
FUTSAL IN THE SKY
LA MARCH MADNESS ENTRA NEL 
VIVO COL MAIN EVENT: NEL WEEKEND 
SI ASSEGNANO TRE COCCARDE 
TRICOLORI, CON UNA VISIBILITÀ MAI 
VISTA PRIMA. MONTEMURRO: “È UNO 
SBARCO SULLA LUNA”

a partire da al mese

Naviga più veloce che puoi
MEGADSL+

( PER SEMPRE )
live.megadsl.itCa
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UN BEL 
ROMPICAPO
A&S VERSO LA POLE NELLA GRIGLIA PLAYOFF, 
PESARO DA SECONDO POSTO. UN REBUS DA 
RISOLVERE: 5 ROSTER IN 4 PUNTI DAL PODIO 
AL SETTIMO POSTO. CAME O CIVITELLA AI 
PLAYOFF
La Serie A mette il Red Carpet alla Final 
Eight on the road emiliano-romagnola, 
evidenziando una classifica con alcune 
certezze e molti dubbi ancora da 
sciogliere. Le prime sette sono racchiuse 
in tredici punti. La regular season verrà 
vinta probabilmente dall’Acqua&Sapone 
Unigross, che anche quando perde (per 
esempio a Eboli) mantiene invariato il suo 
vantaggio nei confronti di un Italservice 
Pesaro sciupone, rimontato e battuto in 
extremis dall’Arzignano. 
La bagarre – Per i playoff, invece, è un bel 
rompicapo: appena quattro punti dal podio 
alla settima posizione, con cinque squadre 
coinvolte nell’appassionante bagarre 
che si risolverà in volata. Un pazzo Real 
Rieti sfrutta lo scontro diretto con il Lollo 
Caffè Napoli per ribaltarlo, agganciarlo 
in classifica con tanto di “bonus” dato dal 
doppio confronto favorevole con gli Azzurri, 
in caso di arrivo a pari punti. L’exploit 
della Feldi Eboli contro l’Acqua&Sapone 
vale doppio: Fornari e soci riacchiappano 
un Maritime Augusta in caduta libera, 

beffato da un altro derby contro quel 
Meta Catania sempre più rivelazione del 
massimo campionato nostrano di futsal. 
Came Dosson o Civitella nella griglia 
playoff: lo stato di forma è dalla parte 
del redivivo Edgar Bertoni, ma Titon può 
ancora sparigliare le carte in tavola. 
Laggiù – Aperta più che mai la corsa 
alla salvezza diretta e, di conseguenza, 
al playout. La sconfitta del Lynx Latina 
a Chieti contro il redivivo Civitella 
e, contemporaneamente, l’incredibile 

successo dell’Arzignano, aprono di fatto 
un “triello” dal quale se ne salverà 
(direttamente) solo una. Paniccia ha 
visto ridursi tutto il suo vantaggio, ora 
ha solo +2 su Fabian Lopez e +5 su 
Reali. Tempo per guardare le restanti 
giornate al termine delle regular season 
e farsi un’idea di come finirà, ce n’è. Tutto 
rinviato, però, a dopo la sosta. Bisogna 
mettere il Red Carpet e l’abito da gala: la 
passerella emiliana-romagnola che porta 
fino a Sky, comincia.

Una fase di gioco del derby Maritime-Meta - Foto Greco

19a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI

S.S. Lazio-Came Dosson 4-8
3 Gedson, Bizjak; 2 Bertoni, 2 De Matos, Fusari, 

Schiochet, Sviercoski, aut. Biscossi
Feldi Eboli-Acqua&Sapone 3-2
2 Fornari, Pedotti; Lukaian, Murilo

Maritime Augusta-Meta 0-1
Constantino

Real Rieti-Napoli 6-3
2 Chimanguinho, Esposito, Jefferson, Kakà, aut. 

Jesulito; 2 Chano, Rubio
Arzignano-Italservice Pesaro 4-3

2 Amoroso, Houenou, Salamone; Borruto, Canal, 
Taborda

Civitella-Lynx Latina 7-4
3 Titon, 2 Coco Schmitt, Fabinho, Misael; Anas, 

Battistoni, Eduardo, Juan Carlos 

Acqua&Sapone 43

Italservice Pesaro 38

Napoli 34

Real Rieti 34

Feldi Eboli 32

Maritime Futsal Augusta 32

Meta 30

Came Dosson 26

Civitella 26

Lynx Latina 12

Arzignano 10

S.S. Lazio 7
 

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

Chimanguinho (Real Rieti), 16 Kakà (Real Rieti), 15 Titon 
(Civitella), 15 Coco (Acqua&Sapone), 14 Gedson (S.S. 

Lazio), 14 Fornari (Feldi Eboli), 13 Musumeci (Meta), 13 
Amoroso (Arzignano), 13 Cesaroni (Napoli), 12 Vieira 

(Came Dosson), 12 Juan Carlos (Lynx Latina) 

PROSSIMO TURNO  
Napoli-Lynx Latina 

Came Dosson-Civitella 
Italservice Pesaro-Maritime Augusta 

Real Rieti-Feldi Eboli 
Acqua&Sapone-Arzignano 

Meta-S.S. Lazio
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LO SBARCO SULLA LUNA
Il calcio è su Sky, maschile e anche 
quel femminile che va tanto di 
moda, sia a livello di nazionali 
(coi Mondiali) sia a livello di club 
(prestigiosi) pronti a investire nel 
campionato in rosa. Il basket è su 
Sky, quello top, di un’altra galassia: 
la gigantesca NBA in primis. La 
Champions League del volley è su 
Sky. Su Sky c’è anche la pallanuoto. 
E finalmente, ora, anche il futsal. La 
Final Eight in programma dal 20 
al 24 marzo on the road in Emilia 
Romagna, verrà ricordata non 
solo per essere una competizione 
itinerante, ma soprattutto perché 
semi e finale della Coppa Italia 
maschile verranno trasmesse, 
appunto, in diretta su Sky. Sky vuol 
dire visibilità, perché ci saranno 
anche quei passaggi (più volte) 
sull’ormai celeberrimo canale 200, 

che rappresentano la quotidianità 
di qualsiasi appassionato sportivo. 
Sky vuole qualità, quella qualità 
già assaggiata con Fox Sports, sia 
per l’ultima Winter Cup, Coppa 
Italia o Finals scudetto fa lo stesso, 
sia per quei fantastici Europei 
trasmessi di fatto con un canale 
dedicato, capaci di offuscare con 
la sua bellezza l’umiliante bruttezza 
della spedizione Azzurra in Slovenia 
2018. Sky è il top. E il calcio a 5, con 
la sua spettacolarità, merita di stare 
al top. 
Il Presidente – Il primo presidente 
della disciplina sportiva con il 
pallone a rimbalzo controllato a 
scommettere senza remore su 
una visibilità totale, che fa rima 
anche con virale, è stato Andrea 
Montemurro. Il numero uno del 
futsal nostrano gonfia il petto: “In 

Emilia Romagna saranno giornate 
splendide per il nostro calcio a 
cinque. Grazie a PMG Sport Futsal 
abbiamo dato ulteriore visibilità 
al nostro sport. Con lo sbarco su 
Sky Sport, siamo come Armstrong 
sulla luna. Il futsal - prosegue il 
numero uno del calcio a 5 - non 
è il sottoprodotto di nessuno. Noi 
stiamo facendo capire anche che 
questa disciplina è propedeutica 
al calcio, un’importante cura per 
la mancanza di talenti, come 
parlato con il presidente Gravina. 
Il lavoro che stiamo facendo è 
molto importante. Il calcio a 5 è lo 
sport più divertente, dinamico e 
adrenalinico che ci sia”. Il futsal ha 
acquisito una sua identità, questo 
il messaggio chiaro che lancia 
Andrea Montemurro: “Siamo uno 
sport che esiste - continua -, con 

LA FINAL EIGHT ON THE ROAD IN EMILIA ROMAGNA PASSERÀ ALLA STORIA COME IL PRIMO EVENTO DI FUTSAL TRASMESSO IN DIRETTA DA 
SKY, LA CASA DELLO SPORT. SEMI E FINALI DI SERIE A MASCHILE SUL CANALE 202. ANDREA MONTEMURRO: “SIAMO COME ARMSTRONG”
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una sua identità e una sua dignità. 
Ora sento finalmente parlare di 
turismo sportivo, come una voce 
importante di bilancio ed economia 
per il territorio: lo apprezzo, da 
presidente e da cittadino. Grazie 
anche al Comitato Regionale, senza 
di loro questa manifestazione non 
sarebbe stata possibile”. 
La mobilitazione – Già, l’Emilia 
Romagna si è mobilitata per la 
Final Eight on the road: campionati 
regionali fermi, il Bologna 
calcio presente nel giorno della 
conferenza, creato perfino un sito 
ad hoc per il Main Event stagionale: 
www.faenza2019.it, con tutte le 
info sull’evento e le modalità di 
vendita dei biglietti. “Siamo onorati 
e orgogliosi di ospitare questa 
manifestazione”. Così parlò Stefano 
Bonaccini, presidente della Regione 

Emilia-Romagna dal 2014 e grande 
appassionato di futsal. “Abbiamo 
aggiunto un tassello a un puzzle 
molto largo. Il calcio a cinque è per 
noi una novità, almeno sotto questa 
presidenza: mettendo insieme 
maschile, femminile e giovanile, 
consente uno spettro più largo. È 
uno sport in crescita, io stesso c’ho 
giocato dodici anni e lo conosco 
abbastanza bene. Con la presidenza 
Montemurro è aumentata molto 
la sua visibilità. Abbiamo lavorato 
molto in questi anni per investire 
sull’impiantistica sportiva, ci sarà la 
possibilità di ulteriori investimenti 
sullo sport”. Sulla stessa lunghezza 
d’onda, Giammaria Manghi. 
“Cavezzo è un comune terremotato 
nel 2012 e che sta compiendo a 
larghe falcate la sua ricostruzione: 
credo ci sia un messaggio che va 

oltre lo sport. Loiano rappresenta 
il nostro Appennino, rappresenta 
un messaggio che diamo alla 
comunità montana. Inoltre ci sono i 
capoluoghi, Reggio Emilia e Ferrara, 
poi c’è Russi e infine Faenza, che 
è un comune significativo della 
regione con un impianto altrettanto 
rappresentativo, il PalaCattani: 
una degna cornice delle finali. Il 
calcio a cinque si è radicato ed è un 
movimento fondamentale, non solo 
per la nostra comunità”. 
Visibilità – Ventuno partite, fra Serie 
A (maschile e femminile) e Under 
19. Tutte in diretta su PMGSport 
Futsal, fin quando non si toccherà 
il cielo con un dito: su Sky Sport 
Serie A (canale 202) semi (sabato 23 
marzo alle 16 e alle 18.30) e finale 
maschile (domenica 24 marzo, alle 
18). È tutto, finalmente, vero!

http://www.faenza2019.it
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FINAL EIGHT SERIE A 
LA PRESENTAZIONE

ON THE ROAD
Una Final Eight itinerante, o come 
l’hanno ribattezzata: on the road. 
Non era mai accaduto nella storia 
del futsal che il Main Event della 
disciplina sportiva con il pallone a 
rimbalzo controllato accomunasse 
una serie multipla di città. Da 
Loiano a Cavezzo, passando per 
Reggio Emilia: il chiodo fisso per 
i maschietti è quello di arrivare 
in orario all’appuntamento con 
la storia, in quel di Faenza. Le 
femminucce partono da Reggio 
Emilia, sempre in cerca della 
destinazione paradiso: Faenza. Già, 
Faenza, dove sperano di ritrovarsi 
i talentini Under 19, non prima 
di aver superato gli ostacoli del 
cuore, residenti a Russi. Non era mai 
accaduto nella storia del futsal che 
la visibilità arrivasse fino al cielo… 
ops, Sky. Dicono che la F8 più bella 
è sempre quella deve venire. Sarà, 
ma questa in Emilia Romagna si 
prospetta memorabile. 
Teste di serie - Acqua&Sapone 
Unigross, Italservice Pesaro, Lollo 
Caffè Napoli e Real Rieti hanno 
staccato il pass al termine del 
girone di andata, posizionandosi 

dalla prima alla quarta posizione, 
puntano a incrociarsi in semi, per un 
doppio confronto da urlo. L’A&S ha 
vinto una stagione fa, è campione 
d’inverno e prima della classe, la 
favorita d’obbligo. Ma, al tempo 
stesso, accerchiata. Accerchiata da 
un Pesaro in forte ascesa, che ha 
reagito sul campo dopo la sconfitta-
beffa in Coppa Divisione superando 
alla grande il ciclo terribile contro 
i top team di Serie A, e con un 
Borruto in modalità campione del 
mondo sogna il colpo grosso. A&S 
accerchiata da un Napoli che si 
presenta nelle migliori condizioni 
alla F8, sul podio e con una grande 
voglia di migliorare la semi persa 
ai rigori un’annata fa: David Marìn, 
d’altronde, sa come si alzano i trofei, 
e Dimas spacca! A&S accerchiata 
dal Rieti. Che ha già sorpreso 
tutti alzando la Coppa Divisione: 
i sabini sono al top della forma e 

possiedono un roster capace di 
competere contro chiunque. 
Outsider – Feldi Eboli, Meta Catania, 
Came Dosson e quella Lazio capace 
di eliminare niente meno che il 
Maritime sbancando il PalaJonio, si 
presentano in Emilia Romagna da 
outsider. Cipolla ha preso il meglio 
di Basile e riportato entusiasmo 
in terra salernitana, nelle mani 
dell’emergente Samperi c’è una mina 
vagante pronta a mietere vittime 
illustri, Sylvio Rocha non avrà più 
Rangel bensì un roster ringiovanito 
ma è ancora fra i top team. E poi c’è 
la Lazio di Chilelli e dei baldi giovani 
di Reali, sottovalutarla sarebbe un 
errore imperdonabile. Tre “deb” 
e, ormai, una habitué dei grandi 
appuntamenti, pronti a rompere le 
uova nel paniere di A&S, in primis, 
Pesaro, Napoli e Rieti on the road, 
quella strada che porta alla coccarda 
tricolore. 

UNA COPPA ITALIA SENZA PRECEDENTI, IN GIRO PER L’EMILIA ROMAGNA FINO A TOCCARE… SKY. A&S FAVORITA, MA ACCERCHIATA DA 
PESARO, NAPOLI E RIETI. OCCHIO ALLE OUTSIDER

FINAL EIGHT COPPA ITALIA SERIE A
QUARTI DI FINALE – MERCOLEDÌ 20 MARZO

ore 18.00 Loiano (BO)
LOLLO CAFFÈ NAPOLI-FELDI EBOLI (1)

ore 20.30 Cavezzo (MO)
ITALSERVICE PESARO-CAME DOSSON (2)
QUARTI DI FINALE – GIOVEDÌ 21 MARZO

ore 18.00 Reggio Emilia
REAL RIETI-META CATANIA BRICOCITY (3)

ore 20.30 Reggio Emilia
 ACQUA&SAPONE UNIGROSS-LAZIO (4)

SEMIFINALI – SABATO 23 MARZO
ore 16.00 Faenza (RA)

Vincente GARA 1-Vincente GARA 2 (A)
ore 18.30 Faenza (RA)

Vincente GARA 3-Vincente GARA 4 (B)
FINALE – DOMENICA 24 MARZO

ore 18.00 Faenza (RA) Vincente A-Vincente B

L’Acqua&Sapone vincitore dell’edizione 2018
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FINAL EIGHT SERIE A 
LE PROTAGONISTE

BORRUTO DEVASTANTE, ITALSERVICE IN CRESCITA: COLINI PROVA A SOVVERTIRE I PRONOSTICI DELLA VIGILIA
UN ALTRO FINALE

ACQUA&SAPONE UNIGROSS

A disposizione: Liviero, Redivo, Trabucco, Iervolino, Marrazzo, 

Casciano, Cuzzolino, Calderolli, De Oliveira, Difrancescantonio, 

Lupinetti, Coco, Avellino, Jonas, Fiuza, Fior, Casassa

Allenatore: Tino Peréz 

MAMMARELLA

ERCOLESSI

MURILOLIMA

LUKAIAN

ITALSERVICE PESARO

A disposizione: Del Grosso, Tonidandel, Fortini, Salas, Canal, 

Zalli, Borrea, Mateus, Marcelinho, Polidori, Mancuso, Gentiletti, 

Morganti, Guennounna

Allenatore: Fulvio Colini

MIARELLI

CAPUTO

HONORIOTABORDA

BORRUTO

SAN MAMMARELLA, UN ROSTER PAZZESCO, ATTACCO ATOMICO E BUNKER DIFENSIVO: L’A&S È ANCORA IN POLE

Qui A&S - Lo scorso anno si è appellata ai miracoli di 
San Mammarella e a un roster che ha saputo soffrire, 
che fa rima con reagire, prima di aggiudicarsi la finale 
contro un’agguerrita Luparense, mettendo in bacheca 
la sua seconda Coppa Italia. L’A&S giunge in Emilia 
Romagna per tenersi stretta quella coccarda tricolore 
e dimostrare a tutti di essere ancora la più forte, 
nonostante abbia sì vinto la Supercoppa, ma steccato 
la Coppa Divisione. San Mammarella è più o meno 
quello dell’anno scorso, anche se non lo ammetterà 
mai: “Queste manifestazioni sono più belle dei 
playoff, il top del calcio a 5 condensato in quattro 
giorni. Ci sono rivali di grandissimo livello, sarà un 
terno al lotto”. Il portierone della Nazionale è solo 
una delle stelle nel firmamento della F8. Ercolessi 
il miglior italiano doc del futsal, Lukaian una Bestia, 
Cuzzo un campione del mondo, Coco nei grandi 
appuntamenti si esalta e Murilo è il sogno di qualsiasi 
tecnico. Tino Peréz si presenta col migliore attacco 
e (per distacco) la miglior difesa di regular season, 
con rotazioni più uniche che rare. E, a differenza di 
Paganini, desidera ripetersi.

Qui Pesaro – Alcuni trofei si possono conquistare 
all’indomani di certe sconfitte, pesanti oppure beffarde. 
Con questa idea l’Italservice sbarca in Final Eight. 
Nella F4 di Coppa Divisione, quella persa in casa ai 
rigori con il Real Rieti, la squadra di Colini non era 
in condizioni psicofisiche ottimali. Doveva registrare 
alcuni meccanismi Special, magari doveva aspettare 
l’inserimento a pieno regime di Canal. Il ciclo terribile 
(Napoli, A&S, Rieti e Feldi), superato alla stra-grande, ha 
evidenziato il super potenziale di una squadra costruita 
per provare a detronizzare l’A&S. “Per alzare il trofeo 
bisognerà essere perfetti per quattro giorni”. Colini 
ha il suo top player “in calore”, anche se a dirla tutta 
Borruto è dall’inizio dell’anno che sta segnando (24 
reti solo in regular season) con una regolarità fuori dal 
normale. Un Titi così devastante, forse, non si era mai 
visto, nemmeno ai tempi gloriosi del Montesilvano. 
Attenzione, però, a non confondere l’onda d’urto 
dell’asso argentino, con la dipendenza dal fuoriclasse 
sudamericano. Tutto il Pesaro è in crescita: da Taborda 
a Marcelinho, passando per Fortini. Avversarie avvisate, 
mezze salvate.

QUELLI CON LA COCCARDA
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FINAL EIGHT SERIE A 
LE PROTAGONISTE

DAVID MARIN SA IL FATTO SUO. L’ARRIVO DI DIMAS HA INNALZATO ALL’ENNESIMA POTENZA IL ROSTER DEL NAPOLI 
GLI ASSI NELLA MANICA

REAL RIETI

A disposizione: Esposito, Pandolfi , Stentella, Grifoni,

Bucci, De Michelis, Jeffe, Jefferson, Kakà, Aquilini,

Rafi nha, Micoli, Relandini

Allenatore: David Festuccia

PUTANO

ABDALA

JOAOZINHONICOLODI

CHIMANGUINHO

LOLLO CAFFÈ NAPOLI

A disposizione: Moccia G., De Luca, Duarte, Salas, Rubio, 

Amirante, Moccia P., Mancha, Chano, Jesulito, Leonese, 

Bellobuono, Mennella

Allenatore: David Marìn 

MOLITIERNO

    WILHELM

JELOVCIC   CESARONI

DIMAS 

IL RIETI HA GIÀ VINTO UN TROFEO E CI RIPROVA. TANTE SOLUZIONI PER FESTUCCIA E UNA COPPIA DA 33 RETI

Qui Rieti – Si presenta ai nastri di partenza della Final 
Eight on the road alla stregua dell’Acqua&Sapone 
Unigross. Sì, perché il Real più forte di sempre, forse 
più qualitativamente competitivo del roster di Patriarca 
finalista scudetto contro l’Asti nella stagione 2015-2016, 
ha già messo un trofeo in bacheca: la Coppa Divisione, 
alzata al PalaPizza di Pesaro pochi mesi fa. Non avrà 
lo stato di forma di gennaio, gli manca una pedina 
importantissima come Alemao, Nicolodi è appena 
tornato dall’infortunio e Rafinha è acciaccato, ma la 
forte sensazione è che chiunque voglia alzare la Coppa 
Italia targata Sky, debba fare i conti col Real Rieti. Già, 
Chimanguinho è in modalità Nazionale, pronto a caricarsi 
sulle sue “spallone” un’intera squadra. L’alternativa Kakà 
(una rete in meno di Chimishow, per un totale di 33 gol 
in due) è da tenere in grande considerazione, così come 
i guizzi di Joaozinho o Jefferson, senza dimenticare che a 
Pesaro il “primus inter pares” amarantoceleste è stato Re 
Davide… Putano. Tante soluzioni per Festuccia, il primo 
tecnico reatino ad alzare un trofeo con il sodalizio di 
Pietropaoli, tante gatte da pelare per chiunque trovi sulla 
sua strada un Rieti Real.    

Qui Napoli - Lo scorso anno si fermò in semifinale 
a Pesaro, ma dopo aver battagliato alla grande ed 
essere stato in campo fino ai tiri di rigore, fino a 
quando San Mammarella decise di miracol mostrare. 
Una stagione dopo, il Lollo Caffè si sente più forte. Ed 
è più forte, perché ha preso un tecnico dalla mentalità 
vincente, che sa come si alzano trofei, quel David Marìn 
già capace di scalzare il Maritime Augusta dalle 4 
Sorelle di inizio campionato. “In Emilia Romagna senza 
nasconderci. Abbiamo un mister che ha vinto tutto, tanti 
giocatori forti, siamo una squadra di assoluto valore 
e puntiamo ad alzare la Coppa Italia”. L’entusiasmo di 
capitan De Luca è contagioso, anche perché Wilhelm 
ha superato i problemi al ginocchio che lo hanno 
attanagliato nella prima parte di campionato, Paolo 
Cesaroni è tutt’ora uno dei migliori italiani doc in 
circolazione. E poi (dal futsalmercato invernale) è 
stato preso l’asso da tirar fuori proprio in queste 
competizioni: Dimas, che ha avuto già un impatto 
devastante sulla quella Serie A che conosce, peraltro, a 
menadito, ed è pronto a dimostrarlo ancora.

CHIMA DA NAZIONALE



2 0 / 0 3 / 2 0 1 9 10

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

FINAL EIGHT SERIE A 
LE PROTAGONISTE

CARMELO MUSUMECI AD HOC PER LA SERIE A, THIAGO PEREZ FRA I MIGLIORI PORTIERI. SAMPERI NO LIMITS
META! E TRASFORMAZIONE

FELDI EBOLI

A disposizione: Frosolone, Tuli, Izzo, Arrieta, Pedotti, Bocao, 
Mastrangelo, Fusella, Caponigro, Vitale, Senatore, Di Nome, Taglianetti, 

Imbimbo, Magliano, Fortunato, Guariglia, Giannicola, Lettieri, 
Gambardella, Mazzella, Glielmi, Pasculli, Giordano, Sinno

Allenatore: Francesco Cipolla

LAION

ROMANO

ANDRÈJOSIKO 

FORNARI

META CATANIA

A disposizione: Bonaccorsi, Lavenia, Messina, Silvestri, Tomarchio, 

De Oliveira, Joao Victor, Tres, Brancato, Ferrante, Zappalà, Maccarone, 

Amoedo, Azzoni, Espindola, Musumeci L., Tornatore, Dovara

Allenatore: Salvo Samperi

PEREZ

SPAMPINATO

MUSUMECI C.CONSTANTINO

DALCIN

GARANZIA FORNARI, JOSIKO GOLEADOR, VARIABILE LAION: LA FELDI EBOLI È UNA “DEB” DI NOME, NON DI FATTO 

Qui Feldi – I meriti di Piero Basile sono stati evidenziati 
dal suo stesso successore. Cipolla li sta elevando 
all’ennesima potenza. Così, l’idea di costruire una 
Feldi Eboli 2.0 funzionante per i grandi appuntamenti, 
è divenuta realtà. Al suo secondo anno in Serie A, 
il sodalizio di Di Domenico ha centrato uno storico 
obiettivo, battendo il Latina al barrage e presentandosi 
in Emilia Romagna con un significativo primato: 
l’unico roster ad aver sconfitto in regular season sia 
Italservice Pesaro (con Basile in panca) sia A&S (con 
Cipolla). “Essere sfavoriti significa dover compensare 
con i giusti atteggiamenti, e noi finora ci siamo 
riusciti. Affrontiamo la F8 con uno spirito altissimo e in 
condizioni psicofisiche ottimali. Non vogliamo essere 
una comparsa”. Il tecnico cosentino là davanti ha una 
garanzia: Jader Fornari, come il più prelibato dei vini 
più invecchia, più è buono. “Deb” di nome ma non di 
fatto, perché quando hai in rosa un campione d’Italia 
(Bocao), un decano Azzurro (Romano), un portiere 
goleador (Laion), un bomber da 18 reti in campionato 
(Josiko) e un talentino ebolitano (Caponigro) da tenere 
d’occhio, nulla è precluso.  

Qui Meta – Al suo primo anno nel gotha del futsal 
nostrano ha sbrigato in quattro e quattr’otto la pratica 
salvezza, sbarazzandosi del Civitella nel barrage di 
coppa, volando in F8 con la (quasi) certezza proseguire 
la stagione ai playoff scudetto. Con l’epiteto di 
“terribile matricola”. Il Meta Catania prova l’ebbrezza 
del Main Event con la spensieratezza propria di chi ha 
conquistato 30 punti in regular season ed è maturata 
cammin facendo: all’inizio partiva rock e finiva lento 
le partite, ora sa gestirsi e, soprattutto, se la gioca 
sempre con tutti. “30 punti è una bellissima cosa, ma 
dobbiamo e possiamo migliorare”. Salvo Samperi è la 
testimonianza tangibile che ci sono allenatori nostrani 
emergenti in Italia, ha fatto Meta e trasformazione, 
giungendo in Emilia Romagna in modalità no limits, 
perché ha niente da perdere e tutto da guadagnare: 
vanta un Musumeci capace di zittire quei pochi che 
non erano certi della sua competitività in A, un Alex 
che ha confermato la sua caratura internazionale, un 
ottimo Pedro Espindola e quel Thiago Perez che si sta 
rivelando fra i migliori portieri. Comunque vada, sarà 
un successo.

AL SAPOR DI CIPOLLA
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

FINAL EIGHT SERIE A 
LE PROTAGONISTE

CHILELLI IN FINAL EIGHT ADDIRITTURA CON DUE SQUADRE. PROVVIDENZA BISCOSSI, GEDSON IN STATO DI GRAZIA
IL BELLO DI ESSERCI

CAME DOSSON

A disposizione: Fusari, Bellomo, Sviercoski, Bertoni

 Schiochet, Rosso, Cappelletto, Giuliato, Albanese,

Furlanetto, Ronzani, Morassi

Allenatore: Sylvio Rocha

PIETRANGELO

DE MATOS

IGORVIEIRA

GRIPPI

LAZIO

A disposizione: Biscossi, Vieira, Bielusov,

Giulii Capponi, De Lillo, Lupi, Ottaviani, Afi lani,

Capozzi, Beltrano

Allenatore: Fabrizio Reali

CALCIO
A 5

ESPINDOLA

GEDSON

BIZJAKROCHA

CHILELLI

CAME PIÙ GIOVANE E SENZA RANGEL, MA GIÀ IN F4 DI COPPA DIVISIONE. C’È BOMBER DE MATOS E POI EDGAR B.   

Qui Came – Lo scorso anno, di questi periodi, faceva 
a sportellate per la pole nella griglia dei playoff, la 
grande rivelazione nonché semifinalista scudetto e 
di Coppa Italia. Ha ceduto quel fenomeno di Rangel 
e ringiovanito il roster, sta battagliando sì, ma per 
l’ultimo posto disponibile per il post regular season. 
Eppure, anche in questa stagione, il Came Dosson 
è sempre presente nei grandi appuntamenti. Dopo 
la F4 di Coppa Divisione e il barrage tutto veneto 
vinto con tanta sofferenza, la squadra di Sylvio Rocha 
è ancora fra le magnifiche otto. “Alla Coppa Italia ci 
teniamo tantissimo”. Sviercoski ha già dimostrato 
di essere l’arma in più dei trevigiani, utilizzato in 
semi di Coppa Divisione, con tanto di gol al Rieti. La 
stella, però, si chiama Cainan De Matos: solo Borruto 
ha segnato più del mancino ex Cisternino e Napoli. 
Come non menzionare Vieira, non benissimo come 
l’anno scorso anno ma comunque in doppia cifra. E 
poi c’è lui: mister nove finali scudetti di fila. Edgar 
Bertoni è appena rientrato dall’infortunio segnando 
subito una doppietta e, quando sente profumo di 
trofei, si gonfia.  

Qui Lazio – Un società storica, una delle più antiche 
e gloriose che non era mai arrivata a tanto, però, 
sotto l’egida di Daniele Chilelli. La gioia è doppia 
per il presidente della Lazio, presente addirittura 
con due squadre nella Final Eight on the Road, in 
giro per l’Emilia Romagna. Se l’obiettivo Coppa Italia 
era dichiarato per la femminile, quello maschile è 
qualcosa che va oltre il sorprendente. Un autentico 
capolavoro nel barrage, violato il PalaJonio allo 
scadere con un gol di quel Matteo Biscossi che sogna 
di ripercorrere le gesta di Giulio Fortini, et voilà: Lazio 
sì, Maritime no. “Con la femminile non abbiamo 
mai fallito l’obiettivo della Final Eight e di questo 
non possiamo essere che contenti. Con la maschile 
abbiamo fatto qualcosa di veramente importante”. 
Se Daniele Chilelli mostra il bello di esserci, Fabrizio 
Reali non ha nessuna intenzione di presentarsi in 
F8 come vittima sacrificale. “In una gara secca può 
accadere di tutto, abbiamo grande entusiasmo e 
metteremo la stessa grinta avuta con il Maritime”. 
Al resto ci penserà Gedson, che sta attraversando un 
autentico stato di grazia. Provare per crederci.

SEMPRE PRESENTE!
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S.S. LAZIO
SERIE ACALCIO

A 5

Un 4-8 pesante e bugiardo quello 
maturato al PalaGems tra Lazio-
Came Dosson. I biancocelesti, 
infatti, hanno confermato l’ottimo 
momento di forma, offrendo 
una prova di altissimo livello che 
avrebbe sicuramente meritato 
miglior sorte. Il k.o. maturato contro 
la formazione di Rocha, invece, ha 
il sapore di una sentenza, con la 
salvezza diretta che si allontana in 
maniera probabilmente definitiva.
Primo tempo – La partita si 
dimostra subito equilibrata, con 
Chilelli e compagni pimpanti fin 
dai primi minuti. A sbloccare il 
match, infatti, sono proprio i padroni 
di casa, che, al sesto, passano in 
vantaggio con il solito Gedson 
e con il solito schema su calcio 
d’angolo: scucchiaiata a cercare il 
numero 8, splendida coordinazione 
e destro al volo perfetto. L’1-0, però, 
dura appena 10’’, con Bertoni che 
ristabilisce immediatamente la parità. 
All’ottavo la Came mette addirittura 
la freccia: gran giocata di Fusari, che 
ribalta la situazione e costringe la 
Lazio a inseguire. I biancocelesti non 
si scompongono e al dodicesimo 
trovano il 2-2, ancora con Gedson. 
I veneti, però, tornano avanti 
grazie alla sfortunata deviazione di 
Biscossi, che deposita nella propria 
porta dopo l’incredibile carambola 
traversa-palo innescata da una magia 

di De Matos (cucchiaio a scavalcare 
Espindola). Al diciannovesimo, sugli 
sviluppi di un calcio di punizione 
dubbio, Bertoni fa doppietta e 
permette alla formazione di Rocha 
di calare il poker.
Secondo tempo – La Lazio riparte 
alla grande, ma sbatte su un super 
Pietrangelo, protagonista di alcuni 
interventi prodigiosi. Ne approfitta 
la Came, che vola sul 5-2 con De 
Matos e sfiora il +4 con Schiochet, 
fermato dal palo. Poi si rifanno sotto 
i biancocelesti, che, in meno di 60’’, 

trovano due reti e riaprono la sfida: 
al nono la tripletta di un infinito 
Gedson, al decimo lo splendido 
diagonale di Bizkaj, che lascia di 
sasso Pietrangelo. Schiochet firma il 
6-4, Reali risponde subito con Vieira 
portiere di movimento. Il numero 10 
si divora la palla del -1, colpendo 
la traversa da pochi centimetri. Si 
passa allora al +3 della Came, che 
scappa via con De Matos e poi, 
a 60’’ dalla sirena, trova il colpo 
del k.o. con Sviercoski, autore del 
definitivo 8-4.

PUNIZIONE SEVERA
LA FORMAZIONE DI REALI METTE IN GRANDE DIFFICOLTÀ LA CAME DOSSON, MA, NONOSTANTE LA TRIPLETTA DI UN IMMENSO GEDSON, 

ESCE SENZA PUNTI DAL CAMPO, VEDENDO LA SALVEZZA DIRETTA ALLONTANARSI IN MANIERA PROBABILMENTE DEFINITIVA 

Fabrizio Reali durante il time out di Lazio-Came
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S.S. LAZIO
GIOVANILICALCIO

A 5

Ancora ottime notizie dal settore 
giovanile femminile, che si gode il 
primo posto aritmetico dell’Under 
19 Regionale. Più in generale, sei 
vittorie e un k.o.: questo il bilancio 
dell’intero weekend biancoceleste.
Under 19 – La regular season della 
formazione di Reali si chiude con 
un k.o. al PalaOlgiata. La Lazio si 
arrende 3-1 sul campo dell’Olimpus, 
rimediando il quarto stop in 
campionato. Terzo posto finale nel 
girone M per De Lillo e compagni, 
con 24 punti all’attivo.
Campionati Élite – L’Under 15 
supera 4-1 il Vallerano e centra 
la decima vittoria consecutiva, 
riaprendo il discorso primo posto. 
La sconfitta dell’Aniene 3Z in casa 
del Pomezia, infatti, porta i ragazzi 
di Colaceci a -1 dalla vetta, a due 
giornate dal termine, con lo scontro 
diretto ancora da giocare. Prima 
del big match contro la capolista, 
i biancocelesti, tornati padroni del 
primo destino, saranno impegnati 
nel derby contro la Roma.
Campionati Regionali – L’Under 
21 espugna il campo del Progetto 
Futsal con un convincente 7-2. 
Vittorie interne, invece, per le altre 
due formazioni Regionali: più netta 

quella dell’Under 17 (5-1 con lo 
Juvenia), di misura quella dell’Under 
15 (2-1 con il San Vincenzo de Paoli)
Femminile – Tredicesimo successo 
di fila per l’Under 19 Regionale, 
che travolge 7-0 la Roma Calcio 

Femminile, conquistando 
aritmeticamente la prima posizione. 
Gara senza storia anche per l’Under 
17, che va addirittura in doppia cifra 
nel match contro il Tirrenia: 11-1 e 
settimo sigillo consecutivo.

PRIMATO ARITMETICO
L’UNDER 19 FEMMINILE REGIONALE TRAVOLGE LA ROMA CALCIO FEMMINILE E BLINDA DEFINITIVAMENTE LA VETTA. K.O. L’UNDER 19 DI 

REALI, SCONFITTA DALL’OLIMPUS NELL’ULTIMA GIORNATA DELLA REGULAR SEASON. DECIMO SIGILLO CONSECUTIVO PER L’UNDER 15

L’Under 19 Femminile Regionale
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

OBIETTIVI

Bilancio in chiaroscuro per le 
formazioni del Progetto Futsal 
nell’ultimo weekend. La femminile 
si impone in quel di Valmontone 
per 6-1, l’Under 19 cade in casa per 
6-4 contro il Real Praeneste, l’Under 
21 perde 4-2 contro la S.S. Lazio, 
turno di riposo, invece, per i ragazzi 
dell’Under 17. 
Labozzetta – La squadra di Monni 
non riesce nell’impresa di giornata 
contro la capolista Praeneste. 
Gabriele Labozzetta commenta 
così il match dell’U19: “Se avessimo 
giocato il primo tempo con la stessa 

intensità e decisione del secondo, 
sicuramente staremmo qui a parlare 
di una nostra vittoria, purtroppo 
così non è stato. È un peccato, nella 
ripresa abbiamo creato tantissimo”. 
Questo stop frena la rincorsa ai 
playoff, ma la voglia di ripartire 
è chiara: “Torneremo a vincere, 
questa partita ha dimostrato che 
non siamo inferiori a nessuno e ha 
insegnato, però, che non possiamo 
permetterci errori”. Il bomber del 
Progetto Futsal confida nello spirito 
collettivo: “In una squadra deve 
esserci molto lavoro di gruppo: con 
molti compagni giochiamo insieme 
da anni e siamo molto affiatati, se sto 
segnando così tanto è anche grazie 
a loro. Ora dobbiamo avere la testa 
orientata a conquistare i playoff”. 
Agostino – Le ragazze di Torrente 
dettano legge anche sul campo 
del Città di Valmontone con un 
tennistico 6-1. Il capocannoniere 
del girone Elena Agostino parla 
del momento positivo che sta 
attraversando la capolista: “Sono 
molto soddisfatta del percorso 
svolto dalla squadra fino a questo 
momento. Siamo un gruppo molto 
unito, le motivazioni sono elevate e 
i risultati sono la riprova di tutto ciò. 
La vittoria di venerdì è un’ulteriore 
conferma: abbiamo portato a casa 
i tre punti, anche se non abbiamo 
offerto una delle nostre migliori 

prestazioni. Sono certa che il lavoro 
iniziato quest’estate produrrà 
soddisfazioni”. Ormai è un testa 
a testa per la vittoria finale, ma 
Agostino è cauta nell’esprimere 
pronostici: “Siamo una delle 
squadre più prolifiche della Serie 
D ed essere il top scorer è molto 
gratificante, devo ringraziare le mie 
compagne per questo. Tutte noi, 
insieme al mister, stiamo preparando 
al meglio questo finale di stagione, 
considerando anche l’ipotesi dello 
spareggio, che non ci spaventa 
assolutamente”.

L’UNDER 19 CEDE AL PRAENESTE CAPOLISTA, LABOZZETTA: “LIMITIAMO GLI ERRORI E CONQUISTIAMO I PLAYOFF”. LA FEMMINILE HA VITA 
FACILE A VALMONTONE, AGOSTINO: “SODDISFATTA DEL LAVORO CHE STIAMO SVOLGENDO. L’IPOTESI SPAREGGIO NON CI SPAVENTA”

Gabriele Labozzetta Elena Agostino
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Una bellissima giornata con l’affiliata 
San Vincenzo de Paoli. Scendono in 
campo i piccoli, categoria 2011-
12, nel quartier generale del San 

Vincenzo de Paoli a Tor Sapienza. 
Tanto divertimento per i calcettisti 
in erba, sintomo di una sempre 
più forte sinergia che cresce con le 

affiliate giallorosse: il progetto della 
A.S. Roma Calcio a 5 sta regalando 
un grande successo ed enormi 
soddisfazioni.

AFFILIATE ROMA CALCIO A 5 
GIOVANILI

SINERGIA PERFETTA
GIORNATA DA RICORDARE AL SAN VINCENZO DE PAOLI, TRA LE SOCIETÀ CHE HANNO SPOSATO IL PROGETTO AFFILIAZIONI DELLA A.S. ROMA 

CALCIO A 5. I PIÙ PICCOLI SCENDONO IN CAMPO A TOR SAPIENZA IN UNA MATTINATA PIENA DI DIVERTIMENTO

@

AS ROMA 
CALCIO A 5 1983CALCIO a 5

1983 as roma
calcio a 5

SCUOLA CALCIO A 5 AFFILIATA

asroma calcio a 5 asromacalcioa5@gmail.com
#weareus
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ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO CAROLIS

Una e trina. La formula, consolidata 
e utilizzata con successo nella 
“Settimana del futsal in rosa” 
pugliese del 2018, torna a 
racchiudere, nel Main Event della 
stagione in corso, le kermesse che 
assegnano le coccarde tricolori 
delle categorie regine del calcio a 
5 italiano. Serie A maschile e Serie 
A femminile, senza dimenticare 
la seconda edizione della Final 
Eight Under 19. Dodici mesi fa, a 
Pesaro, trionfò il Maritime Augusta, 
i megaresi, però, sono usciti dalla 
competizione e non potranno 
difendere il titolo in Emilia-
Romagna. Come per i più grandi, 
si va in tour lungo una delle regioni 
più belle d’Italia: venerdì 22 i quarti 
al PalaBoschetto di Ferrara, sabato 
e domenica tutti al PalaCattani di 
Faenza per semifinali e finale.  
Le magnifiche otto - Sono 
passate per quattro turni, tre dei 
quali in gara secca, tutte sono 
state assolute protagoniste della 
regular season e hanno staccato 
il pass per i playoff scudetto, chi 
direttamente per i sedicesimi, chi 
per la fase preliminare. L’intero 
parterre delle magnifiche otto, a 
conti fatti, ha le carte in regola per 
arrivare a dama. In primis, l’Orange 
Futsal: gli astigiani di Patanè, 
finalisti della scorsa edizione, sono 
in F8, Under 21 compresa, per la 
settima volta nelle ultime nove 
stagioni, un dato che la dice lunga a 
proposito del lavoro sul vivaio della 
società piemontese. La medesima 
attenzione guida da anni il percorso 
della Fenice, allenata da quel Luigi 
Pagana che otto stagioni fa centrò 
il double campionato-Coppa in A2 
con il Venezia ed è universalmente 
conosciuto come uno dei tecnici 
più preparati nel saper plasmare 
e lanciare giovani talenti. Roma e 

Fuorigrotta scaldano motori dalla 
cilindrata notevole: Di Vittorio, 
reduce dalla delusione dello scorso 
anno con l’Orte, ha un roster capace 
di battere chiunque, Magalhaes 
può attingere a piene mani da quel 
gruppo che, in Serie B, è vicinissimo 
a stappare lo champagne. In ordine 
di tempo, l’ultima a qualificarsi 
per la F8 è stata l’Imolese Kaos, 
ma, nella griglia di partenza, i 
rossoblù di Frau occupano un ruolo 
tutt’altro che di secondo piano e, 
in più, sono a due passi da casa. 
Fari puntati su Virtus Rutigliano e 
Meta: i granata di Rotondo, padroni 
del girone S, vogliono stupire, gli 
etnei di Giuffrida, oltre a essere tra 
le squadre più in forma dell’intera 
categoria, possono fregiarsi di aver 
eliminato i campioni in carica del 
Maritime al secondo turno. Grande 
curiosità intorno al Bergamo: gli 
orobici di Curnis hanno impedito 
all’OR Reggio Emilia di giocarsi la 
coccarda nella regione di origine 
e si candidano a sovvertire le 
gerarchie. Il tutto, nel segno di 

quella visibilità che è diventata 
un mantra per la disciplina con il 
pallone a rimbalzo controllato: la 
Final Eight Under 19, dal primo 
all’ultimo secondo, è in diretta 
streaming sulla pagina Facebook di 
PMG Sport. La caccia è aperta, fateci 
divertire.

PARTERRE DE ROI
L’EREDITÀ DEL MARITIME AUGUSTA SI ASSEGNA IN EMILIA-ROMAGNA. ORANGE FUTSAL ALLA SETTIMA F8 IN NOVE STAGIONI, FENICE, ROMA, 

FUORIGROTTA E IMOLESE KAOS IN VETRINA. RUTIGLIANO E META CON LE QUALITÀ PER STUPIRE, BERGAMO MINA VAGANTE

FINAL EIGHT COPPA ITALIA UNDER 19
QUARTI DI FINALE – VENERDÌ 22 MARZO

ore 10.00 Ferrara

ROMA C5-META

ore 12.00 Ferrara

IMOLESE KAOS-FUTSAL FUORIGROTTA

ore 14.00 Ferrara

FENICE VENEZIAMESTRE-BERGAMO LA TORRE

ore 16.00 Ferrara

ORANGE FUTSAL ASTI-VIRTUS RUTIGLIANO

SEMIFINALI – SABATO 23 MARZO
ore 10.00 Russi (RA)

Vincente GARA 1-Vincente GARA 2 (A)

ore 12.00 Russi (RA)

Vincente GARA 3-Vincente GARA 4 (B)

FINALE – DOMENICA 24 MARZO
ore 10.00 Faenza (RA)

Vincente A-Vincente B

FINAL EIGHT UNDER 19
LA PRESENTAZIONE

Il Maritime vincitore della Final Eight 2018
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

FINAL EIGHT UNDER 19
QUARTI DI FINALE

FRAU: “È PER QUESTI MATCH CHE CI SI ALLENA TUTTA LA STAGIONE”. MAGALHAES: “SULL’ONDA DELL’ENTUSIASMO”  

IMOLESE KAOS-FUTSAL FUORIGROTTA // VENERDÌ ORE 12 DIRETTA PMG

Qui Imolese – Una vetrina 
di questo genere va sempre 
sfruttata: “Abbiamo l’opportunità 
di confrontarci con realtà 
di primo livello in ambito 
nazionale, dando ai nostri 
giovani la possibilità di vivere 
una splendida esperienza 
formativa”, analizza Andrea Frau. 
Il tecnico dell’Imolese sa bene 
che a fare la differenza sarà 
soprattutto l’aspetto mentale: 
“Approcciare con concentrazione 
e convinzione è il passo più 
importante, il resto verrà di 
conseguenza”. La voglia di 
scendere in campo è tanta: 
“Fuorigrotta? Ci aspettiamo una 
partita dura, ma è per questi 
match che ci si allena duramente 
tutta la stagione”, conclude Frau.

Qui Fuorigrotta – Ha dominato 
il girone P e adesso vuole dire 
la sua anche in Coppa Italia. 
La vittoria sul campo della 
Cioli ha regalato la Final Eight, 
aumentando l’autostima del 
Fuorigrotta: “Una grande gara, 
una delle migliori della stagione 
- spiega Marcello Magalhaes -. 
Sono estremamente soddisfatto 
del nostro percorso e di come 
abbiamo affrontato tutte le gare 
che ci hanno permesso di arrivare 
qui. Adesso dobbiamo cavalcare 
questo entusiasmo”. Restando, 
però, con i piedi per terra: “Noi 
stiamo bene, ma non ci sono 
favorite - commenta il tecnico 
-. Ai quarti affronteremo una 
società vincente, ma possiamo e 
vogliamo dire la nostra”.

SPETTACOLO ASSICURATO

DI VITTORIO: “POSSIAMO GIOCARCELA CON TUTTI”. GIUFFRIDA: “ABBIAMO GIÀ ELIMINATO IL MARITIME” 

Qui Roma – Ambizioni 
importanti per la squadra 
allenata da Emanuele Di 
Vittorio: “Arriviamo a questo 
appuntamento molto ben 
preparati e consapevoli di avere 
un roster in grado giocarsela 
con tutti. Non partiamo favoriti, 
ma vogliamo provare a stupire 
fino in fondo”, questo l’obiettivo 
del tecnico giallorosso in 
vista di una Final Eight che si 
preannuncia più avvincente che 
mai. “Ci confronteremo con realtà 
importanti a livello giovanile, in 
una cornice incredibile. Il Meta 
è una formazione ben allenata e 
organizzata tatticamente - avvisa 
Di Vittorio -, quindi dovremo dare 
il massimo per raggiungere la 
semifinale”.

Qui Meta – I siciliani sono gli 
unici ad aver centrato la Final 
Eight sia con la prima squadra 
che con l’U19: “Un motivo 
di orgoglio, un traguardo 
importante frutto del tanto lavoro 
svolto”. Sebastiano Giuffrida 
gonfia il petto: “Fin dal primo 
allenamento, ho dichiarato di 
voler stupire con questa squadra, 
pur giocando sotto età”. Missione 
compiuta: “Il nostro è stato un 
cammino splendido, spettacolare 
- continua l’allenatore -, siamo 
anche riusciti a eliminare i 
campioni in carica del Maritime”. 
Ai quarti l’ostacolo Roma: “I 
giallorossi hanno tanti ragazzi 
che giocano in A2, ma - promette 
Giuffrida - ci faremo trovare 
pronti”.

STUPIRE ANCORA
ROMA C5-META // VENERDÌ ORE 10 DIRETTA PMG
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

FINAL EIGHT UNDER 19
QUARTI DI FINALE

L’INTENSITÀ È LA CHIAVE DELLA SFIDA TRA ASTI E RUTIGLIANO. PATANÈ: “GARA TOSTA”. ROTONDO: “NESSUNA PAURA”

ORANGE FUTSAL ASTI-VIRTUS RUTIGLIANO // VENERDÌ ORE 16 DIRETTA PMG

Qui Asti - “Siamo orgogliosi, 
per noi è la 7° volta in 9 anni. 
Qualcuno può pensare che 
sia scontato arrivarci ma non 
è così; tante società lavorano 
bene con le giovanili”, il 
realismo di Hernan Patanè, 
tecnico del roster piemontese 
arrivato quasi sempre alle 
Finals giovanili nell’ultimo 
decennio. In campionato una 
battaglia agonistica aperta 
con l’Aosta, l’Asti l’ha spuntata 
nonostante la chiusura a pari 
punti. “Abbiamo delle assenze 
tra infortuni e squalificati, ma 
ci fidiamo di chi scenderà in 
campo. Le squadre pugliesi 
sono toste, non mollano mai: 
ma non molliamo neanche noi, 
saranno 40’ intensi”.

Qui Rutigliano - “Siamo un 
gruppo forte e solido, abbiamo 
poco da invidiare alle altre; 
molti dei nostri sono in forma 
e desiderano affermarsi nel 
futsal. Arriviamo a Ferrara 
in un periodo ottimo”, la 
determinazione di Andrea 
Rotondo, al primo anno sulla 
panchina della Under 19 
virtussina. I pugliesi non godono 
dei favori del pronostico, visto 
che affrontano un habitué delle 
Finals provvisto di giocatori 
che gravitano nelle nazionali 
giovanili. “L’Asti? Sono da 
ammirare, hanno uno dei 
migliori vivai in Italia. Ma la loro 
forza non ci spaventa, ci motiva a 
fare meglio: mostreremo di che 
pasta siamo fatti”.

QUESTIONE DI GRINTA

LA FENICE, HABITUÉ DELLE FINALS, SFIDA IL NEOFITA BERGAMO. PAGANA: “PUNTO D’ARRIVO”. CURNIS: “UN SOGNO”

Qui Fenice - “La Final Eight 
per noi è uno degli obiettivi 
principali, un punto d’arrivo 
della nostra stagione: essere 
presenti qui è importantissimo, 
non senza fatica mostriamo 
la bontà del nostro lavoro e la 
voglia di emergere”, l’opinione 
di uno dei fedelissimi delle 
Finals, Luigi Pagana, tecnico 
dell’Under19 della Fenice. Il 5° 
anno di fila nella più importante 
kermesse giovanile per un roster 
che ha dominato il suo girone 
in campionato, chiudendo a +9 
sul Villorba secondo. “Abbiamo 
programmato la stagione 
per arrivare pronti a questa 
manifestazione, speriamo che 
questa cosa dia i suoi frutti. 
Siamo, comunque, tutti motivati”.

Qui Bergamo - “Per noi è la 
prima volta in una Final Eight, 
un traguardo storico frutto di 
un percorso perfetto in Coppa 
Italia. Frutto di 2 anni di duro 
lavoro, per noi è come vivere un 
sogno”, tanta la soddisfazione 
di Stefano Curnis, tecnico del 
roster sub-19 della compagine 
lombarda. Il Bergamo è l’unica 
partecipante alla F8 romagnola 
a non aver vinto il suo girone 
di campionato (arrivando 5°) 
e nella prima sfida se la vedrà 
contro un osso molto duro. “Ho 
chiesto ai ragazzi di godersi 
ogni singolo momento: la 
Fenice ha un settore giovanile 
organizzatissimo ma noi faremo 
la nostra partita fino all’ultimo 
secondo”.

CERTEZZA VS SORPRESA
FENICE VENEZIAMESTRE-BERGAMO LA TORRE // VENERDÌ ORE 14 DIRETTA PMG
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ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

CAMPANIA 
IN FESTA
IL SANDRO ABATE TRIONFA NELLA F4 DI ASTI. 
SOTTO CON L’ULTIMA GIORNATA DI MARZO, 
ANCORA TRAFFICO NEL GIRONE B 
La coccarda tricolore trova casa nel girone 
C, il Sandro Abate sbaraglia la concorrenza 
e si impone in maniera perentoria sul 
Città di Asti nella finale andata in scena 
su Sportitalia. Prima che Itria spingesse 
i padroni di casa a superare il Lido di 
Matranga, i campani si sono liberati 
dell’altra squadra del girone del Sud, quel 
Cobà che, nel solco dell’equilibrio che ha 
caratterizzato questo scontro diretto, si è 
arreso solamente ai calci di rigore. L’ultimo 
appuntamento della kermesse astigiana 
è stato di tutt’altro tenore rispetto alle 
semifinali. Fortino illude, Fantecele e Dian 
Luka stravolgono la situazione: il 9-2 finale 
incorona gli avellinesi quali campioni 
d’Italia di categoria e depositari del retaggio 
del Maritime.

Girone A – Dall’Onder infiamma il PalaDante 
nel recupero col Merano: la zona Sestu mette 
il punto esclamativo sul successo sardo e 
porta Mura sul podio. Si riaccendono le corse 
per cercar gloria e evitare l’inferno: Merano e 
Carrè giocano coi punti per rimanere in A2, il 
Mantova con l’Ossi, l’Asti nell’ostica Milano. 
Genova-L84 la sfida più equilibrata.
Girone B – Coefficiente altissimo di difficoltà 
nel Centro Italia: il Lido di Matranga riceve il 
Cefalù, forte di essere stato l’unico a battere 
gli isolani in campionato (5-1); Ricci, ora 
inseguitore e obbligato a non perdere di 
vista la capolista, fronteggia l’ostico Aniene 
3Z al To Live, Bacaro e Mendes incrociano il 
loro passato al PalaTarquini. La Mirafin può 

approfittare del traffico, Olimpus-Prato una 
delle ultime chiamate per uscire dal pantano 
playout. 
Girone C – La responsabilità di chiudere il 
mese senza sbavature, primo incontro di tre 
big match che chiudono la regular season, è 
tutta sulle spalle di Scarpitti: Nuccorini ha 
tre punti in tasca, il CMB dovrà avere ragione 
di quel Cassano che all’andata, in Puglia, 
strappò un punto alla capolista. Occhi puntati 
su Bari, Sammichele e Cobà battagliano per 
continuare a sognare quel quarto posto ora 
di Parrilla: l’ultimo disponibile, se il Rogit 
fa bottino pieno col Bisceglie. Il Rutigliano 
si porta in pari col calendario, vince al 
PalaDisfida e si porta a -5 dai playoff.

Sandro Abate e Città di Asti prima della finale di Coppa Italia

GIRONE B CLASSIFICA 19a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 19a GIORNATA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA 19a GIORNATA MARCATORI

Virtus Aniene 3Z-Tombesi Ortona
Olimpus-Prato

Todis Lido di Ostia-Real Cefalù
Mirafin-Atlante Grosseto

Futsal Pistoia-Roma Calcio a 5
Ciampino Anni Nuovi-Cioli Ariccia Valmontone

Todis Lido di Ostia 43

Tombesi Ortona 41

Real Cefalù 35

Cioli Ariccia Valmontone 31

Virtus Aniene 3Z 1983 30

Mirafin 29

Futsal Pistoia 22

Ciampino Anni Nuovi 21

Prato 18

Olimpus 16

Roma Calcio a 5 11

Atlante Grosseto 6

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

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

(Tombesi Ortona)

PROSSIMO TURNO
Tombesi Ortona-Ciampino Anni Nuovi

Prato-Todis Lido di Ostia
Cioli Ariccia Valmontone-Futsal Pistoia

Atlante Grosseto-Virtus Aniene 3Z
Real Cefalù-Mirafin

Roma Calcio a 5-Olimpus

Bubi Merano-Petrarca Padova
Leonardo-Futsal Villorba

CDM Genova-L84
Città di Sestu-Carrè Chiuppano

Mantova-Futsal Ossi
Milano-Città di Asti

RECUPERO 17a GIORNATA
Città di Sestu-Bubi Merano 5-3

3 Dall’Onder, 2 Ruggiu;  
Beregula, Ouddach, aut. Asquer

Petrarca Padova 39

Mantova 35

Città di Sestu 33

Città di Asti 33

L84 30

Futsal Villorba 27

CDM Genova 26

Milano 26

Bubi Merano 21

Carrè Chiuppano 20

Leonardo 12

Futsal Ossi 1

29 Del Gaudio (Futsal Villorba), 22 Manzali (Mantova), 
22 Hozjan (Città di Sestu), 21 Beregula (Bubi Merano), 
20 Dall’Onder (Città di Sestu), 20 Dudù Costa (Petrarca 

Padova), 18 Alba (Petrarca Padova), 18 Leleco (Mantova), 
18 Fortino (Città di Asti) 

 
(L84), 6 Del PieroPROSSIMO TURNO

Città di Asti-Leonardo
Carrè Chiuppano-Bubi Merano

Petrarca Padova-Mantova
L84-Città di Sestu
Futsal Ossi-Milano

Futsal Villorba-CDM Genova

Barletta-Salinis
Signor Prestito CMB-Atletico Cassano

Futsal Marigliano-Sandro Abate
Real Rogit-Futsal Bisceglie

Tenax Castelfidardo-Virtus Rutigliano
Sammichele-Futsal Cobà

RECUPERO 11a GIORNATA
Barletta-Virtus Rutigliano 2-6

Gabriel, Villoria; 2 Paz, 2 Rotondo, Leggiero, Pozzi

Signor Prestito CMB 49

Sandro Abate 46

Real Rogit 40

Atletico Cassano 33

Futsal Cobà 29

Virtus Rutigliano 28

Sammichele 27

Tenax Castelfidardo 19

Salinis 17

Futsal Marigliano 12

Barletta 10

Futsal Bisceglie 3

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

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

Rotondo (Atletico Cassano), 18 Herreros (Sammichele) 

PROSSIMO TURNO
Barletta-Salinis

Signor Prestito CMB-Atletico Cassano
Futsal Marigliano-Sandro Abate

Real Rogit-Futsal Bisceglie
Tenax Castelfidardo-Virtus Rutigliano

Sammichele-Futsal Cobà
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ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO CAROLIS

Non ditelo a Lollo Caffè Napoli, 
Feldi Eboli e Futsal Fuorigrotta, 
prossime - chi in A, chi in U19 - a 
scendere in campo nella Final 
Eight emiliano-romagnola e 
autorizzate a mettere in piedi 
tutti gli scongiuri possibili, ma, 
finora, la March Madness del futsal 
italiano è stata un trionfo della 
Campania. Dopo l’affermazione 
del Real San Giuseppe in quel 
di Campobasso tra i cadetti, il 
Sandro Abate si iscrive all’albo 
d’oro della Coppa Italia di Serie 
A2. A ventiquattro anni di distanza 
dalla quinta coccarda tricolore 
di fila con il Torrino, Alessandro 
Nuccorini, il condottiero 
dell’Italfutsal nelle indimenticabili 
notti magiche di Caserta, torna 
a vincere un trofeo nel calcio a 5 
nazionale. Il Cobà prima e il Città 
di Asti - in grado di far fuori il Lido 
di Ostia nella seconda semi - poi, 
si arrendono allo strapotere della 
corazzata avellinese nella Final 
Four del PalaSanQuirico. 
Di rigore - Ci sono voluti otto 
rigori per portare il Sandro Abate 
all’ultimo atto della kermesse. 
Nella prima semifinale vince 
la favorita, costretta, però, a 
recuperare in quattro occasioni, 
perfino un 3-5 nel finale contro un 

grande Cobà di Basso, il migliore 
in campo. Il roster di Nuccorini 
fa la partita, Campifioriti rischia 
subito il 5vs4 e Basso porta 
avanti gli Sharks. Il pari arriva 
grazie a un break di Schininà, 
Bebetinho serve un assist al bacio 
per Victor Mello, che fissa l’1-1 
all’intervallo. La ripresa comincia 
con il doppio giallo a Felipe Mello, 
il Futsal Cobà torna avanti con 
Sgolastra, è ancora Victor Mello 
a equilibrare i conti. Campifioriti 
rimette il portiere di movimento 
(Guga) e viene premiato da Jack 

Lamedica. Moretti alza il muro, ma 
deve soccombere a Dian Luka. 
È ancora Sgolastra-gol e 4-3 a 
metà ripresa, poi Basso s’inventa 
il 5-3. Nuccorini chiama time 
out e gioca la carta del portiere 
di movimento, riacchiappando 
ancora il fuggitivo Cobà con la 
doppietta di Bebetinho. Nella 
lotteria dal dischetto, Dian Luka 
si fa ipnotizzare da Moretti. Basso 
non sbaglia, Nuccorini mette in 
porta Tatulli, decisivo con due 
parate, una su Juanillo, una a 
oltranza su Sgolastra. 

LA PIÙ FORTE
DOPO IL REAL SAN GIUSEPPE, LA CAMPANIA SI APPUNTA SUL PETTO UN’ALTRA COCCARDA TRICOLORE. TRIONFO SANDRO ABATE NELLA F4 

ASTIGIANA: NUCCORINI E UN ROSTER STELLARE MARCANO LA DIFFERENZA

FINAL FOUR COPPA ITALIA SERIE A2
PALA SAN QUIRICO - ASTI

SEMIFINALI - 15/03
1) FUTSAL COBÀ-SANDRO ABATE 7-8 d.t.r.
2) CITTÀ DI ASTI-TODIS LIDO DI OSTIA 5-3

FINALE - 16/03
SANDRO ABATE-CITTÀ DI ASTI 9-2 (2-1 p.t.) 

SANDRO ABATE: Tondi, Suazo, Fantecele, Abate, 
Mello V., Attanasio, De Crescenzo, Bebetinho, 

Dian Luka, Iandolo, Nasta, Tatulli. All. Nuccorini 
CITTÀ DI ASTI: Tropiano, Itria, Corsini, Celentano, 
Fortino, Siviero, Pellegrino, Fazio, Ongari, Bosio, 

Mendes, Scianna. All. Lotta 

MARCATORI: 3’19’’ p.t. Fortino (A), 12’15’’ 
Fantecele (SA), 19’14’’ t.l. Mello V. (SA), 0’20’’ s.t. 

Fantecele (SA), 5’ Dian Luka (SA), 6’05’’ Bebetinho 
(SA), 6’28’’ Suazo (SA), 17’31’’ Tondi (SA), 18’24’’ 
De Crescenzo (SA), 18’35’’ Fazio (A), 19’47’’ Dian 

Luka (SA) 
AMMONITI: Suazo (SA), Fazio (A), Siviero (A), 

Mello V. (SA) 
ESPULSI: al 7’54’’ del s.t. Mello V. (SA) per somma 

di ammonizioni 
ARBITRI: Luca Petrillo (Catanzaro), Arrigo 

D’Alessandro (Policoro), Carlo Adilardi (Collegno) 
CRONO: Sue Ellen Salvatore (Gallarate)

ALBO D’ORO
1999-2000 Cotrade Torino, 2000-2001 Bergamo, 

2001-2002 Perugia, 2002-2003 Terni, 2003-
2004 Giemme Reggio Emilia, 2004-2005 Leghe 
Leggere Napoli, 2005-2006 Cesena, 2006-2007 

Napoli Barrese, 2007-2008 Maran Spoleto, 2008-
2009 Torrino S.Club, 2009-2010 Gruppo Fassina, 

2010-2011 Casinò di Venezia, 2011-2012 
Cogianco Genzano, 2012-2013 Napoli Futsal 

S.Maria, 2013-2014 Fuente Lucera, 2014-2015 
Italservice Pesarofano, 2015-2016 Came Dosson, 
2016-17 Italservice Pesaro, 2017-2018 Maritime 

Augusta, 2018-19 Sandro Abate

FINAL FOUR SERIE A2
IL RACCONTO
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Alla distanza - Nella seconda 
semifinale, conquistata alla distanza 
dal Città di Asti ai danni del Lido 
di Ostia, c’è più tattica. Il golden 
boy di casa, Francesco Itria, 
rompe l’equilibrio, ma i capitolini 
di Matranga non ci stanno: palo 
di Schacker, traversa di Gattarelli. 
Jorginho fa e disfa: realizza il pari 
dopo una splendida giocata, poi 
perde un pallone sanguinoso e 
permette a Fortino di siglare il 2-1 
con il quale si va al riposo. Nella 
ripresa, i lidensi pareggiano con una 
palla inattiva di Schacker e mettono 
la testa avanti con Gattarelli. Il 
roster di Lotta reagisce subito: 3-3 
di Ongari, punteggio ribaltato col 
diagonale del solito Itria, il migliore 
dei suoi. A 2’30” dal suono della 
sirena Matranga opta per il 5vs4, 
con Barra portiere di movimento. La 
gara di fatto termina 50� prima del 
triplice fischio, perché Papù – già 
ammonito – riceve il secondo giallo 
per simulazione. A 16� Siviero mette 
la classica ciliegina sulla torta del 
Città di Asti, griffando il definitivo 
5-3. 
Supremazia avellinese - Nella 
finalissima, Nuccorini è senza gli 
squalificati Felipe Mello e Schininà, 
Lotta è privo di Fiscante. Al 
PalaSanQuirico, è subito Robocop 
Fortino, che trafigge Tondi con 
una sassata dalla distanza dopo 3’ 
e spiccioli. Il gol sveglia il Sandro 
Abate e un Fantecele mostruoso. 
Tropiano gli nega il pari a più 
riprese, ma nulla può davanti a 
uno spaziale uno-due con Lolo 
Suazo: l’assist dello spagnolo è un 
cioccolatino che Fantecele scarta 
a due passi dalla linea di porta. 
Una sciocchezza di Rudy Mendes 
manda al tiro libero Victor Mello: 
l’ex Luparense porta i suoi avanti 
2-1 all’intervallo. In avvio di ripresa, 
Fantecele segna il 3-1 che di fatto 
chiude i conti. Il roster piemontese 
crolla sotto i colpi di Bebetinho: 
l’ex campione d’Italia ai tempi della 
Marca fornisce l’assist per il 4-1 di 
Dian Luka, poi si mette in proprio 

calando il pokerissimo. Lotta si 
affida al 5vs4, ma la conseguenza 
è soltanto la sesta rete irpina, 
griffata da Lolo Suazo. Neanche 
l’espulsione di Victor Mello per 
doppia ammonizione cambia le 
carte in tavola. C’è gioia per Tondi, 
segnano De Crescenzo, Fazio e 
Dian Luka: finisce in goleada. La 
Campania suona un’altra volta. 
La gioia di Nuccorini - “Non so 
se è una semplice coincidenza, 
oppure siamo noi, ma il Sandro 
Abate è una squadra che 
parte sempre ad handicap”. 
Condivisibile, ma quando in 
panchina hai uno che si chiama 
Alessandro Nuccorini, tutto diventa 
più facile: “Abbiamo avuto una 
grande intelligenza tattica, la finale 
non è mai stata in discussione. La 
voglio dedicare all’intero popolo 
di Avellino, molto attaccato allo 
sport, che sta vivendo un momento 
particolare nel calcio. Confido nella 
simbiosi con il Sandro Abate”. Ora 
l’assalto alla Serie A. Ma questa 
è un’altra storia, tutta da vivere 
insieme a un allenatore con la A 
maiuscola.

FINAL FOUR SERIE A2
LA PRESENTAZIONE
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Il sogno Coppa Italia è svanito 
subito, in semifinale, contro i 
padroni di casa del Città di Asti. 
Stesso epilogo della Final Four 
di Coppa Divisione, questa volta, 
però, con molti più rimpianti. 
Già, perché la coccarda tricolore 
sembrava poter essere un 
obiettivo alla portata del Lido di 
Ostia, presentatosi al Pala San 
Quirico come unica capolista 
della kermesse. Il 5-3 finale brucia, 
ma non cancella la splendida 
stagione disputata finora dai 
ragazzi di Matranga, che adesso 
cercheranno di difendere il primato 
in campionato, per “consolarsi” con 
la promozione in Serie A.

Final Four amara – “Purtroppo 
non siamo stati bravi fino in fondo”, 
l’amara premessa di Alessio Ferrara. 
La delusione non è ancora svanita 
del tutto: “Abbiamo dovuto fare 
i conti con un campo ostile, con 
un pubblico molto caldo che ha 
trascinato l’Asti. La squadra ha 
cercato di fare la propria partita, 
ma, forse, è mancato un pizzico di 
cattiveria - continua il team manager 
-. Siamo partiti male, poi abbiamo 
reagito e, infatti, siamo anche riusciti 
a capovolgere il punteggio e a 
portarci avanti sul 3-2”. L’epilogo, 
però, non è stato quello sperato: 
“Si sono affrontate due formazioni 
di livello: loro hanno disputato la 

partita della vita, noi, invece, siamo 
apparsi sottotono. Ovviamente, 
questo aumenta i rimpianti, perché, 
a mio parere, il miglior Lido 
avrebbe potuto tranquillamente 
conquistare la finale. Non è andata 
come avremmo voluto, ma ci tengo 
a ringraziare tutti, specialmente 
il nostro sponsor The One, che 
ha fatto un ulteriore sacrificio per 
aiutarci in questa lunga trasferta. 
Un grazie doveroso a nome mio e 
dell’intera società”. 
Primato da difendere – Sfumato 
il primo obiettivo, il Lido proverà 
a rifarsi in campionato, per 
conquistare la promozione 
nella massima serie nazionale, 

GRANDE DELUSIONE
FINAL FOUR DA DIMENTICARE PER IL LIDO, SCONFITTO IN SEMIFINALE DALL’ASTI, FERRARA: “È MANCATO UN PIZZICO DI CATTIVERIA”. ORA IL 

CEFALÙ: “SFIDA COMPLICATA, MA CI SIAMO PRESI LA VETTA SOLITARIA DEL GIRONE E DOBBIAMO MANTENERLA”
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da sempre indicata come vera 
priorità stagionale. “Dopo aver 
rincorso a lungo, nel weekend 
che ha preceduto la Final Four, 
siamo riusciti a conquistare 
la vetta solitaria del girone: 
adesso dobbiamo essere bravi a 
mantenerla”, continua il dirigente 
azzurro. Barra e compagni dovranno 
trasformare la delusione in energia 
positiva, per affrontare al meglio le 
ultime quattro partite della regular 
season. “Bisogna voltare subito 
pagina, anche perché all’orizzonte 
c’è una gara complicata come 
quella contro il Real Cefaù. Dai 
ragazzi mi aspetto una gara di 
carattere, quel carattere che è 
sempre stato la nostra forza, ma 
che in parte è mancato ad Asti 
- sottolinea il team manager -. 
Contiamo molto anche sull’aiuto 
dei nostri tifosi, che speriamo siano 
numerosi”. Il Lido è chiamato a 

rialzare subito la testa: “Vincere è 
fondamentale, anche per provare 
a sfruttare un eventuale passo 
falso della Tombesi, impegnata 

sul difficile campo dell’Aniene 3Z - 
conclude Ferrara -. Potrebbe essere 
un weekend decisivo in ottica 
promozione”.

Il team manager Alessio Ferrara
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GIOIA POST SEASON
I gialloblù raggiungono l’obiettivo 
stagionale. Grazie alla vittoria 
contro la capolista Cioli Ariccia 
Valmontone, vincitrice del girone 
L con una giornata di anticipo, 
i ragazzi di Simone Zaccardi 
accedono nel gruppo dei roster 
che si giocheranno la post season: 
la doppietta di Alberto Messina e 
le reti di Andrea Ruffini, di Alessio 
Laurenti e di Dario Filipponi fissano 
il punteggio sull’1-5 e permettono 
alla Virtus Aniene 3Z di tornare dal 
PalaKilgour col pass per i playoff.
Cioli – “È stata una vittoria 
importante: questo successo e il 
pari del Latina ci consentono di 
giocare il primo turno del playoff 
in casa. La Cioli ha tirato la corda, 
ha portato una rosa più giovane 
contro di noi avendo già vinto il 
girone”, in questo modo Dario 
Filipponi, talento gialloblù sceso 
domenica in campo dopo un 
infortunio alla clavicola, chiude la 
regular season della Virtus Aniene 
3Z. Il 5-1 finale permette a Dario 
e compagni di andarsi a giocare 
gli spareggi. “Una buona gara da 
parte nostra, non abbiamo trovato 
difficoltà a sbloccarla e in seguito 
abbiamo trovato facilmente la via 
del gol. Solo nel finale, per via di 
una nostra distrazione, abbiamo 
subito la loro rete ma la sfida era 
già chiusa”.

Rientro – La società di casa a 
Via di Centocelle gioisce per 
due motivi: la post season e il 
rientro di Filipponi, reduce da un 
pesante problema fisico. “I playoff 
erano un obiettivo importante, 
dichiarato. In un girone difficile 
come il nostro - visti i divari tra 
le grandi e le piccole, n.d.r. - 
arrivare poco dietro al Ciampino 
e davanti a squadre interessanti è 
sicuramente un grande risultato. 
Ora abbiamo il Latina ai playoff, 

la dovremo studiare bene”. Già, 
perché i pontini hanno sempre vinto 
contro i gialloblù quest’anno, due 
volte in campionato e una volta in 
Coppa Italia. Ma Dario, rientrato 
dall’infortunio con un gol, è pronto 
a dare manforte alla squadra. 
“Fisicamente sto molto meglio, 
sono soddisfatto del mio rientro, 
nonostante non sia al meglio. 
Lavoro per tornare ai massimi livelli, 
facendomi trovare pronto ovunque 
io venga chiamato in causa”.

LA VIRTUS ANIENE 3Z SUPERA AL PALAKILGOUR LA CAPOLISTA CIOLI E ACCEDE AI PLAYOFF, GRAZIE AL TERZO POSTO FINALE: IL PRIMO 
SCOGLIO SARÀ IL LATINA, BESTIA NERA PER ZACCARDI. RIENTRO CON GOL PER DARIO FILIPPONI DOPO L’INFORTUNIO ALLA CLAVICOLA

L’Aniene 3Z vittorioso al PalaKilgour
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
GIOVANILI

IN GRANDE EVIDENZA
Vive, sportivamente 
parlando, a cavallo tra 
Under 17 e Under 19. 
Guarda con ammirazione i 
ragazzi della prima squadra 
e spera, un giorno, di 
raggiungerli. È questo il 
sogno di Daniele Marino, 
che ha recentemente 
realizzato una doppietta nel 
poker rifilato dall’U17 della 
Cioli Ariccia Valmontone ai 
pari età della Lazio. 
L’ultima – Contro i 
biancocelesti è arrivata una 
bella vittoria. “Una partita 
nella quale dovevamo 
dimostrare di non meritare 
la posizione in classifica 
che abbiamo”. Con questo 
approccio Marino parla 
della gara: “Siamo riusciti 
a centrare una vittoria 
schiacciante, per 4-0, 
contro una squadra che è 
in alto in classifica”. Due reti 
sono state le sue, le altre di 
Coppola e Patriarca. “Cosa 
significa questa doppietta? 
I due gol hanno un valore 
molto più alto perché 
non sono stati fatti contro 
l’ultima in classifica. Penso 
di aver giocato un’ottima 
partita, come tutta la 

squadra. I nostri avversari 
non hanno toccato palla. 
Queste due reti hanno un 
gran peso, è stata una bella 
liberazione”.
Il passaggio – A metà 
strada tra Under 17 e 
Under 19, Daniele sta 
scrivendo il suo presente 
e il suo futuro. “Ho avuto 
poche convocazioni, ma 
da un po’ sono continue - 
spiega parlando dell’U19 - . 
Non ho tanto minutaggio, 
cerco di meritarmi il 
posto. Mi trovo bene con 
tutti, imparo molte cose 

dai ragazzi che sono più 
grandi. Le differenze tra 
l’Under 17 e l’Under 19? 
La velocità di movimento 
e i rapporti fisici. Si può 
incontrare gente molto 
più grande: io sono 
2003 di fine novembre, 
spesso in campo ci sono 
ragazzi di età decisamente 
maggiore. Credo che 
la nostra U 19 sia una 
delle migliori squadre 
in Italia della categoria. 
Cosa ci ha detto Rosinha 
dopo l’eliminazione dalla 
corsa alla Final Eight per 

mano del Fuorigrotta? Ci 
ha motivato dicendoci 
che la stagione non è 
finita, e che nella nostra 
carriera, spero più lunga 
possibile, ci saranno molte 
delusioni come questa. 
Sarebbe stata una bella 
cosa andare a fare la Final 
Eight, ma non abbiamo 
giocato una buonissima 
partita. Ovviamente resta 
l’amarezza”.
Il futuro –  Di obiettivi nel 
medio-lungo periodo 
Daniele Marino ne ha 
molti. “Giocare bene in 
ogni partita è quello che 
mi porterà a raggiungere 
traguardi più alti. Entrare 
in Under 19 ed essere 
preso in considerazione 
l’anno prossimo in maniera 
costante sarà il mio 
obiettivo. Da lì sarà tutto 
in discesa”, dice. Poi, in 
chiusura, pensando alla 
prima squadra, aggiunge: 
“Nelle poche gare che 
ho visto, ho notato che le 
squadre hanno un ritmo 
altissimo, a volte muovono 
la palla e non si vede; per 
me sarebbe un sogno 
essere lì”.

NELL’ULTIMA DI CAMPIONATO, L’UNDER 17 DELLA CIOLI ARICCIA VALMONTONE HA RIFILATO UN POKER ALLA LAZIO. DUE DELLE QUATTRO 
RETI MESSE A SEGNO PORTANO LA FIRMA DI DANIELE MARINO: “ABBIAMO DIMOSTRATO DI NON MERITARE LA POSIZIONE CHE ABBIAMO”

Daniele Marino
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SFIDA NELLA SFIDA
La classifica è chiara: Olimpus 
16 punti, Prato 18. Le due 
squadre, separate da appena 
due punti, sono di fronte sabato, 
al PalaOlgiata, in un match che 
potrebbe cambiare le carte in 
tavola, almeno momentaneamente, 
in zona salvezza. La formazione 
allenata da mister Caropreso arriva 
a questo match dopo una lunga 
serie di gare giocate con gli uomini 
contati o, comunque, condizionate 
da infortuni e squalifiche. Contro 
la compagine toscana, i blues 
recuperano quasi tutti gli effettivi. 
C’è bisogno di trovare grande 
motivazione contro la formazione 
gigliata, che arriva nella Capitale 
con l’idea di non tornare a casa con 
le mani vuote. 
Ricordi - “La gara che giocammo 
in Toscana fu molto dura; oggi 
entrambe le formazioni si trovano 
in una posizione di classifica 
difficile e noi faremo il massimo per 
replicare il risultato” Questa la prima 
fotografia di Federico Di Eugenio, 
capitano dell’Olimpus Roma, che 
sottolinea: “Da loro giocammo una 
buona partita e portammo il bottino 
pieno a casa, stavolta fare una 
perfetta sarà fondamentale”. 
Stop and go - La sosta è servita 
in casa Olimpus per recuperare 
energie e uomini . “Ci ha fatto 
sicuramente bene - precisa Di 

Eugenio -. Abbiamo ripreso le forze 
e iniziato a preparare la partita così 
da non farci trovare impreparati”. 
Anche perché, come sottolineato 
dal capitano, quella di sabato 
dovrà essere la partita perfetta per 
l’Olimpus. “Il Prato darà il massimo, 
noi non saremo da meno. Loro 
vogliono uscire dalla zona bassa 
di classifica, noi dovremo fare una 
guerra dal primo minuto, così da 
conquistare i tre punti”. Osservato 
speciale della gara sarà Riccardo 
Berti, capocannoniere del girone 

B di Serie A2 con 25 centri: “È un 
amico prima che un avversario, 
sta facendo molto bene e sono 
felice per lui. Purtroppo, però, 
sabato non ci saranno  legami che 
tengano: noi vogliamo vincere e 
allontanarci da una zona che non 
meritiamo”. Federico Di Eugenio e 
compagni sono pronti a dare tutto 
e, forse, anche di più per portare 
a casa il risultato. Appuntamento, 
dunque, alle ore 16 al PalaOlgiata 
per una gara che, agonisticamente 
parlando, promette scintille.

DUE PUNTI SEPARANO OLIMPUS E PRATO. SABATO, AL PALAOLGIATA, ANDRÀ IN SCENA LO SCONTRO DIRETTO TRA BLUES E TOSCANI, ENTRAMBI 
BISOGNOSI DI FARE BOTTINO PIENO PER INSEGUIRE L’OBIETTIVO SALVEZZA. DI EUGENIO: “DOVREMO FARE UNA PARTITA PERFETTA”

Federico Di Eugenio



2 0 / 0 3 / 2 0 1 9 30

CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

CALENDARIO OSTICO
Fine settimana di riposo per il 
Ciampino Anni Nuovi, che ha 
avuto modo per ricaricare le 
proprie batterie e prepararsi 
fisicamente e mentalmente per il 
finale di stagione. Cinque i punti di 
vantaggio sulla zona a rischio, ma 
all’orizzonte un calendario che farà 
sudare. Servirà una buona dose 
di impegno, coraggio e anche di 
fortuna, sperando che non arrivino 
risultati eclatanti dagli altri campi, 
in grado di smuovere troppo la 
classifica in zona playout. Sabato 
la squadra di mister Lupi è attesa 
dalla sfida tra le mura amiche 
contro la Cioli Ariccia Valmontone, 
compagine in corsa per il sogno 
playoff. Alle spalle bisognerà 
tenere d’occhio quanto accadrà 
tra l’Olimpus e il Prato, un match 
importante per le squadre che 
vogliono la permanenza in A2.
Foppa – “Abbiamo un calendario 
difficile – racconta il giovane William 
Foppa -. Continueremo a lavorare 
con intensità in vista delle ultime 
quattro gare, approcceremo a 
ognuna di queste come se fosse 
una finale per poter raccogliere 
più punti possibili. Sappiamo che 
sarà un finale di stagione altamente 
competitivo, ma questo gruppo ha 
già saputo dimostrare tutto il proprio 
valore, disputando buonissime 
prestazioni, anche al cospetto di 
squadre posizionate più in alto in 
classifica. Sarà quindi fondamentale 
ottenere risultati utili, fattore 
determinante per la nostra salvezza: 

in casa non possiamo più perdere 
punti, abbiamo le qualità per farne 
anche fuori. Seconde me la squadra, 
giornata dopo giornata, è cresciuta, 
in particolar modo nelle ultime 
partite, sia dal punto di vista tecnico-
tattico che psicologico: in settimana 
lavoriamo molto per arrivare nella 
migliore condizione possibile 

all’appuntamento del sabato. Il 
gruppo è molto unito e ha la giusta 
mentalità per raggiungere il prima 
possibile la salvezza. Sono arrivato 
a fine dicembre, insieme a miei 
compagni lavoriamo intensamente 
ogni giorno con la società, sempre 
presente al nostro fianco: la nostra 
concentrazione è al massimo”.

SABATO LA SFIDA CASALINGA CON LA CIOLI ARICCIA VALMONTONE, FOPPA: “CONTINUEREMO A LAVORARE CON INTENSITÀ, APPROCCEREMO 
A CIASCUNA DELLE QUATTRO GARE RESTANTI COME SE FOSSE UNA FINALE. IL GRUPPO È UNITO E HA LA GIUSTA MENTALITÀ”

William Foppa è arrivato al Ciampino Anni Nuovi nel corso del mercato invernale
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L’Under 19 del Ciampino Anni Nuovi 
espugna il campo della Fortitudo 
Pomezia e chiude la stagione 
regolare al secondo posto con il 
miglior attacco del girone L. L’Under 
15 travolge con dieci reti il Flora 92 e 
consolida la vetta.
Under 19 – “Abbiamo vinto 
con una notevole prestazione 
– racconta Samuele Pandozzi –. 
Abbiamo reagito benissimo al 
doppio svantaggio iniziale, subìto 
dopo pochi minuti dall’avvio: con 
grande concentrazione, carattere e 
pazienza siamo riusciti a conquistare 
questa importante vittoria, che 

ci ha consentito di concludere il 
campionato al secondo posto. Ciò 
ci dà una ulteriore carica in vista dei 
playoff. La stagione nel complesso 
è stata molto positiva, anche se non 
posso negare che c’è stato rammarico 
per l’eliminazione dalla Coppa Italia 
e per il risultato negativo di qualche 
partita. Sono fiero di far parte di 
questo gruppo, formato da compagni 
bravissimi, sia dentro che fuori dal 
campo: ora puntiamo tutti al nostro 
obiettivo comune. Non sarà facile, 
ma di certo il nostro sogno non è 
impossibile da realizzare. E noi ci 
crederemo fino alla fine”. 
Under 15 – “L’ultima partita ha 
confermato la nostra concentrazione 
e la nostra determinazione: tutta la 
squadra ha profuso impegno e volontà 
di dare il meglio – dichiara Simone 
Turrisi, autore di cinque reti nella sfida 
con il Flora 92 -. Abbiamo disputato fin 
qui una stagione entusiasmante, che 
ci sta regalando grandi soddisfazioni, 
soprattutto per il gioco che riusciamo 

a esprimere e per lo spirito di gruppo 
che ci motiva. Con tanto sacrificio, 
lavoro e una guida tecnica seria, 
stiamo crescendo ogni giorno. Ce 
la metteremo tutta fino alla fine. Gli 
allenamenti che ho avuto modo di 
svolgere col gruppo dell’Under 19 
mi stanno aiutando a crescere, a 
giocare con maggiore sicurezza e a 
comprendere l’importanza di essere un 
gruppo unico, una grande famiglia, al 
di là dell’età. Tutti i compagni più grandi 
di me ed il mister mi hanno accolto 
e fatto sentire subito uno di loro e mi 
stanno aiutando coi loro consigli per 
migliorare, li devo ringraziare”.

L’UNDER 19, GIÀ CERTA DEI PLAYOFF, SBANCA POMEZIA E CHIUDE IL GIRONE L AL SECONDO POSTO. PANDOZZI: “PRESTAZIONE NOTEVOLE, 
STAGIONE NEL COMPLESSO POSITIVA”. L’UNDER 15 CONSOLIDA IL PRIMATO, TURRISI: “SIAMO UNA GRANDE FAMIGLIA”

OTTIME PRESTAZIONI

Samuele Pandozzi Simone Turrisi
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

CI SIAMO
È la settimana della manifestazione 
più importante per il futsal italiano: 
le migliori squadre di A maschile, A 
femminile e Under 19 si ritrovano in 
terra emiliana per disputare la Final 
Eight di Coppa Italia. La A.S. Roma 
Calcio a 5 si giocherà la coccarda 
tricolore nella kermesse riservata 
alla categoria regina del calcio a 5 
giovanile.
Le pretendenti – Le otto 
partecipanti alla Final Eight Under 
19 sono la A.S. Roma Calcio a 5, 
l’Orange Futsal Asti, il Bergamo 
la Torre, l’Imolese Kaos, la Virtus 
Rutigliano, il Futsal Fuorigrotta, la 
Fenice Veneziamestre e il Meta 
Catania. Nel sorteggio, effettuato ad 
Asti, i giallorossi sono stati abbinati 
alla prima gara della competizione: 
la Roma, dunque, sarà la prima a 
scendere in campo nei quarti contro 
i siciliani del Meta Catania venerdì 
22, alle ore 10, al PalaBoschetto di 
Ferrara.
I protagonisti – Alcuni protagonisti 
della formazione capitolina 
presentano la Final Eight. Il capitano 
Wesley Pagno afferma: “È una 
competizione davvero importante, è 
un onore per me viverla. Ci sono le 
migliori squadre, le più forti e sono 
enormemente soddisfatto di essere 
qui insieme ai miei compagni. 
Abbiamo lavorato tanto per arrivare 
a questo momento e stiamo bene 

sia fisicamente che mentalmente, 
ma ogni squadra che arriva in Final 
Eight è ben preparata a questa 
competizione e, come noi, ha voglia 
di vincere. Nessuna gara è facile, noi 
dobbiamo essere bravi ad entrare 
subito in campo con la giusta 
determinazione: quando si arriva 
in queste fasi la concentrazione 
è sempre il fattore dominante. Mi 
aspetto una partita difficile contro 
il Meta Catania, sicuramente avrà la 
meglio chi sbaglierà di meno. Noi 
siamo certi di potercela giocare con 
tutti, ma sarà il campo a parlare per 
noi”.
Raffaele Lo Conte – L’estremo 
difensore giallorosso, Raffaele Lo 

Conte, è alla sua seconda Final 
Eight e conosce bene l’emozione di 
questa kermesse: “È un traguardo 
importante poter essere presenti 
a una competizione del genere. 
Non capita tutti gli anni di avere 
un’opportunità così, inoltre è un 
palcoscenico importante per i 
ragazzi che vogliono mettersi 
in mostra. Arriviamo in ottime 
condizioni sia dal punto di 
vista fisico che mentale. Stiamo 
lavorando bene e stiamo 
preparando al meglio questa 
competizione per farci trovare 
il più pronti possibile. A livello 
personale sono molto carico e non 
vedo l’ora di scendere in campo. 

L’UNDER 19 DELLA ROMA CALCIO A 5 SI TUFFA NELLA FINAL EIGHT EMILIANO-ROMAGNOLA. VENERDÌ, AL PALABOSCHETTO DI FERRARA, IL 
QUARTO DI FINALE, CON GLI ETNEI DEL META. LE SENSAZIONI DEI PROTAGONISTI GIALLOROSSI ALLA VIGILIA DELL’EVENTO
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ROMA CALCIO A 5
GIOVANILI

Mi aspetto una partita dura contro 
il Meta Catania: noi imposteremo 
i nostri ritmi, non permettendo 
agli avversari di giocare. Dovremo 
fare una prestazione attenta e 
approcciare dai primi minuti nel 
modo giusto. Il mio obiettivo è 
di arrivare più in fondo possibile, 
sperando di poter alzare la Coppa 
Italia”.
Luis Bortoletto – Determinato e 
senza paura, Luis Bortoletto ha 
dimostrato di essere una pedina 
importante per mister Di Vittorio: 
“È una sensazione unica poter 
rappresentare la Roma in questa 
competizione, siamo tra le otto 
migliori d’Italia e questa è già una 
grande emozione. Stiamo molto 
bene, abbiamo lavorato duramente 

per curare i minimi dettagli, per 
essere al massimo e raggiungere i 
nostri obiettivi. Il nostro avversario 
nei quarti è il Meta Catania, roster 
molto ostico sia a livello collettivo 
che con le sue ottime individualità. 
Sono certo che insieme ai miei 
compagni riusciremo a dare il 
meglio di noi stessi per arrivare fino 
alla fine in questa competizione, 
dobbiamo dimostrare tutto il nostro 
valore”.
Luca Pirrocco – Appena rientrato 
da un infortunio che lo ha tenuto 
fuori per tanto tempo, Luca 
Pirrocco è pronto a giocarsi tutto in 
questa Final Eight: “Sono davvero 
emozionato di poter prendere parte 
a questa competizione, ringrazio il 
mister e i miei compagni che sono 

arrivati a questo punto. È stata 
davvero dura per me stare fuori dal 
campo, non solo per i dolori, ma 
soprattutto per il recupero, che è 
stato davvero lungo: nonostante ciò, 
non ho mai mollato e ho sempre 
lavorato per tornare a giocare. 
Sono rientrato da poco col gruppo, 
ma la determinazione e l’unione 
saranno la marcia in più per questa 
importante competizione. Il Meta 
Catania è certamente una squadra 
forte e determinata, così come le 
altre che partecipano all’evento, ma 
noi dovremo essere bravi a trovare 
il nostro miglior gioco già nei primi 
minuti di gara. Sono contento di 
essere tornato e di respirare di 
nuovo le emozioni del futsal da 
protagonista”.
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IL PUNTO

SERIE B
PRIMO HURRÀ
IL MELILLI FESTEGGIA IL SALTO IN A2. 
ACTIVE RIBALTATO DALLO JUVENIA, 
ITALPOL E CAGLIARI DISTANZIANO GLI 
ORANGE. POMEZIA IN SCIOLTEZZA, LA 
NEW TEAM DIFENDE IL QUINTO POSTO. IL 
FUORIGROTTA RALLENTA
Era andata in pausa per lasciare spazio alla 
Final Eight di Campobasso, torna in grande 
stile nel terzo sabato di marzo, regalando 
la prima promozione diretta della stagione 
2018-2019. È l’Assoporto Melilli a far festa 
nella diciottesima giornata di Serie B, che 
offre tante emozioni: l’OR Reggio Emilia sta 
per stappare lo champagne, è allungo a due 
Italpol-Futsal Futbol Cagliari. 
Fuori una - Il treno per il salto di categoria 
dalla porta principale del girone E sembra 
aver perso un vagone. La notizia dell’ultimo 
turno è la sconfitta dell’Active Network: gli 
orange, avanti di due gol all’intervallo al 
PalaGems, si fanno ribaltare sul 3-2 dallo 
Sporting Juvenia. Italpol e Cagliari sfruttano 
l’occasione, volando rispettivamente 
a +7 e +5 sulla squadra di Ceppi: tutto 
facile per Ranieri sul campo del Foligno, 
liquidato con un rotondo 7-0 dalla capolista, 
Podda fa la voce grossa nel derby con il 
San Paolo Cagliari, travolto 9-1. Ancora 
più largo il 14-4 della Fortitudo Pomezia 
al Club Roma: Esposito si tiene stretto il 

quarto posto, lo stesso fa l’Atletico New 
Team con lo slot inferiore, l’ultimo utile 
per i playoff. I biancorossi regolano 3-0 la 
Forte Colleferro e non hanno più il Savio 
alle spalle: il team di Medici, infatti, cade 
6-2 al PalaRosselli, dove la United Aprilia 
opera il sorpasso e alimenta quel sogno 
chiamato post season. All’orizzonte, però, 
la squadra di Serpietri scruta l’ostacolo 
più duro, l’impegno nel fortino dell’Italpol. 
Il Cagliari ha nettamente i favori del 
pronostico a Foligno, l’Active, per riscattarsi, 
affronta l’ingrato compito di fare risultato 
contro un Atletico New Team che non può 
fermarsi. Pomezia atteso a Colleferro dalla 

Forte, il Savio cerca la ripartenza con il 
Club Roma, San Paolo-Juvenia oppone due 
squadre che, al momento, sarebbero salve 
senza passare dagli spareggi. Nel girone 
F, il Lausdomini rallenta il Fuorigrotta sul 
4-4: Magalhaes vede il Real San Giuseppe 
portarsi a -6, motivo in più per tornare 
a correre in casa dello Junior Domitia. Il 
9-5 al Cataforio proietta il Melilli in A2 e 
favorisce anche il Regalbuto, che, grazie 
al 7-7 esterno con il Real Parco, aggancia i 
reggini al quarto posto. Lo stop dell’Ispica 
blinda ulteriormente i playoff per il roster 
di Torrejon, che prepara la trasferta con il 
Mascalucia.

L’Assoporto Melilli, neopromosso in A2

GIRONE E CLASSIFICA 18a GIORNATA MARCATORI

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

Giovinazzo-Manfredonia 4-2
Volare Polignano-Futsal Capurso 3-7

Real San Giuseppe-Junior Domitia 6-1
Sefa Molfetta-Futsal Parete 5-4

Futsal Fuorigrotta-Lausdomini 4-4
Alma Salerno-Futsal Canosa 2-3

Lausdomini-Volare Polignano
Junior Domitia-Futsal Fuorigrotta

Futsal Canosa-Giovinazzo
Futsal Parete-Alma Salerno

Manfredonia-Real San Giuseppe
Futsal Capurso-Sefa Molfetta

Futsal Fuorigrotta 50

Real San Giuseppe 44

Sefa Molfetta 32

Manfredonia 29

Lausdomini 27

Giovinazzo 24

Junior Domitia 23

Futsal Parete 22

Futsal Capurso 20

Futsal Canosa 19

Alma Salerno 10

Volare Polignano 7

Real Parco-Regalbuto 7-7
Catania-Akragas 1-4

Agriplus Mascalucia-Mabbonath 2-5
Futsal Polistena-Arcobaleno Ispica 8-6

Polisportiva Futura-Mascalucia 4-2
Assoporto Melilli-Cataforio 9-5

Mascalucia-Regalbuto
Akragas-Agriplus Mascalucia

Arcobaleno Ispica-Polisportiva Futura
Futsal Polistena-Assoporto Melilli

Mabbonath-Real Parco
Cataforio-Catania

Assoporto Melilli 52

Mabbonath 40

Futsal Polistena 37

Cataforio 33

Regalbuto 33

Arcobaleno Ispica 26

Mascalucia 20

Akragas 20

Real Parco 19

Catania 13

Polisportiva Futura 12

Agriplus Mascalucia 5

Futsal F. Cagliari-San Paolo Cagliari 9-1
3 Saddi, 2 Kivits R., Alan, Carlos, Serginho, Serpa; Ena

Fortitudo Pomezia-Club Roma Futsal 14-4
4 Chiomenti, 4 Petrucci, 3 Zullo, Lorenzoni, Paschoal, 

Terenzi; 3 Biraschi, Ricciarini
Atletico New Team-Forte Colleferro  3-0

2 Cerchiari, Pio
Sporting Juvenia-Active Network 3-2

2 Serranti, Gonzalez; Elia, Mejuto
Foligno-Italpol 0-7

2 Fred, Abraham, Armellini, Garcia, Gravina, Paulinho
United Aprilia-Savio 6-2

2 Pestana, 2 Piccirilli, Armenia, Diguinho;
Di Giuseppe, Medici

Italpol 49

Futsal Futbol Cagliari 47

Active Network 42

Fortitudo Futsal Pomezia 35

Atletico New Team 30

United Aprilia 28

Savio 26

Forte Colleferro 19

Sporting Juvenia 16

San Paolo Cagliari 12

Foligno 9

Club Roma Futsal 6

25 Fred (Italpol), 24 Savi (United Aprilia), 24 Cerchiari 
(Atletico New Team), 21 Mejuto (Active Network), 20 

Offidani (Foligno) 
 
 

PROSSIMO TURNO

Savio-Club Roma Futsal
Italpol-United Aprilia

Forte Colleferro-Fortitudo Pomezia
Foligno-Futsal Futbol Cagliari

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

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO
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ACTIVE NETWORK
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

UNA GIORNATA STORTA
Inaspettato, incredibile. 
Il quarto weekend al 
PalaGems lascia delusione 
e amaro in bocca al 
sodalizio di patron Fusi: il 
doppio vantaggio è una 
mera illusione, i ragazzi di 
Ceppi si sono ‘sciolti’ di 
fronte alla determinazione 
del roster di Bagalà. 
Gonzalez e Serranti (due 
volte) hanno ribaltato il 
match, forse condannando 
l’Active a non poter 
sperare più nel primo 
posto.
Aspettative – “Anche prima 
di questa partita sapevamo 
che avremmo sicuramente 
disputato i playoff, che 
era comunque il nostro 
obiettivo dichiarato. Ora il 
campionato è uno scontro 
a due e tra due giornate 
se lo giocheranno nello 
scontro diretto. A noi il 
compito di arrivare il più 
in alto possibile e giocare 
in post season, quasi 
sicuramente contro la 
Fortitudo, una supersfida”, 
nonostante la sconfitta 
Marco Valenti, tuttofare del 
sodalizio viterbese, non 
perde la gioia di fronte al 
raggiungimento (manca 
solo la matematica) 

dell’obiettivo stagionale. 
“Ai ragazzi dico e dirò 
sempre grazie per il loro 
impegno. Certamente c’è 
delusione per il risultato, 
dobbiamo cercare di 
capire bene il motivo 
di questa sconfitta. 
L’impegno c’è stato e c’è 

in ogni allenamento, ora 
bisogna alzare un po’ 
l’asticella per arrivare nel 
miglior modo possibile ai 
playoff”.
Giornata storta – La 
debacle romana distanzia 
i viterbesi dalla vetta. 
La doppietta di Serranti 

spedisce l’Active a 
-7 dall’Italpol, forse 
chiudendo la scalata alla 
vittoria finale di Davì e 
compagni. “Tutto è andato 
un po’ storto: da parte 
nostra molte occasioni 
non concretizzate, grazie 
al loro portiere a cui 
vanno fatti i complimenti. 
Però in questo gioco non 
vince chi ha più occasioni 
ma chi la butta dentro. E 
non possiamo parlare di 
sfortuna, lo Juvenia ha 
lottato su ogni pallone, 
non ha mollato mai e si 
è aggiudicato la partita. 
Complimenti a loro”. In 
una giornata storta come 
questa, però, c’è altro 
che rattrista Valenti e 
l’Active: la morte di Fábio 
Mendes, un ex orange, 
colpito da arresto cardiaco 
sul parquet nel match 
Portimonense-São João, 
di seconda divisione 
portoghese. 
“La sconfitta di oggi passa 
in secondo piano: Fábio 
avrebbe dovuto far parte 
della nostra squadra anche 
quest’anno, purtroppo 
è deceduto durante una 
partita. Buon viaggio 
Fábio!”.

L’ACTIVE CADE NELLA TRASFERTA ROMANA COL MODESTO E GIOVANE JUVENIA: IL SOGNO DI VINCERE IL GIRONE SFUMA ORA QUASI 
DEFINITIVAMENTE. MARCO VALENTI, DIRIGENTE TUTTOFARE DEL CLUB, OLTRE A PARLARE DEL MATCH, DEDICA UN SALUTO A FÁBIO MENDES

PLAYER VIDEO
SPORTING JUVENIA/ 

ACTIVE NETWORK

Il defunto Fabio Emanuel Mendes con la maglia dell’Active Network
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ITALPOL
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

Si riteneva che il PalaPaternesi non 
dovesse costituire un eccessivo 
pericolo per la rappresentativa 
dell’istituto di vigilanza e così è 
stato. I ragazzi di Fabrizio Ranieri 
si liberano immediatamente della 
brutta parentesi molisana (quella 
che li ha visti essere eliminati in 
Final Eight, dopo la vittoria sul 
campo col Ruvo, dalla Giustizia 
Sportiva) con un dirompente 
7-0, risultato utile a mantenere 
la testa della classifica e sesto 
clean sheet dell’anno sportivo: 
Paulinho apre le marcature, Fred 
firma la doppietta personale prima 
dell’intervallo; nella ripresa poker 
di realizzazioni, grazie a Cintado, 
Osni Garcia, Gravina e Armellini. Il 
tutto mentre nel fortino casalingo 
dell’Italpol, dopo una prima parte 
di gara che non aveva lasciato 
adito a dubbi, l’Active di Ceppi, 
in vantaggio 2-0, crolla con lo 
Juvenia e resta a -7 dalla prima 
posizione. Non è dello stesso 
avviso il Futsal Futbol Cagliari di 
Podda che, nella stracittadina del 
capoluogo sardo, infligge al San 
Paolo una punizione esemplare. 
La spedizione fuori regione è un 
segnale importante per la società 
dei Gravina, che inizia nel migliore 
dei modi quel cammino di 5 gare 
che incoronerà a fine aprile il 
campione del girone E.
Il match – “Non è stato facile 
come lascia intendere il risultato. 
Abbiamo chiuso la gara solamente 

nel finale e, nonostante il primo 
tempo sia finito 3-0, non è stato un 
pomeriggio in discesa”, il pensiero 
del tecnico romano Fabrizio 
Ranieri sulla larga vittoria ottenuta 
a Foligno: il successo in terra 
umbra ricalca, pur non nelle stesse 
proporzioni, quello dell’andata 
del 24 novembre, quando l’eterno 
Ippoliti trovò la rete addirittura 
sei volte (10-1 il finale). “È molto 
difficile giocare contro questo 
tipo di squadre, che ti aspettano e 
poi ripartono. Però noi siamo stati 
quadrati, abbiamo giocato come 
sappiamo, e non era facile dopo la 
brutta esperienza in Molise”.
Psicologia – Era importante uscire 
con una vittoria nel sabato che 
ha riportato l’Italpol alle fatiche 
di cadetteria: poteva esserci 
un contraccolpo psicologico, 
dopo l’eliminazione della 
rappresentativa dell’istituto 
di vigilanza dalla F8 molisana. 
Il ribaltamento del 4-2 col 
Ruvo, trasformato in 6-0 per i 
pugliesi per via della posizione 
irregolare di Abraham Cintado, 
poteva lasciare il segno nel 
roster di Ranieri. “Una ripartenza 
importante, un segnale forte da 
parte nostra. Aver vinto sul campo 
e vedersi estromessi nel post gara 
non mina le certezze tecniche 
del gruppo, ma moralmente è 
stato sicuramente un duro colpo. 
Per questo sono soddisfatto 
della risposta dei ragazzi”. Ma le 

risposte vere, quelle di spessore 
devono ancora essere espresse: 
aprile si aprirà con la trasferta 
con il Cagliari di Podda e si 
chiuderà con quella pometina, 
senza contare l’appuntamento 
finale del mese in corso contro 
l’Aprilia, roster rientrato nella 
corsa playoff e deciso a coronare 
quello che sarebbe un autentico 
sogno. “Tutte ci affrontano con 
il massimo dell’impegno, vista 
la nostra posizione di classifica. 
Loro lo faranno con più vigore, 
perché sono un club in salute 
che non ha intenzione di mollare 
proprio adesso che si è creata 
un’importante occasione di andare 
nella post season”. 
Under 19 – A margine, oltre alla 
soddisfazione per la sedicesima 
vittoria della prima squadra in 
cadetteria, la rappresentativa 
dell’istituto di vigilanza può 
festeggiare anche per il roster 
sub-19. L’ingresso di Zannino e 
Organetti nello staff tecnico, dopo 
l’esonero di Vettori, ha portato i 
suoi frutti, permettendo a Frigerio, 
Gattarelli e compagni di ottenere il 
pass per la post season: decisivo, 
per il raggiungimento di questo 
importante obiettivo, il successo 
in casa dello Sporting Juvenia. 
Scontro diretto vinto in maniera 
convincente, col quale l’Italpol 
ha sorpassato in classifica i rivali 
di giornata estromettendoli dai 
playoff.

NESSUN CONTRACCOLPO
IL ROSTER DI FABRIZIO RANIERI TORNA ALLE GARE DI CAMPIONATO CON UN SUCCESSO LARGO, CHE SCACCIA I FANTASMI DELLA F8 

MOLISANA. MENTRE L’ACTIVE CADE E ABBANDONA I SOGNI DI GLORIA, IL TECNICO ROMANO SI PREPARA ALLA DIFFICILE GARA CON L’APRILIA
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ITALPOL
SERIE B - GIRONE E

06.64501016
Via San Giovanni della Croce,35 00166 Roma

Tel. 0683393163 - Fax 0666514090
info@parkhotelginevra.com - www.parkhotelginevra.com

06.64501016
Via San Giovanni della Croce,35 00166 Roma

Tel. 0683393163 - Fax 0666514090
info@parkhotelginevra.com - www.parkhotelginevra.com

Fabrizio Ranieri, tecnico dell’Italpol
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FORTITUDO POMEZIA
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Goleada doveva essere, goleada 
è stata. La Fortitudo, come da 
pronostico, ha travolto il Club 
Roma Futsal, ritrovando una vittoria 
che mancava da tre giornate. Tutto 
semplice per la formazione di 
Stefano Esposito, che ha spazzato 
via il fanalino di coda del girone E, 
imponendosi al PalaLavinium con 
un roboante 14-4. Adesso le ultime 
quattro gare della regular season, 
da sfruttare in preparazione dei 
playoff.
A senso unico – Sabato agevole 
per Zullo e compagni, che sono 
tornati senza difficoltà al successo. 
“Quando scendo in campo, 
non penso mai alla classifica 
- premette Luca Leofreddi -. 
È vero che avevamo di fronte 
l’ultima della classe e anche la 
peggiore difesa del campionato, 
ma a me interessava solo una 
cosa: vincere. Per il morale e per 
ripartire”. L’obiettivo è chiaro: 
essere al top per la post season: 
“Abbiamo lavorato forte in questo 
ultimo periodo e sabato abbiamo 

provato alcuni movimenti in 
ottica playoff - continua l’estremo 
difensore -. Sappiamo di non poter 
commettere più errori da qui alla 
fine”.
Un’altra stagione – Dopo il k.o. 
casalingo contro l’Active e i pareggi 
esterni rimediati sui campi di 
Savio e United Aprilia, la Fortitudo 
ha ripreso a correre. “Tre partite 
senza vincere sono una notizia 
per un roster come il nostro, ma 
i calcoli si fanno sempre alla fine. 
Finora abbiamo dimostrato di 
non essere distanti dalle prime 
tre della classifica: il divario è 
minimo e proveremo a colmarlo in 
questo finale di stagione - spiega 
Leofreddi -. Le prossime quattro 
sfide saranno tutte in preparazione 
dei playoff, che rappresentano un 
altro campionato. Ci siamo riuniti e 
guardati in facciamo serenamente: 
sappiamo che adesso inizia un’altra 
stagione”.
Rivali – La formazione di Esposito 
crede fortemente nella promozione 
in Serie A2. Svanito il sogno di 

vincere il campionato, rimane 
comunque la via secondaria, 
quella dei playoff. Per dire la loro, 
però, Zullo e compagni dovranno 
risolvere il “problema” scontri 
diretti, vero tallone d’Achille fino a 
questo momento. “Dovremo dare 
tutto, metterci l’anima”, la ricetta 
dell’ex Luparense, che poi analizza 
anche le migliori qualità delle 
altre tre corazzate del girone. Una 
chiuderà al primo posto, le altre 
due contenderanno alla Fortitudo 
il salto di categoria: “L’Italpol è 
una squadra di esperienza e anche 
molto quadrata; il Cagliari sa 
giocare a questo sport; l’Active non 
muore davvero mai, nonostante la 
sconfitta rimediata nell’ultimo turno 
contro un avversario sulla carta 
inferiore”.
Forte Colleferro – Giocatore 
abituato a categorie superiori, 
Leofreddi è pronto a mettere la 
sua esperienza al servizio della 
squadra. La formazione di Esposito, 
come sottolineato più volte da 
tutti, non è mai apparsa inferiore 

VERSO LA POST SEASON
LA FORTITUDO TRAVOLGE IL CLUB ROMA FUTSAL E TORNA AL SUCCESSO DOPO TRE PARTITE, LEOFREDDI: “A ME INTERESSAVA SOLO UNA 

COSA: VINCERE. PER IL MORALE E PER RIPARTIRE. LE PROSSIME QUATTRO SFIDE SARANNO TUTTE IN PREPARAZIONE DEI PLAYOFF”

PLAYER VIDEO
FORTITUDO POMEZIA/

CLUB ROMA
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FORTITUDO POMEZIA
SERIE B - GIRONE E

CM
PLANET
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Quattrone Giovanni  P.I. 12885231006

agli avversari, ma nelle sfide che 
contano ha sempre faticato a 
raccogliere risultati positivi. Il salto 
di qualità dovrà riguardare proprio 
questo aspetto: le partite che 
contano non si giocano, si vincono. 
Soprattutto con la testa. La Serie A2 
è un sogno ancora raggiungibile, 
basta crederci e lavorare sodo per 
presentarsi al top agli spareggi 
promozione. Possibilmente 
vincendo le ultime quattro gare 
della regular season, a partire 
dalla trasferta in casa della Forte 
Colleferro: “Una bella gara, un 
test importante. Il roster dei nostri 
avversari non è lungo, ma è in 
grado di dire la sua: mi aspetto una 
partita decisa dagli episodi, e noi 
dovremo essere bravi a farli girare 
dalla nostra parte”, la previsione 
di Leofreddi, che conclude 
sottolineando un altro fattore 
determinante del prossimo match. 
“Giocheremo su un campo grande, 
a cui non siamo abituati. Dovremo 
lavorare molto su questo aspetto, 
per arrivare pronti alla sfida di 
sabato”. La cura dei particolari, 
indispensabile sempre. Non solo 
in vista della gara di Colleferro, 
ma soprattutto in ottica playoff. Un 
campionato a parte, un campionato 
da vincere. L’estremo difensore Luca Leofreddi
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

FUTSAL FUORIGROTTA
SERIE B - GIRONE F

UN’ALTRA F8
Per il secondo anno 
consecutivo il Futsal 
Fuorigrotta sarà 
protagonista nella Final 
Eight di Coppa Italia 
Under 19. La società di 
patron Perugino stacca 
il pass per la kermesse 
emiliano-romagnola nella 
sfida secca del quarto 
turno contro la Cioli 
Ariccia Valmontone. Basta 
lo 0-1 in trasferta, firmato 
Morgato, a portare il 
Fuorigrotta tra le otto 
migliori squadre d’Italia. 
Oltre alla squadra di 
Magalhaes, a contendersi 
la coccarda tricolore 
ci saranno l’Orange 
Futsal Asti, il Bergamo 
la Torre, l’Imolese Kaos, 
la Roma Calcio a 5, la 
Virtus Rutigliano, il Meta 
Catania e la Fenice 
Veneziamestre.
Andrea Casizzone – Il 
capitano della formazione 
Under 19, Andrea 
Casizzone, racconta le 
sue emozioni e le sue 
valutazioni sulla sua 
squadra prima della 
competizione più attesa 
della stagione: “Per me, 
così come per chiunque, 

prendere parte alla Final 
Eight è un traguardo 
molto importante. Aver 
raggiunto la fase finale 
è per noi un obiettivo 
raggiunto, sul quale 
stavamo lavorando da 
inizio stagione, sono 
felice di poterla giocare. 
Personalmente è la quinta 
Final Eight che disputo, la 
seconda di Coppa Italia, è 
sempre un onore esserci. 
La squadra arriva molto 
carica all’appuntamento, 
siamo consapevoli della 
nostra forza e siamo 
pronti sotto tutti i punti 
di vista. Io sono certo 
di poter dare alla mia 
squadra il massimo del 
mio contributo, così 
come ho fatto fino ad 
oggi”. A fare la differenza 
saranno i dettagli, che 
la formazione di mister 
Magalhaes sa come 
curare. La forza delle altre 
compagini è certamente 
elevata, ma il Futsal 
Fuorigrotta non è di 
certo da meno: “Sono 
tutte ottime squadre, il 
fatto che si affrontano 
in partite secche è una 
difficoltà aggiuntiva da 

dover gestire. Anche noi 
siamo una formazione da 
temere: oltre a un grande 
gruppo, abbiamo delle 
ottime individualità che 
possono fare la differenza 
in qualsiasi momento. 
Siamo qui per essere 
protagonisti e vogliamo 
dare il massimo per 
toglierci ognuno le nostre 
soddisfazioni. Siamo certi 
di poter far bella figura in 
questa competizione”.
Quarti di finale – Venerdì 
22 Marzo andranno in 
scena i quarti di finale al 
PalaBoschetto di Ferrara. 
Il Futsal Fuorigrotta 
giocherà la seconda gara 
in programma, quella 
delle 12, nella quale 
affronterà l’Imolese Kaos: 
“È una squadra molto 
ben messa in campo, è 
il roster di casa. Il ritmo 
sarà certamente molto 
alto, dovremo essere 
concentrati ed entrare in 
partita dal primo minuto. 
Bisognerà saper gestire 
l’emozione di questo 
evento e trasformarlo 
per essere fin da subito 
determinati. Tranquillità 
e concentrazione sono 

le parole che faranno la 
differenza in ogni match 
della Final Eight. Il mio 
obiettivo è quello di 
giocare bene e di vincere 
questa competizione, 
sarebbe un sogno portare 
a casa questo trofeo”.
La stagione — Una 
stagione da incorniciare 
quella di Andrea 
Casizzone e di tutto il 
Fuorigrotta. Quello della 
Final Eight è solo uno dei 
traguardi raggiunti dalla 
formazione campana del 
presidente Perugino, che 
con la prima squadra sta 
battendo ogni record e 
si avvicina sempre di più 
alla promozione in A2. Il 
settore giovanile vanta 
i primati per entrambe 
le categorie, Under 
19 e Under 17, e la 
possibilità di continuare 
il cammino fino alle fasi 
finali: “È certamente una 
stagione molto positiva 
- commenta Casizzone 
- dal punto di vista 
personale e di squadra. 
Oltre alle presenze in 
prima squadra, grazie 
alla fiducia riposta in 
me da parte di mister 

L’UNDER 19 DEL FUTSAL FUORIGROTTA TORNA A DISPUTARE LA KERMESSE CHE ASSEGNA LA COPPA ITALIA. LA CARICA DI CAPITAN 
CASIZZONE: “SIAMO PRONTI SOTTO OGNI PUNTO DI VISTA, SIAMO UNA SQUADRA DA TEMERE”
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FUTSAL FUORIGROTTA
GIOVANILI

Magalhaes, siamo riusciti 
con l’Under 19 a vincere 
il campionato con tre 
giornate di anticipo, con 
la soddisfazione di essere 

anche la miglior difesa e il 
miglior attacco del girone 
P. Siamo in Final Eight 
e abbiamo conquistato 
l’accesso diretto ai 

sedicesimi dei playoff 
scudetto; credo che più 
di così, per il momento, 
non si potesse ottenere. 
Ora sta a noi rendere 

tutto questo concreto, 
partendo dalla possibilità 
di alzare un trofeo in una 
grande manifestazione 
come la F8”.

L’Under 19 del Futsal Fuorigrotta ha conquistato la Final Eight
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VISTA NAZIONALE
VELLETRI E CARBOGNANO A UN PASSO DALLA 
PROMOZIONE IN SERIE B: I CASTELLANI 
PIEGANO L’ANZIOLAVINIO NEL BIG MATCH, I 
VITERBESI TENGONO A DISTANZA L’ARANOVA. 
PARIOLI RETROCESSO IN C2
Girone A - Le calcolatrici non autorizzano 
i calici di champagne, ma la realtà dice 
che il Velletri è ormai a un passo dalla 
promozione nel nazionale. Il roster di 
Montagna si impone anche nello scontro 
diretto del Polivalente con l’Atletico 
Anziolavinio: il 4-3 del terzultimo turno 
instaura il +7 sui neroniani, i quali, 
tuttavia, devono ancora ripetere la trasferta 
di Colli Aniene. La squadra di De Angelis, 
intanto, si fa agganciare sulla piazza 
d’onore dal Real Terracina, che piega 4-2 
l’EcoCity Cisterna e scalza i pontini dal 
podio del girone A. Ciò che appariva già 
chiaro, diventa una certezza: il playout 

“esterno” non si disputerà. La Vigor Perconti 
festeggia la salvezza diretta con il 6-4 sulla 
Virtus Ostia Village, sorridono, però, anche 
i lidensi grazie al k.o. della Fidaleo Fondi a 
Spinaceto. I gialloverdi regolano 5-2 Fratini 
e soci e possono ancora sperare nello 
spareggio “interno” in virtù dello stop del 
Real Castel Fontana, superato 6-2 in casa 

dal Vallerano e avvicinato a -5 dal team 
di Baldini. Ardone e compagni toccano 
quota 38 così come il Genzano, a segno 
7-2 sul Casal Torraccia: nel posticipo col già 
retrocesso Real Stella, il Città di Anzio ha 
la chance di ricomporre il trio di quinte. La 
festa del Velletri potrebbe materializzarsi 
nella prossima trasferta del Parco dei Pini 
con il Casal Torraccia, il clou è un Terracina-
Anziolavinio che vale il secondo posto.  
Girone B - La prima delle due finali 
per coronare il sogno Serie B dice che il 
Carbognano è più vicino che mai a regalarsi 
una stagione indimenticabile. La squadra 
di Cervigni batte 6-2 il CCCP e, a 80’ dal 
termine del campionato, conferma il +4 
sull’Aranova: tra sette giorni, un successo 
con gli Hornets scriverebbe la storia 
sportiva della realtà dei Monti Cimini. La 
diretta inseguitrice, nel frattempo, piega 
4-3 l’Albano e, di fatto, blinda il secondo 
posto, sorride anche la Pro Calcio: il team 
di Galante ha la meglio per 5-4 della 
Virtus Fenice e allunga sul Poggio Fidoni, 
che pareggia 3-3 sul campo del Cortina e 
scivola a -3 dal podio. Il segno X, inoltre, 
mette a rischio il piazzamento playoff della 
formazione di Luciani: la Nordovest opera 
l’aggancio con il 4-3 strappato in extremis 
al Real nel Monday Night di Ciampino, il 

Real Fabrica è a -2 dai sabini grazie al 4-1 
esterno sul TC Parioli, aritmeticamente 
costretto alla discesa in C2. Pesa tanto l’8-1 
della Vigor Cisterna ai danni dello Sporting 
Hornets: la banda Angeletti raggiunge il 
Cortina e si costruisce la chance di evitare 
gli spareggi salvezza. Oltre al match point 
della capolista, il penultimo turno ha tanti 
motivi di interesse: il big match è Poggio 
Fidoni-Aranova, la Pro Calcio fa visita a un 
CCCP a rischio.

Il Carbognano è sempre più vicino al sogno Serie B

GIRONE A CLASSIFICA 24a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 24a GIORNATA MARCATORI
Real Ciampino-Nordovest 3-4 

Carlettino, Codispoti, Ruzzier
Pro Calcio Italia-Virtus Fenice 5-4

3 De Vincenzo, Ferreira, Imperiali; 2 Giordano, 
Mizuguchi, Rosini

TC Parioli-Real Fabrica 1-4
Carboni; 2 Racanicchi, 2 Stefanelli

Aranova-Albano 4-3
3 Santomassimo, D’Orrico; Cotichini Fr., Fratini, 

Guancioli
Cortina SC-Spes Poggio Fidoni 3-3

Astolfoni, Mengoni, Valencia; Donati, Graziani, Paulucci
Carbognano-CCCP 6-2

2 Ouafiq, Bernal, Martinozzi, Morandi, Nunzi; 
Andreucci, Branciforte

Vigor Cisterna-Sporting Hornets 8-1
2 Angeletti, 2 Sanges, 2 Siragusa, 2 Zacchino; Carrarini

Carbognano UTD 55

Aranova 51

Pro Calcio Italia 46

Spes Poggio Fidoni 43

Nordovest 43

Real Fabrica 41

Albano 40

Real Ciampino 36

Virtus Fenice 31

Vigor Cisterna 26

Cortina SC 26

Sporting Hornets 20

CCCP 1987 17

TC Parioli 9

34 Martinozzi (Carbognano), 33 Carosi V. 
(Carbognano), 30 Graziani (Spes Poggio Fidoni), 30 De 
Vincenzo (Pro Calcio Italia), 29 Stefanelli (Real Fabrica), 
28 Santomassimo (Aranova), 27 Rosini (Virtus Fenice), 

25 D’Orrico (Aranova), 25 Racanicchi (Real Fabrica)

Vigor Perconti-Virtus Ostia Village 6-4
5 Bascià, Ciavarro; Gentili, Legnante, Marcucci

Spinaceto-Fidaleo Fondi 5-2
3 D’Addato, Biraschi, Colone; Di Rollo, Lauretti

Velletri-Atletico Anziolavinio 4-3
2 Kaci, 2 Pompei; 3 De Marco

Città di Anzio-Real Stella 19/03
Genzano-Casal Torraccia 7-2

2 Arbotto, 2 Cioli, Bernoni, Gabbarini, Romeo; Carioti, 
De Persio

Real Castel Fontana-Vallerano 2-6
Aiuti, Carosi; 2 Ardone, 2 Lepre, Marras A., Petricca

Real Terracina-Cisterna FC 4-2
2 Di Biase, Del Duca, Pecchia; 2 Genovesi

Velletri 56

Real Terracina 49

Atletico Anziolavinio 49

Cisterna FC 47

Vallerano 38

Genzano 38

Città di Anzio 35

Casal Torraccia 33

Vigor Perconti 30

Virtus Ostia Village 30

Fidaleo Fondi 22

Real Castel Fontana 20

Spinaceto 70 15

Real Stella 6

52 Razza (Città di Anzio), 49 Kaci (Velletri), 33 De 
Marco (Atletico Anziolavinio), 33 Montagna Maicol 
(Velletri), 30 Aiuti (Real Castel Fontana), 28 Ardone 

(Vallerano), 27 Javi (Cisterna FC), 27 Ponso (Cisterna 
FC), 26 Lepre (Vallerano), 24 Frainetti (Real Terracina)

Fidaleo Fondi-Real Castel Fontana
Real Terracina-Atletico Anziolavinio

Cisterna FC-Spinaceto
Vallerano-Città di Anzio
Casal Torraccia-Velletri

Virtus Ostia Village-Genzano
Real Stella-Vigor Perconti

Real Fabrica-Vigor Cisterna
Virtus Fenice-Real Ciampino
Spes Poggio Fidoni-Aranova

Carbognano-Sporting Hornets
Nordovest-Cortina SC

Albano-TC Parioli
CCCP-Pro Calcio Italia

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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GENZANO
GIOVANILI

SPIRITO DI GRUPPO
Mentre la prima squadra si impegna 
a chiudere al meglio la stagione 
regolare di Serie C1 - leggasi 
l’ultimo convincente 7-2 al Casal 
Torraccia -, in casa Genzano 
resta altissima l’attenzione sul 
settore giovanile. Tra la crescita 
esponenziale di tutte le numerose 
categorie del vivaio biancoblù, 
c’è anche quella dei Pulcini e dei 
Primi Calci, gruppi guidati dal duo 
Fabio Giustiniani-Alessio Micheli. 
Proprio quest’ultimo racconta la 
sua esperienza al primo anno alla 
guida dei più piccoli. “Nel recente 
passato ho lavorato con gruppi di 
Giovanissimi ed Esordienti. Allenare 
i più piccoli era una scommessa: 
posso dire di averla vinta”.
Traguardi - Da settembre ad oggi, 
in questo primo anno di vita, i 
progressi dei due gruppi sono stati 
notevoli. Non può che esserne 
soddisfatto Alessio Micheli. “Sotto 
l’aspetto di gruppo abbiamo 
lavorato tanto - racconta il tecnico 
-. Tutti i ragazzi sono molto affiatati 
e si aiutano l’uno con l’altro”. Anche 
i risultati del campo, nonostante 
abbiano un’importanza relativa 
a questa età, possono mettere 
tutti d’accordo. “Anche a livello 
di prestazioni non ci possiamo 
lamentare”. L’ultima partita dei 
Pulcini (gruppo Bianco) è stata 
l’emblema della grande unione. 

“Con il Ciampino abbiamo fatto 
una grande partita, perché tutti 
si sono supportati tra loro. Per 
me questo è già un grandissimo 
traguardo: all’inizio non c’era tutto 
questo feeling, adesso è bellissimo 
vedere che le cose sono cambiate”.
Maestro-allievi - Passo dopo 
passo, allenamento dopo 
allenamento, in quel di Genzano 
si è creato un ambiente sano e 
funzionale per i piccoli aspiranti 
calcettisti. Era questo l’obiettivo 
di Micheli: un obiettivo centrato 
appieno. “Si è creato un ambiente 
sanissimo qui. Vincere è bello, 

ma creare un’atmosfera così 
stimolante lo è ancora di più”. 
Ricoprire il ruolo di istruttore è un 
compito che richiede parecchie 
energie. Ma il legame che si crea 
con i ragazzi ripaga ogni sforzo. “Il 
nostro legame va oltre il semplice 
rapporto maestro-allievi. Con i miei 
c’è una vera e propria amicizia: 
sono sempre disponibile per 
loro”. È una scommessa vinta fino 
a questo momento per Micheli. 
L’augurio del tecnico e quello di 
poter proseguire ancora a lungo 
con i suoi ragazzi. “Spero di 
continuare con loro”.

TRA LE PIACEVOLI NOVITÀ DEL VIVAIO BIANCOBLÙ, CI SONO ANCHE I PROGRESSI COSTANTI DI PULCINI E PRIMI CALCI. ALESSIO MICHELI 
RACCONTA LA SUA ESPERIENZA CON I PIÙ PICCOLI: “ALLENARLI ERA UNA SCOMMESSA: POSSO DIRE DI AVERLA VINTA”

PLAYER VIDEO
GENZANO/ 

CASAL TORRACCIA

Alessio Micheli e il gruppo Bianco dei Pulcini
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

CROCEVIA STAGIONALE
In casa Real Castel Fontana brucia la 
sconfitta casalinga dell’ultimo turno 
con il Vallerano, un 6-2 nel quale le 
reti rossonere sono state siglate da 
Filippo Aiuti ed Emanuele Carosi. La 
gara non era delle più semplici, vista 
la caratura dell’avversario, ma ciò 
che non è andato giù, soprattutto 
al tecnico dei marinesi Stefano 
Schicchi, è stato l’atteggiamento 
tenuto in campo. La classifica dice 
che la salvezza diretta non si può 
raggiungere e questo verdetto un 
po’ si ripercuote sull’umore dei 
giocatori, che, ora, hanno come 
obiettivo quello di superare l’esame 
playout. Sabato si giocherà proprio 
in casa di quella Fidaleo Fondi, che, 
al momento, sarebbe l’avversario 
dello spareggio. Un match-verità 
importante ai fini della classifica, 
perché un colpaccio in terra 
fondana permetterebbe il sorpasso 
su Fratini e soci.
Schicchi – “È andata male 
– dichiara il tecnico Stefano 
Schicchi, abbastanza deluso alla 
fine dell’ultimo match -. Non ci 
siamo presentati con la cattiveria 

che l’importanza dell’impegno 
richiedeva; malgrado ciò, sul 
2-1 per noi abbiamo avuto 
qualche occasione importante 
che dovevamo sfruttare meglio. 
La differenza di motivazioni che 
doveva esserci in campo non si è 
vista, questa è la vera delusione”. 
Classifica alla mano, il destino del 
Real Castel Fontana passerà per 
i playout. Bisognerà vedere in 
quali condizioni mentali e fisiche 
la squadra arriverà a questo 
appuntamento: “Ormai penso 
sarà spareggio con il Fondi. Noi 
viviamo di prestazioni altalenanti, 
ma il problema vero è sempre lo 
stesso: siamo corti e bastano tre 
assenze importanti come quelle 
di sabato per condizionarci. Se 
riusciremo a recuperare tutti per i 
playout? In teoria sì, poi dipenderà 
anche da un po’ di fortuna. Tolto 
Priori, che viene da un infortunio 
lungo e sta tornando, per il resto 
non ci dovrebbero essere problemi. 
Ma il problema vero non sono gli 
infortuni: forse sarebbe ora che 
si tirasse fuori qualcosa in più, un 

po’ di orgoglio e di attaccamento 
alla maglia, soprattutto visto il 
comportamento della società, che 
non è mai mancata in niente”.

IL VALLERANO ESPUGNA MARINO, LA DELUSIONE DI SCHICCHI: “LA DIFFERENZA DI MOTIVAZIONI CHE DOVEVA ESSERCI NON SI È VISTA. 
NON CI SIAMO PRESENTATI CON LA CATTIVERIA CHE L’IMPORTANZA DELL’IMPEGNO RICHIEDEVA”. SABATO 40’ CHIAVE COL FONDI

Il tecnico Stefano Schicchi
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

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

OTTIMI FRUTTI
La stagione del Real 
Ciampino si avvicina 
alla conclusione. 
Nel terzultimo turno 
di campionato, gli 
aeroportuali cedono in 
extremis alla Nordovest 
tra le mura amiche: le reti 
di Carlettino, Codispoti 
e Ruzzier non bastano 
a fermare gli avversari, 
che sfruttano una 
disattenzione del team di 
Baldelli nei secondi finali 
del match e passano 4-3. 
Il Real, in ogni caso, ha 
già acquisito la certezza 
di poter disputare, il 
prossimo anno, un’altra 
avventura nel massimo 
campionato regionale. 
Superate ormai da 
tempo le difficoltà 
iniziali, la squadra ha 
saputo reagire e uscire 
dal periodo più cupo, 
ritrovandosi addirittura 
a provare a dire la 
propria per un obiettivo 
superiore. A Ciampino 
il lavoro svolto durante 
l’anno ha permesso di 
raccogliere ottimi frutti 
e l’apporto di mister 

Baldelli è stato utile per 
la crescita tecnica della 
rosa. Non va dimenticato, 
inoltre, il raggiungimento 
della Final Four di Coppa 
Lazio, apice dell’annata 
rossoblù. 
Mercuri – “La nostra è 
stata una stagione molto 

particolare, difficile 
e dura – racconta il 
preparatore atletico 
Federico Mercuri, che fa 
un bilancio su un 2018-
2019 ormai agli sgoccioli 
-. Abbiamo centrato una 
salvezza che pian piano 
si è trasformata in una 

corsa playoff, spenta a 
poche giornate dalla fine. 
La squadra dal punto 
di vista fisico sta molto 
bene, veniamo da un 
girone di ritorno di alto 
livello. I ragazzi sono 
sempre molto disponibili 
e si è creato un buon 
feeling: c’è un rapporto 
di fiducia tra tutto lo staff 
e i giocatori, per questo 
non posso far altro che 
ringraziarli. Purtroppo 
rincorrere ti stanca molto 
a livello psicologico, 
ma sono sicuro che in 
queste ultime giornate 
continueremo a fare 
bene. Il mio lavoro è stato 
un consolidamento e un 
miglioramento di alcune 
capacità fisiche, abbiamo 
svolto un lavoro di forza 
e di trasformazione di 
essa, incentrandoci anche 
su alcune situazioni 
specifiche. Da quando 
sono arrivato abbiamo 
lavorato moltissimo con 
la palla per far tornare 
l’entusiasmo ai ragazzi. 
C’è un grande staff, c’è 
una grande società”.

BILANCIO POSITIVO PER FEDERICO MERCURI, PREPARATORE ATLETICO DEL REAL CIAMPINO: “ABBIAMO CENTRATO UNA SALVEZZA CHE SI È 
TRASFORMATA IN UNA CORSA PLAYOFF, SPENTA A POCHE GIORNATE DALLA FINE. DAL PUNTO DI VISTA FISICO LA SQUADRA STA MOLTO BENE”

Il preparatore atletico Federico Mercuri
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IL PUNTO SERIE C2
SORTI INCERTE
L’ATLETICO CIAMPINO CADE IN SABINA: 
ATLETICO 2000 A -2 DA GUIDUCCI, SABATO 
LO SCONTRO AL VERTICE. POMEZIA, IL PARI 
È BUONO. SEGNO X TRA LAURENTINO E 
FIUMICINO. PALESTRINA, ECCO IL CICLO 
TERRIBILE
Girone A - Il pareggio nel fortino di una 
squadra che aveva vinto dieci delle ultime 
undici gare è un risultato già di per sé 
positivo per la United Pomezia, ma eventuali 
bicchieri mezzi vuoti vengono riempiti 
dal segno X tra le inseguitrici. È 3-3 tra il 
Latina MMXVII e la capolista, così come 
nel derby di Aprilia: Caporaletti conferma 
il +5 sull’Eagles e il +9 sulla Buenaonda 
con cinque match ancora da disputare. 
L’Heracles, intanto, si impone 6-3 sul Real 
Fondi e si costruisce la futura chance di 
balzare di nuovo sul podio del girone A. Nel 
terzo di sabato di marzo, fa notizia anche 
il 5-3, con tanto di sorpasso, del Flora sullo 
Sport Country Club, tre gli incontri non 
disputati: rinviata per lutto Pontinia-Lele 
Nettuno, posticipati sia Faiti-Lido Il Pirata 
che Legio Sora-Sporting Terracina. Nel 
prossimo turno, la United Pomezia affronta 
proprio la Legio, all’Eagles tocca fare i conti 
con il Latina MMXVII. 
Girone B - Le tre grandi del girone B si 
presentano al momento che deciderà la 
promozione diretta in C1 con successi 
convincenti. Lo Sporting Club Palestrina è 
sempre lassù: il diciassettesimo acuto del 
roster di Fatello matura in quel di Colleferro, 
dove il Città cede 4-2 alla capolista. Ardea e 
Supino non sbagliano tra le mura amiche: 
sei marcatori diversi nell’8-4 del team di 
Campioni ai danni dell’AMB Frosinone, 
mentre la squadra di Piroli regola 6-1 l’Arca. 
La Nuova Paliano batte 4-2 il Real Città dei 
Papi e consolida il quarto posto, la coppia di 
quinte Lepanto-Arcobaleno rimane tale in 
virtù dei 3-1 imposti da marinesi e veliterni 
rispettivamente a Zagarolo e San Vincenzo 
de Paoli. 3-3 nello scontro salvezza tra 
Gavignano e Frassati: entrambe muovono 
la classifica e ampliano un margine 
rispetto alle ultime tre che, al momento, 
consentirebbe di evitare la disputa di 
entrambi i playout. Il ciclo terribile del 
Palestrina, pronto ad affrontare una dietro 

l’altra le sue rivali, inizia dal Supino, l’Ardea, 
ospitata dall’Arca, non può davvero sbagliare.
Girone C - Il girone C si riapre ancora, 
stavolta al PalaCirioLaureti di Monte San 
Giovanni: Albuccetti e compagni compiono 
un passo deciso verso la permanenza in 
C2 e, soprattutto, interrompono la corsa 
dell’Atletico Ciampino, sconfitto 4-1 in 
terra sabina. L’Atletico 2000 brilla nell’8-3 
al Nazareth e si riporta a -2 dal team di 
Guiducci, nel prossimo turno c’è lo scontro 
al vertice che potrebbe cambiare ancora le 
sorti del campionato. Il k.o. della capolista 
disegna una punta di amarezza sulle labbra 
della Virtus Palombara, che non va oltre il 
2-2 con la Lositana e scala al terzo posto 
della graduatoria. Il pari del team di Cartellà 
ravviva il sogno playoff del Tormarancia, 
corsaro 2-1 con il Cures. Il 3-1 sul campo 
de L’Airone profuma di salvezza per il 
Santa Gemma: Amendola e soci subiscono 
l’aggancio del Gap, che regola 8-3 il Vicolo 
e ne decreta l’aritmetica retrocessione. Terza 
vittoria di fila per un Real Roma Sud che 
ha cambiato marcia: Pisaturo passa 3-2 
nella trasferta con il Bracelli e si avvicina 
ancora alle avversarie dirette in chiave 
playout. Oltre all’incrocio tra le prime due 
della classe, la giornata numero 23 propone 
anche il derby Palombara-Monte San 
Giovanni, attenzionato da un Tormarancia 
che riceve la visita de L’Airone. 

Girone D - 60’ al cardiopalmo, ma nessun 
vincitore nel big match del girone D: è 2-2 tra 
Laurentino Fonte Ostiense e un Real Fiumicino, 
che, nonostante il secondo pari in stagione 
regolare, evita il sorpasso dell’Atletico Grande 
Impero, rallentato sul 3-3 da un coriaceo Blue 
Green. Chi beneficia dell’andamento lento 
delle rivali è l’Eur Massimo: la squadra di 
Minicucci vince 3-0 e ferma il magic moment 
del Ronciglione, raggiungendo al secondo 
posto il team di Proietti. La Pisana manda 
in archivio la pratica salvezza con un 8-2 al 
Valentia che porta i biancorossi a -4 dal quinto 
slot, occupato proprio dalla formazione di 
Ronchi. La Compagnia Portuale conquista per 
5-3 il derby con la Futsal Academy ed è certo 
di restare in C2, stesso obiettivo raggiunto da 
un Santa Marinella che fa 3-3 nell’altra sfida 
tutta tirrenica con il Santa Severa. La Virtus 
Anguillara ottiene un cruciale 7-6 con la Virtus 
Monterosi e non molla il treno che porta agli 
spareggi per non retrocedere. Lo show, in 
qualsiasi contesa, va avanti: Real Fiumicino-Eur 
Massimo catalizza l’interesse nel prossimo 
turno; il Grande Impero ospita l’Anguillara, per 
il Laurentino c’è la trasferta di Santa Marinella.

ARDEA /
AMB FROSINONE

L’esultanza dell’Atletico 2000
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GIRONE C CLASSIFICA 22a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 22a GIORNATA MARCATORI

GIRONE D CLASSIFICA 22a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 22a GIORNATA MARCATORI

Santa Severa-Santa Marinella 3-3
2 Gaone, Zeppa; Maggi, Nistor

Compagnia Portuale-Futsal Academy 5-3
3 Leone, Agozzino, Ranzoni; Moretti, Notarnicola, Rosalba

La Pisana-Valentia 8-2
2 Cucè, 2 Fabiani, Fioravanti, Graziani, Pascale, Ridolfi; 2 

Dapporto
Eur Massimo-Futsal Ronciglione 3-0

Galvez, Locchi, Teofilatto
Virtus Anguillara-Virtus Monterosi 7-6

2 Aschi, 2 Atzori F., Atzori A., Gizzi, Liban; 2 Ercoli R., 2 
Mariuta, 2 Miele

Laurentino Fonte Ostiense-Real Fiumicino 2-2
Di Nardi, Merlonghi T.; Albani, Bonanno

Blue Green-Atletico Grande Impero 3-3
Battaglia, Evangelista, Francescangeli Fe.;  

Cerri, Leandri, Pignocchi

Real Fiumicino 50

Atletico Grande Impero 49

Eur Massimo 49

Laurentino Fonte Ostiense 80 47

Valentia 39

La Pisana 35

Compagnia Portuale 34

TD Santa Marinella 32

Futsal Academy 29

Virtus Monterosi 21

Blue Green 17

Futsal Ronciglione 16

Virtus Anguillara 13

Santa Severa 8

30 Mariuta (Virtus Monterosi), 24 Leone (Compagnia 
Portuale), 22 Di Nardi (Laurentino Fonte Ostiense 80), 22 
Piciucchi (Blue Green), 21 Merlonghi T. (Laurentino Fonte 

Ostiense 80), 20 Ridolfi (La Pisana), 20 Cerri (Atletico 
Grande Impero)

Fantozzi (Santa Severa)PROSSIMO TURNO

Virtus Monterosi-Santa Severa
Real Fiumicino-Eur Massimo

Atletico Grande Impero-Virtus Anguillara
Futsal Academy-La Pisana

Valentia-Blue Green
Santa Marinella-Laurentino Fonte Ostiense

Futsal Ronciglione-Compagnia Portuale

Nuova Paliano-Real Città dei Papi 4-2
Galuppi, Pesoli

Polisportiva Supino-Arca 6-1
2 Frattali, Collalti, Coppotelli, Rossi, Scaccia; Brancaccio

Real Arcobaleno-San Vincenzo de Paoli 3-1
De Nunzio

Atletico Gavignano-Frassati Anagni 3-3
2 Sinibaldi Alessio, Lorenzi G.; 2 De Santis, Romagnoli
Città di Colleferro-Sporting Club Palestrina 2-4

2 Felici; 3 Dell’Orco, Cicerchia
Città di Zagarolo-Lepanto 1-3

Brecci; 3 Caracci
Ardea-AMB Frosinone 8-4

Bernardini, Ceniccola, Proietti M., Pucino, Valenza, Zanobi; 2 
Frioni R., Cianfrocca C., Del Vescovo

Sporting Club Palestrina 55

Polisportiva Supino 53

Ardea 53

Nuova Paliano 43

Lepanto 38

Real Arcobaleno 38

Città di Zagarolo 30

AMB Frosinone 29

Città di Colleferro 28

Frassati Anagni 25

Atletico Gavignano 24

Real Città dei Papi 10

Arca 7

San Vincenzo de Paoli 7

33 Sinibaldi Alessio (Atletico Gavignano), 30 Caracci 
(Lepanto), 25 Manciocchi F. (Real Arcobaleno), 24 

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

18 Butnaru (Sporting Club Palestrina) 
 

 (Sporting Club Palestrina), PROSSIMO TURNO

Sporting Club Palestrina-Polisportiva Supino
Lepanto-Città di Colleferro

AMB Frosinone-Real Arcobaleno
Real Città dei Papi-Città di Zagarolo

Arca-Ardea
Frassati Anagni-Nuova Paliano

San Vincenzo de Paoli-Atletico Gavignano

Gap-Vicolo 8-3
2 Felaco, 2 Longo, 2 Lucatelli, Mariello, Patriarca; 2 Micozzi 

F., Proietti V.
Atletico 2000-Nazareth 8-3

3 Lo Giudice, 3 Merli, Anzalone, Croce; Bascia, Poggesi, 
Vandini C.

Lositana-Virtus Palombara 2-2
Fernandez, Fonti; 2 Pace

L’Airone-PGS Santa Gemma 1-3
Amoruso; Lupi, Orsini, Sesti

Monte San Giovanni-Atletico Ciampino 4-1
2 De Angelis, Albuccetti, Serilli; Urioni
Bracelli Club-Real Roma Sud 2-3
Rossi, Sansolini; 2 Violanti, Macchini
Cures-Atletico Tormarancia 1-2

Demauro; 2 Costantini

Atletico Ciampino 50

Atletico 2000 48

Virtus Palombara 47

Atletico Tormarancia 43

Nazareth 34

Lositana 33

PGS Santa Gemma 32

Monte San Giovanni 30

L’Airone 27

Gap 27

Bracelli Club 22

Cures 21

Real Roma Sud 15

Vicolo 4

31 Amendola (L’Airone), 30 Merli (Atletico 2000), 28 
Albuccetti (Monte San Giovanni), 25 Longo (Gap), 25 Orsini 

(PGS Santa Gemma), 23 Bascia (Nazareth), 23 Lucatelli (Gap), 
22 Pace (Virtus Palombara), 22 Lo Giudice (Atletico 2000) 

 
 
 PROSSIMO TURNO

Virtus Palombara-Monte San Giovanni
PGS Santa Gemma-Gap

Atletico Ciampino-Atletico 2000
Atletico Tormarancia-L’Airone

Vicolo-Bracelli Club
Real Roma Sud-Lositana

Nazareth-Cures

Latina MMXVII Futsal-United Pomezia 3-3
Cristofoli, Moroder, Varano; 2 De Simoni, Moncada

Heracles-Real Fondi 6-3
2 Corrente, 2 Mella, Riso, Valerio; 2 Curcio, Cardone

Città di Pontinia-Lele Nettuno rinv.
Flora 92-Sport Country Club 5-3

2 D’Uva, Maggi, Nonne, Portas; Cutillo, Sorrentino, Trani
Buenaonda-Eagles Aprilia 3-3

2 Barbierato, Violetto; 2 Vecinu, Sacchetti
Legio Sora-Sporting Terracina 02/04

Virtus Faiti-Lido Il Pirata Sperlonga 19/03

United Pomezia 52

Eagles Aprilia 47

Buenaonda 43

Heracles 42

Lido Il Pirata Sperlonga 39

Latina MMXVII Futsal 39

Virtus Faiti 32

Legio Sora 32

Real Fondi 26

Sporting Terracina 22

Flora 92 16

Sport Country Club 15

Lele Nettuno 15

Città di Pontinia 0

39 Vecinu (Eagles Aprilia), 29 Parisella (Sporting Terrac-
ina), 29 Iannella (Virtus Faiti), 28 Moncada (United 
Pomezia), 25 Cristofoli (Latina MMXVII Futsal), 25 
Pignatiello (Eagles Aprilia), 25 De Simoni (United 
Pomezia), 22 Sorrentino (Sport Country Club), 22 

Barbierato (Buenaonda) 
  

ga) PROSSIMO TURNO

Real Fondi-Città di Pontinia
Eagles Aprilia-Latina MMXVII Futsal

Lele Nettuno-Buenaonda
United Pomezia-Legio Sora

Lido Il Pirata Sperlonga-Flora 92
Sporting Terracina-Virtus Faiti
Sport Country Club-Heracles
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ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

SPORTING PALESTRINA
SERIE C2 - GIRONE B

MASSIMA FIDUCIA
Continua la marcia della 
squadra di Fatello verso 
la vittoria finale del 
campionato. Superato 
in trasferta il Città di 
Colleferro e vendicata 
la sconfitta subita al 
girone di andata. Quattro 
giornate al termine, e 
il Palestrina mantiene i 
due punti di vantaggio 
sull’Ardea e sul Supino. 
Sabato prossimo il big 
match proprio con 
quest’ultima, in una 
sfida che può segnare 
una stagione, anche se 
Alessandro Dell’Orco non 
si sbilancia: “Comunque 
finirà, dobbiamo 
continuare a pensare 
partita dopo partita, senza 
credere di aver già vinto il 
campionato”.
Dell’Orco – Nell’ultimo 
weekend l’ennesimo 
successo stagionale per 
il Palestrina, capace di 
imporsi 4-2 fuori casa: “È 
stato un match equilibrato 
- afferma Dell’Orco, autore 
di una tripletta -, ma 
abbiamo sempre avuto 
il controllo del pallone 

fino a fine primo tempo. 
Nella ripresa siamo calati 
di intensità e con due 
errori individuali abbiamo 
permesso al Colleferro di 
raggiungere il pareggio. 
La nostra forza è stata 
quella di non mollare e di 
saper reagire conoscendo 
le nostre qualità. Abbiamo 
portato a casa tre punti 
fondamentali”. Ora testa 
al big match col Supino: 

“Prepareremo questa 
sfida con tranquillità: 
conosciamo la bravura 
dei nostri avversari, ma 
sappiamo bene chi siamo 
- continua Dell’Orco -. Il 
fattore casa può aiutare, 
ma non dobbiamo 
assolutamente prendere 
sottogamba la partita. 
Se il Supino è così in alto 
in classifica, vuol dire 
che ha una rosa forte e 

competitiva. Per tutti gli 
appassionati di questo 
sport sarà una grande 
sfida”. Dell’Orco, tornato 
in campo solamente a 
fine dicembre, si dice 
soddisfatto del contributo 
che sta dando alla 
squadra dopo il suo 
rientro: “È sempre bello 
aiutare i propri compagni, 
lotteremo insieme fino alla 
fine”.

IL PALESTRINA ESPUGNA IL CAMPO DEL CITTÀ DI COLLEFERRO E SI AVVICINA AL MEGLIO AL BIG MATCH CONTRO IL SUPINO, DELL’ORCO: 
“PREPAREREMO QUESTA SFIDA CON TRANQUILLITÀ: CONOSCIAMO LA BRAVURA DEI NOSTRI AVVERSARI, MA SAPPIAMO BENE CHI SIAMO”

Alessandro Dell’Orco in azione
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ro.mach.
www.romachcompressori.it

CITTÀ DI ZAGAROLO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

STOP INDOLORE
Il Città di Zagarolo si piega alla 
Lepanto, per 3-1, nella 22° giornata 
di C2. Una sconfitta che sottolinea 
il momento non brillante della 
banda Riccomagno, che non 
vince da 4 turni. In ogni  caso, i 
30 punti ottenuti fino ad ora dagli 
amaranto, hanno scongiurato, ormai 
matematicamente, ogni possibilità 
di retrocessione o playout. 
La sconfitta – Nonostante il risultato 
dica che la Lepanto abbia vinto 
per 3-1 in casa degli amaranto, 
Marco Cecilia parla di un match 
abbastanza equilibrato: “È stata 
una partita molto bene giocata da 
entrambe le squadre: noi venivamo 
da un periodo non proprio brillante 
e ci tenevamo a fare bella figura 
in casa. La partita è stata molto 
equilibrata – afferma Cecilia -, visto 
che siamo andati in vantaggio e 
ad abbiamo poi preso il gol del 
pareggio prima dell’intervallo. Nella 
ripresa poi loro ci hanno superato: 
abbiamo provato a recuperare, ma 
gli avversari giocavano di rimessa. 
A 5 minuti dalla fine ci siamo 
schierati col portiere di movimento 
ed abbiamo avuto una buona 

occasione non concretizzata. Alla 
fine, loro hanno chiuso la gara con 
un gol a porta vuota”.
What if... - Considerando che gli 
amaranto per un periodo sono 

stati a ridosso della zona playoff, 
Marco Cecilia sente un po’ di 
rammarico per quello che sarebbe 
potuto essere, rimandando un 
ipotetico playoff con conseguente 
salto di categoria, magari, all’anno 
prossimo: “C’è un po’ di tristezza 
per quello che potevamo regalarci, 
ma non ci siamo riusciti: siamo 
un bel gruppo, c’è armonia e 
giocheremo queste ultime partite 
sempre a testa alta. Ci mancano 4 
partite in cui andremo a confermare 
la nostra tranquilla posizione di 
metà classifica – continua Marco 
Cecilia -. Se dovessi fare un 
bilancio complessivo, direi che 
non siamo pienamente soddisfatti, 
proprio perché avremmo potuto 
raggiungere il playoff: il girone 
ce lo permetteva. Devo però 
ammettere che questa è al 
momento la nostra categoria e, 
a settembre, tutti ci davano per 
spacciati, quando invece abbiamo 
raggiunto agevolmente la salvezza. 
Il prossimo anno – conclude Cecilia 
- proveremo a fare qualcosa in più, 
forti dell’esperienza acquisita sul 
campo”.

NON RIESCE PIÙ A VINCERE IL CITTÀ DI ZAGAROLO, CHE NON ACCIUFFA TRE PUNTI DA ORMAI 4 TURNI CONSECUTIVI. L’ULTIMA SCONFITTA È 
MATURATA NEL MATCH CASALINGO CON LA LEPANTO, TERMINATO 3-1: MA SI PUÒ FESTEGGIARE, LA SALVEZZA È RAGGIUNTA

Marco Cecilia sta disputando una buona stagione



2 0 / 0 3 / 2 0 1 9 50

REAL ROMA SUD
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

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

TUTTO È POSSIBILE
Il Real Roma Sud non si ferma più: 
con la vittoria sul Bracelli Club, i 
punti in classifica della squadra di 
Pisaturo diventano 15. La distanza 
dalla decima in classifica, il Gap, 
scende a 12 punti: la strada è quella 
giusta, ma bisognerà ridurre ancora 
il margine per poter disputare i 
playout. A 240’ dal termine della 
stagione regolare, tutto è possibile. 
Il match – In una situazione delicata 
come quella del Real Roma Sud, 
ogni giornata, ogni partita, può 
essere quella decisiva: i ragazzi di 
Pisaturo stanno facendo il massimo 
per tenere in vita il sogno salvezza 
fino all’ultimo. Nella ventiduesima 
fatica di campionato, i gialloneri 
hanno sbancato il campo del Bracelli 
per 3-2: “Abbiamo fatto una grande 
partita, dominata dall’inizio alla fine 
– afferma Roberto Pisaturo -, ma, 
come al solito, dobbiamo imparare a 
chiudere prima il risultato”. 
Parola di mister – Nelle ultime 
giornate, il campionato del Real 
Roma Sud sembra aver preso una 
piega decisamente migliore. Nulla, 
però, è stato ancora fatto, a tal 
proposito mister Pisaturo spiega: 

“Noi crediamo assolutamente 
di poter recuperare il gap per 
disputare il playout: questa squadra 
sta dimostrando di meritare, se non 
la salvezza, almeno la possibilità 
di giocarsi lo spareggio. Veniamo 
da un periodo positivo e non 
abbiamo intenzione di fermarci. 
Sono orgoglioso di questo gruppo 
– afferma Pisaturo -, perché a 
gennaio eravamo ad un punto e 
chiunque avrebbe mollato: ma 
noi no, noi ci crediamo fino alla 

fine. Il merito è di questi splendidi 
ragazzi che si allenano sempre al 
meglio, così come della società, 
che ci ha creduto ed è intervenuta 
nel mercato di riparazione. Non 
parlo mai di me, ma questa 
piccola rimonta mi gratifica per i 
sacrifici. Non so se ci salveremo, 
ma, comunque vada, abbiamo già 
vinto un piccolo campionato. Sono 
rimaste quattro finali – conclude il 
tecnico -. Vinciamole, poi tireremo 
le somme”.

TERZA VITTORIA CONSECUTIVA E QUARTO RISULTATO UTILE DI FILA PER IL REAL ROMA SUD, CHE SI IMPONE 3-2 SUL CAMPO DEL BRACELLI. 
PISATURO: “ABBIAMO DOMINATO DALL’INIZIO ALLA FINE. MERITIAMO LA POSSIBILITÀ DI GIOCARE I PLAYOUT”

Mister Pisaturo ci crede, il Real Roma Sud è reduce da quattro risultati utili
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ATLETICO GRANDE IMPERO
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Il Girone D di C2 si fa sempre più 
caldo: col pareggio nello scontro 
diretto tra Laurentino Fonte 
Ostiense e Real Fiumicino, ed il 
contemporaneo pareggio ottenuto 
dal Grande Impero, l’unica squadra 
a guadagnare punti è l’Eur Massimo, 
che vince la propria sfida ed 
accorcia ulteriormente una classifica 
già cortissima. 
Pareggio – Nel futsal nessun 
risultato è mai scritto, anche se 
si hanno i favori del pronostico: 
in particolare, quando si lotta 
punto su punto per un obiettivo 
ambizioso, è facile inciampare. Il 
Grande Impero, nella ventiduesima 
giornata di campionato, ha perso 
una ghiottissima occasione di 
guadagnare punti su Laurentino 
e Fiumicino, impegnate nello 
scontro diretto, andando a 
pareggiare per 3-3 sul campo 
del Blue Green: “Purtroppo non 
abbiamo fatto quello che dovevamo 
fare - esordisce il co-presidente 
Alessandro Testagrossa -, sprecando 

una buona occasione. Potevamo 
fare di più, visto che eravamo 
in vantaggio a pochi minuti dal 
termine: una nostra disattenzione 
ha portato al fischio di un calcio 
di rigore in favore degli avversari. 
Con la trasformazione del penalty è 
maturato il risultato di parità che è 
durato fino al triplice fischio”. 
Lotta serrata – A quattro giornate 
dal termine della regular season, la 
situazione nei piani alti del Girone 
D è assolutamente fuori controllo: 
guida il Real Fiumicino con 50 punti, 
dietro, ad una lunghezza, ci sono 
Grande Impero ed Eur Massimo e, 
fermo a 47, c’è il Laurentino, che 
avendo un recupero da giocare 
potrebbe portarsi anch’esso a 
quota 50. Il club di Testagrossa 
e soci, inoltre, nelle ultime due 
giornate di campionato affronterà 
proprio Laurentino ed Eur Massimo. 
Insomma, si preannuncia un finale 
di regular season al cardiopalma: “A 
questo punto non ci sono più calcoli 
da fare - continua Testagrossa -. Ci 

avrebbe fatto sicuramente comodo 
arrivare agli ultimi due scontri 
diretti con qualche punto in più: 
noi restiamo sereni e concentrati, 
siamo pronti per combattere con 
chiunque. Stiamo bene, siamo 
carichi per giocarci le nostre carte 
in queste ultime partite. Inutile dire 
che gli scontri diretti, anche quello 
tra Fiumicino ed Eur Massimo, 
saranno decisivi. Del resto - 
conclude -, saranno quattro finali: 
alla fine tireremo le somme”.

OCCASIONE SPRECATA
IL GRANDE IMPERO MANCA IL SUCCESSO SUL CAMPO DEL BLUE GREEN, OTTENENDO UN DELUDENTE 3-3. TESTAGROSSA: “PURTROPPO NON 
ABBIAMO FATTO QUELLO CHE DOVEVAMO FARE, ERA UNA PARTITA DA VINCERE. NIENTE PIÙ CALCOLI ORA: CI ASPETTANO QUATTRO FINALI”

Il copresidente Alessandro Testagrossa
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Ottima prestazione quella messa 
in mostra da La Pisana nella 
ventiduesima giornata del girone 
D: gli uomini di mister Emiliano 
Rossetti riescono ad imporsi 
con un netto 8-2 sul Valentia, 
accorciando le distanze dallo 
stesso team di Ronchi. Con una 
classifica che non ha ormai più 
nulla da offrire, i biancorossi, 
come spiega Roberto Fabiani, 
affronteranno le ultime giornate 
con tranquillità e voglia di 
ottenere più punti possibili per 
finire a ridosso della tanto ambita, 
ma ormai irraggiungibile, zona 
playoff. 
La vittoria – Dopo aver vinto in 
casa della Compagnia Portuale 
nel turno precedente, La Pisana 
ottiene il secondo squillo 
consecutivo, imponendosi 
nettamente per 8-2 sul proprio 
campo contro il Valentia. Una 
vittoria che ribadisce il valore 
di una squadra la quale, senza 
le tante problematiche avute in 
questa stagione, avrebbe potuto 
probabilmente ambire a qualcosa 
di più importante. “Sapevamo di 
dover approcciare la partita col 
giusto ritmo – esordisce Roberto 
Fabiani, analizzando la gara col 
Valentia -, e lo abbiamo fatto fin da 
subito. A metà del primo tempo 
siamo andati un po’ in difficoltà, 
anche perché avevamo di fronte 
una formazione che ha un ottimo 
ritmo. Noi, comunque, siamo stati 
bravi a tenere, riuscendo poi ad 
emergere: come si evince dal 
risultato, abbiamo preso in mano 
la partita e l’abbiamo portata a 
casa”.   
Stesso spirito – Anche se ormai 
La Pisana è intrappolata in una 
situazione di classifica da cui 
non può uscire né in meglio né 

in peggio, lo spirito di Roberto 
Fabiani e compagni resta lo stesso 
di qualche mese fa: lavorare in 
allenamento e vincere in campo. 
“In queste ultime quattro partite 
cercheremo di ottenere più punti 
possibili, lavorando di settimana 
in settimana. In campo, poi, 
proveremo sempre a fare bottino 
pieno, anche se sappiamo che 
non sarà facile”. Infatti, seppur 
la situazione di graduatoria 
non offra obiettivi particolari da 
raggiungere, saranno gli avversari 
stessi a stimolare i ragazzi di 
Rossetti a dare il massimo in ogni 
situazione: in ordine, La Pisana 

affronterà Futsal Academy, Blue 
Green, Futsal Ronciglione e Virtus 
Anguillara. Un finale di stagione 
importante, contro squadre che 
lottano per la salvezza e non 
avranno nessuna intenzione di 
regalare nulla. Vietato, dunque, 
prendere queste gare con 
superficialità. Si partirà da sabato 
prossimo con la sfida alla Futsal 
Academy, compagine che non ha 
rispettato appieno le aspettative di 
inizio stagione. 
Rammarico – A questo punto del 
campionato, con posizioni ormai 
quasi del tutto decise, è tempo di 
iniziare a trarre i primi bilanci. Per 

FINO ALLA FINE
LA PISANA BATTE IL VALENTIA E, A QUATTRO GIORNATE DAL TERMINE DELLA REGULAR SEASON, SI RITROVA SESTA CON 35 PUNTI 

CONQUISTATI. FABIANI: “CON MENO INFORTUNI E UN ALTRO AVVIO DI STAGIONE, LE COSE SAREBBERO ANDATE DIVERSAMENTE”
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

La Pisana, nonostante tutto la terza 
miglior difesa del girone D di C2, 
non può che esserci del rammarico, 
considerando una seconda parte 
di stagione con una media punti 
da zona playoff. Purtroppo, però, 
le prime 10 giornate, prima 
dell’avvicendamento in panchina 
tra l’ex mister Gigi Russo e l’attuale 
tecnico Rossetti, hanno pesato 
come un macigno sul percorso 
dei biancorossi, che, con una 
manciata di punti in più, sarebbero 
stati ancora in piena lotta per la 
promozione. Nonostante i buoni 
risultati, inoltre, Emiliano Rossetti 
non ha quasi mai potuto contare su 
un gruppo completo, ma ha sempre 
dovuto arrangiarsi con uomini 
contati, arrivando a convocare 
addirittura 7-8 giocatori, a causa di 
una miriade di problemi fisici che 
hanno colpito praticamente ogni 
calcettista del roster. “Certo, con 
meno infortuni e, magari, un avvio di 
stagione diverso, le cose sarebbero 
potute andare in maniera diversa – 
spiega ancora Roberto Fabiani -. Da 
quando sulla panchina de La Pisana 
è arrivato mister Rossetti, abbiamo 
ritrovato forze che non avevamo 
più. Siamo diventati consapevoli 
dei nostri mezzi, riuscendo a fare 
ed ottenere molto di più. Posso dire 
che – conclude Fabiani - da quel 
momento abbiamo iniziato a vedere 
la vera La Pisana, che è poi arrivata a 
ridosso della zona playoff”. 

IMPIANTI SPORTIVI
S.R.L.

Roberto Fabiani ha realizzato una doppietta nella vittoria sul Valentia
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IL PUNTO SERIE D
BASTONE E 
CAROTA
RINVII E RISULTATI INASPETTATI CONDISCONO 
LA GIORNATA DI SERIE D: SE GIOISCONO LA 
ROMANINA E LE 4 DEL GRUPPO E, IL DON 
BOSCO RALLENTA IL PAVONA E ZAFFIRO CADE. 
LATINA IN CAMPO, LA CONCORRENZA PUÒ 
DIMINUIRE IL DIVARIO DALLA VETTA
Girone A – Cianfanelli trascina con una 
doppietta e il Don Bosco esce a testa 
altissima: la terza forza del campionato 
blocca la capolista Atletico Pavona, 
riducendo a 3 lunghezze il divario in 
classifica. Mentre a Genzano i padroni di 
casa bissano il successo dell’andata, la 
Technology cala il pokerissimo sul campo 
del Castromenio e si porta ad un punto 
dalla vetta. In questo scenario di equilibri 
che potevano quasi annullarsi e che, invece, 
si sono riproposti più cogenti, Segni è il 
palcoscenico dell’exploit: i padroni di casa 
rallentano il più quotato San Giacomo. Il 
Cecchina la spunta sulla Polisportiva, Latini 
trascina il Playground.
Girone B – Del terzetto trainante del 
girone C l’unica a sorridere è l’Atletico 
Romanina, Bizzarri e soci superano il 
Le Palme e si portano a pari punti con 
l’UniPomezia al vertice del gruppo. 
Tortorella e compagni cadono per la terza 
volta in stagione, chiudendo una serie di 
risultati utili consecutivi che perdurava 
da 140 giorni e finendo per non avere 
più lo scettro in esclusiva; il Torre Maura 
non scende regolarmente in campo per 
rinvio della sua gara. Real Turania-Colli 
Albani sospesa, si attendono le disposizioni 
del Giudice Sportivo; il Mambo bissa il 
successo di settimana scorsa vincendo col 
Torvajanica, virtussini relegati saldamente 
in penultima posizione.
Girone C – Col Villalba che vede il suo 
match rinviato, la capolista Casalbertone 
allunga momentaneamente la distanza 
rispetto al roster di Guidonia: Agostinacchio, 
Di Santo e Pompili proseguono imperterriti 
nell’en-plein interno ai danni del non 
abbordabile Colleferro, un 3-0 che avvicina 
Volpes alla vittoria finale. Non bastano 
Brischetto e Vertolli al Real Atletico Roma 
per avere la meglio sul Velletri, al Maracanà 

sorride l’Atletico; la TCL Move Up subisce 
la rimonta dell’Edilisa allo Stardust, Taddei 
mette la firma nel pari tra Tor Tre Teste e 
San Raimondo. Sussulta il Colonna, il 7-3 al 
San Francesco è la prima vittoria stagionale. 
Girone D – Non era da considerarsi un 
ostacolo proibitivo, quel Virtus Parioli 
che apriva le sue porte alla capolista: 
il Montesacro non tradisce le attese e 
si impone per la 14° volta in stagione, 
mantenendo, con una gara da recuperare, 
il +9 sulle rivali. Caminiti, Gaspari e Lo 
Curto calano un tris a testa e si prendono la 
seconda piazza, il Vignanello rialza la testa 
dopo non aver raccolto punti nell’ultimo 
mese. Canottieri e Tevere Roma, al riposo 
forzato, vedono avvicinarsi lo Sporting 
Aurelia, trascinato da Iannilli sul campo 
del Murialdina. Pirotecnico pari a Toffia, la 
Tevere Remo al secondo pari di fila.
Girone E – Chi di prepotenza, chi 
soffrendo. Le prime quattro escono 
vincenti dal 17° turno di campionato e si 
allontanano ancora dal resto del gruppo: 
è la Generazione a permettere alla forza 
trainante del gruppo di portarsi a +11 
dall’Empire, vincendo nettamente lo 
scontro con Forti e compagni; l’Eur Torrino 
emula perfettamente la prima della classe, 
il Parco Leonardo si libera del Mattei senza 
battere ciglio, Manetti e soci soffrono per 
far tornare da Civitavecchia il Casalotti col 
sorriso. La gara alla vigilia più equilibrata 
si dimostra tale, a via Affogalasino Città 
Eterna e Lidense si equivalgono e mettono 
in cascina un punto a testa.
Girone F – Vittorie importanti per il 
duo di testa, oramai distaccate dal resto 
del gruppo e ad un passo dalla certezza 
matematica dall’essere le uniche a 
contendersi il successo finale: il Valcanneto 
sfrutta al meglio il fattore campo 
passeggiando sul Babadook, al primo 

stop dopo un mese, gli Ulivi soffrono ma 
riescono ad ottenere il filotto di risultati 
utili consecutivi e a tenersi in scia della 
prima della classe. Testaccio Real contro il 
Palombara, Lorenzoni e compagni, con la 
gara da recuperare possono consolidare il 
terzo posto; Alternavicolo senza neanche 
scendere in campo si porta a casa i 3 
punti, Sant’Agnese rispetta decisamente il 
pronostico a Mandela.
Girone A Latina – A tre settimane di 
distanza dall’ultimo incontro disputato, 
tornano le emozioni del futsal giocato 
anche per la Serie D pontina. Al pari del 
Real Nascosa (che riposò il 3 marzo) 
allunga la sua sosta anche la capolista Cori, 
costretta ad un turno supplementare di 
stop forzato: occasione d’oro per il Penta 
Pomezia per riaprire la lotta per il primato, 
va superato l’Accademia per non veder 
spegnersi le ambizioni di promozione 
diretta. Occhi puntati sul big match 
Zonapontina-Cikle, la Littoriana alla prova 
col fanalino di coda; Latina Scalo, col Real 
puoi proiettarti vicino alle soglie della post 
season. Aprilia, dopo 2 mesi senza successi, 
è ora di tornare ad essere Atletico.
Girone B Latina – Quasi un segno del 
destino che premia la concorrenza. Anche 
il secondo gruppo in ordine alfabetico 
della provincia di Latina vede riposare la 
sua capolista: col Ceccano ai box, sono 
obbligate a vincere, se vogliono nutrire 
ancora le loro ambizioni, Fontana Liri e 
Città di Sora. I primi ospitano il Marina 
Club, penultima forza del raggruppamento, 
mentre i sorani giocano in trasferta 
la stracittadina con la Vis; due gare 
abbordabili sulla carta. Sperlonga e Arena 
Cicerone ripartono lontane dalle mura 
amiche; Kosmos, i 3 punti (con l’Arpino) 
potrebbero valere l’ingresso nell’orbita 
playoff.
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FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

GIRONE A - 17a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E - 17a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C - 17a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE A LT - 17a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B - 17a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F - 19a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D - 20a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B LT - 17a GIORNATA CLASSIFICA

Castromenio-Technology 1-5
Cecchina-Polisportiva Genzano 4-3

Atletico Roccamassima-Santa Palomba 6-2
Don Bosco Genzano-Atletico Pavona 5-2

Città di Segni-San Giacomo 4-4
Playground Velletri-Matrix Ponte Loreto 6-3

Atletico Pavona 39

Technology 38

Don Bosco Genzano 36

San Giacomo 31

Polisportiva Genzano 29

Cecchina 24

Castromenio 22

Matrix Ponte Loreto 19

Playground Velletri 17

Città di Segni 16

Atletico Roccamassima 9

Santa Palomba 4

Evergreen Civitavecchia-Verdesativa Casalotti 2-3
Fiumicino 1926-Pourquoi Pas NP
Fiorida Portuense-Eur Torrino 1-4

Empire FC-Generazione Calcetto 1-4
FC Città Eterna-Conauto Lidense 3-3

Real Mattei-Olimpus Parco Leonardo 3-9

Generazione Calcetto 41

Eur Torrino 40

Olimpus Parco Leonardo 39

Verdesativa Casalotti 38

Empire FC 27

Conauto Lidense 22

Evergreen Civitavecchia 21

FC Città Eterna 21

Real Mattei 17

Fiumicino 1926 15

Fiorida Portuense 9

Pourquoi Pas 4

Colonna-San Francesco 7-3
Tor Tre Teste-Atletico San Raimondo 2-2

Villalba Ocres Moca-SS Femminile Lazio C5 rinv.
Atletico Velletri-Real Atletico Roma 4-2

Edilisa-TCL Move Up 5-4
Casalbertone-Real Legio Colleferro 3-0

Casalbertone 46

Villalba Ocres Moca 37

Real Atletico Roma 35

Real Legio Colleferro 32

Atletico Velletri 29

Edilisa 26

TCL Move Up 23

Tor Tre Teste 22

Atletico San Raimondo 20

SS Femminile Lazio C5 12

Colonna 3

San Francesco 3

Penta Pomezia-Accademia Sport
Antonio Palluzzi-Atletico Aprilia

Zonapontina-Cikle
Real Nascosa-Latina Scalo Sermoneta

Futsal Pontinia-Littoriana Futsal
riposa: Cori Montilepini

Cori Montilepini 39

Penta Pomezia 31

Zonapontina 25

Littoriana Futsal 24

Cikle 24

Latina Scalo Sermoneta 18

Accademia Sport 17

Antonio Palluzzi 15

Atletico Aprilia 15

Real Nascosa 13

Futsal Pontinia 10

Deafspqr-Uni Pomezia 7-6
Futsal Settecamini-Virtus Academy NP

Atletico Romanina-Le Palme 3-1
Virtus Torre Maura-Virtus San Giustino NP

Real Turania-Colli Albani NP
Futsal Mambo-Virtus Torvajanica 8-1

Atletico Romanina 40

Uni Pomezia 40

Virtus Torre Maura 39

Colli Albani 32

Le Palme 24

Deafspqr 24

Virtus San Giustino 24

Futsal Mambo 22

Real Turania 20

Futsal Settecamini 14

Virtus Torvajanica 3

Virtus Academy -1

Barco Murialdina-Sporting Aurelia 3-4
Vignanello-JFC Civita Castellana 8-5

Night&Day-Virtus Aurelio 14-0
Toffia Sport-Tevere Remo 6-6

Virtus Parioli-Spes Montesacro 2-6
riposano: Circolo Canottieri Lazio e Tevere Roma

Spes Montesacro 44

Night&Day 35

Vignanello 34

Circolo Canottieri Lazio 32

Tevere Roma 31

Sporting Aurelia 28

Toffia Sport 27

Tevere Remo 26

Barco Murialdina 14

JFC Civita Castellana 9

Virtus Parioli 8

Virtus Aurelio 1

 

MCV Real Testaccio-Real Palombara 4-1
Eretum Monterotondo-Epiro 4-5

Polisportiva Mandela-Sant’Agnese 2-15
Alternavicolo-Futsal City Roma 6-0

Valcanneto-Babadook 6-1
Stimigliano-Macir Cisterna 2-3
Ulivi Village-Delle Vittorie 3-2

 

Valcanneto 51

Ulivi Village 48

MCV Real Testaccio 36

Babadook 35

Epiro 33

Real Palombara 33

Sant’Agnese 31

Delle Vittorie 31

Alternavicolo 30

Macir Cisterna 23

Eretum Monterotondo 23

Stimigliano 1969 10

Futsal City Roma 6

Polisportiva Mandela 3

Sporting Vodice-Arena Cicerone
Kosmos Strangolagalli-Arpino
Sora Calcio-Atletico Sperlonga

Vis Sora-Città di Sora
Fortitudo Fontana Liri-Marina Club

riposa: Ceccano

Ceccano 40

Fortitudo Fontana Liri 33

Città di Sora 32

Arena Cicerone 27

Atletico Sperlonga 24

Kosmos Strangolagalli 22

Sporting Vodice 19

Vis Sora 14

Sora Calcio 13

Marina Club 12

Arpino -1
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F.C. CITTÀ ETERNA
SERIE D - GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

 

ABISPORT 

Altro fine settimana molto 
intenso in casa Città 
Eterna. Marco Palazzoli, 
giovane Under 21 oramai 
in pianta stabile in prima 
squadra, traccia un 
bilancio sulla stagione 
intera.
Le partite – Dall’ultimo 
turno di Serie D è 
arrivato un pareggio con 
la Lidense. Palazzoli è 
comunque soddisfatto. 
“Grazie al lavoro del 
mister e l’impegno che 
ci stanno mettendo i 
giocatori, la squadra sta 
arrivando ad esprimere 
un buon gioco e sta 
riuscendo ad ottenere 
risultati. Indubbiamente 
l’inserimento di qualche 
Under 21 all’interno 
della rosa della prima 
squadra sta portando 
ottimi frutti. Ci tengo ad 
elogiare Andrea Parisi, 
ormai componente fisso 
della prima squadra. Con 
la Lidense è arrivato un 
buon risultato e sono 
felice di essere parte 
integrante della squadra”. 
Per quanto riguarda 
invece la partita della 
formazione giovanile, 
c’è rammarico per una 

sconfitta maturata dopo 
una buona prestazione. 
“Abbiamo giocato una 
partita difficile contro 
L’Airone, squadra 
organizzata. Non siamo 
riusciti ad esprimere a 
pieno il nostro gioco a 
causa di varie assenze 
pesanti per noi, ma 
avremmo potuto fare 
meglio. Non è tutto da 
buttare, adesso ci aspetta 
una settimana di lavoro 
per preparare al meglio 
l’importantissima partita 
contro il Real Mattei”.
Crescita – Palazzoli si 
sofferma anche sulla 
sua stagione, che lo 
ha visto essere inserito 
a più riprese in prima 
squadra. “Per quanto 
riguarda me, quest’anno 
è stato finora un po’ 
altalenante. Tuttavia mi 
sto impegnando sempre 
al massimo in settimana 
e durante la partita per 
dare tutto me stesso per 
la squadra e la società. 
Devo molto al mister 
Valter Mecozzi, sempre 
molto chiaro, schietto e 
quando compio qualche 
errore mi aiuta, al fine di 
migliorarmi. Per questo 

cerco sempre di dare il 
massimo e continuerò a 
farlo fino a fine stagione”. 
Palazzoli è un fedelissimo 
del Città Eterna e 
coglie l’occasione per 
ringraziare la società per 
quello che ha fatto per 
lui. “Sono 12 anni che 
gioco in questa realtà, 

ovviamente a loro devo 
molto dal punto di vista 
sportivo, mi hanno fatto 
amare questo bellissimo 
sport che è il futsal. Ma 
oltre a formarmi come 
giocatore mi hanno anche 
formato come persona. 
Molto di quello che sono 
adesso lo devo a loro”.

WEEKEND DI PASSIONE
PAREGGIO PER LA SERIE D, SCONFITTA COMUNQUE ONOREVOLE PER L’UNDER 21. MARCO PALAZZOLI, GIOVANE FEDELISSIMO DELLA 

SOCIETÀ DI VIA AFFOGALASINO, È MOLTO LEGATO AL CITTÀ ETERNA. “STAGIONE ALTALENANTE, MA SI È VISTA UNA CRESCITA”
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CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

DIFFICOLTÀ OGGETTIVE 
Nelle ultime quattro uscite 
di campionato, la Lidense ha 
collezionato due sconfitte e due 
pareggi. Troppo poco per una 
squadra che poco più di un mese 
fa ha vinto sul campo della prima 
in classifica e che sperava di 
raggiungere i playoff. La partita 
della svolta, in negativo, è stata 
quella contro il Casalotti: “Con quel 
k.o. - spiega Mattia Patalano - è 
come se ci fosse caduto un macigno 
sulla testa”.
Patalano – Dopo una partita 
combattuta, la Conauto esce dal 
campo del Città Eterna con un 
punto in tasca: “È stata una sfida 
equilibrata - racconta l’allenatore 
-. Malgrado l’agonismo dei nostri 
avversari, il primo tempo lo 

abbiamo concluso in vantaggio 
per 2-1. Poi nella ripresa hanno 
pareggiato su un nostro errore 
difensivo. Abbiamo continuato ad 
attaccare, tornando di nuovo avanti, 
ma su un’altra nostra disattenzione 
loro hanno trovato il definitivo 3-3”. 
Chi sbaglia paga: “Commettiamo 
troppe disattenzioni difensive. 
Pecchiamo di cattiveria, anche 
per via dei pochi allenamenti che 
facciamo. Infatti, effettuandone 
solo uno a settimana, abbiamo 
troppo poco tempo per preparare 
gli incontri”. La Lidense non ha più 
nulla da chiedere alla classifica, 
ma Patalano promette comunque 
il massimo impegno per questo 
finale di stagione: “Nelle prossime 
gare cercheremo di conquistare 

il maggior numero di punti, per 
arrivare più in alto possibile”.

LIDENSE SENZA VITTORIE ORMAI DA QUATTRO TURNI. PATALANO DOPO IL 3-3 CONTRO IL CITTÀ ETERNA: “PECCHIAMO DI CATTIVERIA, ANCHE 
PER VIA DEI POCHI ALLENAMENTI CHE FACCIAMO. CON UNA SOLA SEDUTA A SETTIMANA, FATICHIAMO A PREPARARE GLI INCONTRI”

Il tecnico Mattia Patalano
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EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

PROVA DI 
CARATTERE
VITTORIA IN RIMONTA E ALLUNGO SUL TCL, 
CIASCA: “REAZIONE DA VERA SQUADRA”
Importantissimo successo dei 
ragazzi di Moroni, che battono 5-4 
il TCL Move Up. Si affrontavano due 
squadre a pari punti, ne è uscito un 
incontro combattuto che ha visto 
l’Edilisa vincere in rimonta. 
Ciasca - Il dirigente neroverde Fabio 
Ciasca commenta la gara di venerdì 
allo Stardust: “Vittoria strepitosa. 
Siamo partiti in sordina, ma ci siamo 
ripresi, imponendoci in rimonta da 
un passivo di 2-4. Grande prova di 
personalità dei ragazzi: un plauso 

al mister, che ha saputo motivarli in 
maniera corretta”. Il girone di ritorno 
dell’Edilisa si continua a confermare 
straordinario, segna di maturità 
rispetto agli albori del campionato: 
“A inizio stagione dovevamo ancora 
amalgamarci, prima come gruppo 
e poi come squadra. Partite come 
quella di venerdì confermano che 
abbiamo lavorato bene, centrando 
l’obiettivo”.
San Francesco - Nel prossimo turno 
impegno esterno con gli ultimi della 
classe del San Francesco. Guai ad 
abbassare la guardia, come ricorda 
Ciasca: “Match da non sottovalutare, 
sono proprio queste le gare nelle 
quali dobbiamo dimostrare di 
essere squadra e di non calare di 

concentrazione. Vogliamo i tre punti 
per confermare quanto di buono 
fatto fi nora”.    

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

Il dirigente Fabio Ciasca

EUR TORRINO
SERIE D 

COSTANZA E 
MATURITÀ
EUR TORRINO, QUATTRO DI FILA: 
CUCUNATO AL TOP, COL FIORIDA È 1-4
Vittoria pesante per il Torrino, che 
espugna un campo ostico come 
quello del Fiorida Portuense: il 
risultato fi nale è un 1-4 che non 
lascia spazio a interpretazioni. 
Fin dai primi minuti Cucunato e 
soci prendono in mano il pallino 
del gioco e iniziano a macinare 
occasioni. Al settimo minuto 
Giuseppe Siciliano sblocca il match: 
il pareggio dei padroni di casa 
maturato pochi istanti dopo rimane 
un episodio isolato. Una doppietta 

di Andrea Cucunato porta il Torrino 
al riposo sull’1-3. Nella ripresa, 
sempre Cucunato mette a segno 
la tripletta personale, che vale l’1-4 
fi nale. Un risultato giusto, meritato 
e che poteva assumere anche 
proporzioni maggiori. 
Ambizioni - Con questi tre punti 
la squadra di Caiazzo e Conti 
sale a quota 40 punti in classifi ca, 

mantenendo il secondo posto ad 
una sola lunghezza dal vertice e con 
un punto di vantaggio sull’Olimpus 
Parco Leonardo. Venerdì 
prossimo il Torrino farà visita 
proprio alla squadra attualmente 
alla terza piazza: sarà una sfi da 
importantissima per continuare 
la corsa promozione diretta o 
eventuali playoff.

L’Eur Torrino che ha affrontato il Fiorida Portuense
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

Il calendario del girone 
D ha concesso un turno 
di riposo alla Tevere 
Roma. Mentre le altre 
hanno preso parte alla 
ventesima giornata, la 
formazione di Pagliacci 
è rimasta ad osservare lo 
svolgersi degli eventi: i 
risultati dei campi hanno 
modificato le gerarchie 
nei piani alti della 
classifica, ma confermato 
in sella al quinto posto i 
giallorossi. Che ora sono 
pronti a scendere di 
nuovo sul rettangolo di 
gioco nel big match del 
prossimo turno: venerdì 
a Via dei Capasso arriva 
il Circolo Canottieri 
Lazio. Il percorso del 
club di Beccafico arriva 
ad un altro delicatissimo 
turning point.
Pausa – La Tevere Roma 
ha avuto due settimane 
per prepararsi alla 
prossima “battaglia”. 

Nonostante infortuni ed 
indisponibilità, il roster 
di Stefano Pagliacci è 
riuscito a massimizzare 
tutto questo tempo a 
disposizione. “Durante 
la pausa ho ricevuto 
ottime risposte da 
parte dei miei”. Il 
tecnico giallorosso 
offre uno spaccato 
sull’avvicinamento della 
sua squadra al prossimo 
venerdì di campionato. 
“Non abbiamo potuto 
fare tutto ciò che 
volevamo a causa di 
numerose assenze, tra 
infortunati ed influenzati, 
ma posso dire di essere 
soddisfatto del lavoro. 
Ci siamo concentrati 
molto sulla parte 
atletica: a questo punto 
della stagione diventa 
l’aspetto più importante, 
anche più degli aspetti 
tattici. Abbiamo messo 
un po’ di benzina nelle 

gambe”. L’emergenza 
indisponibilità, infatti, 
non sembra poter 
migliorare di molto 
nell’immediato futuro. 
È fondamentale 
che gli arruolabili 
acquisiscano la miglior 
forma possibile. “Fino 
a dicembre avevo il 
problema di mandare 
gente in tribuna. Da 
gennaio in poi, anche 
con i nuovi acquisti, 
è accaduto l’esatto 
contrario. Non ho mai 
potuto contare su tutti 
gli elementi della rosa”. 
E il prezzo di questa 
situazione è stato alto 
da pagare. “Abbiamo 
lasciato tanti punti 
per strada. Punti che 
potremmo rimpiangere a 
fine anno”. 
Nuova carica – L’ultimo 
successo, tuttavia, 
sembrerebbe aver 
portato una ventata d’aria 

fresca. La grande vittoria 
“di carattere” (così come 
è stata definita) con il 
Vignanello potrebbe aver 
segnato (il condizionale 
è d’obbligo) la svolta in 
questo finale di stagione 
giallorosso. I progressi e 
la grande determinazione 
percepita in queste 
settimane di allenamento 
lo confermerebbero. 
“Nell’ultima partita 
ho rivisto una grande 
intensità - analizza 
Pagliacci -. Prima del 
Vignanello ho parlato 
con i ragazzi per 
cercare di dare loro 
una spronata. Avevamo 
bisogno di dare una 
sterzata alla situazione 
e speriamo di esserci 
riusciti”. Ora servono 
conferme. “Dobbiamo 
riproporre questa grande 
determinazione anche 
nel prossimo turno di 
campionato”.

60 MINUTI DECISIVI
DOPO LA SOSTA, LA TEVERE ROMA SI GIOCA UNA FETTA DI STAGIONE NEL PROSSIMO TURNO: ESISTE SOLO UN RISULTATO CONTRO IL CIRCOLO 

CANOTTIERI LAZIO. PAGLIACCI: “DOBBIAMO RIPROPORRE LA GRANDE DETERMINAZIONE VISTA CON IL VIGNANELLO. VIETATO FALLIRE”
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Il grande match – Già, 
perché se la partita 
con il Vignanello era 
importante, la prossima 
non sarà da meno. 
Ora che rimangono 
solamente cinque 
incontri al termine 
della regular season, la 

sfida contro il Circolo 
Canottieri Lazio (quarto 
a +1 dalla Tevere 
Roma) rappresenta 
il grande big match 
di questo rush finale. 
Sessanta minuti 
decisivi per le sorti 
giallorosse. “Sentiamo 

l’importanza di questa 
gara”, continua Stefano 
Pagliacci. “Dobbiamo 
prepararci al meglio 
che possiamo, 
perché non possiamo 
permetterci di fallire. Si 
può fare? No. Si deve 
fare. Affronteremo una 

squadra di valore, ma 
noi conosciamo solo 
un risultato in questo 
momento. Il campo avrà 
sempre l’ultima parola, 
ma noi non dobbiamo 
dimenticarci mai del 
nostro obiettivo: i 
playoff”.

Il tecnico giallorosso Stefano Pagliacci


