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SERIE AIL PUNTO WEB: divisionecalcioa5.it
FEdErazionE: FiGc  

rEPUTazionE: naZionale
dETEnTorE: Pescara

Articolo A curA di nicola ciaTTi

RIETI è 
vIcIno
con PEScara E aSTi FErME, 
la SQUadra di PaTriarca 
roSiccHia TrE PUnTi allE 
BaTTiSTrada. ora SPazio alla 
SoSTa PEr la nazionalE
eccoci arrivati all’ultima sosta del 
campionato di serie a. Prima di 
tuffarci infatti nel rush finale che ci farà 
conoscere tutti i verdetti definitivi ed 
ufficiali della post season, spazio questa 
settimana alla sosta per gli impegni della 
nazionale nell’andata dello spareggio 
contro l’Ungheria per il Mondiale. 
Un’occasione perfetta per fare il punto 
della situazione a poche settimane dal 
momento clou della stagione. in testa, 
manco a farlo apposta, ci sono le due 
formazioni che vengono considerate 
come logiche favorite per la vittoria 
finale: Pescara ed asti. entrambe hanno 
riposato nell’ultimo turno, ed hanno visto 
avvicinarsi pericolosamente un cliente 
piuttosto scomodo nella corsa al tricolore: 
il real rieti. la truppa di Patriarca sta 

riprendendo a viaggiare a ritmi record, 
e sta scalando piano piano la classifica: 
adesso gli amaranto sono ad un solo 
punto di distanza dalle due di testa dopo 
la pazza rimonta sul campo del napoli 
(da 1-5 a 6-5), che conferma ancora una 
volta le potenzialità di questo gruppo. chi 
ha perso una grande chance per restare 
agganciata al trenino delle primissime 
è l’acqua&sapone, che si è vista battere 
al fotofinish nel derby col Montesilvano; 
rimonta subìta dai ragazzi di Bellarte, che 
vedono i cugini avvicinarsi mettendo a 
rischio il quarto posto. Per gli ultimi tre 
posti disponibili per i playoff è bagarre 
apertissima, con una lotta serrata, sia 
per qualificarsi, sia per conquistare una 
buona posizione di partenza. la carlisport 
cogianco si è rilanciata grazie al successo 
di misura nel derby con la lazio, il Kaos 
è stato fermato sul pareggio sul campo 
del Gruppo Fassina luparense, mentre 
l’axed Group latina è stato fermato, per 
la verità un po’ a sorpresa, sul campo 
di un redivivo corigliano, che stacca il 
napoli in zona playout e torna a credere 
nella salvezza. tutto ancora da decidere 
in quest’ottica, con la lazio che rimane 

ultima in classifica, coi partenopei di 
cipolla che vedono ridursi le chance di 
salvezza diretta, e con il corigliano che 
come detto prova a rilanciarsi. 

carrozzeriadebonistiburtina.com

info@carrozzeriadebonis.191.it

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

Una fase di gioco di Corigliano-Latina

22a GIORNATA clAssIfIcA mARcATORI

f. corigliano - Axed Group latina 4 - 3
De Luca, Dentini, Resner, Schiavelli; 3 Corso

s.s. lazio - carlisport cogianco 4 - 5
2 Escosteguy, Chilelli; 2 Ruben, 2 Waltinho, 

Urio
Gruppo fassina luparense - Kaos 4 - 4
Giasson, Honorio, Leitao, Taborda; 2 Kakà, 

Pedotti, Schininà
Acqua&sapone - montesilvano 3 - 4

2 Paulinho, Mimi; 2 Rosa, Bordignon, Tosta
Napoli - Real Rieti 5 - 6

Bico, Botta, De Bail, Pedrito, Vega; 3 Hector, 
Corsini, Maluko, Saul

Pescara 37

asti 37

real rieti 36

acqua&Sapone 31

Montesilvano 29

carlisport cogianco 26

Kaos 26

axed Group latina 25

Gruppo Fassina luparense 22

Fabrizio corigliano 16

napoli 13

S.S. lazio 12

22 Zanchetta (Real Rieti), 20 Kakà (Kaos), 17 
Vieira (Carlisport Cogianco), 16 Hector (Real 
Rieti), 16 Bordignon (Montesilvano), 16 De 
Oliveira (Asti), 16 Rosa (Montesilvano), 15 
Maina (Latina), 15 Jonas (Acqua&Sapone)

Real Rieti - Acqua&sapone
montesilvano - Asti

carlisport cogianco - fabrizio corigliano
Pescara - Gruppo fassina luparense

Kaos - Napoli

PROssImO TURNO
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rEal riETi 
serie A

Articolo A curA di
nicola ciaTTi

Beh, rimonte così se ne 
vedono poche in una 
stagione. E quando sei 
tu a farla e non a subirla, 
te la godi davvero 
fino in fondo. il real 
rieti ha compiuto una 
vera e propria impresa 
ribaltando il risultato a 
Napoli (5-6 in extremis) 
e portando a casa tre 
punti pesantissimi nella 
corsa ad una posizione 
di prestigio nella 
griglia playoff: “Nella 
prima parte non siamo 
andati bene – spiega 
il talentuoso spagnolo 
saul - loro hanno 
approfittato al meglio 
delle occasioni che gli 
abbiamo concesso. Nella 
ripresa abbiamo attuato 
una pressione alta e un 
ottimo possesso di palla 
che ci ha portato a tante 
occasioni da gol. alla 
fine abbiamo vinto una 
partita difficile, su un 
campo difficile”. 
Mai mollare – Questa, 
lo hanno detto sempre 
tutti, è una squadra un 
po’ pazza, che non si 
sa mai come approccia 
alle partite, ma ha un 
cuore grande così. “il 

nostro gruppo, è vero, a 
volte sbaglia l’approccio 
alle gare, ma ha una 
cosa che nessuno può 
discutere: lotta in ogni 
partita come fosse 
l’ultima della propria 
vita”. 
Una stagione da 
incorniciare – saul è un 
giocatore di grandissima 
esperienza, che ha 
messo a disposizione 
degli amaranto le sue 
doti: “posso affermare 

senza dubbio che 
quando giochiamo come 
nel secondo tempo 
di Napoli possiamo 
vincere davvero contro 
chiunque. Ho un 
ottimo rapporto con 
la società; penso che 
la stagione del real 
rieti obiettivamente 
sia la migliore da 
quando è in serie 
a. sia per il risultato 
che sta meritando 
in campionato, sia 

soprattutto per l’unico 
titolo che ha conquistato 
nella sua storia come la 
Winter cup”. 
Mirino sul prossimo 
impegno – Dopo la sosta 
per gli impegni della 
nazionale, sarà super 
partita: “l’acqua&sapone 
è una grandissima 
squadra, con un grande 
allenatore e una società 
seria. Hanno dei grandi 
giocatori che vogliono 
vincere. sarà una partita 
dura. Noi entriamo 
sempre in campo con 
la voglia di vincere, e lo 
faremo anche contro di 
loro”. 
Grazie pres – in chiusura, 
saul ci tiene a fare un 
ringraziamento speciale: 
“il nostro presidente fa 
di tutto per la crescita 
del calcio 5 a rieti e 
anche in italia. Dobbiamo 
ringraziarlo, e mi aspetto 
che con me o senza di 
me la società rimanga 
per molto tempo in serie 
a. Dal punto di vista 
personale non posso far 
altro che ringraziare di 
cuore roberto pietropaoli 
per quello che ha fatto 
sempre per me”.

lo sPaGnolo seMPre tra i trascinatori di Una sQUadra in crescita, cHe PUnta ad Un Finale di staGione da incorniciare: 
“stiaMo Giocando il MiGlior caMPionato della storia del rieti, Ma non ci voGliaMo FerMare. PietroPaoli? Un Grande”

SAUL TRAccIA LA vIA

Lo spagnolo Olmo Campana Saul. Fin qui ha realizzato 6 reti in campionato
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CALCIO
A 5

SS Lazio
serie A

Biancocelesti sconFitti dalla carlisPort coGianco nonostante Una Partita GaGliarda. si rivede il MiGlior escosteGUY: 
“GraZie al lavoro dello staFF Mi sento MeGlio, ora sto Bene. darÒ tUtto Per la laZio, non MollereMo Fino alla Fine” 

la lazio non riesce a venire a capo 
del derby con la carlisport cogianco, 
che riesce a sua volta a vendicarsi 
della sconfitta casalinga del girone 
d’andata, maturata con il gol di Gioia 
all’ultimo istante di partita. Nella sfida 
di ritorno al palaGems la squadra 
di Mannino gioca la solita partita 
gagliarda, ma viene sconfitta 4-5 dalla 
formazione castellana.  
Escosteguy - sotto 2-0 nel primo 
tempo, la lazio torna in partita 
grazie ai gol di Escosteguy e Daniele 

chilelli, si scioglie dagli iniziali timori 
reverenziali e gioca una partita alla 
pari contro la fortissima squadra di 
Musti: “ad oggi ti dico che alla fine 
ci sarebbe andato bene anche un 
pareggio – racconta rodri Escosteguy 
-, ma eravamo consapevoli di che 
partita sarebbe stata e volevamo 
solo i tre punti. abbiamo lottato fino 
alla fine su ogni pallone, convinti di 
potercela fare. alla fine non è stato 
così, sia per un pizzico di sfortuna, 
sia per un paio di disattenzioni che ci 
hanno punito”. 
Condizione fisica - contro i 
genzanesi si è finalmente rivisto 
l’Escosteguy che tutti conosciamo, 
quello del primo anno a 
l’acquedotto, un giocatore di qualità, 
in grado di fare la differenza: “sì, 
dopo un buon inizio di campionato 
col gol alla luparense non avevo 
più segnato. sono contento, ma 
volevo di più, ovvero la vittoria che 
ci sarebbe servita tantissimo”. Ma 
più che in fase di realizzazione, rodri 
è sembrato un giocatore ritrovato 
sul piano fisico, vero tasto dolente 
per l’argentino. “Grazie al lavoro del 
nostro fisioterapista e del preparatore 
atletico ho ritrovato uno stato di 
forma ottimale. Mi sento bene, è 
il momento migliore da quando 
abbiamo finito la preparazione. Ho 

avuto un paio di problemi fisici, ma 
non ho mai mollato, ho continuato a 
lavorare e anche domenica in campo 
ho dato tutto”. 
Soste - il campionato si ferma per 
altre due settimane – nazionale e 
turno di riposo – e la lazio è costretta 
di nuovo a spezzare il suo ritmo 
partita: “Un male. il calendario di 
quest’anno non è stato buono – 
prosegue l’argentino -. Tutte queste 
soste non ci aiutano: ogni volta che 
prendiamo ritmo, bisogna fermarsi 
e ricominciare di nuovo. Oltre ad 
un lavoro il calcio a 5 è uno sport 
che amiamo e vorremmo sempre 
giocare. attendere sempre non è il 
massimo”. 
Salvezza - ci si prepara al rush finale 
della stagione, con la lazio che 
affronterà Montesilvano, rieti e Kaos 
e la salvezza che passa da queste 
tre partite: “crediamo nelle nostre 
qualità, sappiamo di poter giocare 
alla pari con qualsiasi squadra: con 
due vittorie potremmo essere più 
vicini alla salvezza. Finché l’aritmetica 
non ci condannerà continueremo a 
lottare per salvarci direttamente”. 

PER Un PELo

L’esultanza di Escosteguy nella gara contro la 
Carlisport Cogianco - foto Rufini

PlayEr vidEo
s.s. lazio /
carlisport cogianco
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CALCIO
A 5

SS lazio
settore giovAnile

Volgendo ormai al termine la 
stagione regionale, in attesa dei 
playoff, è tempo di tirare una riga 
e tracciare un bilancio di quanto è 
stato fino a questo momento in casa 
lazio per ciò che riguarda il settore 
giovanile. sono infatti terminati i 
campionati di Under 21 e Juniores 
femminile, mentre ancora in gioco 
U18 maschile, allievi e Giovanissimi.  
Under 21 - Nell’ultima uscita 
stagionale la lazio batte 7-1 l’ultima 
della classe, l’acli Miriano e chiude 
così al terzo posto il girone con 38 

punti in diciotto partite giocate. 
se il real rieti, dominatore del 
girone, è già qualificato ai 32esimi, 
al turno preliminare dei playoff ci 
vanno Orte, lazio, Olimpus, cisco 
e Tcp. i biancocelesti torneranno in 
campo affrontando la cisco roma 
mercoledì 30 marzo in una gara di 
sola andata.  
Juniores - Ha ormai mollato la 
presa la Juniores maschile, sconfitta 
dalla Virtus romanina con un netto 
13-3 nella penultima giornata di 
campionato. Non molla niente, 

invece, l’Under 18 femminile: la 
squadra di regni chiude la stagione 
regolare con la sedicesima vittoria 
in altrettante partite. Domenica, 
infatti, nonostante alcune assenze 
pesanti, colombo e compagne 
hanno steso 3-5 l’FB5 portando a 
termine una stagione regolare da 
incorniciare. Davanti si spalancano 
le porte dei playoff, con un unico 
obiettivo in testa: lo scudetto.  
Allievi e Giovanissimi - Non 
regalano notizie positive gli allievi 
e i Giovanissimi. l’Under 16 dopo 
aver perso con la capitolina, cede 
anche all’History roma 3Z per 2-1. 
i biancocelesti sono sempre primi, 
ma ora agganciati proprio dalla 
squadra di centocelle in vetta alla 
graduatoria. Nella prossima e ultima 
giornata riposerà la capitolina 
Marconi (seconda ad un punto 
dalla vetta), l’History ospiterà il 
ciampino, mentre la lazio se la 
vedrà col ponte, quarto ma tagliato 
fuori dalla zona podio. con tre punti 
la squadra di Quieto sarebbe certa 
del primo posto nel girone, il che 
permetterebbe di saltare il primo 
turno dei playoff. per quello che 
riguarda i Giovanissimi, anch’essi 
non raccolgono punti con i pari 
età della roma 3Z. Finisce 4-2, ma 
terzo posto quasi certo in attesa 
del recupero di venerdì con la 
carlisport cogianco, decisivo per il 
finale di stagione.

incrediBile risUltato della JUniores: la sQUadra di reGni cHiUde a PUnteGGio 
Pieno la reGUlar season e ora PUnta lo scUdetto Under 18. cadono sia Gli allievi 
cHe i GiovanissiMi, Ma la QUaliFicaZione ai PlaYoFF seMBra al sicUro

16 SU 16
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Carlisport CogianCo 
serie A

Articolo A curA di
franCesCo puma

la carlisPort coGianco torna a vincere in caMPionato e coMPie Un Passo decisivo verso i PlaYoFF, i coMPliMenti del 
Presidente Giannini: “aBBiaMo diMostrato cHe l’Unione Fa la ForZa”. intanto stasio si diMette, Ma riMane nel cda

LA STRADA GIUSTA
Una notizia dopo l’altra, dal campo 
ai vertici dirigenziali. la prima è la 
carlisport cogianco è tornata, e 
lo ha fatto nel migliore dei modi. 
con una grande Final Eight, il 
cui cammino si è interrotto in 
semifinale, e con una vittoria in 
campionato che mancava dallo 
scorso 20 gennaio. la seconda 
sono le dimissioni di Gianni 
stasio in qualità di presidente: “la 
carlisport cogianco – si legge nel 
comunicato – rende noto di aver 
ricevuto da Giovanni stasio le 
dimissioni dalla carica di presidente 
della società. prendendo atto del 
carattere di irrevocabilità di tale 
decisione, la società ringrazia 
stasio per il contributo fin qui 
apportato e per tutti i momenti, di 
gioia come in quelli di difficoltà, 
in cui non ha fatto mancare la sua 
presenza. Vista l’importanza del 
ruolo fin qui ricoperto, la società 
si riserva di comunicare il nuovo 
assetto con i dovuti tempi”. a 
commentare tale decisione è carlo 
Giannini: “la scelta è dovuta ad un 
impegno di lavoro personale che 
andrà ad aumentare nel breve – il 
commento del presidente onorario 
- ma Gianni rimarrà nel consiglio 
d’amministrazione come uno dei sei 
soci”. 
Campo - Di fatto, cambia poco e 
niente. ciò che è cambiato, invece, 
sono le prestazione della squadra, 
che ha ritrovato la brillantezza di 
inizio stagione. E si è presa anche 
una piccola rivincita, battendo 5-4 la 
lazio dopo la delusione della gara 
di andata. al palaGems, decidono 
le doppiette di Waltinho e l’ex 
ruben, oltre al gol di Urio: “È stata 
una giornata positiva – commenta 
Giannini – considerata anche la 
sconfitta del latina e il pareggio 

della luparense. avendo un buon 
rapporto con Daniele chilelli, 
mi dispiace per la lazio, spero si 
riprenda e riesca a trovare quei 
punti necessari per la salvezza”. 
la carlisport cogianco, invece, 
ha bisogno di punti per i playoff. 
Nella penultima partita di regular 
season c’è il corigliano, tornato 
a vincere dopo due giornate di 
digiuno: “sarà guerra su ogni 
pallone. loro devono salvarsi, noi 
dobbiamo dimostrare che siamo 
quelli di pescara”. Già, nomini quella 

città e pensi alla Final Eight, nella 
quale la carlisport cogianco è stata 
un’assoluta protagonista. Non ha 
vinto nulla, è vero, ma è uscita tra 
gli applausi sia con i grandi sia con i 
piccoli: “sono molto soddisfatto del 
nostro cammino – conclude Giannini 
- la prima squadra è stata eliminata 
dalla più forte, che giocava in 
casa, e per un solo gol. abbiamo 
dimostrato anche a noi stessi che se 
siamo uniti, possiamo essere molto 
pericolosi. l’Under 21 ha fatto il suo 
compito, raggiungendo tre finali 

Il presidente onorario della Carlisport Cogianco Carlo Giannini
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carliSPorT coGianco 
serie A

in pochi mesi. peccato, abbiamo 
perso contro l’aosta, una squadra 
che vuole vincere lo scudetto come 
noi!”.  

www.mmc-centrosud.it - info@mmc-centrosud.it

Waltinho ha realizzato una doppietta nel derby con 
la S.S. Lazio
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carliSPorT coGianco 
settore giovAnile

Articolo A curA di
FrancESco PUMa

Una campionato di Élite, per 
una Juniores di Élite. con una 
giornata di anticipo, i ragazzi 
di De Bella conquistano 
aritmeticamente il proprio 
posto, grazie alla vittoria per 4-0 
sull’History roma 3Z. Traguardo, 
questo, che garantisce alla 
carlisport cogianco di accedere 
direttamente alla finale playoff, 
potendo giocare il ritorno in casa: 
“Faccio i complimenti ai ragazzi – 
il commento dell’allenatore – ma 
sia chiara un cosa, non abbiamo 
ancora fatto nulla. Detto questo, 
siamo tutti contenti del risultato. 
ce lo siamo meritato, occupando 
la prima posizione dall’inizio del 
campionato fino ad oggi. Ora non 
abbassiamo la guardia, vinciamo 
anche nell’ultima giornata contro 
la lazio e lavoriamo per centrare 
l’obiettivo delle finali nazionali”. 
De Bella - “se me l’aspettavo? 
Di avere un cammino così netto 
no – ammette simone – sapevo di 
avere a disposizione una grande 

squadra, ma non conoscevo tutti 
i ragazzi e viceversa. si sono 
dovuti avvicinare al mio modo 
di intendere il calcio a 5, hanno 
dovuto cambiare metodi di 
allenamento e soprattutto hanno 
dovuto sopportarmi, il che è 
molto difficile (ride, ndr). il merito 
è tutto loro, perché l’allenatore 
conta fino ad un certo punto”. 
Alti e bassi - parlando in 
generale, De Bella traccia una 
panoramica sul settore giovanile? 
“siamo contenti in parte. con 
l’Under 21 e con la Juniores 
siamo soddisfatti, un po’ meno 
con le altre categorie. Ma resta 
il fatto che abbiamo gettato 
le basi per il prossimo anno, 
speriamo di continuare a lavorare 
in questo modo e di toglierci 
le soddisfazioni che merita una 
società come la nostra. a volte si 
vince, a volte no, ma il messaggio 
che deve passare è che tutti noi 
diamo il massimo”. 
I grandi - come del resto lo dà 
la prima squadra, che si è ripresa 

dopo un periodo sfortunato: “la 
stagione è positiva – conclude l’ex 
giocatore – nelle coppe abbiamo 
fatto bene e siamo in piena corsa 
per i playoff. peccato per quel 
periodo tra gennaio e febbraio, 
ma adesso ci siamo rimessi in 
carreggiata”.

U18 PriMa aritMeticaMente in attesa della Finale PlaYoFF. de Bella tiene tUtti sUlla corda: “Bravi raGaZZi, Ma non aBBiaMo 
ancora Fatto nUlla. il settore Giovanile? soddisFatti di alcUne cateGorie, con altre invece si Poteva Fare MeGlio...”

JUnIoRES DA ÉLITE

Il tecnico Simone De Bella L’esultanza di Raubo al 3Z
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STElla PolarE dE la SallE 
settore giovAnile

Articolo A curA di
cHiara MaSElla

Week-end non iniziato nel migliore 
dei modi: gli allievi perdono di 
misura in casa dello sporting Eur 
ma il grande margine di punteggio, 
ottenuto durante la stagione, 
permette di rimanere sempre in 
vetta. Una buona gara giocata 
dai ragazzi che purtroppo però 
non hanno concretizzato tutte le 
occasioni che hanno creato: “Non 
riusciamo ancora a capire che il 
gioco di squadra è l’unica soluzione 
per continuare questa splendida 
stagione in testa alla classifica 
– commenta mister Erando -. si 
tende a risolvere da soli la partita, 
non considerando che l’aiuto dei 
compagni è fondamentale”. 
Giovanissimi Élite e Provinciali 
– Grande gioia invece per i 
ragazzi dell’Élite che battono una 
grande squadra come il ponte 
con uno stupefacente risultato di 
2 a 10. Bene anche i Giovanissimi 
provinciali che non raccolgono punti 
contro lo sporting Eur ma disputano 
una bella gara. Uno dei mister 
della stella polare è pasqualucci 
che segue ogni settimana i giovani 
ragazzi, così lo definisce mister 
Erando: “Mister Fabio è un amico, 
una splendida persona di una bontà 
unica sia con i grandi che con i 
piccoli, è un gran comunicatore e 
trasmette serenità ai ragazzi”. 

Fabio Pasqualucci – 
“l’insegnamento e i valori di 
mister Massimo Erando vengono 
condivisi e rispettati da tutto lo 
staff, che porta avanti l’ideale di 
uno sport pulito e a favore del 
divertimento puro senza badare 
ai risultati. ciò che è importante 
per noi è che i bambini trovino nel 
calcio una fonte di divertimento, 
lontano dagli stress e le pressioni 
di tutti i giorni e qui sono liberi 
di farlo. Ovviamente cerchiamo 
di insegnargli quelli che sono i 
fondamentali propri del calcio ma 
sempre nel rispetto dell’avversario. 

ancor prima di essere allenatore 
sono genitore di Nicolò, portiere 
del gruppo dei 2003, al quale 
ho sempre cercato di insegnare 
a divertirsi e di pensare alla 
propria prestazione, cercando di 
dare il massimo per stare bene 
e che prendere un gol non fa la 
differenza, servirà a imparare; 
questo è il consiglio che do sempre 
a tutti i ragazzi, loro devono 
sbagliare anche perché altrimenti 
il lavoro dell’allenatore sarebbe 
inutile, sbagliando si impara, 
non solo nel gioco ma anche nel 
crescere”.

divertiMento ed edUcaZione: QUesto È lo stile della societÀ. Mister PasQUalUcci: “dico ai raGaZZi di sBaGliare PercHÉ 
nell’errore si iMPara, È iMPortante divertirsi e sFoGare Gli stress e le Pressioni di tUtti i Giorni”

SPIRITo PoLARE
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SERIE A2IL PUNTO WEB: divisionecalcioa5.it
FEdErazionE: FiGc  

rEPUTazionE: naZionale
dETEnTorE: orte - cosenZa

Articolo A curA di rEdazionE

ISoLA, 
PRIMo 
MATcH 
PoInT
nEl GironE a la caME, rEdUcE 
dal SUccESSo in coPPa, 
ProvErÀ a TEnErE a diSTanza 
l’iMola, MEnTrE nEl GironE 
B i laziali di ciccio anGElini 
Hanno la PriMa PoSSiBiliTÀ di 
cHiUdErE i GiocHi
ecco servito il primo match point per il 
Futsal isola, la prima squadra che sulla 
carta ha la possibilità di chiudere i conti 
e volare in serie a2. Piano però, ancora 
nulla è deciso, ma il vantaggio acquisito 
sulla concorrenza lascia aperta la porta 
dell’ottimismo. nella terzultima giornata di 
regular season, la truppa di ciccio angelini 
sarà impegnata in trasferta, sul campo del 
catania nel più classico dei testa coda; guai 
a prendere sottogamba l’impegno, ma sulla 
carta si tratta di un’occasione da non farsi 
sfuggire perché la seconda della classe e 
diretta inseguitrice della capolista, il Futsal 

Bisceglie, sarà di scena sul sempre difficile 
campo del cisternino che matematicamente 
ha ancora chance playoff. due impegni 
pressoché identici per olimpus olgiata 
e Policoro; i laziali saranno di scena sul 
campo di una Golden eagle Partenope in 
un buon momento di forma, mentre i lucani 
se la vedranno in trasferta sul campo di un 
sammichele desideroso di punti salvezza. 
interessante sarà lo scontro diretto in chiave 
playoff tra l’augusta, attuale quinta forza del 
torneo, e la sesta, la domar takler Matera 
sul campo dei lucani. Per quanto riguarda 
infine il discorso salvezza, tutte le attenzioni 
saranno catalizzate per lo scontro diretto tra 
salinis e catanzaro; vietato sbagliare.  
Girone a - la lotta è ancora aperta tra la 
came dosson, assoluta favorita per la vittoria 
finale e fresca vincitrice della Final eight di 
coppa italia, e la Ma Group imola che di 
mollare non ne ha la minima intenzione. 
la capolista di sylvio rocha sarà chiamata 
da un derby veneto casalingo contro la 
pericolante Menegatti Metalli, e dunque 
non potrà permettersi di sbagliare, perché 
alle sue spalle si fa sentire pesante la 
pressione di un’imola che riceverà in casa la 
visita del carrè chiuppano fanalino di coda e 
dunque sulla carta dovrebbe brindare ai tre 

punti. ormai sicuro di un posto nei playoff 
il Milano c5 di sau, che sarà chiamato dallo 
scontro diretto in trasferta sul campo di un 
Prato che non vuole sbagliare, per rafforzare 
la sua quarta posizione. trasferta da non 
prendere sottogamba per l’italservice 
PesaroFano di osimani, che a cagliari 
affronterà una squadra alla disperata 
ricerca di punti salvezza. Proverà a restare 
incollata alla zona playoff il real arzignano, 
che dopo il ko di quindici giorni fa a nursia 
vuole rialzare la testa nel match casalingo 
con l’aosta. chiude in quadro lo scontro 
diretto per la permanenza in categoria tra il 
carmagnola e appunto la Maran nursia.

GIRONE A clAssIfIcA 20a GIORNATA mARcATORI

GIRONE B clAssIfIcA 20a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

PROssImO TURNO

Futsal isola 45

Futsal Bisceglie 39

olimpus 36

avis Borussia Policoro 35

augusta 34

real Team Matera 31

Futsal cisternino 29

Golden Eagle Partenope 26

Sammichele 16

Salinis 16

catanzaro 10

catania librino 6

 
 

Prato - milano
cagliari - Italservice Pesarofano

Imola - carrè chiuppano
Arzignano - Aosta

came Dosson - menegatti metalli
clD carmagnola - maran Nursia

 

sammichele - Avis Borussia Policoro
salinis - catanzaro

futsal cisternino - futsal Bisceglie
catania librino - futsal Isola
Real Team matera - Augusta

Golden Eagle Partenope - Olimpus

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

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

(Milano), 19 Revert Cortes (Imola)

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

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

Partenope), 19 Borsato (Olimpus)

milano - menegatti metalli
Aosta - Prato

Italservice Pesarofano - clD carmagnola
carrè chiuppano - came Dosson

maran Nursia - Imola
Arzignano - cagliari

Olimpus - sammichele
Golden Eagle Partenope - salinis

futsal Bisceglie - Real Team matera
Avis Borussia Policoro - futsal Isola

catanzaro - futsal cisternino
Augusta - catania librino

came dosson 46

imola 42

Milano 38

Prato 31

italservice PesaroFano 27

arzignano 24

Maran nursia 22

cagliari 21

Menegatti Metalli 19

cld carmagnola 19

aosta 17

carrè chiuppano 14
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Articolo A curA di
FrancESco caroliS

Final EiGHT
serie A2 - il riepilogo

la vita ti dà sempre una 
seconda possibilità ed a 
volte il destino sa essere 
davvero bizzarro: lo sa 
bene la came Dosson, 
sconfitta dodici mesi a 
Villorba - a due passi da 
casa - dal pesaroFano 
futuro vincitore nella 
semifinale di coppa italia 
di serie a2. il team di 
sylvio rocha si prende 
la sua vendetta sportiva 
proprio in quel di pesaro 
ribaltando lo scenario 
del 2015: nel penultimo 
atto della Final Eight del 
palaFiera, Bordignon 
e compagni eliminano 
i padroni di casa, poi 

SUPREMAZIA vEnETA
la caMe dosson conQUista la coPPa italia di serie a2 riPortando il troFeo nella reGione della serenissiMa: sconFitta di 
MisUra Una Grande iMola. tra ricorsi e sPettacolo, la Final eiGHt di Pesaro lascia in ereditÀ PiÙ di Uno sPUnto
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Final EiGHT
serie A2 - il riepilogo

si impongono in finale 
sull’imola regalando il 
trofeo al Veneto dopo 
cinque anni di astinenza.  
Dai ricorsi a Belsito - È 
stata una Final Eight che 
ha proposto il top del 
secondo campionato 

nazionale, ma anche 
una Final Eight giocata 
lontano dal parquet del 
palaFiera: la Giustizia 
sportiva è stata infatti 
sollecitata sia dal Futsal 
Bisceglie, proponente 
di un ricorso dopo la 
netta sconfitta nel quarto 
con il pesaroFano, sia 
dall’augusta, che ha fatto 
lo stesso dopo il KO in 
semifinale con l’imola, 
in entrambi i casi però la 
risposta è stata negativa 

ed il verdetto del campo 
è stato confermato. sono 
arrivate in fondo due 
squadre dalle peculiarità 
differenti e dall’identica 
capacità di interpretare 
nel migliore dei modi 
una competizione del 
genere: Belsito ha deciso 
la finale con un gol nel 
primo tempo premiando 
una came solida, cinica 
e lanciatissima verso la 
promozione in serie a, 
l’imola di pedrini cede 

dopo aver mostrato - a 
pesaro così come in 
stagione regolare - un 
futsal di qualità ed un 
revert cortes pronto per 
il salto di categoria. il 
destino, però, aveva già 
deciso così.

MA GRoUP IMoLA
oLIMPUS oLGIATA 

MILAno
AUGUSTA

FUTSAL ISoLA
cAME DoSSon

FUTSAL BIScEGLIE
PESARoFAno

MA GRoUP IMoLA
AUGUSTA

cAME DoSSon
PESARoFAno

MA GRoUP IMoLA
cAME DoSSon

mA GROUP ImOlA-cAmE 
DOssON 0-1 (0-1 p.t.)
mA GROUP ImOlA: Juninho, Marcio, Revert 
Cortes, Vignoli, Castagna, Barbieri, Scala. 
Lopez Escobar, Conti, Pietrobom, Romeo, 
Carpino. All. Pedrini  
 
cAmE DOssON: Vascello, Bordignon, 
Belsito, Vavà, Siviero, Rosso, El Hamoudi, 
Sviercoski, Quinellato, Crescenzo, Bellomo, 
Donnarumma. All. Rocha 
 
mARcATORI: 9’54’’ p.t. Belsito 
 
AmmONITI: Crescenzo (C), Bellomo (C) 
 
EsPUlsI: al 7’24’’ s.t. Crescenzo (C) per 
somma di ammonizioni 
 
ARBITRI: Michele Bensi (Grosseto), Antonio 
Sessa (Foggia), Gianni Maurizio Vecchione 
(Terni) CRONO: Andrea Sabatini (Bologna)

AlBO D’ORO 
1999-2000 Cotrade Torino, 2000-2001, 
Bergamo, 2001-2002 Perugia, 2002-2003 
Terni, 2003-2004 Giemme Reggio Emilia, 
2004-2005 Leghe Leggere Napoli, 2005-
2006 Cesena, 2006-2007 Napoli Barrese, 
2007-2008 Maran Spoleto 2008-2009 
Torrino S.Club, 2009-2010 Gruppo Fassina, 
2010-2011 Casinò di Venezia, 2011-2012 
Cogianco Genzano, 2012-2013 Napoli Futsal 
S.Maria, 2013-2014 Fuente Lucera, 2014-
2015 Italservice Pesarofano, 2015-2016 
cAmE DOssON

PlayEr vidEo
came dosson /

imola
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oliMPUS 
serie A2 - girone b

Articolo A curA di
Marco oTTaviani

rientrato da Pesaro, dove Ha ParteciPato alla PriMa Final eiGHt della sUa storia, l’oliMPUs si PrePara alla Gara contro la 
PartenoPe. il Presidente verde: “doBBiaMo riPartire da QUi, dal terZo Posto. Per noi È Un PUnto di PartenZa, non d’arrivo”

Uscita dalla coppa 
italia dopo lo scontro 
con l’imola, l’Olimpus 
fa il pieno di energie in 
vista della ripresa del 
campionato. si riparte 
dalla gara in trasferta 
contro la partenope, una 
sfida importante per 
attaccare la classifica e 
segnare ancora il passo 
in questa a2, come ci 
conferma il presidente 
della formazione blues, 
andrea Verde.
Final Eight – “siamo 
contenti di dove siamo 
arrivati, averla centrata 
rappresenta ad oggi 
il momento più alto 
della nostra storia. c’è 
rammarico per non 
aver giocato al 100% 
la partita con l’imola. i 
nostri avversari hanno 
fatto una gran gara, noi 
abbiamo sentito forse 
un po’ l’importanza della 
competizione e l’assenza 
di Osni Garcia si è fatta 
sentire più del previsto in 
una partita di quel livello”. 
Bisognerà attendere fino 
a sabato per vedere che 
risposta darà sul campo 
l’Olimpus. intanto, questa 

settimana di allenamento 
ha dato ottime indicazioni 
a ranieri. “la squadra era 
un po’ giù – aggiunge il 
presidente – avrebbero 
tutti voluto dare di più, 
sono consapevoli che 

abbiamo fatto una partita 
non alla nostra altezza. 
siamo una squadra 
di livello, con grandi 
giocatori, abituati a 
vincere. Quando si perde, 
seppur in una grande 

competizione, pesa 
sempre…”
Avanti tutta – “Dobbiamo 
ripartire da qui. Dal terzo 
posto in classifica. Questa 
per noi è una ripartenza 
non un punto d’arrivo. 
ci dobbiamo rilanciare 
con tutto l’entusiasmo 
che abbiamo”. E’ questo 
quello che si aspetta il 
numero uno della società 
blues. conscia dell’ottimo 
campionato disputato fin 
qui dalla formazione di 
roma nord, la società ha 
recentemente rinnovato 
la fiducia a ranieri anche 
per la prossima stagione: 
“siamo innamorati 
calcisticamente del 
mister – precisa andrea 
Verde – riteniamo che 
sia un elemento in 
più in questa società. 
lui è il nostro mister, 
punto. ranieri è stato 
contento di accettare 
la nostra proposta di 
rinnovo nonostante gli 
siano arrivate un paio 
di richieste importanti. 
siamo doppiamente 
felici. con questa base si 
può costruire un Olimpus 
sempre più competitiva”.

RIPARTEnZA

Il presidente dell’Olimpus Andrea Verde
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oliMPUS 
settore giovAnile

Articolo A curA di
cHiara MaSElla

l’Under 21 attende i PlaYoFF Mentre la JUniores continUa a vincere, lUZi: “dUe GrUPPi MaGniFici cHe Meritano di 
raGGiUnGere Grandi risUltati”. la scUola calcio a 5 continUa alla Grande con la coordinatrice serena serGi

Termina la regular season 
dell’Under 21 Nazionale con un 
meritato quarto posto in un girone 
molto complicato, ora si attendono 
i playoff che avranno avvio il 30 
Marzo.
Federico Luzi - protagonista sia 
con la maglia dell’Under 21 che 
con quella della Juniores, luzi 
ci racconta la sua stagione e il 
percorso più che soddisfacente 
nelle due categorie: “Nell’ultima 
gara di campionato abbiamo 
affrontato una grande squadra 
come l’Orte, disputando un’ottima 
partita poi vinta per 3-2, risultato 
che ci ha permesso di approdare 
ai play-off, non vediamo l’ora di 
giocarli. Questa squadra si merita 

tanto perché è composta da tutti 
giovani che ogni domenica hanno 
giocato alla pari di grande squadre 
come lazio, rieti e Orte”.
Juniores - Nell’ultima gara i ragazzi 
della Juniores hanno battuto il 
Villa aurelia fuori casa per 1-2: “ci 
aspettavamo una gara difficile, 
abbiamo giocato bene e con la 
forza del gruppo e la voglia di 
vincere siamo riusciti ad ottenere 
i tre punti nei minuti finali. sono 
molto soddisfatto di come sto 
giocando in questa stagione, mi 
sento parte integrante e importante 
sia dell’Under 21 che della Juniores 
e questo mi aiuta a dare il meglio”. 
Fino a qui un percorso netto per 
la Juniores che è ancora imbattuta 
in campionato: “siamo un gruppo 
magnifico che è riuscito in questa 
stagione a condurre un campionato 
formidabile. l’Élite è vicina e noi 
vogliamo arrivare in testa a questo 
girone e rimanere imbattuti”.
serena sergi e la scuola calcio 
- Non solo capitano dell’Olimpus 
Femminile in serie a d’Élite ma 
anche una delle coordinatrici della 
scuola calcio, serena sergi: “sono 
al mio primo anno da coordinatrice 
qui all’Olimpus, il progetto messo 
in piedi quest’estate ha preso 
forma. stiamo ricevendo tante 
soddisfazioni e il riconoscimento 

come scuola calcio d’Élite corona 
l’ottimo lavoro di tutto lo staff. io 
seguo il gruppo dei pulcini 2005 
e sono affiancata da lorenzo 
Fortunato, un ragazzo molto bravo 
e preparato. lavoriamo in sintonia 
e cerchiamo sempre di tirare fuori 
il massimo da ogni ragazzino. 
Nelle ultime tre giornate abbiamo 
conquistato un pareggio e due 
vittorie, e il feedback che riceviamo 
dai genitori è più che positivo. Ogni 
allenamento svolto con i bambini 
segue una programmazione 
ben precisa: ogni due mesi stilo 
un programma di sedute di 
allenamenti riferito a specifici 
aspetti tecnico-tattici, per me è una 
grande passione”.

PLAYoFF AcQUISITI

Federico Luzi Serena Sergi
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Articolo A curA di
nicola ciaTTi

Final EiGHT
serie b - quArti di finAle

cAccIA AL cISTERnIno

Ha sempre un fascino tutto suo la 
Final Eight di coppa italia serie B. 
sì, perché ti permette di confrontarti 
con l’élite italiana e soprattutto 
ti consente di sognare un titolo 
che anno dopo anno acquisisce 
sempre un maggiore prestigio. 
parte dunque la caccia al successo 
conquistato l’anno scorso al pala 
Zanè dal Futsal cisternino di 
mister castellana, ottenuto nella 
finalissima contro il Meta di Bosco. 
Otto magnifiche squadre che si 
contenderanno un’unica vittoria 
in un pala Disfida “Mario Borgia” 
che sarà cornice perfetta per un 
evento di questa importanza. 
Difficile in questo momento dire 
chi possa partire in pole position 
rispetto alle altre; diciamo che 
per questioni ambientali forse il 
cristian Barletta avrà una marcia 
in più, in quanto giocherà in casa, 
davanti al suo caldo e numeroso 
pubblico, che siamo sicuri renderà 
magica l’atmosfera di questo 
evento. i pugliesi di mister Dazzaro 
saranno impegnati nella quarta ed 
ultima partita dei quarti di finale, 
contro il lido di Ostia; un match 
ricco di insidie contro una squadra 
esperta e smaliziata come quella 
di Matranga, che punta a fare 
uno scherzetto ai padroni di casa. 

Grande l’attesa per vedere all’opera 
le stelle di casa Garrote, Muoio e la 
rocca (l’unico in campo che l’anno 
scorso alzò al cielo la coppa con 
la maglia del cisternino), ma 
occhio a non sottovalutare i big 
dell’Ostia, Fred, alvarito, ruzzier e 
De santis.  
Quarti di finale - ad aprire le 
danze ci penseranno però Vicenza 
e Bergamo, un derby del nord che 
metterà di fronte l’esperienza della 
squadra veneta di candeo contro 
le motivazioni forti ed emozionali 
di quella lombarda di santini. 
Un incontro sulla carta tirato ed 
equilibrato visto il livello delle 

formazioni in campo; occhio nei 
vicentini a Kokorovic e Moscoso, 
mentre sul fronte bergamasco 
tutta la squadra lotterà al massimo 
per dedicare un risultato positivo 
al compianto stefano iuliano. 
altro match molto interessante 
sarà quello tra Odissea 2000 e 
angelana; equilibrio e agonismo 
non mancheranno tra i lucani di 
sapinho e gli umbri di pergalani; 
difficile pronosticare chi parte 
favorito, forse l’esperienza 
del roster umbro potrà fare la 
differenza, ma occhio alla grande 
ambizione di un’Odissea in grande 
ascesa. infine, un match che 
preannuncia spettacolo e tanti gol 
è quello tra ardenza ciampino e 
real Dem; un ostacolo davvero 
difficile da superare ha offerto il 
sorteggio all’ardenza di Mauro 
Micheli. sì, perché la real Dem 
di arquilia in questo momento è 
una brutta gatta da pelare, con un 
roster da categoria superiore ed 
una confidenza nei propri mezzi che 
cresce di giorno in giorno; se poi 
ci mettiamo che sabato ha vinto il 
campionato... Magnifiche otto, a voi: 
fateci divertire! 

otto ProtaGoniste assolUte della cadetteria: real deM e cristian Barletta tra le Favorite, Ma occHio alle oUtsider vicenZa, 
odissea e alle laZiali, il lido di ostia di MatranGa e l’ardenZa ciaMPino di MicHeli

vIcEnZA
BERGAMo

oDISSEA 2000

AnGELAnA 

ARDEnZA cIAMPIno

REAL DEM 

cRISTIAn BARLETTA
LIDo DI oSTIA 
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TORNEO INTERNAZIONALE
DI CALCIO A5 PER:

parteciperanno squadre spagnole,
portoghesi, giapponesi e le migliori italiane



KEla

MonTi 

Manza PalETTa 

GHiSlEni 

BorGo 

MoScoSo 

dEl GaUdio

zUccon 

KoKorovic 

unA sfidA di grAnde trAdiZione e prestigio Ad Aprire lA KerMesse di bArlettA

PRonoSTIco IMPoSSIBILE
saranno vicenza e bergamo a dare il via ufficiale ai quarti di finale della final eight di barletta. subito 

dunque un gustoso antipasto per quello che sarà un menù ricco sotto tutti i punti di vista. di fronte 
due squadre che arrivano all’atto conclusivo della coppa in condizioni simili di classifica; in questo 

momento infatti i vicentini sono quarti in campionato, in piena corsa per un posto nei playoff. stessa 
situazione per i lombardi di santini che sono quarti nel loro raggruppamento e puntano forte alla 
qualificazione per la post season. Motivazione in più per il bergamo il desiderio di un risultato di 

prestigio da dedicare al compianto stefano iuliano. difficile fare pronostici; da una parte una squadra 
equilibrata e piena di talento come il vicenza, che ha in Kokorovic e Moscoso le sue stelle, e dall’altra 
un bergamo che può contare su un organico giovane ed entusiasta, e su motivazioni supplementari 

extra campo. 

a disposizione: Bianchi, Ferrari, Foresti, Bertino, 

locatelli, carabellese

allenatore: santini 

in dubbio: nessuno 

indisponibili: latif

a disposizione: casarotto, Korra,

Panarotto, akhber, Feltre

allenatore: candeo 

in dubbio: nessuno 

indisponibili: Franceschini, aalders

vIcEnZA

BERGAMo
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Articolo A curA di
Nicola ciatti

Final EiGHT
serie b - quArti di finAle

VICENZA-BERGAMO VENERDÌ ORE 14.30

Qui Bergamo – “Quello che è 
successo lo sanno tutti – spiega 
mister santini - quindi partiamo con 
tante incognite. Da una parte tanta 
tristezza, dall’altra la voglia di onorare 
al meglio la memoria di stefano. 
E’ molto difficile quello che stiamo 
vivendo; non so che approccio 
avremo, anche perché la nostra è 
una squadra giovane. Fisicamente 
siamo in difficoltà; abbiamo interrotto 
l’attività e poi l’abbiamo ripresa. 
siamo una squadra fatta da giovani 
solo di Bergamo; siamo alla prova 
del nove. ci servirà per vedere 
quali sono i nostri limiti. conosco 
bene Kokorovic e aalders, ma 
quest’ultimo è squalificato. Dovremo 
fare una partita attenta, noi siamo 
una squadra giovane e dinamica e 
dovremo cercare di sbagliare il meno 
possibile”. 

Qui Vicenza – “Fisicamente abbiamo 
cercato di prepararci per farci trovare 
al meglio – spiega il mister antonio 
candeo - in questa fase forse 
abbiamo tralasciato pure qualche 
impegno del campionato. speriamo 
di essere pronti; mentalmente siamo 
carichi, i ragazzi sentono molto 
questo evento. Da quando ci siamo 
qualificati per questa Final Eight 
in campionato abbiamo pagato 
un certo rilassamento, perché con 
la testa eravamo già a Barletta. il 
Bergamo? al di là del loro momento 
particolare, credo che la prima 
partita di una manifestazione così 
è sempre un’incognita. il livello 
del Bergamo è simile al nostro. 
avranno una grande spinta dalla 
disgrazia che li ha colpiti, ma anche 
noi in campo ci metteremo lo spirito 
giusto”. 
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Qui Angelana – “c’è grande 
entusiasmo per un obiettivo 
importante raggiunto – spiega il 
tecnico Maurizio pergalani - sia per 
la società che per il gruppo. Da un 
punto di vista mentale siamo carichi 
e pronti alla sfida che ci aspetta. 
purtroppo avremo delle assenze 
importanti, di tasselli importanti 
della squadra, tanti infortuni sono 
sopraggiunti, ma chi giocherà sarà 
all’altezza. Obiettivo? Dimostrare di 
essere una squadra, di ben figurare 
e di giocare un buon calcio a 5. 
i risultati si decidono con piccoli 
episodi impossibili da individuare 
prima. Mi aspetto una partita molto 
tattica; loro sono una squadra molto 
ben organizzata, che lavora bene 
sulle palle inattive e che ha giocatori 
di categoria superiore. sarà una 
partita a scacchi”. 

Qui Odissea – “la squadra arriva 
bene a questo evento – spiega il 
mister sapinho - abbiamo avuto 
tempo per prepararla al meglio. E’ 
una competizione cui la squadra 
e la società puntano molto; c’è 
grande voglia di fare bene, siamo 
molto carichi, ma siamo capitati 
con una squadra molto forte, che 
punta ad arrivare fino in fondo. 
l’angelana è squadra molto esperta, 
con giocatori molto forti, sanno 
giocare molto bene e sono abituati 
a manifestazioni così. speriamo di 
affrontarli nel migliore dei modi. la 
nostra ambizione è quella di vincere 
la coppa, ma per farlo dobbiamo 
pensare partita per partita; la prima 
missione è vincere con l’angelana. 
partiamo col presupposto di vincere 
i quarti di finale; sarà però molto 
difficile perché è la prima partita”. 

due squAdre solide e CiniCHe si AffrontAno per un posto in seMifinAle: 
l’esperienZA degli uMbri o il tAlento dei luCAni

cHI PASSA?
odissea contro Angelana. uguale pronostico impossibile. due squadre in grande crescita nella cadetteria ita-
liana, che stanno studiando per diventare grandi davvero. i lucani di sapinho, infatti, hanno chiuso la regular 

season al quarto posto e sono sicuri dei playoff promozione, al pari degli umbri di pergalani, che hanno la 
certezza di partire dal secondo posto nella griglia della post season. due roster di ottimo spessore, per tentare 

la caccia alla coccarda tricolore. l’odissea 2000 punterà molto sull’esperienza del player-manager sapinho, 
sull’estro di segovia e pizetta, più sulla freschezza di dudù; sul fronte opposto l’Angelana risponderà con la 

solidità di Carpinelli tra i pali, con l’attitudine a partite come questa di un super vendrame, mentre mancherà 
per squalifica la fisicità di Kocic. due formazioni importanti, costruite per stare in alto, che stanno conferman-

do tutte le positive sensazioni. 

ODISSEA 2000-ANGELANA VENERDÌ ORE 16.30

a disposizione: carini, Bei, Giardini, Mazzoli, 

Moutaouakil, rosselli, reitano

allenatore: Pergalani 

in dubbio: nessuno 

indisponibili: Kocic

a disposizione: cirullo, labonia, Morrone, lento, 

scervino, russo, Galati

allenatore: sapinho 

in dubbio: nessuno 

indisponibili: nessuno

AnGELAnA

oDISSEA 2000
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di fronte due squAdre ConCettuAlMente siMili, CHe puntAno Molto 
sull’Attitudine dei propri gioCAtori

SEI LA FAvoRITA?
non mancherà certo intensità ed agonismo in questo terzo quarto di finale della final eight. in campo due 

squadre di livello assoluto, grandi protagoniste dei rispettivi gironi di campionato. di fronte dunque l’Ardenza 
Ciampino di mister Micheli, attualmente seconda forza del torneo, e squadra di grande esperienza e talento, e la 
real dem, leader incontrastata del suo girone che sabato ha brindato alla promozione in serie A2. due squadre 
concettualmente simili, basate su tanti giocatori di grande esperienza nel campionato italiano; i laziali puntano 

molto sulle doti realizzative di de vincenzo e capitan terlizzi e sulla fisicità di un “evergreen” come everton, 
mentre gli abruzzesi puntano forte sul talento dell’eterno Junior e sull’esperienza di palusci, repetto e rossa. 
due squadre di grande valore che si contenderanno un unico posto per la semifinale; insomma, garanzia di 

partita di livello e di spettacolo. 

a disposizione: Germani, terlizzi, de vincenzo, 

abraham, lemma, de luca, Martucci

allenatore: Micheli 

in dubbio: nessuno 

indisponibili: nessuno

ARDEnZA cIAMPIno

REAL DEM
a disposizione: Bartilotti, Baiocchi, di Matteo, 

Marcelinho, caio, correia, teixeira

allenatore: arquilia 

in dubbio: nessuno 

indisponibili: nessuno
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ARDENZA CIAMPINO-REAL DEM VENERDÌ ORE 18.30

Qui Real Dem – “Fisicamente 
stiamo bene – spiega l’eterno 
fuoriclasse Junior - mentre 
mentalmente siamo stanchissimi. 
in ogni caso vogliamo fare una 
grande coppa italia, dando 
fino all’ultima goccia di sudore. 
Non ci manca la voglia e la 
determinazione. Massimo rispetto 
per tutte le avversarie, ovvio, 
tutte vorranno vincere. a noi 
piacerebbe provare ad alzare 
la coppa: sappiamo che sarà 
difficile, ma non impossibile. Non 
conosciamo bene l’ardenza. però 
sono una squadra fortissima, 
che ha in Everton la punta di 
diamante. sono giocatori forti, 
una squadra tosta; da quello che 
ho visto meriterebbero molto di 
più in classifica. portiamo grande 
rispetto per loro, ma faremo del 
nostro meglio per vincere”.

Qui Ardenza – “siamo partiti in 
ritardo e tra mille difficoltà – spiega 
il tecnico Mauro Micheli, alla 
terza Final Eight consecutiva tra 
a2 e B - ma vogliamo il massimo, 
sappiamo benissimo che non sarà 
facile ma non possiamo pensare 
semplicemente a partecipare. roster 
alla mano, real Dem e Barletta sono 
le due squadre che reputo favorite 
per la vittoria finale ed entrambe 
si trovano nella parte bassa del 
tabellone dove siamo anche noi. 
preferisco affrontare subito una 
formazione di questo genere perché 
squadre cosi organizzate se arrivano 
fino in fondo hanno una rotazione 
che permette loro di essere sempre 
competitive. Ho imparato sulla 
mia pelle che in questa bellissima 
manifestazione le sorprese non 
mancano mai. E noi proveremo a 
portare a casa la coccarda tricolore”.
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Qui Lido di Ostia – “Dal punto di 
vista fisico stiamo abbastanza bene 
- spiega il mister roberto Matranga 
- abbiamo solo da valutare qualche 
affaticamento. per noi essere alla 
Final Eight è un premio che ci siamo 
meritati; dei miei giocatori in tanti ci 
arrivano per la prima volta in assoluto. 
sappiamo che i ritmi sono diversi 
rispetto alle partite normali, staremo 
a vedere l’approccio motivazionale e 
mentale dei ragazzi. Dopo la salvezza, 
ora siamo arrivati a giocarci playoff e 
Final Eight; l’ambizione è pensare al 
passaggio del turno, ma dobbiamo 
capire che sarà molto difficile. Mi 
aspetto una partita molto intensa 
dal punto di vista fisico. proprio 
perché giochiamo con una squadra 
che avrà il vantaggio del pubblico 
dobbiamo aumentare concentrazione 
e motivazione”.

Qui Cristian Barletta – “siamo 
nelle migliori condizioni – spiega il 
mister antonio Dazzaro - la partita 
di sabato col rutigliano ci ha dato 
vigore e ulteriori motivazioni. siamo 
gasati. Nel preliminare abbiamo 
giocato alla grande, e tanti giocatori 
sono in diffida. cercheremo di 
vincere, abbiamo un pubblico 
eccezionale che ci segue in massa. 
sarebbe un grande regalo per loro. 
Non credo ci siano favorite, perché 
la coppa è una manifestazione 
particolare. influenzerà molto il 
discorso delle ammonizioni, con 
un regolamento discutibile. si 
rischia di fare semifinali e finali 
con squadre decimate. Vincerà chi 
sarà più bravo a gestire tutto. sulla 
carta potremmo essere favoriti noi, 
assieme al real Dem, ma questo 
non significa niente”. 

Ai pAdroni di CAsA l’ostAColo dAi lidensi, MA i pugliesi vogliono
ArrivAre in fondo

SULLA STRADA
Ci si aspetta davvero tanto in quanto a spettacolo dalla gara che di fatto chiuderà il programma della 
prima giornata di gare della final eight. in campo ci saranno i laziali del lido di ostia e i padroni di casa 
del Cristian barletta, senza ombra di dubbio una delle squadre più attese a questa competizione. i pugliesi di 
dazzaro infatti sono alla seconda partecipazione consecutiva a questo appuntamento, e dopo la semifinale 

conquistata l’anno scorso a Zanè, davanti al proprio pubblico hanno tutta l’intenzione di provare ad arrivare fino 
in fondo. il Cristian barletta nel suo girone è attualmente imbattuto e in testa alla classifica con 56 punti, frutto 

di 18 vittorie e 2 pareggi, con il terzo migliore attacco e la miglior difesa. di contro un lido di ostia che viaggia al 
quarto posto del suo girone con 11 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte; quarto miglior attacco e sesta miglior 

difesa. due le assenze pesanti nei due roster; garrote da una parte e fred dall’altra.

CRISTIAN BARLETTA-LIDO DI OSTIA VENERDÌ ORE 20.30

a disposizione: corsetti, Barra, Gulli, Barra, ruzzier, 

donati, Martinelli

allenatore: Matranga 

in dubbio: nessuno 

indisponibili: Fred 

a disposizione: stella, acocella, calabrese, 

capacchione, lamacchia, Binetti

allenatore: dazzaro 

in dubbio: nessuno 

indisponibili: Garrote

LIDIo DI oSTIA

cRISTIAn BARLETTA
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APoTEoSI 
cAPIToLInA
il TEaM di MinicUcci SBanca 
il PalaTarQUini E vola nElla 
SEconda SEriE nazionalE con 
dUE GiornaTE d’anTiciPo. Si 
inFiaMMa la loTTa PlayoFF: 
l’orTE Si iMPonE nEllo 
SconTro dirETTo con il lido E 
SUPEra l’ardEnza
il confine tra sogno e realtà è già un lontano 
ricordo per la capitolina Marconi: il big 
match della ventesima giornata con l’ardenza 
ciampino chiude la corsa al vertice del 
girone e consegnando ai romani di Minicucci 
l’aritmetica promozione in serie a2.
Poker promozione - la prima volta non 
si scorda mai, soprattutto quando vinci. 
la stagione d’esordio nel nazionale della 
capitolina Marconi assume i contorni 
dell’indimenticabile nel secondo sabato di 
marzo: il team del presidente Mestichella 
si impone 4-1 nello scontro al vertice del 
Palatarquini di ciampino piegando l’ardenza, 
rivale di un intero campionato, e volando 
in serie a2 con due giornate d’anticipo. 
il vantaggio di Fumes è illusorio per gli 

aeroportuali, la doppietta di taloni e le reti 
dell’eterno angelini e di sordini mettono il 
punto esclamativo sul trionfo dei ragazzi di 
Minicucci: la capitolina è già certa del primo 
posto, l’ardenza perde invece il secondo 
gradino del podio.
Eboli fuori gioco - il turno che vedeva 
opposte tra loro le prime quattro del 
raggruppamento modifica dunque le 
gerarchie di classifica ed infiamma la corsa 
playoff: l’altro big match di giornata fa 
registrare il netto successo dell’orte, che, 
trascinato da un sanna salito a quota 35 
gol e sempre più capocannoniere, liquida 
per 7-1 il lido di ostia salendo al secondo 
posto con due lunghezze di vantaggio 
sull’ardenza e tre sulla stessa formazione di 
Matranga. chi è già fuori dai giochi è la Feldi 
eboli: i campani rimediano il secondo Ko 
consecutivo cedendo 2-5 in casa all’isernia ed 
abbandonando aritmeticamente ogni chance 
di agganciare la post season.
Salerno vs campobasso - la sfida 
a distanza per la salvezza tra salerno e 
campobasso non subisce scossoni nel 
terzultimo turno: Peluso e compagni 
sbancano per 4-0 il fortino della Brillante 
torrino e conservano il +1 sull’ultimo posto 
dei molisani, ai quali non basta il 2-0 firmato 

da bomber Melfi contro la virtus Fondi per 
scavalcare gli avversari diretti. chiude il 
quadro di giornata il successo della virtus 
Palombara a saviano: i sabini si impongono 
9-5 e tornano a fare bottino pieno lontano 
dalle mura amiche.
Prossimo turno - nella ventunesima 
giornata la capitolina festeggerà il titolo 
ospitando al to live proprio il salerno, 
trasferta difficile in quel di Fiano romano 
anche per un campobasso chiamato ad 
affrontare l’ostacolo Palombara. in ottica 
playoff, l’ardenza non potrà sbagliare ad 
isernia: dietro c’è un lido voglioso di riscatto 
nel match interno con la Brillante, mentre 
l’orte potrà assicurarsi la post season in caso 
di successo a Fondi.

La festa della Capitolina Marconi neopromossa in A2

GIRONE E clAssIfIcA 20a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

città c. saviano - Virtus Palombara 5 - 9
2 La Marca, 2 Langella, Falco; 4 Ricci, 3 Santin, 2 Luco

Win Adv campobasso - Virtus fondi 2 - 0
2 Melfi

B&A sport Orte - lido di Ostia 7 - 1
3 Sanna, Dos Santos, Fabinho, Mendes, Raubo

feldi Eboli - Isernia 2 - 5
Goldoni, Pizzo; 2 Laurenza, 2 Rafinha, Bidinotti

Ardenza ciampino - capitolina marconi 1 - 4
Fumes; 2 Taloni, Angelini, Sordini

Brillante Torrino - Alma salerno 0 - 4
2 Calabrese, Mansi, Peluso

capitolina Marconi 47

B&a Sport orte 40

ardenza ciampino 38

lido di ostia 37

Feldi Eboli 33

virtus Palombara 30

virtus Fondi 28

isernia 25

Brillante Torrino 20

città carnevale Saviano 18

alma Salerno 13

Win adv campobasso 12

35 Sanna (B&A Sport Orte), 29 Russo (Città 
Carnevale Saviano), 24 Bidinotti (Isernia), 21 

Santin (Virtus Palombara), 19 Fred (Lido di 
Ostia), 18 Cutrupi (Capitolina Marconi), 17 Melfi 

(Win Adv Campobasso)

Virtus Palombara - Win Adv campobasso
feldi Eboli - città carnevale saviano

lido di Ostia - Brillante Torrino
Virtus fondi - B&A sport Orte
Isernia - Ardenza ciampino

capitolina marconi - Alma salerno
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12 marzo 2016: un giorno storico per 
la capitolina Marconi. la squadra di 
Minicucci espugna il pala Tarquini 
e festeggia la promozione in serie 
a2 con due giornate di anticipo. 
Un trionfo strameritato per  Taloni e 
compagni, che hanno letteralmente 
dominato il campionato, mostrando 
una supremazia indiscussa e in parte 
inaspettata. 

Vittoria decisiva – Marco angelini 
commenta così il 4-1 di sabato: “È 
stata una partita particolare, sentita e 
vissuta come una finale. sapevamo, 
infatti, che con i tre punti avremmo 
messo le mani sul campionato 
e questo, almeno all’inizio, ci ha 
messo un po’ di pressione addosso, 
con la squadra che in avvio non è 
riuscita a esprimersi come al solito. 
il ciampino ci ha messo in difficoltà 
e se il primo tempo si è chiuso in 
parità, lo dobbiamo soprattutto al 

nostro portiere. i nostri avversari, 
obiettivamente, avrebbero meritato 
qualcosa in più. Nella ripresa ci siamo 
un po’ sciolti e, paradossalmente, 
questo è successo dopo aver subìto 
il gol dell’1-0. lo svantaggio ci ha 
svegliato, siamo usciti con il cuore e 
abbiamo giocato come sappiamo, 
centrando una vittoria giusta, anche 
se un po’ esagerata nelle proporzioni. 
il 4-1, probabilmente, è eccessivo, ma 
rappresenta il giusto coronamento di 
una grande stagione”. 
Superiorità evidente – a fine gara 
è cominciata la festa. la capitolina 
ha raggiunto un traguardo storico 
e adesso ha tutto il diritto di 
goderselo: “abbiamo fatto qualcosa 
di straordinario - commenta il 
giocatore -, eravamo partiti per 
disputare una stagione di alto profilo, 
ma a livello di nomi non eravamo 
certo i favoriti. siamo i primi a essere 
stupiti per ciò che abbiamo fatto: 
nessuno si sarebbe aspettato di 
vincere con addirittura due giornate 
di anticipo. Forse non avevamo la 
rosa più forte, ma abbiamo potuto 
contare su uno staff eccezionale e 
approfittato dell’annata esaltante di 
qualche singolo, anche se ci tengo 
a sottolineare il contributo di tutti. si 
sono incrociati tanti fattori e alla fine 
abbiamo vinto con pieno merito, 
come dimostrano gli scontri diretti. 
abbiamo battuto due volte l’ardenza, 

due volte il lido, perdendo solo 
sul campo dell’Orte. la nostra vera 
bestia nera è stata il Fondi, con cui 
abbiamo raccolto un solo punto in 
due gare. sabato scorso siamo stati 
applauditi anche dai nostri avversari 
e dal pubblico di ciampino, la nostra 
superiorità è stata riconosciuta da 
tutti”. 
Rimpianto Final Eight – Ha dominato 
e vinto il campionato, ma nel 
prossimo weekend non potrà giocarsi 
la coppa italia nella Final Eight di 
Barletta: “Una stagione è fatta anche 
di momenti particolari e di piccoli 
cali fisiologici. abbiamo sbagliato 
poche gare, ma quella con il lido è 
stata una di queste - spiega angelini 
-. il rammarico c’è, perché sono uno 
che punta sempre al massimo, ma 
a inizio anno avrei messo la firma 
per concludere così la stagione. 
adesso abbiamo il dovere di onorare 
il campionato fino in fondo, per 
non fare torti a nessuno. a livello di 
motivazioni non sarà la stessa cosa, 
credo sia abbastanza normale, ma 
ci impegneremo al massimo per 
rispetto nei confronti degli avversari. 
Una squadra non può falsare un 
campionato solo perché ha raggiunto 
i suoi obiettivi, quindi state certi che 
non molleremo. Visto che ci siamo, 
proveremo a migliorare i nostri 
numeri e a chiudere l’anno con il 
miglior attacco e la miglior difesa”.

la sQUadra di MinicUcci sBanca il Pala tarQUini e si Gode la ProMoZione con dUe Giornate di anticiPo, anGelini: “aBBiaMo 
Fatto QUalcosa di straordinario e vinto con Pieno Merito, la nostra sUPerioritÀ È stata riconosciUta da tUtti” 

è QUI LA FESTA   2 )(

L’esultanza di Marco Angelini alla rete del definitivo 4 a 1 
di Ciampino - foto Bocale
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Un lido di Ostia irriconoscibile viene 
travolto 7-1 sul campo dell’Orte in 
una gara già chiusa all’intervallo, 
con i padroni di casa avanti 6-0. se 
la sconfitta ci può stare, visto che di 
fronte c’era la squadra più in forma 
del campionato (con quella di sabato 
sono otto le vittorie consecutive), a 
preoccupare un po’ è il punteggio 
finale, una batosta inaspettata, non 
certo il modo migliore per preparare 
la Final Eight di coppa italia.  
Primo tempo da dimenticare – 
“Faccio una piccola premessa e parto 
con una curiosità: le mie interviste 
arrivano tutte dopo una sconfitta - 
racconta Filippo lauri -. Detto questo, 
è chiaro che quello di sabato è un 
risultato pesante, anche se non tutto 
è da buttare. abbiamo disputato una 

ripresa dignitosa, tenendo bene il 
campo. È vero che eravamo sul 6-0, 
ma pozzi è uno che non molla nulla, 
quindi la nostra resta comunque una 
seconda parte di gara positiva. Nel 
primo tempo, invece, abbiamo pagato 
a caro prezzo ogni singolo errore. 
l’Orte in questo momento è superiore, 
il campo parla chiaro, anche se in 
pochi si aspettavano un divario così 
evidente. Gli avversari, però, si sono 
dimostrati più forti e hanno portato 
a casa una vittoria strameritata. in 
questi casi, applico sempre lo stesso 
principio: quando le circostanze sono 
avverse, non bisogna cercare capri 
espiatori, bensì analizzare gli errori per 
poi cercare di correggerli. si vince tutti 
insieme e si perde tutti insieme. Forse, 
anche inconsciamente, avevamo la 
testa già a Barletta…”. 
Playoff più complicati – Difficile, 
infatti, non farsi distrarre da un 
appuntamento prestigioso come la 
Final Eight: “il pensiero della coppa, 
probabilmente, ha pesato - ribadisce il 
responsabile sanitario -. peccato, però, 
perché vincere contro l’Orte avrebbe 
voluto dire raggiungere il secondo 
posto e avere in mano i playoff. Ora 
la situazione si è complicata, questo 
è un campionato di alto livello in 

cui nessuno ti regala niente, quindi 
ci sarà da soffrire e lottare fino alla 
fine. il cammino adesso si è fatto 
più duro, ma nulla è compromesso. 
Mancano ancora due giornate e noi 
ci giocheremo le nostre carte contro 
Brillante e ardenza”. 
Final Eight – prima, però, la Final 
Eight. i lidensi di certo non andranno 
a Barletta per fare da spettatori: 
“cercheremo di andare il più 
avanti possibile - ammette lauri -, 
consapevoli di essere arrivati a questo 
punto dopo un’impresa. Battere 
la capitolina sul proprio campo 
dopo averci perso pochi giorni 
prima, in campionato e in casa, e 
dopo la batosta dell’andata è stato 
un risultato straordinario. adesso 
siamo pronti a dire la nostra contro 
il Barletta, formazione che ospiterà 
la manifestazione. rispetto ai nostri 
avversari avremo il vantaggio di 
avere meno pressione, ma anche 
lo svantaggio di avere il pubblico 
contro. Dopo il capitombolo contro 
l’Orte, però, sono sicuro di una cosa: 
venerdì, a prescindere dal risultato, 
disputeremo una grande partita. 
credo nella voglia di riscatto dei 
ragazzi, credo nella loro voglia di 
dimostrare quanto valgono”.

i lidensi, Forse con la testa GiÀ a Barletta,  Perdono MalaMente sUl caMPo dell’orte. laUri: “i nostri avversari Hanno 
straMeritato la vittoria, adesso testa alla Final eiGHt. venerdÌ FareMo Una Grande PrestaZione, ne sono certo”
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ardEnza ciaMPino
serie b - girone e

Articolo A curA di
Elia ModUGno

la sconfitta con la 
capitolina fa scivolare di 
una posizione l’ardenza, 
che ora è terza e dovrà 
difendere a denti stretti i 
playoff dalle rivali Orte e 
lido di Ostia.
Everton - “Nella settimana 
precedente alla gara 
avevamo lavorato bene 
- dichiara Everton, stella 
del team di Micheli - e 
sabato il nostro approccio 
è stato sicuramente ottimo: 
nel primo tempo i nostri 
avversari non riuscivano 
a pressare ed abbiamo 
creato numerose occasioni 
ma, nonostante l’ottima 
prestazione, siamo andati 
all’intervallo sullo 0-0. in 
avvio di ripresa, abbiamo 
sbloccato con il gol di 
Felipe Fumes, poi abbiamo 
subito il pareggio: in 
seguito ad un’altra nostra 
occasione nella quale 
abbiamo sfiorato il 
raddoppio colpendo la 
traversa, in contropiede 
è stata la capitolina ad 
andare in vantaggio 
per poi allungare fino a 
mettere a segno l’ultimo 
gol a porta sguarnita nel 
momento in cui abbiamo 
schierato il portiere di 
movimento. il risultato non 
rispecchia quello che è 

stato l’andamento della 
gara, viste le azioni che 
abbiamo creato ed il modo 
in cui l’abbiamo affrontata. 
penso che ci siano sconfitte 
e sconfitte, bisogna fare 
delle distinzioni: sabato 
abbiamo messo in campo 
talmente tanta grinta e 
cuore che, al di là del 
risultato finale, siamo usciti 

dal campo a testa alta, per 
questo faccio i complimenti 
ai miei compagni. la partita 
si è svolta davanti ad un 
pubblico straordinario in 
un’atmosfera meravigliosa. 
Mi trovo benissimo 
qui, gioco insieme a 
ragazzi fantastici e di 
grande valore: potremo 
toglierci davvero 

grandi soddisfazioni in 
virtù delle doti che ci 
contraddistinguono. 
sono contento inoltre di 
essere in una realtà come 
l’ardenza ciampino: 
conoscevo già, dai tempi 
della roma calcio a 5, 
Mario Tomaino e sapevo 
che avrei trovato persone 
serie, questo aspetto nello 
sport è fondamentale. 
la società ci consente di 
lavorare molto bene e 
sono felice di far parte di 
questa famiglia.”
Final Eight - l’ardenza ora 
si prepara all’avventura 
di Barletta, la Final Eight 
di coppa italia di serie 
B sta per iniziare: “È un 
evento bellissimo, di 
grande rilievo: in tanti 
vorrebbero essere al 
nostro posto. Nei quarti 
di finale incontreremo il 
real Dem, una squadra 
composta da giocatori 
molto validi che hanno 
giocato anche in categorie 
superiori: immaginiamo 
dunque che la gara si 
giocherà su livelli alti, ma 
noi crediamo fortemente 
nelle nostre potenzialità e 
siamo pronti a disputare 
questa competizione con 
l’obiettivo di fare bene e di 
arrivare fino in fondo”.

la caPitolina Passa a ciaMPino e conQUista la serie a2. l’ardenZa si PrePara allo sPrint PlaYoFF, Ma PriMa c’È 
l’aPPUntaMento con la F8 di Barletta. everton: “crediaMo ForteMente nelle nostre PotenZialitÀ, siaMo Pronti a Fare Bene”

F8, ARRIvIAMo

Everton è arrivato nel corso del mercato invernale dalla Carlisport Cogianco - Foto Bocale
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SERIE C1 WEB: lnd.it
FEdErazionE: lnd

rEPUTazionE: reGionale 
dETEnTorE: virtUs PaloMBara

IL PUNTO

RUSH 
FInALE
doPo la SETTiMana di SoSTa, la 
SEriE c1 Torna in caMPo PEr 
la QUinTUlTiMa GiornaTa: Tra 
loTTa ProMozionE, PlayoFF E 
PlayoUT, il FinalE di STaGionE 
SarÀ Un liBro nEl QUalE i 
caPiToli MiGliori dEvono 
ancora ESSErE ScriTTi
da adesso in poi, chi sbaglia è perduto: le 
ventotto squadre del campionato di serie c1 
si preparano a vivere il momento decisivo 
della stagione 2015-2016. 
Girone a - il countdown verso l’aritmetica 
promozione nel nazionale dell’active 
network è già partito da tempo, ma i viterbesi 
dovranno probabilmente aspettare ancora 
una settimana per festeggiare: nel prossimo 
turno il team di salvicchi andrà a civitavecchia 
per affrontare l’atletico e quantomeno 
conservare il +12 sulla virtus stella azzurra, 
che giocherà nel posticipo del mercoledì sera 
con l’aranova e non vorrà concedere nulla nel 
progetto di difesa del secondo posto. sono 
quattro i punti di vantaggio del team del 
duo di Mito-Beccaccioli sul santa Marinella, 

a secco di vittorie da due giornate ed 
impegnato nella sfida playoff del Palatarquini 
con l’anni nuovi. chi proverà ad approfittarne 
sono cisco roma e tc Parioli: i biancorossi se 
la vedranno con il valentia per guadagnare 
posizioni, il team di Budoni invece dovrà 
necessariamente fare risultato con il 
civitavecchia per coltivare le residue speranze 
di centrare la post season. in ottica salvezza, 
il real castel Fontana ospiterà la virtus 
anguillara per avvicinare l’aritmetica certezza 
della permanenza nella categoria, stesso 
obiettivo per un villa aurelia impegnato 
in quel di carbognano e vincente 7-1 nel 
recupero di sabato scorso con il civitavecchia. 
Girone B - la corsa al vertice del 
raggruppamento B, in attesa degli scontri 
diretti, ripartirà con una giornata molto 
interessante: il Ferentino, che a fine febbraio 
si è preso la vetta della classifica, avrà un 
impegno difficilissimo tra le mura amiche con 
la vigor Perconti, quarta forza del campionato 
ed a caccia dei punti necessari per blindare 
il piazzamento playoff. le dirette rivali dei 
frusinati affronteranno due match sulla carta 
più abbordabili: la Mirafin, a -1 dal primo 
posto, ospiterà il rocca di Papa, la Gymnastic 
Fondi invece andrà in quel di aprilia e, in 
caso di successo, decreterebbe l’aritmetica 

retrocessione dell’eagles. oltre allo stesso 
rocca di Papa, hanno ancora qualche 
possibilità di agguantare i playoff sia il Paliano 
che il savio, impegnate nello scontro diretto 
sul campo del team di Polidori. sfida decisiva 
anche tra albano e Progetto Futsal, separate 
da soli tre punti in classifica: un successo 
permetterebbe ai castellani di allontanare la 
zona playout, Monni e compagni potrebbero 
invece già mettere un’ipoteca pesante sulla 
salvezza. il Gavignano, a -10 dal quintultimo 
posto del velletri, non può sbagliare nel 
match contro gli stessi veliterni, punti 
fondamentali in palio anche tra virtus Fenice 
ed atletico anziolavinio.

Articolo A curA di FrancESco caroliS

GIRONE B clAssIfIcA  22aGIORNATA  mARcATORI

GIRONE A clAssIfIcA                      22aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

PROssImO TURNO

Atletico civitavecchia - Active Network
Virtus stella Azzurra - Aranova

Tc Parioli - civitavecchia
Anni Nuovi ciampino - santa marinella

cisco Roma - Valentia
carbognano - Villa Aurelia

Real castel fontana - Virtus Anguillara

REcUPERO 14aGIORNATA 

Villa Aurelia - civitavecchia 7 - 1 
2 Crescenzo, 2 Costantini, Cesaritti, Graziani, Rapino; 

Tangini

Virtus fenice - Atletico Anziolavinio
città di Paliano - savio

Am ferentino - Vigor Perconti
Vis Gavignano - Velletri
Mirafin - Rocca di Papa

Albano - Progetto futsal
Eagles Aprilia - Gymnastic fondi

active network 59

virtus Stella azzurra 47

Td Santa Marinella 43

anni nuovi ciampino 41

cisco roma 40

aranova 37

Tc Parioli 36

villa aurelia 27

real castel Fontana 25

carbognano UTd 16

atletico civitavecchia 15

virtus anguillara 13

civitavecchia 11

valentia 11

aM Ferentino 52

Mirafin 51

Gymnastic Studio Fondi 48

vigor Perconti 39

città di Paliano 35

rocca di Papa 34

Savio 34

Progetto Futsal 28

albano 25

velletri 23

virtus Fenice 19

atletico anziolavinio 19

vis Gavignano 13

Eagles aprilia 0

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

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

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

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

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

Virtus Anguillara - Atletico civitavecchia
Aranova - carbognano

Valentia - Real castel fontana
santa marinella - Tc Parioli

Active Network - Virtus stella Azzurra
Villa Aurelia - Anni Nuovi ciampino

civitavecchia - cisco Roma

Vigor Perconti - città di Paliano
Atletico Anziolavinio - Eagles Aprilia

Rocca di Papa - Am ferentino
Velletri - Mirafin

Progetto futsal - Virtus fenice
Gymnastic fondi - Vis Gavignano

savio - Albano
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acTivE nETWorK  
serie C1 - girone A

Articolo A curA di
nicola ciaTTi

ci siamo davvero? che sia la 
volta buona che l’active Network 
possa chiudere i conti e stappare 
finalmente quello champagne che 
ha in frigorifero praticamente da 
inizio stagione? potrebbe essere, ma 
l’aritmetica dice che probabilmente 
serviranno ancora una quindicina 
di giorni… in ogni caso questo 
pensiero non dev’essere un assillo, 
anzi, perché ormai è solo questione 
di tempo e poi si potrà lasciarsi 
andare ad una festa che più 
meritata non si può. Ma facciamo 
un passo indietro, e torniamo 
all’ultimo impegno disputato, prima 
della sosta, contro l’anguillara: 
“se ripenso a quella partita, non 
posso negare che sia stata una bella 
vittoria –spiega lo spagnolo Jordi 
Hernandez Vidal-  abbiamo iniziato 
la partita con molta intensità e nel 
giro di pochi minuti siamo andati 
sul 3-0 per poi gestire la gara a 
nostro favore; mi è piaciuto molto 
l’atteggiamento della squadra”. 
Meriti propri e non – Un successo 
arrivato comunque contro un 
avversario che sta dimostrando 
di essere in grande crescita: 
“l’anguillara è una squadra che 
si sta giocando la salvezza, ma 
noi abbiamo l’obbiettivo della 
vittoria del campionato, e quando 

giochiamo in casa riusciamo 
sempre a dimostrare tutta la nostra 
forza ed il nostro valore. loro al 
completo sono una squadra che 
gioca un bel futsal. anche all’andata 
giocarono molto bene contro di noi, 
e per questo sono sicuro che chi 
l’affronterà in queste ultime partite 
dovrà sudare per portare a casa i tre 
punti”. 
Sosta di lavoro – con il campionato 
fermo, la squadra ha ricaricato le 
pile e messo benzina nel motore: 
“Questa settimana abbiamo 
lavorato con la tranquillità che ci 
contraddistingue. sappiamo che il 
risultato è molto vicino, ci mancano 
4 punti da fare, però sappiamo 
benissimo che ancora non abbiamo 
vinto niente. credo che si deciderà 
tutto nel big match del 2 aprile con 
la stella azzurra, e ci piacerebbe 
vincere il campionato proprio 
contro di loro”. 
Mirino sull’Atletico - l’ottava di 
ritorno vedrà opposto l’active sul 
campo dell’atletico civitavecchia. 
“l’insidia maggiore sarà la superficie 
del campo. Giocare all’aperto non 
è mai facile per noi, e poi l’atletico 
civitavecchia in casa è molto forte 
e giocherà per prendere i tre punti 
in chiave salvezza, e per questo sarà 
una partita molto difficile”.

lo sPaGnolo vidal, tornato QUest’anno a viterBo doPo l’annata di ForlÌ, È Uno deGli UoMini cHiave deGli arancioneri. 
adesso Mirino sUll’atletico civitaveccHia: “l’insidia MaGGiore sarÀ la sUPerFicie del caMPo, Ma voGliaMo la serie B”

vIcIno ALLA META

Jordi Hernandez Vidal ha realizzato 28 reti in 
campionato
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TEnniS clUB Parioli 
serie C1 - girone A

Articolo A curA di
nicola ciaTTi

Ha avuto il tempo di tirare il fiato e 
ricaricare le batterie in vista del finale 
di stagione il Tc parioli, che prima 
della sosta era stato protagonista 
di un’altra partita vietata ai deboli 
di cuore, finita con un pazzo 6-6: 
“l’ultima partita, col Valentia, 
purtroppo ci è costata due punti 
che potevano aiutarci a riprendere il 
terreno perso con la sconfitta contro 
la cisco – spiega Federico Ghinelli - 
purtroppo sapevamo che il Valentia 
è una squadra tosta, rognosa e che 
sul proprio campo può dar fastidio a 
molti; in linea di massima però non 
è un gran risultato, bisogna essere 
sinceri”. 
Mirino puntato sul Civitavecchia 
- la prossima partita di campionato 
vedrà opposta la truppa di Budoni 
in casa al civitavecchia. “anche se 
ormai il discorso playoff sembra 
una mezza impresa impossibile 
entreremo in campo cercando di 
fare la nostra partita. come al solito 
bisognerà vedere quanto saremo 
bravi a gestire la nostra “pazzia” 
che ci contraddistingue sempre! 
all’andata in più abbiamo anche 
perso con loro, quindi dobbiamo 
riscattare quella maledetta partita 
e quei tre punti che ancora oggi 
pesano parecchio nella nostra 

classifica. loro sono molto agonistici 
e fisici, quindi sarà una partita tosta”. 
Focus sui giovani – Fresca fresca di 
qualificazione ai playoff, ci sta una 
battuta sull’Under 21: “pur essendo 
in prima squadra sono sceso spesso 
ultimamente  e devo dire che è 
un gruppo fantastico! abbiamo 
ragazzetti del 97/98 veramente 
bravi e tutti con una voglia matta di 
sacrificarsi l’uno per l’altro! con la 
Maran abbiamo conquistato i playoff, 
e sono veramente contento perché 
ce la siamo meritata tutti, dedico la 

vittoria a Manuelino Mogliè che si è 
infortunato a novembre”. 
Squadra pazza – sono diverse 
settimane che diciamo che una 
peculiarità di questa squadra è la 
sua pazzia, e Ghinelli ce lo conferma: 
“sarà che noi del sushi Team non 
siamo del tutto normali anche 
fuori dal campo, quindi purtroppo 
qualcosa dentro al campo va portata 
per forza...da “seri” saremmo 
credibili e soprattutto le partite 
sarebbero troppo poco divertenti e 
tranquille”.

con il BaBY talento GHinelli, doMenica ProtaGonista di Un PoKer con l’Under 21, ParliaMo di cosa sta dietro ai sUccessi 
della sQUadra: “siaMo Un Grande GrUPPo: oGnUno È Pronto a sacriFicarsi Per l’altro, QUesta È la nostra ForZa”

LA PAZZIA DEL TcP

L’esultanza di Federico “Il gallo” Ghinelli
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rEal caSTEl FonTana 
serie C1 - girone A

Articolo A curA di
Elia ModUGno

Finiti i festeggiamenti 
per l’impresa della 
scorsa settimana, il real 
castel Fontana è pronto 
a tornare in campo 
per trovare ulteriore 
continuità di risultati e 
confermare lo stato di 
forma visto nel match 
contro la cisco roma. 
Tomaino - “la settimana 
scorsa venivano da una 
serie di risultati non 
positivi e contro la cisco 
siamo riusciti a fare 
un’ottima prestazione 
– racconta l’estremo 
difensore rossonero 
alessio Tomaino -, siamo 
scesi in campo con 
grande concentrazione: 
abbiamo dato il massimo 
e il risultato si è visto in 
campo. Era un impegno 
difficile, a noi servivano 
punti per guadagnare 
autostima e cercare di 
concludere il campionato 
nel migliore dei modi: 
la cisco è una squadra 
molto preparata, siamo 
riusciti a disputare la 
partita perfetta”.
Virtus Anguillara - 
sabato prossimo ci 
sarà la sfida alla Virtus 
anguillara: l’impegno 
sulla carta è alla portata 

del real castel Fontana, 
che sarà particolarmente 
interessato anche a 
quanto accadrà nel 
match in terra viterbese 
tra carbognano e Villa 
aurelia. “Durante la 

sosta abbiamo cercato 
di allenarci ragionando 
come se avessimo dovuto 
giocare lo scorso sabato: 
dobbiamo andare avanti 
così fino al termine della 
stagione. il risultato della 

scorsa settimana, come 
dicevo, ci ha trasmesso 
molta autostima - 
prosegue Tomaino - ora 
vogliamo migliorare 
la nostra classifica: 
purtroppo, a causa dei 
molteplici infortuni 
stagionali, ci siamo 
ritrovati in una posizione 
scomoda”.
Settore giovanile - 
l’Under 21 torna dalla 
trasferta di pomezia 
con un pareggio per 
3-3 (reti di pacchiarotti, 
romaniello e Trucillo). 
Davanti si ferma il 
Ferentino, mentre il 
primato dell’anni Nuovi 
è ormai irraggiungibile: 
nella prossima giornata 
ci sarà la sfida diretta 
tra albano e Ferentino, 
mentre il real farà visita 
al fanalino di coda. la 
possibilità di ottenere il 
terzo posto è concreta: 
“Vincevamo di due reti - 
racconta Tomaino -, poi 
ci siamo fatti recuperare 
dagli avversari: stiamo là 
e lottiamo fino alla fine 
con l’obiettivo di vincere 
tutte le partite per entrare 
nei playoff. la stagione 
per il momento è molto 
positiva”.

il real cerca il sUccesso contro la virtUs anGUillara Per raGGiUnGere il PriMa PossiBile la PerManenZa in c1. l’Under 21 
rallenta a PoMeZia, Ma nel ProssiMo tUrno Ha la Grande PossiBilitÀ di conQUistare la terZa PosiZione

In cERcA DI conTInUITÀ

COMMERCEDIL 84 S.R.L.
Via Nettunense km. 3,150 - 00047 
Marino - roma - Tel. 06 9310142
069310048 - Fax 06 9315845
info@commercedil84.com
www.commercedil84.com

Alessio Tomaino è alla sua seconda stagione a difesa dei pali del Real Castel Fontana
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virTUS STElla azzUrra
serie C1 - girone A

Articolo A curA di
Marco Marini

chi lo avrebbe mai detto ad inizio 
stagione che la stella azzurra 
potesse trovarsi al secondo posto 
della classifica a cinque giornate 
dalla fine della regular season? 
Nemmeno alessandro Boffa, 
presidente onorario della società, 
poteva immaginare una cavalcata 
così esaltante della compagine 
rossoblù. Un campionato di livello 
sì, ma non fino a questo punto. 
Nuova esperienza – Non poteva 
iniziare meglio di così, quindi, 
l’avventura di Boffa come presidente 
onorario della stella azzurra: 
“ricopro tale ruolo da quest’anno: 
un po’ l’età, un po’ gli acciacchi e 
gli impegni lavorativi, mi hanno 
costretto ad appendere gli scarpini 
al chiodo: sono stato sempre legato 
a questa società, con la quale ho 
militato per tanti anni. Dopo aver 
fatto esperienza in altre squadre, 
quattro anni fa sono tornato alla 
stella azzurra e nella corrente 
stagione sono diventato presidente 
onorario. Non posso che essere 
orgoglioso della squadra, che mi sta 
dando tante soddisfazioni”.  
Secondo posto - Ora però non 
bisogna vanificare quanto di 
buono fatto ad ora ed è necessario 
continuare a lottare fino alla fine per 
il secondo posto: “il primo posto 
ormai è dell’active, al quale faccio 
i complimenti - afferma Boffa -, 
vogliamo consolidare la seconda 
posizione: l’obiettivo è quello 
di disputare i playoff e chiudere 

la stagione nel miglior modo 
possibile”.  
Artefici del proprio destino – con 
quattro punti di vantaggio sul santa 
Marinella, terza a quota 43, e sei 
sull’anni Nuovi, quarta con 41 punti, 
adesso il secondo posto dipende 
esclusivamente dalla stella azzurra: 
“Non bisogna sottovalutare le 
prossime avversarie. credo in ogni 
caso che non dobbiamo aver paura 
di nessuno, piuttosto dobbiamo 
temere noi stessi. in questo arco di 

tempo siamo cresciuti molto anche 
grazie ai tanti sacrifici di tutti. inoltre, 
adesso in società c’è una nuova 
persona, il team manager stefano 
romeo, poco conosciuto ma molto 
importante per la squadra, che, con 
la sua costante presenza e dedizione, 
è diventato un punto di riferimento 
importante. chiedo alla squadra 
di continuare così con impegno e 
determinazione: la stella azzurra è 
una grande famiglia e dobbiamo 
onorare la maglia in ogni impegno”.

doPo tanti anni trascorsi sUi caMPi, da QUesta staGione alessandro BoFFa È diventato Presidente onorario della sQUadra 
di via dei coccHieri: “sono seMPre stato leGato a QUesta societÀ, in Particolare a FaBriZio loFFreda”

DA GIocAToRE A PRES

Alessandro Boffa, da quest’anno presidente onorario della Virtus Stella Azzurra
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anni nUovi ciaMPino 
serie C1 - girone A

Articolo A curA di
Elia ModUGno

in casa anni Nuovi 
ciampino si respira 
grande serenità: la 
squadra gialloblu ha 
ripreso il vigore delle 
prime giornate ed è 
decisa a dare battaglia 
alle rivali per conquistare 
la migliore posizione 
possibile in classifica. 
La parola al mister 
- “la squadra ha 
vissuto un momento di 
appannamento dopo 
lo scivolone in casa con 
il Tc parioli – racconta 
mister Emanuele Di 
Vittorio -, a quel punto 
ci siamo guardati in 
faccia e ci siamo detti 
che dovevamo cambiare 
mentalità perché così non 
si poteva andare avanti.  
Nello scontro diretto con 
la cisco siamo andati 
bene sotto il profilo 
del gioco, purtroppo 
però è maturato 
solamente un pareggio. 
successivamente 
abbiamo ottenuto le 
vittorie con il Valentia e 
nella trasferta sul campo 
del civitavecchia. 
Possibilità di sorpasso 
- Dopo la settimana di 
sosta, sabato si tornerà 
in campo al palaTarquini 
e stavolta non bisogna 
steccare: nell’impianto 

ciampinese arriverà infatti 
il santa Marinella, che 
precede i ciampinesi in 
classifica di soli due punti. 
Di Vittorio e i suoi ragazzi 
non vogliono fallire 
l’occasione per il sorpasso 
che significherebbe 
terzo posto in classifica 
ed il trampolino verso 
la post season: “Questa 
settimana abbiamo 
fatto un po’ di scarico 
con i ragazzi anche 
per staccare la spina: 
da questa settimana 
riprenderemo con gli 
allenamenti consueti, 

preparando il prossimo 
impegno di campionato 
come se fosse una 
finale. la gara con il 
santa Marinella diventa 
fondamentale, vincendola 
avremo la possibilità di 
scavalcarli in classifica: 
fortunatamente ci 
presentiamo a questo 
appuntamento con la 
rosa al completo”.
Settore giovanile - 
l’Under 21 conquista 
altri tre punti in classifica 
e viaggia come un rullo 
compressore. Dieci punti 
di vantaggio con una gara 

da recuperare mettono 
al sicuro la qualificazione 
ai playoff: “l’ultimo  
turno è stato abbastanza 
agevole contro l’ultima 
in classifica: i ragazzi 
rispondono bene tutte le 
domeniche, siamo primi e 
ci prepariamo per la post 
season. l’anno scorso 
siamo usciti in semifinale, 
stavolta puntiamo 
almeno a raggiungere 
la finale e poi vedremo 
cosa accadrà: abbiamo 
un’ottima rosa e sono 
dell’idea che possiamo 
giocarcela con tutti”. 

si tenta il sorPasso nella Gara casalinGa con il santa Marinella. sQUadra al coMPleto Per il tecnico di vittorio: 
“doBBiaMo PreParare QUesta sFida coMe se Fosse Una Finale”. l’Under 21 viaGGia a vele sPieGate verso i PlaYoFF

TERZo PoSTo

FISIOMED sTUDiO FisiOTErapicO
si EFFETTUaNO sEDUTE Di:

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

•TERAPIE FISICHE
•TECAR TERAPIA

•GINNASTICA POSTURALE CON VALUTAZIONE GRATUITA
•TERAPIE A DOMICILIO

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

Emanuele Di Vittorio è alla sua prima stagione sulla panchina dell’Anni Nuovi Ciampino



1 7 / 0 3 / 2 0 1 6 36

ProGETTo FUTSal 
serie C1 - girone b

Articolo A curA di
cHiara MaSElla

il progetto Futsal pensa 
già al prossimo turno in 
casa dell’albano dopo 
l’ultimo pareggio per 2-2 
contro la Vis Gavignano, 
quando mancano ormai 
solo cinque giornate al 
termine della regular 
season. 
Juniores – Dopo 
l’importante vittoria 
della scorsa settimana 
in casa dell’airone arriva 
un ottimo 4-0 in casa 
contro il san Giustino 
grazie alle reti firmate 
da Galbiati, cannizzaro, 
Fusco e lazzarini. lorenzo 
Baldassarre dopo un 
lungo infortunio ritorna 
di nuovo ad essere 
protagonista: “Volevamo 
assolutamente vincere 
per cercare di rimediare 
parzialmente al risultato 
dell’andata. siamo 
riusciti a portare a casa 
i tre punti, nonostante 
non abbiamo giocato 
al meglio e potevamo 
chiudere con un parziale 
migliore, ma non siamo 
riusciti a finalizzare 
tutte le occasioni, una 
consuetudine purtroppo 

in questa stagione. sono 
molto contento di essere 
rientrato e ce la metterò 
tutta per recuperare la 
condizione fisica il prima 
possibile, ho saltato 
l’intero girone di andata 
e voglio prendermi 
una rivincita su tutte 
le squadre che non 
ho potuto affrontare. 
siamo una grande 
squadra con ottime 
individualità, ci è mancata 
la continuità e questa 
ci ha compromesso il 
campionato: avremmo 
potuto toglierci qualche 

soddisfazione in più”.
Under 21 – contro la 
capolista savio nulla 
da fare per l’Under 21, 
Baldassarre convocato 
anche con i più grandi 
commenta così la 
gara: “sapevamo che 
avremmo incontrato 
una squadra forte e 
ben organizzata ma ci 
tenevamo comunque 
a fare bene, non 
abbiamo approcciato 
bene la gara e loro ne 
hanno approfittato. 
siamo stati bravi a 
riprenderci e abbiamo 

provato a riaprire la 
partita ma nel secondo 
tempo hanno preso 
il sopravvento e non 
abbiamo avuto la forza 
mentale per recuperare. 
anche qui c’è molto 
rammarico per questa 
stagione sfortunata, 
parecchi infortuni ci 
hanno penalizzato e 
hanno condizionato 
l’andamento della 
squadra”.
Femminile – Nella 
ventesima giornata di 
campionato la squadra 
di mister Fantilli non 
riesce a trovare in casa 
la vittoria contro la terza 
forza del torneo, il real 
atletico roma. Non 
bastano le due reti a 
fermare le avversarie 
che vincono con il 
risultato finale di 2-3 in 
una gara combattuta fino 
all’ultimo minuto. si volta 
velocemente pagina e si 
pensa già alla prossima 
gara in trasferta contro la 
Vis Gavignano in una gara 
apparentemente facile da 
gestire ma che non deve 
essere sottovalutata.

JUniores ancora vincente, Baldassarre: “sono rientrato e Pronto a dare il MassiMo Per la Mia sQUadra”. l’Under 21 
iMPatta contro il savio caPolista del Girone, Mentre la FeMMinile cede di MisUra in casa Per 2-3 con il real atletico roMa

JUnIoRES ARREMBAnTE

VIA DELLE ROBINIE 1/B - 00172 ROmA

Lorenzo Baldassarre
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Savio 
serie C1 - girone b

Articolo A curA di
Elia ModUGno

GIovAnI DI TALEnTo

con la prima squadra in pausa, 
in casa savio l’attenzione è 
interamente focalizzata sul settore 
giovanile, che continua a fornire 
grandi soddisfazioni alla società 
capitolina. la Juniores resta 
imbattuta dopo aver travolto il rieti 
per 15-1, mantiene il primato anche 
l’Under 21, che si è imposta 10-4 sul 
progetto Futsal, i Giovanissimi invece 
segnano 16 reti all’azzurra 86.
Mancini - “la partita della settimana 
scorsa contro il Marino è stata un 
po’ storta - racconta il giovane 

Davide Mancini, elemento della 
Juniores con diverse apparizioni 
in Under 21 - loro erano chiusi a 
riccio in difesa: nelle ripartenze sono 
stati molti bravi e sembravano una 
squadra più forte. per fortuna siamo 
riusciti a recuperare una partita che 
sembrava persa. Venerdì scorso ci 
siamo rifatti: nella gara con il rieti si 
è evidenziata con chiarezza la nostra 
forza, abbiamo dimostrato di essere 
una squadra ammazza-campionato. 
l’unica pecca è stato il gol subito 
scaturito da un mio errore, in ogni 
caso mi sono fatto perdonare 
realizzando una doppietta”. Mancini 
è stato protagonista anche nel 
successo dell’Under 21: “la vittoria 
è stata netta: abbiamo dominato 
sotto tutti punti di vista, dispiace 
solamente per i quattro gol presi. 
sono contento perché l’anno scorso 
giocavo con i nostri avversari, quindi 
è stata anche una soddisfazione 
personale. il campionato Under 21 
è più livellato rispetto alla Juniores 
ed una squadra di bassa classifica 
può sempre metterti in difficoltà”.
Pezzin - riccardo pezzin divide 
le proprie forze quest’anno tra 
Juniores e Under 21: “la partita 
con il rieti della Juniores è stata 
molto facile: non abbiamo avuto 
lo stesso approccio del match 
precedente con il Marino, siamo 

entrati in campo più concentrati 
ed abbiamo imparato dagli errori 
commessi. il match dell’U21 con il 
progetto Futsal invece era molto 
sentito perché vari ragazzi erano 
degli ex e si conoscono bene, 
siamo praticamente vicini di campo: 
abbiamo giocato bene ed abbiamo 
vinto meritatamente. con il savio 
ho avuto anche la possibilità di 
allenarmi con la prima squadra: 
mi sono trovato bene, i senior ti 
aiutano e danno sempre consigli. 
sono soddisfatto di essere qui”.

JUniores ed Under 21 si Prendono i tre PUnti e conFerMano il PriMato in classiFica, i GiovanissiMi vincono in Goleada. 
saBato torna in caMPo la PriMa sQUadra: il teaM di roMaGnoli si PrePara alla diFFicile trasFerta di Paliano

Davide Mancini Riccardo Pezzin
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SERIE C2 WEB: lnd.it
rEPUTazionE: reGionale

dETEnTorE: santa Marinella - cosMos
rocca di PaPa - GYMnastic stUdio Fondi

Articolo A curA di FrancESco caroliS

IL PUNTO

LE 
MAGnIFIcHE 
oTTo
coPPa lazio ProTaGoniSTa 
nEll’UlTiMo WEEKEnd di c2: 
Si QUaliFicano ai QUarTi di 
FinalE iTalPol, aTlETico nEW 
TEaM, nordovEST, SPorTinG 
FiUMicino, ForTiTUdo 
PoMEzia, ciTTÀ di collEFErro 
E MinTUrno, SarÀ riPEScaTa la 
PiSana. ora i QUarTi, ad inizio 
MaGGio la Final FoUr
dopo 120’ di grande spettacolo ed 
equilibrio, la coppa lazio di serie c2 ha 
espresso i nomi delle otto qualificate ai 
quarti di finale, ultimo turno prima della 
Final Four di inizio maggio.
Terzo turno - i progetti di rimonta 
dell’italpol sulla Generazione calcetto si 
concretizzano al PalaGems: la formazione 
di Zannino ribalta il 4-5 dell’andata 
imponendosi 3-2 e qualificandosi grazie 
al maggior numero di gol segnati in 
trasferta. accedono ai quarti di finale 
anche le altre tre capolista della categoria: 
la nordovest passa 5-4 in quel di aprilia 
confermando il 4-3 ottenuto tra le mura 
amiche, il Minturno cade di misura per 6-5 
sul campo della vigor cisterna volando al 
turno successivo in virtù del 5-3 imposto 
in casa al team di angeletti, mentre il città 

di colleferro supera 3-1 a domicilio la 
Pisana, sconfitta 4-2 all’andata - il team 
guidato da Beccafico si qualifica lo stesso 
piazzandosi in prima posizione nella 
classifica di ripescaggio grazie ad una 
migliore differenza reti rispetto alla Forte 
colleferro -. vincono anche il return match 
sia la Fortitudo Pomezia che l’atletico new 
team: il team di tallarico sbanca per 3-0 il 
campo della Forte colleferro, confermando 
l’1-0 dell’andata, i biancorossi di catania 
invece si sbarazzano fuori casa per 9-3 
dello sporting club Marconi dando 
seguito al 5-3 ottenuto al Palalevante. 
l’ultima qualificata ai quarti è lo sporting 
Fiumicino: il 3Z impone nei tempi 
regolamentari il 4-3 al team di consalvo 
ribaltando la sconfitta dell’andata, ma deve 
cedere dopo i rigori.
Torna il campionato -la settimana 
di sosta ha consentito a molte squadre 
di ricaricare le pile in vista di una 
ventiduesima giornata impegnativa 
e fondamentale nelle varie logiche di 
classifica: che si tratti di puntare al vertice 
o di lottare per mantenere la categoria, 
ogni punto da qui in avanti diventerà 
pesantissimo. nel girone a l’italpol andrà 
a Poggio Fidoni per tenere a debita 
distanza l’atletico new team, impegnato 
nel match interno con la tevere remo, 
attenzione anche al derby salvezza tra 
Monte san Giovanni e stimigliano. nel 
raggruppamento B, la nordovest avrà una 
trasferta difficile sul campo di un tor tre 

teste in grande forma: in caso di risultato 
pieno, la capolista si porterebbe ad un 
solo successo dall’aritmetica promozione 
in c1. Molto più aperti i duelli di testa 
negli altri due gironi: il città di colleferro, 
impegnato in casa del città di ciampino 
comanda il c con tre lunghezze di margine 
sulla virtus aniene, che sarà ricevuto da 
un Pavona tornato a fare la voce grossa 
nella corsa per non retrocedere, nel d 
invece al comando c’è il Minturno, che 
sfiderà il connect, subito dietro però c’è un 
cisterna che cercherà i tre punti in quel di 
terracina contro la Fortitudo per restare a 
-1 in vista dell’imminente scontro diretto. 
nel raggruppamento pontino da segnalare 
anche l’esclusione dell’atletico alatri, che 
non si è presentato nel recupero con la 
vis Fondi saltando così la quarta gara 
consecutiva.

cOPPA lAZIO - TERZO TURNO 
RITORNO

Vigor Cisterna-minturno 6-5 (and. 3-5)
Forte Colleferro-fortitudo Pomezia 0-3 (0-1)

United Aprilia-Nordovest 4-5 (3-4)
città di colleferro-La Pisana 3-1 (4-2)
Italpol-Generazione Calcetto 3-2 (4-5)

History Roma 3Z-sporting fiumicino 7-7 
d.t.r. (3-4)

Sporting Club Marconi-Atletico New Team 
3-9 (3-5)

Classifica di ripescaggio: La Pisana 12 
punti (d.r. +11), Forte Colleferro 12 (+10)

GIRONE A - 22A GIORNATA

GIRONE c - 22A GIORNATA

GIRONE B - 22A GIORNATA

GIRONE D - 22A GIORNATA

Real fabrica - sporting Hornets
cccP - caprarola

spes Poggio fidoni - Italpol
Oasi Roma futsal - lositana

fc casalotti - PGs santa Gemma
Atletico New Team - Tevere Remo
monte san Giovanni - stimigliano

sporting club Palestrina - Atletico Genzano
città di ciampino - città di colleferro

Virtus Divino Amore - History Roma 3Z
forte colleferro - l’Airone

Atletico marino - Penta Pomezia
Real ciampino - United Aprilia

Pavona - Virtus Aniene

Itex Honey - fiumicino
sporting club marconi - Generazione calcetto

Tor Tre Teste - Nordovest
spinaceto - Roma calcio a 5

la Pisana - sporting città di fiumicino
fortitudo Pomezia - Virtus Ostia
Vigor cisterna - Eur futsal 704

sport country club - Vis fondi
futsal ceccano - Atletico Alatri

fortitudo Terracina - cisterna fc
Isola liri - città di minturnomarina

minturno - connect
Real Podgora - Real Terracina

Dlf formia - sporting Giovani Risorse
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voGLIA DI GIocARE
il BiccHiere MeZZo Pieno di Francesco viscUso: “sono convinto cHe contro l’atletico neW teaM PotreMo Fare Una BUona 
Partita e MaGari riservare QUalcHe sorPresa. QUando BisoGna aFFrontare Una Gara di livello tendiaMo ad esaltarci”

Articolo A curA di
dioMira GaTTaFoni

TEvErE rEMo
serie C2 - girone A

la squadra di mister 
luciani, avuto il tempo 
necessario per smaltire la 
delusione decretata dal 
risultato con il casalotti, 
si affaccia alla nuova sfida 
altrettanto insidiosa con 
l’atletico New Team. Nella 
ventiduesima giornata, 
la terza in classifica 
darà infatti il cambio 
alla seconda del girone 
nell’alto dei 53 punti 
nel bottino. a caricare 
il gruppo in previsione 
del secondo aut aut è il 
ventiduenne Francesco 
Viscuso, studente 
contento dell’opportunità 
di svago concessa dal 
calcio a 5.
Fallita la prova del 
nove - “la partita con il 
casalotti era per noi un 
po’ la prova del nove, 
trattandosi della nostra 
diretta avversaria. come 
all’andata, abbiamo 
sciupato alcune occasioni 
e comunque alla fine ha 
parlato il campo: noi non 
possiamo dire niente. 
Nel momento concreto 
gli avversari sono stati 

più decisivi rispetto a noi, 
quello che ci manca da 
qualche gara e che ci è 
mancato durante l’anno 
quando più ce n’era 
bisogno”. 
Determinati - “penso che 
una caratteristica positiva 
della nostra squadra sia 

senz’altro che quando 
bisogna affrontare una 
partita di questo livello 
tendiamo ad esaltarci, 
invece contro una 
delle ultime tendiamo 
a dimostrare le nostre 
sbavature che possiamo 
pagare a caro prezzo. 

sono convinto che contro 
l’atletico New Team 
potremo fare una buona 
partita e magari rivelare 
qualche sorpresa”. 
Io, Francesco Viscuso - 
“Quanto a me, essendo 
il più giovane sono 
fiero di far parte di un 
gruppo ben integrato; 
quando vengo chiamato 
in causa cerco sempre 
di dare il meglio. studio 
lingue, sto finendo la 
triennale. cerco sempre 
di dare il massimo in 
allenamento! sia il mister 
che i compagni ne sono 
consapevoli: è proprio 
questo che mi spinge 
ad inseguire la mia 
passione”. 
La pausa necessaria 
- “la cosa buona del 
gruppo è anche che 
nonostante i vari impegni, 
quando ci ritroviamo in 
squadra c’è sempre la 
massima serietà unita 
all’immancabile voglia di 
giocare: è un momento 
della giornata molto 
positivo perché si stacca 
da tutto il resto”.

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

LUCA SIGNORELLI FABRIZIO FRANZELLETTI SRL
agenzia roma Giulio cesare

Viale Giulio cesare, 71
00192 - roma (rM)

Francesco Viscuso
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ITALPOL 
serie C2 - girone a

Articolo A curA di
frAncescO PumA

Nel ripercorrere la 
partita di sabato, sembra 
di rivivere lo storico 
monologo di al pacino 
in ‘Ogni maledetta 
domenica’: “i centimetri 
che ci servono sono 
dappertutto, sono 

intorno a noi, ce ne 
sono in ogni break della 
partita, ad ogni minuto, 
ad ogni secondo”. 
Già, un centimetro, 
un secondo, l’ultimo, 
quello servito a roberto 
Fratini per segnare il 

gol vittoria contro la 
Generazione calcetto, 
regalando all’italpol la 
qualificazione ai quarti di 
coppa. 
All’ultimo secondo - 
Una partita non adatta ai 
deboli di cuore, in stile 

italpol, vinta 3-2, dopo la 
sconfitta all’andata per 
5-4. al palaGems tutto 
sembrava essersi messo 
per il verso giusto, con 
la doppietta di loiodice 
in risposta al pareggio 
iniziale di Bruschi, ma 

italPol avanti in coPPa all’UltiMo secondo contro la GeneraZione calcetto, decide Un Gol di roBerto Fratini: “eMoZione 
Unica, staGione Fantastica, Ma non aBBiaMo ancora vinto nUlla”. torna il caMPionato, trasFerta a PoGGio Fidoni

ALL’ULTIMo RESPIRo

L’eultanza di Roberto Fratini, suo il gol decisivo che ha permesso all’Italpol di accedere ai quarti di finale
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ITALPOL 
serie C2 - girone a

Via Nazionale 183/G - (Roma)

il 2-2 di Galloppa a 
metà secondo tempo 
ha tagliato le gambe 
della formazione 
di Zannino, che – 
nonostante l’assedio 
finale – sembrava 
non averne più. poi, 
l’episodio chiave. Tutto 
per tutto, tutti in avanti. 
il cronometro scorre, 
il tempo di recupero è 
praticamente scaduto. 
calcio d’angolo battuto 
da armellini, palla a 
Fratini che colpisce al 
volo e batte Balducci. È 
fatta, l’italpol è ai quarti 
di finale. “È stata una 
grandissima emozione 
e un’esplosione di gioia 
da parte di tutti – il 
commento del match 
winner -. la palla non 
voleva entrare, sembrava 
una maledizione, poi è 
arrivato il gol, incredibile! 
complimenti ai nostri 
avversari, sono un’ottima 
squadra, non hanno mai 
mollato e ci hanno messo 
in difficoltà, davvero 
bravi”. 

Stagione fantastica - 
campionato e coppa 
lazio, l’italpol è in piena 
corsa per la doppietta. 

“siamo tranquilli – 
prosegue Fratini – con 
la consapevolezza di 
non dovere e potere 

abbassare mai la guardia. 
Dobbiamo continuare 
così fino alla fine, poi ci 
rilasseremo una volta 
terminata la stagione. la 
strada è ancora lunga. 
siamo felici di come 
stanno andando le cose”. 
anche a livello personale, 
Fratini può ritenersi 
soddisfatto: “Dopo 
l’annata storta passata 
dello scorso anno non 
era facile ripartite, ma 
qui ho trovato gli stimoli 
giusti e le cose stanno 
andando molto bene”. 
Dopo la coppa, riecco 
il campionato. sabato, 
l’italpol va in casa della 
spes poggio Fidoni: “il 
prossimo impegno sarà 
l’ennesima battaglia da 
affrontare. sarà difficile 
soprattutto a livello di 
spazi per le dimensioni del 
campo. Dovremo essere 
pazienti e intelligenti ad 
usare al meglio le nostre 
caratteristiche e il nostro 
gioco, il resto verrà da sé”. 
È il futsal ragazzi, è tutto 
qui!
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Articolo A curA di
lUca vEndiTTi

aTlETico nEW TEaM
serie C2 - girone A

Nella scorsa settimana 
Massimiliano catania, 
allenatore dei biancorossi, 
aveva parlato dell’impegno 
di coppa affermando 
che “per passare il turno 
era necessaria la miglior 
prestazione dell’atletico 
New Team”. Messaggio 
accolto dai suoi atleti, i 
quali, con il 3-9 esterno 
inflitto allo sporting 
club Marconi, hanno 
conquistato i quarti di finale 
di coppa lazio. 
Impegno di Coppa – 
classe e fantasia verdeoro 
quella espressa e messa 
al servizio della New 
Team da paulo Mazzoleni, 
ormai ribattezzato da tutti 
“pelezinho”, che racconta 
così l’ultima partita: “alla 
vigilia ritenevamo questo 
impegno molto difficile, 
dovendo giocare fuori 
casa e non conoscendo 
bene l’ambiente nel quale 
avremmo disputato la gara: 
è andato tutto bene, ce la 
siamo cavata alla grande 
ed avevamo già ipotecato 
la qualificazione nel primo 
tempo, chiuso con tre gol 
di vantaggio. abbiamo reso 
il match facile grazie ad 
un giusto approccio”. con 

l’aspirazione primo posto 
quasi del tutto sfumata, la 
coppa diventa dunque 
di primaria importanza: 
“ci teniamo molto a 
raggiungere questo 
obiettivo: si può dire che 
oramai, con il campionato 
quasi compromesso, 

tale trofeo sia diventato 
la nostra priorità, non 
vogliamo farcelo scappare”. 
Torna il campionato – 
Questo sabato la squadra 
di s. Basilio ospiterà 
tra le mura amiche del 
palalevante la Tevere 
remo, compagine che 

pelezinho e compagni 
hanno già dimostrato 
all’andata di saper battere: 
“È una squadra interessante 
che nella gara d’andata è 
riuscita metterci in seria 
difficoltà, anche se siamo 
riusciti a spuntarla: se 
vogliamo ottenere punti, 
dovremo giocare bene e 
con la testa. Nonostante 
tutto, dobbiamo onorare 
il campionato e, fin 
quando l’aritmetica non ci 
condannerà, saremo pronti 
a sfruttare ogni passo falso 
dei nostri rivali, anche se è 
inutile sperarci troppo”.  
Salto di categoria – la 
promozione diretta è 
ormai un affare difficile, 
ma i playoff sono già in 
cassaforte. la New Team ha 
tutte le carte in regola per 
ambire alla c1, parola di 
pelezinho: “ci sentiamo in 
grado di compiere il salto 
di categoria, è da inizio 
campionato che stiamo 
facendo un bel lavoro e si 
sa che alla lunga il lavoro 
paga: sarebbe il giusto 
regalo per gli sforzi che 
facciamo quotidianamente. 
Meritiamo la promozione 
e la avremo, costi quel che 
costi”.

sPortinG clUB Marconi sconFitto ancHe al ritorno: i Biancorossi intravedono la Final FoUr di c2. PeleZinHo: “ce la siaMo 
cavata alla Grande iPotecando la QUaliFicaZione nel PriMo teMPo, la coPPa laZio È orMai la nostra PrioritÀ”

SAMBA E FUTSAL

Il brasiliano dell’Atletico New Team, “Pelezinho”
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le due vittorie 
consecutive contro 
Virtus Ostia e 704 hanno 
riportato serenità in casa 
Honey, dando una scossa 
importante alla classifica 
dei gialloneri. adesso, 
a cinque giornate dal 
termine, la formazione 
di Ferrara è fortemente 
convinta di poter evitare 
i playout, ma ha bisogno 
di un ultimo sforzo per 
centrare la salvezza 
diretta e mettersi alle 
spalle una stagione 
sicuramente al di sotto 
delle attese. 
Cinque battaglie – 
Matteo Gentili fa il punto 
della situazione in vista 
di questo rush finale: “la 
squadra è reduce da due 
vittorie molto importanti, 
ma credo che la sfida 
decisiva sarà quella di 
sabato prossimo (contro il 
Fiumicino, ndr). si tratta di 
una partita fondamentale 
per la nostra classifica 

e, quindi, stiamo 
cercando di prepararla 
nel migliore dei modi. ci 
stiamo allenando molto 
intensamente e siamo 
pronti a dare tutto per 
portare a casa l’intero 
bottino”. Difficile, però, 
dire quanti punti servano 
per evitare i playout e 
conquistare la salvezza 
diretta: “Non dobbiamo 
fare calcoli, ci aspettano 
cinque battaglie. 
Dovremo affrontare ogni 
sfida come fosse una 
finale e puntare sempre 
alla vittoria. Ogni gara 
rappresenta un dentro 
o fuori: è con questa 
mentalità che dovremo 
scendere in campo da qui 
alla fine della stagione”. 
Fiumicino 1926 – 
cinque battaglie, la 
prima contro il Fiumicino 
1926, formazione che 
in classifica precede 
i gialloneri di tre 
lunghezze. Una vittoria, 

dunque, vorrebbe 
dire aggancio: 
“Fortunatamente, 
dovremmo essere al 
completo, con un solo 
dubbio legato a cianci 
- spiega Gentili -. sta 
recuperando da un 
infortunio e speriamo 
possa essere della partita, 
perché la sua esperienza 
in mezzo ai pali potrebbe 
farci comodo, anche se 
va detto che Brescia, 
nonostante la sua giovane 
età, sta facendo molto 
bene. incontreremo 
una formazione valida 
sia tecnicamente 
che tatticamente, un 
avversario di qualità 
contro il quale non 
dovremo mai abbassare 
la guardia. Di sicuro 
daremo l’anima, perché 
si tratta di una partita 
davvero fondamentale 
per la nostra classifica. 
i cali nella ripresa? 
sono dipesi quasi 

esclusivamente da un 
fattore fisico, perché la 
rosa è un po’ ridotta. 
Negli ultimi giorni, però, 
ci siamo allenati molto 
bene e, considerando 
che sabato saremo al 
completo, speriamo 
di evitare flessioni nel 
secondo tempo”.

contro il FiUMicino con Un solo oBiettivo: i tre PUnti. Gentili carica la sQUadra: “la 
ProssiMa Gara sarÀ FondaMentale Per la nostra classiFica, Ma non doBBiaMo Fare 
calcoli: ci asPettano cinQUe BattaGlie e noi dareMo l’aniMa” 

SFIDA DEcISIvA

Matteo Gentili ha realizzato in stagio-
ne 3 reti con la maglia dell’Itex Honey
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oBIETTIvo SALvEZZA
Tra le moltissime assenze e qualche 
sconfitta di troppo, continua la 
stagione sfortunata de la pisana, 
che viene estromessa dalla coppa 
per mano del città di colleferro 
ma viene ripescata per un soffio, 
come ci spiega il capitano christian 
casadio.  
Il match – “anche se dovevamo 
recuperare il risultato dell’andata – 
commenta casadio - la partita l’ha 
fatta il città di colleferro. Giocavano 
in casa loro e proprio per l’organico 
che hanno, sono portati a fare 
gioco. Noi nel primo tempo ci 
siamo chiusi bene, non concedendo 
nulla agli avversari ed abbiamo 
fatto anche 2-3 ripartenze, ma non 
le abbiamo sfruttate. Questo è 
il nostro problema principale, in 
ogni partita creiamo 7-8 occasioni 
da gol nitide e forse riusciamo a 
segnare una rete, non siamo molto 
concreti in fase realizzativa. Nella 
ripresa per forza di cose abbiamo 
dovuto spingere un pochino di più 
sull’acceleratore e quindi abbiamo 
concesso qualcosa agli avversari, 
che invece alla prima azione ci 
hanno segnato. Nel secondo tempo 
non abbiamo giocato allo stesso 
livello del primo, loro sono usciti 
fuori e una squadra di quel valore 
ovviamente ti punisce ad ogni 
errore. però abbiamo dovuto forzare 

per provare a recuperare il risultato, 
non avevamo alternative. il città di 
colleferro è indubbiamente una 
bella squadra, non a caso è in testa 
alla classifica nel suo girone, ma non 
mi ha impressionato. Forse perché 
ho come parametro la capolista 
del nostro raggruppamento e tra 
Nordovest e città di colleferro 
credo che ci siano 5-6 gol di 
differenza. però è anche vero che la 
Nordovest è una squadra di un’altra 
categoria. E’ sempre stato così in 
c2, i gironi a e B sono sempre di 
livello più alto rispetto al c ed al D. 
ripeto, il città di colleferro ha senza 
dubbio un’ottima rosa, ma sono 
sicuro che al completo, potevamo 
giocarcela tranquillamente”. 
Sfortuna continua – “sapevamo di 
dover affrontare una partita difficile 
– spiega il capitano - ma più che 
altro perché non siamo al completo. 
la nostra squadra è priva di due 
giocatori fondamentali, cioè Mafrica, 
che sta già fuori da parecchi mesi 
per un infortunio grave e Daniele 
ridolfi, che è out da tre settimane 
e forse rientrerà tra 15 giorni. 
Quindi siamo rimaneggiati, anzi 
contati e soprattutto privi dei due 
giocatori che fanno la differenza. 
così è veramente complicato. sfido 
chiunque, qualsiasi squadra di 
alto livello, a giocare senza i due 

uomini chiave.  se fossimo stati a 
pieno organico avremmo puntato 
a vincere la coppa anche se non 
è detta ancora l’ultima parola. Ho 
visto la graduatoria dei ripescaggi 
di coppa, e siamo stati ripescati 
per un solo gol nella differenza 
reti. Questa volta la fortuna si è 
ricordata di noi, anche se la sfortuna 
ci attanaglia da inizio stagione. 
E’ iniziato tutto con i problemi di 
salute di mister rossetti, per cui poi 
a dicembre la squadra è passata a 
Beccafico. Quindi da metà stagione 
è iniziato questo calvario, continuato 
con gli infortuni più o meno gravi e 
le squalifiche più o meno lunghe. 
per fortuna la stagione è quasi finita, 
ma ci dobbiamo salvare, dobbiamo 
assolutamente evitare i play-out. 
Tutto avrei immaginato tranne che a 
questo punto ci saremmo ritrovati a 
lottare per la salvezza”. 
Salvezza diretta – “però è la realtà 
– prosegue casadio - mancano 
cinque partite di campionato e 
dobbiamo ottenere più punti 
possibili, in qualsiasi modo e 
con qualsiasi mezzo, perché è 
inconcepibile che la pisana vada 
a fare i play-out. Bisogna vincere 
almeno quattro gare, bisogna 
fare i risultati, se no non ce la 
facciamo. Fatta eccezione per la 
prossima contro lo sporting città 

nel ritorno deGli ottavi la Pisana Perde 3 a 1 in casa del cittÀ di colleFerro, Ma non salUta la coPPa. casadio: “con la rosa 
al coMPleto PossiaMo arrivare Fino in Fondo alla coMPetiZione. ora PensiaMo solo ad evitare i PlaYoUt in caMPionato”
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di Fiumicino, il calendario offre 
tutti scontri diretti, contro Futsal 
Ostia, Eur Futsal 704, Generazione 
calcetto e Fiumicino 1926. però 
anche per i prossimi incontri, 
il problema rimane sempre lo 
stesso, siamo contati. altrimenti 
avremmo potuto ottenere i risultati 
senza difficoltà. speriamo di poter 
recuperare almeno ridolfi per lo 
sprint finale e la coppa”. 
Sporting Città di Fiumicino - Nel 
prossimo turno la pisana ospiterà 
lo sporting città di Fiumicino, 
secondo in classifica. “Giochiamo 
in casa nostra – spiega il capitano 
- ovviamente cercheremo di fare 
risultato, per  il nostro obiettivo 
e anche per vendicare la gara di 
andata. stavamo pareggiando dopo 
aver disputato un’ottima partita, 
ci hanno fatto gol con il portiere 
di movimento all’ultimo secondo. 
appena la palla è entrata in rete 
è arrivato il triplice fischio. sabato 
rientrerà Gizzi dalla squalifica, ma 
non ci sarà cocco. Era diffidato e 
nell’ultima gara è stato ammonito. 
Quindi numericamente non cambia 
nulla. siamo sempre pochi”.

turcosrl

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

Il capitano e bomber Christian Casadio in azione contro il Città di Colleferro
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Nell’ultima giornata il pavona ha 
ottenuto una bella vittoria contro 
l’atletico Genzano: la formazione 
biancoverde ha compiuto un 
ulteriore passo in avanti nella 
corsa salvezza battendo una 
diretta concorrente che adesso ha 
solamente un punto di vantaggio.  
Lotta salvezza - il laterale della 
formazione castellana simone 
Vona ha acquisito maggiore 
fiducia nelle possibilità di centrare 
la permanenza in c2: “Finché la 
matematica non ci condanna, ci 

proveremo in ogni modo: nelle 
ultime gare ho visto una squadra 
in crescita che sembra aver preso 
fiducia nei propri mezzi. Questa è 
una stagione particolare ed ormai 
è troppo tardi per obiettivi più 
importanti, ma il nostro obiettivo 
resta la salvezza: se riusciremo a 
raggiungerla senza passare per i 
playout, sarebbe molto meglio”.    
Virtus Aniene – Nel prossimo 
turno il calendario propone la 
sfida con la Virtus aniene, seconda 
forza del girone: “abbiamo fame 

di punti - dichiara Vona - e non ci 
arrenderemo tanto facilmente: 
sono obiettivamente molto forti ed 
organizzati, ma ce la giocheremo 
senza timore reverenziale. contro 
squadre del calibro della Virtus 
aniene, potrebbe bastare anche un 
pareggio: le gare che dobbiamo 
vincere sono altre. Dobbiamo 
focalizzarci su match in apparenza 
abbordabili, ma che in realtà sono 
molto complessi: siamo artefici del 
nostro destino”.

le dUe vittorie consecUtive con Penta PoMeZia ed atletico GenZano Hanno 
riPortato FidUcia all’interno dello sPoGliatoio. vona: “nelle UltiMe Gare Ho 
visto Una ForMaZione in crescita, la salveZZa adesso diPende solaMente da noi”

nELLE PRoPRIE MAnI

Articolo A curA di
Marco Marini

Pavona caSTElGandolFo 
serie C2 - girone C

pavona - via nettunense 100/102
tusco ge.im s.r.l.

Via Tuscolana, 833 - Romapavona - via nettunense 100/102

Simone Vona, 10 gol in campionato
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la ricchezza più grande 
della società dei 
presidenti Bruni-Virgili 
è nel settore giovanile. 
Gruppi numerosi in ogni 
categoria e tanti talenti 
affidati alle sapienti mani 
di tecnici molto preparati, 
queste la basi solide per 
un futuro che può essere 
ricco di trionfi. Marco 
Genovesi, allenatore 
di Giovanissimi ed 
Esordienti, racconta la sua 
ottima stagione. 
Giovanissimi – “il 
campionato sta andando 
molto bene, siamo 
secondi in classifica 
– commenta con 
entusiasmo Genovesi 
-  stiamo facendo una 
grande annata e spero 
che continuiamo così fino 
alla fine. siamo a sei punti 
dal Team Garden, primo 
in solitaria. la speranza 
è l’ultima a morire, ma 
credo che da qui alla fine 
il Team Garden perderà 
pochi punti. Una cosa 
è certa noi staremo lì 
e cercheremo di farci 
trovare pronti a sfruttare 
ogni loro minimo errore. 
lo scontro diretto già c’è 
stato, abbiamo perso 2 a 
1, al termine di una partita 
ben giocata dai miei, in 
cui abbiamo preso 3 pali. 

Diciamo che ci si è messa 
anche un po’ di sfortuna, 
senza nulla togliere ai 
valori dei nostri avversari, 
che hanno davvero 
una bella squadra. Di 
impossibile non c’è mai 
niente in questo sport, 
ma sarà veramente 
difficile raggiungerli al 
primo posto, ci sono 
poche squadre che 
possono togliergli punti”. 
Esordienti – “anche 
con gli Esordienti sta 
andando tutto bene 
– prosegue Genovesi - 
sono molto soddisfatto 

del lavoro che stiamo 
facendo, sono 20 ragazzi 
in tutto e ovviamente 
per le partite li convoco 
a rotazione, perché 
sono davvero tanti. 
rispetto allo scorso 
anno si vedono netti 
miglioramenti. sono 
molto contento in 
generale, dai più piccoli 
alla prima squadra stiamo 
perseguendo quelli 
che sono gli obiettivi 
societari, cioè far crescere 
i ragazzi e far conoscere 
questo sport a tutti. poi 
è normale che c’è chi 

ha talento di suo, chi 
apprende prima, chi è 
più portato, però al livello 
globale ci deve sempre 
essere una crescita di 
gruppo e questa c’è in 
tutte le categorie che 
abbiamo ed è la cosa più 
importante. la nostra è 
una società che progetta 
molto a lungo termine 
e getta le basi per il 
futuro, valorizzando al 
massimo i giovani. Nel 
percorso di medio-
lungo periodo i risultati 
arriveranno sicuramente. 
concludo rinnovando il 
mio in bocca al lupo a 
tutti i componenti dello 
sporting club palestrina, 
ragazzi, tecnici e 
dirigenti. c’è da lavorare 
duro e continueremo a 
farlo con entusiasmo”.

in casa sPortinG clUB Palestrina le soddisFaZioni MaGGiori arrivano dal vivaio: Grande lavoro ed ottiMi risUltati in tUtte 
le cateGorie. Genovesi: “sono sicUro cHe nel Medio-lUnGo Periodo la nostra societÀ otterrÀ Grandi soddisFaZioni”

cREScITA conTInUA

Marco Genovesi, tecnico di Giovanissimi e Allievi dello Sporting Palestrina
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HiSTory roMa 3z 
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anTonio iozzo

MALEDETTI RIGoRI

Termina al terzo turno l’avventura del 
3Z in coppa lazio. la formazione di 
scaccia abbandona la manifestazione, 
ma lo fa a testa alta, anzi altissima, 
dopo aver tenuto testa al città di 
Fiumicino sia all’andata sia al ritorno. 
Entrambe le formazioni avrebbero 
meritato il passaggio del turno, ma alla 
fine la lotteria dei rigori ha premiato gli 
aeroportuali. 
Grande prestazione – ai gialloblù 
non restano che i complimenti: “il 
giudizio sulla prestazione non può che 
essere positivo - commenta Giuseppe 
Galante, autore di una splendida 
tripletta -. sono davvero soddisfatto 
della prova di tutti, anche perché 
affrontavamo una grande squadra, 
piena di ottimi giocatori e che si è 
dimostrata sempre leale e sportiva. 
sapevamo che sarebbe stata una gara 

difficile, ma l’abbiamo affrontata 
bene e nell’arco dei sessanta minuti 
l’abbiamo anche vinta 4-3. poi, si sa, i 
rigori sono una lotteria nel quale serve 
un pizzico di fortuna. c’è un po’ di 
rammarico, visto che Geracitano ne ha 
parati due, ma va bene così. Onore ai 
nostri avversari, ma siamo contenti di 
ciò che abbiamo fatto”. 
Traguardo quasi impossibile – 
adesso non resta che concentrarsi 
sulle ultime giornate di campionato. 
la salvezza è quasi certa, i playoff 
sembrano irraggiungibili: la 
sensazione che i gialloblù non 
abbiano più nulla da chiedere a 
questa stagione c’è, ma Galante 
assicura il massimo impegno fino alla 
fine: “Onoreremo questo campionato 
fino al termine. sin dal primo giorno di 
ritiro, il nostro obiettivo è stato quello 
della salvezza: ci siamo detti che tutto 
ciò che sarebbe arrivato in più sarebbe 
stato qualcosa di guadagnato. 
sappiamo che i playoff sono un 
traguardo quasi impossibile ormai, 

ma, finché non sarà la matematica 
a tagliarci fuori, noi ci proveremo. 
Vogliamo chiudere la stagione a testa 
alta, mollare adesso non sarebbe 
giusto per le altre squadre che magari 
si giocano la salvezza, ma anche nei 
confronti della società. continueremo 
ad allenarci bene e con la stessa 
intensità di sempre, poi vedremo dove 
arriveremo. ci aspettano tutte gare 
complicate, ma faremo del nostro 
meglio”. 
Divino Amore – il rush finale 
comincerà con la trasferta sul campo 
del Divino amore: “Una buona 
squadra, ma soprattutto una squadra 
che ha enorme bisogno di punti per 
non retrocedere - avvisa il numero 10 
-. Noi andremo lì per portare a casa 
il risultato, ma credo che assisteremo 
a una gara molto combattuta, come 
all’andata. i nostri avversari hanno 
buone individualità, ma noi vogliamo a 
tutti i costi il successo per compiere un 
passetto in più verso quel traguardo 
impossibile di cui parlavo prima…”.

i GialloBlÙ Battono 4-3 il cittÀ di FiUMicino, Ma aBBandonano la coPPa doPo i tiri dal discHetto. Galante: 
“contenti di ciÒ cHe aBBiaMo Fatto, adesso testa al caMPionato. PlaYoFF? QUasi iMPossiBili, Ma Mai dire Mai…”

PlayEr vidEo
history roma 3z /
città di fiumicino

L’History 3Z attualmente sesta nel campionato di C2
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HiSTory roMa 3z 
giovAnili

ALLIEvI DA URLo
i raGaZZi di Bartoli  esPUGnano il caMPo della laZio e conQUistano aritMeticaMente i PlaYoFF. il Mister, PerÒ, vUole tenere 
alta la concentraZione: “annata Fin QUi ottiMa, Ma QUesto traGUardo raPPresenta solo Un PUnto di PartenZa”  

Grandissima prestazione degli allievi, 
che battono la lazio e la agganciano in 
vetta alla classifica. i ragazzi di Bartoli, 
oltre al primo posto momentaneo, 
in un colpo solo conquistano 
aritmeticamente sia i playoff sia la 
certezza di chiudere almeno al secondo 
posto il campionato.  
Allievi – Una grande squadra guidata 
da un grande allenatore. luciano Bartoli 
si gode l’1-2 ottenuto dai suoi ragazzi 
al pala levante: “Era una gara difficile 
da affrontare, fondamentale per la 
nostra classifica, ma anche perché 
volevamo rifarci dopo l’andata, 
quando finì con un punteggio a 
mio avviso bugiardo (1-5, ndr), 
anche se la lazio alla fine meritò la 
vittoria. abbiamo lavorato bene in 
settimana per farci trovare pronti 
a tutto e il campo ci ha premiato. 
Questo risultato ci ha regalato 
matematicamente sia i playoff sia il 
secondo posto, piazzamento con cui 
credo concluderemo il campionato. 
il primo posto, infatti, per via degli 
scontri diretti, credo sia difficile da 
raggiungere. Nell’ultima giornata 
cercheremo di conquistare altri 
tre punti, con la speranza che i 
biancocelesti non facciano altrettanto, 
ma la vedo dura, visto che ormai il 

ponte non ha più nulla da chiedere 
alla classifica”. a prescindere da come 
andrà a finire, quello degli allievi resta 
un cammino straordinario: “Nel corso 
dell’anno ci siamo espressi al meglio 
- spiega il mister -. siamo partiti 
bene, poi abbiamo avuto qualche 
battuta d’arresto alla fine del girone 
di andata, ma ci siamo guardati negli 
occhi e ci siamo detti che avremmo 
comunque conquistato i playoff. 
ci siamo rimboccati le maniche 
e abbiamo continuato a lavorare 
convinti di potercela fare e così è 
stato. l’unico rimpianto è legato alla 
trasferta sul campo della capitolina, 
dove avremmo potuto gestire meglio 
il finale, ma va bene così. Fin qui è 
stata un’annata ottima, ma questo 
traguardo rappresenta solo un punto 
di partenza, perché i playoff sono 
tutta un’altra cosa e noi vogliamo 
arrivare all’appuntamento pronti”. 
Under 21 – Da un’impresa all’altra. 
l’Under 21, infatti, pur essendo 
decimata, è andata a vincere con 
un netto 8-4 sul campo del cccp: 
“abbiamo approcciato bene la gara e 
sfoderato una grande prestazione di 
squadra - racconta Fabio carlettino -. 
Mi è piaciuta soprattutto la cattiveria 
sotto porta, qualità che mancava 

da tanto. Essendo pochi, ci siamo 
dovuti sacrificare molto, ma alla 
fine siamo riusciti a conquistare 
una vittoria importantissima per la 
classifica. possiamo tranquillamente 
raggiungere i playoff e, almeno 
secondo me, anche il secondo posto. 
contro il casal Torraccia faremo la 
nostra solita partita, giocando come 
sempre a viso aperto. Vogliamo a tutti 
i costi i tre punti”. con Fabio parliamo 
anche di prima squadra e di coppa 
lazio. suo l’errore decisivo dal dischetto 
che ha consegnato la qualificazione al 
città di Fiumicino: “Non me la sentivo 
di tirare un rigore, perché avevo 
giocato poco e male. poi, però, siamo 
andati a oltranza e, quindi, ho dovuto 
calciare per forza. ci tenevo tanto a 
segnare, soprattutto per la squadra, 
ma può capitare di sbagliare un rigore. 
peccato, ma sono cose che succedono”. 
Già, cose che capitano a tutti, anche ai 
migliori. E, vista la giovane età, siamo 
certi che Fabio avrà tutto il tempo per 
rifarsi.
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IL PUNTO

SToP&Go
la PoliSPorTiva GEnzano 
cEdE il PriMaTo al don BoSco 
GEnzano. BEnE roMa SUd, 
Tivoli, arca, cavE, laTina 
Scalo, lEGio collEFErro Ed 
ardiTa riETi, SEMPrE in TESTa. 
SFida aPErTa PEr la vETTa Tra 
nazarETH E TorrEnova nEl 
GironE F
Girone a – il don Bosco Genzano si 
aggiudica il derby contro la Polisportiva 
Genzano e si porta in vetta scavalcandola 
in classifica. del passo falso della 
formazione castellana, ne approfittano 
sia l’arcobaleno che lo sporting ariccia, 
che battono rispettivamente l’atletico 
velletri e la veliterna e si avvicinano alla 
seconda posizione. successo esterno per 
la Gladisport, penultima, brava a fermare 
la corsa del Matrix Ponte loreto.  
Girone B – il raggruppamento B 
riprende nel prossimo turno dopo una 
settimana di stop: match casalingo per 
la capolista virtus Monterosi contro il 
fanalino di coda Pianoscarano, partita 
almeno sulla carta più difficile per la 
seconda, l’atletico Pisana, di scena nello 
scontro diretto d’alta classifica contro 
la World sportservice, terza con cinque 
lunghezze di ritardo. in programma 
anche un altro scontro diretto tra città 
di ladispoli, quinta a quota 21, e la vis 
tirrena, che ha due punti in più. nella 
parte bassa della classifica, il vignanello 
sarà impegnato con l’italian old style, 
mentre il vasanello se la vedrà con lo 
sporting cerveteri. 
Girone c – il real roma sud batte 
la deafspqr e mantiene i tre punti di 
vantaggio sullo sporting albatros, bravo 
ad imporsi fuori casa sul colonna. si 
ferma invece il Ponte, terzo in classifica, 
sconfitto dal Palaolimpic. approfitta di 
questo risultato il team Garden, che batte 
l’edilisa e si avvicina alla formazione 
di villa Gordiani. torna a vincere la 
night&day romanina grazie al successo 
esterno contro la Folgarella 2000.  
Girone d – altri tre punti per la new 

team tivoli, che batte il casalbertone 
e resta saldamente al comando con 
quindici punti di vantaggio sulla seconda 
piazza: restano in lotta per il ruolo di 
diretta inseguitrice della capolista san 
Giustino e cris, sempre distanti due 
punti l’una dall’altra grazie ai rispettivi 
successi contro san vincenzo de Paoli e 
Montelanico, quest’ultimo fanalino di 
coda con soli due punti in classifica. 
Girone E – arca e vallerano allungano 
sulle inseguitrici grazie alle vittorie 
negli scontri diretti d’alta classifica, 
rispettivamente, contro real turania e 
colli albani. tre punti importanti vanno 
al colle del sole, che, grazie al successo 
contro la Juvenia, si porta in terza 
posizione solitaria. scatto d’orgoglio 
del Pigneto team, che batte la Fiorida 
Portuense aggiudicandosi lo scontro 
diretto di bassa classifica. 
Girone F – Botta e risposta tra il nazareth, 
primo, che batte la virtus Juvenia ed il 
torrenova, secondo, che sconfigge il san 
Pio X e resta ad un punto dalla capolista. 
si fa sempre più interessante la lotta 
per il terzo posto dove troviamo adesso 
il ronciglione United dopo il successo 
esterno contro il delle vittorie, seguito 
ad una sola lunghezza dall’Mcv Futsal 
che si impone nettamente sulla nuova 
santamarinellese, ultima con soli 5 
punti. il Fonte roma eur batte il vetralla 
e lo scavalca portandosi in terzultima 
posizione.  
Girone G – resta invariata la classifica 
nelle prime tre posizioni. il città di 
cave si impone nettamente sull’atletico 
village e si mantiene in vetta, seguito 
ad otto lunghezze dal città di anzio. 
Quest’ultimo coglie tre punti importanti 
contro l’atletico sPQr e mantiene 
invariato il distacco dalla vetta facendo 
inoltre un favore all’eagles tivoli, che 
consolida la terza posizione. si avvicina 
al quarto posto la vis subiaco grazie alla 
vittoria contro il sant’agnese, penultimo 
a quota 7. 
Girone Latina – la virtus latina scalo 
consolida il primato grazie al successo di 
misura contro il città di Pontinia. coglie 

la diciassettesima vittoria in campionato 
che permette di conservare la seconda 
posizione solitaria l’atletico sperlonga, 
che liquida l’atletico roccamassima. 
turno positivo anche per la stella 
che, battendo fuori casa il Montilepini, 
mantiene dieci punti di vantaggio sullo 
sporting terracina, bravo a sua volta ad 
imporsi sullo United latina. nella parte 
medio-bassa della classifica il Marina 
Maranola batte il Faiti, il Golfo spinei si 
arrende al real Fondi così come le Forna 
Mare, sconfitto dal Formia. Finisce in 
parità con sette reti a testa il confronto tra 
Flora 92 e accademia sport. 
Girone Frosinone – la capolista real 
legio colleferro batte la vis anagni, terza, 
mantenendo nove punti di vantaggio 
sul ripi, secondo, bravo a sua volta ad 
allungare sulla formazione anagnina 
grazie ai tre punti conquistati contro il 
Morolo. vince anche il Fontana liri contro 
la Metaltecno ceprano, nei bassifondi 
della classifica ennesima sconfitta 
stagionale sia per il camorano, contro il 
città di sora, che per il legio sora, contro 
il Frassati anagni. 
Girone rieti – turno positivo sia per 
la capolista ardita rieti, che batte il 
velinia, sia per l’Hurricanes, che resta 
saldamente al secondo posto grazie alla 
netta vittoria contro il cantalice. Prosegue 
il duello a distanza per il terzo posto tra 
il Posta ed il real Montebuono che si 
impongono, rispettivamente, contro toffia 
e scandriglia.
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lATINA - 23A  GIORNATA clAssIfIcA

GIRONE D  - 16A  GIORNATA clAssIfIcA

GIRONE G - 16A  GIORNATA clAssIfIcA
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GIRONE f - 16A  GIORNATA clAssIfIcAGIRONE E - 16A  GIORNATA clAssIfIcA
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don Bosco Genzano 33

Pol. Genzano 32

arcobaleno 30

Sporting ariccia 28

Matrix Ponte loreto 26

Pr2000 aprilia 24

cecchina 19

atletico velletri 11

cosmos ardea 10

Gladisport 5

veliterna 3

new Team Tivoli 44

San Giustino 29

cris 27

Fisioaniene 24

S. vincenzo de Paoli 24

vicolo 23

San Francesco 22

Futsal Settecamini 21

casalbertone 20

San P. Frassati 18

real Torraccio 17

Montelanico 2

arca 43

vallerano 37

colle del Sole 33

colli albani 31

real Turania 27

l. Fonte ostiense 24

nuova Fonte 23

Juvenia SSd 17

real Mattei 14

Fiorida Portuense 8

Pigneto Team 6

vega 5

nazareth 36

cT Torrenova 35

ronciglione United 32

Mcv Futsal 31

San Pio x 30

casal Torraccia 29

delle vittorie 24

virtus Juvenia 22

nova Phoenix 13

Fonte roma Eur 9

vetralla 7

n. Santamarinellese 5

città di cave 45

città di anzio 38

Eagles Tivoli 37

atletico SPQr 32

dilettanti Falasche 31

vis Subiaco 27

nuova Florida 21

lele nettuno 14

Esercito calcio roma 11

atletico village 9

Sant’agnese 7

ad Maiora 3

virtus Monterosi 34

atletico Pisana 33

World Sportservice 28

vis Tirrena 23

città di ladispoli 21

vasanello 18

italian old Style 18

Sporting cerveteri 15

vignanello 7

Pianoscarano 6

real roma Sud 37

Sporting albatros 34

il Ponte 28

Team Garden 26

n&d romanina 23

Palaolimpic 21

Gap 19

deafspqr 16

Edilisa 13

Folgarella 2000 7

colonna 1

virtus latina Scalo 63

atletico Sperlonga 52

Stella 49

Sporting Terracina 39

real Fondi 36

accademia Sport 35

Formia 1905 calcio 35

United latina Futsal 34

Flora 92 31

Montilepini 28

Golfo Spinei 27

Faiti 2004 21

città di Pontinia 21

Marina Maranola 20

le Forna Mare 13

atl. roccamassima 12

città di Pontinia 4
virtus latina Scalo 5

Sporting Terracina 3
United latina Futsal 1

Montilepini 2
Stella 8

real Fondi 5
Golfo Spinei 2

le Forna Mare 4
Formia 1905 calcio 8

Marina Maranola 13
Faiti 2004 7

Flora 92 7
accademia Sport 7

atletico Sperlonga 9
atl. roccamassima 3

atletico velletri 0
arcobaleno 4

Sporting ariccia 5
veliterna 2

Pol. Genzano 1
d. Bosco Genzano 2

Matrix Ponte loreto 4
Gladisport 8

cosmos ardea nP
Pr2000 aprilia nP

riPoSa
cecchina

Edilisa 3
Team Garden 4

colonna 3
Sporting albatros 11

deafspqr 3
real roma Sud 5

Folgarella 2000 2
n&d romanina 5

il Ponte 4
Palaolimpic 5

riPoSa
Gap

F. Settecamini nP
Fisioaniene nP

cris 6
Montelanico 0

casalbertone 2
new Team Tivoli 5

San Giustino 3
S. vincenzo de Paoli 2

vicolo 7
San Francesco 3

S. P. Frassati 2
real Torraccio 2

Fiorida Portuense 2
Pigneto Team 4

nuova Fonte nP
l. Fonte ostiense nP

colle del Sole 8
Juvenia SSd 5

vallerano 5
colli albani 3

real Turania 1
arca 7

vega nP
real Mattei nP

cT Torrenova 5
San Pio x 1

nazareth 6
virtus Juvenia 3

delle vittorie 3
ronciglione United 5

Mcv Futsal 12
n. Santamarinellese 5

Fonte roma Eur 6
vetralla 2

casal Torraccia nP
nova Phoenix nP

fROsINONE - 17A  GIORNATA clAssIfIcA

real legio colleferro 51

ripi 42

vis anagni 36

Fontana liri 29

Supino 25

Frassati anagni 25

Metaltecno ceprano 22

città di Sora 22

virtus Tecchiena 20

Morolo 11

legio Sora 6

camorano 6

r. legio colleferro 6
vis anagni 1

Morolo 0
ripi 8

città di Sora 9
camorano 6

Fontana liri 6
M. ceprano 3

virtus Tecchiena nP
Supino nP

legio Sora 1
Frassati anagni 5

città di anzio 6
atletico SPQr 5

atletico village 1
città di cave 10

ad Maiora nP
Esercito c. roma nP

Sant’agnese 2
vis Subiaco 8

lele nettuno 2
dilettanti Falasche 7

nuova Florida 3
Eagles Tivoli 7

W. Sportservice
atletico Pisana

vignanello
italian old Style

virtus Monterosi
Pianoscarano

vasanello
Sporting cerveteri

città di ladispoli
vis Tirrena

RIETI - 17A  GIORNATA clAssIfIcA

ardita rieti 43

Hurricanes 37

Posta 32

real Montebuono 30

Brictense 27

new Fcn 23

Toffia Sport 18

velinia 13

cantalice 10

Scandriglia 9

Torricella in Sabina 3

real Montebuono 7
Scandriglia 2

Hurricanes 10
cantalice 1

Toffia Sport 4
Posta 7

velinia 5
ardita rieti 7

new Fcn nP
Torricella in Sabina nP

riPoSa
Brictense

sp = partita sospesa
rV = partita rinViata

np = risultato non 
perVenuto

lEGEnda
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london lEaGUE 
generazionecalcetto.com

FonTE ParK ca5
seguici su

THE HAMMERS
Dopo aver concluso 
la regular season 
al quinto posto nel 
girone c, il West 
Ham si è qualificato 
per l’Europa league, 
chiudendo questa 
seconda fase al 
secondo posto del 
raggruppamento B 
a pari merito con la 
Viola.    il capitano 
degli hammers 
alessandro rinaldi 
ci parla della 
partecipazione ai vari 
tornei e dei viaggi 
fatti insieme ai suoi 
compagni. 
Europa League – “il 
torneo sta andando 
bene – commenta 
rinaldi - dopo la 
regular season, ci 
siamo qualificati per 
l’Europa league, che è 
più a misura d’uomo. 
invece in champions 
ci sono 2-3 squadre 
veramente proibitive. 
in Europa league 
il livello si abbassa 
un pochino e siamo 
arrivati secondi a pari 
merito con un’ altra 
squadra. Ora abbiamo 
le fasi finali e saranno 
ad eliminazione 
diretta. speriamo di 
andare il più avanti 
possibile. il West Ham 
è una squadra che ha 
vinto più di qualche 
titolo, quindi ci 
teniamo a proseguire 
la tradizione”.  
Divertimento - 

“Questo è il quarto 
torneo che facciamo 
– prosegue il capitano 
- i primi due anni 
abbiamo partecipato 
a quello organizzato 
da andrea Mauti, 
poi abbiamo preso 
parte a quelli gestiti 
dall’associazione 
Generazione 
calcetto, adesso la 
manifestazione si è 
allargata parecchio, 
partecipano tantissime 
squadre. al livello 
organizzativo funziona 
tutto. certo per gli 
organizzatori non è 
mai facile, perché 

c’è sempre qualche 
problema, alcuni 
vogliono giocare 
un giorno, alcuni un 
altro, ognuno ha i suoi 
impegni lavorativi, che 
ovviamente devono 
avere la priorità. 
insomma non è facile 
gestire tante squadre 
e tantissime persone. 
Noi siamo contenti, 
ci divertiamo molto, 
è un modo per fare 
questo sport tutte le 
settimane. in italia 
basta che metti 10 
persone in campo 
con un pallone ed 
impazziscono. Quindi 

non possiamo che 
divertirci”.  
I viaggi – come 
sappiamo la grande 
particolarità della 
london league è 
che la finale della 
champions sarà 
disputata nella capitale 
del regno Unito, ma 
non quella delle altre 
categorie, come ci 
spiega rinaldi: “la 
finale di Europa league 
si giocherà a roma e 
la squadra vincitrice 
come premio volerà 
a londra. l’ultima 
volta noi abbiamo 
vinto l’intertoto ed un 
viaggio ad amsterdam. 
siamo un gruppo di 
amici, siamo molto uniti 
e ogni tanto andiamo 
qualche giorno fuori a 
prescindere dai premi. 
anche se varie mogli e 
fidanzate si arrabbiano, 
cerchiamo di partire 
una o due volte l’anno. 
Tempo fa abbiamo 
vinto una champions 
league e siamo andati 
a Dubai 5 giorni, è 
stato stupendo. anche 
due settimane fa siamo 
stati a londra, per 
vedere una partita del 
West Ham. E’ da tempo 
che ci chiamiamo così, 
quindi siamo andati 
vedere un match nello 
stadio Upton park, visto 
che è l’ultimo anno 
in cui gli hammers 
giocano in questo 
impianto centenario”.

il West HaM e’ alla QUarta ParteciPaZione consecUtiva al torneo orGaniZZato da andrea MaUti PriMa e dall’orGaniZZaZione 
GeneraZione calcetto Poi. diversi i PreMi vinti e diversi i viaGGi Fatti dalla sQUadra. rinaldi: “ci divertiaMo”

Articolo A curA di
laUra ProSPiTTi
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Articolo A curA di
cHiara MaSElla

contro la Deaf spqr la 
formazione di mister 
pisaturo vince fuori casa 
per 3-5 e conserva con 37 
punti la vetta della classifica 
del girone c, mantenendo 
a distanza di tre punti lo 
sporting albatros.
Roberto Pisaturo – Dure 
ma giuste le parole di 
mister pisaturo nei confronti 
della sua rosa, i ragazzi 
hanno dimostrato in coppa 
di giocare una grande gara 
mentre in campionato, 
nonostante i tre punti 
presi, la prestazione non 

soddisfa il tecnico: “Della 
gara contro la Deaf spqr 
salvo solo i tre punti 
presi perché per il resto 
la prestazione non mi è 
piaciuta per niente. Da 
tre partite la squadra non 
sta giocando come ha 
dimostrato di fare, non 
mi piace l’atteggiamento, 
l’approccio alla 
gara, la mancanza di 
concentrazione e il 
troppo egoismo: non 
si aiutano più e questo 
non va assolutamente. 
O ritroviamo la strada 

giusta o rischiamo di 
compromettere tutto 
quello che di buono 
abbiamo creato fino ad 
oggi”. 
Coppa Provincia di Roma 
– Tra le gare di campionato 
e quelle di coppa, 
mister pisaturo nota la 
differenza di approccio ed 
elogia i suoi ragazzi nella 
prestazione contro la New 
Team Tivoli, terminata 
2-2: “ci tengo a fare di 
nuovo i complimenti alla 
New Team Tivoli perché è 
davvero una grandissima 
squadra e la gara contro 
di loro secondo me è stata 
una delle più belle mai 
viste, giocate ed allenate. 
le due squadre si sono 
date battaglia giocando un 
gran calcio a 5, lasciando 
il risultato in bilico fino alla 
fine”.
Prossimo Turno – la 

diciassettesima giornata 
di campionato prevede 
un turno di riposo per la 
capolista, che avrà modo 
così di riprendere in mano 
la situazione: “credo 
e penso che abbiamo 
la grande possibilità di 
vincere il campionato e ce 
lo stiamo meritando ma 
anche lo sporting albatros 
è in corsa stando solo a tre 
punti da noi, se vogliamo 
complicarci da soli il 
campionato siamo sulla 
strada giusta. Ho già avuto 
purtroppo l’esperienza di 
perdere un campionato a 
poche giornate dal termine 
e non voglio assolutamente 
che questo si ripeta, 
avverto tutti già a sei 
giornate dal termine”. 

Mister PisatUro avvisa i sUoi raGaZZi: “se non torniaMo a Giocare con UMiltÀ e coMe 
aBBiaMo diMostrato di saPer Fare riscHiaMo di coMProMettere il caMPionato, BisoGna 
caMBiare rotta. non Ho intenZione di Perdere il PriMo Posto”

coSì non vA
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Roberto Pisaturo è alla sua prima 
stagione alla guida del Real Roma Sud
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Articolo A curA di
rEdazionE
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Entra a far parte dello 
staff tecnico di Villa 
De sanctis Emanuele 
ciaravolo: il ragazzo 
classe 1988 affiancherà 
mister D’Ovidio alla guida 
tecnica dell’Under 21. 
Un inserimento voluto 
dal direttore sportivo 
alessandro Gattarelli per 
aiutare l’attuale tecnico, 
alla prima esperienza in 
panchina, in questo finale 
di stagione: ciaravolo 
metterà a disposizione 
la sua esperienza nella 
gestione della squadra 
a livello tattico. Un 
arma in più per l’Under 
21, che deve cercare 
di chiudere la regular 
season al meglio in vista 
dei playoff, non ancora 
aritmeticamente in 
cassaforte, ma in buona 
parte ipotecati. 
Tandem vincente - 
ciaravolo è al lavoro 
da una settimana e già 
sono arrivate le prime 
soddisfazioni: domenica 
scorsa i grigioneri hanno 
centrato la vittoria sul 

difficile campo del casal 
Torraccia per 3-4. Buona 
la prima dunque per il 
tecnico, che conquista 
i primi tre punti della 
sua nuova esperienza, 
un’iniezione di fiducia 
per poter proseguire 
al meglio il lavoro. il 
prossimo impegno sarà 
la sfida casalinga contro il 
san Giustino, formazione 
terzultima e distante ben 

29 punti: match dunque 
alla portata de il ponte, 
ma assolutamente da non 
sottovalutare per evitare 
sgradite sorprese. 
Crollo clamoroso - Da 
registrare il deludente 
tracollo della prima 
squadra, che prima passa 
in vantaggio di tre reti 
nel match esterno contro 
il palaOlimpic, poi si fa 
rimontare e soffiare via 

da sotto il naso tre punti 
importantissimi: con 
questa sconfitta, il ponte 
scivola a meno 9 dal 
real roma sud e vede 
sfumare sempre di più 
il sogno primo posto. il 
risultato ha permesso al 
Team Garden di portarsi 
a meno due dal terzo 
posto, attualmente 
occupato dai grigioneri. 
i ragazzi di De Bonis 
sono già al lavoro per 
preparare la delicata 
sfida di coppa, la prima 
del girone di ritorno, 
prevista nella serata 
di mercoledì contro la 
cosmos ardea: la gara 
d’andata finì in pareggio 
per 3-3, le due squadre 
sono attualmente a pari 
punti e si giocheranno in 
questa partita una buona 
fetta di qualificazione. 
Tra i ragazzi de il 
ponte c’è tanta carica 
e voglia di riscatto 
anche e soprattutto per 
cominciare a creare 
qualcosa di importante: 
vincere aiuta a vincere.

l’Under 21 accoGlie il nUovo arrivato eManUele ciaravolo, cHe UnirÀ le ForZe con d’ovidio Per GUidare la sQUadra ai 
PlaYoFF. la rincorsa al vertice della PriMa sQUadra sUBisce Una Grave BattUta d’arresto: il PalaoliMPic si iMPone 4-5 

BRUSco SToP

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

www.centrorehab.it

Emanuele Ciaravolo è appena entrato a far parte dello staff tecnico de Il Ponte
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la Night&Day romanina archivia la 
pratica Folgarella 2000 e ritrova la 
vittoria in campionato: i ragazzi di mister 
Guiducci vincono con il risultato di 2-5.
Manuel Iengo - Uno dei più grandi 
protagonisti in questa stagione nonché 
miglior marcatore della squadra ci 
racconta la vittoria contro la Folgarella 
2000: “abbiamo affrontato la gara 
con la giusta mentalità nonostante 

l’avversario non fosse dei più ostici tra 
le squadre del girone. Venivamo da 
tre sconfitte consecutive e avevamo 
voglia di tornare a vincere, lo abbiamo 
dimostrato sin da subito segnando tre 
gol nei primi dieci minuti. abbiamo 
disputato un girone di andata 
superlativo a tratti poi però c’è stato 
un calo netto coinciso con infortuni 
e squalifiche varie che ci hanno 

leggermente ridimensionati, adesso 
puntiamo ai playoff”.
Coppa Provincia di Roma - Ottima 
partenza nelle prime gare di coppa: 
“siamo partiti bene affrontando le 
gare sempre con la voglia di divertirci 
e di giocare bene. È sicuramente un 
buon mezzo per cercare di salire di 
categoria”.
Prossimo turno - la diciassettesima 
giornata di campionato vede la 
Night&Day romanina impegnata 
contro l’Edilisa: “personalmente mi 
sento in linea con l’andamento della 
squadra, bene nel girone di andata 
con 11 reti in dieci gare e adesso un 
po’ di assenze e calo fisico. spero di 
tornare al meglio già dalle prossime 
gare”.

Articolo A curA di
cHiara MaSElla

niGHT & day roManina
serie d

EdiliSa
serie d

Articolo A curA di
dioMira GaTTaFoni

l’Edilisa cede in casa al Team 
Garden per 3-4. siglano le reti 
amiche sabatino ed un duplice 
Tramontozzi. il risultato non paga 
né appaga la compagine di mister 
Tombolini che rimane nei piani 
bassi del girone, a 13 punti contro 
i 26 della squadra ospite. Nella 
diciassettesima giornata l’Edilisa 
sarà in trasferta sul campo del 
Night and Day romanina e – come 

precisato dall’allenatore – proverà 
a concretizzare numericamente le 
aspirazioni.  
La partita senza scelta - “a livello 
di risultati non va bene. le prove 
non sono neanche così malvagie, 
considerando che in questo 
momento non possiamo chiedere 
nulla di più alla squadra. l’annata 
è stata un po’ tribolata. la cosa 
bella è che quelli che rimangono 

restano uniti: stanno bene assieme 
e si frequentano anche fuori dal 
campo. Giocare in 6 o in 7 non è 
agevole: le stesse cinque persone 
in campo possono subire calo 
di concentrazione o di tensione 
anche fisica. la partita di venerdì è 
passata per il 3-3, finendo 3-4 per 
gli avversari a causa di due autoreti. 
i risultati sono negativi ma non c’è 
stata gara non giocata dagli uomini 
in campo: non abbiamo mai iniziato 
male per poi finire peggio”. 
La Night & Day - “Venerdì forse 
avremo una maggiore scelta, 
se rientreranno due persone. 
all’andata finì con un pareggio, 
quando eravamo ancora una 
squadra da temere! andremo lì e 
vedremo cosa succederà”.

ScELTE oBBLIGATE
il coMMento di Mister toMBolini: “i risUltati sono neGativi Ma aBBiaMo cercato 
di Fare il MassiMo oGni Partita. il ProBleMa non e’ l’iniZio BensÌ la Parte Finale. 
venerdÌ ProssiMo avreMo PiÙ scelta con il rientro di dUe Giocatori”

SI RIPARTE DA QUI
si ritorna a vincere ancHe in caMPionato con la FolGarella, BoMBer ienGo È 
deterMinato a tornare al toP: “vincere e tenere alto il Morale È sicUraMente la 
Medicina MiGliore e il Motivo in PiÙ Per continUare a Fare Bene”

Andrea Tombolini, tecnico dell’Edilisa

Manuel Iengo
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colli alBani 
serie d

Nello scontro al vertice del girone 
E, la sedicesima giornata arride 
al Vallerano, che supera il colli 
albani per 5-3, portandosi a 37 
lunghezze contro le 31 della 
squadra di rispoli. la squadra 
ospite che subito dopo le vacanze 
pasquali riabbraccerà mister 
Francesco De cicco scende in 
campo con cinque giovani, i quali 
provano ad incassare il risultato, 
alla fine schiacciati dall’esperienza 
e dalla prepotenza degli 
avversari. a commentare l’esito 
della trasferta è il presidente 
Domenico De cicco, sconfortato 
non dai numeri della sua squadra 
ma dal clima antisportivo che per 
lo più avvolge il campo del calcio 
a 5.
L’inferno a Vallerano - “avevamo 
in campo tanti ragazzi ex Under 
21, che sono andati anche 
in vantaggio per 2-3 ma che 
alla fine si sono lasciati un po’ 
intimorire da avversari molto 
più grandi ed esperti. Un clima 
intimidatorio ha contrassegnato 
tutta la partita. Ormai ogni 
venerdì assomiglia ad una 
questione di vita o di morte. 
Dovrebbe invece essere puro e 
semplice divertimento ma così 
non è stato con l’arca, con il 
Vallerano e così sarà con tante 
altre squadre. sono poche le 
partite giocate serenamente: la 
colpa è del comitato a cui non 
interessa niente se non ricevere 

i soldi dell’iscrizione. sono 
propenso a cambiare aria: questo 
sport non mi piace più! può 
dirsi finito da quando il contatto 
fisico prevale sulla tecnica e 
sulla qualità. Ora si entra per far 
male: non esiste più alcuna lealtà 
sportiva”.

Gli amici della Nuova Fonte 
- “Nella prossima giornata 
accoglieremo amici che 
conosciamo da tanti anni, persone 
grandi e molto molto corrette: veri 
giocatori di calcio a 5. per noi sarà 
un piacere giocare con loro, al di 
là del risultato e di quel che sarà”.

il Presidente de cicco delUso dall’atteGGiaMento ostile e sleale del vallerano: “Un cliMa intiMidatorio Ha contrasseGnato 
tUtta la Partita: Un inFerno tra Minacce e aZioni antisPortive. seMPre PiÙ Una QUestione di vita o di Morte”

QUESTIonE DI vITA 

CIAMPINO 

Domenico De Cicco, presidente e fondatore del Colli Albani
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il casalbertone si piega 2-5 al 
cospetto del Tivoli che vola a quota 
44. il Ds Tesone ringrazia i ragazzi 
per l’impegno e tutti i sostenitori 
per l’impagabile munificenza: 
“intendiamo ringraziare gli amici 
che ci aiutano a portare avanti 
la squadra: paolo del Bar del 
15, roberto e carlo,Valentino, 
salvatore, Bruno, cesare e said. 
Tutte le attività sportive del 
casalbertone dipendono dal 
costante aiuto di questi sostenitori”.

L’impegnativa New Team Tivoli 
- “avremmo dovuto prendere la 
partita un po’ più alla leggera, 
invece ci siamo un po’ troppo 
caricati di aspettative. Dopo 
lo 0-2 per il Tivoli, i ragazzi si 
sono impegnati a fare una bella 
prestazione ma è subentrata anche 
l’esperienza e in aggiunta la qualità 
del Tivoli. Non si poteva chiedere 
altro rispetto a quello che è stato 
fatto. l’obiettivo nostro è centrare il 
quinto posto e rientrare ai playoff. 

il traguardo non deve essere tanto 
della società quanto per i ragazzi 
che stanno investendo tanto 
impegno e serietà”.  
Il Fisioaniene - “i ragazzi 
dovranno impegnarsi ad affrontare 
divertendosi un’altra squadra 
esperta e di qualità. Dovranno 
giocare senza farsi alcun problema. 
certo, nessuno parte per perdere”.

il direttore sPortivo tesone: “l’oBiettivo È centrare il QUinto Posto e rientrare 
nei PlaYoFF, non tanto Per la societa’ QUanto Per la sQUadra cHe va rinGraZiata 
Per la serietÀ e Per l’iMPeGno. Un GraZie ancHe a tUtti Gli sPonsor”

PRIMA DIvERTIRSI 

Articolo A curA di
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caSalBErTonE
serie d

Ci siamo quasi – “abbiamo 15 punti 
di vantaggio e ci restano 6 partite 
da giocare – spiega contatore – ma 
finché non c’è la matematica non è 
mai fatta. in realtà già nel prossimo 
turno potremmo festeggiare la 
promozione. se noi vinciamo contro 
il cris e il san Giustino perde, 
anche la matematica sarà dalla 
nostra parte. il difficile ormai è stato 
fatto, però vogliamo chiudere in 

bellezza, vincendole tutte da qui 
alla fine e chiudere il campionato da 
imbattuti”. 
Coppa – “Mercoledì abbiamo 
una partita importante, contro 
il real roma sud – commenta il 
bomber - loro stanno a 5 punti, 
noi a 4. E’ un match da vetrina, lì si 
vedrà veramente il nostro valore. 
Quest’anno hanno scelto una 
formula particolare per la coppa 
e mi piace. E’ più avvincente, ci 
sono più gare da giocare ed è più 
equilibrata come competizione”.
Il gruppo prima di tutto - Molto 
serrata anche la lotta per il titolo di 
capocannoniere, con contatore e 
Valentini vicinissimi. “il mio obiettivo 
è il campionato, non la classifica 

marcatori – prosegue contatore – la 
mia squadra lo sa, se sto davanti al 
portiere e c’è un compagno libero 
io la passo sempre. Non ho mai 
messo un premio personale davanti 
alla vittoria del gruppo. per me 
conta solo la stima dei compagni, 
i premi stanno sopra la mensole 
e rimangono là, i bei momenti 
condivisi con i compagni ti restano 
dentro. Questo è l’insegnamento 
che mi ha dato rocco Brando, credo 
che sia il giocatore fondamentale di 
questa squadra, è stato il collante, 
ha tenuto uniti tutti quanti. E’ un 
grande”.

continUa la Marcia trionFale della neW teaM tivoli, cHe Batte il casalBertone 
a doMicilio con Un netto 2 a 5. il BoMBer alessandro contatore ci Parla del 
dUPlice oBiettivo della sUa sQUadra: “voGliaMo cHiUdere in BelleZZa” 

A Un PASSo DAL TRIonFo

Articolo A curA di
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nEW TEaM Tivoli
serie d

Il DS Gianluca Tesone

Alessandro Contatore, bomber della New Team Tivoli, 
ha fin qui realizzato 33 reti


