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WINTER     CUP 
A BASSANO DEL GRAPPA SI GIOCA LA FINAL 
FOUR: ACQUA&SAPONE-RIETI E LUPARENSE-ASTI 
LE DUE SEMIFINALI. ALL’INTERNO LO SPECIALE

NUOVA     CAPOLISTA
L’ISOLA BATTE 3-2 IL PRATO RINALDO E LO 
SCAVALCA IN CLASSIFICA: GLI AEROPORTUALI SONO 
ORA AL COMANDO IN COABITAZIONE CON LA CARLI

PROMOSSE    IN     C2
CANOTTIERI ROMA E SPORTING CLUB MARCONI 
FESTEGGIANO IL SALTO DI CATEGORIA CON DUE 
GIORNATE DI ANTICIPO

TUTTO O NIENTE
IL CASTEL FONTANA VA ALL-IN NELLO SCONTRO DIRETTO CON IL MINTURNO: SERVE UNA VITTORIA PER LA C1
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il PUNTO
L’ASTI SI FERMA
CROLLA ANCHE L’ACQUA&SAPONE, 
SABATO E DOMENICA LA FINAL FOUR DI 
WINTER CUP
Dopo 41 risultati utili consecutivi, cade l’Asti 
in casa del Pescara. Stop, a sorpresa, anche per 
l’Acqua&Sapone, ok Kaos, Luparense e Lazio. 
Quindicesima giornata – È il Pescara la squadra che è 
riuscita a fermare l’incredibile serie di imbattibilità dell’Asti: 
al Pala Rigopiano, i Delfini chiudono il primo tempo sul 3-0 
con doppio Leggiero e Jonas, poi nella ripresa Nicolodi e Jonas 
portano i suoi sul 5-0; inutile per l’Asti, la rete di Wilhelm. Altro 
stop, ancora più inaspettato, è quello dell’Acqua&Sapone, che 
contro un Martina in emergenza, orfano degli epurati Saul, Dao 
e Fininho, perde per 4-2. La squadra di Basile non vinceva da 
quasi cinque mesi: ad aprire le marcature è Caio, raddoppia 
poi Luft. Calderolli, che agisce da portiere di movimento, trova 
il gol che riapre la gara. L’Acqua&Sapone prova il forcing ma 
subisce il 3-1, ancora di Luft. Zanchetta permette agli abruzzesi 
di rifarsi sotto, ma è Manfroi a mettere la parola fine alla partita. 
I freschi vincitori della Coppa Italia vengono così agganciati dal 
Kaos, vittorioso contro il Rieti grazie al 4-3 firmato da Pereira 
(doppietta), Kakà e Tuli. Un punto più sotto la Luparense, che che 
a Piombino Dese batte 6-2 il Napoli. Apre le marcature Canal 
dopo soli 79 secondi, ed è lo stesso Canal al 14’ a realizzare il 
raddoppio. Nella ripresa, Waltinho fa 3-0. Oranges schiera Bico 

portiere di movimento, e al 14’ arriva il 3-1 firmato da Noro. A 
chiudere definitivamente la gara ci pensano Taborda e Canal che 
rendono più pesante il passivo per il Napoli, anche se Fornari 
a 16 secondi dalla fine realizza il secondo gol partenopeo. 
Chiude il successo della Lazio contro la Marca (30-1).  
Winter Cup – Il campionato si ferma ancora. I questo week-
end, a Bassano del Grappa, sarà di scena la Final Four della 
Winter Cup. Si parte subito forte con le semifinali di sabato: 
Acqua&Sapone-Rieti e Luparense-Asti promettono spettacolo. 
Domenica, poi, la finalissima. In palio, dopo la Supercoppa e la 
Coppa Italia, il terzo titolo di questa stagione. 
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

15°GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI
LC Solito Martina - 
Acqua&Sapone 4 - 2
2 Luft, Manfroi, Pagnussat; 
Calderolli, Zanchetta
Pescara - Asti 5 - 1
2 Jonas, 2 Leggiero, Nicolodi; 
Wilhelm
SS Lazio - Marca 30 - 1
7 Hector, 6 Bacaro, 4 Ippoliti, 4 
Paulinho, 4 Salas, 2 Mentasti, 2 
Ruben, Raul; Crepaldi
Alter Ego Luparense - 

Napoli 6 - 2
3 Canal, Bertoni, Taborda, 
Waltinho; Fornari, Noro
Kaos - Real Rieti 4 - 3
2 Pereira, Kakà, Tulì; Alvaro, Davì, 
De Luca

18 Hector (S.s. Lazio), 17 Fornari (Na-
poli), 16 Kakà  (Kaos), 16 Paulinho (L.c. 
Solito Martina), 16 Jonas (Pescara)

Asti 30
Kaos 24
Acquaesapone 24
Alter Ego Luparense 23
S.s. Lazio 21
Pescara 18
Napoli 17
Real Rieti 17
L.c. Solito Martina 15
Marca 15

Acqua&Sapone - Kaos
Marca - LC Solito Martina
Asti - Alter Ego Luparense
Real Rieti - Pescara
Napoli - SS Lazio

PROSSIMO TURNO

SEMIFINALI – SABATO 29 MARZO 
(diretta RaiSport 2) 

 
B) Acqua&Sapone Emmegross-Real Rieti ore 18 

A) Alter Ego Luparense-Asti ore 20.30 
 

FINALE – DOMENICA 30 MARZO 
(diretta RaiSport 2) 

 
C) Vincente A-Vincente B ore 20 

PEUGEOT WINTER CUP  
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FINAL FOURFINAL FOUR
WINTER CUP

ACQUA&SAPONE EMMEGROSS 
A disposizione: Montefalcone, 
Caetano, Egea, Zanchetta, Baiocchi, Di 
Matteo, Aguinaldo 
In dubbio: Murilo
Indisponibili: Borruto, Cuzzolino, 
Coco Schmitt
Allenatore: Massimiliano Bellarte 

ALTER EGO LUPARENSE
 
A disposizione: Morassi, Bertoni, 
Ercolessi, Nora, Taborda, Waltinho, 
Bertollo 
In dubbio: -
Indisponibili: -   
Allenatore: Fulvio Colini

REAL RIETI

A disposizione: Dal Cin, 
Forte, Alvaro, Fantecele, De 
Luca, Marinho, Davì 
In dubbio: -
Indisponibili: -
Allenatore: Alessio Musti

ASTI
A disposizione: Casassa, 
Celentano, Novak, Ramon, 
Fortino, De Oliveira, 
Marquinho, Corsini, Cavinato 
In dubbio: -
Indisponibili: - 
Allenatore: Tiago Polido

ACQUA&SAPONE EMMEGROSS-REAL RIETI | SABATO ORE 18:00 DIRETTA RAISPORT2 ALTER EGO LUPARENSE-ASTI | SABATO ORE 20:30 DIRETTA RAISPORT 2

CHAGUINHA

CALDEROLI

MAMMARELLA MURILO LEITAO

CREMA

SILVEIRA

MIARELLIRESCIAROGERIO

MERLIM

CANAL

PUTANO CAPUTO HONORIO

VAMPETA

LIMA

CASALONEWILHELMPATIAS

Qui Real Rieti – Reduce da due partite 
tutt’altro che felici, prima l’eliminazione 
ai calci di rigore in Coppa Italia e poi il 
k.o. all’ultimo minuto contro il Kaos, la 
squadra di Musti è a caccia del riscatto in 
Winter Cup: “Sabato scorso abbiamo fatto 
una discreta gara – esordisce il tecnico – 
forse il pari sarebbe stato il risultato più 
giusto, anche se sarebbe cambiato poco in 
classifica. Peccato per questi due incidenti di 

percorso, soprattutto perché di certo non 
hanno alzato il nostro morale, ma sul piano 
del gioco non siamo stati assolutamente 
inferiori né alla Luparense né al Kaos”. Con 
l’Acqua&Sapone in queste condizioni, il 
Rieti ha una ghiotta occasione per andare 
in finale: “Delle quattro, però, tecnicamente 
siamo la squadra meno attrezzata, ma 
cercheremo di compensare con la grinta e 
il cuore. Loro appagati? Mi sarebbe piaciuto 

anche a me vincere una coppa e sentirmi 
appagato (ride, ndg). Scherzi a parte, nelle 
mie precedenti esperienze prima da 
giocatore e poi da tecnico, le mie squadre 
non hanno mai risentito di un appagamento. 
Quanto all’Acqua&Sapone, pure se fosse, il 
jolly lo ha già scontato nella sconfitta con 
il Martina. In più, affronteremo una squadra 
che ha voglia di rivalsa nei nostri confronti, 
per cui non sarà per niente facile batterla”. 

Qui Asti – Il momento non è dei migliori. 
Domenica scorsa è arrivata la prima 
sconfitta in campionato dopo 41 risultati 
utli consecutivi: “Ma non è successo niente 
di tragico – dice Tiago Polido – poteva 
arrivare alla prima giornata così come 
all’ultima, non dobbiamo farne un dramma. 
Ecco perché durante questo periodo non 
abbiamo stravolto i nostri piani di lavoro, 
non c’è niente di cui preoccuparsi”. Dopo 

la seconda eliminazione ai quarti di finale di 
Coppa Italia, l’Asti si prepara a vivere un’altra 
sfida da dentro o fuori: “Tutti, però, si sono 
dimenticati che questa squadra due anni fa ha 
vinto la Coppa Italia. È vero, poi è uscita per 
due volte consecutive ai quarti, ma quante 
sfide da dentro o fuori hanno perso nella 
loro storia le altre squadre prima di vincere 
un titolo? Non vedo dove sia il problema. 
Per diventare grandi ci vuole tempo ed è 

innegabile che ancora non riusciamo a dare il 
massimo in queste partite, ma state tranquilli 
che ci riusciremo. Veniamo descritti come 
uno squadrone, ma ancora non lo siamo”. 
Tiago Polido ne è convinto: “Fino a prova 
contraria, siamo la squadra più costante della 
regular season, ma i titoli non si vincono con 
la costanza...”. Con i Lupi, dunque, servirà 
altro: “Dimostreremo di aver imparato la 
lezione”. 

ASSENZE DETERMINANTI? FINALE ANTICIPATA
La sfida tra l’Acqua&Sapone e il Real Rieti aprirà la Final Four della Peugeot Winter Cup. Partita tutt’altro che scontata: in primis per le assenze 

con cui si trovano a dover fare i conti i freschi vincitori della Coppa Italia, ma soprattutto per la qualità delle due squadre. Impossibile non partire 

dai giocatori che Massimiliano Bellarte non avrà a disposizione. Borruto, al quale è stata rilevata una lesione parziale del collaterale, verrà operato 

al ginocchio destro (potrebbe essere già sotto i ferri mentre il giornale sta andando in stampa, ndg), mentre Cuzzolino e Coco Schmitt sono out per 

squalifica rimediata in campionato nell’ultima partita giocata contro il Martina. Ci sarà, perché – vista la situazione – non può non esserci, il capitano 

Murilo Ferreira, che in Final Eight ha preso una botta e ha un risentimento all’adduttore. Dall’altra parte, invece, Alessio Musti avrà tutti i suoi ragazzi 

a disposizione e riabbraccerà Rogerio, out per squalifica contro il Kaos. 

Quella tra Luparense e Asti può essere tranquillamente considerata una finale anticipata. Delle due, la squadra che sta passando il momento migliore 

è senza ombra di dubbio quella veneta: i ragazzi di Colini vengono da una vittoria in campionato contro il Napoli, e più in generale da due successi 

negli ultimi quattro incontri. Le sconfitte sono arrivate contro l’Acqua&Sapone (negli ultimi 56’’ di gioco) e in semifinale di coppa con la Lazio. L’Asti, 

invece, sta affrontando probabilmente il periodo più nero degli ultimi due anni. Prima in coppa e poi in campionato, sono arrivate due sconfitte: netta, 

nettissima contro la Lazio, un po’ meno – ma comunque dolorosa, perché ha interrotto la striscia di 41 risultati utili consecutivi – quella con il Pescara. 

Per entrambe le squadre l’infermeria è vuota. Nessuno dei tecnici avrà i suoi giocatori al 100%, ma ci saranno tutti: tra le fila della Luparense tornerà 

Merlim, che con il Napoli non ha giocato, mentre l’Asti avrà a completa disposizione Fortino, già utilizzato contro il Pescara. 

Qui Acqua&Sapone 
Emmegross – Giocare una 
semifinale senza tre, forse quattro 
giocatori non sarà facile: “La sconfitta in 
casa del Martina proprio non ci voleva – 
dice il tecnico Massimiliano Bellarte – in 
più abbiamo anche perso Cuzzolino e 
Coco per la Winter Cup. Cercheremo 
di fare necessità virtù, cercando di 
recuperare Murilo e affrontando questa 

partita con un altro tipo di gioco”. E 
qui entra in gioco la filosofia: “Non c’è 
un solo modo di intendere e giocare 
a calcio a 5, per cui cercheremo di 
sfruttare la cosiddetta strategia, che 
si usa quando non c’è niente da fare 
e quando non si può utilizzare la 
tattica”. Contro il Rieti, l’Acqua&Sapone 
scenderà in campo anche per prendersi 
la rivincita dopo il k.o. del Pala Malfatti, 

dove i sabini si imposero per 6-5 poco 
più di un mese fa: “Non ritengo i nostri 
avversari inferiori alle altre tre, credo 
che Musti abbia un roster di giocatori 
che potrebbero tranquillamente giocare 
in qualsiasi squadra di vertice del 
campionato. Non sarà facile battere il 
Rieti, a maggior ragione nelle condizioni 
in cui siamo. Se dovessimo indicare 
una favorita, di certo non siamo noi”. 

Qui Alter Ego Luparense - Dopo 
l’eliminazione in Coppa Italia, i Lupi si sono 
subito riscattati: “Nonostante la sconfitta 
in Final Eight – dice Fulvio Colini - nelle 
ultime quattro partite giocate la mia 
squadra mi è piaciuta molto, non è andata 
mai sotto il 6,5. Domenica scorsa, abbiamo 
affrontato un Napoli che non aveva ancora 
smaltito le fatiche di coppa, tra l’altro 
giocata alla grande, per cui siamo stati 

bravi ad approfittare di questo minimo 
vantaggio”. L’Asti, soprattutto adesso, non 
è avversario facile da affrontare: “Non sta 
affrondando il momento migliore della 
stagione, ma con 15 giocatori di prima 
fascia non avrà problemi ad uscire da 
questo periodo. Sicuramente, come 
detto in precedenza, stiamo meglio noi. 
Mi aspetto un Asti diverso rispetto alle 
ultime uscite: oltre all’atteggiamento, 

dovrà cambiare qualcosa per batterci. 
Verrà fuori una  grande partita, tra 
due squadre di alto livello della Serie 
A”. Gli Orange, prima o poi, dovranno 
vincere una partita da dentro o fuori: “E 
questo un po’ mi preoccupa – ammette 
Colini – se sarà così, daremo la mano 
ai nostri avversari. La sorte ti può 
sorridere o voltare le spalle, speriamo 
di sorridere noi al suono della sirena”.   
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NOI SIAMO 
I GIOVANI!
NOI SIAMO 
I GIOVANI!

LAZIO

L’UNDER 21 ENTRA IN GIOCO NEI PLAYOFF CONTRO LA LODIGIANI, LA JUNIORES 

HA UN PIEDE IN FINALE, GLI ALLIEVI ASPETTANO LA VINCENTE DI L’ACQUEDOTTO-TOFFIA

Con la prima squadra reduce 
dalla netta vittoria con la Marca 
e a riposo causa Final Four 
della Winter Cup, in casa Lazio 
tutti i riflettori sono puntati sul 
settore giovanile. L’Under 21 di 
Aldo Musci non è scesa in campo 
nell’ultimo week-end saltando 
il primo turno dei playoff 
scudetto complice la vittoria 
del girone, mentre la Juniores 
di Marco Biolcati ha vinto il 
primo set dei playoff regionali 
contro il CCCP. Infine, gli Allievi 
di Alessio Luzi hanno chiuso 
in bellezza la regular season 
battendo per 2-1 la Cisco Roma. 
Under 21 – L’ultima partita 
disputata dai vice campioni 
d’Italia è stata la semifinale della 

Final Eight di Coppa Italia, persa 
per 6-4 contro il Kaos: “Siamo 
usciti a testa alta – dice con 
fermezza il tecnico – abbiamo 
tenuto botta fino all’ultimo 
alla squadra che si è laureata 
campione, questo ci fa capire 
quanto potesse essere difficile 
arrivare in finale. Dispiace, e lo 
ribadisco ancora una volta, non 
aver potuto utilizzare Salas, che 
è stato schierato con la prima 
squadra nella semifinale contro 
la Luparense: con lui avremmo 
spostato ulteriormente gli 
equilibri, anche se sono 
orgoglioso del fatto che con 
una formazione composta da 
soli italiani abbiamo comunque 
messo in difficoltà il Kaos. 

Detto questo, complimenti agli 
avversari e al suo allenatore 
Velimir Andrejic”. La Lazio ha 
chiuso la regular season al 
primo posto, accedendo così 
direttamente al secondo turno 
dei playoff: “Non posso far altro 
che fare i complimenti ai miei 
ragazzi, volevamo vincere il 
girone e ci siamo riusciti – dice 
Musci - ma questo non vuol 
dire niente. Lo scorso anno, 
infatti, arrivammo quarti e poi 
sfiorammo lo scudetto. Con 
questo voglio dire che arrivare 
primi non significa nulla se 
non continuiamo sul percorso 
intrapreso”. Domenica, la 
squadra biancoceleste se 
la dovrà vedere contro la 
Lodigiani, che – a sorpresa – 
ha eliminato L’Acquedotto: 
“È un’ottima squadra, con 
giocatori interessantissimi che 
giocano in pianta stabile in 
Serie B. Inizieremo il nostro 
cammino nei playoff con umiltà 
e determinazione, cercando 
di approcciare la partita nel 
modo giusto, cosa che ritengo 
fondamentale per vincere 
questo tipo di incontri”. 
Juniores – Con la vittoria per 
2-1 nell’andata della semifinale 
contro il CCCP, l’Under 18 di 
Marco Biolcati ha messo un 
piede nella finale dei playoff 
regionali, dove ad attenderla 
ci sarebbe la Roma Torrino: 
“È stata una partita molto 
equilibrata – dice il tecnico 

dopo la gara giocata venerdì 
scorso – anche il risultato lo 
testimonia. All’inizio non siamo 
partiti benissimo, trovando delle 
difficoltà per via della difesa a 
zona molto aggressiva dei nostri 
avversari. Con il passare dei 
minuti, però, abbiamo preso le 
misure e siamo cresciuti. Dopo 
essere andati in svantaggio, 
infatti, ad inizio ripresa abbiamo 
subito realizzato il gol del pari 
e poi siamo passati in vantaggio. 
Forse meritavamo qualcosa 
in più, ma ad onor di cronaca 
va detto anche che il nostro 
portiere ha fatto un miracolo 
nei minuti finali della partita”. 
Il ritorno si giocherà venerdì 
in casa del CCCP, sul sintetico 
de Il Faro: “Abbiamo un minimo 
vantaggio, ma sarà comunque 
difficilissimo uscire indenni da 
quel campo. Troveremo un clima 
molto caldo, anche se sono 
sicuro che verrà fuori una partita 
all’insegna della sportività, 
visto che tra me e l’allenatore 
avversario c’è un’amicizia che 
ci lega al di fuori del calcio a 
5. Indipendentemente da come 
andrà a finire, ci tengo fin da 
subito fare i complimenti sia ai 
miei giocatori sia agli avversari 
– conclude Biolcati – entrambe 
le squadre hanno dimostrato di 
essere di semifinale dei playoff”.  
Allievi – I ragazzi di Luzi 
hanno chiuso in bellezza la 
regular season: “Ci tenevamo a 
vincere anche contro la Cisco 
Roma – dice il tecnico – così 
facendo abbiamo ottenuto il 
12esimo successo in altrettante 
partite al Pala Gems. Abbiamo 
tenuto sempre la gara in pugno, 
nonostante qualche errore 
di troppo sotto porta”. Ora 
i playoff, Pizzoli e compagni 
se la vedranno nei prossimi 
giorni contro la vincente di 
L’Acquedotto-Toffia Sport: 
“Vogliamo arrivare il più 
lontano possibile – conclude 
Luzi – vincere il titolo regionale 
ed andarci a giocare la Final 
Four per diventare campioni 
d’Italia. Sarebbe il massimo, 
con questo possiamo arrivare 
davvero lontano...”.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

S.S. LAZIO 
SERIE A



il PUNTO

SE
RI
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A2 NEW TEAM SÌ, LATINA NO

I GORIZIANI VINCONO LO SCONTRO 
DIRETTO, I PONTINI TOPPANO CON 
L’ORTE MA POSSONO SUBITO 
TORNARE IN VETTA
Una squadra è pronta per festeggiare, l’altro ancora no: 
a tre giornate del termine della regular season, la New 
Team è vicinissima alla promozione in Serie A1, mentre 
il Latina deve ancora attendere qualche settimana. 
Girone A – Per i goriziani ormai non resta che 
aspettare le prossime giornate. Infatti, a tre partite 
dal termine del campionato, i punti di vantaggio 
dal Cagliari non sono più tre, ma sei. Nello scontro 
diretto andato in scena sabato scorso, la New Team si 
è imposta in Sardegna per 6-3: primo tempo concluso 
sul 5-0 (Mazzariol, doppio Teixeira, Batata e Halimi), poi 
nella ripresa un tentativo di reazione degli avversari 
con Cavalli, ma di nuovo Halimi ristabilisce le distanze; 
ancora Cavalli e infine Barbarossa rendono meno 
amara la sconfitta della squadra cagliaritana che ora 
deve guardarsi le spalle da Sestu e Pesarofano. I cugini 
vincono 5-1 in casa della Dolomitica, mentre i pesaresi 
ne fanno otto al Tridentina (8-3). Per l’ultimo posto 
disponibile per i playoff, il quinto, è bagarre tra Aosta, 
che riposava, e il Forlì, vittorioso 6-2 in casa con il 

Lecco. Ok la Reggiana del capocannoniere Dudù, che 
con una doppietta nel 4-2 al Carmagnola porta a 29 i 
suoi centri stagionali. Nel prossimo turno, se il Cagliari 
non fa risultato a Fassina, la New Team potrebbe 
festeggiare la promozione, a patto che batta l’Aosta. 
Girone B – Chi non ha passato certo un bel week-
end è il Latina, uscito sconfitto per 8-1 dallo scontro 
diretto in casa dell’Orte. E pensare che i pontini si 
erano addirittura portati in vantaggio dopo appena 
30 secondi con Avellino, ma da quel momento in poi il 
buio. A firmare il successo dei viterbesi sono Sampaio 
(tripletta), Cresto (doppietta), Paolucci, Everton 
e D’Annibale. Con questo risultato, il Corigliano, 
vittorioso 6-1 con il Potenza, torna provvisoriamente 
in vetta. Al Latina, però, cambia poco, visto che potrà 
nuovamente scavalcare in classifica la squadra di Ceppi 
nella prossima giornata, quando l’attuale capolista 
riposerà e i pontini saranno impegnati in casa contro 
l’Eraclea. Nelle altre sfide, Lucera (4-4 con l’Acireale) 
e Catania (4-3 all’Eraclea) mettono una seria ipoteca 
sui playoff, mentre la Roma Torrino batte 8-4 il Salinis 
e continua nella corsa per evitare i playout. Pari per 
2-2 tra Aesernia e Augusta. Nel prossimo turno, oltre 
a Latina-Eraclea, l’Orte sarà impegnato contro il Salinis 
e tenterà l’aggancio al Corigliano. Sfida importante in 
ottica salvezza quella tra Potenza e Roma Torrino.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
23A GIORNATA
 
Futsal Tridentina - Ital-
service PesaroFano 3 - 8
Fusari, Kytola J., Soares Ortega; 
2 Melo, 2 Sgolastra, 2 Tres, 
Anzolin, Ganzetti
Cagliari - New Team FVG 
3 - 6
2 Cavalli, Barbarossa; 2 Halimi, 2 
Teixeira, Batata, Mazzariol
Forlì - Lecco 6 - 2
3 Lucas, 2 Vignoli, Salles; 2 
Antonietti
Canottieri Belluno - 

Futsal Città di Sestu 1 - 5
Piaz; Beto, Nurchi, Serpa, 
Zanatta
Comelt Toniolo Milano - 
Gruppo Fassina 2 - 3
Esposito, Zaninetti; 2 
Cardellicchio, Rafinha
BiTecnology Reggiana - 
CLD Carmagnola 4 - 2
2 Dudù, 2 Guerra; Gomes Da 
Silva, Resner
 

29 Dudù (Bitecnology Reggiana), 26 
Antonietti (Lecco), 26 Teixeira (New Team 
Fvg), 23 Lucas (Forli), 23 Melo (Italservice 
Pesarofano), 22 Cujak (New Team Fvg), 
22 Dudù (Gruppo Fassina), 21 Cavalli 
(Cagliari), 19 Peverini (Comelt Toniolo)

New Team Fvg 53
Cagliari 47
Futsal Citta Di Sestu 45
Italservice Pesarofano 44
Aosta 36
Forli 34
Bitecnology Reggiana 30
Gruppo Fassina 28
Cld Carmagnola 28
Lecco 24
Comelt Toniolo Milano 13
Futsal Tridentina 8
Canottieri Belluno 5

CLD Carmagnola - C. Belluno
New Team FVG - Aosta
Gruppo Fassina - Cagliari
F. Città di Sestu - Forlì
I. PesaroFano - C. T. Milano
Lecco - Futsal Tridentina

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI
23A GIORNATA
 
Libertas Eraclea - Via-
grande 3 - 4
2 Dipinto; Bidinotti, Da Silva, 
Dalcin, Zamboni
Roma Torrino Futsal - 
Salinis 8 - 4
3 Sordini, 2 Del Ferraro, 
Abbatelli, Curcio, Da Costa; 
D’Ambrosio, D’Elisa, Dinuzzi, 
Pineiro
Aesernia - Odissea 2000 
2 - 2
Lopez, Melise; Miglioranza, 

Richichi
La Cascina Orte - 
Rapidoo Latina 8 - 1
3 Sampaio, 2 Cresto, D’Annibale, 
Everton, Paolucci; Avellino
Fuente Lucera - Acireale 
4 - 4
2 Leandrinho, De Cillis, Sanna; 2 
Pizetta, Castrogiovanni, Trovato 
Pasta Pirro Corigliano - 
Futsal Potenza 6 - 1
3 Siviero, Marcelinho, Urio; 
Goldoni

39 Sampaio (La Cascina Orte), 35 Maina 
(Rapidoo Latina), 27 Sanna (Roma Torrino 
Futsal), 25 Vieira (Pasta Pirro Corigliano), 
25 Marcelinho, 22 Rizzo (Viagrande), 22 
Scheleski (Augusta), 22 Guinho (Fuente 
Lucera), 21 Menini (Rapidoo Latina)

Pasta Pirro Corigliano 55
Rapidoo Latina 53
La Cascina Orte 52
Fuente Lucera 37
Viagrande 32
Acireale 26
Salinis 25
Odissea 2000 24
Aesernia 23
Libertas Eraclea 21
Roma Torrino Futsal 19
Futsal Potenza 16
Augusta 14

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

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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Il Foligno esce sconfitto ancora 
una volta a testa alta. Stavolta, 
nell’ultima sfida stagionale 
giocata al PalaPaternesi, gli umbri 
sono stati sconfitti per 4-2 dalla 
Carlisport: “La partita è stata 
la perfetta sintesi del nostro 
campionato – dice il giovane 
capitano dell’Under 21, Michele 
Stella - abbiamo espresso un 
buon gioco e creato diverse 
diverse occasioni da gol, ma ci 
siamo puntualmente ritrovati 
sotto nel punteggio. Agguantato 
con fatica il pareggio, abbiamo 
avuto un piccolo calo di 
tensione che ha permesso agli 
avversari di ritrovare il vantaggio 
e la fiducia. Il fatto che ce la 

siamo giocata fino alla fine con 
una squadra che sta lottando 
per il primo posto e quindi 
inevitabilmente più motivata, è 
un’ulteriore dimostrazione di 
quanto la distanza tra noi e le 
prime non sia così netta come 
dice la classifica; con piccoli 
ritocchi si potrebbe pensare 
ad un campionato di vertice”. 
Maturazione - Il processo 
di crescita, dunque, continua: 
“L’obiettivo era chiaro sin 
da subito. La società ci aveva 
chiesto una salvezza tranquilla, 
indirizzata a un processo di 
crescita collettiva. La stagione 
è stata serena e la salvezza 
acquisita in anticipo, anche se 

resta il rimpianto per i tanti punti 
persi per strada. Personalmente 
credo che questa stagione mi 
abbia dato tantissimo, sia al 
livello personale che calcistico: 
mi ha permesso di allenarmi 
da professionista e con dei 
professionisti in uno sport che 
ho intrapreso quasi per caso. 
Spero di essere confermato e 
continuare a sudare per questa 
maglia: a dire il vero non vedo 
l’ora che cominci il prossimo 
anno, per proseguire il processo 
di crescita e magari lottare per 
avere un minutaggio superiore”. 
Under 21 - Nel week-end 
appena passato, l’Under 21, di 
cui Stella è capitano, ha chiuso 

la stagione dopo essere stata 
eliminata ai playoff dal Nursia: 
“Purtroppo è andata così. 
Nonostante tutto si è formato 
un gruppo affiatato anche fuori 
dal campo. In qualità di capitano 
mi sento in dovere di ringraziare 
tutti quelli che hanno fatto 
parte di questo progetto, a 
partire dalla dirigenza e mister 
Bebetinho, che si è comportato 
egregiamente alla sua prima 
esperienza da allenatore, fino 
ai miei compagni di Foligno e 
dintorni che conosco ormai da 
anni. Un ringraziamento speciale 
va a Suga e Palmitesta, con i 
quali non so se avrò ancora il 
piacere di giocare in futuro”. 

STELLA: “NELLA MIA TESTA SONO GIÀ PROIETTATO AL PROSSIMO ANNO” 
LA MEGLIO GIOVENTÙ 
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CAMBIO IN VETTA 
L’ISOLA ESPUGNA COLLEFERRO E ORA 
VEDE L’A2: SABATO C’È L’ACQUEDOTTO
La ventesima e terzultima giornata cambia radicalmente 
le gerarchie al vertice della classifica: il big match tra 
Prato Rinaldo e Futsal Isola premia gli aeroportuali, che 
tolgono proprio alla squadra di Forte il comando del 
girone e conquistano la prima posizione al pari della 
Carlisport Ariccia, vincente sul campo del Foligno. 
Ventesima giornata - La supersfida del PalaRomboli 
riflette pienamente il grande equilibrio del campionato 
e si decide a favore dell’Isola solamente a tempo quasi 
scaduto: il Prato Rinaldo scappa sul doppio vantaggio 
grazie alle reti di Nenè e di Sinibaldi, ma la reazione 
ospite è veemente e si concretizza con la marcatura 
di Lutta e con il successivo autogol che equilibrano il 
punteggio prima del tiro libero vincente di Luiz, che 
decide il big match fissando il definitivo 3-2 con il quale 
la squadra di Sannino sorpassa i casilini sul gradino più 
alto del girone; la Carlisport approfitta 
del risultato di Colleferro e vola 
anch’essa al primo posto sbancando per 
4-2 il campo del Foligno: la compagine 
di Micheli, attesa dall’ultimo impegno 
stagionale interno con l’Elmas prima 
di ricevere i tre punti a tavolino dal 
match con la Torgianese, è comunque 
in svantaggio rispetto all’Isola in virtù 
degli scontri diretti e dovrà sperare 
in un passo falso degli avversari nelle 
gare con Acquedotto e Nursia per 
sognare la promozione diretta in 
Serie A2. L’Acquedotto travolge la 
Virtus Fondi con il punteggio di 12-2 
e si assicura un posto nei playoff: la 

squadra di Mannino, guidata dai poker personali di 
Daniele Chilelli e di Mirko Medici, vola a quota 42 
punti in vista della sfida sul campo dell’Isola prevista 
nella prossima giornata; botta e risposta nella lotta 
per la quinta posizione tra Maran Nursia e Sporting 
Lodigiani, entrambe vincenti nelle rispettive trasferte in 
terra sarda: gli umbri passano per 5-2 in casa dell’Ossi 
con la tripletta di Guga e le reti di De Moraes e 
Trapasso, mentre i romani liquidano con un tennistico 
6-0 l’Elmas e restano a – 1 dagli avversari diretti. 
Prossimo turno – La netta sensazione è che il 
campionato si deciderà all’ultima giornata, ma c’è la 
possibilità che l’Isola possa festeggiare la promozione 
anche sabato prossimo. Infatti, qualora la Carlisport 
non vincesse contro l’Elmas (cosa alquanto difficile), 
gli isolani potrebbero essere aritmeticamente in A2, a 
patto però che battano L’Acquedotto. Il Prato cerca 
riscatto sul campo dell’Atiesse, in Nursia-Lodigiani c’è 
in palio un posto nei playoff, il Fondi vuol chiudere il 
campionato in bellezza contro l’Ossi.

GIRONE D CLASSIFICA
20A GIORNATA
 
Futsal Ossi - Maran Nur-
sia 2 - 5
Fiori, Ribas; 3 Guga, De Moraes, 
Trapasso
Prato Rinaldo - Futsal 
Isola 2 - 3
Pinzon, Sinibaldi; 2 Luiz, Lutta
Foligno - Innova 
Carlisport 2 - 4
Bebetinho, Rosselli; 2 Borsato, 
Ranelletti, Richartz
Elmas - Sporting 
Lodigiani 0 - 6

2 Rubei, Anzidei, Fratini E., 
Moreira, Pignotta M.
L’Acquedotto - Virtus 
Fondi 12 - 2
4 Chilelli D., 4 Medici, 3 
Lucarelli, Chilelli T.; Di Martino, 
Fantin

Innova Carlisport 45

Futsal Isola 45

Prato Rinaldo 43

L Acquedotto 42

Maran Nursia 35

Sporting Lodigiani 34

Foligno 25

Elmas 01 23

Atiesse 15

Futsal Ossi 14

Virtus Fondi 6

Real Torgianese 0

MARCATORI
29 Borsato (Innova Carlisport), 22 Cola-
ceci (Prato Rinaldo), 20 Moreira (Sporting 
Lodigiani), 19 Chilelli (L Acquedotto), 19 
Luiz (Futsal Isola), 19 Lara, 18 Schurtz 
(Real Torgianese), 18 Rubei (Sporting 
Lodigiani), 18 Kocic (Futsal Isola)

Innova Carlisport - Elmas

Futsal Isola - L’Acquedotto

S. Lodigiani - Maran Nursia

Virtus Fondi - Futsal Ossi

Atiesse - Prato Rinaldo
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

L’ACQUEDOTTO 
SERIE B / GIRONE D

NEL 12-2 POKER PER MEDICI E CHILELLI, SABATO L’ISOLA CAPOLISTA
Partita senza storia al Pala 
Levante con L’Acquedotto che 
straccia 12-2 la Virtus Fondi e 
tiene il passo di Carlisport e 
Futsal Isola, accorciando a -1 dal 
Prato Rinaldo ora terzo della 
classe. Già, la classifica, al termine 
dell’ultimo turno di campionato, 
ha subito notevoli stravolgimenti. 
Il Prato che era primo da 
inizio anno è stato battuto 2-3 
dall’Isola, complice un gol di Luiz 
a 15’’ dalla fine, e ha ceduto tre 
punti e primato proprio agli 
aeroportuali. Il primo posto è di 
casa a Isola Sacra e la lotta si fa 
serratissima, con la Carlisport – 
anch’essa a quota 45 – pronta ad 
approfittare di eventuali passi falsi 
di Leofreddi e compagni. Certo 
è che il calendario sorride agli 
ariccini (Elmas e Torgianese) e 
non agli uomini di Fiumicino, visto 
che proprio gli orange dovranno 
affrontare Acquedotto e Nursia, 
compagini impegnate nella lotta 
playoff. Discorsi di primato ai 
quali hanno ormai detto addio gli 
alessandrini: per i biancocelesti, 
si prospetta un finale di 
stagione emozionante, dovendo 
affrontare prima la nuova 
capolista e infine il Foligno fra le 
mura amiche del Pala Levante.  
Contro il Fondi - Non è stato 
invece un problema sbarazzarsi 
del Fondi. Nonostante lo 
svantaggio iniziale, L’Acquedotto 
ha portato a casa con agio 
l’incontro grazie, soprattutto, 

TRAVOLTO IL FONDI 
ad un inizio di secondo tempo devastante. 
Senza Cittadini ed Escosteguy, sono stati 
Medici, Daniele Chilelli e Lucarelli i mattatori 
dell’incontro. Il primo gol biancoceleste, però, 
è stato siglato dal più piccolo della famiglia 
Chilelli, ovvero Tiziano, andato in rete per il 
momentaneo 1-1. La prima frazione di gioco 
si è chiusa sul 3-2, grazie alle reti di Lucarelli 
(bell’assist di Daniele Chilelli) e Mirko Medici 
per L’Acquedotto e il sigillo di Di Martino per 
i pontini. Il vantaggio di misura è durato solo lo 
spazio dell’intervallo. Al ritorno dagli spogliatoi 
lo strappo decisivo de L’Acquedotto: due volte 
Daniele Chilelli, una Medici e un’altra Lucarelli, 
vanno a segno nei primi 4’ di gioco e il da il 
là ai padroni di casa per salire fino al 7-2. Di 
lì in avanti non c’è più partita, solo accademia 
alessandrina. Il tabellino si riempie con i poker 
di Daniele Chilelli e Mirko Medici e con la 
tripletta messa a segno da Tiziano Lucarelli. 
Il finale recita un eloquente 12-2 con un 
match che nei minuti finali è divenuto buono 
solamente per le statistiche. Sì, perché con 
queste reti il 9 de L’Acquedotto sale a quota 19 
centri stagionali, a -1 da Marcelo Moreira della 
Lodigiani e a -3 da Colaceci del Prato Rinaldo, 
primo degli italiani in classifica. Imprendibile, 
invece, Borsato leader dei capocannonieri a 
quota 27. Rimpinguano il loro bottino anche 
Lucarelli e Medici, rispettivamente a 17 e 
16 gol, così come l’ormai ottimo Tiziano 
Chilelli che da semi debuttante ed essendo 
un classe ‘94, con la firma dell’1-1, è arrivato 
ad una sola incollatura dalla doppia cifra.   
Con l’Isola - Gol che serviranno come il pane 
contro il Futsal Isola, allo stato attuale delle 
cose l’attuale capolista di un campionato 
che ha avuto mille ribaltamenti di fronte. 
Mancheranno Alessandro Chilelli e Pipo 
Urbano per squalifica, mentre dovrebbe 
tornare Cittadini dopo il doppio giallo 
rimediato contro la Carlisport. Da valutare 
le condizioni di Escosteguy, uscito acciaccato 
dal match di Under 21 perso con la Lodigiani 
(partita che è costata l’eliminazione dai 
playoff) e tenuto a riposo precauzionale 
contro il Fondi.   Tiziano Chilelli esulta dopo l’1-1  
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Finalmente la Lodigiani è tornata 
e lo ha fatto nella maniera più 
rabbiosa possibile, sbancando 
con un tennistico 6-0 il campo 

dell’Elmas, superato con fin 
troppa facilità dai ragazzi di 
patron Bocci. Il presidente 
biancorossoblu, la scorsa 

settimana, aveva auspicato una 
reazione da parte di una squadra 
che nell’ultimo mese e mezzo 
era sembrata svuotata e senza 
la determinazione di sempre ed 
è stato accontentato alla grande, 
grazie ad una prestazione di 
spessore di Rubei e compagni. 
Siamo tornati – Per una volta 
mister Armando Pozzi, di solito 
restio ad elogiare largamente il 
proprio gruppo di giocatori, ha 
applaudito la prova del roster: 
“Purtroppo nell’ultimo periodo 
abbiamo avuto un vistoso calo 
mentale che ci ha fatto perdere 
molto terreno rispetto alle 
prime della classe. Non reputo 
che la mia formazione fosse 
in difficoltà atleticamente 
parlando, perché altrimenti con 
l’Elmas non avrebbe giocato una 
partita del genere, anzi il match 
coi sardi avvalora ulteriormente 
la mia tesi: il pareggio col 
Foligno e la brutta sconfitta con 
la Carlisport si sono rivelate un 
macigno ed, invece di reagire, 
abbiamo commesso l’errore 
di approcciare nel peggiore 
dei modi le doppie sfide con 
L’Acquedotto ed Ossi”. Il peggio, 
dunque, pare ormai passato: 
“La squadra ha risposto bene, 
ha dato dei segnali importanti, 
sotto qualsiasi punto di analisi”. 
I play-off ed il Nursia 
– Contemporaneamente al 
successo di Moreira e soci, a 
Cagliari anche il Nursia riusciva 

a sbancare la tana dell’Ossi, 
respingendo l’attacco della 
Lodigiani, ancora distante due 
punti dalla zona play-off, ossia 
dal quinto posto occupato dagli 
umbri: “In un momento della 
gara, ci era giunta la notizia 
che il Maran era sotto di un 
paio di gol – l’ammissione del 
coach capitolino –. Ci stavamo 
facendo la bocca all’ipotesi di 
un passo falso dei nostri rivali, 
i quali tuttavia hanno trovato la 
forza per ribaltare il risultato. La 
situazione in classifica è rimasta 
la stessa, ma noi, nonostante 
il recente periodo negativo, 
abbiamo la possibilità di sancire 
il nostro destino, grazie alla 
sfida del prossimo sabato, 
quando al To Live riceveremo 
proprio il Nursia”. Ovviamente 
servirà la vera Lodigiani per 
venire a capo di una partita 
estremamente spigolosa: “Gli 
avversari che affronteremo 
hanno un quintetto di 
caratura – ha proseguito il 
mister –. Dopo la partenza di 
Manzali, il Maran ha cambiato 
modo di giocare, attuando 
un quattro-zero che non dà 
punti di riferimento alle difese, 
perciò dovremo mantenere la 
concentrazione altissima. Il loro 
difetto? Probabilmente hanno 
meno ricambi rispetto a noi…”. 
La Lazio e la lotta al 
vertice – Pozzi è stato poi 
interpellato su ciò che sta 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

SPAZZATO VIA L’ELMAS, ADESSO C’ E’ IL NURSIA 

SPORTING LODIGIANI
SERIE B / GIRONE D
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accadendo alla SS Lazio, società 
in cui ha militato collaborando 
con D’Orto: “Stavo parlando 
dell’argomento poche ore fa con 
un mio amico. Mi è dispiaciuto 
leggere delle dimissioni di Di 
Saverio: purtroppo momenti 
di discussione possono starci 
tra persone che si vogliono 
bene, quindi io mi professo 
ottimista; credo e spero che 
il d.s. tornerà sui suoi passi. Il 
mio ricordo della esperienza 

biancoceleste? Ho lasciato 
tanti amici e sono parecchio 
legato a questa società, perciò 
auguro alla Lazio ogni bene”. 
Infine un pensiero sulla lotta 
per approdare direttamente 
in A-2: “Vedendo i risultati 
dell’ultimo turno, reputo che 
adesso la favorita sia divenuta 
l’Isola, anche se ha un calendario 
maggiormente complicato 
rispetto alla Carlisport”. 
L’Under fa la voce grossa 

– Non soltanto ha saputo 
difendere il 6-5 maturato 
all’andata, ma l’Under di Fratini, 
domenica mattina, è stata 
addirittura capace di sbancare 
il Pala Levante de L’Acquedotto, 
estromesso dai play-off 
scudetto con un secco 10-7: 
“Avevamo preparato nei minimi 
dettagli questo confronto e 
sul campo si è ampiamente 
notato – ha spiegato capitan 
Misischia –. Nel primo tempo 

gli alessandrini ci hanno creato 
qualche grattacapo con il 
portiere di movimento, però 
col passare dei minuti siamo 
riusciti a prendere le misure e a 
pungere con rapide ripartenze. 
Credo che il passaggio del 
turno sia un verdetto giusto, ora 
ci prepareremo per il prossimo 
impegno. Dove possiamo 
arrivare? Non abbiamo nulla da 
perdere, quindi speriamo più 
lontano possibile”.

REAZIONE RABBIOSA 

  Il mister Armando Pozzi  

  Il capitano dell’Under 21 Misischia  
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IL TEAM DI BRESCIANI CHIUDE IL GIRONE A PUNTEGGIO PIENO
GIOVANISSIMI DA RECORD
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Servivano i tre punti ed i tre 
punti sono arrivati. L’Innova 
Carlisport Ariccia cala il 
poker sul campo del Foligno e, 
complice la vittoria della Futsal 
Isola contro il Prato Rinaldo, si 
ritrova in prima posizione a 
pari punti proprio con l’Isola. 
Un primo posto però inutile, 
dal momento che gli scontri 
diretti premiano la formazione 
di Fiumicino.
Vittoria importante – 
Prima di pensare alla gara di 
Colleferro, il team di mister 
Micheli doveva ottenere il 
successo a Foligno: “Eravamo 
scesi in campo consapevoli 
di dover vincere ancor 
prima di pensare agli altri 
risultati – racconta Jacopo 
Ranelletti, autore del quarto 
gol castellano –. Abbiamo 
chiuso il primo tempo sul 2-0. 
Nell’intervallo ci era giunta 
notizia del momentaneo 
pareggio di Colleferro, ma 
subito prima di tornare in 
campo abbiamo saputo della 
vittoria dell’Isola. Anche per 
questo, forse, nella ripresa ci 
siamo fatti rimontare, prima di 
ritrovarci e vincere la partita 
contro un Foligno che si è 
dimostrato una buona squadra 
con ottime individualità. Il 
campionato, in ogni caso, 
ancora non è finito e ci 
proveremo fino alla fine”.
Prima piazza amara – 
Un primato solitario sfumato 
a pochi secondi dalla fine, 
tanto mancava quando la 
Futsal Isola ha trovato la rete 

della vittoria. “Dispiace dover 
essere penalizzati dagli scontri 
diretti – prosegue Ranelletti 
–. Noi dobbiamo rimanere 
concentrati sui nostri impegni, 
poi vedremo gli altri risultati. 
Noi, comunque, ci crediamo 
perché questo si è dimostrato 
un campionato equilibrato e 
ogni gara nasconde sempre 
molte insidie. A Foligno, ad 
esempio, abbiamo affrontato 
una squadra che non aveva più 
nulla da chiedere alla stagione, 
ma ha comunque giocato con 
impegno mettendoci anche 
in difficoltà. L’Isola ospiterà 
L’Acquedotto per un match 
che non sarà comunque 
semplice. L’importante, 
adesso, è vincere le nostre 
gare e solo dopo pensare al 
resto”.
Si chiude con l’Elmas – 
Nel prossimo turno l’Innova 
Carlisport ospiterà l’Elmas 
per quello che sarà l’ultimo 
impegno per la formazione di 
Micheli. La settimana successiva, 
infatti, i castellani avrebbero 
dovuto affrontare la Torgianese 
che, però, si è ritirata dal 
campionato. Inoltre sulla gara 
con l’Elmas potrebbero anche 
pesare le polemiche che 
accompagnarono il match di 
andata: “Ormai è tutto passato 
– conclude Ranelletti –. Quella 
di sabato sarà una gara difficile 
contro una formazione che non 
verrà qui per fare la comparsa. 
Noi abbiamo l’unico obiettivo 
della vittoria e lo vogliamo 
raggiungere senza esitazioni”.

CASTELLANI IN VETTA, MA GLI SCONTRI DIRETTI PREMIANO L’ISOLA
NON E’ ANCORA FINITA

INNOVA CARLISPORT
SERIE B / GIRONE D

INNOVA CARLISPORT
SETTORE GIOVANILE

Mancava solo la ciliegina sulla 
torta e puntualmente è arrivata. 
I Giovanissimi dell’Innova 
Carlisport Ariccia superano la 
Cogianco Genzano e chiudono 
a punteggio pieno la regular 
season. “E’ stata una grande 
giornata per festeggiare questo 
record di vittorie – spiega il 
presidente del settore giovanile 
Fabio Cioli –. Siamo felici per i 
ragazzi che si sono impegnati e 
hanno portato a compimento 
questo splendido percorso. 
Non pensavamo di ottenere 
solo vittorie, ma questa è una 
squadra costruita negli anni e 
formata da elementi cresciuti 
nel nostro settore giovanile. 
Ora pensiamo ai play off dove 
vogliamo essere protagonisti”.

Il mister - Una squadra che 
da quest’anno gioca sotto la 
guida di un Cristian Bresciani, 
“mai così emozionato” come 
spiega Luca Cioli. “E’ stato un 
anno stupendo – racconta il 
tecnico – e i ragazzi hanno 
lavorato per il nostro obiettivo 
che erano i play off. Sono 
contento perché è un gruppo 
che merita, ma ora dobbiamo 
pensare subito al futuro dove 
speriamo di andare lontano. 
Abbiamo giocato un’amichevole 
importante contro la Lazio e 
anche con la Cogianco abbiamo 
dimostrato di poter fare bene 
per la società e per i ragazzi”.
Parola ai dirigenti – Una 
soddisfazione condivisa anche 
dai dirigenti della squadra: 

“Una stagione – spiega Mauro 
Piatti – dove i ragazzi hanno 
messo in pratica tutti i dettami 
del mister. La squadra si è 
impegnata ed ha ottenuto 
quello che voleva. Speriamo di 
proseguire questo trend anche 
nei play off”. Sulla stessa linea 

d’onda anche Fabio D’Agostini: 
“Nessuno si aspettava un 
cammino del genere. Merito 
anche del mister che ha saputo 
trasmettere la sua esperienza 
ai ragazzi. Li ha fatti crescere 
e li ha responsabilizzati e in 
campo lo hanno ripagato al 
meglio”.
Il vicepresidente – Non 
poteva mancare sulle tribune 
anche il vicepresidente 
dell’Innova Carlisport Giovanni 
Stasio, presente per festeggiare 
l’impresa dei Giovanissimi: 
“Siamo orgogliosi di questi 
ragazzi, che hanno ottenuto un 
grande risultato, giusto frutto 
dei sacrifici fatti. Una squadra 
ben guidata dal mister e che 
ci ha regalato grandi emozioni. 
Ora dobbiamo scendere dal 
piedistallo e pensare ai play 
off. Il nostro settore giovanile, 
inoltre, rappresenta la nostra 
volontà di italianizzare il 
calcio a 5, in un momento in 
cui nel Lazio c’è sempre più 
una massiccia presenza di 
stranieri. A questo proposito ci 
concentriamo sui nostri ragazzi 
e ne siamo orgogliosi”.

INNOVA CARLISPORT ARICCIA – 
COGIANCO GENZANO 5-0 

INNOVA CARLISPORT ARICCIA Tavani, Peroni A., Salvi, Russo 
Spena, Tardioli, Peroni C., Cotichini, Dospinescu, D’Agostini, Trincia, Piatti 
All. Bresciani
COGIANCO GENZANO Pasqualucci, Massimi, Lommi, Silvestri, 
Conti, Roazzani, Sorbello, Venditti, Marchidan, Giacopetti, Patriarca, 
Napoleoni All. Santarelli
ARBITRO Evangelista di Rieti
MARCATORI 5’pt Trincia, 9’pt D’Agostini, 19’pt Salvi, 11’st Trincia, 
16’st Peroni C.

  Jacopo Ranelletti  

  Giovanissimi  
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GIRONE CLASSIFICA MARCATORI
26A GIORNATA
 
Capitolina - Easy Med Por-
sche 20 - 3
7 Cerchiari, 4 Rossi, 2 Beccaccioli, 
2 Hanut, Di Maula, Lauri, 
Leonardi, Tanzi
Ask Pomezia - Lazio 
Calcetto 0 - 3
Casini, Gaffi, Gullì
Lido di Ostia - Atletico 
Ferentino 5 - 3
2 De Santis, 2 Ruzzier, Mariani; 2 
Ricciotti, D’Annibale
Gymnastic Fondi - Futsal 
Palestrina 3 - 3
2 Petrone, Saccaro; 2 

Pennacchiotti, Chialastri
Albano - Civitavecchia 
4 - 2
Fagnani, Fels, Priori, Silvestri; 2 
Frusciante, Notarnicola
Ardenza Ciampino - Casal 
Torraccia 4 - 0
2 Mattarocci, Giuliani, Terlizzi
Circolo Tennis Eur - 
Atletico Civitavecchia 
3 - 0
Alleva, Manzetti, Sabatini
Olimpus - Mirafin 7 - 2
2 Santin, Cellitti, Margaglio, Masi, 
Monni, Velazquez; Batella, Djelveh

32 Mariani (Lido Di Ostia), 31 Santin 
(Olimpus), 31 De Vincenzo (Ardenza 
Ciampino), 25 Alfonso (Lazio Calcetto), 
24 Gambelli (Casal Torraccia), 22 Santo-
nico (Ardenza Ciampino)

Circolo Tennis Eur 61

Olimpus 57

Ardenza Ciampino 52

Lazio Calcetto 52

Lido Di Ostia 47

Capitolina 45

Mirafin 40

Futsal Palestrina 39

Casal Torraccia 36

Gymnastic Studio Fondi 32

Atletico Civitavecchia 29

Atletico Ferentino 27

Albano 27

Civitavecchia 25

Ask Pomezia Laurentum 12

Easy Med Porsche 6

Futsal Palestrina - Capitolina
A. Ferentino - A. Ciampino
Mirafin - Circolo Tennis Eur
L. Calcetto - Gymnastic Fondi
E. Med Porsche - Lido di Ostia
Civitavecchia - Olimpus
A. Civitavecchia - Ask Pomezia
Casal Torraccia - Albano

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

SCATTO ALBANO 
I CASTELLANI BATTONO IL CIVITAVECCHIA 
E LO RELEGANO AL TERZULTIMO POSTO
Non cambia nulla al vertice, con le prime cinque della 
classifica che portano a casa l’intera posta in palio. Le cose 
più interessanti succedono tutte nella parte bassa: l’Ask 
Pomezia retrocede aritmeticamente in C2 (raggiungendo 
l’Easy Med), mentre il Civitavecchia precipita al terzultimo 
posto e a questo punto vede complicarsi notevolmente 
la permanenza nel massimo campionato regionale. 
Ventiseiesima giornata – Il CT Eur liquida 3-0 l’Atletico 
Civitavecchia e conserva quattro lunghezze di vantaggio 
sull’Olimpus, capace di travolgere 7-2 una Mirafin che 
conferma la flessione evidenziata nelle ultime settimane. 
Ardenza Ciampino e Lazio Calcetto consolidano il terzo 
posto superando rispettivamente Casal Torraccia (4-0) e Ask 
Pomezia Laurentum (3-0), ma il Lido di Ostia non molla la presa 
e continua a credere nei playoff, grazie al 5-3 casalingo rifilato 
all’Atletico Ferentino. Resta in corsa, numeri alla mano, anche la 
Capitolina, che calpesta l’Easy Med 20-3, in un match che regala 
serenità a tutti i prossimi avversari della formazione di Tivoli. Il 
Futsal Palestrina esce indenne dalla trasferta di Fondi (3-3) e fa 
un ulteriore passo in avanti verso la salvezza diretta, mentre il 
Gymnastic spreca un’occasione importante per avvicinarsi al 
Torraccia e all’ultima posizione utile a evitare gli spareggi della 
post season. È l’Albano, però, il vero protagonista del weekend. 
I castellani superano 4-3 il Civitavecchia e lo scavalcano in 
graduatoria, entrando a pieno titolo nella zona playout e 
inguaiando non poco i tirrenici, al quinto k.o. consecutivo e per 
la prima volta in stagione alle prese con lo spettro della C2. 
Prossimo turno – Mirafin e Civitavecchia rappresentano 
gli ultimi ostacoli che CT Eur e Olimpus dovranno affrontare 
prima dello scontro diretto, entrambe in trasferta. Se la Mirafin 

può contare su una qualità tecnica maggiore, il Civitavecchia 
si presenta con l’acqua alla gola e con il disperato bisogno 
di fare punti: per un motivo o per altro, le prime due della 
classe dovranno, quindi, fare attenzione. In ottica playoff, sfida 
insidiosa per l’Ardenza, che fa visita all’Atletico Ferentino, 
mentre avranno un compito più semplice Lazio Calcetto 
e Lido di Ostia. I biancocelesti ospiteranno il Gymnastic, i 
lidensi se la vedranno fuori casa con l’Easy Med. Palestrina-
Capitolina potrebbe risultare ininfluente ai fini della classifica, 
contrariamente a Torraccia-Albano e Atletico Civitavecchia-
Ask Pomezia Laurentum, dove la posta in palio è di quelle che 
scotta (soprattutto per i castellani e i tirrenici).

PROSSIMO TURNO



27/03/14 ca lc ioa5 l i ve .com20 21

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

OLIMPUS
SERIE C1

BLUDENTAL
ITALIA

®

MIRAFIN TRAVOLTA, MA IL CT EUR CONTINUA A NON SBAGLIARE 
DISTACCO INVARIATO 

Vince ancora l’Olimpus, che regola 
con un netto 7-2 la Mirafin e 
riscatta il k.o. dell’andata. Il distacco 
dalla vetta, però, resta invariato, con 
il CT Eur che conserva le quattro 
lunghezze di vantaggio sulla 
compagine del presidente Verde. 
Successo meritato – Il 
risultato finale parla chiaro, Masi 
e compagni hanno dimostrato sul 
campo la loro superiorità: “È stata 
una gara abbastanza tranquilla 
– racconta Marcello Cocco –. 
Siamo andati subito in vantaggio e 
con il passare dei minuti abbiamo 
sfruttato anche il calo dei nostri 
avversari, che si sono presentati 
un po’ corti numericamente 
all’appuntamento. Ora come 
ora noi stiamo bene sia di testa 
che di gambe e sabato scorso lo 
abbiamo confermato, disputando 
una prova forse anche superiore 
alle aspettative. Il primo tempo si è 
chiuso sul 2-1 a nostro favore, ma in 
pratica non abbiamo rischiato nulla 
e, se il punteggio è rimasto in bilico, 
è stato esclusivamente per merito 
del loro portiere. A differenza della 
partita di Albano, con la Mirafin è 
andato tutto bene. Ho visto un 
ottimo possesso palla e una fase 
difensiva impeccabile, il risultato 
finale sarebbe potuto essere anche 
più largo. D’altronde, sapendo 
della loro bravura sui calci piazzati, 
abbiamo preparato molto bene il 
match, studiando le varie situazioni 
di gioco attraverso alcuni filmati”. 
Tra sogno e realtà – 
Nonostante un cammino 

strepitoso, l’Olimpus rischia 
di doversi accontentare del 
secondo posto: “Noi possiamo 
solo cercare di vincerle tutte, 
compreso lo scontro diretto – 
commenta l’allenatore –, poi non 
ci resta che sperare in un passo 
falso della capolista. Confidiamo 
molto nella Mirafin, perché, se 
il CT Eur dovesse arrivare alla 
sfida contro di noi con quattro 
punti di vantaggio, effettuare il 
sorpasso diventerebbe davvero 
dura. Se dovessimo arrivare 
secondi, avremmo comunque 
disputato un grandissimo 
campionato, anche se molti danno 
per scontato che l’Olimpus sia 
obbligato a vincere questa C1”. 
Ostacolo Civitavecchia – 
Si spera nella Mirafin, ma prima 
di tutto è necessario fare il 
proprio dovere nella trasferta 
sul campo del Civitavecchia, 
per evitare di rendere vano un 
eventuale regalo proveniente dal 
PalaPestalozzi. L’impegno contro 
la terzultima della classe, affamata 
di punti salvezza, non deve essere 
sottovalutato: “Il Civitavecchia 
– conclude il mister – è una 
formazione forte nei singoli e 
quindi dovremo fare attenzione. È 
vero che hanno bisogno di punti, 
ma io dico che noi ne abbiamo 
più bisogno. Sono una formazione 
giovane, mentre noi possiamo 
contare su tanti elementi di 
esperienza. Sarà una gara ostica, ma 
noi abbiamo l’obbligo di tornare a 
casa con l’intera posta in palio”.

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

CIRCOLO TENNIS EUR
SERIE C1

VITTORIA CON L’ATLETICO CIVITAVECCHIA, OLIMPUS ANCORA -4 
SEMPRE IN TESTA 

I biancorossi di Minicucci, seppur 
con il fiato dell’Olimpus sul 
collo, non sembrano avvertire 

la pressione del momento. 
Al Pala Fonte, il CT Eur batte 
per 3-0 un ostico Atletico 

Civitavecchia in cerca di punti 
salvezza, restando così in vetta 
con quattro punti di vantaggio 
sulla squadra di mister Cocco. 
Tesi - Non è stata sempre 
in discesa, però, la partita dei 
padroni di casa. “Siamo scesi 
in campo un po’ tesi all’inizio 
– afferma Tommaso Langiano – 
sentivamo il peso di dover fare 
per forza tre punti. Abbiamo 
creato tanto, ma la tensione ci 
ha fatto essere troppo imprecisi 
sotto porta. Però, una volta 
forzata la mano e sbloccato il 
risultato, la partita si è messa 
in discesa. Non abbiamo mai 
sofferto e i nostri avversari 
avranno fatto un tiro per 
tempo”. Vittoria d’autorità, 
dunque, e il duello con 
l’Olimpus prosegue. Sarà uno 
sprint finale lunghissimo quello 
tra le dominatrici della C1, 
perché con 12 punti ancora 
in palio, tutto può succedere.  
Partita dell’anno - Il 
vantaggio per la capolista può 
essere una distanza tanto 
incolmabile, quanto brevissima 
se si guarda alla prossima 
giornata. Infatti, i biancorossi 
se la dovranno vedere con la 
Mirafin, squadra che, sebbene 
non abbia più nulla da chiedere 
alla stagione, rimane sempre 
un’avversaria temibilissima. 
“Per noi – dichiara senza 
mezzi termini Langiano – è 

la partita dell’anno. È più 
importate della prossima con 
l’Olimpus, perché vincerla ci 
consentirebbe di mantenere 
il vantaggio sulla seconda e 
preparare lo scontro diretto 
con maggiore tranquillità. La 
Mirafin è una squadra molto 
forte, non bisogna sottovalutarla, 
ma sabato prossimo dobbiamo 
vincere ad ogni costo. Non c’è 
altro esito, nemmeno il pareggio 
ci basterebbe, dobbiamo 
vincere e basta”. Alla caccia 
dei tre punti, quindi, senza 
farsi distrarre dal big match 
del 5 aprile “Alla partita 
contro l’Olimpus – conclude 
Langiano – ci penseremo 
una volta finita quella con la 
Mirafin. La nostra forza è stata 
tutta nel concentrarci solo ed 
esclusivamente sulla partita da 
giocare, senza farci distrarre 
da tutto il resto. Dobbiamo 
continuare così, senza abbassare 
la guardia, continuando a giocare 
come sappiamo”. Quattro 
punti di vantaggio, tre trasferte 
ancora da affrontare, con i 
prossimi 120 minuti decisivi per 
l’esito del campionato. Ma se al 
loro termine, il CT Eur sarà in 
grado di conservare almeno un 
punto di vantaggio, la missione 
potrebbe dirsi conclusa. Il già 
retrocesso Ask e il Fondi, infatti, 
non dovrebbero essere ostacoli 
impossibili da superare.

  Tommaso Langiano  

  Il tecnico Marcello Cocco  
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Il Lido di Ostia vince contro 
l’Atletico Ferentino e mette 
da parte altri tre punti in 
classifica. I granata di Mattone 
hanno fatto sudare parecchio 
la squadra di Di Mito che va 
in svantaggio per 2-1 (con 
doppietta di Ricciotti) salvo 
poi riprendersi e vincere la 
gara nella ripresa. Di Ruzzier, 
De Santis (doppietta per 
loro) e Mariani le marcature 
della squadra di casa. 
La partita - “Partita 
complicata sia dagli errori 
individuali, di cui uno mio – 
dice Paolo De Santis -, e dagli 
avversari. Penso sia evidente 
che l’Atletico Ferentino 
ricopra una posizione in 
classifica che non merita, 
quando purtroppo incappi 
in una serie di episodi 
sfavorevoli purtroppo 
combatti con dinamiche 
del campionato strane”. 
Episodi, che spesso il Lido 
si è ritrovato a combattere 
con quest’ultimi. “In un 
campionato così equilibrato 
contano parecchio. Vincere 
quando sei in bilico ti fa 
vivere le partite successive 

con tutt’altro umore e 
tutt’altra convinzione, al 
contrario quando la fortuna 
ti gira le spalle vivi tutte 
le situazioni del campo in 
maniera sfavorevole. Per fare 
estremamente bene, come sta 
facendo il CT Eur, devi essere 
bravo e anche fortunato”. 
I passi falsi – Di passi falsi 
il Lido di Ostia ne ha fatti 
in questa stagione e, ai passi 
falsi stessi, il Lido si affida per 
prendersi una delle posizioni 
playoff occupate da Ardenza 
Ciampino e Lazio Calcetto. 
“La tabella di marcia dice che 
non possiamo più sbagliare. 
Vincendo uno scontro diretto 
e cogliendo l’eventuale 
passo falso di una delle due 
saremmo dentro per i playoff. 
Ma abbiamo anche partite 
difficili come quella col 
Palestrina”. Prossima tappa 
a Guidonia dall’Easy Med 
Porsche. “Partita forse più 
agevole delle altre – conclude 
il capitano dei lidensi -, ma 
che vale comunque 3 punti. 
Prendiamoceli sperando che 
da altri campi arrivino notizie 
a noi favorevoli”.

ARTICOLO A CURA DI U.S.

LIDO DI OSTIA FUTSAL
SERIE C1

Latitude 41°
Via della Torre Clementina, 
276/278 - 00054 Fiumicino
Tel +39 06 65048255 
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VITTORIA E ATTESA
DE SANTIS: “ASPETTIAMO I PASSI FALSI DELLE ALTRE”ASK KO, I BIANCOCELESTI CERCANO L’ACCESSO AI PLAY OFF

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

La Lazio Calcetto passa sul 
campo dell’Ask Pomezia 
Laurentum e si mantiene in 
terza posizione, in piena corsa 
per ottenere l’accesso ai play 
off. Tre punti che permettono 

alla squadra di mister 
Marco Zannino di ritrovare 
immediatamente la vittoria, 
sette giorni dopo la sconfitta 
contro la capolista CT Eur. Il 
3-0 finale è lo specchio di un 

match chiuso nel primo tempo 
e gestito al meglio nella ripresa.
Porta inviolata – A Pomezia, 
per la quarta volta in stagione, 
la Lazio Calcetto è riuscita a 
chiudere il match senza reti 
al passivo. Un risultato reso 
possibile anche dall’ottima 
prova del portiere Andrea 
Massimo, che ha respinto tutte 
le incursioni della formazione 
pontina: “E’ stato un match 
insidioso, anche per il terreno 
di gioco all’aperto, sul quale non 
siamo abituati a giocare e che 
perciò poteva nascondere più 
di qualche rischio. Invece, siamo 
stati bravi a sbloccare subito la 
partita e a chiuderla già nella 
prima frazione di gioco. Nel 
secondo tempo, abbiamo invece 
gestito il risultato in nostro 
favore riuscendo a vincere 
senza subire gol, un aspetto che 
è sempre molto positivo”.
Arriva il Fondi – Nel 
prossimo turno la Lazio 
Calcetto tornerà in scena sul 
terreno amico del PalaMunicipio, 
dove ospiterà la Gymnastic 
Studio Fondi in un match che 
vedrà in campo due formazioni 
con obiettivi diametralmente 
opposti. I pontini, infatti, sono in 
cerca di punti pesanti per evitare 
i play out, mentre i biancocelesti 

vogliono conquistare i play 
off: “Non sarà una gara facile 
– continua Andrea Massimo 
– a dispetto di quello che può 
suggerire la classifica. Non 
dobbiamo dimenticare che 
nel match di andata abbiamo 
ottenuto solo un pareggio e 
che in questa stagione non 
sempre siamo riusciti a dare il 
massimo con le formazioni di 
medio-bassa classifica. Il nostro 
obiettivo sarà di ottenere il 
bottino pieno per prepararci al 
meglio alle ultime tre giornate 
di campionato che decideranno 
la nostra stagione”.
Rush conclusivo – Dopo il 
Fondi, infatti, la Lazio Calcetto 
affronterà Capitolina, Lido di 
Ostia e Ardenza Ciampino, un 
tris di impegni che servirà per 
testare le ambizioni della truppa 
di mister Marco Zannino: 
“Saranno quattro partite 
davvero difficili – conclude il 
portiere laziale Massimo – che 
proveremo a vincere tutte. 
Per farcela dovremo riuscire 
ad approcciarle al meglio. Se ci 
riusciremo, allora otterremo il 
pass per i play off, che sarebbero 
davvero una bella soddisfazione 
per tutti noi e una degna 
conclusione di una stagione 
certamente non semplice”.

STRETTA FINALE

LAZIO CALCETTO
SERIE C1

  Andrea Massimo  

  Paolo De Santis  
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ARRIVEDERCI C1 
IL POMEZIA SI ARRENDE A QUATTRO GARE DALLA FINE 

Adesso è ufficiale, anche 
l’aritmetica pone la parola fine 
sul campionato del Pomezia. 
Lo 0-3 inflitto dalla Lazio 
Calcetto è sentenza definitiva, 
per i “Kids” non c’è più nulla da 
fare. L’anno prossimo sarà C2.  
Retrocessione - I ragazzi 
di mister Caporaletti, però, ci 
hanno provato. Non si sono 
mai dati per vinti, tentando 
fin all’ultimo di evitare la 
retrocessione, ma il massimo 
campionato regionale non ha 
perdonato. Il livello di difficoltà 
è stato troppo elevato per 

la squadra ripescata a inizio 
stagione. L’ultimo, disperato 
tentativo, è andato a vuoto 
sabato con la Lazio. “Abbiamo 
combattuto – ha detto, 
amareggiato, Manolo Pula – 
provando a sfruttare al meglio 
il fattore campo. Purtroppo 
avevamo contro una grande 
squadra. La Lazio, sfruttando 
anche delle nostre disattenzioni, 
ha chiuso il primo tempo sullo 
0-3 e nella ripresa si è chiusa 
sui 12 metri, controllando 
l’andamento della partita. 
Abbiamo provato a segnare, 
ma i biancocelesti si sono 

difesi benissimo ed è stato 
impossibile per noi trovare 
la via del gol, nonostante le 
varie occasioni che abbiamo 
provato a costruire”. La 
volontà, come troppe volte in 
stagione, non ha portato punti, 
ma questa stagione non deve 
essere presa come tempo 
sprecato: “E’ un anno che ci è 
servito per fare esperienza – 
ha ammesso Pula –  sebbene 
abbiamo sbattuto contro una 
categoria complicata, ci è stato 
utile per diventare più forti 
perché, fronteggiando avversari 
di livello superiore, tutti noi 

siamo migliorati. Retrocediamo 
con la consapevolezza di poter 
disputare l’anno prossimo 
una C2 da protagonisti e 
tornare in C1 con la voglia 
di non fare la comparsa”.  
Regolarità - Mancano 
quattro partite alla fine, da 
giocare comunque al massimo. 
Anche se le prossime avversarie 
saranno Atletico Civitavecchia, 
Mirafin, CT Eur e Olimpus, 
squadre che in questo acceso 
finale di campionato hanno 
ancora parecchio in ballo da 
giocarsi, non c’è alcuna voglia di 
fare regali. “Noi non molliamo – 
ha concluso Pula -. La prossima 
con l’Atletico sarà difficilissima 
perché giocheremo in casa di 
una squadra che cerca punti per 
la salvezza. Noi, però, andremo lì 
con il solito spirito combattivo, 
vogliamo giocarcela e provare 
a fare risultato perché non 
abbiamo alcuna intenzione di 
concedere sconti in quanto 
teniamo alla regolarità del 
campionato”.   

ASK POMEZIA LAURENTUM
SERIE C1

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

CASAL TORRACCIA
SERIE C1

IL TORRACCIA CEDE ALL’ARDENZA: 4-0 SUL CAMPO DI CIAMPINO
Nell’undicesima di ritorno 
della massima serie regionale 
il Torraccia di mister Spanu si 
piega all’Ardenza Ciampino, 
subendo in esterna un 4-0 
che lascia poco spazio a 
ragionamenti e merletti. 
Realistico in effetti è il 
commento del giocatore Luigi 
“Gigi” Coletti, per una gara che 
a sua detta è stata piuttosto 
a senso unico. Complici gli 
altri risultati di giornata il 
Torraccia mantiene comunque 
ancora salda la nona posizione 
in classifica e può dunque 
ben sperare per la salvezza 
diretta che rimane obiettivo 
fermo. Quando mancano solo 
quattro gare al termine della 
regular season ogni punto è 
fondamentale: si riparte sabato 
prossimo dal ritorno casalingo 
contro l’Albano di Sette a 
caccia dei playout.
A senso unico – “Non c’è 
stato nulla da fare - l’esordio 
di Coletti - è stata una gara 
nella sostanza a senso unico. 
Siamo stati bravi a sopperire 
in campo a qualche assenza 
pesante tramite il gioco di 
gruppo; la nostra doveva essere 
un partita di contenimento e 
fino alla metà del match siamo 
riusciti nell’intento. Purtroppo 
però a trenta secondi dalla 
fine della frazione iniziale 
abbiamo subìto la prima rete. 
Nel secondo tempo ci siamo 
dovuti scoprire e il risultato 
è scivolato purtroppo tutto a 
nostro svantaggio. Del resto 
l’Ardenza è tra le due o tre 

formazioni migliori del girone, 
e anche la loro prova in Coppa 
Italia ne dimostra il livello; a 
mio avviso è probabilmente 
addirittura la migliore della 
serie. Abbiamo dovuto cedere 
alla loro superiorità”.
Valutazioni – “Dal 
punto di vista dell’unione 
abbiamo tenuto un buon 
comportamento in campo”, 
prosegue il giocatore. “Forse 
questa è la caratteristica che 
ci contraddistingue: l’unità del 
nostro gruppo ci fa sopperire 
ad aspetti negativi e mancanze 
in squadra, mancanze che 
riusciamo così a non far 
notare. Abbiamo mantenuto 
comunque la nona posizione 
in classifica al termine della 
giornata e fortunatamente  il 
divario del nostro vantaggio 
è rimasto a 4-5 punti sulle 
dirette successive. Ma adesso 
davvero ogni punto diventa 
fondamentale”.
Albano atteso in casa – 
“Già dalla prossima dovremo 
dare in campo più di quanto 
fatto fino ad adesso. Nessuna 
delle gare mancanti sarà facile, 
saranno quattro finali contro 
formazioni ancora in corsa per 
un obiettivo fisso, che avranno 
bisogno di fare punti. Per la 
prossima avremo l’Albano 
in casa: sono a caccia di 
salvezza e saranno agguerriti. 
Ma troveranno una squadra 
altrettanto carica: al Parco 
dei Pini nessuno prende punti 
facilmente, non lasceremo 
spazio”.

POKER SUBÌTO

  Luigi Coletti  



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

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

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

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

Asti 66

Alter Ego Luparense 50

S.s. Lazio 50

Cogianco Genzano 49

Marca 45

Acquaesapone 43

Kaos 42

Pescara 38

Montesilvano 38

Real Rieti 33

Napoli 25

FG Venezia 20

Agsm Verona 15
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ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

PRIMI VERDETTI 
PONTINA E TRIANGOLAZIO IN D. FUTSAL 
OSTIA, PALOMBARA E CISCO ROMA IN 
FINAL FOUR 
La stagione è ormai entrata nella fase calda. Tra campionato 
e coppa, iniziano a venir fuori le prime sentenze definitive: 
Pontina e Triangolazio salutano la C2; Futsal Ostia, 
Palombara e Cisco Roma conquistano la Final Four. 
Girone A – Pronostici rispettati in tutte le gare tranne che 
in Ronciglione-Futsal Ostia, dove i padroni di casa superano 
4-3 i più quotati rivali e provano a rientrare in corsa per i 
playout. I lidensi, invece, sono costretti ad abbandonare il terzo 
posto per restituirlo a La Pisana, vittoriosa 2-1 sul campo del 
Ponte Galeria. Successi esterni anche per l’Active Network e 
il Santa Marinella contro Villa Aurelia (4-1) e Blue Green (7-
4). La Nordovest travolge 7-2 quel che resta della Triangolazio 
(decimata dalle squalifiche), mentre la sempre più convincente 
Aranova piega 5-3 la resistenza del Valle dei Casali. Termina 1-1 
il match tra due delle più belle sorprese del girone, Aurelio e 
Spinaceto 70. Nel prossimo turno scontro salvezza tra Valle dei 
Casali e Ronciglione; la capolista ospita l’Aranova nel match 
che, in caso di successo e contemporanea sconfitta del Santa 
Marinella contro la Nordovest, potrebbe regalare la promozione. 
Girone B – Il Palombara batte fuori casa il Parco di Tor di 
Quinto per 5-3 e viene in parte imitato dall’Anguillara, che si 
impone sempre in trasferta e sempre con due gol di scarto 
contro la Fenice, piegata 3-1. Tutto invariato nella lotta per il 
secondo posto: la Stella Azzurra regola 4-0 il Parioli, mentre 
il Futbolclub passa di misura (4-3) con la Vigor Perconti. 
In ottica salvezza, vittorie importantissime per Poggio 
Fidoni (7-4 contro un Colli Albani sempre più fanalino di 
coda) e Cortina (3-2 con la Number Nine); termina senza 
né vincitori né vinti Futsal Guidonia-Valentia, conclusasi 
sul 2-2. Un successo nella gara casalinga contro la Fenice 
consegnerebbe al Palombara la C1. La battistrada, però, qualora 
la Stella Azzurra non centrasse l’intera posta in palio, sarebbe 

automaticamente promossa, a prescindere dal proprio risultato. 
Girone C – Non falliscono l’appuntamento con i tre punti le 
prime due della classifica. Il Minturno liquida con un 3-0 il Velletri, il 
Castel Fontana sotterra 10-1 il Pontina e lo spedisce in D. Il CCCP 
batte 4-2 l’Eagles e lo costringe ad abbandonare i sogni di playoff. 
Il Connect la spunta per 7-6 contro la Vigor Cisterna, mentre il 
Città di Cisterna si impone con un netto 5-1 sul Terracina. Due 
i pareggi: il 3-3 tra Atletico Anziolavinio-Anni Nuovi Ciampino 
e il 5-5 tra Città di Latina e Città di Minturnomarina. L’attesa 
è finalmente terminata: nel prossimo weekend Castel Fontana-
Minturno deciderà, con molta probabilità, il campionato. 
Girone D – Il Città di Paliano non lascia scampo al Divino 
Amore, travolto 7-1. Lasciano punti per strada, invece, Am 
Frosinone e Tor Tre Teste, costrette al pareggio da Futsal 
Darma (7-7 casalingo) e Atletico Marino (2-2 in trasferta). Ne 
approfitta la Cisco Roma, agevolata dalla vittoria a tavolino 
ottenuta per il ritiro del T&T. Il Centocelle strapazza 9-4 
l’Iris, mentre il Futsal Appia dà seguito alla striscia di risultati 
positivi con il 3-2 inflitto al Colleferro. Fa un importante balzo 
in avanti il Casalbertone che batte 5-2 l’Università Tor Vergata 
Romanina e la scavalca in graduatoria. Città di Paliano-Am 
Frosinone e Tor Tre Teste-Futsal Appia i match più interessanti 
del ventitreesimo turno. Aria di promozione per la capolista, 
voglia di playoff per Am e Tor Tre Teste; l’Appia, invece, 
desidera non rovinare un girone di ritorno quasi perfetto. 
Coppa Lazio – Futsal Ostia, Cisco Roma e Palombara 
accedono alla Final Four, in programma il 3-4 maggio. Tre 
qualificazioni completamente diverse l’una dall’altra. I lidensi 
eliminano la Vigor Perconti bissando il successo dell’andata; la 
Cisco Roma ribalta il k.o. dei primi sessanta minuti sfruttando 
il fattore campo; Tavano e compagni, invece, passano, solo 
in virtù del maggior numero di reti realizzate in trasferta, al 
termine dei supplementari. Palombara-Cisco Roma sarà una 
delle due semifinali, mentre per conoscere l’avversaria del 
Futsal Ostia bisognerà attendere martedì 1 aprile, quando si 
giocherà il ritorno tra Futbolclub e Minturno, con quest’ultimo 
che partirà dal rassicurante 8-3 conquistato in casa. 

Futsal Ostia - Vigor Perconti 3-1 (and. 3-2)

Cisco Roma - Active Network 6-3 (and. 3-4)

Atletico Centocelle - Virtus Palombara 5-4 (and. 3-4)

Futbolclub - Minturno 01/04 (and. 3-8)

COPPA LAZIO - QUARTI - RITORNO FINAL FOUR - 3/4 MAGGIO

GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
22A GIORNATA

Blue Green - Santa 
Marinella 4 - 7
2 Lucioli, 2 Vassalluzzo; 3 Donati, 
2 De Fazi, Fantozzi
Aurelio - Spinaceto 1 - 1
Mafrica; Iafolla
Aranova - Valle dei Casali 
5 - 3
2 Gianni, 2 Salvagnini, Cavicchia; 
3 Di Ponti
Ponte Galeria - La Pisana 
1 - 2
Ubaldi; Casadio, Ridolfi D.

Ronciglione - Futsal Ostia 
4 - 3
Bianchini, Chiricozzi, Fiorentini, 
Pannozzo; Granato, Rinaldi, 
Zandri
Nordovest - Triangolazio 
7 - 2
2 Bertaccini, 2 Massimiani, Farris, 
Panunzi, Soletta; Innocenti, Piola
Villa Aurelia - Active 
Network 1 - 4
Tagliacozzo; 2 Torres, Lopez, 
Pego

22A GIORNATA

P. di Tor di Quinto - Virtus 
Palombara 3 - 5
Bomba, Cerulli; 2 Tavano, Baldelli, 
Formica, Rocchi
Fenice - Virtus Anguillara 
1 - 3
Semprini G.; 2 Aschi, Rossi
Futsal Guidonia - Valentia 
2 - 2
Di Trinca, Giberti; Pizzei, Tripodi
Virtus Stella Azzurra - 
Tennis Club Parioli 4 - 0
2 Teofilatto, Ciaralli, Giarratana

Cortina - Number Nine 
3 - 2
D’Angio, De Cristofaro, Roma; 
Camponeschi, Colagrossi
Spes Poggio Fidoni - Colli 
Albani 7 - 4
3 Salvi, 2 Donati, Graziani, 
Offidani; 2 Del Grosso, Centorbi, 
De Cicco F.
Futbolclub - Vigor 
Perconti 4 - 3
2 Bagala, Currò, Scacchi; 2 Bascià, 
Oreti

22A GIORNATA
 
Futsal Appia - Città di 
Colleferro 3 - 2
2 Meuti, Balbo; Lorenzi G., 
Trombetta
Casalbertone - U.T. 
Vergata Romanina 5 - 2
4 Cannone R., Fernandez; 
Bianchi, Ceccarelli
Atletico Marino - Tor Tre 
Teste 2 - 2
2 Fiacchi M.; 2 Fimmanò
AM Frosinone - Futsal 
Darma 7 - 7

2 Collepardo, 2 Volpe, Del Sette, 
Pippnburg, Varamo; 2 Guitaldi, 
Altieri, Bianchi, Geppa, Nucera, 
Ramazio
Iris FB - Atletico 
Centocelle 4 - 9
2 Datti, Bove, Donfrancesco; 4 
Medici, 2 Galante, 2 Poggesi, Di 
Luozzo
T&T Futsal - Cisco Roma 
0 - 6
Virtus Divino Amore - 
Città di Paliano 1 - 7
Loiodice; 5 Sangiorgi, 
Montesanti, Nastasi

39 Di Ponti (Valle Dei Casali), 31 Pego 
(Active Network), 26 Bresin (Aurelio 2004), 
24 De Fazi (Td Santa Marinella), 23 Rinaldi 
(Futsal Ostia Itex), 22 Casadio (La Pisana), 20 
Marcucci (La Pisana)

35 Rocchi (Virtus Palombara), 30 Rossi (Vir-
tus Anguillara), 25 Salvi (Spes Poggio Fidoni), 
24 Valentini (Vigor Perconti), 23 Tavano 
(Virtus Palombara), 22 Teofilatto (Virtus Stella 
Azzurra), 21 Martini (Futbolclub)

39 Moncada (Atletico Anziolavinio), 34 Di Sta-
sio (Minturno), 33 Cavallo (Real Castel Fonta-
na), 32 Zottola (C. Minturnomarina), 31 Vecinu 
(Eagles Aprilia), 28 Giovannelli (Connect), 27 
Immordino (Anni Nuovi Ciampino)

38 Sereni (Cisco Roma), 30 Sangiorgi (Citta 
Di Paliano), 24 Padellaro (Virtus Divino Amo-
re), 23 Medici (Club Atletico Centocelle), 22 
Volpe (Am Frosinone), 19 Collepardo, 19 
Loiodice (Virtus Divino Amore)

Active Network 57

Td Santa Marinella 50

La Pisana 43

Futsal Ostia Itex 41

Aurelio 2004 37

Aranova 34

Spinaceto 70 32

Blue Green 28

Nordovest 25

Villa Aurelia 23

Ponte Galeria 22

Valle Dei Casali 22

Ronciglione 2003 18

Triangolazio 9

Virtus Palombara 63

Virtus Stella Azzurra 52

Futbolclub 50

Virtus Anguillara 43

Tennis Club Parioli 30

Futsal Guidonia 93 28

Spes Poggio Fidoni 27

Vigor Perconti 27

Fenice 26

Parco Di Tor Di Quinto 23

Valentia 23

Cortina S.c. 17

Number Nine 16

Colli Albani 12

Minturno 59

Real Castel Fontana 57

Anni Nuovi Ciampino 48

Eagles Aprilia 40

Cccp 1987 33

Atletico Anziolavinio 28

Connect 27

Terracina 26

Velletri 25

Citta Di Cisterna 24

C. Minturnomarina 23

Vigor Cisterna 22

Citta Di Latina Or. 21

Pontina Futsal 8

Citta Di Paliano 56

Am Frosinone 45

Cisco Roma 44

Tor Tre Teste 43

Club Atletico Centocelle 37

Atletico Marino 35

Futsal Darma 34

Futsal Appia 23 33

Virtus Divino Amore 24

Citta Di Colleferro 21

Iris Fb 18

Casalbertone 15

Uni. T. Vergata Romanina 13

T&t Futsal 0

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

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

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

22A GIORNATA

Pontina Futsal - Real 
Castel Fontana 1 - 10
Buttazzoni; 5 Cavallo G., 2 Maggi, 
Bocchetti, Chinea, Galli
Atletico Anziolavinio - 
Anni Nuovi Ciampino 3 - 3
Moncada S., Musilli, Racioppo; 
Brischetto, Lazzarini, Panci
Connect - Vigor Cisterna 
7 - 6
6 Verdone, Ercolani; 2 D’Uva, 2 
Zacchino, Fiorenza, Scripniciuc
Minturno - Velletri 3 - 0

Colacicco, Riso, Silva Alves
Città di Cisterna - 
Terracina 5 - 1
Criscuolo, Di Fabio, Nonne F., 
Ponzo, Proizi; Vestoso R.
CCCP - Eagles Aprilia 4 - 2
3 Lo Surdo, Ciarniello; Paterniani, 
Vecinu
Città di Latina Oratorio - 
Città di Minturnomarina 
5 - 5
2 Bacoli, 2 Pescuma, Tommasino; 
2 Flocco, 2 Zottola, Gargiulo

Vigor Cisterna - CCCP
C. di Minturnomarina - A. Anziolavinio
Terracina - Pontina Futsal
Real Castel Fontana - Minturno
Anni Nuovi Ciampino - Connect
Velletri - Città di Latina Oratorio
Eagles Aprilia - Città di Cisterna

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

Futsal Ostia - Futbolclub/Minturno

Cisco Roma - Virtus Palombara
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  Gianluca Zoppi 

ARTICOLO A CURA DI DIOMIRA GATTAFONI

LA PISANA
SERIE C2/ GIRONE A

seitimpiantitecnologici@gmail.com

Rialzatasi dopo precedenti cadute, la 
squadra di Beccafico torna ad imporsi 
sul campo con un risultato di misura e di 
nuovo slancio sul Ponte Galeria. L’1-2 fuori 
casa vale infatti l’accesso alla zona verde 
della concreta speranza verso l’ambitissimo 
orizzonte della promozione. Ora a quota 
43, la Pisana s’impossessa del terzo posto 
nel girone A, forte della recente prova di 
cuore e di carattere 
Un bomber modesto - Il trascinatore 
Christian “Gancio” Casadio, pur vantando 
ventuno reti a proprio favore disdegna 
l’appellativo di “bomber”, qualora esso 
venga utilizzato in relazione all’attuale 
stagione. “Il discorso individuale conta 
molto poco – dice Casadio - il risultato 
è sempre merito del gruppo, che si 
adopera tanto per segnare quanto per 
non farsi segnare. Quanto al numero di 
goal, da giovane ho fatto a dir poco molto 
meglio rispetto a quest’anno. Ventuno 
reti è il quantitativo minimo che io possa 
pretendere da me pur senza volermi curare 
dell’esito della classifica marcatori”. Un 
ulteriore obiettivo minimo da perseguire 
non singolarmente ma nella comunione 
d’intenti è ovviamente quello dei playoff: 
“Certo, a dicembre eravamo primi, poi 
per demeriti nostri, infortuni e decisioni 
arbitrali, abbiamo perso parecchi punti 
fino a doverci perfino sforzare d’esser 
terzi. Contro il Ponte Galeria ci sono 
mancati cinque giocatori, tanto che siamo 
stati quasi sempre gli stessi a scendere in 
campo. Proprio per questo motivo e al 
di là dei tre punti, sono contento perché 
abbiamo vinto con il cuore”.
Sempre difficile vincere - La 
prossima giornata di campionato sarà 
la volta del Villa Aurelia, avversario, sulla 
carta, alla portata del sogno di grandezza 
de La Pisana ma non meno temibile del 
termine ultimo del campionato a tu per 
tu con il Santa Marinella. “Le gare che ci 

aspettano – conclude Casadio - saranno 
tutte complicate come se fossero scontri al 
vertice. Anche le altre squadre, soprattutto 
quelle di bassa classifica sono determinate 
a guadagnare punti utili a migliorare la 

propria posizione. Non esiste una partita 
meno importante: giocheremo ogni volta e 
fino alla fine con la stessa dose d’impegno, 
quella sufficiente e necessaria per riuscire 
quantomeno nel nostro obiettivo”.

LA PISANA RIPRENDE PIEDE, SI ACCENDE IL VERDE DEI PLAYOFF 
AVANTI IL CUORE

All’indomani delle maxi squalifiche e 
della sconfitta a tavolino sancita dal 
giudice sportivo per i fatti accaduti nel 
match con il Blue Green della scorsa 
settimana, sabato quel che rimaneva della 
Triangolazio affrontava in trasferta la 
Nordovest. La sfida ha visto prevalere i 
padroni di casa, abili ad imporsi sul 7-2. 
Era meglio la radiazione – Ancora una 
volta il player-manager Gianluca Zoppi ha 
esaminato l’ennesimo sfortunato confronto: 
“Ci siamo presentati in 6 per una gara che 
sapevamo sarebbe stata quasi proibitiva. La 
squadra nel primo tempo ha giocato un 

buon match, ha difeso bene ed ha addirittura 
chiuso la frazione sul parziale di 2-2. Nella 
ripresa abbiamo avuto la possibilità di 
andare in vantaggio con una libera, che però 
non siamo stati capaci di realizzare e sul 
capovolgimento di fronte gli avversari hanno 
trovato il gol con cui il confronto si è deciso 
inesorabilmente. Faccio i complimenti a chi 
è sceso in campo nonostante le condizioni 
fossero quelle che tutti conoscono”. Zoppi 
è tornato sul responso del giudice sportivo: 
“Sono state squalificate per 4 anni persone 
che erano totalmente estranee ai fatti. Non 
è giusto leggere un comunicato simile, sono 

davvero molto rammaricato. Purtroppo chi 
ha deciso lo ha fatto in maniera sbagliata, 
punendo chi non ha mosso nemmeno un 
dito nei confronti dell’arbitro”.

ORA C’E’ ANCHE L’ARITMETICA: E’ SERIE D 
RETROCESSI 

TRIANGOLAZIO
SERIE C2 / GIRONE A 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI
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  Christian Casadio  
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ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

VALLE DEI CASALI
SERIE C2 / GIRONE A

W W W. U N I S A N . I TCONSORZIO UNISAN LARGO LUIGI ANTONELLI, 10 00145 – ROMA
NUMERO VERDE 800.032.230  - EMAIL INFO@UNISAN.IT

PER LA SALVEZZA DIRETTA ADESSO SERVE UN MIRACOLO 
STRADA IN SALITA 

Ha un sapore amaro 
la trasferta sul campo 
dell’Aranova. Il Valle dei 

Casali, nonostante sia stato 
a lungo in vantaggio, torna a 
casa con una sconfitta pesante 

che allontana sempre più le 
speranze di salvezza diretta. 
Delusione – Difficile 
digerire il 5-3 di sabato scorso: 
“In effetti, c’è parecchia 
delusione – ammette 
Leonardo Laudazi –. Ci siamo 
trovati a condurre prima 2-0 
e poi 3-2 e quindi avremmo 
potuto gestire meglio la 
situazione. Sarebbero stati 
tre punti importantissimi 
per noi e, invece, nonostante 
un’ottima prestazione, siamo 
tornati a casa a mani vuote. 
Per noi si tratta senza dubbio 
di un’occasione sciupata e il 
dispiacere è davvero tanto, 
anche perché eravamo stati 
in grado di ben figurare 
contro una formazione che 
ultimamente sta raccogliendo 
grandissimi risultati. In questo 
momento della stagione 
perdere così lascia tanto amaro 
in bocca”. Ancora una volta i 
ragazzi di Biagini hanno pagato 
il loro difetto congenito: “Non 
siamo stati capaci di gestire il 
vantaggio – spiega il direttore 
sportivo –. Alla squadra 
manca l’esperienza necessaria 
per affrontare e superare 
positivamente alcune fasi della 
gara. Purtroppo continuiamo a 
commettere alcune ingenuità 
che poi ci costano caro”. 
Playout quasi inevitabili 
– Il k.o. con l’Aranova non 
rappresenta una sentenza 
definitiva, ma indubbiamente 
complica non poco i piani della 
compagine del presidente 
Ciotti: “Dopo la vittoria a 
tavolino del Blue Green contro 
la Triangolazio, le nostre 
speranze di salvezza diretta si 
sono notevolmente ridotte – 

ammette il dirigente –. Tra due 
turni proveremo a rimettere 
tutto in discussione provando 
a espugnare il loro campo, ma, 
ad essere realisti, ora come 
ora, i playout appaiono, quasi 
inevitabilmente, l’unica strada 
percorribile per giocarci 
la permanenza in questa 
categoria. Se così deve andare, 
mi auguro di poter disputare 
lo spareggio salvezza in casa: 
affinché ciò avvenga, dovremo 
essere bravi a raggiungere 
il nono o il decimo posto”. 
Far fuori il Ronciglione 
– Nel prossimo turno 
bisognerà ospitare il 
Ronciglione, attualmente 
penultimo a -4 da Michilli e 
compagni. Con una vittoria 
l’incubo della retrocessione 
diretta sarebbe pressoché 
scongiurato: “I nostri rivali si 
giocano una delle ultimissime 
speranze di centrare i playout 
– afferma Laudazi –. Senza 
dubbio loro hanno un dovere 
maggiore di vincere rispetto 
a noi, ma noi giochiamo in 
casa e faremo di tutto per 
conquistare l’intera posta 
in palio. Battendo il Futsal 
Ostia nell’ultima giornata, il 
Ronciglione ha dimostrato 
di non aver mollato 
minimamente la presa e verrà 
da noi per giocarsi la partita 
della vita e provare a portarsi 
a -1. Dovremo essere bravi a 
mettere subito in chiaro le 
cose e a spegnare fin dall’inizio 
le loro speranze di vittoria. 
Sarà fondamentale scendere 
in campo concentrati per 
indirizzare fin dalle prime 
battute il match a nostro 
favore”.

  Leonardo Laudazi  
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F4 CONQUISTATA, MA IN CAMPIONATO CEDUTO IL TERZO POSTO 

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Prima l’incredibile capitombolo 
con il Ronciglione, costato il 
terzo posto, poi il riscatto con 
la Vigor Perconti in Coppa 
Lazio con l’accesso alla Final 
Four. Tre giorni stranissimi 
quelli vissuti dal Futsal Ostia 

tra sabato e lunedì, tre giorni 
che hanno visto alternarsi 
emozioni totalmente opposte. 
Prima la rabbia… – 
La delusione per il 4-3 
incassato sul campo della 
penultima è innegabile: “Non 

ce l’aspettavamo – ammette 
Mattia Patalano –. Purtroppo 
ci siamo presentati troppo 
scarichi all’appuntamento, 
mentre loro sono entrati con 
il dente avvelenato perché 
vogliono provare a salvarsi. 
Avremmo dovuto metterci più 
fame, indubbiamente è stato 
un passo indietro rispetto 
alle precedenti apparizioni. Ci 
siamo fatti prendere un po’ 
dal nervosismo, i nostri valori 
sarebbero dovuti venire fuori, 
ma in questo sport il fattore 
mentale può fare la differenza 
e condizionare un’intera 
partita. Siamo andati due volte 
in vantaggio, avremmo dovuto 
gestire meglio la situazione”. 
… poi la gioia – A risollevare 
il morale dei lidensi ci ha pensato 
la coppa. Dopo il successo 
in trasferta, il Futsal Ostia ha 
concesso il bis anche davanti ai 
propri tifosi, superando 3-1 la 
Perconti nel ritorno dei quarti 
e conquistando il pass per la 
Final Four: “I primi sessanta 
minuti ci avevamo già permesso 
di ipotecare la qualificazione 
– spiega il capitano –, anche 
perché i nostri avversari si 
sono presentati al Pala di 
Fiore con alcune assenze 
importanti. A metà secondo 
tempo conducevamo già 3-0, 
poi abbiamo mollato, ma 
fortunatamente non abbiamo 

pagato dazio”. Il primo obiettivo 
è stato raggiunto, il 3 e 4 maggio 
si cercherà di portare a casa 
la coppa, anche se vincere non 
sarà assolutamente semplice: 
“Non partiremo certamente 
da favoriti, ma questo, tutto 
sommato, può anche essere 
un vantaggio, perché potremo 
giocare senza pressione e 
nelle gare secche siamo in 
grado di dire la nostra. In rosa 
abbiamo giocatori in grado di 
fare la differenza in qualsiasi 
momento e in manifestazioni 
del genere spesso non sono 
le favorite a vincere…” 
Blue Green – Ci sarà tempo 
e modo per pensare alla Final 
Four. Prima bisognerà provare 
a riprendersi il terzo posto 
e la qualificazione ai playoff 
in campionato. Prossimo 
avversario il Blue Green: 
“All’andata, anche a causa del 
campo, abbiamo incontrato 
molte difficoltà – conclude 
Patalano –. Loro ci metteranno 
tanta grinta, noi dovremo 
puntare sull’aspetto tecnico. 
Avevamo scavalcato La Pisana, 
ma adesso che abbiamo 
nuovamente ceduto il terzo 
posto, l’accesso ai playoff non 
dipende più esclusivamente da 
noi. L’unica cosa che possiamo 
fare è cercare di vincere tutte 
le gare rimaste, poi alla fine 
tireremo le somme”.

GIOIE E DOLORI 

FUTSAL OSTIA ITEX
SERIE C2 / GIRONE A
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IL FUTSAL VINCE IL DERBY ALLIEVI CON IL LIDO PER 2-4 

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

Altra settimana fatta di luci e ombre 
per le formazioni di casa Ostia. Dopo 
la batosta della giornata precedente di 
campionato, l’Itex in serie D si riscatta in 
trasferta e batte 5-4 il World Sportservice. 
La Juniores, è stata travolta 8-2 dal 
Futbolclub. Tra Allievi e Giovanissimi, 
le due squadre del Futsal sono state 
battute con pesanti passivi dai coetanei 
della Lazio Calcetto, mentre l’Itex dei 
Giovanissimi ha pareggiato 5-5 con la Salle.  
Il derby – Con il fischio finale che ha 
decretato concluso il turno numero 
26, il sipario è calato sul campionato 
Allievi. Il Futsal l’ha chiuso in malo 
modo, perdendo, come detto con 
la Lazio Calcetto per 1-10, ma la 
partita più importante della settimana, 
però, si è giocata mercoledì scorso. È 
andato in scena, infatti, il derby Lido-
Futsal, finito 2-4. “Ci siamo tolti una 
bella soddisfazione – ha dichiarato 
Leonardo Colelli – perché avevamo 
voglia di riscattare la partita dell’andata, 
persa per 3-5. Abbiamo giocato bene, 
impegnandoci al massimo e conducendo 
la partita fin dalle prime battute. I cugini, 
hanno segnato il loro secondo gol solo 
allo scadere”. Stagione finita, almeno 
con una soddisfazione, tra tanti rimpianti, 
per i giovani tirrenici. Avevano cominciato 
l’anno con un piglio senz’altro positivo, 
mettendo a segno sei vittorie nelle prime 
sei gare. Poi, il crollo, e una stagione 
proseguita tra tanti alti e bassi, finita al 
sesto posto. “Potevamo fare senz’altro di 
più – ha proseguito Colelli – purtroppo 
abbiamo perso tanti punti per strada, 
commettendo stupidaggini che ci hanno 
fatto gettare al vento partite vinte. Un po’ 
ci siamo ripresi nel finale di campionato, 
ma un pizzico di amarezza rimane”. La 
base è solida e il gruppo dirà sicuramente 
la sua il prossimo anno, a patto di aver 
imparato la lezione: mai abbassare la 
guardia. L’immediato presente, però, è 
segnato da una grande voglia si riscatto da 

parte di tutta la squadra. “Continueremo 
ad allenarci – ha concluso Colelli – perché 
la stagione non è finita. Vogliamo preparare 

al meglio i prossimi tornei estivi, perché 
c’è il desiderio di portare a casa almeno 
un successo”. 

FINITO IN BELLEZZA 

ITEX LIDO DI OSTIA
SETTORE GIOVANILE

  Leonardo Colelli  

  Mattia Patalano
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COLLI ALBANI
SERIE C2 / GIRONE B

Contatto diretto: 
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IL TEAM DI PISATURO COSTRETTO A BATTERE IL CORTINA
PIU’ DI UNA FINALE

Il Colli Albani torna con una 
sconfitta dalla trasferta in casa 
del Poggio Fidoni. Una gara 
comunque combattuta e ben 
giocata che la formazione di 
mister Roberto Pisaturo non 
è riuscita a trasformare in un 
risultato utile. E’ proprio questo 
l’aspetto che sta facendo la 
differenza nel campionato del 
Colli Albani: buone prestazioni, 
ma risultati che faticano ad 
arrivare.
Errori pagati caro – Il ko 
lascia il Colli Albani in ultima 
posizione, un piazzamento che 
però non rispecchia il valore 
della formazione di mister 
Pisaturo: “Abbiamo giocato una 
buona gara - spiega il tecnico 
-, siamo arrivati anche fino al 

5-4 senza riuscire a ristabilire la 
parità. Purtroppo commettiamo 
degli errori individuali che 
paghiamo a caro prezzo. La 
fortuna, inoltre, non è proprio 
dalla nostra parte, anche se è 
vero che bisogna anche essere 
bravi a trovarsela. Riusciamo 
ad arrivare di frequente sotto 
porta, ma poi non concludiamo 
a dovere, mentre in difesa 
commettiamo degli errori che 
compromettono le nostre 
partite. Ad esclusione del match 
contro la Number Nine, dove 
non siamo praticamente scesi 
in campo, le gare ce le siamo 
sempre giocate alla pari, il 
gruppo è sempre molto unito, 
ma i risultati non arrivano 
e questo rende il tutto 

certamente più difficile”.
Match decisivo – Nel 
prossimo turno di campionato il 
Colli Albani ospiterà il Cortina, 
per un incontro decisivo per 
il futuro della formazione di 
mister Pisaturo: “Quella con il 
Cortina è una partita da vincere 
assolutamente – prosegue 
l’allenatore –. Mi aspetto di 
vedere in campo la stessa 
grinta e voglia di vincere che 
ho visto contro il Poggio Fidoni. 
Se così sarà, sono sicuro che 
riusciremo a portare a casa la 
partita”. Un finale di stagione 
che per il Colli Albani prevederà 
ben tre scontri diretti, oltre alla 
sfida contro il Futbolclub. Una 
serie da capitalizzare al massimo 
per cercare di raggiungere i 

play out e, quindi, la salvezza: 
“Ci aspettano gare decisive – 
prosegue Pisaturo – e dobbiamo 
iniziarle con il piede giusto 
conquistando la vittoria contro 
il Cortina. Dobbiamo partire da 
lì per affrontare il Parco di Tor 
di Quinto con il morale giusto. 
Sono tutte squadre alla nostra 
portata, ma è chiaro che se 
sabato non otteniamo la vittoria 
cambia tutto. Contro il Cortina 
giocheremo un match che vale 
più di una finale. Dobbiamo 
ripartire dalla gara contro il 
Poggio Fidoni e dalla prestazione 
mostrata sul rettangolo di 
gioco. Ogni settimana lasciamo 
il campo tra i complimenti degli 
avversari, stupiti della posizione 
che occupiamo in classifica”.

  Il tecnico Roberto Pisaturo  
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

VIRTUS PALOMBARA
SERIEC2 / GIRONE B

UNA VITTORIA PER LA C1 E IN COPPA È FINAL FOUR  
Il Palombara è ad un passo dal 
sogno, a pochi centimetri dal 
tagliare un traguardo bellissimo: 
la promozione in Serie C1. 
Anche sabato scorso i sabini 
si sono imposti con un netto 
3-5 sul campo del Parco di 
Tor di Quinto, mettendo una 
seria ipoteca sul discorso 
promozione. Non che ce ne 
fossero dubbi prima degli ultimi 
60’, ma vincere fuori casa, su un 
campo così insidioso, non è mai 
cosa semplice. A questo punto, 
con quattro giornate alla fine e 
con gli ormai famosi 11 punti 
di vantaggio sulla Stella Azzurra, 
basterà vincere contro la Fenice 
per avere la certezza del primo 
posto. Paradossalmente, la 
Virtus potrebbe anche perdere 
il match e laurearsi campione, 
qualora la Stella Azzurra 
non battesse il Valentia nella 
prossima giornata. Ma questi 
sono ragionamenti che in casa 
biancorossoblu non conoscono, 
l’unico obiettivo è vincere.  
Baldelli - “Sabato è stata una 

bella partita, anche se abbiamo 
giocato su un campo sul quale 
si scivolava molto, nonostante 
fosse un palazzetto – esordisce 
Manuel Baldelli -. Siamo riusciti a 
giocare bene e al nostro primo 
obiettivo manca davvero poco. 
Sabato prossimo vogliamo 
festeggiare e non vediamo l’ora. 
È un obiettivo che abbiamo in 
testa dal ventisei di agosto, tutti 
dicevano che sarebbe stata una 
lotta testa a testa con la Stella 
Azzurra, ma così non è stato. 
Siamo molto contenti di ciò che 
abbiamo fatto finora e speriamo 
che con la Fenice possa andare 
tutto per il verso giusto”.  
È Final Four - Il campionato 
ha visto Baldelli protagonista 
assoluto. Lui, con minutaggi 
altissimi, è stato cardine 
dei meccanismi di Fiori: 
“Un’esperienza faticosa ma bella. 
Sapevo che ci sarebbero stati 
campi sui quali lottare, magari in 
erba sintetica, sotto la pioggia. A 
volte abbiamo vinto soffrendo e 
questa è stata la chiave di volta: 

essere rimasti umili nonostante 
fossimo consci delle nostre 
forze”. Nel frattempo è arrivata 
anche la qualificazione alla Final 
Four di Coppa Lazio di categoria. 
Il Palombara ha faticato e non 
poco, anche facendo la conta 
delle assenze, per superare il 
Centocelle nel doppio confronto. 
Vittoria per 4-3 all’andata 
a Fiano Romano, identico 
punteggio anche nel ritorno 
di martedì sera, ma stavolta 
in favore dei gialloneri. Sono 
serviti quindi i supplementari 
per avere la meglio del CAC5. 
Il gol di Scaccia all’ultimo 
secondo del secondo tempo 
supplementare, è valsa una 
sconfitta dal sapore dolcissimo, 
un sapore di semifinale: “Certo 
è che l’influenza non ci ha 
aiutato, così come qualche 
acciacco fisiologico dettato dal 
periodo della stagione. Vogliamo 
arrivare in fondo ad entrambe le 
competizioni: è questo il nostro 
grande obiettivo” conclude l’ex 
Prato Rinaldo.

LA GLORIA AD UN PASSO 
ADESSO L’OBIETTIVO DIVENTA EVITARE I PLAYOUT

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

NIENTE FINAL FOUR 

La Vigor Perconti, dopo il pareggio 
racimolato nello scorso fine settimana 
con la Fenice tra le mura amiche, 
sabato pomeriggio era attesa a Roma 
Nord per affrontare il Futbolclub, alla 
ricerca di punti pesanti per blindare 
definitivamente il play-off. La sfida ha 
visto prevalere negli ultimi secondi i locali, 
abili ad imporsi con il punteggio di 4-3. 
Malfatti si sfoga – Al termine della 
contesa, però, Massimiliano Malfatti ha 
voluto sottolineare una direzione di gara 
tutt’altro che eccellente: “Non meritavamo 
la sconfitta e credo che non avremmo mai 
perso stavolta, se l’arbitro non ci avesse 
messo lo zampino con una decisione 
totalmente errata. A cosa mi riferisco? Il 
mio doppio giallo è stato incomprensibile 
ed ha permesso al Futbolclub di giocare 
in superiorità numerica e trovare la rete 
con cui si è poi aggiudicato l’incontro. 
C’è tanta amarezza per questa battuta 
d’arresto, perché la squadra era sempre 

andata in vantaggio ed aveva messo in 
grande difficoltà la terza in classifica”. La 
nuova frenata ha, di conseguenza, bloccato 
la Perconti, costantemente vicina alla 
zona calda della graduatoria: “Noi daremo 
l’anima per evitare i play-out – ha proseguito 
il gioiello azulgrana –. Nelle prossime 
settimane avremo alcuni scontri diretti che 
saremmo obbligati a vincere per evitare 
brutti scherzi al termine della stagione”. 
La Coppa Lazio – Purtroppo non 
è riuscita la clamorosa rimonta alla 
Vigor, che, ancora una volta, esce ad un 
passo dalle fasi finali della Coppa Lazio. 
Il Futsal Ostia ha ribadito la propria 
supremazia, regolando i volenterosi ragazzi 
di Stizza, orfani di Valentini, Screponi 
e Ceccarelli, con il punteggio di 3-1. 
Serve una vittoria – Sabato il match 
casalingo contro il Futsal Guidonia: 
“Sarà un confronto delicato, ma saremo 
impegnati sul nostro campo, perciò mi 
reputo ottimista. Mi dispiace tantissimo 

non poter aiutare i miei compagni in un 
impegno simile, anche se sono certo 
che il gruppo tirerà fuori le unghie in un 
momento talmente delicato”.

VIGOR PERCONTI
SERIE C2 / GIRONE B

  Massimiliano Malfatti  

  Manuel Baldelli  
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  Il preparatore Claudio Corsaletti 

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

Finalmente ci siamo, finalmente 
la partita dell’anno. A sette 
giorni dallo scontro diretto 
contro il Minturno, il Real 
Castel Fontana non poteva 
e non doveva fallire in casa 
del Pontina Futsal, battuto 
nettamente per 10-1: “Tutto 
è filato liscio – racconta 
Giuliano Cavallo – l’approccio 
alla gara è stato ottimo, sin 
da subito abbiamo messo la 
partita sui binari giusti e lo si 
è visto in campo”. Toppare sul 
campo del fanalino di coda del 

campionato avrebbe voluto 
dire addio ai sogni di primato. 
Non aritmeticamente, ma 
quasi. Il Minturno, infatti, si è 
imposto per 3-0 con il Velletri 
e ha mantenuto invariato il 
distacco di due punti dal Castel 
Fontana: “È inutile negare che 
nella nostra testa il pensiero 
era già rivolto alla gara di 
sabato prossimo, ma allo stesso 
tempo eravamo consapevoli 
che dovevamo vincere a tutti i 
costi per non mandare in fumo 
quanto fatto prima di allora. 

Che dire, siamo stati bravi e 
adesso non vediamo l’ora di 
scendere in campo per questo 
scontro diretto”.
Rivincita - In settimana il 
Castel Fontana ha curato ogni 
minimo dettaglio: “Servirà la 
partita perfetta – dice Cavallo – 
mister Guiducci ci ha caricati al 
massimo, ma alla fine siamo noi 
che andiamo in campo e che 
dobbiamo gettare il cuore oltre 
l’ostacolo”. All’andata finì 5-4 in 
favore dei pontini che, proprio 
in quella occasione, presero 

consapevolezza dei loro mezzi. 
Partita decisiva, posticipata 
per l’occasione alle 16:45. 
“Vogliamo la rivincita, non 
meritavamo quella sconfitta. 
Eravamo vicini a recupere 
la partita, poi la perdemmo. 
Stavolta, prenderci i tre punti 
significherebbe fare un passo 
in avanti importante per la 
promozione, ma non decisivo. 
Da qui alla fine del campionato 
ci saranno tantissimi altri 
ostacoli che dovremo 
essere bravi a superare”.  
Pretattica - La scorsa 
settimana, il tecnico del 
Minturno, Andrea Cardillo, 
aveva dichiarato: “È ancora 
il Castel Fontana la squadra 
favorita per la vittoria del girone, 
lo era all’inizio del campionato 
e lo è anche adesso”. Ma in 
casa castellana non la pensano 
allo stesso modo: “La penso 
esattamente al contrario 
– dice col sorriso in volto 
Cavallo – è inutile negare che 
noi ci siamo indeboliti, vista la 
partenza di Piscedda e l’utilizzo 
col contagocce di giocatori 
importanti come Brundu e 
Maggi. Loro, invece, si sono 
rinforzati. Rispetto comunque 
l’opinione del mister avversario. 
Il fatto di essere in emergenza 
non vuol dire che non ce la 
giocheremo, anzi. Abbiamo 
il dente avvelenato e ce la 
giocheremo fino alla morte”.  

ARRIVA IL MINTURNO, GIULIANO CAVALLO: “FINO ALLA MORTE”
TUTTO O NIENTE

REAL CASTEL FONTANA
SERIE C2 / GIRONE C

ACQUISITI TRE PUNTI DECISIVI IN CHIAVE PLAYOUT
STACCO SUL TOR VERGATA
Dopo la vittoria di misura sul Colleferro, il 
Casalbertone si conferma in una fase di ripresa, 
battendo il Tor Vergata nello scontro diretto, 
decisivo in chiave salvezza. Nella gara combattuta e 
ambita da ambo i lati, la meglio è fin da subito dei 
giallorossi, che si sono imposti per 5-2. 
Una vittoria che fa morale - Una vittoria 
che fa male agli avversari e che suscita nuove attese 
nei ragazzi di Claudio Corsaletti. Il preparatore 
atletico si dice contento e sollevato per l’inversione 
di tendenza: “Si tratta di una vittoria che innanzitutto 
ci tira su di morale. Vincere è quello di cui avevamo 

bisogno. Abbiamo approcciato bene alla gara, 
terminando il primo tempo sul 4-0. Poi ci sono 
stati frangenti in cui abbiamo rischiato ma alla 
fine abbiamo saputo intascare questo risultato”. 
Risultato che prelude all’ostica gara con il Cisco 
Roma, terzo in classifica con ben 44 punti contro i 
15 del Casalbertone.
I numeri - “Quest’anno siamo stati un po’ 
sfortunati. A questo punto posso ritenere senza 
ingannarmi che siamo in debito con la fortuna. 
Abbiamo affrontato alla pari sul campo anche altre 
squadre più titolate. Non siamo intimoriti dai punti 

altrui, abbiamo piuttosto fame dei nostri punti 
lasciati sul percorso. Sicuramente andremo lì per 
vincere come abbiamo fatto contro il Paliano. Ogni 
partita è certamente un fatto a sé. Quel che conta 
è che i ragazzi siano carichi mentalmente e pronti 
dal punto di vista atletico. Ritengo che un buon 30% 
del risultato sia frutto della preparazione atletica. 
Speriamo di dare adito a questo nuovo passo!”.

CASALBERTONE
SERIE C2 / GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI DIOMIRA GATTAFONI

I CIAMPINESI AUMENTANO IL VANTAGGIO SULL’EAGLES APRILIA 
Il pareggio con l’Anziolavinio poteva 
costare caro ai gialloblu ciampinesi, ma 
il CCCP ha dato una grossa mano ai 
ragazzi di mister Gugliara, fermando 
l’Eagles e dando così la possibilità 
all’Anni Nuovi di guadagnare un 
ulteriore punto sulla quarta, invece 
di rischiare di perderne due. 
Approccio - “Abbiamo giocato – 
dichiara Emanuele Sebastiani – su uno 
dei pochi campi allo scoperto del girone. 
Sono condizioni che non ci favoriscono, 
ma questa non è una scusante. Forse, 
ad avere influito maggiormente, è 
stato il nostro atteggiamento. Siamo 
scesi in campo già sapendo il risultato 
dell’Eagles, probabilmente la nostra 
testa era altrove. Abbiamo rischiato un 
passo falso, ma siamo stati in grado di 
riprendere la partita. Mancano quattro 
giornate alla fine, non molliamo il 

terzo posto per nulla al mondo”. Il 
3-3 finale è il probabile figlio di un 
calo mentale che, a questo punto della 
stagione, può starci. L’Anni Nuovi si 
sente sicuro dei playoff e sta gestendo 
le forze in vista degli spareggi. “Il 
mister – prosegue Sebastiani – però 
ci ha avvertito di mantenere sempre 
alta la concentrazione, da qui alla 
fine non possiamo più sbagliare”. 
Attenzione - Le parole del tecnico 
devono essere prese seriamente dal 
gruppo, le prossime quattro partite, 
infatti, saranno tutte contro squadre in 
piena lotta per la salvezza. Specialmente 
la prossima, con la Connect. “Non  
dobbiamo sottovalutarli – ha concluso 
Sebastiani – ma ce la metteremo tutta 
per batterli. Da qui alla fine dovremo 
giocare sempre con il coltello tra i 
denti”. 

PAREGGIO INDOLORE 

ANNI NUOVI
SERIE C2 / GIRONE C
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DA 7-4 A 7-7, I RAGAZZI DI DEL PAPA NON MOLLANO MAI 

NONA VITTORIA IN DIECI PARTITE: VA KO ANCHE IL COLLEFERRO
A FOLLE VELOCITA’ 

CARATTERE NEROVERDE 

Il Futsal Appia, dopo il rocambolesco 
pareggio ottenuto lo scorso fine settimana 
con cui ha fermato la capolista Paliano in 
trasferta, sabato tornava sul terreno amico 
per vedersela con il Città di Colleferro. La 
sfida è terminata con un 3-2 in favore dei 
padroni di casa, bravi a centrare il nono 
successo in questo girone di ritorno. 
Il ritorno del bomber – Alle prese dallo 
scorso gennaio con un noioso infortunio al 
piede, bomber Simone Ferraris è tornato 
a disposizione, disputando 5 minuti della 
contesa: “Purtroppo questo guaio mi ha 
costretto a rimanere fuori, però il peggio 
sembra ormai passato. Le mie condizioni 

sono migliorate, anche se, ovviamente, 
ancora non ho il ritmo partita, che di 
conseguenza mi manca. Continuerò ad 
allenarmi nei prossimi giorni per cercare 
di chiudere bene la stagione”. L’ex Olimpus 
ha applaudito il lavoro dei suoi compagni: 
“Se il campionato fosse iniziato due mesi 
fa, allora adesso saremmo primi: quello che 
sta facendo la squadra è davvero incredibile, 
peccato solamente per aver perso tempo e 
terreno in precedenza. Il nostro obiettivo è 
trovare la matematica salvezza, perciò anche 
sabato col Tor Tre Teste scenderemo in 
campo per conquistare i tre punti e bloccare 
un’altra protagonista del girone D di C2. La 

forza dell’Appia? Avere giocatori bravi e una 
dirigenza di spessore, come ad esempio 
Claudio Giuggioli, il migliore dei direttori 
sportivi in circolazione”.

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

FUTSAL APPIA 23
SERIE C2 / GIRONE D

FUTSAL DARMA
SERIE C2 / GIRONE D 

Girandola d’emozioni sul campo del Frosinone. 
Al fischio finale, il tabellone espone un 7-7 
che la dice lunga sulla forza del Darma. 
E su una stagione segnata da sfortune e 
infortuni, che hanno impedito ai neroverdi 
di giocarsela fin dall’inizio con le prime. 
Carattere - “La partita – racconta Nicolò 
Ramazio – è stata molto tirata. Loro sono 
stati sempre in vantaggio, ma noi non abbiamo 
mollato di un centimetro. Nel secondo tempo, 
infatti, eravamo sotto per 7-4 però non ci 
siamo dati per sconfitti e abbiamo rimontato 
fino al 7-7 finale. Siamo stati anche un po’ 
fortunati perché, praticamente allo scadere, il 

Frosinone ha fallito un tiro libero”. Prestazione 
che dovrebbe  inorgoglire gli uomini di mister 
Del Papa, ma che in realtà “ci lascia tanto amaro 
in bocca – prosegue Ramazio -. Avremmo 
potuto disputare un campionato di tutt’altro 
profilo se la stagione non fosse stata infestata 
da tanti infortuni. In ogni caso, questo pareggio 
ci riempie di orgoglio, è la dimostrazione 
che il Darma ha carattere da vendere”.  
Obiettivi - Playoff irraggiungibili, ma squadra 
praticamente salva. La stagione del Darma non ha 
più niente da offrire se non la possibilità di finire il 
campionato in una posizione migliore. Obiettivo 
possibile, Atletico Marino e Centocelle sono lì, 

ma non bisogna sbagliare la prossima con l’Iris, 
squadra che ha già un piede nella fossa. “Ma non 
bisogna sottovalutarli – ha concluso Ramazio 
– e li affronteremo con la solita cattiveria per 
portare a casa i tre punti”.

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

ARTICOLO A CURA DI DIOMIRA GATTAFONI

Ormai imperatrice del girone 
D, la doviziosa Città di Paliano 
pregusta la realtà, prossima 
a venire, della promozione 
diretta. Nulla è stato o è lasciato 
al caso o ai cosiddetti episodi. 
In casa del Divino Amore 
finisce 1-7 con ben cinque 
centri di Nicolò Sangiorgi e 
tanto altro di inestimabile. I 
56 punti accumulati ed undici 
lunghezze dalla seconda sono 
l’emblema di un (capo)lavoro 
corale e certosino dentro e 
fuori dal campo. A proposito del 
consenso dei numeri, 108 le reti 
realizzate, solo 50 quelle subìte, 
cifre che consentono ai lepini 

di vantare, ad oggi, il miglior 
attacco e al contempo la miglior 
difesa del girone. 
Verso la vittoria 
aritmetica del 
campionato - Ovviamente 
soddisfatto dell’ennesima 
prestazione positiva della propria 
squadra, il capocannoniere dei 
lepini nonché autore di una 
devastante cinquina inflitta 
in quel del Divino Amore, 
commenta a caldo l’esito 
niente affatto scontato della 
gara che, tra l’altro, prelude e 
prepara allo scontro al vertice 
con il Frosinone: “Questa era 
una partita di fondamentale 

importanza per noi. Ci 
attendono ora due scontri 
diretti. Aver conquistato tre 
punti in questa gara è stato 
determinante prima del 
prossimo scontro diretto con il 
Frosinone, sul quale per fortuna 
abbiamo guadagnato altri due 
punti utilissimi. Acquisiti questi 
56 punti, ormai anche un pari 
nella prossima gara potrebbe 
garantirci l’aritmetica vittoria 
del campionato”.
Il servizio di Sangiorgi - 
Interrogato il primo marcatore 
dei lepini sull’attuale bagaglio 
stagionale di goal fatti (25), ultimi 
in ordine di tempo i cinque 

ai danni del Divino Amore, 
si scopre che sono escluse 
a priori pretese di stampo 
individualistico e che l’energia 
del singolo è convogliata tutta 
nell’obiettivo superiore, il bene 
della squadra. “Ho accumulato 
25 reti – ha concluso il bomber 
-  sono contento non per me 
ma per il fatto che i goal siano 
serviti per fare punti che tra 
l’altro ci permettono di esser 
giunti dove siamo. Quella di 
essere primo nella classifica 
marcatori non è un’ambizione 
che mi riguarda. Ciò non toglie 
che, se arriveranno altri gol, 
saranno comunque ben accetti”.

CINQUINA DI NICOLÒ SANGIORGI: “I GOL MERITO DI TUTTI”
ORMAI PRIMI AL COMANDO

CITTÀ DI PALIANO
SERIE C2 / GIRONE D

"BAR DELLO SPORT"
di MARCO DI GIULIO

PALIANO (FR)
CELL.3389932728

TRASPORTO 
LATTE

ROMOLO AMERIGO
PALIANO (FR)

CELL.3382898424

  Simone Ferraris  
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ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

ATLETICO MARINO
SERIE C2 / GIRONE D

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

CELL.: 347 3626224 - 340 6436970

IL MARINO INSEGUE E STRAPPA UN PUNTO: 2-2 COL TOR TRE TESTE 

L’Atletico Marino non molla 
e rallenta la corsa del Tor Tre 
Teste, concedendo a una delle 

squadre di testa solo un punto. 
Sul sintetico castellano, infatti, 
la partita finisce 2-2. Prova di 

carattere per gli uomini di mister 
Bardelloni, sempre costretti 
a inseguire, ma mai fuori dai 
giochi. Il carattere dei marinesi 
è noto. “Ci hanno colpito a 
freddo – racconta Matteo 
Fiacchi – dopo nemmeno 
30 secondi sono andati in 
vantaggio con uno schema da 
calcio d’angolo propiziato da 
un nostro errore. Nel finale di 
ripresa, però, ho segnato il gol 
del pareggio. Il canovaccio del 
secondo tempo è stato più 
o meno simile, con il Tor Tre 
Teste che si è portato quasi 
subito sul 2-1, ma negli ultimi 
5 minuti ho avuto l’occasione 
per realizzare il 2-2 finale”.  
Limbo - Il Centocelle, però, 
ha approfittato di questo 
risultato per scavalcare in 
classifica il Marino. Ai rossoblu, 
comunque, non resta ancora 
molto da dire in campionato 
se non la voglia di finire la 
stagione più in alto possibile 
anche se i playoff sono 
oramai irraggiungibili. “Non 
la smetteremo di batterci – 
ha proseguito Fiacchi – e ci 
impegneremo al massimo per 
finire la stagione al meglio 
delle nostre possibilità. Resta 
l’amarezza per una stagione 
che avrebbe potuto avere 
un esito diverso, dopo due 
quarti posti quest’anno 
potevamo fare qualcosa di 

importante perché, nel girone, 
non c’era una vera e propria 
corazzata come lo sono state 
Valmontone e Real Ciampino 
nelle passate edizioni. Gli 
infortuni ci hanno penalizzato, 
ma non è stata solo l’infermeria 
sempre piena a influire sulla 
stagione. Purtroppo, fatti del 
nostro recente passato, hanno 
contribuito nell’appiopparci 
una brutta fama e gli arbitri, 
con noi, hanno sempre avuto 
un occhio di riguardo. In 
classifica siamo in una specie di 
limbo, ma proveremo lo stesso 
a concludere il campionato al 
meglio delle nostre possibilità”. 
Da prendere con le molle il 
prossimo turno. Il Tor Vergata 
naviga in acque agitatissime, 
ma conserva una seppur 
flebile speranza di acciuffare in 
extremis i playout e non mollerà 
fino alla fine. “Troveremo una 
squadra agguerrita – conclude 
Fiacchi – ma noi non saremo 
da meno. Faremo la nostra 
solita partita e faremo di tutto 
per prenderci i tre punti”.  
I giovani – Stop interno 
per i giovani rossoblu. Il Villa 
Real, infatti, fa bottino pieno a 
Marino infliggendo ai castellani 
un pensante 4-7. All’Atletico 
non  resta che cercare il 
riscatto nel prossimo turno, in 
trasferta, sul campo del Colli 
Albani.

IN RIMONTA 
FLAVIO ZUCCARI E SIMONE ORIENTI AL MICROFONO

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

Spazio a tutti alla Virtus Colli Albani Roma, 
come da programma. Stavolta i microfoni 
sono per Flavio Zuccari e Simone Orienti, 
rispettivamente tra i Primi Calci di mister 
Semeraro ed i Pulcini azzurri di Flavio 
Taddei. Secondo anno di pratica di calcio a 
5 per Flavio, primo a guardia dei pali Virtus; 
quattro anni di gioco alle spalle per Simone 
invece, da due stagioni nel ruolo di ultimo 
nella formazione di Taddei. Nella veste di 
preparatore dei portieri ufficiale tra le fila 
Virtus, il papà di Flavio, Valerio Zuccari, si 
ritrova a coprire dunque anche il ruolo di 
genitore dentro il campo: “Già lo scorso 
anno ho dato una mano in questa veste, 
nell’altra società in cui eravamo. Mi è stato 
chiesto di preparare di nuovo i giovani 
portieri ed eccomi qui. È una collaborazione 
che nasce dall’amicizia: ho giocato per una 
vita in porta, è per l’esperienza che sono 

arrivato qui. Lavorare coi bambini non è 
semplice, ma è un mix di gioco e lavoro, dove 
quello che conta di più è il divertimento. 
Ci vuole tanta passione, una passione che 
bisogna riuscire a trasmettere. E da inizio 
anno i miglioramenti sono evidenti davvero: 
nonostante la fatica la soddisfazione è 
grandissima. Con mio figlio Flavio poi, mi 
ritrovo ad essere genitore fuori e dentro i 
campo, un doppio ruolo fondamentale”.
Flavio – Dopo il primo anno al S. Gaspare, 
insieme al papà è approdato alla Virtus. E di 
papà Valerio calpesta le orme di portiere: 
“Giochiamo anche a casa!”, ci dice infatti, 
nonostante la timidezza. “Sto benissimo 
nella squadra, siamo tutti anche compagni 
di scuola. Dall’inizio dell’anno sono tanto 
migliorato… lo vedo e me lo dice pure 
papà!”. Per ritardi vari in qualche gara, 
il campionato ancora non è finito per i 

Primi Calci. E per sostanziale differenza 
d’età media con i componenti delle altre 
formazioni, è stata una stagione per farsi 
le ossa: “Mancano quattro o cinque gare 
ancora, ma sta andando bene e siamo 
contenti”.
Simone – Rispetto a Flavio è un veterano 
dei campi, visto che è al suo quarto anno 
di gioco: “Prima stavo al S. Gaspare, da due 
anni mi alleno col mister Flavio qui alla 
Virtus. Mi trovo molto bene e non vorrei 
cambiare squadra. Solo una cosa non mi 
piace: i giri di campo di corsa che il mister ci 
fa fare quando lo facciamo arrabbiare!”. È un 
gruppo abituato a vincere quello di Simone, 
che gioca in difesa da sempre: “Manca 
ancora qualche gara e abbiamo vinto anche 
l’ultima. Siamo molto soddisfatti”. Con 
una stoffa così, non si può che voler fare i 
calciatori da grandi.

SOTTO A CHI TOCCA

VIRTUS COLLI ALBANI ROMA 
SETTORE GIOVANILE

RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI

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

  Matteo Fiacchi  

Flavio Zuccari   Simone Orienti  
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Il 6-1 sul campo del San 
Giustino avvicina sempre più 
l’History Roma 3Z all’obiettivo 
stagionale della promozione. 
A due giornate dal termine, 
il distacco sulla seconda 
è infatti salito a quattro 
punti e venerdì prossimo 
Didonè e compagni potranno 
giocarsi davanti al proprio 
pubblico il primo match point. 
In discesa – La trasferta di 
venerdì, come previsto, non ha 
creato problemi: “Sapevamo 
che, se avessimo giocato a 
ritmi elevati, la gara si sarebbe 
subito messa in discesa – spiega 
Antonio Ghezzi – e così è 
stato. Ci siamo portati ben 
presto sul doppio vantaggio e 
poi abbiamo gestito l’incontro. 
È stata una buona occasione 
per dare minutaggio a coloro 
che rientravano dall’infortunio 
e per dare spazio ai giovani 
dell’Under 21. Rispetto ad altre 
gare in cui era venuto fuori il 
nostro limite di concretizzare 

molto meno rispetto a quello 
che creiamo, col San Giustino 
siamo stati bravi a raccogliere 
subito i frutti del nostro lavoro”. 
C2 a portata di mano – Il 
pareggio del Night and Day ha 
fatto aumentare il divario sulla 
seconda posizione, adesso 
occupata dal Città di Ciampino: 
“Sono arrivate buone notizie 
anche dagli altri campi – 
commenta il giocatore –, non 
potevamo chiedere un venerdì 
migliore. Per scaramanzia, non 
si può dire che sia fatta, ma 
indubbiamente è innegabile 
che abbiamo un piede e mezzo 
in C2. Venerdì con il Città di 
Ciampino avremo il primo 
match point, ma, qualora andasse 
male, potremo comunque 
giocarci la promozione sul 
campo del Colonna, ultimo in 
classifica. Noi, però, vorremmo 
festeggiare davanti al nostro 
pubblico, quindi faremo di 
tutto per battere il Ciampino”. 
Under 21 – Si riscatta l’Under 

21, che torna al successo dopo 
due k.o. consecutivi. Il 5-4 in 
casa della Fenice ha permesso 
di conservare il secondo posto, 
ma ha mostrato una squadra dai 
due volti: “Abbiamo chiuso il 
primo tempo sul 5-1 – racconta 
Manuel Biasini –, poi nella 
ripresa siamo calati e per poco 
non abbiamo subito il pareggio. 
Probabilmente credevamo 
di avere la gara in pugno e 
per questo abbiamo rischiato 
di non vincerla. A livello 
personale, sono soddisfatto del 
contributo che sono riuscito 
a dare, ma a livello di squadra 
continua il nostro periodo di 
appannamento. I tre punti fanno 
bene al morale, ma il punteggio 
conferma un momento di forma 
non esaltante, anche se siamo 
contenti di aver riscattato le 
due sconfitte di fila. Dobbiamo, 
però, migliorare molto nella fase 
di pressione. Purtroppo contro 
la Fenice abbiamo aggredito 
gli avversari in maniera non 
omogenea”. Mancano quattro 
gare al termine del campionato, 
quattro gare in cui bisognerà 
respingere gli attacchi di Albano 

e Villa Real, per difendere il 
secondo posto. Il prossimo 
impegno sarà la sfida casalinga 
contro la Vis Subiaco: “Da quello 
che mi ricordo, non sono male 
come formazione – conclude 
l’estremo difensore –. Detto 
questo, il problema siamo noi. 
Dipenderà tutto da come 
approcceremo l’incontro”.

IL BIG MATCH CON IL CIAMPINO PUÒ VALERE LA C2 
PROMOZIONE A UN PASSO 

HISTORY ROMA 3Z 
SERIE D

infooromaaz.it
www.romaaz.it

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

ALLIEVI E GIOVANISSIMI PRONTI PER I PLAYOFF 
JUNIORES, BRUSCO RISVEGLIO! 

HISTORY ROMA 3Z
SETTORE GIOVANILE

www.romaaz.it
infooromaaz.it

Perdono Juniores e Allievi, 
pareggiano i Giovanissimi. 
Risultati non eccezionali per 
tutte e tre le formazioni, ma 
senza dubbio dal sapore diverso. 
La sconfitta della Juniores segna 
l’addio ai sogni di vincere il 
campionato, mentre gli esiti delle 
altre due sfide non intaccano 
minimamente il cammino 
di Allievi e Giovanissimi, 
che avevano già centrato 
l’obiettivo stagionale dei playoff. 
Juniores – Si è chiusa con una 
sconfitta di misura la trasferta 
sul campo del Prato Rinaldo: 
“La prestazione è stata positiva 
– afferma Mirco Apicella –, la 
squadra ce l’ha messa tutta. In 
parte siamo stati sfortunati, ma 
è anche vero che ci è mancata un 
po’ determinazione sotto porta, 
cosa che non ci ha permesso 
di sfruttare alcune occasioni. 
Per continuare a sperare nel 
primo posto, avremmo dovuto 
vincere. Il 3-2 di venerdì scorso 

sa inesorabilmente di sentenza 
definitiva”. Non c’è, però, il 
tempo per piangersi addosso. 
Nel prossimo turno bisognerà 
ospitare la Progetto Lazio, in 
una sfida che vale il secondo 
posto: “Sarà una gara molto 
tirata – conclude il capitano –, 
ma purtroppo, per squalifica, 
non potrò esserci. Sono sicuro 
che il mister preparerà al 
meglio questo appuntamento, lo 
spogliatoio è carico e convinto 
di poter conquistare la vittoria”. 
Allievi – La regular season 
termina con un netto k.o. in casa 
del Palestrina, che ne approfitta 
per scavalcare il 3Z e scalzarlo 
dalla seconda piazza. Emanuele 
Ciaravolo commenta con 
assoluta onestà l’ultimo match di 
campionato: “Il punteggio parla 
chiaro, purtroppo il Palestrina 
è una squadra che soffriamo 
tantissimo. Era successo 
all’andata e si è ripetuto al 
ritorno. Forse il divario sarebbe 

potuto essere meno ampio, ma 
i nostri avversari hanno vinto 
meritatamente”. Una sconfitta 
non può, però, cambiare il 
giudizio su una seconda parte di 
stagione davvero di alto livello: 
“Abbiamo disputato un girone 
di ritorno quasi perfetto – 
rivendica il mister –. Prima della 
sfida con il Palestrina avevamo 
effettuato un percorso netto, 
con tutte vittorie e un solo 
pareggio in casa dell’Alphaturris 
(che ha stravinto il girone senza 
mai perdere, ndr). Tralasciando 
il 4-0 dell’ultimo turno, il 
nostro è stato un cammino 
senza dubbio al di sopra delle 
attese. Probabilmente, sapendo 
di essere già qualificati ai 
playoff, siamo scesi in campo 
un po’ scarichi”. Il bello, però, 
viene adesso. Gli Allievi, infatti, 
dovranno vedersela in trasferta 
con la Vis Nova, piazzatasi al 
secondo posto nel girone E: 
“Per passare il turno servirà una 
prestazione super – chiarisce 
l’allenatore –. Arrivare secondi 
sarebbe stato importante, 
perché avremmo affrontato 
una terza classificata in casa, ma 
ormai è andata così. Faremo del 
nostro meglio per andare avanti, 
anche se non dobbiamo mai 
dimenticare che questa rosa è 

composta da tantissimi ragazzi 
sotto età, un fattore che nei 
playoff rischia di farsi sentire”. 
Giovanissimi – Non 
avevano più nulla da chiedere i 
Giovanissimi, che impattano 2-2 
contro il Pigneto: “Nonostante il 
risultato contasse poco per noi, 
la gara è stata molto combattuta 
– racconta Davide Milana –. La 
squadra ci ha messo l’anima per 
provare a vincere e alla fine è 
arrivato un pareggio positivo 
contro una buona formazione”. 
Ora i playoff: “Sono fiducioso 
perché siamo una squadra ben 
preparata. Spero con tutto il 
cuore di arrivare fino in fondo”.

  Miniciccioli in azione  

  Manuel Biasini    Antonio Ghezzi  

  Minicicciolo  

  Mister Ciaravolo    Davide Milana  

  La panchina degli Esordienti  

  Mirko Apicella  
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Week-end positivo per la 
Cogianco. Doppia vittoria 
per De Bella, che vince con la 
Juniores lo scontro diretto con 
la Number Nine (6-0) e chiude 
con gli Allievi la regular season al 
secondo posto dopo il successo 
di misura con il Velletri (1-0). I 
Giovanissimi di Cannatà, invece, 
salutano il campionato con una 
sconfitta contro la Carlisport e si 
preparano ad affrontare la Coppa 
Lazio. Quanto all’Under 21 di 
Esposito, i ragazzi torneranno 

a giocare domenica contro 
il Parrocchia San Giuseppe e 
recuperaranno la gara della 
scorsa settimana contro l’Atletico 
Ferentino il 7 aprile. 
De Bella – Felice come una 
Pasqua, il tecnico commenta 
così la doppia vittoria di Juniores 
e Allievi: “Quella contro la 
Number Nine è una partita che 
aspettavamo da tempo e non 
abbiamo fallito l’appuntamento. 
Abbiamo approcciato alla gara 
nel migliore dei modi, ma non 

avevo dubbi, perché in settimana 
l’avevano preparata veramente 
bene. Visti i valori espressi in 
campo, forse il risultato è stato 
un po’ troppo largo in nostro 
favore. Noi siamo stati davvero 
molto bravi a far gol, mentre i 
nostri avversari si sono trovati 
di fronte un grandissimo Favale”. 
Per Andrea Colaceci, tecnico 
avversario, non deve essere 
stato certo un bel fine e inizio 
settimana. Prima la sconfitta da 
giocatore con il Prato Rinaldo, 

poi il k.o. da allenatore con le 
giovanili. I complimenti, però, 
sono d’obbligo: “Andrea è un 
mio grandissimo amico, gli voglio 
un bene dell’anima e mi dispiace 
avergli regalato questa delusione, 
ma questo è lo sport”. Nel 6-0 
alla Number Nine il pubblico ha 
giocato un ruolo fondamentale: 
“Che bello vedere così tanta 
gente di lunedì pomeriggio. 
Ringrazio tutti coloro che ci sono 
venuti a vedere, ma dico grazie 
soprattutto ai miei ragazzi che 
sono stati fantastici”. Venerdì, la 
Juniores sarà impegnata nella 
penultima giornata della regular 
season contro lo Spinaceto: 
“Sono sincero, temo un po’ 
questa partita perché c’è il rischio 
di un appagamento e che i miei 
scendano in campo con troppa 
euforia. All’andata abbiamo 
faticato e questo ci deve essere 
da insegnamento, affrontiamo 
la gara con i piedi per terra e il 
risultato verrà da sé”. Gli Allievi, 
invece, chiudono la regular season 
al secondo posto e si preparano 
alla prima gara dei playoff con il 

DOPPIA VITTORIA CON JUNIORES E ALLIEVI: “GRAZIE RAGAZZI”
EUFORIA DE BELLA
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Toffia, che si giocherà sabato 
in gara singola al PalaCesaroni: 
“Contro il Velletri abbiamo fatto 
una grande gara, sapevamo di 
affrontare una squadra tosta e la 
vittoria per 1-0 dimostra quanto 
la partita sia stata combattuta. 
Sono strafelice per aver chiuso 
il girone al secondo posto, 
abbiamo fatto un qualcosa che 
ad inizio dell’anno non avremmo 
mai potuto prevedere. Tutti i 
ragazzi hanno dato il 100% e 
forse anche qualcosa di più, non 
ho più aggettivi per ringraziarli”. 
Ora i playoff: “Non c’è tempo 
per riposarci, abbiamo subito di 
fronte la prima gara da dentro 
o fuori. Non siamo partiti per 
laurearci campioni regionali, ma 
ora che siamo in ballo vogliamo 
ballare, consapevoli che tutto 
ciò che viene sarà tanto di 
guadagnato”.
Cannatà - La regular season 
dei Giovanissimi è terminata 
con una sconfitta: “Abbiamo 
sbagliato molti due contro uno 
e uno contro uno, pagando a 
caro prezzo questi errori – 
dice il tecnico -. Faccio i miei 
complimenti alla Carlisport, 
che ritengo un’ottima squadra 
che ha meritato di vincere il 
girone”. Cannatà, che si appresta 
a disputare la Coppa Lazio con i 
suoi ragazzi, sta seguendo anche 
il corso allenatori per prendere il 
patentino: “È un piacere ascoltare 
tutti i docenti, in particolare 
il ct della Nazionale, Roberto 
Menichelli. Il corso è organizzato 
molto bene e sono orgoglioso di 
partecipare”.  

  Juniores

  Gianmarco Faiola    Federico Favale  

  Piccoli Amici 2005-2006 2°Gruppo  
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PIENI VOTI 
CANOTTIERI  ROMA 
E MARCONI: È C2 
Altre due squadre salutano 
tutti e vanno in C2. Canottieri 
e Marconi, rompono gli 
indugi e chiudono i conti 
a due giornate dalla fine. 
Presto il 3Z potrebbe 
aggiungersi all’elenco delle 
promosse, ma tanti gironi 
si chiuderanno al fotofinish. 
Tra Roma Sud e Cosmos 
si va verso lo spareggio.  
Girone A – Il gruppo, 
come noto, non ha più 
molto da dire con la 
promozione conquistata con 
largo anticipo dal Meeting. 
Genzanesi che, forse 
appagati, hanno pareggiato 
4-4 con l’Arcobaleno. 
Risultato che, in ogni caso, 
non cambia nemmeno la 
corsa per secondo, terzo e 
quarto posto, quelli validi 
per l’accesso alla coppa, 
saldamente nelle mani 
di Pavona, Arcobaleno 
stesso e Polisportiva. 
Infatti, il Cynthianum 
non ha più possibilità di 
raggiungere l’ultimo posto 
utile per la post season. 
Girone B – Due giornate, sei 
punti in ballo. Le fantastiche 
quattro perdono un pezzo 
perché, il Città di Fiumicino 
ha battuto la BSA e con 120 
minuti rimasti da giocare 
il traguardo è sempre più 
vicino. Lo Sporting Cerveteri, 

a questo punto, può solo 
sperare in un passo falso 
della capolista per tentare 
il sorpasso al fotofinish. 
Girone C – Sempre 
più vicino lo spareggio 
per decretare la squadra 
vincitrice del girone. Cosmos 
e Roma Sud restano appaiate 
in testa, a questo punto, 
entrambe sono padrone del 
proprio destino. La Roma, 
sulla carta, ha il calendario più 
difficile perché, Fisioaniene in 
casa e Futsal Settecamini in 
trasferta, squadre con ancora 
speranze di aggiudicarsi un 
posto ai gironi di coppa, 
rappresentano insidie non da 
poco. In caso di parità alla fine 
della stagione sarà spareggio. 
Girone D – Saltano i tappi 
delle bottiglie di spumante. Il 
Canottieri Roma, anche grazie 
al successo sul Levante Roma, 
guadagna la promozione 
in C2 con due giornate 
d’anticipo. Questo risultato, 
ha consentito all’Andrea 
Doria di salire al secondo 
posto, superando proprio il 
Levante. Lo scontro diretto 
tra Maccabi e Ladispoli, 
valevole per il quarto posto, 
è stato invece rinviato. 
Girone E – Due giornate 
alla fine, ma per il 3Z i 
prossimi 60 minuti saranno 
di autentica passione. Infatti 
i gialloblu, potrebbero 
conquistare la C2 con 
una giornata d’anticipo 
se vinceranno lo scontro 
diretto di venerdì prossimo 
con il Città di Ciampino, 

indipendentemente dal 
risultato del Night&Day, 
impegnato contro il Pigneto 
Team. Altrimenti tutto 
rimandato all’ultima giornata. 
Girone F – In dirittura 
d’arrivo anche questo 
girone. La Rustica vincendo il 
ricorso sul Vicovaro, partita 
del primo marzo, nella 
quale il Vicovaro schierò un 
giocatore non tesserato, si 
era presentata nelle migliori 
condizioni allo scontro 
diretto, ma la legge della 
capolista è stata ineludibile. 
Il Gavignano ha infatti vinto 
per 7-3, mantenendo primato 
e vantaggio di un punto 
sulla squadra del tecnico 
Coccia. Calendari alla mano, 
solo l’imponderabile può 
togliere la vittoria finale 
a Sinibaldi e compagni. 
Sicuro del terzo posto è il 
Tor Sapienza, mentre per 
il quarto posto sarà lotta 
tra Pisoniano e Colleferro. 
Girone G – Giochi chiusi, 
da almeno una settimana, 
anche qui. Con il Rocca di 
Papa già in C2 e Romanina 
e Nazareth oramai sicure 
di un posto in coppa, resta 
da stabilire chi si piazzerà al 
quarto posto. Città di Cave, 
Wish Roma, Delle Vittorie 
e Veterani si giocheranno 
il tutto per tutto nel 
finale di campionato 
Girone H – Festeggiamenti 
partiti anche qui. Lo Sporting 
Marconi si laurea campione, 
con due giornate d’anticipo, 
e stacca il biglietto per 

la promozione diretta in 
C2. Tra Città di Ariccia e 
Generazione Calcetto, resta 
da stabilire l’ordine finale di 
classifica, mentre ancora in 
bilico resta l’assegnazione 
del quarto posto. Il pareggio 
dello Sporting Helios con il 
Lele Nettuno, ha permesso 
il sorpasso al Penta Pomezia, 
ma con ancora 6 punti da 
assegnare non è ancora 
detta l’ultima parola. 
Latina – Erano in tre, sono 
rimaste in due nel girone 
A. Il Real Pogdora batte lo 
United, eliminandolo di fatto 
dalla corsa al primato. Lo 
Sporting Giovani Risorse, 
però, tiene botta, vincendo 
sul campo del Torrice. Nel 
girone B stesso discorso. 
Il Fondi batte il Gaeta e in 
testa alla classifica resta solo 
in compagnia dell’Old Ranch. 
Parte così il conto alla 
rovescia fissato al 5 aprile, 
quando le prime della classe 
incroceranno i guantoni 
per lo scontro decisivo. 
Frosinone – Il Ceccano 
riposa e l’Atletico Alatri 
ne approfitta, portandosi 
a -2 dalla vetta con lo 
0-6 a tavolino visto il non 
impegno con il Cus Cassino. 
A sorpresa, il Morolo batte 
il Sora Hamok, cosa che 
ha permesso al San Vito 
di issarsi al terzo posto. 
Viterbo – Il testa a testa 
che anima il girone della 
tuscia continua. Casalotti 
e Cimini passano indenni i 
propri impegni e continuano 
a militare in un campionato a 
parte rispetto alle avversarie. 
Il Ronciglione United, terzo, 
è staccato di ben 16 punti 
dalla coppia di testa. A questo 
punto è facile immaginare 
che il girone si deciderà 
all’ultima giornata, quando le 
prime due si affronteranno. 
Rieti – Il Santa Gemma, 
a fatica, batte lo Sporting 
Hornets e incrementa il  
vantaggio sulle inseguitrici 
perché il Ginestra travolge 
7-4 il New Team Rieti. I 
reatini hanno così buttato 
al vento la vittoria sul 
Santa Gemma della passata 
giornata. Risultati che hanno 
permesso allo Stimigliano 
di riavvicinarsi alle prime 
posizioni della graduatoria. WEB - TV - RADIO - MAGAZINE
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GIRONE A CLASSIFICA

Don Bosco Genzano - 
Cynthianum 0 - 3
Polisportiva Genzano - 
Edilisa 3 - 2
PalaOlimpic - Green 
House 1 - 5
Pavona - Matrix Ponte 
Loreto 7 - 1
Arcobaleno - Meeting 
Genzano 4 - 4
Cecchina - Veliterna 2 - 6

Meeting Genzano 55

Pavona 43

Arcobaleno 41

Polisportiva Genzano 40

Cynthianum 32

Edilisa 31

Don Bosco Genzano 30

Palaolimpic 19

Cecchina 16

Green House 12

Matrix Ponte Loreto 10

Veliterna 8

GIRONE D CLASSIFICA

Sporting Albatros - S. F. 
Cabrini 4 - 4
P. Porta Saxa Rubra - 
Real Turania 8 - 1
Andrea Doria - Real San 
Basilio 2 - 1
Maiora Soccer - Olimpica 
Roma 7 - 2
Atletico Ladispoli - 
Maccabi rinv.
Levante Roma - 
Canottieri Roma 1 - 2

Canottieri Roma 50

Andrea Doria 42

Levante Roma 41

Atletico Ladispoli 39

Maccabi 37

Sporting Albatros 33

Real San Basilio 32

Real Turania 23

P. Porta Saxa Rubra 18

S. Francesca Cabrini 14

Maiora Soccer 13

Olimpica Roma 3

GIRONE G CLASSIFICA

MC Veterani - Wish 
Roma 2 - 2
Futsal City Roma - Virtus 
Aniene 1 - 3
CT Torrenova - Rocca di 
Papa 3 - 5
Royal - Nazareth 0 - 7
Delle Vittorie - 
Montagnano 2 - 1
Virtus Romanina - Città 
di Cave 6 - 1

Rocca Di Papa 67
Virtus Romanina 56
Nazareth 56
Citta Di Cave 43
Wish Roma 42
Delle Vittorie 42
Mc Veterani 41
Montagnano 36
Virtus Aniene 32
C. T. Torrenova 27
Real Balduina 17
Futsal City Roma 15
Royal 6
Borussia 3

LATINA GIRONE B CLASSIFICA

San Giovanni Spigno - Vis 
Fondi 4 - 2
Old Ranch - DLF Formia 
11 - 1
Sporting Terracina - 
Ventotene 15 - 2
Virtus Fondi - Atletico 
Gaeta 5 - 3
Formia 1905 Calcio - Atl. 
Sperlonga 4 - 10
Olympus SC - Palavagnoli 
8 - 1
Atletico Maranola - 

Old Ranch 97 50

Vis Fondi 50

Atletico Gaeta 47

San Giovanni Spigno 34

O. Sporting Club 34

Atletico Sperlonga 30

Atletico Maranola 27

Virtus Fondi C5 27

Palavagnoli 89 26

Sporting Terracina 23

Tremensuoli 22

D. L. F. Formia 14

Formia 1905 Calcio 10

Ass. Sportiva Ventotene 0

GIRONE RIETI CLASSIFICA

Stimigliano - Brictense 
7 - 5
PGS Santa Gemma - 
Sporting Hornets 1 - 0
Ginestra - New Team 
Rieti 7 - 4
Cantalupo - Flaminia 
Sette 3 - 4
Real Montebuono - 
Chiesa Nuova 3 - 6
Toffia Sport - Cagis 2010 
11 - 5

17A GIORNATA P.g.s. Santa Gemma 39

New Team Rieti 35

Sporting Hornets 32

Ginestra 31

Stimigliano 1969 30

Brictense 29

Real Montebuono 22

Chiesa Nuova 21

Cagis 2010 19

Toffia Sport 14

Flaminia Sette 13

Cantalupo 3

GIRONE B CLASSIFICA

World Sportservice - Itex 
Lido di Ostia 4 - 5
Roma Calcio a 5 - 704 
1 - 4
Real Mattei - A.R.C. 
4 - 10
Città di Fiumicino - BSA 
3 - 2
L. Fonte Ostiense - 
Eureka 3 - 4
Sporting Cerveteri - 
Italian Old Style 9 - 2

Citta Di Fiumicino 56

Sporting Cerveteri 54

Bsa 51

Old School 51

704 35

Roma Calcio A 5 32

Italian Old Style 31

L. Fonte Ostiense 27

A.r.c. 20

Itex Lido Di Ostia 19

World Sportservice 17

Eureka 13

Real Mattei 11

GIRONE E CLASSIFICA

Futsal Tor Sapienza - 
Montelanico 9 - 3
Camorano - Vis Subiaco 
7 - 7
Vicovaro - Vicolo 5 - 8
Gavignano - Sp. La 
Rustica 7 - 3
Amatori Pisoniano - San 
Francesco 9 - 4
Eagles Tivoli - Real Legio 
Colleferro 1 - 2
Albula - Gallicano Sport 

History Roma 3z 50

Citta Di Ciampino 46

Night E Day 45

Villa Real 41

Nuova Arca 40

Atletico S.p.q.r. 28

Cisco Collatino 27

Folgarella 2000 22

Pigneto Team 14

San Giustino 12

Pantano Borghese 12

Colonna 5

GIRONE H CLASSIFICA

Florida Sporting - Città di 
Ariccia 4 - 5
Sporting Club Marconi - 
Libo 11 - 3
Sporting Helios - Lele 
Nettuno 2 - 2
Città di Anzio - Indomita 
Anzio 3 - 3
Vallerano - Generazione 
Calcetto 3 - 10
Vega - Dilettanti Falasche 
9 - 2

Sporting Club Marconi 60

Citta Di Ariccia 52

Generazione Calcetto 51

Penta Pomezia 45

Sporting Helios 44

Florida Sporting 38

Lele Nettuno 35

Vallerano 28

Vega 22

Citta Di Anzio 14

Indomita Anzio 12

Dilettanti Falasche 8

Libo 6

GIRONE FROSINONE CLASSIFICA

Città di Sora - Virus 
Alatri 5 - 7
Castello Intermodaltrasp 
- Virtus San Vito 3 - 12
Morolo - Sora Hamok 
7 - 3
Città dei Papi Anagni - 
Nuova Pastena 13 - 4
Sangiovannese - Isola Liri 
11 - 5
CUS Cassino - Atletico 
Alatri 0 - 6

Ceccano 54

Atletico Alatri 52

Virtus San Vito 37

Sora Hamok 36

Sangiovannese 35

Citta Dei Papi Anagni 31

Virus Alatri 29

Citta Di Sora 25

Morolo 21

Isola Liri 21

Cus Cassino 11

C. Intermodaltrasp 6

Nuova Pastena 6

GIRONE C CLASSIFICA

Salaria Sport Village - 
Cris 3 - 11
Acquedotto - I 
Centurioni 3 - 4
Fisioaniene - L’Airone 
1 - 7
Futsal Settecamini - Old 
Style 7 - 4
Cosmos - Play Time 4 - 0
Deafspqr - Real Roma 
Sud 3 - 7

20A GIORNATA 24A GIORNATA 20A GIORNATA Cosmos 54

Real Roma Sud 54

Old Style 42

L Airone 38

Fisioaniene 37

Futsal Settecamini 35

Acquedotto 25

Deafspqr 23

Play Time 17

Cris 15

I Centurioni 11

Salaria Sport Village 3

GIRONE F CLASSIFICA

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

20A GIORNATA 20A GIORNATA 24A GIORNATA Gavignano 61
Sporting La Rustica 60
Futsal Tor Sapienza 50
Amatori Pisoniano 47
Real Legio Colleferro 45
Montelanico 43
Vis Subiaco 38
Albula 31
Eagles Tivoli 27
Vicolo 25
Gallicano Sport 25
San Francesco 24
Camorano 10
Vicovaro 3

LATINA GIRONE A CLASSIFICA

R. Podgora - U.Aprilia 3 - 1
Virtus Terracina - Sp. 
Giovani Risorse 5 - 8
Accademia Sport - Real 
Terracina 1 - 3
PR2000 Aprilia - Real 
Latina 5 - 1
Virtus Latina Scalo - 
Antonio Palluzzi 3 - 9
Flora - Parrocchia San 
Giuseppe 8 - 4
Atl. Roccamassima - 
Latina Scalo Cimil 5 - 9

24A GIORNATA 24A GIORNATA 20A GIORNATA Real Podgora 50
S.Giovani Risorse 50
United Aprilia 46
Real Terracina 43
Accademia Sport 43
Antonio Palluzzi 39
Latina Scalo Cimil 36
Atletico Roccamassima 32
Real Latina 22
Pr2000 Aprilia 20
Flora 92 12
Virtus Terracina 12
P. San Giuseppe 6
Virtus Latina Scalo 1

GIRONE VITERBO CLASSIFICA

Calcio Rossoblù - 
Caprarola 2 - 6
Ronciglione United - Real 
Fabrica 4 - 4
FC Casalotti - Tirrena 
8 - 4
Tuscia Foglianese - 
Vasanello 3 - 3
Virtus Cimini - Virtus 
Monterosi 5 - 2
Castel Sant’Elia - Virtus 
Viterbo 6 - 4

20A GIORNATA 21A GIORNATA 19A GIORNATA F.c. Casalotti 48

Virtus Cimini 48

Ronciglione United 32

Castel Sant Elia 31

Caprarola 29

Real Fabrica 28

Calcio Rossoblu 27

Virtus Monterosi 27

Tirrena 27

Virtus Viterbo 16

Tuscia Foglianese 8

Vasanello 8

Faleria 0

SCARICA L’APP GRATUITA IL PUNTO DI
RIFERIMENTO DEL 

CALCIO A 5 REGIONALE
E NAZIONALE. IL 

NUMERO UNO DOVE 
POTER DARE GRANDE 
VISIBILITA’ A SOCIETA’ 

E SPONSOR
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  Mario Di Santo  

  Alessio Fabrizi  

SI TORNA AL SUCCESSO: IL DEAF VA KO 
Il Real Roma Sud, dopo la pesante sconfitta 
patita nello scorso fine settimana per 
mano del Cosmos, venerdì sera cercava 
di mettersi immediatamente alle spalle la 
tremenda delusione di sette giorni prima 
affrontando il Deafspqr, in trasferta. La sfida 
è terminata con una bella affermazione 
della compagine giallonera, uscita 
vincitrice dal campo con un rotondo 8-3. 
Primo tempo sottotono – Bomber 
Mario Di Santo ha esaminato l’andamento 
della gara: “Abbiamo vissuto una settimana 
molto pesante, perché, inutile negarlo, la 

battuta d’arresto col Cosmos si è fatta sentire 
sul morale del gruppo. Ci siamo avvicinati a 
questo impegno non nelle migliori condizioni 
mentali, quindi sapevamo che sarebbe stato un 
confronto delicato. Nel primo tempo, infatti, 
abbiamo avuto parecchie difficoltà, poiché gli 
avversari ci hanno saputo contrastare con 
tanta volontà. Nella ripresa, fortunatamente, 
ci siamo svegliati riversandoci all’attacco 
con determinazione, dato che non 
potevamo assolutamente lasciar per strada 
punti pesanti per la promozione”. Il primo 
posto è dunque ancora condiviso con la 

rivale stagionale, che non intende mollare 
lo scettro a nessuno: “Loro avranno un 
calendario più agevole, mentre noi nelle 
ultime due uscite giocheremo contro due 
formazioni ostiche – ha avvisato il pivot 
–. Il nostro intento è quello di centrare 
due successi e di andare allo spareggio: 
dopo una corsa del genere, è giusto che il 
campionato si concluda così, con una finale 
tra noi e il Cosmos”. 

PRONTO RISCATTO 

REAL ROMA SUD
 SERIE D

GREEN HOUSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

704
SERIE D

SPAZZATA VIA LA ROMA: 5-1 E QUINTO POSTO IPOTECATO 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

Il 704 ha dovuto aspettare fino a lunedì sera 
prima di scendere in campo per affrontare la 
Roma, in trasferta, in una sfida valevole per il 
quinto posto del girone. Il confronto ha visto 
prevalere i ragazzi di Ciardi, abili a violare la 
tana giallorossa con un secco e perentorio 5-1. 
“Onoriamo il campionato” – Giuseppe 
Ciocci, tra i migliori dei biancoverdi, ha 
esaminato la prestazione del collettivo 
della Via del Mare: “Ci siamo regalati una 
bella serata, superando una formazione di 
rispetto con cui ci stiamo contendendo una 
dignitosa posizione in un girone spaccato in 
due. Abbiamo sfoderato una prestazione di 
carattere su un terreno difficile e ciò rende 

maggiormente onore alla vittoria conseguita 
contro la compagine romanista”. L’unica 
nota stonata del match riguarda il capitano 
Pagliacci: “Purtroppo ha subito un infortunio 
che spero non gli faccia terminare in anticipo 
l’annata. Mi auguro che recuperi presto, 
perché abbiamo ancora bisogno di lui”. Il 
704 ora proverà a blindare il quinto posto 
ricevendo in casa la capolista, il Fiumicino, che 
venerdì potrebbe aggiudicarsi la promozione 
diretta: “Ovviamente gli aeroportuali avranno 
immense motivazioni per ottenere i tre 
punti, ma noi intendiamo dare il massimo 
per onorare il campionato. Sarà una partita 
durissima, però non ci sentiamo sconfitti in 

partenza”. Avviso alla battistrada: gli uomini di 
Ciardi daranno battaglia.

UN LUNEDÌ  DA LEONI 

Con la regular season ormai prossima 
alla conclusione, la Juniores di mister 
Simone Ferraris, nella terzultima giornata 
di campionato, ha saputo battere, senza 
troppe difficoltà, il fanalino di coda 
Juvenilia, travolto con un roboante 13-1. 
Quaterna di Fabrizi – Sicuramente per 
Alessio Fabrizi, quella di venerdì, è stata una 
serata da ricordare, frutto delle quattro reti 
segnate: “Sono molto contento per la mia 
prestazione personale, ma allo stesso tempo 
mi ritengo soddisfatto che la squadra abbia 
conseguito l’intera posta in palio. La partita 
sulla carta era semplice, considerato il valore 

di un avversario pur sempre all’ultimo posto, 
e noi siamo stati bravi a non deludere le 
attese. Il match ci ha consentito di provare 
alcune situazioni che avevamo visto soltanto 
in allenamento, complice il largo vantaggio 
ottenuto con anticipo rispetto al triplice 
fischio finale”. Messe in cassaforte altre tre 
lunghezze che fanno volare la Progetto Lazio 
a quota 51 punti, l’obiettivo ora è chiudere 
bene il girone: “Nelle ultime due tornate 
affronteremo le prime due della classifica, 
History e Palestrina – ha chiosato Fabrizi 
–. Non vogliamo assolutamente sfigurare, 
quindi daremo il massimo per battere 

entrambe, parliamo di due formazioni 
costruite per giocarsi la promozione in Élite”. 
Le altre – Domenica mattina l’Under non 
ha saputo bloccare la corsa del Centocelle, 
abile ad imporsi con un 7-4. Gli Allievi, invece, 
hanno chiuso il campionato superando 
il Don Bosco Cinecittà nell’ultima fatica 
stagionale con un secco 6-2.

I RAGAZZI DI FERRARIS TRAVOLGONO LA JUVENILIA 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

TUTTO FIN TROPPO FACILE 

PROGETTO LAZIO
SETTORE GIOVANILE

  Giuseppe Ciocci  
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  Andrea Macchini  
La Folgarella, dopo la vittoria ottenuta 
nello scorso fine settimana ai danni del San 
Giustino, venerdì sera era attesa al “Superga” 
per disputare l’atteso derby col Città di 
Ciampino, formazione in bagarre per la 
promozione diretta. La sfida ha visto prevalere 
i padroni di casa, i quali hanno sconfitto 
gli uomini di Addessi con un secco 6-2. 
Passivo troppo pesante – Andrea 
Macchini, tra i migliori in campo, ha 
analizzato i motivi della battuta d’arresto: 
“Il passivo è troppo pesante, il risultato 
non rispecchia assolutamente l’andamento 

della gara. Nel primo tempo ce la siamo 
giocata a viso aperto, senza alcuna paura, 
anzi abbiamo persino avuto le migliori 
occasioni dell’incontro. Nella ripresa, 
invece, il Ciampino è riuscito a conseguire 
il vantaggio, che ci ha costretti ad attaccare 
prestando il fianco all’avversario, il quale, 
di rimessa, ha chiuso negli ultimi minuti la 
contesa in proprio favore. Peccato, perché 
la prestazione della squadra è stata ottima”. 
Dopo aver tenuto testa ad un roster del 
genere, il rammarico per una stagione in 
sordina è cresciuto ulteriormente: “Siamo 

consci del fatto che avremmo potuto 
disputare un campionato migliore rispetto a 
questo – ha chiosato Macchini –. Purtroppo 
alcuni problemi ci hanno impedito di avere 
una buona continuità, ma credo che gli 
errori commessi questo anno ci serviranno 
d’insegnamento per il prossimo. Ora 
dobbiamo finire il girone battendo Colonna 
e Pantano nelle due partite che rimangono 
prima dell’epilogo”.

IL CIAMPINO SI AGGIUDICA IL DERBY PER 6-2 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

RISULTATO BUGIARDO 

FOLGARELLA
SERIE D

multiservice.com
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CITTÀ DI CIAMPINO
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

DOPO IL DERBY I ROSSOBLU SI PREPARANO ALLA CAPOLISTA
Il Città di Ciampino si impone nettamente 
nel derby contro la Folgarella e si riporta 
in seconda posizione, scavalcando il Night 
& Day e rimanendo a quattro lunghezze 
di distacco dalla capolista History Roma 
3Z. Uno scarto che, a pochi giorni dallo 
scontro diretto e a due gare dalla fine, 
sembra però difficile da colmare come 
spiega mister Gianluigi Dileo: “Quattro 
punti ormai sono troppi per essere 
recuperati. Il nostro obiettivo per 
queste due gare rimaste è di consolidare 
la seconda posizione. Dispiace per i 
risultati ottenuti nelle ultime settimane, 
perché il campionato era davvero alla 
nostra portata. Purtroppo paghiamo a 
caro prezzo il pareggio con il Pantano 
Borghese, altrimenti avremmo affrontato 
uno scontro diretto diverso”.

Big match alle porte - Il Città di 
Ciampino si appresta quindi a disputare 
la partita più importante della sua stagione 
sul campo della capolista History Roma 
3Z: “Ci giocheremo tutte le nostre carte 
in un match così difficile per rimanere in 
seconda posizione – conclude il tecnico 
rossoblu Gianluigi Dileo –, piazzamento 
che vogliamo difendere fino al termine 
del campionato. Sappiamo quello che è 
accaduto nel match di andata, ma quella 
era un’altra squadra, un’altra gestione ed 
un’altra situazione e ci siamo ormai lasciati 
tutto alle nostre spalle. In questa seconda 
parte di stagione abbiamo disputato 
sempre delle buone gare e abbiamo 
mostrato di possedere un buon gioco, 
quindi sarebbe sciocco cercare qualcosa di 
diverso per la sfida con la capolista”.

ECCO IL BIG MATCH

  Il mister Gianluigi Dileo  
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