
SETTEBELLEZZE
L’ACQUA&SAPONE DOMA UN 
GRANDE PESARO E VINCE LA 
SECONDA COPPA ITALIA DI FILA, TERZA 
DELLA SUA STORIA. FINAL EIGHT, 
CHE TRIONFO! MONTEMURRO: 
“ABBIAMO VINTO TUTTI”

a partire da al mese

Naviga più veloce che puoi
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SERIE C2
FESTA NAZIONALE 
VELLETRI E CARBOGNANO 
COMPIONO IL GRANDE SALTO

SERIE A2
STRETTA FINALE 

ALLUNGO LIDO, ORA TOCCA 
ALLA TOMBESI
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VENTI DI VERDETTI
A&S QUASI CERTA DEL PRIMO POSTO. 
ITALSERVICE SECONDO ALLE ULTIME CURVE. 
POI È BAGARRE. CAME DOSSON-CIVITELLA 
VALE UNA (POST) STAGIONE
Tre giornate al termine di una regular 
season a cui mancano dei tasselli per 
formare il mosaico playoff a forti tinte 
tricolori. Tre turni per capire le altre due 
teste di serie, dietro l’A&S fresca di bis 
in una coppa e lanciata verso la pole, 
con l’Italservice Pesaro quasi certo del 
secondo posto. Tre turni in pratica per 
posizionare Real Rieti, Lollo Caffè Napoli, 
Feldi Eboli, Maritime Augusta e Meta nel 
post regular season. Tre turni per risolvere 
il ballottaggio playoff fra Came Dosson e 
Civitella. Tre turni, come le tre squadre in 
lotta per non retrocedere, solo una se ne 
salverà, le altre due s’affronteranno nei 
playout, un tempo insicuri e ora certi. 
Ricominciamo – L’era post Final Eight on 
the road e su Sky, non cambierà le prime 
due posizioni. A&S largamente favorita 
con un Arzignano in salute dopo l’exploit 
contro quell’Italservice impegnato nel big 
match della ventesima giornata contro 
un Maritime Augusta in caduta libera, ma 
pur sempre a due lunghezze dal quarto 
posto. Proprio come la Feldi Eboli, uscita 
con ulteriori certezze dalla Coppa Italia, a 
caccia di continuità nell’altro super match 

di Rieti. Turno pro Lollo Caffè Napoli, in 
caso di successo con un Lynx Latina che ha 
sì rinnovato la fiducia ad Alfredo Paniccia, 
prolungandone l’accordo, ma ha l’acqua 
alla gola, col fiato sul collo per colpa di 
Arzignano e, volendo, anche Lazio. Una 
Lazio uscita fra gli applausi nei quarti di 
Final Eight contro i bi-campioni in carica, 
di scena a Catania contro quel Meta che 
meritava miglior sorte al debutto nella 

corsa alla coccarda tricolore. Last but not 
least, una sfida che potrebbe valere una 
stagione, o meglio ancora, che la farà 
protrarre a Came o Civitella. Che incrociano 
i propri destini a Dosson di Casier, con la 
consapevolezza di affrontarsi a pari punti 
all’ottavo posto. Soffiano venti di verdetti, 
sbagliare adesso vorrebbe dire allontanarsi 
definitivamente dagli obiettivi prefissati a 
inizio stagione.

Una fase di gioco di Acqua&Sapone-Pesaro

20a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI

Napoli-Lynx Latina
Came Dosson-Civitella

Italservice Pesaro-Maritime Augusta
Real Rieti-Feldi Eboli

Acqua&Sapone-Arzignano
Meta-S.S. Lazio

Acqua&Sapone 43

Italservice Pesaro 38

Napoli 34

Real Rieti 34

Feldi Eboli 32

Maritime Futsal Augusta 32

Meta 30

Came Dosson 26

Civitella 26

Lynx Latina 12

Arzignano 10

S.S. Lazio 7
 

25 Borruto (Pesaro), 18 De Matos (Came Dosson), 
18 Josiko (Feldi Eboli), 17 Lima (Acqua&Sapone), 17 

Chimanguinho (Real Rieti), 16 Kakà (Real Rieti), 15 Titon 
(Civitella), 15 Coco (Acqua&Sapone), 14 Gedson (S.S. 

Lazio), 14 Fornari (Feldi Eboli), 13 Musumeci (Meta), 13 
Amoroso (Arzignano), 13 Cesaroni (Napoli), 12 Vieira 

(Came Dosson), 12 Juan Carlos (Lynx Latina) 

PROSSIMO TURNO  

Lynx Latina-Came Dosson 
Arzignano-Real Rieti 

Napoli-Feldi Eboli 
S.S. Lazio-Italservice Pesaro 

Maritime Augusta-Acqua&Sapone 
Civitella-Meta
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BELLO E POSSIBILE

Alla vigilia, l’avvento di Sky e la 
scommessa di una Final Eight 
itinerante, on the road in giro 
per l’Emilia Romagna ma senza 
prenderci in giro, era stata 
metaforicamente paragonata allo 
sbarco sulla luna. In effetti, dalla 
luna il pianeta futsal è ancora 
più bello, definito nelle sue mille 
sfaccettature, infiniti tasselli che, 
se messi tutti allo stesso posto, 
compongono un mosaico di rara 
bellezza, o più semplicemente un 
Main Event degno di tal nome. 
Ebbene sì, la March Madness è 
arrivata allo zenit, con il suo trionfo a 
tutto tondo. 
A 200 all’ora – Palazzetti pieni: 
da Loiano a Faenza, passando per 
Cavezzo, Reggio Emilia, Ferrara e 
Russi. 21 partite trasmesse in diretta 
fra maschile, femminile e Under 
19. 22 se contiamo anche la finale 
Scudetto della juniores femminile 
sperimentale: tutti hanno visto tutto. 
Una copertura mediatica mai vista. 
Oltre venticinquemila visualizzazioni 
per la gara di apertura, il derby tutto 
campano che pronti-via è andato 

subito a oltre mille utenti. Un clinic 
da urlo, con circa 300 persone 
- allenatori, giornalisti, giocatori - 
venuti da ogni parte dello Stivale 
ad ascoltare quella strana coppia, 
Musti-Giustozzi, due anni fa a 
Napoli allenatore e commissario 
tecnico che nel frattempo si sono 
scambiati i ruoli, diventando 
uno cittì dell’Italfutsal, simbolo e 
speranza della rinascita Azzurra, 
l’altro allenatore de ElPozo Murcia 
capace al debutto di dominare un 
certo Velasco nella semi della coppa 
spagnola. E ancora, una finale da 
quasi 4000 spettatori, una schiera 
di onesti lavoratori, tutti uniti al 
servizio del calcio a 5. “Abbiamo 
vinto tutti”. Andrea Montemurro 
già pensa al prossimo evento (il 
14 aprile c’è Italia-Argentina in 
diretta su Rai HD), intanto si gode 
il presente. “Dalla luna il futsal è 
meraviglioso - sorride -, uno sport 
che merita tutto questo e molto 
altro. Mi avevano dato del visionario 
durante la campagna elettorale, 
adesso tutto questo è realtà”. Il 
numero uno del futsal nostrano cita 

Gandhi per tenersi stretta quella 
sua concezione della disciplina 
sportiva in cui non tutti credevano 
all’inizio. ““Prima ti ignorano, poi ti 
deridono, poi ti combattono. Poi 
vinci - continua il presidente della 
Divisione - con la Final Eight ha 
vinto il popolo del futsal. Abbiamo 
vinto tutti insieme. Uniti abbiamo 
dimostrato che il nostro sport ha 
un immenso cuore che pulsa forte, 
un cuore che sa emozionare, un 
cuore che sa creare una giornata 
di festa memorabile come quella 
a Faenza. Voglio ringraziare tutte 
quelle società e quelle persone 
che hanno creduto nei miei sogni 
ed hanno combattuto affinché il 
nostro sport splendesse finalmente 
nel panorama che merita. Un grazie 
alla regione Emilia, al presidente 
Bonaccini, ai comuni impegnati in 
questa manifestazione, alle società 
che ci hanno sostenuto e aiutato 
e a tutti quelli che credono, come 
ho sempre detto, che questo non 
è uno sport minore”. Futsal in the 
Sky, dunque. Ma Montemurro non 
ha nessuna intenzione di adagiarsi 

PALAZZETTI PIENI, DECINE DI MIGLIAIA DI VISUALIZZAZIONI PER LE 21 PARTITE IN DIRETTA, LA PRIMA DI SKY, UN CLINIC DA URLO. LA F8 ON 
THE ROAD UN TRIONFO A TUTTO TONDO. MONTEMURRO: “LA VITTORIA DI TUTTI, UN’ALTRA TAPPA DEL NOSTRO PERCORSO” 

Il colpo d’occhio prima dell’inizio della finalissima
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sugli allori né di fermarsi alla luna. 
Vuole andare oltre. “Noi stiamo 
andando a 200 all’ora e chi non è 
in grado di tenere questo passo, è 
inevitabile che non possa restare con 
noi. Abbiamo alzato il livello. Grossi 
marchi si stanno avvicinando alla 
nostra disciplina, tutto ciò adesso 
è concreto e reale, ma è solo una 
tappa del nostro percorso”. 
Clinic, che passione – I clinic 
elevano la qualità del Gioco, sono 
importanti quasi quanto una partita 
visibile su qualsiasi piattaforma. 
Questo lo si era capito già da un 
po’. Se poi i relatori sono due amici, 
conoscitori della materia, nonché 
grandi comunicatori, il bello diventa 
possibile. Quasi 300 persone hanno 
affollato la splendida location del 
Relais Villa Abbondanzi di Faenza 
per assistere a una piacevole 
chiacchierata fra amici. “In tutta la 
mia carriera ho sempre mantenuto 
lo stesso modo di fare, con qualsiasi 
presidente, sia da giocatore sia da 
allenatore”. Giustozzi è un po’ come 
Montemurro sotto l’aspetto del volli 
fortissimamente volli. “Io mi sono 
saputo adattare alle diverse culture, 
ma sempre con il mio io e i miei 
principi di vita - dice Diegol -. Ora mi 
sono fatto un nome, ma ho sempre 
trattato tutti alla stessa maniera. Il 
miglior allenatore è colui che porta 
la sua squadra al limite”. E il miglior 
presidente è colui che li supera.

Il presidente Montemurro riceve la maglia in dono da Diego Giustozzi

Tutto esaurito al clinic

Il PalaCattani gremito
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La legge del più forte, quello 
che seppur accerchiato e a tratti 
barcollante reagisce con l’unica 
arma a disposizione per confermare 
la sua supremazia: il successo. 
Quelli con il tricolore, l’effige della 
Supercoppa e la coccarda tricolore 
al petto si ripetono nel primo Main 
Event della storia trasmesso da Sky: 
pur soffrendo tantissimo - forse 
troppo - si aggrappano alle proprie 
individualità e piegano un gagliarda 
Lazio, battono il rabberciato Real 
Rieti, domano l’Italservice nel 
primo scontro fra titani del futsal, 

conquistando la seconda Coppa 
Italia di fila, la terza della loro storia. 
Un terno secco di trofei consecutivi 
nelle ultime quattro competizioni, 
al netto della parentesi Real Rieti 
(vincitrice dell’ultima Coppa 
Divisione), che testimonia la dura 
lex sed lex dell’Acqua&Sapone 
Unigross. Un’A&S dalle settebellezze, 
come i trofei ora nella bacheca del 
club di Città Sant’Angelo. 
I quarti - La 34esima edizione della 
Coppa Italia di Serie A si apre a 
Loiano con il derby campano che, 
alla fine, risulterà come il match più 

entusiasmante della manifestazione 
emiliano-romagnola. Peccato 
che il palpitante 2-2 dei tempi 
regolamentari e il definitivo 9-8 ai 
tiri di rigore venga cancellato dalle 
sentenze del Giudice sportivo e 
della Corte d’Appello, che mandano 
la Feldi Eboli in semi e a casa un 
furioso Napoli, deciso a rivolgersi al 
TAR per fa valere le sue ragioni sulla 
posizione, attualmente irregolare, 
di Salas. A Cavezzo l’Italservice 
sconfigge con merito il Came 
Dosson, con un Canal quasi al 
top e un Borruto che si conferma 

DURA LEX SED LEX
L’A&S SOFFRE MA PIEGA LA LAZIO, TRAVOLGE IL REAL RIETI, DOMA L’ITALSERVICE CON UNA PUNIZIONE MASSIMA, ALZANDO LA SECONDA 

COPPA ITALIA DI FILA, TERZA DELLA SUA STORIA, NEL PRIMO MAIN EVENT TRASMESSO DA SKY. A FAENZA CUZZO E MAMMA GLI MVP

FINAL EIGHT COPPA ITALIA SERIE A

QUARTI DI FINALE – MERCOLEDÌ 20 MARZO

Loiano (BO) LOLLO CAFFÈ NAPOLI-FELDI EBOLI 0-6 a tavolino

Cavezzo (MO) ITALSERVICE PESARO-CAME DOSSON 4-1

QUARTI DI FINALE – GIOVEDÌ 21 MARZO

Reggio Emilia REAL RIETI-META CATANIA BRICOCITY 1-0

Reggio Emilia ACQUAESAPONE UNIGROSS-LAZIO 6-2

SEMIFINALI – SABATO 23 MARZO

(diretta tv su Sky Sport Serie A)

Faenza (RA) FELDI EBOLI-ITALSERVICE PESARO 3-4

Faenza (RA) REAL RIETI-ACQUAESAPONE UNIGROSS 3-7

FINALE – DOMENICA 24 MARZO

(diretta tv su Sky Sport Serie A)

Faenza (RA) ITALSERVICE PESARO-ACQUA&SAPONE 

UNIGROSS 0-1 (0-0 p.t.) 

ITALSERVICE PESARO: Miarelli, Caputo, Honorio, 

Taborda, Marcelinho, Del Grosso, Tonidandel, Fortini, Borruto, 
Canal, Polidori, Mateus, Borea, Guennounna. All. Colini 

ACQUA&SAPONE UNIGROSS: Mammarella, Lima, 
Cuzzolino, Murilo, Lukaian, Ercolessi, Iervolino, Marrazzo, 
Calderolli, De Oliveira, Coco, Jonas, Fiuza, Casassa. All. Perez 

MARCATORI: 17’10’’ s.t. Cuzzolino (A) 
AMMONITI: Marcelinho (P), Taborda (P), 

De Oliveira (A), Borruto (P) 

ARBITRI: Alessandro Malfer (Rovereto), Dario Pezzuto (Lecce), 
Lorenzo Cursi (Jesi) CRONO: Dario Di Nicola (Pescara)

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, 2018-2019 Acqua&Sapone Unigross

FINAL EIGHT SERIE A
IL RACCONTO

PLAYER VIDEO
PESARO/ 

ACQUA&SAPONE
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numero uno attualmente in Italia. 
Anche il Rieti vince (a Reggio Emilia) 
con un guizzo di Nicolodi, senza 
convincere minimamente: il Meta 
recrimina per tre pali e una quantità 
industriale di occasionissime non 
concretizzate, soprattutto per merito 
di un Putano in modalità The Wall. 
L’A&S soffre da matti nell’ultimo 
quarto del PalaBigi: se non ci fosse 
stato San Mammarella una grande 
Lazio sarebbe andata al riposo in 
vantaggio e non sotto 1-0, c’è un 
sorprendente equilibrio per oltre 
30’ effettivi nei quali non si vedono 
minimamente i 36 punti di distacco 
in regular season, solo nel finale 
Cuzzolino e soci hanno la meglio, a 
dispetto di un 6-2 per niente affatto 
veritiero. 

Le semi - La prima partita di futsal 
su Sky è spettacolare per chi non è 
avvezzo al calcio a 5, un po’ meno per 
gli irredentisti della disciplina sportiva 
con il pallone a rimbalzo controllato. 
Divertimento ma troppi errori fra 
Pesaro e Feldi Eboli: sull’altalena delle 
emozioni salgono i rossiniani, mentre 
i salernitani si fanno male, con un 
Laion che prima dà poi toglie. Decide 
nel finale Canal: avanti l’Italservice. 
Passa anche l’A&S, grazie a due 
fattori: il Real Rieti - senza Alemao e 
Rafinha - è lontano parente di quello 
ammirato in Coppa Divisione, Lukaian 
una bestia. Il bomber verdeoro si 
prende una rivincita pazzesca su 
Putano (che gli aveva parato un rigore 
esattamente due anni fa a Tolentino, 
estromettendo di fatto l’A&S dalla 

Final Eight del 2017), realizza quattro 
gol, portandosi a casa non uno, ma 
due palloni, quante sono le sue 
figlie. 
La finale - La prima finale fra i due 
colossi di Serie A è da amanti della 
tattica, un po’ meno per chi si aspetta 
solo gol e giocate divertenti dal 
futsal. Colini imbriglia Tino Pérez 
mettendo Caputo su Lukaian e 
Tonidandel su Oliveira, l’A&S non 
sfonda nel primo tempo, soffre da 
matti Borruto e Marcelinho nella 
ripresa, non capitola semplicemente 
perché Mammarella para tutto. 
A 2’50” dal suono della sirena, la 
punizione massima per l’Italservice: 
Lukaian lascia la conclusione a 
Cuzzo, che trafigge Miarelli. È il 
gol vittoria, l’1-0 che regala un’altra 
Coppa Italia ai più forti. 
I vincitori - “Non dovevo tirarla 
io quella punizione, Lukaian però 
mi aveva detto che se qualcuno in 
barriera si fosse mosso, me l’avrebbe 
lasciata. Io sono stato pronto”. L’mvp 
Cuzzo racconta così il gol. “Le finali 
si vincono anche con un episodio e 
noi lo abbiamo sfruttato”. Così parlò 
Mammarella, per il secondo anno 
di fila miglior portiere. “Abbiamo 
sempre fame di trofei, questo il 
nostro successo”. Murilo alza la sua 
terza Coppa Italia da capitano: è la 
dura lex, sed lex. 

FINAL EIGHT SERIE A
IL RACCONTO
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 20

UN POSTO AL SOLE
REAL RIETI-FELDI EBOLI

Qui Rieti – Non è quella squadra 
sfavillante e a tratti Illegale 
ammirata nel periodo a ridosso 
della F4 di Coppa Divisione, 
peraltro vinta, ma ci sono tante 
attenuanti nell’avventura non 
proprio esaltante del Real in 
Final Eight, senza lo squalificato 
Alemao e l’infortunato Rafinha. 
Faticosissimo successo nei quarti 
di finale col Meta Catania, fuori 
senza colpo ferire in semi con 
l’A&S. “Mi piacerebbe rigiocarla 
con tutti a disposizione”. David 
Festuccia, squalificato, punta sugli 
aspetti positivi, in vista di una sfida 
che potrebbe valere un posto al 
sole ai playoff scudetto. “Tempo 
per recuperare ce n’è, la stagione 
è ancora lunga, i ragazzi stanno 
mettendo grande impegno”. 

Qui Feldi – L’uscita di scena in 
semifinale di Coppa Italia, non 
prima di aver messo per lunghi 
tratti alle corde l’Italservice 
Pesaro, conferma l’ottimo stato 
di salute in cui versa una Feldi 
Eboli che può trasformarsi 
in testa di serie nei prossimi 
playoff scudetto. “Nessun timore, 
nessuna paura, tanto entusiasmo. 
Siamo tornati a casa con la voglia 
di esserci l’anno prossimo”. Patron 
Di Domenico esalta il roster a 
disposizione di Francesco Cipolla, 
regna l’entusiasmo nel clan 
salernitano nella settimana che 
porta alla sfida spartiacque del 
PalaMalfatti. Il tecnico cosentino 
torna a disporre di Romano, che 
è tanto mancato nella semi di 
Faenza contro il Pesaro.

FESTUCCIA CON LE ROTAZIONI CORTE: “L’IMPEGNO NON MANCHERÀ”. DI DOMENICO GONGOLA: “SIAMO DA FINALI” 

ITALSERVICE PESARO-MARITIME AUGUSTA

Qui Pesaro – Due finali perse, 
una in casa ai tiri di rigore in 
Coppa Divisione col Rieti, l’altra 
in Coppa Italia, per un episodio, 
contro l’A&S. La massima 
punizione di Cuzzo è un altro 
brutto colpo. Un brutto colpo 
che incassa con stile il Guerriero 
Taborda: “Neanche stavolta siamo 
riusciti a vincere - dice il campione 
del mondo argentino -, ma siamo 
usciti dal campo a testa alta, 
convinti di aver disputato una 
grande finale”. Oltre le apparenze, 
è stato un grande Italservice. 
Un roster che darà la caccia al 
tricolore, non prima di aver 
blindato il secondo posto. Colini 
non dovrebbe avere problemi di 
formazione: da verificare Mancuso, 
tenuto fuori dalla F8.    

Qui Maritime – Se Pesaro 
piange, Augusta non ride. Ha 
mancato quella Final Four di 
Coppa Divisione non ripetendo il 
risultato della passata stagione, 
saltando addirittura la Final Eight 
al primo anno in A. Due stop di 
fila, tre nelle ultime quattro gare, 
evidenziano il moment tutt’altro 
che magic di un roster in caduta 
libera. La partecipazione ai 
playoff è tornata in discussione, 
così i megaresi volano a Pesaro 
per ritrovarsi. “Il derby col Meta 
ci offre qualche certezza in più 
rispetto alle ultime uscite. Questo 
può essere un punto di partenza”. 
Ciccarello va oltre le apparenze. 
“Vogliamo accedere ai playoff e 
giocarci le nostre chance nelle 
finali scudetto”.  

OLTRE LE APPARENZE
TABORDA INCASSA UN ALTRO BRUTTO COLPO: “A TESTA ALTA”. CICCARELLO SICURO: “ANDREMO AI PLAYOFF”
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Qui Came – È rimasta in 
partita per un tempo e mezzo, 
sognando di emulare il risultato 
della passata stagione, prima di 
cadere sotto i colpi di Borruto e 
dell’Italservice Pesaro. Ma Sylvio 
Rocha e il suo roster sanno bene 
dell’importanza della prossima 
gara, un autentico spareggio 
contro un Civitella che ha gli 
stessi punti della Came a tre turni 
dal termine della regular season. 
“Ognuno ha dato il massimo 
sia in difesa che in attacco, in 
Coppa Italia, ora pensiamo al 
campionato: ce la metteremo 
tutta per vincere la partita”. 
Vincere, in soldoni, dovrebbe 
dire qualificazione ai playoff, che 
farebbe il palio con la F4 di Coppa 
Divisione e la Final Eight. 

Qui Civitella – Non era questo 
l’obiettivo di inizio stagione. 
Al primo anno nel gotha del 
futsal nostrano, il roster di 
Saverio Palusci puntava a una 
salvezza diretta, al massimo a un 
campionato tranquillo da “deb”. 
Invece no. I pescaresi volano a 
Dosson di Casier per un faccia 
a faccia che potrebbe protrarre 
un’ottima stagione, in qualcosa 
che va ben oltre i sogni della 
vigilia. L’allenatore abruzzese ha 
soltanto un’assenza (pesante) da 
ovviare, quella di Matej Horvat. 
L’ex Milano è stato appiedato per 
un turno dal Giudice sportivo, 
sarà di nuovo a disposizione con 
il Meta Catania. Magari il croato 
tornerà in campo con la certezza 
di essere ottavo. Da solo.

FACCIA A FACCIA
CAME DOSSON-CIVITELLA COLORMAX SIKKENS

SYLVIO ROCHA CERCA PUNTI PER IL TERZO OBIETTIVO STAGIONALE. PALUSCI, SCONTRO DIRETTO SENZA HORVAT

COL DENTE AVVELENATO
LOLLO CAFFÈ NAPOLI-LYNX LATINA

Qui Napoli – La “nuttata” non è 
affatto passata. Il successo ai tiri 
di rigore con la Feldi Eboli è stato 
trasformato in eliminazione a 
tavolino, provocando le ire di una 
società che non si è accontentata 
neanche del ricorso rigettato da 
parte della Corte d’Appello, ed è 
decisa ad andare fino in fondo 
al “caso Salas”. “Andremo al Tar 
e al Collegio di Garanzia dello 
sport del Coni, chiedendo un 
risarcimento danni”. Così, mentre 
Ciro Veneruso continua la sua 
battaglia in nome delle ragioni 
di un Napoli che si sente parte 
lesa, David Marìn pensa a come 
trasformare la rabbia in cattiveria 
agonistica. Contro il Lynx Latina 
mancherà proprio lui, il Cholo 
Salas.  

Qui Latina – Un punto in 
quattro partite. Ultimo successo 
addirittura nella prima giornata 
di ritorno, contro il Pesaro. Il Lynx 
s’è fermato, mentre Arzignano e 
Lazio hanno iniziato a fare punti, 
tornando in piena corsa per la 
salvezza diretta. La Starza ha 
deciso di dare fiducia ad Alfredo 
Paniccia, nonostante la crisi, 
confermandolo perfino per la 
stagione che verrà. Il tecnico di 
Colleferro, però, deve fare i conti 
con le assenze. Col Napoli non 
solo mancheranno i lungodegenti 
Aiello e Carlinhos, ma anche 
Battistoni e Juanqui, entrambi 
fermati per un turno dal Giudice 
sportivo. Nessun dorma, però: in 
fondo quando il gioco si fa duro, i 
duri scendono in campo.

VENERUSO SUL PIEDE DI GUERRA DOPO LE VICISSITUDINI DI COPPA. PANICCIA RINNOVA, MA PERDE ANCORA I PEZZI

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 20
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Qui A&S – Non poteva che 
deciderla lui la finale di Coppa 
Italia. Leandro Cuzzolino, il re di 
coppe che mostra la manita di 
coccarde tricolori e conferma lo 
strapotere dell’Acqua&Sapone. 
“Non ho vinto io, qui sono tutti 
importanti, da Mammarella 
al magazziniere, fino a quelli 
che lavorano dietro le quinte”. 
L’iridato argentino non ha nessuna 
intenzione di fermarsi. “Ora arriva la 
parte migliore - spiega -, guardiamo 
all’obiettivo playoff”. Contro 
l’Arzignano (senza lo squalificato 
Lukaian) potrebbe arrivare anche 
l’aritmetico primo posto, in caso 
di successo dei nerazzurri e di 
pareggio - o sconfitta - del Pesaro. 
Niente i calcoli, i campioni solo 
(ancora) loro. 

Qui Arzignano – Ha battuto 
l’Italservice prima della sosta, 
adesso sogna di ripetersi anche 
con la prima della classe, magari 
sperando di incontrarla con la 
testa ancora ai bagordi per il bis 
in una coppa. “Ci manca solo un 
ultimo sforzo. Siamo obbligati a 
provarci”. Amoroso fa l’indomito 
e rilancia le ambizioni salvezza 
del Grifo: “La vittoria sul Pesaro 
ci ha dato grande morale per 
un finale di stagione che solo 
sulla carta si può dire proibitivo”. 
A&S, Real Rieti e Feldi Eboli: così 
tutte d’un fiato. Zanna Bianca fa 
spallucce. “In campo lotteremo 
su ogni pallone, fino all’ultimo 
secondo”. Roster senza particolari 
problemi: pericolo giallo per 
Salamone.

ACQUA&SAPONE UNIGROSS-ARZIGNANO

FORZA E CORAGGIO
CUZZO MOSTRA LA MANITA DI COPPE: “ORA VIENE IL BELLO”. GRINTA AMOROSO: “LOTTEREMO SU OGNI PALLONE”

Qui Meta – È reduce dalla prima 
esperienza in Final Eight nella 
quale ha preso letteralmente a 
pallonate, per oltre un tempo, 
il Real Rieti. Ma, vuoi per le 
mirabolanti parate di The Wall 
Putano, vuoi per quei tre pali 
interni che gridano vendetta, 
il Meta è uscito ai quarti di 
finale. “Ci ha fatto male uscire 
così”. Salvo Samperi schiuma 
rabbia ripensando alla sfida del 
PalaBigi, ma è pronto ad andare 
avanti. “Dobbiamo ripartire da 
quel secondo tempo pazzesco - 
dice il tecnico degli etnei –, è la 
strada giusta per scrivere percorsi 
importanti, figli del lavoro e 
della voglia di stupire. Andando 
e percorrendo tutto questo, ci 
toglieremo parecchie soddisfazioni”. 

Qui Lazio – La classifica non 
rende merito a quella banda di 
sbarbatelli che Fabrizio Reali ha 
saputo migliorare nel corso della 
stagione. Se il Meta pensa di 
affrontare un semplice fanalino 
di coda, farebbe un errore 
imperdonabile. La Lazio vista con 
l’A&S è ultra competitiva. “Siamo 
orgogliosi di esserci qualificati 
per la Final Eight e aver messo 
in difficoltà una squadra come 
l’Acqua&Sapone. È da un po’ 
di tempo che siamo in crescita, 
dobbiamo continuare a crederci”. Il 
tecnico dei capitolini, però, dovrà 
far pronte a un’assenza pesante, 
quel Gedson che altri non è che 
il miglior bomber biancoceleste. 
Ma questa Lazio se la giocherà 
comunque. Alla pari.

LA FORMA C’È
META CATANIA-LAZIO

SAMPERI OLTRE LA COPPA: “CONTINUEREMO A STUPIRE”. REALI SENZA GEDSON: “SIAMO SEMPRE IN CRESCITA”

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 20
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NON FINISCE QUI
Il piano per il “delitto perfetto” dei 
più forti, sportivamente parlando, 
era stato pianificato al minimo 
dettaglio. Senza l’acciaccato 
Cholito Salas e lo stirato Mancuso, 
Fulvio Colini aveva in mente di 
reggere l’onda d’urto iniziale dei 
campioni di tutto, mettergli paura 
con l’aggressione sui portatori di 
palla, farli tremare nella ripresa, 
fino a colpirli. Tutto funzionava a 
meraviglia, nonostante qualche 
errore di troppo in una ripresa 
dove l’Italservice è stata superiore 
all’Acqua&Sapone Unigross. Poi 
gli errori fatali: una punizione dal 
limite evitabile, un movimento 
sbagliato della barriera, il gol di 
Cuzzolino. Così l’Italservice Pesaro 
incassa la seconda sconfitta 
stagionale in una finale, dopo 
quella di Coppa Divisione. 
Quante palle gol - Lo Special 
One non ha ritirato, come il suo 
solito, la medaglia d’argento, 
perché non appartiene al 
suo mondo, ma non è affatto 
arrabbiato per l’esito della 
sua diciassettesima finale in 
sette anni, semmai dispiaciuto. 
“Abbiamo avuto una serie infinita 
di palle gol, troppi errori sotto 
porta, Mammarella ha parato 
tutto, ma la squadra ha fatto 
il massimo al cospetto di un 
roster illimitato, facendo tremare 

un’autentica corazzata e mettendo 
i brividi ai nostri tanti tifosi venuti a 
Faenza per sostenerci”. 
Avanti - L’Italservice Pesaro incassa 
la seconda sconfitta di fila in una 
finale, rialzandosi immediatamente 
e puntando in primis su quei 
giocatori che in questo momento 
sono ultra competitivi e possono 
portare tutti allo stesso livello. 
Borruto ma non solo. Canal e 
Marcelinho hanno dimostrato di 
essere una dupla ad hoc in vista 
dell’ultimo trofeo da assegnare, 
quello con tre colori. “Innanzitutto 
noi dobbiamo sprintare per il 
secondo posto, perché la sconfitta 
di Arzignano ha complicato un po’ 
i piani. Real Rieti e Napoli possono 

ancora riprenderci - continua -, 
dobbiamo pensare prima a questo 
e soprattutto a migliorare. Canal? 
Sta lentamente recuperando, è un 
elemento importante e silenzioso 
che ha disputato una grandissima 
finale. Marcelinho? Quest’anno 
ha cambiato ruolo, diventando 
più disciplinato tatticamente”. 
Maggiore cattiveria agonistica e più 
concretezza, a partire dalla sfida con 
il Maritime. Ai playoff, poi, inizierà 
un altro campionato. “Si rischia di 
giocare 13 partite in poco più di un 
mese, non sarà per niente facile. 
Ma di certo, se dovessimo andare 
in finale, gliela faremo sudare di 
nuovo. Questo è sicuro”. Parola di 
Special One.

COLINI INCASSA LA SCONFITTA CON L’A&S IN FINALE DI COPPA E RILANCIA: “ABBIAMO FATTO TREMARE UN’AVVERSARIA DAL ROSTER 
ILLIMITATO. ORA PENSIAMO A CHIUDERE AL SECONDO POSTO. POI I LUNGHI PLAYOFF: SE ANDREMO IN FINALE, GLIELA FAREMO SUDARE”

Il tecnico Fulvio Colini ai microfoni di Sky
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È terminata subito, come da 
pronostico, l’avventura della 
formazione di Reali in Final Eight. 
Troppo forte l’Acqua&Sapone, 
capace di superare 6-2 la Lazio e 
poi di alzare la sua seconda Coppa 
Italia consecutiva. Avventura breve 
ma intensa per i biancocelesti, fuori 
tra gli applausi. A testa alta, anzi 
altissima, al termine di una prova 
di assoluto livello. Con cuore, ma 
anche sprazzi di ottimo futsal.
A viso aperto – Il primo tempo 
è all’insegna dello spettacolo. 
Il pubblico si diverte, i portieri 

si esaltano: Espindola, dopo il 
vantaggio di De Oliveira, tiene 
a galla la Lazio, ma Mammarella 
non è da meno e respinge tutti i 
tentativi di Chilelli e compagni, 
scesi in campo per giocarsela 
a viso aperto. Nella ripresa, 
l’atteggiamento dei biancocelesti 
non cambia: la squadra di Reali 
concede (inevitabilmente), ma 
non rinuncia mai a offendere. 
L’Acqua&Sapone, però, allunga con 
Cuzzolino e con Lima, che sfrutta il 
portiere di movimento avversario 
per portare il punteggio sul 3-0. 

Un passivo che non scoraggia la 
Lazio, in grado di accorciare sul 
3-1 con Gedson e poi sul 4-2 con 
Chilelli (dopo la seconda rete di De 
Oliveira). Il pokerissimo di Murilo 
spegne le speranze di rimonta, il 
bis di Cuzzolino fissa il punteggio 
sul definitivo 6-2. Lazio eliminata: 
come da pronostico, ma tra gli 
applausi.
Meta – Dopo la Final Eight, torna il 
campionato. Nel prossimo turno, il 
terzultimo della regular season, la 
Lazio volerà in Sicilia per affrontare 
la Meta.

APPLAUSI
LA FORMAZIONE DI REALI ESCE SUBITO, AI QUARTI DI FINALE, MA CONFERMA TUTTI I PROGRESSI DELL’ULTIMO PERIODO, SFODERANDO UNA 

GRANDE PRESTAZIONE CONTRO L’ACQUA&SAPONE, CAPACE POI DI ALZARE LA SUA SECONDA COPPA ITALIA CONSECUTIVA

La formazione della Lazio che ha partecipato alla Final Eight
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Quattro gol, quarto scudetto di 
fila a livello di settore giovanile 
femminile. Un altro capolavoro per 
la società biancoceleste, che porta a 
casa il primo campionato nazionale 
sperimentale Under 19 e conferma 
il grandissimo lavoro svolto con 
il proprio vivaio. Nella finale del 
PalaCattani sconfitto 4-0 il Dueville: 
doppietta di Ceccobelli, reti di De 
Santis e Vanelli.
Riccardo Moriconi – “Fin qui 
è stato un anno meraviglioso. 
Ringrazio queste ragazze, ma 
anche e soprattutto Daniele 
Chilelli, vero artefice di tutto 
questo”, spiega Riccardo Moriconi, 
comprensibilmente soddisfatto. “Ho 

la fortuna di allenare un gruppo 
favoloso, che riesce sempre a 
trovare stimoli e a tirare fuori quella 
carica interiore necessaria nelle 
partite che contano”.
Cecilia Barca – “Vincere è sempre 
complicato - ha commentato 
Barca -. Abbiamo giocato molto 
concentrate e ce l’abbiamo messa 
tutta perché sappiamo che non è 
mai facile confermarsi. Ci tenevamo 
tanto, soprattutto per le ragazze 
più piccole che giocavano la loro 
prima finale. Essere la squadra da 
battere a livello giovanile ci carica di 
responsabilità, ma siamo un gruppo 
che negli anni ha sempre lavorato 

molto e vogliamo continuare a fare 
bene”.
Primo posto – A completare il 
classico weekend perfetto sono 
arrivate le vittorie di tutte le altre 
categorie giovanili. Fondamentale 
il successo dell’Under 15 Élite, 
che si è imposta per 4-0 nel derby 
contro la Roma e, approfittando del 
pareggio della Virtus Aniene 3Z, si 
è presa il primo posto del girone. 
Nel prossimo turno, l’ultimo della 
regular season, lo scontro diretto 
proprio contro i gialloblù: ai ragazzi 
di Colaceci basterà un pareggio per 
chiudere in vetta e garantirsi il pass 
per la finale regionale.  

ENNESIMO CAPOLAVORO
L’UNDER 19 FEMMINILE PORTA A CASA IL PRIMO CAMPIONATO NAZIONALE SPERIMENTALE, CONQUISTANDO IL QUARTO SCUDETTO 

CONSECUTIVO A LIVELLO DI SETTORE GIOVANILE. MORICONI: “GRUPPO FAVOLOSO”. BARCA: “NON È MAI FACILE CONFERMARSI” 
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LARGO AI GIOVANI

L’Under 17 del Progetto Futsal 
si impone 3-1 nel match contro 
il Savio e prosegue la rincorsa 
ai playoff. Under 21 sconfitta a 
Ciampino per 4-1, non ha giocato, 
invece, la formazione femminile. La 
società punta tantissimo alla crescita 
dei propri giocatori: in quest’ottica, 
il responsabile del settore giovanile 
Celestino Valleri li incoraggia e si 
prende cura di farli ben figurare 
nelle categorie superiori. 
Ballati – Weekend da incorniciare 
per il classe 2003 Giordano Ballati, 
che ha vinto con la sua Under 17 e 
ha segnato con l‘Under 21: “Contro 
il Savio sapevamo non sarebbe stata 
facile, ma non abbiamo mollato e, 
grazie alla prestazione del nostro 
portiere Nencini, abbiamo ottenuto 
la vittoria. Stiamo disputando un 
ottimo campionato: meritiamo i 
playoff, nelle partite che restano 
dobbiamo blindare il terzo posto”. 
Ballati è tra i tanti giocatori del 

Progetto Futsal che vengono 
impegnati nella doppia categoria: 
“Penso che a livello mentale 
e caratteriale si cresca molto 
giocando con i più grandi, dispiace 
che la mia rete non abbia portato la 
squadra al successo”.
Bonola – Il classe 2004 Federico 
Bonola ha ottenuto tre punti con 
l’Under 17 e ha fatto l’esordio 
assoluto in Under 21: “Il Savio, 
nonostante sia una squadra 
fuori classifica, è in grado di 
metterti in difficoltà: abbiamo 
dato dimostrazione di forza e 
carattere. Siamo contenti del 
nostro campionato: con più 
determinazione potevamo giocarci 
anche il primo posto, ora dobbiamo 
concentrarci per evitare sorprese”. 
L’ottima stagione di Bonola è stata 
incorniciata dalla convocazione in 

U21: “Mi ha fatto molto piacere e 
non me lo aspettavo, è sicuramente 
un esperienza positiva. Ho potuto 
vedere da vicino un calcio a 5 più 
rapido e molto più fisico, ringrazio 
i ragazzi ed il mister che mi hanno 
fatto sentire uno di loro”.
Arconte – Doppio impegno 
nell’ultimo weekend anche per 
Alessandro Arconte, classe 2002: 
“La vittoria con il Savio è stata 
importante, ci ha fatto capire che 
siamo una squadra e che dobbiamo 
continuare così fino alla fine. La 
stagione sta andando bene, ma 
sicuramente possiamo fare di più: 
volevamo vincere il girone, ora 
dobbiamo concentrarci sulle partite 
che restano per ottenere il pass per 
i playoff”. Anche Arconte è stato 
convocato con l’Under 21: “È un 
esperienza che aiuta a crescere 
sia mentalmente che tatticamente, 
sicuramente mi tornerà utile per il 
futuro”.

VITTORIA DI SQUADRA PER L’UNDER 17 CONTRO IL SAVIO. GIORDANO BALLATI, FEDERICO BONOLA E ALESSANDRO ARCONTE: “TRE PUNTI 
IMPORTANTI, MERITIAMO I PLAYOFF”. U21 SCONFITTA A CIAMPINO, FEMMINILE AI BOX

Alessandro Arconte

Federico Bonola

Giordano Ballati
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IL PUNTO

SERIE A2
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: CIVITELLA, MARITIME AUGUSTA
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

L’ULTIMO MESE 
SOSTA (NON PER TUTTI) PRIMA DEI 120’ 
FINALI: TRA RINVII, MOMENTANEO ALLUNGO 
DEL LIDO E RALLENTAMENTO DEL SIGNOR 
PRESTITO
Il marzo a singhiozzo si chiude con 
svariati rinvii, solo due terzi delle gare 
in programma vanno in scena nel fine 
settimana. L’unico girone a motori 
interamente accesi è quello del Nord: 
una pioggia di gol e nessuna sorpresa in 
zona playoff, escluso l’Asti che incappa 
nel pari a Milano e scende in quarta 
posizione. Impatto Cividini-Dudù Costa 
a Merano, Manzali forza 8 nella goleada 
del Mantova, il Sestu conferma la terza 
piazza; L84 e Villorba corsari, mirino più 
preciso sull’ultimo posto per gli spareggi 
promozione. Ossi, retrocessione certa. Il 
sabato del gruppo B vede il Lido battere 
il Cefalù e portarsi momentaneamente 
a +5 sulla Tombesi, con un Jorginho in 
grande spolvero e un Ugherani versione 

last minute. L’urlo di Gioia della Mirafin 
echeggia anche al PalaTarquini, dove nel 
recupero un Becchi in forma smagliante 
cala il tris contro la Cioli. I pometini 
superano Rosinha in classifica, prendendosi 
il quarto posto. Volgendo lo sguardo a Sud, 
aveva rallentato Nuccorini 2 settimane 
fa, lo emula ora Scarpitti: pirotecnico pari 
col Cassano al PalaSaponara e i campani 
si riportano ad una lunghezza. Sgolastra 
non basta, il Sammichele supera gli 
Sharks; Paganini si ripete nell’anticipo, 
per il Barletta il punto con la Salinis è 
virtualmente d’oro. 
Sosta – Turno di riposo prima del mese 
finale di battaglie agonistiche. Ma lo stop 
forzato che allontana i roster dai parquet 
non coinvolge tutte le contendenti: solo 
il girone A può definirsi ‘in regola’ col 
calendario. Nel gruppo del Centro Italia 
martedì 2 la Tombesi sarà chiamata a 
tenere aperto il campionato al PalaToLive: 
attenzione, però, per Ricci e compagnia 
l’Aniene 3Z è stata sempre un osso duro; 

Olimpus-Prato e Pistoia-Roma previste il 
13 aprile. Il 30 marzo potrebbe essere l’ora 
delle prime sentenze a Sud. Il Rogit, se 
eviterà il k.o. col Bisceglie, festeggerà il 
terzo posto matematico nel girone; stesso 
discorso per il Castelfidardo: se riusciranno 
a non perdere col Rutigliano (i pugliesi 
devono vincere per rimanere vicini alla 
soglia playoff), per i marchigiani sarebbe 
salvezza diretta.

L’esultanza del Ciampino Anni Nuovi

GIRONE B CLASSIFICA 19a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 19a GIORNATA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA 19a GIORNATA MARCATORI

Virtus Aniene 3Z-Tombesi Ortona 02/04
Olimpus-Prato 13/04

Todis Lido di Ostia-Real Cefalù 3-1
2 Jorginho, Ugherani; Fortuna

Mirafin-Atlante Grosseto 10-2
3 Fioravanti, 2 Gioia, 2 Moreira, Emer, Nuninho, 

Rengifo; Galindo, aut. Emer
Futsal Pistoia-Roma Calcio a 5 13/04

Ciampino A. Nuovi-Cioli Ariccia Valmontone 6-3 
3 Becchi, Bacaro, Dominici, Signori; Del Ferraro, 

Mendes, Raubo 

Todis Lido di Ostia 46

Tombesi Ortona 41

Real Cefalù 35

Mirafin 32

Cioli Ariccia Valmontone 31

Virtus Aniene 3Z 1983 30

Ciampino Anni Nuovi 24

Futsal Pistoia 22

Prato 18

Olimpus 16

Roma Calcio a 5 11

Atlante Grosseto 6

25 Berti (Prato), 21 Raubo (Cioli Ariccia Valmontone), 20 
Jorginho (Todis Lido di Ostia), 20 Bacaro (Ciampino Anni 
Nuovi), 19 Zanella (Tombesi Ortona), 19 Galindo (Atlante 
Grosseto), 18 Sanna (Virtus Aniene 3Z 1983), 16 Silveira 

(Tombesi Ortona)

PROSSIMO TURNO
Tombesi Ortona-Ciampino Anni Nuovi

Prato-Todis Lido di Ostia
Cioli Ariccia Valmontone-Futsal Pistoia

Atlante Grosseto-Virtus Aniene 3Z
Real Cefalù-Mirafin

Roma Calcio a 5-Olimpus

Bubi Merano-Petrarca Padova 4-9
2 Beregula, Mustafov, Vanin F.; 

3 Cividini, 2 Dudù Costa, Alba, Delpizzo, Timm, Vitale
Leonardo-Futsal Villorba 1-11

Etzi; 6 Del Gaudio, 2 Del Piero, 2 Hasaj, Kokorovic
CDM Genova-L84 2-3
2 Foti; 2 Miani, Iovino

Città di Sestu-Carrè Chiuppano 7-3
2 Asquer, Dall’Onder, Epp, Hozjan, Rufine, Ruggiu; 

Baron, Halimi, Hernandez
Mantova-Futsal Ossi 15-3

8 Manzali, 3 Ziberi, Kytola, Lutta, Ortega, Rocha; 
Fiori R., Fozzi, Sechi

Milano-Città di Asti 4-4
2 Sardella, Lopez Escobar, Santagati; 2 Fortino, 2 Siviero

Petrarca Padova 42

Mantova 38

Città di Sestu 36

Città di Asti 34

L84 33

Futsal Villorba 30

Milano 27

CDM Genova 26

Bubi Merano 21

Carrè Chiuppano 20

Leonardo 12

Futsal Ossi 1

35 Del Gaudio (Futsal Villorba), 30 Manzali (Mantova), 
23 Hozjan (Città di Sestu), 23 Beregula (Bubi Merano), 

22 Dudù Costa (Petrarca Padova), 21 Dall’Onder (Città di 
Sestu), 20 Fortino (Città di Asti), 19 Alba (Petrarca Padova)  

 
 

(L84), 6 Del PieroPROSSIMO TURNO
Città di Asti-Leonardo

Carrè Chiuppano-Bubi Merano
Petrarca Padova-Mantova

L84-Città di Sestu
Futsal Ossi-Milano

Futsal Villorba-CDM Genova

Barletta-Salinis 4-4
2 Paganini, Bizzoca, Filaninno; 

2 Riondino, Bocca, Termine
Signor Prestito CMB-Atletico Cassano 8-8

2 Sanchez, 2 Zancanaro, Calderolli, Castrogiovanni, 
Vega, Vizonan; 3 Perri, 2 Caio, 2 Pina, Manzalli

Futsal Marigliano-Sandro Abate 0-6
Real Rogit-Futsal Bisceglie 30/03

Tenax Castelfidardo-Virtus Rutigliano 30/03
Sammichele-Futsal Cobà 6-4

3 Davila, 2 Sanchez Garcia, Binetti;  
3 Sgolastra, Bagalini

Signor Prestito CMB 50

Sandro Abate 49

Real Rogit 40

Atletico Cassano 34

Sammichele 30

Futsal Cobà 29

Virtus Rutigliano 28

Tenax Castelfidardo 19

Salinis 18

Barletta 11

Futsal Bisceglie 3

Futsal Marigliano 0

33 Silon (Real Rogit), 26 Dian Luka (Sandro Abate), 
22 Sanchez (Signor Prestito CMB), 21 Vega (Signor 
Prestito CMB), 21 Davila (Sammichele), 20 Mello F. 

(Sandro Abate), 19 Pina (Atletico Cassano), 19 Vizonan 
(Signor Prestito CMB) 

 
PROSSIMO TURNO

Virtus Rutigliano-Sammichele
Futsal Bisceglie-Barletta

Salinis-Tenax Castelfidardo
Futsal Cobà-Signor Prestito CMB

Sandro Abate-Real Rogit
Atletico Cassano-Futsal Marigliano
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO
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Dopo la deludente Final Four del 
Pala San Quirico, il Lido di Ostia 
era chiamato a reagire subito. Per 
smaltire la rabbia, ma, soprattutto, 
per compiere un altro piccolo 
passo verso la promozione in Serie 
A. Il successo contro il Cefalù ha 
permesso ai ragazzi di Matranga 
di ripartire con il piede giusto e 
di allungare momentaneamente 
sull’Ortona, scivolata a -5 in attesa 
del recupero contro la Virtus 
Aniene.
La firma dei campioni – “Era 
necessario rialzare immediatamente 
la testa, per riscattare la brutta 
figura di Asti. In Coppa Italia 
avevamo l’obbligo di fare di più: 

dovevamo almeno raggiungere la 
finale”, premette Niko Pergola, che 
poi si gode il 3-1 rifilato al Cefalù. 
Un successo fondamentale, ma 
tutt’altro che semplice: “I nostri 
avversari ci hanno messo in seria 
difficoltà - continua il dirigente 
-. La partita, infatti, è stata decisa 
dagli episodi: sullo 0-0, miracolo di 
Barigelli e poi gran gol di Jorginho; 
nella ripresa lo stesso copione: 
sull’1-1, tiro libero neutralizzato 
da Barigelli e poi un’altra magia di 
Jorginho. Non mi piace parlare dei 
singoli, ma in partite equilibrate è 
importante avere campioni in grado 
di risolvere la sfida. Noi ne abbiamo 
sia in fase difensiva, vedi Barigelli, 

che in fase offensiva, vedi Jorginho. 
Complimenti, però, al Cefalù, una 
società seria, con un roster di livello 
e un allenatore che riesce a tirare 
fuori il meglio dai propri giocatori. 
Sicuramente una delle formazioni 
più forti del girone, non a caso in 
tutto il campionato hanno perso 
solamente con noi”. 
Vittoria con dedica – Le grandi 
squadre raramente sbagliano due 
partite di fila: “Dopo un passo falso, 
siamo sempre riusciti a reagire 
prontamente - sottolinea Pergola 
-. Ero sicuro che la squadra non 
avrebbe accusato il contraccolpo 
della coppa, anzi. La batosta di 
Asti penso abbia riportato tutti con 

PASSO IMPORTANTE
IL LIDO SUPERA IL CEFALÙ E SI METTE ALLE SPALLE LA F4 DI COPPA ITALIA, ALLUNGANDO MOMENTANEAMENTE SUL SECONDO POSTO, 

PERGOLA: “FONDAMENTALE RISCATTARE SUBITO LA BRUTTA FIGURA DI ASTI. CON L’ORTONA UNA FINALE, MA PRIMA PENSIAMO AL PRATO” 
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i piedi per terra, come si è visto 
sabato, con un Lido nuovamente 
attento e concentrato. Ci tengo a 
dedicare l’ultima vittoria a Bruno 
Barigelli, il papà di Valerio, che, 
dopo tanto tempo, è tornato in 
tribuna a tifare per noi. La sua 
presenza ha dato un’ulteriore carica 
a tutto il gruppo”.
Finale – Il vantaggio sul secondo 
posto, nel frattempo, è salito 
a cinque punti. È vero che la 
Tombesi deve recuperare una 
gara, ma è altrettanto vero che 
questo distacco potrebbe mettere 
pressione a Silveira e compagni: 
“Non credo che la formazione 
di Ricci possa perdere punti tra 
Aniene e Ciampino”, il pensiero del 
responsabile del settore giovanile, 
che preferisce guardare in casa 
propria. “A prescindere da questo, 
dobbiamo pensare a noi stessi, 
consapevoli del fatto che dipende 

tutto da noi.  Ciò che conta, adesso, 
è arrivare allo scontro diretto con 
almeno due punti di vantaggio, per 
avere a disposizione due risultati 
su tre, anche se poi, ovviamente, 
non giocheremo per il pareggio. Il 
match con l’Ortona sarà una finale”.
Un passo per volta – Ci sarà 
tempo e modo per preparare il big 
match che, con molta probabilità, 
deciderà le sorti del girone B. “Ci 
aspetta un weekend di riposo, 
ma sfrutteremo questa pausa per 
arrivare al meglio allo sprint finale 
e, in particolare, alla sfida contro 
il Prato”. Un girone fa, i toscani 
sorpresero Barra e compagni al 
Pala di Fiore, infliggendo al Lido 
l’unico stop in campionato. “Non 
dobbiamo commettere l’errore 
dell’andata, quando, probabilmente, 
la squadra si concentrò in anticipo 
sullo scontro diretto con la 
Tombesi, sottovalutando il match. 

Il Prato, almeno nel quintetto, è un 
avversario di assoluto rispetto, che 
non merita la posizione di classifica 
attuale. Dobbiamo riscattare il 
k.o. dell’andata, senza pensare 
alla supersfida del 19 - conclude 
Pergola -, anche perché poi avremo 
un ulteriore weekend di riposo, che 
ci consentirà presentarci al meglio 
alla gara della verità”.

Il dirigente Niko Pergola
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI
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ATTO FINALE
Il pari contro lo Sporting Club 
Marconi, arrivato mentre la 
Lazio trionfava nel derby (4-0) 
contro la Roma), obbliga gli 
U15 di Davide Fazio a lasciare 
il trono dell’Élite, proprio a 
vantaggio dei biancocelesti. 
Ma non tutto è perduto: 60’ 
mancano alla chiusura delle 
ostilità del campionato giovanile 
e la squadra di via di Centocelle, 
sebbene abbia un solo risultato 
a disposizione per trionfare nel 
torneo, è ancora padrona del 
suo destino; l’atto finale della 
competizione, infatti, è proprio 
Lazio-Aniene 3Z.
Dubbi – Un caso ha imperversato 
nel finale del match tra i gialloblù 
e il Marconi: un gol fantasma, una 
rete centrata dai padroni di casa 
immediatamente dopo il fischio 
finale. “L’arbitro ha fischiato la 
fine subito dopo la conclusione, 
poi andata in rete, di un nostro 
giocatore; sarebbe stato il gol 
della nostra vittoria. Nel post 
partita c’è stato un confronto 
lungo assieme al direttore di 
gara, al di là di quello che è 
successo apprezzo la sua onestà, 
è stato disponibile al dialogo”, il 
pensiero del tecnico dell’Under 
15 della Virtus Aniene 3Z, 
Davide Fazio. Che, pur potendo 
rivolgersi alla Giustizia Sportiva, 

ha scelto di non procedere per 
questa via: è lo stesso tecnico 
a ricordare un caso analogo 
accaduto in Campania anni fa, 
quando il futsal regionale non 
ha potuto inviare nessuno alle 
fasi nazionali per lungaggini 
burocratiche in sede di ricorsi 
e appelli. “Come società, pur 
rimanendo della nostra opinione 
che il gol era da convalidare, 
preferiamo non fare ricorso: 
sarebbe potuto essere un danno 
per tutti, perché il Lazio avrebbe 
potuto rischiare di non mandare 
nessuna squadra alla fase clou”.
Atto finale – Il pari che ha fatto 
perdere il primato ai gialloblù 

non è comunque una condanna: 
Fazio e i suoi, sorpassati dalla 
Lazio, proveranno a riprenderselo 
proprio al PalaLevante, in casa 
dei biancocelesti. “Già l’ho 
detto ai ragazzi, nonostante 
spetti a noi l’onere di recuperare 
qualcosa vorrei che andassimo lì 
senza pressione, ma con la testa 
giusta delle grandi occasioni”. 
L’Aniene 3Z ha un solo risultato 
utile, ma il destino è pienamente 
nelle sue mani. “Mi aspetto una 
partita come quella d’andata: 
combattuta, agonisticamente 
intensa e tattica, oltre che 
corretta. Ma sarà una bella gara, 
sarà un bell’incontro da vedere”.

L’U15 PERDE LO SCETTRO DELL’ÉLITE A UNA GARA DALLA FINE: LO SCONTRO CON LA CAPOLISTA LAZIO DECRETERÀ QUALE SARÀ IL ROSTER A 
CHIUDERE IN VETTA NELLA REGULAR SEASON. DAVIDE FAZIO, TECNICO GIALLOBLÙ, È PRONTO PER L’ULTIMA DECISIVA SFIDA

L’Under 15 Élite dell’Aniene 3Z
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
GIOVANILI

SGUARDO AL FUTURO
“La scuola calcio è la 
nostra base. I bambini 
devono imparare a 
giocare e ad avere 
delle regole. Lo stiamo 
facendo alla grande, con 
personale qualificato. 
Quando i ragazzi 
passano all’agonismo 
hanno una mente più 
aperta, coordinazione 
motoria e più raffinatezza 
tecnica, tali da seguire 
i campionati di quel 
livello”. Questa è la 
mentalità della Cioli 
Ariccia Valmontone, 
questa è la passione 
di mister Rosinha che 
coordina tutto il settore 
giovanile del club 
amarantoceleste. 
Sub15 - “Con la Under 
15 disputando un 
campionato sotto età 
sapevamo delle difficoltà 
che avremmo incontrato. 
Ma gli obiettivi erano 
ben chiari: dare 
continuità al percorso 
sportivo dei ragazzi e farli 
crescere. Lo abbiamo 
fatto alla grande, sono 
molto contento, i ragazzi 
si son comportati 

benissimo maturando 
tanta esperienza in 
campo”. Una grande 
soddisfazione è arrivata 
proprio nell’ultimo 
weekend: “Vincere in 
casa dell’Olimpus ad 
inizio stagione sarebbe 
stato impensabile. Il 
percorso tracciato è 
giusto”.

U17 - “Qui c’è un po’ di 
dispiacere: c’è materiale 
umano, la squadra è 
competitiva ma credo che 
chiuderemo senza i playoff. 
Nel girone di andata 
abbiamo perso troppi 
punti rispetto a chi ci 
precede”. Rosinha spiega 
l’obiettivo per questi 
ragazzi: “Puntiamo sempre 

in alto; per noi la cosa 
fondamentale è la crescita 
dei giocatori. Gente 
come Popa, Iacobucci, 
Sportoletti nel giro della 
Rappresentativa come lo 
è stato Quagliarini, come 
Piatti, Peroni, Bertolini 
che sono nel giro della 
Nazionale: questa è la 
vittoria più grande, stiamo 
seminando bene”.
Sub19 - La squadra 
che ha dato maggiore 
soddisfazione al club. 
“Questo è il terzo anno 
di un percorso. IL roster 
ha molto carattere, 
idee chiare e nessuna 
paura. Abbiamo vinto il 
campionato, con molti 
ragazzi nel giro della 
prima squadra. Abbiamo 
sfiorato la F8, perdendo 
col Fuorigrotta che ha 
un quartetto brasiliano. 
I nostri sono tutti italiani, 
sono fiero di loro”. E 
ora? Rosinha tracciando 
la strada: “Vogliamo 
continuare più a lungo 
possibile questo percorso, 
senza limiti. Vogliamo 
andare avanti a testa 
altissima”.

LA CIOLI ARICCIA VALMONTONE PUNTA IN ALTO. SE L’UNDER 19 ANCORA CORRE SPAVALDA PER RAGGIUNGERE TRAGUARDI IMPORTANTI, LE 
COMPAGINI SUB15 E 17 SARANNO PRESTO IN GRADO DI PORTARE I FRUTTI SPERATI AD INIZIO ANNO. PAROLA DI MISTER ROSINHA

Il tecnico Rosinha
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OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE B

DERBY DI ROMA
L’Olimpus Roma sfida la Roma. Una 
gara in esterna che si preannuncia 
importantissima per entrambe le 
formazioni, che devono vincere per 
conquistare punti preziosi in chiave 
salvezza. Di quello che sarà la sfida 
tra queste due formazioni, subito 
dopo la pausa, ne parla Luca Pizzoli, 
ormai prossimo al rientro.
Roma - La gara dell’andata è ben 
impressa nella mente dei ragazzi 
di mister Caropreso. “Affronteremo 
la Roma consapevoli che sarà una 
partita che dirà molto in chiave 
salvezza. Mi aspetto un match a viso 
aperto; a sfidarsi ci saranno le due 
squadre più giovani del campionato 
ma questo non conta, ormai non 
si fanno più calcoli. Entrambe le 
formazioni devono solo vincere, 
sarà una bella partita per chi 
la vedrà da fuori”. I giallorossi 
arriveranno a questa partita 
molto motivati, soprattutto i più 
giovani, dopo la vittoria della F8 a 
Faenza. “Loro saranno sicuramente 
stimolati dalla vittoria della Coppa 
Italia, sono giovani forti che hanno 
meritato questo successo e quasi 
tutti sono giocatori della prima 
squadra”. Fare punti e basta: per 
entrambe le formazioni conterà 
soltanto questo. L’Olimpus ha 
la Roma, la gara col Prato da 
recuperare e ancora tanto da fare. 
“Come ho già detto, ormai non c’è 

tempo per fare calcoli, bisogna 
solo vincere senza pensare agli altri 
risultati – spiega Pizzoli - . Saranno 
tutte finali per noi e siamo pronti 
e carichi per affrontarle. Siamo un 
gruppo unito, una famiglia e ci 
aiuteremo a vicenda per vincere 
queste partite”. 
Status - Causa infortunio, Luca 
non ha preso parte agli ultimi 
match dell’Olimpus, limitandosi 
forzatamente a seguirla da 
bordocampo. “Sto meglio, è 

ormai più di un mese che faccio 
differenziato; non è stato un 
periodo felicissimo ma sto tornando 
al 100% per queste ultime quattro 
partite, voglio tornare in campo e 
aiutare i miei compagni”. I numeri 
non contano in questo momento 
della stagione. Tutto si azzera 
davanti ad una classifica corta. 
Cosa farà la differenza ora? “Voglia, 
cattiveria agonistica, grinta, cuore, 
gambe e testa: un mix che siamo 
pronti a mettere in campo”.

LA GARA DELLA VERITÀ. DOPO LA PAUSA DI FINE MARZO L’OLIMPUS SFIDERÀ LA COMPAGINE GIALLOROSSA. IN PALIO CI SONO PUNTI 
IMPORTANTISSIMI IN CHIAVE SALVEZZA. LUCA PIZZOLI, AL RIENTRO DALL’INFORTUNIO, È CONVINTO: “SARÀ UNA SFIDA A VISO APERTO”

Luca Pizzoli
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

IMPRESA CIAMPINESE
Il Ciampino Anni Nuovi strappa 
un prezioso successo contro la 
Cioli Ariccia Valmontone e fa un 
importante balzo in classifica. 
Nel match del martedì sera gli 
aeroportuali si impongono 6-3 
giocando a testa alta una sfida 
contro una rivale che lotta per la 
zona playoff. Dopo aver chiuso la 
prima frazione avanti di due reti, il 
Ciampino ha sofferto nella prima 
parte della ripresa, cercando di 
tenere duro all’offensiva avversaria. 
Le reti di Mendes e Del Ferraro 
hanno accorciato il distacco, ma 
la squadra di mister Lupi è stata 
brava a mantenersi compatta e a 
rispondere prontamente, evitando 
il pareggio ospite. Gli aeroportuali 
salgono a quota 24 punti e ora 
attendono i recuperi di una giornata 
spezzatino, con solo la metà delle 
gare giocate. La matematica non dà 
ancora certezze, ma la situazione di 
classifica è sicuramente più serena 
rispetto a qualche settimana fa. Si 
torna in campo il 6 aprile, per una 
trasferta proibitiva sul campo della 
Tombesi Ortona, seconda forza del 
campionato. I ciampinesi vanno a 
caccia del colpaccio.
Becchi – “Una vittoria molto 
importante per noi – racconta 
Daniele Becchi, grande 
protagonista con una tripletta -. 
Questo successo ci permette di 
respirare in classifica; adesso non 
dipende solo da noi, ma anche 
dagli altri. Comunque ancora non 
è finita, bisogna lottare e crederci 

fino alla fine a questa salvezza”. 
Un risultato che cancella anche il 
rammarico per alcune precedenti 
partite casalinghe sfuggite di mano, 
quando invece il match sembrava 
alla portata: "Sì, ci sono state partite 
come quella in casa con la Gisinti 
Pistoia dove siamo sempre stati 

vicini a fare punti”.  Un Ciampino 
Anni Nuovi che si è affidato molto 
ai lanci lunghi del suo estremo 
difensore Tomaino: “Loro sono una 
squadra che pressava molto alto – 
conclude Becchi -, quindi per noi 
ha rappresentato un’alternativa per 
uscire e allontanare palla”.

LA SQUADRA DI MISTER PAOLO LUPI VINCE LA SFIDA CON LA CIOLI ARICCIA VALMONTONE E OTTIENE TRE PREZIOSISSIMI PUNTI.
TRIPLETTA DI DANIELE BECCHI: "ANCORA NON È FINITA, BISOGNA LOTTARE E CREDERE FINO ALLA FINE IN QUESTA SALVEZZA"

Daniele Becchi, autore di una tripletta contro la Cioli Ariccia Valmontone
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CIAMPINO ANNI NUOVI
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

L’Under 19 del Ciampino Anni 
Nuovi continua la sua preparazione 
in vista del cammino nei playoff 
scudetto. Ottima prestazione 
dell’Under 15, dilagante contro 
il Latina con un rotondo 6-1: 
doppiette di Turrisi e Terracina, 
reti di De Vito e D’Orazi. Sabato 
pomeriggio al circolo Stella Azzurra 

la giovane formazione ciampinese 
ospiterà l’Accademia Sport per 
un match importante ai fini della 
classifica del girone. 
Under 15 - “Davvero una buona 
partita – esordisce Massimiliano 
Proietti, collaboratore tecnico -. La 
temevamo alla vigilia, ma i ragazzi 
hanno saputo rispondere bene. 
Ottimo l’approccio al match, dopo 
un quarto d’ora di gioco ci siamo 
trovati avanti di tre gol. Il gruppo 
dell’Under 15 era partito con 
l’obiettivo di far crescere questi 
ragazzi, dato che sono molto 
giovani per questa categoria. Loro 
hanno recepito al meglio il metodo 
di lavoro e ci tengo a ringraziarli 
per l’impegno profuso, a loro va 
dato il giusto merito. Il prossimo 
impegno sarà uno scontro diretto 
che riteniamo importante, ma non 
fondamentale. Prepareremo al 
meglio la partita come abbiamo 
sempre fatto”. Il dirigente 
accompagnare Fabio Benvenuti gli 

fa eco: “Ottima gara disputata dalla 
nostra formazione, abbiamo vinto 
6-1 in trasferta e il risultato non è 
mai stato in discussione: abbiamo 
giocato bene dall’inizio alla fine. Il 
nostro è un bel gruppo con margini 
di crescita di alcuni elementi. 
Adesso pensiamo alla prossima 
partita, che sarà determinante”.

L’UNDER 19 RIPOSA IN ATTESA DEI PLAYOFF. SUCCESSO PREZIOSO DELL’UNDER 15, CHE BUSSA SEI VOLTE AL LATINA. PROIETTI: “I RAGAZZI 
HANNO RISPOSTO BENE, OTTIMO L’APPROCCIO ALLA PARTITA”. BENVENUTI: “ABBIAMO UN BEL GRUPPO CON MARGINI DI CRESCITA”

GRANDI PRESTAZIONI

Fabio BenvenutiMassimiliano Proietti
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ROMA CALCIO A 5
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

COPPA GIALLOROSSA
La A.S. Roma Calcio a 5 trionfa nella 
Final Eight Under 19, alzando al 
cielo la Coppa Italia e cucendosi sul 
petto la coccarda tricolore. Nella 
tre giorni emiliano-romagnola, la 
squadra di mister Di Vittorio vince 
e convince in ogni gara: nei quarti i 
giallorossi affrontano un forte Meta 
Catania, che passa in vantaggio 
per 2-0, per poi essere costretto a 
fare i conti con la determinazione 
e la caparbietà avversaria. Il 
team giallorosso, guidato da un 
sontuoso Ibra, realizza la prima 
doppietta della competizione e 
risulta decisiva nel 4-2 agli etnei. 
In semifinale, al PalaValli di Russi, 
la A.S. Roma Calcio a 5 affronta 
l’Imolese Kaos in una gara che ha 
il sapore di una finale. I capitolini 
non sembrano però avere alcun 
timore e sfoderano una magistrale 
prestazione che li porta a giocarsi 
la finale al PalaCattani. Contro la 
Fenice Veneziamestre, la formazione 
di mister Di Vittorio impone il suo 
gioco davanti a una bellissima 
cornice di pubblico; a due minuti 
dalla fine gli avversari conquistano 
il vantaggio, ma a 30 secondi dal 
termine il pareggio di Ghouati 
regala la possibilità di andare 
ai supplementari, che vedono 
trionfare la A.S. Roma Calcio a 5 tra 
le lacrime di gioia di tutti i ragazzi, 
dello staff, dei dirigenti e dei tanti 

tifosi accorsi a sostenere questi 
colori. Le emozioni del trionfo sono 
raccontate dai giovani talenti che 
hanno conquistato una fantastica 
Coppa Italia Under 19.
Gabriel Pazetti – “È il primo 
titolo vinto per me, è una grande 
emozione averlo fatto con questa 
squadra. Sono un ragazzo del 
2002 che ha avuto la possibilità di 
giocare con l’Under 19, di far parte 
di questa competizione importante 
e di entrare in campo per 
raggiungere la vittoria, tutto questo 
è molto gratificante. È una vittoria 
per la mia famiglia, ora ripartiamo 
con grande concentrazione verso i 
nostri obiettivi”.
Francesco Giaquinto – “È stato 
incredibile alzare la Coppa Italia al 
cielo al primo anno con questo club, 
è un’emozione indescrivibile da 
dedicare alla mia famiglia e a mio 
nonno, che mi guarda e fa il tifo per 
me da lassù. Mi aspetto un finale 
di stagione mozzafiato, con tante 
grandi vittorie. Voglio crescere e 
ottenere altri successi”.
Caique Rodriguez – “Non ci sono 
parole per descrivere quale enorme 
gioia sia alzare la Coppa Italia. 
Abbiamo un gruppo meraviglioso, 
fin dal primo momento mi ha fatto 
credere che sarebbe stato possibile 
vincere. È un grippo che non molla 
mai, che fino alla fine vuole e cerca 

la vittoria. Dedico alla mia famiglia 
il successo, ora concentriamoci sui 
nostri prossimi obiettivi”.
Lorenzo Ventura – “Sono 
contentissimo di aver vinto questo 
importante trofeo, le emozioni sono 
uniche e ti lasciano senza parole. 
Siamo una squadra forte che ha 
reso questa vittoria ancora più bella. 
Ringrazio tutte le persone che mi 
hanno aiutato e che hanno creduto 
sempre in me, ora mi aspetto di 
arrivare lontano”.
Matteo Zampetti – “Sono state 
partite molto dure, non è stato 
nulla scontato. Abbiamo dimostrato 
di essere una grande squadra, 
grazie ai miei compagni che hanno 
combattuto fino all’ultimo per 
arrivare alla vittoria. È un’emozione 
unica e indescrivibile alzare al cielo 
la Coppa Italia, un trofeo di grande 
livello che ci ha regalato enorme 
soddisfazione. Dedico a mio padre 
la vittoria per tutto quello che fa per 
questa società, a mia madre, mia 
sorella e a chi crede in me”.
Filippo Teramo – “È un’emozione 
bellissima, una sensazione unica, 
al mio primo anno qui con questi 
compagni e questa squadra 
fantastica. Dedico la vittoria alla 
mia famiglia e agli amici che mi 
hanno sempre appoggiato e hanno 
creduto in me. Continuiamo in 
questa direzione verso lo scudetto, 

LA ROMA CALCIO A 5 TRIONFA A FAENZA NELLA FINAL EIGHT UNDER 19 E SI APPUNTA SUL PETTO LA COCCARDA TRICOLORE DI CATEGORIA. I 
PROTAGONISTI DELLA CAVALCATA GIALLOROSSA RACCONTANO UN SUCCESSO INDIMENTICABILE
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GIOVANILI

spero di riuscire a trovare un 
minutaggio maggiore”.
Riccardo Farcomeni – “Dopo aver 
perso la finale con la Juniores lo 

scorso anno volevo togliermi la 
soddisfazione di alzare al cielo 
la Coppa Italia. È una vittoria 
importante, una vittoria del gruppo, 

da chi ha giocato tanto a chi poco, 
ogni singolo elemento ha fatto la 
differenza. È una vittoria più che 
meritata”.
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IL PUNTO

SERIE B
FESTA DOPPIA
BULDOG LUCREZIA E BISIGNANO 
RAGGIUNGONO IL MELILLI IN A2. ITALPOL 
SEMPRE A +2 SUL CAGLIARI PRIMA DELLO 
SCONTRO DIRETTO. FUORIGROTTA COL 
FIATO SUL COLLO DEL REAL SAN GIUSEPPE. 
REGALBUTO: PLAYOFF IN VISTA
In principio è stato l’Assoporto Melilli, 
adesso tocca a Buldog Lucrezia e Magic 
Crati Bisignano godersi la festa: il 
campionato cadetto manda in archivio la 
diciannovesima giornata - l’ultima di un 
marzo intensissimo tra F8 e emozioni di 
ogni tipo - ed esprime altre due promozioni 
in A2. La corsa al vertice di tre gironi, 
dunque, è già chiusa, ma c’è ancora un 
numero elevatissimo di verdetti in bilico: la 
B va in pausa per un weekend di riflessione, 
ad aprile si deciderà tutto. 
Distanze ravvicinate - Se si parla di 
contese da decifrare, impossibile non 
pensare all’appassionante duello per 
la conquista del girone E. Il solito Fred 
fa doppietta nel 3-1 dell’Italpol alla 
United Aprilia: Ranieri resta lassù a due 
settimane dai cruciali 40’ con il Futsal 
Futbol Cagliari, sempre a -2 grazie al 
rotondo 4-0 ottenuto in quel di Foligno. 
L’Active Network legittima ulteriormente 
lo slot nella top three con il 6-3 all’Atletico 
New Team, il Pomezia fa lo stesso in 

chiave quarto posto espugnando per 
7-2 il PalaRomboli di Colleferro. Il k.o. 
dei biancorossi di San Basilio riporta il 
Savio a -1 dalla zona playoff: il roster di 
Medici batte 8-6 con tanta sofferenza 
il Club Roma, ormai a un passo dalla 
retrocessione. La salvezza diretta è 
vicinissima per il San Paolo Cagliari: il 
team biancoverde piega 5-4 lo Sporting 
Juvenia, anch’esso quasi certo della 
permanenza nel nazionale, e si porta a +6 
sul Foligno, gap difficilmente colmabile 
dagli umbri negli ultimi tre turni. Nel 

girone F, momento di relativa pressione 
per il Fuorigrotta: il Real San Giuseppe, 
grazie al blitz di Manfredonia, è salito 
a -3 dalla capolista. La banda Magalhaes 
recupererà sabato 30 la trasferta con lo 
Junior Domitia, tappa fondamentale per 
rispondere ai propositi di ribaltone della 
squadra di Centonze prima dello scontro 
diretto. Nel girone H, il Regalbuto passa 
3-2 sul campo del Mascalucia, stacca 
momentaneamente il Cataforio e tiene a 
debita distanza l’Arcobaleno Ispica: per i 
playoff, è davvero questione di aritmetica.

GIRONE E CLASSIFICA 19a GIORNATA MARCATORI

GIRONE F - 19a GIORNATA CLASSIFICA GIRONE H - 19a GIORNATA CLASSIFICA

Lausdomini-Volare Polignano 13-1
Junior Domitia-Futsal Fuorigrotta 30/03

Futsal Canosa-Giovinazzo 9-7
Futsal Parete-Alma Salerno 6-6

Manfredonia-Real San Giuseppe 4-5
Futsal Capurso-Sefa Molfetta 4-6 

Volare Polignano-Junior Domitia
Manfredonia-Futsal Canosa
Sefa Molfetta-Lausdomini

Alma Salerno-Futsal Capurso
Real San Giuseppe-Futsal Fuorigrotta

Giovinazzo-Futsal Parete

Futsal Fuorigrotta 50

Real San Giuseppe 47

Sefa Molfetta 35

Lausdomini 30

Manfredonia 29

Giovinazzo 24

Futsal Parete 23

Junior Domitia 23

Futsal Canosa 22

Futsal Capurso 20

Alma Salerno 11

Volare Polignano 7

Mascalucia-Regalbuto 2-3
Akragas-Agriplus Mascalucia 5-3

Arcobaleno Ispica-Polisportiva Futura 6-1
Futsal Polistena-Assoporto Melilli 6-3

Mabbonath-Real Parco 7-5
Cataforio-Catania 30/03 

Catania-Mascalucia
Real Parco-Cataforio

Agriplus Mascalucia-Futsal Polistena
Regalbuto-Akragas

Polisportiva Futura-Mabbonath
Assoporto Melilli-Arcobaleno Ispica

Assoporto Melilli 52

Mabbonath 43

Futsal Polistena 40

Regalbuto 36

Cataforio 33

Arcobaleno Ispica 26

Akragas 23

Mascalucia 20

Real Parco 19

Polisportiva Futura 15

Catania 13

Agriplus Mascalucia 5

Savio-Club Roma Futsal 8-6
3 Ramazio, 2 Medici, Faziani, Montes, Stoccada; 3 

Biraschi, 2 Ricciarini, Cavalli
Italpol-United Aprilia 3-1

2 Fred, Gravina; Savi
Forte Colleferro-Fortitudo Pomezia 2-7

Collepardo, Valenzi; 2 Maina, 2 Zullo, Marcucci, 
Mentasti, Terenzi

Foligno-Futsal Futbol Cagliari 0-4
2 Piaz, Serginho, Serpa

Active Network-Atletico New Team 6-3
2 Davì, 2 Elia, Cucu, Mejuto; 2 Cerchiari, De Santis

San Paolo Cagliari-Sporting Juvenia 5-4
2 Tatti, Aresu, Atzeni, Farris; 2 Martini, 2 Saddemi

Italpol 52

Futsal Futbol Cagliari 50

Active Network 45

Fortitudo Futsal Pomezia 38

Atletico New Team 30

Savio 29

United Aprilia 28

Forte Colleferro 19

Sporting Juvenia 16

San Paolo Cagliari 15

Foligno 9

Club Roma Futsal 6

27 Fred (Italpol), 26 Cerchiari (Atletico New Team), 
25 Savi (United Aprilia), 22 Mejuto (Active Network), 

21 Maina (Fortitudo Futsal Pomezia) 
 

PROSSIMO TURNO

Futsal Futbol Cagliari-Italpol
Sporting Juvenia-Savio

Fortitudo Pomezia-San Paolo Cagliari
Atletico New Team-Foligno

United Aprilia-Forte Colleferro
Club Roma Futsal-Active Network

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO
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ITALPOL
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

Era indispensabile chiudere marzo 
in questo modo. Era doveroso 
farlo, per superare la delusione 
nella Final Eight molisana. Fabrizio 
Ranieri e i suoi ragazzi si prendono 
i tre punti in una sfida non proprio 
semplice: quell’Aprilia che, dopo un 
inizio stentato è riuscito a ritagliarsi 
(trascinato da Savi, suo il gol della 
bandiera contro l’Italpol) un ruolo da 
outsider per i playoff, era uno degli 
avversari più ostici da affrontare. 
Eppure, nella cornice pomeridiana 
del PalaGems, ad avere maggiore 
peso specifico è stata la motivazione 
della rappresentativa dell’istituto di 
vigilanza. Una doppietta di Fred e il 
gol di capitan Gravina permettono 
ai capitolini di acciuffare la 17esima 
vittoria stagionale in campionato 
e di tenere alla solita distanza di 
sicurezza il Cagliari di Podda, corsaro 
a Foligno (4-0 il finale). La società 
di Via del Baiardo, a due passi dal 
blindare il secondo posto, si prepara 
alla partita più importante dell’anno: 
dopo la sosta, infatti, sarà di scena 
al PalaConi la supersfida tra le 
prime della classe; una vittoria di 
Ranieri ipotecherebbe seriamente il 
successo finale.  
Aprilia – “Sabato è stato un match 
molto duro e combattuto. Però non 
è stata assolutamente una sorpresa 
per noi, sapevamo che sarebbe 
stata così: anzi, secondo me la loro 
squadra meritava qualcosa di più 
in questo campionato”, questa la 
sintesi di Fred sulla gara che l’Italpol 

ha giocato sabato pomeriggio al 
PalaGems, contro la United Aprilia. 
Ci hanno messo lo zampino i due 
top scorer di entrambi i roster: l’italo 
brasiliano ex Lido di Ostia ha aperto 
le marcature di entrambe le frazioni, 
un bis realizzativo che lo proietta 
a 27 marcature in campionato; 
per gli apriliani invece Edoardo 
Savi ha posto il 25° sigillo sulla sua 
cadetteria, una rete però arrivata 
nel finale, a risultato acquisito per i 
padroni di casa. “Loro si sono messi 
subito lì dietro, con una difesa fissa 
sui 12 metri e mettendoci un po’ 
in difficoltà: ma piano piano, col 
passare dei minuti, con pazienza, 
abbiamo trovato alcuni spazi e ne 
abbiamo approfittato. Alcuni pali ci 
hanno anche tolto qualche rete in 
più”. 
Scacciapensieri – Se da una parte 
l’Italpol non può decisamente 
stare tranquilla, vista la costante 
pressione esercitata dal Cagliari di 
Podda, dall’altra si gode un altro 
importante successo, un tassello 
utile a scacciare dai ricordi il brutto 
epilogo della Final Eight molisana. 
Ranieri, appena la kermesse è 
finita, ha subito sottolineato che 
era importante ripartire col piede 
giusto, cancellando da subito 
un fattore che poteva influire 
negativamente sul morale dei 
giocatori: in questo senso le vittorie 
contro il Foligno e l’Aprilia sono 
state fondamentali, per rilanciare 
la componente emotiva di un club 

che poteva subire ripercussioni 
psicologiche. Fred, come al solito, 
ha dato il suo apporto in zona gol. 
“Sono contento per questo, siamo 
arrivati allo sprint finale in cui ogni 
rete fa la differenza. Come si dice in 
Brasile, questo è il momento in cui 
ogni bestia tira fuori i suoi denti. Per 
questo lavorerò più intensamente 
per rimanere lassù”.
Super sfida – L’occasione per tirare 
fuori denti, artigli e ogni altra cosa 
atta ad offendere è all’orizzonte: 
dopo il riposo forzato, infatti, al 
PalaConi andrà in scena il match 
più importante della stagione. 
Tempo quindi di prepararsi bene, 
per Fred e compagni. “Non cambia 
molto a livello di allenamento: la 
sosta mi permette solamente di 
fare un barbecue in più - scherza 
il bomber del girone E - perché 
durante la settimana ci alleneremo 
di più del normale, com’è giusto 
che sia”. Scherzi a parte, quella col 
Cagliari è davvero la gara delle 
gare: non è risolutiva né decisiva, 
ma potrebbe alterare i rapporti 
di forza ai vertici nella fase finale 
della competizione. “Dobbiamo 
correggere i nostri errori e studiare 
i loro, sono convinto che sarà una 
partita a scacchi, una gara di vero 
futsal”. Sarà il momento ideale, forse 
uno dei pochi di indiscusso valore 
rimasti quest’anno, per tirare fuori i 
denti; vincere significherebbe fare 
un deciso passo in avanti verso la 
conquista dell’A2.

TIRA FUORI I DENTI
PER L’ITALPOL È TEMPO DI BIG MATCH, È L’ORA DELL’APPUNTAMENTO PIÙ DELICATO DELLA STAGIONE: DOPO LA SOSTA C’È 

L’IMPORTANTISSIMA TRASFERTA A CAGLIARI. FRED, BOMBER DEL GIRONE E, E COMPAGNI SI GIOCANO IL DOMINIO NEL GIRONE CADETTO



CALC IOA5 L I V E . COM31

ITALPOL
SERIE B - GIRONE E

06.64501016
Via San Giovanni della Croce,35 00166 Roma

Tel. 0683393163 - Fax 0666514090
info@parkhotelginevra.com - www.parkhotelginevra.com

06.64501016
Via San Giovanni della Croce,35 00166 Roma

Tel. 0683393163 - Fax 0666514090
info@parkhotelginevra.com - www.parkhotelginevra.com

Fred è il capocannoniere del campionato con 27 reti
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ACTIVE NETWORK
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

NESSUNA ILLUSIONE 
Conti saldati e terza 
piazza ormai quasi in 
cassaforte. Ceppi e i 
suoi uomini, nella loro 
roccaforte casalinga, 
vendicano la bruciante 
sconfitta del girone 
d’andata, quella 
che li fermò dopo 7 
vittorie consecutive in 
campionato, e si rendono 
pressoché irraggiungibili 
dal Pomezia di Esposito. 
Doppiette per Elia e 
Davì, reti di Mejuto e 
di Cucu (rientrato dalla 
squalifica): grazie a questi 
centri arriva la 15° vittoria 
viterbese in cadetteria, 
risposta ideale alla 
debacle del PalaGems 
contro lo Sporting 
Juvenia. 
Atletico New Team – 
Una prassi consolidata 
è quella di considerare 
ogni gara come una 
storia a sé; ed è un bene 
se si vogliono esorcizzare 
sottovalutazioni o 
fantasmi emotivi. A 
volte però delle partite 
nascondono dietrologie 
importanti nell’economia 
di uno spogliatoio. 
“Quella di sabato è stata 
una partita difficile. Però, 

a differenza di quanto 
accaduto con lo Sporting 
Juvenia e il Foligno, 
gare in cui abbiamo 
sofferto tanto, siamo 
riusciti a fare subito 
gol”, la sintesi di Davì, 
arrivato a 15 marcature 
nel girone E con la 
doppietta del PalaCus. 

Il club di San Basilio 
fermò la corsa viterbese 
nel girone d’andata, 
bloccando l’avvio 
trionfante del roster 
di Ceppi: da quell’8 
dicembre gli orange 
non sono più riusciti ad 
essere primi in solitaria. 
“Abbiamo fatto una 

buona partita, secondo 
me siamo riusciti a 
rimanere concentrati 
per tutta la durata della 
sfida. Questo però non 
cancella la gara dello 
scorso fine settimana 
contro lo Sporting 
Juvenia: semplicemente 
in quell’occasione loro 
sono stati più bravi di noi 
a segnare”.
Pausa – Per il girone 
E arriva una tornata di 
pausa, prima degli ultimi 
120’ di regular season 
di aprile. Il sodalizio di 
patron Fusi ha ancora 
delle piccole chances 
di poter vincere il 
torneo, pur non essendo 
padrone del suo destino: 
Davì e soci devono 
principalmente sperare 
che il 6 aprile Cagliari e 
Italpol si annullino, oltre 
a lavorare intensamente 
per farsi trovare pronti nel 
caso altri risultati siano 
ulteriormente confortanti. 
“Il campionato si decide 
tra Italpol e Cagliari, noi 
cerchiamo la migliore 
posizione playoff: 
useremo questi giorni 
allenandoci per arrivare 
pronti alle gara decisive”.

LA MATEMATICA NON PRECLUDE NULLA MA DAVÌ È CONVINTO: QUANDO MANCANO 120’ ALLA FINE DELLE OSTILITÀ DELLA REGULAR 
SEASON, L’EX RIETI E NAPOLI PENSA CHE PER IL SUCCESSO NEL GIRONE E SIA UNA CORSA A DUE. “CERCHIAMO IL MIGLIOR POSTO PLAYOFF”

Il brasiliano Davì, 15 reti fin qui in stagione



Cert i f icazioni & Ispezioni

il Partner vincente 
per la crescita sostenibile

della Tua impresa

Certi W®

Certificazione sistemi di gestione aziendale
per la Qualità, l’Ambiente, la Salute e Sicurezza, la Responsabilità Sociale, l’Igiene e la 
Sicurezza Alimentare, la Sicurezza delle Informazioni, la Business Continuity, la Gestione 
del Rischio, la Gestione dell’Energia e loro integrazioni.

Certificazione di prodotto e processi
nei settori aerospaziale, agroalimentare, automotive, costruzioni e real estate, elettrico ed 
elettronico, governo e pubblica amministrazione, industriale, industrie di processo ed 
estrattive, oil & gas, power & utilities, prodotti di consumo, retail e grande distribuzione, 
servizi, trasporti ed infrastrutture.

Certificazione di servizi
in ogni ambito (servizi a rete/franchising/filiali/agenzie, servizi pubblici, logistica,
catering, servizi bancari ed assicurativi, sanità).

Ispezioni, controlli e verifiche di terza parte
in ogni ambito e/o settore merceologico anche in modalità misteriosa.

Formazione
e informazione su norme nazionali ed internazionali, certificazione 
e tecniche di verifica.

per informazioni

+39 06 90286684 italy@certiw.com



2 8 / 0 3 / 2 0 1 9 34

FORTITUDO POMEZIA
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Secondo successo consecutivo 
per la Fortitudo Futsal Pomezia, 
che espugna il campo della 
Forte Colleferro e, a tre 
giornate dal termine, conquista 
aritmeticamente i playoff. Un 
traguardo quasi mai in discussione 
per una formazione costruita per 
vincere il girone e che adesso 
cercherà di raggiungere il proprio 
obiettivo stagionale, il salto di 
categoria, nel corso della post 
season.
Passaggio obbligatorio – 
Dopo la goleada contro il Club 
Roma Futsal, il settebello del 
PalaRomboli: “Una gara che 
ci siamo complicati da soli, 
andando sotto nel primo tempo. 
Il campo gommato ci ha creato 
qualche problema, ma alla 
lunga la differenza tra le due 
squadre si è vista”, queste le 
parole di Giuseppe Mentasti, 
autore del momentaneo 3-2. 
Nella sfida di Colleferro c’è stata 
gloria soprattutto per Damiano 
Marcucci, che, oltre all’onore di 

indossare la fascia di capitano, 
ha festeggiato il suo primo gol in 
Serie B: “Sono momenti importanti 
per questi ragazzi - continua 
l’ex Cioli -. Giocare in prima 
squadra non è semplice, ma è un 
passaggio obbligatorio nel corso 
di una carriera. Parte tutto dagli 
allenamenti: lavorare in prima 
squadra durante la settimana è 
fondamentale, perché permette 
di abituarsi sia mentalmente che 
fisicamente a un altro calcio a 5, 
fatto di maggiore intensità e ritmi 
più alti”.
Aspettative non rispettate – Il 
netto 7-2 dell’ultimo weekend 
ha sancito in maniera definitiva 
il raggiungimento dei playoff. 
Obiettivo minimo per una 
società che nel corso di questa 
stagione ha investito molto: 
“Ci sono stati grandi acquisti, e 
questo ha generato aspettative 
importanti. Purtroppo, i nomi 
non sempre bastano per vincere: 
per riuscirci, serve costruire nel 
tempo - analizza Mentasti -. La 

Fortitudo ha pagato lo scotto 
del primo anno nel nazionale, 
non riuscendo a competere per 
la vetta. Nel girone di ritorno, ci 
siamo resi conto di poter ambire 
solamente ai playoff, un traguardo 
che abbiamo centrato con tre 
giornate di anticipo. Adesso 
giocheremo queste ultime sfide 
senza pressione, preparandoci 
per la post season, che, a meno di 
colpi di scena, ci vedrà affrontare 
l’Active”. Già, l’abbinamento del 
primo turno dovrebbe mettere 
Zullo e compagni proprio di fronte 
ai viterbesi: “Il nostro quarto posto 
è praticamente scontato, visto che 
abbiamo sette punti di ritardo 
dal podio e otto di vantaggio 
sull’Atletico New Team; stesso 
discorso per quanto riguarda 
l’Active, che, a meno di miracoli, 
non riuscirà a rientrare nella corsa 
per il primo posto, una questione 
a due tra Italpol e Cagliari”. 
Preparazione ai playoff – 
Centoventi minuti al termine 
della regular season, prima, però, 

PLAYOFF ARITMETICI
GRAZIE AL SETTEBELLO SUL CAMPO DELLA FORTE COLLEFERRO, LA FORMAZIONE DI ESPOSITO CENTRA UFFICIALMENTE LA POST SEASON, 
MENTASTI: “AL PRIMO TURNO AFFRONTEREMO QUASI SICURAMENTE L’ACTIVE. LAVOREREMO SUI DETTAGLI PER FARCI TROVARE PRONTI”

PLAYER VIDEO
FORTE COLLEFERRO / 
FORTITUDO POMEZIA
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FORTITUDO POMEZIA
SERIE B - GIRONE E

CM
PLANET

one
Quattrone Giovanni  P.I. 12885231006

l’ennesimo weekend di riposo. 
“Un campionato corto e molto 
spezzettato - sottolinea il classe 
’91 -. Non so dire se tutte queste 
pause abbiano rappresentato 
un vantaggio o uno svantaggio: 
alla fine è un discorso che vale 
per tutte le formazioni, bisogna 
solo prenderne atto e regolarsi 
di conseguenza”. San Paolo, 
Foligno e Italpol, questi gli 
ostacoli da affrontare subito 
dopo la sosta: “Il nome non 
mi interessa, noi cercheremo 
di vincere tutte le partite, a 
prescindere dall’avversario. 
Vogliamo preparare i playoff nel 
miglior modo possibile, magari 
concedendo spazio a chi finora 
è stato utilizzato di meno e a 
qualche altro giovane. Queste 
gare possono rappresentare 
un’opportunità importante per chi 
vuole mettersi in mostra, per poi 
recitare un ruolo da protagonista 
nel corso della post season”.
Dettagli – Una post season in cui 
la Fortitudo dovrà dimostrare di 
aver risolto le difficoltà legate agli 
scontri diretti. Un problema che, 
però, non sembra preoccupare 
Mentasti: “Nessuna rivale ci ha mai 
ammazzato, anzi. Spesso siamo 
stati noi a fare la partita e a uscire 

dal campo pieni di rimpianti: tutto 
questo mi dà grande fiducia”. 
Saranno i particolari, dunque, a 
fare la differenza: “Il calcio a 5 
è uno sport strano, deciso dagli 
episodi. Lavoreremo sui dettagli, 

senza lo stress e la paura degli 
scontri diretti, perché le prime 
sono tutte sullo stesso livello - 
conclude Mentasti -.  Non vedo 
una favorita: ai playoff regnerà un 
grande equilibrio”. 

Giuseppe Mentasti ha fin qui realizzato 6 reti in campionato
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

FUTSAL FUORIGROTTA
SERIE B - GIRONE F

UN GRANDE FUTURO

Termina ai quarti 
l’avventura in Coppa Italia 
per i ragazzi dell’Under 
19 del Futsal Fuorigrotta. 
Nel match contro 
l’Imolese, la squadra di 
mister Magalhaes esce 
sconfitta per 7-3 (reti di 
Rodriguez, Ismania e 
Casizzone) tra gli applausi 
di tutti per la grande 

prestazione offerta in 
quel di Ferrara. I primi 
minuti della gara sono 
stati determinanti: i due 
gol messi a segno dagli 
avversari sono stati duri 
da riprendere, ma i 
ragazzi sono stati bravi a 
mettere in seria difficoltà 
una squadra attrezzata 
e ben messa in campo. 

La soddisfazione di 
essere tra le otto migliori 
d’Italia resta grande per 
ragazzi che sono pronti 
a dimostrare di poter 
essere ancora grandi 
protagonisti.
Magalhaes - È lo stesso 
Magalhaes a tracciare 
un bilancio sulla Final 
Eight e su quello che è 

stato messo in campo dai 
ragazzi con sua grande 
soddisfazione: “Abbiamo 
incontrato al primo turno 
una squadra molto forte, 
con una differenza fisica 
importante. La nostra 
squadra sta giocando 
sotto età, con la metà 
dei ragazzi che fanno 
parte del gruppo Under 

LA FORMAZIONE UNDER 19 DEL FUORIGROTTA SI FERMA AI QUARTI IN FINAL EIGHT, MA IN EMILIA-ROMAGNA DIMOSTRA TUTTA LA SUA 
BRAVURA. MAGALHAES: “SONO SODDISFATTO DEI MIEI RAGAZZI”. SABATO LA PRIMA SQUADRA RECUPERA COL DOMITIA

L’Under 19 che ha disputato la Final Eight
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FUTSAL FUORIGROTTA
GIOVANILI

17, anche per questo 
sono davvero contento 
della gara che hanno 
condotto. La Final Eight 
è una competizione 
determinata da gare 
secche, dipende tutto 
dal momento, dalla 
condizione in quel 
preciso istante. La 
differenza la fa anche 
la condizione fisica: 
i miei ragazzi sotto 
questo punto di vista 
hanno perso a livello 
individuale, ma hanno 
dimostrato di essere 
grandi nel gioco. Ora 
abbiamo davanti una fase 
importante come quella 
dei playoff, ci saranno 
gare di andata e ritorno 
e la programmazione dei 
match verrà certamente 

affrontata in modo 
diverso. Sono certo che 
questi ragazzi andranno 
molto lontano, questa 
squadra può dire la sua 
su ogni campo e mi 
aspetto di andare avanti 
nella strada verso lo 
scudetto”. 
Prima squadra - 
Magalhaes commenta 
così il 4-4 ottenuto il 
sabato precedente dalla 
prima squadra con il 
Lausdomini: “Abbiamo 
giocato una buona gara, 
commettendo però troppi 
falli, che generalmente 
non facciamo. L’equilibrio 
della partita è stato messo 
in discussione proprio da 
questo aspetto, subendo 
dei gol su tiro diretto che 
potevano essere evitati. 

Credo, comunque, che 
non meritassimo un 
pareggio, ma la vittoria 
era certamente il risultato 
più giusto per quello che i 
ragazzi hanno dimostrato 
in campo. Succede, ma 
non dobbiamo certo 
preoccuparci. Ora ci 
attendono delle gare 
fondamentali, serve 
la serietà che ci ha 
contraddistinto fino 
ad oggi. Il calendario 
non è facile, ma 
vogliamo vincere e 
non ci fermeremo fino 
a quando non avremo 
la certezza aritmetica 
di aver raggiunto 
l’obiettivo. Dobbiamo 
mostrare il nostro 
gioco così come fatto 
fino ad oggi, abbiamo 
giocatori di grande 
talento che non mollano 
mai e combattono fino 

all’ultimo secondo in ogni 
gara”-
Prossimo turno - Nel 
weekend della Final 
Eight, il Fuorigrotta è 
rimasto a riposo per il 
rinvio della gara con lo 
Junior Domitia, che sarà 
recuperata sabato 30. Il 
Real San Giuseppe si è 
portato a -3 dalla vetta, 
la squadra di Magalhaes 
è chiamata a ripondere: 
“Affronteremo una 
squadra preparata e ben 
messa in campo, che ha 
una mentalità definita. È 
una formazione giovane, 
molto ben allenata e volta 
alla grande pressione. 
Non sarà di certo facile, 
ma dobbiamo essere 
in grado di imporre il 
nostro gioco. Vogliamo 
conquistare la Serie A2 
e vogliamo farlo il prima 
possibile”.

Il tecnico Marcello Magalhaes

L’esultanza del Fuorigrotta
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SERIE C1 SERIE C1
FEDERAZIONE: LND  
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS
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-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL GRANDE SALTO
LA CAVALCATA DI VELLETRI E CARBOGNANO SI 
CONCLUDE CON UNA STORICA PROMOZIONE 
NEL NAZIONALE. SPINACETO E CCCP IN 
C2. SABATO 30 L’ULTIMO TURNO DELLA 
CATEGORIA REGINA: TUTTI I VERDETTI ANCORA 
IN BILICO
Girone A - Mancava solo l’aritmetica per alzare 
le braccia al cielo, il Velletri sconfigge anche 
quella e festeggia il grande salto nel nazionale: 
l’apoteosi della squadra di Montagna prende 
corpo al Parco dei Pini, dove i castellani 
piegano 4-3 il Casal Torraccia. È bagarre furiosa 
per la griglia playoff: Real Terracina e Atletico 
Anziolavinio impattano sul 3-3, il Cisterna 
regola 6-1 lo Spinaceto, certificandone la 
retrocessione in C2, e aggancia entrambe 
a quota 50. La Fidaleo Fondi si impone 5-3 
sul Castel Fontana e avvicina la possibilità di 
disputare tra le mura amiche il playout con 
gli stessi marinesi, che, comunque, restano 
a -2 grazie al 6-4 sul Genzano nel recupero 
di martedì. Il terzetto di quinte, del quale 
facevano parte anche i castellani, scoppia: il 
Vallerano travolge 10-2 il Città di Anzio e, oltre 
al team di Pisano, stacca proprio i ragazzi di Di 
Fazio, rallentati sabato sul 4-4 dall’Ostia Village. 
Terzo risultato utile di fila per la Vigor Perconti, 
corsara 6-2 sul campo del Real Stella. Sabato 

30 si chiude la stagione regolare: al Fondi 
basta un pari in quel di Anzio per piazzarsi 
davanti al Castel Fontana, che ospita il Cisterna, 
Anziolavinio e Terracina chiedono strada a 
Torraccia e Spinaceto. Celebrazioni a domicilio 
per il Velletri, a caccia del ventesimo acuto con 
l’Ostia Village.
Girone B - Il penultimo weekend di marzo 
contorna di eroico la già straordinaria stagione 
del Carbognano: il 3-3 interno con lo Sporting 
Hornets certifica la promozione in Serie B 
della formazione di Cervigni, che si regala uno 
splendido double dopo il trionfo di gennaio 
in Coppa Lazio. Il tonfo dell’Aranova è l’altro 
fattore che fa esplodere la festa viterbese e 
rimette in discussione la titolarità della piazza 
d’onore: la squadra di Fasciano cade 10-4 a 
Poggio Fidoni e vede avvicinarsi a -2 la Pro 
Calcio, che liquida 9-3 in trasferta un CCCP 
costretto alla discesa di categoria e si garantisce 
i playoff. L’ultimo biglietto per la post season 
se lo giocheranno la stessa Spes e la Nordovest: 
il team di Rossi batte 3-1 il Cortina restando 
appaiato al roster di Luciani, ma, nel turno 
finale, avrà bisogno di un risultato migliore 
della rivale diretta per superarla in graduatoria. 
Il sogno sfuma per l’Albano, che, comunque, 
aggiunge un altro successo al proprio bottino 
con il 4-1 al TC Parioli. La Virtus Fenice si 
guadagna la permanenza in C1 grazie al 3-3 

con il Real Ciampino, al netto di stravolgimenti 
nei 40’ conclusivi della stagione regolare è 
salva anche una Vigor Cisterna che passa 5-3 
in quel di Fabrica. Nell’ultima giornata, fari 
puntati sulla volata playoff: il clou è Aranova-
Nordovest, la Pro Calcio ospita i neocampioni 
del Carbognano, il Poggio Fidoni fa visita al 
Parioli.

VALLERANO / 
CITTÀ DI ANZIO

GIRONE A CLASSIFICA 25a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 25a GIORNATA MARCATORI
Real Fabrica-Vigor Cisterna 3-5

3 De Angelis; 2 Sanges, 2 Siragusa, Angeletti
Virtus Fenice-Real Ciampino 3-3

Botti, Giordano, Rossi; 2 Biasini, Carlettino
Spes Poggio Fidoni-Aranova 10-4

3 Paulucci, 2 Chinzari, 2 Graziani, Chiavolini, Donati, 
Pandolfo; 2 Berardo, Ciliberto, Corral

Carbognano-Sporting Hornets 3-3
2 Bernal, Martinozzi; 2 Galletti, Di Bisceglie

Nordovest-Cortina SC 3-1
Degan, Gomez Hilario, Poti; Valencia

Albano-TC Parioli 4-1
2 Cotichini Fr., Dello Russo, Gravano; De Lieto

CCCP-Pro Calcio Italia 3-9
Acquaviva, Ciarniello, Sonnino; 2 De Vincenzo, 2 

Ferreira, 2 Imperiali, 2 Rulli, Catelani

Carbognano UTD 56

Aranova 51

Pro Calcio Italia 49

Spes Poggio Fidoni 46

Nordovest 46

Albano 43

Real Fabrica 41

Real Ciampino 37

Virtus Fenice 32

Vigor Cisterna 29

Cortina SC 26

Sporting Hornets 21

CCCP 1987 17

TC Parioli 9

35 Martinozzi (Carbognano), 33 Carosi V. 
(Carbognano), 32 Graziani (Spes Poggio Fidoni), 32 De 
Vincenzo (Pro Calcio Italia), 29 Stefanelli (Real Fabrica), 
28 Santomassimo (Aranova), 27 Paulucci (Spes Poggio 

Fidoni), 27 Rosini (Virtus Fenice)

Fidaleo Fondi-Real Castel Fontana 5-3
2 Fratini R., Fratini E., Lauretti, Teseo; Cavallo, Conti, Sellati

Real Terracina-Atletico Anziolavinio 3-3
Del Duca, Di Biase, Frainetti; 2 De Marco, De Carolis

Cisterna FC-Spinaceto 6-1
3 Javi, 2 Genovesi, Bonmati; Cerasoli

Vallerano-Città di Anzio 10-2
3 Marras A., 2 Lepre, Ardone, Di Lazzaro, Marchetti, Petricca, 

Piellucci; Bellori, Marino
Casal Torraccia-Velletri 3-4

Carioti, Malfatti, Pala; Giorgi, Kaci, Montagna Mai., Montagna Man.
Virtus Ostia Village-Genzano 4-4

2 Fiorito, Fusco, Marcucci; Bernoni, Cioli, Romeo, Ruggeri
Real Stella-Vigor Perconti 2-6
2 Patanè; 4 Ciavarro, Bascià, Hedi

RECUPERO 18a GIORNATA
Real Castel Fontana-Genzano 6-4 

2 Aiuti, 2 Conti, Cavallo, Panci; Barcan, De Angelis, Del Vecchio, Gozzi 

Velletri 59

Cisterna FC 50

Real Terracina 50

Atletico Anziolavinio 50

Vallerano 41

Genzano 39

Città di Anzio 38

Casal Torraccia 33

Vigor Perconti 33

Virtus Ostia Village 31

Fidaleo Fondi 25

Real Castel Fontana 23

Spinaceto 70 15

Real Stella 5

52 Razza (Città di Anzio), 50 Kaci (Velletri), 35 De 
Marco (Atletico Anziolavinio), 34 Montagna Maicol 

(Velletri), 32 Aiuti (Real Castel Fontana), 30 Javi (Cister-
na FC), 29 Ardone (Vallerano), 28 Lepre (Vallerano), 27 

Ponso (Cisterna FC), 25 Frainetti (Real Terracina) 

Velletri-Virtus Ostia Village
Genzano-Real Stella

Atletico Anziolavinio-Casal Torraccia
Spinaceto-Real Terracina

Real Castel Fontana-Cisterna FC
Vigor Perconti-Vallerano

Città di Anzio-Fidaleo Fondi

Cortina SC-Virtus Fenice
Aranova-Nordovest

Vigor Cisterna-Albano
Sporting Hornets-Real Fabrica
Pro Calcio Italia-Carbognano
TC Parioli-Spes Poggio Fidoni

Real Ciampino-CCCP

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

Il Carbognano neopromosso in Serie B

La festa promozione del Velletri
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GENZANO
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI
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UN ULTIMO OBIETTIVO
Il Genzano non va oltre il 4-4 nella 
25esima giornata di campionato. 
I quattro gol (uno a testa) di Cioli, 
Romeo, Bernoni e Ruggeri non 
bastano alla formazione di Marco 
Di Fazio per firmare il 13esimo 
successo della stagione. La Virtus 
Ostia Village, infatti, approfitta di 
una calo di tensione dei biancoblù 
e riesce a rimontare allo svantaggio, 
fissando il finale del PalaCesaroni 
sul 4-4. “La partita non è andata 
come volevamo: il pareggio è un 
risultato giusto”, il mea culpa del 
Genzano attraverso le parole di 
Alessio Ruggeri.
Le fatiche di un anno - Nel 
penultimo turno di regular season, 
con l’obiettivo playoff sfumato ed 
una salvezza ampiamente raggiunta, 
il Genzano non è andato oltre il 
4-4. Al di là dell’ininfluenza del 
risultato, il rammarico è quello di 
non aver saputo regalare la gioia 
dei tre punti al proprio pubblico. 
“Volevamo mantenere un ottimo 
score casalingo – spiega Ruggeri 
-. Fino a quando abbiamo giocato 
come sappiamo fare, siamo stati 
sopra. Poi, si vede che con il 
trascorrere del tempo sono venute 
meno le motivazioni”. Cominciano 
a farsi sentire sulle gambe, inoltre, 
le fatiche di un intero campionato, 
nel quale chi è riuscito a rimanere in 
piedi, ha dovuto fare gli straordinari 

per sopperire alle numerose 
assenze che hanno falcidiato la 
rosa biancoblù. “Gli infortuni ci 
hanno condizionato, ma la rosa era 
profonda e costruita per competere. 
Siamo riusciti anche a lottare 
per i playoff, ma al momento più 
importante siamo arrivati con gli 
uomini contati. Senza tutte queste 
assenze sarebbe potuta andare 
diversamente…”.
Un ultimo obiettivo – Playoff o no, 
la stagione può considerarsi positiva. I 
ragazzi di Di Fazio, infatti, sono riusciti 
a centrare l’obiettivo più importante. 
E no, non si tratta della salvezza. 
La soddisfazione più grande di 
quest’anno per il Genzano è quella di 

aver riportato la gente al PalaCesaroni 
e di aver ricreato un grande 
momento collettivo, che da tempo 
mancava a questo paese. “Questo 
era uno dei nostri obiettivi principali: 
direi che ci siamo riusciti. I tifosi sono 
accorsi sempre numerosi per darci 
una mano. Non si può dimenticare il 
match con il Velletri, nel quale si era 
creato un ambiente entusiasmante”. 
Per questo, nell’ultima giornata di 
campionato con il Real Stella, dopo 
il k.o. nel recupero di Marino con il 
Castel Fontana, i biancoblù hanno 
un ultimo obiettivo: chiudere in 
bellezza davanti al proprio pubblico. 
“È lo stimolo migliore per chiudere al 
meglio”.

CON IL VIRTUS OSTIA VILLAGE IL GENZANO NON VA OLTRE IL 4-4. PER L’ULTIMO TURNO DI CAMPIONATO, IL MATCH CASALINGO CONTRO IL 
REAL STELLA, C’È UN COMPITO RESTANTE DA SBRIGARE. RUGGERI: “VOGLIAMO CHIUDERE IN BELLEZZA DAVANTI AL NOSTRO PUBBLICO”

PLAYER VIDEO
GENZANO / 

VIRTUS OSTIA

Alessio Ruggeri in azione
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

MANCATO SORPASSO
Il Real Castel Fontana esce sconfitto 
dalla sfida di bassa classifica in casa con 
il Fidaleo Fondi per 5-3. Non si tratta 
di una condanna alla retrocessione, 
però dietro questo passo falso c’è la 
mancata occasione di un sorpasso in 
classifica. A rendere ancora il tutto più 
amaro c’è anche la vittoria nel recupero 
contro il Genzano. La stagione 
regolare si appresta a concludersi e al 
Castel Fontana resta solo una partita. 
I rossoneri ospiteranno il Cisterna, 
mentre il Fidaleo Fondi sarà ospite 
del Città di Anzio: due partite che 
decreteranno la posizione definita in 
fondo alla classifica. Ai rossoneri non 
basterà il successo e dovranno stare 
con un occhio rivolto a ciò che accadrà 
sul campo dei rivali.  
Capitano - “Come al solito partiamo 
alla grande – dichiara il capitano 
dei rossoneri Giorgio Montagnolo 
-, sciupiamo tante occasioni e poi 
veniamo puniti al primo errore. In più 
aggiungerei qualcosa sui direttori di 
gara, che nel secondo tempo della 
partita di sabato hanno combinato 
dei disastri assurdi. Quella con il 
Fondi è stata una partita equilibrata, 

dove loro sono stati bravi a sfruttare i 
nostri errori”. Il match dello scorso fine 
settimana aveva l’aria di un possibile 
antipasto del playout di fine stagione. 
Nelle prossime settimana il Real Castel 
Fontana dovrà lavorare sodo per 
raggiungere la forma necessaria ed 
evitare una retrocessione; sarebbe 
un duro colpo per una realtà storica 
del movimento regionale: “Penso 
che se riusciamo a recuperare tutti 
e ad allenarci nel migliore dei modi, 
possiamo farcela. Dobbiamo farcela, 
anche se loro sono comunque una 
buona squadra e hanno dei giocatori 
di ottimo livello come i fratelli Fratini”. 
Certamente il passo falso con il 
Fidaleo Fondi non ha aiutato a tirare 
su l’umore dello spogliatoio marinese. 
Un risultato positivo e soprattutto 
una vittoria avrebbe dato entusiasmo 
e anche la possibilità di avere un 
playout più favorevole: “L’umore 
resta buono, ma siamo consapevoli 
che se non ci compattiamo in queste 
ultime settimane, non riusciremo a 
salvarci – conclude Montagnolo -. Noi ci 
crediamo e vogliamo rimanere in Serie 
C1”.

REAL SCONFITTO NELLA TRASFERTA DI FONDI. IL CAPITANO MONTAGNOLO: “QUELLA CON IL FONDI È STATA UNA PARTITA EQUILIBRATA, DOVE 
LORO SONO STATI BRAVI A SFRUTTARE I NOSTRI ERRORI. NOI COMUNQUE CI CREDIAMO E VOGLIAMO RIMANERE IN SERIE C1”

Giorgio Montagnolo, capitano del Real Castel Fontana
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

ULTIMO IMPEGNO
Il campionato del Real 
Ciampino è sempre 
più vicino alla sua 
conclusione. Nell’ultima 
gara esterna della 
stagione, la squadra di 
coach Baldelli si è fatta 
rimontare tre reti dalla 
Virtus Fenice e ha portato 
a casa un pareggio con 
un pizzico di rammarico: 
doppietta di Tiziano 
Biasini e rete di Fabio 
Carlettino per il Real. La 
squadra sale a quota 37 
punti e ottiene l’aritmetica 
certezza dell’ottavo posto 
a un turno dal termine. La 
compagine ciampinese 
ha il terzo miglior attacco 
del girone ed è una delle 
poche squadre in grado 
di superare la soglia 
delle cento reti segnate; 
questo dato, però, va in 
contrasto con quello della 
fase difensiva, con 109 
marcature subite. Intanto 
sabato l’ultimo impegno 
di campionato tra le mura 
amiche contro il CCCP. 
L’obiettivo è raggiungere 
quota 40 punti per il 
prestigio e congedarsi 

dal proprio pubblico con 
una vittoria.
Passarani – “Contro la 
Virtus Fenice abbiamo 
chiuso il primo tempo 
in vantaggio per 0-3, 
nonostante le molteplici 
occasioni sprecate. Poi, 
complice una serie di 
fattori, tra cui un calo di 
concentrazione come 
purtroppo spesso accade, 
c’è stata la rimonta fino al 
3-3 – racconta il giovane 
portiere ciampinese 
Giacomo Passarani -. 

Posso constatare che ci 
è mancato un pizzico di 
fortuna, avendo colpito 
nell’arco dei 40’ un totale 
di otto legni, tra pali e 
traverse, ma al contempo 
mi complimento con gli 
avversari per la giusta 
cattiveria agonistica 
dimostrata”. Passarani ha 
esordito lunedì scorso 
in Serie C1. Un buon 
passo avanti per un 
giovane portiere che 
sta crescendo tra le fila 
del Real: “Devo dire che 

sono veramente contento 
e soddisfatto per il mio 
esordio, nonostante il 
risultato un po’ beffardo, 
perché l’ho affrontato con 
tranquillità, non mi sono 
sentito particolarmente 
agitato e ho giocato con 
la mente sgombra e la 
giusta concentrazione. 
Penso di aver fatto una 
buona prestazione, anche 
se mi rammarico che 
non sia stata abbastanza 
efficace per evitare la 
sconfitta”.

IL REAL CIAMPINO SCIUPA IL VANTAGGIO CONTRO LA VIRTUS FENICE E CHIUDE CON IL PAREGGIO DI 3-3. GIACOMO PASSARANI: “POSSO 
CONSTATARE CHE CI È MANCATO UN PIZZICO DI FORTUNA, AVENDO COLPITO NELL’ARCO DEI 40’ UN TOTALE DI OTTO LEGNI”

La formazione del Real Ciampino
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IL PUNTO

SERIE C2
FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI: REAL FABRICA, VELLETRI
 VIRTUS FENICE, HERACLES
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

DA PERDERE
LA TESTA
RIBALTONI IN SERIE NEL GIRONE D: EUR 
MASSIMO E GRANDE IMPERO SORPASSANO 
IL FIUMICINO, MA IL LAURENTINO VINCE IL 
RECUPERO E VOLA LASSÙ. POMEZIA, PRIMATO 
IN BILICO. PALESTRINA OK COL SUPINO
Girone A - Il girone pontino si riapre a tre 
giornate dal termine, la causa scatenante è lo 
stop della United Pomezia: la capolista cade 
6-7 nel fortino amico contro una Legio Sora 
da copertina e, nel giro di quattro giorni, vede 
l’Eagles Aprilia portarsi da -8 a -2. Iannaccone, 
dopo il fondamentale 6-5 al Latina MMXVII, 
passa 8-3 sul campo dell’Heracles in uno dei 
recuperi di martedì e fa vacillare il primato del 
team di Caporaletti. La Buenaonda blinda il 
podio: al 3-1 di Nettuno sul Lele, fa seguito 
il 4-1 nello scontro diretto in casa del Lido 
Il Pirata, reduce dal 5-2 sul Flora. In chiave 
salvezza, importante il 6-4 dello Sporting 
Terracina alla Virtus Faiti (che si riscatta il 26 
con l’8-2 alla Legio Sora): il team di Ginepro 
è sempre a -4 dal Real Fondi, a segno 7-4 su 
un Pontinia già retrocesso, ma si costruisce 
un margine di nove punti sul penultimo 
posto, circostanza che eviterebbe la disputa 
del playout esterno. Lo Sport Country, intanto, 
guadagna due slot con il 4-3 all’Heracles. Nel 
prossimo turno, il Pomezia non può sbagliare 
nella trasferta col Faiti, le apriliane incalzano: 
l’Eagles è ospite della Legio Sora, per la 
Buenaonda c’è il Real Fondi.
Girone B - Il primo dei due esami del ciclo 
che potrebbe decidere le sorti del girone B 
è superato a pieni voti dallo Sporting Club 
Palestrina: la squadra di Fatello si impone 4-2 
sulla Polisportiva Supino, fa scivolare Piroli 
a -5 dalla vetta e mantiene il +3 sull’Ardea, 
corsaro 6-1 sul campo dell’Arca e prossimo 
avversario dei prenestini. Il club di Via degli 
Angeli è costretto alla retrocessione in D 
al pari del San Vincenzo de Paoli, sconfitto 
4-3 in casa del Gavignano: l’Atletico resta 
a -1 dal decimo posto del Frassati Anagni, il 
quale, dopo l’1-6 di sabato per mano del 
Paliano, piega 3-1 l’Arcobaleno nel recupero 
di martedì e si gode la salvezza. Nonostante 
il k.o. esterno per 6-3 con la Lepanto, è certo 
della permanenza in C2 anche il Città di 
Colleferro. Festeggiano pure l’AMB Frosinone, 
che pareggia 4-4 con l’Arcobaleno, e lo 

Zagarolo, che passa 3-2 in quel di Anagni e 
pone il Real Città dei Papi sull’orlo del baratro. 
Il Monday Night Ardea-Palestrina catalizza le 
attenzioni del prossimo turno: chi vince, di 
fatto, ha il campionato in mano. Il Supino 
riparte dalla Lepanto, al Gavignano basta 
un punto con l’AMB Frosinone per tenersi la 
categoria.
Girone C - Lo scontro al vertice del girone 
C fa capire che tutto, in ottica promozione 
diretta, è ancora possibile: Atletico Ciampino 
e Atletico 2000 impattano sul 4-4 e 
conservano le due lunghezze di divario a 
favore degli aeroportuali di Guiducci, il pari 
sorride al Palombara. Il derby col Monte San 
Giovanni è stato posticipato al 3 aprile, un 
successo permetterebbe al team di Cartellà 
di incastonarsi tra le litiganti. Il Tormarancia, 
nel frattempo, supera 3-2 L’Airone e sale a 

-1 dal podio: il sogno playoff della squadra 
di Parrini, in sintesi, è più vivo che mai. Si 
mettono definitivamente al sicuro rispetto 
alla zona calda sia il Nazareth, che batte 7-5 
il Cures, sia la Lositana, in grado di imporsi 
4-3 sul Real Roma Sud e fermarne la rincorsa 
playout, resta in C2 anche un Santa Gemma 
che fa 4-4 con il Gap. La salvezza diretta è 
lontana per il Bracelli, k.o. 5-4 a Cerreto 
con il Vicolo. Le scintille di testa si spostano 
in Sabina: l’Atletico Ciampino si prepara 
all’ostica trasferta contro un Cures che a 
domicilio difficilmente sbaglia, l’Atletico 
2000 è ospite del Monte San Giovanni al 
PalaCirioLaureti.

Girone D - Comunque andrà a finire, il 
girone D della C2 2018-2019 sarà ricordato 
come uno dei più spettacolari delle ultime 
stagioni. Lo scettro passa di mano due volte 
in un batter d’occhio. Nel quartultimo turno, 
il Real Fiumicino cede per 3-1 tra le mura 
amiche all’Eur Massimo, che sopravanza 
la squadra di Consalvo insieme all’Atletico 
Grande Impero, protagonista di un solido 4-1 
sull’Anguillara. Martedì 26, però, il Laurentino, 
dopo il 6-3 di Santa Marinella, torna con un 
cruciale 6-5 dal recupero sul campo della 
Compagnia Portuale e si riporta lassù, solo 
davanti a tutti. La Futsal Academy pareggia 
3-3 con La Pisana e ha in tasca la salvezza, 
andamento lento in zona playout: la Virtus 
Monterosi fa 2-2 con il fanalino di coda Santa 
Severa e si porta a +9 sul tredicesimo slot, 
posizioni invariate tra il Blue Green, che perde 
per 5-1 il derby esterno con il Valentia, e il 
Ronciglione, che si fa battere 6-4 a domicilio 
dalla Compagnia Portuale. Destini intrecciati 
nella prossima giornata: Laurentino e Grande 
Impero sfidano rispettivamente Monterosi e 
Santa Severa, all’Eur Massimo tocca il Santa 
Marinella, al Real Fiumicino serve il riscatto 
immediato in casa della Compagnia Portuale.

SERIE C2 - COPPA LAZIO 
QUARTI DI FINALE - RITORNO

Sporting Club Palestrina-Ardea 5-4 (and. 3-5)
Atletico Grande Impero-Eur Massimo 3-2 (1-2)

Eagles Aprilia-Virtus Palombara 3-6 (3-7)
Laurentino Fonte Ostiense-La Pisana rinv. (2-2)

Il Laurentino Fonte Ostiense è balzato al comando del girone D
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GIRONE C CLASSIFICA 23a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 23a GIORNATA MARCATORI

GIRONE D CLASSIFICA 23a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 23a GIORNATA MARCATORI

Virtus Monterosi-Santa Severa 2-2
Masu, Miele; Panunzi, Zeppa

Real Fiumicino-Eur Massimo 1-3
Imperato; Galvez, Olivieri, Teofilatto

Atletico Grande Impero-Virtus Anguillara 4-1
3 Cerri, Pignocchi; Gizzi

Futsal Academy-La Pisana 3-3
Cibelli, Guzzone, Notarnicola; 3 Cucè

Valentia-Blue Green 5-1
Bedini G., Bedini M., Del Nero, Fiore, Visonà; Tosoni

Santa Marinella-Laurentino Fonte Ostiense 3-6
Maggi, Petito, Sanfilippo; 3 Merlonghi T., 2 Di Nardi, 

Merlonghi S.
Futsal Ronciglione-Compagnia Portuale 4-6

3 Zucci, Chiricozzi; 3 Trappolini, Capra, Caselli, Cerrotta

RECUPERO 19a GIORNATA
C. Portuale-Laurentino Fonte Ostiense 5-6

Laurentino Fonte Ostiense 80 53

Atletico Grande Impero 52

Eur Massimo 52

Real Fiumicino 50

Valentia 42

Compagnia Portuale 37

La Pisana 36

TD Santa Marinella 32

Futsal Academy 30

Virtus Monterosi 22

Blue Green 17

Futsal Ronciglione 16

Virtus Anguillara 13

Santa Severa 9

30 Mariuta (Virtus Monterosi), 24 Di Nardi (Laurentino 
Fonte Ostiense 80), 24 Leone (Compagnia Portuale), 24 

Merlonghi T. (Laurentino Fonte Ostiense 80), 23 Cerri 
(Atletico Grande Impero), 22 Piciucchi (Blue Green)

Fantozzi (Santa Severa)PROSSIMO TURNO

Virtus Anguillara-Valentia
Futsal Academy-Futsal Ronciglione

Laurentino Fonte Ostiense-Virtus Monterosi
Compagnia Portuale-Real Fiumicino
Santa Severa-Atletico Grande Impero

Eur Massimo-Santa Marinella
La Pisana-Blue Green

Sporting Club Palestrina-Polisportiva Supino 4-2
2 Genovesi, Dell’Orco, Olivieri; Campoli, Di Ruzza

Lepanto-Città di Colleferro 6-3
2 Caracci, Bardelloni, Bocchetti, Cetroni, Faiola; Cervini, Felici, 

Sinibaldi Alessandro
AMB Frosinone-Real Arcobaleno 4-4

Campus, Cianfrocca C., Fiorini; 2 Cedroni, 2 Manciocchi F.
Real Città dei Papi-Città di Zagarolo 2-3

Datti, Fortuna; Cecilia, Conte, Lulli
Arca-Ardea 1-6

Valentini; 2 Biamonte, Ceniccola, Galasso, Pucino, Valenza
Frassati Anagni-Nuova Paliano 1-6

De Santis; 2 Ceccaroni, 2 Sangiorgi, Giuliani, Petrucci
San Vincenzo de Paoli-Atletico Gavignano 3-4

Pirolli, Tempesta, Toffolo; 2 Cerbara M., Cerbara S., Lorenzi G.

RECUPERO 21a GIORNATA
Frassati Anagni-Real Arcobaleno 3-1

2 Morgia, Nastasi

Sporting Club Palestrina 58

Ardea 56

Polisportiva Supino 53

Nuova Paliano 46

Lepanto 41

Real Arcobaleno 39

Città di Zagarolo 33

AMB Frosinone 30

Città di Colleferro 28

Frassati Anagni 28

Atletico Gavignano 27

Real Città dei Papi 10

San Vincenzo de Paoli 7

Arca 7

33 Sinibaldi Alessio (Atletico Gavignano), 32 Caracci 
(Lepanto), 27 Manciocchi F. (Real Arcobaleno), 26 

Cerbara S. (Atletico Gavignano),22 Ceniccola (Ardea), 
21 Pelezinho (Ardea), 19 Montesanti (Nuova Paliano), 

19 Sangiorgi (Nuova Paliano)
 

 (Sporting Club Palestrina), PROSSIMO TURNO

Polisportiva Supino-Lepanto
Real Arcobaleno-Arca

Nuova Paliano-San Vincenzo de Paoli
Città di Zagarolo-Città di Colleferro

Ardea-Sporting Club Palestrina
Real Città dei Papi-Frassati Anagni
Atletico Gavignano-AMB Frosinone

Virtus Palombara-Monte San Giovanni 03/04
PGS Santa Gemma-Gap 4-4

3 Carnevali, Iacovino; 2 Longo, Mariello, Saba
Atletico Ciampino-Atletico 2000 4-4

2 Rinaldi V., De Luca, Urioni; 3 Merli, Topazi
Atletico Tormarancia-L’Airone 3-2

2 Amicucci, Fortini; Amoruso, Bove
Vicolo-Bracelli Club 5-4

2 Micozzi, Corelli, Epure; 2 Giustini, Binelli, Cucè
Real Roma Sud-Lositana 3-4

Lucatelli, Parrotta, Violanti; 2 Barba, Fernandez, Losito
Nazareth-Cures 7-5

2 Di Loreto V., 2 Todarello, Arash, Bascia, Santia Al.; 4 
Bentivoglio, Fruscella

Atletico Ciampino 51

Atletico 2000 49

Virtus Palombara 47

Atletico Tormarancia 46

Nazareth 37

Lositana 36

PGS Santa Gemma 33

Monte San Giovanni 30

Gap 28

L’Airone 27

Bracelli Club 22

Cures 21

Real Roma Sud 15

Vicolo 7

33 Merli (Atletico 2000), 31 Amendola (L’Airone), 28 
Albuccetti (Monte San Giovanni), 27 Longo (Gap), 25 Orsini 

(PGS Santa Gemma), 24 Bascia (Nazareth), 23 Carnevali (PGS 
Santa Gemma), 23 Lucatelli (Gap), 22 Pace (Virtus Palomba-

ra), 22 Lo Giudice (Atletico 2000) 
 
 
 PROSSIMO TURNO

Virtus Palombara-Real Roma Sud
Gap-Atletico Tormarancia

Lositana-Vicolo
L’Airone-Nazareth

Monte San Giovanni-Atletico 2000
Bracelli Club-PGS Santa Gemma

Cures-Atletico Ciampino

Real Fondi-Città di Pontinia 7-4
3 Curcio, 2 Cardone, Cullhaj, Dimanno; 2 Millozza, Buffoni, Mancini

Eagles Aprilia-Latina MMXVII Futsal 6-5
4 Vecinu, Abate, Sacchetti; 2 Testa, Greco, Tabanelli, Varano

Lele Nettuno-Buenaonda 1-3
Monteforte; 2 Cavola, Barbierato

United Pomezia-Legio Sora 6-7
3 Moncada, De Santis, De Simoni, Rozzi; 2 Meglio, Altobelli, 

Petrucci, Polsinelli, Tedeschi, Viselli
Lido Il Pirata Sperlonga-Flora 92 5-2

2 Senneca, Marrone, Ruscitto, Saccoccio; Arru, Rosini
Sporting Terracina-Virtus Faiti 6-4

2 Frattarelli, 2 Parisella, Coppolella, Di Martino; 2 Cepa, Iannella, Pardo
Sport Country Club-Heracles 4-3

2 Sorrentino, Netani, Trani; 2 Riso, Corona

RECUPERI
Legio Sora-Virtus Faiti 2-8

Lido Il Pirata Sperlonga-Buenaonda 1-4
Heracles-Eagles Aprilia 3-8 

United Pomezia 55

Eagles Aprilia 53

Buenaonda 49

Lido Il Pirata Sperlonga 45

Heracles 42

Latina MMXVII Futsal 39

Virtus Faiti 35

Legio Sora 35

Real Fondi 29

Sporting Terracina 25

Sport Country Club 18

Lele Nettuno 18

Flora 92 16

Città di Pontinia 0

46 Vecinu (Eagles Aprilia), 33 Iannella (Virtus Faiti), 33 
Moncada (United Pomezia), 31 Parisella (Sporting 

Terracina), 27 De Simoni (United Pomezia), 25 Cristofo-
li (Latina MMXVII), 25 Pignatiello (Eagles Aprilia), 24 
Sorrentino (Sport Country Club), 23 Saccoccio (Lido Il 

Pirata Sperlonga), 23 Barbierato (Buenaonda) 
  

ga) PROSSIMO TURNO

Latina MMXVII Futsal-Lele Nettuno
Città di Pontinia-Sport Country Club

Buenaonda-Real Fondi
Legio Sora-Eagles Aprilia

Lido Il Pirata Sperlonga-Sporting Terracina
Flora 92-Heracles

Virtus Faiti-United Pomezia
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ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

SPORTING PALESTRINA
SERIE C2 - GIRONE B

MATCH POINT
Sabato scorso è andata 
in scena una partita 
entusiasmante tra 
Palestrina e Supino, due 
delle compagini più 
forti della Serie C2. A 
conquistare i tre punti 
sono stati i prenestini, 
che reagiscono nel 
migliore dei modi dopo 
l’eliminazione in Coppa 
Lazio. Per Cellitti la gara 
contro il Supino è stata 
decisa dagli episodi: “È 
stato un match bellissimo, 
giocato da entrambe 
le squadre con grande 
intensità. Abbiamo 
approcciato bene 
l’incontro e nonostante 
ci fossimo trovati sotto 
nel punteggio io e miei 
compagni abbiamo 
reagito da squadra coesa. 
Gli episodi hanno fatto 
la differenza, come ad 
esempio l’espulsione di 
un giocatore avversario”.
Ardea – Con questo 
successo il Palestrina si 
porta a cinque punti di 
vantaggio sul Supino a 
tre giornate dalla fine. 
Cellitti è convinto che 

ormai il primo posto 
se lo giocano solo due 
squadre: “La vittoria 
sul Supino vale doppio 
perché ora per me in 

corsa per la vittoria 
finale del campionato ci 
siamo solamente noi e 
l’Ardea”. Questo sabato si 
sarebbe dovuta giocare 

la super sfida proprio tra 
queste due squadre, ma 
la gara è stata rinviata. 
Per Cellitti il rinvio del 
match presenta anche 
degli aspetti positivi: 
“Se non altro ci aiuta 
a recuperare qualche 
infortunato ed a rifiatare 
per prepararci al meglio. 
Sappiamo che contro 
l’Ardea abbiamo il match 
point per aggiudicarci il 
campionato”. Palestrina 
e Ardea andrà in scena 
per la quarta volta 
in stagione, dopo le 
sfide in Coppa Lazio. 
La squadra di Fatello 
avrà l’occasione per 
vendicare l’eliminazione: 
“Per andare al turno 
successivo ci voleva un 
pizzico di esperienza 
in più – afferma Cellitti 
-, questo tipo di partite 
le passa chi fa meno 
errori. Se il match si 
fosse deciso ai punti 
avremmo meritato di 
più, ma bisogna dare 
merito a loro che sono 
una squadra forte ed 
equilibrata”.

IL PALESTRINA, ALLA VIGILIA DELLA GARA ARDEATINA, SI AGGIUDICA IL BIG MATCH COL SUPINO, FINISCE 4-2 PER I PADRONI DI CASA. FILIPPO 
CELLITTI: “PARTITA DA CATEGORIA SUPERIORE. LA CORSA PER LA VITTORIA È UNA QUESTIONE TRA NOI E L’ARDEA”

Filippo Cellitti in azione
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CITTÀ DI ZAGAROLO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

TESTA RIALZATA
Le Furie Amaranto tornano a 
vincere dopo un digiuno che 
durava ormai da un mese: una 
vittoria che conferma la posizione 
di centro classifica per il roster di 
Riccomagno, ormai salvo e con 
nessuna speranza di ottenere una 
qualificazione alla zona playoff. 
La vittoria – Nella 22° giornata del 
campionato di Serie C2 il Città di 
Zagarolo è tornano alla vittoria, 
imponendosi per 3-2 sul campo 
del Città dei Papi, come spiega 
l’estremo difensore amaranto 
Davide Santopaolo: “Sabato è stata 
una partita molto combattuta fino 
all’ultimo secondo. Sapevamo che 
non sarebbe stata facile perché 
loro avevano bisogno di punti per 
evitare la retrocessione, mentre noi 
con 3 punti potevamo chiudere 
definitivamente ogni discorso per 
la salvezza. Siamo andati sotto di 
due reti, di fronte ad una squadra 
molto ben organizzata – continua 
Santopaolo -, ma siamo riusciti a 
pareggiare a 10 minuti dalla fine, 
con due gol in rapida successione, 
anche grazie all’aiuto degli Under 
che ci hanno dato una mano. Allo 

scadere abbiamo trovato la rete 
della vittoria e della matematica 
salvezza grazie ad uno spunto di 
Giuliano Conte”. 
Traguardo raggiunto – Anche se 
solo a tre giornate dal termine del 
campionato, il Città di Zagarolo 
può finalmente tirare un sospiro di 
sollievo per la salvezza raggiunta 
matematicamente. La società non 
aveva previso altri obiettivi che 
mantenere la categoria: “Ad inizio 
anno il nostro obiettivo era proprio 
questo – afferma lo stesso portiere 
-. Abbiamo giocato un ottimo 
girone di andata, che ci aveva 
portato anche a sperare a qualcosa 
in più. Poi, tra vari infortuni e tante 
assenze abbiamo perso terreno. 
Ora l’obiettivo è vincere le ultime 
tre partite per provare ad arrivare 
il più in alto possibile e toglierci 
qualche altra soddisfazione”. Nelle 
ultime giornate, infatti, gli amaranto 
incontreranno il Città di Colleferro, 
il Frassati Anagni e la Polisportiva 
Supino, per provare a mantenere la 
settima posizione in campionato e, 
perché no, provare a raggiungere 
la sesta. Poi, la testa andrà subito 

alla prossima stagione, per 
programmare un nuovo campionato 
in cui cercare, magari, l’assalto ai 
playoff.

DOPO AVER COLLEZIONATO SOLO UN PUNTO (TRA L’ALTRO CON LA CAPOLISTA) NELLE ULTIME 4 GIORNATE, IL CITTÀ DI ZAGAROLO TORNA A 
VINCERE: NELLA TRASFERTA COL CITTÀ DEI PAPI SI È IMPOSTO PER 3-2, OTTENENDO LA MATEMATICA SALVEZZA

Il portiere Davide Santopaolo
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REAL ROMA SUD
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Vicolo del Cinque, 56 - Roma Trastevere
348 275 3735 - 338 300 4069 - ilducaintrastevere@gmail.com

SERVE UN MIRACOLO
La sfida a cui sta andando incontro 
il Real Roma Sud è al limite delle 
possibilità: la formazione giallonera 
ha bisogno di recuperare 4 punti a 
L’Airone in tre giornate. Se l’ultima 
partita, quella casalinga con il 
Vicolo, potrebbe regalare i tre punti 
alla banda Pisaturo, non si può dire 
lo stesso delle altre due trasferte 
con Monte San Giovanni e Virtus 
Palombara. I gialloneri dovranno 
compiere una vera impresa.
Stop – Dopo una buona serie di 
risultati utili positivi che avevano 
rilanciato le ambizioni salvezza, il 
Real Roma Sud è aperso in casa 
ci rammarica molto - esordisce 
il capitano Riccardo Lucatelli -. 
Abbiamo espresso un buon gioco 
durante tutta la gara, nonostante le 
rotazioni fossero limitate: avevamo 
infatti due assenze fondamentali 
come Macchini ed Itri. Ci abbiamo 
creduto, siamo andati sempre 
in vantaggio, subendo poi i gol 
del pareggio. Alla fine abbiamo 
commesso uno dei nostri soliti 
errori individuali, compromettendo 
un risultato che ci avrebbe dato una 
chance di salvezza in più”.

Ultime 3 – Il Real Roma Sud, per 
mantenere la categoria, dovrà fare 
qualcosa in più della normalità: 
a conti fatti, ha bisogno di uscire 
con quantomeno un punto dalla 
due trasferte con San Giovanni e 
Palombara, per poi vincere con 
il Vicolo, sperando nel frattempo 
L’Airone non faccia punti. Insomma, 

la squadra di Pisaturo è chiamata a 
compiere un ultimo, grandissimo, 
sforzo: “Le prossime saranno due 
gare difficilissime, entrambe fuori 
casa – continua Lucatelli -. Andiamo lì 
a giocarci le nostre carte: venderemo 
cara la pelle. Finché l’aritmetica non 
ci condanna proveremo a fare un 
vero e proprio miracolo”.

IL REAL ROMA SUD CADE IN CASA CON LA LOSITANA PER 4-3. IL DISTACCO DA L’AIRONE, A TRE GIORNATE DALLA FINE, AMMONTA A 12 PUNTI: 
SERVE RIDURLO A 8 PER ENTRARE NEL PLAYOUT. LUCATELLI: “CI PROVEREMO FINCHÉ L’ARITMETICA CE LO CONSENTERÀ”

Il capitano Riccardo Lucatelli
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ATLETICO GRANDE IMPERO
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Il campionato di Serie C2, Girone 
D, si fa sempre più intrigante: a tre 
giornate dal termine, ci sono ben 4 
squadre in lotta per la promozione 
diretta.
Tre punti – Nella 23° giornata di 
campionato il Grande Impero ha 
affrontato, e superato agevolmente, 
la Virtus Anguillara. Una vittoria 
importante, che ha permesso agli 
uomini di Proietti di scavalcare in 
classifica il Real Fiumicino, sconfitto 
in casa nello scontro diretto con 
l’Eur Massimo, carnefice dello 
stesso Grande Impero in Coppa 
Lazio. “Sabato è stata una partita 
tranquilla - esordisce il vice allenatore 
Cristiano Petrucci -, dopo 10 minuti 
ci trovavamo già sul 3-0. Da lì in poi è 
stata solo normale amministrazione 
ed una gestione delle forze, visto 
l’impegno di Coppa di due giorni 
prima che ci aveva portato via tante 
forze”. 
Coppa Lazio – Il sogno Final Four del 
Grande Impero si è spento proprio 
ad un passo dalla fine: un quarto 

di finale, quello con l’Eur Massimo, 
ad altissimo tasso di spettacolarità, 
che dimostra ancora una volta il 
livello di questo girone. Dopo la 
sconfitta dell’andata per 2-1, i ragazzi 
di Proietti, nonostante il successo 
per 3-2, hanno abbandonato la 
manifestazione per colpa del 
minor numero di gol realizzati in 
trasferta: “La mia opinione? Credo 
sia la stessa di tutti coloro che hanno 
visto la partita - afferma Petrucci -. 
Un assedio da parte nostra per 40 
minuti: abbiamo fatto tutto quello che 
dovevamo fare, ma siamo usciti per 
colpa di un nostro errore all’ultimo 
secondo. Meritavamo il passaggio 
del turno, ma il futsal è così: è stata 
dura da mandare giù, ma avevamo di 
fronte una grandissima squadra, con 
giocatori molto forti. In queste partite 
gli errori si pagano a caro prezzo”. 
180 minuti – Il Grande Impero si 
sta preparando al meglio per un 
finale di stagione che definire “da 
urlo” sarebbe riduttivo: “Noi stiamo 
bene: è ovvio che a fine stagione la 

stanchezza si sente - spiega Petrucci 
-. Le concorrenti alla promozione 
sono tutte e tre agguerrite, e tutte 
hanno caratteristiche importanti. Per 
fortuna, abbiamo tutto nelle nostre 
mani, e vincendo tutte e tre le partite 
saremmo matematicamente primi. 
La chiave è vincerle tutte: possiamo 
farlo, e siamo strutturati per riuscirci. 
Ci crediamo, assolutamente: è il 
nostro obiettivo dall’inizio dell’anno”.

ATTACCO AL VERTICE
IL GRANDE IMPERO SI IMPONE SUL PROPRIO CAMPO, SUPERANDO PER 4-1 LA VIRTUS ANGUILLARA: CON QUESTI TRE PUNTI LA SQUADRA 

DI PROIETTI SCAVALCA IL REAL FIUMICINO E RESTA AGGANCIATO L’EUR MASSIMO. PETRUCCI: “TUTTO NELLE NOSTRE MANI”

Cristiano Petrucci, allenatore in seconda del Grande Impero
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Nella ventiduesima giornata di 
campionato, La Pisana è uscita 
con un punto dalla sfida di centro 
classifica sul campo della Futsal 
Academy: la partita, che ha visto 
il rientro sul terreno di gioco del 
pivot Marco Cocomeri dopo due 
mesi di assenza a causa di un grave 
infortunio, è terminata sul 3-3. A tre 
gare dal termine del campionato, 
i biancorossi non hanno più nulla 
da chiedere alla classifica, ma al 
contempo attendono di sfidare il 
Laurentino nel ritorno dei quarti di 
finale di Coppa Lazio. 
Il pareggio – Quello tra Futsal 
Academy e La Pisana è stato un 
match nel quale le compagini 
hanno sfornato una prestazione 
di altissima qualità. I padroni 
di casa hanno ottenuto un 
pareggio fondamentale per 
avvicinare l’aritmetica salvezza. 
“Abbiamo approcciato bene 
la gara, dominando per tutto il 
primo tempo su un campo per 
nulla facile – esordisce Marco 
Cocomeri -. Nonostante il 
predominio territoriale, non siamo 
riusciti a sbloccarla, andando poi 
sotto di due reti all’inizio della 
ripresa. Siamo rimasti sempre sul 
pezzo, riuscendo a riprendere la 
situazione fino al risultato finale 
di pareggio: era importante non 
perdere, anche perché sarebbe 
stata una sconfitta immeritata per 
quanto visto in campo, soprattutto 
nella prima frazione di gioco”. 
Ultime tre – Il campionato è ormai 
giunto alle sue battute finali e, 
tolta la bellissima corsa al vertice, 
le posizioni del girone D si stanno 
definendo sempre di più. La Pisana 
naviga in tranquille acque di centro 
classifica, senza poter pretendere 
nulla di più, e con una salvezza già 
ampiamente raggiunta. L’unica 

considerazione che si può fare sulle 
ultime tre partite dei biancorossi 
è che Cocomeri e compagni 
sfideranno tre squadre in zona 
playout, vale a dire Blue Green 
(contro cui giocherà sabato), Virtus 
Anguillara e Futsal Ronciglione. 
“Affronteremo queste ultime partite 
tutte nello stesso modo, sempre 
molto concentrati: vogliamo 
terminare al meglio questa 
stagione. Sicuramente la testa va 
alla Coppa Lazio – spiega Cocomeri 
-, ma scenderemo sempre in 
campo per ottenere i tre punti”. 
Coppa Lazio – Già, la Coppa 
Lazio, una competizione con la 

quale La Pisana ha sempre avuto 
un enorme feeling. La formazione 
biancorossa il 2 aprile affronterà il 
ritorno del quarto di finale contro 
il Laurentino Fonte Ostiense. 
Si ripartirà dal 2-2 maturato 
all’andata a Via dei Capasso: chi 
la spunterà, raggiungerà Ardea, 
Virtus Palombara ed Eur Massimo 
nella Final Four in programma a 
maggio. “Sarà sicuramente una 
grandissima partita – afferma 
Marco Cocomeri -. Per noi sarà 
fondamentale passare il turno e 
andarci a giocare la Final Four, 
credo che questa squadra lo 
meriti per il percorso che ha fatto. 

ARMA IN PIÙ 
DOPO DUE MESI DI INFORTUNIO, IL PIVOT MARCO COCOMERI TORNA IN CAMPO NEL 3-3 DE LA PISANA SUL CAMPO DELLA FUTSAL ACADEMY: 
“VOGLIAMO TERMINARE AL MEGLIO LA STAGIONE. COPPA LAZIO? COL LAURENTINO CE LA GIOCHIAMO, LA SQUADRA MERITA LA FINAL FOUR”
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

Affronteremo una formazione che 
in casa è molto difficile da battere, 
ma abbiamo tutte le carte in 
regola per potercela giocare: non 
vediamo l’ora di disputare questa 
partita”. 
Il rientro – Il pivot Marco 
Cocomeri, nonostante sia un 
giocatore de La Pisana da ormai 
4 mesi, è riuscito a scendere 
in campo per mister Emiliano 
Rossetti solo in sei occasioni, 
una delle quali è stata proprio 
la sfida di sabato scorso con 
la Futsal Academy. Quello di 
Cocomeri è stato solamente uno 
degli innumerevoli infortuni che 
hanno colpito lo spogliatoio dei 
biancorossi, costretti a presentarsi 
in alcune partite con solamente 
6-7 uomini a disposizione. “Sono 
arrivato qui a dicembre, ma dopo 
solamente cinque partite sono 
stato costretto a fermarmi per 
due mesi – spiega Cocomeri -, 
finendo anche sotto i ferri per una 
operazione. Sabato sono tornato 
a calcare il terreno di gioco, ho 
tantissima voglia di aiutare i 
compagni in questo importante 
finale di stagione. La squadra ora 
sta bene, ha superato il momento 
più difficile nella maniera migliore. 
Spero di riuscire a fare qualche gol 
nelle prossime partite e di essere 
determinante – conclude il pivot -, 
in particolare nella gara di Coppa 
Lazio”.

IMPIANTI SPORTIVI
S.R.L.

Marco Cocomeri sta vivendo una stagione travagliata per via degli infortuni
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IL PUNTO

SERIE D
VOLATA FINALE
SI CHIUDE IL MARZO DELLA D LAZIALE: 
VOLPES A POCHI PASSI DALLA PROMOZIONE 
DIRETTA, UNIPOMEZIA IN GOLEADA. CADE 
IL VILLALBA, NEL GIRONE E CASALOTTI ED 
EUR TORRINO NON TENGONO IL PASSO. IL 
BABADOOK SI PROIETTA NEI PLAYOFF, VODICE 
SCATENATO 
Girone A – Il Pavona dovrà attendere quasi 
un mese per disputare la sua 18° giornata 
di campionato, il recupero col Città di Segni 
è previsto il 19 aprile: ne approfittano 
momentaneamente le due dirette rivali 
Technology e Don Bosco Genzano, seppur non 
senza difficoltà. Dell’Andrea e soci riescono a 
prendersi i tre punti solamente col minimo 
vantaggio, il Roccamassima penultimo veste 
l’abito Atletico e costringe la nuova capolista 
alla prova di forza. Dopo il 5-5 dell’andata, il 
Don Bosco è corsaro col Ponte Loreto, una 
vittoria importante per i genzanesi seppure 
con uno scarto non ampio. San Giacomo di 
prepotenza, Sordilli trascina il Cecchina.
Girone B – Da un lato la Virtus Torre Maura 
si ferma ai box e si prepara ad un intenso 
tour de force (3 gare in 6 giorni, fanno da 
parentesi i recuperi con la Deafspqr e il 
Colli Albani), dall’altro le due in vetta non 
deludono nella loro gara settimanale: l’Atletico 
Romanina si impone 3-1 nella trasferta a San 
Giustino, l’UniPomezia ne rifila addirittura 16 
(vittoria più larga dell’anno per Cinquegrani 
e compagni) alla malcapitata Virtus Academy, 
ancorata a -1. La doppietta di Cicero trascina 
la Deafspqr nel pokerissimo inflitto al Real 
Turania, a secco di successi da più di un mese; 
doppio sorpasso per il Mambo, il successo col 
Le Palme permette un balzo di due posizioni a 
Felici & co..
Girone C – Di Santo trova il 28° centro 
stagionale nella sedicesima festa del 
Casalbertone; è una gioia doppia quella della 
squadra di Volpes, iniziata col successo corsaro 
in casa della Femminile Lazio e conclusa con 
la sconfitta del Villalba al Maracanà di Velletri. 
La caduta del club di Guidonia (3-1 il finale) 
permette alla capolista di essere a cinque sole 
lunghezze dal traguardo della promozione 
diretta e all’Atletico Roma di Zaffiro, vincitore 
con la TCL Move Up non senza qualche patema, 
di raggiungere la seconda piazza. Il Colonna 
ripiomba nell’insuccesso: il 6-0 rimediato dal 

San Raimondo chiude subito la parentesi della 
prima gioia stagionale.
Girone D – Gli imbattibili del raggruppamento 
continuano la loro marcia, registrando la 
quindicesima vittoria della loro stagione: per 
il Montesacro il 9-5 con il Toffia è la partita 
con più gol dell’anno, sommando quelli 
fatti con quelli subiti. Caminiti, Menta e 
Pjolla scrivono il loro nome nel tabellino dei 
marcatori nel successo contro lo Sporting 
Aurelia e trascinano la Night&Day a blindare 
il secondo posto, approfittando della caduta 
libera del Vignanello, sconfitto da una Tevere 
Remo ispirata dal bis di Cogolo. Sorride anche 
l’altra sponda del fiume capitolino, Giacca 
e soci superano il Circolo Canottieri Lazio e 
riguadagnano una posizione.
Girone E – Esce frammentata la locomotiva 
trainante del raggruppamento, cadono Eur 
Torrino e Casalotti. Pagliaro e compagni si 
arrendono nella tana del Parco Leonardo, che 
col 4-2 riesce a vendicare il k.o. dell’andata e 
a prendersi il secondo posto proprio ai danni 
dei rivali di giornata; Roddi, Tacelli e soci 
si fanno invece sorprendere dal Fiumicino 
quartultimo, in questo modo il Casalotti scivola 
a 6 dalla prima piazza. Dopo 11 serate a secco, 
torna a fare punti anche il Pourquoi Pas, che 
rallenta nel suo impianto casalingo la corsa 
dell’Empire: Morini in poker, ma non basta ad 
andare oltre il pari. Lidense e Civitavecchia si 
equivalgono, il Città Eterna li supera entrambi.
Girone F – Serve tutta la determinazione alla 
capolista per tornare coi tre punti dalla trasferta 
col Sant’Agnese: Zamboni e i suoi fanno sudare 
le proverbiali sette camicie al Valcanneto, 
che si impone solo con il più inglese dei 
risultati. Gli Ulivi tengono il passo della 
prima della classe senza neanche scendere 

in campo; il Babadook supera l’Alternavicolo 
e si proietta momentaneamente nella zona 
playoff, complice il pari inatteso del Testaccio a 
Cisterna. Dopo 35 giorni torna ad essere Real 
il Palombara, che supera il Monterotondo e si 
rilancia dopo quattro giri a vuoto; Delle Vittorie 
senza pietà, Stimigliano al 6° stop consecutivo. 
Girone A Latina – Il Penta Pomezia, con 
la capolista ai box per il riposo forzato, non 
si è lasciato sfuggire l’occasione di portarsi 
più vicino alla prima della classe. Cinque le 
lunghezze di distanza a cinque gare dalla fine, 
grazie alla convincente vittoria (propiziata dal 
bis di Ingenito) contro l’Accademia. Il duello 
più emozionante di giornata se lo aggiudica 
la Zonapontina, sempre più terza forza del 
campionato: Quaresima e Marini ispirati, 
Cikle battuto 6-4 e sorpassato dalla Littoriana. 
Balestrieri e soci guadagnano una posizione 
nonostante il pari, exploit dei Di Girolamo e 
del fanalino di coda Futsal Pontinia. Poker di 
Landucci e Nascosa Real, l’Antonio Palluzzi al 
sesto posto. 
Girone B Latina – Trae il maggior vantaggio 
possibile la Fortitudo Fontana Liri dallo stop 
forzato della capolista: vero che il Ceccano 
deve rimettersi in pari col calendario, ma è 
vero anche che il 9-4 al Marina Club della 
seconda forza del girone tiene aperti ancora 
i discorsi relativi al successo finale. Derby 
sorano sul filo dell’equilibrio, il Città di 
Sora si impone sulla Vis col minimo scarto 
confermando la pericolosità della stracittadina 
già vista nel match d’andata. Sperlonga molto 
Atletico e corsaro, il Vodice (al 5° successo 
consecutivo) ha la meglio sull’Arena Cicerone: 
Ciufo e compagni ora devono stare attenti, la 
concorrenza preme e i playoff non sono così 
scontati.

Il Valcanneto capolista del girone F
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FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

GIRONE A - 18a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E - 18a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C - 18a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE A LT - 17a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B - 18a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F - 20a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D - 21a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B LT - 17a GIORNATA CLASSIFICA

Polisportiva Genzano-Santa Palombara rinv.
Atletico Pavona-Città di Segni rinv.

Matrix Ponte Loreto-Don Bosco Genzano 1-3
Technology-Atletico Roccamassima 5-4

Cecchina-Playground Velletri 6-4
San Giacomo-Castromenio 8-1

Technology 41

Don Bosco Genzano 39

Atletico Pavona 39

San Giacomo 34

Polisportiva Genzano 29

Cecchina 27

Castromenio 22

Matrix Ponte Loreto 19

Playground Velletri 17

Città di Segni 16

Atletico Roccamassima 9

Santa Palomba 4

Generazione Calcetto-Fiorida Portuense 11-4
Olimpus Parco Leonardo-Eur Torrino 4-2

Verdesativa Casalotti-Fiumicino 1926 2-5
Conauto Lidense-Evergreen Civitavecchia 4-4

Real Mattei-FC Città Eterna 3-5
Pourquoi Pas-Empire FC 6-6

Generazione Calcetto 44

Olimpus Parco Leonardo 42

Eur Torrino 40

Verdesativa Casalotti 38

Empire FC 28

FC Città Eterna 24

Conauto Lidense 23

Evergreen Civitavecchia 22

Fiumicino 1926 21

Real Mattei 17

Fiorida Portuense 9

Pourquoi Pas 5

Real Atletico Roma-TCL Move Up 3-2
SS Femminile Lazio C5-Casalbertone 1-7

Real Legio Colleferro-Tor Tre Teste NP
Atletico San Raimondo-Colonna 6-0

Atletico Velletri-Villalba Ocres Moca 3-1
San Francesco-Edilisa rinv.

Casalbertone 49

Real Atletico Roma 38

Villalba Ocres Moca 37

Real Legio Colleferro 32

Atletico Velletri 32

Edilisa 26

TCL Move Up 23

Atletico San Raimondo 23

Tor Tre Teste 22

SS Femminile Lazio C5 12

Colonna 3

San Francesco 3

Penta Pomezia-Accademia Sport 7-1
Antonio Palluzzi-Atletico Aprilia 4-2

Zonapontina-Cikle 6-4
Real Nascosa-Latina Scalo Sermoneta 8-4

Futsal Pontinia-Littoriana Futsal 6-6
riposa: Cori Montilepini

Cori Montilepini 39

Penta Pomezia 34

Zonapontina 28

Littoriana Futsal 25

Cikle 24

Antonio Palluzzi 18

Latina Scalo Sermoneta 18

Accademia Sport 17

Real Nascosa 16

Atletico Aprilia 15

Futsal Pontinia 11

Colli Albani-Virtus Torre Maura rinv.
Virtus Torvajanica-Futsal Settecamini NP

Deafspqr-Real Turania 5-0
Virtus San Giustino-Atletico Romanina 1-3

Uni Pomezia-Virtus Academy 16-1
Le Palme-Futsal Mambo 4-5

Atletico Romanina 43

Uni Pomezia 43

Virtus Torre Maura 39

Colli Albani 32

Deafspqr 27

Futsal Mambo 25

Le Palme 24

Virtus San Giustino 24

Real Turania 20

Futsal Settecamini 17

Virtus Torvajanica 3

Virtus Academy -1

Tevere Remo-Vignanello 3-2
Tevere Roma-Circolo Canottieri Lazio 4-2

Virtus Aurelio-Virtus Parioli 1-7
Sporting Aurelia-Night&Day 1-3
Spes Montesacro-Toffia Sport 9-5

riposano: Barco Murialdina e JFC Civita Castellana

Spes Montesacro 47

Night&Day 38

Vignanello 34

Tevere Roma 34

Circolo Canottieri Lazio 32

Tevere Remo 29

Sporting Aurelia 28

Toffia Sport 27

Barco Murialdina 14

Virtus Parioli 11

JFC Civita Castellana 9

Virtus Aurelio 1

 

Delle Vittorie-Stimigliano 1969 8-1
Real Palombara-Eretum Monterotondo 4-3

Futsal City Roma-Ulivi Village 0-6
Macir Cisterna-MCV Real Testaccio 1-1

Sant’Agnese-Valcanneto 0-2
Epiro-Polisportiva Mandela NP

Babadook-Alternavicolo 3-2
 

Valcanneto 54

Ulivi Village 51

Babadook 38

MCV Real Testaccio 37

Real Palombara 36

Delle Vittorie 34

Epiro 33

Sant’Agnese 31

Alternavicolo 30

Macir Cisterna 24

Eretum Monterotondo 23

Stimigliano 1969 10

Futsal City Roma 6

Polisportiva Mandela 3

Sporting Vodice-Arena Cicerone 6-4
Kosmos Strangolagalli-Arpino NP

Sora Calcio-Atletico Sperlonga 4-11
Vis Sora-Città di Sora 0-1

Fortitudo Fontana Liri-Marina Club 9-4
riposa: Ceccano

Ceccano 40

Fortitudo Fontana Liri 36

Città di Sora 35

Atletico Sperlonga 27

Arena Cicerone 27

Kosmos Strangolagalli 22

Sporting Vodice 22

Vis Sora 14

Sora Calcio 13

Marina Club 12

Arpino -1
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F.C. CITTÀ ETERNA
SERIE D - GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

 

ABISPORT 

Al Città Eterna si lavora sodo, per 
oggi ma soprattutto per il futuro. 
Dopo un weekend estremamente 
positivo per le compagini di via 
Affogalasino, parla di nuovo il 
presidente Lucio Michieli. Il numero 
uno della società ha commentato 
entrambe le partite, esprimendo 
anche le sue intenzioni su come 
portare avanti il progetto nella 
prossima stagione.
Presente – Due successi, entrambi 
ai danni del Real Mattei, tra serie 
D e Under 21. “Le due vittorie 
testimoniano la crescita dei gruppi. 
La prima squadra è ora sesta nel 
suo girone, un risultato in linea 
con le aspettative iniziali. I giovani 
invece nel girone di ritorno hanno 
raccolto cinque risultati positivi 
in nove uscite, quindi un trend 
comunque molto interessante. 
Risultato buono quello dell’Under, 
maturato dopo un avvio molto 
difficile: la scelta di giocare ‘sotto 
quota’ inizia a dare i suoi frutti. 
Peccato solo per gli infortuni di 
Callipo prima, infortunatosi al 
malleolo nella partita con polemica 
contro il Parioli, e di Valerio Michieli 
ora”. 
Futuro – Il patron Michieli però non 
si è fermato a queste ultime uscite 
della sua squadra, lanciando già 
da adesso qualche suggestione 
per la prossima stagione. “Mario 
Patriarca e Valter Mecozzi stanno 

affinando i ragazzi. Tra aprile e 
maggio si lavorerà per potenziare la 
rosa e ampliare l’organico, sia per la 
formazione della serie D ma anche 
e soprattutto per l’Under 21, da 
sempre al centro del mio progetto. 
L’attuale torneo vissuto a centro 
classifica deve essere considerato 

un trampolino di lancio in vista di 
una stagione, la prossima, chiamata 
a regalare soddisfazioni di ben altro 
tenore. L’impegno per far sì che 
questo avvenga sta cominciando 
già da adesso: quanto fatto finora 
mi è piaciuto, ma non possiamo 
fermarci qui”.

FUTURO IN COSTRUZIONE
MASSIMA GIOIA PER IL PRESIDENTE LUCIO MICHIELI, CON ENTRAMBE LE SQUADRE VITTORIOSE SUL REAL MATTEI. MA NON CI SI PUÒ 

ACCONTENTARE: “NON CI FERMIAMO QUI, IL NOSTRO PROGETTO VA AVANTI: STIAMO PREPARANDO LA PROSSIMA STAGIONE”
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CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

PAREGGITE
Risale all’8 marzo l’ultima 
vittoria della Conauto Lidense. 
Poi la squadra di Patalano ha 
raccolto solamente tre dei 
quindici punti a disposizione, 
pareggiando le ultime tre sfide. 
L’ultima “x” con il Civitavecchia: 
“La partita con l’Evergreen è 
lo specchio di tutta l’annata: 
creiamo tanto, ma finalizziamo 
poco - spiega Flavio Anastasi -. 
Dietro, invece, veniamo subito 
puniti al primo tiro in porta”. 
Cercasi successo – Il gruppo ha 
sempre manifestato la volontà 
di continuare a dimostrare 
tutto il proprio valore, 
nonostante l’obiettivo playoff 
sia sfumato da alcune giornate. 
Sfortunatamente, il processo 

di crescita della squadra 
sembra essersi interrotto: 
“Diciamo che ormai abbiamo 
la pareggite, ma è tutto legato 
al discorso di prima - dichiara 
Anastasi -. Se non sfrutti le tante 
occasioni che crei, non vinci le 
partite, anzi rischi di perderle, 
soprattutto quando giochi 
contro le prime della classe”. 
Venerdì Anastasi e compagni 
andranno a giocare sul campo 
del Fiumicino, una squadra alla 
portata, per cercare di invertire 
la rotta e tornare finalmente 
ai tre punti: “Noi faremo la 
nostra gara. Siamo una squadra 
più brava ad attaccare che a 
difendere. Speriamo di riuscire 
a tornare al successo”.

LA LIDENSE NON SA PIÙ VINCERE. CINQUE LE GARE SENZA SUCCESSI PER LA SQUADRA DI PATALANO, REDUCE DA TRE PARI DI FILA. FLAVIO 
ANASTASI: “CREIAMO TANTO, MA FINALIZZIAMO POCO. DIETRO, INVECE, VENIAMO PUNITI AL PRIMO TIRO IN PORTA”

Flavio Anastasi
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EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

IL LAVORO 
RIPAGA
IN VISTA DEL SAN FRANCESCO, 
CONTI È CAUTO: “IMPEGNO DA NON 
SOTTOVALUTARE”
Settimana importante per il team 
di Moroni che a distanza di pochi 
giorni dovrà affrontare nel recupero 
il San Francesco e prepararsi 
al diffi cile match contro il San 
Raimondo.
San Francesco – Christian Conti, 
elemento di maggior esperienza 
della squadra marinese, parla in 
vista del recupero: “Sarà una partita 
tosta, nonostante l’ultimo posto in 
classifi ca del San Francesco. I nostri 

avversari hanno dato fi lo da torcere 
a molte squadre, dobbiamo giocare 
con la giusta mentalità senza 
sottovalutare l’impegno”.
Crescita – Girone di ritorno 
eccezionale per l’Edilisa, che lascia 
l’amaro per un inizio campionato 
sotto le aspettative: “Il mister è stato 
fondamentale per la crescita della 
squadra, con la sua esperienza ci ha 
stimolato ed aiutato tantissimo ad 
esprime il nostro meglio. Abbiamo 
dato tutto noi stessi durante la sosta 
invernale lavorando moltissimo. 
Lavoro che ci sta ripagando, nel 
girone di ritorno abbiamo perso 
solamente contro due ottime 
squadre come Casalbertone e 
Atletico Roma”.

San Raimondo -  Venerdì altra 
partita diffi cile con il San Raimondo: 
“Sarà un’altra sfi da ostica, ma ormai 
siamo abituati. Noi daremo come 
sempre il massimo per cercare di 
migliorare il più possibile la nostra 
posizione di classifi ca”.

NOLEGGIO BAGNI CHIMICI E TRANSENNE
www.rcservicegroup.it - Mobile 3486424635 

Christian Conti, 9 reti in campionato

EUR TORRINO
SERIE D 

BILANCIO 
POSITIVO
SCONFITTA NEL BIG MATCH COL PARCO 
LEONARDO. MA TUTTO È ANCORA APERTO
Si guarda subito al futuro: consapevoli 
che, in quattro partite da giocare, tutto 
può succedere visti gli scontri diretti 
previsti. Nella prossima giornata il 
Torrino potrà rifarsi, affrontando la 
capolista Generazione Calcetto al 
Torrino Sporting Center. Una gara da 
playoff che promette spettacolo e che 
potrà dare tre punti determinanti per 
la classifi ca fi nale in caso di vittoria.
Consapevolezza - Il Torrino sa bene 
di poter ancora dire la sua vista la 
stagione esaltante, macchiata solo 

dalle sconfi tte con Civitavecchia, 
Città Eterna e Generazione Calcetto: 
arrivate tutte e tre per fattori 
discutibili, con un solo gol di scarto, 
maturate tutte all’ultimo minuto, 
sempre con un uomo in meno e 
scelte arbitrali non sempre coerenti. 
Un gruppo di ragazzi solido e 
compatto, con qualità tecniche ed 

un gioco brillante, come il Torrino, 
guidato molto bene dal duo Caiazzo-
Conti, può e deve onorare al meglio 
fi no alla fi ne campionato e maglia. 
Iniziando da venerdì con una vittoria 
sulla capolista, in un Torrino Sporting 
Center pieno di tifosi, entusiasmo ed 
amore. Le premesse ci sono: è fi nita si 
dice solo alla fi ne. 

L’Eur Torrino sceso in campo con l’Olimpus Parco Leonardo
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TEVERE ROMA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

La ventunesima giornata 
di Serie D segna un altro 
passaggio decisivo nella 
stagione giallorossa. 
Esisteva un unico risultato 
per la Tevere Roma nello 
scontro diretto contro il 
Circolo Canottieri Lazio e 
la formazione di Stefano 
Pagliacci ha mantenuto 
fede alle consegne della 
vigilia portando a casa un 
successo preziosissimo. 
Il 4-2 di Via dei Capasso 
firmato Ridolfi, Elimam, 
Di Nino e capitan Giacca 
tiene ancora in vita le 
speranze playoff del 
sodalizio capitolino, che 
ritrova il terzo posto – 
attualmente condiviso 
con il Vignanello – a 
quattro partite dal 
termine della regular 
season. 
Tre punti speciali 
- Successo doveva 
essere e successo è 
stato. La Tevere Roma 

ha risposto presente 
alla chiamata dei tre 
punti nel delicatissimo 
match di venerdì scorso. 
Qualsiasi altro risultato 
diverso dalla vittoria 
avrebbe complicato e 
non poco i piani playoff 
giallorossi, ma con 
un’altra prova di spessore, 
la formazione di Stefano 
Pagliacci è riuscita a 
fermare una compagine 
in grande salute come il 
Circolo Canottieri Lazio, 
reduce da ben sei acuti 
consecutivi. “Siamo scesi 
in campo a duemila 
all’ora, con la voglia di 
ottenere il massimo 
risultato fin da subito”. 
Luca Tabacchino racconta 
le dinamiche dell’ultimo 
venerdì di gloria del 
sodalizio giallorosso. “Ci 
eravamo preparati bene 
per questo incontro. Fin 
da dentro gli spogliatoi 
si respirava la giusta 

mentalità. Siamo passati 
subito in vantaggio e 
abbiamo chiuso il primo 
tempo sul 3-0 a nostro 
favore. Questo, forse, ci 
ha fatto un po’ rilassare, 
perché nella ripresa loro 
si sono riportati sul 3-2. 
Ma in campo eravamo 
nettamente superiori e 
alla fine siamo riusciti a 
chiudere sul 4-2”. Anche 
per questo match la 
Tevere Roma ha dovuto 
fare a meno di alcuni 
pezzi pregiati del proprio 
roster. Ma queste assenze 
non hanno impedito 
ai ragazzi di Pagliacci 
di ottenere i tre punti, 
anzi: li hanno resi ancora 
più speciali. “Anche per 
questa partita abbiamo 
dovuto fare a meno 
di qualche elemento, 
complici anche alcune 
squalifiche. Nonostante 
questo, non abbiamo 
subito il peso delle 

defezioni, perché chi è 
sceso in campo ha dato 
il meglio di sé. Ognuno 
di noi era focalizzato 
sull’obiettivo: la vittoria”.
Ritrovata continuità 
- Sono tante le note 
positive che Stefano 
Pagliacci ha annotato 
sul suo taccuino 
personale. L’aspetto 
più importante da 
sottolineare, forse, è una 
continuità di rendimento 
ritrovata. Al risultato 
positivo ottenuto 
con il Vignanello, la 
Tevere Roma ha dato 
seguito sfornando 
un’altra grande prova. 
“Sicuramente la 
vittoria scorsa con il 
Vignanello ci ha dato 
una carica in più – 
continua Tabacchino 
-. Più motivazione ed 
entusiasmo per portare 
avanti la nostra rincorsa 
ai playoff. Ci crediamo. 

RITROVATA CONTINUITÀ
LA VITTORIA CHIAMA, LA TEVERE ROMA RISPONDE: LA FORMAZIONE DI PAGLIACCI DÀ SEGUITO AL SUCCESSO CON IL VIGNANELLO E STRAPPA 

PUNTI PESANTI AL CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO. TABACCHINO: “SIAMO SCESI IN CAMPO CON LA GIUSTA DETERMINAZIONE”



CALC IOA5 L I V E . COM59

TEVERE ROMA
SERIE D

Siamo un bel gruppo, 
siamo molto uniti e 
tutti vogliamo riuscire 
a tagliare il traguardo 
della post season, 
in qualsiasi modo. 
Ogni partita da qui in 
avanti per noi sarà una 
battaglia, ogni punto che 
perdiamo o prendiamo 
sarà fondamentale”.
Grandi sfide, grandi 
sforzi - La strada 
intrapresa sembra 
esser quella giusta, 
ma da qui in avanti 
serviranno ulteriori 
riconferme. Quattro per 
la precisione. Come le 
quattro gare che restano 
al termine della regular 
season. Ci si gioca tutto 
in queste battute finali 
di Serie D, a partire dalla 
prossima trasferta in 
casa Barco Murialdina. 
“Per questa partita ci 
interessa solo vincere. I 
tre punti ci servono per 
non vanificare quanto 
abbiamo fatto fino ad 
ora. Daremo tutto quello 
che possiamo dare”. 
Vietato abbassare la 
guardia ora. “Queste 
due vittorie non ci 
possono far rilassare. 
Restiamo sul chi va là 
per non buttare tutto 
all’aria”. La pressione 
adesso è sulle spalle 

dei giallorossi, ma i 
grandi obiettivi passano 
attraverso grandi sforzi. 
“La pressione andrà 
gestita nel migliore 

dei modi, con la giusta 
concentrazione. I 
nostri giocatori di 
maggior esperienza, 
che hanno militato 

anche in categorie 
importanti, sicuramente 
ci aiuteranno. Dovremo 
scendere in campo con la 
giusta determinazione”.

Luca Tabacchino in azione


