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MUSICA, 
MAESTRO
L’INCERTEZZA DELLA REGULAR 
SEASON RENDE ANCORA PIÙ 
INTERESSANTE L’EVENTO DI 
PESARO. RIETI, CHE PECCATO!
Si va in Final Eight con la consapevolezza 
che l’incertezza della regular season 
più interessante d’Europa fa rima con 
una grande bellezza: Came Dosson, 
Luparense e Acqua&Sapone divise da 
un punto, il Lollo Caffè Napoli è un po’ 
più staccato, ma si è ritrovato (proprio 
a Pesaro) in uno dei momenti cruciali 
della stagione. Si va in Final Eight con 
due autentiche mine vaganti, pronte 
a esplodere al PalaFiera: una è il Kaos 
Reggio Emilia, che senza gli otto punti 
di penalizzazione adesso sarebbe quarta, 
l’altra è l’Italservice, la squadra padrona 
di casa, quella che sa come sgambettare 
le grandi, in primis proprio la rivale dei 
quarti, quell’Acqua&Sapone sconfitta 
nel fortino amico in campionato. Si va in 
Final Eight con un monito: diffidate del 
Pescara rabberciato e con una rosa ridotta 
all’osso. Borruto, Rescia, Cuzzo sono tre 

campioni del mondo, Caputo ha 11 trofei 
in bacheca, Ercolessi è l’Azzurro con più 
presenze in Nazionale: saranno pure 
pochi, ma sono veramente buoni. Si va 
in Final Eight con un Axed Latina in piena 
lotta playoff: la formazione di Kitò Ferreira 
avrebbe riagguantato l’ottavo posto, se 
non avesse incassato sabato scorso due reti 
negli ultimi 14” della sfida, pareggiata con 
un’indomita Feldi Eboli. 
Il grande rimpianto – Si va in Final 
Eight con un grande rimpianto. È un 
vero peccato che non ci sia il Real Rieti, 
la squadra più in forma: quella che 

non perde dal 15 dicembre, capace di 
inanellare una striscia ancora aperta di 12 
risultati utili di fila, fra campionato e Coppa 
Divisione. Si va in Final Eight, dunque. E 
per Feldi Eboli, IC Futsal, Cisternino, Lazio 
e Milano c’è l’occasione di ricaricare le 
pile in vista del rush finale per la salvezza 
diretta, o attraverso i playout, l’importante 
è che alla fine si resti nel gotha del futsal 
nostrano. “Tutti mi chiedono, tutti mi 
vogliono”, una frase diventata slogan per 
la Coppa Italia, che scrisse proprio Rossini 
nel Barbiere di Siviglia: si va in Final Eight, 
musica maestro.

L’esultanza del Real Rieti, attualmente la squadra con la miglior serie positiva

 22A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Acqua&Sapone-S.S. Lazio 7-2
2 Bordignon, Bertoni, Bocao, De Oliveira, 

Jonas, Lima; Gedson, Lupi
Axed Latina-Feldi Eboli 3-3

2 Diogo, Espindola; 2 Fornari, Pedotti
IC Futsal-Came Dosson 2-4

Castagna, Ferrugem; 2 Grippi, 2 Schiochet
Italservice Pesaro-Napoli 2-5

Boaventura, Marcelinho; 3 Patias, André, 
De Luca

Kaos-Futsal Cisternino 8-2
2 Dian Luka, Fits, Fusari, Kakà, Mello, 
Pulvirenti, Zanotto; Eduardo, Fabinho

Luparense-Pescara 9-4
2 Honorio, 2 Ramon, 2 Taborda, Jefferson, 

Jesulito, Mello; 3 Borruto, Salas
Real Rieti-Milano 5-1

Esposito, Joaozinho, Nicolodi, Rafinha, 
Schininà; Urio

Came Dosson 50

Luparense 49

Acqua&Sapone 49

Napoli 43

Real Rieti 39

Kaos Futsal 36

Pesaro 34

Pescara 31

Axed Latina 29

Feldi Eboli 24

Futsal Cisternino 21

IC Futsal 21

S.S. Lazio 16

Milano 10

24 Patias (Napoli), 24 Honorio (Luparense), 23 
Marcelinho (Pesaro), 22 Fornari (Feldi Eboli), 

21 Nicolodi (Real Rieti), 20 Kakà (Kaos Futsal), 
20 Rosa (Pescara), 20 Fits (Kaos Futsal), 19 

Vieira (Came Dosson), 19 Ramon (Luparense), 
19 Borruto (Pescara), 19 Joaozinho (Real Rieti), 
19 Cuzzolino (Pescara), 19 Suazo (Napoli), 19 
Schiochet (Came Dosson), 19 Rangel (Came 
Dosson), 18 De Oliveira (Acqua&Sapone), 18 

Taborda (Luparense)

Real Rieti-Napoli
Luparense-Futsal Cisternino

Milano-Pescara
Acqua&Sapone-IC Futsal

Kaos Futsal-Came Dosson
Axed Latina-S.S. Lazio

Italservice Pesaro-Feldi Eboli

PROSSIMO TURNO
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SENSO DI APPARTENENZA

Nel mezzo del cammin di 
nostra #MarchMadness, 
la selva non è per 
niente oscura ma 
visibilissima, la diritta via 
tutt’altro che smarrita, 
piuttosto solcata, 
delineata, instradata 
verso un successo da 
tutti auspicato. Il mese 
dell’assegnazione delle 
varie Coppe Italia di 
categoria (maschili e 
femminili) assomiglia 
sempre più a una Divina 
Commedia: una pagina 
tira l’altra, la leggi d’un 
fiato perché non vedi l’ora 
di voltarla, incuriosito da 
quello che può accadere 

domani. Che, vista la 
quantità industriale di 
partite e competizioni 
in programma, è 
praticamente oggi. 
L’isola del tesoro – I 
numeri della settimana 
in rosa sono sotto gli 
occhi di tutti. Le dirette 
streaming hanno 
raggiunto 530 mila 
persone, con 400 mila 
visualizzazioni, sette mila 
interazioni, quattro mila 
commenti e centinaia di 
condivisioni, spopolando 
su Facebook e ribadendo 
la forza di uno sport 
sempre più social, senza 
dimenticare la ribalta 

televisiva (e i suoi dati 
moto importanti) per 
una finale mozzafiato, 
quella fra Montesilvano 
e Futsal Futbol Cagliari, 
che ha tenuto tutti con 
il fiato sospeso fino ai 
tiri di rigore. Una finale 
figlia di un movimento 
femminile in continua 
crescita, sia dal punto 
di vita qualitativo sia 
quantitativo. La Final 
Four di Augusta, con 
l’assegnazione della 
prima coccarda maschile 
(di Serie A2), con la sua 
finale da “sold out” fra 
Meta Bricocity e Maritime, 
nonostante un’altra 

in diretta televisiva, 
ancora su Sportitalia, 
ha confermato questo 
trend positivo, ma 
soprattutto evidenziato 
nuovamente il calcio 
a 5 come fenomeno 
di aggregazione, una 
disciplina sportiva con 
il rimbalzo controllato 
che sa riempire i 
palazzetti. Un po’ di 
numeri, perché in fondo 
verba volant, scripta 
manent, come direbbero 
i sommi maestri latini: 
la prima semifinale 
fra Civitella e Meta 
Bricocity ha ottenuto 
8956 visualizzazioni e 

DOPO LA SETTIMANA DEL FUTSAL IN ROSA, ANCHE LA F4 SICILIANA PORTA NUMERI E CONSENSI NELLA #MARCHMADNESS. MONTEMURRO: “IL 
CALCIO A 5 SI CONFERMA UNO SPORT IN CONTINUA CRESCITA. LA FINALE DI AUGUSTA RENDE GIUSTIZIA A QUELLO CHE STIAMO FACENDO”

DIVISIONE
CALCIO A 5 

Il presidente Montemurro sempre presente agli eventi di futsal
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SENSO DI APPARTENENZA 25 condivisioni, 9848 
per la sfida fra i padroni 
di casa del Maritime 
versus il sardi del Città di 
Sestu. Boom di ascolti su 
Sportitalia di domenica, 
un giorno prettamente 
calcistico, ma, a 
quanto pare, neanche 
più di tanto. Andrea 
Montemurro non può che 
tracciare un mini-bilancio 
positivo di questa prima 
parte del #MarchMadness 
del calcio a 5 nostrano. 
“A Bari volevamo rendere 
omaggio al movimento 
femminile di calcio a 
5, in Sicilia abbiamo 
nuovamente visto come 
il futsal sia uno sport in 
continua crescita e di 

minore ha ormai ben 
poco – continua il quarto 
presidente della Divisione 
Calcio a 5 – la finale tutta 
siciliana trasmessa in tv 
rende giustizia a ciò che 
stiamo facendo. I miei 
complimenti alla società 
Maritime Futsal Augusta, 
che si è aggiudicata la 
Coppa Italia di A2 davanti 
ad un caloroso e folto 
pubblico”. 
I club al centro del 
villaggio – In Spagna, il 
solerte lavoro dei club, 
che si sono focalizzati 
da tempo sul senso di 
appartenenza, sullo 
sviluppo delle tifoserie 
organizzate, costituendo 
un’identità propria di 

chi preferisce andare 
in giro per strada, o in 
un palazzetto, con la 
“camiseta” di un “equipo” 
di futbol sala, piuttosto 
che di calcio, ha portato 
12632 spettatori nella 
finale di #CopaLNFS, un 
numero pazzesco per 
uno sport che di minore 
oramai ha quasi nulla. 
Andrea Montemurro, 
praticamente ancora 
prima della sua elezione, 
si è messo in testa di 
riportare le società al 
centro del villaggio, 
fornendo tutta la visibilità 
di questo mondo per 
la loro crescita. “Il 
senso di appartenenza 
è fondamentale per 

la nostra disciplina 
sportiva – ribadisce –. 
Il calcio a 5 è lo sport 
più diffuso in Italia con i 
suoi tre milioni e mezzo 
di praticanti, il nostro 
compito deve essere 
quello di continuare 
ad andare a prendere 
quella fetta di pubblico 
che ancora non ci segue 
assiduamente”. Proprio 
per questo la Divisione è 
al lavoro. “Abbiamo tante 
sorprese nel prossimo 
futuro”. Alt, prima la Final 
Eight di Serie A e quella, 
storica, di Under 19, poi 
quella cadetta di Padova, 
in fondo siamo solo nel 
mezzo del cammin di 
nostra #MarchMadness.

DIVISIONE
CALCIO A 5 

Il presidente Montemurro consegna nelle mani del Maritime la Coppa Italia di Serie A2
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FINAL EIGHT SERIE A
LA PRESENTAZIONE
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BENE, BRAVI, BIS

Chissà quante volte il Cigno di 
Pesaro, di cui ricorrono i 150 
anni dalla scomparsa, si è preso 
gli applausi e il celeberrimo: 
bene, bravi, bis. In un crescendo 
rossiniano, siamo allo zenit. Dopo 
la riuscitissima settimana del futsal 
in rosa e il bagno di folla siciliano 
nella Coppa Italia di Serie A2, 
ecco il Main Event della stagione: 
la 24esima corsa alla coccarda 
tricolore per eccellenza, che dal 
2003-2004 (a Foligno) si assegna 
con l’azzeccata formula della Final 
Eight. Bene, bravi, bis, perché è 
ancora una Final Eight elevata 
al quadrato, aggiungendoci la 
storica edizione della Coppa Italia 
Under 19: perché i campioni di 
oggi, potrebbero diventarlo un 
domani. 
La formula – Le prime otto al 
termine del girone di andata di 
regular season pronte a darsi 
battaglia per alzare l’ambito 
trofeo, vinto negli ultimi due anni 
dal Pescara. Un pranzo leggero e 

veloce, poi tutti al PalaFiera, per un 
primo quarto da urlo: la debuttante 
Came (capolista della regular 
season) contro quel Kaos reduce 
da cinque successi negli ultimi 
quattro incontri, una delle outsider 
della kermesse marchigiana. Il 
secondo è un classico: Luparense-
Latina, proprio come l’anno scorso 
nei quarti di Tolentino. Aperitivo 
con i bi-campioni in carica del 
Pescara, rimaneggiati sì ma decisi 
a vendere cara la pelle, a partire 
dalla sfida con un Napoli che sogna 
di alzare la coppa. Dulcis in fundo, 
i padroni di casa del Pesaro, quelli 
che in casa hanno sempre più di 
un migliaio di spettatori al seguito, 
quelli hanno già sconfitto l’A&S 
(4-1 proprio al PalaFiera in regular 
season), quelli che desiderano il bis 
al cospetto di una delle candidate 
al successo finale. Sì, anche 
l’Acqua&Sapone sogna il bis dopo 
la coccarda del 2014. Quarti e 
semi accomunati dai rigori in caso 
di pareggio entro i 40’ effettivi. 

In finale si cambia: due tempi 
supplementari da 5’, se la parità 
persiste, si tireranno almeno tre tiri 
di rigore ciascuno. L’anno scorso 
finì proprio così. Chissà quest’anno. 
Lo scopriremo solo vivendo.

AL PALAFIERA DI PESARO LA 24ESIMA COPPA DI A, VINTA NEGLI ULTIMI DUE ANNI DAL PESCARA. C’È ANCHE L’U19

FINAL EIGHT COPPA ITALIA SERIE A 

QUARTI DI FINALE – GIOVEDÌ 22 MARZO 

(diretta streaming sulla pagina Facebook della Divisione, 

diretta su Repubblica.it, diretta su PMG Sport)

A) CAME DOSSON-KAOS REGGIO EMILIA 

ore 14

B) LUPARENSE-AXED LATINA ore 16

C) LOLLO CAFFÈ NAPOLI-PESCARA ore 18

D) ACQUA&SAPONE UNIGROSS-

ITALSERVICE PESARO ore 20.30

SEMIFINALI – SABATO 24 MARZO 

(diretta tv su Fox Sports)

X) VINCENTE A-VINCENTE B ore 18

Y) VINCENTE C-VINCENTE D ore 20.30

FINALE – DOMENICA 25 MARZO (diretta 

tv su Fox Sports)

VINCENTE X- VINCENTE Y ore 18

Il Pescara detentore della Coppa Italia
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FINAL EIGHT SERIE A
QUARTI DI FINALE - PALAFIERA

FITS

AVELLINO

MELLODIAN LUKA

TIMM

MORASSI 

VIEIRA 

SCHIOCHET 

ALEMAO  

BELSITO 

KAOS REGGIO EMILIA

CAME DOSSON

A disposizione: Garrido, Tuli, Fusari, Kakà, 

Zanotto, Pulvirenti, Vezzani 

Allenatore: Juanlu    

In dubbio: Molitierno, Dudù Costa  

Indisponibili: Vinicius

A disposizione: Di Guida, Rangel, Bellomo, 

Crescenzo, Sviercoski, Grippi, Massafra 

Allenatore: Sylvio Rocha 

In dubbio: Rosso    

Indisponibili: -

Qui Came Dosson – Presentarsi 
da favorita, classifica di 
campionato docet, al debutto 
in Coppa Italia. È la paradossale 
situazione della grande sorpresa 
di quest’anno: il Came Dosson. 
“Il nostro obiettivo era proprio 
questo, essere protagonisti 
in Final Eight di Coppa Italia”. 
Zanetti vola a Pesaro a petto in 
fuori: “Arrivare qui da prima della 
classe ci riempie d’orgoglio – 
dice il numero uno trevigiano -, 
giocheremo cercando di superarci 
per l’ennesima volta”. Massimo 
rispetto per il Kaos. “Il sorteggio 
non ci ha agevolato, incontriamo 
una squadra che non perde da un 
mese e mezzo, ma ci proveremo 
di sicuro”. Con tutti, o forse senza 
Rosso, a disposizione. 

Qui Kaos Reggio Emilia – 
Quattro successi nelle ultime 
cinque partite, non perde dal 17 
gennaio, dall’unico stop interno 
rimediato con il Real Rieti. “Siamo 
una squadra che può battere 
chiunque”. Juanlu vuole continuare 
a sognare e non pone limiti al suo 
Kaos Reggio Emilia. “Incontriamo 
un Came Dosson meritevole della 
vetta, perché dopo 23 partite non 
può essere un caso – sottolinea il 
madrileno e madridista –, ma io 
sono fiducioso: ce la giocheremo 
fino in fondo”. Molitierno torna a 
disposizione dopo la squalifica e 
si gioca un posto da titolare con 
Timm. Dubbio Dudù Costa, fuori 
dai 12 con il Cisternino; unico 
indisponibile il lungodegente 
Vinicius.

L’INEDITO

C’è chi si  presenta a Pesaro da debuttante ma, a tempo stesso, da prima della classe. 
E chi lo scorso anno ha sgambettato l ’Acqua&Sapone, raggiungendo le semi. E ora 

spera di migliorarsi. La sfida di apertura della 24esima edizione della corsa alla coc-
carda tricolore è una gara secca inedita. Came Dosson-Kaos Reggio Emilia: passato, 

presente e futuro che s’ intrecciano e s’ intersecano creando qualcosa di molto interes-
sante. I l  passato si  conosce: nell ’unico precedente in regular season, gli  emiliani si 

sono imposti  a Dosson, con un Tuli  elevato al  cubo e un Dian Luka a segno due volte 
al  debutto in Italia. Anche il  futuro si  conosce: Sylvio Rocha e Juanlu sanno che dopo 
la Final Eight s’ incontreranno di nuovo, al  PaaBigi, nel big match della ventiquattre-

sima giornata di campionato. Non resta che scoprire i l  presente. Un presente tutto da 
vivere per uno dei quarti  più indecifrabili  della Final Eight.   

CAME DOSSON-KAOS REGGIO EMILIA | GIOVEDÌ 22 MARZO ORE 14 DIRETTA FACEBOOOK

ZANETTI A PETTO IN FUORI: “SUPERIAMOCI DI NUOVO”. JUANLU NO LIMITS: 
“POSSIAMO BATTERE CHIUNQUE”

CALCIO A 5 LIVE
W E B  •  M A G A Z I N E  •  A P P
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CALCIO A 5 LIVE
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FINAL EIGHT SERIE A
QUARTI DI FINALE - PALAFIERA

MALUKO

BATTISTONI

DIOGOESPINDOLA

BASILE

MIARELLI

HONORIO

JEFFERSON

JESULITO

TABORDA

AXED LATINA

LUPARENSE

A disposizione: Aiello, Raubo, Cretella, Pilloni, 

Meneghello, Bruni, Landucci 

Allenatore: Kitò Ferreira    

In dubbio: Del Ferraro 

Indisponibili: Bernardez

A disposizione: Borja Blanco, Duric, Ramon, 

Lara, Pavanetto, Mello, Leofreddi 

Allenatore: David Marìn 

In dubbio: Rafinha, Tobe     

Indisponibili: - 

Qui Luparense – Si è appena 
“riappacificata” con il proprio 
pubblico, tornando al successo 
contro il rabberciato Pescara. È 
comunque in forma, con il morale 
proprio di chi ha una serie aperta 
di 4 successi di fila. “Ritmi alti, 
una partita per volta, tattica e 
ragionata”. È la formula di David 
Marìn per alzare la coccarda 
tricolore. “Sappiamo che sarà 
una partita tosta – continua il 
tecnico madrileno e Colchoneros 
– dovremo essere bravi a restare 
concentrati per tutto l’arco della 
gara, cercando di dominare nel 
gioco”. Qualche piccolo dubbio 
di formazione, legato a Rafinha e 
Tobe, assenti nell’ultimo incontro 
vinto con il Pescara. Jesulito e 
Ramon ok. 

Qui Latina – È in ripresa. Ha 
riaperto la corsa ai playoff 
scudetto. Avrebbe potuto perfino 
agguantare l’ottavo posto, se non 
avesse subito una rimonta (con 
polemica) negli ultimi 14” della 
sfida con la Feldi Eboli. La Starza 
ostenta fiducia. “La squadra sta 
vivendo un buonissimo momento, 
è compatta e determinata e 
anche contro una formazione 
così blasonata saprà farsi valere”. 
Massimo rispetto per i campioni 
d’Italia, ma nessuna paura. “Non 
partiamo già battuti – continua il 
numero uno dei nerazzurri -, ci 
giocheremo alla grande il quarto di 
finale”. Il tecnico dei portoghesi non 
avrà a disposizione Bernardez, in 
compenso torna a disposizione Del 
Ferraro.

UN CLASSICO

Ancora tu. Lo scorso anno a Tolentino è stato uno dei quarti più pazzi della Final Eight 
terminata in quel di Pescara. La Luparense mostra i muscoli e vola 4-0 dominando per 

oltre un tempo la partita. Poi sale in cattedra Maina, che fa ammattire la difesa patavina 
e per poco non c’è una clamorosa rimonta, complice anche il 5vs4 di Basile con Avellino 

portiere di movimento. Alla fine passa di misura la Luparense, che perde sul più bello 
e di rigore la possibilità di alzare la Coppa Italia del Pala Giovanni Paolo II. I campioni 
d’Italia vogliono migliorarsi, così come i pontini, che non sono riusciti mai a passare lo 

sbarramento dei quarti di finale. Anche i due precedenti stagionali dicono che David 
Marìn è strafavorito rispetto a Kitò Ferreira, almeno sulla carta: a Lupari Taborda serve il 
bis nel 5-2 dei patavini, al PalaBianchini ci pensano Jesulito e Victor Mello a griffare il 

blitz di Latina. Ora l’atto terzo, quello che mette in palio la semi.

LUPARENSE-AXED LATINA | GIOVEDÌ 22 MARZO ORE 16 DIRETTA FACEBOOK

FORMULA DAVID MARÌN: “DOMINIAMO NEL GIOCO”. LA STARZA AVVISA I CAMPIONI 
D’ITALIA: “NON PARTIAMO BATTUTI”

CALCIO A 5 LIVE
W E B  •  M A G A Z I N E  •  A P P
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FINAL EIGHT SERIE A
QUARTI DI FINALE - PALAFIERA

BORRUTO

RESCIA

SALASCUZZOLINO

MUDRONJA

ESPINDOLA 

ANDRÉ 

PATIAS 

LOLO SUAZO 

GHIOTTI 

PESCARA

NAPOLI

A disposizione: Caputo, Norscia, Sanchez, 

Raimondi, D’Onofrio, Lupinetti, Pietrangelo 

Allenatore: Mario Patriarca    

In dubbio: Ercolessi 

Indisponibili: Capuozzo, Canal, Rosa, Morgado, Wilhelm

A disposizione: Peric, De Matos, De Luca, 

Varriale, Vavà, Scigliano, Vallarelli 

Allenatore: Tiago Polido 

In dubbio: Duarte     

Indisponibili: Jelovcic  

Qui Napoli – Fiducia e serenità. Le 
due parole di Polido al Lollo Caffè, 
sono state recepite. Il successo di 
Pesaro ha riportato entusiasmo 
in casa azzurra, confermando lo 
stato di grazia di un mostruoso 
Espindola e un Patias nuovo top 
scorer della regular season di 
Serie A. André Ferreira persegue 
la teoria del giusto mezzo, non 
si fasciava la testa prima, non 
si esalta ora. “Sono i dettagli a 
definire e determinare le partite: 
per raggiungere gli obiettivi 
bisogna lavorare giorno dopo 
giorno, i conti vanno fatti alla 
fine”. Tiago Polido, per la Final 
Eight, non avrà a disposizione 
l’infortunato Jelovcic, in compenso 
torna Duarte, uno degli ex insieme 
a Ghiotti. 

Qui Pescara – Uno sbarbatello 
in porta di belle speranze, nel 
giro della nazionale croata: Pave 
Mudronja. Un asso paraguaiano, il 
Cholito Salas. Un tris di campioni 
del mondo: Titi Borruto, Maxi 
Rescia e quel Cuzzo da poco 
rientrato dall’infortunio e diventato 
papà (del piccolo Niccolò) per la 
seconda volta. Caputo, tornato 
a disposizione sabato scorso, ed 
Ercolessi. Che ha saltato l’amarcord 
coi Lupi per squalifica. È tutto 
quello che ha Mario Patriarca, 
prima di attingere dalla “cantera”. 
Avanti coi pochi ma buoni, 
perché se quei 5-6 chiamati agli 
straordinari sono in giornata, 
la Mission Impossible dei bi-
campioni in carica, può diventare 
possibile.   

MISSION (IM)POSSIBLE

Sarebbe potuta essere tranquillamente la finale, a parità numerica di roster e ora che il Lollo Caffè Na-
poli si è ritrovato, proprio a Pesaro. Già, sarebbe. I bi-campioni d’Italia sono in formazione largamente 

rimaneggiata, vittime di una delle stagioni più travagliate della storia del Delfino. Il precedente di 
Cercola nell’ultima giornata di andata di regular season, un piacevole 2-2 firmato Lolo Suazo-André 
Ferreira (prima), Rescia (doppietta) dopo, con quattro reti nei primi 12’ effettivi della ripresa e tanto 

spettacolo, lascia il tempo che trova. Più attendibile il trend delle due squadre nell’era post Euro 2018. 
Gli Azzurri si sono rimessi in moto dopo quel 4x4 con il freno a mano tirato (quattro punti in altrettante 
gare) e, grazie al blitz di Pesaro nell’ultimo turno di campionato, ora in pole per una dei primi quattro 
posti (pole complicata) nel griglia dei payoff scudetto. La squadra di Patriarca ha vinto solo una volta 
nelle ultime cinque gare, ribaltando l’Axed Latina: un ruolino di marcia che può compromettere la 

qualificazione alla post season.  

LOLLO CAFFÈ NAPOLI-PESCARA | GIOVEDÌ 22 MARZO ORE 18 DIRETTA FACEBOOK

ANDRÉ FERREIRA RIMANE SUL PEZZO: “I DETTAGLI FANNO LA DIFFERENZA”. 
PATRIARCA CON I POCHI MA BUONI 

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

TONIDANDEL  

CESARONI MANFROI 

MIRAGLIA 

MAMMARELLA 

CALDEROLLI 

DE OLIVEIRA  

BOCAO  

MURILO 

PESARO

ACQUA&SAPONE

A disposizione: Tres, Curri, Stringari, 

Boaventura, Fortini, Guennounna, Micoli 

Allenatore: Ramiro    

In dubbio: Revert, Francini 

Indisponibili: -

A disposizione: Lima, Bordignon, Lukaian, 

Bertoni, Coco, Jonas, Mambella 

Allenatore: Tino Perez 

In dubbio: Casassa    

Indisponibili: -

Qui A&S – È al debutto in coppa, 
ma dall’alto della sua esperienza, 
Tino Perez tutto è, fuorché uno 
sprovveduto. “Avrei preferito 
arrivare alla Final Eight dopo 
una partita più impegnativa”. 
L’entrenador di Toledo non si 
culla sugli allori per il 7-2 alla 
Lazio, né per i due successi di fila. 
“La Coppa è una competizione 
diversa, non è il campionato”. Lo 
spagnolo fa il pompiere, spegne i 
facili entusiasmi, intanto recupera 
Lukaian e Lima, presentandosi 
forse al completo. “Sarò un 
pessimista di natura, ma non 
pensavo di recuperare in tempo 
per la Coppa Italia”. GL3 risponde 
presente. “Se sono qui, il merito 
è dello staff”. Una freccia in più 
nell’arco dell’A&S. 

Qui Pesaro – La sconfitta 
casalinga contro il Lollo Caffè 
Napoli avrà interrotto la 
striscia positiva di tre successi 
consecutivi, forse tolto la 
possibilità di centrare il quarto (o 
quinto) posto in regular season, 
importante per i playoff scudetto, 
ma non ha intaccato le convinzioni 
di Ramiro. “Per un tempo alla 
pari con il Napoli, nella ripresa 
solo Carlos Espindola ha fatto la 
differenza”. Il tecnico galiziano, 
dunque, riabbraccia Revert (che 
in campionato deve scontare 
altri due turni) e riparte dalla 
prestazione offerta con gli azzurri. 
“Non facciamoci punire alla prima 
occasione”. Al resto, ci penserà 
una squadra che sa come battere 
la forte Acqua&Sapone.

SUL FILO DELL’EQUILIBRIO

Sono i precedenti a dirlo. Il quarto di finale che chiude la prima giornata della Final Eight del Pa-
laFiera, un derby per i due tecnici spagnoli, è più equilibrato di quello che si possa immaginare. 
A&S e Italservice Pesaro si sono incontrate due volte in regular season. A Chieti l’allora squadra 
allenata di Antonio Ricci stravince: Julio De Oliveira ne fa addirittura cinque, hat trick di Edgar 

Bertoni, gol di Jonas e Gabriel Lima per un clamoroso 10-3. A Pesaro, però, Ramiro si prende un 
bella rivincita: capitan Tonidandel, l’Uragano Manfroi, l’ex Cesaroni e bomber Marcelinho man-
dano in delirio il PalaFiera, ribaltando lo 0-1 dell’intervallo e impartendo una bella lezione ai 

pescaresi. A&S e Pesaro si ritrovano di fronte per la prima sfida senza appello: gli abruzzesi sono 
una delle squadre candidate al successo finale, i debuttanti rossiniani hanno nel sesto uomo 

un dettaglio da non sottovalutare, viste le migliaia di spettatori che ogni giornata assiepano le 
tribune di quello che in terra rossiniana viene denominato PalaCampanara.

ACQUA&SAPONE-PESARO | GIOVEDÌ 22 MARZO ORE 20 DIRETTA FACEBOOK

TINO PEREZ CAUTO: “LA COPPA NON È IL CAMPIONATO”. 
RAMIRO RITROVA REVERT PER IL “DERBY” SPAGNOLO 

CALCIO A 5 LIVE
W E B  •  M A G A Z I N E  •  A P P
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COSÌ CREO L’EVENTO
Una stagione fa, proprio di questi 
periodi, come degno “compaesano” 
di Gioacchino Rossini, componeva 
la sua prima opera, completando 
il “double” campionato-coppa 
di A2. In realtà, solo un punto di 
partenza. Lorenzo Pizza segue 
il crescendo rossiniano, sbarca 
in Serie A, costruisce un roster 
completo affidandolo a Ramiro, 
centrando tutti gli obiettivi al primo 
anno nel gotha del futsal nostrano: 
qualificandosi per la Final Eight 
e ipotecando, di fatto, i playoff 
scudetto. Poi si spinge oltre: cambia 
la mentalità della Pesaro cestistica 
e pallavolistica, portando il futsal 
a livelli mai visti in città, con oltre 
mille persone a vedere una singola 
partita di calcio a 5. Non soddisfatto, 
ti crea l’evento più importante della 
stagione. 
Onori e oneri – “Organizzare la 
Final Eight ci permette di lanciare 
ulteriormente questo sport, siamo 
molto orgogliosi, ma ci sono tanti 
oneri”. Il numero uno del sodalizio 
marchigiano è un presidente in 
faccende, affaccendato. “Abbiamo 
iniziato a lavorare un paio di mesi 
fa. Ospitare una competizione 
così importante è una macchina 
molto complessa, ci vuole un 
lavoro quotidiano. Per questo – 
continua – devo ringraziare chi 
è stato al mio fianco, mia moglie 
Simona, il direttore generale Pieri. 

Abbiamo avuto anche una grossa 
mano dalla Divisione e mi preme 
ringraziare Simone De Stefanis, 
che è bravissimo, un persona in 
gamba”. Storia di un successo 
annunciato, perché Pizza non ha 
proprio dubbi: “Abbiamo lanciato 
un grosso messaggio pubblicitario 
su tutti i media locali e nazionali, 
è la gente che cerca noi e non il 
contrario. I prezzi sono popolari, 
siamo convinti che non sarà un 
problema riempire il PalaFiera”. 
Tradotto, 2300 persone – circa – a 
giornata. 
Il confronto – La macchina 
organizzativa è lanciata. Peccato 
che il sorteggio non è stato affatto 
benevolo: A&S ai quarti, Napoli o 

Pescara in semifinale. “Abbiamo 
un debutto tosto – ammette 
il presidente dell’Italservice –, 
incontriamo subito la peggiore 
avversaria che ci potesse 
capitare, anche se sono tutte da 
rispettare. L’Acqua&Sapone è 
più organizzata, ha un roster più 
completo e importante del nostro”. 
Un’avversaria, comunque, già 
sconfitta al PalaFiera, in regular 
season. “Mi aspetto una partita 
diversa dal campionato – conclude 
Pizza –, loro verranno più accorti. 
Ma ci dobbiamo provare: sono 
sicuro che, spinti dal nostro 
entusiasmo e da quello dei nostri 
tifosi, ce la possiamo giocare”. Che 
fa rima con… fare.

LORENZO PIZZA IL DEUS EX MACHINA DELLA FINAL EIGHT A PESARO: “ONERI E ONORI. ABBIAMO LANCIATO UN GROSSO MESSAGGIO, NON 
SARÀ UN PROBLEMA RIEMPIRE IL PALAZZETTO. L’A&S? DEBUTTO TOSTO. INCONTRIAMO LA PEGGIORE RIVALE, MA POSSIAMO FARCELA”

Il presidente Lorenzo Pizza, primo tifoso del Pesaro
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO
SERIE A

SOSTA
Nulla da fare nella trasferta 
abruzzese per i capitolini. Chilelli 
e compagni sbattono contro la 
corazzata Acqua&Sapone, alzando 
bandiera bianca in un match mai 
in discussione, seppur ben giocato 
dalla squadra di Reali. 
Primo tempo - Partenza fulminea 
dell’Acqua&Sapone, che, dopo 
appena diciassette secondi, riesce 
a sbloccare l’incontro con Bocao. 
La Lazio prova a restare in partita, 
anche se Bordignon, dopo i primi 
spunti capitolini, raddoppia al 
sesto. La fiammella della speranza 
la riaccende Gedson, con un 
gol bellissimo: a tu per tu con 
Mammarella, dolce tocco sotto che 
vale il 2-1. Di fronte a una corazzata 
come quella abruzzese, si vede 
un’ottima Lazio, anche se prima 
Jonas e poi Bertoni indirizzano 
l’incontro già prima dell’intervallo. 
Al rientro negli spogliatoi, è 4-1 per 
i padroni di casa. 
Secondo tempo - Nella ripresa, 
altra immediata accelerazione della 
squadra di Città Sant’Angelo: De 
Oliveira e Bordignon allargano 
la forbice sino al tennistico 6-1 
dopo 150’’ del secondo tempo. 
La Lazio cerca di rendere meno 
amaro il parziale, trovando con 
Lupi – al primo gol in Serie A – il 
momentaneo 6-2. A chiudere la 
contesa il gol di Gabriel Lima, 

accolto con un’ovazione al ritorno 
in campo dopo l’infortunio. Al 
PalaSantaFilomena, la Lazio alza 
bandiera bianca di fronte ad 
un’Acqua&Sapone che vince con 
merito il match della ventiduesima 
giornata di campionato.  
Sosta e Latina – Fra la Final 
Eight di Coppa Italia e Pasqua, il 
campionato si ferma per 15 giorni, 
tornando ad accendere le proprie 

luci nel weekend del 7 aprile. La 
Lazio giocherà in casa del Latina, 
in piena lotta per rientrare in 
zona playoff (nerazzurri a -2 dal 
Pescara). Il Milano ospita il Pescara, 
il Cisternino va a Lupari, l’IC Futsal 
a Chieti contro Mammarella & co, 
mentre la Feldi fa visita al Pesaro. 
La lotta salvezza s’infiamma a tre 
giornate dalla fine della stagione 
regolare.

DOPO LA VITTORIA CON L’IC FUTSAL, LA LAZIO ALZA BANDIERA BIANCA DI FRONTE ALLA CORAZZATA ACQUA&SAPONE: UNA SCONFITTA CHE 
ARRIVA AL TERMINE DI UNA BUONA PRESTAZIONE. IL CAMPIONATO SI FERMA FINO AL 7 APRILE, GIORNO DI LATINA-LAZIO

Una fase di gioco di Lazio-Acqua&Sapone
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S.S. LAZIO
GIOVANILI

TUTTO IN GIOCO

Grandi emozioni in chiusura di 
regular season. Il settore giovanile 
biancoceleste è pronto, ancora 
una volta, per brindare al grande 
en-plein, ma per farlo dovrà 
stringere i denti nelle ultime uscite 
stagionali.  
Juniores – La vittoria di venerdì 
sul CCCP (4-6 sul difficilissimo 
campo di Monteverde, dove arrivò 
una sconfitta lo scorso anno) e il 

pari interno nel recupero contro 
l’Aniene 3Z, permettono alla 
Lazio di agganciare la Brillante 
Torrino al secondo posto, con 
due partite ancora da giocare, 
un recupero con l’Olimpus in più 
come jolly da poter calare, e lo 
scontro diretto all’ultima giornata 
contro la squadra di Roma Sud. Si 
deciderà tutto a cavallo fra venerdì 
e martedì prossimo: la Lazio 

prima giocherà il recupero con 
l’Olimpus, poi farà visita in terra 
sabina al Rieti. Con due vittorie, 
i playoff non li toglierebbe più 
nessuno. 
Allievi – Anche qui il serrate 
finale è da cardiopalma. La 
classifica vede Aniene seconda 
a 54 (22 partite), Lazio terza a 51 
(23 partite), Romanina quarta in 
clamorosa rimonta a 48 (24 partite) 
e Torrino quinto a 46 (22 partite). 
Tutto è ancora da decidere. Anche 
perché sabato c’è Lazio-Torrino, 
che può decidere tutto. 
Giovanissimi – Chiusura di 
merito per i campioni d’Italia. 
La vittoria 3-2 sull’Aniene 3Z dà 
nuovo slancio al percorso dei 
tricolori. Grazie a questo successo, 
la Lazio torna in testa al girone, 
scavalcando la Cioli, ancora 
attesa dall’insidioso match con 
la Romanina. La post season qui 
non è in discussione, ma è tutta 
da valutare ancora la posizione: 
chiudere al primo posto vorrebbe 
dire poter disputare la finale 
in casa, evitando la scomoda 
semifinale.

FINALE DI STAGIONE REGOLARE APPASSIONANTE: LA LAZIO PROVA A MANDARE – E SAREBBE L’UNICA SOCIETÀ A FARLO NELLA REGIONE – 
NUOVAMENTE SIA JUNIORES CHE ALLIEVI E GIOVANISSIMI ALLA POST SEASON, MA È GRANDE BAGARRE  

La formazione dei Giovanissimi
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FINAL EIGHT UNDER 19
LA PRESENTAZIONE

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO CAROLIS

IL CIELO DELLE STELLINE

Il talenti di oggi, i campioni 
del domani. Il firmamento del 
futsal nazionale brilla con una 
#MarchMadness dalle emozioni 
incontrollabili, senza soluzione 
di continuità. Prossima tappa, 
le Marche, con due eventi 
in uno, per quattro giorni di 
spettacolo: oltre alla kermesse 
che assegna la Coppa Italia di 
Serie A - main event della stagione 
della disciplina con il pallone a 
rimbalzo controllato -, riflettori 
puntati anche sulla prima, storica, 
edizione, della Final Eight di 
Under 19.  
Le otto regine - In competizioni 
del genere, si sa, può succedere 
davvero qualsiasi cosa, il fatto 
che sia inedita - di pari passo con 
la categoria, che ha sostituito 
l’U21 -, poi, rende il tutto ancora 
più imprevedibile. Numeri alla 
mano, le favorite dovrebbero 

essere Asti e Orte, che hanno 
dominato i rispettivi gironi di 
campionato, vincendole tutte 
(22/22 e 20/20), ma occhio pure 
a Kaos, Maritime, Cobà e Fenice, 
anch’esse regine della stagione 
regolare. Nel lotto di formazioni 
che si contenderanno la coccarda, 
ruolo speciale per Carmagnola 
e Fuorigrotta: due outsider di 
lusso, con le carte in regola 
per andare lontano. Semifinali 
e finalissima si giocheranno al 
PalaFiera di Pesaro, come la A, i 
quarti, però, andranno in scena 
venerdì 23 nella splendida 
Urbino. Al PalaMondolce, si parte 
di prima mattina: ore 11 per il 
fischio d’inizio di Fuorigrotta-Kaos, 
a seguire Cobà-Asti e Fenice-
Maritime, chiusura con Orte-
Carmagnola. Anche la formula 
è in comune con i più grandi: 
per quarti e semifinali, in caso 

di pareggio nei 40’ effettivi, si 
andrà direttamente ai tiri di rigore. 
Nell’ultimo atto si cambia: due 
tempi supplementari da 5’, se 
resterà il segno X sul tabellone, 
toccherà alla roulette del dischetto 
assegnare il trofeo. Comunque 
vada, sarà bellissimo. È arrivata la 
primavera, c’aria di grande futsal 
sotto il cielo delle stelline.

TRA URBINO E PESARO LA PRIMA, STORICA, EDIZIONE DELLA FINAL EIGHT UNDER 19. NUMERI ALLA MANO, ASTI E ORTE PARTONO IN POLE, 
MA SOGNANO LA COCCARDA ANCHE KAOS, MARITIME, COBÀ, FENICE, FUORIGROTTA E CARMAGNOLA

L’esultanza della B&A Orte, che ha vinto tutte le 20 gare disputate in stagione regolare





2 2 / 0 3 / 2 0 1 8 16

FINAL EIGHT UNDER 19
QUARTI DI FINALE - PALAMONDOLCE

ARTICOLO A CURA DI
REDAZIONE

Qui Cobà - “Puntate sulla 
vostra potenzialità e scordatevi 
i limiti. Arriverete dove neppure 
sognavate di giungere”. Il mantra 
del presidente Staffolani, per 
l’U19 del Cobà, è stato profetico: 
girone G vinto da imbattuti, una 
F8 da vivere da protagonisti. 
“È una vetrina prestigiosissima 
che ci siamo meritati - afferma 
Francesco Cintio, allenatore 
dei piccoli Sharks -, è il nostro 
obiettivo”. Nel lunch match del 
PalaMondolce, l’ostacolo è un Asti 
in modalità rullo compressore: 
“Abbiamo lavorato al massimo. 
Indipendentemente dal 
risultato finale, vogliamo ben 
figurare e ritagliarci un ruolo 
da protagonisti anche in questa 
competizione”.

Qui Asti - L’anno scorso, 
quando c’era ancora l’U21, si 
arrese solo in finale, al Pescara, 
stavolta, forte di un campionato 
stravinto a punteggio pieno, 
l’Asti ci riprova: “Siamo 
consapevoli di poter vincere e 
perdere contro chiunque. Di 
sicuro - avvisa il tecnico Hernan 
Patanè -, saremo all’altezza 
della competizione”. Già, per 
battere il Cobà nei quarti servirà 
una prova di enorme livello: 
“Gioca un ottimo futsal e ha 
individualità importanti, ma 
non è una finale anticipata. 
Bisogna fare un gradino alla 
volta, perchè la Coppa Italia 
offre sempre sorprese: la chiave 
è arrivarci con la mentalità 
giusta, i ragazzi faranno il resto”.

FINAL EIGHT UNDER 19
QUARTI DI FINALE - PALAMONDOLCE

FUTSAL COBÀ-ORANGE FUTSAL ASTI | VENERDÌ ORE 13

QUARTO STELLARE
CINTIO DECISO: “VOGLIAMO ESSERE PROTAGONISTI”. LA RICETTA DI PATANÈ: “SERVE LA GIUSTA MENTALITÀ”

Qui Fuorigrotta - Arriva nelle 
Marche dopo tre imprese fuori 
casa nei turni preliminari, in 
F8 vuole continuare a stupire. 
Il Fuorigrotta è la matricola 
terribile nella corsa alla 
coccarda: “Il sorteggio ci ha 
messo di fronte il Kaos, una 
delle tre squadre più forti 
d’Italia - afferma il DG Pasquale 
Scolavino -, ma non siamo qui 
per fare la vittima sacrificale”. 
Ai campani servirà la mattinata 
perfetta: “Faremo una partita 
attenta, dovremo essere cinici e 
approfittare dei pochi errori che 
commetteranno gli avversari. 
Rispetto sì, ma cercheremo 
di mettere in campo anche 
le nostre qualità per sognare 
l’accesso in semifinale”.

Qui Kaos - Il roster di Nunzio 
Checa, dopo il successo nel 
girone E, è tra i favoriti nella 
kermesse di Urbino e Pesaro: 
“Abbiamo lavorato bene, i 
ragazzi sono cresciuti molto: 
è l’aspetto che interessa di 
più a me e alla società. In 
competizioni del genere, conta 
l’aspetto caratteriale: voglio 
vedere che risposta daranno i 
miei giocatori”. È proprio sulla 
determinazione che si potrebbe 
giocare il quarto col Fuorigrotta: 
“Sono napoletano - ricorda il 
tecnico -, so bene quanto, dalle 
nostri parti, non si molli mai e 
si triplichino le forze. Dobbiamo 
sbagliare il meno possibile e 
alzare la soglia dell’applicazione, 
i dettagli faranno la differenza”.

QUESTIONE DI DETTAGLI
FUTSAL FUORIGROTTA-KAOS REGGIO EMILIA | VENERDÌ ORE 11

SCOLAVINO CARICO: “NON SIAMO LA VITTIMA SACRIFICALE”. CHECA AVVISA: “ALZIAMO LA SOGLIA DELL’APPLICAZIONE”
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ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

FINAL EIGHT UNDER 19
QUARTI DI FINALE - PALAMONDOLCE

B&A SPORT ORTE-ELLEDÌ CARMAGNOLA | VENERDÌ ORE 17

Qui Orte - La serenità in casa 
Orte risuona come un mantra. 
Mister Emanuele Di Vittorio 
predica calma e concentrazione 
ai suoi giocatori: “Siamo qui, 
contiamo di fare un’ottima Final 
Eight. Ho detto ai ragazzi di 
viverla in maniera serena e di 
essere contenti di far parte di 
questa bellissima competizione”. 
Il quarto di finale è contro 
il Carmagnola. “Ci siamo 
documentati, sono una squadra 
molto buona e tanti giocatori 
fanno parte della prima squadra, 
che gioca in Serie B. Potrebbero 
essere una delle sorprese di 
questa manifestazione - conclude 
il tecnico -, il nostro compito è 
affrontarla con la giusta mentalità 
e la giusta voglia”.

Qui Carmagnola - La prima 
volta non si scorda mai. “Essere 
qui è già di per sé una grande 
occasione per fare bella figura 
- esordisce Francesco Giuliano, 
allenatore del Carmagnola -. 
Sicuramente, tra le otto squadre 
in gara, l’Orte è la più forte, 
ma noi siamo consapevoli 
della nostra forza e della 
nostra condizione”. Trovare 
le parole giuste da dire ai 
ragazzi è sempre difficile, ma 
il tecnico è molto sicuro: “Una 
gara del genere si prepara 
a 360°. L’aspetto mentale è 
determinante, ma non ci si può 
concentrare solo su quell’aspetto: 
tatticamente bisogna arrivare 
preparati. Faremo di tutto per 
rendere la partita equilibrata”.

SCENARI INEDITI
DI VITTORIO AVVISA: “GUAI AD ABBASSARE LA GUARDIA”. GIULIANO LANCIA LA SFIDA: “CONSAPEVOLI DELLA NOSTRA FORZA”

Qui Fenice - Le speranze di 
Luigi Pagana sono molto chiare: 
“Noi siamo quelli del primo 
turno - afferma il tecnico della 
Fenice -. Arriviamo, facciamo 
una buona gara, ci prendiamo i 
complimenti, ma poi torniamo 
a casa. Speriamo quindi di fare 
una brutta partita, prenderci 
tanti insulti e poi, con grande 
gioia, restare per la semifinale 
del giorno dopo”. Obiettivo 
che passa per il Maritime: 
“Penso che siano tra i favoriti 
per la vittoria finale. Hanno 
ottimi giocatori, allenati da 
un tecnico molto scrupoloso 
ed intelligente. So per certo 
- conclude - che Gavalda ha 
studiato la nostra squadra nei 
minimi particolari”.

Qui Maritime - Manolo 
Peris Gavalda prepara con 
entusiasmo e attenzione 
l’imminente sfida contro 
la Fenice. “Le partite 
di coppa sono sempre 
speciali. La Final Eight è 
un torneo entusiasmante, 
in cui vogliamo fare bene. 
Ogni azione di gioco sarà 
determinante”. Rispetto agli 
avversari, il Maritime è alla 
prima apparizione. Secondo 
il tecnico, la F8 deve essere 
vissuta come un’occasione 
per crescere. “Loro hanno 
esperienza in questa 
competizione: sarà una partita 
molto complicata, ma penso 
che siamo pronti per un match 
di questo tipo”.

TIRATI A LUCIDO
FENICE VENEZIAMESTRE-MARITIME AUGUSTA | VENERDÌ ORE 15

PAGANA TUONA: “VOGLIAMO LA SEMIFINALE”. L’ATTENZIONE DI MANOLO PERIS GAVALDA: “OGNI AZIONE SARÀ DETERMINANTE”
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STELLA POLARE DE LA SALLE
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

CULTURA SBAGLIATA 
“Il calcio è uno sport bellissimo, 
irresistibile. Però nel nostro Paese 
banalmente si semplifica, anche 
nel settore giovanile, soltanto nel 
risultato finale della partita: hai vinto 
o hai perso, conta esclusivamente 
quello”. Così mister Erando analizza 
l’ultimo fine settimana, con un 
pensiero che fa riflettere sia chi 
lavora costantemente in questo 
sport sia chi da fuori a volte si 
limita a banalizzare un gioco: 
“Siamo tutti allenatori, tutti mister, 
tutti intenditori, tutti in grado e 
autorizzati a giudicare, a inveire 
contro un arbitro, ritenendolo 
l’unico responsabile della sconfitta 
della squadra del cuore o magari 
della squadra dove gioca il 
proprio figlio, che per loro è già un 
campione. Si trascura il fatto che 
per comporre un puzzle occorre 
avere e posizionare nel modo 
corretto tutti i pezzettini che lo 
compongono. Si guarda soltanto 
l’immagine finale sulla scatola, 
ma non si vuole accettare il fatto 
che poi devi saperlo comporre 
questo puzzle. Io dico sempre 
che la sconfitta è colpa del mister 
e la vittoria merito dei calciatori. 
L’allenatore è l’unico responsabile di 
una sconfitta, perché non ha saputo 
formare, comporre e scegliere tutti 
i pezzettini del puzzle. È vero anche 

che se ti mancano questi pezzettini 
non puoi farci nulla”. 
Cambiamento – Per gli Allievi 
Élite è necessario invertire il trend 
negativo che hanno avuto in 
questa stagione: “Con i ragazzi 
del 2001/02 quest’anno non 
è andata bene, anzi. Questo 
gruppo, che gioca insieme da 
tempo, sta rischiando, purtroppo, 
di perdere la categoria Élite, ma 
non ci arrendiamo di certo. Siamo 

intenzionati a lavorarci sopra, 
cambiando e modificando tutto 
ciò che fino ad ora non è andato”. 
Uno sguardo anche ai Giovanissimi 
Élite, che sperano di conservare la 
categoria attraverso i playout. Se 
da una parte ci sono delle sconfitte, 
tanti complimenti al gruppo dei 
2004/05, con ragazzi straordinari 
e completi che stanno ottenendo 
ottimi miglioramenti e regalando 
grandi soddisfazioni.

L’AMARA RIFLESSIONE DI MASSIMO ERANDO: “NEL NOSTRO PAESE SI GUARDA SOLAMENTE IL RISULTATO DI UNA PARTITA: HAI VINTO O HAI 
PERSO, CONTA ESCLUSIVAMENTE QUELLO. IN ITALIA SONO TUTTI ALLENATORI, INTENDITORI E AUTORIZZATI A GIUDICARE”

I Giovanissimi Élite al PalaRomboli di Colleferro
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TEAM GARDEN 2001 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

www.ipertriscount.it
www.ipercarni.com

Via di Capannelle, 217 Roma
Responsabile Giancarlo Ventura 348-7026308

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

Continua la presentazione delle 
giovanili del Team Garden. 
Dopo aver spiegato la struttura 
e le varie componenti della 
società biancoverde di Via 
delle Capannelle, questa volta 
si entra nel mondo dei Pulcini, 
o meglio, di tutti quei bambini 
che rappresentano il presente e 
il futuro.
Pulcini - Questa settimana il 
viaggio intrapreso da Giancarlo 
Ventura nel descrivere la 
struttura del Team Garden 
arriva ai Pulcini. “Dopo aver 
presentato Primi Calci e Pulcini 
Sperimentali, è il turno dei 
Pulcini 2007/2008: “Abbiamo 
la bellezza di tre gruppi, tutti 

regolarmente iscritti nei vari 
campionati federali. Anche 
questa volta, ci divertiremo a 
presentarli giocandoci un po’ 
sopra, come nostro solito”. 
Questi tre gruppi sono stati 
divisi per tipologia di colore.
Pulcini Rossi - “Questa squadra 
è allenata da mister Mario ed è 
composta quasi interamente da 
ragazzi nati nel 2008, alla loro 
prima stagione agonistica. Il 
gruppo sta cercando di capire 
cosa voglia dire gareggiare 
con altre realtà. Il consiglio 
che posso dare ai ragazzi è di 
applicarsi con più regolarità 
negli allenamenti, solo 
così potranno sicuramente 

migliorare e partecipare 
con maggiori probabilità di 
successo al campionato del 
prossimo anno”. 
Pulcini Bianchi - “Il gruppo 
Bianco è seguito da mister 
Salvatore, che, insieme ai 
ragazzi, sta disputando un 
campionato di tutto rispetto. Su 
tutti un plauso particolare alla 
bravura e alla disponibilità per 
Riccardo e Davide”.
Pulcini Azzurri - “Questo 
gruppo è formato da ragazzi 
più piccoli, che sta crescendo 
grazie al contributo del più 
esperto Francesco, un ragazzo 
che ha già fatto qualche partita 
con gli Esordienti”.

PRESENTE E FUTURO
PROSEGUE IL VIAGGIO NELLE CATEGORIE DEL TEAM GARDEN. GIANCARLO VENTURA RACCONTA I PULCINI BIANCOVERDI DI VIA DELLE 
CAPANNELLE: ROSSI, BIANCHI E AZZURRI SONO I TRE I GRUPPI ISCRITTI NEI CAMPIONATI FEDERALI 
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FUTSAL LAZIO ACADEMY
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

LUIGI PORTALE SRL, con sede a Roma 

in Via Teresa Gnoli 36 b, 00135 Roma, C.F./P. IVA 

07274261002 Tel. 06/3387813

335/6236656 - 338/5393477

e-mail: amministrazione@luigiportalesrl.it

PEC: luigiportalesrl@pec.it

internet: www.luigiportalesrl.it

Via Enrico Fermi, 90 - 00146  Roma
 www.ristorantelaruota.eu

TRIPLETTA AZZURRA
La Futsal Lazio Academy allarga 
la sua cerchia Azzurra. La scorsa 
settimana ben tre canterani 
biancocelesti della compagine 
Allievi hanno partecipato al raduno 
della Nazionale U19 di Novarello, 
nei giorni 11-15 marzo. Francesco 
Baiocco, Valerio Bernardini (che ha 
già partecipato a dei Futsal Camp 
in passato) e Andrea Scarabotti, 
sono il tris di laziali selezionati dal 
c.t. Carmine Tarantino che hanno 
indossato la maglia con lo stemma 
tricolore. Un’immensa gioia per 
i tre accademici e l’ennesima 
controprova del buon lavoro svolto 
con i propri giovani dal club di 
Ferretti: si può riassumere così la 
splendida tripletta azzurra messa 
a segno. La raccontano i diretti 
interessati. 
Baiocco - “È stata un’esperienza 
bellissima che auguro di provare 
a tutti. È un’emozione indossare 
quella maglia, è una cosa che sogni 
fin da bambino: si può dire che 
si prova qualcosa di particolare. 
Anche sotto l’aspetto della crescita 
penso sia stata un’esperienza 
formativa sotto tutti i punti di vista: 
ti fa capire la vera vita che fanno i 
calciatori. Cosa mi aspetto dal finale 
di stagione con la FLA? Ci sarà 
da lottare fino all’ultima giornata 
per arrivare primi, speriamo 
di continuare così ed arrivare 
all’obiettivo”. 

Bernardini - “È bello poter tornare 
in Nazionale dopo un anno di 
assenza ed è uno stimolo per 
continuare a fare sempre meglio. 
È stata l’occasione per imparare 
nuove cose, che certamente mi 
aiuteranno a crescere dal punto di 
vista tattico. Si prova sempre tanto 
orgoglio e tanta responsabilità a 
rappresentare la propria nazione. 
Sulle mie aspirazioni con il club, 
posso dire che le motivazioni 
sono sempre più forti per arrivare 
al primo posto e accedere 
direttamente alla finale. L’obiettivo 
è di tornare alla Final Eight per 
vendicare l’eliminazione di 2 anni 
fa”. 
Scarabotti - “L’importanza del 
raduno si è fatta sentire, come 
è giusto che sia, ma secondo 

me siamo riusciti tutti e tre a 
trasformarla in concentrazione per 
mostrare le nostre capacità nel 
migliore dei modi, assolutamente 
la migliore esperienza da portare 
nel bagaglio personale di un 
giocatore. Ovviamente quella 
maglietta addosso pesa, e anche 
parecchio, ma non c’è niente di 
più bello di avere l’opportunità 
di rappresentare la tua nazione. 
Per quanto riguarda il club non 
possiamo non essere fieri del 
percorso che stiamo facendo e 
proprio per questo dobbiamo 
restare con i piedi per terra e 
continuare a pedalare. Secondo 
me il finale di stagione ci riserverà 
non poche sorprese, sperando 
sempre di raggiungere gli obiettivi 
prefissati a inizio anno”.

BAIOCCO, BERNARDINI, SCARABOTTI: LA “BBS” LAZIO ACADEMY RACCONTA LE ASPETTATIVE PER IL FINALE DI STAGIONE CHE ASPETTA LA 
FORMAZIONE ALLIEVI E LA CONVOCAZIONE IN NAZIONALE. “ESPERIENZA BELLISSIMA”, IL CORO UNANIME DI TUTTI E TRE

I tre Azzurri della Futsal Lazio Academy
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Giornata di riposo per la serie D 
femminile e per i ragazzi dell’Under 
21. Scende in campo la Juniores, 
che riesce a tenere testa per un 
tempo alla forte corazzata della 
Futsal Lazio Academy, ma poi cede 
per il definitivo 6-0 finale. Tornano 
alla vittoria, invece, gli Allievi per 
6-4 contro il Real Rieti, grazie alle 
reti di Iacobelli, Labozzetta e alle 
doppiette di Giordano Ballati e di 
Grignoli.  
Mario Di Pietro – Nel successo 
contro il Rieti ottima prestazione 
per Di Pietro: “Abbiamo trovato 
davanti a noi una squadra che ha 
lottato e combattuto per i tre punti. 
Noi siamo entrati in partita solo 
nel secondo tempo e la vittoria è 
arrivata grazie alla determinazione 
del gruppo. A livello personale, 
in questa stagione ho avuto una 
crescita, oltre che tattica, anche a 
livello di mentalità, grazie al mister 
Mancori e a tutto lo staff. L’obiettivo 

per me, come per tutta la squadra, 
è quello di arrivare ai playoff a fine 
stagione. Siamo come una famiglia 
e rimaniamo sempre uniti, anche 
dopo tre sconfitte consecutive”. 
Dominik Grignoli – Due reti 
importanti in questa gara per 
il giovane Grignoli: “Abbiamo 
incontrato una squadra che sulla 
carta era abbordabile, ma da non 
sottovalutare, infatti si è dimostrata 
una partita ostica. Dopo una 
buona  partenza, abbiamo calato 
l’attenzione, lasciando troppo agli 
avversari. Abbiamo vinto soffrendo, 
ma mettendo in risalto il nostro 
gioco di squadra, grazie anche 
al ritorno in campo del nostro 
capitano. La stagione fino ad oggi è 
stata ricca di alti e bassi, soprattutto 
nell’ultimo periodo, nel quale 
abbiamo incassato qualche sconfitta 
di troppo. Stiamo lavorando 
duramente per cercare di risalire 
la classifica e prenderci il posto 

che meritiamo. Personalmente, sto 
attraversando un periodo positivo, 
sia sotto l’aspetto fisico che mentale. 
Sto cercando più continuità, grazie 
all’impegno durante gli allenamenti 
e alla fiducia che il mister e i 
compagni mi stanno dando. Per 
questo finale di stagione viaggiamo 
tutti uniti verso un’unica direzione: i 
playoff”.

GLI ALLIEVI SUPERANO IL REAL RIETI E RITROVANO IL SUCCESSO, DI PIETRO: “SIAMO COME UNA FAMIGLIA E RIMANIAMO SEMPRE UNITI”. 
GRIGNOLI: “STAGIONE RICCA DI ALTI E BASSI, MA VIAGGIAMO TUTTI VERSO UN’UNICA DIREZIONE: I PLAYOFF”

IN RIPRESA

Mario Di Pietro e Dominik Grignoli
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SERIE A2 FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

DETENTORE: ITALSERVICE PESARO
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IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZIARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

VITE 
PARALLELE
MIX SUGGESTIVO QUELLO CHE 
SI PROFILA NEL WEEKEND: UN 
GIRONE OFFRE LA 20° GIORNATA, 
L’ALTRO LA POST SEASON
Ci sono ancora 120’ da giocare per il 
torneo del Centro-Nord, per arrivare 
a quelle sentenze che mancano 
per completare il quadro della post 
season, sia in ottica promozione che 
retrocessione. Il Civitella, primo e già 
qualificato aritmeticamente ai playoff, 
ospita l’Ossi, posto davanti a uno dei 
bivi per cercare di ottenere la salvezza; 
Carrè e Arzignano, rivelazioni ognuna a 
modo suo (berici sensazionali in zona 
gol, Grifo tornato grande dopo un inizio 
balbettante), a un soffio dallo staccare 
il pass per la fase successiva, manca un 
punto per la matematica. L’Orte prova 
a uscire da una serie di 3 sconfitte di 
fila e vola in Sardegna, chiamato a 
tornare a una vittoria che manca dal 27 
gennaio: contro il Leonardo, oramai quasi 
condannato a dover passare per i playout, 
col favore di alcuni risultati provenienti 
da altre gare potrebbe mettere in 
cascina la matematica certezza della post 
season. Il Prato invece cerca linfa vitale 
all’Estraforum, contro l’Olimpus vuole 
dare continuità alla serie di quattro pari 
consecutivi che ha determinato la loro 
momentanea uscita dal pantano della 
retrocessione indiretta. 
Playoff – Si parte subito con la post 
season, in un crescendo di emozioni 
che non conosce pause o soluzioni di 
continuità. Il campionato del Centro-
Sud è finito il 10 marzo e, dopo lo stop 

osservato per gli impegni delle squadre 
impegnate in Coppa, i playoff prendono 
immediatamente il via con le gare di 
andata: il PalaDisfida ospiterà la sfida tra 
Barletta (che ha staccato il pass all’ultima 
giornata) e il Meta, che ha chiuso secondo 
con vari turni di anticipo; Lido-Odissea 
andrà in scena al Pala Di Fiore, match tra 

roster che hanno chiuso rispettivamente 
al quarto e terzo posto.

Cristian Barletta-Meta
Todis Lido di Ostia-Odissea 2000

SERIE A2 - PLAYOFF  
PRIMO TURNO - GIRONE B 

ANDATA (rit. 31/03)

GIRONE A CLASSIFICA 20a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO
Prato-Olimpus

Arzignano-Atlante Grosseto
Civitella Sicurezza Pro-Futsal Ossi

Leonardo-B&A Sport Orte
Carrè Chiuppano-Bubi Merano

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

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

15 Pizzoli L. (Olimpus)

Civitella Sicurezza Pro 35

Carrè Chiuppano 34

Arzignano 34

Città di Sestu 31

B&A Sport Orte 29

Bubi Merano 25

Olimpus 24

Atlante Grosseto 22

Prato 13

Futsal Ossi 11

Leonardo 5
Bubi Merano-Arzignano

Atlante Grosseto-Civitella Sicurezza Pro
Olimpus-Leonardo
Futsal Ossi-Prato

Città di Sestu-Carrè Chiuppano
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IL DOBLETE 

Davanti a un PalaJonio stracolmo 
di tifosi, con una mobilitazione di 
pubblico di grandi dimensioni, 
il colosso megarese ha centrato 
il secondo doblete, dopo quello 
della scorsa stagione nella serie 
cadetta. Il titolo di campione 
della diciannovesima edizione 
(tornata alla formula della Final 
Four dopo 12 anni di Final Eight), 
rimasto vacante dopo la vittoria 
dell’Italservice Pesaro della scorsa 
annata, va alla squadra di Miki.   
Il torneo – Le semifinali vedono 
affrontarsi Civitella-Meta nel 
tardo pomeriggio del sabato 
e Sestu-Maritime nella cornice 
serale, entrambe andate in diretta 
streaming sulla pagina Facebook 
della Divisione. Gli abruzzesi, privi 
di Borsato per noie muscolari, 
subiscono due reti in 40”, che 

proiettano i puntesi in una posizione 
di doppio vantaggio conservata 
fino a 6’ dalla sirena finale. Carvalho 
e Paulinho, nello stesso lasso 
di tempo, agguantano il pari, 
restituendo speranze al roster di 
Palusci. A meno di 2’ dalla fine, 
Musumeci fa doppietta e porta 
i suoi in finale. Tutto deciso nel 
secondo tempo, nella semifinale 
tra sardi e megaresi: Lemine e 
Bonfin aprono e chiudono la prima 
frazione, al rientro dagli spogliatoi 
Mancuso e i suoi producono lo 
sforzo che li conduce ad una finale 
tutta siciliana, come da pronostico. 
La finale, sbarcata anche in diretta 
tv su SportItalia, è semplicemente la 
riproposizione fedele del dominio 
andato in scena durante tutto l’arco 
della regular season. Di fronte ad un 
Maritime in condizione spaventosa, 

il Meta non può nulla e si arrende in 
maniera netta: mai aveva perso con 
questo divario, nei precedenti di 
questa stagione. 
Il successo – La coccarda, che 
risiedeva nell’isola, ora troverà 
spazio sul petto della divisa del 
team megarese che, con un 5-0 
senza appello e alla quarta vittoria 
nel derby con il Meta (dopo le 
sfide ad alta intensità vissute in 
campionato e nella Coppa della 
Divisione), ha sollevato la Coppa 
Italia. Musumeci e compagni si sono 
dovuti arrendere allo strapotere 
della corazzata di Miki, trascinata 
dalla doppietta di Mancuso e dai 
gol di Zanchetta, Crema e Lemine. 
I biancoblù portano la loro striscia 
di vittorie a 26 successi, in attesa 
della fase finale della Coppa della 
Divisione.

IL MARITIME CENTRA L’ACCOPPIATA CAMPIONATO-COPPA: IL META PERDE IL QUARTO DERBY STAGIONALE, LA COCCARDA VA AL ROSTER DI MIKI
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1
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CARRÈ CHIUPPANO-BUBI ALPERIA MERANO

Qui Carrè – Una gara in meno 
delle altre per poter prendere 
punti. 80’ minuti alla fine del 
campionato del Chiuppano e 
Valter Ferraro tiene ben alta 
la guardia. “Sicuramente sarà 
una partita difficile, la voglia di 
raggiungere un obiettivo per 
una squadra come il Merano 
sarà uno stimolo in più per 
loro, che già all’andata ha 
dimostrato di essere un’ottima 
compagine”, il pensiero del 
tecnico del roster berico alla 
vigilia della sfida casalinga 
con il Bubi. “Anche noi 
cercheremo gli stimoli giusti 
per portare a casa quei punti 
che ci garantirebbero i playoff 
aritmetici”. Manca un solo 
passo per la post season. 

Qui Merano – Sono i 
meranesi il giudice principale 
che deciderà il cammino di chi 
vorrà giocarsi la promozione e 
di chi trionferà in campionato. 
I giallorossi, che nutrono 
speranze di entrare nei playoff, 
seppure flebili, sfideranno 
le prime tre squadre della 
classifica, nell’ordine Carrè, 
Arzignano e Civitella: chi 
vuole prendersi la testa, deve 
passare sul Merano e chi 
perderà punti con la squadra di 
Vanin, potrebbe abbandonare 
prematuramente i sogni di 
promozione diretta. All’andata 
il Merano riuscì a togliere 2 
punti ai berici, per questo 
la sfida è ad alta tensione e 
promette spettacolo.

GIUDICI E VERDETTI
FERRARO ATTENTO: “LORO OTTIMA COMPAGINE”. VANIN E IL SUO MERANO SARANNO DECISIVI PER IL FINALE DI TORNEO

Qui Civitella – Abbandonata 
la striscia di risultati opaca tra 
Grosseto e Prato, Palusci e i suoi 
si sono presi lo scettro della 
capolista e adesso tentano di 
mantenere lo stato di forma 
recente per guadagnare 
la promozione diretta. I 
biancazzurri, miglior difesa 
del torneo, devono difendere 
il primato contro i berici e il 
Grifo, avendo di fronte la grinta 
dei sardi che sono obbligati a 
fare punti per evitare le forche 
caudine dei playout. All’andata 
fu Borsato a portare 3 punti per 
i suoi, con un hattrick siglato 
nella ripresa che ha smorzato 
le chances di pareggio degli 
avversari. Ma ora è un’altra 
storia. 

Qui Ossi – “Una stagione 
falcidiata da molti fattori che 
hanno influito. Però, andiamo 
lì cercando di ripetere la prova 
dell’andata con l’obiettivo, 
stavolta, di fare punti”, il 
riferimento di mister Loriga 
è alla partita di un girone fa, 
quando i sardi persero di misura 
contro una delle favorite per la 
vittoria finale. “Non si decide 
tutto col Prato: servono due 
vittorie in queste due finali. Il 
Prato è in salute e l’ultima di 
campionato non dobbiamo 
sbagliare. Ma pensiamo partita 
dopo partita”. Il campionato 
dell’Ossi si decide in questo 
mese finale, soprattutto nelle 
ultime due: serve uno sprint per 
la salvezza certa.

SENTIERI AL BIVIO 
CIVITELLA SICUREZZA PRO-OSSI SAN BARTOLOMEO

SOGNI DI GLORIA DA COLTIVARE PER GLI ABRUZZESI. LORIGA SPRONA IL SUO ROSTER: “NON SI PUÒ PIÙ SBAGLIARE”

LE ULTIMISSIME 
GIRONE A - GIORNATA 20
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

TODIS LIDO DI OSTIA-ODISSEA 2000

Qui Lido – L’approdo ai playoff 
è un risultato storico per la 
compagine lidense, soprattutto 
perché ottenuto dopo un 
inizio balbettante. “Per tutto 
il girone di ritorno, abbiamo 
mantenuto un ritmo su alti 
livelli, abbiamo perso solo 
con chi ci precede in classifica. 
Pochi di noi hanno esperienza 
di queste partite, bisognerà 
vedere come romperemo il 
ghiaccio”, il pensiero del tecnico 
Roberto Matranga, alla vigilia 
della sfida casalinga contro 
i bizantini. “L’Odissea è una 
grande squadra, tatticamente 
valida e con molta qualità in 
rosa. La cosa fondamentale 
sarà mantenere la lucidità nella 
prima partita”.  

Qui Odissea – Un Sapinho 
molto contento elogia i suoi 
giocatori al termine della 
gara col Maritime, che è 
coinciso con la fine della 
stagione regolare. “Posso 
solo congratularmi con i 
miei ragazzi per quello che 
hanno fatto e per il loro 
atteggiamento. Siamo contenti 
del campionato disputato e del 
terzo posto conquistato”. Ma 
è già tempo di mettersi alle 
spalle quanto fatto buttarsi a 
capofitto nella post season. 
“Pensiamo sin da ora al 
primo turno dei playoff, in cui 
affronteremo un Lido di Ostia 
agguerrito: mettiamo tutto per 
centrare la vittoria e inseguire 
il salto di categoria”.

SENZA RISPARMIARSI
MATRANGA METTE A FUOCO: “ROMPERE BENE IL GHIACCIO”. SAPINHO, AI PLAYOFF DA TERZI: “DIAMO IL MEGLIO”

Qui Barletta – La prima 
volta non si scorda mai, dice 
il proverbio. E mister Antonio 
Dazzaro, col suo Barletta partito 
in sordina, si gode questo 
esordio assoluto nella post 
season. “Ai playoff tutti partono 
da zero, inoltre noi siamo 
sfavoriti e questo è un vantaggio 
per noi: cercheremo di sfruttarlo 
al meglio”, il pensiero del 
tecnico, ai microfoni di Telesveva, 
al termine della partita terminata 
in parità col Bisceglie, che ha 
dato l’ultimo punto utile ai 
biancorossi per strappare il pass. 
“Siamo un club che alterna alti 
e bassi, ma quando giochiamo 
contro le grandi ci esaltiamo”. 
Sperando che succeda anche col 
Meta. 

Qui Meta – La Final Four non 
si è conclusa nel migliore dei 
modi, ma si può ugualmente 
festeggiare. “Una soddisfazione 
personale per me vincere 
questo trofeo, anche se avrei 
preferito alzare la coppa. Noi 
abbiamo dato tutto quello 
che potevamo, è un peccato 
che sia finita così”, il pensiero 
di un amareggiato Carmelo 
Musumeci, capitano etneo 
premiato come miglior giocatore 
della competizione svoltasi 
al PalaJonio. “Fanno piacere i 
complimenti e le parole di chi ti 
assegna i riconoscimenti. Io, però, 
continuo a lavorare per crescere 
ancora, soprattutto in vista dei 
playoff”. Per acciuffare la Serie A 
nella post season.

L’ORA DI ESALTARSI
CRISTIAN BARLETTA-META BRICOCITY 

DAZZARO, PRIMA VOLTA AI PLAYOFF: “CON LE GRANDI ANDIAMO FORTE”. MUSUMECI CAMMINA DECISO: “LAVORARE DURO”

LE ULTIMISSIME 
GIRONE B - PLAYOFF - PRIMO TURNO
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B&A SPORT ORTE
SERIE A2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Un percorso strepitoso in 
campionato per l’Under 19 della 
B&A Sport Orte. Venti vittorie su 
venti gare giocate, regina indiscussa 
del girone L, con ben quindici 
punti di distacco sulla seconda 
in classifica. Si conferma migliore 
attacco con ben 177 gol fatti, con 
una media di otto reti a partita e una 
difesa solida e compatta che ha 
subito solo 29 reti, poco più di una 
in ogni gara. È con questi numeri 
che la squadra di mister Di Vittorio 
si presenterà ai playoff scudetto.  
Filippo Parisi – Un’altra 
importante stagione per Parisi 
alla B&A Sport Orte. Dopo lo 
scudetto della scorsa stagione con 
la maglia Under 21 e la conferma 
in A2, il giovane è pronto per 
nuovi importanti traguardi: “È 
stato un campionato a senso 
unico. Abbiamo affrontato buone 
squadre, ma nessuna che ci 
potesse impensierire, perché la 
nostra ambizione e la nostra voglia 
di successo hanno prevalso su 
ogni altro fattore. Il merito va a 
noi ragazzi e al nostro impegno 
quotidiano, va al mister che ci 
guida, a chi ha costruito questa 

importante rosa e a tutto lo 
staff. Ogni componente è stata 
fondamentale per ogni singola 
vittoria. È difficile riconfermarsi, ma 
l’emozione di vincere lo scudetto è 
unica e ho voglia di riviverla”. 
Final Eight – Prima dei playoff, 
però, la prestigiosissima Final Eight 
di Coppa Italia. Nei quarti l’Elledi 
Carmagnola: “È un appuntamento 
per noi importante, siamo 
consapevoli dei nostri mezzi e il 

nostro obiettivo è quello di alzare 
al cielo questa coppa. Ovviamente 
abbiamo davanti squadre di 
grande livello, che come noi 
combatteranno per la vittoria, ma 
non abbiamo paura di nessuno e 
siamo pronti a tutto, rimanendo, 
però, con i piedi per terra e 
cercando sempre di dare il nostro 
massimo. Non ci nascondiamo, 
arriviamo a questa competizione 
con la voglia di vincere”.

DOPO AVER CHIUSO LA REGULAR SEASON CON VENTI VITTORIE SU VENTI PARTITE GIOCATE, L’UNDER 19 PUNTA CON DECISIONE ALLA FINAL 
EIGHT. PARISI: “È STATO UN CAMPIONATO A SENSO UNICO, ORA VOGLIAMO ALZARE AL CIELO LA COPPA ITALIA”

STRAORDINARIA

Il capitano dell’Under 19 Filippo Parisi
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B&A SPORT ORTE ROMANINA 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

JUNIORES CAMPIONE
Una grande Juniores 
Élite si aggiudica il 
campionato con quattro 
giornate di anticipo. 
Mai sconfitta, la Virtus 
Romanina mette il 
punto esclamativo su 
un percorso unico, che 
proietta direttamente 
la formazione di mister 
Magalhaes alla finale dei 
playoff, che metterà in 
palio l’accesso alle fasi 
nazionali. 
Magalhaes – Marcello 
Magalhaes traccia il 
bilancio di un campionato 
non ancora terminato, 
ma che incorona già 
la Virtus Romanina 
come vincitrice: “È una 
soddisfazione importante 
vincere in questo modo, 
perché le squadre 
avversarie sono tutte 
molto forti e di grande 
spessore. Venti vittorie, 
tre pareggi e nessuna 
sconfitta: questi risultati 
derivano da una grande 
forza del gruppo e una 
rosa ampia, composta 
anche da giocatori 
provenienti dagli Allievi. 
Durante il campionato 
si sono amalgamati 
al meglio, ora stanno 
dimostrando il frutto del 

loro lavoro quotidiano 
e la loro grande voglia 
di vincere, che ha fatto 
e continuerà a fare la 
differenza. È il mio terzo 
campionato alla Juniores 
della Romanina: il primo 
anno, abbiamo raggiunto 
risultati importanti 
con il gruppo dei ’96, 
composto da ragazzi che 
ora calcano palcoscenici 
importanti, come Luca 
Rossi, Filippo Parisi e 
altri; nel secondo anno 
avevamo una squadra 
molto bella da vedere, 
con Caique che ora è 
grande protagonista a 
Orte, e Gilbert, che è in 

una squadra importante 
spagnola come ElPozo 
Murcia; nella stagione 
in corso, ho un gruppo 
molto forte, con una 
rosa molto lunga che 
può permetterci di 
raggiungere grandi 
obiettivi. Vogliamo 
chiudere il campionato 
senza sconfitte, pronti a 
combattere per arrivare 
alla finale preparati: 
sappiamo che sarà 
dura, ma non vogliamo 
rinunciare alla fase 
nazionale”.
Allievi Élite – Una grande 
vittoria per gli Allievi Élite, 
unici in grado di battere 

la prima della classe, la 
Futsal Lazio Academy, in 
una partita di altissimo 
livello, terminata 4-5: 
“Sono molto soddisfatto 
dei miei ragazzi: 
abbiamo vinto giocando 
bene, meritando la 
vittoria contro una 
grande squadra, a 
cui faccio i miei più 
grandi complimenti. Il 
più grande rimpianto 
è stato quello di non 
aver avuto la squadra al 
completo fin dall’inizio 
del campionato: credo 
che avremmo meritato i 
playoff anche con loro, 
peccato”.

PERCORSO NETTO E CONVINCENTE DELLA SQUADRA DI MAGALHAES: “SONO SODDISFATTO DI TUTTI I MIEI RAGAZZI, IL LAVORO QUOTIDIANO 
VIENE SEMPRE RIPAGATO. VOGLIAMO VINCERE ANCORA”. ALLIEVI SUPER: FUTSAL LAZIO ACADEMY K.O.

La Juniores Élite che ha chiuso al vertice la stagione
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MARITIME FUTSAL AUGUSTA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

UNITI SI (RI)VINCE

Dopo il campionato, la 
Coppa Italia. Un’altra 
doppietta, proprio 
come lo scorso anno. Il 
Maritime continua ad 
alzare trofei, il pubblico 
di Augusta si gode lo 
spettacolo e prosegue la 
festa.  
Giuseppe Ciccarello – La 
Final Four del PalaJonio 
ha ribadito la voglia di 
calcio a 5 di una regione 

intera: “Sognavo la 
finale contro la Meta per 
sottolineare che in Sicilia 
il futsal è rappresentato 
da due compagini 
estremamente ben 
organizzate - rimarca il 
presidente -. Noi siamo 
riusciti ad approdare 
in Serie A, sono 
convintissimo che la Meta 
riuscirà a farlo tramite i 
playoff. Onore al futsal 

siciliano”. 
Mario Mangano – Alla 
fine ha trionfato la “realtà” 
più forte: “Non basta 
avere tanti campioni in 
squadra per vincere - 
afferma il patron -. Serve 
un gruppo unito che 
sappia soffrire e remare 
insieme. Noi lo abbiamo 
e dobbiamo ringraziare 
tutte le componenti, 
dal diesse Giacomo 

Armellini al presidente 
Ciccarello, passando 
dallo zio Giulio Senaglia 
fino ad arrivare al tattico 
e al fisioterapista, senza 
tralasciare, ovviamente 
coach Miki e l’intera rosa. 
Giacomo Armellini – 
C’è chi festeggia e chi 
già guarda al prossimo 
obiettivo: “Ora pensiamo 
alla Coppa Divisione, 
ma la affrontiamo come 

DI DOPPIETTA IN DOPPIETTA: COME LO SCORSO ANNO, IL MARITIME CENTRA L’ACCOPPIATA CAMPIONATO-COPPA. CICCARELLO: “ONORE AL 
FUTSAL SICILIANO”. MANGANO: “SOLO I CAMPIONI NON BASTANO, CI VUOLE ANCHE ALTRO”. ARMELLINI: “ORA LA COPPA DIVISIONE”
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MARITIME FUTSAL AUGUSTA
SERIE A2 - GIRONE B

una squadra che non ha 
nulla da perdere. Certo, 
sarà un banco di prova 
importantissimo per 
capire, già dalla sfida 
interna con l’Imola, come 
andarci a rapportare 
con la Serie A, che è 
tutta un’altra realtà, sia 
per i giocatori sia per i 
ritmi - analizza il diesse 
-. Sarà un test per capire 
le nostre potenzialità 
e dove intervenire in 
futuro, per puntellare la 
squadra e presentarci da 
protagonisti anche nel 
massimo campionato 
nazionale”. 
Miki – Quattro trofei in 
due anni. I trionfi del 
Maritime sono firmati 
Miki: “È il successo di tutti 
- sottolinea il tecnico -. 
In Serie B abbiamo vinto 
campionato e coppa, 
ripetendoci anche in 
A2”. Con una supremazia 
evidente: “Abbiamo 
anche vinto tutte le gare 

giocate in questa stagione: 
è un risultato fantastico”. 
Xuxa Zanchetta – C’è 
chi a questo progetto ci 
ha creduto fin dall’inizio 
e adesso si gode la 
bontà della propria 
scelta. Il 5-0 alla Meta ha 
messo in mostra tutto il 
potenziale dei megaresi: 
“Abbiamo fatto una gara 
semplicemente perfetta, 
non abbiamo subito 
neanche un gol, solo 
qualche tiro. È stata una 
delle migliori gare di 
queste due stagioni”. 
Diego Mancuso – “La 
palla è entrata dentro 
subito, abbiamo fatto 
una grandissima partita - 
conferma Diego Mancuso, 
splendido protagonista 
della finale con una 
doppietta -. Vincere in 
casa è una soddisfazione 
enorme”. 
Manoel Crema – Non c’è 
due senza tre: “Adesso 
festeggiamo, ma tra una 

settimana dobbiamo 
ripartire e pensare 
alla Coppa Divisione”, 
commenta Manoel Crema. 
Perché una coppa tira 
l’altra: “Vincere regala 
sempre belle emozioni”. 
Batata Everton – 
Emozioni che Everton 
ha vissuto con la fascia 
al braccio: “Eravamo 
concentrati, sapevamo 
che era un altro obiettivo 
per la società. Questa 
squadra, d’altronde, 
è stata costruita per 
vincere tutto”. Una vittoria 
importante, anche se 
vissuta dalla tribuna: 
“Non mi piace stare fuori - 
continua il capitano, fuori 
dai dodici nella gara con 
la Meta -, ma rispetto le 
scelte dell’allenatore”. 
Carlos Dal Cin – Il 
gruppo prima di 
tutto, come conferma 
l’estremo difensore. 
Facile immaginare la 
dedica per la madre, 

scomparsa da poco: 
“Abbiamo dimostrato 
di essere molto uniti, il 
netto risultato della finale 
deriva anche da questo”. 
Davide Spampinato – Tra 
i tanti stranieri, splende 
la stella di un siciliano 
d.o.c.: “Vincere davanti 
al pubblico di casa è una 
gioia immensa - ammette 
Davide Spampinato 
-. Abbiamo centrato 
il secondo obiettivo 
stagionale: uniti si vince”. 
Alejandro Lemine – 
Continua il momento 
magico per Alejandro 
Lemine: “Sto vivendo 
un anno unico, ricco di 
felicità e soddisfazioni: 
la nascita di mio figlio, la 
conquista della Serie A 
e la vittoria della Coppa 
Italia”. Con una possibile 
ciliegina sulla torta: “Fin 
qui è stata una stagione 
perfetta, ora speriamo di 
conquistare anche la Final 
Four di Coppa Divisione”.
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

IMPRESA POSSIBILE
Al primo anno di Serie A2, il Lido ha 
davvero stupito tutti. Da matricola 
a sorpresa del campionato il passo 
è stato brevissimo. La squadra di 
Matranga è cresciuta lentamente, 
ma in maniera inesorabile, 
chiudendo con 29 punti: gli stessi 
conquistati dall’Odissea, prossimo 
avversario nel primo turno dei 
playoff. Sabato, al Pala di Fiore, la 
gara di andata, una settimana più 
tardi il ritorno a Rossano.  
Fatto il massimo – I precedenti 
dicono che i calabresi partiranno 
favoriti, ma sovvertire i pronostici 
sta diventando uno dei passatempi 
preferiti della compagine di Ostia, 
come fa notare Fred: “Eravamo 
partiti per salvarci, il nostro obiettivo 
era la permanenza nella categoria 
- ricorda il capitano -. Poi il ritiro 
dell’Isernia ha cambiato tutto. 
Abbiamo cercato nuovi stimoli e ci 
siamo accorti che potevamo ambire 
a qualcosa di molto più importante”. 
Che tradotto significa playoff: 
“Siamo molto soddisfatti del nostro 
cammino. Sono uno che pretende 
molto, ma questa volta non potevo 
chiedere di più alla squadra. Le tre 
formazioni che sono arrivate davanti 
a noi non avevano alternative, un 
po’ per la rosa, un po’ per il budget 
a disposizione. Guardando i punti 
conquistati, a dire il vero ci sentiamo 
anche noi terzi: in pratica, solo 
Maritime e Meta sono riuscite a fare 
meglio: chiedere di più, dunque, 
era davvero impossibile”. 
Voglia di sorprendere – Ha già fatto 
più del dovuto, ma il Lido non vuole 
smettere di sognare: “Ci stiamo 
preparando bene, tutti i giorni, 
a volte anche con una doppia 
seduta. Vedo tutti i ragazzi molto 
concentrati, il clima è sicuramente 
ottimo. Stiamo cercando di fare 
ancora più gruppo anche fuori 

dal campo, uscendo tutti insieme. 
Il nostro obiettivo è quello di 
arrivare ai playoff al top sotto tutti 
i punti di vista. Fortunatamente, 
dovremmo presentarci a questo 
appuntamento con la rosa al 
completo, situazione che si è 
verificata solo un paio di volte in 
questa stagione”. Un motivo in 
più per credere nel passaggio 
del turno: “Vogliamo continuare 
a sorprendere, ma affronteremo 
il tutto con la serenità di chi non 

ha l’obbligo di vincere. Daremo 
il massimo per andare avanti, 
ma giocheremo senza assilli: la 
pressione sarà tutta sull’Odissea”. 
I precedenti – Calabresi favoriti, 
ma il Lido non partirà già battuto, 
nonostante le due sconfitte 
maturate nel corso della regular 
season: “Quelle sono state 
due sfide molto particolari, il 
momento della verità viene 
adesso - continua il classe ’89 -. 
L’andata è concisa con l’esordio in 

NONOSTANTE I DUE K.O. MATURATI NEL CORSO DEL CAMPIONATO, IL LIDO SA DI POTERSELA GIOCARE ALLA PARI CON L’ODISSEA, FRED: “A 
DIRLO È LA CLASSIFICA. LORO HANNO PIÙ ESPERIENZA, MA NOI PROVEREMO A SFRUTTARE LA NOSTRA FRESCHEZZA ATLETICA”

Il brasiliano Fred, capitano del Lido di Ostia
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campionato, quando ancora non 
ci conoscevamo bene, mentre il 
ritorno lo abbiamo affrontato con 
alcune assenze pesanti e un Renoldi 
appena arrivato. Sono certo che ora 
sarà tutto diverso: ce la giocheremo 
alla pari, come dice anche la 
classifica, visto che abbiamo chiuso 
la stagione con gli stessi punti”.   
Punti di forza – L’analisi di Fred 
prosegue con estrema lucidità: 
“Loro possono contare su una 

maggiore esperienza e su una 
maggiore abitudine a giocare 
questo tipo di sfide, un aspetto 
che potrebbe pesare. Noi, però, 
anche per via della giovane età 
della rosa, proveremo a sfruttare 
la nostra freschezza atletica e la 
mancanza di pressioni: sono loro 
i favoriti, sono loro che devono 
vincere. Lido sorpresa anche dei 
playoff? Diciamo che con il passare 
delle giornate siamo diventati una 

realtà: non siamo arrivati qui per 
caso. Adesso ci giocheremo le 
nostre carte, mi aspetto due gare 
molto combattute e tirate, tra due 
formazioni che si rispettano molto”. 
Una sfida alla pari, con un piccolo 
vantaggio per i calabresi: “Giocare 
il ritorno in casa, indubbiamente, li 
favorirà, permettendogli di gestire 
anche il punteggio dell’andata, ma 
noi non abbiamo nulla da perdere”. 
Comunque vada, sarà un successo.
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
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Trascorsa una settimana dal termine 
della stagione e per il Ciampino 
Anni Nuovi inizia il tempo delle 
analisi, delle valutazioni e dei 
progetti per il futuro. Difficile 
trovare dei punti da cui ripartire. Di 
certo è mancato l’apporto del tifo 
ciampinese; un esilio obbligato e 
durato più di quanto ci si aspettava. 
Ed è proprio questo il primo enigma 
da risolvere, come ha dichiarato lo 
stesso Mattarocci, uno dei veterani 
della formazione ciampinese.
Mattarocci – “Come giudizio 
complessivo alla fine giudico il 
nostro campionato con un sei 
in pagella - racconta Simone 
Mattarocci -. Siamo partiti con 
mille difficoltà, mille problemi tra 
palazzetto, allenamenti e campo. 
Abbiamo disputato un grande 
girone di andata, che merita un 
otto in pagella, mentre il ritorno è 
stato da quattro, quindi la media 
è sei. All’andata siamo andati 
bene, abbiamo chiuso quasi 
raggiungendo la qualificazione 
in coppa. Nel ritorno invece 
abbiamo inanellato una lunga serie 
di sconfitte di fila. Fino all’ultimo 
siamo comunque rimasti in corsa 
per un posto nei playoff, ma non 
ce l’abbiamo fatta. Sbagliate 
parecchie partite, troppe a mio 
parere. Non saprei esattamente 
da cosa ripartirei, forse dal 

palazzetto. Sinceramente la vedo 
difficile disputare un’altra annata 
in queste condizioni, soprattutto 
per i giocatori, per la dirigenza e 
l’intero staff. Il palazzetto vuol dire 
tanto: per una piccola squadra 
come la nostra senza il calore del 
pubblico, che ti porta minimo 
dieci punti a stagione, diventa 
impensabile giocare così. Quindi 
ripartirei dal pubblico, la base 
devono essere loro poi la squadra 

la fai successivamente. Per quanto 
riguarda la mia stagione, fino a 
novembre è stata discreta poi fino 
a gennaio è stata buona, stavo 
giocando tanto, segnavo. Mi sentivo 
responsabile e parte integrante 
della squadra. Purtroppo mi sono 
infortunato a Ostia e ho saltato le 
ultime sette partite. Sicuramente 
potevo far meglio, certo senza 
quell’infortunio poteva essere una 
stagione diversa”.

ESILIO CIAMPINESE
TEMPO DI VALUTAZIONI PER LA SOCIETÀ. MATTAROCCI: “NON SAPREI ESATTAMENTE DA COSA RIPARTIREI, FORSE DAL PALAZZETTO. LA VEDO 
DIFFICILE DISPUTARE UN’ALTRA ANNATA IN QUESTE CONDIZIONI, SOPRATTUTTO PER I GIOCATORI, PER LA DIRIGENZA E L’INTERO STAFF”

Simone Mattarocci, pupillo del pubblico ciampinese
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IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

CASA DOLCE 
CASA
NEL TURNO DI RIPOSO 
DELL’ANIENE 3Z, LA MIRAFIN, IN 
ATTESA DEL POSTICIPO DELLA 
CIOLI, SI PRENDE IL SECONDO 
POSTO. BRILLANTE AI PLAYOFF, 
NEW TEAM IN CORSA. LECCO 
INARRESTABILE: È QUARTO. 
TOMBESI, 17 MERAVIGLIE
È la categoria che - con la Final Eight di 
Padova, in programma dal 29 al 31 - farà 
il calare il sipario sulla #MarchMadness, è 
il campionato che, a 80’ dal termine della 
stagione regolare, continua a emozionare 
con le sue mille sfaccettature. In Serie 
B, va in archivio la ventesima giornata: 
qualche verdetto è già agli onori delle 
cronache, per gli altri bisognerà attendere 
aprile. 
Turno Brillante - Nel terzo sabato 
del mese, scende in campo solamente 
una squadra nella “top three” del 
girone E, in un turno che fa emergere il 
fattore campo: è la Mirafin, che doppia 

l’Active Network con un netto 6-3 e, 
momentaneamente, sale al secondo 
posto. I pometini di Salustri, ora, vedono 
a -2 l’Aniene 3Z, che ha scontato il riposo, 
e a +1 la Cioli Ariccia Valmontone: i 
castellani, impegnati il 24 nel posticipo 
sardo con il Cagliari 2000, si possono 
riprendere il ruolo di rivale diretta dei 
gialloblù di Baldelli (che nei quarti di 
F8 hanno pescato il Bernalda). Nella 
corsa ai playoff, è ufficiale l’assegnazione 
del quarto biglietto: se lo prende la 
Brillante Torrino, che liquida 7-2 il San 
Paolo Cagliari e si garantisce un posto 
negli spareggi promozione. L’altro se lo 
giocheranno Active Network, Atletico New 
Team e Forte Colleferro: mentre i lepini 
sono ai box, i biancorossi di San Basilio si 
impongono 7-3 sul Ferentino e si portano 
a -3 dagli orange, anche se gli scontri 
diretti restano sfavorevoli. Nel girone A, è 
un Lecco no-stop: i lariani battono 5-2 il 
Real Cornaredo, lo scavalcano in quarta 
posizione e avvicinano l’obiettivo post 
season. Nel girone F, la Tombesi Ortona 
festeggia davanti al proprio pubblico 
la promozione raggiunta la settimana 

scorsa a Ruvo: il 5-3 al Manfredonia è la 
diciassettesima meraviglia della squadra 
di Morena, che, in casa, ha sempre fatto 
bottino pieno. Già, in casa si sta bene, ma, 
nell’imprevedibile finale di 2017-2018, 
in molti dovranno estendere i propri 
orizzonti per valicare il confine tra polvere 
e gloria.

GIRONE E CLASSIFICA 20a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

 
Atletico New Team-AM Ferentino 7-3

3 Rocchi, 2 Fimmanò, Mazzoleni, Scalambretti; 
Frattali, Rossi, Scaccia

Brillante Torrino-San Paolo Cagliari 7-2
2 De Vincenzo, 2 Santangelo, 2 Savi, Dal Lago; 2 

Atzeni L.
Mirafin-Active Network 6-3

2 Djelveh, 2 Sordini, Moreira, Takahashi; 2 Caro, Cucu
Cagliari 2000-Cioli Ariccia Valmontone 24/03

Virtus Aniene 3Z 1983 40

Mirafin 38

Cioli Ariccia Valmontone 37

Brillante Torrino 30

Active Network 26

Atletico New Team 23

Forte Colleferro 21

Cagliari 2000 12

AM Ferentino 9

San Paolo Cagliari 0

Virtus Aniene 3Z-Mirafin
Forte Colleferro-Atletico New Team

Active Network-Brillante Torrino
San Paolo Cagliari-Cagliari 2000

GIRONE A - 20a GIORNATA CLASSIFICA

Bergamo-Videoton Crema 3-6
Lecco-Real Cornaredo 5-2

Carmagnola-Rhibo Fossano 5-3
L84-Città di Asti 2-4

Time Warp-Saints Pagnano 1-11
Aosta-Domus Bresso 4-3

Videoton Crema-Lecco
Saints Pagnano-Aosta

Bergamo-Rhibo Fossano
Domus Bresso-Carmagnola

Città di Asti-Time Warp
Real Cornaredo-L84

L84 50

Saints Pagnano 42

Città di Asti 37

Lecco 36

Real Cornaredo 34

Videoton Crema 33

Domus Bresso 31

Carmagnola 25

Rhibo Fossano 20

Aosta 16

Time Warp 15

Bergamo 3

GIRONE F - 20a GIORNATA CLASSIFICA

Real Dem-Chaminade 0-7
Giovinazzo-Sagittario Pratola 5-5
CUS Molise-Futsal Altamura 3-2
Futsal Canosa-Futsal Ruvo 6-7

Futsal Capurso-Atletico Cassano 2-3
Tombesi Ortona-Manfredonia 5-3

 
 
 
 

Futsal Altamura-Tombesi Ortona
CUS Molise-Futsal Capurso

Atletico Cassano-Giovinazzo
Futsal Ruvo-Chaminade

Sagittario Pratola-Real Dem
Manfredonia-Futsal Canosa

Tombesi Ortona 52

Atletico Cassano 42

Sagittario Pratola 38

Chaminade 35

CUS Molise 30

Futsal Canosa 30

Manfredonia 29

Giovinazzo 27

Futsal Ruvo 23

Futsal Altamura 14

Futsal Capurso 14

Real Dem 7

37 Sanna (Virtus Aniene 3Z 1983), 17 Moreira 
(Mirafin), 16 Rocchi (Atletico New Team), 16 Bacaro 

(Cioli Ariccia Valmontone), 15 Paolucci (Active 
Network), 15 Velazquez (Cioli Ariccia Valmontone), 

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO

Paolo Forte, tecnico della Forte Colleferro
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
SERIE B - GIRONE E

Quella appena trascorsa è stata una 
settimana senza campionato per 
la Virtus Aniene 3Z. Mister Baldelli 
e il suo staff, però, hanno potuto 
approfittare della pausa per iniziare 
la lunga preparazione che porterà 
il team gialloblu all’attesissima 
Final Eight di Coppa Italia che 
si disputerà a Padova. “Stiamo 
lavorando al meglio - spiega il 
brasiliano Beto -. La squadra sta 
bene e ci stiamo impegnando al 
massimo. In settimana giocheremo 
anche un test amichevole di alto 
livello, quindi mercoledì prossimo 
partiremo per Padova”.
Final Eight – Con il campionato 
fermo, l’attenzione del team 
virtussino è tutto rivolto alle attese 
finali di Coppa Italia: “Mi aspetto 
una Final Eight molto complicata. 
Troveremo tutte squadre attrezzate 
e che sono arrivate a questo 
appuntamento dopo un percorso 
davvero difficile, anche perché 
la formula ha costretto tutte le 
formazioni a un cammino pieno 
di difficoltà”. Il primo ostacolo 
della Virtus Aniene 3Z sarà il Real 
Bernalda, team molto insidioso: 
“Conosco qualche giocatore - 
prosegue il giocatore brasiliano - e 
sono tutti ragazzi di qualità. Inoltre, 

si sono rinforzati molto durante il 
mercato invernale e stanno vivendo 
un momento molto positivo. A tutti 
questi fattori bisogna aggiungere 
anche che il match di esordio 
nasconde sempre molte insidie per 
la tensione. Noi comunque siamo 
una squadra esperta e ci faremo 
trovare pronti al fischio di inizio”.
Pausa di lavoro – Se da una parte il 
doppio turno di riposo ha permesso 
alla Virtus di rifiatare, dall’altro 
ha impedito ai ragazzi di Baldelli 
di giocare gare ufficiali, sempre 

importanti per tenere alto il ritmo 
partita. Per Beto, però, questa sosta 
forzata è stata positiva: “Penso 
che sia stato un bene fermarci 
per qualche giorno. Siamo arrivati 
alla sosta dopo aver giocato tre 
partite in una settimana, compresa 
una sfida di Coppa Divisione 
terminata solo ai calci di rigore. 
Sono stati match molto intensi e, 
quindi, abbiamo approfittato di 
questi giorni per rifiatare un po’ 
e ricaricare le batterie in vista di 
questo importante appuntamento”.

CON LA SOSTA FORZATA IN CAMPIONATO, LA COMPAGINE GIALLOBLU SI È  POTUTA PREPARARE AL MEGLIO IN VISTA DELLE ATTESE FINALI DI 
COPPA ITALIA. BETO: “LA PAUSA E’ STATA UTILE PER RICARICARE LE ENERGIE IN VISTA DELLA FINAL EIGHT”

OBIETTIVO PADOVA

Beto in azione. Il brasiliano ha realizzato 12 reti in campionato
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Il sogno playoff della 
Juniores della Virtus 
Aniene 3Z sta pian piano 
svanendo. La sconfitta 
contro la Brillante 
Torrino e il pareggio 
contro la Lazio hanno 
allontanato in maniera 
quasi definitiva il podio, 
come ammette lo stesso 
Simone Zaccardi: “Ci 
abbiamo provato fino 
all’ultimo, ma è stato un 
anno molto difficile da 
gestire. Ho una rosa con 
pochissimi Juniores e 
tantissimi Allievi chiamati 
al triplo impegno, visto 
che giocano anche con 
l’Under 19, ma il vero 
problema è che non ho 
mai potuto contare sul 
gruppo al completo. 
Quando questo è 
successo, i risultati si 
sono visti, come dimostra 
il 5-2 maturato all’andata 
contro la Lazio”. 
Fattori – L’annata 
dell’Aniene 3Z è stata 
condizionata anche da 
un pizzico di sfortuna: 
“Con il Torrino abbiamo 
disputato un secondo 
tempo di altissimo livello, 
ma ci siamo trovati di 
fronte un Cantina che ha 

parato tutto - continua il 
mister -. La differenza è 
che loro hanno sfruttato 
le occasioni avute, noi 
non ci siamo riusciti”. La 
poca lucidità potrebbe 
avere una radice ben 
precisa: “Il calendario ci 
ha costretto a giocare 
dieci partite in tredici 
giorni tra Under, Juniores 
e Allievi, quindi ho 
dovuto fare anche un 
po’ di turnover per 
evitare gli infortuni. 
Senza questo tour de 
force, magari avrei 
gestito diversamente le 
due gare con Torrino e 
Lazio”. Anche se poi il 
vero rammarico riguarda 
altre partite: “Gli errori 
li abbiamo fatti prima, 
perdendo punti con 
Vigor Perconti e Real Rieti 
- ammette l’allenatore 
-. Da una parte sono 
dispiaciuto, ma dall’altra 
sono soddisfatto, perché 
i ragazzi sono stati 
bravissimi e sono andati 
anche oltre le aspettative, 
considerando la giovane 
età e i tanti impegni”. 
Playoff – Il podio sembra 
inarrivabile, ma non 
è ancora sfumato del 

tutto: “Noi onoreremo 
il campionato fino alla 
fine. Non andremo a 
fare passeggiate o a 
regalare punti, anche 
se magari avremo un 
occhio di riguardo per 
l’Under e gli Allievi, 
visto che raggiungere i 
playoff con la Juniores, 
a meno di clamorosi 
regali altrui, sarà molto 
dura. Peccato, perché, 

per il gioco espresso 
durante l’anno, avremmo 
sicuramente meritato 
la post season. Vincere 
contro gli stranieri della 
Romanina forse sarebbe 
stato impossibile, ma 
sarebbe stato giusto 
vedere questa squadra 
tra le prime tre - 
conclude Zaccardi -. Ai 
ragazzi, però, non posso 
rimproverare nulla”.

IL SOGNO PLAYOFF SEMBRA DEFINITIVAMENTE SFUMATO, SIMONE ZACCARDI: “SARÀ MOLTO DURA CHIUDERE IL CAMPIONATO TRA LE PRIME 
TRE ED È UN VERO PECCATO, PERCHÉ, PER IL GIOCO ESPRESSO DURANTE TUTTO L’ANNO, AVREMMO SICURAMENTE MERITATO IL PODIO”

POST SEASON A RISCHIO

Simone Zaccardi
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
SERIE B - GIRONE E
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STOP AND GO
La Cioli Ariccia 
Valmontone si prepara 
alla trasferta in casa 
del Cagliari 2000, gara 
che si svolgerà questo 
weekend consentendo 
alla formazione castellana 
di recuperare la partita 
valevole per la ventesima 
giornata di campionato 
di settimana scorsa. A 
tifare con forza per la sua 
squadra ci sarà Simone 
Olleia; non potendo 
partecipare al match 
perché infortunato, 
il giocatore sosterrà 
comunque i suoi 
compagni in questo 
finale di stagione più che 
incandescente.
Lo stop - “Come sto 
vivendo questo finale di 
stagione? Purtroppo ho 
subito quest’infortunio 
che mi ha costretto ad 
un lungo stop”, racconta 
Simone Olleia. “Nello 
sport sono cose che 
succedono e che bisogna 
mettere in preventivo 
ma, compatibilmente 
con i miei impegni, cerco 
sempre di essere al 
palazzetto per sostenere i 
miei compagni di squadra. 
Mi manca molto allenarmi 

e soprattutto stare insieme 
a loro, condividere lo 
spogliatoio e tutti quei 
momenti di quotidianità 
che, spesso, si danno per 
scontati. Ecco, la cosa 
che mi manca di più è 
proprio questa”, spiega il 
giocatore.
Il finale - “Stiamo vivendo 
un finale di stagione 
molto interessante 
ed emozionante. 

Personalmente, sognavo 
da tempo di poter fare 
una stagione in una 
squadra con ambizioni 
di vertice. Il nostro team 
è formato da senior che 
hanno fatto la storia 
di questo sport e da 
giovani di talento. A 
tal proposito, ci tengo 
a fare i complimenti a 
Giovanni Bertolini per 
la sua convocazione in 

Nazionale di qualche 
settimana fa”. Poi, 
tornando sul prosieguo 
del campionato dice: 
“Come sempre da inizio 
stagione, i compagni e 
lo staff tecnico stanno 
preparando questo 
finale curando ogni 
minimo particolare, 
dando il 101% in ogni 
singolo allenamento. 
Dopo tanti sacrifici 
e tantissimo lavoro 
non vediamo l’ora di 
affrontare queste ultime 
sfide della stagione!”. 
Una delle ultime gare 
del campionato vedrà 
protagonista la Cioli 
in questo weekend 
in Sardegna, contro 
il Cagliari 2000. “Noi 
dobbiamo cercare di 
vincere tutte le partite 
rimaste, fare tutto il 
possibile per non avere 
rimpianti. Mi aspetto 
una partita difficile da 
non sottovalutare. Per 
esperienza personale 
quando si gioca contro 
squadre che occupano 
le prime posizioni della 
classifica si hanno molte 
motivazioni e si fa di tutto 
per fare risultato”.

FINALE DI STAGIONE DA VIVERE A MILLE PER LA CIOLI ARICCIA VALMONTONE. SABATO GARA IN SARDEGNA CON IL CAGLIARI 2000, POI TUTTI 
PRONTI PER UN FINALE DI CAMPIONATO CHE HA ANCORA MOLTE EMOZIONI DA REGALARE. OLLEIA: “VINCIAMOLE TUTTE”

Simone Olleia
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
GIOVANILI

ALLIEVI SENIOR
La formazione degli 
Allievi della Cioli Ariccia 
Valmontone vuole ad 
ogni costo riprendersi 
l’Élite. E si vede: la 
squadra è sempre in alto 
in classifica e, da qui alla 
fine del campionato, 
conta di raggiungere 
l’obiettivo. Merito, inutile 
dirlo, dell’abnegazione 
dei ragazzi e del 
tecnico, Mauro Filippini. 
A sostenerlo sono i 
due dirigenti, Roberto 
Costantini e Alberto 
Ramacci, entrambi 
entusiasti di quanto visto 
in campo e non solo. 
L’esperienza - “Ho due 
figli che giocano qui: 
uno negli esordienti, 
l’altro con me negli Allievi 
– esordisce Costantini 
–. Bisogna sempre 
tenere separato il fatto 
di essere genitori dal 
ruolo di dirigenti della 
squadra. Per me è stata 
una cosa importante 
anche perché ho vissuto 
ogni attimo qui, facendo, 
tra l’altro, una rinuncia 
importante, perché sono 
un appassionato della 
bicicletta”. “Da otto anni 
che seguo questo sport, 

grazie a mio figlio che 
ha voluto intraprendere 
quest’attività sportiva 
– prosegue Ramacci 
–, devo dire che mi ha 
appassionato sempre 
di più, di anno in 
anno. L’esperienza da 
dirigente, a contatto con 
i ragazzi, è stata molto 
positiva, soprattutto per il 
rapporto instauratosi con 
ognuno di loro”. 
La squadra - “Le qualità 
che mi sono piaciute 
maggiormente nei ragazzi 
– prosegue Ramacci 
– sono soprattutto la 
tecnica, la grinta e la 

determinazione che 
hanno messo in pratica, 
soprattutto durante le 
partite più competitive, 
al fine di conseguire 
l’obiettivo prefissatosi”. A 
ribadire la loro costanza 
e la loro voglia è anche 
Costantini, che aggiunge: 
“Il mister ha saputo creare 
un’unità incredibile 
con i ragazzi e loro lo 
hanno sempre seguito. 
Fin dall’inizio hanno 
voluto una sola cosa: 
riconquistare l’Élite”. 
Tra club e vita - 
“Considerando il fatto 
che conosco la maggior 

parte dei ragazzi da 
quando avevano 7-8 
anni, posso dire di 
averli visti crescere sia 
anagraficamente che a 
livello tecnico-tattico, 
anno dopo anno, grazie 
ai mister Rosinha, 
Peroni e, da quest’anno, 
Filippini. Ognuno di 
loro ha trasmesso loro 
le proprie conoscenze 
e le proprie capacità 
con il solo obiettivo di 
migliorarli. Ringrazio 
la società per avermi 
dato quest’opportunità 
e per aver dato ai 
ragazzi la possibilità 
di praticare questo 
sport in maniera sana 
e costruttiva”, conclude 
Alberto Ramacci. “Qui va 
tutto bene. In qualsiasi 
posto c’è qualcosa da 
migliorare, ma la società 
e il mister hanno saputo 
dare un giusto mix di 
elementi ai nostri ragazzi. 
Per me, che ne ho due 
che giocano, fare il 
dirigente ha significato 
passare il resto della 
giornata al PalaKilgour, 
ma sono contento di 
averlo fatto”, chiosa 
Roberto Costantini.

A CACCIA DELL’ÉLITE SIN DALL’INIZIO DEL CAMPIONATO, LA SQUADRA SI È UNITA SOTTO GLI ORDINI DEL MISTER PER RAGGIUNGERE QUESTO 
OBIETTIVO, ORA È IL MOMENTO DELLA VERITÀ. I DIRIGENTI COSTANTINI E RAMACCI CARICANO IL GRUPPO DI FILIPPINI

La formazione Allievi



2 2 / 0 3 / 2 0 1 8 40

ACTIVE NETWORK
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

CORONARE UN SOGNO
La Mirafin si è rivelata avversario 
ostico e ha costretto alla resa il 
team di Viterbo. Nulla da fare 
per l’Active Network, quinto in 
classifica e determinato a difendere 
la posizione che gli permette di 
accedere alla post season. Il 6-3 
rimediato dai pometini non intacca 
le ambizioni del club allenato da 
Torrejon, deciso più che mai ad 
entrare nei playoff.
Impressioni – “La partita di 
sabato è stata molto combattuta, 
contro una delle squadre più 
forti del girone. Per buona parte 
dell’incontro siamo stati in gara, 
ma poi, essendoci presentati con 
5 assenze pesanti, tra problemi 
familiari, infortuni e squalifiche, 
alla lunga siamo calati ed abbiamo 
perso nella fase finale della partita. 
Non ho nulla da recriminare ai 
miei giocatori, perché se la sono 
giocata a viso aperto contro una 
grande squadra”. L’opinione di 
Marco Valenti, factotum dell’Active 
Network, dopo la sconfitta di 
sabato scorso. “Siamo nella fase 
finale del campionato, ora arrivano 
le partite che contano. Il nostro 
sogno erano i playoff e stiamo 
cercando di entrarci in tutti i modi. 
Dopo una stagione negativa come 
lo scorso anno, in cui abbiamo 
disputato i playout, quest’anno 
abbiamo giocato una grande 
annata e penso che entrare nei 

playoff e giocarcela con tutti sia il 
giusto premio per questi ragazzi e 
per lo staff”.
Problemi – Non tutte le stagioni 
possono andare per il verso sperato. 
Esistono delle problematiche che 
si presentano, degli imprevisti, 
che arrivano a condizionare una 
stagione. “Sono oramai quasi 2 mesi 
che non possiamo presentarci con 
la nostra formazione migliore. Negli 
scontri con le prime tre della classe 
(Aniene 3Z, Cioli e Mirafin) abbiamo 
avuto sempre almeno tre assenze 
importanti. Mi sarebbe piaciuto 
giocarmi queste partite al completo, 

ma non ho nulla da recriminare su 
chi è sceso in campo, perché ogni 
ragazzo ha dato il 110% per questa 
maglia e per i propri compagni 
di squadra”, il pensiero di Marco 
sulla sua squadra, che nel 2018 ha 
raccolto solo 8 punti in 7 incontri 
disputati. “La sosta ci servirà per 
recuperare qualche infortunato. 
Personalmente non amo tutte 
queste pause: sarebbe meglio 
iniziare il campionato un po’ in 
ritardo ed effettuare tutte le partite 
di seguito, evitando interruzioni 
che spezzano e, un po’, influenzano 
l’andamento del torneo”.

RIMANERE AGGRAPPATI AL QUINTO POSTO PER ACCEDERE ALLA POST SEASON. QUESTO L’OBIETTIVO DELL’ACTIVE NETWORK, REDUCE DA UN 
PERIODO NON PROPRIO ENTUSIASMANTE. MARCO VALENTI, FACTOTUM DEL CLUB, RICONDUCE L’OPACO MOMENTO AGLI INFORTUNI RECENTI

Marco Valenti è sempre al seguito dell’Active Network

PLAYER VIDEO
MIRAFIN /

ACTIVE NETWORK
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SERIE C1 WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORI: ATLETICO NEW TEAM,
VIRTUS ANIENE

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

VERSO LA 
META
IL SAVIO DOMA I SOGNI DEL 
CARBOGNANO NEL BIG MATCH 
DEL GIRONE A, JUVENIA SEMPRE 
A -2. IPPOLITI SBANCA FONDI E 
AVVICINA L’ITALPOL AL NAZIONALE. 
REAL CIAMPINO, SPINACETO E 
TERRACINA: È FESTA SALVEZZA
Girone A - Era il big match che avrebbe 
potuto far saltare il banco nel clamoroso 
finale di stagione del girone A, invece, 
risultato alla mano, ha lasciato invariate le 
gerarchie. Il Savio doma con un rotondo 
5-1 i sogni di promozione diretta del 
Carbognano, che, in ogni caso, si assicura 
i playoff con il 9-3 al Real Ciampino nel 
recupero di martedì. La capolista resta 
a +2 sullo Sporting Juvenia: il team di 
Bagalà passa 3-1 sul campo dello Sporting 
Hornets e, con 80’ ancora da giocare, tiene 
apertissimo il duello al vertice. Turno 
fondamentale nella corsa playoff: la Vigor 
Cisterna si impone 2-1 in rimonta nel 
fortino del CCCP e consolida il quarto 
posto. Perdono, infatti, sia la TopNetwork 
Valmontone che la Nordovest, scavalcate 
dal Castel Fontana e ora a -4 dai pontini 

di Angeletti: il primo acuto della gestione 
Castet a Marino è il 4-1 sui lepini di De 
Bonis, mentre il team di Ranieri cade 2-3 
in casa al cospetto di una Futsal Isola in 
rampa di lancio nella corsa salvezza. Nello 
scontro salvezza, sorride il Real Ciampino: 
in attesa del recupero di Albano-Poggio 
Fidoni - match rinviato in seguito alla 
scomparsa dello storico patron castellano 
Sette -, gli aeroportuali impattano 2-2 con 
l’Aranova e, in base all’aritmetica, possono 
già festeggiare la permanenza in C1. Per 
muovere un altro passo verso la B, al Savio 
servono tre punti nell’ultima trasferta contro 
una Futsal Isola in grande forma, lo Sporting 
Juvenia, per continuare a sperare, deve 
battere la Nordovest.
Girone B - A 80’ dalla sirena conclusiva 
della stagione regolare, è un affare a due 
per il salto nel nazionale anche nel girone 
B. La Fortitudo Pomezia si prende il 6-0 
a tavolino in virtù del previsto impegno 
con il Minturno, l’Italpol non avverte la 
pressione: Ippoliti monopolizza il tabellino 
nel secco 3-0 esterno alla Vis Fondi, il 
team dell’istituto di vigilanza si conferma 
capolista. Giochi chiusi nella corsa playoff: la 
United Aprilia passa 4-0 nella trasferta con il 
Real Stella, stacca aritmeticamente l’ultimo 
biglietto per la post season e resta a -3 dal 

gradino più basso del podio, dove staziona 
un Cisterna a segno 10-5 su Il Ponte. Dopo 
lo Spinaceto, che aveva festeggiato già 
giovedì, si regala la salvezza pure il Real 
Terracina: la banda Olleia piega 4-3 l’Atletico 
Anziolavinio e raggiunge a quota 31 proprio 
i gialloverdi, sconfitti con un pirotecnico 9-8 
dal Pavona. Il roster di Arnaudi guadagna 
terreno su tutte le rivali del treno playout 
e si porta a -1 dal TC Parioli, k.o. 3-2 a Colli 
Aniene con la Vigor Perconti. Nel penultimo 
turno, ruoli invertiti: Italpol a riposo e già 
certo del 6-0 col Minturno, il Pomezia, per 
tenere aperta la contesa, chiede strada 
a quel Real Stella che ospiterà il team di 
Bizzarri nella giornata conclusiva.

GIRONE A CLASSIFICA  24aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Real C. Fontana-TopNetwork Valmontone 4-1
2 Cotichini, Papili, Priori; Talone
Nordovest-Futsal Isola 2-3

Dell’Orco, Santomassimo; Arribas, Bastianelli, Ruisi
CCCP-Vigor Cisterna 1-2
Ciarniello; Angeletti, Ponso

Albano-Spes Poggio Fidoni rinv.
Real Ciampino-Aranova 2-2
Codispoti, Ricca; Carelli, Ridolfi

Sporting Hornets-Sporting Juvenia 1-3
Castelli, Saddemi, Sereni
Savio-Carbognano 5-1

3 Medici, Didonè, Patrone; Martinozzi 
 

RECUPERO 14a GIORNATA 
Carbognano-Real Ciampino 9-3 

3 Martinozzi, 2 Marangon, Carosi V., Galanti, Morandi, 
Ouafiq

Savio 53

Sporting Juvenia 51

Carbognano UTD 49

Vigor Cisterna 45

Real Castel Fontana 41

TopNetwork Valmontone 40

Nordovest 40

Spes Poggio Fidoni 39

Real Ciampino 29

Albano 25

Aranova 23

Futsal Isola 16

CCCP 1987 16

Sporting Hornets 12

42 Martinozzi (Carbognano), 41 Sinibaldi 
(TopNetwork Valmontone), 39 Carosi V. 

(Carbognano), 35 Cerchiari (Nordovest), 29 Santi 
(Sporting Juvenia), 29 Ponso (Vigor Cisterna), 

28 Kola (Real Castel Fontana), 28 Saddemi 
(Sporting Juvenia), 27 Galante (Savio), 24 Stoccada 

(TopNetwork Valmontone)

Vigor Cisterna-Albano
Spes Poggio Fidoni-Real Ciampino

Real Castel Fontana-Aranova
TopNetwork Valmontone-Sporting Hornets

Carbognano-CCCP
Futsal Isola-Savio

Sporting Juvenia-Nordovest

GIRONE B CLASSIFICA 24aGIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Pavona-Spinaceto 9-8
6 Chiomento, 2 Pirrocco, Scano; 2 Bussone, Colone, 

Dodero, Giordani, Mosetti, Russo
Minturno-Fortitudo Pomezia 0-6

Vigor Perconti-TC Parioli 3-2
2 Scaccia, Bascià

Cisterna FC-Il Ponte 10-2
5 Javi, 3 Carmona, Bonmati, Genovesi; Lo Russo, 

Sabatino
Real Stella-United Aprilia 0-4

Armenia, De Cicco, Galati, Pacchiarotti
Vis Fondi-Italpol 0-3

3 Ippoliti
Real Terracina-Atletico Anziolavinio 4-3

2 Di Biase, Culi, Di Sozio; De Marco, Mastroianni, 
Musilli

Italpol 65

Fortitudo Futsal Pomezia 64

Cisterna FC 55

United Aprilia 52

Atletico Anziolavinio 42

Vigor Perconti 37

Real Terracina 31

Spinaceto 70 31

Real Stella 22

Il Ponte 22

Vis Fondi 20

TC Parioli 14

Pavona 13

Minturno 0

45 Carmona (Cisterna FC), 42 Zullo (Fortitudo Futsal 
Pomezia), 38 Chiomento (Pavona), 37 Scaccia (Vigor 
Perconti), 35 Ippoliti (Italpol), 33 Russo (Spinaceto 

70), 31 Javi (Cisterna FC), 29 De Cicco (United Aprilia), 
26 De Franceschi (Atletico Anziolavinio), 26 De Marco 

(Atletico Anziolavinio)

Il Ponte-Real Terracina
Italpol-Minturno

Vigor Perconti-United Aprilia
TC Parioli-Pavona

Atletico Anziolavinio-Vis Fondi
Fortitudo Pomezia-Real Stella

Spinaceto-Cisterna FC

L’esultanza della Futsal Isola vittoriosa con la 
Nordovest
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NORDOVEST
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

FARMA DOC DI VENTUROLI VITTORIO  
Medicali. elettromedicali
impianti e apparecchi

Via Cosimo Giustini 12 - Roma

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

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

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

Play Point
SCOMMESSE BETTER
Via Boccea 188- Roma

PAZIENZA FINITA
Non è ancora una sentenza 
definitiva, ma le ultime due sconfitte 
sembrano aver definitivamente 
estromesso la Nordovest dalla 
corsa playoff. Prima il pesante 9-2 
sul campo del Carbognano, poi il 
sorprendente 2-3 casalingo contro 
l’Isola: k.o. che, a due giornate dal 
termine del campionato, hanno 
fatto precipitare i ragazzi di Ranieri a 
-5 dal quarto posto.  
Valutazioni – “Soltanto la 
matematica ci tiene ancora in corsa 
- questo il lapidario commento di 
Carlo Cittati -. La stagione non è 
ancora terminata, ma può già essere 
considerata ampiamente negativa. 
Non sono stati centrati gli obiettivi 
prefissati, quindi stiamo facendo 
le nostre valutazioni. È vero che 
mancano ancora due gare, ma, 
pensando a ciò che è stato investito 
e alle ambizioni iniziali, la società 
ha già iniziato a tracciare un primo 
bilancio”. 
Nessun alibi – Lo stop contro 
un’Isola in lotta per non retrocedere 
è stata la goccia che ha fatto 
traboccare il vaso: “Una prestazione 

sconcertante, la perfetta fotografia 
della stagione e di una squadra 
priva di personalità - sentenzia 
il vicepresidente -. Una squadra 
incapace di gestire i momenti 
chiave e che si scioglie alla prima 
difficoltà. La società è stata fin 
troppo paziente con questo gruppo 

di giocatori, che non ha alibi, 
ma solo responsabilità. Il fatto di 
scendere di categoria e venire in 
C1 ci è stato presentato come una 
grande concessione, è evidente, 
però, che questo gruppo si riteneva 
più forte di quanto poi non si è 
dimostrato sul campo”.  
Ultime due gare – La Nordovest 
adesso ha bisogno di un miracolo 
per conquistare i playoff: “Ormai 
non dipende da noi, e comunque 
con le ultime due prestazioni offerte 
non si va da nessuna parte. Pensare 
di dipendere dagli altri a questo 
punto della stagione è davvero 
incredibile, se consideriamo gli 
investimenti fatti - sottolinea Cittati, 
ribadendo tutta la sua delusione 
-. Tra l’altro, ci aspettano due gare 
molto difficili. La prima sul campo 
dello Juvenia, la seconda contro 
un Valmontone protagonista di un 
ottimo campionato. La verità, però, 
è che siamo noi i primi avversari di 
noi stessi”. Mancano ancora ottanta 
minuti, ma l’ombra del fallimento si 
fa sempre più grande. E la società 
ne sta già prendendo atto.

IL K.O. CON L’ISOLA RAPPRESENTA LA GOCCIA CHE HA FATTO TRABOCCARE IL VASO, CITTATI: “PRESTAZIONE SCONCERTANTE, LA PERFETTA 
FOTOGRAFIA DELLA STAGIONE E DI UNA SQUADRA PRIVA DI PERSONALITÀ. LA SOCIETÀ STA GIÀ FACENDO LE SUE VALUTAZIONI”

Il vicepresidente Carlo Cittati
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

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

SALVEZZA CERTA
Bisognava sbagliare il meno possibile, 
alla fine il Real Ciampino ha strappato 
un pareggio nello scontro casalingo 
con l’Aranova. Per i rossoblù reti di 
Manuele Codispoti e Rinaldo Ricca. Un 
2-2 agrodolce. È una vittoria mancata, 
visto che il gol avversario è giunto 
nei secondi conclusivi dell’incontro, 
ma il risultato regala anche una 
brillante certezza: il Real Ciampino è 
aritmeticamente salvo. Quest’ultimo è 
un periodo strano per la compagine 
ciampinese, perché alla sconfitta 
pesante con l’Albano sono seguiti 
due risultati positivi fondamentali nella 
corsa salvezza. Una risposta decisa, una 
voglia di rifarsi per allontanare paure e 
timori. Sabato prossimo c’è la sfida con 
la Spes Poggio Fidoni. La graduatoria 
del girone A di Serie C1 dice che 
non si possono migliorare posizioni, 
ma solo peggiorare. Sulla scia degli 
ottimi risultati ottenuti di recente si può 
concludere la stagione in crescendo. 
Ricca – “Da parte nostra è stata una 
partita dai due volti – racconta Rinaldo 
Ricca -. Il nostro primo tempo è stato 
un po’ contratto, mentre nel secondo 
tempo è andata decisamente meglio. 
Abbiamo creato abbastanza e abbiamo 
preso il gol del pareggio a diciassette 
secondi dalla fine dopo che una decina 

di secondi prima avevamo avuto una 
clamorosa palla gol per chiudere la 
partita. Un vero peccato”. Lo sprint 
finale prima di congedarsi da questa 
stagione: “La condizione della nostra 
squadra adesso è buona. La vittoria con 
il Castel Fontana aveva rimesso le cose 
al suo posto e con il pareggio di sabato 
abbiamo raggiunto la salvezza. A noi 
mancano tre partite, tutte e tre sulla 
carta ostiche, ma faremo di tutto per 
chiudere al meglio”. Un Real comunque 
lontano da quello visto a inizio 2018, 
quando si faticava a portare a casa 
punti pesanti. La squadra ha allontanato 

quella maledizione e ora si appresta 
a disputare un finale di stagione con 
meno pressioni: “È stata una stagione 
dai due volti – conclude Ricca-. Diciamo 
che la pausa a dicembre è stata gestita 
non in maniera adeguata. Dopo un 
gennaio tremendo siamo riusciti a dare 
una sterzata e a portare le prestazioni al 
livello del girone di andata”.
Recupero - La trasferta di martedì 
nel recupero Carbognano non porta 
punti alla squadra ciampinese. La gara, 
originariamente prevista il 23 dicembre, 
termina 9-3 per i padroni di casa, terza 
forza del girone.

PAREGGIO IN CASA CON L’ARANOVA, 2-2 IL RISULTATO FINALE. RICCA: “ABBIAMO CREATO ABBASTANZA E PRESO IL GOL DEL PAREGGIO A 
DICIASSETTE SECONDI DALLA FINE, DOPO UNA CLAMOROSA OCCASIONE PER CHIUDERE DEFINITIVAMENTE I CONTI”

Rinaldo Ricca, capitano del Real Ciampino
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

L’ACUTO DI CASTET
Il Castel Fontana ottiene la prima 
vittoria con la nuova guida tecnica 
targata Leo Castet. I rossoneri 
piegano sotto la pioggia marinese 
la Topnetwork Valmontone con un 
secco 4-1. Un successo ampiamente 
meritato nonostante la prima 
frazione terminata in pareggio. Priori 
sblocca il risultato, poi gli avversari 
trovano il momentaneo pareggio. 
Nella ripresa invece la trama del 
gioco cambia sensibilmente. 
Il portiere avversario cerca nei 
limiti del possibile di ridurre le 
pericolosità avversarie, ma a due 
minuti dal termine Cotichini ha 
trovato una rete provvidenziale. 
Con gli avversari obbligati a giocare 
con il portiere di movimento, la 
squadra di Castet ha approfittato in 
maniera cinica e ha chiuso la partita 
con la seconda rete di Cotichini 
e il colpo conclusivo di Papili a 
due secondi dal termine. Sabato 
la sfida con l’Aranova, guardando 
con attenzione ai risultati delle 
avversarie.
Conti – “La partita di sabato è stata 
una gara molto bella – racconta 

Alessandro Conti -. Abbiamo avuto 
moltissime occasioni durante 
l’incontro. Già nel corso del primo 
tempo abbiamo imposto il nostro 
gioco, con l’obiettivo di far capire ai 
nostri avversari quale poteva essere 
il risultato finale”. La sconfitta con 
il Real Ciampino, autentica bestia 
nera nella stagione dei rossoneri, 
ha allontanato la squadra dalla zona 
importante e per risalire toccherà 
sudare le proverbiali sette camicie: 
“Noi puntiamo a raccogliere i tre 
punti in queste ultime due giornate 
di stagione regolare. Nulla è 
dato per scontato. Vogliamo fare 

il nostro, poi se le altre squadre 
dovessero perdere punti, allora 
ben venga per noi”. C’è da capire 
ovviamente quale sia la condizione 
della squadra, soprattutto mentale. 
Un aspetto fondamentale per 
affrontare gli ultimi 80’ della 
stagione: “La condizione della 
squadra è positiva – conclude Conti 
-. Purtroppo noi creiamo tanto, ma 
concretizziamo poco. Questo è 
l’unico rammarico che possiamo 
avere. Il gruppo sta bene e in rosa 
siamo tutti sereni. Vediamo che 
cosa accadrà in queste ultime due 
giornate”.

IL PRIMO SUCCESSO DELLA NUOVA GUIDA TECNICA. CONTI: “ABBIAMO AVUTO MOLTISSIME OCCASIONI: GIÀ NEL CORSO DEL PRIMO TEMPO 
ABBIAMO IMPOSTO IL NOSTRO GIOCO, CON L’OBIETTIVO DI FAR CAPIRE AI NOSTRI AVVERSARI QUALE POTEVA ESSERE IL RISULTATO FINALE”

Alessandro Conti nel giorno del suo arrivo al Real Castel Fontana
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UNITED APRILIA
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

PLAYOFF CENTRATI
L’Aprilia cala il poker sul campo del 
Real Stella e si gode l’aritmetica 
qualificazione ai playoff con due 
giornate di anticipo. Dopo aver 
blindato il quarto posto, negli ultimi 
ottanta minuti della regular season, 
la formazione di Serpietri andrà 
a caccia del podio, distante tre 
lunghezze. 
Porta inviolata – “Abbiamo 
offerto una buona prestazione sia 
tatticamente che tecnicamente - 
premette Giovanni Tetti analizzando 
il 4-0 maturato sabato scorso -. Di 
fronte avevamo una squadra con 
buone individualità, ma siamo riusciti 
a essere compatti e a non regalare 
molte occasioni agli avversari”. Come 
testimoniato dallo zero nella casella 
dei gol subiti, che vale il primo clean 
sheet stagionale. 
Playoff – La United può festeggiare 
la qualificazione ai playoff: “Un 
traguardo importante, nessuno a 
inizio anno si sarebbe mai aspettato 
di arrivare fin qui”. C’è stato un 
momento, però, in cui Galieti e 
compagni sono sembrati in grado 
di lottare anche per la vittoria del 
campionato: “Un po’ di rammarico 
per non essercela giocata fino 
alla fine con Italpol e Pomezia c’è, 
ma siamo contenti di quello che 
abbiamo fatto e di ciò che stiamo 
facendo - continua il giovane Under 
21, che spera di chiudere la regular 
season sul podio -. Credo che il 

terzo posto sia ancora alla nostra 
portata, faremo di tutto per provare a 
raggiungerlo”. 
Tutte finali – Gli ultimi due impegni 
vedranno la squadra di Serpietri 
affrontare la Perconti e la Fortitudo. 
Prima la trasferta in casa di una Vigor 
che non ha più nulla da chiedere 
a questo campionato, poi il match 
casalingo contro una Fortitudo che 
potrebbe ancora essere in corsa 
per la promozione diretta: “Noi 
adotteremo la stessa cattiveria e 

la stessa tenacia di tutte le altre 
partite - assicura Tetti -. Da qui alla 
fine dell’anno saranno tutte finali”. 
Chiudere bene il campionato 
per poi affrontare alla grande i 
playoff, con la speranza di togliersi 
altre soddisfazioni e, perché no, 
conquistare la promozione in Serie 
B. Al primo anno di C1, la United ha 
già portato a casa una Coppa Lazio e 
la qualificazione alla post season, ma 
al PalaRosselli non hanno nessuna 
intenzione di smettere di sognare.

LA FORMAZIONE DI SERPIETRI CONQUISTA ARITMETICAMENTE IL PASS PER LA POST SEASON, BLINDANDO IL QUARTO POSTO CON DUE 
GIORNATE DI ANTICIPO, TETTI: “UN TRAGUARDO IMPORTANTE, NESSUNO A INIZIO ANNO SI SAREBBE MAI ASPETTATO DI ARRIVARE FIN QUI”

Giovanni Tetti
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ITALPOL
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

La rappresentativa dell’istituto di 
vigilanza è ad un passo dallo storico 
approdo in Serie B. Non sarà, però, 
il classico passo breve, quello tanto 
agognato e che si decide in una 
partita secca: sarà un passo lungo, 
per il quale bisognerà aspettare una 
trasferta in terra pontina, contro il 
Real Stella, prevista per il 7 aprile. A 
meno di clamorosi capitomboli del 
Pomezia, il campionato si deciderà 
in quella data, calcolando che 
l’Italpol non scenderà più in campo 
a marzo, visto il ritiro del Minturno 
dal campionato. Tre punti a tavolino 
che precedono l’ultimo impegno 
stagionale. 
Sosta – Finisce il marzo del futsal 
per gli uomini del tecnico Giacomo 
Bizzarri. Dopo la trasferta vittoriosa 
di Fondi, in cui protagonista 
assoluto è stato Luca Ippoliti autore 
di una splendida tripletta (35 
gol segnati quest’anno e quinto 
marcatore del girone A di Serie C1), 
la rappresentativa dell’istituto di 
vigilanza osserva una sosta lunga, 
visto l’impegno con il rinunciatario 
Minturno e la pausa per le festività 
pasquali. “Questa sosta arriva 
in un momento di entusiasmo 
per noi, veniamo da una serie di 
vittorie consecutive e decisive per 
l’obiettivo finale e quindi forse era 
meglio giocare sabato 24. Il difficile 
è tenere a bada tutti i giocatori 
e farli allenare dicendogli che si 
giocherà fra tre settimane. Però 
arriveranno tre punti col Minturno 

e delle settimane in cui, nel caso 
ci fosse qualche giocatore un po’ 
stanco, possiamo rimetterlo in 
forma con tranquillità”. L’opinione 
sul lungo periodo di stop di Enrico 
Barone, preparatore fisico e atletico 
della squadra, che entra più nel 
dettaglio sul tipo di lavoro che ha 
intenzione di fare con i giocatori, in 
queste 2 settimane senza impegni 
ufficiali. “Con il mister mi sono 
confrontato e diciamo che il più del 
lavoro è stato fatto da agosto fino 
alla settimana scorsa. Quindi queste 
tre settimane saranno sfruttate 
per sistemare qualche situazione 
tecnica o tattica; anche perché 
l’obiettivo dell’ultima partita è 
vincere e rimettere in forma qualche 
giocatore che magari può avere 
qualche acciacco, affaticamento o 
stanchezza si rivelerà di importanza 
fondamentale”.

Lavoro – Dopo il sorpasso operato 
dai pometini di Esposito, in 
occasione dello scontro diretto, 
Ippoliti e compagni sono stati 
tanto tempo ad aspettare un passo 
falso della Fortitudo. Dopo tanta 
attesa quel momento è arrivato, 
restituendo lo scettro di regina del 
girone all’Italpol, che ora è padrona 
del suo destino. “Il momento 
decisivo della nostra annata 
sicuramente è stato tra la sconfitta 
nel ritorno di Coppa Lazio con lo 
Juvenia e la sconfitta nella seconda 
giornata di campionato in casa del 
Pomezia; ci hanno fatto capire che 
quello che avevamo fatto fino a quel 
momento, nonostante il roster, non 
ci bastava e da lì abbiamo cambiato 
marcia, sia negli allenamenti e 
sia nel far capire ai giocatori che 
la dedizione mostrata fino a quel 
momento non era sufficiente. 

IL ROSTER DI BIZZARRI NON AVRÀ IMPEGNI UFFICIALI FINO AL 7 APRILE, QUANDO SFIDERÀ IL REAL STELLA PER CHIUDERE IN BELLEZZA UNA 
STAGIONE GIOCATA AI VERTICI. ENRICO BARONE, PREPARATORE ATLETICO DEL CLUB, PRONTO A GESTIRE IL PERIODO DI SOSTA

UN PASSO LUNGO

Roberto Strabioli con Enrico Barone
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Orazio e Anna Pettine sono una coppia romana felicemente sposata, almeno  no al momento in cui decidono di 
avere un  glio. Lui è un dottore commercialista quarantasettenne, lei una designer di interni sulla quarantina. La 
loro vita ormai ruota attorno a numerosi tentativi ed ai momenti propizi per il concepimento del loro bambino. Ma 
il metodo tradizionale non funziona, dopo aver provato con la fecondazione assistita e fatto tutti i test e gli esami 
di routine, Anna arriva a lasciarsi condizionare da credenze popolari, riccorendo a metodi "alternativi". Ne segui-
ranno varie vicissitudini: Orazio sarà costretto ad intrufolarsi di notte in un cimitero  nendo per imbattersi in un'in-
dadagine di polizia. Egli cercherà in ogni modo di accontentare Anna, ma si ritroverà trasportato in un turbine di 
eventi ed equivoci che lo porteranno allo s nimento. Il culmine sarà raggiunto quando la moglie deciderà di rivol-
gersi ad un sedicente professionista del settore perchè possa occuparsi lui del concepimento del sospirato  glio. 
Tra ri uti e ripensamenti di Orazio alla  ne sarà costretto a cedere a questa assurda procedura. Ma il destino alla 
 ne riserverà una giusta sorpresa ad Orazio.
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PUNTI DI 
CONTATTO
SANTA MARINELLA-FABRICA: 
FULL GAS PRIMA DELLO SCONTRO 
DIRETTO. IL GENZANO SI RIALZA 
SEMPRE, MA LA PRO CALCIO 
C’È. FENICE, POKER D’AUTORITÀ 
A RIETI. L’ANZIO CADE A GAETA, 
STRAPPETTO HERACLES
Girone A - Dopo più di 3/4 di campionato 
vissuti sul filo dell’equilibrio, le gerarchie 
del girone A sono sempre più definite. Al 
vertice, prosegue il duello Santa Marinella-
Fabrica: i tirrenici liquidano 8-1 l’ostico 
Valentia e tengono a -1 i viterbesi - sempre 
con una gara in meno -, corsari 5-2 a 
Civitavecchia con la Compagnia Portuale. 
Sabato c’è lo scontro diretto in casa di 
Lucchetti e compagnia, 60’ forse decisivi 
in chiave promozione diretta. Resiste e 
allunga sul resto del plotone la coppia di 
terze Eur Futsal-Cortina: la banda Rossetti 
impone un netto 5-0 a La Pisana, che 
scivola a -6 dal podio, mentre il roster caro 
al presidente Mantero sorride in virtù del 
3-1 ottenuto in quel di Aprilia nel fortino 
della Buenaonda. Il Vallerano regola 2-1 
l’Atletico Village e aggancia a quota 32 la 
Virtus Anguillara, costretta a incassare un 
pesante 8-3 sul campo del Blue Green: 
il redivivo team di Canarecci lascia il 
fondo della classifica controsorpassando 
la Virtus Monterosi, che pareggia 4-4 
a domicilio con la Juvenia. Oltre al big 
match tra le battistrada, da seguire gli 
insidiosi impegni del Cortina, che ospita 
la Compagnia Portuale, e dell’Eur Futsal, 
ricevuto dalla Juvenia.
Girone B - Se c’è un’arma in più che si può 
e si deve riconoscere all’Atletico Genzano, 
è la capacità di reazione: dopo la debacle 
infrasettimanale, la capolista, come 
sempre in questa stagione, rialza subito 
la testa grazie al netto 8-1 sull’insidiosa 
Legio Sora. La squadra di mister Di Fazio 
stabilizza il +1 sulla Pro Calcio Italia, che 
segna altrettanti gol, senza subirne, nella 
trasferta di Anagni con il Real Città dei 
Papi. Il Velletri ha la meglio per 5-2 della 

Lepanto e, potenzialmente, resta, con due 
gare da recuperare, alla stessa distanza del 
team di Galante dalla vetta del girone B. 
Il Palestrina manca l’obiettivo continuità: 
i prenestini cadono 2-1 a Colleferro sul 
campo della Legio e si allontanano dal 
podio, a -6 dal loro quarto posto sale un 
Ceccano corsaro 5-1 con la già retrocessa 
Deafspqr. L’Eur Massimo piega 4-1 il 
fanalino di coda Città di Colleferro e si 
tiene alle spalle il Gap, sempre leader del 
treno playout con il 7-1 sull’Atletico Mole 
Bisleti. Nel prossimo turno, la trasferta a 
Marino con la Lepanto può essere una 
trappola per la capolista Genzano, mentre 
la Pro Calcio insegue il diciottesimo 
successo in campionato con la Deafspqr.
Girone C - Come già accaduto nel turno 
infrasettimanale, è andato in scena un 
programma gare a ranghi ridotti anche 
nella ventiduesima giornata del girone 
C. La Virtus Fenice cancella il mezzo passo 
falso del Parco dei Pini e torna al successo: 
la capolista supera con un 4-2 d’autorità 
l’ostica trasferta reatina con l’Ardita e sale a 

+8 sulla Virtus Palombara, che, però, deve 
recuperare due incontri, tra cui il previsto 
impegno di questo sabato con la Tevere 
Remo. Rinviate anche Monte San Giovanni-
Casal Torraccia e L’Airone-Bracelli, succede 
di tutto negli altri match: la Lositana si fa 
sorprendere per 1-2 dal Santa Gemma 
e fallisce il momentaneo aggancio al 
podio, il Nazareth scavalca al quarto posto 
Santonico e compagni grazie all’8-4 sul 
campo della Brictense. Riscatto Real Roma 
Sud: i gialloneri travolgono 7-1 il Flaminia 
Sette e continuano a coltivare i progetti di 
salvezza diretta. Nel prossimo turno, focus 
su Virtus Fenice-Monte San Giovanni: se il 
match tra prima e terza promette scintille, 
al Palombara il compito di non sbagliare 
con la Brictense.
Girone D - A quattro giornate dalla 
fine del campionato, aritmetica alla 
mano, può ancora succedere qualsiasi 
cosa, ma è un sabato più che positivo 
nel progetto dell’Heracles di staccare 
tutti e volare verso la C1. Il Città di Anzio, 
la diretta inseguitrice, cade 3-0 a Gaeta 
con lo Sport Country, la capolista, che 

ha una gara in meno del team di Pisano, 
sfrutta l’occasione a metà: il 3-3 esterno 
con l’Atletico Sperlonga vale il +3 sul 
secondo posto, gap incrementabile e, di 
conseguenza, più rassicurante in vista 
della volata finale. Il Falasche regola 
3-1 lo Sporting Terracina e difende il 
podio dall’assalto di Virtus Latina Scalo 
e Virtus Fondi, entrambe vincenti fuori 
casa: la squadra di Catanzariti passa 4-2 
nel fortino del Flora, mentre i rossoblù 
strappano un prezioso 7-5 nella trasferta 
con la United Latina. 2-2 nella sfida 
salvezza tra Real Fondi e Cassio, mentre 
il Latina Scalo Sermoneta tiene accesa 
la speranza di tornare sotto alla zona 
playout con il 6-3 sull’Accademia Sport 
nel recupero della nona giornata (il 29 
marzo si giocherà l’incrocio del girone di 
ritorno tra le due formazioni, inizialmente 
previsto per questo sabato). Il prossimo 
ostacolo dell’Heracles è lo United Latina, 
per il Città di Anzio la missione riscatto 
passa per quell’Atletico Sperlonga che ha 
appena rallentato la capolista.

SERIE C2 - COPPA LAZIO
QUARTI DI FINALE - RITORNO 

Santa Marinella-Lepanto 3-5 (and. 2-2)
Futsal Ceccano-Virtus Palombara 1-3 (1-3)

Real Fabrica-Pro Calcio Italia 04/04 (0-1)
Atletico Village-Velletri 04/04 (2-4)

Il tecnico della Lepanto Mauro Bardelloni
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GIRONE B CLASSIFICA  22aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE D CLASSIFICA  22aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE A CLASSIFICA  22aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE C CLASSIFICA  22aGIORNATA   MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Compagnia Portuale-Real Fabrica 2-5
Leone, Tangini; 2 Bartolucci, 2 Racanicchi, Stefanelli

Buenaonda-Cortina SC 1-3
Siniscalchi; Senesi, Valencia, Zamparelli

Santa Marinella-Valentia 8-1
2 Iglesias, 2 Maggi, 2 Travaglini, Felicini, Nistor; Bedini G.

Virtus Monterosi-Juvenia SSD 4-4
2 Biasini, 2 Mariuta; 2 Silvestri, Dapporto, Del Nero

Blue Green-Virtus Anguillara 8-3
4 Vassalluzzo, 3 Evangelista S., Carletti; 2 Rossi, Tortorelli

Eur Futsal 704-La Pisana 5-0
2 Lepre, Bravo, Di Pascasio, Marini
Vallerano-Atletico Village 2-1

Nardi, Serbari; Ferri

Real Città dei Papi-Pro Calcio Italia 0-8
2 Pego, 2 Vecchia, De Carli, Lucatelli, Meuti, Monni

Atletico Genzano-Legio Sora 8-1
3 Silvestrini, 2 Gozzi, Ranelletti, Romeo, Ruggeri; Di 

Manna
Gap-Atletico Mole Bisleti 7-1

3 Alviti, Carrarini, Felaco, Lensar, Longo; Campus
Velletri-Lepanto 5-2

2 Bongianni, Andreoli, Mattozzi; Pagliarini, Ziantoni
Eur Massimo-Città di Colleferro 4-1

Gentile, Lamedica, Rossini, Nappi
Real Legio Colleferro-Sporting Club Palestrina 2-1

Guadagnoli, Sinibaldi; Pennacchiotti
Deafspqr-Futsal Ceccano 1-5

Risuglia; 2 Carlini, 2 Cicciarelli, Pirri

 
 

Tevere Remo-Virtus Palombara 03/04
Brictense-Nazareth 4-8

2 De Luca, Dionisi, Eusepi; 2 Di Loreto V., 2 
Todarello, 2 Vandini, Ferrajolo A., Poggesi

L’Airone-Bracelli Club 10/04
Lositana-PGS Santa Gemma 1-2

Losito; Lupi, Sesti
Monte San Giovanni-Casal Torraccia 21/03

Ardita Rieti-Virtus Fenice 2-4
Paulucci; 2 Altomare, Fernetti, Rosini

Real Roma Sud-Flaminia Sette 7-1
5 Pace, 2 Covelluzzi M.; Cristallini

United Latina Futsal-Virtus Fondi 5-7
4 Cristofoli, Del Duca; 2 Cataldi, 2 Di Martino, Capomaggio, 

Pannozzo, Teseo
Atletico Sperlonga-Heracles 3-3

3 Saccoccio; 2 Colacicco, Mella
Flora 92-Virtus Latina Scalo 2-4

Mingione, Pistillo; Catanese, Corbi, Marini, Pagano
Accademia Sport-Latina Scalo Sermoneta 29/03

Real Fondi-Cassio Club 2-2
Cullaji, Tobei; Cortesi, Riso

Dilettanti Falasche-Sporting Terracina 3-1
Ceci, Ficuciello, Meschini; Frattarelli

Sport Country Club-Città di Anzio 3-0
Macone, Sorrentino, Taiko

RECUPERO 9a GIORNATA
Latina Scalo Sermoneta-Accademia Sport 6-3

3 Aquilani, Lambiasi, Pardo D., Pardo M.; 2 Marconi, Marcato

TD Santa Marinella 45

Real Fabrica 44

Cortina SC 40

Eur Futsal 704 40

La Pisana 34

Virtus Anguillara 32

Vallerano 32

Atletico Village 31

Compagnia Portuale 26

Buenaonda 26

Valentia 25

Juvenia SSD 24

Blue Green 19

Virtus Monterosi 18

Atletico Genzano 54

Pro Calcio Italia 53

Velletri 47

Sporting Club Palestrina 44

Futsal Ceccano 38

Lepanto 35

Legio Sora 31

Eur Massimo 30

Gap 29

Real Legio Colleferro 28

Atletico Mole Bisleti 25

Real Città dei Papi 18

Deafspqr 3

Città di Colleferro 1

Virtus Fenice 59

Virtus Palombara 51

Monte San Giovanni 41

Nazareth 39

Lositana 38

Ardita Rieti 33

L’Airone 31

Casal Torraccia 29

PGS Santa Gemma 29

Real Roma Sud 27

Tevere Remo 20

Bracelli Club 14

Brictense 8

Flaminia Sette 2

Heracles 46

Città di Anzio 43

Dilettanti Falasche 42

Virtus Latina Scalo 40

Virtus Fondi 40

Sport Country Club 37

Atletico Sperlonga 31

Cassio Club 30

Flora 92 26

Real Fondi 24

United Latina Futsal 23

Accademia Sport 18

Sporting Terracina 12

Latina Scalo Sermoneta 11

37 Stefanelli (Real Fabrica), 30 Rossi (Virtus 
Anguillara), 26 Leone (Compagnia Portuale), 25 Egidi 
(Valentia), 24 Lepre (Eur Futsal 704), 24 Silvestri (Ju-
venia SSD), 22 Piciucchi (Blue Green), 22 Racanicchi 

(Real Fabrica), 21 Marchetti (Vallerano)

31 Kaci (Velletri), 31 Sinibaldi (Real Legio Colleferro), 
28 Carlini (Futsal Ceccano), 28 Cicerchia (Sporting 
Club Palestrina), 24 Campus (Atletico Mole Bisleti), 

22 Longo (Gap), 21 Castaldi (Legio Sora), 19 Pire (Pro 
Calcio Italia), 18 Silvestrini (Atletico Genzano)

34 De Luca (Brictense), 34 Rosini (Fenice), 24 
Altomare (Fenice), 23 Serilli (Monte San Giovanni), 

20 Bascia (Nazareth), 20 Pace (Real Roma Sud), 20 Di 
Donato (Palombara), 19 Bizzarri (Real Roma Sud), 19 

Covelluzzi (Real Roma Sud)

43 Razza (Città di Anzio), 31 Cristofoli (United Latina 
Futsal), 25 Sorrentino (Sport Country Club), 22 

Saccoccio (Atletico Sperlonga), 20 Di Giorgio (United 
Latina Futsal), 19 Riso (Cassio Club), 19 Marconi 
(Accademia Sport), 18 Gabriele (Città di Anzio)

Virtus Anguillara-Vallerano
Cortina SC-Compagnia Portuale

Valentia-Virtus Monterosi
Juvenia SSD-Eur Futsal 704

La Pisana-Blue Green
Real Fabrica-Santa Marinella
Atletico Village-Buenaonda

Atletico Mole Bisleti-Real Città dei Papi
Pro Calcio Italia-Deafspqr

Legio Sora-Real Legio Colleferro
Sporting Club Palestrina-Eur Massimo

Futsal Ceccano-Velletri
Città di Colleferro-Gap

Lepanto-Atletico Genzano

PGS Santa Gemma-Ardita Rieti
Flaminia Sette-L’Airone

Bracelli Club-Tevere Remo
Nazareth-Lositana

Casal Torraccia-Real Roma Sud
Virtus Fenice-Monte San Giovanni

Virtus Palombara-Brictense

Cassio Club-Sport Country Club
Virtus Fondi-Dilettanti Falasche

Heracles-United Latina Futsal
Latina Scalo Sermoneta-Flora 92

Sporting Terracina-Accademia Sport
Virtus Latina Scalo-Real Fondi

Città di Anzio-Atletico Sperlonga



2 2 / 0 3 / 2 0 1 8 50

LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE A

Tel: 339/7647782
e-mail: roberto_turco@fastwebnet.it

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

INVERTIRE LA ROTTA
La sconfitta esterna nell’ultimo 
turno contro l’Eur Futsal 704 ha 
destato molte preoccupazioni 
in casa La Pisana. Una su tutte, 
il rammarico per aver perso lo 
scontro diretto. Guardando la 
classifica alla vigilia del match, 
gli avversari erano distanti 
appena tre punti e i biancorossi 
avevano la ghiotta occasione di 
accorciare e avvicinarsi ai diretti 
concorrenti, ma, dopo il 5-0 
incassato sabato pomeriggio, la 
zona playoff sembra allontanarsi 
sempre di più. 
Consapevolezze - A fare il 
punto della situazione, in 
questo delicato momento 
della stagione, ci pensa il 
capitano e uno degli uomini più 
significativi di questa squadra, 
Adriano Rossetti: “Veniamo da 
tanti risultati altalenanti e non 
particolarmente belli. Non siamo 
più quelli di inizio anno, questo 
pesa moltissimo sull’andamento 
della squadra. Abbiamo perso 
più di qualche elemento che 
era molto importante, ma 
adesso dobbiamo rimboccarci 
le maniche per fare un finale di 
campionato dignitoso e cercare 
di ottenere più punti possibili”. 
La prossima partita de La 
Pisana è da giocare in casa, sul 
sentiero c’è il fanalino di coda. 
“Contro il Blue Green dobbiamo 
conquistare assolutamente i 
tre punti. Da troppo tempo 
- aggiunge Rossetti -, manca 
la vittoria e quindi dobbiamo 
essere tutti concentrati e 
guardare verso la stessa 
direzione”.  
Bilancio parziale - Mancano 
poche partite alla fine della 
stagione. È presto per fornire 
un quadro generale della 

situazione, ma su alcuni punti è 
già possibile effettuare una sorta 
di riepilogo. Su questo Rossetti 
ha le idee chiare: “Mi aspettavo 
sicuramente di più da questa 
stagione. Siamo partiti molto 
male - afferma il capitano -, poi 
ci siamo ripresi alla grande, fino 
ad avvicinarci alla vetta della 
classifica. Successivamente siamo 
stati vittime di un blackout totale, 
dovuto ad una serie di fattori, 
non solamente tecnici. Strada 
facendo, abbiamo perso delle 
colonne della squadra dello 
scorso anno, questo ha pesato 
inevitabilmente nell’economia 

del campionato e soprattutto 
nel delicato equilibrio che 
eravamo riusciti a creare 
allenamento dopo allenamento. 
Io e i miei compagni potevamo 
fare sicuramente di più, ma 
anche il mister e la società. Le 
colpe, quindi, vanno divise in 
maniera equa tra tutte e tre 
queste componenti. Ci tenevo 
- conclude Rossetti - a fare un 
ringraziamento ad Andrea Pirti 
a nome di tutta la squadra. È un 
grande dirigente, ma soprattutto 
è una grande persona. Per tutto 
l’anno ci è stato sempre vicino 
e non ha fatto mai mancare il 

I PLAYOFF SI ALLONTANANO SEMPRE DI PIÙ PER LA PISANA. DOPO L’ULTIMA SCONFITTA CONTRO L’EUR FUTSAL, CAPITAN ROSSETTI SUONA 
LA CARICA PER IL FINALE DI STAGIONE: “L’AUGURIO È QUELLO DI FARE PIÙ PUNTI POSSIBILI”
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suo supporto a tutti i giocatori, 
dicendo sempre la parola giusta 
al momento giusto”.  
Rush finale - La stagione de 
La Pisana, dunque, proseguirà 
con altri importanti impegni. 

Dopo il Blue Green, la squadra 
di Rossetti affronterà due partite 
agevoli contro la Juvenia e 
contro il Valentia. Entrambe le 
squadre occupano la parte bassa 
della classifica e sono match 

ampiamente alla portata dei 
biancorossi, che chiuderanno 
il proprio campionato con il 
match contro il Real Fabrica, 
attualmente seconda forza del 
girone.

Adriano Rossetti, capitano de La Pisana
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Un campionato portato a casa 
prima della sua naturale fine. Le 
avversarie dirette si sono dovute 
accontentare delle briciole. Come 
la Vigor Perconti di bomber 
Damiano Frusteri. Oppure Il Ponte 
di Francesco Gattarelli, che ha 
segnato più di 70 gol in questa 
annata. Eppure i prenestini, guidati 
dal tecnico Angelo Esposito, sono 
riusciti a centrare il bersaglio 
grosso, quello della vittoria del 
campionato. Un torneo senza 
macchia, quello della categoria 
Under 21 del sodalizio di Emanuele 
Virgili, incappato in un solo pari 
(all’esordio). 
Aspettative – Nel raggiungimento 
del risultato molto dipende 
da quanto era pronosticabile 
raggiungerlo. È quello che fa la 
differenza tra un’impresa e un 
risultato scontato. “A dire il vero, 
sicuramente non avevo idea che 
la mia squadra potesse dominare 
il campionato: se me lo avessero 
detto non ci avrei creduto. Ma 
ero molto fiducioso sul fatto che 
si potesse vincere il girone”. Il 
pensiero del tecnico campione 
del raggruppamento C di Under 
21. Angelo Esposito entra più 

nel dettaglio di questa vittoria, 
individuando la ricetta che ha reso 
possibile un risultato del genere. 
“Il segreto per vincere è stato il 
duro lavoro dei ragazzi e la grande 
organizzazione societaria, che ha 
fatto sì che tutti noi potessimo 
lavorare con la giusta tranquillità. 
L’unica ricetta è fare in modo che 
i ragazzi credano, con la massima 
convinzione, al lavoro che si porta 
avanti”. 
Bilanci e futuro – La squadra 
allenata da Angelo si è dimostrata 
la migliore di tutto il torneo. Dopo 
il 4-4 dell’esordio contro la Vigor 
Perconti, il roster prenestino ha 
inanellato solo successi, diventando 
(al momento) il migliore attacco 
del gruppo. “La fase difensiva, 
in uno sport del genere e in 
competizioni di questo tipo, è la 
componente chiave. Ma credo che 
il fattore più decisivo sia lavorare 
bene per raccogliere i frutti del 
lavoro settimanale”, l’analisi del 
tecnico. Che ora può pensare al 
futuro, senza più i patemi della 
regular season. Evitando il ruolo 
della favorita. “Non lo siamo. Noi 
sicuramente venderemo cara la 
pelle, senza aver paura o timore di 

nessuno. Ma sono consapevole di 
non essere il favorito, avendo una 
Under giovane, con molti ragazzi 
sotto età”.

ANGELO ESPOSITO E I SUOI EGEMONI NEL CAMPIONATO UNDER 21, VINCENDO CON DISTACCO UN GIRONE IN CUI LE RIVALI PORTAVANO IL 
NOME DE IL PONTE E VIGOR PERCONTI. UNA GRANDE PROVA PER IL ROSTER PRENESTINO, IN VISTA DEGLI IMMINENTI PLAYOFF 

DOMINIO DELL’UNDER

Il tecnico Angelo Esposito
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ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

FINAL FOUR
Il derby di Velletri termina 
negativamente per la 
Lepanto, sconfitta per 5-2 
(reti di Gianluca Pagliarini 
e Matteo Ziantoni per i 
marinesi). Un risultato che 
mette la parola fine verso 
il sogno playoff e lascia la 
squadra in una posizione 
di centroclassifica da 
gestire da qui al termine. 
Nel prossimo turno una 
sfida intensa contro 
la capolista Atletico 
Genzano tra le mura 
amiche. Un derby da 
vivere dove la squadra 
di casa cercherà di dire 
la propria, provando 
a giocare il ruolo di 
giudice nella corsa alla 
promozione diretta del 
proprio girone. 
Dionisi – “Abbiamo 
avuto un approccio 
deciso e determinato 
sulla partita imponendo 
il nostro gioco – racconta 
Iacopo Dionisi -. Pian 
piano però gli avversari 
sono entrati in partita 
e hanno sfruttato le 
proprie occasioni, 
causate dai nostri cali di 
concentrazione, mentre 
noi purtroppo non siamo 
riusciti a fare nostra la 

partita con le azioni 
avute a disposizione”. La 
rincorsa verso la zona 
playoff, complicata da 
qualche risultato passato, 
si è inceppata e ora 
diventa praticamente 
impossibile. Stiamo pur 
sempre parlando di una 
matricola e il campionato 
disputato dalla 
compagine marinese ha 
ampiamente ottenuto la 

sufficienza. La sconfitta 
maturata a Velletri era un 
risultato prevedibile vista 
la caratura degli avversari; 
a pesare potrebbe 
esserci anche stato un 
calo fisico normale in 
questa parte dell’anno: 
“Purtroppo non siamo 
in un momento di forma 
ottimale e le cose non 
girano neanche a nostro 
favore. Inoltre abbiamo 

sofferto le tante partite 
ravvicinate subendo, 
oltre a questo, anche 
infortuni e squalifiche che 
ci hanno condizionato”. 
Poche partite al termine. 
A questo punto c’è 
da capire che finale 
di stagione attenderà 
la squadra di mister 
Bardelloni. Si cercherà 
di salire più posizioni 
possibili per terminare 
in bellezza: “Spero in 
un finale in crescendo 
per toglierci qualche 
soddisfazione che in 
questo brutto periodo 
sono calate – conclude 
Dionisi -. Spero di 
migliorare prima di tutto 
sulle prestazioni e anche 
con i risultati”. 
Lepanto in F4 - 
Nell’anticipo del ritorno 
dei quarti di Coppa Lazio, 
la Lepanto passa 5-3 in 
quel di Santa Marinella e 
sblocca lo stallo dopo il 
2-2 del primo confronto. 
È impresa per i marinesi, 
che violano il fortino 
dei tirrenici, in vetta al 
girone A di categoria, e 
si qualificano per la Final 
Four che, a inizio maggio, 
assegnerà il trofeo.

MARINESI SCONFITTI IN CASA DEL VELLETRI. NEL PROSSIMO TURNO ARRIVA L’ATLETICO GENZANO. DIONISI: “NON SIAMO IN UN MOMENTO 
DI FORMA OTTIMALE, ABBIAMO SOFFERTO LE TANTE PARTITE RAVVICINATE”. IMPRESA IN COPPA: 5-3 A SANTA MARINELLA, È FINAL FOUR

Iacopo Dionisi
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PRIMI BILANCI 

Un anno particolare 
quello della società 
presieduta da Enrico 
Ticconi. La conquista 
della Serie C2, 
festeggiata giustamente 
come un traguardo 
importante, è stata 
poi oscurata da tante 
vicissitudini in panchina, 
assunzioni e dietro-
front, che hanno minato, 

forse, la progettazione 
e la costruzione di una 
stagione più serena. Non 
che l’aria che respira 
Daniele Chiofalo sia 
malsana, ma sarebbe 
potuta essere ancora più 
salubre.  
Soddisfazione – Questo 
ciò che si esprime tra i 
piani alti della dirigenza. 
“La stagione della 
squadra è positiva, per 
quanto riguarda quello 
che ho visto io dalla mia 
posizione. Abbiamo 
avuto molti stravolgimenti 
tecnici, soprattutto alcuni 
giocatori che hanno 
lasciato il nostro club lo 
scorso anno. Cose che 
potevano magari far 
pensare al peggio e far 
ritenere che non sarebbe 
stato possibile conseguire 

l’obiettivo stagionale, che 
era ed è sempre stato 
quello di mantenere la 
categoria, conquistata sul 
campo lo scorso anno”, il 
parere di Chiofalo, primo 
anno che veste i panni 
del direttore sportivo, 
riguardo il cammino 
percorso finora dal suo 
roster, quando al termine 
della stagione regolare di 
C2 mancano 4 giornate. 
“Un grazie particolare 
voglio dedicarlo al 
capitano, Andrea Volpes: 
per qualche tempo ha 
ricoperto il ruolo di 
player-manager, che è 
difficile per tutti. Avevamo 
visto, però, che la sua 
mancanza in campo è 
stata tanta e lo abbiamo 
voluto riportare solo in 
mezzo al campo. È stato 
sempre professionale, 
sempre dedito alla causa 
della Real Roma Sud”. 
Gioie e dolori – Un 
matrimonio durato 
un paio di mesi e poi 
conclusosi all’inizio 
di luglio, ora diventa 

realtà. “C’è molta 
fiducia per il ritorno 
di Stefano Dell’Anna. 
Lui sicuramente ha un 
carattere molto forte, 
molto spigoloso, che 
è quello che serve per 
contribuire a far fare un 
salto di qualità alla nostra 
squadra”, l’opinione di 
Daniele sul novo cambio 
in panchina, divenuto 
operativo dalla scorsa 
settimana e che ha 
fruttato subito un 7-1 
roboante (primo successo 
di queste dimensioni) 
contro il Flaminia Sette. 
Ma il d.s. trova anche 
motivi su cui lavorare, 
in vista del futuro. “Se 
dovessi trovare qualcosa 
che è mancato, dico 
che abbiamo peccato di 
inesperienza: in alcuni 
momenti particolari la 
società non ha indirizzato 
bene i passi di tutti. Me 
compreso, visto che è il 
mio primo anno di lavoro 
come direttore sportivo e 
ho bisogno di tempo per 
imparare bene il ruolo”.

MENTRE SI CONSUMA IL RUSH FINALE IN C2, DANIELE CHIOFALO TRACCIA LE SUE CONSIDERAZIONI SUL 2017-2018. TRA SUCCESSI E 
SCONFITTE, IL DIRETTORE SPORTIVO SI DICE SODDISFATTO DI QUANTO FATTO VEDERE DAL ROSTER SINORA: “IL BILANCIO È POSITIVO”

Daniele Chiofalo con Andrea Volpes 
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I COLPI 
DELLE 
GRANDI
LE SQUADRE IN VETTA 
MANTENGONO IL RUOLINO DI 
MARCIA E SI TENGONO STRETTE 
LA LORO POSIZIONE DI COMANDO. 
STELLA AZZURRA CONVINCENTE, 
LA FOLGARELLA SI REGALA IL 
SUCCESSO NELLO SCONTRO 
CON L’EDILISA. DELLE VITTORIE 
TRAVOLTO DAL CURES
Girone A – Non bastano Mentucci e Nocita 
per fermare la capolista. L’Ardea ne fa sette 
e si tiene stretta la vetta della classifica. 
L’Arcobaleno centra il nono risultato 
utile consecutivo, contro il Città di Segni 
arriva quasi in doppia cifra trascinato dal 
pokerissimo di Palozzi. L’Atletico Pavona, 
come l’animale presente nel suo stemma, 
apre la meravigliosa coda e si impone 
sullo Sporting Albano, che non raccoglie 
punti dal 2 febbraio. Troppo forti Pistella e 
compagni per il Playground, Ponte Loreto 
guadagna i 3 punti. 
Girone B – Era una delle partite più 
difficili, visto l’ostacolo rappresentato 
dall’Atletico Ciampino, ma Zagarolo riesce 
a superarlo: la doppietta di Scaramella e 
altre 4 realizzazioni portano la capolista 
a superare la quota dei 50 punti. L’Arca, 
dopo aver perso il contatto ravvicinato 
coi primi della classe, supera in casa il 
Velletri e prosegue nella sua rincorsa alla 
vetta. Anche Nacca nelle marcature che 
concedono la vittoria alla Folgarella nello 
scontro diretto contro l’Edilisa: sono 10 
i punti di vantaggio sui rivali per il terzo 
posto. 
Girone C – Col Grande Impero a riposo, 
Stella Azzurra e Laurentino Fonte Ostiense 
ne approfittano per accumulare punti 
di distacco, seppure virtuali: Tanzi e 
compagni centrano la 17° vittoria della 
loro stagione, coi Canottieri che vengono 
superati da Penta Pomezia e Real 
Vallerano; il roster di Di Nardi si impone 
sulla Città Eterna, reduce da due successi 

consecutivi. Il Montesacro prova a tenere 
accesa ancora la sua Spes di entrare ai 
playoff, il poker rifilato al Parioli mantiene 
vivo il sogno. 
Girone D – Rallenta il Tor Tre Teste, ne 
approfitta il Vicolo che si porta a +8 sulla 
seconda in classifica. Il Mambo non può 
niente contro i primi della classe, che 
vanno avanti per la loro strada senza 
apparenti ostacoli. È il Settecamini a 
fermare la rincorsa della diretta rivale 
per il titolo, imponendo tra le sue mura 
casalinghe il pari e patta agli avversari. 
Non è assolutamente semplice il compito 
del San Vincenzo, con l’FB5 arriva solo una 
vittoria di misura; Villalba, col Turania è 
ritorno alla vittoria dopo più di un mese. 
Girone E – Del trio di testa, solamente 
il Ronciglione non riesce a centrare 
il risultato e, per questo, abbandona 
(nonostante le due partite in meno 
rispetto alle due di testa) le speranze di 
vittoria finale. Il Santa Severa, trascinato 
dalla doppietta di Bellumori, supera le 
120 reti stagionali, contro un Palidoro 
alla terza sconfitta consecutiva. Fiumicino 
ancora formato Real, sugli scudi Caparrotta 
e Carnacci con due triplette. Cerveteri, 
importante successo sul Ronciglione; 
Night&Day fermato dal Forum. 
Girone F – Poteva essere poker di 
successi e invece si ferma la corsa della 
Nuova Cairate: il Collefiorito, quartultimo 
a quota 20 punti, ferma i più quotati 
avversari di giornata. Gioisce doppiamente 
il Le Palme che, mentre assiste al pari 
e patta della diretta rivale, ottiene il 
tredicesimo successo stagionale e si lancia 
nuovamente in vetta (tra l’altro con due 
gare da recuperare rispetto alla seconda in 
classifica). Basterebbe il solo Notarnicola 
per avere la meglio sul Subiaco: 
successo da grande Academy che vale il 
mantenimento del terzo posto. 
Girone Latina – L’Aprilia mantiene il suo 
ruolino di marcia da imbattuta, contro 
il Latina MMXVII si è visto il volo della 
capolista, sebbene non proprio quello che 
ti aspetteresti dalle Eagles. Colpo della 
Littoriana: tra le mura casalinghe infligge 
una sconfitta col minimo scarto alla Nuova 

Florida, diretta rivale per la vetta del girone 
pontino. I Montilepini approfittano della 
sosta ai box del Lido Il Pirata, terzo in 
classifica, e riducono il distacco dal treno di 
testa: le speranze per la post season sono 
ridotte al lumicino, ma c’è ancora margine 
per coltivare il sogno. 
Girone Frosinone – L’effetto Gavignano, 
che si era potuto apprezzare nell’arco 
tra dicembre e gennaio, sembra essersi 
definitivamente affievolito. Il Supino 
si impone sui rivali con un risultato 
nettissimo, tenendo saldamente la testa 
della classifica, nonostante il Tecchiena 
abbia ancora da recuperare una partita. 
Città di Sora, ritorno al sorriso grazie a 
un Ascione sugli scudi. Nuova Paliano 
mantiene il terzo posto in coabitazione, 
imponendosi di misura contro il Ferentino. 
Vallecorsa, ritorno al successo dopo 6 turni.  
Girone Rieti – Si ferma lo Stimigliano, 
che era incappato nella sconfitta l’ultima 
volta nello scorso anno: con il Babadook, la 
capolista perde di misura ma comunque 
mantiene la vetta. Atletico 2000 riduce il 
distacco dalla prima della classe, i 30 punti 
di distacco non sono un fattore rilevante; 
il Passo Corese si rivela un ostacolo ostico, 
arriva una vittoria sofferta. Brusco stop 
per il Delle Vittorie: il Cures centra il sesto 
risultato utile consecutivo e, con la vittoria 
corsara ai danni di Bejaoui e compagni, si 
porta al quinto posto solitario.

Una fase di gioco della sfida Edilisa-Folgarella
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tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

GIRONE A  - 19A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E  - 19A  GIORNATA CLASSIFICA GIRONE F  - 19A  GIORNATA CLASSIFICA

LATINA  - 18A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B  - 19A  GIORNATA CLASSIFICA

FROSINONE  - 17A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C  - 19A  GIORNATA CLASSIFICA

RIETI  - 17A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D  - 19A  GIORNATA CLASSIFICA

Ardea 48

Real Arcobaleno 45

Polisportiva Genzano 35

Atletico Pavona 35

San Giacomo 30

Matrix Ponte Loreto 29

Real Rocca di Papa 26

Cecchina 24

Playground Velletri 18

Città di Segni 13

Sporting Albano 10

Don Bosco Genzano 7

Santa Palomba 3

Santa Severa 52

Real Fiumicino 48

Futsal Ronciglione 39

Night&Day 31

Sporting Cerveteri 27

Forum Sport Center 26

Palidoro 22

SFF Atletico 22

Vignanello 19

World Sportservice 18

Sporting Albatros 15

Barco Murialdina 10

Fiumicino 1926 3

Le Palme 41

Nuova Cairate 40

Futsal Academy 37

Academy CR 34

Sant’Agnese 32

Ulivi Village 28

Atletico Tormarancia 22

Real Testaccio 21

La Salle 20

Collefiorito 20

Vis Subiaco 19

Santa Marinella 1947 3

Acilia 3

Eagles Aprilia 47

Nuova Florida 42

L. Il Pirata Sperlonga 39

Cori Montilepini 30

Zonapontina 27

Lele Nettuno 27

Littoriana Futsal 25

Latina MMXVII 22

Arena Cicerone 13

Sporting Santa Croce 13

Macir Cisterna 12

Atl. Roccamassima 12

Città di Pontinia 5

Città di Zagarolo 52

Arca 47

Folgarella 2000 42

Edilisa 32

Atletico Romanina 31

Virtus Torre Maura 31

Atletico Ciampino 28

Real Atletico Roma 26

T. S. Roma Garbatella 21

Atletico Velletri 20

CT Torrenova 16

Colonna 13

Sporting Futura 11

Atletico Marrana 8

Polisportiva Supino 40

Pol. Tecchiena 36

Città di Sora 33

Nuova Paliano 33

Atletico Gavignano 30

Frassati Anagni 29

Pol. Vallecorsa 23

Ripi 22

Ferentino Calcio 22

F. Fontana Liri 16

Sora Calcio 5

Vis Sora 2

Virtus Stella Azzurra 52

L. Fonte Ostiense 80 46

Grande Impero 42

Spes Montesacro 37

Real Vallerano 29

Penta Pomezia 28

C. Canottieri Aniene 27

FC Città Eterna 21

Parioli FC 19

Nova Phoenix 8

Virtus Parioli 8

Real Mattei 6

Esercito Calcio Roma 5

Vicolo 49

Tor Tre Teste 41

S. Vincenzo de Paoli 41

Villalba Ocres Moca 37

Casalbertone 33

Futsal Mambo 31

Torrespaccata Five 25

Futsal Settecamini 25

Tor Sapienza 19

Italian Kick Off 18

Colli Albani 18

San Francesco 13

Real Turania 10

FB5 Team Rome 8

Don Bosco Genzano 3
Ardea 7

Real Arcobaleno 9
Città di Segni 4

Matrix Ponte Loreto 4
Playground Velletri 1

San Giacomo NP
Pol. Genzano NP

Real Rocca di Papa NP
Cecchina NP

Atletico Pavona 7
Sporting Albano 2

RIPOSA
Santa Palomba

SFF Atletico 3
Barco Murialdina 2

Sporting Cerveteri 5
Futsal Ronciglione 3

Forum Sport Center 5
Night&Day 4

World Sportservice 4
Real Fiumicino 9

Palidoro 3
Santa Severa 5

Vignanello 6
Sporting Albatros 3

RIPOSA
Fiumicino 1926

Acilia 1
Academy CR 4

Santa Marinella 1
Atletico Tormarancia 6

Nuova Cairate 3
Collefiorito 3

Le Palme 6
La Salle 0

Futsal Academy 5
Vis Subiaco 1

Real Testaccio RV
Vis Subiaco RV

RIPOSA
Sant’Agnese

Sporting S. Croce 5
Arena Cicerone 4

Zonapontina 6
Atl. Roccamassima 2

Macir Cisterna 7
Città di Pontinia 2

Latina MMXVII 2
Eagles Aprilia 3

Cori Montilepini 7
Lele Nettuno 3

Littoriana Futsal 9
Nuova Florida 8

RIPOSA
Lido Il Pirata Sperlonga

L. Fonte Ostiense 80 6
FC Città Eterna 3

Penta Pomezia 5
Real Mattei 3

Esercito Calcio Roma 2
Real Vallerano 3

Parioli FC 1
Spes Montesacro 4

Nova Phoenix NP
Virtus Parioli NP

C. Canottieri Aniene 1
Virtus Stella Azzurra 5

RIPOSA
Grande Impero

San Francesco 6
Colli Albani 6

Casalbertone 3
Italian Kick Off 1

Villalba Ocres Moca 6
Real Turania 3

Torrespaccata Five 2
Tor Sapienza 3

Futsal Settecamini 2
Tor Tre Teste 2

Futsal Mambo 0
Vicolo 6

FB5 Team Rome 3
S. Vincenzo de Paoli 4

Città di Zagarolo 6
Atletico Ciampino 4

Colonna 7
Atletico Marrana 5

Arca 3
Atletico Velletri 1

Edilisa 1
Folgarella 2000 4

Real Atletico Roma 4
Sporting Futura 2

Atletico Romanina 2
T.S. Roma Garbatella 2

CT Torrenova 2
Virtus Torre Maura 4

Pol. Supino 8
Atletico Gavignano 1

Pol. Vallecorsa 7
Sora Calcio 3

Ferentino Calcio 2
Nuova Paliano 4

Città di Sora 9
Ripi 6

Fortitudo F. Liri NP
Vis Sora NP

Frassati Anagni RV
Pol. Tecchiena RV

Atletico 2000 7
Passo Corese 5

Posta NP
San Michele NP

Toffia Sport 2
Scandriglia 3

Babadook 3
Stimigliano 1969 2

Delle Vittorie 3
Cures 6

RIPOSA
Unisabina

Stimigliano 1969 38

Atletico 2000 37

Delle Vittorie 29

San Michele 25

Babadook 23

Cures 22

Scandriglia 22

Posta 21

Toffia Sport 18

Passo Corese 7

Unisabina 3
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PLAYOFF VICINI
La Folgarella spinge 
sull’acceleratore e 
sconfigge con un buon 
1-4 in trasferta l’Edilisa, 
allungando il suo divario 
dagli stessi avversari, 
quarti e prima squadra 
fuori dalla zona playoff. 
Per la Folgarella, dunque, 
a 7 giornate dalla fine 
della stagione regolare, il 
vantaggio inizia a essere 
tranquillizzante, anche se 
la partita non è ancora 
chiusa. 
Edilisa – Il laterale 
della Folgarella Cristian 
Nacca analizza il match 
con l’Edilisa, derby 
importante per entrambe 
le squadre: “Era una 
partita molto sentita, 
poiché ci sono tanti ex 
tra i nostri giocatori e 
quelli dell’Edilisa. Si è 
dimostrato subito un 
match difficile – spiega 
–, visto che loro erano 
molto chiusi e cercavano 
di segnare in ripartenza. 
Intorno al 20° minuto 
abbiamo sbloccato 
il match grazie a un 
mio gol: poco dopo, 
Varracchio ha parato 
due tiri liberi facendoci 
chiudere avanti la prima 
frazione. Nella ripresa 
è arrivata immediata 

l’espulsione di Celani, 
ed i nostri avversari sono 
riusciti ad agguantare il 
pareggio, ma poi siamo 
tornati in vantaggio, 
riuscendo anche a gestire 
ed infine dilagare in 
una ripresa abbastanza 
vivace, dove siamo stati 
un po’ fortunati in alcune 
circostanze, riuscendo 
comunque a reggere 
bene”. 
Ostacolo Colonna – 
Nel prossimo turno 
di campionato, il 
ventunesimo, la 
Folgarella ospiterà il 
Colonna, per continuare 
la propria corsa verso i 
playoff: “Sarà una sfida 
complicata, con loro 
abbiamo perso nel 
girone d’andata – avvisa 
Nacca –. Questa volta, in 
casa nostra, cercheremo 
di dare il massimo per 
portare a casa il risultato 
e rimanere agganciati alle 
squadre che abbiamo 
davanti”. Arrivati a questo 
punto, la Folgarella può 
permettersi di buttare un 
occhio alle formazioni 
che la precedono, vale 
a dire Arca (a +5) e 
Zagarolo (+10). Superata 
la difficoltosa fase iniziale, 
la Folgarella ha infatti 

iniziato un importante 
filotto di risultati che l’ha 
fatta avvicinare alle prime 
della classe. “Se c’è più 
rammarico per quanto 
perso o più soddisfazione 
per come abbiamo 
rimediato? Sicuramente 
ci dispiace dei tanti 

punti buttati via – chiosa 
Nacca –, poiché ora 
potevamo ambire ad un 
finale diverso. La forza di 
rivalsa, comunque, ci sta 
dando la giusta carica 
per continuare a fare 
bene e arrivare il più in 
alto possibile”.

LA FOLGARELLA VINCE IL DERBY CON L’EDILISA, PORTANDO A 10 PUNTI IL VANTAGGIO SULLA DIRETTA RIVALE PER LA POST SEASON. NACCA: 
“RAMMARICO PER LA PRIMA PARTE DI CAMPIONATO, MA LA FORZA DI RIVALSA CI STA SPINGENDO IN ALTO”

Cristian Nacca è approdato nel corso del mercato invernale alla Folgarella
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

IDEE CHIARE
LAUDICINO CARICA LA SQUADRA: 
“PRENDIAMOCI IL SECONDO POSTO”
Una settimana di riposo forzato, 
utile per recuperare energie, 
ma soprattutto giocatori, viste 
le numerose assenze che hanno 
reso più complicato del previsto 
il cammino del Grande Impero 
in campionato. Mirko Laudicino 
ha accolto favorevolmente lo 
stop imposto dal calendario: 
“Questa sosta è stata sicuramente 
positiva. Abbiamo diversi giocatori 
infortunati e stiamo cercando di 
recuperarli pian piano, quindi è 
stato un bene non aver giocato”.
Rush fi nale – Sette le gare al 

termine, con la formazione del Pala 
di Fiore che spera quantomeno di 
agguantare il secondo posto: “La 
prima posizione ormai è andata, ma 
possiamo scavalcare il Laurentino, 
anche perché abbiamo ancora a 
disposizione lo scontro diretto”. 
Finora, però, un rendimento 
ampiamente al di sotto delle attese: 
“Ci siamo complicati alcune gare 
da soli e adesso ci ritroviamo in una 
posizione deludente rispetto agli 
obiettivi iniziali - ammette l’estremo 
difensore -. Purtroppo, abbiamo 
commesso troppi errori di squadra 
sia in avanti che in difesa, quindi 
dobbiamo migliorare in entrambe 
le fasi. Con Patalano si sono visti 
progressi, ma occorre crescere 

ancora”. Il prossimo ostacolo si 
chiama Nova Phoenix, formazione 
contro cui è arrivata la vittoria più 
larga della stagione, un netto 10-1: 
“Non bisogna pensare alla gara 
di andata - conclude Laudicino -. 
Dobbiamo solo dare il massimo 
e provare a vincere tutte le gare 
che mancano”. L’obiettivo è quello 
di riscattare un’annata deludente, 
ma che può ancora regalare 
soddisfazioni.

L’estremo difensore Mirko Laudicino

EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

CAMPIONATO 
AL BIVIO
SCONFITTA DECISIVA. SABATINO: “OTTIMA 
PRESTAZIONE DAL 20’ IN POI” 
Un colpo decisivo per l’Edilisa. 
I marinesi perdono tra le mura 
amiche la sfida con la Folgarella 
e vedono allontanarsi il terzo 
posto in classifica. La squadra di 
Tombolini ci ha provato, ma alla 
fine i loro avversari hanno fatto 
la differenza in campo segnando 
un distacco tra le prime tre 
posizioni e il resto del girone. 
L’Edilisa adesso deve ripartire e 
cercare di difendere almeno il 
quarto posto.

Sabatino – “Nei primi venti minuti 
hanno giocato meglio loro – 
dichiara Alessandro Sabatino -. Ci 
hanno schiacciato anche se non 
hanno creato grandissime occasioni. 
Dopo siamo usciti noi, abbiamo 
giocato decisamente molto meglio 
ma a segnare alla fi ne sono stati i 
nostri avversari. Nel secondo tempo 

è arrivato immediato il nostro pari 
e successivamente il loro 2-1. A 8’ 
dalla fi ne purtroppo abbiamo preso 
la rete del 3-1 e a quel punto è 
fi nita la partita. Nonostante questo 
l’Edilisa ha fatto una buonissima 
prestazione cogliendo dei legni e 
giocando ai loro livelli dal 20’ in poi. 
Certo se poi andiamo a prendere 
i singoli elementi, loro sono più 
forti di noi e questo ha pesato sul 
risultato fi nale. La nostra stagione 
non cambia, dobbiamo continuare a 
fare quello che abbiamo fatto fi no al 
termine del campionato”.

La formazione dell’Edilisa scesa in campo contro la Folgarella
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VIRTUS STELLA AZZURRA 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

QUALITÀ ALLE STELLE
Un’altra vittoria ottenuta dai 
rossoblù, sempre più primi della 
classe indiscussi nel girone C 
della Serie D laziale. Come se 
fosse una nuotata rigenerante la 
vittoria ottenuta contro il Circolo 
Canottieri Aniene che, tra la sua 
sconfitta e qualche esito negativo 
in altre partite, si ritrova a perdere 
due posizioni in classifica, venendo 
superato da Real Vallerano e Penta 
Pomezia. Il 5-1 con cui Tanzi e 
compagni hanno battuto Tavano & 
co. è la dimostrazione di quanto la 
marcia del sodalizio di Loffreda sia 
da iperspazio.
Ritmo – Quello che più desta 
meraviglia, guardando il cammino 
della squadra lungo tutto l’arco 
della stagione, è che, escluso il pari 
nel girone di ritorno in casa col 
Grande impero, Manenti e i suoi 
abbiano vinto sempre con margini 
rassicuranti: in sole 2 occasioni 
lo scarto è stato minimo, per 
giunta erano degli scontri diretti. 
“Siamo in grado sempre di dire la 
nostra, abbiamo molti fattori che 
evidenziano la nostra superiorità 
rispetto alle rivali del nostro girone. 
Uno di quelli più determinanti è 
che abbiamo una rosa lunga, con 
molte alternative, tra giovani pieni 
di energie e giocatori più anziani, 
che mettono la loro esperienza”, il 

pensiero del portiere Guglielmo 
Manenti. “Non tutte le squadre 
hanno una rosa ampia come la 
nostra, non tutte possono schierare 
tanta qualità per lunghi tratti di 
partita. All’inizio i valori tra noi e le 
avversarie tendono a equivalersi, 
ma alla lunga, quando subentra la 
stanchezza, la nostra qualità viene 
fuori”.
Successo – Recita un detto 
proverbiale che il vocabolario 
è l’unico luogo dove la parola 
‘successo’ si trovi prima della 
parola ‘sudore’: la Stella Azzurra 
ha dimostrato, in tutti gli incontri 
nei quali è stata impegnata, di 
mettere in campo tutto il proprio 

meglio per centrare il bottino 
pieno (senza riuscirci solo in 
un’occasione). “Di certo manca 
ancora molto e siamo nella fase 
più complicata. Inoltre siamo lassù 
perché abbiamo avuto il merito di 
vincere gli scontri diretti, altrimenti 
le nostre rivali sarebbero più 
vicine”, l’idea di Gugliemo, che si 
lancia in un pronostico, nonostante 
le scaramanzie. “Molto si deciderà 
quando incontreremo la Spes 
Montesacro. In quella giornata si 
affronteranno anche Laurentino 
e Grande Impero: con risultati 
favorevoli potremmo anche dire 
di essere ad un passo dalla vittoria 
finale”.

PER GUGLIELMO MANENTI È SOLAMENTE UNA QUESTIONE DI VALORI TECNICI, CHE VENGONO FUORI PER L’AMPIEZZA DELLA ROSA DEL 
SODALIZIO DI LOFFREDA. UN CAMPIONATO DOMINATO, UN RITMO STELLARE. CHE HA SPIAZZATO TUTTE LE DIRETTE RIVALI

Il portiere Guglielmo Manenti
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SAN VINCENZO DE PAOLI
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

PUNTI SU 
PUNTI
IL SAN VINCENZO NON SI FERMA PIÙ E SI 
AVVICINA AI PLAYOFF
Marco Potenza commenta l’ottimo 
momento di forma della squadra, 
capace di guadagnare 6 punti nel 
giro di 4 giorni.
FB5 Team Rome – Prima della 
sosta forzata, il San Vincenzo si era 
congedato con una bella vittoria 
con la capolista Vicolo: dopo 
lo stop, è saltata anche un’altra 
partita, con il Mambo, rinviata e 
poi recuperata. Nel frattempo si è 
giocato regolarmente il 19° turno, in 
cui il San Vincenzo ha vinto per 3-4 

al PalaLevante: “Abbiamo disputato 
una bella partita, rivelatasi più 
dura del previsto – spiega Marco 
Potenza –. Abbiamo vinto con un 
solo gol di scarto, nonostante 
loro siano ultimi in classifi ca. Ci 
hanno messo in diffi coltà in alcune 
situazioni: abbiamo sofferto anche 
delle assenze importanti, ma siamo 
riusciti a mantenere la calma nelle 
fasi cruciali e abbiamo portato a 
casa una vittoria importantissima”.
Futsal Mambo – Come detto, 
in settimana il San Vincenzo ha 
recuperato il match della 18° 
giornata contro il Futsal Mambo. 
Partita di altro livello, vero e proprio 
scontro diretto per la zona playoff. 
Per il San Vincenzo, è arrivata 

una vittoria importante per 7-3: 
“Innanzitutto vorrei complimentarmi 
con gli avversari, ma noi siamo scesi 
in forma quasi perfetta – continua 
l’ultimo –. Siamo andati subito in 
vantaggio, gestendo bene le forze 
e riuscendo a portare a casa tre 
punti fondamentali. Ora abbiamo 
il Casalbertone, il nostro tabù, 
sarebbe un passo fondamentale 
uscire da questo trittico con 9 punti”.

Marco Potenza


