
final four
a rieti le big del calcio a 5 laziale: aniene, new team, perconti e nordovest

si sfidano per la coppa italia e un posto nel nazionale

vigor perconti bis servito

new team san basilio sogna

virtus aniene forse imbattibile

nordovest 13 anni dopo
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FINAL FOUR
PALAMALFATTI - RIETICOPPA ITALIA

LA STRADA VERSO LA FINAL FOUR 

SERIE C1 - PRIMO TURNO 

Atletico Fiumicino-Vigor Perconti 6-7 d.c.r. 

(and. 2-2) 

Civitavecchia-Savio 2-6 (and. 2-7) 

Fortitudo Futsal Pomezia-History Roma 3Z 

9-6 (and. 3-4) 

Virtus Anguillara-TC Parioli 5-6 (and. 3-11) 

Rocca di Papa-Nordovest 3-6 (and. 3-11) 

Villa Aurelia-Cisterna 8-3 (and. 3-4) 

Vis Gavignano-Sporting Juvenia 4-8 

(and. 9-6) 

Città di Colleferro-Aranova 10-7 d.c.r. 

(and. 1-3) 

Vigor Cisterna-Atletico New Team 5-8 

(and. 3-4) 

Forte Colleferro-Virtus Fenice 1-3 (and. 6-2) 

TD Santa Marinella-Albano 2-1 (and. 6-5) 

Carbognano-Virtus Aniene 5-5 (and. 2-8) 

Vis Fondi-Italpol 3-3 (and. 1-8) 

Minturno-Real Castel Fontana 7-6 (and. 

3-4) 

SECONDO TURNO 

Fortitudo Pomezia-Città di Colleferro 6-0 

(and. 7-4) 

Sporting Juvenia-Real Castel Fontana 3-4 

(and. 3-4) 

Italpol-TC Parioli 5-4 (and. 3-4) 

Virtus Aniene-Santa Marinella 9-3 (and. 

3-2) 

Atletico New Team-Savio 6-0 (and. 6-3) 

Nordovest*-Vigor Perconti 3-4 (and. 2-1) 

Villa Aurelia-Forte Colleferro 9-7 (and. 3-2)

*ripescata per aver totalizzato il maggior 

numeri di punti (9) nei due turni

QUARTI DI FINALE 

Atletico New Team-Villa Aurelia 6-0 (and. 

3-3) 

Castel Fontana-Vigor Perconti 3-3 (and. 

1-5) 

Nordovest-TC Parioli 6-5 (and. 9-0) 

Fortitudo Pomezia-Virtus Aniene 5-6 

(and. 2-6)

FINAL FOUR - RIETI

SEMIFINALI - 21/12

A) Atletico New Team-Vigor Perconti 

B) Nordovest-Virtus Aniene 

FINALE - 22/12 

X) Vincente A-Vincente B 

RIETI OSPITA LA FINAL FOUR DI C1: L’ANIENE È LA FAVORITA, MA ATLETICO NEW TEAM, VIGOR PERCONTI E NORDOVEST DARANNO BATTAGLIA

NATALE CON LA COPPA

Per quanto possa essere 
appassionante un campionato, niente 
e nessuno riuscirà a scalfire il fascino 
e l’attesa per un evento come la Final 
Four. Altro giro, altra corsa. L’edizione 
2016 dell’ultimo atto della Coppa 
Lazio si spezza in due separando 
Serie C1 e Serie C femminile, i maschi 
fanno tappa a Rieti in una gustosa 
vigilia natalizia a base di futsal: 
quel PalaMalfatti che tante gioie ha 
regalato al Real in Serie A, sarà una 
cornice ideale per ammirare le magie 
dei più grandi interpreti del calcio a 
5 regionale, pronti a battagliare per 
raccogliere l’eredità del Ferentino. 
Si parte mercoledì 21 dicembre con 
le semifinali - entrambe metteranno 

di fronte una squadra del girone A e 
una del B -, ad aprire il programma 
una sfida tanto incerta quanto 
imperdibile: Atletico New Team-
Vigor Perconti è il classico viatico di 
un sogno nel cassetto, l’ostacolo da 
superare per lanciarsi verso la gloria. 
Da una parte, i biancorossi di San 
Basilio, che - come i loro prossimi 
avversari - sono arrivati fino in 
fondo al primo anno di militanza nel 
massimo torneo regionale, dall’altra, 
i blaugrana di Colli Aniene, che nella 
scorsa stagione si sono arresi al 
cospetto della Mirafin e ora vogliono 
quantomeno migliorarsi. L’esperienza 
di Catania, la classe di Lucarelli e il 
talento di Pelezinho sono i cardini 

di una New Team che Romagnoli 
tenterà di far volare sempre più in 
alto, ma Cignitti, dal canto suo, avrà 
a disposizione la freschezza di un 
roster molto giovane con eccezioni 
di qualità assoluta come Scaccia, Di 
Mario e Frusteri. Numeri alla mano, 
però, la più classica delle finali 
anticipate sarà dall’altro lato del 
tabellone: è spesso azzardato dare 
qualcosa per scontato in Final Four, 
ma è indubbio che Nordovest-Virtus 
Aniene esprimerà la favorita per il 
successo finale. Di fronte, le due 
attuali regine dei gironi di categoria: 
il team di Rossi nel 2015-2016 ha 
centrato in C2 l’accoppiata coppa-
campionato e sogna a occhi aperti un 
clamoroso bis puntando sul talento 
dei suoi stranieri - in maggioranza 
spagnoli -, ma superare la corazzata 
di Baldelli sembra davvero 
un’impresa. Diciassette vittorie e un 
pareggio in diciotto gare stagionali, 
85 gol fatti solamente in campionato 
- dove è ancora a punteggio pieno 
a +13 sulla seconda - nomi che, già 
nel leggerli, incutono rispetto: Taloni, 
Leonaldi, Beto, Santonico, Cittadini, 
Medici, Immordino. Si salvi chi può? 
Al campo l’ultima parola, a voi la 
possibilità di seguire una Final Four 
imperdibile con la diretta streaming 
su Facebook di Calcio a 5 Live e gli 
aggiornamenti su www.calcioa5live.com!

L’AM Ferentino vincitore della passata edizione
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PROBABILE FORMAZIONE

SCHIRONE 

ROCCHI 

CATANIA PELEZINHO 

CHILELLI 

A disposizione: D’Agostino, De Santis, Javito, 
Ciamei, Pontico, Lucarelli, Grossi 

Allenatore: Leonardo Romagnoli 
In dubbio: Schirone 

Indisponibili: Scalambretti

SAN BASILIO 
SOGNA
A VITERBO C’È UN QUARTIERE INTERO PER SOSTENERE L’ATLETICO NEW TEAM. LA FIDUCIA 
DI ROMAGNOLI: “SIAMO PIÙ FORTI DI PRIMA”. DUBBIO SCHIRONE, OUT SCALAMBRETTI

Due stagioni fa giocava in Serie 
D quasi per gioco, ora sogna di 
portare il quartiere San Basilio 
in giro per l’Italia. In pochi 
mesi, l’Atletico New Team ha 
scalato le gerarchie del calcio a 
5 regionale, qualificandosi alla 
prima Final Four della sua storia: 
“Siamo molto contenti – spiega il 
tecnico Leonardo Romagnoli – i 
tifosi ci seguono in tutte le gare, 
sia in casa che fuori, e questo 
traguardo lo dedichiamo a loro, 
che ci hanno sempre supportato. 
Questa estate siamo partiti con 
due obiettivi: la Final Four e i 
playoff. Il mercato di dicembre, 
con l’arrivo di Javito, ci ha fatto 
alzare l’asticella, cambiando 
i programmi iniziali. Adesso 
puntiamo al massimo traguardo”. 
C’è una differenza, però, tra 
campionato e coppa: “La Final 
Four è una manifestazione 
particolare, perché fatta di gare 
secche e ravvicinate. Gli infortuni 
e le squalifiche possono fare 
la differenza, rendendo tutto 
un terno a lotto. Ci eravamo 
prefissati l’obiettivo di esserci, 
una volta raggiunto, ovviamente, 
proveremo a vincere”. 

In forma - Il momento che sta 
vivendo la New Team è più che 
favorevole: “Siamo diventati una 
squadra a tutti gli effetti, cosa 
che non eravamo nei primi mesi, 
anche perché l’Atletico New 
Team ha cambiato. Avevamo 
bisogno di amalgamarci, ora, 
però, c’è la coesione giusta e 
tutti danno il massimo verso 
un obiettivo comune: fattori 
che hanno agevolato la nostra 
crescita”. Crescita che ha un 
inizio ben preciso: la sconfitta 
sul campo dell’Italpol. Una gara 
che, a prescindere dall’esito 
finale, ha segnato la svolta della 

ATLETICO NEW TEAM
COPPA ITALIA SERIE C1

il tecnico leonardo romagnoli
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SEMIFINALE - PALAMALFATTI, RIETI
ATLETICO NEW TEAM - VIGOR PERCONTI

stagione biancorossa: “Dopo le 
espulsioni di Chilelli e Pelezinho, 
arrivate entrambe nel primo 
tempo, la squadra si è compattata 
e il gruppo ha cambiato marcia. 
Non meritavamo assolutamente 
di perdere, ma ciò che conta è 
che i ragazzi si siano uniti nel 
momento di maggiore difficoltà, 
visto che poi nella gara successiva 
abbiamo affrontato la Nordovest 
in emergenza. Dovevamo solo 
diventare squadra, perché sul valore 
di questa rosa non ci sono mai 
stati dubbi. Possiamo contare su 

giocatori di grandissima esperienza, 
giocatori che fanno la differenza, 
come si è visto anche nel ritorno 
con il Villa Aurelia. Dopo il pareggio 
dell’andata, dovevamo vincere e 
lo abbiamo fatto. La gara non è 
mai stata in discussione: ci siamo 
detti che volevamo andare a Rieti e 
abbiamo raggiunto l’obiettivo”. 
Perconti - “Sono due anni di seguito 
che arriva in Final Four, quindi non 
è sicuramente scarsa: abbiamo il 
massimo rispetto sia per la squadra 
che per la società. Le altre due 
sono corazzate, ma in Final Four 

nessuno arriva per caso. Mi aspetto 
un’intensità molto alta, anche 
perché il palazzetto sarà gremito: 
speriamo che il pubblico possa 
assistere a due belle semifinali. 
Contro la Vigor sarà una gara da 
tripla, il risultato è apertissimo e 
fare pronostici diventa davvero 
impossibile. Noi ci metteremo 
voglia e determinazione, cercando 
di sfruttare la nostra esperienza. 
Abbiamo la responsabilità di 
giocare per un intero quartiere: il 
nostro obiettivo è quello di portarlo 
il più lontano (in alto) possibile”.
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PROBABILE FORMAZIONE

BERMUDEZ 

BASCIÀ 

SCACCIA 

DI MARIO 

FRUSTERI DAV. 

A disposizione: Massimo, Greco, Todini, Chiaventi, Apicella, 

Luce, Benitez, Laurenzi, Argenti, Sandulli, De Carolis 

Allenatore: Mirko Cignitti 

In dubbio: - 

Indisponibili: Perconti, Frusteri Dam., Calzetta

BIS
SERVITO
SECONDA FINAL FOUR CONSECUTIVA PER I BLAUGRANA DI CIGNITTI: “GODIAMOCI QUESTO 
MOMENTO DI FORMA, IL NOSTRO PUNTO DI FORZA È L’EQUILIBRIO TRA I REPARTI”

Decenni di successi nel mondo del 
calcio a 11, ma, da molte stagioni, 
anche una squadra che, passo 
dopo passo, si sta imponendo 
sulla scena del futsal regionale: 
la Vigor Perconti ha già da tempo 
abbandonato il ruolo di fulgida 
sorpresa e ha iniziato a recitare 
quello della realtà consolidata. 
Il 2015 è stato l’anno della 
promozione in C1 e, al primo colpo, 
della qualificazione all’ultimo atto 
della Coppa Lazio di categoria: 
dodici mesi fa, in quel di Colleferro, 
i blaugrana si arresero in semifinale 
alla maggiore qualità ed esperienza 
della Mirafin con la consapevolezza 
di essersi comunque seduti al tavolo 
delle grandi. La vita ti dà sempre 
una seconda possibilità, la squadra 
di Colli Aniene è stata chirurgica nel 
riprendersi subito un posto in quella 
splendida partita a poker chiamata 
Final Four. 
Tra le big - Atletico Fiumicino, 
Nordovest - poi ripescata ai quarti 
- e Real Castel Fontana sono stati 
gli ostacoli superati dalla Vigor nel 
cammino verso Rieti. La squadra 
di Mirko Cignitti si presenta nel 
capoluogo sabino con il sogno di 
scrivere una pagina indelebile della 

propria storia, ma senza perdere 
di vista quanto sia prestigioso 
solamente il fatto di giocarsi ogni 
possibilità: “Il nostro obbiettivo 
è goderci questo momento - 
esordisce il tecnico blaugrana -, 
dobbiamo cercare di fare il meglio 
possibile: va ricordato che abbiamo 
una rosa giovane, forse quella con 
l’età media minore tra le quattro 
contendenti”. La freschezza aiuta 
quando, a volte, devi affrontare 
tre partite in una settimana, ma gli 
infortuni finora hanno condizionato 
pesantemente la stagione della 
Perconti togliendole, in parte, anche 
questo vantaggio: “Abbiamo un 

VIGOR PERCONTI
COPPA ITALIA SERIE C1

il mister mirko cignitti
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SEMIFINALE - PALAMALFATTI, RIETI
ATLETICO NEW TEAM - VIGOR PERCONTI

unico gruppo di lavoro tra Under 
21 e C1: è capitato di giocare il 
mercoledì in coppa, il sabato in 
campionato e la domenica con la 
U21. Gestire la pressione di una 
Final Four o quella della routine 
stagionale è ugualmente difficile - 
prosegue Cignitti -, ciò che cambia 
nelle gare secche è l’aspetto 
mentale: è una partita che vale una 
finale, la squadra non può avere cali 
di concentrazione”.  
Atletico New Team - Nella scorsa 
edizione, l’avversario era di un altro 

livello, stavolta invece la Perconti ha 
le carte in regola per giocarsela alla 
pari. Di fronte ci sarà l’Atletico New 
Team in 40’ - o forse più - davvero 
imprevedibili per un posto nella 
finalissima: “È una squadra molto 
forte e l’allenatore, Romagnoli, è 
molto esperto e fa questa categoria 
da sempre. È vero che è il loro 
primo anno in C1, ma giocatori 
come Rocchi, Catania, Chilelli 
e Schirone hanno già giocato e 
vinto sia la C1 che campionati 
nazionali: hanno davvero tantissima 

qualità”. Rispetto sì, ma la Vigor, 
nonostante le difficoltà, non ha 
paura: “Segniamo poco? Ho tre 
’97 in rosa che giocano tantissimo 
e qualche errore ci sta, inoltre 
manca per infortunio Frusteri e di 
ruolo come pivot c’è solo Bascià. 
Lavoriamo molto in fase difensiva 
durante gli allenamenti: il nostro 
punto di forza sarà l’equilibrio tra i 
reparti - conclude Cignitti -, di solito 
la differenza nelle partite come 
queste la fanno il portiere e le palle 
da fermo”. 
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PROBABILE FORMAZIONEVIRTUS ANIENE
COPPA ITALIA SERIE C1

OTTAVIANI 

BETO 

LEONALDI TALONI 

CITTADINI 

A disposizione: Di Sabatino, Medici, Santonico, Monni, 
Immordino, Galbiati, Iacobelli, Ballati 

Allenatore: Manuel Baldelli 
In dubbio: Galbiati, Iacobelli, Ballati 

Indisponibili: -

LA VIRTUS ANIENE È LA CANDIDATA NUMERO UNO ALLLA VITTORIA FINALE, IL DIRETTORE 
SPORTIVO GIUGGIOLI: “I NOSTRI RAGAZZI SAPRANNO GESTIRE IL PESO DELLA FAVORITA”

FORSE
IMBATTIBILE

Dopo aver superato la Fortitudo 
Futsal Pomezia ai quarti di finale, 
la squadra di Manuel Baldelli si è 
ritagliata un posto tra le migliori 
quattro della C1. Non poteva 
non prendere parte alla Final 
Four reatina la supercorazzata di 
Colli Aniene, che, insieme a tutti i 
suoi campioni, sta incantando in 
tutti i campi della massima serie 
regionale. 

La favorita - Un grande fardello 
grava sulle spalle dell’Aniene, 
ovvero il peso di essere la favorita, 
ma la squadra di Baldelli saprà 
reggere tale pressione: “Non è 
mai facile partire con il favore del 
pronostico, perché devi essere 
all’altezza di mantenere le attese – 
commenta il ds Claudio Giuggioli -. 
La nostra squadra, però, è composta 
da giocatori di grande spessore, 

che sapranno sicuramente gestire 
l’onere. Ci presentiamo a questo 
evento con grande entusiasmo, 
derivato soprattutto dal ritorno 
vinto a Pomezia, in un ambiente 
decisamente difficile. Faccio i 
complimenti alla squadra avversaria 
e alla società avversaria per come 
ha gestito la situazione, ma Esposito 
(allenatore Fortitudo Pomezia, ndr) 
dovrebbe imparare che le partite 
si vincono sul campo, non con le 
lamentele verso la terna arbitrale: 
sono trucchetti inutili”. 
Semifinale – La spedizione reatina 
della compagine neroverde, partirà 
con il confronto con la capolista 
attuale del girone A, la Nordovest: 
“Sulla carta è l’avversaria peggiore 
che potesse capitarci, ma in queste 
partite si sa che tutte le differenze 
si azzerano – continua il direttore 
sportivo -. Il nostro obiettivo è 
battere chiunque si metta tra noi e 
la Coppa: io e la società vogliamo 
a tutti i costi questo trofeo. È l’unico 
riconoscimento che manca nel mio 
palmares”.

il d.s. claudio giuggioli con un piccolo allievo della scuola calcio a 5 della virtus aniene
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PROBABILE FORMAZIONE

SCICCHITANO

HILARIO

PEREZBONMATI

VEGA

Allenatore: Giacomo Rossi 

A disposizione: Mariotti, Vilar, Donfrancesco,

Paolini, Gonzalez, Roldan, Jimenez 

In dubbio: - 

Indisponibili: Vega 

LO NORDOVEST TORNA IN FINAL FOUR DOPO IL SUCCESSO NEL 2013, MA LA SQUADRA È
IN PIENA EMERGENZA: SPAZIO AI NUOVI ARRIVATI GONZALEZ, ROLDAN E JIMENEZ

TREDICI 
ANNI DOPO

Tredici anni dopo, la Nordovest 
ci riprova. Era il lontano 2003 
quando la squadra vinceva la Final 
Four a Viterbo contro la Footwork. 
Farruggio in panchina, i fratelli 
Roma, Bussu, Pane e tanti altri in 
campo, artefici della promozione 
in Serie B tramite la vittoria in 
Coppa Italia. Altri tempi, altro 
calcio a 5. “Io allenavo le giovanili, 
forse avevo ancora i capelli”. La 
prende a ridere Giacomo Rossi, 
che ha riportato il club ai vertici 

del calcio a 5 regionale. A questa 
competizione, però, la Nordovest 
non si presenta al massimo delle 
proprie forze. La situazione non è 
delle migliori: “Siamo in difficoltà 
– ammette il tecnico – a livello di 
organico e di rapporti, ma questo 
non deve essere un alibi per noi. 
È un momento così, proviamo a 
reagire con la consapevolezza 
che per battere l’Aniene serve 
un’impresa proibitiva”. In Final 
Four, sarà la volta buona per 

vedere all’opera i tre spagnoli da 
poco arrivati in Italia: Gonzalez, 
Roldan e Jimenez. 
Momento no - Già, perché il 
sorteggio è stato tutt’altro che 
benevolo. La capolista del Girone 
B sembrerebbe inarrestabile: 
12 vittorie in campionato su 
altrettante gare giocate, 85 gol 
fatti e 27 subiti. “Come si batte 
l’Aniene? Dalle immagini che ho 
visto non sembra avere rivali, 
è difficile metterlo in difficoltà 
perché è veramente forte. Non ha 
punti deboli, ma sono convinto 
che possiamo giocarci le nostre 
carte”. In questo momento 
è fondamentale ritrovare 
l’entusiasmo: “Lavoreremo sugli 
stimoli che può regalare una 
manifestazione importante come 
questa. I ragazzi ci tengono, 
specialmente quelli che erano 
presenti anche lo scorso anno 
in Serie C2. Dobbiamo ricreare 
quello spirito che c’era un mese 
e mezzo fa”. Uniti verso un unico 
obiettivo, come 13 anni fa.

NORDOVEST
COPPA ITALIA SERIE C1

il tecnico giacomo rossi


