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FORTE      RESISTE  
IL PRATO RINALDO BATTE 6-4 IL NURSIA E MANTIENE 
UN PUNTO DI VANTAGGIO SU ISOLA E CARLISPORT, 
CHE METTE FUORI DAI GIOCHI L’ACQUEDOTTO

RISCATTO     CT EUR 
LA CAPOLISTA SUPERA LA LAZIO E LA ELIMINA 
DALLA CORSA AL PRIMO POSTO, RISPONDE 
L’OLIMPUS CHE RESTA A -4 DALLA VETTA

KAOS      CAMPIONE 
NELL’UNDER 21 I NERI ALZANO AL CIELO 
LA COPPA ITALIA GRAZIE AL 9-6 ALLA 
LUPARENSE, LAZIO ELIMINATA IN SEMIFINALE

ORGOGLIO D’ABRUZZO
L’ACQUA&SAPONE VINCE LA COPPA ITALIA PER LA PRIMA VOLTA NELLA SUA STORIA: LAZIO K.O. PER 3-1
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SE
RI

E 
A

il PUNTO
CAMPIONATO 
TOCCATA E FUGA  
DOPO LA COPPA ITALIA, LA SERIE A TORNA 
PER UNA SOLA GIORNATA: OCCHIO A 
KAOS-RIETI
Dopo lo spettacolo della Final Eight, torna per una sola giornata 
il campionato, prima di far spazio alla Final Four della Peugeot 
Winter Cup, in programma il 29 e il 30 marzo al Pala Infoplus di 
Bassano del Grappa, che vedrà protagonisti i neo vincitori della 
Coppa Italia dell’Acqua&Sapone, l’Asti, la Luparense e il Rieti. 
Quindicesima giornata – Qual è il big match? Difficile 
individuarlo. In estate, visto il mercato condotto dalla due 
squadre, alzi la mano chi non avrebbe pronosticato la partita 
tra il Pescara e l’Asti come la più bella dell’anno. Invece, poco ci 
è mancato che fosse un testacoda. I Delfini si presentano come 
la penultima forza del campionato, mentre gli Orange come la 
capolista. Il morale di quest’ultimi, però, è sotto i tacchi, dopo 
che in Coppa Italia è arrivata la prematura eliminazione per 
mano della Lazio. Proprio la squadra biancoceleste ospiterà 
al Pala Gems i giovani della Marca: seguiranno la partita dalla 

tribuna Dimas e Schininà, che – squalificati – torneranno a 
giocare il 5 aprile con il Napoli. La sfida della settimana, dunque, 
potrebbe essere quella tra il Kaos e il Rieti, rispettivamente 
al terzo e al sesto posto: i sabini allenati da Musti dovranno 
rinunciare per un’altra partita a Rogerio, che dovrà scontare 
la seconda delle due giornate di squalifica. Occhio pure a 
Luparense-Napoli, le due squadre che hanno interrotto il loro 
cammino in Coppa Italia in semifinale: i campani non avranno a 
disposizione Campano. Sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria, 
l’Acqua&Sapone proverà ad espugnare il campo del fanalino di 
coda Martina, che – dopo aver mandato via pure Dao – sta 
attraversando un momento tutt’altro che felice.

SE
RI

E 
A

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

CLASSIFICA MARCATORI
16 Fornari (Napoli), 16 Paulinho 
(L.c. Solito Martina), 15 Kakà  
(Kaos), 14 Jonas (Pescara)

Asti 30
Acquaesapone 24
Kaos 21
Alter Ego Luparense 20
S.s. Lazio 18
Napoli 17
Real Rieti 17
Pescara 15
Marca 15
L.c. Solito Martina 12

LC S. Martina - Acqua&Sapone
Pescara - Asti
SS Lazio - Marca
A. E. Luparense - Napoli
Kaos - Real Rieti

PROSSIMO TURNO
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FINAL EIGHT
FINALE

FINAL EIGHT
SERIE A MASCHILE

LAZIO: Molitierno, Bacaro, Paulinho, Ippoliti, Dimas, Salas, Raul, 

Hector, Ruben, Schininà, Mentasti, Patrizi. All. D’Orto 

ACQUA&SAPONE: Mammarella, Chaguinha, Leitao, Cuzzolino, 

Murilo, Egea, Calderolli, Borruto, Caetano, Di Matteo, Baiocchi, 

Montefalcone. All. Bellarte 

MARCATORI: 7’52’’ e 17’03’’ s.t. Leitao (A), 19’05’’ Bacaro (L), 

20’00’’ Calderolli (A)

LAZIO-ACQUA&SAPONE 1-3 (0-0 p.t.) 

Di fronte al pubblico di casa, per la prima volta nella sua 
storia, l’AcquaeSapone vince la Coppa Italia. La squadra 
di Massimiliano Bellarte batte per 3-1 la Lazio grazie alla 
doppietta di Leitao e al gol sullo scoccare della sirena 
di Calderolli; inutile la rete della speranza di Bacaro.  
Coppa al cielo - Il cammino della squadra di Bellarte inizia nella 
partita serale dei quarti di finale, giocati giovedì. Per Murilo Ferreira 
e compagni c’è subito il primo banco di prova: il Kaos di Capurso, 
battuto per 3-2. Decisiva la rete di Cuzzolino su tiro libero in una 
partita tra le mille polemiche per la conduzione arbitrale, che, 
secondo la squadra avversaria, è stata a favore dei padroni di casa, 
soprattutto nelle ultime battute del secondo tempo. Quel che è 
fatto è fatto, si va avanti. Di fronte agli angolani, in semifinale, c’è 
il Napoli, vittorioso poche ore prima contro il Martina. Dall’altra 
parte Luparense-Lazio, che avevano eliminato rispettivamente Rieti 
(ai calci di rigore) e, a sorpresa, l’Asti, considerata da tutti come 
la favorita. Nella prima sfida, i Lupi passano avanti con Caputo e 

resistono fino al 14’ della ripresa, quando Paulinho ristabilisce la 
parità. Nei minuti finali, D’Orto si gioca il tutto per tutto al fine 
di evitare i rigori e schiera Ippoliti portiere di movimento. Scelta 
azzeccata, perché la Lazio passa con Hector, la Luparense realizza 
subito il 2-2 con Honorio, ma è costretta ad arrendersi dopo i gol 
di Bacaro e Molitierno. Nell’altra semifinale, i campani chiudono 
il primo tempo in vantaggio con Noro; nella ripresa, i padroni di 
casa, che avevano giocato con il freno a mano tirato nei primi 20’, 
tirano fuori il carattere e pareggiano con Chaguinha, poi allungano 
con Caetano e Murilo. Fornari tiene vive le speranze di un Napoli 
che protesta per un atterramento in area di rigore di quest’ultimo, 
che però è giudicato fuori area dagli arbitri. Si va dunque in finale. 
La Lazio, con Raul e Paulinho, regala due gol all’Acqua&Sapone, 
entrambi siglati da Leitao. D’Orto ci riprova con il portiere di 
movimento, stavolta con Hector, e accorcia le distanze con Bacaro, 
ma si deve arrendere al gol di Calderolli allo scoccare della sirena.
Onore alla Lazio, complimenti all’Acqua&Sapone.

ORGOGLIO D’ABRUZZO
L’ACQUAESAPONE VINCE LA PRIMA COPPA ITALIA 
DELLA SUA STORIA DI FRONTE AL PROPRIO PUBBLICO

ALBO D’ORO 

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

PREMI 
Miglior giocatore Agla: Leitao (Acqua&Sapone) 
Miglior portiere: Stefano Mammarella (Acqua&Sapone)

  Mammarella abbraccia Borruto, infortunatosi in finale  

  Bacaro premiato per il secondo posto  

CALCIO
A 5
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Qui Alter Ego Luparense 
– Fulvio Colini, vincitore 
della Coppa Italia 2013 con 
la Luparense, analizza con il 
suo occhio esperto la Final 
Eight di Pescara che ha visto 
l’Acqua&Sapone ereditare il 
titolo dei veneti: “La vittoria 

dei ragazzi di Bellarte è stata 
meritata, è il successo di 
una società ambiziosa che 
ha investito molte risorse in 
questo sport: è un bene per 
tutto il movimento. Rivolgo 
un abbraccio particolare a Titì 
Borruto e spero che l’infortunio 
rimediato con la Lazio non sia 
grave. La finale è stata tiratissima 
e merita un 10 in pagella per 
lo spettacolo: il palazzetto era 
pieno in ogni ordine di posto 
e abbiamo assistito ad un 
bellissimo spot per tutto il calcio 
a 5”. Il ritorno del campionato 
consegna ai Lupi la sfida interna 
con l’ostico Napoli di Oranges: 
“La kermesse di Pescara ha 
dimostrato ulteriormente 
quanto sia marcato l’equilibrio 
tra le squadre - ricorda Colini 
- e anche il Napoli, nonostante 

sia uscito in semifinale, si è 
messo in grandissima evidenza: 
avrà la meglio e sarà premiato 
al termine di questa stagione 
solamente chi avrà voglia fino in 
fondo di vincere qualcosa”. 
Qui DHS Napoli – Napoli 
riparte. Dopo la delusione 
di Coppa, dove gli azzurri 
hanno alzato bandiera bianca 
davanti ai futuri campioni 
dell’AcquaeSapone, c’è voglia 
di ripartire. L’obiettivo resta 
scritto a caratteri cubitali: 
salvezza diretta e playoff. “La 
Coppa ci ha lasciato amarezza 
e consapevolezza – a parlare è 
Jader Fornari, capocannoniere 
della serie A insieme al 
martinese Paulinho – contro 
l’AcquaeSapone siamo usciti 
sconfitti da alcuni episodi, 
anche arbitrali, che hanno 

condizionato l’andamento del 
match. Eppure resta la certezza 
di aver giocato ad alti livelli, che 
vogliamo portare con noi per 
il resto della stagione. Contro 
la Luparense cercheremo 
subito un risultato positivo, per 
avvicinarci alla salvezza diretta. 

Qui LC Solito Martina – I 
martinesi di Piero Basile hanno 
percorso una traiettoria breve 
ma intensa nella Final Eight di 
Pescara: “Siamo rammaricati per 
come è arrivata l’eliminazione con 
il Napoli: abbiamo interpretato 
molto bene la gara cercando di 

avere un atteggiamento offensivo 
e di comandare il gioco - ricorda 
il tecnico pugliese - tuttavia le 
occasioni sbagliate sono risultate 
fatali. L’esperienza in Coppa ha in ogni 
caso rinfrancato psicologicamente 
tutto il gruppo: partecipare ad eventi 
del genere è un punto di arrivo 
importante per un progetto come il 
nostro”. Il Martina sarà ora chiamato 
ad affrontare in campionato proprio 
quell’Acqua&Sapone che ha appena 
alzato al cielo la Coppa Italia: 
“Chiaramente sarà una partita 
difficilissima - prosegue mister Basile 
- e loro beneficeranno della spinta 
emotiva derivante dal successo: 
in settimana abbiamo salutato 
anche Dao e Fininho proveremo 
certamente a fare il massimo e 
ci giocheremo tutte le nostre 
possibilità in un match contro un 
avversario di grandissimo livello”.

Qui AcquaeSapone 
Emmegross– I nerazzurri hanno 
conquistato a Pescara il primo 
trofeo della loro storia iniziando a 
raccogliere i frutti dello splendido 
lavoro di Massimiliano Bellarte e di 
una società che ha grandi ambizioni: 
“Questo successo rappresenta il 
tocco di eccellenza che serviva per 
dare lustro al nostro percorso: se 
non avessimo raggiunto l’obiettivo 
- sottolinea il tecnico - avremmo 
avuto ancora sulle spalle quel peso 
di vincere a tutti i costi che ora 
ci siamo tolti”. L’AcquaeSapone 
affronterà ora la trasferta di 
Martina Franca prima della Final 
Four di Winter Cup in programma 
a fine marzo: “E’ difficile capire 
quanto la vittoria in Coppa potrà 
influire sulle nostre prestazioni in 
campionato - prosegue Bellarte 
- ma sicuramente non ci saranno 

giustificabili cali di tensione nei 
prossimi match: cercheremo di 
portare a casa il successo in ottica 
Winter Cup e dal punto di vista 
delle rotazioni darò un po’ di 
riposo in particolare a coloro che 
hanno speso più energie nelle tre 
gare della Final Eight”.

ALTER EGO LUPARENSE-DHS NAPOLI | DOMENICA ORE 18:00

LC SOLITO MARTINA-ACQUA&SAPONE EMMEGROSS | DOMENICA ORE 18:00

SERIE A
SERIE A

Qui Lazio – Vinicius Bacaro 
analizza a mente fredda la 
sconfitta nella finale di Coppa 
Italia con l’AcquaeSapone: 
“E’ stata una partita molto 
equilibrata il cui risultato è stato 
deciso dai dettagli - sottolinea il 
capitano biancoceleste - e non 
penso che abbiamo demeritato: 
loro sono stati più cinici e sono 
riusciti a sfruttare i nostri errori 
difensivi, mentre noi abbiamo 

fallito troppe occasioni che 
avrebbero potuto cambiare 
radicalmente l’esito del match e 
non abbiamo messo in campo la 
stessa concretezza dei quarti e 
delle semifinali. Il risultato della 
finale non modifica comunque 
il percorso più che positivo 
che abbiamo intrapreso: sono 
certo che la Final Eight sarà 
un punto di partenza che ci 
darà la giusta spinta per il finale 
di campionato”. Il calendario 
offre ai biancocelesti il match 
con la baby Marca, l’occasione 
più agevole per tornare a 
prendere confidenza con la 
vittoria: “Avremo la possibilità 
di riposare e dare più spazio 
agli Under 21: la partita 
successiva con il Napoli sarà 
decisiva a livello di classifica e 
dovremo prepararla al meglio”. 

Qui Asti - L’eliminazione 
in semifinale degli orange di 
mister Tiago Polido ad opera 
della Lazio ha rappresentato la 
sorpresa per eccellenza della 
Final Eight: “E’ un momento 
negativo perché dopo una 
sconfitta non si è mai contenti - 
spiega il portiere Luca Casalone 
- e siamo consapevoli che 
avremmo potuto fare di più: il 
KO in sé contro una squadra che 
vanta in rosa nomi importanti 
ci può stare, tuttavia nessuno 
si aspettava una debacle di 
queste proporzioni”. L’Asti 
tornerà domenica a Pescara 
per la gara di campionato con 
i delfini di Patriarca: “Il risultato 
della Coppa non lascerà 
strascichi nell’ultima fase della 
stagione: sapevamo che dopo 
un periodo di imbattibilità così 

lungo prima o poi la sconfitta 
sarebbe arrivata - prosegue 
Casalone - e sono certo che 
adesso dimostreremo la nostra 
mentalità nel superare ciò che è 
accaduto. Il Pescara rappresenta 
un’altra insidia da prendere 
con le molle: stiamo lavorando 
bene in vista di questo difficile 
impegno e abbiamo la possibilità 
di ripartire nel migliore dei 
modi”.

SERIE A

Qui Kaos Futsal – La 
delusione per l’uscita della prima 
squadra ai quarti di finale è stata 
in parte compensata dal fantastico 
successo dell’Under 21: “Siamo 
molto contenti per la vittoria 
dei nostri ragazzi - sottolinea 
Leopoldo Capurso - e provo 

grande soddisfazione per la crescita 
personale di alcuni giocatori che 
ho portato in questa società”. Il 
tecnico della squadra bolognese 
torna poi sull’eliminazione con 
l’Acqua&Sapone: “Abbiamo avuto 
un po’ di sfortuna ed inoltre 
ritengo doverosa un’attenzione 
maggiore da parte dei direttori di 
gara nel valutare più serenamente 
i momenti della partita: ora 
comunque è inutile recriminare 
e credo che alla lunga la squadra 
di Bellarte, una persona alla quale 
sono molto legato, abbia meritato 
la vittoria finale”. Sabato i neri di 
Capurso torneranno a giocare in 
campionato contro l’ostico Rieti: 
“Affrontiamo una società amica 
che ha una rosa molto forte, Musti 
ha chiuso il cerchio e ha trovato 
il bandolo della matassa: sarà una 
partita decisiva per la classifica”. 

Qui Real Rieti – Alessio Musti 
ha tratto indicazioni positive dalla 
Final Eight nonostante la precoce 
eliminazione con la Luparense: 
“Mi auguro che i ragazzi abbiano 
maturato la convinzione che sono 
all’altezza di giocarsela con tutte 
le squadre: - sottolinea il tecnico 
amarantoceleste - e il nostro 
quarto di finale è stato il più 
bello per intensità ed agonismo. 
Noi siamo solamente al terzo 
mese di lavoro e le altre squadre 
hanno avuto molto più tempo 
per preparare questo impegno: 
non è facile trasmettere concetti 
e mentalità tuttavia stiamo già 
costruendo qualcosa di importante 
grazie ad una società solida e 
competente”. Il prossimo impegno 
di campionato sul campo del 
Kaos avrà un’importanza capitale 
in ottica classifica: “Dobbiamo 

fare assolutamente risultato in 
questo match per ambire alle 
prime posizioni - ricorda Musti - 
in modo da sfruttare il calendario 
favorevole nelle ultime giornate 
di campionato: Capurso è uno 
straordinario motivatore e un 
tecnico di grandissima esperienza”.

VOLARE IN ALTO

RIPARTENZA AGEVOLE OBIETTIVO RISCATTOARRIVANO I CAMPIONI

SUL FILO DELL’EQUILIBRIO
KAOS FUTSAL-REAL RIETI | SABATO ORE 18:00 DIRETTA RAISPORT

LAZIO-MARCA FUTSAL | SABATO ORE ORE 18:00 PESCARA-ASTI | DOMENICA ORE 18:30

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS
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UNA GRANDE
LAZIO 
UNA GRANDE
LAZIO 

LAZIO

IN COPPA ITALIA, LA SQUADRA BIANCOCELESTE RIBALTA OGNI PRONOSTICO E SI ARRENDE SOLTANTO 

AI PADRONI DI CASA DELL’ACQUAESAPONE. IL PRESIDENTE MENNELLA: “ORGOGLIOSO DEI MIEI RAGAZZI”

Poteva uscire ai quarti di finale contro 
l’Asti senza alcun rimorso, è arrivata a 
cullare fino all’ultimo il sogno di vincere la 
Coppa Italia per la quinta volta. La squadra 
biancoceleste si arrende solo ai padroni di 
casa dell’AcquaeSapone, vittoriosi per 3-1: 
“Volevamo essere la mina vagante della Final 

Eight e lo siamo stati fino alla fine – racconta 
con orgoglio il presidente Antonio Mennella 
-. Il nostro è stato un cammino eccezionale, 
nonostante di fronte avessimo squadre dalla 
caratura superiore alla nostra. Non posso 
far altro che ringraziare tutto il gruppo che 
compone questa squadra per la grande 

emozione che mi ha fatto provare, dal 
primo giocatore all’ultimo dei magazzinieri. 
D’ora in avanti tutte le nostre avversarie 
dovranno temere questa Lazio, perché 
siamo una squadra che ha dimostrato di 
sapersi far rispettare e di poter dire la sua”.  
Il merito - All’inizio della stagione, chi 
diceva che era solo un problema d’amalgama 
aveva ragione. Perché una volta compattato 
il gruppo, la Lazio è migliorata settimana 
dopo settimana. Fino al raggiungimento di 
questo straordinario traguardo: “Anche 
l’allenatore in seconda Domenico Luciano 
è stato determinante nella nostra crescita 
– aggiunge il massimo dirigente – dopo 
pochi mesi c’è stato un riassetto societario 
e l’inserimento della sua figura ha cambiato 
il volto della squadra. Lui è una persona 
eccezionale, che sto conoscendo giorno 
dopo giorno, avrà un futuro brillante in 
questo sport. È vero, dopo che il gruppo si 
è amalgamato siamo cresciuti a dismisura. 
In Final Eight non abbiamo fatto altro che 
avvalorare questa tesi: i ragazzi non hanno 
mai mollato un centimetro, anche nei 
momenti di difficoltà non hanno perso la 
testa”.
Under 21 - Il discorso fatto dal presidente 
Mennella è pressoché identico per l’Under 
21. I giovani allenati da Musci si sono fermati 
in semifinale contro il Kaos, che si è poi 
laureato campione: “I ragazzi sono stati non 
bravi, ma bravissimi. Non hanno mai mollato, 
fino all’ultimo secondo, ma va detto che i 
nostri avversari hanno vinto con merito. 
Sono molto rammaricato, però, per come 
è stata articolata questa manifestazione. 
Mi sarebbe piaciuto che si fosse trovato 
un modo per far giocare liberamente 
tutti gli Under 21, indipendentamente dal 
fatto che giocavano con la prima squadra. 
Per carità, la regola esiste e l’abbiamo 
dovuta rispettare, ma mi auguro che 
dal prossimo anno cambi qualcosa”.  
Rammarico - Da regolamento, infatti, 
due giocatori non possono disputare due 
partite nello stesso giorno. Ecco perché 
sabato, in occasione delle semifinali, 
Salas è andato con i grandi e gli altri 
due, Mentasti e Schininà, sono stati dati 
a Musci: “Il Kaos, ad esempio, eliminato 
dall’Acqua&Sapone con la prima squadra, 
ha potuto schierare Tuli, che ha fatto la 
differenza, ma va bene lo stesso. Ringrazio 
ancora i ragazzi. Non abbiamo ancora 
colmato il gap con la squadra campione 
d’Italia (che lo scorso anno stravinse lo 
scudetto proprio contro la Lazio, ndg), ma 
quantomeno ci siamo avvicinati di molto e 
questo mi rende doppiamente orgoglioso”.  

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

S.S. LAZIO 
SERIE A

  Il presidente Antonio Mennella  
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KAOS: Guennounna, Tuli, F. Petriglieri, Zannoni, Failla, C. 
Petriglieri, Fadiga, Lucchese, Brugin, Kapa, Timm, Santini. All. 
Andrejic 
LUPARENSE: Morassi, Caverzan, Bertollo, Baron, Fabinho, 
Pinton, Shala, De Luca, Beltrame, Scalone, Secchieri, Marin. All. 
Marani (in panchina Colini 
MARCATORI: 4’28’’ p.t. Zannoni (K), 4’52’’ F. Petriglieri (K), 
5’26’’ Secchieri (L), 10’20’’ Bertollo (L), 12’15’’ Secchieri (L); 1’41’’ 
s.t. rig. e 3’25’’ F. Petriglieri (K), 7’43’’ Secchieri (L), 10’55’’ Failla 
(K), 12’30’’ Tuli (K), 13’02’’ F. Petriglieri (K), 17’07’’ Bertollo (L), 
17’48’’ t.l. e 18’16’’ F. Petriglieri (K), 18’50’’ Secchieri (L)

KAOS-LUPARENSE 9-6 (2-3 p.t.)

Al Kaos portano bene gli anni pari. Dopo aver conquistato la Coppa 
Italia nel 2010 e nel 2012, i campioni d’Italia in carica fanno tris 
vincendo anche l’edizione del 2014, riscattando così la sconfitta 
dell’anno scorso contro l’Asti, eliminato stavolta ai quarti per mano 
dell’Acireale. Vittoria meritata quella degli uomini di Andrejic, che 
hanno passeggiato ai quarti contro il Pesarofano (9-1), dimostrato 
il proprio valore nella semifinale contro la Lazio (6-4) e chiuso la 
pratica con una grande finale nella quale è stata battuta la Luparense 
(9-6). La sfida contro i Lupi è stato il revival di due stagioni fa. 
Passano gli anni, ma non cambia la sostanza. Infatti, se nell’edizione di 
Padova i Neri si erano imposti per 6-4, stavolta la supremazia è stata 

addirittura superiore: dopo un primo tempo spettacolare, terminato 
3-2 in favore dei Lupi (eccezionalmente allenati da Colini, che ha 
sostituito Marani), nella ripresa non c’è stata praticamente storia, 
grazie ad una super prestazione di Francesco Petriglieri, autore di 
sei gol e nominato “Miglior giocatore Agla”. Premio di consolazione, 
invece, per il portiere della Luparense, Luca Morassi, al quale è stato 
consegnato il premio “Miglior portiere Agla”. È stata una Final Eight 
intensa e spettacolare, che ha visto partecipare cinque società le 
cui prime squadre militano in Serie A (Asti, Kaos, Lazio, Luparense 
e Napoli), a testimonianza di quanto si stia investendo nel settore 
giovanile. E adesso i playoff scudetto: il meglio deve ancora venire. 

FINAL EIGHT
UNDER 21

NEL SEGNO DEL KAOS
I NERI BATTONO PESAROFANO, LAZIO E LUPARENSE, 
AGGIUDICANDOSI LA TERZA COPPA ITALIA DELLA PROPRIA STORIA

il PUNTO

SE
RI

E 
A2 LA LEGGE DELLE 

CAPOLISTA
LATINA E NEW TEAM VINCONO IN CASA E 
MANTENGONO IL LORO PRIMATO
Poche sorprese e tante conferme nella ventiduesima giornata 
di Serie A2: nel girone del Nord le prime quattro della 
classifica vincono, lasciando invariata la situazione; mentre nel 
raggruppamento B prosegue il botta e risposta tra il Latina e il 
Corigliano, con l’Orte che non molla la scia della promozione 
diretta.  
Girone A - La New Team travolge a domicilio il Canottieri 
Belluno nel testacoda del raggruppamento e consolida il 
primato: Batata e Halimi lanciano i goriziani verso la sedicesima 
vittoria stagionale, che lascia a -3 (in attesa dello scontro 
diretto di sabato prossimo) un Cagliari capace di sbancare per 
5 a 2 il PalaCambini di Milano, eliminando le ultime speranze 
del Toniolo di raggiungere la salvezza diretta; successo interno 
per il Città di Sestu sul Futsal Tridentina: la squadra di Cocco 
conquista con il punteggio di 3 a 1 l’anticipo del venerdì e resta 
in piena zona playoff, tenendosi dietro il Pesarofano, che supera 
6 a 4 l’Aosta nel posticipo del martedì. Il Carmagnola liquida con 
un perentorio 7 a 0 il Lecco e distanzia di quattro lunghezze gli 
avversari di giornata, avvicinando il Forlì, che osservava il turno 
di riposo, e superando la Reggiana, sconfitta per 4 a 1 sul campo 
del Gruppo Fassina.
Girone B - La capolista Latina conquista per 6 a 3 il derby 
laziale con la Roma Torrino e compie un altro passo non 

indifferente verso la promozione diretta: il poker di Maina risulta 
decisivo nel rispondere al larghissimo successo del Corigliano, 
che rifila in trasferta nove reti al Salinis e resta a -1 dalla vetta 
della classifica, con una partita in più dei pontini. L’Orte batte 
5 a 2 la Libertas Eraclea e nel prossimo turno sarà chiamata 
all’impresa nel big match con il Latina per mantenere vive le 
residue speranze di continuare a lottare per il primo posto; 
turno importante in zona playoff: la Fuente Lucera impatta per 
5 a 5 sul campo dell’Odissea e mantiene un margine di sicurezza 
importante sulle avversarie, mentre il 4 a 1 esterno del Catania 
nel derby siciliano con l’Acireale fa volare la compagine di 
Chillemi a +4 sui corregionali, ponendola in una situazione di 
chiaro vantaggio nella corsa al quinto posto. Il Potenza sembra 
essersi sbloccato e ottiene la seconda vittoria consecutiva 
superando 8 a 5 in casa l’Augusta: i lucani abbandonano l’ultima 
piazza del girone agganciando la Roma Torrino e tornano a 
sperare nella salvezza diretta.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

ALBO D’ORO
2000-01 Fas Pescara, 2001-02 Augusta, 2002-03 San Paolo Pisa, 2003-04 BNL Ciampino, 2004-05 Arzignano, 2005-06 Terni, 2006-07 Terni, 2007-08 Terni, 
2008-09 Bisceglie, 2009-10 Kaos, 2010-11 LC Five Martina, 2011-12 Kaos, 2012-13 Asti, 2013-14 Kaos 

FINAL EIGHT COPPA ITALIA 
QUARTI DI FINALE 
Pesarofano-Kaos 1-9 
Lazio-Cagliari 10-2 
Luparense-Napoli 4-1 
Asti-Acireale 1-3 
SEMIFINALI 
Kaos-Lazio 6-4 
Luparense-Acireale 5-3 d.c.r. 
FINALE 
Kaos-Luparense 9-6

PREMI 
Miglior giocatore Agla: Francesco Petriglieri (Kaos) 
Miglior portiere Agla: Luca Morassi (Luparense)

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
22A GIORNATA
 
Futsal Città di Sestu - 
Futsal Tridentina 3 - 1
Nurchi, Serpa; Soares Ortega
Gruppo Fassina - 
BiTecnology Reggiana 
4 - 1
2 Rafinha, Belsito, Cecchini; 
Guerra
CLD Carmagnola - Lecco 
7 - 0
2 Oanea, 2 Resner, Bresciani, 
Mastrogiacomo, Zanella
New Team FVG - 

Canottieri Belluno 8 - 0
3 Batata, 2 Mordej, Halimi, 
Mazzariol
Comelt Toniolo Milano - 
Cagliari 2 - 5
Peverini L., Zaninetti; Alan, 
Barbarossa, Cavalli, Despotovic
Italservice PesaroFano - 
Aosta 6 - 4 
2 Tonidandel, Anzolin, Melo, 
Sgolastra, Tres; Birochi, De 
Araujo, Rodrigues, Rosa

27 Dudù (Bitecnology Reggiana), 24 An-
tonietti (Lecco), 24 Teixeira (New Team 
Fvg), 22 Cujak (New Team Fvg), 22 Dudù 
(Gruppo Fassina), 21 Melo (Italservice 
Pesarofano), 20 Lucas (Forli), 19 Peverini 
(Comelt Toniolo Milano)

New Team Fvg 50
Cagliari 44
Futsal Citta Di Sestu 42
Italservice Pesarofano 41
Aosta 36
Forli 31
Cld Carmagnola 28
Bitecnology Reggiana 27
Gruppo Fassina 25
Lecco 24
Comelt Toniolo Milano 13
Futsal Tridentina 8
Canottieri Belluno 5

F. Tridentina - I. PesaroFano
Cagliari - New Team FVG
Forlì - Lecco
C. Belluno - F. Città di Sestu
C. T. Milano - G. Fassina
BiT. Reggiana - CLD Carmagnola

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI
22A GIORNATA
 
Acireale - Viagrande 1 - 4
Castrogiovanni; 2 Rizzo, 
Bidinotti
Rapidoo Latina - Roma 
Torrino Futsal 6 - 3
4 Maina, Avellino, Menini; 2 
Gattarelli, Anzalone
La Cascina Orte - 
Libertas Eraclea 5 - 2
2 Everton, Sampaio, Vendrame, 
Zancanaro; Bassani
Odissea 2000 - Fuente 
Lucera 5 - 5

2 Manzalli, Richichi, Rosa; 2 
Leandrinho, 2 Sanna, Guinho
Salinis - Pasta Pirro 
Corigliano 0 - 9
4 Vieira, Dentini, Marcelinho, 
Sapia, Schiavelli, Urio
Futsal Potenza - Augusta 
8 - 5
3 Pena, 2 Antonito, 2 Goldoni, 
Laurenza; Cereta, Fortuna, 
Ortisi, Scheleski, Teixeira

36 Sampaio (La Cascina Orte), 35 Maina 
(Rapidoo Latina), 26 Sanna (Roma Torrino 
Futsal), 25 Vieira (Pasta Pirro Corigliano), 
24 Marcelinho, 22 Rizzo (Viagrande), 22 
Scheleski (Augusta), 22 Caetano (Salinis), 
22 Guinho (Fuente Lucera)

Rapidoo Latina 53
Pasta Pirro Corigliano 52
La Cascina Orte 49
Fuente Lucera 36
Viagrande 29
Salinis 28
Acireale 25
Odissea 2000 23
Aesernia 22
Libertas Eraclea 21
Roma Torrino Futsal 16
Futsal Potenza 16
Augusta 11

L. Eraclea - Viagrande
R. Torrino Futsal - Salinis
Aesernia - Odissea 2000
La Cascina Orte - Rapidoo Latina
Fuente Lucera - Acireale
P. P. Corigliano - F. Potenza

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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ARTICOLO A CURA DI  FRANCESCO PUMA

L’importante era uscire a testa 
alta, e così è stato. Il Foligno 
viene sconfitto per 6-4 dal 
Futsal Isola e torna a casa 
con un pugno di mosche in 
mano, ma gli aspetti positivi 
dopo questa partita sono tanti, 
tantissimi. Per l’ennesima volta 
in questa stagione, la squadra 
allenata da Monsignori ha 
tenuto testa ad una delle più 
forti del campionato: i tre punti 
contro una grande non sono 
arrivati, vero, ma per quelli se 
ne riparlerà il prossimo anno. 
“Sabato è stata una partita 
combattuta sin dall’inizio 
– commenta il brasiliano 
Tiago Daga -. Siamo andati lì 
per provare a fare risultato, 
com’è giusto che sia. Il primo 
tempo si è chiuso per 2-1 in 
loro favore, poi nella ripresa 
abbiamo raggiunto il 3-3 nel 
nostro miglior momento, 
ma poi abbiamo commesso 
due disattenzioni pagate 
a caro prezzo. Comunque 
sia, sono soddisfatto per il 
gioco espresso in campo”.  
Ancora 80’ - Da qui alla fine 
della stagione mancano tre 
partite, ma in realtà sono due. 
Tra Carlisport e L’Acquedotto, 
infatti, c’è di mezzo il turno 
di riposo, in quanto il Foligno 
avrebbe dovuto giocare 
contro la Torgianese. Intuile e 
scontato dire che l’obiettivo 
da qui alla fine sia quello di 

fare sei punti: “Vogliamo fare 
il massimo – conferma Tiago 
Daga – abbiamo due scontri 
molto belli con due squadre 
laziali che non vediamo l’ora di 
affrontare. Onoreremo questo 
campionato con la massima 
professionalità e rispetto nei 
confronti di tutti”. Il Foligno 
potrà essere il giudice supremo 
di questa Serie B, sia per quanto 
riguarda il primo posto che i 
playoff: “Sabato sarà la nostra 
ultima partita in casa, per cui 
faremo di tutto per conquistare 
i tre punti. Sarebbe il modo 
migliore per ringraziare i nostri 
tifosi che ci hanno sempre 
sostenuto durante tutto l’arco 
della stagione. Sappiamo che 
non sarà per niente facile, loro 
arriverano molto motivati, 
quindi ci servirà un’ottima 
prestazione e con la massima 
attenzione ai particolari”. 
Futuro - La stagione volge 
ormai al termine, è tempo di 
bilanci e di iniziare a parlare 
di futuro: “Come primo 
anno di B siamo abbastanza 
soddisfatti. Certo che un po’ di 
rammarico c’è, visto tante belle 
prestazioni e qualche punto 
perso di troppo, ma questo fa 
parte della crescita di squadra. 
Futuro? Ancora è presto per 
parlarne, ma qui mi trovo 
bene, mi piacerebbe rimanere 
per provare a fare qualcosa 
d’importante”.

DAGA DOPO IL K.O. CON L’ISOLA: “ORA CHIUDIAMO IN BELLEZZA” 
A TESTA ALTA 

FOLIGNO
SERIE B / GIRONE D

PROSSIMO TURNO
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

FUORI UNA
LA CARLISPORT RISPONDE A PRATO 
RINALDO ED ISOLA BATTENDO 
L’ACQUEDOTTO NELLO SCONTRO 
DIRETTO
L’equilibratissima contesa per la promozione diretta entra 
nella fase decisiva a tre gare dal termine della stagione 
regolare: la Carlisport piega L’Acquedotto nel big match di 
giornata riducendo al lumicino le speranze degli alessandrini 
di contendere il primato sia alla squadra di Micheli, sia a Prato 
Rinaldo e Futsal Isola, entrambe vincenti rispettivamente contro 
Nursia e Foligno.
Spettacolo al PalaKilgour - Match favoloso in quel 
di Ariccia tra i padroni di casa e gli alessandrini di Mannino: 
Bresciani sblocca il confronto a metà primo tempo dopo il palo 
iniziale di Mendes ma ad inizio ripresa l’Acquedotto ribalta il 
risultato grazie a Tiziano Chilelli e al gol di Medici; la Carlisport 
reagisce e colpisce altri due legni con Borsato e Richartz, poi 
è Mendes a trovare in rapida sequenza le reti del pareggio e 
del definitivo allungo degli ariccini. Il 3 a 2 del PalaKilgour non 
cambia tuttavia le gerarchie in vetta al campionato a causa del 
6 a 4 con il quale la capolista Prato Rinaldo passa sul campo 
del Maran Nursia: le doppiette di Colaceci e Nica, unite alle 
marcature personali di Guerra e Reali, regalano alla squadra di 
Forte il tredicesimo successo stagionale e lasciano i gialloblu a 
+1 su Carlisport e Futsal Isola, che piega con lo stesso punteggio 
a domicilio il Foligno.
Lodigiani KO - Pesantissimo stop interno per lo Sporting 
Lodigiani nella corsa al quinto posto: la squadra di Pozzi cede 
4-5 al Futsal Ossi e resta ad una lunghezza di svantaggio dal 
Nursia in attesa dello scontro diretto di fine marzo che risulterà 
con ogni probabilità decisivo. L’Atiesse riscatta la sconfitta 
dell’andata nel derby con l’Elmas superando 2 a 1 la compagine 
di patron Fadda: Alijarte e Palermo firmano il successo ai danni 
dei cugini sardi, a segno con Fischer. La Virtus Fondi incamera a 

tavolino la sua seconda vittoria stagionale in virtù del previsto e 
non disputato incontro con la Real Torgianese. 
Prossimo turno - Gli occhi di tutti gli appassionati 
convergeranno sabato sul PalaRomboli di Colleferro: Prato 
Rinaldo-Futsal Isola può valere la promozione diretta in A2 
anche se la Carlisport, qualora vincesse sul campo del Foligno, 
potrebbe approfittare di un eventuale pareggio tra le due 
rivali dirette e conquistarsi il match point per la vittoria del 
campionato in vista della sfida interna del penultimo turno con 
l’Elmas. Da seguire attentamente anche la gara del To Live tra 
Lodigiani e Nursia: i romani hanno la chance di superare in 
classifica gli umbri ed avvantaggiarsi nel rush finale per un posto 
nei playoff.

GIRONE D CLASSIFICA
19A GIORNATA
 
Sporting Lodigiani - 
Futsal Ossi 4 - 5
Fratini E., Fratini R., Montenero, 
Rubei; 2 Lubinu, Fiori, Henrique, 
Ribas
Atiesse - Elmas 2 - 1
Alijarte, Palermo; Fischer
Maran Nursia - Prato 
Rinaldo 4 - 6
2 Guga, De Moraes, Duarte; 2 
Colaceci, 2 Nica, Guerra, Reali
Futsal Isola - Foligno 6 - 4
2 Luiz, Arribas, Lara, Milani, 

Zoppo; 3 Felicino, Bebetinho
Innova Carlisport - 
L’Acquedotto 3 - 2
2 Mendes, Bresciani; Chilelli T., 
Medici

Prato Rinaldo 43

Innova Carlisport 42

Futsal Isola 42

L Acquedotto 39

Maran Nursia 32

Sporting Lodigiani 31

Foligno 25

Elmas 01 23

Futsal Ossi 14

Atiesse 12

Virtus Fondi 6

Real Torgianese 0

MARCATORI
27 Borsato (Innova Carlisport), 22 Cola-
ceci (Prato Rinaldo), 19 Moreira (Sporting 
Lodigiani), 19 Lara (Futsal Isola), 18 
Schurtz (Real Torgianese), 18 Kocic (Futsal 
Isola), 18 Bolsea (Atiesse), 17 Felicino 
(Foligno), 17 Luiz (Futsal Isola)

Futsal Ossi - Maran Nursia

Prato Rinaldo - Futsal Isola

Foligno - Innova Carlisport

Elmas - Sporting Lodigiani

L’Acquedotto - Virtus Fondi

  Tiago Daga  
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

L’ACQUEDOTTO 
SERIE B / GIRONE D

LA CARLISPORT VINCE 3-2 IN RIMONTA, ORA RESTANO I PLAYOFF 
Era un match da dentro o 
fuori, di quelli che avrebbero 
deciso l’esito della corsa 
al primo posto. È stata 
una grande partita, che ha 
appassionato il pubblico 
numeroso del Pala Kilgour. 
Tuttavia, per la quarta volta 
consecutiva, L’Acquedotto 
non è riuscito ad espugnare 
il palazzetto ariccino. I tre 
precedenti parlavano di una 
sconfitta e di due pareggi negli 
ultimi tre confronti, stavolta 
è terminata 3-2 in favore 
della Carlisport. Con questo 
risultato, L’Acquedotto deve 
dire addio alla corsa al primo 
posto. Con questa sconfitta e 
le contemporanee vittorie di 
Prato Rinaldo e Isola, la vetta 
si allontana di quattro punti, 
troppi a tre giornate dalla fine 
e con altrettante avversarie a 
precedere Chilelli e compagni.  
Con la Carlisport - Non è 
riuscita l’impresa, anche se 

TABÙ PALAKILGOUR 
è stato un match intenso, 
emozionante, ricco di pathos 
e capovolgimenti di fronte e 
risultati. Nei primi minuti è 
la Carli a rendersi pericolosa 
in più di una circostanza, ma 
dopo qualche giro di lancetta 
L’Acquedotto prende in mano 
le redini del gioco, comincia a 
costruire occasioni da gol, ma 
Vailati è sempre molto attento 
e non concede nulla. È così 
che all’undicesimo, dopo un 
lungo periodo a reti inviolate, 
arriva il vantaggio ariccino 
firmato da Bresciani. A due 
minuti e mezzo dalla fine, è 
Tiziano Chilelli ad avere la 
grande chance per il pareggio: 
il più giovane dei fratelli si 
presenta sul dischetto del tiro 
libero, ma la sua conclusione 
angolata termina fuori. Trenta 
secondi dopo la grande 
occasione, è Richartz ad avere 
sui piedi la possibilità del 2-0, 
ma a dirgli di no è un grande 
Decherchi che si merita gli 
applausi di tutto il palazzetto. 
La ripresa è uno spettacolo 
per gli occhi. Le due squadre 
non si risparmiano un colpo 
e le occasioni fioccano 
da una parte e dall’altra. 
Cittadini salva sulla linea una 
conclusione di Borsato, poi è 
Vailati a chiudere sul Daniele 
Chilelli (il bomber era al 
rientro dopo la squalifica). 
Il gol è nell’aria e Tiziano 
Chilelli mette dentro l’1-1 
che riapre definitivamente 
l’incontro. Il match potrebbe 
girare al settimo, quando 
Cittadini rimedia il secondo 
giallo e viene allontanato 
dagli arbitri. L’Acquedotto, in 

inferiorità, trova il clamoroso 
gol del vantaggio grazie ad 
una giocata di Mirko Medici. 
I biancocelesti si mettono a 
difesa della propria porta, i 
legni li aiutano in un primo 
momento, poi però, al 
tredicesimo, Luciano Mendes 
tira fuori dal cilindro un 
bellissimo gol che impatta 
nuovamente l’incontro. È la 
rete che cambia le sorti di 
partita e regular season. La 
Carlisport, 60’’ dopo trova il 
nuovo vantaggio, ancora grazie 
all’ex Colleferro. Mancano 
5’ alla fine e L’Acquedotto 
reagisce inserendo il portiere 
di movimento. Il finale è 
incredibile, davvero non 
adatto ai più deboli di cuore. 
Medici va vicinissimo al gol 
del pari, vedendosi respingere 
la conclusione dal palo, poi 
è Borsato a cogliere un 
doppio montante con un tiro 
da centrocampo. L’ultimo 
disperato assalto alessandrino 
si esaurisce con un tiro sul 
fondo. Suona la sirena, finisce 
3-2 per l’Innova Carlisport 
e L’Acquedotto dice addio 
al sogno primo posto.  
Sabato prossimo - Di certo, 
però, il campionato non 
finisce qui. A L’Acquedotto 
restano ancora tre partite 
da vincere per coronare la 
corsa playoff. Sabato si torna 
al PalaLevante, dove arriverà 
il Fondi, due settimane dopo 
sarà tempo di big match con 
l’Isola al PalaFersini, mentre 
il finale di stagione, di nuovo 
fra le mura amiche, vedrà 
i biancocelesti opposti al 
Foligno. 

  Il tecnico Massimiliano Mannino  

  Mirko Medici  
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Un punto nelle ultime quattro partite 
(giocate), tre sconfitte consecutive, 
21 gol incassati tra Foligno, Carlisport 
Ariccia, L’Acquedotto ed Ossi e 
la vittoria (sul campo) che manca 
ormai dal primo febbraio scorso: i 
numeri impietosi certificano una crisi 
pesantissima che mai aveva attanagliato, 
nella propria blasonata storia, la 
Lodigiani, ora al sesto posto in classifica, 
fuori dalla zona play-off. Sabato gli 
uomini di Pozzi sembravano vicinissimi 
al successo, complice il vantaggio di 
3-1 con cui si trovavano a 10 minuti 
dalla sirena, ma poi è accaduto ciò che 
nessuno si sarebbe mai immaginato… 
Disfatta – Con il doppio vantaggio 
in tasca e nel proprio impianto, i 
biancorossoblu si sono prima fatti 
riprendere dagli isolani, che poi 
hanno addirittura ribaltato il risultato, 
centrando l’incredibile 3-4. Sotto 
di una rete, il mister capitolino ha 
tentato la disperata carta dell’uomo 
di movimento, che si è rivelata un 
autentico boomerang, frutto del quinto 
sigillo dei sardi. Gli ultimi istanti di gara 
sono serviti ad Anzidei e compagni 
solamente ad accorciare le distanze e 
a rendere meno amara una sconfitta 
terribile, che complica il cammino 
verso l’obiettivo di inizio anno. 
Calo mentale – Non ha nascosto 
il disappunto il presidente Massimo 
Bocci, il quale, non essendo presente al 
campo, stentava a credere al racconto 
dei propri collaboratori: “Sicuramente 
nei prossimi giorni avremo un faccia a 
faccia con i giocatori, perché ci sono 
cose che non ci stanno piacendo. 

L’incredibile rincorsa, che avevamo 
fatto tra dicembre e gennaio, ci ha dato 
la possibilità di agganciare addirittura il 
treno della promozione diretta, traguardo 
a cui nessuno della società credeva 
apertamente. La situazione, dunque, si era 
trasformata in rosea, nonostante l’inizio di 
anno con il freno a mano tirato: sembrava 
potessimo dire la nostra per il podio, 
invece ci siamo risvegliati in malo modo 
e ci troviamo sesti, dietro al Nursia, che 
dovremo necessariamente battere tra un 
paio di settimane nello scontro diretto. 
E’ evidente che c’è stato un calo mentale 
da parte dei giocatori, i quali non stanno 
indossando la nostra maglia con la stessa 
verve del passato”. Forse hanno influito le 
vicende societarie con l’annesso ingresso 
dell’ex patron Cogianco, Carlo Giannini? 
“Questo non deve rappresentare un 
alibi e nessun ragazzo deve impicciarsi 
delle questioni che riguardano il club. 
Noi pensiamo a migliorare la Lodigiani, la 
dirigenza si sta impegnando per rendere 
ancor più importante la nostra realtà, 
mentre il roster ha l’obbligo di dare 
sempre il massimo in qualsiasi occasione”. 
Fiducia – Dopo uno sfogo molto 
duro, il presidente ha voluto caricare 
lo spogliatoio: “Io sono sicuro che nulla 
è compromesso, mi reputo ottimista 
per il futuro e per il conseguimento del 
traguardo a cui ambiamo, ossia i play-off. 
Il quinto posto dista solamente un punto: 
se la squadra gioca come sa, allora non 
credo ci saranno troppi problemi, con 
tutto il rispetto per il Nursia. Abbiamo 
già dimostrato di poter inanellare una 
serie di risultati positivi, quindi non posso 
dichiararmi pessimista in tal senso, perché 
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credo tuttora fermamente 
nelle capacità di questo 
gruppo e dell’allenatore, 
in cui riponiamo 
un’immensa stima”. 
Di nuovo in Sardegna 
– Prima di affrontare il 
Maran, si dovrà superare un 
altro scoglio sardo, l’Elmas, 
da affrontare in trasferta: 
“Sarà una gara pericolosa, 
poiché ci troveremo di fronte 
una buona compagine che 
gioca un ottimo futsal – ha 
concluso Bocci –. Sarebbe 
stato importante vincere con 
l’Ossi per andare in Sardegna 
con maggior serenità, mentre 
adesso saremo obbligati 

a strappare i tre punti 
considerata la condizione di 
classifica in cui versiamo”. 
Nulla è compromesso: 
svegliati Lodigiani! 
Domenica di riposo – 
Domenica atipica per l’Under 
21, che ne ha approfittato per 
rimanere ai box e preparare 
l’imminente duplice confronto 
con L’Acquedotto nel play-off. 
Mercoledì sera, al To Live, ci 
sarà l’attesa andata, mentre 
4 giorni dopo si terrà gara-
2 al Pala Levante, tana degli 
alessandrini. Non sarà più 
tempo di scherzare, perché 
una sconfitta potrebbe 
costare l’eliminazione.

TREMENDO HARAKIRI 

  Marcelo Moreira  

  Il Presidente Massimo Bocci  
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JUNIORES E ALLIEVI PRONTI A STUPIRE IL PROSSIMO ANNO
SI PENSA AL FUTURO

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMAARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

Il big match del Pala Kilgour se 
lo aggiudica l’Innova Carlisport 
Ariccia. La formazione di 
mister Mauro Micheli supera 
di misura L’Acquedotto al 
termine di un match dalle mille 
emozioni. I padroni di casa si 
sono portati in vantaggio, per 
poi subire il sorpasso nella 
ripresa e trovare la reazione 
decisiva per trovare i tre punti. 
Un successo che mantiene 
intatte le speranze per il primo 
posto.
Come una finale – La gara 
contro L’Acquedotto vedeva di 
fronte due formazioni appaiate 
in seconda posizione. Un 
match da dentro o fuori: “La 
gara di sabato – spiega Renato 
Richartz – è stata una vera e 
propria finale, come quella 
contro la Futsal Isola di due 
settimane fa. In un campionato 
così equilibrato, gli scontri 
diretti sono fondamentali e 
per noi era importante vincere 
per continuare la corsa alla 
prima posizione. Contro 
L’Acquedotto è stata una 
partita bellissima nella quale 
siamo stati anche sfortunati 
visto che abbiamo colpito 
per sei volte i legni della loro 
porta”. Un’Innova Carlisport 
che ha quindi dimostrato di 
continuare a credere nella 
vittoria del campionato: “Ci 
dobbiamo credere perché in 
caso di errore da parte delle 
altre squadre dobbiamo farci 
trovare pronti”. 
Trasferta a Foligno – Nel 
prossimo turno la formazione 

di mister Micheli sarà impegnata 
in casa del Foligno in un match 
da vincere per cercare di 
sfruttare i risultati provenienti 
dagli altri campi: “Non sarà 
una partita facile – continua 
Richartz – perché mancherà 
anche Luciano Mendes. 
Giocheremo su un campo 
che non conosciamo contro 
una formazione comunque 
competitiva e che può contare 
su alcuni giocatori importanti. 
Inoltre il campionato rimarrà 
in bilico fino alla fine. Anche 
dopo la sconfitta, ad esempio, 
L’Acquedotto non è tagliato 
fuori dalla corsa, visto che 
mancano ancora diversi scontri 
diretti che potrebbero cambiare 
la situazione”. 
Scontro al vertice - Mentre 
la Carlisport sarà impegnata 
a Foligno, a Colleferro si 
consumerà lo scontro al 
vertice tra Prato Rinaldo e 
Futsal Isola. Un pareggio, infatti, 
potrebbe proiettare, in caso 
di vittoria castellana, l’Innova 
Carlisport nuovamente in 
vetta alla classifica: “Prima di 
pensare alle altre partite – 
conclude Renato Richartz -, 
dobbiamo preoccuparci di fare 
risultato noi. E’ chiaro che se 
noi riuscissimo a vincere e, in 
contemporanea, Prato Rinaldo 
e Isola pareggiassero, a quel 
punto ci troveremmo ad una 
partita dalla vittoria. Ma, come 
già detto, dobbiamo essere 
concentrati sul nostro impegno, 
superare il Foligno e poi 
vedere gli altri risultati”.

L’ACQUEDOTTO KO, ORA A FOLIGNO CON UN OCCHIO A COLLEFERRO
VITTORIA IMPORTANTE

INNOVA CARLISPORT
SERIE B / GIRONE D

INNOVA CARLISPORT
SETTORE GIOVANILE

Un altro fine settimana positivo 
per l’Innova Carlisport Ariccia, 
che si appresta a chiudere una 
stagione che ha portato in 
dote risultati ottimi per tutte le 
compagini del settore giovanile. 
Ancora un successo per i 
Giovanissimi, sempre più primi, 
che hanno sconfitto nettamente il 
Pontina Futsal grazie alle triplette 
di Christian Peroni e Filippo 
D’Agostini, alle doppiette di 
Alessio Peroni e Leonardo Trincia 
e ai gol di Adrian Dospinescu, 
Matteo Tardioli e Luca Cotechini. 
Juniores ok – Nell’ultimo 
turno la Juniores ha superato la 
Capitolina, chiudendo al meglio 
una stagione che ha portato 
la salvezza con due gare di 

anticipo. Prima del match c’è 
stato anche il ringraziamento al 
tecnico Cotichini, al quale è stata 
consegnata una maglia ricordo. “Il 
prossimo anno – spiega il mister 
degli Allievi Armando Motta – 
quattro miei ragazzi passeranno 
nella Juniores, che già quest’anno 
poteva contare su una buona 
rosa. Penso che l’unione dei 
due gruppi, con l’inserimento di 
qualche giocatore nuovo, formerà 
un team che lotterà per le 
posizioni importanti”. La salvezza 
di quest’anno è solo il punto di 
partenza. Dopo aver consolidato 
le basi, la società castellana si 
sta già proiettando al futuro. 
L’obiettivo è quello di allestire 
un team competitivo per lottare 

per il vertice. In quest’ottica non è 
escluso qualche colpo a sorpresa 
in estate.
Allievi a valanga – E’ arrivata 
una larga vittoria per gli Allievi, che 
hanno travolto il Pavona: “Sulla gara 
non c’è molto da dire – prosegue 

Motta –. I nostri avversari erano 
pochi, mentre noi siamo partiti 
bene”. Ad un turno dalla fine, è 
tempo di tracciare un bilancio 
della stagione: “Nell’andata siamo 
andati bene – conclude il tecnico 
– mentre nel ritorno c’è stato 
un calo sia perché alcuni ragazzi 
sono saliti con la Juniores, sia 
perché abbiamo avuto qualche 
infortunio. Nelle gare importanti, 
poi, non siamo sempre riusciti 
a dare il massimo. Per essere il 
primo anno penso che il bilancio 
possa essere positivo. In queste 
categorie la prima stagione serve 
sempre per fare esperienza e la 
seconda per consolidare il lavoro. 
Anche per gli Allievi, come per la 
Juniores, penso che il prossimo 
possa essere un campionato di 
vertice”.
La festa - Al termine della 
gara contro il Pavona, nello 
spirito più bello dello sport, le 
due squadre hanno festeggiato 
insieme il compleanno di uno dei 
giocatori dell’Innova Carlisport, 
nel segno della condivisione e 
del divertimento che il calcio a 5, 
così come ogni sport, dovrebbe 
sempre avere.

TABELLINO - ALLIEVI
I. CARLISPORT ARICCIA – A. PAVONA 14-0 

Carlisport: Fiaschetti, Salvi, Cioli A., Fabiani, Pizzella, Benedetti, 

Ferruzzi, Paudice, Vecchioni. All. Motta 

Atletico Pavona: Domeniconi, Curinga, Belfiori, Bernardini, 

Pizzuti, Sanna

Marcatori: Paudice (6), Fabiani (4), Cioli A., Benedetti, Ferruzzi 

e autogol
  Renato Richartz  

  Armando Motta ed i suoi ragazzi  
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GIRONE CLASSIFICA MARCATORI
25A GIORNATA
 
E. M. Porsche - G.Fondi 
1 - 7
Corbo; 3 Angeletti, 2 Saccaro, 
Guastaferro, Petrone
A. Ferentino - Capitolina 
2 - 2
Ricci, Ricciotti; Cerchiari, Lauri
Civitavecchia - A. 
Ciampino 2 - 4
Cerrotta, Traini; De Vincenzo, 
Giuliani, Mattarocci, Quagliarini
Lazio C.- C. T. Eur 1 - 4
Alfonso; 2 Alleva, Langiani, 
Ugherani
C. Torraccia - Lido di Ostia 

3 - 1
Cocciolo, Di Palma, Promutico; 
Mariani
F. Palestrina - Ask 
Pomezia 4 - 3
2 Pennacchiotti, Chiapparelli, 
Fiasco; Ceniccola, De Simoni, 
Margani
Albano - Olimpus 2 - 5
Fratini, Roccia; 2 Velazquez, 
Ceccon, Cellitti, Santin
A.Civitavecchia - Mirafin 
3 - 3
2 Caselli, Rosalba; Bernardini, 
Maccarinelli, Proia

31 De Vincenzo (Ardenza Ciampino), 29 
Santin (Olimpus), 29 Mariani (Lido Di 
Ostia), 25 Alfonso (Lazio Calcetto), 24 
Gambelli (Casal Torraccia), 22 Santonico 
(Ardenza Ciampino)

Circolo Tennis Eur 58

Olimpus 54

Ardenza Ciampino 49

Lazio Calcetto 49

Lido Di Ostia 44

Capitolina 42

Mirafin 40

Futsal Palestrina 38

Casal Torraccia 36

Gymnastic Studio Fondi 31

Atletico Civitavecchia 29

Atletico Ferentino 27

Civitavecchia 25

Albano 24

Ask Pomezia Laurentum 12

Easy Med Porsche 6

Capitolina - Easy Med Porsche
Ask Pomezia - Lazio Calcetto
Lido di Ostia - A. Ferentino
G. Fondi - Futsal Palestrina
Albano - Civitavecchia
Ardenza Ciampino - C.Torraccia
C.Tennis Eur - A. Civitavecchia
Olimpus - Mirafin

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

RISCATTO CT EUR 
LA CAPOLISTA SBANCA IL PALAMUNICIPIO, 
MA L’OLIMPUS NON MOLLA
 
Il CT Eur era chiamato a rispondere al primo e finora 
unico stop stagionale. La squadra di Minicucci lo ha fatto 
nel migliore dei modi, aggiudicandosi il big match sul campo 
della Lazio Calcetto, di fatto estromessa dalla lotta per il 
primo posto. Chi, invece, continua a credere nella vetta 
è l’Olimpus, che espugna Albano e resta a -4 in classifica.  
Venticinquesima giornata – Una sconfitta non poteva 
mettere in discussione un cammino fatto di 23 risultati utili 
consecutivi, ma soprattutto non poteva minare le certezze di 
un grande gruppo. Il CT Eur è caduto col Palestrina, ma si è 
immediatamente rialzato nella sfida del PalaMunicipio. Perché 
un incidente di percorso ci sta, una giornata storta può capitare 
a tutti. L’importante era dimostrare subito che di evento 
eccezionale si trattava e così è stato. Ventola e compagni hanno 
liquidato la Lazio con un 4-1 che ha permesso di riprendere la 
marcia in campionato, restringendo in modo (quasi) definitivo la 
lotta per la promozione diretta. Resta, infatti, un solo avversario 
nella corsa verso la B, l’Olimpus, bravo ad imporsi sul campo 
dell’Albano 5-2. I colpi esterni non finiscono qui: l’Ardenza supera 
4-2 il Civitavecchia e aggancia il terzo posto, mentre il Gymnastic 
Studio Fondi liquida con un netto 7-1 l’Easy Med Porsche. 
Sfruttano il fattore campo e provano a mettere una bella ipoteca 
sulla salvezza diretta Palestrina e Casal Torraccia: la prima, dopo 
l’impresa col CT Eur, soffre più del previsto per aver la meglio 
sull’Ask Pomezia, superato solo 4-3; la seconda piega 3-1 il Lido 
di Ostia, che si allontana dal playoff. Terminano in parità Atletico 
Civitavecchia-Mirafin (3-3) e Atletico Ferentino-Capitolina (2-2). 
Recupero - Nel recupero della tredicesima giornata, il Lido di 
Ostia passa sul campo del Palestrina per 6 a 2 e si porta nuovamente 
al quinto posto, riducendo a 5 punti la distanza dalla zona playoff.  

Prossimo turno – Il duello per la testa del campionato 
riprenderà con due incontri casalinghi: il CT Eur ospiterà 
l’Atletico Civitavecchia, l’Olimpus la Mirafin. Per quanto 
riguarda la lotta playoff, Ardenza e Lazio Calcetto cercheranno 
di consolidare il terzo posto: i ciampinesi nella sfida interna 
con il Torraccia, i biancocelesti sul campo dell’Ask Pomezia. 
Dietro di loro proveranno a non mollare la presa Lido di Ostia 
e Capitolina, impegnate rispettivamente con Atletico Ferentino 
e Easy Med Porsche. Infine, due sfide salvezza: il Gymnastic 
riceve il Palestrina, mentre l’Albano attende il Civitavecchia in 
un match che vedrà di fronte la terzultima e la quartultima. 
Vincere diventa fondamentale per continuare quantomeno a 
credere nel raggiungimento dei playout. 

PROSSIMO TURNO
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OLIMPUS
SERIE C1

CECCON: “FIN QUANDO LA MATEMATICA NON CI CONDANNA…” 
CONTINUARE A CREDERCI 
L’Olimpus non molla. La squadra 
di Cocco supera anche la 
trasferta di Albano e rimane 
a quattro punti dal CT Eur. 
Mancano cinque giornate al 
termine della stagione, ma, 
considerando anche lo scontro 
diretto da giocare in casa, 
continuare a sognare il primo 
posto è assolutamente lecito. 
Vittoria importante 
– C’è soddisfazione nelle 
parole di Edoardo Ceccon, 
che commenta positivamente 
il 5-2 esterno dell’ultimo 
turno: “Si tratta di una vittoria 
importantissima, perché 
ottenuta contro una squadra 
che era stata in grado di fermare 
molte formazioni di vertice. 
Non è stata una gara semplice 
anche per le dimensioni ridotte 
di un campo che di certo non 
agevola il nostro gioco. Noi, 
però, avevamo l’obbligo dei tre 
punti, perché eravamo certi del 
successo del CT Eur. Siamo stati 
bravi ad interpretare la sfida 
nel giusto modo: senza foga. 
La cosa positiva è stata non 
aver fretta di segnare, anche 
se, a tratti, non siamo riusciti a 
riproporre alcuni meccanismi 
provati in settimana. Devo 
segnalare qualche decisione 
arbitrale discutibile: nulla di 
clamoroso, ma nell’ultimo 
periodo mi sembra di vedere 
un po’ troppi errori nei nostri 
confronti. Ci sta sbagliare, 
ma ultimamente noto una 

tendenza a farlo contro 
l’Olimpus, anche se non voglio 
assolutamente trovare scuse, 
o prendermela con gli arbitri”. 
Lotta a due – La sconfitta 
della Lazio Calcetto contro 
il CT Eur ha definitivamente 
estromesso i biancocelesti 
dalla corsa al primo posto: “Noi 
dobbiamo solamente continuare 
a lavorare come stiamo facendo 
– spiega il giocatore –. Dopo lo 
stop con l’Ardenza, ci siamo detti 
che avremmo affrontato tutte 
finali. Il CT Eur sta dimostrando 
tutto il suo valore, ma dobbiamo 
essere pronti ad sfruttare 
un eventuale passo falso. Fin 
quando non sarà la matematica 
a condannarci, noi crederemo 
nella vittoria del campionato. 
Avremo lo scontro diretto in 
casa, quindi abbiamo ancora la 
possibilità di arrivare primi”. 
Occhio alla Mirafin – 
Il prossimo ostacolo sarà 
rappresentato dalla Mirafin, 
formazione di valore che, 
però, non sta attraversando 
un buon periodo: “La nostra è 
una squadra che, se gioca come 
sa, difficilmente può trovare 
difficoltà – conclude Ceccon 
–. Siamo costretti ad inseguire 
e per questo non può esistere 
qualcuno che abbia più stimoli 
di noi. Dovendo rincorrere il 
primo posto, siamo obbligati 
a mantenere sempre alta la 
concentrazione, perché non 
possiamo permetterci errori. È 

vero che la Mirafin sta accusando 
una flessione, ma resta un’ottima 
formazione, tra l’altro in grado 

di batterci all’andata. Mi aspetto 
una gara molto dura, per noi sarà 
un’altra finale”. 

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

CIRCOLO TENNIS EUR
SERIE C1

VENTOLA RAGGIANTE: “SUCCESSO MERITO DEL GRUPPO” 
VITTORIA CORALE 

I biancorossi tornano a fare la 
voce grossa. La sconfitta contro 
il Palestrina, rischiava di minare 
le certezze di una squadra, 
fino alla settima passata, 

all’apparenza invincibile. Eppure 
gli uomini di Minicucci, sabato 
squalificato, hanno rialzato 
subito la testa e contro la 
Lazio non sono solo tornati 

alla vittoria (4-1 il risultato), 
ma li hanno anche esclusi 
dallo sprint finale. Da adesso 
in poi sarà corsa a due: sarà 
CT Eur contro Olimpus. 
Vittoria convincente – 
Oltre mister Minicucci, non 
erano della mischia Manzetti e 
Emanuele Gentile. Pedine che 
non si possono mai lasciare 
fuori, in particolar modo 
contro la Lazio. “Abbiamo 
vinto come squadra – rimarca 
Gianluca Ventola – giocando 
come non ci capitava da un po’. 
Perdere, meritatamente, con 
il Palestrina ci ha fatto bene, 
perché siamo tornati ad essere 
la squadra di qualche tempo fa. 
Attenti, compatti e pronti ad 
aiutarci l’un con l’altro. Siamo 
scesi in campo con l’approccio 
mentale giusto e quello ha fatto 
la differenza. In poche parole, 
abbiamo riproposto sul campo 
tutto ciò che prepariamo in 
settimana, dall’inizio della 
stagione. È stata una prova 
corale talmente bella, che 
mi riesce difficile anche solo 
citare un mio compagno per 
tutti. Scaduto ha dato qualità e 
quantità, Langiano si è fatto in 
quattro, come pure Graziano 
Gioia. Senza dimenticare 
i due under Ugherani e 
Alleva, da encomiare per 
il loro comportamento. 
Però, ripeto, andrebbero 

nominati tutti, è stata una 
vittoria corale, del gruppo”.  
Un passo alla volta – 
Perdere, dunque, è stato 
salutare perché la squadra 
è ripartita con più forza. A 
lungo, nel corso della stagione, 
Ventola e i suoi compagni si 
sono quasi nascosti, anche 
quando la serie di successi era 
sempre più evidente. Adesso, 
a cinque giornate dal fischio 
finale e con un solo avversario 
rimasto sul campo, il grande 
obiettivo non può più essere 
celato. “Sarebbe ipocrita farlo – 
ha ammesso Ventola – a questo 
punto non si può non uscire 
allo scoperto. Siamo rimasti noi 
e l’Olimpus e dopo aver fatto 
ventitré partite da imbattuti, 
con quattro punti di vantaggio 
sulla seconda, vogliamo a tutti 
i costi il successo finale”. Per 
arrivarci bisognerà passare 
indenne la prossima, contro 
l’Atletico Civitavecchia, nella 
speranza di non lasciarsi far 
correre troppo la testa verso 
lo scontro diretto del 5 aprile. 
“Abbiamo sempre ragionato 
– conclude Ventola – partita 
dopo partita e continueremo 
così. Adesso c’è l’Atletico, 
squadra ostica e in lotta per la 
salvezza. D’ora in poi saranno 
tutte battaglie, non possiamo 
permetterci di abbassare la 
guardia”.

  Il capitano Gianluca Ventola  

  Edoardo Ceccon  
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Il Lido di Ostia Futsal esce 
con un sorriso a metà da una 
settimana che porta in cascina 
3 punti sui 6 disponibili. I lidensi 
sabato escono sconfitti dal 
Parco dei Pini, terreno amico 
del Casal Torraccia ma martedì 

sera battono il Palestrina al 
PalaIaia nel recupero della 
discussa tredicesima giornata di 
andata.
Parco dei Pini amaro – 
Nella trasferta di sabato del 
Parco dei Pini contro il Casal 

Torraccia di Chicco Spanu il 
Lido esce sconfitto e scontento 
per un risultato che non ha 
premiato quanto fatto vedere 
in campo tra le due squadre. 
Nel difficile (e inconsueto) 
campo degli orange, il Lido 
cede dopo aver creato tanto e 
sprecato altrettanto. “Trasferta 
amara ma solo nel risultato 
– commenta il presidente 
Sandro Mastrorosato -, la buona 
prestazione non ci ha affatto 
premiato”.
Palestrina ok – Se sabato 
la trasferta è rimasta indigesta 
al Lido, martedì sera i lidensi 
stessi hanno invece reagito alla 
grande. “Buona prestazione 
contro una buona squadra. 
Abbiamo dominato la partita, e 
portato a casa il solito risultato 
che risponde al precedente. 
Siamo una squadra che deve e 
può ragionare giornata dopo 
giornata, abbiamo compreso 
parte di questa nostra natura 
nel corso della stagione”.
La classifica – Ora il Lido 
non può più aggrapparsi alla 
speranza di poter fare un 
finale di campionato perfetto. 
La distanza tra la squadra 

di C1 del Pala di Fiore e le 
altre avversarie chiede alle 
dirette concorrenti Ardenza 
Ciampino (con un calendario 
abbastanza agevole) e Lazio 
Calcetto (con un calendario più 
complicato) errori nelle tappe 
da qui alla fine, e allo stesso 
tempo l’assoluta concretezza 
nei punti per la squadra di Di 
Mito nelle 5 giornate rimanenti. 
Mastrorosato resta fiducioso. 
“Lazio e Ciampino? Guardiamo 
a noi stessi e basta. Facendo i 
calcoli nel corso della stagione 
siamo stati puntualmente 
smentiti. Dico ciò che dissi alla 
prima giornata di campionato: 
pensiamo a noi stessi e quello 
che verrà fuori dal campo sarà 
quello che ci meriteremo”. 
La prossima – La prossima 
avversaria ha le fattezze 
dell’Atletico Ferentino, squadra 
che cerca di uscire da una 
zona playout trafficata e 
difficile. “Altra partita difficile 
– conclude Mastrorosato -, da 
vincere senza guardare a ciò 
che faranno le altre. Ripeto, 
resto fiducioso, il Lido per i 
playoff se bada a se stesso ce la 
può fare”.

ARTICOLO A CURA DI U.S.
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SERIE C1
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I PLAYOFF DISTANO 5 PUNTI
UNA SCONFITTA E UNA VITTORIA NEL RECUPERO PER I LIDENSIBIANCOCELESTI KO NEL BIG MATCH, ORA SI PENSA ALL’ASK

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

Nel big match contro la 
capolista, la Lazio Calcetto esce 
sconfitta per 4-1. Un punteggio 
che, però, non rispecchia 
appieno l’andamento della gara, 
soprattutto del secondo tempo, 
dove la formazione di mister 
Zannino ha costruito numerose 
occasioni, che si sono infrante 
sui legni e sulle grandi parate del 
portiere del CT Eur.
Risultato bugiardo – 
A fare la differenza è stata 
principalmente la prima frazione 
di gioco: “Abbiamo giocato un 
primo tempo – spiega mister 
Zannino – sottotono e con 
poca aggressività. Siamo andati 
sotto 2-0, ma per colpa di 
un’autorete e di un nostro 
errore difensivo. Loro si sono 
limitati alla gestione della palla. 
Nella ripresa è cambiato tutto. 
Abbiamo accorciato le distanze 
e costruito numerose occasioni 
da gol. Abbiamo colpito diversi 
pali e poi il loro portiere è 
stato di gran lunga il migliore 
in campo con alcuni interventi 
fondamentali. Quindi, nel nostro 
momento migliore, abbiamo 
subito il loro terzo gol che ha 
chiuso la gara. Il risultato finale, 
infatti, ci penalizza troppo”.
Arbitri sotto la lente – 
Al di là della sconfitta, c’è un 

altro aspetto che non è andato 
giù al tecnico laziale: “In tutta 
la stagione non ho mai detto 
nulla o avanzato proteste, ma 
l’atteggiamento degli arbitri 
nella sfida contro il CT Eur 
è stato davvero irritante. 
Nel corso del match hanno 
commesso più di un errore, ma 
quello che mi ha dato fastidio 
è stato l’atteggiamento, che ha 
rispecchiato la mancanza di 
rispetto nei confronti di una 
squadra e di una società. Noi 
non ci siamo mai lamentati e 
non voglio accampare scuse, 
per questo faccio i complimenti 
al CT Eur per la vittoria, ma 
vogliamo essere rispettati anche 
dagli arbitri”.
Obiettivo play off – 
Nonostante il ko, la Lazio 
Calcetto conserva la terza 
posizione a pari punti con 
l’Ardenza. Un piazzamento utile 
per i play off. “I play off sono 
l’obiettivo che ci siamo prefissati 
ad inizio stagione – prosegue 
il tecnico biancoceleste – e 
al momento siamo in piena 
corsa per centrare il nostro 
traguardo”. Nella prossima 
giornata, la formazione del 
presidente D’Andrea cercherà 
il riscatto nella trasferta in casa 
dell’Ask Pomezia Laurentum. 

Nonostante il divario in 
classifica, mister Zannino non 
abbassa la guardia: “Sarà una 
gara che dovremo affrontare al 
massimo della concentrazione 
– conclude il tecnico laziale –. 
Una formazione importante 

come il Lido di Ostia è stata 
costretta al pareggio. Un 
risultato che indica come 
un atteggiamento sbagliato 
nel corso delle partite possa 
portare a conseguenze 
negative per la classifica”.

RISULTATO BUGIARDO

LAZIO CALCETTO
SERIE C1

  Il mister Marco Zannino  

  Sandro Mastrorosato.JPG  
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ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

LA PROMESSA 
BALDOLINI AVVERTE: “TORNEREMO DA PROTAGONISTI” 

Punti solo sfiorati, ancora una 
volta, per l’Ask. Il 4-3 che ha 
chiuso la partita con il Palestrina, 
è solo un altro rimpianto di una 
stagione avara di soddisfazioni. 
Ma anche se è ormai segnato il 
destino della squadra tirrenica, 
i ragazzi di mister Caporaletti 
non smettono di provarci. 
Di misura – “Il risultato dice 
che abbiamo perso di un soffio 
– ha raccontato il massaggiatore 
Emanuele Baldolini – ma la realtà 
della partita non è stata proprio 
questa. Loro son andati subito in 
vantaggio, ma li abbiamo ripresi. 
Poi, su un ribaltamento di fronte 
propiziato da un nostro errore, 

hanno messo a segno il 2-1. Nel 
secondo tempo, anche grazie 
alle parole del nostro mister, i 
ragazzi sono tornati in campo 
con molta più convinzione, 
riuscendo a segnare il 2-2, ma 
poi il Palestrina ha realizzato due 
gol in rapida successione, che ci 
hanno tagliato letteralmente le 
gambe. Infatti il nostro terzo gol 
è arrivato solo allo scadere”. 
Uno dei motivi che potrebbe 
spiegare i risultati poco 
lusinghieri di questa stagione, 
è senz’altro la mancanza di 
esperienza del gruppo. Un 
rischio quasi calcolato dalla 
società, ripescata a inizio 

anno, ma che è stato pagato a 
caro prezzo. “Indubbiamente 
– ha confermato Baldolini – 
è una variabile che ha fatto 
la differenza. Spesso, a fine 
gara, molti nostri avversari 
ci hanno fatto i complimenti, 
ma i punti, purtroppo per noi, 
non sono arrivati perché ci è 
mancato il giusto approccio 
alla categoria. C’è tanto da 
imparare per essere all’altezza 
della C1, realtà molto difficile”. 
Mancano ancora cinque partite 
alla fine e sebbene la sentenza 
per l’Ask sia già scritta, i 
ragazzi di Caporaletti non si 
risparmieranno. Nemmeno 

sabato prossimo contro la Lazio. 
“All’andata – ricorda Bardolini – 
probabilmente abbiamo fatto la 
nostra migliore partita dell’anno 
e cercheremo di replicarla. Non 
sarà facile, la Lazio ha un tasso 
tecnico superiore, ma faremo 
del nostro meglio per toglierci 
qualche altra soddisfazione da 
qui alla fine del campionato”.  
Il futuro – A questo punto 
non resta che pensare alla 
prossima stagione. “Vogliamo 
tornare – conclude Baldolini – 
in C1 come protagonisti e non 
come ripescati. La società pone 
le sue basi su una struttura 
solida, formata da persone serie, 

che amano questa squadra. 
Questo campionato non è da 
buttare, i ragazzi hanno fatto 
esperienza, rendendosi conto 
di cosa serve per competere in 
C1. L’anno prossimo ci faremo 
valere in C2, la società ha le 
idee chiare e daremo battaglia 
a tutti per tornare nel massimo 
campionato regionale come 
vincenti e non come ripescati”.

ASK POMEZIA LAURENTUM
SERIE C1

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

CASAL TORRACCIA
SERIE C1

AL PARCO DEI PINI IL LIDO DI OSTIA SCONFITTO 3 A 1

Decima di ritorno e il gruppo di 
Spanu la fa grossa, vincendo in 
casa contro il Lido di Ostia per 
3-1. Dopo la delusione contro 
la Capitolina di Consalvo, la 
formazione del Parco dei Pini 
conquista tre punti importanti 
e pesantissimi nell’ottica 
della rincorsa salvezza 
diretta, conseguiti oltretutto 
sull’agguerrito e compatto 
Lido a caccia di playoff. Quando 
mancano solo cinque gare al 

termine della stagione regolare 
della massima serie regionale, 
mister Spanu festeggia con i suoi 
il bel risultato e stringe i denti 
per i prossimi appuntamenti: la 
ventiseiesima giornata porterà 
il Torraccia in casa dell’Ardenza 
Ciampino.
Vittoria bella e sofferta 
– “È stata una bella partita” 
ci racconta il tecnico, che 
domenica scorsa ha partecipato 
al Clinic degli allenatori a 

Pescara, dove si è svolta la 
Final Eight di Coppa Italia. 
“Una gioia immensa per noi. 
Il Lido di Ostia è una grande 
squadra e al primo tempo la 
pressione ci stava schiacciando, 
ma abbiamo trovato la rete 
del vantaggio su palla inattiva 
da fallo laterale. Siamo stati 
bravi ad approfittare di questo 
momento per tenere a bada 
l’iniziativa costante avversaria; 
ci siamo rivelati ben organizzati 
in tutti i settori e siamo riusciti 
a tenere testa. Nel secondo 
tempo siamo tornati in campo 
con la determinazione giusta 
e abbiamo raddoppiato con la 
rete piazzata all’incrocio dei 
pali da Di Palma su rinvio di 
Ferrari. Il Lido ha risposto con 
tutte le sue forze, sfruttando 
soprattutto la salita in cattedra 
di Hernandez. Grazie a questa 
reazione ha trovato il gol del 
2-1, dopodiché c’è stato il 
calcio di rigore e la grande 
parata del mio Ferrari. Il Lido 
ha attaccato fino alla fine, ma 
abbiamo continuato a difendere 
bene e trovato all’ultimo il gol 
del 3-1, su palla rubata”.
La grande gioia – “Ho 
sognato questa vittoria”, 
continua il tecnico. “Io sono di 
Ostia, è stato quasi un derby 
per me. Devo fare i miei 
complimenti ai ragazzi che 
sono stati eccezionali, davvero 
splendidi tutti in una partita di 
sofferenza. Unica nota negativa 
l’espulsione di Rissi nella sua 
gara d’esordio, per somma di 
ammonizioni”.

Ardenza in vista – “Per le 
gare che mancano ho chiesto 
ai ragazzi di scendere in campo 
senza pensare troppo a chi 
andremo ad affrontare. Certo, 
per la prossima saremo in casa 
dell’Ardenza e sappiamo non 
sarà facile. Attendo i comunicati 
di conferma, ma oltretutto 
credo andremo con le assenze 
di Ferrari e Anagni, oltre che 
del brasiliano. Scenderemo in 
gara consapevoli della squadra 
che andremo ad affrontare, ma 
non molleremo un centimetro. 
Sarà lotta su ogni palla, per 
ottenere la salvezza certa prima 
possibile”.

LA VITTORIA È SERVITA

  L’ex Matteo Di Palma 

  Fabio Ferrari, grande protagonista con il Lido  

  Simone De Simoni  

  Valerio Margani in duello nella gara di andata con la Lazio Calcetto  



GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
1A GIORNATA
Cagliari-Atalanta 2-1 
Stendardo; Nainggolan, Cabrera 
Lazio-Udinese 2-1
Hernanes, Candreva; Muriel
Livorno-Roma 0-2
De Rossi, Florenzi
Napoli-Bologna 3-0
Callejon, Hamsik, Hamsik
Parma-Chievo 0-0
Torino-Sassuolo 2-0
Brighi, Cerci
Cagliari-Atalanta 2-1 
Stendardo; Nainggolan, Cabrera 
Lazio-Udinese 2-1
Hernanes, Candreva; Muriel

Livorno-Roma 0-2
De Rossi, Florenzi
Napoli-Bologna 3-0
Callejon, Hamsik, Hamsik
Parma-Chievo 0-0
Torino-Sassuolo 2-0
Brighi, Cerci

PROSSIMO TURNO
CAGLIARI-ATALANTA
Lazio-Udinese
Livorno-Roma
Napoli-Bologna
Parma-Chievo
Torino-Sassuolo
Cagliari-Atalanta 

33 Kakà  (Kaos), 24 Lima (Asti), 23 
Patias, 23 Rescia (Cogianco Genza-
no), 22 Cavinato (Asti), 19 Hector 
(Acquaesapone), 19 Canal (Alter Ego 
Luparense), 19 Nicolodi (Pescara), 
18 Rogerio (Alter Ego Luparense), 
18 Salas (S.s. Lazio), 18 Borja Blanco 
(Marca), 17 Honorio (Alter Ego 
Luparense), 17 Scandolara (Kaos), 
16 Campano (Napoli), 15 Junior 
(Montesilvano), 15 Nora (Marca), 
15 Cebola (Cogian11 Pedotti (Alter 
Ego Luparense), 11 Vampeta (Asti), 
11 DavÃ¬ (Pescara), 10 Zanchetta 
(Acquaesapone), 19 Fedele (Agsm 
Verona), 9 Paulinho (Cogianco

Asti 66

Alter Ego Luparense 50

S.s. Lazio 50

Cogianco Genzano 49

Marca 45

Acquaesapone 43

Kaos 42

Pescara 38

Montesilvano 38

Real Rieti 33

Napoli 25

FG Venezia 20

Agsm Verona 15
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ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

ASPETTANDO 
L’ARITMETICA 
PER PALOMBARA, ACTIVE E PALIANO LA 
PROMOZIONE È SOLO QUESTIONE DI TEMPO
I numeri rimandano la festa, ma non mettono minimamente in 
discussione il primato di Palombara, Active e Paliano, sempre 
più vicine alla C1. Il conto alla rovescia è partito, anche se 
ancora non si sa dove e quando si potrà stappare lo champagne. 
Girone A – L’Active espugna 3-1 il campo del Valle dei Casali, 
vendica il k.o. dell’andata (l’unico in campionato) e consolida la 
sua prima posizione. Tiene accesa qualche piccola (ma davvero 
piccola) speranza il Santa Marinella, che travolge 8-2 il Ronciglione. 
Sale al terzo posto il Futsal Ostia, che è costretto a inseguire 
per ben due volte l’Aranova, prima di trovare, con Caleca, il gol 
del definitivo 3-2. La squadra di Ferrara trova il successo e il 
sorpasso ai danni de La Pisana, bloccata sul 2-2 nello scontro 
diretto con l’Aurelio. Cinque gol per Spinaceto e Ponte Galeria, 
che piegano rispettivamente Nordovest (5-3) e Villa Aurelia (5-
1). Sospesa a nove minuti dal termine Triangolazio-Blue Green. I 
padroni di casa, nonostante fossero in vantaggio 6-4, in seguito 
all’assegnazione di un tiro libero a favore degli ospiti, esagerano 
nelle proteste, tanto che il direttore di gara anticipa il triplice 
fischio. La reazione biancoceleste è da censura. Per la formazione 
di Zoppi non è da escludere la radiazione in settimana. Nessuno 
scontro diretto nel prossimo turno: l’unica insidia per le prime 
quattro è rappresentata dal fatto di dover giocare in trasferta.  
Girone B – Il Palombara batte 5-1 il Cortina e trova la 
vittoria numero venti, proseguendo nel suo monologo 
solitario. Decisamente più agguerrita ed equilibrata la lotta 
per il secondo posto: la Stella Azzurra travolge 9-3 il Fidoni 
e approfitta del 3-3 del Futbolclub in casa del Valentia, per 
portarsi a +2. L’Anguillara supera 5-2 il Tor di Quinto e, 
forte dei suoi 40 punti è l’ultima formazione a potersi dire 
tranquilla: tutte le altre, infatti, chi più chi meno, rischiano 
di essere risucchiate nella zona playout. Il Parioli con il 
3-1 inflitto al Guidonia si porta a +6 dalla zona calda, un 
margine discreto ma non rassicurante. L’1-1 tra Perconti 
e Fenice ha cambiato ben poco in ottica classifica, con 

entrambe le formazioni ancora in bilico. Boccata d’ossigeno 
per la Number Nine che, in virtù del 4-2 rifilato ad un 
Colli Albani sempre fanalino di coda, scavalca il Cortina 
e prova a garantirsi quantomeno la via degli spareggi per 
ottenere la permanenza nella categoria. Nel weekend che 
sta per arrivare potrebbe concretizzarsi aritmeticamente la 
promozione del Palombara: se Rocchi e compagni dovessero 
battere fuori casa il Tor di Quinto e, contemporaneamente, 
la Stella Azzurra mancasse l’intera posta in palio con il 
Parioli, a quel punto potrebbero partire i festeggiamenti.  
Girone C – Il Minturno vola, il Castel Fontana stenta ma resta 
in scia. La capolista sommerge 13-0 il Città di Latina, Chinea 
e compagni passano di misura (2-1) con il Città di Cisterna. Il 
CCCP firma l’unico successo esterno, battendo 5-3 il Terracina; 
nelle altre sfide sfruttato appieno il fattore campo, ad eccezione 
della Vigor Cisterna, che impatta 5-5 con l’Atletico Anziolavinio. 
Anni Nuovi e Velletri si impongono con due gol di scarto contro 
Città di Minturnomarina (6-4) e Pontina (3-1), mentre l’Eagles si 
accontenta di un tirato 6-5 nel match con il Connect. Sabato, il 
Minturno ospita il Velletri, mentre il Castel Fontana fa visita ad 
un Pontina che ha un piede e mezzo in D. Si tratta dell’ultimo 
turno prima dello scontro diretto che deciderà il campionato. 
Girone D – Il Paliano frena nell’attesissimo incontro con 
il Futsal Appia (che era reduce da otto vittorie consecutive). 
Il 3-3 finale, però, è del tutto indolore per la capolista, che, 
oltre a non perdere terreno, guadagna anche un punto 
sull’Am, sconfitto 3-2 sul campo del Divino Amore. In attesa 
della gara tra Tor Tre Teste e Casalbertone (posticipata al 27 
marzo) il vantaggio sulla prima inseguitrice (il Frosinone) sale 
a +9. La Cisco resta in corsa per i playoff, grazie al perentorio 
8-1 rifilato all’Iris, mentre l’Atletico Marino sbanca per 3-1 
Colleferro, per un successo che conta solo per la gloria. Gol 
e spettacolo tra Centocelle e Darma, che si spartiscono la 
posta in palio al termine di un emozionante 6-6. Conquista tre 
punti senza nessuno sforzo l’Università Tor Vergata Romanina, 
che beneficia del ritiro del T&T per ottenere un comodo 
6-0 a tavolino, punteggio di cui potranno usufruire tutte le 
prossime rivali della formazione ciociara. Atletico Marino-Tor 
Tre Teste rappresenta la gara più incerta del ventiduesimo 
turno; il Paliano è atteso dal Divino Amore al PalaMillevoi.   

GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
21A GIORNATA

Santa Marinella - 
Ronciglione 8 - 2
2 Arduini, Contino, Donati, 
Ranzoni, Zeppa; Bianchini, 
Biviglia
Spinaceto - Nordovest 
5 - 3
2 Lepre, 2 Linardi, Fabrizi; 2 
Costantini, Bertaccini
Triangolazio - Blue Green 
sosp.
La Pisana - Aurelio 2 - 2
Casadio, Ermo; Mafrica, Piciucchi

Futsal Ostia - Aranova 
3 - 2
Caleca, Rinaldi, Rossano; 2 
Gianni
Ponte Galeria - Villa 
Aurelia 5 - 1
2 Marini, Antonetti, Beffa, Guzzo; 
Tabarini
Valle dei Casali - Active 
Network 1 - 3
Di Ponti; Felici, Lopez, Pego

21A GIORNATA

Number Nine - Colli 
Albani 4 - 2
2 Colagrossi, 2 Efficace; 2 
Centorbi
Virtus Palombara - 
Cortina 5 - 1
2 Scaccia, Albano, Perella, Tavano; 
Mantero
Valentia - Futbolclub 3 - 3
Bedini, Ben Cheikh K., Piccolo; 
Bagala, De Lieto, Facchini A.
Virtus Anguillara - P. di 
Tor di Quinto 5 - 2

2 Aschi, 2 Rossi, Tortorelli
Virtus Stella Azzurra - 
Spes Poggio Fidoni 9 - 3
2 Angelini, 2 Galasso, Ciaralli, De 
Lucia, Di Rollo, Pio, Teofilatto; 2 
Caloisi, Offidani
Vigor Perconti - Fenice 
1 - 1
Magrini; Battistacci
Tennis Club Parioli - 
Futsal Guidonia 3 - 1
Di Battista, Mariello, Taddei; 
Giberti

21A GIORNATA
 
U.T. Vergata Romanina - 
T&T Futsal 6 - 0
Cisco Roma - Iris FB 8 - 1
2 Badaracco, 2 Sereni, Altomare, 
Ciufoletti, Saddemi, Tersigni; 
Ceccarelli Mar.
Atletico Centocelle - 
Futsal Darma 6 - 6
4 Cellanetti, Galante, Medici; 
2 Guitaldi, 2 Ramazio, Di 
Giuseppe, Nucera
Città di Paliano - Futsal 
Appia 3 - 3

Alteri, Montesanti, Sangiorgi; 3 
Pompili
Città di Colleferro - 
Atletico Marino 1 - 3
Lorenzi G.; Amadei, Fiacchi S., 
Rotondi
Virtus Divino Amore - 
AM Frosinone 3 - 2
2 Loiodice, Buccitti; Pippnburg, 
Volpe
Tor Tre Teste - 
Casalbertone rinv.

36 Di Ponti (Valle Dei Casali), 30 Pego 
(Active Network), 26 Bresin (Aurelio 2004), 
22 De Fazi (Td Santa Marinella), 22 Rinaldi 
(Futsal Ostia Itex), 21 Casadio (La Pisana), 20 
Marcucci, 18 Piciucchi (Aurelio 2004)

34 Rocchi (Virtus Palombara), 27 Rossi 
(Virtus Anguillara), 24 Valentini (Vigor Percon-
ti), 22 Salvi (Spes Poggio Fidoni), 21 Martini 
(Futbolclub), 21 Tavano (Virtus Palombara), 
20 Teofilatto (Virtus Stella Azzurra)

38 Moncada (Atletico Anziolavinio), 34 Di 
Stasio (Minturno), 30 Vecinu (Eagles Aprilia), 
30 Zottola (C. Minturnomarina), 28 Cavallo 
(Real Castel Fontana), 28 Giovannelli (Con-
nect), 27 Immordino (Anni Nuovi Ciampino)

38 Sereni (Cisco Roma), 25 Sangiorgi (Citta 
Di Paliano), 24 Padellaro (Virtus Divino 
Amore), 20 Volpe (Am Frosinone), 19 Rosina 
(Citta Di Paliano), 19 Medici (Club Atletico 
Centocelle), 19 Campioni (T&t Futsal)

Active Network 54

Td Santa Marinella 47

Futsal Ostia Itex 41

La Pisana 40

Aurelio 2004 36

Spinaceto 70 31

Aranova 31

Blue Green 25

Villa Aurelia 23

Ponte Galeria 22

Nordovest 22

Valle Dei Casali 22

Ronciglione 2003 15

Triangolazio 9

Virtus Palombara 60

Virtus Stella Azzurra 49

Futbolclub 47

Virtus Anguillara 40

Tennis Club Parioli 30

Vigor Perconti 27

Futsal Guidonia 93 27

Fenice 26

Spes Poggio Fidoni 24

Parco Di Tor Di Quinto 23

Valentia 22

Number Nine 16

Cortina S.c. 14

Colli Albani 12

Minturno 56

Real Castel Fontana 54

Anni Nuovi Ciampino 47

Eagles Aprilia 40

Cccp 1987 30

Atletico Anziolavinio 27

Terracina 26

Velletri 25

Connect 24

Vigor Cisterna 22

C. Minturnomarina 22

Citta Di Cisterna 21

Citta Di Latina Or. 20

Pontina Futsal 8

Citta Di Paliano 53

Am Frosinone 44

Tor Tre Teste 42

Cisco Roma 41

Atletico Marino 34

Club Atletico Centocelle 34

Futsal Darma 33

Futsal Appia 23 30

Virtus Divino Amore 24

Citta Di Colleferro 21

Iris Fb 18

Uni. T. Vergata Romanina 13

Casalbertone 12

T&t Futsal 0

Blue Green - Santa Marinella
Aurelio - Spinaceto
Aranova - Valle dei Casali
Ponte Galeria - La Pisana
Ronciglione - Futsal Ostia
Nordovest - Triangolazio
Villa Aurelia - Active Network

P. di Tor di Quinto - V. Palombara
Fenice - Virtus Anguillara
Futsal Guidonia - Valentia
V. S. Azzurra - Tennis Club Parioli
Cortina - Number Nine
Spes Poggio Fidoni - Colli Albani
Futbolclub - Vigor Perconti

F. Appia - Città di Colleferro
Casalbertone - U.T. V. Romanina
Atletico Marino - Tor Tre Teste
AM Frosinone - Futsal Darma
Iris FB - Atletico Centocelle
T&T Futsal - Cisco Roma
V. Divino Amore - Città di Paliano

21A GIORNATA

Anni Nuovi Ciampino - 
Città di Minturnomarina 
6 - 4
2 Panci, Duro, Immordino, 
Luparelli, Sofia; 2 Flocco, 2 
Zottola
Velletri - Pontina Futsal 
3 - 1
Cedroni, Cerquozzi, Diana; Mililli
Eagles Aprilia - Connect 
6 - 5
2 Vecinu, Boe, Frioli, Longo, Melai; 
3 Giovannelli, Parisella, Verdone

Minturno - Città di Latina 
Oratorio 13 - 0
3 Di Stasio, 3 Silva Alves, 2 
Colacicco, 2 Riso, Faria, Moreira, 
Stanziale
Real Castel Fontana - 
Città di Cisterna 2 - 1
Cavallo G., Chinea; Rosati
Vigor Cisterna - Atletico 
Anziolavinio 5 - 5
2 D’Angelo An., 2 Zacchino, 
D’Uva; 4 Moncada S., Musilli
Terracina - CCCP 3 - 5
Campoli, La Croix E., Vestoso G.; 
3 Piloca, Di Pasquale, Lo Surdo

P.Futsal - Real Castel Fontana
A. Anziolavinio - A. N. Ciampino
Connect - Vigor Cisterna
Minturno - Velletri
Città di Cisterna - Terracina
CCCP - Eagles Aprilia
C. di Latina O. - C. di 

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

LA PISANA
SERIE C2/ GIRONE A

seitimpiantitecnologici@gmail.com

E’ terminato con 9 minuti d’anticipo il 
confronto tra Triangolazio e Blue Green, poiché 
il direttore di gara ha ritenuto che non ci 
fossero più le condizioni per ultimare un match 
appassionante e pieno di gol, che vedeva in 
vantaggio per 6-4 la formazione di Primavalle. 
Il parere di Zoppi – Sarebbero stati tre 
punti di vitale importanza per D’Angelo e 
compagni, i quali adesso dovranno fare i conti 
con le decisioni del giudice sportivo che si 
preannunciano estremamente dure e severe: 
“Dispiace per quanto è accaduto nel post-gara, 
alcuni dei miei hanno sbagliato e nessuno li 
può giustificare – ha ammesso mister Zoppi –. 

Siamo passati, con le nostre rimostranze, dalla 
parte del torto, ma allo stesso tempo bisogna 
farsi anche due domande su ciò che è successo 
al campo, perché, e lo dico con la morte nel 
cuore, l’arbitro non è stato all’altezza di un 
incontro fin lì corretto: le ammonizioni sono 
avvenute esclusivamente per proteste, come del 
resto pure l’espulsione ad un nostro giocatore. 
Mi resta l’amaro in bocca, poiché stavamo 
disputando una bellissima gara ed eravamo 
in vantaggio meritatamente”. Sulle sanzioni 
il player-manager, autore di ben 4 reti, non ha 
saputo sbilanciarsi: “Non so che aspettarmi, 
certamente mercoledì nel comunicato saremo 

puniti. La radiazione? Purtroppo è un’ipotesi 
che non possiamo escludere”.

ZOPPI: “LA RADIAZIONE? PURTROPPO È UN’IPOTESI” 
GARA SOSPESA 

TRIANGOLAZIO
SERIE C2 / GIRONE A 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI
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Adesso si fa dura. Il pareggio per 2-2 con 
l’Aurelio, rischia di costare carissimo alla 
Pisana, scivolata al quarto posto e superata 
dal Futsal Ostia Itex. Cinque punti raccolti 
nelle ultime sei uscite non solo hanno fatto 
dire addio ai sogni di gloria, ma rischiano 
di compromettere anche il raggiungimento 
dell’ultimo obiettivo possibile. I 
playoff sono distanti un punto, misura 
colmabile, ma non si può più sbagliare. 
Troppi errori - L’Aurelio è un 
avversario di tutto rispetto, ma per come 
si era messa la partita, nemmeno mister 
Beccafico riesce a capacitarsi del perché sia 
finita così: “È inspiegabile – ha raccontato 
l’allenatore – abbiamo dominato per quasi 
tutta la partita, poi, nel finale, il crollo. 
Mancavano 5 minuti al termine, vincevamo 
2-0, ma l’Aurelio ha accorciato le distanze 
schierandosi con il portiere di movimento. 
Subito dopo, approfittando di un nostro 
errore in ripartenza, i nostri avversari 
ci hanno colpito e segnato il gol del 2-2. 
Questo risultato è anche frutto dei nostri 
errori sotto porta, abbiamo creato tanto, 
ma se non concretizziamo, le partite vanno 
a finire così”. La crisi della Pisana non cessa 
e la mancanza di continuità di risultati sta 
rischiando di compromettere una stagione 
nata sotto ben altri auspici.  “Abbiamo avuto 
tanti problemi – prosegue amareggiato 
Beccafico – non riusciamo ad allenarci con 
continuità per i troppi infortuni che ci hanno 
colpito”. Mancano cinque giornate alla fine e 
la “tigre” può solo inseguire l’Itex, potendo 
contare, in teoria, su un calendario migliore. 
Infatti, la Pisana ha tre partite in casa su 
cinque, mentre l’Itex ha tre trasferte. Ma 
solo in teoria, perché l’ultima in casa con 
il Santa Marinella è una bella incognita. 
“Mancano tanti punti – continua l’allenatore 
– non siamo al top, ma non molleremo”. 
 La prossima – Mancano tanti punti, 
è vero, ma non bisogna più lasciarli per 
strada. Contro il Ponte Galeria, però, le 
insidie sono tante. “Ci aspetta una partita 
difficile, è una squadra che lotta per la 
salvezza e che giocherà con il coltello tra 
i denti. Inoltre conosciamo il loro campo, 

ci aspetta un ambiente molto caldo. 
Sono convito, però, che se ci alleniamo al 
massimo possiamo fare risultato pieno. Da 
qui alla fine non possiamo più sbagliare, 

dobbiamo fare più punti possibili perché 
troppi ne abbiamo persi per strada. 
Vogliamo i playoff e daremo battaglia a tutti 
per raggiungerli”. 

SOLO UN PUNTO CON L’AURELIO, IL FUTSAL OSTIA SORPASSA 
PLAYOFF IN BILICO 

  Il mister Gianni Beccafico  

  Gianluca Zoppi 
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ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

VALLE DEI CASALI
SERIE C2 / GIRONE A
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BIAGINI SODDISFATTO: “IN PARTITA FINO ALL’ULTIMO” 
SCONFITTI CON ONORE 

Il miracolo dell’andata questa 
volta non è riuscito. Il Valle 
dei Casali resta l’unica 
squadra che è stata in grado 
di battere la capolista, ma 
il tanto sperato bis non è 
arrivato. L’Active si è infatti 
imposto 3-1, riscattando 
di fatto l’unico scivolone 
concessosi in campionato. 
A testa alta – Michilli e 
compagni, però, non hanno 

sfigurato, dando filo da 
torcere alla formazione 
ospite, capace di trovare 
il terzo gol, quello della 
sicurezza, solo nel recupero. 
Walter Biagini non può, 
dunque, rimproverare troppo 
i suoi ragazzi: “Siamo stati 
sempre in partita e per questo 
devo fare complimenti alla 
mia squadra. Perdere non fa 
mai piacere, ma, considerando 
anche il valore dei nostri 
avversari, è una sconfitta che 
ci può stare. Purtroppo non 
abbiamo ancora l’esperienza 
necessaria per vincere gare 
del genere, ma dobbiamo fare 
tesoro di queste prestazioni 
per il futuro. La partita 
all’inizio è stata molto tattica, 
con le due squadre che si 
sono studiate nei primissimi 
minuti. L’Active ha trovato 
quasi subito il gol, ma poi 
abbiamo cominciato a giocare, 
creato tanto e impegnato il 
loro portiere. Non siamo, 
però, riusciti a segnare e a 
fine primo tempo siamo stati 
puniti dal 2-0. Nella ripresa, 
anche a causa del punteggio, 
siamo saliti in pressione. 
Abbiamo prima accorciato le 
distanze e poi sprecato diverse 
occasioni per pareggiare”. 
Di Ponti-dipendenti – 
Ancora una volta è emerso 
in maniera lampante il limite 
di questa squadra: la poca 
concretezza sotto porta. Il 
mister non ne fa un mistero: 
“Purtroppo facciamo fatica a 
fare gol. Quando non segna 
Mirko Di Ponti (36 gol sui 67 
totali realizzati in campionato 
dal Valle dei Casali, ndr), la 
squadra raramente riesce a 

finalizzare la mole di gioco 
costruita. Giriamo palla, siamo 
pericoli con i nostri schemi 
su palla inattiva e bravi nelle 
ripartenze, ma poi davanti 
alla porta non siamo cinici. 
E alla fine paghiamo tutti i 
nostri errori, anche perché 
siamo una squadra giovane e 
non siamo in grado di restare 
concentrati per tutti i sessanta 
minuti come dovremmo”. 
Tutti scontri diretti – 
Guardando il lato positivo, sono 
finalmente terminati i match 
contro formazioni tecnicamente 
più forti: “Le prime – osserva 
l’allenatore – le abbiamo 
incontrate tutte, adesso avremo 
solo scontri diretti contro 
avversari impegnati nella 
lotta per non retrocedere”. 

Ed è in queste partite che il 
Valle dei Casali si giocherà la 
permanenza in C2. Cinque 
scontri diretti, cinque finali. La 
prima sul campo dell’Aranova: 
“Sarà una gara dura – avvisa 
Biagini –. Loro si difendono 
bene e subiscono pochi gol. Nel 
mercato di riparazione, inoltre, 
hanno preso gente di esperienza 
e hanno fatto un ulteriore salto 
di qualità, come dimostrano 
anche i successi contro Santa 
Marinella e La Pisana. Noi 
dovremo per forza di cose 
essere più cattivi sotto porta. 
Sarà importante preparare 
bene questa sfida, ma sono 
abbastanza tranquillo, perché 
per sabato recupererò tre 
giocatori e avrò a disposizione 
più soluzioni”.

  Il tecnico Walter Biagini  

  Roberto Michilli 
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SCAVALCATA LA PISANA, PATALANO E COMPAGNI AL TERZO POSTO 

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Una vittoria sofferta ma 
fondamentale in ottica playoff, 
perché vale il sorpasso 
ai danni de La Pisana. Il 
3-2 conquistato contro 
l’Aranova, unito al pareggio 
della squadra di Beccafico, 
consegna il terzo posto al 
Futsal Ostia, che adesso è 
padrone del proprio destino 
e non deve più sperare nei 
passi falsi degli avversari, 
per raggiungere uno dei 
due obiettivi stagionali 
(l’altro resta la coppa). 
Di misura – Nell’ultimo 
turno, però, la formazione di 
Ferrara ha dovuto sudare le 
proverbiali sette camicie per 
riuscire ad ottenere l’intera 
posta in palio. Patalano e 
compagni, infatti, sono stati 
costretti a rimontare per ben 
due volte, poi è arrivato il gol 
decisivo di Gabriele Caleca: 
“È stata una gara difficile, ma 
d’altronde ce lo aspettavamo 
– commenta il “Puma” –. Loro 
erano ben messi in campo e 
molto organizzati in difesa. 
Essendo tutti ragazzi giovani, 
hanno cercato di sfruttare 
l’aspetto atletico, anche se 
in fase offensiva si sono 
limitati esclusivamente ad 
approfittare dei nostri errori 
per ripartire. Noi siamo 
andati bene soprattutto 
nella ripresa, quando siamo 

stati bravi a sfruttare il 
lato scoperto del campo. 
Abbiamo capito che giocando 
con un 2-2 li avremmo messi 
in difficoltà e così è stato.  
La squadra ha creato tanti 
pericoli andando a cercare 
l’esterno e in questo modo 
sono arrivati anche i gol”. 
Episodio dubbio – Resta 
un giallo all’interno del 
match, un episodio su cui 
gli ospiti hanno reclamato 
molto: “In occasione del 
2-2 – spiega Caleca – non 
sappiamo con esattezza se 
la palla sia entrata o meno. 
C’è chi dice di sì e chi dice 
di no, dalla mia posizione, 
mi è sembrato che la sfera 
abbia colpito i due pali senza 
entrare, ma parliamo di una 
decisione difficile, perché 
la palla ha preso un effetto 
stranissimo”. Una situazione 
al limite all’interno di una 
gara che ha visto tante 
recriminazioni da una parte 
e dall’altra, con il Futsal 
Ostia che ha protestato per 
un mancato rigore concesso. 
Mettendo da parte le sviste 
arbitrali, che fanno parte del 
gioco, meglio concentrarsi 
sugli errori commessi 
dalla squadra: “Dopo aver 
raggiunto l’1-1, ci siamo 
fatti prendere dalla foga di 
doverla chiudere subito e 

abbiamo concesso diversi 
contropiedi, rischiando 
molto e prendendo il gol del 
2-1. In quel momento, con 
l’inerzia del match a nostro 
favore, in virtù del pareggio 
appena trovato, avremmo 
dovuto ragionare di più”. 
Avanti così – Terzo posto 
in campionato e Final Four 
più vicina dopo il successo 
per 3-2 sul campo della 
Perconti nell’andata dei 
quarti. Il Futsal Ostia non 

può proprio lamentarsi: 
“Siamo in corsa su entrambi 
i fronti. Adesso dobbiamo 
solo continuare così, 
consapevoli che dipende 
tutto da noi”. Prossimo 
impegno la trasferta con il 
Ronciglione: “L’unica insidia 
siamo noi stessi – conclude 
Caleca –, questa squadra ha 
solo dei limiti psicologici. Se 
vogliamo centrare i playoff, 
dovremo andare lì per fare 
risultato”.

SORPASSO EFFETTUATO 

FUTSAL OSTIA ITEX
SERIE C2 / GIRONE A
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DA 1-5 A 6-5, IL FUTSAL OSTIA COMPIE L’IMPRESA 

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

Ecco i risultati della settimana di casa Itex. In 
serie D, la prima squadra è stata travolta 0-14 
dal Cerveteri, mentre la Juniores si è imposta 
sul Flaminia Sette per 6-5. Tra gli Allievi, una 
vittoria e una sconfitta: Lido-Santa Marinella 
è finita 3-5 e Colsseum-Futsal 1-5. Tra i 
Giovanissimi settimana un po’ deludente, 
con 0 punti raccolti tra La Salle Futsal, 
finita 11-6, e Torrino-Itex, terminata 2-0. 
Che reazione – Solo due successi, 
dunque, ma per come è maturato è giusto 
dare spazio alla prestazione della Juniores, 
che ha interrotto una serie di tre sconfitte 
consecutive. “È stata una grande rimonta – 
ha raccontato Renato D’Albis -. All’inizio 
siamo stati un po’ condizionati, sembrava 
non dovessimo più giocare per un ritardo 
nella consegna delle liste dal parte dei nostri 
avversari e la cosa ci ha tolto concentrazione. 
Loro hanno subito approfittato del nostro 
attimo di sbandamento e hanno chiuso il 
primo tempo in vantaggio per 5-1. Nella 
ripresa, però, abbiamo reagito da squadra 
e ribaltato il risultato in nostro favore. 
Alla fine abbiamo vinto per 6-5, risultato 
che ci rinfranca dopo un periodo brutto, 
soprattutto l’ultima sconfitta con la Fenice 
è stata pesante da digerire.”. Questi tre 
punti hanno permesso agli Juniores di fare 
un ulteriore passo avanti in classifica. La 
stagione, fino adesso, non ha però riservato 
tante soddisfazioni perché il Futsal avrebbe 
potuto fare qualcosa in più. Il quintultimo 
posto e soli ventitré punti raccolti sono un 
bottino veramente magro e mancano poche 
partite, solo due, per provare a chiudere in 
bellezza. “Certamente avremmo potuto fare 
qualcosa di più – ha commentato D’Albis -, 
ma purtroppo è andata così. Quest’anno 
quasi mai abbiamo giocato da squadra, 
cercando sempre con troppa insistenza la 
giocata personale nel tentativo di risolvere 
le partite, o peggio capita di mandarci a 
quel paese invece di concentrarci sulla gara. 
Non va bene così, perché quando abbiamo 
giocato come squadra abbiamo dimostrato 
di potercela giocare con tutti”. La prossima, 

contro la capolista Futbolclub, sarà il banco 
di prova giusto per far valere le convinzioni 
della dei ragazzi del Futsal. “Li affronteremo 
senza timori – conclude D’Albis – sarà 

una partita difficile, ma ci impegneremo 
al massimo perché vogliamo vincere. 
Puntiamo a chiudere l’anno togliendoci 
qualche soddisfazione in più”.

RIMONTA JUNIORES 

ITEX LIDO DI OSTIA
SETTORE GIOVANILE

  Gabriele Caleca con il presidente Marco Gregnanin  
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ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

COLLI ALBANI
SERIE C2 / GIRONE B

Contatto diretto: 

Tel. 800.390.288 / info@energyti.it / energyti.it

ARRIVA UN KO NELLO SCONTRO SALVEZZA, ORA C’E’ IL FIDONI
CREDERCI FINO IN FONDO

Il momento non è certamente 
dei migliori per il Colli Albani. 
Nell’ultimo impegno giocato la 
formazione di mister Roberto 
Pisaturo è uscita sconfitta per 
4-2 dallo scontro diretto per 
la salvezza contro la Number 
Nine, rimanendo così relegata 
all’ultimo gradino della 
classifica. Una graduatoria 
che, a cinque partite dalla 
conclusione del campionato, 
non può far dormire sonni 
tranquilli.
Problema di testa – Il match 
contro la Number Nine doveva 
segnare il punto di svolta per 
provare a risalire la classifica, 
invece ha nuovamente portato 
il sapore amaro della sconfitta 
in casa del Colli Albani: “Non 
siamo praticamente scesi in 

campo – spiega Michele Del 
Grosso, arrivato a stagione 
iniziata e autore di sette reti in 
campionato – e non abbiamo 
gestito bene la gara da un punto 
di vista mentale. Il risultato 
finale premia la squadra che ha 
meritato di vincere nell’arco 
della partita”. Una crisi difficile 
da spiegare per una squadra 
che vale ben di più dell’ultima 
posizione: “Il gruppo c’è ed è 
unito. In allenamento siamo 
sempre tutti presenti e ci 
alleniamo al massimo. Non 
riesco a spiegarmi questo 
andamento in campionato. 
Forse ci è mancata qualche 
vittoria che ci potesse dare 
morale, visto che in campo ce 
le siamo sempre giocate tutte. 
A questo punto mi viene da 

pensare che possa trattarsi di 
un problema psicologico e non 
esclusivamente tecnico”.
Di nuovo al lavoro – 
Con cinque match ancora a 
disposizione il Colli Albani è 
tornato subito in campo per 
cercare di prepararsi al meglio 
al rush finale della stagione: 
“L’umore certamente non è dei 
migliori – continua Del Grosso 
– ma ci stiamo continuando 
ad allenare e proveremo a 
conquistare il maggior numero 
di punti possibile. La situazione 
purtroppo è quella che è, 
ma daremo tutti il massimo 
per cercare di migliorarla. 
Personalmente sono 
particolarmente amareggiato 
per il nostro presidente che 
è una persona splendida che 

sta sempre molto vicino alla 
squadra e che ci mette l’anima 
in quello che fa. Non possiamo 
fare altro che comportarci 
nello stesso modo e provarci 
fino in fondo”.
Ostacolo Poggio Fidoni 
– Fra poco più di quarantotto 
ore la formazione di Roberto 
Pisaturo tornerà in campo 
nella delicata trasferta in casa 
del Poggio Fidoni: “La speranza 
è di scendere in campo con 
la giusta mentalità – conclude 
Michele Del Grosso – e di 
riuscire a giocare una buona 
gara, senza ripetere gli errori 
commessi sabato scorso contro 
la Number Nine. Nei sessanta 
minuti daremo tutto, sperando 
di ottenere un risultato 
positivo”.

  Michele Del Grosso  
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

VIRTUS PALOMBARA
SERIEC2 / GIRONE B

IL NUOVO ARRIVATO WAGNER PERELLA A SEGNO NEL 5-1 AL CORTINA 
Cinque giornate alla fine, undici punti di 
vantaggio sulla Virtus Stella Azzurra e il 
coronamento della corsa alla C1 che è 
oramai cosa fatta. Solo l’aritmetica ancora 
non premia ufficialmente un Palombara 
che si sente, con merito e diritto, già in 
Serie C1. Una vittoria e un pari, quattro 
punti, è questo quello che separa la 
squadra di Fiori dalla promozione nella 
massima serie regionale. Addirittura, 
qualora i sabini vincessero nel prossimo 
turno con il Tor di Quinto e la Stella 
Azzurra non facesse altrettanto con 
il Parioli (basta un pari), Tavano & Co. 
potrebbero già stappare lo spumante 
e festeggiare il salto di categoria.  
Col Cortina - Nell’ultima giornata, 
vinta 5-1 con il Cortina, oltre ai gol di 
Tavano, Albano e alla doppietta di Scaccia, 
c’è stato spazio e modo di ammirare 
Wagner Perella. Il giocatore, arrivato 
proprio pochi giorni fa alla corte di Fiori, 
è sicuramente un valore aggiunto per 
la rosa e per questa categoria, lui che 
era andato alla grande qualche stagione 
fa con la maglia del Real Monturano in 
Serie B. Al debutto è arrivato subito 
il gol. “Non potevo non accettare la 
proposta della società – commenta 

il brasiliano -, me ne avevano parlato 
molto bene. La C2 è una categoria che 
non avevo mai fatto, ma mi ha sorpreso 
davvero in positivo la professionalità e 
la qualità della squadra, davvero molto 
forte”. Il risultato racconta di un 5-1 
agevole, “ma in realtà non è stata proprio 
così. La partita è stata complicata, 
fortunatamente l’abbiamo sbloccata e 
abbiamo giocato bene”. In gol lo stesso 
Perella: “Sono contento, sono in crescita 
e so che posso dare molto di più”. La 
corsa alla vittoria del campionato, 
come detto, è quasi giunta al termine: 
“Manca davvero poco. Io sono arrivato 
solo qualche giorno fa, ma ho trovato 
una squadra che ha fatto benissimo. Il 
nostro secondo grande obiettivo è la 
Coppa, vogliamo arrivare fino in fondo 
e provare a portare a casa due titoli”.  
Ringraziamenti - Perella ha trovato 
l’ambiente che si aspettava: “Quello che 
mi avevano detto della società ha trovato 
conferme sin dal mio atterraggio a Roma. 
Voglio ringraziare Andrea Candeloro e il 
Palombara che mi ha trattato alla grande, 
così come tutti i ragazzi, giocatori e 
staff, che mi hanno accolto in maniera 
calorosa”. 

SUBITO IN GOL 
CON LA FENICE PAGATA LA STANCHEZZA DELLA COPPA

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

PROVA INCOLORE 

La Vigor Perconti, dopo la pesante sconfitta 
patita nello scorso fine settimana per mano 
del Parco di Tor di Quinto, sabato tornava 
in campo per cercare punti salvezza nello 
scontro diretto con la Fenice di mister 
Purri. La sfida è terminata con un risultato 
di parità, un 1-1 che, in sostanza, non 
serve a nessuna delle due contendenti. 
Prestazione sottotono – Stavolta a fare 
la differenza è stata una prova al di sotto degli 
standard abituali: “Nel primo tempo siamo 
andati malissimo, eravamo lenti e compassati 
– ha ammesso Massimiliano Malfatti –. 
Nella ripresa, invece, abbiamo cambiato 
ritmo tenendo meglio il campo, ma senza 
brillare più di tanto. Credo che la squadra 
abbia pagato una serie di fattori, come ad 
esempio le tre gare in sette giorni, impegni 
che si sono fatti sentire sia fisicamente 
che a livello mentale. Inoltre sabato faceva 
davvero molto caldo e lo spettacolo sul 
terreno di gioco ne ha risentito parecchio”. 
Nonostante un match incolore, i blaugrana 
sono riusciti ad evitare il ko, grazie ad 
una rete di Magrini in pieno recupero: 

“Non meritavamo di perdere, perché 
nella seconda frazione di gara abbiamo 
avuto qualche buona occasione, fallendo 
persino un calcio di rigore con Valentini”. 
La classifica non fa star tranquilli 
– Complice la frenata accusata nelle ultime 
due giornate, la Vigor ora si trova solamente 
a tre punti dalla zona play-out: “Purtroppo 
la strada per la salvezza diretta è ancora 
lunga e difficile, ma dobbiamo rimanere 
tranquilli e sereni – ha proseguito il talento 
rossoblu –. Abbiamo le carte in regola per 
mantenere la categoria senza passare per la 
post-season, visto che nel prossimo mese 
avremo almeno tre scontri diretti con 
Guidonia, Parioli e Valentia che decideranno 
il nostro destino. Io sono fiducioso”. 
Ora il Futbolclub – Sabato prossimo 
Perconti e compagni saranno attesi sul 
campo del Futbolclub, vera sorpresa del 
girone e attualmente terzo: “Affronteremo 
una buona squadra che, come noi del resto, 
dovrà gestire bene le energie tenendo 
conto dell’imminente ritorno di Coppa 
Lazio – ha concluso Malfatti –. Sarà un 

incontro complicato che la Vigor proverà 
ad aggiudicarsi sfruttando i punti deboli 
dell’avversario”.

VIGOR PERCONTI
SERIE C2 / GIRONE B

  Massimiliano Malfatti  

  Wagner Perella  
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  Massimo Rinaldi  

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

Una vittoria di misura, ma pur 
sempre una vittoria, ed è questo 
quel che conta. Il Castel Fontana 
batte 2-1 il Città di Cisterna e 
rimane a -2 dal Minturno, che 
asfalta con un sonoro 13-0 (!) 
il Città di Latina. La squadra 
allenata da Guiducci mette 
subito le cose in chiaro nel 
primo tempo, chiuso con il 
vantaggio di due reti a zero 
grazie ai gol di Giuliano Cavallo 
e Alessio Chinea. Nella ripresa, 
paura per la rete degli ospiti, ma 
tutto bene quel che finisce bene. 
Il Chinea pensiero -  
“Anche in questa occasione 
eravamo rimaneggiati – dice il 
capitano -. Mancavano, infatti, 
Galli per squalifica e Tufo per 
infortunio, mentre Brundu e 
Maggi erano out per lavoro. La 
partita si è rivelata più difficile 
del previsto, è stata combattuta 
e tirata fino all’ultimo. Non è 
stato facile giocare con una rosa 
ridotta e contro una squadra 
che ha fatto di tutto per portare 
a casa almeno un punto. Nella 
prima frazione di gioco abbiamo 
messo la gara sui binari giusti, 
peccato che non siamo riusciti 
ad aumentare il vantaggio. La 
fortuna, infatti, non è stata dalla 
nostra parte, tant’è che abbiamo 
preso tre pali e sbagliato 
due tiri liberi. Nel secondo 
tempo, come era normale che 
fosse, siamo crollati, ma va 
comunque apprezzato il fatto 

che siamo riusciti ad ottenere 
il massimo. Il nostro è stato 
un calo fisico, dovuto alla 
rosa ridotta e al caldo che ha 
fortemente condizionato la 
partita, da una parte e dall’altra.  
Frustrazione - Vedere il 
Minturno vincere in quel modo 
è quasi frustrante: “Lo è – 
ammette Chinea – purtroppo 
fino a qualche settimana 
fa eravamo primi, peccato 

per quelle sconfitte in casa 
dell’Eagleas Aprilia e dell’Atletico 
Anziolavinio, non ci volevano 
proprio. Tra pochi giorni ci 
giocheremo la stagione”.  
Operazione Pontina - 
Per battere questo Minturno 
servirà il Castel Fontana al 
completo, quello dei primi 
mesi della stagione: “Speriamo 
di essere tutti, venerdì sera 
faremo un ritiro prepartita 

per non far andare al lavoro 
chi ha impegni extra calcio a 
5. Scherzi a parte, mi auguro 
che la squadra sia al completo. 
Piuttosto, io e Marcaurelio 
siamo diffidati e non dobbiamo 
prendere il giallo nella prossima 
sfida contro il Pontina Futsal, 
una partita che dobbiamo 
vincere a tutti i costi per 
tenere ancora aperto questo 
campionato”.

OK COL CISTERNA, CHINEA: “PRIMA IL PONTINA, POI IL MINTURNO”
VITTORIA DI MISURA

REAL CASTEL FONTANA
SERIE C2 / GIRONE C

IL T&T RINUNCIA, I GIALLOROSSI POSSONO SPERARE 
TORNATI IN CORSA 
Non è ancora detta l’ultima parola. 
Una stagione nata male, funestata da 
imprevisti e sfortune, può ancora essere 
recuperata in extremis. I playout, per il 
Casalbertone, non sono più un miraggio. 
Si può fare – A rimettere in pista i 
giallorossi di Corsaletti è stato il T&T, con il 
suo abbandono del campionato: “Ci dispiace 
per loro – ha detto il preparatore dei portieri 
Massimo Rinaldi – sono una società amica e 
stavano facendo un bellissimo campionato. 
Ma è inutile nascondere che, questa 
situazione ci ha favorito, oltre a dare una 

bella spinta in alto al nostro morale”. Tornato 
clamorosamente in gioco, il Casalbertone 
ha avuto un’ulteriore settimana di tempo 
per prepararsi, visto il rinvio della partita 
con il Tor Tre Teste. “Stiamo lavorando 
tanto sul campo – ha proseguito Rinaldi 
– la nostra situazione non ci permette 
distrazioni. Abbiamo una calendario difficile, 
ma il fatto di avere la maggior parte delle 
partite in casa ci fa ben sperare. Inoltre, la 
squadra sta bene ed è compatta, siamo tutti 
fiduciosi di poter raggiungere i playout”. 
Crocevia – La prossima, contro il Tor 

Vergata, è infatti la partita più importate 
della stagione. “Non possiamo sbagliare – ha 
concluso Rinaldi – dobbiamo vincere anche 
per riscattare l’andata. In quell’occasione, il 
maltempo condizionò la partita del nostro 
portiere, ma sabato prossimo sono sicuro 
che, con tutto il rispetto per il Tor Vergata, 
saremo in grado di fare risultato”.

CASALBERTONE
SERIE C2 / GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

PANCI AVVERTE: “PLAYOFF NON ANCORA RAGGIUNTI” 
Viaggia sempre più spedito verso il 
traguardo dei playoff l’Anni Nuovi. 
Contro il Minturnomarina è arrivata 
la quinta vittoria consecutiva, striscia 
record, in questo campionato, per 
la squadra di mister Gugliara. Il 
vantaggio è sempre di sette punti 
sull’Eagles Aprila, il traguardo 
è sempre più vicino a cinque 
giornate dalla fine della stagione.  
Massima allerta – “Eppure – 
racconta Cristian Panci – stavamo per 
rovinarci con le nostre mani. Sono 
arrivati in ritardo e l’attesa ha fatto 
calare la nostra concentrazione, con 
il risultato di concedere loro lo 0-1 a 
partita appena iniziata. Hanno messo 
in campo tanta intensità, forse troppa, 
perché poi sono crollati alla distanza 
e siamo stati in grado di riprendere 
in mano la partita. Abbiamo vinto 6-4, 

mettendo al sicuro altri tre punti 
per raggiungere il nostro obiettivo”. 
Niente per scontato – Il 
campionato è quasi agli sgoccioli e 
questo è proprio il momento di non 
abbassare la guardia. Mancano cinque 
partite, ma soprattutto tre trasferte 
insidiose. La prossima, contro 
l’Anziolavinio, non è assolutamente da 
sottovalutare. “Dobbiamo affrontare 
tante partite – conclude Panci – con 
squadre tignose che danno sempre 
tutto in campo. Siamo a buon punto, 
ma non è finita perché con l’Anzio 
dobbiamo stare molto attenti. Sul 
loro campo non sarà facile e non 
possiamo permetterci distrazioni 
proprio adesso. Vogliamo i playoff, e 
punteremo a chiudere il discorso il 
prima possibile puntando a vincerle 
tutte da qui alla fine”. 

VITTORIA CON BRIVIDO 

ANNI NUOVI
SERIE C2 / GIRONE C

SIL 2008 S.r.l.
Servizi Integrati Lavoro

ATTIVITÀ DI CONSULENZA AZIENDALE 
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE ED ELABORAZIONE PAGHE E 
CONTRIBUTI RELATIVI DICHIARATIVI PREVIDENZIALI; 
ASSICURATIVI E FISCALI. FORMAZIONE E SICUREZZA

00184 Roma - Via Marco Aurelio, 42 - Tel. 06 45442367 - Fax 06 45442373 
e-mail: serviziintegratilavoro@sil2008.it

  Alessio Chinea  

  Cristian Panci  
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  David Marras  

  Yuri Antonacci  

MARRAS DELUSO: “PUNTI PERSI, CHE PECCATO” 

IL PALIANO AGGUANTA IL PAREGGIO NEL RECUPERO 
BEFFA FINALE 

PAREGGIO AMARO

Il Futsal Appia, dopo aver sconfitto nel 
posticipo di martedì sera la Virtus Divino 
Amore dell’ex mister Scaccia, sabato 
era attesa nell’impianto della capolista, 
ossia del Paliano primo in classifica, 
sempre più ad un passo dall’agognata 
promozione. La sfida è terminata con 
un risultato di parità (3-3), che ha 
lasciato un po’ di amaro in bocca ai 
biancoblu per il modo in cui è maturato. 
Potevamo vincere – Si è fermata, 
quindi, ad otto la striscia di successi 
consecutivi per la compagine agli 
ordini di Marcucci: “Siamo stati a 
tanto così dall’ennesima affermazione 

– ha commentato Yuri Antonacci –. 
Abbiamo fatto noi la partita su un 
campo estremamente piccolo, dinanzi 
ad una formazione che sta dominando il 
campionato. Purtroppo un tiro libero a 
tempo scaduto ci ha impedito di tornare a 
casa con i tre punti, ma allo stesso tempo 
siamo soddisfatti di aver impensierito 
e non poco la capolista”. Resta tuttavia 
anche dell’amarezza per aver iniziato in 
ritardo la stagione: “Ci siamo svegliati 
solamente a dicembre, ma da allora non 
possiamo rimproverarci nulla, visto che 
le abbiamo vinte praticamente tutte. 
L’obiettivo attuale? Intanto battere il 

Colleferro nel prossimo turno e cercare 
di recuperare altre posizioni per chiudere 
al quinto posto, che sarebbe un’impresa 
pensando a come stavamo lo scorso 
novembre”.

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

FUTSAL APPIA 23
SERIE C2 / GIRONE D

FUTSAL DARMA
SERIE C2 / GIRONE D 

Emozioni a non finire alla “Bombonera”. 
I neroverdi, sebbene non al massimo tra 
infortuni e squalifiche, hanno sfiorato 
il colpaccio in casa del Centocelle e, 
al termine di una partita tiratissima, gli 
uomini di Del Papa hanno portato a 
casa solo un punto dal sapore beffardo. 
In extremis – Al triplice fischio, il tabellone 
esponeva il 6-6 finale. “Due punti persi – è 
stato il commento di uno sconsolato Davide 
Marras -. Io ho vissuto la partita dagli spalti 
perché sono ancora infortunato, ma chi è 
sceso in campo ha disputato una gran partita. 
Il primo tempo è finito 3-1 per i nostri 

avversari, ma nella ripresa, con la nostra 
grinta, abbiamo ribaltato a nostro favore il 
risultato. Purtroppo, negli ultimi scampoli 
di gara, il Centocelle ha trovato il gol del 
pareggio, sfruttando il portiere di movimento. 
Peccato, l’avevamo quasi portata a casa”. 
 Dimostrare – Non è una novità per il 
Darma dover far fronte all’emergenza. I 
risultati altalenanti di quest’anno sono il 
frutto di un’infermeria sempre piena, che 
raramente ha permesso a mister Del Papa di 
avere la rosa al completo. “Potevamo fare di 
più – ha concluso Marras – ora non ci resta 
che chiudere bene la stagione. Ci aspetta 

una partita difficile contro il Frosinone, ma 
forse potremmo contare su qualche rientro 
importante come quello di Geppa. Abbiamo 
una voglia enorme di dimostrare di non 
essere inferiori a nessuno, da qui in poi 
proveremo a vincerle tutte”.

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

La vittoria si avvicina. Il 
Paliano rischia, soffre, ma alla 
fine strappa un pareggio con 
il Futsal Appia, la squadra 
più in forma della categoria. 
Il vero sorriso per i lepini, 
però, lo strappa la Virtus 
Divino Amore che, fermando 
il Frosinone, ha permesso ai 
ragazzi di mister Manni di 
compiere un ulteriore passo 
avanti in classifica. A meno 
cinque giornate del termine, 
nove punti di vantaggio sono 
un’ipoteca sul campionato. 
Rischi – Contro l’Appia, 
però, poteva finire molto 
diversamente. “Sapevamo 
che sarebbe stata dura, – ha 
ammesso Marco Alteri – 
l’Appia è la squadra che ha 

fatto più punti nel girone di 
ritorno. Il primo tempo è stato 
molto teso ed equilibrato, 
con tante occasioni da una 
parte e dall’altra. Sono andati 
in vantaggio, ma noi abbiamo 
realizzato il gol del pareggio 
dopo poco. L’Appia ha 
rimesso la testa avanti, però 
l’abbiamo ripresa e il primo 
tempo è terminato 2-2. Nella 
ripresa abbiamo fatto tanto 
possesso palla, mentre loro 
sono stati velenosi con le 
ripartenze e infatti, con un 
contropiede hanno messo a 
segno il 3-2. Grazie a un tiro 
libero è arrivato il nostro 
3-3, bisogna ammettere che, 
a dispetto del tanto gioco 
e del possesso palla che 

abbiamo sviluppato, il pareggio 
è stato un risultato giusto”. 
Non è finita – Il campionato 
è oramai agli sgoccioli e il 
profumo della C1 è sempre 
più intenso. I lepini, però, 
per guadagnarsi il massimo 
campionato regionale devono 
sudare e aspettare ancora 
un po’, almeno per altri 120’. 
Infatti, saranno decisive per le 
sorti del girone, le prossime due 
partite contro Divino Amore 
e, soprattutto, lo scontro 
diretto con il Frosinone. La 
prima in trasferta, la seconda 
in casa, per l’aritmetica 
vittoria del campionato manca 
veramente poco. E se il Darma, 
sabato prossimo, riuscisse a 
fermare il Frosinone, allora 

niente più potrebbe fermare 
i festeggiamenti. “Non è 
assolutamente finita – avverte 
Alteri – ci sono cinque partite 
difficilissime da affrontare e 
non abbiamo ancora vinto 
nulla. Le prossime due, lo 
sappiamo, saranno decisive, 
ma adesso dobbiamo solo 
concentraci sulla prossima 
senza avere altri pensieri o 
distrazioni. Contro il Divino 
Amore sarà tutt’altro che 
facile, sono il lotta per salvarsi, 
e sul loro campo non sarà 
facile spuntarla. Solo vincendo, 
potremo poi pensare ad 
affrontare il Frosinone, con la 
mentalità e le condizioni giuste 
per chiudere definitivamente i 
conti con il campionato”.

TRA 120 MINUTI PUÒ SCATTARE LA FESTA 
A UN PASSO 

CITTÀ DI PALIANO
SERIE C2 / GIRONE D

"BAR DELLO SPORT"
di MARCO DI GIULIO

PALIANO (FR)
CELL.3389932728

TRASPORTO 
LATTE

ROMOLO AMERIGO
PALIANO (FR)

CELL.3382898424

  Marco Alteri  
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ATLETICO MARINO
SERIE C2 / GIRONE D

VIALE MAZZINI, 1 - MARINO
VIA GUSTAVO DE LUCA 8 - MARINO

CELL.: 347 3626224 - 340 6436970

MARINO CORSARO A COLLEFERRO, ORA IL TOR TRE TESTE 

Dopo la cocente sconfitta 
contro il Paliano, l’Atletico 
Marino ha rialzato la testa e 
sul campo del Colleferro si 

è imposto per 1-3. Tre punti 
che sono arrivati al momento 
giusto, infatti, il pareggio 
tra Centocelle e Darma ha 

permesso ai castellani di tornare 
al quinto posto. Cisco e Tor Tre 
Teste sono lontani, ma non è 
detta ancora l’ultima parola. 
Vittoria sofferta – Filo 
conduttore della stagione 
marinese è stata la lista delle 
assenze, sempre molto lunga, 
e contro il Colleferro la 
situazione di partenza non è 
stata tanto diversa. “Eravamo – 
ha dichiarato Roberto Rotondi 
– abbastanza rimaneggiati, come 
al solito. Ervin Kola, tornato 
arruolabile, ma non ancora del 
tutto ristabilito, ha sopperito 
alle assenze alle quali sabato 
abbiamo dovuto far fronte. 
È stata una partita di grande 
sacrificio per noi, ci siamo 
difesi, abbiamo coperto bene 
gli spazi e abbiamo colpito 
in contropiede al momento 
opportuno. Siamo stati molto 
attenti, il segreto di questa 
vittoria è tutto qui”. I rossoblu, 
reduci da due quarti posti nelle 
ultime due edizioni, puntavano 
a un campionato di tutt’altro 
spessore. La realtà dei fatti è 
stata ben diversa. “È un grosso 
peccato – ha confermato 
Rotondi – la squadra ha tante 
qualità, ma destreggiarsi in 
una stagione caratterizzata 
da così tanti infortuni non 
è stato facile. Le assenze 
prolungate di Stefano Fiacchi, 
Amadei, e Tiziano Onorati, 

giusto per citarne alcune, 
hanno influito negativamente”. 
Big match – La formazione, 
però, sta tornando al 
completo per lo sprint finale. 
La voglia di rivalsa, dalle 
parti di Marino, è tanta e la 
prossima partita con il Tor Tre 
Teste sarà un appuntamento 
molto importate. Gli uomini 
di mister Bardelloni, non 
sono mai riusciti a vincere 
contro una delle squadre di 
vertice, cedendo sempre di 
misura, eccezion fatta per 
l’ultima partita con il Paliano. 
“Teniamo molto a questa 
partita – ha concluso Rotondi 
– anche se non è proprio 
uno scontro diretto per noi, 
vogliamo vincere a tutti i costi. 
I playoff sono lontani e lo 
sappiamo, ma non molliamo e 
daremo tutto fino alla fine per 
concludere il campionato nella 
posizione più alta possibile”. 
I giovani -  L’Under 21 ha 
infilato la seconda vittoria 
consecutiva. Dopo aver battuto 
la capolista 3Z, i giovani marinesi 
si sono imposti sul campo della 
Vigor per 6-8, rimanendo così in 
scia di Airone e Centocelle. Una 
partita difficile attende, però, il 
Marino nel prossimo turno. Il 
responso della sfida con il Villa 
Real, infatti, dirà se per l’Atletico 
la stagione è arrivata a un punto 
di svolta positivo.

TRASFERTA POSITIVA 
I PICCOLI DANIELE E KEVIN E LA STOFFA DEI SOGNI

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

Alla Virtus Colli Albani 
Roma sono approdati 
insieme a inizio anno, 
in nome di un’amicizia 
che va oltre i campi 
di calcio a 5. Prima 
esperienza dietro al 
pallone per Kevin 
Buffoni, terzo anno 
di gioco per Daniele 
Amato, entrambi 
sono ora tra le fila 
dei Pulcini bianchi 
di mister Francesco 
Semeraro. Riusciamo a 
raggiungerli al telefono 
quando da poco sono 
rientrati dalla gita 
sulla neve organizzata 

proprio dalla società. 
La mamma di Daniele, 
Patrizia, così ci parla 
del loro approdo nel 
mondo Virtus: “Dopo 
due anni di calcio a 
5 al ‘De Rossi’ siamo 
arrivati qui al Colli 
Albani Roma tramite 
l’amicizia con Kevin. 
È stata una scelta 
determinata anche dal 
fattore vicinanza, che 
alla fine si è rivelata 
giusta sotto tanti 
altri aspetti. Abbiamo 
trovato cordialità e 
disponibilità. Daniele 
è orgogliosissimo di 

giocare qui e mostra 
anche a scuola il kit che 
gli è stato consegnato 
a inizio anno. È una 
società particolare, 
molto attenta al 
rapporto con gli altri e 
lodevole nelle iniziative 
che porta avanti. 
Anche quella natalizia 
del Torneo dedicato 
ad Alessandro Bini, 
quando le altre società 
solitamente sono ferme: 
è evidente che si tratta 
di un gruppo diverso, 
e siamo orgogliosi di 
farne parte”.
Kevin – “Ho iniziato a 
settembre, con mister 
Francesco. All’inizio 
giocavo meno, adesso 
molto di più”, ci dice 
Kevin. “Mi trovo bene 
e mi piacciono pure i 
miei compagni. Non ho 
un ruolo fisso in campo, 
dipende da dove mi 
mette il mister… di 
solito comunque gioco 
da pivot o laterale”. 
Campionato finito per 
i Pulcini bianchi, lunedì 
si è scesi in campo 
per un’amichevole: “La 
stagione è andata bene 
e ho anche segnato 
qualche gol. Sono felice, 
visto che ho chiesto io 
ai miei di poter iniziare a 
giocare: ora è diventata 
davvero la mia passione 
e vorrei proseguire 
qui alla Virtus”. Tra 
i sogni di Kevin, 

quello di diventare 
calciatore, spicca infatti 
sugli altri, un po’ più 
nebulosi: “Da grande 
vorrei fare parecchie 
cose, il calciatore 
sicuramente… le altre 
adesso non le ricordo”.
Daniele – “Il 
Campionato è stato 
molto bello, peccato sia 
finito. Gioco dove serve, 
dietro o in attacco, non 
c’è differenza per me. 
Mister Francesco è 
molto bravo e sto bene 

con i miei compagni che 
sono tutti simpatici”. 
Anche la gita sulla 
neve di domenica 
scorsa è stata una bella 
occasione per stare 
insieme: “Siamo andati 
sullo slittino, ci siamo 
divertiti un sacco!”. 
Idee chiarissime circa 
il futuro per Daniele: 
“Se non diventassi 
calciatore, vorrei fare 
il poliziotto”. E la 
squadra del cuore? “La 
Virtus!”.

LA SQUADRA DEL CUORE

VIRTUS COLLI ALBANI ROMA 
SETTORE GIOVANILE

RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI

Via della Caffarelletta, 3 - 00179 Roma  
Tel. 0678348400 - Fax 0678141718 Cell. 3356574348

  Kevin Buffoni  

  Roberto Rotondi  
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L’History travolge 9-2 la Cisco 
Collatino e, grazie alla sconfitta del 
Night and Day, torna ad occupare 
la vetta solitaria del girone E. Un 
weekend reso ancor più perfetto 
dal sorprendente pareggio del Città 
di Ciampino, clamorosamente 
bloccato dal Pantano Borghese.  
Gara senza storia – Sul 
match di venerdì non c’è poi 
molto da dire: “Il punteggio parla 
da solo – il commento di Marco 
Luciani, autore di tre gol –, ha 
semplicemente vinto la squadra 
più forte. Nei primi minuti eravamo 
un po’ sulle gambe, forse anche 
per colpa del recupero con la 
Nuova Arca, e infatti siamo andati 
sotto di un gol. Poi, però, una volta 
trovato il pareggio, non c’è stata 
più storia. L’approccio non è stato 
dei migliori, ma quando abbiamo 
iniziato a giocare la partita è 
stata a senso unico. Il gruppo ha 
confermato di essere molto unito. 
Rialzarsi dopo due k.o. consecutivi 
non è stato semplice, ma è proprio 
in quel momento che si è vista la 
compattezza dello spogliatoio”. 
Destino – La gioia per il successo, 
ma anche quella per i risultati 
provenienti dagli altri campi: 
“Quasi non ci credevo – ammette 

il giocatore –, forse è stato un 
segno del destino. Il k.o. del Night 
and Day con il Villa Real ci può 
stare, ma il pari del Ciampino è 
qualcosa di incredibile. Restiamo, 
però, con i piedi per terra. 
Servono concentrazione e umiltà, 
fin quando non sarà la matematica 
a premiarci, non dobbiamo 
mollare di un centimetro”. 
Questo discorso vale già dalla 
trasferta con il San Giustino: “Sulla 
carta non c’è storia, perché loro 
sono terzultimi, ma ogni gara 
fa storia a sé e quindi dovremo 
stare attenti. Sarà importante 
approcciare subito alla grande e 
chiudere i conti il prima possibile”. 
Under 21 – La prima squadra 
si è messa alle spalle il periodo 
delicato, l’Under 21, invece, lo 
sta vivendo proprio adesso. Il k.o. 
rimediato con il Torraccia, infatti, 
coincide con il secondo stop 
consecutivo e con la rinuncia 
quasi definitiva al primo posto: 
“È stata una brutta sconfitta – le 
prime parole di Daniele Della 
Marta –. Abbiamo cercato di 
mettere la gara sui giusti binari, ma, 
dopo aver subito il primo gol, ci 
siamo subito innervositi. Abbiamo 
iniziato a prendercela l’uno con 

l’altro e non abbiamo ascoltato 
le indicazioni del mister. Ci siamo 
disuniti e purtroppo non abbiamo 
dimostrato di essere un gruppo. 
Una gara da dimenticare, adesso 
bisogna cancellare tutto e tornare 
quelli di prima in vista dei playoff”. 
La sfida con il Torraccia sarebbe 
potuta valere il sorpasso, il 5-1 
finale, invece, ha riportato tutti 
con i piedi per terra: “Quando 
siamo saliti al primo posto, 
probabilmente ci siamo montati 
la testa – la spiegazione di Della 
Marta –. Contro l’Atletico Marino 
siamo scesi in campo come se 
avessimo già vinto l’incontro”. 

Adesso occorre voltare pagina 
e ritrovare quella umiltà grazie 
alla quale la squadra era riuscita 
a stupire un po’ tutti: “Non sarà 
semplice, ma contro la Fenice mi 
aspetto una reazione – conclude 
il giovane –. All’andata i nostri 
avversari, in alcune occasioni, 
ci sovrastarono dal punto di 
vista fisico e noi riuscimmo a 
vincere solo di misura, tra l’altro 
in rimonta. Ora come ora, però, 
abbiamo voglia di riscatto. Se 
siamo lì tra le prime, non è certo 
per caso, quindi facciamo mea 
culpa e dimostriamo il nostro vero 
valore”.

LA SQUADRA DI BONANNI DI NUOVO SOLA AL PRIMO POSTO 
TUTTO COME PRIMA 

HISTORY ROMA 3Z 
SERIE D

infooromaaz.it
www.romaaz.it
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DA 2-0 A 2-4: SCONFITTO IN RIMONTA IL PONTE CAPOLISTA 
GIOVANISSIMI DA SBALLO 

HISTORY ROMA 3Z
SETTORE GIOVANILE

www.romaaz.it
infooromaaz.it

Settima vittoria consecutiva 
per la Juniores, che non ha 
ancora rinunciato all’obiettivo di 
vincere il campionato. Nella gara 
interna contro il Santa Gemma, 
la formazione di Bartoli si è 
imposta 9-4: “Per noi è stata una 
partita facile – racconta Stefano 
Di Giovenale –. Non c’è molto 
da dire, il punteggio d’altronde 
parla chiaro. Si è vista una bella 
prestazione della squadra, che 
ha dimostrato ancora una volta 
di essere un bel gruppo. Per 
quanto mi riguarda, rientrare 
dall’infortunio dopo due mesi è 
stato fantastico. Sono contento 
di aver avuto la fiducia del mister 
e di aver giocato”. Nel prossimo 
turno, però, vincere sarà senza 
dubbio più complicato: “Contro 
il Prato Rinaldo – ammette 
l’estremo difensore – sarà tutta 

un’altra gara. Mi aspetto una 
sfida equilibrata, ma noi saremo 
motivati perché vogliamo in 
tutti i modi provare a vincere 
questo campionato. Andremo lì 
per conquistare l’intera posta in 
palio, nelle tre gare che mancano 
dobbiamo portare a casa tutti 
e nove i punti a disposizione”. 
Allievi – Hanno avuto più 
problemi del previsto gli Allievi, 
che contro il Real Ciampino si 
sono imposti con uno striminzito 
3-1, tra l’altro dopo essere anche 
passati in svantaggio: “Abbiamo 
sofferto – ammette Danilo Longo 
–, ma l’importante è aver vinto 
e aver conservato il secondo 
posto. Purtroppo abbiamo 
sottovalutato la gara e, infatti, 
siamo andati sotto. Poi, però, 
abbiamo reagito bene: siamo stati 
bravi a non demoralizzarci”. Nel 

prossimo weekend si chiuderà 
la stagione regolare. La trasferta 
sul campo del Palestrina, terzo a 
-2 dal 3Z, vale il secondo posto: 
“In chiave playoff è fondamentale 
non perdere, perché questo ci 
permetterebbe di affrontare 
una terza classificata, per giunta 
in casa. È vero che ci basta 
un pari, ma, se entriamo con 
l’idea di pareggiare, rischiamo 
seriamente di perdere”. 
Giovanissimi – La vera 
impresa del weekend, però, porta 
la firma dei Giovanissimi. I ragazzi 
di Zaccardi sono riusciti a battere 
in rimonta Il Ponte, formazione 
che guida il girone e che arrivava 
imbattuta all’appuntamento: “È 
stata una bella gara, anche se il 
primo tempo non siamo andati 
benissimo – spiega Edoardo 
Corso –. I nostri avversari 

sono andati avanti 2-0, ma, 
grazie all’incoraggiamento del 
mister, siamo riusciti a ribaltare 
il punteggio. Siamo stati bravi 
soprattutto nelle marcature, dove 
siamo stati in grado di contrastare 
in maniera efficace i nostri 
avversari, malgrado fossero più 
grandi. L’unico appunto riguarda 
i primi dieci minuti: abbiamo 
commesso qualche disattenzione 
e avuto un po’ di paura, una cosa 
del genere non deve ripetersi, 
anche perché adesso dovremo 
misurarci nei playoff”. Prima dei 
playoff l’ultima di campionato con 
il Pigneto: “Siamo già qualificati, 
ma preferiamo non guardare la 
classifica. Siamo consapevoli che 
affronteremo una buona squadra, 
ma, giocando come sappiamo, 
abbiamo ottime possibilità di 
vincere”.

  Daniele Della Marta    Marco Luciani  
  L’History 3Z presente alla Final Eight  

  Le cheerleaders a Pescara in occasione della Final Eight  

  Danilo Longo    Edoardo Corso    Esultanza dei Miniciccioli    Stefano Di Giovenale  
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COGIANCO ACADEMY
SETTORE GIOVANILE

Altro week-end perfetto in 
casa Cogianco. L’Under 21 
espugna il campo della Mirafin 
(6-4), la Juniores vince a valanga 
conro il Matrix Ponte Loreto 
(14-0), cinquina degli Allievi 
nel derby con il Cynthianum 
(5-2) e poker dei Giovanissimi 
con il Forte Colleferro (4-1).  
Esposito – Dalla Mirafin alla 
Mirafin. È passato un girone 

intero dall’ultima sconfitta in 
campionato. Da quel primo 
dicembre in poi, sono arrivate 
dodici vittorie in altrettante 
partite. L’ultima proprio contro 
la formazione pontina, stavolta 
battuta per 6-4: “Abbiamo 
fatto una grande prestazione – 
racconta il tecnico – mettendo 
una seria ipoteca sulla vittoria 
del campionato”. L’Under 21 è 

ora in vantaggio di un punto 
e con una partita in più da 
giocare: “Peccato solo che una 
possibile vittoria del girone 
non ci garantirebbe nessun 
vantaggio in ottica playoff, 
visto che verranno formati 
quattro mini-gironi da tre 
squadre senza teste di serie”. 
Da qui alla fine della regular 
season mancano ancora cinque 

partite da giocare. La prossima, 
contro l’Atletico Ferentino, 
verrà probabilmente rinviata 
causa mancata disponibilità. 
L’Under 21, dunque, tornerà 
in campo il 30 contro il 
Parrochia San Giuseppe. “Sarà 
una partita da prendere con 
le molle, ma non dovremo 
aver problemi” dice Esposito, 
che conclude: “Se mi guardo e 

UNDER 21 E JUNIORES METTONO UN’IPOTECA SUL CAMPIONATO
PASSI IN AVANTI

LE MOLE IMMOBILIARE
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penso a questa estate, quando 
siamo partiti con cinque 
giocatori e non sapevamo 
nemmeno se ci saremmo 
iscritti, non avrei immaginato 
che potessimo arrivare fino 
a questo punto. Dico grazie 
a chi ci è rimasto vicino per 
tutto questo periodo e chi, 
con il passare del tempo, si 
è aggregato a noi riponendo 
fiducia in questo gruppo”.  
De Bella – Per la Juniores, 
la terzultima giornata di 
campionato è stata più che 
perfetta. Dopo la sconfitta 
della Lazio Calcetto contro 
lo Sporting Eur (7-5), Datti 
e compagni si ritrovano 
sorprendentemente in vetta 
alla classifica del girone C: “Ora 
è tutto nelle nostre mani – 
racconta l’allenatore -. Contro 
il Matrix Ponte Loreto ho dato 
spazio a tutti e provato alcune 
situazioni di gioco in vista 
del big match con la Number 

Nine. Se vinciamo, compiamo 
un altro passo importante 
per la vittoria del girone, 
altrimenti si farebbe dura. 
Essere in vetta alla classifica è 
per me qualcosa di clamoroso, 
mai mi serei aspettato che 
con otto punto di svantaggio 
un giorno saremmo potuti 
essere qui”. Molto bene 
anche gli Allievi: “Come 
accaduto nella gara d’andata, 
siamo andati sotto 0-2, poi 
prima dell’intervallo abbiamo 
pareggiato 2-2. Abbiamo fatto 
un grande secondo tempo, 
vincendo poi 5-2”. Giovedì 
27 lo scontro diretto con il 
Velletri, avanti di un punto 
rispetto alla Cogianco: 
“Con ogni probabilità, chi 
perde resta fuori dai playoff, 
ma – conclude De Bella – 
indipendentemente da come 
andrà a finire, a questi ragazzi 
non posso far altro che fargli i 
complimenti”.

  Giovanissimi  

  Piccoli Amici anno 2005-06  

  Giovanni Tetti    Andrea Abate  
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COMPIUTA 
MEETING E ROCCA 
DI PAPA SONO 
PROMOSSE IN C2 
Giochi finiti. Meeting e Rocca 
di Papa chiudono il discorso e 
volano in C2 con tre giornate 
d’anticipo. Canottieri e Marconi 
vicine alla promozione, 
mentre il Cosmos aggancia la 
Roma Sud. Tanta incertezza 
nel resto della categoria. 
Girone A – Il Meeting ce 
l’ha fatta. Con tre giornate 
d’anticipo, Cannatà e compagni 
volano in C2 grazie al successo 
ottenuto sul Veliterna e il 
concomitante pareggio tra 
Pavona e Arcobaleno. Era solo 
questione di tempo, la squadra 
di Genzano ha impresso da 
subito il suo marchio sul girone 
e l’aver vinto 18 partite su 19 
è l’unica statistica che può 
spiegare la loro cavalcata. Si 
sono guadagnati la promozione 
con autorità, l’anno prossimo 
saranno sicuri protagonisti. 
Girone B – Sempre tesa, 
al contrario, la situazione in 
questo gruppo. Il Città di 
Fiumicino conserva la testa, ma 
il primo posto non è al sicuro. 
Due sono i punti di vantaggio 

sulle inseguitrici, sempre le 
solite tre, ora tutte a 51 punti 
visto il ritorno dello Sporting 
Cerveteri. La prossima giornata, 
quando si affronteranno 
Città di Fiumicino e BSA dirà 
molto sulle sorti del girone. 
Girone C – La Roma Sud 
sembrava sicura della vetta, 
eppure, a tre giornate dalla fine, 
tutto ritorna clamorosamente 
in gioco. Dopo 15 vittorie 
consecutive, infatti, la Roma Sud 
ha perso l’unica partita che non 
avrebbe dovuto mai sbagliare, 
il match point con il Cosmos, 
trasformatosi in tragedia, 
perché perso 2-7 e con esso il 
primato in solitaria. Entrambe 
le contendenti comandano la 
classifica con 51, se dovesse 
permanere questa situazione 
tra 180 minuti, sarà spareggio 
per determinare la vincitrice. 
Girone D – Deve stringere 
i denti il Canottieri. Il 7-5 
sul Ladispoli, consente loro 
di mantenere il vantaggio 
sul Levante Roma, manca 
veramente poco per volare 
in C2. Tutto si deciderà nel 
prossimo turno, quando 
il Levante, sul campo 
del Canottieri stesso, si 
giocherà l’ultima carta a 
disposizione per riaprire il 
discorso, altrimenti dovrà 

arrendersi definitivamente. 
Girone E – Il 3Z si riprende 
la testa della classifica. Dopo 
aver battuto il Nuova Arca, nel 
recupero giocato martedì 11, 
ha  poi travolto il Collatino 9-2 
approfittando così, nel migliore 
dei modi, della sconfitta del 
Night&Day e del pareggio del 
Città di Ciampino. Può essere 
la svolta del campionato. 
Girone F – Tutto in 
bilico anche qui, perché tra 
Gavignano, in testa con 58 
punti, e La Rustica, seconda con 
57, sarà volata. Nel prossimo 
turno potrebbero chiudersi 
i giochi, perché le prime due 
incroceranno i guantoni in casa 
del Gavignano. Inutile dire che 
è una vera e propria finale, 
se i padroni di casa vincono 
la C2 sarà cosa loro, in caso 
contrario la Rustica befferebbe 
i propri avversari sul filo di lana. 
Girone G – Esulta anche 
il Rocca di Papa. Cotichini e 
compagni accedono in C2 con 
tre giornate d’anticipo, dopo 
aver dominato il girone. Virtus 
Romanina e Nazareth hanno 
potuto poco, la formazione 
castellana, che ne ha vinte 
21 su 23, si candida a un 
ruolo da sicura protagonista 
nella prossima stagione. 
Girone H – Manca poco 

anche allo Sporting Marconi. 
Il 2-3 sul campo dell’Anzio 
ha permesso alla capolista 
di incrementare il vantaggio 
sull’Ariccia, che ha rallentato sul 
più bello pareggiando 3-3 con lo 
Sporting Helios. Nel prossimo 
turno, in casa contro il fanalino 
di coda Libo, lo Sporting 
può laurearsi campione. 
Latina – Nei gironi pontini 
è ancora tutto in ballo. Manca 
ancora tanto alla fine del 
campionato e nei due gironi 
è ancora tutto da decidere. 
Nell’A, la coppia di testa è 
sempre formata da Pogdora 
e Giovani Risorse, inseguita 
ad un’incollatura dall’Aprilia. 
Ne B, invece, sono sempre 
le solite tre a dividersi il 
primo gradino del podio: Old 
Ranch, Fondi e Gaeta, che 
non mollano di un centimetro. 
Frosinone – Quindicesima 
vittoria consecutiva per il 
Ceccano, sempre più solo al 
comando della graduatoria. 
L’Alatri travolge l’Anagni e 
prova a rimanere  in scia, 
mentre l’Hamok, a valanga 
sul Castello, mette sempre 
più al sicuro il terzo posto, 
anche se il San Vito è lì, 
pronto a insidiare la posizione. 
Viterbo – Nella tuscia, 
prosegue il testa a testa 
tra Casalotti e Cimini, ma 
quest’ultima ha una partita 
in meno perché, al contrario 
della rivale, ha già scontato 
il suo turno di riposo. Terzo 
e staccato di 14 punti il 
Ronciglione, difficile che nelle 
prossime 8 giornate possa dare 
una scossa alla propria stagione. 
Rieti – La New Team serve il 
poker al Santa Gemma e riapre 
il campionato. I reatini si sono 
portati così a un punto dalla 
capolista, permettendo così 
anche allo Sporting Hornets 
di accorciare le distanze. Alle 
pendici del Terminillo, tutto è 
ancora in gioco. WEB - TV - RADIO - MAGAZINE
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GIRONE A CLASSIFICA

Cynthianum - 
Cecchina 10 - 3
Green House - 
P. Genzano 5 - 11
Pavona - Arcobaleno 5 - 5
Edilisa - 
D. B.Genzano 1 - 3
Veliterna - Meeting 
Genzano 5 - 10
M. P. Loreto - 
PalaOlimpic 3 - 3

Meeting Genzano 54

Arcobaleno 40

Pavona 40

Polisportiva Genzano 37

Edilisa 31

Don Bosco Genzano 30

Cynthianum 29

Palaolimpic 19

Cecchina 16

Matrix Ponte Loreto 10

Green House 9

Veliterna 8

GIRONE D CLASSIFICA

Maccabi - Andrea Doria 
2 - 2
Real San Basilio - Maiora 
Soccer 6 - 3
Canottieri Roma - 
Atletico Ladispoli 7 - 5
Olimpica Roma - P. Porta 
Saxa Rubra 2 - 3
Real Turania - S. 
Francesca Cabrini 3 - 3
Levante Roma - Sporting 
Albatros 6 - 2

Canottieri Roma 47

Levante Roma 41

Andrea Doria 39

Atletico Ladispoli 39

Maccabi 37

Sporting Albatros 32

Real San Basilio 29

Real Turania 20

P. Porta Saxa Rubra 15

S. Francesca Cabrini 13

Maiora Soccer 10

Olimpica Roma 3

GIRONE G CLASSIFICA

Città di Cave - 
Royal 30 - 3
Wish Roma - 
Montagnano 10 - 3
Real Balduina - MC 
Veterani 1 - 4
Virtus Romanina - 
Delle Vittorie 7 - 3
Nazareth - CT Torrenova 3 - 1
Rocca di Papa - Futsal City 
Roma 9 - 3
Virtus Aniene - 
Borussia 15 - 1

Rocca Di Papa 64
Virtus Romanina 53
Nazareth 53
Citta Di Cave 43
Wish Roma 41
Mc Veterani 40
Delle Vittorie 39
Montagnano 36
Virtus Aniene 29
C. T. Torrenova 27
Real Balduina 17
Futsal City Roma 15
Royal 6
Borussia 3

LATINA GIRONE B CLASSIFICA

Olympus SC - Virtus 
Fondi 4 - 4
Tremensuoli - Sporting 
Terracina 5 - 5
Palavagnoli - San 
Giovanni Spigno 2 - 7
Ventotene - O.Ranch 1 - 7
DLF Formia - Formia 
1905 Calcio 5 - 5
Vis Fondi - Atletico 
Maranola 1 - 0
Atletico Sperlonga - 
Atletico Gaeta 2 - 4

Old Ranch 97 47

Vis Fondi 47

Atletico Gaeta 47

San Giovanni Spigno 31

O. Sporting Club 28

Atletico Sperlonga 27

Palavagnoli 89 26

Atletico Maranola 24

Virtus Fondi C5 24

Sporting Terracina 23

Tremensuoli 22

D. L. F. Formia 14

Formia 1905 Calcio 7

Ass. Sportiva Ventotene 0

GIRONE RIETI CLASSIFICA

Chiesa Nuova - Toffia 
Sport 4 - 5
Flaminia Sette - 
Stimigliano 6 - 5
Sporting Hornets - Real 
Montebuono 3 - 1
New Team Rieti - PGS 
Santa Gemma 4 - 1
Brictense - Ginestra 9 - 7
Cagis 2010 - Cantalupo 
6 - 5

16A GIORNATA P.g.s. Santa Gemma 36

New Team Rieti 35

Sporting Hornets 32

Brictense 29

Ginestra 28

Stimigliano 1969 27

Real Montebuono 22

Chiesa Nuova 21

Cagis 2010 19

Flaminia Sette 10

Toffia Sport 8

Cantalupo 3

GIRONE B CLASSIFICA

Itex Lido di Ostia - Sp. 
Cerveteri 0 - 14
BSA - 
Roma Calcio a 5 3 - 2
704 - Real Mattei 8 - 4
A.R.C. - Old School 3 - 13
Italian Old Style - L. 
Fonte Ostiense 6 - 6
Eureka - Città di 
Fiumicino 1 - 10

Citta Di Fiumicino 53

Sporting Cerveteri 51

Bsa 51

Old School 51

Roma Calcio A 5 32

704 32

Italian Old Style 31

L. Fonte Ostiense 27

World Sportservice 17

A.r.c. 17

Itex Lido Di Ostia 16

Real Mattei 11

Eureka 10

GIRONE E CLASSIFICA

Villa Real - Night&Day 
3 - 1
Colonna - Atletico SPQR 
1 - 6
History Roma 3Z - Cisco 
Collatino 9 - 2
Pantano Borghese - Città 
di Ciampino 6 - 6
Nuova Arca - Pigneto 
Team 10 - 9
Folgarella 2000 - San 
Giustino 4 - 2

History Roma 3z 47

Night E Day 44

Citta Di Ciampino 43

Nuova Arca 40

Villa Real 38

Atletico S.p.q.r. 27

Cisco Collatino 24

Folgarella 2000 22

Pigneto Team 14

San Giustino 12

Pantano Borghese 9

Colonna 5

GIRONE H CLASSIFICA

Città di Cave -
Royal 30 - 3
Wish Roma - 
Montagnano 10 - 3
Real Balduina - MC 
Veterani 1 - 4
Virtus Romanina - Delle 
Vittorie 6 - 3
Nazareth -
CT Torrenova 3 - 1
Rocca di Papa - Futsal 
City Roma 9 - 3

Sporting Club Marconi 57

Citta Di Ariccia 49

Generazione Calcetto 48

Penta Pomezia 45

Sporting Helios 43

Florida Sporting 38

Lele Nettuno 34

Vallerano 28

Vega 19

Citta Di Anzio 13

Indomita Anzio 11

Dilettanti Falasche 8

Libo 6

GIRONE FROSINONE CLASSIFICA

Virus Alatri - 
Sangiovannese 8 - 3
Nuova Pastena -
Morolo 2 - 6
Isola Liri - Ceccano 3 - 11
Virtus San Vito -
Città di Sora 7 - 2
Atletico Alatri -
Città dei Papi Anagni 7 - 0
Sora Hamok -
C. Intermodaltrasp 7 - 2

Ceccano 54

Atletico Alatri 49

Sora Hamok 36

Virtus San Vito 34

Sangiovannese 32

Citta Dei Papi Anagni 28

Virus Alatri 26

Citta Di Sora 25

Isola Liri 21

Morolo 18

Cus Cassino 11

C. Intermodaltrasp 6

Nuova Pastena 6

GIRONE C CLASSIFICA

Old Style - Fisioaniene 
9 - 5
Play Time - Cris rinv.
L’Airone - Deafspqr 
11 - 1
Real Roma Sud - Cosmos 
2 - 7
I Centurioni - Futsal 
Settecamini 3 - 7
Acquedotto - Salaria 
Sport Village 7 - 3

19A GIORNATA 23A GIORNATA 19A GIORNATA Cosmos 51

Real Roma Sud 51

Old Style 42

Fisioaniene 37

L Airone 35

Futsal Settecamini 32

Acquedotto 25

Deafspqr 23

Play Time 17

Cris 9

I Centurioni 8

Salaria Sport Village 3

GIRONE F CLASSIFICA

Futsal Tor Sapienza - 
Gavignano 1 - 4
San Francesco - Vicovaro 
rinv.
Vis Subiaco - Sp. La 
Rustica 6 - 7
Gallicano Sport - 
Camorano 5 - 6
Montelanico - Eagles 
Tivoli 3 - 6
Real Legio Colleferro - 
Amatori Pisoniano 3 - 1
Vicolo - Albula 5 - 2

19A GIORNATA 19A GIORNATA 23A GIORNATA Gavignano 58
Sporting La Rustica 57
Futsal Tor Sapienza 47
Amatori Pisoniano 44
Montelanico 43
Real Legio Colleferro 42
Vis Subiaco 37
Albula 30
Eagles Tivoli 27
Vicolo 25
Gallicano Sport 24
San Francesco 21
Camorano 9
Vicovaro 3

LATINA GIRONE A CLASSIFICA

Real Terracina - Virtus 
Terracina 6 - 2
Sp. Giovani Risorse - V. 
Latina Scalo 9 - 1
P. San Giuseppe - Real 
Podgora 0 - 9
United Aprilia - Real 
Latina 2 - 0
Atl. Roccamassima - 
PR2000 Aprilia 10 - 6
Antonio Palluzzi - Flora 
9 - 3
Latina Scalo Cimil - 

23A GIORNATA 23A GIORNATA 19A GIORNATA Real Podgora 47
S. Giovani Risorse 47
United Aprilia 46
Accademia Sport 43
Real Terracina 37
Antonio Palluzzi 36
Latina Scalo Cimil 33
Atletico Roccamassima 32
Real Latina 22
Pr2000 Aprilia 17
Virtus Terracina 12
Flora 92 9
P. San Giuseppe 6
Virtus Latina Scalo 1

GIRONE VITERBO CLASSIFICA

Real Fabrica - Virtus 
Cimini 3 - 5
Vasanello - Ronciglione 
United 0 - 6
Virtus Monterosi - FC 
Casalotti 1 - 4
Virtus Viterbo - Faleria 
10 - 4
Caprarola - Castel 
Sant’Elia 4 - 0
Tirrena - Calcio Rossoblù 
4 - 4

19A GIORNATA 20A GIORNATA 18A GIORNATA F.c. Casalotti 45

Virtus Cimini 45

Ronciglione United 31

Castel Sant Elia 28

Real Fabrica 27

Calcio Rossoblu 27

Virtus Monterosi 27

Tirrena 27

Caprarola 26

Virtus Viterbo 16

Tuscia Foglianese 7

Vasanello 7

Faleria 0

SCARICA L’APP GRATUITA IL PUNTO DI
RIFERIMENTO DEL 

CALCIO A 5 REGIONALE
E NAZIONALE. IL 

NUMERO UNO DOVE 
POTER DARE GRANDE 
VISIBILITA’ A SOCIETA’ 

E SPONSOR
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  Camillo Mariotti  

  Alessio Pignatelli  

IL COSMOS VINCE E TROVA L’AGGANCIO IN VETTA
Nella notte che doveva decidere a chi assegnare 
una fetta importante di promozione, il Roma 
Sud ha avuto un risveglio traumatico, complice 
la pesante sconfitta subita tra le mura amiche 
contro il rivale stagionale, ossia il Cosmos, 
trascinato da un bomber Penna in stato di 
grazia. Il tanto atteso confronto, dunque, è finito 
nel peggiore dei modi, con un rotondo 7-2 in 
favore degli ospiti, ora primi in coabitazione con 
gli uomini di patron Ticconi. Se al termine della 
stagione le due squadre si troveranno ancora 
appaiate, sarà necessario lo spareggio per 
decretare chi sarà promossa direttamente in C2. 

Sbagliato tanto – Aveva due risultati su tre 
a disposizione, però la formazione di patron 
Ticconi è apparsa troppo nervosa, precipitosa 
in fase d’attacco e tremendamente fragile nella 
fase difensiva, tanto da regalare almeno 3 gol 
agli avversari, abili a punire immediatamente 
le defaillance della retroguardia giallonera. Il 
primo tempo si è concluso sul 2-0 per Cece e 
compagni, anche se il punteggio sarebbe potuto 
essere ben più largo se non fosse stato per un 
Mariotti formato gigante: “Abbiamo sbagliato 
parecchio in una partita molto importante 
– ha confessato il numero 1 –. Purtroppo 

non siamo riusciti a giocare sui nostri soliti 
standard e reputo che il Cosmos abbia vinto 
meritatamente”. La ripresa si è aperta con 
il Roma Sud che accorciava le distanze, ma 
era solamente un fuoco di paglia: “Il 3-1 ci ha 
tagliato le gambe. Dispiace per la sconfitta, ma 
noi crediamo ancora alla promozione”. Già, 
ma adesso non dipenderà più solamente dai 
gialloneri.

NOTTE DA INCUBO 

REAL ROMA SUD
 SERIE D

GREEN HOUSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

704
SERIE D

SUPERATO IL REAL MATTEI PER 7-5 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

Archiviata la doppia sconfitta con Old 
School ed Italian Old Style, il 704 venerdì 
sera provava a ripartire cercando di battere 
il Real Mattei, formazione che si trova 
nelle retrovie della graduatoria. La sfida è 
terminata con un’affermazione per gli uomini 
di mister Ciardi, abili a regolare gli avversari 
con un pirotecnico 7-5 che avrà sicuramente 
divertito gli spettatori del confronto. 
Approccio sbagliato – Gabriele Ferrazzi, 
elemento della compagine biancoverde, ha 
commentato il match: “Il nostro inizio non 
è stato dei migliori, anzi debbo ammettere 
che la squadra è scesa in campo con un 
atteggiamento sbagliato, troppo molle e 

deconcentrata. Fino al 10’ abbiamo subito la 
pressione degli ospiti, i quali hanno raggiunto, 
con merito, il doppio vantaggio. Sotto di due 
reti, ci siamo svegliati dal torpore reagendo 
con veemenza e segnando per tre volte. 
Ribaltato il risultato e tornati dall’intervallo, 
il Mattei ha siglato immediatamente il 
pareggio. Potevamo disunirci, ma siamo 
stati bravi a trovare il break giusto con cui 
è arrivato un bel successo”. Lontano anni 
luce dai play-off, il 704 tenterà di arrivare 
quantomeno al quinto posto: “Venerdì 
avremo uno scontro diretto contro la 
Roma: sarà l’ultima occasione per accorciare 
le distanze. Che partita mi aspetto? Ostica, 

perché gli avversari sono bravi, ma possiamo 
aggiudicarci questo confronto”.

SI TORNA A VINCERE 

Terza vittoria nelle ultime quattro uscite. 
Se la Progetto Lazio Aloha di mister 
Scortichini avesse mantenuto un ritmo 
simile per l’intera stagione, allora adesso 
si troverebbe a battagliare per le posizioni 
d’alta classifica, proprio come dovrebbe fare 
una rosa del genere. Invece, i tanti passaggi 
a vuoto hanno costretto i biancoblu a 
disputare un campionato di basso profilo 
e a giocare solamente per il morale. 
Montagnano k.o. – Il momento positivo 
si è prolungato domenica mattina, quando i 
ragazzi del d.t. Cipriani hanno regolato 3-1 il 
Montagnano: “Nel primo tempo, tuttavia, la 

partita non è stata bella – ha commentato con 
sincerità capitan Pignatelli –. Nella ripresa, 
invece, siamo riusciti a trovare il doppio 
vantaggio che ci ha permesso di prendere 
campo. Gli avversari, obbligati a rincorrerci, 
ci hanno messo in difficoltà schierando 
l’uomo di movimento e segnando il gol con 
cui il risultato si è riaperto. Una volta prese 
le misure, però, la Progetto Lazio ha reagito 
legittimando il punteggio con un’altra 
rete”. La soddisfazione per la terza gioia 
del mese si sente nell’aria, ma, allo stesso 
tempo, si avverte persino del rammarico: 
“Potevamo fare di più in questa stagione, 

ne siamo totalmente consapevoli. Adesso 
cercheremo di chiudere il girone tentando 
di aggiudicarci più gare possibili, a partire 
dal Centocelle, con cui ci affronteremo 
nel derby della prossima settimana”. 
Le altre – La Juniores di Ferraris ha 
riposato in quest’ultimo weekend, mentre 
gli Allievi di Mancori sono usciti sconfitti dal 
match con L’Airone, abile ad imporsi con un 
7-5.

L’UNDER SI SCOPRE GRANDE, CRESCE IL RAMMARICO 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

MONTAGNANO AL TAPPETO 

PROGETTO LAZIO
SETTORE GIOVANILE

  Gabriele Ferrazzi  



20/03/1454

La Folgarella, dopo il successo conseguito 
lo scorso fine settimana ai danni del Cisco 
Collatino, venerdì sera riceveva in casa la 
visita del San Giustino, formazione attardata 
nelle retrovie della classifica. Gli uomini 
di Addessi cercavano dunque la seconda 
vittoria di fila, sfruttando il fattore campo, 
ed i buoni propositi sono stati decisivi nel 
raggiungimento dei tre punti, considerata 
l’affermazione colta con il punteggio di 4-2. 
Ottima prestazione – Aveva trascinato 
i compagni già nel precedente turno, per poi 
ripetersi nell’ultima giornata: “Sono molto 

contento della mia prestazione, anche se mi 
reputo maggiormente felice per la squadra, 
la quale ha ottenuto l’intera posta in palio 
disputando un’ottima gara – ha commentato 
Gianluca Gentilini –. Abbiamo approcciato il 
match con la giusta concentrazione, tentando 
di sviluppare la nostra manovra attraverso 
un futsal veloce. Questa vittoria è meritata 
e ci dà più fiducia in vista del rush finale del 
campionato”. Tra pochi giorni ci sarà il derby 
con il Ciampino, a caccia di punti pesanti 
per agguantare la promozione diretta: “La 
situazione alla vigilia è estremamente simile 

a quella dell’andata: loro debbono vincere 
per forza, mentre noi non abbiamo nulla da 
perdere. Sicuramente i rivali proveranno a 
metterci subito sulla difensiva, quindi avremo 
il compito di stringere i denti ed insidiarli con 
rapide ripartenze”. 

MA LA TESTA VA AL DERBY COL CIAMPINO 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

POKER AL SAN GIUSTINO 

FOLGARELLA
SERIE D

multiservice.com
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CITTÀ DI CIAMPINO
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

SOLO UN PARI PER I ROSSOBLU CHE PERDONO UNA GHIOTTA CHANCE
Un pareggio che non ti 
aspetti. Il Città di Ciampino 
impatta 6-6- nella sfida in 
casa del Pantano Borghese, 
penultimo in classifica, 
e perde una grossa 
occasione per portarsi in 
seconda posizione a due 
punti dalla vetta, con lo 
scontro diretto contro la 
capolista ancora da giocare. 
“Siamo scesi in campo in 
formazione rimaneggiata – 
spiega lo storico dirigente 
aeroportuale Giovanni 
Campagna -, ma abbiamo 
preso un po’ sottogamba 
la sfida, perché anche in 
emergenza potevamo fare di 

più”.
Gruppo unito – Un 
passo falso che rischia di 
condizionare il finale di 
stagione degli aeroportuali: 
“Il gruppo, però, è unito e 
continuerà ad esserlo fino 
alla fine del campionato – 
prosegue Giovanni Campagna 
–. Nessuno ha intenzione di 
mollare e daremo tutto nelle 
prossime gare. In ogni caso 
avremo la possibilità di giocarci 
le nostre carte nei play off. 
Il presidente, la dirigenza, lo 
staff tecnico e il nostro team 
manager Marcone hanno 
sempre dato tutto per questa 
squadra e anche per questo 

ci aspettiamo una pronta 
reazione da parte dei giocatori, 
come ringraziamento per la 
stima che la società ha sempre 
dimostrato nei confronti del 
team.”
Arriva il derby – Nel 
prossimo turno il Città di 
Ciampino sarà atteso dal derby 
contro la Folgarella: “Sarà un 
match molto particolare – 
conclude Giovanni Campagna 
– e avremo la possibilità di 
giocarlo sul nostro terreno di 
gioco. Ci teniamo a fare bene 
e a conquistare i tre punti in 
palio, per rifarci del passo falso 
contro il Pantano Borghese e 
tornare subito a correre”.

OCCASIONE SPRECATA

  Giovanni Campagna
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