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-  S E R I E  b  -

OTTO SOTTO UN TETTO
A POLICORO SI ASSEGNA LA 

COCCARDA TRICOLORE

-  S E R I E  a 2  -

FINAL FOUR
OCCHI SUL PALAERCOLE: 

POMEZIA FAVORITO

-  S E R I E  c 1  -

 GIOCHI RIAPERTI
SANTA GEMMA A -1 DAL 

CASTEL FONTANA

DI TROFEO DI TROFEO 
IN TROFEOIN TROFEO

DOPO LA SUPERCOPPA, L’ITALSERVICE PESARO SI CONFERMA ANCHE NELLA 

FINAL EIGHT DI SALSOMAGGIORE E TORNA IN POLE PER LO SCUDETTO. MA 

COLINI NON HA ANCORA RINNOVATO: IL PRIMO APRILE L’INCONTRO CON PIZZA
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FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

IL PUNTO • SERIE A

IL RITORNO DEL RE
IL SUCCESSO DELL’ITALSERVICE PESARO CAMBIA 
DI NUOVO LE GERARCHIE DEL CAMPIONATO, MA 
PETRARCA, NAPOLI E OLIMPUS ROMA NON SONO 
LONTANE. LAGGIÙ POI È BAGARRE  
L’Italservice Pesaro sboccia in primavera. A marzo, il mese 
della Final Eight. Nella Coppa Italia di Salsomaggiore si è 
visto alla fine un film già visto, tipo uno dei capolavori di 
Tolkien: “Il ritorno del Re”. Fulvio Colini il Signore del Futsal, 
quello che nelle ultime sei finali ha sempre trionfato, contro 
tutto e tutti. I dubbi di un primato in regular season non 
convincente, le troppe situazioni di svantaggio patite in 
campionato, i mal di pancia di un Pizza che mal digerisce 
la prossima riforma di Bergamini e s’avvicina al basket 
acquisendo quote della Vuelle, senza dimenticare che 
per la prima volta negli ultimi anni lo Special One non sa 
ancora chi allenerà nella stagione che verrà. Svanisce 
tutto nell’evento del futsal per antonomasia. Sono loro i 
campioni da battere, i soliti noti tanto per restare in tema 
di capolavori cinematografici: gli Honorio e i Canal, i 
Taborda e un ritrovato Borruto, quelli che da almeno due 
anni stanno maramaldeggiando in qualsiasi competizione 
di calcio a 5.
Il rush finale - Ricomincia così la regular season, 
al netto dei due recuperi infrasettimanali. Il Syn-Bios 
Petrarca è in ripresa, il Napoli ha pur sempre quella 
striscia invidiabile di 15 partite in campionato senza 
conoscere sconfitta, l’Olimpus Roma è in corsa per il 
primato, dopo la finale di Coppa Italia più che mai. Tutte 
in fila dietro al re, determinate a spodestarlo, ma ancora 
un po’ dietro.
Lotta salvezza - Non c’è solo la corsa al primato e più 
in generale ai playoff scudetto nel rush finale di regular 
season. Laggiù già da un po’ hanno cominciato a correre: 
Came Dosson, Lido e Manfredonia più di tutte, ma anche L84 
e Polistena vogliono mantenere ciò che hanno conquistato 
una stagione fa, con tanti sacrifici. La forte sensazione è che 
la Final Eight sia un punto di (ri)partenza, un altro film con 
un finale tutto da scrivere. Olimpus e Pesaro saranno nuovamente di fronte sabato

24A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Sandro Abate-Real San Giuseppe
Olimpus Roma-Italservice Pesaro

Came Dosson-Manfredonia
Feldi Eboli-Meta Catania

L84-Ciampino Aniene
Pescara Futsal-SynBios Petrarca
Todis Lido di Ostia-Napoli Futsal
Cormar Polistena-CMB Matera

RECUPERO 22a GIORNATA
Manfredonia-Meta Catania 5-5

Boutabouzi, Caputo, Foglia, Raguso, aut. Matamoros; 
2 Campoy, Alonso, Matamoros, Musumeci

 

Italservice Pesaro 49

SynBios Petrarca 47

Napoli Futsal 45

Olimpus Roma 42

CMB Matera 33

Ciampino Aniene 32

Pescara Futsal 30

Meta Catania 30

Sandro Abate 30

Feldi Eboli 26

Real San Giuseppe 24

Came Dosson 22

Todis Lido di Ostia 20

Manfredonia 20

L84 16

Cormar Polistena 14

28 Fortino (Napoli Futsal), 26 Patias (Real San Giuseppe), 
19 Rafinha (SynBios Petrarca), 18 Musumeci (Meta), 18 

Marcelinho (Olimpus Roma), 17 Dimas (Olimpus Roma), 17 
Portuga (Ciampino Aniene), 17 Wilde (Ciampino Aniene)

 

 
Came Dosson-Todis Lido di Ostia

Manfredonia-Olimpus Roma
CMB Matera-Feldi Eboli

Real San Giuseppe-SynBios Petrarca
Italservice Pesaro-Pescara Futsal

Napoli Futsal-Sandro Abate
Meta Catania-L84

Ciampino Aniene-Cormar Polistena
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IL RACCONTO • FINAL EIGHT SERIE A
FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

6 NELL’ANIMA
L’ITALSERVICE PESARO BATTE CIAMPINO 
ANIENE E CMB MATERA, ARRIVA IN FINALE 
A SALSOMAGGIORE SENZA SUBIRE RETI, 
RIBALTANDO L’OLIMPUS ROMA IN 34”
Otto finali di fila, le ultime sei hanno portato 
altrettanti trofei. Il Covid-19 avrà fermato Lorenzo 
Pizza e sua moglie Simona, ma non ha impedito 
all’Italservice Pesaro di un Fulvio Colini dalle 
settebellezze di continuare la sua epoca d’oro. Una 
Final Eight non eccelsa dal punto di vista tecnico, 
ma tremendamente appassionante, con tanto 
di finale a effetto. Stavolta il Pesaro ha dovuto 
metterci l’anima contro avversarie e legni.
I quarti - La squadra di Colini, seppur capolista 
della Serie A, non arriva a Salsomaggiore come 
favoritissima. C’è il Napoli Futsal imbattuto da 15 
partite, c’è un Olimpus Roma in formissima, ma 
soprattutto i detentori del titolo zoppicano in 
campionato, dove vanno troppo spesso sotto. L’inizio 
è soft: vuoi perché il Ciampino è rabberciato e 
paga il famigerato “miedo escenico” del debutto, 
vuoi perché l’Italservice ha un Carlos Espindola 
impeccabile, il quarto di fila dei pesaresi scivola 
via senza particolari affanni. Salas il grimaldello 
che apre la difesa capitolina, sblocca la gara e 
confeziona un assist al bacio per il raddoppio di 
Honorio. Cuzzo e De Oliveira portano il risultato sul 

4-0 all’intervallo. Che è anche il risultato finale. Più 
equilibrio negli altri quarti: il Syn-Bios sfrutta gli 
episodi favorevoli (vedi il gol iniziale di Parrel) e 
supera (nel finale) 3-0 un Real San Giuseppe a cui 
manca troppo l’acciaccato Patias, in campo solo per 
uno scampolo di gara. La grande sorpresa arriva 
dal secondo quarto, dove l’Olimpus Roma ribalta il 
Napoli, ottimo per un tempo, grazie a Caio Junior, 
recuperato miracolosamente a sentir D’Orto ma in 
formato maxi. Con l’ausilio di Tres Rudinei (anche 
lui autore di una doppietta) i capitolini s’impongono 
4-3. Il CMB Matera migliora il risultato della 
passata stagione. Fa tutto Santi Basile: doppietta 
intramezzata da un assist al bacio per Pulvirenti 
nei primi 66”. Il Pescara ha giocato una partita 
nell’ultimo mese, e si vede. Ma non molla neanche 
quando Mohammed s’inventa una magia di tacco 
che permette ad Andrés Santos di siglare il 4-1 
nella ripresa Palusci per poco non la riprende con il 
5vs4, ma è 4-3 al suono della sirena.
Le semi - Con l’uscita di scena del Napoli, 
l’Italservice Pesaro è la grandissima favorita per 
il successo finale. Carlos Espindola non ne vuol 
sapere di subire reti e chiude la porta a doppia 
mandata, così i biancorossi vincono la battaglia 
contro il CMB Matera del “personaggione” Oitomeia, 
raggiungendo la finale a passi di tango, grazie alle 
reti di Bolo e Taborda. Nell’altra semi l’Olimpus 
Roma doma 3-2 il Syn-Bios Petrarca, al termine di 

una gara maschia con strascichi extra calcistici dati 
da ricorso e contro ricorso di Morlino: la posizione 
di Caio Junior è regolarissima, niente ribaltone, la 
finale è l’inedita Olimpus Roma-Italservice Pesaro.
Finale thrilling - Daniele D’Orto e Fulvio Colini 
stupiscono all’E-R Arena: il tecnico dell’Olimpus fa 
debuttare Rafinha, preferito a Grippi; lo Special One 
lascia in tribuna Honorio e proprio Bolo, regalando 
l’esordio a Canal, in campo addirittura nello starting 
five pesarese. Non inganni lo 0-0 fino a 3’51” dal 
termine: Espindola para tutto, Ducci è l’mvp della 
finale, De Oliveira litiga coi legni (ne prenderà 
quattro, che insieme all’incredibile incrocio dei pali 
di Borruto, fanno cinque), ma a rompere l’equilibrio 
ci pensa la “dupla” Caio Junior-Dimas: assistman il 
primo, goleador il secondo. Colini cala l’asso nella 
manica, perché Taborda nel 5vs4 è una assoluta 
garanzia. L’ultimo minuto è vietato ai deboli di 
cuore. Dai e dai, Pesaro pareggia, nella maniera più 
rocambolesca possibile, un colpo di naso di Borruto 
a 55” dal termine. Sciocco fallo su Titi di Caio 
Junior. Che già ammonito, viene espulso a 38” dal 
suono della sirena. In superiorità numerica arriva il 
decisivo 2-1, firmato da Taborda naturalmente. Tutto 
in 34”! Finisce con la solita intervista su Sky a Fulvio 
Colini: sette coccarde tricolori, trofeo numero 22, 
numeri da Special One. Anche se non ha rinnovato e 
incontrerà la società l’1 aprile. Ma questa è un’altra 
storia.
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ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

IL RACCONTO • FINAL EIGHT SERIE A

FINAL EIGHT COPPA ITALIA SERIE A
EMILIA ROMAGNA ARENA – 
SALSOMAGGIORE TERME
QUARTI DI FINALE - GIOVEDÌ 24 MARZO (dirette 
Futsal TV)
A) SYN-BIOS PETRARCA-REAL SAN GIUSEPPE 3-0
B) OLIMPUS ROMA-NAPOLI FUTSAL 4-3
C) OPIFICIO 4.0 CMB MATERA-FUTSAL PESCARA 4-3
D) ITALSERVICE PESARO-CIAMPINO ANIENE 4-0

SEMIFINALI - SABATO 26 MARZO
E) SYN-BIOS PETRARCA-OLIMPUS ROMA 2-3
F) OPIFICIO 4.0 CMB MATERA-ITALSERVICE PESARO 0-2

FINALE - DOMENICA 27 MARZO
OLIMPUS ROMA-ITALSERVICE PESARO 1-2 (0-0 p.t.)
OLIMPUS ROMA: Ducci, Tres, Bagatini, Marcelinho, Nicolodi, 
Achilli, Mateus, Di Eugenio, Rafinha, Dimas, Schininà, Caio 
Junior, Giammarile, Tondi. All. D’Orto

ITALSERVICE PESARO: Espindola, Tonidandel, Canal, 
Cuzzolino, De Oliveira, Melise, Tazine, Salas, Borruto, 
Taborda, Obbar, De Luca, Vesprini, Cianni. All. Colini

MARCATORI: 16’01’’ s.t. Dimas (O), 19’05’’ Borruto (P), 19’39’’ 
Taborda (P)

AMMONITI: Tres (O), Caio Junior (O), Tonidandel (P)
ESPULSI: al 19’22’’ del s.t. Caio Junior (O) per somma di 
ammonizioni

ARBITRI: Dario Pezzuto (Lecce), Nicola Maria Manzione 
(Salerno), Vincenzo Sgueglia (Civitavecchia) CRONO: Marco 
Moro (Latina)

NOTE: Presenti il Vicepresidente Vicario Leonardo Todaro; il 
Vicepresidente Antonio Scocca; i Consiglieri Umberto Ferrini, 
Donato Giovanni Allegrini, Andrea Farabini, Alfredo Zaccardi, 
Stefano Salviati, Stefano Castiglia; il Capo della Segreteria 
Politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna 
Giammaria Manghi; il Sindaco di Salsomaggiore Terme 
Filippo Fritelli; il Presidente del CR Emilia-Romagna Simone 
Alberici; il Responsabile al calcio a 5 del CR Emilia-Romagna 
Alessandro D’Errico

CLASSIFICA MARCATORI FINAL EIGHT
3 RETI: Caio Junior (Olimpus Roma)
2 RETI: Tres (Olimpus Roma), Basile (Opificio 4.0 CMB 
Matera), Coco Wellington (Futsal Pescara), Taborda 
(Italservice Pesaro)
1 RETE: Parrel (Syn-Bios Petrarca), Jefferson (Syn-Bios 

Petrarca), V. Mello (Syn-Bios Petrarca), Kakà (Syn-Bios 
Petrarca), Rafinha (Syn-Bios Petrarca), Fortino (Napoli 
Futsal), Turmena (Napoli Futsal), Pulvirenti (Opificio 4.0 
CMB Matera), Santos (Opificio 4.0 CMB Matera), Morgado 
(Futsal Pescara), Salas (Italservice Pesaro), Honorio 
(Italservice Pesaro), Cuzzolino (Italservice Pesaro), De 
Oliveira (Italservice Pesaro), Bolo (Italservice Pesaro), 
Borruto (Italservice Pesaro), Bagatini (Olimpus Roma), Dimas 
(Olimpus Roma)

ALBO D’ORO
1985/1986 Canottieri Aniene, 1986/1987 Canottieri 
Aniene, 1987/1988 Eur Olimpia Roma, 1988/1989 Roma 
RCB, 1989/1990 Roma RCB, 1990/1991 Torrino, 1991/1992 
Torrino, 1992/1993 Torrino, 1993/1994 Torrino, 1994/1995 
Torrino, 1995/1996 Torino, 1996/1997 Torino, 1997/1998 
Lazio, 1998/1999 Lazio, 1999/2000 Genzano, 2000/2001 
Augusta, 2001/2002 Prato, 2002/2003 Lazio, 2003/2004 
Prato, 2004/2005 Nepi, 2005/2006 Luparense, 2006/2007 
Montesilvano, 2007/2008 Luparense, 2008/2009 Arzignano, 
2009/2010 Marca, 2010/2011 Lazio, 2011/2012 Asti, 
2012/2013 Luparense, 2013/2014 AcquaeSapone, 2014/2015 
Asti, 2015/2016 Pescara, 2016/2017 Pescara, 2017/2018 
AcquaeSapone, 2018/2019 AcquaeSapone, 2019/2020 non 
assegnata, 2020/2021 Italservice Pesaro, 2021/2022 
Italservice Pesaro
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS ROMA 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

PUNTO DI PARTENZA
La Final Eight di Salsomaggiore 
Terme ha visto l’Olimpus Roma andare 
a un passo dalla conquista della 
Coppa Italia. Una finale bellissima, 
giocata al meglio dagli uomini di 
D’Orto, che si sono arresi a sua 
maestà Colini solo nell’ultimo giro di 
orologio. Un’esperienza che resterà 
per sempre scolpita nella storia di 
questa società, con la speranza che 
non sia un evento irripetibile, ma solo 
il primo di tanti altri.
Emozioni - Tante e contrastanti le 
emozioni vissute dall’Olimpus Roma 
nei quattro giorni di Salsomaggiore: 
“A poche ore dalla conclusione della 
finale le emozioni sono ancora forti - 
spiega il direttore sportivo Adriano De 
Bartolo - e sicuramente ancora troppo 
fresche per decifrarle. L’unica cosa 
sicura è che quegli ultimi e maledetti 
55’’ resteranno indelebili per il resto 
della mia vita”. Un trofeo sfuggito 
per un soffio, ma i Blues hanno 
dimostrato di saper stare a quei livelli: 
“Per essere alla pari con il Pesaro 
dovevamo fare la partita perfetta, il 
nostro portiere doveva fare la partita 
della vita e dovevamo essere aiutati 
dalla dea bendata. Era andato tutto 
secondo i piani - racconta -, peccato 
che il sogno, che poi alla fine era 
sempre più realtà, sia durato solo 39 
minuti e 5 secondi”.

Società - Al termine della finale, i 
Blues possono vedere il bicchiere 
mezzo pieno: “Questa Final Eight ci 
ha dato la consapevolezza di essere 
una grande squadra - afferma De 
Bartolo -. Vicini alla vittoria? No, 
abbiamo vinto la medaglia d’argento: 
sono fiero di tutto quello che hanno 
fatto i giocatori, lo staff e la società. 
Non va dimenticato che la semifinale 
l’abbiamo vinta tre volte, e il tutto da 
neopromossa”. Una finale di Coppa 
Italia, anche se persa, entra di diritto 
nella storia di una società: “Credo sia 
il punto più alto raggiunto dal club, 
senza nulla togliere al triplete della 

femminile. Ora, però, viene il difficile 
- mette in guardia il diesse -. Servirà 
lavorare per rendere questa finale 
un punto di partenza e non di arrivo”. 
Presto per parlare di Olimpus come 
una big: “Siamo un’ottima squadra, ma 
non è ancora il momento - puntualizza 
De Bartolo -. Ne riparleremo tra 
qualche anno”. Il calendario di Serie 
A, nel prossimo weekend, metterà di 
nuovo a confronto le due finaliste di 
Coppa: “Vorrei che tutto il PalaOlgiata 
applaudisse i ragazzi dal primo 
all’ultimo minuto - chiosa -. Mi aspetto 
una partita simile alla finale, magari 
senza quegli ultimi 55 secondi”.

L’OLIMPUS SI ARRENDE AL PESARO NELL’ATTO CONCLUSIVO DELLA COPPA ITALIA: GLI UOMINI
DI COLINI RIBALTANO LA FINALE NELL’ULTIMO MINUTO. IL DIESSE DE BARTOLO: “QUEI 55 SECONDI 
NON LI SCORDEREMO MAI. TOCCATO IL PUNTO PIÙ ALTO DELLA STORIA DEL CLUB”

Il diesse Adriano De Bartolo con i vertici societari alla Final Eight
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS ROMA 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

ULTIMO SFORZO
L’UNDER 19 DELL’OLIMPUS È VICINA A RAGGIUNGERE UNA STORICA QUALIFICAZIONE AI PLAYOFF. 
ANCORA TRE GIORNATE AL TERMINE DELLA REGULAR SEASON, MISTER FRANCESCO SEMERARO: “I 
RAGAZZI CREDONO IN QUESTO TRAGUARDO E LAVORANO PER CONQUISTARLO”

Nell’ultimo periodo il 
campionato Under 19 
ha frenato per lasciare 
spazio alla Coppa Italia, 
con la Final Eight andata 
in scena nello scorso 
weekend che ha visto 
l’affermazione dell’History 
Roma 3Z per il secondo 
anno consecutivo. Quel 3Z 
che ha iniziato la propria 
corsa verso la coccarda 
proprio contro l’Olimpus 
Roma, superandola con 
un tondo 8-2 tra le mura 
amiche del Pala ToLive, e a 
cui Semeraro rivolge i suoi 
complimenti.
Campionato - Nel mese 
di marzo l’Under 19 
dell’Olimpus Roma è scesa 
in campo in due occasioni, 
perdendo di misura, in 
casa, con l’History Roma 
3Z e vincendo, fuori casa, 
contro lo Sporting Hornets. 
“Veniamo da un periodo 
poco fortunato - afferma 
Francesco Semeraro -, tra 
infortuni e assenze che 
non ci hanno permesso di 
allenarci al completo per 
tanto tempo. Speriamo 
di recuperare tutti al più 

presto”. In ogni caso il 
tecnico Blues è riuscito 
a lavorare con un gruppo 
all’altezza della situazione: 
“Grazie all’aiuto di tutta 
l’Under 19 e dei ragazzi 
dell’Under 17, che ci hanno 
dato una grossa mano, 

siamo riusciti ad arrivare 
a tre giornate dal termine 
della regular season in 
lotta per un posto nei 
playoff”. Per le speranze 
dell’Olimpus saranno 
fondamentali le ultime 
partite: “Abbiamo due 

scontri diretti con Lido (in 
programma per martedì 
29 marzo, mentre la 
nostra rivista è in stampa) 
e Nordovest - sottolinea 
Semeraro -. Daremo 
tutto come abbiamo 
sempre fatto finora per 
raggiungere questo grande 
traguardo”. Traguardo a 
cui il gruppo tiene molto: “I 
ragazzi ci credono, hanno 
lavorato durante l’anno e 
lavorano duramente per 
raggiungerlo”.
History Roma 3Z - In 
questa stagione l’Olimpus 
ha rimediato tre sconfitte 
in altrettanti incontri con 
la compagine allenata 
da mister Zaccardi. Nel 
weekend i gialloblù hanno 
conquistato la Coppa Italia 
per il secondo anno di fila: 
“L’History è un esempio da 
seguire - chiosa Semeraro 
-. Ho avuto la fortuna di 
lavorare con loro anche se 
per un solo anno. I risultati 
si vedono: sono il frutto 
di un grande lavoro fatto 
con dei ragazzi cresciuti 
nel settore giovanile della 
società”.

Il tecnico Francesco Semeraro
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACERCOLA
SOCIAL
FB @FFNAPOLI - IG @NAPOLIFUTSAL2012

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

NAPOLI FUTSAL 
SERIE A

DELUSIONE DA SMALTIRE

Subito fuori, ai quarti. I 
sogni di gloria del Napoli, 
in Coppa Italia, si sono 
infranti sul primo ostacolo, 
l’Olimpus. Proprio i 
Blues, sconfitti il venerdì 
precedente al PalaCercola, 
ma anche ‘responsabili’ 
dell’ultimo stop partenopeo 
in campionato, il 13 
novembre 2021. Dopo più 
di quattro mesi e quindici 
risultati utili consecutivi, 
Perugino e compagni sono 
tornati ad assaporare 
il gusto amaro della 
sconfitta, arrendendosi 
4-3 a Salsomaggiore. 
Ci si aspettava ben 
altro, ma è proprio da 
questa delusione che 
la formazione di Piero 
Basile dovrà ripartire, 
per regalarsi un finale di 
stagione di alto livello. Sul 
campo del Lido di Ostia la 
possibilità di voltare pagina 
e riprendere a correre.
Ingenuità e rimpianti - 
“Cosa è cambiato rispetto 
alla sfida vinta pochi giorni 
prima? Il risultato”, spiega 
il tecnico, che cerca di 
prenderla con filosofia. 

“Lo sport è anche questo: 
si sono affrontate due 
squadre che si equivalgono, 
sapevamo che ci sarebbe 
stato equilibrio nelle 
due sfide. In campionato 
siamo stati più brillanti e 
più bravi a sfruttare i loro 
errori, in coppa è successo 
esattamente il contrario”. 
I rimpianti non mancano: 
“Abbiamo pagato qualche 
ingenuità, soprattutto 
nei primi due gol subiti, 
situazioni in cui potevamo 
fare decisamente meglio 
- confessa l’allenatore 
pugliese -. Dopo un primo 
tempo controllato bene 
e in cui i ragazzi hanno 
sfiorato anche il doppio 
vantaggio, ci siamo fatti 
riprendere a inizio ripresa. 
La chiave credo sia stata 
proprio la rete dell’1-1: noi 
abbiamo perso un po’ di 
fiducia, l’Olimpus ha preso 
coraggio. Partite simili 
vivono di episodi e dettagli”.
Guardare avanti - La 
Final Eight ha interrotto 
la lunga striscia positiva 
di Perugino e compagni: 
“C’è delusione, rammarico, 

DOPO LA BREVE E AMARA FINAL EIGHT DI COPPA ITALIA, IL NAPOLI SPERA DI VOLTARE SUBITO 
PAGINA, BASILE: “TRASFORMIAMO LA RABBIA IN VOGLIA DI RIVALSA, SFRUTTIAMO QUESTA 
LEZIONE PER CRESCERE ANCORA. LIDO? SERVIRÀ IL COLTELLO TRA I DENTI” 

Il tecnico Piero Basile
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NAPOLI FUTSAL 
SERIE A

ma già alla vigilia 
sapevamo che il nostro 
quarto valeva qualcosa 
in più - la sottolineatura 
-. Conoscevamo i rischi, 
anche perché consapevoli 
che la sconfitta in 
campionato avrebbe 
alzato l’attenzione e le 
motivazioni dei nostri 
avversari. Noi volevamo 
andare avanti e sfruttare 
il momento magico, ma 
il momento nelle gare 
secche non conta. Conterà 
durante i playoff, dove sarà 
fondamentale arrivare 
al top della condizione 
psicofisica”, l’attenta 

analisi di Basile, che rende 
merito ai Blues e poi 
archivia il discorso coppa. 
“Abbiamo perso contro 
una grande formazione, 
ma questo risultato non 
deve farci dimenticare ciò 
che stavamo facendo. La 
stagione ha dimostrato 
che quest’anno è 
difficile inanellare tre-
quattro risultati utili 
consecutivi, figuriamoci 
quindici. Abbiamo la 
consapevolezza di 
essere una squadra 
forte, sfruttiamo la 
lezione per migliorare 
ulteriormente”. Testa, 

dunque, al campionato: 
“Possiamo crescere 
ancora - la certezza del 
mister -. I giocatori arrivati 
a dicembre ci daranno una 
mano importante durante 
i playoff”.
Lido - Ciò che 
contraddistingue le grandi 
squadre è la capacità di 
rialzarsi subito: “Dobbiamo 
trasformare la rabbia 
in voglia di rivalsa”, il 
messaggio del condottiero 
azzurro in vista della 
trasferta in casa del Lido. 
“Sono proprio queste 
le gare più difficili da 
affrontare - il monito -. 

Ci troveremo davanti una 
squadra che ha bisogno 
di punti, quindi dovremo 
essere bravi a calarci 
immediatamente nel 
match. Servirà il coltello 
tra i denti, altrimenti le loro 
motivazioni potrebbero 
fare la differenza”. 
L’aspetto psicologico 
sarà determinante: 
“Occorre smaltire la 
delusione e rispondere 
sul campo a quanto 
accaduto. L’approccio - 
conclude Basile - sarà 
fondamentale”. Vincere 
per voltare pagina: questo 
l’imperativo.
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO ROSSO BLÙ
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANIENEC5 - IG @CIAMPINOANIENE_C5

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 
SERIE A

FUORI COI CAMPIONI
LA FINAL EIGHT DEL CIAMPINO ANIENE SI È CHIUSA AI QUARTI: 4-0 PER IL PESARO, POI VINCITORE 
DELLA COPPA ITALIA. LA TESTA, ORA, TORNA SUBITO AL CAMPIONATO, MISTER IBAÑES: “BELLA 
ESPERIENZA. CON LA L84 SERVIRÀ TANTA CONCENTRAZIONE”

L’avventura del Ciampino 
Aniene in Coppa Italia 
si è conclusa presto: gli 
aeroportuali non hanno 
potuto nulla al cospetto 
dell’Italservice Pesaro, 
capace di imporsi con 
un tondo 4-0 maturato 
tutto nella prima frazione 
di gioco. A pesare 
sull’economia della gara 
degli uomini di Ibañes 
una condizione fisica non 
ottimale: out Portuga, 
ancora alle prese con un 
infortunio che lo tiene 
ai box da ormai quasi 
un mese, più diversi 
acciacchi di diversa 
natura e peso. Smaltita la 
precoce eliminazione dalla 
kermesse tricolore, Wilde 
e compagni si rituffano sul 
campionato, attesi dalla 
lunga trasferta sul campo 
dei torinesi della L84.
Final Eight - Nel primo 
giorno di Final Eight il 
Ciampino Aniene è stato 
protagonista della quarta e 
ultima partita dei quarti di 
finale. Sul parquet dell’E-R 

Arena di Salsomaggiore 
Terme, gli aeroportuali 
hanno dovuto chinare la 
testa contro l’Italservice 
Pesaro, che, battendo in 
finale l’Olimpus Roma, si 
è assicurato la coccarda 
tricolore sul petto anche 
per la prossima stagione. 
“Sapevamo che la Coppa 
Italia sarebbe stata una 
manifestazione molto 
complicata - esordisce 

Ibañes -. Il Pesaro è 
una grande squadra e 
ha meritato di vincere 
la partita”. Per il 
Ciampino Aniene, gruppo 
praticamente costruito 
da zero in estate, la 
partecipazione alla Coppa 
Italia è stata comunque 
un’avventura formativa: 
“Sono molto contento 
dell’esperienza vissuta - 
afferma il tecnico spagnolo 

-, penso che anche la 
squadra possa ritenersi 
felice di aver partecipato a 
questa manifestazione”.
L84 - Col k.o. in Coppa 
Italia il Ciampino Aniene 
ha pareggiato la peggior 
serie negativa della 
stagione con cinque partite 
di fila senza vittorie. A 
pesare, sicuramente, le 
tante defezioni con cui ha 
dovuto fare i conti Daniel 
Ibañes: “Le assenze 
fanno parte dello sport, 
ma il problema è che 
non sono arrivate in un 
momento buono - spiega il 
tecnico -. Siamo nel tratto 
finale del campionato 
e abbiamo bisogno di 
tutti”. L’entrenador dovrà 
fare affidamento su tutto 
il gruppo per provare 
a tornare a sorridere 
sul campo della L84: 
“Affronteremo una squadra 
forte e ben organizzata 
- conclude -. Dovremo 
essere concentrati al 101% 
se vogliamo fare una buona 
partita”.

Il tecnico Daniel Ibañes
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CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 
SERIE A

Domenico Boccia 
Rappresentanze
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATORRINO
SOCIAL
FB @LIDODIOSTIAFUTSAL - IG @TODISLIDODIOSTIA

TODIS LIDO DI OSTIA 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

CREDERCI SEMPRE
IL LIDO DI OSTIA È PRONTO PER LA VOLATA FINALE, ESPOSITO: “A MIO AVVISO, LA LOTTA 
SALVEZZA SI DECIDERÀ ALL’ULTIMA GIORNATA. ORA MANTENIAMO LA SERENITÀ, SENZA CEDERE 
ALLA PRESSIONE. NAPOLI? VENDEREMO CARA LA PELLE: QUESTE PARTITE CI ESALTANO”   

Sette partite, sette finali. Il Lido si 
prepara al rush finale con un chiodo 
fisso: conquistare la salvezza. Missione 
difficile ma tutt’altro che impossibile 
per la formazione di Maurizio Grassi, 
che nel girone di ritorno ha cambiato 
decisamente passo, nonostante l’ultimo 
stop in casa del Meta. Un incidente 
di percorso archiviato subito per 
concentrarsi al meglio sull’impegno 
casalingo contro il Napoli.
Serenità - “La squadra ha reagito 
bene, come è giusto che sia. Inutile fare 
un dramma, viste anche le precarie 
condizioni fisiche di molti giocatori”, 
esordisce Matteo Esposito, lasciandosi 
definitivamente alle spalle la sconfitta 
di Catania. “Uno stop che ci sta, tenuto 
conto anche di quello che stiamo 
facendo nelle ultime settimane”. 
Chiaro il riferimento alla striscia di 
sette risultati utili consecutivi che ha 
rimesso in carreggiata la squadra: 
“La cosa fondamentale, adesso, è 
mantenere la serenità, non cedendo 
alla pressione che inevitabilmente 
salirà man mano che si va verso la 
fine - spiega il numero 3 -. Purtroppo, 
paghiamo a caro prezzo il girone di 
andata”.
Lotta salvezza - La Final Eight di 
Coppa Italia ha lasciato un po’ di 
tempo per ricaricare le batterie: “Una 
sosta utile per recuperare alcuni 
giocatori e cercare di arrivare alla 
volata finale al completo, credo che 
questa sia la cosa più importante 
- sottolinea il giocatore -. Per il 
resto, la squadra sta continuando a 
lavorare incessantemente”. Non sarà 
semplice togliersi dalla zona calda 
della classifica: “Mai come quest’anno 
regna l’equilibrio. A mio avviso, la 
lotta salvezza si deciderà all’ultima 
giornata - il pronostico dell’ex Rieti 
-. Una volta effettuati tutti i recuperi, 
capiremo quante formazioni saranno 
effettivamente coinvolte, certo è che il 

bello arriva adesso”. E il Lido è pronto a 
dire la sua: “Siamo riusciti a rimettere 
in piedi una situazione che sembrava 
disperata, grazie alla forza d’animo che 
ha sempre contraddistinto squadra e 
società. Ora basta solo crederci fino 
alla fine”.
Napoli - La prossima sfida 
rappresenterà un esame molto 
indicativo: “Il Napoli, secondo me, è 
una delle tre formazioni più attrezzate 
del campionato, con grandi campioni e 

molti giovani interessanti, ben allenati 
e affiatati”, il monito del laterale, che 
ben conosce le insidie della gara. 
“I nostri avversari arrivano da una 
Coppa Italia che non è andata come 
volevano, quindi saranno ancora più 
agguerriti e non regaleranno nulla. Noi, 
però, non saremo da meno - conclude 
Esposito -. Venderemo cara la pelle 
fino al quarantesimo: queste partite 
ci esaltano”. Niente calcoli, c’è una 
salvezza da conquistare.

Matteo Esposito in azione
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TODIS LIDO DI OSTIA 
SERIE A
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ANNO DI FONDAZIONE
2000
COLORI SOCIALI
BIANCO NERO
CAMPO DI GIOCO
POLIVALENTE BRUNO ATTINÀ
SOCIAL
@FUTSALPOLISTENAC5 IG: @CORMARFUTSALPOLISTENA

CORMAR POLISTENA 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CONTRO OGNI DIFFICOLTÀ
IL CORMAR FUTSAL POLISTENA STAZIONA SUL FONDO DELLA CLASSIFICA, MA CON DUE PARTITE 
DA RECUPERARE È ANCORA IN PIENA CORSA SALVEZZA. ANDRÈ MALUKO CI CREDE: “PERCORSO 
DURO CONDIZIONATO DA DIVERSI FATTORI. ADESSO CI ASPETTANO TUTTE FINALI”

Non è stato facile per il Cormar 
Futsal Polistena affacciarsi 
alla massima serie nazionale 
di calcio a 5. L’impatto non è 
stato eccessivamente negativo, 
ma sul lungo periodo il club 
bianconero ha perso strada, 
ritrovandosi - anche a causa del 
-3 in classifica - all’ultimo posto 
della graduatoria. Al rientro dalla 
pausa i pianigiani avranno tre 
sfide in pochi giorni, un ruolino di 
gare che potrà dire qualcosa in 
più sulle velleità salvezza degli 
uomini di Martinez.
Percorso - Nessuno si sarebbe 
aspettato risultati molto diversi 
da quelli ottenuti finora dal 
Polistena, ma la classifica è 
forse troppo dura: “Eravamo 
consapevoli delle difficoltà che 
avremmo incontrato, ma non ci 
aspettavamo di essere lì in fondo 
- afferma Maluko -. All’inizio 
avevamo una rosa corta e le 
tante assenze hanno pesato, 
ma quel periodo ci è servito 
per fare esperienza”. A gravare 
sul cammino del Polistena 
anche altri fattori: “Alcune 
gare sono state indirizzate 
da scelte arbitrali discutibili - 
ammette il classe ’87 -. Questo 
non deve essere un alibi, ma 
senza dubbio è qualcosa che ci 

disturba”. Infine, ma non meno 
importante, il problema logistico 
con cui i bianconeri convivono 
da inizio stagione: “Giocare e 
allenarci a tanti chilometri di 
distanza da Polistena non aiuta 
- spiega Maluko -, ma ci tengo a 
ringraziare la società per tutti gli 
sforzi e l’impegno che ha messo 
nei nostri confronti, in particolar 
modo nella figura del presidente 
Marcello Cordiano. Per questo 
vogliamo salvarci e regalargli 
una gioia”.
Finali - Da qui al termine della 
regular season il Polistena 
è atteso da nove partite, tre 
delle quali avranno vita a inizio 
aprile: “Dobbiamo lasciarci alle 
spalle ciò che abbiamo fatto e 
pensare alle prossime finali - 
avverte Maluko -. Il calendario è 
impegnativo, ma se diamo tutti 
il massimo possiamo salvarci, io 
ci credo tantissimo”. Convinzione 
e fiducia, ma anche autocritica: 
“A livello personale non sono 
soddisfatto della mia stagione, 
soprattutto perché sono uno dei 
giocatori con maggior esperienza 
in squadra”. Non sarà facile, ma 
la speranza è l’ultima a morire: 
“Con umiltà - chiosa il bianconero 
- e tenendo i piedi per terra, 
possiamo raggiungere l’obiettivo”. Andrè Maluko, 10 reti in campionato



RISTRUTTURAZIONE

ECOBONUS 110%

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

IMPIANTI TERMICI

CON POMPA DI CALORE 

VIA FRANCESCO GIACOMO TRICOMI, 30

00166 ROMA

TEL. 06 97 84 05 59 - CELL. 389 82 65 159

ARTSECRAFTSSRLS1@GMAIL.COM



3 1 / 0 3 / 2 0 2 2  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
16

IL RACCONTO • FINAL EIGHT U19
FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

UN’ALTRA HISTORY
IL 3Z DI SIMONE ZACCARDI È LA PRIMA SQUADRA 
A VINCERE PER DUE ANNI DI FILA LA COPPA ITALIA 
UNDER 19. CAMMINO TRIONFALE: MESSE IN 
FILA FENICE ED ETA BETA. MA IL CAPOLAVORO 
ARRIVA IN FINALE: DA 1-4 A 5-4 CONTRO LA L84 DI 
YAMOUL E DE FELICE  
Non era mai accaduto nella storia della Coppa Italia 
Under 19 che una società di futsal si fregiasse della 
coccarda tricolore di categoria per due anni di fila. 
Una nuova History la scrive il 3Z di Simone Zaccardi, 
che a Salsomaggiore serve uno storico bis in una 
coppa, nella Final Eight dell’E-R Arena.
Una finale anticipata - La marcia trionfale dei 
capitolini, otto dei quali avevano già partecipato al 
successo di un anno fa al PalaRoma di Montesilvano, 
inizia con la vittoria in quella che per molti era una 
finale anticipata contro la Fenice. Il gigante Giubilei 
si procura un calcio di rigore, trasformandolo 
con una conclusione centrale di rara potenza. Ma 
i lagunari trovano la forza per reagire con l’1-1 
sotto misura di Tedesco, su assist di Ceccon. A 3’25” 
dal termine l’episodio che incide pesantemente 
sull’incontro: il secondo giallo nei confronti di 

Ceccon. L’History Roma 3Z sfrutta la superiorità 
numerica per realizzare il gol vittoria con l’Azzurrino 
Faziani, abile a trovare il pertugio giusto, da 
posizione defilata. Negli altri incontri dei quarti si 
capisce che l’Eta Beta è una formazione che non 
molla mai (2-1 contro i deb siciliani del Villaurea), 
che la L84 ha uno Yamoul quasi pronto per la Serie 
A (suo il 2-1 alla Fortitudo Pomezia), che il Cornedo 
della Pulga Ranieri e del top scorer Cailotto è una 
piacevole sorpresa che travolge 6-1 il malcapitato 
Pescara.
Cammin facendo - In semi i detentori del titolo 
incrociano i destini dei marchigiani dell’Eta Beta.   
Le palle inattive infiammano subito il match: un 
tiro dalla distanza del solito Giubilei, non trattenuto 
da Ceccarelli, stappa l’incontro. L’Eta Beta risponde 
immediatamente: l’1-1 parte da un’altra rimessa 
laterale, in area il più lesto di tutti è Mattioli, già in 
rete con il Villaurea. L’equilibrio di un primo tempo 
interessante viene rotto nuovamente dai gialloblù: 
Scurati raccoglie una corta respinta di Ceccarelli 
e riporta avanti i suoi. L’Eta Beta paga a caro 
prezzo una fase difensiva un po’ così, i capitolini di 
Simone Zaccardi ne approfittano ancora: Messina 
si destreggia in area e fa 3-1. Mattioli tiene a galla 

i suoi, ma la premiata ditta Valenzi-Montanaro 
confeziona di nuovo il +2. L’Eta Beta non ne vuole 
sapere di arrendersi prematuramente, riapre 
nuovamente l’incontro con Di Sarno. Ultimo minuto 
in apnea, ma il 5vs4 dei marchigiani non porta al 
4-4. I campioni in carica sono di nuovo in finale. 
Nell’altra semi brilla la stella del “deb” De Felice, 
uno degli alfieri della Max Italia U19 qualificata 
per la Final Eight di Euro 2022 (4-10 settembre in 
Andalusia, a Jaén): l’Azzurrino sigla una doppietta 
da urlo nel 4-2 al Cornedo.
La finale - L’impresa dell’History Roma 3Z è doppia 
perché nella finale, remake della scorsa semi, 
contro la L84, i capitolini vanno sotto 3-0, segnano 
con il solito Giubilei, ma a inizio ripresa sono sotto 
4-1. Partita finita? Macché. Ecco un’altra History. 
Con due reti a stretto giro di posta, ci pensa capitan 
Di Tata (sarà l’mvp della Final Eight Under 19 
emiliana) a guidare la rimonta capitolina. Tre gol in 
altrettanti minuti: il 4-4 è uno sfortunato tocco nella 
propria porta di De Felice. A 5’01” dal termine, il gol 
vittoria lo realizza Messina. Che dal limite dell’area 
fulmina Garofano per il clamoroso 5-4. I torinesi si 
giocano la carta del portiere di movimento, ma la 
difesa gialloblù tiene anche botta. L’History siete voi.
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IL RACCONTO • FINAL EIGHT U19
FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

FINAL EIGHT COPPA ITALIA UNDER 19
EMILIA ROMAGNA ARENA - 
SALSOMAGGIORE TERME

QUARTI DI FINALE - VENERDÌ 25 MARZO
A) ETA BETA-VILLAUREA 2-1
B) HISTORY ROMA 3Z-FENICE VENEZIAMESTRE 2-1
C) L84-FORTITUDO POMEZIA 2-1
D) FUTSAL PESCARA-CORNEDO 1-5

SEMIFINALI - SABATO 26 MARZO
E) ETA BETA-HISTORY ROMA 3Z 3-4
F) L84-CORNEDO 4-2

FINALE - DOMENICA 27 MARZO
HISTORY ROMA 3Z-L84 5-4 (1-3 p.t.)
HISTORY ROMA 3Z: Prudenzi, Giubilei, Di Tata, Faziani, 
Messina, Scurati, Di Stefano, Montanaro, Valenzi, Cinti, De 
Sanctis, Parente. All. Zaccardi

L84: Garofano, De Felice, Schettino, Russo, Yamoul, Lupo, 
Zago, Novo, Pepè, Russo Testagrossa, Meneghini, Bonzetti. 
All. Boccardi

MARCATORI: 8’29’’ p.t. Russo (L84), 10’37’’ De Felice (L84), 
12’58’’ Novo (L84), 13’31’’ Giubilei (H), 0’10’’ s.t. Russo (L84), 
6’27’’ Di Tata (H), 8’08’’ Di Tata (H), 9’12’’ aut. De Felice (H), 
14’59’’ Messina (H)

AMMONITI: Di Tata (H), Yamoul (L84), Schettino (L84)

ARBITRI: Davide Copat (Pordenone), Sergio Federico La Forgia 
(Molfetta) CRONO: Gabriele Bruno Barbato (Castellammare 
di Stabia)

CLASSIFICA MARCATORI FINAL EIGHT
4 RETI: Cailotto (Cornedo)
3 RETI: Mattioli (Eta Beta), De Felice (L84), Giubilei (History 
Roma 3Z)

2 RETI: Russo (L84), Di Tata (History Roma 3Z), Messina 
(History Roma 3Z)
1 RETE: Palazzi (Eta Beta), Di Sarno (Eta Beta), Scalavino 
(Villaurea), Faziani (History Roma 3Z), Scurati (History 
Roma 3Z), Montanaro (History Roma 3Z), Tedesco (Fenice 
Veneziamestre), Pepè (L84), Yamoul (L84), Zago (L84), 
Schettino (L84), Novo (L84), Nicolai (Fortitudo Pomezia), 
Santagiuliana (Cornedo), Mat. Pretto (Cornedo), Ongaro 
(Cornedo), Ricci (Futsal Pescara)

ALBO D’ORO
2000/2001 Pescara, 2001/2002 Augusta, 2002/2003 San 
Paolo Pisa, 2003/2004 BNL Roma, 
2004/2005 Arzignano, 2005/2006 CLT Terni, 2006/2007 CLT 
Terni, 2008/2009 Bisceglie,2009/2010 Kaos 2010/2011 LCF 
Martina, 2011/2012 Kaos, 2012/2013 Asti, 2013/2014 
Kaos, 2014/2015 Lazio, 2015/2016 Aosta, 2016/2017 
Pescara, 2017/2018 Maritime Augusta, 2018/2019 Roma 
C5, 2019/2020 non assegnata, 2020/2021 History Roma 3Z, 
2021/2022 History Roma 3Z
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FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

LA PRESENTAZIONE • FINAL FOUR SERIE A2

LA COPPA DEI DESIDERI
NEL PROSSIMO WEEKEND OCCHI PUNTATI SUL 
PALAERCOLE DI POLICORO: IN PALIO LA COCCARDA 
TRICOLORE. PISTOIA-VERONA E GIOVINAZZO-
POMEZIA LE DUE SEMI
Da Porto San Giorgio a Policoro, da una Final Eight 
a una Final Four. Nuova location e nuova formula, 
ma stesse, indelebili emozioni, accompagnate 
dalla voglia di alzare il primo trofeo della stagione. 
La Coppa Italia sa regalare sensazioni uniche, 
spesso anche più di un campionato. Discorso che 
quest’anno, in A2, vale come non mai: già, perché 
in una stagione in cui neanche vincere il proprio 
girone garantisce la promozione nella massima 
serie, cucirsi addosso la coccarda acquista 
ulteriore valore.

Le semifinali - Nessuna delle fantastiche quattro si 
presenterà al PalaErcole con i gradi di capolista. E questo 
rende ancora più incerto il quadro della manifestazione, 
anche se, rose alla mano, spetta alla Fortitudo Pomezia 
il ruolo di grande favorita. La corazzata di Nuccorini non 
è riuscita ad arginare la cavalcata dell’Active nel girone 
C, ma arriva a Policoro con la consapevolezza di essere 
la squadra da battere. I laziali, nella seconda semifinale, 
dovranno superare la resistenza del Giovinazzo. Missione 
tutt’altro che semplice, contro un avversario in piena 
corsa per la vetta, grazie al miglior attacco del proprio 
raggruppamento. Ad aprire la kermesse sarà, invece, 
Pistoia-Verona, sfida davvero indecifrabile. Lami è ancora 
in corsa per un fantastico double, ma gli scaligeri, ormai 
fuori dal discorso primo posto, hanno già dimostrato di 
sapersi esaltare in coppa, mietendo vittime illustri come 
360GG Futsal e Mantova.

Regolamento - Sabato 2 aprile le semifinali, 
domenica l’atto conclusivo. In caso di parità, 
saranno direttamente i tiri di rigore, nella prima 
giornata, a decretare la formazione vincitrice. 
Formula diversa, invece, nel match che assegnerà 
la coccarda, dove sono previsti anche i tempi 
supplementari. Riflettori su Policoro, occhi puntati 
sul PalaErcole: in palio l’eredità del Napoli.

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
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Via Mura dei Francesi, 138 - Ciampino (Roma) - tel. 0679365021 - tel. 0679350710
ORARI / lunedì: 13,00-19,30 / martedì-sabato: 09,00-19,30 / domenica: chiuso

FINAL FOUR COPPA ITALIA SERIE A2
PALAERCOLE – POLICORO

SEMIFINALI – SABATO 2 APRILE
A) CS GISINTI PISTOIA-HELLAS VERONA ore 14
B) GIOVINAZZO-FORTITUDO POMEZIA ore 17

FINALE – DOMENICA 3 APRILE
C) VINCENTE A-VINCENTE B ore 14
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LA PARTITA • FINAL FOUR SERIE A2
SEMIFINALI

A disposizione: Soto, Donadoni, Melani, Teyour, Keko, 

Palermini, Homsi, Malucchi, Panattoni

Allenatore: Nicola Lami

CS GISINTI PISTOIA

A disposizione: Alemao, Pinna, Renier, Ouddach, 

Rocha, Ganzetti, Bazzanella, Donin, Barbensi 

Allenatore: Giuseppe Milella

HELLAS VERONA

IQUE

JUNINHO 

FIOR 

LELECO ALBA  

BEBETINHO

BERTI GALINDO 

GENIS 

MAGGI 

Qui Pistoia - Benedetto weekend libero: il 
Pistoia, che ha impattato per 3-3 sul campo di 
un Cus Ancona già in B, non era in condizione 
di affrontare una F4. “Siamo arrivati a questo 
incontro dopo tante gare importanti in pochi 
giorni - spiega il tecnico Nico Lami -. Abbiamo 
fatto la peggior prestazione annuale, ora 
ricarichiamo le pile per la Coppa”. Le emozioni 
che una manifestazione così sa suscitare 
faranno il resto: “Il Verona è la più accreditata 
alla vittoria finale insieme al Pomezia - osserva 
Lami -, questo ci motiva”. Come ogni semifinale, 
saranno i dettagli a fare la differenza: “Hanno 
grandi individualità, ma in coppa entrano in 
ballo altri valori: cercheremo di studiare il modo 
migliore per arginarli”.

Qui Verona - La gara col Leonardo è arrivata al 
culmine del periodo più intenso della stagione 
dell’Hellas: “Anche se abbiamo perso sono 
contento della prestazione”, spiega Pino Milella. 
Prima dello stop sardo i veronesi avevano 
ottenuto una vittoria, in coppa, e un pari sul 
campo del Mantova nel giro di pochi giorni. Il 
sorteggio ha evitato a Milella il derby con la 
sua Giovinazzo, accoppiandolo al Pistoia: “Lo 
conosciamo bene - ammette -, è una squadra 
forte ed esperta”. A Policoro i gialloblù non 
faranno sconti: “Il primo step sarà andare in 
finale - conclude il tecnico scaligero -, ma 
una volta lì l’obiettivo può essere solo uno. Il 
Pomezia è favorito, ma, dopo questo percorso, è 
d’obbligo voler vincere”.

UNA POLTRONA PER DUE
La prima semifinale della Final Four di Coppa Italia di A2 mette di fronte le rappresentanti dei due 

gironi del centro-nord: l’Hellas Verona dal Girone A, il Gisinti Pistoia dal B. Lami punterà tutto sul 

fattore B: Bebetinho e Berti, trascinatori a suon di gol, avranno il compito di alimentare le speranze 

dei toscani. Il pareggio con l’Ancona già retrocesso brucia ancora, ma, dopo aver estromesso 

Modena e Mestre dalla coppa, il Pistoia non vuole porsi limiti. D’altronde, in questa stagione è stato 

sconfitto una sola volta. Gli scaligeri si affacciano alle kermesse tricolore dopo l’inaspettato k.o. 

sul campo del Leonardo: il team di Milella, costretto ad accontentarsi di lottare per un posto nei 

playoff, fa affidamento su un gruppo esperto e rivoluzionato dal mercato invernale. A portare Alba e 

compagni a Policoro un percorso netto che li ha visti superare in trasferta sia il 360GG che il ben più 

quotato Mantova, leader in campionato. Il treno per la finale parte tra 40 minuti (più eventualmente 

i rigori), solo una tra Hellas e Pistoia salirà a bordo.

STESSA VOGLIA E STESSO UMORE: GISINTI PISTOIA ED HELLAS 
VERONA APRONO LA F4 DI POLICORO SOGNANDO LA COCCARDA

CS GISINTI PISTOIA-HELLAS VERONA // SABATO ORE 14
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LA PARTITA • FINAL FOUR SERIE A2
SEMIFINALI

A disposizione: Batata, Djelveh, Papù, Zanella, 

Chavela, Silveri, Fred, Esposito, Follador, Mentasti, 

Passarelli, Bonci, Ponzo 

Allenatore: Alessandro Nuccorini

FORTITUDO POMEZIA

A disposizione: Binetti, Piscitelli, Mongelli, Zago, 

Prisciandaro, Depalma, Scardigno, Fermino, Iessi, 

Restaino, Roselli, Iessi Jr., Saponara, La Notte 

Allenatore: Darci Foletto

GIOVINAZZO

GIOVINAZZO-FORTITUDO POMEZIA // SABATO ORE 17

FORNARI

YERAY 

MOLITIERNO 

RAMON LEMOS 

JANDER

ALVES BELLAVER 

MENINI 

DI CAPUA 

Qui Giovinazzo - Le urne hanno riservato al 
Giovinazzo forse l’avversaria più temibile del 
lotto, ma Foletto non fa drammi: “Sono arrivate 
le più forti di ogni girone, non potevamo 
chiedere un accoppiamento semplice”. Il 
tecnico dei pugliesi conosce bene le qualità 
del Pomezia: “È una grande squadra, ben 
allenata e con giocatori che hanno fatto la 
storia di questo sport. Giocheremo a viso 
aperto, con personalità”. Col rientro di Restaino, 
Darci Foletto avrà l’imbarazzo della scelta: 
“Siamo in un buon momento, sono tutti a 
disposizione. Approcceremo alla Final Four con 
la consapevolezza di aver ottenuto un traguardo 
importante. Ci godremo l’evento pensando 
positivo e sperando di ottenere il massimo”.

Qui Pomezia - Chiamato a guidare la squadra 
nel finale di stagione, Alessandro Nuccorini 
accetta serenamente il sorteggio: “È un evento 
in cui non ci si può mettere del proprio: ci ha 
riservato una squadra fortissima che vanta 
individualità di spessore ed è guidata da un 
tecnico giovane e all’avanguardia”. Recuperato 
qualche acciaccato, Nuccorini avrà il gruppo 
al completo: “Ci presenteremo a Policoro nella 
miglior condizione possibile”, la promessa 
dell’ex CT della nazionale italiana. Lui, che di 
eventi come questo se ne intende: “La nostra 
aspettativa sarà la medesima di ogni altra 
partecipante, cioè vincere. Per farlo, servirà 
esprimere prestazioni superlative, senza farci 
condizionare dall’evento”.

POTENZE A CONFRONTO
La semifinale tra Giovinazzo e Fortitudo Pomezia si preannuncia elettrizzante. Entrambe sono seconde 

nei propri gironi, la Fortitudo nel C e i pugliesi nel D: se per i laziali è ormai impossibile puntare al primo 

posto dell’Active, la banda di Foletto, che ha perso una sola volta in questa stagione, può ancora sperare. I 

biancoverdi punteranno tutto sulla vena realizzativa di Jander, autore finora di 21 reti, la metà dei suoi anni. 

Foletto, tornato a Giovinazzo da mister dopo un passato da giocatore, avrà a disposizione anche Restaino, 

rientrato tra i convocati dopo un lungo periodo di stop e già autore di 3 centri in tre apparizioni. Dopo 

Cosenza e Regalbuto, tra gli adriatici e la finale c’è “solo” la Fortitudo. Un ostacolo durissimo: da quando 

Nuccorini siede sulla panchina rossoblù, infatti, ha conquistato quattro successi in altrettanti incontri. Dopo 

aver estromesso Cus Molise ed Ecocity dalla Coppa, i tirrenici vanno a caccia del primo obiettivo stagionale, 

un obiettivo alla portata di una squadra di categoria superiore, trascinata da un bomber di categoria 

superiore, Jader Fornari: per lui 23 centri stagionali di cui tre in Coppa Italia. Lo spettacolo è assicurato.

GIOVINAZZO-POMEZIA È (ANCHE) JANDER CONTRO JADER. 
FOLETTO SFIDA NUCCORINI PER CENTRARE LA FINALE TRICOLORE
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ANNO DI FONDAZIONE
2019
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACESARONI
SOCIAL
FB @ECOCITYFUTSAL - IG @ECOCITYFUTSALGENZANO

ECOCITY GENZANO 
SERIE A2 - GIRONE C

ORA SI FA SUL SERIO
L’ECOCITY È PRONTO PER IL RUSH FINALE, CHIMANGUINHO: “ABBIAMO IMPARATO DAGLI ERRORI 
DEL PASSATO, ADESSO PENSIAMO SOLO A TORNARE AL MEGLIO DELLA CONDIZIONE. CUS MOLISE? 
UN AVVERSARIO INSIDIOSO, MA NON POSSIAMO PIÙ FALLIRE”

L’anno scorso era stata 
la sua bestia nera, ma 
in questa stagione la 
storia è cambiata. Dopo 
il trionfo nella gara di 
andata, l’Ecocity ha 
nuovamente sconfitto il 
Benevento nell’ultimo turno 
di Serie A2, spezzando 
definitivamente la 
maledizione. Il club avrà 
adesso la possibilità di 
riordinare le idee prima 
dello scontro in casa con 
il Cus Molise, che sarà 
il preludio a un finale di 
stagione tutto da vivere.
Spinta psicologica - “La 
vittoria dell’ultimo turno ha 
dimostrato quanto abbiamo 
imparato dagli errori del 
passato, ma ci ha anche 
dato una grande spinta 
psicologica che in vista 
dei prossimi giorni sarà 
molto importante. Stiamo 
infatti lavorando molto per 
tornare al top sia dal punto 
di vista fisico che mentale 
- spiega Chimanguinho 
-. Attualmente non sono 
al meglio, ma spero di 
riuscire a tornare al 
100%, voglio aiutare i miei 
compagni nelle prossime 
partite che saranno 
fondamentali”. 
Vietato sbagliare - Con 
i tre punti conquistati in 
Campania, il club di Tuccillo 
ha agganciato proprio il 
Benevento a quota 42. 
Da questo momento in 
poi è vietato commettere 
errori: “Stiamo per 
affrontare un momento 
molto delicato - prosegue 
il pivot - non possiamo 

più permetterci il lusso 
di sbagliare una partita. 
Ci giocheremo tutto nelle 
ultime giornate, quindi 
dovremo dare qualcosa 
in più contro i prossimi 
avversari, è importante 
arrivare ai playoff con 
un buon piazzamento e, 
soprattutto, con il morale 
alle stelle. Questo aspetto 
potrebbe fare la differenza 
in chiave promozione, 
perciò testa bassa e 
pedalare”.
Cus Molise – Nel primo 
weekend di aprile, il 
campionato lascerà 
spazio alla Final Four di 
Coppa Italia, concedendo 
ulteriore riposo al club 
di Genzano, che tornerà 
sul parquet il 9, quando 
ospiterà il Cus Molise, 
quinto a quota 35, ma con 
una gara in meno rispetto 
all’Ecocity. “Sicuramente 
sarà una partita molto 
dura, il Cus Molise è un 
avversario insidioso e 

sta giocando una buona 
regular season. Noi, però, 
siamo consapevoli della 
nostra forza: se entreremo 
in campo con il giusto 

atteggiamento e ognuno 
si comporterà a dovere, 
sono certo che i tre punti 
saranno nostri”, conclude 
Chimanguinho.

Leandro Chimanguinho, 14 reti in campionato
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALALAVINIUM
SOCIAL
FB @FORTITUDOFUTSALPOMEZIA - IG @FORTITUDOPOMEZIA1957OFFICIAL

FORTITUDO POMEZIA 1957 
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO BELLARDINI

LA STORIA CHIAMA
LA FORTITUDO POMEZIA VOLA A POLICORO PER LA FINAL FOUR DI SERIE A2: SABATO LA 
SEMIFINALE CON IL GIOVINAZZO. ESPOSITO: “PATRON BIZZAGLIA HA TRASFORMATO I SOGNI IN 
OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE, ABBIAMO IL DOVERE DI PROVARE A RIPAGARLO”

È iniziato ufficialmente il conto alla 
rovescia in vista della Final Four 
di Coppa Italia di Serie A2, che si 
disputerà questo fine settimana nella 
suggestiva cornice del PalaErcole di 
Policoro. Si tratterà di un vero e proprio 
appuntamento con la storia per la 
Fortitudo Pomezia che, al suo primo 
anno nella seconda categoria nazionale, 
ha strappato l’ambitissimo pass per 
la Basilicata eliminando Cus Molise ed 
Ecocity Genzano.
La rotta di Esposito - Il sogno di 
tutti è quello di qualificarsi per la 
finalissima di domenica 3 contro una 
tra Hellas Verona e Pistoia, e riuscire 
poi nell’impresa di portare a Pomezia 
la coppa nazionale. Per il presidente, 
per la città e per tutti coloro che amano 
questi colori. A partire da mister 
Stefano Esposito, uno che il rosso e 
il blu li ha cuciti sul cuore e che ha 
contribuito da protagonista all’ascesa 
di questa società: “Se ripenso a quando 

accettai la proposta di Paolo e Daniele 
(Aiello e Loscrì, ndr) e vedo dove siamo 
arrivati, mi vengono i brividi: ricordo che 
il sogno di allora era quello di portare 
la Fortitudo nel nazionale e sviluppare 
il settore giovanile. Con tanto lavoro e 
programmazione, abbiamo raggiunto la 
Serie B, poi c’è stata la svolta definitiva 
con la presidenza di Alessio Bizzaglia. 
Grazie al nostro patron infatti, quelli 
che erano sogni a occhi aperti si sono 
trasformati in obiettivi concreti da 
raggiungere: oggi abbiamo il dovere di 
ripagarlo provando a regalargli questo 
importante trofeo”. La Final Four è 
alle porte: “Ci stiamo allenando bene, 
cercando di capire come tirar fuori 
le massime potenzialità dal nostro 
roster. Abbiamo la fortuna di avere 
Alessandro Nuccorini, tra i più grandi 
allenatori in senso assoluto, che sa 
bene come si preparano competizioni 
di questa portata. Sono arrivate a 
Policoro tutte squadre di valore, a 

partire dal Giovinazzo, che affronteremo 
in semifinale: dovremo essere bravi 
a curare ogni particolare, visto che il 
margine di errore sarà minimo”. 
Diretta streaming - In città, intanto, 
cresce l’attesa e si contano le ore che 
separano i pometini dalla semifinale di 
sabato 2 contro il Giovinazzo. La gara 
sarà trasmessa in diretta streaming a 
partire dalle ore 17 su www.futsaltv.it 
e sarà condivisa sulla pagina Facebook 
della Fortitudo Pomezia.

Stefano Esposito
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CALCIO
A 5

ANNO DI FONDAZIONE
1996
COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAGEMS 
SOCIAL
FB @SSLAZIOCALCIOA5 - IG @LAZIO_C5

S.S. LAZIO 
SERIE A2 - GIRONE CCALCIO

A 5
CALCIO

A 5

UN SOGNO DA ALIMENTARE
DOPO DUE SETTIMANE SENZA GARE, LA LAZIO SI PREPARA ALLA SFIDA CONTRO LA CAPOLISTA 
ACTIVE. GEDSON SUONA LA CARICA: “VOGLIAMO I PLAYOFF E STIAMO LAVORANDO TANTISSIMO. 
SABATO CI ASPETTA UN MATCH DURO, MA POSSIAMO DIRE LA NOSTRA”

Si è chiuso l’ultimo 
weekend senza gare, poi 
per la Lazio prenderà 
finalmente il via il rush 
finale della stagione. Un 
ciclo di gare nelle quali la 
formazione biancoceleste 
cercherà di ottenere il 
massimo per alimentare il 
sogno playoff.
Parola di Gedson - A fare 
un punto della situazione 
è Gedson, uno dei veterani 
della Lazio: “Crediamo 
tanto nella postseason e 
la prossima partita ci darà 
un segnale importante, 
per questo stiamo 
lavorando al meglio, 
cercando di mantenere la 
massima concentrazione 
per essere pronti per 
una sfida impegnativa”. 
Il ritorno in campo di 
sabato a Fiano Romano 
arriverà dopo due vittorie 
consecutive, ma anche 
dopo due settimane senza 
match ufficiali: “È difficile 
stare fermi senza giocare 
- prosegue il brasiliano, 
autore di dieci gol in 
campionato -, ma stiamo 
dando tutto per arrivare 
nelle migliori condizioni 

al match contro l’Active 
Network”. 
Sfida alla capolista - 
Proprio quella contro i 
viterbesi, in cerca degli 
ultimi punti per blindare il 
primo posto, sarà una gara 
tutta da vivere. Lo stop 
subito al PalaCus nella 
gara di andata ha infatti 
segnato l’inizio della 
flessione biancoceleste, 
e ora, proprio da questa 
sfida, Gedson e compagni 
cercheranno un nuovo 
slancio per vivere al 
meglio l’ultima fase della 
stagione: “Ci aspetta una 
partita molto difficile e 
ne siamo consapevoli. 
Di fronte avremo una 
squadra che sta andando 
fortissimo in campionato. 
Noi, però, non abbiamo 
paura di nessuno, 
andremo in campo per 
dire la nostra e per 
dare tutto quello che 
possiamo. Le potenzialità 
per fare bene ci sono, 
ma dobbiamo ancora 
dimostrare tanto e 
vogliamo anche sfruttare il 
vantaggio di poter giocare 
in casa”.Alexandre Gedson, 10 reti in campionato
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A 5

ANNO DI FONDAZIONE
2019
COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
MAGNANI 
SOCIAL
FB @ACCADEMIASSLAZIOC5 - IG @ACCADEMIA_SSLAZIOC5

ACCADEMIA S.S. LAZIO C5 
SETTORE GIOVANILE

SPENSIERATEZZA
MARCO BRUNELLI, TECNICO DI ACCADEMIA, SI GODE IL RITROVATO ENTUSIASMO DEI 
RAGAZZI: “AVANTI RISPETTANDO LE TABELLE DI MARCIA VERSO LA FINE DELLA STAGIONE. C’È 
CONCENTRAZIONE E TANTA VOGLIA: LAVORIAMO SEMPRE CON DIVERTIMENTO E ALLEGRIA”

La luce del sole di questa timida 
primavera che illumina i campi di 
Accademia Lazio C5 è la fotografia 
della serenità che l’ambiente ha 
ritrovato dopo la sosta di fine anno. 
I ragazzi vivono questa ripartenza 
con una frizzante energia da sfogare 
e con il loro entusiasmo che li rende 
unici. Un ritorno in campo che 
finalmente consente di lasciarsi alle 
spalle il buio dei mesi invernali. “Non 
nascondo di aver visto la stanchezza 
nei nostri ragazzi - spiega mister 
Brunelli -, nella limitazione di gesti 
spontanei durante allenamenti o 
partite. Limitazioni che non hanno 
permesso loro di vivere il contatto 
con i compagni”.
Di nuovo vicini - Il peggio è 
finalmente alle spalle: “Possiamo 
finalmente riavvicinarci e vivere 
con spirito diverso tutte quelle 
abitudini quotidiane delle partite. 
Ho perso il conto di quante volte in 
campo il saluto tra i giocatori e tra le 
panchine è stato un misto di paura e 
confusione. Ho visto i nostri ragazzi 
troppe volte preoccupati, chiedersi se 
potevano avvicinarsi agli avversari. 
Non nascondo che vivere questi 
piccoli momenti è stato importante 

per capire i loro pensieri, cercando 
sempre le migliori soluzioni per 
supportarli”.
Esperienza - Il tecnico guarda con 
fiducia al futuro: “Lavorando da anni 
nell’ambiente biancoceleste, sono in 
sintonia completa con la mia società 
e il suo modo attento di intervenire 
in questi mesi, per tutelare la salute 
di tutti. Ecco perché raccogliamo 
con entusiasmo i risultati di una 
attenta programmazione, un patto 
di collaborazione tra dirigenza, 
staff, genitori e ragazzi, uniti dal 
raggiungimento di un obiettivo 

comune e condiviso: sport per tutti, 
ma rispettando regole e pratiche di 
sicurezza. Sono coinvolto sempre di 
più dal progetto Accademia e, grazie 
all’ottimo lavoro svolto, otteniamo 
il massimo risultato da questa 
nuova ripartenza. Faccio quello in 
cui credo, trasmettendo ai ragazzi il 
messaggio di passione e forza per 
crescere con regole e uno stile di vita 
sano. La fine della stagione è ancora 
lontana, godiamoci questi momenti 
perché abbiamo tutti bisogno di 
spensieratezza e serenità, dopo i 
mesi bui trascorsi”.

Marco Brunelli
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ANNO DI FONDAZIONE
2014
COLORI SOCIALI
BLU BIANCO
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL 
FB @ITALPOLCALCIOA5 - IG @ITALPOL_C5

ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

AMORE BIANCOBLÙ
NONOSTANTE UN CAMPIONATO VIZIATO DA ALCUNI PROBLEMI FISICI, L’ITALPOL HA BLINDATO LO 
SPAGNOLO DARIO LOPEZ PER LE PROSSIME DUE STAGIONI: “CONTENTISSIMO DI RESTARE QUI, 
SONO SICURO CHE IL PROSSIMO ANNO POTREMO DIRE LA NOSTRA”

Con le sue prestazioni, e soprattutto 
la sua grinta, l’arma principale dello 
spagnolo, Dario Lopez ha saputo 
mettere tutti d’accordo. L’Italpol, 
infatti, non ha avuto dubbi: il classe 
1989 è stato confermato per la 
prossima stagione. Non solo, il 
laterale ex Ciampino Anni Nuovi e 
Mirafin ha apposto la propria firma 
su un biennale con il club dell’istituto 
di vigilanza. Prima di pensare alla 
prossima stagione, però, c’è ancora un 
campionato da portare a termine: la 
società della famiglia Gravina è ormai 
troppo lontana dalla zona playoff, 
ma la salvezza, per quanto sia alla 
portata, non è stata ancora conseguita 
aritmeticamente.
Ultimi impegni - Roma, Tombesi 
Ortona, Mirafin ed Ecocity Genzano. 
Queste le ultime quattro avversarie 
dell’Italpol in regular season prima di 
staccare la spina e poter pensare alla 
prossima stagione. La zona playoff 
dista attualmente 7 lunghezze, ma il 
Cus Molise, ultima squadra a rientrare 
nel pool, ha una partita in meno: una 
distanza troppo ampia da colmare 
in così poco tempo. L’incontro con i 
giallorossi è previsto per il secondo 
weekend di aprile: “In questo periodo 
avremo modo di aumentare la forza 
nelle gambe e il ritmo gara - afferma 
Dario Lopez -. Ci aspettano tante 
partite, tutte molto impegnative, in cui 
le nostre avversarie si giocheranno il 

tutto per tutto per raggiungere i propri 
obiettivi stagionali”. Esclusa l’ultima 
gara contro la compagine di patron 
Tuccillo, l’Italpol si troverà sempre 
a giocare contro squadre impegnate 
nella lotta salvezza, quell’obiettivo 
non ancora raggiunto da Lopez e 
compagni, con lo spagnolo che fa 
autocritica: “A livello personale non 
sono contentissimo della mia stagione 
- spiega -. A causa di alcuni infortuni e 
dolori fisici, non ho potuto esprimermi 
al mio massimo livello, ma stringo 
i denti per dare il meglio e aiutare i 
miei compagni”.

Rinnovo - L’Italpol si è mossa in 
anticipo e ha annunciato il rinnovo 
della maggior parte dei propri 
elementi di spicco. Tra questi, anche 
Lopez: “Sono contentissimo - il 
commento del classe ’89 -. In primis 
per il gruppo, che al mio arrivo mi ha 
accolto a braccia parte. Poi - chiosa 
-, perché iniziare una stagione nuova 
con una squadra che già conosci è 
molto positivo. Quando la società 
me lo ha proposto non ci ho pensato 
neanche un secondo, sono sicuro 
che il prossimo anno ci faremo 
sentire”.

Dario Lopez in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
2010
COLORI SOCIALI
ARANCIONE
CAMPO DI GIOCO
PALACUS
SOCIAL
FB @ACTIVENETWORKFUTSAL - IG @ACTIVENETWORKFUTSAL

ACTIVE NETWORK 
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

I SEGRETI DEL SUCCESSO
GLI ORANGE SONO VICINI ALLA VITTORIA DEL CAMPIONATO, UN TRAGUARDO A DIR POCO 
ECCEZIONALE. LAMAS: “A INIZIO ANNO NESSUNO SI ERA PREFISSATO TALE OBIETTIVO. 
RINGRAZIAMO LA SOCIETÀ CHE CI HA LASCIATO LAVORARE CON TRANQUILLITÀ” 

Campionato fermo e 
weekend di riposo per 
l’Active Network. Si riparte 
ad aprile, ma i giocatori del 
club viterbese non hanno 
abbassato la guardia e 
hanno continuato a lavorare 
con il massimo impegno. 
“Il modo di allenarci è lo 
stesso che ci ha portato 
a essere in vetta alla 
classifica - commenta 
Nicolas Lamas -. La 
mentalità non cambierà 
mai, siamo un gruppo 
molto unito che si allena 
al massimo e vuole 
migliorare ogni giorno. 
Il mister ha cercato un 
paio di amichevoli per 
continuare ad avere il ritmo 
gara di ogni settimana”.
Meriti - Gli orange sono al 
primo posto con un ampio 
margine di vantaggio 
sulle inseguitrici, grazie 
alle 18 vittorie in 21 gare. 
Un risultato del tutto 
inaspettato ai nastri di 
partenza, ma più che 
meritato, come sottolinea 
Lamas, al suo primo 
anno con questa maglia. 
“Quando ho firmato 
l’accordo con l’Active, 
tutti dicevano che qui 
c’era voglia di vincere, 
ma quando abbiamo 

cominciato la stagione 
nessuno si era prefissato 
l’obiettivo di arrivare 
primi. Tuttavia, dal primo 
giorno ci siamo impegnati 
duramente per conquistare 
il massimo risultato”. 
Merito di tale successo va 
anche dato alla società 
per non aver mai messo 
nessun tipo di pressione. 
“Per fortuna la dirigenza 
ci lascia lavorare con 

tranquillità, per noi questa 
è la chiave del successo. 
Quando sono arrivate le 
sconfitte ci è stata più vicino 
che nelle vittorie”. 
Calma - Lamas e i suoi 
compagni sono stati bravi 
a non accusare le vertigini 
d’alta quota. “Penso che ci 
ha portato qui la calma, il 
fatto di non guardare mai 
troppo in avanti. Pensiamo 
sempre partita dopo 

partita e il risultato è la 
conseguenza di ogni piccolo 
sforzo che abbiamo fatto nel 
percorso di questa stagione 
- afferma l’argentino, che 
conclude sul prossimo 
impegno contro la Lazio 
-. Sarà una partita tosta 
e combattuta, come sono 
state tutte le gare. I dettagli 
faranno la differenza ed 
è su questo che ci stiamo 
concentrando”.

L’argentino Nicolas Lamas in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAUNIMOL
SOCIAL
FB @CIRCOLOLANEBBIA - IG @CLNCUSMOLISE

CIRCOLO LA NEBBIA CUS MOLISE 
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
STEFANO SALIOLA

LA LINEA VERDE FUNZIONA
IL CIRCOLO LA NEBBIA CUS MOLISE RACCOGLIE SODDISFAZIONI ANCHE CON L’UNDER 19, 
ATTUALMENTE IN PIENA ZONA PLAYOFF. DI STEFANO ORGOGLIOSO: “ALLENO RAGAZZI 
STRAORDINARI”.  SABATO TORNA IN CAMPO LA PRIMA SQUADRA, CHE OSPITA LA MIRAFIN

Prima squadra e under 
19 regalano consensi e 
applausi. La stagione del 
Circolo La Nebbia Cus 
Molise è stata fino ad ora 
ricca di soddisfazioni. Se la 
formazione di Sanginario, 
impegnata nella sua terza 
apparizione consecutiva 
in Serie A2, è diventata 
un punto fermo nel 
panorama del futsal 
nazionale, la selezione 
Under 19 guidata da 
Antonio Di Stefano sta 
facendo cose importanti 
nel suo campionato di 
appartenenza. Giovani 
di qualità e prospettiva 
(guidati dai più esperti 
Oliveira e Lucas) hanno 
permesso alla società del 
capoluogo di conquistare 
(così come per la squadra 
maggiore) l’accesso alla 
Coppa Italia di categoria, 
traguardo storico che 
ha dato ulteriore lustro 
al progetto rossoblù. 
In campionato, poi, 
nel raggruppamento 
N, stanno arrivando 
risultati lusinghieri, uniti 
alla crescita costante 
di un gruppo di ragazzi 
plasmato a sua immagine 
e somiglianza dal tecnico 
Di Stefano, che lavora 

costantemente ai fianchi 
dei suoi per farli migliorare 
sia tecnicamente 
che tatticamente. Il 
quinto posto attuale in 
graduatoria rappresenta 
certamente un premio 
per quanto fatto dall’inizio 
della preparazione ad 
oggi. E le soddisfazioni 
non sono certo finite qui. 
“Sono orgoglioso e fiero di 
poter lavorare con questo 
gruppo, che ha dimostrato, 
strada facendo, di tenere 
tantissimo alla maglia che 
indossa - spiega Di Stefano 

-. Ringrazio la società per 
la fiducia e spero di poter 
portare sempre più in alto 
questi ragazzi. La passione, 
l’impegno e la voglia 
di migliorare che tutti 
mettono in allenamento 
e in partita, uniti alla loro 
passione per questo sport, 
rappresentano per me la 
soddisfazione più grande”. 
L’Under 19 tornerà in 
campo domenica 3 aprile 
per affrontare la trasferta 
in casa dello Spartak 
Caserta, che in classifica è 
due punti più giù. 

Prima squadra -  La lunga 
sosta del campionato ha 
permesso ai campobassani 
di ricaricare le pile in vista 
del rush finale. Barichello 
e soci ritroveranno il 
parquet sabato, quando 
affronteranno la Mirafin in 
uno scontro importante per 
consolidare la posizione 
in zona playoff. I molisani 
recuperano Lucas, reduce 
dall’ottima avventura con la 
Nazionale italiana Under 19 
di Massimiliano Bellarte, e 
andranno a caccia dei tre 
punti.

Il Cln Cus Molise Under 19
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FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI ALESSANDRO AMICI

LA PRESENTAZIONE • FINAL EIGHT SERIE B

TUTTI IN BASILICATA
A POLICORO SI ASSEGNA LA COPPA ITALIA 
CADETTA: HORNETS ORGOGLIO LAZIALE, 
MONTESICURO PER SORPRENDERE ANCORA. 
ATTENZIONE ALLA FRESCHEZZA MENTALE DI 
ITRIA E BRESSO, MA ANCHE ALLA QUALITÀ DI 
PORDENONE E DOMITIA. CESENA E PALERMO LE 
OUTSIDER
Dopo un lungo viaggio iniziato dai sedicesimi di 
finale, la Coppa Italia di Serie B giunge al suo 
epilogo, la Final Eight di Policoro: l’impianto che 
ospiterà la manifestazione sarà il PalaErcole, 
da giovedì 31 marzo a sabato 2 aprile. L’ultima 
squadra a iscrivere il proprio nome nell’albo 

d’oro della coccarda tricolore cadetta è stata l’Eur 
Massimo, vincitore lo scorso anno a Porto San 
Giorgio nella finale contro le Aquile Molfetta.
Le otto pretendenti - Dopo aver passato il primo 
turno, le magnifiche otto hanno superato le 

‘finali’ dei rispettivi raggruppamenti abbastanza 
agevolmente. Da tenere d’occhio c’è sicuramente 
la Junior Domitia: la formazione campana, uscita 
vincitrice dall’incrocio con l’AP - considerata 
una delle favorite per la vittoria finale -, dovrà 
affrontare il Montesicuro dell’argentino Alejandro 
Perez, che in pochi mesi ha costruito una squadra 
capace di sorprendere tutti. Nello stesso lato 
del tabellone c’è il Pordenone di mister Hrvatin, 
chiamato a fare i conti con l’Itria, vicinissimo alla 

vittoria del proprio girone di campionato e, di 
conseguenza, più libero mentalmente rispetto 
agli avversari. Un aspetto da non sottovalutare e 
sul quale potrà puntare anche la Domus Bresso: 
la compagine lombarda, infatti, ha staccato il 
primo biglietto per la prossima Serie A2 e potrà 
sicuramente giocarsi con la giusta tranquillità la 
sfida con lo Sporting Hornets, pronto a portare in 
alto lo stendardo laziale a Policoro. Fari puntati 
anche sulle mine vaganti di questa kermesse: da 
una parte il Cesena di Osimani, che ha fatto fuori 
il Fossolo ed è alla prima Final Eight nella storia 
della società, dall’altra il Palermo di Cappello. 
La squadra siciliana è quella che ha faticato di 
più negli ottavi, ma potrebbe recitare il ruolo di 
outsider in terra lucana. Tenetevi pronti e chiudete 
le valigie, si parte per Policoro.

WWW.PROBUILDING.IT

COSTRUZIONI XLAM - COPERTURE IN LEGNO - STRUTTURE IN LEGNO

WWW.PROBUILDING.IT

COSTRUZIONI XLAM - COPERTURE IN LEGNO - STRUTTURE IN LEGNO

FINAL EIGHT COPPA ITALIA SERIE B
PALAERCOLE – POLICORO

QUARTI DI FINALE – GIOVEDÌ 31 MARZO
A) SPORTING HORNETS-DOMUS BRESSO ore 11
B) FUTSAL CESENA-CITTÀ DI PALERMO ore 14

C) MONTESICURO TRE COLLI-GG TEAM WEAR JUNIOR DOMITIA ore 17
D) PORDENONE-ITRIA ore 20

SEMIFINALI – VENERDÌ 1 APRILE
E) VINCENTE A-VINCENTE B ore 17
F) VINCENTE C-VINCENTE D ore 20

FINALE – SABATO 2 APRILE
G) VINCENTE E-VINCENTE F ore 20
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QUARTI DI FINALEARTICOLO A CURA DI ALESSANDRO AMICI

LE ULTIMISSIME • FINAL EIGHT SERIE B

MINE VAGANTI
Qui Futsal Cesena - Il Cesena 
è all’esordio in una kermesse 
di questo genere: “Arriviamo 
con molta curiosità a questa 
manifestazione - spiega Roberto 
Osimani -, per la società è la 
prima volta in Final Eight: c’è tanto 
entusiasmo nell’aria, ma anche 
voglia di far bene durante questa 
esperienza. Affronteremo le migliori 
squadre di Serie B, è una grande 
opportunità per noi e cercheremo 
di sfruttarla”. Nei quarti di finale 
la sfida al Palermo: “Ammetto di 
conoscere i nostri avversari solo in 
maniera superficiale, ma se sono 
arrivati fin qui c’è un motivo. La 
preoccupazione principale, però, 
credo che sia proprio questa: non 
sapere esattamente cosa aspettarsi 
dai rivali”.

Qui Città di Palermo - I siciliani sono 
tra le migliori otto della corsa alla 
coccarda tricolore cadetta: “Il percorso 
non è stato facile - esordisce Marco 
Cappello -, ma ci godiamo il momento e 
aspettiamo con trepidazione la sfida al 
Cesena. L’obiettivo ovviamente è quello 
di arrivare in fondo, ma sappiamo che 
ci sono squadre più blasonate di noi, 
quindi dovremo dare quel qualcosa in 
più che può fare la differenza contro 
le grandi”. Per arrivare in semifinale, 
il Palermo dovrà battere l’esordiente 
Cesena: “Ho sentito parlare molto bene 
dei nostri avversari, ho anche avuto 
modo di vedere alcuni spezzoni di 
partita e, in effetti, le voci sono state 
confermate. Credo che dovremo stare 
particolarmente attenti a Vignoli, 
Jamicic e Gardelli: ci prepareremo al 
meglio”.

FUTSAL CESENA-CITTÀ DI PALERMO // GIOVEDÌ ORE 14

OSIMANI: “VOGLIAMO SFRUTTARE QUESTA OPPORTUNITÁ”. CAPPELLO: “ADESSO SERVE QUALCOSA IN PIÚ”

MOTIVAZIONI DIVERSE
Qui Sporting Hornets - Gli 
Hornets giocheranno la Final 
Eight con una carica straordinaria: 
“Siamo consapevoli della nostra 
forza - spiega Alessio Medici -, 
arriviamo con lo spirito di chi 
rappresenta la propria regione 
e non potremmo essere più 
motivati. Stiamo migliorando di 
anno in anno e stiamo costruendo 
un progetto davvero importante, 
vogliamo far bene per continuare 
il nostro percorso di crescita”. 
Si parte con la sfida alla Domus 
Bresso: “Ho visto alcuni video dei 
nostri avversari, devo ammettere 
che sono rimasto impressionato. 
Non a caso hanno già raggiunto 
la Serie A2 con alcuni turni di 
anticipo: prevedo una partita tanto 
dura quanto bella”.

Qui Domus Bresso - I lombardi 
volano in Final Eight con tranquillità: 
“Abbiamo raggiunto un traguardo 
importante - sottolinea Max Santini 
-, che certifica il raggiungimento 
di un livello alto sia da parte della 
società che da parte della squadra. 
Siamo curiosi di scendere in 
campo e misurarci con le realtà più 
importanti di Serie B, ma, avendo 
già agguantato la promozione in 
A2, giocheremo sereni e con meno 
pressione sulle nostre spalle”. 
Sorteggio sfortunato per la Domus, 
che affronterà la squadra di mister 
Medici: “Avrei evitato volentieri gli 
Hornets, sono ragazzi che uniscono 
tanta esperienza a una qualità molto 
alta. Giocare alle 11 del mattino sarà 
un’ulteriore incognita, vedremo cosa 
dirà il campo”.

SPORTING HORNETS-DOMUS BRESSO // GIOVEDÌ ORE 11

MEDICI: “CONSAPEVOLI DELLA NOSTRA FORZA”. SANTINI: “ABBIAMO MENO PRESSIONE DEGLI ALTRI”
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QUARTI DI FINALEARTICOLO A CURA DI ALESSANDRO AMICI

LE ULTIMISSIME • FINAL EIGHT SERIE B

AMBIZIONI A CONFRONTO
Qui Pordenone - La Final 
Eight è stata agguantata, ma il 
Pordenone non vuole fermarsi: 
“Il primo obiettivo della stagione 
è stato centrato - spiega Marko 
Hrvatin -, ma non per questo 
andremo a Policoro in vacanza. 
La squadra ha fame di vincere 
qualcosa di importante, e questo 
si rispecchierà nel modo di giocare. 
Non nascondo che siamo qui per 
alzare il trofeo, come tutti del 
resto, ma non voglio guardare 
troppo avanti, rischiamo di 
perdere contatto con la realtà”. Il 
primo ostacolo è l’Itria: “In questo 
momento siamo focalizzati al 
100% su questa sfida: pensiamo 
principalmente a noi stessi, 
dobbiamo arrivare preparati a 
quella che sarà una grande partita”.

Qui Itria - L’Itria ha ottenuto il pass 
per Policoro grazie alla manita 
al Canosa: “Nell’ambiente c’è un 
clima positivo, - esordisce Bruno 
Da Silva -, anche perché siamo 
vicini alla vittoria del campionato, 
che era l’obiettivo principale della 
stagione: ciò ci permette di giocare 
questa competizione con serenità. 
La Final Eight ha sempre un 
fascino particolare e ci sono molte 
squadre importanti, noi puntiamo 
al massimo come sempre”. L’Itria 
affronterà il Pordenone, capolista 
nel suo girone: “Nei giorni 
precedenti al match studierò bene 
gli avversari. Loro sono in testa al 
raggruppamento del Veneto, che 
è molto competitivo, quindi non 
sarà facile superarli. Ci sarà da 
divertirsi”.

PORDENONE-ITRIA // GIOVEDÌ ORE 20

HRVATIN: “NON ANDREMO A POLICORO IN VACANZA”. DA SILVA: “PUNTIAMO AL MASSIMO COME SEMPRE”

STEP BY STEP
Qui Montesicuro - “Siamo molto 
felici di essere qui - spiega Alejandro 
Perez -, questo è un gruppo nuovo 
e in poco tempo è già riuscito a 
mettere in archivio un piccolo 
traguardo. Arriviamo con lo spirito 
giusto e tanta voglia di far bene, 
l’obiettivo è dimostrare che siamo 
all’altezza della competizione e 
crederci fino alla fine: vogliamo 
andare più avanti possibile”. Ai quarti 
il match con la Junior Domitia: 
“Mi aspetto una gara durissima, 
contro una squadra che sta facendo 
molto bene e che corre come poche 
altre. La prima sfida di un torneo 
così corto è sempre difficile: c’è 
molto nervosismo perché è subito 
un incontro da dentro o fuori, ma, 
se giocheremo come sappiamo, 
passeremo il turno”.

Qui Junior Domitia - Dopo l’impresa 
negli ottavi in casa dell’AP, la Junior 
Domitia è entrata tra le otto grandi 
della Coppa Italia di Serie B: “Abbiamo 
superato quella che reputavo una 
delle favorite per la vittoria della 
competizione, quindi arriviamo con 
il morale alle stelle - spiega Luigi 
Bernardo -. Vogliamo vivere il torneo 
al massimo soprattutto perché quasi 
tutti i ragazzi sono alla prima Final 
Eight: penseremo partita dopo partita, 
senza porci obiettivi da raggiungere”. 
Paura di nessuno: “Si giocherà tutto 
nel giro di pochi giorni e, in questi casi, 
molti fattori possono condizionare le 
partite, quindi non credo ci sia una 
vera e propria favorita. Io, comunque, 
mi preoccupo solo dei miei ragazzi, 
cercando di tirare fuori il meglio da 
ognuno di loro”.

MONTESICURO TRE COLLI-GG TEAM WEAR JUNIOR DOMITIA // GIOVEDÌ ORE 17

PEREZ: “VOGLIAMO DIMOSTRARE DI ESSERE ALL’ALTEZZA”. BERNARDO: “PENSEREMO PARTITA DOPO PARTITA”
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ANNO DI FONDAZIONE
1989
COLORI SOCIALI
AMARANTO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAKILGOUR
SOCIAL
FB @CIOLI ARICCIA CALCIO A 5

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CIOLI ARICCIA 
SETTORE GIOVANILE

IL FUTURO È ADESSO
LA SCUOLA CALCIO DELLA CIOLI ARICCIA È IL FULCRO DA CUI NASCONO I TALENTI CHE RIEMPIONO 
IL FOLTO E COMPETITIVO SETTORE GIOVANILE DEL CLUB. I TECNICI KOLA, BONETTI E PIRES IN 
CORO: “TRASMETTIAMO AI BAMBINI VALORI E BASI TECNICHE”

Il lavoro della Cioli Ariccia non si ferma 
ai ragazzi delle categorie agonistiche. 
Anzi, l’impegno che c’è al di sotto, con i 
bambini dai 5 ai 12 anni, non è per nulla 
inferiore a quello dedicato ai più grandi. 
Anche qui il club mette a disposizione dei 
propri tesserati uno staff di prim’ordine 
e allenatori che, giocando in prima 
squadra, sanno trasmettere i valori 
societari e formare piccoli campioni.
Kola - A capitan Ervin Kola spettano i 
ragazzi di 11 e 12 anni, vale a dire quelli 
pronti a un futuro nell’agonistica. “La 
prima cosa che gli dico è che devono 
andare bene a scuola - spiega -. Per me 
è molto importante che studino”. Per 
età ed esperienza, può essere quasi un 
secondo padre per loro: “In campo cerco 
di essere un educatore e di insegnare i 
principi dello sport, che sono il rispetto 

per gli avversari, per i compagni e 
soprattutto per i ruoli. Insegno loro a 
essere un gruppo sia fuori che dentro 
al campo - sottolinea -. A differenza dei 
grandi, loro in campo danno sempre 
soddisfazioni, a prescindere dal 
risultato”.
Bonetti - Giorgio Bonetti si dedica al 
gruppo di bambini di 9 e 10 anni: “Con 
mister Rosinha - afferma -, lavoriamo 
sull’aspetto principale a questa età, 
divertirsi, trovare nello sport una 
forma di aggregazione, cominciando 
a formare un vero e proprio gruppo 
che, cementificandosi, può proseguire 
in futuro”. Non solo, a questa età è 
importante lavorare sulla tecnica di base: 
“Curiamo, oltre all’aspetto tecnico e la 
coordinazione motoria, anche quelli che 
sono gli obiettivi didattici e disciplinari”, 

spiega Bonetti, che aggiunge: “È 
importante che i bambini possano 
divertirsi, scoprire, sperimentare, 
accettare. Va dato loro tempo e 
l’opportunità di sbagliare e capire. Vanno 
aiutati con pazienza a comprendere e 
sviluppare le loro caratteristiche”.
Pires - I più piccoli, quelli che vanno dai 
5 agli 8 anni, vengono seguiti da Diego 
Pires, figlio di mister Rosinha: “Con i 
bambini mi trovo molto bene - afferma 
-.  Cerchiamo di far svolgere loro esercizi 
divertenti in cui imparano la tecnica e 
la coordinazione in alcuni movimenti 
come la corsa, il passaggio o il tiro”. 
Fondamentale gettare le basi in vista 
della futura carriera: “Questi dettagli 
vanno curati perché loro sono i giocatori 
del domani. Il segreto? Farli divertire e 
dare loro tanto amore”.

Giorgio BonettiErvin Kola Diego Pires
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ANNO DI FONDAZIONE
1989
COLORI SOCIALI
AMARANTO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAKILGOUR
SOCIAL
FB @CIOLI ARICCIA CALCIO A 5

CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CIOLI IN ROSA
NEL GRUPPO DEI RAGAZZI DI 11 E 12 ANNI ALLENATO DA ERVIN KOLA C’E SPAZIO ANCHE PER 
DUE RAGAZZE, ELENA DI COSMO E ISABELLA PIRES: “AMBIENTE ACCOGLIENTE, LA SOCIETÀ CI FA 
SENTIRE SEMPRE A CASA E CON I COMPAGNI C’È UN BEL RAPPORTO”

Il settore giovanile della Cioli Ariccia 
è, come noto, un punto di riferimento. 
Da quest’anno la famiglia castellana 
si è allargata, aprendo le porte anche 
alle ragazze. Sono solo due, per ora, e 
giocano in una squadra mista allenata 
da Ervin Kola. “Per me è una nuova 
esperienza - afferma il tecnico -, mi 
reputo molto fortunato perché le 
ragazze si sono integrate subito e i 
compagni le hanno accolte benissimo. 
Nonostante la minor esperienza, 
hanno una marcia in più. Una squadra 
tutta femminile? Sarei sicuramente 
favorevole”.
Isabella Pires - Figlia del 
responsabile del settore giovanile 
Rosinha e sorella di Diego, giocatore 
della Cioli, Isabella Pires ha il futsal 
nel destino: “Da quando sono piccola 
vivo nei palazzetti per seguire mio 
padre. Ciononostante, non mi sono 
mai imposta di giocare, ma questa 
estate, per caso, è scoppiata la 
scintilla”. Una passione che ha portato 
Isabella a indossare gli scarpini e 

mettersi in gioco alla Cioli: “In soli 
sette mesi sono migliorata tanto. La 
cosa mi piace di questo sport è la 
dinamicità e la velocità. Inoltre, ti 
insegna a non mollare mai”. Essere 
una ragazza in gruppo maschile 
non è stato un impedimento: “Ho 
dovuto guadagnare la fiducia dei miei 
compagni, ma con l’impegno ci sono 
riuscita - afferma -. C’è un bel gruppo 
che mi ha accolta e mi ha fatta sentire 
a casa. Vorrei ringraziare mister 
Rosinha, mister Kola, il dirigente 
Turco, mio fratello Diego e la mia 
amica Elena”.
Elena Di Cosmo - Elena è la 
compagna di squadra di Isabella: 
“Mi sono avvicinata al futsal grazie a 
lei e a suo padre Rosinha - racconta 
-. La cosa che più mi colpisce è 
lo spirito di squadre e il supporto 
del pubblico dagli spalti”. Anche 
per lei è stato semplice entrare a 
far parte della squadra: “Mi trovo 
benissimo, i compagni sono socievoli 
e mi accettano anche se sono una 

ragazza: per me questo è importante. 
La Cioli è una grande famiglia”. 
La giovane giocatrice lancia un 
messaggio: “Vorrei che le ragazze 
possano prendere ispirazione e fare 
la stessa esperienza. Mi sono aperta 
alle amicizie maschili trovandomi 
molto bene”. In chiusura, Elena Di 
Cosmo si unisce ai ringraziamenti 
della compagna: “Il grazie va anche a 
Isabella che mi accompagna in questo 
cammino”.

CIOLI ARICCIA 
SETTORE GIOVANILE

Isabella Pires ed Elena Di Cosmo
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IL PUNTO • SERIE C1
FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

SCENARI OPPOSTI
IL SANTA GEMMA PIEGA IL CASTEL FONTANA 
NELLO SCONTRO DIRETTO DI FINE MARZO E 
RIAPRE LA CORSA AL VERTICE DEL GIRONE 
A. LAURENTINO, 4-3 AL GRANDE IMPERO 
E ULTERIORE ALLUNGO: IL NAZIONALE È 
VICINISSIMO
Girone A - Lo scontro diretto della ventunesima 
giornata di C1 riapre totalmente la corsa al vertice: 
il Santa Gemma, trascinato dalle doppiette di Miano e 
Merli, piega 6-5 il Real Castel Fontana, portandosi a 

-1 dalla formazione di Peroni a cinque turni dalla fine. 
L’Atletico Ciampino, nel frattempo, regola 5-1 l’Albano 
e blinda ulteriormente il piazzamento sul podio: 
confermato il +7 degli aeroportuali rispetto al Gap, 
corsaro 4-3 sul campo del Genzano. Sabato ai box 
per la Vigor Perconti, il cui match con il Città di Fondi 
è stato rinviato: i blaugrana aspettano di conoscere 
l’esito dell’impegno domenicale della Technology, che 
fa visita al Città di Pontinia con l’occasione di balzare 
sul quinto slot. L’Academy SM Ferentino sbanca per 
5-4 Zagarolo e tocca quota 31, in zona salvezza pesa 
il 9-2 inflitto dall’Uni Pomezia alla Roma Futsal. Nel 
prossimo turno, il Castel Fontana cerca l’immediato 
riscatto contro il Genzano, mentre il Santa Gemma 
fa visita alla Roma Futsal per continuare a esercitare 
pressione sulla leadership dei marinesi.
Girone B - Il Laurentino Futsal Academy vede 
stagliarsi all’orizzonte la festa promozione. La 

squadra di mister Di Rocco doma 4-3 l’Atletico 
Grande Impero nel big match dell’ultimo sabato 
di marzo e allunga ancora, pregustando il salto di 
categoria: è +13 sui capitolini e +12 rispetto alla 
Futsal Academy, che fa 2-2 nella trasferta con il CCCP. 
Il Torrino approfitta dei passi falsi delle rivali dirette: 
la formazione di Corsaletti batte 3-1 il TC Parioli e si 
ritrova a -1 dal podio, staccando, al contempo, una Spes 
Poggio Fidoni sconfitta 6-2 a Fiumicino dal Real. La 

Pisana ritrova i tre punti grazie al 6-2 al Tormarancia, 
che tiene vive le speranze playoff della banda 
Zoppi, nella bagarre playout da registrare l’acuto del 
Valcanneto, a segno 8-4 sul campo dell’Aranova, e il 6-6 
di Valentia-Levante Roma. Il prossimo turno potrebbe 
essere quello della gloria per il Laurentino: in caso di 
successo col Tormarancia e di contemporaneo passo 
falso della Futsal Academy contro l’Aranova, i giochi 
sarebbero aritmeticamente chiusi.  

Una fase di gioco di Santa Gemma-Real Castel Fontana

21A GIORNATA GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

21A GIORNATA GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI

La Pisana-Atletico Tormarancia 6-2
2 Ridolfi, Carrella, Cucè, Fioravanti, Francescangeli

CCCP-Futsal Academy 2-2
Andreucci, Salvemini; Moretti, Tiberi

Valentia-Levante Roma 6-6
2 Del Nero, 2 Graziani, Lucioli, Stanica; 4 Salvatori, 2 Lucarelli

Aranova-Valcanneto 4-8
2 Tufano, Gianni, Leoni; 3 Proietti, 2 Dell’Ova, 

Bardelle, Luzi, Rossi
Real Fiumicino-Spes Poggio Fidoni 6-2

2 De Nardis, 2 Pascariello, Bonanno, Messina; 
Chiavolini, Paulucci

Torrino-TC Parioli 3-1
2 D’Addato, Odorisio; Parisi

Laurentino Futsal Academy-Atletico Grande Impero 4-3
3 T. Merlonghi, Ardone; Costi, Giorgi, Zito

Laurentino Futsal Academy 56

Futsal Academy 44

Atletico Grande Impero 43

Torrino 42

Spes Poggio Fidoni 38

La Pisana 36

CCCP 1987 30

Real Fiumicino 29

Atletico Tormarancia 21

Aranova 21

TC Parioli 18

Valcanneto 18

Valentia 16

Levante Roma 7

25 Di Nardi (Laurentino Futsal Academy), 22 Merlonghi 
(Laurentino Futsal Academy), 18 Frangipane (TC Parioli), 

17 Leone (Futsal Academy), 17 Andreucci (CCCP 1987), 17 
Batiz (Spes Poggio Fidoni), 17 Cucè (La Pisana) 

 

TC Parioli-CCCP
Atletico Tormarancia-Laurentino Futsal Academy

Real Fiumicino-Valentia
Futsal Academy-Aranova
Levante Roma-La Pisana

Spes Poggio Fidoni-Valcanneto
Atletico Grande Impero-Torrino

Città di Zagarolo-Academy SM Ferentino 4-5
2 Cicerchia, Genovesi, Niceforo; 

2 Scaccia, Fortuna, Galuppi, Savelloni
Atletico Ciampino-Albano 5-1

2 Rosati, Caio, Mattarocci, Palozzi; Vona
Uni Pomezia-Roma Futsal 9-2

4 A. Cervellera, Chiarini, Grasso, Guadagnini, 
Lauri, Valentini; Cosciotti, Natale

Città di Pontinia-Technology 3-4
Brignone, De Santis, S. Genovesi, Bernoni, Loreti, Pompei, Rulli

Città di Fondi-Vigor Perconti rinv.
PGS Santa Gemma-Real Castel Fontana 6-5

2 Merli, 2 Miano, Pietrantozzi, Todini; 3 C. Peroni, 2 A. Peroni
Genzano-Gap 3-4

2 Cannatà, Marcucci; 2 Toschei, Anzalone, Mar. Mariello

Real Castel Fontana 54

PGS Santa Gemma 53

Atletico Ciampino 48

Gap 41

Technology 37

Vigor Perconti 36

Albano 31

Academy SM Ferentino 31

Genzano 27

Città di Zagarolo 23

Uni Pomezia 19

Città di Pontinia 11

Roma Futsal 7

Città di Fondi 6

45 Toschei (Gap), 29 Merli (PGS Santa Gemma), 26 Peroni 
(Real Castel Fontana), 25 Di Giacomo (Roma Futsal), 24 

Cicerchia (Città di Zagarolo) 

 

Real Castel Fontana-Genzano
Atletico Ciampino-Città di Pontinia

Technology-Città di Zagarolo
Albano-Gap

Roma Futsal-PGS Santa Gemma
Vigor Perconti-Uni Pomezia

Academy SM Ferentino-Città di Fondi
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ANNO DI FONDAZIONE
2004
COLORI SOCIALI
ROSSO NERO
CAMPO DI GIOCO
SANTA MARIA AUSILIATRICE
SOCIAL
FACEBOOK @CASTELFONTANA

REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

TABACCHERIA SPAGNOLI
VIA FONTANA DI PAPA, 12
ARICCIA - SELF 24H TAB

Nell’ultimo weekend di marzo 
i fari erano tutti puntati sul big 
match del girone A di C1 tra Santa 
Gemma e Castel Fontana. Ci si 
aspettava un incontro ricco di 
emozioni e l’attesa non è stata 
delusa. Alla fine sono i padroni 
di casa a conquistare i tre punti, 
grazie al 6-5 maturato nei 40’. Il 
mister Tiziano Peroni analizza 
in questo modo il k.o. dei suoi 
ragazzi: “È una sconfitta amara, 
ma che ci può stare. Certo, c’è 
molto rammarico perché stavamo 
vincendo a un minuto dalla fine. È 
stato un match bellissimo e faccio i 
miei complimenti a Ricci e alla sua 
squadra, anche la terna arbitrale 
è stata impeccabile. Sono queste 
partite che andrebbero fatte 
vedere nelle scuole calcio davaanti 
a più di cento persone”.   
5 finali - Campionato riaperto, 
dunque, e lotta per la vetta più 

incerta che mai. Il Castel Fontana, 
infatti, adesso può contare su 
una sola lunghezza di vantaggio 
sul Santa Gemma. Peroni sa 
che ci sarà forte pressione sui 
suoi ragazzi, ma conosce bene 
le qualità e la forza del gruppo: 
“Dobbiamo mantenere questo 
punto fino alla fine, l’unica insidia 
siamo noi”. Mancano appena cinque 
giornate alla fine, cinque gare da 
affrontare con concentrazione, ma 
anche serenità: “Dobbiamo giocare 
come abbiamo sempre fatto, 
cercando di preparare al meglio 
possibile le restanti sfide. Saranno 
cinque finali”. Il primo di questi 
impegni per il Castel Fontana sarà 
sabato, tra le mura amiche, contro 
il Genzano, capace all’andata 
di sconfiggere i rossoneri. 
“Giocheremo con il coltello fra 
i denti, senza sottovalutare 
nessuno”, conclude Peroni.

SCONFITTA AMARA
ROSSONERI K.O. NEL BIG MATCH COL SANTA GEMMA: ORA C’È SOLO UN PUNTO DI DISTACCO TRA 
LE DUE SQUADRE. PERONI: “PECCATO PERCHÉ STAVAMO VINCENDO A UN MINUTO DALLA FINE, MA 
COMPLIMENTI AI NOSTRI AVVERSARI. PRIMO POSTO? L’UNICA INSIDIA SIAMO NOI” 

Il tecnico Tiziano Peroni
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ANNO DI FONDAZIONE
1988
COLORI SOCIALI
VERDE BLU
CAMPO DI GIOCO
TSC
WEB E SOCIAL 
FB @TORRINOCALCIOA5PAGINAUFFICIALE - IG @TORRINOC5

TORRINO 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

REAZIONE IMMEDIATA 
IL TORRINO RISCATTA SUBITO LA SCONFITTA DI CIVITAVECCHIA, SUPERANDO PER 3-1 IL TC 
PARIOLI, E ACCORCIA SU SECONDO E TERZO POSTO. ORA LO SCONTRO DIRETTO CON IL GRANDE 
IMPERO, ODORISIO E LAZZERI: “CREDIAMO NELLE NOSTRE POTENZIALITÀ”

Ripartire dopo una sconfitta, seppur 
immeritata, non è mai semplice. Il 
Torrino lo ha fatto sabato scorso, tra 
le mura amiche del TSC, avendo la 
meglio su una squadra organizzata 
come il TC Parioli. Dopo l’iniziale 
vantaggio degli ospiti, la formazione 
di Salvatore Corsaletti ha ribaltato 
il risultato grazie alla doppietta di 
D’Addato e alla rete di Odorisio per il 
3-1 finale. Una vittoria fondamentale 
che, in virtù degli altri risultati, 

avvicina i verdeblu a terzo e secondo 
posto, ora distanti rispettivamente uno 
e due punti. E sabato ci sarà lo scontro 
diretto contro l’Atletico Grande Impero, 
avversario incontrato già due volte in 
stagione tra campionato e Coppa. 
Odorisio - Tra i giovani del Torrino 
che sono cresciuti di più in questa 
stagione c’è sicuramente Edoardo 
Odorisio, che contro il Parioli ha 
realizzato la rete del 3-1: “Non ci 
siamo fatti prendere dall’ansia o 
dalla pressione del fatto che la palla 
non volesse entrare, la pazienza 
di provarci e la volontà di insistere 
fino alla fine per trovare il risultato 
hanno fatto la differenza”. Il classe ’99 
presenta poi la prossima sfida contro 
il Grande Impero: “Sarà sicuramente 
una partita molto difficile, 
affronteremo giocatori forti e uno 
staff tecnico preparato in condizioni 
stupende per giocare a calcio a 5. 
Noi siamo fiduciosi, crediamo in noi 
e nelle nostre potenzialità”, conclude 
Odorisio. 
Lazzeri - Anche Federico Lazzeri dice 
la sua sulla vittoria ottenuta sabato 
scorso: “Abbiamo affrontato una 
sfida difficile contro una compagine 
molto organizzata, siamo riusciti 
a non innervosirci nonostante non 
riuscissimo a segnare e fossimo 
passati in svantaggio, quindi direi 
che la calma è stata fondamentale 
per ribaltare il risultato”. Il laterale 

ventiduenne si sofferma infine sulla 
prossima gara, fondamentale per 
la classifica, sul campo del Grande 
Impero: “È una squadra che abbiamo 
incontrato e battuto due volte in 
stagione, di cui una ai rigori, ma 
entrambe le volte sono state partite 
molto combattute. Sabato mi aspetto 
un match difficilissimo e sicuramente 
alla pari, secondo me chi avrà più 
cattiveria agonistica avrà la meglio”, 
chiosa Lazzeri.

Edoardo Odorisio Federico Lazzeri
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LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B

ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
TEVERE ROMA
SOCIAL
FB @ASD LA PISANA CALCIO A 5

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

AUTOSTIMA
La Pisana torna a fare bottino pieno 
contro l’Atletico Tormarancia: il 
6-2 dell’ultimo turno tiene viva la 
speranza di acciuffare i playoff, sabato 
prossimo c’è la trasferta in casa del 
Levante.
Tormarancia - Dopo prestazioni al di 
sotto delle aspettative, Zoppi chiedeva 
una risposta ai suoi ragazzi, e la 
risposta, nonostante le assenze, è 
arrivata. “Vittoria importante, ci dà 
un’iniezione di fiducia che avevamo 
un po’ perso con il trend di risultati 
negativi”, commenta Jacopo Zerbinati, 
mister dell’U21 biancorossa. “Dopo 
un primo tempo a reti bianche, nella 
seconda frazione abbiamo disputato 
una buona gara, portando a casa 
tre punti importanti”. Il match col 
Tormarancia ha visto esordire in 
prima squadra tre elementi del 
gruppo di Zerbinati: “Sono contento, 
è una soddisfazione vederli fare 
minutaggio. Sono doppiamente 
felice per Carrella: oltre alla rete 

messa a segno, mi è piaciuto per 
l’atteggiamento in campo. È un 
ragazzo che ha dato prova di grande 
qualità, come lui anche gli altri suoi 
compagni chiamati in causa per 
questa partita”.
Under 21 - I ragazzi dell’Under 21 
si stanno dimostrando una vera e 
propria garanzia per il futuro de 
La Pisana: “Vengono da due anni di 
pandemia - prosegue il tecnico -, ma 
sono cresciuti in maniera incredibile. 
La volontà e la fame hanno fatto 
la differenza: se sono arrivati qui, 
il merito è solamente il loro”. La 
squadra di Zerbinati si prepara 
ad affrontare un finale di stagione 
impegnativo: “Abbiamo una rosa 
corta, ma ci siamo sempre allenati al 
massimo. I ragazzi sono stati sempre 
disponibili: sono sempre più contento 
di allenarli, rendono quasi piacevole 
una situazione complicata. Dobbiamo 
continuare a giocare e a crescere, 
anche davanti a un errore: bisogna 

lavorare, ma il tempo ci darà ragione. 
L’ultimo comunicato fissa i posti 
playoff alle prime tre: questo complica 
i piani, perché dovremo giocarcela 
contro il Torrino di Corsaletti, società 
che reputo un modello da seguire. 
Dovremo essere bravi a sbagliare il 
meno possibile e giocarci le nostre 
carte nello scontro diretto in casa - 
chiosa Zerbinati -, vogliamo provare a 
centrare un obiettivo che per questa 
società sarebbe storico”.

LA PISANA SI RITROVA CON IL 6-2 AL TORMARANCIA, ZERBINATI: “VITTORIA IMPORTANTE, 
SERVIVA PER IL MORALE DELLA SQUADRA. SODDISFATTO DELLA MIA UNDER 21, L’ESORDIO DEI 
RAGAZZI IN PRIMA SQUADRA È UN PREMIO PER DUE ANNI DI SACRIFICI” 

Il tecnico Jacopo Zerbinati con la sua Under 21
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LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B
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IL PUNTO • SERIE C2
FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT 
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

MATCH POINT
IL PALOMBARA PIEGA ANCHE IL CASALBERTONE: 
A DE VINCENZO E SOCI MANCA UN PUNTO PER 
VOLARE NELLA MASSIMA CATEGORIA REGIONALE. 
OTTOVOLANTE BELLE ARTI, SMART WORKING OK. 
CURES, PARI ESTERNO
Girone A - Margine invariato tra capolista e diretta 
inseguitrice: la DS Belle Arti muove un altro passo 
verso la gloria con il netto 8-3 al Futsal Ronciglione, 
la Verdesativa Casalotti rimane a -5 grazie al 4-2 
sul campo della Tevere Roma. Il Monday Night d’alta 
quota premia il Trastevere, che sbanca per 4-3 Santa 
Severa e sale a -1 dal podio, mentre l’Etruenergy 
Vignanello impatta sul 6-6 con il Bracelli Club 
e perde una ghiotta occasione di rialzare le sue 
quotazioni in chiave playoff. Bene lo Spinaceto, che 
si tiene a distanza dalla zona calda per mezzo del 
5-0 alla Virtus Monterosi, la Virtus Anguillara coglie 
tre punti d’oro nella bagarre salvezza regolando 6-2 
il Città Eterna, prossimo avversario delle Belle Arti. 
La capolista ha una grande occasione: il Casalotti 
riposa, Dionisi e compagni, dunque, in caso di 
successo volerebbero a +8 sul secondo posto e 
metterebbero una seria ipoteca sulla promozione.

Girone B - Sono sempre due i punti che separano 
Smart Working e Heracles nel bellissimo duello al 
vertice del raggruppamento pontino: i cisternesi 
liquidano 11-2 il Lido Il Pirata Sperlonga, i formiani 
rispondono con il 4-2 sul campo della Littoriana. 
L’Ardea travolge 11-1 il Cori Montilepini e tiene a 
distanza dal podio l’FG Blaugrana, corsaro 3-1 con 
il Laundromat Gaeta. Il Castromenio batte 4-1 il 
Flora e tocca quota 20, ritrovando il successo e 
rilanciando le proprie ambizioni di salvezza diretta. 
Non disputata Zonapontina-Playground Velletri a 
causa della mancata presentazione degli ospiti: in 
merito deciderà il Giudice Sportivo. Nel prossimo 
turno, tutti i riflettori sono puntati su Heracles-
Smart Working, probabile turning point nella 
strada verso la massima categoria regionale.
Girone C - L’FC Palombara è a un punto 
dall’aritmetica promozione in C1: De Vincenzo e 
soci piegano 2-1 il Casalbertone, confermando 
il +18 sul Città di Colleferro, a segno 5-3 in casa 
del Real Ceprano, a sei giornate dal termine della 
regular season. I lepini si tengono il secondo 
posto, a +2 su un Grottaferrata che riassapora 
la gioia dei tre punti nel 4-3 interno al Ceccano. 
Secondo successo di fila tra le mura amiche per 
il Nazareth, che regola 8-1 il Frassati Anagni e 

scala gli slot del plotone di metà classifica. Nel 
treno playout, vincono Città di Sora e Delle Vittorie, 
rispettivamente 9-5 sul Paliano e 7-3 su L’Airone, 
pari e patta (2-2) tra Atletico Supino e Lositana. 
Nel primo turno di aprile, il Palombara ha il match 
point nella trasferta col Delle Vittorie, mentre 
Colleferro e Grottaferrata chiedono strada a Supino 
e Frassati. 
Girone D - La bagarre di altissima classifica 
del girone D regala un altro sabato denso di 
significato: il Cures impatta 3-3 nella trasferta 
con lo Sporting Club Santos e vede avvicinarsi 
nuovamente le rivali. In primis la Conauto Lidense, 
che si impone 5-4 nel big match sul campo 
dell’Atletico Pavona, poi l’Epiro, che passa 7-3 in 
casa della LS10: Consalvo e Biolcati si portano 
a -6 dalla vetta, rispettivamente con una e due 
gare in meno della capolista. Vietato dimenticarsi 
della Virtus Ostia, sempre ai piedi del podio grazie 
al blitz per 2-1 ai danni del Real Mattei, BF Sport 
e Circolo Master 97 compiono step importanti 
verso la salvezza diretta superando 5-3 il Circolo 
Canottieri Lazio e 5-4 il Futsal Settecamini. Occhio 
alla ventunesima giornata: il Cures resta ai box, 
Lidense ed Epiro non possono sbagliare contro le 
stesse Circolo Master 97 e BF Sport.

L’esultanza dello Smart Working capolista
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO • SERIE C2

20A GIORNATA GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

20A GIORNATA GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

20A GIORNATA GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

20A GIORNATA GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI

BF Sport-Circolo Canottieri Lazio 5-3
4 Piras, Giannini; Botti, Martini, Raffaelli

LS10-Epiro 3-7
3 Borriello, Lepre, A. Pelliccia, F. Pelliccia, Roma

Sporting Club Santos-Cures 3-3
2 Spaziani, Serafini; 2 Calzetta, Serratore

Real Mattei-Virtus Ostia 1-2
Proietti; 2 Cavalli

Circolo Master 97-Futsal Settecamini 5-4
2 Tomei, De Persio, Di Persio, Franca; 2 Tiberi, Riccomi

Atletico Pavona-Conauto Lidense 4-5
2 Federico, 2 Santarelli; 3 Acerbi, Bastianelli, Gagliardi

riposa: Futsal Tor Sapienza

RECUPERO 18a GIORNATA
Futsal Tor Sapienza-Futsal Settecamini 8-4

2 Mottes, 2 Riolo, 2 Tempesta, Pasquazzi, Todini; 
Ciurlia, Continisio, Di Claudio, Tiberi 

Cures 42

Conauto Lidense 36

Epiro 36

Virtus Ostia 34

Atletico Pavona 32

Real Mattei 29

Circolo Canottieri Lazio 28

Futsal Tor Sapienza 28

BF Sport 27

Circolo Master 97 24

Sporting Club Santos 19

Futsal Settecamini 3

LS10 0

35 Santarelli (Atletico Pavona), 23 Piras (BF Sport), 
23 Cavalli (Virtus Ostia), 20 Russo (Circolo Master 

97), 20 Di Bisceglie (Tor Sapienza), 20 Calzetta 
(Cures)

 

Futsal Tor Sapienza-Atletico Pavona
Conauto Lidense-Circolo Master 97

Epiro-BF Sport
Futsal Settecamini-LS10

Circolo Canottieri Lazio-Real Mattei
Virtus Ostia-Sporting Club Santos

riposa: Cures

Laundromat Gaeta-FG Blaugrana 1-3
2 Latu

Smart Working-Lido Il Pirata Sperlonga 11-2
5 Ponso, 3 Javi, V. Barbierato, Chianese, D’Uva; 

Coppolella, Fantin
Zonapontina-Playground Velletri n.d.

Castromenio-Flora 92 4-1
2 Ponzo, Carnevale, Fiorelli; Gentili

Ardea-Cori Montilepini 11-1
4 Mrak, 2 Bernardini, 2 Cimini, 2 Vasconcelos, Angione; 

Billardello
Littoriana Futsal-Heracles 2-4

2 Greco; 2 Segalla, Olivio, Riso
riposa: Buenaonda

Smart Working 49

Heracles 47

Ardea 39

FG Blaugrana 35

Zonapontina 31

Littoriana Futsal 29

Lido Il Pirata Sperlonga 24

Castromenio 20

Cori Montilepini 20

Laundromat Gaeta 15

Flora 92 14

Buenaonda 12

Playground Velletri 1

49 Ponso (Smart Working), 30 Dei Giudici 
(Buenaonda), 30 Mrak (Ardea), 29 Javi (Smart 

Working), 26 Pagnanello (Cori Montilepini)

 

Flora 92-Littoriana Futsal
FG Blaugrana-Ardea

Heracles-Smart Working
Lido Il Pirata Sperlonga-Buenaonda

Playground Velletri-Laundromat Gaeta
Cori Montilepini-Castromenio

riposa: Zonapontina

L’Airone-Delle Vittorie 3-7
2 Ferraris, 2 Pompili, Cellanetti, Ciullo, Foglio

Nazareth-Frassati Anagni 8-1
2 Bianchi, 2 N. Di Brizio, Bascia, J. Di Brizio, Poggesi, Vandini; Stazi

FC Palombara-Casalbertone 2-1
De Vincenzo, Monni; Luce

Grottaferrata-Ceccano 4-3
2 Cicero, Cavalieri, Pize; C. Cicciarelli, De Grazia, Grieco

Real Ceprano-Città di Colleferro 3-5
Castaldi, Di Palma, Martini; 2 Sangiorgi, Felici, Nastasi, Ronzoni

Città di Sora-Città di Paliano 9-5
3 Dan. Valentini, 2 Bruni, 2 Carinci, Gismondi, Pagnoni; 

2 Ceccaroni, 2 G. Tufi, Nori
Atletico Supino-Lositana 2-2

Del Vescovo, Tommasi; Barba, Cedrone

FC Palombara 56

Città di Colleferro 38

Grottaferrata 36

Casalbertone 29

Nazareth 28

Ceccano 27

Città di Paliano 26

Real Ceprano 26

Frassati Anagni 25

Città di Sora 24

Delle Vittorie 23

Lositana 17

Atletico Supino 16

L’Airone 15

38 De Vincenzo (FC Palombara), 33 Valentini (Città 
di Sora), 29 Cedrone (Lositana), 26 Di Palma (Real 

Ceprano), 23 Felici (Città di Colleferro)

 

Frassati Anagni-Grottaferrata
Città di Colleferro-Atletico Supino

Lositana-L’Airone
Casalbertone-Nazareth

Delle Vittorie-FC Palombara
Città di Paliano-Real Ceprano

Ceccano-Città di Sora

Virtus Anguillara-FC Città Eterna 6-2
2 Lucaferri, 2 Riminucci, F. Atzori, Corsini
DS Belle Arti-Futsal Ronciglione 8-3

3 Tolazzi, 2 Castelli, 2 Dionisi, Giustini; 2 Fiore, Zucci
Etruenergy Vignanello-Bracelli Club 6-6

3 Pellizzari, 2 Cardarelli, Nunzi; 2 Fiore, 2 Massenzo, 2 Minotti
Spinaceto-Virtus Monterosi 5-0

Di Agostino, Lepre, Micheli, Pratesi, Vitelli
Tevere Roma-Verdesativa Casalotti 2-4

Cappai, Paolini; 2 Tacelli, Bertaccini, Vassalluzzo
Santa Severa-Trastevere 3-4  

2 La Torre, Balzani
riposa: Ulivi Village

RECUPERO 17a GIORNATA
FC Città Eterna-Spinaceto 5-4

4 Moretti, Silvi; Baldini, Lepre, Roscioli, Vitelli 

DS Belle Arti 49

Verdesativa Casalotti 44

Santa Severa 40

Trastevere 39

Etruenergy Vignanello 32

Spinaceto 70 25

Tevere Roma 22

Futsal Ronciglione 19

Bracelli Club 17

Virtus Anguillara 15

Virtus Monterosi 13

Ulivi Village 12

FC Città Eterna 12

34 Maggi (Santa Severa), 32 Cardarelli (Etruenergy 
Vignanello), 25 Bertaccini (Verdesativa Casalotti), 

24 Dionisi (DS Belle Arti), 21 Paolini (Tevere Roma)   

 

Bracelli Club-Virtus Anguillara
Virtus Monterosi-Santa Severa

Ulivi Village-Spinaceto
FC Città Eterna-DS Belle Arti

Futsal Ronciglione-Tevere Roma
Trastevere-Etruenergy Vignanello

riposa: Verdesativa Casalotti
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ANNO DI FONDAZIONE
2018
COLORI SOCIALI
GIALLO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
TEVERE ROMA
SOCIAL
FB @ASDTEVEREROMA - IG @ASD_TEVEREROMA

TEVERE ROMA 
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

MOMENTO CLOU
NONOSTANTE UN’OTTIMA PROVA, LA TEVERE ROMA SI ARRENDE 4-2 CONTRO IL CASALOTTI. 
LA SQUADRA DI BECCAFICO SI RITROVA A +5 SULLA ZONA PLAYOUT, BIANCHI: “OGNI GARA È 
DIVENTATA VITALE. DAREMO IL 100% PER OTTENERE LA SALVEZZA, CE LA MERITIAMO”

Alla Tevere Roma non basta una 
prestazione di intensità e carattere per 
strappare un risultato positivo contro 
la Verdesativa Casalotti, compagine 
seconda in classifica e in lotta per il 
primo posto. I giallorossi incappano 
in una sconfitta per 4-2 e ora vedono 
la zona playout distante solo cinque 
lunghezze. Il portiere Emiliano Bianchi 
analizza l’ultimo match: “È stata una 
prestazione eccellente da parte della 
squadra: abbiamo reagito portandoci 
dallo 0-3 fino al 2-3, poteva finire anche 
in parità, ma vanno fatti i complimenti 
al Casalotti per la vittoria e al loro 
portiere, i cui interventi si sono rivelati 
determinanti per il risultato finale”. 
Intensità - L’estremo difensore 
capitolino non ha dubbi: “Se giocassimo 
sempre come abbiamo fatto l’ultimo 
sabato, sicuramente adesso avremmo 
una classifica diversa. A mio avviso, 
una nostra lacuna è che ci adattiamo al 

livello e all’intensità dell’avversario che 
abbiamo davanti. Contro grandi squadre 
forniamo prestazioni di spessore, 
mentre quando affrontiamo formazioni 
sulla carta più alla nostra portata 
giochiamo un po’ più compassati”. Dopo 
aver affrontato in due settimane la 
prima e la seconda della classe, ora la 
Tevere Roma sarà impegnata sul campo 
del Futsal Ronciglione, che si trova 
solamente tre punti sotto ai giallorossi: 
“Sarà uno scontro diretto in chiave 
salvezza - spiega Bianchi -. Mancano 
poche partite alla fine del campionato 
e ogni gara è diventata vitale: dovremo 
replicare per intensità la partita giocata 
contro il Casalotti”. 
Obiettivo salvezza - Fin dall’inizio il 
traguardo da conquistare per il club è 
sempre stato quello di una salvezza 
tranquilla, senza passare per i playout. 
Dopo un ottimo girone d’andata, che 
aveva lasciato aperto lo spiraglio per 

puntare anche a qualcosina di più, i 
capitolini ora stazionano cinque punti 
sopra la zona a rischio: “Le squadre che 
si trovano sotto di noi stanno facendo 
buoni risultati, questo è un campionato 
nel quale non puoi mai abbassare la 
guardia - continua il portiere classe 
’80 -. Noi dobbiamo dare tutto, il 100%, 
per portare a casa la salvezza, che 
era l’obiettivo di inizio stagione e che 
meritiamo”, chiosa Bianchi.

Il portiere Emiliano Bianchi
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
FLORIDA SPORTING CLUB
SOCIAL
FB @ARDEACALCIOA5 - IG @ASDARDEA

ARDEA 
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

L’Ardea continua a vincere 
e convincere: i rossoblù, nel 
match di venerdì sera, si 
sono imposti con un netto 
11-1 sul Cori Montilepini. 
Per la formazione di 
mister Fausto Tallarico si 
tratta del quinto successo 
consecutivo: più nello 
specifico, nelle ultime 
due gare, entrambe 
giocate in casa, il club del 
patron Fofi ha realizzato 
ben ventiquattro reti, 
subendone sola una. 
Grande protagonista 
dell’ultima sfida disputata 
Simone Mrak, autore di un 
poker: “Inizialmente è stata 
una partita complessa, 
poiché siamo andati 
subito in svantaggio: 
successivamente è stata 
fondamentale la nostra 
coesione di squadra per 
ottenere i tre punti”. 
Slancio playoff - Affrontare 
una compagine in cerca 
di punti salvezza, come 
lo era il Cori Montilepini, 
poteva rappresentare 
un’insidia. Invece, dopo 
la doccia fredda del gol 
concesso a inizio gara, 
si è trasformata in una 
prova abilmente superata 
dall’Ardea. Ogni incontro da 

qui al termine della regular 
season sarà decisivo per 
la conquista dei playoff, 
come più volte ribadito da 
tecnici e dirigenti. Bisogna 
continuare a vincere, 
a partire dal prossimo 
impegno, che vedrà i 

rossoblù di scena sul 
campo dell’FG Blaugrana, 
squadra che in classifica 
si trova al quarto posto, 
quattro punti sotto Mrak e 
compagni: “Mi aspetto una 
partita molto complicata, 
faremo di tutto per portare 

a casa un risultato positivo 
come all’andata”, afferma il 
classe 2001. 
Determinazione - Ora i 
risultati stanno sorridendo, 
ma le prime settimane 
del nuovo anno sono state 
molto negative per gli 
ardeatini che, a causa dei 
molti problemi legati ad 
assenze e covid, hanno 
perso la possibilità di 
competere fino alla fine 
per il primo posto: “Non 
è stato facile - spiega 
Mrak -, ma, grazie alla 
determinazione del 
gruppo e agli allenamenti 
sempre più intensi, siamo 
riusciti a superare il 
momento sfavorevole 
che abbiamo avuto”. Con 
i suoi 30 gol all’attivo 
fino a questo momento, 
il giovane rossoblù è 
uno dei giocatori più 
prolifici dell’intero girone. 
Nonostante l’ottimo score 
a livello individuale, però, 
la voglia di continuare a 
lavorare per perfezionarsi 
non manca mai: “Finora 
è stata una stagione con 
alti e bassi. Punto sempre 
a migliorarmi, da qui fino 
alla fine del campionato”, 
conclude Mrak. 

ENTUSIASMO
QUINTA VITTORIA CONSECUTIVA PER L’ARDEA, CHE TRAVOLGE IL CORI MONTILEPINI PER 
11-1 E CONTINUA LA SUA CORSA VERSO I PLAYOFF. SIMONE MRAK: “GRAZIE ALLA NOSTRA 
DETERMINAZIONE, SIAMO RIUSCITI A SUPERARE IL MOMENTO DIFFICILE” 

Simone Mrak, 30 reti in campionato
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
NERO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
CENTRO SPORTIVO LODOVICHETTI
SOCIAL
FB @REALIDENSE IG @CONAUTO_LIDENSE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

CONAUTO LIDENSE 
SERIE C2 - GIRONE D

VITTORIA PAZZA
LA CONAUTO LIDENSE ESPUGNA PAVONA, SARRA: “SUCCESSO IMPORTANTISSIMO, BRAVI A 
RIBALTARE IL RISULTATO NEL FINALE. NON POSSIAMO PIÙ SBAGLIARE, SPERIAMO DI AVERE 
L’OCCASIONE DI GIOCARCI TUTTO NELLO SCONTRO DIRETTO CON IL CURES”

La Conauto vince in 
rimonta la sfida di Pavona 
contro l’Atletico per 5-4 e 
accorcia le distanze sulla 
capolista Cures, rallentata 
dallo Sporting Club Santos. 
Dopo l’impegno di Coppa 
Lazio col Grottaferrata, 
disputato mentre il 
giornale è in stampa, 
sabato prossimo c’è il 
Circolo Master 97.
Pavona - L’affascinante 
sfida che vedeva 
affrontarsi due dirette 
contendenti per i vertici 
della classifica del girone 
D di C2 ha visto i ragazzi 
lidensi conquistare la 
vittoria nei concitati minuti 
finali: “È stata una vittoria 
importantissima contro un 
avversario ostico”, racconta 

l’estremo difensore 
Alessandro Sarra, tra i 
protagonisti del match di 
sabato. “Sapevamo che 
avremmo disputato il 
match su un campo molto 
piccolo, ma, nonostante 
tutte le accortezze, le 
ridotte dimensioni del 
rettangolo di gioco ci hanno 
complicato senza ombra 
di dubbio le cose. È stata 
una partita pazza, che fino 
a pochi minuti dalla fine 
ci vedeva in svantaggio, 
poi siamo stati bravi a 
ribaltarla con tutta la 
vogliamo che avevamo e 
che abbiamo di arrivare al 
termine del campionato in 
una posizione importante”.
Rincorsa - I risultati 
maturati in questa 

giornata fanno sorridere 
la squadra di Consalvo: 
la capolista Cures, infatti, 
ha rallentato la sua fuga 
in seguito al pari in casa 
del Santos, dietro ne 
hanno approfittato sia 
la Conauto che Epiro e 
Virtus Ostia, entrambe 
vittoriose. La lotta per i 
vertici, a sei giornate dal 
termine, sembra ormai 
un affare tra queste 
squadre: “Purtroppo ci 
troviamo nella condizione 
di dover rincorrere, quindi 
dobbiamo approfittare 
di ogni passo falso che 
compie la capolista, 
consapevoli che a noi 
non è concesso più 
sbagliare”. Una prima 
parte altalenante e 

qualche passo falso di 
troppo iniziano a pesare: 
arrivati a questo punto 
della stagione, non sono 
concessi ulteriori bonus 
alla Conauto. “Sappiamo 
che da qui al termine 
del campionato per noi 
saranno tutte finali, la 
speranza è quella di 
arrivare allo scontro 
diretto dell’ultima giornata 
nella migliore posizione 
e condizione possibile, e 
di avere le nostre chance 
di giocarci il primato in 
casa del Cures - aggiunge 
Sarra -. Non dobbiamo 
dimenticare anche le 
altre nostre avversarie, 
sono certo che ci daranno 
battaglia fino all’ultimo 
secondo”.
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CONAUTO LIDENSE 
SERIE C2 - GIRONE D

Circolo Master - Nel
prossimo turno 
di campionato 
la Conauto 
affronterà in casa 
il Circolo Master 
97. La sconfitta 
dell’andata, 
probabilmente, 
segnò il momento 
di svolta della 
stagione lidense: 
“Un girone fa 
abbiamo giocato 
e perso male, è 
stata la gara che 
ha rappresentato 
un momento 
chiave per noi: 
dal quel momento 
in poi la strada 
intrapresa è stata 
senza dubbio 
ottima. Ci teniamo 
a vendicare 
la partita di 
andata, offrendo 
un’altra buona 
prestazione”.

E.A.
 2017 S.r.l.s. u.s.

EDILIZIA &APPALTI

L’estremo difensore Alessandro Sarra
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ARTICOLO A CURA DI ALESSANDRO AMICI

(QUASI) TUTTE A 
SEGNO
GIOISCE ANCORA LO SPORT OLIMPIA, TRIONFI 
PER EDILISA E SAN LUCA. LA DISTRICT VINCE 
DI MISURA, IL FIUMICINO DOMINA COL THULE. 
L’UNICA CAPOLISTA A CADERE È IL CECCHINA, 
SCONFITTO DAL MATRIX E AVVICINATO DAL 
LAVINIO
Girone A - Lo Sport Olimpia vince 10-2 in casa 
del Collevecchio e mantiene tre punti di vantaggio 
sul Palombara, a segno 8-2 sul campo del San 
Cesareo. Successo esterno anche per la Sanvitese, 
che colpisce 7-3 la Dominante e la supera in 
classifica. Il Team Garden perde 2-1 in casa del 
Real Alenic, mentre il Tor Sapienza viene sconfitto 
4-3 dal Laurentum.
Girone B - Il Cecchina a sorpresa cade 3-1 in casa 
del Matrix e vede avvicinarsi il Lavinio, che fa 7-3 
sul terreno del Sant’Eugenio. Tre punti anche per 
il Campus Aprilia grazie al 5-2 sul Roccamassima, 
rinviata, invece, la sfida tra Polisportiva Genzano 
e Visual.
Girone C - L’Edilisa continua la sua corsa 
superando 3-1 il Colli Albani, il City batte 
9-4 il Romanina e rimane a -6 dalla vetta. La 
Polisportiva Ciampino pareggia 3-3 con la Forty 

Fighters e viene agganciata dall’Independiente, 
a segno 4-1 con l’Atletico Appio. Cade il San 
Francesco, piegato 5-3 dall’Impera.
Girone D - Il San Luca trionfa 6-3 in casa del 
Sant’Agnese, vincono anche San Giustino e 
Frassati: la prima 7-2 sulla Ludis, la seconda 
5-1 in trasferta con il Real Turania. Sorride il 
Valmontone, che, imponendosi 3-2 con l’Emmesse, 
aggancia il Real Roma Sud, sconfitto 6-4 dalla 
Nova 7 sul proprio rettangolo di gioco.
Girone E - Il Progetto Futsal non va oltre 
il 3-3 in casa della Virtus Aurelio e scivola 
momentaneamente a -3 dal Don Bosco, che 
travolge 11-3 il Team Roma. L’unico pari è l’1-1 tra 
MBC e Vicolo.
Girone F - La District Seven passa 2-1 con il 
Bracelli e rimane temporaneamente a +2 sul 
Balduina, che mostra i muscoli nel 4-1 all’Hellas. Il 
Palmarola si impone 5-3 sulla Nando Viola, la CMC 
gioisce grazie al 7-1 in casa della Petriana. Cade il 
Montebuono, sorpreso 5-4 dallo Stimigliano.
Girone G - Il Fiumicino continua a macinare punti 
battendo 6-2 il Thule. Gloria anche per il Civita 
Castellana, che rifila un 4-2 alla Tevere Remo e 
rimane a +1 sul Rossoblù, ok 4-1 sulla Penta Roma. 
Il Tirrena vince in scioltezza 8-3 con l’Azzurra 
Etruria, lo Sporting Montesacro fa 9-6 con la Virtus 
Parioli.

Girone Latina - Frosinone e Terracina rimangono 
appaiate a quota 40 grazie al 3-1 nel derby e al 5-1 
con il Morolo. Doppia goleada per Polisportiva LI.VE 
e Virtus Sora, che strapazzano 16-7 la Strangolagalli 
e 13-2 l’Arpino. Il San Giovanni Incarico viene 
rallentato sul 4-4 dall’Accademia Sport, il Ciklè 
batte di misura (4-3) lo Scauri Marina.

Roberto Pisaturo, tecnico dell’Edilisa capolista
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IL PUNTO • SERIE D

W W W . I L B A G N O . E U

GIRONE G - 12A GIORNATA CLASSIFICA

Real Civita Castellana-Tevere Remo 4-2

Atletico Tirrena-Real Azzurra Etruria 8-3

Penta Roma-Calcio Rossoblù 1-4

Fiumicino 1926-Sporting Club Thule 6-2

Sporting Montesacro-Virtus Parioli 9-6 

Fiumicino 1926 34

Real Civita Castellana 24

Calcio Rossoblù 23

Atletico Tirrena 20

Sporting Club Thule 18

Real Azzurra Etruria 14

Tevere Remo 14

Sporting Montesacro 7

Virtus Parioli 6

Penta Roma 5

GIRONE A - 12A GIORNATA CLASSIFICA

Laurentum-Borgata Tor Sapienza 4-3

Energy San Cesareo-Real Palombara 2-8

Dominante Ardea-Sanvitese 3-7

Collevecchio-Sport Olimpia 2-10

Real Alenic-Team Garden 2-1

Sport Olimpia 33

Real Palombara 30

Sanvitese 27

Dominante Ardea 25

Team Garden 21

Real Alenic 12

Energy San Cesareo 9

Borgata Tor Sapienza 9

Laurentum 5

Collevecchio 2

GIRONE B - 15A GIORNATA CLASSIFICA

Campus Aprilia-Atletico Roccamassima 5-2
Pavona Sant’Eugenio-Lavinio 3-7

Matrix Futsal-Cecchina 3-1
SPQV Velletri-Nuova Florida rinv.

Polisportiva Genzano-Visual Technology rinv.
riposa: Don Bosco Genzano 

 

Cecchina 34

Nuova Florida 33

Lavinio 30

Visual Technology 20

Campus Aprilia 20

Matrix Futsal 19

Atletico Roccamassima 18

Polisportiva Genzano 16

SPQV Velletri 13

Don Bosco Genzano 4

Pavona Sant’Eugenio 0

GIRONE C - 15A GIORNATA CLASSIFICA

Independiente Ciampino-Atletico Appio 4-1

Ciampino City Futsal-Atletico Romanina 9-4

Edilisa Marino-Colli Albani 3-1

Forty Fighters-Polisportiva Ciampino 3-3

Impera-San Francesco 5-3

riposa: Appio Futsal

 
Edilisa Marino 38

Ciampino City Futsal 32

Polisportiva Ciampino 26

Independiente Ciampino 26

San Francesco 21

Colli Albani 19

Atletico Romanina 18

Impera 17

Forty Fighters 13

Appio Futsal 9

Atletico Appio 0

GIRONE D - 15A GIORNATA CLASSIFICA

Valmontone-Emmesse Sport 3-2

Real Turania-Frassati 1-5

Virtus San Giustino-Ludis Italica 7-2

Real Roma Sud-Nova 7 4-6

Sant’Agnese-San Luca 3-6

riposa: Real Legio Colleferro

San Luca 37

Virtus San Giustino 34

Frassati 31

Emmesse Sport 27

Ludis Italica 21

Real Legio Colleferro 18

Valmontone 17

Real Roma Sud 17

Nova 7 8

Sant’Agnese 6

Real Turania 3

GIRONE E - 12A GIORNATA CLASSIFICA

Team Roma Futsal-Don Bosco Cinecittà 3-11

Vicolo-MBC Futsal 1-1

Virtus Aurelio-Progetto Futsal 3-3

Vallerano-Virtus Laurentino 80 rinv.

riposa: Free Football Roma

Virtus Laurentino 80 24

Don Bosco Cinecittà 23

Progetto Futsal 20

Vicolo 14

Vallerano 13

Virtus Aurelio 13

Free Football Roma 12

MBC Futsal 9

Team Roma Futsal 1

GIRONE F - 12A GIORNATA CLASSIFICA

Hellas Monteverde-Balduina SC 1-4

District Seven-Bracelli Club 2-1

Petriana-CMC 1-7

Palmarola Club-Nando Viola 5-3

Real Montebuono-Stimigliano 1969 4-5 

 

District Seven 28

Balduina SC 26

Palmarola Club 26

Hellas Monteverde 22

CMC 21

Nando Viola 16

Real Montebuono 12

Stimigliano 1969 9

Bracelli Club 9

Petriana 1

GIRONE LATINA - 16A GIORNATA CLASSIFICA

San Giovanni Incarico-Accademia Sport 4-4
Virtus Sora-Arpino 13-2

Eagles Frosinone-Frosinone 1-3
Sporting Terracina-Morolo 5-1

Polisportiva LI.VE-SCAG Strangolagalli 16-7
Ciklè-Scauri Marina 4-3

Fortitudo Fontana Liri-Latina rinv.
 

Sporting Terracina 40

Frosinone 40

Polisportiva Live 31

Virtus Sora 28

Latina 24

San Giovanni Incarico 24

Eagles Frosinone 23

Scauri Marina 20

Morolo 20

Accademia Sport 20

Ciklè 19

Fortitudo Fontana Liri 12

SCAG Strangolagalli 4

Arpino 0
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PROGETTO FUTSAL 
SET TORE  G IOVAN ILE

ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
CIRCOLO ARCA
SOCIAL
FB @PROGETTOFUTSALC5 - IG @PROGETTOFUTSAL

PROGETTO FUTSAL 
SERIE D - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI
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L&ader S.r.l.
Via del Casale Ferranti, 85

Tel. 06/7218635 - Fax 06/72907011
leader@leader-srl.it

COSTRUZIONI-GESTIONE-MANUTENZIONE

IMPIANTI TERMICI, IDRICI E CONDIZIONAMENTO

EROGAZIONE DI SERVIZI DI SANIFICAZIONE 

PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

RISTRUTTURAZIONI EDILI

TEL +39 06.94.37.98.13

info@nuovagarofoli.it Via del Fosso dell’Acqua Mariana, 174

NUMERO VERDE

CONSULENZA AZIENDALE

FORMAZIONE

SISTEMI DI LOCALIZZAZIONE

WWW.SC TALIA.COM info@scitalia.com

OBIETTIVO POSTSEASON
CON LE SPERANZE DI PROMOZIONE DIRETTA CHE SI AFFIEVOLISCONO, IL PROGETTO INSEGUE LA 
QUALIFICAZIONE ALLA COPPA. CAPITAN CINTI SCUOTE I COMPAGNI IN VISTA DEGLI ULTIMI SEI 
IMPEGNI: “MENO PAROLE E PIÙ SUDORE”. BALLATI: “NE USCIREMO A TESTA ALTA”

La dodicesima giornata 
del girone E di Serie D ha 
portato un solo punto al 
Progetto Futsal. Il roster 
guidato da Alessandro 
Iannone, infatti, non è 
andato oltre il 3-3 nella 
gara esterna disputata 
contro la Virtus Aurelio. 
“Quella di venerdì 25 è 
stata una di quelle solite 
partite che iniziano male 
e finiscono peggio - la 
premessa di Stefano Cinti 
-. Gli avversari ci hanno 
messo tanto agonismo, a 
noi, invece, è mancata la 
precisione sottoporta”.
Aurelio - Il capitano 
biancoblu, conscio della 
delicata situazione che 
sta attraversando il suo 
team, vede comunque 
mezzo pieno il proverbiale 
bicchiere. “Ci prendiamo 
il punto - afferma - con 
la speranza che sia di 
insegnamento per il 
futuro, soprattutto per 
i nostri giovani. Tra 
infortuni e Covid-19, 
stiamo recuperando i 
pezzi per la volata finale 

del campionato”. Anche 
Andrea Ballati prende con 
filosofia il mezzo passo 
falso commesso dal club di 
Via degli Angeli: “In primis 
- esordisce - vanno fatti 
i complimenti alla Virtus 
Aurelio, una compagine 
giovane che ha ottenuto dei 
risultati importanti contro 
squadre di alta classifica. 
C’è qualche piccolo 
rimpianto da parta nostra, 
ma, tenuto conto che la 
rete del pari è arrivata 
all’ultimo secondo, direi 
che si tratta di un punto 
guadagnato”.
L’obiettivo - Seppur il 
3-3 abbia assottigliato le 
speranze del Progetto di 
centrare la promozione 
diretta nel regionale, 
Cinti è determinato a 
fare percorso netto nei 
sei impegni ancora a 
disposizione: “La vetta 
è affare del Laurentino - 
spiega -, noi siamo dietro, e 
l’unica cosa che possiamo 
fare è conquistare i 
diciotto punti ancora in 
palio. La qualificazione Stefano Cinti
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alla Coppa dipenderà da quanto 
saremo uniti e da quanto bene 
ci alleneremo: occorrono meno 
parole e più sudore”. La postseason, 
dunque, appare come un traguardo 
maggiormente alla portata per la 
banda di Iannone: “L’aritmetica non 
ci condanna in questo momento - il 
punto di Ballati -, ma è anche vero 
che la capolista dovrebbe sbagliare 
troppi incontri nelle poche giornate 
rimaste. Noi, dal canto nostro, ce la 
metteremo tutta, mentre l’obiettivo 
è sempre quello di finire in una 
delle prime tre posizioni”.
Vallerano - Il primo giorno di 
aprile vedrà il Progetto esibirsi 
con il Vallerano davanti al pubblico 
amico. “Affronteremo una squadra 
pericolosa - chiosa Cinti -, 
all’andata soffrimmo e non poco. 
Personalmente, spero di tornare in 
campo dopo più di un mese, mentre 
a livello di squadra, mi auguro che 
tutti siano delusi per il pareggio 
di venerdì scorso”. Anche Ballati 
conclude con l’analisi sui prossimi 
avversari: “Non sarà una partita 
semplice - il pensiero finale del 
classe ’95 -, perché loro, rispetto a 
noi, avranno la testa più sgombra. 
Se vogliamo inanellare sei successi 
in altrettante partite rimaste, 
dovremo necessariamente puntare 
all’intera posta in palio: solo così, 
sfruttando la forza del nostro 
gruppo, usciremo a testa alta dalle 
problematiche patite in questo 
mese complicato”. Andrea Ballati
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ANNO DI FONDAZIONE
2020
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALMAROLA CLUB
SOCIAL
FB @PALMAROLACLUB - IG @PALMAROLACLUB

PALMAROLA CLUB 
SER IE  D  -  G IRONE  E

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

LOTTA SERRATA 
IL PALMAROLA TORNA ALLA VITTORIA, SUPERANDO PER 5-3 IL NANDO VIOLA. LA VETTA DEL 
GIRONE, OCCUPATA DALLA DISTRICT SEVEN, DISTA DUE LUNGHEZZE. ANDREA BARBUTO: “SARÀ 
UNA CORSA PUNTO SU PUNTO, NON DOVREMO SOTTOVALUTARE NESSUNO”

Dopo lo stop rimediato 
sul campo del CMC, il 
Palmarola ritrova subito 
il successo, battendo tra 
le mura amiche il Nando 
Viola con il punteggio 
di 5-3. I rossoblù sono 
scivolati al secondo posto 
in classifica, a pari punti 
con il Balduina (che però 
ha una partita in più), 
distanti due lunghezze 
dall’attuale capolista del 
girone, la District Seven. Il 
dirigente accompagnatore 
della prima squadra, 
Andrea Barbuto, analizza 
così la bagarre per la 
vittoria del campionato: 
“Fino al termine della 
stagione sarà una corsa 
punto su punto, anche se 
probabilmente si deciderà 
tutto nello scontro diretto 
con la District, a meno 
che non arrivi un altro 
pareggio come all’andata”. 
Percorso - Il dirigente 
torna poi sulla 
importantissima vittoria 
ottenuta contro il 

Nando Viola: “Venerdì 
era fondamentale 
ritrovare il successo 
nonostante le pesanti 
assenze del capitano 
Stefano Evangelista, di 
Lorenzo Quintili e Ivano 
Evangelista. Correvamo 
il rischio di abbatterci e 
perdere terreno in vista 
dei prossimi incontri, 
fortunatamente i ragazzi 
sono entrati convinti e, 
pur non riuscendo mai a 

chiudere le partite prima 
a causa di nostri errori 
o miracoli dei portieri 
avversari, la vittoria è 
arrivata”. Il campionato 
è entrato nella fase 
cruciale e da qui in avanti 
ogni match sarà di vitale 
importanza. Nel prossimo 
turno la squadra di Biagini 
sarà di scena sul campo 
del Bracelli, compagine che 
occupa il penultimo posto 
in classifica: “Dovrà essere 

l’ennesimo banco di prova 
per tenere alta l’attenzione 
- avvisa Barbuto -. 
Sottovalutare l’avversario è 
il più classico degli errori e 
può risultare fatale”. 
Legame - Ricoprire 
il ruolo di dirigente 
accompagnatore della 
prima squadra porta con 
sé delle responsabilità e 
ha generato in Barbuto 
un legame ancora più 
profondo con tutto 
l’ambiente Palmarola, un 
legame che va oltre gli 
aspetti relativi al campo e 
coinvolge anche la sfera 
emotiva: “Quest’anno, a 
causa del lavoro e degli 
impegni familiari, riesco a 
seguire meno la squadra, 
ma cerco di esserci il 
venerdì, quando ci sono in 
ballo i tre punti. Il mister 
e la società sono amici da 
tempo e mi piacerebbe 
poter essere più presente, 
tra l’altro mio figlio gioca 
con i Pulcini”, chiosa 
Barbuto. 

Andrea Barbuto
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DISTRICT SEVEN 
SERIE D - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

DON BOSCO CINECITTÀ 
SERIE D - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI
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SEMPRE 
LASSÙ 
LA DISTRICT VINCE E SI MANTIENE IN 
VETTA, AGOSTINI: “STIAMO LÌ E VOGLIAMO 
RIMANERCI”
La District Seven supera 2-1 il 
Bracelli e rimane in testa al girone F.
Primo gol - Una vittoria importante 
per la compagine giallonera, che si 
tiene stretta il primato: “Sono felice 
per il primo gol stagionale, ringrazio 
Pandolfo che ha fatto una giocata da 
campione”, la gioia di Holle Agostini, 
protagonista dell’ultimo match con 
la sua prima rete in maglia District. 

“Mi sto allenando per riuscire 
ad aumentare il mio minutaggio, 
certamente segnare aiuta la squadra 
e il mio morale”. 
Obiettivi - In testa al girone F la 
lotta rimane serrata: “Il campionato 
è molto difficile, ma noi siamo 
lì e daremo tutto, sperando di 
raggiungere i nostri obiettivi - 
aggiunge Agostini -. Dobbiamo 
pensare di partita in partita”.
Stimigliano - Venerdì prossimo 
servirà la massima attenzione, c’è 
una trasferta insidiosa da superare: 
“Sfideremo un avversario molto 
forte - conclude il pivot giallonero 
-. In settimana, come sempre, 
studieremo come affrontare al 

meglio la gara, seguendo i dettami 
del nostro mister Giacomo Carello”.

CRISI 
SUPERATA
IL DON BOSCO VINCE ANCORA E SI LASCIA 
ALLE SPALLE IL BRUTTO MOMENTO, CATINI: 
“FINALMENTE CI SIAMO SBLOCCATI”
Dopo il successo maturato nella 
scorsa giornata, il Don Bosco ha 
concesso il bis, travolgendo 11-3 il 
Team Roma.
Trionfo - “Queste partite sono 
sempre molto pericolose - commenta 
Samuele Catini -, perché c’è il rischio 

di sottovalutare l’avversario, e quello 
è il modo migliore per complicare 
gare alla portata. Per fortuna non 
abbiamo commesso tale errore: 
l’approccio è stato ottimo, siamo scesi 
in campo con la giusta concentrazione, 
indirizzando l’incontro dalla nostra 
parte fin da subito”.
Rilancio – Dopo quattro partite senza 
vittorie, il Don Bosco sembra aver 
ritrovato la retta via: “Finalmente 
ci siamo sbloccati e siamo ritornati 
in corsa. Sicuramente ci rilanciamo 
in ottica secondo posto, ma, se 
continueremo così, potremo ambire 
anche a qualcosa di più, Virtus 

Laurentino permettendo. Ora ci 
aspetta una partita ostica, ma ci 
prepareremo al meglio come sempre 
e affronteremo il Vicolo più sicuri di 
noi stessi”, conclude Catini.

Holle Agostini

Samuele Catini in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
2007
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO
CAMPO DI GIOCO
CENTRO SPORTIVO 3Z
SOCIAL
FB @REAL ROMA SUD

REAL ROMA SUD 
SERIE D - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

Il Real Roma Sud inciampa 
ancora, facendosi battere 
tra le mura amiche con il 
punteggio di 6-4 dalla Nova 7. 
È stato un match molto tosto 
- esordisce Mattia Camilli 
-. Noi avevamo qualche 
defezione, mentre loro erano 
liberi di testa e avevano 
meno paura di sbagliare la 
giocata. Penso che alla fine il 
risultato sia giusto, anche se 
con il portiere di movimento 
abbiamo fatto bene e il 
portiere avversario era in 
giornata”.  
Camilli - Per il Real Roma 
Sud è la terza sconfitta 
di fila, che conferma il 
momento di difficoltà della 
squadra: “Prima della Nova 
7 venivamo da un filotto 
negativo, anche se con 
le prime della classifica. 
Ci volevamo riscattare, 
ma la voglia era tanta e 
siamo andati in confusione, 

dimostrando troppa foga”. 
Dopo quattordici partite 

disputate, sono ben sette 
le sconfitte per i gialloneri. 

Un bottino che non può 
far felice l’ambiente, ma 
che Camilli e compagni 
cercheranno di dimenticare 
nel finale di stagione: 
“Proveremo innanzitutto ad 
affrontare ogni impegno per 
la società e il presidente, 
che ci mettono tanta 
passione. Siamo un po’ 
demotivati, ma il gruppo c’è 
nello spogliatoio si respira 
unità di intenti”. 
Prossimo turno - Venerdì 
il Real Roma Sud avrà 
un altro impegno assai 
difficile, quello sul campo 
del Frassati, terza forza 
della classifica. I gialloneri 
tenteranno ogni strada per 
sovvertire il pronostico: 
“Daremo tutto quello che 
abbiamo - conclude Camilli 
-, anche se sarà dura, dal 
momento i nostri avversari 
hanno 2-3 elementi da 
categorie superiori”.

STRISCIA NEGATIVA
I GIALLONERI RIMEDIANO LA TERZA SCONFITTA DI FILA PER MANO DELLA NOVA 7, CAMILLI: 
“RISULTATO GIUSTO, ABBIAMO GIOCATO CON TROPPA FOGA. SIAMO UN PO’ DEMOTIVATI, MA NELLO 
SPOGLIATOIO SI RESPIRA UNITÀ. FRASSATI? DAREMO TUTTO QUELLO CHE ABBIAMO”

Mattia Camilli
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
ORO NERO
CAMPO DI GIOCO
CENTRO SPORTIVO CIPOLLARO
SOCIAL
FB @CIAMPINOCITY - IG @CIAMPINOCITY

CIAMPINO CITY FUTSAL 
SERIE D - GIRONE C

Dopo il passo falso nel posticipo 
di martedì sera in casa del San 
Francesco, il City ritrova il sorriso 
con una grande prestazione contro 
l’Atletico Romanina: 9-4 il risultato 
finale.
Romanina - Un Ciampino City 
falcidiato dagli infortuni e dalle 
assenze tira fuori gli artigli e 
vendica la sconfitta dell’andata 
contro l’Atletico Romanina: “In un 
momento così difficile, abbiamo 
stretto tutti i denti e dato il 
massimo”, racconta il presidente 
Alessandro Adriani, sceso in campo 
al fianco dei suoi ragazzi nella 
bellissima vittoria di venerdì. A 
dare una mano anche il dirigente 
Martucci e il secondo portiere 
Bocchetti, protagonista con una 
delle nove reti aeroportuali: “La 
partita ha dimostrato quanto, 
nonostante la piena emergenza, il 
gruppo sia forte e unito. È stata una 
vittoria importante, arrivata dopo la 

sconfitta contro il San Francesco: 
anche in quell’occasione i ragazzi 
hanno dato tutto, fino alla fine”.
Futuro - Tre punti fondamentali 
per gli uomini di Bardelloni, che 
mantengono saldo il ruolo di 
inseguitrice diretta della capolista 
Edilisa: “Speriamo piano piano 
di riuscire a recuperare qualche 
giocatore in vista del rush di fine 
campionato, poi sarà sempre il 
campo a decidere quale posizione 
occuperemo in classifica - aggiunge 
il presidente Adriani -. Intanto ci 
godiamo questa vittoria che fa 
morale e ci permette di restare 
secondi in solitaria”.
Colli Albani - Nel prossimo turno il 
City andrà a far visita al Colli Albani, 
che nella giornata appena trascorsa 
ha dato filo da torcere proprio alla 
capolista: “Abbiamo una settimana 
per recuperare energie e allenarci 
per un’altra sfida di livello contro 
una grande squadra - conclude il 

numero uno giallonero -. Vogliamo 
continuare il nostro percorso, 
divertendoci e cercando di dare tutto 
in ogni singola partita”.

FINO ALLA FINE
UN CITY CUORE E GRINTA VENDICA IL K.O. DELL’ANDATA CON L’ATLETICO ROMANINA, ADRIANI: “IN 
PIENA EMERGENZA ABBIAMO DIMOSTRATO UNA VOLTA DI PIÙ DI ESSERE SQUADRA. SPERIAMO DI 
RECUPERARE GLI INFORTUNATI E DARE IL MASSIMO NEL RUSH CONCLUSIVO” 

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Il presidente Alessandro Adriani


