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A PIAZZA 
GRANDE
RIAPERTA LA LOTTA AL PRIMO 
POSTO. IL PESCARA PUÒ CONTARE 
SUL PALARIGOPIANO. LUPARENSE, 
ESAME KAOS. DERBY IN TV
Chi l’ha detto che i gironi di ritorno di 
regular season sono per lo più noiosi e 
scontati. Il successone della Luparense 
contro il Pescara ha riaperto quella 

“piazza grande” tanto cara al compianto 
Lucio Dalla (in questi giorni avrebbe 
compiuto 74 anni), che regala un 
grande vantaggio ai playoff scudetto, 
permettendo, al primo in classifica, di 
disputare tutti i match decisivi in casa 
nella corsa al tricolore. Delfini sempre 
in testa e in pole, ma ora non possono 
più sbagliare un incontro, perché i punti 
sono tre, senza bonus dato dagli scontri 
diretti, adesso favorevoli a Edgar Bertoni 
e compagnia. Attenti al lupo, quindi, 
tanto per rimanere in tema.
Campionato spezzatino - La 
diciassettesima giornata della 
stagione regolare inizia addirittura di 
giovedì, con Lazio-Acqua&Sapone: i 
biancocelesti scendono in campo dopo 
aver il derby con il Real Rieti e sono 

sempre impelagati nella lotta a tre per 
non retrocedere, l’imbattuto Ricci è 
appena tornato a vincere nell’era post 
Winter Cup, ma deve ancora blindare 
il podio. Il Friday Night altro non è che 
il match clou della settima di ritorno: 
l’amarcord per eccellenza di Patrick Nora 
(sei scudetti in bacheca), che torna da 
avversario nella terra dei Lupi, insieme 
a un Kaos Ferrara rigenerato dalla cura 
Vezza Andreijc. Posticipata Latina-Real 
Rieti, un derby tutto da seguire, con 
la squadra di Basile che in casa sta 
costruendo tutte le proprie fortune 
e quella sabina che inaugura l’era 
Domenico Luciano.
Aria di casa mia - A quattro giornate 
dal termine, il Pescara ha ancora 

il destino nelle proprie mani e può 
sfruttare il catino immacolato del 
PalaRigopiano per difendere un primato 
che dura dall’ultima giornata di andata: 
lo squadrone dello Special One giocherà 
tre gare sulle rive dell’Adriatico, la prima 
è con il pericolante Came Dosson, uscito 
con le ossa rotte dalla trasferta di Imola. 
Già, il roster del sempre più sorprendente 
Vanni Pedrini. Pure i rossoblù contano di 
sfruttare la Palestra Cavina per superare 
la Cioli Cogianco, già sconfitta in extremis 
a Genzano, per consolidare un pazzesco 
quarto posto. Aria di casa mia, quella 
che spera di respirare un Lollo Caffè 
Napoli rigenerato dai positivi pareggi 
contro Acqua&Sapone e Kaos, Futsal Isola 
permettendo.      

L’esultanza del Latina

 20A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Imola - Came Dosson 8 - 2 
2 Jelavic, 2 Revert, 2 Vignoli, Deilton, 

Napoletano; Bellomo, Schiochet 
Luparense - Pescara 8 - 3 

2 Tobe, Bertoni, Coco, Honorio, Mancuso, 
Ramon, Taborda; Canal, Caputo, Morgado 

Axed Group Latina - Cioli Cogianco 8 - 5 
2 Avellino, 2 Battistoni, 2 Bernardez, Maina, 

Terenzi; 2 Luizinho, Fusari, Pol Pacheco, Yeray 
Acqua&Sapone - Futsal Isola 7 - 3 

2 Jonas, 2 Lima, 2 Lukaian, Bordignon; Emer, 
Marcelinho, Mentasti 
Napoli - Kaos 3 - 3 

De Luca, Pedotti, aut. Peric; 2 Kakà, Peric 
S.S. Lazio - Real Rieti 15/03

Pescara 42

Luparense 39

Acqua&Sapone 34

Imola 32

Napoli 31

Axed Group Latina 27

Kaos 26

Cioli Cogianco 24

Real Rieti 16

Came Dosson 12

S.S. Lazio 10

Futsal Isola 9

20 Marcelinho (Futsal Isola), 17 Avellino (Axed 
Group Latina), 17 Crema (Napoli), 17 Rosa 

(Pescara), 16 Lima (Acqua&Sapone), 16 Maina 
(Axed Group Latina), 15 Revert (Imola), 14 

Mancuso (Luparense), 14 Honorio (Luparense)

S.S. Lazio - Acqua&Sapone 
Pescara - Came Dosson 
Imola - Cioli Cogianco 

Napoli - Futsal Isola 
Luparense - Kaos 

Axed Group Latina - Real Rieti

PROSSIMO TURNO
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OFFERTA DEL MESE 
Il Costo di un Servizio Funebre (Inumazione,
Cremazione o Tumulazione) a partire da  € 1.100,00 
 COMPRENSIVO DI :
- Auto funebre Mercedes ( blu o grigia ) 
- Cassa per Inumazione ,  
- Cremazione o Tumulazione in Abete , 
- Imbottitura Arricciata, 
- simbolo Religioso 
- targa porta nome, 
pratiche comprese,  escluse tasse

 Agenzia Casadio esegue servizi personalizzati
in base alle vostre esigenze:
“ECONOMICO” 
” MEDIO ECONOMICO ”  
“LUSSO”

CHIAMACI ORA AL NUMERO 06 78 48 811                         
TI AIUTEREMO A SCEGLIERE LA 
SOLUZIONE PIU’ ADATTA ALLE TUE 
ESIGENZE DI SPESA
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 18

LUPARENSE-KAOS FUTSAL

Qui Luparense - Insieme 
all’A&S è la squadra più in 
forma del campionato, non 
perde da un girone intero e si 
è appena portata a tre punti 
dalla vetta. Edgar Bertoni non 
si accontenta e tiene i suoi sulla 
corda: “Continuiamo a dare il 
massimo - sottolinea uno dei 5 
decani della storia dell’Italfutsal 
- concentrati dall’inizio alla fine, 
cercando sempre il meglio in 
campo”. David Marìn senza lo 
squalificato Ramon, da valutare 
Foglia, out col Pescara. Tobe 
alza l’asticella: “In fase offensiva 
tutto ok - dice l’ex Cioli - ma 
dobbiamo ancora migliorare in 
fase difensiva”. Nel frattempo, 
attenti al Lupo!

Qui Kaos Ferrara - Un Lupo 
famelico ce l’ha anche Vezza 
Andreijc. Si chiama Nora e 
ha vinto più scudetti di tutti 
nella storia del futsal, ben 
sei. Nell’amarcord di Patrick, 
però, il tecnico degli estensi 
cerca non solo punti playoff, 
ma soprattutto migliorie. “Di 
Cercola salvo solo il risultato e il 
carattere nel rimontare il Napoli. 
Dobbiamo migliorare in tutte 
e due la fasi - ammette l’erede 
di Julio Fernandez - soprattutto 
nel possesso palla”. Chissà se ci 
sarà un altro amarcord, quello 
di Saad. Che per troppo tempo è 
mancato. Anche uno degli eroi di 
Anversa 2014 è stato un ex Lupo. 
Attenti. 

ATTENTI AL LUPO
EDGAR BERTONI CARICO A PALLETTONI: “AVANTI COSÌ”. ANDREJIC CHIARO: “DOBBIAMO MIGLIORARE IN TUTTO” 

Qui Lazio - Ha avuto 
più tempo per preparare 
la sfida con la vincitrice 
dell’ultima Winter Cup, con 
la conseguenza, però, che 
ora è attesa da un autentico 
tour de force. Prima il Rieti 
dell’ex Domenico Luciano (out 
Gattarelli), ora l’Acqua&Sapone. 
Mannino sa già che Isola 
e Came hanno perso, ha 
l‘occasione di scavalcare 
i trevigiani, non prima di 
aver compiuto un’autentica 
Mission Impossible, visto che 
nessuno finora ha sconfitto 
il Bell’Antonio. Perché non 
provarci. Un risultato positivo 
andrebbe benissimo. Tutta la 
vita.

Qui Acqua&Sapone - Un 
girone fa iniziava la sua 
avventura sulla panchina 
dell’A&S: 16 partite, una 
Winter Cup in bacheca, mai 
una sconfitta. Il Bell’Antonio 
torna nella sua regione un po’ 
crucciato. Già, il primo successo 
dopo il trofeo di Cercola ha 
lasciato una macchia indelebile. 
“Non possiamo permetterci certi 
cali come gli ultimi 7’ con l’Isola, 
preferivo tutta la vita vincere 
6-0, piuttosto che 7-3”. Ricci 
usa bastone e carota. “Quando 
guardavo l’A&S da fuori, pensavo 
che fosse la squadra più forte. 
Lottiamo per ogni obiettivo”. A 
Roma di nuovo con De Oliveira: 
il Brocador fa rima con goleador. 

TUTTA LA VITA
LAZIO-ACQUA&SAPONE

TOUR DE FORCE PER I BIANCOCELESTI. RICCI ALZA L’ASTICELLA: “NIENTE CALI COME CONTRO IL FUTSAL ISOLA”
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NAPOLI-ISOLA

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 18

COSA SARÀ
Qui Latina - A quattro giornate 
dal termine ha eguagliato il suo 
record di punti in serie A: 27, 17 
dei quali al PalaBianchini, dove 
ha fermato squadre del calibro 
di Pescara e Acqua&Sapone. 
Cosa sarà dell’Axed Group, si 
scoprirà cammin facendo, di 
certo Basile aspetta il Rieti col 
morale alle stelle. “Il successo 
sulla Cioli Cogianco vale 
oro, ragazzi straordinari, da 
applausi”. Chi si ferma, però, è 
perduto. E il coach pugliese, che 
ritrova Corso ma perde Terenzi, 
non si accontenta. “In casa 
abbiamo dimostrato di andare 
oltre ogni difficoltà, vogliamo 
portare in alto il nome della 
città e del club”.

Qui Real Rieti - Cosa sarà? 
Canterebbe Lucio Dalla. Lo 
“scopriremo solo vivendo” 
risponderebbe Lucio Battisti, 
che avrebbe festeggiato il 
compleanno di questi periodi 
come il maestro bolognese. 
A Latina debutta Domenico 
Luciano sulla panchina sabina. 
Situazione peggiore non poteva 
trovare l’ex laziale: Real (con 
una gara in meno) a -8 dalla 
Cioli, con un tutt’altro che 
rassicurante +6 sui playout, 
per di più al PalaBianchini, 
palazzetto talismano del Latina. 
Servono punti, con o senza 
l’acciaccato Calderolli, perché 
il 15 c’è proprio la Lazio, onde 
evitare un amarcord da brividi.

LATINA-REAL RIETI

BASILE CARICO: “PORTIAMO IN ALTO IL NOME DELLA CITTÀ”. LUCIANO DEBUTTA CON DUE DERBY DA BRIVIDI

APRITI CUORE
Qui Lollo Caffè Napoli - La 
prima vittoria del 2017 non 
vuole proprio arrivare, ora al 
quarto posto di regular season 
c’è la sorprendente Imola, 
ma non capita tutti i giorni 
di pareggiare (per di più con 
qualche rammarico) con A&S e 
Napoli. “Con Pedotti siamo a 13 
giocatori in rete e ultimamente 
stiamo subendo pochi gol”. 
Cipolla, che deve valutare 
Manfroi, pensa positivo. “Resto 
convinto delle qualità dei miei 
ragazzi - continua il tecnico dei 
partenopei - certo del fatto che 
possiamo giocarcela anche con 
chi ci precede in classifica”. Il 
Futsal Isola è ultimo, distante 
23 punti. Apriti cuore. 

Qui Futsal Isola - Ascoltare 
Lucio Dalla e quella bellissima 
“apriti cuore”, potrebbe aiutare. 
Già, la formazione di Ciccio 
Angelini se la continua a 
giocare contro tutti, dando 
tutto, ma la classifica parla 
chiaro. Nove punti sono un 
misero bottino, che non vale 
la permanenza in Serie A. 
Bisogna conquistare risultati 
positivi, per di più in fretta, 
visto che mancano 4 turni alla 
fine della stagione regolare. I 
lidensi ripartono dagli ultimi 
7’ del PalaRoma, dove per poco 
non riaprivano il match contro 
l’Acqua&Sapone, ancora senza 
Pilloni, ma pronti nuovamente 
a gettare il cuore oltre l’ostacolo.

CIPOLLA PENSA POSITIVO: “CONVINTO DELLE QUALITÀ DEI RAGAZZI”. CICCIO ANGELINI ANCORA SENZA PILLONI 
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 18

PESCARA-CAME DOSSON

Qui Pescara - Come la prossima 
avversaria, ha preso 8 reti, che per 
lo Special One sono un’enormità. 
Come la prossima avversaria, 
deve riscattarsi. Il Delfino è 
sempre primo, ma non più 
certo del primato. I Lupi gli sono 
col fiato sul collo, così vietato 
sbagliare nel catino immacolato 
del PalaRigopiano. Colini deve 
far fronte a un’infermeria dove 
restano Capuozzo e Borruto, 
valutare le condizioni di un 
Chimanguinho utilizzato con 
il contagocce, ma può contare 
sul suo lunghissimo roster per 
attingere nuove risorse. In fondo 
il Pescara è sì come il Came 
Dosson, ma i trenta punti di 
distacco parlano chiaro.

Qui Came Dosson - Come 
il Pescara è stato un tempo in 
partita nell’ultimo incontro di 
regular season della Cavina, 
prima di crollare a Imola nella 
ripresa nonostante l’illusorio 
pari di Murilo Schiochet, sotto 
i colpi di un Revert in modalità 
mvp. Ha una partita in più 
rispetto alla Lazio, che però deve 
recuperare il derby contro il Real 
Rieti, e, come i biancocelesti ha 
un’avversaria abruzzese che stra-
gode dei favori del pronostico. 
La formazione di Sylvio Rocha, 
che al completo sbarca sulle rive 
dell’Adriatico, va a caccia della 
classica Mission Impossible, fare 
punti dove nessuno ci è mai 
riuscito.

NOI COME VOI
COLINI SENZA CAPUOZZO E BORRUTO. SYLVIO ROCHA:  MISSION IMPOSSIBLE NELL’IMMACOLATO PALARIGOPIANO

Qui Imola - La prima stagione 
nel gotha del futsal nostrano 
sta diventando qualcosa di 
magico. Alla terribile matricola 
di Pedrini non è bastato 
qualificarsi per la Final Eight, 
centrare l’obiettivo salvezza con 
notevole anticipo rispetto alla 
tabella di marcia, la MA Group 
che riceve la Cioli Cogianco è 
appena salita al quarto posto. 
“Ci avevano screditato tutti a 
inizio stagione”. Deilton gonfia 
il petto: “Con lavoro, fiducia e 
fatica siamo arrivati ai playoff 
- dice il brasiliano, a segno nel 
convincente 8-2 contro il Came 
Dosson - la felicità è vivere 
momenti come questo”. To be 
continued..

Qui Cioli Cogianco - La crisi 
tecnica è rientrata. Ma non 
basta. Così come, in ottica 
playoff, i due punti racimolati 
nelle ultime 4 gare. “Io sono 
fiducioso, ma attenzione al Real 
Rieti, può rientrare”. Juanlu 
tiene sulla corda i suoi nella 
settimana che porta alla trasferta 
della Cavina con un’Imola già 
capace di battere i castellani 
al PalaCesaroni. Preoccupa la 
situazione Molitierno, a rischio 
operazione. Paulinho è tornato a 
svolgere lavoro individuale, ma 
è in dubbio. Ippoliti squalificato 
dopo il rosso di Latina. 8 punti 
di vantaggio sul Rieti, neanche 
quelli bastano per stare 
tranquilli. 

TU NON MI BASTI MAI
IMOLA-CIOLI COGIANCO

DEILTON GONFIA IL PETTO: “CI AVEVANO SCREDITATI TUTTI”. JUANLU: “PLAYOFF? SI PUÒ. MA ATTENZIONE A RIETI”
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 LOLLO CAFFÈ NAPOLI
SERIE A

Venerdì scorso Giovani 
Pedotti è stato il 
tredicesimo giocatore 
azzurro ad andare in rete. 
Un altro record assoluto in 
questa stagione, dopo le 
otto vittorie di fila ottenute 
dal Lollo Caffè Napoli. 
L’ex Real Dem, arrivato nel 
mercato di riparazione per 
arricchire le rotazioni di 
mister Cipolla, sta alzando 
l’asticella delle sue 
prestazioni. Ora, vorrebbe 
contribuire ad una vittoria 
che in campionato manca 
da dicembre.  
Pedotti - “Non vinciamo, 
è vero, ma siamo in serie 
positiva da quattro partite 
ed abbiamo raccolto 
punti importanti contro 
squadre come Acqua 
e Sapone e Kaos. In 
questo momento della 
stagione è importante 
avere continuità di risultati 
per arrivare da testa di 
serie nei playoff ma, 
soprattutto, aumentare la 

forma in occasione degli 
appuntamenti importanti 
della stagione. Tra due 
settimane c’è la Coppa 
Italia e noi vogliamo 
essere pronti per dire la 
nostra. In campionato, 
invece, l’obiettivo è 
chiudere in crescendo. 
Per farlo, ovviamente, 

serve riprendere a vincere. 
Contro la Futsal Isola ci 
proveremo, consapevoli 
del fatto che al di là della 
differenza di classifica 
non sarà affatto una 
partita facile perché loro 
verranno a Napoli con 
l’obiettivo di cercare un 
risultato positivo che 

possa alimentare la 
loro rincorsa salvezza. 
Noi, però, vogliamo far 
valere il fattore campo e 
dimostrare di essere più 
forti. L’impegno, la grinta 
e la convinzione non ci 
mancano ed è lo spirito 
giusto per restare in scia 
delle nostre avversarie”. 

L’EX REAL DEM È IL 13° GIOCATORE AD ANDARE IN GOL CON LA LOLLO CAFFÈ NAPOLI, MA I CAMPANI CONTINUANO A PAREGGIARE. È 3-3 
CONTRO IL KAOS: “NON VINCIAMO, È VERO, MA SIAMO IN SERIE POSITIVA DA QUATTRO PARTITE E ABBIAMO RACCOLTO PUNTI IMPORTANTI”

PEDOTTI FA 13 

Giovani Pedotti
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S.S. LAZIO 
SERIE A

 

TOUR DE FORCE
Cambiando l’ordine degli addendi 
il risultato non cambia. In questo 
caso a non cambiare è l’obiettivo, 
la salvezza, seppure l’ordine degli 
incontri sia variato e non di poco. 
In origine la Lazio avrebbe dovuto 
infatti affrontare Acqua&Sapone 
e Rieti, esattamente giovedì 9 
alle 19 gli angolani, il 15 sera il 
Real di Pietropaoli. Tutto però è 
cambiato alla vigilia dell’incontro 
di questa settimana, con una 
retromarcia effettuata non tanto 
improvvisamente – perché 
serpeggiava sinistramente questa 
possibilità – ma comunque con 
improvvida tempistica. Come è 
possibile lavorare preparandosi 
per dieci giorni su un avversario ed 
una partita specifica per poi trovarsi 
ad affrontare un altro avversario a 
sole 48 ore di differenza? Eppure 
questo è il Futsal italiano, con delle 
pressioni esterne che hanno fatto sì 
che questo accadesse.  
Il Rieti – Dunque giovedì alle 19 a 
Fiano Romano sarà Lazio-Real Rieti, 
un vero e proprio derby salvezza. 
Sì, perché se i romani sono ormai 
da tempo incastrati nella lotta per 
non retrocedere, i sabini ci si sono 
ritrovati quasi incredibilmente visti 
i risultati della passata stagione. 

L’ennesimo cambio in panchina 
ha portato Domenico Luciano 
alla guida degli amarantocelesti, 
tecnico che la famiglia Chilelli 
conosce molto bene, per averlo 
scelto alla guida de L’Acquedotto 
proprio prima della gestione 
Mannino. Una vittoria dei capitolini 
inguaierebbe ulteriormente il Rieti, 
anche in virtù dei tre punti che 
ancora sono sub judice di quel 
famoso Lazio-Pescara della prima 

giornata. Insomma, una partita 
di importanza incredibile per 
entrambe le formazioni.  
L’Acqua&Sapone e l’Isola 
– Rimandata così la sfida 
all’Acqua&Sapone di Ricci. Contro 
gli angolani si giocherà mercoledì 
15 a Fiano Romano, a pochi giorni 
dalla altrettanto delicatissima sfida 
alla Futsal Isola, in quella che si 
preannuncia come la sfida salvezza 
per antonomasia.

DOPO IL KO ESTERNO IN CASA DELLA CAME DOSSON, RIETI, ACQUAESAPONE, FUTSAL ISOLA: IL DISCORSO SALVEZZA PASSA PER QUESTI TRE 
CRUCIALI INCONTRI AI QUALI SONO ATTESI I CAPITOLINI. INVERTITI ALL’ULTIMO I MATCH CON REAL E NERAZZURRI

L’esultanza biancoceleste
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S.S. LAZIO 
GIOVANILI

SCORPACCIATA
Ormai in casa Lazio si 
gongola ogni volta che 
si avvicina il weekend. 
Da una parte i ragazzi, 
dall’altra le ragazze, tutto 
sembra filare sempre 
per il verso giusto. 
Se non al cento per 
cento, sicuramente in 
larghissima parte.  
U21 – In questo fine 
settimana, l’unica 
squadra che ha steccato 
l’appuntamento è 
stata l’Under 21. Forse 
accusando anche le 
fatiche di una stagione 
colma di impegni, la 
squadra di Reali ha alzato 
bandiera bianca contro 
l’Angelana, venendo 
sconfitta 5-3.  
Juniores – Quello 
battuti dagli umbri è 
però lo stesso gruppo di 
giocatori che due giorni 
prima aveva steso 6-2 il 
Savio mettendo di fatto 
le mani sulla vittoria della 
regular season. La Lazio 
si è dimostrata ancora 

una volta la squadra più 
forte e continua del lotto. 
La tripletta di Gastaldo, 
aggiunta ai gol di Luce, 
Tomassi e De Lillo, ha 

consegnato in dote 
altri tre punti. Vittoria 
conquistata anche dalle 
ragazze dell’Under 18, 
capaci di imporsi ancora, 

vincendo 5-1 sul Clt.  
Allievi – Tornano 
a vincere i ragazzi 
dell’Under 16, stavolta 
contro la Vis Nova. La 
doppietta di Fraioli guida 
la squadra di Reali al 
successo, ma decisive 
risultano anche le reti di 
Minelli e di Ciarrocchi 
(non alla prima marcatura 
dell’anno). Turno di 
riposo, invece, per le 
Allieve. 
Giovanissimi/e – Qui 
siamo ai limiti della 
perfezione, davvero ad 
un passo. Partendo dalla 
maschile, l’ennesimo 
successo dei Giovanissimi 
quasi non stupisce più: 
il 6-2 al Vallerano porta 
le firme di Persiani – 
doppietta -, Cinti, Aka, 
Panichelli e Pallocca. 
Ancor più netto nella 
misura il successo delle 
ragazze Under 14: 
travolgente 12-0 alla 
Vis Tirrena e primato 
mantenuto.

WEEKEND PIENO ZEPPO DI SODDISFAZIONI PER IL SETTORE GIOVANILE DELLA LAZIO. LA JUNIORES MASCHILE HA ORMAI MESSO LE MANI 
SULLA REGULAR SEASON, COSÌ COME I GIOVANISSIMI. VANNO A GONFIE VELE ANCHE LE RAGAZZE: OK GIOVANISSIME E U18

Le giovani bincocelesti



0 9 / 0 3 / 2 0 1 7 12

CIOLI COGIANCO
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

BISOGNA VINCERE

Cosa succede alla 
Cogianco? Per capirlo 
basterebbe una frase di 
Juanlu: “Una squadra che 
fa cinque gol in casa del 
Latina non può perdere 

subendone otto”. Più 
chiaro di così, non si può. 
Problema d’amalgama, di 
testa e concentrazione. 
Finora, la stagione è 
stata un continuo sali 

e scendi. Un’altalena. 
Chiamasi mancanza di 
continuità, che bisogna 
obbligatoriamente 
trovare per questo rush 
finale. “Al momento non 

abbiamo esperienza 
– confessa il tecnico 
spagnolo – al contrario 
del girone d’andata 
(quando in rosa c’erano 
giocatori come Ruben e 
Gabriel, ndr). Adesso la 
squadra è giovane e ha 
tanta qualità, ma fa troppi 
errori individuali. Spesso 
perdiamo il controllo 
della partita nei momenti 
cruciali e ne paghiamo 
le conseguenze. Come a 
Latina, quando abbiamo 
preso gol evitabili. Siamo 
una squadra discontinua, 
che può far bene o male”. 
Frenata - L’ultima vittoria 
risale al 3 febbraio. 
Poi due pareggi con 
Kaos (positivo), Came 
(negativo) e altrettante 
sconfitte con Pescara e 
ora Latina. Qualcosa si è 
inceppato, ma Juanlu sa 
come uscire da queste 
sabbie mobili: “Nessuna 
crisi, io sono fiducioso e 
contento dell’impegno 
dei miei ragazzi ragazzi. 
Stanno lavorando, hanno 
una forte motivazione 
che sono sicuro ci 
porterà a invertire la 
rotta”. I playoff sono a un 
passo, ma guai a pensare 
che siano certi. Perché 
dietro c’è un Rieti che 
ha chiamato Domenico 
Luciano in panchina 
come extrema ratio per 
salvare la stagione: “Gli 
otto punti di vantaggio 
(più uno considerando 
gli scontri diretti, ndr) 
non ci fanno stare 
tranquilli – commenta 

CIOLI COGIANCO A SECCO DI VITTORIE DAL 3 FEBBRAIO. JUANLU USA BASTONE E CAROTA CON LA SQUADRA: “NON SI PUÒ SEGNARE CINQUE 
GOL AL LATINA E SUBIRNE OTTO, MA SONO FIDUCIOSO. POSSIAMO CRESCERE ANCORA E BATTERE CHIUNQUE”. A IMOLA CON TRE ASSENZE

Mister Juanlu
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CIOLI COGIANCO
SERIE A

Juanlu – dobbiamo 
comunque sfruttare 
queste due partite che 
ci separano dalla Final 
Eight per accrescere la 
nostra qualità e il nostro 
talento. Di tempo ne 
abbiamo poco, bisogna 
correre”. 
Tutto ok - In casa 
Cogianco è tornata la 
serenità. Anche se i 
due non si sono ancora 
incontrati, il rapporto tra 
il presidente Giannini 
e Juanlu (che aveva 
inizialmente rassegnato 

le dimissioni) si è 
ricucito: “Io sono fatto 
così – spiega l’allenatore 
– quando non sono 
d’accordo su una cosa, 
devo parlare. Ma non è 
un problema sportivo, 
bensì una situazione 
personale. Presto ci 
vedremo. L’importante è 
che attorno alla squadra 
ci sia un clima sereno 
per poter lavorare e che 
tutti remino nella stessa 
direzione”. 
Reazione - Nel prossimo 
turno c’è l’Imola, squadra 

che sta stupendo tutti 
in questo campionato. 
“Nemmeno io mi 
aspettavo un ruolino di 
marcia del genere, ciò 
che sta facendo deve 
servire da insegnamento 
a tutte le squadre. Ha 
iniziato con l’obiettivo di 
salvarsi, giornata dopo 
giornata ha guadagnato 
fiducia e può giocare 
senza pressione. È 
una squadra che si 
sta divertendo, dove 
ognuno ha un ruolo e 
un compito ben preciso. 

Non sarà facile vincere 
alla palestra Cavina”. 
Anche perché, per 
l’ennesima volta, Juanlu 
dovrà fare nuovamente 
i conti con l’infermeria: 
Molitierno preoccupa più 
che mai (spazio a Basile), 
Paulinho è rientrato 
da poco dallo strappo 
muscolare e continua a 
lavorare a parte, Ippoliti 
è squalificato. Lucas ha 
un dolore al ginocchio, 
ma stringerà i denti. Di 
questi tempi, bisogna 
fare di necessità virtù.

Il presidente Carlo Giannini, la sua esultanza e quella della Cioli Cogianco manca dal 3 febbraio - foto Bocale
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ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

CIOLI COGIANCO
GIOVANILI

COL VENTO IN POPA

È cresciuto sotto l’ala 
protettiva di Rosinha, 
uno che di talenti e di 
settore giovanile se ne 
intende. Daniel Popa 
è arrivato alla Cioli 
Cogianco nel momento in 
cui l’allenatore brasiliano 
ha fatto il suo ingresso 
in società, e i risultati 
sono sotto gli occhi di 
tutti: “Gioco a calcio a 5 
da quanto avevo sette 
anni, sono cresciuto 
tanto ma non voglio 
fermarmi qui”. Punto fisso 
dei Giovanissimi Élite, 
Popa si sta ritagliando 
il suo spazio anche 
con gli Allievi Élite, 
trovando spesso anche 
la via del gol: “Ho la 
fortuna di giocare in una 
grandissima società. 
Amo questo sport, è la 
mia grande passione 
che porto avanti ogni 
giorno. In questo 

periodo sto cercando 
di dare il massimo in 
entrambe le categorie 
per raggiungere il punto 
più alto che ogni ragazzo 
sogna”.  
Situazione – I 
Giovanissimi sono al 

momento al secondo 
posto in campionato e 
reduci dal successo di 
misura per 3-2 contro 
la Virtus Romanina. 
Nove i punti di ritardo 
dalla capolista Lazio, 
che si è imposta nello 
scontro diretto di un 
mese fa per 4-0. Da quel 
momento in poi sono 
arrivate quattro vittorie 
di fila contro Olimpus, 
Palestrina, Brillante 
Torrino e – appunto 
– Romanina. Popa è 
fiducioso per il finale di 
stagione: “Nonostante 
il ko, la squadra ha 
reagito molto bene e in 
queste partite ci stiamo 
rifacendo dei punti persi. 
Ora abbiamo la fortuna 
di giocare tutti scontri 
diretti, per cui il futuro 
è nelle nostre mani”. La 
Lazio ormai è andata. 
Ma per i playoff ci sono 

ancora due posti per 
tre squadre: Cogianco, 
History (avversario del 
25 marzo) e CCCP. 
Obiettivi - Il presente 
e futuro della squadra 
passa anche per le 
giocate di Popa, che 
si ispira a un altro 
giocatore del settore 
giovanile castellano. 
“Seguo le orme di 
Raubo. Nonostante la 
sua giovane età, gioca 
già in prima squadra. 
Questo deve essere 
uno stimolo per tutti 
noi”. Il suo sogno 
potrebbe realizzarlo 
già in questa stagione: 
“Voglio giocare il 
Torneo delle Regioni 
con la Rappresentativa – 
conclude – e un domani 
spero di giocare in 
Nazionale”. Tempo al 
tempo, ma la strada è 
quella giusta.  

PUNTO FERMO DEI GIOVANISSIMI E PROTAGONISTA CON GLI ALLIEVI, IL GIOVANE DANIEL POPA PENSA IN GRANDE: “SOGNO DI VESTIRE LA 
MAGLIA DELLA NAZIONALE, VOGLIO GIOCARE IL TORNEO DELLE REGIONI CON LA RAPPRESENTATIVA. E CON LA COGIANCO...”

PLAYER VIDEO
TORNEO DI 

CARNEVALE

Daniel Popa
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STELLA POLARE DE LA SALLE 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

BENTORNATO
Inizia con il piede giusto 
il fine settimana alla 
Stella Polare de La Salle. 
I ragazzi più grandi 
della Juniores portano 
a casa una strepitosa 
vittoria per 17 a 1 contro 
i pari età dello Sporting 
Hornets. Una gara 
decisamente perfetta, 
cinici sotto porta e 
con un’ottima fase di 
costruzione, una vera 
gioia per i tecnici vedere 
la squadra imporre 
un gioco provato e 
concretizzato in gara. 
Giovanissimi – Dopo 
l’immeritata sconfitta 
della scorsa settimana 
contro il CMC, i 
Giovanissimi riprendono 
spediti la loro marcia, 
vincendo contro una 
buona avversaria come la 
Balduina. Ottima partita 
per il giovane capitano 
Guglielmo Tieri, al rientro 
dopo un infortunio che lo 
ha tenuto fuori per un pò 
di tempo, classe 2002, 
un ragazzo cresciuto 
molto sia a livello tecnico 
che mentale; ottima 
prestazione anche per il 
portiere Anthony, alla sua 
prima partita da titolare.

Guglielmo Tieri – Il 
ragazzo ci racconta 
l’ultima gara di 
campionato dei 
Giovanissimi, il suo 
modo di essere capitano 
e la felicità di essere 
tornato ad aiutare la 
squadra: “L’ultima 
gara l’abbiamo vinta 
con il risultato di 11-4 
giocando davvero bene, 
nonostante le quattro reti 

subite. Essere capitano 
di questa squadra è 
davvero fantastico, una 
responsabilità molto 
importante e ringrazio il 
mister per questa grande 
opportunità che spero 
di ripagare al meglio. 
Sono appena tornato 
da un brutto infortunio 
ma sono carico e 
determinato verso i miei 
obiettvii e quelli della 

squadra, a cui cercherò 
di dare sempre il mio 
massimo contributo. 
I miei compagni di 
squadra stanno facendo 
un ottimo lavoro,  
vincendo tutte le gare 
tranne un pareggio e 
purtroppo una sconfitta 
immeritata, ma da qui a 
fine stagione speriamo 
di continuare a vincere, 
già dalla prossima 
importantissima gara 
contro la Futsal Lazio 
Academy, in uno scontro 
al vertice”.
Allievi – Per la categoria 
Allievi questo fine 
settimana è stato un po’ 
amaro ma in realtà è lo 
specchio del modo in 
cui i ragazzi si stanno 
allenando in settimana. 
La superficialità e la 
continua mancanza agli 
allenamenti porta a non 
sentire l’importanza 
della competizione, 
dell’impegno preso 
e dell’esperienza 
che un campionato 
dell’eccellenza porta con 
sé, ma dalla prossima 
settimana si cambia rotta 
e si riprende spedito il 
proprio cammino.

GUGLIELMO TIERI È TORNATO DOPO UN BRUTTO INFORTUNIO E ORA È AL TOP, PRONTO AD AIUTARE LA SUA SQUADRA: “SONO TORNATO PIÙ 
CARICO E DETERMINATO, VOGLIO CONTINUARE A VINCERE, ONORATO DI ESSERE IL CAPITANO DI QUESTO GRANDE GRUPPO”

Guglielmo Tieri
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

LUIGI PORTALE SRL, con sede a Roma 

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

07274261002 Tel. 06/3387813

335/6236656 - 338/5393477

e-mail: amministrazione@luigiportalesrl.it

PEC: luigiportalesrl@pec.it

internet: www.luigiportalesrl.it

EUROTERMICA 2000 SAS

Via Roma, 17 - 00043 Ciampino (RM) 

P. IVA 05573961009

06/79321718 - 393/9162100

INFO@EUROTERMICA2000.IT

FUTSAL LAZIO ACADEMY 
GIOVANILI

DIAMANTI GREZZI
La Juniores laziale, grazie all’ampia 
vittoria ottenuta con la Fiorida 
Portuense, regala altri sorrisi a 
Fabrizio Ferretti e si appresta a 
vivere l’ultimo quarto di stagione 
con la speranza di ottenere il terzo 
posto finale. Male gli Allievi B, 
mentre mantengono le attese il 
gruppo A.  
Juniores - Continua la serie 
positiva del gruppo Juniores, che 
dopo la sconfitta subita oltre un 
mese fa contro il Bracelli Club, ha 
collezionato solo vittorie nell’ultimo 
mese di impegni, di cui l’ultima 
ottenuta venerdì scorso con uno 
straordinario 12-2 inflitto alla 
Fiorida Portuense. Questo filotto di 
successi mantiene in piena corsa 
al quarto posto i giovani laziali, 
conteso proprio al Bracelli Club. 
I giovani biancocelesti sotto età 
avranno l’occasione di allungare 
ulteriormente la striscia di risultati 
utili contro il TC Parioli, avversario 
del 21° turno di campionato. 
Allievi A e B – Non è stato 
completamente rose e fiori questo 
weekend laziale. Il gruppo degli 
Allievi B, ha infatti raccolto un’amara 
sconfitta casalinga contro l’Atletico 
Pavona. “Ci tenevamo molto a 
vincere questa partita – racconta 
Paolo Diamanti, pivot classe 2000 -, 
purtroppo però abbiamo avuto un 
calo mentale che ci è costato caro. 
Sono il primo ad essere dispiaciuto 

di questo scivolone”. Per fortuna a 
risollevare le sorti degli Allievi, ci 
ha pensato il gruppo A, che con 
la vittoria per 1-5 contro la Nuova 
Cairate ha quasi ufficializzato la sua 
promozione in élite. “Siamo più 
che certi oramai di conquistare la 
promozione, è solo questione di 
tempo”. L’unico rimpianto è quello 
di aver siglato solo 5 gol, se proprio 
si vuole trovare un neo a questo 
1-5. “Se vogliamo raggiungere 
l’obiettivo quota 300 gol, dovremo 
segnarne molti di più nelle giornate 
che restano. Speriamo di farcela”.  
Non solo competizione – Oltre 
che di risultati, di gol e di vittorie, 
lo sport è composto da molti altri 
fattori. Come ad esempio quello 
di andare sempre alla ricerca del 
progresso, del miglioramento di 
se stessi. “Sono sempre stato in 

squadre che perdevano, anche 
quando facevo le partitelle con i 
miei amici – ammette con molta 
autoironia Diamanti -. Qui alla Futsal 
Lazio Academy, invece, ho trovato 
un gruppo formidabile, con dei 
compagni fortissimi e con i quali 
potrò sicuramente vincere qualcosa. 
Tuttavia io non vado alla ricerca di 
questo. Il mio obiettivo principale 
è quello di avere dei compagni 
la cui “concorrenza” possa 
aiutarmi a migliorare”. Poi viene la 
componente affettiva. “Oltre a dei 
modelli d’ispirazione, ho trovato dei 
veri e propri amici, con cui posso 
condividere il mio tempo anche 
fuori dal campo di gioco. Siamo 
davvero un bel gruppo. Il calcio a 
5 è uno sport di squadra, perciò se 
non si fa squadra, non si fa calcio a 
5”. 

QUARTA VITTORIA CONSECUTIVA PER LA JUNIORES, MENTRE GLI ALLIEVI A SI AVVICINANO ALLA PROMOZIONE. PAOLO DIAMANTI RACCONTA 
LA SUA VERSIONE DELLA FUTSAL LAZIO ACADEMY: “QUI HO TROVATO MODELLI A CUI ISPIRARMI ED AMICI. SIAMO UNA VERA SQUADRA”

Paolo Diamanti
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OLYMPIQUE COLLI ALBANI
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

LA FAMIGLIA PALONI

Da una parte i sogni di gloria, 
le ambizioni di crescita a livello 
societario. Dall’altra le speranze 
coltivate da un bambino che vive 
di futsal. “Sarebbe bello regalare 
un futuro a chi passa qui”, dice 
Lorenzo Paloni, vicepresidente 
dell’Olympique Colli Albani.
Vicepresidente - Paloni è molto 
soddisfatto del cammino delle 
rappresentative dell’Olympique. 
Esprime orgoglio per i risultati 
ottenuti finora, in alcuni casi 
anche con sorpresa: “Da uomo di 
società, mi ritengo molto contento 
dell’operato delle nostre squadre. 
I più piccolini sono una certezza, 
sono gruppi già rodati che hanno 
giocato insieme dallo scorso anno. 

Mi hanno sorpreso i ragazzi più 
grandi che, nonostante abbiano 
visto l’ingresso di alcuni giocatori 
esordienti, stanno facendo bene 
- il commento del vicepresidente, 
che illustra quali sono i sogni per 
gli anni avvenire a Colli Albani -. 
In linea di massima preferiamo 
svolgere un servizio eccellente 
piuttosto che aumentare le rose. 
Serve una struttura organizzata per 
creare nuove squadre, gli allenatori 
e i dirigenti. Peccato, però, vedere 
che molti ragazzi si affezionano 
e noi non possiamo trattenerli. 
Speriamo che in un futuro possa 
accadere”. L’intento non troppo 
celato di formare una Under 21 
e forse anche una squadra senza 
limite d’età, sebbene la società sia 
nata solo per club giovanili.
Fabio - Entrambi i Paloni esprimono 
soddisfazione per la marcia degli 
Esordienti. Citano la vittoria al 
torneo di Tortoreto, in cui la squadra 
ha sconfitto, tra le altre, anche la 
Cogianco. “Siamo una grande realtà. 
Tra di noi c’è molto affiatamento, 
la compagine è unita: quest’anno 
si sono aggiunti nuovi giocatori 
e si sono integrati benissimo. Noi 
siamo amici anche fuori dal campo, 
usciamo anche insieme”. Questa 
l’opinione di Fabio, figlio del numero 

due della società, il quale si lancia 
in un’analisi tecnica delle doti della 
sua squadra così come dei suoi 
pregi e difetti da giocatore: “Credo 
che il nostro punto di forza sia il 
fatto che ci aiutiamo sempre tra di 
noi: se un nostro compagno si trova 
in difficoltà, siamo sempre pronti a 
darci una mano. E questo è anche 
il mio punto di forza, sono sempre 
pronto ad aiutare i compagni. Il 
mio difetto è non trovare spesso 
la via del gol, sono più bravo 
nell’assistenza agli altri giocatori. In 
più, un valore aggiunto è il mister: 
vuole duro lavoro e pretende tanto 
impegno”. Se queste sono le nuove 
promesse dell’Olympique Colli 
Albani, sperare in nuove future 
squadre è possibile.

PAROLA AL VICEPRESIDENTE, LORENZO PALONI. E A SUO FIGLIO FABIO, GIOCATORE DEGLI ESORDIENTI: IL PRIMO SVELA IL DIETRO LE QUINTE 
DELLA SOCIETÀ, IL SECONDO LE PROPRIE VIRTÙ E QUELLE DELLA SUA REALTÀ DI SQUADRA

Lorenzo Paloni

Fabio Paloni
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

PROGETTO FUTSAL 
GIOVANILI

STRADA GIUSTA
Altra splendida vittoria per i ragazzi 
degli Allievi della Progetto Futsal, 
che si aggiudicano l’incontro contro 
la Polisportiva De Rossi per 2-5 con 
le reti di Valleri, Minni, Ferro e la 
doppietta di Pinchiurri.
Gioia Calvaresi – A raccontare 
la gara è Gioia Calvaresi, nel 
suo doppio ruolo di dirigente e 
preparatrice dei portieri, sempre 
al fianco di questi giovani ragazzi, 
analizza anche il percorso degli 
Allievi fino ad oggi: “Contro la 
Polisportiva De Rossi è stata una 
gara molto importante, su un 
campo difficile contro una squadra 
molto ben organizzata. Dovevamo 
assolutamente ribaltare il risultato 
subito all’andata e ci siamo riusciti, 
nonostante il tempo e le condizioni 
del campo. Era fondamentale 
vincere per mantenere il terzo posto 
e i ragazzi sono riusciti ad ottenere 
un risultato che richiedeva non solo 
tecnica ma anche tanta lucidità 
mentale”. 
Il gruppo – “Sono un gruppo nuovo, 
che è riuscito ad amalgamarsi fin 
da subito, seguendo bene il lavoro 
tattico di mister Daniele Mancori 

e il lavoro atletico del preparatore 
Franco Pecora. La competenza dello 
staff e l’impegno dei ragazzi hanno 
fatto in modo che, partita dopo 
partita, ci fossero netti miglioramenti 
da parte della squadra. La nostra 
vittoria più grande è vedere i ragazzi 
uniti, sia fuori che dentro il campo. 
Non è facile lavorare con un gruppo 
nuovo e posso definirmi più che 
soddisfatta del risultato ottenuto in 
questa stagione a livello di squadra”.
I portieri – Competenza a 
piena disposizione dei due 
portieri Francesco Gallistu e 
Andrea Buccilli: “Fin dal primo 
allenamento di settembre si 
sono messi a disposizione della 
squadra e si sono sempre allenati 
con impegno, considerando che 
entrambi non avevano mai avuto 
un preparatore dei portieri che 
li seguisse costantemente e che 
gli insegnasse i fondamentali del 
calcio a cinque. Da inizio anno sono 
migliorati tantissimo, e sono molto 
contenta anche del rapporto che 
ho instaurato con loro. Mi ritengo 
fortunata ad avere due portieri di un 
buon livello”.                    

Grande Famiglia – Un ambiente 
favorevole è fondamentale per 
ottenere grandi risultati: “Qui al 
Progetto Futsal mi sono trovata 
bene fin da subito, ho riscontrato 
dall’inizio stima e fiducia da parte 
di tutti. Per questo mi sembra 
doveroso ringraziare il presidente 
ed il direttore sportivo, che ci 
seguono costantemente e pensano 
esclusivamente al bene e alla 
crescita dei nostri ragazzi”.

VINCONO GLI ALLIEVI E MANTENGONO LA TERZA POSIZIONE, GIOIA CALVARESI RACCONTA LA SQUADRA E I SUOI DUE PORTIERI: “I RAGAZZI 
MIGLIORANO PARTITA DOPO PARTITA GRAZIE ANCHE ALLA GRANDE COMPETENZA DI TUTTO LO STAFF CHE LI SEGUE”

L’esultanza della Progetto Futsal
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ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

GIOCHI 
QUASI FATTI
PESAROFANO PROMOSSO, 
CISTERNINO QUASI. GIRONE A, 
DERBY LAZIALE PER I PLAYOFF. 
CATANIA, UNA FIAMMELLA ACCESA
Si va in Final Eight con una certezza: 
PesarovAmos! In un crescendo rossiniano, 
siamo allo zenit: la squadra di Cafù 
mantiene fede al pronostico di questa 
estate, dimostrando sul campo di essere 
la miglior difesa, il miglior attacco, la 
migliore in tutto del girone A. Anche nel 
B, però, i giochi sono praticamente fatti per 
la promozione diretta. Lo storico blitz del 
Cisternino, la prima squadra a vincere ad 
Augusta, non varrà la matematica certezza 
della promozione diretta, ma gli otto punti 
di vantaggio sui megaresi a tre giornate 
dalla fine, parlano da soli.
Girone A - A 120’ dalla fine, si lotta per 
gli ultimi tre posti buoni per i playoff, 
con il Milano già certo di proseguire la 
stagione nella corsa alla promozione 

“indiretta”. Arzignano e Prato hanno un 
enorme vantaggio, così la corsa sembra 
ridotta a Orte, Olimpus, al massimo 

l’Atlante Grosseto. Ciampino Anni Nuovi 
aritmeticamente salvo. Cagliari padrone del 
proprio destino in ottica salvezza; Capitolina 
e Bubi Merano verso i play out. Ai “cugini” 
emiliani, F.lli Bari e Castello, serve un 
miracolo per non seguire le orme dell’Aosta, 
da tempo ormai fra i cadetti.
Girone B - Cisternino praticamente in 
A, in barba alla scaramanzia: la “sentenza” 
potrebbe arrivare già dopo la Final 
Eight, proprio a Martina Franca, contro il 
Sammichele. Augusta comunque in pole 

per i playoff, presumibilmente da seconda. 
Policoro, Bisceglie, Eboli, Salinis, Meta e 
volendo il Barletta, che deve recuperare 
due partite: sei roster racchiusi in altrettanti 
punti, tre sono di troppo. Si va in Final Eight 
con Sammichele, Noicattaro e Real Dem a 
riflettere su come non andare ai playout. 
Il sorprendente successo di Bisceglie 
tiene accesa la fiammella di speranza di 
un Catania comunque in piena Mission 
Impossible per evitare di far la fine del 
Matera. 

Una fase di gioco di Capitolina - Pesarofano

GIRONE A CLASSIFICA 23a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 23a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

Atlante Grosseto - Cagliari 3 - 3 
Alex, De Oliveira, Keko; 2 Piaz, Segura 

Aosta - Castello 3 - 6 
Di Maio, Iurmanò, Mazzi; 4 Drago, Lopez Escobar, 

Salles 
Prato - Ciampino Anni Nuovi 3 - 1 

Fumes, Josiko, Rosati; Dall’Onder 
B&A Sport Orte - Milano 3 - 2 

Batata, Sanna, Varela; Esposito, aut. Lepadatu 
Capitolina Marconi - Italservice PesaroFano 

0 - 7 
4 Lamedica, 2 Stringari, Hector 

Olimpus - Bubi Merano 4 - 0 
2 Di Eugenio F., 2 Pizzoli 

F.lli Bari Reggio Emilia - Arzignano 1 - 3 
Dudù Costa; 2 Marcio, Houenou

Feldi Eboli - Meta 5 - 7 
3 Borsato, 2 Arillo; 2 Kapa, 2 Messina, 2 Musumeci, 

Vega 
Sammichele - Real Team Matera 9 - 2 

3 Curri, 3 Francini, Cano, Gonzalez, Loschiavone; 
Melodia, Rondinone 

Barletta - Virtus Noicattaro 7 - 2 
2 Capacchione, 2 Cristian, 2 Garrote, Suarez; 2 

Rodriguez 
Augusta - Futsal Cisternino 2 - 3 
Bagatini, Creaco; Bruno, Picallo, Pina 

Futsal Bisceglie - Catania 2 - 3 
Ferrucci, aut. Rogerio; Mieli, Moraes, Rogerio 

Avis Borussia Policoro - Salinis 5 - 4 
2 Sampaio, 2 Silon, Patamia; 2 Rondon, 

Castrogiovanni, Montes

33 Sanna (B&A Sport Orte), 32 Keko (Atlante 
Grosseto), 30 Josiko (Prato), 29 Hector 

(Italservice PesaroFano), 26 Dudù Costa 
(F.lli Bari Reggio Emilia), 25 Barelli (Atlante 

Grosseto), 24 Drago (Castello)

42 Sampaio (Avis Borussia Policoro), 30 Sanchez 
(Futsal Bisceglie), 27 Silon (Avis Borussia 

Policoro), 27 Rotondo (Virtus Noicattaro), 26 
Musumeci (Meta), 24 Borsato (Feldi Eboli)

Italservice PesaroFano - Aosta 
Milano - Atlante Grosseto 
Castello - B&A Sport Orte 

Arzignano - Capitolina Marconi 
Bubi Merano - F.lli Bari Reggio Emilia 

Cagliari - Prato 
Ciampino Anni Nuovi - Olimpus

Virtus Noicattaro - Augusta 
Real Team Matera - Avis Borussia Policoro 

Salinis - Futsal Bisceglie 
Real Dem - Feldi Eboli 

Futsal Cisternino - Sammichele 
Meta - Barletta

Italservice PesaroFano 62

Milano 50

Arzignano 47

Prato 46

B&A Sport Orte 40

Olimpus 40

Atlante Grosseto 37

Ciampino Anni Nuovi 34

Cagliari 25

Capitolina Marconi 24

Bubi Merano 21

F.lli Bari Reggio Emilia 17

Castello 12

Aosta 4

Futsal Cisternino 49

Augusta 41

Avis Borussia Policoro 35

Futsal Bisceglie 35

Feldi Eboli 35

Meta 33

Salinis 32

Sammichele 27

Barletta 26

Virtus Noicattaro 24

Real Dem 22

Catania 16

Real Team Matera 1
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FINAL EIGHT 
SERIE A2 - QUARTI DI FINALE

A QUATTRO ANNI DI DISTANZA DAL SUCCESSO DEL NAPOLI SANTA MARIA, LA CORSA ALLA COCCARDA TRICOLORE TORNA AL PALAWOJTYLA DI 
MARTINA FRANCA. PESAROFANO, CACCIA AL DOUBLE. LO SCORSO ANNO TRIONFÒ IL CAME DOSSON: IL TITOLO È VACANTE

QUI SI VEDONO LE STELLE

Sette regioni. I padroni di casa 
del Cisternino, praticamente in 
Serie A, coi “cugini” del Barletta. 
I marchigiani del PesaroFano, 
a caccia di uno storico double. 
La lucana Policoro e la veneta 
Arzignano. La tradizione propria 
dell’isolana Augusta e della toscana 
Prato. Di nuovo una lombarda, 
quel Milano già sicuro dei playoff 
promozione: è la geografia della 
diciottesima edizione della corsa 
a quella coccarda tricolore che 
per la dodicesima volta si assegna 
con l’azzeccata formula della Final 
Eight, in programma per la seconda 
volta nella storia nello stupefacente 
PalaWojtyla di Martina Franca, a 4 
anni di distanza dal successone del 

Napoli Santa Maria nella finale vinta 
con il Cagliari, la squadra con più 
finali (3), tutte perse. Tant’è. 
Trono vacante - Lo scorso 
anno vinse il Came Dosson, 
di misura, sull’Imola. Il trono è 
vacante, vuoto come la casella 
delle favorite, perché quando si 
incrociano i destini di due gironi 
completamente differenti, può 
succedere tutto e il suo esatto 
contrario. La certezza è che da 
Martina si vedono le stelle, proprio 
come il bel manifesto ideato da 
quelli del Cisternino: De Matos, 
Lineiro, bomber Sampaio e 
l’eterno Marcio, Jorginho, Josiko 
e Leandrinho: quelle stelle non 
staranno a guardare.

FINAL EIGHT COPPA ITALIA SERIE A2 
PALAWOJTYLA - MARTINA FRANCA 

QUARTI DI FINALE
VENERDÌ 10 MARZO

(2) ITALSERVICE PESAROFANO-AVIS 
BORUSSIA POLICORO

(ore 11, diretta Facebook) 
(1) ARZIGNANO-CRISTIAN BARLETTA 

(ore 15.30, diretta Facebook) 
(4) AUGUSTA-PRATO

 (ore 18, diretta Facebook) 
(3) BLOCK STEM CISTERNINO-MILANO

(ore 20.30, diretta Facebook)
SEMIFINALI

SABATO 11 MARZO
(5) VINCENTE 1-VINCENTE 2 (ore 18, 

diretta su Sportitalia) 
(6) VINCENTE 3-VINCENTE 4

(ore 20.30, diretta su Sportitalia)
FINALE

DOMENICA 12 MARZO
VINCENTE 5-VINCENTE 6

(ore 20.30, diretta su Sportitalia)
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

LEVATO

SILON

SAMPAIOCALDEROLLI

SCANDOLARA

WEBER

TONIDANDEL

HECTOR

STRINGARI

TRES

FINAL EIGHT 
SERIE A2 - QUARTI DI FINALE

PESAROFANO

AVIS BORUSSIA POLICORO
A disposizione: Laviola, Regina, Lillo, Patamia, 

Osvaldo, Greco, Giannace

Allenatore: Capurso

In dubbio: -

Indisponibili: -

A disposizione: Gennari, Burato, Bonci, 

Lamedica, Mercolini, Vagnini

Allenatore: Cafù

In dubbio: -

Indisponibili: Halimi

Qui PesaroFano - Arriva a Martina 
Franca con la certezza di aver vinto 
un campionato stradominato. 
E’ senza l’infortunato Halimi, ma 
con l’entusiasmo proprio di chi 
ha già vinto una volta la Coppa 
Italia di serie A2, tre anni fa a 
Villorba, ai rigori contro l’Orte. 
Vuole riprovarci, ma senza nessun 
assillo. “Il nostro obiettivo era il 
campionato, competizioni del 
genere sono un terno al lotto, ci 
proveremo”. Cafù sta lontano dallo 
stress, ma vincere aiuta a vincere. 
Non prima di aver sconfitto il 
Policoro prima di pranzo: il mattino 
ha l’oro in bocca. O no? 

Qui Policoro - Si presenta con il 
morale alle stelle, figlio dell’incredibile 
successo contro la Salinis: da 
0-4 a 5-4, griffato Silon. Tre punti 
pesantissimi. Che, nonostante la 
fresca penalizzazione di sei punti, 
ha riportato il Policoro sul podio del 
girone B. “Una vittoria importante”. 
Capurso spera di rivedere un 
determinato Avis Borussia: “Primo 
tempo approcciato male - ammette 
- meglio nella ripresa, con il 5vs4”. 
Col PesaroFano servirà fare di 
più. “Affronteremo una squadra 
importante, che ha già vinto il girone 
A, la più forte della manifestazione, 
cercheremo di fare del nostro meglio”.  

IL MATTINO HA L’ORO IN BOCCA

Due allenatori validi e conosciuti, esperti e navigati. Entrambi finalisti scudetto: uno l’ha vinto 
proprio un’annata fa sulla panchina dell’Orange Futsal, in finale a Teramo contro il Real Rieti. L’altro 
ai tempi del Kaos Futsal, inchinatosi sempre a gara-4 (ancora in Abruzzo) nelle Finals con il Pescara 
dello Special One Colini. Cafù e Capurso incrociano i propri destini nel primo quarto di finale della 
Coppa Italia, forse quello più prestigioso. Orario insolito quello mattutino per la A2, orario in linea 
con la Serie A. Il PesaroFano la farà di certo la massima categoria del futsal nostrano, l’Avis Borussia 

Policoro cercherà di approdarci attraverso il tortuoso labirinto dei playoff. Quel che conta oggi è 
vincere la partita più interessante della prima giornata dell’evento martinese. Domani si vedrà.

PESAROFANO-POLICORO | VENERDÌ ORE 11:00 DIRETTA STREAMING

CAFÙ SENZA HALIMI: “LA COPPA È UN TERNO AL LOTTO”. CAPURSO CI PROVA: 
“INCONTRIAMO LA PIÙ FORTE”

CALCIO A 5 LIVE
W E B  •  M A G A Z I N E  •  A P P
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

FINAL EIGHT 
SERIE A2 - QUARTI DI FINALE

FILÒ 

AYOSE SUAREZ

CRISTIANMUOIO

CAPACCHIONE

URBANI

MARCIO

SANTANA

MANZALLI

JAVALOY

ARZIGNANO

CRISTIAN BARLETTA
A disposizione: Acocella, Binetti, Gabriel, 

Capuano, Dell’Olio, Dibenedetto, Lineiro

Allenatore: Dazzaro

In dubbio: -

Indisponibili: -

A disposizione: Marzotto, Bertolaso, Canto, 

Houneou, Negro, Lovato, Rosa

Allenatore: Stefani

In dubbio:  Amoroso

Indisponibili: -

Qui Arzignano - “Abbiamo 
raggiunto un traguardo importante, 
con caparbietà e grande 
dedizione”. Cristian Stefani a petto 
in fuori. “Non siamo nel miglior 
momento della stagione – ammette 
il tecnico dei vicentini - ma siamo 
una squadra testarda che fino 
alla fine lotterà per arrivare il più 
lontano possibile in qualsiasi 
competizioni”. Joel Santana è 
appena rientrato, Amoroso non 
è al top. In compenso occhio a 
Carletto Houneou, il nuovo che 
avanza, a grandi falcate. Al resto 
ci penserà Marcio, l’eterno Marcio. 
Uno che a 49 sgambetta come 
un adolescente. E segna. Per 
informazioni chiedere si F.lli Bari.

Qui Cristian Barletta - “Abbiamo 
appena conquistato una vittoria 
importantissima”. Lineiro debutta 
in Final Eight con l’entusiasmo 
proprio di chi ha il morale alto 
e il piede caldo. “Ho messo a 
segno due gol fondamentali - 
continua - due gol che mi danno 
fiducia dopo i problemi fisici 
che mi stanno tormentando 
dalla gara contro la Salinis. Sono 
felice di aver aiutato la squadra 
a vincere”. Vincere, si sa, aiuta a 
vincere. “Siamo felici di essere a 
Martina Franca e pronti a dire la 
nostra - conclude - finora abbiamo 
dimostrato di mettere in difficoltà 
chiunque”. Anche l’Arzignano e il 
suo blasone.

IL VECCHIO E IL NUOVO

Da una parte l’Arzignano con la sua storia, il suo blasone, i suoi trofei e la sua tradizione dalle sem-
bianze di un Grifo. Dall’altra il Cristian Barletta, una matricola che al primo anno in categoria ha subito 
centrato la qualificazione in Final Eight, non prima di aver vinto un ricorso con la Giustizia sportiva. Che 
di fatto ha estromesso la Feldi Eboli dalla corsa alla coccarda tricolore. Il secondo quarto della manife-
stazione pugliese mette a confronto due formazioni che stanno facendo a sportellate per entrare nei 

playoff: berici praticamente dentro, biancorossi in piena corsa con due partite da recuperare. Il vecchio e 
il nuovo, dunque: un evergreen di nome Marcio, che il 21 maggio compirà 50 anni, contro uno spagno-

lo che, a modo suo, ha già scritto la storia, realizzando più di cento reti con il Barletta: Lineiro Garrote.

ARZIGNANO-BARLETTA | VENERDÌ ORE 15:30 DIRETTA STREAMING

STEFANI TESTARDO: “CAPARBIETÀ E DEDIZIONE”. LINEIRO GARROTE:  
“METTIAMO IN DIFFICOLTÀ CHIUNQUE “

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

FUMES

ROSATIJOSIKO

MURILO RODRIGUES

SOSO

CREACO

BAGATINI

JORGINHO

BARONE

AUGUSTA

NUOVA COMAUTO PRATO
A disposizione: Campagna, Karaja, Benlamrabet, 

Mangione, Balestri, Petri, Morganti

Allenatore: Suso Rey

In dubbio: -

Indisponibili: -

A disposizione: Indomenico, Basso, Liistro,

Ortisi, Carbonaro, Costamanha, Mantelli

Allenatore: Rinaldi

In dubbio: -

Indisponibili: -

Qui Augusta - Ha appena perso 
l’imbattibilità stagionale del 
PalaJonio, soccombendo 3-2 al 
cospetto dell’unica squadra che la 
precede nella classifica del girone 
B, quel Block Stem Cisternino, 
ormai a un passo dalla aritmetica 
promozione diretta. Le reti di 
Bagatini e Creaco non avranno 
portato punti, ma l’Augusta di 
Rinaldi è pur sempre la seconda 
della classe. E con un Jorginho così, 
qualsiasi difesa avversaria non può 
dormire sonni tranquilli. Il pivot 
verdeoro, 27 anni, ha già realizzato 
23 reti, è il terminale offensivo della 
proposta megarese. Lo spauracchio 
che il Prato deve esorcizzare. 

Qui Prato - La risposta a Jorginho 
è senza ombra di dubbio Antonio 
García González, per amici e nemici 
sportivi semplicemente Josiko, 
ultimo spagnolo rimasto dopo 
la parentesi, tanto breve quanto 
indigesta, di David Madrid. L’ex 
laterale del Peñíscola ha avuto un 
impatto incredibile con il futsal 
nostrano e con 29 centri è di gran 
lunga il top scorer dei lanieri. Tanto 
per cambiare è in gran forma: ha 
segnato tre reti nelle ultime due 
uscite, guarda caso coincise con 
altrettanti successi per il roster 
di Suso Rey, sempre più vicino al 
traguardo dei play off. Jorginho vs 
Josiko: attenti a quei due.

ATTENTI A QUEI DUE

Il terzo quarto di finale dell’evento che terrà banco nel prossimo fine settimana di Martina Franca è un 
aperitivo rinforzato, una “partitona” dal sapore antico, il trionfo del blasone, un inno alla gioia di tutti i 

nostalgici della disciplina sportiva con il rimbalzo controllato. Prendete l’Augusta, venti anni consecutivi 
nel gotha del calcio a 5 nazionale, una Coppa Italia a inizio del nuovo millennio e una Stella di Bronzo al 
Merito Sportivo. Il Prato non è certo da meno. Anzi, tutt’altro: due scudetti, altrettante coccarde tricolori e 
Supercoppe nella sua bacheca. Il passato s’intreccia con il presente, creando un futuro tutto da scrivere. 
Rinaldi e Suso Rey sono pronti a riscrivere la storia non di due nobili decadute, ma di due gloriosi club 

pronte a tornare nel loro habitat naturale.

AUGUSTA-NUOVA COMAUTO PRATO | VENERDÌ ORE 18 DIRETTA STREAMING

JORGINHO L’ALFIERE DEI MEGARESI CON 23 RETI IN CAMPIONATO.  
LANIERI AI PIEDI DI JOSIKO, 29 GOL (PER ORA)

CALCIO A 5 LIVE
W E B  •  M A G A Z I N E  •  A P P
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ARTICOLO A CURA DI
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TONDI

JUANPE

ESPOSITOGARGANTINI

FANTECELE

LUPINELLA

PICALLO

NICOLODI

BRUNO

DE MATOS

FINAL EIGHT 
SERIE A2 - QUARTI DI FINALE

CISTERNINO

MILANO
A disposizione: Murdaca, Luciano Mendes, 

Leandrinho, Brioschi, Alan, Migliano Minazzoli, Ghezzi

Allenatore: Daniele Sau

In dubbio: -

Indisponibili: -

A disposizione: De Simone, Punzi, Lisi, Dener, 

Ricci, Almir, Sicilia, Simon

Allenatore: Pablo Parrilla.

In dubbio: -

Indisponibili: -

Qui Cisternino - Tutti Mati per 
Picallo. E’ uno dei tre alfieri, 
insieme a Pina e Bruno, che ha 
dato scacco matto all’Augusta, 
trovando l’isola del tesoro. 
Sbarca in Final Eight per 
continuare a miracol mostrare. 
“Sin da piccolo mi hanno 
insegnato che un buon giocatore 
può vincere una partita, ma i 
campionati si vincono con grandi 
squadre”. Così parlò l’argentino. 
“Siamo una grande squadra 
- assicura l’ala giallorossa - 
perché vinciamo tutti insieme. 
Per la promozione manca solo 
un risultato. E dipende solo 
da noi”. E la Coppa Italia? Non 
serve aggiungere altro, se non 
che l’appetito vien mangiando. 

Qui Milano - “Sarà una Final 
Eight difficilissima”. Fabio Tondi 
è uno dei portieri meno battuti 
del girone A, secondo solo a 
Montefalcone-Weber, estremi 
difensori che hanno contribuito 
alla promozione del PesaroFano. 
“Sono contento di sfidare il 
Cisternino in un palazzetto che 
sarà una bolgia”. Tondi avvisa 
i padroni di casa. “E’ in queste 
situazioni che riusciamo a dare il 
meglio, incontriamo la capolista 
del girone B, uno stimolo in più 
a fare meglio”. Magari blindando 
la porta: “Sono contento della 
mia stagione – conclude - ma 
anche del collettivo”. Fidarsi del 
Milano un bene, non fidarsi è 
meglio. 

TANGO E TONDI
Arr ivano in  Final  E ight  con r i sul tat i  sostanz ia lmente ugual i , ma profondamente di f ferent i . I l  B lock 

Stem Cis ternino ha v into  una par t i ta  a l la  s t regua di  una f inale , sbancando 3-2 Augusta  e  b l indando 

di  fatto  un campionato  dominato  in  lungo e  in  la rgo. Mi lano, invece, sorpreso con lo  s tesso r i sul tato 

in  ter ra  v i terbese, dal la  lanc iata  B&A Spor t  Or te . Una sconf i t ta  che non ha assolutamente lasc iato 

s t rasc ichi  in  seno a l  ros ter  d i  Danie le  Sau. Che ut i l i zzerà  la  Final  E ight  e , p iù  in  generale , l ’u l t ima 

par te  del la  s tagione regolare , per  preparars i  a l  megl io  per  i  pross imi  p layoff , assolutamente cer t i . 

La  spinta  del  ca loroso pubbl ico  di  Mart ina  Franca, una del le  t i foser ie  p iù  pass ional i  d i  tutto  i l  fu tsa l 

naz ionale , contro  la  spensieratezza  del la  seconda forza  del  g i rone A. A cena, i l  dulc is  in  fundo.

BLOCK STEM CISTERNINO-MILANO | VENERDÌ ORE 20.30 DIRETTA STREAMING

PICALLO DAL PIEDE CALDO: “SI VINCE INSIEME”. IL PORTIERE DEI 
MENEGHINI: “BOLGIA AL PALAZZETTO? MEGLIO”

CALCIO A 5 LIVE
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OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE A

STOP AND… GO!
La vittoria contro la Bubi Merano 
ha permesso all’Olimpus Roma di 
rimanere agganciata alla B&A Orte. 
Le due formazioni sono a pari punti 
(40) in classifica ed approfitteranno 
della pausa di questa settimana 
per ricaricare le batterie in vista 
del rush finale. La formazione di 
Fabrizio Ranieri punta i play off: per 
tagliare questo traguardo, ci sarà 
bisogno della migliore Olimpus. 
Federico Di Eugenio, numero 10 
della compagine blues, parla del 
buon momento della sua squadra e 
non solo… 
Quanto è stata importante la 
vittoria contro la Bubi Merano per 
la classifica, per i Play Off e per 
voi, come squadra? 
“La vittoria sul Bubi è stata 
fondamentale; come volevasi 
dimostrare anche tutte le altre 
contenenti per l’ingresso ai playoff 
hanno fatto bene e, quindi, è facile 
pensare che il verdetto finale non 
arriverà prima dell’ultima partita di 
campionato. Ovviamente, abbiamo 
lavorato bene in settimana e la 
normale trasformazione di tale 
impegno è stato il risultato netto di 
sabato”. 
Una settimana di stop, poi la 
ripresa con il Ciampino. Quanto vi 
serve questa pausa per prepararvi 
al rush finale? 
“A questo punto della stagione, una 

settimana di pausa dà la possibilità 
di ricaricare le pile e prepararsi al 
meglio per la prossima sfida e tutte 
quelle che seguiranno; ovviamente, 
oltre a riposarsi, bisognerà 
mantenere la testa al campionato e 
all’obbiettivo finale”. 
Capitolo playoff: quanto ci 
credete e cosa farete per 
raggiungerli? 
“I playoff sono vicini. Abbiamo 
lavorato un anno intero, senza 
mai mollare un centimetro, non ci 
fermeremo certamente ora, faremo 
di tutto per entrare”. 
Nonostante siano venuti a 
mancare alcuni elementi, la 
squadra ha risposto bene 

in campo: quale arma vi ha 
permesso di tenere questo passo? 
“Tutti quelli che hanno lottato con 
questo gruppo e che dall’inizio 
hanno creduto in esso sono ancora 
qui; con l’arrivo a dicembre di 
Vinicius (Bacaro, ndr), ovviamente, 
abbiamo avuto la possibilità di 
sfruttare diverse soluzioni durante 
il gioco. Avere giocatori del suo 
spessore è sempre importante 
all’interno di una squadra. Come 
dicevo, rimanere uniti facendo 
affidamento l’uno sull’altro è l’unica 
prerogativa imprescindibile per 
qualsiasi squadra voglia ambire a 
qualcosa e qui non è mai venuta a 
mancare”.

IN QUESTA PAUSA L’OLIMPUS CERCHERÀ DI RICARICARE LE BATTERIE PER POI RIPARTIRE, CON FORZA E VIGORE, ALL’ATTACCO DELLA ZONA PLAY 
OFF! FEDE DI EUGENIO: “ABBIAMO LAVORATO UN ANNO INTERO, NON CI FERMEREMO CERTAMENTE ORA, FAREMO DI TUTTO PER ENTRARE”

Federico Di Eugenio
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

B&A ORTE 
SERIE A2 - GIRONE A

GENIO VARELA
Una grinta e una gara praticamente 
perfetta per la B&A Sport Orte, 
che contro il Milano si prende 
un’importante rivincita. La gara la 
conduce la squadra di casa fin dalle 
prime battute iniziali, con i soliti 
Batata e Sanna a dettare i tempi di 
un giro palla e un possesso ottimo 
e costante. Il risultato di 3-2 non 
rispecchia pienamente l’andamento 
della gara, i due gol subiti arrivano 
nell’ultimo minuto di gara dopo ben 
8’ di portiere di movimento da parte 
del Milano, ben difeso dai ragazzi di 
mister Di Vittorio. 
Adrian Varela – Ad aprire le 
marcature è Adrian Varela con 
una delle sue giocate stupende e 
imprendibili: al dodicesimo minuto 
il fantasista spagnolo si invola sulla 
fascia, scartando due giocatori con 
grande abilità, per poi presentarsi 
a tu per tu con il massimo difensore 
e con grande facilità, sorpassato 
con un gioco di gambe che ha 
fatto alzare in piedi tutto il pubblico 
presente al palazzetto dello sport 
di Orte. Proprio Varela ci racconta 
la sua gara: “Sapevamo che contro 
il Milano non sarebbe stato facile, 
loro avevano voglia di vincere per 
continuare il trend positivo, ma 
sul nostro campo i punti vanno 
guadagnati con il sudore e poche 

volte usciamo battuti sul nostro 
terreno di gioco. Mancano tre gare 
alla fine della stagione e per noi 
sono come tre finali, l’obiettivo 
primario è sempre stato quello di 
mantenere la categoria ma, ora che 
siamo in questa zona di classifica, 
vogliamo spingerci oltre e vedere 
fino a che punto possiamo arrivare. 
Personalmente sono molto contento 
di come sta andando questa 
stagione, non credevo di segnare 
così tanto ma ringrazio la squadra 

e il grande gruppo che abbiamo 
creato”.
Under 21 – La prossima giornata è 
determinante per la classifica del 
girone, la B&A Sport Orte affronterà 
in trasferta l’Olimpus: “Sono molto 
concentrato per la prossima gara 
– continua Varela – quella che 
deciderà la prima posizione certa 
del girone L. Questo è il momento 
di far bene e di regalare grandi 
gioie a chi si occupa sempre di noi 
e ci fa sentire a casa”.

UNA DELLE MAGIE DI VARELA PORTA L’ORTE AD APRIRE LE MARCATURE DI UNA GARA QUASI PERFETTA DEI RAGAZZI DI MISTER DI VITTORIO: 
“MANCANO TRE PARTITE. ORA CHE SIAMO IN BALLO, VOGLIAMO SPINGERCI OLTRE E VEDERE FINO A CHE PUNTO POSSIAMO ARRIVARE”

L’esultanza di Adrian Varela



CALC IOA5 L I V E . COM27

CIAMPINO ANNI NUOVI 
SERIE A2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

SPAZIO AI GIOVANI
La sconfitta di Prato taglia fuori 
dai giochi playoff il Ciampino 
Anni Nuovi, ma i ragazzi di mister 
Micheli possono essere soddisfatti 
per la salvezza raggiunta. Non 
un gran weekend per l’Under 21, 
caduta nel big match con la Cioli 
Cogianco.
Celsi - “Il risultato parla chiaro ed 
è figlio di tanti piccoli problemi 
che abbiamo avuto sia durante la 
settimana che durante la gara - ha 
raccontato il tecnico dell’Under 
21 Riccardo Celsi -. Purtroppo, 
quando si giocano partite contro 
squadre ben organizzate come 
la Cioli Cogianco, la differenza la 
fa il singolo episodio. Siamo stati 
lenti e imprecisi nella scelta delle 
giocate sia in fase di possesso che 
in quella difensiva, soprattutto nel 
primo tempo, nel quale loro sono 
stati bravi a capitalizzare due palle 
inattive e noi imprecisi in alcune 
situazioni di superiorità numerica. 
Forse tutti noi abbiamo sentito la 
pressione della partita e non siamo 
riusciti a dare il 100%, ci servirà da 
lezione”.  Il risultato di domenica 
non deve pregiudicare l’ottima 
stagione. La squadra è ancora in 
corsa nonostante il primo posto sia 
ormai andato: “Stiamo facendo un 
gran campionato. Sono partito con 
nessuna aspettativa, quello che mi 

interessava era far crescere i ragazzi 
e farli diventare giocatori: per il 
momento sono soddisfatto, sotto 
l’aspetto individuale dei ragazzi 
ma soprattutto del collettivo. La 
svolta forse è stata nella gara 
di andata contro la Cogianco. 
Finita la partita, anche se delusi 
dalla sconfitta, ci siamo guardati 
negli occhi e ci siamo detti che 
potevamo giocarcela con tutte. A 
parte lo stop col Savio, le abbiamo 
vinte tutte giocando anche un 
buon calcio a 5”. Celsi divide i 
suoi impegni stagionali tra Under 
21 e Juniores: “Anche i ragazzi 
della Juniores stanno pian piano 
crescendo e stanno prendendo 

atto che il risultato è figlio del 
lavoro settimanale. Adesso stiamo 
attraversando un buon periodo 
dopo una fase di flessione, ma 
solo dal punto di vista dei risultati, 
perché le prestazioni sono state 
sempre buone. Ci attende un bel 
banco di prova in casa contro la 
prima della classe, lo Sporting Eur. 
Sono convinto che, se lavoriamo 
bene in settimana, possiamo dire la 
nostra anche contro di loro. Vorrei 
ringraziare la società, i dirigenti e i 
ragazzi per l’impegno messo fino 
ad ora, ma la stagione è ancora 
lunga e non si molla nulla. Ora 
dobbiamo raccogliere quello che 
abbiamo seminato”.

CIAMPINESI SCONFITTI A PRATO, MA È SALVEZZA ARITMETICA IN SERIE A2. L’UNDER 21 CADE CON LA CIOLI COGIANCO, CELSI “NON SIAMO 
RIUSCITI A DARE IL 100%, CI SERVIRÀ DA LEZIONE. DELUSI DAL RISULTATO, STIAMO FACENDO COMUNQUE UN GRANDE CAMPIONATO”

Il tecnico Riccardo Celsi
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

CAPITOLINA MARCONI 
SERIE A2 - GIRONE A

ONORE AI PIÙ FORTI 
La Capitolina non riesce 
a rovinare la festa del 
Pesarofano, capace di 
espugnare il To Live 
e di conquistare la 
promozione in Serie 
A con tre giornate 
di anticipo. Troppo 
grande il divario tra le 
due formazioni, con i 
gialloneri che sono stati 
travolti per 7-0 dalla 
squadra di Cafu e hanno 
visto interrompersi una 
striscia positiva di quattro 
giornate (tre vittorie e un 
pareggio). 
Abisso – Andrea Rubei 
non cerca scuse e rende 
onore alla squadra più 
forte del campionato: 
“Sapevamo che c’è 
troppa differenza tra 
noi e loro e in campo si 
è visto. Non è la prima 
volta che il Pesarofano 
vince una gara con 
grande margine, anche 
perché parliamo di 
una squadra di un’altra 
categoria. Fare di più? 
Impossibile, abbiamo 
fatto ciò che loro ci 
hanno concesso, cioè 
poco. Cosa ci insegna 
questa partita? Che chi è 
più forte alla fine vince, 
ed è giusto così”. 

Crescita – Nessun 
dramma, però, in casa 
Capitolina: “Il nostro 
girone di ritorno resta 
decisamente buono - 
commenta una delle 
leggende di questo 
sport -. Se avessimo 
fatto gli stessi punti 
anche all’andata, adesso 
avremmo un’altra 
posizione. La squadra 
è cresciuta pian piano, 
acquistando convinzione 
nei propri mezzi. Detto 
questo, la salvezza diretta 
non è difficile, di più: direi 

quasi impensabile, anche 
perché ci aspettano altri 
due impegni durissimi 
contro Arzignano e 
Milano, e il Cagliari, 
almeno fin qui, ha 
dimostrato una costanza 
maggiore rispetto a noi”. 
Mezzo miracolo – Prima, 
però, una settimana di 
pausa per lasciare spazio 
alla Final Eight di Coppa 
Italia: “Una sosta che ci 
permetterà di recuperare 
alcuni giocatori acciaccati. 
Poi penseremo alle 
ultime tre gare, partendo 

dall’Arzignano. Non sarà 
forte quanto il Pesaro, 
ma resta una squadra di 
altissimo livello, come 
abbiamo già visto nella 
gara di andata. Noi ce 
la metteremo tutta e ci 
giocheremo le nostre 
carte, ma sappiamo che 
servirà un mezzo miracolo 
per uscire dal campo con 
un risultato positivo. A 
dirla tutta, però, anche 
i 24 punti che abbiamo 
attualmente in classifica 
rappresentano un mezzo 
miracolo”. 

RUBEI DOPO IL K.O. CONTRO LA CAPOLISTA: “PESAROFANO DI UN’ALTRA CATEGORIA, IMPOSSIBILE FARE DI PIÙ. IL NOSTRO GIRONE DI 
RITORNO RESTA DECISAMENTE BUONO: LA SQUADRA È CRESCIUTA, MA LA SALVEZZA DIRETTA CREDO SIA IMPENSABILE”

Andrea Rubei in azione contro il Pesarofano - Foto Bocale

PLAYER VIDEO
CAPITOLINA /

PESAROFANO
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CAPITOLINA MARCONI 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

LA STRADA GIUSTA
Continua l’ottimo momento dei 
Giovanissimi Élite, che domenica 
hanno sconfitto l’Accademia Sport, 
conquistando il quinto risultato 
utile consecutivo. Il brutto avvio di 
stagione ormai è solo un lontano 
ricordo, perché la squadra di Proietti, 
con il passare delle giornate, ha 
saputo cambiare marcia, mostrando 
una crescita esponenziale che fa ben 
sperare per il futuro. 
La mano del mister – Il 3-2 maturato 
al To Live, intanto, è valso il decimo 
successo stagionale: “È stata una 
partita strana, molto tirata all’inizio - 
racconta Marco Brunelli -. Per fortuna, 
siamo riusciti a sbloccarla con un 
paio di intuizioni del mister e poi 
siamo venuti fuori da grande squadra. 
Abbiamo sempre tenuto il pallino 
del gioco, conquistando un successo 
meritato soprattutto a livello tattico”. 
Crescita – Un successo che certifica 
la crescita dei giovani gialloneri: “Con 
il tempo siamo riusciti a formare un 
grande gruppo, raggiungendo il 
nostro obiettivo principale - spiega 
il dirigente -. All’inizio non è stato 
semplice, ma abbiamo, prima di tutto, 
pensato a creare uno spogliatoio 
unito e compatto, lavorando sul senso 
di appartenenza e di responsabilità; 
poi, in un secondo momento, ci 

siamo concentrati sull’aspetto tecnico. 
Eravamo partiti per salvarci, adesso, 
però, i risultati ci stanno dando 
ragione: siamo in una posizione 
tranquilla e guardiamo in prospettiva”. 
40 punti – Prima, però, un finale 
di stagione da onorare nel miglior 
modo possibile: “Abbiamo detto ai 
ragazzi di affrontare le ultime cinque 
partite come se fossero cinque finali. 
L’obiettivo è quello di raggiungere 
i 40 punti, per noi sarebbe come 
vincere il campionato - commenta il 
braccio destro di Proietti -. Vogliamo 
che tutto il gruppo mantenga la 
concentrazione alta fino alla fine, per 

questo abbiamo posto il traguardo 
dei 40 punti”. 
CCCP – E allora massima 
concentrazione in vista della 
trasferta sul campo del CCCP: “Non 
sarà una gara semplice. All’andata 
abbiamo vinto, ma ai nostri avversari 
mancavano alcuni elementi 
importanti. La sfida di ritorno sarà più 
dura, ma noi vogliamo dare filo da 
torcere a tutti, per confermare di aver 
intrapreso la strada giusta - conclude 
Brunelli -. Il merito è anche della 
società, che ci ha sempre permesso 
di lavorare con serenità. Daremo il 
massimo fino alla fine”.

DOPO UN AVVIO DI STAGIONE COMPLICATO, I GIOVANISSIMI SONO CRESCIUTI IN MANIERA ESPONENZIALE, BRUNELLI: “CON IL TEMPO 
SIAMO RIUSCITI A FORMARE UN GRANDE GRUPPO. I RISULTATI CI STANNO DANDO RAGIONE, GUARDIAMO CON OTTIMISMO AL FUTURO”

La formazione dei Giovanissimi della Capitolina Marconi
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

BISOGNA 
SAPER 
VINCERE
LIDO, CON LA MIRAFIN È 
IL GIORNO DELLA FESTA? 
BRILLANTE E PRATOLA SUL 
PODIO, MA ACTIVE E FERENTINO 
CHIEDONO PUNTI ALLA COPPIA 
DI SECONDE: LA TOMBESI 
SOGNA IL CONTROSORPASSO. 
MARIGLIANO-SAVIANO, UN 
DERBY DA NON SBAGLIARE
È solo questione di tempo, ma l’aritmetica 
resta l’unico vento ancora sfavorevole 
nella traversata del Lido di Ostia verso 
la Serie A2: la capolista, nel quartultimo 
turno del girone E, può chiudere i conti 
davanti al pubblico amico, negli altri 
campi sarà lotta senza quartiere per 
raccogliere punti dal peso specifico 
incalcolabile in ottica playoff e playout. 
Traguardo in vista - Il 2-2 nel big match 
di Ortona ha lasciato lo champagne 
nel ghiaccio, ma ha offerto al Lido 
un’occasione forse ancora più 
desiderabile: la squadra di Matranga 
ospiterà al PalaDiFiore una Mirafin ancora 
in corsa per la post season nonostante 
il k.o. per 5-3 in quel di Salerno, basterà 
solamente un punto per festeggiare 
davanti al pubblico di Ostia una storica 

promozione. Se per la capolista sembra 
davvero arrivato il momento di alzare le 
braccia al cielo, serviranno probabilmente 
tutti i 160’ rimasti da qui alla fine per 
dirimere la contesa playoff: la Brillante, 
grazie a un 9-4 di grandissima maturità 
nella trasferta di Ferentino, si è ripresa il 
secondo posto a braccetto con il Pratola, 
reduce dall’agevole 12-0 sul campo del 
Venafro, ma all’orizzonte c’è un sabato 
pericoloso. Il team di Venditti riceverà la 
visita dell’Active, che ha ripreso fiducia 
dopo il 2-1 del PalaCUS alla Virtus Fondi, 
mentre gli abruzzesi sfideranno un 
Ferentino voglioso di cancellare le ultime 
due sconfitte: la Tombesi, scivolata giù 
dal podio, vigila e pregusta il tredicesimo 
successo in campionato nella sfida 
interna con il Venafro. 

Derby che passione - Marigliano-
Saviano e Casoria-Salerno metteranno 
in palio, come qualsiasi altra partita, 
tre punti, questi, però, a fine stagione 
potrebbero valere il triplo: il derby tra il 
team di Florio e la banda Centonze, divise 
da cinque punti in classifica, è una sorta 
di ultima spiaggia per i padroni di casa, 
di nuovo penultimi dopo l’1-5 subìto a 
Fondi dalla Gymnastic, e un’occasione 
di staccarsi dalla zona più calda per gli 
ospiti, reduci dal 4-4 con un Casoria che 
si giocherà nell’altra sfida tutta campana 
con l’Alma una buona fetta di tranquillità. 
Occhio anche alla stracittadina di Fondi: 
la Virtus è nel limbo e vuole tornare a 
correre dopo la frenata di Viterbo, la 
Gymnastic non vuole darsi per vinta nella 
rincorsa alle posizioni più nobili.

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa
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Via Mura dei Francesi, 138
Ciampino (Roma)

tel. 0679365021 - tel. 0679350710

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

domenica: chiuso

La Gymnastic Studio Fondi pronta per il derby

GIRONE E CLASSIFICA 22a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

AM Ferentino - Brillante Torrino 4 - 9 
2 Di Ruzza, Campoli, Hiwatashi; 4 Gallinica, 2 Fantini, 

Ceccarelli, Sanchez, Savi 
Active Network - Virtus Fondi 2 - 1 

2 Ferreira Mar.; Vernillo 
Venafro - Sagittario Pratola 0 - 12 

6 Berti, 2 Di Bacco, 2 Santangelo, Cabrera, Di Berardino 
Gymnastic Fondi - Futsal Marigliano 5 - 1 

3 Pinto P., Nuninho, Vinicius; Campano 
Alma Salerno - Mirafin 5 - 3 

2 Spisso, Galinanes, Santoro, Vuolo; Alonso, Ferreira 
Mat., Petrucci 

Città Carnevale Saviano - Futsal Casoria 4 - 4 
3 Russo, Calabrese; Abate, D’Argenzio, Di Luccio, Torelli 

Tombesi Ortona - Lido di Ostia 2 - 2 
Rafinha, Rossi; Barra, De Cicco

Lido di Ostia 51

Brillante Torrino 40

Sagittario Pratola 40

Tombesi Ortona 39

Mirafin 37

Gymnastic Fondi 33

Futsal Casoria 30

Alma Salerno 30

AM Ferentino 29

Virtus Fondi 28

Città Carnevale Saviano 28

Active Network 25

Futsal Marigliano 23

Venafro 0

36 Russo (Futsal Marigliano), 31 Berti (Sagittario 
Pratola), 24 Ferreira Mat. (Mirafin), 22 Russo 

(Città Carnevale Saviano), 21 Gallinica (Brillante 
Torrino), 21 Alonso (Mirafin)

Tombesi Ortona - Venafro 
Sagittario Pratola - AM Ferentino 

Futsal Casoria - Alma Salerno 
Virtus Fondi - Gymnastic Fondi 

Brillante Torrino - Active Network 
Lido di Ostia - Mirafin 

Futsal Marigliano - Città Carnevale Saviano
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ACTIVE NETWORK 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

LIBERAZIONE 
Per capire l’importanza 
del successo contro la 
Virtus Fondi e di quanto 
ha cambiato la mentalità 
in casa Active Network, 
basterebbe leggere le 
parole pronunciate a fine 
partita dal d.s. Andrea 
Candeloro: “Se esiste 
una giustizia divina che 
regola anche questo 
sport, se esiste, e io mi 
auguro di sì, andrà a finire 
esattamente nel modo 
in cui io spero”. Tre punti 
fondamentali, tre punti 
che danno aria, respiro, 
speranze e convinzioni. 
Tre punti, però, che 
adesso non muovono 
più di tanto la classifica. 
Perché l’Active è ancora in 
piena zona retrocessione. 
C’è da sudare, da lottare 
con le unghie e con i 
denti per conquistare 
una salvezza che ora – 
adesso sì – è più che mai 
possibile.  
Destino - Da Fondi a 
Fondi. La vittoria mancava 
dal 21 gennaio, giorno 
del 5-3 alla Gymnastic. 
Contro la Virtus è stato un 
concentrato di emozioni, 

una liberazione, come 
racconta Jose Gazquez: 
“È stata una gara tirata 
fino alla fine – racconta 
il giocatore, conosciuto 
come Josito - abbiamo 
fatto un ottimo primo 
tempo, però abbiamo 
sbagliato tanto sotto 
porta. Nella ripresa, i 
nostri avversari hanno 
giocato molto col portiere 
di movimento e siam 
stati bravi a resistere. Alla 
fine abbiamo sbagliato 

un rigore e rischiato 
di prendere il 2-2 che 
sarebbe stata una beffa 
incredibile. Son tre punti 
indispensabili, che ci 
permettono di rimanere 
aggrappati alle nostre 
antagoniste per la 
salvezza”. 
Scossa - I messaggi 
lanciati in queste 
settimane dai giocatori 
stessi sono serviti 
a qualcosa. Perché, 
stavolta, l’Active è 

entrato in campo 
con un altro piglio: 
“Siamo stati concentrati 
per tutta la partita e 
abbiamo concesso 
davvero poco – confessa 
Josito - purtroppo ci 
manca ancora qualcosa 
sotto porta”. Tempo a 
disposizione non ce n’è. 
Bisogna dare continuità 
ai risultati per centrare 
l’obiettivo salvezza. 
“Dobbiamo continuare 
a fare qualcosa in più 
ogni sabato. Sotto 
porta dobbiamo essere 
concreti e non perdere 
mai la testa se andiamo 
sotto di uno o due gol”. 
La prossima - Sabato 
c’è una missione quasi 
impossibile. La Brillante 
Torrino rappresenta una 
montagna da scalare per 
un Active che è tornato 
a correre pochi giorni 
fa. “Vista la situazione 
in classifica – conclude 
Josito - un punto non 
sarebbe male. Ma ogni 
partita si gioca per 
vincere e quindi non 
possiamo accontentarci 
del pareggio”.

DA FONDI A FONDI. DOPO IL SUCCESSO DEL 21 GENNAIO CONTRO LA GYMNASTIC, L’ACTIVE TORNA A VINCERE BATTENDO LA VIRTUS E CREDE 
NELLA SALVEZZA. JOSITO: “PER OTTENERLA DOBBIAMO DARE SEMPRE DI PIÙ OGNI SETTIMANA”. SABATO C’È LA BRILLANTE TORRINO 

José Gazquez, in arte Josito
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LIDO DI OSTIA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Non basta il 2-2 sul campo della 
Tombesi Ortona per volare in A2. 
Il Lido spreca il primo match point 
a disposizione ed è costretto a 
rimandare la festa promozione. 
Non è detto, però, che sia un male, 
visto che nella prossima giornata 
la squadra di Matranga ospiterà 
la Mirafin con due risultati su tre a 
disposizione e la grande possibilità 
di gioire in casa, davanti ai propri 
tifosi. 
Gara strana – Carlo Sordini 
commenta in questo modo 
il pareggio maturato sabato 
pomeriggio: “È stata una partita 
un po’ strana. Siamo andati subito 
in vantaggio, ma poi ci siamo 
ritrovati a cinque falli, cosa che 
capita spesso e che ci porta a 
giocare meno sciolti, infatti abbiamo 
preso l’1-1. A quel punto, il mister 
ci ha detto di non rischiare fino 
all’intervallo, per poi giocarcela 
nella ripresa. Nel secondo tempo 
siamo andati sotto per un errore, ma 
siamo stati bravi a rimediare subito. 
Quando andiamo in svantaggio, 
scatta qualcosa dentro di noi che 
ci fa giocare liberi e ci permette di 

esprimerci al meglio. Poi, però, si è 
ripresentata la situazione dei cinque 
falli e alla fine è arrivato un 2-2 
giusto. È stata una gara contratta, 
ci prendiamo questo punto con la 
speranza di chiudere ogni discorso 
nella prossima partita”. 
Fisicità – Non è una novità vedere il 
Lido di Ostia raggiungere il bonus 
dei falli in entrambe le frazioni di 
gioco. La formazione di Matranga, 

infatti, in alcune partite è stata 
addirittura costretta a difendere più 
di venti minuti senza margine di 
errore. Sordini ci spiega il perché: 
“Siamo una squadra molto fisica, 
con tutti giocatori “piazzati” - 
premette l’ex Capitolina -. Questo 
aspetto influisce sicuramente, 
anche perché in Serie B si tende 
a fischiare di più, probabilmente 
troppo, e si puniscono anche i 

LA SQUADRA DI MATRANGA PAREGGIA SUL CAMPO DELL’ORTONA E SPRECA IL PRIMO MATCH POINT, SORDINI: “SIAMO TRANQUILLI, CI 
PRENDIAMO QUESTO PUNTO E PENSIAMO ALLA PROSSIMA GARA. PROVEREMO A CHIUDERE IL DISCORSO PROMOZIONE CONTRO LA MIRAFIN”

FESTA RINVIATA

Il Lido di Ostia pronto a scendere in campo per chiudere il campionato
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contatti minimi. Inoltre, a volte 
paghiamo il fatto di iniziare le gare 
con molta aggressività, per mettere 
subito in chiaro le cose e intimorire 
gli avversari. I motivi sono questi, 
poi, indubbiamente, può capitare 
anche che alcuni falli siano dettati 
dalla poca concentrazione, ma è 
soprattutto una questione legata 
alle caratteristiche fisiche della 
squadra”. 
Matematica – Fred e compagni 
hanno sprecato il primo match 
point, ma il clima non può che 
essere sereno: “Siamo tutti 
tranquilli: noi giocatori, il mister e 
la società. Dobbiamo solamente 
gestire le ultime gare, senza 
patemi d’animo o nervosismo - 
spiega il giocatore -. Abbiamo un 
margine rassicurante, quindi niente 
isterismi. Sabato potevamo fare 
meglio, ma pazienza, pensiamo alla 
prossima. La festa? Secondo me, 
se ne parla anche troppo. Quando 
sarà la matematica a dirlo, allora 
festeggeremo. Fino ad allora, però, 
meglio evitare discorsi inutili, anche 
perché sembra quasi che portino 
male”. 
Mirafin – Per volare in Serie A2 
basterà un punto contro la Mirafin: 
“Non possiamo partire facendo 
calcoli. Le gare vanno giocate, poi 
se a tre minuti dalla fine dovessimo 
trovarci a cinque falli e in parità, 
magari ci accontenteremo di un 

punto, ma non possiamo di certo 
scendere in campo con l’idea di 
pareggiare. Sabato mi aspetto una 
gara fisica e con ritmi bassi. Noi non 
stiamo benissimo, perché Fred sarà 
squalificato, Bacoli è in dubbio e 
ci sono alcuni giocatori acciaccati, 
ma siamo pronti a stringere i 
denti, come già fatto in passato. 
Nei momenti complicati, abbiamo 

sempre saputo reagire: d’altronde, 
ci sarà un motivo se in campionato 
non perdiamo dalla prima giornata. 
Quando è servito il carattere, non 
ci siamo mai tirati indietro e non 
lo faremo neppure questa volta - 
assicura Sordini -. La squadra ha 
sempre risposto bene alle difficoltà, 
speriamo di farlo anche sabato 
prossimo”.

FESTA RINVIATA

Carlo Sordini si appresta a vincere il suo secondo campionato di Serie B consecutivo
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I SOGNI SON 
DESIDERI
NEW TEAM-NORDOVEST, DISTANZE 
INVARIATE: BIANCOROSSI A +5, 
IL TEAM DI ROSSI NON MOLLA. SI 
INFIAMMA LA CORSA PLAYOFF 
DEL GIRONE B: L’ANIENE FA 22 
AL PALAGEMS, MINTURNO E 
FORTE DISTANZIANO IL PARIOLI. 
COLLEFERRO RETROCESSO IN C2
Girone A - L’ostacolo era di quelli insidiosi, 
ma l’Atletico New Team l’ha superato con 
l’agilità che si richiede a uno sprinter che 
vede il traguardo davanti a sé: la capolista 
regola 2-0 nel fortino di San Basilio quel Real 
Castel Fontana in grado, sette giorni prima, di 
piegare la Nordovest, che si riscatta con il 5-4 
allo Sporting Juvenia e resta a -5 dalla vetta a 
quattro giornate dal termine della stagione 
regolare. Il primo turno di marzo sorride a 
Italpol e Pomezia, decisamente meno al 
Santa Marinella: i tirrenici cadono per 10-7 
nella trasferta di Carbognano - i viterbesi 
si impongono 8-2 anche nel recupero di 
Civitavecchia e volano a quota 35 - e vedono 
scappare a +3 il team dell’istituto di vigilanza, 
che regola 8-1 tra le mura amiche la Virtus 

Fenice, ma soprattuto ora sentono il fiato sul 
collo dei rossoblù di Esposito, corsari 7-5 sul 
campo dell’Anguillara. Il risultato più inatteso 
matura a Fiumicino: l’Atletico non va oltre 2-2 
nella sfida con il già retrocesso Civitavecchia e 
perde un’occasione d’oro per accorciare sulla 
zona playoff, ora distante cinque lunghezze. 
Sliding doors nella corsa per non retrocedere: 
l’Aranova passa 5-3 sul campo del Villa 
Aurelia e scavalca sia il team di Biolcati sia lo 
Juvenia, che nel prossimo turno avrà di fronte 
la capolista. Per la New Team, la trasferta 
con il team di Zannino sarà un’altra finale 
nella rincorsa alla promozione: la Nordovest 
farà visita a una Virtus Fenice che non vince 
da cinque giornate, il big match sarà Santa 
Marinella-Atletico Fiumicino.  
Girone B - Due settimane dopo aver chiuso 
il capitolo promozione diretta, la forza 
dirompente della Virtus Aniene si abbatte 

come un ciclone anche sugli equilibri della 
corsa playoff: la corazzata di Baldelli sbanca 
per 3-2 il PalaGems costringendo il TC 
Parioli al quinto k.o. in campionato e pone i 
biancoverdi di De Fazi in un limbo pericoloso. 
La coppia Minturno-Forte Colleferro scappa 
via in ottica podio: i pontini di Vanderlei 
passano 3-2 in quel di Albano e lasciano a -4 
la formazione lepina, a segno con lo stesso 
risultato sul campo della Vigor Cisterna. Chi 
beneficia maggiormente del successo della 
capolista è l’History Roma 3Z, che passeggia 
19-1 nella trasferta con il Città di Colleferro, 
ora aritmeticamente retrocesso in C2: i 
gialloblù agganciano a quota 36, a -3 dal 
Parioli, una Vigor Perconti che impatta sul 4-4 
a Colli Aniene con il Rocca di Papa e fallisce 
una chance enorme di avvicinare il quarto 
posto. Il Gavignano si assicura la permanenza 
nella categoria con quattro turni d’anticipo 
grazie al 5-3 sulla Vis Fondi e fa un favore 
al Savio: Piscedda e compagni tornano al 
successo con il 9-4 inflitto al Cisterna e si 
portano al comando del treno playout a 
+4 sugli stessi biancazzurri del presidente 
Martino. Nel prossimo turno, il Minturno 
ospiterà il sempre ostico Gavignano, la Forte 
Colleferro se la vedrà invece con la Vigor 
Perconti.

GIRONE A CLASSIFICA  22aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Villa Aurelia - Aranova 3 - 5 
Costantini, Cucè, Santomassimo; 2 Lulli, 2 Tortorelli, Gianni 

Italpol - Virtus Fenice 8 - 1 
2 Fratini, 2 Medici, Armellini, Casini, Crescenzo, Luongo; Briotti 

Carbognano - Santa Marinella 10 - 7 
4 Martinozzi, 2 Carosi S., 2 Carosi V., Morandi, Nardocci; 2 

Donati, 2 Iglesias, 2 Piovesan, Ranzoni 
Nordovest - Sporting Juvenia 5 - 4 

2 Bonmati, Benitez, Paolini, Roldan; Albani Gia., De Lucia, 
Santi, Trappolini 

Atletico New Team - Real Castel Fontana 2 - 0 
2 Mazzoleni 

Virtus Anguillara - Fortitudo Pomezia 5 - 7 
3 Rossi, Aschi, Atzori; 2 Montagna, 2 Proietti, 2 Zullo, Zanobi 

Atletico Fiumicino - Civitavecchia 2 - 2 
2 Albani Gio.; Bellumori, Pucci 

 
RECUPERO 21a GIORNATA 

Civitavecchia - Carbognano 2 - 8 
3 Martinozzi, 2 Morandi, Carosi V., Marangon, Ouafiq 

Atletico New Team 51

Nordovest 46

Italpol 42

Santa Marinella 39

Fortitudo Futsal Pomezia 38

Carbognano UTD 35

Atletico Fiumicino 34

Aranova 32

Villa Aurelia 31

Sporting Juvenia 30

Real Castel Fontana 27

Virtus Fenice 22

Virtus Anguillara 13

Civitavecchia 3

35 Mazzoleni (Atletico New Team), 35 Carosi 
V. (Carbognano), 33 Zullo (Fortitudo Pomezia), 
33 Santomassimo (Villa Aurelia), 32 Bonmati 

(Nordovest), 29 Rossi (Virtus Anguillara), 
28 Martinozzi (Carbognano), 28 Albani Gio. 

(Atletico Fiumicino)

Real Castel Fontana - Villa Aurelia 
Virtus Fenice - Nordovest 

Civitavecchia - Italpol 
Sporting Juvenia - Atletico New Team 

Fortitudo Pomezia - Carbognano 
Santa Marinella - Atletico Fiumicino 

Aranova - Virtus Anguillara

GIRONE B CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

Savio - Cisterna FC 9 - 4 
3 Ramazio, 2 Cirilli, 2 Ghinelli, Miranda, Sabatino; 2 

Autiero, Contarino, Troiano 
Vis Gavignano - Vis Fondi 5 - 3 

2 Lorenzi, Ceccaroni, Sinibaldi A., Sinibaldi F.; 2 Triolo, 
Di Martino 

TC Parioli - Virtus Aniene 2 - 3 
2 Bagalà; Immordino, Leonaldi, Medici 
Vigor Perconti - Rocca di Papa 4 - 4 

2 Bascià, Apicella, Bermudez; 2 Carnevale, 2 Cotichini Fr. 
Città di Colleferro - History Roma 3Z 1 - 19 

Imperia; 5 Guitaldi, 4 Volponi, 3 Galante, 3 Ripari, 2 
Carlettino, Cimei, Scuderi 

Vigor Cisterna - Forte Colleferro 2 - 3 
Petrone, Zacchino; 3 Colaceci 

Albano - Minturno 2 - 3 
Fratini, Massimi; 2 Brossi, Murilo

Virtus Aniene 66

Minturno 47

Forte Colleferro 43

TC Parioli 39

History Roma 3Z 36

Vigor Perconti 36

Vis Gavignano 34

Vigor Cisterna 29

Albano 28

Savio 20

Vis Fondi 18

Rocca di Papa 18

Cisterna FC 16

Città di Colleferro 3

46 Sinibaldi A. (Vis Gavignano), 45 Taloni (Virtus 
Aniene), 42 Ponso (Cisterna FC), 28 Brossi 

(Minturno), 27 Cotichini Fr. (Rocca di Papa), 26 
Scaccia (Vigor Perconti), 25 Sereni (TC Parioli), 24 

Guitaldi (History Roma 3Z)

Minturno - Vis Gavignano 
History Roma 3Z - Albano 

Rocca di Papa - Savio 
Cisterna FC - Città di Colleferro 

Vis Fondi - TC Parioli 
Virtus Aniene - Vigor Cisterna 

Forte Colleferro - Vigor Perconti

La New Team vede sempre più da vicino il 
traguardo Serie B
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TANTI RIMPIANTI
La Fortitudo espugna il 
campo dell’Anguillara 
e riapre il discorso 
playoff, portandosi a -1 
dal quarto posto. Terza 
vittoria consecutiva 
(quarta se si considera 
anche il 6-0 a tavolino 
contro il Civitavecchia) 
per i ragazzi di Esposito, 
che adesso tallonano il 
Santa Marinella, sconfitto 
in casa del Carbognano 
nell’ultimo turno. 
Concentrazione 
– Roberto Ferranti 
commenta con 
soddisfazione il 7-5 
maturato sabato: “I 
ragazzi sono scesi in 
campo molto concentrati 
e la squadra ha giocato 
bene. Ho visto il solito 
grande Zullo, sempre 
capace di concretizzare 
il lavoro dei compagni, 
ma sono contento di 
tutti. Quando riusciamo 
a pensare solo alla gara, 
allora siamo in grado di 
esprimerci al meglio. A 
volte, invece, soprattutto 
con le cosiddette piccole, 
caliamo mentalmente e 

finiamo col soffrire, ma 
solo per mancanza di 
attenzione. Abbiamo una 
rosa di qualità e con un 
solo problema: la testa. 
Se avessimo avuto un 
po’ di testa in più, infatti, 
adesso saremmo tra le 
prime tre, non certamente 
quinti”. 
Rammarico – A pesare 
è soprattutto la prima 

parte di stagione: 
“Purtroppo, nel girone di 
andata abbiamo lasciato 
troppi punti per strada 
- ammette il presidente 
-. È vero che siamo una 
neopromossa e che 
eravamo partiti per la 
salvezza, ma il rammarico 
per alcune partite è 
grande. Basta pensare 
al Civitavecchia, che in 

classifica ha solo tre punti, 
quelli conquistati contro 
di noi. Punti che adesso 
ci avrebbero fatto molto 
comodo. Non ci resta che 
aspettare e vedere cosa 
succederà nelle ultime 
gare”.  
Carbognano – Il sogno 
playoff è ancora vivo 
e dista solamente 
una lunghezza. Per 
raggiungere la post 
season, però, non 
bisogna più commettere 
passi falsi: “Mancano 
quattro gare e noi 
vogliamo fare bene. I 
ragazzi devono dare 
il massimo e rimanere 
sempre concentrati, poi 
alla fine del campionato 
faremo i conti. Che 
partita mi aspetto 
contro il Carbognano? 
In casa siamo più forti 
e ci sentiamo leoni, 
quindi sono fiducioso 
- conclude Ferranti -. 
Non voglio, però, fare 
pronostici: ciò che conta 
è che la squadra scenda 
in campo con la giusta 
concentrazione”.

LA SQUADRA DI ESPOSITO SUPERA L’ANGUILLARA E SI PORTA A -1 DALLA ZONA PLAYOFF, FERRANTI: “PECCATO PER I TANTI PUNTI LASCIATI 
PER STRADA NEL GIRONE DI ANDATA. SE AVESSIMO AVUTO UN PO’ DI TESTA IN PIÙ, ADESSO SAREMMO TRA LE PRIME TRE”

Roberto Ferranti, presidente della Fortitudo Futsal Pomezia
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ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

IL VERO ITALPOL

Due partite di fila, l’Italpol non 
le vinceva dal 26 novembre. O 
meglio, guardando l’altra faccia 
della medaglia, quella data coincide 
con l’interruzione di una striscia 
di sette vittorie consecutive. Da 
quel momento in poi è iniziata 
la parabola discendente, fatta 
di quattro sconfitte di fila, due 
successi, altrettanti due pareggi 
e – nel mezzo – altre due sconfitte. 

Se la crisi è finita è presto per dirlo, 
ma certo è che un’inversione di 
tendenza c’è stata. Perché lo dicono 
i risultati (sei punti contro Juvenia 
e Fenice), lo dice la prestazione. Lo 
dice la classifica, con l’Italpol che è 
ora al terzo posto solitario complice 
il ko del Santa Marinella sull’ostico 
campo del Carbognano. Insomma, 
ci sono stati buoni motivi per 
sorridere. Senza però adagiarsi sugli 

allori, visto che mancano quattro 
giornate al termine della regular 
season. 
Riscatto - Le parole di Daniele 
Luongo la dicono lunga 
sull’importanza del successo 8-1 
contro la Fenice: “È come se fosse 
un nuovo inizio – dice il giocatore - 
stiamo cercando di ritrovare quella 
continuità  che ci ha contraddistinti 
nella prima fase di stagione. In noi 

LA SQUADRA DI MEDICI BATTE 8-1 LO JUVENIA E APPROFITTA DEL KO DEL SANTA MARINELLA. DANIELE LUONGO LANCIA LA VOLATA PER IL 
RUSH FINALE: “PER NOI È COME SE FOSSE UN NUOVO INIZIO, MA È PRESTO PER DIRE SE ABBIAMO PASSATO QUESTO BRUTTO MOMENTO”

L’Italpol è tornato ad esultare
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c’è la consapevolezza che quella 
squadra esiste ancora”. E lo si è 
visto sabato scorso, perché l’Italpol 
ha giocato e vinto da squadra. 
“Era una partita da prendere per le 
pinze. Affrontavamo un avversario 
che faceva della corsa il punto 
forte e abile nelle ripartenze, ma 
noi siamo entrati in campo con la 
testa giusta. L’approccio è stato 
buono, anche se non riuscivamo a 
segnare pur creando tanto. Poi, una 
volta sbloccata la partita, abbiamo 
dilagato e gestito alla grande”. 
Nuova linfa - Parola di un 
giocatore e di una squadra 
ritrovata. Che forse si è messa 
alle spalle il periodo più duro: 
“È presto per dirlo – commenta 
Luongo – sicuramente siamo tutti 
più sereni. Le prossime partite ci 
daranno parecchie risposte e noi 
vogliamo continuare a vincere 
per dire finalmente che siamo 
tornati”. In attesa che torni il vero 
Italpol, al PalaGems è tornato 
Alessio Medici. E i risultati si sono 
visti fin da subito: “Ci ha ridato la 
tranquillità – commenta il giocatore 
– le idee giuste che ci servivano per 
riprenderci e che ci stanno facendo 
uscire da questo periodaccio. Lui 
è sempre carico e convinto delle 
nostre personalità, insieme alla 

squadra ha tanta voglia di fare. 
Crediamo in lui”. 
Classifica – Quello scorso è stato un 
turno più che favorevole, visto il ko 
del Santa Marinella: “Pensiamo solo 
a noi stessi, perché sappiamo che 
il futuro dipende dai nostri risultati. 
Certo, se le concorrenti  perdono 
punti  non possiamo che esserne 
contenti, ma l’importante è che li 
facciamo anche noi”. Quattro partite 
al termine della regular season. Si 

comincia sabato con il Civitavecchia 
già retrocesso, lo scontro diretto 
con il Santa Marinella, poi Fortitudo 
Futsal Pomezia e il Carbognano in 
casa. “Guai a pensare di aver già 
vinto contro l’ultima in classifica 
– avverte Luongo – sarà una gara 
tostissima. Poi penseremo alle altre 
e alla partita con il TD. Vogliamo 
rifarci della sconfitta all’andata, 
quando siamo stati beffati all’ultimo 
con un gol capolavoro”.

Daniele Luongo in azione
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La gara di sabato è stata l’ennesima 
conferma di un Real Castel Fontana 
cambiato: non è il frutto di una 
rivoluzione, ma più semplicemente 
l’aver acquistato sicurezza dei 
propri mezzi. Una fiducia che ha 
permesso ai rossoneri di uscire con 
un bottino abbastanza cospicuo da 
un calendario infido e difficile. Una 
serie di sfide contro le prime della 
classe in cui la squadra di mister 
Ivano Checchi è riuscita a tenere 
un passo da playoff: l’andamento 
purtroppo stona con l’attuale 
posizione in classifica. Guardando 
la graduatoria e osservando i 
numeri, si vede chiaramente che la 
differenza sta in un paio di vittorie 
di ritardo dalle principali avversarie 
per la salvezza. Il pensiero quindi va 
ad alcune delle occasioni gettate 
al vento nel corso della stagione, 
condizionate principalmente da 
due fattori: la variante infortuni, 
anche quest’anno presente come 
una tassa sulla rosa rossonera, e la 
mancanza di concentrazione legata 
a un periodo in cui il Castel Fontana 
ha perso serenità e non ha saputo 
approcciarsi nel modo migliore alle 
partite.  
Sconfitta a San Basilio - L’Atletico 
New Team nell’ultimo turno ha 
ottenuto un successo all’inglese 
con il Castel Fontana: un risultato 

che ci può stare sulla carta, visto il 
divario in classifica, ma sicuramente 
diverso rispetto alla goleada subita 
dai marinesi all’andata. Adesso, 
però, viene il bello. Quattro partite 
al termine della stagione regolare, 
appuntamenti da cui si può tirar 
fuori il massimo per chiudere la 
stagione regolare positivamente. La 
squadra saprà ripetersi? Il Real di 
marzo sarà lo stesso Real grintoso 
visto nel mese scorso? Domande 
a cui solo il campo saprà dare una 
risposta.

Checchi - “Se lavori bene, il campo 
alla fine paga sempre - dichiara il 
tecnico Ivano Checchi -. Questa 
squadra è diversa rispetto al girone 
di andata, c’è più esperienza e 
maggiore concentrazione. A questo 
punto della stagione, dobbiamo 
solo stare attenti e fare i punti 
necessari per salvarci. Il mese che 
affronteremo è abbastanza delicato 
sia per noi che per i nostri avversari: 
servirà sbagliare il meno possibile 
e porre la massima cautela su ogni 
situazione”.

SQUADRA MUTATA
IL REAL PERDE CONTRO LA NEW TEAM CAPOLISTA, MA ESCE DA SAN BASILIO A TESTA ALTA. QUATTRO FINALI AL TERMINE DELLA STAGIONE 
REGOLARE, SCONTRI DIRETTI DAI QUALI TIRAR FUORI IL MASSIMO PER RESTARE IN C1. CHECCHI: “SE LAVORI BENE, IL CAMPO PAGA”

Il mister Ivano Checchi



CALC IOA5 L I V E . COM39

TC PARIOLI
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

UN INVERNO ZEMANIANO
La Virtus Aniene, indiscussa prima 
in classifica, supera per 2-3 il TC 
Parioli, che, dopo il recente pari 
con la Forte Colleferro, torna 
a soccombere di misura, non 
abbastanza forte della doppietta 
di Bagalà. Andrea Dionisi, uno dei 
giocatori di punta a disposizione 
di mister De Fazi, sfodera, a questo 
punto cruciale del campionato, 
l’espressione “inverno zemaniano” 
(senza alcun riferimento alla nuova 
avventura/disavventura del boemo 
nella capitale adriatica). 
Il match e non solo - “La partita 
è andata come previsto. Loro 
erano più forti, noi abbiamo dato 
praticamente quasi tutto quello 
che avevamo. Con il minimo 
sforzo, hanno raggiunto il massimo 
risultato. Abbiamo faticosamente 
arrancato per tutta la partita, 
giocandocela in alcuni frangenti 
anche alla pari, se si può dire così. 
Alla fine, ed è quello che conta, 
noi abbiamo totalizzato zero punti, 
loro tre. È stato un buon resoconto 
della nostra stagione, iniziata con la 
prospettiva di raggiungere un buon 
risultato e, alla fine, niente. Abbiamo 
passato un mese di gennaio 
catastrofico: eravamo secondi e ora 
stiamo lottando per arrivare quarti. 
Nel girone di ritorno abbiamo una 

media punti analoga a quella delle 
squadre che stanno rischiando di 
retrocedere. Stiamo attraversando 
il più tipico degli inverni zemaniani. 
Abbiamo perso punti importanti, 
soprattutto in casa e con squadre 
che erano sicuramente alla nostra 
portata”.  
La Vis Fondi - “La partita di sabato 
sarà fondamentale. Era più facile 
nelle due precedenti gare riuscire a 
fare buone prestazioni, non avendo 
nulla da perdere. Il problema verrà 
sabato, quando dovremo affrontare 
una trasferta lontana, sapendo di 
dover fare assolutamente punti. 
Se non li facciamo, la situazione 
diventerà critica. Non siamo di 
certo un’armata: nel momento in cui 
caliamo d’intensità, non abbiamo 
modo di rimanere sullo stesso 
livello, perché dal punto di vista 
tecnico-tattico possiamo essere una 
buona squadra solo se ci alleniamo 
con costanza”. 
Luce su Ginanni - “L’unica luce in 
questo mese e mezzo di buio pesto 
è stata quella della nostra stella Luca 
Ginanni, il quale, da solo, è riuscito 
a risollevarci tutti con le sue scelte 
sempre a tempo debito e con le sue 
bordate da fuori area. Quanto a me, 
ultimamente sto giocando meno: 
spero di riuscire a guadagnarmi 

qualche minuto in più grazie al 
sudore della fronte in allenamento”.

ANDREA DIONISI DIPINGE LA NOTTE DEL TC PARIOLI, UNA NOTTE IN CUI NON TUTTE LE VACCHE SAREBBERO NERE: “L’UNICA LUCE IN QUESTO 
MESE E MEZZO DI BUIO PESTO È STATA QUELLA DELLA NOSTRA STELLA LUCA GINANNI”

Andrea Dionisi in azione
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L’History travolge senza problemi 
il Città di Colleferro e tiene vivo 
il sogno playoff. Il roboante 19-1 
rifilato al fanalino di coda del 
girone, unito al k.o. del TC Parioli, 
permette ai gialloblù di accorciare 
le distanze dal quarto posto, adesso 
lontano solamente tre lunghezze. 
Allenamento – Non è semplice 
commentare la gara di sabato: “C’è 
poco da dire, dispiace vedere una 
partita del genere. Onore a loro 
che stanno cercando di arrivare a 
fine stagione, ma il risultato dice 
tutto - spiega Fabrizio Scaccia 
con un pizzico di imbarazzo -. Per 

noi è stato un buon allenamento: 
abbiamo cercato di mettere in 
pratica ciò che sappiamo fare, tutto 
qui. Siamo stati bravi nell’approccio, 
scendendo in campo con la 
giusta cattiveria fin da subito, ma 
ribadisco il massimo rispetto per 
i nostri avversari, anche perché 
non è semplice prendere così 
tanti gol ogni sabato. C’è poco 
da aggiungere, se non il fatto che 
abbiamo conquistato tre punti 
molto importanti”. 
Sogno – Importanti per continuare 
a credere nei playoff: “A livello 
di motivazioni, è fondamentale 
sapere di essere ancora in corsa 
per qualcosa - ammette il mister 
-. Peccato per gli errori commessi 
contro Rocca di Papa e Savio, 
gare in cui abbiamo racimolato 
solamente due pareggi. È questo 
l’unico rammarico che ho, perché 
con qualche punto in più adesso 
saremmo già quarti. Noi, però, 
continuiamo a crederci, infatti ci 
siamo posti l’obiettivo di vincere 
tutte le gare che mancano. Non 
sarà semplice, ma la matematica 
dice che possiamo ancora sperare, 
quindi siamo pronti a dare il 
massimo. I playoff rappresentano 
uno stimolo, raggiungerli 
sarebbe un sogno, soprattutto 
se consideriamo i tanti infortuni 

che hanno condizionato la nostra 
stagione”. 
Albano – Sognare non costa nulla, 
quindi forza e coraggio. Quattro 
finali al termine, la prima contro 
l’Albano: “Dobbiamo riscattare la 
sconfitta dell’andata, specialmente 
il secondo tempo, in cui non siamo 
proprio scesi in campo. Sabato 
ci aspetta una gara importante: 
vogliamo i tre punti per continuare a 
sperare. A parte Didonè, avrò la rosa 
al completo. Siamo pronti a giocarci 
le nostre carte”.

SCACCIA: “È FONDAMENTALE SAPERE DI ESSERE ANCORA IN CORSA PER QUALCOSA. NOI CONTINUIAMO A CREDERE NEI PLAYOFF E CI 
SIAMO POSTI L’OBIETTIVO DI VINCERE TUTTE LE GARE CHE MANCANO. LA MATEMATICA DICE CHE POSSIAMO ANCORA SPERARE”

SOGNO ANCORA VIVO
HISTORY ROMA 3Z 

SERIE C1 - GIRONE B

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

www.elettricamorlacco.it - info@elettricamorlacco.it

Il tecnico della History Fabrizio Scaccia

PLAYER VIDEO
HISTORY 3Z /

LAZIO
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HISTORY ROMA 3Z 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Sconfitte esterne per Juniores e 
Giovanissimi, piegati rispettivamente 
dalla Cioli Cogianco e dal CCCP. Le 
due formazioni gialloblù conservano 
la propria posizione di classifica 
e si mantengono in piena zona 
playoff, ma vedono ridursi il gap 
sulle inseguitrici. In queste ultime 
giornate, bisognerà respingere 
gli assalti delle rivali e chiudere 
il campionato sul podio, per poi 
giocarsi tutto nella post season. 
Juniores – Alberto Corso commenta 
così lo stop per 3-1 maturato 
nell’ultima sfida: “Potevamo 
sicuramente fare qualcosa in più. 
Abbiamo preso subito gol e poi 
sprecato troppe occasioni davanti 
alla porta. Peccato, perché avremmo 
potuto anche vincere. A livello di 
prestazione, però, considerando 
che siamo quasi tutti 2001 e che 

contro la Cogianco c’era anche un 
2002, non possiamo lamentarci”. 
Nonostante la sconfitta, i gialloblù 
si mantengono al secondo posto: 
“Un piazzamento che, secondo 
me, riusciremo a difendere fino 
alla fine. Vogliamo raggiungere i 
playoff e vogliamo farlo nel miglior 
modo possibile, quindi puntiamo a 
vincere tutte le gare che mancano”. 
Idee chiare, dunque, in vista della 
gara contro la Romanina: “Non è un 
impegno da prendere sottogamba 
- avvisa Corso -. Fisicamente sono 
più forti, ma noi vogliamo riscattare 
le ultime due sconfitte. Stiamo 
disputando un campionato sotto 
età, ma questo non vuol dire che 
dobbiamo accontentarci. Il nostro 
obiettivo è quello di vincere sempre”. 
Giovanissimi – Non è andata meglio 
ai Giovanissimi, sconfitti 3-2 in casa 
del CCCP: “Abbiamo iniziato bene 
la gara, ma siamo comunque andati 
sotto - racconta Jacopo Giubilei 
-. Ci siamo ripresi subito e,  infatti, 
abbiamo trovato l’1-1, risultato con 
cui si è chiuso il primo tempo. Nella 
ripresa siamo tornati in campo con 
più grinta, ma i nostri avversari 
si sono portati sul 3-1. Abbiamo 
provato con il portiere di movimento, 
ma siamo riusciti solamente ad 
accorciare le distanze. Avremmo 
meritato la vittoria, ma siamo 

stati puniti dalla sorte”. Giubilei e 
compagni restano terzi, ma il CCCP 
adesso è a -1: “Dobbiamo rimanere 
tranquilli e continuare a dare il 
massimo - spiega il capitano, che 
poi si concentra sul big match del 
prossimo turno, con i gialloblù che 
si preparano a ospitare la capolista 
-. Contro la Lazio dovremo metterci 
tanta grinta e fare il nostro gioco. I 
biancocelesti sono imbattuti? Hanno 
elementi molto forti, ma possiamo 
vincere”.

JUNIORES E GIOVANISSIMI, NONOSTANTE LE SCONFITTE MATURATE NELL’ULTIMO WEEKEND, HANNO MANTENUTO LE RISPETTIVE POSIZIONI 
IN CLASSIFICA. L’OBIETTIVO DI ENTRAMBE LE FORMAZIONI È QUELLO DI CONSERVARE UN PIAZZAMENTO SUL PODIO 

PLAYOFF DA DIFENDERE

Giuseppe Filippone Jacopo Giubilei
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VIZI DA 
REAL…I
VALMONTONE K.O. A CIAMPINO, 
IL PONTE TORNA A -5. BOTTA 
E RISPOSTA STELLA-UNITED. 
RINVIATA GRANDE IMPERO-
GENERAZIONE. PARI FABRICA, IL 
POGGIO FIDONI AGGANCIA DI 
NUOVO LA VETTA. ROMA FUTSAL 
RETROCESSA IN D
Girone A - La dimensione delle vittorie 
cambia, ma i tre punti non sono in 
discussione per le cinque big nella 
ventesima giornata del girone pontino. Il 
Real Stella dilaga per 11-2 sul campo del 
Fontana Liri e valica quota 50 punti, la 
United Aprilia risponde e resta a -3 grazie 
al 3-2 nella complicata trasferta di Ceccano. 
3-0 secco e sesto successo di fila per lo 
Sport Country Club, corsaro con l’Accademia 
Sport: i gaetani lasciano a -1 dal podio il 
Real Terracina, che regola 7-3 a domicilio il 
Real Fondi, e due lunghezze più in basso 
l’Atletico Anziolavinio, a segno - in attesa di 
recuperare due partite - per 5-1 nel fortino 
dell’Atletico Sperlonga. Sconfitte interne 
e salvezza sempre più difficile per Marina 
Maranola e Città di Pontinia: la banda De 
Clemente cede 0-2 allo Sporting Terracina, 
il fanalino di coda si arrende invece per 
1-4 alla Virtus Latina Scalo. Nel prossimo 
turno, Stella e United sfideranno in casa 
rispettivamente Ceccano e Sperlonga, tutto 
da gustare il big match di Gaeta tra Sport 
Country e Real Terracina.
Girone B - Il big match tra Grande Impero 
e Generazione Calcetto è stato rinviato al 15 
marzo, ma lo spettacolo non è certamente 
mancato nel sabato del girone B. In attesa 
del risultato della capolista, La Pisana 
ottiene un sofferto quanto fondamentale 
3-2 con lo Spinaceto e si porta a -6 dalla 
vetta: nella scia dei biancorossi c’è sempre 
il Fiumicino, corsaro 4-2 con l’Eur Massimo 
e attore protagonista di una corsa playoff 
sempre più avvincente. Se lassù si corre forte, 
lo stesso accade nella bagarre salvezza: il 
CCCP si impone 9-4 sul campo dell’Eagles 
Aprilia e supera così sia l’Eur Massimo che il 

Dilettanti Falasche, sconfitto 1-3 a domicilio 
dal Penta Pomezia. Lo Sporting Albatros si 
riprende il dodicesimo posto grazie al 5-2 
interno sul Buenaonda, sussulto d’orgoglio 
per una Virtus Ostia che piega 4-3 il Città 
di Anzio e, oltre a cogliere i primi punti in 
stagione, tiene in vita l’aritmetica speranza 
di acciuffare gli spareggi. Nel prossimo 
turno, trasferta ad Aprilia con il Buenaonda 
per il Grande Impero, impegno esterno 
difficile anche per La Pisana contro un 
Penta che ha fatto sei punti nelle ultime tre 
giornate. 
Girone C - Il margine è ampio e parlare 
di campanelli d’allarme è eccessivo, ma 
la TopNetwork Valmontone incappa nel 
secondo k.o. di fila in un big match esterno 
e tiene vive le speranze delle inseguitrici: la 
capolista cede 1-3 in casa del Real Ciampino, 
Il Ponte non si fa pregare e, grazie al 3-1 sul 
Nazareth, torna a -5 dalla vetta del girone 
C. L’assalto al podio degli aeroportuali viene 
respinto dallo Sporting Club Palestrina: gli 
arancioverdi regolano 7-4 il San Giustino e, 
oltre a lasciarsi alle spalle il team di Spanu, 
tengono a distanza anche il Pavona, corsaro 
3-2 con la Legio Colleferro. Il primo verdetto 
della stagione è l’aritmetica retrocessione 
della Roma Futsal 5, sconfitta 6-1 sul campo 
del Vallerano, nella corsa salvezza sorridono 
invece l’Atletico Genzano e l’Arca: i castellani 
piegano 4-3 la Vis Anagni e si tirano fuori 
dalla zona playout, il team del presidente Di 
Mattia si impone 5-4 a Velletri e non molla 
il progetto di accorciare il gap con il treno 
di metà classifica. Impegni sulla carta non 
impossibili per le duellanti al vertice nel 
ventunesimo turno: il Valmontone ospiterà 
una Legio Colleferro a un passo dal baratro, 
Il Ponte invece farà visita alla Roma Futsal. 
Girone D - Equilibri di nuovo rimescolati 
nella favolosa corsa al vertice del girone D 

dopo una ventesima giornata intensissima: 
il Real Fabrica non va oltre l’1-1 nella 
trasferta con la Lositana, Poggio Fidoni e 
Palombara non sbagliano e guadagnano 
due punti d’oro sull’ormai ex capolista 
solitaria. Il team di Fiori, trascinato dalla 
tripletta di Graziani, sbanca per 3-2 il 
fortino del Casal Torraccia e aggancia in 
vetta i viterbesi, i sabini si impongono 
con il medesimo risultato nell’ostica sfida 
interna con la Tevere Remo e tornano a -2 
dal primo posto. Lo Sporting Hornets passa 
4-2 sul campo de L’Airone e resta nella scia 
del podio con una partita in meno delle tre 
big, in zona salvezza è un turno favorevole 
al Valentia: Egidi e compagni liquidano 
10-3 lo Stimigliano e volano a +4 sul nono 
posto della Virtus Monterosi, piegata 0-1 
a domicilio e agganciata a quota 22 dal 
Monte San Giovanni. Chiude il quadro il 2-2 
tra Santa Gemma e Ardita Rieti: i padroni di 
casa strappano un punto che non cambia 
una situazione di classifica difficile, il team 
di Abati si mantiene a distanza di sicurezza 
dalle posizioni più calde. Nel prossimo turno, 
il Real Fabrica riceverà la visita de L’Airone, il 
Poggio Fidoni ospiterà invece al PalaSpes il 
Santa Gemma.

PLAYER VIDEO
VIRTUS PALOMBARA /

TEVERE REMO

Tevere Remo-Real Ciampino 7-2 (0-5)
Real Fabrica-La Pisana 2-4 (1-4)

Valmontone-Generazione n.d. (4-6)
Real Stella-Buenaonda 8-1 (8-7)
Il Ponte-United Aprilia 0-7 (1-6)

Atl. Anziolavinio-Grande Impero 6-5 (0-2)
Vis Anagni-Real Terracina 2-3 (1-3)

SERIE C2 - COPPA LAZIO
OTTAVI DI FINALE - RITORNO

La Roma Futsal 5 retrocessa in Serie D
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GIRONE B CLASSIFICA  20aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE D CLASSIFICA  20aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE A CLASSIFICA  20aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE C CLASSIFICA  20aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Città di Pontinia - Virtus Latina Scalo 1 - 4
Millozza; 3 Corbi, Ranieri

Futsal Ceccano - United Aprilia 2 - 3
Cicciarelli, Del Sette; 2 Cannatà, Bernoni

Atletico Sperlonga - Atletico Anziolavinio 1 - 5
2 Origlia, Corsi, Mastroianni, Musilli
Real Terracina - Real Fondi 7 - 3

2 Pariselli, Campoli, Del Duca, Di Giorgio, Frainetti, 
Zannella; Cardone, Curcio, Iosif

Fortitudo Fontana Liri - Real Stella 2 - 11
Battista F.; 2 Bragagnolo, 2 Catanese, 2 Cesari, 2 Chianese, 

D’Angelo, Pardo, Siracusa
Accademia Sport - Sport Country Club 0 - 3

2 Monaco, Tramontano
Marina Maranola - Sporting Terracina 0 - 2

2 Passannante

La Pisana - Spinaceto 3 - 2
Marcucci, Ridolfi D., Rossetti; Bussone, Di Battista

Dilettanti Falasche - Penta Pomezia 1 - 3
Borrelli; Maccarinelli, Pavan, Tarantino

Grande Impero - Generazione Calcetto 15/03
Eur Massimo - Fiumicino 2 - 4

Barricelli, Galvez; Cianchetti, Curcio, D’Intino, Esposito
Virtus Ostia - Città di Anzio 4 - 3

Caruana, Dell’Oste, Lombardo, Sau; 2 Bellori, Pintilie
Eagles Aprilia - CCCP 4 - 9

Abate, Castelpietra, Errera, Fulco; 4 Rinaldi, 3 Mariani, 
Bettelli, Molinari

Sporting Albatros - Buenaonda 5 - 2
3 Ghirelli, Paolini, Rado; De Filippis, Infanti

Atletico Genzano - Vis Anagni 4 - 3
2 Gabbarini, 2 Gozzi; Ceccarelli, Rosina, Sinibaldi

Sporting Club Palestrina - San Giustino 7 - 4
3 Cicerchia, 3 Dell’Orco, Pennacchiotti; 2 Piano, Di Bella, 

Roncaglia
Real Ciampino - TopNetwork Valmontone 3 - 1

2 Barone, Promutico; Mastrangeli
Vallerano - Roma Futsal 5 6 - 1

3 Di Nardi, Fratini, Panus, Sevri; Polletta
Real Legio Colleferro - Pavona 2 - 3

Di Francesco, Tapurali; 2 Fiacchi, Guancioli
Il Ponte - Nazareth 3 - 1

2 Griguolo, Topazi; Ferrajolo A.
Velletri - Arca 4 - 5

4 Manciocchi F.; 3 Napodano, Maceratesi, Tulli

Virtus Monterosi - Monte San Giovanni 0 - 1
Checchetelli

Virtus Palombara - Tevere Remo 3 - 2
2 Lauer, Albano; Guancioli, Signorelli

Valentia - Stimigliano 10 - 3
3 Paolucci, 2 Egidi, 2 Riccardini, Bedini G., Bedini M., 

Fadda; Pagani, Proietti, Urbanetti
L’Airone - Sporting Hornets 2 - 4

Longo, Paoletti V.; Battistacci, Di Franco, Frangipane, 
Galletti

Casal Torraccia - Spes Poggio Fidoni 2 - 3
D’Ambra, Pala; 3 Graziani

Lositana - Real Fabrica 1 - 1
Fernandez; Bartolucci

PGS Santa Gemma - Ardita Rieti 2 - 2
Di Rocco, Orsini; D’Amelia, Ippoliti

Real Stella 51

United Aprilia 48

Sport Country Club 46

Real Terracina 45

Atletico Anziolavinio 43

Sporting Terracina 28

Virtus Latina Scalo 27

Atletico Sperlonga 26

Accademia Sport 26

Futsal Ceccano 25

Real Fondi 21

Fortitudo Fontana Liri 8

Marina Maranola 6

Città di Pontinia 2

Grande Impero Futsal 51

La Pisana 45

Fiumicino 1926 43

Generazione Calcetto 42

Città di Anzio 32

Buenaonda 29

CCCP 1987 27

Eur Massimo 26

Dilettanti Falasche 25

Spinaceto 70 23

Penta Pomezia 21

Sporting Albatros 16

Eagles Aprilia 15

Virtus Ostia 3

TopNetwork Valmontone 49

Il Ponte 44

Sporting Club Palestrina 42

Real Ciampino 41

Pavona 36

Vallerano 33

Atletico Genzano 32

Velletri 31

Vis Anagni 30

Nazareth 29

San Giustino 15

Arca 15

Real Legio Colleferro 6

Roma Futsal 5 1

Real Fabrica 47

Spes Poggio Fidoni 47

Virtus Palombara 45

Sporting Hornets 39

L’Airone 34

Ardita Rieti 28

Tevere Remo 28

Valentia 26

Virtus Monterosi 22

Monte San Giovanni 22

Lositana 20

PGS Santa Gemma 19

Casal Torraccia 14

Stimigliano 1969 4

34 Bianchi (Fortitudo Fontana Liri), 31 
Sorrentino (Sport Country Club), 30 Iannella 

(Virtus Latina Scalo), 29 Lippolis (United Aprilia), 
23 Cesari (Real Stella), 22 Saccoccio (Atletico 
Sperlonga), 21 Bulboaca (Virtus Latina Scalo)

37 Dei Giudici (Buenaonda), 25 Vecinu (Città 
di Anzio), 24 Teofilatto (Generazione Calcetto), 
24 Mariani (Grande Impero Futsal), 18 Potrich 
(Fiumicino 1926), 17 Ceci (Dilettanti Falasche), 

16 Curcio (Fiumicino 1926), 15 Mafrica (La 
Pisana), 15 Gentile (Eur Massimo)

30 Rosina (Vis Anagni), 26 Manciocchi (Velletri), 
22 Butnaru (Sporting Club Palestrina), 21 Di 
Nardi (Vallerano), 21 Guancioli (Pavona), 18 

Rispoli (Il Ponte), 18 Paolucci (Velletri), 17 De 
Luca (Real Ciampino), 17 Ceccarelli (Vis Anagni)

37 Graziani (Spes Poggio Fidoni), 32 Albano (Virtus 
Palombara), 29 Bruni (Monte San Giovanni), 25 
Stefanelli (Real Fabrica), 23 Longo (L’Airone), 23 

Egidi (Valentia), 22 Di Donato (Virtus Palombara), 21 
Riccardini (Valentia), 21 Bartolucci (Real Fabrica)

Sport Country Club - Real Terracina
Atletico Anziolavinio - Città di Pontinia

Virtus Latina Scalo - Accademia Sport
Sporting Terracina - Fortitudo Fontana Liri

Real Stella - Futsal Ceccano
Real Fondi - Marina Maranola

United Aprilia - Atletico Sperlonga

CCCP - Dilettanti Falasche
Buenaonda - Grande Impero
Città di Anzio - Eagles Aprilia

Fiumicino - Virtus Ostia
Generazione Calcetto - Eur Massimo

Penta Pomezia - La Pisana
Spinaceto - Sporting Albatros

TopNetwork Valmontone - Real Legio Colleferro
Pavona - Velletri
Arca - Vallerano

Vis Anagni - Real Ciampino
Roma Futsal 5 - Il Ponte

San Giustino - Atletico Genzano
Nazareth - Sporting Club Palestrina

Ardita Rieti - Lositana
Stimigliano - Casal Torraccia

Real Fabrica - L’Airone
Spes Poggio Fidoni - PGS Santa Gemma

Tevere Remo - Valentia
Sporting Hornets - Virtus Monterosi

Monte San Giovanni - Virtus Palombara



0 9 / 0 3 / 2 0 1 7 44

LA PISANA 
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Catering & Eventi
info@chefontour.it

0665001140 - 3351782031

BOCCATA D’OSSIGENO
Apre Rossetti, raddoppia Ridolfi e 
la chiude Marcucci. La Pisana torna 
subito alla vittoria dopo il deludente 
pareggio del turno precedente 
in casa del Dilettanti Falasche 
e mantiene salda la seconda 
posizione. Daniele Ridolfi ci racconta 
le fasi salienti del match di sabato 
scorso. 
La gara – “E’ stata una partita molto 
tirata – spiega Ridolfi -  non stiamo 
nel nostro miglior periodo, ma 
l’importante era conquistare tutta 
la posta in palio. In linea con le 
ultime prestazioni, neanche con 
lo Spinaceto abbiamo giocato 
benissimo, siamo andati in 
vantaggio, abbiamo allungato sul 3 a 
1 e poi gli avversari hanno accorciato 
le distanze. Non abbiamo sofferto 
tantissimo, ma comunque è stata una 
partita aperta fino all’ultimo. Diciamo 
che abbiamo vinto con merito, anche 
se con qualche affanno di troppo”. 
Appannamento – Nelle ultime 
giornate La Pisana non è riuscita 
a sfruttare i passi falsi del Grande 
Impero, ottenendo qualche 
risultato che ha fatto arricciare il 
naso al tecnico Mennini. “Non so 
a cosa sia dovuto questo piccolo 
calo – commenta Daniele - quando 
arriva questa fase della stagione un 
pochino di stanchezza è fisiologica. 
Nel nostro caso credo sia più 

mentale che fisica. Quando passi 
buona parte del campionato a 
rincorrere e non riesci a distaccare le 
inseguitrici, il dispendio di energie 
è notevole. Con una lotta per i 
playoff così dura e serrata, ci può 
stare qualche passo falso. Ormai 
il primo posto è praticamente 
irraggiungibile, di occasioni per 
accorciare in classifica ne abbiamo 
avute, quando il Grande Impero 
ha pareggiato, noi abbiamo fatto 
altrettanto. Non ci aspettavamo 
i pareggi contro Eagles Aprilia, 
maturato all’ultimo minuto, e contro 
il Dilettante Falasche, peccato per 
quei punti persi, potevamo stare 
a distanza ravvicinata con la vetta, 
considerando che abbiamo ancora 
lo scontro diretto con la capolista, in 
casa nostra”. 
Playoff - Ridolfi tiene alta la 
concentrazione dei suoi in vista 
della prossima gara in casa 
del Penta Pomezia, a quota 21 
punti. “Ormai dobbiamo puntare 
ai playoff, sarà una lotta a tre 
durissima, per due soli posti in 
palio. Quindi una squadra tra noi, 
Generazione Calcetto e Fiumicino 
verrà tagliata fuori dalla corsa alla 
promozione in C1. Non possiamo 
permetterci altri scivoloni, altrimenti 
rischiamo di arrivare quarti e di 
restare fuori da tutto. Per quanto 

riguarda gli scontri diretti, rimane 
solo quello contro il Grande Impero, 
alla terzultima giornata. Magari loro 
già avranno vinto il campionato 
e la partita sarà più semplice del 
previsto, ma è tutto da vedere. Noi 
dobbiamo vincere sempre per 
difendere il secondo posto”. 
Marcatore speciale – Sabato è 
tornato al gol Adriano Rossetti. 
“Sono davvero contento per lui, è un 
amico – prosegue Ridolfi - ha avuto 
diversi problemi fisici, questa rete è 
importante sia per lui che per noi. E’ 
un giocatore di esperienza, che ha 
fatto sempre categorie superiori, un 
giocatore forte e di carattere, che ci 
può sicuramente dare una grande 
mano in questa fase finale della 
stagione. La vittoria la dedichiamo 
proprio ad Adriano”. 
Bis di Coppa - È un bis dolcissimo 
per La Pisana negli ottavi di finale 
di Coppa Lazio: i biancorossi, dopo 
il 4-1 della gara d’andata, fanno 
la voce grossa anche sul campo 
del Real Fabrica imponendo alla 
formazione viterbese, capolista 
del girone D di categoria, un 4-2 
che legittima ulteriormente la 
qualificazione al turno successivo. La 
doppietta di Gizzi e le reti di Carelli e 
Mafrica spediscono ai quarti il team 
di Mennini, l’obiettivo Final Four è 
sempre più vicino. 

LA PISANA OTTIENE UN SUCCESSO PREZIOSISSIMO, BATTENDO 3 A 2 LO SPINACETO. DANIELE RIDOLFI GUARDA IL BICCHIERE MEZZO PIENO: 
“NON È IL NOSTRO MOMENTO MIGLIORE, MA L’IMPORTANTE ERA RISCATTARSI SUBITO” 
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LA PISANA 
SERIE C2 - GIRONE B

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

Daniele Ridolfi, la sua esperienza al servizio de La Pisana - Foto Rufini
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

GRANDE IMPERO FUTSAL 
SERIE C2 - GIRONE B

Missione compiuta, ma quanta 
sofferenza. Il Grande Impero perde 
6-5 il ritorno del terzo turno di 
Coppa Lazio giocato sul campo 
dell’Atletico Anziolavinio, ma, 
grazie al 2-0 del Pala di Fiore, riesce 
comunque a staccare il pass per i 
quarti di finale, mantenendo intatto 
il progetto double. 
Che fatica – Michele Scatarzi 
non nasconde le grandi difficoltà 
incontrate dalla squadra, dovute 
soprattutto ai tanti problemi fisici: 
“È stata una gara dura, in questo 
momento abbiamo tanti infortuni e 
anche martedì siamo stati costretti 
a stringere i denti. Nel primo tempo 
abbiamo tenuto, andando al riposo 
sotto 2-1. Poi, in avvio di ripresa, 
sono arrivati altri tre gol e ci siamo 
ritrovati sul 5-1. Sembrava persa, 
ma siamo stati bravi a recuperarla 
con la voglia, gettando il cuore oltre 
l’ostacolo: oltre la fatica e oltre gli 
infortuni. Adesso, però, speriamo di 
recuperare tutti nel più breve tempo 
possibile”. 
Due fronti – Nonostante i problemi, 
il Grande Impero resta in piena 
corsa su entrambi i fronti, con un 
ampio margine in campionato 
e ottime chance di raggiungere 
l’ambitissima Final Four di Coppa 
Lazio: “I risultati sono la cosa 
migliore di questo periodo, se non 
l’unica - spiega il direttore generale 

-. Sapere di essere ancora in corsa 
per entrambi gli obiettivi ci dà 
morale e ci permette di aspettare il 
rientro di tutti con un pizzico in più 
di serenità”. 
Impegni ravvicinati – Centrata 
la qualificazione, è tempo di 
concentrarsi nuovamente sul 
campionato. La squadra di Del 
Coiro, infatti, è attesa da un 
doppio impegno nel giro di 
pochi giorni: sabato la trasferta 
sul campo del Buenaonda, 
mercoledì il recupero casalingo 
contro la Generazione Calcetto. 
Scatarzi va in ordine cronologico: 
“Contro il Buenaonda ci aspetta 
un match molto difficile, anche 
perché affronteremo Dei Giudici, 
il capocannoniere del girone, 
che continua a segnare senza 
pietà. Giocheremo su un campo 

piccolo, dove basta una deviazione 
sfortunata per prendere gol, ma 
è anche possibile rifarsi subito. 
Loro proveranno a sfruttare il loro 
bomber, noi dovremo puntare 
sulla nostra difesa, per limitare 
il loro indiscutibile potenziale 
offensivo. Per quanto riguarda 
la Generazione Calcetto, posso 
dire che il 5-5 dell’andata è una di 
quelle gare che ha maggiormente 
lasciato l’amaro in bocca. In casa 
nostra sarà una partita diversa, ma 
ci penseremo solo da sabato, anche 
perché diventa complicato parlarne 
adesso, considerati i tanti problemi 
fisici. Dopo sabato, vedremo quanti 
giocatori avremo a disposizione 
e in che condizioni: a quel punto 
avremo la situazione un po’ più 
chiara e inizieremo a preparare la 
sfida di mercoledì”.

AVANTI COL BRIVIDO
LA SQUADRA DI DEL COIRO SI QUALIFICA AI QUARTI NONOSTANTE IL K.O. MATURATO SUL CAMPO DELL’ANZIOLAVINIO NELLA GARA DI 
RITORNO, SCATARZI: “ABBIAMO GETTATO IL CUORE OLTRE L’OSTACOLO. I RISULTATI SONO L’UNICA COSA POSITIVA DI QUESTO PERIODO”

Michele Scatarzi, direttore generale del Grande Impero
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ARTICOLO A CURA DI
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Dott. Gianluca Rossetti
Via Lago di Tana, 6 - 00199 Roma 

Tel. 06/86390400 - Cell. 338/1647351
e-mail: gianluca.rossetti@bancamediolanim.it

Dott. Antonio Antoni’
Via Lago di Tana, 6 - 00199 Roma 

Tel. 06/86390400 - Cell. 393/9164027
e-mail: antonio.antoni57@gmail.com

IN COSTRUZIONE
La ventesima giornata di 
campionato non regala sorrisi alla 
Roma Futsal, che viene sconfitta per 
6-1 dal Vallerano. Una sconfitta che 
costa caro ai giallorossi, la squadra 
di Brugnetti, infatti, è condannata 
dall’aritmetica a retrocedere in Serie 
D. Nel prossimo turno affronteranno 
la seconda forza del girone C, Il 
Ponte.
Massimo Brugnetti – Mister 
Brugnetti analizza la gara dei 
giallorossi contro il Vallerano: 
“Anche in questa gara siamo partiti 
molto bene, senza abbassare mai 
la guardia, ma poi come al solito la 
concentrazione e piccoli errori hanno 
fatto sì che facessero prevalere la 
cattiveria agonistica e la furbizia 
dei nostri avversari, incidendo 
sul risultato, ancora una volta per 
noi negativo. Spero che in questo 
finale di stagione i ragazzi riescano 
ad onorare la propria stagione, 
regalandosi la gioia di una vittoria”.

Settore Giovanile – Continuano 
i provini per i giovani calciatori 
amanti del calcio a 5 o che si voglio 
avvicinare a questo sport. L’intento 
della Roma Futsal è quello di 
costruire un ampio settore giovanile 

così come dice Brugnetti: “I provini 
stanno andando bene, già qualche 
giovane si sta avvicinando alla 
nostra realtà e noi siamo contenti 
e continuiamo ad aspettare altri 
ragazzi. A loro offriamo prima di 
tutto il rispetto, che non si trova 
in tutte le società, oltre a questo 
offriamo uno staff completo e 
competente con istruttori qualificati, 
fisioterapista, preparato atletico, 
preparatore dei portieri, podologo 
e una dirigenza di alta qualità. 
L’avvicinamento da parte dei ragazzi 
a questo sport è molto importante 
sia dal punto di vista sportivo che 
di vita, personalmente sono una 
persona molto diretta, penso al 
bene dei ragazzi e a non prenderli 
in giro. Il calcio a 5 può veramente 
dare tanto e chi lo pratica lo sa, 
provare per credere. Aspettiamo 
l’arrivo di altri ragazzi, per creare un 
settore giovanile di grande livello 
che ci regali grandi soddisfazioni”.

SONO INIZIATI I PROVINI PER I GIOVANI CALCIATORI CHE VOGLIONO AVVICINARSI ALLA ROMA FUTSAL E FAR PARTE DI UN OTTIMO PROGETTO 
FUTURO. BRUGNETTI: “AI RAGAZZI OFFRIAMO UNO STAFF COMPETENTE, VOGLIAMO PRIMA DI TUTTO INSEGNARE LORO IL RISPETTO”
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ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

REAL CIAMPINO 
SERIE C2 - GIRONE C

Al PalaTarquini arriva una 
scossa al girone C di Serie 
C2. La doppietta di Alberto 
Barone e il gol di Marco 
Promutico permettono al 
Real Ciampino di fermare 
il Valmontone. La lotta al 
vertice diventa adesso più 
avvincente. Il Valmontone 
infatti mantiene ancora 
la vetta, ma dietro in tre 
scalpitano per conquistare 
la migliore posizione 
possibile.  
Bianco – “Sabato abbiamo 
affrontato una partita 
difficile, avevamo di 
fronte i primi in classifica 
– ha raccontato l’estremo 
difensore ciampinese 
Antonello Bianco -. Il 
Valmontone ha dimostrato 
di avere un ottimo 
impianto di gioco e delle 
individualità importanti. 
Noi, di contro, abbiamo 
cercato di mettere sul 
campo ciò che avevamo 
preparato in settimana: 
abbiamo cercato di 
arginarli senza però 

rinunciare a fare il nostro 
gioco, una situazione 
che è riuscita abbastanza 
bene. Siamo riusciti a 
trovare il vantaggio per 
poi contenere la loro 
reazione e creare delle 
ulteriori situazioni di 
pericolo che ci hanno 
portato al raddoppio. 
L’inizio del secondo tempo 
è stato più complicato. 
Loro hanno iniziato a 
premere sull’acceleratore 
per tornare in partita e ci 
hanno messo in difficoltà 
in più di un’occasione. 

Passato questo momento, 
siamo riusciti a trovare il 
terzo gol. A questo punto il 
Real è riuscito a controllare 
e amministrare con la 
massima concentrazione 
una partita rimasta difficile 
per tutti i 60’. Nel finale 
loro hanno giocato la carta 
del portiere di movimento, 
trovando anche la rete, 
ma noi siamo stati bravi 
a controllare anche 
questa situazione. Posso 
tranquillamente dire che la 
nostra è stata una vittoria 
meritata. Il Real ha giocato 

una buona partita: siamo 
stati attenti e concentrati, 
con il giusto agonismo e 
tanta applicazione”. Nel 
prossimo turno il Real sarà 
ospite della Vis Anagni, 
squadra dall’andamento 
altalenante. La Vis era 
partita bene, poi nel mese 
di dicembre il primo calo 
e ha avuto una successiva 
reazione nel nuovo anno 
solare, interrotta però a 
febbraio da tre sconfitte 
consecutive. 
Brividi in Coppa - 
Qualificazione raggiunta, 
ma che brividi per il Real 
Ciampino nel ritorno degli 
ottavi di finale di Coppa 
Lazio: gli aeroportuali di 
Spanu, forti del 5-0 della 
gara d’andata, subiscono 
un pesante 7-2 sul campo 
della Tevere Remo 
qualificandosi comunque 
ai quarti, ultimo ostacolo 
prima della Final Four di 
Latina, in virtù del maggior 
numero di gol segnati in 
trasferta.

RAZZA REAL
SUPERATA LA CAPOLISTA VALMONTONE, GLI AEROPORTUALI CONTINUANO A SOGNARE. BIANCO: “LA NOSTRA È STATA UNA VITTORIA MERITATA. 
ABBIAMO GIOCATO UNA BUONA PARTITA: SIAMO STATI ATTENTI E CONCENTRATI, CON IL GIUSTO AGONISMO E TANTA APPLICAZIONE”

Antonello Bianco, estremo difensore del Real Ciampino
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

RITROVARE 
IL RITMO
DOPO 4 TURNI IN CAMPIONATO SENZA 
VITTORIA, IL PAVONA TORNA A FARE 
BOTTINO PIENO. VITTIMA LA REAL LEGIO 
COLLEFERRO, IMPANTANATA NELLA ZONA 
RETROCESSIONE. MATTEO FIACCHI: 
“MOMENTO NO PER MOLTI FATTORI”
Il Real Legio Colleferro, fermo a 6 
punti, sembrava un avversario facile, 
almeno sulla carta, per il Pavona, 
quinto a quota 36, ma il risultato 
racconta di un match tosto, vinto 
grazie alla parata di un tiro libero di 
Albrizi.
Colleferro - Gli avversari dell’ultima 
giornata sono protagonisti di un 
campionato tribolato con due sole 
vittorie (Vis Anagni e Roma Futsal), 
per il resto, solo sconfitte. “È stato 
un rivale ostico - sostiene Matteo 

Fiacchi, autore di una doppietta -, in 
passato aveva più di una volta perso 
di misura. Gli ultimi dieci minuti sono 
stati di sofferenza: ci siamo portati 
sul 3-2, ma, grazie ad Albrizi che ha 
parato il tiro libero, abbiamo portato 
a casa i tre punti”. 
Momento no - Febbraio senza 
vittoria in casa Pavona. Pareggi col 
Ponte e col Palestrina, sconfitte 
contro Atletico Genzano e Real 
Ciampino: “È stato un periodo 
difficile, si sono combinati infortuni e 
squalifiche. Non abbiamo avuto tutti 
a disposizione in queste tre partite, 
ci ha molto penalizzato - il parere del 
numero 5 -. Senza una rosa ampia, 
mancando un solo elemento, la 
situazione può diventare pesante”
Nuova marcia - 25 punti su 39 
raccolti nel girone di andata, ma 
il ritorno del Pavona non è partito 
nel migliore dei modi. “Speriamo 

di riprendere il ritmo di inizio 
stagione e riportarci nelle parti 
alte della classifica, ci meritiamo 
di occupare quelle zone”, l’appello 
accorato di Fiacchi. Prossima fermata 
Velletri, sconfitto nello scorso turno 
dall’Arca: “Velletri è pieno di ragazzi 
giovanissimi, cercheremo con 
esperienza di imporci sul campo”. 
Per rincorrere un sogno.

L’esultanza di Matteo Fiacchi
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

NESSUN IMPEGNO FACILE
Gli ultimi impegni di fuoco prima 
della chiusura della regular season. 
Le ultime chances per ogni squadra 
di acquisire punti, per staccare 
il pass per le promozioni o le 
permanenze nella loro serie: è il 
caso del Vallerano, impegnato nel 
rush finale di una stagione ancora 
tutta da scrivere.
Obiettivo - Quota 36 per la squadra 
di Caramanica. Il quarto posto è 
occupato ora dal Real Ciampino, 
squadra in forma, l’ammazza 
grandi del raggruppamento. Il 
quale ora si trova ad affrontare 
squadre abbordabili sulla carta, un 
calendario facile. “I playoff non sono 
l’obiettivo primario: proveremo 
a vincere ogni sabato, finché la 
matematica ci darà una mano - 
ammette capitan Stefano Coppola 
-. Un obiettivo stagionale l’abbiamo 
raggiunto grazie all’ingresso di 
alcuni elementi del settore giovanile 
in prima squadra, questo è un 
vanto”.
Somme - Tempo anche di verifiche, 
di tirare una linea (sebbene il 
campionato non sia ancora finito). 
Il capitano di un club può, però, 
offrire una visione lungimirante del 
percorso della propria compagine: 
“Non butto niente di quest’annata, 
anche se l’uscita dalla coppa e 
qualche punto perso rappresentano 
un rammarico - l’analisi di Stefano 
-. Il punto di forza è l’unione del 
gruppo, sono orgoglioso di essere il 

capitano di questi ragazzi”.
Arca - Il prossimo impegno, sulla 
carta, è abbordabile. L’avversario si 
chiama Arca, 15 punti e tanta fame 
di punti per non finire nell’incubo 
retrocessione. L’ultima settimana gli 
uomini di Iannone hanno bloccato 
fuori casa il Velletri, dimostrando 
di non temere gli avversari della 
parte alta della classifica. “Nessuna 

partita è facile, come dimostrano gli 
ultimi risultati: l’Arca ha bisogno di 
punti, entrerà in campo agguerrita 
- spiega Coppola -. Noi dobbiamo 
entrare in campo concentrati al 
massimo e interpretare nel modo 
giusto il match, esprimendo il nostro 
gioco. Non sarà assolutamente 
facile”. Ultimi botti per cercare di 
festeggiare.

IL VALLERANO È A 5 PUNTI DALLA ZONA PLAYOFF. LA CORSA VERSO GLI ULTIMI TENTATIVI DI INGRESSO NELLA POST SEASON PASSA PER IL 
REAL CIAMPINO, CAPITAN STEFANO COPPOLA È FIDUCIOSO: “PROVEREMO A VINCERE SEMPRE, FINCHÈ LA MATEMATICA CI ASSISTE” 

Stefano Coppola in azione - foto Rufini



0 9 / 0 3 / 2 0 1 7 52

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

SPORTING PALESTRINA 
SERIE C2 - GIRONE C

Duca S.a.s
di Stefano Duca

Viale della Stazione n. 14 - 00039 Zagarolo (Rm)
Tel. 06/9537655

VADO AL MAX
La ventesima giornata di Serie C2 
regala allo Sporting Club Palestrina 
la vittoria numero tredici in stagione. 
La compagine di Giuseppe Fatello, 
infatti, ha superato al PalaVerde il 
San Giustino con il punteggio finale 
di 7-4, maturato grazie alle triplette 
di Dell’Orco e Cicerchia, unite al gol 
di Pennacchiotti. Questo successo 
consegna agli arancioverdi ulteriori 
tre punti d’oro. 
San Giustino - Dal punto di vista 
del bottino raccolto, non si possono 
avanzare recriminazioni, da quello 
rivolto alla prestazione nemmeno. 
“Partite come quella con il San 
Giustino possono nascondere molte 
insidie – racconta Massimiliano 
“Max” Notarberardino, dirigente al 
servizio della prima squadra -, tant’è 
che siamo andati in svantaggio. I 
ragazzi, poi, sono stati bravi a saper 
ribaltare il punteggio e a intascarsi 
i tre punti: era fondamentale la 
vittoria per dare continuità ai nostri 
risultati”.  
Playoff - Alla vittoria arancioverde 
è arrivata, puntuale, la replica 
del Real Ciampino, che è stata 
in grado di superare la capolista 
Valmontone. I tre punti raccolti 
dai rivali lasciano tutto invariato 
nel discorso playoff. “La lotta 
è molto accesa, ci sono tante 
squadre in lizza per due caselle. 
Dobbiamo pensare a noi stessi 
e di partita in partita, senza fare 

troppi calcoli”. Il punto di vantaggio 
che al momento tiene a distanza 
i ciampinesi non mette affatto al 
sicuro da sorprese. “Ma ci rende 
padroni del nostro destino e 
vogliamo continuare ad esserlo. 
Servirà un grande Palestrina nelle 
prossime giornate”. Grande anche 
e soprattutto dal punto di vista 
mentale. “Avere l’obbligo delle 
vittoria non è una situazione facile 
da gestire, entrano in gioco molte 
componenti nervose e di tensione, 
ma devo dire che sotto questo 
profilo siamo migliorati tantissimo, 

merito del lavoro di mister Fatello”.   
Prossimo impegno – Questo 
sabato i prenestini faranno tappa 
a Centocelle per affrontare il 
Nazareth. “Dal mio punto di vista 
è una delle sfide più difficili del 
campionato: i nostri avversari 
hanno dimostrato in questo 
ritorno di avere i mezzi per 
impensierire molte squadre, molto 
probabilmente non meritano la 
posizione che occupano (decimo 
posto a 29 punti). Dovremo 
giocare al massimo delle nostre 
potenzialità”.

IL SAN GIUSTINO CADE SOTTO I COLPI ARANCIOVERDI, NOTARBERARDINO: “SIAMO STATI BRAVI A RIBALTARE IL PUNTEGGIO”. CONTINUA LA 
BAGARRE PLAYOFF CON IL REAL CIAMPINO: “LA LOTTA È ACCESA, SERVIRÀ UN GRANDE PALESTRINA PER VINCERLA”

il dirigente Massimiliano Notarberardino
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IL PUNTO IL PUNTO

Lepanto 52

Real Arcobaleno 49

Polisportiva Genzano 45

Matrix Ponte Loreto 39

Ariccia 28

Playground Velletri 24

Atletico Velletri 23

Palaolimpic 19

Real Velletri 18

Don Bosco Genzano 18

Cecchina 17

Città di Segni 9

Colonna 3

Gap 52

Fisioaniene 46

Deafspqr 43

Folgarella 2000 42

Casalbertone 32

Atletico Pavona 31

Real Tor Sapienza 25

Real Torraccio 25

Real Turania 23

ACDS Group 21

Edilisa 15

CT Torrenova 11

Futsal Mambo 9

Vega 6

Juvenia SSD 44

Blue Green 40

Futsal Ronciglione 39

Vis Tirrena 34

Real Mattei 30

Santa Severa 26

Sporting Cerveteri 25

Vasanello 20

Vignanello 16

Città di Ladispoli 15

Vetralla 9

Pianoscarano 8

Atletico Mole Bisleti 37

SSD Hamok 37

Legio Sora 31

Vis Ceccano 28

Tecchiena Techna 24

Frassati Anagni 22

Atletico Anagni 18

Ripi 16

Supino 12

Città di Sora 12

Sora Calcio 0

Real Roma Sud 50

Polisportiva Italia 49

Academy Zagarolo 48

Vicolo 44

Spes Montesacro 44

Futsal Settecamini 40

Nova Phoenix 26

Virtus Fonte Nuova 23

Parioli FC 20

San Francesco 16

San P. Frassati 14

Italian Kick Off 14

World Sportservice 9

Mar Lazio 3

Heracles 46

Flora 92 43

United Latina Futsal 40

Ardea 38

Latina Scalo Cimil 37

Nuova Florida 35

Cassio Club 32

Agora Zonapontina 30

Lele Nettuno 25

Montilepini 21

Golfo Spinei 12

A. Vodice Sabaudia 10

Atl. Roccamassima 10

Formia 1905 Calcio 6

Pro Calcio Italia 63

Nuova Cairate 62

Compagnia Portuale 50

Be Eat Lidense 44

Tor Tre Teste 41

Vis Subiaco 41

MCV Futsal 38

Atletico Romanina 38

Delle Vittorie 31

Academy CR 31

Bracelli Club 24

Collefiorito 22

Esercito Calcio Roma 22

Sant’Agnese 19

Santa Marinella 1947 18

Sporting Eur 16

Vicovaro 1

Atletico Village 61

Eur Futsal 704 61

Cortina SC 54

Virtus Stella Azzurra 46

Cosmos Ardea 39

Roma Calcio a 5 37

SFF Atletico 37

Atl. Laurentino 80 36

L. Fonte Ostiense 33

Divino Amore 28

Colle del Sole 18

Fiorida Portuense 14

Aquile di Roma 13

Forum Sport 13

FC Città Eterna 12

Atletico Acilia 8

Atletico Velletri 2
Pol. Genzano 6

Real Velletri 2
Playground Velletri 2

Ariccia 2
Matrix Ponte Loreto 1

Don Bosco Genzano 1
Lepanto 12

Palaolimpic 3
Real Arcobaleno 6

Città di Segni 2
Cecchina 2

RIPOSA
Colonna

Futsal Settecamini 1
San P. Frassati 1

Mar Lazio 0
Academy Zagarolo 4

Parioli FC 3
Vicolo 5

Real Roma Sud NP
Virtus Fonte Nuova NP

Italian Kick Off 3
Spes Montesacro 4

San Francesco 1
Polisportiva Italia 9

World Sportservice 6
Nova Phoenix 9

Latina Scalo Cimil 2
Heracles 5

Ardea 3
Montilepini 3

A. Vodice Sabaudia 6
Golfo Spinei 0

Nuova Florida 3
Lele Nettuno 1

United Latina Futsal 8
Formia 1905 Calcio 3

Flora 92 7
Cassio Club 1

Atl. Roccamassima 2
Agora Zonapontina 7

Sporting Eur 2
Vis Subiaco 6

Atletico Romanina 4
Santa Marinella 2

Pro Calcio Italia RV
Be Eat Lidense RV

Tor Tre Teste NP
Bracelli Club NP

Compagnia Portuale 4
Collefiorito 2

Delle Vittorie 5
Esercito Calcio Roma 4

MCV Futsal 4
Nuova Cairate 6

Vicovaro NP
Sant’Agnese NP

RIPOSA
Academy CR

Virtus Stella Azzurra 3
Atl. Laurentino 80 2

Divino Amore 2
SFF Atletico 4

L. Fonte Ostiense 2
Eur Futsal 704 3

Roma Calcio a 5 1
Cortina SC 2

Fiorida Portuense NP
Colle del Sole NP

FC Città Eterna NP
Atletico Village NP

Atletico Acilia NP
Aquile di Roma NP

Cosmos Ardea 5
Forum Sport 5

CT Torrenova 8
Vega 3

Deafspqr 7
Atletico Pavona 4

Edilisa 4
Real Tor Sapienza 2

Futsal Mambo NP
Real Torraccio NP

Casalbertone 2
Real Turania 2

Fisioaniene 3
ACDS Group 2

RIPOSA
Gap

RIPOSA
Folgarella 2000

Futsal Ronciglione 6
Vignanello 2

Vasanello NP
Città di Ladispoli NP

Santa Severa 1
Juvenia SSD 2

Sporting Cerveteri 3
Vis Tirrena 5

Real Mattei 3
Vetralla 6

Pianoscarano 5
Blue Green 9

Tecchiena Techna NP
Ripi NP

Vis Ceccano 4
Legio Sora 4

SSD Hamok 6
Atletico Mole Bisleti 4

Supino NP
Atletico Anagni NP

Città di Sora RV
Frassati Anagni RV

RIPOSA
Sora Calcio

Flaminia Sette 39

Scandriglia 34

Brictense 33

Real Montebuono 28

New FCN 23

Hurricanes 21

Rufinese 14

Toffia Sport 13

Passo Corese 10

Valle del Tevere 1

New FCN 6
Valle del Tevere 0

Scandriglia 3
Toffia Sport 2

Real Montebuono 8
Passo Corese 3

Brictense 9
Rufinese 6

Hurricanes 4
Flaminia Sette 3
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BE EAT LIDENSE 
SERIE D

 

BUON PARI
Una Be Eat Lidense a 
ranghi ridotti conquista 
un punto in casa del Tor 
Tre Teste. Protagonista 
assoluto della gara 
Roberto Montenero, 
assist e gol per lui. 
E’ proprio l’esperto 
giocatore a raccontarci 
l’ultima partita della sua 
squadra.  
Il match – “Martedì scorso 
abbiamo pareggiato 
contro il Tor Tre Teste 
– spiega Montenero - 
siamo andati in vantaggio 
con un mio gol, su una 
ripartenza 2 contro 1, ho 
condotto e finalizzato il 
contropiede. Abbiamo 
sofferto un pochino 
il ritorno dei nostri 
avversari, che hanno 
pareggiato con un tiro 
libero nel primo tempo 
e poi hanno realizzato 
il 2 a 1 a metà della 
seconda frazione di 
gioco, su calcio d’angolo. 
Purtroppo c’è stata una 

piccola disattenzione 
da parte nostra. Però 
ci abbiamo creduto, 
nonostante un piccolo 
infortunio di Pergola e 
qualche altro problemino, 
abbiamo trovato il 2 a 2, 
sempre su ripartenza, su 
un pallone recuperato da 
me, dribbling e gol sul 
secondo palo di Rinaldi. 
Credo di aver contribuito 
abbastanza al punto 
conquistato, stavo per 
completare l’opera con 

altri due episodi: un lancio 
perfettamente calibrato 
per Fia, che è stato 
clamorosamente atterrato 
da dietro, saremmo andati 
al tiro libero e invece 
l’arbitro non ha fischiato; 
poi ho rubato un buon 
pallone, ho subito fallo ed 
il direttore di gara non è 
intervenuto”. 
Fair play – “Il pari è 
giusto e alla fine credo 
sia un buon risultato, 
considerando le 

numerose defezioni che 
avevamo – commenta 
Montenero - nella parte 
centrale della gara il Tor 
Tre Teste ha giocato bene, 
è una buona squadra, 
con un gioco maschio 
ma corretto. Quando è 
finita la partita ci siamo 
tutti dati la mano, c’è 
stato una sorta di terzo 
tempo, dopo una vera 
battaglia, dopo duelli 
più o meno accesi, dopo 
scontri verbali e non, ma 
sempre leali. Mi sono 
davvero divertito, e finché 
mi diverto, non penso a 
smettere”.
MCV Futsal – Sabato 
prossimo Pergola e 
compagni andranno a 
far visita all’ MCV Futsal. 
“All’andata non c’ero, non 
ho giocato – prosegue 
Montenero - conosco 
qualche giocatore, 
non la squadra nel suo 
complesso, ma ormai 
sono tutte partite difficili”.

IL MATCH CON LA CAPOLISTA PRO CALCIO VIENE RINVIATO. NEL RECUPERO DELLA 23^ GIORNATA, GLI UOMINI DI FERRARA PAREGGIANO 2 A 
2 CON IL TOR TRE TESTE. L’ANALISI DI MONTENERO: “PARTITA MASCHIA, MA ASSOLUTAMENTE CORRETTA. IL RISULTATO È GIUSTO”

Roberto Montenero, terminale offensivo della Be Eat Lidense
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I PIEDI 
ANCORA IN D
LA RASSICURAZIONE DI BRISCHETTO: “STIAMO 
TUTTI BENE. LA SOCIETÀ È CONTENTA DEI 
NOSTRI RISULTATI E NOI SIAMO CONTENTI 
DELLA SOCIETÀ”
L’atteso incontro con la Virtus Fonte 
Nuova slitta a mercoledì 8 marzo a 
causa dell’impraticabilità del campo 
avversario. Due giorni dopo il sospirato 
match, la squadra di mister De Bonis 
affronterà il World Sportservice, che 
al momento occupa la penultima 
posizione del girone C. Brischetto, 
uno degli uomini della folta rosa del 

Real Roma Sud, precisa di non fare 
affidamento sull’apparenza della 
classifica e di confidare unicamente 
nella realtà costruita dalla propria 
società ringraziando a tal proposito il 
ds Massimo Santuario, il mister Luca De 
Bonis e il preparatore Federico Mercuri 
per l’impegno e per gli sforzi sinergici 
profusi a favore del successo collettivo. 
Una gara dirimente - “Dopo il piccolo 
calo di tensione nell’andata col Vicolo, 
ci siamo subito riscattati. Quella 
sconfitta è stata solo un caso, che non 
influisce sull’obiettivo. Stiamo tutti bene: 
la società è contenta dei nostri risultati 
e noi siamo contenti della società. Non 
affronteremo gli avversari pensando di 

avere già la vittoria in tasca”. 
Oltre la classifica - “Non siamo abituati 
a tener conto della classifica. Siamo 
coscienti del fatto che chi ci affronta fa 
o punta a fare prestazioni al di sopra 
della media. Ormai sono rimaste poche 
gare: il nostro obiettivo è quello di 
chiudere il campionato al più presto, 
con qualche giornata d’anticipo. 
Questo non vuol dire che stiamo già 
sognando la promozione: finché non 
giunge il verdetto, da realista voglio 
rimanere con i piedi in D. Tutto è nelle 
nostre mani, sui nostri piedi”.

RISALITA
OTTIMO L’IMPATTO DELL’EDILISA DAL 
SUO RITORNO IN CAMPO DOPO LA 
SQUALIFICA: CON IL REAL TOR SAPIENZA 
ARRIVA IL SECONDO SUCCESSO 
CONSECUTIVO DELLA COMPAGINE DI 
SANDRO CONTI. GERMANI: “VINCIAMOLE 
TUTTE”
L’ultimo dell’Edilisa, Andrea 
Germani, racconta il momento 
della squadra, passando dall’ultimo 
match vinto con il Real Tor Sapienza 
fino ai prossimi impegni del 
sodalizio di Sandro Conti. 
Due su due – Nella ventitreesima 
giornata di Serie D, l’Edilisa, 
impegnata nella seconda partita 
dal suo ritorno in campo dopo la 

squalifica, ha sconfitto il Real Tor 
Sapienza con il punteggio di 4-2. 
“È stata una gara difficile contro 
una squadra che ci ha messo in 
difficoltà anche all’andata – afferma 
Andrea Germani -. Abbiamo fatto 
un grande primo tempo, terminato 
con un parziale di 3-1 per noi. Nella 
ripresa siamo un po’ calati, andando 
in difficoltà, ma siamo riusciti 
comunque a gestire il vantaggio e 
portare a casa la vittoria, come una 
vera squadra, nonostante le tante 
assenze”. 
Vado al massimo – Mentre il 
nostro giornale andrà in stampa, il 
girone B sarà impegnato nel turno 
infrasettimanale, un’altra occasione 
per l’Edilisa, impegnata sul campo 
del Real Torraccio, di continuare a 

far bene. Germani è chiaro sugli 
obiettivi della sua squadra per 
l’ultima parte di stagione: “Da 
qui alla fine dobbiamo cercare di 
vincerle tutte”. Inoltre, c’è da dire 
che l’Edilisa ha ben quattro partite 
da recuperare per via di quel mese 
d’esilio: “Non abbiamo ancora 
notizie, ma credo che tra poco 
uscirà un calendario con tutte le 
date”.

Andrea Germani

Emanuele Brischetto, bomber del Real Roma Sud
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MARITATO GROUP

IMPERATIVO 
VINCERE
VITTORIA CONTRO L’ESERCITO, ALESSIO PROIETTI, 
NON È DEL TUTTO SODDISFATTO DEL PERCORSO 
DELLA SQUADRA: “SONO CONVINTO CHE 
QUESTA FORMAZIONE AVREBBE POTUTO AVERE 
UNA POSIZIONE MIGLIORE IN CLASSIFICA”
Ottima prestazione per i ragazzi di 
mister Fabio Proietti che si portano 
a casa una grande vittoria contro 
l’Esercito Calcio Roma per 5-4, con le 
reti di Miriello, Massullo e di bomber 
Bejaoui al suo trentaquattresimo 
centro stagionale.
Alessio Proietti – Il secondo 
allenatore, Alessio Proietti, racconta la 
gara contro l’Esercito Calcio Roma e 

espone la sua poca soddisfazione in 
merito all’andamento della squadra 
in questa stagione: “Una gara 
decisamente dai due volti, nel primo 
tempo è apparsa più facile per noi, 
mentre nel secondo tempo ci siamo 
decisamente complicati la gara da soli, 
permettendo qualche spazio in più ai 
nostri avversari. Con la giusta grinta 
e cattiveria siamo riusciti a portare a 
casa la meritata vittoria, che mancava 
da tempo e che risolleva il morale 
della squadra. Per quanto mi riguarda, 
fino ad oggi, non sono soddisfatto 
dell’andamento della squadra, sono 
convinto che questa formazione 
avrebbe potuto dare di più ed avere 
una classifica migliore rispetto a quella 
che abbiamo adesso, ed è un peccato 

vista la qualità dei giocatori che ci sono 
in rosa. Ad inizio stagione credevo 
in questo roster e nella possibilità di 
lottare per i primi posti ma, purtroppo, 
è mancata la testa in tante occasioni e 
la giusta convinzione per competere 
con i primi della classe”.
Academy CR – Nel prossimo turno la 
squadra di mister Proietti affronterà 
in casa l’Academy CR: “Imperativo 
vincere. Ora mi aspetto un finale con 
tante vittorie, per riprenderci almeno 
una posizione che rispecchia il nostro 
vero valore”.

IL CAPITANO
LA MAR LAZIO SI AVVICINA  AL FINALE DI UNA 
STAGIONE AL DI SOTTO DELLE ASPETTATIVE, 
NONOSTANTE IL GRANDE LAVORO SVOLTO IN 
ITINERE DAL PRESIDENTE MICHAEL MARITATO, 
CHE SARÀ SICURAMENTE RIPAGATO NELLA 
PROSSIMA ANNATA. IL CAPITANO ROBERTO 
GRAZIOSI RIASSUME IL MOMENTO DEL CLUB
La stagione 2016/17 è stata 
sicuramente più difficile del previsto 
per la Mar Lazio, capace di ottenere 
solamente 3 punti in 20 giornate: per 
la prossima annata si sta preparando 
qualcosa di grosso per un pronto 
riscatto. 
Presente – È stato un campionato 
spietato per la Mar Lazio, incapace 
di raggiungere non solo i propri 

obiettivi, ma nemmeno di lottare per 
qualcosa in più dell’ultima posizione. 
Nell’ultimo periodo, però, si sono visti 
netti miglioramenti nelle prestazione, 
anche se i risultati latitano: “Nelle 
ultime due partite abbiamo dimostrato 
carattere, tirando fuori le nostre 
qualità tecniche e tattiche – afferma 
Roberto Graziosi - i nuovi innesti ci 
stanno aiutando, formando un gruppo 
competitivo, sia in campo che nello 
staff. Il primo ingrediente che cerco, 
da capitano, è l’unione del gruppo. 
Stiamo migliorando grazie all’innesto di 
Andrea Haver, il nostro mental coach, 
e Andrea Terziani, fisioterapista che 
ci segue dalla panchina per far sì che 
ogni giocatore si senta sicuro. Per tutto 
questo dobbiamo ringraziare il nostro 

presidente Michael Maritato, che ci ha 
dato la possibilità di giocare e di avere 
un sogno da coltivare, grazie ad una 
squadra competitiva”. 
Futuro – “Per l’anno prossimo, posso 
dire solo che stiamo lavorando per 
migliorare sia lo staff che la rosa – 
continua Graziosi –. Vogliamo vincere 
e arrivare alla vetta del campionato, 
restandoci dalla prima all’ultima 
giornata. Non posso dire altro sul 
futuro, preferisco concentrarmi sul 
presente e sperare di arrivare al meglio 
al prossimo anno”.

La formazione del Delle Vittorie

Il capitano Roberto Graziosi



CALC IOA5 L I V E . COM57

DIVINO AMORE 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

SECONDI
Grande campionato per gli Allievi 
del Divino Amore che, vincendo 
lo scontro diretto con la Virtus 
Prenestino, si sono portati al 
secondo posto in classifica. Il 
vice capitano Andrea Cerasoli 
commenta il buon momento della 
sua squadra.
Seconda piazza – “Attualmente 
siamo secondi – spiega Cerasoli 
- abbiamo anche una partita 
in meno. Il Vallerano, primo in 
classifica, è irraggiungibile.  Ma, da 
quello che sappiamo, dovrebbero 
esserci i playoff, mancano ancora 
cinque giornate, dovremmo 
riuscire a centrare la qualificazione. 
E’ stata fondamentale la vittoria 
della scorsa settimana in casa del 
Prenestino, era lo scontro diretto 
per la seconda posizione e siamo 
riusciti a vincerlo in maniera netta. 
Il risultato finale è stato 5 a 2, ma 
gli avversari hanno trovato i gol 
solo nella fase finale della gara, 
uno su tiro libero e uno a porta 
vuota”. 
Meeting Club – Domenica 
prossima il Divino Amore se la 
vedrà con il Meeting Club, a quota 
34 punti in classifica. Cerasoli tiene 
alta la concentrazione: “All’andata 
abbiamo pareggiato, ma non era il 
risultato giusto, avevamo giocato 
molto meglio dei nostri avversari 
e meritavamo la vittoria. Sulla 
carta è una partita abbordabile, 
ma giochiamo in casa loro, quindi 

non sarà così semplice. Siamo 
fiduciosi, adesso siamo in un buon 
momento, ci siamo ripresi dopo un 
periodo di appannamento. Stiamo 
disputando delle ottime partite, ma 
potevamo fare meglio dall’inizio 
della stagione”.
Versatile - “Se devo dare un 
giudizio sul nostro campionato, 
sono soddisfatto – prosegue il vice-

capitano - stiamo andando bene, 
ma forse potevamo giocare meglio. 
Personalmente sono contento delle 
mie prestazioni fin qui. Diciamo che 
sono un universale, principalmente 
gioco come laterale, ma in base 
alle esigenze della partita, posso 
giocare anche dietro o davanti. Il 
ruolo che forse preferisco è quello 
di centrale difensivo”.

OTTIMA STAGIONE PER GLI ALLIEVI DEL DIVINO AMORE CHE, DOPO UN PERIODO POCO BRILLANTE, SONO TORNATI A VINCERE E CONVINCERE. IL 
VICE CAPITANO CERASOLI: “MANCANO CINQUE GIORNATE, DOBBIAMO MANTENERE IL SECONDO POSTO E QUALIFICARCI AI PLAYOFF”

PLAYER VIDEO
DIVINO AMORE /

BRILLANTE

Andrea Cerasoli


