
ALTRO GIRO,
ALTRA COPPA
DOPO PESARO, UNA NUOVA F4 PER 
IL LIDO DI OSTIA: MATRANGA AD ASTI 
DA PRIMO IN CLASSIFICA, IN SEMI 
C’È FORTINO. FUTSAL COBÀ-SANDRO 
ABATE L’ALTRA SFIDA, LA FINALE IN 
DIRETTA SU SPORTITALIA

a partire da al mese

Naviga più veloce che puoi
MEGADSL+

( PER SEMPRE )
live.megadsl.itCa
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CENTONZE RIPORTA LA COPPA IN CAMPANIA

TRIONFO REAL SAN GIUSEPPE
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LA FINAL EIGHT 
INCOMBE
RIETI-NAPOLI, FELDI-A&S E LAZIO-CAME 
FANNO LE PROVE GENERALI PER L’EMILIA 
ROMAGNA. C’È ANCHE IL DERBY DI SICILIA 
IN TV 
Acqua&Sapone, Italservice Pesaro e Lollo 
Caffè Napoli, non a caso le prime tre 
della classe, le squadre più in forma a 
ridosso della Final Eight on the road che 
infiammerà l’Emilia Romagna dal 20 al 24 
marzo, in una Coppa Italia senza precedenti. 
Prima, però, la diciannovesima giornata 
di regular season. L’ultima occasione per 
presentarsi degnamente a una kermesse 
che vedrà semi e finali trasmesse da Sky. 
Obiettivo podio - Real Rieti-Lollo Caffè 
Napoli, Feldi Eboli-A&S e Lazio-Came 
Dosson i match clou, sfide fra formazioni 
qualificate in F8, desiderose di ritrovarsi 
per lo meno al PalaCattani di Faenza, a 
battagliare per l’ambita coccarda. Sabini un 
po’ calo, ma pur sempre in corsa per quel 
podio che il Lollo Caffè si è accaparrato 
a forza di ottime prestazioni, grazie a un 
Dimas in formato monstre e un Cesaroni 
che non la smette di segnare. Cipolla 
deve rialzarsi dopo il rovescio patito a 
BorrutoCity: dimenticare Pesaro significa 
sgambettare (o rallentare) la signora e 
padrona di questa regular season, un’A&S 
saldamente al comando, con il miglior 

attacco e la miglior difesa per distacco 
della A. Al PalaGems una sfida tutt’altro 
che scontata: Lazio e Came sono roster in 
salute, entrambi reduci da due successi 
consecutivi. 
Certi punti valgono doppio - Terminato 
il ciclo terribile che l’ha riportato in auge, 
il Pesaro vola ad Arzignano con il chiaro 
intento di blindare il secondo posto. E fa 
niente se mancherà Honorio, la squadra 
di Colini è in grande crescita e un Borruto 
maxi, con il pronostico ultra favorevole 

contro il pericolante Arzignano, tornato 
ultimo in coabitazione con la Lazio. I punti 
in palio a Chieti valgono doppio: il Civitella 
deve vincere per restare all’ottavo posto, 
ma il Lynx Latina non ha più tanti jolly da 
giocarsi per evitare i playout. Dulcis in 
fundo il derby in tv, quel Maritime-Meta 
che un girone fa vedeva i megaresi super 
favoriti alla vigilia: la classifica dice che 
è ancora così, ma i numeri diranno pure 
molto, ma non tutto. Il Maritime lo sa 
benissimo, visto come è finita a Catania.

Una fase di gioco di Latina-Lazio

18a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI

Came Dosson-Maritime Augusta 6-1
2 De Matos, 2 Schiochet, Igor, Vieira; Crema

Napoli-Civitella 6-1
2 Dimas, 2 Salas, Cesaroni, Chalo; Titon

Meta-Arzignano 7-4
2 Amoedo, Constantino, Dalcin, Espindola, Musumeci, 

Tres; 2 Salamone, Houenou, Tres
Italservice Pesaro-Feldi Eboli 2-1

Borruto, Fortini; Romano
Acqua&Sapone-Real Rieti 5-0
2 Lima, Coco, De Oliveira, Murilo

Lynx Latina-S.S. Lazio 2-4
2 Juan Carlos; Bizjak, Chilelli, Gedson, Rocha

 
RECUPERO 13a GIORNATA

Meta-Napoli 2-2 
Ernani, Espindola; Dimas, Rubio

Acqua&Sapone 43

Italservice Pesaro 38

Napoli 34

Maritime Futsal Augusta 32

Real Rieti 31

Feldi Eboli 29

Meta 27

Came Dosson 23

Civitella 23

Lynx Latina 12

Arzignano 7

S.S. Lazio 7
 

24 Borruto (Pesaro), 18 Josiko (Feldi Eboli), 17 Lima 
(Acqua&Sapone), 17 De Matos (Came Dosson), 15 Kakà 

(Real Rieti), 15 Chimanguinho (Real Rieti), 15 Coco 
(Acqua&Sapone), 13 Musumeci (Meta), 13 Cesaroni 

(Napoli), 12 Vieira (Came Dosson), 12 Fornari (Feldi Eboli), 
12 Titon (Civitella) 

PROSSIMO TURNO  

S.S. Lazio-Came Dosson 
Feldi Eboli-Acqua&Sapone 

Maritime Augusta-Meta 
Real Rieti-Napoli 

Arzignano-Italservice Pesaro 
Civitella-Lynx Latina
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L’ILLUMINISMO NEL FUTSAL
Beata visibilità. Le luci della ribalta 
ormai hanno squarciato decenni di 
oscurantismo e quella sistematica 
pregiudiziale opposizione al 
progresso, attraverso la messa 
in discussione di teorie e idee 
innovative e la limitazione della 
diffusione della conoscenza 
oltre certi limiti, attraverso una 
filosofia prettamente illuministica 
che prevede dirette streaming 
a tappeto e finali di Coppa 
Italia rigorosamente in diretta 
televisiva, al fine di regalare alla 
disciplina sportiva una identità 
propria all’altezza della sua 
spettacolarità. Grazie proprio 
a quella beata visibilità, tutti 
hanno potuto ammirare l’inizio 
della March Madness del calcio 
a 5, cominciata nel migliore dei 
modi. Un’organizzazione cordiale 

e competente, degna di una 
Final Eight, massiccia presenza 
di spettatori al PalaUnimol di 
Campobasso nonostante il Cln Cus 
Molise sia uscito nel peggiore dei 
modi, con una beffarda eliminazione 
ai tiri di rigore nei quarti, con tanto 
di rimonta subita dal sorprendente 
Città di Massa, finalista di Coppa 
Italia cadetta. Un ultimo atto 
spettacolare che testimonia la 
validità di un campionato di Serie 
B sempre più utile per la fucina 
di talenti della disciplina sportiva 
sempre più propedeutica al calcio, 
innalzata all’ennesima potenza 
proprio grazie alla grande intuizione 
di trasmettere tutto in tv, ausilio per 
chi non può andare al palazzetto 
e al tempo stesso acculturazione 
e alfabetizzazione per chi non 
mangia pane e pallone a rimbalzo 

controllato tutti i giorni. Ora la 
carovana della March Madness 
taglia trasversalmente l’Italia. 
Tutti ad Asti – Otto ore e tre minuti 
per lasciare Campobasso e arrivare 
ad Asti. 806 chilometri e altrettanti 
motivi per non perdersi nulla 
della Final Four piemontese, in 
programma al PalaSanQuirico dal 
15 al 16 marzo. Sì, beata visibilità: 
semi in diretta streaming, finale 
su Sportitalia per incoronare il 
successore del Maritime, trionfatore 
una stagione fa e ora in Serie A. Un 
sostegno naturale. Così il sindaco 
di Asti, Maurizio Rasero, ha definito 
la decisione dell’amministrazione 
comunale di appoggiare la richiesta 
del Città di Asti. “Qui il calcio a 
cinque è una sorta di religione - 
dice il Primo Cittadino -, lo sport da 
sempre è un volano di promozione 

LA MARCH MADNESS È PARTITA ALL’INSEGNA DELLO SPETTACOLO, DI UN PALAUNIMOL PIENO E DELLA BEATA VISIBILITÀ. DA CAMPOBASSO, 
LA CAROVANA DEL CALCIO A 5 SI TRASFERISCE AD ASTI. MONTEMURRO: “SUCCESSO GARANTITO”. PATRON FURLANETTO: “SARÀ UNA FESTA”
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e valorizzazione del territorio. Credo 
che un evento come questo, che si 
avvarrà anche della diretta televisiva 
nazionale, sia un’occasione da 
sfruttare”. La capitale dell’antica 
Astesana, il quarto comune della 
regione per numero di abitanti e il 
sesto per superficie, si veste a festa, 
con l’abito da gala, per abbracciare 
il futsal. Già, il futsal, quello sport 
che ha stregato Diego Furlanetto, 
dalla scorsa estate presidente 
dell’ambiziosa società che ha 
battuto l’agguerrita concorrenza 
del Futsal Cobà, centrando 
subito il prestigioso obiettivo. 
“Aver ottenuto la disputa della 
Final Four è un grande risultato - 
afferma -. Abbiamo costruito un 
grande gruppo, unito e coeso, e 
ci siamo dati dei piccoli traguardi 
che abbiamo portato a termine. 
Si è trattato di un percorso e una 
crescita continua, fatti di sacrifici e 
gioie, di lotta e di passione, che sia 
una festa di sport e di amicizia”. 
Montemurro – La città di Asti ritrova 
un grande evento di futsal e il 
PalaSanQuirico è pronto per vestirsi 
a festa. “Sono sicuro che questa 
Final Four sarà un successo sia sugli 
spalti con il pubblico, sia sul campo 
con le squadre”. Parola di Andrea 
Montemurro: “Basta guardare 
l’albo d’oro delle squadre che 

hanno vinto questa Coppa Italia; 
negli ultimi tre anni Pesaro, Came 
Dosson e Maritime, tutte squadre 
che sono ora ai vertici della Serie A”. 
Il numero uno del futsal nostrano 
cavalca l’onda anomala della March 
Madness: “Il movimento italiano 
ha dato una grande risposta la 
scorsa settimana, con l’evento di 
Campobasso che è stato un vero 
spettacolo e sono certo che Asti non 
sarà da meno. Rivolgo un grande in 
bocca al lupo alle quattro squadre 
che si sono qualificate con merito 
al termine di un percorso lungo 
e tortuoso. Ancora una volta, la 
finale sarà trasmessa in diretta su 

Sportitalia e accessibile a tutti: un 
appuntamento imperdibile”. 
Sold out, perché no? – Il countdown 
è scattato da un bel po’ e la corsa al 
biglietto (prezzo 10 euro la tribuna 
e 5 la gradinata, possibile la forma 
abbonamento sulle due giornate 
15 euro la tribuna e 8 la gradinata) 
ipotizza un PalaSanQuirico pieno, 
stracolmo, da sold out per un 
evento che rappresenta soltanto 
la seconda tappa della March 
Madness del futsal. E il meglio 
deve ancora venire, nel segno di 
una visibilità, mai tanto beata, che 
porterà il calcio a 5 lassù… in the 
Sky. To be continued.
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 19

POZZI CI CREDE ANCORA: “POSSIAMO SALVARCI”. GIULIO FORTINI CONQUISTA COLINI: “SENTO LA SUA FIDUCIA”

ARZIGNANO-ITALSERVICE PESARO

Qui Arzignano – Soltanto 4 
giornate fa si giocava la salvezza 
diretta (senza passare per i 
playout) nello scontro Capitale con 
la Lazio, perdendo 3-2 con tanto 
di rimonta. Un mese, più o meno, 
dopo il Grifo è stato agganciato 
dalla Lazio. 13 k.o. su 18 gare 
e un trend completamente 
all’opposto dei biancocelesti 
la dicono lunga sullo stato di 
forma dell’Arzignano. E ora 
arriva il Pesaro. “L’aritmetica dice 
che possiamo ancora salvarci”. 
Matheus Pozzi non si arrende 
e chiude la porta. “Dobbiamo 
rimanere concentrati e tenere 
alto il morale - rimarca l’estremo 
difensore dei berici -, il nostro 
unico obiettivo è quello di tenere 
questa società in Serie A”.

Qui Pesaro – Si era capito già 
nella finale di Coppa Divisione 
che era una squadra in crescita, 
nonostante la sconfitta ai rigori 
contro il Real Rieti. Il terribile ciclo 
Napoli-Acqua&Sapone-Real Rieti 
e Feldi Eboli è stato superando 
alla grande: 10 punti in 4 gare. 
Borruto devastante e un Fortini 
che pian piano sta conquistando 
l’esigente Colini, con tanto di 
gol. “Il tecnico mi sta dando 
fiducia - ammette l’ex Lazio –, 
spero di riuscire a trovare anche 
più spazio”. Al PalaTezze senza 
Honorio e Jhons Guennounna. 
“Contro la Feldi volevamo 
dimostrare di essere molto più 
forti di loro, ci siamo riscattati 
rispetto alla gara di andata. 
Dobbiamo continuare così”.  

NUMERI AGLI ANTIPODI

CIPOLLA SENZA BOCAO (E NON SOLO): “DI NECESSITÀ, VIRTÙ”. MURILO, INNO ALLA GIOIA: “AVANTI COSÌ”   

Qui Feldi – La sconfitta di Pesaro 
contro l’Italservice di Borruto 
ha posto fine all’importante 
serie positiva innescata proprio 
da Francesco Cipolla: quattro 
vittorie, con annesso lo storico 
pass per l’ormai imminente Final 
Eight. “Abbiamo giocato alla 
pari contro una delle formazioni 
migliori del campionato”. Il 
tecnico dei salernitani riparte 
dalla prestazione offerta dai suoi, 
con un Pedotti in più nel motore 
e nonostante le squalifiche di 
Tuli e Bocao (niente amarcord 
per il difensore verdeoro) e le 
condizioni non ottimali di Arrieta 
e Frosolone. “Dovremo far di 
necessità virtù - continua Cipolla 
-, restando sempre consapevoli 
delle nostre possibilità”.  

Qui A&S – Ha festeggiato i 
suoi 30 anni nel miglior modo 
possibile, immaginabile: gol 
iniziale in un big match sotto 
gli occhi di sua moglie e dei 
suoi genitori, appena arrivati dal 
Brasile. Manita al Rieti con tanto 
di clean sheet. Murilo è il ritratto 
della felicità. “Grandissima partita, 
contro una bella squadra, abbiamo 
confermato il nostro primato, 
anche se manca tantissimo alla 
fine della regular season”. La 
Feldi Eboli è l’avversaria migliore 
per testare lo stato di forma di 
quelli con la coccarda tricolore al 
petto, decisi a difendere la coppa 
nell’imminente Final Eight on 
the road in Emilia Romagna. “Un 
passo alla volta”. Quindi, prima 
la Feldi. 

NIENTE AMARCORD
FELDI EBOLI-ACQUA&SAPONE UNIGROSS
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 19

LA DISCONTINUITÀ MEGARESE PREOCCUPA. SAMPERI VIAGGIA CON IL VENTO IN POPPA E SOGNA IL TRIS DI DERBY VINTI

MARITIME AUGUSTA-META CATANIA

Qui Maritime – Esattamente un 
girone fa, il derby siciliano regalò 
la prima delusione in campionato 
al Maritime, in realtà il secondo 
stop di fila sempre per mano di 
un Meta ok in Coppa Divisione 
qualche giorno prima. Un girone 
dopo, la squadra di Everton 
Batata è sempre sopra quella di 
Samperi, ma il trend non è affatto 
positivo. A Dosson di Casier è 
arrivata la seconda sconfitta nelle 
ultime tre gare di regular season, 
terza considerando lo scivolone 
con la Lazio che è costato la F8. 
Una discontinuità di risultati 
assolutamente da evitare, perché 
uno dei posti da testa di serie ai 
playoff è a forte rischio di questo 
passo, perché i cugini sono in 
forma e col morale alto. 

Qui Meta – Nessuno si è fatto 
male sull’altalena delle emozioni 
di un recupero che ha visto Ernani 
e soci spaventare il Lollo Caffè 
Napoli, soffrire con la terza forza 
della regular season, ma alla 
fine trovare un pari prestigioso 
e meritato al cospetto di un 
roster che ha obiettivi differenti 
da quelli etnei. Il Meta Catania, 
però, ha perso da tempo l’epiteto 
di matricola, ormai da tempo si 
è salvata direttamente al primo 
anno in A. E ora non si pone 
limiti. D’altronde Samperi ha già 
vinto due derby siciliani a stretto 
giro di posta, uno in Coppa 
Divisione e l’altro all’andata, 
dovrebbe essere al completo e 
legge un celebre proverbio: non 
c’è due, senza tre. 

LE DUE SICILIE

FESTUCCIA RIPORTA ORDINE: “TROPPE DISATTENZIONI”. MARIN AMMICCA AI SUOI DOPO IL RECUPERO ISOLANO

Qui Rieti – Il successo di Pesaro 
in Coppa Divisione ha lasciato in 
eredità fama, ma anche un po’ di 
grattacapi per David Festuccia, che 
fra infortuni, squalifiche e demeriti 
propri ha rallentato la sua corsa. 
“Troppe disattenzioni e occasioni 
sprecate, contro l’A&S non 
abbiamo giocato da Real Rieti”. 
Il tecnico degli amarantocelesti 
non cerca alibi, nonostante le 
attenuanti a un moment tutt’altro 
che magic ci siano tutte: vedi la 
squalifica a tempo di Alemao, 
leggasi le condizioni precarie di 
Rafinha (out coi campioni d’Italia) 
e Nicolodi, appena rientrato dopo 
il brutto stiramento ma non al 
top. La buona notizia è il ritorno di 
Chimanguinho. E non è un piccolo 
particolare.  

Qui Napoli – Bicchiere mezzo 
vuoto o mezzo pieno dopo il 
recupero? Mezzo vuoto se si 
pensa al 2-1 in proprio favore 
all’intervallo (con Dimas e Rubio) 
e a tutte le occasioni create e non 
sfruttate. Mezzo pieno guardando 
il trend positivo di un Napoli 
sempre più competitivo, uscito 
indenne dall’infrasettimanale col 
Meta e con ulteriori convinzioni 
sull’affiatamento che sta trovando 
il roster di David Marìn, con un 
Dimas ancora fuori le righe. Con 
queste certezze la squadra azzurra 
vola a Rieti. Un match importante 
per il terzo posto, attualmente 
nelle mani di Cesaroni e 
compagnia, che potrebbero 
blindare il podio in caso di un 
ulteriore risultato positivo. 

PODIO A VISTA
REAL RIETI-LOLLO CAFFÈ NAPOLI
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 19

PESCARESI CON LA PANCIA (TROPPO) PIENA. PANICCIA NON PUÒ FARE ALTRI ERRORI: È SOLO A +5 SUI PLAYOUT  

CIVITELLA COLORMAX-LYNX LATINA

Qui Civitella – Due bruschi 
stop hanno fatto scattare un 
campanello d’allarme. La 
salvezza conquistata con largo 
anticipo, sembra aver appagato 
gli uomini di Palusci, sempre sì 
ottavi in regular season ma ora 
in compagni del Came Dosson. 
Dopo la resa incondizionata di 
Catania contro il Meta, è arrivata 
un’altra brutta sconfitta. Certo, 
il Lollo Caffè Napoli di questi 
periodi è una della squadre più 
in forma della Serie A e il Civitella 
ha mantenuto la propria porta 
imbattuta per un tempo, ma nel 
secondo tempo è crollato sotto i 
colpi di Dimas e del Cholo Salas. 
Palusci non dovrebbe avere 
problemi di roster. Serve un 
successo per scacciare la crisi. 

Qui Latina – Se ad Augusta e 
con la Feldi le prestazioni c’erano 
state, la brutta sconfitta con la 
Lazio non solo ha evidenziato 
un Lynx incerottato e alle prese 
con le tante, troppe, assenze, 
ma anche lo stato confusionario 
(soprattutto nella ripresa) di una 
squadra che, anziché chiudere 
i conti per la salvezza, li ha 
riaperti. Il +5 sui playout è 
diventato un piccolo margine 
di sicurezza, ma ora non si può 
più sbagliare. A partire dalla 
trasferta di Chieti. Paniccia 
dovrebbe ritrovare Anas, di 
nuovo a disposizione dopo la 
squalifica, ma è senza Carlinhos 
e Aiello, con il pericolo giallo che 
incombe sull’iridato Battistoni. 
Serve un successo scacciacrisi.  

SCACCIACRISI

CHILELLI FRA I PROTAGONISTI DEL PRIMO BLITZ IN REGULAR SEASON. DUE SU DUE ANCHE PER SYLVIO ROCHA

Qui Lazio – Che fosse in salute, 
lo si era capito dalla recenti uscite, 
nonostante i tanti complimenti, 
qualche rammarico di troppo 
e gli zero punti in cascina. Ora, 
oltre le prestazioni, sono arrivati 
risultati. Incredibili. Incredibili 
perché la Lazio non aveva mai 
vinto in trasferta in campionato, 
eppure è tornata da Latina con 
tre puntoni, sull’onda lunga 
dell’entusiasmo generato dal 
blitz di Augusta, valso a Daniele 
Chilelli lo storico pass per la F8. 
Un Daniele Chilelli di nuovo 
protagonista, autore di una 
delle 4 reti con le quali la Lazio 
ha agganciato l’Arzignano, a 
-5 dal Lynx Latina. Ecco perché 
col Came, i capitolini possono 
giocarsela alla pari.  

Qui Came – Due uscite simili alla 
Lazio: pass staccato per la Final 
Eight soffrendo le proverbiali 
fatiche di Ercole, convincente 
successo col Maritime, nel segno 
della premiata ditta Murilo 
Schiochet-Cainan De Matos. 
Il Came di Sylvio Rocha si sta 
riprendendo proprio a ridosso 
della Coppa Italia. E non ha 
intenzione di fermarsi, mentre 
aspetta il rientro al top della forma 
di Edgar Bertoni. Entusiasmo 
contro entusiasmo al PalaGems, 
perché il successo sui megaresi è 
servito per agganciare il Civitella 
all’ottavo posto, rilanciando 
l’ultimo obiettivo mancante: i 
playoff scudetto. Grossi problemi 
di roster non ce ne sono, pericolo 
giallo per Bellomo e Grippi.

ALLA PARI
LAZIO-CAME DOSSON
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MARITIME AUGUSTA
SERIE A

Settimana importante in 
casa Maritime Augusta: 
per la fiducia e la 
possibilità di riscatto, 
dopo le due sconfitte 
contro la Lazio (in Coppa 
Italia) e contro la Came 
Dosson (in campionato): 
gli uomini di coach 
Everton sono pronti 
a ripartire già dalla 
prossima gara, il derby 
di Sicilia contro la Meta 
Catania, in programma 
venerdì sera al palaJonio. 
Asse Augusta-Catania – 
Una sfida che si prepara 
da sola e che dallo 
scorso anno caratterizza 
e alimenta le emozioni 
infinite del futsal sull’asse 
Augusta-Catania e 
che già nella passata 
stagione è stata decisiva 
per la rincorsa alla Serie 
A2, e non solo, con la 
finale di Coppa Italia 
di Serie A2 vinta dalla 
formazione biancoblu 
contro gli uomini di 
Samperi. Sarà il terzo 
confronto stagionale 
tra le due compagini, 
ma il Maritime Augusta, 
anche in questo senso, 
lavora per riscattare 
l’esito delle due gare, in 
Coppa della Divisione e 
in campionato, favorevoli 

alla formazione etnea. Il 
gruppo di Everton potrà 
farlo grazie anche agli 
stimoli provenienti dal 
recente passato: perdere 
non piace a nessuno, è 
vero, ma spesso serve 
a trovare e sfruttare 
la scossa giusta per 
cambiare un rendimento 
fino a qualche settimana 
fa molto positivo. Spazio 
dunque all’esperienza 
di chi può incidere su 
qualsiasi parquet, alle 
intuizioni di Leo Simi 
e agli strappi di Pica-
Pau, nonché ai gol di 

Manoel Crema e Xuxa 
Zanchetta: il primo a 
segno contro la Came 
Dosson e recuperato in 
toto rispetto agli ultimi 
weekend, il secondo 
tradizionalmente “uomo 
chiave” nei confronti 
contro la Meta. Sarà, però, 
anche e soprattutto la 
gara del PalaJonio, che 
risponderà presente e 
in grande stile, come 
promette la tifoseria 
biancoblu, intenzionata 
a dare il suo supporto 
per superare insieme il 
momento non positivo 

in termini di risultati e 
proiettarsi al meglio 
al finale di stagione. 
I precedenti, in gara 
ufficiale, recitano quattro 
vittorie del Maritime 
contro le due della Meta 
in sei match tra Serie A2, 
Coppa Italia di Serie A2, 
Coppa della Divisione 
e Serie A, mentre sarà 
il quarto confronto al 
PalaJonio. È la settimana 
del derby: una settimana 
cruciale per la stagione 
del Maritime, e gli uomini 
di Everton vorranno farsi 
trovare pronti.

DERBY INFINITO
MARITIME E META SI SCONTRANO PER LA SESTA VOLTA NEGLI ULTIMI DUE ANNI. SIMI E COMPAGNI PROVERANNO A RISCATTARE I K.O. 

CONTRO LAZIO E CAME DOSSON, MA, SOPRATTUTTO, A BATTERE PER LA PRIMA VOLTA IN STAGIONE LA FORMAZIONE DI SAMPERI

La formazione del Maritime
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S.S. LAZIO
SERIE ACALCIO

A 5

La Lazio espugna il PalaBianchini e 
centra il primo successo esterno in 
campionato. Tre punti meritatissimi 
per Chilelli e compagni, che, grazie 
al 4-2 rifilato al Latina, agganciano 
l’Arzignano a quota 7 in classifica 
e, a quattro giornate dal termine, si 
portano a -5 dalla salvezza diretta.
Primo tempo – Avvio di gara molto 
tattico e poco spettacolare. Il Latina fa 
qualcosa in più, ma, in generale, sono 
le difese a prevalere sugli attacchi. Poi, 
al decimo, la prima vera occasione da 
rete, con Espindola che si esalta con 
un grande intervento su Juan Carlos. 
È l’episodio che accende il match, 
con la Lazio che risponde presente, 
sfiorando il vantaggio in almeno tre 
occasioni: Gedson manca un comodo 
tap-in, Lupi sbatte sul palo, Rocha 
calcia alto da ottima posizione. La gara 
si fa più divertente e al tredicesimo 
si sblocca, grazie a un capolavoro di 
Juan Carlos, che, sugli sviluppi di un 
corner, porta avanti i padroni di casa 
con una splendida conclusione al volo. 
Lo Cicero va vicino al 2-0 con una bella 
percussione centrale, poi è il solito 
Battistoni a impensierire Espindola 
da lontano. Al diciannovesimo, però, 
la formazione di Reali ristabilisce la 
parità, punendo i padroni di casa in 
contropiede: questa volta il Latina 
batte malissimo un calcio d’angolo e 
i biancocelesti ne approfittano con 
una ripartenza micidiale, concretizzata 

da Bizjak, che sfrutta al meglio l’assist 
di Rocha. Gli ospiti provano anche a 
mettere la freccia prima con Chilelli e 
poi ancora con Bizjak, ma l’1-1 regge 
fino all’intervallo. 
Secondo tempo – La Lazio torna in 
campo molto concentrata. Chilelli 
impegna subito Chinchio, mentre 
dietro i biancocelesti concedono 
pochissimo al Latina. I padroni di casa 
ci provano soprattutto dalla distanza, 
ma al sesto i ragazzi di Reali ribaltano 
il punteggio: punizione calciata da 
Bizjak e trasformata in rete da Rocha, 
ben appostato sul palo. Gli ospiti 
sfiorano addirittura il 3-1, con una 
splendida iniziativa di Chilelli, fermato 
solamente dalla traversa. La palla del 
+2 capita anche sui piedi di Bizjak, 
murato alla grande da Chinchio, 
con la partita che resta in bilico. 

Paniccia   schiera Antonito portiere di 
movimento, ma è ancora un calcio di 
punizione a premiare la Lazio, che si 
porta sul doppio vantaggio grazie a 
Daniele Chilelli. Il Latina non demorde 
e ci riprova con il 5vs4, questa volta, 
però, con Juan Carlos, che batte un 
Espindola tutt’altro che irreprensibile 
e sembra riaprire il match. Il sembra è 
d’obbligo, perché 12’’ più tardi arriva il 
poker di Gedson, che trova il colpo del 
k.o. e regala ai biancocelesti il primo 
successo esterno in campionato, 
riaccendendo qualche piccola 
speranza di salvezza diretta.  
Came Dosson – Nel prossimo turno, 
il diciannovesimo, la Lazio ospiterà il 
Came Dosson al PalaGems. I veneti 
sono reduci dal convincente 6-1 rifilato 
al Maritime e sono in piena lotta per 
un piazzamento playoff.

PRIMO ACUTO ESTERNO
LA FORMAZIONE DI REALI CALA IL POKER E SI AGGIUDICA IL DERBY CONTRO IL LATINA, SFATANDO IL TABÙ TRASFERTA ANCHE IN 
CAMPIONATO. IL SUCCESSO DEL PALABIANCHINI VALE L’AGGANCIO IN CLASSIFICA ALL’ARZIGNANO. ORA IL CAME AL PALAGEMS

Una fase di gioco di Latina-Lazio
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S.S. LAZIO
GIOVANILICALCIO

A 5

Era già nell’aria, dopo il poker 
dell’andata, ma adesso è ufficiale: 
l’Under 19 Femminile Nazionale è in 
finale e potrà dare l’assalto al quarto 
tricolore consecutivo. Pari amaro 
per l’Under 19 di Fabrizio Reali, tre 
punti per tutte le altre categorie. 
Under 19 – La Lazio non va oltre 
il 4-4 nel match interno con il 
Rieti, mancando il sorpasso in 
classifica. De Lillo e compagni, 
dunque, restano al terzo posto della 
graduatoria, piazzamento con cui 
probabilmente si concluderà la 
regular season. Nell’ultima giornata, 
la trasferta sul campo dell’Olimpus, 
quarto in classifica, ma ormai 
troppo distante dal podio (-4 dai 
biancocelesti).
Campionati Élite – Vince con 
qualche sofferenza di troppo 
l’Under 15 di Colaceci, che 
espugna solamente di misura il 
PalaOlgiata. Il 4-3 contro l’Olimpus 
vale il nono successo consecutivo, 
ma soprattutto, il secondo posto 
aritmetico a tre giornate dal 
termine. Nel prossimo turno la 
sfida interna contro il Vallerano, per 
cercare di tenere ancora aperto 
il discorso primo posto, sempre 
distante quattro lunghezze.

Campionati Regionali – L’Under 
21 cala il settebello (7-3) contro 
il Real Ciampino, vittorie esterne 
per Under 17 e Under 15: la 
prima si è imposta 4-2 sul campo 
dell’Olimpus, la seconda 2-1 in 
casa de L’Airone. 
Femminile – La gioia più grande 
arriva sicuramente dall’Under 

19 Nazionale, straripante anche 
nella gara di ritorno. Nessuna 
gestione del vantaggio al 
PalaGems, con le ragazze di 
Moriconi che bissano il successo 
dell’andata, superando con 
un netto 7-3 il Florida. Finale 
conquistata, adesso si punta 
all’ennesimo scudetto.

CACCIA AL POKER
L’UNDER 19 FEMMINILE NAZIONALE SUPERA IL FLORIDA ANCHE NELLA GARA DI RITORNO, CONQUISTANDO LA FINALE SCUDETTO. PARI 

AMARO PER L’UNDER 19 DI REALI, CHE NON VA OLTRE IL 4-4 CON IL RIETI. TRE PUNTI PER TUTTE LE ALTRE FORMAZIONI

L’esultanza dell’Under 19 Femminile Nazionale
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

WEEKEND AMARO 

Fine settimana avaro di 
soddisfazioni in casa Progetto 
Futsal. La striscia di risultati utili 
dell’Under 19 si ferma con il Fiorida 
Portuense, che batte 3-2 i ragazzi 
di Monni, ko. di misura (4-3) anche 
l’Under 17 contro la Virtus San 
Giustino. L’Under 21 perde 8-0 
al cospetto dello Sporting Club 
Palestrina, giornata di riposo per la 
formazione femminile. 
Monni – Nel turno che segna la fine 
della lunga serie positiva, è mister 
Francesco Monni ad analizzare il 
match dell’U19: “A mio parere è 
una sconfitta immeritata: abbiamo 
creato tantissimo, colpendo pali e 
traverse. C’è stato anche qualche 
episodio dubbio, non ravvisato 
dagli arbitri. Siamo partiti male, 
subendo un doppio svantaggio, ma 

abbiamo reagito, riacciuffando il 
pari. La partita è stata decisa da una 
ripartenza che ci ha condannato”. 
Nonostante il risultato negativo, il 
Progetto Futsal resta saldo al terzo 
posto: “La classifica è corta, siamo 
cinque squadre in una manciata 
di punti. Saranno fondamentali gli 
scontri diretti, nei quali siamo in 
una situazione vantaggio. Mancano 
sette partite-finali, in un mese ci 
giochiamo tutto. Già venerdì con il 
Real Praeneste, ancora imbattuto, 
dovremmo andare oltre i nostri 
limiti e cercare di fare di più”. I 
playoff sarebbero un premio per 
la fantastica seconda parte di 
stagione: “È un nostro obiettivo. 
Il cambio di marcia riscontrato 
a dicembre è stato importante 
e ne sono orgoglioso: finché la 
matematica non ci condannerà, noi 
ci proveremo”. 
Mancori – L’Under 17 si arrende 
al San Giustino, mister Mancori 
spiega i motivi dello stop: “Non 
perdevamo da novembre, è la 
seconda sconfitta stagionale. Il 
primo tempo è stato ottimo, ma 
abbiamo sprecato troppo nel 
secondo, invece, siamo calati e le 
due libere in sequenza ci hanno 
tagliato le gambe. Arrivavamo a 
questa partita con molte assenze, 
in particolare quella del nostro 
portiere titolare, che purtroppo non 

ha una riserva”. Il podio, comunque, 
è ancora nelle mani del Progetto 
Futsal: “Siamo saldamente al terzo 
posto e cercheremo di rimanerci. 
I playoff non erano n obiettivo 
preventivabile, ma ci crediamo: è 
da inizio stagione che lottiamo con 
le prime della classe. Siamo partiti 
con 5 giocatori, ora mi ritrovo ad 
allenare 17 elementi: il lavoro che 
stiamo svolgendo è buonissimo. I 
ragazzi sono incredibili, mi seguono 
in tutto: la nostra coesione ci 
permetterà di affrontare questo 
finale alla grande. Li ringrazio, 
devono capire che ogni settimana 
bisogna impegnarsi per ottenere 
sempre di più. Infine ringrazio i 
miei collaboratori, è anche grazie a 
loro se siamo una squadra con la S 
maiuscola”.

LA SERIE POSITIVA DELL’UNDER 19 TERMINA CON IL FIORIDA PORTUENSE, MONNI: “LA CLASSIFICA È CORTA, PER I PLAYOFF SARANNO 
DECISIVI GLI SCONTRI DIRETTI”. SI FERMA ANCHE L’U17, ORGOGLIO MANCORI: “SIAMO UNA SQUADRA CON LA S MAIUSCOLA”

Francesco Monni Daniele Mancori
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

La A.S. Roma Calcio a 5 è lieta di 
annunciare la prima affiliazione 
ufficiale negli Stati Uniti d’America: 
la società Columbus Futsal 
Academy, durante l’Arnold Sports 
Festival, ha presentato l’accordo 
di collaborazione con la squadra 
giallorossa, tra il grande entusiasmo 
di tutti.
Malissa Galiffo – La presidentessa 
della Columbus, Malissa Galiffo, 
presenta la sua realtà: “La Columbus 
Futsal Academy è stata fondata nel 
2006: originariamente nata con 
lo street soccer, si è trasformata 
nel tempo in una scuola per 
giovani calciatori. Offriamo corsi 
per bambini a partire dai 4-6 anni 
attraverso Start Smart Futsal, che è 
un programma attraverso il quale 
si insegnano le basi del calcio a 5 
ai più piccoli, facendoli innamorare 
di questo sport. La Columbus 
Futsal Academy ha anche ragazzi 
e ragazze dai 7 ai 17 anni che 
gareggiano nel nostro campionato 
locale, oltre che partecipare a tornei 
regionali e nazionali. Le squadre 
della Columbus Futsal Academy 
sono composte all’incirca da 115 
bambini e detengono al momento 
tre titoli regionali. La Columbus ha 
avuto 5 giocatori selezionati per le 
squadre nazionali Futsal Youth degli 
Stati Uniti, che hanno gareggiato 
a livello internazionale in Costa 

Rica, Canada e Portogallo. Posso 
affermare che siamo una delle 19 
Accademie di sviluppo US Youth 
Futsal (USYF) negli Stati Uniti. Siamo 
con grande fierezza membri della 
USYF dal 2016. Amiamo il talento 
e la sempre maggiore devozione 
al futsal dei nostri giocatori. È un 
grande viaggio e un privilegio poter 
insegnare a loro”.
Affiliazione – L’affiliazione alla A.S. 
Roma Calcio a 5 rappresenta un 
punto di svolta per la società: “Sono 
molto emozionata, è un sogno 
per me. Vengo da una famiglia 
interamente di origine italiana e non 
potevo che scegliere l’A.S. Roma 

Calcio a 5. Non vedo l’ora di fare 
esperienze di scambio culturale e di 
essere immersa in uno stile diverso 
di futsal. È una grande opportunità 
per la nostra accademia giovanile 
l’essere in grado di collegarsi così 
strettamente con uno dei club più 
famosi al mondo. Essere in grado 
di allenarsi e fare esperienze al di 
fuori delle normali attività locali sarà 
un punto di svolta. Il vantaggio di 
questa affiliazione è anche quella 
di offrire ai giocatori la possibilità di 
vivere nuove esperienze. Abbiamo 
un canale diretto per consentire 
ai nostri ragazzi di avere più 
opportunità di crescere nel futsal”.

AFFILIATE ROMA CALCIO A 5 
GIOVANILI

ESPANSIONE CONTINUA
LA ROMA PRESENTA L’AFFILIAZIONE CON LA COLUMBUS FUTSAL ACADEMY, LA PRIMA SOCIETÀ STATUNITENSE A SPOSARE UFFICIALMENTE IL 

PROGETTO GIALLOROSSO. L’ENTUSIASMO DELLA PRESIDENTESSA GALIFFO: “PER ME È UN SOGNO”

@

AS ROMA 
CALCIO A 5 1983CALCIO a 5

1983 as roma
calcio a 5

SCUOLA CALCIO A 5 AFFILIATA

asroma calcio a 5 asromacalcioa5@gmail.com
#weareus
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IL PUNTO SERIE A2 FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: CIVITELLA, MARITIME AUGUSTA
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

IL WEEKEND 
DELLA F4
CAPOLISTA PIÙ SALDE ALLA VIGILIA DELLA 
KERMESSE DEL PALASANQUIRICO: LIDO, 
COBÀ, ASTI E SANDRO ABATE PER LA 
COCCARDA
Il filo rosso che accomuna tutti i gironi della 
seconda serie nazionale prima della Final 
Four di Coppa Italia è che tutte le capolista 
siano riuscite a guadagnare terreno sulle 
rivali. A Nord Giampaolo liquida senza 
problemi il Leonardo e si porta a +4, mentre 
vede Manzali e soci fermarsi a Merano e il 
Pala San Quirico cadere sotto i colpi della 
L84. La zona Sestu colpisce ancora, Genova 
vittorioso in Sardegna; pari e patta a Carrè. 
Nel gruppo B abdica uno dei due consoli in 
vetta alla classifica: Matranga e il suo Lido 
rifilano una sestina alla Cioli (che in casa in 
campionato non perdeva dal 13 ottobre) e 
vanno in testa da soli, visto che la Tombesi 
incappa nel secondo pari stagionale col 
Cefalù. Aniene 3Z e Mirafin, corsare di 

misura, si riavvicinano alla zona playoff; 
Lupi e Quattrini si allontanano dalla zona 
rossa. L’ultimo gruppo in ordine alfabetico 
vede gioire massimamente il Signor Prestito: 
Scarpitti forza 9 contro i rosanero pugliesi 
e distacco triplicato sul Sandro Abate, che 
rallenta in casa del Futsal Cobà (6-6 il finale). 
Il Rogit è travolto dal Cassano, Parrilla e i suoi 
non hanno mai perso coi rossanesi; Binetti 
fa sorridere i suoi solo nel finale, Villoria 
regala il terzo successo al Barletta. Ufficiale 
dal 7 marzo l’esclusione dal campionato per il 
Marigliano, da quel giorno in avanti ogni gara 
dei campani terminerà con lo 0-6 a tavolino.
Sosta F4 – Era toccato alla cadetteria fermarsi 
per la sua Final Eight lo scorso weekend, ora è 
il turno della Serie A2. Asti sarà il teatro delle 
battaglie agonistiche per la coccarda tricolore 
di categoria, tra venerdì e sabato i padroni 
di casa, il Cobà, il Lido e il Sandro Abate 
cercheranno gloria nella kermesse che chiude 
la Coppa Italia. Le due squadre del gruppo 
C apriranno la Final Four alle ore 18, due ore 
e mezza dopo Fortino e soci se la vedranno 

con il roster di Matranga. L’atto finale della 
competizione sarà visibile su Sportitalia.
Recuperi – Non tutte le 32 squadre non 
impegnate nella manifestazione, però, 
staranno ferme ai box. Il terzo sabato di 
marzo vede scendere in campo altri quattro 
club, impegnati nei recuperi di campionato: 
il Merano vola a Sestu per giocare la gara 
originariamente prevista per il 2 marzo, 
mentre Barletta e Rutigliano disputano la loro 
undicesima giornata.

Una fase di gioco di Petrarca-Leonardo

GIRONE B CLASSIFICA 18a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 18a GIORNATA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA 18a GIORNATA MARCATORI

Cioli Ariccia Valmontone-Todis Lido di Ostia 1-6
Kola; 4 Jorginho, Barra Fe., Ugherani

Atlante Grosseto-Ciampino Anni Nuovi 5-8
2 Cassioli, Galindo, Lucchesi, Radaelli; 3 Bacaro, 3 

Signori, 2 Cittadini
Real Cefalù-Tombesi Ortona 2-2

Di Maria, Fabinho; Burato, Lara
Roma Calcio a 5-Mirafin 3-4
Fontanella, Gastaldo, Ghouati;

2 Moreira, Emer, Rengifo
Prato-Virtus Aniene 3Z 0-1

Taloni
Futsal Pistoia-Olimpus 3-1

Anos, Evandro, Garcia; Pizzoli A.

Todis Lido di Ostia 43

Tombesi Ortona 41

Real Cefalù 35

Cioli Ariccia Valmontone 31

Virtus Aniene 3Z 1983 30

Mirafin 29

Futsal Pistoia 22

Ciampino Anni Nuovi 21

Prato 18

Olimpus 16

Roma Calcio a 5 11

Atlante Grosseto 6

25 Berti (Prato), 20 Raubo (Cioli Ariccia Valmontone), 19 
Zanella (Tombesi Ortona), 19 Bacaro (Ciampino Anni Nuovi), 

18 Jorginho (Todis Lido di Ostia), 18 Galindo (Atlante 
Grosseto), 18 Sanna (Virtus Aniene 3Z 1983), 16 Silveira 

(Tombesi Ortona)

PROSSIMO TURNO
Virtus Aniene 3Z-Tombesi Ortona

Olimpus-Prato
Todis Lido di Ostia-Real Cefalù

Mirafin-Atlante Grosseto
Futsal Pistoia-Roma Calcio a 5

Ciampino Anni Nuovi-Cioli Ariccia Valmontone

Città di Asti-L84 2-3
Celentano, Siviero; De Lima, Miani, Turello

Petrarca Padova-Leonardo 7-1
2 Dudù Costa, 2 Urio, Alba, Cividini, Vitale; Podda

Futsal Villorba-Città di Sestu 3-5
Del Gaudio, Hasaj, Rossi; 2 Dall’Onder, Etzi, Hozjan, 

Ruggiu
Bubi Merano-Mantova 5-5

2 Trunzo, Beregula, Caverzan, Vanin F.; 2 Leleco, 2 
Manzali, Di Guida

Futsal Ossi-CDM Genova 2-7
2 Muresu; Foti, Inì, Leandrinho, Lombardo, Mazzariol, 

Ortisi, Pozzo
Carrè Chiuppano-Milano 4-4

2 Baron, Hernandez, Pedrinho; Esposito, Renoldi, 
Santagati, Sardella

Petrarca Padova 39

Mantova 35

Città di Asti 33

Città di Sestu 30

L84 30

Futsal Villorba 27

CDM Genova 26

Milano 26

Bubi Merano 21

Carrè Chiuppano 20

Leonardo 12

Futsal Ossi 1

29 Del Gaudio (Futsal Villorba), 22 Manzali (Mantova), 22 
Hozjan (Città di Sestu), 20 Dudù Costa (Petrarca Padova), 

20 Beregula (Bubi Merano), 18 Alba (Petrarca Padova), 18 
Leleco (Mantova), 18 Fortino (Città di Asti)  

 
(L84), 6 Del PieroPROSSIMO TURNO

Bubi Merano-Petrarca Padova
Leonardo-Futsal Villorba

CDM Genova-L84
Città di Sestu-Carrè Chiuppano

Mantova-Futsal Ossi
Milano-Città di Asti

Futsal Bisceglie-Sammichele 3-4
2 Ramon, Gomes; 3 Binetti, Herreros

Virtus Rutigliano-Futsal Marigliano 6-0
Futsal Cobà-Sandro Abate 6-6

2 Guga, 2 Piovesan, Juanillo, Sgolastra; 2 Fantecele, 2 
Mello F., De Crescenzo, Dian Luka

Salinis-Signor Prestito CMB 1-9
Senna; 3 Vizonan, 2 Zancanaro, Giannace, Nardolillo, 

Vega, aut. Petruzzo
Barletta-Tenax Castelfidardo 1-0

Villoria
Atletico Cassano-Real Rogit 4-1

2 Manzalli, 2 Pina; Silon

Signor Prestito CMB 49

Sandro Abate 46

Real Rogit 40

Atletico Cassano 33

Futsal Cobà 29

Sammichele 27

Virtus Rutigliano 25

Tenax Castelfidardo 19

Salinis 17

Futsal Marigliano 12

Barletta 10

Futsal Bisceglie 3

33 Silon (Real Rogit), 26 Dian Luka (Sandro Abate), 
20 Vega (Signor Prestito CMB), 20 Sanchez (Signor 

Prestito CMB), 20 Mello F. (Sandro Abate), 18 Vizonan 
(Signor Prestito CMB), 18 Davila (Sammichele), 18 

Herreros (Sammichele) 

PROSSIMO TURNO
Barletta-Salinis

Signor Prestito CMB-Atletico Cassano
Futsal Marigliano-Sandro Abate

Real Rogit-Futsal Bisceglie
Tenax Castelfidardo-Virtus Rutigliano

Sammichele-Futsal Cobà
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Asti è pronta a ospitare la Final Four 
di Coppa Italia. In palio l’eredità del 
Maritime, che dodici mesi fa trionfò 
in casa, sul parquet del PalaJonio. 
Oltre a Fortino e compagni, al Pala 
SanQuirico scenderanno in campo 
il Lido di Ostia, la Sandro Abate e il 
Futsal Cobà.
Le fantastiche quattro – A giocarsi 
la coccarda tricolore una sola 
delle tre capolista attuali: il Lido 
di Ostia (alla sua seconda Final 
Four stagionale). La formazione 
di Matranga è reduce da cinque 
vittorie consecutive in campionato 
e nell’ultimo weekend si è presa 
la vetta solitaria del girone B, 
staccando di due lunghezze 
l’Ortona. Il raggruppamento C 
sarà il più rappresentato, potendo 
contare sulla presenza di due 
compagini, la Sandro Abate, che, 
sulla carta, sembra avere il roster 
più attrezzato di tutta la A2, e il 
Cobà, vera mina vagante della 
kermesse. Tutti contro il Città di 
Asti, che punterà sul fattore campo 
e sul calore del proprio pubblico, 
per riscattare un rendimento 
altalenante, per non dire 
deludente, in campionato.
Il programma – Le due semifinali 
andranno in scena venerdì 15. 
Prima la sfida tra Cobà-Sandro 

Abate, che si ripeterà a distanza 
di una settimana, dopo il 
rocambolesco 6-6 maturato sabato 
scorso. Un punteggio che ha 
confermato il valore dei ragazzi di 
Campifioriti, complicando i piani 
di promozione diretta del roster 

di Nuccorini. In serata, invece, 
scenderanno in campo i padroni di 
casa dell’Asti, pronti a confrontarsi 
con il Lido di Ostia. Sabato 16, in 
diretta su Sportitalia, la finalissima: 
in palio, come detto, l’eredità del 
Maritime.

NUOVI F…ASTI 
AL PALA SAN QUIRICO VA IN SCENA LA FINAL FOUR DI COPPA ITALIA DI A2. FORTINO E COMPAGNI SFIDERANNO IL LIDO DI OSTIA, UNICA 

CAPOLISTA PRESENTE ALLA KERMESSE CHE METTE IN PALIO LA COCCARDA TRICOLORE. COBÀ-SANDRO ABATE DI NUOVO DI FRONTE 

FINAL FOUR COPPA ITALIA SERIE A2
PALA SAN QUIRICO - ASTI

 
SEMIFINALI - 15/03

1) FUTSAL COBÀ-SANDRO ABATE ore 18

2) CITTÀ DI ASTI-TODIS LIDO DI OSTIA ore 20.30

FINALE - 16/03

VINCENTE 1-VINCENTE 2

ore 17.30, diretta Sportitalia

FINAL FOUR SERIE A2
LA PRESENTAZIONE
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FANTECELE

MELLO VICTOR

TONDI 

SUAZO MELLO FELIPE

PIOVESAN

MAZONIBAGALINI

BASSO

MORETTI

A disposizione: Borges, Quondamatteo, 

Juanillo, Guga, Lamedica, Mancini, Sgolastra 

Allenatore: Leonardo Campifioriti 

In dubbio: -
Indisponibili: -

A disposizione: Tatulli, Attanasio, De Crescenzo, 

Schininà, Dian Luka, Nasta, Bebetinho 

Allenatore: Alessandro Nuccorini

In dubbio: -
Indisponibili: Abate

FUTSAL COBÀ 

Qui Cobà - “Siamo in un buono 
stato di forma. Basti pensare che 
in campionato abbiamo tenuto 
testa allo stesso Sandro Abate, 
dominando atleticamente la 
gara”, si avvicina così Leonardo 
Campifioriti alla prima fatica della 
F4. Gli Sharks sono riusciti persino 
ad eliminare la corazzata Petrarca 
al secondo turno (in virtù di una 
migliore differenza reti): segno 
evidente che i marchigiani possono 
dire la loro ad Asti. “I nostri rivali 
sono ritenuti da tutti la squadra 
più forte dell’A2. Ci aspetta un 
impegno veramente difficile: 
l’obiettivo è quello di ben figurare, 
senza la pressione di essere i 
favoriti”. 

Qui Sandro Abate - I campani 
arrivano a giocarsi la Final Four 
essendo l’unica squadra, oltre al 
Lido di Matranga, ad aver inanellato 
solo vittorie nei due triangolari: 
percorso netto per il roster allenato 
da Alessandro Nuccorini, che può 
contare anche su una migliore 
situazione di classifica nel primo 
gradino che conduce alla gloria. 17 
punti separano le due compagini 
nel gruppo C di Serie A2, Fantecele 
e compagni sono da tempo sicuri 
di essere entrati almeno nella post 
season che regala promozioni nel 
gotha del futsal nostrano. Occhi 
aperti: l’equilibrio visto sinora e 
un palco come quello della F4 
consigliano prudenza.

SANDRO ABATE 

OCCHI APERTI
17 PUNTI IL DIVARIO NEL GRUPPO C, MA I PRECEDENTI 

CONSIGLIANO PRUDENZA. CAMPIFIORITI: “NOI SENZA PRESSIONE”
La kermesse astigiana per la coccarda tricolore si apre con uno dei match 

più equilibrati, stando ai precedenti in campionato. Per la terza volta, Cobà 
e Sandro Abate vedono incrociarsi i propri destini: all’andata, nel gruppo 
C della seconda serie nazionale, i campani ebbero la meglio col minimo 
vantaggio, trascinati da Felipe Mello e Dian Luka; nel ritorno, disputato 

la settimana scorsa, i marchigiani hanno diviso la posta in palio coi 
rivali, un 6-6 in cui Piovesan e Guga hanno mostrato la loro straordinaria 
efficacia in zona gol. Alle 18 di venerdì i roster di Campifioriti e Nuccorini 
inaugureranno la Final Four nella cittadina piemontese, semifinale che 

rappresenta il primo passo per la conquista della Coppa Italia: chi supera 
il primo scoglio accederà alla finale e, la sera del giorno dopo, affronterà la 

vincente tra i padroni di casa e il Lido di Ostia, in diretta su Sportitalia.

FUTSAL COBÀ-SANDRO ABATE | VENERDÌ ORE 18 DIRETTA FACEBOOK

FINAL FOUR SERIE A2
SEMIFINALI
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ARTICOLO A CURA DI
REDAZIONE

JORGINHO

SCHACKER 

BARIGELLI 

UGHERANI BARRA FE.

FORTINO

MENDES  SIVIERO 

CORSINI 

TROPIANO 

A disposizione: Celentano, Ongari, Malainine, 

Itria, Fazio, Pellegrino, Fiscante, Scianna

Allenatore: Gianfranco Lotta

In dubbio: -

Indisponibili: -

A disposizione: Cerulli, Gattarelli, Adamo, 

Cutrupi, Yamada, Papu, Barra Fr., Di Lecce 

Allenatore: Roberto Matranga

In dubbio: -

Indisponibili: -

CITTÀ DI ASTI

Qui Asti - I padroni di casa sono 
fieri di ospitare un evento unico 
come la F4: “È un onore - esordisce 
Gianfranco Lotta -, speriamo di 
essere all’altezza dal punto di 
vista sportivo. Abbiamo massimo 
rispetto per le avversarie, tutte 
compagini molto forti”. In primis 
quel Lido che è l’unica formazione 
a presentarsi da capolista al Pala 
San Quirico: “Sarà una bella sfida - 
prevede il tecnico del Città di Asti 
-, il primato qualifica il loro valore. 
In una partita secca, può accadere 
qualsiasi cosa. La manifestazione si 
giocherà sui dettagli: nelle ultime 
due gare abbiamo lottato fino 
alla fine, venerdì dovremo fare lo 
stesso”.

Qui Lido - Roberto Matranga si 
mette l’abito da sera per la F4: 
“A livello mentale stiamo bene, 
a livello fisico abbiamo sofferto 
un po’, ma stiamo gestendo la 
situazione per recuperare energie”. 
Lo Special Two si gode l’esclusiva 
del primato in campionato, senza 
adagiarsi sugli allori: “È un dato 
che fa piacere e dà consapevolezza, 
ma in queste kermesse si azzera 
tutto”. Occhio, quindi, all’Asti: 
“Corsini, Fortino e Siviero si 
esaltano nei match che contano, 
sono giocatori che spostano l’ago 
della bilancia - avvisa il timoniere 
del Lido -. Più che la vittoria, 
voglio la continuità di prestazione: 
possiamo dare tanto”. 

LIDO DI OSTIA

LOTTA SPECIAL
ORGOGLIO ASTI:  “OSPITARE LA F4 È  UN ONORE”. MATRANGA 

CAUTO: “STIAMO BENE, MA IN QUESTI EVENTI SI AZZERA TUTTO”
Non condividono il girone di campionato, come Cobà e Sandro Abate, ma 

hanno la stessa voglia di giocarsi fino in fondo l’eredità del Maritime Augusta. 
Città di Asti e Lido di Ostia, opposte nella semifinale delle 20.30, sono reduci 
da un sabato dall’esito differente: lo scivolone con la L84 ha costretto i ragazzi 

di Lotta a perdere terreno nella lotta al vertice del girone A, mentre il blitz 
di Ariccia ha permesso al roster di Matranga di staccare la Tombesi e restare 
da solo lassù nel girone B. Il fattore Pala San Quirico, l’esperienza di Corsini, 

Mendes e Siviero, la classe di Itria e quel Fortino da 18 gol in appena tre mesi 
sono le armi dei piemontesi. Di fronte, però, c’è la solidità e la qualità del 

gruppo a disposizione dello Special Two, che ha già partecipato alla F4 di Coppa 
Divisione e, prima di continuare la caccia alla massima serie, sa di avere le carte 

in regola per appuntarsi sul petto la coccarda tricolore.

CITTÀ DI ASTI-LIDO DI OSTIA | VENERDÌ ORE 20.30 DIRETTA FACEBOOK

FINAL FOUR SERIE A2
SEMIFINALI
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SERIE A2 - GIRONE B
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VERDE ED ARREDO URBANO
OPERE INGNEGNERIA NATURALISTICA

LAVORI STRADALI
LAVORI EDILI

REASTAURO E MANUTENZIONE
IMMOBILI STORICI

Via Flaminia Nuova Km 7,500
Tel. 06.36308952

bgambiente@gmail.com

Solo in vetta, per la prima volta 
in stagione. Il Lido guarda tutti 
dall’alto, merito del perentorio 6-1 
conquistato sul campo della Cioli 
Ariccia Valmontone, ma anche del 
pareggio della Tombesi, fermata sul 
2-2 a Cefalù. Un weekend perfetto 
per Barra e compagni, che adesso 
sperano di viverne uno da sogno ad 
Asti, dove andrà in scena la Final Four 
di Coppa Italia.
Campionato – “Ci ho sempre 
creduto, sapevo che prima o poi 
saremmo saliti al primo posto. Ciò 
che conta davvero, però, non è 
essere primi adesso, bensì rimanerci”, 
premette Jorginho, splendido 
protagonista dell’ultimo successo. 

Il brasiliano ha regalato spettacolo, 
andando a segno ben quattro 
volte. Un poker che ha trascinato la 
formazione di Matranga verso tre 
punti fondamentali, su un campo, il 
PalaKilgour, che poche settimane fa 
aveva visto cadere anche l’Ortona: 
“Abbiamo preparato bene la gara: 
non ci sono altri segreti”. La Cioli si 
è arresa al Lido per la quarta volta 
in stagione: “La nostra arma in più 
è stata ancora una volta il collettivo. 
Giochiamo da squadra, è l’unico 
modo che abbiamo per raggiungere 
i nostri obiettivi”. Un grande gruppo, 
ma anche alcune individualità di 
altissimo livello. Già, perché ad 
Ariccia Jorginho si è preso la scena, 

offrendo una prestazione illegale. 
Da fenomeno, da Serie A: “Mi sento 
bene, sono il giocatore di sempre 
- continua l’ex Lazio -. Ho coronato 
la prova di sabato con un poker 
personale, ma la cosa più importante 
è un’altra: i tre punti”.
Coppa Italia – I successi di fila 
adesso sono cinque, per un Lido 
che affronterà in testa la volata finale. 
Quattro le curve che mancano al 
traguardo, prima, però, una Final Four 
da provare a conquistare. “La squadra 
sta vivendo un buon momento, 
siamo pronti per la Coppa Italia - 
assicura il numero 12 -. Vogliamo 
arrivare a questo appuntamento 
nella migliore condizione psicofisica. 

FELICI DI STARE LASSÙ  
IL LIDO ESPUGNA IL PALAKILGOUR E SI PRENDE LA VETTA SOLITARIA DEL GIRONE, JORGINHO: “SAPEVO CHE PRIMA O POI SAREMMO SALITI 

AL PRIMO POSTO, CIÒ CHE CONTA DAVVERO, PERÒ, È RIMANERCI. FINAL FOUR? LOTTEREMO FINO ALL’ULTIMO SECONDO”
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Aspettative? Disputare grandi 
prestazioni e dimostrare sul campo il 
nostro valore”. È un Jorginho carico, 
che non vede l’ora di scendere in 
campo. Se la Final Four di Pesaro 
rappresentava una vetrina da 
godersi, quella di Asti è un’occasione 
da sfruttare, per portare a casa 
il primo trofeo stagionale. Con 
rispetto degli avversari, ma senza 
timore, anche perché il Lido sarà 
l’unica capolista presente al Pala San 
Quirico. A preoccuparsi, dunque, 
dovranno essere gli altri. Compreso 
il Città di Asti padrone di casa e 
avversario di Barra e compagni 
nella seconda semifinale: “Sarà una 
sfida molto difficile, ma siamo pronti 
a lottare fino all’ultimo secondo e 
a dare tutto in mezzo al campo”, 
conclude Jorginho. Dopo aver brillato 
al PalaKilgour, la stella brasiliana è 
pronta a ripetersi e a trascinare il Lido: 
il sogno double è più vivo che mai. Jorginho, protagonista assoluto ad Ariccia con 4 reti
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
GIOVANILI
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BAGALIZIO GOURMET  •  CAFFÈ  •  TEA ROOM  •  BRUNCH  •  APERITIF  •  DINNER  •  COCKTAIL BAR

R O M A
P.LE DELLE GARDENIE, 14

TEL. 06.69.35.74.05
IMEET.GARDENIE@GMAIL.COM

       I MEET GARDENIE
MAR-MER-GIO e DOM  07:00 - 01:00

VEN e SAB  07:00 - 02:00OPEN

N O V A U T O

NOVAUTO SERVICE S.r.l.

VENDITA NUOVO E USATO
Piazza delle Camelie, 61 - 00172 Roma
Tel. 06.2305764 - Fax 06.23217784
E-mail: info@novautoservice.com

ASSISTENZA - RICAMBI - REVISIONI
Via Renzo da Ceri, 108/a - 00176 Roma
Tel. 06.21707172 - Fax 06.21702771
E-mail: amministrazione@novautoservice.com

ULTIMA TAPPA
All’Under 19 gialloblù manca 
pochissimo per arrivare a coronare 
l’obiettivo dei playoff: il gigantesco 
ingorgo del girone L, in cui per 
3 posti post season corrono 4 
squadre, si dipanerà solamente 
all’ultima giornata. Tra la Virtus 
Aniene 3Z, la Fortitudo Futsal 
Pomezia, il Latina e l’Aprilia una 
squadra sarà esclusa dal percorso 
posteriore alla regular season. Alviti 
e compagni si avviano all’ultimo 
appuntamento previsto dal 
calendario, con un punto avrebbero 
la matematica certezza di realizzare 
il proprio sogno di gloria.
Pomezia – “È un periodo in cui 
abbiamo molti infortunati, tra i quali 
Bergonzini, Filipponi, Di Paolo e 
altri. Ma con la forza del gruppo 
stiamo riuscendo ad andare avanti 
in questo momento difficile in 
termini di salute”, esordisce così 
Manuel Alviti nel racconto della 
vittoria interna con la Fortitudo. Un 
7-2 importante per due motivi, in 
primo luogo perché era uno scontro 
diretto quasi decisivo e poi perché 
il risultato finale, ora, favorisce 
i gialloblù invece dei pometini. 
“Venerdì era fondamentale, 
nonostante la squadra incompleta 
ci siamo prefissati un obiettivo e 
l’abbiamo raggiunto. Ora siamo 
solo in attesa di recuperare qualche 
infortunato e terminare la stagione 

al meglio, sempre con grande 
impegno e sacrificio”.
Umiltà – Benvoluto nell’ambiente. 
Lodato per la sua umiltà e 
abnegazione, nonostante 
un minutaggio non proprio 
elevato. Questo è Manuel, 
questo è l’identikit del giovane 
diciassettenne. “Non ho avuto 
quasi mai un minutaggio alto, 
tra infortuni e qualche problema 
fisico. Ma non ho mai diffidato del 
mio mister e soprattutto della mia 
squadra, alla quale sono sempre 

vicino in ogni momento. Umiltà? 
Ho sempre accettato e rispettato le 
decisioni del mister, lo stimo molto 
ed ho sempre pensato alla squadra, 
anche se giocavo di meno”. Una 
vita in gialloblù per il pivot, devoto 
alla causa della società di via di 
Centocelle da quando ha iniziato 
l’avventura nel futsal: ormai, per 
Manuel, è una famiglia. “Continuo 
a stare attaccato al mio gruppo e al 
mio mister, da quando sono qui. Mi 
fido di questa squadra, sono sicuro 
che finiremo la stagione al meglio”.

LE SORTI DELL’U19 DELLA VIRTUS ANIENE 3Z SI DECIDONO ALL’ULTIMO ATTO: 4 SQUADRE PER TRE POSTI, SOLO IL CIAMPINO È SICURO DI 
ESSERE NELLA POST SEASON. MANUEL ALVITI, GIALLOBLÙ DA SEMPRE, È CERTO CHE IL SUO CLUB FINIRÀ AL MEGLIO LA STAGIONE

L’Under 19 della Virtus Aniene 3Z 1983
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
GIOVANILI

UNDER 17 AL TOP
La vittoria per 8-0 sul 
Frosinone nell’ultima 
gara di campionato 
gonfia il petto dell’Under 
17 regionale della Cioli 
Ariccia Valmontone. La 
formazione castellana sta 
ben difendendo i colori 
del club nel campionato 
di categoria, tra la 
soddisfazione di ragazzi, 
staff e dirigenti. Proprio 
con due di loro, Claudio 
Cesaroni e Luciano 
Ricciuti, parliamo del 
momento che sta vivendo 
la squadra e delle 
aspettative per il futuro di 
questi giovani calcettisti.
Cesaroni – “C’è una 
crescita evidente della 
società, i ragazzi sono 
molto seguiti, dentro 
e fuori dal campo”. È 
questo ciò che piace 
maggiormente della 
Cioli Ariccia Valmontone 
a Claudio Cesaroni, 
dirigente dell’Under 17 
regionale. “La squadra 
sta crescendo, c’è un bel 
gruppo”. Poi, pensando 
al campionato: “Stiamo 
andando molto bene, 
anche se è un po’ 

altalenante, ma vediamo 
grandi progressi. 
L’Under 17 ha due 
formazioni, una in Élite 
e l’altra nel regionale 
ma i ragazzi riescono 
ad amalgamarsi bene; 
cresce la qualità del 
gioco di squadra”. Le 
aspettative di Cesaroni 
sono importanti sia nel 
confronti del gruppo che 
del club: “La società è 
composta da persone 
serie e responsabili e sta 
crescendo di pari passo 
con il vivaio della Cioli. 
Ho visto giovani giocatori 
con molte capacità che, 
a questi livelli, possono 

crescere e fare il bene 
della squadra e del club”.
Ricciuti – Sulla stessa 
linea Luciano Ricciuti, 
anche lui, come Cesaroni, 
dirigente di questa 
squadra. “La cosa che 
mi piace maggiormente 
in questo campionato 
è l’entusiasmo dei 
ragazzi: si impegnano 
tutti in egual modo, 
sono molto coinvolti”. 
L’impegno della società? 
“Il direttore generale, 
Federico Quagliarini, è 
sempre molto presente. 
Ho avuto modo di 
confrontarmi con Luca 
e Fabio Cioli e anche 

loro, come me, sono 
entusiasti del gruppo”. 
Le maggiori aspettative 
di Ricciuti sono legati 
alla prossima stagione, 
che, per molti ragazzi 
dell’Under 17 regionale, 
rappresenterà uno 
spartiacque: “La maggior 
parte di loro è all’ultimo 
anno; Rosinha farà delle 
selezioni a fine stagione, 
i ragazzi vorrebbero tutti 
continuare. Il tecnico farà 
le sue valutazioni. Per i 
2003, invece, il discorso 
sarà diverso; hanno 
ancora la possibilità di 
crescere all’interno di 
questa categoria”.

UNA VITTORIA DI QUELLE CHE PESANO (8-0 AL FROSINONE) HA SPIANATO LA STRADA ALLA CIOLI ARICCIA VALMONTONE, CHE GUARDA COL 
SORRISO AL FUTURO. CESARONI E RICCIUTI IN CORO: “LA SQUADRA STA CRESCENDO BENE, ALLE SPALLE UNA SOCIETÀ SERIA”

La formazione Under 17
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OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE B

STOP AND GO
Anche sabato scorso l’Olimpus 
Roma ha iniziato bene, ma poi 
il Pistoia è riuscito a recuperare 
lo svantaggio e a superare la 
compagine capitolina, vanificando 
la rete di Andrea Pizzoli. Ora la 
pausa per recuperare uomini e 
forze, poi in casa dell’Olimpus 
arriverà il Prato. Si tratta di uno 
scontro diretto per la compagine 
blues allenata da Cristiano 
Caropreso, un appuntamento al 
quale rispondere presente, tanto 
più che sarà giocato al PalaOlgiata. 
Intanto, in casa Olimpus, a fare il 
punto è il vicepresidente, Renato 
Serafini. 
Il punto - La prestazione messa 
in campo a Pistoia non convince 
il vicepresidente che, fin dalle 
prime battute, racconta di aver 
visto sul terreno di gioco una 
Olimpus “diversa”. “Sabato ho 
visto una squadra strana, non la 
solita che entra in campo in ogni 
partita. Generalmente, i nostri 
ragazzi hanno un mordente 
nell’approccio alla partita che 
è totalmente diverso da quello 
visto nello scorso weekend; 
mi sono sembrati tutti scarichi, 
non credo demotivati, perché 
comunque l’obiettivo salvezza è 
raggiungibile e da raggiungere. 
Spero sia stato solo un episodio 
sporadico”. La settimana di sosta 

sarà importante per recuperare 
i giocatori indisponibili e, 
soprattutto, le energie per un rush 
finale di stagione che sarà tutto da 
vivere. Ma, come Serafini spiega, 
“ci può far bene questa settimana 
di sosta per recuperare, anche se, 
probabilmente, con una vittoria 
l’avremmo gestita in maniera 
diversa… Ma poco importa, non si 
può tornare indietro”. Il traguardo 
da tagliare è stato indicato ad 
inizio stagione, senza voli pindarici. 

La linea da superare è lì, a pochi 
centimetri. “L’obiettivo che ci 
eravamo prefissati era la salvezza 
– ribadisce il Serafini -. Stiamo 
cercando di raggiungerlo. Fino a 
qualche settimana fa la situazione 
sembrava più semplice, forse 
perché c’era più entusiasmo, ma 
mi sento di dire che ci salveremo 
con tranquillità, a condizione che 
i ragazzi riprenderanno a giocare 
nello stesso modo in cui hanno 
fatto ad inizio stagione”.

LA SCONFITTA DI PISTOIA LASCIA L’OLIMPUS CON L’AMARO IN BOCCA. A QUOTA 16 PUNTI IN CLASSIFICA, LA COMPAGINE BLUES SFRUTTERÀ 
AL MEGLIO LA PAUSA IN VISTA DELLO SCONTRO DIRETTO CON IL PRATO. SERAFINI: “TORNIAMO QUELLI DI INIZIO STAGIONE”

Renato Serafini
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

GRADITO RITORNO
Le triplette di Vinicius Bacaro 
e Cleverson Signori, unite alla 
doppietta di Emiliano Cittadini, 
trascinano il Ciampino Anni Nuovi 
verso un prezioso successo in casa 
dei toscani dell’Atlante Grosseto. 
Qualche problema in avvio di gara, 
ma poi i ciampinesi hanno innestato 
la marcia giusta e creato il break, 
difeso fino al suono della sirena 
finale. Dietro perdono tutti e questo 
permette di allungare e respirare 
in classifica. Cinque punti di 
vantaggio sull’Olimpus, terzultimo 
non sono tanti, considerando un 
calendario molto ostico, però 
si possono gestire con cautela, 
sperando in buone notizie nelle 
sfide delle rivali. Adesso un turno 
di riposo per la Final Eight di Asti, 
poi la sfida casalinga con la Cioli 
Ariccia Valmontone. 
Tomaino – “Sapevamo che 
quella contro il Grosseto era 
una partita difficile, sopratutto 
a livello psicologico – dichiara il 
portiere Alessio Tomaino, tornato 
in campo dopo l’infortunio patito 
con l’Olimpus -. Dovevamo 
assolutamente fare risultato e 
abbiamo riportato i tre punti a 
casa”. Classifica decisamente 
migliore rispetto a qualche 
settimana fa, anche se manca 
ancora qualche piccolo tassello 
per poter avere la definitiva 
certezza della permanenza in 
Serie A2: “Per ora non c’è nessuna 
classifica serena, ci giochiamo 
ogni partita che resta come se 

fosse una finale e i conti li faremo a 
fine campionato”. Aver recuperato 
Tomaino tra i pali è un’ottima notizia 
per la squadra di mister Paolo Lupi. 
Lo scontro di gioco con l’Olimpus 
aveva spaventato il pubblico 
ciampinese, ma fortunatamente 
l’estremo difensore ha saputo 
recuperare in fretta e ora è pronto 
per dare il suo contributo: “Ora mi 

sento bene – continua Tomaino -. 
Lavorerò duro con il preparatore 
Marco Felici, approfittando della 
sosta per riprendermi al 100%. 
Mi è dispiaciuto restare fermo e 
non aver aiutato i miei compagni 
contro Cefalù e Pistoia, però, visto 
l’incidente, poteva andare anche 
peggio. Ora sono felice di essere 
tornato”.

IL CIAMPINO ESPUGNA GROSSETO E SI PORTA A +5 SULLA ZONA PLAYOUT. IN CAMPO SI RIVEDE ALESSIO TOMAINO: “PER ORA NON C’È NESSUNA 
CLASSIFICA SERENA, CI GIOCHIAMO OGNI PARTITA CHE RESTA COME SE FOSSE UNA FINALE E I CONTI LI FAREMO A FINE CAMPIONATO”

Alessio Tomaino è tornato tra i pali dopo l'infortunio
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CIAMPINO ANNI NUOVI
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

L’Under 19 vince facilmente contro 
la Forte Colleferro e mette al sicuro 
la qualificazione ai playoff. Adesso 
l’obiettivo è chiudere la stagione 
regolare difendendo l’attuale 
posizione, poi testa alla post season.
Under 19 - “Contro la Forte Colleferro 
abbiamo tenuto alta la concentrazione 
per l’intera gara – racconta Emiliano 
Venuti, uno dei portieri dell’Under 19 
-. Eravamo consapevoli che, vincendo 
quella partita ci saremmo qualificati 
aritmeticamente per i playoff, quindi 

era importante non commettere 
disattenzioni per conquistare i tre 
punti. Adesso ci prepareremo al 
meglio per affrontare la gara contro 
la Fortitudo con l’obiettivo di vincere, 
così da consolidare il secondo posto 
in classifica con il quale accedere alla 
seconda parte della stagione”.
Under 15 – “I ragazzi, fra alti e bassi, 
stanno disputando un’ottima stagione 
– dichiara Pierpaolo Zappavigna, 
facendo un primo bilancio del 
2018-2019 dell’Under 15 -. La prima 
parte del campionato è scivolata 
via facilmente. Le altre formazioni 
del girone hanno dimostrato una 
discreta crescita, rendendo il girone 
di ritorno più competitivo, cosa 
che ci fa mantenere sempre alta la 
guardia. La squadra è forte e, anche 
se le avversarie stanno migliorando, il 
nostro obiettivo è quello mantenere 
il primato del girone fino alla fine, 

chiaramente con sacrificio e rispetto 
per tutte le altre compagini. Il bilancio 
è positivo anche per i Primi Calci, 
per i Pulcini e per gli Esordienti. I 
ragazzi in tutte le categorie ci stanno 
regalando grosse soddisfazioni, 
esprimendo un buon calcio a 5, 
divertendosi e divertendoci. Il lavoro 
dei tecnici e i sacrifici dei genitori sono 
ampiamente ripagati dai risultati e dal 
comportamento in campo dei nostri 
piccoli gioielli”.

L’UNDER 19 BATTE LA FORTE COLLEFERRO E CENTRA L’ARITMETICA QUALIFICAZIONE AI PLAYOFF SCUDETTO. VENUTI: “ABBIAMO TENUTO ALTA 
LA CONCENTRAZIONE”. BILANCIO POSITIVO ANCHE PER L’UNDER 15 E PER LA SCUOLA CALCIO DELLA SOCIETÀ AEROPORTUALE

OBIETTIVO RAGGIUNTO

Pierpaolo Zappavigna

Emiliano Venuti
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ROMA CALCIO A 5
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

IN FINAL EIGHT
La A.S. Roma Calcio a 5 vola in 
Final Eight. La formazione di mister 
Di Vittorio batte 7-3 il Leonardo 
nel quarto turno della Coppa Italia 
Under 19 e si qualifica all’atto 
conclusivo della competizione, in 
programma la prossima settimana 
in Emilia-Romagna. Una kermesse 
conquistata battendo avversarie di 
grande livello come Italpol, Savio, 
Olimpus e, infine, proprio i sardi: 
quest’ultima tappa del percorso ha 
mostrato la massima espressione 
del bel gioco dei giallorossi, così 
come la loro grande caparbietà e 
lo spirito di squadra. 
Il percorso – Il cammino in 
Coppa Italia per l’Under 19 è 
iniziato contro l’Italpol, battuto 
sia all’andata che al ritorno dai 
giallorossi. Nel primo match, in 
trasferta, la Roma Calcio a 5 ha 
ipotecato già la qualificazione 
con un netto 6-1, collezionando 
poi un rotondo 5-0 nei 40’ tra le 
mura amiche. Nel secondo turno, 
l’apparentemente ostico match 
del PalaLevante, fortino del Savio, 
è terminato con un’abbondante 
affermazione della Roma per 
8-1, sintomo di una grande 
prestazione. Il terzo turno si è 
giocato in casa contro l’Olimpus, 
unica squadra che fino a quel 
momento capace in campionato 
di bloccare la formazione di Di 

Vittorio con un pareggio. La 
posta in palio, però, era alta 
e i giallorossi non si sono fatti 
sfuggire la possibilità di andare 
avanti: un altro 8-1, un altro 
ostacolo superato. Nella sfida 
decisiva per l’accesso alla F8, il 
Leonardo si mette in evidenza 
con una partenza sprint, ma i 
giallorossi prendono in mano la 
situazione e si impongono con il 
risultato di 7-3.

Final Eight – Sotto gli occhi del 
grande pubblico del futsal, andrà in 
scena una Final Eight che, mai come 
in questa stagione, sarà imperdibile. 
La A.S. Roma Calcio a 5 si prepara 
al grande evento: tra le migliori otto 
d’Italia ci sono i colori giallorossi, 
quelli di una squadra che proverà ad 
essere grande protagonista e che, 
intanto, si gode il raggiungimento 
di un obiettivo già di per sé davvero 
molto importante.

LA ROMA U19 CALA IL SETTEBELLO AL LEONARDO NEL QUARTO TURNO DI COPPA ITALIA E VOLA ALLA KERMESSE EMILIANO-ROMAGNOLA CHE 
ASSEGNERÀ LA COCCARDA TRICOLORE. IL GRUPPO GIALLOROSSO PUNTA A UN RUOLO DA PROTAGONISTA

L’Under 19 giallorossa che ha conquistato la Final Eight
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ROMA CALCIO A 5
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Va in archivio un altro fine settimana 
di grandi successi per il settore 
giovanile della A.S. Roma Calcio 
a 5. Oltre alle gioie dell’U19, 
che, dopo la qualificazione in F8, 
fa suo il penultimo impegno di 
stagione regolare (5-2 all’Olimpus), 
sorride anche la formazione U17: 
i giallorossi battono con un netto 
6-1 il Vallerano e si confermano al 
terzo posto nel campionato Élite. 
Importante affermazione, inoltre, 
per l’Under 15 Élite, che supera una 
forte compagine quale la Fortitudo 
Pomezia con il risultato di 4-3: per 
la squadra di Tallarico, la salvezza è 
sempre più vicina.
Christian Pastore – Un grande 
protagonista della stagione 
dell’Under 15 è certamente 
Christian Pastore. Il classe 2005, 
nell’ultima partita, ha suggellato 
la sua prestazione con una 

bellissima tripletta e, soprattutto, 
la soddisfazione di aver raggiunto 
con la squadra una vittoria cruciale: 
“È stata una gara combattuta 
fino all’ultimo minuto. Abbiamo 
affrontato una squadra forte, che 
occupa una posizione migliore 
in classifica, ma non ci siamo fatti 
intimidire. Siamo entrati in campo 
fin da subito determinati e con 
grande voglia di conquistare 
tre punti fondamentali. Sono 
soddisfatto della mia prova, è 
importante che i miei gol siano 
serviti per arrivare alla vittoria finale. 
La nostra carta vincente è la sintonia 
del gruppo: siamo riusciti a formare 
una squadra unita che riesce a 
trovarsi in campo e che è compatta 
anche fuori dal terreno di gioco. Il 
nostro obiettivo, ora, è mantenere la 
categoria Élite, per poi puntare nella 
prossima stagione a un traguardo 
più importante come i playoff”.
Juan Garate – Un altro elemento di 
spicco dell’U15 è Juan Garate, tra 
i migliori nel successo giallorosso 

con il Pomezia: “Abbiamo iniziato 
la gara nel migliore dei modi, 
difendendo e attaccando bene. È 
stata una partita davvero difficile 
contro un’avversaria forte, che aveva 
voglia come noi di vincere. La nostra 
fame di successo è prevalsa, siamo 
riusciti a ottenere un’affermazione 
fondamentale per l’obiettivo 
salvezza. Dobbiamo rimanere 
concentrati e lavorare duramente, 
mancano poche gare e dobbiamo 
chiudere questa stagione nel 
migliore dei modi. I miei obiettivi 
sono quelli di supportare la squadra 
in ogni momento, costruendo già 
da ora la base per la prossima 
stagione, nella quale vogliamo 
essere grandi protagonisti. Sto 
molto bene qui e sono felicissimo 
di questa opportunità, ringrazio a 
tutti della possibilità di far parte di 
questa grande realtà”.

SUCCESSO DI PRESTIGIO
L’UNDER 15 BATTE LA PIÙ QUOTATA FORTITUDO POMEZIA E AVVICINA L’OBIETTIVO SALVEZZA. PASTORE: “LA NOSTRA CARTA VINCENTE 

È LA SINTONIA DEL GRUPPO”. GARATE: “RESTIAMO CONCENTRATI E CHIUDIAMO LA STAGIONE NEL MIGLIORE DEI MODI”

Christian Pastore Juan Garate
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IL PUNTO

SERIE B
VERSO LA GLORIA
DOPO LO SHOW DI CAMPOBASSO, LA 
STAGIONE REGOLARE CADETTA ENTRA NELLO 
SCORCIO DECISIVO. L’ITALPOL, SORPRESO 
IN MOLISE, VA A FOLIGNO. FUORIGROTTA, 
OSTACOLO LAUSDOMINI. REGALBUTO ATTESO 
DAL PARCO
Il secondo trionfo campano nella storia 
della Coppa Italia cadetta, l’affermazione 
del Real San Giuseppe in quel di 
Campobasso, ha prodotto una semi-
certezza: nella stagione 2018-2019 di 
Serie B, non ci sarà nessun double. Sfuma 
il sogno per Assoporto Melilli e Imolese, 
prossime alla promozione aritmetica 
nei rispettivi gironi di campionato, ma 
anche per quell’Italpol che, in Molise, si 
fa sorprendere dalla Giustizia Sportiva. 
I campani di Centonze, dopo essersi 
appuntata sul petto la coccarda tricolore, 
devono sperare in un miracolo per 
sovvertire questa indicazione, ma la solidità 
del Fuorigrotta, realisticamente, non 
appare attaccabile. Sabato 16 ripartono 
le danze, si gioca la diciottesima e 
quintultima giornata.  
Uno stimolo in più - Il 4-2 inflitto sul 
campo al Ruvo non è bastato all’Italpol per 
superare i quarti di finale della kermesse 
del PalaUnimol: la posizione irregolare 
di Abraham - causata da una squalifica 

residua dalla scorsa Coppa Italia di C1 e 
non scontata - costa uno 0-6 a tavolino che 
brucia, ma rappresenta anche uno stimolo 
a ripartire con più convinzione. La squadra 
di Ranieri comanda il girone E e si prepara 
alla trasferta con il pericolante Foligno: 
l’obiettivo minimo è mantenere il +2 sul 
Futsal Futbol Cagliari di Podda, favorito nel 
derby con il San Paolo. L’Active Network, 
sempre a -4 dalla vetta, è condannato a non 
sbagliare più, a partire dalla sfida esterna 
con uno Sporting Juvenia ancora in bagarre 
per la salvezza. La Fortitudo Pomezia, ormai 
fuori dai giochi per il salto di categoria 
diretto, ospita il Club Roma con il pensiero 

di blindare il quarto posto, per lo scalpo 
inferiore è lotta dura. L’Atletico New Team 
ha un’occasione importante: i biancorossi 
chiedono strada al Forte Colleferro, nel 
frattempo c’è lo scontro diretto tra United 
Aprilia e Savio. Nel girone F, il Fuorigrotta 
affronta uno degli ultimi ostacoli complicati 
nella strada verso la Serie A2, quel 
Lausdomini che attualmente chiude il 
treno playoff ed è incalzato da un nugolo 
di avversarie pericolose. Nel girone H, 
mentre al Melilli basta superare il Cataforio 
per stappare lo champagne, il Regalbuto 
continua la difesa del piazzamento playoff 
sul campo del Real Parco.

L’esultanza del Savio, ancora in corsa per i playoff 

GIRONE E CLASSIFICA 18a GIORNATA MARCATORI

GIRONE F - 18a GIORNATA CLASSIFICA GIRONE H - 18a GIORNATA CLASSIFICA

Giovinazzo-Manfredonia
Volare Polignano-Futsal Capurso

Real San Giuseppe-Junior Domitia
Sefa Molfetta-Futsal Parete

Futsal Fuorigrotta-Lausdomini
Alma Salerno-Futsal Canosa

Lausdomini-Volare Polignano
Junior Domitia-Futsal Fuorigrotta

Futsal Canosa-Giovinazzo
Futsal Parete-Alma Salerno

Manfredonia-Real San Giuseppe
Futsal Capurso-Sefa Molfetta

Futsal Fuorigrotta 49

Real San Giuseppe 41

Lausdomini 29

Manfredonia 29

Sefa Molfetta 29

Junior Domitia 23

Futsal Parete 22

Giovinazzo 21

Futsal Capurso 17

Futsal Canosa 16

Alma Salerno 10

Volare Polignano 7

Real Parco-Regalbuto
Catania-Akragas

Agriplus Mascalucia-Mabbonath
Futsal Polistena-Arcobaleno Ispica

Polisportiva Futura-Mascalucia
Assoporto Melilli-Cataforio

Mascalucia-Regalbuto
Akragas-Agriplus Mascalucia

Arcobaleno Ispica-Polisportiva Futura
Futsal Polistena-Assoporto Melilli

Mabbonath-Real Parco
Cataforio-Catania

Assoporto Melilli 49

Mabbonath 37

Futsal Polistena 34

Cataforio 33

Regalbuto 32

Arcobaleno Ispica 26

Mascalucia 20

Real Parco 18

Akragas 17

Catania 13

Polisportiva Futura 9

Agriplus Mascalucia 5

Futsal Futbol Cagliari-San Paolo Cagliari
Fortitudo Pomezia-Club Roma Futsal
Atletico New Team-Forte Colleferro
Sporting Juvenia-Active Network

Foligno-Italpol
United Aprilia-Savio

Italpol 46

Futsal Futbol Cagliari 44

Active Network 42

Fortitudo Futsal Pomezia 32

Atletico New Team 27

Savio 26

United Aprilia 25

Forte Colleferro 19

Sporting Juvenia 13

San Paolo Cagliari 12

Foligno 9

Club Roma Futsal 6

24 Savi (United Aprilia), 23 Fred (Italpol), 22 Cerchiari 
(Atletico New Team), 20 Mejuto (Active Network), 
20 Offidani (Foligno), 19 Maina (Fortitudo Futsal 

Pomezia), 19 Cavalli (Club Roma Futsal) 
 

PROSSIMO TURNO

Savio-Club Roma Futsal
Italpol-United Aprilia

Forte Colleferro-Fortitudo Pomezia
Foligno-Futsal Futbol Cagliari

Active Network-Atletico New Team
San Paolo Cagliari-Sporting Juvenia

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

A meno di impensabili e clamorosi 
colpi di scena riguardanti un 
Fuorigrotta lanciatissimo verso 
la A2, non ci sarà nessun double 
quest’anno in cadetteria. Imolese 
Kaos, Assoporto Melilli e, volendo, 
anche l’Italpol erano arrivate a 
Campobasso col sogno di alzare la 
21esima coccarda tricolore, come 
da apripista per l’accoppiata in 
campionato. Un sogno infranto. Il 
Real San Giuseppe, outsider della F8 
molisana per una quantità mostruosa 
di qualità nel proprio roster eppure 
“solo” seconda nel proprio girone, 
ha messo tutti d’accordo, nel segno 
di Manfroi, Borsato e delle rimonte, 
riportando l’ambito trofeo nella 
propria regione a 12 anni di distanza 
dal Gragnano, ultima e unica 
formazione campana a trionfare 
fra i cadetti. Prima, naturalmente, 
dell’avvento dei ragazzi di Andrea 
Centonze. 

L’analisi – Una Final Eight avvincente, 
emozionante e per certi versi 
sorprendente. Una Final Eight 
che ha mostrato qualche talento 
dell’Aosta da tener d’occhio 
(vedi Da Silva), un’Imolese bella 
e dannata, un Melilli che corre 
tantissimo, ma come abbassa i ritmi 
non è più invincibile, un’Italpol 
disattento in ambito di Giustizia 
sportiva, un Be Board Ruvo arcigno 
e coriaceo, un Cln Cus Molise 
orgoglioso, quasi Barichello-
dipendente, un piccolo-grande 
Massa, tanto spensierato quanto 
indomito, contro cui è meglio 
non andare ai rigori. I quarti 
scivolano via con la novità del 
match mattutino: il San Giuseppe 
si aggrappa a Manfroi (tris) e 
Borsato (bis) per battere l’Aosta, 
non prima di averlo ribaltato. Il 
“derby” fra capolista imbattute 
premia l’intensità del Melilli, che ha 

nell’ex golden boy Azzurro Rizzo 
e l’emergente Moreno Gianino 
(finito nei radar di Alessio Musti) 
delle spine nei fianchi di un’Imolese 
ottima per un tempo, non all’altezza 
della situazione nell’altra. L’Italpol fa 
una grande fatica a domare il Ruvo 
di bomber Mazzone, ma galeotta fu 
la posizione irregolare di Abraham 
Cintado. Il Cln Cus Molise s’illude di 
poter vincere senza lo squalificato 
Barichello, ma nella ripresa si fa 
rimontare il doppio vantaggio dal 
Città di Massa. Che costringe gli 
anfitrioni ai rigori, prima di imporsi 
con i suoi infallibili cecchini. La 
semi fra San Giuseppe e Melilli è 
bellissima, decisa da episodi in un 
finale thrilling: Bocci manda sulla 
traversa il rigore che sarebbe valso 
il 3-3, il San Giuseppe difende da 
paura il 5vs3 dopo il rosso a Botta, 
da 0-2 a 3-2: un’altra rimonta è 
servita. Massa, tanto per cambiare, 

SUONA LA CAMPANIA
IL SAN GIUSEPPE EMULA IL GRAGNANO E SI AGGIUDICA LA F8 CADETTA, RIMONTANDO TUTTI, COMPRESO UN PICCOLO-GRANDE CITTÀ DI 
MASSA IN FINALE. MANFROI MVP E TOP SCORER. IMOLESE KAOS BELLA E DANNATA. MELILLI: CHE BRAVO GIANINO. ITALPOL DISATTENTO

FINAL EIGHT SERIE B
IL RACCONTO



CALC IOA5 L I V E . COM31

va sotto 1-2, ma riesce a pareggiare 
proprio come accaduto ai quarti. E, 
proprio come quarti, passa di rigore. 
La finale - Due partite in una nella 
finale del PalaUnimol, dove mancano 
(per squalifica) solo due pedine 
fondamentali per gli scacchieri di 
Centonze e Garzelli: Botta da una 
parte, Linero Garrote dall’altra. Il 
Città di Massa parte a mille, vola 
addirittura 4-1, ma il San Giuseppe 
ha in Ghiotti, Galletto, Borsato e 
Manfroi dei trascinatori pazzeschi. 
La svolta a fine primo tempo: 
Montefalcone sventa un tiro libero 
del possibile 5-2 a Quintin Mayoral, 
Borsato fa 3-4. Nella ripresa, dalla 
pregevole e vincente punizione di 
Bico non c’è storia: passerella San 
Giuseppe, con Manfroi mvp e top 
scorer della F8. 
Vincitori e vinti - “Cuore e cattiveria 
agonistica, abbiamo vinto così”. Parola 
di Andrea Centonze: “Ora dovranno 
tutti fare i conti con noi”. Manfroi se la 
gode: “Vincere è speciale in qualsiasi 
categoria”. Borsato condivide: “Non 
è la mia vittoria o quella di Manfroi, è 
il successo del gruppo”. Ghiotti sale 
col suo passo. “Questo club merita la 
A2”. E poi i vinti, o presunti tali. “Noi 
abbiamo vinto nel momento in cui 
siamo arrivati a Campobasso”. Come 
non dar ragione a Riccardo Garzelli, 
è stato un piccolo-grande Massa. Ma 
ha vinto il San Giuseppe. Ed è tutto 
Real.

FINAL EIGHT SERIE B
IL RACCONTO

FINAL EIGHT COPPA ITALIA SERIE B
PALAUNIMOL - CAMPOBASSO

QUARTI DI FINALE - 08/03
1) AOSTA-REAL SAN GIUSEPPE 4-8

2) ASSOPORTO MELILLI-IMOLESE 6-3
3) ITALPOL-BE BOARD RUVO 0-6 a tavolino

4) CLN CUS MOLISE-CITTÀ DI MASSA 4-5 d.t.r.
SEMIFINALI - 09/03

5) REAL SAN GIUSEPPE-ASSOPORTO MELILLI 3-2
6) BE BOARD RUVO-CITTÀ DI MASSA 2-4 d.t.r.

FINALE - 10/03
REAL SAN GIUSEPPE-CITTÀ DI MASSA 8-4 (3-4 p.t.) 

REAL SAN GIUSEPPE: Montefalcone, Ghiotti, Bico, Manfroi, 
Borsato, Galletto, Mele, Borriello, Suarato, Rosbino, 

Calabrese, Orvieto. All. Centonze 

CITTÀ DI MASSA: Dodaro, Quintin Mayoral, Ussi, Bandinelli, 
Berti, Manfredi, Carozzo, Cattani, Perciavalle, Salvini, Zoppi, 

Battelli. All. Garzelli 

MARCATORI: 1’58’’ p.t. Bandinelli (M), 2’12’’ Manfroi (SG), 
2’55’’ Berti (M), 5’36’’ Bandinelli (M), 7’47’’ Perciavalle 

(M), 9’21’’ rig. Galletto (SG), 19’30’’ Borsato (SG), 2’44’’ s.t. 
Borsato (SG), 3’12’’ Bico (SG), 10’35’’ Calabrese (SG), 11’48’’ 

Borsato (SG), 18’45’’ Manfroi (SG) 
AMMONITI: Manfroi (SG), Zoppi (M), Ussi (M) 

NOTE: al 17’30’’ del p.t. Montefalcone (SG) para un tiro 
libero a Quintin Mayoral (M) 

ARBITRI: Maurizio Francesco Franco (Como), Francesco 
Saverio Mancuso (Vibo Valentia), Gianluca Rutolo (Chieti) 

CRONO: Marco Bartoli (Nocera Inferiore)

CLASSIFICA MARCATORI
6 RETI: Manfroi (Real San Giuseppe)
5 RETI: Borsato (Real San Giuseppe)
3 RETI: Galletto (Real San Giuseppe), 

Rizzo (Assoporto Melilli)
2 RETI: Bandinelli (Città di Massa), Bico (Real San 

Giuseppe), Calabrese (Real San Giuseppe), Castagna 
(Imolese Kaos), Lineiro Garrote (Città di Massa), 

M. Gianino (Assoporto Melilli), Perciavalle (Città di Massa), Rosa (Aosta)
1 RETE: Berti (Città di Massa), Bocci (Assoporto Melilli), 
Borriello (Real San Giuseppe), Ciliberti (Be Board Ruvo), 

Cioccia (Cln Cus Molise), Di Stefano (Cln Cus Molise), Failla 
(Assoporto Melilli), Liberti (Imolese), Monaco (Assoporto 

Melilli), Ussi (Città di Massa), Vona (Aosta)
AUTORETE: Zoppi (Be Board Ruvo, pro Città di Massa), 

Fuschino (Real San Giuseppe, pro Aosta)

ALBO D’ORO
1998-99 Arzignano, 1999-00 Perugia, 2000-01 Luparense, 
2001-02 Matera, 2002-03 Giemme Reggio Emilia, 2003-

04 Bisceglie, 2004-05 Pro Scicli, 2005-06 Canottieri 
Belluno, 2006-07 Città di Gragnano, 2007-08 Salumi 

Reca Polignano, 2008-09 BiTecnology Reggiana, 2009-10 
Cogianco Genzano, 2010-11 Canottierilazio Futsal,2011-12 

Lc Poker X Martina, 2012-13 Paolo Agus, 2013-14 Città di 
Montesilvano, 2014-15 Block Stem Cisternino, 2015-2016 
Odissea 2000, 2016-17 Maritime Futsal Augusta, 2017-18 

Petrarca Padova,  2018-2019 Real San Giuseppe
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ITALPOL
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

Si è chiusa nel peggiore dei 
modi la prima Final Eight nel 
palcoscenico nazionale per la 
rappresentativa dell’istituto di 
vigilanza: l’eliminazione del roster 
agli ordini di Fabrizio Ranieri è 
stata sancita non da una sconfitta 
sul campo ma dall’intervento della 
Giustizia Sportiva. L’avventura nella 
kermesse di casa al PalaUnimol 
per il sodalizio capitolino ha visto 
la sua prematura fine a causa 
della posizione irregolare del 
calcettista Abraham Cintado: lo 
spagnolo, il 19 dicembre del 2017, 
veniva squalificato (per somma 
di ammonizioni) dopo la partita 
dei quarti di finale di Coppa 
Lazio, scoglio immediatamente 
precedente alla Final Four. Il 
giovane nativo di Cadice non ha in 
seguito mai scontato la squalifica 
nelle gare della Coppa Nazionale 
e la squadra pugliese, vedendo 
schierato Cintado in campo nella 
sua sfida contro il sodalizio dei 
Gravina, ha presentato e vinto 
il ricorso, estromettendo quindi 
i capitolini dalla competizione. 
A chiudere la prima, negativa 
esperienza per la squadra romana 
in una Final Eight nazionale è 
l’uomo con più militanza, nonché 
capitano e vicepresidente del club, 
Alex Gravina.
Post sui social – Una parentesi 
archiviata con un intervento 
attraverso un famoso social network. 
Alex Gravina, il calcettista che più di 

tutti ha vestito e sudato per l’Italpol 
in tutta la sua storia, dentro e fuori 
dal campo visti i suoi ruoli nel club, 
ha chiuso così la triste esperienza 
di Campobasso. “Il dispiacere è 
tanto. Era per noi un’occasione 
importante per raggiungere 
l’obiettivo finale, ma dopo aver 
battuto meritatamente il Be Board 
Ruvo sul campo è arrivata la beffa 
per mano dal Giudice Sportivo. 
Non era mia intenzione cercare di 
eludere le regole facendo scendere 
in campo un tesserato laddove ciò 
non era possibile, purtroppo siamo 
stati disattenti”, inizia così il post 
del numero 5 del roster capitolino. 
Ovviamente, vista la sua posizione 
di giocatore con più militanza 
nel club e di vicepresidente, uno 
dei primi pensieri va proprio alla 
componente umorale del gruppo 
e al dispiacere che segue questo 
tipo di epilogo. “Mi dispiace 
immensamente aver interrotto il 
sogno dei miei ragazzi, quello dello 
staff e di tutti i nostri sostenitori. 
Voglio dire che la colpa è sempre di 
chi tiene il comando però assicuro 
che fino alla fine proveremo a 
portare a casa il campionato tutti 
insieme; perciò dico a tutti di 
starci vicino e di stare vicino ai 
miei giocatori e, soprattutto, alla 
dirigenza che in questo momento è 
stata colpita ma non affondata”. 
Immediato riscatto – 
Fortunatamente lo sport è una 
delle poche componenti della 

vita che offre sempre l’occasione 
giusta per riscattarsi, per voltare 
immediatamente pagina, per 
chiudere parentesi ed esperienze 
negative. E chiuso il discorso 
coccarda tricolore, con la vittoria 
del Real San Giuseppe contro un 
sorprendente Città di Massa, si 
riapre quello del campionato: cinque 
appuntamenti da qui alla fine della 
stagione regolare, cinque turni 
che porteranno all’incoronazione 
della campionessa del girone E e 
chiuderanno tutti i conti in ottica 
playoff. Considerato che il Pomezia 
non può praticamente raggiungere 
più il primato del girone, le prime 
della classe, racchiuse in 4 punti, 
produrranno il massimo sforzo per 
cambiare i vigenti rapporti di forza. 
Sulla carta il quintultimo turno del 
girone E è semplice per tutte e tre: 
Ippoliti e compagni ripartiranno 
dalla trasferta del PalaPaternesi, il 
roster di Podda riceve l’altra squadra 
di Cagliari, gli orange saranno in 
visita al PalaGems per affrontare 
lo Sporting Juvenia di Bagalà. 
Appuntamenti semplici guardando 
le posizioni di classifica e i punti 
in graduatoria, sebbene insidie e 
incertezze si nascondano dietro 
l’angolo. Ma alle porte di un futuro 
ignoto e di una cadetteria ancora 
lontana dal concludersi, Alex Gravina 
ha il monito giusto, la certezza 
inossidabile: “Avanti, portiamoci a 
casa quello che ci spetta. Sempre 
forza Italpol”.

PAROLA DI CAPITANO
L’UOMO CON LA FASCIA AL BRACCIO, NONCHÉ VICEPRESIDENTE DEL CLUB, CHIUDE LA BRUTTA PARENTESI DI CAMPOBASSO. ALEX GRAVINA 

GUARDA AVANTI: “DISPIACE AVER INTERROTTO IL SOGNO DI RAGAZZI E STAFF. MA ORA PRENDIAMOCI QUELLO CHE CI SPETTA”
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Il capitano Alex Gravina
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ACTIVE NETWORK
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

RIGENERANTE
Agli annali la prima 
sosta del mese di 
marzo per quanto 
riguarda la cadetteria: 
la Final Eight di Serie B, 
disputata al PalaUnimol 
di Campobasso, ha 
incoronato quale 
campione di Coppa Italia 
la squadra campana del 
Real San Giuseppe. Ora 
che la kermesse molisana 
si è chiusa, è il momento, 
per tutte le 96 squadre 
della terza serie nazionale, 
di tornare sul parquet. Il 
sodalizio di patron Fusi 
parte dalla trasferta di 
Roma, contro l’ostico e 
giovane Sporting Juvenia.
Sosta – “Abbiamo 
sfruttato la sosta in primo 
luogo per parlare della 
gara col Foligno e poi 
per recuperare le forze 
per il ritorno in campo. 
Il mister ha improntato 
il lavoro soprattutto 
a livello tattico, tutto 
orientato a sostenere 
l’impegno di sabato”, in 
questo modo Alessandro 
Feliziani, prodotto del 
vivaio viterbese, chiude la 
prima parentesi di riposo 
di marzo. La seconda ci 
sarà l’ultimo weekend 

del mese: fino ad allora 
gli orange scenderanno 
in campo per inseguire 
il sogno vittoria finale, 
prima contro lo Sporting 
e poi tra le mura amiche 
di fronte all’Atletico 
New Team. “Abbiamo 
recuperato degli 
acciaccati, si può dire che 

stiamo rientrando quasi 
tutti nel novero degli 
arruolabili. Purtroppo ci 
mancherà l’apporto dello 
squalificato Cucu ma la 
situazione è ottima”. 
Sporting Juvenia – Con 
la squadra di Bagalà la 
costante è la difficoltà: 
un roster che difende 

basso e che riparte 
velocemente, contro 
cui può risultare difficile 
indirizzare la gara in binari 
favorevoli nonostante 
il divario in classifica. 
“Le missioni complicate 
spronano di più, perché 
in appuntamenti di 
livello le motivazioni le 
trovi quasi in automatico 
e sei inconsciamente 
più concentrato. Però 
sarebbe sbagliato 
prendere sottogamba 
le gare sulla carta più 
semplici e non lo faremo 
adesso”. Due i precedenti 
tra le due compagini: 
in Coppa Italia per gli 
orange fu più arduo, in 
svantaggio fino a metà 
del secondo tempo (3-1 
il finale); in campionato le 
doppiette di Martinelli e 
Mejuto resero l’impegno 
più facile. “Attendono 
e sfruttano molto bene 
le ripartenze. Sono una 
buona squadra, molto 
giovane. Questi fattori ci 
dicono che dobbiamo 
preparare bene la partita, 
dobbiamo lavorare per 
essere all’altezza della 
gara che abbiamo il 
dovere di interpretare”.

LA SOSTA PER LA F8 HA PERMESSO A CEPPI DI RECUPERARE FORZE ED ELEMENTI. IL VIAGGIO ALL’INSEGUIMENTO DEL SOGNO VITTORIA 
PROSEGUE E ALESSANDRO FELIZIANI SPRONA I SUOI COMPAGNI A LAVORARE BENE PER FARSI TROVARE PRONTI ALLA SFIDA CON LO JUVENIA

Alessandro Feliziani
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UNITED APRILIA
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

CAMBIO DI PROGRAMMA
Lo United Aprilia ha centrato 
agevolmente il suo obiettivo, con 
cinque giornate di anticipo. La 
salvezza, infatti, si è già trasformata 
in realtà, lasciando spazio ai sogni. 
Sogni traducibili con la parola 
playoff: “Ci proveremo”, assicura un 
raggiante Massimiliano Serpietri.
Traguardo – Il tecnico, intanto, si 
gode lo splendido cammino dei 
suoi: “Sono felicissimo di aver 
raggiunto il traguardo prefissato 
in estate. La società è al primo 
anno nel nazionale, e questo 
discorso vale anche per molti dei 
miei ragazzi, che hanno iniziato 
questa avventura con me, dalla C2”, 
ricorda Serpietri, sottolineando la 
grandezza del risultato ottenuto. 
“Sono tre i fattori che ci hanno 
permesso di conquistare la salvezza 
con grande anticipo - continua -. 
L’affiatamento del gruppo, che ha 
facilitato l’inserimento dei nuovi; 
questa società, che ti permette di 
rendere al meglio, senza pressione: 
un fattore fondamentale per chi, 
come me, fa l’allenatore; infine, il 
lavoro, il tanto lavoro settimanale”.
Playoff – Dieci punti nelle ultime 
quattro partite: un bottino che 
non è valso semplicemente la 
salvezza, bensì ha spinto lo United 
a ridosso della zona playoff, a -2 
dal quinto posto: “Da adesso in 
poi, tutto quello che verrà sarà 

di guadagnato. Siamo in gioco e 
non ci tiriamo indietro: puntiamo 
alla post season”, il messaggio 
dell’allenatore, pronto a tornare in 
campo dopo un weekend di riposo. 
“La sosta ha interrotto la nostra 
serie positiva, spezzando il ritmo, 
ma credo sia arrivata nel momento 
giusto, perché ci ha permesso di 
recuperare alcuni giocatori: per 
sabato prossimo speriamo di poter 
contare anche su Pacchiarotti”.
Savio – L’obiettivo è quello di 
arrivare nelle migliori condizioni 
possibili allo scontro diretto con 
il Savio, un match che profuma 
di playoff: “Si tratta di una gara 
fondamentale, ci giochiamo 
tutto. Se non dovessimo vincere, 
recuperare sarebbe quasi 
impossibile - analizza Serpietri -. La 
loro situazione è molto simile alla 
nostra: il Savio è una neopromossa 
al primo anno di B ed è in grande 
salute. Erano partiti per la salvezza, 
ma si ritrovano a lottare per 
qualcosa di più. Tutte e due le 
squadre vogliono vincere, quindi mi 
aspetto una bellissima gara, a viso 
aperto”.
Under 19 – L’ultima battuta riguarda 
l’Under 19 di Trobiani: “Cristian mi 
ha dato una mano anche con la 
prima squadra quando sono stato 
squalificato - sottolinea Serpietri 
-. Il campionato dell’Under 19 

rispecchia il percorso di crescita di 
tutta la società, che lo scorso anno 
ha anche festeggiato lo scudetto 
con l’Under 21. Ci sono tanti giovani 
interessanti, speriamo che anche 
loro possano raggiungere i playoff. 
Sarebbe bellissimo riuscirci sia con 
la prima squadra che con l’Under 
19”. 

DOPO AVER RAGGIUNTO LA SALVEZZA, LO UNITED APRILIA PROVERÀ A REGALARSI I PLAYOFF. SERPIETRI: “SIAMO IN GIOCO E NON CI 
TIRIAMO INDIETRO: PUNTIAMO ALLA POST SEASON. SAVIO? GARA FONDAMENTALE, ENTRAMBE LE SQUADRE VOGLIONO VINCERE” 

PLAYER VIDEO
UNITED APRILIA /

FORTITUDO POMEZIA

Il tecnico Massimiliano Serpietri
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FORTITUDO POMEZIA
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Il 2018 si era chiuso alla grande, 
con cinque vittorie di fila. L’ultima 
sabato 22 dicembre, un roboante 
13-5 al Foligno, con la Fortitudo 
catapultata a una sola lunghezza 
dalla vetta. Poi, con l’anno nuovo, 
una inaspettata crisi di risultati, 
con appena 8 punti racimolati 
nelle ultime sette partite. Un crollo 
che ha fatto precipitare Zullo 
e compagni a -14 dall’Italpol, 
compromettendo le chance di 
vittoria del campionato, ma non 
quelle di promozione. Perché il 
sogno Serie A2  è ancora vivo, 
parola di Lucas Maina: “Non ci 
aspettavamo un distacco del 
genere a questo punto della 
stagione, ma non è ancora finita”.
Due fasi – L’argentino ci crede 
fortemente: “Ci sono due fasi: la 
regular e la post season. Si può 
salire di categoria sia vincendo 
il girone sia vincendo i playoff, 
che sono un campionato a parte”, 
analizza il pivot arrivato nel corso 
dell’estate. “Quattordici punti 
saranno pure tanti, ma arrivare a 

-2 o a -14 cambia poco, così come 
cambia poco chiudere al secondo 
o al quinto posto. Gli infortuni e 
le assenze hanno condizionato 
il nostro cammino finora, ma 
non sono preoccupato. Abbiamo 
perso ben tre scontri diretti per 
2-1: questo significa che il divario 
è minimo, quindi non dobbiamo 
avere paura”, assicura Maina, pronto 
a trascinare la sua squadra in questo 
rush finale.
Spina staccata – Tornare a vincere 
è l’aspetto più importante. Sabato, 
nel match contro il Club Roma 
Futsal, la Fortitudo punta a ritrovare 
un successo che manca da circa un 
mese: “La sconfitta contro l’Active è 
stata un brutto colpo per la squadra 
- ammette il bomber -. Una partita 
dominata ma poi persa, che ha 
inciso sul morale della squadra”. Si 
spiegano anche così i successivi 
pareggi contro Savio e United 
Aprilia: “Quando arrivano risultati 
positivi, giochi con una testa; 
quando, invece, non ottieni ciò che 
speravi, psicologicamente ne paghi 

le conseguenze. Fortunatamente 
è arrivato questo weekend di stop, 
necessario per staccare un attimo la 
spina e cancellare l’ultimo periodo 
- spiega il giocatore -. Durante le 
precedenti pause non ci siamo 
mai fermati davvero, continuando 
sempre ad allenarci, mentre questa 
volta il mister ci ha concesso tre 
giorni di riposo, utili specialmente 
a livello mentale. Adesso inizia un 
altro campionato: ci dobbiamo 
preparare per i playoff, in cui 
vogliamo essere protagonisti”. 
Maina sa guadare verso un’unica 
direzione: “In avanti, mi giro indietro 
solo per prendere la rincorsa. I 
playoff non sono ancora certi, ma 
non voglio preoccuparmi delle 
squadre che sono dietro di noi in 
classifica: voglio solo pensare a 
vincere la prossima partita”.
Vincere sempre – Missione tutt’altro 
che complicata, considerando che 
la Fortitudo ospiterà il fanalino di 
coda del girone E. L’impegno con 
il Club Roma Futsal non dovrebbe 
rappresentare un problema per 

NON È ANCORA FINITA 
SFUMATA LA PROMOZIONE DIRETTA, NON IL SOGNO A2. MAINA: “SI PUÒ SALIRE DI CATEGORIA SIA VINCENDO IL GIRONE SIA VINCENDO I 

PLAYOFF, CHE SONO UN CAMPIONATO A PARTE. GUARDARCI ALLE SPALLE? NO, MI GIRO INDIETRO SOLO PER PRENDERE LA RINCORSA” 

PLAYER VIDEO
UNITED APRILIA /

FORTITUDO POMEZIA
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FORTITUDO POMEZIA
SERIE B - GIRONE E
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Quattrone Giovanni  P.I. 12885231006

una squadra che vuole a tutti i 
costi riscattarsi e tornare a vincere: 
“Bisogna sempre giocarsela, anche 
se la classifica fa pensare a un 
sfida semplice. Da adesso in poi, 
per noi conterà solo vincere: non 
solamente sabato, ma sempre”, il 
messaggio di Lucas Maina nella 
settimana successiva alla Final 
Eight conquistata dal Real San 
Giuseppe: “Dopo averla vinta lo 
scorso anno, dispiace non averla 
raggiunta nuovamente. È una 
manifestazione che ti dà tanto, 
giocarla è un piacere”, commenta 
con un pizzico di amarezza l’ex 
Petrarca Padova. “Questo, però, 
è il primo anno del Pomezia nel 
nazionale, quindi un periodo di 
adattamento e ambientamento è 
anche comprensibile, perché la 
B è una categoria molto diversa 
rispetto alla C1. Una Final Eight 
sarebbe stata molto importante, a 
livello di impatto, per tutta la città, 
ma ormai non ha senso pensarci”.
Salto di qualità – Meglio 
concentrarsi su un finale di 
stagione che può ancora regalare 
soddisfazioni. La Serie A2 è un 
traguardo alla portata dei ragazzi 
di Esposito, chiamati, però, al 
definitivo salto di qualità. “C’è un 
solo modo per crescere: lavorare. 

La speranza, ovviamente, è quella 
di poter finalmente contare su 
tutti: una volta al completo, starà a 
noi allenarci di più, con maggiore 
intensità e con la massima 
concentrazione - conclude Maina 

-. Questa squadra ha bisogno di 
acquisire fiducia, ma, come detto, 
quella arriva anche con i risultati 
positivi”. Nello sport, d’altronde, 
la vittoria è sempre la migliore 
medicina.

Lucas Maina non molla, vuol portare la Fortitudo Pomezia in A2
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FUTSAL FUORIGROTTA
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

FINAL COUNTDOWN
La Final Eight di 
Coppa Italia di Serie B 
costringe il Fuorigrotta 
a un riposo forzato, ma 
meritato. La capolista 
indiscussa del girone 
F si gode un weekend 
di pausa in vista del 
finale di stagione, nel 
quale punta a centrare 
l’obiettivo chiamato A2. 
La squadra di patron 
Perugino, a cinque 
giornate dal termine, 
si trova con ben otto 
punti di vantaggio sul 
Real San Giuseppe, 
reduce dalla conquista 
della coccarda tricolore 
a Campobasso. Un 
vantaggio accumulato 
grazie a sedici vittorie 
e un solo pareggio su 
diciassette gare giocate.
Massimo Perugino – Il 
vice presidente Massimo 
Perugino disegna un 
quadro della stagione 
del Futsal Fuorigrotta, 
parlando di obiettivi, 
futuro e di un settore 
giovanile che continua a 
regalare soddisfazioni: 
“Il bilancio parziale 
non può che essere 
assolutamente positivo. 

Il Futsal Fuorigrotta sta 
dominando in tutte e tre 
le categorie i rispettivi 
campionati, tra la grande 
soddisfazione di tutti. 
Queste vittorie non 
ci lasciano sorpresi, 
anzi, ogni risultato 
viene da una grande 
programmazione 
svolta dal presidente 
e da tutto lo staff 
dirigenziale, che hanno 
preparato la stagione 
al meglio, portandola 
avanti tra gioie e dolori. 
La squadra è stata 
costruita per portare 
la società dove merita, 
in una categoria dove 
può spiccare per la 
sua grande forza e 
determinazione. Sono 
certo che il Futsal 
Fuorigrotta e Serafino 
meritino di essere lì 
dove sono oggi”.
Lausdomini – Nel terzo 
sabato di marzo, si 
torna in campo. Il Futsal 
Fuorigrotta ospita in 
casa il Lausdomini alla 
conquista di altri punti 
per arrivare sempre 
più vicino all’obiettivo: 
“Vogliamo continuare a 

vincere per raggiungere 
il prima possibile la Serie 
A2: i ragazzi meritano 
un’affermazione che 
promuova il grande 
lavoro svolto fino 
ad oggi. Sarebbe 
una promozione 
estremamente meritata 
per il duro lavoro svolto 
giornalmente da un 
gruppo che ha sempre 
dimostrato la sua forza 
in ogni battaglia. Sono 
certo che, ancora una 
volta, conquisteranno 
il bottino pieno sotto 
gli occhi del nostro 
pubblico”.
Settore giovanile – 
Grandi soddisfazioni 
continuano ad arrivare 
dal vivaio. Ancora una 
vittoria per l’Under 19, 
già certa dell’aritmetica 
vittoria del girone P e 
dell’accesso ai sedicesimi 
di finale dei playoff 
scudetto. Contro la Feldi 
Eboli, i biancazzurri 
confermano ancora 
di più il loro primato, 
imponendosi per 2-0. 
Stesso avversario, stesso 
esito e stesso punteggio 
per la formazione Under 

17, che supera la Feldi 
con le reti di Perugino 
e Rodriguez. Il vice 
presidente Massimo 
Perugino commenta così 
il percorso di queste 
due formazioni e le 
soddisfazioni che stanno 
regalando: “Tengo 
moltissimo a un settore 
giovanile che ci vede 
grandi protagonisti: 
siamo molto attenti al 
futuro dei nostri giovani 
ragazzi, vogliamo farli 
crescere bene perché 
sono il nostro domani. 
Faccio i complimenti ai 
mister e a tutti i dirigenti 
per il gran lavoro che 
stanno svolgendo. 
Abbiamo grandi 
progetti per l’Under 19, 
sicuramente vogliamo 
che siano protagonisti in 
questo finale di stagione: 
credo nella loro forza, 
la vedremo quando si 
confronteranno con realtà 
importanti e di spessore. 
Il futuro del Futsal 
Fuorigrotta è nelle loro 
mani, mio fratello Serafino 
è un vulcano in piena e 
prevedo un futuro florido 
per questa società”.

DOPO IL WEEKEND DI SOSTA, IL CAMMINO DEL FUORIGROTTA VERSO L’OBIETTIVO PROMOZIONE RIPARTE DAL MATCH CON IL LAUSDOMINI. IL 
VICE PRESIDENTE MASSIMO PERUGINO È RAGGIANTE: “STIAMO DOMINANDO IN TUTTE LE CATEGORIE, LE VITTORIE NON CI SORPRENDONO”
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FUTSAL FUORIGROTTA
SERIE B - GIRONE F

Una parte della dirigenza del Futsal Fuorigrotta con il vicepresidente Massimo Perugino
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PRIMO VERDETTO
VELLETRI SORPRESO DAL TERRACINA, 
ANZIOLAVINIO A -4 PRIMA DELLO SCONTRO 
AL VERTICE. CISTERNA KO A FONDI, STELLA 
RETROCESSO IN C2. IL CARBOGNANO RIPARTE 
DI SLANCIO, L’ARANOVA CONSOLIDA LA 
PIAZZA D’ONORE
Girone A - Il blitz del Real Terracina a 
Velletri nel big match della quartultima 
giornata dice due cose: in primis, il 6-5 
subito dalla capolista rischia di riaprire 
i giochi in chiave promozione diretta, in 
secundis, il team di Olleia blinda l’accesso 
ai playoff e resta in ballo per un posto 
sul podio. L’accesso al nazionale per la 
strada maestra è il sogno dell’Atletico 
Anziolavinio: De Angelis piega 4-2 il 
Genzano, si porta a -4 dalla vetta con 
una gara da recuperare e controsorpassa 
l’EcoCity Cisterna, che cade 5-4 in 
quel di Fondi al cospetto della Fidaleo 
Fondi. Il primo verdetto del girone A è la 
retrocessione del Real Stella, sconfitto 2-3 
in casa dal Real Castel Fontana: la stessa 
infausta sorte potrebbe toccare a uno 
Spinaceto che, dopo il 4-3 subìto sul campo 
del Vallerano, lotta, di fatto, solamente 
contro l’aritmetica. La disputa del playout 

“esterno”, ormai, appare un’utopia: la Virtus 

Ostia Village, grazie al 6-4 sul Città di Anzio, 
è certa della salvezza, l’1-1 del Parco dei Pini 
consente a Casal Torraccia e Vigor Perconti 
di avvicinarsi all’obiettivo. Nel prossimo 
turno, 40’ imperdibili al Polivalente: il 
Velletri, di fatto, può scrivere la parola fine 
sulla corsa al vertice, l’Anziolavinio punta 
a infiammare l’ultimo scorcio di stagione. 
Terracina-Cisterna disegna un sabato da urlo, 
Spinaceto-Fondi è il clou nella zona calda.
Girone B - Doveva dimenticare una 
settimana difficile, lo fa nel migliore 
dei modi. Tre punti e clean sheet per il 
Carbognano nella trasferta di Cisterna: la 
squadra di Cervigni supera 3-0 la Vigor e 
tiene a -4 l’Aranova, corsara 5-2 in quel 
di Fabrica con il Real. Il team di Fasciano 
consolida la piazza d’onore, stante il 

contemporaneo 1-1 nell’altro clou tra 
la Nordovest e la Pro Calcio: sorride la 
Spes Poggio Fidoni, che batte 11-4 il Real 
Ciampino, ne affievolisce i sogni playoff e si 
porta a -1 dal podio; bene anche l’Albano, a 
quota 40 grazie al rotondo 4-0 sul Cortina e 
ancora in piena bagarre per la post season. 
La Virtus Fenice liquida 11-3 il CCCP e vede 
all’orizzonte la salvezza diretta, lo scontro 
diretto del ventitreesimo turno premia 
uno Sporting Hornets che supera 3-1 il TC 
Parioli e spedisce i biancoverdi a un passo 
dalla discesa di categoria. Il tassametro 
corre, la prossima giornata può dire tanto: il 
Carbognano ospita il CCCP con l’obiettivo di 
avvicinare ulteriormente la Serie B, Aranova 
e Pro Calcio hanno clienti scomodissimi 
come Albano e Fenice.

L’esultanza del Real Terracina, vittorioso a Velletri

GIRONE A CLASSIFICA 23a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 23a GIORNATA MARCATORI
 

Spes Poggio Fidoni-Real Ciampino 11-4
3 Graziani, 2 Chiavolini, 2 Paulucci, Chinzari, Donati, 

Pandolfo, Urbani; 3 Biasini, Ruzzier
Virtus Fenice-CCCP 11-3

4 Rossi S., 3 Mizuguchi, Altomare, Briotti, Rosini, Rossi 
R.; Andreucci, Ciarniello, Sonnino

Sporting Hornets-TC Parioli 3-1
Battistacci, Di Gregorio, Mottes; Ripari

Albano-Cortina SC 4-0
2 Fratini, Cotichini Fr., Guancioli

Real Fabrica-Aranova 2-5
Rossi, Stefanelli; 3 D’Orrico, 2 Ciliberto

Nordovest-Pro Calcio Italia 1-1
Poti

Vigor Cisterna-Carbognano 0-3
2 Bernal, Nunzi

Carbognano UTD 52

Aranova 48

Pro Calcio Italia 43

Spes Poggio Fidoni 42

Nordovest 40

Albano 40

Real Fabrica 38

Real Ciampino 36

Virtus Fenice 31

Cortina SC 25

Vigor Cisterna 23

Sporting Hornets 20

CCCP 1987 17

TC Parioli 9

33 Martinozzi (Carbognano), 33 Carosi V. 
(Carbognano), 29 Graziani (Spes Poggio Fidoni), 27 
Stefanelli (Real Fabrica), 27 De Vincenzo (Pro Calcio 
Italia), 26 Rosini (Virtus Fenice), 25 Santomassimo 

(Aranova), 24 D’Orrico (Aranova)

Vallerano-Spinaceto 4-3
Ardone, Lepre, Marras A., Massa;  

Baldini, D’Addato, Di Folco
Atletico Anziolavinio-Genzano 4-2

De Franceschi, De Marco, Nanni, Origlia; Cioli, Romeo
Casal Torraccia-Vigor Perconti 1-1

Capobianco; Apicella
Real Stella-Real Castel Fontana 2-3

Mazza, Piovesan; 3 Aiuti
Fidaleo Fondi-Cisterna FC 5-4

2 Fratini R., 2 L’Amante, Di Rollo; 3 Bonmati, Javi
Velletri-Real Terracina 5-6

2 Montagna Mai., Kaci, Pompei, Proja; 3 Frainetti, Olleia 
M., Olleia S., Vagner

Virtus Ostia Village-Città di Anzio 6-4
4 Bastianelli, Fiorito, Gentili; 

2 Petrangeli, Dell’Accio, Raubo

Velletri 53

Atletico Anziolavinio 49

Cisterna FC 47

Real Terracina 46

Vallerano 35

Genzano 35

Città di Anzio 35

Virtus Ostia Village 33

Casal Torraccia 30

Vigor Perconti 27

Fidaleo Fondi 22

Real Castel Fontana 20

Spinaceto 70 12

Real Stella 6

52 Razza (Città di Anzio), 47 Kaci (Velletri), 33 Mon-
tagna Maicol (Velletri), 30 De Marco (Atletico Anziola-
vinio), 29 Aiuti (Real Castel Fontana), 27 Javi (Cisterna 
FC), 27 Ponso (Cisterna FC), 26 Ardone (Vallerano), 24 

Frainetti (Real Terracina), 24 Lepre (Vallerano) 

Vigor Perconti-Virtus Ostia Village
Spinaceto-Fidaleo Fondi

Velletri-Atletico Anziolavinio
Città di Anzio-Real Stella
Genzano-Casal Torraccia

Real Castel Fontana-Vallerano
Real Terracina-Cisterna FC

Real Ciampino-Nordovest
Pro Calcio Italia-Virtus Fenice

TC Parioli-Real Fabrica
Aranova-Albano

Cortina SC-Spes Poggio Fidoni
Carbognano-CCCP

Vigor Cisterna-Sporting Hornets

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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GENZANO
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI
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SOGNO INFRANTO
La sconfitta maturata nella 
23esima giornata di Serie C1 
spegne gli entusiasmi del 
Genzano. Nell’angusto terreno di 
gioco dell’Atletico Anziolavinio, 
vicecapolista del girone A, la 
formazione di Marco Di Fazio fatica a 
sprigionare tutto il suo potenziale e 
viene fermata sul 4-2 (reti genzanesi 
di Cioli e Romeo). Uno stop che, 
unito al sorprendente blitz di Velletri 
del Real Terracina, ha il sapore di 
una condanna. La zona playoff ora 
è distante 11 punti dai biancoblù: 
un ritardo complicatissimo da 
colmare in queste ultime quattro 
gare rimaste, recupero con il Castel 
Fontana compreso.
Rimpianti - Porta con sé tanti 
rimpianti l’ultima trasferta di 
campionato. Il Genzano, nel 
rettangolo verde dell’Atletico 
Anziolavino, scomodo alle sue 
caratteristiche di gioco, riesce per 
due volte a passare in vantaggio, ma 
poi, al primo sorpasso degli avversari 
nel punteggio, non riesce nella 
reazione. “Il fattore campo ha inciso 
più di tutti, ma dobbiamo essere più 
forti anche di questo – l’autocritica 
di Roberto Cioli -. Siamo stati in 
partita per lunghi tratti della gara, poi 
siamo andati sotto e forse lì abbiamo 
commesso l’errore di avere troppa 
fretta di recuperare: non è stata la 
nostra miglior prestazione”. 

Discorso chiuso - Sebbene 
l’aritmetica non abbia ancora 
emesso sentenze, la nona sconfitta 
della stagione con molte probabilità 
pone fine alle speranze playoff: è 
la fine di un sogno per il Genzano. 
“Il discorso è praticamente chiuso 
– spiega Cioli -. Si può parlare di 
sogno infranto per noi. Siamo 
partiti ad inizio anno per la salvezza, 
ma l’appetito vien mangiando e 
riponevamo grande fiducia in noi 
stessi per questo girone di ritorno. 
Effettivamente abbiamo fatto e 
stiamo facendo molo bene, ma non 
è bastato”.
Impegni restanti - L’esaurirsi di 
questo obiettivo, tuttavia, non 
può macchiare la stagione del 

Genzano, che, da rookie della Serie 
C1, è riuscita ritagliarsi un ruolo da 
protagonista sabato dopo sabato, 
nonostante una lista lunghissima 
di infortuni pesanti. “La stagione 
resta positiva: è mancata solo la 
ciliegina sulla torta. Per il resto, 
l’obiettivo salvezza è stato centrato 
quasi con un girone di anticipo”. 
Ma è ancora presto per tirare i remi 
in barca: gli ultimi quattro impegni 
di campionato vanno onorati al 
meglio. “Dobbiamo continuare il 
percorso di crescita. Ci meritiamo di 
finire il campionato nella posizione 
di classifica più alta possibile, per 
chiudere in bellezza e continuare a 
regalare soddisfazioni a chi non ci 
ha mai fatto mancare sostegno”.

IL GENZANO SI FERMA SUL 4-2 AD ANZIO E SCIVOLA A -11 DALLA ZONA PLAYOFF: UN GAP CHE, CON SOLE QUATTRO GARE ANCORA DA 
DISPUTARE, SA DI CONDANNA. ROBERTO CIOLI: “IL DISCORSO È CHIUSO. DOBBIAMO CONTINUARE IL NOSTRO PERCORSO DI CRESCITA”

Roberto Cioli in azione
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

FINO ALLA FINE
Botta e risposta in zona salvezza. 
Il Fidaleo Fondi trova il colpaccio 
superando in casa il Cisterna, ma 
il Real Castel Fontana risponde 
espugnando senza problemi il 
campo del Real Stella fanalino 
di coda: tripletta di Filippo Aiuti 
per i marinesi. La classifica 
resta invariata con due punti di 
differenza tra le avversarie, che 
appaiono destinate a essere 
protagoniste di un playout per 
restare in Serie C1. Mancano 
solo tre giornate al termine 
della stagione regolare (quattro 
per i rossoneri, considerando il 
recupero con il Genzano). Sabato 
il Real Castel Fontana ospiterà il 
Vallerano, poi lo scontro diretto a 
Fondi, una gara fondamentale. 
Mioli – “È stata sicuramente una 
partita tirata fino alla fine - dichiara 
il giovane portiere Leonardo Mioli 
-. Il risultato però è abbastanza 
bugiardo, perché, nonostante la 
vittoria di misura, la gara è stata 
giocata a senso unico. Siamo stati 
molto sfortunati in fase realizzativa, 
ma nonostante tutto siamo riusciti 

a portare a casa il risultato”. Da 
qui fino al termine della stagione 
i rossoneri sono attesi da un 
lungo testa a testa con il Fondi 
per la permanenza nella massima 
serie regionale: “Sicuramente sì, 
credo che lo scontro diretto della 
penultima giornata servirà già a 
capire chi si giocherà il playout 
in casa. Anche se la nostra sorte 
è ormai già segnata, cercheremo 
comunque di dare il meglio in 
queste ultime giornate, per cercare 
di portare a casa più punti possibili 
e sperare che magari la sorte ci 
sorrida. Per quanto riguarda la mia 
stagione, posso dire serenamente 
di essere soddisfatto di quanto 
sto facendo. Sono rientrato ora 
da un piccolo infortunio che mi 
ha tenuto fuori questo ultimo 
mese, ma ho subito ricominciato a 
lavorare al massimo con la squadra 
e con il mio preparatore Armando 
Motta. Guardo al futuro con molta 
fiducia e con la consapevolezza di 
potermi togliere delle soddisfazioni 
continuando a lavorare duro come 
sto facendo quest’anno”.

IL SUCCESSO IN CASA DEL REAL STELLA NON BASTA PER GUADAGNARE UNA POSIZIONE IN CLASSIFICA. MIOLI: “NONOSTANTE LA VITTORIA DI 
MISURA, LA GARA È STATA GIOCATA A SENSO UNICO. SIAMO STATI MOLTO SFORTUNATI IN FASE REALIZZATIVA”

Leonardo Mioli, estremo difensore del Real Castel Fontana
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Via Mura dei Francesi, 13 - Ciampino RM
Telefono 06 796 2930

SALVEZZA
Il Real Ciampino esce sconfitto con 
la Spes Poggio Fidoni. Una battuta 
d’arresto che spegne le possibilità 
di playoff, ma nella compagine 
rossoblù si può comunque essere 
soddisfati per aver ottenuto con 
largo anticipo la salvezza. Un 
cambio di rotta importante nei 
risultati, l’avvento del tecnico 
Baldelli è stato fondamentale per 
dare una scossa al gruppo.
Baldelli – “Anche se vengo dal 
nazionale, per me non si può 
giocare a calcio a 5 su un campo 
come quello su cui abbiamo giocato 
sabato scorso – dichiara il tecnico 
ciampinese Manuel Baldelli, molto 
critico nei confronti del terreno di 
gioco dell’ultimo match -. È come 
giocare su un campo di beach 
soccer, c’era pochissima distanza 
tra il tiro libero e la metà campo. 
Una partita dove si perdono i valori, 
parliamo di un altro sport in queste 
condizioni. Dimensioni del genere 
andrebbero vietate. Tornando alla 
partita, vincevamo 2-0 in avvio, poi 
abbiamo sbagliato il terzo gol e da 
lì è cambiato tutto. C’è stata molta 
confusione anche sugli spalti, dove 
non siamo stati trattati nella maniera 
giusta. Siamo stati bersaglio di sputi, 
però i tifosi fanno parte del gioco, 
lo sappiamo. L’arbitro è andato 

in difficoltà e il primo tempo si è 
concluso 4-3 per loro. Ero convinto 
nel secondo tempo di poter 
recuperare la partita, invece siamo 
entrati in campo, siamo rimasti fermi 
per una decina di minuti perché 
abbiamo dovuto attendere l’arrivo 
di una pattuglia dei carabinieri 
e poi in cinque minuti abbiamo 
subito cinque reti. Abbiamo anche 
sciupato l’occasione per riaprirla. 
Ribadisco però che non è uno 
sport su questo campo. Non ci 
sono i valori. Il loro allenatore ci 
ha fatto anche i complimenti per 
come abbiamo giocato, soprattutto 
nel primo tempo, l’unica squadra 
in grado di fare qualcosa su un 
terreno del genere a dimostrare che 
l’avevamo preparata tanto durante 
la settimana, riducendo il campo 
d’allenamento. Anche se alla fine 
serve a poco in queste condizioni”. 
Il bilancio del Real è comunque 
positivo. La squadra è cambiata 
rispetto ai mesi passati e può essere 
soddisfatta di questa stagione: 
“Sono arrivato tre mesi fa con 
l’obiettivo di fare più punti possibili 
e cercare di migliorare i giocatori. 
I calciatori sono sempre contenti 
e per me questa è già una vittoria 
e vale molto di più di campionati 
vinti. Sono soddisfazioni. La società 

mi aveva chiesto una salvezza 
tranquilla; è arrivata e abbiamo 
raggiunto la Final Four di Coppa 
Italia e in quest’ultimo periodo 
possediamo un buon ruolino di 
marcia. Siamo cresciuti. Sabato era 
l’ultimo treno per provare a fare 
un miracolo playoff. La salvezza è 
matematica, l’obiettivo è di giocare 
tutte le partite con il massimo 
impegno sportivo per fare più punti 
possibili e giocare bene. Da quando 
sono qui, l’unica partita sbagliata è 
stata quella con l’Aranova”.

IL REAL CIAMPINO PERDE MA RIESCE COMUNQUE A OTTENERE LA PERMANENZA IN SERIE C1. IL TECNICO MANUEL BALDELLI CRITICO NEI 
CONFRONTI DEL TERRENO DI GIOCO DI SABATO SCORSO: “CON QUESTE CONDIZIONI NON È CALCIO A 5, NON SI PUÒ GIOCARE COSÌ”

Il tecnico del Real Ciampino Manuel Baldelli



1 4 / 0 3 / 2 0 1 9 44

IL PUNTO SERIE C2 FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI: REAL FABRICA, VELLETRI
 VIRTUS FENICE, HERACLES
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

ALLUNGHI
ATLETICO CIAMPINO A +4 SUL SECONDO 
POSTO. FIUMICINO DA SOLO IN VETTA AL 
GIRONE D: SABATO LO SCONTRO AL VERTICE 
COL LAURENTINO. LA UNITED POMEZIA TIENE A 
DISTANZA LE APRILIANE, IL PALESTRINA TORNA 
A CORRERE
Girone A - Il Saturday Night del girone 
pontino avvicina la United Pomezia 
all’obiettivo C1: la squadra di Caporaletti 
regola 3-0 la Buenaonda nel big match 
del ventunesimo turno, spedisce il team 
di Stredini a -9 dalla vetta e tiene a -5 
l’Eagles Aprilia, brillante nel 10-4 a un Città 
di Pontinia ormai prossimo all’aritmetica 
retrocessione. L’Heracles impatta 3-3 a 
Nettuno contro il Lele, che strappa un 
puntone nella bagarre salvezza, e subisce 
l’aggancio in quarta piazza del Lido Il Pirata 
Sperlonga, che piega 3-2 la Legio Sora 
tra le mura amiche. Il 10-6 in casa dello 
Sporting Terracina è il quinto acuto di fila 
del Latina MMXVII, bravo nell’alimentare 
un sogno playoff che si definirà meglio 
sulla base della miriade di recuperi ancora 
da disputare. Il Real Fondi pareggia 2-2 
con lo Sport Country Club e sale a +4 
sulla zona playout, il cui ultimo vagone 
resta un Flora sconfitto 5-1 sul campo 
della Virtus Faiti. Nel prossimo turno, il 
Latina MMXVII rappresenta per la United 
Pomezia sia un’insidia che un’occasione: 
Buenaonda ed Eagles, infatti, si affrontano 
nell’imperdibile derby di Aprilia.
Girone B - Le tre rivali per la supremazia 
nel girone B vincono tutte, evitando 
variazioni ai divari preesistenti: il successo 
più sudato è, senza dubbio, quello dello 
Sporting Club Palestrina capolista, in grado 
di piegare 6-5 una combattiva Lepanto. I 
prenestini tornano a correre e confermano 
il +2 su Ardea e Supino, entrambe a segno 
in trasferta senza subire gol: il team di 
Campioni infligge un rotondo 10-0 al San 
Vincenzo de Paoli, la banda Piroli si impone 
4-0 nel derby con l’AMB Frosinone. La 
Nuova Paliano batte 6-2 il Città di Zagarolo, 
consolida il ruolo di leader del treno di 
metà classifica e rimane a -10 dal podio, 
mentre il Città di Colleferro passa 4-0 sul 
campo dell’Arca e prende una boccata 
d’aria rispetto alla zona calda. Rinviate sia 

Real Città dei Papi-Atletico Gavignano che 
Frassati Anagni-Real Arcobaleno. Prima 
degli scontri diretti che decideranno il 
campionato, il Palestrina, nel ventiduesimo 
turno, difende il primato in quel di 
Colleferro. Ardea e Supino partono con i 
favori del pronostico nei rispettivi impegni 
con AMB Frosinone e Arca.
Girone C - Il 2-1 dell’Atletico Tormarancia 
all’Atletico 2000 nel clou della sestultima 
giornata modifica le gerarchie ai piani alti 
del girone C, nel quale la notizia principale 
è l’allungo dell’Atletico Ciampino. Gli 
aeroportuali sbancano per 4-3 il fortino del 
Nazareth e volano a +4 sul secondo posto, 
ora occupato da una Virtus Palombara che 
regola 8-2 il Bracelli. Il Santa Gemma, a 
segno 7-1 sul Cures, monopolizza il settimo 
posto: il roster di Montesacro sale a +2 
sul Monte San Giovanni, che, comunque, 
ottiene un buon 3-3 al G Sport Village con 
una Lositana abbastanza al sicuro rispetto 
alla bagarre per non retrocedere. L’Airone 
torna con un largo 8-1 da Cerreto Laziale e 
aggancia proprio il team di Valloni a quota 
27. Il Real Roma Sud conquista quattro 
punti in quattro giorni e riduce a 12 le 
lunghezze di distanza dal Gap, battuto 
3-1 sabato prima del 5-5 di martedì con 
il Cures. Nel prossimo turno, l’Atletico 
Ciampino è ospite del Monte San Giovanni 
al PalaCirioLaureti: se la capolista rischia 

contro Albuccetti e compagni, altrettanto 
può dirsi per il Palombara, atteso dalla 
Lositana, e per l’Atletico 2000, che riceve il 
Nazareth.
Girone D - Il Real Fiumicino torna capolista 
in solitaria del girone D dopo un turno 
pieno di sorprese: la causa scatenante è 
il tonfo del Laurentino sul campo di un 
Ronciglione in grado di travolgere 8-1 i 
gialloverdi, la squadra di Consalvo ringrazia 
e, in virtù del 2-1 al Santa Severa, guarda 
tutti dall’alto verso il basso, seppur con una 
gara in più del team di Di Rocco. Merlonghi 
e soci subiscono il sorpasso dell’Atletico 
Grande Impero, che piega 3-0 il Valentia, 
e l’aggancio dell’Eur Massimo: Minicucci 
sabato perde 5-4 a Civitavecchia con la 
Futsal Academy, martedì, però, si impone 
3-2 nel recupero di Anguillara. Sorride 
in riva al Tirreno La Pisana, che batte 6-4 
e scavalca in graduatoria la Compagnia 
Portuale. Il Santa Marinella vince per 3-2 
l’insolito Sunday Morning con la Virtus 
Anguillara e risponde alla Virtus Monterosi, 
sempre a -7 dal nono posto nonostante il 
netto 9-2 al Blue Green. Laurentino-Real 
Fiumicino rappresenta il clou del prossimo 
turno e uno snodo cruciale nella corsa al 
vertice, l’Atletico Grande Impero, di scena 
con il Blue Green, spera di approfittarne al 
pari dell’Eur Massimo, che deve fare i conti 
con il magic moment del Ronciglione.
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tutto il mondo
degli sposi
in un click

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

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30
domenica: chiuso

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

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

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30
domenica: chiuso

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

GIRONE C CLASSIFICA 21a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 21a GIORNATA MARCATORI

GIRONE D CLASSIFICA 21a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 21a GIORNATA MARCATORI

Real Fiumicino-Santa Severa 2-1
Albani, Serbari; Morra

Futsal Academy-Eur Massimo 5-4
2 Cibelli, Guzzone, Moretti, Notarnicola; 2 Sordini, Olivieri, 

Vischi
Atletico Grande Impero-Valentia 3-0

Costi, Dal Lago, Zito
Compagnia Portuale-La Pisana 4-6

2 Agozzino, Arduini, Leone; 3 Cucè, Fioravanti, Ridolfi, Sala
Santa Marinella-Virtus Anguillara 3-2

Donati, Nistor, Rocchetti
Futsal Ronciglione-Laurentino Fonte Ostiense 8-1

2 Salza, 2 Zucci, Chiricozzi, Fiore, Loi, Venci
Virtus Monterosi-Blue Green 9-2

4 Mariuta, 3 Ercoli R., Capecci, Luberti; Cocco, Piciucchi

RECUPERO 16a GIORNATA
Virtus Anguillara-Eur Massimo 2-3 

Aschi, Gizzi; 2 Pignotta, Teofilatto

Real Fiumicino 49

Atletico Grande Impero 48

Eur Massimo 46

Laurentino Fonte Ostiense 80 46

Valentia 39

La Pisana 32

Compagnia Portuale 31

TD Santa Marinella 31

Futsal Academy 29

Virtus Monterosi 21

Blue Green 16

Futsal Ronciglione 16

Virtus Anguillara 10

Santa Severa 7

28 Mariuta (Virtus Monterosi), 22 Piciucchi (Blue Green), 21 
Di Nardi (Laurentino Fonte Ostiense), 21 Leone (Compagnia 
Portuale), 20 Merlonghi T. (Laurentino Fonte Ostiense), 19 

Ridolfi (La Pisana), 19 Cerri (Atletico Grande Impero) 

Fantozzi (Santa Severa)PROSSIMO TURNO

Santa Severa-Santa Marinella
Compagnia Portuale-Futsal Academy

La Pisana-Valentia
Eur Massimo-Futsal Ronciglione

Virtus Anguillara-Virtus Monterosi
Laurentino Fonte Ostiense-Real Fiumicino

Blue Green-Atletico Grande Impero

Nuova Paliano-Città di Zagarolo 6-2
2 Giuliani, Alteri, Ceccaroni, Montesanti, Sangiorgi; Nardi, 

Scaramella
San Vincenzo de Paoli-Ardea 0-10

3 Ceniccola, 2 Pelezinho, 2 Zanobi, Bernardini, Proietti F., 
Pucino

Sporting Club Palestrina-Lepanto 6-5
3 Cicerchia, 2 Dell’Orco, Genovesi; 3 Caracci, Capolei, Fabi

Real Città dei Papi-Atletico Gavignano 14/03
AMB Frosinone-Polisportiva Supino 0-4

2 Coppotelli, Campoli, Rossi
Arca-Città di Colleferro 0-4

2 Sinibaldi Alessandro, Carinci, Felici
Frassati Anagni-Real Arcobaleno 26/03

Sporting Club Palestrina 52

Polisportiva Supino 50

Ardea 50

Nuova Paliano 40

Lepanto 35

Real Arcobaleno 35

Città di Zagarolo 30

AMB Frosinone 29

Città di Colleferro 28

Frassati Anagni 24

Atletico Gavignano 20

Real Città dei Papi 10

Arca 7

San Vincenzo de Paoli 7

28 Sinibaldi Alessio (Atletico Gavignano), 27 Caracci 
(Lepanto), 25 Manciocchi F. (Real Arcobaleno), 22 

Cerbara S. (Atletico Gavignano), 21 Pelezinho (Ardea), 
20 Ceniccola (Ardea), 19 Montesanti (Nuova Paliano), 

18 Butnaru (Sporting Club Palestrina)
 
 

 (Sporting Club Palestrina), PROSSIMO TURNO

Nuova Paliano-Real Città dei Papi
Polisportiva Supino-Arca

Real Arcobaleno-San Vincenzo de Paoli
Atletico Gavignano-Frassati Anagni

Città di Colleferro-Sporting Club Palestrina
Città di Zagarolo-Lepanto

Ardea-AMB Frosinone

Real Roma Sud-Gap 3-1
Lucatelli, Vecchia, Violanti

Nazareth-Atletico Ciampino 3-4
2 Poggesi, Di Loreto V.;  

Martucci, Panzanella, Rinaldi F., Urioni
Vicolo-L’Airone 1-8

Proietti Mancini; 3 Valia, 2 Amendola, 2 Bove, Amoruso
Virtus Palombara-Bracelli Club 8-2

5 Pace, 2 Bragalenti, Hamazawa; Giustini, Tassi
Lositana-Monte San Giovanni 3-3

2 Tagliaboschi, Barba; Albuccetti, De Angelis, Proietti
PGS Santa Gemma-Cures 7-1

4 Carnevali, 2 Sesti, Iacovino; Scappa
Atletico Tormarancia-Atletico 2000 2-1

Amicucci, Costantini; Lo Giudice

RECUPERO 19a GIORNATA
Real Roma Sud-Cures 5-5 

2 Lucatelli, 2 Macchini, Violanti 

Atletico Ciampino 50

Virtus Palombara 46

Atletico 2000 45

Atletico Tormarancia 40

Nazareth 34

Lositana 32

PGS Santa Gemma 29

L’Airone 27

Monte San Giovanni 27

Gap 24

Bracelli Club 22

Cures 21

Real Roma Sud 12

Vicolo 4

31 Amendola (L’Airone), 27 Merli (Atletico 2000), 27 Albuc-
cetti (Monte San Giovanni), 24 Orsini (PGS Santa Gemma), 
23 Longo (Gap), 22 Bascia (Nazareth), 21 Lucatelli (Gap), 20 

Carnevali (PGS Santa Gemma), 20 Silvestri (Bracelli Club), 20 
Pace (Virtus Palombara), 20 Fossatelli (Monte San Giovanni) 

PROSSIMO TURNO

Gap-Vicolo
Atletico 2000-Nazareth

Lositana-Virtus Palombara
L’Airone-PGS Santa Gemma

Monte San Giovanni-Atletico Ciampino
Bracelli Club-Real Roma Sud
Cures-Atletico Tormarancia

Virtus Faiti-Flora 92 5-1
2 Iannella, Cepa, Vettore, Vitelli; Nonne
Real Fondi-Sport Country Club 2-2

Cardone, Cepa; 2 Cutillo
Lele Nettuno-Heracles 3-3

2 Pace D., Gentile; 2 Mella, Valerio
Eagles Aprilia-Città di Pontinia 10-4

4 Vecinu, 3 Pignatiello, Abate, Errera, Masullo; Brignone, 
Mancini, Milanese, Millozza

Sporting Terracina-Latina MMXVII Futsal 6-10
2 Coppolella, Baroni, DI Martino, Leonardi, Parisella; 4 Greco, 

2 Tabanelli, 2 Testa, 2 Varano
United Pomezia-Buenaonda 3-0

De Simoni, Giardina, Pulvirenti
Lido Il Pirata Sperlonga-Legio Sora 3-2

Marrone, Ruscitto, Saccoccio; Gismondi, Tedeschi

United Pomezia 51

Eagles Aprilia 46

Buenaonda 42

Heracles 39

Lido Il Pirata Sperlonga 39

Latina MMXVII Futsal 38

Virtus Faiti 32

Legio Sora 32

Real Fondi 26

Sporting Terracina 22

Sport Country Club 15

Lele Nettuno 15

Flora 92 13

Città di Pontinia 0

37 Vecinu (Eagles Aprilia), 29 Parisella (Sporting Terrac-
ina), 29 Iannella (Virtus Faiti), 27 Moncada (United 

Pomezia), 25 Pignatiello (Eagles Aprilia), 24 Cristofoli 
(Latina MMXVII), 23 De Simoni (United Pomezia), 21 
Sorrentino (Sport Country Club), 20 Saccoccio (Lido Il 

Pirata Sperlonga), 20 Barbierato (Buenaonda) 
  

ga) PROSSIMO TURNO

Latina MMXVII Futsal-United Pomezia
Heracles-Real Fondi

Città di Pontinia-Lele Nettuno
Flora 92-Sport Country Club
Buenaonda-Eagles Aprilia

Legio Sora-Sporting Terracina
Virtus Faiti-Lido Il Pirata Sperlonga
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ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

SPORTING PALESTRINA
SERIE C2 - GIRONE B

DI MISURA
Il Palestrina supera di 
misura la Lepanto e 
ritrova il successo. “La 
gara l’abbiamo sempre 
condotta noi - esordisce 
il pivot Cicerchia -, ma ce 
la siamo complicata da 
soli, commettendo errori 
individuali che potevano 
costarci caro. Reputo che 
ci sia stato un arbitraggio 
non equo. Siamo stati 
penalizzati con cartellini 
banali per semplici 
interventi di gioco oppure 
per falli inesistenti”.
Migliorare – Nonostante 
i tre punti, Cicerchia 
evidenzia i pericolosi 
cali di concentrazione 
emersi nelle ultime sfide: 
“Quando andiamo in 
vantaggio, pecchiamo di 
disattenzione, facendo 
l’errore di adagiarci. 
Questo è attualmente 
il nostro punto di 
debolezza: dobbiamo 
porre attenzione per 
evitare possibili sconfitte”. 
Mancano cinque gare 
alla fine del campionato, 
cinque finali in cui il 
Palestrina dovrà vedersela 

anche con l’Ardea e il 
Supino: “È tutto nelle 
nostre mani - commenta 

Cicerchia -. Dobbiamo 
entrare in campo in 
queste restanti partite 

e chiuderle subito 
senza rilassarci”. Il 
prossimo incontro è la 
trasferta contro il Città di 
Colleferro, l’unica squadra 
che è riuscita a battere i 
prenestini in campionato. 
Cicerchia all’andata 
non c’era, ma conosce 
bene gli avversari: 
“Hanno personalità, 
giocheranno con l’intento 
di non regalare nulla. Non 
dobbiamo commettere 
l’errore di sottovalutarli 
vedendo la classifica”. 
Coppa – L’andata dei 
quarti di finale ha visto il 
Palestrina uscire sconfitto 
per 5-3 dal campo 
dell’Ardea. Un risultato 
che non impensierisce 
Cicerchia: “Non ci crea 
problemi psicologici e 
tattici. Sappiamo che il 
passaggio del turno è 
ancora possibile, ma non 
sarà facile perché abbiamo 
di fronte una delle squadre 
più forti della Serie C2”. 
Bisognerà aspettare il 19 
marzo per vedere quali 
delle due compagini andrà 
a giocare la Final Four.

LA SQUADRA DI FATELLO SUPERA 6-5 LA LEPANTO, CICERCHIA: “UNA GARA CHE ABBIAMO SEMPRE CONDOTTO, MA CI SIAMO COMPLICATI LA 
VITA DA SOLI. È TUTTO NELLE NOSTRE MANI, DOBBIAMO CHIUDERE SUBITO LE PARTITE CHE RESTANO SENZA RILASSARCI” 

Gabriele Cicerchia
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ro.mach.
www.romachcompressori.it

CITTÀ DI ZAGAROLO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CALO FISIOLOGICO
Nella 21° giornata del campionato di 
Serie C2, il Città di Zagarolo è uscito 
sconfitto per 6-2 dal campo della 
Nuova Paliano. Nel prossimo turno 
le furie amaranto affronteranno la 
Lepanto in un’altra gara che, tutto 
sembra, tranne che semplice.
Sconfitta – Il 21° turno del Girone 
B ha visto le furie amaranto cadere 
nella difficile trasferta con la Nuova 
Paliano: “La partita di sabato è stata 
bella, contro un avversario forte – 
afferma Giuliano Conte -. In quel 
campo è difficile per tutti uscire con 
dei punti. Loro sono partiti molto 
forte: abbiamo provato a riaprirla 
nella ripresa ma non ci siamo riusciti, 
meritando la sconfitta”. Una sconfitta 
che frena la corsa alla salvezza del 
club di Riccomagno: i 30 punti 
conquistati fino ad ora gli danno 
un margine di 6 lunghezze sulla 
zona playout a cinque giornate dal 
termine della regular season.
Il momento - Nelle ultime giornate 
il Città di Zagarolo ha faticato a 
trovare punti, nonostante il buon 
pareggio con la capolista nel derby. 
In generale è però innegabile 
l’abbassamento del livello delle 

prestazioni dei ragazzi di mister 
Riccomagno, come spiega Giuliano 
Conte: “Credo che dopo un ottimo 
girone di andata, qualche partita di 
calo ci possa stare. Considerando 
che siamo una neopromossa e che 
abbiamo avuto qualche difficoltà, sia 
per infortuni che per assenze, e che 
abbiamo fermato il Palestrina, posso 
dire tranquillamente che la squadra 
c’è: il nostro credo è quello di dare 
filo da torcere a tutti, fino all’ultima 
giornata”.
Lepanto – Nel prossimo turno gli 
amaranto affronteranno in casa 

la Lepanto: “Ci aspettiamo una 
battaglia – avvisa Conte -. Loro 
sicuramente avranno voglia di rivalsa 
dopo la bella gara dell’andata, 
ma davanti al nostro pubblico 
cercheremo di fare bottino pieno. 
Arriviamo a questa sfida fiduciosi: 
nonostante il momento no, possiamo 
sfruttare questa partita per riscattarci. 
Il bello di questo sport è che ti mette 
sempre di fronte a nuove sfide, ogni 
weekend. E quando lo facciamo 
davanti al nostro pubblico abbiamo 
sempre quella marcia in più che può 
fare la differenza”.

NONOSTANTE LA SCONFITTA SUBITA NELL’ULTIMO TURNO DI CAMPIONATO IN CASA DELLA NUOVA PALIANO, GIULIANO CONTE RESTA 
TRANQUILLO. IL 6-2 FINALE NON OSCURA LA SODDISFAZIONE PER LA STAGIONE INTERPRETATA DAGLI AMARANTO FINO AD ORA

Giuliano Conte
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REAL ROMA SUD
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Vicolo del Cinque, 56 - Roma Trastevere
348 275 3735 - 338 300 4069 - ilducaintrastevere@gmail.com

MARGINE RIDOTTO
Ruolino di marcia significativo per 
il Real Roma Sud: per la prima 
volta in questa stagione, i gialloneri 
ottengono due successi consecutivi. 
Il 3-1 al Gap aggiunge tre punti 
fondamentali al bottino della 
squadra di Pisaturo, che, martedì, 
ottiene anche un prezioso 5-5 nel 
recupero con il Cures. Sabato altro 
scontro diretto col Bracelli, mentre 
nelle ultime due giornate ci sono 
Monte San Giovanni e Vicolo. Se 
si vuole raggiungere la salvezza, è 
arrivato il momento di fare sul serio. 
Tre punti - Solamente un mese 
fa la permanenza in C2 sembrava 
un traguardo molto lontano, 
difficilmente raggiungibile. Ad 
oggi, i risultati, e in particolare 
le prestazioni, parlano di un Real 
Roma Sud lanciato verso un audace 
tentativo di rimonta, anche grazie 
alla vittoria sul Gap. “Avendo un solo 
risultato a disposizione, abbiamo 
iniziato in modo offensivo - afferma 
Gianni Violanti -. Abbiamo avuto 
tante occasioni limpide, non sfruttate 
per nostre imprecisioni e bravura del 
portiere avversario. A un minuto dal 
termine del primo tempo ho aperto 

le marcature. Nella ripresa abbiamo 
continuato a spingere, trovando le 
altre due reti e gestendo fino alla 
fine, senza troppi rischi”. 
Avanti - Il calendario ha 
concentrato tutti gli scontri diretti 
del Real Roma Sud in questa fase 
di stagione: archiviate le vittorie 
con Gap e L’Airone e il pareggio cin 
il Cures, i gialloneri si preparano 

all’insidiosa trasferta col Bracelli 
della 22esima giornata. “Vedendo 
la classifica, non possiamo 
permetterci altri risultati oltre la 
vittoria - continua Gianni Violanti 
-. Questo vuol dire che dovremo 
giocare tutte le gare ci restano 
con un atteggiamento offensivo, 
per prenderci più punti possibili. 
Quanto ci credo? Al 100%”.

QUATTRO PUNTI IN QUATTRO GIORNI PER IL REAL ROMA SUD: IL 3-1 AL GAP E IL 5-5 NEL RECUPERO CON IL CURES RILANCIANO LA 
FORMAZIONE DI PISATURO. GIANNI VIOLANTI: “CREDO AL 100% NELLA SALVEZZA. CONTA SOLO VINCERE IN QUESTE ULTIME PARTITE”

Gianni Violanti è arrivato al Real Roma Sud nel corso del mercato invernale
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ATLETICO GRANDE IMPERO
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Il distacco che si era venuto a creare 
con le prime della classe a un certo 
punto iniziava a farsi preoccupante, 
ma un po’ alla volta il Grande 
Impero è tornato a battagliare 
punto su punto. Nel prossimo 
weekend, quando affronterà il 
Blue Green, le altre super forze del 
Girone D si sfideranno: una ghiotta 
occasione per guadagnare ulteriore 
terreno. Attenzione rivolta anche 
alla Coppa, dove il Grande Impero 
dovrà ribaltare il 2-1 subito dall’Eur 
Massimo per accedere alla Final 
Four di maggio. 
Valentia – Vittoria doveva essere 
e vittoria è stata: nessun problema 
per il Grande Impero, che non cade 
nella trappola dell’ammazzagrandi 
e continua il suo percorso netto 
verso la vetta della classifica, 
momentaneamente lontana un 
punto. “Col Valentia era una 
partita molto difficile - spiega 
Claudio Porcelli -, ma noi siamo 
stati molto bravi, giocando con la 
giusta concentrazione, in particolar 

modo nella fase difensiva”. Quella 
col Valentia è la quarta vittoria 
consecutiva per gli uomini di 
Proietti, che in campionato non 
perdono da ben nove turni.  
Occasione – Con questi 3 punti il 
Grande Impero si porta a quota 48, 
-1 dalla capolista Real Fiumicino 
e +2 dal Laurentino, che ha però 
giocato una partita in meno. La 
trasferta col Blue Green rappresenta 
una ghiottissima occasione di 

guadagnare ulteriori punti e, perché 
no, portarsi in prima posizione 
solitaria. “Non sarà facile - continua 
Porcelli -, mi aspetto una partita 
complicata visto che giochiamo 
fuori casa contro una buona 
squadra. Noi, però, siamo in ottima 
forma, e sono convinto che faremo 
bene”. Un eventuale sorpasso 
sulle due dirette concorrenti per la 
vittoria finale, porterebbe al Grande 
Impero un notevole vantaggio a 
sole 4 giornate dal termine della 
regular season.  
Coppa – Oltre al campionato, il 
Grande Impero è ancora in piena 
corsa per la Final Four di Coppa 
Lazio. Nel derby d’andata ha 
avuto la meglio l’Eur Massimo, 
nell’occasione padrone di casa, col 
punteggio di 2-1: “Se ci crediamo? 
Certo, ci crediamo molto - spiega 
Claudio Porcelli -. All’andata è stata 
una partita molto equilibrata ed 
abbiamo un solo gol di svantaggio 
da recuperare: possiamo passare il 
turno”.

NO PROBLEM
IL GRANDE IMPERO SI SBARAZZA AGEVOLMENTE DEL VALENTIA CON UN TONDO 3-0, CONQUISTANDO LA QUARTA VITTORIA CONSECUTIVA.

NEL PROSSIMO TURNO LO SCONTRO DIRETTO LAURENTINO-FIUMICINO POTREBBE MODIFICARE LE GERARCHIE DEL GIRONE D

Claudio Porcelli in azione
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Dopo aver collezionato due 
sconfitte consecutive, La 
Pisana torna a festeggiare, 
imponendosi col punteggio di 
6-4 sulla Compagnia Portuale, 
in un match di metà classifica. 
La formazione biancorossa, con 
32 punti ottenuti in 21 giornate, 
non è ancora aritmeticamente 
salva, ma potrebbe festeggiare 
in caso di vittoria nella gara di 
sabato prossimo, in cui affronterà il 
pericoloso Valentia.  
Ripartenza – Dopo due giornate 
senza punti, La Pisana torna a 
vincere: lo fa in trasferta, sul terreno 
di Civitavecchia della Compagnia 
Portuale. Il laterale Valentino Cucè 
racconta così il match: “Siamo 
partiti male, subendo due gol 
ad inizio gara, ma non ci siamo 
buttati giù : abbiamo trovato 
prima il 2-1 e, subito dopo, il 2-2, 
anche se con un pizzico di fortuna. 
Stavamo chiudendo il primo 
tempo addirittura in vantaggio, 
grazie alle rete siglata su un 
calcio di punizione di Fioravanti. 
Prima dell’intervallo, l’arbitro 
ha assegnato un tiro libero alla 
Compagnia Portuale per un mio 
presunto tocco con il braccio, si è 
chiusa così sul 3-3 la prima parte di 
gioco. Tornati in campo, abbiamo 
messo subito la quinta – continua 
Cucè -. Ho realizzato prima il 4-3 e, 
poco dopo, il 5-3, quando eravamo 
in superiorità numerica. Poco prima 
c’era stata un’altra espulsione ai 
danni di un giocatore Compagnia 
Portuale per un brutto gesto nei 
confronti del nostro pivot. A fine 
partita l’arbitro ha assegnato un 
ulteriore tiro libero agli avversari, 
infine ho chiuso la partita sul 6-4. 
Posso dire che abbiamo meritato 
questa vittoria per la mole di 
gioco che abbiamo espresso e 

per lo spirito avuto per tutta la 
gara, in particolare dopo il doppio 
svantaggio”.  
A viso aperto – La Pisana ormai 
non ha più nulla da chiedere alla 
classifica: la salvezza non è ancora 
aritmeticamente raggiunta, ma è 
oggettivamente impensabile uno 
scenario diverso. Sabato, nella 22° 
giornata di C2, i ragazzi di mister 
Rossetti ospiteranno il Valentia, 
ancora decimati dagli infortuni, 
come accaduto regolarmente dalla 
sosta in avanti: “Ultimamente ne 
abbiamo sempre di più, questo 
perchè abbiamo giocato gran 
parte del campionato sempre con 

un numero limitato di giocatori 
a disposizione – continua Cucè -. 
Se guardiamo nel dettaglio, ogni 
componente di questa squadra, 
in questa stagione, ha avuto a 
che fare con un infortunio. Non 
possiamo permetterci troppe 
assenze, a questo punto dobbiamo 
stringere i denti e fare un ultimo 
sforzo per portare a termine la 
stagione: come dice il tecnico, 
finito il campionato avremo tutto 
il tempo per riposarci. Per quanto 
riguarda la partita di sabato, posso 
dire che giocheremo sicuramente 
a viso aperto, visto che ormai la 
classifica non ha molto da darci 

RIECCO I TRE PUNTI
LA PISANA TORNA A VINCERE DOPO DUE SCONFITTE DI FILA: CUCÈ E COMPAGNI SI IMPONGONO IN CASA DELLA COMPAGNIA PORTUALE PER 

6-4. NEL PROSSIMO TURNO, I BIANCOROSSI AFFRONTERANNO IL VALENTIA PER CHIUDERE DEFINITIVAMENTE IL DISCORSO SALVEZZA

PLAYER VIDEO
LA PISANA /

LAURENTINO
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

– spiega il laterale -. Sicuramente 
però, in questo scorcio conclusivo, 
daremo tutti il massimo e allo 
stesso tempo penseremo a 
divertirci, perché solo così potremo 
fare meglio di quanto realizzato 
fino ad ora”.   
Dentro o fuori – La Pisana, 
habitué di Coppa Lazio, nella 
scorsa stagione non è riuscita 
a raggiungere la Final Four. 
Fallire l’obiettivo per due volte 
consecutive non sarebbe 
sicuramente cosa gradita, è per 
questo che Cucè carica i suoi in 
vista del ritorno col Laurentino 
Fonte Ostiense, in programma 
martedì 19, dopo che l’andata è 
terminata col punteggio di 1-1: 
“Dobbiamo avere la mentalità, 
è la partita che vale tutta la 
stagione – afferma Valentino Cucè 
-. Dobbiamo entrare in campo 
con una voglia diversa rispetto 
all’andata, e provare ad ottenere 
il pass, dando tutti nei 60 minuti 
finali. Parlo di partita che vale 
una stagione perché ormai nel 
girone D sappiamo di non aver 
nulla da guadagnare oltre alla 
salvezza. Quello che posso dire 
è che noi non siamo una squadra 
da metà classifica: credo che, se 
il campionato fosse iniziato in 
coincidenza con l’inizio del girone 
di ritorno, avremmo sicuramente 
potuto ambire a posizioni ben più 
prestigiose”. 

IMPIANTI SPORTIVI
S.R.L.

Valentino Cucè ha realizzato una tripletta alla Compagnia Portuale
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IL PUNTO SERIE D
ATTIVI E 
PASSIVI
MENTRE IL FUTSAL PONTINO OSSERVA IL 
PRIMO DEI DUE WEEKEND DI PAUSA, NEI 
GRUPPI ROMANI C’È CHI GUADAGNA E 
CHI PERDE TERRENO: BENE IL PAVONA, 
CASALBERTONE AL LARGO, POKER DI SQUADRE 
IN SALUTE NEL GRUPPO E. VIGNANELLO E 
PALOMBARA, MOMENTO OPACO
Girone A – Il big match di giornata tra 
San Giacomo e Don Bosco (scontro diretto 
valevole per la terza piazza) non incorona 
nessuno e le prime due della classe ne 
approfittano per accumulare della distanza: 
lo fa l’Atletico Pavona, vincente contro il 
Playground e a +6 dal terzo posto, e lo 
imita la Technology, spinta da un Trusca 
ispirato e in versione tripletta. Palozzi 
trascina il Castromenio e avvicina la 
squadra marinese alle zone nobili della 
classifica, Genzano troppo Polisportiva ai 
danni di un Roccamassima decisamente 
non Atletico.
Girone B – Nessuna sorpresa nel 
secondo raggruppamento romano in 
ordine alfabetico, solo modalità diverse 
di raggiungere l’obiettivo dei tre punti. 
L’UniPomezia fa valere il proprio fattore 
campo e si impone sul Settecamini, il 
Torre Maura deve attingere a tutta la sua 
Virtus per avere la meglio (col minimo 
vantaggio) de l Le Palme: d’altra parte, 
invece, la Romanina punta sull’asso Bizzarri, 
giunto a un passo dai 50 gol, per liquidare 
velocemente il Torvajanica. Battistone e 
Paoletti tengono il Colli Albani sulla scia 
delle grandi, il Mambo torna a sorridere 
dopo 2 mesi. 
Girone C – I marziani del Casalbertone 
guadagnano ulteriormente terreno. 
Agostinacchio e Di Santo, a suon di 
doppiette, portano il roster alla 15° 
vittoria stagionale e ad un +9 in classifica, 
visto che nella tana della Real Legio il 
Villalba è costretto a capitolare di misura. 
La squadra di Guidonia deve ora stare 
attenta al ritorno del Real Atletico Roma, 
col minimo vantaggio strappa i tre punti 
all’Edilisa, e all’avvicinamento della 
squadra di Colleferro. Velletri corsaro in 
casa della Femminile Lazio, la TCL Move 

Up ritrova il sorriso dopo 42 giorni e 
infligge al Colonna la sconfitta più larga 
dell’anno. 
Girone D – Rinviato l’appuntamento della 
capolista (previsto per aprile il recupero) 
in casa della Tevere Remo, la concorrenza 
era chiamata a ridurre parzialmente il 
grande strappo dalla prima posizione. Lo 
fanno senza alcun problema il Circolo 
Canottieri Lazio, trascinato da D’Errico, e 
la Night&Day, di prepotenza sul Parioli; 
non riesce a fare altrettanto il Vignanello, 
travolto fuori casa da una Tevere Roma 
al primo successo dopo un mese a secco. 
Il Toffia si libera agevolmente del Civita 
Castellana e porta a quattro partite la serie 
di risultati utili in fila, vittoria monstre per 
il Barco Murialdina.
Girone E – Prosegue senza intoppi il 
cammino della tetrarchia in vetta, anzi, le 
magnifiche 4 riescono anche ad allungare 
il divario con le altre. Il risultato più 
importante lo mette a segno l’Eur Torrino, 
rifilando un pokerissimo all’Empire (ora 
più distante dalle prime della classe) nel 
suo Sporting Center; Generazione senza 
problemi contro il Fiumicino, l’Olimpus 

chiude la pratica Portuense con sette sigilli, 
Manetti e Roddi trascinano il Casalotti 
addirittura ad un successo in doppia cifra. 
La Lidense non sa più vincere, pari a reti 
bianche con il Real Mattei. 
Girone F – Non deve neanche scendere in 
campo il Valcanneto per accaparrarsi i tre 
punti che le valgono il mantenimento del 
primato. Diverso invece il sabato degli Ulivi, 
che fatica a Cisterna per per avere la meglio 
sul Macir. Babadook e Testaccio rispettano 
i pronostici della vigilia e si tengono in 
scia delle prime due della classe, cade 
ancora il Palombara: per il Real la sconfitta 
in casa dell’Epiro è la quarta in un mese 
(un solo successo nelle ultime cinque). 
Il Sant’Agnese si lascia sorprendere dal 
Monterotondo e dal bis di Mileto, pari 
e patta nell’equilibrato match tra Delle 
Vittorie e Alternavicolo.
Gironi Latina – Per i raggruppamenti 
pontini si profila all’orizzonte una pausa 
simile a quella vista nel mese di febbraio. 
Sia il gruppo A che il B torneranno in 
campo a fine mese, nella penultima 
domenica di marzo, di fatto fermandosi ai 
box per due fine settimana.

L’esultanza del Casalbertone che sta dominando il girone C
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FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

GIRONE A - 16a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E - 16a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C - 16a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B - 16a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F - 19a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D - 19a GIORNATA CLASSIFICA

Matrix Ponte Loreto-Cecchina NP
Technology-Città di Segni 8-3

San Giacomo-Don Bosco Genzano 4-4
Polisportiva Genzano-Atl. Roccamassima 6-0

Atletico Pavona-Playground Velletri 6-4
Santa Palomba-Castromenio 2-5

Atletico Pavona 39

Technology 35

Don Bosco Genzano 33

San Giacomo 30

Polisportiva Genzano 29

Castromenio 22

Cecchina 21

Matrix Ponte Loreto 19

Città di Segni 15

Playground Velletri 14

Atletico Roccamassima 6

Santa Palomba 4

Eur Torrino-Empire FC 5-1
Generazione Calcetto-Fiumicino 1926 4-1
Pourquoi Pas-Evergreen Civitavecchia 0-3

Conauto Lidense-Real Mattei 0-0
Verdesativa Casalotti-FC Città Eterna 10-2

Olimpus Parco Leonardo-Fiorida Portuense 7-0

Generazione Calcetto 38

Eur Torrino 37

Olimpus Parco Leonardo 36

Verdesativa Casalotti 35

Empire FC 27

Conauto Lidense 21

Evergreen Civitavecchia 21

FC Città Eterna 20

Real Mattei 17

Fiumicino 1926 15

Fiorida Portuense 9

Pourquoi Pas 4

Real Atletico Roma-Edilisa 2-1
SS Femminile Lazio C5-Atletico Velletri 2-3

San Francesco-Tor Tre Teste 6-8
Atletico San Raimondo-Casalbertone 2-5

Real Legio Colleferro-Villalba Ocres Moca 4-3
TCL Move Up-Colonna 11-0

Casalbertone 46

Villalba Ocres Moca 37

Real Atletico Roma 35

Real Legio Colleferro 32

Atletico Velletri 26

TCL Move Up 23

Edilisa 23

Tor Tre Teste 21

Atletico San Raimondo 19

SS Femminile Lazio C5 12

San Francesco 3

Colonna 0

Virtus Academy-Futsal Mambo 6-9
Uni Pomezia-Futsal Settecamini 3-1

Virtus Torvajanica-Atletico Romanina 0-15
Virtus San Giustino-Real Turania 8-4

Colli Albani-Deafspqr 7-2
Le Palme-Virtus Torre Maura 3-4

Uni Pomezia 40

Virtus Torre Maura 39

Atletico Romanina 37

Colli Albani 32

Le Palme 24

Virtus San Giustino 24

Deafspqr 21

Real Turania 20

Futsal Mambo 19

Futsal Settecamini 14

Virtus Torvajanica 3

Virtus Academy -1

JFC Civita Castellana-Toffia Sport 2-6
Virtus Aurelio-Barco Murialdina 5-13

Tevere Roma-Vignanello 4-1
Sporting Aurelia-Circolo Canottieri Lazio 2-8

Night&Day-Virtus Parioli 7-2
Tevere Remo-Spes Montesacro NP

Spes Montesacro 41

Circolo Canottieri Lazio 32

Night&Day 32

Vignanello 31

Tevere Roma 31

Toffia Sport 26

Sporting Aurelia 25

Tevere Remo 25

Barco Murialdina 14

JFC Civita Castellana 9

Virtus Parioli 8

Virtus Aurelio 1

 

Futsal City Roma-Valcanneto 0-6
Babadook-Polisportiva Mandela 16-1

Delle Vittorie-Alternavicolo 4-4
Epiro-Real Palombara 8-4

Sant’Agnese-Eretum Monterotondo 3-4
Macir Cisterna-Ulivi Village 4-5

Stimigliano-MCV Real Testaccio 2-5
 

Valcanneto 48

Ulivi Village 45

Babadook 35

MCV Real Testaccio 33

Real Palombara 33

Delle Vittorie 31

Epiro 30

Sant’Agnese 28

Alternavicolo 27

Eretum Monterotondo 23

Macir Cisterna 20

Stimigliano 1969 10

Futsal City Roma 6

Polisportiva Mandela 3
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F.C. CITTÀ ETERNA
SERIE D - GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

 

ABISPORT 

Quello che emerge dalle 
parole del presidente 
Lucio Michieli è rabbia, 
ma soprattutto delusione 
per quanto è accaduto 
nell’ultima partita della 
formazione Under 21 del 
Città Eterna. 
La partita – Il discorso 
di Lucio Michieli va al di 
là del risultato, si rivolge 
alla condotta dell’arbitro, 
definita scandalosa 
oltre ogni misura. “Parlo 
da presidente di una 
società ‘normale’, noi 
non facciamo solo sport, 
ma facciamo del sociale. 
Noi vogliamo rispetto. 
Quello che è successo 
domenica è vergognoso. 
L’arbitro si è rifiutato di 
far andare in panchina 
mister Mecozzi, a fronte 
della presentazione dei 
documenti e del tesserino 
UEFA B. Questo si chiama 
abuso di potere per me. 
Per non parlare di quanto 
contestato durante il 
match, come ad esempio 
il colore dei calzini 
quando il colore della 
maglia degli avversari 
era completamente 
diverso. Durante la 
partita non abbiamo 

potuto nemmeno giocare 
il portiere di movimento, 
perché secondo lui il colore 
delle casacche non era 
pertinente a quello della 
divisa. Ma soprattutto, ha 
permesso il gioco violento 
per tutta la partita al TC 

Parioli: un nostro giocatore 
è uscito dal campo con 
una frattura del malleolo, 
ma l’arbitro non ha estratto 
nemmeno un giallo. Non 
parlo del risultato, figlio di 
questa gestione di gara a 
dir poco scandalosa”. 

Rispetto – Il presidente 
si è rivolto a tutti gli 
organi, dalla Federazione 
passando per l’AIA, che 
devono assolutamente 
monitorare quanto 
accaduto. Anzi, Michieli 
ha promesso che si 
muoverà in prima 
persona. “FIGC e AIA 
pretendono il rispetto 
condannando la condotta 
violenta, quando invece, 
comportandosi così, non 
fanno altro che creare 
queste situazioni. Ho 
faticato per creare e 
portare avanti questa 
società, con personalità 
come Mecozzi e Patriarca, 
e a queste prese in 
giro non posso starci. 
La mia squadra non è 
mai stata violenta e non 
vuole cadere in questo 
tipo di provocazioni. 
Ma da presidente, 
mi sento in dovere di 
alzare la voce. Voglio 
rispetto per quanto 
fatto e mi muoverò di 
conseguenza, facendo 
ricorso, chiedendo la 
ripetizione della partita. 
Questi episodi rovinano il 
movimento del calcio a 5 
intero”.

VOGLIAMO RISPETTO
LA MASSIMA CARICA DELLA SOCIETÀ DI VIA AFFOGALASINO, LUCIO MICHIELI, INTERVIENE SU QUANTO SUCCESSO NELLA PARTITA DELL’UNDER 

21 DEL CITTÀ ETERNA. “QUELLO CHE È SUCCESSO È UNA COSA VERGOGNOSA, ALCUNI EPISODI ROVINANO L’INTERO MOVIMENTO”

Una parte della dirigenza del Città Eterna
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CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

SUCCESSO DA RITROVARE
Dopo due sconfitte, la Conauto 
Lidense torna a fare punti, anche 
se esce dal proprio campo con 
un pareggio a reti bianche contro 
il Real Mattei, una squadra sotto 
in classifica: “è stata una partita 
spigolosa - dichiara Roberto 
Gianfrancesco -, abbiamo 
sbagliato due tiri liberi e c’è stato 
anche un po’ di nervosismo in 
campo”.  
Gianfrancesco – Occasione 
sprecata per i ragazzi di Patalano: 
“L’ultimo periodo abbiamo 
guadagnato pochi punti anche per 
sfortuna - spiega Gianfrancesco 
-. Distanziarsi sempre di più 
dai playoff ha comportato un 
rilassamento, comunque noi ce la 
mettiamo sempre tutta”. Svanito 

il sogno playoff, la squadra 
ha inconsciamente staccato la 
spina, ma ora vuole tornare a 
offrire prestazioni di un certo 
livello per chiudere al meglio la 
stagione: “La prossima partita 
speriamo di ritrovare il successo. 
Non vogliamo regalare punti a 
nessuno. Con il mister ci siamo 
detti di affrontare queste ultime 
gare dando il massimo. Siamo una 
rosa forte, che ha avuto un po’ di 
problemi quest’anno, faticando 
a trovare continuità - conclude 
Gianfrancesco -. Però siamo un 
gruppo che non è inferiore a 
nessuno in questo girone: abbiamo 
dimostrato in molti match di essere 
alla pari con squadre che si stanno 
giocando il campionato”.

LA LIDENSE NON VINCE DA TRE PARTITE, GIANFRANCESCO: “DISTANZIARSI DAI PLAYOFF HA COMPORTATO UN RILASSAMENTO, MA ORA VOGLIAMO 
CHIUDERE AL MEGLIO LA STAGIONE. NON SIAMO INFERIORI A NESSUNO E NON INTENDIAMO REGALARE PUNTI IN QUESTE ULTIME GARE”

Roberto Gianfrancesco
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EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

DI MISURA 
LA SCONFITTA CON IL REAL ATLETICO ROMA 
RIDUCE LE SPERANZE PLAYOFF, CONTI: 
“RISULTATO BUGIARDO”
Match combattuto come dimostra 
il risultato: 2-1 per i padroni di 
casa. La rete di Battelli non basta 
all’Edilisa, che ha tenuto in mano 
le redini del gioco per larghi tratti 
dell’incontro.
Real Atletico Roma – Il patron 
Sandro Conti è soddisfatto dalla 
prova offerta dai suoi: “Abbiamo 
giocato alla grande, tenendo il 
pallino del gioco per quasi tutto il 
match e creando tantissimo. Il Real 
Atletico Roma è stato più concreto 
di noi, fi nalizzando al meglio le 

occasioni. I ragazzi sul campo 
hanno ampiamente dimostrato di 
valere le prime posizioni del girone, 
per quanto visto la sconfi tta è 
sicuramente immeritata”.
TCL Move Up – Venerdì allo 
Stardust scontro equilibrato tra 
due squadre appaiate in classifi ca: 
“Sarà un match combattuto, 
noi stiamo vivendo un periodo 
positivo, vogliamo riscattare la 
sconfi tta dell’andata e reagire 
immediatamente a quella di venerdì 
per recuperare i punti persi. I 
ragazzi si stanno comportando 
benissimo, posso solo che essere 
soddisfatto, è un peccato aver 
regalato così tanti punti all’andata: 
sono convinto che la squadra di 

adesso poteva tranquillamente 
lottare nelle posizione di vertice e 
dire la sua fi no alla fi ne”.

NOLEGGIO BAGNI CHIMICI E TRANSENNE
www.rcservicegroup.it - Mobile 3486424635 

Il presidente Sandro Conti

EUR TORRINO
SERIE D 

PROVA DI 
FORZA
IL TORRINO SUPERA L’EMPIRE, GARA CON 
RITMI ALTI E GRANDI GIOCATE
Tutto invariato nelle prime 
posizioni anche dopo la terza 
vittoria consecutiva, contro 
un avversario di livello come 
l’Empire: allo Sporting Center, 
l’Eur Torrino vince per 5-1 e 
continua la sua corsa alla vetta 
della classifica, distante una sola 
lunghezza.
Il match - Nell’impianto casalingo 
gremito e carico di entusiasmo, i 
padroni di casa chiudono il primo 
tempo sul 2-0 grazie alla doppietta 

di Kamil Pagliaro. Nella ripresa, dopo 
il gol ospite che accorcia le distanze, 
è ancora Pagliaro che trova la via 
della rete, che vale il 3-1 e la tripletta 
personale. Nel fi nale, Massimo 
Preto, protagonista di una grande 
prestazione, e David De Rossi, autore 
di ben due assist, chiudono la partita 
sul 5-1 fi nale. 

Concentrazione - Vittoria convincente 
e meritata, contro una squadra 
ancora in lotta per i playoff. Grande 
soddisfazione per la dirigenza ma 
Caiazzo e Conti predicano umiltà, 
ad iniziare dalla gara di venerdì con 
la Fiorida Portuense: squadra da 
affrontare con concentrazione e la 
giusta determinazione.

L’Eur Torrino che è  sceso in campo contro l’Empire
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TEVERE ROMA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

La Tevere Roma rialza la 
testa. Nel crocevia della 
stagione dell’ultimo 
turno di Serie D, il 
diciannovesimo, la 
formazione giallorossa 
stringe i denti e con 
una grande prova 
d’orgoglio porta a 
casa lo scontro diretto 
contro il Vignanello. 
Il 4-1 firmato Di Nino, 
Ganci, Ridolfi e Bianchini 
interrompe la striscia 
negativa di tre sconfitte 
consecutive e tiene vive 
le speranze playoff, ma 
è un successo che non 
basta per mantenere 
intatto almeno il quarto 
posto. I sei punti intascati 
dal Night&Day, tra 
recupero e ultima di 
campionato, hanno fatto 
scalare di un’altra casella 
la Tevere Roma, che 
ora staziona al quinto 
posto. Nel prossimo 
weekend i ragazzi di 

Pagliacci osserveranno il 
turno di riposo, la quiete 
prima della tempesta 
del venerdì successivo: 
l’ennesimo scontro 
diretto, stavolta contro il 
Circolo Canottieri Lazio. 
Punti vitali - Una vittoria 
era l’unico risultato 
utile per continuare ad 
alimentare le ambizioni 
playoff. Una vittoria è ciò 
che la Tevere Roma, a Via 
dei Capasso, è riuscita ad 
ottenere, legittimando il 
tutto con il finale di 4-1. 
“Il primo tempo è stato 
molto combattuto – il 
racconto della partita con 
il Vignanello è affidato 
a Simone Ridolfi -, ci 
sono state occasioni da 
entrambi i lati, di cui una 
importante fallita da me, 
ma il match è rimasto in 
equilibrio. Nel secondo 
tempo abbiamo creato 
di più e siamo riusciti a 
portarci sul 4-0. A quel 

punto abbiamo gestito la 
partita e, probabilmente, 
potevamo evitare anche 
il loro unico gol, arrivato 
da un tiro libero che 
però è stato concesso 
al nostro 5° fallo, quindi 
da una svista arbitrale: 
purtroppo gli errori 
degli arbitri sono una 
costante comune di 
questa stagione”. Tre 
punti vitali, dunque, per 
la formazione giallorossa, 
passata nell’arco di una 
sola settimana dalle 
stalle del 7-3 rimediato 
dal modesto Toffia Sport, 
alle stelle del 4-1 con 
il Vignanello. Questo 
rovesciamento della 
situazione lo si deve 
al rientro di qualche 
pedina, ma, ancor prima, 
al grande carattere della 
squadra, incrollabile 
anche davanti alle 
numerose assenze 
importanti di questo 

periodo sfortunato. 
“È stata una partita di 
grande orgoglio da 
parte nostra. Purtroppo 
le indisponibilità hanno 
condizionato e stanno 
tutt’ora condizionando il 
nostro girone di ritorno, 
che avevamo iniziato con 
ambizioni ben diverse. 
Ora il nostro obiettivo 
dichiarato sono i playoff 
e l’ultima vittoria era 
ciò che ci serviva per 
continuare a sperare: 
se avessimo perso, 
sarebbe stata quasi una 
condanna”. 
Orgoglio giallorosso 
- L’obiettivo playoff è 
ancora in piedi, ma è 
ancora piena emergenza 
sul fronte delle assenze. 
La sosta di venerdì 
prossimo arriva in 
soccorso della Tevere 
Roma, che avrà due 
settimane di tempo per 
mettere benzina nelle 

ORGOGLIO GIALLOROSSO
LA TEVERE ROMA CENTRA UNA VITTORIA VITALE IN CHIAVE PLAYOFF CON IL 4-1 INFLITTO AL VIGNANELLO. ORA TURNO DI SOSTA E POI UN 

ALTRO CROCEVIA: LA SFIDA INTERNA CON IL CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO. RIDOLFI: “CI APPELLIAMO AL NOSTRO CARATTERE”
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gambe dei ‘superstiti’ e 
preparare lo snodo di 
cruciale del 22 marzo: la 
sfida casalinga contro il 
Circolo Canottieri Lazio, 
nella quale mancherà 
Matteo Conti per 
l’espulsione rimediata 
nell’ultimo impegno di 
campionato. “Speravamo 
di arrivare a questo 
punto della stagione 
con altre ambizioni, 
ma così non è stato – 
continua Ridolfi -. Siamo 
consapevoli che questo 
sarà il momento decisivo 
dell’anno: queste ultime 
cinque partite saranno 
come delle finali. È 
difficile, attualmente, 
pensare di poter 
recuperare qualcuno, 
visto che la maggior 
parte degli infortuni 
sono di lunga degenza, 
ma vogliamo ottenere 
il massimo dei punti 
possibili con quel che 
abbiamo a disposizione”. 
Oggi più di ieri, servirà 
fare ricorso all’orgoglio 
giallorosso. “Proprio la 
gara di andata contro 
il Canottieri è stata la 
miglior testimonianza 
del nostro carattere. 
Cercheremo di ripeterci: 
dobbiamo impostarla 
così. Ce la metteremo 
tutta”. Simone Ridolfi è andato in rete nella vittoria con il Vignanello


