Calcio a 5. Sfide impegnative per As
Civitavecchia e Atletico Sacchetti
22 Febbraio 2013
Torna dopo due settimane di stop il campionato di serie C1 di calcio a 5. La sesta giornata del
girone di ritorno prevede per le compagini civitavecchiesi due confronti impegnati contro
formazioni di alta classifica. L’As Civitavecchia domani pomeriggio alle 14.30 ospiterà al
Palasport di via Barbaranelli l’Aestus Ardenza quinto in classifica. I nerazzurri sono
lanciatissimi verso la salvezza dopo le ultime quattro vittorie consecutive e cercheranno di
ripetere le prestazioni offerte fino alla sosta. L’Aestus Ardenza è un avversario ostico ma il
quintetto di Elso De Fazi tra le mura amiche del Palasport ha sempre giocato delle ottime
partite. Tra i nerazzurri ci saranno però due assenze molto pesanti. L’infortunato Sannino non
ha infatti ancora completamente recuperato e starà fuori anche questa settimana. Rischia
invece un lungo stop Pinna, uno dei giovani più positivi dell’As Civitavecchia, che in settimana
si è infortunato seriamente al ginocchio durante l’amichevole con il TD Santa Marinella. Una
tegola per mister De Fazi che perde un ragazzo che era diventato un punto di riferimento
importante per la squadra, soprattutto in attacco. Partita delicatissima invece per l’Atletico
Sacchetti che alle 15 sarà di scena sul campo dell’Artena settima forza del campionato. I
gialloblù devono assolutamente fare risultato per muovere una classifica sempre più
deficitaria. La salvezza è sempre più lontana con i gialloblù di mister Fabrizio Nunzi costretti a
dare il massimo in ogni partita. La sosta è servita al tecnico e alla squadra per ricaricare le
batterie in vista del rush finale del campionato. La sfida di questo pomeriggio è come una
finale per l’Atletico che deve cercare di interrompere la serie negativa diquattro sconfitte
consecutive per tenere accesa qualche speranza almeno per la partecipazione ai play out. Nel
torneo di serie C2 impegno esterno per il TD Santa Marinella. I biancazzurri di Vincenzo Di
Gabriele se la vedranno alle 15 con lo Sporting Albatros. Una partita alla portata del TD che
vuole sfruttare questa occasione per scalare ulteriormente la classifica.

