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colpo valmontone 
cavola viola il pala tarquini e si 
porta a +9

Serie c2
una vittoria capitolina 
i 3 punti sulla laZio calcetto 
inFiammano la Zona playoFF

Serie c1
orte, è il giorno dell’a2? 
la carlisport a caccia dei playoFF 
nella tana della capolista

Serie B

LE RAPPRESENTATIVE IMPEGNATE IN SARDEGNA PER IL 52° TORNEO DELLE REGIONI

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

CUP

C5LIVE CUP

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

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

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

MARZO - APRILE
MAGGIO - GIUGNO

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

portateci la coppaportateci la coppa
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Al viA il TdR: RAppResenTATive lAziAli in pole posiTion
Selezioni al decollo

Articolo a cura di Andrea Somma

rappresentativa ca5

Lenti a contatto

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

da sole ed il 40% su tutti gli occhiali da vista

Occhio al Vicolo 
Vicolo del Cinque 7 - 00153 Trastevere (Roma) 
www.occhioalvicolo.it 
Aperti 7 giorni su 7 fino a tarda sera

...e tante altre marche!

Esame della vista 

gratuito

M
ancano ormai poche ore al decollo 
dell’aereo che, finalmente, porterà 
la Rappresentativa Juniores e 
quella Femminile in Sardegna, dove 

è tutto pronto per la disputa del Torneo delle 
Regioni. Una partenza che segue di un paio di 
giorni quelle che sono state le due splendide 
presentazioni ufficiali delle squadre impegnate 
nella importante kermesse giovanile di calcio e 
calcio a 5. Due formazioni che si presentano 
al via con tante speranze di ben figurare e 
arrivare fino in fondo.
Juniores al To Live – Prestigiosa serata di 
gala quella della Juniores di mister Silvio Crisari 
che, all’interno di un Pala To Live gremito, ha 
dato vita ad una vera e propria festa del calcio 
a 5. Dopo alcune esibizioni dei Pulcini e delle 
Cheerleader provenienti dall’Academy Sport 
Roma, la formazione regionale ha disputato 
una prestigiosa partita amichevole contro 
la Lodigiani, corazzata e dominatrice della 
stagione di serie C1. E’ stato proprio il team di 
mister Armando Pozzi ad ospitare e a tenere 
a battesimo la selezione di Silvio Crisari. Un 
test che ha rappresentato una ulteriore prova 
in vista di una settimana davvero impegnativa. 
All’evento di presentazione è intervenuto 

anche tutto il Comitato regionale, guidato dal 
presidente Melchiorre Zarelli e dal delegato 
Pietro Colantuoni, che hanno dato il proprio 
saluto alla Juniores in vista dell’importante 
manifestazione. La presentazione è stato anche 
il momento per assegnare il riconoscimento 
“Un atleta come esempio” ad Andrea Rubei, 
vera e propria icona del calcio a 5.
Femminile a Ciampino – Grande 
festa di presentazione anche per la selezione 
femminile guidata da mister Mauro Caprari. 
La Rappresentativa rosa laziale si è ritrovata 

presso lo stadio comunale “Arnaldo Fuso” 
di Ciampino dove ha disputato una gara 
amichevole contro la Virtus Ciampino. Prima 
dell’importante partita, si è tenuto il primo 
raduno della Rappresentativa femminile Under 
18, a dimostrazione di un movimento regionale 
di futsal femminile in crescita costante. Anche 
a Ciampino è intervenuto tutto il Comitato 
regionale per dare il saluto alla selezione di 
mister Caprari, che cercherà di riconquistare il 
trofeo dopo la finale e la semifinale delle ultime 
due edizioni.
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MArCA in disCesA, Adesso è sesTA
cogiAnco iRResisTibile; RisAlgono KAos ed AcquA e sApone

Doppio turno di campionato, questa settimana, e classifica che esce 
profondamente cambiata, almeno per le posizioni a ridosso delle 
due di testa: giusto una settimana fa avevamo sottolineato come dal 
duplice impegno in quattro giorni fosse la Marca a poterne uscire 
ridimensionata e così è stato, con la formazione di Castelfranco Veneto 
discesa dal terzo al sesto posto della classifica, seppur a distanza di 
sicurezza dall’eventuale rischio di fuoriuscita dai play off.
Cogianco sulle ali dell’entusiasmo - Non è un momento facile, 
per i trevigiani, e il punto raccolto in due giornate sta lì a testimoniarlo: 
subìta la rimonta in casa dalla Lazio, la Marca è affondata a Montesilvano, 
pur andando in vantaggio. Il parziale 4-0 rifilato dalla squadra di Ricci 
si è rivelato troppo pesante e a nulla è valsa la doppietta di Borja 
Blanco nel finale di gara. Chi sta cavalcando le ali dell’entusiasmo, al 
contrario, è la Cogianco, che al quinto successo consecutivo consolida 
il terzo posto solitario e insidia il secondo ad un solo punto dalla Lazio: 
scontata la passerella di sabato con i ragazzini del Putignano ma assai 
meno il successo casalingo di mercoledì ai danni della Luparense, scesa 
al quarto posto a tre lunghezze dai castellani. La formazione di Colini 
non vorrà certamente lasciare le prime quattro posizioni, e in tal senso 
è risultato prezioso il successo casalingo di misura sul Pescara, ma fra 
tre settimane arriva lo scontro diretto con l’Acqua e Sapone, attardata 
di un solo punto, una gara che potrebbe rivelarsi determinante per 
disegnare le posizioni utili in vista dei play off. La squadra di Bellarte, 
metabolizzato il ko interno con la Cogianco, ha centrato sei punti negli 
agevoli impegni con Putignano e Verona, ma adesso l’aspettano i difficili 
confronti con Luparense e Montesilvano, utili a puntare al quarto posto 
ma anche a tenere a distanza Kaos e Marca, che seguono ad un solo 
punto di distanza.
Asti tira il fiato - Veniamo all’Asti capolista, che in apparenza sembra 
aver rallentato la marcia trionfale che l’ha da mesi proiettato in testa 
alla classifica: solo in apparenza, però, perché pur con tre pareggi nelle 

ultime quattro gare la squadra di Tabbia conserva 12 punti di vantaggio 
su chi insegue e si appresta a chiudere imbattuta la stagione regolare, 
già agevolmente messa al sicuro. Un intero campionato nel ruolo di 
lepre non può che logorare, fisicamente e di testa, anche una squadra 
di assoluto valore come l’Asti, ma Tabbia saprà certamente operare nel 
senso giusto per provare a ribadire le ambizioni di successo nei play off 
per lo scudetto. La Lazio ha superato in casa il rimaneggiato Venezia 
e mira a conservare il secondo posto ma alla ripresa del campionato 
l’attende la trasferta a Ferrara, impegno certamente ostico, data la 
splendida stagione finora disputata dalla squadra di Capurso. In coda, 
sembrano spegnersi le speranze del Verona di evitare la retrocessione 
diretta, mentre Venezia attende di conoscere chi sarà la sfidante nei play 
out, una partita che a questo punto si ingarbuglia, visto che Napoli offre 
notevoli segnali di vitalità e Rieti sembra aver smarrito il piglio vincente 
che l’aveva proiettato a ridosso della zona play off. Ora il campionato 
si ferma per gli impegni della Nazionale, si torna in campo nel primo 
week end di aprile.

Articolo a cura di Mimmo LacquanitiSERIE A il  punto

AgSM VERONA
3 - 5

ACqUAESAPONE

Peruzzi (2), Fedele Caetano (2), , Xuxa, Hector

NAPOLI
3 - 3

ASTI

Campano, guerra, Emer Marquinho, Vampeta, Patias

PROMOMEDIA SPORT FIVE
2 - 11

COgIANCO gENZANO

Lucas (2)
Rescia (4), Paulinho (3), grana (2), 
De Bella, Crema

REAL RIETI
5 - 7

KAOS

Jubanski (2), Mocellin, Marcelinho, De Nichile Kakà  (3), Urio (2), Scandolara (2)

MONTESILVANO
4 - 3

MARCA

Bocao (2), Di Pietro, Burato Borja Blanco (2), Bertoni

ALTER EgO LUPARENSE
3 - 2

PESCARA

Canal, Pedotti, Honorio Canabarro, Nicolodi

S.S. LAZIO
4 - 0

FRANCO gOMME VENEZIA

Salas (2), PC, Foglia Dan, Rossa

RISULTATI 23^ gIORNATA MARCATORI
Asti 57

S.s. Lazio 45

Cogianco genzano 44

Alter Ego Luparense 41

Acquaesapone 40

Kaos 39

Marca 39

Montesilvano 37

Pescara 31

Real Rieti 27

Napoli 25

Franco gomme Venezia 17

Agsm Verona 12

Promomedia Sport Five 0

CLASSIFICA

Pescara - Montesilvano

Acquaesapone - Alter Ego Luparense

Marca - Napoli

Cogianco genzano - Real Rieti

Kaos - S.s. Lazio

Agsm Verona - Promomedia Sport Five

Asti - Franco gomme Venezia

PROSSIMA gIORNATA

29 Kakà (Kaos);
22 Lima (Asti);
21 Patias (Asti);
19 Cavinato (Asti); 
18 Hector (Acquaesapone), Rescia (Cogianco genzano); 
17 Honorio (Alter Ego Luparense), Rogerio (Alter Ego 
Luparense);  
16 Canal (Alter Ego Luparense), Salas (S.S. Lazio); 
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speciale nazionale

N
on c’è due senza tre. Dopo due medaglie (di bronzo) consecutive tra Europeo e Mondiale, la nazionale italiana è pronta per 
andare a caccia della terza ad Euro 2014. Prima, però, gli azzurri dovranno aggiudicarsi un biglietto per Anversa vincendo il 
Main Round in programma da mercoledì 27 a sabato 30 marzo a Bari e Andria, che vedrà l’Italia contrapposta a Finlandia, 
Montenegro e Ungheria. Dei 19 azzurri che si sono radunati lunedì, presso il Pala Florio di Bari, il Ct dovrà sceglierne 14 

e consegnare all’Uefa la lista definitiva entro martedì 26 marzo, vigilia di Italia-Finlandia. Due gli assenti rispetto all’ultima uscita contro 
il Portogallo, vale a dire gli infortunati Romano e Bruno. Oltre i soliti noti, sono due i volti nuovi (Murilo Ferreira dell’Acqua&Sapone 
Fiderma e il giovane Michele Penzo del Franco gomme Venezia) e altrettanti i ritorni, quelli di Patias dell’Asti e Putano, fresco vincitore 
della Coppa Italia con l’Alter Ego Luparense. Non ci sono precedenti tra Italia e Montenegro, mentre contro la Finlandia - nazionale da 
poco passata sotto la guida dell’ex Ct croato Mico Martic, che in Italia ha trascorso quasi 20 anni prima da giocatore (con le maglie, tra 
le altre, di Verona, Milano, Bergamo e Brescia) e poi da allenatore (sulla panchina del Valprint Futsal) - gli azzurri vinsero 12-0 nell’unico 
scontro diretto, disputato a Montesilvano e valido per le qualificazioni ai Mondiali di Taipei. Sedici invece i precedenti contro l’Ungheria, 
nazione che nel 2010 ha organizzato l’Europeo, con dodici successi azzurri, due pareggi e altrettante sconfitte. Nel Main Round che si giocò 
a Caltanissetta e portò la nazionale ad Euro 2012, l’Italia non conobbe praticamente ostacoli, battendo Romania (4-2), Bulgaria (10-1) e 
Polonia (5-2). All’Europeo in Belgio si qualifica la vincente del girone, mentre la seconda accede agli spareggi con le seconde classificate 
degli altri sei gironi e la miglior terza; tutte le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta televisiva su RaiSport. Anversa ci aspetta!

UlTiMo SFoRzo
AzzuRRi Al lAvoRo in pugliA peR
cenTRARe lA quAliFicAzione Ad euRo 2014

PorTieri: 
Valerio BARIgELLI (Lazio), Stefano MAMMARELLA 

(Montesilvano), Davide PUTANO (Alter Ego Luparense) 

GioCATori di MoViMenTo:
Diego CAVINATO (Asti), Markus DELPIZZO (Acqua&Sapone 

Fiderma), Massimo DE LUCA (Pescara), Marco ERCOLESSI 

(Marca Futsal), Rodolfo FORTINO (Asti), Andrea FRAgASSI 

(Montesilvano), Daniel gIASSON (Cogianco genzano), 

Humberto HONORIO (Alter Ego Luparense), Luca LEggIERO 

(Pescara), gabriel LIMA (Asti), giuseppe MENTASTI (Cogianco 

genzano), Alex MERLIM (Alter Ego Luparense), Vincenzo 

MILUCCI (Napoli Futsal S.Maria), Juliao MURILO FERREIRA 

(Acqua&Sapone Fiderma),  Alessandro PATIAS (Asti), Michele 

PENZO (Franco gomme Venezia)

UeFA FUTsAL eUro 2014
qUALIFICAZIONI
MAIN ROUND 

GrUPPo 1 
PriMA GiornATA - MerCoLedi’ 27 MArZo 2013 

BARI, PALAFLORIO 

Ungheria-Montenegro ore 18:00 

ITALIA-Finlandia ore 20:00 | *diretta Raisport 2

seCondA GiornATA - GioVedi’ 28 MArZo 2013 

BARI, PALAFLORIO 

Finlandia-Ungheria ore 18:00 

ITALIA -Montenegro ore 20:30 | *diretta Raisport 2 

 

TerZA GiornATA - sABATo 30 MArZo 2013 

ANDRIA, PALAZZETTO DELLO SPORT 

Montenegro-Finlandia ore 16:30 

Ungheria- ITALIA ore 19:00 | *diretta Raisport 2

I CONVOCATI

PROgRAMMA gARE
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Articolo a cura di Stefano Raucci

climA di gRAnde soddisFAzione in visTA dello spRinT
TeRzi, Felici e conTenTi
cogianco // serie a

Alessio Musti
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L
a Cogianco si gode il terzo posto in classifica, dopo gli 
ultimi exploit (leggasi 5 vittorie consecutive) che ne 
hanno ribadito forza, qualità e carattere. 
C’è da essere soddisfatti del ruolino di marcia anche 

in virtù dei risultati che sono maturati attraverso il gioco, lo 
stesso che ha portato i ragazzi di Alessio Musti alla finale di 
Coppa Italia. 
nessun contraccolpo – Chi pensava che la Cogianco 
avrebbe accusato il colpo della sconfitta nell’atto decisivo 
per l’assegnazione della coppa, si è dovuto in fretta ricredere. 
Nel turno infrasettimanale De Bella e soci hanno battuto 
proprio la Luparense, prendendosi una piccola rivincita 
del ko accusato nella finalissima, e poi 
sono andati a 
stravincere (come 
da previsione) 
sul campo del 
Putignano. Motivi 
per essere 
s o d d i s f a t t o , 
mister Alessio 
Musti, ne ha da 
vendere: “Mi 
piace lo spirito 
di gruppo 
espresso dai 
miei ragazzi 
fin qui, in 
una stagione 
che ci vede 
come squadra 
neopromossa 
al cospetto 
delle grandi 
della serie 
A. Abbiamo 

dimostrato di potercela giocare a testa alta contro qualsiasi 
avversaria e senza alcun timore reverenziale. Sia in coppa che 
negli scontri diretti in campionato, la mia squadra ha dato 
prova di forza e unità di intenti. E’ lungo questa direzione che 
vogliamo e dobbiamo proseguire il nostro cammino”. 
Benedetta sosta – gli ultimi risultati farebbero pensare 
che forse, sotto sotto, era auspicabile una prosecuzione senza 
pause del campionato. Ma il tecnico Musti, dall’alto della sua 
saggezza, la vede diversamente e spiega anche il motivo: “In 
verità siamo un po’ stanchi. Abbiamo giocato tantissimo 

nell’ultimo mese, tra campionato e coppa, e credo 
che fermarsi sia invece utile a riordinare 

le idee e a ricaricare un po’ le batterie. 
Faremo un piccolo lavoro di richiamo 
per essere in grado di arrivare poi nella 

giusta condizione fino in fondo”. La 
Cogianco non 

starà con le mani in mano dunque, ma 
c’era da giurarlo: “Assolutamente no, 
lavoreremo comunque, consapevoli di aver fatto 
bene fin qui ma anche con il desiderio di ripeterci 
e migliorarci ancora ulteriormente, se possibile”. giusto due 
giorni e mezzo di riposo dopo la trasferta di Putignano, per 
poi riprendere gli allenamenti martedì pomeriggio a genzano. 
“Con i ragazzi lavoriamo in perfetta armonia e sintonìa – dice 
Musti -, è chiaro che a volte si debba spingere un po’ di più 
sull’acceleratore ma ho la fortuna di avere in organico grandi 
professionisti, con i quali non è difficile trovare un’intesa. Ora 
che entriamo nella fase culminante della stagione, dovremo 
dar fondo a tutte le nostre energie senza voltarci indietro – 
conclude Musti -. quel che è stato non conta più, non dobbiamo 
commettere l’errore di sentirci già arrivati o appagati”.  

Valerio Bernardi
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Articolo a cura di Stefano Raucci

i RAgAzzi di iAcoAngeli e cATenA volAno!
QUeSTi allievi Sono SUpeR!
cogianco // giovaniLi

LE MOLE IMMOBILIARE

Articolo a cura di Stefano Raucci

dominano la scena e sono vicini alla vittoria del campionato, 
che si può ottenere a Latina in una partita che si preannuncia 
calda ed emozionante.
L’Under 21 ai playoff - E mentre anche la Juniores 
è proiettata verso la vittoria del campionato, è iniziata 
in settimana la corsa nei playoff dell’Under 21 di Stefano 
Esposito. Martedi sera, mentre eravamo in stampa, la Cogianco 
è scesa in campo per l’andata degli Ottavi di Finale contro 
il Futbolclub di mister Budoni. In campionato il bilancio è di 
una vittoria a testa, nelle due gare disputate nel corso della 
stagione regolare. Comunque vada questa doppia sfida, la 
Cogianco potrà sempre dire di aver comunque fatto il suo.  
“Volevamo raggiungere a tutti i costi la zona playoff e ci siamo riusciti. 
questo era l’obiettivo dichiarato e perciò sono personalmente 
contento per averlo centrato ma anche e soprattutto per la crescita 
del gruppo anche perché abbiamo affrontato questo campionato 
con una squadra piuttosto giovane con sei, sette e talvolta anche 
otto ragazzi della Juniores”. Sulle prospettive e le possibilità che la 
squadra può avere nell’immediato futuro, Esposito precisa: “Siamo 

una squadra giovane, che ha 
sempre avuto rispetto per 
tutti ma paura di nessuno. 
Cercheremo dunque di 

superare un 
ostacolo alla volta 
e concentrarci su 
una partita alla 
volta, provando 
a toglierci anche 
qualche bella 
soddisfazione”.

Allievi

Iacoangeli

C
ontinua la marcia senza ostacoli degli Allievi, che 
stanno inanellando una lunga serie di successi 
e possono fregiarsi di un primato in classifica 
assolutamente meritato. Si gode l’ottimo momento 

la Cogianco, che del settore giovanile ha fatto uno dei suoi fiori 
all’occhiello. E mentre l’Under 21 prepara i playoff e la Juniores 
difende il suo primato, un altro primo posto è quello degli Allievi 
allenati da Iacoangeli e Catena. 
e sono 21! – Splendido il campionato degli Allievi, almeno per 
quello che si è visto fin qui. La Cogianco ha colto la ventunesima 
vittoria superando per 9 a 1 la Mirafin, nel match giocato a 
Velletri. Le precedenti prestazioni offerte contro Sporting Eur e 
Albano avevano mostrato una condizione generale ottima degli 
Allievi genzanesi, che si sono nuovamente confermati in una 

partita vinta in crescendo. L’inizio è un pochino sottoritmo, ma 
poi la Cogianco prende il sopravvento e si porta in vantaggio 
con Alessandro Rossi. Il 2 a 0 è firmato Matteo Nocita, che 
poi triplica le marcature grazie ad un bellissimo passaggio in 
profondità di Ciucciovè. Polce, con un tiro di sinistro dal 
limite dell’area che passa sotto le braccia del portiere firma 
il 4 a 0. Allo scadere del primo tempo gli ospiti accorciano 
le distanze, ma ad inizio ripresa subiscono l’espulsione del 
portiere per un entrata dura fuori area su Tetti. Nella ripresa 
la Cogianco dilaga: Polce, Pizzuti,Cucci, Corsini ed ancora Rossi 
vanno nuovamente a segno e fissano il punteggio sul 9 a 
1. Ottima la prova del giovanissimo Nicholas Polce, classe 
’98, all’esordio con la formazione di Iacoangeli e Catena.  
quando mancano ancora tre partite da giocare, gli Allievi 



MArTinA, orA iL soGno è reALTà!
Ko A Reggio emiliA, cAgliARi si complicA lA viTA, il vicenzA lo AppAiA in veTTA
L’ottava giornata di ritorno potrebbe passare alla storia del campionato come 

quella che ne ha determinato gli esiti finali: per il girone B lo è sicuramente, 

dato che vincendo l’anticipo di venerdì sera a Montesilvano l’LC Five Martina 

ha sconfitto pure la matematica ed ha brindato con largo anticipo alla storica 

promozione diretta in serie A.

Vicenza in pole - Ma rischia di esserlo anche per il girone settentrionale, 

quasi a mettere in pratica quella sorta di ammonimento che avevamo lanciato 

nella disamina della scorsa settimana: ogni passo falso, anche parziale, poteva 

e può costare la promozione e buon per il Cagliari che all’inopinata sconfitta 

a Reggio Emilia ha fatto riscontro solo il pari del Vicenza a Pesaro, altrimenti, 

invece di una parità in vetta staremmo ora commentando il clamoroso 

sorpasso in vista del traguardo. Una volata per la promozione che si annunciava 

avvincente sta diventando per certi versi “al cardiopalma”: mancano solo tre 

turni al termine, entrambe le sfidanti debbono disputare due gare in casa ed 

una fuori ma resta tuttora impossibile azzardare come potrebbe andare a 

finire. Senza trascurare, peraltro, che in caso di arrivo a pari punti il Vicenza si 

aggiudicherebbe il successo in virtù dei migliori risultati nel duplice scontro 

diretto. Muove la classifica il terzetto alle spalle delle due capolista, tanto che 

a questo punto si smorzano le velleità di un clamoroso aggancio da parte del 

gruppo Fassina ma, a parte la volata promozione, il risultato più significativo 

della giornata viene dal successo del Villorba sul Lecco, che instrada forse 

definitivamente il Civitanova sulla via della retrocessione. 

Un sogno che si realizza - Anche la matematica deve chinare la testa: 

battendo il Loreto Aprutino a Montesilvano l’LC Five mette il sigillo definitivo 

su un campionato che poteva già definirsi straordinario.

Diciassette successi e due soli pareggi, nessuna sconfitta, miglior attacco e 

migliore difesa, basterebbero questi dati ad incorniciare la stagione della squadra 

di Basile ma non si venga a dire che il tutto è dovuto soltanto all’importante 

campagna acquisti messa in atto in estate dal presidente Scatigna: la storia degli 

ultimi dieci anni del nostro futsal è ricca di esempi di “superteam” allestiti per 

vincere e che, a consuntivo, si sono rivelati fallimenti.

Servono buoni giocatori, certamente, ma non solo quelli: a coordinarli serve 

un buon allenatore e motivatore, serve una Società all’altezza, solida e attenta 

ai minimi dettagli, servono mille fattori che a Martina si sono combinati 

felicemente per ottenere questo meritato traguardo.

Si riduce a due, a questo punto, il numero delle aspiranti alla seconda piazza, 

dati per acquisiti i tre punti all’Augusta per la mancata presentazione in campo 

dei giocatori del Palestrina: il ko casalingo del Loreto lo esclude dalla volata 

per il secondo posto, con il Napoli S. Maria che vanta sicuramente un migliore 

calendario rispetto ai neroverdi siciliani. Per l’ultima piazza nei play off il Potenza 

allunga su Latina ma la partita è tutt’altro che chiusa, a scorrere il tremendo 

fine stagione che attende la squadra di Ceppi, c’è spazio per esiti imprevisti: in 

chiave salvezza, nonostante la sconfitta il turno è favorevole al Chieti, mentre 

solo un miracolo può evitare la retrocessione diretta del Palestrina.

Articolo a cura di Mimmo LacquanitiSERIE A2 il punto

BITECNOLOgy REggIANA
4 - 3

CAgLIARI

Calderolli, Marcelinho, Machado, Dudù Dalle Molle (2), Barbarossa

CANOTTIERI BELLUNO
2 - 1

Civitanova

Ariati, Shani Pietracci

Aosta
7 - 1

gRUPPO FASSINA

Costa (2), gozi, Egea, De Lima, Bellafiore, 
Magalhaes Turelo

Vinicius

FUTSAL VILLORBA
5 - 4

LECCO

De Poli (2), Zakouni, Mazzon, Laino Blanco (2), Zamboni, Di gregorio

COMELT TONIOLO MILANO
4 - 9

NEw TEAM FVg

Battaia (2), Zaninetti, Nunes Mordej (2), Siviero (2), Spatafora, quinellato, Halimi

ITALSERVICE PESAROFANO
4 - 4

gIURIATO VICENZA

granzetti (2), Cresto, Cujak garibaldi (2), Santana, Batata

MARCATORI
Cagliari 44

giuriato Vicenza 44

New Team Fvg 41

Aosta 38

Bitecnology Reggiana 35

gruppo Fassina 30

Italservice Pesarofano 25

Lecco 21

Canottieri Belluno 21

Comelt Toniolo Milano 17

Futsal Villorba 7

Civitanova 4

gIRONE A

Civitanova - Aosta

giuriato Vicenza - Comelt Toniolo Milano

New Team Fvg - gruppo Fassina

Lecco - Canottieri Belluno

Cagliari - Italservice Pesarofano

Futsal Villorba - Bitecnology Reggiana

PROSSIMA gIORNATA

30 Vacca (gruppo Fassina);
29 Vieira (giuriato Vicenza); 
23 Alan (Cagliari), Dudù (Bitecnology Reggiana), Santa-
na (giuriato Vicenza), Halimi (New Team Fvg);
21 Antonietti (Lecco), Cujak (Italservice Pesarofano);
19 Mordej (New Team Fvg), Serantoni (Civitanova)

RISULTATI 19^ gIORNATA - gIRONE A

MARCATORI
L.c. Poker X Martina 53

Napoli Futsal S. Maria 42

Augusta 38

Tubi Spa Loreto Aprutino 37

Futsal Potenza 33

Rapidoo Latina 29

Brillante 26

Fuente Foggia 20

Cus Chieti 15

Acireale 10

Citta Di Palestrina 10

Modugno 10

gIRONE B

Cus Chieti - Augusta

Acireale - Brillante

Citta Di Palestrina - Fuente Foggia

Napoli Futsal S. Maria - Futsal Potenza

Rapidoo Latina - Tubi Spa Loreto Aprutino

L.c. Poker X Martina - Modugno

PROSSIMA gIORNATA

35 Noro (Napoli Futsal S. Maria);  
32 Sanna (Brillante); 
21 Dao (L.c. Poker X Martina);
20 Francini (L.c. Poker X Martina), Manfroi (L.c. Poker X 
Martina), Maina (Rapidoo Latina), guinho (Fuente Foggia); 
19 Santin (Futsal Potenza), Manfroi (L.c. Poker X Martina); 

RISULTATI 19^ gIORNATA - gIRONE B
FUENTE FOggIA

3 - 2
ACIREALE

guinho (2), Vava Finocchiaro, Trovato

FUTSAL POTENZA
8 - 1

CUS CHIETI

Tomadon (2), Santin (2), Vaccaro, Pizzo, 
Mendes, Dilhermando

AUgUSTA
-

CITTA DI PALESTRINA

TUBI SPA LORETO APRUTINO
1 - 2

L.C. POKER X MARTINA

Leandrinho Francini, Manfroi

BRILLANTE
4 - 4

RAPIDOO LATINA

gattarelli (2), Sanna, Del Ferraro Maina (2), Lara, Bacoli

MODUgNO
0 - 7

NAPOLI FUTSAL S. MARIA

Cesaroni, Della Matrice, Di Muzio Noro (3), Pipolo, Costa, Botta, Bertoni
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orTe, Ci siAMo!
i viTeRbesi A un punTo dAllA pRomozione ARiTmeTicA in A2

Manca solo il conforto della matematica, a sancire la meritata 
promozione diretta in serie A2 dell’Orte capolista incontrastata del 
girone E. Ormai è questione di una partita, perché con ogni probabilità 
nel prossimo turno Rosinha e compagni potranno mettere il sigillo 
definitivo e decisivo ad una stagione super. Basterà pareggiare, in 
casa contro la Carlisport, per avere la certezza della promozione. Ci 
siamo, dunque, manca davvero poco e il traguardo, sempre più vicino, 
sarà tagliato dalla capolista.  A tenere ancora in vita un campionato 
comunque segnato è soltanto il Paolo Agus, che non demorde e che, 
grazie alla vittoria per 9 a 4 conquistata ai danni del Torrino, in virtù della 
differenza reti a favore negli scontri diretti, con sei punti di svantaggio 
risulta essere ancora in corsa. grazie al successo sui romani, l’Agus 
ha scavalcato al secondo posto la 
Futsal Isola che osservava un turno 
di riposo.
Resta aperta la corsa per gli ultimi 
due posti da assegnare per i play-off. 
Continuano a salire le quotazioni 
dell’Innova Carlisport, che per 
effetto della vittoria per 3-1 colta 
nei confronti della Real Torgianese 
quarta, si porta a due sole lunghezze 
dagli umbri, agganciando al quinto 
posto l’Elmas. Ancora in corsa anche 
L’Acquedotto, in virtù del successo 
per 10-1 colto sul gala Five fanalino 
di coda, anche se quattro punti 
di distanza rappresentano un gap 
difficile da recuperare. Alle spalle dei 
romani resta il Capoterra, che batte 
per 6-4 il Prato Rinaldo terzultimo. 

orte, è qui la festa? – Il prossimo confronto casalingo con la 
Carlisport sembra poter mettere la parola fine al campionato. Basta 
un pareggio all’Orte per festeggiare la promozione in A2, contro una 
Carlisport che anche sabato scorso ha dimostrato comunque di essere 
in salute. Spicca nel resto del programma il big match Futsal Isola-Paolo 
Agus: dopo il riposo, i romani hanno la chance di riprendersi il secondo 
posto contro i sardi, che però sono lanciatissimi ed hanno decisamente 
cambiato marcia da qualche tempo a questa parte. La Real Torgianese, 
dopo il ko subito ad Ariccia, ospita il Capoterra, che in trasferta pare da 
tempo aver mollato la presa. Da seguire il derby Torrino-L’Acquedotto, 
che all’andata si risolse con una vittoria per Chilelli e compagni. Turno 
agevole per l’Elmas, che riceve il gala Five ultimo. 

Articolo a cura di Stefano RaucciSERIE B il punto

L
a promozione in serie A2 è dietro l’angolo. Manca 
davvero pochissimo, prima di poter festeggiare 
l’ambito traguardo. Un punto, un punto soltanto 
divide l’Orte dal salto di categoria. E l’attesa 

sale, cresce di minuto in minuto. Contro la Carlisport, 
nel prossimo match in calendario, la formazione cara al 
ds Luciano Nesta può finalmente coronare una stagione 
meravigliosa. 
Ci siamo… - E’ chiaro che, stando così le cose, niente e 
nessuno potrà privare l’Orte della possibilità di salire di categoria. 
Un successo costruito con umiltà, impegno e concentrazione, 
giorno dopo giorno: “Siamo felici e orgogliosi di quello che 
stiamo realizzando – dice Nesta -. A differenza di altre squadre 
che erano partite tra clamori e proclami impegnativi, noi siamo 
sempre rimasti noi stessi, abbiamo messo al primo posto il lavoro 
senza parlare troppo. E abbiamo costruito un gruppo forte, 
solido, compatto. quello è stato il segreto del nostro successo, 
la nostra arma in più”. Contro l’Elmas è arrivata un’altra vittoria 
importante, a ribadire una supremazia mai messa in discussione: 
“Loro avevano un paio di giocatori squalificati ma sono venuti 
a giocarsela, il nostro merito è stato quello di non fare sconti 
e di cercare con insistenza la vittoria dall’inizio alla fine”. 
Ne è venuto fuori un 6 a 0 che non ammette repliche: “Era 
fondamentale per noi conquistare i tre punti, ci siamo riusciti 
con una prova positiva di tutto il collettivo”. Insomma, il conto 
alla rovescia è partito: come sono gli umori dentro lo spogliatoio 
in attesa della promozione? “Il clima è sereno. Il fatto è che il 
gruppo ha acquisito nel tempo la giusta consapevolezza nei propri 
mezzi, sa che non è lì per caso e attende con serenità questo 
benedetto traguardo della promozione raggiunto con merito”.
orte pigliatutto – C’è sempre la Coppa dietro l’angolo. Dopo 
la vittoria conquistata contro il Molfetta, l’Orte ha affrontato 
martedì scorso il Policoro in trasferta. Rosinha e i suoi 
hanno battuto per 1-6, nell’ultima partita del minigirone, i 
lucani, garantendosi l’accesso alla Final Eight di categoria. 
Dopo la possibile vittoria del campionato potrebbe arrivare 
un altro trofeo per quest’Orte pigliatutto.

sAbATo può ARRivARe lA mATemATicA pRomozione in A2
Sì, è QUi la FeSTa!

Articolo a cura di Stefano Raucci

La cascina orte // serie b // girone e

Lorenzo Falasca

MARCATORI

La Cascina Orte 47

Paolo Agus 41

Futsal Isola 40

Real Torgianese 28

Innova Carlisport 26

Elmas 01 26

L Acquedotto 22

Capoterra 2000 21

Torrino 17

Prato Rinaldo 15

gala Five 3

CLASSIFICA

Elmas 01 - gala Five

La Cascina Orte - Innova Carlisport

Torrino - L Acquedotto

Futsal Isola - Paolo Agus

Real Torgianese - Capoterra 2000

Riposa - Torrino

PROSSIMA gIORNATA

24 Nurchi (Paolo Agus);
21 Deivison (Elmas 01);
20  wilson (Paolo Agus);
19 Mietto (Elmas 01); 
18 Borsato (Innova Carlisport), Taloni (Innova Carlisport);
17 Montagna (La Cascina Orte), Kocic (Real Torgianese), 

RISULTATI 20^ gIORNATA - gIRONE E
LA CASCINA ORTE

6 - 0 
ELMAS 01

Zancanaro (2), Falasca (2), Diaz, Paolucci

L ACqUEDOTTO
10 - 1

gALA FIVE

Chilelli (2), Cervellera (2), Schininà (2), 
Chilelli, Chiomenti, Pilloni, Orsola

Pazzaglia

CAPOTERRA 2000
5 - 3

PRATO RINALDO

Sartori (2), Marrupe, Fanutza, Caboni Medici, Rapino, Di Sabatino

INNOVA CARLISPORT
3 - 1

REAL TORgIANESE

Taloni (2), Lippolis De Moraes

PAOLO AgUS
9 - 4

TORRINO

Rocha (4), wilson (2), Zanatta, Rufine, Asquer

Riposa Futsal Isola
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L’acquedotto // serie b // girone e

N
ella propria carriera, ogni singolo giocatore spera 
di vivere giornate del genere. Passi anni interi a 
guardare i più grandi, a sognare quel campo, quelle 
emozioni e quegli istanti che appaiono per troppo 

tempo una chimera irraggiungibile. Ogni volta che fai quel 
percorso dallo spogliatoio al terreno di gioco e guardi in faccia 
i tuoi compagni, pensi sempre: “chissà se arriverà mai il mio 
momento”. Il sabato, dalle tribune, tifi, imprechi, ti emozioni, per 
“i grandi”, per “quelli della prima squadra” e non vedi l’ora di 
essere così anche tu. Certe volte per i sogni diventano realtà, 
ben prima di quanto tu possa solamente immaginare: vieni preso 
per mano e catapultato in una realtà che, fino a poco tempo 

prima, sembrava impossibile solo da pensare. In un amen si 
concretizzano giornate passate a sognare ad occhi aperti i tuoi 
primi minuti in prima squadra, dal riscaldamento al debutto, 
accarezzando l’idea di fare gol, di gonfiare quella rete, di esultare.  
Cervellera - Bene, prendete tutto questo e tornate indietro 
a sabato scorso: il giorno perfetto di Alessio Cervellera (e non 
solo). Minuto 18’, L’Acquedotto è in vantaggio per 5-1 sul gala 
Five, Cervellera è in campo, si libera sulla sinistra e trova lo 
spazio giusto: palla in rete e 6-1. Debutto con gol, meglio di così? 
C’è solo un altro gol. Passa un tempo esatto, 18’ della ripresa: 
Daniele Chilelli trova ancora Cervellera che la butta dentro per 
il 9-1 e la doppietta personale. “In squadra c’erano praticamente 

Articolo a cura di Matteo Santi

TRipUdio di Giovani

solo U21 e U18 ed è venuta fuori una bella prestazione – commenta 
proprio il protagonista di giornata -. Il livello è alto e in campo si è 
visto, ero piuttosto teso per il debutto in serie B, ma meglio di così 
non potevo chiedere. già dopo il primo gol ero molto contento, la 
doppietta è stata la ciliegina sulla torta”. Una giornata speciale, per 
lui, per il nuovo corso de L’Acquedotto, ma anche per Chiomenti 
e Tiziano Chilelli, entrambi in rete (oltre ai soliti noti Pilloni, 
Orsola, Schininà e Daniele Chilelli) per la prima volta in serie B.  
settore giovanile - “La società punta molto su noi giovani e 
questa esperienza in prima squadra può solo farci crescere. Dopo 
il gala Five ci saranno Torrino e Isola, partite ben più complicate e 
vogliamo dare il massimo”. Due giornate al termine del campionato 
di serie B, con il sogno playoff sfumato e con la possibilità di dare 
spazio, minuti e visibilità a tutti i ragazzi. quello di Cervellera e 
compagni è, oltre ad una grande vetrina mediatica, anche un ottimo 
allenamento in vista dei playoff di categoria: “L’U21 è davvero 
un grande gruppo, con giocatori fortissimi e un mister – che poi 
è lo stesso della Juniores – incredibile. Vincere il campionato non 
è stato poi così difficile, ora ci saranno i playoff e verranno le 
partite che contano davvero: ce la metteremo tutta”. Cervellera è 
un po’ un tutto-fare del settore giovanile, U21 o U18 per lui non 
c’è differenza: “Con la Juniores, purtroppo, abbiamo avuto un calo 
nel finale di stagione e abbiamo perso il primo posto che credo 
avremmo ampiamente meritato. Non ci siamo però demoralizzati e 
continueremo a lavorare in vista del finale di stagione. Manca una 
giornata alla fine, prima dei playoff (avversario il Futsal Divino Amore 
ndg), ed è lì che ci rivedremo” conclude carico di speranze Cervellera.  

Christian Collepardo

dieci gol Al gAlA Five, doppio ceRvelleRA Al debuTTo!



Articolo a cura di Walter Rizzo

Pasticceria

piccoli amici e pulcini alla riscossa!
spazio giovani

PRATO RINALDO // SeRIe B //gIRONe e

Loris Pompigna – Il piccolo Loris 
Pompigna è già un veterano. “E’ da 3 
anni che sono al Prato Rinaldo, ma mai 
come quest’anno mi sto divertendo. 
Domenica abbiamo portato a casa una 
bellissima vittoria”. Da portiere l’idolo 
appare quasi scontato: “Gigi Buffon!”.
Nicolas Mastropietro – 
Mastropietro non è da meno del 
piccolo Loris: “Da 4 anni gioco e 
segno al Prato Rinaldo, quest’anno 
la bellezza di 20 reti! Tutto grazie ai 
miei compagni”. L’idea di raggiungere il 
suo idolo Francesco Totti è già partita. 
Flavio Del Bene – Il piccolo 
elemento dei pulcini Flavio Del Bene 
non sogna di fare gol, ma di sventarli: 
“Gioco da difensore e nonostante 
sia abituato a difendere faccio anche 

qualche gol. Però non ho ancora le idee 
chiare sul mio ruolo, giocando qualche 
partita in porta mi sono dimostrato 
capace anche in quella posizione”. Un 
idolo offensivo e uno difensivo: “Nesta 
e Klose”.
Emanuele Comegna - Emanuele 
Comegna, giocatore sia della squadra 
dei Primi Calci che dei Pulcini, ha 
incassato una vittoria e una sconfitta 
in settimana: “Purtroppo con i Primi 
Calci abbiamo perso, non è la nostra 
migliore stagione ma ci divertiamo 
molto. Da difensore posso giocare 
con tutte e due le squadre. Se sono 
bravo? Boh non so... Mi attengo alle 
indicazioni del mister che dice dove 
stare in campo”. Sull’idolo la lazialità 
vince: “Klose!”.

M
entre la prima squadra 
si appresta a terminare 
la stagione sportiva in 
serie B, che la vedrà 

ripresentarsi la prossima stagione ai 
nastri di partenza per la terza annata 
consecutiva nella categoria nazionale, i 
piccoli membri della scuola calcio del 

Prato Rinaldo continuano a raccontarci 
la loro esperienza all’interno della 
società e il loro rapporto col calcio a 
5, e con i loro idoli. 

Nicolas Mastropietro Emanuele Comegna Falvio Del Bene

Loris Pompigna
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agganciato l’elmas e la zona play-off. ora è vietato sbagliare
ai ConFini DELL’iMpREsa

i giovanissimi sono ai play-off. motta: “obiettivo centrato”
MissionE CoMpiUTa

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

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

U
n altro obiettivo centrato per l’Innova Carlisport. 
Una settimana dopo il secondo posto dell’Under 
21, sono i Giovanissimi ad accedere ai play-off. Un 
traguardo raggiunto grazie ad una crescita durata 

tutto il campionato, in cui i ragazzi di Motta hanno subìto 
qualche battuta d’arresto ma soprattutto ottenuto risultati 
di prestigio. E hanno dato sempre il massimo, lo dimostra il 
7-0 rifilato al Città di Latina, gara in cui gli ariccini non hanno 
avuto alcuna intenzione di fermarsi. “Abbiamo giocato bene 
– conferma il tecnico Armando Motta – infatti non abbiamo 
sbagliato nulla. Ora siamo alla fase finale del campionato, a cui 
siamo approdati con una squadra sempre in crescita ed un 
gruppo molto compatto. Sono contento soprattutto del fatto 
che le cose siano andate migliorando di partita in partita”. 
Mirafin o Torrino - La storia del campionato racconta di 
12 partite vinte, sei perse 
e un pareggio. “Secondo 
me avremmo anche potuto 
ottenere qualche punto in 
più, ma va bene così. Anche 
gli altri magari possono 
recriminare. Per ora siamo a 
28 punti, mentre il Palestrina 
(che contro la Cogianco ha 
dimostrato di giocarsela al 
massimo anche a risultato 
ottenuto, ndr) ne ha 33 e il 
Velletri guida la classifica in 
solitaria. Sotto di noi, invece, 
c’è la Cogianco che ha 20 
lunghezze”. La Carlisport è 
quindi sicura del terzo posto, 
e l’ultima gara contro l’Albano 
dovrà giocarla per la gloria, del 
resto sempre di un derby si 
tratta! “Non affronteremo una 
sfida semplice, anche perché 
noi dobbiamo stare molto 
attenti sotto questo aspetto. 
Quando pensiamo di avere 

vita facile, sbagliamo. Ne è dimostrazione la sconfitta contro 
il Pavona. Finché una sfida non la giochi, non puoi esprimerti 
sul livello dell’avversario”. Un livello che, certamente, sarà 
molto alto nei play-off. “La nostra avversaria dovrebbe essere la 
Mirafin o il Torrino”. Ma a quel punto poco importerà chi si avrà 
di fronte, sarà fondamentale dare il tutto per tutto e cercare di 
andare avanti. La base per far bene c’è, andare oltre l’obiettivo 
sarebbe il massimo. Dall’anno scorso, gli ariccini hanno fatto un 
salto di qualità non indifferente. Esprimono un gioco migliore, 
sono cresciuti fisicamente e riescono spesso a portare il match 
dalla loro parte. Indipendentemente dal risultato finale della 
stagione, l’approdo ai play-off dimostra come la base per il futuro 
(ma anche per il presente) sia più che buona. Continuando su 
questa strada, grazie a questi ragazzi, la società potrà togliersi 
tante soddisfazioni.

N
on ci avrebbe scommesso nessuno, forse nemmeno 
il più ottimista. L’Innova Carlisport in zona playoff? Al 
termine del girone d’andata sembrava un traguardo 
irraggiungibile, un miraggio. Invece oggi Taloni&co. sono 

lì, a pari punti con l’Elmas in quinta posizione. Il girone di ritorno 
sta prendendo i contorni di una grande rimonta, che è andata 
avanti sabato scorso con il 3-1 sulla Torgianese. In tribuna c’erano 
l’allenatore in seconda, Marco Coos, e tutta la sua tensione.
Lettura perfetta - “Non è stato bello vivere una gara così 
importante dall’esterno del campo – spiega il vice di Micheli -. Non 
potevo dare consigli ai ragazzi o semplicemente essere coinvolto 
completamente nel match”. La squadra, comunque, si è comportata 
come meglio non poteva: “Avevamo fuori il lungodegente De 
Vincentiis e gli squalificati Richartz e Rugama (squalificato per tre 
giornate dopo la gara con l’Isola e per il quale la decisione sul 
ricorso verrà resa nota giovedì), di conseguenza non avevamo a 
disposizione un’ampia rotazione. Non 
potevamo far altro che aspettare gli 
avversari, cercando di non soffrire 
troppo, e ripartire. Mauro Micheli ha 
letto perfettamente la gara e i ragazzi 
sono stati davvero bravi”. Per capire la 
situazione, basti pensare che Aquilani 
si è riposato un minuto, e forse 
anche meno, in tutta la partita. “Devo 
fare i complimenti a tutti – continua 
Coos – perché hanno dimostrato 
di non mollare mai. Stiamo vivendo 
una situazione molto positiva, nello 
spogliatoio c’è serenità e in campo 
la squadra ne risente in meglio. In 
allenamento è un piacere allenare i 
giocatori: si impegnano, litigano, danno 
il massimo, dal più giovane al più 
anziano”.
La meglio gioventù - Ed è 
proprio l’età uno degli aspetti più 
belli di questa Innova Carlisport. Sul 
2-1 per gli ariccini, in un momento 
clou e di sofferenza, in campo c’erano: 

Vailati (’88), Cavola (’90), Cioli (’93), Ranelletti (’89) e Taloni (’88). 
Età media: 22 anni. Una conferma del grande lavoro che la società 
sta facendo sui giovani, protagonisti di questa rimonta. “Ma tutti i 
giocatori stanno dando il meglio. Gli acquisti di gennaio ci stanno 
aiutando molto e ognuno è tornato ai propri livelli. L’aspetto 
psicologico, però, è quello fondamentale”. E lo sarà anche contro 
l’Orte primo in classifica: “Quest’anno contro le grandi squadre 
ci siamo sempre comportati molto bene. Loro sono guidati da 
Rosinha, che è bravissimo a ottenere il massimo dai suoi effettivi, ma 
all’andata vinsero solo 2-0. Erano i primi segnali del nostro risveglio”. 
Gli umbri vincendo sarebbero sicuri della vittoria del campionato, 
la Carlisport con i tre punti andrebbe allo scontro diretto con 
l’Elmas a pari punti. Ma soprattutto, vincendo con l’Orte e poi con 
i sardi potrebbe ottenere un qualcosa di assolutamente insperato: il 
quarto posto. Già, perché la Torgianese si riposerà proprio all’ultima 
giornata e, ad oggi, dista solamente due punti.  

I mister Micheli e Coos durante un time out I giovanissimi 2011-2012 con mister Motta
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Sconvolta la zona playoff. La Capitolina, riuscendo a battere la Lazio 
Calcetto per 6-5 ed evitando stavolta la beffa del pari finale subìto 
all’andata, ferma il ruolino di marcia dei biancocelesti alla seconda 
sconfitta stagionale in 24 partite. Gli uomini di Consalvo restano terzi, 
ma sono a -2 dal terzo posto e a -3 dalla Folgarella scongiurando a 
meno di clamorose cadute l’eliminazione di una o più squadre dai 
playoff regionali per il divario di punti. La Folgarella di Checchi 
continua a sorridere, stavolta riuscendo a stupire. Non era facile 
vincere contro l’Ardenza, ma i ciampinesi passando indenni per 
3-5, tornano al secondo posto. 
Chi da settimane continua 
quasi in un silenzio noioso il 
suo campionato perfetto è la 
Lodigiani, che approfittando 
di questi scambi di posizione 
è a +13, a 2 partite vinte dalla 
matematica vittoria di un 
campionato dominato. L’Atletico 
Ferentino, come tradizione, 
si conferma eccezionale nei 
gironi di ritorno. Al momento 
ha totalizzato 20 punti su 26 
disponibili ed è senza sconfitte 
(lo scorso anno ne totalizzò 
28 in tutto il girone di ritorno, 
22 l’anno prima). Le vittorie di 
Albano e Atletico Civitavecchia in 

coda scacciano il possibile ritorno del Velletri: appare ora difficile che i 
veliterni possano evitare la retrocessione diretta visto anche il difficile 
calendario. 
Prossima giornata – Possibili altri ribaltoni nella zona playoff. La 
Capitolina si gioca i punti guadagnati in questa giornata sulla Lazio 
contro la capolista Lodigiani che avrà sulle gambe la trasferta di coppa. 
La Lazio avrà la possibilità di guardare le avversarie per l’anticipo di 
giovedì contro il Ferentino. Real Tecchiena e Virtus Fondi cercano gli 
ultimi punti per la sicurezza di rimanere in categoria.

Una viTToria…CapiTolina
posizioni playoff ancora tutte da decidere

RISULTATI 24^ GIORNATA
Sporting Lodigiani 68

Folgarella 2000 55

Lazio Calcetto 54

Capitolina 52

Casal Torraccia 41

Artena 38

Aestus Ardenza 1990 38

Atletico Ferentino 37

Virtus Fondi 31

Real Tecchiena 30

Civitavecchia 27

Marino 22

Atletico Civitavecchia 21

Albano 18

Velletri 12

Alphaturris 5

CLASSIFICA MARCATORI

Velletri - Aestus Ardenza 1990

Casal Torraccia - Albano

Civitavecchia - Artena

Real Tecchiena - Atletico Civitavecchia

Lazio Calcetto - Atletico Ferentino

Sporting Lodigiani - Capitolina

Folgarella 2000 - Marino

Alphaturris - Virtus Fondi

PROSSIMA GIORNATA

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

ATLETICO CIVITAVECCHIA
8 - 1

ALPHATURRIS

Fattori (2), Caselli, Tiberi, Salvati, 
Rosalba, Simonante, Tangini

De Giorgis

ARTENA
4 - 1

CASAL TORRACCIA

Giuliani (2), Nastasi, Montesanti Spanu

ATLETICO FERENTINO
5 - 4

CIVITAVECCHIA

Ricciotti (2), Scaccia, Leccese, Pro Cerrotta (2), Sannino, Bellumori

AESTUS ARDENzA 1990
3 - 5

FOLGARELLA 2000

Gullì, Berardi, Reddavide Sofia, Brundu, Cavallo, Priori, Cotichini

CAPITOLINA
6 - 5

LAzIO CALCETTO

Cerchiari (2), Rufo, Scavassa, Capecce, 
Rossi

Alfonso (2), Angilletta, Costi, Conti

ALBANO
8 - 0

REAL TECCHIENA

Fels (3), Cannatà , SIlvestri, Pacetti, 
Manzari, Giusti

VIRTUS FONDI
8 - 1

SPORTING LODIGIANI

Frainetti (3), Ialongo (2), Martini, 
Fantin, Fiore

Moreira (3), Di Pascasio (2), Finello, 
Rubei, Anzidei, Lauri, Fratini

serie C1 il punto Articolo a cura di Walter Rizzo



L
o Sporting Lodigiani, dopo la bella e larga vittoria ottenuta 
lo scorso fine settimana tra le mura amiche del To Live ai dan-
ni dell’Aestus Ardenza di zannino, sabato era di scena a Ma-
rino per affrontare la compagine locale che da tre settimane 

non è più guidata da Cotichini, invischiata nella lotta per evitare la re-
trocessione. Come da pronostico, ad avere la meglio è stata la ca-
polista, la quale ha sbancato il campo nemico col punteggio di 9-2. 
risultato eloquente – Non era presente, ma ha seguito la gara al 
cellulare, tempestivamente informato dal suo amico e collaboratore Ste-
fano Barboni. Massimo Amato, Direttore Generale dei biancorossoblu, 
ha compiuto un’analisi sull’ennesima affermazione colta: “Anche se non 
c’ero, ho avuto incessanti notizie dai chi era andato a vedere la partita. 
Il risultato credo sia eloquente, i ragazzi hanno conquistato un successo 
agevole sfoderando un’altra prestazione di spessore che ha fatto chia-
ramente capire che il nostro periodo di flessione è definitivamente alle 
spalle. Siamo contenti, felici, entusiasti di quello che sta costruendo la rosa 
a disposizione di Armando e non vediamo l’ora di festeggiare il traguardo 
che ci siamo messi in testa da luglio, ovvero la promozione in Serie B”.  
allungo in classifica – Nel frattempo, complice lo scivolone della Lazio 
in casa della Capitolina, Anzidei e compagni hanno compiuto un ulteriore 
allungo in graduatoria, con la seconda della classe, adesso la Folgarella, lon-
tana 13 punti: “Grazie alla prova d’orgoglio degli uomini di Consalvo, ora 
abbiamo addirittura incrementato il vantaggio sulla prima inseguitrice – ha 
puntualizzato il DG –. La squadra sta disputando un campionato straordi-

nario, incredibile ed un divario del genere tra capolista e chi rincorre non 
credo si sia mai visto in un torneo difficile come la C1. Ci mancano due vit-
torie per avere la certezza matematica di partecipare ad un girone nazio-
nale la prossima stagione e contiamo di farle nelle prossime due uscite!”. 
Il derby con la Capitolina – E sarà proprio il roster capitanato 
da Galoppi a provare a mettere i bastoni tra le ruote a chi sta domi-
nando la massima competizione regionale: “Sicuramente la Capitolina 
vorrà ripetere la bella vittoria ottenuta con la Lazio anche contro di 
noi – ha osservato Amato –. Nei precedenti due confronti dell’attua-
le annata (in finale di Coppa e nel girone d’andata, ndr), abbiamo sem-
pre avuto la meglio e cercheremo di conseguire un altro exploit. Se la 
gara col Rutigliano potrebbe farci calare l’attenzione? Lo escludo ca-
tegoricamente, con mister Pozzi questo rischio non si correrà mai!”. 
Finalissima ipotecata -  Nel pomeriggio di martedì i ragazzi di pa-
tron Massimo Bocci erano di scena in Puglia per affrontare, nell’andata 
della semifinale di Coppa Italia, il Rutigliano. In un palazzetto infuocato 
dall’incessante tifo del pubblico locale accorso in massa, i romani han-
no saputo cogliere un prezioso successo per 5-3, grazie ai gol di Rubei, 
Marco Pignotta, Emanuele Fratini ed alla doppietta del fuoriclasse carioca 
Moreira. La Lodigiani avrebbe potuto raggiungere un risultato più largo, 
ma un calo mentale ha permesso agli avversari di realizzare una parziale 
rimonta che terrà ancora aperto un piccolo spiraglio per la qualificazione 
alla finalissima, la quale sembrerebbe ormai ipotecata da capitan Anzidei 
e compagni. 

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

SPORTINg LODIgIANI  // SeRIe c1

due vittorie separano la squadra di pozzi, dalla serie b

ManCano 6 pUnTi!

www.sporTinglodigianiC5.CoM

www.sporTinglodigianiC5.CoM
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anche e soprattutto senza guardare la classifica, ha la possibilità di 
arrivare seconda. Di questo ne siamo da tempo convinti”. Guardando la 
classifica i playoff non sono a rischio, ma per una squadra che più volte 
si è conclamata inferiore a nessuno, arrivare terza o quarta sarebbe 
un risultato non auspicabile ad inizio stagione. “Arrivare terzi o quarti, 
nonostante le difficoltà di una stagione così difficile significherebbe aver 
fatto meno di quanto potuto. La dimostrazione sul campo di non essere 
inferiori a nessuno è venuta fuori in tutti i match sin qui disputati”.
Non mollare mai - Il riferimento di Fabio Cecchini è verso i 
numeri, che danno pienamente ragione alla Lazio. Nessuna dall’inizio 
della stagione ha mai stravinto contro i biancocelesti, la sconfitta 
più “pesante” è il 4-2 in Coppa Lazio contro la Lodigiani, partita 
tenuta in bilico per tutti e 60 i minuti. “La voglia di non mollare 
mai” ha sempre contraddistinto questa squadra, che ha risposto con 
grinta e voglia di vincere ai pochi stop stagionali. “Rivedo la stessa 
voglia di tenere la testa alta venuta fuori dopo alcune sconfitte che 
potevano compromettere moralmente la nostra stagione. I ragazzi, 

con in primis il capitano Adriano Rossetti hanno un grande carattere, 
che viene fuori al momento giusto, e anche stavolta vedrete che sarà 
così”.
Under 21 - La regular season dell’Under 21 volge alla conclusione. 
La Lazio Calcetto, in seguito alla vittoria della penultima giornata, è 
giunta matematicamente al secondo posto in classifica: è centrato 
quindi l’obiettivo playoff che sembrava difficile dopo la ricostruzione del 
gruppo avvenuta sotto gli occhi di Fabrizio Ferretti. E’ proprio a lui che 
si rivolge il direttore generale: “Eccezionale, è il primo aggettivo che mi 
viene in mente. Fabrizio è l’esempio di come le cose vengono fatte alla 
Lazio Calcetto nel settore giovanile, laddove si procede con il lavorare 
continuativamente cercando di non tralasciare nulla. I risultati di crescita 
ottenuti in tutte le categorie, dai più piccoli, ai più grandi dell’under 21 
è stato conseguenza di serietà e voglia da parte della società di non 
lasciare nulla al caso. Così facendo abbiamo avuto la possibilità di 
usufruire di pezzi validi per la prima squadra dalla Juniores in su, di fatto 
non facendo pesare la nuova regola valida per la C1”

L
a Lazio Calcetto si ferma per la sua seconda sconfitta stagionale. 
La squadra di mister Gianni Beccafico cede ad una Capitolina 
dimostratasi migliore sotto molti punti di vista, primo su tutti 
la gestione della partita e l’estrema precisione sotto porta dalla 

metà campo in avanti. Il To Live si dimostra dunque l’unico campo (per 
il momento) maledetto ai biancocelesti. Nonostante il secondo stop 
stagionale nelle ventiquattro partite di campionato sin qui disputate, 

in casa Lazio Calcetto permane grande fiducia. “Il calcio a 5 come ben 
sappiamo è fatto di episodi, atteggiamenti in campo, grandi giocate ed 
errori – esordisce il direttore generale Fabio Cecchini -. Come molte 
volte abbiamo avuto ragione noi degli avversari, stavolta a vincere è stata 
una Capitolina che ha meritato. Mi complimento con loro per il match e 
per l’atteggiamento tenuto in campo in una sfida difficile ed importante 
come questa. Dal canto nostro permane la sicurezza che questa squadra, 

la sconfitta al to live non mina la serenità: “arriveremo secondi”

CaDUTa sì, Ma in piEDi 
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M
eglio di così non poteva andare. La Capitolina è 
tornata, a vincere e – soprattutto – a brillare. I 
ragazzi di Consalvo battono 6-5 la Lazio Calcetto e 
si scrollano di dosso un peso notevole: affrontare ora 

Sporting Lodigiani e Folgarella, con la consapevolezza che per i 
playoff ormai è cosa (quasi) fatta, sarà molto più semplice. “Stavolta 
sono davvero soddisfatto – dice il D.G. Alessandro Testagrossa – 
erano un po’ di partite che non giocavano bene, al contrario di 
sabato scorso, quando abbiamo avuto il pallino del gioco per 40’ 
e sofferto soltanto nel finale. Il portiere di movimento, si sa, è 
un terno al lotto e ci sta che subiamo tre gol. Abbiamo fatto 
giusto qualche errore in fase difensiva, ma va bene lo stesso”.  
Un gruppo, una squadra - La Capitolina, finalmente, è 
tornata bella: “In alcune occasioni non eravamo sembrati una 
squadra – confessa Testagrossa – ora invece siamo tornati quelli 
di prima. I ragazzi si sono aiutati tra di loro, al contrario di quando 
ognuno giocava per sé, e tutti hanno ascoltato le indicazioni 
del mister. La cosa più importante della vittoria, quindi, è stata 
la reazione che abbiamo avuto in una partita come questa. Se 
avessimo perso, i playoff sarebbero praticamente sfumati”.
non finisce qui - Il trittico continua: dopo la Lazio 
Calcetto, la Capitolina si appresta a giocare contro la 
capolista Sporting Lodigiani e poi se la dovrà vedere contro 
la Folgarella. “Siamo tutte lì, nel giro di pochi punti. Non 
ci metterei la mani sul fuoco sui playoff, visto che se 
perdiamo le prossime due rischiamo di compromettere 
di nuovo il nostro cammino” dice Testagrossa, che è 
pronto a sfidare il suo amico Pozzi: “Armando è uno 
che non vuole perdere neanche a carte, ma anche io 
non scherzo. Sono un tipo scaramantico e non poco. Per 
noi sarà una rivincita della finale di Coppa Lazio persa la 
scorso gennaio, sperando che stavolta il finale sia diverso”.  
obiettivo scaramantico - La Capitolina avrà l’occasione 
per dimostrare i miglioramenti fatti da inizio anno ad oggi: 
“Chiedo ai miei ragazzi di avere massime motivazioni da qui 
alla fine del campionato – conclude Testagrossa – non solo 
perché dobbiamo centrare i playoff, ma anche perché abbiamo un 
obiettivo in particolare da raggiungere che i ragazzi sanno e non 
sto qui a svelare”.

lazio Ko, testagrossa: “giocHiamo per due obiettivi”
BELLa E vinCEnTE

Articolo a cura di Francesco Puma

cAPITOLINA // SeRIe c1

Enzo Morgiillo

Alessandro Testagrossa

S
empre più profumo di playoff. La Folgarella vince al 
Millevoi, tana dell’Ardenza, per 5-3. Grazie alla vittoria 
della Capitolina sulla Lazio, gli uomini di Checchi 
conquistano il momentaneo secondo posto in classifica. 

regalo – Questi tre punti fondamentali per il cammino 
dei ciampinesi, arrivano nel giorno del compleanno del 
vice allenatore Enzo Morgillo, al quale vanno gli auguri 
della società e l’onere di raccontare le fasi salienti del 
match: “Partita difficile – dichiara subito – giocata contro 
una bella squadra formata da giocatori di livello. Gullì, ad 
esempio, ha disputato un’ottima gara, rendendosi quasi 
sempre imprendibile per i nostri. Ma anche noi siamo 
un gruppo all’altezza, fatto di giocatori importati 
e anche oggi l’abbiamo dimostrato sul campo”. 
Piccola polemica – E il tono dell’ultima frase della 
dichiarazione di Morgillo, lascia trasparire un senso di 
rivincita rivolto verso “chi ha parlato di noi in termini 
non esattamente corretti – prosegue il vice allenatore – 
sottovalutando un po’ troppo la nostra forza e denigrando 
il nostro valore. Non abbiamo mai fatto dichiarazioni 
su altri, abbiamo sempre guardato in casa nostra e non 
ci interessa quello che faranno le nostre avversarie su 
altri campi. Pensiamo al nostro campionato e questi tre 
punti presi con l’Ardenza sono la risposta migliore”. 
Derby – I ciampinesi non pensano alle avversarie, ma uno 
sguardo bisognerebbe pur darlo poiché dalle prossime due 
sfide passa la strada che porta al secondo posto e ai play 
off, il dichiarato obiettivo di questo finale di stagione. Il 
prossimo turno vedrà la Folgarella impegnata nel derby 
contro il Marino, con un occhio alla partita tra Capitolina 
e Lodigiani. Tutto questo una giornata prima dello scontro 
diretto con la squadra di mister Consalvo. “Intanto pensiamo 
prima al derby – conclude Morgillo – che non sarà 
certamente una partita facile. Loro sono in difficoltà, hanno 
problemi con la rosa perché giocano senza portieri. In 
più sono senza under 21 ed è soprattutto questo aspetto 
il più strano perché non capisco come facciano ancora 
a giocare così, evidentemente le altre squadre vogliono 
risparmiare i 100 euro del reclamo. Dal canto nostro 
stiamo bene e i ragazzi saranno tutti a disposizione, per il 
secondo posto siamo in corsa e vogliamo guadagnarcelo”.

cade la lazio, folgarella seconda
oBiETTivo viCino

Articolo a cura di Michele Salvatore

fOLgAReLLA  // SeRIe c1

AFHGRUPPO FABRIZI

HOLDING S.p.A.
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Perdere in casa contro la Lodigiani, la formazione che da 
tempo ha “ucciso” il campionato non è di per sé un evento 

catastrofico, nemmeno se il punteggio assume i contorni di un 
10-2. Che potesse finire così era nell’ordine delle cose e Mario 
Galbani, capitano ed ormai portavoce del gruppo non ne fa un 
dramma, ricostruendo la dinamica della gara e ribadendo la 
volontà di portare a termine nel migliore dei modi possibili una 
stagione così travagliata e in buona parte compromessa.
Vuoto tecnico da colmare - “Sabato per un quarto d’ora 
abbiamo ribattuto colpo su colpo, poi è venuta fuori tutta la 
differenza tecnica, fisica e mentale e la prima frazione di gioco si è 
chiusa sul 5 a 0 per loro”. Una differenza che in questo momento 
è dettata anche dal vuoto tecnico sulla panchina marinese: “La 
squadra, in linea di massima, l’ho diretta io in questa occasione” 
aggiunge Galbani “ma se giochi non sei lucido e alcuni giocatori 
non hanno metabolizzato il doppio ruolo, quindi ho ribadito alla 
dirigenza che gioco e basta, penso che nel corso della settimana 
verrà definita la guida tecnica”.
Più o meno analogo l’andamento nel secondo tempo, il Marino 
ha provato una reazione con la doppietta di Bernoni ma più di 
tanto non si poteva fare e l’epilogo è stato quello ricordato.
Dignità ed impegno - La situazione non è semplice ma i 
castellani sono riusciti fino al termine a giocare con dignità ed 
impegno e sono queste le note positive individuate dal capitano, 
insieme “ai complimenti a Colagrossi, che sta migliorando 
partita dopo partita. Da 
questa situazione si esce 
con impegno ed umiltà, 
quella che noi stiamo 
certamente mettendo. 
Noi speriamo ancora di 
poter evitare i play out, e 
magari sabato facciamo 
lo sgambetto a Ivano 
Checchi”.

Il Real Tecchiena, impegnato in una importante trasferta 
che avrebbe potuto decretare la permanenza ufficiosa del 

club ciociaro nel massimo campionato regionale, perde ad 
Albano. Nello scontro diretto la squadra del duo Campoli-
Padovani subisce il risultato più pesante della stagione, un 
8-0 che non ha bisogno di analisi tecniche. 
la classifica non cambia - Eppure ai fini della classifica 
la sconfitta non declassa la squadra del presidente Addesse. 
Il Real Tecchiena è rimasto ancorato a 30 punti, ma con 
quest’ultimo anche il Civitavecchia e il Marino non hanno 
fatto, come nelle precedenti giornate, risultato. Seppure la 
classifica per il momento tenga fuori dai playout i ciociari, 
c’è bisogno di una scossa nella prossima giornata in cui ci 
sarà un altro importante scontro diretto. A contendere il 
bottino in palio dei tre punti arriva l’Atletico Civitavecchia 
di Nunzi, desideroso di sorpassare un Marino in grossa 
crisi. La possibilità di disputare gli spareggi salvezza per il 
Real Tecchiena appare remota, ma nonostante le difficoltà 
in allenamento e un campionato che non ha quasi nulla da 
dire, ai ciociari non rimane che onorare un campionato 
cominciato con un andamento eccellente (17 punti nelle 
prime 7), che sta terminando con un trend diametralmente 
opposto (7 dall’inizio del 2013 ad oggi), che ha sottolineato 
peraltro la presenza di Under 21 di grossa prospettiva come 
Collepardo ceduto a Gennaio a L’Acquedotto e Luca Rossi.

sERvono iMpEgno
E UMiLTà 
ancora un Ko, ma contro la lodigiani 
non si poteva fare di più

sqUaDRa
sCaRiCa
l’albano travolge i ciociari cHe non 
cHiedono nulla al campionato

Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

MARINO // SeRIe c1
Articolo a cura di Giovanni Lentini

ReAL TecchIeNA // SeRIe c1

OSTERIA

Tel. +39 06.93.88.696  •  cell. 338.43.93.052 

RIPOSO SETTIMANALE
Domenica sera e Lunedì

ORARIO DI APERTURA
12.30 - 14.30     20.00- 22.30

Andrea Bernoni
Mister Campoli

brutta prestazione sul campo dell’artena
pLay oFF? DisCoRso ChiUso

Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

cASAL TORRAccIA // SeRIe c1

Antonio Guantario

I
l primo rischio da respingere, nel commentare l’insuccesso 
di sabato scorso con l’Artena, è quello di lasciarsi andare al 
catastrofismo, di prendere solo tutto quanto si è manifestato 
di negativo per annullare tutto quello che al contrario si 

è realizzato di positivo in una stagione che, comunque vada a 
finire, per il Casal Torraccia resta in ogni caso da incorniciare. E’ 
una premessa d’obbligo, quella che facciamo, perché una squadra 
allestita per un campionato tranquillo, con l’obiettivo primario 
di salvarsi, ha saputo guadagnarsi la final four di Coppa Italia 
regionale, peraltro ben figurando, e viaggia tuttora in quinta 
posizione in classifica, la prima a ridosso della zona play off. 

Parole dettate da amarezza - Puntualizzato questo, niente 
può cancellare ovviamente la brutta prestazione di sabato in casa 
dell’Artena, laddove la squadra di Guantario, proprio per bocca 
dell’allenatore, evidentemente molto amareggiato, non è incappata 
in una sconfitta certamente prevedibile bensì “invece di andare 
ad Artena siamo evidentemente andati ad Ariccia per un pic nic, 
con quello che si è visto sabato anche una squadra di serie D 
avrebbe vinto contro di noi!”. Parole dettate dall’amarezza, senza 
dubbio, perché, come si ha modo di ribadire spesso in queste 
occasioni, si può perdere contro chiunque, anche con l’ultima in 
classifica, ciò che fa la differenza, che permette o no di lasciare il 
campo consapevoli di aver fatto il proprio dovere fino in fondo, è 
il modo in cui si perde. E sul campo dell’Artena il Casal Torraccia 
ha perso male, al di là del 4-1 finale che ha premiato giustamente 
la squadra di Paolo Forte che, non va dimenticato, era stata 
capace di compiere l’impresa nella gara di andata imponendosi 
3-2 al Parco dei Pini. La squadra di Guantario ha disputato una 
brutta gara, non è mai entrata in partita e la prima frazione di 
gioco si è chiusa sul 3-0 per i padroni di casa: mai aggressivo e 
reattivo, il Casal Torraccia è apparso quasi stordito, alla mercé 
degli avversari, provando solo nella ripresa a riaprire la gara e 
parzialmente riuscendovi con la rete che accorciava le distanze. 
Play off, discorso mai aperto - Solo un fuoco di paglia, niente 
di più, perché l’Artena, sfruttando un’occasione in contropiede si 
portava sul 4-1 e metteva al sicuro il risultato, in virtù del quale sale 
a quota 38, ad appena tre lunghezze dalla quinta piazza occupata 
dai nomentani. Risultato giustissimo, secondo mister Guantario, 
ma Chicco Spanu si spinge oltre, guarda più avanti: “Che altro si 
può dire? E’ stata una partita che mi fa pensare ai play off come un 
obiettivo sempre più lontano, con una salvezza raggiunta anzitempo 
e che ci lascia un pò senza grandi motivazioni. Penso che sia ancora 
una volta necessario tornare a ripianificare e a pensare che si deve 
scendere in campo per onorare il campionato, per migliorarci e 
per divertirci sempre, con il lavoro e la volontà di tutti” La chiusura 
è di Guantario: “Discorso play off chiuso e mai aperto, il nostro 
traguardo è quello di fare più punti possibili ma se giochiamo, anzi 
non giochiamo, come sabato ne faremo pochi!”
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Arriva la terza sconfitta 
consecutiva per l’Ardenza, 

che chiude quindi con zero 
punti il trittico di fuoco che l’ha 
vista opposta a Lazio, Lodigiani e 
Folgarella. Nella sfida contro la 
squadra di Checchi è arrivato uno 
stop per 5-3, nonostante la buona 
prestazione messa in campo 
dai ragazzi di zannino: “E’ stato 
un match equilibrato – spiega il 
presidente ardeatino Massimo 

Onorati – tra due squadre che 
volevano vincere, gli episodi, però, 
non ci sono stati favorevoli e non 
siamo riusciti a portare a casa un 
risultato positivo”. Tre settimane 
difficili, che quindi non hanno 
portato punti alla formazione 
di mister zannino. “Purtroppo 
non abbiamo raccolto niente, 
anche se la squadra in campo 
si è sempre comportata 
bene e avremmo certamente 

meritato miglior fortuna”. 
Più punti possibile – La sfida 
in casa del Velletri, formazione che 
occupa la penultima posizione 
della graduatoria, rappresenta 
quindi una buona occasione 
per ripartire e mettersi dietro 
alle spalle il momento negativo: 
“Mancano ancora sei partite al 
termine della stagione – conclude 
il presidente giallonero Massimo 
Onorati – e noi cercheremo 

di mettere in cascina più punti 
possibile. Quindi, vedremo anche 
quello che avranno fatto le nostre 
dirette concorrenti e tireremo 
le somme. Ci aspettano alcune 
partite contro formazioni più alla 
nostra portata e cercheremo di 
sfruttarle per provare a risalire la 
classifica”.

Articolo a cura di Andrea Somma

AeSTuS ARDeNzA  // SeRIe c1

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

Articolo a cura di Gianmarco Pellino

ATLeTIcO feReNTINO // SeRIe c1

Vittoria sofferta per l’Atleti-
co Ferentino con i ragazzi 

di mister Mattone che, dopo 
aver chiuso il primo tempo sul 
3 a 1 grazie alle reti di Scac-
cia, Ricciotti e Pro, arrivate 
tutte e tre nei primi 15 minu-
ti; rischiano di vedersi tutto 
svanire nella seconda frazione 
di gioco quando, dopo il 4 a 1 
di Leccese, i tirrenici riesco-
no a portarsi sul 4 a 3 con le 
reti di Cerrotta e Sannino, a 

cui risponde in pieno recupe-
ro Ricciotti, rendendo inutile 
il gol del 5 a 4 di Bellumori. 
“grande prova dei ra-
gazzi” – Dopo il ritorno alla 
vittoria, c’è aria di soddisfazio-
ne dalle parole del presiden-
te Giuseppe Pellino: “Quella 
odierna è stata una bella par-
tita, giocata contro una squadra 
ricca di giovani e in piena lotta 
retrocessione, che ci ha tenuto 
sottopressione fino all’ultimo 

secondo, arrivando vicina anche 
ad un clamoroso pareggio per 
come si era messa la partita a 
favore nostro. I nostri giocatori 
hanno dimostrato grande ca-
rattere, riuscendo a difendere 
la vittoria fino alla fine, sempre 
con un grandissimo contributo 
dei nostri giovani che, partita 
dopo partita, dimostrano di 
essere pronti anche ad affron-
tare categorie superiori. Anche 
quest’anno, come società, sia-

mo riusciti a dimostrare che 
si può raggiungere l’obbiettivo 
della salvezza con facilità anche 
senza spese esagerate, attri-
buendo gran parte del merito 
anche a mister Mattone che, nel 
corso del campionato, è riuscito 
a tirare fuori il meglio a ciascun 
giocatore”. 

contro il civitaveccHia arrivano 3 punti sofferti

al pala millevoi arriva il terzo Ko in fila

viTToRia aL CaRDiopaLMa

a vELLETRi pER RipaRTiRE
Massimo Onorati

Giuseppe Pellino
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Articolo a cura di Walter Rizzoserie C2 il puntoArticolo a cura di Walter Rizzo

girone a – Il Ponte Galeria vince e spodesta dal secondo 
posto la Stella Azzurra. L’Olimpus che se ne va  a+7 ringrazia, 
guarderà da lontano la difficilissima lotta per gli altri due (forse 
tre) posti playoff. La squadra di Rossetti pari all’Active Network 
è a +1, sulla Stella Azzurra, braccata anche dal ritorno della 
Virtus Anguillara. Il Blue Green, l’Albatros e il Monterosi giocano 
contro la matematica retrocessione, ogni punto sarà vitale per 
guadagnarsi il playout.
girone B – Il Lido di Ostia torna secondo e approfitta della 
discontinuità del Futsal Ostia, battuto in casa del Futbolclub. Anche 
il Centocelle non rimane a guardare ed agguanta la squadra di 
Alfei: entrambe dovranno fare i conti con il ritorno del Palombara 
che fa la voce grossa fregiandosi della prima sconfitta procurata 
al CT Eur capolista. L’Alenic perdendo con il Cortina saluta in 
maniera ufficiosa il campionato di C2.
girone C – Lo Sporting Valmontone trionfa al Pala Tarquini e 
conferma la maledizione di un Real Ciampino che anche quest’anno 
non usufruirà di una promozione diretta. Ai lepini servono 4 punti 

nelle prossime 2 gare, la festa promozione potrebbe arrivare ad 
Anagni. Il Casalbertone con il vantaggio acquisito fa un bel passo 
vero i playoff,  l’Appia con la terza sconfitta consecutiva sprofonda 
nella lotta playout in cui l’alta media di punti di quest’anno tiene in 
gara tutte le squadre dalla penultima in su.
girone d – Nell’attesa del big match, rinviato per impossibilità 
dello Scauri di raggiungere la Mirafin a Torvajanica, vincono Ask 
Pomezia e Gymnastic Studio Fondi. In coda l’Atletico Gaeta 
aggancia la Roma e chiude, forse, le speranze di rimanere in 
categoria per il The Lions. Tra due giornate Roma-Gaeta deciderà 
i destini del secondo posto deputato alla retrocessione diretta 
per queste due squadre, contando anche il possibile inserimento 
dell’Iris a +3 ma con un calendario complicato.
Prossimo turno – Virtus Stella Azzurra-Fenice e Virtus 
Anguillara-Ponte Galeria cambieranno gli scenari nella zona calda 
dei playoff. Nel girone C Casalbertone-Real Ciampino è match 
dagli umori contrastanti. Rinviata la partita tra Cortina e Lido di 
Ostia per la presenza di due lidensi in rappresentativa.

TripUdio valMonTone a CiaMpino: proMozione ad Un passo 
il ponte galeria sorpassa la stella azzurra. rinviato l’atteso mirafin-scauri

serie C2 il punto
RISULTATI 22^ GIORNATA - GIRONE A MARCATORI

Olimpus 54

Ponte Galeria 47

Active Network 47

Virtus Stella Azzurra 46

Virtus Anguillara 43

Fenice 40

Td Santa Marinella 33

Virtus Aurelia 24

Aurelio 2004 22

Valentia 22

Valle Dei Casali 21

Sporting Albatros 16

Blue Green 16

Virtus Monterosi 13

GIRONE A

Valle Dei Casali - Aurelio 2004

Active Network - Blue Green

Virtus Stella Azzurra - Fenice

Virtus Aurelia - Olimpus

Virtus Anguillara - Ponte Galeria

Sporting Albatros - Valentia

Td Santa Marinella - Virtus Monterosi

PROSSIMA GIORNATA

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

RISULTATI 22^ GIORNATA - GIRONE B MARCATORI
Circolo Tennis Eur 55

Lido Di Ostia 48

Futsal Ostia 45

Club Atletico Centocelle 45

Virtus Palombara 42

Vigor Perconti 39

Futsal Guidonia 93 34

Futbolclub 33

Futsal Darma 24

Tennis Club Parioli 19

Spinaceto 70 19

Cortina S.c. 18

704 11

Atletico Alenic 7

GIRONE B

Futsal Ostia - Atletico Alenic

Spinaceto 70 - Club Atletico Centocelle

Vigor Perconti - Futbolclub

Circolo Tennis Eur - Futsal Guidonia 93

Cortina S.c. - Lido Di Ostia

Futsal Darma - Tennis Club Parioli

704 - Virtus Palombara

PROSSIMA GIORNATA

35 Valentini (Vigor Perconti); 
32 Ridenti (Lido Di Ostia); 
25 De Santis (Futsal Ostia), Manzetti (Circolo Tennis Eur);
24 Tavano (Circolo Tennis Eur), Gentile V. (Circolo Tennis Eur);  
23 Martini (Futbolclub), Didonè (Club Atletico Centocelle); 
21 Medici S. (Club Atletico Centocelle);  
20 Pellegrini (Virtus Palombara);  
19 Proietti (Lido Di Ostia);

RISULTATI 22^ GIORNATA - GIRONE C MARCATORI
Sporting Valmontone 60

Real Ciampino 51

Casalbertone 39

Citta Di Paliano 35

Atletico Marino 33

Citta Di Anagni 32

Citta Di Colleferro 31

Anni Nuovi Ciampino 31

Tor Tre Teste 31

Futsal Appia 23 27

Cynthianum 26

History Roma 3z 24

Sport zagarolo 22

Real Divino Amore 3

GIRONE C

Atletico Marino - Citta Di Anagni

Futsal Appia 23 - Cynthianum

Anni Nuovi Ciampino - History Roma 3z

Casalbertone - Real Ciampino

Sporting Valmontone - Real Divino Amore

Citta Di Paliano - Sport zagarolo

Citta Di Colleferro - Tor Tre Teste

PROSSIMA GIORNATA

31 Duro (Casalbertone);
30 Panci (Anni Nuovi Ciampino);
28 Follega (Tor Tre Teste);  
25 Sinibaldi (Sporting Valmontone); 
23 Pastori (Tor Tre Teste), Rosina (Citta Di Paliano), 
22 Di Palma (Real Ciampino), 
21 Fiasco (Sporting Valmontone), Barone (Real Ciampino); 

RISULTATI 22^ GIORNATA - GIRONE D MARCATORI
Atl. Virtus Scauri 48

Mirafin 45

Ask Pomezia Laurentum 45

Gymnastic Studio Fondi 44

Atletico Anziolavinio 41

Vigor Latina Cisterna 38

Number Nine 38

Terracina 30

Citta Di Cisterna 27

Iris Fb 21

Pontina Futsal 18

Roma 17

Atletico Gaeta 17

The Lions 12

GIRONE D

Citta Di Cisterna - Gymnastic Studio Fondi

Number Nine - Mirafin

Atletico Gaeta - Pontina Futsal

Ask Pomezia Laurentum - Roma

Iris Fb - Terracina

Atletico Anziolavinio - The Lions

Atl. Virtus Scauri - Vigor Latina Cisterna

PROSSIMA GIORNATA

27 Bernardini (Number Nine), De Falco (Gymnastic Studio Fondi);
26 Vecinu (Atletico Anziolavinio);  
23 Margani (Ask Pomezia Laurentum); 
21 Annunziata (Terracina), Stanziale (Atl. Virtus Scauri);
20 Bisecco (Atl. Virtus Scauri), Moncada (Atletico Anziolavinio);
19 Lorenzoni (Mirafin), Teseo (Gymnastic Studio Fondi); 
18 Clavari (Atletico Anziolavinio), Marandola (The Lions); 
17 Romeo (Pontina Futsal),

VIRTUS MONTEROSI
4 - 5

ACTIVE NETwORK

Luberti (3), Pisu Pego (3), Badin, Torres

OLIMPUS
6 - 1

SPORTING ALBATROS

Benza (2), Monni (2), Cabras, Masi

FENICE
5 - 2

TD SANTA MARINELLA

Rossi (3), Semprini, Cerbarano Passamonti, Tirante

VALENTIA
0 - 8

VALLE DEI CASALI

Carriola (3), Bartoli (2), Pesciaioli, Michilli, Cini

AURELIO 2004
7 - 5

VIRTUS ANGUILLARA

Di Ponti (3), Cuello (2), Sterlicchio, Luciani Aschi (2), Tortorelli, Verrengia, Rossi

BLUE GREEN
4 - 1

VIRTUS AURELIA

Lucioli (2), Evangelista, Evangelista Clemente

PONTE GALERIA
4 - 2

VIRTUS STELLA AzzURRA

D Amico, Rossi, Marini, Graziani Piciucchi (2)

VIRTUS PALOMBARA
3 - 2

CIRCOLO TENNIS EUR

Armellini, Pellegrini, De Vincenzo Gentile, Manzetti

ATLETICO ALENIC
1 - 3

CORTINA S.C.

Acciarino Mastromartino (2), Ghezzi

LIDO DI OSTIA
5 - 3

FUTSAL DARMA

Ridenti (3), Mariani, Nicoletti Moretti, Guitaldi, Paglia

FUTBOLCLUB
4 - 2

FUTSAL OSTIA

Facchini (2), Saddemi, Martini Rinaldi, Grassi

TENNIS CLUB PARIOLI
2 - 2

SPINACETO 70

Castelli Avolio, Ginanni Corradini

FUTSAL GUIDONIA 93
1 - 5

VIGOR PERCONTI

CLUB ATLETICO CENTOCELLE
9 - 2

704

Didoné (3), Medici (2), Bascià , Scuderi, Medici, 
Galante

CyNTHIANUM
4 - 0

ANNI NUOVI CIAMPINO

Galieti, De Angelis, Martino, Argentati

REAL DIVINO AMORE
1 - 7

ATLETICO MARINO

HISTORy ROMA 3z
2 - 4

CASALBERTONE

Catracchia, Battistacci Duro (3), Fonti

CITTA DI ANAGNI
4 - 2

CITTA DI COLLEFERRO

Marino, Salvi, Volpe, Alteri

TOR TRE TESTE
4 - 7

CITTA DI PALIANO

Follega (4) Rosina (2), Rossi (2), Nori, Sangiorgi, Marucci

SPORT zAGAROLO
7 - 2

FUTSAL APPIA 23

Fiore (4), Niceforo (2), Gargano Ripari (2)

REAL CIAMPINO
4 - 5

SPORTING VALMONTONE

Di Palma (3), Barone Fiasco (3), Sinibaldi, Fedrigucci

MIRAFIN
-

ATL. VIRTUS SCAURI

PONTINA FUTSAL
1  -  2

ASK POMEzIA LAURENTUM

Romeo Guzzo, Margani

TERRACINA
5 - 3

ATLETICO ANzIOLAVINIO

Vestoso (2), Raponi (2), Campoli Moncada, Vecinu, Tabanelli

THE LIONS
1 - 3

ATLETICO GAETA

Marandola Di Giacomo, Vartolo, Guerra

VIGOR LATINA CISTERNA
7 - 2

CITTA DI CISTERNA

D Uva (3), zacchino, Sorrentino, 
Martufi, Innamorato

Proizi, Di Fabio

GyMNASTIC STUDIO FONDI
3 - 2

IRIS FB

De Falco (2), Teseo Donfrancesco, Quatrini

ROMA
1 - 10

NUMBER NINE

Mazzoni Reuben Bernardini (5), Antonelli (2), Piacenti, Parente, Longo

8 8 , 0 0 0   9 1 , 4 0 0   9 1 , 5 0 0 9 8 , 1 0 0
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EsonERaTo RoMagnoLi
squadra a ticHetti. piciuccHi: “ai playoff comunque”

C
ambio della guardia in casa Virtus Stella Azzurra. 
I recenti e deludenti risultati hanno portato 
ad un epilogo inaspettato nel rapporto con 
Leonardo Romagnoli. “Abbiamo deciso di 

fare questa mossa per dare una scossa alla squadra che 
nell’ultimo periodo ha avuto un’evidente flessione di risultati 
- afferma il presidente Fabrizio Loffreda -. Rispettiamo e 
ammiriamo il lavoro fatto da Leonardo da inizio anno, ma 
per il bene della squadra è stato deciso così”. In via dei 
Cocchieri credono ancora nel doppio obiettivo: “Siamo 
consapevoli, con il nuovo allenatore Stefano Tichetti, di 
poter riuscire a competere sia per i playoff sia per la coppa”. 
rischio - Ora come ora, la Virtus Stella Azzurra è fuori dai 
playoff. A tranquillizzare tutti, però, è uno degli uomini simbolo 
di questa squadra, vale a dire Alessio Piciucchi: “Sono sicuro che 
la nostra stagione non finirà al termine della regular season” 
dice il bomber al termine della sconfitta per 4-2 contro il 
Ponte Galeria. Peggio di così non poteva andare ai ragazzi del 
neotecnico Tichetti, che con il ko di largo Domus de Maria 
sono stati scavalcati in un sol colpo dall’avversaria di sabato 
scorso e dall’Active Network: “Come è andata? Male, male, 
male... si può scrivere otto volte?” ironizza Piciucchi. Bastano 
tre: “Non abbiamo iniziato bene – confessa - siamo andati sotto 
2-0 dopo pochi e, complice l’ottima difesa dei nostri avversari, 
non siamo riusciti a reagire, chiudendo la partita sul 4-2 finale”.  
ottimismo - Nonostante ciò, a via dei cocchieri regna 
l’ottimismo: “La classifica è corta e in qualsiasi giornata può 
succedere di tutto. Le squadre che si stanno giocando un posto 
nei playoff si scontreranno tra loro nelle prossime partite 
e i giochi sono aperti per tutti, noi compresi. Se vinciamo 
le prossime due, andiamo ai playoff al 99%; se le vinciamo 
tutte, al 100%” dice il bomber, che pregusta il gol contro la 
Fenice: “Partita difficile, ma non impossibile. Ci dobbiamo 
riprendere per forza e sono convinto che lo faremo”.  
rialzarsi - Nelle ultime cinque partite la Virtus Stella Azzurra 
ha lasciato troppi punti per strada (vedi Olimpus, Blue Green 
e, appunto, Ponte Galeria), totalizzandone soltanto 7 su 15 
disponibili: “Spero sia più un calo fisico che mentale. Se fosse 
un problema psicologico sarebbe più difficile uscirne fuori, ma 
non penso sia questo il problema. Confido nella voglia dei miei 
compagni di squadra nel raggiungere questo obiettivo!”.  

Articolo a cura di Francesco Puma

vIRTuS STeLLA AzzuRRA // SeRIe c2 //gIRONe A

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

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

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

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

Leonardo Romagnoli
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I
l Valle dei Casali travolge il Valentia per 8 a 0 e centra 
un successo fondamentale in ottica salvezza. I ragazzi 
di Michelangeli salgono così a quota ventuno punti in 
classifica e si portano a sole tre lunghezze dall’ottavo posto, 

piazzamento che garantirebbe la permanenza diretta in C2. 
Grande prestazione – Pasquale Carriola commenta in questo 
modo la netta vittoria esterna: “Era una gara delicata, ma l’abbiamo 
affrontata con l’atteggiamento giusto e alla fine il punteggio parla chiaro. 
Il Valentia è una buona squadra, ma il risultato è ampiamente meritato. 
Siamo stati bravi a difendere bene, anche quando i nostri avversari hanno 
giocato con il portiere di movimento, cosa che non facciamo sempre. 
Dopo una prestazione del genere, crescono i rimpianti per le occasioni 
perse, ma ormai guardare indietro non serve a nulla. La nostra situazione 
resta complicata, anche se abbiamo buone possibilità di uscirne”. 
Riscattare l’andata – Contro l’Aurelio c’è un motivo in più per 
fare bene: “Aspettiamo questa gara dal girone di andata – spiega il 
giocatore –. Sul loro campo andammo incontro a una vera e propria 

disfatta. Per noi si tratta di una partita importante, ci teniamo parecchio. 
Avremo a disposizione anche Lorenzi, giocatore che ci è mancato 
davvero molto; finalmente saremo al completo. Abbiamo buone 
individualità, ma la cosa che più conta è quella di rimanere concentrati, 
l’importante some sempre sarà fare risultato, il come è relativo”. 
Femminile – Weekend positivo anche per le ragazze di Torrente, che 
battono l’Ostiantica e la scavalcano in classifica. Nonostante le molte 
assenze, la compagine femminile è riuscita a conquistare un gratificante 
2 a 1: “Eravamo decimante e senza portieri, ma abbiamo disputato 
un’ottima partita – racconta Stefano Acquaviva –. Anche se ormai il 
campionato è praticamente finito, questo successo dà morale. La nostra 
classifica ormai è quella, ma ci tenevamo ad evitare l’ultimissimo posto. 
Ci siamo portate sul 2 a 0 in maniera abbastanza comoda, senza correre 
grandi rischi. Nel finale, come ci è capitato spesso, abbiamo preso gol 
e rimesso un po’ in discussione il risultato. Vissuto qualche minuto di 
apprensione, ci siamo difese bene e siamo riuscite a portare a casa i tre 
punti”. Il campionato è agli sgoccioli, nell’ultima sfida ci sarà da ospitare 
il Real Balduina: “Sarà importante chiudere bene – dichiara il direttore 
sportivo –. Loro il prossimo anno giocheranno quasi certamente in C, 
per noi questo rappresenta uno stimolo in più per cercare di fare bella 
figura. Proveremo a vincere, sarebbe una piccola soddisfazione e un modo 
per riscattare parzialmente una stagione che non è andata secondo le 
aspettative. Poi sarà tempo di valutazioni. Il presidente, comunque sia, ha 
già detto di voler ripetere questa esperienza anche il prossimo anno”. 

Carriola: “Gara affrontata Con l’atteGGiamento Giusto
Prestazione sontuosa
valle dei casali // serie c2 // girone a

Articolo a cura di Antonio Iozzo

 
 

 

 

 

 

Il primo e unico DAE per la rianimazione 
completa 

  

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

 
 

 

 

 

 

Il primo e unico DAE per la rianimazione 
completa 

  

Alessandro Ciotti

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

Pasquale Carriola
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allungo decisivo?
nuova vittoria sull’albatros, la serie C1 è ormai ad un passo

L
’Olimpus, dopo la vittoria ottenuta negli ultimi se-
condi lo scorso fine settimana ai danni del Valle dei 
Casali, sabato ospitava a Casetta Bianca, nell’anti-
cipo del sabato alle 14.30, lo Sporting Albatros. La 

sfida è terminata col punteggio di 6-1 in favore della ca-
polista, che ha prevalso sugli avversario grazie alle reti di 
Benza e Monni (doppietta per entrambi), Masi e Cabras. 
Approccio perfetto – A commentare l’ennesima giornata 
positiva per i colori biancoblu ci ha pensato l’estremo difensore 
Francesco Marinelli, tornato tra i pali in sostituzione di Marco 
Pietro Russo: “L’affermazione nasce dall’approccio perfetto alla 
partita. In incontri del genere l’insidia è sempre dietro l’angolo, 
invece noi siamo stati bravi ad avvicinarci nel migliore dei modi 
ed ad evitare ogni piccolo problema. Non vogliamo mollare, 
abbiamo l’intenzione di aggiudicarci nel più breve tempo pos-
sibile un campionato che stiamo dominando!”. Ma la C1 sem-
bra aver già conosciuto il proprio epilogo: “No, per me i giochi 
sono ancora aperti, finché c’è la matematica qualsiasi cosa può 
accadere – ha sentenziato il numero 1 degli olimpi –. Certo, 
per perdere la promozione diretta ci dovremmo suicidare…”. 
Il derby del Tanque – Sabato per Marinelli sarà una 
giornata particolare, visto che si troverà di fronte il suo 
passato, ovvero la Virtus Aurelia: “La gara con la squadra 
di mister Rossi sarà un esame difficile da superare, per-
ché incontreremo una formazione con tanti ottimi gioca-
tori come i fratelli Biancolini, Santomassimo e via dicen-
do – ha concluso il portierone –. Ovviamente gli oranges 
daranno il massimo per sgambettarci, ma noi ci faremo 
trovare pronti per avvicinarci ulteriormente alla meta!”. 
Weekend positivo per le giovanili – Fine settimana 
dolce per le formazioni del settore giovanile. La Juniores, nel-
la serata di venerdì, è stata bravissima a sbancare lo Juvenia 
con una strepitosa prova di Tonduti, autore di una tripletta. 
Domenica da incorniciare anche per i Giovanissimi, 
che, finalmente, hanno interrotto il 
digiuno di vittorie regolando 9-1 i 
pari età della Lazio Calcetto. Ot-
time prestazioni, infine, di Pulcini 
ed Esordienti, abili a cogliere un 
risultato di parità nel duplice 
derby col Blue Green.

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

olimpus // serie c2 //girone a

Francesco Marinellii

D
omenica, nonostante le numerose assenze, l’under 21 è andata a 
prendersi una bella soddisfazione in casa dello Sporting Lodigiani 
che punta alla vittoria finale dei playoff. La soddisfazione per i 
ragazzi di Mister Fazio lascia anche molte recriminazioni per 

i tanti punti lasciati per strada che non hanno reso possibile l’accesso ai 
playoff. Una partita giocata ad alti livelli ed, il risultato finale di 1 a 2 la dice 
lunga. Il primo tempo, conclusosi sullo 0 a 0, ha visto entrambi le squadre 
studiarsi e molto timorose di imporre il proprio gioco ed infatti i portieri 
da entrambe le parti non sono quasi mai stati impegnati. Nel secondo 
tempo la Lodigiani a provato a spingere sull’acceleratore ed è arrivata, 
fortunosamente, in gol grazie ad un batti e ribatti dentro l’area che non 
ha lasciato scampo al pur bravo portiere del Valentia, Gaglini, autore di una 
superba prova. Ma i ragazzi granata non hanno accusato il colpo e dopo 
pochi minuti, grazie ad un assolo di Pato Ricci coglieva il meritato pareggio. 
La Lodigiani a testa bassa ha cercato di far suo il risultato con attacchi 
affannosi e disordinati provando anche negli ultimi minuti il portiere di 
movimento e, a circa 20 secondi dalla fine la beffa.
Juniores – Di fronte c’era la Lazio. Alla Futsal Arena si incontravano 
due squadre che oramai non avevano più nulla da chiedere alla classifica 
con i granata salvi e i laziali fuori dai playoff. Nonostante questo è stata 
partita vera giocata da entrambi le squadre. Il Valentia ha tenuto bene 
il campo per quasi tutto il primo tempo recriminando le tantissime 
occasioni gol fallite dagli attaccanti e la Lazio ne approfitta portandosi 
in pochi minuti sul 3 a 0 non faticando nemmeno tanto. Nel secondo 
tempo i Mister del Valentia davano spazio alle seconde linee e la musica 
non cambiava, i granata sprecavano occasioni d’oro e i laziali segnavano.  
Allievi - Gli allievi di Mister Fulvimario che continuano a vincere e 

convincere in attesa del match clou di sabato prossimo che li vedra’ 
giocarsi la vittoria del girone, proprio all’ultima giornata in casa del 
Santa Maria delle Grazie, unica compagine che li ha sconfitti nel girone 
di andata. Infatti solo due punti separano le due squadre e di sicuro la 

prossima partita sarà spettacolo per tutti. Contro i pari età dell’Olimpus 
da sottolineare la buona prova del portiere avversario che, nonostante 
il risultato finale di 8 a 0, e’ stato protagonista di ottimi interventi.  
Giovanissimi - Grande prestazione dei giovanissimi sul campo ostico 
della Juvenia 2000. Partita difficilissima sia sul piano tecnico che mentale 
quella dei ragazzi di Mister Ronchi orfani di un paio di giocatori titolari e con 
in campo un esordiente ed un nuovo giocatore al suo esordio in campionato. 
I ragazzi comunque si sono stretti intorno al loro mister sfoderando una 
prestazione a dir poco perfetta che ha visto capitan Ciarpaglini (tripletta) ed 
il bomber Segatori (doppietta) fare la differenza. 

il rendiConto Completo su tutto il settore Giovanile
allievi e giovanissiMi a tutta Birra...

Articolo a cura di Antonio Iozzo

valentia  // serie c2 // girone a 

CFAUTO S.R.L.
ASSISTENZA E RICAMBI

00135 Roma – Via Inzago 48
Tel. 0630998856 – Fax 06 30810606 -Cell. 334 3980500 – email : cfauto@libero,it

Piccoli Amici

Esordienti

Pulcini
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emliano rossetti: “se siamo in alto è merito loro”
“coMPliMenti ai ragazzi”

Articolo a cura di Sergio Balducci

ponte galeria // serie c2 // girone a

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

  






Emiliano Rossetti

La sconfitta interna subita 
nello scontro diretto con il 

Cortina (1 – 3 il risultato finale) 
mette una pietra quasi tombale 
sul campionato dell’Atletico 
Alenic, la cui permanenza in serie 
C2 è sempre più appesa ad un 
filo. Il calendario, in più, non viene 
incontro ai ragazzi di Catanzaro 
che sabato saranno di scena sul 
difficile campo del Futsal Ostia. 
L’analisi di Di Vietro – Per 

i blaugrana, dunque, è un 
momento complicatissimo, 
visto che, al momento, solo 
la matematica non condanna 
Centorbi e compagni alla 
retrocessione ed il dirigente Di 
Vietro non nasconde le difficoltà 
di questo periodo: “Anche col 
Cortina siamo partiti bene, ci 
siamo portati in vantaggio, e fino 
a due minuti dalla fine del primo 
tempo stava andando tutto bene. 

Poi non so cosa sia accaduto, 
forse è subentrata un po’ di 
paura, fatto sta che nella ripresa 
abbiamo commesso dei gravi 
errori che hanno compromesso 
il risultato”. Peraltro, sabato 
l’Alenic affronterà una delle 
superpotenze del girone, il Futsal 
Ostia: “Fin’ora abbiamo reso 
sempre meglio contro squadre 
di levatura superiore. Ci sono 
invece mancate le prestazioni 

contro chi era alla nostra 
portata. L’importante, ormai, è 
non regalare nulla a nessuno”. 
Ricordo di Marconi – 
Di Vietro, infine, dedica un 
pensiero a Bruno Marconi: 
“Con lui ho giocato e mi ha 
anche allenato. La notizia della 
sua scomparsa è stata per me 
tragica perché ho perso un 
amico”.

di vietro: “non reGaleremo nulla a nessuno”
“onoriaMo il caMPionato”

Articolo a cura di Giovanni Lentini

atletico alenic // serie c2 // giorne b
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Pino DI Vietro

N
on era mai successo, anche se 
c’era da metterla in preventivo, 
almeno una volta. Il CT Eur 
subisce, in casa del Palombara, 

la prima sconfitta stagionale, dopo ventuno 
risultati utili consecutivi, frutto di diciassette 
vittorie e quattro pareggi. Nulla di cui 
preoccuparsi però, sia per la classifica – 
restano ancora sette i punti di vantaggio 
sul Lido -, sia per la prestazione offerta 
in campo. “Fino ad un minuto e mezzo 
dalla fine della partita stavamo vincendo 
– commenta Gianluca Ventola -. Abbiamo 
incontrato una squadra eccellente, il match 
è stato molto equilibrato nei primi 30’ di 
gioco, ma nella ripresa siamo usciti alla 
grande ed eravamo in pieno controllo della 
situazione”. Poi, come spesso accade in 
partite tirate, due episodi hanno deciso la 
contesa. Il Palombara ha, infatti, inserito il 
portiere di movimento e trovato il 2-2 con 
un grandissimo gol di De Vincenzo in semi-
rovesciata. Poi su un ribaltamento di fronte – 
conseguente ad una precedente ripartenza 
del CT Eur -, è arrivato il definitivo 3-2, 
frutto di una conclusione con deviazione, 
che ha messo fuori gioco tutti quanti.  
Filosofia - “In alcune situazioni siamo stati 
noi a vincere partite simili, stavolta non ci è 
andata bene - filosofeggia il capitano -. C’è 
rammarico perché stavamo controllando 

la partita e abbiamo commesso qualche 
sbavatura tattica quando hanno inserito il 
portiere di movimento. Nonostante il ko, 
però, il nostro è stato un segnale di forza 
su un campo sul quale molte squadre hanno 
perso male: abbiamo dato una grande 
percezione di solidità, specialmente nella 
ripresa”. Certe sconfitte non possono certo 
abbattere i campioni e chi, per ventuno 
partite, non aveva mai avuto un passaggio 
a vuoto: “Trasformeremo la delusione 
in rabbia agonistica, e da martedì siamo 
tornati a lavoro con la piena consapevolezza 
che dovremo sudare ancora se vogliamo 
chiudere in anticipo il campionato”.  
Rialzarsi subito! - Sabato l’avversario 
sarà il Guidonia: “E’ un cliente ostico, 
ma ora che ci avviciniamo sempre di più 
all’obiettivo, non ce lo vogliamo far sfuggire. 
Sarà un match difficile: sono un avversario 
scorbutico e ben organizzato, una vittoria 
tutta da conquistare”. Ultima considerazione 
sulle ultime quattro giornate: due pari, una 
vittoria e una sconfitta, chi non conosce il 
CT Eur potrebbe pensare ad una mini-crisi: 
“Il calendario non è lo specchio della nostra 
situazione e spesso il risultato non è figlio 
della partita. Il primo pareggio con il Lido è 
stato a dir poco pirotecnico e forse l’unico 
vero passaggio a vuoto è stato lo 0-0 con il 
Parioli. Con il Centocelle, invece, abbiamo 

dato una grandissima dimostrazione di forza 
e con il Palombara sono stati gli errori a 
condannarci. Volontà, impegno e gioco ci 
sono sempre stati: ripartiremo da questi 
elementi, perché il gruppo è unito e vuole 
vincere” conclude Ventola.

Ko Con il palombara, ventola: “Condannati daGli episodi”
c’e’ seMPre una PriMa volta

Articolo a cura di Matteo Santi

circolo tennis eur // serie c2 // girone b

CT EUR CALCIO A 5

Gianluca Ventola

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

Il Ponte Galeria non si ferma più. 
I ragazzi di Rossetti battono 

4-2 la Virtus Stella Azzurra 
scavalcandola in classifica e 
si portano al secondo posto 
insieme all’Active Network. Un 
campionato fin qui eccezionale 
quello del Ponte Galeria, che 

ora a quattro giornate dalla 
fine può veramente pensare 
di accedere ai play-off. E’ 
contento mister Rossetti, 
sa di aver svolto un ottimo 
lavoro, ma molto del merito lo 
attribuisce ai suoi ragazzi: “Sono 
dei veri professionisti, sempre 
disponibili negli allenamenti e 
vogliosi di far bene in partita. 
E’ uno splendido gruppo, ci 
stiamo togliendo delle belle 
soddisfazioni”. Contro la Virtus 

Stella Azzurra è stata una bella 
partita: “Abbiamo giocato 
bene e vinto meritatamente, 
chiudendo la gara senza 
ammonizioni, ricevendo 
complimenti da tutti, dobbiamo 
continuare così perché 
ancora è tutto da decidere” 
Obiettivi – Ad inizio 
campionato il Ponte Galeria 
era una mina vagante, ora si sta 
giocando l’accesso ai playoff: 
“Abbiamo fatto molto bene 

fino ad ora centrando l’accesso 
alla Final Eight e lottando per 
un posto nei play-off, mancano 
quattro partite e dobbiamo 
rimanere concentrati”. Ora 
la Virtus Anguillara: “Non 
dobbiamo perdere colpi, se 
sbagliamo una partita torniamo 
quarti in classifica. Il calendario 
non ci sorride molto, ma in 
questo momento siamo carichi 
e vogliamo arrivare fino in 
fondo”.
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L
a Vigor Perconti, dopo il buon pareggio ottenuto lo scorso fine 
settimana contro il quotatissimo Virtus Palombara, sabato era 
atteso sull’ostico campo del Guidonia per affrontare la com-
pagine locale. La sfida è terminata 5-1 in favore dei blaugrana, i 

quali hanno prolungato il loro momento positivo in fatto di risultati. 
Grande prestazione – A commentare la bell’affermazio-
ne colta in terra nemica ci ha pensato il player-manager rosso-
blu, ovvero Cristiano Valentini, il faro della manovra offensiva: 
“Siamo giunti qui con tranquillità, consapevoli di avere le carte 
in regola per conseguire un risultato soddisfacente. Con la se-
renità e con la testa sgombra da qualsiasi pressione, la squadra 
sta disputando delle bellissime partite sfoderando delle presta-
zioni di alto spessore, come quella odierna. Il successo col Gui-
donia credo sia legittimo, il punteggio parla chiaro, però c’è da 
sottolineare come la formazione locale abbia sbagliato comple-
tamente l’incontro. Siamo contenti, vogliamo continuare così!”. 
Quanti rimpianti – L’allenatore-giocatore ha parlato poi 
della classifica: “Ormai siamo salvi, ma quello che mi lascia l’a-
maro in bocca è l’aver gettato qualche punto pesantissi-
mo che adesso sarebbe stato utile davvero. Stiamo dispu-

tando un campionato splendido, forse avremmo meritato 
anche un traguardo migliore di un sesto posto, però genna-
io ed alcune gare perse al recupero ci hanno penalizzato tan-
tissimo. Peccato, ci servirà da lezione per il prossimo anno!”. 
C’è il Futbolclub – Sabato il roster di Colli Aniene riceverà 
tra le mura amiche il Futbolclub di mister Budoni: “Ce la vedremo 
contro una compagine che nell’ultimo turno ha saputo battere il 
Futsal Ostia, quindi non sarà una gara semplice – ha terminato 
Valentini – Io sono terribilmente arrabbiato con l’arbitro di oggi 
che mi ha sventolato in faccia un giallo ingiusto: ero diffidato e 
salterò dunque la partita con gli oranges. Il nostro intento sarà 
quello di vincere ancora per continuare a sognare il quinto posto, 
un traguardo prestigioso in un campionato così difficile”.

straordinari a Guidonia: arriva un suCCesso perentorio
cinquina vincente!

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

vigor perconti // serie c2 // girone b

Cristiano Valentini Claudio Tripelli

Vittoria e aggancio al 
terzo posto. Un weekend 

senz’altro positivo per il 
Centocelle che, dopo due 
pareggi e una sconfitta, torna 
al successo contro il 704. Un 
netto 9 a 2 che lascia poco 
spazio alle interpretazioni. 
A valanga – Il punteggio finale 
parla da solo: “Non abbiamo 
giocato benissimo, ma il divario 
tecnico tra le due formazioni 
è davvero notevole – spiega 

Matteo Fiorentini, detto “psyco” 
–. La gara è finita quasi subito, 
non c’è stata storia. Abbiamo 
affrontato una squadra 
volenterosa, ma i valori in 
campo sono emersi in maniera 
evidente. Siamo un gruppo 
unito, vogliamo assolutamente 
conquistare i playoff e fare 
bene nella Final Eight di coppa”. 
Corsa playoff – In 
campionato l’obiettivo è arrivare 
tra le prime tre: “Restano 

tre gare, tutte da vincere – 
afferma l’estremo difensore –. Il 
Palombara è rientrato in ballo e 
siamo in quattro a giocarci due 
posti. Secondo me si deciderà 
tutto nell’ultima giornata, 
quando affronteremo il Lido di 
Ostia”. Sulla trasferta contro 
lo Spinaceto: “Hanno fermato 
molte squadre, ma si tratta di 
un match abbordabile. Hanno 
un pubblico molto caldo, ma i 
valori tra le due squadre sono 

talmente diversi e noi dobbiamo 
assolutamente vincere. Se non 
dovessimo riuscirsi, vorrebbe 
dire che meritiamo di restare 
in C2”.

Il Futsal Darma esce sconfitto 
per 5 a 3 dal Pala Di Fiore 

e incassa il secondo stop 
consecutivo in campionato. 
Il K.O. contro il Lido di 
Ostia lascia i ragazzi di Del 
Papa a quota ventiquattro 

punti, in piena zona playout. 
Approccio da dimenticare 
– Di Fronte c’era la seconda 
della classe, ma si sarebbe potuto 
fare meglio: “Siamo entrati in 
campo solo nella ripresa – 
ammette Claudio Tripelli –. Nei 
primi trenta minuti siamo stati 
assenti, poi c’è stata un po’ di 
scossa, ma ormai la partita era 
compromessa. Dovremmo 
giocare con il coltello tra i denti, 
il nostro approccio, invece, non è 

stato quello di una squadra che 
deve salvarsi. La classifica vede 
tutte le formazioni molto vicine 
e impone la ricerca di punti 
contro qualsiasi avversario. 
Speriamo di ripartire dalla 
reazione mostrata nel secondo 
tempo per conquistare dei 
risultati utili a raggiungere 
il nostro obiettivo”. 
Sfida da sei punti – 
La gara casalinga contro 
il Parioli rappresenta una 

tappa fondamentale, un 
appuntamento da non fallire: 
“È un match da vincere a tutti 
i costi – avverte il capitano –, 
un incontro che vale sei punti. 
Dovremo essere concentrati 
e aggressivi fin da subito. 
Proveremo a fare la nostra 
gara tentando di sviluppare 
il nostro gioco, ma facendo 
molta attenzione al Parioli, 
formazione che sa come 
rendersi pericolosa”.

fiorentini: “netto il divario tra le due formazioni”

tripelli: “siamo entrati in Campo solo nella ripresa”

gara senza storia 

PriMo teMPo regalato

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Articolo a cura di Antonio Iozzo

club atletico centocelle // serie c2 // girone b

Futsal darma // serie c2 // girone b

Matteo Fiorentini
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U
na stagione di alti e bassi. Un campionato indecifrabile 
fatto di grandi prestazioni e tonfi inaspettati. La sconfitta 
sul campo del Futbolclub è solo l’ultimo episodio di una 
storia già vista 

e sentita. Un 4 a 2 che 
costa caro e rimescola 
per l’ennesima volta le 
carte nella lotta playoff: il 
Futsal Ostia scivola a tre 
lunghezze dal Lido e viene 
agganciato al terzo posto 
dal Centocelle, con il 
Palombara che si rifà sotto. 
Questione di testa 
– L’ennesima prova 
sottotono, l’ennesimo 
sabato da dimenticare: “Ci 
sono pochi commenti da 
fare, quando affrontiamo il 
Futbolclub, non riusciamo 
mai a fare bene – 
ammette Stefano Scarcia 
–. Seguiamo sempre il 
loro gioco e non usiamo 
la testa. E pensare che 
eravamo anche riusciti 
a portarci in vantaggio. 
Sarebbe dovuta finire 
tanto a poco e, invece, è 
mancata ancora una volta 
la mentalità vincente. È 
solamente una questione 
di testa, non ci sono altri 
motivi. Abbiamo giocato 
davvero male, solo sul 3 
a 1 si è visto un risveglio, 
quando ha iniziato a girare 
palla e li abbiamo chiusi 
nella loro metà campo. 

Siamo riusciti a creare tante occasioni e, se non le avessimo 
fallite, forse non staremmo parlando di una sconfitta; nonostante 
questo, la nostra resta una prestazione assolutamente negativa”. 

Tenere alta la 
guardia – Nulla è 
compromesso, ma, nelle 
ultime quattro giornate, 
guai a commettere altri 
passi falsi: “Guardando 
anche il calendario, i playoff 
restano ampiamente 
alla portata – continua 
il giocatore –. Pensiamo 
a fare il nostro e a 
centrare questo obiettivo. 
Sarebbe un disastro non 
riuscire a raggiungere un 
traguardo del genere”. 
D u e c e n t o q u a r a n t a 
minuti per cercare di 
salvare un’intera annata 
e non trasformarla 
in un fallimento. 
L’impegno casalingo 
contro l’Alenic, fanalino 
di coda con appena 
sette punti all’attivo, 
rappresenta una ghiotta 
occasione per riscattarsi 
immediatamente, ma 
non deve essere preso 
sottogamba: “Le insidie 
dipendono tutte da noi 
– spiega Scarcia –. Se non 
prepariamo questa gara 
con la giusta mentalità e 
pensiamo di aver già in 
tasca i tre punti, rischiamo 
di fare una brutta figura. 

sCarCia: “è manCata la mentalità vinCente”
Brutta figura

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Futsal ostia // serie c2 // girone b

Stefano Scarcia

Andrea Ridenti

Grande primo tempo, sabato niente Cortina
3 Punti in 10 Minuti

Articolo a cura di Walter Rizzo

lido di ostia // serie c2 // girone b 

I
l Lido batte il Futsal Darma e riconquista la seconda 
posizione solitaria in classifica. La squadra di Di Mito 
ha la meglio nel match contro la squadra di Roma sud 
che lottava e lotta ancora per ottenere una salvezza 

senza playout. La partita, indirizzata nella maniera giusta 
nel primo tempo, visto l’attivo di 4 reti ottenuto dai lidensi 
sugli avversari, si è rianimata nella ripresa come svela Andrea 
Ridenti: “Essere sul 4-0 dopo pochi minuti ci ha fatto 
allentare, e di molto, la tensione sulla partita. La differenza 
tecnica, però, ha creato un divario di risultato per cui per gli 
avversari non c’era nulla da fare, poteva essere una partita 
che non aveva nulla da dire e invece ingenuamente abbiamo 
preso qualche cartellino di troppo”. Un giallo, due rossi per il 
Lido e altrettanti per il Futsal Darma, cartellini pesanti come 
bilancio di un secondo tempo poco giocato. “Purtroppo un 
avversario, forse innervosito dalle capacità tecniche di un mio 
compagno di squadra sempre intento a puntarlo e saltarlo, 
ha preso la rincorsa scagliandosi contro di lui. La beffa di 
veder buttare fuori il nostro giocatore che si stava riparando 
dai colpi dell’avversario non l’abbiamo ancora smaltita. 
Può starci il mio giallo, come forse la doppia ammonizione 
di Mariani per falli di gioco ma quel rosso assolutamente 
no. Dispiace vedere certi atteggiamenti in campo, ci siamo 
comportanti in maniera esemplare, il risultato parla 
chiaro, non avevamo niente da chiedere alla partita e non 
eravamo certo intenzionati a prenderci squalifiche pesanti”. 
La sfida entra nel vivo – I 3 punti contro il Futsal Darma 
e la conseguente vittoria del Futbolclub sul Futsal Ostia, 
portano ancora il Lido al secondo posto, stavolta in solitaria. 
Il Centocelle, vincente, rimane a -3, ma la già sfida accesa dei 
playoff, ha accolto anche l’arrivo del Palombara. In casa Pala 
di Fiore, lato Lido, sperano che le avversarie siano impegnate 
a rubarsi punti nelle ultime 4, anche se gli unici scontri di 
vertice rimasti sono CT Eur-Futsal Ostia e Centocelle-Lido di 
Ostia: “Non abbiamo paura di doverci giocare tutto all’ultima 
giornata, ma miglior cosa sarebbe chiudere il discorso per la 
qualificazione ai playoff già nelle ultime 3”.
Rinvio col Cortina – Il Lido questo sabato resterà fermo. 
La società ha chiesto e ottenuto il rinvio per la partita con 
il Cortina, vista la presenza di due elementi titolari della lista 
partiti con la rappresentativa di Crisari.
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E
’ sempre più complicata la situazione di classifica del 704, 
la cui salvezza è letteralmente appesa ad un filo. Sul campo 
del Club Atletico Centocelle, i ragazzi di Marco Ciardi, che 
nell’occasione è stato sostituito in panchina da Stefano 

Pagliacci, hanno rimediato una sonora sconfitta, con la squadra di 
Vincenzo Coccia abilissima nell’imporsi con un perentorio 9 – 2. 
Una sconfitta sulla carta annunciata, vista la posizione in graduatoria 
di entrambe le formazioni, che, unita al successo del Cortina in 
casa dell’Atletico Alenic,spinge il 704 con un piede in serie D.  
L’analisi di Delle Fratte – Per Marco Delle Fratte contro il 
Centocelle sarebbe servito un 704 più convinto: “Sapevamo che i nostri 
avversari fossero superiori tecnicamente ed è proprio per questo che 
forse avremmo dovuto affrontarli con maggiore cattiveria agonistica, 
così avremmo potuto prendere meno gol. E’ giusto dire che anche noi 
abbiamo creato parecchie opportunità per fare gol. Abbiamo sbagliato 
tanto in fase difensiva e loro essendo molto bravi ci hanno punito. 
Comunque non sono queste le partite che dobbiamo vincere o che 
dovremmo vincere. Il Centocelle si sta giocando i playoff mentre noi 
dobbiamo lavorare tanto e migliorare, non solo sul piano difensivo ma 
anche su quello mentale, in modo da essere più aggressivi. Io ho 33 
anni ma sono circondato da ragazzi giovani, alla prima esperienza in 
questa categoria. Ciò mi lascia ben sperare per il futuro, ci sono ampi 
margini di crescita. Questo sabato inoltre ci è anche mancata la spinta 
ed il sostegno del mister, che è dovuto tornare nella propria città natale 
perché colpito da un lutto familiare. Lui per noi è molto importante. 
Pagliacci, in ogni caso, ha fatto bene, ha giocato, cercando anche di farci 
ruotare il più possibile”. E’ evidente come in casa 704 ci sia un pizzico di 
rammarico per una rimonta che fino a qualche settimana fa’ sembrava 
a portata di mano: “Tenevo tantissimo al mantenimento della categoria 
ma a questo punto di fa davvero dura. Io sono arrivato, come tanti altri 
giocatori a dicembre, e ancora oggi mi chiedo come questa squadra non 
sia riuscita a racimolare almeno dieci punti nel girone di andata. Qualche 
risultato utile in più prima del giro di boa oggi sarebbe determinante. 

Comunque, purtroppo è andata così, la situazione è questa e piangersi 
addosso non serve a nulla. Abbiamo gettato al vento occasioni importanti, 
come le gare contro lo Spinaceto od il Darma, partite che addirittura 
vincevamo 3 – 0 e che poi non siamo riusciti a condurre in porto”. 
Arriva il Palombara – Nonostante una classifica assolutamente 
deficitaria, l’intenzione è quella di onorare fino alla fine il campionato: 
“Mancano quattro gare alla fine e bisognerebbe fare un miracolo. Peraltro 
non dipende più solo da noi, le difficoltà aumentano se consideriamo 
che dobbiamo affrontare squadre di livello, impegnate nella corsa playoff, 
fatta eccezione per Futbolclub che è già salvo. Dobbiamo lottare anche 
per un senso di dignità, cosa che ultimamente ci è forse mancata”. Anche 
la sfida con la Virtus Palombara è proibitiva: “All’andata non c’ero, è 
una squadra che non conosco ma ho sentito dire che a dicembre si è 
rafforzata moltissimo, acquistando elementi di grande valore. Vengono 
da un periodo di grande forma ma noi giochiamo in casa, sapendo di 
non avere nulla da perdere. Cercheremo di mettere tutto quello che 
abbiamo perché sul piano tecnico dovremmo essere inferiori. Bisogna 
cercare di mettere in pratica tutto quello che in poco tempo ci ha 
insegnato il mister”.

delle fratte: “ora Ci vorrebbe un miraColo”
“centocelle suPeriore”

Articolo a cura di Giovanni Lentini

704 // serie c2 // girone b

 

New Suisse Chemical srl

Il Virtus Palombara, dopo lo striminzito pa-
reggio racimolato lo scorso fine settimana 

con la Vigor Perconti, sabato ospitava tra le 
mura amiche del “Sandro Pertini” la capoli-
sta, ed ancora imbattuta, CT Eur. La sfida è 
terminata 3-2 in favore dei padroni di casa, i 
quali hanno ottenuto il successo di rimonta, 
quasi a tempo scaduto, con un gol che ha 
mandato in visibilio il pubblico accorso a ca-
ricare ed a sostenere Pellegrini e compagni. 
Sognavo un giorno così – A com-
mentare la bell’affermazione colta contro 
il padrone del campionato ci ha pensato 
il tecnico dei rossoblu, Fabio Luciani: “So-
gnavo di vivere una giornata del genere, 
di gustarmi e di assaporare una vittoria 
così. Nel primo tempo abbiamo messo alle 
corde i ragazzi di Riggio, che credo siano 
andati in difficoltà per le dimensioni del 
nostro campo, molto più grande del Pa-
laFonte. Fino al 30’ la squadra ha giocato 
un futsal veloce, aggressivo che però ha 
fruttato solo un 1-0. Nella ripresa invece 
abbiamo subito il furente ritorno dell’Eur, 
che, nel giro di pochi attimi, ha raggiunto 
il pareggio per poi ribaltare la situazione. 

Sotto di un gol, i miei uomini si sono ri-
versati all’attacco provando a ristabilire la 
parità che purtroppo non arrivava. Quan-
do non mancava molto al triplice fischio 
finale, ho tentato il tutto per tutto schie-
rando l’uomo di movimento e l’intuizione 
si è rivelata giusta, merito di una perla ba-
listica di De Vincenzo e di un autogol del 
difensore avversario che ci ha consegnato 
l’intera posta in palio. Sono felicissimo, 
dobbiamo continuare con questo spirito”. 
Credo nel podio – Nel frattempo il 
Palombara ha accorciato ulteriormente 
le distanze dal podio, complice il ko pati-
to dall’Ostia di Alfei: “Peccato per qualche 
punto pesante perso per strada, altrimenti 
ora saremmo lì al terzo o secondo posto – 
ha chiosato il tecnico del roster di patron 
Zaina –. Noi ci abbiamo sempre creduto, 
anche quando eravamo a distanza siderale 
dal play-off, figuriamoci se non dovremo 
farlo adesso che siamo a 3 punti. Ci pro-
veremo sino all’ultimo, anche per onorare 
una società straordinaria che ci ha sempre 
trattato bene con la propria passione e 
l’immancabile entusiasmo”.

a fiano romano non passa nemmeno il Ct eur 
ferMata la caPolista

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

virtus palombara // serie c2 // girone b

Il tecnico Fabio Luciani
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Il Cynthianum batte i 
ciampinesi per 4-0 e ferma la 

serie positiva dei gialloblu dopo 
5 risultati utili consecutivi. 
Ritorno e rosso – La 
partita che segnava il ritorno 
sulla panchina, dopo la lunga 
squalifica, di mister Gugliara, 
doveva essere una festa per 
Moroni e compagni, ansiosi 
di conquistare i tre punti 
come regalo di ben tornato al 
mister, ma non è andata così. 
Addirittura in polemica con 
alcune decisioni dell’arbitro, 
Gugliara si è visto nuovamente 
sventolare il cartellino rosso. 
La gara – “Prendiamo 
atto del risultato – dichiara 
Moroni –, figlio anche di una 
nostra prestazione fatta di 

tanto possesso palla e poca 
concretezza. Loro sono stati 
bravi a chiudersi e ripartire 
e a giocare anche sulla 
tattica. Nonostante il Pala 
Cesaroni fosse libero, hanno 
deciso di giocare all’esterno, 
probabilmente per metterci 
in difficoltà, visto che noi 
abitualmente giochiamo sul 
parquet. Loro hanno meritato, 
però è vero che l’arbitro non 
è stato all’altezza. Luparelli ha 
infranto il regolamento per 
ingiuria e la sua espulsione non 
si può contestare più di tanto, 
ma c’era anche un rigore per 
noi su Marronaro che non 
ci è stato assegnato. Questo, 
sommato ad altre decisioni 
non proprio lineari, hanno fatto 

protestare il nostro mister che 
di conseguenza è stato espulso”. 
Prossima – Lo stop blocca 
la risalita dei gialloblu di 
Ciampino, ma non deve 
fermarla perché l’ambizione 
di finire il campionato un po’ 
più in alto rimane. Ed è ancora 
possibile, visti i distacchi. 
Impegnato contro l’History 
Roma 3Z, l’Anni Nuovi è in 
cerca di riscatto: “Sarà una 
bella partita – conclude Moroni 
–, loro sono in cerca di punti 
salvezza, noi però dobbiamo 
vincere per dimenticare subito 
questo incidente di percorso 
e provare a scalare posizioni, 
per finire il campionato dove 
pensavamo di farlo a inizio 
anno”.   

moroni: “ripartiamo Con l’History roma 3z”
aMara genzano

Articolo a cura di Michele Salvatore

anni nuovi // serie c2 // girone c

Alessandro Moroni

A
rriva la diciannovesima sconfitta per il Real Divino 
Amore. A passare contro i ragazzi di Neroni questa 
volta è stato l’Atletico Marino, che si è imposto per 
7-1. Una gara che, secondo il risultato, non lascia 

attenuanti per Idini e compagni, ma l’incontro non è stato subito 
in discesa per i marinesi, come ci racconta Daniele Corsaro, 
arrivato quest’anno al Real Divino Amore, classe 1990 laterale 
della squadra: “Sabato siamo partiti bene – esordisce – stavamo 
tenendo bene il campo e loro faticavano parecchio a trovare la 
rete, poi abbiamo subito un gol casuale e non siamo riusciti a 
reagire. Peccato perché siamo ancora a secco di vittorie e prima 
della fine del campionato vorremmo conquistare i tre punti”. 
Ormai questo è l’obiettivo finale di una stagione nata male, in cui 
il Real Divino Amore ha conquistato solo tre punti, pareggiando 
tre gare sulle ventidue disputate fin qui. Un bottino magrissimo 
che ha già condannato i ragazzi di Neroni alla retrocessione da 
un po’, ma comunque nessuno di loro ha intenzione di mollare 
nonostante tutte le difficoltà incontrate in questa stagione: 
“Questa è stata una stagione particolare – prosegue Corsaro – 
abbiamo avuto troppe assenze dall’inizio e ci siamo allenati in 
pochi, provare schemi e tattiche è difficile per qualsiasi allenatore 
quando in allenamento non sono sempre gli stessi, noi comunque 

proveremo a vincere una partita fino alla fine del torneo”. 
Finale – Mancano ancora cinque giornate alla fine del campionato, 
per il Real Divino Amore il calendario non è per niente agevole, 
a partire dal prossimo incontro per i ragazzi di Neroni c’è la 
proibitiva trasferta di Valmontone, i primi della classe che sono 
ad un passo dalla conquista del campionato. Un vero e proprio 
testacoda, in cui le probabilità di conquistare tre punti sono 
ridotte al lumicino. Nel calcio, e soprattutto nel calcio a 5, nulla 
però può esser dato per scontato, più volte alcuni pronostici sono 
stati ribaltati clamorosamente, il Real Divino Amore non andrà 
a passeggiare e Corsaro avverte lo Sporting Valmontone: “Noi 
non regaliamo niente a nessuno, sappiamo che giochiamo contro 
la prima della classe che è fortissima ed è favoritissima, ma noi 
non abbiamo nulla da perdere, faremo la nostra partita cercando 
di metterli in difficoltà il più possibile, sperando di centrare 
un risultato positivo. Loro si stanno giocando il campionato e 
battendoci avranno fatto un passo avanti verso il titolo, ma se lo 
Sporting Valmontone vuole i tre punti se li dovrà sudare”. Al di là 
della prima vittoria che ancora non arriva per Corsaro c’è da dare 
uno sguardo anche al futuro: “Con ogni probabilità farò parte del 
gruppo anche il prossimo anno, anche io voglio riscattare una 
stagione così deludente”.

daniele Corsaro: “al valmontone non reGaliamo nulla”
“non PartiaMo Battuti”

Articolo a cura di Sergio Balducci

real divino amore // serie c2 // girone c

Daniele Corsaro
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P
rosegue spedita la marcia del Casalbertone, che espugna il 
campo dell’History Roma 3Z e si mantiene al terzo posto 
della classifica. Una posizione che permette ai giallorossi di 
continuare la rincorsa verso i playoff, anche se la compagine 

del Roma Sei mantiene un profilo basso. Contro la formazione 
di mister Bonanni è arrivata l’ennesima prova di maturità di una 
squadra in crescita costante: “Ad inizio stagione tutti pensavano 
solo alla salvezza – spiega Alessio Duro, autore di una tripletta e 
capocannoniere del campionato con trentuno centri – ma nel corso 
delle settimane siamo cresciuti molto grazie agli allenamenti. I risultati 
che stiamo ottenendo sono merito dei giocatori, dell’allenatore e 
della società. Abbiamo creato un bel gruppo dove i giocatori con più 
esperienza hanno aiutato i più giovani a crescere e proprio questi 
ragazzi, alla prima esperienza in questa categoria, hanno mostrato un 
processo di crescita importante, lavorando sodo e con impegno”. 
Con il Ciampino per il sogno playoff – A quattro settimane 
al termine della stagione regolare, il Casalbertone continua a 
cullare il sogno di conquistare il terzo posto, che varrebbe quindi 
i pass per i playoff: “Contro l’History Roma 3Z – prosegue Alessio 
Duro - abbiamo conquistato tre punti importantissimi perché ci 
permettono di giocarci una chance per raggiungere il playoff. Un 
traguardo a cui nessuno, a inizio anno, pensava ma che, a questo 
punto, dobbiamo provare a raggiungere”. Una terza posizione che 
passa inevitabilmente da un finale di stagione importante, a partire 
dal match casalingo contro il Real Ciampino, seconda forza del 
campionato: “Loro sono uno squadrone – continua Duro – e noi ci 
metteremo il massimo dell’impegno per portare a casa un risultato 
positivo. Di fronte, però, avremo una vera e propria corazzata 
formata da giocatori di categoria superiore, un aspetto che è anche 
inutile sottolineare. Noi però ci proveremo sperando di riuscire 
a ripetere l’impresa compiuta nella trasferta di Valmontone”. 
Classifica dei bomber – Duro si dimostra proiettato verso 
la conquista del terzo posto anche quando si parla di classifica 
cannonieri, che il giocatore del Casalbertone guida da solo con 

trentuno centri finora messi a referto: “Le reti sono importanti 
e fanno sempre molto piacere, ma l’importante è il risultato del 
gruppo. Sono felice per la continuità con cui sto trovando il gol, ma 
sono ancora più felice dei risultati della squadra e della posizione 
che occupiamo in classifica”.

playoff possibili, ma C’è la Corazzata Ciampino
adesso si Può sognare
casalbertone // serie c2 // girone c

Articolo a cura di Andrea Somma

L
’Atletico Marino vince per 7-1 sul 
campo del Real Divino Amore, 
fanalino di coda del girone, salendo 
così al quinto posto in classifica. 

Senso unico – “Eravamo un po’ troppo 
contratti all’inizio – dichiara Lisi – anche se 
sopra per 2-0 fin dall’inizio non giocavamo 
in maniera fluida. Una volta marcata la 
terza rete, però, ci siamo finalmente 
sciolti e da lì in poi la gara 
non ha avuto più storia”. 
Tre punti importanti per 
la squadra agli ordini di 
mister De Acetis, che 
permettono loro di 
rimanere in scia delle 
zone nobili della classifica. 
Due lunghezze separano 
l’Atletico dal Paliano, 
sei dal Casalbertone. Le 
ultime quattro giornate 
saranno infuocate. 
Il percorso – L’equilibrio, 
dal terzo posto in giù, è 

il vero protagonista di questo girone. I 
marinesi ne hanno beneficiato appieno in 
queste giornate, nonostante un girone di 
ritorno non proprio esaltante, con due 
vittorie consecutive si sono rimessi in 
gioco per le posizioni che contano. Occhio 
però al rush finale. Anagni, Colleferro, Tor 
Tre Teste e Valmontone le avversarie. Tutti 
scontri diretti dai quali, nel girone d’andata, 

arrivarono solo tre punti. Cambiare questo 
trend potrebbe significare veramente tanto. 
La prossima – Sognare non è peccato, 
ma per il momento è meglio rimanere con 
i piedi per terra e ragionare di gara in gara, 
anche perché le spalle bisogna sempre 
guardarsele. Infatti l’Anagni è lì, sotto 
di appena un punto, pronto a sfruttare 
a proprio vantaggio lo scontro diretto. 

L’Atletico, però, davanti 
al suo pubblico ha perso 
solo tre volte e in questa 
decisiva partita non vorrà 
certo fallire. Conclude Lisi: 
“Sicuramente sarà difficile, 
da qui in poi saranno tutte 
finali. Sono un avversario 
ostico, ma sincerante temo 
molto di più il nostro 
antagonista peggiore, noi 
stessi. Con l’approccio 
giusto ce la giochiamo con 
tutti, faremo di tutto per 
prenderci i tre punti”.   

lisi: “partita senza storia” 
vittoria larga

Articolo a cura di Michele Salvatore

atletico marino // serie c2 // girone c

Alessio Duro

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

Cell.: 347 3626224 - 340 6436970
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Gianluca De Angelis

S
ettima vittoria 
consecutiva per il 
Valmontone. I tre punti 
stavolta arrivano dal 

Pala Tarquini, dove gli uomini di 
mister Cavola si sono imposti 
sul Real Ciampino per 5-4. 
Fuga decisiva – Ci sono 
vittorie che valgono un po’ di 
più dei soliti tre punti. È il caso 
di questo successo, che consente 
alla capolista di staccarsi 
ulteriormente dalla principale 
inseguitrice. Ora la classifica 

recita un importante +9 e il girone C, a meno di imponderabili 
cataclismi, può dirsi concluso. Mancano infatti quattro giornate 
al termine e gli spazi per la squadra agli ordini di mister Dileo 
sono veramente ridotti al lumicino. I giochi per la promozione 
diretta sono direzionati nelle mani della squadra di Cavola. 
La partita – “Il match è stato equilibrato – racconta il direttore 
sportivo De Angelis – giocato con un continuo botta e risposta 
tra chi era in campo. Sapevamo che l’andamento della gara 
sarebbe stato questo, di fronte c’erano le squadre che hanno 
dominato il girone. Anche se c’è stato un momento nel quale il 
Ciampino ha provato a far pendere l’ago della bilancia dalla sua 
parte, ma i nostri non hanno mai mollato. Abbiamo avuto più 
occasioni di loro e anche grazie alla doppietta di Fiasco e alle 
reti di Cellitti, Sinibaldi e Fedrigucci, il nostro estremo difensore 
bravo a sfruttare la porta del Real lasciata sguarnita dal portiere di 
movimento, siamo riusciti a ottenere questa importate vittoria”. 
I tre moschettieri – Campionato quindi chiuso e nuovo 
successo al trio delle meraviglie De Angelis, Casilli, Cavola. Sono 
gli uomini della società artefici di questo importante risultato 
che, con il loro lavoro, hanno costruito e plasmato questo gruppo 

vincente. “Sono stato preso per questo – prosegue De Angelis 
– la squadra, a inizio anno, è stata impostata per la C1 visto 
che avevamo vinto i play off. Così poi non è stato, ma il livello 
di competitività alto me lo aspettavo. E’ molta la soddisfazione 
per aver battuto il Real Ciampino, partito con i favori del 
pronostico. Con Casilli e Cavola mi legano le vittorie del passato 
a Palestrina e Zagarolo, alle quali posso aggiungere questa 
bellissima esperienza. Un ringraziamento particolare va fatto a 
loro e alla società che ha contribuito a creare tutto questo”. 
Di nuovo in campo – Sebbene il Valmontone abbia 
accumulato un vantaggio più che consistente nel momento 
decisivo della stagione, la matematica ancora non l’ha incoronato 
campione. L’euforia potrebbe giocare brutti scherzi e il rischio di 
sottovalutare il prossimo turno contro il Real Divino Amore c’è 
tutto. Il direttore sportivo fuga però ogni dubbio e con sicurezza 
conclude: “Il momento di gioia è comprensibile, ma alla fine dei 
festeggiamenti tornerà tutto come prima. I ragazzi in campo e 
chi li dirige sono troppo esperti per cadere in questa trappola. 
Alla ripresa degli allenamenti prepareranno la partita contro il 
Divino Amore come fatto contro il Real Ciampino”.
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A
l PalaTarquini passa lo Sporting Valmontone. Per il 
Real Ciampino è praticamente chiusa la strada che 
porta al titolo, mancano quattro giornate alla fine 
del campionato e con la vittoria di sabato i ragazzi 

di mister Cavola si portano a +9 dai ragazzi di mister Dileo. Il 
risultato la dice lunga su quanto l’incontro sia stato combattuto 
(5-4), in una gara maschia e ben giocata da entrambe le 
formazioni che fino ad oggi si erano alternate in testa alla 
classifica del girone. Gli spettatori accorsi al PalaTarquini 
hanno sicuramente assistito ad un ottimo spettacolo in cui 
i padroni di casa non si sono mai arresi rimontando più 
volte il risultato, ma alla fine hanno ceduto nei 
minuti di recupero quando si sono trovati sul 
4-4 a giocare con il portiere di movimento alla 
ricerca di quella vittoria che avrebbe rimesso 
tutto in discussione fino alla fine del campionato. 
E’ arrivato invece il colpo del k.o. con il 
portiere dello Sporting Valmontone, Fedrigucci, 
a dare il colpo di grazia all’incontro, che dalla 
lunga distanza mette in rete a porta sguarnita. 
Ripartire – Il campionato è dunque da 
considerarsi virtualmente concluso, a dare la 
certezza del titolo per lo Sporting Valmontone 
manca soltanto la matematica, che potrebbe 
arrivare già sabato contro il Real Divino Amore, 
ma al Real Ciampino vanno tutti i complimenti 
possibili per la stagione disputata fin qui. Ci sarà 
sicuramente un po’ di rammarico per Rotondi e 
compagni, ma il lavoro svolto da questi ragazzi 
va elogiato senza ombra di dubbio: ancora una 
volta si ritrovano a disputare la Final Eight con 

i favori del pronostico e in campionato sono stati sempre 
protagonisti insieme allo Sporting Valmontone. Ora bisognerà 
prepararsi per il finale di campionato, perché sicuramente 
il Real Ciampino vorrà chiudere con quattro vittorie per 
arrivare alla coppa con il morale adatto per bissare il successo 
dello scorso anno. Si riparte contro il Casalbertone, terzo 
in classifica, capace di battere lo Sporting Valmontone sul 
proprio terreno, non certo una partita facile per i ragazzi 
di mister Dileo, ma dopo due sconfitte consecutive, mai 
accaduto quest’anno per il Real Ciampino, Rotondi e compagni 
cercheranno la vittoria per chiudere in bellezza.

il valmontone sbanCa Ciampino e CHiude i GioCHi per il titolo
tutto sulla coPPa e sui Playoff

Articolo a cura di Sergio Balducci

real ciampino  // serie c2 // girone c

www.ciampinoca5.it
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I
l Futsal Appia, dopo la sconfitta di misura patita lo scorso fine setti-
mana tra le mura amiche dello Junior Tennis per mano del Città di 
Paliano, sabato era atteso nel palazzetto di Zagarolo per affrontare 
la compagine locale in un cruciale scontro diretto per la salvezza. 

La sfida, come spesso accade di questi tempi, ha registrato un altro 
passo falso dei biancoblu, battuti dagli avversari con un perentorio 7-2. 
Calo alla distanza – Claudio Celani, tra i senatori dello spogliato-
io, ha commentato amaramente la prestazione della squadra: “C’è ben 
poco da dire, non so come spiegare un momento del genere. Oggi 
era importantissimo portare a casa almeno un punto per respirare 
un pochino ed invece siamo incappati nell’ennesimo stop. Il risultato 
non rispecchia assolutamente l’andamento della gara, credo che sia 
troppo ingiusto nei nostri confronti. Ce la siamo provati a giocare a 
viso aperto, specialmente nel primo tempo, quando siamo andati 
all’intervallo sull’1-1, dopo aver colpito un palo con una mia conclu-
sione. Inoltre, poco prima del 30’, l’arbitro ci ha annullato, senza una 
motivazione plausibile, un gol che mi era parso regolare: se fossimo 
andati al riposo in vantaggio, sono convinto che non avremmo mai 
perso, invece nemmeno siamo fortunati sotto questo punto di vista. 
Nella ripresa, infatti, l’Appia ha accusato un evidente calo che ha con-
sentito allo Zagarolo di arrivare con facilità all’intera posta in palio”. 
Maledetti infortuni – Il capitano dei biancoblu ha ripreso in 
considerazione un argomento di cui aveva parlato la scorsa settima-
na Fabrizio Scaccia: “Ho letto le dichiarazione del mister riguardo 
il tremendo momento che stiamo vivendo e sono assolutamente 
d’accordo con lui. Purtroppo in questo periodo la rosa è alle prese 
con una miriade di infortuni che stanno pregiudicando il proprio per-
corso: il sottoscritto, ad esempio, è da gennaio che scende in campo 
con un forte dolore al piede destro, od altrimenti Mattia Sisillo, dopo 
aver smaltito dei guai fisici, alla prima gara in un contrasto si è rot-
to la caviglia… Potrei citare ulteriori casi che confermerebbero la 
tesi di un 2013 fin qui avaro di fortune, ma ritengo di essere stato 
abbastanza esplicito. Purtroppo non è semplice allenarsi con 7-8 ele-
menti ed il sabato le conseguenze si pagano sempre a caro prezzo”. 
Ora sotto col Cynthianum – Sabato l’Appia tornerà tra le mura 
amiche per tentare di raggiungere un successo che sarebbe puro os-
sigeno per la propria classifica: “Io sono al convinto che al completo 
non saremo da meno del Casalbertone che è in terza posizione – ha 
dichiarato Celani –. La mia considerazione, però, non ha molto peso, 

perché c’è una graduatoria che sostiene che la nostra squadra si trova 
nei bassifondi, invischiata nella lotta per non retrocedere. Dobbiamo 
cercare di stringere i denti, anche in un momento del genere, perché un’ 
eventuale vittoria ci potrebbero ridare coraggio e linfa per il termine 
della stagione che si preannuncia di fuoco. Tra pochi giorni verrà a farci 
visita il Cynthianum, con cui all’andata pareggiammo, ma stavolta dovre-
mo essere bravi a raggiungere i tre punti, nonostante tutti i problemi 
che abbiamo. Non meritiamo di retrocedere, specialmente dopo l’otti-
mo girone d’andata che avevamo disputato nella prima parte dell’anno”.

La crisi continua
Altro brusco stop A ZAgArolo, orA il cynthiAnum

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Futsal appia 23 // sERiE c2 // giRonE c

il 3Z non può più sbAgliAre A pArtire dA ciAmpino
sono quattro finaLi

Articolo a cura di Andrea Somma

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

www.roma3z.itinfo@roma3z.it infoline 062416937

L
’History Roma 3Z rimedia un 
brutto ko nella sfida casalinga 
contro il Casalbertone e complica 
non poco la sua corsa verso la 

salvezza. Una sconfitta arrivata al termine 
di un match che i ragazzi di mister Marco 
Bonanni non sono riusciti ad interpretare 
nel migliore dei modi, entrando in 
gara solo nella seconda frazione di 
gioco, a risultato ormai compromesso. 
Solo finali – E’ molto realista Daniele 
Battistacci nell’analizzare la disfatta della 
Roma 3Z: “E’ andato tutto male, dall’inizio 
alla fine e i nostri avversari hanno meritato 
ampiamente di vincere. Sono stati più bravi 
e più cattivi e hanno messo in campo più 
voglia di noi. Ora non ci resta che lavorare 
tanto per sperare nella salvezza”. Un 3Z 
che forse ha pagato troppo l’importanza 
della gara, non riuscendo a giocare con 
la consueta fluidità: “Eravamo un po’ 
tesi e inoltre molti giocatori non stanno 
bene fisicamente e anche per questo non 
riusciamo a mettere in pratica quello che 
ci dice il mister”. Una situazione non facile, 
anche perché la classifica si è accorciata 
ulteriormente: “Noi comunque ci 
crediamo ancora e giocheremo al massimo 
delle nostre possibilità fino alla fine. Se 
dopo queste quattro finali non saremo 
riusciti a salvarci, allora affronteremo 
i play out sperando di arrivarci nella 
migliore posizione di classifica possibile”. 
Scontro diretto con il Ciampino 
– Il 3Z deve subito mettere da parte 
la sconfitta per rituffarsi nella sfida 
esterna contro l’Anni Nuovi Ciampino, 
formazione che rappresenta la quota 
salvezza: “Dobbiamo assolutamente 
vincere – continua Battistacci – per 
cercare di bissare il successo dell’andata. 

In questo modo, se arrivassimo a pari 
punti, saremmo comunque favoriti dagli 
scontri diretti. Anche per questo motivo 
in settimana ci siamo ritrovati tre volte 
al campo per allenarci per dare ancora 
di più di quello che abbiamo dato finora”.  
Come lo scorso anno – Dopo la 
salvezza in extremis della scorsa stagione, il 
3Z si ritrova nuovamente a lottare nel finale 
di campionato per trovare i punti necessari 
per ottenere la permanenza in categoria. 
Un aspetto che potrebbe rappresentare 

un’arma in più per i ragazzi di mister 
Bonanni: “E’ strano che non riusciamo a 
mettere in campo le stesse motivazioni 
dello scorso anno. Forse qualcuno ancora 
non è riuscito a capire che dobbiamo 
lottare per salvarci e dobbiamo migliorare 
tutti, io per primo. Sono appena rientrato 
da un infortunio che mi ha tenuto fuori un 
mese e mezzo e voglio ritrovare subito la 
migliore condizione, per poter aiutare i 
miei compagni, il mister e la società, anche 
fosse solo per cinque minuti a partita”.

Daniele Battistacci

Claudio Celani



2 1 / 0 3 / 1 3 c alcioa5l ive .com m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE60 61

Giovanissimi schierati

Yuri Carloni

non c’è stato niente da fare. Noi, però, ci abbiamo provato, anche 
se a mio parere non siamo riusciti a giocare come avremmo potuto. 
Però non siamo scesi in campo già sconfitti e abbiamo provato a 
vincere”. Un ko che costa la seconda posizione in classifica, obiettivo 
dei gialloblu: “Ora dobbiamo affrontare il Bracelli. Mi aspetto una 
gara non troppo difficile, perché all’andata abbiamo fatto vedere di 
cosa siamo capaci. Dobbiamo vincere perché volgiamo riprenderci 
la seconda piazza”. Quello della Juniores è un gruppo impegnato su 
due fronti, infatti la rosa dell’Under 18 gioca anche nel campionato 
Under 21, richiedendo un notevole sforzo di energie: “Secondo me è 
un vantaggio giocare in due campionati – conclude Apicella – perché 
affrontando formazioni più grandi facciamo molta esperienza che ci 
torna utile sia nella Juniores, sia per la prossima stagione in Under 21”. 
Giovanissimi pari – Interrompono la serie negativa di tre 
sconfitte i Giovanissimi del 3Z e porta a casa un punto nella 
sfida contro il Soepa: “E’ stata una gara difficile – spiega Angelo 
Chiriacò – perché abbiamo sbagliato molti gol, sia per demerito 
nostro che per merito del loro portiere. Inoltre i nostri avversari 
hanno giocato un’ottima partita. Anche se eravamo già fuori da 
qualsiasi discorso per i playoff, ci tenevamo a vincere per migliorare 
il più possibile la classifica. Anche per questo nell’ultima gara della 
stagione cercheremo di portare a casa i tre punti. Sarà una gara che 
ci servirà per prepararci al meglio sia per la Coppa Lazio che per il 
torneo Flami & Ale”. L’ultima gara è stata una giornata speciale per 
un giovane calciatore del 3Z: Matteo Di Paolo che contro il Soepa 
ha esordito in campionato, lui che è un giocatore degli Esordienti: 

“Purtroppo non è andata molto bene – spiega Di Paolo – perché 
non siamo riusciti a vincere, ma io sono contento di aver esordito, 
anche se all’inizio ero un po’ agitato, però con il passare dei minuti 
mi sono tranquillizzato”.

Mirco Apicella

i ’96 vincono il cAmpionAto, solo un pAri nelle Altre gAre
GLi aLLievi trionfano

Articolo a cura di Andrea Somma

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

Allievi 2012-2013

F
inalmente è arrivata l’attesa matematica, che permette 
alla formazione degli Allievi dell’History Roma 3Z di 
brindare alla vittoria del girone. Una cavalcata splendida, 
caratterizzata da una prima parte di stagione straordinaria 

a cui ha fatto seguito una seconda metà più difficile, nella quale 
Biasini e compagni sono riusciti a tenere duro e a difendere la 
vetta: “E’ una soddisfazione bellissima – racconta il capitano 
Tiziano Biasini – perché siamo riusciti a portare a casa il risultato 
nonostante un periodo non facile, nel quale abbiamo avuto qualche 
battuta di arresto. Un rallentamento generato da un piccolo calo 

di tensione che, però, siamo stati bravi a superare”. 3Z che dovrà 
giocare l’ultima giornata di campionato prima di tuffarsi nei playoff: 
“Sono sicuro che nella prossima partita il mister darà più spazio 
anche a chi ha giocato meno, in modo da tenere tutti sulla corda 
e pronti per la disputa dei playoff”. Proprio la post season, l’anno 
scorso ha riservato l’amarezza maggiore per i gialloblu: “Non 
vogliamo fare come lo scorso anno – conclude il capitano Biasini 
– quando siamo usciti subito nei playoff giocando male. Dobbiamo 
scendere in campo con la mentalità vincente e dare tutto quello 
che possiamo per vincere, perché è nelle nostre potenzialità”. 
Under 21 di misura - Rimedia la terza sconfitta consecutiva 
l’Under 21 dell’History Roma 3Z, che deve arrendersi di misura 
sul campo del Centocelle: “Abbiamo giocato una buona partita – 
racconta Yuri Carloni – purtroppo abbiamo avuto un approccio 
non buono alla gara e questo ci ha penalizzato. Era una partita 
che potevamo anche vincere, purtroppo abbiamo commesso alcuni 
errori che ci hanno penalizzato”. Un 3Z che ora è atteso dall’ultima 
gara di campionato contro il Montagnano: “Non abbiamo più velleità 
di classifica, ma cercheremo di vincere per chiudere nel miglior modo 
possibile la stagione”. Un campionato, quello dell’Under 21, giocato 
quasi esclusivamente con giocatori sotto età, un buon investimento 
per il futuro: “Sono qui da due anni – conclude Carloni – e in questa 
stagione la squadra, sebbene molto giovane, ha dimostrato grande 
voglia e carattere. Per noi è stata un’opportunità per fare esperienza 
e sono sicuro che se continueremo a giocare con questa grinta, 
nel prossimo campionato potremo ottenere risultati migliori”.  
Juniores ko con la capolista - Troppo forte il Torrino per la 
Juniores del 3Z, che non è riuscita a tenere testa alla capolista del 
campionato: “Sono di un altro livello – spiega Mirco Apicella – e 
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Girone A : Pasticcio organizzativo. Ancora un disservizio delle istituzioni e a pagare 

sono sempre le società che fanno i salti mortali per non chiudere i battenti in un mo-

mento di crisi economica. Il recupero Rocca di Papa-Pavona non si disputa per assen-

za dell’arbitro. Giudicate voi, ma ricordate che quando non si presenta una società vi è 

un punto di penalizzazione e una salata multa.  Tornando alle partite giocate, nella gara 

più intrigante il Montagnano conquista un sofferto pareggio contro la Polisportiva 

Genzano, ma serve a poco, anzi aggrava la situazione perché consente alla capolista 

Real Castel Fontana di aumentare il proprio vantaggio grazie alla vittoria, secondo 

pronostico, contro il Veliterna. A questo punto l’interesse è per la conquista del pre-

zioso secondo posto, 4 le concorrenti in lotta con il Rocca di Papa un po’ attardato, 

ed ancora loro quattro si disputeranno i tre posti della Coppa. Una citazione la merita 

l’Edilisa che dopo un girone di andata disastroso sta facendo un girone di ritorno mol-

to buono e sta risalendo la classifica. Nel prossimo turno da seguire il primo dei 

match-point del Real Castel Fontana in casa della Polisportiva Genzano.  

Girone B : Capolista corsara nello scontro diretto. La partita clou Atletico Spqr- Vir-

tus Divino Amores segna il destino del campionato e dirotta il titolo verso la squadra 

del santuario. Il risultato di 3 a 0 non rispecchia l’andamento della gara. Il primo tempo 

termina 0 a 0, nel secondo tempo l’Atletico sbaglia un gol e la legge del calcio colpisce, 

gol mancato, gol subito. Dopo il raddoppio la gara non ha più storia, anche perché la 

squadra di casa per dichiarazione del dirigente Figus è arrivata decimata e stanca a 

causa di un calendario pesante. Il Virtus Divino Amore con 6 punti di vantaggio può 

pensare ai festeggiamenti nonostante abbia un calendario complicato. Il Villa Real sba-

glia troppo e la Deafspqr la punisce. Dopo un primo tempo terminato sul 1 a 1 nel 

secondo la Deafspqr prende un buon vantaggio che diventa largo non appena la squa-

dra di casa opta per il portiere di movimento. Nella giornata c’è anche la sorpresa 

della Corte dei Conti che vince sul terreno del Pigneto Team. Per finire pareggio tra 

Nuova Arca e Futsal Settecamini e goleada del Torre Maura. Nel prossimo turno at-

tenzione a Nuova Arca-Villa Real a causa di qualche screzio nella gara di andata gioca-

ta appena due settimane fa. Per la Coppa teoricamente sono in corsa 6 squadre ma 

Torre Maura e Levante sembrano out, Nuova Arca potrebbe entrare se saprà recupe-

rare almeno 6 punti nei confronti delle più accreditate Villa Real, Deafspqr ed Atletico 

Spqr. 

Girone C: La Virtus Romanina inguaia la capolista. La gara che opponeva gli uomini 

di Maceratesi al Città di Ciampino non delude le aspettative e al triplice fischio le due 

squadre sono in parità, un risultato che crea difficoltà alla capolista. Infatti il S. Gaspare 

del Bufalo, soffrendo e sudando batte di misura il Fisioaniene e recupera due lunghez-

ze. Ora è a meno tre dalla capolista, e nella terz’ultima giornata si giocherà Città di 

Ciampino-S. Gaspare del Bufalo gara da 6 punti avente in palio lo spareggio. Titolo 

ancora in gioco e grande interesse perché l’eventuale vittoria del S. Gaspare del Bufa-

lo alla terz’ultima giornata non significherebbe spareggio per lei in quanto all’ultima 

giornata dovrà recarsi sul difficile campo della Virtus Romanina. Nel prossimo turno le 

contendenti per il titolo avranno una gara facile, mentre qualche difficoltà ci sarà per 

la Virtus Romanina in casa del Real Turania. Per la Coppa le concorrenti sono 6, ma il 

Real Turania è troppo staccata per sperare, S. Gaspare del Bufalo e Virtus Romani-

na dovrebbero qualificarsi, mentre sarà lotta dura tra Fisioaniene, Old Style e 

Cisco Collatino per l’ultimo posto disponibile. 

Girone D: Cisco Roma la promozione è nelle tue mani.  Anche in questo 

girone c’è una squadra superfavorita per il titolo, è la Cisco Roma che ha 5 

punti di vantaggio sulla seconda e nonostante debba giocare la gara che vale 

sei punti in casa della diretta concorrente può dormire sogni pressochè tran-

quilli. Il Villa Aurelia fa bene a non abbandonare la speranza, ma bisogna essere 

realisti, il calendario è dalla parte della capolista che avrà lo scoglio più duro 

in casa del Città di Fiumicino all’ultima giornata, ma qui subentra un’altra con-

siderazione. Ad un passo dalla promozione è certo che la capolista tirerà fuori 

gli artigli, spenderà ogni anelito di energia, suderà fino all’ultima goccia di su-

dore, e metterà in campo la più ferrea volontà. Nel prossimo turno la gara da 

seguire sarà Villa Aurelia- Olimpica Roma. Per la Coppa 5 squadre in corsa ma 

Città di Fiumicino sembrerebbe out per l’elevato distacco, Villa Aurelia quasi 

qualificata e lotta dura tra Olimpica Roma, Cerveteri e FC Casalotti per i ri-

manenti due posti. 

Girone E: Aranova è fatta. Le speranze del Parco di Tor Di Quinto, man 

mano che passano le giornate, si affievoliscono sempre più.  La capolista Ara-

nova batte l’imprevedibile Roma Futsal per 3 a 1 e mette le mani sul titolo 

scongiuri permettendo. Ora potrà perdere contro la regolare e continua Old 

School alla terz’ultima giornata, unico ostacolo di una certa consistenza sulla 

sua strada e conquistare il titolo con due punti di vantaggio. Il Parco di Tor Di 

Quinto dopo un girone di andata sempre in testa, deve recriminare per il calo 

nel girone di ritorno ed in particolar modo per la sconfitta nel turno scorso, 

ma non deve mollare in quanto il secondo posto è prezioso e potrebbe signi-

ficare ripescaggio. Deve guardarsi dalla Old School che ha fatto della continuità 

il suo cammino, pochi acuti e pochi cali di tensione ed una marcia regolare e proficua 

come dimostra anche l’ultima affermazione in casa del Circolo Canottieri Lazio. Per la 

Coppa, Parco di Tor Di Quinto e Old School quasi qualificate, Virtus Ladispoli e Arc in 

lotta per l’ultimo posto, teoricamente potrebbe rientrare la Futsal Capitolina ma è 

troppo staccata. 

Girone F: Università di Tor Vergata ci siamo. La capolista batte di goleada il Vicolo e 

ottiene il massimo vantaggio dalle gare contro le squadre di fascia più bassa, ora inizie-

rà il tour de force. Cinque gare, cinque finali, cinque avversarie difficili, ma con sette 

punti di vantaggio da amministrare. L’Albula, come da pronostico, vince in casa del 

Gallicano Sport e si tiene in scia mentre perde terreno il Nazareth sconfitto di misura 

in casa dell’Amatori Pisoniano. La S. Francesco vince di goleada in trasferta ed è terza. 

Il turno si completa con due vittorie corsare tra le quali la più significativa è della Cit-

tà di Ariccia in casa dell’Aloha e un pari tra Valle Ustica Vicovaro e Vis Subiaco a ripro-

va di una crisi della nobile decaduta. Nel prossimo turno Albula-Università di Tor Ver-

gata è la gara dello snodo del campionato, infatti solo la vittoria della squadra di casa 

terrebbe aperta la lotta, altri esiti assegnerebbero sul piatto d’argento il titolo alla 

capolista. Un’altra gara interessante sarà Città di Ariccia-San Francesco in ottica podio. 

Per la Coppa 7 squadre in lotta ma Vis Subiaco ed Amatori Pisoniano sembrano trop-

po lontane, per i tre posti Albula e S. Francesco Città di Ariccia, Aloha e Nazareth. 

Girone G: Nordovest record e promozione. La squadra guidata da Farruggio nell’ul-

tima gara per la conquista del titolo contro lo Sporting Hornets, seconda forza del 

torneo, non ha il braccino del tennista e ottiene i tre punti con una vittoria netta. Vit-

toria che significa ritorno in C2 dopo un solo anno di purgatorio, soddisfazione per 

essere l’unica squadra di tutta la serie “D” laziale a punteggio pieno, infine miglior at-

tacco e seconda difesa del girone. Il prossimo obiettivo dichiara il Presidente Riccardi: 

“sarà arrivare a punteggio pieno a fine stagione”. Rimane aperta la corsa al secondo 

posto che vede coinvolte 5 squadre, ma nella realtà sembra circoscritta a Sporting 

Hornets e Ginestra. Nel prossimo turno da seguire Sporting Hornets-Brictense e la 

gara ad eliminazione diretta Spes Poggio Fidoni-S. Gemma. Per la Coppa le stesse 5 

squadre con Ginestra e Sporting Hornets quasi qualificate, per l’ultimo posto lotta 

serrata tra Spes Poggio Fidoni, S. Gemma e Brictense. 

Girone H:  Triangolazio gli astri sono con te. L’Andrea Doria asfalta la strada per il 

passaggio in C2 della Triangolazio. In settimana batte nel recupero il Real Saxa Rubra e 

l’allontana dalla vetta, nel turno regolare costringe al pari la CCCP 1987 e la estro-

mette dalla corsa. La Triangolazio, dopo il successo corsaro in casa del Dribbling, po-

trebbe dare inizio ai festeggiamenti, ma è giusto aspettare per rispetto verso l’unica 

avversaria rimasta a contenderle il titolo (Real Saxa Rubra) e per scaramanzia.  Le 

vittorie di Real Saxa Rubra e S. C. Marconi mantengono l’interesse per la conquista 

del secondo posto. Prossimo turno la capolista ospiterà il Florida Sporting per la festa 

promozione, mentre l’avversaria diretta andrà sul difficile campo dei Veterani. Per la 

Coppa una tra CCCP 1987, Real Saxa Rubra, Andrea Doria e S.C. Marconi resterà 

fuori, la matematica assegna possibilità anche alla Virtus Tyrreno ma è troppo staccata.

NOrDOvESt è C2 CON rECOrD. triANGOlAziO AD UN pASSO DAl titOlO 
pArte lA corsA per il secondo posto e per lA quAlificAZione AllA coppA provinciA di romA

Articolo a cura di Elio GabrieleSERIE D il punto SERIE D i risultati
R. Castel Fontana 50

Pavona 43

Pol. Genzano 43

Montagnano 42

Rocca Di Papa 36

Barracuda 24

Edilisa 24

Sportime 22

Veliterna 19

Green House 15

Virtus Cecchina 14

Atletico Pavona 12

D. Bosco Genzano 8

CLASSIFICA

Levante Roma 4 - 3 Acquedotto

Pigneto Team 6 - 8 A.d. Corte Conti

Cris 3 - 15 Torre Maura

Villa Real 1 - 7 Deafspqr

Atletico S.p.q.r. 0 - 3 Divino Amore Virtus

Maiora Soccer - D. Bosco Cinecitta 

Futsal Settecamini 2 - 2 Nuova Arca

GIRONE B

Sportime 5 - 4 Atletico Pavona

Pavona 12 - 4 D. Bosco Genzano

Green House 2 - 6 Edilisa

Montagnano 2 - 2 Pol. Genzano

Barracuda 4 - 2 Rocca Di Papa

R. Castel Fontana 16 - 5 Veliterna

Riposa Virtus Cecchina

GIRONE A CLASSIFICA CLASSIFICA

Italian Old Style 5 - 9 Cisco Roma

Olimpica Roma 5 - 1 Beppe Viola

F.c. Casalotti 5 - 6 Cerveteri

World Sportservice 2 - 8 Citta Di Fiumicino

Borgo Massimina 0 - 10 Villa Aurelia

Vega 6 - 3 Vis Aurelia

Riposa Focene

GIRONE D

Cisco Collatino 5 - 1 Atl. Palestrina

Real Roma Sud 6 - 3 Borussia

Virtus Romanina 2 - 2 Citta Di Ciampino

S. Gaspare Del Bufalo 3 - 2 Fisioaniene

Real Turania 6 - 2 Old Style 

Amici S. Vittorino - Royal

Riposa Città di Cave

GIRONE C CLASSIFICA

CLASSIFICA

Gallicano Sport 3 - 5 Albula

Praenes 6 - 8 C. T. Torrenova

Aloha 4 - 6 Citta Di Ariccia

Amatori Pisoniano 4 - 3 Nazareth

Pantano Borghese 0 - 16 San Francesco

Uni. T. Vergata Romanina 14 - 0 Vicolo

Valle Ustica Vicovaro 3 - 3 Vis Subiaco

GIRONE F

Salaria Sport Village 5 - 9 A.r.c.

Futsal Capitolina 6 - 0 Castelnuovo Di Farfa

Virtus Ladispoli 4 - 3 Grow

Circ. Canottieri Lazio 7 - 9 Old School

P. Di Tor Di Quinto 8 - 3 P. Porta Saxa Rubra

Cinquestellesport 2 - 3 Real Mattei

Aranova 3 - 1 Roma Futsal 5

GIRONE E CLASSIFICA CLASSIFICA

Cccp 1987 4 - 4 Andrea Doria

Real Saxa Rubra 4 - 2 F.c. Citta Eterna

Florida Sporting 7 - 5 Mc Veterani

S.c. Marconi 13 - 6 Real Anguillara

Dribbling 1 - 10 Triangolazio

Riposa Virtus Tyrreno

GIRONE H

P.g.s. Santa Gemma 4 - 0 Amatrice

Brictense 0 - 4 Flaminia Sette

Stimigliano 1969 5 - 7 Ginestra

Real Montebuono 6 - 3 R. Poggio Catino

Play Time 4 - 4 Spes Poggio Fidoni

Nordovest 7 - 3 Sporting Hornets

GIRONE G CLASSIFICA

CLASSIFICA

Minturno 8 - 4 Old Ranch 97

Ass. Sportiva Ventotene 1 - 5 Olympus S.c.

Olimpic Marina 5 - 8 Palavagnoli 89

San Giovanni Spigno 9 - 3 Privernum

C. Minturnomarina 5 - 1 Real Terracina

Antonio Palluzzi 5 - 3 Sporting Terracina

Atletico Sperlonga 10 - 2 Tremensuoli

Don Bosco Gaeta 1 - 6 Vis Fondi

GIRONE B (LATINA)

Parrocchia S. Giuseppe 2 - 12 Atletico Bainsizza

Atl. Roccamassima 2 - 2 Calcio Sezze

Stella 1 - 8 Citta Di Anzio

Eagles Aprilia 3 - 3 Citta Di Latina Or.

Dilettanti Falasche 0 - 3 Flora 92

Real Podgora 3 - 5 Latina Scalo Cimil

Indomita Anzio 4 - 6 Lele Nettuno

Real Latina 5 - 8 Pr 2000 Ca5 Aprilia

GIRONE A (LATINA)

Divino Amore Virtus 55

Atletico S.p.q.r. 49

Villa Real 47

Deafspqr 47

Nuova Arca 41

Torre Maura 35

Levante Roma 35

Futsal Settecamini 31

Pigneto Team 22

D. Bosco Cinecitta 18

Acquedotto 15

A.d. Corte Conti 12

Maiora Soccer 10

Cris 4

Citta Di Ciampino 50

S. Gaspare Del Bufalo 47

Virtus Romanina 44

Fisioaniene 40

Old Style 39

Cisco Collatino 39

Real Turania 32

Real Roma Sud 22

Atl. Palestrina 22

Citta Di Cave 12

Royal 9

Borussia 5

Amici S. Vittorino 0

Cisco Roma 54

Villa Aurelia 49

Olimpica Roma 43

Cerveteri 42

F.c. Casalotti 41

Citta Di Fiumicino 32

World Sportservice 28

Beppe Viola 22

Focene 18

Vega 13

Italian Old Style 11

Vis Aurelia 11

Borgo Massimina 3

Calcio Sezze 58

Citta Di Latina Or. 44

Latina Scalo Cimil 43

Lele Nettuno 41

Atl. Roccamassima 40

Eagles Aprilia 39

Real Podgora 39

Atletico Bainsizza 38

Flora 92 34

Citta Di Anzio 32

Indomita Anzio 20

Pr 2000 Ca5 Aprilia 17

Dilettanti Falasche 17

Real Latina 15

Stella 15

Parrocchia S. Giuseppe 3

Nordovest 54

Sporting Hornets 37

Ginestra 36

Spes Poggio Fidoni 30

P.g.s. Santa Gemma 29

Brictense 29

Flaminia Sette 22

Amatrice 21

Real Montebuono 18

Stimigliano 1969 15

Play Time 9

R. Poggio Catino 7

Aranova 57

P. Di Tor Di Quinto 53

Old School 50

Virtus Ladispoli 45

A.r.c. 42

Futsal Capitolina 35

Roma Futsal 5 31

Circ. Canottieri Lazio 25

Grow 24

P. Porta Saxa Rubra 22

Real Mattei 17

Castelnuovo Di Farfa 10

Salaria Sport Village 9

Cinquestellesport 6

Uni. T. Vergata Romanina 55

Albula 48

San Francesco 44

Nazareth 43

Citta Di Ariccia 42

Aloha 41

Amatori Pisoniano 38

Vis Subiaco 35

C. T. Torrenova 28

Praenes 13

Vicolo 12

Gallicano Sport 12

Valle Ustica Vicovaro 11

Pantano Borghese 6

Triangolazio 45

Cccp 1987 38

Real Saxa Rubra 37

S.c. Marconi 36

Andrea Doria 35

Virtus Tyrreno 28

Dribbling 19

Mc Veterani 18

F.c. Citta Eterna 14

Florida Sporting 13

Real Anguillara 6

CLASSIFICA

C. Minturnomarina 58

Minturno 56

Old Ranch 97 43

Sporting Terracina 37

Vis Fondi 36

Olympus S.c. 34

Real Terracina 31

Don Bosco Gaeta 26

Antonio Palluzzi 26

Olimpic Marina 24

San Giovanni Spigno 22

Atletico Sperlonga 21

Privernum 20

Palavagnoli 89 16

Ass. Sportiva Ventotene 8

Tremensuoli 3

CLASSIFICA

Citta Di Sora 3 - 7 Citta Dei Papi Anagni

Tofe 18 - 1 Fiori Isola Del Liri

Isola Liri 3 - 5 Legio Colleferro

Ceccano 6 - 3 Montelanico

Bellator Frosinone 2 - 4 Team Soccer Psgi

Virtus San Vito 2 - 2 Virus Alatri 

Riposa Ceam Cis Morolo

GIRONE A (FROSINONE)

Vasanello 2 - 3 Carbognano Utd

Calcio Rossoblu 2 - 4 Castel Sant Elia

Da.ma. Futsal 16 - 3 Faleria

Vi.va. Calcio 3 - 2 Nepi Sport Event

Caprarola 3 - 2 Pol. Cicram

Virtus Corchiano 3 - 1 Real Fabrica

Ronciglione 2003 2 - 0 Real Pool Viterbo

Riposa T.C. Fogliano

GIRONE A (VITERBO)

Ronciglione 2003 58

Virtus Corchiano 46

Caprarola 39

Nepi Sport Event 36

Carbognano Utd 35

Da.ma. Futsal 35

Castel Sant Elia 33

Real Fabrica 28

Pol. Cicram 28

Vi.va. Calcio 27

Real Pool Viterbo 22

Vasanello 18

Faleria 13

T.c. Fogliano 2000 9

Calcio Rossoblu 1

CLASSIFICA

Tofe 46

Virus Alatri 35

Ceccano 35

Virtus San Vito 26

Montelanico 25

Citta Dei Papi Anagni 24

Bellator Frosinone 22

Legio Colleferro 22

Fiori Isola Del Liri 21

Team Soccer Psgi 19

Citta Di Sora 19

Ceam Cis Morolo 12

Isola Liri 1
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Brutto  tonfo nel derby per i biancocelesti 
del presidente Ianiri. Una sconfitta senza 

appiglio al PalaBianchini contro i cugini della 
Vigor. “La gara di sabato è stata approcciata 
bene, e abbiamo avuto due occasioni d’oro 
nei primi minuti. Poi invece sono saliti in 
cattedra e ci hanno punito con un 4 a 0. 
Nella seconda frazione abbiamo giocato 
il tutto per tutto e siamo arrivati fino al 

4 a 2, ma poi abbiamo pagato lo sforzo e 
loro hanno dilagato nell’ultimo quarto 
d’ora, rifilandoci altri tre goal per il 7 a 2 
finale. Ma sabato, mi attendo la immediata 
reazione, davanti al nostro pubblico. Ci 
servono i punti e contro un avversario così 
forte e tra i migliori dell’intero girone come 
la Gymnastic Fondi, le motivazioni non 
mancheranno davvero”.

lA formAZione di nonne orA riceve lA lAnciAtA gymnAstic
cisterna: iL derby che non ti aspetti

speciaLe caLcio a 5 pontino speciaLe caLcio a 5 pontinowww.mondofutsaL.net www.mondofutsaL.net

Brutta la sconfitta, netta ed 
inequivocabile, quella subita 

dalla Polisportiva rosanero, tra 
le mura amiche della Nuova 
Don Luca. Dopo tanti punti e 
una serie di brillanti prestazioni, 
la matricola del girone sembra 
aver intrapreso un tunnel di 
mancanza di gioco e risultati.  
la cronaca - Ed  è iniziata  
subito male per la squadra 
capitanata da Ielapi, che  in poco 
più di 10 minuti, vanno sotto 3 a 
0. Poi la squadra ha  cominciato  
a scuotersi ed è riuscita a creare 

qualche occasione senza però 
impensierire troppo  il portiere 
anziate e così finiva  il primo tempo. 
Il secondo tempo iniziava con un  
grande gol di Edoardo Viglianti. 
Ma la rete invece di spronare 
ulteriormente la Stella, aveva 
l’effetto contrario, e con il calare 
dell’attenzione, ne approfittava  il 
Città di Anzio che dilagava fino 
a chiudere la partita sull’1-8.  
viglianti - “Squadra moscia e 
senza voglia - sentenzia il mister - 
la settimana non è stata delle più 
semplici visto che venivamo dalla 

batosta di Sezze. Poi abbiamo fatto 
una sgambatura veloce solo giovedì 
e quindi ci siamo allenati poco 
e male  in settimana. Ma questa 
non può essere una scusante per 
i giocatori, perché siamo entrati in 
campo senza voglia di lottare. Mosci 
e senza grinta, il risultato avverso era 
scontato. Sabato contro l’Oratorio, 
voglio che chi veramente ci tiene 
dimostri quello che vale sul campo. 
Dopo la prestazione di sabato, 
portare a casa punti dall’impianto 
di Latina Scalo, sarà possibile se 
saremo motivati e concentrati 

come in altre occasioni. La mia sfida 
con Cristini? Ci conosciamo da anni 
e sono stato suo collaboratore. Lui 
ha sicuramente la squadra più forte, 
ma come si dice sempre nel calcio 
la palla è rotonda”.

lA squAdrA del pAtron vigliAnti cAde sotto i gol dell’AnZio
steLLa, così non va. ora L’oratorio

Bella vittoria per 3 a 0 contro 
un redivivo Falasche, in un 

campo sempre ostile. In gol sono 
andati Vergara (2) e Barbierato, 
due uomini su cui punta molto il 
mister borghigiano, e che ripagano 
ogni settimana questa aspettativa. 
“Noi abbiamo fatto la nostra 
gara – dice il Dg Alessandro Vita 
– e loro mi hanno un po’ deluso 
perché hanno giocato poco di 

squadra, e solo con qualche bella 
individualità. La partita con l’Aprilia 
è un altro crocevia importante 
per la nostra stagione. Batterli 
sarebbe importante in chiave 
rientro nei giochi playoff. Discorso 
che abbiamo interrotto  un mese 
fa, inanellando brutte sconfitte e 
perdendo troppi punti. Ovvio che 
a  noi, interessa prioritariamente, 
continuare nel processo di crescita  

e di programmazione per il futuro. 
L’esempio è proprio Barbierato, 
che è con noi da dicembre, e ha 
faticato non poco per inserirsi, 
venendo direttamente dal calcio 
a 11. Bene, ora lui è uno di quelli, 
che dà qualità alla squadra e 
su cui possiamo fare maggiore 
affidamento. Questa è la via che 
seguiremo come società, chi non 
sarà in grado di condividerla, si 

vedrà costretto a prendere altre 
strade”.

lA squAdrA di ripAnti Attende il mAtch con l’ApriliA
fLora espuGna faLasche 

Battere il fanalino di coda 
non era sicuramente 

un’impresa, ma in casa Atletico 
Bainsizza non bisogna mai 
sottovalutare nessuno onde 
evitare spiacevoli scivoloni. 
Così, dopo un avvio prepotente 
dei padroni di casa, la squadra 
di Domenico Catanzariti 
riesce a sciogliersi e passare in 
vantaggio con il gol di Davide 
Napolitano, appostato sul 
secondo palo e bravo a sfruttare 
il perfetto assist di Marini dalla 
destra. L’1-0 apre l’incontro 
e mette in crisi la squadra di 

casa che è costretta a subire 
e chiudere la prima frazione 
di gioco sotto 4-0 con i gol di 
Marini, Prezioso e Scala su tiro 
libero. Quando la partita è già 
praticamente chiusa, comincia 
il valzer dei cambi volto a dare 
spazio a chi in questa frazione 
di campionato ha giocato 
poco. Ecco che arriva l’esordio 
stagionale del terzo portiere 
Antonio Giordani e la seconda 
rete stagionale di Giuseppe 
Gaudino, in gol anche all’andata. 
Il resto delle marcature sono 
di Gaetano Marino, Riccardo 

Quaresima (tripletta per 
lui), con Prezioso e Davide 
Napolitano che chiudono la 
gara rispettivamente con una 
doppietta ed una tripletta.  
Catanzariti - “Mi aspetto 
miglioramenti gara dopo gara 
– dichiara il mister – non mi 
interessa guardare la classifica, 
ma solo giocarcela alla pari con 
tutte, cercando di dare sempre 
il massimo. Sono contento per 
le persone che ho utilizzato 
venerdì sera, perché alcune di 
loro non trovano abitualmente 
spazio. La partita contro il Real 

Latina? Discorso appena fatto. 
A  noi interessano i tre punti 
senza guardare l’avversario. Lo 
facciamo per noi stessi”.

Anche con soli sei giocatori 
il Sezze esce indenne dalla 

trasferta di Roccamassima. Fiore, 
Galateo, Parisella, Di Giorgio, 
Foggia e Caiola erano gli unici 
disponibili per questa gara, oltre 
a Cavallin, che però dopo soli 2 
minuti di gioco, ha bestemmiato 
contro un suo compagno 
di squadra, costringendo il 
direttore di gara a spedirlo 
anzitempo negli spogliatoi. 
Lunga la lista delle defezioni 
(Casconi, Ferrante, Marconi, 
Giovannelli, Balestrieri, Peloso e 
Gonnella), ma i rossoblu hanno 
affrontato una gara corretta e 
con mentalità da prima della 
classe, contro un avversaria 
chiusa e abile in fase difensiva. 
la partita - Una prima 
frazione chiusa sul risultato di 
1 a 1 con rete di Monteanu e 
un capolavoro balistico di Di 
Giorgio realizzato in rovesciata. 
Nella seconda frazione, dopo 

soli 5 minuti di nuovo il numero 
10 locale portava in vantaggio 
il Roccamassima. Poi saliva in 
cattedra la squadra lepina, e al 
termine di un forcing continuo, 
era capitan Galateo appostato 
sul secondo palo a firmare il 
pari. Poi solo la sfortuna e il 
mancato coraggio del direttore 
di gara, di sancire in almeno tre 
occasioni il fallo che avrebbe 
portato al tiro libero il Sezze, ha 
decretato il risultato finale di 2 a 
2. I rossoblù si sono dimostrati 
anche in emergenza, degni del 
primato in classifica, e ne è 
stata dimostrazione la grande 
euforia dei padroni di casa per 
aver conseguito il pareggio. 
Marteddu - “In questa 
situazione difficile – afferma 
il Dg – i ragazzi sono stati 
veramente straordinari. Contati, 
hanno lottato fino alla fine e 
espresso il massimo. Vedere che 
la squadra locale ha esultato in 

modo netto per la conquista 
del pari, conferma che siamo 
da tutti riconosciuti come una 
squadra importante. Ora sabato 

contro l’Indomita non dovremo 
sottovalutare l’avversario e sono 
sicuro che continueremo la 
nostra marcia”.

lA truppA di mister cAtAnZAriti Attende orA il reAl lAtinA

i lepini vogliono fAre il pieno contro gli AnZiAti

iL bainsizza vince ancora

sezze: pari in aLta quota

Edoardo Vigilanti Il DG Marteddu

Mister Catanzariti
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Il presidente Alessandro Rotatori

iL pavona c’e’, L’arbitro no
rinviAtA AncorA col roccA di pApA, orA il derby

Il doppio impegno che si sarebbe 
dovuto disputare nel giro di 

pochi giorni è sfumato in pochi 
minuti: il tempo di riscaldarsi e 
apprendere che l’arbitro non si 
sarebbe presentato. La partita 
contro il Rocca di Papa, valida per 
il recupero della 20^ giornata di 
campionato, è stata nuovamente 
rinviata a data da destinarsi. 
In compenso, il Pavona può 

consolarsi con la vittoria per 12-4 
contro il Don Bosco Genzano: 
“Siamo entrati in campo, abbiamo 
fatto il riscaldamento e poi non 
abbiamo giocato – commenta il 
tecnico Gianni Faiola – peccato 
perché eravamo molto carichi 
e fremevamo per disputare uno 
scontro importante come questo”. 
Venerdì, invece, non c’è stata 
storia: “Siamo andati subito sul 3-0 

e abbiamo incanalato la partita sui 
binari giusti, senza mai soffrire”.  
Futuro prossimo - L’obiettivo 
del Pavona da qui alla fine della 
stagione è quello di chiudere 
la regular season al secondo 
posto: “Poi, nella Coppa Provincia 
di Roma, sarà praticamente un 
altro campionato” dice Faiola, 
che si prepara ad affrontare il 
derby di venerdì contro l’Atletico: 

“Nonostante la non buona 
posizione in classifica – conclude 
il tecnico – è pur sempre un derby. 
Dobbiamo rispettare i nostri 
avversari perché può succedere 
di tutto”.

pavona  // sERiE d
Articolo a cura di Francesco Puma

senza sorprese
bAttuto il veliternA, flAmini: “brAvi rAgAZZi”

Il 16-5 rifilato al Veliterna vale 
la vittoria numero 16 per i 

ragazzi di mister Guiducci. Il Real 
Castel Fontana è sempre più 
primo, sempre più vicino alla C2. 
Senza storia – “Partita condotta 
senza il minimo problema – 
racconta il vice presidente Flamini 
– i ragazzi erano in palla, in grado 
di fare tutto in partita e il risultato 
lo dimostra. Veramente difficile 

scegliere il più bravo o trovarne 
uno che ha giocato sotto tono, 
sono stati tutti sopra le righe”. 
Conto alla rovescia – Il +7 su Pavona 
e Polisportiva, con il quale viaggia 
il Real, oramai lascia poco spazio 
a rimonte e i marinesi aspettano 
solo che anche la matematica 
chiuda definitivamente il discorso 
vittoria. “Per farlo dobbiamo 
continuare a vincere – prosegue 

Flamini – dobbiamo incassare 
punti come abbiamo fatto fin ora. 
La squadra è stata costruita per 
salire subito di categoria e siamo 
più che soddisfatti di non avere 
disatteso i favori del pronostico”. 
la prossima – Per continuare 
su questa strada bisognerà fare 
risultato anche nel prossimo 
turno, quando il Real andrà nella 
tana della Polisportiva Genzano: 

“Vogliamo essere anche la miglior 
difesa, oltre che il miglior attacco 
del campionato – conclude Flamini 
– loro sono una squadra ostica e 
ci aspetta una partita durissima, 
ma staremo attenti a non subire 
gol e a farne il più possibile perché 
teniamo molto a strappare questo 
titolo ai nostri avversari”.

REal castEl Fontana  // sERiE d

Articolo a cura di Michele Salvatore

Matteo Maggi

“
Una bellissima partita, condizionata 
da un arbitraggio assolutamente 
inadeguato”. Non le manda a dire 
Alessandro Rotatori, presidente 

del Montagnano, dopo l’importantissimo 
confronto che la sua squadra ha sostenuto 
contro la Polisportiva di Genzano. Si trattava 
del big match della ventunesima giornata e 
dell’ultima chance per i ragazzi di Zeppieri di 
restare agganciati al già distante treno primo 
posto. Il 2 – 2 con cui si è chiusa la sfida dell’Ok 
Club, però, classifica alla mano, sembrerebbe 
aver definitivamente spento ogni velleità 
di rimonta della squadra di Albano Laziale, 
quarta in graduatoria ad otto lunghezze di 
distanza dal Real Castel Fontana capolista. 
la dura reazione di rotatori – 
Un’occasione persa, dunque, un pari, quello 

ottenuto contro la Polisportiva di Genzano, 
che equivale ad un addio alla corsa per la 
prima posizione. Questa volta, però, per 
Rotatori il colpevole è principalmente il 
direttore di gara: “Per noi era una partita 
fondamentale, d’alta classifica, decisiva per 
il secondo posto e non solo. A tre minuti 
dalla fine vincevamo due a zero ed il tutto è 
stato vanificato dall’inadeguatezza dell’arbitro. 
Attenzione, non mi riferisco ad errori ma a 
mancanza di conoscenza del regolamento: 
innanzitutto ha regalato due rigori ai nostri 
avversari e poi ha violato la tempistica sia per 
quanto riguarda il recupero che permettendo 
ad un giocatore espulso di rientrare in campo 
prima che fossero trascorsi i due minuti e 
senza che loro avessero subito alcuna rete. 
Sviste o errori di valutazione di una persona 
che non sembrava sapesse cosa stava facendo 
e che, purtroppo, ci sono costate il pareggio. 
Tali scelte hanno determinato il risultato 
finale. Questo arbitro ha fatto delle cose 
assolutamente fuori dalla logica, come se non 
conoscesse il regolamento. Con ciò, dunque, 
non posso che sottolineare che tale direttore 
di gara fosse assolutamente inadeguato ad 
una partita di cartello come questa. Era una 
gara importantissima, per la quale ci siamo 
sacrificati nel corso della settimana, non è 
accettabile ricevere un trattamento simile. 
Vedendo giocare la nostra under 21 mi sono 
imbattuto in ottimi arbitraggi, decisamente 
migliori di quello visto venerdì. Troppe volte 
abbiamo visto arbitri che volevano acquisire 
il ruolo di protagonista del confronto”.  
“rifarci contro l’Edilisa” – Lo stop 

imposto dalla Polisportiva di Genzano 
obbliga, quindi, il Montagnano a dare il tutto 
per tutto contro l’Edilisa: “Il nostro obiettivo 
– spiega Rotatori – rimane il secondo posto, 
l’intenzione, quindi, è quello di giocarci la Coppa 
Provincia di Roma di serie D, cui accedono 
le prime quattro squadre. Dobbiamo quindi 
assolutamente arrivare nel quartetto di testa. 
Ce la metteremo tutta, a partire dalla partita 
contro l’Edilisa. All’andata contro di loro 
abbiamo vinto ma sappiamo che è una squadra 
di esperienza, quindi insidiosa. Non sarà facile 
ma dobbiamo necessariamente rifarci dopo la 
battuta di arresto di venerdì scorso. Abbiamo 
solo un risultato a disposizione”.

rotAtori: “penAliZZAti dAll’Arbitro. orA sotto con l’edilisA”
“ripartire subito”

Articolo a cura di Giovanni Lentini

montagnano // sERiE dM
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pareGGio e poLemiche
frAnciotti: “cAttivo ArbitrAggio”

Tra Romanina e Città di Ciampino finisce in parità. Il 2-2 è 
oro per la capolista che blocca la scalata della formazione 

di mister Maceratesi e tiene a distanza tutte le altre. 
Amarezza – “Per via dei nostri soliti problemi non avevamo 
potuto preparare al meglio la gara dichiara Fabrizio Franciotti 
- , ma nonostante tutto è stata una bellissima partita. Di 
categoria superiore, maschia ma corretta, come all’andata. Il 
rammarico maggiore è dovuto all’arbitraggio, assolutamente 
non all’altezza. Eravamo in vantaggio per 2-0 e da lì è 
cambiato il modo di 
dirigere la partita da 
parte del direttore 
di gara. Abbiamo 
subito due tiri liberi 
e un’espulsione, 
senza parlare di tanti 
episodi quasi sempre 
a nostro sfavore. Ci 
siamo presentati in 6 
e io mi sono anche 
infortunato. Resta il 
fatto che è stata una 
partita bellissima, 
abbiamo dimostrato 
di sapercela giocare 
e che il Ciampino, 
nonostante vincerà 
il campionato, ha 

avuto paura di noi”.    
Ancora difficoltà – La Virtus rimane comunque in corsa 
per il secondo posto. Insegue il San Gaspare a tre lunghezze 
di distanza e nel rush finale sarà volata per decidere chi 
accederà ai play off al secondo posto. Non sarà facile perché 
la prossima sfida contro il Turania sarà ancora segnata dalle 
assenze. “Il problema è sempre quello – conclude Franciotti – 
il 22° turno sarà durissimo perché la squadra è ridotta all’osso 
visto che probabilmente io non recupererò dall’infortunio. 

Noi, come sempre, 
non molliamo e 
anche se là davanti 
non si fermano 
mai, continueremo 
a lottare per il 
secondo posto. 
L’unico rimpianto 
è che potevamo 
ritornare in corsa 
per la vittoria finale, 
nel girone di ritorno 
abbiamo messo 
in fila 10 risultati 
utili consecutivi, 
ma pazienza. Siamo 
in corsa per i play 
off e non vogliamo 
mancarli”.

Articolo a cura di Michele Salvatore

viRtus Romanina // sERiE d

PAOLA IMMOBILIARE SRL
VIA S. LUIGI GONZAGA 3 CIAMPINO (ROMA)

CELL. 3666690715 OPPURE 3318914189
TEL./FAX 06 89160741 OPPURE 06 64833081

E-MAIL: CIOLFIMASSIMO@YAHOO.IT

un pareGGio d’oro
rAgonesi: “brAvi e fortunAti”

Doveva essere la partita del riscatto e 
lo è stata anche se non è arrivata la 

vittoria. Il Città di Ciampino impatta per 2-2 
contro la Virtus Romanina, unica squadra 
ad aver battuto la capolista, e porta a casa 
un pareggio prezioso giunto nei minuti di 
recupero dopo che i ciampinesi erano stati 
in svantaggio per 2-0. Un risultato positivo 
per i ragazzi di mister Pisaturo che lascia la 
Virtus Romanina a sei punti di distanza a 
cinque giornate dal termine, praticamente 
fuori dalla lotta per il vertice. 
la partita – Il big match stenta a decollare, 
ma al 10’ del secondo tempo, con la Romanina 
in vantaggio per 1-0, l’episodio chiave che 
accende la partita: espulsione di Lazzarini 
e Panzanella e rigore per la Romanina: “In 
doppia superiorità la Romanina ha segnato 
il rigore – racconta Mirko Ragonesi - poi 
siamo stati bravi, ancora in inferiorità, a non 
subire il terzo gol. Se avessero fatto il 3-0 la 

partita forse sarebbe finita li, invece dopo 
il 2-0 è diventata una partita a senso unico. 
Abbiamo accorciato sul 2-1 con un mio 
gol e nei minuti di recupero, in superiorità 
numerica, abbiamo segnato il 2-2. Poi 
abbiamo contenuto perché ci stava bene 
anche il pareggio”.
Doppietta – Doppietta per Mirko con 
una dedica: “Venerdì ci siamo scaldati in 
16 perché c’erano dei giocatori in non 
perfette condizioni fisiche ed il mister ha 
preferito scegliere all’ultimo chi mettere in 
lista. Quattro di noi sono dovuti andare in 
tribuna e voglio dedicare la mia doppietta 
a loro. In passato è capitato anche a me 
di giocare meno e capisco cosa significa 
restare fuori in partite così importanti”. 
prossime gare – Venerdì arrivano a 
Ciampino gli Amici di San Vittorino, squadra 
ultima in classifica, mentre il campionato si 
deciderà nelle due partite successive contro 

il Real Roma Sud ed il San Gaspare del Bufalo: 
“Affronteremo gli Amici di San Vittorino 
con il dovuto rispetto, indipendentemente 
dalla classifica. Poi ci sarà il Real Roma Sud, 
che ci ha messo in difficoltà all’andata e 
quindi il match-point contro il San Gaspare. 
Se lo vinciamo penso che abbiamo vinto il 
campionato”.

Articolo a cura di Latizia Costanzi

citta’ di ciampino // sERiE d

Mirko Ragonesi
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E’ tornato a vincere il Real Roma 
Sud che ritrova i tre punti che 

mancavano da due mesi. Una 
vittoria arrivata contro il Borussia, 
formazione rinnovata e che ha 
reso difficile la vita ai ragazzi di 
mister Iannotta: “Finalmente 
abbiamo strappato un successo – 
spiega il tecnico giallonero – dopo 
un periodo difficile. Per troppi mesi 
ci siamo ritrovati ad allenarci con 

solo quattro o cinque giocatori. 
Tra infortuni, problemi lavorativi 
e personali, non siamo mai riusciti 
a lavorare con costanza. La gara, 
poi, rispecchia quello che si fa in 
allenamento ed era inevitabile 
attraversare un periodo avaro di 
risultati”. 
Si pensa al futuro – Con 
l’obiettivo classifica ormai sfumato, 
al Real Roma Sud si sta già 

lavorando per il futuro. “Abbiamo 
chiamato alcuni giocatori per 
darci una mano per questo finale 
di stagione – continua Iannotta 
- ma soprattutto in prospettiva 
futura. L’anno prossimo vogliamo 
vincere e quindi stiamo già 
lavorando in quella direzione. 
Per questo finale di campionato 
non abbiamo obiettivi. Speriamo 
di riuscire ad arrivare a metà 

classifica e di permettere ai 
giovani che abbiamo in squadra 
di crescere per la prossima 
stagione, già a partire dalla sfida 
con il Royal”. Un ultimo pensiero 
lo rivolge al suo infortunio, che lo 
tiene fermo ormai da due mesi. 
“Spero di rientrare con il Città 
di Ciampino. In quella partita mi 
sono fatto male e in quella gara 
voglio rientrare”.

Dopo quattro risultati utili 
consecutivi, i Veterani 

vengono sconfitti per la 
seconda volta nel giro di due 
settimane. I ragazzi allenati da 
Corsaletti sono andati ko per 
7-5 contro lo Sporting Florida, 
penultima forza del campionato: 
“Nonostante la sconfitta e la 
nostra rosa ridotta – dice il 
D.S. Arnaldo Costanzi – ho 

apprezzato l’impegno messo 
da tutti i giocatori non solo in 
questa partita, ma nell’intera 
stagione. Una grande squadra 
si vede anche nei momenti 
di difficoltà e noi abbiamo 
dimostrato di esserlo, per 
cui faccio un plauso a tutti a 
nome della società”. Il progetto 
delineato quest’anno sta 
andando avanti: “Ora come ora 

il risultato sul campo è l’ultima 
cosa a cui pensiamo. Certo che 
a tutti fa piacere vincere, ma in 
questo momento non siamo 
alla ricerca di punti. Come 
ho già detto nei precedenti 
mesi, stiamo cercando di 
creare qualcosa di importante 
prima di pensare a vincere”.  
Futuro immediato - Nel 
prossimo turno i Veterani 

proveranno a fermare il Real 
Saxa Rubra, terza forza del 
campionato: “I ragazzi ce la 
metteranno tutta – conclude 
Costanzi – ne sono convinto, 
perché non si sono mai tirati 
indietro in questa stagione”. 

contro il royAl per crescere e migliorAre

soddisfAtti nonostAnte il Ko: “brAvi tutti”

e’ tornato iL sorriso

cuore e sudore

Articolo a cura di Andrea Somma

Articolo a cura di Francesco Puma

REal Roma sud  // sERiE d

mc vEtERani  // sERiE d
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È qui la festa? Sì, proprio 
così. Dove, come e quando 

non siamo tenuti a saperlo. La 
Triangolazio vince agevolmente 
per 10-1 in casa del Dribbling 
e si prepara a festeggiare. 
Anzi, chissà che non lo abbia 
già fatto. Infatti, mentre 
Calcio a 5 Live Magazine è 
in stampa, il Real Saxa Rubra 
sta disputando il recupero 

della 17^ giornata contro il 
fanalino di coda Real Anguillara.  
Ci siamo - Se la diretta 
antagonista di Scalisi e 
compagni non dovesse vincere, 
allora la promozione sarebbe 
già certa. Mai dire gatto, però, 
se non ce l’hai nel sacco: 
“Infatti aspettiamo prima di 
festeggiare – dice Bruno Scalisi 
– la palla è rotonda, non si sa 

mai. Sabato ci pensiamo noi 
a sciogliere tutti i dubbi e a 
mettere le cose in chiaro”. 
Proprio come la Triangolazio ha 
fatto sabato scorso: “Abbiamo 
iniziato subito bene e gestito 
il risultato a nostro favore. Un 
po’ meno nel secondo tempo, 
ma non c’è mai stata partita”.  
Festa! - Con la speranza che 
il copione sia lo stesso anche 

contro lo Sporting Florida, 
Scalisi e compagni si preparano 
a festeggiare: “Prima scendiamo 
in campo e vinciamo, poi faremo 
festa. Con un gruppo di matti 
come questo chissà che verrà 
fuori...”.

Sacrificale di una Nordovest 
che ha festeggiato la 

promozione in serie C2 con 
cinque giornate d’anticipo. 
Troppo forte la squadra di 
Farruggio al cospetto di quella 
di Carello, che si è arresa sul 
risultato di 7-3. “Che dire, 
abbiamo festeggiato insieme 
la vittoria” ironizza Giuseppe 
Casella, che torna subito serio: 
“Eppure il divario tra noi e loro 
non è così ampio, tant’è che lo 
abbiamo dimostrato sul campo. 

Nel primo tempo eravamo in 
svantaggio 3-2, poi nella ripresa 
siamo calati e i nostri avversari 
hanno meritato di vincere. Sia 
chiaro che sono più forti – 
girano bene il pallone e nei 12 
sono davvero completi – ma 
quattro gol di scarto non ci 
sono, il risultato è bugiardo”.  
Miglioramenti - All’andata, 
proprio contro la Nordovest, 
era arrivata l’ultima sconfitta 
dello Sporting Hornets. Mister 
Carello chiedeva delle risposte 

ai suoi ragazzi. Risposte 
che, nonostante il risultato 
negativo, sono arrivate: 
“Giacomo era comunque 
soddisfatto, anche se ci ha fatto 
notare che – come sempre – 
si poteva fare di più, ma non 
era certo questa la partita in 
cui era vietato sbagliare. A 
volte ripenso ai punti regalati 
contro le piccole... Ora che 
il discorso secondo posto 
si è parzialmente riaperto, 
dobbiamo mettere a tacere 

tutti battendo prima la 
Brictense e poi il Flaminia 
Sette”.

lA promoZione e’ Ad un pAsso. scAlisi: “ci siAmo”

cAsellA: “A testA AltA contro lA nordovest” 

pronti a festeGGiare

bicchiere mezzo pieno

Articolo a cura di Francesco Puma

tRiangolaZio  // sERiE d

Articolo a cura di Francesco Puma

spoRting HoRnEts // sERiE d
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“Gara decisiva”
Articolo a cura di Sergio Balducci

univERsita’ toR vERgata Romanina  // sERiE d

 

                       

Diego Russo

Articolo a cura di Matteo Santi

aloHa  // sERiE d

situazione di staLLo
Ko con l’AricciA, 4-6, cAstellino: “un peccAto”

diego russo: “bAttiAmo l’AlbulA ed è fAttA”

L’Aloha, dopo il bel 
successo conseguito con 

il Nazareth, cade in casa 
contro il Città di Ariccia, 
scivolando così al sesto 
posto in classifica, scavalcata 
proprio dai castellani: 41 
punti contro 42. La classifica 
è molto corta e in realtà i 
giochi sono ancora aperti, 
quando mancano cinque 
giornate al termine della 

stagione. In settimana, però, 
un problema organizzativo 
ha destabilizzato la serenità 
di casa Aloha: “C’è stato un 
problema di organizzazione 
che ci ha un po’ spiazzati. Ciò 
che è accaduto poi sul campo 
è stata anche una conseguenza 
di questa strana situazione 
– commenta il dirigente 
Salvatore Castellino -. La 
partita con l’Ariccia si poteva 

vincere tranquillamente, 
ma con una situazione del 
genere non è neanche facile 
giocare con tranquillità”.  
Quinto posto - Eppure 
l’Aloha era in una fase 
positiva della stagione: “Vero, 
ci eravamo ritrovati e senza 
questi problemi avremmo 
potuto vincere anche contro 
l’Ariccia. Tuttavia, nei minuti 
finali abbiamo un po’ perso la 

testa”. Raggiungere il quarto 
posto diventa impossibile? 
“Alla luce di questa situazione 
è complicato, c’è un problema 
a livello all’interno del circolo, 
ma noi vogliamo la quarta 
posizione e attendiamo 
notizie dalla società” termina 
Castellino. 

Ora manca davvero poco. 
L’Università Tor Vergata 

Romanina supera nettamente 
il Vicolo per 14-0 mantenendo 
invariato il distacco con 
l’Albula di sette punti. A sole 
cinque giornate dalla fine 
del campionato è un ottimo 
margine per poter pensare 
che ormai il traguardo è vicino, 
considerando anche che il 
Nazareth è uscito dalla corsa 

dopo la sconfitta subita sabato 
scorso. La vitoria contro il 
Vicolo è stata schiacciante, 
come commenta Diego Russo, 
uno dei portieri della squadra, 
classe 1983, che ha ripreso 
quest’anno a giocare dopo 
un periodo di inattività: “Ho 
ripreso quest’anno – esordisce 
Russo – la scorsa stagione 
mi sono solo allenato, sono 
contento di far parte di questo 

gruppo e di avere un ottimo 
allenatore. Sabato contro 
il Vicolo abbiamo vinto in 
scioltezza, già nel primo tempo 
chiuso sul 6-0 avevamo messo 
in archivio il match, stiamo bene 
e i risultati stanno arrivando”. 
Match point - Adesso lo 
scontro della verità, prima 
contro seconda, l’Università 
Tor Vergata Romanina ci arriva 
con un ottimo vantaggio ed 

ha due risultati su tre, ma 
anche in caso di sconfitta non 
sarebbe un dramma: “Credo 
sia la gara decisiva – prosegue 
Russo – se battiamo l’Albula è 
praticamente fatta, sappiamo 
che sarà una partita tiratissima, 
all’andata ci hanno messo in 
difficoltà.”.

Salvatore Castellino

Christian Marcone

La Juniores è saLva
fondAmentAle vittoriA con l’AlbAno, Ko Allievi e under

Articolo a cura di Andrea Somma

pRogEtto laZio // sEttoRE giovanilE

Nella sfida del Roma Sei l’Under 
21 del Progetto Lazio deve 

inchinarsi allo Spinaceto, terza forza 
del campionato, che si è imposta con 
il risultato finale di 7-2. Una vittoria 
meritata quella ottenuta dai gialloverdi 
che hanno mostrato una maggiore forza, 
al cospetto di una compagine di casa 
che si è presentata all’appuntamento in 
formazione ampiamente rimaneggiata. 
Juniores ecco la salvezza – Il 
risultato più importante del week end 
è certamente quello arrivato dalla 
Juniores, che ha superato l’Albano ed ha 
quindi raggiunto la matematica salvezza, 
obiettivo della formazione biancoceleste. 
L’ultima fase della stagione, infatti,aveva 
fatto precipitare il Progetto Lazio 

nelle zone pericolose della classifica. I 
quattro punti ottenuti nelle ultime due 
sfide hanno invece permesso ai ragazzi 
di Monni di fare il passo decisivo per il 
raggiungimento dell’obiettivo stagionale. 
Allievi ko di misura – Arriva una 
sconfitta per gli Allievi, che si sono dovuti 
arrendere di fronte alla capolista History 
Roma 3Z, che con il successo contro il 
Progetto Lazio ha anche conquistato 
matematicamente il campionato. Gialloblu 
che si sono imposti al termine di una 
bellissima partita, che ha visto di fronte 
due squadre che hanno proposto un 
ottimo calcio a 5. Gara giocata alla pari 
dai biancocelesti, trascinati anche dalle 
giocate di uno straordinario Christian 
Marcone, autore di una prova superlativa. 
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Settore giovanile i risultati

tra caLcetto e paLLavoLo
forte: “bellA esperienZA con i ‘piccoli Amici’. e sul volley…”

Articolo a cura di Giovanni Lentini

FoRtE collEFERRo // giovanili

A
ccompagna i ‘Piccoli amici’ all’evento di Velletri ma, 
nel frattempo, è impegnato nel regalare alla Forte 
Colleferro un futuro sempre più importante nell’ambito 
della pallavolo. Non si fa mancare proprio nulla Paolo 

Forte, che con impegno e lavoro sta trasformando quella che un 
tempo era considerata la principale palestra per la formazione 
dei giovani calciatori di Colleferro in un’autentica polisportiva. 
A velletri con i piccoli amici – Diviso tra le due discipline 
della società, il direttore Paolo Forte ha voluto prendere parte 
all’evento di domenica 10 marzo, accompagnando la squadra dei 
piccoli amici a Velletri: “Siamo stati invitati dal Velletri Lazio Calcetto 
che festeggiava la vittoria del campionato dei giovanissimi. Ho così 
partecipato all’evento portando con me la nostra squadra dei Piccoli 
Amici. E’ stata una bellissima giornata e per questo vanno i miei 
ringraziamenti e complimenti alla società di Velletri, l’occasione per 
far giocare i nostri bambini, che si sono divertiti molto. E’ sempre 
fantastico vedere i bimbi giocare per il solo gusto di divertirsi, senza 
malizia. Basti pensare che quando la palla usciva dal campo per la 
rimessa, la squadra che aveva toccato per ultima il pallone restituiva 
immediatamente la sfera alla formazione avversaria, senza quindi 
cercare di appropriarsi di un fallo laterale che in realtà spettava 
all’avversario”. Beata gioventù. I bambini hanno anche mostrato 
enormi progressi sul piano motorio, segno che il lavoro di Rossella 
Corsaro (che ha dovuto disertare l’evento a causa di impegni) sta 

portando i frutti sperati: “Rossella da questo punto di vista è una 
sicurezza. Lavora con noi da diverso tempo, è laureata in scienze 
motorie, affidare i bambini a lei è certamente una buona scelta”. 
versante volley – Il direttore, poi, racconta quelle che sono 

le ultime novità sul fronte legato alla pallavolo: 
“Dopo aver introdotto le formazioni giovanili, 
stiamo cercando di creare una prima squadra, 
sempre per quanto riguarda la categoria femminile. 
Si tratta di un progetto cui stiamo lavorando con 
grande attenzione, che dovrebbe diventare realtà 
a partire dalla prossima stagione. Anche da queste 
piccole cose si vede che siamo sempre proiettati 
verso il futuro. L’introduzione della prima squadra 
sarebbe molto importante anche per le ragazze 
che oggi fanno parte delle formazioni giovanili, 
che, grazie al Forte Colleferro, avrebbero, dunque, 
la possibilità di giocare ad alti livelli. Sarebbero 
sempre stimolate a migliorare e dare il massimo 
per potersi guadagnare un posto in prima squadre 
e giocare nelle categorie che contano”. Il progetto, 
quindi, va avanti, con la preziosa collaborazione 
di Roberto Binetto, che sarà il primo referente 
di Paolo Forte per quanto riguarda la struttura 
organizzativa della pallavolo. Il desiderio del 
direttore di proseguire e di ampliare il settore 
del volley conferma, ad ogni modo, la bontà 
della scelta, fatta qualche tempo fa’, di allargare 
l’orizzonte disciplinare della polisportiva.

L Acquedotto 60

Torrino 58

Innova Carlisport 58

S.s. Lazio 47

Futbolclub 40

Cogianco Genzano 38

Brillante 38

Futsal Palestrina 35

Real Rieti 27

Futsal Isola 22

Latina 13

Orte 12

Prato Rinaldo 6

CLASSIFICA

C.a. Centocelle 6 - 5 History Roma 3z

Real Ciampino 6 - 0 Marino

Prog. Lazio Aloha 2 - 7 Spinaceto 70

Atletico Marino - Vigor Perconti

Montagnano 5 - 10 Virtus Romanina

Riposa Vis Subiaco

Futsal Isola 3 - 8 Futbolclub

S.s. Lazio 2 - 3 Futsal Palestrina

Real Rieti 5 - 7 Innova Carlisport

Torrino 6 - 1 L’Acquedotto

Innova Carlisport 6 - 5 S.s. Lazio

Cogianco Genzano 11 - 1 Latina

Orte 7 - 2 Prato Rinaldo

U21 NAZIONALE GIORNE M CLASSIFICA CLASSIFICA

Virtus Fondi 4 - 3 Albano

Real Tecchiena 0 - 3 Artena

Flora 92 0 - 7 Ask Pomezia L.

Citta Di Cisterna 6 - 0 D. Bosco Genzano

Citta Di Paliano 3 - 8 Mirafin

Velletri - Tremensuoli

Virtus Anguillara 4 - 3 Atl. Civitavecchia

Fenice 4 - 2 Casal Torraccia

Brictense 0 - 13 Civitavecchia

Lido Di Ostia - F.c. Citta Eterna

Aurelio 2004 - Villa Aurelia

Td Santa Marinella 2 - 7 Virtus Aurelia

CLASSIFICA

CLASSIFICA

Spinaceto 70 1 - 6 Cccp 1987

Bracelli Club - Civitavecchia

Torrino 11 - 2 History Roma 3z

Tc Parioli 6 - 11 Juvenilia 2010

Audace Olimpica 5 - 2 Nazareth

Nepi Sport Event - San Giustino

Riposa S. Vincenzo De Paoli

JUNIORES GIRONE A

Prog. Lazio Aloha 10 - 3 Albano

Lazio Calcetto 1 - 2 Futsal Isola

Futsal Divino Amore 8 - 4 Innova Carlisport

Alphaturris 3 - 3 L Acquedotto

Virtus Romanina 7 - 0 Mirafin

S.s. Lazio 6 - 1 Valentia

CLASSIFICA CLASSIFICA

Tofe 6 - 3 Cittadilatina Or.

Atl. Ferentino 10 - 2 Folgarella 2000

Atletico Marino - Futsal Palestrina

Iris Fb 1 - 16 Latina

Sportime 6 - 0 Minturno

Forte Colleferro - Sacro Cuore 3

Riposa Cogianco Genzano

Flaminia Sette - Blue Green

Real Rieti 3 - 0 Brillante

Fenice 3 - 8 Capitolina

Real Balduina 4 - 3 Futbolclub

Juvenia 2000 1 - 6 Olimpus

Cisco Roma 3 - 4 S.m. Delle Grazie

Roma 6 - 7 Spes Poggio Fidoni

CLASSIFICA

CLASSIFICA
Valle Del Tevere 1 - 5 Blue Green

S.s. Lazio 7 - 2 Bracelli Club

Futsal Anguillara - Nepi Sport

Valentia 8 - 0 Olimpus

L Acquedotto 1 - 3 S. M. Delle Grazie

Aurelio 2004 - Td S. Marinella

ALLIEVI GIRONE A

Real Ciampino 52

Virtus Romanina 46

Spinaceto 70 42

C.a. Centocelle 37

Atletico Marino 30

Prog. Lazio Aloha 26

History Roma 3z 23

Vis Subiaco 19

Montagnano 19

Vigor Perconti 12

Marino 0

Civitavecchia 53

Virtus Aurelia 50

Lido Di Ostia 44

Virtus Anguillara 36

Fenice 33

Casal Torraccia 29

Villa Aurelia 25

Atl. Civitavecchia 22

F.c. Citta Eterna 22

Aurelio 2004 19

Td Santa Marinella 14

Brictense 11

Artena 47

Ask Pomezia L. 44

Albano 44

Mirafin 44

Citta Di Cisterna 42

Virtus Fondi 40

Velletri 32

D. Bosco Genzano 17

Flora 92 16

Citta Di Paliano 12

Real Tecchiena 11

Tremensuoli 10

S. M. Delle Grazie 60

Valentia 55

S.s. Lazio 46

Bracelli Club 42

Blue Green 42

Aurelio 2004 33

Futsal Anguillara 24

Nepi Sport 16

Valle Del Tevere 16

L Acquedotto 13

Td S. Marinella 7

Olimpus 0

Real Rieti 61

Capitolina 61

Brillante 54

Real Balduina 47

Futbolclub 38

Fenice 33

Blue Green 29

Spes Poggio Fidoni 23

Olimpus 23

Flaminia Sette 22

Cisco Roma 21

S.m. Delle Grazie 20

Juvenia 2000 10

Roma 8

Virtus Romanina 57

L Acquedotto 53

Alphaturris 43

S.s. Lazio 39

Futsal Isola 38

Mirafin 30

Valentia 28

Prog. Lazio Aloha 24

Innova Carlisport 19

Lazio Calcetto 15

Futsal Divino Amore 12

Albano 10

Torrino 60

Cccp 1987 51

History Roma 3z 49

Spinaceto 70 39

Civitavecchia 36

Audace Olimpica 36

Nazareth 35

Bracelli Club 28

San Giustino 21

Juvenilia 2010 15

Nepi Sport Event 12

Tc Parioli 10

S. Vincenzo De Paoli 7

Cogianco Genzano 57

Futsal Palestrina 54

Latina 44

Sportime 40

Atl. Ferentino 39

Forte Colleferro 37

Atletico Marino 33

Tofe 27

Folgarella 2000 16

Cittadilatina Or. 13

Iris Fb 3

Minturno 3

Sacro Cuore 3 0

CLASSIFICA

Torrino 56

S. C. Marconi 54

Mirafin 51

Futsal Isola 43

Spinaceto 70 42

Vega 28

Villa York 25

Sporting Eur 24

Lazio Calcetto 23

Lido Di Ostia 13

Forum S.c. 6

Gold 4

U21 GIRONE A (LAZIO)

U21 GIRONE B (LAZIO)

U21 GIRONE C (LAZIO)

JUNIORES GIRONE B

JUNIORES GIRONE C

JUNIORES ELITE

CLASSIFICA

History Roma 3z 54

L Acquedotto 50

Virtus Romanina 45

Futsal Divino Amore 43

Prog. Lazio Aloha 35

Innova Carlisport 35

Brillante 35

Roma 14

D. Bosco Cinecitta 14

Juvenilia 14

Citta Di Cisterna 9

Nazareth 7

CLASSIFICA

Casal Torraccia 54

C.c.c.p.1987 52

Cisco Roma 51

Vis Nova 51

Futbolclub 42

Juvenia 2000 39

Toffia Sport 22

Flaminia Sette 15

Futsal Darma 9

Real San Basilio 9

Montesacro 6

Play Time 3

CLASSIFICA

Innova Carlisport 37

Velletri 36

Futsal Palestrina 34

Cogianco Genzano 28

Sporting Eur 27

Forte Colleferro 20

Accademia Sport 20

Cittadilatina Or. Sc 20

Atletico Pavona 18

Albano 18

Sport Zagarolo 9

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

CLASSIFICA

Brillante 58

Futsal Darma 49

Il Ponte 44

D. Bosco Cinecitta 42

Pigneto Team 39

Nuova P. De Rossi 37

History Roma 3z 36

San Giustino 26

Futsal Ariccia 18

Casal Torraccia 13

Soepa 4

Amici S. Vittorino 0

CLASSIFICA

Valentia 55

Bracelli Club 55

Toffia Sport 49

S. C. Marconi 45

Juvenia 2000 42

Futbolclub 33

Olimpus 26

Blue Green 24

La Salle 18

Lazio Calcetto 10

C.c.c.p.1987 9

Villa York 0

Forum S.c. 1 - 17 Futsal Isola

Vega 4 - 12 Mirafin

Villa York 5 - 6 Spinaceto 70

Lazio Calcetto 3 - 9 S. C. Marconi

Lido Di Ostia 1 - 12 Sporting Eur

Gold 2 - 2 Torrino

ALLIEVI GIRONE B

L Acquedotto 4 - 5 Brillante

Virtus Romanina - Citta Di Cisterna

Innova Carlisport - D. Bosco Cinecitta 

Prog. Lazio Aloha 1 - 2 History Roma 3z

Roma - Juvenilia

Futsal Divino Amore 17 - 1 Nazareth

ALLIEVI GIRONE C CLASSIFICA

Cogianco Genzano 64

Futsal Palestrina 57

Cittadilatina Or. Sc 48

Citta Di Paliano 43

Albano 37

Accademia Sport 28

Latina Scalo Cimil 22

Atletico Pavona 22

Forte Colleferro 17

Mirafin 17

Citta Di Cisterna 16

Atletico Pavona 1 - 10 Albano

Citta Di Cisterna 6 - 10 Citta Di Paliano

Cogianco Genzano 6 - 2 Cittadilatina Or. Sc

Forte Colleferro - Latina Scalo Cimil

Futsal Palestrina 11 - 0 Mirafin

Accademia Sport 5 - 2 Sporting Eur

ALLIEVI GIRONE E

Montesacro 5 - 15 Cisco Roma

Futbolclub 6 - 5 Casal Torraccia

Real San Basilio 1 - 8 C.c.c.p.1987

Vis Nova 6 - 4 Flaminia Sette

Futsal Darma 3 - 5 Juvenia 2000

Montesacro 2 - 12 Vis Nova

ALLIEVI GIRONE D

Sporting Eur - Atletico Pavona

Cogianco Genzano 2 - 3 Futsal Palestrina

Cittadilatina Or. Sc 0 - 7 Innova Carlisport

Albano - Sport Zagarolo

Accademia Sport - Velletri

Riposa Forte Colleferro

GIOVANISSIMI GIRONE A

D. Bosco Cinecitta 6 - 0 Amici S. Vittorino

Pigneto Team 15 - 0 Casal Torraccia

Futsal Darma 7 - 9 Il Ponte

Futsal Ariccia 0 - 9 Nuova P. De Rossi

Brillante 0 - 2 San Giustino

History Roma 3z 4 - 4 Soepa

GIOVANISSIMI GIRONE B

CLASSIFICA

Vis Nova 47

Montesacro 46

S.c. Coppa D Oro 44

Major Alessandrina 44

Sporting Futsal 37

L Acquedotto 33

Roma 32

Virtus Romanina 29

Real Ciampino 22

Nazareth 11

Citta Di Ciampino 6

Sporting Eur 4

Nazareth - Citta Di Ciampino

L Acquedotto 6 - 8 Montesacro

Real Ciampino 2 - 3 Roma

Major Alessandrina 4 - 7 S.c. Coppa D Oro

Sporting Futsal 4 - 1 Virtus Romanina

Sporting Eur 2 - 11 Vis Nova

GIOVANISSIMI GIRONE C

Toffia Sport 7 - 3 Blue Green

Bracelli Club 8 - 1 La Salle

Olimpus 10 - 1 Lazio Calcetto

C.c.c.p.1987 1 - 5 S. C. Marconi

Juvenia 2000 1 - 5 Valentia

Futbolclub 6 - 0 Villa York

GIOVANISSIMI GIRONE D

CLASSIFICA

Mirafin 63

Futsal Isola 58

Torrino 57

Sporting Eur 53

Lido Di Ostia 47

Atletico Torrino 38

Villa York 28

Colosseum BS 26

Maumar Sport 22

Spinaceto 70 14

Gold 13

Nuova Polisp.de Rossi 11

CiRoma Academy 6

Nuova Polisp.de Rossi 1 - 12 Futsal Isola

Spinaceto 70 0 - 5 Lido Di Ostia

C. RimaAcademy 3 - 2 Maumar Sport

Colosseum BS 0 - 17 Sporting Eur

Mirafin 5 - 1 Torrino

Atletico Torrino 7 - 4 Villa York

GIOVANISSIMI GIRONE E

CLASSIFICA

A.s. Cisco Roma 9 - 5 Atl. Monterotondo

Sporting Lodigiani 1 - 2 Valentia

Cortina S.c. 6 - 0 Soccer Club

Villa Real 4 - 5 Capitolina

Blue Green 11 - 3 Olimpus

Tennis Club Parioli 1 - 12 Lazio Calcetto

Capitolina 55

Lazio Calcetto 48

Sporting Lodigiani 43

Blue Green 39

Valentia 37

Villa Real 34

Cortina S.c. 34

A.s. Cisco Roma 24

Olimpus 21

Tennis Club Parioli 16

Atl. Monterotondo 14

Soccer Club 0

U21 GIRONE D (LAZIO)
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