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UN ANNO DOPO IL TRIONFO DI ANVERSA, L’ITALIA SI GIOCA LA 
QUALIFICAZIONE A EURO 2016: MERCOLEDÌ L’ESORDIO CON LA FINLANDIA

MAGICHE
NOTTI

OLIMPUS PERFETTO 
LA SQUADRA DI RANIERI APPROFITTA DEL PARI 
DEL NURSIA E VINCE IL CAMPIONATO CON DUE 
GIORNATE D’ANTICIPO
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NAZIONALE ITALIANA FUTSAL
QUALIFICAZIONI EURO 2016

Alzi la mano chi prova ancora un 
brivido lungo la schiena nel ripensare 
all’immagine di capitan Gabriel Lima 
che alza la Coppa al cielo dopo un 
torneo che gli azzurri hanno vinto da 
protagonisti assoluti… E’ impossibile 
e non si deve infatti dimenticare dove 
è riuscita ad arrivare la nazionale 
italiana di Roberto Menichelli in quel 08 
febbraio 2014 nel Campionato Europeo 
di Anversa. Una soddisfazione immensa 
per tutto il movimento, ma che al tempo 
stesso ha portato in dote una grande 
responsabilità. Si, perché a distanza di 
un anno l’Italia riparte da Campione 
d’Europa in carica nella corsa a Serbia 
2016, un obiettivo da centrare a tutti i 
costi per poter difendere con le unghie e 
con i denti il titolo conquistato un anno 
fa. Ecco dunque la spedizione in Polonia, 
a Krosno, per affrontare il Main Round di 
Qualificazione con l’obiettivo di vincerlo 

NOTTI MAGICHE 
ITALIA IMPEGNATA NELLE QUALIFICAZIONI A EURO 2016: SI GIOCA IN POLONIA, 
GLI AVVERSARI SONO I PADRONI DI CASA, LA FINLANDIA E LA BIELORUSSIA

Il Ct Roberto Menichelli
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NAZIONALE ITALIANA FUTSAL
QUALIFICAZIONI EURO 2016

e volare direttamente alla Fase Finale 
dell’Europeo: tre avversarie da battere, 
obiettivamente tutte alla portata, ma che 
certo non possono essere prese sotto 
gamba, anzi.  
Le Eurorivali - Finlandia, Bielorussia 
e Polonia: ecco i nomi delle tre nazionali 
che contenderanno agli azzurri il pass 
per l’Europeo. Partiamo proprio dalla 
Finlandia di Mico Martic, squadra che è 
cresciuta molto dal punto di vista tattico 
negli ultimi anni sotto la sapiente guida 
del ct croato, e che quindi non dovrà 
essere sottovalutata, perché in possesso 
di giocatori molto interessanti dal 
punto di vista tecnico. Occhio anche alla 
Bielorussia, da sempre nazionale capace 
di sfornare buoni talenti, e che in campo 
europeo appare in ascesa con i risultati 
che parlano chiaro. E poi, soprattutto, 
bisognerà stare attenti alla squadra di 
casa, quella Polonia allenata dal ct veneto 
Andrea Bucciol, che davanti al proprio 
pubblico ce la metterà tutta per mettere 
in difficoltà gli azzurri. Tre avversarie 

importanti, insomma. Ma diciamocelo: 
non dobbiamo dimenticare mai che noi 
siamo l’Italia, e quindi rispetto per tutti, 
ma paura di nessuno. Curiosità statistica 
(che tra l’altro permetterà a tutti di fare 
gli scongiuri del caso…), l’Italia contro 
queste tre nazionali storicamente ha 
solo vinto: 1 partita ed 1 vittoria con la 
Finlandia, 7 partite e 7 vittorie con la 
Bielorussia, 11 partite e 11 vittorie con 
la Polonia. Ma i numeri, si sa, lasciano il 
tempo che trovano, quindi non si dovrà 
nulla per scontato, ed anzi affrontare ogni 
partita al massimo della determinazione, 
perché d’ora in avanti tutti vorranno 
togliersi lo sfizio di battere i Campioni 
d’Europa.  
Le scelte del Ct - Come sarà il volto 
dell’Italia che scenderà in campo al 
“Mosir Krosno”? Sono 16 i giocatori 
selezionati dal ct Roberto Menichelli 
per questo importante appuntamento 
internazionale, che poi nella lista 
definitiva diventeranno 14. Tre i portieri 
tutti “made in Italy”, il sicuro titolare 

Stefano Mammarella, il portiere più 
forte del mondo, e due alternative 
importanti come Miarelli e Putano: nomi 
che ci permettono di dormire sonni 
assolutamente tranquilli. 13 invece i 
giocatori di movimento, che andranno a 
giocarsi il posto per tre partite tutt’altro 
che agevoli. Ben 9 di questi facevano 
parte della spedizione in Belgio che 
ha portato l’Italia sul gradino più alto 
d’Europa, e siamo convinti che affidarsi a 
gente del calibro di Ercolessi, Murilo, De 
Luca, Fortino, Giasson, Honorio, Merlim, 
Romano e capitan Lima sia garanzia di 
rendimento e affidabilità. Punti fermi della 
squadra, piano piano, sono diventati pure 
Patias, Calderolli e Canal, con il giovane 
Schininà a completare il gruppo. Innesti 
che hanno portato la competizione 
ad aumentare, con il risultato che 
tutti dovranno sentirsi sotto esame, 
tenendo sempre al massimo l’asticella 
dell’attenzione e dell’intensità. Insomma, 
ci pare davvero un gruppo omogeneo, e 
al tempo stesso ricco di talenti differenti 

L’Italia durante la rifinitura in Polonia
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NAZIONALE ITALIANA FUTSAL
QUALIFICAZIONI EURO 2016

e complementari. La grande forza degli 
azzurri dovrà essere proprio questa, una 
squadra che potrà fare affidamento su 
14 titolari, tutti intercambiabili e pronti 
a sacrificarsi per la maglia. Riteniamo che 

questa rosa sia di valore assoluto, anche 
perché è composta per la stragrande 
maggioranza da giocatori di comprovata 
esperienza internazionale, che sapranno 
senza dubbio garantire uno standard 

altissimo di rendimento. Ma basta 
chiacchiere…adesso tocca agli azzurri 
tornare in campo per farci rivivere quelle 
emozioni che un anno fa hanno fatto 
entusiasmare tutta Italia!

UEFA FUTSAL EURO 2016 – QUALIFICAZIONI 

MAIN ROUND – GRUPPO 3 
Prima giornata (mercoledì) 
ore 16.30 ITALIA-Finlandia (diretta tv su RaiSport 1) 
ore 19.00 Polonia-Bielorussia 
 
Seconda giornata (giovedì) 
ore 16.30 Bielorussia-ITALIA (diretta tv su RaiSport 1) 
ore 19.00 Polonia-Finlandia 
 
Terza giornata (sabato) 
ore 16.00 Finlandia-Bielorussia 
ore 18.30 ITALIA-Polonia (diretta tv su RaiSport) 
 
I CONVOCATI 

PORTIERI 
Stefano MAMMARELLA (Acqua&Sapone Emmegross), 

Michele MIARELLI (Luparense), Davide PUTANO (Asti) 

GIOCATORI DI MOVIMENTO 
Mauro CANAL (Pescara), Massimo DE LUCA (Asti), 
Marco ERCOLESSI (Pescara), MURILO Ferreira Juliao 
(Acqua&Sapone Emmegross), Rodolfo FORTINO (Asti), 
Daniel GIASSON (Luparense), Humberto HONORIO 
(Luparense), Gabriel LIMA (ElPozo Murcia), Alex MERLIM 
(Luparense), Alessandro PATIAS (Benfica), Sergio 
ROMANO (Asti), Angelo SCHININÀ (Lazio) 
 
GLI ALTRI GIRONI DEL MAIN ROUND 
GRUPPO 1: Bosnia Erzegovina, Lettonia, Olanda, Russia 
GRUPPO 2: Macedonia, Ungheria, Spagna, Svizzera 
GRUPPO 4: Azerbaigian, Belgio, Danimarca, Ucraina 
GRUPPO 5: Repubblica Ceca, Francia, Norvegia, Slovenia 
GRUPPO 6: Armenia, Croazia, Slovacchia, Turchia 
GRUPPO 7: Georgia, Kazakistan, Portogallo, Romania
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LAZIO
SERIE A ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI
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LAZIO
SETTORE GIOVANILE

SUPER JUNIORES 
NETTO SUCCESSO: 4-1 ALLA ROMANINA. L’U21 CHIUDE PRIMA A PARI MERITO 
Fine settimana positivo per il 
settore giovanile della Lazio. 
Se la prima squadra riposava, 
osservando una settimana 
di stop a causa degli impegni 
della Nazionale, infatti, non si è 
fermata la corsa dei più giovani.  
Under 21 - Partiamo dall’alto 
e dall’Under 21. La squadra 
di Alessio Medici ha chiuso 
al primo posto la regular 
season, al pari della Carlisport 
Cogianco, quest’ultima si è però 
classificata davanti ai laziali, in 
virtù degli scontri diretti in 
proprio favore. Così facendo, 
la Lazio si trova costretta ad 
affrontare un turno in più ai 
playoff. I biancocelesti, infatti, 
affronteranno la vincente di 
Maran Nursia-Libertas Orvieto 
e qualora passassero il proprio 
turno, giocherebbero contro la 
Carlisport Cogianco nei 16esimi 
di finale.  
Juniores - Manca una giornata 
al termine, ma anche la Juniores 
sembra destinata a chiudere al 
secondo posto il girone d’Élite. 
I capitolini, nell’ultima giornata, 
hanno travolto 4-1 la capolista 
Virtus Romanina, ma questo 
non è bastato per scavalcarla 
in classifica: ora è solo uno 
il punto di distacco, ma con 
una sola giornata rimanente 
e con impegni tutt’altro che 

impossibili, la classifica dovrebbe 
restare così anche alla chiusura 
della regular season. “Con la 
Romanina i ragazzi sono stati 
quasi perfetti: hanno giocato 
una partita quasi eccellente, 

così come l’avevamo preparata 
– racconta Davide Fazio 
-. Il risultato è lo specchio 
dell’andamento della gara. Siamo 
passati in svantaggio e abbiamo 
avuto una grande reazione a 

livello caratteriale restando 
tranquilli e sereni. Il campo 
ci ha dato ragione. Abbiamo 
un po’ di rammarico perché 
probabilmente non riusciremo 
ad arrivare primi, ma c’è grande 
consapevolezza da parte di 
tutta la squadra che possiamo 
andare a giocarci la fase 
nazionale dei playoff. Il secondo 
posto non sposta di una 
virgola quello su cui abbiamo 
lavorato finora: il nostro credo 
e le nostre motivazioni sono 
a mille”. Qualora si chiudesse 
così il campionato, la Lazio 
affronterebbe una gara di andata 
e ritorno con la terza del girone 
Élite – allo stato attuale delle 
cose la Carlisport Cogianco 
– e la vincente andrebbe poi 
a giocarsi la finale regionale 
contro la Virtus Romanina 
(sempre sfida andata e ritorno). 
Allievi e Giovanissimi - A 
due giornate dalla fine, invece, 
la stagione regolare di Allievi 
e Giovanissimi. I primi sono 
già sicuri di chiudere il girone 
C al primo posto, avendo ben 
undici punti di vantaggio su 
Il Ponte; i secondi inseguono 
invece la capolista Vis Nova, 
ma il secondo posto non è 
assolutamente in discussione 
viste le sette lunghezze di 
vantaggio sull’History Roma 3Z.

Giuliano Fortini



il PUNTO

ORTE, 
LA SERIE A È LÌ 
I VITERBESI BATTONO 
3-4 L’AOSTA E VEDONO IL 
TRAGUARDO PROMOZIONE. 
NEL GIRONE B LA CARLISPORT 
COGIANCO SI RIFÀ SOTTO 
Girone A – Ci siamo, ormai la cavalcata 
dell’Orte è praticamente giunta a 
conclusione. I viterbesi, a quattro giornate 
dal termine, sono ad un solo punto 
dall’aritmetica promozione in Serie A: si 
tratta, quindi, di una semplice formalità 
per una squadra che ha letteralmente 
dominato il girone. Alle spalle della 
capolista giocano a chi va più piano: il 
Pesarofano si fa battere dal Lecco, il 
Came Dosson pareggia con l’Arzignano 
e allora ecco che arriva il Montesilvano 
che, battendo il Milano, aggancia il secondo 
posto a quota 42. Perde terreno anche 
il Cagliari fermato sul 4-4 dal Gruppo 

Fassina. Proprio i veneti, grazie a questo 
pareggio staccano l’Aosta di un punto, ma 
il vero balzo in zona salvezza lo fa il Forlì 
che vince 8-3 col Carmagnola e in un 
colpo solo supera proprio Fassina e Aosta 
lasciando l’ultimo posto. Nel prossimo 
turno l’Orte va a caccia della promozione 
ospitando l’Arzignano, mentre riposa il 
Came Dosson. 
Girone B – Approfittando del riposo, 
stavolta del Belvedere, la Carlisport 
Cogianco torna ad accorciare la classifica. 
I castellani regolano con un secco 7-0 la 
Roma Torrino (ufficialmente retrocessa) 
e assieme all’Isola vittoriosa a Rossano, 
ma che ha una giornata in più, vanno a -3 
dalla quella vetta occupata proprio dai 
calabresi. Sembra ormai definita anche 
la zona playoff con il Catania che cerca 
l’inseguimento all’ultimo posto disponibile, 
ma che deve recuperare sei punti al 
Salinis. Proprio i pugliesi faranno visita 
all’Atletico Belvedere nel prossimo turno: 
questa e quella successiva con l’Augusta 

sembrerebbero essere le ultime due 
“vere” sfide d’ostacolo alla promozione 
in Serie A per il team di Cipolla. Gli ultimi 
due scontri con Roma Torrino ed Eraclea 
non sembrano rappresentare ostacoli 
insormontabili. Spera in un passo falso la 
Carlisport Cogianco, che sabato ospita 
l’Eraclea.

A2
ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

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

telefono:
348-3619155 - 06/96846824

E-mail:
redazione@calcioa5live.com

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
22A GIORNATA
 
Lecco - Italservice  
PesaroFano 5 - 1 
4 Antonietti, Lopez Escobar; 
Tonidandel 
Forlì - CLD Carmagnola 
8 - 3 
2 Cangini, 2 Migliori, Favetti, 
Mazocco, Pietrobom, Salles; Da 
Silva, Oanea, Sachet 
Montesilvano - Comelt 
Toniolo Milano 7 - 2 
3 Eric, 2 Dodò, 2 Francini; 2 

Monti 
Cagliari - Gruppo Fassina 
4 - 4 
3 Bernardez, Lanziotti; 2 Soares 
Ortega, 2 Suarez Corbelo 
Aosta - La Cascina Orte 
3 - 4 
3 Rosa; 2 Sampaio, Toldos, 
Vendrame 
Arzignano -  
Came Dosson 5 - 5 
2 Amoroso, 2 Fracaro, Salamone; 
2 El Hamoudi, Bellomo, Belsito, 
Sviercoski

55 Sampaio (La Cascina Orte), 28 
Bernardez (Cagliari), 25 Amoroso 
(Arzignano), 24 Tonidandel (Italservice 
PesaroFano), 23 Santin (Comelt Toniolo 
Milano), 23 Antonietti (Lecco), 22 Lopez 
(Cagliari), 20 Dodò (Montesilvano)

La Cascina Orte 54
Came Dosson 43
Italservice PesaroFano 42
Montesilvano 42
Cagliari 36
Comelt Toniolo Milano 28
Lecco 25
Arzignano 24
Libertas Astense 19
CLD Carmagnola 19
Forlì 15
Gruppo Fassina 14
Aosta 13

Italservice PesaroFano - Aosta 
La Cascina Orte - Arzignano 
Comelt Toniolo Milano - Cagliari 
Libertas Astense - Forlì 
Gruppo Fassina - Lecco 
CLD Carmagnola - Montesilvano

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI
22A GIORNATA
 
Libertas Eraclea -  
Catania Librino 5 - 8 
3 Ferraro, Bassani, Dipinto; 6 
Silveira, Fantecele, Rizzo 
Salinis - Golden Eagle 
Partenope 8 - 4 
4 Nardacchione, 2 Perri, 2 
Segovia; 2 Melise, Arillo, Iazzetta 
Odissea 2000 -  
Futsal Isola 1 - 6 
Sartori; 5 Marcelinho, Yoshifumi 

Roma Torrino Futsal - 
Carlisport Cogianco 0 - 7 
2 Everton, 2 Paulinho, Ippoliti, 
Lucas, Teixeira 
Augusta - Avis Borussia 
Policoro 6 - 5 
3 Scheleski, Carbonaro, 
Cereta, Teixeira; 3 Goldoni, 2 
Grandinetti 
Catanzaro - Acireale 2 - 1 
2 Iozzino; Berti

34 Jorginho (Augusta), 32 Scheleski (Au-
gusta), 26 Quinellato (Belvedere), 25 Gol-
doni (Policoro), 22 Schurtz (Belvedere), 
22 Nardacchione (Salinis), 22 Lucas (Carli 
Cogianco), 22 Borsato (CarliCogianco)

Atletico Belvedere 47
Carlisport Cogianco 44
Futsal Isola 44
Augusta 40
Salinis 38
Catania Librino 32
Acireale 31
Catanzaro 25
Odissea 2000 23
Libertas Eraclea 20
G. Eagle Partenope 16
Avis Borussia Policoro 15
Roma Torrino Futsal 1

Atletico Belvedere - Salinis 
A. B. Policoro - Roma Torrino 
Acireale - Odissea 2000 
Carlisport Cogianco - L. Eraclea 
Catania Librino - Catanzaro 
G. Eagle Partenope - Augusta

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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LA CASCINA ORTE
SERIE A2 GIRONE A

Quando arrivi all’ultimo chilometro di una 
corsa lunga e logorante, non aspetti altro 
che arrivare al traguardo, a quell’obiettivo 
per il quale lavori come un matto da mesi. 
La Cascina Orte sta vivendo proprio questa 
forte sensazione, ad un punto dalla matema-
tica (e diciamocelo, pure parecchio merita-
ta…) promozione in Serie A. Un risultato 
storico per la società del presidente Brugno-
letti, frutto però non certo del caso, ma di 
un’attenta programmazione. 
Ramiro Diaz - Non bisogna dimenticare 
poi che al volante di ogni fuoriserie che si 
rispetti, serve sempre un grande pilota. E chi 
meglio di Ramiro Diaz poteva essere al vo-
lante? Con il “meticoloso e saggio” tecnico 
spagnolo, siamo andati controcorrente, e 
siamo partiti dall’unica delusione della sta-
gione, la sconfitta in finale di Coppa Italia: 
“Tutti i ko ti lasciano sempre l’amaro in 
bocca –spiega Ramiro- anche di più quando 
si perde una competizione così importante; 
ma da una sconfitta ci sono due maniere di 
uscire. O ti abbatti e cali da un punto di vista 
psicologico, o ti rialzi più forte di prima: noi 
visto che dovevamo tornare subito in cam-
po abbiamo optato per la seconda”. Una 
reazione che ha portato subito i suoi frutti, 
con un’altra, ennesima, vittoria in rimonta 
ad Aosta: “In appena 8 giorni abbiamo gio-
cato ben 5 partite, 5 battaglie tranne forse 
la partita col Lecco che abbiamo dominato 
dall’inizio alla fine. Ad Aosta non ci girava 
bene nel primo tempo, ne nella testa, ne nel-
le gambe, e nemmeno nella fortuna. Nell’in-
tervallo ancora una volta ci siamo compat-
tati, e con una grande reazione di testa e di 
gambe abbiamo ribaltato il risultato con un 
parziale di 0-4”. 
Arzignano - Questa settimana l’Orte sarà 
chiamata dalla partita casalinga con l’Arzigna-
no, sfida che potrebbe spalancare le porte 
della Serie A. “La sfida con l’Arzignano sarà 
durissima, conosco bene quella piazza viste 
le mille battaglie che ha combattuto in questi 
anni, e i campioni che in passato hanno vesti-
to quella maglia: fanno parte della storia del 

calcio a 5 italiano e quindi sarà una partita 
delicatissima”. Un misero e magro punticino 
divide l’Orte dal grande sogno, che va agguan-
tato davanti ai propri tifosi. Ma qual è stato il 
segreto di questa annata indimenticabile? “La 
nostra forza è una vera e propria simbiosi tra 
staff, giocatori e dirigenza: c’è grande rispetto 
per l’altro e per il ruolo che ognuno ricopre 
all’interno del gruppo. Lavoriamo con grande 
serietà di giorno in giorno, proponiamo una 
vera e propria disciplina tattica nei mo-
menti delicati delle partite, che unite 
alla gran voglia di arrivare all’o-
biettivo fa la differenza. I risul-
tati non sono il frutto del caso, 
non ci va mai di limitarci a fare 
il compitino…”. 

Ringraziamenti - Quando si vive una 
stagione da protagonisti, è giusto dividere i 
meriti con tutte le componenti che ruotano 
attorno alla squadra. “In primis mi sento di 
fare un ringraziamento ai giocatori, perché 
hanno sposato in pieno la mia idea di calcio 
a 5; ma naturalmente senza la fiducia che 
la dirigenza ha riposto in me non sarebbe 
stato possibile costruire questo progetto 
che mi ha permesso di lavorare anche nel 

settore giovanile. Inoltre un grazie 
va al mio staff, che mi è sempre 

vicino e sempre a disposizio-
ne”. Insomma, manca dav-
vero poco, forse solo 40 
minuti, e poi sarà grande 
festA”. 

AD UN PUNTO DAL PARADISO! 
CON L’ARZIGNANO PER VOLARE NELLA MASSIMA SERIE

 

Sport

Il tecnico Ramiro Diaz
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CARLISPORT COGIANCO
SERIE A2 GIRONE B ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

ROMA TORRINO BATTUTA 7-0, TEX: “RESTANO QUATTRO FINALI” 
Ci si attendeva una reazione 
d’orgoglio, da parte di tutti, e 
così è stato. Certo, va detto 
che la Roma Torrino non era 
certo l’avversario più adatto per 
capire se la Carlisport Cogianco 
fosse uscita o meno da questo 
periodo buio (più di testa che di 
risultati), ma l’importante è aver 
preso i tre punti. Nella prima 
di Bernardi in panchina, che ha 
sostituito Micheli, è arrivata 
una bella vittoria firmata 
Everton, Paulinho, entrambi 
con doppiette, Ippoliti, Lucas e 
Teixeira: “La scorsa è stata una 
settimana complicata – racconta 
proprio quest’ultimo -. Dispiace 
non ci sia più Mauro, perché, 
come hanno detto tutti, lui ha 
fatto la storia di questa società, 
facendosi volere bene da tutti. 
Noi, però, non potevamo far 
altro che rispettare questa 
scelta, cercando di dare sempre 
il 100% in campo, proprio 
come abbiamo fatto sabato. 
Con il nuovo tecnico ci stiamo 
allenando duramente in vista di 
queste quattro partite che sono 
tutte finali”.  
Niente alibi - La società 
non ha mai nascosto i motivi 
dell’esonero di Micheli, 
puntando il dito nei confronti 
dei giocatori che, si legge nel 
comunicato, “avevano palesato 
la mancanza dei giusti stimoli 
e della fiducia necessaria verso 
lo staff tecnico”. Ad inizio 
settimana, poi, il presidente 

Stasio ha voluto scuotere la 
squadra: “Mi auguro un finale 
di campionato onorato da 
tutti”. Tex e compagni hanno 
recepito il messaggio: “Siamo 
un gruppo esperto, la pressione 
la sentiamo da inizio anno 
e a maggior ragione adesso, 
ma non è un problema. Il 
primo posto? Purtroppo non 
dipende più da noi, ma se non 
ci credessimo allora sarebbe 

inutile giocare. Nel caso in cui 
dovessimo disputare i playoff, 
allora dovremmo dare tutto per 
conquistare la promozione in 
Serie A dalla porta secondaria. 
Siamo una squadra costruita 
per vincere, non abbiamo alibi”. 
Eraclea - Il che vuol dire 
fare risultato sabato contro la 
Libertas Eraclea: una squadra 
più che abbordabile per la 
Carlisport Cogianco, visto 

che occupa la quartultima 
posizione, ma della quale Tex 
non si fida affatto: “All’andata 
ci mise in grossa difficoltà 
– conclude – e poi non va 
dimenticato che noi stiamo 
affrontando un periodo di 
ricostruzione tecnica. Stiamo 
cambiando schemi e ritmo di 
gioco, ma non abbiamo altro 
risultato a disposizione se non 
quello della vittoria”.  

LA CURA BERNARDI 

LEMOLEIMMOBILIARE.COM

GUARDA IL VIDEO 
TORRINO-CARLISPORT

Rodrigo Teixeira
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CARLISPORT COGIANCO
GIOVANILI ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

ESPOSITO: “VINTO IL GIRONE, ORA VIENE IL BELLO” 
Prima. Davanti alla Lazio 
campione d’Italia e fresca 
vincitrice della Coppa Italia, 
prima davanti a tutte. L’Under 
21 della Carlisport Cogianco 
chiude al comando la regular 
season del girone N, accedendo 
direttamente ai 32esimi di 
finale dei playoff scudetto. Un 
traguardo importante per la 
squadra Castellana, nata – e 
questo non va dimenticato – da 
appena pochi mesi e guidata 
dalle sapienti mani del tecnico 
Stefano Esposito: “Ci siamo 
tolti una bella soddisfazione – 
racconta – gestire un gruppo 
come questo, composto da 
tanti ragazzi che fanno parte 
della Juniores, non è stato 
facile, ma il lavoro ha dato i 
suoi frutti. Dico grazie a loro 
e anche a coloro che ci hanno 
dato una mano scendendo dalla 
prima squadra”.  
Sorpresa - Un risultato, 
questo, totalmente inaspettato. 
“Aspiravamo ad un dignitoso 
piazzamento ai playoff, mai 
avrei pensato di chiudere al 
primo posto. Siamo arrivati a 
pari merito con la Lazio, una 
grande squadra che ha in rosa 
un giocatore straordinario 
come Schininà: fa la differenza 
in prima squadra, figuriamoci 
in Under 21”. Adesso guai ad 
agiarsi sugli allori, perché di 
fatto la Carlisport Cogianco 
non ha ancora vinto niente. Il 
1° aprile inizieranno i 32esimi 
di finale e i ragazzi di Esposito 
giocheranno contro la vincente 
della sfida Capitolina Marconi-
Rapidoo Latina, in programma 
il 25 e il 29 marzo. In caso di 
passaggio del turno, ai 16esimi 

ci potrebbe essere di nuovo la 
Lazio: “Non abbiamo ancora 
fatto niente – precisa il tecnico 
– ma ci siamo presi una bella 
soddisfazione. Una cosa è certa, 
indipendentemente da come 
andrà a finire questa stagione, 
di fronte a noi abbiamo un 
grande futuro”.  

Under 18 - Il merito, in 
parte, è anche dei ragazzi della 
Juniores, che venerdì possono 
staccare il pass per il playoff 
anche nella loro categoria. 
Serve una vittoria contro 
l’History Roma 3Z: “Siamo 
pronti per questa battaglia – 
conclude Esposito – anche in 

questo caso avremmo ottenuto 
un altro grande risultando, 
escludendo dai giochi la Roma 
Torrino, la squadra che per me 
ha la rosa più forte di tutte. 
Una volta ottenuto questo 
traguardo, penseremo alla 
seconda parte di stagione, che 
è quella decisiva”.

UNDER 21 DA APPLAUSI 

Il tecnico Stefano Esposito



il PUNTO

L’OLIMPUS È 
CAMPIONE 
LA SQUADRA DI RANIERI 
FESTEGGIA CON DUE GIORNATE 
DI ANTICIPO LA PROMOZIONE IN 
SERIE A2  
Il derby più amaro in assoluto costringe 
la Maran ad alzare bandiera bianca e 
a dire addio alla corsa, seppur molto 
difficile, al primo posto. Il 5-5 del 
PalaRota con il Foligno, infatti, manda in 
visibilio l’Olimpus che con due giornate 
d’anticipo porta a casa la promozione in 
Serie A2. Una promozione strameritata 
quella del club dell’Olgiata, che se 
non avesse avuto i sette punti di 

penalizzazione, a quest’ora starebbe 
festeggiando da tempo. Per la banda 
Ranieri un percorso quasi perfetto: 
sedici vittorie, due pareggi e due 
sconfitte (una a tavolino) in venti partite 
e soprattutto, una superiorità netta, 
dimostrata praticamente su ogni campo. 
Questa promozione così anticipata 
forse ha colto impreparato lo stesso 
Olimpus che pensava di festeggiare 
più in là. Poco male però, tempo per 
festeggiare ci sarà tra due settimane 
(sabato  prossimo c’è la sosta per il 
girone D) quando – scherzo del destino 
– al PalaOlgiata arriverà quel Porto 
San Giorgio autore dell’ormai famoso 
reclamo sulla posizione di tesseramento 

di Marinelli.  
Alle spalle della capolista ecco dunque 
scivolare la Maran e farsi sotto il 
Loreto: 40 punti per gli abruzzesi, 39 
per gli umbri, 38 per il Prato Rinaldo. 
Occhio però al Porto San Giorgio 
che, nonostante sia quinto a 37 punti, 
ha in ballo ancora il ricorso inoltrato 
nella gara con l’Ardenza Ciampino: 
qualora vincesse anche questo ricorso, 
la squadra marchigiana guadagnerebbe 
altre due lunghezze, agganciando 
proprio il Nursia. Gli ultimi due turni 
scioglieranno i definitivi dubbi: il 
Prato Rinaldo ha una grande chance 
di rimonta, dovendo affrontare sia il 
Loreto, sia la Maran.  

B
ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

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

ORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30

 

PROSSIMO TURNO

GIRONE D CLASSIFICA
20A GIORNATA
 
Porto San Giorgio -  
Virtus Fondi 6 - 1 
2 Balzamo, Bottolini, Di 
Tommaso, Luciani, Mindoli; Di 
Crescenzo 
Futsal Aprutino -  
Sangiorgese 10 - 4 
5 Di Muzio, 2 Grana, Colanto-
nio, Paolone, Verona; 2 Angelini, 
Di Eugenio, Giorgi 
Prato Rinaldo - Perugia 
3 - 1 
Alvarito, Pandalone, Taloni 

Civitanova - Olimpus 
1 - 14 
Pietracci; 5 Marchetti, 3 Ugher-
ani, 2 Di Eugenio, Cutrupi, Del 
Ferraro, Garcia 
Maran Nursia - Foligno 
5 - 5 
2 Paolucci, Bellaver, Ronchi, St-
ringari; 2 Bebetinho, De Moraes, 
Rosi, Sugimoto 
Ardenza Ciampino -  
Atlante Grosseto 6 - 3 
2 De Vincenzo, Bacoli, Capecce, 
Giuliani, Mattarocci; 2 Barelli

Olimpus 46

Futsal Aprutino 40

Maran Nursia 39

Prato Rinaldo 38

Porto San Giorgio 37

Ardenza Ciampino 33

Atlante Grosseto 26

Perugia 24

Virtus Fondi 24

Foligno 16

Civitanova 4

Sangiorgese 2

MARCATORI
43 Di Muzio (Futsal Aprutino), 28 Bei 
(Perugia), 27 Berti (Atlante Grosseto), 25 
Bebetinho (Foligno), 24 Alvarito (Prato 
Rinaldo), 23 Taloni (Prato Rinaldo), 23 
Serantoni (Civitanova), 23 De Vincenzo 
(Ardenza Ciampino), 21 Mindoli (Porto 
San Giorgio), 21 Bottolini (Porto San 
Giorgio), 20 Fragassi (Futsal Aprutino)

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

CARRÈ CHIUPPANO 
SERIE B GIRONE C

RANIERI: “ORA SIAMO PIÙ COMPATTI: NON SBAGLIEREMO PIÙ” 

Lanciatissima per i playoff del Campionato Na-
zionale di Serie B, matematicamente qualificata 
per la Final Eight di Coppa Italia. Niente male 
davvero l’annata sportiva del Carrè Chiuppano 
targato Pablo Daniel Ranieri, il tecnico argen-
tino che sta guidando la formazione vicentina 
ad una stagione da protagonista assoluta in 
cadetteria.  
Ormai una realtà - E’ una gran bella realtà 
del futsal italiano la squadra bianco-azzurra, 
completa in tutti i ruoli e con individualità di 
grande talento ed esperienza: “Più o meno 
stiamo rispettando le aspettative di quest’esta-
te –spiega l’ex fuoriclasse di Prato, Arzignano, 
Giuriato- forse ci aspettavamo qualcosa in più, 
ma abbiamo pagato troppo caro i vari infor-
tuni all’inizio stagione, solo ora siamo riusciti 
ad accorciare la classifica. In ogni caso adesso 
dobbiamo pensare partita dopo partita, non 
ha senso guardarsi indietro e lasciarsi andare a 
inutili rimpianti”.  
Adriatica - Testa alta e sguardo avanti dun-
que, con la concentrazione totale sul prossimo 
delicato match casalingo, sabato pomeriggio 
al Palasport di Carrè contro l’Adriatica Futsal 
Monfalcone, in una partita che può nascon-
dere diversi trabocchetti: “Contro i friulani 
mi aspetto una partita difficile come tutte le 
altre di questo campionato; saremo chiamati 
da una sfida delicata contro una squadra che 
mi ha fatto un’ottima impressione nella partita 
di andata, quindi massima concentrazione per 
non correre rischi inutili”. All’andata finì con 

una bella vittoria esterna per 6-3, ma da quella 
partita la squadra di Ranieri è cresciuta tantissi-
mo in convinzione e consapevolezza nei propri 
mezzi, quindi non ci sarà il pericolo di prendere 
sottogamba l’impegno: “Il nostro gruppo, dopo 
la dura sconfitta nel derby con la Menegatti 
Metalli, si è unito e compattato ancora di più, e 
siamo contenti dei risultati e delle ultime pre-
stazioni. Ma comunque contro l’Adriatica sarà 
una partita molto difficile sotto tutti i punti di 
vista”. Il Carrè Chiuppano durante tutto l’arco 
della stagione si è dimostrato davvero una 
grandissima squadra, e in questa seconda parte 
di stagione vive alla giornata senza troppi assilli 
per farsi trovare pronta per i playoff da vivere 
da protagonista assoluta: “Adesso giochiamo 
partita per partita, senza guardare la classifica, 
con l’obiettivo di fare più punti possibile per 
cercare di arrivare nel miglior modo possibile 
ai playoff”.  
Final Eight - Ottimi risultati in campionato, 
e meritatissima qualificazione per la Final Eight 
di Coppa Italia, altro impegno cui i ragazzi di 
Ranieri vogliono farsi trovare pronti e nel quale 
potranno essere protagonisti assoluti: “Siamo 
felicissimi di essere tra le otto finaliste! Aveva-
mo un girone difficilissimo, ma i ragazzi sono 
stati davvero bravi in entrambe le partite, soprat-
tutto a Prato in un campo molto difficile contro 
la prima dell’altro girone. Ma anche in questo 
caso la fortuna non ci ha aiutato tanto, perchè 
nella prima partita della Final Eight, nei quarti di 
finale, avremo due giocatori molto importanti 

squalificati come Gulizia e Adrian”. Due assenze 
davvero pesanti, è vero, ma questo Carrè Chiup-
pano può presentarsi alla Final Eight con grande 
serenità, perché le qualità per giocarsela fino in 
fondo ci sono tutte. Ma per oggi testa, cuore e 
determinazione solo sull’Adriatica…

PRONTI A CONQUISTARE UN POSTO AL SOLE 

Il tecnico Pablo Ranieri

il capocannoniere Pedrinho

 SERIE B - GIRONE C

CLASSIFICA

23A GIORNATA
 
Menegatti Metalli - Palmanova 4 - 5 
Alma Juventus Fano - Diavoli 9 - 3 
Buldog Lucrezia - Fano 7 - 3 
Adriatica - Dolomitica Futsal 2 - 7 
CUS Ancona - T. Castelfidardo 3 - 3 
F. Villorba - Torresavio Cesena 5 - 4 
riposa: Carrè Chiuppano

Menegatti Metalli 51

Futsal Villorba 51

Carrè Chiuppano 48

Torronalba Castelfidardo 40

Diavoli 38

Torresavio Cesena 27

Buldog Lucrezia 27

Palmanova 23

Alma Juventus Fano 23

Adriatica 23

Dolomitica Futsal 21

CUS Ancona 14

Fano 14

PROSSIMO TURNO
Dolomitica F. - Alma Juventus Fano 
Torresavio Cesena - Buldog Lucrezia 
Carrè Chiuppano - Adriatica 
Diavoli - CUS Ancona 
Torronalba Castelfidardo - F. Villorba 
Fano - Menegatti Metalli 
 
riposa: Palmanova
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ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

14 marzo 2015: una data che 
rimarrà per sempre impressa 
nella storia dell’Olimpus. Il 
giorno della festa, il giorno della 
promozione in A2, il giorno in 
cui il sogno è diventato realtà. 
La squadra di Ranieri ha travolto 
il Civitanova e ha potuto 
così brindare alla vittoria del 
campionato con due giornate 
d’anticipo. 
Gara senza storia – La 
trasferta marchigiana, come 
dimostra chiaramente il 
14-1 finale, non ha riservato 
problemi: “Sapevamo di non 
poter sbagliare e siamo 
partiti subito bene - racconta 
Francesco Marinelli -. Si trattava 
di un testacoda, tutti dicevano 
che avremmo vinto facilmente, 
ma le parole vanno poi tradotte 
in fatti sul campo. Non abbiamo 
incontrato grandi difficoltà, ma 
sottolineo il massimo rispetto 
che ho per il Civitanova. 
Abbiamo preso il gol dell’1-1 in 
maniera stupida, ma poi abbiamo 
immediatamente rimesso le 
cose in chiaro e dimostrato per 
l’ennesima volta il nostro valore. 
I nostri avversari non hanno 
mai mollato, onore a loro, ma il 
punteggio rispecchia fedelmente 
quanto visto in campo”.  
Superiorità schiacciante 
– La promozione è finalmente 
realtà: “Abbiamo raggiunto 
un grandissimo traguardo 
- continua il capitano -. Ho 
giocato poco, ma mi sono 
sempre allenato bene, dando 
ogni giorno il 100% e lavorando 
soprattutto sulla testa dei 

ragazzi, in particolare dopo che 
sono venuti fuori i problemi 
relativi al mio tesseramento. 
Avevamo una spada di Damocle 
che pendeva sulla nostra testa 
e questo, almeno inizialmente, 
ha generato dei dubbi. Ho 
cercato, in qualità di capitano, 
di trascinare i miei compagni e 
ho dato tutto me stesso. Avrei 
voluto giocare di più, ma provo 
comunque una gioia immensa 
per l’obiettivo raggiunto. 

Abbiamo dimostrato sul campo 
di essere la squadra più forte, 
al di là di tutte le chiacchiere. 
Non sta a me giudicare le 
decisioni della giustizia sportiva, 
ma, senza la penalizzazione, a 
febbraio saremmo già potuti 
andare tutti al mare (risata, 
ndr)”. Marinelli ci scherza su, 
ma non ha tutti i torti. Senza il 
problema del suo tesseramento, 
considerata la netta superiorità 
dell’Olimpus, il campionato 

avrebbe perso molto interesse: 
“In effetti, ho detto al mister e 
ai miei compagni di ringraziarmi. 
Grazie a me, infatti, hanno 
potuto fare bella figura. Ho 
fatto tutto questo per rendere 
il torneo più equilibrato e 
lasciare qualche brivido. Scherzi 
a parte, all’inizio mi sono sentito 
un po’ in colpa. Sapevo che 
non avevo una responsabilità 
diretta, ma ero dispiaciuto per 
la situazione. Per fortuna, però, 
alla fine è andato tutto bene e 
adesso posso riderci su”. 
Coppa Italia – Tempo di 
risate e festeggiamenti in casa 
Olimpus, ma fino a un certo 
punto. La stagione, infatti, può 
ancora regalare soddisfazioni: 
“Ci teniamo a fare bene in 
Coppa Italia e senza dubbio 
daremo tutto per provare 
a vincerla. Abbiamo molto 
rispetto per le altre formazioni, 
ma conosciamo anche la nostra 
forza, sia tattica che tecnica. 
Giocheremo senza troppi 
patemi d’animo, con la speranza 
di raggiungere almeno la Final 
Eight, sarebbe bello concludere 
l’anno in bellezza. Mi auguro 
anche di trovare più spazio: 
spero arrivi la mia occasione 
per dimostrare che non sono 
qui per una coincidenza, 
che non sono il capitano 
dell’Olimpus per caso. Alzare 
la coppa sarebbe fantastico, 
ma non devono nascere inutili 
pressioni. L’importante è aver 
vinto il campionato, quello 
che verrà adesso sarà di 
guadagnato”. 

L’ORGOGLIO DEL CAPITANO 
MARINELLI: “HA VINTO LA SQUADRA PIÙ FORTE, ORA SOGNO LA COPPA” 

OLIMPUS OLGIATA 20.12
SERIE B GIRONE D

Francesco Marinelli
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La nona di ritorno porta 
ai Giovanissimi di casa 
Olimpus un grande 
risultato: i tre punti 
conseguiti in casa sullo 
Sporting Eur consegnano 
infatti alla compagine di 
mister Iovine i playoff 
matematici, un traguardo 
non contemplato ad 
inizio stagione e che ha 
giustamente riservato 
un fine settimana 
di festeggiamenti a 
compagine e settore, 
unitamente al 
primato conseguito 
in contemporanea 
dalla Prima Squadra. 
Commentano per noi 
l’importante momento 
del gruppo il tecnico 
Iovine ed il Capitano 
Cecchini.
Parola al tecnico – 
“La premessa a questo 
grande risultato è 
doverosa”, esordisce 
Iovine. “Quello dei 
Giovanissimi è un 
gruppo nuovo, che 
contava ad inizio 
stagione soltanto tre 
ragazzi già militanti e 
due portieri appena 
arrivati. Con lo 
spostamento all’Olgiata 
siamo ripartiti da zero 
quindi, ma piano piano 
siamo riusciti a creare 

un bel gruppo. La svolta 
vera è arrivata con la 
vittoria contro il Torrino 
primo in classifica 
all’andata: da lì in avanti 
abbiamo inanellato 
dieci o undici positività 
consecutive, interrotte 
solo dalla gara di ritorno 
con lo stesso Torrino. 
Questo percorso ci ha 
permesso un deciso 
avanzamento in classifica 
ed il poter guardare 
ai playoff. Grazie ai 
tre punti conseguiti 
contro lo Sporting 
Eur ormai il giro dei 

playoff è matematico, 
un risultato di cui 
siamo felicissimi ed il 
cui merito va ai ragazzi, 
bravissimi ed umili 
nonostante siano quasi 
tutti sotto età, e a tutto 
lo staff Olimpus. Tengo 
davvero a sottolineare 
il grande lavoro in team 
svolto, tra gli altri, con 
la preparatrice atletica 
Lisi e col preparatore 
dei portieri. È un 
traguardo che oltre ad 
essere di valore di per 
sé, del tutto inaspettato, 
rimane storico: fu 

proprio con me che si 
disputò l’ultimo playoff 
del settore giovanile 
Olimpus, sei anni fa 
ormai, con i Giovanissimi 
di allora, e quest’anno 
almeno una volta 
siamo riusciti a battere 
chiunque. Assieme alla 
vittoria matematica del 
campionato da parte 
della Prima Squadra 
in questo stesso fine 
settimana, davvero 
abbiamo fatto un bel 
regalo al Presidente, che 
è da ringraziare per tutti 
gli sforzi sostenuti”.

Gianluca Cecchini, 
capitano – “I playoff 
non erano tra i nostri 
obiettivi iniziali”, racconta 
Gianluca. “Proseguendo 
lungo il campionato, 
compattandoci e 
crescendo di gara in 
gara ci siamo resi conto 
delle nostre possibilità e 
abbiamo quindi creduto 
nella nuova mira. Ora che 
il traguardo è raggiunto 
dobbiamo mantenerlo 
al meglio, cercando la 
seconda posizione in 
classifica con tutta la grinta 
che possiamo”.

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

UN GRUPPO MAIUSCOLO
GIOVANISSIMI AI PLAYOFF, IOVINE: “TRAGUARDO STORICO”

OLIMPUS OLGIATA 20.12
SETTORE GIOVANILE

ROMA
Via Tardini, 68 (c.ne Cornelia) 

Via Trionfale, 13992 (zona Giustiniana)

Gianluca Cecchini Il tecnico Iovine
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PRONOSTICI 
RISPETTATI
LA CAPITOLINA ESPUGNA 
IL PALATARQUINI, LIDO IN 
SCIOLTEZZA CON L’EAGLES, 
IL FERENTINO SBANCA 
CIVITAVECCHIA, OK PALIANO E 
CASTEL FONTANA
Nessuna sorpresa nelle gare della 
venticinquesima giornata di Serie C1: con il 
Palombara a riposo forzato e la Capitolina 
vincente nell’anticipo del giovedì sul 
campo dell’Anni Nuovi, i protagonisti 
del sabato di metà marzo sono il Lido di 
Ostia, che batte facilmente l’Eagles Aprilia, 
e l’Atletico Ferentino, che si impone a 
Civitavecchia nell’ennesimo capitolo della 
propria ottima stagione.
Corsa al vertice - Prova di forza 
della capolista al PalaTarquini: la tripletta 
di Marco Angelini trascina la Capitolina 
Marconi nel 5-1 sull’Anni Nuovi Ciampino 
e lascia a -3 la Virtus Palombara, che 
incamera il 6-0 a tavolino per l’impegno 
con il Minturno. La squadra di Consalvo 
incappa invece in una giornata negativa 
nella semifinale d’andata di Coppa 
Italia: la Polisportiva Futura batte 6-3 
al PalaBotteghelle di Reggio Calabria i 
romani, chiamati alla rimonta nel ritorno 
del To Live in programma il 9 aprile. 
Tornando alle vicende di campionato, il 

Lido di Ostia risponde per le rime alle 
rivali: la squadra di Matranga non ha 
problemi nel liquidare per 9 a 2 tra le 
mura amiche l’Eagles Aprilia e mantiene il 
-5 dalla vetta della classifica preparandosi 
nel migliore dei modi al rush finale del 
campionato. L’Active Network ottiene 
la quarta vittoria consecutiva vincendo 
5-4 al PalaGems nella trasferta con il 
TCParioli: i viterbesi tengono il passo del 
Lido e blindano ulteriormente la quarta 
posizione.
Ferentino over 40 - L’Atletico 
Ferentino aggiunge un altro tassello ad 
una stagione più che positiva sbancando 
anche il campo dell’Atletico Civitavecchia: 
la compagine di Schietroma passa 5-1 in 
riva al Tirreno conquistando la tredicesima 
vittoria stagionale e volando a quota 41 
punti, tre in più dell’Anni Nuovi Ciampino. 
Decimo successo in campionato per 
Città di Paliano e Real Castel Fontana: 
Montesanti e compagni piegano per 6 
a 5 la resistenza della Lazio Calcetto, al 
secondo KO consecutivo dopo un periodo 
di grande forma, mentre i castellani si 
impongono per 4 a 3 sul Civitavecchia. 
Mirafin ed Albano si rallentano a vicenda 
impattando per 1 a 1 nello scontro diretto 
del PalaPestalozzi: il pareggio odierno 
cristallizza le posizioni di centro classifica 
delle due squadre.
Prossimo turno - Nella quintultima 

giornata le tre big del campionato 
giocheranno tra le mura amiche: la 
Capitolina andrà a caccia del ventunesimo 
successo stagionale con l’Atletico 
Civitavecchia, il Palombara se la vedrà 
con il TCParioli, mentre il Lido di Ostia 
ospiterà un Paliano che un mese fa fece 
soffrire al To Live la capolista. Il Ferentino 
riceverà i tre punti a tavolino dalla gara 
con il Minturno, l’Active Network proverà 
invece a fare risultato sul campo dell’Eagles 
Aprilia per spegnere qualsiasi velleità 
dell’inseguitrice diretta e tenere il passo 
delle grandi.

C1
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

SERIE C1 CLASSIFICA MARCATORI
25A GIORNATA
 
Minturno -  
Virtus Palombara 0 - 6 
Atletico Civitavecchia - 
Atletico Ferentino 1 - 5 
Agozzino; 2 Ferreira Mat., Di 
Palma, Frattali, Pro 
Città di Paliano -  
Lazio Calcetto 6 - 5 
2 Alteri, 2 Montesanti, Nastasi, 
Sangiorgi; 3 Lemma, De Lucia, 
Dionisi 
Lido di Ostia -  
Eagles Aprilia 9 - 2 
3 Ruzzier, 2 Paradiso A., Alfonso, 
De Santis, Finelli, Grassi; 2 
Pintilie C. 

Real Castel Fontana - 
Civitavecchia 4 - 3 
Bocchetti, Chinea, Conti, 
Kola; Frusciante, Tramontano, 
Umezawa 
Anni Nuovi Ciampino - 
Capitolina Marconi 1 - 5 
Barone; 3 Angelini, Fratini, 
Leandri 
Mirafin - Albano 1 - 1 
Armenia; Silvestri 
TCParioli -  
Active Network 4 - 5 
Aspese, De Lieto, D’Onofrio, 
Zimatore; 2 Consoni, Lopez, 
Losada, Piovesan

 

27 Piovesan (Active Network), 25 Vecinu 
(Eagles Aprilia), 25 Gullì (Mirafin), 24 Rubei 
(Capitolina Marconi), 23 Kocic (Virtus 
Palombara), 22 Di Palma (Atletico Ferentino), 
21 Cavallo D. (Real Castel Fontana), 21 Lopez 
(Active Network), 21 Kola (Real Castel Fon-
tana), 21 Montesanti (Città di Paliano)

Capitolina Marconi 62

Virtus Palombara 59

Lido di Ostia 57

Active Network 52

Atletico Ferentino 41

Anni Nuovi Ciampino 38

Città di Paliano 34

Real Castel Fontana 33

Mirafin 32

Albano 31

Atletico Civitavecchia 30

Lazio Calcetto 27

Civitavecchia 26

TCParioli 16

Eagles Aprilia 16

Minturno 0

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

PROSSIMO TURNO
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GUARDA IL VIDEO 
A. NUOVI - CAPITOLINA

Vi a N o m e n t a n a 1101

Due trasferte impegnative nel 
giro di cinque giorni: prima la 
sfida di campionato sul campo 
dell’Anni Nuovi, poi l’andata 
della semifinale di Coppa Italia 
in casa della Polisportiva Città 
Futura, formazione calabrese. 
In questi due impegni, si è vista 
una Capitolina decisamente 
diversa: la prima versione è 
stata vincente e convincente; 
la seconda, invece, l’esatto 
contrario, sia nel punteggio sia 
nel gioco. 
Espugnato il Pala Tarquini 
– Per capire lo spessore del 
5-1 ottenuto giovedì sera 
nell’anticipo di campionato, 
basta dire che l’Anni Nuovi, al 
Pala Tarquini, quest’anno non 
aveva ancora perso: “Abbiamo 
disputato un’ottima gara - 
racconta Andrea Consalvo -. La 
squadra ha vinto meritatamente 
e con personalità. Già a 
Ferentino, eravamo riusciti a 
violare un campo su cui non 
aveva vinto nessuno e contro 
l’Anni Nuovi ci siamo ripetuti. 
La nostra è stata una grande 
prestazione sotto tutti i punti 
di vista”. 
Coppa Italia – In Coppa 
Italia, però, nella semifinale di 
andata, le cose non sono andate 
così bene, come testimonia 
anche il 6-3 finale incassato sul 
campo della Polisportiva Città 
Futura: “La nostra prova è stata 
insoddisfacente - ammette 
con molta sincerità il mister -. 
Il primo tempo è stato simile 
a quello visto a Eboli: siamo 
passati in vantaggio, ma poi ci 

siamo completamente disuniti 
e abbiamo giocato con poca 
intensità, andando al riposo 
sotto per 4-1. Nella ripresa, i 
nostri avversari hanno trovato 
due gol rocamboleschi e sono 
volati sul 6-1. A quel punto, 
a dieci minuti dal termine, 
ho schierato il portiere di 
movimento e siamo riusciti ad 
accorciare due volte le distanze. 
La Polisportiva Futura, però, 
nel complesso, ha meritato 
la vittoria. La sconfitta è più 
colpa nostra o più merito 
loro? Direi entrambe le cose. 
Loro sono una grande squadra 
e, infatti, hanno già vinto 
il campionato con diverse 
giornate di anticipo, ma noi 
ci abbiamo messo del nostro, 

mostrando poca intensità e 
poca attenzione difensiva”. 
La strada verso la finale è in 
salita, ma resta comunque 
percorribile: “In questo sport, si 
può fare tutto. Già nel ritorno 
contro l’Eboli abbiamo fatto 
vedere di poter ribaltare una 
situazione complicata. Alla fine 
abbiamo vinto con tre gol di 
scarto, ma sarebbero potuti 
essere tranquillamente quattro. 
Dobbiamo ripetere quella 
prestazione, anche se ora come 
ora i nostri avversari hanno il 
70% di possibilità di passare il 
turno, mentre noi il 30%”. 
Un altro tassello – Il doppio 
impegno, però, ti obbliga a 
voltare immediatamente pagina, 
sia nel bene sia nel male. Prima 

di pensare al ritorno di coppa, 
sarà meglio concentrarsi sul 
match casalingo di campionato 
contro l’Atletico Civitavecchia: 
“Spero che i ragazzi tengano 
a mente la brutta prestazione 
disputata in Calabria e trovino 
un pronto riscatto sabato - 
conclude Consalvo -. Abbiamo 
bisogno dei tre punti per 
mettere un altro tassello sul 
primo posto. Quanto peserà 
l’impegno infrasettimanale? 
Fisicamente credo poco, perché 
abbiamo quattro giorni di tempo 
per recuperare. Mentalmente 
potrebbe fare la differenza: se 
la squadra mostrerà la voglia di 
rifarsi subito, allora la sconfitta 
subita in coppa potrebbe darci 
una mano”.

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

SQUADRA DAI DUE VOLTI 
SPLENDIDA IN CAMPIONATO, DELUDENTE IN COPPA ITALIA 

CAPITOLINA MARCONI
SERIE C1

Il tecnico Andrea Consalvo
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Tre punti a tavolino. Poco male 
per la Virtus Palombara che ha 
passato un weekend tranquillo e 
di riposo visto che non è scesa 
in campo contro il Minturno, 
squadra che si è ritirata dal 
campionato. La classifica, nelle 
zone alte, resta invariata, con 
la Capitolina (1-5 nell’anticipo 
di giovedì con l’Anni Nuovi) 
capolista che guida con tre 
lunghezze di vantaggio sul 
Palombara stesso e il Lido 
(9-2 sabato all’Eagles Aprilia) 
che insegue la squadra di 
Fiore a due incollature di 
distanza.  
Albano - “In settimana 
abbiamo disputato 
un’amichevole con l’Ardenza 
Ciampino – racconta Andrea 
Albano – ed è andata molto 
bene: considerando che loro 
sono una squadra di Serie B 
molto attrezzata, siamo stati 
all’altezza”. La gara, finita 4-4 
ha lasciato ottime impressioni 
in casa sabina: “Siamo riusciti 
a tenere il ritmo gara e poi 
durante la settimana abbiamo 
improntato un lavoro fisico. 
Come se fosse una settimana-
tipo ma senza la partita 
del sabato. Da giocatore 
dico sempre che preferisco 
giocare e scendere in campo, 
ma prendere tre punti così, 

senza fatica, non è stato poi 
così male”. Certo, magari ci 
si aspettava che la Capitolina 
potesse avere più difficoltà 
contro l’Anni Nuovi, ma così 
non è stato: “Non è arrivato 
un regalo, ma guardiamo a 
noi stessi, perché abbiamo 
ancora lo scontro diretto 
dell’ultima giornata e tutto 
può dipendere ancora da 
noi, anche se arrivassimo 
con questo distacco agli 
ultimi sessanta minuti. Quella 
potrebbe essere la gara della 
verità: chi vince avrà meritato di 
salire direttamente di categoria”.  
La classifica - Occhio, però, 
alla rincorsa del Lido di Ostia: 
“Sono una buona squadra e con 
Matranga, che lavora benissimo, 
hanno sicuramente un’arma 
in più da quando è arrivato. Li 
teniamo sott’occhio ma, per 
fortuna, lo scontro diretto è già 
alle spalle. In ogni caso, siamo 
sempre all’erta”. Antenne dritte 
anche contro il TCP, non di 
certo avversario complicato, ma 
guai a sottovalutare l’impegno: 
“Dovremo essere bravi a 
mettere subito la partita dalla 
nostra parte e prenderci questi 
tre punti importanti. Difficile 
sarà anche la trasferta di Viterbo 
in casa dell’Active Network, 
quindi, guai a distrarsi”.  

La dedica al mini-bomber 
- Chiusura con una dedica 
speciale: “A dicembre 
è nato mio figlio 
Marco e a breve lo 

battezzeremo. Colgo l’occasione 
per dedicargli i gol 

sin qui segnati, 
al mio piccolo 
bomber”. 

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

DI NUOVO IN CAMPO 
DOPO LA PAUSA E I TRE PUNTI A TAVOLINO ECCO IL TC PARIOLI 

VIRTUS PALOMBARA
SERIE C1

Andrea Albano
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ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

LIDO DI OSTIA
SERIE C1

www.fccopy.com
Tutto per l’ufficio

e l’ecologia

GOLEADA CASALINGA 
MARTINELLI: “SIAMO ENTRATI IN CAMPO CON LA TESTA GIUSTA” 

Quarto successo consecutivo 
per il Lido di Ostia, che prova a 
tenere il passo della Capitolina 
e del Palombara. Il gap non 

si riduce, ma De Santis e 
compagni, grazie al netto 9-2 
rifilato all’Eagles Aprilia, restano 
a -5 dalla capolista, capace 

di espugnare il Pala Tarquini 
nell’anticipo di giovedì, e a -2 
dalla formazione di Fiore, che 
ha beneficiato del 6-0 a tavolino 
contro l’ormai ritirato Minturno. 
Ottimo approccio – 
L’impegno di sabato non ha 
creato problemi: “La gara 
nascondeva diverse insidie, su 
tutte quella di entrare in campo 
rilassati - premette Federico 
Martinelli -. La squadra, però, è 
stata brava a non sottovalutare 
l’impegno ed è entrata sul 
rettangolo di gioco con la 
testa giusta. Si è subito vista 
una grande determinazione, 
abbiamo rischiato veramente 
poco e chiuso la gara in 
tempi brevi. I nostri avversari 
non erano male, soprattutto 
nell’uno contro uno, ma noi 
abbiamo difeso bene e siamo 
stati cattivi sotto porta. Il 
risultato finale è assolutamente 
meritato. L’approccio, torno 
a ripeterlo, è stato perfetto. 
Non abbiamo preso la partita 
sottogamba: è questa la 
mentalità da grande squadra”. 
Una sola possibilità – La 
corsa al primo posto, però, 
rimane molto complicata: “Il 
nostro obiettivo deve essere 
quello di vincere tutte le gare 
rimaste, non possiamo fare 
altro - spiega il giovane -. Non 
esistono alternative, dobbiamo 
sempre portare a casa i tre 

punti e poi sperare in qualche 
passo falso di chi ci precede. Io 
credo ancora nel primo posto, 
ma non è l’unico traguardo. 
Anche centrare la seconda 
posizione non sarebbe male. 
La squadra ha tanta voglia, più 
in alto arriviamo e meglio è, 
soprattutto per il morale”. 
Di nuovo in casa – Il 
Lido di Ostia non ha nessuna 
intenzione di rassegnarsi. 
Mancano ancora cinque 
gare, cinque finali da vincere 
ad ogni costo. Il prossimo 
ostacolo sarà rappresentato 
dal Città di Paliano, con De 
Santis e compagni che avranno 
l’opportunità di disputare la 
seconda partita consecutiva 
al Pala di Fiore: “Ci aspetta 
una gara difficile, anche sabato 
prossimo sarà fondamentale 
l’approccio - conclude 
Martinelli -. All’andata non 
c’ero per infortunio e, quindi, 
non conosco con precisione il 
valore dei nostri avversari, ma 
so che in casa non possiamo 
assolutamente permetterci di 
sbagliare. Il nostro compito è 
quello di chiudere il match il 
prima possibile per non correre 
rischi inutili. Un altro aspetto su 
cui dobbiamo fare attenzione 
è quello disciplinare: bisogna 
evitare cartellini inutili che 
potrebbero pesare sul finale di 
stagione”.
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ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIATTI

ACTIVE NETWORK
SERIE C1

E’ stato senza dubbio uno dei grandi prota-
gonisti della vittoria conquistata sul campo 
del TC Pairoli. Ed è pure una delle colonne 
di questo Active Network che sta viaggian-
do a vele spiegate verso un posto nei playoff 
promozione. 
Vinicius Consoni - Parliamo ovviamente 
di Vinicius Consoni, classe 1993, che la setti-
mana scorsa ha messo a segno una doppiet-
ta ed ha guidato la sua squadra alla vittoria: 
“Non so se ho trascinato i miei compagni al 

successo–spiega Consoni in maniera molto 
umile- credo di aver fatto una buona pre-
stazione insieme alla mia squadra; quando 
entriamo in campo così vogliosi di vincere 
il risultato viene più facile. I due gol che ho 
segnato sono da dedicare a mio padre, che 
questa settimana compie gli anni: voglio divi-
dere questa gioia con lui. Io penso sempre di 
entrare e fare il meglio, sia per me che per 
la squadra; sappiamo che non è facile mante-
nere una regolarità, ma provo a stare bene 

ed essere disposizione in qualsiasi situazio-
ne”. Una vittoria, quella conquistata contro 
il TC Parioli, sudata senza dubbio sul campo, 
ma che apre prospettive rosee: “E’ stata una 
partita davvero difficile; però credo che ci 
abbiamo messo pure del nostro e abbiamo 
concesso troppo all’avversario. Così facendo 
ci siamo complicati la vita da soli, facendo di-
ventare ancora più tosta una gara già di per 
sé delicata. La vittoria è stata però importan-
tissima, perché così non abbiamo permesso a 
quelli davanti di scappare via”. 
Aprilia - Nemmeno il tempo di godersi 
il successo col TC Paioli, che il calendario 
chiama subito in causa Consoni e compa-
gni a una nuova trasferta, stavolta sul campo 
dell’Eagles Aprilia, una partita che nasconde 
parecchie insidie dalle quali guardarsi bene: 
“Non dobbiamo mai sottovalutare le partite 
prima di giocarle; abbiamo visto sabato che la 
classifica in questo campionato non vuol dire 
nulla. Mi ricordo all’andata che l’Aprilia era 
già squadra molto organizzata, quindi dob-
biamo approcciare alla partita con la testa 
giusta per portare altri tre punti a casa. In 
ogni caso credo che sarà un’altra partita 
molto dura”. A cinque giornate dalla fine 
della regular season l’Active Network si 
trova lì al quarto posto, una posizione di 
classifica che può soddisfare il gruppo: “La 
C1 laziale non è facile per niente, anzi, tut-
te le partite sono difficili; all’inizio tutti di-
cevano che eravamo una squadra che pun-
tava alla salvezza. Ma noi abbiamo giocato 
sempre meglio, dimostrando sul campo di 
essere una bella squadra; credo che nel gi-
rone di andata abbiamo sbagliato troppo 
fuori casa, magari si poteva fare qualcosa 
di più, ma siamo comunque soddisfatti del 
nostro quarto posto”. 
I play-off - Alla fine della regular season 
manca sempre meno, e quindi si può ini-
ziare a parlare di obiettivi realistici: “Credo 
che ora dobbiamo pensare ai playoff, ma per 
arrivarci non possiamo perdere altri punti 
per strada, quelli che sono davanti stanno 
giocando molto bene e quindi pure noi dob-
biamo continuare così”. La matematica, per la 
verità, ancora non condanna completamente 
l’Active Network a cancellare l’obiettivo pri-
mo posto, anche se i punti sono tanti e le 
partite sempre meno, ma sognare non costa 
nulla e non fa male a nessuno: “Non si sa mai 
cosa può succedere, ma dobbiamo pensare 
partita per partita e fare del nostro meglio, 
poi si vedrà…”.

NEI PLAYOFF DA PROTAGONISTI
VINICIUS CONSONI: “VOGLIAMO CONTINUARE A STUPIRE”

Vinicius Consoni
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ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

ANNI NUOVI
SERIE C1
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Svanisce il sogno dell’Anni Nuovi 
di restare imbattuto nei match 
casalinghi. Erano state dodici fino 
a giovedì scorso le partite senza 
sconfitta disputate al PalaTarquini 
dagli aeroportuali; nell’anticipo 
contro la Capitolina Marconi, la 
prima della classe, è arrivato lo 
stop. Stavolta è mancata la rimonta 
che aveva contraddistinto l’Anni 
Nuovi nelle ultime prestazioni. 
La capolista ha subito mostrato i 
denti, martellando gli avversari e 
portandosi avanti per 3-0 grazie 
alle abilità tecniche dei propri 
giocatori. Alberto Barone ha 
provato a dare fiducia con la sua 
realizzazione, ma gli ospiti hanno 
saputo rispondere, chiudendo 

avanti 5-1.  
Masi - Implacabile il giudizio 
a fine partita di Mirko Masi, 
grande assente della stagione 
dopo il brutto infortunio subito 
nel mese di novembre: “C’è 
grande rammarico perché 
eravamo imbattuti fino a questa 
partita. Non siamo mai scesi in 
campo. L’unica squadra è stata 
la Capitolina Marconi anche se 
ha giocato un po’ sottotono, 
perché conosco i giocatori e il 
loro potenziale. Il risultato alla fine 
parla chiaro, non c’è bisogno di 
aggiungere altro”.  
Stagione - Dopo questa 
sconfitta l’Anni Nuovi scende 
in sesta posizione, staccato 

dall’Atletico Ferentino che ha 
espugnato Civitavecchia. La 
classifica non ha più nulla da dire 
per i gialloblù e ora si cercherà 
di concludere la stagione con 
l’obiettivo di onorare nel migliore 
dei modi il campionato. “Da 
neopromossa siamo partiti 
chiaramente a fari spenti – 
conclude Mirko Masi -, poi 
l’appetito è venuto mangiando. 
Siamo stati in grado di inanellare 
risultati positivi, ma nella seconda 
parte del girone di ritorno 
c’è mancata qualche cosa”. La 
sconfitta patita a Viterbo contro 
l’Active Network, in quello che 
rappresentava uno scontro diretto, 
ha spento un po’ di entusiasmo e 

la squadra ciampinese ha finito per 
raccogliere un solo punto nelle 
ultime quattro giornate. 
Settore giovanile – 
Quattordicesima perla per la 
formazione Under 21. Nel derby 
esterno con il Real Castel Fontana 
arriva una vittoria di misura per 
3-2, che conserva l’imbattibilità 
e i sette punti di vantaggio 
dall’Atletico Ferentino, secondo in 
classifica. Le reti portano la firma 
e le garanzie di Mirko Covelluzzi, 
doppietta per lui, e Marco Cecilia. 
Ora sono cinque le giornate al 
termine della regular season e 
nel prossimo turno ci sarà la gara 
casalinga con la Virtus Divino 
Amore. 

CADE IL PALATARQUINI 
SI INTERROMPE L’IMBATTIBILITÀ CASALINGA DEI CIAMPINESI 

NEI PLAYOFF DA PROTAGONISTI

Mirko Masi

GUARDA IL VIDEO 
A. NUOVI - CAPITOLINA
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ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

Il Real Castel Fontana di mister 
Checchi ritorna ai tre punti  
nella decima giornata di ritorno, 
sconfiggendo sul campo dome-
stico il Civitavecchia uscito in 
gloria dal match d’andata. Dopo 
tre turni consecutivi in negativo, 
i rosso-neri castellani infilano 
dunque la vittoria, seppur di mi-
sura: il 4-3 finale dona forza alla 
formazione in vista della pros-
sima, lo scontro diretto di metà 
classifica in casa dell’Albano 
Calcio a 5. La parola spetta oggi 
al capitano del gruppo Alessio 
Chinea. 
Ritorno ai tre punti – 
“Dopo le ultime tre sconfitte, 
la gara col Civitavecchia era da 
vincere assolutamente”, apre il 
capitano. “C’era voglia di rifarsi 
dell’andata, ed in casa i tre punti 
erano a maggior ragione d’obbli-
go. Insieme a Bocchetti nei primi 
minuti abbiamo ben instradato 
il match, portandolo sul 2-0. Il 
vantaggio purtroppo è durato 
poco: una nostra autorete ed un 
successivo gol subìto in maniera 
un po’ caotica hanno riportato 
il parziale in pari. Due reti evi-
tabilissime: qualche distrazione 
di troppo ed un po’ di sfortuna 
per noi, bravura degli avversari 
d’altra parte. Di seguito ab-
biamo di nuovo aumentato il 
differenziale comunque, col 3-2 
prima e 4-2 poi. Il match è rima-
sto tiratissimo fino alla fine: sul 
4-3, il Civitavecchia ha sbagliato 
un libero, assegnato all’ultimo 
secondo. Certamente sarebbe 
stato un grande rammarico 

subire il pareggio: seppure da 
parte nostra non sia stata una 
prestazione al cento per cento 
abbiamo abbastanza dominato il 
campo. Avremmo voluto vincere 
con una forbice più ampia, ma 
purtroppo questo è il momento 
che viviamo”. 
Valutazioni – “L’arbitraggio 
pure non ci ha molto aiutati: 
sono arrivate segnalazioni per 
falli ed ammonizioni qui e lì gra-
tuite, a mio avviso. La stagione, 

sotto questo profilo, non ci sta 
dando una grande mano e ho il 
sospetto che i direttori di gara 
vengano orami un po’ preve-
nuti in casa nostra: sembra che 
abbiamo la nomea di cattivi del 
girone; le avversarie vengono 
munite di commissari di campo, 
quando quello a cui noi pensia-
mo è giocare. Certo, ovvio che 
esca da parte nostra lo spirito 
della casalinga, ma di agonismo 
si tratta. E non si può nemmeno 

pretendere l’accoglienza col 
tappeto rosso quando per primi 
in trasferta non si è stati trattati 
bene, credo”. 
Si va al PalaCollodi – “È 
un anno di transizione per noi, 
dopo due stagioni al massimo. 
È pure l’anno d’esordio in una 
serie diversa, dove figurano 
squadre con grande esperienza 
in categoria, come l’Albano, o lo 
stesso Civitavecchia. Sarà una 
sfida difficile”.

VITTORIA RITROVATA 
CIVITAVECCHIA KO, CAPITAN CHINEA: “TRE PUNTI D’OBBLIGO” 

REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1

Alessio Chinea
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SCONFITTA 
DI MISURA 
LEMMA: “BUONA GARA, 
ABBIAMO DATO IL MASSIMO” 
Dopo il periodo di grande forma arriva il 
secondo ko consecutivo. Nonostante l’ottima 
gara disputata dai biancocelesti, è il Città 
di Paliano ad avere la meglio e a portare 
a casa i tre punti con il risultato di 6-5.
Alessio Lemma – “Con una formazione 
decisamente rimaneggiata credo che la nostra 
prestazione sia stata buona, eravamo quattro 
Under 21 e con l’aiuto di Costi, Dionisi e 
De Lucia siamo riusciti a dare il massimo 
grazie alla loro pazienza con noi più giovani. 

Siamo stati anche un po’ sfortunati con un 
arbitraggio discutibile che ci ha penalizzati 
soprattutto con i due rigori concessi agli 
avversari. Abbiamo dato tutti il massimo 
e, nonostante il risultato, confermo che il 
nostro è davvero un periodo positivo”.
Prossimo turno – Nella ventiseiesima 
giornata di campionato la squadra di mister 
Ferretti affronterà la Mirafin: “L’abbiamo già 
battuta in coppa e speriamo di ottenere 
un risultato positivo anche in questa 

giornata di campionato. Purtroppo stiamo 
svolgendo pochi allenamenti e ne abbiamo 
risentito in queste due ultime gare, per 
fortuna rientreranno Fratini e Gentile e la 
squadra ritroverà in campo la giusta forza 
ed esperienza per vincere la gara. Vista la 
prima parte del campionato ci eravamo tutti 
demoralizzati ma poi con il duro lavoro siamo 
riusciti a prenderci punti importanti, vogliamo 
continuare questo periodo positivo e lo 
dimostreremo anche nella prossima gara”.

ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

LAZIO CALCETTO
SERIE C1



QR Code Scanner
Fastest decoder for
all types of QR Codes

vPer guardare i video di
Calcio a 5 Live direttamente
dal Magazine scarica l’App
gratuita Quick Scan

il PUNTOC2
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

DOPPIA 
FESTA
COSMOS E STELLA 
AZZURRA VOLANO 
IN SERIE C1, BENE 
SANTA MARINELLA E 
GAVIGNANO, CADE IL 
ROCCA DI PAPA, TRIS 
ANZIOLAVINIO AL GAETA
Il campionato di Serie C2 emette 
i primi verdetti a 300’ dal termine 
della stagione regolare: Cosmos 
e Virtus Stella Azzurra alzano le 
braccia al cielo per festeggiare 
il salto di categoria, il Valentia 
invece rimanda l’appuntamento 
con la promozione in C1. 
Negli altri gironi è lotta serrata 
per le posizioni di vertice: 
Santa Marinella e Gavignano 
consolidano i loro primati, la 
vittoria dell’Anziolavinio sul 
Gaeta permette l’allungo in vetta 
della Gymnastic Fondi.
Girone A - La ventunesima 
giornata favorisce ulteriormente 
la marcia del Santa Marinella 
verso la promozione in C1: i 
tirrenici battono 6-2 il CCCP, 
l’unica inseguitrice a fare punti 
è l’Aranova. La formazione di 
Fasciano si impone infatti per 4 
a 1 sul Ronciglione, mentre La 
Pisana e Villa Aurelia vanno KO: 
Casadio e compagni cadono 4-6 
contro un grande Carbognano, 
ora in terza posizione a quota 
37 punti, mentre la banda 
Biolcati cade 6-5 sul campo 
dello Sporting Club Marconi. Lo 
Spinaceto perde 2-5 tra le mura 
amiche con l’Aurelio e subendo 
l’aggancio dell’Honey Valle dei 
Casali: Pergola e compagni 
piegano 3-2 il Città di Fiumicino 
tornando in piena corsa per la 
zona promozione e restando a 
+3 sia sullo stesso Aurelio che 
sulla Virtus Anguillara, vincente 

per 10 a 2 sulla Nordovest. Nel 
prossimo turno il big match 
sarà La Pisana-Santa Marinella: i 
tirrenici cercheranno di compiere 
un altro passo verso il salto di 
categoria, il team di Beccafico 
deve invece approfittare dell’altra 
sfida di cartello Spinaceto-Villa 
Aurelia per riprendere quota in 
zona promozione.
Girone B - E’ il giorno dei 
festeggiamenti per Cosmos 
e Virtus Stella Azzurra, che 
vincono i loro rispettivi impegni 
e conquistano aritmeticamente 
la promozione in Serie C1: la 
formazione di Salustri passa 
agevolmente con un tennistico 
6-0 sul campo del Nomentana 
Futsal conservando inoltre due 
punti di margine sul team di 
Beccaccioli, che sbanca per 5 a 
2 il fortino della Virtus Divino 
Amore centrando un obiettivo 
inseguito da molte stagioni. Il 
Valentia fallisce invece il match 
point facendosi sorprendere in 
casa dal Futsal Appia: la squadra 
di Ronchi si arrende per 3-5 e, 
in virtù del 5-3 ottenuto dalla 
Generazione Calcetto con 
l’Atletico Acquedotto, ha ancora 
bisogno di un punto per stappare 
lo spumante. Decimo successo 
stagionale per l’History Roma 
3Z, che piega 5-4 l’Easy Med 
TivoliGuidonia, mentre Poggio 
Fidoni e Fenice cadono fuori casa 
contro due squadre in lotta per 
la salvezza: i sabini perdono 2-1 
sul campo del Tor di Quinto, che 
resta a -3 da un Santa Gemma 
vincente per 4 a 3 su Briotti 
e compagni. Il prossimo turno 
potrebbe decretare anche la 
terza posizione: al Valentia servirà 
almeno un pareggio sul campo 
del Divino Amore per festeggiare, 
il big match in zona playoff sarà 
invece Atletico Acquedotto-

History Roma 3Z.
Girone C - Il Gavignano batte 
facilmente con il punteggio di 
5 a 1 una Vigor Perconti con 
grandi difficoltà d’organico 
consolidando il primato: la nuova 
inseguitrice diretta della squadra 
di Cerbara è il Frosinone, 
che travolge 11-2 il Pavona e 
scavalca in seconda posizione un 
Rocca di Papa fermato per 7 a 
4 sul campo dell’Atletico Alatri. 
Giornata più che positiva per la 
Cisco Roma: la squadra di mister 
De Fazi piega 5-3 il Tor Tre Teste 
nel big match portandosi a -3 dal 
terzo posto. Vittorie fondamentali 
in chiave salvezza per Atletico 
Marino, che liquida 8-1 a 
domicilio il Meeting Genzano, 
Colleferro, che travolge 10-3 il 
Futsal United, e Ceccano, che si 
presenta al periodo decisivo della 
stagione battendo 10-5 l’Iris FB. 
Sabato 21 il Gavignano entrerà 
nel vivo del ciclo terribile di fine 
anno con la trasferta sul campo 
del Tor Tre Teste: Frosinone e 
Rocca di Papa se la vedranno 
con Futsal United ed Iris FB, 
rispettivamente fanalino di coda 
e penultima della classifica, la 
Cisco Roma invece proverà ad 
avere la meglio di un Atletico 
Alatri spesso positivo contro le 
grandi.
Girone D - Vittoria ed allungo 
in vetta per la Gymnastic Fondi: 
la squadra di Treglia si impone 
per 5 a 2 sul campo della 
Fortitudo Terracina ed vanta ora 
tre punti di vantaggio sulla nuova 
coppia di inseguitrici dirette 

Anziolavinio-Velletri. I ragazzi di 
De Angelis battono infatti con 
un secco 3-0 lo Sport Country 
Club di Pierro scalzando i gaetani 
di Pierro dalla seconda posizione: 
il team di Borruto raggiunge lo 
stesso obiettivo dei neroniani 
uscendo vincitore per 4 a 3 dalla 
complicata trasferta con il Città 
di Cisterna. Lo Sporting Giovani 
Risorse cade 3-4 sul campo 
del Connect: il Real Podgora 
aggancia i latinensi battendo 
5-3 il Minturnomarina nel 
posticipo. Il Penta Pomezia lascia 
in una situazione difficile i cugini 
dell’Ask vincendo 5-1 il derby, 
mentre la Vis Fondi si avvicina alla 
salvezza imponendosi per 3 a 0 
sulla Vigor Cisterna di Angeletti. 
Nel prossimo turno Velletri ed 
Anziolavinio si sfideranno per il 
ruolo di anti-Gymnastic: i fondani 
ospiteranno il Real Podgora per 
guadagnare terreno almeno su 
una delle inseguitrici dirette, lo 
Sport Country Club proverà 
invece a rialzare la testa con l’Ask 
Pomezia.
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La Pisana - Atletico 
Anziolavinio 4 - 1 

2 Marcucci, Conti, Ridolfi S.; De Marco 

Atletico Alatri - Fenice 19/03 
Cosmos - AM Frosinone 2 - 1 

Dos Santos, Tufo; Rosina 

Cisco Roma - Virtus Stella 
Azzurra 4 - 2 

2 Saddemi, Dapporto, Sereni; 2 Ciaralli

COPPA LAZIO 
QUARTI DI FINALE  

(RIT. 24/03)



GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
21A GIORNATA 

Sporting Club Marconi - 
Villa Aurelia 7 - 6 
2 Galvez, 2 Ruggeri, Di Maula, 
Niceforo, Stefani; 2 Celli, 2 
Santomassimo, Borriello, 
Ciliberto 
Honey Valle dei Casali - 
Città di Fiumicino 3 - 2 
Ambra, Lombardi, Pergola; 
Caparrotta, D’Intino 
Aranova -  
Ronciglione United 4 - 1 
2 Borras, Borgogno, Gianni; 
Petriaggi 

Virtus Anguillara - 
Nordovest 10 - 2 
4 Rossi, 2 Aschi, 2 Verrengia, 
Liban, Lucaferri; Baggini, 
Bertaccini 
La Pisana - Carbognano 
4 - 6 
2 Roccatani, Caldarola, Conti; 3 
Carosi V., Buzzi, Carosi S., Medde 
Santa Marinella - CCCP 
6 - 2 
2 Contino, De Fazi, Donati, 
Maggi, Ranzoni; Acquaviva, 
Andreucci 
Spinaceto - Aurelio 2 - 5 
Fabrizi, Russo; 2 Bresin, 2 Mafrica, 
Clemente

21A GIORNATA 

Virtus Divino Amore - 
Virtus Stella Azzurra 2 - 5 
Amicucci, Puleio; 2 Salvi, Di 
Pascasio, Pignotta M., Pio 
Parco di Tor di Quinto - 
Spes Poggio Fidoni 2 - 1 
Antonioli, Basili; Chinzari 
Valentia - Futsal Appia 
3 - 5 
2 Galluzzi, Pizzei; 3 Balbo, 
Biancolini, Grasso 

PGS Santa Gemma - 
Fenice 4 - 3 
3 Golfieri, Lupi; 2 Altomare, 
Vrenna 
History Roma 3Z - Easy 
Med TivoliGuidonia 5 - 4 
2 Didonè, Biasini, Duro, Ripari; 2 
Cannone M., Cara, Pastori 
Nomentana Futsal - 
Cosmos 0 - 6 
2 Donat Cattin, 2 Pace, 
Albuccetti, Tufo 
Generazione Calcetto - 
Atletico Acquedotto 5 - 3 
3 Cherchi, Sabatini A., Sabatini F.; 
2 Galante, Di Giuseppe

21A GIORNATA 

Vis Fondi - Vigor Cisterna 
3 - 0 
2 Passannante, Cataldi 
Città di Cisterna - 
Velletri 3 - 4 
Anyadike, Ponzo, Rosati; 2 
Cavola, Diana, Manciocchi L. 
Connect - Sporting 
Giovani Risorse 4 - 3 
3 Marconi, Verdone; 2 Gaito, 
Iannella 

Atletico Anziolavinio - 
Sport Country Club 3 - 0 
2 Moncada S., Barsotti 
Ask Pomezia -  
Penta Pomezia 1 - 5 
Tritrini; Babusci, Biondolillo, 
Galasso, Margani, Pavan 
Fortitudo Terracina - 
Gymnastic Fondi 2 - 5 
Campoli, Rossi; 2 Zottola, 
Guastaferro, Riso, Teseo 
Real Podgora - Città di 
Minturnomarina 5 - 3 
3 Rango, Capogrossi, Cesaro; 3 
Flocco

30 De Fazi (Santa Marinella), 
26 Carosi V. (Carbognano), 25 
Borriello (Villa Aurelia), 24 Carosi S. (Carbo-
gnano), 23 Rossi (Virtus Anguillara), 21 Galvez 
(Sporting Club Marconi), 20 Santomassimo 

28 Cherchi (Generazione Calcetto), 25 Can-
none M. (Easy Med TivoliGuidonia), 25 Tufo 
(Cosmos), 22 Graziani (Spes Poggio Fidoni), 
22 Albuccetti (Cosmos), 21 Monni (Futsal 
Appia), 20 Ciufoletti (Cosmos)

36 Sinibaldi F. (Vis Gavignano), 35 Cotichini Fr. 
(Rocca di Papa), 31 Rosina (AM Frosinone), 
30 Tarabonelli (Atletico Alatri), 27 Sellati 
(Rocca di Papa), 27 Cerbara M. (Vis Gavigna-
no), 25 Collepardo (AM Frosinone)

36 Ponzo (Città di Cisterna), 31 Moncada S. 
(Atletico Anziolavinio), 27 Sorrentino (Sport 
Country Club), 26 Flocco (Città di Mintur-
nomarina), 21 Cristofoli (Real Podgora), 21 
Diana (Velletri)

TD Santa Marinella 47

Aranova 39

Carbognano UTD 37

Villa Aurelia 36

La Pisana 36

Spinaceto 70 35

Honey Valle dei Casali 35

Virtus Anguillara 32

Aurelio 2004 32

Sporting Club Marconi 32

CCCP 1987 23

Città di Fiumicino 15

Nordovest 14

Ronciglione United 6

Cosmos 55

Virtus Stella Azzurra 53

Valentia 50

Generazione Calcetto 35

Atletico Acquedotto 34

History Roma 3Z 33

Futsal Appia 23 33

Spes Poggio Fidoni 28

Fenice 26

Virtus Divino Amore 21

Nomentana Futsal 19

Easy Med TivoliGuidonia 16

PGS Santa Gemma 13

Parco di Tor di Quinto 10

Vis Gavignano 54

AM Frosinone 51

Rocca di Papa 49

Cisco Roma 46

Tor Tre Teste 39

Vigor Perconti 37

Atletico Alatri 36

Meeting Genzano 26

Atletico Marino 20

Futsal Ceccano 18

Città di Colleferro 17

Pavona 16

Iris FB 9

Futsal United 014 4

Gymnastic Studio Fondi 50

Atletico Anziolavinio 47

Velletri 47

Sport Country Club 45

Real Podgora 34

Sporting Giovani Risorse 34

Penta Pomezia 29

Città di Cisterna 26

Vis Fondi 25

Vigor Cisterna 23

Connect 19

Fortitudo Terracina 17

Ask Pomezia Laurentum 16

Città di Minturnomarina 3

Ronciglione U. - Virtus Anguillara 
Nordovest - Honey Valle dei Casali 
La Pisana - Santa Marinella 
Carbognano - Città di Fiumicino 
Villa Aurelia - Spinaceto 
Aurelio - Aranova 
CCCP - Sporting Club Marconi

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

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

21A GIORNATA 

AM Frosinone - Pavona 
11 - 3 
5 Rosina, 2 Cellitti, 2 Rossi, 
Ceccaroni, Del Sette; Capraro, 
Dello Russo, Liberati 
Atletico Marino -  
Meeting Genzano 8 - 1 
2 Fiacchi M., Bardelloni, Bosco, 
Guancioli, Mariotti, Onorati, 
Rinaldi; Gravano 
Futsal Ceccano - Iris FB 
10 - 5 
3 Pizzuti, 2 Padovani, Cicciarelli, 

Compagnone, Di Vico, Ferri, 
Uberti E.; 3 Donfrancesco, 2 
Giudice 
Città di Colleferro -  
Futsal United 10 - 3 
4 Valenzi, 3 Trombetta, 2 
Moreschini, Lozza; Mauceri, 
Pasqualetti, Pittacci 
Cisco Roma -  
Tor Tre Teste 5 - 3 
3 Sereni, Saddemi; 2 Armellini, 
Meuti 
Vis Gavignano -  
Vigor Perconti 5 - 1 
3 Sinibaldi Alessio, Cerbara F., 
Cerbara M.; Cavezza 

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

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

C2
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ARTICOLO A CURA DI DIOMIRA GATTAFONI

AURELIO 2004
SERIE C2 GIRONE A

TRA IL SOGNO E IL PRECIPIZIO
RICCI: “SIAMO UNA SQUADRA A DUE FACCE!”
L’Aurelio risale 
ancora una volta la 
china, sconfiggendo lo 
spinoso Spinaceto per 
2-5. La combinazione 
delle doppie firme di 
capitan Bresin e di 
Mafrica e della singola 
rete di Clemente 
regala alla squadra di 
mister Rossi il nuovo 
traguardo dei 32 punti, 
meno 3 dallo stesso 
Spinaceto. Il successo 
cercato ed ottenuto 
in trasferta restituisce 
la pienezza conosciuta 
sconfiggendo il Santa 
Marinella. Tra i prodi 
dell’ultima gara va 
annoverato il portiere 
Riccardo Ricci, anima 
pia del risultato, il 
quale ammette: “Nel 
primo tempo ho avuto 
davvero parecchio da 
fare”. 
Spinaceto-
Aurelio – L’estremo 
difensore riassume 
la fenomenologia del 
successo nella prima 
metà gara insperato: 

“Nel primo tempo 
ho avuto parecchio 
da fare. Il campo era 
pesante e gli avversari 
sono entrati meglio 
in partita, riuscendo 
a segnare il gol del 
provvisorio vantaggio. 
Nel secondo tempo 
siamo entrati in campo 
con un’altra testa. 
Abbiamo prontamente 
segnato e raddoppiato, 
raggiungendo anche l’1-
3 sfruttando l’uomo in 
più. Poi lo Spinaceto ha 
realizzato il 2-3 con il 
portiere di movimento 
ma noi siamo infine 
riusciti a chiudere la 
partita con altri due 
gol provvidenziali. 
Nella ripresa abbiamo 
giocato come sappiamo, 
ribaltando letteralmente 
il risultato”. 
Verso Aurelio-
Aranova - “Siamo e 
restiamo una squadra 
che può vincere con 
tutte come perdere 
con tutte. In un certo 
senso siamo una squadra 

a due facce. Possiamo 
stupire come contro il 
Santa Marinella come 
deludere se entriamo 
in partita senza testa. 
La dimostrazione di 

questo nostro carattere 
è proprio l’ultima gara. 
Alla fine siamo tutte lì, 
tante squadre racchiuse 
in pochi punti. Ciascuna 
può oscillare tra il sogno 

e il precipizio. Bisogna 
in ogni caso continuare 
a vincere e a sognare la 
promozione. Se giochiamo 
come sappiamo, possiamo 
arrivare in C1!”.

Riccardo Ricci
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ARTICOLO A CURA DI DIOMIRA GATTAFONI

SCAVALCATI
La Pisana resta immobile 
a quota 36, mentre al 
Carbognano riesce 
addirittura il sorpasso. 
Alla compagine di 
Beccafico non bastano 
le reti di Conti, di 
Caldarola e una doppietta 
di Roccatani; gli ospiti 
infatti superano la linea 
dell’ultimo difensore 
ben sei volte, con una 
tripletta di Valerio Carosi 
e con altri tre colpi letali 
impressi da Stefano 
Carosi, da Medde e 
da Buzzi. Nonostante 
i recenti imprevisti, in 
vista della ventiduesima 
giornata, ritorno della 
partitissima del girone A, 
quella tra La Pisana e il 
Santa Marinella, l’esperto 
Stefano De Dominicis 
si dimostra ottimista: 
“La reazione è quella 
di tornare a vincere, 
anche sabato con i primi 
in classifica: una buona 
occasione per riprendere 
il cammino per giungere 
tra le prima tre”. 
La disfatta col 
Carbognano - 
Quanto all’ultima partita, 
avete perso tre punti 
importanti permettendo 
– vostro malgrado - il 
sorpasso al Carbognano. 
In che cosa pensi che 
abbiate difettato? “Ci 

ha penalizzati senz’altro 
qualche assenza e 
sicuramente alcuni errori 
alla fine del primo tempo 
sono stati determinanti. 
Gli ultimi 5 minuti 
eravamo 1-1 ma, due 
distrazioni nel finale, ci 
hanno fatto andare sotto 
di due goal. Dopodiché, 
nel cercare di recuperare, 
abbiamo subito altre reti. 
A condire il tutto si è 
aggiunto un arbitraggio un 
po’ mediocre”. Riguardo 
al Carbognano, ti ha 
impressionato qualcuno 
in particolare? “La loro è 
una squadra che difende 
nella propria metà campo 
e riparte in contropiede, 
niente di eccezionale: non 
credo che arriverà tra le 
prime”. 
Miracolo col Santa 
Marinella? - Qual è 
stata la reazione dello 
spogliatoio? Come vi 
state preparando per lo 
scontro con la prima in 
classifica? “La reazione 
è quella di tornare a 
vincere, a partire da 
sabato con i primi in 
classifica: una buona 
occasione per riprendere 
il cammino per giungere 
tra le prima tre. Credo 
che ormai il primo 
posto sia già assegnato. 
Quanto a noi, dovremo 

posizionarci almeno tra 
le prime tre ed andare 
avanti in Coppa per dare 
un senso alla stagione. 
Speriamo intanto di 
recuperare qualche 
infortunato”.
Coppa - Con una 

grande prova la squadra 
allenata da Beccafico 
e Rossetti si riscatta 
immediatamente ed 
ottiene nell’andata 
dei quarti di finale 
un’importante successo 
contro l’Anziolavinio. 4 

a 1 il finale, con le reti 
di Marcucci (doppietta), 
Costi e Simone Ridolfi. 
Tre gol di vantaggio in 
vista della gara di ritorno 
sono un buon bottino da 
difendere. In palio c’è la 
Final Four.

DE DOMINICIS: “IL CARBOGNANO? NIENTE DI ECCEZIONALE”

LA PISANA
SERIE C2 GIRONE A

Stefano De Dominicis
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ROMA 3Z
SERIE C2 GIRONE B

VITTORIA COL BRIVIDO 

Il 3Z supera l’Easy Med e resta in 
piena corsa per i playoff. Didonè e 
compagni si impongono 5-4 e, dopo 
lo stop contro la capolista Cosmos, 
ritrovano immediatamente la via 
del successo. A cinque giornate dal 
termine, la classifica recita sesto 
posto a pari merito con l’Appia, a 
-1 dal Club Atletico Acquedotto e a 
-2 dalla Generazione Calcetto. 
Paura di vincere – La gara di 
sabato ha mostrato un 3Z dai due 
volti: “Ci siamo complicati la vita 
da soli -racconta Fabrizio Scaccia -. 
L’approccio è stato ottimo e, infatti, 
siamo volati sul 5-1. Poi ci siamo 
addormentati ed è subentrato il 
timore di non farcela. La squadra è 
arretrata troppo e ho visto diverse 
situazioni che non mi sono piaciute. 
Credo sia stato semplicemente un 
calo mentale: i ragazzi fisicamente 
stanno bene, ma hanno pagato 
la paura di vincere, una paura in 
parte normale, visto che in questo 
periodo della stagione non puoi 
assolutamente permetterti di 
sbagliare. Nonostante questo, 
però, non abbiamo rubato nulla. Il 
punteggio sarebbe anche potuto 

essere più largo, ma non eravamo 
in giornata e non siamo riusciti a 
vedere bene la porta”. 
Corsa a 4 – Quattro squadre 
in due punti. Come anticipato 
la scorsa settimana dal mister, 
la corsa per i playoff sarà un 
discorso tra Generazione Calcetto, 
Acquedotto, 3Z e Appia (citate in 
rigoroso ordine di classifica): “Non 
faccio troppi calcoli, dobbiamo 
semplicemente pensare a una gara 
per volta - spiega l’ex Divino Amore 
-. Adesso siamo proiettati alla sfida 
contro l’Acquedotto, anche perché 
la vittoria dell’Appia sul campo del 
Valentia ha dimostrato che è inutile 
fare troppi ragionamenti. L’unica 

cosa che posso dire è che in queste 
ultime giornate chi incontrerà 
le prime tre si troverà di fronte 
formazioni più morbide. Per quanto 
ci riguarda, saranno fondamentali 
le prossime due trasferte: prima 
con l’Acquedotto e poi con 
l’Appia. Queste due gare ci diranno 
se siamo pronti per disputare i 
playoff. Si tratta di due test molto 
complicati, anche perché il nostro 
organico è composto da diversi 
giovani. Bisogna essere realisti: in 
certe sfide, l’inesperienza si paga. 
Noi, però, restiamo fiduciosi e 
siamo pronti a giocarcela”. 
Scontro diretto – Diamo 
spazio allora all’analisi più 

approfondita sullo scontro diretto 
che andrà in scena sul campo 
del Club Atletico Acquedotto: 
“Affronteremo un’ottima 
squadra - ammette Scaccia -, 
conosco molti elementi avversari 
e sono consapevole delle loro 
potenzialità. Dovremo preparare 
la gara in maniera perfetta, perché 
l’Acquedotto dispone di tante 
individualità capaci di punirti, a 
partire da Galante, ma non solo. 
Parliamo di una formazione un 
po’ altalenante, ma, se ispirata, può 
fare male. Sappiamo di giocarci una 
buona fetta di playoff, ma questo 
vale anche per loro. Mi auguro di 
assistere a una bella partita”.

SCACCIA: “SUL 5-1 È SUBENTRATO IL TIMORE DI NON FARCELA” 
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L’Under 21 ha un problema 
chiamato scontri diretti. 
Pasculli e compagni, infatti, in 
questa stagione, hanno quasi 
sempre fallito l’appuntamento 
con le partitissime, uscendo 
spesso sconfitti dai big match 
contro le prime della classe. 
E domenica, contro il Club 
Atletico Acquedotto, la storia 
si è ripetuta, con una pesante 
sconfitta per 7-2. Discorso 
molto diverso, invece, per gli 
Allievi, che hanno liquidato per 
5-1 il modesto Labico e restano 
a -1 dalla vetta. 
Under 21 – La sfida contro 
la capolista avrebbe potuto 
riaprire il campionato. Purtroppo, 
però, non è andata così: “I 
nostri avversari hanno vinto 
meritatamente - confessa 
Emanuele Ciaravolo -. Hanno 
fatto quello che avremmo 
dovuto fare noi. L’approccio 
dell’Acquedotto è stato ottimo, 
è andato subito sul 3-0 e 
ha messo la gara in discesa. 
Sono stati bravi a sfruttare le 
occasioni e poi hanno gestito 
bene, puntando sulle ripartenze. 
Abbiamo provato a riaprire la 
gara, ma abbiamo avuto parecchi 
problemi, anche perché bisogna 

ammettere che a difesa schierata 
loro sono molto bravi”. Gli 
scontri diretti restano un tabù: 
“Per il momento stanno pesando 
in maniera molto significativa 
sulla nostra classifica - ammette 
il mister -. Contro le cosiddette 
piccole, se escludiamo la gara 
contro il Flaminia Sette, abbiamo 
sempre vinto, ora dobbiamo 
cominciare a farlo anche 
nelle partite che contano”. 
Anche perché la situazione sta 
diventando delicata: “Ho sempre 
detto che la cosa che più conta 
è conquistare la qualificazione 
ai playoff, ma, ora come ora, 
ci stiamo complicando anche 
quella. Le ultime cinque gare 
saranno decisive”. A partire 
dalla trasferta sul campo 
della Fenice: “Spero di vedere 
un’altra squadra rispetto 
a quella dell’ultima volta - 
conclude Ciaravolo -. Ho un 
organico ampio e, visti i risultati, 
probabilmente farò alcuni 
cambiamenti. Sono arrabbiato 
e deluso. Conosco la Fenice, 
squadra che abbiamo incontrato 
anche in amichevole e so che il 
mister è molto preparato. Non 
ci regaleranno nulla, perché 
anche loro, come noi, si stanno 

giocando i playoff. Nessuna 
delle due può permettersi di 
sbagliare”.   
Allievi – Gli Allievi erano 
attesi da un impegno 
decisamente più semplice e 
hanno portato a casa i tre 
punti senza troppi problemi: 
“Abbiamo disputato un buon 
primo tempo e creato tante 
occasioni - racconta Luciano 
Bartoli -. Non le abbiamo 
sfruttate tutte, ma siamo 
comunque riusciti a indirizzare 
la gara già prima di andare al 
riposo. Nella ripresa ne ho 
approfittato per dare spazio 
a tutti, la squadra, però, si è 
adagiata un po’ troppo”. Cosa 
che non potrà fare contro 
la Romanina, terza forza del 
campionato: “Ci aspetta una 
gara di livello. In previsione 
dei playoff, si tratta di un test 
molto importante per noi. 
Andremo lì per fare bene e per 
cercare di vincere. Giocheremo 
su un campo piccolo, quindi 
assisteremo a un match molto 
fisico. In settimana lavoreremo 
su certi aspetti specifici per 
affrontare una gara su un terreno 
simile, di sicuro servirà un 
grande approccio”.

ROMA 3Z
SETTORE GIOVANILE

VITTORIA COL BRIVIDO TABÙ SCONTRI DIRETTI 
L’UNDER 21 STECCA ANCORA, I PLAYOFF ADESSO SONO A RISCHIO 

Luciano Bartoli

Emanuele Ciaravolo
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VITTORIA SOFFERTA 
L’ONESTÀ DI SCARCIA: “IL PAREGGIO SAREBBE STATO PIÙ GIUSTO” 

Dopo la pesante sconfitta 
rimediata sul campo del 
Carbognano (10-3 il finale), 
il Valle dei Casali ritrova il 
successo nell’impegno casalingo 
contro il Città di Fiumicino. 
Grassi e compagni conquistano i 
tre punti e restano in piena corsa 
per la promozione, ma devono 
riflettere su una prestazione 
tutt’altro che brillante e su un 
3-2 in parte bugiardo. 

Ripresa inguardabile – 
Come spiega anche Stefano 
Scarcia: “Il primo tempo è stato 
abbastanza positivo. Abbiamo 
fatto quello che dovevamo e 
rischiato pochissimo. La ripresa, 
però, è stata inguardabile. 
Forse eravamo sulle gambe, ma 
questo non basta a spiegare un 
secondo tempo così brutto. Il 
fattore fisico non può essere 
l’unico motivo. Sabato non ha 

funzionato neanche il portiere 
di movimento, cosa già successa 
a Carbognano. Prima era la 
nostra arma in più, adesso 
restiamo fermi nelle posizioni e 

non riusciamo a sfruttarlo 
come dovremmo. 

Devo ammettere che 
siamo stati fortunati 

nel punteggio: il 
pareggio sarebbe 
stato il risultato 
più giusto. Per noi 
sono tre punti 
fondamentali, 
ma il Fiumicino 
non meritava 
di perdere. Ci 

siamo ritirati su e 
abbiamo riscattato 

la sconfitta contro 
il Carbognano, ma 

avremmo voluto farlo con 
una bella prestazione e non 

con una semplice vittoria”. 
Calendario più semplice 
– La formazione di Tallarico, 
pur non impressionando, 
si mantiene a ridosso delle 
primissime posizioni e può 
ancora puntare alla C1: 
“Rispetto alle nostre rivali, 
noi abbiamo decisamente 
un calendario sulla carta più 
semplice - spiega il presidente 
-. È anche vero, però, che a 
questo punto della stagione 
non è semplice affrontare 

squadre che lottano per la 
salvezza, quindi bisognerà fare 
attenzione. Se poi guardiamo 
la brutta prestazione offerta 
sabato, direi che di scontato 
non c’è nulla. La cosa positiva è 
che la sconfitta di Carbognano 
non ha cambiato nulla: siamo 
sempre lì e possiamo puntare 
anche alla promozione diretta. 
La società ad inizio anno non ha 
chiesto nulla alla squadra, ma, 
se dovesse arrivare la C1, non 
potremmo che esserne fieri”. 
Trasferta da non 
sottovalutare – Nel prossimo 
turno, il Valle dei Casali farà 
visita alla Nordovest, formazione 
che occupa il penultimo posto 
della graduatoria ed è reduce 
da otto sconfitte consecutive. 
Scarcia, però, non si fida: 
“Andremo su un campo difficile, 
un campo su cui hanno già 
sofferto diverse squadre. I nostri 
avversari in casa sono temibili, 
non dobbiamo assolutamente 
guardare la classifica, perché 
sarà senza dubbio una gara 
complicata. Speriamo solo che 
questa settimana ci permetta di 
ritrovare un po’ di forma. Pergola 
è rientrato da poco, mentre 
Caruana e Grassi hanno giocato 
l’ultima partita a mezzo servizio. 
Cercheremo di sfruttare questi 
giorni per crescere dal punto di 
vista della condizione fisica”.

HONEY VALLE DEI CASALI
SERIE C2 GIRONE A

Ausili e prodotti per ipovedenti e non vedenti

Fonda Micro

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

SiRecognizer

ClearView

EMAG COSTRUZIONI SRL
DEMOLIZIONI-COSTRUZIONI EDILI-‘RISTRUTTURAZIONI

Via delle Pedicate,34 00040 Montecompatri 
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3470926895 - Mail: emag_costruzioni@libero.it
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Stefano Scarcia
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Due vittorie per rilanciarsi, due 
successi per risalire e poter 
affrontare con maggiore serenità 
il rush finale della stagione. 
Dopo il precedente trionfo 
sul campo dell’Iris, l’Atletico 
Marino supera in casa in maniera 
netta il Meeting Genzano per 
8-1 e raggiunge quota 20 punti. 
Una soglia importante in virtù 
dell’ampio distacco dalle ultime 
della classe. 
Bosco - “Sabato abbiamo preso 
subito il sopravvento – racconta 
il giovane Alessio Bosco, uno dei 
marcatori nella goleada marinese 
-. Si trattava di una partita 
sentita, preparata durante tutta 
la settimana, perché servivano 
assolutamente punti in chiave 
salvezza. Il primo tempo è 
terminato con un largo vantaggio 
per noi, ma tutta la gara è stata 
praticamente a senso unico. Una 
vittoria meritatissima, ci sono 
stati pochi tiri in porta da parte 
dei nostri avversari”. Bosco è 
stato uno dei protagonisti della 
gara: “Rispetto alle precedenti 
prestazioni, il mister stavolta mi 
ha concesso molto spazio. Ho 
cercato di dare una ricca mano 
alla squadra, appena entrato ho 
messo subito tutta la grinta e ho 
dato coraggio ai miei compagni 
di squadra”. 
Marzo positivo - La classifica 
della squadra castellana è 
positiva. L’obiettivo di inizio 
stagione è ormai a un passo 

e manca solo la certezza 
aritmetica. Il mese di marzo 
ha già regalato sei punti 
fino adesso e c’è la forte 
possibilità di fare en-plein con 
i prossimi due appuntamenti: 
“Le ultime due vittorie danno 
più sicurezza alla squadra – 
conclude Bosco -. Giochiamo 
con più armonia. Quando 
arrivano le vittorie uno 
scende in campo e si allena 
più tranquillo rispetto a quel 
nervosismo, che c’è quando 
non arrivano i punti sperati. 
Adesso abbiamo il Pavona in 
casa loro e poi il Futsal United, 
ultimo in classifica. Punteremo 
a raccogliere il massimo di 
punti. Se noi giochiamo come 
sappiamo, però, possiamo lottare 
con tutti, anche con le squadre 
davanti a noi. Lo abbiamo 
ampiamente dimostrato. Con il 
Frosinone per esempio è stata 
una partita tirata e loro l’hanno 
vinta solo soffrendo”.  
Settore Giovanile – 
Settimana di riposo per l’Under 
21, che domenica ospiterà il 
Città di Paliano, avversario 
diretto per la corsa ai playoff. C’è 
da vendicare la sconfitta patita 
all’andata. Nella terzultima di 
campionato gli Allievi travolgono 
il Città di Ciampino per 13-1 
(sette reti di Martino Desideri) 
e ora attendono gli ultimi due 
impegni con Olympique Colli 
Albani e Forte Colleferro.

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

SORRISI DI MARZO 
SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA PER L’ATLETICO MARINO 

ATLETICO MARINO
SERIE C2 GIRONE C

Via Gustavo de Luca, 8 - Marino
Cell. 347.3626224 - 340.6436970

Alessio Bosco
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GRANDE PRESTAZIONE 
Con gran carattere e caparbietà 
la squadra di mister Cipriani 
batte a sorpresa il Valentia, 
terza forza del campionato. 
Una grande partita vinta in 
trasferta per 3-5 che risolleva il 
morale della squadra che, dopo 
un periodo avverso, riesce a 
trovare il secondo risultato utile 
consecutivo. 
Matteo Grasso – Dopo un 
mese di stop, Grasso torna in 
campo ed è protagonista di uno 
dei gol della vittoria: “È stata 
una partita combattuta sia nel 
primo che nel secondo tempo. 
L’abbiamo disputata alla grande, 
riuscendo a portare a casa i 
tre punti dopo aver ribaltato la 
situazione di svantaggio creatasi 
ad inizio secondo tempo”. Per 
l’obiettivo playoff la squadra 
ha bisogno di punti e non deve 
sprecare nessuna opportunità 
a partire dalla prossima gara 
contro il Santa Gemma: “Una 
gara molto più facile sulla carta 
rispetto all’ultima partita contro 
il Valentia, ma dobbiamo entrare 
convinti senza sottovalutare 
l’avversario”. 
Under 21 – Un altro passo 
falso per i ragazzi di mister 
Marotta, troppe assenze hanno 
condizionato le prestazioni 
della squadra in questo ultimo 

periodo e contro la Fenice il 
risultato è di 5-1 a favore degli 
orange: “Abbiamo giocato 
un discreto primo tempo – 
commenta Grasso – che ci ha 
permesso di rimanere in partita, 
ma sia per le assenze sia per 
la scarsa condizione fisica, nel 

secondo tempo non siamo 
riusciti ad evitare la pesante 
sconfitta”. Nel prossimo 
turno l’avversario sarà il Santa 
Gemma, battuto all’andata 4-3: 
“Sulla carta è una partita facile 
ma non dobbiamo commettere 
l’errore di sottovalutare la gara. 

Abbiamo bisogno di questi tre 
punti per il nostro obiettivo 
comune: i playoff”. 
Juniores – Altro risultato 
utile per la Juniores, la sfida 
contro il fanalino di coda 
Borussia termina 7 a 0 per i 
padroni di casa del Futsal Appia 
che agguantano così il quarto 
posto in classifica. Federico 
Galbiati autore di una tripletta 
commenta così la gara: “Siamo 
entrati in campo con lo spirito 
giusto senza sottovalutare 
l’avversario che, nonostante 
sia in fondo alla classifica, ci 
aveva messo molto in difficoltà 
nella gara di andata. Siamo 
stati bravi a chiuderla subito 
dimostrando di essere superiori 
a loro sotto tutti i punti di 
vista. Anche se ormai sembra 
molto difficile arrivare in zona 
playoff dobbiamo continuare 
a lottare per raccogliere più 
punti possibili e far vedere 
alle altre squadre che non ci 
arrendiamo”. Nella diciottesima 
giornata di campionato i ragazzi 
della Juniores affronteranno in 
trasferta il Cynthianum: “Sarà 
un’altra partita importante, dove 
combatteremo spero con più 
cattiveria. Da ora in poi ogni 
partita che affronteremo sarà 
come una finale”.

LA VITTORIA CONTRO IL VALENTIA FA TORNARE IL SORRISO 

Matteo Grasso
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Si avvicinano sempre di più i tornei 
estivi, sotto l’attenta organizzazio-
ne di Romachegioca, sempre in 
prima linea a sorreggere gli eventi 
di maggiore spicco del panorama 
calcettistico romano e non solo. 
Questa settimana abbiamo raccolto 
le impressioni di Cristiano Galeazzi, 
giocatore di punta del Sassuolo. 
Pronti per la stagione esti-
va, il Sassuolo di Cristia-
no Galeazzi riparte dalla 
sfortunata semifinale dello 
scorso anno persa contro il 
Borussia Dtm al PalaLevan-
te. Come andò quella espe-
rienza e cosa chiede la sua 
squadra a questa edizione?  
“A mio avviso, abbiamo fatto un 
grande torneo, macchiato forse - in 
poche occasioni, devo dire -  da 
alcuni comportamenti discutibili dei 
miei, ma è esperienza che mettiamo 
in cascina. Il rammarico è stato 
quello di aver giocato la semifinale 
senza  4 titolari e non si potevano 
certo regalare 4 giocatori ad un 
Borussia fortissimo”. 
In squadra ci sono giocatori 
di calcio a 11 con ottime 
referenze ma lei sa benis-
simo che il calcio a 5 è una 

disciplina diversa e alcune 
volte i suoi ragazzi se ne 
dimenticano, coprono poco 
e puntano sempre all’azio-
ne individuale, pensa che 
questo è stato ed è il vostro 
limite? 
“Direi di no, anzi. Oltre ad essere 
fortissimi giocatori di calcio a 11, 
sono dotati di una tecnica e di una 
velocità che ben si confanno ai ritmi 
del calcio a 5 odierno”. 
Lei è il classico pivot sta-
tico che segna cataste di 
reti, forse ormai è tardi per 
tentare un avventura in 
qualche categoria ma se per 
un attimo potesse tornare 
indietro ci penserebbe? E 
soprattutto le piacerebbe? 
“Sinceramente mi piacerebbe 
molto, ma conosco perfettamente 
i miei limiti, non solo anagrafici. 
Purtroppo aver avuto un legamento 
distrutto dai 14 ai 37 anni non ha 
certo aiutato, per usare un eufemi-
smo. Se verrà  
l’occasione, chissà”. 
Lei è un habitué dei tor-
nei amatoriali, senza fare 
paragoni perché risultano 
scomodi, ci può dire dove si 

può migliorare? 
“Premesso che organizzare un 
torneo credo sia di una difficoltà 
rilevante, sarebbe eccezionale, ove 
possibile, soddisfare tutte le esigen-
ze dei partecipanti, che in un tor-
neo a pagamento sono, per me, i  
clienti. Parlo, in particolare, di spo-
stamenti di date e orari che nel 
corso di un torneo fisiologicamente 
possono essere richiesti (sempre 
se ampiamente giustificati, sia 
chiaro)”. 
Tifoso della Lazio o della 
Roma? 
“Lazio, ovviamente. Nato a Roma, 
mio padre era di Roma, mio 
nonno pure...insomma il calcio a 
Roma l’abbiamo portato noi...non 
avevo scelta”. 
Meglio un gol di rapina 
magari a porta vuota op-
pure un bel assist per un 
compagno? 
“Assist smarcante...o colpo dello 
scorpione..fai tu..”. 
Trofei vinti in carriera? 
“Qualche coppa o scarpino da 
capocannoniere e qualche torneo 
amatoriale”. 
Più prestigioso il trofeo 
del miglior giocatore o del 

capocannoniere? 
“Hanno valenze diverse, ma sono 
ugualmente importanti”. 
Ci dice il suo quintetto ide-
ale inteso come Sassuolo? 
“Al netto delle inutili follie com-
portamentali: Conny, in porta, 
Mele  
baluardo e Nolano spaccadife-
se…il resto gira se girano loro”. 
In bocca al lupo 
“Grazie!”.

GRANDI MANOVRE PER IL TORNEO ESTIVO 
E’ IL TURNO DI CRISTIANO GALEAZZI, PUNTA DEL SASSUOLO 

ROMA CHE GIOCA 
WWW.ROMACHEGIOCA.COM
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IL SORA 
CORRE VERSO 
LA C2 
HAMOK VICINISSIMO 
ALLA PROMOZIONE, A 
LATINA FORTITUDO E 
UNITED APRILIA VANNO 
IN VOLATA 
Girone A – L’Arcobaleno 
mantiene il vantaggio sul Don 
Bosco, vittorioso 5-2 con il 
Matrix, grazie al successo per 
9-2 sul Valeas. Il Colleferro 
batte 7-2 il Cecchina e 
raggiunge al terzo posto la 
Cynthianum, caduta 3-2 sul 
campo del Palaolimpic. Infine, 
la Polisportiva Genzano dilaga 
contro il Veliterna (8-3). 
Girone B – La capolista 
espugna il campo del 
Fisioaniene (4-2) e tiene 
a distanza L’Acquedotto, 
vittorioso 5-2 con l’Arca. 
Dieci punti sotto c’è L’Airone, 
che vince 8-4 con il Città del 
Volo; al quarto posto, il Colli 
Albani aggancia l’Atletico 
SPQR, dopo averlo battuto 4-1. 
Poker dell’Edilisa in casa del 
Night&Day (4-3), otto reti della 
Deafspqr con il Cris (8-3). 
Girone C – La Lositana 
soffre ma vince con il Garden, 
conservando il punto di 
vantaggio sul Città di Ciampino, 
anch’esso vittorioso di misura 
con il Turania (6-5). Risultato 
striminzito pure per la New 
Team (3-2 al Casalbertone), 
mentre dilagano Morena e 
Pigneto contro Real Roma 
Sud (6-2) e San Giustino (8-5). 
Poker del Villa Real al Pantano 
Borghese (4-2). 
Girone D – La capolista 
Casalotti va in doppia cifra con 

il Mattei (10-1), ci va vicino 
anche l’Eur Futsal contro il 
Colle del Sole (9-3). Gol e 
spettacolo in Empire-Matus, 
terminata 7-6 in favore degli 
ospiti, successo di misura per 
la Roma contro l’Italian Old 
Style (4-3), pari e patta in Vega-
Focene (3-3). 
Girone E – Goleada 
dell’Italpol al Nuovo Salario 
(12-2), ma chi fa meglio è la 
Juvenia con il Riano (13-2). Il 
Tor Sapienza rimane in scia alla 
squadra dell’istituto di vigilanza 
grazie al 6-3 con il Settecamini, 
settebello dell’Andrea Doria 
al San Francesco (7-3), con 
quest’ultimo che perde 
terreno in confronto alla Tibur 
Superbum, vittoriosa 5-1 con 
il San Francesca Cabrini. Da 
segnalare anche la cinquina 
del Vicolo al San Piergiorgio 
Frassati (5-2). Il prossimo turno 
sarà decisivo con Italpol-Tor 
Sapienza 
Girone F – Il Colleferro 
dilaga in casa del Gap (12-1) 
e rimane a +3 dal Palestrina, 
che vince 5-1 in casa del Casal 
Torraccia. Va in doppia cifra 
anche l’Aniene, vittorioso 10-1 
nel posticipo con la Romanina, 
e non è da meno il Subiaco 
contro il Pisoniano (7-3). Ok 
anche Tivoli e Centurioni 
contro Nazareth (6-3) e San 
Vito (4-3). Rinviato al 19 marzo 
(mentre il giornale è in stampa) 
l’incontro tra La Rustica e il 
Vicovaro. 
Girone G – Vincono le prime 
quattro. L’Oasi fa 7-1 col The 
Angels e mantiene il punto di 
vantaggio tra le tre al secondo 
posto: cinquina dell’Ad Maiora 
al Cortina (5-2), poker del BSA 
alla MCV (4-2, stesso risultato 

maturato in Albatros-Ariccia), 
di misura il Delle Vittorie con 
lo Sportservice (2-1). Cade, 
invece, la Tevere Remo contro 
la Virtus Ostia (5-4), pari e 
patta in Vallerano-Torrenova.
Girone A Latina – 
Fortitudo e United vincono 
allungando sul Latina Scalo, 
che riposava: i primi lo fanno 
nettamente battendo 6-1 il 
Libo, i secondi espugnano 
con un risultato di misura 
il campo del Falasche (4-3). 
Flora e Anzio battono 4-2 
Roccamassima e Lele Nettuno, 
cinquine per PR2000 e Virtus 
Latina contro R11 (5-2) e Real 
Latina (5-3). 
Girone B Latina – In tre 
vincono siglando cinque gol. 
C’è chi lo fa di misura, come 
il Pontinia con il Real Fondi 
(5-4), chi con uno scarto di 
due reti, vedi il Formia con 
i Nuovi Orizzonti (5-3), e 
chi senza subire gol, nel caso 
dell’Olympus contro il San 
Giovanni Spigno. Da segnalare 
anche il successo del DLF in 
casa dello Sperlonga. 
Girone Frosinone – 

Promozione sempre più vicina 
per il Sora Hamok, che umilia 
il Supino con un netto 16-
5. Grazie alla vittoria con il 
Castello (14-5), il Città dei 
Papi raggiunge al secondo 
posto l’Atletico Tecchiena, 
fermo ai box. Settebello del 
Morolo all’Aquino (7-4), 
sei reti del Montelanico al 
Camorano (6-3) e cinquina 
dell’Isola Liri al Città di Sora 
(5-2). 
Girone Viterbo – Il Fabrica 
vince 4-2 con il Vi.Va. e stacca 
di due punti il Cerveteri, 
che però ha due partite da 
recuperare. Goleada del 
Monterosi al Pianoscarano (9-
2), gol e spettacolo in San Pio 
X-Vasanello, terminata 7-6 in 
favore dei padroni di casa. 
Girone Rieti – Torricella 
e Brictense dilagano contro 
Borgo Quinzio (17-8) e Velinia 
(16-3), al comando si conferma 
lo Stimigliano grazie al successo 
sudato con l’Hurricanes (7-6). 
Pokerissimo di New CFN e 
Hornets contro Montebuono 
(5-4) e Monte San Giovanni 
(5-1).

il PUNTO
D
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Real Ciampino 43

L’Acquedotto 42

L’Airone 32

Atletico SPQR 26

Colli Albani 26

Night&Day 25

Edilisa 22

Fisioaniene 21

Nuova Arca 20

Deafspqr 11

Ciampino C. d. Volo 11

Cris 10

Fisioaniene - Real Ciampino 
2 - 4 
Ciampino Città del Volo - 
L’Airone 4 - 8 
N. Arca - L’Acquedotto 2 - 5 
Night&Day - Edilisa 3 - 4 
Deafspqr - Cris 8 - 3 
C. Albani - Atletico SPQR 4 - 1

GIRONE B CLASSIFICA
17a GIORNATA

Forte Colleferro 54

Sp. Club Palestrina 51

Virtus Aniene 50

Vis Subiaco 49

Nazareth 44

Sporting La Rustica 40

Eagles Tivoli 38

U. T. V. Romanina 35

Amatori Pisoniano 23

Città di Cave 22

Casal Torraccia 21

I Centurioni 14

San Vito 12

Gap 12

Vicovaro 0

A. Pisoniano - Vis Subiaco 3 - 7 
S. La Rustica - Vicovaro rinv. 
Gap - F. Colleferro 1 - 12 
San Vito - I Centurioni 3 - 4 
E. Tivoli - Nazareth 6 - 3 
Casal Torraccia - Sporting Club 
Palestrina 1 - 5 
Virtus Aniene - Università Tor 
Vergata Romanina 10 - 1 

GIRONE F CLASSIFICA
23a GIORNATA

 

Sora Hamok Futsal 55

Atletico Tecchiena 42

Città d. Papi Anagni 42

Isola Liri 34

Montelanico 33

Morolo 26

Atletico Supino 23

Città di Sora 22

Camorano 21

Atl. Sora Valleradice 20

Castello 11

Atletico Roccadarce 8

Aquino 4

Camorano - Montelanico 3 - 6 
Morolo - Aquino 7 - 4 
Atletico Roccadace - Atletico 
Sora Valleradice 4 - 11 
Sora Hamok - A. Supino 16 - 5 
C. d. P. Anagni - Castello 14 - 5 
Isola Liri - C. di Sora 5 - 2

GIR. FROSINONE CLASSIFICA
20a GIORNATA

FC Casalotti 44

Fiumicino 38

Eur Futsal 704 37

Focene 31

Italian Old Style 29

Matus 29

Roma Calcio a 5 22

Real Mattei 20

Vega 17

Empire FC 14

Colle del Sole 13

Fregene -2

Eur Futsal - C. del Sole 9 - 3 
Vega - Focene 3 - 3 
R. Mattei - FC Casalotti 1 - 10 
Empire FC - Matus 6 - 7 
I. Old Style - Roma C5 3 - 4

GIRONE D CLASSIFICA
17a GIORNATA

Fortitudo F. Pomezia 48

United Aprilia 48

Latina Scalo Cimil 37

Flora 92 30

Real Latina 29

Lele Nettuno 26

Città di Anzio 26

Dilettanti Falasche 25

Virtus Latina Scalo 17

PR2000 Aprilia 16

Libo 11

Atl. Roccamassima 11

R11 3

Lele Nettuno - C. di Anzio 2 - 4 
F. Pomezia - Libo 6 - 1 
R11 - PR2000 Aprilia 2 - 5 
D. Falasche - U. Aprilia 3 - 4 
Flora - A. Roccamassima 4 - 2 
R. Latina - V. Latina Sc. 3 - 5

GIR. LATINA A CLASSIFICA
19a GIORNATA

Stimigliano 1969 40

Monte San Giovanni 35

Sporting Hornets 32

Brictense 28

Hurricanes 27

New FCN 24

Velinia 24

Real Montebuono 18

Toffia Sport 15

Torricella in Sabina 6

Borgo Quinzio 0

Brictense - Velinia 16 - 3 
Monte San Giovanni - Sporting 
Hornets 1 - 5 
Stimigliano - Hurricanes 7 - 6 
Torricella - B. Quinzio 17 - 8 
Montebuono - New FCN 4 - 5

GIR. RIETI CLASSIFICA
17a GIORNATA

Arcobaleno 43

D. Bosco Genzano 39

Real L. Colleferro 36

Cynthianum 36

Pol. Genzano 36

PalaOlimpic 30

Matrix Ponte Loreto 25

Cecchina 17

Sporting Matrix 12

Valeas 10

Veliterna 4

Colonna 1

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

GIRONE A CLASSIFICA
17a GIORNATA

Italpol 44

Futsal Tor Sapienza 43

Tibur Superbum 39

San Francesco 32

Juvenia SSD 29

Andrea Doria 26

Futsal Settecamini 25

Vicolo 23

S. Francesca Cabrini 19

San P. Frassati 11

Football Riano 3

Nuovo Salario 2

Juvenia SSD - F. Riano 13 - 2 
Futsal Tor Sapienza - Futsal 
Settecamini 6 - 3 
Italpol - N. Salario 12 - 2 
Vicolo - S. P. Frassati 5 - 2 
S. F. Cabrini - Tibur S. 1 - 5 
San Francesco - A. Doria 3 - 7

GIRONE E CLASSIFICA
17a GIORNATA

Real Terracina 39

DLF Formia 34

Accademia Sport 31

Real Fondi 25

Città di Pontinia 25

Olympus SC 24

Sporting Terracina 24

Suio 23

Formia 1905 Calcio 19

San Giovanni Spigno 14

Atletico Sperlonga 13

Nuovi Orizzonti 5

S. Terracina - A. Sport rinv. 
A. Sperlonga - DLF Formia 1 - 3 
Formia 1905 Calcio - Nuovi 
Orizzonti 5 - 3 
C. di Pontinia - Real Fondi 5 - 4 
Olympus SC - S. G. Spigno 5 - 0

GIR. LATINA B CLASSIFICA
17a GIORNATA

Lositana 43

Città di Ciampino 42

Atletico New Team 36

Real Morena 32

Real Turania 31

Real Roma Sud 28

Villa Real 24

Team Garden 22

San Giustino 18

Pigneto Team 10

Casalbertone 7

Pantano Borghese 4

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

GIRONE C CLASSIFICA
17a GIORNATA

Oasi Roma Futsal 52

Ad Maiora Soccer 51

Delle Vittorie 51

BSA 51

Tevere Remo 45

Sporting Albatros 43

Virtus Ostia 43

Sporting Ariccia 38

CT Torrenova 35

Cortina SC 30

MCV Futsal 27

Triangolazio 22

World Sportservice 21

Nuova Florida 15

Vallerano 11

The Angels -2

Tevere R. - V. Ostia 4 - 5 
Cortina SC - Ad Maiora 2 - 5 
MCV Futsal - BSA 2 - 4 
Vallerano - CT Torrenova 5 - 5 
S. Albatros - S. Ariccia 4 - 2 
N. Florida - Triangolazio rinv. 
D. Vittorie - World Sp. 2 - 1 
The Angels - Oasi Roma 1 - 7

GIRONE G CLASSIFICA
23a GIORNATA

Real Fabrica 39

Sporting Cerveteri 37

Virtus Monterosi 28

San Pio X 28

Caprarola 26

Vasanello 23

Maglianese 13

Tuscia Foglianese 12

Pianoscarano 10

Vi.Va. Calcio 7Maglianese - Tuscia F. 4 - 5 
Vi.Va. Calcio - R. Fabrica 2 - 4 
San Pio X - Vasanello 7 - 6 
Virtus Monterosi - 
Pianoscarano 9 - 2 
Sp. Cerveteri - Caprarola rinv.

GIR. VITERBO CLASSIFICA
16a GIORNATA
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Il Colli Albani guidato da 
Francesco De Cicco e da Andrea 
Penna conquista la seconda 
vittoria consecutiva, sottraendo 
altri tre punti alla meta del 
terzo posto, ora possibilissimo. 
La doppia doppietta realizzata 
dai valori aggiunti Orsola e 
Frau porta infatti la squadra 
autogestita a meno sei lunghezze 
dal realistico obiettivo. A 
commentare il secondo risultato 
utile consecutivo è proprio uno 
dei due uomini al timone, Andrea 

Penna. 
Timoniere sul campo 
-  “Questo incarico è nato 
un po’ per caso. Il presidente 
Domenico De Cicco mi ha 
infatti chiesto di dare una mano 
a Francesco, vedendo in me 
un giocatore d’esperienza. Mi 
sono subito calato nel ruolo. In 
due stiamo cercando di dare la 
giusta quadratura alla squadra. 
Siamo molto collaborativi e 
stiamo ottenendo i riscontri 
sperati. Io mi sto provando nel 

duplice ruolo di giocatore-
allenatore: contro l’Atletico 
SPQR ho giocato tutta la partita. 
Avendo ottenuto due vittorie 
in due partite, siamo pieni di 
entusiasmo. Questa gara poi è 
stata superata senza difficoltà, 
è stata condotta dall’inizio alla 
fine senza sbavature. Per me si 
tratta di un’esperienza nuova: 
finora avevo allenato solo le 
giovanili. Questo ruolo è tanto 
affascinante quanto delicato. Al 
momento sta andando bene. 

Quel che mi propongo è di 
migliorarmi assieme agli altri”. 
La Deafspqr - 
“Considerando che in 
precedenza abbiamo perso 
un po’ con chiunque, è 
nostro dovere tenere alta la 
concentrazione anche di fronte 
ad un avversario più debole sulla 
carta. Quel che ora ci interessa 
è vincere tutte le partite fino 
alla fine e recuperare altri 
giocatori in previsione della 
Coppa”.

ARTICOLO A CURA DI DIOMIRA GATTAFONI

AL TIMONE
PENNA: “UN RUOLO TANTO AFFASCINANTE QUANTO DELICATO”

COLLI ALBANI
SERIE D

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

L’esultanza di Andrea Penna
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GUARDA IL VIDEO 
NIGHT&DAY-EDILISA

IN CRESCITA 
QUARTA VITTORIA NEGLI ULTIMI 
SEI IMPEGNI STAGIONALI 
Ottimo stato di forma dell’Edilisa. La 
squadra guidata da mister Andrea Tombolini 
ha perso una sola partita negli ultimi sei 
impegni, piazzandosi al settimo posto e a 
poche lunghezze di distanza dal terzo.  
Sabatino - L’ultima uscita ha visto i 
marinesi espugnare di misura il campo 
del Night&Day per 4-3. “Da parte nostra 
abbiamo disputato una gara giocata bene 
nel primo tempo e di sofferenza nella 
ripresa dove ci siamo mantenuti più chiusi 
– racconta Alessandro Sabatino -. Loro 

nella ripresa sono andati avanti in modo 
più spregiudicato, mentre noi abbiamo 
sofferto ma retto bene e abbiamo avuto 
3-4 occasioni per chiudere la partita, senza 
concretizzarle. Alla fine è andata bene anche 
perché nell’ultima occasione loro hanno 
preso il palo, però, si può parlare di una 
vittoria meritata”. 
Calendario difficile - Da venerdì 
inizierà un rush finale molto duro. Prima 
la sfida in casa dell’Atletico Spqr, poi in 
sequenza L’Airone, L’Acquedotto e Real 
Ciampino. Una serie di sfide di alta caratura 
dove l’Edilisa potrà cercare di dire la propria 
e magari fare da ago della bilancia nella sfida 
per la promozione diretta in Serie C2. Di 
certo la squadra proverà a mantenere il suo 
ottimo stato di forma: “Arriviamo carichi 
dopo le ultime prestazioni – conclude 

Sabatino -. Sappiamo che l’Atletico Spqr è 
buona squadra, ma noi andremo lì per fare 
la nostra partita”.

SEMPRE 
IMBATTUTI 
SUPERATO ANCHE IL 
FISIOANIENE. ORA LA 
NUOVA ARCA 
Il Real cancella una parte dei fantasmi 
dell’andata. Il Fisioaniene viene 
superato con il punteggio di 4-2 e la 
compagine ciampinese resta imbattuta 
in testa al girone B.  
Fisioaniene - “L’abbiamo preparata 
bene perché sapevamo che era una 
della partite toste – afferma Andrea 
Sofia -. La più difficile tra le ultime in 
calendario. All’andata il portiere loro 
era stato molto bravo. Siamo entrati 
concentrati, il risultato lo ritengo 
più che giusto. Siamo nettamente 
migliorati e l’abbiamo dimostrato 
sul campo”. Ora spazio alla Nuova 
Arca, avversaria arcigna con una 
difesa ben organizzata e capace di 

mettere in difficoltà: “Tutte le partite 
da qui fino alla fine del campionato 
sono dello stesso livello – continua 
Sofia -. Continueremo ad allenarci 
seriamente e con il giusto approccio. 
All’andata con l’Arca venivamo da 
un momento particolare e non 
ci aspettavamo il pareggio. Sono 
fiducioso, porteremo a casa il 
risultato anche perché abbiamo 
lasciato alle spalle quel periodo”. 
Sofia – Momento no terminato 
anche per il calciatore rossoblù 
che durante la stagione e è stato 
costretto a un mese forzato di stop 
causa infortunio: “Purtroppo sotto 
natale mi sono fatto male durante 
un’amichevole. Sono stato fermo 
quasi un mese. Sappiamo tutti 
come funziona in questi casi con la 
forma fisica; adesso però mi sono 
ripreso, non salto gli allenamenti e 
mi sento bene. In questo momento 
sto abbastanza in forma e sono 
convinto di poter rendere come so. 
Quest’anno poi sto giocando in un 
ruolo nuovo, da laterale e non da 
pivot: mi trovo bene”.

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

REAL CIAMPINO
SERIE D

ASD EDILISA
SERIE D

Alessandro Sabatino

Andrea Sofia
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NIGHT&DAY-EDILISA

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

PERIODO 
SFORTUNATO
EBOLI: “CONOSCIAMO L’AIRONE, 
È UNA SQUADRA DI AMICI”
Un legno, colpito negli attimi conclusivi della 
partita, nega al Night&Day il pareggio nella sfida 
casalinga contro l’Edilisa. La squadra di mister 
Franciotti è stata costretta a cedere di misura alla 
compagine castellana, trovando la seconda sconfitta 
consecutiva interna dopo quella subita con la 
Nuova Arca. 
Eboli - A commentare il match di venerdì 
scorso è Roberto Eboli, uno dei veterani di questo 
gruppo: “Purtroppo stiamo attraversando un 

periodo sfortunato. Con l’Edilisa siamo partiti male, 
loro stavano meglio sulle gambe e apparivano 
più freschi. Nella ripresa è stata un’altra partita 
e all’ultimo secondo abbiamo colpito anche un 
palo. Come detto in precedenza è un periodo 
così così, siamo un po’ mosci e la mancanza di 
risultati non ci aiuta. Magari anche l’assenza dei 
playoff ha fatto calare l’attenzione. Le prime sono 
ancora motivate mentre le altre sono leggermente 
scariche mentalmente. Noi continuiamo ad allenarci 
e ci stiamo preparando al meglio soprattutto per 
la coppa dove vogliamo migliorarci rispetto alla 
passata stagione quando abbiamo raggiunto la 
semifinale”.
L‘Airone - La 18  ̂giornata prevede la trasferta 
sul campo dell‘Airone, un avversario di cui si 
conoscono pregi e difetti da queste parti; a 
ricordarlo è lo stesso Eboli: “Abbiamo giocato 
tantissime amichevoli con loro. Sono una squadra 

di amici, molto simile alla nostra, ma con la grande 
differenza che loro hanno il vantaggio di avere un 
settore giovanile molto forte. È una formazione 
con un paio di elementi giovani e molto rapidi. 
Comunque non sarà facile per loro. So che è stato 
cambiato di recente il manto erboso del loro 
campo e su quello attuale si gioca bene”.

NIGHT AND DAY
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

CONTINUA 
IL TESTA A 
TESTA 
MIGLIACCIO: “GRUPPO 
STRAORDINARIO, MERITIAMO DI 
VINCERE” 
Altro ottimo risultato per L’Acquedotto che 
vince per 2-5 la gara contro la Nuova Arca 
mantenendo la seconda posizione e un solo 
punto di distanza dalla capolista. 
Marco Migliaccio – “Il primo tempo 

abbiamo giocato veramente bene ma, come ci 
sta succedendo nelle ultime gare, purtroppo 
siamo andati inspiegabilmente in svantaggio. Da 
lì però è uscito fuori il carattere e la vera forza 
di questa squadra e siamo riusciti a ribaltare il 
punteggio andando sul doppio vantaggio. Su una 
disattenzione abbiamo preso il gol concludendo 
il primo tempo 3-2 anche se meritavamo molto 
di più. Siamo entrati contratti nel secondo tempo, 
troppo nervosi, infatti abbiamo rischiato in molte 
occasioni. Sapevamo di incontrare un’ottima 
squadra e abbiamo forse sofferto un po’ troppo 
ma poi alla fine sono usciti i nostri veri valori, che 
sono testa e cuore, che ci hanno permesso poi di 
terminare la partita 2-5. Mancano cinque partite 
al termine, dobbiamo provare a vincerle tutte 
tirando fuori quel qualcosa in più per portare 
a casa i tre punti. Adesso che siamo qui, perché 

fermarsi? Siamo un gruppo straordinario che 
lavora tantissimo e bene insieme, gioco da tanti 
anni e devo ammettere che difficilmente ho 
trovato una squadra così, meritiamo di più”. 
Ciampino Città del Volo – Avversaria 
nel prossimo turno sarà il Ciampino Città del 
Volo, partita sulla carta semplice ma da non 
sottovalutare: “Nessuna partita è facile, anche lo 
scontro testa-coda può nascondere delle insidie. 
Dobbiamo entrare con la stessa mentalità delle 
ultime partite, con umiltà e rispetto per tutti gli 
avversari. Noi dobbiamo essere bravi ad avere le 
motivazioni giuste per portare a casa questo altro 
importante risultato”.

L’ACQUEDOTTO
SERIE D

4 Fun
Roma

“un gesto d’amore”

®

Marco Migliaccio

Roberto Eboli
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RINCORSA 
ALLA 
VETTA
ZIANTONI: “NON VEDO L’ORA 
CHE ARRIVI LA GARA CON LA 
LOSITANA”
Tre punti ottenuti in maniera sudata 
per una classifica che rimane invariata 
nel girone C. Il Città di Ciampino 
riesce a fatica ad avere la meglio sul 
Real Turania per 6-5, mantenendosi 
all’inseguimento della capolista 
Lositana. 
Ziantoni - “Credevamo che fosse 
una partita più facile, invece abbiamo 
trovato una squadra che si è chiusa 
molto bene dietro, brava nelle 
ripartenze - racconta Ziantoni -. Loro 
erano ordinati nel reparto arretrato 
e capaci di attendere l’avversario per 

poi ripartire. Una vittoria decisamente 
sofferta”. Il Città di Ciampino è carico 
e pronto ad affrontare la volata finale 
con l’obiettivo di non fallire soprattutto 
l’ultimo appuntamento. Dal punto di vista 
atletico non sembrano esserci problemi, 
come conferma lo stesso Ziantoni: “Tutti 
stiamo benissimo. Il nostro preparatore 
atletico ci ha mantenuto sulla stessa 
linea, corriamo tutti e sono rimasto 
particolarmente sorpreso di questa 
nostra condizione atletica”.
Pensiero alla Lositana - Nei 
pensieri del calciatore ciampinese 
c’è chiaramente la partita dell’ultima 
giornata. Un appuntamento che ha 
grandi possibilità di diventare decisivo 
nel discorso promozione, salvo 
clamorosi retroscena di quest’ultima 
parte di stagione: “Non vedo l’ora che 
arrivi la gara con la Lositana, ma prima 
dobbiamo giocarcele tutte. È dall’andata 
che penso a questa partita, perché c’è 
rimasta tanta amarezza. Potremmo 
giocarci il campionato in quella 
occasione e avremmo il vantaggio di 
giocare in casa. Venderemo cara la pelle 
senza dubbio”.

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

REAL ROMA SUD
SERIE D

NUOVA 
SCONFITTA
I RAGAZZI DI SQUARCIA PRONTI 
AD ONORARE LA STAGIONE
Sconfitta interna per la Real Roma Sud, 
battuta in casa dal Real Morena per 2-6. I 
gialloneri pagano il periodo negativo, legato 
ad alcune rivoluzione interne e ora stanno 
provando a onorare il campionato fino in 
fondo.
Di Santo - “Siamo un po’ in una fase 
discendente della stagione - afferma Mario 

Di Santo, bomber della squadra con le sue 
31 realizzazioni -. Abbiamo perso la bussola 
durante il match, mentre loro in campo erano 
molto organizzati. Noi avevamo delle assenze 
troppo importanti per fronteggiarli a dovere”.
Real Turania - Una sconfitta da mettere in 
archivio e la testa al prossimo impegno con il 
Real Turania, quinto in classifica. Un avversario 
ostico da affrontare e dove sarà difficile 
ripetere il 5-3 dell’andata: “Non stiamo in 
grande forma – prosegue Di Santo -. Abbiamo 
mollato di testa da un po’ di mesi. Non sarà 
sicuramente facile, poi loro staranno bene e 
in forma, come dimostra la sconfitta di misura 
sul campo del Ciampino. Sicuramente dalla 
gara di andata è cambiato tutto. Ormai per noi 
saranno tutte partite difficili”.

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

CITTÀ DI CIAMPINO
SERIE D

Matteo Ziantoni

Mario Di Santo
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GUARDA IL VIDEO 
ITALPOL-NUOVO SALARIO

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI 

ITALPOL
SERIE D

Viale Marco Fulvio Nobiliore, 4 (Roma)

GLI ANTICHI SAPORI
DELLA TRADIZIONE

TE IN LA  PR AO NT DSI A

R

TE IN LA  PR AO NT DSI A

R

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

GOLEADA SUL NUOVO SALARIO
Nella sesta giornata di ritorno, 
l’Italpol Calcio a 5 mette a 
segno ancora una positività, 
battendo con una goleada 
casalinga il Nuovo Salario. 
La vittoria, per 12-2, lascia il 
gruppo legato all’istituto di 
vigilanza capitolino saldo alla 
vetta del girone, ad un solo 
punto di distanza dal Futsal Tor 
Sapienza. E proprio con il Tor 
Sapienza l’Italpol avrà a che fare 
per la prossima, nel secondo 
turno domestico consecutivo: 
quasi inutile ricordare come, 
a poche giornate dal termine 
della regular season, potrebbe 
trattarsi del match che deciderà 
il campionato. Il commento 
spetta oggi allo stesso Giulio 
Gravina, Presidente del gruppo.
Nuovo Salario ko – “Basta 
leggere il risultato, non c’è 
molto da raccontare per 
questa gara”, apre il Presidente. 
“La squadra è davvero molto 
motivata: i ragazzi sono integrati 
tra loro e animati da sincera 
voglia di vincere, e tutto questo 
sul campo si vede”.
Orgoglio – “Il fatto che 
molti elementi della nostra 
rosa lavorino per l’Italpol è un 
valore aggiunto non indifferente. 
L’orgoglio di indossare una 
maglia si riflette nell’attività 
svolta, il fatto che si giochi e si 
lavori insieme per lo stemma 
della società credo farà la 
differenza in questo campionato. 
Sono fiducioso per il primo 
posto e sono felice di quanto 
finora compiuto: il passaggio di 
serie sarà pure il passaggio da 
un’avventura appena iniziata ad 
un piano diverso”.
Scontro al vertice – 

“Dal nostro punto di vista 
consideriamo questa sfida quasi 
decisiva, e se qualcuno pensa, 
come ho qui e lì sentito in giro, 
che venerdì scenderemo sul 
campo per pareggiare, pensa 
molto male. Giocheremo per 
vincere e portarci a quattro 
punti dagli avversari. Potrà 
anche andare diversamente, 
ed allora avremo gare a 
disposizione per recuperare, 

ma di certo saremo come 
sempre convinti ed aggressivi. 
Non cambieremo formazione 
o intenzione in gara sulla base 
dell’avversario, e che vinca il 
migliore”. Il fatto che si giochi in 
casa potrebbe essere ancora a 
favore dell’Italpol: “Sicuramente 
è un fattore che conta, anche 
se ci sono grandi squadre che 
vanno a vincere in trasferta ed 
in casa pareggiano. Per quanto 

riguarda noi, comunque in casa 
siamo sempre seguiti da un bel 
pubblico e fondamentale, al di là 
della bravura, è il clima che si va 
a creare. Sotto questo aspetto 
i nostri ragazzi si distinguono, 
grazie pure all’ottimo maestro 
d’orchestra, il nostro mister, 
che li guida anche a livello 
psicologico, ed Alex, il capitano, 
sempre in prima linea, motivato 
e motivatore”.

TOR SAPIENZA IN VISTA, PATRON GRAVINA: “IN CAMPO PER VINCERE”

Giulio Gravina
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JUNIORES, SFIDA AL VERTICE
Per lo Sporting Club Palestrina, occhi 
puntati oggi sul giovanile della Juniores. Un 
Campionato disputato al vertice, poche 
sfide al termine e la grande battaglia del 
ritorno con l’Olimpus pari punti dietro 
l’angolo: proprio quell’Olimpus contro 
la quale la compagine di mister Fatello 
ha subìto l’unica sconfitta stagionale, si 
approssima in effetti a recarsi in casa dei 
verde-arancio. Dopo l’ultima, l’ennesima 
vittoria contro il Cynthianum,  gli spiriti 
sono alti e carichi al massimo per la sfida 
della vetta: in fondo al girone c’è l’Elite 
cui la categoria del Palestrina ha dovuto 
quest’anno rinunciare per la rifondazione 
societaria, e che tiene fissa come obiettivo 
imprescindibile da inizio stagione. Gara 
non decisiva, ma che sicuramente darà 
un’impronta più che vistosa al Campionato. 
Il Direttore Sportivo del settore giovanile 
Alessio Bruni non ha dubbi sulla riuscita del 
match.
In campo col Cynthianum – 
“Sicuramente la gara di giovedì scorso 
è stata importante”, commenta Bruni. 
“Sapevamo sarebbe stata una battaglia, 
tanto al di fuori del terreno di gioco quanto 

in campo. È stato un match condotto 
soprattutto di testa da parte nostra, 
anche il virtù del fatto che il team è un 
po’ corto a livello numerico ed in vista 
della partita con l’Olimpus non potevamo 
permetterci scivoloni comportamentali ed 
eventuali squalifiche. Abbiamo disputato 
una grande gara, ma inutile nascondere che 
ora l’attenzione è tutta rivolta alla gara di 

venerdì prossimo”.
Valutazioni – “La sfida di venerdì 
non sarà decisiva, ma ovviamente darà 
un’impronta di assoluto peso a quanto 
rimane del Campionato”, prosegue il 
giovane DS. “Dopo l’Olimpus altre quattro 
gare ci separeranno ancora dal termine: 
in caso di vittoria dovremo rimanere 
concentrati e con i piedi per terra, come 
pure uscendone sconfitti. Fino alla fine, 
dovremo giocare come sappiamo e come 
abbiamo sempre fatto”.
Sfida grande – “La gara d’andata è stata 
a nostro favore fino ad un certo punto. Alla 
ripresa siamo sicuramente calati, un po’ per 
le ristrettezze numeriche ed un po’ per il 
grande primo tempo condotto. L’Olimpus 
rispetto a noi ha a disposizione un organico 
forse più completo; dalla nostra abbiamo sei 
titolari di categoria ed un grande e valido 
aiuto da parte di diversi Allievi, che hanno 
ampiamente mostrato insieme al resto del 
gruppo la loro grandezza. Venerdì vogliamo 
assolutamente rifarci della sconfitta subita 
in andata, e dimostrare che siamo i più forti. 
Non a parole quindi, ma sul campo. Siamo 
pronti”.

OLIMPUS ALLE PORTE, IL D.S. BRUNI: “NOI I MIGLIORI, CON I FATTI”

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

SPORTING CLUB PALESTRINA
SERIE D / SETTORE GIOVANILE

Consoli s.n.c.
IMPIANTI COSTRUZIONI E SERVIZI

Il D.S. Alessio Bruni
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CAPACITÀ DI 
ADATTAMENTO 
FANTOZZI: “SIAMO UNA 
SQUADRA CAMALEONTICA” 
La Triangolazio concede il bis. Dopo il 5-3 
rifilato al Vallerano, Ilgrande e compagni si 
ripetono e sbancano, con lo stesso punteggio, 
il campo della Nuova Florida, salendo a quota 
venticinque punti in classifica. 
Più soluzioni – Alessio Fantozzi analizza in 
questo modo il posticipo della ventitreesima 
giornata: “È stata una partita piacevole. Nel 
primo tempo, abbiamo cercato di alzare la 
pressione e provato ad aggredire i nostri 
avversari. Loro, però, hanno risposto con 

lanci lunghi e sono andati all’intervallo in 
vantaggio per 2-1. A quel punto, nella ripresa, 
abbiamo scelto di cambiare atteggiamento, 
lasciando a loro l’impostazione e ripartendo 
in contropiede. Ci siamo divorati diversi gol, 
colpendo quattro pali e fallendo un paio di 
tiri liberi, ma alla fine conta solo realizzarne 
più degli avversari e noi ci siamo riusciti. 
Abbiamo dimostrato di essere una squadra 
camaleontica, capace di pressare, ma anche 
di attendere. Non è mai facile prendere un 
gruppo in corsa, ma i ragazzi hanno sposato 
la mia filosofia e i miglioramenti si vedono. 
Dobbiamo solo evitare qualche squalifica 
stupida e magari sperare in un po’ più di 
fortuna con gli infortuni”. 
Nella tana della capolista – La strada, 
però, sembra finalmente quella giusta: “Ci 
serve solo un pizzico di fiducia in più in noi 
stessi - spiega il mister -. Non dobbiamo 

mai partire sconfitti. Mancano sette finali 
e il nostro obiettivo deve essere quello 
di raccogliere il massimo dei punti, senza 
accontentarci. L’Oasi Roma? Sarà difficile 
giocare sul campo della capolista, ma 
andremo lì con la testa sgombra e senza 
nulla da perdere. Sono già due settimane 
che pensiamo a questa sfida e tenteremo 
lo sgambetto, perché ci manca una vittoria 
contro una formazione di alta classifica. 
Siamo pronti a giocarcela, poi, se saranno più 
bravi, faremo loro i complimenti”.

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

TRIANGOLAZIO
SERIE D

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

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

ORARIORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30

STUDIO LEGALE
PAGNOTTA

VIA CAPO PALINURO 
OSTIA

Alessio Fantozzi
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ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

Per la Virtus Colli Albani Roma 
Scuola Calcio a 5, il microfono 
spetta oggi a Yuri Saladini, dodici 
anni, portiere del gruppo degli 
Esordienti. Già tre anni di 
militanza nel mondo del calcio 
a 5 alle spalle, Yuri ci racconta 
la sua esperienza al circolo 
sportivo ‘La Torre’ in seno alla 
nuova società d’accoglienza, i 
suoi sogni di ragazzo e la voglia 
di migliorare atleticamente 
e agonisticamente. Con la 
dipartita di alcuni compagni 
di squadra, tra cui il primo 
portiere della formazione, Yuri 
si è sentito un po’ caricato dalle 
responsabilità, eppure non molla: 
l’imperativo è crescere.
Con la Virtus – “È la mia 
prima stagione alla Virtus, ma ho 
già giocato con altre due società, 
per tre anni in tutto. Due anni 
fa ho interrotto col calcio per 
provare la pallavolo, ma sono 
tornato sui miei passi. Mi sono 
veramente appassionato al 
calcio a 5 insomma, e quando 
abbiamo, con i miei, visto la 
scuola vicino casa ho deciso 
di venire a ‘La Torre’. Mi trovo 
molto bene, nonostante ci sia 
stato qualche inconveniente 
di percorso: qualcuno dei miei 
compagni di squadra se n’è 
andato, tra i più forti tra l’altro, 
e stiamo perdendo un po’ i colpi 
dal punto di vista dei risultati. A 
parte questo però c’è un ottimo 

spirito nel gruppo: conoscevo 
già molti della formazione, amici 
da anni perché ex compagni di 

scuola o vicini di casa, e tutt’ora 
ci si incontra anche fuori dai 
campi”.

In porta – “Gioco come 
portiere qui alla Virtus, anche 
se nelle precedenti esperienze 
ho trascorso due anni da 
pivot. Sono stato portiere 
al mio primo anno di calcio 
a 5, ed ho voluto riprovare 
per approfondire la mia 
preparazione: dove ho iniziato 
non ho ricevuto una buona 
educazione al riguardo e so 
di essere cresciuto. Anche il 
nostro primo portiere qui 
alla Virtus, che se n’è andato 
ma con il quale avevamo già 
giocato insieme, mi ha detto 
che sono migliorato tantissimo 
e ne sono felice. Mi piacerebbe 
proseguire il mio percorso nel 
calcio a 5… spero gli impegni 
scolastici mi permettano di 
poter andare avanti anche il 
prossimo anno, anche se non 
ne sono sicuro”.
Da grande – Il sogno 
di diventare un giocatore 
professionista c’è, ma al primo 
posto Yuri immagina per sé una 
carriera di tutt’altro genere: 
“A me piacciono molto gli 
animali, quindi mi piacerebbe 
diventare biologo. Anche il 
portiere professionista mi 
andrebbe bene però, è un ruolo 
fondamentale in una squadra. E 
poi associo i felini al mio ruolo 
in campo, come mi ha sempre 
detto il preparatore: in porta 
devi essere un gatto”.

PORTIERI SI RITORNA 
YURI SALADINI, TRA I PALI DEGLI ESORDIENTI

VIRTUS COLLI ALBANI ROMA
SCUOLA CALCIO A 5

Yuri Saladini



calc ioa5live.com
47

ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

EMOZIONI A TRIGORIA 

Un altro emozionante fine 
settimana per tutta la Stella 
Polare de La Salle, grandi 
vittorie per Giovanissimi e 
Allievi, ma soprattutto grande 
entusiasmo e soddisfazione 
per gli Esordienti a Trigoria nel 
regno dell’As Roma. 
Allievi e Giovanissimi – Si 
inizia venerdì con l’anticipo di 
campionato degli Allievi contro 
l’Honey Soccer che, in casa, 
vincono 7-5: “Bellissima partita 
dei nostri ragazzi – commenta 
mister Erando – abbiamo avuto 
qualche calo di concentrazione 
che ci ha fatto prendere diversi 
gol, forse anche troppi. Grande 
partita del nostro portiere 
Diego Potentini”. Anche i 
Giovanissimi hanno giocato 
contro l’Honey Soccer in 

trasferta ad Ostia: “Partita bella 
e molto corretta – continua 
Erando – i nostri ragazzi hanno 
letto bene la gara, spietati 
anche su palle inattive infatti, 
è altissimo il numero delle 
conclusioni a rete su corner. 
Complimenti all’Honey Soccer 
che, malgrado il risultato di 
12 a 0, hanno giocato bene e 
con solo due cambi. L’unica 
nota negativa l’ho commessa 
io, facendo giocare poco 
Sebastiano Viglialoro, un jolly a 
cui tengo molto, è stata una mia 
disattenzione, non deve capitare 
più”. 
Tommaso Erando – Il 
piccolo Tommaso fa parte del 
gruppo dei Pulcini, ad allenarlo 
c’è anche papà Massimo e lui 
è molto contento di averlo 
in panchina: “Mi piace molto 
giocare e ho la fortuna di 
trovarmi in un bellissimo 
gruppo. L’ultima partita che 
abbiamo giocato purtroppo 
abbiamo perso con un gol di 
scarto ma abbiamo giocato 
tutti molto bene contro una 
squadra più grande di noi. 
Papà è bravissimo anche 
come allenatore, sa darmi 
ottimi consigli, non è sempre 
in panchina con noi ma ogni 
volta che ci sta lui vinciamo. 
Anche mio fratello Gabriele mi 
consiglia spesso, mi dice come 
affrontare l’avversario e come 
mettermi in campo”. 
Esordienti – Ottime 
prestazioni per gli Esordienti 

2004 contro lo Spinaceto 70 
e il Nazareth, grandi emozioni 
invece per gli Esordienti 2003 
che si sono scontrati con i 2004 
dell’As Roma a Trigoria. “Nello 
spogliatoio ai ragazzi brillavano 
gli occhi, ho detto loro che 
queste sono le emozioni per 
le quali vale la pena fare tanti 
sacrifici e che ricorderanno 
sempre. I nostri ragazzi non si 
sono risparmiati, 3 partite perse 
(3-0 ,2-0, 3-0) ma abbiamo 
sempre giocato il pallone 
dalla rimessa con le mani del 
portiere; per noi mister questa 
è una regola ferma, è l’unico 

modo per insegnare ai ragazzi 
a gestire l’ansia della pressione, 
non come alcune squadre che 
giocano esclusivamente con 
il lancio lungo del portiere 
come unica strategia. Abbiamo, 
a volte, difeso molto alti 
andando a prendere gli avversari 
oltre la metà campo, con una 
buona pressione, anche se 
abbiamo avuto paura di giocare 
palla cercando il possesso. 
Complimenti alla Roma e ai 
ragazzi che giocano ad altissima 
intensità e con già un alto valore 
tecnico-tattico, sono stati anche 
un esempio di correttezza”.

TOMMASO E LA GRANDE FAMIGLIA DELLA STELLA POLARE 

STELLA POLARE DE LA SALLE
SETTORE GIOVANILE

Tommaso Erando
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