare il 
tiro e provare ad arrivare ai play 
off non ci tireremo indietro”. 
Questa settimana l’Arzignano 
C5 sarà chiamato dal match ca-
salingo con la Came Dosson, un 
derby mai banale, che propone 
sempre sfide ad alto contenuto 
tecnico e fisico. Per questo i 
biancorossi vogliono presentarsi 
al meglio a questo derby veneto, 
senza lasciare nulla al caso: “In 
questo momento le due squa-
dre mirano a obbiettivi diversi; 
noi puntiamo ad una tranquilla 
salvezza, mentre loro a vincere 
il campionato. Spero sarà un’al-

tra buona prestazione da parte 
nostra: loro ci conoscono molto 
bene, troveremo certamente 
difficoltà a fare il nostro gioco”. 
All’andata finì con un pareggio, 
2-2, ma da quella partita sono 
evidenti i progressi del gruppo 
vicentino dal punto di vista 
tecnico, tattico e motivazionale: 
“Per noi quello dell’andata è 
stato un ottimo punto portato 
a casa dalla trasferta di Dosson. 
Come mentalità vincente direi 
che da allora siamo cresciuti 
tanto: i giovani ci hanno aiutato 
a cambiare marcia, con un at-
teggiamento molto propositivo 
che hanno dimostrato in questi 
mesi”. Arzignano pronto dunque a 
scendere in campo per un derby 
che promette scintille, ma anche 
senza i favori del pronostico, se il 
gruppo seguirà il suo condottiero, 
nessun risultato sarà precluso a 
priori…

CAPITAN MARCIO GUIDA L’ASSALTO  

Marcio Brancher
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CAME DOSSON
SERIE A2 GIRONE A

Nemmeno il tempo di spegnere le 
luci della ribalta sulla Final Eight di 
Coppa Italia magistralmente orga-
nizzata, che in casa Came Dosson 
c’è una gran voglia di proseguire 
sulla falsa riga di un campionato 
che sta regalando soddisfazioni che 
vanno davvero al di là di ogni più 
rosea previsione. Mister Zanel-
la - Questa settimana il calenda-
rio offre un derby veneto tutto da 
vivere, nella splendida cornice del 
Pala Tezze di Arzignano. “Mi aspet-
to una partita molto equilibrata, 
ma imprevedibile –spiega Simone 
Zanella, il giovane e preparato 
mister dei trevigiani- dato che 
entrambe le squadre, per motivi 
opposti, arrivano in una condizione 
particolare. L’Arzignano si presenta 
dopo due settimane di stop che, 
se da un lato, consentiranno di 
recuperare i vari giocatori che 

hanno giocato le ultime partite 
in condizioni fisiche precarie, 
dall’altro farà perdere loro un po’ 
il ritmo partita. La mia squadra ar-
riva dopo aver disputato una Final 
Eight che inciderà non poco sulla 
prestazione sia mentalmente che 
fisicamente”. All’andata finì con un 
pareggio per 2-2 in casa dei bian-
cocelesti. “Rispetto a quel match 
credo che la mia squadra abbia 
trovato una maggiore convinzione 
nei propri mezzi e spero che que-
sto ci consenta di affrontare la gara 
con più personalità. All’andata non 
abbiamo avuto la capacità di im-
porre fino in fondo il nostro gioco 
e, in alcune fasi, ci siamo adattati al 
ritmo dell’Arzignano”. Un derby da 
vincere a tutti i costi per restare là 
davanti tra le grandi protagoniste 
di questo campionato, ma comun-
que vada la stagione rimarrà più 
che soddisfacente: “Fino a questo 
momento direi che abbiamo di-
sputato un’annata straordinaria. 
L’idea che ci eravamo fatti con la 
società questa estate era quella 
di vivere un campionato in cui gli 
obiettivi erano il raggiungimento 
della salvezza e la crescita di un 
gruppo di ragazzi che aveva fatto 
un ottimo campionato di Serie B 
ma, che per la maggior parte, non 
si era mai cimentato in A2. Credo 
che abbiamo avuto il merito di 
costruire una squadra equilibrata 
dove i giocatori di esperienza si 
sono messi a completa disposizio-
ne dei ragazzi più giovani e questi 

con grande umiltà e impegno si 
sono calati nella realtà di una ca-
tegoria impegnativa dimostrando 
che anche loro potevano diven-
tare protagonisti. Questo mix si 
è dimostrato vincente grazie ad 
uno spirito di gruppo davvero 
eccezionale”.  
Obiettivi - Un’unione di intenti 
che sta portando il club davvero 
in alto, ma con i piedi ben piantati 
per terra: “Obiettivi ormai non 
ce ne diamo più, nel senso che da 
qui al termine della stagione con 
una certa curiosità vogliamo sco-
prire dove effettivamente questa 
squadra potrà arrivare. Se da un 
lato siamo consapevoli che ci sono 
squadre costruite con ambizioni 

ben maggiori delle nostre, dall’altro 
abbiamo il vantaggio di non avere 
alcuna pressione e ancora tanta 
voglia di provare a stupire. Per 
quanto riguarda il primo posto 
non ci illudiamo assolutamente: 
credo che il vantaggio che l’Orte si 
è guadagnato rispetto alle insegui-
trici sia rassicurante per una squa-
dra completa ed esperta come la 
loro, che dall’inizio ha meritato la 
promozione diretta in Serie A1”. 
Obiettivo che prima o poi diven-
terà anche del club del presidente 
Alessandro Zanetti, perché come 
struttura, come organizzazione e 
come seguito davvero non ha nulla 
da invidiare a molte realtà più bla-
sonate nella massima serie.

SENZA LIMITI 
ZANELLA, REDUCE DALLA FINAL EIGHT DI VILLORBA: “VIVIAMO ALLA GIORNATA” 

Il mister Simone Zanella

GUARDA IL VIDEO 
CAME D.-SALINIS
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SALTA MICHELI DOPO DIECI ANNI DI CARLISPORT, PANCHINA A BERNARDI

La Coppa Italia doveva essere 
la scintilla, invece non si è 
rivelata altro che la conferma 
dei problemi. Sono stati cinque 
giorni intensi, tristi e dolorosi, 
iniziati con i quarti di finale 
della Final Eight e terminati con 
l’esonoro del tecnico Mauro 
Micheli, avvenuto nella serata 
di domenica e comunicato 
nella mattinata di martedì. “È 
stata una scelta difficilissima – 
racconta il d.s. Francesco D’Ario 
– che abbiamo dovuto fare per 
responsabilizzare ancora una 
volta i giocatori, adesso non 
ci sono più alibi. Mauro non è 
mai stato indiscussione come 
persona, ha dato tanto a questa 
società da tempi immemori, ce 
ne siamo accorti anche noi che 
facevamo parte della Cogianco 
e siamo qui soltanto da pochi 

mesi. Purtroppo i risultati non 
sono arrivati, e di fronte a certi 
comportamenti della squadra 
siamo stati costretti a voltare 
pagina. Per il momento le due 
strade si sono separate, poi 
chissà che in seguito non si 
possano rincontrare”.  
Coppa - I quarti di finale persi 
contro l’Orte sono stati lo 
specchio della stagione. Troppi 
alti e bassi, errori e ingeuità. 
Epilogo più brutto non poteva 
esserci, con quell’eliminazione ai 
calci di rigore che grida ancora 
vendetta: “Purtroppo è così – 
commenta D’Ario – ma le colpe 
sono di tutti e vanno divise tra 
società, staff tecnico e giocatori. 
Quest’ultimi, in particolare, 
adesso ci devono dimostrare 
il loro valore, perché non 
hanno più scuse. Siamo partiti 

per vincere la Coppa Italia e il 
campionato, adesso la nostra 
sorte non dipende più soltanto 
da noi, ma questo non vuol 
dire niente. Vogliamo vedere in 
campo il massimo impegno”.  
Si volta pagina - Oltre a 
Micheli, va via anche il prof. 
Rossi. Al loro posto, la società 
ha deciso di puntare su Valerio 
Bernardi e sul preparatore 

atletico Valerio Viero: “Per 
l’ennesima volta abbiamo messo 
al servizio del gruppo uno staff 
di primo livello. Se prima poteva 
essere un problema gestionale 
e fisico, adesso non ci sono 
più alibi. I giocatori devono 
dimostrarci qualcosa per 
meritarsi la conferma qui alla 
Carlisport Cogianco”. Più chiaro 
di così... 

TUTTO IN CINQUE GIORNI 

LEMOLEIMMOBILIARE.COM

GUARDA IL VIDEO 
CARLISPORT-ORTE

Mauro Micheli alla Final Eight di A2

Il D.S. Francesco D’Ario
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CARLISPORT COGIANCO
GIOVANILI ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

FAVALE: “IN UNDER 21 VORREI RINCONTRARE LA LAZIO AI PLAYOFF” 
Weekend più che buono per 
le giovanili della Carlisport 
Cogianco. Stavolta partiamo dai 
più piccoli, i Giovanissimi, che 
si sono imposti con un sonoro 
11-0 con l’Isola Liri; vanno in gol 
praticamente tutti: Russospena, 
Vona, Alessio e Christian Peroni 
siglano tutti doppiette, alle quali 
si aggiungono le reti di Trincia, 
Arbotto e Quagliarini. Nell’8-3 
degli Allievi con l’Albano c’è 
la firma di Paudice e Raubo, 
entrambi autori di triplette, più 
Fabiani e D’Agostini. Doppio 
impegno infine per la Juniores: 
finisce 5-5 la partita con la 
Roma Torrino (in gol i due 
Datti, Raubo, Tetti e Rossi), 
mentre termina 8-1 il recupero 
con il Valentia (3 Tetti, 2 Rossi, 
Samuele Datti, Viglietta e 
Ferruzzi). 
Under 21 - Stavolta, il 
protagonista della settimana è 
Federico Favale, Juniores che 
gioca in pianta stabile con i più 
grandi: “All’inizio l’andamento 
della squadra è stato un po’ 
incerto – racconta il portiere 
– ma era comprensibile, visto 
che venivamo da due gruppi 
differenti e metà di noi non 
aveva mai lavorato con il 
tecnico Stefano Esposito. Poi 
sono venuti fuori i valori di 
questa Under 21. Siamo una 
formazione giovane, composta 
da molti Juniores, me compreso, 
ma ciò non sta condizionando 
i risultati sul campo, anzi. Con 
il passare del tempo abbiamo 
assimilato gli schemi del mister 
e i risultati si sono visti sul 
campo”. Basti pensare che 
da fine novembre ad inizio 
febbraio, la Carlisport Cogianco 
ha inanellato una serie di dieci 
vittorie consecutive.  

Guanto di sfida - Peccato 
però per la sconfitta in 
Coppa Italia contro la Lazio, 
nell’ultimo turno prima della 
Final Eight. Proprio la squadra 
biancoceleste potrebbe 
essere l’avversaria di Favale e 
compagni nei playoff: “Brucia 
ancora – confessa l’estremo 
difensore – uscire così è stata 
una vera e propria delusione. 
Ma dopo quell’episodio non 
ci siamo demoralizzati, anzi, ci 
siamo rialzati ottenendo ancora 
una volta ottimi risultati in 
campionato. Adesso non vedo 
l’ora di rincontrare la Lazio 
nei playoff, perché dimostremo 
tutto il nostro valore”.  
Under 18 - Anche con la 
Juniores, attualmente terza 
in classifica e reduce dal pari 
per 5-5 con la Roma Torrino, 
Favale si sta ben comportando: 
“Non nego però che ci sono 
stati dei momenti difficili 

che rischiano di farci buttare 
all’aria la stagione. Adesso 
occupiamo l’ultimo posto 
disponibile per proseguire il 
campionato al termine della 

regular season, il nostro 
obiettivo è quello di arrivare 
il più in alto possibile, e 
cioè qualificarci per i playoff 
scudetto”.  

A DIFESA DELLA CARLISPORT COGIANCO 

Federico Favale

I Giovanissimi
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ALLUNGO 
DECISIVO 
L’OLIMPUS TORNA A +5 SUL 
NURSIA A SOLE TRE GIORNATE 
DALLA FINE, LA VITTORIA DEL 
GIRONE E’ DIETRO L’ANGOLO 
Il Nursia vanifica quanto di buono fatto 
in casa con l’Olimpus e sprofonda sotto 
i colpi del Grosseto incassando un 5-1 
che riconsegna in maniera quasi definitiva 
il campionato alla squadra di Ranieri. Fa 

tutto da sola la squadra orange, prima fa 
e poi disfa, a distanza di una settimana. 
L’Olimpus torna così a +5 in classifica e a 
sole tre giornate dalla fine il vantaggio è 
assolutamente rassicurante. Come detto, 
il Nursia si dà da solo la zappa sui piedi e 
oltre a perdere il treno per il primo posto, 
accorcia anche la zona playoff. Il Loreto 
torna a -1, il Prato Rinaldo è ad una partita 
di distanza e anche il Porto San Giorgio, 
seppur pareggiando 4-4 col Perugia, 
recupera terreno e va a -4 dalla seconda 

piazza. Insomma, un rush finale tutto da 
vivere, con la Maran che probabilmente 
si giocherà il tutto per tutto nell’ultimo 
turno con il Prato Rinaldo. Sabato si torna 
in campo, con l’Olimpus che mette in 
ghiaccio lo champagne (c’è il Civitanova) e 
il Nursia chiamato al sempre duro derby 
con il Foligno. Match semplice anche 
per l’Aprutino che ospita la Sangiorgese, 
mentre il Prato Rinaldo attende il Perugia 
al PalaGems. Match interessante fra 
Ciampino e Grosseto.

B
ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

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

ORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30

 

PROSSIMO TURNO

GIRONE D CLASSIFICA
19A GIORNATA
 
Olimpus -  
Ardenza Ciampino 5 - 1 
2 Velazquez, Cittadini, Del Ferra-
ro, Garcia; Capecce 
Foligno - Futsal Aprutino 
5 - 7 
2 Bebetinho, De Moraes, Rosi, 
Sugimoto; 4 Di Muzio, Fragassi, 
Paolone, Verona 
Sangiorgese -  
Prato Rinaldo 4 - 11 
2 Angelini, Di Eugenio, Giorgi; 3 
Angilletta, 3 Pandalone, 2 Reali, 

2 Taloni, Alvarito 
Virtus Fondi - Civitanova 
5 - 4 
3 Lauretti, Cardone, Frainetti; 2 
Pietracci, Luciani, Serantoni 
Atlante Grosseto -  
Maran Nursia 5 - 1 
2 Baldelli, Barelli, Gianneschi; 
Bellaver 
Perugia -  
Porto San Giorgio 4 - 4 
2 Bei, 2 Ciafardini; Balzamo, 
Bottolini, Di Tommaso, Fusco

Olimpus 43

Maran Nursia 38

Futsal Aprutino 37

Prato Rinaldo 35

Porto San Giorgio 34

Ardenza Ciampino 30

Perugia 24

Virtus Fondi 24

Atlante Grosseto 23

Foligno 15

Sangiorgese 5

Civitanova 4

MARCATORI
38 Di Muzio (Futsal Aprutino), 28 
Bei (Perugia), 27 Berti (Grosseto), 23 
Alvarito (Prato Rinaldo), 23 Serantoni 
(Civitanova), 23 Bebetinho (Foligno), 22 
Taloni (Prato Rinaldo), 21 De Vincenzo 
(Ardenza Ciampino), 20 Fragassi (Futsal 
Aprutino), 20 Mindoli (Porto S. Giorgio), 
20 Bottolini (Porto S. Giorgio)

Porto San Giorgio - Virtus Fondi 
Futsal Aprutino - Sangiorgese 
Prato Rinaldo - Perugia 
Civitanova - Olimpus 
Maran Nursia - Foligno 
A. Ciampino - Atlante Grosseto 
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ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

L’Olimpus batte l’Ardenza e 
mette una seria ipoteca sulla 
vittoria del campionato. La 
sconfitta della Maran Nursia, 
infatti, consente alla capolista di 
riportarsi a +5 in classifica, un 
distacco che, a tre giornate dal 
termine, sa tanto di sentenza 
definitiva. 
Grande prestazione – 
Dopo il primo k.o. stagionale, 
in tanti si aspettavano una 
risposta importante dai ragazzi 
di Ranieri e, considerando 
il 5-1 finale, crediamo non 
siano rimasti delusi: “Contro 
l’Ardenza si è vista una grande 
prestazione da parte di tutta 
la squadra - racconta Oscar 
Velazquez -. Era una gara difficile 
e da vincere ad ogni costo, ci 
abbiamo messo grinta e cuore e 
alla fine è arrivato un successo 
meritatissimo. Dopo la sconfitta 
contro il Nursia, abbiamo 
riflettuto sugli errori commessi 
e lavorato duramente per 
trovare un pronto riscatto. Non 
ci siamo abbattuti e ognuno 
di noi ha dato il massimo 
per rialzare subito la testa. Il 
successo di sabato è il giusto 
premio per tutti”. 
Niente calcoli – Il 
campionato sembra ormai 
chiuso, ma il talento paraguaiano 
preferisce tenere alta la 
concentrazione: “Non ci 
fidiamo della classifica. Il nostro 
obiettivo resta sempre quello 
di scendere in campo per fare 
il nostro e vincere le gare che 
restano, senza fare nessun 
tipo di calcolo. Questo è un 

campionato duro e per noi, 
dopo la penalizzazione, lo è 
stato ancora di più. Per me 
non è ancora finita: dobbiamo 
esclusivamente pensare a 
giocare, festeggeremo solo 
quando saremo certi di 
qualcosa. Adesso, però, non è 
ancora il momento”. 
Concentrazione massima 
– Il prossimo impegno, sulla 
carta, non presenta insidie. 
L’Olimpus, infatti, sarà 
impegnato contro l’ultima della 
graduatoria, nel più classico 
dei testacoda. Tra la capolista e 
il Civitanova esiste un divario 
di ben 
trentanove 
punti, un 
divario 
che, senza le 
penalizzazioni 
inflitte alla compagine 
del presidente Verde, sarebbe 
stato ancora più ampio: “Dicono 
tutti che si tratta di una gara 
facile, ma, personalmente, non 
credo sia così - commenta 
Velazquez -. Ogni gara va 
affrontata con la giusta mentalità 
e giocata, poi spetta al campo 
il verdetto finale. Dovremo 
mettere tutto, perché, se non 
corri, in questo sport non 
ottieni nessun risultato. Sabato 
prossimo mancherà Del Ferraro, 
ma potremo contare sul rientro 
di Marchetti. In trasferta è 
sempre difficile, quindi servirà 
la massima concentrazione. 
Puntiamo a conquistare altri 
tre punti importanti per la 
classifica”.

CAMPIONATO IN PUGNO 
LA SQUADRA DI RANIERI BATTE L’ARDENZA CIAMPINO E TORNA A +5 

OLIMPUS OLGIATA 20.12
SERIE B GIRONE D

Oscar Velazquez
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Per il giovanile di casa Olimpus, 

luci puntate oggi sulla scuola 

calcio a 5, dalla voce del 

direttore tecnico Giampiero 

Serafini e Under 21 Nazionale. 
A qualche mese di distanza, 
torniamo a parlare dunque con 

il direttore tecnico della fucina 

blues, che ci aggiorna in itinere 

sui numeri raggiunti da pre-

agonistica, Allievi e Giovanissimi. 
Per l’Under 21 di mister 

Canarecci, posticipo difficile 
per la decima di ritorno, in casa 

della Carlisport Cogianco ora in 

vetta con la Lazio: 5-4 il finale, 
una sconfitta arrivata al termine 
di una grande gara commentata 

per noi dal giocatore Cristian 

Simina.
Serafini, i numeri dei 
giovani – “Con Allievi e 

Giovanissimi, c’è stato modo 

di dirlo, stiamo ottenendo 

risultati che da principio non 

erano previsti, soprattutto con 

gli Allievi di mister Luzi, che 
stanno crescendo giornata dopo 

giornata. Entrambe le formazioni 
stanno disputando un ottimo 

campionato, al di fuori delle 

aspettative societarie. Da tre 
settimane abbiamo iniziato il 
campionato Esordienti con 
mister Giulia Lisi poi, incassando 

tre vittorie su tre gare, un 

successo grande a maggior 

ragione quando i nostri ragazzi 
di categoria sono tutti sotto età. 
Scendendo abbiamo la seconda 

formazione degli Esordienti, poi 
i tre gruppi di Pulcini e i Piccoli 

Amici, che stanno affrontando 

i tornei di base ed ottenendo 

ottimi risultati, non tanto a 

livello di conteggi quanto sul 

piano dell’impegno e della 

crescita, sempre maggiori. Tanto 
successo a livello numerico è 

per nulla scontato, lo è ancor 

di più quando ad inizio stagione 
abbiamo ristrutturato l’intera 

attività giovanile”.
Under, Cristian Simina 
– Sconfitta finale, ma grande 
prestazione in casa della 
Carlisport Cogianco per la 

penultima di regular season: 
“Avremmo potuto disputare 

un primo tempo migliore, ma 

siamo stati protagonisti di una 

splendida ripresa”, racconta 

Cristian. “A poco dal termine 
eravamo in parità sul 4-4, e la 

rete decisiva degli avversari è 

arrivata col loro quinto uomo 

in campo. Sapevamo avrebbero 
dato il possibile: questa vittoria 
ha portato la Carlisport in 

vetta assieme alla Lazio, dal 
canto nostro avremmo potuto 

tranquillamente pareggiare. 
Sono assolutamente felice 

di questa prestazione. È una 
prestazione che ci dà carica 
e morale per la prossima con 

lo Spinaceto 70, ultima gara 

di stagione. Sarà lo step finale 
prima del playoff, sul quale ora 

siamo già del tutto concentrati: 
stiamo lavorando al cento per 

cento per disputarlo al meglio, 

ripartiamo dal secondo tempo 

giocato con la Carlisport”.

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

SCUOLA C5 E UNDER 21
IL PUNTO DI SERAFINI; NAZIONALE LANCIATA VERSO IL PLAYOFF

OLIMPUS OLGIATA 20.12
SETTORE GIOVANILE

GUARDA IL VIDEO 

OLIMPUS-S.GEMMA

ROMA
Via Tardini, 68 (c.ne Cornelia) 

Via Trionfale, 13992 (zona Giustiniana)

Giampiero Serafini

Cristian Simina
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DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

IL RUGGITO DELLA 
CAPOLISTA
LA CAPITOLINA TORNA AL 
SUCCESSO, OK PALOMBARA E 
LIDO DI OSTIA, ANNI NUOVI KO A 
FERENTINO, SCONTRO SALVEZZA 
ALL’EAGLES APRILIA
Il mese più importante del campionato di 
Serie C1 inizia con una giornata che lascia 
invariati gli equilibri delle zone nobili della 
classifica: le tre big Capitolina, Palombara 
e Lido di Ostia superano positivamente 
i rispettivi impegni, l’Active Network 
incassa i tre punti a tavolino dall’impegno 
con il Minturno, mentre l’Anni Nuovi 
si fa battere e raggiungere dall’Atletico 
Ferentino.
Ritmo da grandi - Nel tris di 
successi delle battistrada spicca il 
6-4 della Capitolina Marconi sul Real 
Castel Fontana: la capolista, reduce dal 
contestato KO di Pomezia con la Mirafin 
e dalla bellissima rimonta in Coppa Italia 
con l’Eboli, torna a vincere anche in 
campionato piegando la resistenza del 
quarto miglior attacco della C1. Bene 
anche Virtus Palombara e Lido di Ostia: 
i sabini rifilano un secco 5-2 all’Atletico 
Civitavecchia, che incassa la quinta 
sconfitta nelle ultime sei giornate, il team 
di Matranga invece rallenta il momento 
positivo della Lazio Calcetto sbancando 

per 4 a 1 il campo dei biancocelesti di 
Ferretti.
Ferentino quinto - L’Active Network 
raggiunge quota 49 punti grazie al 6-0 
a tavolino dal previsto e non disputato 
match con il Minturno consolidando 
sempre di più la quarta posizione: l’Anni 
Nuovi Ciampino infatti scivola a -11 dai 
viterbesi a causa del 4-3 subìto nella 
trasferta con l’Atletico Ferentino, che 
ottiene la dodicesima vittoria stagionale 
raggiungendo al quinto posto i gialloblù. 
Il volo delle aquile - Sale al settimo 
posto il Città di Paliano: Montesanti e 
compagni si impongono per 4 a 2 al 
PalaCollodi con l’Albano superando 
in classifica gli stessi castellani ed 
agganciando inoltre la Mirafin, sconfitta 
3-2 sul campo di un Civitavecchia che 
ottiene punti pesantissimi in chiave 

salvezza. L’Eagles Aprilia batte 6-4 il 
TCParioli nello scontro diretto di 
giornata: le aquile di Iannaccone appaiano 
a 16 punti il team di Budoni aumentando 
esponenzialmente le possibilità di ripetere 
questa sfida nell’unico playout della post 
season.
Prossimo turno - Il match clou del 
venticinquesimo turno avrà luogo al 
PalaTarquini di Ciampino: l’Anni Nuovi 
nell’anticipo di giovedì sera, tenterà di 
fare lo sgambetto alla Capitolina Marconi, 
il Lido di Ostia sarà impegnato nel 
confronto interno con l’Eagles Aprilia, 
mentre il Palombara riceverà i tre punti 
a tavolino per la gara con il Minturno. 
L’Active Network giocherà al PalaGems 
contro un TCParioli assetato di punti 
salvezza, da seguire anche un interessante 
Mirafin-Albano.

C1
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

SERIE C1 CLASSIFICA MARCATORI
24A GIORNATA
 
Eagles Aprilia - TCParioli 
6 - 4 
3 Vecinu, 2 Ferretti, Pintilie C.; 2 
D’Onofrio, Facchini V., Santoro 
Capitolina Marconi -  
Real Castel Fontana 6 - 4 
2 Leandri, Fratini, Lauri, Rossi, 
Rubei; 3 Rulli, Pistella 
Civitavecchia - Mirafin 
3 - 2 
2 Cerrotta, Matteo; Anzidei, 
Gullì 
Active Network - 
Minturno 6 - 0 

Albano - Città di Paliano 
2 - 4 
Fratini, Manzari; 2 Alteri, 2 
Nastasi 
Virtus Palombara - Atl. 
Civitavecchia 5 - 2 
2 Gioia, Kocic, Rocchi, Scaccia; 2 
Agozzino 
Atletico Ferentino - Anni 
Nuovi Ciampino 4 - 3 
Campoli, Di Palma, Ferreira 
Mar., Pro; Cannatà, Covelluzzi, 
Reddavide 
Lazio Calcetto -  
Lido di Ostia 1 - 4 
De Lucia; Alfonso, De Santis, 
Ridenti, Ruzzier

26 Piovesan (Active Network), 25 Vecinu 
(Eagles Aprilia), 25 Gullì (Mirafin), 24 Rubei 
(Capitolina Marconi), 23 Kocic (Virtus 
Palombara), 21 Cavallo D. (Real Castel 
Fontana), 21 Di Palma (Atletico Ferentino), 
20 Lopez (Active Network), 20 Kola (Real 
Castel Fontana), 19 Barone (Anni Nuovi) 

Capitolina Marconi 59

Virtus Palombara 56

Lido di Ostia 54

Active Network 49

Anni Nuovi Ciampino 38

Atletico Ferentino 38

Città di Paliano 31

Mirafin 31

Real Castel Fontana 30

Atletico Civitavecchia 30

Albano 30

Lazio Calcetto 27

Civitavecchia 26

TCParioli 16

Eagles Aprilia 16

Minturno 0

Minturno - Virtus Palombara 
Atl. Civitavecchia - Atl. Ferentino 
Città di Paliano - Lazio Calcetto 
Lido di Ostia - Eagles Aprilia 
Real Castel Fontana - Civitavecchia 
Anni Nuovi - Capitolina Marconi 
Mirafin - Albano 
TCParioli - Active Network

PROSSIMO TURNO
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Ritornano i tre punti in casa 
Palombara dopo la cocente 
delusione del pareggio con 
l’Anni Nuovi Ciampino. La 
squadra guidata da Martin Fiore 
si impone 5-2 contro l’Atletico 
Civitavecchia al termine di 
una partita mai davvero in 
discussione. I punti di distacco 
dalla Capitolina restano tre, così 
come due rimangono quelli di 
vantaggio su un incalzante Lido 
di Ostia.  
Tomassetti - “Abbiamo 
approcciato bene la gara, sin 
dalle prime battute – racconta 
Tonino Tomassetti riguardo a 
sabato scorso -. E’ stata una 
vittoria abbastanza agevole e 
l’abbiamo chiusa subito nel 
primo tempo. Il Civitavecchia 
ha provato a tornare in gara, 
ma noi siamo scesi in campo 
con la consapevolezza di dover 
chiudere subito la partita. Ci 
mancava Di Ponto - operato 
per un problema ad un neo, 
resterà fuori un altro paio di 
settimane – e ha debuttato fra i 
pali un giovincello come Marco 
Maresca. Non abbiamo una 
rosa molto ampia di Under 21, 
ma i nostri giovani si sono ben 
comportati”. In casa Palombara, 
contro il Civitavecchia, da 
registrare anche l’assenza di 
Milani costretto ai box da un 

infortunio muscolare dell’ultimo 
minuto.  
La risalita - Dopo il pareggio 
con l’Anni Nuovi il Palombara 
sapeva di non poter sbagliare. 
Anche perché, nonostante 
qualche passo falso di troppo, 
il campionato è ancora tutto 
da giocare: “La classifica 

poteva essere migliore, ma 
già l’ho detto, vediamo il 
bicchiere mezzo pieno dopo il 
pareggio a Ciampino. Abbiamo 
comunque recuperato un 
punto in quel fine settimana. 
Certo, vincevamo 2-0 a 5’ dalla 
fine e abbiamo pareggiato, 
ma all’ultimo l’Anni Nuovi ha 

anche preso una traversa... 
Purtroppo una squadra come 
la nostra non può permettersi 
queste situazioni, anche contro 
un ottimo avversario come i 
gialloblù. Grazie a quel punto 
siamo tornati a distanza di 
aggancio dalla Capitolina e la 
speranza è arrivare così in vista 
dell’ipotetico scontro decisivo 
dell’ultima giornata. Siamo 
pronti per il rush finale”. 
Minturno e sprint a tre - 
Rush finale che comincerà fra 
due weekend: questo sabato 
il Palombara avrebbe dovuto 
affrontare il Minturno, ma la 
squadra pontina si è ritirata, 
quindi, turno di riposo e tre 
punti a tavolino. “Dispiace 
quando succedono queste cose. 
Noi, però, ci evitiamo una lunga 
trasferta e ne approfittiamo 
per ricaricare le batterie e 
seguire più da vicino la sfida fra 
la Capitolina e l’Anni Nuovi, sia 
mai che giocano uno scherzo 
anche a loro (risata, ndr). 
Voglio comunque sottolineare 
che bisogna prestare massima 
attenzione anche al Lido di 
Ostia: è lì, dietro di noi, col 
fiato sul collo. Hanno trovato 
la quadratura del cerchio e 
sono una grande squadra: sarà 
corsa a tre fino alla fine” chiude 
Tomassetti.

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

TRE PUNTI E PAUSA 
VITTORIA COL CIVITAVECCHIA, SABATO DOVEVA ESSERCI IL MINTURNO... 

VIRTUS PALOMBARA
SERIE C1

Tonino Tomassetti
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ANNI NUOVI
SERIE C1

General Security Fire Srl
Sede Legale
Via Sacro Cuore, 2
00040 Ariccia
Sede Operativa
Via Nettunense Km 3,500
00040 Castel Gandolfo (RM)
P.IVA 11349021003
Tel. 06.93162591

Rimonta mancata per l’Anni 
Nuovi. I ciampinesi sono caduti 
a Ferentino dopo aver provato 
a rimontare i quattro gol di 
svantaggio. Le marcature di 
Cannatà, Covelluzzi e Reddavide 
non sono bastate a evitare 
l’ottava sconfitta stagionale, però 
la squadra è uscita dal campo 
dimostrando grande carattere 
soprattutto nel secondo tempo.
Paterna – “L’Atletico Ferentino 
è stato bravo e molto veloce – ha 
dichiarato Fabrizio Paterna -. I 
nostri avversari giocavano con 
grande rapidità. All’inizio ci hanno 
messo in forte difficoltà e sono 
andati avanti 3-0 nel primo tempo. 
Nei primi venti minuti da un punto 
di vista atletico stavano il doppio 
di noi e poi nella ripresa è arrivato 
pure il quarto gol. A quel punto 
noi abbiamo iniziato finalmente 
a pressarli e a spingere un po’ 
di più per metterli in difficoltà, 
fino a ottenere il 4-3 giocando la 
carte del portiere di movimento. 
Se fosse durata cinque minuti di 
più forse avremmo potuto anche 
ottenere il pareggio. Il Ferentino 
era in forma e lo ha dimostrato. 
Di questo avevo già avvisato la 
squadra alla vigilia del match; poi 
quel campo è particolare, è lungo 
e ti mette in grande difficoltà”.
Imbattibilità casalinga – 
Sono rimaste tre gare da disputare 
al PalaTarquini per provare a 
chiudere imbattuti il proprio 
campionato tra le mura amiche. 
Due di queste, però, saranno 
contro Capitolina Marconi e Lido 
di Ostia, compagini più avanti 
in classifica rispetto al sodalizio 

ciampinese: “Le altre squadre non 
mi mettono paura se pensiamo 
solo a giocare bene e restiamo 
concentrati – prosegue Paterna 
- Abbiamo buoni elementi e 
ce la possiamo fare. Ci stiamo 
allenando bene, sono fiducioso. 
Il pareggio con il Palombara di 
due settimane fa ci è andato 
pure stretto. Le squadre che 
si trovano davanti a 
noi hanno spinto 
tantissimo all’inizio, 
è giusto così. 
Loro all’andata 

sono stati più continui e ci 
sta tutta questa differenza in 
classifica. Adesso magari può 
capitare un leggero momento 
di rilassamento come stanno 
dimostrando anche gli ultimi 
risultati”. Si giocherà in anticipo 
ed in notturna al Palatarquini. Il 
match è previsto per giovedì 12 
marzo alle ore 21:30.

Under 21 – I 
giovani ciampinesi 

sono un rullo 
compressore. 
Il Futsal 

City è stato travolto 16-5 e la 
classifica parla di ben sette punti di 
vantaggio dalla seconda classificata 
e quasi il doppio delle reti 
segnate rispetto alle inseguitrici. 
Nel prossimo turno c’è il derby 
esterno con il Real Castel 
Fontana: “Se finiamo primi ci sono 
buone speranze per il dopo – 
conclude Paterna -. Se riusciamo 
a raggiungere il nazionale sarebbe 
la nostra ciliegina. Per il prossimo 
anno ci sono parecchi giocatori di 
talento. Possiamo dire che stiamo 
lavorando per il futuro”.

IMPRESA A METÀ
PATERNA: “IL FERENTINO ERA IN FORMA E LO HA DIMOSTRATO”

Fabrizio Paterna
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Dopo l’impresa in Coppa Italia, 
che è valsa la qualificazione 
in semifinale, la Capitolina 
ritrova il successo anche in 
campionato e prova a mettersi 
alle spalle il k.o. rimediato sul 
campo della Mirafin. I ragazzi 
di Consalvo, grazie alla vittoria 
casalinga contro il Castel 
Fontana, mantengono invariato 
il vantaggio sulle inseguitrici, con 
Palombara e Lido di Ostia che 
restano distanti rispettivamente 
tre e cinque punti. 
Rotazione completa – Il 
commento sul 6-4 di sabato 
scorso spetta ad Alessandro 
Testagrossa: “Abbiamo disputato 
una prestazione normale, la 
gara che potevamo permetterci 
dopo il ritorno contro l’Eboli, 
che, come prevedibile, ci ha 
impegnati al massimo. La 
nota positiva sta proprio nel 
risultato, che, rispetto alle volte 
precedenti, ci ha visto uscire dal 
campo con i tre punti. L’altro 
aspetto importante riguarda 
la rotazione di tutti e dodici 
i ragazzi, che ha permesso ai 
nostri vecchietti di tirare un 
po’ il fiato. In passato non era 
mai stato possibile far respirare 
coloro che giocano di più, ma 
sabato, sul 6-2, il mister ha avuto 
l’occasione per dare spazio a 
tutti e far riposare chi ne aveva 
bisogno. A fare la differenza è 
stato sicuramente il 4-2 di Rubei 
al termine del primo tempo, un 
gol che ha rappresentato una 
vera e propria mazzata per i 
nostri avversari”. 
Coppa Italia – Impossibile, 

però, non fare un passo 
indietro per approfondire il 
discorso Coppa Italia: “Il ritorno 
contro l’Eboli probabilmente 
rappresenta la gara più bella 
dell’intera stagione - afferma 
il direttore generale -. 
Nonostante i problemi, abbiamo 
messo in campo un’intensità mai 
vista e si è potuta apprezzare 
la compattezza di questo 
gruppo”. Il cammino, adesso, 
proseguirà contro i calabresi 
della Polisportiva Città Futura: 
“Affronteremo una formazione 
fortissima e con tanti giocatori 
che hanno militato in serie 

A. Ci aspetta un impegno 
durissimo e la distanza non ci 
aiuta. Dovremo vedere come 
organizzare questa trasferta, 
consapevoli che, comunque 
vada, per un motivo o per 
un altro, la squadra arriverà 
in campo stanca. Questa non 
vuole essere una scusante, 
perché anche i nostri avversari 
al ritorno dovranno fare i 
conti con gli stessi problemi 
che avremo noi all’andata, 
ma semplicemente una 
considerazione. Un conto, 
però, è preparare una gara in 
condizioni normali, un altro 

è disputare una partita dopo 
essersi alzati la mattina presto 
e aver affrontato un viaggio. La 
prestazione poi non può che 
essere un’incognita. Per fortuna, 
potremo contare sul vantaggio 
di disputare il ritorno in casa. 
Un’ottima cosa, soprattutto 
quando sei costretto ad 
andare su campi caldi come 
possono essere quelli al 
Sud. Ovviamente, bisognerà 
non perdere 8-0 in Calabria, 
altrimenti il mio discorso lascia 
il tempo che trova”. 
Anni Nuovi – Prima di 
quella partita, però, ci sarà da 
affrontare l’insidiosa trasferta 
sul campo dell’Anni Nuovi: “Una 
delle gare più difficili di tutto il 
campionato - avvisa Testagrossa 
-. I nostri avversari hanno 
ancora un obiettivo, quello di 
provare a dare fastidio all’Active 
e raggiungere i playoff, quindi 
dovremo essere bravi a non 
pensare alla coppa almeno fino 
a venerdì mattina, la gara con 
l’Anni Nuovi infatti si giocherà 
in anticipo, giovedì sera alle 
21:30. – Prosegue il dirigente 
della Capitolina -. Non possiamo 
permetterci di abbassare la 
guardia neppure contro l’ultima 
in classifica, altrimenti rischiamo 
figuracce come successo 
contro Lazio Calcetto e Mirafin, 
squadre alla nostra portata. 
Mancano cinque gare (senza il 
ritiro del Minturno sarebbero 
sei, ndr), cinque finali per noi. 
Vincere il campionato non era 
l’obiettivo iniziale, ma adesso 
che siamo lì…”.

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

DOPPIO OBIETTIVO 
TESTAGROSSA: “CINQUE FINALI IN CAMPIONATO, IN COPPA È DURA” 

CAPITOLINA MARCONI
SERIE C1

Alessandro Testagrossa
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LIDO DI OSTIA
SERIE C1
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PIÙ FORTI DEI PROBLEMI 
ALFONSO: “LA SQUADRA HA DIMOSTRATO CARATTERE E DETERMINAZIONE” 
Terza vittoria consecutiva per 
il Lido di Ostia, che espugna 
il campo della Lazio Calcetto 
e continua l’inseguimento 
alle prime due posizioni. La 
squadra di Matranga, infatti, 
grazie al 4-1 conquistato sabato, 
resta a ridosso di Capitolina e 
Palombara, che, però, conservano 
rispettivamente cinque e tre punti 
di vantaggio. 
Oltre le assenze – De Santis 
e compagni hanno dovuto fare 
i conti con un avversario che 
aveva raccolto tredici punti 
nelle precedenti cinque partite: 
“Sapevamo che sarebbe stata 
una gara difficile, contro una 
formazione che sta vivendo 
un ottimo momento di forma 
- spiega Luca Alfonso -. Il fatto 
di giocare all’aperto, inoltre, 
rappresentava un ulteriore insidia. 
Sabato c’era molto vento, ma 
per fortuna non ha piovuto. Per 
quanto ci riguarda, nonostante 
le numerose assenze, siamo stati 
bravi a rimanere uniti e a dare 
il massimo. Alla fine è arrivata 
una bella vittoria, merito nostro 
e del gioco espresso. Siamo 
stati più forti dei problemi, 
dimostrando tanto carattere e 
tanta determinazione. La squadra 
ha sempre cercato di recuperare 
il pallone per andare a segnare, 
anche nei momenti in cui avrebbe 
potuto gestire la situazione. Si è 
vista davvero molta voglia. Siamo 

rimasti compatti fino all’ultimo, 
senza perdere mai la testa. Anche 
sull’1-1, abbiamo giocato con 
tranquillità e con la sicurezza di 
poter portare a casa i tre punti”. 
La dedica – Dopo la sconfitta 
contro la Capitolina, il Lido ha 
infilato tre vittorie di fila ed è 
tornato prepotentemente in 
corsa: “Dobbiamo pensare solo a 
noi stessi - continua il giocatore 
-. Il nostro obiettivo deve essere 
quello di vincere tutte le gare che 
restano, poi si vedrà. Non serve 
guardare gli altri, l’unica cosa che 
conta è non commettere più 
passi falsi e cercare di conquistare 
tutti i punti a disposizione. A 
proposito di successi, ci tengo a 
dedicare gli ultimi due al nostro 
compagno Fred”. 
Approccio da non 
sbagliare – Nel prossimo turno, 
i lidensi ospiteranno l’Eagles 
Aprilia: “Sulla carta, sembra una 
partita semplice, ogni gara, però, 
è a sé e va giocata come fosse 
una finale - afferma Alfonso 
-. L’approccio è la cosa più 
importante: dobbiamo scendere 
in campo con la stessa mentalità 
di sempre, se lo faremo, allora 
sono certo che poi emergeranno 
i reali valori. Quello che conta 
è non pensare alla classifica. 
Abbiamo già lasciato troppi 
punti per strada. Il rammarico 
è proprio questo: quello di 
non aver vinto alcune gare in 

cui conducevamo con due-tre 
gol di scarto, come successo 
contro Albano e Lazio Calcetto 
all’andata. Il passato, però, è 

passato e non si può modificare. 
Concentriamoci sul presente 
e sul futuro: come detto, non 
possiamo più sbagliare”.
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ACTIVE NETWORK
SERIE C1

Settimana di riposo per i viterbesi. La 
rinuncia ufficiale del Minturno ha concesso 
all’Active Network un week end in più di 
sosta. Una situazione utile per ricaricare 
le batterie in vista del rush finale, dove ci 
sarà da stringere i denti per difendere la 
qualificazione ai play-off.
Stop forzato - “Per quanto riguarda 
il Minturno, ormai era già da un lungo 
periodo che ci aspettavamo una rinuncia, 
poiché avevano rinviato da troppo tempo 
molte partite – racconta  Giancarlo Alessi 
giovane portiere dell’Active Network 
-. La notizia arrivata in settimana da un 
lato l’abbiamo presa nel migliore dei 
modi, in quanto sono tre punti che ci 
ritroviamo in più senza dover affrontare 
una partita, che sarebbe stata a mio avviso 
alquanto delicata. Inoltre abbiamo avuto 

un week end di riposo concessoci dal 
mister (sorridendo, ndg). Da un altro lato 
c’è l’aspetto negativo, perché volevamo 
dimostrare sul campo che siamo con la 
testa ai play-off e che lotteremo con le 
unghie e con i denti per raggiungere tale 
traguardo”.
TCParioli - Il calendario ha in 
programma un doppio impegno in trasferta 
contro le ultime della classe: TCParioli 
ed Eagles Aprilia. Due partite abbordabili 
per consolidare l’attuale posizione in 
classifica: “Con il TCP sicuramente non 
dovremo fare fede al largo risultato 
dell’andata – chiarisce il portiere viterbese 
-, soprattutto adesso che hanno perso lo 
scontro importante contro l’Eagles Aprilia. 
Sicuramente avranno uno stimolo in più 
per fare bene e magari per dimostrare 

di essere in una partita secca al nostro 
livello”.
Corsa play-off - Resta vivo il sogno 
di raggiungere i play-off, ma bisogna fare i 
conti con un calendario tutto in salita, in 
particolar modo con le sfide in programma 
tra il 28 marzo e il 18 aprile: “Come ho 
detto in precedenza, stiamo cercando di 
rimanere il più possibile concentrati per 
non fallire l’obiettivo play-off – conclude 
Alessi -. Sappiamo di non poter sbagliare 
poiché arrivare con troppi punti di distacco 
dal terzo posto comprometterebbe la 
nostra corsa. Al momento, trovandoci 
a cinque punti dal Lido di Ostia e con 
l’ostica trasferta di Ferentino e le due gare 
casalinghe contro le prime due della classe, 
direi proprio che non possiamo concederci 
cali di concentrazione”.

PAUSA OBBLIGATA
L’ACTIVE NETWORK SI GODE LA SETTIMANA DI RIPOSO E PENSA AL CALENDARIO
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Terzo fine settimana amaro 
consecutivo per il Real Castel 
Fontana di mister Checchi, che 
nella nona di ritorno lascia il 
campo della Capitolina Marco-
ni prima in classifica a corto di 
punti ma stavolta con la cer-
tezza di una bella prestazione 
in tasca. Dopo le sconfitte in-
cassate sul terreno del Palom-
bara e nella scorsa casalinga 
contro l’Atletico Ferentino, 
arriva dunque il 6-4 contro 
la formazione al vertice, un 
risultato che continua a non 
pregiudicare granché, complici 
gli altri risultati di giornata, la 
posizione di metà graduatoria 
della formazione rosso-nera. 
Per la prossima non ci saranno 
scuse però: c’è da rimettere i 
conti a posto nel ritorno ca-
salingo contro il Civitavecchia, 
riferisce il giocatore Lorenzo 
Pistella, da dicembre sotto la 
bandiera rosso-nera. 
Con la big – Come fu pure 
nella casalinga d’andata, una 
sconfitta sì, ma non senza lot-
ta: “Conosciamo i nostri limiti, 
sapevamo ovviamente chi 
avremmo trovato in campo, la 
formazione candidata alla vit-
toria del girone. Non abbiamo 
regalato nulla a nessuno però, 
siamo andati lì per giocare la 
nostra gara e l’abbiamo fatto. 
Se vogliamo sappiamo costru-
ire molto bene, e l’abbiamo 
dimostrato come già fatto 
nella gara d’andata in casa 
nostra. Il primo tempo è sta-
to bello e combattuto, siamo 

scesi un po’ alla ripresa poi, 
calo dovuto anche al fatto che 
numericamente siamo sempre 
un po’ contati. Sotto questo 
profilo sarebbe potuta andare 
leggermente meglio forse, ma 
avevamo sempre a che fare 
con la Capitolina”. 
Valutazioni – “Da qui alla 
fine dell’anno siamo determi-
nati a non concedere spazi”, 
prosegue il giocatore. “Al di 
là degli allenamenti, il sabato, 
tra squalifiche e infortuni che 
incidono sulla nostra rosa già 
non larga, ci siamo ultimamen-
te ritrovati un po’ stirati. È un 
dato di fatto e ci facciamo i 
conti. Partiamo molto bene, 
ma al secondo tempo incon-
triamo sempre un certo calo, è 
difficile mantenere il tiro alto, 
subentra la stanchezza. Con la 
Capitolina abbiamo comunque 
fatto molto meglio rispetto 
al ritorno col Palombara, la 
seconda squadra più forte del 
campionato”. 
Civitavecchia atteso in 
casa – “Non solo con un oc-
chio alla classifica, ma pure per 
riscattarci del risultato dell’an-
data sarà una di quelle gare da 
vincere assolutamente”, con-
clude Lorenzo. “Non abbiamo 
ben digerito il 7-0 dello scorso 
incontro e da qui al termine 
del girone miriamo a vincere 
tutto. Non abbiamo nulla da 
chiedere al campionato, se non 
onorare la maglia che indos-
siamo dando il nostro meglio 
sempre”.

SCONFITTA CON ONORE 
6-4 CON LA CAPITOLINA, PISTELLA: “NON ABBIAMO REGALATO NULLA” 

REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1

Lorenzo Pistella
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STOP CON IL 
LIDO 
FERRETTI: “SODDISFATTO DELLA 
PRESTAZIONE” 
Il periodo positivo dei biancoazzurri di 
Ferretti viene interrotto dal Lido di Ostia 
che, si porta a casa la vittoria e i tre punti 
con il risultato di 4-1. Una partita di certo 
non facile vista la forza degli avversari che 
occupano la terza posizione in classifica. 
Mister Ferretti – “Abbiamo incontrato 
una delle squadre più forti del campionato, 
Matranga ha dato un’importante impronta 
a questa squadra. Abbiamo disputato 
un ottimo primo tempo, sono passati 

in vantaggio loro ma dopo un minuto è 
arrivato il nostro pareggio con De Lucia. A 
inizio ripresa abbiamo sbagliato l’approccio 
nei primi dieci minuti subendo due gol che 
ci hanno tagliato le gambe sul piano del 
recupero della partita. In tutti i modi poi 
abbiamo provato a recuperare ma il palo ci 
ha negato più volte la gioia del gol. Questo 
risultato non andrà sicuramente ad inficiare 
le ottime prestazioni che la squadra sta 
avendo in queste ultime gare, tutti quanti 
sono entrati alla grande in questo contesto 
dove anche i giovani stanno rendendo 
al massimo. Ci abbiamo provato ma non 
sempre si riesce, contro le grandi squadre, 
a fare l’impresa come abbiamo fatto con la 
Capitolina Marconi. Mi aspetto di continuare 
a vedere nella mia squadra la voglia di dare 
il massimo per scalare ancora altre posizioni 
in classifica”. 

Città di Paliano – Avversaria del 
prossimo turno, nella venticinquesima 
giornata di campionato, sarà il Città di 
Paliano, altra formazione dura da affrontare: 
“Sarà sicuramente una bellissima partita, ho 
avuto all’andata un’ottima impressione su 
questa squadra. Speriamo di disputare una 
grande gara così come è stato nelle ultime 
otto partite”.

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

LAZIO CALCETTO
SERIE C1

Il mister Fabrizio Ferretti
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SEMPRE AL 
COMANDO
SANTA MARINELLA 
DI NUOVO IN FUGA, 
COSMOS AD UN PUNTO 
DALLA C1, GAVIGNANO 
E FONDI RESTANO IN 
VETTA AI GIRONI C E D
Le capolista dei quattro 
raggruppamenti di Serie C2 
fanno sentire la propria voce 
nel ventesimo turno: il Santa 
Marinella allunga nuovamente 
sulle inseguitrici nel girone 
A, i Cosmos sono ormai 
sempre più vicini all’aritmetica 
promozione in C1, Gavignano 
e Gymnastic Fondi vincono 
d’autorità tenendo la testa 
avanti nelle infuocate battaglie 
per il primo posto dei gironi 
C e D.
Girone A - Le tre sconfitte 
patite da inizio 2015 avevano 
insinuato qualche dubbio sulla 
tenuta della leadership del 
Santa Marinella, i tirrenici hanno 
risposto per le rime in una 
giornata forse decisiva per le 
sorti del girone: il 3-1 ottenuto 
fuori casa nel big match 
con il Villa Aurelia riporta la 
squadra di Di Gabriele a +8 
sugli avversari di giornata. La 
nuova fuga della capolista è 
favorita anche dal pesante 
KO de La Pisana: il team di 
Beccafico cade 6-2 sul campo 
del CCCP e si fa raggiungere 
dall’Aranova, corsara per 4 a 
2 con la Nordovest. I successi 
di Spinaceto e Carbognano 
infiammano ulteriormente 
la già accesissima lotta per la 
promozione: Lepre e compagni 
si impongono 5-4 in casa di un 
Ronciglione sempre più vicino 
al baratro, mentre la compagine 
di Mazzei travolge 10-3 l’Honey 

Valle dei Casali superandolo 
in classifica. Aurelio e Sporting 
Club Marconi impattano sul 3-3 
e si vedono raggiungere dalla 
Virtus Anguillara, che torna al 
successo dopo cinque sconfitte 
consecutive espugnando per 
5 a 4 il campo del Città di 
Fiumicino. Il Santa Marinella 
proverà a compiere un altro 
passo verso la promozione 
nel prossimo match interno 
con il CCCP: tra le inseguitrici 
l’impegno più arduo spetterà 
a La Pisana, che riceverà il 
Carbognano, da seguire anche 
Spinaceto-Aurelio e Sporting 
Club Marconi-Villa Aurelia.
Girone B - I Cosmos 
si impongono per 5 a 2 
sull’History Roma 3Z e si 
portano ad un solo punto 
dall’aritmetica promozione in 
Serie C1: la squadra di Salustri 
è ora a +18 con sei giornate 
ancora da giocare sull’Atletico 
Acquedotto, che resta la quarta 
forza del campionato grazie 
al 10-2 sul Santa Gemma, e 
le basterà anche un pareggio 
nel prossimo impegno con 
il Nomentana Futsal per 
festeggiare. Nel frattempo 
le due inseguitrici vincono e 
restano nella scia della capolista: 
la Virtus Stella Azzurra piega 
4-2 il Parco di Tor di Quinto, 
il Valentia invece si impone 
per 5 a 2 sul difficile campo 
della Fenice. La Generazione 
Calcetto conferma tutta la 
bontà del proprio campionato 
grazie al 6-4 esterno con l’Easy 
Med TivoliGuidonia: Cherchi 
e compagni scavalcano il 3Z 
e restano a +2 sul Futsal 
Appia, che piega 4-3 la Virtus 
Divino Amore, mentre termina 
sul 3-3 la sfida tra Poggio 
Fidoni e Nomentana Futsal. Il 

grande vantaggio accumulato 
sulle inseguitrici potrebbe 
rendere il prossimo turno già 
decisivo anche per le altre due 
candidate alla promozione: 
già detto dei Cosmos, ai quali 
servirà un solo punto per 
festeggiare la C1, potranno 
stappare lo spumante in caso 
di vittoria anche la Virtus Stella 
Azzurra, impegnata sul campo 
della Virtus Divino Amore, ed 
il Valentia, che riceverà la visita 
del Futsal Appia.
Girone C - Il Gavignano 
oltrepassa quota 50 punti 
vincendo con il punteggio di 
8 a 2 il testacoda sul campo 
del Futsal United: la squadra 
di Cerbara risponde così ai 
successi del Rocca di Papa, 
che supera 7-5 un combattivo 
Ceccano, e del Frosinone, che 
passa 3-1 in rimonta nel fortino 
del Meeting Genzano. La Cisco 
Roma resta aggrappata al treno 
promozione sbancando 5-3 
Colli Aniene nel big match di 
giornata con la Vigor Perconti: 
i blaugrana vedono ormai 
allontanarsi le prime posizioni 
e subiscono il sorpasso del 
Tor Tre Teste, che batte 6-3 
l’Atletico Alatri. L’Atletico 
Marino conquista tre punti 
pesanti in ottica salvezza 
imponendosi per 7 a 2 fuori 
casa con l’Iris FB, matura invece 
un pirotecnico 7 a 7 tra Pavona 
e Città di Colleferro. Raffica 
di big match nel ventunesimo 
turno: il Gavignano ospiterà una 
Vigor Perconti in difficoltà, il 
Rocca di Papa avrà vita molto 
difficile sul campo dell’Atletico 
Alatri e la Cisco Roma se la 
vedrà in casa con il Tor Tre 
Teste. Il Frosinone avrà un 
impegno più morbido con il 
Pavona, incroceranno le proprie 

strade inoltre le ultime quattro 
della classifica: ne sapremo di 
più sulla lotta salvezza dopo le 
sfide Colleferro-Futsal United e 
Ceccano-Iris.
Girone D - La Gymnastic 
Fondi non sbaglia nel posticipo 
con il Connect vincendo 
5-1 e restando al comando 
del girone pontino: il team 
di Biasillo si tiene alle spalle 
lo Sport Country Club, che 
piega 5-4 il Città di Cisterna, 
l’Atletico Anziolavinio, che 
si impone 5-3 sul campo del 
Penta Pomezia, ed il Velletri, 
che batte di misura per 2 a 1 la 
Vis Fondi. Lo Sporting Giovani 
Risorse torna a vincere in 
casa liquidando per 8 a 2 l’Ask 
Pomezia: Iannella e compagni 
volano a +3 sul Real Podgora, 
che strappa il 2-2 sul campo 
della Vigor Cisterna di Angeletti. 
La Fortitudo Terracina passa 
6-3 nella trasferta con il Città 
di Minturnomarina salendo 
al quartultimo posto della 
classifica: la compagine di 
De Clemente subisce invece 
la diciannovesima sconfitta 
stagionale e vede ormai 
avvicinarsi la retrocessione. 
Il big match del prossimo 
turno sarà Anziolavinio-Sport 
Country Club: la Gymnastic 
Fondi, impegnata a Terracina, 
tiferà per i neroniani al fine 
di allungare in vetta, il Velletri 
dovrà invece superare fuori 
casa il complicato ostacolo del 
Città di Cisterna.
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GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
20A GIORNATA 

Nordovest - Aranova 
2 - 4 
Bucci, Follo; 2 Di Cosimo, 
Gianni, Salvagnini 
Città di Fiumicino - 
Virtus Anguillara 5 - 6 
2 D’Intino, 2 Imperato, Mureddu; 
2 Ceccon, 2 Rossi, Aschi, 
Tortorelli 
Villa Aurelia -  
Santa Marinella 1 - 3 
Marras; 2 Maggi, De Fazi 

CCCP - La Pisana 6 - 2 
3 Mariani, Acquaviva, Andreucci, 
Bottoni F.; Marcucci, Roccatani 
Ronciglione United - 
Spinaceto 4 - 5 
Fiore, Mariani, Petriaggi, Zucci; 2 
Russo, Fabrizi, Iafolla, Ricci 
Aurelio - Sporting Club 
Marconi 3 - 3 
Bresin, Mafrica, Sabbatucci; 
Mutta, Niceforo, Stefani 
Carbognano - Honey 
Valle dei Casali 10 - 3 
4 Carosi V., 2 Carosi A., 2 Carosi 
S., 2 Ouafiq; Corsaletti, Gentili, 
Pergola

20A GIORNATA 

Easy Med - Generazione 
Calcetto 4 - 6 
2 Cara, Cannone M., Pastori; 
2 Cherchi, Bruschi, Fioretto, 
Mirante, Galloppa 
Cosmos - History Roma 
3Z 5 - 2 
2 Tufo, Albuccetti, Campanelli, 
Dos Santos; 2 Duro 
Spes Poggio Fidoni - 
Nomentana Futsal 3 - 3 
D’Amelia, Graziani, Santarelli; 2 
Carioni, Di Rocco 

Atletico Acquedotto - 
PGS Santa Gemma 10 - 2 
3 Guitaldi, 2 Galante, 2 Raffaelli, 2 
Ramazio, Geppa; D’Ambra, Sesti 
Futsal Appia -  
Virtus Divino Amore 4 - 3 
2 Vecchia, Minniti, Palummieri; 2 
Costantini, Padellaro 
Fenice - Valentia 2 - 5 
Briotti, Rosini; 3 Evangelista I., 
Giallatini, Visonà 
Virtus Stella Azzurra - P. 
di Tor di Quinto 4 - 2 
Boffa, Ciaralli, Salvi, Teofilatto; 
Antonioli, Poma

20A GIORNATA 

Sporting Giovani Risorse 
- Ask Pomezia 8 - 2 
2 Iannella, Contarino, Corazzina, 
Dalla Zanna M., De Santis, Gaito, 
Martufi; 2 Ingenito 
Penta Pomezia - Atletico 
Anziolavinio 3 - 5 
2 Margani, Perelli; 2 Moncada S., 
Del Brusco, Musilli 
Gymnastic Fondi - 
Connect 5 - 1 
2 Riso, Mastromattei, Pannozzo, 
Teseo 

Minturnomarina - 
Fortitudo Terracina 3 - 6 
3 Flocco; 2 Francescato, Pellino, 
Saccoccia, Vestoso 
Vigor Cisterna -  
Real Podgora 2 - 2 
D’Angelo An., Petrone; Cesaro, 
Montalto 
Velletri - Vis Fondi 2 - 1 
2 Vicario; Cataldi 
Sport Country Club - 
Città di Cisterna 5 - 4 
4 Sorrentino, Corona; 2 
Anyadike, 2 Ponzo

29 De Fazi (Santa Marinella), 24 
Borriello (Villa Aurelia), 23 Caro-
si S. (Carbognano), 23 Carosi V. (Carbognano), 
19 Rossi (Virtus Anguillara), 19 Galvez (Spor-
ting Club Marconi), 18 Lepre (Spinaceto 70)

25 Cherchi (Generazione Calcetto), 24 Tufo 
(Cosmos), 23 Cannone M. (Easy Med Tivoli-
Guidonia), 22 Graziani (Spes Poggio Fidoni), 
21 Monni (Futsal Appia 23), 21 Albuccetti 
(Cosmos), 20 Ciufoletti (Cosmos)

36 Sinibaldi F. (Vis Gavignano), 34 Cotichini Fr. 
(Rocca di Papa), 30 Tarabonelli (Atletico Ala-
tri), 26 Sellati (Rocca di Papa), 26 Rosina (AM 
Frosinone), 26 Cerbara M. (Vis Gavignano), 
25 Collepardo (AM Frosinone)

35 Ponzo (Città di Cisterna), 29 Moncada S. 
(Atletico Anziolavinio), 27 Sorrentino (Sport 
Country Club), 23 Flocco (Minturnomarina), 
21 Cristofoli (Real Podgora), 20 Ciuffa (Real 
Podgora), 20 Diana (Velletri)

TD Santa Marinella 44

Aranova 36

Villa Aurelia 36

La Pisana 36

Spinaceto 70 35

Carbognano UTD 34

Honey Valle dei Casali 32

Virtus Anguillara 29

Aurelio 2004 29

Sporting Club Marconi 29

CCCP 1987 23

Città di Fiumicino 15

Nordovest 14

Ronciglione United 6

Cosmos 52

Virtus Stella Azzurra 50

Valentia 50

Atletico Acquedotto 34

Generazione Calcetto 32

History Roma 3Z 30

Futsal Appia 23 30

Spes Poggio Fidoni 28

Fenice 26

Virtus Divino Amore 21

Nomentana Futsal 19

Easy Med TivoliGuidonia 16

PGS Santa Gemma 10

Parco di Tor di Quinto 7

Vis Gavignano 51

Rocca di Papa 49

AM Frosinone 48

Cisco Roma 43

Tor Tre Teste 39

Vigor Perconti 37

Atletico Alatri 33

Meeting Genzano 26

Atletico Marino 17

Pavona 16

Futsal Ceccano 15

Città di Colleferro 14

Iris FB 9

Futsal United 014 4

Gymnastic Studio Fondi 47

Sport Country Club 45

Atletico Anziolavinio 44

Velletri 44

Sporting Giovani Risorse 34

Real Podgora 31

Penta Pomezia 26

Città di Cisterna 26

Vigor Cisterna 23

Vis Fondi 22

Fortitudo Terracina 17

Ask Pomezia Laurentum 16

Connect 16

Città di Minturnomarina 3

S. Club Marconi - Villa Aurelia 
Honey V. d. Casali - C. di Fiumicino 
Aranova - Ronciglione United 
Virtus Anguillara - Nordovest 
La Pisana - Carbognano 
Santa Marinella - CCCP 
Spinaceto - Aurelio

Divino Amore - Stella Azzurra 
Tor di Quinto - Spes Poggio Fidoni 
Valentia - Futsal Appia 
PGS Santa Gemma - Fenice 
History Roma 3Z - Easy Med 
Nomentana Futsal - Cosmos 
G. Calcetto - Atletico Acquedotto

Vis Fondi - Vigor Cisterna 
Città di Cisterna - Velletri 
Connect - Sporting Giovani Risorse 
Anziolavinio - Sport Country Club 
Ask Pomezia - Penta Pomezia 
F. Terracina - Gymnastic Fondi 
Real Podgora - Minturnomarina

20A GIORNATA 

Futsal United -  
Vis Gavignano 2 - 8 
2 Mauceri; 4 Sinibaldi A., 2 
Cerbara F., Ercoli, Sinibaldi 
Alessandro 
Rocca di Papa -  
Futsal Ceccano 7 - 5 
3 Sellati, 2 Cotichini Fl., 2 
Cotichini Fr.; 3 Pizzuti, Cicciarelli, 
Di Vico 
Pavona -  
Città di Colleferro 7 - 7 
2 Moresco, Colagrossi, Liberati, 
Martinoli, Termine; 3 Trombetta, 2 
Gargano, Crescenzi, Valenzi 

Iris FB - Atletico Marino 
2 - 8 
2 Arduini; 4 Fiacchi M., 2 Rinaldi, 
Amadei, Mariotti 
Tor Tre Teste -  
Atletico Alatri 6 - 3 
Fabellini, Fimmanò, Follega, 
Isabella, Lucarelli, Tesciuba; 
Campus, Valenti, Volpe 
Vigor Perconti -  
Cisco Roma 3 - 5 
2 Magrini, Valentini; 2 Sereni, 
Autieri, Castelli, Saddemi 
Meeting Genzano -  
AM Frosinone 1 - 3 
Molinari; Cellitti, Collepardo, 
Rosina

AM Frosinone - Pavona 
Atletico Marino - Meeting Genzano 
Futsal Ceccano - Iris FB 
Città di Colleferro - Futsal United 
Cisco Roma - Tor Tre Teste 
Vis Gavignano - Vigor Perconti 
Atletico Alatri - Rocca di Papa

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

C2



12/03/2015
32

ARTICOLO A CURA DI DIOMIRA GATTAFONI

AURELIO 2004
SERIE C2 GIRONE A

FIFTY-FIFTY
BRESIN: “SIAMO SEMPRE ARTEFICI DEL NOSTRO DESTINO”
L’Aurelio e lo Sporting 
Club Marconi fanno 
fifty fifty. Finisce 3-3 lo 
scontro che avrebbe 
potuto determinare il 
sorpasso della squadra di 
Rossi, felicemente reduce 
dalla vittoria sul Santa 
Marinella. Per i padroni 
di casa segnano Bresin, 
Sabbatucci e Mafrica; 
per gli avversari, Mutta, 
Stefani e Niceforo. Le 
posizioni reciproche 
tra le due squadre del 
girone A restano dunque 
immutate e per di più 
coincidenti. Il capitano 
dell’Aurelio 2004 Stefano 
Bresin non nasconde la 
propria delusione per 
l’ultima prova non vinta e 
per le varie “negligenze” 
accumulate dalla prima 
squadra in questa 
stagione: “Siamo sempre 
artefici del nostro 
destino. Per me vale la 
formula del <se vinco mi 
diverto>, non altro”.
Calma piatta dopo 
l’impresa - “L’impresa 
col Santa Marinella 

l’hanno fatta perché io 
ero squalificato. Scherzi 
a parte, abbiamo buttato 
via tutto il campionato, 
che ormai per quanto 
ci riguarda si è livellato 
verso il basso. Sia quando 
vinciamo che quando 
pareggiamo o perdiamo, 
facciamo tutto da soli. 
Anche l’ultima volta, 
è come se fosse finita 
6-0 per noi. In questo 
campionato sta avendo la 
meglio chi è più continuo. 
La Pisana è infatti 
secondo me più forte del 
Santa Marinella, anche 
se meno costante della 
prima in classifica”. 
Bonus/Malus -  
Anche se di tempo ce n’è 
ancora, ogni bonus è stato 
sprecato. Ci aspetterà ora 
lo Spinaceto, la squadra 
allenata da Rossetti, uno 
dei migliori. Poi ancora, 
dovremo vedercela con 
l’Aranova seconda e, a 
seguire, con l’Honey che 
ha uno degli organici 
migliori. Col Carbognano 
abbiamo preso gol a 

cinque secondi dalla 
fine; così è successo 
col CCCP 1987. Con 
almeno quattro punti 
in più staremmo molto 
meglio; nessuno di noi 

è scoraggiato ma solo 
consapevole di aver 
perso molte opportunità 
importanti. Lo stesso 
obiettivo di giungere 
tra le prime tre sembra 

arduo, considerato che 
le squadre per due posti 
sono tante. Il Santa 
Marinella si aggiudicherà 
infatti inevitabilmente 
almeno il secondo posto”.

Stefano Bresin
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OBBLIGATI A RIPRENDERE LA MARCIA
Un’imprevedibile debacle 
interessa la squadra di 
Beccafico che sospende 
il passo trionfale al 
cospetto della CCCP 
1987. Una tripletta di 
Mariani ed un tris di 
Bottoni, di Andreucci e di 
Acquaviva fanno eco alle 
sole due reti di Marcucci 
e di Roccatani. È Matteo 
Conti a ricostruire 
l’amara disfatta in 
trasferta, determinato 
a voltare pagina: “Sono 
sicuro che è stato un 
incidente di percorso 
perché l’ambiente è 
sereno e vivo ed ha 
voglia di ripartire da 
subito per andare avanti 
in campionato e in 
Coppa”.
6-2 per la CCCP 
1987 - Cade ancora 
il Villa Aurelia e - 
purtroppo - inciampa 
anche La Pisana. Ve 
lo sareste aspettati? 
Avete qualcosa da 
rimproverarvi? “Sì, 
purtroppo non abbiamo 
sfruttato questo 
vantaggio. Non ci 
saremmo mai aspettati 
un esito del genere... 
forse, anzi sicuramente 
non abbiamo approcciato 
la gara come dovevamo 
e questo ha complicato 
tutto perché loro hanno 

fatto giustamente la 
partita della vita e il 
campo piccolo li ha 
aiutati nel difendersi – 
Prosegue matteo Conti 
- Siamo partiti subito 2-0 
per loro, dopo abbiamo 
fatto la partita noi ma 
senza essere troppo 
incisivi: eravamo lenti e 
prevedibili. Comunque 
fino a metà secondo 
tempo eravamo in 
partita 3-2 per loro con 

un tiro libero sbagliato 
che poteva significare 
pareggio. Dopo, con il 
portiere di movimento 
abbiamo peggiorato lo 
score... Tutto è scaturito 
da un inizio in sordina. 
Una vittoria meritata la 
loro”. 
Analisi - “Le attenuanti 
ci sono ma non devono 
essere un alibi: da 
quattro/cinque partite 
giochiamo in sette/

otto per via di infortuni 
importanti e, visto 
che non siamo una 
squadra di primo pelo, 
la stanchezza un po’ si 
fa sentire; sono sicuro 
che è stato un incidente 
di percorso perché 
l’ambiente è sereno 
e vivo ed ha voglia 
di ripartire da subito 
per andare avanti in 
campionato e in Coppa”. 
Il Carbognano 

alle calcagna - 
Nella prossima di 
campionato affronterete 
il Carbognano: con quale 
spirito? “Il Carbognano 
è una squadra ostica: 
all’andata vinse 
nettamente ma oggi noi 
siamo un’altra squadra, 
quindi non temiamo 
nessuno però massimo 
rispetto, altrimenti 
rischiamo di fare la fine 
di sabato...”.

CONTI: “IL NOSTRO UN INIZIO IN SORDINA, UNA VITTORIA MERITATA LA LORO”

LA PISANA
SERIE C2 GIRONE A

Matteo Conti
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ROMA 3Z
SERIE C2 GIRONE B

IMPRESA MANCATA 

Il 3Z sbatte contro il Cosmos e 
vede interrompersi la striscia di 
vittorie consecutive. La squadra 
gialloblù, infatti, non riesce 
nell’impresa di espugnare il campo 
della capolista ed è costretta ad 
arrendersi per 5-2, vedendosi 
così scavalcare dalla Generazione 
Calcetto in classifica. 
Meccanismi imperfetti – 
L’analisi dell’incontro la lasciamo 
a Fabrizio Scaccia: “La mia 
formazione non ha risposto 
come mi aspettavo, o meglio 
non ha fatto vedere quello che 
avevamo preparato in settimana. 
Senza dubbio, a incidere sulla 
nostra prestazione è stata anche 
la bravura degli avversari, ma è 
inutile nascondere che certe 
cose non ci sono proprio venute. 
Abbiamo provato a dare subito 
fastidio, andando in pressione fin 
dall’inizio. Aspettare non sarebbe 
servito a nulla, ma, purtroppo, 
alcuni meccanismi non hanno 
funzionato e abbiamo incassato 
un brutto uno-due. A quel punto, 
ho chiesto di cambiare tattica 
e nel secondo tempo abbiamo 

provato anche con il portiere di 
movimento. La verità, però, è che, 
come detto, avevamo preparato 
la sfida in un modo, mentre poi è 
andata chiaramente in un altro”. 
Primo posto e playoff – 
Scaccia, da allenatore del 3Z, ha 
già avuto modo di incontrare 
le prime tre della graduatoria. 
Ci affidiamo, dunque, alla sua 
esperienza, per chiedere un 
parere sulla corsa al titolo: “Resto 
ancora della mia opinione iniziale 
e confermo che, personalmente, 
reputo la Stella Azzurra superiore 
alle rivali. Cosmos e Valentia 
sono ottime squadre, ma è la 
formazione di Beccaccioli quella 
che mi impressiona di più”. 
Dalla lotta per il titolo a quella 
per i playoff: “La salvezza non è 
ancora aritmetica, ma è inutile 
prendersi in giro. Io e i ragazzi 
ci siamo guardati negli occhi, 
l’intenzione è quella di provare 
a raggiungere i playoff. Abbiamo 
deciso di crederci fino alla fine, 
anche perché altrimenti, senza 
scopi o traguardi, sarebbe inutile 
continuare ad allenarsi. Credo che 

la corsa riguardi noi, l’Acquedotto, 
la Generazione Calcetto e l’Appia. 
Quattro formazioni per due posti: 
le possibilità non mancano”. 
Easy Med – Nel prossimo 
turno, Didonè e compagni 
ospiteranno l’Easy Med: “I 
nostri avversari sono in una 
situazione molto calda e hanno 
bisogno di punti per provare 
a evitare i playout, ma, se 
vogliamo lottare davvero per i 
playoff, non possiamo sbagliare 
queste gare - spiega Scaccia -. 
Entreremo in campo per i tre 
punti, anche perché dovremo 
sfruttare appieno lo scontro 
diretto tra Generazione Calcetto-

Acquedotto. Per fortuna, salvo 
imprevisti, dovrei avere tutta la 
rosa a disposizione”.

SCACCIA: “LA SQUADRA NON HA RISPOSTO COME MI ASPETTAVO” 

Fabrizio Scaccia

Giovanissimi C
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L’Under 21 espugna il campo del 
Colli Albani, gli Allievi quello della 
Forte Colleferro. Due vittorie 
fondamentali: la formazione 
di Ciaravolo riscatta il brutto 
scivolone contro il Flaminia Sette 
e resta a ridosso delle prime, 
mentre Lo Sardo e compagni 
si mantengono a -1 dalla vetta 
e, a tre giornate dal termine, 
provano ad alimentare le proprie 
speranze di arrivare davanti a 
tutti. 
Under 21 – Il 7-1 finale 
non lascia molto spazio alle 
interpretazioni: “Abbiamo 
disputato un’ottima gara 
-racconta Alessandro Pasculli 
-. La squadra non ha concesso 
mai nulla, se non due-tre azioni 
nell’intera ora di gioco. C’è un 
po’ rammarico per il gol preso, 
ma il risultato parla chiaro. Siamo 
stati superiori in tutto, anche 
sul piano caratteriale. Siamo 
stati bravi, visto il divario, a non 
cadere nelle loro provocazioni. 
Nel prossimo turno, d’altronde, 
ci aspetta una gara importante 
e, quindi, era importante non 
ricevere sanzioni disciplinari. 
Adesso arriveranno gli scontri 

diretti, ma, per fortuna, avremo 
il vantaggio di giocare sempre in 
casa, tranne che con la Fenice. 
Ci teniamo a fare bene davanti 
al nostro pubblico, ma anche a 
riscattare il girone di andata, in 
cui abbiamo fallito quasi tutti 
i big match”. Il ciclo terribile 
partirà con il Club Atletico 
Acquedotto: “Mi aspetto una 
gara molto fisica, come successo 
anche all’andata - spiega il 
capitano -. Il nostro obiettivo è 
quello di indirizzare fin da subito 
il match, anche perché, in caso 
di successo, possiamo tornare in 
corsa per il primo posto. Siamo 
nella parte finale della stagione 
e il mister ci ha chiesto di non 
sbagliare più neanche una partita. 
Dobbiamo cambiare marcia 
negli scontri diretti, ma non 
ci tiriamo indietro. Crediamo 
ancora nel primo posto e, quindi, 
proveremo a vincere tutte le 
gare rimaste. Il risultato non mi 
importa: mi accontenterei anche 
di vincere sempre 1-0”. 
Allievi – Prestazione dai due 
volti quella degli Allievi, che, però, 
alla fine si sono imposti per 6-4 
contro la Forte Colleferro: “Il 

primo tempo è stato ottimo - 
commenta Luciano Bartoli – e, 
infatti, siamo andati sul 3-0 già 
dopo una decina di minuti. Nella 
ripresa, invece, ho visto una 
squadra stanca sia mentalmente 
sia fisicamente. I nostri avversari 
sono cresciuti e hanno 
rimontato fino al 5-4, anche 
per demerito nostro. Restiamo 
comunque a -1 dalla vetta. Le 
possibilità di arrivare primi 
ovviamente si riducono giornata 
dopo giornata, ma abbiamo il 
dovere di fare il nostro fino 
alla fine. Occorre continuare 
a lavorare non solo in ottica 
primo posto ma anche in vista 
dei playoff”. Prossimo avversario 
il Labico, che ha raccolto solo 
sette punti in tutto il campionato: 
“Nessuna partita è semplice, se 
non viene approcciata in maniera 
corretta - avvisa il mister -. In 
settimana lavoreremo sugli 
errori commessi nell’ultima 
sfida e poi mi concentrerò sulla 
testa di quei ragazzi che stanno 
rendendo al di sotto del proprio 
potenziale. Contro il Labico 
potrei anche dare spazio a chi 
ultimamente ha giocato meno”.

ROMA 3Z
SETTORE GIOVANILE

IMPRESA MANCATA SUCCESSI ESTERNI 
UNDER 21 E ALLIEVI VINCONO IN TRASFERTA  

Alessandro Pasculli Luciano Bartoli



12/03/2015
36

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

CHE DISFATTA! 
GRASSI E COMPAGNI SCONFITTI 10-3 SUL CAMPO DEL CARBOGNANO 

Una sconfitta inaspettata, 
soprattutto nelle proporzioni. 
La trasferta sul campo del 
Carbognano si preannunciava 
sicuramente complicata, ma, 
dopo le belle vittorie contro 
Aranova e Anguillara, nessuno si 
sarebbe immaginato di perdere 
per 10-3. Un punteggio pesante 
che ferisce nell’orgoglio la 
squadra di Tallarico, senza, però, 
comprometterne più di tanto il 
cammino.  
Giornata storta – L’ingrato 
compito di commentare una 
delle peggiori prestazioni 
dell’anno spetta ad Alessandro 
Nobile: “Sabato abbiamo giocato 
veramente male. Credo sia stata 
una questione di testa e non 
fisica. Nonostante le assenze, 
infatti, per me si è trattato di 

un problema mentale. Il campo 
all’aperto non ci ha aiutato, 
ma non vogliamo cercare 
scuse. Il primo tempo, pur non 
entusiasmando, siamo riusciti a 
creare alcune occasioni nitide. 
Purtroppo non siamo stati bravi 
a sfruttarle e poi siamo stati 
puniti dall’unico tiro dei nostri 
avversari, che è valso l’1-0 con 
cui siamo andati negli spogliatoi. 
Nella ripresa, invece, abbiamo 
incassato tre gol in tre minuti e 
la squadra è andata in confusione. 
Sul 4-0 ci siamo innervositi e 
non abbiamo trovato la forza per 
reagire. Non ci aspettavamo una 
prova del genere, ma purtroppo 
è stata una giornata storta. 
Anche il portiere di movimento, 
che rappresenta la nostra arma 
in più, contro il Carbognano non 

ha funzionato come al solito”. 
Giochi aperti – Nulla, però, 
è perduto. Sia i playoff sia la 
promozione diretta, infatti, 
restano a portata di mano. 
Basti pensare che, nonostante 
il Valle dei Casali sia settimo, il 
secondo posto dista solo quattro 
lunghezze: “Mancano sei giornate 
e può succedere di tutto - 
afferma il giocatore, infortunato 
e costretto a restare fuori fino 
al termine della stagione -. In 
palio ci sono diciotto punti e, 
se giochiamo come sappiamo, 
possiamo conquistare l’intero 
bottino. Lo stop contro il 
Carbognano non ci voleva, ma 
proveremo a ripartire già da 
sabato. Il nostro obiettivo è 
quello di scendere sempre in 
campo per vincere. Siamo in 

corsa sia per i playoff sia per la 
promozione diretta: abbiamo il 
dovere di provarci fino alla fine”. 
Città di Fiumicino – Nel 
prossimo turno, Grassi e 
compagni ospiteranno il Città di 
Fiumicino: “È un derby, una gara 
difficile e da non sottovalutare 
- ammonisce Nobile -. Se 
facciamo il nostro, sono certo 
che possiamo vincere, ma non 
dobbiamo pensare che sarà una 
passeggiata. Già all’andata è stata 
una partita dura e combattuta. 
I punti di distacco sono tanti: la 
differenza tecnica tra noi e loro 
non si può negare, ma questo 
non vuol dire che sarà una sfida 
semplice, anche perché ogni 
derby nasconde un minimo di 
rivalità e tanta voglia di prevalere 
sull’avversario”.
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Dimenticato il clamoroso stop 
con il Futsal Ceccano, l’Atletico 
rialza subito la testa e raccoglie 
tre punti nello scontro diretto 
con l’Iris. Un successo di 
notevole importanza in chiave 
salvezza, con i marinesi che 
sorpassano lo stesso Ceccano 
e il Pavona e si allontanano dalla 
zona bollente della classifica.
Fiacchi - È il bomber Matteo 
Fiacchi a raccontarci la dinamica 
della gara di sabato pomeriggio: 
“Ci aspettavano qualche 
difficoltà alla vigilia dell’incontro. 
Il primo tempo si è concluso 
1-0 per noi e l’Iris ha sbagliato 
un tiro libero a sua disposizione. 
Nel secondo tempo, invece, 
c’è stato tutto un altro tipo 
di match anche perché noi 
avevamo la formazione al 
completo mentre loro hanno 
dovuto fare a meno di alcuni 
infortunati. Siamo riusciti a 
venire fuori alla distanza e ad 
aggiudicarci la gara. Ci tengo a 
ricordare che la nostra è una 
squadra molto giovane e siamo 
andati lì con l’unico “anziano” 
che è Onorati; il resto sono 
tutti ragazzi giovani, quindi 
complimenti a noi”.
Lotta salvezza - La 
matematica permanenza in 
Serie C2 è ancora lontana e 
nelle prossime tre partite sarà 
importante raccogliere più 
punti possibili per solidificare 
l’obiettivo salvezza: “Ogni partita 

va giocata – prosegue Fiacchi 
-. Noi non ci siamo mai trovati 
in questa posizione e quindi 
diventa più difficile non avendo 
tutta l’esperienza necessaria 
per affrontare una situazione 
del genere. La squadra c’è e 
anche l’organico. A Rocca di 
Papa abbiamo perso di un gol, 
ma giocando bene. Idem con 
il Frosinone. La squadra non 
merita questa posizione in 
classifica, però stiamo parlando 
di un gruppo inesperto che 
magari non capisce l’importanza 
di raccogliere un punto e 
prova a giocarsela sempre 
per vincere. Questo per noi 
è stato un anno di totale 
stravolgimento. Nella prossima 
stagione avremo sicuramente 
quell’esperienza che quest’anno 
è mancata. Ricordiamo che ci 
sono elementi presenti sia con 
noi che con l’Under 21. I nuovi 
arrivi di dicembre inoltre ci 
hanno dato una grossa mano. Io 
mi sento abbastanza coinvolto 
in questo progetto che 
condivido”. 
Settore giovanile – Torna 
a brillare la stella dell’Under 
21, vittoriosa in casa dell’AM 
Frosinone per 7-3. Interrotta 
in questo modo la striscia 
di sconfitte consecutive che 
aveva colpito i giovani calciatori 
castellani. Sconfitta interna, 
invece, per gli Allievi, battuti in 
casa dall’Airone per 7-3.
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SI TORNA ALL’EN PLEIN 
Si torna a vincere cercando 
di allontanare il più possibile 
il periodo buio che ha 
accompagnato la squadra fino 
ad oggi. La vittoria per 4-3 
contro il Virtus Divino Amore 
risolleva l’animo dei ragazzi 
che ora tenteranno il tutto per 
tutto in questo rush finale. 
Alex Balbo – “Come si vede 
dal risultato è stata una partita 
molto combattuta, come al 
solito siamo noi a complicarcele, 
potevamo gestire meglio il 
risultato al primo tempo poi 
però alla fine l’importante 
erano i tre punti, che è da un 
po’ che ci mancavano, anche per 
dare un senso al campionato 
perché perdere significava ormai 
gettare via tutto quello che 
avevamo costruito fino ad oggi. 
Sicuramente in questa gara c’è 
stata una reazione. Abbiamo 
avuto tanti deficit di rosa, me 
compreso che, in tutto l’anno 
tra i vari infortuni, ho saltato 
molte partite e quelle poche 
giocate non sono state di certo 
alla mia altezza. Se ci mettiamo 
tutti la testa da qui alla fine 
possiamo provare ad arrivare 
ai play off anche perché siamo 
lì e dobbiamo solo provare a 
fare di più”. Nel prossimo turno 
la squadra di mister Cipriani 

affronterà il Valentia: “Sarà 
sicuramente un’altra partita 
difficile, giochiamo contro 
una squadra che è partita in 
sordina, senza tanti nomi e 
tante aspettative, che è però un 
grande gruppo, che si sacrifica 
e lotta, e lo abbiamo visto 

all’andata dove ci hanno dato 
una bella lezione e per questo 
sarà difficile. Da qui alla fine 
saranno tutte finali e speriamo 
di portare a casa questi tre 
punti”. 
Juniores – Dopo quattro 
mesi torna in campo Manuel 

Marcone, che si è dimostrato 
subito fondamentale per la 
squadra segnando un gol 
importante nella vittoria 
per 2-4 in casa dell’Albano: 
“Abbiamo giocato abbastanza 
bene, ci manca ancora un po’ di 
cattiveria. Se iniziamo la partita 
bene riusciamo a sviluppare un 
bel gioco, quando invece non 
entriamo da subito in partita ci 
mettiamo un po’ a carburare e 
a trovare le giuste soluzioni ma 
alla fine abbiamo portato a casa 
questa vittoria. Felicissimo di 
essere tornato al gol ed ora che 
ho recuperato darò il massimo 
del contributo alla mia squadra”. 
Avversaria del prossimo turno 
sarà il Borussia. 
Under 21 – Anche in under 
21 Manuel ha dato il suo 
grande contributo firmando il 
gol decisivo che ha portato al 
successo la squadra di mister 
Marotta contro il Villa Real 
per 2-1. “E’ stata una partita 
tirata fino alla fine dove, anche 
qui, è mancata dall’inizio la 
cattiveria giusta. Sono molto 
soddisfatto di essere tornato e 
di aver segnato anche in Under 
21, devo recuperare ancora la 
forma ma sono molto carico e 
voglio essere d’aiuto anche a 
loro”.

BALBO: “VITTORIA IMPORTANTE, ABBIAMO REAGITO” 

Alex Balbo



OSTIA ROMA 
NUOVA 
CAPOLISTA 
NEL GIRONE G IL DELLE 
VITTORIE PERDE LA 
VETTA 
Girone A – L’Arcobaleno 
mantiene i quattro punti di 
vantaggio sul Don Bosco 
(5-1 al Valeas) grazie al 5-3 
con lo Sporting Matrix, 
cade il Colleferro contro la 
Polisportiva Genzano (4-3). 
poker del Matrix Ponte Loreto 
al Cecchina (4-1).  
Girone B – Non cambia 
nulla in vetta, dove il Real 
Ciampino rimane a +1 da 
L’Acquedotto dopo il successo 
per 7-3 con la Deafspqr. Gli 
alessandrini, invece, battono 8-3 
il Fisioaniene e si aggiudicano 
anche il recupero con la Deaf. 
Cade L’Airone (5-4 con la 
Nuova Arca), sconfitta che 
permette all’Atletico SPQR 
di riavvicinarsi al terzo posto, 
nonostante il pari per 5-5 
con il Night&Day. Altro pari 
maturato è quello tra Edilisa e 
Ciampino Città del Volo (7-7), 
da segnalare anche il poker del 
Colli Albani al Cris (4-2).  
Girone C – Il Città di 
Ciampino ne fa quattro al 
Morena e si conferma ad un 
punto dalla vetta, la capolista 
Lositana vince il derby 6-0 
contro il Casalbertone ed 
il recupero contro il San 
Giustino per 4-1.  Al terzo 
posto si stabilizza la New Team, 
reduce dal 6-3 al San Giustino, 
mentre il Turania sale al quarto 
grazie al 7-5 con il Pigneto. 
Successi anche per Real Roma 
Sud e Team Garden contro 

Pantano Borghese (9-3) e Villa 
Real (4-2).  
Girone D – Il Casalotti vince 
9-2 con l’Empire e mantiene 
i tre punti di vantaggio dal 
Fiumicino, reduce dall’11-2 
al Matus. Il Focene si avvicina 
provvisoriamente all’Eur Futsal 
grazie al 5-2 all’Italian Old Style; 
goleada del Colle del Sole con 
il Vega (9-4), poker della Roma 
al Real Mattei (4-3).  
Girone E – L’Italpol soffre ma 
vince con il Futsal Settecamini 
(4-3) e rimane in vetta. In scia 
il Tor Sapienza, grazie al 6-4 
all’Andrea Doria; settebello del 
San Francesco al Frassati (7-5), 
di misura la Tibur Superbum al 
Vicolo (2-1).  
Girone F – Il Colleferro 
sfrutta il pari del Palestrina (2-2 
con l’Aniene) e va a +3, grazie 
anche al successo per 14-3 con 
il San Vito. Il Subiaco si avvicina 
al podio per via del 7-4 al Gap. 
Goleada de La Rustica con I 
Centurioni (11-1), idem per il 
Tor Vergata con il Pisoniano 
(10-2); sale sull’ottovolante il 
Tivoli con il Vicovaro (8-2), 
poker del Cave al Torraccia 
(4-2).  
Girone G – Il Delle Vittorie 
perde 7-3 con la Virtus Ostia 
e scende in terza posizione, 
favorendo la scalata dell’Ad 
Maiora (5-3 alla MCV), del 
BSA (2-0 al The Angels) e della 
nuova capolista Ostia (9-5 
al Nuova Florida). Sconfitta, 
invece, per il Tevere Remo, 
caduto 3-2 in casa dello 
Sporting Ariccia. Sei reti della 
Triangolazio al Vallerano (6-
3), poker dell’Albatros al 
Torrenova (4-2), pari e patta in 
World Sportservice-Cortina 
(3-3).  

Girone A Latina – La 
Fortitudo Pomezia e lo United 
Aprilia rimangono a braccetto 
al primo posto grazie alle 
vittorie contro PR2000 (6-4) 
e R11 (7-1). Vincono entrambe 
3-2 Falasche e Latina Scalo in 
casa di Virtus Latina (3-2) e 
Città di Anzio (3-2), di misura 
anche il successo del Flora 
contro il Libo (2-1). Settebello 
dell’Atletico Roccamassima al 
Lele Nettuno (7-1). 
Girone B Latina – La 
capolista Real Terracina vince 
5-3 con il Real Fondi, poker del 
Pontinia ai Nuovi Orizzonti (4-
2), mentre lo Sporting Terracina 
ne fa sei al Suio (6-4). 
Girone Frosinone – La 
capolista Sora soffre ma 
vince il derby con l’Atletico 
Sora (5-4) e allunga ancora 
sull’Atletico Tecchiena, che 
non va oltre il 2-2 con il 
Supino. Il Città dei Papi batte 

5-1 il Montelanico e si avvicina 
al secondo posto, dieci gol a 
testa per Camorano e Città di 
Sora contro Aquino (10-6) e 
Morolo (10-7).  
Girone Viterbo – Il 
Cerveteri batte 5-4 di misura 
la Foglianese e si conferma al 
comando, mantenendo il punto 
di vantaggio sul Fabrica che 
fa poker al San Pio X (4-1). 
Altro poker è quello messo a 
segno dal Vasanello contro la 
Maglianese (4-2), goleade per 
Monterosi e Caprarola contro 
Vi.Va. (13-5) e Pianoscarano 
(9-1).  
Girone Rieti – Il Monte 
San Giovanni vince 6-3 con 
la New FCN e accorcia sullo 
Stimigliano, che riposava. Ok 
l’Hornets con la Torricella in 
Sabina (9-0) e gli Hurricanes 
con il Real Montebuono (4-1), 
goleada della Brictense con il 
Borgo Quinzio (9-2).

il PUNTO
D
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Torneo Calcio a 5, categoria 
Open e Torneo di Calcio a 
8 categoria Assoluti sono 
pronti a giocarsi tutto in 50 
minuti. Sbilanciarsi sui favoriti 
è sempre rischioso, si posso-
no fare brutte figure, ma un 
idea vedendo giocare qua e la 
un po’ tutte le squadre ce la 
siamo fatta. 
Over 35 - Atletico Madrid e 
Patetico Mineiro già in semifi-
nale. Ai quarti ci sono arrivate 
4 squadre così suddivise: Man-
chester City-Nuova Zelanda e 
Ajax-United. Proprio mentre 
andiamo in stampa la Nuova 
Zelanda ha battuto il Man-
chester City al termine di una 
partita vibrante approdando 
così in semifinale. Difficile fare 
un pronostico ma se la Nuova 
Zelanda passa la semifinale 
sarà difficile fermarla proprio 
sul più bello. In Coppa di Lega 
la finale sarà tra Patetico 
Mineiro e Ajax, le uniche due 
squadre ancora in corsa su 
due fronti. E’ stato fin qui un 
torneo bello e vibrante che ha 
avuto solo una squadra ritirata 

al termine di 14 giornate. Un 
successo a tutto tondo soprat-
tutto in virtù del fatto che si 
è giocato di mercoledì quando 
spesso, forse, sarebbe piaciuto 
a tutti sdraiarsi sul divano e 
vedere la Champions, tutti, 
invece, hanno preferito un ora 

di svago al classico thè caldo 
di Caressa. 
Il quadro completo:
Atletico Madrid-Nuova 
Zelanda e Patetico Mi-
neiro- (vincente Ajax-U-
nited)

Miglior giocatore: Ro-
berto Santini del Pateti-
co Mineiro 
Re dei Bomber: Alessan-
dro Muzio dell’Atletico 
Madrid 
Miglior Portiere Max 
Taraborrelli dell’Ajax 

Calcio a 5 - Nel Calcio a 5, 
categoria Open gli ottavi di fi-
nale inizieranno martediì17, c‘è 
ancora un ultima giornata da 
giocare ma i giochi sono ormai 
fatti, intanto dopo una lunga 
trafila di turni ecco approdare 

in finale di coppa di lega l’At-
letico Madrid e il Mossi Bar. 
Se nel calcio a 8 e nell’over 35 
c’è stata una suddivisione di 
premi nel cacio a 5, l’Atletico 
Madrid di Gianfranco Bruno 
ha fatto filotto. Dire che è 
favorito è poco, ma occhio al 
Sassuolo che finalmente dopo 
4 mesi , 4 gare giocate e 7 reti 
riavrà Nolano, altro perico-
lo potrebbe arrivare da via 
Niccodemi dove il Mossi bar 
senza i fratelli Mossi per tutto 
l’anno o quasi sperano almeno 
di recuperarne uno per dare vita 
alla speranza almeno di agguan-
tare un trofeo e infine occhio 
sempre ai classici avversari del 
Liverpool ultimi a mollare. E il 
Verona? Saprà ritrovarsi? Basterà 
D’Ambra? Martedì 17 le prime 
sentenze.  
Intanto le classifiche dei singoli 
dicono questo: 
Miglior giocatore: Moha-
med Ahjaj 
Re dei Bomber: Mohamed 
Ahjaj 
Miglior Portiere: Simone 
Petrelli 

ROMACHEGIOCA SHOW
AL VIA LA FASE FINALE DEL TORNEO INVERNALE: OVER 35

ROMA CHE GIOCA 
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Ottavi di finale: 
1) Atletico Madrid-Chel-
sea 
2) Liverpool-Barcellona 
3) Bar Mossi-Sassuolo 
4) Verona-Adm 
 
Calcio a 8 - Ed eccoci arrivati 
all’Old Firm di calcio a 8. Real 
Madrid e Psg sicure della loro 
posizione attendono il gran 
tram tram che si muove dietro. 
Roma, Atletico, Fiorentina e 
Borussia alternano posizioni e 
ruoli ma certi della fase finale, 
cosa contraria invece per le 
ultime 4 che si stanno batten-
do per i restanti due posti. 
Anche per i premi singoli la 
situazione è abbastanza ingar-
bugliata, solo la classifica dei 
bomber vede Alessio Parroni 
ad un passo dalla matematica 
certezza del primo posto. 
Massimiliano Festa e Alessio 

Parroni si giocheranno a suon 
di prestazioni la statuetta 
di miglior giocatore. Nel 

frattempo si sono giocate le 
semifinali di andata di coppa di 
lega ecco i risultati: 

Fiorentina – Psg: 1-3 
Borussia Dtm-Real Ma-
drid: 3-5
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Real Ciampino 40

L’Acquedotto 39

L’Airone 29

Atletico SPQR 26

Night&Day 25

Colli Albani 23

Fisioaniene 21

Nuova Arca 20

Edilisa 19

Ciampino C. d. Volo 11

Cris 10

Deafspqr 8

L’Airone - Nuova Arca 4 - 5 
Edilisa - Ciampino Città del 
Volo 7 - 7 
Cris - Colli Albani 2 - 4 
R. Ciampino - Deafspqr 7 - 3 
L’Acquedotto - Fisioaniene 8 - 3 
Atl. SPQR - Night&Day 5 - 5

GIRONE B CLASSIFICA
16a GIORNATA

Forte Colleferro 51

Sp. Club Palestrina 48

Virtus Aniene 47

Vis Subiaco 46

Nazareth 44

Sporting La Rustica 40

U. T. V. Romanina 35

Eagles Tivoli 35

Città di Cave 25

Amatori Pisoniano 23

Casal Torraccia 18

San Vito 12

Gap 12

I Centurioni 11

Vicovaro 0

C. di Cave - C. Torraccia 4 - 2 
SC Palestrina - V. Aniene 2 - 2 
Vicovaro - E. Tivoli 2 - 8 
UTV Romanina - Amatori 
Pisoniano 10 - 2 
Vis Subiaco - Gap 7 - 4 
F. Colleferro - San Vito 14 - 3 
I Centurioni - La Rustica 1 - 11

GIRONE F CLASSIFICA
22a GIORNATA

 

Sora Hamok Futsal 52

Atletico Tecchiena 42

Citta d. Papi Anagni 39

Isola Liri 31

Montelanico 30

Atletico Supino 23

Morolo 23

Città di Sora 22

Camorano 21

Atl. Sora Valleradice 17

Castello 8

Atletico Roccadarce 8

Aquino 4

C. di Sora - Morolo 10 - 7 
A. Supino - A. Tecchiena 2 - 2 
Aquino - Camorano 6 - 10 
Montelanico - Città dei Papi 
Anagni 1 - 5 
Atletico Sora Valleradice - Sora 
Hamok 4 - 5

GIR. FROSINONE CLASSIFICA
19a GIORNATA

FC Casalotti 41

Fiumicino 38

Eur Futsal 704 31

Focene 30

Italian Old Style 29

Matus 26

Real Mattei 20

Roma Calcio a 5 19

Vega 16

Empire FC 14

Colle del Sole 13

Fregene -2

Roma C5 - Real Mattei 4 - 3 
Focene - I. Old Style 5 - 2 
Matus - Fiumicino 4 - 11 
FC Casalotti - Empire FC 9 - 2 
Colle del Sole - Vega 9 - 4

GIRONE D CLASSIFICA
16a GIORNATA

Fortitudo F. Pomezia 45

United Aprilia 45

Latina Scalo Cimil 37

Real Latina 29

Flora 92 27

Lele Nettuno 26

Dilettanti Falasche 25

Città di Anzio 23

Virtus Latina Scalo 14

PR2000 Aprilia 13

Libo 11

Atl. Roccamassima 11

R11 3

Città di Anzio - Latina Scalo 
Cimil 2 - 3 
U. Aprilia - R11 7 - 1 
PR2000 Aprilia - Fortitudo 
Futsal Pomezia 4 - 6 
Libo - Flora 92 1 - 2 
V. Lat. Scalo - D. Falasche 2 - 3 
A. Roccamassima - Lele 
Nettuno 1 - 7

GIR. LATINA A CLASSIFICA
18a GIORNATA

Stimigliano 1969 37

Monte San Giovanni 35

Sporting Hornets 29

Hurricanes 27

Brictense 25

Velinia 24

New FCN 21

Real Montebuono 18

Toffia Sport 15

Torricella in Sabina 3

Borgo Quinzio 0

Sp. Hornets - Torricella 9 - 0 
Hurricanes - Montebuono 4 - 1 
New FCN - Monte San  
Giovanni 3 - 6 
Borgo Quinzio - Brictense 2 - 9

GIR. RIETI CLASSIFICA
16a GIORNATA

Arcobaleno 40

D. Bosco Genzano 36

Real L. Colleferro 33

Cynthianum 33

Pol. Genzano 33

PalaOlimpic 27

Matrix Ponte Loreto 25

Cecchina 17

Sporting Matrix 12

Valeas 10

Veliterna 4

Colonna 1

Valeas - D. B. Genzano 1 - 5 
M. P. Loreto - Cecchina 4 - 1 
Sp. Matrix - Arcobaleno 3 - 5 
Veliterna - PalaOlimpic rinv. 
Legio Colleferro - Polisportiva 
Genzano 3 - 4

GIRONE A CLASSIFICA
16a GIORNATA

Italpol 41

Futsal Tor Sapienza 40

Tibur Superbum 36

San Francesco 32

Juvenia SSD 26

Futsal Settecamini 25

Andrea Doria 23

Vicolo 20

S. Francesca Cabrini 16

San P. Frassati 11

Football Riano 3

Nuovo Salario 2

Tibur S. - Vicolo 2 - 1 
N. Salario - Juvenia SSD 4 - 8 
A. Doria - F. T. Sapienza 4 - 6 
San Piergiorgio Frassati - San 
Francesco 5 - 7 
F. Settecamini - Italpol 3 - 4

GIRONE E CLASSIFICA
16a GIORNATA

Real Terracina 39

Accademia Sport 31

DLF Formia 31

Real Fondi 25

Sporting Terracina 24

Suio 23

Città di Pontinia 22

Olympus SC 21

Formia 1905 Calcio 16

San Giovanni Spigno 14

Atletico Sperlonga 13

Nuovi Orizzonti 5

R. Fondi - R. Terracina 3 - 5 
Suio - Sp. Terracina 4 - 6 
Nuovi Orizzonti - Città di 
Pontinia 2 - 4 
DLF Formia - Formia 1905 7 - 0

GIR. LATINA B CLASSIFICA
16a GIORNATA

Lositana 40

Città di Ciampino 39

Atletico New Team 33

Real Turania 31

Real Morena 29

Real Roma Sud 28

Team Garden 22

Villa Real 21

San Giustino 18

Casalbertone 7

Pigneto Team 7

Pantano Borghese 4

R. Morena - C. di Ciampino 0 - 4 
San Giustino - Atletico New 
Team 3 - 6 
Casalbertone - Lositana 0 - 6 
R. Turania - Pigneto T. 7 - 5 
Pantano Borghese - Real Roma 
Sud 3 - 9 
T. Garden - Villa Real 4 - 2

GIRONE C CLASSIFICA
16a GIORNATA

Oasi Roma Futsal 49

Ad Maiora Soccer 48

Delle Vittorie 48

BSA 48

Tevere Remo 45

Virtus Ostia 40

Sporting Albatros 40

Sporting Ariccia 38

CT Torrenova 34

Cortina SC 30

MCV Futsal 27

Triangolazio 22

World Sportservice 21

Nuova Florida 15

Vallerano 10

The Angels -2

World Sportservice - Cortina 
Sporting Club 3 - 3 
Triangolazio - Vallerano 6 - 3 
BSA - The Angels 2 - 0 
V. Ostia - D. Vittorie 7 - 3 
Ad Maiora - MCV Futsal 5 - 3 
Oasi Roma - N. Florida 9 - 5 
Sp. Ariccia - Tevere Remo 3 - 2 
CT Torrenova - Sporting 
Albatros 2 - 4

GIRONE G CLASSIFICA
22a GIORNATA

Sporting Cerveteri 37

Real Fabrica 36

Caprarola 26

Virtus Monterosi 25

San Pio X 25

Vasanello 23

Maglianese 13

Pianoscarano 10

Tuscia Foglianese 9

Vi.Va. Calcio 7Tuscia F. - Sp. Cerveteri 4 - 5 
Real Fabrica - San Pio X 4 - 1 
Caprarola - Pianoscarano 9 - 1 
Vi.Va. - Virtus Monterosi 5 - 13 
Vasanello - Maglianese 4 - 2

GIR. VITERBO CLASSIFICA
15a GIORNATA

 



calc ioa5live.com
43

La fresca nomina del nuovo 
allenatore casalingo del 
Colli Albani si colora subito 
di vittoria e di primaverile 
speranza. La scelta di far 
autogestire la prima squadra 
dal primogenito Francesco, 
ricompensa infatti il presidente 
Domenico De Cicco. La guida 
della compagine di D è però 
caratterizzata da un doppio 
timone: accanto a De Cicco 
c’è infatti Andrea Penna; i 
portieri di tutti i settori della 
Società sono invece affidati 
alle cure di Adriano Rispoli. 
Soddisfatto del 2-4 ottenuto ai 
danni della Cris, sulla scia del 
presidente, mister De Cicco 
spende parole di profonda 
gratitudine nei confronti del 
giovane e preparato Pisaturo.
Il duo De Cicco-Penna 
-  “Sono contento: tutti i 
ragazzi mi hanno dato una 
grossa mano, impegnandosi 
al massimo ed ascoltandomi 
in tutto. Nel primo tempo 
sono stato un po’ pietrificato 
dall’emozione ma poi mi 
sono sciolto, anche perché la 
partita si è messa sul binario 
giusto. Una volta finito di 
giocare, siamo usciti assieme 
a festeggiare. Ho deciso di 
condividere l’incarico con 
Andrea Penna, il quale si è 
immediatamente calato nella 
parte di co-mister del Colli 
Albani: ci basta un cenno 
per capirci al volo. Uno dei 

due però deve star fuori. Io 
penso di giocare in Coppa. 
Oltre ad Andrea, ringrazio 
mister Pisaturo, bravissimo 
come tecnico e come persona. 
Nonostante il suo rapporto di 
collaborazione con la squadra 
sia terminato, posso dire di 
aver trovato un amico. 
Adriano Rispoli 
preparatore dei portieri 
- “Nel mio staff c’è anche 
Adriano Rispoli, il quale si 
prodigherà sia come giocatore 
che come preparatore dei 
portieri di tutte le categorie, 
dalla femminile – protagonista 
di una grande prestazione 
sabato - all’Under 21, che 
vive una situazione un po’ 
altalenante a metà classifica”. 
La S.P.Q.R., la Coppa e 
altro- “Spero di recuperare 
in primis Corsini - uno 
dei giocatori più forti del 
campionato - e Napodano per 
l’ultima fase del campionato 
e per la Coppa, competizione 
a cui in precedenza il Colli 
Albani aveva deciso di non 
iscriversi. Solo dopo l’esplicita 
richiesta della squadra, il 
presidente, percependo la 
coesione del gruppo ha deciso 
diversamente. La prossima di 
campionato sarà una partita 
dura, contro una buona squadra 
quale è la SPQR. Cercheremo 
di fare il possibile. Credo nei 
ragazzi! Vedremo quel che ne 
esce”.

ARTICOLO A CURA DI DIOMIRA GATTAFONI

CO-MISTER
FRANCESCO DE CICCO: “CONDIVIDO L’INCARICO CON ANDREA PENNA”

COLLI ALBANI
SERIE D

www. f an ta s i enapo le tane . com

Il neo allenatore-giocatore Francesco De Cicco
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PAREGGIO A 
SUON DI GOL
7-7 ENTUSIASMANTE NELLA 
GARA CON IL CIAMPINO CITTÀ 
DEL VOLO
Divertente pareggio maturato al Green 
House tra Edilisa e Ciampino Città del Volo. 
Una sfida rimasta in bilico fino all’ultimo con 
le due avversarie ad alternarsi al comando 
della gara; il finale che ha concesso una 
nitida occasione a testa per portare a casa i 
tre punti, ma al triplice fischio ne è scaturito 
un pareggio ricco di reti e le due squadre 

sono state obbligate a dividersi la posta.
Martufi – Il commento sul match di 
venerdì è affidato all’estremo difensore 
marinese Martufi: “Partita davvero molto 
strana. Non siamo riusciti a comandare i 
ritmi del gioco come facciamo di solito. Il 
7-7 finale dà sempre un po’ di amarezza, 
perché la partita l’abbiamo cominciata 
bene e la stavamo dominando all’inizio. 
Successivamente ci sono stati degli 
episodi che ci hanno fatto andare sotto, 
costringendoci a rimontare. Potevamo fare 
di più sinceramente;  sono state sprecate 
tante occasioni soprattutto nella prima 
frazione, situazioni di due contro uno, per 
esempio, che non sono state concretizzate”.
Calendario – L’Edilisa è attesa da due 
trasferte consecutive contro Night&Day 
e Atletico S.p.q.r., due appuntamenti 

impegnativi. I ragazzi di mister Tombolini 
cercheranno di ripetere le prestazioni 
positive maturate nel girone di andata: 
“Credo che tutte le squadre siano alla 
portata – prosegue Martufi -. Sono gare 
molto più dure delle altre, ma dobbiamo 
pensare solo a fare il nostro gioco e a 
seguire i nostri ritmi. Viste le vittorie con 
Fisioaniene e Colli Albani, possiamo fare 
delle belle partite con tutti. C’è poi anche 
un fattore psicologico dietro il fatto che, 
affrontando le big, riusciamo a fare grandi 
prestazioni”.

VIETATO 
SBAGLIARE
IL REAL VUOLE EVITARE GLI 
ERRORI DELL’ANDATA
Testacoda positivo per il Real 
Ciampino, che tocca quota 40 punti a 
sei giornate dal termine della regular 
season.
Bomber Cetroni - Contro la 
Deafspr è arrivata una tripletta del 
veterano Francesco Cetroni, leader 
della classifica marcatori del girone 
e autore di un terzo delle marcature 
ciampinesi in questa stagione: “Il 
match con la Deafspqr non è stato 
così facile come potrebbe dire il 
risultato. La prima contro l’ultima 
appare sempre una gara facile e 
invece non è per nulla così. Loro non 
sono male e la classifica sinceramente 
è bugiarda, perché meritano più 
punti. Ci hanno messo in difficoltà, 

difendono bene e sono pericolosi da 
fuori; all’ultimo però i valori si sono 
visti e noi siamo usciti alla distanza”. 
Doppia insidia - Il Real giunge a 
una parte delicata della stagione con 
il confronto con Fisioaniene e Nuova 
Arca. All’andata i rossoblù lasciarono 
per strada quattro punti in questi 
due impegni e furono costretti a 
rincorrere la vetta. Ora non è più 
possibile commettere gli stessi errori 
perché ciò potrebbe compromettere 
il discorso promozione: “Abbiamo la 
fortuna che adesso le conosciamo e 
sicuramente andremo più concentrati 
– ribadisce Cetroni -. Il Fisioaniene 
sarà dura, all’andata è stata una 
partita molto tirata e loro sono forti. 
Il ritorno in campionato è diverso, 
l’ho sempre sostenuto: sono tutte 
difficili e noi dobbiamo affrontarle 
con la stessa mentalità. L’Acquedotto 
sta solo a un punto, come molli rischi 
di finire sotto. Bisogna dire, però, che 
è stimolante come campionato; è 
bello giocare così con questo grande 
equilibrio”.

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

REAL CIAMPINO
SERIE D

ASD EDILISA
SERIE D

Samuele Martufi

Francesco Cetroni
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ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

PRIMO PARI 
STAGIONALE
CON L’EDILISA PER PROSEGUIRE 
LA SERIE-SÌ
Primo pareggio della stagione per il 
Night&Day nella sfida di venerdì scorso 
con l’Atletico Spqr. Termina 5-5 il match 
dei ragazzi di mister Franciotti che posso 
recriminare per non aver saputo gestire il 
vantaggio.
Con questo salgono a due i risultati positivi 
consecutivi e ora la squadra cercherà di 
conservare la serie favorevole nel prossimo 

appuntamento contro l’Edilisa.
Molinaro - “Una buona gara da parte 
nostra, purtroppo ci siamo fatti raggiungere 
– racconta Roberto Molinaro -. Alla fine non 
siamo del tutto contenti di questo risultato, 
ma andiamo comunque avanti per la nostra 
strada e proviamo a vincere le altre partite 
che rimangono da qui fino al termine della 
stagione”.
Stagione – Nel prossimo turno di 
campionato il Night&Day sarà opposto 
all’Edilisa, che all’andata si era imposta di 
misura per 3-2. Una sconfitta da vendicare 
tra le mura amiche: “Il nostro obiettivo 
adesso è diventata la Coppa della Provincia 
Roma dato che non ci sono più i play-off 
– prosegue Molinaro -. Il nostro allenatore 
in settimana ha preparato tatticamente la 

prossima partita. Conosciamo il loro gioco 
dopo il match dell’andata e cercheremo 
di fare risultato. Avremo tutti gli effettivi a 
disposizione”.

NIGHT AND DAY
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

L’ACQUEDOTTO 
INSEGUE
TRAVOLTI IL FISIOANIENE E LA 
DEAFSPQR
Doppio confronto e doppia vittoria per i 
ragazzi de L’Acquedotto che portano a casa 
sei importanti punti per rimanere attaccati 
al Real Ciampino, capolista a un solo punto 
di distanza. La sfida con il Fisioaniene ha 
visto trionfare gli alessandrini per 8-3, un 
risultato netto che porta la firma di Mazzilli 
con una tripletta, doppietta per Angeloni e 
un gol per Di Giacinto, Migliaccio, Rastrelli.

Matteo Cellini – “Una partita molto 
combattuta nel primo tempo, abbiamo 
imposto subito il nostro gioco andando in 
vantaggio per 1-0, nonostante il loro gol del 
momentaneo pareggio la squadra ha saputo 
reagire e ha preso il sopravvento”. La gara 
di recupero contro la Deafspqr è stata vinta 
grazie all’ispirato Mazzilli che, con il suo 
poker, regala la vittoria per 2-4: “Anche qui 
siamo andati subito in vantaggio ma abbiamo 
disputato un primo tempo un po’ sotto 
tono, abbiamo sempre mantenuto il pallino 
dell’iniziativa chiudendo il primo tempo sul 
punteggio di 1-1. Nella ripresa siamo riusciti 
a giocare meglio come abbiamo sempre 
dimostrato di saper fare portandoci sul 4-1, 
grazia ad una super prestazione di Mazzilli, 
e subendo il loro gol soltanto nei minuti 

finali”. 
Vietato sbagliare – Aspettando il passo 
falso della capolista, L’Acquedotto ha un 
solo imperativo: Vincere. Nel prossimo 
turno l’avversario sarà la Nuova Arca: 
“Dobbiamo assolutamente vincere tutte le 
gare in modo da mettere sotto pressione 
il Real Ciampino, all’andata abbiamo 
pareggiato 3-3 all’ultimo secondo, dobbiamo 
prenderla con il giusto mordente per 
portare a casa il risultato”.

L’ACQUEDOTTO
SERIE D

4 Fun
Roma

“un gesto d’amore”

®

Matteo Cellini

Il presidente Roberto Molinaro
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PORTA 
INVIOLATA
SUPERATO IL REAL MORENA. 
TESTA AL PROSSIMO IMPEGNO
Vincendo il recupero con il San Giustino, 
la Lositana è tornata in testa al girone C, 
facendo slittare in seconda posizione il Città 
di Ciampino. Gli aeroportuali, però, hanno 
un solo punto di distacco e sono ancora in 
lotta per la promozione diretta.
Real Morena – Venerdì scorso il Città 
di Ciampino è tornato vittorioso dalla 
trasferta con il Real Morena con un netto 
4-0. Per la terza volta in stagione la squadra 
di mister Bardelloni ha chiuso al triplice 
fischio con la propria porta inviolata.  
“Siamo entrati in campo molto decisi e 
con la testa giusta – dichiara l’estremo 
difensore Emanuele Leandri -. Per noi 
rappresentava una partita importante 
come lo sono del resto tutte le gare che ci 
attendono da qui alla fine del campionato. 
Non è stata facile perché loro erano 

schierati bene in campo, ma noi siamo stati 
più bravi”.
Difesa – 34 reti subite, una in meno della 
Lositana, permettono al Città di Ciampino 
di avere il miglior reparto arretrato di 
questo raggruppamento: “Siamo la miglior 
difesa – prosegue Leandri -. Siamo un 
gruppo molto affiatato ed è difficile 
batterci. Dietro di noi l’Atletico New Team 
con i rinforzi che ha preso è diventata 
una delle avversarie più forti. Due arrivi 

che hanno cambiato la squadra. Ci hanno 
fatto un gran favore la scorsa settimana 
fermando la Lositana”. Il campionato 
prosegue con questo testa a testa  e 
con la forte possibilità di decidere tutto 
negli ultimi sessanta minuti della stagione: 
“Noi con la testa ci siamo. Siamo pronti. 
Dobbiamo vincerle tutte per arrivare allo 
scontro diretto e giocarcela. Abbiamo il 
vantaggio di giocare in casa e per i nostri 
avversari non sarà facile”.

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

REAL ROMA SUD
SERIE D

ADDIO SERIE 
NEGATIVA
TORNA LA VITTORIA ED IL SORRISO: 
PANTANO BORGHESE K.O.
Maledizione sconfitta. Il Real Roma Sud 
interrompe la lunga serie di sconfitte e 
ottiene i tre punti sul campo del Pantano 
Borghese.
Panci - Un successo per dare fiducia e 
permettere di acquistare maggiore serenità 
all’interno dello spogliatoio giallo nero: 
“Venivamo da varie sconfitte – racconta 

il giovane Daniele Panci -. Venerdì sera la 
partita è stata sempre sotto controllo, 
noi siamo partiti subito bene. Per nostra 
fortuna abbiamo vinto ed era quello che ci 
serviva per sbloccarci da questo periodo. 
Le prestazioni in passato c’erano, ma non 
arrivavano i risultati. Ora speriamo di 
continuare su questa strada”.
Guida tecnica – Prime gioie dopo la 
rivoluzione di qualche settimana fa sulla 
panchina della Real Roma Sud: “Il mister 
si è presentato molto bene – prosegue 
Panci -. Serviva una persona che riportasse 
equilibrio e  freschezza. Ci ha portato più 
umiltà e grazie a quella stiamo raccogliendo 
qualche frutto. Il Real Morena è una buona 
squadra. All’andata abbiamo trovato delle 

difficoltà. Loro sono molto giovani con vari 
elementi di spicco. Noi giocheremo in casa 
e proveremo a vincere e a imporre il nostro 
gioco dall’inizio”.

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

CITTÀ DI CIAMPINO
SERIE D

Antonio e figli s.r.l.
Gruppo Cinelli

PRONTO INTERVENTO FOGNATURE 24H SU 24H
NOLO E VENDITA BAGNI CHIMICI
VIDEOISPEZIONI COMPUTERIZZATE

VIA DI TOR FORAME 80
TEL/FAX 06.20.76.13.08

Daniele Panci

Emanuele Leandri
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ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI 

ITALPOL
SERIE D

Viale Marco Fulvio Nobiliore, 4 (Roma)

GLI ANTICHI SAPORI
DELLA TRADIZIONE

TE IN LA  PR AO NT DSI A

R

TE IN LA  PR AO NT DSI A

R

Via Nomentana, 
1070 - Roma Via Nazionale 183/G - (Roma)

TRE PUNTI ANCORA
Sedicesima di Campionato intensa 
per l’Italpol Calcio a 5, impegnata 
sul campo del coriaceo e ben 
piazzato in graduatoria Futsal 
Settecamini. Il finale di gara vede 
la compagine legata a filo rosso 
all’importante istituto di vigilanza 
vittoriosa per 4 reti contro 3, tre 
punti che consentono al gruppo 
di mantenere salda la vetta del 
girone, sempre inseguito dal 
Futsal Tor Sapienza col minimo 
distacco. Finalmente pronto a 
rientrare dalle cinque assegnate 
giornate di squalifica, capitan 
Alex Gravina commenta per 
noi l’ultima gara e le prossime 
sfide: ad attendere l’Italpol dietro 
l’angolo c’è infatti il Nuovo 
Salario, dopodiché sarà il turno 
del big match col Tor Sapienza.
Vs Futsal Settecamini – 
Pur non giocando, il Capitano 
ha tenuto la prima linea a bordo 
campo: “Vorrei innanzitutto 
ringraziare il Settecamini per la 
bella accoglienza e la splendida 
gara. Ogni squadra dovrebbe 
comportarsi così, da diverso 
tempo non ci capitava di trovare 
tanto fairplay, quanto invece 
una guerra ogni volta che si va 
in trasferta. Rispetto all’andata 
abbiamo trovato una squadra 
rinforzata e migliore. A otto 
minuti dal termine conducevamo 
per 4-1, ma sul finale, col 
loro portiere di movimento 
in campo, siamo calati molto 
ed il Settecamini è riuscito a 
recuperare fino al minimo scarto. 
Fortunatamente si è chiusa 
comunque in positivo per noi, ma 
è stata comunque una bella gara, 
combattuta. Il Settecamini ha fatto 
molto bene col quinto uomo, ci 
ha messo in difficoltà e merita i 

nostri complimenti”.
In corsa – “Manteniamo la vetta, 
è vero, ma siamo sempre lì, ad un 
punto di scarto sul Tor Sapienza. 
Bottino pieno, gara dopo gara, 
è la parola d’ordine: il nostro 
obiettivo non cambia, proveremo 
a vincerle tutte per rimanere 
lassù”.
Nuovo Salario in vista – 
“Dopo cinque giornate sarò 
finalmente di nuovo in campo”, 
conclude il Capitano e Vice 
Presidente. “Ci attende un doppio 
turno casalingo, col Nuovo 
Salario e poi per lo scontro 
diretto col Futsal Tor 
Sapienza: rientrerò per la 
sfida finale, dovrò dare 
il doppio –ride, ndg-. 
Col Nuovo Salario 
sarà personalmente 
anche una prova 
in campo, dopo le 
giornate di stop, 
per il successivo 
big match, dove 
senza dubbio 
si deciderà la 
vetta. Ma non 
dobbiamo 
sottovalutare 
nessuno, 
nemmeno 
l’ultima in 
classifica: ci 
rendiamo conto 
che chiunque 
fronteggi l’Italpol 
la viva come 
una sfida grande, 
arrivando in campo 
pronto alla battaglia. 
È giusto che sia così 
e non ci tiriamo indietro, 
a maggior ragione dobbiamo 
sempre tenere alta la guardia”.

SETTECAMINI KO, CAPITAN GRAVINA: “VINCERLE TUTTE PER LA VETTA”

Alex e Giulio Gravina
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PALLA AL CENTRO 
La scia delle vittorie consecutive si è 
interrotta per lo Sporting Club Palestrina 
alla ventiduesima stagionale, nello scontro 
diretto sul campo amico contro la Virtus 
Aniene. Dopo sette punteggi pieni, l’ottavo è 
stato un pareggio: i verde-arancio di mister 
Anconitano non vanno oltre il 2-2, ma 
mantengono invariata la seconda posizione 
in classifica, ad un punto di distacco sullo 
stesso Aniene contendente. Proprio al 
tecnico spetta il compito di commentare la 
gara. 
In campo – “Innanzitutto vorrei 
sottolineare il piacere personale che 
ho provato nel rivedere il mio ex 
mister Zannino, come pure il mio ex 
compagno di squadra Santonico. Il pre-
gara è stato assolutamente bello quindi”, 
apre il tecnico. “Sul campo poi ci siamo 
ovviamente comportati da avversari. 
Siamo stati piuttosto sfortunati al primo 
tempo: abbiamo mancato in finalizzazione 
su diverse occasioni create e colto 
più di qualche palo, un peccato. Alla 
ripresa l’Aniene è andato in vantaggio 
su ripartenza; noi abbiamo risposto 
forzando un po’ ma abbiamo subìto lo 0-2. 
La squadra ha reagito comunque bene, 
rimanendo in gara fino alla fine e portando 
in parità il risultato. Dopo l’ennesimo tiro 
libero, Marco –Genovesi, ndg- è riuscito a 
segnare ed infine è arrivato il 2-2 grazie e 

Diego Pennacchiotti. Abbiamo avuto ancora 
un paio di occasioni di seguito, ma si può 
dire la gara fosse già chiusa”. 
Valutazioni – “Sicuramente entrambe 
puntavamo ai tre punti, l’Aniene per 
sorpassarci, noi per allungare. Dal punto 
di vista del gioco sviluppato siamo stati 
superiori e credo di poter dire che 
avremmo meritato la vittoria. È anche 
vero che l’Aniene ha ben sfruttato le sue 
carte, e con l’agguantato vantaggio avrebbe 
pure potuto uscirne da vincitrice. Alla fine 
insomma il pareggio ci stava. Rimane un 
po’ di amaro in bocca perché la squadra 
ha fatto un’ottima prestazione: abbiamo 
sempre tenuto il pallino della costruzione, 
atleticamente pure mantenendo il piede 
fisso sull’acceleratore, mentre l’Aniene 
ha giocato perlopiù d’attesa e ripartenza. 
Vorrei fare i miei complimenti a Fabio 
Spaziani tra i pali avversari: un portiere 
che conoscevo ma che onestamente non 
ricordavo fosse così bravo. Ha parato di 
tutto”. 
Si va in casa del Torraccia – 
“Andremo lì per vincere. Con squadre 
come il Torraccia vale il discorso fatto a 
suo tempo per il Vicovaro credo, sono 
formazioni che già da un po’ hanno mollato, 
senza offesa. A meno che non ci ritroviamo 
a fare harakiri dovrebbero essere tre punti 
sicuri”.

2-2 CON L’ANIENE, ANCONITANO: “NOI SUPERIORI NEL GIOCO” 

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

SPORTING CLUB PALESTRINA
SERIE D / SETTORE GIOVANILE

Consoli s.n.c.
IMPIANTI COSTRUZIONI E SERVIZI

Il tecnico Diego Anconitano
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CONCENTRATI E 
VINCENTI 
MASTANTUONI: “PARTITA 
ACCORTA E CON POCHI ERRORI” 
Dopo quattro sconfitte consecutive, la 
Triangolazio sfrutta l’impegno casalingo 
contro il Vallerano per tornare al successo. 
Gli uomini di Fantozzi si impongono 5-3 e, 
grazie ai tre punti conquistati, scavalcano il 
World Sportservice in classifica, salendo a 
quota ventidue. 
Unione di intenti – Michele 
Mastantuoni commenta in questo modo 
la gara di sabato: “La squadra ha disputato 
una partita accorta. Siamo stati più decisi 

sia sotto porta sia in fase difensiva e in 
campo si sono visti meno errori rispetto al 
solito. La nota migliore riguarda l’unione di 
intenti mostrata per ottenere una vittoria 
di cui avevamo estremo bisogno. È emersa 
chiaramente la forza del gruppo, anche se 
in alcuni frangenti abbiamo confermato 
uno dei nostri difetti, quello relativo ai 
cali di attenzione. Quando ciò avviene, 
puntualmente prendiamo gol”. 
Voglia di risalire – La speranza è quella 
di vivere un finale di stagione in crescendo: 
“La prestazione di sabato ha dato tanto 
morale al gruppo - spiega Mastantuoni -. 
Adesso proveremo a migliorare la nostra 
classifica, senza, però, fare progetti a lungo 
termine e pensando a una gara per volta”. 
A partire dalla trasferta contro la Nuova 
Florida: “Non dobbiamo sottovalutarli, 
anche se sono sotto in classifica. Magari, 

in apparenza, può sembrare una partita 
semplice, ma dovremo fare attenzione. Il 
passato ci insegna che è sempre rischioso 
prendere un impegno sottogamba. Servirà 
molta concentrazione, l’approccio sarà 
determinante”.

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

TRIANGOLAZIO
SERIE D

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

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

ORARIORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30

STUDIO LEGALE
PAGNOTTA

VIA CAPO PALINURO 
OSTIA

Michele Mastantuoni
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ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

Per la Virtus Colli Albani 
Roma Scuola Calcio a 5, il 
microfono spetta oggi al 
giovanissimo Mauro Mainardi, 
sotto la bandiera della casata 
da quest’anno dopo una 
precedente esperienza. Lo 
raggiungiamo al telefono nel 
weekend, pronto a scendere 
sulle piste da sci insieme a 
mamma Marcella che così 
ci descrive il suo approccio 
con la società: “Ci troviamo 
benissimo con la Virtus, ne sono 
personalmente molto entusiasta. 
Generalmente sono abbastanza 
critica nei confronti del mondo 
del calcio e del calcio a 5, per 
come viene fatto vivere ai 
bambini. È la nostra seconda 
esperienza all’interno di una 
società di calcio a 5 e la prima 
non è stata delle migliori: molto 
competitiva, in cui i bambini 
erano stressati dall’idea continua 
della prestazione, a mio avviso 
non adeguata alla loro età. 
Credo invece che la nostra 
società rispetti moltissimo la 
voglia di divertirsi dei bimbi e 
di fare del calcio a 5 un gioco 
innanzitutto, prima che una vera 
e propria competizione. È un 
aspetto questo che mi piace 
tantissimo. Sono molto contenta 
dell’allenatore dei nostri piccoli, 
Daniele – Semeraro, ndg-, del 
Direttore Sportivo Massimiliano 
e di tutto lo staff, per come 

approcciano e gestiscono i 
bambini: credo siano molto 
rispettosi del loro diritto di 
crescere gioiosi. Mi sento di 

dare un giudizio del tutto 
positivo”.
Con i Pulcini – A otto 
anni d’età, Mauro milita nella 

formazione dei più piccoli di 
casa: “Ho giocato per un anno 
in un’altra società, e a inizio 
stagione sono passato qui alla 
Virtus. Mi trovo molto bene, 
meglio che nell’altra società. 
Non conoscevo nessuno dei 
miei compagni di squadra, 
ma c’è voluto poco per 
fare amicizia. Mi piacerebbe 
rimanere qui, credo che 
proseguirò anche il prossimo 
anno. Voglio bene ai miei 
compagni, vorrei migliorassimo 
insieme per vincere”.
Sul campo – “Di solito gioco 
come ultimo, in difesa, dove 
mi mette il mister”, prosegue 
Mauro. “Corro molto veloce, 
quindi da lì mi sposto sulla 
fascia. Ho sempre giocato in 
difesa: mi piacerebbe tanto 
anche stare davanti, da pivot, 
ma come ultimo sono più 
bravo”.
Da grande – Per il futuro 
remoto, Mauro è combattuto 
tra una vita che sia nello 
sport oppure nell’arte: “Sono 
ancora indeciso, non so 
cosa farò di preciso. Ma mi 
piacerebbe diventare calciatore, 
oppure pianista, visto che 
studio anche musica”. E se il 
sogno di diventare giocatore 
professionista si realizzasse, 
fuor di dubbio Mauro vorrebbe 
fosse per la sua squadra del 
cuore, la Roma.

RETROVIE PROTETTE 
MAURO MAINARDI, IL “PICCOLO” A DIFESA DEI PULCINI

VIRTUS COLLI ALBANI ROMA
SCUOLA CALCIO A 5

Mauro Mainardi 
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ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

OTTIMI RISULTATI 

Questo fine settimana per 
la Stella Polare de La Salle è 
stato molto intenso, tre delle 
categorie della scuola calcio a 
5 hanno affrontato il CCCP ed 

hanno ottenuto ottimi risultati. 
Anche gli Esordienti regalano 
tante soddisfazioni al mister 
vincendo contro la Roma 
Torrino Futsal. 
Le sfide contro il CCCP – 
Nella mattinata di sabato sono 
i Pulcini a scendere in campo, 
disputando una bellissima 
partita contro una buona 
squadra in un ambiente molto 
tranquillo e ospitale. I ragazzi 
si sono divertiti portando a 
casa un’ampia vittoria. Nel 
pomeriggio invece sono gli 
Allievi ad andare a Monteverde 
ad affrontare il CCCP: “Abbiamo 
trovato un’atmosfera surreale 
– ci dice mister Erando – il 
circolo era pieno di tifosi con 
i fumogeni, una partita brutta 
e nervosa, era un continuo 
lamentarsi con l’arbitro, al 
nostro portiere Diego gli 
sono addirittura arrivati degli 
oggetti dagli spalti, una brutta 
esperienza, questo clima non fa 
per noi. Malgrado tutto ci siamo 
portati a casa i 3 punti vincendo 
4-3. Faccio i complimenti ai 
miei Allievi che in tutto il 
campionato hanno dimostrato 
di essere dei bravi ragazzi, 
educati e con sani principi”. 
In contemporanea, in casa, 
giocavano i Giovanissimi: “Qui 
invece una buona gara leale, 
tranquilla – continua Erando 
– contro un’ottima squadra 
che ha tra i pali un portiere 
2002 fortissimo e un pivot con 
delle qualità interessanti. Anche 

questa partita è stata vinta da 
noi per 8-2, ben controllata e 
strategicamente ben giocata”. 
Esordienti – Domenica 
mattina i ragazzi hanno 
affrontato la Roma Torrino: 
“Per me è sempre un onore 
portare una nostra squadra a 
giocare nel tempio del calcio a 
5 – commenta mister Erando 
– a me piace trasmettergli 
l’emozione, l’importanza per 
questi tipi di partite. La vera 
nota positiva della giornata è 
stata la prestazione del nostro 
pivot 2002 Leonardo Bova, un 
ragazzo che stava un po’ giù, 
fuori forma, ma ora è ritornato 
il Leo di prima, rapido, veloce 
e sempre puntuale con il gol. 
Grande Leo, ti vogliamo bene!” 
Leonardo Bova – “Devo dire 
che siamo stati bravi perché 

giocavamo contro una grande 
squadra. Il mister ci teneva 
molto che noi facessimo una 
bella prestazione, ci ha dato la 
grinta giusta e siamo riusciti a 
dimostrargli il nostro valore 
sotto tutti i punti di vista. Primo 
tempo siamo riusciti a dominare 
la gara rischiando un po’, ma 
abbiamo concluso bene. Non 
sono entrato subito in partita 
ma grazie alla carica giusta e 
alla grinta che ha saputo darmi 
il mister sono riuscito, nel 
finale, a giocare una buona gara 
e segnare due gol. Siamo tutti 
amici, un bellissimo gruppo, dai 
piccoli amici ai più grandi, tutti 
molto uniti e lavoriamo bene 
insieme. Il mister per noi è un 
amico che sa confortarci, darci 
i giusti consigli e caricarci al 
meglio”.

BOVA: “UN GRANDE GRUPPO DAI PICCOLI AMICI AGLI ALLIEVI” 

STELLA POLARE DE LA SALLE
SETTORE GIOVANILE

Leonardo Bova


