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4 IN CERCA 
D’AUTORE
CAME, PROVA DEL FUOCO. A&S 
E LUPI SOGNANO IL SORPASSO. 
OCCHIO AL LOLLO CAFFÈ NAPOLI 
E luce fu. La F8 di Pesaro ha acceso 
un barlume di credibilità nel tunnel 
dell’incertezza. Ora c’è la convinzione che le 
prime 4, tutte in semifinale di coppa, hanno 
trovato la rotta giusta per solcare il mare 
magnum del campionato più equilibrato 
d’Europa. La capolista Came sarà una bella 
rogna per chiunque. La Luparense ha tutto 
per sventolare il tricolore per la settima volta, 
al netto di amnesie che sono costate la F4 di 
Uefa Futsal prima, la coccarda tricolore poi. 
L’A&S ha già vinto un titolo, ma deve acquisire 
la mentalità vincente, quella propria di chi 
dà il meglio in situazioni di equilibrio e non 
solo quando va sotto. Occhio al Napoli, è stata 
l’unica a non essere stata sconfitta dall’A&S. 
Dejavù – Si ricomincia con un dejavù, 
Kaos-Came: remake del primo quarto di 
Pesaro, nonché big match della 24esima di 
regular season. Gli emiliani hanno subito 
l’occasione di prendersi una bella rivincita, 
per proseguire la rincorsa figlia degli otto 

punti di penalizzazione. Che, di fatto, gli 
hanno tolto l’opportunità di ambire a uno dei 
primi quattro posti per i playoff scudetto. È 
la prova del fuoco per la capolista, costretta 
a vincere per non perdere la testa, in un 
PalaBigi violato finora solo dal Rieti. 
Assalto alla vetta – A&S e Lupi si mettono 
in corsia di sorpasso: quelli con la coccarda 
tricolore sono favoriti con una IC Futsal 
impelagata nella lotta per evitare i playout; 
idem per i campioni d’Italia, in casa con l’altra 
pericolante, il Cisternino. Fra le prime quattro, 

chi rischia di più è il Napoli, nella tana di un 
Rieti imbattuto da 12 gare di fila.  
Corsa playoff - La corsa playoff coinvolge tre 
campi. Il Pesaro insegue la sesta piazza, ma la 
rabberciata Feldi Eboli non può fare sconti, un 
po’ come Latina-Lazio: c’è chi “vede” l’ottava 
piazza e chi può ancora salvarsi. Milano-
Pescara merita un discorso a parte, che esula 
dal discorso sportivo: i Delfini scenderanno 
in campo ora che c’è stata la denuncia 
della grave crisi da parte dei giocatori? Lo 
scopriremo solo vivendo.  

 24A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Real Rieti-Napoli
Luparense-Futsal Cisternino

Milano-Pescara
Acqua&Sapone-IC Futsal

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

Italservice Pesaro-Feldi Eboli

Came Dosson 50

Luparense 49

Acqua&Sapone 49

Napoli 43

Real Rieti 39

Kaos Futsal 36

Pesaro 34

Pescara 31

Axed Latina 29

Feldi Eboli 24

Futsal Cisternino 21

IC Futsal 21

S.S. Lazio 16

Milano 10

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

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

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

Taborda (Luparense)

Came Dosson-Italservice Pesaro
IC Futsal-Axed Latina

Acqua&Sapone-Pescara
Feldi Eboli-Luparense

Futsal Cisternino-Real Rieti
Napoli-Milano

S.S. Lazio-Kaos Futsal

PROSSIMO TURNO

Kaos-Came, remake del quarto di Final Eight
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

DAL SOGNO ALLA REALTÀ

Sic et simpliciter, in 
quattro e quattr’otto, da 
due stagioni a questa 
parte, tutti e quattro i 
principali appuntamenti 
della #MarchMadness 
del futsal nostrano sono 
stati trasmessi in diretta 
televisiva. Serie A in 
mano a Fox Sports, con 
la qualità di un prodotto 
unico, ma anche A2, 
cadetti e il top della corsa 
alla coccarda tricolore 
regina nel movimento in 
rosa, visibili a tutti, grazie 
a SportItalia, sempre più 
la casa del futsal. Come 
una stagione fa, così 
adesso. Così detta, sic et 
simpliciter appunto, può 
sembrare un ritornello 
ripetitivo quello della 
visibilità, in verità è una 
prerogativa della nuova 
“governance” del calcio 
a 5 nostrano, capace 
di trasformare ciò che 

prima era un sogno 
in un cassetto, in una 
realtà accessibile a tutti 
gli appassionati, e non, 
del calcio a 5. La novità, 
insomma, è diventata 
consuetudine. Il futsal 
è andato in giro per 
l’Italia – da Bari a Padova, 
passando per Augusta 
e Pesaro, senza però 
farsi prendere in giro, 
ma portando con sé le 
peculiarità proprie della 
disciplina sportiva con 
il rimbalzo controllato. 
E anche nuovi adepti, 
ignari da due anni a 
questa parte, che potesse 
esistere uno sport tanto 
spettacolare quanto in 
crescita. 
Il bilancio – Nel prossimo 
weekend, la Final Four 
maschile della Coppa 
Italia di Serie C, fase 
nazionale, di Ariccia 
concluderà il pazzesco 

ciclo riservato alle 
rispettive coccarde 
tricolori di categoria, un 
concentrato di emozioni, 
pathos e, soprattutto 
visibilità, che rende 
finalmente merito ad 
un’intera disciplina 
sportiva, affamata di 
popolarità. Andrea 
Montemurro si guarda 
un’ultima volta indietro 
prima di andare avanti. 
“Con la settimana del 
futsal femminile abbiamo 
celebrato e omaggiato 
un movimento in grande 
crescita, ora anche in 
televisione. Ad Augusta 
si è visto quel senso 
di appartenenza che 
riveste una prerogativa 
fondamentale per il calcio 
a 5. A Padova la grande 
risposta di pubblico ha 
confermato la crescita 
del futsal, anche grazie 
alle società di Serie B. 

Abbiamo assistito a 
una grande finale, che 
ha acceso gli spettatori 
di Sportitalia e ci ha 
regalato emozioni fino 
all’ultimo istante. Onore 
a Petrarca Padova e Virtus 
Aniene 3Z 1983, che 
hanno onorato il calcio 
a 5 di un certo livello. 
Complimenti al Petrarca, 
squadra vincitrice della 
manifestazione e al 
mitico Adriano Foglia, 
capocannoniere e miglior 
giocatore della Coppa 
Italia di Serie B”. 
Un discorso a parte 
– Pesaro, la Final 
Eight regina della 
March Madness, 
senza dimenticare 
la riuscitissima 
manifestazione dedicata 
all’Under 19, iniziata a 
Urbino e terminata nella 
cornice di un PalaFiera 
pieno in ogni ordine 
di posto, meritano 
un discorso a parte. 
Un discorso che fa 
capire anche una delle 
particolarità di Andrea 
Montemurro, non solo un 
presidente istituzionale, 
ma anche un presidente 
passionale e conoscitore 
della materia, che 
mangia pane e pallone 
dal rimbalzo controllato 
dalla mattina fino a sera. 
“La finale fra Luparense e 
Acqua&Sapone Unigross 
è stato un incontro 
incerto ed equilibrato 
fino alla fine, bellissimo 
da vedere al palazzetto 
e anche in televisione, 

DA DUE STAGIONI A QUESTA PARTE, TUTTI I 4 APPUNTAMENTI TOP DELLA MARCH MADNESS VISIBILI IN DIRETTA TELEVISIVA. MONTEMURRO, 
BILANCIO POSITIVO: “IL FUTSAL È IN CRESCITA. LA PROSSIMA FINAL EIGHT DI A SARÀ ANCORA PIÙ AVVINCENTE E SPETTACOLARE”

DIVISIONE
CALCIO A 5 
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DAL SOGNO ALLA REALTÀ grazie alle spettacolari immagini 
catturate dalla telecamera aerea 
di Fox Sports”. L’importanza della 
Volpe sta tutta in quel Dirigibile 
che ha sorvolato il PalaFiera nella 
finale mozzafiato vinta dall’A&S, 
applaudito da quei 2000 presenti 
alla finale rossiniana, con feedback 
positivi per tutti coloro che hanno 
visto il più grande spettacolo nel 
weekend pre-pasquale, in diretta, 
naturalmente. Una Volpe che sa 
come arrivare all’uva. Una Volpe che 
unisce quelli del “calcetto” a quelli 
del futsal, che ora può contribuire a 
una maggiore vendita del prodotto 
prettamente calcettistico italiano. 
Anche grazie alla consuetudine di 
trasmettere le partite di futsal non 
solo in streaming ma anche in tivvù, 
ora tutti sanno, per esempio, che 
nella Virtus Aniene 3Z un bimbo 
2000 come Dario Filipponi può 
giocare, che fa rima con segnare, 
con i big del calcio a 5. Chi lo 
conosce, però, sa che Montemurro 
è uno a cui piace risolvere i 
problemi in quattro e quattr’otto, 
senza mai accontentarsi. “Siamo 
già proiettati alla Final Eight di 
Coppa Italia del prossimo anno e 
determinati a renderla sempre più 
avvincente e spettacolare”. Così, in 
quattro e quattr’otto.

DIVISIONE
CALCIO A 5 
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FINAL EIGHT SERIE A
IL RACCONTO

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

MAMMA CHE COPPA
La carica dei 2000 per una finale 
che per intensità non ha nulla da 
invidiare a nessuno e l’energia di 
un’Acqua&Sapone Unigross con 
un Mammarella Illegale, di nuovo 
con una Coppa Italia in mano a 
quattro anni di distanza da quella 
di Bellarte che sconfisse la Lazio 
a Pescara. Un Dirigibile che eleva 
la Final Eight rossiniana tre metri 
sopra il cielo, a testimonianza 
dell’importanza di Fox Sports 
nel futsal. Sono gli spunti più 
interessanti della Final Eight regina 
della #MarchMadness del calcio 
a 5, ospitata da un Lorenzo Pizza 
presidente dell’Italservice, che ha 
mantenuto la promessa di riempire 
il PalaFiera. Non saremo ai livelli 
della Spagna, ma non era questa 
nemmeno l’intenzione: nella Pesaro 
tradizionalmente innamorata del 
basket, la disciplina sportiva con il 
pallone a rimbalzo controllato sta 
prendendo sempre più piede. 
L’inizio – Quarti di finale all’insegna 
delle teste di serie, quelle che 
tutt’ora sono davanti a tutti nella 
regular season di Serie A. La 
classifica viene confermata. Il Came 
Dosson, con la sua fase difensiva, 
manda in tilt gli schemi offensivi 
di un Kaos dalle polveri bagnate, 
che sbatte su pali, traverse e un 
super Morassi. Troppa Luparense 
per un’Axed Latina che, senza 
il febbricitante Battistoni (senza 
dimenticare Bernardez, alle prese 
con la pubalgia), perde gran 
parte della sua competitività, 
tanto da fare una comparsata 
in terra rossiniana. Il Lollo Caffè 
Napoli doma quel che resta 
dei bi-campioni in carica: un 
Pescara comunque orgoglioso. 
L’Acqua&Sapone mostra i 
muscoli contro un Italservice 
Pesaro ancora inesperto, che si 

spegne dopo che Mammarella 
ipnotizza Marcelinho: la prima di 
un’infinità di prodezze. Semifinali 
più equilibrate: la Luparense 
conferma tradizione e precedenti 
con il Came Dosson, trascinata da 
un Rafinha top scorer della F8, che 
a sorpresa non verrà schierato fra i 
12 da David Marìn in finale contro 
quell’A&S che ha bisogno dei tiri 
rigori per eliminare un Lollo Caffè 
Napoli senza Jelo, ma con tanta 
“cazzimma”, molto competitivo 
nonostante le precarie condizioni 
di Patias, Ghiotti, Lolo Suazo e 
Duarte. Anche nella seconda semi 
c’è la griffe di un Mammarella al 
limite del sovrumano, simply the 
best: il numero uno della Nazionale 
para praticamente tutto (anche 

con l’aiuto del palo) agli azzurri nei 
tempi regolamentari, poi neutralizza 
tre rigori su quattro nella lotteria dei 
tiri dal dischetto. 
La fine – L’ultimo atto della 33esima 
edizione della corsa alla coccarda 
tricolore – che dal 2003-04 (a 
Foligno) si assegna con la formula 
della F8 – è il remake della scorsa 
semi scudetto. Si capisce subito 
che sarà una finale strepitosa 
perché nel pre-partita spunta da un 
angolo un Dirigibile, con installata 
una telecamera aerea by Fox 
Sports. In campo ritmi vertiginosi, 
fisicità e pathos. La Luparense 
nel primo tempo è dominante, 
nella ripresa riesce a infilare un 
sontuoso Mammarella con Lara e 
dà la sensazione di poter gestire 

TINO PEREZ TRIONFA ANCHE IN ITALIA AL PRIMO ASSALTO, GRAZIE ALLE GESTA DI MAMMARELLA E ALL’HARAKIRI DEI LUPI.
L’ACQUA&SAPONE TORNA A CONQUISTARE LA COCCARDA TRICOLORE A 4 ANNI DI DISTANZA DA PESCARA
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l’incontro a suo piacimento. Ma non 
fa i conti con un Lukaian “bestiale” 
e con due orrori individuali che 
pesano come macigni sulla 
manifestazione marchigiana: 
uno in occasione del sorpasso di 
Calderolli, figlio di un clamoroso 
errore difensivo fra Miarelli e Victor 
Mello, l’altro per colpa di Ramon. 
Che si divora un 2-2 che sembrava 
già fatto. A pochi secondi dal 
termine Murilo sentenzia il definitivo 
3-1. Trionfa Tino Perez, dunque, 
un un “deb” di fatto, ma non di 
nome: primo (e unico) tecnico a 
conquistare due Uefa Futsal di 
fila, a vincere in Spagna, Russia e 
Azerbaigian. Ora anche in Italia.

FINAL EIGHT SERIE A
IL RACCONTO

QUARTI DI FINALE – GIOVEDÌ 22 MARZO

A) CAME DOSSON-KAOS REGGIO EMILIA 3-2 

B) LUPARENSE-AXED LATINA 6-0 

C) LOLLO CAFFÈ NAPOLI-PESCARA 5-2 

D) ACQUA&SAPONE UNIGROSS-ITALSERVICE 

PESARO 6-1

SEMIFINALI – SABATO 24 MARZO 

X) CAME DOSSON-LUPARENSE 4-5 

Y) LOLLO CAFFÈ NAPOLI-ACQUA&SAPONE 

UNIGROSS 2-3 d.t.r.

FINALE – DOMENICA 25 MARZO 

LUPARENSE-ACQUA&SAPONE UNIGROSS 1-3 

(0-0 p.t.)

LUPARENSE: Miarelli, Honorio, Taborda, Mello, 

Jefferson, Tobe, Duric, Ramon, Lara, Jesulito, 

Etilendi, Leofreddi. All. Marìn

ACQUA&SAPONE UNIGROSS: Mammarella, 

Murilo, Calderolli, De Oliveira, Bocao, Lima, 

Bordignon, Lukaian, Bertoni, Coco, Jonas, 

Casassa. All. Perez

MARCATORI: 10’49” s.t. Lara (L), 14’12” Lukaian 

(A), 15’16” Calderolli (A), 19’53” Murilo (A)

AMMONITI: Bocao (A), Jesulito (L), Murilo (A), 

Taborda (L)

ARBITRI: Alessandro Malfer (Rovereto), Raffaele 

Ziri (Barletta), Giovanni Colombi (Tivoli) CRONO: 

Luca Di Stefano (Albano Laziale)

ALBO D’ORO – 1985-86 Circolo Canottieri 

Aniene, 1986-87 Circolo Canottieri Aniene, 

1987-88 Eur Olimpia Roma, 1988-89 Roma RCB, 

1989-90 Roma RCB, 1990-91 Torrino, 1991-92 

Torrino, 1992-93 Torrino, 1993-94 Torrino, 1994-

95 Torrino, 1995-96 ITCA Torino, 1996-97 ITCA 

Torino, 1997-98 Lazio, 1998-99 Lazio, 1999-00 

Intercart Genzano, 2000-01 Augusta, 2001-02 

Prato, 2002-03 Lazio. Final Eight: 2003-04 Prato, 

2004-05 Nepi, 2005-06 Luparense, 2006-07 

Montesilvano, 2007-08 Luparense, 2008-09 

Arzignano Grifo, 2009-10 Marca Futsal, 2010-11 

Lazio, 2011-12 Asti, 2012-13 Alter Ego Luparense, 

2013-14 Acqua&Sapone Emmegross, 2014-15 

Asti, 2015-16 Pescara, 2016-17 Pescara, 2017-

2018 Acqua&Sapone Unigross

FINAL EIGHT COPPA ITALIA SERIE A 
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LA PARTITA
SERIE A - GIORNATA 24

SCHIOCHET 

RANGEL 

VIEIRA ALEMAO 

MORASSI 

MOLITIERNO 

MELLO 

FITS 

AVELLINO 

DIAN LUKA 

CAME DOSSON

KAOS REGGIO EMILIA

A disposizione: Belsito, Di Guida, Bellomo, 

Crescenzo, Sviercoski, Grippi, Massafra 

Allenatore: Sylvio Rocha 

In dubbio: Rosso 

Indisponibili: -

A disposizione: Garrido, Tuli, Fusari, Kakà, 

Zanotto, Pulvirenti, Timm 

Allenatore: Juanlu  

In dubbio: Dudù Costa 

Indisponibili: -

Qui Kaos – Senza penalizzazione 
sarebbe fra le prime quattro, 
ma con un pizzico di cattiveria 
agonistica potrebbe essere più 
vicina alle big di Serie A. “Non 
abbiamo giocato male nella Final 
Eight di Pesaro, ma ci manca ancora 
qualcosa per essere al top”. Juanlu 
non dovrebbe avere problemi di 
formazione per la sfida contro la 
capolista, spera nel trend positivo 
di Tuli (4 reti al Came Dosson nei 
precedenti) e un miglioramento 
in generale del suo gruppo. “I 
piccoli dettagli fanno sempre la 
differenza – spiega il madrileno 
e madridista –. La squadra non è 
triste, ma arrabbiata, e si è allenata 
a un livello altissimo. Sappiamo che 
possiamo fare meglio”. Dalle parole, 
ai fatti. 

Qui Came – Repetitae iuvant. 
Pablo Belsito punta a bissare la 
prestazione offerta a Pesaro per 
sconfiggere nuovamente il Kaos e 
tenersi stretta la vetta. “Giochiamo 
contro un’avversaria dal grande 
potenziale offensivo, in grado 
di fare la differenza in qualsiasi 
momento della gara – sottolinea 
l’argentino –. Dovremo essere 
concentrati dal primo all’ultimo 
minuto di partita. Attenzione, 
soprattutto, alla fase difensiva”. 
Neanche Sylvio Rocha dovrebbe 
avere particolari problemi nello 
scegliere i dodici del Came 
Dosson da mandare in campo al 
PalaBigi: da verificare Alvise Rosso, 
infortunatosi prima della sosta della 
Coppa Italia e del raduno della 
Nazionale.

ANCORA VOI
Si sono incontrati pochi giorni fa, prima di Pasqua, nei quarti di Final Eight a Pesaro. È stata una 

partita stranissima. Sylvio Rocha non fa giocare bene nessuna avversaria, la fase difensiva è rogno-
sa, tanto ai gol ci pensano, a turno, Murilo Schiochet e Japa Vieira, all’occorrenza quel Rangel che 

al suo primo anno in Italia ha stupito tutti. Il Kaos non giocò per niente male, ma sbagliò troppo in 
fase offensiva, incocciando sui legni. Kaos e Came Dosson si ritrovano una di fronte all’altra per il 
big match della 24esima giornata di regular season. Galeotto il -8, così Juanlu è in piena rincorsa 
per il miglior posto possibile nei playoff scudetto, Sylvio Rocha non può fare altro che vincere per 
restare al comando della Serie A, continuando a miracol mostrare. Al PalaBigi, un vero e proprio 

esame di maturità per la prima della classe: solo il Real Rieti è stato capace di violare il fortino emi-
liano lo scorso 17 gennaio, grazie a Rafinha e Joazinho. Fits e Kakà, 40 reti in due, sfidano Vieira e 

Rangel, quella strana coppia da 38 centri in campionato. I gol non mancheranno di certo.

KAOS REGGIO EMILIA-CAME DOSSON | SABATO 7 APRILE ORE 18

DAI QUARTI DI PESARO AL CAMPIONATO: JUANLU IN PIENA (RIN)CORSA, 
BELSITO VUOLE TENERSI LA VETTA

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

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

AXED LATINA-LAZIO

Qui Latina - Due punti da 
recuperare a un Pescara ridotto 
all’osso per continuare la stagione 
ai playoff scudetto. Un Battistoni 
in più (che tanto è mancato in 
Coppa Italia) nel motore, voglia 
di provarci fino alla fine. “La 
distanza è minima, tentiamo il 
tutto per tutto”. Gianluca La Starza 
carica il roster di Kitò Ferreira 
in vista di un derby (ancora 
senza Bernardez) spartiacque 
al PalaBianchini. “Ci sono tutti 
i presupposti per riuscirci, non 
pensiamo agli altri ma a noi stessi 
– dice il numero uno dei pontini 
–. Abbiamo due gare in casa su 
tre, credo che servano sei punti 
per l’ottavo posto”. Tre devono 
arrivare dalla sfida casalinga nel 
Friday Night con la Lazio. 

Qui Lazio – Numeri alla mano, 
la salvezza diretta è ancora 
possibile, dal momento che i 
punti da recuperare al Block Stem 
Cisternino (o alla IC Futsal) sono 
cinque e nel prossimo weekend 
le rivali della Lazio sono attese 
entrambe da Mission Impossible. 
Numeri alla mano, però, Milano 
(ultimo) può ancora riprendere i 
biancocelesti. Numeri alla mano, 
capitolini sempre sconfitti nelle 
ultime 4 uscite. “Tre k.o. su quattro 
sono stati sfortunati, sempre con 
un gol di scarto”. Reali ha fiducia 
nei suoi: “Sono contento del 
nostro percorso insieme – dice il 
tecnico –. Dobbiamo tenerci la A: è 
importante per tutto il movimento 
romano”. Un motivo in più per 
andare a vincere a Latina.

DERBY SPARTIACQUE
LA STARZA VEDE I PLAYOFF: “LA DISTANZA È MINIMA”. ORGOGLIO REALI: “ROMA DEVE AVERE UNA SQUADRA IN A”

Qui A&S – Vincere aiuta a vincere. 
Per informazioni, chiedere a Tino 
Perez, l’uomo delle due Uefa Futsal 
di fila, a segno in Spagna, Russia, 
Azerbaigian. E ora anche in Italia. 
“La chiave della nostra vittoria a 
Pesaro – rimarca l’entrenador di 
Toledo – è stato il lavoro. Tanto 
lavoro. La squadra non ha mai 
smesso di crederci, neanche in 
finale”. Vincere aiuta a vincere, 
appunto. Anche perché a Chieti 
verrà esibita la seconda Coppa 
Italia della storia dei pescaresi, 
conquistata al PalaFiera. Ci sarà 
tanto entusiasmo, la possibilità, 
battendo in primis la IC Futsal, di 
potersi riprendere il primato, un 
gruppo praticamente al completo, 
con un Mammarella primus inter 
pares. 

Qui IC Futsal – Ventotto punti di 
differenza, un’avversaria costruita 
per vincere tutto, che ha appena 
messo in bacheca un trofeo, 
capace di sbancare la Cavina con 
un eloquente 6-0 nella gara di 
andata. Vanni Pedrini sa bene 
che Acqua&Sapone Unigross-IC 
Futsal può essere paragonata 
tranquillamente a Davide contro 
Golia, ma se la vuole giocare senza 
patemi d’animo, nonostante la 
pesante assenza dello qualificato 
Ferrugem (torna contro l’Axed 
Latina), con le stesse armi con cui 
stava per sgambettare la capolista 
Came Dosson, nell’ultimo match 
– ricco di polemiche – prima della 
sosta. In fondo, a pensarci bene: 
Davide alla fine ha abbattuto il 
gigante Golia.

DAVIDE CONTRO GOLIA
ACQUA&SAPONE UNIGROSS-IC FUTSAL

TINO PEREZ BRINDA CON UNA COPPA: “VINCIAMO CON IL LAVORO”. PEDRINI SENZA FERRUGEM: SERVE UN’IMPRESA

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 24
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Qui Luparense – Un animale 
ferito è ancora più pericoloso. 
Ha assaporato per lunghi tratti 
della finale di Pesaro quella 
coccarda tricolore già sfuggita per 
pochissimo la passata stagione a 
Pescara. Si è leccata le ferite per la 
sfida persa con l’Acqua&Sapone, 
più per demeriti propri che per 
meriti altrui. “Se Mammarella è 
stato il migliore in campo, questo 
la dice lunga sulla finale di Coppa 
Italia”. La rabbia di Pablo Taborda 
diventa cattiveria agonistica. 
Bisogna valutare le condizioni 
di Rafinha e Borja Blanco, tenuti 
fuori contro l’A&S. Bisogna 
soprattutto tornare al successo: 
l’occasione di tornare in vetta è 
troppo ghiotta, anche per un Lupo 
ferito. 

Qui Cisternino – Come se non 
bastasse la delicata situazione 
di classifica e un’avversaria 
– finalista di Coppa Italia – 
vogliosa di riscatto, ci si mettono 
anche le defezioni a rendere la 
trasferta veneta del Block Stem 
alla stregua di una Mission 
Impossible. Seba Giannandrea 
riabbraccia Luca Leggiero, ma 
perde sia Bruno sia Josiko, 
appiedati entrambi dal Giudice 
sportivo. Il tecnico dei cistranesi 
si affiderà a Fabinho, bomber 
giallorosso già in doppia cifra, e 
a quel coraggio che al Cisternino 
non è mai mancato, nonostante 
tutte le difficoltà di una matricola 
al primo anno di Serie A. Poco 
da perdere, tutto da guadagnare 
dalla trasferta di Lupari. 

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 24

LUPARENSE-BLOCK STEM CISTERNINO

RABBIA E CORAGGIO
LA GARRA DI TABORDA: “IN COPPA CI HA FERMATO MAMMARELLA”. GIANNANDREA SENZA JOSIKO E BRUNO 

Qui Pesaro – Lo scorso anno 
ha segnato più di tutti, ma non 
è riuscito a salvare la Futsal 
Isola. A Pesaro, invece, è tutta 
un’altra stagione. Marcelinho 
non ha affatto perso la sua verve 
realizzativa e con 23 centri 
sta contribuendo alle fortune 
dell’Italservice. “Voglio continuare 
a ripagare la fiducia che il club 
ha posto in me”. Pizza lo ha 
blindato anche per la stagione 
che verrà, il bomber di Campina 
da Lagoa avrà più stimoli contro 
l’Eboli. Ramiro dovrà verificare 
le condizioni dei Nazionali, di 
ritorno dal raduno di Novarello. 
Una sola pesante assenze, quella 
dello squalificato Revert, a 
disposizione solo per l’ultima di 
regular season contro la Lazio. 

Qui Feldi – La sfida del PalaFiera 
non è solo importante per un 
Pesaro a caccia della sesta piazza. 
Punti in palio importantissimi 
anche per la Feldi Eboli, che 
potrebbe ipotecare la salvezza 
diretta al primo anno nel gotha 
del futsal che conta. “Prima della 
sosta abbiamo conquistato un 
punto determinante per la nostra 
corsa”. Massimo Ronconi sempre 
alle prese con le tantissime 
assenze (Bico, Burato, Turmena, 
Lucas) e coi dubbi legati a Gilli 
e Pasculli, roster pieno, zeppo, 
di Under 19, ebolitani doc, ma 
il morale è alto. “Siamo una 
squadra dura a morire – sottolinea 
l’allenatore dei salernitani –, 
possiamo farcela”. Italservice 
Pesaro avvisato, mezza salvato.

PUNTI PESANTISSIMI
ITALSERVICE PESARO-FELDI EBOLI

MARCELINHO SI ALLACCIA GLI SCARPINI: “RIPAGHERÒ LA FIDUCIA DEL CLUB”. RONCONI: “NOI DURI A MORIRE” 
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 24

REAL RIETI-NAPOLI

Qui Real Rieti – Una striscia 
ancora aperta di dodici risultati 
utili di fila. A un passo dalla 
Final Four di Coppa Divisione 
(Pesaro permettendo), a quattro 
punti dal quarto posto, occupato 
proprio dal Lollo Caffè Napoli. 
Douglas Corsini lancia la sfida 
agli azzurri. “Loro una squadra 
esperta, fortissima, ma anche noi 
arriviamo in forma nel momento 
più importante della stagione”. 
Bellarte ritrova Paulinho Martins, 
al rientro dopo la squalifica, 
e dovrebbe presentarsi al 
completo alla super sfida del 
PalaMalfatti. Lo slogan di Corsini 
è, al tempo stesso, monito 
per il Lollo Caffè e carica Real: 
“Massimo rispetto per il Napoli, 
ma nessuna paura”. 

Qui Napoli – L’unica formazione 
ad essere uscita imbattuta, 
insieme naturalmente 
all’Acqua&Sapone, dalla Final 
Eight di Pesaro. Il campionato del 
Napoli riparte da qui. “Ragazzi da 
elogiare. Peccato che il livello degli 
arbitri sia così scarso, dispiaciuti 
per la semi, ma orgogliosi”. 
Stefano Salviati impalma il roster 
di Polido ed esulta per il rinnovo 
del Mostro, fino al 2019. “Il talento 
di Espindola è visibile a tutti – 
continua il dg azzurro – può ancora 
migliorare ed essere fondamentale 
per la nostra crescita”. Tanti dubbi, 
però, per la trasferta di Pesaro: da 
Patias a Jelo, passando per Duarte 
e Ghiotti, senza dimenticare lo stop 
forzato di Lolo Suazo.

NELLA FORMA MIGLIORE
SLOGAN CORSINI: “RISPETTO PER TUTTI, PAURA DI NESSUNO”. SALVIATI CERTO: “ORGOGLIOSI DELLA NOSTRA F8”

Qui Milano – Tre turni al termine 
del primo campionato in A. Sei 
punti da recuperare alla Lazio, con 
tanto di calcoli sulla differenza reti, 
per tentare la via della salvezza 
attraverso i playout. La speranza 
meneghina è appesa a un filo, 
che va via via assottigliandosi. 
Daniele Sau non molla, ma 
la pesantissima assenza 
dell’infortunato Urio rappresenta 
uno dei foschi presagi che 
aleggia su Sedriano. Con quel 
Pescara sconfitto a sorpresa 
al PalaRigopiano, torna Luca 
Peverini, da valutare Gargantini, 
reduce dal raduno con l’Italfutsal. 
A prescindere dalla complicata 
situazione dei prossimi avversari, 
Milano non può fare calcoli: non 
resta che vincere e… sperare. 

Qui Pescara – In primis, la 
domanda sorge spontanea: il 
Delfino scenderà in campo a 
Sedriano? La risposta soltanto 
nel prossimo week end. I foschi 
presagi sono sotto gli occhi 
di tutti: i giocatori, attraverso 
l’Assocalciatori, hanno denunciato 
la grave crisi, il club sta valutando 
il disimpegno dal campionato. In 
settimana la squadra ha saltato 
gli allenamenti di Pasqua e 
Pasquetta, revocati dalla società 
abruzzese. Ammesso e non 
concesso che si giochi, Cuzzolino 
– dato verso il ritorno in Argentina 
– potrebbe non esserci, Patriarca 
e Marteddu si starebbero già 
guardando attorno per decidere il 
futuro, ben diverso dal presente. I 
foschi presagi ci sono. Eccome.

FOSCHI PRESAGI
MILANO-PESCARA

SAU E UNA SALVEZZA APPESA A UN FILO. I DELFINI POTREBBERO NON SCENDERE IN CAMPO A SEDRIANO 
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RIMPIANTO E CERTEZZA
Chissà cosa avrebbe potuto 
combinare e dove sarebbe 
potuto arrivare questo Rieti Real, 
non quello del girone di andata 
bensì quello dei dodici risultati 
utili stagionali di fila - una striscia 
tutt’ora aperta - in Final Eight. Il 
grande rimpianto c’è ancora, ma 
è direttamente proporzionato alla 
certezza che il roster di Bellarte 
scoppia di salute, è ancora in corsa 
per un trofeo (l’ambita Coppa 
Divisione) e che nella post regular 
season può rappresentare una 
brutta gatta da pelare per chiunque 
voglia sventolare il tricolore. 
Passato e presente – “Certo che 
ho visto la Coppa Italia di Pesaro, 
il rimpianto di non esserci stati è 
ancora grande”. Douglas Corsini 
prende spunto dal passato, 
sottolinea un presente radioso, 
scrutando un futuro migliore. 
“Purtroppo non siamo andati in 
Final Eight per degli episodi, 
ma anche per colpa nostra. 
È altrettanto vero che se non 
perdiamo da 12 partite, vuol 
dire che la squadra sta bene”. 
Il minuzioso futsalmercato del 
sodalizio sabino ha portato in dote 
dei giocatori ad hoc. Che hanno 
sì trasformato la squadra reatina, 
ma sarebbe riduttivo identificare 
il cambio di passo dei sabini, solo 
ed esclusivamente grazie alle new 
entry di dicembre.  

Le virtù - “Lavoro, crescita nel 
gioco, fase difensiva, tutti stiamo 
camminando dalla stessa parte”. Il 
capitano amarantoceleste spiega 
così quel magic moment che ormai 
dura da metà dicembre. “La squadra 
ha assimilato gli schemi del mister, 
ora prendiamo molti meno gol. 
Il gioco e i risultati ci hanno dato 
fiducia – prosegue Corsini –, con 
i successi siamo arrivati a ridosso 
del quarto posto”. Corsini punta sul 

13, ma senza voli pindarici. “Noi 
dobbiamo continuare a pensare 
gara per gara e arrivare nelle 
migliori condizioni possibili ai playoff 
scudetto. Dopo il girone di andata, 
nessuno credeva che, a quattro 
partite dal termine del campionato, 
avremmo già centrato l’obiettivo di 
entrare nelle prime otto. È il bello 
di questo sport: basta poco per 
cambiare volto alla stagione”. È il 
bello di questo Rieti Real.

LA MANCATA QUALIFICAZIONE IN F8 LASCIA SPAZIO ALLO STATO DI FORMA, PAZZESCO, DEI SABINI. CORSINI: “LAVORO, CRESCITA DI GIOCO, 
FASE DIFENSIVA E I NUOVI ARRIVATI: COSÌ ABBIAMO GIÀ CENTRATO I PLAYOFF. DOBBIAMO ANDARE AVANTI PARTITA PER PARTITA”

L’esultanza di Douglas Corsini
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SENTI CHE BEL RUMORE

Ci sono successi e successi. C’è chi 
vince in campo e alza trofei. E chi, 
chissà se un domani potrà farlo 
anche in Serie A, ma oggi finisce 
lo stesso sotto le luci della ribalta 
perché riempie un palazzetto 
all’inverosimile. A Pesaro sta 
succedendo qualcosa di incredibile. 
Qualcosa di paragonabile 
alla coccarda tricolore alzata 
dall’Acqua&Sapone. Qualcosa che 
fa rumore – un bel rumore – perché 
nella Pesaro tradizionalmente 

cestistica, al massimo pallavolistica, 
il futsal sta diventando lo sport 
numero uno per numero di 
spettatori. 
I complimenti – L’omaggio del 
Presidente della Divisione Calcio a 
5, Andrea Montemurro, sono musica 
per le orecchie di Lorenzo Pizza: 
“Abbiamo ricevuto complimenti da 
parte di tutti, a testimonianza della 
grande riuscita della Final Eight”. Il 
numero uno dell’Italservice va oltre 
il risultato sportivo. E fa niente se il 
roster di Ramiro si è inchinato alla 
regina A&S ai quarti. Ha vinto anche 
lui: Lorenzo Pizza. “I 2000 spettatori 
della finale hanno stupito tutti – 
continua il presidente marchigiano 
–, la risposta massiccia del pubblico 
in tutte le giornate della Final Eight 
dimostra la crescita di questo sport 
sul territorio”. Non solo. 
Gli stimoli – Un così numero 
elevato di spettatori merita un 
palcoscenico ancora più altisonante. 
“Tutto questo calore mi spinge a 

non fermarmi – sottolinea Pizza –, 
infatti stiamo già lavorando per 
costruire una squadra ancora 
più competitiva nella prossima 
stagione, in grado di lottare per i 
primi posti”. Al tal proposito restano 
Micoli, Tonidandel, Stringari e 
Fortini (hanno un triennale), a cui 
si aggiunge Marcelinho, vice top 
scorer della Serie A con 23 centri, 
fresco di rinnovo. C’è tempo per 
il futuro, Pizza coglie spunto dal 
recente passato per vivere un 
presente senza limiti. 
L’obiettivo - Feldi Eboli al rientro 
dopo la sosta. Trasferta sul campo 
del Came Dosson, poi di nuovo al 
PalaFiera per chiudere la stagione 
regolare contro la Lazio. Sulle ali 
dell’entusiasmo, Pizza lancia la 
volata biancorossa ai playoff. “Tre 
gare alla nostra portata – conclude 
– possiamo puntare alla sesta 
piazza, che è molto importante. Io 
ho buone sensazioni”. L’ottimismo, 
d’altronde, è il profumo della vita.

PIZZA SULLE ALI DELL’ENTUSIASMO: “LA MASSICCIA RISPOSTA IN F8 MI STIMOLA A COSTRUIRE UNA SQUADRA ANCORA PIÙ FORTE. CI 
RESTANO TRE GARE AL TERMINE DELLA REGULAR SEASON: POSSIAMO AMBIRE ALLA SESTA PIAZZA, IMPORTANTE PER I PLAYOFF”

Il presidente Montemurro con Lorenzo Pizza, numero 
uno del Pesaro

La scenografia del PalaFiera
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S.S. LAZIO
SERIE A

LATINA ALLE PORTE
Sognare non costa nulla, è vero, 
quindi, perché porsi dei limiti? Con 
i playout che sembrano ormai cosa 
quasi acquisita, la Lazio cercherà di 
compiere un’impresa che a oggi 
sembra a tutti impossibile: prendersi 
quei punti che possano permetterle 
di evitare la post-season, provando a 
salvarsi direttamente. Utopia? Sembra 
di sì, ma mai mettere limiti alla divina 
provvidenza.  
La situazione - Attualmente la Lazio 
accusa un ritardo di cinque lunghezze 
dalla coppia IC Futsal-Cisternino (16 
punti contro 21) con la squadra di 
Pedrini che disputerebbe il playout 
proprio contro i biancocelesti, avendo 
il vantaggio del fattore campo; i 
pugliesi, invece, sarebbero la prima 
squadra a salvarsi direttamente. 
Ma occhio al calendario: mentre la 
Lazio giocherà a Latina, l’IC Futsal 
andrà a Chieti per giocarsela contro 
l’Acqua&Sapone, fresca vincitrice di 
Coppa; col Cisternino che fa visita 
alla Luparense, l’altra finalista della 
kermesse della coccarda. Insomma, 
turno tutt’altro che facile. Senza 
considerare i due successivi: Lazio-
Kaos, Cisternino-Rieti e IC Futsal 
Latina alla penultima; Pesaro-Lazio, 
Kaos-IC Futsal e Milano-Cisternino 
all’ultima. Occhio, poi, alla risalita 
del Milano: la squadra lombarda 
ha il Pescara alla prossima – e tutti 
conoscono la situazione del Delfino 

-, Napoli alla penultima e il già citato 
scontro col Cisternino. Insomma, 
una situazione da monitorare 
costantemente.  
Latina – In casa dei nerazzurri i 
precedenti sono tutt’altro che 
favorevoli: ko 6-1 lo scorso anno, 
sconfitta 4-2 nel 2015/2016, edunica 
vittoria - a punteggio invertito - l’anno 
prima. Insomma, il PalaBianchini 
è sicuramente uno di quei campi 
che non sorridono affatto ai colori 
biancocelesti. Far punti a via dei 
Mille sarebbe davvero un’impresa di 
altissimo spessore, per una squadra 
che ne ha assoluto bisogno – e si 
parla di vittoria, col pari cambia poco 

o nulla rispetto a una sconfitta – per 
alimentare quell’ipotesi utopistica di 
una salvezza diretta.  
Pescara – Attenzione, infine, 
alla situazione del Delfino, 
precedentemente accennata. 
La società, dopo la decisione 
dei calciatori di mettere in mora 
i contratti, ha minacciato di 
ritirare anzitempo la squadra dal 
campionato. Ipotesi tutt’altro che 
impossibile: qualora accadesse, 
il panorama della salvezza 
cambierebbe diametralmente: non ci 
sarebbe più la retrocessione diretta – 
si disputerebbe così solo il playout – e 
la Lazio salirebbe a -2 dall’IC Futsal.

TORNA IL CAMPIONATO DOPO LA DOPPIA SOSTA COPPA ITALIA-PASQUA. LA LAZIO VA AL PALABIANCHINI ALLA RICERCA DEI PUNTI SALVEZZA: 
IL RUSH FINALE VEDRÀ POI I BIANCOCELESTI AFFRONTARE ANCHE KAOS E PESARO. TUTTO È ANCORA IN GIOCO 

L’estremo difensore biancoceleste Laion
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APPLAUSI
A un certo punto della stagione 
sembrava durissima. La Juniores 
attraversava un momento difficile, 
i Giovanissimi campioni d’Italia 
avevano incassato un paio di 
battute di arresto, gli Allievi erano 
sempre lì senza riuscire mai a 
mettere la testa fuori, l’Under 19 era 
un po’ più tranquilla, ma non è che 
si sorridesse. Tuttavia, se il lavoro è 
fatto bene, se si crede nella propria 
filosofia, nella propria metodica, nei 
propri insegnamenti, se ci sono dei 
ragazzi che rispondono presente, 
dando importanti risposte in campo, 
i risultati inevitabilmente arrivano. 
Così è stato per tutto il settore 
giovanile della Lazio, al maschile: 
ancora una volta e per il secondo 
anno consecutivo, U19, Juniores, 
Allievi e Giovanissimi si qualificano 
aritmeticamente per i playoff. I più 
grandi da terzi alle spalle di Orte 
ed Olimpus; i vicecampioni d’Italia 
sono sicuri almeno del secondo 
posto e hanno lo scontro diretto 
col Torrino in casa all’ultima; gli 
Allievi sono ormai tranquilli e certi 
del terzo posto; infine, i campioni 
in carica dei Giovanissimi andranno 

alla post season da secondi. Un 
risultato di prestigio, che nobilita il 
lavoro fatto fino a questo momento. 
Un segnale di grande continuità 
rispetto al passato. E ora arriva il 
bello, perché nulla sembra scontato.  
Femminile – Infine, stesso discorso 
vale per le ragazze: la Juniores si 

conferma imbattibile, vincendo 
a punteggio pieno il girone, 
qualificandosi di diritto per la 
finale regionale, dove attenderà la 
vincente del playoff FB5-Torraccia. 
Under 15 ed Under 17 sono invece 
in testa ai rispettivi gironi, entrambe 
a punteggio pieno.

LA LAZIO QUALIFICA TUTTE LE SQUADRE DELLE GIOVANILI AI PLAYOFF: UNICA SOCIETÀ A FARLO NEL MASCHILE, UNICA A RIUSCIRCI ANCHE 
NEL FEMMINILE. UN RISULTATO CHE DÀ GRANDE PRESTIGIO E VALORE AL LAVORO DEL CLUB BIANCOCELESTE

I Giovanissimi Campioni d’Italia
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FINAL EIGHT UNDER 19
IL RACCONTO

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

DNA VINCENTE

Al Maritime non si partecipa, al 
Maritime si vince. Una legge che 
il club siciliano ha voluto imporre 
anche in Final Eight di Under 19. 
La formazione di Manolo ha alzato 
al cielo la prima Coppa Italia di 
categoria, regalando il terzo titolo 
stagionale alla società del PalaJonio. 
Strisce interrotte – La 
manifestazione marchigiana 
ha emesso verdetti importanti 

anche in vista della corsa 
scudetto. Il Maritime è sembrato, 
obiettivamente, di un altro livello, 
mentre l’Asti e l’Orte hanno visto 
interrompersi la loro striscia di sole 
vittorie. Dopo la Final Eight, non 
ci sono più formazioni imbattute 
nell’Under 19. I piemontesi si sono 
arresi in finale, mentre i laziali, 
grandi candidati al successo, sono 
stati eliminati addirittura ai quarti, 

uscendo sconfitti dal match con il 
Carmagnola, vera sorpresa della 
kermesse. 
Dominio – La superiorità del 
Maritime è stata evidente fin dalla 
prima partita. I siciliani sono sempre 
andati in vantaggio, tenendo in 
pugno tutti i match. Ai quarti, contro 
la Fenice, subito un primo tempo 
chiuso sul 3-0. Nella ripresa una 
semplice gestione del risultato, fino 
al 6-3 conclusivo. In semifinale un 
roboante 9-0 al Carmagnola, uno 
show totale, con la gara chiusa già 
dopo 1’34’’ dalle reti di Guedes e 
Rossi. L’ultimo atto, quello contro 
l’Asti, è stato il più equilibrato in 
termini di punteggio, anche se il 3-1 
non rende merito alla superiorità 
mostrata in campo dai megaresi.
Delusione – Trionfale il cammino 
del Maritime, fallimentare quello 
dell’Orte. Già, perché la squadra 
di Di Vittorio, dopo aver vinto 
lo scudetto Under 21 lo scorso 
anno, aveva fissato in questa Final 
Eight uno dei grandi obiettivi 
della stagione. I laziali, che 

IL MARITIME AUGUSTA, TRASCINATO DAI GOL DI MOTTA, DOMINA LA PRIMA, STORICA, EDIZIONE DELLA FINAL EIGHT DI U19, CONQUISTANDO 
IL TERZO TITOLO STAGIONALE DEL CLUB MEGARESE. SORPRESA ELLEDÌ CARMAGNOLA, FALLIMENTO B&A SPORT ORTE 
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avevano conquistato 23 vittorie tra 
campionato e coppa, sembravano 
favoriti anche da un sorteggio che 
metteva di fronte un Carmagnola 
reduce dal quarto posto in regular 
season. In una Final Eight con 
sei capolista e una seconda (il 
Fuorigrotta) ai nastri di partenza, 
l’Orte non avrebbe mai immaginato 
di uscire subito, in maniera anche 
giusta per la prestazione espressa in 
campo.
Sorpresa – I demeriti dell’Orte, ma 
anche e, forse soprattutto, i grandi 
meriti dell’Elledì Carmagnola. 
I ragazzi di Giuliano sono stati 

grandi protagonisti in campo e 
fuori. Venerdì l’impresa ai quarti, 
sabato la resa con il Maritime, ma 
un comportamento da applausi, 
per la sportività con cui Curallo 
e compagni hanno accettato la 
sconfitta e reso omaggio agli 
avversari.  
Le stelle – È stata la Final Eight del 
Maritime, ma ancora di più la Final 
Eight di Gabriel Motta, giocatore 
già pronto per palcoscenici 
maggiori, nonostante i diciotto anni 
di età. Personalità da campione, 
piedi da fenomeno e fiuto del 
gol, come dimostrano le cinque 

reti realizzate, che sono valse il 
titolo di capocannoniere. Stesso 
numero di marcature per Francesco 
Itria, bomber di razza dell’Asti, 
salito a 104 in stagione. Numeri 
impressionanti e un mancino da 
tenere d’occhio. Stelle in rampa di 
lancio, gente che nei prossimi anni 
farà parlare di sé.

FINAL EIGHT UNDER 19
IL RACCONTO

FINAL EIGHT COPPA ITALIA UNDER 19
 

QUARTI DI FINALE – VENERDÌ 23 MARZO 
(Palasport Mondolce, Urbino) 

1) FUTSAL FUORIGROTTA-KAOS REGGIO 
EMILIA 2-7 

2) FUTSAL COBÀ-ORANGE FUTSAL ASTI 2-7 
3) FENICE VENEZIAMESTRE-MARITIME 

AUGUSTA 3-6 
4) B&A SPORT ORTE-ELLEDÌ CARMAGNOLA 

3-4 
 

SEMIFINALI – SABATO 24 MARZO 
X) KAOS REGGIO EMILIA-ORANGE FUTSAL 

ASTI 4-5 
Y) MARITIME AUGUSTA-ELLEDÌ CARMAGNOLA 

9-0

FINALE – DOMENICA 25 MARZO 
ORANGE FUTSAL ASTI-MARITIME 

AUGUSTA 1-3 (0-2 p.t.)
ORANGE FUTSAL ASTI: Scianna, Itria, Curallo 

P., Ghouati, Meyer, Occhiena, Garlisi, Curallo K., 
Sanfilippo, Vitellaro, Rivella, Solaro. All. Patanè
MARITIME AUGUSTA: Guilherme, Guedes, 

Rossi, Selucio, Motta, Romano, Verlengia, Murò, 
Petracca, Mateus, Costamanha, Manservigi. All. 

Manolo
MARCATORI: 13’32” p.t. Selucio (M), 16’46” 
Costamanha (M), 1’08” s.t. Motta (M), 2’04” 

Ghouati (A)
AMMONITI: Costamanha (M), Guedes (M), 

Sanfilippo (A)
ARBITRI: Rosario Angelo Faiella (Castellammare 
di Stabia), Luigi La Sorsa (Milano) CRONO: Silvio 

Paoloni (Ascoli Piceno)
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STELLA POLARE DE LA SALLE
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

PRIMO BILANCIO
Una stagione ricca di impegni per 
tutti i ragazzi della Stella Polare 
de La Salle. Dai più grandi ai più 
piccoli, ogni settimana hanno 
combattuto per dimostrare lo 
spirito, l’educazione e i principi di 
questa società. I campionati Élite 
sono in dirittura di arrivo, ultime 
giornate di regular season per 
poi passare ai playoff e ai playout. 
Mister Erando traccia così un primo 
bilancio su questa stagione ancora 
in corso. 
Un primo bilancio – Una stagione 
non brillante per la categoria 
Allievi della Stella Polare de La 
Salle, ma per mister Massimo 
Erando la retrocessione dalla 
categoria Élite non è una disfatta 
a livello di risultato: “Mi prendo 
la responsabilità di non essere 
riuscito a creare un gruppo e di 
non aver saputo trasmettergli 
l’importanza dell’impegno 
di questa categoria, sia 
nell’allenamento che nella partita. 
Anche due anni fa abbiamo 
avuto lo stesso problema con i 
ragazzi nati nel 2001/2002. Nella 
penultima gara, ho deciso di 
portare con me tutti i Giovanissimi, 
addirittura con il nostro portiere 
classe 2004, questo perché 
ritengo importante e meritevole 
la convocazione”. I Giovanissimi 

Élite, invece, si giocheranno la 
sfida playout per rimanere nella 
categoria: “Il loro percorso è 
differente, sono cresciuti molto 
da inizio stagione e soprattutto 
nel finale stanno dimostrando il 
loro valore attraverso il gioco e la 
loro voglia di provare a vincere. 
Benissimo i ragazzi Esordienti, che 
hanno giocato quasi tutte le partite 
del campionato Giovanissimi sia 
Élite che Provinciale, così come 
i nostri Pulcini e i Primi Calci, 
che stanno crescendo con la 
metodologia Coerver che sta 
dando ottimi ed evidenti risultati”. 

Ringraziamenti – Una società 
come la Stella Polare de La Salle, 
impegnata su tanti fronti, con 
tante belle iniziative e novità, deve 
tutto a uno staff organizzato e con 
grande volontà: “Tutto lo splendido 
lavoro che stiamo facendo sul 
settore giovanile è merito di 
uno staff che ha la passione e la 
competenza per educare e formare 
questi bambini. Tra tutti i mister, 
vorrei ringraziare una persona in 
particolare, Tulio Tieri, l’amico che 
ogni persona vorrebbe, il socio che 
ogni imprenditore desidera al suo 
fianco”.

MASSIMO ERANDO FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE: “MI PRENDO LA RESPONSABILITÀ DELLA RETROCESSIONE DEGLI ALLIEVI. I 
GIOVANISSIMI, INVECE, SONO CRESCIUTI MOLTO DA INIZIO STAGIONE E ADESSO SI GIOCHERANNO LA SALVEZZA ATTRAVERSO I PLAYOUT” 

Massimo Erando con Tulio Tieri
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TEAM GARDEN 2001 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

www.ipertriscount.it
www.ipercarni.com

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

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

Quella degli Esordienti è una 
categoria molto importante. È 
l’ultima fase della crescita di un 
giovane calcettista, ogni giorno che 
passa è un mattoncino da collocare 
sul palazzo che porta il ragazzo 
verso il mondo dei grandi.
Classe 2006 — Gli Esordienti del 
Team Garden sono guidati da 
mister Mino e dai suoi collaboratori 
Massimiliano e Claudio, oltre che 
dal portafortuna Mario. Sono tutti 
bambini del 2006 che giocano sotto 
età, visto che la categoria prevede 
anche i classe 2005. L’unico che 
esce da questo blocco è Niccolò, 
l’unico della squadra ad essere nato 
nel 2005. L’analisi parte proprio da 
lui. Con la descrizione di Giancarlo 
Ventura, si presenta il gruppo degli 
Esordienti: “Niccolò è il veterano 
del gruppo ed è in procinto 
di passare con i Giovanissimi. 
Ormai l’apprendistato è finito e, 
con il suo ottimo sinistro, deve 
concentrarsi di più per essere 
maggiormente concreto”. I due 
portieri sono molto bravi. Matteo, 
ha enormi potenzialità. “Stiamo 
solo aspettando che raggiunga 
un obiettivo — afferma Ventura 
—, dopodiché avrà davanti a sé il 
palcoscenico del calcio a cinque 
che conta. Gabriele invece ha 
ottimi riflessi, deve concentrarsi 

di più e migliorare il gioco con i 
piedi”. Dopo i portieri, si passa ai 
giocatori di movimento. “Matteo 
ha già capito cosa fare in campo e 
possiede una buona tecnica; la sua 
determinazione lo porta ad avere 
sempre voglia di imparare cose 
nuove. Alessandro ha un’ottima 
tecnica che abbina alla corsa, 
ma deve imparare ad essere più 
concreto nelle giocate. Gabriele ha 
il destino parallelo con Alessandro. 
Appena capirà quello che deve fare 
in campo, ci farà divertire. Teo — 
continua Ventura — è il più piccolo 
del gruppo. Fa un po’ di testa sua, 
ma in campo si comporta come un 
veterano: ci aspettiamo molto da 
lui. Stefano sta migliorando giorno 

dopo giorno: è tenace e grintoso, 
proprio per questo deve essere più 
tranquillo in campo. Tommaso ha 
un ottimo sinistro, è molto potente 
nel tiro ma deve sveltirsi un po’ di 
più. Gabriele è il classico genio e 
sregolatezza. Ci aspettiamo da lui 
il salto definitivo il prossimo anno. 
Alex purtroppo frequenta poco. 
La potenza e la fisicità sono i suoi 
punti di forza ma deve migliorare 
nella corsa. Raffaele fa della grinta, 
la velocità e la tenacia le sue 
doti migliori ma deve essere più 
costante negli allenamenti. Infine — 
conclude Ventura — c’è Francesco. 
Lui sta ancora cercando di capire 
qual’è il suo ruolo, perché è qui con 
noi solo da pochissimo tempo”.

FINESTRA SUL FUTURO
GIANCARLO VENTURA PRESENTA GLI ESORDIENTI DEL TEAM GARDEN: IL GRUPPO NEROVERDE DELLA SOCIETÀ DI VIA DELLE CAPANNELLE 
GIOCA SOTTO ETÀ IN UNA CATEGORIA CHE PROIETTA I GIOVANI CALCETTISTI VERSO IL MONDO DEI PIÙ GRANDI

Gli Esordienti del Team Garden



0 5 / 0 4 / 2 0 1 8 20

FUTSAL LAZIO ACADEMY
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

LUIGI PORTALE SRL, con sede a Roma 

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

07274261002 Tel. 06/3387813

335/6236656 - 338/5393477

e-mail: amministrazione@luigiportalesrl.it

PEC: luigiportalesrl@pec.it

internet: www.luigiportalesrl.it

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

PIEDI PER TERRA
In tutto l’arco del 
campionato, nessuno 
era mai riuscito a 
battere la formazione 
Allievi della Futsal Lazio 
Academy. Per questo i 
due scivoloni consecutivi 
contro Virtus Romanina 
e Aniene 3Z avevano 
scalfito l’autostima di 
una squadra fino a quel 
momento invincibile. Ma 
non tutti i mali vengono 
per nuocere e, a volte, le 
sconfitte sono soprattutto 
occasioni di crescita. “C’è 
da dire che abbiamo 
perso con due rivali 
molto forti - commenta 
Riccardo Mattia -, ma 
queste due partite ci 
hanno rimesso con i piedi 
per terra, cosa molto 
importante in vista delle 
fasi finali”. 
Virtus Ostia - Detto, fatto. 
La banda Ferretti prima 
della sosta è ripartita 
subito con il piede giusto 
ad Ostia, dove è riuscita 
a superare 4-8 una Virtus 
affamata di punti salvezza. 
“Abbiamo dimostrato che 
le sconfitte non ci hanno 
demoralizzato”, continua 
‘Riccardinho’, alias 
Riccardo Mattia. “In un 

momento della partita ci 
siamo ritrovati in parità, 
ma non ci siamo disuniti 
e abbiamo continuato a 
macinare gioco, fino a 
vincere meritatamente. 
Questo testimonia la 
nostra unione ritrovata”. 
Sosta - La sosta pasquale 
è capitata nel momento 
giusto. Il debito di 

ossigeno, infatti, è stata 
una delle tante cause 
che hanno contribuito 
alle prime sconfitte laziali 
della stagione. “Il calo di 
rendimento che abbiamo 
avuto può derivare sia 
da stanchezza fisica che 
mentale. Non bisogna 
dimenticare che molti 
di noi stanno avendo a 

che fare con impegni 
anche al di fuori del 
club, come la Nazionale 
e la Rappresentativa”. 
Il lavoro svolto durante 
la pausa, perciò, è stato 
impostato tenendo a 
mente tutte le fatiche 
fatte e quelle ancora da 
fare. “Dobbiamo ritrovare 
il nostro punto di forza e 
che ultimamente è venuto 
meno: le rotazioni”. 
CCCP - Quelle che 
serviranno nell’ultimo 
turno di regular season 
contro il CCCP, per 
blindare una volta per 
tutte il primo posto. 
“Ci siamo ritrovati a 
giocarci tutto all’ultima 
partita, fortunatamente 
dipendiamo solo da 
noi e non dai risultati 
esterni. Affronteremo 
il CCCP sul parquet 
di casa nostra, una 
superficie dove loro non 
sono abituati a giocare, 
ma ci mancheranno 
due titolari: Baiocco e 
Scarabotti. Se saremo 
dal primo all’ultimo 
minuto concentrati e uniti, 
penso che riusciremo 
a disputare un’ottima 
partita”.

GLI ALLIEVI SI RITROVANO DOPO LE PRIME SCONFITTE IN CAMPIONATO CON LA VITTORIA SULLA VIRTUS OSTIA. PER BLINDARE IL PRIMO POSTO, 
ORA C’È BISOGNO DEI TRE PUNTI CON IL CCCP. RICCARDO MATTIA: “DIPENDIAMO SOLO DA NOI STESSI. SERVIRÀ UNIONE E CONCENTRAZIONE”

Riccardo Mattia
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

L’ultimo fine settimana per il Progetto 
Futsal è stato decisamente buio 
e sottotono: perdono in casa la 
Juniores, contro il Cortina, e l’Under 
21, contro i pari età della Vigor 
Perconti. Inciampa sul campo del 
Tor Sapienza, invece, la Serie D 
femminile, che cede alle avversarie 
per 3-2, così come gli Allievi, sconfitti 
3-1 dal Vega. 
Thomas Vitanostra – A raccontarci 
la gara dell’Under 21 è Vitanostra: 
“Non siamo entrati al meglio in 
partita, venivamo da un periodo in 
cui non abbiamo giocato e abbiamo 
subito nel primo tempo. Nella ripresa 
siamo riusciti a esprimere il nostro 
gioco, con molta grinta e pressione 
sugli avversari. La nostra rosa è 
composta da almeno dieci giocatori 
di grande livello, peccato, però, non 
aver trovato continuità nel lavoro con 
il mister e con il gioco, alternando 
partite buone ad alcune disastrose. 
Abbiamo buttato via troppi punti per 

colpa nostra, si poteva decisamente 
fare di più. Questo finale di stagione 
vogliamo concluderlo al meglio, 
vincendo tutte le gare per regalare 
una soddisfazione a noi stessi e alla 
società: io sfrutterò ogni occasione 
per crescere”. 
Valerio Porretta – Un altro elemento 
importante per la rosa Under 21 è 
Porretta: “Venivamo da un stop di 
due settimane in cui non abbiamo 
giocato. Dovevamo recuperare un 
po’ il ritmo partita e infatti siamo 
andati subito in svantaggio. Con la 
nostra volontà e determinazione 
siamo riusciti, però, a recuperare 
il risultato, ma la loro tecnica e 

la loro prestanza fisica ci hanno 
surclassati. Potevamo e dovevamo 
decisamente far meglio in questo 
percorso, abbiamo delle ottime 
individualità che già da sole 
avrebbero potuto fare la differenza, 
ma, un po’ per sfortuna un po’ per 
nostri demeriti, sta andando tutto 
contro ogni nostro pronostico. Da 
questo finale di stagione mi aspetto 
comunque qualche soddisfazione: 
non possiamo sbagliare e non ci 
sono più scuse, bisogna prendere 
i tre punti. Grazie a mister Monni, 
sono migliorato molto e riesco 
a esprimere meglio le mie 
caratteristiche”.

UN’ALTRA SCONFITTA PER L’UNDER 21, SUPERATA DALLA VIGOR PERCONTI. VITANOSTRA: “PURTROPPO ABBIAMO BUTTATO VIA TROPPI PUNTI, 
SENZA TROVARE LA GIUSTA CONTINUITÀ”. PORRETTA: “POTEVAMO E DOVEVAMO FARE MEGLIO IN QUESTO NOSTRO PERCORSO”

CAMMINO ALTALENANTE
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SERIE A2 FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

DETENTORE: ITALSERVICE PESARO
FUTSAL CISTERNINO

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZIARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

PARZIALI 
SENTENZE
POST SEASON QUASI DECISA, 
CIVITELLA E GRIFO IN CERCA DEL 
PRIMATO. META-LIDO, FINALE 
PLAYOFF DEL GIRONE B
La ventesima giornata del calendario 
porta in dote verdetti importanti, in 
attesa delle posizioni definitive. Merano 
e Olimpus vedono spente le flebili 
speranze di entrare ai playoff; in coda, 
grazie al loro successo sui capitolini e la 
sconfitta del Leonardo, il Prato ottiene 
la sicura salvezza. Il Civitella capolista 
supera l’Ossi, grazie a uno Jelavic ispirato, 
Carrè e Arzignano continuano la rincorsa 
al primo posto, cercando di insidiare gli 
abruzzesi. I berici, svantaggiati dall’aver 
giocato una partita in più rispetto alle 
rivali, piegano i meranesi grazie al tris 

di Pedrinho, nuovo capocannoniere con 
29 gol; l’Arzignano si impone tra le mura 
amiche ai danni del Grosseto, a Houenou 
e compagni, per insidiare la testa della 
classifica, occorre che la prima della classe 
sbagli qualcosa. L’Orte, nel posticipo 
sardo di martedì 27, ha conquistato i 
playoff per il secondo anno di fila. Il Sestu 
riposa ma, visti i risultati, può festeggiare.   
Girone A – L’ultima sentenza che il 
torneo deve ancora emettere è quella 
che riguarda il primato: Palusci e i suoi, 
a Grosseto, devono ottenere quella 
vittoria che terrebbe a distanza il Grifo 
e estrometterebbe i berici dalla contesa. 
Il Chiuppano spara l’ultima cartuccia, 
contro il Sestu e il suo fortino depredato 
dopo anni di vittorie; la banda di 
Stefani, a Merano, necessita di tre punti 
che significherebbero secondo posto 
aritmetico. 
Playoff – Arriva sul più bello la prima 

vittoria del Lido con l’Odissea: dopo due 
k.o. in campionato, Matranga gioisce. 
La risolve Ugherani ai supplementari 
(pari anche all’andata). Meta sul velluto, 
chiude il discorso già al 12’ e, ispirata 
dal tris di Sanchez, ne rifila 9 al Barletta. 
Risultato complessivo di 12-1 per gli 
etnei. Che si preparano alla trasferta con 
i lidensi per l’andata della finale per la 
Serie A. 

GIRONE A CLASSIFICA 20a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Prato-Olimpus 4-2
4 Juanillo; Galvan, Pizzoli L.

Arzignano-Atlante Grosseto 4-1
Kokorovic, Pichi, Rosa, Tres; Keko

Civitella Sicurezza Pro-Futsal Ossi 5-3
2 Jelavic, Carvalho, Galliani, Paulinho; Bidinotti, 

Fiori R., Silon
Leonardo-B&A Sport Orte 5-7

3 Deivison, Etzi, Murgia; 3 Siqueira, 2 Santos, Marcio, 
Silvitelli

Carrè Chiuppano-Bubi Merano 7-3
3 Pedrinho, 2 Restaino, Douglas, Zanella; 2 Beregula, 

Mustafov R.

29 Pedrinho (Chiuppano), 27 Douglas 
(Chiuppano), 27 Zanella (Chiuppano), 24 

Juanillo (Prato), 21 Keko (Atlante Grosseto), 19 
Di Eugenio F. (Olimpus), 19 Jelavic (Civitella), 

16 Pizzoli L. (Olimpus), 15 Santos (Orte)

Civitella Sicurezza Pro 38

Carrè Chiuppano 37

Arzignano 37

B&A Sport Orte 32

Città di Sestu 31

Bubi Merano 25

Olimpus 24

Atlante Grosseto 22

Prato 16

Futsal Ossi 11

Leonardo 5
Bubi Merano-Arzignano

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

Città di Sestu-Carrè Chiuppano

SERIE A2 - PLAYOFF - GIRONE B

PRIMO TURNO - RITORNO

Meta-Cristian Barletta 9-0 (and. 3-1)
3 Sanchez, Amoedo, Messina, Musumeci C., 

Silvestri, Vega, Zappalà
Odissea 2000-Todis Lido di Ostia 2-3 d.t.s. 

(2-2)
Dentini, Scervino; Fred, Renoldi, Ugherani

SECONDO TURNO - ANDATA (rit. 14/04) 

Todis Lido di Ostia-Meta 

L’esultanza del Lido di Ostia
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INFO: REFERENTE MAURO CASADIO
CELL 3482320470

UFF E MAGAZZINI: VIA TUSCOLANA,
1373 ROMA 
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

Qui Merano – Il recupero 
del 27 marzo, che ha visto 
l’Orte avere la meglio sul 
Leonardo nella trasferta sarda, 
ha estromesso Vanin e i suoi 
dalla corsa playoff: le speranze 
non erano molte, a dire il 
vero, ma c’era ancora qualche 
possibilità di accesso. Ora che 
la stagione dei meranesi è 
finita, a Beregula e compagni 
non resta che recitare il ruolo 
di arbitro; chi vuole vincere 
il torneo dovrà battere i 
giallorossi, nelle due partite 
che rimangono. Ci è riuscito 
il Carrè prima di Pasqua, ora 
tocca prima al Grifo e poi al 
Civitella. Sarà il Merano che 
decreterà chi sarà il vincitore 
del girone A. 

Qui Arzignano – Un Carlo 
Houenou arrembante, in più 
fresco di convocazione nel 
primo stage post Lubiana per la 
nazionale di Menichelli, quello 
che si prepara alla trasferta di 
Merano. “Dobbiamo mantenere 
l’umiltà delle ultime giornate, 
quella voglia di fare che ci 
ha portato sin qui. Non vedo 
l’ora di tornare in campo”, il 
pensiero del 21enne talento 
biancorosso, capocannoniere 
della sua squadra con 14 
gol nella stagione regolare, 
al rientro dopo 3 turni di 
squalifica. “Dubito che il 
Merano all’ultima giornata 
possa battere il Civitella in casa 
loro. Noi ce la mettiamo tutta, 
finché sarà possibile”.

BUBI ALPERIA MERANO-REAL ARZIGNANO

ARBITRO DEI DESTINI
CHI VUOLE VINCERE IL GIRONE A DEVE PASSARE PER MERANO. HOUENOU LODA LO SPIRITO: “SERVONO UMILTÀ E VOGLIA”

Qui Grosseto – I maremmani 
hanno raggiunto l’obiettivo 
stagionale in anticipo. Non è 
arrivata la post season, ma è 
stata mantenuta la seconda 
categoria nazionale, con risultati 
che possono inorgoglire 
Chiappini e i suoi ragazzi. Due 
vittorie col Sestu, peraltro una 
nel fortino sardo, che aveva 
un’imbattibilità diventata 
proverbiale; il pari al Pala Santa 
Filomena, che ha inaugurato il 
momento difficile del Civitella. 
Caverzan e compagni non 
hanno nulla da giocarsi, da qui 
alla fine della stagione regolare, 
ma vorranno senza dubbio 
ritagliarsi ancora un ruolo da 
protagonisti, nell’economia del 
torneo. 

Qui Civitella – Gli abruzzesi 
sono tornati ad essere la 
grande forza di inizio stagione. 
Dopo la crisi invernale, foriera 
in media di 1 punto a partita, 
Palusci e i suoi uomini si 
sono rimessi nella carreggiata 
delle squadre di vertice. “Si 
spendono tante parole su 
di noi, che siamo in salute e 
che siamo i favoriti. Ora è il 
momento di dimostrarlo sul 
campo”, il pensiero di Paulinho, 
arrivato a gennaio a Chieti 
dopo essersi svincolato dal 
Noicattaro. “Mi hanno detto tutti 
che il Grosseto è una squadra 
complicata da affrontare, ostica. 
Ma noi ci siamo allenati bene, 
senza sottovalutare la forza 
dell’avversario”.  

RUOLO DA PROTAGONISTI
ATLANTE GROSSETO-CIVITELLA SICUREZZA PRO

IL GROSSETO E LA VOGLIA DI LASCIARE IL SEGNO. PAULINHO, CIVITELLA SMAGLIANTE: “DIMOSTRIAMOLO SUL CAMPO”

LE ULTIMISSIME 
GIRONE A - GIORNATA 21
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

LA PARTITA 
GIRONE B - FINALE PLAYOFF - ANDATA

MUSUMECI C.

SCHACKER 

AMOEDO SANCHEZ 

TORNATORE 

BARIGELLI 

UGHERANI 

RENOLDI

FRED 

ROSATI 

META BRICOCITY

TODIS LIDO DI OSTIA  

A disposizione: Messina, Lo Cicero, Silvestri, La 

Rosa, Zappalà, Vega, Coco 

Allenatore: Salvo Samperi 

In dubbio: - 

Indisponibili: -

A disposizione: Zoppo, Bacoli, Cutrupi, Barra 

Fe., Cerulli 

Allenatore: Roberto Matranga 

In dubbio: -  

Indisponibili: - 

Qui Lido – Roberto Matranga e 
quella marcia partita nel girone 
di ritorno. Inizio balbettante, 
seconda parte di stagione da 
corazzata. “Una partita quasi 
perfetta, sotto tutti i punti di vista. 
È stata preparata minuziosamente, 
lavorando sugli errori commessi in 
gara 1, con un’intensità incredibile. 
Una maturità e una freddezza 
sorprendenti”, il pensiero del 
tecnico dei lidensi, dopo che lui e i 
suoi ragazzi hanno strappato il pass 
per giocarsi la A contro il Meta. “I 
ragazzi sono stati fantastici, è una 
soddisfazione che meritano per la 
voglia che dimostrano ogni giorno”. 
E ogni giorno è buono per altre 
imprese. 

Qui Meta – “Era una partita che 
dovevamo vincere per forza, 
dovevamo fare una buona 
prestazione per centrare l’obiettivo. 
Eravamo obbligati a giocarla bene 
e lo abbiamo fatto”, il pensiero 
di David Sanchez dopo il 9-0 
casalingo sul Barletta, valso la finale 
dei playoff del girone B, nel quale 
lo spagnolo ha messo a segno 
una tripletta (insieme ad Amoedo, 
capocannoniere etneo della 
post season). “Abbiamo lavorato 
molto in allenamento, tutti i giorni 
abbiamo spinto sull’acceleratore: 
dovevamo centrare questa finale”. 
I puntesi al Pala Di Fiore cercano la 
Serie A, il bersaglio grosso fallito la 
scorsa stagione.

CERTEZZE E SORPRESE
Tra sorprese e certezze, dopo il cammino della stagione regolare e la semifinale dei playoff, 
si è finalmente arrivati a conoscere il duo che si giocherà la promozione indiretta. Andata e 
ritorno, 80’ in cui si scoprirà chi sarà la squadra del girone B ad andare nel gotha del futsal 

italiano. Ci riprova il Meta, dopo il tentativo vano dell’anno scorso nel quale ha avuto la 
peggio con la Feldi Eboli di Massimo Ronconi nella semifinale; ci si affaccia per la prima 

volta il Lido, uno dei roster più in salute di tutta la seconda divisione nazionale, completa-
mente rigenerato nel girone di ritorno (nel quale ha capitalizzato 18 dei 29 punti totali). 
In più i lidensi hanno eliminato l’Odissea, col quale avevano perso entrambe le volte in 
campionato: chissà che Fred e compagni non riescano a giocare un brutto tiro anche alla 
squadra di San Giovanni La Punta. Comunque vada sarà un successo, recitava un adagio 
musicale degli anni ’90; tra due settimane sapremo chi festeggerà l’ingresso in Serie A. 

TODIS LIDO DI OSTIA-META BRICOCITY | DOMENICA 8 APRILE ORE 15.30

TRA LIDO E META USCIRÀ LA TERZA SQUADRA AD ACCEDERE IN SERIE A.
 I PRIMI 40’ DOMENICA AL PALA DI FIORE

CALCIO A 5 LIVE
W E B  •  M A G A Z I N E  •  A P P
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B&A SPORT ORTE
SERIE A2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

L’eliminazione ai quarti della Final 
Eight di Coppa Italia Under 19 ha 
lasciato tanto amaro in bocca alla 
B&A Sport Orte, che di certo aveva 
altri obiettivi per questa importante 
competizione. La prima sconfitta 
della stagione, l’uscita di scena al 
primo atto di una manifestazione 
così importante, l’atteggiamento 
remissivo ha portato la società a 
pretendere ora un comportamento 
differente, da vera squadra verso 
grandi e importanti obiettivi. 
Gianluca Di Vittorio – Il direttore 
sportivo Gianluca Di Vittorio 
commenta quanto accaduto in 
Final Eight, con tutto il rammarico 
della società per questo importante 
obiettivo mancato: “Le parole 
per commentare questa sconfitta 
sono poche. La squadra ha 
visibilmente fallito un obiettivo 
importantissimo, nonché il primo 
richiesto dalla società. Entravamo 
in Final Eight da campioni d’Italia 
Under 21 e dovevamo ottenere un 
risultato differente. La gara è stata 
interpretata con un atteggiamento 
sbagliato e la società non può 
assolutamente ammettere un 
risultato del genere e tollerare un 

atteggiamento simile da parte di 
giocatori trattati come professionisti. 
Un gruppo che gioca e si allena a 
certi livelli non può fare una figura 
come quella fatta alla Final Eight. La 
società è rammaricata per questo e, 
pertanto, pretendiamo che i nostri 
ragazzi ora ci diano delle risposte 
sul campo, soprattutto nei playoff 
scudetto Under 19. Non sono più 
ammessi passi falsi, dobbiamo 
resettare e ripartire e guardare 
verso il nostro obiettivo che è lo 
scudetto. Senza troppe parole o 
proclami, agli obiettivi ci si arriva 

solo con il lavoro, e sono convinto 
che mister Di Vittorio e tutto lo 
staff sapranno ritrovare la giusta 
chiave, per far ripartire al meglio 
questo gruppo, dopodiché i ragazzi 
dovranno fare il resto. Dobbiamo 
solo scusarci con il presidente e 
ripartire nel miglior modo possibile, 
perché il nostro obiettivo è lo 
scudetto Under 19 e gli alibi non 
esistono più. L’atteggiamento deve 
essere quello di un gruppo unito, 
compatto e affamato di vittorie, solo 
così si possono raggiungere certi 
obiettivi”.

DOPO LA FALLIMENTARE FINAL EIGHT DI COPPA ITALIA, L’U19 DEVE RESETTARE TUTTO E RIPARTIRE, GIANLUCA DI VITTORIO: “LA SOCIETÀ NON 
PUÒ TOLLERARE UN RISULTATO SIMILE. ORA NON SONO AMMESSI ALTRI PASSI FALSI, DOBBIAMO VINCERE LO SCUDETTO”

VOLTARE PAGINA

La formazione della B&A Sport Orte che ha disputato la Final Eight
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B&A SPORT ORTE ROMANINA 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

GIOIE IMMENSE
I piccoli della Virtus Romanina 
continuano a crescere e a regalare 
grandi soddisfazioni. Nell’ultimo 
fine settimana di gioco i risultati 
positivi non sono mancati, dai più 
piccoli ai più grandi tutti hanno 
dato il massimo per conquistare la 
vittoria. 
Esordienti – Il loro percorso in 
campionato è di certo ottimo: 
nelle gare giocate finora, infatti, i 
ragazzi hanno collezionato tante 
vittorie, alcune anche contro grandi 
squadre. Nell’ultimo fine settimana, 
contro l’Albano, in tutti e tre i tempi 
di gioco gli Esordienti sono stati 
in grado di imporre il loro gioco e 
di vincere con un buon margine. 
Anche nel torneo di Pasqua i 
risultati sono stati positivi e hanno 
evidenziato la crescita di tutti. 
Pulcini 2007/08 – Un gruppo unito 
e ben amalgamato quello dei Pulcini 
2007/08. Anche loro impegnati 
nel campionato dell’Attività di 
Base, stanno conquistando delle 
importanti vittorie. Mai stati 
sconfitti fino ad oggi, con un ottimo 
affiatamento riescono a trovare 
con facilità il gol, grazie anche a 
delle individualità che aiutano la 
crescita del gruppo. Questi piccoli 
campioni stanno regalando grandi 
soddisfazioni. 
Pulcini 2009 – Prima vittoria per i 
Pulcini 2009. Dopo tanti pareggi 
e sconfitte, arriva un importante 
e meritato successo che aumenta 

l’entusiasmo del gruppo. I loro 
sorrisi vanno oltre ogni singolo 
risultato, il loro percorso li sta 
aiutando a crescere sotto tutti i 
punti di vista. Questo gruppo ha 
saputo nel tempo trovare la giusta 
direzione, sempre all’insegna del 
grande divertimento. 
Piccoli Amici 2010/2011 – Anche 
per loro è arrivata una bellissima 
vittoria contro i pari età della 
S.S. Lazio Calcio a 5. Dall’inizio 

della stagione, questi ragazzi 
riescono sempre a spingersi oltre, 
dimostrando la loro bravura e 
la loro costante crescita. La loro 
emozione nel segnare, il rispetto 
per l’avversario e i loro sorrisi sono 
davvero una grande soddisfazione. 
I piccoli 2011/2012/2013 – I più 
piccoli in casa Virtus Romanina, 
sono ai primissimi passi nel mondo 
del futsal. Così piccoli, ma già 
con grande voglia di rincorrere 
il pallone e segnare. Con il loro 
impegno settimanale stanno 
crescendo e si stanno preparando 
alle prime gare, una delle quali 
giocata e pareggiata contro la Lazio. 
Il loro percorso è ancora molto 
lungo, ma offre già ottimi spunti per 
il futuro.

LE GIOIE PIÙ GRANDI ARRIVANO, COME SEMPRE, DAI PIÙ PICCOLI. LA VIRTUS ROMANINA SI GODE LA SCUOLA CALCIO A 5 E LE EMOZIONI 
CHE SOLO I BAMBINI SANNO REGALARE. I LORO SORRISI E IL LORO ENTUSIASMO VALGONO PIÙ DI OGNI ALTRO RISULTATO
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OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE A

SODDISFATTI
Una squadra giovane capace di 
dare del filo da torcere a tutti. 
L’Olimpus Roma è stata un’autentica 
sorpresa per gli addetti ai lavori. La 
formazione capitolina ha raggiunto 
la salvezza con largo anticipo e 
adesso si appresta a chiudere la 
stagione con il rammarico di essere 
arrivata ad un passo dal sogno 
playoff. Intanto la società blues è 
già attiva per il futuro, un futuro che 
inizia sabato. 
Il mix - Trapela orgoglio dalle 
parole del vicepresidente del 
club, Renato Serafini: “Sono molto 
più che soddisfatto del risultato 
ottenuto dalla squadra che ci ha 
fatto sperare fino all’ultimo di poter 
accedere ai playoff. Un traguardo 
che in cuor nostro speravamo, ma 
che non ci aspettavamo”. Intanto è 
l’ora di tirarsi fuori un sassolino dalla 
scarpa: “L’unica cosa che posso dire 
è che sono contento anche di chi 
si è dovuto ricredere, di chi non è 
voluto venire da noi, di chi è voluto 
andare via perché non credeva in 
questa squadra. Insomma, sono 
ancora più contento per il risultato 
ottenuto, proprio per tutto ciò”. 
La squadra - “Sono contento per i 
ragazzi, per i mister, perché hanno 
lavorato duramente facendo la 
stessa scommessa che stavamo 
facendo noi, cosa che ha dato a tutti 
la spinta per poter arrivare dove 
siamo arrivati”. Credere, insomma, 

è stato il motore di tutto, secondo 
Serafini. Alle sue parole fanno 
seguito quelle del presidente blues, 
Andrea Verde: “Siamo veramente 
soddisfatti. Mi viene da ringraziare 
staff tecnico, mister, preparatori 
e i ragazzi. Siamo partiti con un 
progetto che ci entusiasmava, 
pensavamo che avremmo faticato 
molto e invece non è stato così. 
Vedere la squadra in testa dopo le 
prime giornate è stata una grande 
emozione, così come vedere quei 

ragazzi che in campo davano 
tutto. Siamo contenti che abbiano 
vissuto questa stagione in A2 
giocando così, anche i più giovani. 
Abbiamo degli Allievi in campo!” E 
adesso, cosa c’è per l’Olimpus? “Il 
nostro futuro inizia sabato contro 
il Leonardo – conclude Verde –, 
vogliamo arrivare alla fine facendo 
bene. Ci stiamo già organizzando 
per il futuro”. Insomma, l’Olimpus 
è già con la testa alla prossima 
stagione.

RENATO SERAFINI GUARDA IN FACCIA LA CLASSIFICA E SORRIDE ALL’OLIMPUS: “SIAMO CONTENTI PER CHI HA CREDUTO NEL NOSTRO 
PROGETTO E ANCHE PER CHI NON L’HA FATTO”. COME LUI IL PRESIDENTE ANDREA VERDE: “CI STIAMO GIA’ ORGANIZZANDO PER IL FUTURO”

Una delle recenti formazioni dell’Olimpus in A2
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Holding Office SRL
Via F. Baracca, 26

00043 Ciampino (Roma)

AUTOTRASPORTI
BERTANI

Via di Fioranello, 184 - Roma

Arrivati a fine marzo in molti 
avrebbero voluto vedere 
la compagine ciampinese 
affaccendata nelle vicende della 
post season. I presupposti per fare 
bene sembravano esserci tutti, 
sin dall’inizio, e i risultati maturati 
nelle prime battute andavano 
verso questa direzione. La realtà 
attuale invece ci racconta purtroppo 
qualcosa di diverso. La squadra 
resta a guardare le avversarie e 
per un solo punto non è riuscita a 
strappare il pass per proseguire 
l’avventura, verso un sogno 
impossibile chiamato Serie A. E 
pensare che il Cristian Barletta, 
quinta in classifica, ha concluso 
il campionato con una vittoria in 
meno rispetto alla squadra di mister 
Micheli.  
Dominici - “È stata una stagione 
complicata per tanti motivi fin 
dall’inizio, come già sappiamo, 
non è una scusa per nascondersi 
ma è la realtà – dichiara Leonardo 
Dominici -. L’obiettivo non è stato 
centrato quindi abbiamo fallito la 
stagione. Direi che ora bisogna 
ripartire da zero, cancellare la 
stagione appena finita e pensare 
subito alla prossima. Non sarà facile 
perché, come sappiamo, adesso 
ci attende una lunga attesa di stop 
prima di ripartire. Riguardo le mie 
prestazioni, penso di aver fatto una 

buona stagione calcolando che 
questa era la mia prima avventura 
da senior. Ci sono alcuni rimpianti 
e ovviamente sono convinto di 
poter fare ancora di più. Per il mio 
futuro io ho il contratto ancora con 
il Ciampino pure per il prossimo 
anno. Ovviamente la società 
incontrerà i giocatori per discutere 
della stagione futura quindi 
sicuramente avremmo un altro 
incontro per parlare”.

Settore giovanile – Se la prima 
squadra non ride, splende invece la 
giovane formazione dell’Under 19 
capace di centrare l’obiettivo playoff 
con il quarto posto nel proprio 
girone. Il prossimo appuntamento 
sarà in casa del Ferentino. Il bilancio 
in stagione regolare è estremamente 
equilibrato ed entrambe le gare sono 
terminate con un pareggio: 2-2 in 
casa dei ciampinesi, 3-3 nel match del 
girone di ritorno in terra frusinate.

ANALISI FINALE
TERMINATO ANTICIPATAMENTE IL CAMPIONATO, È TEMPO DI BILANCI E DI SOMME PER LA COMPAGINE CIAMPINESE. DOMINICI: “È STATA UNA 
STAGIONE COMPLICATA, PER TANTI MOTIVI FIN DALL’INIZIO. ADESSO CI ATTENDE UN LUNGO PERIODO DI STOP, PRIMA DI POTER RIPARTIRE”

Leonardo Dominici, in questa stagione ha indossato la maglia numero 23
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MARITIME FUTSAL AUGUSTA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

PER LA LEGGENDA
Dopo aver centrato i primi due 
obiettivi stagionali, il Maritime 
è totalmente concentrato sulla 
Coppa Divisione. La Serie A è stata 
conquistata con largo anticipo, la 
Coppa Italia è stata alzata davanti 
al proprio pubblico, adesso non 
resta che tentare l’assalto all’ultima 
competizione rimasta, per rendere 
ancora più leggendaria una 
stagione che fin qui ha visto la 
squadra di Miki vincere tutte le 
partite disputate. 
Il cammino – Martedì 10 aprile, 
Everton e compagni si giocheranno 
la qualificazione alla Final Four 
contro l’IC Futsal. Dopo aver 
incontrato ed eliminato tre 
formazioni di B e una di A2, il 
Maritime, nei quarti, si troverà di 
fronte una compagine del massimo 
campionato nazionale, in un test 
che sarà molto utile anche in vista 
del prossimo anno. L’avventura in 
Coppa Divisione ha avuto inizio 
sul campo del Real Parco, travolto 
con un roboante 15-2, la vittoria 
più larga dell’anno. Poi altre due 
trasferte siciliane: la prima con il 
Real Cefalù, la seconda con la Meta. 
Il secondo turno è stato quello 
più insidioso, con un successo 
per 4-2 maturato solamente ai 
tempi supplementari, dopo il 2-2 
dei primi quaranta minuti. Poi il 
classico contro la Meta, una sfida 
giocata quattro volte tra campionato 

e coppe. Sempre con lo stesso 
esito: il 4-3 del 9 gennaio è valso la 
qualificazione agli ottavi di finale. 
Ancora lontano dal PalaJonio, 
questa volta, però, in Campania, 
in casa del Marigliano. Mancuso, 
Zanchetta e Crema hanno firmato il 
3-0 che ha regalato i quarti, ultimo 
scoglio prima dell’ambitissima Final 
Four. 
L’avversario – Il match contro 
l’IC Futsal sarà un esame 
importante anche in ottica futuro. 
Un preambolo di Serie A per 
il Maritime, che per la prima 
volta si troverà ad affrontare una 

compagine di categoria superiore. 
La squadra di Miki, però, potrà 
contare sul sostegno del proprio 
pubblico e proverà a sfruttare la 
migliore condizione psicologica, 
puntando sull’entusiasmo derivante 
dalle 26 vittorie consecutive 
ottenute in stagione. Di fronte 
un avversario in piena lotta per 
non retrocedere e, forse, più 
concentrato sulla salvezza che su 
una Coppa Divisione comunque 
difficile da portare a casa. Un 
vantaggio in più per i megaresi, 
che, dopo il campionato e la Coppa 
Italia, cercano la gloria eterna.  

CAMPIONATO E COPPA ITALIA SONO GIÀ IN BACHECA, ADESSO IL MARITIME DARÀ L’ASSALTO ALLA COPPA DIVISIONE, PER PROVARE A 
REALIZZARE UNO STORICO TRIPLETE. MARTEDÌ 10 APRILE I QUARTI CON L’IC FUTSAL: IN PALIO LA QUALIFICAZIONE ALLA FINAL FOUR     

La formazione del Maritime
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

MARITIME FUTSAL AUGUSTA
GIOVANILI

TRIONFO STORICO
A impreziosire la 
stagione del Maritime ci 
ha pensato l’Under 19, 
capace di conquistare la 
prima, storica edizione 
della Coppa Italia di 
categoria. Un vero e 
proprio trionfo, arrivato 
grazie a una superiorità 
schiacciante, simile a 
quella mostrata dalla 
prima squadra. 
Mario Mangano – 
Fenice, Carmagnola 
e Asti si sono dovute 
arrendere: “È stata 
una gioia immensa, 
un successo che sento 
particolarmente mio - 
afferma il patron Mario 
Mangano -. Questa 
squadra è stata voluta 
da me ed è stata 
costruita giocatore 
dopo giocatore. Grazie 
all’incessante lavoro 
dei due coach, Manolo 
e Batata, che hanno 
imposto allenamenti 
giornalieri con doppia 
seduta e adottato lo 
stesso tipo di gioco 
attuato dalla prima 
squadra, il gruppo è 
riuscito a esplodere”. 
Manolo – Nella Final 
Eight di Coppa Italia, il 

Maritime ha espresso un 
futsal di altissimo livello: 
“Vorrei congratularmi 
con i miei giocatori e 
con tutti i responsabili 
dello staff tecnico per 
il raggiungimento 
di questo magnifico 
traguardo - premette 
Manolo -. Ringrazio la 
società per l’enorme 
sforzo sostenuto e per 

il magnifico progetto 
dell’Under 19. Potrei 
dire molte cose, ma 
preferisco sottolineare 
l’orgoglio di appartenere 
alla grande famiglia del 
Maritime Augusta”. 
Gabriel Motta – Uno 
splendido gruppo, 
ma anche qualche 
individualità di un’altra 
categoria. A Pesaro 

la stella più luminosa 
è stata senza dubbio 
quella di Gabriel Motta, 
capocannoniere della 
manifestazione con 
cinque reti: “Sono 
contentissimo e non ho 
parole. Un’emozione 
unica che voglio 
riprovare con lo scudetto 
- spiega il classe ‘99 -. 
Dedico questo successo 
alla mia famiglia, a 
mia mamma Isabel, a 
papà Rogerio, a mio 
fratello Gustavo e a tutti 
i miei amici. Il segreto? 
Lavorare sempre, tutte 
le mattine e tutte le 
sere, con la voglia 
di migliorare in ogni 
allenamento”.  
Giancarllo Selucio 
– Motta ha illuminato 
la scena, Giancarllo 
Selucio, però, ha 
realizzato il gol 
probabilmente più 
importante, quello 
che ha sbloccato la 
finalissima con l’Asti: 
“Una gara difficile e 
combattuta contro una 
buonissima squadra. 
Ho segnato una rete 
importantissima e di 
questo sono felicissimo”.

IL MARITIME SI È AGGIUDICATO LA PRIMA EDIZIONE DELLA COPPA ITALIA U19, MANGANO: “UN SUCCESSO CHE SENTO MIO”. MANOLO: 
“ORGOGLIOSO DI APPARTENERE A QUESTA FAMIGLIA”. MOTTA: “ADESSO LO SCUDETTO”. SELUCIO: “FELICISSIMO PER IL GOL IN FINALE”
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

VERSO LA META
Ennesima impresa del Lido dei 
miracoli. La squadra di Matranga 
espugna Rossano e conquista 
la finale dei playoff. Dopo il 2-2 
dei tempi regolamentari – stesso 
risultato della gara di andata –, 
arriva, nei supplementari, il gol di 
Ugherani, che fa fuori l’Odissea 
e alimenta il sogno Serie A. 
La promozione nel massimo 
campionato nazionale passerà dalla 
doppia sfida contro la Meta, scoglio 
durissimo ma non impossibile da 
superare per Fred e compagni, 
che sperano di scrivere un’altra 
memorabile pagina nella storia di 
questa società, partita sette anni fa 
dall’inferno della D e adesso a un 
passo dal paradiso.  
Dettagli – Avanti per due volte con 
Fred e Renoldi, ripresi prima da 
Dentini e poi da Scervino, a meno 
di tre minuti dal termine. Quella di 
Rossano è stata una vera e propria 
battaglia, conclusasi solamente ai 
tempi supplementari: “Una partita 
maschia, tosta sotto ogni punto di 
vista, anche perché la posta in palio 
era molto alta - dichiara Federico 
Barra -. È stata una qualificazione sul 
filo dell’equilibrio sia all’andata che 
al ritorno: a fare la differenza sono 
stati i particolari, come il cinismo 
sottoporta. Nei supplementari, 
infatti, alla prima occasione, siamo 
riusciti a trovare il gol vittoria 
con Ugherani. Sul loro portiere 
di movimento abbiamo un po’ 
sofferto, ma ce la siamo cavata con 
un pizzico di fortuna. Complimenti, 
comunque sia, all’Odissea, davvero 
un grande avversario”. 
Frecciatina – Il Lido ha sovvertito 
il pronostico: “La nostra voglia di 
rivalsa è stata determinante. Se 
escludiamo il Maritime, l’Odissea 
è stata l’unica formazione in grado 
di batterci due volte nel corso della 

regular season, quindi volevamo 
riscattarci e dimostrare di non 
essere inferiori - spiega il classe 
‘94 -. Il 2-2 maturato nella prima 
sfida dei playoff era bugiardo, 
perché abbiamo creato tantissimo 
e avremmo meritato di più. La 
qualificazione è il giusto premio per 
il lavoro svolto, e magari metterà la 
pulce nell’orecchio a chi gestisce le 
Nazionali”. Barra si toglie qualche 
sassolino: “Siamo arrivati in finale e 
ci giocheremo la promozione in A 

con un gruppo quasi tutto italiano, 
eppure nessuno dei nostri è mai 
stato convocato né con la Nazionale 
Sperimentale né con la Nazionale 
Under 19. Da una parte dispiace, 
dall’altra ci dà ancora più carica per 
continuare a dimostrare il nostro 
valore”. 
Meta – Domenica, d’altronde, si 
tornerà subito in campo per l’andata 
della finale playoff: “Al ritorno 
da Rossano abbiamo limitato i 
festeggiamenti, perché la testa è 

IL LIDO ESPUGNA ROSSANO E SI REGALA LA FINALE PLAYOFF, BARRA: “LA NOSTRA VOGLIA DI RIVALSA È STATA DETERMINANTE. IN POCHI CI 
CONSIDERANO, EPPURE SIAMO ARRIVATI A GIOCARCI LA A CON UN GRUPPO QUASI TUTTO ITALIANO. CREDIAMO NELLA PROMOZIONE” 

Federico Barra
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già rivolta alla sfida con la Meta. 
Affronteremo la formazione più 
forte tra quelle umane, perché il 
Maritime, come sottolineato da tutti, 
era una squadra illegale e di un 
altro pianeta”. Il Lido è pronto a dare 
battaglia: “Fred salterà la prima gara 
per squalifica, ma questa finale arriva 
comunque nel nostro momento 
migliore - assicura il giocatore -. 
Fisicamente siamo al top della forma, 
e il gruppo è più compatto che mai, 

anche grazie ai risultati ottenuti”. E 
poco importa che il pronostico sia 
tutto dalla parte dei siciliani: “In casa 
nostra abbiamo pareggiato 2-2, da 
loro, nonostante le assenze, siamo 
usciti sconfitti al termine di una gara 
sempre in bilico. A prescindere da 
questo, ciò che è stato fatto finora 
conta relativamente, come si è visto 
nel primo turno. Lasciamo il favore 
del pronostico a loro, ma tra di noi 
sappiamo di potercela giocare. 

In una doppia sfida del genere, 
entrambe le squadre partono con 
il 50% di probabilità di passare il 
turno - conclude Barra -. Non si 
tratta di un campionato intero, ma di 
una finale, e, come tale, si giocherà 
sui particolari: i dettagli faranno la 
differenza”. E magari regaleranno al 
Lido la quinta promozione in sette 
anni, quella che spalancherebbe le 
porte del paradiso: la massima serie 
del futsal italiano. 
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FINAL EIGHT SERIE B
IL RACCONTO

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO CAROLIS

L’IMPERO DI ADRIANO

Ci sono giocatori che decidono le 
partite da soli, ci sono giocatori che 
alzano trofei, ci sono giocatori che 
battono record. Poi, ci sono quei 
pochi eletti che, semplicemente, 
sono sinonimi del calcio a 5. 
Dici Adriano Foglia e pensi alla 
storia, ma ti rendi conto quanto 
il campione d’Europa 2003 sia 
maledettamente decisivo anche 
nel presente. È il numero 10 del 
Petrarca l’uomo-copertina della Final 
Eight di Serie B: davanti al pubblico 
amico della Palestra Gozzano, al 
termine della bellissima kermesse 
che ha chiuso la #MarchMadness, la 
sua tripletta piega in finale un’eroica 
Virtus Aniene 3Z e vale l’accoppiata 
campionato-coccarda tricolore.  

Profeta in patria - In Veneto, 
è spettacolo sin dai quarti. Le 
palle inattive del Real Cornaredo 
superano il Giovinazzo, servono i 
tiri di rigore sia all’Aniene 3Z per 
eliminare il Bernalda che al Cobà 
per far fuori il Rogit; in serata, 
un coriaceo CDM Genova tiene 
il Petrarca sulle spine, ma i pezzi 
da 90 di Giampaolo risolvono la 
contesa. Nemmeno 24 ore più 
tardi, è ancora grande futsal, le 
semifinali emozionano. Senza 
Medici e l’acciaccato bomber 
Sanna, i gialloblù, trascinati da 
Milani e da Dario Filipponi - tra 
i giovani terribili del roster di 
Baldelli -, spengono i sogni del 
Cornaredo. Il dischetto decide un 
favoloso Cobà-Petrarca: Foglia 
apre la lotteria, Chinchio dice di no 
a Siviero, El Ruso Maina la chiude. 
Per l’ultimo atto, si accendono le 
telecamere di Sportitalia: l’Aniene 
3Z se la gioca più che alla pari, ma 
Foglia la punisce due volte, dopo 
1’39’’ e in avvio di ripresa. Milani 
riapre tutto, poi la stella del Petrarca 
alza di nuovo la voce: terza griffe 

a 3’55’’ dalla sirena. Sembra finita, 
non lo è: bastano 22’’ a Sanna per 
segnare il 2-3, ma gli assalti finali 
con il 5vs4 non producono esiti. 
Nel remake della finale di Coppa 
di C del 2016-2017, vince ancora 
la squadra patavina. Onore delle 
armi all’Aniene 3Z, nel frattempo, 
l’impero di Adriano non conosce 
fine.

FOGLIA TRASCINA IL PETRARCA AL TRIONFO NELLA F8 DELLA GOZZANO, I PATAVINI CENTRANO IL DOUBLE CAMPIONATO-COPPA. UNA GRANDE 
VIRTUS ANIENE 3Z SI ARRENDE SOLO IN FINALE ALLA TRIPLETTA DEL NUMERO 10
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IL PUNTO

80 VOGLIA DI 
SUCCESSO
APRILE DI VERDETTI IN SERIE 
B. ANIENE 3Z, CON LA MIRAFIN 
È IL PRIMO MATCH POINT. 
ACTIVE A UN SUCCESSO DAI 
PLAYOFF, BRILLANTE IN DIFESA 
DEL QUARTO POSTO. LECCO, IL 
VIDEOTON CREMA È LO SNODO 
POST SEASON
Il conto alla rovescia verso il gong della 
stagione regolare diminuisce a velocità 
siderale, la tensione emotiva, nel 
campionato cadetto, aumenta in modo 
inversamente proporzionale. Archiviata 
la splendida Final Eight di Padova, che 
ha incoronato il Petrarca e ha chiuso 
la #MarchMadness, si va incontro a un 
aprile decisivo: 80 i minuti da giocare, 
tantissimi i verdetti ancora da emettere. 
Rullo di tamburi - Nel girone E, 
può essere il sabato decisivo per la 
corsa alla promozione diretta. Al Pala 
To Live, va in scena il big match del 
ventunesimo e penultimo turno, un 

Aniene 3Z-Mirafin da leccarsi i baffi: i 
gialloblù di Baldelli, piegati in Coppa 
solo nell’atto conclusivo, inseguono quei 
tre punti che significherebbero Serie A2, 
i pometini di Salustri, all’impegno finale 
della loro regular season, vanno a caccia 
dell’impresa per sovvertire le gerarchie. 
La Cioli Ariccia Valmontone riposa e 
osserva: al momento è appaiata a Sanna 
e compagni - con gli scontri diretti a 
sfavore -, in proiezione c’è, comunque, un 
secondo posto da difendere. 40’ chiave 
anche a Viterbo tra Active Network e 
Brillante Torrino: i viterbesi, vincendo, 
staccherebbero l’ultimo pass per i playoff, 
al roster di Venditti basta uscire indenne 
dal PalaCUS per garantirsi la quarta 
piazza. Forte Colleferro-Atletico New Team 
è l’incrocio tra le uniche due squadre 
che, numeri alla mano, possono ancora 
credere alla post season, il San Paolo 
Cagliari cerca i primi punti in campionato 
nel derby col Cagliari 2000. Nel girone 
A, snodo playoff per il Lecco: la trasferta 
con il Videoton Crema - primo inseguitore 
della “top five” -, in caso di successo, 
sarebbe foriera della certezza di disputare 

gli spareggi promozione, ai lariani il 
compito di non dilapidare quanto di 
buono fatto finora. Nel girone F, per una 
Tombesi Ortona con la promozione già da 
tempo in tasca l’obiettivo resta aggiornare 
i numeri da record: l’ultimo match 
esterno del 2017-2018 è con l’Altamura, 
la banda Morena ha l’occasione di 
centrare il diciottesimo acuto in ventuno 
partite. Già, perchè la voglia di successo, 
quella, non finisce davvero mai. 

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

GIRONE E CLASSIFICA 21a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

 
Virtus Aniene 3Z-Mirafin

Forte Colleferro-Atletico New Team
Active Network-Brillante Torrino
San Paolo Cagliari-Cagliari 2000

RECUPERO 20a GIORNATA 
Cagliari 2000-Cioli Ariccia Valmontone 3-8

Cocco, Grandulli, Tronci; 2 Arco, 2 Marchetti, Bertolini, 
Cioli A., Peroni, Velazquez

Virtus Aniene 3Z 1983 40

Cioli Ariccia Valmontone 40

Mirafin 38

Brillante Torrino 30

Active Network 26

Atletico New Team 23

Forte Colleferro 21

Cagliari 2000 12

AM Ferentino 9

San Paolo Cagliari 0

AM Ferentino-Forte Colleferro
Brillante Torrino-Virtus Aniene 3Z

Cagliari 2000-Active Network
Atletico New Team-Cioli Ariccia Valmontone

GIRONE A - 21a GIORNATA CLASSIFICA

Videoton Crema-Lecco
Saints Pagnano-Aosta

Bergamo-Rhibo Fossano
Domus Bresso-Carmagnola

Città di Asti-Time Warp
Real Cornaredo-L84

L84-Videoton Crema
Rhibo Fossano-Domus Bresso

Time Warp-Real Cornaredo
Lecco-Bergamo

Carmagnola-Saints Pagnano
Aosta-Città di Asti

L84 50

Saints Pagnano 42

Città di Asti 37

Lecco 36

Real Cornaredo 34

Videoton Crema 33

Domus Bresso 31

Carmagnola 25

Rhibo Fossano 20

Aosta 16

Time Warp 15

Bergamo 3

GIRONE F - 21a GIORNATA CLASSIFICA

Futsal Altamura-Tombesi Ortona
CUS Molise-Futsal Capurso

Atletico Cassano-Giovinazzo
Futsal Ruvo-Chaminade

Sagittario Pratola-Real Dem
Manfredonia-Futsal Canosa

 
 
 
 

 
Futsal Canosa-Sagittario Pratola
Futsal Capurso-Futsal Altamura

Real Dem-Futsal Ruvo
Tombesi Ortona-Atletico Cassano

Giovinazzo-Manfredonia
Chaminade-CUS Molise

Tombesi Ortona 52

Atletico Cassano 42

Sagittario Pratola 38

Chaminade 35

CUS Molise 30

Futsal Canosa 30

Manfredonia 29

Giovinazzo 27

Futsal Ruvo 23

Futsal Capurso 17

Futsal Altamura 14

Real Dem 7

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

(Cioli Ariccia Valmontone), 16 Bacaro (Cioli Ariccia 
Valmontone), 15 Paolucci (Active Network), 13 Caro 

(Active Network), 13 Garcia (Cioli Ariccia Valmontone)

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO

L’esultanza della Virtus Aniene 3Z
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
SERIE B - GIRONE E

La Final Eight di Coppa 
Italia si è chiusa con una 
sconfitta in finale per 
la Virtus Aniene 3Z. La 
kermesse, che si è giocata 
nella Palestra Gozzano di 
Padova, ha visto il team 
gialloblù pesantemente 
condizionato dagli 
infortuni che hanno 
colpito giocatori quali 
Sanna, Cittadini, Medici 
e Guerra. Nonostante 
la sfortuna e le difficoltà 
incontrate, in casa Virtus 
Aniene si possono trarre 
sensazioni positive per 
il gioco e il carattere 
mostrati nel corso delle 
tre partite: “È triste 
parlare di bicchiere 
mezzo pieno quando si 
perde una finale - spiega 
il vice allenatore gialloblù 
Di Stefano -, perché 
siamo naturalmente 
amareggiati per il 
risultato della finale, ma 
allo stesso tempo siamo 
anche consapevoli di 
aver giocato una grande 
manifestazione. A Padova 
sono scese in campo 

otto grandi squadre, 
comprese le tre o quattro 
più forti d’Italia in questa 
categoria. In finale 
abbiamo giocato alla pari 
contro il team strafavorito, 
mettendogli paura fino al 
suono della sirena. Questi 
risultati, però, non sono 
casuali, ma sono il frutto 

del lavoro che i giocatori, 
la società e lo staff 
tecnico stanno portando 
avanti con il massimo 
impegno sin da agosto”. 
Ora la Mirafin – È tempo 
di mettere subito da 
parte la sconfitta contro 
il Petrarca, perché 
sabato la compagine di 

mister Manuel Baldelli 
avrà a disposizione il 
primo match point per 
chiudere definitivamente 
il discorso in campionato. 
Al Palatolive arriverà 
la Mirafin, una delle 
big del girone, e una 
vittoria regalerebbe ai 
gialloblù la promozione 
matematica in serie A2 
con un turno di anticipo: 
“Subito dopo la finale, 
negli spogliatoi ci 
siamo parlati e ci siamo 
detti che la sconfitta ci 
avrebbe dato ancora più 
voglia e determinazione 
per raggiungere il 
nostro obiettivo di 
inizio stagione, ossia la 
vittoria del campionato. 
Siamo tutti contenti di 
tornare subito in campo 
- conclude Daniele Di 
Stefano - perché avremo 
modo di riscattarci e di 
non pensare a lungo 
all’amarezza per il ko 
di Padova. In settimana 
prepareremo al meglio la 
partita e cercheremo di 
chiudere subito i conti”.

SI È FERMATO IN FINALE IL SOGNO DEL TEAM GIALLOBLÙ DI METTERE LE MANI SULLA COPPA ITALIA, MA SABATO C’È L’OCCASIONE PER IL 
RISCATTO. AL PALATOLIVE, CONTRO LA MIRAFIN, IN PALIO LA PROMOZIONE IN SERIE A2 CON UN TURNO DI ANTICIPO

MATCH POINT

Il viceallenatore Daniele Di Stefano 
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

A una giornata dal 
termine della regular 
season, i Giovanissimi 
della Virtus Aniene 3Z 
hanno ben poco da 
chiedere alla classifica. 
La squadra gialloblù, 
infatti, a prescindere da 
quello che accadrà nella 
trasferta sul campo della 
Fortitudo Futsal Pomezia, 
chiuderà il girone al terzo 
posto e si giocherà il 
titolo regionale nel corso 
dei playoff. 
Bilancio – Motivo per 
cui è già possibile 
tracciare un primo 
bilancio sull’annata: “Il 
giudizio è assolutamente 
ottimo - premette Davide 
Fazio -. Come detto 
tante volte, eravamo 
partiti, su richiesta della 
società, per mantenere 
la categoria Élite, con 
l’idea di centrare una 
salvezza il più possibile 
tranquilla. Poi, però, 
grazie alla disponibilità 
dei ragazzi, abbiamo 
ottenuto grandi risultati, 
raggiungendo un livello 
tecnico-tattico molto alto, 
sia come singoli che a 
livello di squadra”. Una 
partenza sprint, con sette 

vittorie consecutive, poi 
una leggere flessione: “Il 
calendario ovviamente 
incide sul rendimento 
- analizza il tecnico -. 
Noi abbiamo iniziato 
benissimo, poi tra 
novembre e gennaio, 
al primo freddo, il 
nostro cammino è stato 
condizionato da alcune 
defezioni. La nostra dote 
migliore, però, è che nelle 
difficoltà ci esprimiamo 
al meglio. Siamo una 
squadra che non molla 
mai e gioca fino all’ultimo 
secondo”. 
Mattoncini – 
Soddisfazione, ma anche 

la consapevolezza di 
essere solo all’inizio 
di un lungo percorso: 
“Possiamo e dobbiamo 
crescere in tutto. Parliamo 
di ragazzi ancora molto 
giovani che hanno 
bisogno di maturare. 
Ogni settimana, infatti, 
lavoriamo sui nostri 
errori, aiutandoci con 
l’analisi video, a cui 
dedico sempre una 
seduta specifica - spiega 
l’allenatore gialloblù -. 
Cerchiamo di mettere 
un mattoncino dopo 
l’altro, per crescere sia 
a livello singolo che 
collettivo. La crescita del 

gruppo, d’altronde, passa 
inevitabilmente attraverso 
la crescita individuale”. 
Playoff – La post season 
si avvicina, l’Aniene 3Z 
punterà come sempre 
al massimo: “Non 
abbiamo festeggiato 
la qualificazione ai 
playoff, perché la nostra 
mentalità è quella di 
cercare di vincere il titolo 
regionale. In questo 
momento siamo al top 
della forma psico-fisica 
e non abbiamo paura 
di nessuno”. L’ampio 
distacco dalle prime due 
non preoccupa Fazio: “La 
differenza durante l’anno 
l’ha fatta la lunghezza 
delle rose. Noi abbiamo 
perso alcuni punti per via 
delle assenze, ma negli 
scontri con la Cioli non 
siamo mai usciti sconfitti, 
mentre la Lazio ci ha 
battuto entrambe le volte, 
ma sempre di misura. 
Questo dimostra che 
possiamo giocarcela alla 
pari con tutti - conclude 
Fazio -. Vogliamo vincere 
il titolo regionale, se ciò 
non avverrà, faremo i 
complimenti ai nostri 
avversari”.

I GIOVANISSIMI VOGLIONO ESSERE PROTAGONISTI DURANTE I PLAYOFF, FAZIO: “SIAMO AL TOP DELLA FORMA PSICO-FISICA E NON ABBIAMO 
PAURA DI NESSUNO. PUNTIAMO A VINCERE IL TITOLO REGIONALE, SAPPIAMO DI POTERCELA GIOCARE ALLA PARI CON CIOLI E LAZIO”

SENZA LIMITI

Il tecnico dei Giovanissimi Davide Fazio
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
SERIE B - GIRONE E

E’ carico a pallettoni mister Rosinha 
per questo finale di stagione. In 
due giornate si decide il vertice del 
girone E di Serie B. Bisogna tenere 
alta la concentrazione.
Dopo la pausa siete al pari con la 
Virtus Aniene 3Z, ma con una gara 
in più. Come vivete questo rush 
finale di stagione? 
“E’ ovvio che per noi, avendo 
una partita in meno e gli scontri 
diretti a sfavore, sia difficile 
vincere il campionato, anche se 
dovremo provare a giocarci le 
nostre chances fino alla fine. Noi 
dobbiamo fare il nostro. Devo fare 
i complimenti ai ragazzi che stanno 
affrontando gli allenamenti con 
grande professionalità ed intensità. 
Sono molto soddisfatto. E adesso 
dobbiamo onorare il campionato 
fino alla fine, provando con tutte le 
forze a vincere l’ultima partita”.
Alla ripresa l’Aniene 3Z se la vedrà 
contro la Mirafin. Cosa vi aspettate 
da questo match e quali saranno gli 
equilibri in campo? 
“Il 7 aprile ci sarà questo big match. 
E’ una partita da tripla. Non c’è 
una differenza tecnico-tattica. Chi 
riuscirà a gestire meglio le emozioni 
riuscendo a rimanere più lucido 
dell’avversario avrà maggiori 
possibilità di vincere la gara. 
Una partita tutta da scoprire. Per 
continuare a sognare nella vittoria 
diretta, a noi servirebbe un risultato 

che non sia una vittoria dell’Aniene 
3Z, anche un pareggio andrebbe 
bene. Qualora l’Aniene 3Z dovesse 
vincere, chiuderebbe i giochi del 
campionato con una giornata di 
anticipo, dandoci la possibilità 
di consolidare la nostra seconda 
posizione. Vincesse la Mirafin, 
invece, per noi sarebbe importante 
vincere contro la New Team, 
altrimenti rischieremmo di perdere 
il secondo posto”.
Giocherete contro il New Team, 
in casa della squadra che vi ha 
reso difficili alcune cose nel 
girone di andata. Cosa ti aspetti 
da questa partita? Quale sarà il 
vostro atteggiamento contro una 

formazione che all’andata vi mise in 
difficoltà? 
“Affronteremo una squadra di 
carattere, compatta, unita, abituata 
a fare la guerra, parlo di voglia... 
E’ proprio lì che stiamo pagando 
a caro prezzo gli errori commessi 
in campionato. La partita in cui 
abbiamo grande rammarico è stata 
proprio quella giocata contro di 
loro in casa nostra. Mi aspetto una 
battaglia, sportivamente parlando. 
Spero che la mia squadra sia 
maturata da questo punto di vista e 
spero che possa affrontare questo 
match come una finale, non solo per 
ragioni di orgoglio, ma anche per 
dare una prova di maturità”.

TUTTO E IL CONTRARIO DI TUTTO. PERCHÉ, COME MISTER ROSINHA RIBADISCE, TUTTO PUÒ ANCORA ACCADERE. LA CIOLI ARICCIA 
VALMONTONE DEVE METTERE IN CAMPO UNA GRANDE PROVA CONTRO IL NEW TEAM, POI SI VEDRÀ. “PENSIAMO A FARE IL NOSTRO”

A TUTTA FORZA

Il tecnico Rosinha mentre dà indicazioni
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
GIOVANILI

Gioca in tre categorie alla 
Cioli Ariccia Valmontone. 
Filippo Acchioni, 
ragazzo arrivato dai 
Giovanissimi Campioni 
d’Italia della Lazio, al 
primo anno alla Cioli ha 
già lasciato il segno. In 
casa della formazione 
amarantoceleste ha 
giocato con la maglia di 
Allievi, Juniores e Under 
19. In un percorso di 
crescita che lo staff e 
mister Rosinha hanno 
disegnato per lui. 
Il presente - Dopo 
l’esperienza alla Lazio 
ha deciso di cambiare 
maglia e adesso, in 
questa nuova società, 
si sta misurando con 
campionati molto 
competitivi, rispondendo 
al meglio, sul campo e 
fuori. “Dopo una grande 
esperienza alla Lazio sono 
arrivato alla Cioli con 
tanta voglia di misurarmi 
con un campionato 
che avrei svolto sotto 
età come la Juniores e 
di imparare da ragazzi 
più grandi con i quali 
avrei giocato - esordisce 
Acchioni -. Non ho trovato 
difficoltà nell’entrar a 

far parte del gruppo 
ed assimilare il gioco 
di mister Rosinha, anzi, 
ho trovato un bel team 
e un allenatore molto 

competente”. Soddisfatto 
dunque di questo primo 
anno in amarantoceleste, 
Acchioni sposta il 
suo pensiero alla 

Rappresentativa e 
confessa: “Sarei molto 
contento di rivivere 
l’esperienza dello 
scorso anno con 
la Rappresentativa 
Giovanissimi”.
Il futuro - Dagli Allievi 
all’Under, la sua stagione 
è stata piena di impegni, 
come lui stesso confessa. 
Poi, svela i suoi obiettivi 
per l’anno sportivo in 
corso: “Sono molto 
contento di poter lavorare 
con questo gruppo dove 
ci sono ragazzi e mister 
da cui posso apprendere 
tanto. Sono fiducioso e 
spero di poter vincere 
quello che non sono 
riuscito a vincere l’anno 
scorso”. L’esperienza nel 
settore giovanile della Cioli 
lo ha forgiato e Filippo non 
vuole fermarsi: “Ho avuto 
una stagione movimentata 
fra le varie categorie, ma 
mi sono divertito molto 
e mi sono trovato bene. 
Per questa stagione spero 
di poter proseguire con 
l’Under e di andare il più 
avanti possibile, dato che 
oramai il campionato 
Juniores è giunto al 
termine”.

DOPO AVER VESTITO LA MAGLIA DELLA LAZIO È ARRIVATO ALLA CIOLI ARICCIA VALMONTONE E ADESSO FILIPPO ACCHIONI NON VUOLE 
SMETTERE DI CORRERE. DARÀ TUTTO, FINO ALL’ULTIMA PARTITA. “SONO CONTENTO DEL MIO PERCORSO, SPERO DI POTER VINCERE QUI”

FA PER TRE

Filippo Acchioni
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ACTIVE NETWORK
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

DUO DELLE MERAVIGLIE
Un primo anno pieno di 
soddisfazioni, in casa 
Active Network. Il primo 
anno non per la prima 
squadra, ovviamente, 
realtà già consolidata 
nel futsal e alla ricerca di 
quella manciata di punti 
che la porterebbe ai 
playoff del girone E della 
Serie cadetta (gli uomini 
di Torrejon hanno perso 
solamente contro le 
squadre in una posizione 
migliore in classifica). 
Bensì, si parla dell’U19: 
una realtà neonata, in 
seguito alle modifiche 
apportate su scala 
nazionale dalla Divisione, 
e che rende contento 
tutto il mondo Active.
Fraccaro – Senza mezze 
misure la giovanile 
viterbese. Nessun pari, 
10 vittorie e altrettante 
sconfitte; secondo 
miglior attacco con 
140 reti, una difesa 
su cui magari occorre 
lavorare ancora per fare 
il salto di qualità. “Sono 
soddisfatto, anche se 
abbiamo avuto nella 
prima parte grandi 
difficoltà, per mancanza 
di esperienza dei 

giocatori e la difficoltà 
a reperire ragazzi della 
zona. Poi, con vari 
innesti e la crescita del 
gruppo siamo riusciti 
a dimostrare il nostro 
valore. Sono orgoglioso, 
spero che il prossimo 
anno si continui nella 
strada intrapresa e voglio 
ringraziare la società e 
soprattutto Marco Valenti 
per il sostegno datoci”, 
il pensiero di Peppe 
Fraccaro, tecnico della 
U19 viterbese, alla fine 

della stagione regolare 
che non ha visto i ragazzi 
dell’Active superare la 
regular season. “Lavorare 
con Luca è un’esperienza 
fantastica. Un ragazzo 
disponibile, pronto a 
sostenere tutti in ogni 
difficoltà. La scelta 
migliore per costruire 
un progetto serio, ho 
grandissima stima e 
rispetto per lui. Speriamo 
di poter far parte di 
questa società anche in 
futuro”.

Pasquini – Luca è stato il 
compagno e lo scudiero 
di Fraccaro nel cammino 
della squadra nella 
stagione 2017/2018 e 
ricambia le parole del 
tecnico. “Peppe è una 
magnifica persona, con 
valori che nel mondo del 
calcio a 5 non ci sono. Il 
bello è che sa trasmetterli 
ai ragazzi. Mi sono 
trovato bene a studiare 
e percorrere questo 
cammino con lui, che mi 
ha insegnato tanto. C’è 
stato un miglioramento 
rispetto agli anni scorsi 
e Valenti è stato un 
elemento fondamentale 
per la sua disponibilità”. 
Queste le parole di Luca, 
al termine di una stagione 
che si presenta come una 
buona base di partenza 
per progettare un futuro 
più che roseo. “A me 
piace che tutti abbiano 
rispetto e professionalità, 
a partire dai giocatori fino 
allo staff. Poi, per il futsal 
di Viterbo, dobbiamo 
spingere per coinvolgere 
i ragazzi a giocare per 
la società, dobbiamo 
arrivare a molte più 
persone”.

NON SARÀ POST SEASON, MA A VITERBO SI SORRIDE COMUNQUE. PEPPE FRACCARO E LUCA PASQUINI, RISPETTIVAMENTE MISTER E DIRIGENTE 
DELL’U19, INAUGURANO IN MANIERA SODDISFACENTE LA NUOVA CATEGORIA DEL FUTSAL NAZIONALE. E NON VOGLIONO CERTO FERMARSI QUI

Peppe Fraccaro e Luca Pasquini
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SERIE C1 WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORI: ATLETICO NEW TEAM,
VIRTUS ANIENE

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

L’ORA DELLA 
VERITÀ
SAVIO-SPORTING JUVENIA: TUTTO 
IN 40’ PER LA PROMOZIONE 
DIRETTA DEL GIRONE A. CCCP-ISOLA 
DA DENTRO O FUORI PER I PLAYOUT. 
ITALPOL, LA SERIE B PASSA DA 
BORGO SABOTINO. IL POMEZIA VA 
AD APRILIA E SPERA
Appena il tempo di metabolizzare uova e 
colombe, che in Serie C1, dopo Pasqua, ci 
si gioca il tutto per tutto: gli ultimi 40’ della 
stagione regolare serviranno, in primis, a 
decidere le due promozioni dirette nel 
nazionale, impossibile, però, dimenticare il 
delicatissimo epilogo della corsa salvezza.   
Girone A - Tutti in campo alle 15, tranne 
due, coloro che, alle 17, si contenderanno 
la Serie B nel big match che risolverà 
un favoloso duello al vertice. A Via delle 
Nespole, Savio-Sporting Juvenia vale un 
intero campionato: i padroni di casa, a +2 
sul team di Bagalà, hanno due risultati su tre 
a disposizione per stappare lo champagne, 
gli ospiti sognano il sorpasso-impresa 
all’ultima curva. Il Carbognano, terzo, vigila: 
qualora Saddemi e compagni non dovessero 
raccogliere punti, i viterbesi, sbancando 

Albano, possono salire un gradino del podio 
e saltare, così, il primo turno dei playoff. Chi 
lo disputerà certamente è la Vigor Cisterna, 
attesa dal Real Ciampino, chi, invece, alla 
post season ha dovuto rinunciare sono 
Nordovest e Valmontone di fronte sul campo 
dei romani. Se lassù ogni palla persa può 
costare cara, altrettanto si prospetta in CCCP-
Futsal Isola. Assunto che il playout “esterno” 
non si giocherà e la tredicesima scenderà 
in C2 insieme agli Hornets - che salutano 
la C1 con il Castel Fontana -, al Circolo Il 
Faro è scontro frontale per guadagnarsi 
lo spareggio salvezza “interno” ed evitare 
il baratro: gli aeroportuali, che hanno gli 
scontri diretti a sfavore, possono solo vincere 
con almeno due gol di scarto, qualsiasi altro 
esito premierebbe i biancorossi; comunque 
vada, la permanenza nella categoria sarà in 
palio sul campo dell’Aranova, che chiude la 
regular season con il Poggio Fidoni. 
Girone B - L’ha cercata già nella scorsa 
stagione, stavolta è davvero a un passo. Il 
matrimonio tra l’Italpol e la B ha come 
ultimo ostacolo la trasferta di Borgo 
Sabotino: la corazzata di Bizzarri, per 
garantirsi il salto di categoria, deve battere il 
Real Stella. La Fortitudo Pomezia, a -1 dalla 
vetta e di scena ad Aprilia nel big match con 
la United, può solo vincere e augurarsi che 

la capolista perda punti col team dell’ormai 
ex tecnico Caleca, invischiato nel rush finale 
tra salvezza e playout: i pontini duellano a 
distanza con la Vis Fondi, la quale, battendo 
Il Ponte - già certo di restare in C1 -, si 
garantirebbe un altro anno nella massima 
categoria regionale e condannerebbe il 
Pavona; il team di Arnaudi, in ogni caso, non 
ha margini d’errore con la Vigor Perconti per 
alimentare le residue speranze. Al Cisterna 
basta un punto col Parioli per tenere l’Aprilia 
giù dal podio, l’Anziolavinio incasserà a 
tavolino, per l’impegno col Minturno, la 
14esima vittoria di un’ottima stagione, 
chiude il quadro Real Terracina-Spinaceto.

PLAYER VIDEO
SPORTING JUVENIA/

NORDOVEST

GIRONE A CLASSIFICA  25aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Vigor Cisterna-Albano 3-3
Petrone, Ponso, Saccaro; 2 Dello Russo, Bernoni

Spes Poggio Fidoni-Real Ciampino 7-2
3 Graziani, 2 Donati, 2 Caloisi; Promutico, Volponi

Real Castel Fontana-Aranova 5-5
2 Cotichini, 2 Priori, Piscedda; 2 Costantini, 2 Gizzi, Contino

TopNetwork Valmontone-Sp. Hornets 11-6
3 Sinibaldi, 3 Trombetta, 2 Mene, 2 Nastasi, Stoccada; 2 Ripari, 

Battistacci, Casagrande, Castelli, Frangipane
Carbognano-CCCP 6-1

3 Martinozzi, 2 Ouafiq, Nunzi; Iannuzzelli
Futsal Isola-Savio 5-7

Arribas, Maggini, Passariello, Zaza, Zoppo; 3 Di Giuseppe, 2 
Pezzin, Medici, Ramazio

Sporting Juvenia-Nordovest 7-3
3 Sereni, 2 Currò, Martini, Saddemi; 2 Dell’Orco, Santomassimo

RECUPERO 24a GIORNATA
Albano-Spes Poggio Fidoni 3-0

Carnevale, Del Pidio, Essien P.

Savio 56

Sporting Juvenia 54

Carbognano UTD 52

Vigor Cisterna 46

TopNetwork Valmontone 43

Real Castel Fontana 42

Spes Poggio Fidoni 42

Nordovest 40

Real Ciampino 29

Albano 29

Aranova 24

Futsal Isola 16

CCCP 1987 16

Sporting Hornets 12

45 Martinozzi (Carbognano), 44 Sinibaldi 
(TopNetwork Valmontone), 39 Carosi V. 

(Carbognano), 35 Cerchiari (Nordovest), 30 Ponso 
(Vigor Cisterna), 29 Saddemi (Sporting Juvenia), 

29 Santi (Sporting Juvenia), 28 Kola (Real 
Castel Fontana), 27 Galante (Savio), 25 Stoccada 

(TopNetwork Valmontone)

Albano-Carbognano
Savio-Sporting Juvenia

CCCP-Futsal Isola
Nordovest-TopNetwork Valmontone

Sporting Hornets-Real Castel Fontana
Real Ciampino-Vigor Cisterna
Aranova-Spes Poggio Fidoni

GIRONE B CLASSIFICA 25aGIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Il Ponte-Real Terracina 5-2
Anzalone, Gattarelli, Griguolo, Sabatino, Topazi; 

Culi, Di Biase
Italpol-Minturno 6-0

Vigor Perconti-United Aprilia 1-2
Scaccia; De Cicco, Pacchiarotti F.

TC Parioli-Pavona 10-7
5 Chiomento, 2 Pirrocco

Atletico Anziolavinio-Vis Fondi 2-3
De Carolis, Origlia; 2 Triolo

Fortitudo Pomezia-Real Stella 8-3
2 Cavalieri, Gobbi, Lippolis, Proja, Rozzi, Turi, Zullo; 

3 Chianese
Spinaceto-Cisterna FC 5-8

2 Biraschi M., Dodero, Fabrizi, Russo; 3 Carmona, 2 
Javi, 2 Sanchez

Italpol 68

Fortitudo Futsal Pomezia 67

Cisterna FC 58

United Aprilia 55

Atletico Anziolavinio 42

Vigor Perconti 37

Real Terracina 31

Spinaceto 70 31

Il Ponte 25

Vis Fondi 23

Real Stella 22

TC Parioli 17

Pavona 13

Minturno 0

48 Carmona (Cisterna FC), 43 Zullo (Fortitudo Pomezia), 
43 Chiomento (Pavona), 38 Scaccia (Vigor Perconti), 
35 Ippoliti (Italpol), 34 Russo (Spinaceto 70), 33 Javi 

(Cisterna FC), 30 De Cicco (United Aprilia), 26 De 
Franceschi (Atletico Anziolavinio), 26 De Marco (Atletico 

Anziolavinio), 25 Abraham (Italpol), 25 Poti (Italpol)

Pavona-Vigor Perconti
Real Stella-Italpol

Minturno-Atletico Anziolavinio
Real Terracina-Spinaceto

United Aprilia-Fortitudo Pomezia
Cisterna FC-TC Parioli

Vis Fondi-Il Ponte

Il tecnico del Savio Alessio Medici
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NORDOVEST
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

FARMA DOC DI VENTUROLI VITTORIO  
Medicali. elettromedicali
impianti e apparecchi

Via Cosimo Giustini 12 - Roma

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

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

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

Play Point
SCOMMESSE BETTER
Via Boccea 188- Roma

STAGIONE DA SALVARE
Dopo il fallimento della prima 
squadra, che ha clamorosamente 
mancato la qualificazione ai playoff, 
la Nordovest spera di regalarsi 
qualche soddisfazione con le 
formazioni del settore giovanile. 
L’Under 21 ha già staccato il pass 
per la post season, la Juniores 
spera di fare altrettanto nelle ultime 
giornate.  
Analisi generale – Il punto della 
situazione spetta a Valerio Derme, 
figlio di Fabio, direttore sportivo 
della società: “Avremmo potuto 
evitare qualche passo falso di 
troppo, ma alla fine, se guardiamo le 
classifiche, con l’Under 21 abbiamo 
conquistato matematicamente la 
post season, mentre con la Juniores, 
dopo l’importante vittoria contro il 
Marconi, ci ritroviamo a -1 dal podio 
e, dunque, dai playoff - osserva il 
giovane, impegnato con entrambe 
le categorie -. Non possiamo far 
altro che crederci e giocarci tutto 
nelle ultime partite, in cui dovremo 
dare il massimo”.
Under 21 – Prima l’analisi 
generale, poi un giudizio 

specifico: “Il cammino dell’Under  
poteva essere migliore, ma può 
comunque definirsi positivo, 
vista la qualificazione ai playoff - 
continua il giocatore -. Ogni tanto 
ci capita di avere qualche calo di 
concentrazione, ma, grazie al nostro 
allenatore, siamo una formazione 
che gioca bene a calcio a 5 e che 
può battere chiunque. Essendo un 
2000 ed essendo al primo anno di 
Juniores, non ho giocato tutte le 
partite, ma ringrazio il mister Vettori, 
che mi ha concesso l’opportunità di 
mettermi in mostra anche in questa 
categoria”. 
Juniores – A sei giornate dal 
termine, un solo punto divide 
la Juniores dalla zona playoff: 
“Avremmo potuto fare decisamente 
di più, ma siamo ancora in piena 
corsa e ovviamente ci crediamo - 
afferma Derme -. Siamo pronti a 
lottare fino alla fine, anche perché 
siamo un gruppo molto solido e 
abbiamo tutte le carte in regola 
per centrare questo obiettivo. Per 
quanto mi riguarda, posso solo dire 
che mi trovo benissimo”. La prima 

squadra ha fallito, all’Under 21 e alla 
Juniores il compito di risollevare 
una stagione fin qui avara di 
soddisfazioni.

LA NORDOVEST, DOPO IL FALLIMENTO DELLA PRIMA SQUADRA, È CONCENTRATA SUL SETTORE GIOVANILE, VALERIO DERME: “IL CAMMINO 
DELL’UNDER 21 PUÒ DEFINIRSI POSITIVO, VISTA LA QUALIFICAZIONE AI PLAYOFF. CON LA JUNIORES LOTTEREMO FINO ALLA FINE” 

Valerio Derme
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

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

SALVEZZA OTTENUTA
Sconfitta indolore 
per il Real Ciampino 
nella trasferta con la 
Spes Poggio Fidoni. 
Gli aeroportuali 
hanno la certezza 
della permanenza 
nella massima serie 
regionale e ora possono 
affrontare con serenità 
l’ultimo impegno 
stagionale in casa 
contro la Vigor Cisterna. 
La squadra rossoblù 
ha saputo sfruttare i 
punti guadagnati in 
avvio gestendo il buon 
margine di vantaggio 
dalla zona calda 
nonostante il blackout 
dei primi giorni del 2018. 
Aletto – Qualche 
rammarico ma anche 
tante soddisfazioni 
per un gruppo partito 
da zero e chiamato ad 
affrontare un campionato 
più competitivo rispetto 
al passato. Una sfida 
ampiamente vinta. 
“Abbiamo fatto un 
ottimo girone di andata – 

dichiara Giuseppe Aletto 
-. Nel ritorno ci siamo 
un po’ persi per strada 
purtroppo, tra infortuni e 
qualche partita storta. Va 
considerato comunque 
che si trattava del 

primo anno di questo 
gruppo, visto che c’erano 
molti ragazzi nuovi in 
rosa; inoltre ci siamo 
presentati ai nastri di 
partenza come matricola 
proveniente dalla Serie 

C2. Nel complesso si 
è trattato di stagione 
positiva con un po’ 
di rammarico per la 
seconda parte. Ci può 
stare un campionato così 
anche se potevamo fare 
di meglio. La categoria 
della serie C1 resta 
sempre bella. Il livello e il 
ritmo sono decisamente 
più alti rispetto alla C2. 
Ci sono buoni giocatori 
e anche diversi elementi 
che hanno militato in 
squadre importanti. Una 
categoria valida ed è 
sempre bello affrontarla 
con la maglia del 
Ciampino. Per quanto 
ci riguarda quest’anno 
c’è stato il problema del 
palazzetto; abbiamo 
giocato sempre al campo 
esterno, ma giocare 
all’interno è un’altra 
cosa, si disputa un altro 
sport. Una serie di fattori 
che hanno condizionato 
la nostra stagione. Ma 
nonostante tutto abbiamo 
detto la nostra”.

IL REAL SFIDERÀ LA VIGOR CISTERNA CON LA CERTEZZA DELLA PERMANENZA IN C1. ALETTO: “SI È TRATTATO DI UNA STAGIONE POSITIVA, CON 
UN PO’ DI RAMMARICO PER LA SECONDA PARTE. CI PUÒ STARE UN CAMPIONATO COSÌ, ANCHE SE POTEVAMO FARE DI MEGLIO”

La grinta di Giuseppe Aletto
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

CHIUSURA MESTA
Pareggio nell’ultima gara casalinga 
del campionato. Un risultato amaro 
perché estromette i rossoneri dalla 
corsa al futsal nazionale. Contro 
l’Aranova finisce 5-5, con doppiette di 
Francesco Cotichini e Marco Priori e 
rete di Simone Piscedda. 
Piscedda – “La partita con l’Aranova 
è stata una gara dove entrambe le 
squadre cercavano il bottino pieno 
– racconta Simone Piscedda -. Il 
primo tempo è stato un continuo 
di capovolgimento di fronte, ma 
entrambe le compagini sono state 
poco concrete sotto porta. Nel 
secondo tempo la voglia di vincere 
di entrambe ha causato ripartenze, 
però alla fine nessuna delle due ha 
centrato quella vittoria che serviva 
rispettivamente per una speranza 
playoff e playout”. Il campionato 
volge ormai al termine, in maniera 
anticipata rispetto alle previsioni del 
sodalizio rossonero. I playoff, obiettivo 
dichiarato sin dall’inizio, sono sfumati 
mestamente. Il Castel Fontana era 
partito per ricoprire un ruolo da 
protagonista ed evitare i bassifondi 
come era capitato in passato. Tutto 

sembrava scorrere per il verso giusto, 
ma improvvisamente qualcosa si è 
inceppato ed è calato il buio sulla 
squadra. Il bilancio complessivo 
dice che c’è poco da salvare e 
sarà necessario mettersi subito al 
lavoro e in fretta, come sostiene lo 
stesso Piscedda dall’alto della sua 
esperienza nel calcio a 5 regionale: 
“Questa era una stagione dove i 
presupposti erano ben altri quindi 
non la si può definire positiva: non 
abbiamo centrato nessun obiettivo 
che la società ci aveva chiesto. Per far 
sì che il prossimo anno si parta con il 
piede giusto ci sono cose che devono 
essere messe a punto fin da subito e 
non aspettare l’inizio della prossima 
stagione”. C’è un’ultima sfida da 
onorare prima di congedarsi. Il Castel 
Fontana andrà a far visita al fanalino di 
coda Sporting Hornets, già retrocesso 
matematicamente. All’andata ci fu una 
vittoria netta per 7-1: “L’ultima partita 
la affronteremo da squadra tranquilla 
– conclude Piscedda -. Ormai non 
abbiamo nulla da chiedere, se non 
una vittoria nell’ultima partita per 
chiudere questa annata”.

PARI CON L’ARANOVA E ADDIO PLAYOFF, IL CAMPIONATO TERMINA IN CASA DELLO SPORTING HORNETS. PISCEDDA: “PER QUESTA STAGIONE I 
PRESUPPOSTI ERANO BEN ALTRI, NON SI PUÒ DEFINIRE POSITIVA: NON ABBIAMO CENTRATO NESSUN OBIETTIVO CHE LA SOCIETÀ CI AVEVA CHIESTO”

Simone Piscedda in azione
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UNITED APRILIA
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

LA FINE E L’INIZIO
La United Aprilia ha già conquistato 
il pass per i playoff, ma spera 
ancora di poter chiudere la regular 
season sul podio. Per riuscirci, dovrà 
battere la Fortitudo Futsal Pomezia 
nell’ultima giornata e sperare in una 
sconfitta casalinga dell’EcoCity, che 
ospiterà il TC Parioli. 
Podio – “Prima di tutto, ci teniamo 
a onorare il campionato fino alla 
fine - premette Fabrizio Magrin -. 
Inoltre, proveremo a prenderci il 
terzo posto, anche se, chiaramente, 
non dipende più da noi. A inizio 
anno parlare di podio sarebbe stato 
quasi folle, quindi non sarebbe 
un dramma chiudere quarti. Ciò 
che conta, però, è ottenere un 
risultato positivo contro il Pomezia, 
per confermare l’ottima stagione 
disputata finora e arrivare nel 
modo migliore ai playoff, che 
rappresentano l’inizio di un 
campionato a parte”. 
Massimo impegno – L’Aprilia 
spera nel terzo posto, ma di fronte 
si troverà una Fortitudo ancora in 
corsa per la promozione diretta: 
“Abbiamo grande rispetto per 
i nostri avversari, che possono 
contare su ottimi elementi e si 
stanno giocando la vittoria del 
campionato con l’Italpol. Per noi, 
però, sarà l’ennesima finale e 
la affronteremo con il massimo 
impegno - spiega il direttore 
sportivo -. I ragazzi sono carichi e 

concentrati, anche perché sanno 
che la stagione non finirà sabato. 
Andremo in campo con rispetto, 
ma anche con la solita grinta dei 
gladiatori”. 
Playoff – Serpietri potrà contare 
su una rosa di nuovo al completo: 
“La squadra sta molto bene. 
Siamo riusciti a recuperare tutti 
gli infortunati, e il mister sta 
lavorando sodo, per permettere 
alla squadra di arrivare al top ai 
playoff. Lo stato di forma attuale 
è ottimo, molto simile a quello di 

metà campionato”. Adesso non 
resta che spingere sull’acceleratore 
per provare a centrare un sogno 
chiamato Serie B: “Daremo tutto 
quello che abbiamo dentro. 
Come dichiarato qualche 
settimana fa dal mister, i playoff 
non vogliamo giocarli, vogliamo 
vincerli - conclude Magrin -. Stiamo 
cercando di trasmettere questa 
mentalità alla squadra: l’ultima 
parola spetta sempre al campo, ma 
l’Aprilia deve giocare ogni gara con 
l’obiettivo di vincere”.

SABATO L’ULTIMA GARA DELLA REGULAR SEASON, POI GLI SPAREGGI PER LA PROMOZIONE IN SERIE B. MAGRIN: “OTTENERE UN RISULTATO 
POSITIVO CONTRO IL POMEZIA SAREBBE MOLTO IMPORTANTE. I PLAYOFF? NON VOGLIAMO GIOCARLI, VOGLIAMO VINCERLI”  

Fabrizio Magrin, direttore sportivo della United Aprilia
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ARTICOLO A CURA DI
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Non sono bastate tutte le sfide 
delle precedenti giornate di 
campionato, occorrerà arrivare 
fino in fondo per capire quale 
roster, tra Italpol e Fortitudo 
Futsal Pomezia, avrà la possibilità 
di esultare per la promozione 
diretta nella serie cadetta. Il testa 
a testa, senza dubbio quello più 
emozionante per quanto riguarda 

le serie regionali laziali, tra scontri 
diretti al cardiopalma, sorpassi e 
controsorpassi, sta per concludersi 
e solo uno tra Bizzarri e Esposito 
potrà gioire coi suoi ragazzi.
Duelli – Comunque vada, con 
questi 40’ che separano le squadre 
dalla sirena finale di tutta la 
stagione regolare, si chiuderà uno 
dei capitoli più belli, sportivamente 

parlando, di tutto il futsal laziale. 
“La sfida con il Pomezia è stata 
molto equilibrata. Anche gli scontri 
diretti sono in perfetto equilibrio. 
Sono due compagini e due società 
che meritano entrambe il salto 
di qualità. Io sono subentrato 
proprio dopo il secondo scontro 
con il Pomezia, mi sarebbe piaciuto 
essere su quel campo”, il pensiero 
del tecnico della rappresentativa 
dell’istituto di vigilanza. Un punto 
divide i due roster, che avevano 
acquisito la certezza della post 
season con settimane di anticipo 
e che ora consumano l’ultima 
battaglia a distanza: insieme hanno 
lasciato solamente 15 punti per 
strada e realizzeranno, ovviamente 
esclusi colpi di scena, più di 300 
reti. 
Vigilia – Secondo un detto 
proverbiale l’attesa del piacere è 
essa stessa il piacere. Per analogia, 
si potrebbe affermare allora che 
il lasso di tempo che separa dalla 
partita sia anch’esso la partita. 
“Non è proprio una vigilia normale: 
quando affronteremo lo Stella 
saranno quasi tre settimane che 
non giochiamo. Stiamo cercando 
di mantenere bassa la tensione 
e di combattere l’attesa con 
sedute stimolanti. La squadra 
mentalmente sta bene. Sono tutti 
impazienti di giocare questa gara 
e di concludere il percorso per 
raggiungere il nostro obiettivo. 
Avremmo meritato di portarlo 

HANNO OFFERTO SPETTACOLO, L’ITALPOL E IL POMEZIA, NELLA CAVALCATA CHE LE HA VISTE FRONTEGGIARSI PER IL PRIMATO DEL GIRONE B. 
BIZZARRI SI DIMOSTRA CONCENTRATO E ATTENTO IN VISTA DELL’ULTIMO ATTO DI UNO SCONTRO DURATO TUTTA UNA STAGIONE

L’APICE DEL DUELLO

Il tecnico Giacomo Bizzarri
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a casa anche prima questo 
campionato, ma, allo stesso tempo, 
anche il Pomezia merita di tenerlo 
ancora matematicamente aperto”, 
le parole di Bizzarri, alla vigilia della 
partita contro il Real Stella, ultimo 
appuntamento della stagione 
regolare dell’Italpol.
Real Stella – “Abbiamo studiato 
il Real Stella e conosciamo i punti 
di forza di questa squadra. Non 
crediamo in una loro arrendevolezza, 
a causa della loro posizione, anzi 
credo che a tutti facciano piacere i 
riflettori di una gara come questa”, 
entra nello specifico il tecnico di 
Ippoliti e compagni. Che, da vera 
guida per i suoi ragazzi, sa già cosa 
dovrà temere nella trasferta del 
7 aprile. “Lo Stella è una squadra 
muscolare, ci sono diversi buoni 
elementi, ma non posso essere 
ipocrita: la mia squadra ha le qualità 
morali e la giusta cattiveria agonistica 
per superare questa partita. Con 
quali armi pensiamo di fare nostra 
la gara? In queste partite conta 
soprattutto la voglia di vincere, il 
cuore e la calma nei momenti fatidici. 
Ci stiamo alimentando con lavoro 
ed umiltà. Abbiamo la coscienza a 
posto, la società ci ha supportato 
in tutto e per tutto: non abbiamo 
alibi. Ci saranno numerosi nostri 
sostenitori: non possiamo deludere 
né loro né la memoria del nostro 
presidente”. Tutto pronto per andarsi 
a prendere, dopo un testa a testa 
formidabile, quella tanto agognata 
Serie B.

Lo spagnolo Ramon Santos Nunez, un punto di riferimento per tanti giovani
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APRILE, 
DOLCE 
SOGNARE
FABRICA A MONTEROSI PER 
CENTRARE UNA STORICA C1. 
VELLETRI-PRO CALCIO, SNODO AL 
VERTICE DEL GIRONE B. FENICE-
PALOMBARA, DUELLO A (BREVE) 
DISTANZA. HERACLES, COL 
FALASCHE MISSIONE RISCATTO
I 180’ ancora in calendario riducono 
al minimo indispensabile gli spazi di 
manovra, ma tanto basta per alimentare 
i sogni e le speranze di tutte le squadre 
coinvolte nei giochi di classifica di una 
splendida Serie C2. Il mese di aprile 
della seconda categoria regionale scatta 
con il ventesimo e terzultimo turno della 
stagione regolare: il campo chiama, i 
verdetti incombono.
Girone A - Il primo dei tanti può 
arrivare in un girone A che, dopo tanto 
peregrinare, sembra, ormai, aver trovato 
una strada definita. È un sabato dal 
profumo di storia per il Real Fabrica: 
la capolista, nel derby-testacoda sul 
campo del Monterosi, ha il primo match 
point, tre punti significherebbero festa 
promozione con due giornate d’anticipo. 
Alle spalle dei viterbesi, intanto, è lotta 
senza quartiere: Santa Marinella-Cortina 
è il clou tra la seconda e una delle terze, 
l’altra formazione sul gradino più basso del 
podio è l’Eur Futsal, che ospita un Valentia 
a caccia di punti salvezza. Nel gruppo di 
centro classifica, in pochi possono sentirsi 
sicuri: basti pensare che il quinto posto 
del Vallerano, che ha abbandonato le 
speranze playoff e fa visita al Blue Green, 
non permette distrazioni. La Pisana cerca 
riscatto con la Juvenia, Atletico Village 
e Anguillara, sui campi di Compagnia 
Portuale e Buenaonda, sperano di fare 
risultato e tenersi fuori dalla zona playout.
Girone B - La nuova coppia al vertice 
del girone B si scontra in 60’ cruciali 
per gli esiti della corsa alla promozione 
diretta: Velletri-Pro Calcio Italia è lo 

snodo che può lanciare l’una o l’altra 
verso il traguardo più ambito, ma anche 
l’occasione per l’Atletico Genzano, scivolato 
a -2 dalla vetta e impegnato in casa 
con il Ceccano, di guadagnare punti su 
almeno una delle rivali. Se lassù si corre 
veloce, nei bassifondi si combatte per la 
sopravvivenza: Eur Massimo-Gap, le prime 
che al momento sarebbero direttamente 
salve, sono di fronte, la Legio Sora, di 
scena a Palestrina, spera di approfittarne. 
Stesso obiettivo per la Legio Colleferro, che 
ospita una Lepanto fuori dai giochi playoff, 
Atletico Mole Bisleti e Real Città dei Papi 
cercano punti contro le già retrocesse 
Deafspqr e Città di Colleferro.
Girone C - Nella corsa al vertice del 
girone C, tutto è ancora possibile: la 
Virtus Palombara, grazie al 3-1 nel 
recupero di martedì con la Tevere 
Remo, è tornata a -2 dalla capolista 
Virtus Fenice. Nel ventiquattresimo 
turno, il team di Cartellà è ospite della 
Lositana, complicata anche la trasferta 
degli arancioneri sul campo del Real 
Roma Sud, impegnata nel tenere a bada 
il treno playout. Il derby sabino Ardita 
Rieti-Monte San Giovanni è chiave in 
ottica playoff, nel mezzo c’è un Nazareth, 
che, in casa del Santa Gemma, sente 
odore di podio e insegue un successo che 
sarebbe fondamentale. L’Airone ospita il 

Casal Torraccia con l’intento di spiccare il 
volo rispetto alla zona calda, il Bracelli è 
ricevuto dalla già retrocessa Brictense e 
si gioca le ultime possibilità di tornare in 
corsa per gli spareggi, imperativo tre punti 
per la Tevere Remo con il fanalino di coda 
Flaminia Sette.
Girone D - Dopo la caduta nel recupero 
di Fondi, per l’Heracles arriva il momento 
decisivo: gli scauresi detengono ancora 
lo scettro, ma, se vogliono restare in pole 
nella volata finale, sono chiamati al riscatto 
nel big match sul campo del Falasche. Il 
Città di Anzio, a -3 da Corona e compagni, 
ci crede eccome, ma deve superare 
l’ostacolo Cassio Club, due lunghezze più 
in basso c’è proprio la Virtus Fondi, che, 
dopo lo sgambetto alla capolista, fa visita 
a un’Accademia in crisi per continuare 
l’inseguimento. La Virtus Latina Scalo, a -1 
dal podio insieme al Falasche, è ospitata 
dallo Sport Country Club, anch’essa ancora 
in corsa per podio e playoff. L’Atletico 
Sperlonga è a +2 sulla zona playout e, nel 
prossimo impegno con la United Latina, ha 
l’occasione di stabilizzare lo slot salvezza, 
motivo per cui il Flora, con lo Sporting 
Terracina, non può permettersi distrazioni. 
Real Fondi-Latina Scalo Sermoneta è lo 
scontro diretto nella bagarre per evitare 
la discesa di categoria: vincere, stavolta, è 
davvero l’unica cosa che conta.

La Virtus Palombara
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GIRONE B CLASSIFICA  23aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE D CLASSIFICA  23aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE A CLASSIFICA  23aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE C CLASSIFICA  23aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Virtus Anguillara-Vallerano 5-6
2 Ventura, Luzi, Rossi, Verrengia; 2 
Cacciatore, 2 Marchetti, Diamanti, 

Serbari
Cortina SC-Compagnia 

Portuale 3-0
2 Benedetti, Mengoni

Valentia-Virtus Monterosi 7-3
2 Paolucci, 2 Riccardini, Bedini G., 
Bedini M., Visonà; 2 Biasini, Ciotti

Juvenia SSD-Eur Futsal 704 2-3
Dapporto, Silvestri; D’Addato, Di 

Pascasio, Lepre
La Pisana-Blue Green 4-7
2 Teofilatto, Mafrica, Sabatini; 
3 Evangelista S., 2 Piciucchi, 2 

Vassaluzzo

Real Fabrica-Santa Marinella 4-2
2 Bartolucci, Racanicchi, Stefanelli; 

Maggi, Nistor
Atletico Village-Buenaonda 3-1
Ferri, Legnante, Monai; Siniscalchi

RECUPERI
Valentia-Compagnia Portuale 

5-3
3 Bedini G., Serafini, Visonà; 2 

Agozzino, Capra
Real Fabrica-Virtus Anguillara 

8-3
3 Racanicchi, 2 Stefanelli, De 

Angelis, Di Tommaso, Discepolo; 2 
Rossi, Gentili

Atletico Mole Bisleti-Real Città 
dei Papi 4-4

2 Campus, Del Vescovo, Pantano; 
Ammaniti, Colacicchi, Fortuna, Pesoli

Pro Calcio Italia-Deafspqr 4-1
Flores, Lucatelli, Marziale, Monni

Legio Sora-Legio Colleferro 0-6 a 
tavolino reciproco

Sporting Club Palestrina-Eur 
Massimo 3-4

Chiapparelli, Olivieri, Sangiorgi; 2 
Rossini, 2 Venuti

Futsal Ceccano-Velletri 2-3
Carlini, Del Sette; Andreoli, 

Manciocchi F., Vicario
Città di Colleferro-Gap 2-8

3 Tiberi, 2 Longo, Carrarini, Federici, 
Mariello

Lepanto-Atletico Genzano 6-2
3 Cetroni, Capolei, Gallotti, Trinca; 

2 Gozzi

RECUPERI
Real Legio Colleferro-Velletri 

3-6
2 Sinibaldi, Mennonna; 2 Kaci, 2 
Montagna Man., Andreoli, Rulli

Città di Colleferro-Lepanto 1-11
3 Fiacchi, 3 Russo, 2 Bocchetti, 2 

Trinca, Ziantoni

PGS Santa Gemma-Ardita 
Rieti 4-7

Iacovino, Lupi, Rosito, Sesti; 3 
Silvetti, Campogiani, Dionisi, 

Paulucci, Tittoni
Flaminia Sette-L’Airone 4-5
2 Amendola, Amoruso, Polselli, 

Toppa
Bracelli Club-Tevere Remo 1-2

Ammassari; Galletti, Panuccio
Nazareth-Lositana 3-1

2 Bascia, Poggesi; Santonico
Casal Torraccia-Real Roma 

Sud 3-4
Cellanetti, Di Pasquo, Rossi; 2 

Covelluzzi M., Pace, Volpes

Virtus Fenice-Monte San 
Giovanni 9-4

2 Fernetti, 2 Rosini, Altomare, 
Biamonti, Giordano, Rossi, Semprini 

G.; 2 Albuccetti, Barbante, Serilli
Virtus Palombara-Brictense 4-0
Albano, Cenciarelli, Di Donato, Tapia

RECUPERI
Monte San Giovanni-Casal 

Torraccia 4-1
2 Albuccetti, Barbante, Fasciolo; 

Di Pasquo
Virtus Palombara-L’Airone 3-1

2 Di Donato, Tapia; Toppa
Tevere Remo-Virtus Palombara 

Cassio Club-Sport Country 
Club 6-3

3 Riso, Lombardi, Valerio, Zottola; Pierro, 
Sorrentino, Taiko

Virtus Fondi-Dilettanti Falasche 
2-2

Cataldi, Capomaggio; 2 Ceci
Heracles-United Latina Futsal 10-1
4 Mella, 2 Colacicco, 2 Ferrara, Cardillo, 

Conte; Piovesan
Latina Scalo Sermoneta-Flora 

92 9-1
5 Greco, 2 Uccellini, Gismundo, 

Lambiasi; Mingione
Sporting Terracina-Accademia 

Sport 7-5

5 Parisella, Morini, Vestoso; 2 Salata 
Santone, Marcato, Mosca, Viglianti

Virtus Latina Scalo-Real Fondi 7-2
2 Manetta, Catanese, Corbi, Gori, Marini, 

Vitelli; Curcio, Peppe
Città di Anzio-Atletico Sperlonga 

14-0
4 Gabriele, 3 Canazza, 3 Razza, Bellori, 

Bombelli, Caruso, Riitano F.

RECUPERI
Virtus Fondi-Heracles 3-2

2 Teseo, Di Martino; Colacicco, Conte
Accademia Sport-Latina Scalo 

Sermoneta 2-3
2 Venturiero; 2 Greco, Aquilani

Real Fabrica 50

TD Santa Marinella 45

Cortina SC 43

Eur Futsal 704 43

Vallerano 35

Atletico Village 34

La Pisana 34

Virtus Anguillara 32

Valentia 31

Compagnia Portuale 26

Buenaonda 26

Juvenia SSD 24

Blue Green 22

Virtus Monterosi 18

Pro Calcio Italia 56

Velletri 56

Atletico Genzano 54

Sporting Club Palestrina 44

Lepanto 41

Futsal Ceccano 38

Eur Massimo 33

Gap 32

Legio Sora 31

Real Legio Colleferro 28

Atletico Mole Bisleti 26

Real Città dei Papi 18

Deafspqr 3

Città di Colleferro 1

Virtus Fenice 62

Virtus Palombara 60

Monte San Giovanni 44

Nazareth 42

Ardita Rieti 39

Lositana 38

L’Airone 34

Real Roma Sud 30

Casal Torraccia 29

PGS Santa Gemma 29

Tevere Remo 23

Bracelli Club 14

Brictense 8

Flaminia Sette 2

Heracles 49

Città di Anzio 46

Virtus Fondi 44

Virtus Latina Scalo 43

Dilettanti Falasche 43

Sport Country Club 37

Cassio Club 33

Atletico Sperlonga 31

Flora 92 29

Real Fondi 24

United Latina Futsal 23

Accademia Sport 18

Latina Scalo Sermoneta 17

Sporting Terracina 15

40 Stefanelli (Real Fabrica), 33 Rossi (Virtus Anguilla-
ra), 26 Piciucchi (Blue Green), 26 Leone (Compagnia 
Portuale), 26 Racanicchi (Real Fabrica), 25 Lepre (Eur 
Futsal 704), 25 Egidi (Valentia), 25 Silvestri (Juvenia 

SSD), 23 Marchetti (Vallerano)

33 Kaci (Velletri), 33 Sinibaldi (Real Legio Colleferro), 
29 Carlini (Futsal Ceccano), 28 Cicerchia (Sporting 
Club Palestrina), 26 Campus (Atletico Mole Bisleti), 

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

Fiacchi (Lepanto), 17 Ramirez (Pro Calcio Italia)

36 Rosini (Virtus Fenice), 34 De Luca (Brictense), 
25 Altomare (Virtus Fenice), 24 Serilli (Monte San 

Giovanni), 24 Di Donato (Virtus Palombara), 22 Bascia 
(Nazareth), 22 Albuccetti (Monte San Giovanni), 21 

Pace (R. Roma Sud), 21 Covelluzzi (R. Roma Sud) 

46 Razza (Città di Anzio), 31 Cristofoli (United Latina 
Futsal), 26 Sorrentino (Sport Country Club), 22 

Gabriele (Città di Anzio), 22 Riso (Cassio Club), 22 
Saccoccio (Atletico Sperlonga), 20 Di Giorgio (United 

Latina Futsal), 20 Mella (Heracles)

La Pisana-Juvenia SSD
Buenaonda-Virtus Anguillara
Virtus Monterosi-Real Fabrica

Compagnia Portuale-Atletico Village
Eur Futsal 704-Valentia

Santa Marinella-Cortina SC
Blue Green-Vallerano

Real Legio Colleferro-Lepanto
Atletico Genzano-Futsal Ceccano

Velletri-Pro Calcio Italia
Eur Massimo-Gap

Deafspqr-Atletico Mole Bisleti
Sporting Club Palestrina-Legio Sora
Real Città dei Papi-Città di Colleferro

PGS Santa Gemma-Nazareth
L’Airone-Casal Torraccia

Real Roma Sud-Virtus Fenice
Tevere Remo-Flaminia Sette
Lositana-Virtus Palombara

Ardita Rieti-Monte San Giovanni
Brictense-Bracelli Club

Atletico Sperlonga-United Latina Futsal
Dilettanti Falasche-Heracles

Accademia Sport-Virtus Fondi
Real Fondi-Latina Scalo Sermoneta

Sport Country Club-Virtus Latina Scalo
Flora 92-Sporting Terracina
Città di Anzio-Cassio Club



0 5 / 0 4 / 2 0 1 8 50

LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE A

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

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

CADUTA LIBERA
Ancora una brutta giornata per 
La Pisana. Nell’ultimo turno prima 
di Pasqua, a nulla sono servite la 
doppietta di Teofilatto e le reti di 
Mafrica e Sabatini, il Blue Green 
infatti si è imposto 7-4. Tocca a 
Simone Ridolfi, uno dei veterani 
di questa squadra, metterci la 
faccia dopo l’ennesima delusione 
stagionale. 
Assenze pesanti – Ridolfi prova 
ad analizzare questo momento 
delicatissimo: “In realtà non 
sappiamo cosa sia successo, 
altrimenti avremmo già trovato una 
soluzione. Credo si siano rotti alcuni 
equilibri che c’erano all’interno 
della squadra. Sicuramente 
stiamo pagando l’assenza di 
qualche giocatore, quella di 
Marcucci su tutte. Era un elemento 
fondamentale per noi, si sente la 
sua mancanza in campo, si avverte 
l’assenza di uno dei veterani, che ha 
sempre lottato per la causa”.  
L’analisi – “Eravamo a un passo 
dal primo posto, invece è arrivata 
una serie di risultati deludenti - 
spiega il giocatore de La Pisana 
-, praticamente non abbiamo più 
vinto. Sicuramente a livello fisico 
non siamo al top, anche perché, 
tra la neve di qualche tempo fa 
e pioggia nelle ultime settimane, 
spesso non siamo riusciti ad 
allenarci. Ma il problema maggiore 
è nella testa, siamo poco lucidi 
quando giochiamo. Ovviamente 
gli obiettivi sono cambiati 
radicalmente: cercheremo di fare 
del tutto per conquistare i playoff, 
ma sarà praticamente impossibile. 
In realtà dobbiamo guardarci anche 
alle spalle, per evitare i playout”.  
Mai così giù – “Il rammarico è 
tanto - prosegue Ridolfi -, è da 
cinque anni che indosso questa 
maglia e ho sempre cercato di dare 

il massimo per arrivare il più in 
alto possibile. Quindi ora dispiace 
consultare la classifica e non vedere 
La Pisana nelle prime posizioni. Non 
siamo abituati a occupare la parte 
centrale della graduatoria, siamo 
sempre stati protagonisti in qualsiasi 
competizione; guardarsi dietro è 
più difficile e, senza l’abitudine a 
farlo, lo è ancor di più. Speriamo di 
non essere coinvolti nei playout”.  
Blue Green – Simone fa un 
passo indietro e commenta 
l’ultimo match disputato dalla sua 
squadra: “La partita contro il Blue 
Green è stata molto combattuta 
e anche un pochino strana. I 

nostri avversari sono stati molto 
cinici e bravi a capitalizzare le 
poche occasioni che hanno 
avuto nella prima frazione di 
gioco. Noi invece siamo stati 
poco incisivi, ultimamente non 
giochiamo con la dovuta calma e 
con la necessaria lucidità. Nella 
ripresa abbiamo tentato la carta 
del portiere di movimento per 
recuperare lo svantaggio, ma 
gli ospiti hanno continuato a 
sfruttare al meglio le azioni da gol 
costruite. Noi siamo rimasti poco 
incisivi e non siamo stati neanche 
particolarmente fortunati, ma di 
certo non deve essere la fortuna a 

LA PISANA RIMEDIA UN’ALTRA SCONFITTA, STAVOLTA IN CASA E PER MANO DEL BLUE GREEN. GLI UOMINI DI RUSSO SEMBRANO AVER 
SMARRITO LA RETTA VIA. RIDOLFI: “SI È ROTTO QUALCHE EQUILIBRIO. CERCHEREMO DI CHIUDERE LA STAGIONE AL MEGLIO” 
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farci vincere partite del genere”.  
Juvenia SSD – Nel prossimo turno, 
gli uomini di Russo potranno 
sfruttare nuovamente il vantaggio 
del campo, infatti ospiteranno 
lo Juvenia SSD. L’impegno sulla 
carta è abbordabile, ma in questo 

momento non esistono partite 
facili per La Pisana. “So che 
hanno avuto qualche innesto e 
che ultimamente hanno dato filo 
da torcere a parecchie squadre - 
prosegue Ridolfi -, di conseguenza 
non sarà una passeggiata, anche 

considerando il periodo che 
stiamo attraversando. Giochiamo 
in casa, ce la metteremo tutta 
per conquistare la vittoria, 
anche perchè, con altri tre punti, 
dovremmo stare tranquilli rispetto 
al pericolo playout”.

Simone Ridolfi ha realizzato fin qui 5 reti in campionato
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La società prenestina cresce i suoi 
giocatori da quando sono molto 
piccoli, provando a dare loro, fin 
dalla più tenera età, i mezzi per 
poter diventare, un giorno, giocatori 
validi di futsal. Giuseppe Fatello, 
uno dei tecnici che lavora tra le 
fila dello staff del Palestrina, allena 
i pulcini del 2007, una banda di 
ragazzi che si ritaglia il suo spazio 
nella competizione federale in 
cui è impegnata, dando risposte 
soddisfacenti al suo allenatore.
Competizioni – “Per ora stiamo 
giocando il campionato federale, 
nessun torneo extra. Abbiamo 
appena ripreso la fase primaverile, 
dove si incontrano le stesse società 
del girone di andata. Un buon 
test per vedere la crescita dei miei 
ragazzi, anche in rapporto a realtà 
conosciute”, il pensiero di Giuseppe 
Fatello, uno dei collaboratori dello 
staff tecnico prenestino per quanto 
riguarda il settore calcio a 5. “Sono 
ampiamente soddisfatto delle 
risposte sul campo dei miei ragazzi, 
si comincia a notare il grande lavoro 
svolto da inizio stagione. Stanno 
assumendo consapevolezza dei loro 
mezzi, cominciano a conoscere e 
amare il calcio a 5, proprio come me”.

Chiavi giuste – “Il calcio a 5 è un 
gioco che, ogni secondo, ti mette 
davanti ad una scelta e i ragazzi 
cominciano a leggere queste fasi 
di gioco, trovando quasi sempre 
la giocata giusta. Questa è la 
cosa più difficile da insegnare, 
ma anche quella che soddisfa di 
più un mister. Vedere i ragazzi 
‘pensare futsal’ è gratificante”, 
l’opinione di Giuseppe, molto 
legato all’insegnamento del gioco 

e non al risultato fine a sé stesso. 
“Continuiamo a lavorare sulla 
tecnica di base, i ragazzi devono 
avere pieno dominio del pallone 
per poi poter fare qualsiasi cosa. 
Puntiamo all’infinito sul gruppo e 
sulla collaborazione dei singoli. Da 
soli non si ottiene nulla, il gioco di 
squadra e l’aiuto reciproco sono 
i concetti fondamentali”. Per far 
diventare i pulcini di oggi lo stormo 
del futuro.

I RISULTATI VENGONO DOPO: IMPORTANTI SONO LA TECNICA DI BASE E IL GIOCO DI SQUADRA. QUESTA L’OPINIONE DI GIUSEPPE FATELLO, 
TECNICO DEI PULCINI DEL 2007. CHE CRESCE GLI ATLETI DEL FUTURO, PER CONTINUARE LA TRADIZIONE AUTARCHICA DEL CLUB 

LO STORMO DEL FUTURO

Giuseppe Fatello
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ELIA MODUGNO

PRESTAZIONE SUPERBA
La Lepanto che non ti 
aspetti. Nel derby con 
l’Atletico Genzano la 
squadra marinese ottiene 
un tennistico 6-2 che 
tiene alto il morale dello 
spogliatoio.
Bardelloni – “La partita 
contro la capolista 
del girone, l’Atletico 
Genzano, è stata 
veramente di alto 
livello - racconta Stefano 
Bardelloni, dirigente 
del sodalizio marinese 
-. I nostri ragazzi sono 
scesi in campo con 
la giusta attenzione 
e concentrazione, 
consapevoli di potersela 
giocare contro una 
squadra con un grande 
potenziale. Purtroppo 
l’inizio del match è stato 
segnato da un errore 
dell’arbitro che ci ha 
annullato un gol regolare, 
ma non abbiamo mollato. 
Abbiamo continuato a 
spingere sull’acceleratore, 
portandoci in vantaggio e 
colpendo ben due legni. 
Da grande squadra qual 
è, l’Atletico Genzano 
ci ha punito alla prima 
occasione, ma ciò ci ha 
solo caricato e, lottando 

su ogni pallone, abbiamo 
terminato il primo tempo 
sul 3-1. Nel secondo 
tempo siamo stati bravi 
nel restare concentrati e 
mantenere alto il ritmo, 
portando il risultato 
prima sul 5-1 per poi 
terminare la gara per 
6-2”. Dopo questo 
eccellente risultato arriva 

una settimana di riposo, 
per ricaricare le batterie 
e chiudere le ultime 
prove: “Il programma per 
la settimana di Pasqua 
ha previsto il recupero 
della partita con il Città 
di Colleferro. L’obiettivo 
continua ad essere 
quello di mantenere 
alta la concentrazione 

dei nostri ragazzi, 
cercando di portare 
avanti e tentare di 
migliorare, se possibile, 
la condizione fisica al 
fine di raggiungere i 
nostri obiettivi. Siamo 
consapevoli ora delle 
nostre potenzialità e, 
come già detto più volte, 
i traguardi raggiunti 
finora, come la Final 
Four, sono ben oltre 
le nostre aspettative 
iniziali. I risultati ottenuti 
sono frutto di un 
grande gruppo, il cui 
entusiasmo cresce di 
giorno in giorno. Il nostro 
obiettivo, da qui alla fine 
della stagione, è quello 
di conseguire più punti 
possibili per raggiungere 
posizioni di prestigio. 
Per quanto riguarda la 
Coppa Lazio invece, 
volevo sottolineare 
il fatto che abbiamo 
raggiunto la Final Four 
eliminando squadre di 
altissimo livello e, avendo 
conquistato questo 
traguardo inatteso, 
ora che ci siamo, ce la 
metteremo tutta per 
poter arrivare fino in 
fondo”.

LA SQUADRA MARINESE RIESCE A FERMARE L’ATLETICO GENZANO E ORA VUOLE CHIUDERE IN BELLEZZA LA STAGIONE. STEFANO BARDELLONI 
ENTUSIASTA: “LA NOSTRA PARTITA CONTRO LA CAPOLISTA DEL GIRONE È STATA VERAMENTE DI ALTO LIVELLO, SIAMO STATI ATTENTI”

Il dirigente Stefano Bardelloni
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COL PIEDE GIUSTO
Nell’ultimo turno il Real 
Roma Sud ha battuto 
4-3 il Casal Torraccia, 
conquistando una 
vittoria pesantissima, 
che ha permesso alla 
formazione di patron 
Ticconi di superare in 
classifica proprio Carioti 
e compagni. È il nuovo 
tecnico Stefano Dell’Anna 
a commentare l’importante 
successo, mentre la 
società esprime tutta la sua 
soddisfazione per la scelta 
fatta. 
Convinzione – “In realtà, a 
inizio stagione, la squadra 
era già stata affidata 
a Dell’Anna - spiega 
Ticconi - poi, per varie 
problematiche, non se 
n’è fatto nulla. È la scelta 
migliore che potevo fare 
assieme al DS Chiofalo: 

Stefano è un uomo deciso, 
con un certo carisma, 
viene seguito dai giocatori. 
Non era da tutti prendere 
una patata bollente del 
genere a poche giornate 
dal termine. Non tutti 
ci avrebbero messo 
la faccia, invece lui ha 
accettato senza remore, 
dimostrandosi davvero 
eccezionale. Non guarda 
in faccia a nessuno, solo 
ai ragazzi, che hanno 
voglia e giocano con il 
cuore. Credo tantissimo 
in lui, sono convinto che 
condurrà il Real Roma Sud 
alla salvezza”.  
Nuova avventura – La 
parola passa proprio a 
Dell’Anna: “Sto aiutando 
la squadra a raggiungere 
l’obiettivo, cioè la salvezza. 
I ragazzi e la società 

mi hanno cercato e ho 
deciso di cimentarmi in 
questa nuova avventura. 
Ho iniziato con il piede 
giusto, ottenendo due 
vittorie in due partite, 
non si poteva sperare di 
meglio. La rosa che ho a 
disposizione non è affatto 
male, aveva solo bisogno 
di qualche riferimento. Nel 
momento in cui hanno 
avuto bisogno di me, 
sono venuto volentieri 
a dare il mio contributo. 
Caratterialmente mi 
piacciono queste sfide. I 
ragazzi mi stanno dando 
tutto il loro apporto, io 
cerco di mettere la mia 
esperienza al loro servizio”. 
Casal Torraccia – Il mister 
fa un passo indietro 
e commenta l’ultimo 
match disputato dai suoi: 
“Abbiamo affrontato una 
squadra giovane. Nel 
primo tempo avremmo 
potuto essere in vantaggio 
di almeno 5 gol; per nostra 
negligenza e per bravura 
del portiere avversario, 
abbiamo commesso 

troppi errori in ripartenza, 
errori che mi hanno fatto 
molto arrabbiare. Quando 
giochi fuori casa, devi 
capitalizzare al massimo 
le occasioni che capitano. 
Nella ripresa, gli avversari 
ci hanno pressato a tutto 
campo, il loro portiere 
ha continuato a fare 
bellissime parate e, su due 
nostri errori, hanno trovato 
il pareggio. Noi siamo 
stati bravi a trovare il gol 
della vittoria e un successo 
fondamentale, contro 
una diretta concorrente. 
Alla ripresa dopo Pasqua, 
avremo il confronto 
con la Fenice, prima 
della classe: sarà una 
partita difficilissima, ma 
ci giocheremo le nostre 
carte”.

NUOVO AVVICENDAMENTO SULLA PANCHINA DEL REAL ROMA SUD. A PRENDERE IL TIMONE DELLA SQUADRA È STATO STEFANO DELL’ANNA, 
CHE HA OTTENUTO SEI PUNTI IN DUE PARTITE. LA SOCIETÀ È ENTUSIASTA. IL TECNICO: “CARATTERIALMENTE AMO QUESTE SFIDE” 

Stefano Dell’Anna, neo tecnico del Real 
Roma Sud
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I PRIMI 
VERDETTI
ALCUNE COMPAGINI DELLA 
PROVINCIA DI ROMA HANNO 
MATURATO IL PUNTEGGIO CHE 
SERVE PER ACCEDERE ALLA POST 
SEASON. LA FOLGARELLA HA UN 
MATCH CHIAVE DA AFFRONTARE, 
STELLA AZZURRA A UN PASSO DAI 
PLAYOFF. GRANDE IMPERO, SERVE 
UNA MANCIATA DI PUNTI
Girone A – Comunque vada per la 
promozione diretta, Ardea e Arcobaleno, 
tranne qualche congiuntura negativa di 
grandi dimensioni, possono già festeggiare 
l’accesso alla post season. E, se alla capolista 
manca mezzo punto (visto la vittoria sulla 
Polisportiva Genzano del girone di andata), 
all’Arcobaleno ne bastano 4. L’emozionante 
testa a testa, oltre a quello per la vetta, è per il 
terzo posto, con 5 squadre a combattere per 
i playoff: dall’Atletico Pavona al Ponte Loreto, 
tutte hanno le carte in regola per strappare 
il pass. 
Girone B – La Città di Zagarolo, capolista a 
+5 sull’Arca, può anticipatamente festeggiare 
l’ingresso almeno nella post season: per la 
vetta bisogna ancora aspettare altri verdetti, 
ma la prima fase è portata a termine. I 
ragazzi di mister Iannone, invece, devono 
ancora fare due punti per poter essere 
aritmeticamente sicuri di disputare i playoff. 
Qualcosa in più lo deve fare la Folgarella, 
nella prossima giornata impegnata contro 
l’Atletico Romanina: l’occasione giusta per 
costringere alla resa la pretendente più vicina 
al terzo posto. Per l’Edilisa le speranze sono 
debolissime.  
Girone C – Tra recuperi da giocare e una 
situazione non proprio scontornata, l’alta 
classifica è ancora un rebus in questo 
raggruppamento. La Stella Azzurra è ormai 
a pochissima distanza dalla post season, il 
Laurentino è certo del 4° posto ed è in una 
posizione invidiabile per nutrire i suoi sogni, 
ma la Spes Montesacro, con due gare in 
meno dei rivali, può dimezzare lo svantaggio. 
Il Grande Impero, una delle favorite alla 
vigilia, deve mettere in cascina un’altra 

manciata di punti per poter staccare il pass 
utile per giocarsi la promozione indiretta.  
Girone D – Anche qui, come sopra, 
l’aritmetica non ha ancora le armi per venire 
in soccorso delle squadre di alta classifica; 
troppo presto per tirare le somme. E, se Vicolo 
e Tor Tre Teste possono già ritenersi arrivate 
all’obiettivo (sebbene manchino ancora dei 
punti per una certezza definitiva), il triello 
ricco di emozioni riguarda San Vincenzo de’ 
Paoli, Villalba Ocres Moca e Casalbertone. I tre 
roster, a 6 giornate dalla fine, sono racchiusi 
in 5 punti: solo uno di loro potrà accedere 
alle sfide dei playoff. 
Girone E – Stesso discorso del gruppo B, 
una situazione già definita a grandi linee. 
Verosimilmente è solo la Night&Day la 
squadra che può insidiare le posizioni che 
garantiscono l’accesso alla fase successiva 
della stagione: per altro, quasi sicuramente 
non può andare oltre il terzo posto, quindi è 
un affare che riguarda la squadra di Abete e 
il Futsal Ronciglione. Santa Severa già con la 
testa alla post season, al Fiumicino mancano 
5 punti per avere la certezza assoluta di 
essere stato tanto Real da meritarsi i playoff. 
Girone F – Senza dubbio il raggruppamento 
più turbolento dell’intera Serie D romana. 
Sono 5 le squadre che si combatteranno fino 
alla fine l’accesso agli incontri valevoli per la 
promozione indiretta. Molto probabilmente 
la stagione degli Ulivi si concluderà nella 
regular season, visto il traffico che si vede 
nelle posizioni più avanzate. Terzetto di 
testa racchiuso in tre punti, Academy CR 
e Sant’Agnese le pericolose e sempre 
vive outsider: si preannunciano scontri 
interessanti, dagli esiti imprevedibili alla 
vigilia. 

Girone Latina – Prematuro fare questo 
genere di calcoli nel raggruppamento 
pontino. Ma, mentre mancano 7 giornate da 
calendario, si può dire qualcosa su chi si gioca 
il primato: sembra essere una questione 
privata tra Eagles Aprilia (mai una sconfitta) 
e la Nuova Florida, distante 5 lunghezze. Le 
altre appaiono troppo distanti per giocarsi 
la promozione diretta. In più, le Eagles 
guardano con vivo interesse i rivali, che 
giocano contro il Lido Il Pirata terzo; qualora 
vincessero questi ultimi, l’Aprilia avrebbe in 
mano l’occasione di spiccare un deciso volo. 
Girone Frosinone – Si preannuncia una 
pratica Polisportiva riservata a Supino e 
Tecchiena, quella per entrare in C2 dalla 
porta principale. I primi della classe hanno 
avuto il merito di perdere una partita in 
meno rispetto ai rivali, concretizzando un 
vantaggio di minimo scarto. Per i playoff, 
ancora da definirsi, combattono Città di Sora, 
Nuova Paliano, Frassati Anagni e Atletico 
Gavignano: non più il Vallecorsa, incappato 
in 6 sconfitte di fila nel periodo tra gennaio 
e marzo e distante 7 punti dal sesto posto. 
Girone Rieti – In questo gruppo, escluso 
il Delle Vittorie che ha una gara in meno 
rispetto al duo in cima alla classifica, i giochi 
di primato sembrerebbero appannaggio 
unicamente di Stimigliano e Atletico 2000. 
In attesa di sapere di quale natura siano i 
playoff e quanti roster saranno ammessi 
a disputarli, si tengono pronte 6 squadre 
(dal Delle Vittorie al Posta, che ha due gare 
in meno delle rivali) racchiuse in 8 punti. 
Interessante la corsa alla post season, dal 
momento che ancora coinvolge quasi 
l’80% delle squadre impegnate nella 
competizione.
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GIRONE A  - 20A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E  - 20A  GIORNATA CLASSIFICA GIRONE F  - 20A  GIORNATA CLASSIFICA

LATINA  - 19A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B  - 20A  GIORNATA CLASSIFICA

FROSINONE  - 18A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C  - 20A  GIORNATA CLASSIFICA

RIETI  - 18A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D  - 20A  GIORNATA CLASSIFICA

Ardea 51

Real Arcobaleno 48

Atletico Pavona 38

Polisportiva Genzano 36

San Giacomo 31

Cecchina 30

Matrix Ponte Loreto 29

Real Rocca di Papa 26

Playground Velletri 18

Città di Segni 16

Sporting Albano 16

Don Bosco Genzano 7

Santa Palomba 3

Santa Severa 55

Real Fiumicino 48

Futsal Ronciglione 45

Night&Day 34

Sporting Cerveteri 30

Forum Sport Center 26

Palidoro 22

SFF Atletico 22

Vignanello 19

World Sportservice 18

Sporting Albatros 15

Barco Murialdina 13

Fiumicino 1926 3

Nuova Cairate 43

Le Palme 41

Futsal Academy 40

Academy CR 37

Sant’Agnese 33

Ulivi Village 31

Atletico Tormarancia 25

Collefiorito 23

Real Testaccio 21

La Salle 21

Vis Subiaco 19

Santa Marinella 1947 3

Acilia 3

Eagles Aprilia 50

Nuova Florida 45

L. Il Pirata Sperlonga 39

Cori Montilepini 33

Lele Nettuno 30

Zonapontina 27

Littoriana Futsal 25

Latina MMXVII 22

Arena Cicerone 16

Sporting Santa Croce 13

Macir Cisterna 12

Atl. Roccamassima 12

Città di Pontinia 5

Città di Zagarolo 55

Arca 50

Folgarella 2000 45

Atletico Romanina 34

Edilisa 32

Virtus Torre Maura 31

Atletico Ciampino 28

Real Atletico Roma 26

T. S. Roma Garbatella 21

Atletico Velletri 20

CT Torrenova 19

Colonna 13

Sporting Futura 11

Atletico Marrana 8

Polisportiva Supino 40

Pol. Tecchiena 39

Città di Sora 33

Nuova Paliano 33

Frassati Anagni 32

Atletico Gavignano 30

Pol. Vallecorsa 23

Ripi 22

Ferentino Calcio 22

F. Fontana Liri 13

Sora Calcio 5

Vis Sora 2

Virtus Stella Azzurra 52

L. Fonte Ostiense 80 49

Grande Impero 45

Spes Montesacro 37

Real Vallerano 29

Penta Pomezia 28

C. Canottieri Aniene 27

FC Città Eterna 22

Parioli FC 20

Nova Phoenix 8

Virtus Parioli 8

Real Mattei 6

Esercito Calcio Roma 5

Vicolo 52

Tor Tre Teste 47

S. Vincenzo de Paoli 41

Villalba Ocres Moca 38

Casalbertone 36

Futsal Mambo 31

Torrespaccata Five 26

Futsal Settecamini 25

Italian Kick Off 21

Tor Sapienza 20

Colli Albani 18

Real Turania 14

San Francesco 13

FB5 Team Rome 11

Ardea 4
Real Rocca di Papa 1

Atletico Pavona 6
Don Bosco Genzano 2

Cecchina 14
Santa Palomba 3

Sporting Albano 6
Pol. Genzano 1

Città di Segni 5
San Giacomo 4

Playground Velletri 1
Real Arcobaleno 3

RIPOSA
Matrix Ponte Loreto

Fiumicino 1926 1
Sporting Cerveteri 2

Futsal Ronciglione 7
Forum Sport Center 3

Night&Day 8
Vignanello 5

Barco Murialdina 5
Palidoro 4

Santa Severa 26
World Sportservice 2

Sporting Albatros NP
SFF Atletico NP

RIPOSA
Real Fiumicino

La Salle 4
Sant’Agnese 4

Vis Subiaco 2
Collefiorito 3

Futsal Academy 8
Santa Marinella 3

Academy CR 3
Le Palme 1

Ulivi Village 0
Nuova Cairate 1

Atletico Tormarancia 20
Acilia 3

RIPOSA
Real Testaccio

Lele Nettuno 8
Littoriana Futsal 4

Città di Pontinia 3
Cori Montilepini 6

Arena Cicerone 5
Macir Cisterna 4

Nuova Florida 4
Latina MMXVII 1

Atl. Roccamassima RV
Sporting S. Croce RV

Eagles Aprilia 4
L. Il Pirata Sperlonga 2

RIPOSA
Zonapontina

Virtus Stella Azzurra NP
Real Mattei NP

Grande Impero 11
Nova Phoenix 2

FC Città Eterna 4
Parioli FC 4

Virtus Parioli NP
Esercito Calcio Roma NP

Spes Montesacro NP
Penta Pomezia NP

Real Vallerano 1
L. Fonte Ostiense 80 3

RIPOSA
C. Canottieri Aniene

Tor Sapienza 3
Villalba Ocres Moca 3

Real Turania 4
Futsal Settecamini 3

Tor Tre Teste 9
San Francesco 5

S. Vincenzo de Paoli 1
Casalbertone 4

Futsal Mambo 2
FB5 Team Rome 4

Italian Kick Off 5
Torrespaccata Five 2

Vicolo 6
Colli Albani 4

Atletico Ciampino NP
Real Atletico Roma NP

Virtus Torre Maura 2
Città di Zagarolo 3

Atletico Velletri NP
Sporting Futura NP

Folgarella 2000 13
Colonna 1

Atletico Marrana 3
Atletico Romanina 11

Arca 5
Edilisa 3

T.S. Roma Garbatella 7
CT Torrenova 9

Ripi
Ferentino Calcio

Vis Sora
Nuova Paliano

Pol. Tecchiena
Pol. Vallecorsa

Atletico Gavignano
Città di Sora

Fortitudo F. Liri
Frassati Anagni

Sora Calcio
Pol. Supino

Cures
Atletico 2000

Posta
Babadook

Scandriglia
Delle Vittorie

Stimigliano 1969
Toffia Sport

Passo Corese
Unisabina

RIPOSA
San Michele

Stimigliano 1969 38

Atletico 2000 37

Delle Vittorie 29

San Michele 25

Babadook 23

Cures 22

Scandriglia 22

Posta 21

Toffia Sport 18

Passo Corese 7

Unisabina 3
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FOLGARELLA 2000
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU
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COLONNA ABBATTUTA
La Folgarella, prima 
della pausa pasquale, 
passeggia sul Colonna, 
segnando la bellezza 
di 13 reti. Nel tabellino, 
spiccano i tre centri di 
Marco Marchegiani, che 
analizza l’ultimo match 
e guarda alle prossime 
sfide, decisive per il finale 
della stagione. 
Colonna – Il ventesimo 
turno del girone B vede 
la Folgarella imporsi 
con un netto 13-1 sul 
Colonna, terzultima 
forza del campionato. La 
banda di mister Stefano 
Schicchi porta quindi a 
casa tre punti importanti 
per la classifica, ma 
soprattutto convinzione 
e morale, elementi 
fondamentali in queste 
fasi del campionato. 
“Siamo soddisfatti della 
nostra partita – esordisce 
Marco Marchegiani – 
siamo entrati in campo 
concentrati, indirizzando 
subito il match sul binario 
migliore. È una vittoria 
importante, perché 
in passato abbiamo 
sprecato moltissimi punti 
contro squadre di bassa 
classifica: questa volta, 
invece, siamo stati cinici, 
non mettendo mai in 

discussione la vittoria”, le 
parole del laterale.  
Atletico Romanina – 
Nella settimana che porta 
a Pasqua, i campionati di 
Serie D si sono fermati, la 
ripresa è in programma 
per il weekend 
successivo: all’orizzonte 
c’è la sfida tra Atletico 
Romanina e Folgarella. 
Si affronteranno dunque 
terza e quarta forza 
del campionato, con 
gli ospiti che hanno 
dalla loro ben 11 
punti di vantaggio. Ma 
Marco Marchegiani 
non vuole fare calcoli, 

né parlare di scontro 
diretto: “Quest’anno 
abbiamo dimostrato 
di non essere costanti 
e di poter sbagliare le 
partite. Sarà una gara 
sicuramente importante 
per la classifica, dovremo 
entrare concentrati, dare 
il massimo per portarla 
a casa e incrementare di 
conseguenza il margine 
in classifica”.  
Piccola sosta – La 
sosta di due settimane 
ha permesso alle 
squadre di poter 
lavorare, riprendere 
la forma e migliorare 

su alcune lacune. “In 
queste due settimane 
abbiamo organizzato 
una amichevole contro 
il Castel Fontana per 
testare la nostra forma 
– spiega Marchegiani –, 
inoltre stiamo svolgendo 
un piccolo richiamo 
di preparazione. Il 
gruppo fortunatamente 
è al completo, questo 
ci permette di poter 
lavorare tutti insieme e di 
provare diverse soluzioni. 
Vogliamo arrivare 
all’appuntamento con 
la Romanina in forma 
perfetta”.

LA FOLGARELLA VINCE IN GOLEADA E MANTIENE UN VANTAGGIO DI 11 PUNTI DALL’INSEGUITRICE ATLETICO ROMANINA, PROSSIMO 
AVVERSARIO DELLA SQUADRA DI MISTER SCHICCHI AL RIENTRO DALLA PAUSA PASQUALE. MARCHEGIANI: “DOVREMO ESSERE CONCENTRATI”

L’esultanza di Marco Marchegiani
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GRANDE IMPERO
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

SUL 
VELLUTO
MARCIA INARRESTABILE VERSO IL 
SECONDO POSTO
Nell’ultimo turno prima della sosta 
di Pasqua, il ciclone Grande Impero 
si è abbattuto sulla Nova Phoenix. 
De Santis e compagni si sono 
imposti con un fragoroso 11-2. Il 
tecnico Mattia Patalano parla del 
buon momento della sua squadra. 
Vittoria netta – “Nell’ultimo match 
disputato abbiamo conquistato una 
larga vittoria - esordisce il mister 
-. Al di là del punteggio piuttosto 
eloquente, abbiamo giocato bene. 
Però, nella fase fi nale della gara, 

abbiamo avuto un piccolo calo di 
tensione, infatti i nostri avversari 
hanno messo a segno due reti. 
Potevamo chiudere la partita senza 
subire gol, ma non ci siamo riusciti. 
Purtroppo abbiamo questo piccolo 
difetto, che stiamo cercando di 
limare: facciamo allenamenti 
specifi ci, per tenere sempre alta 
la concentrazione. A risultato 
acquisito, alla lunga caliamo, capita 
sia ai giocatori più esperti che ai 
giovani: per quest’ultimi, il processo 
di crescita passa anche da situazioni 
del genere”. 
Secondo posto – “Abbiamo 
approfi ttato della sosta di Pasqua 
per allenarci al meglio - spiega 
Patalano -, nel prossimo turno 

affronteremo l’Esercito e in quello 
successivo ci sarà lo scontro diretto 
con il Laurentino Fonte Ostiense. 
Sarà la partita decisiva per la 
seconda posizione, anche se siamo 
in attesa dell’esito di un ricorso. 
Concludo facendo i complimenti 
alla Stella Azzurra per il primo posto, 
meritatissimo. Una squadra che 
inanella tutte vittorie e un pareggio, 
merita di stare lì”.

Il tecnico Mattia Patalano

EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

MISSIONE 
QUARTO 
POSTO
DOPO DUE K.O. SERVE LA SCOSSA. 
GENTILINI: “ARRIVIAMO QUARTI”
Due sconfi tte prima della sosta 
pasquale per l’Edilisa. I neroverdi, 
reduci dalla battuta d’arresto con 
la Folgarella, sono usciti sconfi tti 
anche nella sfi da esterna con l’Arca, 
scivolando in quinta posizione.
Gentilini – “Contro l’Arca ci siamo 
presentati in campo abbastanza 
rimaneggiati per diversi motivi – 
racconta Gianluca Gentilini -. La 
prestazione della squadra è stata 

abbastanza buona, a mio avviso 
meritavamo qualcosa in più. Ce la 
siamo giocata fi no all’ultimo alla 
pari, affrontando una squadra di 
tutto rispetto. Tornando invece 
alla partita precedente, quella 
contro la Folgarella, abbiamo 
tenuto il risultato in bilico fi no 
a dieci minuti dalla fi ne, poi il 
gol del 2-1 ci ha tagliato un po’ 
le gambe. Abbiamo provato a 
recuperare ma non è andata bene. 
Ora il nostro obiettivo è quello di 
raggiungere il quarto posto. Penso 
che abbiamo le qualità per chiudere 
in quella posizione, anche perché il 
calendario adesso è leggermente 
in discesa: affronteremo gare alla 
nostra portata. Nell’ultima giornata 

sfi deremo lo Zagarolo sperando 
magari che siano più scarichi 
perché già promossi. Tra qualche 
partita invece avremo lo scontro 
decisivo con la Romanina per il 
quarto posto, tenendo ovviamente 
un occhio di riguardo alle avversarie 
alle nostre spalle”. 

Gianluca Gentilini
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VIRTUS STELLA AZZURRA 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

PAROLA DI PRES
Neanche il presidente dei rossoblù, 
neanche Fabrizio Loffreda si 
aspettava risultati simili sul campo. 
Però la classifica parla chiaro e vede 
la Stella Azzurra primeggiare, quale 
dominatrice quasi assoluta, sul 
gruppo C di Serie D. Ad un passo 
molto piccolo dalla matematica 
ammissione alla Serie C2 con 6 
giornate ancora da disputare, Tanzi 
e i suoi compagni continuano la 
loro marcia inesorabile, frutto di 17 
successi e di un solo pari. Migliore 
difesa, mai l’onta della sconfitta: 
questa è la marcia del roster di 
via dei Cocchieri, alla vigilia delle 
giornate che decideranno quale 
squadra si laureerà campionessa 
del raggruppamento e otterrà la 
promozione diretta.
Società – I risultati sportivi 
sono il riflesso visibile di una 
organizzazione studiata. E la 
robustezza di una società è sempre 
il dietro le quinte dello spettacolo 
che si vede ogni volta una squadra 
scende in campo. “I meriti vanno 
equamente divisi, secondo me. 
Quando raggiungi certi risultati 
sportivi non è merito solamente di 
una componente. Mi sento quindi 
di fare i complimenti sia alla guida 
tecnica di questa squadra e allo staff 
che l’ha accompagnato e a tutti i 
giocatori che hanno costruito questa 

splendida serie di risultati”, il parere 
di Fabrizio Loffreda, quando alla fine 
del campionato mancano solamente 
pochi scampoli di stagione. Un 
cammino intenso, che ha fatto 
registrare 17 vittorie e un pareggio, 
senza sconfitte. “Sacrificio, impegno, 
dedizione, sudore. Solo questi fattori 
hanno reso possibile una stagione 
come questa, che hanno portato 
questi risultati, insperati alla vigilia 
dell’apertura del campionato. La 
componente umana è importante, 
ma se non metti tanto sacrificio non 
raggiungi un ruolino di marcia del 
genere”.
Zoccolo duro – Non è ancora certa 
la posizione che occuperanno i 
rossoblù al termine della stagione 
regolare. Mancano ancora giornate 
utili per decidere le sorti delle 

squadre impegnate nel girone C. 
“Non pensiamo ancora al futuro, 
non è il momento opportuno per 
decidere come fare cambiamenti in 
vista di un approdo, ancora ipotetico, 
nella C2. Ora è il momento di 
convogliare tutte le attenzioni e tutta 
la concentrazione sulle partite che 
restano, per concludere la stagione”, 
lo sprone del presidente Loffreda a 
tutto l’ambiente della Stella Azzurra, 
in vista degli ultimi impegni previsti 
dal calendario. “Sicuramente mi 
rivolgerò ad ognuno di loro, le porte 
della Stella Azzurra saranno sempre 
aperte per loro. Poi vanno valutate le 
situazioni singolarmente, il cambio 
di giorno può essere un ostacolo 
per alcuni giocatori. Ovviamente 
spero che tutti possano rimanere a 
difendere i nostri colori”.

SUDORE. IMPEGNO. SACRIFICIO. DEDIZIONE. QUESTE LE PAROLE MAGICHE INDIVIDUATE DA FABRIZIO LOFFREDA, PRESIDENTE DELLA STELLA 
AZZURRA. RICETTA D’ORO PER UNA MARCIA TRIONFALE PRIVA DI SCONFITTE. MA IL CAMPIONATO È ANCORA LUNGO E FABRIZIO LO SA

Fabrizio Loffreda, presidente della Virtus Stella Azzurra
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DELLE VITTORIE
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

GIORNATA 
STORTA
BRUTTO K.O., MA MONTANA NON FA 
DRAMMI: “PUÒ CAPITARE” 
Una brutta sconfi tta per le ragazze 
della Serie D Femminile contro il 
Ladispoli. Un risultato negativo, la 
terza sconfi tta in campionato, frutto 
di una prestazione decisamente 
al di sotto delle potenzialità della 
squadra, complice una giornata 
storta e qualche assenza.
Monia Montana – Il capitano del 
Delle Vittorie, Monia Montana, 
spiega i motivi della sconfi tta: 
“Abbiamo scelto la partita sbagliata 
per non entrare in campo, ma 

me lo immaginavo perché quel 
campo così grande ci mette 
sempre in diffi coltà e non si addice 
alle nostre caratteristiche. Non 
dimentichiamoci, comunque, 
che non avevamo la rosa al 
completo e ci può stare una partita 
sottotono alla fi ne di un bellissimo 
campionato. I risultati parlano 
chiaro, un meritatissimo secondo 
posto. Da capitano, sono davvero 
orgogliosa di tutte le giocatrici. 
Ora per questo fi nale di stagione 
mi aspetto grande concentrazione 
e un gruppo grintoso e compatto 
per vincere le ultime due partite e 
volare ai playoff cariche. Bisogna 
sempre mettersi in discussione 
e migliorare, e questo è quello 

che faremo insieme al mister e 
dirigenza, analizzando gli errori e 
impegnandoci di più. Siamo un bel 
gruppo e sappiamo tirare fuori il 
meglio di noi in queste occasioni. 
Ci riscatteremo subito dalla 
brutta sconfi tta con una grande 
prestazione di squadra”.

Il capitano Monia Montana

SAN VINCENZO DE PAOLI
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

OTTIMI 
SEGNALI
DAVIDE MARGANI, MISTER IN SECONDA 
DELL’U13, RIPERCORRE LA STAGIONE
Bilancio più che positivo per la 
squadra giovanile U13 del San 
Vincenzo, che ad inizio anno si 
presentava ai nastri di partenza con 
una rosa completamente nuova.
Bilancio – Tanta soddisfazione 
nelle parole del tecnico Davide 
Margani, che analizza così quanto 
fatto: “Non avevamo un obiettivo 
da raggiungere, per prima cosa 
volevamo formare un gruppo unito 
con ragazzi che ad inizio anno 
nemmeno si conoscevano, e ci 

siamo riusciti – spiega il mister in 
seconda dell’U13 –. Devo dire che 
i miglioramenti sono stati netti, al 
di sopra delle mie aspettative: ora 
giocano da squadra, e, nonostante 
non lottino per il vertice, i ragazzi 
affrontano ogni partita come fosse 
una fi nale. Se c’è una cosa che si può 
migliorare è certamente l’approccio 
alle partite: a volte sono troppo 
distratti, ma pian piano prendono 
sicurezza. È un aspetto sul quale 
dobbiamo lavorare in primis noi 
mister”.
Futuro – Il mister dell’U13 si 
concentra sul presente e sulla 
crescita dei ragazzi, sottolineando 
però l’importanza del progetto in 
ottica futura: “Per ora lavoriamo 

giorno per giorno, è diffi cile fare 
progetti a lungo termine a questa 
età – continua Davide Margani –. Ci 
è capitato di costruire dei cicli lunghi 
e vincenti, ci piacerebbe realizzarne 
uno simile. Spesso i ragazzi scelgono 
altre strade, ma dobbiamo essere 
bravi a far capire l’importanza del 
progetto del San Vincenzo De Paoli, 
che può garantire un futuro di livello 
ai ragazzi”.

Davide Margani


