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W W W . E C O T E C H . M E  •  D I V I S I O N E  L E D

E C O T E C H  È  P A R T N E R  U F F I C I A L E  D I  C A L C I O  A  5  L I V E

AGLI ORANGE LA 30  ̂EDIZIONE DELLA COPPA ITALIA. UN GOL DI FORTINO, A 20’’ DALLA FINE DEI 
SUPPLEMENTARI. CONDANNA IL PESCARA DAVANTI AI 2500 DEL PALA GIOVANNI PAOLO II

FANTASTICO

ANCORA FINAL EIGHT 
A VILLORBA SI GIOCA LA COPPA ITALIA DI SERIE 
A2: TRE LAZIALI TRA LE MIGLIORI OTTO D’ITALIA





il PUNTO

TORNA IL 
CAMPIONATO 
UN’ALTRA GIORNATA DI 
EMOZIONI, POI SI RIPARTE IL 28 
MARZO 
Dopo una grande Final Eight, vinta negli 
ultimi 20’’ dei tempi supplementari 
dall’Asti (ancora una volta, come 
accaduto in Winter Cup, contro il 
Pescara), torna – per una sola giornata 
- il campionato, che poi si fermerà di 

nuovo visto l’impegno in Polonia della 
Nazionale che giocherà il Main Round di 
qualificazione ad Euro 2016. 
Diciottesima giornata – Turno che 
potrebbe essere all’insegna della squadra 
di Polido, che ospita il Kaos, battuto nella 
semifinale di Winter di fine gennaio. Tre 
punti sarebbero fondamentali per andare 
in vetta solitaria alla classifica, visto il 
turno di riposo che deve scontare la 
Luparense. Proprio i Lupi potrebbero 
essere agganciati dalla Lazio, a patto però 
che batta il Rieti nel derby, affrontato 

pochi giorni fa nei quarti di coppa. Il 
Pescara, dopo il ko amaro in coppa, va 
sul campo dell’ostico Sestu, squadra 
a caccia di punti salvezza come Latina 
e Corigliano, quest’ultima chiamata 
a tornare a far punti per evitare di 
rimanere invischiato nella zona playout. 
Zona dove al momento ci sono Latina e 
Napoli, con i campani che sono impegnati 
al PalaRoma con l’Acqua&Sapone, che 
torna in campo dopo l’eliminazione 
prematura in coppa e il rinnovo di 
Bellarte in panchina.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

A

17AGIORNATA CLASSIFICA MARCATORI
Kaos - Acqua&Sapone 
2 - 2 
2 Vinicius; Calderolli, Cavinato 
Fabrizio Corigliano - Asti 
1 - 7 
Vieira; 2 Cujec, Duarte, Fortino, 
Ramon, Torras, Wilhelm 
Napoli - Futsal Città di 
Sestu 7 - 2 
3 Pedrito, 2 Galletto, Botta, 
Milucci; Massa, Rocha 

Pescara - S.S. Lazio 2 - 1 
(sosp.) 
Canal, Salas; Paulinho 
Real Rieti - Luparense 
6 - 6 
Crema, Jeffe, Lemine, Suazo, 
Zanchetta; 2 Merlim, 2 Taborda, 
Giasson, Honorio

19 Crema (Real Rieti), 17 Canal (Pescara), 
16 Zanchetta (Real Rieti), 15 Vieira (Cori-
gliano), 15 Paulinho (S.S. Lazio), 14 Giasson 
(Luparense), 14 Cavinato (Acqua&Sapone), 
14 Chimanguinho (Asti, 10 Real Rieti)

Asti 29
Luparense 29
S.S. Lazio 26
Real Rieti 25
Pescara 22
Kaos 21
Acqua&Sapone 21
Fabrizio Corigliano 18
Futsal Città di Sestu 14
Rapidoo Latina 13
Napoli 10

Rapidoo Latina - F. Corigliano 
Acqua&Sapone - Napoli 
S.S. Lazio - Real Rieti 
Futsal Città di Sestu - Pescara 
Asti - Kaos

PROSSIMO TURNO
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LE MAGNIFICHE QUATTRO
LUPARENSE OK CON LA CENERENTOLA CORIGLIANO, IL DERBY E’ DELLA LAZIO, L’ASTI FA FUORI 
L’ACQUA&SAPONE, POKERISSIMO PESCARA AL KAOS
La Final Eight 2015 si apre in 
un piovoso giovedì pescarese 
con lo spettacolo dei quarti 
di Serie A: Luparense, Lazio, 
Asti e Pescara superano 
positivamente l’esordio nella 
kermesse del Pala Giovanni 
Paolo II battendo con merito 
Fabrizio Corigliano, Real Rieti, 
Acqua&Sapone e Kaos. 
Orgoglio Corigliano - Il 
programma gare si apre con 
Luparense-Corigliano, match 
sulla carta a senso unico che 
i calabresi però tengono in 
equilibrio fino all’intervallo 
per poi capitolare nella ripresa 
al cospetto della maggiore 
esperienza e qualità del roster 
veneto: Martino para tutto 
nei primi 20’, Giasson apre le 
marcature al 3’ della seconda 
frazione ma Tres pareggia 
subito i conti. Fabiano e Merlim 
firmano l’allungo decisivo, Tres 
riapre tutto prima del definitivo 

4-2 di Fabiano.
Derby biancoceleste - Il 
più incerto tra i quattro match 
di giornata premia la Lazio: i 
ragazzi di Mannino conquistano 
il derby con un Real Rieti in 
giornata decisamente negativa 
riscattando il precedente 
di campionato. Il pallonetto 
di Paulinho porta avanti i 
biancocelesti, l’autogol di 
Crema vale il raddoppio: 
il capocannoniere del 
campionato riduce le distanze 
in avvio di ripresa, la Lazio 
allunga di nuovo con Schininà 
e l’autorete di Davì che 
precedono il micidiale sinistro 
di Manfroi. Patriarca schiera il 
portiere di movimemto e gli 
amarantocelesti tornano sotto 
grazie a Crema e Jeffe, Saul 
realizza il 6-3 che spegne ogni 
speranza del team di Pietropaoli.
Fuori i campioni - 
L’Acqua&Sapone è la terza 

vittima di una Final Eight che 
vedrà uscire in ogni categoria 
la squadra detentrice del 
trofeo: l’Asti gioca un grande 
primo tempo, rischia di subire 
una clamorosa rimonta ma 
si impone 6-4 eliminando 
i nerazzurri di Bellarte. 
Wilhelm, Jonas e la doppietta 
di Torras portano gli orange 
sul 4-0 al termine della prima 
frazione: Calderolli e Cavinato, 
servito da un grande lancio 
di Mammarella, dimezzano lo 
svantaggio, Fortino riporta 
l’Asti a +3 ma il cuore 
dell’Acqua&Sapone frutta la 
doppietta di De Oliveira. E’ 
l’ultimo minuto: il pubblico ci 
crede, Jonas chiude i conti e 
manda la squadra di Polido in 
semifinale.
Il Pescara c’è - Se una delle 
due abruzzesi esce subito, 
altrettanto non fa il Pescara: 
i “padroni di casa” liquidano 

5-3 un Kaos in serata più che 
negativa. La prima frazione è 
un monologo della formazione 
di Colini: Rogerio va a segno 
due volte, Nicolodi ed 
Ercolessi completano il poker 
prima del 4-1 di Tuli. Canal 
insacca il quinto gol in avvio di 
ripresa, il Kaos sbatte contro 
il muro eretto dalla difesa 
pescarese rendendo comunque 
meno amaro il passivo nel 
finale grazie all’autorete di PC 
e alla rete di Kakà.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLISFINAL EIGHT

LUPARENSE-FABRIZIO 
CORIGLIANO 4-2 (0-0 p.t.)  

LUPARENSE: Miarelli, Honorio, 
Merlim, Fabiano, Waltinho, Giasson, 
Caverzan, Lo Giudice, Dalla Cà, 
Restaino, Taborda, Morassi. All. 
Fernandez
FABRIZIO CORIGLIANO: 
Martino, Ariati, Urio, Vieira, 
Delpizzo, De Luca, Schiavelli, Tres, 
Dentini, Leandrinho, Caravetta, 
Vangieri. All. Toscano
MARCATORI: 3’16’’ s.t. Giasson 
(L), 4’22’’ Tres (F), 7’38’’ Fabiano 
(L), 14’55’’ rig. Merlim (L), 16’20’’ 
Tres (F), 17’18’’ Fabiano (L)
AMMONITI: Ariati (F), Vieira 
(F)
ARBITRI: Giancarlo Lombardi 
(Roma 1), Francesca Muccardo 
(Roma 1), Dario Di Nicola 
(Pescara) CRONO: Matteo Ariasi 
(Pescara) 

LAZIO-REAL RIETI 6-3 
(2-0 p.t.)  

LAZIO: Molitierno, Marquinho, 
Saul, Schininà, Paulinho, Corsini, 
Escosteguy, Chilelli, Manfroi, 
Mentasti, Sordini, Leofreddi. All. 
Mannino
REAL RIETI: Micoli, Peric, 
Jeffe, Crema, Zanchetta, Esposito, 
Angelini, Davì, Caio, Suazo, Dan, 
Dalcin. All. Patriarca
MARCATORI: 1’20’’ p.t. 
Paulinho (L), 19’47’’ aut. Crema (L), 
1’57’’ s.t. Crema (R), 3’45’’ Schininà 
(L), 10’27’’ aut. Davì (L), 12’29’’ 
Manfroi (L), 13’43’’ Crema (R), 
14’46’’ Jeffe (R), 17’15’’ Saul (L)
AMMONITI: Corsini (L), Saul 
(L), Suazo (R)
ESPULSI: al 19’02’’ s.t. Suazo (R) 
per somma di ammonizioni
ARBITRI: Mauro Albertini 
(Ascoli Piceno), Gianantonio 
Leonforte (Vicenza), Antonino 
Tupone (Lanciano) CRONO: 
Fabio Stelluti (Ancona)

ASTI-ACQUA&SAPONE 
EMMEGROSS 6-4 (4-0 p.t.)  

ASTI: Putano, Follador, De Luca, 
Wilhelm, Jonas, Torras, Romano, 
Ramon, Fortino, Duarte, Casassa, 
Casalone. All. Polido
ACQUA&SAPONE 
EMMEGROSS: Mammarella, 
Leitao, Cuzzolino, Calderolli, Murilo, 
Mongelli, Cavinato, De Oliveira, 
Caetano, Schiochet, Baiocchi, 
Montefalcone. All. Bellarte
MARCATORI: 0’17’’ p.t. 
Wilhelm (As), 5’41’’ Jonas (As), 
6’53’’ Torras (As), 19’20’’ Torras 
(As), 1’57’’ s.t. Calderolli (Ac), 8’ 
Cavinato (Ac), 8’37’’ Fortino (A), 
13’38’’ De Oliveira (Ac), 19’04’’ De 
Oliveira (Ac), 19’54’’ Jonas (As)
AMMONITI: Calderolli 
(Ac), Murilo (Ac), Fortino (As), 
Mammarella (Ac), De Oliveira (Ac)
ESPULSI: al 7’12’’ s.t. Calderolli 
(Ac) per somma di ammonizioni
ARBITRI: Francesco Peroni 
(Città Di Castello), Marco Delpiano 
(Cagliari), Luca Di Stefano (Albano 
Laziale) CRONO: Simone 
Micciulla (Albano Laziale)

PESCARA-KAOS FUTSAL 
5-3 (4-1 p.t.) 

PESCARA: Capuozzo, Canal, 
Caputo, Nicolodi, Rogerio, 
Ercolessi, Leggiero, PC, Salas, 
Rescia, Chiavaroli, Tatonetti. All. 
Colini
KAOS FUTSAL: Timm, Andrè, 
Coco, Pedotti, Bertoni, Failla, Tuli, 
Titon, Espindola, Halimi, Kakà, 
Baroni. All. Capuraso
MARCATORI: 4’13’’ p.t. 
Rogerio (P), 6’11’’ Nicolodi 
(P), 10’38’’ Rogerio (P), 12’50’’ 
Ercolessi (P), 17’56’’ Tuli (K), 3’51’’ 
s.t. Canal (P), 18’59’’ aut. PC (P), 
19’58’’ Kakà (K)
AMMONITI: Rogerio (P), Tuli 
(K), Coco (K), Halimi (K), Kakà (K)
ARBITRI: Gennaro Luca De 
Falco (Catanzaro), Ruggiero 
Chiariello (Barletta), Francesco 
Nitti (Barletta) CRONO: 
Lorenzo Di Guilmi (Vasto)

QUARTI DI FINALE
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LA SERATA DI PIETRANGELO
IL PESCARA ELIMINA AI RIGORI LA LUPARENSE GRAZIE ALLE PRODEZZE DEL PORTIERE CLASSE ’95, 
LAZIO SCONFITTA CON ONORE DALL’ASTI 
Il fitto programma del sabato si 
chiude con lo spettacolo delle 
semifinali maschili: nel match 
delle 18 l’Asti si impone di 
misura su una Lazio che esce 
con onore al cospetto di un 
avversario obiettivamente più 
attrezzato, il Pescara fa fuori la 
Luparense ai rigori per merito 
del giovane Lorenzo Pietrangelo, 
gettato nella mischia da Colini 
e trasformatosi nell’eroe della 
serata biancazzurra. 
Troppo Asti per una 
stoica Lazio - L’Asti vola 
in finale battendo 2-1 la Lazio 
al termine di una gara vinta 
con merito nonostante la 
resistenza difensiva opposta 
dai biancocelesti e le parate 
di un grande Moliterno. Nel 
primo tempo gli orange fanno 
la partita e il team di Mannino 
si rende pericoloso con le 
ripartenze: Romano, Duarte e 

Torras sfiorano il vantaggio, 
la Lazio risponde con Corsini 
e Manfroi. La gara si sblocca 
dopo 2’50’’ della ripresa: Jonas 
si accentra sul destro e lascia 
partire un missile che batte 
Molitierno. Il portiere della 
Lazio è grande protagonista e 
compie degli autentici miracoli: 
prima fa una doppia parata 
ravvicinata su Jonas e Duarte, 
poi spacca perfettamente 
sul tiro di De Luca. Il gol è 
nell’aria e lo realizza Duarte 
(il grande ex) che spara sotto 
la traversa per il raddoppio. 
Mannino non esita e schiera il 
portiere di movimento, la Lazio 
però accorcia le distanze con 
una bella ripartenza, condotta 
da Paulinho e finalizzata da 
Marquinho per il 2-1 a 4’ dalla 
fine. De Luca sulla riga e Putano 
su Paulinho sventano il possibile 
pari: l’Asti rispetta il pronostico, 

alla Lazio resta il merito di 
averci provato fino all’ultimo.
Eroe Pietrangelo - Il 
Pescara conquista l’ultimo 
atto della Final Eight in una 
semifinale bellissima che i rigori 
trasformano in epica: l’eroe 
dei delfini è Pietrangelo, che 
entra in campo per i rigori 
parandone tre su quattro alla 
Luparense. Le prime occasioni 
della gara sono per Waltinho 
e Merlim, il Pescara risponde 
con Canal prima del palo dello 
stesso Merlim. La chance più 
grande del primo tempo è 
del Pescara: Rogerio serve 
Rescia, El Caballo non riesce 
a trovare la porta di Miarelli. 
Honorio coglie il palo in avvio 
di ripresa, Rogerio sblocca 
la semifinale al 5’: Nicolodi 
appoggia al pivot su punizione, 
è 1-0 Pescara. Merlim fa 1-1 
risolvendo una mischia con il 

mancino, Canal riporta avanti 
gli abruzzesi al quindicesimo. 
La reazione della Luparense 
è da grandissima squadra: 
Waltinho batte Tatonetti 
cinquanta secondi più tardi ed 
è di nuovo parità. Occasione 
clamorosa per Canal a fil di 
sirena ma il risultato non 
cambia: si va ai calci di rigore. 
Colini sceglie Pietrangelo 
per difendere la porta del 
Pescara, si rivelerà una mossa 
vincente: Nicolodi spara alto il 
primo rigore, poi il numero 13 
abruzzese para il tiro di Giasson. 
Canal spiazza Miarelli per il 3-2, 
Pietrangelo respinge anche la 
conclusione di Waltinho. Miarelli 
tiene in vita i Lupi opponendosi 
a Rogerio e Merlim realizza il 
3-3: Pescara di nuovo avanti con 
Salas, Pietrangelo diventa l’eroe 
dei delfini bloccando il rigore di 
Fabiano.

SEMIFINALE FINAL EIGHT

ASTI-LAZIO 2-1 (0-0 p.t.)  

ASTI: Putano, Torras, Ramon, Fortino, Duarte, Romano, Follador, 
De Luca, Wilhelm, Jonas, Casassa, Casalone. All. Polido
LAZIO: Molitierno, Corsini, Paulinho, Marquinho, Saul, Schininà, 
Chilelli, Manfroi, D’Agostino, Pilloni, Mariello, Leofreddi. All. 
Mannino
MARCATORI: 2’50’’ s.t. Jonas (A), 13’39’’ Duarte (A), 15’59’’ 
Marquinho (L)
AMMONITI: Schininà (L), Ramon (A), Manfroi (L)
ARBITRI: Alessandro Malfer (Rovereto), Andrea Sabatini 
(Bologna), Mauro De Coppi (Conegliano) CRONO: Pierluigi 
Tomassetti (Ascoli Piceno)

LUPARENSE-PESCARA 3-4 d.c.r. (2-2 d.t.r., 0-0 p.t.)
LUPARENSE: Miarelli, Fabiano, Honorio, Merlim, Waltinho, Nora, Caverzan, 
Lo Giudice, Dalla Cà, Restaino, Giasson, Morassi. All. Fernandez
PESCARA: Tatonetti, Caputo, Rogerio, Canal, Nicolodi, Ercolessi, Leggiero, 
PC, Salas, Rescia, Pietrangelo, Chiavaroli. All. Colini
MARCATORI: 4’34’’ s.t. Rogerio (P), 7’11’’ Merlim (L), 14’03’’ Canal (P), 
14’43’’ Waltinho (L)
AMMONITI: Honorio (L), Nora (L), Rogerio (P), Salas (P), Leggiero (P), 
Rescia (P)
ARBITRI: Nicola Maria Manzione (Salerno), Daniele Di Resta (Roma 2), 
Rosario La Cerra (Battipaglia) CRONO: Marco Messina (Vasto)
SEQ. RIGORI: Nicolodi (P) alto, Giasson (L) parato, Canal (P) gol, Waltinho 
(L) parato, Rogerio (P) parato, Merlim (L) gol, Salas (P) gol, Fabiano (L) parato



05/03/2015
6

DOPPIETTA ASTI
GLI ORANGE VINCONO IL SECONDO TROFEO STAGIONALE: FORTINO CONDANNA IL PESCARA NEI 
SUPPLEMENTARI DI UNA FINALE FAVOLOSA

Una finale straordinaria per una Final Eight unica: l’Asti si aggiudica la 
Coppa Italia 2015 battendo 6-5 dopo i tempi supplementari il Pescara, 
decide a venti secondi dal termine la rete di Rodolfo Fortino. I delfini 
possono recriminare per aver dilapidato il gol di vantaggio nel secondo 
extra-time, gli orange si dimostrano per l’ennesima volta una vera 
corazzata e conquistano il secondo trofeo della stagione dopo la 
Winter Cup vinta in casa a gennaio proprio contro la formazione di 
Colini.
Primo tempo - Il primo squillo della finale è di Canal: il suo destro 
dalla distanza è respinto da un attento Putano, che un minuto dopo 
blocca anche la conclusione centrale di Salas. L’episodio che sblocca la 
gara arriva al nono minuto: leggerezza di Wilhelm che tiene palla a pochi 
centimetri dalla sua porta, Rescia devia in rete il vantaggio pescarese. 
L’Asti risponde di rabbia: Romano e Wilhelm impegnano seriamente 
Tatonetti, lo stesso Wilhelm si rifà al tredicesimo minuto dell’errore 
precedente e pareggia l’incontro con una straordinaria conclusione 
mancina. I delfini tornano in vantaggio al diciassettesimo: straordinario 
anticipo di PC che avanza, rientra sul destro e batte Putano con una 
conclusione micidiale per il 2-1 a favore del Pescara con il quale si 
chiude la prima frazione della finalissima.
Secondo tempo - Partita che resta estremamente equilibrata e 
intensa: al sesto è Ramon, liberatosi su un calcio d’angolo battuto da 
Duarte, a siglare la rete del 2-2. Il momento è favorevole agli orange: 
errore in disimpegno del Pescara e Follador batte Tatonetti per il 
vantaggio. 3-2 che dura 120’’: grande azione Ercolessi-Canal-Caputo e 
pari immediato. Un minuto dopo Duarte cade a terra al limite dell’area, 
per gli arbitri è simulazione: doppio giallo ed espulsione. In superiorità 

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLISFINALEFINAL EIGHT
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numerica il Pescara torna subito in vantaggio 
con Canal. Al quindicesimo PC travolge 
Jonas: sesto fallo e tiro libero, dai 10 metri va 
Torras che coglie una traversa mostruosa. 
Immediatamente dopo Nicolodi se ne va di 
prepotenza, batte Putano ma il palo gli nega la 
gioia del gol. A due minuti e venti dalla fine, con 
il portiere di movimento, Jonas mette dentro il 
4-4 che manda le squadre ai supplementari. 

Supplementari - Salas sfiora il nuovo 
vantaggio pescarese dopo ottanta secondi: 
progressione centrale del Cholito, Putano 
compie un intervento prodigioso e tiene la 
finale in parità. Dopo lo scoccare del terzo 
minuto arriva un altro rosso per l’Asti: Ramon 
blocca con la mano un lancio di PC e viene 
ammonito per la seconda volta, Putano 
respinge la successiva punizione di Canal dal 

limite dell’area. Il Pescara è nuovamente letale 
con l’uomo in più: PC serve l’assist vincente ad 
Ercolessi, è 5-4 allo scadere del primo extra-
time. L’Asti non si scompone e trova il pareggio 
all’inizio del secondo tempo supplementare: 
Fortino sfiora il tiro di Jonas e realizza il 
5-5. Polido decide di tenere il portiere di 
movimento, la finale si decide però a soli venti 
secondi dalla sirena: Pescara fermo sul calcio 
d’angolo di Wilhelm, Fortino insacca a porta 
sguarnita il pallone che vale il secondo titolo 
stagionale per l’Asti.
Interviste - La sua doppietta ha cambiato 
la storia della finale, Rodolfo Fortino è l’uomo 
simbolo di un Asti sempre più vincente: “Il 
gol decisivo? Sì, ho segnato io, ma senza i 
miei compagni non sarebbe stato possibile. 
Vincere a Pescara è sempre difficile: ambiente 
e pubblico sono bellissimi. L’importante erano 
i dettagli, quelli avrebbero fatto la differenza 
e così è stato. È stata una partita dura, come 
giusto che fosse una finale”. Negli occhi di 
PC c’è delusione per la sconfitta ma orgoglio 
per aver disputato una grande Final Eight: “E’ 
stata una partita molto bella per noi giocatori, 
davanti a tutto questo pubblico meraviglioso 
di Pescara. Secondo me meritavamo di vincere, 
ma purtroppo non è stato così. Abbiamo 
giocato una partita bellissima, forse la più bella 
che ho visto negli ultimi due-tre anni qui in 
Italia. Usciamo dal campo a testa alta perché 
il Pescara ha fatto molto bene. Il gol allo 
scadere? Forse abbiamo pensato che la partita 
fosse già finita, a venti secondi dalla fine la palla 
arriva lì e segni. Per questo il calcio a 5 è bello, 
tutto può cambiare in cinque-dieci secondi”.

FINALE FINAL EIGHT

PESCARA-ASTI 5-6 d.t.s. (5-4 
p.t.s., 4-4 s.t., 2-1 p.t.) 

PESCARA: Tatonetti, Ercolessi, Leggiero, 
Canal, Nicolodi, PC, Caputo, Salas, Rescia, 
Morgado, Dambrosio, Pietrangelo. All. 
Colini
ASTI: Putano, De Luca, Follador, Wilhelm, 
Jonas, Torras, Romano, Ramon, Fortino, 

Duarte, Casalone, Casassa. All. Polido
MARCATORI: 8’47’’ p.t. Rescia (P), 
12’56’’ Wilhelm (A), 16’40’’ PC (P), 6’18’’ 
s.t. Ramon (A), 8’58’’ Follador (A), 10’13’’ 
Caputo (P), 11’50’’ Canal (P), 17’42’’ 
Jonas (A), 4’03’’ p.t.s. Ercolessi (P), 1’27’’ 
s.t.s. e 4’40’’ Fortino (A)
AMMONITI: Ramon (A), Leggiero 
(P), Duarte (A), Jonas (A), Ercolessi (P), 

Putano (A), PC (P), Torras (A)
ESPULSI: Duarte (A) all’11’38’’ del 
s.t. per somma di ammonizioni, Ramon 
(A) al 3’08’’ del p.t.s. per somma di 
ammonizioni
ARBITRI: Walter Mameli (Cagliari), 
Filippo Ragalà (Bologna), Gianfranco Di 
Padova (Termoli) CRONO: Daniele 
Intoppa (Roma 2)
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SAUL

CORSINI

MARQUINHO
PAULINHO

SUAZO

MICOLIPERIC
CREMA

ZANCHETTA

MOLITIERNO

LAZIO-REAL RIETI | DOMENICA ORE 18 

LAZIO 

A disposizione: Leofreddi, 
Schininà, Mentasti, Chilelli, Escosteguy, 
Manfroi, Fortini
Allenatore: Massimiliano Mannino 
In dubbio: - 
Indisponibili: De Bail

REAL RIETI 

A disposizione:  Dal Cin, 
Davì, Esposito, Angelini, Alemao, 
Caio, Dan 
Allenatore: Mario Patriarca 
In dubbio: - 
Indisponibili: -

CALCIO
A 5

Qui Real Rieti – Non è stato il 
Rieti che tutti conoscono. A Pescara 
la squadra di Patriarca ha peccato 
di personalità venendo battuto dalla 
Lazio. La stessa Lazio che ospiterà 
gli amarantocelesti domenica alle 
18: “Siamo ancora delusi di quanto 
abbiamo fatto a Pescara – racconta 
Mario Patriarca -. Sappiamo di 

poter fare molto meglio e stiamo 
lavorando sulla gestione di questa 
delusione. Non è il risultato il 
vero problema, perché contro una 
squadra come la Lazio ci può stare 
qualsiasi risultato, il fatto è che 
non abbiamo dato il nostro meglio. 
Quello visto in Final Eight non è il 
vero Rieti, siamo mancati in tutto. 

La nostra squadra ha dimostrato 
di potersela giocare con tutti, 
poi in una gara sono gli episodi 
a fare la differenza. Domenica mi 
aspetto una gara diversa a livello 
caratteriale e di consapevolezza. 
Vogliamo ritrovare la squadra che 
non si arrende mai e che cerca di 
vincere sempre”. 

Qui Lazio – Dopo un’ottima 
Final Eight la Lazio torna a giocare 
in campionato affrontando in 
condizioni non ottimali il Real 
Rieti: “Siamo stanchi e acciaccati – 
commenta il ds Antonio Ruggeri -. 
Abbiamo disputato una Coppa Italia 
in sette fra infortunati e indisponibili 
ed è stata una settimana molto 

faticosa. Sia con il Rieti che con l’Asti 
abbiamo continuato a dimostrare 
di saper prendere ogni partita per 
il verso giusto. Usciamo dal campo 
sempre con la maglia sudata e con 
gli applausi. Domenica sarà una gara 
diversa rispetto a quella di Coppa, 
con altri equilibri e un diverso 
approccio psicologico. Anche il 

Rieti, come noi, è squadra che dà 
tutto in mezzo al campo: non sarà 
una partita scontata ma ci sarà da 
divertirsi”. Da valutare le condizioni 
di Saul, Paulinho e Mentasti. 

DI NUOVO DERBY
AD UNA SETTIMANA DALLA FINAL EIGHT, LAZIO E RIETI DI NUOVO DI FRONTE AL PALAGEMS

Rieccole di nuovo di fronte, Lazio e Rieti a pochi giorni di distanza dal 
quarto di finale di Coppa Italia. A Pescara sono stati i capitolini ad avere 
la meglio, battendo 6-3 il Real al termine di una partita combattuta 
ma vinta con merito dai biancocelesti. I precedenti sono in perfetta 
parità, con i sabini vittoriosi al PalaMalfatti (6-4 il finale di allora) e 
sconfitti al Pala Giovanni Paolo II. Due squadre e due società che si 
conoscono molto bene, che stanno disputando un campionato molto 

simile (sono distanti solamente un punto, in attesa delle decisioni del 
giudice sportivo in merito a Pescara-Lazio di campionato). Simile la 
progettazione, simili le ambizioni, simili gli obiettivi in questa stagione. 
Tutti a disposizione in casa reatina, con Marko Peric che rientra 
mercoledì dall’impegno con la Nazionale serba. In casa Lazio scontata 
l’assenza di Tiago De Bail, da valutare le condizioni della squadra uscita 
non certo al massimo della forma dalla kermesse pescarese. 
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ULTIMISSIME

Qui Rapidoo Latina - “Noi dobbiamo 
guardare al nostro di campionato, pensare 
partita dopo partita, senza fare nessun 
tipo di calcolo – ha spiegato Basile al 
suo ufficio stampa -. E’ chiaro che la sfida 
contro il Corigliano, per noi, sarà di vitale 
importanza. Un’altra partita da dentro o 
fuori. La stiamo preparando con cura e, in 

virtù anche di quello che siamo riusciti a 
fare ad Asti, c`è ottimismo. La squadra come 
ho avuto già modo di dire più volte, è in 
netta crescita. I ragazzi stanno acquisendo 
sempre più fiducia nei loro mezzi e, dunque, 
si può guardare alla parte finale di questo 
campionato con ottimismo. Sarà importante, 
basilare oserei dire, vincere questa partita 
con il Corigliano. A quel punto il nostro 
campionato potrebbe davvero assumere 
un`altra piega, a noi decisamente più 
consona”. Out Maina per squalifica.  
Qui Fabrizio Corigliano – Una buona 
Final Eight e il Corigliano si prepara ad 
affrontare il Latina nella sfida salvezza di 
questa giornata: “Cercheremo di recuperare 
Leandrinho – commenta mister Toscano 
-. Non l’abbiamo fatto giocare in Coppa 
per preservarlo perché non era al cento 
per cento. Ho anche qualche acciaccato, 
ma dovrebbero essere tutti a disposizione. 
Andiamo a Latina per fare la nostra partita, 
sapendo di avere a disposizione due risultati 
su tre e che il Latina dovrà fare la gara della 
vita. Noi, però, dovremo fare altrettanto: 

non sarà facile, ma entrambe ci giochiamo 
la salvezza. Veniamo dopo aver giocato 
una bella Final Eight: abbiamo onorato la 
competizione ed è stata davvero una grade 
emozione farne parte. La speranza è quella 
di poter tornare anche nei prossimi anni. È 
stata un’esperienza bellissima”.

Qui Futsal Città di Sestu – Settimana 
di riposo per il Sestu, pronto ad affrontare 
la finalista di Coppa, il Pescara: “In questi 
giorni abbiamo lavorato molto sull’aspetto 
mentale e abbiamo cercato di recuperare gli 
acciaccati – commenta Chicco Cocco -. Il 
lavoro è stato svolto sia sul piano mentale, 
che su quello fisico. Finalmente, dopo un 

po’ di tempo siamo riusciti a lavorare bene. 
Giocheremo contro il Pescara, senza Rufine 
squalificato e disputaremo una gara attenta, 
cercando di colpirli nei loro punti deboli”. 
Nonostante le rotazioni contate il Sestu 
ha chiaro l’obiettivo: “Provarci, abbiamo 
l’obbligo di farlo. Daremo tutto quello che 
abbiamo, per non recriminarci niente a fine 
gara. Affrontiamo una corazzata e anche 
per questo dovremo provare a far valere il 
nostro fattore casalingo”.  
Qui Pescara – Perdere non fa mai piacere 
a nessuno, figurarsi in finale, a maggior 
ragione se sei un vincente nato come Fulvio 
Colini: “Siamo come un tennista che arriva 
in due finali dello slam e perde entrambe le 
volte. Da una parte c’è la consapevolezza 
di aver fatto un cammino meraviglioso, 
dall’altra c’è la delusione. Certo, almeno 
noi ci siamo arrivati a differenza di altre, 
quindi guardiamo il bicchiere mezzo pieno. 
Se vogliamo e siamo questi possiamo dire la 
nostra sempre. Il progetto intrapreso dalla 
società porterà il Pescara, nel giro di un 
paio di anni, a restare stabilmente nell’élite 

del calcio a 5 italiano e questo è ciò che 
voleva la società. Purtroppo quando ci sono 
delle finali l’esaurimento nervoso, mentale e 
psicologico è notevole: a Sestu giocheremo 
una partita di notevole difficoltà contro una 
squadra che ha bisogno di punti e che in 
casa è sempre complicata da affrontare”. 

RAPIDOO LATINA-FABRIZIO CORIGLIANO | VENERDÌ ORE 20 diretta RaiSport 2

SALVEZZA IN PALIO 

FUTSAL CITTÀ DI SESTU-PESCARA | SABATO ORE 16 

FORTINO PALADANTE 

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMAULTIMISSIME
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Qui Asti – Smaltita la sbornia post Final 
Eight l’Asti da mercoledì è a lavoro per 
preparare la gara col Kaos: “C’è clima di 
grande felicità per la Coppa Italia – racconta 
Tiago Polido -. Sia per la vittoria, sia per 
come è andata la gara, con due espulsi e 
noi che ribaltiamo il risultato. Se vogliamo 
vincere lo scudetto dobbiamo approfittare 

di queste partite con avversari forti per 
capire dove e come migliorare. Anche il 
Kaos è una squadra forte, competitiva, 
una di quelle con la maggior mobilità a 
livello offensivo: Capurso ha in mano una 
squadra giovane e dopo che è uscita ai 
quarti di Coppa avrà voglia di riscattarsi. 
Noi abbiamo un obiettivo chiaro: vincere lo 
scudetto. Per farlo sarà importante chiudere 
al primo posto e avere una buona griglia 
playoff. Le sensazioni sono buone, ma occhio 
ai cali di tensione post-coppa”.  
Qui Kaos Futsal – La squadra ferrarese 
si prepara alla dura trasferta di Asti: 
“Affrontiamo una grande squadra, che 
ancora una volta ha dimostrato di essere fra 
le più forti – analizza Capurso -. Vogliamo 
cancellare il nostro approccio alla Coppa 
e tornare a fare bene. Usciamo dalla Final 
Eight consapevoli che qualcosa ci manca per 
fare il salto di qualità definitivo sul piano 
mentale”. Contro gli orange sicuri assenti 
Coco – squalificato - e Vinicius, sempre 
afflito dal problema all’alluce che lo tiene 
ai box da un paio di settimane. Anche Kakà 

non è al meglio per un’infiammazione al 
tendine della caviglia. “In chiusura, vorrei fare 
una puntualizzazione e chiedere agli addetti 
ai lavori che hanno criticato i nostri 20’ 
di portiere di movimento, cosa avrebbero 
fatto al posto nostro se avessero chiuso in 
svantaggio 4-1 il primo tempo. Non è una 
polemica, ma un far presente la situazione”. 

Qui Acqua&Sapone Emmegross – 
Dimenticare il primo tempo con l’Asti e 
ripartire dai secondi 20’. Questo l’obiettivo 
della squadra di Bellarte: “Dobbiamo 
ripartire dalla voglia del secondo tempo e 
dal fatto che stavamo per rimontare una 
partita compromessa. Quello che mi preme 
è cancellare tutto e ripartire, pensare che 
questa è un’altra competizione. Dobbiamo 

garantirci un buon posto nella griglia playoff 
di campionato. Mi aspetto di trovare un 
Napoli con un valore tecnico differente 
rispetto al girone d’andata, che ha una 
motivazione in più. Queste per loro sono 
partite da dentro o fuori. Verranno a giocarsi 
una delle ultime possibilità per tentare di 
salvarsi. Sarà difficilissimo, la motivazione di 
chi è lì sotto è ben più forte rispetto a chi 
deve solo migliorare”. L’unica assenza certa 
è quella di Borruto.  
Qui Napoli – Archiviata l’entusiasmante 
parentesi delle Final Eight di Coppa Italia, in 
cui la scugnizzeria azzurra ha alzato bandiera 
bianca solo al cospetto della Lazio, il Napoli 
si rituffa nel campionato, determinato più 
che mai a raccogliere punti importanti per 
l’obiettivo salvezza. l’avversario, però, non è 
dei più morbidi. Contro l’Acqua&Sapone di 
Bellarte, fresco di rinnovo, gli azzurri sono 
chiamati ad una super prestazione. Senza, 
peraltro, poter contare sulla presenza di 
Bico, uno dei leader carismatici del gruppo. 
“E’ un’assenza che peserà sicuramente – 
ammette Ivan Oranges – anche perché lui 

è un giocatore fondamentale per il nostro 
gioco. Tuttavia sono sicuro che tutti daranno 
quel qualcosa in più per sopperire alla sua 
assenza. L’Acqua&Sapone è un avversario 
molto forte, non lo scopro certo io, ma 
il nostro atteggiamento non cambia. Se 
vogliamo salvarci, non dobbiamo fare 
distinzioni. Nessun campo è più o meno 
proibitivo di un altro”.

ULTIMISSIME

ASTI-KAOS FUTSAL | SABATO ORE 18 

NELLA TANA DEI CAMPIONI

ACQUA&SAPONE EMMEGROSS-NAPOLI | SABATO ORE 18:30

PUNTI PER RISALIRE
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LAZIO
SERIE A ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

UNA GRANDE FINAL EIGHT 
LAZIO ELIMINATA DALL’ASTI CHE SARÀ POI CAMPIONE. DOMENICA DI NUOVO IL RIETI 
Applausi. Applausi a scena 
aperta per la squadra di 
Mannino. La Lazio, pur venendo 
eliminata in semifinale, esce a 
testa altissima dalla Final Eight 
di Coppa Italia. I biancocelesti, 
che tornavano a Pescara a pochi 
giorni dai fattacci del Rigopiano, 
sono riusciti a superare il Rieti 
nei quarti e si sono poi arresi 
2-1 all’Asti futuro campione. 
Una doppia prestazione di 
grande sacrificio e di grande 
cuore per una squadra alle 
prese con assenze – vedi De 
Bail – e acciacchi vari.  
Il quarto di finale – Nel 
derby con il Rieti la Lazio 
domina mentalmente la partita. 
I biancocelesti approcciano 
alla grande e dopo soli due 
minuti trovano il vantaggio con 
Paulinho: il brasiliano riceve 
l’assist di Schininà e batte Micoli 
con un grande tocco sotto. La 
Lazio sfiora il raddoppio, il Rieti 
va vicino al pari, poi a meno 
di venti secondi dall’intervallo 
Corsini tira, Micoli respinge 
addosso a Crema e la Lazio va al 
riposo con il doppio vantaggio. 
Dopo la traversa di Marquinho, 
il Rieti accorcia con Crema in 
apertura di ripresa, poi sale di 
tono Schininà – eletto miglior 
giocatore da RaiSport – che 
sfiora due volte il gol, prima di 

trovare lui stesso il 3-1. La Lazio 
dilaga con Paulinho che propizia 
l’autogol di Davì e Manfroi che 
straccia la rete con una sassata. 
I reatini mettono il portiere di 
movimento, risalgono fino al 
5-3, ma è Saul a tre dalla fine a 
chiudere la contesa. 
La semifinale – La Lazio 
torna in semifinale come lo 
scorso anno, ma per questa 
società, ricostruita da zero 
ad inizio anno, è già di per 
sé un ottimo traguardo che, 
abbinato al grande percorso in 

campionato, certifica quanto 
di buono fatto e costruito 
sinora. I capitolini si arrendono 
solo all’Asti e al termine di 
una grande partita, combattuta 
ed equilibrata fino in fondo, 
escono dal campo a testa 
altissima. La prima frazione si 
chiude sullo 0-0, nella ripresa 
Jonas sblocca il match con un 
grande gol, Duarte – il grande 
ex – raddoppia, ma la Lazio 
accorcia grazie a Marquinho. 
L’assalto finale non dà i suoi 
frutti e fra gli applausi veri 

del Pala Giovanni Paolo II la 
Lazio si arrende all’Asti futuro 
campione. “Sono soddisfatto di 
avere un gruppo di giocatori 
come il mio – dichiara il 
diesse Ruggeri nell’immediato 
post-partita -. Nonostante gli 
infortuni e le scelte dovute alla 
contemporaneità di gare con 
l’U21 hanno fatto una partita 
incredibile, giocando contro 
una corazzata come l’Asti e 
sfiorando la possibilità di andare 
ai rigori. Ci sarebbe servito un 
miracolo, non è arrivato, ma 
usciamo dal campo consapevoli 
di avere un gruppo di ragazzi 
fantastici a cui posso fare solo i 
complimenti per la stagione che 
stanno facendo, per la passione 
e la dedizione con la quale 
svolgono il loro lavoro. Devo 
fare i complimenti al presidente 
Chilelli perché ha assemblato 
un gruppo di lavoro con 
grande intesa, passione, cuore e 
competenza”.  
Il Rieti – Domenica la Lazio 
torna al PalaGems e per uno 
strano incrocio di calendari 
e sorteggi l’ospite sarà il 
Real Rieti, battuto ai quarti 
di finale una settimana prima. 
I precedenti sono in parità: 
vittoria del Rieti al PalaMalfatti, 
successo della Lazio a Pescara. 
Sarà una sorta di bella.

GUARDA IL VIDEO 
LAZIO-REAL RIETI
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LAZIO
SETTORE GIOVANILE

TRIONFO UNDER 21 
LA SQUADRA DI MEDICI VINCE LA COPPA ITALIA: LA PRIMA DELLA STORIA LAZIALE 
Il double è servito! La Lazio 
dopo la vittoria della Supercoppa 
Italiana col Kaos, vince la Coppa 
Italia 2015 al termine di una tre 
giorni perfetta. I biancocelesti si 
confermano ancora una volta la 
squadra da battere, la più forte in 
Italia.  
La kermesse – Una 
dimostrazione di manifesta 
superiorità, dal venerdì fino alla 
domenica. Tre partite condotte 
dall’inizio alla fine, senza mai dare 
davvero l’impressione di poter 
perdere. Paradossalmente, fra la 
finale con il Napoli e la vittoria 
ai quarti in quella che tutti 
reputavano una finale anticipata 
con il Kaos, la gara più difficile 
è stata quella contro l’Acireale. 
Per le condizioni fisiche di alcuni 
ragazzi – Mentasti su tutti ha 
stretto i denti caricandosi la 
squadra sulle spalle – e per le 
assenze di Schininà e Molitierno, 
il primo impegnato con la Serie 
A, il secondo espulso contro il 
Kaos, ma sostituito ottimamente 
da Di Sabatino. Contro i siciliani 
una importante vittoria di squadra, 
fatta di cervello e muscoli: 4-2 e 
tutti in finale. Con il Napoli non c’è 
mai davvero stata partita, neanche 
dopo il pareggio di Milucci su 
rigore che ha fatto chiudere sull’1-
1 il primo tempo. Nella ripresa 
la Lazio è tornata in campo e 

ha dominato l’avversario: due 
volte Sordini, Mentasti, l’autogol 
di Milucci e la rete di Escosteguy 
hanno portato la squadra di 
Medici sul 6-1. A nulla è valsa la 
rete napoletana a 4’ dalla fine. La 
Lazio ha alzato così al cielo la sua 
prima Coppa Italia della storia, 
dimostrandosi nuovamente la 
squadra da battere, la pretendente 
numero uno al prossimo obiettivo: 
lo scudetto.  
Il presidente Chilelli - 

“Sono orgogliosissimo di 
questi ragazzi, stanno facendo 
il massimo – racconta a caldo 
il presidente Daniele Chilelli 
-. Dopo la conquista dello 
scudetto lo scorso anno tutti 
potevano pensare che la squadra 
non avrebbe più raggiunto 
certi obiettivi. In realtà già ne 
abbiamo centrati due su due 
e ora punteremo tutto sullo 
scudetto. Questa è una rosa 
incredibile, ragazzi ed atleti 

clamorosi. Sin dalla conferenza 
stampa di presentazione al Circolo 
Canottieri Lazio abbiamo parlato 
di giovani, di affiliazioni. Il nostro 
obiettivo è portare avanti un 
progetto, cosa che facciamo ormai 
da tanti anni. Ora è arrivato questo 
bel risultato dell’Under 21 e poi 
attendiamo Maggio per vedere 
Juniores, Allievi e Giovanissimi fino 
a che punto possono arrivare. 
Con tutte le categorie puntiamo al 
massimo degli obiettivi”.

GUARDA IL VIDEO 
LAZIO-NAPOLI
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IL CIELO È BIANCOCELESTE 
LA LAZIO ALZA LA COPPA PER LA PRIMA VOLTA: BATTUTE TUTTE LE ALTRE BIG

Il cielo d’Abruzzo si tinge di bianco e celeste. Per la prima volta nella 
sua storia, l’Under 21 della Lazio conquista la Coppa Italia, vincendo 
il terzo trofeo di fila dopo lo Scudetto e la Supercoppa. Una vittoria 
meritata, arrivata battendo in rapida successione Kaos, detentore 
in carica prima di allora, Acireale e Napoli (in finale orfano di 
Galletto), in pratica le tre squadre più forti dopo quella allenata 
da Medici. Meritata perché la Lazio ha saputo far fronte anche alle 

assenze, rinunciando in semifinale a Schininà (utilizzato dalla prima 
squadra) e al portiere Federico Molitierno (sostituito dall’ottimo 
Di Sabatino), dopo il rosso rimediato nei quarti. Senza contare 
che, contro l’Acireale, Mentasti è stato in dubbio fino all’ultimo 
per un infortunio, e poi è risultato uno dei migliori dell’intera 
manifestazione.  
Ultimo atto - In finale, c’è storia soltanto nel primo tempo, 

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTIUNDER 21FINAL EIGHT

QUARTI DI FINALE
 
LAZIO-KAOS FUTSAL 6-3 (3-0 p.t.) 
LAZIO: Fe. Molitierno, Fortini, Escosteguy, 
Schininà, Mentasti, Abbatelli, Scalambretti, 
Stoccada, Raubo, Sordini, De Simoni, Di Sabatino. All. 
Medici 
KAOS FUTSAL: Timm, Failla, Di Guida, 
Espindola, F. Petriglieri, Pedrinho, Missanelli, 
Mateus, Guilherme, Tiago, Signorini, Baroni. All. 
Andrejic 
MARCATORI: 10’13’’ p.t. Schininà (L), 16’47’’ t.l. 
Schininà (L), 18’46’’ Mentasti (L), 0’57’’ s.t. Mentasti 
(L), 9’18’’ Failla (K), 11’20’’ Schininà t.l. (L), 13’37’’ 
Failla (K), 17’57’’ Tiago (K), 19’59’’ Schininà (L) 
AMMONITI: Failla (K), Petriglieri (K), Stoccada (L), 
Espindola (K) 
ESPULSI: al 11’18’’ s.t. Fe. Molitierno (L) e 
Petriglieri (K) per reciproche scorrettezze 
ARBITRI: Fabrizio Andolfo (Ercolano), Fabrizio 
Masia (Olbia) CRONO: Davide Camplone (Pescara)

NAPOLI-SANGIORGESE 7-1 (1-1 p.t.)
NAPOLI: Bellobuono, Galletto, Pantanella, 

Milucci, Pazzi, Virenti, D’Avalos, Canneva, Varriale, 
Quaglietta, Liccardo, Galluccio. All. Oranges 
SANGIORGESE: Gobbi, Giorgi, Stipa, 
Sestili, Di Gioacchino, Di Eugenio, Bugiardini, 
Caminero, De Santis. All. Ciuti
MARCATORI: 15’46’’ p.t. Di Gioacchino (S), 
18’23’’ Galletto (N), 4’40’’ s.t. Pazzi (N), 5’39’’ Milucci 
(N), 9’30’’ Pantanella (N), 10’36’’ Pazzi (N), 16’37’’ 
Pantanella (N), 18’36’’ Canneva (N) 
AMMONITI: Stipa (S) 
ESPULSI: al 10’15’’ s.t. Di Gioacchino (S) per 
proteste
ARBITRI: Carlo Cilia (Caltanissetta), Giuseppe 
Panichella (Campobasso) CRONO: Stefano La 
Rovere (Chieti) 

LECCO-ASTI 3-4 (1-1 p.t.) 
LECCO: Barbera, Iacobuzzo, Escobar, 
Caglio, Castagna, Magni, Colnago, Gasparetto, 
Frigerio, Qyrana, Seggio, Cariboni. All. Perugia 
ASTI: Casassa, Di Venanzio, Monda, Da 
Silva, Karaja, Itria, Parauda, Catalano, Curallo, 
Balladelli, Ghouati, Zanchetta. All. Patanè 
MARCATORI: 5’07’’ p.t. Karaja (A), 9’35’’ 

Castagna (L), 7’30’’ s.t. Qyrana (L), 9’50’’ Di Venanzio 
(A), 10’56’’ Da Silva (A), 16’44’’ Da Silva (A), 19’26’’ 
Seggio (L) 
AMMONITI: Caglio (L), Castagna (L), Escobar (L), 
Monda (A) 
ESPULSI: al 15’59’’ s.t. Karaja (A) per proteste 
ARBITRI: Alex Iannuzzi (Roma 1), Alberto Volpato 
(Castelfranco Veneto) CRONO: Gabriele Gerardi 
(Pescara) 

FENICE-ACIREALE 2-4 (2-2 p.t.) 
FENICE: Molin, Azzoni, Meo, Tenderini, 
Brunetti, Canuto, Zanchetta, Botosso, Ortolan, 
Ventura, Hasaj, Bartolo. All. Pagana 
ACIREALE: Tornatore S., Tornatore 
M., Trovato, Pennisi, Musumeci, Silvestri, 
Messina, Berti, Pagano, Riolo, Coco, Grasso. All. 
Samperi 
MARCATORI: 9’25’’ p.t. Messina (A), 10’19’’ 
Brunetti (F), 10’41’’ Pennisi (A), 12’19’’ Tenderini 
(F), 9’52’’ s.t. Berti (A), 18’09’’ Trovato (A) 
AMMONITI: Pennisi (A), Brunetti (F) 
ARBITRI: Giovanni Zannola (Ostia Lido), Alessio 
Boni (Torino) CRONO: Davide Sallese (Vasto) 
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chiuso sull’1-1 per via di due disattenzioni 
che hanno portato ai gol di Escosteguy 
prima e Milucci poi su calcio di rigore. Nella 
ripresa, invece, la Lazio schiacchia il piede 
sull’acceleratore e mette il turbo. Sordini 

riporta in vantaggio i suoi, che dilagano con 
Mentasti, ancora Sordini ed Escosteguy, e 
approfittano di un’autorete di Milucci; il gol 
di Pantanella rende meno amara la sconfitta.  
Futuro - Vittoria meritata e sudata quella 

della Lazio, che ad inizio della prossima 
stagione avrà la possibilità di difendere 
ancora una volta la Supercoppa contro la 
vincente dello Scudetto. E chissà che non 
possa vincere anche quello...

UNDER 21 FINAL EIGHT

v 
SEMIFINALE 

ASTI-NAPOLI 1-5 (0-3 p.t.) 
ASTI: Zanchetta, Di Venanzio, Itria, 
Balladelli, Da Silva, Parauda, Curallo, Catalano, 
Ghouti, Saltarel, Callegari. All. Patanè 
NAPOLI: Bellobuono, Galletto, Pantanella, 
Milucci, Pazzi, Virenti, D’Avalos, Canneva, Varriale, 
Quaglietta, Liccardo, Marra. All. Oranges 
MARCATORI: 2’17’’ p.t. Galletto (N),18’48’’ Milucci 
(N), 19’49’’ Quaglietta (N), 12’28’’ s.t. aut. Pazzi (N), 
12’55’’ Milucci (N), 14’44’’ Galletto (N) 
AMMONITI: Pazzi (N), Balladelli (A), Galletto (N), 
Callegari (A) 
ARBITRI: Carmelo Papotto (Roma 1), Vincenzo 
Sgueglia (Civitavecchia) CRONO: Marco Scarpetti (San 
Benedetto del Tronto) 

LAZIO-ACIREALE 4-2 (2-0 p.t.) 
LAZIO: Di Sabatino, Sordini, Escosteguy, 
Mentasti, Scalambretti, Stoccada, Valentini, 
Abbatelli, Raubo, Ciamei, Fortini, De Simoni. All. Medici 
ACIREALE: S. Tornatore, Pennisi, 
Musumeci, M. Tornatore, Trovato, Silvestri, 
Messina, Berti, Pagano, Riolo, Coco, Grasso. All. 
Samperi 

MARCATORI: 3’43’’ p.t. Escosteguy (L), 17’44’’ 
Scalambretti (L); 5’26’’ s.t. Berti (A), 9’46’’ Pennisi (A), 
15’04’’ Escosteguy (L), 19’48’’ Fortini (L)  
AMMONITI: Trovato (A), Musumeci (A), Grasso 
(A), Messina (A), Pennisi (A), M. Tornatore (A) 
ARBITRI: Tommaso Impedovo (Bari), Gennaro 
Cefalà (Lamezia Terme) CRONO: Giampiero Turano 
(Roma 2) 
 
FINALE 

LAZIO-NAPOLI 6-2 (1-1 p.t.) 
LAZIO: Fe. Molitierno, Escosteguy, 
Schininà, Mentasti, Sordini, Fortini, Raubo, 
Scalambretti, Stoccada, Ciamei, De Simoni, Di Sabatino. 
All. Medici  
NAPOLI: Bellobuono, Virenti, Pantanella, 
Milucci, Pazzi, D’Avalos, Canneva, Varriale, 
Quaglietta, Galluccio, Sferragatta, Liccardo. All. Oranges 
MARCATORI: 2’28’’ p.t. Escosteguy (L), 18’05’’ 
rig. Milucci (N), 1’28’’ s.t. Sordini (L), 8’25’’ Mentasti 
(L), 12’07’’ aut. Milucci (N), 14’05’’ Sordini (L), 14’51’’ 
Escosteguy (L), 15’54’’ Pantanella (N) 
AMMONITI: Schininà (L), Pazzi (N) 
ARBITRI: Davide De Ninno (Foggia), Federico Beggio 
(Padova) CRONO: Nicola Acquafredda (Molfetta)

FINAL EIGHT COPPA ITALIA UNDER 21
QUARTI DI FINALE – VENERDI’ 27 
FEBBRAIO 
(Montesilvano, PalaRoma) 

A) LAZIO-KAOS FUTSAL 6-3 
B) FENICE-ACIREALE 2-4 
C) LECCO-ASTI 3-4 
D) NAPOLI-SANGIORGESE 7-1 
SEMIFINALI – SABATO 28 FEBBRAIO 
(Montesilvano, PalaRoma) 
E) LAZIO-ACIREALE 4-2 
F) ASTI-NAPOLI 1-5 
FINALE – DOMENICA 1 MARZO  
(Pescara, Pala Giovanni Paolo II) 
G) LAZIO-NAPOLI 6-2 
 
ALBO D’ORO COPPA ITALIA UNDER 
21 
2000-01 Fas Pescara, 2001-02 Augusta, 2002-03 
San Paolo Pisa, 2003-04 BNL Ciampino, 2004-05 
Arzignano, 2005-06 Terni, 2006-07 Terni, 2007-08 
Terni, 2008-09 Bisceglie, 2009-10 Kaos Futsal, 
2010-11 LC Five Martina, 2011-12 Kaos Futsal, 
2012-13 Asti, 2013-14 Kaos Futsal, 2014-15 
LAZIO



il PUNTO

ALLUNGO 
BELVEDERE 
CARLISPORT COGIANCO FERMATA 
DALL’AUGUSTA, LA CAPOLISTA 
A +6. NEL GIRONE A SUPER 
PESAROFANO 
Girone A - Rinviata a mercoledì la 
gara della capolista Orte con il Lecco, 
è il Pesarofano a far parlare di sé in 
questa giornata. La squadra marchigiana 
batte nettamente il Cagliari nel match 
clou e agguanta il secondo posto 
approfittando del pareggio del Came 
Dosson in casa con l’Aosta. Alle spalle 
del duo all’inseguimento della capolista 
c’è il Montesilvano che, anche in questo 
turno, si prende tre punti, ottenendo 
la seconda vittoria consecutiva: 2-4 
in casa del Gruppo Fassina. Il Milano 
dilaga col Forlì (10-0 il finale) mentre 
l’Astense si prende tre punti salvezza 
col Carmagnola, salendo a quota 19, 

agganciando proprio la rivale piemontese  
e mettendo sei punti fra sé e la zona 
retrocessione. Nel prossimo turno, in 
attesa del recupero dell’Orte e dopo la 
Coppa Italia, le big scendono in campo 
per impegni con squadre di mezza 
classifica.  
Girone B - La capolista se ne va e 
allunga a +6 in classifica. La Carlisport 
Cogianco, infatti, pareggia 4-4 con 
l’Augusta al PalaCesaroni e vede scappare 
l’Atletico Belvedere. La squadra calabrese 
riesce a vincere 3-4 con la Partenope e 
ora può dirsi quasi certa della vittoria 
del campionato a cinque giornate dalla 
fine del torneo. Al secondo posto, a pari 
punti con la squadra di Micheli, c’è l’Isola 
che, vittoriosa 3-0 con il Catanzaro, sale 
a 41 punti: gli aeroportuali vanno a +4 
sull’Augusta e a +6 sul Salinis che perde 
terreno in casa del Policoro. Vince infine il 
Catania col Torrino: 6-3 il finale. Si torna 
in campo dopo la Final Eight.

A2
ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

WEB - TV - RADIO - MAGAZINE
ACQUISTA UNO SPAZIO SU: CONTATTI

telefono:
348-3619155 - 06/96846824
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redazione@calcioa5live.com

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
21A GIORNATA
 
Came Dosson - Aosta 
3 - 3 
2 Belsito, Bordignon; De Lima, 
Lucianaz, Rosa 
Italservice PesaroFano - 
Cagliari 7 - 3 
3 Lamedica, 3 Tonidandel, Ma-
tosevic; 2 Lopez, Bernardez 

Comelt Toniolo Milano - 
Forlì 10 - 0 
4 Santin, Esposito, Mendes L., 
Mendes R., Monti, Peverini M., 
Spampinato 
La Cascina Orte - Lecco 
11/03 
CLD Carmagnola -  
Libertas Astense 0 - 3 
2 Fiscante, Reinaldi 
Gruppo Fassina -  
Montesilvano 2 - 4 
Soares Ortega, Suarez Corbelo; 
2 Bordignon, Francini, Rosa

52 Sampaio (La Cascina Orte), 25 
Bernardez (Cagliari), 23 Amoroso 
(Arzignano), 23 Tonidandel (Italservice 
PesaroFano), 23 Santin (Comelt Toniolo 
Milano), 22 Lopez (Cagliari), 19 Antonietti 
(Lecco), 18 Dodò (Montesilvano)

La Cascina Orte 48
Italservice Pesarofano 42
Came Dosson 42
Montesilvano 39
Cagliari 35
Comelt Toniolo Milano 28
Arzignano 23
Lecco 22
Libertas Astense 19
CLD Carmagnola 19
Gruppo Fassina 13
Aosta 13
Forlì 12

Lecco - Italservice PesaroFano 
Forlì - CLD Carmagnola 
Montesilvano - Toniolo Milano 
Cagliari - Gruppo Fassina 
Aosta - La Cascina Orte 
Arzignano - Came Dosson

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI
21A GIORNATA
 
Avis Borussia Policoro - 
Salinis 4 - 3 
Cirenza, Goldoni, Pizzo, Resner; 
2 Perri, Caetano 
Catania Librino - Roma 
Torrino Futsal 6 - 3 
3 Rizzo, 2 Silveira, Fantecele; 
Gattarelli, Zito 
Acireale - Libertas 
Eraclea 07/03 

Futsal Isola - Catanzaro 
3 - 0 
Marcelinho, Moreira, Zoppo 
Carlisport Cogianco - 
Augusta 4 - 4 
2 Ruben, Borsato, Lucas; 2 
Jorginho, Ortisi, Scheleski 
Golden Eagle Partenope - 
Atletico Belvedere 3 - 4 
2 Iazzetta, Arillo; 2 Quinellato, 
Batata, Do Prado

34 Jorginho (Augusta), 29 Scheleski 
(Augusta), 26 Quinellato (Atletico Bel-
vedere), 22 Schurtz (Atletico Belvedere), 
22 Borsato (Carlisport Cogianco), 22 
Goldoni (Avis Borussia Policoro)

Atletico Belvedere 47
Carlisport Cogianco 41
Futsal Isola 41
Augusta 37
Salinis 35
Catania Librino 29
Acireale 28
Odissea 2000 23
Catanzaro 22
Libertas Eraclea 20
G. Eagle Partenope 16
Avis Borussia Policoro 15
Roma Torrino Futsal 1

Libertas Eraclea - Catania L. 
Salinis - Golden Eagle Partenope 
Odissea 2000 - Futsal Isola 
R. Torrino - Carlisport Cogianco 
Augusta - Avis Borussia Policoro 
Catanzaro - Acireale

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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FINAL EIGHT A2 MASCHILE ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

SPETTACOLO A VILLORBA 
GRANDE ATTESA PER LA FINAL EIGHT DI SERIE A2: SI PARTE SUBITO FORTE CON ORTE-CARLISPORT COGIANCO

Una settimana dopo lo spettacolo della 
Final Eight abruzzese di Serie A, Serie A 
femminile ed Under 21 il grande calcio a 5 
torna protagonista a Villorba: nella cornice 
del PalaTeatro va in scena infatti la Final 
Eight di Serie A2, in campo tutte le stelle 
e le squadre più forti della seconda serie 
nazionale per una manifestazione che si 
preannuncia ricca di spettacolo.  
Quarti di finale - Il programma gare 
si aprirà venerdì con Cagliari e Futsal 
Isola: gli isolani di Podda vengono da un 
periodo negativo ma se la giocheranno 
alla pari contro la formazione di Angelini, 
che ha aggianciato la Carlisport Cogianco 
al secondo posto del girone B. Sarà 
proprio il team di Micheli, costretto ad 
inseguire la capolista Belvedere dopo i 
pareggi con Salinis ed Augusta, a sfidare 
La Cascina Orte in un derby laziale che 
tutti considerano come la finale anticipata. 
Lo stesso Belvedere affronterà nel terzo 
quarto di finale l’Italservice PesaroFano 
di Osimani: il pronostico sembra pendere 
dalla parte dei calabresi, i marchigiani 
però stanno incantando nel girone A e 
potrebbero diventare la mina vagante 
della manifestazione. Chiuderà la giornata 
l’incontro tra Salinis e Came Dosson: i 
pugliesi sono in piena lotta playoff ma non 
avranno vita facile contro la società veneta, 
organizzatrice dell’evento e forte della 
spinta del pubblico amico.

QUARTI DI FINALE 
VENERDÌ 6 MARZO 
A) CROCCHIAS CAGLIARI-FUTSAL ISOLA ore 14:30 
B) LA CASCINA ORTE-CARLISPORT COGIANCO ore 16:30 
C) ATL.BELVEDERE-ITALSERVICE PESAROFANO ore 18:30 
D) SALINIS-CAME DOSSON ore 20:30 
 
SEMIFINALI 
SABATO 7 MARZO 
E) VINCENTE A-VINCENTE B ore 17:30 
F) VINCENTE C-VINCENTE D ore 20 
 
FINALE 
DOMENICA 8 MARZO 
(diretta tv su RaiSport)  
VINCENTE SEMIFINALE E-VINCENTE SEMIFINALE F ore 20 

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 
Sporting Club, 2009/2010 Gruppo Fassina, 2010/2011 Casinò di 
Venezia, 2011/2012 Cogianco Genzano, 2012/2013 Napoli Futsal 
S.Maria, 2013/2014 Fuente Lucera
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L’ISOLA CONTRO L’ISOLA 
LA SFIDA TRA IL CAGLIARI E LA FORMAZIONE DI FIUMICINO APRE LA FINAL EIGHT: PRONOSTICO APERTO 
AD OGNI TIPO DI RISULTATO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMAMASCHILEFINAL EIGHT A2

ALAN

BERNARDEZ

MURRU LOPEZ
LANZIOTTI

GHIOTTI

MARCELINHO

PATRIZIEMER
MOREIRA

CROCCHIAS CAGLIARI-FUTSAL ISOLA | VENERDÌ ORE 14:30 

CROCCHIAS 
CAGLIARI 
A disposizione: Ferraro, 
Congiu, Barbarossa, Piaz, Mura, 
Cabiddu
Allenatore: Diego Podda 
In dubbio: - 
Indisponibili: - 

FUTSAL ISOLA 
A disposizione: Basile, 
Lutta, Zoppo, Djelveh, Arribas, 
Yoshifumi, Mazzuca 
Allenatore: Gianfranco 
Angelini 
In dubbio: Yoshifumi 
Indisponibili: - 

Qui Crocchias Cagliari – La 
squadra sarda sta vivendo un 
momento difficile e la sconfitta 
con il PesaroFano ha acuito la 
crisi di risultati: “Paghiamo qualche 
infortunio e squalifica di troppo - 
sottolinea il tecnico Diego Podda 
- che non ci hanno consentito di 
svolgere al completo gli allenamenti, 
inoltre il calendario ha proposto 

gare difficilissime: stiamo provando 
a rimetterci in sesto e spero che la 
Coppa aiuti la squadra a ritrovare un 
po’ di slancio. Non posso ipotizzare 
obiettivi sia perché ora come ora 
siamo un punto interrogativo sia 
perchè in queste manifestazioni può 
succedere di tutto. La Futsal Isola è 
un avversario tosto che ha grande 
fiducia: per batterlo dobbiamo fare 

una partita da coppa, con il giusto 
approccio e la personalità necessaria 
a non concedere nulla. Abbiamo già 
affrontato gare di questo livello: sarà 
dura ma potremo sicuramente dire 
la nostra”. 

Qui Futsal Isola – Con la vittoria 
di sabato scorso (3-0 al Catanzaro), 
la squadra aeroportuale ha raggiunto 
al secondo posto la Carlisport 
Cogianco: “Ma adesso pensiamo 
solo alla Final Eight – il commento 
del tecnico Gianfranco Angelini sul 
sito ufficiale del club – che per noi 
deve essere un premio. Se tornassi 
indietro con la memoria a quattro 

mesi fa, un traguardo del genere 
sarebbe stato inimmaginabile. 
Adesso, invece, siamo in lizza per 
questo trofeo”. L’Isola troverà la 
quinta della classe del girone A. 
“Giocheremo questa competizione 
a viso aperto, nessuno partecipa 
per perdere, ma la prenderemo con 
molta tranquillità, senza l’ansia di 
dover vincere o dimostrare chissà 

cosa. Pensiamo al Cagliari, poi 
vedremo. Di certo ci divertiremo. 
Per tanti ragazzi sarà una bellissima 
esperienza”.
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DERBY LAZIALE 
LA CAPOLISTA DEL GIRONE A SFIDA LA PIÙ FORTE DI TUTTE IN UNA SFIDA CHE HA IL SAPORE DI UNA 
FINALE ANTICIPATA

MASCHILE FINAL EIGHT A2

SAMPAIO

SCANDOLARA

BRAGAGLIA VENDRAME
TOLODOS

RUBEN

BORSATO

GIANNONEEVERTON
TEIXEIRA

LA CASCINA ORTE-CARLISPORT COGIANCO | VENERDÌ ORE 16:30 

LA CASCINA ORTE 
 
A disposizione: 
Guennounna, Egea, D’Annibale, 
Ennas, Vespa, Vavà, Cesaroni
Allenatore: Ramiro Diaz 
In dubbio: Cesaroni 
Indisponibili: -

CARLISPORT 
COGIANCO 
A disposizione: Del Ferraro, 
Paulinho, Lucas, Richartz, De 
Bella, Fusari, Ippoliti 
Allenatore: Mauro Micheli 
In dubbio: - 
Indisponibili: -

Qui La Cascina Orte – Nei 
quarti è una finale anticipata. Il 
primo a pensarlo è Ramiro Lopez, 
allenatore della squadra capolista nel 
girone A: “Affrontiamo la squadra 
più quotata della competizione. 
Mi aspetto una grande partita, 
dispendiosa sotto ogni aspetto, 
il che mi preoccupa un po’ nel 
caso in cui dovessimo arrivare in 

semifinale. Noi la favorita? Non lo 
si può dire, perché è vero che la 
Carlisport, al contrario nostro, non 
è prima in classifica, ma è comunque 
una squadra costruita per vincere. 
Non dimentico la prestazione 
sfoggiata nella vittoria con l’Atletico 
Belvedere”. Ramiro Diaz ha un solo 
dubbio, quello di Cesaroni, che non 
è al meglio ma stringerà i denti 

per esserci: “È un ragazzo d’oro – 
conclude il tecnico – mi auguro di 
averlo a disposizione, anche se non 
sarà al 100%”.

Qui Carlisport Cogianco – 
Dopo due pareggi che hanno il 
sapore di sconfitte - prima con la 
Salinis e poi con l’Augusta - che 
hanno di fatto cancellato l’ottimo 
risultato contro l’Atletico Belvedere, 
il morale non è certo dei migliori: 
“Se dicessi che siamo al 100% - 
commenta Mauro Micheli – direi 
una bugia. Questa, però, è la 

grande occasione per risollevare 
una stagione che fino a questo 
momento non sta rispecchiando le 
attese”. In casa Carlisport si dice 
che più è forte l’avversario, meglio 
è. Perché quella di Micheli è una 
squadra che, quando il gioco si fa 
duro, dà il meglio di sé: “Abbiamo 
pescato l’Orte, la squadra più ostica 
che ci potesse capitare – conclude 

il tecnico – ma se vuoi vincere 
competizioni di questo tipo, alla fine 
devi confrontarti con tutti”. Parecchi 
gli acciaccati in casa Carlisport, ma 
il tecnico dovrebbe avere tutti a 
disposizione
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ASSENZA PESANTE 
ATLETICO BELVEDERE SENZA SCHURTZ CONTRO IL PESAROFANO FINALISTA NELLA PASSATA EDIZIONE

ATLETICO BELVEDERE-ITALSERVICE PESAROFANO | VENERDÌ ORE 18:30 

ATLETICO BELVEDERE 
A disposizione: Bartilotti, 
De Brasi, Bartella, Spinelli, 
Scigliano, Do Prado, Bonocore
Allenatore: Francesco 
Cipolla 
In dubbio: - 
Indisponibili: Schurtz

ITALSERVICE 
PESAROFANO 
A disposizione: Dionisi, 
Ganzetti, Bonci, Vagnini, 
D’Angelo, Cuomo, Perisic  
Allenatore: Roberto Osimani 
In dubbio: - 
Indisponibili: -

BAVARESCO

TRES

TAIBI BATATA
QUINELLATO

MATOSEVIC

TONIDANDEL

MORETTIJELAVIC
LAMEDICA

Qui Atletico Belvedere – Un 
palcoscenico di questo tipo, il 
Belvedere lo aveva immaginato ad 
inizio anno: “Era questo il nostro 
obiettivo primario – racconta 
Francesco Cipolla – e cioè 
qualificarci alla Final Eight. Sono 
sicuro che questa esperienza ci farà 
crescere sotto ogni punto di vista. 
La nosta condizione psicofisica è 

ottimale, siamo primi in classifica 
e non avremmo potuto chiedere 
di meglio a questo campionato. 
Arriviamo a Villorba non per fare 
una passeggiata, ma per dire la 
nostra. Vogliamo almeno superare 
il primo turno. Ho parlato con la 
squadra, avvisando i miei ragazzi 
del fatto che il Pesarofano è un 
avversario ostico da affrontare. Ha 

un allenatore molto preparato, la 
miglior difesa di tutta l’A2 e ottimi 
giocatori. Ma sono convinto che ce 
la giocheremo alla pari”. Nonostante 
l’assenza di Schurtz, che tornerebbe 
in semifinale dopo aver scontato la 
squalifica. 

Qui Italservice Pesarofano 
– La squadra di Roberto 
Osimani arriva a Villorba sulle 
ali dell’entusiasmo. “Siamo in un 
momento decisamente positivo: 
eravamo partiti per obiettivi 
meno ambiziosi - ricorda il 
tecnico - il campo ci ha detto che 
siamo competitivi per le prime 
posizioni. Sappiamo che con ogni 

probabilità dovremo affrontare 
i playoff quindi per noi ogni 
occasione di confrontarci con 
realtà più attrezzate è ben accetta 
e la Final Eight in questo senso è 
fondamentale”. L’avversario dei 
marchigiani sarà il super Belvedere 
di Cipolla che sta dominando il 
girone B: “È una squadra forte che 
gioca molto bene: se noi abbiamo 

entusiasmo, loro ne hanno il 
doppio. Il nostro obiettivo è quello 
di fare bene e capire il nostro 
livello di maturazione: non saremo 
spensierati, vogliamo giocarcela fino 
in fondo e, in caso di sconfitta, capire 
quali saranno stati gli errori per 
migliorare sempre di più”.

redazione@calcioa5live.com - tel. 348-3619155 - calcioa5live.com
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MASCHILE FINAL EIGHT A2

SUD CONTRO NORD 
IL SALINIS VUOL TORNARE GRANDE, MA DEVE FARE I CONTI CON IL CAME DOSSON

SALINIS-CAME DOSSON | VENERDÌ ORE 20:30 

SALINIS 
A disposizione: Gorgoglione, 
Pineiro, Angiulli, Distaso, 
Nardacchione, Termine, Manghisi
Allenatore: Domenico 
Lodispoto 
In dubbio: - 
Indisponibili: - 

CAME DOSSON 
 
A disposizione: Piazzon, 
Belsito, Genovese, El Hamoudi, 
Cuzzi, Favaretto, Maragno 
Allenatore: Simone Zanella 
In dubbio: Maragno 
Indisponibili: -

CAETANO

DE CILLIS

LOPOPOLO PERRI
SEGOVIA

CRESCENZO

LAINO

BONORASVIERCOSKI
BELLOMO

Qui Salinis – Una sola vittoria 
nelle ultime sette giornate. Il 
messaggio del tecnico Domenico 
Lodispoto è chiaro: “Come ho detto 
alla squadra – spiega l’allenatore 
– l’obiettivo primario è quello di 
divertirci come se andassimo ad una 
festa. Anche perché per quasi tutti 
noi questa è la nostra prima Final 
Eight, siamo inesperti e quindi essere 

qui è già un successo. Detto ciò, 
non vogliamo recitare la parte della 
comparsa, per cui faremo di tutto 
per andare il più avanti possibile. 
Giocheremo a viso aperto, poi sarà il 
campo a parlare”. La Came Dosson 
è un’avversaria ostica, considerato 
anche che giocherà con il sostegno 
del pubblico di casa: “Il sorteggio 
non ci ha sorriso – conclude – 

troveremo un ambiente particolare, 
bello e stimolante, ma sinceramente 
avrei preferito affrontare un’altra 
squadra”.

Qui Came Dosson – Quella 
veneta non è nelle migliori 
condizioni, ma ciò non deve essere 
un alibi per il tecnico Simone 
Zanella: “In competizioni come 
queste, dove la posta in palio 
è altissima, qualsiasi problema 
deve passare in secondo piano. 
Dopo il pari di sabato, vogliamo 
subito invertire la rotta vincendo 

questa partita, consapevoli che 
affrontiamo un’ottima squadra. È 
vero che adesso è quinta, ma è 
stata campione d’inverno ed ha 
giocatori validi come Nardacchione 
e Segovia. Certo, a guardare l’ultima 
partita giocata nessuna delle due sta 
bene, ma qui sarà un’altra cosa”. In 
casa Came, ci sono da verificare le 
condizioni di Maragno, Crescenzo 

e Bellomo, ma dovrebbero esserci 
tutti e tre. “Giocheremo di fronte al 
nostro pubblico – conclude Zanella 
– sarà uno stimolo in più a far bene”. 
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CARLISPORT COGIANCO
SERIE A2 GIRONE B ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

TESTA ALLA FINAL EIGHT DOPO IL PARI AMARO CON L’AUGUSTA 
Un altro pareggio, e stavolta 
si fa davvero difficile. Dopo il 
3-3 con la Salinis, la Carlisport 
Cogianco non va oltre il 4-4 
con l’Augusta e vede andare 
a +6 la diretta concorrente 
Atletico Belvedere. Cambia il 
risultato, ma non la sostanza. 
“Il campo è il giudice supremo 
– dice il tecnico Mauro 
Micheli – quindi c’è poco da 
dire. Non siamo riusciti a dare 
continuità alla vittoria di tre 
settimane fa, e lo abbiamo 
fatto senza nemmeno giocare 
troppo male, ma pagando 
alcuni errori che non 
potevamo permetterci”. 
Micheli - Il pari con 
l’Augusta ha il sapore di 
una sconfitta: “Sapevamo 
sin dall’inizio che saremmo 
stati messi in difficoltà – 
prosegue il tecnico – perché 
i nostri avversari erano bravi 
e organizzati. La partita, 
però, si era incanalata nel 
verso giusto, visto che a 3’ 
dalla fine vincevamo 4-2 e 
avevamo il pallino del gioco 
in mano, a tal punto da 
prendere quattro pali. Poi, nel 
tentativo di segnare il 5-2, 
abbiamo subito il 4-3 con un 
eurogol di Scheleski e da quel 
momento in poi ci è venuto 
il braccino corto. La doccia 
fredda è arrivata 23’’ dalla 
fine, peccato. Questo pareggio 
è come un ko”. Ora, il primo 
posto è davvero lontano. Non 

tanto per i punti che separano 
la Carlisport Cogianco 
dall’Atletico Belvedere – che 
in realtà potrebbero essere 
tre e non sei – quanto per un 
calendario che rende quasi 
impossibile la rimonta della 
squadra Castellana. “Siamo 
una squadra capace di fare 
otto gol contro la prima 

in classifica e di pareggiare 
contro una che lotta per la 
salvezza – la dura analisi di 
Micheli -. Purtroppo sappiamo 
che il nostro 
futuro 
non 

dipende da noi. Parlare di 
quello che potrebbe essere il 
campionato della Carlisport 
Cogianco avrebbe un senso 
se noi facessimo il nostro, ma 
adesso fatichiamo anche a fare 

quello. Intanto pensiamo 
a difendere il secondo 
posto e proviamo a 
vincere la Final Eight!”.

VOLTARE PAGINA

LEMOLEIMMOBILIARE.COM

GUARDA IL VIDEO 
CARLISPORT-AUGUSTA

Il tecnico Mauro Micheli
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CARLISPORT COGIANCO
GIOVANILI ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

CASTET: “CHE SUCCESSO CON L’HISTORY, VITTORIA AD UN PASSO”

Settimana positiva per 
il settore giovanile della 
Carlisport Cogianco, che 
però non centra l’en-plein 
per via della sconfitta della 
Juniores contro la Romanina 
(inutile le reti di Raubo e 
Datti nel 3-2 in favore degli 
avversari). Con l’Under 21 
a riposo, a rendere felice 
il responsabile Gianluca 
Cioli sono state le vittorie 
degli Allievi (10-3 alla 
Mirafin a firma di Raubo, 
Ferruzzi, Paudice e Cioli) 
ma soprattutto quelle dei 
Giovanissimi. In particolare 
quelli di Genzano, che hanno 
battuto 3-0 il Palestrina 
(Russospena, Trincia e 
Quagliarini) e nel recupero 

hanno espugnato il campo 
della diretta concorrente 
History Roma 3Z. Ultimo, ma 
non ultimo, il successo dei 
Giovanissimi di Ariccia, che 
con la doppietta di Carletti, 
e i gol di Ricci e Conti si 
sono imposti 4-1 con la 
Cynthianum.  
Castet – Ed è proprio 
l’allenatore che ha compiuto 
l’impresa la scorsa settimana 
a parlare questa volta: “Per 
prima cosa – esordisce 
Leonidas Castet – vorrei 
esprimere il mio disappunto 
per come siamo stati trattati 
sul campo dell’History. 
Prima dell’inizio della gara, 
mentre le due squadre 
erano a bordocampo per 

il saluto, nei pressi della 
panchina dove ero seduto è 
esploso un petardo che mi 
ha assordito per dieci minuti. 
Mi sarei aspettato delle scuse 
pubbliche, che però non sono 
arrivate. Venendo alla partita, 
sono ovviamente soddisfato 
della prova dei ragazzi. Siamo 
andati all’intervallo sotto 
0-2, poi nella ripresa è scesa 
in campo un’altra squadra, 
che ha meritato la vittoria. 
L’allenatore avversario ha 
dichiarato che, nonostante 
la sconfitta, la sua squadra la 
ritiene comunque la migliore 
del Lazio. Che dire, va bene 
così, io sono contento dei 
miei e me li tengo stretti”. 
Già, perché a meno di suicidi, 

i suoi ragazzi vinceranno il 
campionato, qualificandosi ai 
playoff per un sogno chiamato 
scudetto, e accedendo 
di diritto al campionato 
Giovanissimi d’Élite che si 
disputerà a cominciare dal 
prossimo anno: “Mancano 
ancora quattro partite, è 
presto per cantare vittoria. Se 
dovesse arrivare, sarebbe una 
grandissima soddisfazione per 
noi, anche perché vorrebbe 
dire aver vinto in un girone 
composto da tutte squadre 
romane. E per un paese 
come il nostro, composto 
da 20 mila abitanti, sarebbe 
un grosso vanto”. Ancora 
quattro giornate, poi possono 
iniziare i festeggiamenti.  

EUFORIA GIOVANISSIMI

Leonidas Castet
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LA CADUTA 
DELL’OLIMPUS 
IL NURSIA VINCE 9-4 E ACCORCIA 
A -2 IN CLASSIFICA. VINCONO 
TUTTE LE ALTRE BIG 
La prima sconfitta stagionale 
dell’Olimpus arriva nel match più 
importante del campionato, quello che 
rappresentava l’ultimo appiglio per 
la Maran Nursia per poter inseguire 
ancora il primo posto. Al PalaRota 
finisce con un netto 9-4 e la capolista, 

pur restando ancora saldamente al 
comando, torna a sentire il fiato sul 
collo della prima inseguitrice, ora a 
sole due lunghezze di distanza. Certo, 
mancano solo quattro giornate alla fine 
della regular season, ma questo risultato 
ridà un po’ di interesse ad uno sprint 
finale che sembrava già scontato. Alle 
spalle delle prime, vincono tutte le altre 
grandi: il Loreto ne fa 7 al Grosseto, 
il Porto San Giorgio altrettanti al 
Civitanova, il Prato Rinaldo batte 3-1 
il Foligno e l’Ardenza Ciampino vince 

9-5 col Fondi. Rinviata a mercoledì, 
metre il nostro giornale è in stampa, 
Sangiorgese-Perugia 
Prossimo turno – Giornata 
particolare e piena di insidie. L’unico 
big match è quello del PalaOlgiata, 
dove l’Olimpus ospita il Ciampino. Per 
il resto, le squadre di alta classifica – 
escluso il Prato Rinaldo, impegnato con 
la Sangiorgese – giocheranno con quelle 
che viaggiano a metà graduatoria: gare 
sulla carta con un pronostico scontato, 
ma tutt’altro che semplici.

B
ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

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

ORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30

 

PROSSIMO TURNO

GIRONE D CLASSIFICA
18A GIORNATA
 
Ardenza Ciampino -  
Virtus Fondi 9 - 5 
2 De Vincenzo, 2 Giuliani, 2 
Mattarocci, Bacoli, Capecce, 
Quagliarini; 2 Di Martino, Ros-
inha, Triolo, Vagner 
Civitanova -  
Porto San Giorgio 2 - 7 
Mataloni, Serantoni; 3 Mindoli, 3 
Ricci, Bottolini 
Sangiorgese - Perugia 
04/03 

Maran Nursia - Olimpus 
9 - 4 
3 Duarte, 2 Bellaver, 2 Paolucci, 
Ronchi, Stringari; Cittadini, Cut-
rupi, Marchetti, Velazquez 
Prato Rinaldo - Foligno 
3 - 1 
Leonaldi, Luongo, Taloni; Beb-
etinho 
Futsal Aprutino -  
Atlante Grosseto 7 - 3 
5 Di Muzio, 2 Paolone; 2 Baldelli, 
De Oliveira

Olimpus 40

Maran Nursia 38

Futsal Aprutino 34

Porto San Giorgio 33

Prato Rinaldo 32

Ardenza Ciampino 30

Virtus Fondi 21

Perugia 20

Atlante Grosseto 20

Foligno 15

Sangiorgese 5

Civitanova 4

MARCATORI
34 Di Muzio (Futsal Aprutino), 27 Berti 
(Grosseto), 22 Alvarito (Prato Rinaldo), 
22 Serantoni (Civitanova), 22 Bei 
(Perugia), 21 Bebetinho (Foligno), 21 De 
Vincenzo (Ardenza Ciampino), 20 Taloni 
(Prato Rinaldo), 20 Mindoli (Porto San 
Giorgio), 19 Fragassi (Futsal Aprutino), 19 
Bottolini (Porto San Giorgio)

Olimpus - Ardenza Ciampino 
Foligno - Futsal Aprutino 
Sangiorgese - Prato Rinaldo 
Virtus Fondi - Civitanova 
Atlante Grosseto - Maran Nursia 
Perugia - Porto San Giorgio
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ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

L’Olimpus fallisce il primo 
vero grande match point per 
chiudere il campionato. La 
squadra di Ranieri, in caso 
di successo nello scontro 
diretto sul campo della 
Maran, sarebbe volata a +8 
sul secondo posto, mentre 
adesso, invece, dopo la 
sconfitta di sabato, si ritrova 
con un vantaggio di sole due 
lunghezze. 
Nessun dramma – Andrea 
Verde presidente del club 
commenta con molta serenità 
il 9-4 incassato nell’ultima 
sfida: “Ovviamente siamo 
delusi, perché speravamo di 
mettere un punto definitivo 
su questo campionato, ma, 
considerando che si tratta 
della prima sconfitta maturata 
sul campo, direi che non 
possiamo farne un dramma. 
Quello di sabato è stato il 
primo passo falso dell’Olimpus. 
Se guardiamo i verdetti del 
campo, noi siamo primi con 
nove punti di vantaggio. 
Dispiace per i ragazzi, che 
erano arrivati molto carichi 
all’appuntamento, ma, ripeto, 
ci può stare. Il risultato non 
deve ingannare: si è allargato 
nel finale per colpa di alcuni 
errori fatti con il portiere di 
movimento, ma anche sabato 
abbiamo fatto la nostra gara. 
Perdere su un campo piccolo, 
dopo una serie impressionante 
come la nostra, non può 
creare allarmismi. Il campo, 
è bene ribadirlo, ha fin qui 
espresso sentenze molto 

chiare sui reali valori in gioco”. 
Prenderla con filosofia 
– Il fatto che il vantaggio si 
sia ridotto a soli due punti, 
quindi, non deve 
preoccupare più 
di tanto: “Siamo 

tranquilli, anche perché, 
quando ci complichiamo 
la vita, poi siamo abituati a 

rendere addirittura di più - 
afferma il presidente 

-. Avevamo 
accumulato un 

margine importante e lo 
abbiamo perso per colpa di 
un nostro errore in buona 
fede, ma poi abbiamo ripreso 
a macinare punti e ristabilito 
le distanze. E adesso rifaremo 
lo stesso. Dobbiamo stare 
attenti, ma abbiamo già 
dimostrato la nostra forza 
e non sarà un passo falso a 
scalfire le nostre certezze. È 
tutto nelle nostre mani, siamo 
padroni del nostro destino. La 
società ha la massima fiducia 
nel mister e nella squadra”. 
Ardenza – L’Olimpus 
proverà a ripartire subito e 
andrà a caccia del riscatto già 
nella sfida contro l’Ardenza 
Ciampino: “In casa abbiamo 
l’obbligo di vincere - spiega 
il massimo dirigente -. I 
nostri avversari, nonostante 
un piccolo calo, hanno 
dimostrato di meritare i primi 
posti, quindi dovremo fare 
attenzione. Con l’Ardenza 
abbiamo sempre dato vita a 
grandi battaglie sportive, a 
gare rocambolesche e ricche 
di gol, starà a noi, sabato, non 
complicarci troppo la vita. 
Dovremo macinare gioco 
fin dall’inizio e cercare di 
chiudere il prima possibile 
la gara, per poi gestire la 
situazione con tranquillità. 
I ragazzi sanno cosa fare 
e noi siamo fiduciosi. Non 
temo nessun contraccolpo 
psicologico. La squadra è 
composta da professionisti, un 
passo falso ci può stare e loro 
sono i primi a saperlo”.

PRIMO PASSO FALSO 
VERDE: “UN K.O. CI PUÒ STARE, SUL CAMPO PRIMI A +9” 

OLIMPUS OLGIATA 20.12
SERIE B GIRONE D

Il presidente Andrea Verde
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Ci concentriamo questa 
settimana sulla categoria dei 
Giovanissimi, protagonista 
nell’ultima giornata di una 
splendida prestazione contro il 
Circolo Casetta Bianca. Buona 

l’apertura, dilagante il finale: 14-
1, un risultato che conferma la 
formazione di Iovine in seconda 
posizione di classifica e che 
la riporta alla vittoria dopo 
la sconfitta a testa alta subita 

contro la Roma Torrino della 
vetta. I numeri della categoria 
non erano contemplati ad inizio 
stagione: ce lo racconta Marco 
Palange, portiere approdato 
quest’anno alla formazione, 
nel giro della Rappresentativa 
Regionale.
Casetta Bianca ko – 
“A parte tre ragazzi siamo 
tutti nuovi nel gruppo, e 
sinceramente nessuno si 
aspettava saremmo arrivati a 
questo punto, poter sognare 
addirittura i playoff”, apre 
Marco. “Abbiamo lottato molto, 
riuscendo a battere il Torrino 
nella gara d’andata e da quel 
momento abbiamo infilato dieci 
vittorie consecutive, interrotte 
solo dallo scorso ritorno con 
la prima. Col Casetta Bianca ci 
siamo riscattati però: la prima 
frazione è stata abbastanza 
combattuta, pur tornando negli 
spogliatoi sul 3-1. Nella pausa 
il mister ci ha consigliato circa 
errori e migliorie e siamo 
tornati in campo con un’altra 
mentalità. Da lì abbiamo dilagato. 
Ho pure siglato la mia prima 
rete stagionale, per la quale 
devo ringraziare i compagni ed il 
loro aiuto”.
Per la Rappresentativa 
– “Da fine novembre sto 
seguendo lezioni per il giro 
della Rappresentativa. Ho 
conosciuto tantissime persone, 
atleti di diverso livello coi 

quali stiamo condividendo un 
percorso, e se pure alla fine 
qualcuno verrà scartato è e 
rimarrà un’esperienza fantastica. 
Essere a contatto con un mister 
come Calabria poi, che è un 
grandissimo tecnico come è 
stato un grande giocatore, 
è magnifico. Spero di poter 
proseguire: partecipare al 
Torneo delle Regioni sarebbe 
la realizzazione di un sogno. Da 
portiere per caso quale sono 
nato non mi sarei mai aspettato 
di raggiungere questo livello”.
Si va a Fiumicino – Per la 
prossima, trasferta in casa del 
Fiumicino ultimo in classifica: 
“Dobbiamo mantenere alto il 
livello di concentrazione, pure 
quando si tratta di partite 
sulla carta facili”, conclude il 
portiere. “Corriamo il rischio 
altrimenti di scendere in campo 
con la mentalità sbagliata e 
commettere errori, è successo. 
La mira è mettere al sicuro il 
risultato il prima possibile e 
per questo occorre pensarsi 
vincenti. Puntiamo ad aumentare 
il più possibile la differenza reti 
pure, che darà punteggio in sede 
di valutazione finale”.
Tutti i risultati - La 
formazione Juniores 
supera 4-3 L’Airone. Allievi 
vittoriosi contro il Maccabi 
7-5. I Giovanissimi vincono 
14-1 contro Casetta 
Bianca. Esordienti vincenti  6-4.

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

GIOVANISSIMI DA EN PLEIN
14-1 SUL CASETTA BIANCA, PALANGE: “STAGIONE INASPETTATA”

OLIMPUS OLGIATA 20.12
SETTORE GIOVANILE

ROMA
Via Tardini, 68 (c.ne Cornelia) 

Via Trionfale, 13992 (zona Giustiniana)

Marco Pietro Palange - foto Cantarelli
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TUTTO RIAPERTO
CAPITOLINA KO CON LA 
MIRAFIN TRA LE POLEMICHE, IL 
PALOMBARA FRENA A CIAMPINO, 
IL LIDO BATTE L’ALBANO E SI 
AVVICINA ALLA VETTA
Gli equilibri nella lotta al vertice del 
massimo campionato regionale subiscono 
un significativo scossone: la Capitolina cade 
sul campo della Mirafin ma lamenta un 
clamoroso errore arbitrale, il Lido di Ostia 
approfitta del KO della capolista superando 
l’Albano, mentre la Virtus Palombara non va 
oltre il pareggio al PalaTarquini di Ciampino.
Polemiche a Pomezia - La Capitolina 
Marconi incappa nella terza sconfitta 
stagionale al PalaPestalozzi di Pomezia 
dopo un finale contestato: sul 4-4 Petrucci 
calcia una rimessa laterale che termina nella 
propria porta e gli arbitri convalidano il gol 
sostenendo che la sfera sia stata deviata e 
scatenando le proteste degli ospiti, i quali 
chiedono invano l’annullamento della rete. 
La Virtus Palombara non sfrutta il KO della 
capolista impattando sul 2 a 2 con l’Anni 
Nuovi Ciampino: le reti di Kocic e Gioia 
portano i sabini sul doppio vantaggio, i 
gialloblù trovano nella ripresa la rimonta che 
vale il quinto pareggio in campionato. 
Il Lido torna sotto - Se il Palombara 
frena, il Lido non sbaglia tra le mura amiche 
liquidando l’Albano: nel 5-1 ai castellani, 
spiccano le doppiette di Alfonso e Paradiso, 

la squadra di Matranga sale così a -5 dalla 
vetta e si inserisce nuovamente nella contesa 
al primo posto. Accorcia le distanze con le 
prime della classifica anche l’Active Network: 
i viterbesi sbancano per 4 a 3 il campo 
dell’Atletico Civitavecchia consolidando 
ulteriormente la quarta posizione.
Colpo Civitavecchia - L’Atletico 
Ferentino si regala l’undicesima gioia 
della stagione imponendosi per 6 a 3 nel 
fortino del Real Castel Fontana: secondo 
successo consecutivo per i ragazzi di 
Mattone, i marinesi tornano invece a 
perdere in casa dopo quasi tre mesi. 
Vittoria fondamentale per il Civitavecchia 
nella trasferta di Paliano: i tirrenici vincono 
3-2 nonostante le assenze e restano a -4 
dalla Lazio Calcetto, che supera 8-4 in casa 
l’Eagles Aprilia, mentre martedì è giunta la 

notizia del definitivo ritiro del Minturno 
dal campionato (TCParioli ed Eagles Aprilia 
vincono 6-0 a tavolino, così accadrà per 
tutte le squadre che avrebbero dovuto 
affrontare la compagine pontina)
Prossimo turno - La Capitolina, 
impegnata mercoledì nel ritorno di Coppa 
Italia con l’Eboli, proverà a rialzare la testa 
nella sfida che vedrà opposti Rubei e 
compagni al Real Castel Fontana, la Virtus 
Palombara invece affronterà l’Atletico 
Civitavecchia. Il Lido di Ostia sfiderà 
fuori casa una Lazio Calcetto in grande 
forma, l’Active Network riceverà i tre 
punti a tavolino essendo impegnato con 
il Minturno. In zona retrocessione spicca 
nel ventiquattresimo turno Eagles Aprilia-
TCParioli: chi vince potrà rilanciarsi nella 
corsa verso la salvezza.

C1
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

SERIE C1 CLASSIFICA MARCATORI
23A GIORNATA
 
Anni Nuovi Ciampino - 
Virtus Palombara 2 - 2 
Covelluzzi, Ranelletti; Gioia, 
Kocic 
Minturno - TCParioli 
0 - 6 
Real Castel Fontana - 
Atletico Ferentino 3 - 6 
2 Cavallo D., Bocchetti; 2 
Ferreira Mat., Di Palma, Ferreira 
Mar., Frattali, Kodama 
Lazio Calcetto -  
Eagles Aprilia 8 - 4 
2 Bragalenti, 2 Costi, 2 Dionisi, 
Fratini; 2 Vecinu, Ferretti, Pintilie 
C. 

Città di Paliano - 
Civitavecchia 2 - 3 
Montesanti, Nastasi; Felicini, 
Gabelli, Nistor 
Mirafin -  
Capitolina Marconi 6 - 4 
4 Gullì, Anzidei, Menditto; 2 
Rubei, Angelini, Petrucci 
Lido di Ostia - Albano 
5 - 1 
2 Alfonso, 2 Paradiso A., Grassi; 
Fratini 
Atletico Civitavecchia - 
Active Network 3 - 4 
Deriu, Fattori, Leone; Feliziani, 
Lopez, Piovesan, Torres

 

26 Piovesan (Active Network), 24 Gullì 
(Mirafin), 23 Rubei (Capitolina Marconi), 22 
Vecinu (Eagles Aprilia), 22 Kocic (Virtus 
Palombara), 21 Cavallo D. (Real Castel 
Fontana), 20 Lopez (Active Network), 20 
Kola (Real Castel Fontana), 20 Di Palma 
(Atletico Ferentino), 19 Barone (Anni Nuovi)

Capitolina Marconi 56

Virtus Palombara 53

Lido di Ostia 51

Active Network 46

Anni Nuovi Ciampino 38

Atletico Ferentino 35

Mirafin 31

Atletico Civitavecchia 30

Real Castel Fontana 30

Albano 30

Città di Paliano 28

Lazio Calcetto 27

Civitavecchia 23

TCParioli 16

Eagles Aprilia 13

Minturno 0

Eagles Aprilia - TCParioli 
Capitolina - Real Castel Fontana 
Civitavecchia - Mirafin 
Active Network - Minturno 
Albano - Città di Paliano 
Virtus Palombara - A. Civitavecchia 
Atl. Ferentino - Anni Nuovi 
Lazio Calcetto - Lido di Ostia

PROSSIMO TURNO
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ACTIVE NETWORK
SERIE C1

L’Active Network 
ci crede. La 
compagine 
viterbese mette 
a segno la 
quattordicesima 
perla stagionale, 

supera la soglia 
delle cento reti 

segnate e resta 
saldamente in lotta 

per l’ultimo posto 
valido per ottenere i 

play-off. 
Feliziani - 

La trasferta di 
Civitavecchia è stata 

tra le più difficili, 
come evidenziato da 

Alessandro Feliziani. 
Un match difficile 
su diversi punti 
di vista e reso 
particolarmente 
nervoso: 
“Sapevamo 
di andare ad 
affrontare un 
appuntamento 
importante e 
difficile. Campo 
ostico dove 
molte squadre 
hanno perso 
punti. All’andata 
c’erano state 
delle discussioni e 
sapevamo che loro 

avevamo voglia di 
rivincita e avrebbero 

giocato per vincere. 
Hanno cercato di 

mettere la partita sul 
nervosismo, ma noi 
siamo rimasti in gara. 
Una buona partita da 
parte nostra e con il 
gioco siamo riusciti a 
segnare il gol che ci ha 
permesso di vincere a 

pochi minuti dalla fine”. 
Feliziani protagonista con 

un gol da cineteca: “Ho avuto 
l’occasione di segnare il 2-2 
su una palla data al centro, 
un mio colpo di tacco con la 

palla spedita verso il secondo 
palo”.
Quarto posto – L’Active 
ha ormai staccato l’Anni 
Nuovi alle sue spalle e 
guarda avanti, cercando di 
mantenere quella continuità 
di risultati. Il Lido di Ostia è a 
cinque punti, ma il calendario 
prevederà tra marzo e 
aprile due sfide delicate 
contro Virtus Palombara 
e Capitolina Marconi; due 
test impegnativi che diranno 
se questa squadra ha le 
carte in regola per centrare 
l’obiettivo: “Noi siamo 
consapevoli delle nostre 
capacità tecniche – conclude 
Feliziani -, abbiamo perso 
qualche punto stupido fuori 
casa all’inizio perché eravamo 
una squadra nuova. Dopo 
però, con il passare del tempo 
abbiamo visto che potevamo 
fare risultati con chiunque. 
Questo è un campionato 
alla nostra portata. I play-
off sono il nostro obiettivo 
e possiamo raggiungerlo: ci 
crediamo e continuiamo ad 
allenarci sempre al meglio per 
ottenerlo”. 
Minturno – Nel prossimo 
turno non ci sarà la sfida 
casalinga contro il Minturno, 
il club di Di Ciaccio si è 
ufficialmente ritirato, di 
conseguenza per l’Active 
arriveranno 3 punti a tavolino 
con conseguente 6 a 0. 
Successivamente al riposo 
con i pontini ci saranno ulcuni 
impegni abbastanza favorevoli, 
che vedrà i viterbesi opposti 
alle ultime squadre della 
classifica. Vietato sbagliare.
L’abbraccio a Panuccio 
– Purtroppo nella giornata di 
martedì è venuto a mancare 
il papà del giocatore 
Roberto Panuccio, tutta 
la società ed i compagni 
di squadra si stringono 
intorno a Roberto in questo 
momento difficile.

DRITTI ALLA META
FELIZIANI: “I PLAY-OFF SONO IL NOSTRO OBIETTIVO E POSSIAMO RAGGIUNGERLO”

Alessandro Feliziani
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MINTURNO
SERIE C1

La lunghissima 
vicenda societaria 
del Minturno giunge 
al suo ultimo atto: la 
tanto chiacchierata 
possibilità del ritiro 
della compagine 
pontina dalla Serie C1 
è adesso una realtà. Il 
presidente Daniele Di 
Ciaccio ha inoltrato 
al Comitato Regionale 
Lazio la comunicazione 
della volontà di non 
proseguire l’esperienza 
nel massimo 
campionato regionale: 
termina così con sette 
giornate d’anticipo la 
stagione di Stanziale e 
compagni.
Ritiro - Il patron del 
Minturno annuncia 
con queste brevi 
parole il ritiro della 
sua compagine: “Ho 
trasmesso agli organi 
competenti il fax con 
la rinuncia: non ho più 
dirigenti interessati 
ad andare avanti, da 
solo è impossibile 
continuare. Sono 
molto deluso della 
situazione creatasi ma 
è inutile insistere”. 
La possibilità di 
chiudere in anticipo 
l’attività sportiva 
dei pontini era già 
nell’aria: un incontro 
tra Di Ciaccio e i 
dirigenti, con i quali il 
presidente era in rotta 
da tempo, sembrava 
aver risolto la 
situazione e garantito 
la permanenza in 
C1 del Minturno, 
la situazione però 
è degenerata negli 
ultimi giorni fino alla 
drastica decisione del 
ritiro. In un’intervista 
rilasciata ad inizio 

FINE DEI GIOCHI
DI CIACCIO ANNUNCIA IL RITIRO DEL MINTURNO: “E’ INUTILE ANDARE AVANTI” 

Il presidente Daniele Di Ciaccio
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febbraio lo stesso Di Ciaccio, 
in aperta polemica con i suoi 
collaboratori, dichiarava: “Il 
nostro problema è l’assenza 
di figure dirigenziali che 
possano darci una mano, 
una serie di episodi negativi 
ci hanno portato in questa 
situazione: ritengo sempre 
più difficile un mio futuro 
sportivo qui a Minturno. 
La rosa è fortemente 
rimaneggiata per difficoltà 
logistiche ed alcune attività di 
mercato ancora da risolvere, 
gli stranieri sono andati tutti 

via. Non vedo intorno a me la 
voglia di fare e non ha senso 
riparare cose già rotte”.
La situazione in 
classifica - Il Minturno 
scivola automaticamente 
all’ultimo posto della C1 e 
sarà dunque l’unica squadra 
retrocessa al termine della 
stagione regolare: al momento 
il playout coinvolgerebbe 
TCParioli ed Eagles Aprilia, 
mentre la prima squadra a 
salvarsi direttamente sarebbe 
il Civitavecchia. Tutte le 
gare ancora in programma 

nel calendario dei pontini 
saranno considerate perse 
a tavolino: nelle giornate 
restanti guadagneranno quindi 
tre punti senza scendere 
in campo Active Network, 
Virtus Palombara, Atletico 
Ferentino, Capitolina Marconi, 
Civitavecchia, Albano e Lazio 
Calcetto. Sarà 6-0 a favore 
anche per Eagles Aprilia e TC 
Parioli, squadre le cui gare 
contro il Minturno erano 
state inizialmente rimandate. 
La compagine pontina esce 
di scena dopo aver raccolto 

sul campo un bottino di 
sei vittorie, due pareggi e 
dieci sconfitte, alle quali 
bisogna aggiungere i cinque 
KO assegnati d’ufficio fino a 
questo momento. Toccherà 
la stessa sorte della prima 
squadra anche all’Under 
21: Esposito e compagni 
dovranno abbandonare 
l’esperienza nel girone A del 
campionato regionale dopo 
aver ben figurato con la 
conquista di 30 punti in 15 
partite e il raggiungimento 
del quarto posto in classifica. 



05/03/2015
32

Vi a N o m e n t a n a 1101

Sabato 28 febbraio, Mirafin-
Capitolina. Siamo sul 4-4 e i 
ragazzi di Consalvo attaccano 
con il portiere di movimento. 
Petrucci batte male un calcio 
d’angolo e, senza che nessuno 
tocchi la palla, ne scaturisce un 
autogol. L’arbitro, regolamento 
alla mano, non avrebbe dovuto 
convalidare una rete del genere, 
cosa che, invece, è puntualmente 
avvenuta, scatenando l’ira di 
Walter Antonini. 
Errore tecnico – “Abbiamo 
presentato ricorso, perché si 
tratta di un evidente errore 
tecnico - spiega il presidente -. 
Un errore documentato nelle 
nostre riprese video e ammesso 
dallo stesso commissario di 

campo. Non abbiamo nulla 
contro la Mirafin, ci tengo 
a precisarlo, ma le immagini 
parlano chiaro. Ci stiamo 
giocando il campionato e, quindi, 
speriamo nel buon senso di chi 
sarà chiamato a valutare questo 
episodio. Stavamo cercando 
di vincere la gara sul campo e 
vogliamo avere la possibilità 
di giocarci le nostre carte 
sul terreno di gioco. Adesso 
chiediamo solo l’applicazione di 
una regola esistente, che venga 
riconosciuto l’errore tecnico e 
che si proceda alla ripetizione 
della gara”. 
Pazienza finita – L’episodio 
di sabato ha rappresentato la 
goccia che ha fatto traboccare 

il vaso:  “Avevo già perso la 
pazienza per un fatto successo 
nella categoria Allievi. Il 
Prato Rinaldo non ha letto il 
comunicato in cui si annunciava 
lo svolgimento del turno 
infrasettimanale per le gare 
valide per la diciassettesima 
giornata di campionato, non 
si è presentato al campo della 
Lazio Calcetto e poi ha fatto 
ricorso, sfruttando il trucchetto 
del pullmino. Come se servisse 
un pullmino per coprire una 
distanza di sette chilometri…
Questo comportamento è lo 
specchio di un movimento in cui 
quasi tutti ormai cercano di fare 
i furbi”. 
Bel gesto – Dopo l’attacco 
al Prato Rinaldo, arrivano 
i complimenti alla Stella 
Polare De La Salle: “Mi piace 
sottolineare il bellissimo gesto 
di questa società, club con il 
quale ci stiamo giocando il 
primo posto nella categoria 
Giovanissimi. Prima dello 
scontro diretto, li ho chiamati 
per chiedere di rinviare la 
partita, visto che il nostro 
mister aveva un impegno. Senza 
inventarmi nulla, ho detto che 
avremmo spostato la sfida al 
lunedì o martedì successivo, 
perché noi avevamo due 
squalifiche importanti e rinviare 
la gara di due settimane ci 
avrebbe permesso di recuperare 
entrambi i giocatori, cosa che 
non sarebbe stata corretta. 
Sarebbe stato giusto, infatti, 
disputare il match nelle stesse 
condizioni. Massimo Erando, 

responsabile del settore 
giovanile, mi ha ringraziato, ma 
ha risposto che queste partite 
vanno giocate al completo, 
perché più sono competitive, 
più permettono ai ragazzi di 
crescere. Abbiamo vinto noi e, 
grazie a quei tre punti, forse, 
vinceremo il campionato. 
Questo dovrebbe essere lo 
spirito di questo movimento. La 
lealtà sportiva dovrebbe essere 
al primo posto”. 
La situazione – Poi uno 
sguardo al futuro: “O le cose 
tornano alla normalità, oppure 
da qui alla fine della stagione 
non farò più parlare nessuno 
della Capitolina - conclude 
Antonini -. Non posso perdere 
un campionato Allievi e un 
campionato di C1 per cose 
genere. Nella prima squadra 
investo tempo e soldi, non 
posso perdere per colpa di 
un arbitro incompetente che 
non conosce il regolamento. 
Se la situazione non si aggiusta, 
prenderò i miei provvedimenti. 
Nessuno parlerà, nessun 
ragazzo farà parte delle 
Rappresentative Regionali e via 
dicendo. Non voglio collaborare 
con un Comitato che non tutela 
le società oneste. Quest’anno 
è stato un vero schifo: il caso 
del Minturno in C1, gare 
spostate quando non si hanno a 
disposizione alcuni giocatori. Se 
questo movimento non torna 
sui giusti binari e continuerà 
a premiare i furbi, allora 
inizieremo a pensare e ad agire 
da furbi anche noi”.

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

FURIA ANTONINI 
DURISSIMO SFOGO DEL PRESIDENTE: “QUEST’ANNO UN VERO SCHIFO” 

CAPITOLINA MARCONI
SERIE C1

Il presidente Walter Antonini
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Secondo fine settimana amaro 
consecutivo per il Real Castel 
Fontana di mister Ivano Chec-
chi, che nell’ottava gara di ri-
torno cede il campo domestico 
all’Atletico Ferentino, per 3 reti 
a 6 finali. Dopo la sconfitta subi-
ta sul terreno del Palombara, an-
cora una negatività dunque, che 
trova risposta nei pochi cambi 
a disposizione della formazione 
rosso-nera castellana. Questo 
è il succo del commento di 
Roberto Internò, dirigente in 
campo. E per il prossimo turno, 
il calendario profila la trasferta 
in casa della Capitolina Mar-
coni capolista.  
Secondo stop – Il diri-
gente non ha dubbi su cosa 
sia mancato nella gara con 
il Ferentino: “Sinceramente 
prima di tutto una cosa: cam-
bi a disposizione. È da inizio 
stagione che ci ritroviamo a 
fare i conti con il numero de-
gli elementi. Abbiamo sempre 
qualche squalificato: col Fe-
rentino sabato ne contavamo 
due fuori, il capitano Chinea e 
Cavalieri. Il grosso del nostro 
problema sta in questo, non 
lo nascondiamo. E lo riscon-
triamo sul campo, quando le 
energie da parte dei dispo-
nibili vengono a mancare. Se 
non da inizio anno, quantome-
no da quando abbiamo affron-
tato il cambio di panchina, con 
Ivano Checchi, ci ritroviamo 
sistematicamente ogni sabato 
con qualche defezione, so-
prattutto per le squalifiche. 

Stiamo provando sotto questo 
profilo a portare a termine il 
campionato prendendone il 
meno possibile, di chiudere la 
stagione essendo tutti arruo-
labili in gara. In campo col Fe-
rentino abbiamo pagato que-
sto e la poca concentrazione 
sottoporta: abbiamo avuto 
anche noi moltissime occasio-
ni, non sfruttate a differenza di 
quanto hanno fatto gli avversari, 
che hanno tratto vantaggio dai 
nostri errori”. 
Valutazioni – “L’obiettivo 
programmato ad inizio stagione 
era quello della salvezza, ed ora 
come ora figuriamo né male 
né bene in classifica. Una via di 
mezzo della quale, per come 
sono andate tante cose, dalle 
assenze ai vari infortuni, come 
quello di Giuliano Cavallo, ci 
dobbiamo purtroppo acconten-
tare. ”. 
Si va in casa della Capi-
tolina – Prova durissima in vi-
sta: “Saremo in casa della prima 
in classifica. Pur perdendo, nella 
casalinga d’andata facemmo una 
buona prestazione, ed è nostro 
solito dare il meglio nelle gran-
di sfide. Speriamo non solo di 
confermare questa nostra con-
suetudine, ma di combatterla 
fino alla fine alla ricerca del ri-
sultato. Durante la preparazio-
ne settimanale il nostro spirito 
è sempre al massimo, votato 
alla vittoria. Rientreranno Ca-
valieri e Chinea, salvo sorprese 
dovremmo essere messi bene a 
livello numerico”.

COL FERENTINO È KO 
INTERNÒ: “PAGHIAMO ANCORA UNA ROSA TROPPO CORTA” 

REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1

Maurizio Internò
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SERIE 
POSITIVA
BRAGALENTI: “SIAMO PRONTI 
AD AFFRONTARE IL LIDO”
La Lazio Calcetto archivia la pratica Eagles 
Aprilia con un netto 8-4 collezionando il 
quinto risultato utile consecutivo. Dopo 
l’amaro pareggio della scorsa settimana i 
biancocelesti tornano alla vittoria, Simone 
Bragalenti commenta così la gara: “Vista la 
serie positiva sapevamo che non potevamo 
assolutamente sbagliare questa partita, 
partivamo da favoriti, in casa, consapevoli di 
poter fare bene. Abbiamo giocato una buona 

gara, potevamo fare meglio ma l’importante 
era portare a casa il risultato, una buona 
vittoria”.
Ottimo periodo – “Questo periodo 
positivo deriva soprattutto dalla 
consapevolezza di essere una buona 
squadra – continua Bragalenti – nonostante 
le difficolta siamo un bel gruppo con degli 
ottimi elementi, possiamo farci valere. 
L’obiettivo prefissato ad inizio anno era 
la salvezza ma arrivati a questo punto 
credo che sia un obiettivo che ci sta un po’ 
stretto, meritiamo e possiamo fare molto 
di più. Abbiamo perso troppi punti ad 
inizio campionato, dobbiamo migliorare nel 
rendimento avendo più costanza nei risultati 
ma credo che da ora in poi ci prenderemo 
delle belle soddisfazioni. 
Lido di Ostia – Nel prossimo turno 
avversario della Lazio Calcetto sarà il Lido 

di Ostia, terza forza del campionato con la 
quale aveva ottenuto un pareggio all’andata 
per 3-3:” E’ una sfida importante – dice 
Bragalenti – partiamo svantaggiati sulla carta 
ma abbiamo dalla nostra parte il fattore 
campo, sicuramente dare il massimo per 
giocare questa gara al meglio, soprattutto 
adesso che siamo in questo periodo 
positivo, siamo pronti per affrontare il Lido”.

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

LAZIO CALCETTO
SERIE C1

Simone Bragalenti
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LIDO DI OSTIA
SERIE C1
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TUTTO RIAPERTO 
DI FRANCO: “NON HO MAI SMESSO DI CREDERE NEL PRIMO POSTO” 
La vittoria casalinga contro 
l’Albano e la sconfitta della 
Capitolina sul campo della 
Mirafin: è bastato poco per 
riaprire il campionato e vedere 
il Lido di Ostia di nuovo in 
corsa per il primo posto. I 
ragazzi di Matranga hanno 
sconfitto 5-1 i castellani e, grazie 
al passo falso della capolista, 
sono riusciti a ridurre il gap 
dalla vetta, portandosi a -5. 
La calma è la virtù dei 
forti –  L’analisi dell’ultima 
gara spetta a Gabriele Di 
Franco: “Considerando le 
assenze di Jabà, Fred e De 
Santis e il valore dell’avversario, 
direi che la nostra è stata 
una prestazione degna di 
nota. L’Albano è una squadra 
giovane e talentuosa, ma noi, 
nonostante alcune importanti 
defezioni, siamo comunque 
riusciti a prevalere. La squadra, 
dopo il primo tempo chiuso 
sullo 0-0, è stata brava a restare 
calma e ad avere pazienza. 
Nel finale di frazione, l’Albano 
ha sfiorato il vantaggio, ma 
Patrizio Paradiso ha salvato il 
risultato con un intervento che 
vale quanto un gol. Poi, nella 
ripresa, abbiamo gestito bene 
le energie e raccolto ciò che 
con il mister stiamo seminando 
da quasi due mesi. Viste le 
assenze, è stato fondamentale 
il contributo di quei giocatori 

che sono rientrati da poco 
dai rispettivi infortuni, come 
Galoppi e Ridenti. Adesso non 
resta che proseguire l’ottimo 
lavoro di chi ci ha preceduto. 
Io e il mister abbiamo trovato 
un gruppo ben allenato e 
faremo di tutto per ottenere il 
massimo”. 
Primo posto possibile – Il 
Lido è tornato fortemente 
in corsa per la vittoria del 
campionato: “Ho sempre 
considerato aperto questo 
campionato - spiega il 
preparatore 
atletico 
-. Lo 

consideravo aperto quando 
sono arrivato e la squadra si 
trovava a -8, lo consideravo 
aperto quando siamo andati 
a -5 e lo consideravo aperto 
anche quando, dopo la sconfitta 
contro la Capitolina, siamo 
tornati a -8. Figuriamoci adesso. 
Questo è un girone equilibrato, 
composto da tutte formazioni 
valide. Ogni compagine può 
contare su qualche elemento 
di valore e questo rende 
incerta ogni partita. Per quanto 
riguarda la sconfitta della 
Capitolina, posso solo dire che 
la Mirafin per esempio ha un 
giocatore importante come 

Gullì, mentre la capolista sta 
facendo i conti con un po’ di 
stanchezza e alcune assenze. 
Non c’è nulla di sorprendente, 
quindi, in questo risultato: la 
C1 è un campionato vero e i 
passi falsi possono capitare a 
chiunque”. 
Lazio Calcetto – La 
prossima tappa sarà la trasferta 
in casa della Lazio Calcetto: “Ci 
aspetta una gara difficile, prima 
di tutto perché giocheremo su 
un campo all’aperto - mette 
in guardia Di Franco -. Una 
situazione che io e il mister, 
da quando siamo arrivati, non 
abbiamo ancora affrontato. 
Inoltre, incontreremo un’ottima 
squadra, con buone individualità 
come De Lucia e Roberto 
Fratini. Dovremo rispettare 
molto i nostri avversari, anche 
perché sono stati capaci di 
battere la Capitolina, cosa 
che a noi non è riuscita. Se 
vogliamo vincere il campionato, 
non possiamo più sbagliare. 
Pensiamo a una gara per volta, 
sapendo di dover giocare senza 
troppa foga e di dover sperare 
in qualche sorpresa. Noi ci 
crediamo, ma occorre avere 
l’umiltà di sapere che cinque 
punti di ritardo non sono 
pochi e che davanti a noi, oltre 
alla Capitolina, c’è anche una 
formazione di valore come il 
Palombara”.
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ANNI NUOVI
SERIE C1
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Una settimana intensa vissuta 
in casa Anni Nuovi. Dopo il 
discusso match di Viterbo erano 
arrivate le proteste scritte di 
patron Filippo Gugliara, poi 
l’incredibile doccia fredda con 
l’addio del tecnico De Bonis e 
infine il pesante verdetto del 
Giudice Sportivo nei confronti 
della società ciampinese. Giorni 
caldi che hanno portato alla 
difficile sfida con la Virtus 
Palombara.
Felici - Dalla gara del 
PalaTarquini ne è uscito un 
clamoroso 2-2 dopo aver 
chiuso sotto di due reti la 
prima frazione di gioco. Un 
pareggio che sa quasi d’impresa 
e che permette di mantenere 
l’imbattibilità dell’impianto di 
Via Mura dei Francesi. “In casa 
va tutto bene, ma è fuori casa 
che perdiamo un pochino – 
così esordisce Marco Felici, 
il preparatore dei portieri -. 
La Virtus Palombara rimane 
sempre una grande squadra. Da 
parte nostra è stata disputata 
una buona prova di carattere; a 
mio modo di vedere il risultato 
è un po’ stretto, perché 
abbiamo veramente fatto tanto. 
Due traverse e un palo, ci siamo 
liberati mentalmente e abbiamo 
dato tutto. Il risultato di parità 
forse ci sta un po’ stretto per 
l’impegno messo in campo”. 
Una gara disputata per Filippo 
Gugliara dopo la squalifica 
ricevuta in settimana: “Ormai 
quello che è fatto è fatto, 
stiamo giocando per noi e per 
Filippo. La partita di sabato era 

soprattutto per lui e per ciò che 
ha subito, per le otto giornate 
ricevute dopo la gara di Viterbo. 
La squalifica è stata veramente 
eccessiva e pesante”.
Portieri – Il parco portieri 

dell’Anni Nuovi può contare 
sul testa a testa Sebastiani e 
Ottaviani. Due dei migliori 
estremi difensori in circolazione 
nel nostro panorama regionale: 
“Settimanalmente vedo chi sta 

meglio tra loro due in base al 
mio intuito. Credo che sia la 
felicità di qualsiasi preparatore 
ritrovarsi due elementi di 
questo calibro di pari livello su 
cui poter contare”.
De Bonis – Come detto 
all’inizio, la gara con il Palombara 
era stata preceduta dall’addio di 
mister De Bonis: “Dopo Viterbo 
c’è stato un susseguirsi di cose 
– prosegue Felici -. Il tecnico 
ha parlato con la società e di 
comune accordo in tranquillità 
ognuno ha deciso di prendere la 
propria strada. Lui ha preferito 
uscire un pochino dal rango. 
Un abbandono indolore come 
si dice. Non c’è stata nessuna 
discussione o rottura. Nello 
spogliatoio la notizia è stata 
presa in modo normale e non 
ho visto né scene di giubilo né 
di isteria. Sono amico di De 
Bonis e gli auguro tanta felicità 
per il futuro”. 
Settore giovanile – Infine 
un giudizio sul rapporto 
collaborativo intrapreso 
quest’anno tra la società 
ciampinese e la Romanina per 
quanto concerne il settore 
giovanile: “Con la Romanina si è 
creato uno splendido rapporto 
grazie anche alla presenza di Di 
Vittorio e Magalhaes, personaggi 
che masticano di calcio a 5. Il 
settore giovanile è valido, ci 
sono tanti calciatori talentuosi. 
In particolare volevo spendere 
due parole su Zampetti e 
Novelli, due ragazzi di ottime 
prospettive su cui sono pronto 
a scommettere”

TANTE NOVITÀ
IL PAREGGIO CON IL PALOMBARA CONSERVA L’IMBATTIBILITÀ CASALINGA

Marco Felici
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La Capitolina Marconi è stata 
vittima di una brusca caduta 
al PalaPestalozzi, ma la Virtus 
Palombara non ha saputo 
sfruttare appieno la situazione e 
ha raccolto un solo punto nella 
trasferta di Ciampino.
Gioia - Un pareggio che 
sa quasi di sconfitta per la 
dinamica con cui è avvenuto. Un 
vantaggio di due reti, costruito 
nella prima frazione di gioco e 
dissipato in maniera clamorosa 
nei minuti conclusivi, merito 
anche del ritorno veemente 
degli avversari. Questo il 
commento di Graziano Gioia su 
quanto avvenuto sabato scorso: 
“Lo definirei un piccolo suicidio. 
Una gara non giocata benissimo 
da parte nostra. Venivamo da 
una settimana in cui abbiamo 
disputato degli allenamenti con 
tutti gli effettivi non al 100%. 
Sapevamo che il PalaTarquini era 
un campo difficile dove l’Anni 
Nuovi non ha mai perso, però ci 
trovavamo avanti 2-0 a quattro 
minuti dalla fine. Paghiamo 
decisamente quei pochi minuti 
di follia con dei nostri errori 
evidenti”.
Atletico Civitavecchia 
- Tre punti di distacco e una 
interessante sfida diretta 
all‘ultima giornata per decidere 
il discorso promozione. 

Nell’ultimo fine settimana, però, 
Capitolina Marconi e Virtus 
Palombara hanno rallentato; 
forse un piccolo sintomo di 
stanchezza,  causata dalle fatiche 
di una stagione condotta ad alti 
livellli: “Ci può stare a questo 
punto della stagione un calo 
psicofisico dopo aver disputato 
un campionato di questo 
spessore - prosegue Gioia -, 
la Capitolina Marconi forse 
sta pagando anche il doppio 

impegno di Coppa Italia“. Sabato 
intanto la Virtus Palombara 
ospiterà l’Atletico Civitavecchia, 
si vogliono ritrovare i tre punti 
per evitare di perdere terreno 
dai rivali: “Nel prossimo turno 
molto probabilmente non 
avremo a disposizione il nostro 
portiere Di Ponto, che in 
settimana si è dovuto operare. 
Da lunedì siamo ripartiti 
allenandoci intensamente e 
siamo pronti a ripartire subito 

e a riscattarci:  in classifica 
abbiamo accorciato di un punto 
sulla vetta, chiaramente siamo 
intenzionati ad andare avanti 
e soprattutto a fare in modo 
di giocarci le nostre possibilità 
nello scontro diretto dell’ultima 
giornata”. Il calendario appare 
favorevole almeno fino al 28 
marzo, quando i sabini saranno 
attesi dall’appuntamento 
esterno contro un Active 
Network in forte risalita. 

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

SUICIDIO PALOMBARA
AVANTI DI DUE RETI E RAGGIUNTI DALL’ANNI NUOVI

VIRTUS PALOMBARA
SERIE C1

Graziano Gioia
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

DOPPIA 
CADUTA
IL S.MARINELLA CADE 
CON L’AURELIO, 
COSMOS OK CON 
LA GENERAZIONE 
CALCETTO, GAVIGNANO 
DA 10 E LODE, IL FONDI 
SCAVALCA IL GAETA
Sconfitte eccellenti nella 
diciannovesima giornata del 
campionato di Serie C2: cadono 
infatti sia il Santa Marinella, che 
resta comunque saldamente 
al comando del girone A, 
sia lo Sport Country Club, 
scavalcato invece dalla Gymnastic 
Fondi sul gradino più alto del 
raggruppamento pontino. 
Cosmos e Gavignano restano in 
vetta rispettivamente nei gironi 
B e C, le inseguitrici però non 
sbagliano lasciando apertissima la 
lotta al vertice.
Girone A - Pesante tonfo 
interno del Santa Marinella: 
l’Aurelio passa 5-1 sul campo 
della capolista, la quale mantiene 
comunque cinque lunghezze di 
vantaggio rispetto all’inseguitrice 
più prossima. La Pisana batte 
infatti per 4 a 1 il Villa Aurelia 
nel big match di giornata ed 
aggancia al secondo posto la 
formazione di Biolcati, avvicinata 
anche dall’Aranova: il team di 
Fasciano si impone 6-2 nel match 
con il Città di Fiumicino e resta 
davanti ad Honey Valle dei Casali, 
corsaro per 5 a 3 sul campo della 
Virtus Anguillara, e Spinaceto, 
vincente 3-2 con la Nordovest. 
Il Carbognano cade a sorpresa 
per 2-1 in casa del CCCP, mentre 
il Ronciglione ottiene la prima 
vittoria stagionale imponendosi 
per 5 a 4 sul campo dello 
Sporting Club Marconi. Sfida-
verità nel prossimo turno tra 

Villa Aurelia e Santa Marinella: 
Borriello e compagni proveranno 
a riaprire il campionato, La Pisana 
sfiderà invece fuori casa il CCCP.
Girone B - I Cosmos si 
impongono 3-1 anche nella 
complicata trasferta con la 
Generazione Calcetto: la 
doppietta di Albuccetti ed il 
primo gol del nuovo acquisto 
Dos Santos lasciano la squadra 
di Salustri a +2 sul Valentia, 
che travolge 8-2 l’Atletico 
Acquedotto, e sulla Stella 
Azzurra, corsara 5-2 sul campo 
del Futsal Appia. Nel gruppo 
di metà classifica spicca il 2-1 
dell’History Roma 3Z sul Poggio 
Fidoni, termina sul 5-5 invece 
il confronto tra Virtus Divino 
Amore e Fenice. Successo 
fondamentale per il Nomentana 
Futsal, che batte 4-2 il Tor di 
Quinto e scavalca l’Easy Med 
TivoliGuidonia, sconfitta per 
7 a 3 dal Santa Gemma. Nella 
ventesima giornata i Cosmos 
ospiteranno il 3Z: anche la Stella 
Azzurra giocherà in casa con il 
Tor di Quinto, mentre il Valentia 
andrà sul campo della Fenice.
Girone C - Tutto facile per il 
Gavignano nel match interno con 
il Pavona: la squadra di Cerbara 
vince 10-3 e resta a +2 sul Rocca 
di Papa, che si impone per 5 a 
2 nel big match sul campo del 
Tor Tre Teste. Dilaga tra le mura 
amiche anche il Frosinone, 
vincente per 12 a 1 con l’Iris 
FB: i canarini hanno cinque 
punti di vantaggio sulla Cisco 
Roma, che travolge 8-1 il Futsal 
United e vola a +3 su una Vigor 
Perconti sconfitta 4-3 sul campo 
dell’Atletico Alatri. Vittorie 
esterne per Meeting Genzano 
e Futsal Ceccano: la squadra di 
Ortolani si impone per 4-3 con il 
Città di Colleferro, la compagine 

di patron Carlini vince 3-1 in 
casa dell’Atletico Marino. Nel 
prossimo turno il Gavignano sarà 
impegnato nel testacoda con il 
Futsal United, mentre il Rocca 
di Papa ospiterà il Ceccano: il 
Frosinone andrà sul campo del 
Meeting Genzano, sarà invece 
sfida per restare agganciati al 
treno promozione tra Vigor 
Perconti e Cisco Roma.
Girone D - Cambio della 
guardia al vertice del girone 
pontino: lo Sport Country Club 
viene sconfitto 5-4 sul campo 
della Vis Fondi, la Gymnastic 
Fondi ne approfitta battendo 
5-2 lo Sporting Giovani Risorse 
e scavalcano i gaetani in testa 
alla classifica. In attesa del 
recupero tra Real Podgora e 
Velletri si avvicina al terzo 
posto l’Atletico Anziolavinio: 
i neroniani liquidano per 8 a 
2 l’Ask Pomezia portandosi 
a quota 38 punti. Il Città di 
Cisterna compie un altro passo 
verso la salvezza: la compagine 
di Martino, trascinata dal 
capocannoniere Ponzo, piega 

6-5 il Penta Pomezia e sale a +4 
sui cugini della Vigor Cisterna, 
battuti per 4 a 2 sul campo della 
Fortitudo Terracina. Il Città di 
Minturnomarina cade anche 
nella trasferta con la Connect: 
il 9-6 subito nell’ultimo turno 
spegne quasi definitivamente 
le possibilità di salvezza della 
formazione di De Clemente. 
La nuova capolista Gymnastic 
Fondi ospiterà nella ventesima 
giornata il Connect, lo Sport 
Country Club ripartirà dal match 
interno con il Città di Cisterna: il 
Velletri se la vedrà in casa con la 
Vis Fondi, l’Atletico Anziolavinio 
sarà impegnato invece fuori casa 
con il Penta Pomezia.
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La Pisana - A. Anziolavinio 

Atletico Alatri - Fenice 

Cosmos - AM Frosinone 

Cisco Roma - Stella Azzurra

COPPA LAZIO 
QUARTI DI FINALE  

(AND. 17/03, RIT. 24/03)



GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
19A GIORNATA 

La Pisana - Villa Aurelia 
4 - 1 
De Dominicis, Filonardi, 
Marcucci, Ridolfi S.; Borriello 
Virtus Anguillara - Honey 
Valle dei Casali 3 - 5 
2 Aschi, Rossi; 2 Ambra, Gentili, 
Montenero, Pergola 
Aranova -  
Città di Fiumicino 6 - 2 
2 Salvagnini, Borras, Cavicchia, 
Di Cosimo, Rapisarda; 2 
D’Intino 

Sporting Club Marconi - 
Ronciglione United 4 - 5 
2 Galvez, Baricelli, Niceforo; 2 
Fiore, 2 Zucci 
Spinaceto - Nordovest 
3 - 2 
Baroni, Lepre, Russo; 2 
Bertaccini 
CCCP - Carbognano 2 - 1 
2 Acquaviva; Carosi S. 
Santa Marinella - Aurelio 
1 - 5 
Donati; 3 Piciucchi, Atzori F., 
Mengoni

19A GIORNATA 

Futsal Appia - Virtus 
Stella Azzurra 2 - 5 
Biancolini, Monni; 2 Ciaralli, 
Galasso, Pignotta M., Pio 
History Roma 3Z -  
Spes Poggio Fidoni 2 - 1 
Apicella, Felaco; Santarelli 
Nomentana Futsal - Parco 
di Tor di Quinto 4 - 2 
Coppola, Di Rocco, Giusto, 
Iacobelli; 2 Bomba 
Virtus Divino Amore - 
Fenice 5 - 5 

3 Padellaro, Amicucci; 2 Briotti, 
Altomare, Rosini, Rossi S. 
PGS Santa Gemma - Easy 
Med TivoliGuidonia 7 - 3 
2 D’Ambra, Caroselli, Chiefalo, 
Conserva, Lupi, Orsini; 2 
Cannone M., Pastori 
Generazione Calcetto - 
Cosmos 1 - 3 
Cherchi; 2 Albuccetti, Dos Santos 
Valentia -  
Atletico Acquedotto 8 - 2 
2 Evangelista I., 2 Pandolfo, 2 
Visonà, Gizzi, Tripodi; Medici, 
Scuderi

19A GIORNATA 

Fortitudo Terracina - 
Vigor Cisterna 4 - 2 
2 Francescato, Campoli, Pellino; 
Scripniciuc, Zacchino 
Real Podgora - Velletri 
04/04 
Gymnastic Fondi - Sp. 
Giovani Risorse 5 - 2 
2 Guastaferro, Riso, Teseo, 
Zottola; Iannella, Pardo 
Vis Fondi -  
Sport Country Club 5 - 4 
Fiore, Iannitti, Napolitano, 
Ruggeri, Triolo; 2 Guerra, La 

Croix, Sorrentino 
Città di Cisterna -  
Penta Pomezia 6 - 5 
4 Ponzo, Anyadike, Nonne; 4 
Margani, Perelli 
Connect - Città di 
Minturnomarina 9 - 6 
3 Parisella, 3 Santone, 2 Marconi, 
Verdone; 4 Flocco, Moccia, 
Pirolozzi 
Atletico Anziolavinio - 
Ask Pomezia 8 - 2 
2 De Marco, 2 Di Giorgio, 2 
Moncada S., Anastasi, Clavari; 2 
Ingenito 

28 De Fazi (Santa Marinella), 24 
Borriello (Villa Aurelia), 21 Caro-
si S. (Carbognano), 19 Galvez (SC Marconi), 
19 Carosi V. (Carbognano), 18 Lepre (Spina-
ceto), 18 Santomassimo (Villa Aurelia)

23 Cherchi (Generazione Calcetto), 22 Can-
none M. (Easy Med TivoliGuidonia), 22 Tufo 
(Cosmos), 21 Monni (Futsal Appia 23), 21 
Graziani (Spes Poggio Fidoni), 20 Ciufoletti 
(Cosmos), 20 Albuccetti (Cosmos)

36 Sinibaldi F. (Vis Gavignano), 32 Cotichini 
Fr. (Rocca di Papa), 30 Tarabonelli (Atletico 
Alatri), 25 Rosina (AM Frosinone), 25 Cer-
bara M. (Vis Gavignano), 24 Collepardo (AM 
Frosinone), 23 Sellati (Rocca Di Papa)

33 Ponzo (Città di Cisterna), 27 Moncada S. 
(Atletico Anziolavinio), 23 Sorrentino (Sport 
Country Club), 21 Cristofoli (Real Podgora), 
20 Flocco (Minturnomarina), 19 Ciuffa (Real 
Podgora), 19 De Falco (Sport Country Club)

TD Santa Marinella 41

Villa Aurelia 36

La Pisana 36

Aranova 33

Honey Valle dei Casali 32

Spinaceto 70 32

Carbognano UTD 31

Aurelio 2004 28

Sporting Club Marconi 28

Virtus Anguillara 26

CCCP 1987 20

Città di Fiumicino 15

Nordovest 14

Ronciglione United 6

Cosmos 49

Virtus Stella Azzurra 47

Valentia 47

Atletico Acquedotto 31

History Roma 3Z 30

Generazione Calcetto 29

Futsal Appia 23 27

Spes Poggio Fidoni 27

Fenice 26

Virtus Divino Amore 21

Nomentana Futsal 18

Easy Med TivoliGuidonia 16

PGS Santa Gemma 10

Parco di Tor di Quinto 7

Vis Gavignano 48

Rocca di Papa 46

AM Frosinone 45

Cisco Roma 40

Vigor Perconti 37

Tor Tre Teste 36

Atletico Alatri 33

Meeting Genzano 26

Futsal Ceccano 15

Pavona 15

Atletico Marino 14

Città di Colleferro 13

Iris FB 9

Futsal United 014 4

Gymnastic Studio Fondi 44

Sport Country Club 42

Velletri 40

Atletico Anziolavinio 38

Sporting Giovani Risorse 31

Real Podgora 29

Penta Pomezia 26

Città di Cisterna 26

Vigor Cisterna 22

Vis Fondi 22

Ask Pomezia Laurentum 16

Connect 16

Fortitudo Terracina 14

Città di Minturnomarina 3

Nordovest - Aranova 
C. di Fiumicino - Virtus Anguillara 
Villa Aurelia - Santa Marinella 
CCCP - La Pisana 
Ronciglione United - Spinaceto 
Aurelio - Sporting Club Marconi 
Carbognano - Honey V. dei Casali

Easy Med - Generazione Calcetto 
Cosmos - History Roma 3Z 
Poggio Fidoni - Nomentana Futsal 
Atl. Acquedotto - Santa Gemma 
Futsal Appia - Virtus Divino Amore 
Fenice - Valentia 
Stella Azzurra - P. di Tor di Quinto

Sp. Giovani Risorse - Ask Pomezia 
Penta Pomezia - A. Anziolavinio 
Gymnastic Fondi - Connect 
Minturnomarina - F. Terracina 
Vigor Cisterna - Real Podgora 
Velletri - Vis Fondi 
Sport C. Club - Città di Cisterna

19A GIORNATA 

Città di Colleferro - 
Meeting Genzano 3 - 4 
2 Valenzi, Trombetta; 3 Panci, 
Bernoni 
AM Frosinone - Iris FB 
12 - 1 
6 Collepardo, 2 Ceccaroni, 
Cellitti, Del Sette, Rossi, Scaccia; 
Giudice 
Cisco Roma -  
Futsal United 014 8 - 1 
2 Sereni, Badaracco, Bagalà, 
Buontempo, Castelli, Pigna, 
Tersigni; Onorati 

Atletico Marino - 
Futsal Ceccano 1 - 3 
Fiacchi M.; 2 Pizzuti, Cicciarelli 
Tor Tre Teste -  
Rocca di Papa 2 - 5 
Armellini, Meuti; 2 Cotichini Fr., 
Cotichini Fl., Fondi, Sellati 
Atletico Alatri -  
Vigor Perconti 4 - 3 
2 Volpe, Campus, Frioni A.; 2 
Tavano, Magrini 
Vis Gavignano - Pavona 
10 - 3 
4 Sinibaldi F., 2 Sinibaldi 
Alessandro, Cerbara M., Ercoli, 
Palombi, Sinibaldi Alessio; 
Capraro, Dello Russo, Termine

Futsal United - Vis Gavignano 
Rocca di Papa - Futsal Ceccano 
Pavona - Città di Colleferro 
Iris FB - Atletico Marino 
Tor Tre Teste - Atletico Alatri 
Vigor Perconti - Cisco Roma 
Meeting Genzano - AM Frosinone

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

C2
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ARTICOLO A CURA DI DIOMIRA GATTAFONI

AURELIO 2004
SERIE C2 GIRONE A

CHE IMPRESA!
COCCO: “NESSUNO SI SAREBBE ASPETTATO UN RISULTATO DEL GENERE”
Dopo la sconfitta con La 
Pisana, l’Aurelio si supera 
facendo un’impresissima, 
un miracolo proprio 
con la stra-quotata 
Santa Marinella. Ben 
cinque spade degli ospiti 
raggiungono infatti 
l’incredulo recinto 
della prima in classifica 
del girone A. Piciucchi 
s’invera tre volte, 
confortato nell’intento 
da Mattia Mengoni e da 
Federico Atzori. Termina 
1-5 una gara sul cui 
esito nessuno avrebbe 
scommesso. A dir poco 
soddisfatto della riuscita 
dei suoi, il neo adepto 
dell’Aurelio Valerio 
Cocco ripercorre le 
emozioni indelebilmente 
legate all’ultima gara: 
Valerio Cocco – 
Cocco, definito da 
mister Rossi “un laterale 
mancino dotato di 
ottima tecnica”, si è 
aggregato alla prima 
squadra dell’Aurelio 
2004 solo a dicembre 
ma ha trascorsi, come 

lo stesso Rossi, sia 
nell’Olimpus che 
nella Virtus Aurelia. Il 
giocatore, rientrato in 
forma da poco dopo un 

infortunio alla caviglia, 
disputata buona parte 
della partita afferma: 
“Abbiamo giocato un po’ 
tutti lo stesso minutaggio, 

come succede quasi 
sempre. Nessuno si 
sarebbe aspettato un 
risultato del genere. Sullo 
0-1 abbiamo capito che 

non eravamo meno forti 
ma forse solo un po’ 
meno squadra rispetto 
a loro. Io personalmente 
non ho visto gli 
avversari in condizioni 
ottimali. Siamo stati noi 
bravissimi, sempre attenti 
e sulle gambe, anche 
se, in alcune occasioni, 
fortunati. La partita, per 
come è stata giocata, 
sarebbe potuta finire 
anche con un risultato 
più convincente”. 
Lo Sporting Club 
Marconi – Constata 
la non inferiorità 
dell’Aurelio rispetto a 
qualsiasi altra compagine, 
Cocco prosegue: “Dopo 
questa partita si sono 
ricreduti un po’ tutti! 
Se vinci una partita del 
genere non puoi non 
vincere tutte quelle 
che mancano. Con lo 
Sporting Club Marconi, 
ora a pari merito con 
noi, avremo certamente 
una motivazione 
ulteriore per dimostrarci 
superiori”.

Valerio Cocco
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AG-GANCIO
Alla Pisana riesce anche 
l’aggancio al secondo 
posto. La rivale Villa 
Aurelia è infatti assediata 
e stretta attorno alle 
quattro marcature dei 
padroni di casa, a segno 
con De Dominicis, 
con Simone Ridolfi, 
con Marcucci e con il 
portiere Marco Filonardi. 
Per gli ospiti imprime 
un guizzo di speranza il 
solo Andrea Borriello. 
Rebus sic stantibus, ora, 
in testa al girone A, 
due sono le seconde 
e una resta ancora 
a capo del vertice, 
subendo anch’essa un 
danno imprevedibile 
dall’imponderabile che ha 
nome Aurelio. Filonardi 
rivive in questi termini 
la gara di cui è stato, 
oltre che protettore, 
promotore, segnando 
dalla distanza l’estremo 
gol della supremazia:
La partita e il gol 
di Marco Filonardi 
- “La squadra ha 
disputato una partita a 
senso unico, portata sul 
2-1 nel primo tempo 
ma giocata benissimo, 
con 3 o quattro altre 
occasionissime per 
noi di aumentare il 
vantaggio. Nel secondo 
tempo poi siamo riusciti 

a concretizzare quelli 
che erano stati tentativi 
senza il meritato effetto. 
La mia partita? Buona! 
Tornavo in campo dopo 

due gare di Coppa 
seguite all’infortunio 
di dicembre. Sebbene 
io non potessi essere 
della squadra, non 

ho mai smesso di 
essere del gruppo. Nel 
periodo di stop ho 
comunque continuato a 
frequentare i compagni 

sia in campo che fuori 
dopo gli allenamenti. 
Sabato sono stato 
un po’ portiere di 
movimento, colpendo 
dalla mia porta. Questi 
risultati non mi 
sorprendono: dopo il 
cambio di allenatore la 
squadra si è espressa al 
meglio e c’è anche più 
allegria”. 
La CCCP 1987 – Sarà 
una squadra certamente 
non innocua – a 
dispetto dei 20 punti 
- quella che accoglierà 
La Pisana in occasione 
della prossima giornata: 
“Sulla CCCP c’è eccome 
se c’è da dire! All’andata 
abbiamo ottenuto 
un misero pareggio 
in casa. A maggior 
ragione, la trasferta 
andrà affrontata col 
giusto piglio. Quello 
dell’Aurelio con la prima 
in classifica è stato 
un risultato a nostro 
favore. Vedremo quale 
sarà il risultato a Santa 
Marinella, ma ancor 
prima vedremo quale 
sarà il nostro. Come 
sempre un pensiero e 
un bacio va ad Andrea 
Di Lorenzo, per onorare 
la persona per la quale 
scendiamo ogni volta in 
campo”.

FILONARDI: “CON IL VILLA AURELIA UNA PARTITA A SENSO UNICO”

LA PISANA
SERIE C2 GIRONE A

Marco Filonardi
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ROMA 3Z
SERIE C2 GIRONE B

VITTORIA E QUINTO POSTO 

Il 3Z supera per 2-1 lo Spes 
Poggio Fidoni e conquista la 
terza vittoria consecutiva in 
campionato. Grazie al successo 
di sabato, i gialloblù scavalcano la 
Generazione Calcetto in classifica 
e si portano al quinto posto, in 
piena zona playoff.  
Risultato stretto – Lo scarto 
di un solo gol non rende giustizia 
alla prestazione di Didonè e 
compagni: “Abbiamo giocato 
davvero bene - premette Emiliano 
Cellanetti -. È stata una gara 
dominata, in cui la squadra ha 
creato tantissime occasioni, ma ha 
dovuto fare i conti con un po’ di 
sfortuna, come dimostrano anche 
i tanti legni colpiti. Alla fine, però, 
ciò che conta è la vittoria: una 
vittoria di gruppo, di squadra. In 
un altro periodo, forse avremmo 
pareggiato, sabato, invece, l’unione 
ha fatto la differenza. L’unico neo 
riguarda il poco cinismo sotto 
porta: il loro portiere è stato il 
migliore in campo, ma davanti 
avremmo potuto finalizzare 
meglio. Speriamo di rifarci 
nel prossimo turno contro il 

Cosmos”. 
Nessun proclamo – Neanche 
il quinto posto, però, basta a far 
sbilanciare il pivot sul traguardo 
dei playoff: “È meglio aspettare, 
pensiamo a una gara per volta, 
poi si vedrà. Adesso siamo lì, in 
una posizione difficile anche solo 
da immaginare fino a un paio di 
mesi fa, ma il nostro obiettivo 
principale resta quello della 
salvezza. Sabato ci aspetta una 
gara difficilissima, vediamo come 
va e poi, forse, alzeremo l’asticella. 
Nel frattempo, però, ne approfitto 
per sottolineare la compattezza 
di questo gruppo e la bravura del 
mister, che sta facendo davvero 
un ottimo lavoro. Se stiamo 
ottenendo certi risultati, l’80% del 
merito è sicuramente il suo”. 
Nella tana della capolista 
– La condizione del 3Z verrà 
messa a dura prova nel prossimo 
weekend, quando Didonè 
e compagni andranno a far 
visita alla prima della classe. La 
sfida contro il Cosmos, inutile 
dirlo, rappresenta un impegno 
estremamente complicato, ma i 

gialloblù hanno già dimostrato 
di poter dare fastidio a tutti, 
come testimonia anche il 3-3 
dell’andata: “Sarà un match 
durissimo, perché affronteremo 
una grandissima squadra, ma 
veniamo da un buon periodo 
di forma e crediamo di poter 
dire la nostra - spiega Cellanetti 
-. Loro possono contare su 
giocatori di categoria, la classifica, 
d’altronde, parla chiaro, ma 

noi ci proveremo. Dovremo 
mantenere la calma e giocare 
con la compattezza di sempre. 
In rosa, abbiamo gente di 
esperienza e ottimi giovani, 
occorre solo crederci. Andremo 
lì per cercare di vincere, poi sarà 
il campo a dare l’ultimo verdetto. 
Non entreremo con l’intento 
di pareggiare, ma, se alla fine 
dovesse arrivare un punto, non 
sarebbe certamente da buttare”.

CELLANETTI LODA IL GRUPPO: “L’UNIONE HA FATTO LA DIFFERENZA” 

Emiliano Cellanetti

Giovanissimi B Giovanissimi C
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Si ferma contro il Flaminia Sette 
la striscia di vittorie consecutive 
dell’Under 21, sconfitta di 
misura davanti al proprio 
pubblico. Continua, invece, la 
rincorsa alla vetta degli Allievi, 
che superano senza problemi 
l’Olympique Colli Albani e 
restano a -1 da L’Airone. 
Under 21 – Il 4-3 di domenica 
ha dato ragione a Emanuele 
Ciaravolo: “Lo avevo detto 
nella precedente intervista che 
contro il Flaminia Sette sarebbe 
stata una gara molto dura - 
commenta il mister -. Abbiamo 
preparato la sfida sapendo 
che loro non erano quelli visti 
all’andata e che la classifica 
attuale non rende merito a 
una squadra di buon livello. 
Ho visto un approccio con la 
giusta aggressività, poi, però, nel 
giro di cinque minuti ci siamo 
ritrovati sotto 2-0. Nonostante 
questo, i ragazzi hanno reagito 
e ribaltato il punteggio. Se poi, 
sul 3-2, prendi due ripartenze 
e due gol, è anche normale 
perdere la partita. Onore ai 
nostri avversari, che hanno 
sbagliato meno sotto porta. 
Per quanto ci riguarda, non 
siamo stati bravi nella gestione: 
purtroppo, quando le gare si 
complicano, non siamo ancora 
in grado di soffrire”. La corsa 
ai playoff si complica, ma 
resta ugualmente apertissima: 
“Avevamo l’opportunità di 
agganciare il gruppetto di testa, 
ma, come in passato, abbiamo 
fallito. Spero sia stato solo un 
incidente di percorso e mi 
auguro che la squadra riparta 

proprio da questa sconfitta. Se 
vogliamo arrivare tra le prime 
quattro, non possiamo più 
sbagliare, ma abbiamo ancora 
la fortuna di essere padroni del 
nostro destino. Sta ai ragazzi 
dimostrare quanto valgono”. E 
dovranno farlo già dalla trasferta 
sul campo del Colli Albani: 
“Affronteremo una formazione 
che ha fermato due volte il 
Futsal Appia, quindi dovremo 
fare attenzione - avvisa 
Ciaravolo -. È una gara da non 
sottovalutare, non facciamoci 
ingannare dalla classifica, il fatto 
che siano staccati non ci deve 
illudere. Troveremo una squadra 
grintosa e pronta a renderci 
la vita difficile. Se faremo il 
nostro, però, sono convinto 
che riusciremo a spuntarla e a 
lottare fino alla fine per i primi 
posti”. 
Allievi – Netto 9-3 casalingo, 
invece, per gli Allievi: “Abbiamo 
disputato un ottimo secondo 
tempo, mentre nel primo 
ho visto la squadra un po’ 
sottotono e troppo errori 
evitabili - racconta Luciano 

Bartoli -. Diciamo che è stata 
una prestazione in crescendo: 
non siamo partiti benissimo, ma 
siamo usciti fuori alla distanza”. 
L’Airone, però, continua a non 
sbagliare un colpo e si mantiene 
a +1 in classifica: “Nulla è 
perduto, siamo lì e ci proveremo 
fino all’ultimo. Il ripristino dei 
playoff rappresenta un vantaggio, 
perché permette anche alle 
seconde e alle terze di lottare 
per il titolo regionale. Questo 
non vuol dire che arrivare 
secondi ci farebbe piacere, ma, 
in prospettiva titolo regionale, 
la strada è ancora lunga e noi 
siamo assolutamente in ballo”. 
Prossima tappa la trasferta 
contro la Forte Colleferro: 
“È una squadra che, in casa, 
sa far valere il fattore campo 

- conclude l’allenatore -. 
Giocheremo su una superficie 
a cui non siamo abituati e, 
quindi, avremo delle difficoltà, 
ma andremo comunque lì per 
giocarcela e per provare a 
conquistare i tre punti”.

ROMA 3Z
SETTORE GIOVANILE

VITTORIA E QUINTO POSTO LUCI E OMBRE 
VITTORIA LARGA PER GLI ALLIEVI, PASSO FALSO DELL’UNDER 21 

Emanuele CiaravoloLuciano Bartoli
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COLPACCIO ESTERNO 
STESA L’ANGUILLARA, SABATO SFIDA CHIAVE CON IL CARBOGNANO 

Il Valle dei Casali espugna il 
campo dell’Anguillara e sfrutta 
il passo falso del Carbognano 
per prendersi il quinto posto 
in classifica, in coabitazione con 
lo Spinaceto. Il 5-3 conquistato 
sabato rappresenta il secondo 
successo consecutivo e il quinto 
risultato utile di fila, ma, cosa più 
importante, assomiglia molto al 
tanto atteso salto di qualità. La 
zona playoff è stata agganciata, 
la promozione diretta dista solo 
quattro punti: sognare è lecito. 
Occasione sfruttata – 
Niko Pergola rivive con noi 
il colpaccio esterno messo 
a segno dalla formazione di 
Tallarico: “Siamo partiti bene 
e abbiamo trovato subito il 
vantaggio. Il pallino del gioco è 
sempre stato nelle nostre mani, 
ma la squadra ha disputato un 
primo tempo stile Ronciglione, 
con la testa un po’ tra le 
nuvole, regalando due gol agli 
avversari. Nell’intervallo, 
infatti, è arrivata la strigliata 
del mister, non tanto per il 
gioco, quanto per l’attenzione. 
Nella ripresa si sono visti un 
altro piglio e un’altra cattiveria. 
Il secondo tempo è stato di 
assoluto valore, soprattutto se 
si considerano i tanti problemi 
fisici. Grassi, nonostante 
non fosse in condizione, 
ha voluto ugualmente 

provare, dimostrando grande 
attaccamento a questa maglia. 
Ha resistito solo pochi minuti, 
ma il suo gesto ha dato coraggio 
a tutti. Ad inizio ripresa si è 
fatto male anche Caruana, 
quindi abbiamo dovuto stringere 
i denti”. A dare l’esempio, oltre a 
Grassi, è stato proprio Pergola, 
che ha rischiato il rientro, 
nonostante non giocasse da 
ormai tre mesi: “La gara di 
sabato per noi era una sorta di 
ultimo treno. Ho detto al mister 
che me la sentivo e che volevo 
aiutare la squadra, la caviglia 
per fortuna ha reagito bene. Sul 
3-3, ho colpito due pali, poi, nel 

finale, ho trovato il gol che ha 
chiuso la gara. Sono contento 
del rientro, il campo mi mancava 
troppo”. 
Dimostrazione di forza – 
Il successo dell’ultima giornata 
vale davvero molto per la 
squadra di Tallarico: “Non so se 
rappresenti un salto di qualità, 
ma senza dubbio rappresenta 
una grande dimostrazione 
di forza - commenta il pivot 
-. Abbiamo estromesso 
l’Anguillara dalla corsa e ci 
siamo portati in piena zona 
playoff. Per il vero salto di 
qualità, però, aspetterei la 
gara contro il Carbognano. Lì 

ci giochiamo tanto. Dopo il 
pareggio contro il Ronciglione, 
avremmo potuto mollare, ma 
non lo abbiamo fatto e alla 
fine siamo stati premiati con 
due vittorie fondamentali e di 
assoluto valore, perché ottenute 
contro avversari di livello”. 
Gara della verità – Il 
prossimo ostacolo, come 
anticipato da Pergola, sarà 
il Carbognano: “Andremo lì 
per vincere, con il massimo 
rispetto, ma con la voglia di 
conquistare l’intera posta in 
palio. Se dovesse andare male, 
rimarremmo comunque in lotta 
per i playoff; se, invece, dovesse 
andare bene, non potremmo 
più nasconderci e gli scenari 
potrebbero cambiare”. A quel 
punto, infatti, si potrebbe 
puntare con decisione alla 
promozione diretta: “Non siamo 
stati costruiti per arrivare tra 
le prime tre, ma, se vincessimo 
sabato, allora ci giocheremmo 
le nostre carte, senza, però, 
caricare eccessivamente un 
gruppo nato con ben altri 
obiettivi. Non guardiamo, però, 
troppo in avanti. Pensiamo 
solo alla sfida col Carbognano. 
Giocheremo su un campo 
piccolo e all’aperto. Loro 
punteranno molto sull’agonismo, 
sarà una battaglia, ma noi siamo 
pronti”.

HONEY VALLE DEI CASALI
SERIE C2 GIRONE A
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Sconfitta casalinga pesante 
che complica i piani salvezza 
dell’Atletico Marino. La squadra 
castellana cede tra le mura del 
Desideri al Futsal Ceccano, con 
il risultato di 1-3 (rete di Matteo 
Fiacchi per l’Atletico). 
Guancioli -  “Una partita 
strana perché i nostri avversari 
si sono chiusi bene in difesa 
– afferma Bruno Guancioli -. 
Noi abbiamo sbagliato tante 
occasioni soprattutto quando 
abbiamo giocato quattro contro 
due e non siamo riusciti a 
segnare. Tutti errori che non ci 
hanno permesso di mettere la 
partita a favore nostro. Abbiamo 
avuto pure un po’ di sfortuna 
perché ci sono stati diversi pali 
e traverse colpiti da noi”. In 
classifica l’Atletico subisce il 
sorpasso del Futsal Ceccano e 
scivola in quartultima posizione 
con 14 punti. Nel prossimo 
turno ci sarà una trasferta 
contro un’altra avversaria 
in lotta per la salvezza, l’Iris: 
“Si sono complicate le cose 
in chiave salvezza per noi – 
conferma Guancioli -. L’Iris è 
una nostra diretta concorrente, 
sarà assolutamente necessario 
vincere per risalire, perché è 
da un po’ di partite che non 
raccogliamo i tre punti. Serve 
fare una buona partita per 
cercare di rimettere a posto le 
cose”.
Under 21 – Non è stata 

una settimana positiva 
nemmeno per l’Under 21, 
sconfitta pesantemente in casa 
dall’Atletico Ferentino per 8-2. 
La terza sconfitta consecutiva 
in tre partite contro avversarie 
dirette per la lotta ai play-off. 
L’umore nello spogliatoio della 
giovane compagine marinese 
non è certamente dei migliori, 
ma si prosegue con  l’obiettivo 
di provare ancora a raggiungere 

i play-off: “Noi che giochiamo 
in prima squadra scendiamo 
con l’Under 21 un po’ più 
affaticati, però cerchiamo di 
dare sempre tutto. Abbiamo 
avuto queste tre partite con 
nostre dirette concorrenti 
che non sono andate bene. Il 
nostro obiettivo di raggiungere 
i  play-off si è complicato, ma 
speriamo ancora di recuperare 
qualche punto perso nelle 

prossime partite. Siamo un po’ 
giù di morale, ma ci proviamo 
comunque”.
Allievi – Pesante sconfitta per 
la formazione Allievi, travolta 
in trasferta dallo Sporting Club 
Palestrina per 11-1. Questo 
risultato segna la settima 
sconfitta consecutiva per un 
girone di ritorno nettamente 
sottotono rispetto alla prima 
parte di stagione.

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

SETTIMANA NERA
SI COMPLICANO LE SITUAZIONI DI PRIMA SQUADRA E UNDER 21

ATLETICO MARINO
SERIE C2 GIRONE C

Via Gustavo de Luca, 8 - Marino
Cell. 347.3626224 - 340.6436970
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BLACK-OUT 
La prima squadra, nell’ultimo 
turno, colleziona la terza 
sconfitta consecutiva in 
campionato subita per mano 
della Virtus Stella Azzurra, 
seconda forza del girone. Il 
percorso di questa squadra 
è equilibrato in otto vittorie, 
otto sconfitte e tre pareggi 
in diciannove gare e una 
sfiorata qualificazione ai 
quarti di coppa Lazio. Non è 
un bellissimo periodo quello 
che sta attraversando il 
Futsal Appia, a fare il punto 
della situazione e a tirare le 
somme di questo periodo 
buio è il Direttore Sportivo 
Claudio Giuggioli: “La 
stagione arriva nel periodo 
caldo, abbiamo buttato via 
parecchi punti che ci hanno 
allontanato dalla zona play 
off. E’ tempo di leccarci le 
ferite e provare con tutte le 
nostre forze a dare il massimo 
in questo rush finale. Una 
nota assolutamente positiva 
è che i giovani che vengono 
chiamati in prima squadra si 
comportano bene e crescono, 
un obiettivo societario”. 
Under 21 – Nel big match 
contro il Club Atletico 
Acquedotto, l’under 21 cede 
il passo all’avversaria per 6-2 

perdendo la prima posizione, 
condivisa, in classifica. Una 
sconfitta dovuta soprattutto 
alle tante assenze che 

non hanno permesso alla 
squadra di gestire al meglio 
la gara. Questa è solamente 
la terza sconfitta subita in 

campionato che evidenzia 
un ottimo percorso fino ad 
oggi: “Abbiamo perso la testa 
della classifica in quest’ultima 
giornata – commenta Giuggioli 
– il gruppo risente di assenze 
pesanti dovute a molti infortuni, 
nessuno di questo è muscolare, 
a testimonianza di un grande 
staff capitanato da Mario 
Renzitelli che sta svolgendo un 
lavoro impeccabile. In attesa 
di recuperare gli infortunati, 
stringiamo i denti facendo 
passare questo periodo 
negativo”. 
Juniores – Squadra in fase 
di crescita e di rodaggio, 
con un percorso altalenante 
composto da sette vittorie e 
sette sconfitte l’ultima delle 
quali maturata contro il Velletri: 
“Diciamo che questo è un 
anno sabatico – dice Giuggioli 
–. Siamo partiti male, abbiamo 
cercato di ‘addrizzare la barca’ 
ma da Natale qualcosa non 
torna più, insieme, neanche a 
farlo apposta, ad assenze di 
lunga durata. Nel frattempo la 
società sta lavorando sodo per 
ampliare il settore giovanile, ci 
sono importanti novità nell’aria 
che presto saranno ufficializzate, 
relative all’espansione del vivaio 
su più punti di Roma”.

IL FUTSAL APPIA STRINGE I DENTI, IL PUNTO DI GIUGGIOLI 

Il D.S. Claudio Giuggioli



CAMBI IN 
VETTA
NEI GIRONI C ED F 
SALGONO IN CLASSIFICA 
CITTÀ DI CIAMPINO E 
PALESTRINA 
Girone A – L’Arcobaleno 
vince 4-3 lo scontro diretto 
con la Cynthianum che viene 
raggiunta da Legio Colleferro 
e Don Bosco: i primi dilagano 
con la Veliterna (19-0), mentre 
i secondi con lo Sporting 
Matrix (8-0). Accorcia anche 
la Polisportiva Genzano, 
grazie al 5-3 al Matrix Ponte 
Loreto. In doppia cifra pure il 
Cecchina con il Valeas (10-3), 
ok il Palaolimpic con il Colonna 
(6-3). 
Girone B – In attesa del 
recupero tra Deafspqr e 
L’Acquedotto, il Real Ciampino 
vola a +4 grazie al sofferto 2-1 
in casa del Colli Albani. Vince 
in trasferta anche L’Airone, 
mettendo ko il Fisioaniene (6-
3), risultato identico a quello 
di Arca-Edilisa e simile a quello 
dell’Atletico SPQR contro il 
Cris (5-3) e del Night e Day 
con il Città del Volo.  
Girone C – Cambio in 
vetta. La Lositana cade 7-4 in 
casa di un ottimo New Team 
e lascia il posto al Città di 
Ciampino (anche se con una 
gara in più), vittorioso 18-3 
con il Pantano Borghese. Ok 
il Morena col Pigneto (11-6), 
sale sull’ottovolante il Real 
Turania contro il San Giustino 
(8-5), settebello del Villa Real 
al Casalbertone (7-4), poker 
del Team Garden al Real Roma 
Sud (4-3).  
Girone D – Il Casalotti 
mantiene il +3 sul Fiumicino 

(che fa 10-8 con l’Empire) 
grazie al 4-3 in casa della Roma. 
Vincono anche Eur Futsal e 
Italian Old Style contro Matus 
(6-4) e Colle del Sole (4-2). 
Dilaga il Vega con il Fregene 
(14-3), cinquina del Focene al 
Mattei (5-3).  
Girone E – Non cambia 
niente nelle prime tre posizioni 
in classifica. L’Italpol vince 3-0 
con l’ostico Andrea Doria, il Tor 
Sapienza fa 6-2 con il Frassati 
mentre la Tibur espugna il 
campo del San Francesco (4-
2). Dilaga il Settecamini con il 
Nuovo Salario (10-2).  
Girone F – Il Colleferro, 
che ha due partite in meno, 
subisce dalla Rustica il pari 
all’ultimo minuto (2-2) e viene 
momentaneamente scavalcato 
da Palestrina e Aniene, che 
vincono contro Pisoniano (6-4) 
e Cave (6-0). Dilaga il Gap con 
il San Vito (10-5), cinquina del 
Subiaco al Tor Vergata (5-2).  
Girone G – Il Delle Vittorie 
si conferma in vetta grazie al 
4-3 all’Ariccia, mantenendo 
il +2 sull’Oasi (3-2 al BSA). 
Rimane in scia l’Ad Maiora, 

grazie al 5-3 al The Angels che 
ha comportato il sorpasso alla 
Tevere Remo, che non va oltre 
il 7-7 con il Torrenova. Sale 
sull’ottovolante l’Albatros con 
la Triangolazio (8-4), vittoria 
di misura dell’MCV con lo 
Sportservice (2-1).  
Girone A Latina – La 
Fortitudo vince 3-2 con 
lo United e lo aggancia in 
classifica, mentre la Virtus Latina 
Scalo pareggia 3-3 con l’R11. Sei 
gol a testa per il Latina Scalo 
e il Flora, vittoriose contro 
Roccamassima (6-4) e PR200 
(6-2), cinquina del Lele Nettuno 
al Libo (5-1), di misura il 
Falasche con il Real Latina (2-1).  
Girone B Latina – In 
attesa della capolista Real 
Terracina contro il Nuovi 
Orizzonti, l’Accademia 
perde l’occasione di portarsi 
provvisoriamente in vetta 
dopo la sconfitta 7-6 con lo 
Sperlonga. Si avvicina dunque 
il Formia, vittorioso 6-5 con il 
San Giovanni, stesso risultato 
con il quale si impone il 
Real Fondi con lo Sporting 
Terracina. Settebello del Suio 

all’’Olympus.  
Girone Frosinone – Il 
Sora non sbaglia un colpo 
e batte 12-2 il Castello, 
ok anche il Tecchiena 
contro il Valleradice (5-3). 
Dilaga il Città dei Papi con 
l’Aquino (11-1), otto reti del 
Montelanico al Roccadarce (8-
4), sei dell’Isola Liri al Morolo 
(6-3).  
Girone Viterbo – Il 
Cerveteri batte 4-1 il 
Vasanello e mantiene 
il vantaggio sul Fabrica, 
vittorioso 2-0 dalla 
Maglianese. Imposizione 
entrambe per 6-4 di 
Pianoscarano e San Pio X 
contro Foglianese e Vi.Va., 
pari per 2-2 tra Monterosi e 
Caprarola.  
Girone Rieti – La capolista 
Stimigliano ne fa nove reti 
al Velinia (9-4), mantenendo 
il divario dal Monte San 
Giovanni che 5-3 con gli 
Hurricanes.  Dilagano 
Brictense e Toffia contro 
Torricella (14-4) e Borgo 
Quinzio (13-2). Settebello del 
New FCN all’Hornets (7-3). 
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Real Ciampino 37

L’Acquedotto 33

L’Airone 29

Atletico SPQR 25

Night&Day 24

Fisioaniene 21

Colli Albani 20

Edilisa 18

Nuova Arca 17

Cris 10

Ciampino C. d. Volo 10

Deafspqr 8

C. Albani - Real Ciampino 1 - 2 
Cris - Atletico SPQR 3 - 5 
Nuova Arca - Edilisa 6 - 3 
Deafspqr - L’Acquedotto rinv. 
Fisioaniene - L’Airone 3 - 6 
Ciampino Città del Volo - 
Night&Day 3 - 5

GIRONE B CLASSIFICA
15a GIORNATA

Sp. Club Palestrina 47

Virtus Aniene 46

Forte Colleferro 45

Nazareth 44

Vis Subiaco 43

Sporting La Rustica 37

Eagles Tivoli 32

U.T.V. Romanina 32

Amatori Pisoniano 23

Città di Cave 22

Casal Torraccia 18

San Vito 12

Gap 12

I Centurioni 11

Vicovaro 0

Università Tor Vergata 
Romanina - Vis Subiaco 2 - 5 
Amatori Pisoniano - Sporting 
Club Palestrina 4 - 6 
V. Aniene - C. di Cave 6 - 0 
Sporting La Rustica - Forte 
Colleferro 2 - 2 
San Vito - Gap 5 - 10 
E. Tivoli - I Centurioni 4 - 2 
C. Torraccia - Nazareth 1 - 5

GIRONE F CLASSIFICA
21a GIORNATA

 

Sora Hamok Futsal 49

Atletico Tecchiena 41

Citta d. Papi Anagni 36

Isola Liri 31

Montelanico 30

Morolo 23

Atletico Supino 22

Città di Sora 19

Camorano 18

Atl. Sora Valleradice 17

Castello 8

Atletico Roccadarce 8

Aquino 4

Camorano - C. di Sora 3 - 9 
A. Roccadarce - Montelanico 
4 - 8 
Sora Hamok - Castello 12 - 2 
Atletico Tecchiena - Atletico 
Sora Valleradice 5 - 3 
C. d. P. Anagni - Aquino 11 - 1 
Morolo - Isola Liri 3 - 6

GIR. FROSINONE CLASSIFICA
18a GIORNATA

FC Casalotti 38

Fiumicino 35

Eur Futsal 704 31

Italian Old Style 29

Focene 27

Matus 26

Real Mattei 20

Roma Calcio a 5 16

Vega 16

Empire FC 14

Colle del Sole 10

Fregene -2

Vega - Fregene 14 - 3 
Roma C5 - FC Casalotti 3 - 4 
Real Mattei - Focene 3 - 5 
Fiumicino - Empire FC 10 - 8 
I. Old Style - C. d. Sole 4 - 2 
Eur Futsal - Matus 6 - 4

GIRONE D CLASSIFICA
15a GIORNATA

Fortitudo F. Pomezia 42

United Aprilia 42

Latina Scalo Cimil 34

Real Latina 29

Flora 92 24

Lele Nettuno 23

Città di Anzio 23

Dilettanti Falasche 22

Virtus Latina Scalo 14

PR2000 Aprilia 13

Libo 11

Atl. Roccamassima 11

R11 3

D. Falasche - R. Latina 2 - 1 
Latina Scalo Cimil - Atletico 
Roccamassima 6 - 4 
Lele Nettuno - Libo 5 - 1 
Flora 92 - PR2000 Aprilia 6 - 2 
R11 - V. Latina Scalo 3 - 3 
F. Pomezia - U. Aprilia 3 - 2

GIR. LATINA A CLASSIFICA
17a GIORNATA

Stimigliano 1969 37

Monte San Giovanni 32

Sporting Hornets 26

Hurricanes 24

Velinia 24

Brictense 22

New FCN 21

Real Montebuono 18

Toffia Sport 15

Torricella in Sabina 3

Borgo Quinzio 0

Stimigliano - Velinia 9 - 4 
Brictense - Torricella 14 - 4 
Monte San Giovanni - 
Hurricanes 5 - 3 
Toffia S. - B. Quinzio 13 - 2 
New FCN - Sp. Hornets 7 - 3

GIR. RIETI CLASSIFICA
15a GIORNATA

Arcobaleno 37

Real L. Colleferro 33

D. Bosco Genzano 33

Cynthianum 33

Pol. Genzano 30

PalaOlimpic 24

Matrix Ponte Loreto 22

Cecchina 17

Sporting Matrix 12

Valeas 10

Veliterna 4

Colonna 1

Polisportiva Genzano - Matrix 
Ponte Loreto 5 - 3 
L. Colleferro - Veliterna 19 - 0 
Arcobaleno - Cynthianum 4 - 3 
Colonna - PalaOlimpic 3 - 6 
D. B. Genzano - Sp. Matrix 8 - 0 
Cecchina - Valeas 10 - 3

GIRONE A CLASSIFICA
15a GIORNATA

Italpol 38

Futsal Tor Sapienza 37

Tibur Superbum 33

San Francesco 29

Futsal Settecamini 25

Andrea Doria 23

Juvenia SSD 20

Vicolo 17

S. Francesca Cabrini 13

San P. Frassati 11

Football Riano 3

Nuovo Salario 2

San Francesco - Tibur 
Superbum 2 - 4 
Italpol - Andrea Doria 3 - 0 
Futsal Settecamini - Nuovo 
Salario 10 - 2 
Futsal Tor Sapienza - San 
Piergiorgio Frassati 6 - 2

GIRONE E CLASSIFICA
15a GIORNATA

Real Terracina 36

Accademia Sport 31

DLF Formia 28

Real Fondi 25

Suio 23

Sporting Terracina 21

Olympus SC 21

Città di Pontinia 19

Formia 1905 Calcio 16

San Giovanni Spigno 14

Atletico Sperlonga 13

Nuovi Orizzonti 5

R. Terracina - N. Orizzonti 4 - 1 
S. Terracina - R. Fondi 5 - 6 
Olympus SC - Suio 5 - 7 
C. di Pontinia - Formia C. 3 - 1 
S. G. Spigno - DLF Formia 5 - 6 
A. Sperlonga - Acc. Sport 7 - 6

GIR. LATINA B CLASSIFICA
15a GIORNATA

Città di Ciampino 36

Lositana 34

Atletico New Team 30

Real Morena 29

Real Turania 28

Real Roma Sud 25

Villa Real 21

Team Garden 19

San Giustino 18

Casalbertone 7

Pigneto Team 7

Pantano Borghese 4

Villa Real - Casalbertone 7 - 4 
Lositana - Atl. New Team 2 - 3 
Città di Ciampino - Pantano 
Borghese 18 - 3 
Pigneto T. - R. Morena 6 - 11 
R. Turania - San Giustino 8 - 5 
Real Roma Sud - T. Garden 3 - 4

GIRONE C CLASSIFICA
15a GIORNATA

Delle Vittorie 48

Oasi Roma Futsal 46

Ad Maiora Soccer 45

Tevere Remo 45

BSA 45

Virtus Ostia 37

Sporting Albatros 37

Sporting Ariccia 35

CT Torrenova 34

MCV Futsal 27

Cortina SC 26

World Sportservice 20

Triangolazio 19

Nuova Florida 15

Vallerano 7

The Angels -2

Cortina SC - V. Ostia rinv. 
The Angels - Ad Maiora 3 - 5 
Tevere R. - CT Torrenova 7 - 7 
D. Vittorie - S. Ariccia 4 - 3 
S. Albatros - Triangolazio 8 - 4 
MCV Futsal - World 
Sportservice 2 - 1 
BSA - Oasi Roma F. 2 - 3

GIRONE G CLASSIFICA
21a GIORNATA

Sporting Cerveteri 34

Real Fabrica 33

San Pio X 25

Caprarola 23

Virtus Monterosi 22

Vasanello 20

Maglianese 13

Pianoscarano 10

Tuscia Foglianese 9

Vi.Va. Calcio 7S. Cerveteri - Vasanello 4 - 1 
Pianoscarano - Tuscia F. 6 - 4 
San Pio X - Vi.Va. Calcio 6 - 4 
Maglianese - R. Fabrica 0 - 2 
V. Monterosi - Caprarola 2 - 2

GIR. VITERBO CLASSIFICA
14a GIORNATA
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Nella sfida con la squadra 
capofila del girone, il Colli 
Albani ottiene un discreto 
risultato sul campo ma non i 
tanto attesi tre punti, mancati 
- quando più opportuno - 
all’appello. Il Real Ciampino 
s’impone infatti per 1-2. 
Non meno importante ma 
senz’altro più blando sarà 
invece a fin di classifica 
l’incontro con la Cris. Passata 
l’ansia da prestazione in virtù 
della C2 diretta, la Società, 
nella persona del presidente 
Domenico De Cicco, opta per 
la rinuncia a Roberto Pisaturo. 
La decisione giunge, come 
sottolinea lo stesso De Cicco, 
di comune accordo tra le parti. 
A far sbarcare il lunario del 
Colli Albani, trainandolo fino 
a fine stagione penserà infatti 
il primogenito Francesco, 
giocatore di grande esperienza 
e carisma. 
Ringraziamenti a 
Roberto Pisaturo - “Di 
comune accordo è stato 
deciso di interrompere 
il rapporto con Roberto 
Pisaturo. Stimandolo sia 
come persona che come 
tecnico, vorrei ringraziarlo 
per il lavoro svolto con 
competenza nonostante la sua 
giovane età. Meritava tanto 
di più. A malincuore mio, 
suo, nostro abbiamo dovuto 
trovare questa soluzione, 
dettata dall’andamento 

del campionato. Non ci 
sarà un vero e proprio 
avvicendamento ma ci sarà una 
sorta di autogestione: fino alla 
fine dell’anno sarà mio figlio 
Francesco a tenere in mano 
la prima squadra partendo 
dall’under 21. Quanto a me, 
sono un po’ deluso da tutto”.
Colli Albani-Real 
Ciampino - “Contro la prima 
in classifica abbiamo fatto una 
buona partita, persa purtroppo 
all’ultimo. Sono contentissimo 
che la squadra abbia giocato alla 
pari anche con la prima, dopo 
aver dimostrato altrettanto con 
la seconda. In quel caso siamo 
anche stati aggrediti da qualche 
tesserato loro, cosa che non 
fa parte dello sport ma della 
cronaca. Quanto al Ciampino, 
è andato subito in vantaggio e 
ha mantenuto il distacco anche 
grazie ad un portiere che ha 
sfoderato ottime parate”. 
La prossima Cris - “Il 
prossimo incontro sarà meno 
impegnativo ma l’impegno sarà 
totale. Andremo in trasferta per 
vincere: siamo in condizione 
di poterlo, di doverlo fare. 
Possiamo infatti ancora aspirare 
al terzo posto, posizione che 
potrebbe in parte alleviare 
il dispiacere legato a questa 
stagione. La nostra è una 
squadra competitiva, anzi a mio 
avviso la più forte di tutte ma 
non serve essere forti tante 
volte”.

ARTICOLO A CURA DI DIOMIRA GATTAFONI

CAMBIO IN PANCHINA
DOMENICO DE CICCO: “INTERROTTO IL RAPPORTO CON ROBERTO PISATURO”

COLLI ALBANI
SERIE D

www. f an ta s i enapo le tane . com

Il presidente Domenico De Cicco

L’ormai ex tecnico del Colli Albani, Roberto Pisaturo
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BESTIA 
NERA
ANCORA UNA SCONFITTA CON 
LA NUOVA ARCA
La Nuova Arca si conferma bestia nera 
dell’Edilisa. Dopo la sconfitta dell’andata, i 
castellani non riescono a rifarsi nel match 
di ritorno e cedono con il punteggio di 6-3, 
pagando anche le tante assenze in rosa. 
Meola -  “Venivamo da tre vittorie 
consecutive e cercavamo di mantenere la 
striscia positiva – ricorda Simone Meola 
-. Sapevamo che quella di venerdì sarebbe 

stata una partita difficile perché avevamo 
perso anche all’andata. Siamo andati lì con 
l’obiettivo di vincere nonostante le assenze: 
mancava il nostro pivot Tramontozzi 
per squalifica e la difesa era fortemente 
rimaneggiata. La partita è stata in salita sin 
dall’inizio perché siamo andati sotto 3-0 
nei primi minuti per errori personali e non 
collettivi. Recuperare questo svantaggio 
è stato difficile soprattutto su un campo 
particolare come quello dell’Arca”.
Ciampino – Nel prossimo turno si 
tornerà a giocare tra le mura amiche per 
sfidare il Ciampino Città del Volo. All’andata 
terminò con un pareggio, che lasciò tanta 
amarezza ai marinesi: “Ci saranno dei rientri 
importanti e fondamentali, poi punteremo 
sul fattore campo dove riusciamo ad avere 
un’interpretazione diversa della partite – 

ricorda Meola -. Al Green House giochiamo 
più tranquilli, qui sono cadute squadre 
importanti della classifica. Riusciamo a 
esprimere un gioco diverso, in virtù di 
questo cercheremo di rifarci subito con una 
vittoria nella gara di venerdì”.

A DIFESA 
DELLA 
VETTA
COLLI ALBANI SCONFITTO. IL 
REAL RESTA PRIMO
Il Real supera l’ostacolo Colli Albani, una 
trasferta abbastanza temuta, e aggiunge un altro 
tassello verso la corsa alla promozione. 
Rotondi - Un successo di misura per 
mantenere l’imbattibilità stagionale e 
confermarsi al comando, consapevoli di avere 
la migliore difesa e uno degli attacchi più 
prolifici del girone B. Roberto Rotondi ha 
sottolineato l’importanza del risultato ottenuto 
venerdì scorso: “Tre punti fondamentali, perché 
loro sono una squadra ben attrezzata e ben 
organizzata con delle ottime individualità. 
Hanno fermato L’Acquedotto e con noi ci 
hanno fatto sudare. Una vittoria faticosa perché 
gli avversari tenevano bene il campo. Un 

grandissimo risultato”.
Corsa alla vetta – Il Real si mantiene 
davanti a L’Acquedotto a sette giornate dal 
termine: “Noi incontriamo le squadre affrontate 
la settimana prima dall’Acquedotto, quindi è 
come avere lo stesso calendario – prosegue 
Rotondi -. Di conseguenza adesso si vedrà 
chi è più bravo. Chi sbaglierà di meno, vincerà. 
Questa è una categoria dove il passo falso 
può stare dietro l’angolo: basta un po’ di 
superficialità o qualche calo di concentrazione. 
Se sei primo o secondo e vuoi vincere il 
campionato, non devono esserci assolutamente 

errori”. 
Play-off – A Rotondi abbiamo chiesto infine 
un parere sulla decisione riguardante il mancato 
svolgimento dei play-off: “Io sono favorevole 
alle decisioni del comitato, perché se arrivo 
secondo è giusto che la seconda abbia un 
diritto di prelazione rispetto alla quarta in caso 
di ripescaggio. Se ci fossero stati i play-off allora 
seconde, terze e quarte classificate sarebbero 
state inserite nello stesso calderone. Una 
seconda sarebbe potuta uscire con una quarta, 
pagando magari una partita sbagliata o tante 
defezioni”.

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO
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REAL CIAMPINO
SERIE D

ASD EDILISA
SERIE D

Simone Meola

Roberto Rotondi
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OBIETTIVO 
COPPA
IL NIGHT&DAY TORNA AL 
SUCCESSO NELLA TRASFERTA DI 
CIAMPINO
Ritrova il successo il Night&Day, vittorioso 
in trasferta contro il Ciampino Città del 
Volo. La squadra guidata da mister Franciotti 
riesce ad avere la meglio in una partita 
dura e arcigna, messa sui binari giusti nella 
seconda metà della ripresa. 
Coppa -  “Contro il Ciampino Città del 

Volo è stata una gara abbastanza difficile, 
perché abbiamo utilizzato dei giocatori che 
hanno giocato poco quest’anno – dichiara 
Massimo Coppa -. Tutti si sono comportati 
più che bene a livello di squadra, siamo 
riusciti a disputare una bella partita anche se 
questo campionato per il momento non ha 
più nulla da dire perché sono state cambiate 
le regole in corso. Bisogna puntare sulla 
Coppa, su questo punto il nostro allenatore 
è stato categorico”. 
Obiettivi - Il Night&Day ha cambiato 
i programmi in corsa e ora cercherà di 
onorare il campionato per prepararsi al 
meglio all’impegno al termine della stagione: 
“Ora pensiamo a concludere il campionato 
nel migliore modo possibile, provando in 
particolare i giocatori con meno minutaggio 

per cercare di dare qualcosa in più in questa 
coppa – prosegue il giocatore -. In rosa 
abbiamo elementi che vengono dai tornei 
e quindi la nostra intenzione è di cercare 
di far raccogliere più esperienza possibile 
e permetter loro di avere un’impronta per 
la categoria. Venerdì prossimo ci attende la 
gara con l’Atletico Spqr;  sarà sicuramente 
un bel incontro. Noi stiamo cercando di 
arrivare più alti possibili per tutti i sacrifici 
fatti fino adesso”.

NIGHT AND DAY
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

VIETATO 
SBAGLIARE 
ANGELONI: “VOGLIAMO VINCERE” 
Rimandata al nove marzo la gara con il 
DEAF SPQR, nelle prossime due settimane 
saranno tre i confronti da disputare, con 
un solo imperativo: vincere. L’obiettivo in 
casa Acquedotto è quello di ritornare al 
vertice della classifica, perso dopo il passo 
falso della scorsa settimana contro il Colli 
Albani. Attualmente i punti di distacco da 
recuperare sul Real Ciampino sono quattro 
ma con una partita ancora da disputare. 

Leonardo Angeloni – “Purtroppo 
abbiamo pareggiato contro il Colli Albani 
nonostante ci sia stato un vero e proprio 
assedio alla loro porta. Rimaniamo incollati 
al Real Ciampino, non molliamo niente 
perché il nostro obiettivo è assolutamente 
vincere questo campionato. Dobbiamo 
lavorare tanto e fare bene perché vogliamo 
vincere, non ci interessano le altre squadre, 
noi ce la dobbiamo giocare con tutti e dare 
il massimo in ogni partita per portare a 
casa il risultato. Sappiamo che ormai non 
dipende solo da noi, cercheremo sempre di 
mantenere con costanza questa posizione 
aspettando il passo falso che ci permetterà 
di riprenderci il primo posto, abbiamo tutte 
le carte in regola per vincere”. 
Fisioaniene – Avversario nel prossimo 

turno sarà il Fisioaniene battuto 2-4 nel 
girone di andata: “Sono una buona squadra, 
alternano prestazioni positive a negative 
– commenta Angeloni – noi giochiamo in 
casa e abbiamo un unico obiettivo: quello di 
vincere, soprattutto sul nostro campo visto 
che, da inizio 2015, non abbiamo ancora 
ottenuto vittorie ma solo due pareggi su 
due partite, quello con il Real Ciampino e 
con il Colli Albani”.

L’ACQUEDOTTO
SERIE D

4 Fun
Roma

“un gesto d’amore”

®

Leonardo Angeloni
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NUOVE 
SPERANZE
BOMBER BIZZARRI: “SIAMO DI 
NUOVO ARTEFICI DEL NOSTRO 
DESTINO”
L’ultimo turno di campionato ha riacceso 
le speranze dei ciampinesi. La sconfitta 
casalinga della Lositana infatti ha permesso 
al Città di Ciampino di ritornare 
momentaneamente in vetta (in attesa del 
recupero degli avversari), ma soprattutto 
di potersi giocare il discorso promozione 
solo con le proprie capacità senza 
attendere risultati positivi dagli altri campi.
Bizzarri - La gara con il Pantano 
Borghese, ultimo in classifica, è stata vinta 
in maniera agevole con il largo punteggio 
di 18-3:  “Match a senso unico – esordisce 
Emiliano Bizzarri -. Per noi era fondamentale 
vincere, perché dall’altra parte si giocava 
lo scontro diretto Lositana-Atletico New 
Team e quello che speravamo si è avverato. 
Da venerdì sera siamo di nuovo artefici del 

nostro destino. Se vinciamo le sette finali 
che mancano, il campionato sarà nostro. 
Non dobbiamo guardare più nessuno. Da 
adesso alla fine abbiamo stima di tutti, ma 
paura di nessuno. Sappiamo che dobbiamo 
ottenere sette vittorie”.
Play-off – A bomber Bizzarri abbiamo 
chiesto anche un parere sulla decisione 
di non prevedere i play-off al termine 

della stagione: “A metà anno ci sono 
squadre che fanno degli investimenti per 
partecipare ai play-off; non esiste che il 
comitato li faccia sparire. Nel settore 
giovanile sono accadute le stesse cose, ma 
le società a quel punto si sono impuntate, 
scrivendo delle lettere. Il comitato a quel 
punto si è visto obbligato a fare un passo 
indietro”.

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

REAL ROMA SUD
SERIE D

SERIE 
NEGATIVA
CONTRO IL PANTANO BORGHESE 
PER RITROVARE I TRE PUNTI
I gialloneri non riescono a interrompere 
il periodo nero, che li ha inghiottiti con 
l’arrivo del nuovo anno solare. La doppietta 
di Di Santo e la rete di Covelluzzi non 
sono bastate a evitare la quinta sconfitta 
consecutiva, stavolta per mano del Team 
Garden. 
Team Garden - “Una gara un po’ strana 

– dichiara Federico Di Pietrantonio, giovane 
elemento della rosa del Real Roma Sud 
-. Abbiamo giocato e creato tanto però, 
anche con un po’ di sfortuna per i pali e le 
traverse colpite, abbiamo perso. Loro invece 
con poche conclusioni sono riusciti ad 
andare a segno quattro volte”. 
Pantano Borghese – Serve una vittoria 
per interrompere la crisi di risultati e 
soprattutto per muovere una classifica, che 
ha visto la compagine capitolina scivolare 
in sesta posizione dopo aver accarezzato 
il primato nel girone di andata. Contro 
il Pantano Borghese sembra esserci 
l’occasione giusta per alzare la testa:  
“Speriamo di sì – ribadisce Di Pietrantonio 
-, anche perché ci siamo accorti che 

potevamo stare un po’ più su in classifica 
adesso. Venerdì speriamo di ricominciare 
a vincere anche per acquistare un po’ di 
fiducia. Con la nuova guida tecnica c’è stato 
qualche miglioramento, sulle gambe ci sono 
poche settimane di lavoro e quindi è ancora 
presto per dare un giudizio; dal punto di 
vista del gioco, però, già qualcosa inizia a 
vedersi”.

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

CITTÀ DI CIAMPINO
SERIE D

Emiliano Bizzarri

Federico Di Pietrantonio
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GUARDA IL VIDEO 
ITALPOL-ANDREA DORIA

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI 

ITALPOL
SERIE D

Viale Marco Fulvio Nobiliore, 4 (Roma)
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Via Nomentana, 
1070 - Roma Via Nazionale 183/G - (Roma)

ANDREA DORIA KO
Dopo la vittoria sul campo 
del San Piergiorgio Frassati, 
l’Italpol Calcio a 5 inanella un 
altro successo, battendo nella 
quarta di ritorno l’Andrea 
Doria, per 3-0, sul parquet 
domestico del PalaGems. La 
chiusura in positivo della gara ha 
concorso al mantenimento del 
vertice della classifica da parte 
del gruppo legato all’istituto 
di vigilanza capitolino, vetta 
riconquistata grazie ai risultati 
della precedente giornata: 
l’Italpol continua dunque a 
guidare il girone a quota 38 
punti, seguita ad un solo passo 
di scarto dal coriaceo Futsal Tor 
Sapienza. Più che mai necessario 
è ora tenere il ritmo, commenta 
il portiere della formazione 
Emanuele Tomaselli.
Vs Andrea Doria – 
“Si trattava di una gara 
fondamentale”, racconta 
Emanuele. “Difficilissima. 
Abbiamo vinto per 3-0, ma 
è stata molto tirata. Il primo 
tempo si è chiuso sull’1-
0; abbiamo mantenuto il 
pallino dell’iniziativa e della 
propositività in campo rispetto 
agli avversari, che però si sono 
affacciati pericolosamente 
almeno due o tre volte ai nostri 
pali, perlopiù in due contro uno. 
Al secondo tempo siamo riusciti 
a fare ancora meglio, segnando 
le altre due reti che ci hanno 
permesso di gestire con più 
tranquillità poi il finale di gara”.
Valutazioni – “Era necessario 
vincere, quando abbiamo il 
Tor Sapienza ad un solo punto 
indietro, il che equivale quasi 
ad essere pari. Non mi sento 
di dire che ci siamo resi 

protagonisti di una grande 
prestazione: non abbiamo 
giocato come sappiamo fare, 
ma siamo riusciti a mantenere 
la concentrazione e a portare 
a casa il risultato infine, che è 
la cosa fondamentale. Come 
si dice, in molti casi occorre 
saper soffrire: al di là della 
prestazione era necessario 
vincere, è da questo che si 
vede la forza di una squadra. 
E pur non al cento per cento, 

abbiamo portato a casa i punti 
in pieno.”.
Si va in casa del 
Settecamini – Dalla sua 
l’Italpol ha già la chiusura in 
positivo della gara d’andata, 
“ma anche questa sarà una 
bella sfida”, conclude Emanuele. 
“Sappiamo sarà un campo 
in cui ci potremo trovare in 
difficoltà in qualsiasi momento, 
e con questa consapevolezza 
vedremo quindi di essere 

molto più concentrati rispetto 
a venerdì scorso, vogliosi solo 
di portare a casa i tre punti 
e di continuare a guardare 
la classifica dall’alto. Essere 
all’Italpol ed indossare questa 
maglia per me  può solo che 
essere motivo di orgoglio, è una 
maglia che non tutti possono 
indossare. Restiamo uniti come 
siamo: puntiamo a mettere a 
segno più risultati possibili e 
crescere anno dopo anno”.

VETTA SALDA, TOMASELLI: “ESSERE ALL’ITALPOL È PURO ORGOGLIO”

Emanuele Tomaselli
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ANCORA IN POSITIVO 
La scia di risultati positivi trovata dallo 
Sporting Club Palestrina sembra destinata 
a non esaurirsi facilmente. Dopo le 
vittorie contro Nazareth, Città di Cave, 
Vis Subiaco e Università Tor Vergata 
Romanina, gli uomini di mister Anconitano 
hanno portato a casa dal campo della 
Amatori Pisoniano altri tre punti preziosi, 
aggiunti al pallottoliere della corsa alla 
promozione. Complici i  contemporanei 
risultati di giornata, la Prima Squadra del 
club verde-arancio approda in effetti in 
vetta di classifica, quando ancora attende 
il turno di riposo. Essenziale alla vittoria 
sul Pisoniano, è stato l’apporto in campo 
di capitan Genovesi, che commenta per 
noi il match.  
Col Vis Subiaco – Termina 4-6 la 
gara in esterna: “Il primo tempo non è 
andato proprio benissimo: giocavamo su 
un campo strano e difficoltoso,  molto 
sabbioso. Tanto che la frazione iniziale si è 
chiusa con il vantaggio avversario per 2-0. 
Alla ripresa invece c’è stata una grande 
reazione da parte nostra: negli spogliatoi 
ci siamo guardati in faccia e siamo tornati 
in campo molto determinati, con una 
mentalità totalmente diversa rispetto 
al primo tempo. Siamo in un momento 
positivo, che pure grazie al lavoro 
intrapreso a dicembre con il preparatore 
atletico riusciamo ora a portare avanti. I 

frutti si stanno vedendo”. 
Personalmente – Proprio Genovesi 
è riuscito a sbloccare la situazione 
alla ripresa: “Semplicemente ho messo 
del mio in campo, seguito a ruota da 
tutti i compagni, è giusto dirlo. Magari 
rispetto ad altri il mio apporto risulta 
più evidente, forse perché indosso la 
fascia da capitano, ma la prestazione è 
stata ottima da parte di tutto il gruppo. È 
sempre difficile portare avanti risultati in 
continuità nella serie D,  l’impegno deve 
essere costante in ogni singola partita. E 
la gara di sabato con il Subiaco ne è stata 
la prova”. 
Arriva la Virtus Aniene – Terza in 
classifica attesa in casa per la prossima: 
“Finora tutti gli scontri diretti sono 
stati positivi, tanto sul lato del risultato 
quanto su quello del gioco. Quella di 
sabato, dopo la futura con la Forte 
Colleferro, sarà la gara più dura: conosco 
l’Aniene, è una buona squadra, rinforzata 
parecchio rispetto a qualche tempo 
fa; conosco anche il mister, che mi ha 
allenato. Sarà durissima, cercheremo di 
tirare sul fattore casalingo. Il Colleferro 
proprio con l’Aniene ha perso al ritorno 
e pareggiato con La Rustica: è il segnale 
che anche questa corazzata è umana. 
Dal canto nostro, dobbiamo cercare di 
sfruttare ogni loro passo falso”.

PISONIANO KO, GENOVESI: “UNA GRANDE PROVA DI GRUPPO” 

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

SPORTING CLUB PALESTRINA
SERIE D / SETTORE GIOVANILE

Consoli s.n.c.
IMPIANTI COSTRUZIONI E SERVIZI

Marco Genovesi
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TROPPO POCHI 
SPIRITO: “IN OTTO È NORMALE 
PAGARE LA STANCHEZZA” 
La Triangolazio esce sconfitta per 8-4 dalla 
trasferta sul campo dello Sporting Albatros 
e rimedia il quarto stop consecutivo in 
campionato, restando così bloccata a quota 
diciannove e al quartultimo posto della 
classifica. 
Senza rotazioni – Il k.o. di sabato è 
abbastanza semplice da spiegare: “Abbiamo 
disputato un prestazione discreta, ma, quando ti 
presenti con solo otto elementi a disposizione, 
alla fine è normale pagare la stanchezza 
e perdere - afferma Giammarco Spirito -. 
Ognuno di noi dà quello che può, ma nella 
ripresa la squadra è portata inevitabilmente a 

calare e gli avversari, grazie ad una maggiore 
rotazione, riescono a sovrastarci. Neanche la 
fortuna ci assiste, ma dobbiamo assumerci le 
nostre responsabilità, perché ogni volta per 
segnare abbiamo bisogno di costruire almeno 
dieci azioni”. Nonostante tutto, parlare di crisi 
non sarebbe corretto: “Se uno legge i risultati, 
magari pensa ad una squadra che viene presa 
spesso a pallonate, in realtà, invece, ce la 
siamo sempre giocata alla pari, anche contro 
le formazioni che lottano per il primo posto. 
La verità, però, è che non sappiamo vincere. 
Quando andiamo in vantaggio, abbiamo troppa 
fretta e non gestiamo mai la palla. Credo che 
sia soprattutto una questione di esperienza: 
molti ragazzi vengono dal calcio a 11 e devono 
ancora ambientarsi del tutto. Con il tempo 
miglioreranno, ma occorre avere pazienza”. 
Occasione da non sprecare – La 
sfida casalinga contro il Vallerano, penultimo 

in graduatoria, rappresenta una ghiotta 
opportunità per interrompere la striscia 
negativa: “Non possiamo sbagliare, è l’occasione 
giusta per tornare a vincere - conclude Spirito 
-. Non dobbiamo, però, sottovalutare nessuno. 
Anche i nostri avversari, infatti, la penseranno 
come noi e daranno l’anima per conquistare i 
tre punti. L’approccio sarà fondamentale, così 
come il fatto di non farsi prendere dalla foga 
qualora andassimo in vantaggio. Servirà molta 
umiltà: non possiamo permetterci di sentirci 
superiori a nessuno”.

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

TRIANGOLAZIO
SERIE D

tutto il mondo
degli sposi
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ORARIORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30

STUDIO LEGALE
PAGNOTTA

VIA CAPO PALINURO 
OSTIA

Giammarco Spirito
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Iussein è tutt’altro che timido. 
Ma quando parla con noi al 
telefono, che sia per la novità 
della situazione o per reazione 
inaspettata, riesce a rispondere 
solo con poche parole. Niente 
di nuovo, i bambini sono così: le 
emozioni senza filtri, che esse 
portino all’entusiasmo sfrenato 
o alla totale reazione contraria. 
Ciò che conta, sono i fatti. E 
Iussein di fatti, in campo, ne fa. 
È approdato alla Virtus Colli 
Albani Roma scuola calcio a 5 
quest’anno, iniziando proprio 
a “La Torre” la sua avventura 
dietro la piccola palla, esperienza 
tutta nuova. Uno sport a cui 
davvero desiderava affacciarsi, 
un desiderio che alla Virtus ha 
trovato dunque realizzazione, 
con la soddisfazione dei genitori: 
“Ci troviamo molto bene con 
la società”, riferisce mamma 
Valeria. “È un ambiente molto 
tranquillo e sereno, lo staff è 
corretto e simpatico. Non c’è 
eccessivo agonismo: la nostra 
idea era di far praticare a Iussein 
uno sport di squadra prima 
di tutto affinché imparasse un 
sistema di regole e la convivenza 
con gli altri, e direi che la Virtus 
ha come primi obiettivi di 
formazione dei ragazzi proprio 
i nostri stessi. Andiamo molto 
bene quindi”. 
Con i Pulcini – “Mi piaceva 
giocare a pallone, e ho deciso 

di voler provare a farlo in una 
scuola calcio a 5”, ci racconta 
il giovane atleta. “Non ho 

praticato altri sport prima 
d’ora, è la mia prima esperienza. 
Mi trovo molto bene con 

la squadra: non conoscevo 
nessuno dei miei compagni, li 
ho incontrati tutti alla società 
e posso dire che siamo 
diventati amici. Mi piacerebbe 
proseguire in questo sport e 
spero di rimanere alla Virtus 
anche il prossimo anno”.
Sul campo – “Gioco sulla 
fascia, come laterale destro ed 
è un ruolo che mi piace molto. 
In campo di sicuro la zona 
d’attacco è la mia preferita, 
mi diverte andare in avanti 
e provare e riprovare a fare 
goal. Non sempre ci riesco, 
ma assieme ai miei compagni 
ci aiutiamo molto in questo. 
È quello che ci dice di fare 
anche il mister: aiutarci sempre 
in campo. Alla squadra dico di 
provare a fare sempre il nostro 
meglio. Spero che presto 
riusciremo a vincere”.
Da grande – Lo spirito di 
Iussein è tutto votato all’azione. 
Sicuramente diventare un 
atleta professionista è  il suo 
sogno, che sia nel calcio oppure 
no: “Vorrei fare il calciatore 
da grande, oppure giocare a 
basket. Sempre comunque 
lavorare nello sport”. La 
timidezza svanisce quando 
ci chiede preoccupato se 
abbiamo una sua foto per la 
pubblicazione... tanti auguri 
per tutto Iussein, questo è 
per te!

VOGLIA DI SEGNARE
IUSSEIN CRISCUOLO, IN CAMPO CON I PULCINI

VIRTUS COLLI ALBANI ROMA
SCUOLA CALCIO A 5

Iussein Criscuolo
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UN GRUPPO COMPATTO 
Altro week-end di grandi 
emozioni alla Stella Polare de La 
Salle, i Pulcini del 2004 si sono 
scontrati con la grandissima 
squadra dei 2005 dell’As Roma: 
“Francamente non ho mai visto 
nulla di simile – commenta 
mister Erando – sembra di 
vedere già dei grandi calciatori. 
Anche se è finita con una 
goleada da parte degli avversari, 
i nostri ragazzi non hanno mai 
mollato riuscendo anche a 
segnare due gol. A fine partita 
i genitori hanno accolto con 
un enorme applauso i loro figli, 
sorprendendo piacevolmente 
anche tutto lo staff dell’As 
Roma, è stata davvero una 
grande soddisfazione”.
Esordienti – Nel confronto 
infrasettimanale con il CCCP, 
gli Esordienti 2002 non hanno 
giocato al meglio subendo una 
sconfitta. Il gioco degli avversari 
con rilanci lunghi oltre la metà 
campo, ha sfavorito i ragazzi che 
non sono abituati ad affrontare 
le squadre che adottano questo 
tipo di soluzione. Anche se non 
al completo, nel fine settimana 
i ragazzi hanno affrontato il 
Vallerano: “Sono veramente 
un’ottima squadra – dice 
Erando – giocano palla molto 
velocemente a due tocchi 
e fanno molto movimento 
senza palla, complimenti al 
Vallerano”. Gli esordienti 
2003 hanno giocato contro 
l’Atletico Vescovio: “Una 
partita perfetta, giocano da 

molto tempo insieme e si 
trovano alla perfezione. In 
questa squadra gioca il nostro 
Francesco Salvatori, il giocatore 
più completo della nostra 
famiglia. Un ragazzo dotato di 
tecnica, coordinazione, tattica 
ed altruismo, è sempre con 
il sorriso, come suo fratello 
Andrea del 2006 con le stesse 
potenzialità. Aspettiamo anche 
Lorenzo, che è del 2009, che 
diventerà più forte degli altri 
due suoi fratelli”. 
Francesco Salvatori – 
“Siamo un bellissimo gruppo 
e sono molto contento di 
essere qui in questa squadra, 

se continuiamo a giocare bene 
come stiamo dimostrando 
nelle ultime partite penso 
che possiamo arrivare molto 
lontano, certo ci saranno delle 
sconfitte ma con questo bel 
gruppo riusciremo a superare 
tutto. Abbiamo un mister 
eccezionale, è sempre pronto 
a incoraggiarci e quando 
sbagliamo ha sempre una buona 
parola per noi perché è proprio 
dagli errori che impariamo”.  
Giovanissimi e Allievi – 
Nel turno infrasettimanale i 
Giovanissimi hanno affrontato 
la Capitolina Marconi, una 
bellissima partita tirata fino 

allo scadere che vede però 
vittoriosa per 4-3 la squadra 
di mister Trombetta. Contro 
lo Sporting Eur invece, i 
Giovanissimi vincono senza 
subire reti giocando un’ottima 
partita. Anche per gli Allievi la 
Capitolina Marconi si rivela 
fatale, nonostante la sconfitta 
però i ragazzi hanno condotto 
una splendida gara, chiudendo il 
primo tempo sotto di due reti 
ma sprecando moltissime azioni 
da gol: “Ottima prestazione del 
nostro portiere Diego Potentini 
– aggiunge mister Erando – così 
come il nostro grande capitano 
Flavio Borzi”

SALVATORI: “ABBIAMO UN MISTER ECCEZIONALE” 

STELLA POLARE DE LA SALLE
SETTORE GIOVANILE

Francesco Salvatori


