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DOLCE VENDETTA

Nel ciclismo, quando dici 
“cannibale”, tutti pensano 
ad Eddy Merckx, l’atleta più 
vincente nella storia delle 
due ruote che lasciava 
solamente le briciole 
agli avversari, da un paio 
d’anni nel futsal italiano 
c’è una realtà che sembra 
voler ricalcare il modus 
operandi del campione 
belga: è il pescara di 
Fulvio colini, che, dopo 
aver vinto in pochi mesi 
scudetto e supercoppa, si 
aggiudica anche il primo 
trofeo del 2016 battendo 
l’asti e conquistando la 
prima coppa italia della 
sua storia davanti al 
pubblico amico nell’ultimo 
atto di una Final Eight 
straordinaria.

IL PESCARA CONQUISTA LA PRIMA COPPA ITALIA DELLA SUA STORIA: ASTI SCONFITTO AI RIGORI NEL REMAKE DELL’ULTIMO ATTO 
DELL’EDIZIONE 2015. GLI EROI DEGLI ABRUZZESI SONO ANCORA PIETRANGELO E ROGERIO, ENTRAMBI DECISIvI DAL DISChETTO
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Il cammino - Nei 
quarti di finale, i delfini 
sono stati gli unici ad 
imporsi senza passare 
per la lotteria dei rigori 
travolgendo il latina 

con un netto 6-2: gli altri 
tre incontri del giovedì 
del pala Giovanni paolo 
ii hanno consegnato 
la qualificazione dal 
dischetto a carlisport 
cogianco (4-3 
all’acqua&sapone), 
al Kaos (6-5 al 
Montesilvano) ed all’asti, 
impostosi per 5-4 sul real 
rieti. Grande spettacolo 
anche nelle semifinali: il 
pescara elimina per 3-2 
una coraggiosa carlisport 
cogianco, l’asti invece 
ha bisogno di nuovo dei 

rigori per battere 4-2 il 
Kaos.
Trionfo biancazzurro - la 
finalissima, remake del 
favoloso 6-5 che l’anno 
scorso assegnò il trofeo 
all’asti, è un concentrato 
di intensità ed emozioni: 
Bertoni firma il vantaggio 
orange dopo dieci 
secondi, canal pareggia 
nel secondo tempo. 
Nei supplementari non 
succede nulla e si va ai 
tiri di rigore: decisive le 
parate di pietrangelo, 
già protagonista l’anno 

scorso nella semifinale 
con la luparense, su 
crema e Bertoni, rogerio 
segna il tiro decisivo 
come già accaduto 
a giugno nella finale 
scudetto. È il trionfo del 
pescara, la vendetta è 
servita.
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player video
pescara /

asti

PESCARA-ASTI 3-2 d.t.r. 
(1-1 s.t.s., 1-1 p.t.s., 1-1 
s.t., 0-1 p.t.)
 
PESCARA: Capuozzo, Caputo, Grello, Canal, 
Rogerio, Ercolessi, Cuzzolino, Rescia, Lara, 
Leggiero, Pietrangelo, Chiavaroli. All. Colini 
 
ASTI: Espindola, Bocao, Bertoni, Crema, De 
Oliveira, Follador, Duarte, Nora, De Luca, 
Romano, Chimanguinho, Casalone. All. Cafù 
 
MARCATORI: 00’10’’ p.t. Bertoni (A), 10’17’’ 
s.t. Canal (P) 
 
AMMONITI: Canal (P), Bocao (A), De Oliveira 
(A), Crema (A), Cuzzolino (P), De Luca (A) 
 
ESPULSO: al 10’34’’ s.t. espulso 
Chimanguinho (A) per proteste 
 
SEQUENZA RIGORI: Crema (A) parato, Canal 
(P) parato, De Oliveira (A) gol, Cuzzolino (P) 
gol, Bertoni (A) parato, Rogerio (P) gol 
 
ARBITRI: Alessandro Malfer (Rovereto), 
Angelo Galante (Ancona), Lorenzo Cursi (Jesi) 
CRONO: Giovanni Zannola (Ostia Lido)

ALBO D’ORO COPPA ITALIA SERIE A
1985-86 Circolo Canottieri Aniene, 1986-
87 Circolo Canottieri Aniene, 1987-88 Eur 
Olimpia Roma, 1988-89 Roma RCB, 1989-
90 Roma RCB, 1990-91 Torrino, 1991-
92 Torrino, 1992-93 Torrino, 1993-
94 Torrino, 1994-95 Torrino, 1995-96 ITCA 
Torino, 1996-97 ITCA Torino, 1997-98 
Lazio, 1998-99 Lazio, 1999-00 Intercart 
Genzano, 2000-01 Augusta, 2001-
02 Prato, 2002-03 Lazio 
 
Final Eight
2003-04 Prato, 2004-05 Nepi, 2005-
06 Luparense, 2006-07 Montesilvano, 2007-
08 Luparense, 2008-09 Arzignano Grifo, 2009-
10 Marca Futsal, 2010-11 Lazio, 2011-12 Asti, 
2012-13 Alter Ego Luparense, 2013-14 
Acqua&Sapone Emmegross, 2014-15 
Asti, 2015-16 PESCARA

AsTi
kAOs

COgiANCO
pEsCArA

pEsCArA
AsTi
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SERIE AIL PUNTO WeB: DIvISIONECALCIOA5.IT
Federazione: FIGC  

repUtazione: NAZIONALE
detentore: PESCARA

Articolo A curA di nicola ciatti

riETi-
A&s, 
A VOi
con pescara ed 
asti al tUrno di 
riposo, le piU’ 
dirette insegUitrici 
pUntano a 
diMinUire il gap 
e accorciare la 
classiFica
Chiusa la parentesi Coppa 
Italia, che ha confermato 
ancora una volta l’equilibrio 
che regna nel nostro 
campionato tra le forze in 
campo, ritorna la Serie A con 
le partite della ventiduesima 
giornata, la nona del girone 
di ritorno. Per uno strano 
scherzo del destino, e 
soprattutto del calendario, 
non vedremo in campo le due 
prime della classe (nonché 
finaliste di Coppa), Pescara 

ed Asti, appaiate al primo 
posto, perché entrambe 
saranno chiamate dal turno 
di riposo. Chi avrà la grande 
occasione di rosicchiare 
qualche punticino saranno le 
due più dirette inseguitrici, 
Real Rieti ed Acqua&Sapone. 
Gli amaranto di Patriarca 
saranno impegnati in 
trasferta sul campo del Lollo 
Caffè Napoli (andata 6-4 
per i laziali); partita delicata 
e ricca di insidie, perché i 
partenopei sono impegnati 
nella corsa salvezza, e non 
potranno permettersi passi 
falsi. I nerazzurri di Bellarte, 
invece, sono attesi dalla 
partitissima di giornata, il 
derby abruzzese contro i 
cugini del Montesilvano; 
sfida di per sé ricca di 
significati, ma resa ancor più 
interessante per la necessità 
di far punti della squadra di 
Ricci per non veder rimessa in 
discussione la partecipazione 

ai playoff (andata 2-1 per 
l’Acqua&Sapone). Un’altra 
squadra in crescita che vuole 
rinsaldare la sua posizione 
nella griglia playoff è senza 
dubbio il Kaos di Andreijc, 
che dopo l’eliminazione in 
semifinale di Coppa vuole 
riscattarsi, ma attenzione, 
perché i ferraresi saranno 
chiamati dalla delicatissima 
trasferta di San Martino contro 
un Gruppo Fassina Luparense 
in grande momento di forma 
e fiducia (andata 4-1 Kaos). 
E sempre restando in ottica 

playoff, l’Axed Group Latina 
sarà atteso da una trasferta da 
non sottovalutare sul campo 
di un Corigliano in difficoltà, 
ma che di mollare non ne la 
minima intenzione (andata 
7-1 per i calabresi). A chiudere 
il programma il derby laziale 
SS Lazio – Carlisport Cogianco 
con la squadra presieduta 
da Chilelli che all’andata 
s’impose sul suono della 
sirena. Manca sempre meno 
alla fine e i veri valori stanno 
venendo fuori; magnifiche 
dodici, fateci divertire!

carrozzeriadebonistiburtina.com

info@carrozzeriadebonis.191.it

carrozzeria de bonis srL
Via zoe fontana 
212/216
00131 roma
teL 06266652

22a GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Fabrizio Corigliano - Axed Group Latina
S.S. Lazio - Carlisport Cogianco

Gruppo Fassina Luparense - Kaos
Acqua&Sapone - Montesilvano

Napoli - Real Rieti

pescara 37

asti 37

real rieti 33

acqua&sapone 31

Montesilvano 26

Kaos 25

axed group latina 25

carlisport cogianco 23

gruppo Fassina luparense 21

napoli 13

Fabrizio corigliano 13

s.s. lazio 12

22 Zanchetta (Real Rieti), 18 Kakà (Kaos), 17 
Vieira (Carlisport Cogianco), 16 De Oliveira 

(Asti), 15 Bordignon (Montesilvano), 15 Maina 
(Axed Group Latina), 15 Jonas (Acqua&Sapone), 

14 Rosa (Montesilvano)

Real Rieti - Acqua&Sapone
Montesilvano - Asti

Carlisport Cogianco - Fabrizio Corigliano
Pescara - Gruppo Fassina Luparense

Kaos - Napoli

PROSSIMO TURNO
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MaMMarella 

UN DErBY pEr VOLArE
Tutti in piedi, c’è il derby! grande attesa in abruzzo per quello che sarà uno scontro diretto tra due delle 

più grandi protagoniste del futsal italiano, che lottano sia per la leadership cittadina, che pure per lo 
scudetto, sebbene con ambizioni differenti. reduci entrambe da una Coppa italia finita forse in ma-

niera prematura rispetto alle loro aspettative, acqua&sapone e Montesilvano si preparano per quello 
che sarà un derby tosto, davvero intenso e ricco di contenuti tecnici e agonistici. all’andata, in casa del 

Montesilvano, l’acqua&sapone si impose per 2-1 al termine di un match tiratissimo, e siamo sicuri che 
pure stavolta sarà una gara su quella falsa riga. i nerazzurri di Bellarte puntano forte su un finale di 

stagione in crescendo, mentre i ragazzi di ricci vogliono ricominciare a stupire.  

Qui Acqua&Sapone – arriva il derby 
e i nerazzurri hanno una grandissima 
voglia di cancellare l’amarezza per 
la prematura eliminazione in Final 
Eight: “la squadra arriverà al derby 
dopo la partita di coppa nella quale 
abbiamo ottenuto meno di quello che 
avremmo meritato – spiega il tecnico 
Massimiliano Bellarte - perciò spero 
cresca in noi la voglia di far coincidere 
le due cose, meritato e conseguito. 
affronteremo una squadra che in 
coppa ha vissuto le stesse cose, e che 
soprattutto vorrà dare una svolta alla 
seconda parte del torneo che non sta 
andando come la prima. se sono stati 
campioni di inverno qualcosa vorrà 
dire…”.

Qui Montesilvano – lasciata ai 
quarti di finale la coppa italia 
giocata a pescara, si rimane in 
abruzzo per il derby contro 
i cugini dell’acqua&sapone: 
“arriviamo a giocare il derby senza 
lo squalificato Burato e dopo una 
serie di risultati non positivi anche 
se da ottime prestazioni –spiega il 
mister antonio ricci - è un periodo 
che ad ogni nostro piccolo errore 
veniamo puniti. siamo consapevoli 
di questo e cercheremo ancora di 
migliorare e fare la partita perfetta. 
le difficoltà saranno le stesse 
della partita di andata, dove forse 
meritavamo qualcosa in più. Questa 
volta cercheremo di fare meglio”.

ACQUA&SAPONE-MONTESILVANO VENERDI’ ORE 21.00 DIRETTA RAISPORT

Di FroNTe DUe sQUaDre CHe pUNTaNo aD UNa parTe FiNale Di sTagioNe Da 
proTagoNisTi: NeraZZUrri FaVoriTi, Ma MoNTesilVaNo proMeTTe BaTTaglia

a disposizione: Di Risio, Eric, Andrè,

Rocchigiani, Ortega, Pasculli

allenatore: Ricci 

in dubbio: nessuno 

indisponibili: Burato

mONTEsiLVANO

ACqUA&sApONE
a disposizione: Rucco, Paulinho P., Sidney, 

Cesaroni, Schiochet, Murilo, Montefalcone 

allenatore: Bellarte 

in dubbio: nessuno 

indisponibili: nessuno

Articolo A curA di
nicola ciatti

la partita 
serie a - giorNaTa 22

IL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL CALCIO A 5 REGIONALE
E NAZIONALE, IL NUMERO UNO DOVE POTER DARE

GRANDE VISIBILITA’ A SOCIETA’ E SPONSORWWW.CALCIOA5LIVE.COM
REDAZIONE@CALCIOA5LIVE.COM
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Qui Luparense – Ormai 
messa al sicuro la salvezza, è 
innegabile che la rincorsa della 
Luparense sarebbe coronata 
al meglio con la qualificazione 
per i playoff: “Per me il Kaos è 
una squadra che sta giocando 
un buon campionato – spiega 
il tecnico Francisco Fuentes - 
che ha ottimi giocatori e che 
gioca un buonissimo futsal. La 
difficoltà maggiore di questa 
gara sarà che loro arrivano in 
buona condizione e quindi mi 
aspetto una partita difficile dove 
i dettagli faranno la differenza. 
Da parte nostra siamo cresciuti 
molto, i giocatori stanno dando 
il massimo e daremo l’anima per 
i tre punti, cercando di offrire 
spettacolo al pubblico”. 

Qui Kaos – Archiviata la 
Final Eight con un pizzico di 
rammarico, si torna a pensare 
al campionato: “Torniamo a 
concentrarci sulla nostra regular 
season – spiega il tecnico Velimir 
Andreijc - abbiamo fatto una 
bella figura a Pescara ma credo 
avessimo i mezzi per fare pure 
meglio. Siamo usciti perdendo 
ai rigori in semifinale; credo che 
la finalissima fosse alla portata. 
Adesso in campionato dobbiamo 
confermare la posizione di 
classifica, sarà uno scontro diretto 
contro una squadra in salute. Ci 
aspetta una partita molto dura; 
sono in un buon momento, ma 
noi dobbiamo migliorare la 
prestazione per portare a casa il 
risultato”. 

EsAmE Di VENETO
LUPARENSE-KAOS

i ViCe CaMpioNi D’iTalia CHiaMaTi Dalla DiFFiCilissiMa TrasFerTa sUl CaMpo Della laNCiaTissiMa lUpareNse – CHi la spUNTera’?

Qui Napoli – Morale alle stelle 
e voglia di continuare a stupire 
in casa partenopea: “Alla partita 
col Rieti arriviamo con una 
condizione psicofisica ottimale 
– spiega il tecnico Francesco 
Cipolla - perché la vittoria di 
Montesilvano ci ha dato morale 
e consapevolezza di poter essere 
competitivi contro qualsiasi 
avversario. Col Rieti ci aspetta 
una partitaccia, però sono 
proprio queste le partite che ti 
possono dare la svolta in una 
stagione che vi vede rincorrere 
una posizione di classifica 
tranquilla. E’ la prima di quattro 
finali che ci aspettano da qui alla 
fine; speriamo di allungare la 
striscia positiva davanti ai nostri 
tifosi”.

Qui Rieti – E’ arrivato ad un 
punto di svolta della sua stagione 
il Real Rieti, che dopo il successo 
della Winter Cup e dopo essere 
uscito prematuramente dalla 
Final Eight, adesso si rituffa 
in campionato con la ferma 
intenzione di dare fastidio a 
tutte nella corsa allo scudetto: 
“Arriveremo alla gara in terra 
campana in buone condizioni – 
spiega il tecnico Mario Patriarca 
- senza dubbio siamo delusi dalla 
coppa e da qualche risultato 
negativo in campionato, ma 
scenderemo in campo con grande 
voglia di rifarci. Da sempre 
reputo il roster del Napoli molto 
competitivo, e la classifica non 
rispecchia il vero valore della 
squadra”. 

OCCHiO AL NApOLi 
NAPOLI-RIETI 

gli aMaraNTo Di paTriarCa FaNNo VisiTa aD UNa ForMaZioNe galVaNiZZaTa e DeCisa a gioCarsi TUTTe le sUe CarTe per CeNTrare la salVeZZa
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Qui Corigliano – E’ fin troppo 
facile indovinare quale sia 
l’obiettivo del Corigliano per 
questa partita e pure per la parte 
finale di una regular season 
costellata di alti e bassi: “Stiamo 
attraversando un periodo 
negativo – spiega il tecnico 
Giovanni Toscano - purtroppo 
quando non arrivano i risultati 
diventa tutto più complicato. Ma 
bisogna reagire, ci sono ancora 
quattro partite per lasciarsi alle 
spalle questo brutto periodo. 
Il Latina è una buona squadra, 
ma possiamo e dobbiamo fare 
risultato per smuovere la classifica 
e uscire dalla zona calda”.

Qui Latina – Dopo la parentesi 
Coppa Italia, adesso ci si rituffa 
in campionato: “La mia squadra 
arriva in buona condizione 
a questa partita – spiega il 
tecnico Piero Basile - per il resto 
dovremo essere tutti abili e 
arruolati, e ci presentiamo alla 
gara con la giusta mentalità. 
Sarà una partita dove ci sarà 
grande bagarre; sono sicuro che 
il Corigliano aspetti questa gara 
per provare a fare quei punti 
che gli servono per risollevarsi 
e cercare la salvezza. Entrambe 
daremo battaglia perché i punti 
sono fondamentali a questo 
punto. Corigliano è un campo 
piccolo e difficile; dobbiamo 
provare a tenere il nostro 
possesso palla”.

COrigLiANO, ULTimO AppELLO?
CORIGLIANO-LATINA

i CalaBresi Di TosCaNo riCeVoNo la VisiTa Di UNa laTiNa CHe VUole i plaY oFF. Ma i paDroNi Di Casa NoN possoNo sBagliare

Qui Lazio – Nessun timore 
reverenziale, ma solo grande 
voglia di un risultato positivo 
per rilanciarsi in campionato: 
“Qualcuno mettendo le mani 
avanti ha già detto che con 
l’impegno di Coppa Italia la 
Carlisport Cogianco potrebbe 
arrivare stanca e appagata – 
spiega il tecnico Massimiliano 
Mannino - io credo invece che 
una prestazione positiva porti 
sempre carica e ottimismo. In 
ogni caso sappiamo che sarà 
una partita difficilissima per noi; 
loro hanno una rosa per stare 
nelle parti alte della classifica. 
Nonostante la vittoria, all’andata 
avevamo sofferto; speriamo di 
ripetere quella gara, magari con 
un pizzico di fortuna”. 

Qui Carlisport Cogianco – Da 
una parte rimane il rammarico 
per aver disputato una grande 
Final Eight senza essere 
riusciti ad arrivare davvero 
fino in fondo, dall’altra la 
consapevolezza di essersela 
giocata alla pari delle big: 
“Con la Lazio sarà una partita 
difficilissima – spiega il tecnico 
Alessio Musti - sarà un derby 
vero, ed entrambe le squadre 
hanno bisogno della vittoria per 
proseguire nel raggiungimento 
dei propri obiettivi stagionali, 
oltretutto noi ci arriviamo con 
diversi problemi fisici, visto 
il duro impegno di coppa. 
In settimana valuteremo i 
giocatori per capire chi sarà 
della partita”.

LAZiO, riUsCirAi A ripETErTi?
LAZIO-CARLISPORT COGIANCO

DerBY laZiale CHe MeTTe Di FroNTe UNa sQUaDra a CaCCia Di pUNTi salVeZZa eD UNa CHe VUole riNsalDare la sUa posiZioNe plaYoFF
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Ha abbandonato la Final Eight di 
coppa italia troppo presto. Ma 
c’era pure da metterlo in preventivo 
perché il sorteggio non era stato 
così benevolo, al punto che aveva 
offerto agli amaranto l’asti, una delle 
squadre più in forma del momento. 
alla fine è stata eliminazione ai rigori, 
ma eliminazione a testa altissima, 
per essersela giocata alla pari di una 
vera big: “abbiamo dato tutto in 
questa partita – spiega il bomber Xuxa 
Zanchetta - per me è stata una delle 
migliori prestazioni di questa stagione, 
possiamo dire che non meritavamo 
affatto questa sconfitta”. 
Orgoglioso della squadra – Una 
prova all’altezza della situazione, 
nemmeno lontana parente di quella 
di un anno fa, quando il rieti uscì dalla 
Final Eight con un pesante ko per 
opera della lazio: “l’anno scorso non 
siamo praticamente nemmeno entrati 
in campo, abbiamo fatto una brutta 
partita, mentre quest’anno nessuno 
può dire nulla. abbiamo giocato 
al pari di una grande come l’asti, 
abbiamo sbagliato poco, però alla fine 
i rigori ci hanno punito. Quest’anno 
sta andando tutto bene: abbiamo 
vinto un trofeo, siamo terzi in classifica; 
abbiamo un gruppo di veri uomini che 
lotta l’uno per l’altro fino alla fine”. 
Mirino sul Napoli – Ora la partita 
esterna sul campo di un Napoli a 
caccia di punti salvezza. “Napoli è un 
campo sempre difficile dove giocare: 

sappiamo che loro sono a caccia di 
punti per restare in serie a, però noi 
non regaleremo nulla, andremo a 
fare la nostra solita partita con molta 
attenzione per potere ottenere questi 
tre punti importantissimi, che ci 
servono per provare a rimanere tra le 
prime quattro”. 
Obiettivo per il rush finale – 
Dopo il successo di Winter cup, 
e il ko di coppa italia, adesso la 
concentrazione sarà tutta sullo 
scudetto: “per il finale di stagione 
dobbiamo giocare al massimo delle 
nostre possibilità per provare ad 
arrivare più in alto possibile. Oggi 
posso dire che il pescara ha un 
squadrone, ed è una delle favorite 
a vincere il titolo assieme con l’asti 
e l’acqua&sapone, però non ci 
possiamo dimenticare del Kaos e del 
nostro real rieti…”. 
Bilancio presente e previsioni 
future – per Zanchetta una stagione da 
incorniciare, e un futuro amaranto tutto 
da scrivere: “sono molto soddisfatto 
della mia stagione, sto dando il 
massimo e la palla sta entrando con 
continuità: questo è frutto del nostro 
lavoro di squadra, senza loro io non 
riuscirei ad esprimermi a questi livelli. 
sul futuro del club possono dire 
che ho la certezza che il real rieti di 
pietropaoli sarà una delle big nel giro 
di qualche anno, perché lui è un vero 
appassionato di questo sport e vuole 
fare sempre bene”.

IL BOMBER AMARANTO TORNA SULLA FINAL EIGhT DI COPPA ITALIA, MA PUNTA IL MIRINO SUL PROSSIMO
IMPEGNO CONTRO IL NAPOLI E SU UN FINALE DI STAGIONE IN CRESCENDO

ZANCHETTA sUpErsTAr

player video
real rieti /
asti

Xuxa Zanchetta è andato a segno anche in Final Eight
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CALCIO
A 5

SS Lazio
serie A

DOPO LA SOSTA DOvUTA ALLA FINAL EIGhT DI COPPA ITALIA, IL PALAGEMS TORNA AD APRIRE LE SUE PORTE PER OSPITARE IL DERBY CON LA 
CARLISPORT COGIANCO. ALL’ANDATA, MATURÒ LA PRIMA vITTORIA STAGIONALE CON IL GOL DI GIOIA ALLO SCADERE

la serie a ha vissuto grandi 
emozioni durante il weekend di 
coppa italia in quel di pescara, 
ma questo fine settimana torna ad 
essere protagonista il campionato 
con tutte le sue evoluzioni. la 
lazio, nel frattempo, non ha 
mai smesso di lavorare e dopo 
un’amichevole vinta 6-1 contro 
una rappresentativa giapponese, 
è pronta per preparare al meglio 

la delicata sfida interna contro la 
carlisport cogianco.  
Pacheco - “a pescara si è visto un 
grande spettacolo – commenta 
pol pacheco -, spero un giorno 
di poter giocare quel tipo di 
partite. asti e pescara si sono 
dimostrate le due squadre più 
forti e si è visto”. Ma guardando 
avanti, quella contro i genzanesi 
rappresenta la quintultima giornata 
di campionato: per la squadra 
di Mannino tre gare da giocare 
fra le mura amiche del palaGems 
(cogianco, Kaos e Montesilvano), 
una al palaMalfatti con il real rieti 
ed un turno di riposo imposto 
dal calendario. Va da sé, che la 
salvezza diretta passa certamente 
dalle gare interne a via del 
Baiardo. raccogliere il massimo 
a Tor di Quinto vorrebbe dire 
poter tenere in vita la speranza di 
una salvezza diretta, evitando lo 
scoglio finale dei playout. la lotta 
è serrata con Napoli e corigliano, 
appaiate al penultimo posto, un 
punticino solo sopra la lazio. 
Tutt’altro che semplice anche il 
calendario dei partenopei (rieti 
in casa, Kaos a Ferrara, pescara 
a Napoli e luparense in veneto, 
con l’ultima giornata da spettatori 
per il turno di riposo) e dei 

calabresi (latina in casa, cogianco 
a Genzano, riposo, Montesilvano 
in abruzzo e rieti in casa), per 
un rush finale che si preannuncia 
davvero durissimo e senza 
esclusione di colpi. 
Cogianco - “la cogianco ha una 
rosa completa, con grandissimi 
giocatori: è una squadra molto 
offensiva a cui piace tenere il 
pallone fra i piedi. all’andata 
con loro raccogliemmo la prima 
vittoria stagionale – prosegue 
lo spagnolo -, giocando una 
grande partita e facendo una 
grande prestazione sul piano 
tattico, attuando una super fase 
difensiva”. a distanza di un girone, 
tante cose sono cambiate rispetto 
a quella partita: “per noi questa 
sfida rappresenta una vera finale. 
siamo consapevoli di quello che ci 
giochiamo e scenderemo in campo 
dando la vita. affrontiamo una 
squadra molto forte, con grandi 
giocatori, ma anche noi abbiamo 
un tram di grande livello: abbiamo 
bisogno del sostegno del pubblico 
che c’è stato sia col corigliano che 
fuori casa a latina. ci darà quella 
forza in più: speriamo di vincere e 
di dimostrare a tutti che abbiamo 
ancora molto da dare e da dire in 
questa serie a”.

NEL miriNO

Pol Pacheco alla sua prima stagione nelle fila della 
Lazio sta disputando un grande campionato
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in un fine settimana carico di 
emozioni per la Final Eight di coppa 
italia, sono comunque scese in 
campo le squadre giovanili della 
s.s. lazio. la kermesse pescarese 
ha imposto un turno di riposo al 
campionato Under 21, così come alla 
Juniores femminile, ma sono scese in 

campo tutte le altre squadre.  
Juniores - Bella vittoria per l’Under 
18 che regola 6-1 il cccp e torna 
al successo dopo il ko con la 
roma calcio a 5. per la Juniores 
maschile ancora altre due partite di 
campionato, con la prossima sfida 
che vedrà i biancocelesti opposti 

alla Virtus romanina all’Hotel petra. 
Allievi e Giovanissimi - perde, 
invece, la squadra degli allievi 
che alza bandiera bianca nel big 
match della stella azzurra contro la 
capitolina. Finisce 5-4 per i padroni 
di casa, con la lazio che vede così 
ridursi il vantaggio in classifica. 
Finale di regular season durissimo 
con History e il ponte – terza e 
quarta in classifica – che sono 
avversarie dei prossimi e restanti 
due incontri. Vincono ancora invece 
i Giovanissimi: la squadra di Giuliani 
vendica i più grandi e regola 4-1 
i pari età della capitolina. con 
questo risultato la lazio blinda il 
terzo posto a due giornate dalla 
fine – ma con alcune gare ancora 
da recuperare -. prossima sfida alla 
squadra che sin qui ha dominato il 
girone: l’History roma 3Z. Tre punti 
anche per i Giovanissimi provinciali 
che battono 6-5 la stella polare de 
la salle.  
U21 e U18 femminile - Torneranno 
in campo il prossimo fine settimana 
le squadre di Medici e regni. 
l’Under 21, alla quale manca una 
sola giornata di campionato, si 
presenta all’ultimo atto della regular 
season affrontando l’acli Miriano, 
squadra ultima in classifica con soli 
tre punti ottenuti fin qui. la Juniores 
femminile, invece, tornerà in campo 
con l’Fb5 per l’ultima giornata di 
campionato prima dei playoff.

LA SQUADRA DI GIULIANI BATTE I PARI ETÀ DELLA CAPITOLINA E BLINDA IL TERZO POSTO 
IN CLASSIFICA, UTILE PER RAGGIUNGERE I PLAYOFF. CADONO ALLA STELLA AZZURRA GLI 
ALLIEvI. BENE LA JUNIORES ChE IN STILE TENNISTICO REGOLA 6-1 IL CCCP 

giOVANissimi Ok

I Giovanissimi
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Carlisport CogianCo 
serie A

Articolo A curA di
franCesCo puma

IL CAMMINO IN FINAL EIGhT SI FERMA IN SEMIFINALE, MA LA CARLISPORT COGIANCO ESCE A TESTA ALTISSIMA DALLA COPPA ITALIA. 
IPPOLITI: “SE GIOChIAMO COME CONTRO IL PESCARA, RAGGIUNGEREMO SICURAMENTE I PLAYOFF”. DOMENICA C’È LA LAZIO

DUrA A mOrirE
Quando il gioco si fa duro, i duri 
cominciano a giocare. Ecco, la 
carlisport cogianco è stata dura. 
Dura a morire, come nel film “Die 
Hard”. E a pensarci bene, da questa 
Final Eight di coppa italia, è uscita 
sì sconfitta, ma non con le ossa 
rotte. a pescara, la squadra ha 
tirato fuori l’orgoglio, superando 
i quarti di finale ai rigori contro 
l’acqua&sapone, e arrendendosi 
in semifinale contro un grande 
pescara, che poi avrebbe vinto la 
coppa poche ore più tardi. Grande 
lo è stata anche la carlisport 
cogianco, così come l’Under 21, 
sconfitta nella finale contro l’aosta. il 
ritorno a casa è stato più dolce che 
amaro. perché, dopo un periodo 
nero, la squadra di Musti è tornata. 
l’obiettivo ora è quello di risalire la 
classifica, al fine di centrare i playoff 
e dimostrare ancora una volta il 
proprio valore nelle partite che 
contano. 
A testa alta - “È stata una grande 
carlisport cogianco – il commento 
di luca ippoliti – non solo contro il 
pescara, ma nell’intera Final Eight. 
peccato per come è andata la 
semifinale”. Già, perché i genzanesi 
erano pure andati in vantaggio 
con Vieira, poi i pescaresi hanno 
ribaltato il punteggio: “Eravamo 
anche riusciti a pareggiare (2-2 di 
Brizzi con il portiere di movimento, 
ndr), ma il 3-2 di canal ci ha tagliato 
le gambe. con questa prestazione 
abbiamo dimostrato di non essere 
da meno del pescara, una squadra 
che è stata costruita per vincere”. 
Garanzia - Domenica, ippoliti 
e compagni si ritufferanno nel 
campionato per il derby contro 
la lazio. servono punti a tutti i 
costi per non compromettere 
l’obiettivo dei playoff: “si è formato Luca Ippoliti in azione durante la Final Eight. Con la nazionale ha vinto gli Europei nel 2003
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carlisport cogianco 
serie a

un grande gruppo, siamo bravi 
ragazzi e remiamo tutti verso la 
stessa direzione – dice ippoliti –. Nel 
girone di ritorno non siamo stati 
eccellenti e dobbiamo riscattarci. 
se giochiamo come in coppa, 
raggiungeremo sicuramente i 
playoff”.

player video
carlisport cogianco /
pescara www.mmc-centrosud.it - info@mmc-centrosud.it

L’esultanza di Luizinho al gol del momentaneo 2 a 2 con il Pescara
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Articolo A curA di
Francesco pUMa

Final eight
UNDer 21 - riepilogo

LA riViNCiTA DELL’AOsTA

come a giugno, ma 
con un finale diverso. 
la Final Eight Under 
21 è dell’aosta, che si 
prende la sua rivincita 
contro la carlisport 
cogianco dopo aver 
perso lo scudetto nove 
mesi prima. Vittoria (5-3) 
nel segno di carvalho e 
Birochi, ma soprattutto 
di rosa, unico ad aver 
vinto la competizione sia 
da giocatore (nel 2001 
con la Fas pescara) che 
da allenatore.  
Con merito - Un 
cammino netto, una 
vittoria meritata. 
perché l’aosta non ha 

LA COPPA ITALIA UNDER 21 SE L’AGGIUDICA LA FORMAZIONE DI RODRIGO ROSA: FINISCE 5-2 IL REPLAY DELLA FINALE 
SCUDETTO CONTRO LA CARLISPORT COGIANCO, DECIDE IL TRIO DELLE MERAvIGLIE BIROChI, CARvALhO E MIRABELLI
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Francesco pUMa

Final eight
UNDer 21 - riepilogo

vinto soltanto contro 
i campioni d’italia in 
carica, ma anche con 
altre due favorite: il 
rieti e il Kaos. E lo ha 
fatto tra mille difficoltà 
(senza Mirabelli, lopez 
pena e pellegrino, out 
per squalifica nelle 
partite chiave) e anche 

con l’aiuto di qualche 
episodio favorevole in 
finale, anche se ciò non 
le toglie i meriti. 
Trio delle meraviglie 
- in finale, la partita 
è stata combattuta 
solo nel primo tempo, 
chiuso dalla cogianco 
sul doppio vantaggio 
grazie a pulvirenti e l’ex 
paschoal. Nella ripresa 
sale in cattedra il trio 
delle meraviglie: l’aosta 
accorcia le distanze 
dopo 8 secondi con 
carvalho, poi pareggia 

su rigore con Birochi 
e subito dopo va di 
nuovo in gol con Texeira. 
Negli ultimi minuti di 
gioco, Del Ferraro – 
tra le proteste – viene 
espulso per somma di 
ammonizioni, prima 
charrier e poi carvalho 
chiudono la partita, 
paschoal prova a riaprirla, 
ma non c’è più tempo. 
per la prima volta nella 
sua storia, l’aosta scrive 

il proprio nome nell’albo 
d’oro. si chiude una delle 
Final Eight più belle di 
sempre, con la certezza 
che anche nei playoff ne 
vedremo delle belle. 

CARLISPORT COGIANCO-
AOSTA 3-5 (2-0 p.t.)
 
CARLISPORT COGIANCO: Del Ferraro, 
Paschoal, Raubo, Datti, Pulvirenti, Viglietta, 
Batella, Bachiega, Konov, Cioli, Butturini, 
Favale. All. Esposito 
 
AOSTA: Monteleone, Birochi, Estedadishad, 
Iurmanò, Carvalho, Charrier, Mirabelli, Brunod, 
Martin Delgado, Cabrera, Fea, Luberto. All. 
Rosa 
 
MARCATORI: 18’45’’ p.t. Pulvirenti (CG), 
19’51’’ t.l. Paschoal (CG), 0’08’’ s.t. Carvalho 
(A), 6’19’’ rig. Birochi (A), 7’10’’ Mirabelli 
(A), 18’41’’ Charrier (A), 19’34’’ Carvalho (A), 
19’51’’ Paschoal (CG) 
 
AMMONITI: Del Ferraro (CG), Birochi (A), 
Carvalho (A), Pulvirenti (CG), Bachiega (CG), 
Paschoal (CG) 
 
ESPULSO: al 17’53’’ s.t. Del Ferraro (CG) per 
somma di ammonizioni 
 
ARBITRI: Luca Petrillo (Catanzaro), Paolo De 
Lorenzo (Brindisi) CRONO: Gaspare Asaro 
(Roma 2) 
 
NOTE: al 17’53’’ s.t. Favale (CG) para un tiro 
libero a Martin Delgado (A) 
 
ALBO D’ORO 
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, 2015-16 Aosta 

player video
aosta /

carlisport cogianco

miLANO
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COgiANCO
AOsTA
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carlisport cogianco 
seTTore gioVaNile

Articolo A curA di
Francesco pUMa

ad un passo dal sogno, da 
una coppa italia che avrebbe 
significato “triplete”, dopo 
campionato e supercoppa. Ma 
stavolta, la carlisport cogianco 
Under 21 non ce l’ha fatta, 
dovendosi arrendere contro 
l’aosta. a Martinsicuro, la Final 
Eight era iniziata nel migliore dei 
modi, con un successo ai rigori 
contro la Fenice, in quella che era 
stata definita una finale anticipata. 
Una partita al cardiopalma, 
equilibrata e decisa soltanto ai 
calci di rigore, dove a risultare 
determinante è stato il portiere 
Favale, che aveva sostituito 
Del Ferraro (eroe, sempre 
dal dischetto, nella giornata 

successiva con la prima squadra). 
poi, in semifinale, il derby contro 
la roma Torrino, l’unica squadra 
– assieme alla capitolina – che 
era riuscita a bloccare sul pari i 
campioni d’italia in carica. anche 
qui, un’altra vittoria, con un gol 
per tempo: nel primo pulvirenti, 
nel secondo paschoal.  
Ad un passo - Ed è di nuovo 
finale contro l’aosta, a nove 
mesi di distanza dallo scontro 
che assegnò lo scudetto. al pala 
Giovanni paolo ii, che la squadra 
aveva già calcato nel road to 
pescara (l’iniziativa della Divisione 
che aveva scelto di far viaggiare 
le due squadre sullo stesso 
pullman da un palazzetto all’altro), 
la cogianco parte subito forte 
e chiude il primo tempo sul 2-0 
grazie a pulvirenti e paschoal, ma 
ad inizio ripresa l’aosta accorcia 
le distanze dopo 8 secondi con 
carvalho e lancia l’offensiva. in 
49 secondi, tra il 6’19’’ e il 7’10’’, 
vanno in gol Birochi e Mirabelli. 
la carli prova a reagire, ma 

l’espulsione di Del Ferraro – 
a lungo contestata – taglia le 
gambe alla squadra di Esposito, 
che subisce altri due gol con 
charrier e carvalho. inutile la rete 
finale di paschoal.  
Rammarico - “per prima cosa 
faccio i complimenti ai miei 
ragazzi – il commento del tecnico 
– hanno giocato una grandissima 
Final Eight. li faccio anche 
all’aosta, ma non agli arbitri. 
Hanno condizionato la gara con 
delle decisioni discutibili. sono 
stati giorni bellissimi, all’insegna 
del fair play come piace a me 
(in semifinale le quattro squadre 
rimaste in gioco hanno pranzato 
sullo stesso tavolo, ndr), del 
road to pescara e di tante altre 
iniziative, ma rovinate dalla 
direzione arbitrale. Ora pensiamo 
a difendere lo scudetto”.

U21 SCONFITTA IN FINALE DI COPPA ITALIA CONTRO L’AOSTA, LA DELUSIONE DI ESPOSITO: “PARTITA CONDIZIONATA DAGLI ARBITRI, MA 
SIAMO USCITI A TESTA ALTA. ORA SOTTO CON I PLAYOFF SCUDETTO”. DOMENICA L’ULTIMA GARA DELLA REGULAR SEASON A CIAMPINO

UN pAssO DAL sOgNO

player video
aosta /
carlisport cogianco

Il tecnico Stefano Esposito durante la Final Eight - Foto Bocale
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Articolo A curA di
chiara Masella

l’eccellenza della scuola 
calcio continua ad 
evolversi allenamento 
dopo allenamento dai 
più piccoli alle squadre 
agonistiche: l’impegno 
dello staff della stella 
polare de la salle è a 
360°.
Stefano Iorio - Uno dei 
mister che collabora 
con mister Erando è 
stefano iorio che si 
occupa soprattutto 
dei ragazzi del 2007: 
“sono un mister che ha 
abbracciato in pieno la 
filosofia di mister Erando, 
che ha creato una realtà 
dove il risultato è solo 
un pezzo del puzzle 
finale, fatto da ben altri 
e numerosi valori, primo 
fra tutti la famiglia, poi 
educazione, solidarietà, 
tecnica, coordinazione 
e tanto altro. all’interno 
della scuola calcio i 
miei ragazzi sono forse 
il gruppo più numeroso 
e variegato, ci sono 
elementi veramente 
interessanti ed altri ai 
primi calci, ma c’è sempre 
un posto per tutti”. 

Educazione e 
allenamento - 
“cerchiamo di far 
allenare e giocare 
i ragazzi in gruppi 
omogenei, per noi non 
conta il risultato ma 
conta la formazione del 
ragazzo stesso e per 
formazione intendiamo 
in campo e fuori. Non 
trascuriamo comunque il 
lato prettamente tecnico 
del calcio, insistiamo 
molto in allenamento 
sulle basi individuali 
per portare i ragazzi a 
fare giocate semplici 
ma efficaci, il nostro 
marchio di fabbrica è la 
ripartenza palla a terra, 

non vogliamo che i nostri 
ragazzi buttino via la palla 
o facciano i cosiddetti 
‘lancioni’. la squadra 
deve imparare a gestire 
la pressione, preferiamo 
perdere 10 a 0 ma 
uscire dal campo con 
qualche tassello tecnico e 
caratteriale acquisito dai 
nostri giocatori”. i giovani 
di mister iorio sono scesi 
in campo contro il cccp: 
“la gara è terminata in 
pareggio ma i ragazzi 
hanno giocato bene. 
al termine della partita 
il mister avversario è 
venuto a complimentarsi, 
definendoci una delle 
eccezioni nel calcio”.

Giovanissimi e Allievi 
- Oltre ai 2007 hanno 
giocato anche i Giovanissimi 
provinciali, d’Élite e gli allievi. 
i primi hanno disputato 
una buonissima gara 
contro la s.s. lazio uscendo 
sconfitti dal campo con 
solo un gol di svantaggio. 
per i Giovanissimi d’Élite 
invece la gara è stata 
più complicata contro la 
corazzata dell’Olimpus. 
Dopo la prima sconfitta 
subita la scorsa settimana 
gli allievi tornano alla 
vittoria contro il Tc parioli 
grazie alle reti siglate da 
Grugni, panzeri, Dominici, 
Erando e Felici, che hanno 
determinato l’8-1 finale.

MISTER IORIO CI RACCONTA IL LAvORO E IL PERCORSO ChE SvOLGONO TUTTI I RAGAZZI DEL GRUPPO DEI 2007: “PRIMA DI TUTTO 
CERChIAMO DI INSEGNARE AI RAGAZZI I vALORI DELLA FAMIGLIA, DELL’EDUCAZIONE E DEL RISPETTO DEL PROSSIMO”

LAVOrO COLLETTiVO
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Articolo A curA di redazione

CAmE 
sTELLArE, 
isOLA 
rALLENTA
nel girone a i trevigiani 
Fanno loro il Big Match 
col Milano e allUngano 
aspettando l’iMola – nel 
girone B Frena la capolista, 
accorcia il Bisceglie
Siamo arrivati al rush finale della regular 
season; mancano infatti solamente 
quattro partite per decretare chi volerà in 
Serie A, chi si qualificherà per i playoff, chi 
si giocherà la permanenza in categoria 
coi playout, e chi, suo malgrado, dovrà 
abbandonare la Serie A2. Il calendario 
adesso prevede l’ultima settimana di 
sosta prima della volata, quindi per tutte 
le possibilità di ricaricare le batterie.  
girone a - La Came Dosson è 
lanciatissima verso il traguardo, come 
conferma il prezioso successo conquistato 
sabato sul campo di un Milano che 
adesso forse è tagliato fuori dalla corsa 

al primo posto. Chi invece può ancora 
provare a rovinare la festa dei trevigiani 
sarà la Ma Group Imola, che sabato 
non ha giocato perché la sua avversaria 
l’Aosta, era impegnata nella Final Eight 
di Coppa Italia Under 21, che si è pure 
aggiudicata con merito nella finalissima 
contro la Carlisport Cogianco. ha subito 
un brusco stop la quarta forza del 
girone, il Prato dei miracoli, che nello 
scontro diretto sul campo dell’Italservice 
PesaroFano ha dovuto arrendersi e 
interrompere la sua serie di tre vittorie di 
fila; dal canto suo la squadra di Osimani 
rafforza il suo quinto posto, ultimo 
utile per la post season, anche grazie al 
contemporaneo ko dell’Arzignano sul 
campo della Maran Nursia. Una sconfitta 
difficilmente preventivabile alla vigilia, 
che adesso ricaccia i veneti di nuovo 
alla rincorsa dei marchigiani. In chiave 
salvezza erano due gli scontri diretti; a 
Zanè la Menegatti Metalli è tornata alla 
vittoria dopo sette partite vincendo di 
misura con il Carmagnola (adesso i veneti 
sono avanti rispetto ai piemontesi per gli 
scontri diretti), mentre a Carrè il Cagliari 
ha espugnato il campo del Chiuppano e 
ha forse di fatto condannato i vicentini. 

girone B - ha leggermente rallentato la 
sua corsa la capolista Futsal Isola, fermata 
in casa da un redivivo Cisternino. Ne 
approfitta il Futsal Bisceglie, che vince 
nettamente in casa con la Partenope e 
rosicchia due punti alla prima della classe. 
Lotta apertissima per il terzo posto, dove 
l’Olimpus Olgiata si mangia le mani 
per aver perso in casa con il Matera e 
aver di fatto permesso al lanciatissimo 
Policoro di avvicinarsi ora ad un solo 
punto di distanza. Di crede ancora anche 
l’Augusta, che però non è riuscita ad 
andare oltre il pari interno con il Salinis. 
In chiave salvezza preziosissimo successo 
del Sammichele che aggancia proprio 
il Salinis e si rilancia nella corsa alla 
permanenza in categoria. Adesso spazio 
alla Final Eight di Coppa Italia.

GIRONE A CLASSIFICA 19a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 19a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

Futsal isola 45

Futsal Bisceglie 39

olimpus 36

avis Borussia policoro 35

augusta 34

real team Matera 31

Futsal cisternino 29

golden eagle partenope 26

sammichele 16

salinis 16

catanzaro 10

catania librino 6

 
Menegatti Metalli - CLD Carmagnola 3 - 2

Alemao, Batata, Sgolastra; 2 Turelo
Milano - Came Dosson 2 - 3
Peruzzi, Silveira; 3 Quinellato

Aosta - Imola 16/03
Carrè Chiuppano - Cagliari 2 - 4

Iglesias, Pedrinho; Babic, Piaz, Rugama, Serginho
Maran Nursia - Arzignano 4 - 2

2 Stringari, Guga, Paolucci; Amoroso, Salamone
Italservice PesaroFano - Prato 5 - 1

2 Rossi, Jelavic, Moretti, Pedaleira; Arteiro

 
Futsal Isola - Futsal Cisternino 3 - 3

Arribas, Emer, Marcelinho; 2 Almir, Martellotta
Futsal Bisceglie - Golden Eagle Partenope 7 - 2

4 Sanchez, 3 Mazzariol; Frosolone, Schurtz
Olimpus - Real Team Matera 2 - 4

Garcia, Velazquez; 2 Bavaresco, Gattarelli, Taibi
Catanzaro - Sammichele 2 - 8

2 Donoso; 3 Gonzalez L., 2 Grasso, Curri, Gonzalez 
J., Loschiavone

Avis Borussia Policoro - Catania Librino 2 - 0
Fantecele, Zancanaro

Augusta - Salinis 3 - 3
Creaco, Diogo, Fortuna; 2 Marcelinho, Distaso

29 Amoroso (Arzignano), 23 Pedrinho (Carrè 
Chiuppano), 21 Marcio (Imola), 21 Tonidandel 

(Italservice PesaroFano), 21 Bellomo (Came 
Dosson), 20 Peruzzi (Milano), 20 Silveira 

(Milano), 19 Revert Cortes (Imola)

29 Marcelinho (Futsal Isola), 25 Sanchez (Futsal 
Bisceglie), 21 De Matos (Futsal Cisternino), 21 

Bavaresco (Real Team Matera), 20 Gonzalez 
J. (Sammichele), 19 Arillo (Golden Eagle 

Partenope), 19 Borsato (Olimpus)

Prato - Milano
Cagliari - Italservice PesaroFano

Imola - Carrè Chiuppano
Arzignano - Aosta

Came Dosson - Menegatti Metalli
CLD Carmagnola - Maran Nursia

Sammichele - Avis Borussia Policoro
Salinis - Catanzaro

Futsal Cisternino - Futsal Bisceglie
Catania Librino - Futsal Isola
Real Team Matera - Augusta

Golden Eagle Partenope - Olimpus

came dosson 46

imola 42

Milano 38

prato 31

italservice pesaroFano 27

arzignano 24

Maran nursia 22

cagliari 21

Menegatti Metalli 19

cld carmagnola 19

aosta 17

carrè chiuppano 14
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Ha sempre un grande 
fascino la Final Eight 
di coppa italia, un 
appuntamento unico nel 
suo genere, che chiama 
in causa le migliori otto 
squadre della categoria 
in una tre giorni di partite 
con in palio la coccarda 
tricolore. Titolo che l’anno 
scorso fu alzato al cielo 
al palaTeatro di Villorba 
dall’italservice pesaroFano 
di mister roberto Osimani, 
che quest’anno non solo 
proverà a fare il bis, ma 
lo farà davanti al proprio 
pubblico in qualità di 
squadra ospitante. i 
marchigiani, però, arrivano 
a questa manifestazione 
in un momento non 
particolarmente brillante: 
dopo un avvio sprint, 
infatti, sono arrivati 
risultati altalenanti che 
hanno portato la squadra 
in questo momento al 
quinto posto in classifica, 
ultimo utile per i playoff. 
il sorteggio ha decretato 
che sarà il Futsal Bisceglie 

l’avversario dei padroni di 
casa; una vera e propria 
matricola terribile quella 
che aspetta al varco 
Tonidandel e compagni. 
il pronostico è tutto per i 
marchigiani, anche per il 
fattore campo a favore, ma 
occhio a non sottovalutare 
la freschezza e la 
spensieratezza dei pugliesi 
di Ventura. ad aprire i 
quarti di finale sarà però il 

match tra Ma Group imola 
e Olimpus Olgiata; una 
sfida sulla carta all’insegna 
dell’equilibrio, dove a fare la 
differenza sarà la maggiore 
predisposizione al sacrificio 
e attenzione ai dettagli. 
Gli emiliani di Vanni 
pedrini sono tra le favorite 
per la vittoria finale, ma 
l’esperienza dei giocatori 
dell’Olimpus di Fabrizio 
ranieri rende impossibile 

ogni pronostico. a seguire 
ci sarà poi la partita tra 
Milano ed augusta; di 
fronte la squadra col 
quartetto potenzialmente 
più forte dell’intera serie 
a2, il Milano di Daniele sau, 
e quella dalla maggiore 
esperienza e storicità 
di manifestazioni come 
questa, l’augusta di rinaldi. 
Ma il piatto forte della 
prima giornata di gare sarà 
fissato per la terza partita, 
un vero e proprio big 
match che metterà di fronte 
le due regine dei due gironi 
di campionato; came 
Dosson e Futsal isola, infatti, 
sono quanto di meglio la 
categoria possa offrire. solo 
una potrà passare il turno, 
e chi ce la farà diventerà 
senza dubbio la favorita 
numero uno per la vittoria 
finale. Entrambe l’anno 
scorso erano presenti alla 
Final Eight, ed entrambe 
sono uscite in semifinale, 
l’obiettivo comune sarà 
quello di migliorare quel 
risultato, e possibilmente 
tornare a casa con la coppa 
tra le braccia… parte la 
caccia, chi brinderà?

CACCiA AL pEsArO
OTTO GRANDI SQUADRE A CACCIA DEL TITOLO ChE I MARChIGIANI hANNO OTTENUTO UN ANNO FA A 
vILLORBA – CAME E ISOLA TRA LE FAvORITE, IMOLA E AUGUSTA LE OUTSIDER

mA grOUp imOLA
OLimpUs OLgiATA 

miLANO
AUgUsTA

fUTsAL isOLA
CAmE DOssON

fUTsAL BisCEgLiE
iTALsErViCE pEsArOfANO



v

TORNEO INTERNAZIONALE
DI CALCIO A5 PER:

parteciperanno squadre spagnole,
portoghesi, giapponesi e le migliori italiane



leandrinho

Beto 

Borsato dalle Molle 

leoFreddi 

JUninho 

Marcio 

revert

escoBar 

vignoli 

Di FroNTe iMola e oliMpUs, DUe sQUaDre MolTo siMili per QUaliTÀ eD esperieNZa. 
i DeTTagli FaraNNo la DiFFereNZa

EqUiLiBriO E spETTACOLO

sarà subito una partitissima ad aprire ufficialmente la Final eight serie a2 2016. Di fronte infatti si 
troveranno la Ma group imola e l’olimpus olgiata; gli emiliani in questo momento stanno provando 

a contendere alla Came Dosson il primato del girone a, mentre i laziali sono alla rincorsa del secondo 
posto attualmente occupato dal Bisceglie. insomma, si affrontano due vere e proprie big di questa 

categoria, due squadre che hanno tutta l’intenzione di superarsi per provare ad arrivare fino in fondo alla 
manifestazione. l’imola in questo campionato si sta facendo apprezzare per l’organizzazione di gioco, per 
un giocatore eccezionale come lo spagnolo revert, e per una crescente solidità difensiva. Di contro ci sarà 
un olimpus che può contare su un bomber di lusso per la categoria come Borsato, su un gruppo granitico 

e su una intercambiabilità di giocatori da prima della classe. insomma, pronostico impossibile…

a disposizione: Gilli, Marchetti, Medici, 

Butunaru, Del Ferraro, Di Eugenio, Atzori

allenatore: Fabrizio Ranieri 

in dubbio: nessuno 

indisponibili: Osni Garcia, velazquez

a disposizione: Carpino, Pietrobom, Scala, 

Castagna, Barbieri, Conti, Mirenda

allenatore: vanni Pedrini 

in dubbio: nessuno 

indisponibili: nessuno

mA grOUp imOLA

OLimpUs OLgiATA
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MA GROUP IMOLA-OLIMPUS OLGIATA VENERDÌ ORE 10.30

Qui Olimpus Olgiata – Grandi 
ambizioni per una squadra 
ambiziosa: “Da un punto di vista 
psicologico arriviamo alla coppa 
molto carichi – spiega il tecnico 
Fabrizio Ranieri - si tratta di una 
manifestazione importante. Non 
siamo al top ma cerchiamo di 
coprire il gap in modo differente. 
Non abbiamo la pressione di essere 
la favorita. Vogliamo fare bene, 
l’obiettivo è vincere la coppa, ma 
sarà difficilissimo. Forse Came ed 
Isola si presentano con le maggiori 
credenziali. L’Imola la conosciamo 
abbastanza bene, l’abbiamo 
studiata, sappiamo che è un 
cliente difficile. Sarà difficilissimo, 
ma facciamo affidamento sulle 
nostre caratteristiche. Spero in una 
bella partita, sarà sicuramente una 
battaglia”. 

Qui Ma Group Imola – “Abbiamo 
lavorato bene in funzione di questo 
periodo – spiega il mister Vanni 
Pedrini - sarà una partita secca, 
quindi non si può pianificare molto. 
Per noi è già un sogno ed un onore 
partecipare a questa Final Eight, 
e le favorite sono altre. Non credo 
che i favori del pronostico siano 
dalla nostra, di certo è che abbiamo 
voglia di dimostrare il nostro valore. 
Ci sono squadre molto attrezzate 
come Olimpus e Came, con rose 
che possono gestire al meglio 
la competizione nell’arco dei tre 
giorni. L’Olimpus ha una qualità 
infinita. Possono portare la partita 
dalla loro in qualsiasi momento. Noi 
abbiamo caratteristiche diverse; 
siamo giovani, ma dall’inizio 
dell’anno siamo cresciuti in 
personalità”. 
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Jorginho

diogo 

richichi creaco 

soso 

MaUri 

silveira 

Menini

alan 

Battaia 

Qui Augusta – Se glielo avessero 
detto prima che a questa Final 
Eight di Coppa Italia la sua 
squadra ci sarebbe arrivata con 
una situazione così difficile dal 
punto di vista degli infortuni e 
delle indisponibilità forse non 
ci avrebbe nemmeno creduto, 
perché sembra proprio che sopra 
Augusta ci sia una nuvoletta 
“fantozziana”: “In questo 
momento faccio fatica anche solo 
ad esprimere qualche giudizio 
– spiega il tecnico Nino Rinaldi - 
avrò anche Scheleski che, oltre ad 
avere una microfrattura al piede, 
deve scontare una squalifica 
residua. Sono abbastanza 
arrabbiato perché arriveremo alla 
Coppa Italia con soli due giocatori 
“big” sani e con una nidiata di 
Under 21 e Juniores”. 

Qui Milano – “Arriviamo in 
buone condizioni a questa Final 
Eight – spiega il mister Daniele 
Sau - abbiamo avuto un calo tra 
gennaio e febbraio, ma nelle 
ultime tre settimane abbiamo 
mostrato segni di ripresa, 
quindi ci presentiamo a Pesaro 
senza particolari pressioni. Ci 
mancheranno Tondi, Peverini e 
Peruzzi; tre giocatori importanti, 
ma noi abbiamo grande 
affidamento sulle nostre rotazioni. 
Il primo obiettivo è arrivare in 
semifinale, pensiamo di giocarcela 
con tutti. Con l’Augusta sarà 
una partita che ci giocheremo 
alla pari; si tratta di una buona 
squadra che ha anche una grande 
storia. Sono una squadra che ha in 
Diogo l’organizzatore del gioco, e 
in Jorginho un gran realizzatore”. 

Di FroNTe UN MilaNo CHe segNa CoN UNa regolariTÀ iMpressioNaNTe e 
UN’aUgUsTa Dalla DiFesa erMeTiCa

ATTACCO CONTrO DifEsA
Diciamoci la verità, chi azzarderebbe un pronostico per questa partita? Veramente difficile immaginare chi tra 

Milano ed augusta potrà superare l’avversario, visto che entrambe arrivano a questa Final eight con grandi 
ambizioni e con il desiderio di lasciare un’ottima impressione di sé. probabilmente la formazione siciliana di 
rinaldi storicamente ha una maggiore esperienza di competizioni come questa, ma il Milano di sau ha dalla 

sua un quartetto di livello assoluto che può mettere in difficoltà chiunque in questa categoria. i lombardi 
nel girone a sono partiti a razzo, ma piano piano hanno dovuto calare di rendimento ed ora sono lì al terzo 
posto alle spalle del duo di testa Came-imola; i siciliani invece si sono espressi con una buona continuità di 
rendimento, che li sta portando dritti ai playoff (attualmente sono quinti, ma ci sono tre squadre nell’arco di 

due punti). Di fronte dunque l’attacco stellare del Milano contro la difesa granitica dell’augusta: chi prevarrà?

MILANO-AUGUSTA VENERDÌ ORE 12.30

a disposizione: Costanzo, Cereta, Cannata, Ranno, 

Carbonaro, Amato

allenatore: Nino Rinaldi 

in dubbio: Richichi, Jorginho 

indisponibili: Scheleski

a disposizione: Bosetti, Spampinato,

Esposito, Cuomo, Ghezzi

allenatore: Daniele Sau 

in dubbio: nessuno 

indisponibili: Peruzzi, Peverini, Tondi

AUgUsTA

miLANO



QUinellato

Belsito 

sivierovavÀ 

vascello 

Basile 

eMer 

Moreira

Marcelinho 

Mentasti 

speTTaColo garaNTiTo Tra le DUe priMe Della Classe Dei rispeTTiVi giroNi:
VeNeTi al CoMpleTo, MeNTre i laZiali soNo iN eMergeNZa

sfiDA TrA rEgiNE
Ha giocato uno strano scherzo il destino, che ha messo di fronte subito le regine dei due gironi della 
serie a2: Futsal isola e Came Dosson. si affronteranno due delle più serie candidate al successo finale, in una 
partita dal pronostico praticamente impossibile. i veneti arrivano alla Final eight con grandi ambizioni, un or-

ganico di primissimo spessore ed una condizione psicofisica invidiabile; di contro i laziali sono in un momento 
delicato, alle prese con tanti acciacchi e diversi dubbi di formazione. se dovessimo pensare alle possibili assenze 

in casa isola, la Came partirebbe in pole position, ma guai a sottovalutare le energie nascoste della truppa di 
angelini. le due favorite per la vittoria finale della manifestazione sono accomunate poi da un’altra analogia; 

entrambe infatti l’anno scorso arrivarono in semifinale alla Final eight di Villorba, ed entrambe furono eliminate, 
rispettivamente dall’orte e dal pesaroFano. 

a disposizione: Gentile, Rubei, Arribas, 

Djelveh, Bastianelli, Zoppo, Papu

allenatore: Ciccio Angelini 

in dubbio: Emer, Basile 

indisponibili: Lutta, Mongelli

fUTsAL isOLA

CAmE DOssON
a disposizione: Bonora, Bordignon, Svierkoski, 

Bellomo, El hamoudi, Crescenzo, Rosso. 

allenatore: Sylvio Rocha 

in dubbio: Bellomo 

indisponibili: nessuno
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FUTSAL ISOLA-CAME DOSSON VENERDÌ ORE 19

Qui Came Dosson – “Arriviamo 
con una condizione non ottimale 
alla Final Eight – spiega il tecnico 
Sylvio Rocha - ma abbiamo 
grande fiducia, voglia ed umiltà, 
qualità che abbiamo dimostrato 
in campionato. Siamo consapevoli 
della nostra forza e vogliamo 
provare ad arrivare fino in fondo. 
Cercheremo di far vedere in Coppa 
quello che stiamo facendo in 
campionato. Ovvio che abbiamo 
grandi ambizioni, e proveremo ad 
arrivare fino in fondo. Difficile fare 
pronostici perché sono tutte partite 
secche. Chi avrà la rosa più lunga 
potrà giocare al meglio le tre partite 
arriverà fino in fondo. L’Isola? Sono 
primi in classifica con grandi chance 
di vincere il girone e festeggiare 
la promozione. Sono squadra di 
grande esperienza e talento”.

Qui Futsal Isola – “Il peccato è che 
questo evento arriva in un momento 
non buono a causa di tanti infortuni 
– spiega il tecnico Ciccio Angelini - 
per noi è il momento peggiore della 
stagione. Abbiamo 5-6 giocatori 
che non si allenano; Lutta ha una 
lesione al legamento, Emer ha un 
risentimento, Basile ha problemi 
fisici e non so se giocherà. Io non 
vado mai per partecipare, ma per 
provare a vincere. Sicuramente la 
Came è la squadra che in questo 
momento è la più forte, assieme 
all’Imola. Non abbiamo paura di 
nessuno, il problema è che non 
possiamo giocarcela al completo. 
Ma la mia squadra rispecchia il mio 
carattere, nelle difficoltà diamo il 
massimo, venderemo cara la pelle 
in una manifestazione di questo 
tipo”. 
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Qui Pesaro – “Arriviamo alla Coppa 
con qualche dubbio in più rispetto 
agli altri anni – spiega il mister 
Roberto Osimani - a dicembre 
abbiamo cambiato molto e siamo 
ancora in fase evolutiva. Stiamo 
crescendo, ma al livello che 
vorremmo non ci siamo ancora 
arrivati. Vedo l’Isola favorita numero 
uno e l’Imola come outsider. 
Sappiamo che ci sono squadre 
più attrezzate di noi in questo 
momento. Spero le altre pensino 
al campionato... Noi punteremo 
molto sull’effetto palazzetto. A 
parte l’ultima parte di stagione, 
il Bisceglie ha tenuto testa alla 
capolista, sono una squadra molto 
forte. Siamo consapevoli che se 
vuoi vincere devi affrontarle tutte. 
Loro sono un’ottima squadra, con 
un ottimo collettivo”. 

Qui Futsal Bisceglie – “Siamo in un 
buon momento di forma – spiega 
il mister Francesco Ventura - siamo 
una matricola. Vorremmo arrivare 
fino in fondo, ma già al primo turno 
giocheremo contro la squadra di 
casa, che forse è la più esperta 
della manifestazione. Già passare 
il turno sarebbe un’impresa. 
Guardando la classifica le più 
attrezzate dovrebbero essere Came 
e Isola, ma in una manifestazione 
così può accadere di tutto. Il Pesaro 
come squadra di casa la vedo come 
mina vagante. Ma in competizioni 
così la classifica del campionato 
non fa testo. Guardando il Pesaro, 
dovremo stare attenti soprattutto 
ad un giocatore formidabile come 
Tonidandel, più un elemento che 
da solo può cambiare gli equilibri 
come Pedaleira”. 

i CaMpioNi iN CariCa NUoVaMeNTe a CaCCia Del TiTolo CoNTro UN aVVersario 
riVelaZioNe Del CaMpioNaTo

pEsArO Bis, BisCEgLiE pEr sTUpirE

se dovessimo andare a guardare il blasone delle due squadre, e soprattutto l’esperienza in questo tipo di mani-
festazioni, questo sembrerebbe sulla carta il quarto di finale meno equilibrato del lotto, con i campioni uscenti 

dell’italservice pesaroFano nettamente favoriti. Ma lo è solo sulla carta, perché innanzitutto l’esperienza insegna 
che in questo tipo di competizione nell’arco di tre partite i valori si azzerano e tutte partono alla pari. e poi perché 

il Bisceglie di Ventura potrà permettersi il lusso di giocare senza troppa pressione sulle spalle, nonostante 
l’assenza di sanchez. i marchigiani di osimani, dal canto loro, stanno attraversando un periodo di alti e bassi in 

campionato, impegnati come sono nel tentativo di mantenere il quinto posto, ultimo utile per i playoff, mentre i 
pugliesi sono ormai sicuri della seconda piazza, e dunque si preparano a partire in una buona griglia per la post 

season. staremo a vedere se prevarrà l’esperienza marchigiana o l’entusiasmo pugliese… 

FUTSAL BISCEGLIE-ITALSERVICE PESAROFANO VENERDÌ ORE 21

a disposizione: Corvatta, Warid, Bonci, Cuomo, 

Ugolini, Napoletano, Cujec, Dudu

allenatore: Roberto Osimani 

in dubbio: nessuno 

indisponibili: nessuno

a disposizione: Di Benedetto M., Kevin, Sasso, 

Murolo, Colaianni, Montelli, Di Benedetto A.

allenatore: Francesco ventura 

in dubbio: nessuno 

indisponibili: Sanchez

pEsArO

fUTsAL BisCEgLiE
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PIEDI A TERRA E TANTO SACRIFICIO. LA FORMAZIONE DI FABRIZIO RANIERI ARRIvA ALLA FINAL EIGhT CON L’OBIETTIvO DI FARE BENE. EMOZIONI, vALORI 
TECNICI E CARATTERE, SI FONDONO INSIEME NELLA COPPA ITALIA, IN UNA COMPETIZIONE ChE SEGNA IN MANIERA INDELEBILE LA STORIA DEL CLUB

la società di roma nord 
si appresta a vivere le 
prime Final Eight della 
sua storia. la squadra, 
agli ordini di mister 
ranieri, si sta preparando 
per questo importante 
debutto e, dal 10 marzo, 
sarà a pesaro pronta a 
farsi onore in coppa 
italia, in una competizione 
dove a fare la differenza 
sono coraggio, resistenza 
e voglia di vincere. 
abbiamo chiesto alla 
“triade” Olimpus cosa 

significhi per la società 
giocare le F8. Queste le 
risposte del presidente, 
andrea Verde, del 
Direttore generale, 
renato serafini, e del 
Direttore tecnico, Franco 
casilli, i tre vertici del club 
romano.
Presidente e DG – “E’ 
la nostra prima coppa 
nazionale – commenta il 
presidente Verde – è un 
evento che viviamo come 
tale, come un qualcosa 
che ci può darci grande 

visibilità e portarci delle 
soddisfazioni sportive 
e delle emozioni mai 
provate fino ad oggi”. Un 
traguardo che l’Olimpus, 
club fondato nel 1999, 
vivrà con uno spirito 
particolare: “per noi 
significa scrivere un pezzo 
di storia – aggiunge 
renato serafini, DG blues 
– a prescindere da quale 
sarà il risultato. abbiamo 
vissuto una settimana 
carica di agonismo e 
concentrazione”.

Vulcano – sulla stessa 
linea è anche il direttore 
tecnico, Franco casilli. 
Quella vissuta è stata una 
settimana caratterizzata 
da grandi emozioni, 
uno stato d’animo che 
è evidente nelle parole 
del vulcanico dirigente 
dlel’Olimpus: “la sola 
idea di partecipare alla 
Final Eight basta per 
farci venire la pelle d’oca. 
per noi significa scrivere 
una pagina importante 
per la storia di questa 
società. abbiamo voglia 
di dimostrare al futsal 
italiano che ci siamo 
anche noi. Mister, staff 
e giocatori hanno 
preparato al meglio 
questa competizione”. 
E se poi arrivasse quel 
traguardo di cui, un po’ 
per scaramanzia, un po’ 
per timore, nessuno vuole 
sentir parlare? “crediamo 
in quello che facciamo e 
andremo a pesaro uniti 
con un unico obiettivo. 
sognare non costa 
nulla… se poi questo 
sogno diventasse realtà, 
sarebbe fantastico”, 
conclude casilli.

VOLO OLimpUs

La massima dirigenza dell’Olimpus al completo. Andrea Verde, Franco Casilli e Renato Serafini 
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oliMpUs 
seTTore gioVaNile

Articolo A curA di
chiara Masella

I GIOvANISSIMI éLITE STENDONO GLI AvvERSARI CON QUINDICI RETI, vISONÀ: “STIAMO DISPUTANDO UN BUON CAMPIONATO, vOGLIAMO 
MANTENERE LA CATEGORIA”. ALTRA vITTORIA PER GLI ALLIEvI DI KAMEL: “MIGLIORARE È IL NOSTRO UNICO OBIETTIvO”

Dopo la bella vittoria della 
scorsa settimana gli allievi si 
confermano vincenti anche in 
questa quindicesima giornata di 
campionato. i ragazzi di mister 
Musci vincono contro il Villa aurelia 
per 7-2.
Luca Kamel – Uno dei protagonisti 
di questa gara e di questa ottima 
stagione è luca Kamel, autore di 
una delle sette reti: “contro il Villa 
aurelia non è stata una partita 
facile, il primo tempo è finito 3-1 
per noi ma al rientro loro sono 
riusciti a segnare. alla fine però 
abbiamo portato la partita sui 
binari giusti. stiamo migliorando 

partita dopo partita e in questo 
momento siamo in un periodo 
positivo. sono soddisfatto delle 
mie prestazioni, cerco sempre di 
dare il massimo, sto collezionando 
anche delle presenze con la 
Juniores grazie alla fiducia dei 
mister. il nostro obiettivo è quello 
di arrivare secondi e migliorarci 
già in vista della prossima 
stagione”. l’avversaria del prossimo 
turno è il Villa York, fanalino di 
coda del girone D: “sarà una 
gara apparentemente facile ma 
dobbiamo affrontarla con la giusta 
mentalità, senza mai abbassare la 
guardia”. 
Giovanissimi - anche i 
Giovanissimi Élite conquistano 
una grandissima vittoria contro la 
stella polare de la salle per 15-4, 
con dieci gol segnati da Di Mario, 
doppietta per achilli e Visonà e la 
rete di Moriello. proprio l’autore 
della doppietta Mattia Visonà 
commenta questa grande vittoria 
e il campionato disputato fino ad 
oggi: “È stata una gara abbastanza 
tranquilla, il risultato ne è la 
dimostrazione, abbiamo giocato 
tutti con impegno e massima 
determinazione. siamo un’ottima 
squadra che sta disputando un 
buon campionato e abbiamo 
raggiunto una discreta posizione 

in classifica. sono abbastanza 
soddisfatto delle mie prestazioni 
e della mia doppietta, anche se 
non ho potuto dare il massimo 
perché tornavo da un periodo 
di stop dovuto all’influenza. il 
nostro obiettivo a questo punto 
del campionato è di migliorare 
la posizione in classifica e 
mantenere l’Élite”. l’avversaria 
della prossima giornata, penultima 
del campionato, è il Valentia: “Ho 
giocato con quella maglia e ho 
tanti bei ricordi, oggi purtroppo 
non è nella parte alta della 
classifica. Noi come al solito faremo 
il massimo per arrivare alla vittoria”.

gOLEADA

Luca Kamel Mattia Visonà
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SERIE BIL PUNTO WeB: DIvISIONECALCIOA5.IT
Federazione: FIGC  

repUtazione: NAZIONALE
detentore: OLIMPUS

Articolo A curA di Francesco carolis

fUgA pEr LA 
ViTTOriA
l’ardenza ciaMpino cade 
a Fiano alla vigilia del Big 
Match con la capitolina: il 
teaM di MinicUcci travolge 
la Brillante torrino e vola 
a +6 sUgli avversari diretti. 
playoFF e salvezza: tUtto 
pronto per il rUsh Finale
Tutti aspettavano lo scontro diretto della 
ventesima giornata per risolvere il duello 
al vertice del girone E di Serie B tra 
Capitolina Marconi ed Ardenza Ciampino, 
il diciannovesimo turno potrebbe invece 
a posteriori essere ricordato come quello 
decisivo. 
scatto capitolina - La rincorsa 
dell’Ardenza alla vetta della classifica 
subisce uno stop forse definitivo nella 
trasferta di Fiano Romano: la virtus 
Palombara piega sabato pomeriggio 
per 4-2 gli aeroportuali a domicilio e fa 
sorridere anche la Capitolina Marconi a 
pochi giorni dal big match del PalaTarquini. 
La capolista ha gioco facile nel posticipo 
del lunedì e supera con un netto 8-1 al To 

Live la Brillante Torrino: il quattordicesimo 
successo in campionato del team 
di Minicucci vale il +6 sulla diretta 
inseguitrice, un gap ormai difficilmente 
colmabile dalla squadra di Micheli.  
Marcia playoff - Il successo del 
Palombara mischia le carte in zona playoff 
riaprendo anche la corsa al secondo 
posto: si portano infatti a -1 dall’Ardenza 
sia l’Orte, che passa 7-4 in quel di Isernia 
ottenendo la settima vittoria consecutiva e 
raggiungendo quota 100 nella casella dei 
gol segnati, sia il Lido di Ostia, che batte 
tra le mura amiche per 8-3 il già salvo Città 
Carnevale Saviano.
Colpo campobasso - Sconfitta pesante 
per la Feldi Eboli a Fondi: la virtus di 
Rosinha liquida con un pesante 7-2 i 
campani, che scivolano a -4 da Orte e 
Lido e dovranno compiere un miracolo 
per raggiungere la post season. Risultato 

destabilizzante anche nella corsa 
salvezza: il Campobasso si impone 5-3 
in casa dell’Alma Salerno tornando a 
-1 dal penultimo posto, occupato dalla 
stessa compagine di Mainenti, e riapre 
ogni scenario in vista delle tre giornate 
conclusive. 
ventesima giornata - Lo scontro 
diretto del prossimo turno tra Ardenza 
Ciampino e Capitolina Marconi assume 
dunque contorni ben diversi da quelli 
immaginabili solamente una settimana 
fa: i rossoblu cercheranno un risultato 
positivo per tenere vive le speranze in 
ottica primo posto, ma soprattutto per 
difendere il secondo gradino del podio, 
mentre alla capolista servirà una vittoria 
per festeggiare la promozione in A2. L’altro 
big match si giocherà ad Orte: i viterbesi 
ospiteranno il Lido di Ostia, chi vincerà avrà 
un piede e mezzo nei playoff.

GIRONE E CLASSIFICA 19a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Lido di Ostia - Città Carnevale Saviano 8 - 3
2 Alvarito, 2 Grassi, Barra, Bonanno, De Santis, 

Ruzzier; La Marca, Ruoccolano, Russo
Alma Salerno - Win Adv Campobasso 3 - 5

2 Spisso, Calabrese; 2 Caddeo, Campanella, Melfi, 
Pietrunti

Capitolina Marconi - Brillante Torrino 8 - 1
2 Cerchiari, 2 Sordini, 2 Ugherani, Petrucci, Taloni; 

D’Orrico
Isernia - B&A Sport Orte 4 - 7

2 Laurenza, Bidinotti, Di Cristinzi; 3 Sanna, 2 Fabinho, 
Mendes, Milani

Virtus Palombara - Ardenza Ciampino 4 - 2 
3 Santin, Luco; Everton, Quagliarini
Virtus Fondi - Feldi Eboli 7 - 2

2 Vagner, Cioli, Fabbri, Hiwatashi, Lauretti, Olleia; 
Esposito, Maggio

capitolina Marconi 44

ardenza ciampino 38

B&a sport orte 37

lido di ostia 37

Feldi eboli 33

virtus Fondi 28

virtus palombara 27

isernia 22

Brillante torrino 20

città carnevale saviano 18

alma salerno 10

Win adv campobasso 9

32 Sanna (B&A Sport Orte), 29 Russo (Città 
Carnevale Saviano), 23 Bidinotti (Isernia), 

18 Cutrupi (Capitolina Marconi), 18 Santin 
(Virtus Palombara), 18 Fred (Lido di Ostia), 15 

Racanicchi (B&A Sport Orte)

Città Carnevale Saviano - Virtus Palombara
Win Adv Campobasso - Virtus Fondi

B&A Sport Orte - Lido di Ostia
Feldi Eboli - Isernia

Ardenza Ciampino - Capitolina Marconi
Brillante Torrino - Alma Salerno
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lido di ostia
serie B - giroNe e

Articolo A curA di
antonio iozzo

il lido di Ostia non si ferma più, centra 
la quarta vittoria consecutiva e pensa 
sempre più in grande. Oltre alla netta 
vittoria contro il saviano, infatti, sabato 
è arrivata anche l’inattesa sconfitta 
dell’ardenza, un k.o. che rimescola 
tutto e riapre il discorso secondo 
posto, distante adesso solamente una 
lunghezza. 

Il poker è servito – Matteo Zani 
analizza in questo modo il brillante 
8-3 conquistato nell’ultima giornata: 
“siamo partiti molto bene. l’approccio 
è stato ottimo e, infatti, dopo neanche 
dieci minuti eravamo già sul 3-0. poi, 
purtroppo, ci siamo un po’ rilassati e 
in maniera un po’ ingenua abbiamo 
permesso ai nostri avversari di rientrare 
in gara subendo due gol stupidi. Nella 
ripresa, però, abbiamo ripreso un 
margine importante e vinto in maniera 
abbastanza netta. il risultato è giusto, 
anzi, a dire il vero, avremmo anche 

potuto fare più gol. purtroppo ancora 
una volta ci siamo dimostrati poco 
cinici, è questa la pecca che ci portiamo 
dietro dall’inizio dell’anno. comunque 
sia, complimenti anche al saviano. 
sono venuti in pochi, ma non ci hanno 
regalato nulla. È stata una partita vera, 
a tratti anche maschia, e noi ne siamo 
usciti con una prestazione più che 
positiva. a differenza loro, avevamo 
tanto da perdere, ma siamo stati bravi a 
fare nostra la sfida”. 
Senza limiti – le buone notizie sono 
andate oltre l’8-3 del pala di Fiore. la 
diciannovesima giornata, infatti, ha 
regalato risultati più che positivi per 
il lido e, di fatto, stravolto gli scenari. 
Due le sentenze che sembrano essere 
maturate nell’ultimo weekend: Eboli 
fuori dalla lotta playoff e secondo posto 
alla portata. “il nostro obiettivo è quello 
di provare a vincere tutte le gare che 
mancano - spiega l’estremo difensore 
-. prima speravamo solo nei playoff, 
adesso possiamo ambire anche a 
qualcosa di più, perché con il secondo 
posto a un punto abbiamo l’obbligo 
di provarci. l’ultimo turno è stato senza 
dubbio favorevole, i risultati che sono 
arrivati ci danno un’ulteriore spinta”. 
Spartiacque – l’ultimo turno è stato 
favorevole, il prossimo potrebbe 

essere decisivo. ardenza-capitolina 
e Orte-lido possono stravolgere la 
classifica: “sono due gare da tripla, 
due gare in cui si decide quasi tutto - 
ammette Zani -. se facciamo risultato, 
possiamo approfittare dell’altro big 
match o quantomeno restare attaccati 
all’ardenza, con la consapevolezza 
di poterci giocare tutto nello scontro 
diretto dell’ultima giornata. contro 
l’Orte ci aspetta una gara equilibrata 
e tirata fino all’ultimo. conoscendo 
armando (pozzi, ndr), so che dovremo 
fare molta attenzione e concedere 
il meno possibile. lui e Matranga 
curano ogni singolo particolare, dal 
punto di vista tattico sarà una gara di 
altissimo livello, alla fine la spunterà chi 
sbaglierà meno. Di sicuro sarà una gara 
diversa rispetto a quella dell’andata, 
perché pozzi ha dato alla sua squadra 
quel qualcosa in più, come dicono i 
risultati (8 vittorie e un pareggio nelle 
ultime nove gare, ndr). avendo vinto 
all’andata, si può dire che abbiamo 
due risultati su tre a disposizione, ma 
non possiamo pensare di andare lì 
per pareggiare. l’importante è non 
perdere, ma guai a partire con l’idea 
che ci possiamo accontentare di un 
punto: dobbiamo scendere in campo 
per giocarcela e per provare a vincere”.

LA SQUADRA DI MATRANGA ABBATTE IL SAvIANO E SI RITROvA A -1 DALL’ARDENZA, ZANI: “PROvEREMO A vINCERE TUTTE LE GARE ChE 
MANCANO. IL SECONDO POSTO È ALLA NOSTRA PORTATA, IL PROSSIMO TURNO SARÀ UNA SPECIE DI SPARTIACQUE DELLA STAGIONE”  

WEEkEND mAgiCO

w w w . f a t a s t u d i o . c o m

Fc cOpY 
23, Via Bregnano
00135 roma (rM)
tel. 06 30816039

LIBUTTI ODISIO snc
OsTia - cOrsO DEl DUca Di GENOVa, 6

Tel 065601849 - Fax 0656320501 

L A B O R ATO R I O

PROFESSIONALE

SPECIALIZZATO

ASSISTENZA TECNICA 
SU MISURATORI FISCALI

Via di Torrevecchia 979/C - 00168 Roma
Tel. 06.61.48.806 - Fax. 06.61.66.17.42
 www.gruppofixa.it - info@gruppofixa.it

Matteo Zani è alla seconda stagione consecutiva al 
Lido di Ostia



1 0 / 0 3 / 2 0 1 6 32

ardenza ciaMpino
serie B - giroNe e

Articolo A curA di
elia ModUgno

Diciannovesima giornata 
amara per i colori 
ciampinesi: il KO sul 
campo della Virtus 
palombara compromette 
il sogno di agguantare 
il primato in classifica 
e rende ardua la difesa 
del secondo posto in 
classifica. in quel di 
Fiano romano è stata 
una gara di continua 
rincorsa: Everton ha 
mandato le squadre 
negli spogliatoi sull’1-1 
dopo l’iniziale vantaggio 
locale, ma i sabini si sono 
riportati sul +2 ad inizio 
ripresa. successivamente 
Quagliarini ha provato 
a riaprire il match, ma 
senza gli esiti sperati. 
Terlizzi - “purtroppo 
abbiamo avuto un cattivo 
approccio contro una 
squadra che ha fatto 
la sua onesta partita 
pensando soprattutto 
alla fase difensiva – 
racconta il capitano 
stefano Terlizzi -, è una 
brutta sconfitta che ci 
toglie quella piccolissima 
speranza che avevamo di 
riprendere la capitolina 
in testa alla classifica”. 
il risultato di Fiano 
ha stravolto i piani 
dell’ardenza. la prossima 

sfida contro la capolista 
poteva rappresentare 
l’ultimo gradino da salire 
nella rincorsa alla vetta, 
adesso invece diventa 
una gara da non perdere 

perché dietro le rivali 
premono: Orte e lido 
di Ostia, le quali sabato 
prossimo saranno rivali, si 
trovano ad un solo punto 
di distanza. ci sono tre 

partite in programma e 
due di queste saranno 
contro capitolina e Ostia, 
servirà dare più del 100% 
per raggiungere i playoff: 
“sinceramente penso 
che, per il primo posto, i 
giochi siano ormai chiusi: 
dobbiamo vincere per 
forza sabato in modo 
da difendere la seconda 
posizione”.
Coppa Italia - Dopo il 
big match di campionato, 
l’ardenza si giocherà le 
proprie carte nella Final 
Eight di coppa italia di 
categoria, in programma 
la settimana successiva 
al paladisfida di Barletta, 
anche se Terlizzi vuole 
affrontare uno step 
alla volta: “c’è molta 
attesa, perchè è una 
competizione alla quale 
teniamo molto, ma ci 
penseremo solamente a 
partire dal fischio finale 
della partita di sabato”.
settore giovanile - 
Domenica si conclude 
la regular season del 
campionato Under 21: 
l’ardenza si congederà 
dal proprio pubblico nel 
match contro la capolista 
carlisport cogianco, 
detentrice del titolo 
nazionale.

LA SCONFITTA DI FIANO ROMANO ALLONTANA IL SOGNO PRIMO POSTO. ORA DUE SETTIMANE IMPORTANTI PER LA COMPAGINE 
CIAMPINESE: PRIMA IL BIG MATCh INTERNO CON LA CAPITOLINA, POI LA COPPA ITALIA. TERLIZZI: “SABATO DOBBIAMO vINCERE PER FORZA”.

TrA sOgNO E rEALTÀ

Stefano Terlizzi è il capitano dell’Ardenza Ciampino
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capitolina Marconi 
serie B - giroNe e

Articolo A curA di
antonio iozzo

la capitolina strapazza la Brillante 
Torrino e approfitta del passo falso 
dell’ardenza per tornare a +6 in 
classifica. Una seria ipoteca su una 
promozione non ancora certa, ma 
sempre più probabile. E sabato 
prossimo potrebbe arrivare la 
sentenza definitiva. 
Senza problemi – l’8-1 rifilato alla 
formazione di Venditti, infatti, vale 
un pezzo di a2: “abbiamo subito 
approcciato alla grande - racconta 
Maurizio cerchiari -. la squadra è 
partita benissimo e con un unico 
obiettivo: vincere per approfittare 
del passo falso del ciampino e 
arrivare a più sei allo scontro diretto. 
in campo si è vista una differenza 
netta, anche perché, probabilmente, 
loro non avevano molti stimoli, 
mentre i nostri erano enormi. 
Volevamo chiudere subito la partita 
e siamo entrati sul rettangolo 
di gioco con questa mentalità. 
compatti e concentrati: abbiamo 
sbagliato pochissimo e sfruttato 
tutte le occasioni avute”. 
Questione di numeri – a tre 
giornate dal termine la promozione 
sembrerebbe in cassaforte, ma 
cerchiari non si fida: “Di chiuso non 
c’è niente, come insegna lo scorso 
anno. il campionato sarà finito 
solo se vinceremo o pareggeremo 
sabato prossimo e finirà in parità 
anche Orte-lido. Finché non sarà la 

matematica a stabilirlo, dobbiamo 
restare concentrati e non mollare 
nulla”. 
Sfida verità – la sfida contro 
l’ardenza vale una stagione: “sarà 
la partita della vita per entrambe 
le formazioni - commenta il 
giocatore -. Noi dobbiamo vincere 
per chiudere ogni discorso, il 
ciampino perché altrimenti rischia 
di perdere il secondo posto e di 
ritrovarsi addirittura quarto. loro 
avranno sicuramente più pressioni, 
noi cercheremo di ripetere la gara 

dell’andata, giocando al massimo. 
Due risultati su tre a disposizione? 
Non conta nulla e lo scorso 
anno lo abbiamo visto. Non puoi 
scendere in campo pensando a 
questo, perché puoi anche avere 
due risultati a disposizione, ma, 
se poi perdi, rischi di buttare via 
tutto. andremo lì per vincere, senza 
fare calcoli. l’ardenza ha ottime 
individualità e un grande allenatore, 
non sono secondi per caso, ma, se 
giochiamo come sappiamo, non 
dobbiamo temere nessuno”.

LA CAPOLISTA TORNA A +6 SULL’ARDENZA E SABATO PROSSIMO hA LA POSSIBILITÀ DI FESTEGGIARE LA PROMOZIONE. BASTERÀ UNA 
vITTORIA NELLO SCONTRO DIRETTO, CERChIARI: “A CIAMPINO PER vINCERE, ANDREMO LÌ PER ChIUDERE OGNI DISCORSO”

A UN pAssO DALLA A2

Maurizio Cerchiari, al suo primo anno di Serie B è vicino a centrare la promozione in A2
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SERIE C1 WeB: LND.IT
Federazione: LND

repUtazione: REGIONALE 
detentore: vIRTUS PALOMBARA

IL PUNTO

LOTTA Di 
CLAssE
l’active netWorK corre 
a grandi Falcate verso 
il nazionale, la stella 
azzUrra allUnga sUl santa 
Marinella. nel girone B resta 
al coMando il Ferentino: 
espUgnato il caMpo del savio, 
È seMpre +1 sUlla MiraFin
Cinque giornate al termine della stagione 
e classifiche ancora da definire con 
chiarezza nei due gironi di Serie C1: il 
raggruppamento A ha un chiaro padrone, 
ma la corsa playoff resta più aperta che 
mai, stesso ragionamento vale per la lotta 
al vertice del B. 
girone a - L’Active Network mette in 
banca altri tre punti con il 9-2 alla virtus 
Anguillara: manca davvero un nulla 
per avere la certezza aritmetica del 
salto di categoria. Dalla seconda in giù 
arrivano risultati che determinano grandi 
movimenti nella zona playoff, tra cui il 
pareggio del Santa Marinella per 1-1 con 
un Carbognano che strappa un punto 
chiave in zona salvezza. La Stella Azzurra, 

vincente di misura sul campo del villa 
Aurelia, allunga a +4 sui tirrenici, altri 
verdetti inaspettati arrivano nella lotta al 
quarto posto: débâcle clamorosa della 
Cisco Roma, sconfitta 2-7 in casa da un 
Real Castel Fontana che si mette al sicuro 
rispetto alla zona playout scavalcando il 
villa Aurelia, fa scalpore anche il 6-6 del 
TC Parioli con il valentia. Ne approfittano 
Anni Nuovi ed Aranova, che fanno 
bottino pieno contro le due formazioni 
di Civitavecchia: gli aeroportuali 
scavalcano al quarto posto la Cisco, il 
team di Fasciano supera invece il Parioli 
in sesta posizione. Nel prossimo turno 
l’Active andrà sul campo dell’Atletico 
Civitavecchia, gli occhi di tutti saranno 
puntati però sulle sfide playoff virtus 
Stella Azzurra-Aranova e Anni Nuovi-Santa 
Marinella.
girone B - Il Ferentino non stecca sul 
campo del Savio, i ciociari passano 5-2 
conservando il primo posto: la capolista 
sente in ogni caso ancora il fiato sul collo 
della Mirafin, alla quale basta un gol del 
solito Bacaro per espugnare il fortino 
della vigor Perconti, e del Fondi, che, 
dopo aver perso tre punti a tavolino per la 
decisione della Commissione Disciplinare 

Territoriale sul match con il Paliano, 
resta a -4 grazie all’8-2 sull’Atletico 
Anziolavinio. Lo stesso Paliano non riesce 
ad approfittare in pieno dello stop della 
Perconti impattando sul 2-2 in casa del 
Progetto Futsal: i frusinati hanno ora 
una lunghezza di margine su Savio e 
Rocca di Papa, che batte 5-2 il Gavignano 
agganciando il team di Romagnoli. 
L’Albano cade in casa con la virtus Fenice, 
che porta a casa tre punti fondamentali 
in chiave salvezza raggiungendo a 19 
l’Anziolavinio: ora il quintultimo posto del 
velletri, vincente contro l’Eagles Aprilia, è 
a 4 punti. Il big match del prossimo turno 
sarà Ferentino-vigor Perconti, impegni 
più agevoli per le inseguitrici: la Mirafin 
ospiterà il Rocca di Papa, il Fondi sarà 
invece ricevuto dall’Eagles Aprilia.

Articolo A curA di lUca venditti

GIRONE B CLASSIFICA  21aGIORNATA  MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA                      21aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

Aranova - Atletico Civitavecchia 8 - 0
2 Francescangeli, 2 Gianni, 2 Lulli, Rapisarda C., 

Zidane
Santa Marinella - Carbognano 1 - 1

De Fazi; Fiorentini
Civitavecchia - Anni Nuovi Ciampino 1 - 2

Zeppa; Barone, Covelluzzi
Cisco Roma - Real Castel Fontana 2 - 7

Bertolini; 3 Fimmanò, Cavallo G., Pacchiarotti, Priori, 
Tomaino

Valentia - TC Parioli 6 - 6
3 Margaglio, Fontana, Santoro, Visonà; 3 Dionisi, 

Aspese, Dapporto, Facchini V.
Villa Aurelia - Virtus Stella Azzurra 3 - 4

2 Rapino, Crescenzo; Alfonso, Ciaralli, Costi, Pio
Active Network - Virtus Anguillara 9 - 2

3 Iglesias, 3 Sanchez, 2 Hernandez Vidal, Pego; 
Atzori, Rossi

Gymnastic Fondi - Atletico Anziolavinio 8 - 2
4 Titalo, 2 Nuninho, Mika, Riso; De Luca, Del Brusco

Rocca di Papa - Vis Gavignano 5 - 2
3 Cotichini Fr., Carnevale, Sellati; Palombi, Sinibaldi F.

Albano - Virtus Fenice 4 - 6
2 Silvestri, Fagnani, Fels; 2 Altomare, Briotti, Rossi R., 

Rossi S., Semprini F.
Vigor Perconti - Mirafin 0 - 1

Bacaro
Savio - AM Ferentino 2 - 5

Filipponi, Zucchelli; 2 Frattali, Campoli, Piccirilli, 
Scaccia

Velletri - Eagles Aprilia 8 - 1
2 Cavola, 2 Diana, Cerquozzi, Manciocchi A., 

Manciocchi L., Sergola; Cioffi
Progetto Futsal - Città di Paliano 2 - 2

Lucatelli, Monni; Giuliani, Nastasi

active network 59

virtus stella azzurra 47

td santa Marinella 43

anni nuovi ciampino 41

cisco roma 40

aranova 37

tc parioli 36

real castel Fontana 25

villa aurelia 24

carbognano Utd 16

atletico civitavecchia 15

virtus anguillara 13

civitavecchia 11

valentia 11

aM Ferentino 52

Mirafin 51

gymnastic studio Fondi 48

vigor perconti 39

città di paliano 35

rocca di papa 34

savio 34

progetto Futsal 28

albano 25

velletri 23

virtus Fenice 19

atletico anziolavinio 19

vis gavignano 13

eagles aprilia 0

34 Dionisi (TC Parioli), 28 Hernandez Vidal 
(Active Network), 21 Pego (Active Network), 

21 Iglesias (Active Network), 21 Carosi V. 
(Carbognano UTD), 20 Lopez Vazquez (Active 
Network), 19 Galluzzi (Valentia), 19 Carosi S. 
(Carbognano UTD), 18 Sereni (Cisco Roma)

41 Bacaro (Mirafin), 33 Nuninho (Gymnastic 
Fondi), 33 Moncada S. (Atletico Anziolavinio), 25 

Sinibaldi F. (Vis Gavignano), 24 Scaccia (Vigor 
Perconti), 24 Pandalone (Savio), 22 Cotichini Fr. 

(Rocca di Papa), 22 Faria (Gymnastic Fondi)

Atletico Civitavecchia - Active Network
Virtus Stella Azzurra - Aranova

TC Parioli - Civitavecchia
Anni Nuovi Ciampino - Santa Marinella

Cisco Roma - Valentia
Carbognano - Villa Aurelia

Real Castel Fontana - Virtus Anguillara

Virtus Fenice - Atletico Anziolavinio
Città di Paliano - Savio

AM Ferentino - Vigor Perconti
Vis Gavignano - Velletri
Mirafin - Rocca di Papa

Albano - Progetto Futsal
Eagles Aprilia - Gymnastic Fondi
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active netWorK  
serie C1 - giroNe a

Articolo A curA di
nicola ciatti

Un passo avanti determinante nella 
corsa a quel risultato così tanto 
inseguito, ma che quando arriverà 
sarà davvero meritato. l’active, la 
scorsa settimana, non ha lasciato 
che le briciole alla Virtus anguillara, 
imponendosi per 9-2 e tracciando 
un solco ormai incolmabile dalla 

concorrenza: “siamo felici di questo 
successo – spiega il portierone Zé 
Gato - è stato importante come 
le ultime vittorie che avevamo 
portato a casa. stiamo vivendo 
un ottimo momento di forma, e 
sappiamo bene di essere molto 
vicini al raggiungimento del nostro 
obiettivo, che è quello di vincere la 
serie c1”. 
Chapeau all’avversario – Zé 
Gato ha avuto il suo bel da fare 
contro un avversario determinato 
a non mollare: “l’anguillara ha 
dovuto rinunciare a dicembre ad 
alcuni elementi importanti, ma 
nonostante questo ha confermato 
di avere qualità e voglia di vincere; 
sono contento che siamo riusciti 
a vincere contro una squadra così 
determinata. Mi hanno fatto proprio 
una bella impressione, hanno 
giocato molto bene e secondo me 
meritano di rimanere in c1”. 
Mirino puntato sull’Atletico - la 
ventiduesima partita di campionato, 
ottava di ritorno, vedrà opposto 
l’active in trasferta sul campo 
dell’atletico civitavecchia: “sarà 
una partita molto difficile, sappiamo 
che giocare in trasferta e soprattutto 
su campi sintetici non ci favorisce, 
per cui dovremo essere concentrati 
e giocare con umiltà per vincere 

questa sfida. sappiamo che questa 
partita può darci il passaporto per 
il titolo”. 
Campionato di livello – per Zé Gato 
quella di questa stagione è stata 
un’esperienza importante: “l’anno 
scorso sono stato molto vicino a 
firmare un contratto col Minturno, 
grazie a Dio non l’ho fatto perché a 
metà stagione hanno chiuso. Non 
è una cosa bella per il movimento. 
Mi piacerebbe poter giocare 
sempre contro squadre forti come 
Ferentino, Mirafin, Fondi, perconti; 
se questo fosse il livello medio tutta 
la serie c1 ne guadagnerebbe in 
spettacolo e prestigio”. 
Un occhio al futuro – Questa 
stagione gli ha permesso di mettersi 
in mostra e di farsi conoscere, 
adesso staremo a vedere cosa gli 
riserverà il futuro: “il mio contratto 
con l’active finirà a maggio; non 
so cosa accadrà. sto facendo una 
buona stagione e sto cercando 
di far vedere il meglio di me alla 
società. sono giovane, e non 
voglio precludermi nessuna 
opportunità. Non chiudo la porta 
a nessuno, di fatto ho la valigia 
pronta, ma aspetterò di sapere 
cosa decideranno paolo, Gianluca 
e andrea. loro sanno bene cosa mi 
piacerebbe…”.

DOPO IL SUCCESSO SULL’ANGUILLARA, IL PORTIERONE Zé GATO PUNTA IL MIRINO SULL’ATLETICO E PENSA GIÀ AL FUTURO: “hO LA vALIGIA 
PRONTA, MA ASPETTERÒ DI SAPERE COSA DECIDERÀ LA DIRIGENZA. SA BENE COSA MI PIACEREBBE FARE…”

gArANZiA DELL’ACTiVE 

Zé Gato sta disputando una grande stagione tra i pali 
dell’Active Network
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tennis clUB parioli 
serie C1 - giroNe a

Articolo A curA di
nicola ciatti

Quando in campo scende il Tc 
parioli una certezza c’è sempre; 
non ci annoia mai! i numeri 
testimoniano come questa squadra 
non abbia mezze misure, e la 
trasferta sul campo del Valentia lo ha 
confermato. Un roboante pareggio 
per 6-6, il terzo pari stagionale, che 
ha fatto perdere la sesta posizione 
in favore dell’aranova, ma il gruppo 
non ha la minima intenzione di 
mollare una corsa ai playoff che 
appare ancora apertissima: “Ormai 
siamo a un punto del campionato 
dove tutte le partite ormai sono 
delle finali – spiega il tecnico 
riccardo Budoni - e noi ormai 
siamo nella situazione di non potere 
sbagliare più nulla, per cui abbiamo 
perso una grande occasione per 
riportarci a ridosso della zona 
playoff”. 
Ricerca di equilibrio – ripensando 
alla pazza partita col Valentia, 
l’analisi di mister Budoni è chiara 
e limpida: “siamo stati bravi nella 
situazione offensiva grazie alla 
grande qualità e fantasia di Dionisi, 
ma abbiamo concesso troppo 
in quella difensiva e ci affidiamo 
troppo ai miracoli di Giannone. per 
cui dobbiamo cercare un maggiore 
equilibrio delle due fasi”. 

Onore all’avversario – come 
sempre il mister ha una parola di 
elogio per l’avversario: “il Valentia 
mi ha fatto una buona impressione, 
e già con l’anni Nuovi ciampino 
aveva fatto vedere cose buone, con 
il risultato rimasto in equilibrio fino 
alla fine della partita; sono convinto 
che venderà cara la pelle fino alla 
fine del campionato”. 
Civitavecchia - la ventiduesima 
partita di campionato, ottava di 
ritorno, vedrà opposto il Tc parioli in 
casa al civitavecchia. “l’impegno di 
sabato sarà l’ennesima finale contro 
una squadra che darà il massimo 
per ottenere il risultato e rimanere a 
contatto con le altre squadre in lotta 
per i playout. Dovremo cercare di 
fare la partita ma senza concedere il 
fianco alle giocate del civitavecchia”. 
Presente e futuro – a sei giornate 
dalla fine della regular season, ecco 
la ricetta di Budoni per chiudere 
in crescendo: “per il futuro, e se 
vogliamo provare a rimanere 
attaccati al treno dei playoff, 
dovremo commettere meno errori 
possibili e essere sempre più cinici 
sotto porta. Non dobbiamo guardare 
gli altri e pensare solo a noi, se non 
facciamo il nostro tutti i nostri sogni 
sono zero”.

CON IL TECNICO ANALISI DEL PAREGGIO PIROTECNICO CON IL vALENTIA, E MIRINO PUNTATO SUL BIG MATCh COL CIvITAvECChIA

CrEDErE NEi pLAYOff

Riccardo Budoni, con il suo Parioli quest’anno non ci 
si annoia mai
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real castel Fontana 
serie C1 - giroNe a

Articolo A curA di
elia ModUgno

il real castel Fontana è stata la 
vera sorpresa della ventunesima 
giornata: l’incredibile successo 
sul difficile campo della cisco 
roma - 7 a 2 il risultato finale - ha 
fatto sorridere le altre compagini 
impegnate nella lotta playoff, ma 
ha dato grande fiducia al gruppo di 
checchi, bisognoso di una sterzata 
in un periodo opaco e povero di 
risultati. servivano i tre punti, che in 
questo girone di ritorno mancavano 
da gennaio, ed a sorpresa sono 
arrivati in un match dal quale ci si 
attendeva un risultato diverso. 
Montagnolo - il segno 2 sul campo 
della cisco roma ha meravigliato 
molti addetti ai lavori: “sabato 
è stata una vittoria inaspettata - 
racconta Giorgio Montagnolo -, 
ma forse proprio per questo dal 
sapore più bello. Era necessario 
dare un segnale a tutti: serviva una 
scossa per la società, per il mister, 
ma soprattutto per noi. abbiamo in 
rosa dei giocatori che non sono mai 
stati abituati a giocarsi la salvezza 
ed anche per questo motivo 
alcune partite sono andate storte: 
la causa di tale situazione è stata 
psicologica. il successo con la cisco 
è importante, bello e meritato”.
Lotta salvezza - cinque turni dal 
termine e sei punti da difendere per 
potersi garantire senza problemi  
un’altra stagione nella massima 

serie regionale. Dopo il turno di 
riposo il real castel Fontana è 
atteso da ben quattro sfide dirette: 
si tratta di partite da giocare con 
il coltello tra i denti, perché il 
pareggio non accontenterebbe 
nessuno. i rossoneri non possono 
più concedere errori e devono 
mostrare di essere un gruppo che 
non merita in alcun modo l’attuale 
posizione di classifica. cavallo 
e compagni dovranno mostrare 
tutta la loro qualità, come ricorda 
Montagnolo: “Fino a domenica 

avevo dimenticato che ci sarebbe 
stata una pausa: sicuramente la 
sosta ci darà qualche giorno in più 
per recuperare le forze per lo sprint 
finale, le prossime quattro gare 
saranno fondamentali per la nostra 
classifica”.
Settore giovanile - riprende la 
marcia della formazione Under 21, 
vittoriosa 5-2 contro il cisterna: 
dopo aver archiviato il pareggio con 
l’albano, i giovani marinesi si sono 
rimessi con decisione in marcia 
nella corsa verso il secondo posto.

I CASTELLANI DI ChECChI SI PRENDONO TRE PUNTI IMPORTANTISSIMI SUL CAMPO DELLA CISCO ROMA: LA SALvEZZA SI DECIDE NELLE 
PROSSIME QUATTRO SFIDE. MONTAGNOLO: “È STATA UNA vITTORIA INASPETTATA, MA FORSE PROPRIO PER QUESTO DAL SAPORE PIÙ BELLO”

imprEsA prEZiOsA

Giorgio Montagnolo è da anni capitano e bandiera del Real Castel Fontana
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virtUs stella azzUrra
serie C1 - giroNe a

Articolo A curA di
Marco Marini

Giornata più che positiva per la 
Virtus stella azzurra, che non solo 
si mantiene al secondo posto 
della classifica, ma porta anche a 
quota quattro il margine di punti 
rispetto al santa Marinella, in visibile 
calo nelle ultime giornate. più 
che soddisfatto il Team Manager, 
stefano romeo, che tuttavia non 
vuole che i ragazzi abbassino la 
concentrazione proprio ora. 
Villa Aurelia – D’altra parte, 
nonostante i tre punti, contro il 
Villa aurelia è stata una gara più 
ardua del previsto: “il match è stato 
molto strano: ero consapevole 
delle difficoltà che avremmo 
incontrato contro una formazione 
ostica, tuttavia non credevo che 
ne potessimo trovare così tante. 
abbiamo sofferto più di quanto 
pensavo, la causa probabilmente 
risiede anche nel nostro 
atteggiamento”.  
Allungo in classifica – “il turno 
è stato molto favorevole sia 
perché abbiamo colto una vittoria 
importante che ci ha permesso di 
conquistare altri tre punti sia perché 
il santa Marinella non è andato 
oltre il pari contro il carbognano – 
afferma il Team Manager -. se siamo 
riusciti a fare così bene il merito è 
di mister Beccaccioli che, insieme 
a Di Mito, ha dato molta fiducia ai 
ragazzi. Da inizio stagione ad oggi 
il gruppo ha avuto un progressivo e 
costante miglioramento: abbiamo 
una squadra che, se riuscisse 

sempre a mettere in campo 
quello che fa durante la settimana, 
potrebbe giocarsela contro tutte le 
squadre che sono in c1. ringrazio 
Hernandez Vidal dell’active 
Network - continua romeo - per le 
belle parole spese verso la nostra 
formazione”. 
Aranova – Ora testa all’aranova, 
impegno sulla carta facile ma che, 
come tutti i match, può riservare 

delle sorprese: “per continuare 
a fare bene dobbiamo rimanere 
concentrati fino alla fine: ogni 
partita è una storia a sé e per 
vincere i ragazzi devono sempre 
mettere in campo impegno e 
dedizione - conclude romeo -, solo 
così possiamo pensare di avere la 
meglio nelle prossime gare, match 
che non dobbiamo assolutamente 
sottovalutare”.

DOPO LA vITTORIA CONTRO IL vILLA AURELIA ED IL PARI DEL SANTA MARINELLA, LA FORMAZIONE DI vIA DEI COCChIERI hA AUMENTATO IL MARGINE IN 
CLASSIFICA SULLA SQUADRA TIRRENICA. IL TM STEFANO ROMEO: “TURNO FAvOREvOLE, MA DOBBIAMO RIMANERE CONCENTRATI FINO ALLA FINE”

piÙ qUATTrO

Stefano Romeo, Team Manager della Virtus Stella Azzurra
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anni nUovi ciaMpino 
serie C1 - giroNe a

Articolo A curA di
elia ModUgno

sofferta e importante 
la vittoria di 
civitavecchia per 
l’anni Nuovi ciampino, 
che ha permesso 
agli aeroportuali di 
raggiungere il quarto 
posto in classifica e 
di presentarsi a pochi 
turni dal termine 
della regular season 
in uno stato di forma 
eccellente. contro i 
tirrenici è arrivato un 
2-1 difeso a denti stretti 
contro un avversario che 
ha cercato più volte il 
pareggio e nel finale ha 
provato il forcing senza 
riuscire però nel proprio 
intento.
Masi - “in settimana 
avevo detto che sarebbe 
stata una partita 
difficilissima perché le 
motivazioni di entrambe 
le squadre erano alte 
– dichiara il veterano 
Mirko Masi -, noi infatti 
vogliamo raggiungere 
i playoff e loro devono 
fare punti per salvarsi: 
ero convinto che non 
sarebbe stata una 
passeggiata , così è 
stato. Dal punto di vista 
caratteriale è stata una 
gara intensa e forte, 
ma fortunatamente ce 
l’abbiamo fatta”.

Playoff - i pareggi di 
Tcp e santa Marinella 
e la clamorosa sconfitta 
interna della cisco roma 
hanno permesso ai 

gialloblù di guadagnare 
una posizione in classifica, 
è stato insomma un turno 
decisamente a favore 
dell’anni Nuovi : “È già 

da qualche tempo che, 
pensando partita dopo 
partita e solamente 
al nostro percorso, i 
risultati ci stanno dando 
ragione, inoltre anche 
le nostre avversarie 
stanno perdendo punti. 
sono sempre del parere 
che ogni partita va 
interpretata nel giusto 
modo, con spirito di 
sacrificio e grande voglia 
di portare a casa i tre 
punti”.
Santa Marinella - la 
compagine ciampinese 
adesso può anche fare un 
pensiero al terzo posto. 
sarà decisivo il prossimo 
match al palaTarquini, 
dove arriverà il santa 
Marinella, terza forza del 
campionato con un +2 
sull’anni Nuovi. Nel mezzo 
ci sarà una settimana 
di pausa nella quale 
bisognerà tenere alta 
l’attenzione: “siamo tutti 
concentrati per l’obiettivo 
playoff, sabato in una 
partita non facile abbiamo 
dimostrato di essere una 
buona squadra, unita per 
raggiungere l’obiettivo 
comune: continuiamo 
così senza lodarci, quello 
lo faremo alla fine, 
sperando di essercelo 
meritato”. 

IL SUCCESSO A CIvITAvECChIA E LA CONTEMPORANEA SCONFITTA DELLA CISCO FA vOLARE L’ANNI NUOvI AL QUARTO POSTO: TRA DUE 
SETTIMANE C’È IL SANTA MARINELLA. MASI: “CONTINUIAMO COSÌ SENZA LODARCI, QUELLO SPERIAMO DI FARLO ALLA FINE”

TErZO pOsTO

FISIOMED sTUDiO FisiOTErapicO
si EFFETTUaNO sEDUTE Di:

•RIABILITAZIONE MOTORIA ORTOPEDICA, NEUROLOGICA, SPORTIVA
•MASSAGGIO DECONTRATTURANTE E LINFODRENAGGIO

•TERAPIE FISICHE
•TECAR TERAPIA

•GINNASTICA POSTURALE CON VALUTAZIONE GRATUITA
•TERAPIE A DOMICILIO

Via lucrezia romana 22/24 - 00043 ciampino (roma)
tel.: 06 7911107 - 3332147027 - 3491706517

Mirko Masi, dopo il grave infortunio è tornato in buone condizioni e sta dando un 
valido contributo all’Anni Nuovi
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progetto FUtsal 
serie C1 - giroNe B

Articolo A curA di
chiara Masella

“Questo risultato ci va decisamente 
stretto, abbiamo dominato il 
campo per tutti i sessanta minuti, 
ma purtroppo continuiamo a 
commettere le stesse ingenuità”
il progetto Futsal guadagna un 
solo punto in casa contro il città di 
paliano. la gara termina 2-2 contro 
una buona rivale ma i ragazzi di 
mister cipriani hanno giocato con 
carattere, dominando la gara e 
avrebbero meritato decisamente di 
più.
Federico Monni – il bomber ed 
elemento fondamentale per il 
progetto Futsal commenta la gara: 
“Questo risultato ci va decisamente 
stretto, abbiamo dominato il 
campo per tutti i sessanta minuti 
concedendo forse tre tiri in porta 
in tutta la partita, ma purtroppo 
continuiamo a commettere le 
stesse ingenuità e gli stessi errori, 
che arrivati a questo punto della 
stagione non possiamo più 
permetterci. ci sono stati tanti 
infortuni ed altrettanti abbandoni 
che non ci hanno permesso di 
costruire un percorso lineare in 
questa stagione, siamo rimasti 
cinque senior in squadra, di cui 
due sono ragazzi del ’93, e spesso 
si paga l’inesperienza. le mie 
prestazioni sono state importanti 
quando siamo riusciti a trovare i tre 

punti, sicuramente cerco di mettere 
la mia esperienza e voglio arrivare il 
prima possibile alla salvezza, perché 
anche ad inizio stagione questo era 
il nostro primo obiettivo”. l’avversaria 
del prossimo turno sarà l’albano.
Juniores e Under 21 – Vittoria 
molto importante per i ragazzi della 
Juniores, che dopo la sconfitta della 
scorsa settimana hanno reagito con 
grande convinzione vincendo per 
3-6 contro l’airone, quarta forza 
del campionato. ad andare in rete 
sono stati Fusco, Nellani, lazzarini e 
bomber Galbiati con una tripletta, 
sempre più protagonista in questa 
stagione. avversaria della prossima 
giornata di campionato sarà il 
san Giustino. steccano invece i 
ragazzi dell’Under 21 che vengono 
sconfitti in casa per 1-4 dalla Vigor 
perconti che nel prossimo turno, la 
ventesima giornata di campionato, 
affronteranno la capolista savio fuori 
casa.
Serie D Femminile – Un altro 
risultato utile per le ragazze di 
mister Fantilli che vincono per 6-7 
con la tripletta del capitano ceglie 
e poker di De luca nella trasferta di 
Vicovaro: un’altra grande vittoria che 
fa sorridere e regala entusiasmo. il 
progetto Futsal in rosa è pronto a 
sorprendere anche nella prossima 
gara contro il real atletico roma.

IL PAREGGIO CONTRO IL CITTÀ DI PALIANO NON SODDISFA BOMBER MONNI: “QUESTO RISULTATO CI vA DECISAMENTE STRETTO, ABBIAMO 
DOMINATO IL CAMPO PER TUTTI I SESSANTA MINUTI, MA PURTROPPO CONTINUIAMO A COMMETTERE LE STESSE INGENUITÀ”

pECCATO!

VIA DELLE ROBINIE 1/B - 00172 ROmA

Federico Monni è il capocannoniere del Progetto Futsal. In 
campionato ha realizzato 18 reti
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savio 
serie C1 - giroNe B

Articolo A curA di
elia ModUgno

fOrCiNg fiNALE
la prestazione c’è stata, il risultato 
no: il savio si rendere protagonista 
di una prova da applausi nell’ultimo 
match interno con il Ferentino, 
arrendendosi solo nel finale alla 
capolista del girone B.

Macciocca - “la sconfitta è 
arrivata nei minuti finali - dichiara 
alessandro Macciocca -, c’è stato 
un calo mentale e fisico dopo il 
loro gol del 3-2: ad inizio ripresa 
vincevamo 2-1 in una partita molto 
equilibrata nella quale siamo 
riusciti a giocare alla pari contro 
la prima in classifica, purtroppo 
però in seguito a quell’episodio 
non siamo riusciti a restare al loro 
passo”.
Paliano - la Vigor perconti resta 
lontana, in classifica inoltre è 
arrivato inoltre il sorpasso del città 
di paliano, prossima avversaria dei 
romani, e l’aggancio del rocca 
di papa: “siamo una squadra con 
una età media molto bassa, stiamo 
facendo un campionato al di sopra 
delle aspettative: i giovani stanno 
crescendo partita dopo partita e 
stanno dando una mano ai senior, 
ci stiamo compattando sempre di 
più. per tanti ragazzi si tratta del 
primo anno in c1, questo vuol dire 
tanto, soprattutto quando incontri 
compagini attrezzate con giocatori 
di categoria superiore come 
Mirafin, Ferentino e Fondi. con il 
paliano sarà tosta perché giocano 
in un palazzetto: dobbiamo 
cercare di batterli e sperare che il 
Ferentino fermi la Vigor perconti 
per avvicinarci alla zona playoff”.

Settore giovanile - la striscia di 
vittorie consecutive della Juniores 
termina con il pareggio a Marino: 
“abbiamo preparato la gara con 
troppa tranquillità – racconta Federico 
cirilli -, di fronte avevamo una 
formazione compatta che ha giocato 
la partita della vita: hanno fatto una 
grande prestazione, ma anche noi 
abbiamo detto la nostra. il Marino 
ha tenuto una difesa molto bassa 
ed è stato difficile, inoltre c’è stata 
anche molta sfortuna: non penso 
che avremo problemi per il resto 
del campionato, restiamo motivati 
grazie soprattutto al nostro allenatore 
che mette tanta passione in campo”. 
successo per l’Under 21, vittoriosa 
sul campo dell’History roma 3Z: “È 
stata una partita gradevole giocata 
soprattutto sul piano fisico - chiosa 
cirilli -, tra due grandi rivali: il match 
l’abbiamo sempre condotto noi, in 
campo c’era un bel clima”.

IL FERENTINO PASSA IN CASA DEL SAvIO AL TERMINE DI UNA GARA GIOCATA ALLA PARI. JUNIORES FERMATA SUL PARI A MARINO, CIRILLI: 
“ABBIAMO PREPARATO LA GARA CON TROPPA TRANQUILLITÀ CONTRO UNA SQUADRA COMPATTA IN DIFESA, RESTIAMO MOTIvATI”.

Federico CirilliAlessandro Macciocca è il pilastro difensivo del Savio
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IL PUNTO

ViETATO 
fErmArsi
italpol e nordovest non 
sBagliano Un colpo: nei 
gironi a e B la corsa per la 
proMozione diretta È seMpre 
piÙ chiUsa. colleFerro 
seMpre a +3 sUlla virtUs 
aniene, prosegUe il dUello 
MintUrno-cisterna
L’ostacolo più grande sulla strada di 
Italpol e Nordovest verso la Serie C1 è 
ormai l’aritmetica: se nel girone A i sei 
punti di vantaggio del team di Zannino 
sull’Atletico New Team consigliano 
ancora cautela, le undici lunghezze tra gli 
uomini di Rossi e lo Sporting Fiumicino 
disegnano con chiarezza la situazione. 
Sabato il campionato si fermerà per 
lasciare spazio alla Coppa Lazio: in campo 
le quattordici squadre rimaste in corsa per 
le gare di ritorno del terzo turno. 
Girone A - L’Italpol supera con 
autorità anche l’ostacolo Lositana 
battendo 6-2 al PalaGems incamerando 
la diciannovesima vittoria in ventuno 
giornate di campionato: l’Atletico New 
Team resta a -6 dalla vetta passando 3-0 
in casa dello Sporting hornets, mentre 
il Casalotti fa un passo importante 
nel consolidamento del terzo posto 
sbancando per 4-3 il fortino della Tevere 
Remo. Il Poggio Fidoni approfitta di 
questo risultato imponendosi 4-2 nel 
derby esterno con lo Stimigliano, vittoria 
lontano dalle mura amiche anche per un 
CCCP che piega 6-4 il Santa Gemma. Lo 
scontro salvezza di giornata va al Monte 
San Giovanni: Florin e compagni battono 
5-4 fuori casa il Caprarola agganciando 
i viterbesi a quota 11 e tenendo vive le 
speranze di salvezza. 
Girone B - La Nordovest si avvicina 
sempre di più all’aritmetica promozione 
in C1 travolgendo 6-1 a domicilio La 
Pisana: a cinque giornate dalla fine, 
restano undici le lunghezze di vantaggio 
della capolista sullo Sporting Fiumicino, 
che si impone con un netto 5-0 nel 

big match per il secondo posto con la 
Fortitudo Pomezia. Lo Spinaceto non 
riesce ad approfittare in pieno di questo 
risultato pareggiando 4-4 tra le mura 
amiche con lo Sporting Club Marconi: la 
squadra di Rossetti si porta così a -4 dal 
terzo posto, è invece in questo momento 
a -5 dalla zona playoff un Tor Tre Teste 
che passa facilmente sul campo della 
Roma Calcio a 5. In attesa del recupero 
di virtus Ostia-vigor Cisterna, i pontini 
subiscono l’aggancio in sesta posizione 
del Fiumicino: i ragazzi di Sannino 
piegano a fatica per 2-1 la Generazione 
Calcetto fermando la striscia positiva 
di Sabatini e compagni. L’Itex honey 
conquista tre punti fondamentali in ottica 
salvezza diretta sbancando per 3-2 il 
campo dell’Eur Futsal e si porta a +16 sul 
terzultimo posto, occupato proprio dagli 
avversari di giornata.
Girone C - Diciassettesima vittoria 
stagionale per il Città di Colleferro: i lepini 
si confermano al primo posto solitario 
del girone C liquidando 9-4 tra le mura 
amiche la virtus Divino Amore e lasciando 
così a -3 la virtus Aniene, che resta nella 
scia della capolista piegando 6-3 il 
fanalino di coda L’Airone. La frenata della 
Forte Colleferro, che non va oltre il 2-2 
sul difficile campo del Città di Ciampino, 
tiene viva la corsa al terzo posto: la United 
Aprilia batte 6-2 l’Atletico Marino e torna 
a -3 dal podio, si porta addirittura a- 1 un 
Real Ciampino che si impone per 3-2 nel 
posticipo del martedì in casa dell’history 
Roma 3Z. Il Penta Pomezia impatta sul 

3-3 a domicilio con lo Sporting Club 
Palestrina, successo fondamentale invece 
in chiave salvezza per il Pavona: Moroni 
e compagni passano 3-2 sul campo 
dell’Atletico Genzano e guadagnano due 
posizioni.
Girone D - Il Minturno riceverà i tre 
punti a tavolino dal giudice sportivo per 
la mancata presentazione un Atletico 
Alatri ormai prossimo all’esclusione del 
campionato: il Cisterna travolge con un 
perentorio 10-1 lo Sport Country Club e 
resta a -1 dalla capolista, mentre la vis 
Fondi si fa sorprendere per 2-3 in casa dal 
Real Podgora e scivola a -5. Sale al quarto 
posto lo Sporting Giovani Risorse, che 
passa 6-2 sul campo del Minturnomarina, 
Ceccano e Connect distanziano 
nettamente la zona calda vincendo tra 
le mura amiche: la compagine di Carlini 
piega 3-1 il DLF Formia, mentre Marconi 
e compagni superando di misura per 
4-3 la Fortitudo Terracina. Quinta vittoria 
stagionale per il Real Terracina, che 
liquida 11-5 l’Isola Liri ed aggancia il 
Minturnomarina in terzultima posizione.

COPPA LAZIO - TERZO TURNO 
RITORNO - 12/03

Vigor Cisterna-Minturno (and. 3-5)

Forte Colleferro-Fortitudo Pomezia (0-1)
United Aprilia-Nordovest (3-4)

Città di Colleferro-La Pisana (4-2)
Italpol-Generazione Calcetto (4-5)

History Roma 3Z-Sporting Fiumicino (3-4)
S. C. Marconi-Atletico New Team (3-5)
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IL PUNTO

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

Via Mura dei Francesi, 138
Ciampino (Roma)

tel. 0679365021 - tel. 0679350710

ORARI / lunedì: 13,00-19,30
martedì-sabato: 09,00-19,30

domenica: chiuso

GIRONE B CLASSIFICA  21aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE D CLASSIFICA  21aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE A CLASSIFICA  21aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE C CLASSIFICA  21aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Real Fabrica - Oasi Roma Futsal 5 - 5 
4 Stefanelli, Discepolo; 3 Tinti, Conforzi, Fanti

Sporting Hornets - Atletico New Team 0 - 3
Cianfanelli, Colaiaco, Mazzoleni

Tevere Remo - FC Casalotti 3 - 4
Guancioli, Milani, Signorelli; 2 Martini, 2 Ramadani

Italpol - Lositana 6 - 2
2 Fratini, Armellini, Gravina, Loiodice, Luongo; Fernandez, 

Tagliaboschi
Caprarola - Monte San Giovanni 4 - 5

2 Colonnelli, 2 Pasquali; 4 Checchetelli, Mei
Stimigliano - Spes Poggio Fidoni 2 - 4
2 Armagno; 2 Graziani, Barbante, Urbani

PGS Santa Gemma - CCCP 4 - 6
2 Iacovino, D’Ambra, Sesti; 2 De Simone, Bettinelli, Di 

Pasquale, Mariani, Piloca

Nordovest - La Pisana 6 - 1
2 Bonmati, Clemente, Donfrancesco, Moguel, Rodriguez; 

Baggini
Virtus Ostia - Vigor Cisterna rinv.

Roma Calcio a 5 - Tor Tre Teste 3 - 7
Aloise, Di Battista, Tacelli; 3 Cellanetti, 3 Tufo, Rulli

Spinaceto - Sporting Club Marconi 4 - 4
2 Lepre, Baldini, Russo; 2 Niceforo, Bruni

Eur Futsal 704 - Itex Honey 2 - 3
Di Cosimo; 2 Pergola, Gentile

Fiumicino - Generazione Calcetto 2 - 1
Cianchetti, Conti; Sabatini F.

Sporting Fiumicino - Fortitudo Pomezia 5 - 0
2 Caparrotta, D’Intino, Imperato M., Murro

Città di Ciampino - Forte Colleferro 2 - 2
Bocchetti, Cetroni; Forte, Hamazawa

United Aprilia - Atletico Marino 6 - 2
2 De Marco, Andreoli, Bernoni, Pacchiarotti, Pignatiello; 

Carbone, Onorati
Virtus Aniene - L’Airone 6 - 3

3 Santonico, 2 Galoppi, Rocchi; 3 Paoletti V.
Atletico Genzano - Pavona 2 - 3

Essien, Ranelletti; Dello Russo, Moroni, Vona
History Roma 3Z - Real Ciampino 2 - 3 

Medici, Scuderi; Kola, Rotondi, Sofia
Penta Pomezia - Sporting Club Palestrina 3 - 3

Di Napoli, Pavan, Silvetti; 2 Gargano, Olivieri
Città di Colleferro - Virtus Divino Amore 9 - 4
4 Collepardo, 2 Sinibaldi, Ciafrei, Manni, Rosina; 2 

Padellaro, Lauri, Marucci

Real Terracina - Isola Liri 11 - 5
3 Frainetti, 3 Olleia, 3 Zannella G., Di Giorgio, Parisella; 3 

Caringi, Bonavenia, Marini
Atletico Alatri - Minturno 0 - 6
Vis Fondi - Real Podgora 2 - 3

2 Triolo; 2 Cesari, Bragagnolo
Cisterna FC - Sport Country Club 10 - 1

5 Anyadike, 2 Ponso, 2 Clavari, Bellisari; De Santis B.
Minturnomarina - Sporting Giovani Risorse 2 - 6

Corrente, Mella; 2 Bongianni, 2 Cristofoli, Tabanelli, 
Varano

Futsal Ceccano - DLF Formia 3 - 1
2 Del Sette, Giovannone; Amendola

Connect - Fortitudo Terracina 4 - 3
3 Marconi, Petricola; 2 Campoli, Vestoso

italpol 59

atletico new team 53

Fc casalotti 44

lositana 38

spes poggio Fidoni 33

tevere remo 32

cccp 1987 31

sporting hornets 31

real Fabrica 23

stimigliano 1969 17

oasi roma Futsal 17

pgs santa gemma 16

caprarola 11

Monte san giovanni 11

nordovest 57

sporting città di Fiumicino 46

Fortitudo Futsal pomezia 40

spinaceto 70 36

tor tre teste 35

vigor cisterna 32

Fiumicino 1926 32

generazione calcetto 29

itex honey 29

la pisana 27

sporting club Marconi 23

eur Futsal 704 13

virtus ostia 12

roma calcio a 5 6

città di colleferro 53

virtus aniene 50

Forte colleferro 42

real ciampino 41

United aprilia 39

history roma 3z 34

città di ciampino 34

penta pomezia 29

atletico genzano 20

pavona castelgandolfo 19

atletico Marino 17

sporting club palestrina 17

virtus divino amore 12

l’airone 7

Minturno 46

cisterna Fc 45

vis Fondi 41

sporting giovani risorse 40

sport country club 38

real podgora 35

Futsal ceccano 31

connect 30

dlF Formia 30

atletico alatri 23

città di Minturnomarina 18

real terracina 18

Fortitudo terracina 13

isola liri 4

40 Lucarelli (Atletico New Team), 33 Stefanelli 
(Real Fabrica), 26 Fratini (Italpol), 24 Florin 

(Monte San Giovanni), 22 Checchetelli (Monte 
San Giovanni), 21 Martini (FC Casalotti), 21 

Mazzoleni (Atletico New Team)

26 Ridenti (Itex Honey), 25 Conti (Fiumicino 
1926), 23 Lepre (Spinaceto 70), 22 Granato 

(Virtus Ostia), 21 Rodriguez (Nordovest), 
21 Russo (Spinaceto 70), 21 Bonmati Diaz 

(Nordovest), 20 Di Cosimo (Eur Futsal 704), 17 
Santos Nunez (Nordovest)

30 Sinibaldi (Città di Colleferro), 23 Dello Russo 
(Pavona Castelgandolfo), 20 Collepardo (Città di 
Colleferro), 19 Padellaro (Virtus Divino Amore), 

19 Rosina (Città di Colleferro), 19 Galante 
(History Roma 3Z), 19 Paoletti V. (L’Airone)

45 Marconi (Connect), 39 Guastaferro (DLF 
Formia), 35 Anyadike (Cisterna FC), 34 Ponso 
(Cisterna FC), 32 Cristofoli (Sporting Giovani 

Risorse), 24 Sanchez (Minturno), 22 Sorrentino 
(Sport Country Club), 20 Di Martino (Vis Fondi)

Real Fabrica - Sporting Hornets
CCCP - Caprarola

Spes Poggio Fidoni - Italpol
Oasi Roma Futsal - Lositana

FC Casalotti - PGS Santa Gemma
Atletico New Team - Tevere Remo
Monte San Giovanni - Stimigliano

Itex Honey - Fiumicino
Sporting Club Marconi - Generazione Calcetto

Tor Tre Teste - Nordovest
Spinaceto - Roma Calcio a 5

La Pisana - Sporting Città di Fiumicino
Fortitudo Pomezia - Virtus Ostia
Vigor Cisterna - Eur Futsal 704

Sporting Club Palestrina - Atletico Genzano
Città di Ciampino - Città di Colleferro

Virtus Divino Amore - History Roma 3Z
Forte Colleferro - L’Airone

Atletico Marino - Penta Pomezia
Real Ciampino - United Aprilia

Pavona - Virtus Aniene

Sport Country Club - Vis Fondi
Futsal Ceccano - Atletico Alatri

Fortitudo Terracina - Cisterna FC
Isola Liri - Città di Minturnomarina

Minturno - Connect
Real Podgora - Real Terracina

DLF Formia - Sporting Giovani Risorse
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LONDrA NEL miriNO
il psG dopo un’ottima regular season, 
ha chiuso al terzo posto il girone B di 
champions e scalda i motori per le 
fasi finali. Jacopo Fegatelli, giocatore 
e responsabile della squadra, ci parla 
con entusiasmo del torneo disputato 
fin qui.  
Prima volta – “E’ la prima volta 
che facciamo questo torneo – 
spiega Fegatelli - dal punto di vista 
organizzativo ci stiamo trovando 
molto bene. il ragazzo che gestisce 
la parte del nostro tabellone, cioè 

Emanuele, è sempre venuto incontro 
alle nostre esigenze e non è facile 
organizzare una squadra fatta di 
dieci persone che hanno molteplici 
impegni e dalla sua parte è ancor più 
difficile gestire dieci squadre facendo 
fronte alle problematiche di tutti. Ma 
siamo riusciti a farlo tranquillamente, 
l’organizzazione è molto buona 
ed è filato tutto liscio finora. siamo 
assolutamente soddisfatti”. 
Particolarità – “Noi abbiamo fatto 
anche altri tornei – prosegue Fegatelli 

- ma è la prima volta che ci capita di 
partecipare ad una manifestazione 
che dà la possibilità di disputare la 
finale a londra. in genere la squadra 
vincente come premio riceve il 
classico viaggio. Devo dire che avere 
la possibilità di giocare la finale fuori è 
molto stimolante ed è una particolarità 
assoluta, davvero una bella novità”. 
PSG – “Nella regular season siamo 
andati bene – commenta Fegatelli - ci 
siamo qualificati per la champions, ma 
abbiamo avuto molti problemi fisici, il 
nostro capitano si è fatto male dopo 5 
giornate e non può più giocare, deve 
operarsi al crociato, quindi abbiamo 
perso un elemento molto importante 
per la nostra formazione. poi anche 
altri giocatori si sono infortunati nelle 
ultime partite, altri sono stati fermi 
per parecchi mesi. alcune partite le 
abbiamo giocate in cinque contati. 
siamo un gruppo di amici e il nostro 
obiettivo era creare una squadra, 
quindi anche in situazioni di necessità 
non ci va di chiamare altre persone, 
cerchiamo di essere sempre noi. E 
questo ha sicuramente inciso sui 
risultati, siamo arrivati terzi nel nostro 
raggruppamento. la partite del girone 
ora sono finite. la prossima settimana 
noi riposiamo, mentre si incontrano 
la sesta di un girone contro la settima 
dell’altro. la vincente di questa sfida 
affronterà noi agli ottavi, tra due 
settimane. se dovessimo passare il 
turno, poi ai quarti affronteremmo 
la seconda classificata del girone 
a, cioè la locanda di Decima, e poi 
eventualmente dovremmo affrontare 
in semifinale il Boca, che conosciamo 
perché è del nostro raggruppamento, 
quindi ci abbiamo già giocato. 
puntiamo ad andare a londra, 
l’importante è riuscire ad arrivare per le 
prossime gare almeno al numero di 7/8 
giocatori, così possiamo giocarcele”. 

ALLA PRIMA ESPERIENZA IN UN TORNEO DELL’ORGANIZZAZIONE GENERAZIONE CALCETTO, IL PSG hA ChIUSO AL TERZO POSTO IL GIRONE B 
DI ChAMPIONS E ASPETTA DI CONOSCERE I PROSSIMI AvvERSARI. FEGATELLI: “vOGLIAMO ANDARE A LONDRA PER LA FINALE”

Articolo A curA di
laUra prospitti

aNDrEa 339 6030326alEssiO 348 8432491 
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mEZZO VUOTO
IL PORTIERE ANDREA GIANNINI: “ABBIAMO PIÙ RIMPIANTI ChE DA FESTEGGIARE PER QUESTA SALvEZZA ARITMETICA. PIÙ CONCENTRATI 
AvREMMO POTUTO PUNTARE AL DOPPIO SALTO DI CATEGORIA, ERRORI STUPIDI CI hANNO COMPROMESSO INTERE PARTITE”

Articolo A curA di
dioMira gattaFoni

tevere reMo
serie C2 - giroNe a

lo aveva preannunciato il 
capitano paolo signorelli 
a ridosso di un duplice 
lieto evento, la vittoria 
sulla cccp 1987 coincisa 
con la nascita della sua 
prima figlioletta: quello 
con il casalotti sarebbe 
stato uno scontro ostico, 
per quanto disputato sul 
campo amico. Dopo il bel 
successo precedente, si 
concretizza per la Tevere 
remo un risultato negativo, 
non certamente auspicato 
ma preventivabile. le 
attenuanti c’erano e 
rimangono ad attutire 
il colpo inferto da una 
delle grandi del girone. 
il pensiero è ora rivolto 
al prossimo avversario 
da battere, l’atletico New 
Team.
Il portiere - andrea 
Giannini, da appena 
un anno nelle vesti di 
ultimo difensore, assente 
nell’ultima gara della 
Tevere remo introduce la 
prossima sfida con l’atletico 
New Team, non celando 
il proprio rammarico per 
l’ormai raggiunta dolce-

amara salvezza. se essa 
porta la certezza della c2, 
contiene del resto il limite 
dell’impresa dei ragazzi di 
mister luciani, non audaci 
negli scontri diretti.“Mi sono 
ritrovato in quest’ambiente 
fantastico, una famiglia che 
mi ha permesso di vivere 
un’esperienza unica, una 
cosa che, se non la vivi, 
non puoi capirla”, afferma 
Giannini.
L’Atletico New Team - “ci 
aspetta una sfida contro 
una squadra di livello, 

anch’essa, come il casalotti, 
una delle leader del 
nostro girone. Quest’anno, 
oltre al non essere riusciti 
ad essere continui, non 
abbiamo avuto molta 
fortuna negli scontri con le 
prime in classifica. riuscire 
a battere la seconda 
in classifica, che credo 
sia alla nostra portata, 
sarebbe un’ottima cosa. 
siamo partiti per salvarci 
e poi ci siamo trovati in un 
girone nel quale l’unica 
che è una spanna sopra le 

altre è l’italpol. abbiamo 
più rimpianti che da 
festeggiare per questa 
salvezza che è aritmetica. 
Essendo più continui e più 
concentrati, secondo me 
potevamo davvero puntare 
ad un secondo posto, 
puntando al doppio salto di 
categoria. Facciamo errori 
stupidi che purtroppo ci 
hanno compromesso intere 
partite. partiamo da questo 
appunto-spunto costruttivo 
per puntare più in là il 
prossimo anno”.

LULU'SAS DI LUCCI ANTONELLA & C.
252/D, Via Flaminia Nuova
00191 Roma (RM)
tel. 06 36381582

LUCA SIGNORELLI FABRIZIO FRANZELLETTI SRL
agenzia roma Giulio cesare

Viale Giulio cesare, 71
00192 - roma (rM)
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Articolo A curA di
lUca venditti

atletico neW teaM
serie C2 - giroNe a

l’atletico New Team 
incassa altri tre punti nella 
ventunesima di campionato 
superando a pieni voti 
la trasferta in casa dello 
sporting Hornets per 0-3. 
la diciassettesima vittoria, 
arrivata stranamente senza 
neanche un gol di bomber 
lucarelli, fa lievitare i punti 
raccolti nel torneo a 53, 
ancora pochi rispetto ai 59 
della prima in classifica ma 
indubbiamente notevoli 
per un’esordiente in c2. 
Partita ordinata – Oltre che 
con lo sporting Hornets, i 
biancorossi hanno dovuto 
fare i conti con altri fattori 
sfavorevoli: “È stata una 
prova soddisfacente: 
non era semplice per 
condizioni climatiche 
e campo - afferma 
Massimiliano catania -, 
ma l’abbiamo interpretata 
bene adattando il nostro 
modo di giocare in base 
al contesto ed abbiamo 
disputato una partita 
ordinata: la dimostrazione 
di ciò sta nel fatto che i 
nostri avversari hanno 
effettuato soltanto due 
tiri in porta. la cosa che 
mi rende più soddisfatto 
è il fatto di aver preso 

zero gol, un segno di 
grande organizzazione”. 
la squadra sembra quindi 
assimilare bene i dettami 
di catania, nelle vesti di 
allenatore da qualche 
settimana: “Quando 
si dispone di atleti del 
genere è tutto molto più 
facile”. 

Di un’altra categoria - i 
numeri di questo primo 
anno di c2, destinati ad 
aumentare nelle restanti 
cinque di campionato, 
sono più che appaganti e 
fanno dell’atletico un roster 
da categoria superiore: 
“Questa squadra avrebbe 
fatto una bella figura anche 

in c1, considerando i 
livelli della categoria nella 
corrente stagione. il torneo 
sta pagando probabilmente 
lo scotto dell’aggiunta di 
un secondo girone, che 
ha abbassato il livello della 
competizione, tuttavia 
penso che l’anno prossimo 
tornerà ad essere quello 
di prima e speriamo di 
esserci”. 
Testa alla coppa – la fatica 
di questa settimana non 
riguarderà il campionato, 
la squadra orgoglio di san 
Basilio è attesa infatti dallo 
sporting club Marconi per 
il ritorno del terzo turno di 
coppa lazio: “Nonostante 
siamo in vantaggio per il 
punteggio dell’andata - 
prosegue catania - servirà 
la più bella prestazione 
dell’atletico New Team per 
conquistare i quarti: il ritorno 
del turno precedente, nel 
quale stavamo rischiando 
di gettare all’aria tutto, ci ha 
insegnato che non bisogna 
mai rilassarsi, inoltre 
affrontiamo una squadra 
vivace e preparata, che 
non sta facendo benissimo 
in campionato e di 
conseguenza punterà tutto 
sulla coppa”.

LO SPORTING hORNETS SI INChINA ALLA QUALITÀ DELLA FORMAZIONE GUIDATA DAL DIRETTORE D’ORChESTRA MASSIMILIANO CATANIA: 
“ABBIAMO ADATTATO IL NOSTRO GIOCO AL CONTESTO: QUANDO SI DISPONE DI ATLETI DEL GENERE È TUTTO MOLTO PIÙ FACILE”

pOTErE BiANCOrOssO

Massimiliano Catania, giocatore e tecnico dell’Atletico New Team. In campionato ha 
realizzato 16 reti
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ITALPOL 
serie C2 - girone a

Articolo A curA di
frAncescO PumA

l’italpol non si ferma più. 
in un turno ostico come 
quello appena andato in 
archivio, la squadra che 
rappresenta l’istituto di 
vigilanza si è imposta col 
risultato di 6-2 contro 
la lositana: “Vedendo il 
risultato si può pensare 
ad un risultato facile – il 
commento di Giordano 
albani - invece così non 
è stato specialmente 
nel primo tempo. poi, 
nella ripresa, siamo stati 
bravi a capitalizzazione 
le occasioni che ci hanno 
concesso”.  
Rimonta - Ora il 
campionato si ferma 
una settimana per far 
posto al ritorno degli 
ottavi di finale di coppa 
lazio, competizione nella 
quale l’italpol è chiamato 
alla rimonta contro la 
Generazione calcetto, 
che all’andata si è imposta 
5-4: “Non vediamo l’ora 
di scendere in campo e di 
vendicare la nostra finora 
unica sconfitta stagionale. 
avremmo assenze 
pesanti e io non so se 
riuscirò a rientrare per 
via di un infortunio. Ma la 

ANCORA UNA vITTORIA IN CAMPIONATO, MA ADESSO L’ITALPOL È ChIAMATO ALLA RIMONTA IN COPPA LAZIO CONTRO LA GENERAZIONE 
CALCETTO. ALBANI: “vOGLIAMO vENDICARE LA NOSTRA UNICA SCONFITTA STAGIONALE. IL MIO RENDIMENTO? POSSO FARE DI PIÙ”

iNArrEsTABiLE

Marco Zannino, la sua squadra ha fin qui perso una sola gara in stagione e sabato in Coppa cerca la remuntada
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ITALPOL 
serie C2 - girone a

Via Nazionale 183/G - (Roma)

forza di questa squadra 
è che tutti rispondono 
presente quando 
vengono chiamati in 
causa e questo è anche 
merito del mister che 
tiene tutti sulle corde. 
Quindi sono sicuro 
che faremo un’ottima 
partita senza pensare al 
gol di svantaggio. loro 
sono una squadra forte 
fisicamente e con delle 
buone individualità ma 
se noi giochiamo con la 
mentalità giusta e con 
la fame di vittoria che ci 
ha contraddistinto sono 
sicuro che usciremo a 
testa alta dal campo, a 
prescindere se si vinca o 
perda, perché prima di 
vincere bisogna imparare 
a perdere”.  
Tutto in due partite - in 
due settimane, l’italpol 
si giocherà una stagione 
intera: “Ma pensare 
adesso al poggio Fidoni è 
prematuro. a me piace e 
hanno sempre insegnato 
a pensare partita dopo 
partita. Mancano 5 

partite e abbiamo 6 
punti di vantaggio, 
bisogna approcciare 
tutte le partite con 
umiltà, ma anche con la 

consapevolezza di essere 
una grande squadra 
rispettando gli avversari, 
e alla fine tireremo le 
somme”.

Personale - al primo 
anno, albani si è 
perfettamente integrato 
in società: “italpol 
significa famiglia, e in 
una famiglia si sta bene. 
Ho giocato sempre in 
campionati nazionali, ma 
l’organizzazione che ho 
trovato qui è difficile se 
non impossibile trovarla 
questo anche grazie a 
Fabrizio chiauzzi che cura 
tutto al minimo dettaglio. 
Mi trovo molto bene, sia 
con i compagni che con 
la società. purtroppo, 
però, a livello personale 
non sono soddisfatto 
perché so quanto di più 
avrei potuto dare, ma non 
tutti gli anni si possono 
fare grandi stagioni. però 
va bene così, mancano 
5 partite più la coppa 
e quindi c’è tempo per 
dimostrare. Ho vinto tanto 
nella mia carriera ma 
una persona un giorno 
disse la vittoria più bella è 
quella che deve venire ed 
io sono d’accordo con lui 
al 100%”.

Giordano Albani, proveniente dal Foligno, ha fin qui realizzato 6 reti in stagione
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LA PISANA 
serie C2 - girone b

Articolo A curA di
laUra prospitti

TEsTA ALLA COppA

andare a giocare in casa della 
prima in classifica, contro una 
squadra di un’altra categoria come 
la Nordovest, non è assolutamente 

facile, andarci con una rosa ridotta 
all’osso per infortuni e squalifiche 
rende tutto ancor più complicato. E 
in queste condizioni capita anche 

di perdere 6 a 1, ma l’importante 
è non mollare mai e lottare fino 
all’ultimo, è proprio questo 
l’atteggiamento che è piaciuto 
molto a Gianni Beccafico.
Tanta differenza – “siamo andati 
a giocare con i primi in classifica 
con troppe defezioni – spiega 
Gianni Beccafico – come sempre, 
tra squalifiche e infortuni, eravamo 
davvero pochi. logicamente 
quando vai ad incontrare queste 
formazioni non puoi permetterti 
troppe assenze. la Nordovest 
è molto forte e lo sapevamo, 
affrontarla non al completo ha reso 
il match ancor più difficile. il primo 
tempo si è chiuso sul 3 a 0 per loro, 
ma il risultato era un po’ bugiardo, 
le occasioni le abbiamo avute anche 
noi, solo che siamo stati un po’ 
sfortunati e molto imprecisi sotto 
porta, non siamo riusciti a fare gol. 
Nella ripresa hanno legittimato il 
risultato, meritando la vittoria. Non 
era quella di sabato una partita in 
cui prendere i tre punti, però mi 
aspettavo qualcosa di più rispetto 
a quello che ho visto. D’altronde 
in questo momento dobbiamo 
stringere i denti e serrare un po’ i 
ranghi, siamo contati”. 
A caccia dell’impresa – sabato 
prossimo il campionato di serie c2 
si ferma, ma ci sarà il ritorno degli 

LA PISANA PERDE 6 A 1 SUL CAMPO DELLA NORDOvEST. TROPPO FORTI I PADRONI DI CASA E, COME SEMPRE, TROPPE LE ASSENZE TRA GLI 
OSPITI. BECCAFICO: “NON SONO QUESTE LE PARTITE IN CUI DOBBIAMO FARE PUNTI, MA ORA PENSIAMO A SALvARE LA STAGIONE”

Gianni Beccafico pilastro de La Pisana. Attualmente sostituisce Rossetti sulla panchina biancorossa.JPG
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la pisana 
serie C2 - giroNe B

TEl. 0645491195 

ottavi di coppa. la pisana andrà a far 
visita al città di colleferro e proverà 
a rovesciare il 2 a 4 dell’andata. 
Beccafico è consapevole delle 
difficoltà del prossimo match, in 
trasferta e con un avversario forte, 
ma non si dà per vinto: “per sabato 
forse possiamo recuperare qualche 
acciaccato. all’andata abbiamo 
perso con due gol di scarto. per 
passare il turno sicuramente serve 
un’impresa, ma non andiamo lì già 
battuti. Faremo di tutto per provare 
a ribaltare il risultato ed andare 
avanti in questa competizione, a 
cui teniamo molto. però a livello 
numerico, stiamo nelle stesse 
condizioni di sabato scorso. per 
fortuna abbiamo un laterale in più, 
con il città di colleferro ci sarà 
Gizzi, che contro la Nordovest era 
squalificato. in questo momento 
anche solo una persona in più è 
tantissimo per noi”. 
Salvare la stagione – “Man 
mano che passano le giornate ci 
preoccupiamo sempre di  più di 
eventuali altri infortuni ed eventuali 
altre squalifiche – prosegue il 
tecnico - anche sabato scorso i 

ragazzi sono stati esemplari, si 
sono comportati benissimo in 
campo, senza rischiare troppo di 
prendere cartellini. Nei limiti del 
possibile, dobbiamo cercare di 
disputare le partite al completo, 
perché al completo possiamo 
giocarcela con tutti e lo abbiamo 
dimostrato, altrimenti diventa tutto 
maledettamente complicato. per 
come si è messa questa stagione 
sinceramente non vediamo l’ora 
che finisca. però mancano cinque 
partite in campionato e sono tutte 
importantissime, dobbiamo fare 
più punti possibili per evitare di 
fare i play-out, l’obiettivo è quello 
di raggiungere una salvezza 
tranquilla. in classifica siamo tutte 
molto vicine, ce la possiamo anche 
cavare, l’importante è uscire dalla 
zona calda. l’unico pensiero che 
dobbiamo avere è quello di salvare 
la stagione, dopo si penserà al 
prossimo anno”.
Solo elogi – l’annata non sta 
andando come ci si aspettava 
all’inizio, ma Beccafico non ha 
nulla da rimproverare ai suoi: 
“al di là dei risultati non proprio 

brillanti, ai ragazzi non posso dire 
nulla. anche se oggettivamente 
siamo pochi, agli allenamenti 
vengono tutti. loro stanno dando 
il massimo, ce la stanno mettendo 
davvero tutta e, malgrado tutto, 
riusciamo ad allenarci anche bene. 
il problema poi ovviamente è il 
sabato. in partita le assenze si 
sentono e le paghiamo. come 
ripeto, purtroppo è stato un anno 
molto sfortunato, prima i problemi 
di salute del mister rossetti, poi 
alcuni giocatori importanti che si 
sono fatti male e hanno saltato 
parecchie gare, Mafrica ha proprio 
terminato la stagione. però sono 
molto soddisfatto dei ragazzi e 
del loro impegno, anche contro la 
Nordovest, malgrado la partita si 
fosse messa su certi binari, hanno 
continuato a lottare, non si sono mai 
tirati indietro. posso solo elogiarli, 
quando incontri squadre forti che ti 
battono così nettamente sul campo 
ti puoi demoralizzare, invece loro 
non hanno mai mollato fino alla 
fine. sappiamo quali sono le nostre 
potenzialità al completo, dobbiamo 
solo attendere che rientrino tutti”.

turcosrl

Tel: 339/7647782
e-mail: roberto_turco@fastwebnet.it
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itex honey  
serie C2 - giroNe B

Articolo A curA di
antonio iozzo

Tre punti e poco altro. 
si può sintetizzare in 
questo modo la gara 
dell’itex Honey, che ha 
sì espugnato il campo 
dell’Eur Futsal 704, 
ma in modo tutt’altro 
che entusiasmante, 
chiudendo il primo 
tempo sotto 2-1 e 
riuscendo a ribaltare il 
risultato solo con un gol 
allo scadere. 
Prestazione incolore 
– il 2-3 finale vale tanto 
in ottica salvezza, ma 
non soddisfa a livello di 
prestazione: “potevamo 
sicuramente fare meglio 
- premette andrea 
ridenti -. siamo entrati 
in campo scarichi, 
senza concentrazione, 
sicuri di fare risultato 
e alla fine è venuta 
fuori una prestazione 
decisamente negativa. 
Vincere così, all’ultimo 
secondo e senza 
neppure meritare 

contro un avversario 
non irresistibile non 
è il massimo, ci siamo 
complicati la vita da 
soli. È soprattutto una 
questione di testa, ma 
anche fisica, visto che 
siamo in pochi e che 
non ci alleniamo bene. 
Nel complesso, si può 
tranquillamente dire 
che questo non è un 
periodo positivo per 
noi”. 
Solo i tre punti – il 
capitano non le manda 
di certo a dire: “i tre 
punti sono l’unica cosa 
positiva di sabato. 
purtroppo questa è 
stata un’annata storta, 
speravo in qualcosa di 
decisamente meglio, 
ma siamo rimasti in 
pochi, con una rosa 
piena di Under. adesso 
speriamo quantomeno 
di riuscire a evitare 
i playout, dobbiamo 
cercare in tutti i modi di 

conquistare almeno la 
salvezza diretta”. 
La sosta, poi il 
Fiumicino – Nel 
prossimo weekend, 
i gialloneri non 
scenderanno in 
campo. il campionato, 
infatti, lascerà spazio 
alla coppa lazio, 
competizione che ha 
visto la formazione 
di Ferrara uscire 
malamente al primo 
turno: “Non giocare 
sabato probabilmente 
è un bene, perché ci 
consente di recuperare 
qualche giocatore, 
come Gentile e cianci 
- spiega ridenti -. 
Dobbiamo cercare di 
arrivare nelle migliori 
condizioni possibili 
alla sfida contro il 
Fiumicino, una gara 
importante, ma molto 
complicata. per 
fortuna giocheremo in 
casa, dove abbiamo 

dimostrato di poter 
dare fastidio a tutti, 
almeno nel primo 
tempo. Essendo in 
pochi, nella ripresa 
inevitabilmente 
caliamo dal punto 
di vista fisico, ma 
proveremo comunque a 
raccogliere un risultato 
positivo. speriamo di 
vincere, per la nostra 
classifica sarebbe 
fondamentale”.

I GIALLONERI SUPERANO IL 704 ALLO SCADERE, MA OLTRE ALLA vITTORIA C’È BEN POCO DA SALvARE. 
RIDENTI: “PRESTAZIONE NEGATIvA, ABBIAMO vINTO ALL’ULTIMO SENZA NEPPURE MERITARE. ANNATA 
STORTA,  MA SPERIAMO DI EvITARE I PLAYOUT”

sOLO i TrE pUNTi

Andrea Ridenti è il capocannoniere del 
girone B con 26 reti
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sporting clUB palestrina 
serie C2 - giroNe C

Articolo A curA di
laUra prospitti

Ennesima grande 
prestazione del palestrina 
che pareggia su un 
campo difficilissimo come 
quello del penta pomezia, 
rischiando prima di 
vincere e poi di perdere 
nelle battute finali del 
match. Grande giornata 
per  simone Gargano, 
autore di una bella 
doppietta. E’ proprio uno 
degli acquisti del mercato 
di dicembre a raccontarci 
il match. 
La partita – “E’ stata 
una gara molto intensa 
su un campo difficile – 
spiega Gargano - alla 
fine potevamo anche 
vincere, però per come si 
era messa va bene così. 
inizialmente perdevamo 
2 a 0. poi ho accorciato 
le distanze, ma loro 
hanno segnato il 3 a 1. 
per fortuna siamo riusciti 
prima ad accorciare di 
nuovo e poi a realizzare 
il gol del pareggio. 
il risultato credo sia 
giusto, è vero che dopo 
il pareggio abbiamo 
anche avuto l’occasione 
del vantaggio ma è 
altrettanto vero che loro 
hanno sbagliato un tiro 
libero. abbiamo preso tre 
gol evitabili, soprattutto 
l’ultimo, ma paghiamo 

l’inesperienza di una 
squadra giovane. per me 
è stata una bella giornata, 
però preferivo i tre punti 
alla doppietta”. 
Atletico Genzano 
– “sabato prossimo 
giochiamo in casa e se 
battiamo il Genzano lo 
agganciamo in classifica 

– prosegue Gargano 
- dunque abbiamo 
un unico risultato a 
disposizione. per noi è 
una finale, da vincere 
a tutti i costi. ci stiamo 
allenando molto bene, 
con il nuovo mister ci 
troviamo benissimo. io lo 
conosco da una vita, mi 

ha cresciuto. Ho iniziato 
a giocare a calcio a 5 e 
lui faceva il dirigente, so 
che è bravo e preparato 
e ci mette tanto del suo. 
Ovviamente ci siamo 
messi tutti a disposizione, 
anche i ragazzi più 
giovani lo seguono 
molto”. 
Salvezza - “spero che 
riusciamo a conquistare 
la salvezza – commenta 
Gargano - quest’anno ero 
partito con altri progetti, 
ho iniziato al città di 
colleferro, a dicembre 
ho dovuto lasciare la 
squadra a malincuore, per 
problemi lavorativi, non 
potevo più andare 4 volte 
a settimana a colleferro, 
era diventato troppo 
pesante. E’ dispiaciuto 
a tutti, ma se devo fare 
una cosa la devo fare 
bene e non riuscivo a 
dare il 100%, allora ho 
preferito stare qui, vicino 
a casa e dare il massimo 
del mio contributo. il 
colleferro ha una squadra 
di un’altra categoria, 
non è che avevano 
bisogno di me, spero che 
riescano a vincere questo 
campionato. Quando 
sono arrivato al palestrina 
la situazione era 
drammatica, la squadra 
aveva davvero pochi 
punti. poi per fortuna 
siamo risaliti in classifica 
e ci stiamo togliendo 
qualche soddisfazione, 
abbiamo dato fastidio 
a parecchie squadre. 

LO SPORTING CLUB PALESTRINA PAREGGIA 3 A 3 IN CASA DEL PENTA POMEZIA. SABATO PROSSIMO ARRIvA L’ATLETICO GENZANO PER UN 
MATCh DA vINCERE A TUTTI I COSTI. GARGANO: “PER NOI È UNA FINALE, ABBIAMO UN SOLO RISULTATO A DISPOSIZIONE”

sCONTrO DECisiVO 

Simone Gargano è approdato al Palestrina nel corso del mercato invernale
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history roMa 3z 
serie C2 - giroNe C

Articolo A curA di
antonio iozzo

rimONTA pLAYOff

Gli allievi vincono in rimonta lo 
scontro diretto contro il ponte e fanno 
un passo importante verso i playoff. 
la formazione di Bartoli si è imposta 
grazie a un secondo tempo sontuoso, 
dopo una prima parte di gara giocata 
con paura. il doppio svantaggio, però, 
non è bastato a piegare i gialloblù, 
bravi a restare in partita e a ribaltare 
il punteggio con grande cuore e 
carattere. 
Prima la paura, poi la gioia – il 3-2 
finale potrebbe risultare decisivo, noi 
lo commentiamo con alessio laurenti, 
autentico eroe del match. sua la 
giocata che ha risolto il match, suo il 
terzo gol: “Nel primo tempo siamo 
andati male, poi, dopo i rimproveri 
del mister, nella ripresa le cose sono 
decisamente migliorate. Nel primo 
tempo si è vista poca concentrazione 

e anche un po’ di paura. sapevamo 
che se avessimo sbagliato, saremmo 
stati fuori dai giochi per i playoff e 
questo ci ha fatto scendere in campo 
con un po’ di timore. Nel secondo 
tempo, però, abbiamo ritrovato la 
giusta cattiveria in mezzo al campo e 
in pratica abbiamo giocato solo noi. 
sono contento della fiducia che mi 
sta dando mister Bartoli (laurenti è un 
ragazzo dei Giovanissimi, ndr) e spero 
che continui a convocarmi anche nelle 
prossime gare. il gol? segnare è la 
gioia più grande per un giocatore, ma 
il merito è di tutti. la squadra ha fatto 
molto bene”. 
Playoff più vicini – la vittoria contro 
il ponte ha avvicinato il 3Z al suo 
obiettivo: “adesso abbiamo grandi 
possibilità di conquistare i playoff - 
ammette laurenti -, ma dobbiamo 

rimanere concentrati e preparare al 
meglio le ultime due sfide. il secondo 
posto è un traguardo raggiungibile, 
ma ci accontenteremmo anche del 
terzo. la cosa fondamentale è centrare 
i playoff”. 
Lazio – Nella penultima giornata di 
campionato, i ragazzi di Bartoli faranno 
visita alla lazio. contro la capolista 
servirà la partita perfetta, per blindare 
i playoff, ma anche per puntare a 
qualcosa di più del semplice terzo 
posto: “affronteremo una grande 
squadra. all’andata finì male, adesso 
speriamo di raccogliere almeno un 
punto - spiega il giovane gialloblù -. 
sappiamo che sarà molto difficile e 
che servirà la massima concentrazione 
su ogni pallone. Dovremo essere 
attenti in difesa e poi bravi a sfruttare le 
poche occasioni che ci capiteranno”.

GLI ALLIEvI SI AGGIUDICANO LO SCONTRO DIRETTO CONTRO IL PONTE GRAZIE A UN GRANDE SECONDO TEMPO, LAURENTI: “ALL’INIZIO POCA 
CONCENTRAZIONE E UN PIZZICO DI PAURA, POI ABBIAMO RITROvATO LA GIUSTA CATTIvERIA E vINTO CON MERITO” 

Alessio Laurenti - foto Bocale
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Articolo A curA di
antonio iozzo

history roMa 3z 
gioVaNili

CApOLAVOrO COmpiUTO
I GIOvANISSIMI SI ASSICURANO IL GRADINO PIÙ ALTO DEL PODIO CON DUE GIORNATE DI ANTICIPO, MA SCADUTO NON SI ACCONTENTA: 
“SIAMO CONTENTI DI QUESTO RISULTATO, MA ADESSO vOGLIAMO ChIUDERE IL CAMPIONATO IMBATTUTI” 

Diciotto vittorie e due pareggi in venti 
gare: questo lo straordinario percorso 
dei Giovanissimi, ormai certi di 
chiudere al primo posto il campionato. 
i gialloblù hanno iniziato la stagione da 
favoriti e hanno rispettato il pronostico 
viaggiando a ritmi insostenibili per 
chiunque. adesso, a due giornate dal 
termine, è arrivata anche l’aritmetica a 
certificare il dominio della formazione 
di Zaccardi. 
Giovanissimi – i numeri non mentono 
mai. conquistare il primo posto con 
due turni di anticipo è un risultato 
pazzesco per i Giovanissimi, anche 
perché la creazione del girone Élite 
ha alzato di parecchio il livello del 
campionato. i gialloblù, però, hanno 
dimostrato, settimana dopo settimana, 
la loro forza e, grazie ai successi 
con il ponte e carlisport cogianco 
hanno raggiunto questo importante 
traguardo. Due vittorie in trasferta, 
prima il 6-1 sul campo de il ponte, 
poi il 3-2 in casa della carlisport 

nel recupero della diciassettesima 
giornata: “contro il ponte siamo 
entrati subito carichi in campo e, 
nonostante alcune grandi parate 
del portiere avversario, siamo riusciti 
a indirizzare la gara già nel primo 
tempo - racconta Daniele scaduto -. 
anche con la cogianco siamo partiti 
forte, perché sapevamo che in caso 
di vittoria avremmo conquistato 
matematicamente il primo posto. 
purtroppo, però, siamo andati 
sotto di un gol. la squadra non si è 
demoralizzata e ha continuato ad 
attaccare, colpendo un palo e una 
traversa, prima di incassare il gol 
del 2-0, risultato con cui si è chiuso il 
primo tempo. il mister ci ha caricato 
durante l’intervallo, non volevamo 
buttare all’aria la nostra imbattibilità e, 
grazie a una grande rimonta, siamo 
riusciti a ribaltare il punteggio”. chi 
pensa a un 3Z scarico nelle ultime due 
partite si sbaglia di grosso: “Vogliamo 
conservare la nostra imbattibilità - 
assicura scaduto -. la sfida con la 
lazio? sono una buona squadra, ma 
all’andata abbiamo vinto senza troppi 
problemi e speriamo di ripeterci 
anche al ritorno. il primo posto 
matematico ci permette di giocare con 
più tranquillità, ma non scenderemo 
in campo con superficialità, perché, 
come detto, vogliamo chiudere il 
campionato imbattuti”. 
Under 21 – carlettino e compagni 
non sono riusciti nell’impresa di 
fermare la capolista. il savio si è 
imposto 4-2, ma Didonè non ha nulla 
da rimproverare ai suoi ragazzi: “sono 

più che soddisfatto della prestazione, 
abbiamo giocato una grande partita 
contro una grande squadra. sullo 
0-0 avremmo potuto sfruttare meglio 
alcune occasioni. se fossimo riusciti 
a passare in vantaggio, la gara, forse, 
sarebbe finita in modo diverso, ma va 
bene lo stesso. alla fine la maggiore 
organizzazione dei nostri avversari 
ha prevalso, peccato solo non aver 
approfittato di certe ripartenze in 
superiorità numerica”. Nel prossimo 
turno bisognerà far visita al cccp, 
terzo con quattro punti di vantaggio 
rispetto ai gialloblù: “andiamo lì per 
vincere - spiega il mister -. Mi aspetto 
una bella gara e spero che la voglia 
dei ragazzi faccia la differenza. rispetto 
all’ultima partita, però, dovremo 
sbagliare meno in fase offensiva, 
perché abbiamo bisogno dei tre punti 
in ottica playoff. l’importante è arrivare 
tra le prime quattro, anche se, essendo 
il primo anno da allenatore, centrare il 
podio non mi dispiacerebbe”.

FORNITURE ELETTRICHE CIVILI INDUSTRIALI
Via Tuscolana 930 - 00174 Roma TEL. 06.7626031

www.elettricamorlacco.it - info@elettricamorlacco.it

Daniele Didonè Daniele Scaduto
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TrA 
CErTEZZE E 
spErANZE
giochi riaperti nei gironi 
a, B, c ed F: torna a Farsi 
Molto interessante la lotta 
al vertice. consolidano 
UlteriorMente il priMato neW 
teaM tivoli, arca, cittÀ di cave, 
virtUs latina scalo, real legio 
colleFerro ed ardita rieti
Girone A – Approfittando del turno di 
riposo della Polisportiva Genzano, il Don 
Bosco Genzano si riporta a meno due dalla 
vetta con il successo contro la Cosmos Ardea. 
Lotta interessante per il terzo posto, dove 
ora si trova il Matrix Ponte Loreto, bravo 
ad imporsi sulla veliterna. Pari con tante 
reti nello scontro diretto d’alta classifica tra 
PR2000 Aprilia e Sporting Ariccia, così come 
nel match tra Gladisport ed Atletico velletri. 
Girone B – In attesa del recupero 
della capolista Monterosi con lo Sportong 
Cerveteri, l’Atletico Pisana batte in casa 5-3 il 
vasanello e si porta a meno uno dalla vetta. 
Quarta sconfitta nelle ultime cinque gare 
per il Città di Ladispoli, che questa volta si 
arrende al Pianoscarano. 
Girone C – La formazione de Il Ponte 
frena la corsa del Real Roma Sud. Un 
pareggio utile più che altro allo Sporting 
Albatros che, grazie al successo interno 
contro l’Edilisa, riduce a tre le distanze dal 
primo posto. Come da pronostico, la Team 
Garden annichilisce la Folgarella . 
Girone D – La New Team Tivoli surclassa 
il Montelanico nel testacoda tra la prima 
e l’ultima della classe e si porta a quota 
41 restando padrona incontrastata del 
girone. Finisce in parità lo scontro diretto 
per il secondo posto tra il San Giustino e la 
Fisioaniene, mentre il Cris si impone fuori 
casa sul Real Torraccio e raggiunge la terza 
posizione. Seconda vittoria consecutiva 
per il Casalbertone, che batte il Futsal 
Settecamini e fa un bel balzo avanti in 
classifica.  
Girone E – Continua a marciare 

spedita l’Arca, che contro il vega coglie 
la tredicesima vittoria e sale a quota 40. 
Turno positivo sia per il vallerano, grazie al 
successo esterno contro la Fiorida Portuense, 
che per il Colle del Sole, bravo ad imporsi 
sul Real Mattei. Altra sconfitta per il Pigneto 
Team, questa volta costretto ad arrendersi al 
Real Turania.  
Girone F – Il Nazareth torna a vincere 
contro il Fonte Roma Eur e conserva 
un punto di vantaggio sulla seconda, il 
Torrenova, che esce con i tre punti dal match 
esterno contro la virtus Juvenia. Successi 
anche per il San Pio X ed il Ronciglione 
United, che battono negli scontri diretti 
d’alta classifica rispettivamente il Casal 
Torraccia e l’MCv Futsal. Tre punti anche 
per il Delle vittorie contro la Nova Phoenix, 
mentre Nuova Santamarinellese e vetralla si 
dividono la posta in palio. 
Girone G – La capolista Città di Cave si 
aggiudica il match d’alta classifica con l’Eagles 
Tivoli facendo un favore anche al Città di Anzio, 
che batte l’Esercito Calcio Roma e opera il 
sorpasso in classifica salendo al secondo 
posto. Si avvicina alla terza piazza l’Atletico 
SPQR grazie alla vittoria contro il Sant’Agnese, 
mentre il Dilettanti Falasche batte l’Ad Maiora, 
ultimo con tre punti.      
Girone Latina – La virtus Latina Scalo 
batte l’Atletico Sperlonga nello scontro diretto 
d’alta classifica tra la prima e la seconda 
allungando ulteriormente in vetta. Di questo 

risultato non ne approfitta la Stella, fermata 
sul pari dal Città di Pontinia. Turno negativo 
per lo Sporting Terracina, quarto, che esce 
senza punti dal match esterno con il Golfo 
Spinei. Lo United Latina Futsal batte di misura 
il Montilepini raggiungendo in classifica 
l’Accademia Sport, fermata in casa dal Real 
Fondi. Successi esterni per il Flora 92, contro 
il Faiti, e per Le Forna Mare, contro l’Atletico 
Roccamassima. vince anche il Formia, che 
batte 3-0 il Marina Maranola. 
Girone Frosinone – Prosegue la 
marcia della capolista Real Legio Colleferro, 
che annichilisce il fanalino di coda Camorano. 
Con i tre punti colti nel match con la Legio 
Sora, il Ripi si porta al secondo posto solitario 
visto il passo falso della vis Anagni contro il 
Fontana Liri. Successi netti per la Metaltecno 
Ceprano contro il Morolo e del Frassati 
Anagni contro la virtus Tecchiena, termina 
invece con il segno X il match Supino-Città 
di Sora. 
Girone Rieti – Solo un pari per le big 
della classifica: l’Ardita Rieti non va oltre 
il 2-2 interno contro l’hurricanes, il Posta 
impatta in casa contro la New FCN perdendo 
una buona occasione per avvicinarsi al 
secondo posto. Tra le prime quattro del 
girone reatino l’unica a vincere è la Brictense, 
che annichilisce fuori casa il Torricella in 
Sabina. Successo esterno anche per il Toffia 
Sport, che surclassa lo Scandriglia e per il 
Real Montebuono, che batte il Cantalice.
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pol. genzano 32

don Bosco genzano 30

Matrix ponte loreto 26

sporting ariccia 25

pr2000 aprilia 24

arcobaleno 24

cecchina 19

atletico velletri 11

cosmos ardea 10

veliterna 3

gladisport 2

new team tivoli 41

san giustino 26

Fisioaniene 24

s. vincenzo de paoli 24

cris 24

Futsal settecamini 21

casalbertone 20

vicolo 20

san Francesco 19

san p. Frassati 17

real torraccio 16

Montelanico 2

arca 40

vallerano 34

colli albani 31

colle del sole 30

real turania 27

l. Fonte ostiense 24

nuova Fonte 20

Juvenia ssd 17

real Mattei 14

Fiorida portuense 8

vega 5

pigneto team 3

nazareth 33

ct torrenova 32

san pio x 30

ronciglione United 29

casal torraccia 29

Mcv Futsal 28

delle vittorie 24

virtus Juvenia 22

nova phoenix 13

vetralla 7

Fonte roma eur 6

n. santamarinellese 5

città di cave 42

città di anzio 35

eagles tivoli 34

atletico spQr 32

dilettanti Falasche 28

vis subiaco 24

nuova Florida 21

lele nettuno 14

esercito calcio roma 11

atletico village 9

sant’agnese 7

ad Maiora 3

virtus Monterosi 34

atletico pisana 33

World sportservice 25

vasanello 21

città di ladispoli 21

vis tirrena 20

italian old style 18

sporting cerveteri 15

vignanello 7

pianoscarano 6

real roma sud 34

sporting albatros 31

il ponte 28

team garden 23

night&day r. 20

gap 16

deafspqr 16

palaolimpic 15

edilisa 13

Folgarella 2000 7

colonna 1

virtus latina scalo 60

atletico sperlonga 49

stella 46

sporting terracina 36

United latina Futsal 34

accademia sport 34

real Fondi 33

Formia 1905 calcio 32

Flora 92 30

Montilepini 28

golfo spinei 27

Faiti 2004 21

città di pontinia 21

Marina Maranola 17

le Forna Mare 13

atl. roccamassima 12

golfo spinei 3
sporting terracina 1

accademia sport 1
real Fondi 2

United latina Futsal 5
Montilepini 4

Formia 1905 calcio 3
Marina Maranola 0

virtus latina scalo 4
atletico sperlonga 2

stella 1
città di pontinia 1

Faiti 2004 3
Flora 92 4

atl. roccamassima 5
le Forna Mare 6

gladisport 5
atletico velletri 5

veliterna 1
Matrix ponte loreto 6

arcobaleno np
cecchina np

pr2000 aprilia 4
sporting ariccia 4

d. Bosco genzano 4
cosmos ardea 2

riposa
polisportiva genzano

sporting albatros 8
edilisa 5

team garden 9
Folgarella 2000 2

n&d romanina sp
real roma sud sp

real roma sud 1
il ponte 1

palaolimpic np
colonna np

riposa
night&day romanina

s. vincenzo de paoli 5
vicolo 3

san Francesco np
san p. Frassati np

Fisioaniene 4
san giustino 4

Montelanico 2
new team tivoli 5

real torraccio 2
cris 3

Futsal settecamini 3
casalbertone 4

pigneto team 5
real turania 6

Fiorida portuense 3
vallerano 9

arca 9
vega 1

Juvenia ssd np
nuova Fonte np

real Mattei 2
colle del sole 3

l. Fonte ostiense np
colli albani np

ronciglione United 8
Mcv Futsal 5

nova phoenix 4
delle vittorie 7

virtus Juvenia 1
ct torrenova 5

san pio x 6
casal torraccia 3

n. santamarinellese 3
vetralla 3

nazareth 9
Fonte roma eur 0

FROSINONE - 16A  GIORNATA CLASSIFICA

real legio colleferro 48

ripi 39

vis anagni 36

Fontana liri 26

supino 25

Metaltecno ceprano 22

Frassati anagni 22

virtus tecchiena 20

città di sora 19

Morolo 11

legio sora 6

camorano 6

camorano 1
r. legio colleferro 11

M. ceprano 8
Morolo 1

ripi 7
legio sora 1

vis anagni 3
Fontana liri 4

supino 2
città di sora 2

Frassati anagni 10
virtus tecchiena 2

atletico spQr 5
sant’agnese 2

dilettanti Falasche 6
ad Maiora 1

vis subiaco 5
atletico village 2

esercito c. roma 2
città di anzio 5

città di cave 5
eagles tivoli 1

lele nettuno 1
nuova Florida 5

pianoscarano 13
città di ladispoli 6

atletico pisana 5
vasanello 3

vis tirrena np
vignanello np

sporting cerveteri rv
virtus Monterosi rv

italian old style 3
W. sportservice 5

RIETI - 16A  GIORNATA CLASSIFICA

ardita rieti 40

hurricanes 34

posta 29

Brictense 27

real Montebuono 27

new Fcn 23

toffia sport 18

velinia 13

cantalice 10

scandriglia 9

torricella in sabina 3

scandriglia 1
toffia sport 11

cantalice 2
real Montebuono 3

posta 1
new Fcn 1

torricella in sabina 1
Brictense 12

ardita rieti 2
hurricanese 2

riposa
velinia

sp = partita sospesa
rV = partita rinViata

np = risultato non 
perVenuto

legenda
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real roMa sUd 
serie D

Articolo A curA di
chiara Masella

Un buon punto 
guadagnato nel pareggio 
per 1-1 con il ponte, che 
mantiene a distanza 
la diretta avversaria e 
permette di rimanere in 
testa alla classifica con tre 
punti di vantaggio sulla 
seconda.  
Coppa Provincia di 
Roma – la sfida contro la 
New Team Tivoli che ha 
chiuso il girone di andata 
di coppa si conclude con 
un buon pareggio per 2-2, 
arrivato al termine di una 
sfida molto equilibrata. 

il punto guadagnato ha 
permesso ai gialloneri 
di chiudere il girone di 
andata con un bottino di 
5 punti.
Mancori Daniele – Mister 
Mancori ci racconta i 
progressi dei Giovanissimi 
da inizio anno ad oggi: 
“sono molto soddisfatto 
dei miei ragazzi, molti di 
loro hanno iniziato solo 
quest’anno a giocare a 
calcio a 5 e sono al loro 
primo anno di Federale. 
in questo girone di 
ritorno ho chiesto ai miei 

di puntare a ridurre lo 
scarto di gol subiti nelle 
gare in cui abbiamo 
precedentemente perso 
e fino ad ora, dopo aver 
giocato contro la terza, la 
quarta e la quinta squadra 
del nostro campionato, 
i ragazzi sono riusciti a 
diminuire il passivo”. così è 
stato nell’ultima gara dove 
i ragazzi hanno giocato 
contro il san Martino san 
leone, seconda forza del 
campionato, uscendo 
dal campo battuti di 
un solo gol: “Hanno 
migliorato molto il risultato 
dell’andata dove avevamo 
addirittura perso per 18-2, 
siamo riusciti addirittura 
ad andare in vantaggio 
ma poi purtroppo è calata 
la concentrazione e gli 
avversari sono riusciti a 
vincere. ci manca un po’ 
di concretizzazione sotto 

porta, penso che questo 
sia il nostro più grande 
problema, ma lavoreremo 
anche per migliorare ciò. 
il mio primo obiettivo 
rimane sempre però 
quello di formare ed avere 
un bel gruppo unito, i 
risultati sono secondari. 
Voglio esprimere tutta 
la mia gratitudine per 
la persona che più di 
tutti mi aiuta in campo 
e fuori: Gioia calvaresi, 
preparatrice dei portieri, 
secondo allenatore, 
dirigente e factotum. ci 
tengo a ringraziarla per 
tutto il lavoro che svolge 
per questi ragazzi e l’aiuto 
che mi dà: è veramente 
parte fondamentale in 
questo percorso”.
Juniores — Un altro buon 
risultato per i ragazzi di 
mister Ninni che dopo la 
vittoria contro il progetto 
Futsal della scorsa 
settimana portano a casa 
un dignitoso pareggio 
per 2-2 (reti di calvaresi 
e Baldassarro) contro il 
ponte, seconda forza del 
campionato.

UN GRANDE PERCORSO DI CRESCITA PER I GIOvANISSIMI ChE STANNO OTTENENDO BUONI RISULTATI, 
MISTER MANCORI: “SONO SODDISFATTO DEI MIEI RAGAZZI E DEL BELLISSIMO GRUPPO ChE hANNO 
CREATO, RINGRAZIO MISTER GIOIA CAvARIANI PER IL SUO GRAN LAvORO”

CrEsCiTA E sODDisfAZiONi

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

tel. 06 7963716

15%
di sconto

ai lettori di 
calcio a 5 live

Gioia CalvaresiDaniele Mancori
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Articolo A curA di
redazione

il ponte 
serie D

il ponte con il cuore ferma 
la capolista real roma 
sud: venerdì sera le due 
squadre non sono andate 
oltre l’uno a uno in virtù 
del gol di cori e delle 
parate di costantini.  
Pareggio importante - 
luca De Bonis è apparso 
molto contento per la 
prestazione dei suoi 
ragazzi: “la prestazione 
della mia squadra è 
stata ottima - afferma il 
tecnico dei grigioneri -, 
considerando anche la 
caratura dell’avversario: 
faccio i complimenti 
ai ragazzi per come 
si sono comportati, 
sono stati protagonisti 
di una bella partita”. il 
mister non manca poi di 
complimentarsi anche 
con gli avversari: “Mi 
congratulo con il real 
roma sud e con il loro 
mister pisaturo”. Questo 
risultato lascia inalterata 
la classifica: sei punti di 
differenza c’erano prima 
del fischio d’inizio e sei 
punti sono rimasti al 

termine dell’incontro, ma 
se c’è una cosa importante 
dalla quale De Bonis e 
i suoi devono ripartire 
è la consapevolezza di 
essere ancora in corsa 
nella volata finale. Tra il 
ponte ed il real roma sud 
c’è di mezzo lo sporting 
albatros, che precede 
i grigioneri e sarà 

avversario della squadra 
di Via dei Gordiani il 
prossimo 18 marzo.  
Under 21 – l’U21 
inciampa contro il rocca 
di papa e vede scappare 
il savio, salito ora a +6: 
dopo un primo tempo 
equilibrato, i ragazzi di 
D’Ovidio sono crollati 
nella seconda frazione 

concedendo agli avversari 
troppo spazio e molti 
gol. il match è terminato 
5-3 in favore del rocca di 
papa, ma per la squadra 
adesso non è il momento 
per fermarsi a pensare 
e fare troppi drammi: 
testa alla prossima sfida 
contro il casal Torraccia, 
distante undici punti in 
campionato. 
Settore giovanile - anche 
la Juniores era impegnata 
venerdì contro i pari 
età del real roma sud 
e, proprio come per le 
rispettive prime squadre, 
il match è finito con il 
risultato di 3-3. passo falso 
dunque per i grigioneri, 
che permette allo 
sporting Eur di avvicinarsi 
minacciosamente al 
secondo posto. per gli 
allievi Élite invece arriva 
un KO contro l’History 
roma 3Z, la nota positiva 
è la contemporanea 
sconfitta della lazio 
contro una capitolina 
che quindi accorcia in 
classifica.

DE BONIS E I SUOI vANNO AD UN PASSO DAL PORTARE A CASA I TRE PUNTI CONTRO IL REAL ROMA SUD: “LA PRESTAZIONE DELLA MIA SQUADRA È STATA 
OTTIMA, CONSIDERANDO ANChE LA CARATURA DELL’AvvERSARIO: FACCIO I COMPLIMENTI AI RAGAZZI”. PAREGGIO ANChE TRA  LE RISPETTIvE JUNIORES

imprEsA sfiOrATA

Via aufidio Namusa, 208-210
Tel. 06-86761357 - Tel. 328-6211272

www.centrorehab.it

Luca De Bonis, la sua squadra dopo il pari con il Real Roma Sud è ancora in corsa per 
la promozione
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partita sospesa contro il Gap, sarà il 
Giudice sportivo a decidere il finale 
di una gara conclusa anzitempo dal 
direttore di gara sul punteggio di 
2-2 per problemi di ordine pubblico 
fuori dal rettangolo di gioco.
Coppa Provincia di Roma - Terza 
gara di andata archiviata e chiusa 
la prima parte della coppa 
provincia di roma contro il casal 

Torraccia con una sconfitta per 4-1. 
Nella prima giornata di ritorno la 
Night&Day ritorna ad affrontare 
la medesima avversaria, per il 
momento il girone vede la squadra 
di Guidicci a sei punti.
Enrico Guiducci - al comando della 
squadra mister Guiducci si rivela 
soddisfatto del percorso fino ad 
oggi: “sono contento della squadra 

anche se dobbiamo ritrovare 
quella consapevolezza e spirito di 
sacrificio che ci ha contraddistinto 
nel girone di andata. Gli obbiettivi 
rimangono quelli di continuare a 
fare il possibile in campionato per 
recuperare punti e agganciare chi ci 
precede, in coppa invece vogliamo 
andare più lontano possibile. il 
prossimo turno non sarà facile, la 
Folgarella è una buona squadra 
che in casa ha sempre tenuto testa 
a tutti, ma noi vogliamo tornare a 
vincere e riprenderci i tre punti”.

Articolo A curA di
chiara Masella

night & day roManina
serie D

edilisa
serie D

Articolo A curA di
dioMira gattaFoni

l’Edilisa, a corto di risorse da poter 
dispiegare in campo, insidia senza 
ferire lo sporting albatros. in pochi 
esemplari superstiti, il volo catartico 
verso le quote che le competono 
diviene sempre più arduo. 
l’imperativo è quello di riscattarsi, 
anche e soprattutto dal punto di 
vista dei punti, quanto prima.
In sei contro lo Sporting Albatros 
- “l’ultima gara è andata abbastanza 

bene. l’unica pecca è che eravamo 
pochi e quindi alla fine non siamo 
riusciti a portare a casa il risultato. 
ce la siamo giocata, perché fino 
a tre-quattro minuti dalla fine 
eravamo di un gol sotto, mettendoli 
anche in difficoltà. purtroppo 
eravamo in pochi, in sei, tra infortuni 
e squalifiche. abbiamo provato a 
far rimandare l’incontro ma nulla 
da fare. Non possiamo recriminare 

nulla ai ragazzi”.
Propositi di riscatto - “abbiamo 
ancora squalificati, saremo sempre 
rimaneggiati. i propositi sono 
comunque quelli che preludono ad 
ogni partita: dare in campo il meglio 
del possibile, come facciamo 
dall’inizio dell’anno. sarà più difficile 
rispetto all’inizio del campionato, 
perché questo è un periodo in cui 
siamo contati”.

giOCATOri E ALBATri 
CECChETTI NON GUARDA SOLO AL RISULTATO NUMERICO MA DÀ vALORE ALL’IMPEGNO DEI 
SEI GIOCATORI DISPONIBILI, ChE SI SONO BATTUTI SENZA RISPARMIARSI SUL CAMPO DELLO 
SPORTING ALBATROS: “CE LA SIAMO GIOCATA METTENDO L’AvvERSARIO IN DIFFICOLTÀ”

iN sOspEsO
IL GIUDICE DI GARA SOSPENDE IL MATCh A METÀ DEL SECONDO TEMPO SUL RISULTATO DI 
2-2. OTTIMO PERCORSO IN COPPA, MISTER GUIDUCCI È SODDISFATTO DEI SUOI RAGAZZI: 
“DOBBIAMO SOLO RITROvARE LA NOSTRA CONSAPEvOLEZZA”

Il dirigente e allenatore in seconda Luca Cecchetti 

Il tecnico Enrico Guiducci
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se la sfida col laurentino 
è rimandata a data 
da definirsi, la gara di 
coppa con il Fisioaniene 
porta nel bottino della 
squadra allenata da 
rispoli un altro punto di 
forza. la compagine è 
in ogni caso in lizza per 
la vetta, preparandosi 
alla trafila di scontri 
diretti utili a decretare 
la squadra degna del 
secondo posto. se 
l’arca è inamovibile - 
come afferma rispoli - il 
Vallerano, il colle del sole 
e lo stesso laurentino, 
combatteranno assieme 
al colli albani per 
ritagliarsi una speranza in 
più nel girone.
Il Laurentino lascia 
spazio alla Coppa - 
“Venerdì non abbiamo 
giocato: la partita 
con il laurentino 
è stata rimandata. 
abbiamo giocato in 
coppa mercoledì col 
Fisioaniene, facendo 
una buona partita – finita 
3-3 - molto intensa e 
tirata, pareggiata dagli 
avversari all’ultimo 
minuto. sono molto 
contento di poter fare 
quest’esperienza: avendo 
giocato sempre in porta, 

sono stato definito e 
considerato fin da piccolo 
‘l’allenatore in campo’. 
Do quel che conosco, la 
mia esperienza, le mie 
idee (senza fare troppo il 
saccente) avendo giocato 
anche a livelli più alti e 
comunque non dimentico 
di aver giocato per tre 
anni nel colli albani: 

conosco tutti i ragazzi, 
sia i più giovani che i più 
grandi. l’importante è 
per me che loro si fidino. 
la squadra mi segue: 
da quando ho preso 
la situazione in mano 
abbiamo fatto cinque 
vittorie e un pareggio e 
così vorrei continuare. 
l’importante è proseguire 

in questo buono stato 
fisico, continuare ad 
allenarsi. cerchiamo 
di recuperare tutti in 
previsione del finale 
di stagione; penso 
che, così facendo, 
potremo toglierci belle 
soddisfazioni. in coppa 
all’andata abbiamo 
totalizzato 7 punti su 9: 
l’obiettivo è qualificarci. 
Vedremo!”.
Nella prossima giornata, 
il Vallerano - “abbiamo 
tutti scontri diretti alle 
porte, il primo è con 
il Vallerano. Faremo 
il possibile per farci 
trovare pronti, senza 
paura, perché siamo 
una squadra collaudata, 
giovane ma esperta. 
siamo pronti ad 
affrontare chiunque. chi 
vorrà batterci si dovrà 
impegnare a fondo. 
l’arca continua a vincere, 
pronta a conquistare il 
campionato. Noi siamo in 
piena lotta per il secondo 
posto con il Vallerano, il 
colle del sole e anche 
il laurentino che sta 
salendo. Non possiamo 
sapere se alla fine ci 
saranno i playoff o la 
promozione diretta! c’è 
anche la coppa!”.

IL BILANCIO PREvENTIvO DI MISTER ADRIANO RISPOLI CONTA SOLO RISULTATI POSIvI. IL COLLI ALBANI SI AFFACCIA AGLI SCONTRI DIRETTI: 
“SIAMO UNA SQUADRA COLLAUDATA, GIOvANE MA ESPERTA, PRONTA AD AFFRONTARE E A BATTERSI ALLA PARI CON ChIUNQUE”

sqUADrA COLLAUDATA

CIAMPINO 

Adriano Rispoli
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il casalbertone si aggiudica il match 
col Futsal settecamini per 3-4. 
realizzano il poker vincente sapia, 
caraffa ed un doppio Gianquitto. 
l’atmosfera di festa che avvolge la 
rosa di cosenza trasuda nella piena 
soddisfazione dell’esperto portiere 
Giuseppe Farinelli. 
Impressioni post victoriam - 
“abbiamo disputato una bella 
partita: la squadra è stata attenta, 

intensa nel gioco, ha mostrato 
carattere e concentrazione, la cosa 
più importante. per noi ora sono tutte 
partite secche: non guardiamo più 
alla classifica. Questa volta oltre alla 
buona prestazione, abbiamo messo in 
campo quel pizzico di concentrazione 
in più che ci ha permesso di intascare 
il risultato. Non siamo ricaduti nei 
soliti errori che ci hanno portato in 
precedenza a perdere partite già 

vinte in partenza. Non abbiamo 
regalato niente, riuscendo a resistere 
al settecamini anche per un bel pezzo 
del secondo tempo, quando stava 
sfoggiando l’arma del portiere di 
movimento. abbiamo reagito bene 
anche a questa situazione piuttosto 
complessa da gestire”.
New Team Tivoli - “Nella prossima 
giornata affronteremo il New Team 
Tivoli, primo in classifica. sarà una 
partitaccia. ce la giochiamo, cercando 
di portare a casa il risultato”.

IL PORTIERE GIUSEPPE FARINELLI: “QUESTA vOLTA, OLTRE ALLA BUONA PRESTAZIONE, 
ABBIAMO MESSO IN CAMPO QUEL PIZZICO DI CONCENTRAZIONE IN PIÙ. NON SIAMO 
RICADUTI NEGLI ERRORI ChE CI hANNO PORTATO IN PRECEDENZA A PERDERE PARTITE vINTE”

sOrriDE iL risULTATO 

Articolo A curA di
dioMira gattaFoni

casalBertone
serie D

Il portiere Giuseppe Farinelli
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il vantaggio della New Team Tivoli 
sulla seconda posizione inizia ad 
essere abissale. con la vittoria sul 
Montelanico, Di Trinca e compagni 
volano a +15. E’ la presidentessa 
Maria rita rencricca a parlarci della 
particolare partita di venerdì scorso 
e del bel pareggio della squadra 
femminile. 
Maschile – “il vantaggio sui secondi 
è diventato importante – spiega 
rencricca - come dico sempre, 

dovremmo svenire tutti insieme per 
non vincere questo campionato. 
Venerdì scorso, per una svista 
dirigenziale, pensavamo che la 
partita fosse alle 20.30, invece era 
alle 19.30. Quindi all’inizio c’erano 5 
giocatori contati, tra cui due portieri 
e piergiorgio rizzuto ha giocato 
come centrale difensivo per tutto il 
primo tempo. poi sono arrivati altri 
3 giocatori, eravamo sempre pochi 
tra infortuni e squalifiche, ma almeno 
siamo arrivati ad 8. Un abbraccio 
fortissimo va proprio a piergiorgio, ha 
dato e dà l’anima per questa squadra, 
è un grandissimo leader. anche se 
fondamentalmente affrontavamo gli 
ultimi in classifica, vincere fuori casa 
in quelle condizioni non era facile. E’ 
stata un’impresa”. 

Femminile – le ragazze invece 
affrontavano il Nazareth. “il match 
è finito 2 a 2 – prosegue rencricca 
- è stata una bella partita tra due 
grandissime squadre. se posso 
essere un po’ presuntuosa le 
mie ragazze nel secondo tempo 
meritavano di vincere. avevamo 
2 infortunate, una squalificata e 4 
giocatrici che hanno giocato pur 
non essendo al meglio. Quindi 
il pareggio contro una squadra 
meritatamente al primo posto è 
un grande risultato. risultato che, 
per quanto visto nella ripresa, ci sta 
stretto. concludo con un saluto ai 
Marò e a chiara insidioso”.

PER UNA DISATTENZIONE LA SQUADRA SI PRESENTA AL CAMPO CON UN’ORA DI RITARDO. 
RIZZUTO, DI PROFESSIONE PORTIERE, GIOCA IL PRIMO TEMPO COME CENTRALE DIFENSIvO 
E LA NEW TEAM vINCE 5 A 2. RENCRICCA: “IN QUELLE CONDIZIONI UN’IMPRESA”      

sUpEr riZZUTO
Articolo A curA di
laUra prospitti
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tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa
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tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

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

Maria Rita Rencricca, patron della New Team Tivoli 
capolista


