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SONO RIMASTE 
IN TRE
LUPARENSE E ACQUA&SAPONE 
ANNULLANO LA MINI FUGA DEL 
CAME DOSSON. RIAPERTA ANCHE 
LA LOTTA SALVEZZA
Sta succedendo di tutto nella regular 
season più incerta d’Europa. Succede che la 
rivelazione Came Dosson è sempre in testa, 
prova a scappare, si distrae e la mini fuga 
è annullata in un batter d’occhio. Succede 
che Acqua&Sapone e Luparense ricuciono 
subito lo strappo, riportandosi a ridosso 
della capolista: chi a Sedriano, chi a Napoli. 
Nel segno del tre. Tre, come le squadre 
che sono rimaste in corsa per la pole nella 
griglia dei playoff scudetto. Dirlo dopo 
22 giornate è un dato di fatto oggettivo e 
inattaccabile, almeno fino al prossimo turno. 
Luci al PalaFiera – L’ultima giornata 
prima dell’attesissima Final Eight di Pesaro, 
comincia proprio da un PalaFiera campo 
principale. Già, l’Italservice è in salute, ha 
accostato la propria porta e ora sogna una 
posizione migliore del sesto posto, contro 
un Lollo Caffè Napoli pieno di dubbi, che 
fatica a ritrovarsi nell’era post Euro 2018. 

Sfide a distanza – Il Came Dosson 
è chiamato subito a reagire, dopo la 
sconfitta interna contro l’Axed Latina: i 
trevigiani di Sylvio Rocha rendono visita 
a un IC Futsal ferita dai graffi di Jorginho 
e una sconfitta con la Lazio che ha 
rimesso in discussione la lotta salvezza. 
Il dinamico duo A&S-Luparense può 
sfruttare il fattore casalingo: chi ospitando 
una Lazio con il morale alto, chi contro un 
rabberciato Pescara, quello dei pochissimi 
ma buoni. Turno interno anche per Kaos 
e Real Rieti, che stanno rinvenendo su 
forte, col passo dello scalatore: i felsinei 

ricevono un Cisternino impelagato 
nella lotta per evitare i playout, gli 
amarantocelesti ospitano un Milano che 
i playout vorrebbe proprio disputarli, 
nonostante i punti da recuperare alla 
Lazio siano diventati sei. Last but not least 
Axed Latina-Feldi Eboli, agli antipodi 
attualmente, visto che i pontini sono 
risaliti a tre lunghezze dall’ottavo posto, 
mentre i salernitani - per colpa di due 
stop di fila - sono scivolati a ridosso della 
zona playout. Non ci si può deconcentrare 
un attimo, perché in Serie A sta 
accadendo davvero di tutto.

 23A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Futsal Cisternino-Italservice Pesaro 3-4
Bruno, Eduardo, Sardella; 2 Manfroi, 

Boaventura, Marcelinho
Came Dossson-Axed Latina 1-3

Bellomo; 2 Battistoni, Diogo
Feldi Eboli-Kaos 2-5

Fornari, Pedotti; 2 Fits, Dian Luka, Fusari, 
Mello

S.S. Lazio-IC Futsal 5-3
3 Jorginho, Bizjak, Scheleski; Ferrugem, 

Marcio, Salado
Napoli-Luparense 1-3 

Jelovcic; 2 Taborda, Miarelli
Milano-Acqua&Sapone 0-3

2 Calderolli, Bocao
Pescara-Real Rieti 3-3

Borruto, Ercolessi, Salas; Esposito, Nicolodi, 
Rafinha

Came Dosson 47

Luparense 46

Acqua&Sapone 46

Napoli 40

Real Rieti 36

Italservice Pesaro 34

Kaos Futsal 33

Pescara 31

Axed Latina 28

Feldi Eboli 23

Futsal Cisternino 21

IC Futsal 21

S.S. Lazio 16

Milano 10

22 Honorio (Luparense), 22 Marcelinho (Pesaro), 
21 Patias (Napoli), 20 Nicolodi (Real Rieti), 

20 Fornari (Feldi Eboli), 20 Rosa (Pescara), 19 
Vieira (Came Dosson), 19 Kakà (Kaos Futsal), 
19 Cuzzolino (Pescara), 19 Suazo (Napoli), 19 

Fits (Kaos Futsal), 19 Rangel (Came Dosson), 18 
Joaozinho (Real Rieti), 17 Ramon (Luparense), 

17 Jorginho (Feldi Eboli), 17 De Oliveira 
(Acqua&Sapone), 17 Schiochet (Came Dosson)

Acqua&Sapone-S.S. Lazio
Axed Latina-Feldi Eboli
IC Futsal-Came Dosson

Italservice Pesaro-Napoli
Kaos-Futsal Cisternino

Luparense-Pescara
Real Rieti-Milano

22A GIORNATA

L’esultanza della Luparense vittoriosa a Napoli
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LA FORMAZIONE TOP

Quanto è bella la 
lingua italiana. Ci sono 
molti vocaboli che 
cambiano significato a 
seconda del contesto, 
pur mantenendo la 
loro accezione positiva, 
che fa rima con 
propositiva, inneggiante 
al cambiamento. Un 
esempio? La parola: 
formazione. Formazione 
in geologia è una serie di 
strati di rocce originatesi 
in un determinato 
periodo geologico, in 
seguito a condizioni 
ambientali uniformi o 
uniformemente alternanti. 
Formazione è anche la 

disposizione degli uomini 
o dei mezzi in vista o nel 
corso di una battaglia, 
da vincere naturalmente. 
Formazione nel futsal può 
essere top: quella che 
in campo permette a un 
club di alzare una coppa 
o di sventolare il tricolore, 
quella che fuori, nella 
stanza dei bottoni, aiuta 
a governare nel miglior 
modo possibile, per il 
bene della disciplina 
sportiva tanto a noi cara, 
quella che si gioca in un 
palazzetto, con il tempo 
effettivo e il pallone a 
rimbalzo controllato, 
dove ci sono formazioni 

guidate da coach 
all’altezza della situazione. 
Ecco, la formazione che 
da un anno ha cambiato 
il modo di intendere il 
calcio a 5 sta puntando 
forte su un altro tipo di 
formazione, ovvero la 
crescita professionale 
degli allenatori, grazie 
allo studio, all’esperienza, 
a un protocollo ben 
definito, alle iniziative e 
al confronto costruttivo. 
Anche con altre realtà 
che calzano qualcosa di 
diverso da uno Stivale. 
Eccellenze - La 
formazione di governo 
del futsal con a capo 

Andrea Montemurro, sin 
dal suo insediamento, 
ha avuto un occhio di 
riguardo per l’aspetto 
tecnico, investendo 
senza remore sul Futsal 
Lab. Neanche due mesi 
da quel 19 dicembre 
2017 che sta cambiando 
la visione del calcio a 
5, subito un clinic con 
un’eccellenza, quel 
mister nato sui banchi 
di Coverciano e ora 
campione del mondo 
con l’Argentina, che ha 
scelto in primis l’Italia 
come punto di partenza 
per divulgare la sua 
buona novella. “È stato un 

DA DIEGO GIUSTOZZI A JORGE BRAZ, PASSANDO PER LO SVILUPPO DEL FUTSAL LAB. MONTEMURRO APRE A NUOVE INIZIATIVE: “IL FUTURO 
DI QUESTO SPORT PASSA INEVITABILMENTE SULL’ASPETTO TECNICO. CONTINUEREMO FORTE SU QUESTA STRADA”. NOVITÀ ALL’ORIZZONTE

DIVISIONE
CALCIO A 5 

PLAYER VIDEO
CLINIC

JORGE BRAZ

Il tecnico campione d’Europa Jorge Braz con il presidente della Divisione Andrea Montemurro



CALC IOA5 L I V E . COM5

onore aver avuto Diego 
Giustozzi da noi l’anno 
scorso, certamente un 
momento di crescita per 
tutto il futsal italiano”. 
Quando Andrea 
Montemurro si mette una 
cosa in testa, convinto 
che sia giusto farla per la 
crescita del movimento, 
il quarto presidente della 
Divisione Calcio a 5 va 
sempre dritto verso la via 
del successo. Così, più o 
meno un anno dopo, la 
Final Eight “una e trina” 
della settimana del futsal 
in rosa diventa l’occasione 
per ribadire l’importanza 
della formazione di 
tecnici all’avanguardia 
in grado di dare uno 
spunto di riflessione. Che 
fa rima con condivisione. 
Come Jorge Braz, un’altra 

eccellenza del futsal in 
Italia, fresco campione 
d’Europa con i lusitani. 
Che, con un programma 
di sviluppo del calcio a 
5 alquanto interessante, 
quello che ha permesso 
al Portogallo di mettere 
il turbo dal 2011 a oggi, 
ha intrattenuto i tanti 
presenti nel riuscitissimo 
clinic di Noicattaro, 
facendo capire a chiare 
lettere come si cresce, 
partendo proprio 
dalla formazione. Una 
formazione in grado di 
accrescere le diverse 
competenze, migliorare 
e incrementare il valore 
generale del sistema 
calcio a cinque, nel suo 
complesso. “Dopo aver 
portato l’amico Diego 
Giustozzi – continua 

Andrea Montemurro 
–, abbiamo ritenuto 
importante invitare un 
commissario tecnico 
campione d’Europa come 
Jorge Braz qui in Italia, 
e per questo ringrazio 
in primis la federazione 
portoghese. Il futuro 
del calcio a 5 passa per 
la formazione tecnica, 
continueremo forte su 
questa strada”. 
Futuro prossimo – Il 
numero uno del calcio 
a 5 non dice mai parole 
scontate o di facciata, 
non è proprio insito 
nel suo carattere. Quel 
“continueremo forte su 
questa strada” nasconde 
in realtà qualcosa che 
sta bollendo in pentola 
in Divisione, potrebbe 
essere tranquillamente 

concettualizzato come 
un lavoro dietro le quinte 
che sta per portare nuove 
iniziative all’orizzonte. 
Un laboratorio 
pronto per partorire 
l’ennesima novità: i 
clinic di formazione 
per i tecnici, quei 
seminari con interventi 
di esperti del mestiere 
momentaneamente 
senza panchina, con la 
possibilità di assistere a 
sedute di allenamento 
di squadre di Serie 
A e in futuro corsi di 
aggiornamento territoriali 
sempre con l’aiuto dei 
responsabili regionali 
Aiac (Associazione 
Italiana Allenatori Calcio) 
è soltanto all’inizio della 
sua formazione. Top, 
naturalmente.

DIVISIONE
CALCIO A 5 

Una fase del clinic a Noicattaro
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LA PARTITA 
SERIE A - GIORNATA 22

PATIAS

PERIC  

DE LUCA GHIOTTI 

ESPINDOLA 

MICOLI 

STRINGARI 

MARCELINHO 

FORTINI  

TONIDANDEL 

NAPOLI

PESARO

A disposizione: De Matos, Varriale, Vavà, 

Scigliano, Vallarelli 

Allenatore: David Marìn   

In dubbio: André Ferreira 

Indisponibili: Duarte, Jelovcic

A disposizione: Tres, Curri, Manfroi, Cesaroni, 

Boaventura, Guennounna 

Allenatore: Ramiro 

In dubbio: Francini, Miraglia    

Indisponibili: Revert  

Qui Pesaro – Un, due, tre… 
Manfroi. Se l’Italservice ha calato 
il tris di successi di fila, il merito 
è dell’Uragano di Garibaldi. Il 
primo gol non era bastato per 
domare un coriaceo Cisternino, 
così l’ex Lollo Caffè Napoli 
si è ripetuto a 2” dalla fine. 
Ora l’amarcord: “Partita dura”. 
Manfroi non si fida affatto del 
moment tutt’altro che magic degli 
azzurri. “Loro sono una squadra 
molto esperta”. All’andata 11 
gol e successo di misura dei 
napoletani. “Può sembrare una 
sfida fra il nostro miglior attacco 
e la loro miglior difesa, ma 
non credo ci saranno tanti gol”. 
Ramiro deve scegliere il sostituto 
di Revert, squalificato. Da valutare 
Miraglia, out a Martina. 

Qui Napoli – Una vittoria 
sofferta con la IC Futsal, due 
battute d’arresto e un pari col 
Kaos. Quattro punti in altrettanti 
incontri: è tutto qui il Lollo 
Caffè nell’era post Euro 2018. 
La pausa non ha fatto bene ai 
ragazzi di Polido: “Nel primo 
tempo ci siamo innervositi per 
i falli fischiati e nel secondo 
tempo abbiamo perso il senso 
della partita”. Il tecnico lusitano 
cancella la gara con la Luparense: 
“Non si può prendere gol quando 
siamo in superiorità nella fase 
difensiva. Serve più fiducia e 
serenità”. Polido, però, deve fare 
i conti anche con gli strascichi 
dello scorso Monday Night: Jelo 
e Duarte a disposizione per la F8, 
ma non alla Fiera del futsal.

ALLA FIERA DEL FUTSAL

È da inizio stagione che a Pesaro le luci del PalaFiera ammaliano tifosi marchigiani, e non. Nella #MarchMad-
ness del futsal ci sarà – c’è da scommetterci – il sold out al palazzetto rossiniano, sede dell’attesissima Final Eight 
di Serie A. Prima, però, un match che potrebbe aprire nuovi orizzonti nella corsa ai playoff scudetto. L’Italservice 

di Ramiro non è quello discontinuo e con la difesa colabrodo del girone di andata, ma ha trovato l’equilibrio e la 
quadratura del cerchio nel ritorno. Il Lollo Caffè di Polido non sta ripetendo quanto di buono fatto vedere nell’an-
data. Di fronte, comunque, due formazioni che si daranno battaglia per l’ambita coccarda tricolore, che vogliono 
arrivare all’evento dell’anno con il morale alto, prima di disputare i playoff scudetto. Proprio per questo bisogna 

posizionarsi nella migliore posizione possibile. Proprio per questo il derby iberico fra l’entrenador di Vigo e il 
treinador di Coimbra è il match clou della ventiduesima giornata. Sei punti di differenza fra Ramiro e Polido: lo 
spagnolo è intenzionato a dimezzarli, il portoghese deve necessariamente riscattarsi dopo il primo stop interno 

stagionale con la Luparense, altrimenti il quarto posto sarebbe seriamente compromesso.   

ITALSERVICE PESARO-LOLLO CAFFÈ NAPOLI | VENERDÌ 16 MARZO ORE 20.30

MANFROI NON SI FIDA: “PARTITA MOLTO DURA”. SCOSSA POLIDO:
“SERENITÀ E FIDUCIA IN NOI STESSI” 

CALCIO A 5 LIVE
W E B  •  M A G A Z I N E  •  A P P
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AXED LATINA-FELDI EBOLI

Qui Latina – Ha griffato il blitz di 
Dosson di Casier, portando a 14 
le sue marcature in campionato. 
Il primus inter pares di un Axed 
tornato prepotentemente in 
corsa per i playoff. “Ci tenevamo 
a vincere. Stiamo lavorando 
benissimo durante la settimana, 
la sosta ci ha dato modo di 
assimilare i concetti di Kitò 
Ferreira”. Gerardo Battistoni 
non ha nessuna intenzione di 
fermarsi: “Fa sempre piacere 
segnare, ma io voglio togliermi 
altre soddisfazioni con questo 
gruppo – dice l’iridato argentino 
–. Dobbiamo continuare a pensa 
una gara alla volta”. C’è la Feldi: 
pontini – forse – solo senza 
l’indisponibile Hugo Bernardez. La 
rincorsa passa per il PalaBianchini. 

Qui Feldi – Fortuna che c’è stata 
la vittoria in trasferta (per di più 
in rimonta) con la Lazio nell’era 
post Euro 2018, altrimenti 
ora la situazione sarebbe più 
difficile di quella che realmente 
è. Se il Latina suona con gli alti 
a palla, è tempo di bassi per 
una Feldi Eboli sconfitta due 
volte di fila, sempre con il 5-2 
come motivetto, nelle ultime 
uscite. “Stavolta la maglia era 
sudata”. Ronconi, alle prese 
con le solite assenze (Burato, 
Bico, Turmena e, forse, Gilli) non 
molla un centimetro. “Dobbiamo 
proseguire su questa strada – 
prosegue il tecnico dei salernitani 
–, cercando punti. Restano quattro 
finali per la salvezza”. La prima è 
al PalaBianchini.

ALTI E BASSI
BATTISTONI SU DI GIRI: “PLAYOFF? UN PASSO PER VOLTA”. URLO RONCONI: “QUATTRO FINALI PER LA SALVEZZA” 

Qui A&S - Sette punti in quattro 
gare. È riuscito immediatamente 
a limare il gap con quel Came 
Dosson che ha tolto ben sei punti 
all’Acqua&Sapone Unigross, 
ma che ora è a solo un punto 
di distanza. È reduce dal suo 
primo “clean sheet” da quando 
è in Italia, a Sedriano contro 
Milano, eppure Tino Perez non 
ha ancora gioito per un successo 
fra la sua nuova gente. È arrivato 
il momento di vincere a Chieti. 
L’occasione di dare continuità ai 
propri risultati troppo ghiotta per 
lasciarsela scappare. L’entrenador 
di Toledo è sempre senza 
l’infortunato Gabriel Lima – a 
buon punto, comunque, per il suo 
pieno recupero – coi dubbi legati 
agli acciaccati Lukaian e Casassa.   

Qui Lazio – Lo hanno 
ribattezzato amichevolmente 
Giò. Da quando è sbarcato a 
Roma, proveniente da Eboli, ha 
realizzato la bellezza di tredici 
gol. Molti pesanti, gli ultimi tre, 
probabilmente, i più importanti 
finora. La tripletta di Jorginho 
rifilata alla IC Futsal può valere 
per la Lazio quantomeno i 
playout, visto che ora Milano 
è distante sei lunghezze, ma, 
perché no, riaprire anche la corsa 
salvezza. Impresa non semplice 
per i ragazzi di Fabrizio Reali, ma 
i punti da recuperare a IC Futsal 
e Block Stem Cisternino, sono 
diventati cinque. Con questo 
pensiero stupendo, la Lazio vola 
a Chieti: una Mission Impossible 
degna di Giò, il temerario.

NUMERI POSITIVI
ACQUA&SAPONE UNIGROSS-LAZIO

TINO PEREZ A CACCIA DEL SUO PRIMO SQUILLO IN CASA. REALI SI AFFIDA A JORGINHO, CHE HA GIÀ FATTO 13 

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 22
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Qui Kaos Reggio Emilia – 
Senza penalizzazione, sarebbe 
quarto in regular season, davanti 
al Lollo Caffè Napoli, una delle 
teste di serie ai prossimi playoff 
scudetto. Ma gli otto punti di 
penalizzazione non permettono 
ancora (per poco) di esultare 
per il post regular season. 
Juanlu fa spallucce, soddisfatto 
dell’operato dei suoi ragazzi, 
imbattuti da quattro turni. “Mi sta 
piacendo l’atteggiamento della 
squadra – prosegue il madrileno 
e madridista –, vogliamo risalire 
più in alto possibile”. Aspettando 
il lungodegente Vinicius, la 
rincorsa va avanti a ritmo spedito. 
“Possiamo sognare qualcosa di 
importante”. Non prima di aver 
sconfitto il Cisternino. 

Qui Cisternino – Galeotta quella 
manciata di secondi, altrimenti 
andrebbe al PalaBigi con la 
certezza di stare davanti (e non alla 
pari) con la IC Futsal. Tutta colpa 
del guizzo in extremis di Manfroi. 
“Mai un episodio a noi favorevole: 
anno sfortunato, ne abbiamo 
avuto dimostrazione anche col 
Pesaro”. Seba Giannandrea non 
si perde d’animo: “Sarà dura 
col Kaos, squadra allestita per 
vincere lo scudetto, ma noi saremo 
lì a lottare – dice il tecnico dei 
cistranesi –. Spero soltanto di 
non vedere risultati strani nella 
corsa alla salvezza”. Giannandrea 
non vedrà sgambettare Leggiero 
al PalaBigi: assenza pesante, in 
compenso c’è un Sardella dal 
piede caldo.

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 22

KAOS REGGIO EMILIA-BLOCK CISTERNINO

SOGNI E REALTÀ
JUANLU AMMICCA A SUOI: “L’ATTEGGIAMENTO È QUELLO GIUSTO”. GIANNANDREA SICURO: “ANNO SFORTUNATO” 

Qui IC Futsal - Gli scontri 
diretti si stanno rivelando degli 
ostacoli difficili da sormontare 
nel cammino verso la salvezza. 
La sconfitta casalinga contro il 
Cisternino pesa come un macigno 
sul giovane e inesperto roster 
di Vanni Pedrini, quasi quanto il 
kappaò di Roma contro la Lazio. 
Non basta arrivare a pari punti 
col Block Stem Cisternino, perché 
gli scontri diretti premierebbero 
i giallorossi, così a Juninho 
e compagnia servono altri 
punti, anche se di fronte c’è la 
sorprendente prima della classe, 
un tempo bestia nera e sempre 
ostica da affrontare. L’allenatore 
di Dozza non dovrebbe avere 
problemi di formazione. La Cavina 
potrebbe rivelarsi l’arma in più. 

Qui Came – Grinta e caparbietà, 
insieme a una qualità quest’anno 
ancor più presente nel roster di 
Sylvio Rocha, sono state le armi 
più pericolose per qualsiasi 
avversaria avesse di fronte, quelle 
che hanno permesso al Came 
di volare in testa al campionato, 
davanti a squadroni più blasonati. 
Grinta e caparbietà, quelle qualità 
che sono mancate contro l’Axed 
Latina. E che i trevigiani sperano 
di ritrovare sin dalla prossima 
trasferta, alla Cavina, contro la 
pericolante IC Futsal. Il tecnico 
brasiliano può lavorare con un 
gruppo presumibilmente al 
completo e voglioso di riscatto. 
D’altronde il primato è ancora 
dei veneti: ora che si è in ballo, 
bisogna ballare.  

L’ARMA IN PIÙ
IC FUTSAL-CAME DOSSON

PEDRINI NON PUÒ ARRIVARE A PARI PUNTI COL CISTERNINO. ANCHE ROCHA MEDITA RIVALSA DOPO IL LATINA 
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 22

REAL RIETI-MILANO

Qui Real Rieti – Si ricorda 
benissimo della sfida dell’andata 
e di quella vittoria sofferta, firmata 
principalmente da Hector. Guarda 
il ruolino di marcia di un Milano 
sempre sconfitto nelle ultime 6 
gare, lo vede all’ultimo posto, 
ma tutto ciò non lo tranquillizza. 
“Vincere facile? Magari fosse 
così facile”. Douglas Nicolodi fa 
il pompiere, vede quella bella 
dozzina di risultati utili a portata 
di mano, ma spegne sul nascere i 
facili entusiasmi. “Sfida pericolosa, 
abbiamo tutto da perdere: 
dovremo stare attenti”. Intanto 
in settimana è arrivato il rinnovo 
di Joaozinho. “Darò sempre 
tutto. Milano? In palio tre punti 
fondamentali”. Da prendere. Con 
gli occhi aperti. 

Qui Milano – La sconfitta 
casalinga contro l’Acqua&Sapone 
e il successo della Lazio contro la 
IC Futsal ha fatto scivolare i ragazzi 
di Sau a sei lunghezze dalla zona 
playout. Sei, come le sconfitte 
consecutive, a quattro turni dal 
termine della regular season. Forse 
è davvero finita. Forse non sarà 
possibile recuperare il gap con 
quella Lazio battuta poco più di 
due mesi fa a Roma, l’ultima gioia 
meneghina. Forse. Sau, non ha 
nessuna intenzione di smettere di 
sognare. E se la giocherà finché la 
matematica non darà scampo alla 
matricola milanese, sperando che 
i suoi comincino a concretizzare 
veramente le occasioni da rete. 
Al PalaMalfatti torna Urio, ed è 
meglio così.

OCCHI APERTI
JOAOZINHO RINNOVA, NICOLODI SI RICORDA DELL’ANDATA: “STIAMO ATTENTI”. SAU RECUPERA FABRICIO URIO 

Qui Luparense – Lo scorso 
anno la sfida con il Pescara è 
stata l’anello di congiunzione 
fra la finale di Coppa Italia 
e le Finals scudetto. Ora i 
campioni d’Italia sanno di 
affrontare un’avversaria lontana 
15 lunghezze e con un roster 
ridotto all’osso. David Marìn è 
consapevole che fra la certezza 
di avere il morale proprio di chi 
ha vinto le ultime tre partite (in 
trasferta) e le grandi possibilità 
di fare poker, c’è di mezzo 
una trappola, pronta a scattare 
nel caso in cui i Lupi dovesse 
sottovalutare il rabberciato roster 
di Patriarca. Lo spagnolo sfoglia la 
margherita: da valutare Jesulito, 
Ramon e Leofreddi. Ma c’è un 
Taborda in modalità top player. 

Qui Pescara – Capuozzo, 
Canal, Caputo, Morgado e Mati 
Rosa, senza dimenticare i vari 
Fernandao, Saad e Yeray, andati 
via alla spicciolata durante una 
delle stagioni più difficili della 
storia del Delfino. Ebbene, tutti 
questi giocatori non potranno 
essere utilizzati da Patriarca 
nella trasferta contro i tricolori. 
Risultato scontato? Forse. Già 
all’andata, però, Patriarca giocò un 
brutto scherzetto alla Luparense, 
vincendo 4-2 (doppietta di 
Borruto) dimostrando anche 
nell’amarcord di Rieti, che il 
Pescara sarà pure una formazione 
praticamente senza rotazioni, ma 
quelli che vanno in campo sono 
pochi, ma buonissimi. Luparense 
avvisata, mezza salvata.

TRAPPOLA IN VISTA
LUPARENSE-PESCARA

TABORDA IN MODALITÀ TOP PLAYER. MARIO PATRIARCA HA GIÀ GIOCATO UN BRUTTO SCHERZO A DAVID MARIN 
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REAL RIETI
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UNDICI IN CONDOTTA
15 dicembre 2017, un venerdì 
tutt’altro che di passione per il Real 
Rieti. Ma anche la data dell’ultima 
sconfitta stagionale dei sabini. 
Poi una striscia impressionante, 
ancora aperta: sei successi e due 
pareggi in campionato, tre vittorie 
per approdare nei quarti di finale 
di Coppa Divisione (ad aprile) con 
l’Italservice Pesaro, per un totale di 
undici risultati utili di fila. “Gli arrivi 
di quattro giocatori del calibro di 
Betão, Paulinho, Romano e Schininà 
ci hanno aiutato, ora abbiamo 
più cambi nelle rotazioni, anche 
se prima la squadra era buona 
e io ho lo stesso minutaggio”. 
Nicolodi applaude vecchi e nuovi, 
così è nato il roster del momento, 
quello che nel girone di ritorno ha 
totalizzato più punti di tutti. “Ma con 
il Pescara meritavamo di vincere”. 
L’omaggio della sua ex squadra 
prima del match, la rete durante 
l’amarcord, rappresentano dei 
semplici contentini per il Folletto 
di Mormaço: “Ringrazio il Pescara 
per il pensiero, ma il mio gol non è 
bastato a prenderci quei tre punti 
che meritavamo, semplicemente 
perché abbiamo creato molto di più 
rispetto a loro, che erano pochi ma 
pur sempre cinque campioni”. 
Io e la Nazionale - Con la rete 
del PalaRigopiano, soffiano 
venti di Nicolodi sulla serie A, la 
conferma della super stagione di 

un giocatore. Che potrebbe tornare 
utile all’auspicabile nuovo progetto 
sulla Italfutsal, che nascerà dalle 
ceneri di Lubiana, a prescindere 
se ci sarà il cambio di commissario 
tecnico a fine 2018. “Ogni giocatore 
pensa sempre alla Nazionale – 
ammette il laterale italo-brasiliano 
–. Io ci sono già stato, so cosa ci 
prova e mi piacerebbe tornarci. 
Vivo in Italia e mi sento italiano, 
per questo guardo avanti, ma devo 
continuare a fare bene con il Real 

Rieti per pensarci”. Così Douglas 
è tornato grande. “Con il lavoro, 
perché sono sempre stato convinto 
che il lavoro, paga. Adesso continuo 
a pensare al Rieti, qui sto bene. 
Stiamo facendo un grande girone di 
ritorno, non perdiamo da tre mesi, 
ma dobbiamo continuare a pensare 
giornata dopo giornata, non troppo 
avanti”. Ma senza porsi limiti. 
“Arriviamo prima ai playoff scudetto, 
nella miglior posizione possibile”. Il 
resto verrà da sé.

SOFFIANO VENTI DI NICOLODI SULLA SERIE A: “L’ARRIVO DEI QUATTRO RINFORZI CI HA AIUTATO TANTISSIMO, MA LA SQUADRA ERA GIÀ 
BUONA. CONTINUIAMO COSÌ, GARA PER GARA. LA NAZIONALE? CI SONO STATO E SO COSA SI PROVA, MI PIACEREBBE TORNARCI”

Douglas Nicolodi in azione
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SE SEGNO, ESULTO
Potrebbe fare il giornalista, o lo 
statistico, vista la sua minuziosità e 
precisione nello sciorinare i numeri 
di un Italservice Pesaro. Che, nel 
girone di ritorno di regular season, 
subisce meno reti e vince fuori casa, 
ha ipotecato una posizione nei 
playoff scudetto proprio grazie a 
un suo gol all’ultimo sospiro in quel 
di Martina, si prepara a ospitare le 
Final Eight con l’entusiasmo proprio 
di chi sa di avere un pubblico 
pazzesco. E non vuole porsi limiti 
nella prima annata dei rossiniani in 
Serie A. 
Felipe così - “Siamo passati dal 
subire 5-6 gol a partita a una 
media di 3-4. Nel girone di andata, 
se non mi sbaglio, abbiamo 
ottenuto soltanto quattro punti 
fuori casa, adesso siamo già a 12”. 
Dal “giornalista”, o lo statistico, al 
bomber, il passo è breve: Manfroi 
è più Felipe quando indossa i 
suoi abiti su misura, quelli del 
goleador. “Sono molto contento 
di aver contribuito al successo 
contro il Cisternino: anziché 
un pari, abbiamo portato una 
vittoria, tre punti importanti che 
ci avvicinano al nostro obiettivo, 
ma qui tutti sono decisivi”. Guai, 
però ad accontentarsi. L’Uragano 
(chiamato così sin dai tempi del 
di Molfetta) non corre in questo 
rischio. “Abbiamo migliorato la 
fase difensiva e facciamo più 

punti in trasferta, siamo cresciuti 
caratterialmente, ma dobbiamo 
ancora eliminare degli errori”. Quali? 
Manfroi e le sue mille sfaccettature: 
un po’ giornalista, un po’ statistico, 
un po’ tattico. “Bisogna fare meglio 
sulle palle inattive e nel 5vs4 visto 
quel gol che abbiamo preso col 
Cisternino, nel futsal di oggi sono 
situazioni importanti”. 
Un passo alla volta – La squadra di 
Ramiro è sesta, a due punti dal Real 
Rieti. Il rischio di avere la testa alla 
Coppa è praticamente inesistente. 
“Nessuno di noi sta pensando alla 
Final Eight – continua l’ala italo-
brasiliana –. C’è una partita molto 

importante prima, quella con il 
Napoli”. Già, un amarcord per 
Manfroi. “Se segno, esulto. Lì sono 
stato bene, ma se non esultassi, 
mancherei di rispetto al Pesaro. Ora 
sono qui, indosso questa maglia 
e lotto per questi colori”. Ramiro 
potrà contare su “sei giocatori” in 
campo. “Il sesto uomo per noi è un 
vantaggio. Avere tanto pubblico 
è bello e stimola un giocatore a 
dare di più. Io qui sto benissimo 
e sto crescendo insieme alla mia 
squadra. La Nazionale? Sarebbe 
bello tornare, ma questo vuol dire 
che deve continuare a far bene con 
il Pesaro”. Un passo alla volta.

MANFROI, L’ARMA IN PIÙ DI RAMIRO: “SONO CONTENTO PER IL GOL PESANTE CONTRO IL CISTERNINO, MA QUI SIAMO TUTTI DECISIVI. SQUADRA 
IN CRESCITA, PERCHÉ SUBIAMO MENO RETI E VINCIAMO FUORI CASA. AVERE TANTO PUBBLICO È UN GRANDE VANTAGGIO. AVANTI COSÌ”

L’esultanza di Felipe Manfroi
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LA LAZIO RESPIRA
Successo di capitale importanza per 
i biancocelesti, che allontanano lo 
spettro della retrocessione diretta 
battendo l’IC Futsal nello scontro 
salvezza. Vincere era fondamentale 
e, con un po’ di sofferenza, sono 
arrivati tre punti meritati. 
Primo tempo - Gara che rispecchia i 
valori in campo, con tanto equilibrio 
fra due squadre che puntano alla 
salvezza. La partita vive di strappi, 
con l’IC Futsal che parte forte e la 
Lazio che arranca. Dopo un buon 
momento biancoceleste a cavallo 
di metà tempo, sono però i ragazzi 
di Pedrini a sbloccare l’incontro 
con Borges, bravo a sfruttare una 
situazione episodica in area di 
rigore. Scheleski, però, ha idee 
diverse e al 14esimo pareggia. Il 
gol dà nuova energia alla Lazio e 
Jorginho s’inventa il 2-1 con il quale 
si va all’intervallo.
Secondo tempo - Nella ripresa 
la battaglia continua imperterrita. 
Dopo appena due minuti, ancora 
Jorginho va in rete, battendo 
Juninho per il gol che dà il 3-1 e il 
conseguente massimo vantaggio 
alla Lazio. Ma la squadra di Pedrini 
non ci sta, rumina gioco, crea 
occasioni e alla fine riapre la 
contesa con Salado. Sul punteggio 
di 3-2, gli ultimi minuti diventano 
al cardiopalma. Quando Jorginho 
riesce ad infilare il 4-2 a 50’’ dalla 

sirena, sembra finita, ma non è 
così. Ferrugem riaccorcia subito, 
rendendo ancor più tesi gli ultimi 
35’’. Reali chiama time-out, la Lazio 
riesce a tenere botta e alla fine trova 
anche la rete di Bizjak che chiude 
definitivamente la contesa a 13’’ 
dalla fine. Per i biancocelesti tre 
punti importantissimi: a quota 16 la 
retrocessione diretta è un po’ più 
lontana. 
Acqua&Sapone - L’unica nota 
stonata di giornata è il giallo 
rimediato da Bizjak, che, essendo 
in diffida, sarà costretto a saltare 

la trasferta di Chieti, nella quale la 
Lazio farà visita all’Acqua&Sapone. 
Reali ritroverà invece Gedson, 
squalificato contro l’IC Futsal. Sarà il 
terzo confronto stagionale contro gli 
angolani: nei due precedenti due 
vittorie per Murilo e compagni, ma 
la Lazio, specialmente nell’ultima 
gara disputata al PalaGEMS – valida 
per la Coppa Divisione e terminata 
ai regolamentari 2-2 – ha dimostrato 
di poter avere la possibilità 
quantomeno di impensierire una 
corazzata come la squadra di Tino 
Perez.

LA VITTORIA RIDÀ PUNTI E MORALE ALLA SQUADRA DI REALI. I BIANCOCELESTI SALGONO A 16 PUNTI IN CLASSIFICA, MATURANDO UN +6 
SUL MILANO, ULTIMO DELLA CLASSE, E ACCORCIANDO A -5 DALLA COPPIA CISTERNINO-IC FUTSAL. SABATO L’ACQUA&SAPONE

Jorginho festeggia una vittoria fondamentale per la Lazio
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RUSH FINALE
A riposo nell’ultimo turno di 
campionato, l’Under 19 se la 
vedrà con l’Olimpus nella giornata 
conclusiva di regular season. Le due 
squadre si giocheranno il secondo 
posto negli ultimi 40’. Poi, dalla 
settimana successiva, il via ai playoff.  
Risultati - Ancora un weekend 
futsalistico spezzettato, il calendario 
sportivo del settore giovanile 
biancoceleste praticamente occupa 
tutti i giorni della settimana. Due 
gare giocate nel fine settimana, 
con la Juniores che stravince con 
lo Spinaceto 1-10 e mantiene 
saldamente ancora il posto playoff. 
Bella soddisfazione invece per 
i campioni d’Italia in carica dei 
Giovanissimi, che centrano la 
qualificazione alla fase finale della 
post season con quattro giornate 
d’anticipo vincendo 7-4 contro 
il Divino Amore. Grazie a questa 
vittoria, Aka e compagni avranno 
dunque nuovamente anche la 
possibilità di competere per il titolo 
regionale. In casa Lazio l’ostacolo 
da sorpassare è quello di arrivare a 
giocarsi il titolo da prima del girone, 
evitando una semifinale sempre 

insidiosa: i ragazzi proveranno fino 
all’ultima giornata a riconquistare 
la vetta della classifica, ma Pomezia 
e Romanina fuori casa, oltre che 
Aniene 3Z e Olimpus in casa, sono 
ostacoli tutt’altro che semplici e la 
Cioli non accenna a rallentare.  
Allievi - Tra martedì e mercoledì 
ci saranno nuovamente due gare 
da disputare per le squadre laziali. 
Prima i Giovanissimi, in trasferta 

come detto a Pomezia, poi gli 
Allievi mercoledì contro il Savio: 
l’Under 16 deve assolutamente 
conquistare i tre punti in palio. La 
squadra di mister Giuliani affronterà 
queste ultime gare sfortunatamente 
con occhi e orecchie anche agli 
scontri delle dirette avversarie: la 
classifica è cortissima, ogni sbaglio 
in campionato si pagherà a caro 
prezzo.

L’UNDER 19 SI GIOCA IL SECONDO POSTO IN CAMPIONATO CONTRO L’OLIMPUS NEGLI ULTIMI 40’ DI REGULAR SEASON. SALDI SUL PODIO I 
RAGAZZI DELLA JUNIORES, SI GARANTISCONO LA POST SEASON I GIOVANISSIMI. MOLTO DURA PER GLI ALLIEVI 

I Giovanissimi della Lazio Campioni d’Italia
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SPLENDIDO SUCCESSO

Dai Pulcini agli Allievi, tutti in campo 
in questo fine settimana. Tante 
partite, tante soddisfazioni e tanto 
divertimento alla Stella Polare de 
La Salle, dopo lo stop forzato dei 
campionati per neve. 
Le gare – Gli Allievi Élite escono 
sconfitti dal campo dell’Accademia 
Sport di Latina: “Siamo andati a 
giocare con quattro Giovanissimi in 
organico - spiega mister Erando -, 
perché, purtroppo, la maggior parte 
degli Allievi non era disponibile. 
Non abbiamo giocato la nostra 
miglior partita, anzi, tutt’altro. 
Abbiamo dovuto fare i conti con un 

campo molto piccolo e la squadra 
si è espressa male, creando poca 
profondità e poca ampiezza in 
fase di possesso palla. Anche 
con i Giovanissimi Provinciali 
abbiamo perso, arrendendoci 
contro la corazzata Futsal Lazio 
Academy, anche perché ci siamo 
presentati in cinque giocatori 
contati, di cui due 2004 e tre 2005. 
Purtroppo, durante la gara Marco 
si è infortunato e abbiamo giocato 
gran parte del secondo tempo con 
un uomo in meno, ma, nonostante 
questo, i ragazzi hanno tenuto fino 
alla fine”. 

Giovanissimi Élite – Una gara 
importantissima attendeva i 
Giovanissimi Élite contro il Casal 
Torraccia, vinta con grande spirito 
di squadra: “I ragazzi hanno giocato 
una partita stupenda - commenta 
Erando - abbiamo affrontato 
un’ottima formazione allenata da 
un grande mister, Damiani. I nostri 
sono stati perfetti, concentrati dal 
primo all’ultimo minuto, giocando 
senza tenere mai la palla ferma: 
passaggi a un tocco, mai egoisti, 
per loro contava solo la squadra, il 
gruppo. Così hanno ottenuto questa 
importante vittoria”.

GRANDE VITTORIA DEI GIOVANISSIMI ÉLITE, CHE HANNO SUPERATO I PARI ETÀ DEL CASAL TORRACCIA EVIDENZIANDO UN PROFONDO SPIRITO 
DI SQUADRA, ERANDO: “I RAGAZZI HANNO GIOCATO UNA PARTITA STUPENDA, SONO STATI PERFETTI DAL PRIMO ALL’ULTIMO MINUTO”

I Giovanissimi Élite durante il minuto di raccoglimento per Astori
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Via di Capannelle, 217 Roma
Responsabile Giancarlo Ventura 348-7026308

gventura52@virgilio.it
Allenatori F.I.G.C. Qualificati

La parola chiave, che 
risuona come un mantra 
all’interno del Team 
Garden è una e una 
sola: divertimento. 
Lo sa bene Giancarlo 
Ventura che tiene molto 
a cuore la filosofia e gli 
insegnamenti da dare ai 
più piccoli.  
Pulcini Sperimentali 
- “Il divertimento sta 
alla base di ogni cosa 
al Garden, soprattutto 
con i più piccoli. Così, 
un po’ per gioco, un po’ 
per coinvolgere anche 
i Pulcini nelle attività 

della società, abbiamo 
analizzato i piccoli 
calciatori uno per uno, Si 
parte da Andrea, il nostro 
portierone, che si allena 
per affinare le sue doti 
con mister Alessandro. 
Poi c’è Nico, il tattico del 
gruppo, che calcia molto 
bene. Valerio ha un buon 
mancino, molto potente. 
Iari è la rivelazione di 
inizio campionato, ha 
il fiuto del gol. Marco, 
potenza e velocità sono le 
sue doti migliori, ma deve 
imparare a dialogare un 
po’ di più con i compagni. 

Alessio ha il senso della 
posizione ed è molto 
veloce. Nicolò sta 
crescendo tantissimo e ci 
aspettiamo grandi cose 
da lui, inoltre ha pure i 
capelli rossi - aggiunge 
Ventura -. Riccardo è il 
più grande del gruppo: 
deve sveltirsi un po’ 
di più ed essere più 
intraprendente. Rocco 
ha un buon sinistro, 
ma deve migliorare 
sulla corsa. Il nostro 
bomber è senza dubbio 
Gabriele, presto sarà un 
punto di forza. Giovanni 
invece ha un buon tiro 
ed è al suo primo anno 
con il gruppo, lui è il 

nostro artista. Marco 
sta migliorando, calcia 
bene e ha una buona 
corsa, anche per lui è il 
primo anno e sta ancora 
cercando di capire come 
funziona il futsal e come 
muoversi in campo. 
Gianluca è un bambino 
molto diligente e veloce, 
anche lui alla sua prima 
esperienza. Per finire, - 
conclude Ventura - c’è 
Mattia, il veterano del 
gruppo. Gioca già da 
tempo con i più grandi 
e questo la dice tutta.” 
Questo gruppo è seguito, 
oltre che dal mister Mino, 
anche dal suo prezioso 
assistente Gabriele. 

GARDEN AI RAGGI X
CONTINUA IL TOUR ALL’INTERNO DELLA SOCIETÀ DI VIA DELLA CAPANNELLE. DOPO L’ANALISI DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA CATEGORIA PRIMI 
I CALCI, FOCUS SUI PULCINI SPERIMENTALI, GRUPPO DI CLASSE 2009 ALLENATO DA MISTER MINO
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AMBIZIONI COMUNI
La compagine Allievi élite 
della Lazio Academy è 
ai playoff. E lo ha fatto a 
modo suo: con un 7-3 al 
Casal Torraccia, firmato 
Baiocco (2), Scarabotti (2), 
Ferretti (2) e Mogavero. 
Con ben 4 giornate in 
anticipo rispetto alla fine 
della regular season, 
un primo obiettivo 
è stato raggiunto. “È 
bellissimo poter essere 
aritmeticamente ai 
playoff con tutto questo 
anticipo: è un premio al 
nostro duro lavoro”. La 
soddisfazione è tanta 
in casa laziale, come si 
evince dalle parole di 
Giordano Falasca. 
Nessun rimpianto - Alla 
stagione d’esordio in 
un campionato élite, 
il talento classe 2001 
è riuscito a tagliare il 
grande traguardo della 
post season, raggiunto 
anche grazie ai suoi 
sigilli. “È il mio primo 
anno in questa categoria 
e sono a quota 20 
gol - dice Falasca -. Mi 
aspettavo qualcosina in 
più, ma sono soddisfatto 
lo stesso, perché ho 
imparato a giocare di 

squadra”. Ha sposato la 
filosofia della Futsal Lazio 
Academy in tutto e per 
tutto l’ex Divino Amore: 
nessun rimpianto nella 
sua scelta di trasferirsi 
nel suo nuovo club. “In 
questa società mi trovo 
bene e mi sto togliendo 
dei difetti, questo lo devo 
al mister ed a uno staff 
magnifico”. 

Presente e futuro - Un 
primo tassello è stato 
posizionato sulla stagione 
in corso, ma c’è ancora 
tanto da pedalare. I 
playoff devono essere 
solo il trampolino di 
lancio per le grandi 
ambizioni della banda 
Ferretti, presenti e future. 
E sono proprio i disegni 
per il futuro che hanno 

convinto Falasca a unire 
il suo percorso sportivo 
con quello biancoceleste. 
“Il mister ci ha parlato di 
un bel progetto e sono 
entusiasta che ci sono 
ancora delle persone 
che la pensano in questo 
modo, spero di poterne 
far parte”. 
Uno stimolo in più - Il 
lavoro dell’Accademia 
laziale sta riscuotendo 
attestati di stima da 
ogni parte. Anche 
dalla Nazionale U19 di 
Carmine Tarantino, che, 
per il raduno dell’11-15 
marzo a Granozzo con 
Monticello, ha convocato 
ben tre prodotti del vivaio 
laziale: Valerio Bernardini, 
Andrea Scarabotti, 
Francesco Baiocco. La 
presenza in Azzurro 
dei propri compagni di 
squadra è uno stimolo 
in più a far bene per tutti 
gli altri accademici laziali. 
“Sono felicissimo dei miei 
compagni impegnati con 
la Nazionale, spero di 
poterci arrivare anche io: 
sto lavorando duramente 
e ho tanta voglia di 
raggiungere i miei 
obiettivi”.

I PROGETTI DELLA FUTSAL LAZIO ACADEMY SONO GLI STESSI DI GIORDANO FALASCA: MIGLIORARSI E PUNTARE SEMPRE AL MASSIMO. 
“SONO ENTUSIASTA DI FAR PARTE DI QUESTO PROGETTO, IL MISTER E LO STAFF SONO MAGNIFICI. CONTENTO DEL MIO RENDIMENTO”

Giordano Falasca
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Di nuovo in campo nell’ultimo 
fine settimana. Le formazioni del 
Progetto Futsal tornano a giocare 
dopo la sosta, tranne l’Under 21 
costretta a rimanere ai box. La 
Juniores raccoglie un buon punto 
in casa del Collefiorito, grazie al 
pareggio per 6-6. Cadono, invece, 
gli Allievi, sconfitti di misura sul 
campo del TC Parioli per 4-3, e, 
inaspettatamente, anche la Serie D 
Femminile, che perde in casa del 
San Lorenzo per 2-1, incassando la 
seconda sconfitta stagionale. Riposo 
forzato nel prossimo fine settimana 
per la femminile, tempo giusto per 
ricaricare le batterie in vista dei 
prossimi importanti impegni. 
Luigi Iudicone – Il tecnico 
degli Esordienti si concentra 
sull’evoluzione che hanno avuto 
i ragazzi in questa stagione, un 
percorso di crescita e di grande 
affiatamento tra i vari gruppi: “La 
scuola calcio a 5 ci sta regalando 

grandi soddisfazioni, i ragazzi 
stanno andando benissimo e 
stanno migliorando sotto tutti i 
punti di vista. La crescita è evidente, 
cerchiamo ogni giorno di infondere 
in loro le nozioni fondamentali del 
gioco e i comportamenti da tenere 
in campo, tentando di dare a tutte 
le categorie la nostra impronta. 
Siamo davvero soddisfatti di come 
stanno riuscendo a capire e ad 
applicare velocemente ogni nostro 
consiglio; cerchiamo di sviluppare 
in loro, soprattutto nei più piccoli, il 
concetto di squadra prima ancora 
di quello di vittoria, che per ora non 
deve essere il loro primo obiettivo. 
Le gare di questo fine settimana 
sono andate molto bene sul piano 
del gioco: tanto del lavoro fatto in 
settimana, infatti, è stato messo in 
pratica da questi piccoli ragazzi, 
che si applicano con dedizione 
e senza mai mollare. I progetti di 
questa società sono importanti e si 

concentrano sulla loro crescita: è 
davvero un piacere per me far parte 
del Progetto Futsal”.

PROGRESSI EVIDENTI PER I RAGAZZI DELLA SCUOLA CALCIO A 5, IUDICONE: “STIAMO CERCANDO DI DARE A TUTTE LE CATEGORIE LA NOSTRA 
IMPRONTA, SVILUPPANDO IL CONCETTO DI SQUADRA PRIMA ANCORA DI QUELLO DI VITTORIA, AL MOMENTO NON ESSENZIALE”

CRESCITA COSTANTE

Iudicone con i Pulcini 2010
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SERIE A2 FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

DETENTORE: ITALSERVICE PESARO
FUTSAL CISTERNINO

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZIARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

CAPITOLI 
CHIUSI
L’ULTIMO PASS PER I PLAYOFF 
NEL GIRONE B AL BARLETTA, 
MARITIME DA 20 E LODE. GIRONE 
A, IN 3 PER LA VETTA
120’ da giocare ancora per il 
raggruppamento del Centro-Nord, 
mentre si chiude il girone B. E con esso 
si chiudono le ambizioni del Bisceglie 
(non proprio dei titolari), del Noicattaro 
e della Salinis (scesa in campo con le 
seconde linee). Si chiude in bellezza 
il torneo regolare del Barletta, che 
al PalaDisfida raccoglie il punto che 
mancava per approdare alla post season: 

Zala trascina i suoi ai playoff a 11” dal 
termine con una doppietta. Si chiude 
l’epoca di Ferrazzano, dimessosi prima 
del match con gli etnei per divergenze 
con la società. Si chiude il torneo con la 
serie record di vittorie per la corazzata 
megarese, il Lido aggancia l’Odissea 
ma chiude comunque quarto. Nel 
gruppo A, invece, vige ancora la regola 
dell’equilibrio, sebbene i contorni della 
zona playoff si stiano stagliando in 
maniera più marcata. Il Civitella, ancora 
in vetta, difende il primato con un blitz 
a Roma, 7 reti con doppietta di Hozjan; 
Carrè e Arzignano vincono in trasferta 
e si mantengono a una sola lunghezza 
dalla prima della classe. L’Orte lascia 5 
punti (in totale) col Prato e si allontana 

sensibilmente dalla cima, deve guardarsi 
dal Merano sesto. Sestu, pari amaro che 
chiude definitivamente le possibilità di 
promozione diretta.  
Rush finale – A Chieti, Palusci e i suoi 
cercano il poker di successi e ricevono 
un’Ossi obbligato a vincere, per non 
far morire le speranze di salvezza diretta. 
Anche i berici e il Grifo devono ottenere 
tre punti, se vogliono ancora insidiare gli 
abruzzesi nella lotta al primato. Orte, col 
Leonardo, a un passo dai playout certi, 
serve tornare a un successo che manca 
da gennaio per mettere una seria ipoteca 
sulla post season. All’Estraforum i lanieri 
ospitano Caropreso e i suoi: le speranze 
dell’Olimpus sono ridotte al lumicino, i 
padroni di casa devono trovare la salvezza.

GIRONE A CLASSIFICA 19a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 20a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Futsal Ossi-Arzignano 1-3
Bidinotti; Concato, Jesùs Murga, Tres
Bubi Merano-Città di Sestu 2-2

Guga, Trunzo; Bonfin, Ruggiu
Olimpus-Civitella Sicurezza Pro 5-7

3 Pizzoli A., Di Eugenio F., Galvan; 2 Hozjan, 2 Jelavic, 
Carvalho, Rocchigiani, Romano

B&A Sport Orte-Prato 4-4
Batata, Pagno, Santos, Siqueira; 2 Juanillo, 2 

Vinicinho
Atlante Grosseto-Carrè Chiuppano 1-4

Ikoma; 2 Zanella, Douglas, Pedrinho

Maritime Augusta-Odissea 2000 8-2
3 Crema, 2 Spampinato, Lemine, Josè Ruiz, 

Zanchetta; Delpizzo, Scervino
Salinis-Meta 2-5

Ricco, Riondino; 2 Lo Cicero, Musumeci Ga., 
Musumeci Gi., Silvestri

Sammichele-Lido di Ostia 1-6
Corriero; 2 Fred, Bacoli, Gattarelli, Rosati, Ugherani

Barletta-Futsal Bisceglie 3-3
2 Zala, Sergio; 2 Ferrucci, Milucci

Ciampino Anni Nuovi-Virtus Noicattaro 8-2
3 Dall’Onder, 3 Papù, Lemma, Terlizzi; Primavera, 

Rotondo

26 Douglas (Chiuppano), 26 Zanella 
(Chiuppano), 26 Pedrinho (Chiuppano), 20 

Juanillo (Prato), 20 Keko (Atlante Grosseto), 19 
Di Eugenio F. (Olimpus), 17 Jelavic (Civitella), 

15 Pizzoli L. (Olimpus)

21 Lemine (Maritime Augusta), 19 Dall’Onder 
(Ciampino Anni Nuovi), 19 Spampinato 

(Maritime Augusta), 19 Mancuso (Maritime 
Augusta), 19 Fred (Lido di Ostia), 17 Musumeci 

C. (Meta), 16 Crema (Maritime Augusta), 16 
Dell’Olio (Noicattaro), 15 Vega (Meta), 15 Zala 

(Barletta), 15 Milucci (Bisceglie), 14 Moraes 
(Odissea 2000), 14 Marcelinho (Salinis), 

13 Anos (Barletta), 13 Zanchetta (Maritime 
Augusta), 12 Dalcin (Meta), 12 Pizetta (Odissea 
2000), 12 Senna (Salinis), 12 Sergio (Barletta), 
11 Dentini (Odissea 2000), 11 Braga (Maritime 

Augusta), 11 Capacchione (Barletta)

Civitella Sicurezza Pro 35

Carrè Chiuppano 34

Arzignano 34

Città di Sestu 31

B&A Sport Orte 29

Bubi Merano 25

Olimpus 24

Atlante Grosseto 22

Prato 13

Futsal Ossi 11

Leonardo 5

Maritime Futsal Augusta 54

Meta 41

Odissea 2000 29

Todis Lido di Ostia 29

Barletta 20

Salinis 20

Ciampino Anni Nuovi 20

Futsal Bisceglie 19

Virtus Noicattaro 17

Sammichele 8

Prato-Olimpus
Arzignano-Atlante Grosseto

Civitella Sicurezza Pro-Futsal Ossi
Leonardo-B&A Sport Orte

Carrè Chiuppano-Bubi Merano

L’esultanza del Barletta, ultima qualificata ai playoff
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FINAL FOUR SERIE A2
LA PRESENTAZIONE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

COCCARDA SULL’ISOLA

Non c’è il tempo di tirare il fiato 
in questa #MarchMadness: subito 
dopo le performance tripartite 
dell’universo femminile andate in 
scena in Puglia, gli occhi di tutto 
il futsal nazionale si spostano 
ad Augusta. Quattro roster a 
contendersi la palma di vincitrice 
della Coppa Italia della seconda 
serie nazionale: il titolo è vacante, 
visto che a essere incoronati lo 
scorso anno sono stati i rossiniani 
del Pesaro. Favorito il Maritime, 
che ha acquisito l’aritmetica 
certezza della massima serie 
già il 17 febbraio con 3 turni di 
anticipo; ma da non sottovalutare 
il Civitella, principale indiziato per 
la vittoria nel girone A e deciso 
a ritagliarsi un successo. Non 
staranno a guardare neanche 
Sestu e Meta. I sardi, alla seconda 
partecipazione nella competizione, 
cercano di intimidire le avversarie 
con l’entusiasmo della matricola. 
Gli etnei, lo scorso anno, non 
centrarono l’accesso alla Final 
Eight e ora sono determinati a 
vendicare il campionato, che li 

ha visti secondi solo ai marziani 
megaresi.  
Formula – Sabato andranno 
in scena le semifinali (in diretta 
streaming sulla pagina Facebook 
della Divisione), nella stagione in 
cui da Final Eight si è passati alla 
Final Four. Solo due squadre si 
giocheranno la finale, tra Civitella-
Meta e Sestu-Maritime, e in caso 
di parità ai tempi regolamentari 
si andrà ai tiri di rigore. La 
finale di domenica sera, invece, 
potrebbe essere decisa prima dai 
supplementari e poi dai rigori, 
e sarà trasmessa in diretta da 
Sportitalia.

OCCHI PUNTATI SU AUGUSTA E SUL PALAJONIO, IN CUI SI ASSEGNA IL TITOLO DI VINCITRICE DELLA COPPA ITALIA. SI PREVEDE IL TUTTO 
ESAURITO, NEL PALAZZETTO E FUORI: TANTI SPETTATORI ATTESI SUGLI SPALTI E IN ASCOLTO, IN STREAMING E DIRETTA TV

FINAL FOUR COPPA ITALIA SERIE A2

SEMIFINALI – SABATO 17 MARZO (diretta 
Facebook sulla pagina della Divisione)

A) CIVITELLA SICUREZZA PRO-META ore 18
B) CITTÀ DI SESTU-MARITIME FUTSAL 

AUGUSTA ore 20.30

FINALE – DOMENICA 18 MARZO
(diretta tv su Sportitalia)

VINCENTE A-VINCENTE B ore 18.30

Il Pesaro vincitore dell’edizione 2017

Live
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FINAL FOUR SERIE A2
SEMIFINALI - PALAJONIO

MUSUMECI C.

SCHACKER 

AMOEDO LA ROSA 

COCO 

MAZZOCCHETTI 

JELAVIC 

COCO 

CARVALHO 

GALLIANI 

META

CIVITELLA

A disposizione: Tornatore, Tomarchio, Silvestri, 

Musumeci Ga., Lo Cicero, Musumeci Gi., Zappalà 

Allenatore: Salvo Samperi 

In dubbio: - 

Indisponibili: -

A disposizione: Tatulli, Rocchigiani, Romano, 

Hozjan, Di Matteo, Borsato, Karaja 

Allenatore: Saverio Palusci 

In dubbio: -  

Indisponibili: - 

Qui Civitella – “Il Meta ha 
grandissime qualità, dovremmo 
disputare una partita con la 
massima concentrazione e voglia 
di vincere. Il fattore campo sarà 
da non sottovalutare”, il pensiero 
di Andrea Rocchigiani, universale 
classe ‘96 arrivato dall’A&S 
nell’estate scorsa, deciso a 
dimostrare qui le sue capacità. Da 
lui sono arrivati 2 gol quest’anno, 
contro l’Ossi nel primo turno di 
Coppa Italia e sabato nella vittoria 
contro l’Olimpus. “È un ulteriore 
traguardo per la mia crescita 
individuale. Un motivo di orgoglio 
e di stimolo per continuare a 
migliorare”. E proseguire nel 
sogno. 

Qui Meta – Hanno avuto la sfortuna 
di capitare con una squadra di 
marziani, che ha vinto il torneo con 
largo anticipo. “Anche nell’altro 
girone ci sono squadre ben 
attrezzate, sarebbe stato difficile 
giocarsi le proprie carte anche lì, 
se fosse stato diverso il sorteggio”, 
il pensiero di Carmelo Musumeci, 
uno dei più rappresentativi 
giocatori del Meta, con 19 gol 
in questa stagione. “In questa 
F4 abbiamo voglia di fare bene 
e sicuramente sappiamo che 
abbiamo le carte in regola per 
poterla vincere. Non aspettiamo 
altro che arrivi sabato, per essere 
già in campo: abbiamo ‘fame’”. Di 
alzare una Coppa prestigiosa.

SOGNI E FAME
L a  p r i m a  d e l l e  d u e  s e m i f i n a l i  è  u n  m a t c h  a d  a l t a  t e n s i o n e . L a  c a p o l i s t a  d e l 

g i r o n e  A a f f r o n t a  l a  s e c o n d a  d e l  g i r o n e  B , i n  u n  m a t c h  c h e  p o r t a  d i e t r o  d i  s é 
t a n t e  e m o z i o n i .  I l  C i v i t e l l a ,  d o p o  u n  p e r i o d o  o p a c o, s e m b r a  a v e r  r i t r o v a t o  i l  s u o 
s m a l t o  m i g l i o r e  e  a r r i v a  a d  A u g u s t a  f o r t e  d i  3  s u c c e ss i  c o n s e c u t i v i ;  i l  M e t a , d a l 

c a n t o  s u o, s i  p r e s e n t a  a l l e  f a s i  f i n a l i  d i  Co p p a  I t a l i a  c o n  u n a  g r a n d e  v o g l i a  d i 
r i v a l s a , v i s t o  c h e  h a  p o t u t o  s o l t a n t o  g u a r d a r e  i  m e g a r e s i  d i  M i k i  p r e n d e r s i  l a 
S e r i e  A c o n  u n  m e s e  d i  a n t i c i p o. S i  p r e a n n u n c i a  i l  t u t t o  e s a u r i t o  a l  Pa l a J o n i o, 
c o n  i  p u n t e s i  c h e  p o ss o n o  v a n t a r e  a n c h e  t a n t o  s o s t e g n o  d e l  p u b b l i c o , d a t a  l a 

l o r o  v i c i n a n z a  t e r r i t o r i a l e  c o n  i l  t a p p e t o  c h e  o s p i t a  l a  s f i d a . H o z j a n  e  c o m p a g n i , 
p e r ò, n o n  s t a r a n n o  c e r t o  a  g u a r d a r e  e ,  d o p o  e ss e r e  s a l i t i  a l  c o m a n d o  d e l  l o r o 

r a g g r u p p a m e n t o, v o r r a n n o  p r o v a r e  a d  a l z a r e  i l  t r o f e o.  

CIVITELLA SICUREZZA PRO-META BRICOCITY | 17 MARZO ORE 18 DIRETTA FACEBOOK

ROCCHIGIANI VALUTA IL FATTORE CAMPO: “ELEMENTO IMPORTANTE”. 
MUSUMECI DETERMINATO: “NOI SIAMO AFFAMATI”

CALCIO A 5 LIVE
W E B  •  M A G A Z I N E  •  A P P
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CREMA

EVERTON BATATA 

ZANCHETTA MANCUSO 

DAL CIN 

ERBÌ 

LOPEZ ESCOBAR 

GONZALEZ

BONFIN 

ASQUER 

MARITIME AUGUSTA

CITTA DI SESTU

A disposizione: Putano, Follador, Spampinato, 

Rossi, Guedes, Braga, José Ruiz 

Allenatore: Miki  

In dubbio: - 

Indisponibili: -

A disposizione: Zanatta, Casu, Vaccargiu, Cau, 

Wilson, Fois, Ruggiu 

Allenatore: Mario Mura 

In dubbio: -  

Indisponibili: - 

Qui Sestu – Uno dei giocatori 
più esperti del roster sestese, 
che ha già vissuto palcoscenici 
di seconda serie nazionale con la 
maglia del Cagliari, accompagna 
con la sua esperienza il Sestu a 
questa F4. “Siamo pronti, anche 
se affrontare subito il Maritime 
non è proprio la cosa migliore: il 
sorteggio non è andato bene, ci 
propone una partita difficilissima”, 
il pensiero di Bonfin, pivot classe 
’81 che ha impreziosito la sua 
stagione con 15 gol. Sarà un 
fattore determinante il fatto 
di giocare al PalaJonio. “Non 
partiamo battuti: hanno una rosa 
più forte della nostra, ma non 
dobbiamo avere paura”. 

Qui Maritime – Il capocannoniere 
della scorsa Serie A, che con i suoi 
29 gol ha trascinato la Luparense 
al titolo finale, è pronto a cercare 
il secondo trofeo stagionale con il 
suo Maritime. Mancuso trasmette 
fiducia: “La squadra è in un buon 
momento: sappiamo le difficoltà 
che troveremo, ma siamo preparati 
per affrontarle”, il pensiero del 
terzo marcatore megarese, con 
17 reti all’attivo. “Siamo favoriti 
per la squadra che abbiamo e per 
il fattore campo, perché i tifosi 
augustani sono molto calorosi e ci 
danno sempre una carica in più, 
ma dobbiamo dimostrarlo”. Miki e 
la sua banda vogliono prendersi il 
doblete.

CACCIA GROSSA 
Non ci poteva essere ostacolo più grande per il roster sestese di Mario Mura, quel 

Maritime che ha inanellato la serie record di 18 vittorie in altrettante gare e ancora non 
ha conosciuto esito diversi dal successo in questa stagione (tra impegni di Coppa Italia 

e Coppa della Divisione). Il Sestu, da quando è iniziato il nuovo anno e da quando il suo 
palazzetto è stato violato (dall’Olimpus, poco meno di un mese fa), non ha più prodotto 

quei risultati che lo avevano proiettato nel gruppo di testa, che in termini di punti si tra-
duce in un calo del 30%. Invece i padroni di casa sono forti di un’imbattibilità monstre, 

che li ha portati a vincere sempre e in ogni uscita che hanno affrontato: in più, la cornice 
del PalaJonio è elemento che sicuramente potrà portare energie nuove ai megaresi, nei 
momenti di difficoltà. Qualora i marziani di Augusta, incoronati realtà della Serie A nella 

prossima stagione, dovessero incontrarne qualcuno.

CITTÀ DI SESTU-MARITIME AUGUSTA | 17 MARZO ORE 20:30 DIRETTA FACEBOOK

I SARDI CONTRO I FAVORITI, BONFIN: “SENZA PAURA”.
MANCUSO E LA SPINTA DEI TIFOSI: “LA NOSTRA ARMA IN PIÙ”

CALCIO A 5 LIVE
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B&A SPORT ORTE
SERIE A2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Non va oltre il pari la B&A 
Sport Orte in casa contro 
il Prato. La formazione 
di mister Di Vittorio, 
dopo essere andata 
in vantaggio e aver 
chiuso il primo tempo 
sul parziale di 3-1, non 
riesce a essere cinica 
nella seconda frazione di 
gioco, sprecando tanto 
sottoporta e dovendosi 
accontentare di un amaro 
4-4, nonostante la netta 
padronanza nel gioco.   
Wesley Pagno – Primo 
gol in A2 per il giovane 
Wesley Pagno. Il classe 
‘99, dopo la sua ottima 
prestazione, commenta 
così la gara: “Abbiamo 
giocato bene, ma in 
questo periodo la fortuna 
non gira a nostro favore. 
Abbiamo attaccato e 
cercato il gol per tutta 
la durata del match, 
ma non siamo riusciti 
a prendere i tre punti 
che ci servivano. Grazie 
alla fiducia di mister Di 

Vittorio, sono riuscito a 
trovare spazio in questa 
gara, ma, soprattutto, 
a segnare un gol per 
me molto importante: 
sono stato premiato 
per il duro lavoro svolto 
in settimana e in tutti 
gli allenamenti fino ad 
oggi; credo sia uno dei 
momenti più felici che mi 
sia mai capitato. Il nostro 
campionato è iniziato 
nel migliore dei modi, 
continuiamo a lavorare 

duramente ogni giorno 
per raggiungere i nostri 
obiettivi prefissati a inizio 
stagione. È un momento 
difficile a livello di 
risultati, ma continueremo 
a lottare fino alla fine, 
partita dopo partita, e a 
fine campionato vedremo 
certamente risultati 
positivi. Io personalmente 
sono soddisfatto di come 
sto lavorando, con la 
convinzione che, grazie 
all’aiuto del mister e 

del nostro preparatore 
Eduardo Bortoletto, 
posso superarmi e 
levarmi tante grandi 
soddisfazioni”. 
Under 19 – Ottima gara 
dell’Under 19 contro 
la seconda del girone, 
l’Olimpus. Un’altra grande 
vittoria per i ragazzi 
di mister Di Vittorio, 
la diciannovesima 
consecutiva su diciannove 
gare. In gol anche Pagno 
nel 6-3 finale: “Abbiamo 
vinto agevolmente, 
cedendo un po’ nel 
finale, dopo aver messo 
fin da subito il risultato in 
cassaforte. Sono contento 
di aver aiutato la squadra 
con una rete, sono in un 
gruppo molto forte con 
delle grandi individualità 
e che sta meritando 
ogni vittoria. Stiamo 
mantenendo la nostra 
regolarità e ci prepariamo 
per i nostri obiettivi finali, 
l’imminente Final Eight e i 
playoff”.

GRANDE DELUSIONE PER IL 4-4 CASALINGO CONTRO IL PRATO, PAGNO: “ABBIAMO GIOCATO BENE, MA IN QUESTO PERIODO LA FORTUNA 
NON GIRA A NOSTRO FAVORE. IL MIO PRIMO GOL IN SERIE A2? SONO STATO PREMIATO PER IL DURO LAVORO SVOLTO FINORA”

PAREGGIO AMARO

Wesley Pagno
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

SENZA FRENI
La Juniores Élite della 
Virtus Romanina mette 
in cassaforte altri tre 
punti. In casa contro lo 
Juvenia la formazione 
di Magalhaes vince con 
un roboante 12-2, grazie 
alle cinque reti firmate 
da Felipe Alves, alle 
doppiette di Pestana e 
Priori e alle reti di Bender, 
Farcomeni e Donadoni. 
Gabriel Pestana – Un 
campionato eccellente 
quello che sta disputando 
Gabriel Pestana. Il classe 
’99 , con le sue ottime 
abilità nel dribbling e con 
il suo fiuto del gol, è il 
miglior marcatore della 
rosa e sta contribuendo a 
rendere questa Juniores 
Élite imbattibile. Pestana 
commenta così l’ultima 
gara e il grande cammino 
della squadra: “Sono 
soddisfatto di come 
abbiamo giocato e sono 
contento di essere stato 
in grado di aiutare la mia 
squadra con due gol, 
contribuendo a un’altra 
grande vittoria. Ogni 
partita sappiamo di poter 
far meglio, infatti stiamo 
lavorando intensamente, 
allenamento dopo 
allenamento, per 

crescere in ogni gara e 
raggiungere quello che 
è il nostro obiettivo da 
inizio stagione: i playoff. 
Siamo una squadra 
molto unita, c’è grande 

collaborazione tra attacco 
e difesa e questo fa 
sì che in ogni partita 
riusciamo a ottenere il 
massimo, affrontando 
ogni sfida come se 

fosse una finale. Sarò 
pienamente soddisfatto 
di me quando riuscirò 
a raggiungere il mio 
obiettivo, quello di 
vincere il titolo con 
la maglia della Virtus 
Romanina. Grazie alla 
fiducia della squadra e di 
mister Magalhaes, credo 
di svolgere un ottimo 
lavoro per la squadra”. 
Allievi Élite – 
Grandissimo risultato 
per gli Allievi Élite in 
questo weekend di 
recupero, dopo quello 
non disputato per i disagi 
provocati dalla neve. Una 
importante vittoria che 
tiene vive le speranze 
di accedere ai playoff, 
anche se sarà difficile. La 
ventiduesima giornata di 
campionato vede i ragazzi 
di mister Magalhaes 
vincere per 2-0 in casa 
della corazzata Brillante 
Torrino. 
Giovanissimi Élite – 
Un’altra grande vittoria 
per i ragazzi allenati da 
Guiducci, che escono 
vincenti contro il 
CCCP per 4-5 con una 
straordinaria tripletta 
di Mazzenga e una 
doppietta di Pepperosa.

ANCORA UN SUCCESSO PER LA JUNIORES, CHE TRAVOLGE 12-2 LO JUVENIA. GABRIEL PESTANA: “SIAMO UNA SQUADRA MOLTO UNITA, C’È 
GRANDE COLLABORAZIONE TRA ATTACCO E DIFESA. IL MIO OBIETTIVO È QUELLO DI VINCERE IL TITOLO CON QUESTA MAGLIA”

Gabriel e Guilherme Pestana
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

MARITIME FUTSAL AUGUSTA
SERIE A2 - GIRONE B

EN PLEIN
Diciotto vittorie su diciotto gare 
giocate: un’impresa che rimarrà 
nella storia di questo sport. 
Il Maritime non si è limitato a 
vincere e non si è accontentato 
neppure di dominare il girone: 
ha fatto le cose in grande stile, 
raggiungendo la perfezione, con 
un cammino che difficilmente verrà 
dimenticato: “Il ricordo di queste 
vittorie tra qualche anno sarà 
ancora più importante - afferma 
Eduardo Garcia Belda, per tutti 
Miki -. Quando si ripenserà a 
questa stagione del Maritime, 
sarà bellissimo: è difficile, infatti, 
completare un campionato senza 
perdere nemmeno un punto”. 
Merito ai giocatori – L’8-2 contro 
l’Odissea ha chiuso il cerchio 
e consegnato agli annali del 
futsal la splendida cavalcata di 
Everton e compagni: “Sapevamo 
di avere una squadra fortissima, 
mai, però, avremmo immaginato 
di vincere sempre - confessa 
il mister, che poi si congratula 
con i suoi ragazzi -. Questo è un 
traguardo raggiunto dai giocatori, 
il merito è loro: hanno assimilato 
il modello di gioco e si sono 
sempre allenati con continuità, 
senza mai dire nulla e senza 
creare problemi”. Dimostrando 
grande professionalità, perché, per 
vincere, i nomi non bastano: “Per 
tutte le nostre rivali, la partita più 

importante dell’anno è stata quella 
in cui hanno affrontato il Maritime. 
Per questo, i giocatori hanno capito 
che dovevano dare sempre il 
100% e scendere in campo con la 
massima concentrazione”. 
Final Four – Chiuso, alla grande, 
il capitolo campionato, è subito 
tempo di voltare pagina e 
concentrarsi sul prossimo obiettivo. 
Inevitabile se ti chiami Maritime: 
specialmente adesso, con una Final 
Four di Coppa Italia da ospitare 
e vincere. Nel prossimo weekend 
gli occhi saranno tutti puntati sul 
PalaJonio: “Sappiamo che sarà una 
manifestazione difficilissima. La 

Meta è una squadra molto forte, 
che ci ha costretto a dare il massimo 
per vincere il campionato, stesso 
discorso per le due formazioni del 
girone A, altrimenti non sarebbero 
arrivate fin qui - analizza Miki -. Per 
ora, però, dobbiamo pensare solo 
alla partita di sabato con il Sestu, 
una compagine di esperienza che 
ha giocatori di livello: dobbiamo 
affrontarla come tutte le partite 
disputate in questa stagione”. Anche 
perché in casa Maritime le partite 
giocate coincidono con le partite 
vinte, ma questa è un’altra storia. 
Una storia che verrà ricordata e 
raccontata a lungo.

LA FORMAZIONE MEGARESE HA CHIUSO IL CAMPIONATO A PUNTEGGIO PIENO, MIKI: “TRA QUALCHE ANNO QUESTA IMPRESA ASSUMERÀ 
ANCORA PIÙ IMPORTANZA: QUANDO SI PENSERÀ A QUESTA STAGIONE, SARÀ BELLISSIMO. F4? MANIFESTAZIONE DIFFICILISSIMA”

Il tecnico spagnolo del Maritime Miki
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A SUON DI GOL
La vittoria del campionato 
non ha placato la 
fame dell’Under 19, 
confermando la voglia 
di primeggiare insita nel 
DNA di questa società. 
I ragazzi di Manolo ed 
Everton, infatti, hanno 
espugnano il campo del 
Catania con un netto 
13-1, conquistando 
il diciottesimo sigillo 
su diciannove gare 
giocate nel girone V. 
Nel prossimo weekend, 
il Maritime chiuderà la 
regular season ospitando 
il Mascalucia, poi si 
concentrerà sulla Final 
Eight di Coppa Italia, un 
traguardo da onorare nel 
migliore dei modi. 
Campionato – L’aritmetica 
certezza del primo posto 
non ha influito sull’ultima 
prestazione dei megaresi, 
che per l’undicesima 
volta in campionato 
sono andati in doppia 
cifra, portando a 194 il 
numero di gol realizzati. 
Si tratta, ovviamente, 
del miglior attacco del 
raggruppamento, per 
una squadra che, però, ha 
dimostrato di saper fare 
egregiamente entrambe 

le fasi, come dimostrano 
i soli ventisette centri 
subiti, che fanno del 
Maritime anche la difesa 
meno perforata del 
torneo. Lo sbalorditivo 
+167 riguardante la 
differenza reti non fa 
altro che confermare 
il dominio totale nel 
corso di questa regular 
season, che si chiuderà 
domenica prossima con 
il match casalingo contro 
il Mascalucia, formazione 
che occupa il quarto posto 
a -14 dalla squadra del 

PalaJonio, che all’andata 
si impose con un rotondo 
8-0. 
Coppa Italia – La grande 
attesa, però, è tutta rivolta 
alla Final Eight che si 
svolgerà al PalaFiera di 
Pesaro dal 23 al 25 marzo. 
Una vetrina di prestigio in 
cui il Maritime si troverà di 
fronte società blasonate 
e molto forti a livello di 
settore giovanile, come 
l’Orte, capace, lo scorso 
anno, di conquistare lo 
scudetto con l’Under 
21. I ragazzi di Manolo 

ed Everton, però, nei 
turni precedenti della 
manifestazione hanno 
dimostrato il loro valore, 
sbarazzandosi in maniera 
abbastanza agevole 
del Regalbuto (12-1), 
della Meta (7-1) e del 
Napoli (6-0). Risultati 
che le avversarie non 
dovranno sottovalutare, 
perché siamo pronti 
a scommettere che il 
Maritime andrà a Pesaro 
per provare a vincere 
la Coppa Italia, come 
impone il suo DNA.  

L’UNDER 19 TRAVOLGE PER 13-1 IL CATANIA E SALE A QUOTA 194 CENTRI IN CAMPIONATO. NEL PROSSIMO WEEKEND L’ULTIMA GARA DELLA 
REGULAR SEASON, POI LA PRESTIGIOSA FINAL EIGHT DI COPPA ITALIA, IN PROGRAMMA A PESARO DAL 23 AL 25 MARZO

La formazione Under 19 del Maritime
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

PROSSIMO STEP
Vincere l’ultima gara non aveva 
senso a livello di classifica, ma 
era importante dal punto di vista 
dell’autostima, per confermare 
l’enorme crescita evidenziata nel 
girone di ritorno e prepararsi con 
il morale alto ai playoff. Il Lido 
ha portato a termine il proprio 
compito, imponendosi con un buon 
6-1 sul campo del Sammichele, 
risultato che, pur lasciando la 
formazione di Matranga al quarto 
posto, ha fatto salire Fred e 
compagni a quota 29 punti, a pari 
merito con l’Odissea, prossimo 
avversario nel primo turno dei 
playoff. 
Ultima giornata – “Il risultato era 
ininfluente in termini di classifica, 
ma complimenti al Sammichele per 
aver onorato al meglio la partita, 
riuscendo a metterci in difficoltà nel 
corso del primo tempo - premette 
Yuri Bacoli -. Nella ripresa, invece, 
è venuta fuori la differenza tra 
le due formazioni, come si vede 
anche dal punteggio. Vincere 
non era fondamentale, ma è stato 
importante perché altrimenti 
avremmo interrotto il percorso di 
crescita intrapreso negli ultimi mesi. 
Ci siamo riusciti e abbiamo chiuso 
nel migliore dei modi un grande 
campionato”. 
Bilancio – Terminata la regular 
season, c’è spazio per un primo 
bilancio stagionale: “Avremmo 
anche potuto fare qualcosina in 
più, ma non ci possiamo lamentare. 
La squadra nel corso dell’anno è 
cresciuta tantissimo, anche grazie 
agli innesti di Daniele Gattarelli 
e Vitor Renoldi, che hanno 
completato la rosa anche a livello 
numerico - sottolinea l’ex Latina 
-. Il loro arrivo e il lavoro svolto in 
questi mesi ci hanno permesso di 
disputare una seconda parte di 

altissimo livello”.  
Tabù – A confermarlo sono i numeri, 
con il Lido capace di conquistare 
18 dei 29 punti totali nel girone di 
ritorno. In vista dei playoff, però, c’è 
anche un dato poco confortante. 
La squadra di Matranga, infatti, 
fin qui si è dimostrata grande 
esclusivamente con le formazioni 
che hanno chiuso la stagione 
con un piazzamento peggiore in 

classifica, mentre ha raccolto un 
solo punto nelle sei sfide contro 
le prime tre della classe (arrivato 
grazie al 2-2 casalingo contro la 
Meta). Per alimentare il sogno 
Serie A, dunque, ci sarà bisogno 
di sfatare questo tabù: “Il quarto 
posto rappresenta la nostra reale 
dimensione? Lo vedremo presto. Di 
sicuro non affronteremo i playoff da 
favoriti, ma questo, più che un peso, 

DURANTE I PLAYOFF IL LIDO DOVRÀ ANDARE OLTRE I PROPRI LIMITI, BACOLI: “NON PARTIREMO FAVORITI, MA QUESTO RAPPRESENTA UNO 
STIMOLO PER CERCARE DI SMENTIRE I FATTI, CHE DICONO CHE NON SIAMO MAI STATI CAPACI DI BATTERE LE PIÙ FORTI DEL GIRONE”

Yuri Bacoli, 5 gol in campionato
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rappresenta uno stimolo per cercare 
di smentire i fatti, che dicono 
che non siamo mai stati capaci di 
battere le più forti del girone”. 
Odissea – I pronostici non 
spaventano un Lido che, a detta 
di tutti, era partito solamente per 
salvarsi. Il club di Ostia ha già 
dimostrato di saper sorprendere 
e vuole continuare a farlo: 
“Facendo gli scongiuri, la grande 
novità è che, quasi sicuramente, 

disputeremo questi playoff con la 
rosa al completo - rimarca Bacoli -. 
Sono gare da dentro o fuori, quindi 
verranno affrontate in maniera 
diversa rispetto a un match della 
regular season. Non ci sono margini 
di errore e gli episodi assumono 
ancora più rilevanza. L’Odissea? 
Ha sicuramente una rosa con 
ottima qualità e alcuni elementi 
di categoria superiore, come Del 
Pizzo. Sarà una bella sfida tra due 

formazioni che hanno caratteristiche 
diverse: loro, forse, hanno maggiore 
tecnica, ma credo possano contare 
su rotazioni ridotte. Quest’ultimo 
aspetto potrebbe rappresentare 
una chiave di lettura a nostro favore 
nell’ottica di due partite ravvicinate, 
ma, vista la posta in palio, sono 
convinto che dovremo affrontare 
due battaglie”. Con la speranza 
che non siano le ultime di questa 
stagione.
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
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Cala il sipario su una stagione 
con poca gloria. I venti punti finali 
permettono di raggiungere il 
Cristian Barletta in classifica, ma 
non di staccare il pass per i playoff. 
Si chiude quindi con largo anticipo 
un campionato dall’andamento 
anomalo, con due squadre con 
roster da Serie A nei piani alti e poi 
totale bagarre per le altre posizioni 
di vetta. Il Ciampino Anni Nuovi si 
congeda con un successo tanto 
roboante quanto inutile con la Virtus 
Noicattaro.
Quagliarini – Il commento 
sul finale di stagione del 
sodalizio ciampinese è affidato 
a Giulio Quagliarini, bandiera 
e ora elemento di punta dello 
staff dirigenziale e tecnico: 
“L’andamento della nostra stagione 
è da voto molto basso. Ho sempre 
pensato che nello sport il giudice 
supremo fosse il risultato finale, 
ovvero il campo. In questo caso ci 
dice che non abbiamo raggiunto 
l’obiettivo: i playoff. Analizzando il 
nostro campionato, credo che sia 
stata una stagione condizionata 
molto dal fatto di non aver avuto 
a disposizione il nostro palazzetto 
il sabato pomeriggio. Non deve 
essere una giustificazione, però 
è stato senza dubbio un fattore 
determinate per fare in modo che la 
nostra stagione non fosse positiva. 

Chi conosce, sa che il palazzetto di 
Ciampino porta punti, perché ha un 
pubblico calorosissimo ed è bello 
giocarci. Un altro aspetto è legato 
a qualche giocatore, inizialmente 
considerato per fare la differenza 
nel nostro schema e che invece ha 
finito per deludere le aspettative. 
In una società come la nostra, dove 
non c’è un roster lunghissimo, se 
viene meno qualche elemento è 
normale che si finisca per pagare 
dazio. Onestamente l’unica cosa 
che salvo è l’esperienza maturata, 

per provare a non commettere 
più gli stessi errori. Almeno dal 
punto di vista personale so dove 
ho sbagliato, so dove posso 
migliorare e so quali errori non 
devo più commettere. Sono 
sempre stato abituato a metterci la 
faccia. Sono una di quelle persone 
che all’interno del Ciampino Anni 
Nuovi sicuramente doveva fare di 
più, perché faccio parte dello staff 
tecnico e di quello dirigenziale. 
Sono il primo che doveva e poteva 
fare di più”.

TEMPO DI VALUTAZIONI
CIAMPINESI FUORI DAI PLAYOFF, INUTILE LA VITTORIA CON LA VIRTUS NOICATTARO. QUAGLIARINI ANALIZZA LA STAGIONE DELUDENTE DELLA 
SUA SQUADRA: “L’UNICA COSA CHE SALVO È L’ESPERIENZA MATURATA, MAGARI PER NON COMMETTERE PIÙ GLI STESSI ERRORI”

Il dirigente Giulio Quagliarini
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

L’APOTEOSI
LA TOMBESI ORTONA VINCE 
IL GIRONE F CON TRE TURNI 
D’ANTICIPO E VOLA IN SERIE A2. 
ANIENE 3Z, LEADERSHIP SOLIDA: 
LA CIOLI STOPPA LA BRILLANTE 
E RESTA IN SCIA. LECCO, PARI 
PREZIOSO AD ASTI DAL SAPORE 
DI PLAYOFF
Il frigo della Serie B è ancora pieno di 
bottiglie di champagne, e alcune saranno 
aperte solo all’ultimo respiro, ma c’è 
chi, nel campionato cadetto, può già 
brindare. Il secondo sabato di marzo è 
quello della festa promozione per tre 
squadre: L84 e Petrarca Padova vincono i 
gironi A e B, la Tombesi Ortona trionfa nel 
raggruppamento F, negli altri si scaldano 
i motori per il rush finale della stagione 
regolare. 
Feste e propositi - È il caso del girone 
E, il cui duello al vertice prosegue senza 
esclusione di colpi: la Virtus Aniene 3Z 
sbanca Viterbo 7-4, guidata dalla tripletta 
di un Sanna da 37 reti in 16 partite, e 
lascia l’Active Network al quinto posto, 

la Cioli Ariccia Valmontone risponde 
alla capolista con il 5-2 interno sulla 
Brillante Torrino, anch’essa, come gli 
orange, comunque vicina all’obiettivo 
playoff. La Mirafin passa 4-3 sul campo 
del San Paolo Cagliari: a tre giornate 
dalla fine, la squadra di Salustri è ancora 
aritmeticamente in corsa insieme alle 
battistrada, nel frattempo, di fatto, ha 
blindato il podio. L’aritmetica tiene vive 
anche le speranze, stavolta in ottica post 
season, della Forte Colleferro, che regola 
4-3 il Cagliari 2000 e sale a -5, con una 
gara in più, rispetto all’Active. Prossimo 
turno delicato: la Cioli fa visita al Cagliari 
2000 e può agganciare l’Aniene 3Z, che 
sconta l’ultimo riposo; Mirafin-Active è il 
clou, la Brillante, col San Paolo Cagliari, 

può garantirsi gli spareggi promozione, 
il quadro si completa con New Team-
Ferentino. Nel girone A, mentre la L84 
vola nella seconda serie nazionale, il 
Lecco punta deciso ai playoff: il 3-3 
nel fortino del quotato Città di Asti è il 
settimo risultato utile di fila dei lariani, 
attesi, nel prossimo turno, da un altro 
scontro diretto, stavolta con il Cornaredo. 
Nel frattempo, a Ortona si godono la Serie 
A2: la Tombesi, grazie al 5-2 ottenuto in 
quel di Ruvo, ha chiuso i conti e sabato, 
nel prossimo match con il Manfredonia, 
si prepara a celebrare il salto di categoria 
davanti ai propri tifosi. Magari con un 
bel calice di champagne: qualcuno può 
già sorseggiarlo, altri, quella sensazione, 
iniziano ad assaporarla.

GIRONE E CLASSIFICA 19a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Active Network-Virtus Aniene 3Z 4-7
2 Trapasso, Caro, Cucu; 3 Sanna, 2 Cittadini, De 

Filippis, Guerra
Cioli Ariccia Valmontone-Brillante Torrino 5-2
2 Velazquez, Bacaro, Marchetti, Mentasti; Costi, Savi

Forte Colleferro-Cagliari 2000 4-3
Collepardo, Costa, Forte S., Montesanti; Grandulli, 

Pusceddu, Tronci
San Paolo Cagliari-Mirafin 3-4

Atzeni L., Aresu, Cogoni; Batella, Duarte, Lorenzoni, 
Petrucci

Virtus Aniene 3Z 1983 40

Cioli Ariccia Valmontone 37

Mirafin 35

Brillante Torrino 27

Active Network 26

Forte Colleferro 21

Atletico New Team 20

Cagliari 2000 12

AM Ferentino 9

San Paolo Cagliari 0

Atletico New Team-AM Ferentino
Brillante Torrino-San Paolo Cagliari

Mirafin-Active Network
Cagliari 2000-Cioli Ariccia Valmontone

GIRONE A - 19a GIORNATA CLASSIFICA

Real Cornaredo-Videoton Crema 8-5
Saints Pagnano-L84 1-7

Città di Asti-Lecco 3-3
Rhibo Fossano-Aosta 7-2

Domus Bresso-Time Warp 4-3
Carmagnola-Bergamo 8-2

Bergamo-Videoton Crema
Lecco-Real Cornaredo

Carmagnola-Rhibo Fossano
L84-Città di Asti

Time Warp-Saints Pagnano
Aosta-Domus Bresso

L84 50

Saints Pagnano 39

Città di Asti 34

Real Cornaredo 34

Lecco 33

Domus Bresso 31

Videoton Crema 30

Carmagnola 22

Rhibo Fossano 20

Time Warp 15

Aosta 13

Bergamo 3

GIRONE F - 19a GIORNATA CLASSIFICA

Futsal Ruvo-Tombesi Ortona 2-5
Real Dem-Futsal Canosa 2-11

Sagittario Pratola-Futsal Capurso 5-1
Atletico Cassano-CUS Molise 6-2

Chaminade-Giovinazzo 5-4
Manfredonia-Futsal Altamura 4-2

 
 
 
 

Real Dem-Chaminade
Giovinazzo-Sagittario Pratola
CUS Molise-Futsal Altamura
Futsal Canosa-Futsal Ruvo

Futsal Capurso-Atletico Cassano
Tombesi Ortona-Manfredonia

Tombesi Ortona 49

Atletico Cassano 39

Sagittario Pratola 37

Chaminade 32

Futsal Canosa 30

Manfredonia 29

CUS Molise 27

Giovinazzo 26

Futsal Ruvo 20

Futsal Altamura 14

Futsal Capurso 14

Real Dem 7

37 Sanna (Virtus Aniene 3Z 1983), 16 Moreira 
(Mirafin), 16 Bacaro (Cioli Ariccia Valmontone), 15 

Paolucci (Active Network), 15 Velazquez (Cioli Ariccia 
Valmontone), 13 Rocchi (Atletico New Team), 13 Garcia 

(Cioli Ariccia Valmontone)

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO

La Tombesi Ortona neopromossa in A2
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LECCO
SERIE B - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

PAROLE CHIAVE 

Un pari (3-3) che 
non manda in fumo 
nessun piano per la 
corsa lecchese verso 
la post season. Contro 
il Città di Asti terzo in 
classifica, i ragazzi di 
Arellano portano a casa 
un punto d’oro, che 
si incastona come un 
diamante nello scrigno 
lariano che racchiude 
in sé il sogno playoff. 
Capitan Caglio e i suoi 
compagni mantengono 
momentaneamente la 
quinta piazza, l’ultima 
valevole per accedere 
alle battaglie per la 
promozione indiretta. Alla 

vigilia della partita col 
Real Cornaredo, Daniele 
individua le basi per il 
successo. 
Cornaredo – Di 
certo non si ritiene 
soddisfatto, l’uomo più 
rappresentativo a livello 
di appartenenza alla 
società, dopo il pari 
con l’Asti. Il capitano, 
nonché top-scorer del 
club lecchese, non 
giudica molto gratificante 
il risultato raccolto 
nell’ultimo impegno del 
girone A. “Per quanto 
mi riguarda, per come 
si era messa la partita, 
sono sicuramente 

due punti persi: 
siamo stati sfortunati 
in alcuni episodi e, a 
mio personale modo 
di vedere, con delle 
decisioni arbitrali diverse, 
forse, la partita sarebbe 
potuta finire in un modo 
diverso”, il pensiero 
dell’uomo con la fascia al 
braccio, che ha superato 
in questa stagione quota 
200 gol con questa 
maglia (tra giovanili e 
prima squadra). Che 
entra maggiormente 
nel dettaglio. “Eravamo 
avanti 3-1 a 10 minuti 
dalla fine, con la partita in 
gestione, era tutto sotto 
controllo. Poi un dubbio 
conteggio dei secondi 
al nostro portiere, da 
parte della terna arbitrale, 
ha riaperto il match ed 
è andata come dice il 
risultato finale”. 
Parole d’ordine – Una 
squadra rinata. 22 punti 
nelle ultime 8 giornate 
a dispetto degli undici 
fatti registrare nella prima 

parte del campionato. 
Uno stato di salute 
eccellente, che ha visto 
raddoppiare i guadagni 
sul campo. “Siamo in 
fiducia e possiamo 
giocarci le nostre carte 
nelle ultime tre partite 
e arrivare ai playoff. 
Ma non c’è solo quella, 
come parola chiave: 
dietro c’è tanto lavoro, 
sia del mister che dei 
compagni, per arrivare a 
produrre questi risultati. 
Poi, come si dice in 
questi casi, vincere aiuta 
a vincere e tutto diventa 
più facile”, queste le basi, 
secondo Daniele, di un 
Lecco che ha ritrovato 
lustro. “C’è anche una 
società che si è rafforzata, 
con l’ingresso di nuovi 
dirigenti. Rendiamo al 
meglio sul campo perché 
qualcuno pensa a tutto 
il resto. È fondamentale 
essere aiutati e sostenuti 
dalla società, consapevoli 
della loro importante 
presenza”.

LA RICETTA PER UN LECCO RITROVATO. IL PARI CON L’ASTI MANTIENE LA SQUADRA NEL GRUPPO CHE LOTTA PER L’ACCESSO AI PLAYOFF. 
DANIELE CAGLIO, CAPITANO E TOP SCORER DEL CLUB, INDIVIDUA LE FONDAMENTA CHE HANNO RILANCIATO LE SPERANZE DEI LARIANI

Daniele Caglio
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TOMBESI ORTONA
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

FAX 085.9067562

EMAIL: ALESSIO.
TOMBESI@INWIND.IT

SEDE LEGALE C.DA 
VILLAMAGNA ORTONA E 
SEDE OPERATIVA E UFFICI 

C.DA S.ELENA ORTONA

TRIONFO GIALLOVERDE
La Tombesi non ha 
fallito il primo match 
point, conquistando la 
promozione in Serie 
A2 con tre turni di 
anticipo. Un traguardo 
meritatissimo per una 
squadra che ha guidato 
il raggruppamento F sin 
dalla prima giornata e 
sabato scorso, a Ruvo, 
ha portato a termine 
una cavalcata trionfale, 
merito soprattutto di un 
girone di ritorno quasi 
impeccabile, iniziato 
con un pareggio, ma poi 
impreziosito da sette 
vittorie consecutive. 
Giusta ricompensa – “Il 
presidente ha sempre 
detto che voleva vincere 
il campionato - ricorda 
Marciano Piovesan -. 
Sapevamo che non 
sarebbe stato facile, 
ma abbiamo giocato 
ogni gara con umiltà e 
siamo stati ricompensati 
con questa splendida 
promozione in A2”. Il 
sogno è diventato realtà 
grazie al 5-2 ottenuto 
a Ruvo: “Siamo entrati 
in campo concentrati, 
anche se con parecchia 
tensione - ammette il 

pivot -. La squadra, però, 
ha dimostrato di avere la 
giusta maturità, portando 
a casa la partita e, di 
conseguenza, anche la 
vittoria del campionato”. 
Dominio – In vetta 
sempre. Dal 7 ottobre 
in poi. La Tombesi ha 
puntato al primo posto, 
lo ha afferrato alla prima 
giornata e non lo ha più 
mollato, mostrando una 
superiorità difficile da 

prevedere alla vigilia: 
“Nessuno si aspettava 
un dominio del genere, 
anche perché ci siamo 
trovati in un girone tosto, 
con tante formazioni 
valide e di livello - 
continua il brasiliano -. 
Alla fine, però, è andata 
bene, perché abbiamo 
lottato tutti insieme per 
un unico obiettivo”.  A 
fare la differenza è stata 
proprio la compattezza 

dello spogliatoio: “Il 
merito va al nostro 
splendido gruppo. 
Oltre al lato tecnico, 
conta anche la voglia 
di sacrificarsi, e noi 
abbiamo dimostrato di 
saperci aiutare l’uno con 
l’altro”. Per Ortona è un 
traguardo storico: “Sono 
rimasto impressionato 
dalla passione di questa 
società e di questa città. 
È un piacere enorme 
fare parte di questo 
progetto”. 
Bomber – Il contributo di 
Piovesan si è fatto sentire 
soprattutto a livello 
di gol. Trenta i centri 
realizzati finora dal pivot, 
bottino che al momento 
vale il primo posto nella 
classifica dei marcatori: 
“Sono molto contento di 
questa stagione. Il mio 
principale obiettivo era 
vincere il campionato 
e mi fa piacere aver 
aiutato la squadra con 
le mie reti. Al momento 
sono felicissimo, ma 
conquistare il titolo 
di capocannoniere 
renderebbe questa 
stagione davvero 
perfetta”.

CAPOLAVORO TOMBESI: LA SQUADRA DI MORENA ESPUGNA RUVO E VOLA IN SERIE A2 CON TRE GIORNATE DI ANTICIPO. PIOVESAN: “NESSUNO 
SI ASPETTAVA UN DOMINIO DEL GENERE, MA ABBIAMO VINTO CON MERITO. LA PASSIONE DI QUESTA CITTÀ MI HA IMPRESSIONATO”

Marciano Piovesan capocannoniere del campionato

PLAYER VIDEO
LA FESTA 

PROMOZIONE
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
SERIE B - GIRONE E

L’Aniene 3Z supera a pieni voti 
l’esame Active Network. La 
formazione di Manuel Baldelli torna 
da Viterbo con i tre punti in tasca, 
frutto di un’ottima prestazione, 
e con la vetta della classifica al 
sicuro. Grande protagonista della 
sfida è stato Emiliano Cittadini, 
autore di una doppietta, compreso 
il gol del 4-3 che ha dato il via 
alla fuga gialloblu: “Sono felice per 
la doppietta - spiega il giocatore 
argentino - perché arrivata in una 
gara importante. Voglio dedicarla 
al nostro fisioterapista Fabrizio, 
perché mi ha aiutato molto in questa 
stagione condizionata dagli infortuni, 
e al mister, che mi ha sempre dato 
fiducia”.
Gara più difficile – La vittoria di 
Viterbo rappresenta un passo 
decisivo per l’Aniene 3Z in questo 
finale di stagione. A due gare dalla 
fine, al team gialloblu serviranno 
altri tre punti per blindare il primo 
posto: “Quella di sabato è stata la 
partita più difficile della stagione 
perché ci giocavamo un anno intero. 
In settimana il tecnico e la società 
ci avevano fatto capire l’importanza 
della sfida e noi l’abbiamo affrontata 
come una finale. C’era grande 
tensione, ma siamo scesi in campo 

con carattere e personalità, su un 
campo complicato sul quale giocare. 
Dovevamo essere meno belli da 
vedere, ma più concreti e lo abbiamo 
fatto”.
Final Eight – Sabato la Virtus Aniene 
3Z osserverà il suo turno di riposo, poi 
si fermerà il campionato. Il prossimo 
impegno ufficiale della squadra di 
Manuel Baldelli sarà, dunque, la Final 
Eight di Padova, in programma a 
fine mese. Il team virtussino, quindi, 
rimarrà fermo per venti giorni: 
“Sfrutteremo questo periodo per 

correggere i nostri punti deboli - 
prosegue Cittadini - e recuperare da 
qualche acciacco. La nostra è stata fin 
qui una stagione dura, ma il gruppo si 
è dimostrato l’arma in più. Penso che 
giocheremo qualche amichevole e 
lavoreremo più del solito per arrivare 
pronti all’appuntamento di Padova”. 
L’argentino guarda alle finali: “Mi 
aspetto gare di alto livello. Conosco 
molti giocatori e vincerà la squadra 
che commetterà meno errori, perché 
in queste gare sono i dettagli a fare la 
differenza”.

LA FORMAZIONE DI MANUEL BALDELLI TORNA DA VITERBO CON I TRE PUNTI E SI CONFERMA IN TESTA ALLA CLASSIFICA. ORA DUE SETTIMANE 
DI STOP, QUINDI L’ATTESA FINAL EIGHT DI COPPA ITALIA. CITTADINI: “LAVOREREMO PIÙ DEL SOLITO PER ARRIVARE PRONTI”

ESAME SUPERATO 

Emiliano Cittadini autore di una doppietta a Viterbo
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
GIOVANILI

Tutto semplice, come 
previsto. Gli Allievi 
della Virtus Aniene 3Z 
espugnano il campo 
dell’Olimpus con un 
perentorio 12-0 e 
consolidano il secondo 
posto in classifica alle 
spalle della Futsal 
Lazio Academy, 
confermandosi di gran 
lunga la migliore difesa 
del girone Élite. 
Dominio assoluto 
– Il successo in casa 
del fanalino di coda 
non sorprende, ma 
evidenzia la solita fame 
dei gialloblù: “Era una 
partita facile sulla carta, 
ma siamo stati bravi 

a entrare in campo 
concentrati e con 
l’obiettivo di chiudere 
i conti già nel primo 
tempo - afferma Manuel 
Alviti -. La ripresa è 
stata gestita come 
un allenamento, per 
provare alcune cose, 
tra cui il portiere di 
movimento, e per dare 
spazio a chi fin qui ha 
giocato meno. È stato 
un match dominato 
sotto tutti i punti di vista, 
che ha portato tre punti 
importanti per la nostra 
classifica e indicazioni 
utili per il futuro”. 
Grande gruppo – 
L’obiettivo dei playoff, 

d’altronde, è abbastanza 
chiaro: “Siamo convinti 
di potercela fare e 
non ci arrendiamo. 
Siamo concentrati e 
determinati, vogliamo 
raggiungere questo 
traguardo a tutti i costi 
- continua il giocatore -. 
Il nostro punto di forza 
è che siamo un gruppo 
unito, che si conosce 
da tanti anni e ormai 
gioca quasi a memoria. 
L’unico difetto è che a 
volte caliamo un po’ 
di concentrazione, ma 
restiamo comunque una 
grande squadra”. 
Accademia Sport – Nel 

prossimo weekend 
i ragazzi di Zaccardi 
saranno impegnati 
in un’altra trasferta, 
questa volta sul campo 
dell’Accademia Sport: 
“Una gara da affrontare 
con la giusta testa fin 
dall’inizio, proprio 
come fatto domenica 
scorsa. Sappiamo di 
poter vincere, ma servirà 
concentrazione - conclude 
Alviti -. Abbiamo bisogno 
dei tre punti, perché 
poi dovremo affrontare 
Brillante e Futsal Lazio 
Academy, due sfide 
decisive per la lotta 
playoff”.

GLI ALLIEVI TRAVOLGONO L’OLIMPUS E CONSOLIDANO IL SECONDO POSTO IN CLASSIFICA, ALVITI: “CI CONOSCIAMO DA TANTI ANNI E ORMAI 
GIOCHIAMO QUASI A MEMORIA. PLAYOFF? SIAMO CONCENTRATI E DETERMINATI, VOGLIAMO RAGGIUNGERE QUESTO TRAGUARDO”

LA FORZA DEL GRUPPO

La Serie D femminile

Manuel Alviti
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
SERIE B - GIRONE E

Tobar
services SrlsDiatec SrlProase Srl
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OSNI
La Cioli Ariccia Valmontone si 
prepara alla trasferta di Cagliari. 
Intanto, in casa della formazione 
amarantoceleste a parlare è Osni 
Garcia. Il giocatore brasiliano fa il 
punto sul morale e sullo stato di 
forma della squadra, che proverà 
fino all’ultimo ad insidiare il dominio 
della Virtus Aniene 3Z. 
Campionato - La squadra è in 
forma: “Stiamo bene. Pure dopo la 
sconfitta contro la Mirafin, abbiamo 
vissuto tranquillamente la settimana. 
Abbiamo lavorato sulle situazioni 
da palla inattiva. Stiamo bene, 
siamo tranquilli e uniti, cosa più 
importante”, riassume Osni Garcia. 
Riguardo allo slot che attualmente 
è occupato in classifica dalla Cioli 
Ariccia Valmontone, l’universale 
brasiliano dice: “Non mi aspettavo 
di arrivare a fine stagione in 
questa posizione, stiamo lottando 
per vincere il campionato. Non 
mi aspettavo di essere a tre 
punti dalla prima. Inizialmente, 
credevo avremmo potuto puntare 
al terzo o quarto posto. Si vede 
che abbiamo fatto molto, molto 
bene in questa stagione. Intanto, 
i giovani crescono: Bertolini in 
Nazionale, Christian e Alessio 
Peroni, Piatti, Bonetti, Andea 
Cioli, stanno facendo tutti bene. 
È bello arrivare a questo punto 
della stagione e vedere che hai 
fatto meglio di quanto tutti si 

aspettavano”. Intanto, al di là della 
posizione, la formazione di Rosinha 
ha la testa fissa al finale di stagione 
, he potrebbe ancora riservare 
importanti sorprese. 
E se domani - La corsa alla 
promozione diretta è ancora in 
corso. La Cioli Ariccia Valmontone 
farà di tutto per riuscire ad 
agganciare la vetta. Ma, così non 
fosse, risponderà sul campo ai 
playoff, obiettivo già raggiunto. 
“Io non seguo gli altri gironi, però, 
da quello che dicono la società 

e il mister, ci sono squadre forti”, 
prosegue Osni Garcia. “Sarà una 
guerra su ogni campo – prosegue 
–, andremo lì per vincere. Stiamo 
provando a vincere il campionato, 
finché la matematica sarà dalla 
nostra parte. Lotteremo fino in 
fondo e faremo di tutto per vincere 
e portare a casa i playoff”. Poi, con 
uno sguardo a domani, Osni Garcia 
aggiunge: “Io mi trovo bene qui. 
Mi trovo bene con i presidenti, con 
la società, con i ragazzi, con tutti. 
Dobbiamo aspettare”.

LA CIOLI ARICCIA VALMONTONE È DI SCENA IN SARDEGNA. LA FORMAZIONE DI ROSINHA FARÀ DI TUTTO PER AGGUANTARE L’ANIENE 3Z. 
OSNI GARCIA DICE LA SUA SUL FINALE DI STAGIONE E SUI PLAYOFF: “SARÀ UNA GUERRA SU OGNI CAMPO, LOTTEREMO FINO IN FONDO”

PLAYER VIDEO
CIOLI /

BRILLANTE

Osni Garcia in azione
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
GIOVANILI

HAPPY CIOLI
Andrea Cioli lotta per i 
playoff in due categorie. 
Da un lato la prima 
squadra, impegnata 
in Serie B, dall’altro 
l’Under 19, che ha già 
conquistato la vetta della 
classifica. 
Con l’Under 19 siete 
al primo posto e già 
qualificati per i playoff. 
Che percorso è stato il 
vostro? 
“La squadra costruita 
quest’anno possiamo 
considerarla un 
gruppo di amici. Sono 
cresciuto insieme alla 
maggior parte di loro, 
sia come persona 
che calcisticamente. 
Abbiamo avuto un 
percorso abbastanza 
costante, con qualche 
piccolo incidente, ma 
quello ci sta, come 
in tutte le stagioni. 
Nonostante tutto, 
penso che ci troviamo 
al posto che ci spetta; 
dopo il sorpasso del 
Latina, siamo stati bravi, 
rimanendo sempre 
uniti, a non mollare 
neppure per una partita 
aspettando il passo 
falso da parte loro che 

speravamo prima o poi 
sarebbe arrivato. E infatti 
eccoci qui. Adesso inizia 
la parte più importante 
della stagione, è ora di 
dimostrare che tipo di 
squadra siamo. Sono 
sicuro che, nonostante un 
roster fondamentalmente 
composto da ragazzi 
sotto età, riusciremo a 
dire la nostra anche ai 
playoff”. 
Parliamo ora di prima 
squadra. Come procede 
il tuo approccio con il 
futsal dei grandi? 
“Devo dire che sto 
imparando molto da 

loro, sia come giocatore 
che come persona; sono 
professionisti sotto tutti i 
punti di vista, ho legato 
molto con alcuni di loro”. 
Stai conquistando 
qualche minuto nel 
campionato di Serie 
B. Cosa ti sembra 
di questa stagione? 
Giocare con chi fa 
questo come lavoro 
cosa significa per te? 
“Nonostante ad un certo 
punto della stagione sia 
dovuto stare fuori per 
un mese e mezzo per un 
infortunio al ginocchio, 
penso di essermi 

ripreso e, finalmente, sto 
riuscendo ad acquisire 
qualche minuto anche in 
Serie B. Era l’obiettivo di 
questa stagione quello 
di fare minutaggio con la 
prima squadra. Mi sento 
meglio e sono pronto a 
dare tutto ogni qualvolta 
io debba essere 
chiamato in causa”. 
In questa settimana 
è il tuo compleanno: 
scegli tre desideri da 
realizzare. 
“Ebbene sì, venerdì 
compirò 20 anni. Se 
potessi esprimere 
desideri mi piacerebbe 
arrivare a giocare le fasi 
nazionali dei playoff con 
l’Under 19. Per quanto 
riguarda la Serie B, 
invece, vorrei arrivare 
più in fondo possibile, 
senza sbilanciarmi 
troppo e con un pizzico 
di scaramanzia, e, perché 
no, dare un contribuito 
alla squadra. Per quanto 
riguarda me stesso, 
infine, l’ultimo desiderio 
riguarda i miei studi: 
vorrei andasse tutto per 
il meglio per quanto 
riguarda quest’ultimo 
anno di laurea triennale”.

GIOCHERÀ I PLAYOFF IN DUE CATEGORIE DIVERSE. ANDREA CIOLI SI PREPARA A TAGLIARE TRAGUARDI IMPORTANTI NEL FUTSAL ALLA SOGLIA DEL 
SUO VENTESIMO COMPLEANNO. E INTANTO PENSA AGLI STUDI: “DESIDERI? ARRIVARE IN FONDO CON LA PRIMA SQUADRA E NEI PLAYOFF U19”

Andrea Cioli
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ACTIVE NETWORK
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

SCELTA GIUSTA
Ultimo classe ’85, un curriculum da 
fare invidia a molti giocatori della 
sua categoria. Rafael Tosta, nella 
sessione invernale del mercato, 
ha scelto di abbracciare i colori 
arancioni dell’Active e trasferirsi a 
Viterbo per sposare un progetto 
serio e ambizioso. 
Serietà - Uno dei motivi principali 
per cui Tosta ha scelto l’Active 
Network è perché ha intravisto nello 
staff societario quella serietà che è 
sempre più merce rara nel mondo 
del futsal. “Non ho mai avuto dubbi, 
ho avuto la sensazione che qui 
all’Active c’è un progetto serio. 
Oggi, nel futsal, è difficile trovare 
serietà. Qui sono tutte persone 
professionali e sono convinto di 
aver fatto la scelta giusta”. Dopo 
aver girato l’Italia, da Augusta a San 
Martino di Lupari, passando per 
Roma e Montesilvano, adesso si 
trova a Viterbo. “Mi trovo veramente 
bene, è una città bella e accogliente 
e per giocare a calcio a 5 è l’ideale”.  
Road to playoff - Nel girone E di 
Serie B, l’Active Network, reduce 
dal k.o. interno per 4-7 con la 
capolista Aniene 3Z, occupa la 
quinta posizione, ultimo slot valido 
per disputare il playoff. Un buon 
piazzamento, considerando anche 
l’alto livello dei competitors. “Mi 
aspetto di chiudere in bellezza il 
campionato e arrivare ai playoff. Per 
andare in A2 ci sono tutte le carte 

in regola, il mister lavora benissimo 
durante la settimana, così come tutti 
i miei compagni di squadra. Durante 
gli allenamenti c’è sempre qualcuno 
della società che ci incoraggia e 
ci fa sentire la vicinanza, perciò, 
se vogliamo raggiungere la 
promozione, dipenderà soltanto 
da noi”. Mancano tre giornate alla 
fine del campionato. Nel prossimo 
impegno l’Active dovrà far visita 

alla Mirafin, che occupa il gradino 
più basso del podio. Nel precedente 
confronto, però, la squadra orange 
vinse 7-4, mostrando un gioco 
molto convincente e propositivo. 
All’orizzonte, c’è un match molto 
equilibrato, nel quale prevarrà la 
formazione che avrà più fame di 
vittoria. C’è una post season da 
conquistare, servono gli ultimi 
sforzi.

L’ESPERIENZA DI TOSTA AL SERVIZIO DELL’ACTIVE: “QUI C’È UN PROGETTO SERIO, CON GENTE PROFESSIONALE, MERCE RARA NEL MONDO 
DEL FUTSAL. VITERBO È UNA CITTÀ ACCOGLIENTE, L’AMBIENTE IDEALE PER GIOCARE A CALCIO A 5. PLAYOFF? DIPENDE DA NOI”

Rafael Tosta
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SERIE C1 WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORI: ATLETICO NEW TEAM,
VIRTUS ANIENE

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

TUTTO PUÒ 
SUCCEDERE
NEL PROSSIMO WEEKEND IL BIG 
MATCH SAVIO-CARBOGNANO, 
IMPORTANTISSIMO NELLA LOTTA 
PER LA PROMOZIONE DIRETTA 
RIGUARDANTE IL GIRONE A. 
ITALPOL SUL CAMPO DELLA VIS 
FONDI PER LA NONA SINFONIA
È una C1 che continua a regalare 
spettacolo. Nel girone A i colpi di scena 
non mancano mai; nel raggruppamento 
B, invece, prosegue l’entusiasmante 
duello tra Italpol e Fortitudo Futsal 
Pomezia, che si sfidano a suon di successi 
e restano separate da un solo punto. A 
centoventi minuti dal termine le certezze 
sono davvero pochissime: sarà un finale 
di regular season davvero scoppiettante 
sia per quanto riguarda le posizioni 
di vertice che per quanto concerne la 
lotta per la permanenza nel massimo 
campionato regionale. 
Girone A – Il turno infrasettimanale 
ha messo in mostra la volontà di non 
mollare delle prime inseguitrici del Savio. 
Il Carbognano ha steso con un roboante 
9-2 la solita incostante Nordovest e 

sabato andrà sul campo della capolista, 
per provare a riaprire il discorso legato 
alla promozione diretta; lo Sporting 
Juvenia ha superato di misura la 
TopNetwork e si appresta a far visita allo 
Sporting Hornets, scavalcato dall’Isola 
e adesso fanalino di coda del girone. 
In zona playoff può succedere di tutto, 
mentre nelle zona calda c’è un Ciampino 
che cercherà di sfruttare il fattore campo 
e di battere l’Aranova in una sfida 
fondamentale per le speranze di salvezza 
diretta degli aeroportuali. 
Girone B – Nel terzultimo turno della 

regular season l’Italpol sarà di scena 
in casa della Vis Fondi e andrà a caccia 
della nona sinfonia consecutiva, con la 
Fortitudo spettatrice interessata e già 
certa dei tre punti per via del ritiro del 
Minturno. L’EcoCity dopo il netto successo 
con l’Anziolavinio è chiamato a respingere 
il probabile assalto al terzo posto dello 
United, ma occhio alla fame di punti de 
Il Ponte, che crede ancora nella salvezza 
diretta. L’attacco al podio dell’Aprilia 
passerà dalla trasferta sul campo di un Real 
Stella galvanizzato dal poker rifilato alla 
Vigor Perconti.

GIRONE A CLASSIFICA  23aGIORNATA  24aGIORNATA

25aGIORNATA

Nordovest-Vigor Cisterna 5-1
2 Cerchiari, 2 Santomassimo, Dell’Orco; Saccaro

Albano-Real Ciampino 7-5
4 Essien P., Dello Russo, Fels, Silvestri; 2 Biasini, 

Carlettino, De Luca, Volponi
CCCP-Aranova 3-7

Andreucci, Bettelli, Possati; 2 Gianni, 2 Pizzei, Atzori, 
Carelli, Ridolfi

Savio-Spes Poggio Fidoni 6-0
2 Ramazio, Di Bisceglie, Galante, Galbiati, Pezzin

Sporting Hornets-Carbognano 0-8
5 Martinozzi, 2 Carosi V., Nunzi

Real Castel Fontana-Sporting Juvenia 3-6
Faiola, Kola, Papili; 3 Saddemi, 2 Santi, Currò

TopNetwork Valmontone-Futsal Isola 9-6
6 Sinibaldi, 3 Stoccada; 3 Arribas, Passariello, 

Terlini, Zaza

Savio 50

Sporting Juvenia 48

Carbognano UTD 46

TopNetwork Valmontone 40

Nordovest 40

Spes Poggio Fidoni 39

Vigor Cisterna 39

Real Castel Fontana 38

Real Ciampino 25

Albano 25

Aranova 22

CCCP 1987 16

Futsal Isola 13

Sporting Hornets 12

Real Ciampino-Real Castel Fontana 14/03
Aranova-Albano 2-1

Futsal Isola-Sporting Hornets 3-1
Spes Poggio Fidoni-CCCP 6-5

Sporting Juvenia-Valmontone 1-0
Carbognano-Nordovest 9-2
Vigor Cisterna-Savio 14/03

Sporting Hornets-Sporting Juvenia
Savio-Carbognano 

Real Castel Fontana-TopNetwork Valmontone 
Nordovest-Futsal Isola

CCCP-Vigor Cisterna 
Albano-Spes Poggio Fidoni 

Real Ciampino-Aranova

GIRONE B CLASSIFICA 23aGIORNATA 24aGIORNATA

Vigor Perconti-Spinaceto 0-6
4 Russo, 2 Giordani

TC Parioli-Il Ponte 3-6
2 Pietrantozzi, Badaracco; 2 Gattarelli, 2 Leandri, 

Sabatino, Topazi
Vis Fondi-United Aprilia 2-3

2 Anyadike; Barbarisi, De Cicco, Pacchiarotti F.
Cisterna FC-Italpol 3-5
3 Ippoliti, Abraham, Poti

Pavona-Atletico Anziolavinio 6-8
3 Pirrocco, 2 Chiomento; 3 De Carolis, 3 De Marco, 

Mastroianni, Musilli
Minturno-Real Stella 0-6

Real Terracina-Fortitudo Pomezia 2-4
Di Biase, Pariselli; 2 Lippolis, Viglietta, Zullo

Italpol 62

Fortitudo Futsal Pomezia 61

Cisterna FC 52

United Aprilia 49

Atletico Anziolavinio 42

Vigor Perconti 34

Real Terracina 28

Spinaceto 70 28

Real Stella 22

Vis Fondi 20

Il Ponte 19

TC Parioli 14

Pavona 10

Minturno 0

Real Stella-United Aprilia
Vis Fondi-Italpol

Real Terracina-Atletico Anziolavinio
Pavona-Spinaceto 

Minturno-Fortitudo Pomezia 
Vigor Perconti-TC Parioli

Cisterna FC-Il Ponte

25aGIORNATA

Fortitudo Pomezia-Vis Fondi 4-3
Italpol-Real Terracina 6-1

Atletico Anziolavinio-Cisterna FC 0-5
Spinaceto-TC Parioli 15/03

United Aprilia-Minturno 6-0
Real Stella-Vigor Perconti 4-1

Il Ponte-Pavona 14/03
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NORDOVEST
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

FARMA DOC DI VENTUROLI VITTORIO  
Medicali. elettromedicali
impianti e apparecchi

Via Cosimo Giustini 12 - Roma

AVVOCATO CARLO CITTATI 
VIA CARLO DOSSI  63/00137 ROMA 
TEL:  0645214918/FAX:0697619791 

MAIL:  CARLO.CITTATI67@GMAIL.COM
PEC: AVV. CARLOCITTATI@LEGALMAIL. IT

Mast Industria Italiana 
s.r.l. Via Quarto Negroni 
8 - Ariccia (Roma)

Play Point
SCOMMESSE BETTER
Via Boccea 188- Roma

I VERSI DEL LEOPARDO
La splendida vittoria contro la 
Vigor Cisterna ha rimesso subito 
in corsa la Nordovest, cancellando 
l’amarezza per il k.o. maturato sul 
campo del Poggio Fidoni. I ragazzi 
di Ranieri si sono imposti con 
personalità, chiudendo i giochi già 
nel primo tempo, terminato con un 
rassicurante 5-0. 
Pokerissimo – A fare la differenza è 
stato senza dubbio l’atteggiamento 
iniziale: “Siamo entrati in campo 
decisi e con la voglia di vincere 
a tutti i costi - sottolinea Lorenzo 
Leopardo -. La squadra ha mostrato 
fin da subito la giusta mentalità, 
quella che servirà da qui fino 
al termine della stagione, e ha 
dominato il gioco in tutti i suoi 
aspetti. Nella ripresa, forse anche 
per un pizzico di stanchezza, 
abbiamo concesso qualcosa ai 
nostri avversari, ma, nel complesso, 
direi che siamo stati quasi 
impeccabili”. Il 5-1 contro la Vigor 
Cisterna ha evidenziato la grande 
capacità di reagire della Nordovest: 
“Dopo lo stop con il Poggio Fidoni, 
avevamo bisogno di trovare 

immediatamente un pronto riscatto. 
Il nostro obiettivo, si sa, è quello 
di raggiungere i playoff, e stiamo 
remando tutti nella stessa direzione 
affinché ciò accada - continua 
l’estremo difensore -. I conti si 
faranno alla fine, ma sappiamo che 
adesso ogni gara rappresenta una 
finale e noi abbiamo l’obbligo di 
vincere sempre. La mano di Ranieri? 
Il mister ha lavorato soprattutto 
sull’aspetto mentale, ridando 
motivazioni a un gruppo abbastanza 
scarico”. 
Turno infrasettimanale – Sconfitta 
raggelante quella della Nordovest 
a Carbognano; il 9-2 a favore dei 
padroni di casa non ammette 
repliche e ferma Cerchiari e 
compagni nella corsa alla ricerca 
dei playoff.
Futsal Isola – Al termine della 
regular season mancano ormai 
tre gare. Sabato il match che, 
classifica alla mano, dovrebbe 
riservare meno problemi: Ciaralli 
e compagni, infatti, ospiteranno 
un’Isola che sta rischiando 
seriamente la retrocessione diretta. 

Leopardo, però, non si fida: “Non 
esistono gare facili. Non possiamo 
permetterci ulteriori passi falsi, 
quindi dovremo scendere in campo 
con la massima concentrazione 
- conclude il portiere -. In campo 
serviranno cattiveria e aggressività: 
abbiamo l’obbligo di portare a casa 
i tre punti”.

L’ESTREMO DIFENSORE INDICA LA VIA: “IL NOSTRO OBIETTIVO È QUELLO DI RAGGIUNGERE I PLAYOFF, STIAMO REMANDO TUTTI NELLA 
STESSA DIREZIONE AFFINCHÉ CIÒ ACCADA. OGNI GARA RAPPRESENTA UNA FINALE E NOI ABBIAMO L’OBBLIGO DI VINCERE SEMPRE”

Il portiere Lorenzo Leopardo
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

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

SABATO STORTO
Il ritorno ai tre punti, 
con il CCCP, sembrava 
aver portato aria fresca 
e un clima sereno in 
casa ciampinese. La 
sconfitta con l’Albano 
invece ha fatto piombare 
il Real nell’inferno e per 
ottenere nuovamente 
la tranquillità ci sarà 
da sudare. Serviva la 
miglior prestazione della 
stagione e così non è 
stato, come confermano 
le parole di Biasini. 
Eppure il Real era riuscito 
anche a riprendere la 
partita nella ripresa, poi è 
arrivato il colpo di grazia 
degli avversari, capaci di 
riportarsi sul +2 tagliando 
le gambe a qualsiasi 
possibilità di rimonta. 
I quattro gol di Prince 
Essien pesano come 
macigni, su una classifica 
che prevede un testa a 
testa all’ultimo sangue 
tra le due compagini 
castellane.
Biasini – “Sapevamo di 
affrontare una partita 

molto difficile – racconta 
Tiziano Biasini, autore 
di una doppietta nel 
match di Albano Laziale 
-. Speravamo di entrare 
in campo con la massima 
determinazione e voglia 
di vincere. Purtroppo 
alcuni errori difensivi ci 
hanno penalizzato e gli 
avversari sono stati bravi 
a sfruttarli. Nel primo 
tempo non abbiamo 
concretizzato al meglio 
le occasioni sotto porta 
e lo stesso è accaduto 
anche nel secondo 
tempo. Siamo stati 
condizionati anche da un 
arbitraggio non del tutto 
perfetto, prendendo 3-4 
ammonizioni di fila. Nel 
secondo tempo abbiamo 
provato a riprenderla con 
il portiere di movimento 
segnando anche due 
reti, ma dei nostri errori 
ci hanno fatto subire 
altri due gol. Potevamo 
fare sicuramente molto 
meglio”. Adesso è piena 
corsa salvezza per la 

permanenza nella 
massima serie regionale. 
Il Real è chiamato a 
compattarsi perché, 
come è normale in una 
situazione del genere, le 
prossime sfide saranno 
gare da giocare con la 
stessa grinta di una finale. 
Si chiede il massimo 

sforzo ai ragazzi rossoblù: 
“Bisogna affrontarle 
tutte a testa alta e con 
l’impegno massimo da 
parte di tutti – conclude 
Biasini -. Speriamo di fare 
bene già dalla prossima 
e dal recupero di 
Carbognano. Siamo tutti 
convinti di potercela fare”.

LA SCONFITTA DI ALBANO COMPLICA I PIANI DEI CIAMPINESI. LA DOPPIETTA DI BIASINI NON BASTA: “NEL SECONDO TEMPO ABBIAMO PROVATO 
A RIPRENDERLA COL PORTIERE DI MOVIMENTO, MA NOSTRI ERRORI CI HANNO FATTO SUBIRE ALTRE DUE RETI. POTEVAMO FARE MEGLIO”

Tiziano Biasini, la sua doppietta non è bastata ad Albano
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

DAI DUE VOLTI
Una battuta d’arresto che 
non ci voleva. La stagione 
del Castel Fontana si 
è fatta irta, dopo la 
sconfitta casalinga patita 
con lo Sporting Juvenia. 
Una gara persa nella 
ripresa, nonostante 
una gestione del primo 
tempo positiva ma avara 
di reti per i rossoneri. Ora 
diventa un campionato 
a inseguimento, ulteriori 
distrazioni non saranno 
più ammesse. Il futuro 
della compagine 
marinese sarà legato 
anche ai risultati degli 
avversari diretti.
Montagnolo – “Come 
ci accade spesso, le 
nostre partite mostrano 
sempre due volti, un 
primo tempo ottimo e poi 
nel secondo tempo un 
crollo verticale – dichiara 
Giorgio Montagnolo -. 
Anche sabato scorso è 
accaduta la stessa cosa. 

Nei primi venti minuti 
abbiamo giocato bene, 
soffrendo molto poco. 
Abbiamo creato tante 
occasioni, ma abbiamo 
chiuso solo sul 2-1. Nella 
ripresa il black-out, un 
calo fisico e mentale 
che ha fatto sì che lo 
Juvenia portasse a casa 
la partita meritatamente”. 
L’andamento delle 
singole partite si 
rispecchia in maniera 
speculare sulla stagione 
dei rossoneri. La partenza 

è stata brillante, un 
interessante testa a testa 
insidiando il primato del 
Savio. Un percorso che 
improvvisamente si è 
inceppato, causando una 
continua discesa della 
squadra fino all’uscita 
dalla zona dei playoff. 
Adesso chiaramente 
si fa più dura a poche 
giornate dal termine: 
“Per il finale di stagione 
quella di sabato era un 
crocevia importante – 
conclude Montagnolo 

-. Se avessimo vinto, 
avremmo potuto 
sperare anche in un 
secondo posto. Adesso 
la situazione si è fatta 
complicata. Noi faremo 
di tutto per arrivare 
almeno al quarto posto 
per i play off, ma non 
sarà semplice. Purtroppo 
quando le cose non 
vanno benissimo, il primo 
a pagare è il mister. 
A me è dispiaciuto 
tantissimo, anche perché 
personalmente ho un 
rapporto che esula dal 
calcio a 5 con Checchi. 
Io e altri ci siamo subito 
messi a lavoro con il 
nuovo allenatore, anche 
se in un mese e mezzo 
non è semplice cambiare 
totalmente modo di 
giocare. Purtroppo 
anche i risultati non ci 
aiutano, ma fino alla 
fine proveremo a fare il 
massimo”.

SECONDO TEMPO FATALE PER I ROSSONERI, CHE CEDONO IN CASA ALLO SPORTING JUVENIA. MONTAGNOLO ANALIZZA LA SITUAZIONE DELLA SUA 
SQUADRA: “SE AVESSIMO VINTO, AVREMMO POTUTO SPERARE ANCHE IN UN SECONDO POSTO. ADESSO LA SITUAZIONE SI È FATTA COMPLICATA”

Giorgio Montagnolo, capitano del Real Castel Fontana
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UNITED APRILIA
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

RISCATTO E TRIONFO
Splendido weekend 
in casa United Aprilia. 
La prima squadra ha 
reagito alla grande 
all’eliminazione dalla 
Coppa Italia, espugnando 
per 3-2 il campo della 
Vis Fondi; l’Under 19, 
invece, ha travolto con un 
roboante 12-3 la Vigor 
Cisterna, risultato che 
ha regalato alla truppa 
di Trobiani la vittoria del 
campionato con quattro 
giornate di anticipo. 
Prima squadra – I due 
k.o. contro EcoCity 
e Real Terracina, poi 
il rocambolesco 8-9 
nel ritorno con il San 
Giuseppe. Tre sconfitte 
che hanno fatto male, 
ma non hanno steso 
la formazione di 
Massimiliano Serpietri, 
capace di riprendere 
la propria marcia e di 
consolidare il piazzamento 
playoff: “La vittoria di 
sabato ci serviva davvero 
- premette Manuel Busti 
-. Purtroppo, in coppa 
siamo usciti contro un 
grande avversario, ma 
siamo stati bravi a rialzarci 
subito, conquistando tre 
punti importantissimi per 

i playoff. Podio di nuovo 
vicino? Se arriva, bene, 
ma preferiamo pensare 
a una partita per volta, 
mantenendo i piedi per 
terra”. Testa, dunque, al 
prossimo impegno, con la 
United che nel weekend 
farà visita a un Real Stella 
a caccia di punti salvezza: 
“Cercheremo, come ogni 
sabato, di vincere. In 
campo proviamo sempre 
a fare del nostro meglio”. 
Under 21 – Un discorso 
che vale per tutte 
le categorie, come 

ampiamente dimostrato 
dall’Under 21. La squadra 
guidata da Trobiani, 
infatti, si è aggiudicata 
con un perentorio 12-3 il 
big match contro la Vigor 
Cisterna, garantendosi 
la vittoria del girone 
A e riscattando l’unica 
sconfitta stagionale: 
“Dopo aver perso 
all’andata, sentivamo 
molto questa partita 
- spiega l’estremo 
difensore -. Ci tenevamo 
molto a fare bene, 
anche per chiudere il 

discorso primo posto. 
Siamo contenti del 
nostro cammino e 
speriamo di confermarci 
anche durante i playoff. 
Abbiamo disputato 
una regular season 
straordinaria, credo che 
l’impegno e la serietà 
durante gli allenamenti 
abbiamo davvero fatto la 
differenza”. Il bello, però, 
deve ancora venire, sia 
per la prima squadra 
che per l’Under 21. Una 
doppia avventura tutta da 
vivere per Manuel Busti.

LA PRIMA SQUADRA RITROVA LA VITTORIA, L’UNDER 21 CONQUISTA ARITMETICAMENTE IL PRIMO POSTO DEL GIRONE, BUSTI: “SABATO TRE 
PUNTI IMPORTANTISSIMI PER RIALZARCI SUBITO. DOMENICA IL CORONAMENTO DI UN CAMMINO DAVVERO STRAORDINARIO”

PLAYER VIDEO
UNITED APRILIA /

CISTERNA

La formazione Under 21 che ha vinto il proprio girone
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ITALPOL
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Continua il testa a testa tra la 
rappresentativa dell’istituto di 
vigilanza e i pometini di mister Stefano 
Esposito. La squadra di Bizzarri vince 
a Cisterna e si tiene il primato in 
classifica, consolidato proprio per il 
dato riguardante la difesa, che li vede 
migliori per distacco. Il tris di Ippoliti 
e i gol di Poti e Abraham permettono 
all’Italpol di superare un Cisterna in 
salute; e che, nonostante la sconfitta, 
riesce comunque a tenersi a distanza 
dall’Anziolavinio, vittorioso a Pavona 
ma distante 7 lunghezze. Il d.g. 
Fabrizio Chiauzzi si espone a tutto 
campo, invitando la squadra a non 
abbassare la concentrazione in questa 
fase di campionato, sulla carta più 
abbordabile.
Cisterna – Non nasconde le 
preoccupazioni della vigilia Fabrizio, 
che ha affrontato l’avvicinamento alla 
partita di sabato scorso con le dovute 
ansie sportive. “Ero sicuro che non 
sarebbe stata una partita semplice, 
eravamo ben consci del fatto che 
sarebbe stata complicata. Qui all’Italpol 
conoscevamo molto bene le loro 
caratteristiche e i loro punti di forza, 
avevamo la piena consapevolezza 
che ci avrebbero potuto mettere in 
difficoltà”, il pensiero del d.g. della 
rappresentativa dell’istituto di vigilanza, 
dopo la vittoria su un campo difficile 
(violato solo da Ippoliti e compagni, 
dal Pomezia e dall’Anziolavinio). 
“Siamo stati bravi a recuperare il 
doppio svantaggio iniziale; e ancora 
di più a portare a casa tre punti che 

di fatto sono pesantissimi, contro 
una squadra fortissima: non a caso 
veniva da undici vittorie consecutive”. 
Carmona e compagni non perdevano 
dal 2 dicembre, erano la squadra più in 
salute di tutto il girone B di C1 e nella 
scorsa giornata avevano inflitto una 
sconfitta all’ex capolista, al Pomezia di 
capitan Zullo.
Prossimi impegni – Il campionato 
dell’Italpol prevede sulla carta 
impegni abbordabili, per le ultime 
4 uscite della stagione. Ippoliti e i 
suoi compagni affronteranno roster 
che hanno raccolto la metà dei punti 
della capolista e acquisiranno 3 punti 
a tavolino nella penultima giornata: 
oltre al Minturno ritiratosi e retrocesso 
direttamente, riceveranno il Terracina 
(uscita quasi matematicamente 
dalla lotta per non retrocedere) e 
faranno visita al Fondi e al Real Stella, 
impegnate nella corsa per uscire dai 
playout. “Ora arrivano quelle partite 
che sulla carta potrebbero sembrare 
più abbordabili, rispetto a quelle che 
abbiamo disputato finora: però a mio 
avviso non lo sono affatto. Proprio 
in questo momento è importante 
mantenere la concentrazione, 
anzi patire un calo di attenzione 
qui potrebbe costarci tantissimo. 
Pertanto, in questi restanti minuti che 
ci separano dalla fine delle ostilità, 
bisognerà restare concentrati e dare il 
tutto per tutto”.
Armi in più – Non è tempo di 
esprimere valutazioni definitive, per 
quello ci sarà tempo a fine stagione. 

Ma è interessante anche tracciare 
valutazioni nel mezzo del cammino, 
per mantenere quel filo di oculatezza 
e senso critico necessario a proseguire 
su alti livelli. “Credo che mister Bizzarri 
si sia inserito con grande umiltà nella 
sua nuova mansione, caratteristica 
che contraddistingue a livello umano 
la sua persona. Fondamentalmente 
non ha stravolto nulla rispetto al 
lavoro svolto dal tecnico Biolcati”. 
E’ positiva la valutazione sul nuovo 
tecnico di Fabrizio, che poi cita anche 
il giocatore che lo ha stupito di più. 
“Lascio fuori classifica Luca Ippoliti, 
che da inizio anno ci sta dando una 
grandissima mano, ma di questo 
ne eravamo convinti; senza togliere 
niente a nessuno dico Andresito: è 
ancora Under e a volte gli vedo fare 
delle giocate che mi lasciano a bocca 
aperta, sebbene sia ancora discontinuo. 
Potenzialmente è fortissimo”.
Turno infrasettimanale – La banda di 
Bizzarri continua la sua marcia verso la 
vittoria finale: le doppiette di Ippoliti 
e di Cintado e le reti di Poti e Fratini 
inchiodano il Terracina sul 6-1.

NEL LUNGO DUELLO PER LA VETTA DEL GIRONE B, LA SQUADRA DI BIZZARRI ESPUGNA CISTERNA E MANTIENE IL COMANDO. FABRIZIO 
CHIAUZZI, DIRETTORE GENERALE DEL CLUB, INVITA TUTTI A MANTENERE LA CONCENTRAZIONE PER LE ULTIME 3 DELLA REGULAR SEASON

CLIMA VIGILE

Fabrizio Chiauzzi, direttore generale dell’Italpol
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Orazio e Anna Pettine sono una coppia romana felicemente sposata, almeno  no al momento in cui decidono di 
avere un  glio. Lui è un dottore commercialista quarantasettenne, lei una designer di interni sulla quarantina. La 
loro vita ormai ruota attorno a numerosi tentativi ed ai momenti propizi per il concepimento del loro bambino. Ma 
il metodo tradizionale non funziona, dopo aver provato con la fecondazione assistita e fatto tutti i test e gli esami 
di routine, Anna arriva a lasciarsi condizionare da credenze popolari, riccorendo a metodi "alternativi". Ne segui-
ranno varie vicissitudini: Orazio sarà costretto ad intrufolarsi di notte in un cimitero  nendo per imbattersi in un'in-
dadagine di polizia. Egli cercherà in ogni modo di accontentare Anna, ma si ritroverà trasportato in un turbine di 
eventi ed equivoci che lo porteranno allo s nimento. Il culmine sarà raggiunto quando la moglie deciderà di rivol-
gersi ad un sedicente professionista del settore perchè possa occuparsi lui del concepimento del sospirato  glio. 
Tra ri uti e ripensamenti di Orazio alla  ne sarà costretto a cedere a questa assurda procedura. Ma il destino alla 
 ne riserverà una giusta sorpresa ad Orazio.



1 5 / 0 3 / 2 0 1 8 44

SERIE C2 WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORI: REAL STELLA, GRANDE IMPERO, 
TOPNETWORK VALMONTONE, SPES POGGIO FIDONI

IL PUNTO IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLISARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

MARTEDÌ DA 
LEONI
TURNO INFRASETTIMANALE 
CLAMOROSO IN C2. LA PISANA, 
CHE SCIVOLONE COL MONTEROSI. 
IL PALESTRINA TRAVOLGE IL 
GENZANO, PRO CALCIO A -1, CADE 
PURE IL VELLETRI. LA FENICE 
RALLENTA, ANZIO IN PRESSING 
SULL’HERACLES 
Dal freddo del Burian al calore di una 
categoria che, a passi da gigante, si affaccia 
al momento decisivo della stagione 
regolare 2017-2018. Dopo un sabato di 
relativa transizione, il turno infrasettimanale, 
decretato dal CR Lazio per riallineare il 
calendario, tra rinvii e sorprese di campo, 
si è proposto di mischiare le carte nelle 
gerarchie dei quattro gironi.
Girone A - Il Real Fabrica, nel turno del 
10, ha accorciato a -1 dal Santa Marinella 
e, avendo una gara in meno, si è costruito 
l’occasione del controsorpasso. Il duello 
al vertice del girone A prosegue in 
settimana, mentre il nostro giornale è in 
stampa: mercoledì, i viterbesi ospitano la 
Buenaonda, per i tirrenici c’è la trasferta con 
la Juvenia. Nel frattempo, scoppia il terzetto 
di squadre sul gradino più basso del podio: 
il risultato a sorpresa è il 4-6 con il quale 
La Pisana si fa battere, peraltro in casa, dal 
Monterosi, che sogna di riagganciare il 
treno playout nel finale di campionato, 
mentre vincono sia l’Eur Futsal, a segno 7-3 
su un Blue Green ora relegato all’ultimo 
posto, sia il Cortina, che regola 5-1 un 
Vallerano pericolosamente vicino alla zona 
degli spareggi salvezza. Nel prossimo turno, 
al Santa Marinella tocca un Valentia a caccia 
di punti salvezza, per il Fabrica occhio alla 
trasferta sul campo di una Compagnia 
Portuale che vuole riscattare un periodo 
decisamente negativo.
Girone B - Succede di tutto ai piani 
altissimi del girone B. L’Atletico Genzano 
incappa nel secondo k.o. stagionale sul 
campo di uno strepitoso Palestrina: i 
prenestini travolgono 10-3 la capolista e 
riagganciano il Velletri, sconfitto 7-4 in quel 

di Sora dalla Legio. Montagna e compagni, 
sempre con due gare da recuperare, 
sarebbero, potenzialmente, a -1 dalla vetta, 
chi invece può già godersi un margine così 
ridotto è la Pro Calcio: il roster di Galante 
regola 4-2 il Gap e mette pressione alla 
banda Di Fazio. Lepanto e Ceccano, dopo 
le sconfitte del sabato, si rialzano subito: 
i marinesi, lunedì sera, liquidano 13-2 la 
Deafspqr, mentre i fabraterni si impongono 
6-2 sul Real Città dei Papi. Si accende 
ulteriormente la corsa salvezza: la Legio 
Colleferro piega 5-3 l’Eur Massimo e si porta 
a -2 dall’ottavo posto dei romani, lo stesso 
fa l’Atletico Mole Bisleti con il 7-3 al Città 
di Colleferro. Nel prossimo turno, l’Atletico 
Genzano è chiamato, per la quarta volta 
in stagione, a riscattarsi dopo un mancato 
successo: finora l’ha sempre fatto, il nuovo 
test all’orizzonte si chiama Legio Sora ed è 
arduo. La Pro Calcio è ricevuta ad Anagni dal 
Real Città dei Papi, da seguire anche Velletri-
Lepanto e Legio Colleferro-Palestrina.
Girone C - Nell’infrasettimanale del 
girone C, scendono in campo solamente 
sei squadre su quattordici, ma gli spunti 
di interesse sono tantissimi. In primis, la 
notizia è che la corsa al vertice è più aperta 
che mai: la Virtus Fenice non va oltre il 2-2 
al Parco dei Pini con il Casal Torraccia, la 
Virtus Palombara, che recupererà il 28 con 
L’Airone, avrà l’occasione di salire a -2 dalla 

vetta, circostanza impensabile solo qualche 
settimana fa. Botta e risposta in chiave terzo 
posto tra Monte San Giovanni e Lositana: i 
sabini passano 4-1 sul campo del Flaminia 
Sette, la compagine di patron Tagliaboschi 
lascia inalterato il -3 da Albuccetti e 
compagni grazie al 4-2 sull’Ardita Rieti, che 
vede allontanarsi il sogno playoff. Nella 
ventiduesima giornata, sarà proprio la 
squadra sabina a misurare la febbre alla 
Virtus Fenice, mentre il Palombara, vista 
la situazione, non ha margini di errore sul 
campo della Tevere Remo.
Girone D - Salta l’impegno di martedì 
dell’Heracles, che giocherà il 29 il big 
match esterno con la Virtus Fondi: la diretta 
inseguitrice Città di Anzio coglie lo stimolo 
e, con il nettissimo 12-2 al Real Fondi, mette 
pressione alla capolista portandosi a -2 
dal primato. Il rinvio del clou di giornata 
favorisce, per ora, anche il Falasche, che 
torna sul podio imponendosi 7-1 sul campo 
di un Latina Scalo Sermoneta, per il quale, 
ormai, la retrocessione diretta è un incubo 
difficile da scacciare. Bene la Virtus Latina 
Scalo, che regola 3-1 l’Accademia Sport e si 
porta a quota 37, ai piedi della “top three”. 
Nel prossimo turno, per l’Heracles c’è la 
trasferta di Sperlonga con l’Atletico, cliente 
scomodo per chiunque, al Città di Anzio 
tocca un impegno esterno ugualmente 
delicato con lo Sport Country Club.

Augusto Pompilio, tecnico dello Sporting Palestrina
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GIRONE B CLASSIFICA  20aGIORNATA  
 

21aGIORNATA

PROSSIMO TURNO

GIRONE D CLASSIFICA  20aGIORNATA  
 

21aGIORNATA

PROSSIMO TURNO

GIRONE A CLASSIFICA  20aGIORNATA  
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GIRONE C CLASSIFICA  20aGIORNATA  
 

21aGIORNATA

PROSSIMO TURNO

Virtus Anguillara-Cortina SC 1-2
Stocchi; Senesi, Valencia

Vallerano-Real Fabrica 5-11
2 Marchetti, 2 Nardi, Serbari; 5 Stefanelli, 3 Bartolucci, 2 

Racanicchi, Discepolo
Virtus Monterosi-Eur Futsal 704 5-4

2 Gironi, Biasini, Borgognoni, Mariuta; 2 Di Pascasio, 
Baroni, Bravo

Buenaonda-Valentia 6-6
3 Crepaldi, Bergamini, Infanti, Longo; 3 Egidi, Bedini M., 

D’Addessi, Paolucci
Compagnia Portuale-Juvenia SSD 2-3

2 Fattori; 2 Minotti, Del Nero
Blue Green-Atletico Village 5-7

3 Piciucchi, Fioravanti, Vassalluzzo; 3 Ilgrande, Fiorito, 
Fusco, Gentili, Spirito

Santa Marinella-La Pisana 2-2
Iglesias, Maggi; Sabatini, Teofilatto

Atletico Genzano-Real Legio Colleferro 5-1
2 Gozzi, Gabbarini, Moresco, Ruggeri; Sinibaldi

Gap-Futsal Ceccano 5-4
3 Longo, 2 Felaco; 3 Carlini, Bignani

Velletri-Sporting Club Palestrina 2-1
Kaci, Manciocchi F.; Cicerchia
Deafspqr-Legio Sora 1-6

Curri; Castaldi L., Di Manna, Luciani, Meglio, Pillitteri, 
Spigarelli

Città di Colleferro-Pro Calcio Italia 2-10
3 Pire, 2 Flores, 2 Meuti, Lucatelli, Marziale, Vecchia

Real Città dei Papi-Lepanto 5-1
3 Fortuna, Petrucci, Romiri; Ziantoni

Eur Massimo-Atletico Mole Bisleti 4-2
Barricelli, Lamedica, Vischi; Fiorini, Santoro

Brictense-Lositana 1-5
De Luca; 2 Santonico, Fonti, Loiodice, Magrini

Monte San Giovanni-Bracelli Club 8-1
2 De Angelis, Albuccetti, Barbante, Eddassouli, Fabrizi, 

Proietti, Serilli; Falcini
L’Airone-Nazareth 1-2
Toppa; Todarello, Vandini

Ardita Rieti-Casal Torraccia 4-2
Gerbino, Labonia, Palenga, Tittoni; Cellanetti, Malfatti

Tevere Remo-PGS Santa Gemma 2-6
Galletti, Sottili; Carnevali, D’Angiò, Iacovino, Lupi, Orsini, 

Rosito
Virtus Fenice-Flaminia Sette 11-3

6 Rosini, 2 Altomare, 2 Rossi S., Semprini G.; 3 Del Signore
Real Roma Sud-Virtus Palombara 0-6

2 Cenciarelli, Bragalenti, Di Donato, Sefuli, Tapia

Dilettanti Falasche-Virtus Latina Scalo 3-5
2 Del Principe, Ceci; 2 Catanese, Corbi, Manetta, Marini

Real Fondi-Sport Country Club 1-3
Curcio; 2 Sorrentino, De Santis L.

Accademia Sport-Cassio Club 8-10
3 Salate Santone, 2 Marconi, 2 Mosca, Viglianti; 3 Valerio, 

3 Zottola, 2 Lombardi, 2 Sai
Heracles-Sporting Terracina 2-1

Colacicco, Conte; Parisella
Flora 92-Città di Anzio 2-4

Ciarla, Pistillo; 2 Gabriele, Canazza, Razza
Atletico Sperlonga-Virtus Fondi 6-7

3 Saccoccio, Di Trocchio, Haka, Ruscitto; 2 Capomaggio, 2 
Teseo, Cataldi, Di Crescenzo, Pestillo

United Latina Futsal-Latina Scalo Sermoneta 9-1
2 Bartucca, 2 Cristofoli, 2 Venturiello, Di Giorgio, Gallo, 

Tabanelli

Santa Marinella 39

Real Fabrica 38

Cortina SC 37

Eur Futsal 704 37

La Pisana 34

Virtus Anguillara 31

Atletico Village 30

Vallerano 29

Compagnia Portuale 26

Buenaonda 26

Valentia 25

Juvenia SSD 23

Virtus Monterosi 17

Blue Green 16

Atletico Genzano 51

Pro Calcio Italia 50

Sporting Club Palestrina 44

Velletri 44

Lepanto 35

Futsal Ceccano 35

Legio Sora 31

Eur Massimo 27

Gap 26

Real Legio Colleferro 25

Atletico Mole Bisleti 25

Real Città dei Papi 18

Deafspqr 3

Città di Colleferro 1

Virtus Fenice 56

Virtus Palombara 51

Monte San Giovanni 41

Lositana 38

Nazareth 33

Ardita Rieti 33

L’Airone 31

Casal Torraccia 29

Real Roma Sud 24

PGS Santa Gemma 23

Tevere Remo 20

Bracelli Club 11

Brictense 8

Flaminia Sette 2

Heracles 45

Città di Anzio 43

Dilettanti Falasche 39

Virtus Latina Scalo 37

Virtus Fondi 37

Sport Country Club 34

Atletico Sperlonga 30

Cassio Club 29

Flora 92 26

United Latina Futsal 23

Real Fondi 23

Accademia Sport 18

Sporting Terracina 12

Latina Scalo Sermoneta 8

Blue Green-Virtus Anguillara 
Eur Futsal 704-La Pisana 

Vallerano-Atletico Village 
Compagnia Portuale-Real Fabrica 

Buenaonda-Cortina SC
Santa Marinella-Valentia 
Virtus Monterosi-Juvenia

Real Legio Colleferro-Sporting Club Palestrina 
Deafspqr-Futsal Ceccano 

Real Città dei Papi-Pro Calcio Italia 
Atletico Genzano-Legio Sora

Gap-Atletico Mole Bisleti 
Velletri-Lepanto 

Eur Massimo-Città di Colleferro

Monte San Giovanni-Casal Torraccia 
Ardita Rieti-Virtus Fenice 

Real Roma Sud-Flaminia Sette
Tevere Remo-Virtus Palombara 

Brictense-Nazareth 
L’Airone-Bracelli Club 

Lositana-PGS Santa Gemma

Dilettanti Falasche-Sporting Terracina 
Sport Country Club-Città di Anzio 
United Latina Futsal-Virtus Fondi 

Atletico Sperlonga-Heracles 
Flora 92-Virtus Latina Scalo 

Accademia Sport-Latina Scalo Sermoneta 
Real Fondi-Cassio Club

La Pisana-Virtus Monterosi 4-6
Juvenia SSD-Santa Marinella 15/03

Eur Futsal 704-Blue Green 7-3
Cortina SC-Vallerano 5-1

Real Fabrica-Buenaonda 14/03
Atletico Village-Virtus Anguillara 15/03

Valentia-Compagnia Portuale 27/03

Futsal Ceccano-Real Città dei Papi 6-2
Lepanto-Deafspqr 13-2
Legio Sora-Velletri 7-4

Real Legio Colleferro-Eur Massimo 5-3
Sporting Club Palestrina-Atletico Genzano 10-3

Pro Calcio Italia-Gap 4-2
Atletico Mole Bisleti-Città di Colleferro 7-3

Virtus Palombara-L’Airone 28/03
Bracelli Club-Real Roma Sud 14/03

Flaminia Sette-Monte San Giovanni 1-4
Casal Torraccia-Virtus Fenice 2-2

Lositana-Ardita Rieti 4-2
PGS Santa Gemma-Brictense 14/03

Nazareth-Tevere Remo 14/03

Virtus Fondi-Heracles 29/03
Sport Country Club-Atletico Sperlonga n.d.

Città di Anzio-Real Fondi 12-2
Latina Scalo Sermoneta-Dilettanti Falasche 1-7
Sporting Terracina-United Latina Futsal 26/03

Cassio Club-Flora 92 21/03
Virtus Latina Scalo-Accademia Sport 3-1
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e-mail: roberto_turco@fastwebnet.it

BEFFA FINALE
Ancora un risultato deludente per 
La Pisana che, dopo una lunga 
serie positiva, sembra aver perso 
un po’ di smalto. Contro il Santa 
Marinella, Rossetti e compagni 
sono stati raggiunti sul più bello, 
proprio a un passo da una vittoria 
che avrebbe potuto cambiare le 
sorti dell’intera stagione. È Fabio 
Sabatini a commentare il match 
contro la capolista.  
La gara – “Sabato siamo andati 
in vantaggio con Teofilatto - 
esordisce Sabatini -, i padroni 
di casa, però, hanno trovato 
subito il pareggio e sono stati 
più propositivi di noi. Nonostante 
questo siamo riusciti a difendere 
bene, trovando anche la rete 
del 2-1. Nella fase finale della 
partita il Santa Marinella ha 
attaccato molto, raggiungendo 
il pari proprio all’ultimo. È stata 
sicuramente una beffa, perché 
avevamo resistito, di fatto, fino 
alla fine, ma credo che il risultato 
sia giusto”.  
Gli avversari – “Abbiamo 
affrontato un’ottima squadra – 
prosegue Sabatini –. Iglesias è 
di un’altra categoria: il gioco del 
Santa Marinella, per quello che ho 
visto sabato, ruota molto attorno a 
lui. Anche il portiere è bravissimo. 
Insomma, non sono primi in 
classifica casualmente. Le partite 
in campionato sono state tutte 
combattute, dalla prima all’ultima, 
non ricordo una gara persa senza 
giocarsela o una vinta con tanto 
divario. Fino all’ultimo non si può 
mai dire, c’è un equilibrio enorme 
e in queste ultime giornate può 
ancora succedere di tutto”.  
Rammarico – “Il pareggio di 
sabato scorso rispecchia quella 
che è stata la nostra stagione 
e ci lascia grande rammarico 

- commenta il giocatore de La 
Pisana -. Nelle ultime tre gare 
abbiamo fatto 2 punti: è vero che 
c’è stata molta sfortuna, però non 
siamo stati convinti e determinati 
come sempre, potevamo fare 
qualcosa in più. Siamo sempre in 
una buona posizione di classifica, 
siamo terzi a pari merito con altre 
due squadre, però non mancano 
i rimpianti. Se le ultime tre partite 
fossero andate diversamente, 
potevamo trovarci ancora più in 
alto. Nonostante tutte le difficoltà 
stagionali, siamo lì: le prime 
due posizioni forse sono un po’ 
proibitive, ma in C2 non è mai 

detta l’ultima parola, soprattutto 
in un girone così equilibrato”.  
Eur Futsal 704 – Nel prossimo 
turno gli uomini di Russo 
ospiteranno l’Eur Futsal 704, 
per quello che è a tutti gli effetti 
uno scontro diretto: “Ci aspetta 
un’altra partita difficile - spiega 
l’ex Generazione Calcetto - 
dobbiamo vincere a tutti i costi, è 
un match fondamentale e decisivo 
per l’accesso ai playoff. La lotta è 
apertissima, in questo momento 
siamo almeno quattro formazioni 
a contenderci un posto. Mancano 
sei partite e sarà difficile vincerle 
tutte da qui alla fine, ma ci 

LA PISANA VIENE NUOVAMENTE RAGGIUNTA ALL’ULTIMO RESPIRO. NEL BIG MATCH CONTRO IL SANTA MARINELLA, GLI UOMINI DI RUSSO 
INCASSANO IL GOL DEL PARI NEL MINUTO CONCLUSIVO. SABATINI: “QUESTA PARTITA È LA FOTOGRAFIA DELLA NOSTRA STAGIONE”
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dobbiamo provare: è impossibile 
fare calcoli o tabelle di marcia, 
dobbiamo ragionare gara dopo 
gara”. 
Difficoltà – Sabatini analizza 
quella che è stata la sua stagione 
fin qui: “A livello personale poteva 
andare meglio. Ho incontrato 

alcune difficoltà, di diversa natura. 
Purtroppo per motivi lavorativi non 
posso allenarmi con continuità, 
quindi è tutto più difficile. 
Insomma, potevo fare di più, in 
ogni caso ancora le ultime partite: 
spero di concludere il campionato 
nel miglior modo possibile”.  

Virtus Monterosi – È arrivato 
un brusco stop nel turno 
infrasettimanale per la compagine 
biancorossa, fermata sul 4-6 dalla 
Virtus Monterosi, penultima forza del 
girone A. Occasione per il ritorno 
alla vittoria fallito clamorosamente 
da parte de La Pisana.

Fabio Sabatini in azione
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C’è una persona giovanissima 
sempre seduta sulla panchina di 
ogni evento, partita o allenamento 
che coinvolga le compagini 
prenestine. Francesco è il team 
manager di ogni squadra dello 
Sporting Club Palestrina. E lo è 
talmente da tanto tempo che 
oramai è diventato una mascotte di 
tutte le compagini, come conferma 
suo padre Simone, anche per lui 
una brevissima esperienza nel 
mondo del futsal giocato. 
Team Manager – Tanta 
consapevolezza e tanta sicurezza, 
in un bambino di soli 7 anni. 
Questo è Francesco Gordiani, 

appassionato di futsal che si cala 
perfettamente nel suo ruolo. “Sono 
calato in questo ruolo già da due 
anni e seguo tutte le categorie, 
dalla prima squadra fino a tutte 
quelle della scuola calcio. Vado 
sempre in panchina e seguo tutti 
gli allenamenti di ogni gruppo”, il 
racconto del piccolo Francesco, che 
gode di un permesso speciale nel 
calcio a 5 regionale. Lui, informando 
preventivamente la terna arbitrale, 
può accedere al campo insieme al 
mister e ai dirigenti, per seguire la 
partita da una posizione privilegiata. 
“Oramai sono un po’ come la 
mascotte della squadra e voglio 
rimanere in questo ruolo: mi piace 
essere il team manager, non ho 
voglia di giocare”. 
Di famiglia – “Lui è cresciuto col 
calcio a 5 ma, proprio come me, 
non ci ha perso molto tempo: io 
ho giocato due anni a Valmontone, 
ma poi ho preferito proseguire per 
strade dirigenziali e di contatto 
con la stampa”, il racconto di 
papà Simone, che vede suo figlio 
percorrere una carriera come la sua: 
lui è nel giro del futsal dai tempi 
in cui il Palestrina è nato (erano gli 
anni novanta e il nome era diverso). 

“Non gli andava proprio di giocare. 
Magari si allenava ma si sedeva 
per terra, oppure aspettava solo di 
ricevere la palla. Oggi sembra aver 
trovato la sua dimensione, si diverte 
molto a stare vicino agli allenatori e 
a guardare i ragazzi che si allenano. 
Non si perde un evento”. Simone è 
fiero di come vive il calcio a 5 il suo 
piccolo Francesco e si sbilancia in 
un pronostico sulla sua carriera. “Se 
guarda bene tutte le cose e osserva 
le direttive degli allenatori, rubando 
i segreti del mestiere, dico che ha 
un futuro da allenatore davanti a 
sé: è appassionato e gli piace stare 
fuori dal campo a dirigere”.

NON SCENDE IN CAMPO, IL TERRENO DI GIOCO NON FA PER LUI. IL SUO HABITAT NATURALE È IN PANCHINA, A FARE IL TEAM MANAGER DI TUTTE 
LE SQUADRE DEL PALESTRINA. SI CHIAMA FRANCESCO GORDIANI E HA 7 ANNI, A DETTA DI SUO PADRE HA UN FUTURO DA ALLENATORE

MASCOTTE PRENESTINA

Simone e Francesco GordianiFrancesco Gordiani
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PASSO FALSO
Giro a vuoto della 
Lepanto, incappata in 
una sconfitta esterna 
con il Real Città dei 
Papi, compagine che 
sta lottando per restare 
in Serie C2. È accaduto 
tutto nella ripresa, dopo 
un primo tempo avaro 
di reti. I padroni di casa 
hanno colto di sorpresa 
i marinesi al rientro dagli 
spogliatoi e la partita si è 
fatta tutta in salita. L’unica 
marcatura della Lepanto 
porta la firma di Matteo 
Ziantoni.
Fortunato – “Quella di 
sabato è stata una partita 
in cui non siamo riusciti 
a scendere in campo 
con il piglio giusto – 
racconta Emanuele 
Fortunato -. Come 
diretta conseguenza non 
siamo stati in grado di 
esprimere il nostro solito 
gioco. Fino a fine primo 
tempo siamo rimasti 
bloccati sullo 0-0, non 
riuscivamo a segnare e 
forse questo ha creato 
un po’ di nervosismo. A 
inizio secondo tempo 
abbiamo preso i primi 
due gol in maniera 
piuttosto ingenua. A 

quel punto per provare 
a rimontare ci siamo 
esposti chiaramente 
a dei contropiedi, che 
ci hanno fatto male e 
abbiamo subito altre tre 

reti. Una partita tutt’altro 
che giocata bene da 
parte nostra. Restano 
ovviamente i rimpianti 
per quello che poteva 
essere”. Rallenta la 

scalata ai piani alti della 
squadra di Bardelloni. 
Un passaggio a vuoto 
inaspettato alla vigilia, 
guardando anche la 
differenza in classifica 
tra le due squadre: 
“Sicuramente abbiamo 
perso un’opportunità 
e ce siamo resi conto 
appena finita la partita 
– conclude Fortunato -. 
Anche mentre eravamo 
in campo pensavamo alla 
classifica e questo ci ha 
esposti ad altri gol nel 
tentativo di recuperare 
l’incontro. Da qui alla fine 
cercheremo di portarci 
più avanti possibile e 
a vincerne quante più 
possibili: questo è lo 
spirito della Lepanto. Ce 
la giocheremo con tutti. Il 
sogno restano i playoff e 
ci concentreremo anche 
sulla Coppa. Proveremo a 
dar fastidio a tutti”.
Recupero – Si chiude 
in goleada il match 
infrasettimanale della 
Lepanto: con un sonoro 
13-2 si libera della 
Deafspqr, squadra al 
penultimo posto che 
ancora non ha mai gioito 
dall’inizio della stagione.

LA SCONFITTA IN CASA DEL CITTÀ DEI PAPI FRENA LA LEPANTO. FORTUNATO: “UNA GARA GIOCATA MALE DA PARTE NOSTRA, RESTANO 
OVVIAMENTE I RIMPIANTI. SICURAMENTE ABBIAMO PERSO UN’OPPORTUNITÀ E CE SIAMO RESI CONTO APPENA FINITA LA PARTITA”

Emanuele Fortunato
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REAL ROMA SUD
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

tel. 06 7963716

STAGIONE TORMENTATA
Giornata amara per il Real 
Roma Sud, che incassa 
una sonora sconfitta 
casalinga con il Palombara. 
L’impegno era quasi 
proibitivo, l’avversario di 
una certa caratura, ma 
la formazione di patron 
Ticconi, di certo, non ha 
fatto la sua miglior partita, 
come spiega Flavio Taddei. 
Il match – “Abbiamo perso 
contro una bella squadra 
- esordisce Taddei -, però, 
per 10 -15 minuti, abbiamo 
giocato alla pari. Un errore 
individuale ha spalancato 
la porta agli avversari, 
che hanno trovato il 
vantaggio e si sono poi 
portati sul risultato di 3-0. 
La partita, di fatto, è finita 
in quel momento. I gol 
sono arrivati tutti su nostri 
errori, alcuni clamorosi. Il 

Palombara ha sicuramente 
meritato il successo, ma ci 
abbiamo messo del nostro. 
Forse non era una partita 
fondamentale per il nostro 
cammino, comunque 
a me la sconfitta non è 
andata giù lo stesso. Chi 
va in campo deve dare il 
120 per cento. Io lo faccio 
sempre, quindi non voglio 
mai perdere”.  

Testa altrove – “Nel match 
contro il Palombara ho 
notato una mancanza 
di concentrazione - 
prosegue Taddei -. 
Forse, trattandosi di 
una partita sulla carta 
proibitiva, con la testa 
eravamo già ai prossimi 
importantissimi impegni. 
Sabato giochiamo contro 
gli ultimi in classifica, 
questo è il momento 
clou per la salvezza e 
dobbiamo centrarla senza 
passare per i playout. 
Se ci sono 8 punti di 
distacco tra terzultima e 
sestultima non ci sarà lo 
spareggio, dobbiamo 

mantenere la categoria 
senza ulteriore sofferenza. 
È indispensabile scendere 
in campo con testa e 
voglia di vincere”.  
Mille difficoltà – 
“È sicuramente una 
stagione tormentata 
- spiega l’esperto 
giocatore -. Abbiamo 
incontrato molteplici 
difficoltà, ma ci sono 
anche le nostre colpe: 
noi giocatori abbiamo 
le nostre responsabilità. 
Potevamo fare molto di 
più. Ci sono stati troppi 
cambiamenti nel corso 
della stagione, ma anche 
quelli sono errori, hanno 
portato a non avere una 
coerenza di risultati. La 
soluzione interna per la 
panchina è un’arma a 
doppio taglio: allenare 
e giocare purtroppo è 
difficile, perché quando 
sei in campo devi pensare 
anche ad altro. Ormai 
la situazione è questa, 
dobbiamo essere bravi 
a mantenere il giusto 
distacco dalle inseguitrici”.

ANCORA UNA SCONFITTA PER IL REAL ROMA SUD. VOLPES E COMPAGNI PERDONO 6-0 CONTRO LA VIRTUS PALOMBARA. TADDEI NON CI STA: 
“FORSE NON ERA UNA PARTITA FONDAMENTALE PER NOI, MA SIAMO SCESI IN CAMPO CON POCA CONCENTRAZIONE, QUESTO NON VA BENE” 

Flavio Taddei in azione
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ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

ULTIMA 
PARTE DI 
CORSA
L’ARDEA, L’UNICO CLUB RIMASTO 
IMBATTUTO, CAPITOLA CON 
L’ATLETICO PAVONA: NON CI SONO 
PIÙ SQUADRE SENZA MACCHIA. 
FOLGARELLA, OTTIMA PROVA 
CON L’ARCA; EDILISA, TUTTO 
OK. LA STELLA AZZURRA TORNA 
A ESULTARE, DELLE VITTORIE 
ESAGERATO 
Girone A – Si interrompe la striscia positiva 
dell’ultima squadra che ancora non aveva 
mai conosciuto risultati diversi dalla vittoria: 
il disgelo e il ritorno sui campi porta fortuna 
all’Atletico Pavona, che in trasferta batte la 
capolista Ardea. Niente di preoccupante 
per Ceniccola e compagni, visto che anche 
l’Arcobaleno non si dimostra Real e riesce 
a rubare solo un punto alla prima della 
classe (pari con la Polisportiva Genzano 
terza). Playground, prima vittoria a doppia 
cifra. Ponte Loreto e Cecchina svolgono il 
loro dovere. 
Girone B – Mentre Zagarolo e Folgarella 
esultano per le loro vittorie (e per il 
superamento delle 100 reti segnate) 
a pagare dazio è l’Arca: la squadra di 
Iannone incontra la seconda sconfitta 
stagionale proprio contro i ciampinesi, che 
riaprono la corsa al secondo posto essendo 
a -5. Niceforo e compagni sul velluto, si 
concedono addirittura undici reti ai danni 
del malcapitato Sporting Futura. Edilisa, col 
Marrana è tutto molto semplice; Ciampino, 
continua il momento Atletico (3 mesi di 
digiuno da sconfitte).  
Girone C – Poteva essere un ostacolo 
complicato, ma la Stella Azzurra torna a 
vincere (dopo il pari col Grande Impero e 
la sosta), ai danni di un Penta Pomezia che 
perde anche una posizione in classifica, 
col Real Vallerano che mette la freccia. 
Fonte Ostiense e Grande Impero mettono 
a segno 8 gol, ma solo per i laurentini 
è una passeggiata. L’Esercito combatte 
strenuamente fino 

all’ultimo, ma è costretto a capitolare 
contro la Città Eterna, trascinata dal solito 
Di Lazzaro.  
Girone D – Rinviato il big match tra Tor Tre 
Teste e Villalba Ocres Moca e l’impegno 
del Torrespaccata Five. Scende in campo 
il Casalbertone e lo fa con una prova di 
Sapienza, contro Guadagnini e compagni: il 
7-2 finale (con il pokerissimo di Martinelli) 
rilancia le ambizioni di Caraffa & co., anche 
se forse è troppo tardi per trovare un posto 
nei playoff. Settecamini, con il Colli Albani 
è una partita sul filo di lana: i più quotati 
ospiti raccolgono un successo di misura e si 
tengono ancorati al gruppo di alta classifica. 
Girone E – Santa Severa e Fiumicino 
entrambe in versione Real, alla ripresa 
del campionato dopo la sosta per le 
gelate: mantengono la prima e seconda 
posizione uscendo vincitori dai confronti 
rispettivamente con SFF Atletico e 
Palidoro, con successi imponenti. La 
partita del Ronciglione è stata rinviata, 
quindi il Night&Day, seppure contro un 
agguerritissimo Cerveteri (e trascinato dal 
poker di Pane, sempre più bomber coi suoi 
49 gol), riesce a ridurre momentaneamente 
la distanza dalla zona playoff.  
Girone F – Approfittando della sosta del Le 
Palme e con due partite in più rispetto alla 
vecchia capolista, la Nuova Cairate si prende 
la vetta della classifica (Lo Faro sugli scudi 
nella trasferta a Subiaco). La Futsal Academy, 
con il tris di Rosalba, scavalca il Sant’Agnese, 
fermato nella trasferta sul campo dell’Ulivi 
Village: i padroni di casa, a dispetto del 
nome, non sono stati poi così pacifici e, oltre 
ad aver mietuto una vittima illustre, si sono 
riavvicinati al gruppo delle outsider. Acilia e 
Santa Marinella, altre sconfitte pesanti. 

Girone Latina – Una stagione a 
inseguire e finalmente arriva il sorpasso: 
i Montilepini innalzano Cori unanimi e si 
vanno a prendere i 3 punti in casa della 
Nuova Florida, non più capolista ormai. Lo 
scettro del girone pontino, a 9 turni dalla 
conclusione, se lo prendono le Eagles di 
Aprilia, grazie a una roboante vittoria in 
doppia cifra ai danni della malcapitata 
Littoriana, al terzo stop nel giro di un mese. 
Pirata corsaro contro il Roccamassima, 
Giardino e Marrone sugli scudi; Lele 
Nettuno, col Macir Cisterna è solo vittoria 
di misura.  
Girone Frosinone – Zampillio di gol del 
Fontana Liri, che mostra una Fortitudo 
travolgente contro la vecchia capolista: 
Tecchiena travolto nel suo impianto 
casalingo e costretto a cedere il suo primato 
in classifica al Supino, che vince a Ripi di 
misura. Nel big match tra Nuova Paliano 
e Città di Sora, hanno la meglio i padroni 
di casa, che bloccano la corsa degli ospiti 
e permettono l’aggancio al terzo posto al 
Gavignano. Nulla da fare per Sora Calcio e 
Vis Sora, che con lo stesso risultato cedono 
alle ospiti e rimangono distanziate più di 
dieci lunghezze dalle altre. 
Girone Rieti – Stimigliano si prende tutta 
la Posta in palio, col sesto risultato utile 
consecutivo che vale mantenere ancora un 
saldo primato. L’Atletico 2000 ha osservato 
il turno di riposo, quindi ha visto avvicinarsi 
un Delle Vittorie in versione extra large: a 
Passo Corese, Bejoaui e compagni segnano 
un gol ogni 3 minuti e mezzo, prendendosi 
d’impeto il successo. San Michele mantiene 
la scia, Unisabina rimane isolato e in ultima 
posizione. Cures, 7 reti al Toffia e sorpasso 
in classifica.

Edilisa e Folgarella saranno avversarie venerdì sera
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tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

GIRONE A  - 18A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E  - 18A  GIORNATA CLASSIFICA GIRONE F  - 18A  GIORNATA CLASSIFICA

LATINA  - 17A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B  - 18A  GIORNATA CLASSIFICA

FROSINONE  - 16A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C  - 18A  GIORNATA CLASSIFICA

RIETI  - 16A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D  - 18A  GIORNATA CLASSIFICA

Ardea 45

Real Arcobaleno 42

Polisportiva Genzano 35

Atletico Pavona 32

San Giacomo 30

Matrix Ponte Loreto 26

Real Rocca di Papa 26

Cecchina 24

Playground Velletri 18

Città di Segni 13

Sporting Albano 10

Don Bosco Genzano 7

Santa Palomba 3

Santa Severa 49

Real Fiumicino 45

Futsal Ronciglione 39

Night&Day 31

Sporting Cerveteri 24

Palidoro 22

Forum Sport Center 20

SFF Atletico 19

World Sportservice 18

Sporting Albatros 15

Vignanello 13

Barco Murialdina 10

Fiumicino 1926 3

Nuova Cairate 39

Le Palme 38

Futsal Academy 34

Sant’Agnese 32

Academy CR 31

Ulivi Village 28

La Salle 20

Atletico Tormarancia 19

Collefiorito 19

Vis Subiaco 19

Real Testaccio 18

Santa Marinella 1947 3

Acilia 3

Eagles Aprilia 44

Nuova Florida 42

L. Il Pirata Sperlonga 39

Cori Montilepini 27

Lele Nettuno 27

Zonapontina 24

Latina MMXVII 22

Littoriana Futsal 22

Arena Cicerone 13

Atl. Roccamassima 12

Sporting Santa Croce 10

Macir Cisterna 9

Città di Pontinia 5

Città di Zagarolo 49

Arca 44

Folgarella 2000 39

Edilisa 32

Atletico Romanina 30

Atletico Ciampino 28

Virtus Torre Maura 28

Real Atletico Roma 23

Atletico Velletri 20

T. S. Roma Garbatella 20

CT Torrenova 16

Sporting Futura 11

Colonna 10

Atletico Marrana 8

Polisportiva Supino 37

Pol. Tecchiena 36

Atletico Gavignano 30

Città di Sora 30

Nuova Paliano 30

Frassati Anagni 29

Ripi 22

Ferentino Calcio 22

Pol. Vallecorsa 21

F. Fontana Liri 16

Sora Calcio 5

Vis Sora 2

Virtus Stella Azzurra 49

L. Fonte Ostiense 80 43

Grande Impero 42

Spes Montesacro 34

C. Canottieri Aniene 27

Real Vallerano 26

Penta Pomezia 25

FC Città Eterna 21

Parioli FC 16

Nova Phoenix 8

Virtus Parioli 8

Real Mattei 6

Esercito Calcio Roma 5

Vicolo 43

Tor Tre Teste 37

S. Vincenzo de Paoli 35

Villalba Ocres Moca 34

Futsal Mambo 31

Casalbertone 30

Torrespaccata Five 25

Futsal Settecamini 24

Tor Sapienza 16

Italian Kick Off 15

Colli Albani 14

San Francesco 13

Real Turania 10

FB5 Team Rome 8

Ardea 1
Atletico Pavona 2

Cecchina 6
Don Bosco Genzano 3

Città di Segni 2
Matrix Ponte Loreto 5

Pol. Genzano 1
Real Arcobaleno 1

Playground Velletri 10
Santa Palomba 0

Sporting Albano 5
San Giacomo 8

RIPOSA
Real Rocca di Papa

Santa Severa 8
SFF Atletico 1

Futsal Ronciglione RV
Fiumicino 1926 RV

Night&Day 9
Sporting Cerveteri 7

Sporting Albatros NP
Forum Sport Center NP

Barco Murialdina NP
Vignanello NP

Real Fiumicino 6
Palidoro 1

RIPOSA
World Sportservice

Academy CR 9
Santa Marinella 4

Collefiorito NP
Real Testaccio NP

Vis Subiaco 3
Nuova Cairate 8

La Salle 10
Acilia 2

Ulivi Village 4
Sant’Agnese 2

Atletico Tormarancia 3
Futsal Academy 5

RIPOSA
Le Palme

Lele Nettuno 3
Macir Cisterna 2

Nuova Florida 2
Cori Montilepini 5

Zonapontina 6
Sporting S. Croce 2

Atl. Roccamassima 2
L. Il Pirata Sperlonga 9

Eagles Aprilia 11
Littoriana Futsal 5

Città di Pontinia 0
Arena Cicerone 4

RIPOSA
Latina MMXVII Futsal

Virtus Stella Azzurra 9
Penta Pomezia 1

Spes Montesacro 2
L. Fonte Ostiense 80 8

Real Vallerano 2
Nova Phoenix 1

Grande Impero 8
C. Canottieri Aniene 7

Real Mattei NP
Parioli FC NP

FC Città Eterna 9
Esercito Calcio Roma 7

RIPOSA
Virtus Parioli

Colli Albani 4
Futsal Settecamini 5

Vicolo NP
San Francesco NP

Tor Sapienza 2
Casalbertone 7

Italian Kick Off NP
FB5 Team Rome NP

Real Turania RV
Torrespaccata Five RV

S. Vincenzo de Paoli RV
Futsal Mambo RV

Tor Tre Teste RV
Villalba Ocres Moca RV

Atletico Ciampino 7
CT Torrenova 3

Atletico Velletri 4
Real Atletico Roma 3

Sporting Futura 1
Città di Zagarolo 11

Folgarella 2000 6
Arca 3

T.S. Roma Garbatella 7
Colonna 3

Virtus Torre Maura 3
Atletico Romanina 1

Atletico Marrana 3
Edilisa 9

Nuova Paliano 8
Città di Sora 5

Pol. Tecchiena 1
Fortitudo F. Liri 8

Sora Calcio 2
Frassati Anagni 5

Ripi 2
Pol. Supino 4

Atletico Gavignano 6
Pol. Vallecorsa 0

Vis Sora 2
Ferentino Calcio 5

San Michele 6
Unisabina 1

Passo Corese 4
Delle Vittorie 16

Stimigliano 1969 4
Posta 1

Cures 7
Toffia Sport 0

Scandriglia NP
Babadook NP

RIPOSA
Atletico 2000

Stimigliano 1969 38

Atletico 2000 34

Delle Vittorie 29

San Michele 25

Posta 21

Babadook 20

Cures 19

Toffia Sport 18

Scandriglia 16

Passo Corese 7

Unisabina 3
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ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

TRASPORTO MERCI SU STRADA
LOGISTICA  - SERVIZI DI PULIZIA

Via Elio Publio,116  Roma
e-mail : info@gimisrlitalia.it

GI. MI. srl

AFFONDATA L’ARCA
Dal suo arrivo sulla 
panchina della Folgarella 
c’è stato un netto 
cambiamento di marcia: 
9 vittorie, un pareggio e 
una sola sconfitta nelle 11 
partite che ha condotto. 
Stefano Schicchi ha 
dato una spinta ad una 
squadra che, partita 
male, rischiava di 
compromettere anche la 
qualificazione ai playoff, 
ed ora si ritrova a pochi 
punti dalla seconda 
piazza. 
Vittoria – Nel recupero 
della giornata rimandata 
per maltempo, la 
Folgarella ospita e 
sconfigge l’Arca, seconda 
in classifica. I padroni 
di casa sono riusciti a 
imporsi con un rotondo 
6-3, in quella che, a detta 
del mister, è stata la 
miglior partita dell’anno: 
“La partita è stata vinta di 
prepotenza, siamo stati 
superiori in tutto – afferma 
orgoglioso Schicchi –. 
Forse la prestazione più 
bella della stagione, o 
almeno dal mio arrivo, 
sotto ogni aspetto, ma 
non avevo dubbi: in 
settimana avevo capito 
come sarebbe andata a 
finire”. 

Testa all’Edilisa– Il 
prossimo turno vedrà 
impegnata la Folgarella 
nella altrettanto delicata 
sfida contro l’Edilisa, dal 
sapore di derby: “Sarà 
una gara molto difficile, 
una sfida sentita da 
entrambe le parti per via 
di qualche ex – spiega il 

tecnico –. Non possiamo 
fermarci, puntiamo 
alla vittoria, l’obiettivo 
è quello di vincerle 
tutte da qui alla fine 
per dare un senso alla 
stagione e dimostrare 
di essere all’altezza 
delle aspettative. 
Questa squadra è stata 

costruita per vincere, 
è inutile nasconderlo, 
quindi, se arriveremo 
ai playoff, proveremo a 
conquistarli. Purtroppo la 
squadra ha iniziato male 
il campionato – continua 
Schicchi –, poi, da quando 
sono arrivato, abbiamo 
mantenuto un ottimo 
passo con 28 punti in 
11 partite. Abbiamo 
battuto le prime due 
del campionato, e perso 
solo col Ciampino, la 
squadra più in forma 
del momento. Proprio 
di questo vorrei 
parlare: credo vada 
rivista la formula del 
mercato invernale. 
Non è possibile che 
all’ultima giornata del 
girone d’andata noi 
abbiamo incontrato e 
perso, meritatamente, 
contro una squadra, 
fino a quel momento 
ultima, cambiata per 
9-12 e decisamente 
migliorata – lo sfogo del 
mister –. Con quei tre 
punti potevamo essere 
in lotta per qualcosa di 
più importante: la finestra 
invernale dovrebbe 
essere messa a cavallo 
dei due gironi, per evitare 
disparità di questo tipo”.

LA FOLGARELLA CONTINUA NEL SUO SPLENDIDO MOMENTO DI FORMA CON IL 6-3 ALLA SECONDA FORZA DEL GIRONE. SCHICCHI: “LA 
MIGLIORE PRESTAZIONE DELLA STAGIONE. LA SQUADRA È STATA COSTRUITA PER VINCERE: IN CASO DI PLAYOFF, PROVEREMO A FARLO”

Il tecnico Stefano Schicchi
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GRANDE IMPERO
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

CALO DI 
TENSIONE
8-7 COL BRIVIDO AL CANOTTIERI ANIENE
Match scoppiettante in quel di 
Ostia, dove il Grande Impero si è 
imposto sul Circolo Canottieri Aniene 
con eloquente 8-7.  È l’infortunato 
Francesco Gentili a raccontare 
l’incredibile fi nale di gara.  
Ancora out – “In settimana ho la visita 
con il medico e spero che mi dia il 
via libera per allenarmi - racconta 
Gentili -. Ho rimediato uno strappo al 
polpaccio e sono fermo da un mese 
e mezzo, ma sono prossimo al rientro. 
Venerdì riposiamo, quindi ho altro 
tempo per recuperare, ma non credo 

di essere pronto neanche per la partita 
successiva, devo prima tornare in 
forma. Vediamo come va piano piano: 
stare fuori 40 giorni non è facile, devo 
riprendere gradualmente. Ovviamente, 
non vedo l’ora di tornare in campo”. 
Canottieri Aniene – Gentili ha assistito 
alla partita di venerdì scorso: “Ho visto 
la gara, sono andato a fare il tifo per 
i miei compagni. Il risultato farebbe 
pensare a un match tirato: in realtà 
vincevamo 8-3 fi no a pochi minuti dalla 
fi ne, poi c’è stato un calo di tensione e 
ci siamo fatti quasi recuperare, anche se 
gli avversari hanno segnato il settimo 
gol qualche secondo prima del triplice 
fi schio, quindi non abbiamo rischiato 
di essere raggiunti. Per fortuna non 
ci sono state conseguenze, ma non 

deve più ripetersi una cosa del genere. 
Anche perché, se capita con squadre di 
livello superiore, diventa diffi cile portare 
a casa la vittoria. Ormai il primo posto è 
irraggiungibile, però dobbiamo restare 
in alto: la promozione passa anche 
per i playoff e noi dobbiamo arrivarci 
al meglio. Personalmente spero di 
raggiungere una buona condizione per 
la post season, in modo da poter dare 
un supporto alla squadra”.

Francesco Gentili

EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

SFIDA 
DECISIVA
PROSEGUE LA CACCIA AL TERZO POSTO. 
VELTRI: “UNA PARTITA COMBATTUTA”
Sul campo dell’Atletico Marrana, 
fanalino di coda, la squadra di 
mister Tombolini ottiene il decimo 
successo stagionale e resta al 
quarto posto. Sette punti di distacco 
dalla terza posizione occupato dalla 
Folgarella, la prossima avversaria 
della compagine neroverde. Una 
gara delicata che rappresenta un 
bivio importante.
Veltri – “Quella di venerdì è stata 
una partita sulla carta facile, perché 
giocavamo contro gli ultimi in 

classifi ca – racconta Giorgio Veltri, 
autore di una delle reti nell’ultima 
gara disputata in campionato -. Nei 
primi minuti è stata abbastanza 
tirata, ma dopo il terzo gol abbiamo 
dilagato mettendo la partita dalla 
nostra parte, al sicuro con un 
ampio margine”. Il terzo posto è un 
obiettivo che resta aperto, ma la 
prossima gara sarà fondamentale: 
“La condizione fi sica e quella 
psichica dell’Edilisa sono ottime 
visto che veniamo comunque da 
tre vittorie consecutive – prosegue 
Veltri -. Personalmente sono 
contento di essere tornato a 
buona condizione anche a livello 
realizzativo, tutto questo dopo 
aver attraversato un periodo 

diffi cile con un po’ di acciacchi e 
vari infortuni. Venerdì prossimo 
giocheremo contro la Folgarella. 
Sarà sicuramente una bella partita 
combattuta, che vogliamo vincere 
per continuare la serie positiva”.

Giorgio Veltri in azione



1 5 / 0 3 / 2 0 1 8 56

VIRTUS STELLA AZZURRA 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

VITTORIA BRILLANTE
Ci volevano due fattori in formato 
“Grande” per fermare la Stella 
Azzurra: prima l’Impero, che a fine 
febbraio ha bloccato la capolista 
sul pari (interrompendo il suo 
en-plein di successi); poi Burian, 
che soffiando dalle remote zone 
orientali dell’Europa ha paralizzato 
tutto il futsal regionale. A distanza di 
3 settimane il sodalizio di Loffreda 
torna a vincere con una super prova 
di forza. Il finale è un 9-1 che non 
lascia scampo al Penta Pomezia. 
La differenza – Anche la Stella 
Azzurra torna a brillare: dopo le 
peripezie accadute negli ultimi 
giorni e il pari con la terza forza del 
campionato, Porcelli e compagni 
hanno schiantato il Penta Pomezia, 
sceso in settima posizione dopo 
la brusca battuta d’arresto. “Non è 
stata assolutamente facile come 
il risultato lascia intendere. Loro 
hanno degli ottimi giocatori, la 
differenza è che noi siamo stati 
bravi a mettere subito la partita 
nella giusta direzione. Siamo stati 
concentrati dall’inizio alla fine del 
match, senza mai abbassare il ritmo 
del nostro gioco”, il punto di vista 
di Claudio sul match giocato tra le 
mura amiche, valevole per la 18° 
giornata. “Credo che, a differenza 
delle altre squadre, abbiamo una 
rosa più profonda, che ci permette 

di dare il 100% a ogni partita, senza 
risparmiarci”.
Stupirsi – Per un club che si è 
districato a colpi di mirabolanti 
vittorie e di una striscia di successi 
lunga praticamente 4 mesi, la 
parola d’ordine sembrerebbe 
essere ‘stupire’. Ma in via dei 
Cocchieri, una delle prerogative 
è anche stupirsi: meravigliarsi 
dei propri compagni di squadra, 
trovando chi ha lasciato il segno 
nella stagione in corso. “Ci sono 
molti giocatori che mi hanno 
impressionato molto, fare un 

nome solo non sarebbe molto 
giusto a mio avviso: ma se proprio 
ne devo dire uno direi Roberto 
Gianfrancesco”, l’idea di Claudio 
su chi lo ha impressionato di più 
in questi 5 mesi di Serie D. L’ex 
Divino Amore, con alle spalle anche 
esperienza in panchina maturata 
proprio in quel club, ha ammaliato il 
giovane canterano dei rossoblù per 
le sue doti tecniche. “Mi piace e mi 
sembra uno dei migliori per il suo 
controllo di palla; ma soprattutto 
per come calcia, il suo tiro risulta 
sempre molto forte e preciso”.

VIA DEI COCCHIERI TORNA AL SUCCESSO. PENTA POMEZIA BATTUTO 9-1 E AMBIZIONI SOCIETARIE RIBADITE, DOPO IL PARI CON GRANDE IMPERO 
E LO STOP PER LE GELATE DI BURIAN. CLAUDIO PORCELLI, CANTERANO NEL CLUB, ANALIZZA LE COMPONENTI DI UNA SQUADRA VINCENTE

Il giovane Claudio Porcelli
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DELLE VITTORIE
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

GOLEADA
PASSO CORESE TRAVOLTO, MIRIELLO: 
“OTTIMA GARA, IL TERZO POSTO CI STA 
STRETTO”
Si ritorna fi nalmente in campo 
dopo la sosta di un mese e la neve 
che ha fatto slittare di un’ulteriore 
settimana la ripresa del girone 
di Rieti, dove il Delle Vittorie di 
mister Proietti è protagonista. 
Con il netto 16-4 rifi lato al Passo 
Corese riprende la corsa verso la 
vetta.
Armando Miriello – “Abbiamo 
approcciato subito la gara nel 
modo giusto e siamo partiti con 
un robusto vantaggio che ci 
ha aiutato a mantenere la gara 

sui binari giusti e con molta 
tranquillità - spiega Armando 
Miriello -. Sicuramente fi no ad 
oggi non abbiamo raccolto 
quanto dovevamo: il terzo posto 
ci sta stretto, quindi proveremo a 
migliorarci. Come si può vedere, 
siamo il miglior attacco del girone, 
ma, di contro, a volte concediamo 
un po’ troppo in fase difensiva, 
mentre dovremmo rimanere 
concentrati per l’intera gara, 
perché contro alcune avversarie 
non basta giocare bene un tempo 
per portare a casa i tre punti. 
Personalmente, dopo un brutto 
infortunio, questa è la prima gara 
da dicembre, ma ormai il peggio 
è alle spalle e sono pronto a dare 

il massimo in queste partite. Nel 
prossimo turno affronteremo 
il Cures, una squadra ben 
organizzata e ben allenata, che 
sicuramente non ha la classifi ca 
che merita - conclude il capitano 
-. Dovremo avere la massima 
attenzione”.

Armando Miriello

SAN VINCENZO DE PAOLI
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

ANCORA 
FERMI
ALTRA SETTIMANA SENZA GIOCARE: 
RINVIATO IL MATCH COL MAMBO
Il San Vincenzo non torna in campo 
dopo la settimana di sosta per 
maltempo. Il match col Futsal 
Mambo è stato rimandato a lunedì 
19, nel frattempo Stefano Proietti 
analizza la situazione della squadra, 
parlando degli obiettivi.
Stop lungo – Ne è passato di 
tempo ormai dall’ultima partita in 
campionato del San Vincenzo: la 
vittoria contro la capolista Vicolo. La 
partita di venerdì è stata rimandata: 
“La gara è stata spostata per 

impegni degli avversari – spiega 
Stefano Proietti –. La concentrazione 
è già rivolta alla partita, ci stiamo 
allenando molto per continuare 
un momento d’oro. Vogliamo 
continuare a vincere per rimanere 
nelle zone alte. Nonostante non 
giochiamo da parecchio, ormai 
ci stiamo allenando sempre 
costantemente, rimanendo 
concentrati”.
Bilancio – L’obiettivo ormai è 
quello dei playoff, ma Stefano 
Proietti non si pone limiti: 
“Chiaramente puntiamo alla post 
season, ma sarebbe bello vincere il 
campionato: 8 punti, in ogni caso, 
non sono semplici da recuperare, 
non dipende solo da noi. Siamo 

un gruppo fantastico, vogliamo 
superare le aspettative di inizio 
stagione – afferma Proietti –. Siamo 
consapevoli dei nostri mezzi, i 
playoff sono l’obiettivo minimo: 
puntiamo alle stelle, male che vada 
cadremo sulla luna”.

Stefano Proietti


