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L’ITALIA CHE VOGLIAMO

Erano trascorsi quarantadue giorni 
dall’ultima apparizione ufficiale della 
Nazionale italiana e quell’amara notte 
del 9 febbraio alla Kombank arena 
di Belgrado, quando il Kazakistan fu 
in grado di eliminarci dall’Europeo 

serbo, era nella testa di tutti noi ad 
evocare sgradevoli sensazioni sulla 
fine di un ciclo straordinario, ma gli 
eroi di anversa, alla prima occasione 
utile, hanno dimostrato di poter 
ancora scrivere pagine di storia 

importanti: la selezione di Menichelli 
domina in quel di Miskolc nell’andata 
del playoff per l’accesso al Mondiale 
2016 battendo 3-0 l’Ungheria di sito 
rivera con una prova di solidità e 
qualità.  

SUPREMAZIA AZZURRA IN UNGHERIA: LA NAZIONALE DI MENICHELLI PASSA 3-0 A MISKOLC NELL’ANDATA DEL PLAYOFF MONDIALE, 
DECIDONO MERLIM E FORTINO. IL 13 APRILE IL RITORNO A PRATO CON I MAGIARI: LA COLOMBIA È SEMPRE PIÙ VICINA!

UnGHeria-italia 
0-3 (0-0 p.t.)

UnGHeria: 
 

Matkovics, David, Klacsak, 
Oreglaki, Trencsenyi, Szeghy, 
Harnisch, Hosszu, Gal. All. Sito 
Rivera

italia: Mammarella, lima, 
leggiero, Merlim, fortino, 

Molitierno, Romano, Honorio, De 
Luca, Canal, Giasson, Kakà, Murilo, 
Schininà. All. Menichelli

Marcatori: 2’18’’ s.t. Merlim (I), 
3’10’’ Fortino (I), 13’30’’ Merlim (I)

aMMoniti: Droth (U), Murilo (I)

arBitri: Admir Zahovič (SVN), 
Dejan Nikolić (SVN), Simon 
Todorovič (SVN)

 Norbert Szilagyi (HUN)

Rodolfo fortino
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Ruggito azzurro - il c.t. azzurro 
sceglie Mammarella, lima, 
leggiero, Merlim e Fortino nel 
quintetto da opporre ai magiari, 
che puntano tutto sulla qualità di 
Droth, pivot del Kairat, per metterci 
in difficoltà. il primo tempo della 
Generali arena è decisamente 
equilibrato: l’italia prende in mano 
il pallino del gioco, ma non riesce 
a sfondare il muro avversario, 
l’Ungheria tenta di sorprenderci 
con fiammate improvvise. Kakà, 
scelto nei 14 al posto di patias, è 
tra i più attivi, e si rende pericoloso 
insieme a canal, sul fronte opposto 
è Droth ad impegnare seriamente 
Mammarella. all’intervallo è 0-0, 
ma nella ripresa la musica cambia: 

dopo 138 secondi lima serve con 
un lob da calcio d’angolo Merlim, 
il destro al volo di Babalù non 
lascia scampo a Toth e porta in 
vantaggio l’italia. rivera schiera 
il portiere di movimento, ma non 
passa nemmeno un minuto e 
siamo già 2-0: Mammarella rinvia, 
Fortino la sfiora di testa e firma il 
raddoppio insaccando la porta 
sguarnita. il 5 contro 4 ungherese 
non è pungente, l’italia si difende 
con grande ordine e cala il tris al 
quattordicesimo: Fortino premia la 
corsa di Merlim, il laterale azzurro 
vince un contrasto e batte Toth di 
punta con il sinistro. la gara scorre 
via senza particolari sussulti, l’italia 
contiene ogni tentativo dei magiari: 

finisce 3-0, la qualificazione è in 
discesa per lima e compagni.
Tutti a Prato - il ritorno di italia-
Ungheria è previsto alle ore 20.30 di 
mercoledì 13 aprile a prato, ai nostri 
avversari mancherà lo squalificato 
Droth: sarà l’EstraForum ad 
ospitare i secondi 40’ di un doppio 
confronto che gli azzurri hanno 
già saputo indirizzare lanciando 
un segnale lampante a tutti. la 
voglia di riscatto dopo la delusione 
della serbia si è vista chiaramente 
nei volti dei singoli, tra meno di 
un mese bisognerà completare il 
lavoro iniziato in terra magiara e 
conquistarsi il diritto di sognare. 
il Mondiale è ad un passo, forza 
ragazzi!

MonDiale 2016 - sPareGGi Di QUalificazione
Gare Di anData - MarteDÌ 22 Marzo

UnGHeria-italia 0-3

BielorUssia-rUssia 1-4

Polonia-KazaKistan 1-1

sloVaccHia-Ucraina 0-6

olanDa-azerBaiGian 1-5

sloVenia-sPaGna 1-0

serBia-PortoGallo 1-2

alex Merlim Honorio
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Articolo A curA di nicola ciatti

GLI ESAMI 
NON 
FINISCONO 
Pescara con la lUParense, 
asti a MontesilVano e rieti 
contro Un’a&s Da riscatto
Quattro giornate mancano alla fine 
della regular season; 12 punti in palio 
che ancora potrebbero cambiare molte 
situazioni di classifica. Dopo la sosta per 
gli impegni della nazionale nell’andata 
dello spareggio per il Mondiale in 
Ungheria, torna dunque la Serie A 
con cinque partite di livello altissimo. 
Innanzitutto c’è da dire che le prime 
tre della classe, racchiuse in un solo 
punto, saranno tutte chiamate da partite 
difficili, quindi c’è da ipotizzare pure 
qualche scossone là davanti. Partiamo 
dai campioni in carica del Pescara, che 
di fronte al loro pubblico se la dovranno 
vedere contro una delle squadre del 
momento, la rinnovata Luparense di 
Fuentes che nelle ultime settimane è 
stata tra le big. Impegno difficilissimo 

pure per l’Asti di Cafù, che se la dovrà 
vedere sul campo di un Montesilvano 
galvanizzato dal successo nel derby 
di quindici giorni fa e desideroso di 
rientrare nei giochi di vertice. Ma la 
gara sulla carta più tirata ed equilibrata 
è quella che chiama in causa il Real 
Rieti di Patriarca, che dovrà provare 
a difendere il proprio terzo posto da 
un nuovo attacco dell’Acqua&Sapone, 
che dal canto suo ha esaurito i bonus 
errori. Con la Lazio e l’Axed Group Latina 
che dovranno stare a guardare a causa 

del turno di riposo, in chiave salvezza 
saranno due le partite da non perdere. 
Il Corigliano, reduce da un successo 
rigenerante con il Latina, sarà ospite di 
una Carlisport Cogianco che dal canto 
suo deve vincere per piazzarsi in una 
buona posizione di partenza di playoff. 
Leit motiv che caratterizza pure la sfida 
tra Kaos e Napoli, coi partenopei alla 
disperata ricerca di punti per evitare i 
playout, e i ferraresi che vogliono vincere 
per guadagnare qualche posizione in 
ottica post season. 

carrozzeriadebonistiburtina.com

info@carrozzeriadebonis.191.it

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

23a GIORNATA clAssIfIcA mARcATORI

Real Rieti - Acqua&sapone
montesilvano - Asti

carlisport cogianco - fabrizio corigliano
Pescara - Gruppo fassina luparense

Kaos - Napoli

Pescara 37

asti 37

real rieti 36

acqua&sapone 31

Montesilvano 29

carlisport cogianco 26

Kaos 26

axed Group latina 25

Gruppo fassina luparense 22

fabrizio corigliano 16

napoli 13

s.s. lazio 12

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

s.s. lazio - montesilvano
Acqua&sapone - Kaos

Axed Group latina - carlisport cogianco
Asti - Real Rieti
Napoli - Pescara

PROssImO TURNO
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A DIFESA DEL TErzO POSTO

in campo due squadre che vogliono a tutti i costi vincere per poter proseguire nella corsa al raggiungi-
mento dei propri obiettivi, che per la verità sono pure abbastanza simili. difficile, se non impossibile, fare 
pronostici quando di fronte ci sono due grandi corazzate come Real Rieti ed acqua&Sapone, due bellissi-
me espressioni di quanto sia competitivo e spettacolare il campionato italiano. due vittorie di fila hanno 
ridato slancio al desiderio di primato dei ragazzi di Patriarca, che davanti ai propri tifosi cercheranno un 

successo che faccia sentire il fiato sul collo a Pescara ed asti. di contro invece un’acqua&Sapone che deve 
riuscire quanto prima a riscattare il bruciante ko nel derby “casalingo” contro il montesilvano, e che vuole i 
tre punti per consolidare il quarto posto e provare ad accorciare la classifica ai danni proprio del Real Rieti. 

Qui Real Rieti – Terzo posto raggiunto, 
e desiderio di tenerselo ben stretto per 
provare, magari, pure l’aggancio o il 
sorpasso alle due squadre attualmente 
in pole position per la griglia di 
partenza dei playoff: “il successo di 
Napoli prima della sosta – spiega il 
tecnico Mario patriarca - dimostra 
ancora una volta lo spirito di questa 
fantastica squadra. Uomini che lottano 
fino alla fine senza mai darsi per vinti, 
nonostante tutte le difficoltà che 
stiamo avendo sotto il profilo degli 
infortuni. contro l’acqua&sapone, 
siamo onesti, ci aspetta un’altra gara 
molto difficile contro una squadra 
costruita per vincere, che ci è superiore 
individualmente e numericamente, 
ma bisognerà vedere sul campo se ci 
saranno superiori come squadra”.

Qui Acqua&Sapone – la sconfitta 
nel derby col Montesilvano ha 
lasciato il segno nella mente 
dei giocatori nerazzurri, che 
scenderanno in campo al pala 
Malfatti con grande spirito di 
rivalsa: “a rieti avremo un’altra sfida 
importantissima – spiega il mister 
Massimiliano Bellarte - per far sì 
che poi si rimanga in una buona 
posizione della griglia playoff. Una 
squadra forte che trova molti gol 
e che quindi metterà a dura prova 
la nostra fase di non possesso e le 
nostre transizioni negative. pensare 
a quanto abbiamo perso per strada 
adesso non farebbe bene, dobbiamo 
pensare al fatto di avere ancora tante 
possibilità da sfruttare per ritagliarci 
una buona partenza nei playoff”.

REAL RIETI-ACQUA&SAPONE vENERdì ORE 21

la SQUadRa di PaTRiaRCa oSPiTa Un a&S da RiSCaTTo doPo il Ko nel deRBy:
PeR enTRamBe deSideRio di PUnTi PeR i Playoff

a disposizione: Rucco, Paulinho, Sidney, Cesaroni, 

Schiochet, Murilo, Montefalcone 

allenatore: Bellarte 

in dubbio: nessuno 

indisponibili: nessuno

ACquA&SAPONE

rEAL rIETI
a disposizione: Guennounna, Stefanoni, Scappa, 

Maluko, Rafinha, Liistro

allenatore: Patriarca 

in dubbio: nessuno 

indisponibili: Zanchetta

Articolo A curA di
nicola ciatti

la Partita 
SeRie a - gioRnaTa 23

Il pUNTo DI RIfERIMENTo DEl CalCIo a 5 REGIoNalE
E NaZIoNalE, Il NUMERo UNo DoVE poTER DaRE

GRaNDE VISIBIlITa’ a SoCIETa’ E SpoNSoRWWW.CALCIOA5LIVE.COM
REDAZIONE@CALCIOA5LIVE.COM

W E B • M A G A Z I N E  • A P P
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Qui carlisport cogianco – Siamo 
al rush finale e c’è da capire in quale 
posizione la squadra si posizionerà 
nella griglia dei playoff: “Con la Lazio 
è stata una partita molto intensa 
e fisica –spiega il mister Alessio 
Musti - voglio fare loro i complimenti 
perché giocano le partite a grande 
intensità e non meritano la posizione 
di classifica che hanno. Noi abbiamo 
fatto un primo tempo quasi perfetto, 
ma loro sono stati bravi a crederci. 
Nella ripresa ha prevalso un po’ la 
tensione e il nervosismo, e su quel 
punto di vista non siamo molto bravi. 
La sosta ci ha aiutato a recuperare 
le batterie, mentre adesso siamo 
pronti per la sfida con il Corigliano; 
una partita da non sbagliare perché 
l’avversario è in salute dopo l’ultima 
vittoria”.

Qui corigliano – Che la squadra 
non fosse morta lo si sapeva, ma il 
successo di quindici giorni fa ne è 
stata la migliore conferma: “Con il 
Latina è stata una partita combattuta, 
tirata fino alla fine – spiega il tecnico 
Giovanni Toscano - per poter vincere 
c’era bisogno di una grande reazione. 
Sapevamo che per noi era la partita 
che poteva portarci fuori dalla zona 
playout. Abbiamo fatto un primo 
tempo super, poi nel secondo tempo 
abbiamo sofferto e gestito, alla fine 
siamo riusciti a fare tre punti preziosi. 
Contro la Cogianco sarà difficilissimo 
visto che non faranno parte della gara 
De Luca e Tres per squalifica, ma sono 
sicuro che i ragazzi metteranno lo 
stesso cuore e la stessa testa per poter 
far bene anche contro un avversario 
così forte”. 

OCCHIO AL COrIGLIANO
CARLISPORT COGIANCO-CORIGLIANO

i RagaZZi di mUSTi Vogliono VinCeRe PeR i Playoff, ma di ConTRo TRoVeRanno Una SQUadRa in SalUTe Che loTTa PeR laSalVeZZa

Qui Pescara – Morale alle stelle 
per un momento di stagione che 
sta dando risultati e soddisfazioni, 
ma pure la consapevolezza che 
il cammino è ancora lungo e 
ricco di ostacoli, in tre finali di 
regular season da non sbagliare: 
“Cercheremo di recuperare gli 
infortunati e soprattutto la testa 
della squadra che ha speso molto 
in Coppa Italia, dove si è meritata 
una grande soddisfazione – spiega 
il tecnico Fulvio Colini - e in più 
un mezzo c’è stato l’impegno 
della nazionale che ha impegnato 
diversi nostri giocatori. La 
Luparense è una squadra in piena 
lotta per il raggiungimento dei 
playoff e quindi darà battaglia 
viste le grandi motivazioni con cui 
verrà a Pescara”. 

Qui luparense – È inevitabilmente 
la squadra che è cresciuta di più 
rispetto al girone di andata quella 
veneta, che adesso sarà chiamata 
dall’esame di maturità contro i 
campioni in carica: “La partita col Kaos 
ha dimostrato che siamo migliorati 
molto – spiega il mister Francisco 
Fuentes - abbiamo creato molto, ma 
Putano ci ha impedito di vincere la 
partita. Contro il Pescara giocheremo 
una delle tre finali che ci aspettano; 
sarà una partita molto difficile 
contro una delle squadre più forti 
del campionato. Ci arriviamo in un 
momento buono, per cui cercheremo 
di fare il nostro meglio, perché solo 
così possiamo sperare di far punti e 
portare a casa un risultato positivo 
contro un avversario così forte: credo 
che la chiave sarà la difesa”.

ESAME DI MATurITÀ
PESCARA-LUPARENSE

i CamPioni d’iTalia RiCeVono la ViSiTa della RinnoVaTa TRUPPa di fUenTeS, Una delle SQUadRe Più in Palla del momenTo
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Qui montesilvano – Gli abruzzesi 
sono chiamati a confermarsi 
dopo l’ottimo blitz nel derby: “Il 
successo con l’A&S ha tanto di 
positivo – spiega il mister Antonio 
Ricci - ottima medicina per il morale 
della squadra che nelle ultime gare 
pur giocando benissimo non aveva 
raccolto i punti che meritava. Poi 
vincere questa partita e vedere felici 
i tantissimi tifosi del Montesilvano 
che hanno riempito il palazzetto non 
ha prezzo. I miei giocatori sanno 
farsi amare perché non mollano 
mai, interpretando alla perfezione lo 
spirito che da anni contraddistingue 
il Montesilvano e sono orgoglioso di 
essere il loro allenatore. La prossima 
gara con l’Asti sarà difficilissima e 
cercheremo di fare il massimo per 
metterli in difficoltà”.

Qui Asti – Mantenuta la testa 
della classifica, adesso è ora di 
provare a farlo fino alla fine della 
regular season, perché sarebbe 
meritata: “Il Montesilvano è 
una squadra tosta e complicata 
da affrontare – spiega il tecnico 
Cafù - perché mette insieme tanti 
giovani e gente di esperienza. 
Sta facendo un grandissimo 
campionato. Noi dovremo 
essere concentrati e imporre il 
nostro gioco. Sarà una partita 
aperta a tutti i risultati, dove le 
due squadre faranno di tutto 
per vincere. A questo punto 
del campionato tutte le partite 
sono importanti se vogliamo 
mantenere la nostra posizione in 
classifica, quindi puntiamo a fare 
punti ad ogni costo”. 

SHOW GArANTITO
mONTESILvANO-ASTI

la CaPoliSTa Va a faR ViSiTa ad Una SQUadRa in SalUTe Che PRima della SoSTa ha VinTo Con meRiTo il deRBy Con l’a&S

Qui Kaos – Archiviata la lunga 
sosta, è ora di far sul serio e trovare 
un buon piazzamento playoff: 
“Contro la Luparense è stata una 
partita bella e rocambolesca – 
spiega il mister Vezza Andreijc - se 
una delle due squadre avesse vinto 
non avrebbe rubato nulla, ma 
alla fine il pareggio mi sembra il 
risultato più giusto. Giocare contro 
il Napoli sarà difficile, perché 
loro nelle ultime settimane sono 
maturati molto, hanno migliorato 
l’approccio e il loro gioco, quindi 
ci renderanno la vita non certo 
facile. Sono una squadra che può 
contare su un mix di esperienza e 
gioventù, quindi per noi è gara da 
non sottovalutare. Ma noi vogliamo 
i tre punti per essere in una buona 
posizione nella griglia playoff”. 

Qui Napoli – Il ko in extremis 
prima della sosta ha lasciato il 
segno, adesso serve ripartire di 
slancio: “Col Rieti abbiamo fatto il 
miglior primo tempo dell’anno e 
la peggiore seconda parte –spiega 
il tecnico Francesco Cipolla - non 
siamo riusciti a gestire la paura di 
vincere. Purtroppo ci ritroviamo ad 
aver fallito un altro set point come 
quello col Latina; anche stavolta 
abbiamo perso nei minuti finali 
della partita, e questo quindi è un 
limite del gruppo. Col Kaos perderò 
Toro e De Bail per squalifica; 
andremo a giocare pensando a noi 
stessi senza guardare l’avversario. 
Cercheremo di migliorare, 
imparando dai nostri errori, per non 
ripeterli soprattutto nei play out, 
che ormai credo siano inevitabili”. 

uN NAPOLI DA rISCATTO
KAOS-NAPOLI

i ViCe CamPioni d’iTalia CeRCano VinCeRe PeR Una miglioRe PoSiZione nella gRiglia Playoff, ma i PaRTenoPei Vogliono PUnTi SalVeZZa
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con il real rieti, c’è 
poco da fare, quest’anno 
non ci si annoia mai! 
la squadra amaranto, 
reduce dallo stop per gli 
impegni della Nazionale 
nello spareggio per 
l’accesso al Mondiale, 
nell’ultima partita ha 
confermato tutta la sua 
“pazzia”, rimontando 
da un passivo di 1-5 ad 
un clamoroso successo 
per 6-5 sul campo del 
Napoli. Ma come viene 
vissuta in società questa 
“camaleonticità” della 
squadra: “sicuramente 
abbiamo confermato 
ancora una volta di essere 
un real rieti a due facce 
– spiega il consigliere 
d’amministrazione 
Giorgio pietropaoli - un 
approccio sbagliato nel 
primo tempo, invece nella 
ripresa si è visto il vero 
real rieti”. 
Pro e contro della 
prestazione – se si mette 
nella bilancia i pro e i 
contro della prestazione 
contro i partenopei, 
questo è il risultato: 
“sicuramente siamo 
stati bravi nel saper 
reagire e giocando come 

sappiamo fare bene 
abbiamo rimesso in sesto 
la partita; di sbagliato c’è 
stato ancora una volta 
l’approccio, ma non è 
una novità questa”. 
Mirino puntato sull’A&S 
– con la sosta nel 
mezzo, sono state due 
le settimane che hanno 
portato la squadra a 
preparare al meglio 

il prossimo impegno, 
contro l’acqua&sapone 
di Bellarte: “Bisognerà 
giocare da real visto che 
non avremo Zanchetta, 
e poi Mammarella 
contro di noi si esalta 
sempre, facendo grandi 
prestazioni: comunque 
i giocatori e il mister 
prepareranno al meglio 
la partita”. 

Pregi e difetti del 
gruppo – con pietropaoli 
vogliamo poi guardare 
un po’ in generale alle 
caratteristiche della 
squadra: “Mi piace il 
fatto che quest’anno 
giochiamo più accorti in 
fase difensiva, e questo ci 
aiuta perché il mister ha 
un po’ il vizio di attaccare 
sempre. Del resto è il suo 
calcio a 5. poi quello che 
non mi piace riguarda 
i cali di tensione che 
la squadra ha troppo 
spesso. Da questo 
punto di vista bisogna 
migliorare parecchio”. 
Futuro – sono tante 
le voci che girano sul 
futuro del club, ecco il 
parere di pietropaoli: 
“Dopo tanti anni si 
comincia ad essere 
stanchi, specialmente 
quando non c’è nessun 
supporto esterno; il real 
vive grazie a mio cugino 
roberto, noi cerchiamo 
di dare una mano e non 
è facile al giorno d’oggi 
alzare il livello, anzi 
fosse per me punterei su 
tutti ragazzi giovani per 
cominciare un altro ciclo. 
Vedremo…”.

IL CONSIGLIERE D’AMMINISTRAZIONE GIORGIO PIETROPAOLI ANALIZZA PREGI E DIFETTI DELLA SQUADRA ALLA VIGILIA DELLO SCONTRO 
DIRETTO CON L’A&S, CON UN OCCHIO AL FUTURO: “DOPO TANTI ANNI SI COMINCIA AD ESSERE STANCHI, VEDREMO COSA SUCCEDERÀ...”

IN FErMENTO

Giorgio pietropaoli, consigliere del Real Rieti
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ss lazio 
SeRie a

LA LAZIO OSSERVERÀ UN TURNO DI RIPOSO PER POI TORNARE IN CAMPO IL PRIMO APRILE CONTRO IL MONTESILVANO. 
SACHET CREDE ALLA SALVEZZA DIRETTA: “NON MOLLEREMO FINO ALLA FINE: PER NOI SAREBBE COME VINCERE IL CAMPIONATO” 

la 24esima giornata di campionato 
verrà giocata venerdì primo aprile 
in anticipo rispetto al consueto 
appuntamento domenicale. la 
squadra continua a lavorare per farsi 
trovare pronta per una partita che si 
giocherà alle 20.30 e sarà trasmessa 
in differita raisport alle 22.30. la 
banda di Mannino approfitterà 
del turno di riposo imposto dal 
calendario non scendendo in campo 
nel prossimo weekend, potendo 
lavorare con calma, lontana dalle luci 
dei riflettori, attendendo la squadra 
di ricci, grande rivelazione di questa 
stagione di serie a. 
Sachet - Facendo un passo indietro 
e dando uno sguardo all’ultima 
partita giocata, il brasiliano cesar 
sachet ricorda la sconfitta con la 
carlisport cogianco: “Un peccato, 
perché abbiamo disputato una 
buona gara, giocando alla pari 
contro una formazione fortissima 
come quella genzanese. Entrambe 
le squadre avevano bisogno di 
vincere, dispiace non esserci riusciti. 
purtroppo ci è capitato altre volte in 
stagione di giocare bene e perdere. 
Tuttavia, questa prova ci lascia una 
fiducia maggiore nei nostri mezzi: 
sappiamo che possiamo arrivare, 
giocando alla pari con tutte le 
squadre”. 

Prossime sfide - È con questo spirito 
che la lazio si è ritrovata a lavorare 
in questi giorni, preparando la gara 
del primo aprile: “lavoreremo forte 
come al nostro solito. possiamo 
e dobbiamo migliorare ancora 
tante cose, giocheremo due partite 
ravvicinate (venerdì 1 aprile il 
Montesilvano, martedì la trasferta 
a rieti, poi domenica 17 l’ultima 
gara di campionato col Kaos, ndr) 
e dovremo farci trovare al massimo 
della condizione fisica, mentale e 
tattica per il rush finale di stagione. 
ci servirà tanta attenzione e 
possibilmente anche un pizzico di 
fortuna in più. Dovremo andare a 
mille” prosegue l’ex isernia. 
serie a - D’altronde, nulla è 
compromesso, tutto è ancora 
possibile con nove punti in classifica 
e una salvezza diretta ancora da 
inseguire: “E’ vero, noi non molliamo 
niente. sappiamo che affronteremo 
tre gare molto difficili, ma possiamo 
farcela, siamo fiduciosi. la serie 
a è un campionato di altissimo 
livello, sappiamo che non possiamo 
sbagliare più niente, dovremo farci 
trovare pronti perché ogni minimo e 
singolo errore si paga a caro prezzo. 
anche se è difficile, è sempre bello 
confrontarsi ai massimi livelli del 
futsal”. 

Il Montesilvano - Uno sguardo, 
infine, ai prossimi avversari, ovvero 
a quel Montesilvano che, come 
detto, è la grande rivelazione del 
campionato. all’andata, al palaroma, 
la lazio sbagliò partita e rimediò 
la sconfitta più brutta dell’intera 
stagione: “sono una squadra simile 
alla nostra, perché non mollano 
mai, lottano su tutti i campi. È un 
avversario davvero tosto, così 
come lo saranno rieti e Kaos nelle 
ultime due giornate. sappiamo che 
ci giochiamo tre finali, per noi è il 
momento della verità, daremo tutto 
quello che abbiamo. crediamo 
ancora alla salvezza diretta, che 
varrebbe come la vittoria di un 
campionato”. 

AL LAVOrO

Il brasiliano Cesar Sachet - Foto Rufini
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Carlisport CogianCo 
serie A

Articolo A curA di
franCesCo puma

SQUADRA AL LAVORO PER LA PARTITA DI SABATO CONTRO IL CORIGLIANO, IN PALIO C’È L’ACCESSO AI PLAYOFF. MUSTI:
“CENTRIAMO L’OBIETTIVO!”. TRE RAGAZZI CONVOCATI CON LA RAPPRESENTATIVA LAZIALE PER IL TORNEO DELLE REGIONI

BOCCATA D’OSSIGENO

Una boccata d’ossigeno dopo 
mesi di smog. la carlisport 
cogianco è tornata a respirare, e 
lo ha fatto con delle prestazioni 
da grande squadra. prima in 
coppa italia, poi in campionato, 
dove è arrivata una sconfitta 
un’onorevole contro la capolista 
asti e una vittoria sofferta contro 
la lazio, vendicando il ko del 
girone di andata. Nei giorni di 
stop per la pausa Nazionale (che 
era impegnata in Ungheria per 

l’andata del playoff Mondiale 
contro l’Ungheria), alessio Musti 
ha ricaricato le pile in vista del 
rush finale di campionato: “in 
coppa abbiamo avuto la conferma 
delle buone prestazioni che già 
stavamo avendo in campionato – il 
commento dell’allenatore - senza 
però riuscire a fare punti. Tutte 
le ultime gare si sono decise per 
piccolissimi particolari che non 
siamo mai riusciti a portare a 
nostro  favore, ma le prestazioni 

sono sempre state ottime ed essere 
arrivati tra le prima quattro squadre 
lo ritengo comunque un ottimo 
risultato. la vittoria sulla lazio ci ha 
ridato un po’ di serenità, perché 
poi non bastano solo le prestazioni, 
serve anche la vittoria. E averla 
ritrovata ci permette di prepararci 
per il prossimo impegno”. 
Home sweet home - casa dolce 
casa. Dopo quattro mesi, la 
squadra di Musti – anche se a 
porte chiuse – tornerà a calcare il 

alessio Musti vuole centrare i playoff con la sua Carlisport Cogianco come fece nella stagione 2012-13
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carlisPort coGianco 
SeRie a

campo del palacesaroni, dove si 
giocherà la sfida di sabato contro 
il corigliano. “Finalmente, anche se 
dispiace molto non poter vedere 
sugli spalti i nostri tifosi. per noi è un 
gran ritorno, stiamo preparando la 
partita dando la giusta importanza 
ad una gara che ci permetterebbe 
di raggiungere i playoff che è 
l’obiettivo che la società si è 
prefissata ad inizio stagione e che 
tutti noi vogliamo raggiungere 
prima possibile”. 
Next generation – in chiusura 
un pensiero su patti, peroni e 
Quagliarini, i tre ragazzi del settore 
giovanile della carlisport cogianco 
che sono impegnati in questi giorni 
con le rappresentative del lazio per 
il Torneo delle regioni: “Mi auguro 
possano arrivare il più lontano 
possibile – l’auspicio di Musti – la 
società è sempre molto attenta alla 
crescita dei giovani e questa ne è la 
riprova”.

www.mmc-centrosud.it - info@mmc-centrosud.it
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SERIE A2IL PUNTO WeB: DIVISIONECALCIOA5.IT
feDerazione: FIGC  

rePUtazione: NAZIONALE
Detentore: ORTE - COSENZA

Articolo A curA di reDazione

FuTSAL 
ISOLA, 
SEI IN 
PArADISO
nel Girone a Vanno a 
Braccetto caMe eD iMola, 
raccHiUse in Un solo PUnto Di 
Distanza a DUe Giornate Dalla 
fine Della reGUlar season
Eravamo tutti in attesa del primo verdetto 
dell’anno, e siamo stati accontentati: il 
Futsal Isola è la prima squadra a vincere 
il campionato e a centrare una storica 
e meritata promozione in Serie A. Un 
grandissimo risultato per Ciccio Angelini 
e i suoi, arrivato con il pari di Catania, 
complice lo scivolone del Futsal Bisceglie 
sul campo di un Cisternino che ci crede 
davvero ai playoff. Nel Girone B, come 
detto, con il primo posto ormai assegnato, 
sarà bagarre fortissima nelle ultime 
due giornate in chiave playoff, playout 
e retrocessione. Col successo di Matera, 
l’Augusta infatti riapre i giochi per il 
secondo posto, mentre alle sue spalle 

sarà grande lotta tra Olimpus, Policoro e 
Cisternino. Questa settimana i siciliani di 
Rinaldi saranno chiamati dal derby con i 
cugini del Catania, che non hanno ancora 
perso le ultime speranze di salvezza, i 
lucani di Bommino se la vedranno in casa 
contro un’Isola già promossa, ma che non 
vorrà regalare niente a nessuno, mentre 
il Olimpus e Cisternino giocheranno 
rispettivamente contro Sammichele e 
Catanzaro, due pericolanti. In chiave 
playoff interessante la sfida tra Bisceglie 
e Matera, mentre in chiave playout punti 
pesanti saranno in palio in Golden Eagle 
Partenope-Salinis.  
Girone a - I giochi sono ancora aperti in 
chiave Serie A, con Came Dosson e Imola 
divise da un solo punto in classifica; i 
veneti di Rocha, dopo il successo con la 
Menegatti Metalli, saranno chiamati dal 

più classico dei testa coda sul campo del 
Carrè Chiuppano. Gli emiliani di Pedrini, 
invece, dopo aver strapazzato proprio i 
vicentini, torneranno a giocare in trasferta 
sul difficile campo di una Maran Nursia 
ancora non al sicuro. Partirà senza dubbio 
favorito il Milano nella sfida casalinga con 
la Menegatti Metalli, ma i lombardi sono 
già certi del terzo posto finale nella griglia 
playoff, e quindi dovranno stare attenti 
alla voglia di punti salvezza dei vicentini 
di Burke. In chiave playoff il Prato, dopo lo 
scivolone interno della settimana scorsa, 
sarà chiamato da una trasferta difficilissima 
sul campo di un Aosta che vuole vincere 
per continuare a sperare. E proprio in 
chiave playoff, gare delicate aspettano 
al varco l’Italservice PesaroFano in casa 
contro il Carmagnola, e soprattutto il Real 
Arzignano al Pala Tezze contro il Cagliari.

GIRONE A clAssIfIcA 20a GIORNATA mARcATORI

GIRONE B clAssIfIcA 20a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

PROssImO TURNO

futsal isola 46

futsal Bisceglie 39

avis Borussia Policoro 38

augusta 37

olimpus 36

futsal cisternino 35

real team Matera 31

Golden eagle Partenope 29

salinis 19

sammichele 16

catanzaro 10

catania librino 7

Prato - milano 3 - 4
2 Fusari, Lucas; Esposito, Monti, Peverini L., Silveira

cagliari - Italservice Pesarofano 2 - 5
Babic, Lanziotti; 2 Jelavic, Da Silva, Napoletano, 

Tonidandel
Imola - carrè chiuppano 8 - 2

4 Marcio, 2 Revert, Barbieri, Lopez Escobar; Lambert, 
Rossi

Arzignano - Aosta 6 - 4
2 Amoroso, 2 Lucas, Castilla, Major; 3 De Lima, Birochi

came Dosson - menegatti metalli 6 - 2
2 Belsito, Bellomo, Bordignon, Crescenzo, Sviercoski; 

Batata, Santana
clD carmagnola - maran Nursia 4 - 4

Barcellos, Egea, Giuliano, Gomes Da Silva; 3 Stringari, 
Mindoli

sammichele - Avis Borussia Policoro 4 - 5
2 Zerbini, Gonzalez J., Grasso; 2 Sampaio, Fantecele, 

Serpa, Zancanaro
salinis - catanzaro 9 - 0

2 Amilcar, 2 Montes, 2 Rizzo, Angiulli, Castrogiovanni, 
Marcelinho

futsal cisternino - futsal Bisceglie 4 - 0
2 Kapa, Baldassarre, De Cillis

catania librino - futsal Isola 4 - 4
2 Manzali, Dalcin, Marletta; Djelveh, Emer, 

Marcelinho, Rubei
Real Team matera - Augusta 6 - 9

3 Bavaresco, Dulcis, Taibi, Vivilecchia; 2 Creaco, 2 
Diogo, 2 Jorginho, 2 Scheleski, Fortuna

Golden Eagle Partenope - Olimpus 6 - 2
2 Frosolone, Arillo, Bertoni, De Crescenzo, Schurtz; 

Beto, Borsato

31 Amoroso (Arzignano), 26 Marcio (Imola), 23 
Revert (Imola), 23 Pedrinho (Carrè Chiuppano), 

22 Tonidandel (Italservice PesaroFano), 22 
Bellomo (Came Dosson), 21 Silveira (Milano), 

20 Peruzzi (Milano), 18 Stringari (Maran Nursia)

30 Marcelinho (Futsal Isola), 25 Sanchez (Futsal 
Bisceglie), 24 Bavaresco (Real Team Matera), 21 
De Matos (Futsal Cisternino), 20 Arillo (Golden 

Eagle Partenope), 20 Borsato (Olimpus), 19 
Gonzalez J. (Sammichele), 19 Diogo (Augusta)

milano - menegatti metalli
Aosta - Prato

Italservice Pesarofano - clD carmagnola
carrè chiuppano - came Dosson

maran Nursia - Imola
Arzignano - cagliari

Olimpus - sammichele
Golden Eagle Partenope - salinis

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

catanzaro - futsal cisternino
Augusta - catania librino

came Dosson 49

imola 48

Milano 41

Prato 31

italservice Pesarofano 30

arzignano 27

Maran nursia 23

cagliari 21

clD carmagnola 20

Menegatti Metalli 19

aosta 17

carrè chiuppano 14

la futsal Isola promossa in Serie a
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oliMPUs 
SeRie a2 - giRone B

Articolo A curA di
Marco ottaViani

DOPO LA SCONFITTA CON IL MATERA ARRIVA QUELLA CONTRO LA PARTENOPE. NONOSTANTE LE DEFEZIONI, L’OLIMPUS CERCHERÀ DI INVERTIRE LA 
ROTTA CONTRO IL SAMMICHELE. CASILLI: “ARBITRAGGIO SCANDALOSO, ARBITRI IRRIVERENTI: CON LE LORO SCELTE CAMBIANO L’ESITO DELLE GARE”

E’ un fiume in piena Franco casilli, 
Direttore tecnico dell’Olimpus. 
sotto la lente d’ingrandimento 
del direttorissimo blues ci sono 
i direttori di gara che, a suo dire, 
anche sabato a Napoli non hanno 
gestito in modo adeguato la gara.
Partenope – “abbiamo affrontato i 
nostri avversari con due squalificati, 
Marchetti ed Osni Garcia. Non 
avevamo a disposizione Del Ferraro 
e leandrinho; avevamo Velazquez 
a mezzo servizio. abbiamo perso 
la gara per colpe nostre e per le 
defezioni, su questo non c’è dubbio. 
Ma va detto che l’arbitraggio è stato 
a dir poco scandaloso”. prosegue lo 

sfogo di casilli che spiega: “siamo 
arrivati a fine campionato e non ne 
abbiamo mai parlato. siamo stati 
penalizzati: ora basta!” poi si rivolge 
al designatore arbitrale e dice: “Mi 
auguro che cumbo faccia le scelte 
giuste indicando gli arbitri che 
dirigeranno le prossime gare di a2”. 
casilli entra poi nel dettaglio degli 
episodi più gravi che, a suo parere, 
si sono verificati nella gara contro 
la partenope: “abbiamo assistito ad 
una scena scandalosa: Velazquez 
che salta con le braccia adese al 
corpo e l’arbitro che lo butta fuori 
perché sostiene che l’abbia presa 
di mano, dandogli il rosso diretto. a 

seguire, butta fuori mister ranieri: 
pochi istanti dopo, a parti invertite, 
un giocatore della partenope tocca 
la palla con la mano ma l’arbitro si 
limita ad ammonirlo e, alla richiesta 
di spiegazioni da parte del nostro 
tecnico, il direttore di gara a brutto 
muso gli va sotto e gli ordina di 
uscire dal terreno di gioco”.
Cumbo – “settimana scorsa hanno 
dato due giornate di squalifica a 
Marchetti perché, a gara conclusa, 
si è avvicinato al direttore di gara 
chiedendogli maggiore rispetto 
per la società, il tutto senza offese 
o commenti irriverenti – racconta 
casilli – spero che per le prossime 
due partite, fondamentali per 
tutte le squadre di a2, vengano 
inviati arbitri del calibro di questa 
categoria. Tanta arroganza non 
l’avevo mai vista nel campionato 
nazionale. Mi rivolgo a cumbo 
affinché presti la dovuta attenzione”. 
poi, con uno sguardo alla sfida 
col sammichele, dice: “sabato 
prossimo ci troveremo ad affrontare 
con molte defezioni una squadra 
difficile. rientrerà Osni Garcia; 
Marchetti e Velazquez saranno 
fuori per squalifica. Dobbiamo fare 
6 punti nelle ultime due gare. col 
sammichele sarà una partita difficile 
perché giocheremo contro una 
squadra che cercherà di vincere per 
evitare i play out”.

APPELLO A CuMBO

franco Casilli è il direttore tecnico dell’olimpus
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Articolo A curA di
francesco carolis

final eiGHt
SeRie B - il RiePilogo

l’omonimo poema di 
Omero è un accettabile 
termine di paragone per 
descrivere il cammino 
dell’Odissea verso la 
conquista della coppa 
italia di serie B ed il 
finale, come fu 2500 
anni fa per Ulisse, è 
ugualmente lieto: la 
squadra del player-
manager sapinho gioca 
una Final Eight di cuore 
e coraggio battendo 
nell’ultimo atto della 
competizione i padroni di 
casa del cristian Barletta 
e portando il trofeo in 
calabria per la prima 
volta nella storia.  

uNA FAVOLOSA ODISSEA
IL MARZO DELLE FINAL EIGHT SI CHIUDE CON LA SPETTACOLARE KERMESSE DI SERIE B: L’ODISSEA DI SAPINHO SI AGGIUDICA LA COPPA 
ITALIA DI CATEGORIA BATTENDO IN FINALE I PADRONI DI CASA DEL BARLETTA. BILANCIO AGRODOLCE PER LE LAZIALI
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Paradiso Odissea - che 
la strada verso la gloria 
sarebbe stata ardua, i 
rossanesi lo avevano capito 
sin dal quarto di finale del 
venerdì: dopo il successo 
del Vicenza sul Bergamo 

nel match giocato in 
ricordo del compianto 
stefano iuliano, l’Odissea 
2000 pone la prima pietra 
del suo trionfo piegando 
3-2 l’ostica angelana. 
Nelle ultime due gare 
è il tempo delle laziali: 
l’ardenza ciampino riesce 
nell’impresa di eliminare 
il real Dem di Junior, una 
tra le favorite d’obbligo 
dell’evento, l’avventura 
del lido di Ostia termina 

invece subito al cospetto 
di un grande Barletta. 
Meno di 24 ore dopo i 
pugliesi di Dazzaro fanno 
fuori proprio l’ardenza con 
un secco 5-0, l’Odissea 
conquista invece la finale 
superando 5-3 il Vicenza. 
i 40’ decisivi sono una 
vera battaglia sportiva: 
i calabresi, nonostante 
l’espulsione di sapinho, 
gettano il cuore oltre 
l’ostacolo e, grazie ad un 

super segovia, spengono 
i sogni del paladisfida: il 
Barletta si arrende 4-3, 
l’Odissea dei rossanesi 
ha la sua dolcissima 
conclusione.

final eiGHt
SeRie B - il RiePilogo

uNA FAVOLOSA ODISSEA

VICENzA
BErGAMO

ODISSEA 2000

ANGELANA 

ArDENzA CIAMPINO

rEAL DEM 

CrISTIAN BArLETTA
LIDO DI OSTIA 

VICENzA
ODISSEA 2000

ArDENzA CIAMPINO
CrISTIAN BArLETTA

ODISSEA 2000
CrISTIAN BArLETTA

ODIssEA 2000-cRIsTIAN 
BARlETTA 4-3 (1-2 p.t.)  
 
ODIssEA 2000: Gervasi, Segovia, Dudù, 
Pizetta, Scervino, Sapinho, Russo, Labonia, 
Milito, Casacchia, Morrone, Sicilia. All. Sapinho 
 
cRIsTIAN BARlETTA: La Rocca, Iglesias, 
Pichon, Garrote, Acocella, Capacchione, 
Binetti, Focosi, Lamacchia, Cervello, Calabrese, 
Stella. All. Dazzaro 
 
mARcATORI: 9’02’’ p.t. Pizetta (O), 14’17’’ 
Iglesias (B), 18’16’’ rig. Garrote (B), 2’28’’ s.t. 
Dudù (O), 9’32’’ e 9’41’’ Segovia (O), 18’31’’ 
Capacchione (B) 
 
AmmONITI: Sapinho (O) 
 
EsPUlsO: al 18’16’’ p.t. Sapinho (O) per 
proteste 
 
ARBITRI: Alberto Volpato (Castelfranco 
Veneto), Dario Di Nicola (Pescara) CRONO: 
Gaspare Asaro (Roma 2) 
 
AlBO D’ORO cOPPA ITAlIA sERIE B
1998/99 Arzignano, 1999/00 Perugia, 2000/01 
Luparense, 2001/02 Matera, 2002/03 Giemme 
Reggio Emilia, 2003/04 Bisceglie, 2004/05 Pro 
Scicli, 2005/06 Canottieri Belluno, 2006/07 Città 
di Gragnano, 2007/08 Salumi Reca Polignano, 
2008/09 BiTecnology Reggiana, 2009/10 
Cogianco Genzano, 2010/11 Canottierilazio 
Futsal, 2011/12 Lc Poker X Martina 2012/13 Paolo 
Agus, 2013/14 Città di Montesilvano, 2014/2015 
Block Stem Cisternino, 2015/2016 ODISSEA 2000

Player ViDeo
odissea 2000 /

cristian barletta
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SERIE BIL PUNTO WeB: DIVISIONECALCIOA5.IT
feDerazione: FIGC  

rePUtazione: NAZIONALE
Detentore: OLIMPUS

Articolo A curA di francesco carolis

CADETTO A 
CHI?
UltiMe DUe Giornate nel 
Girone e Di Una sPettacolare 
serie B: QUinDici Giorni DoPo 
il trionfo Della caPitolina, si 
torna in caMPo Per Definire 
PUnti DecisiVi in cHiaVe 
Playoff e salVezza
La differenza tra la gloria e la polvere può 
nascondersi dietro un singolo pallone 
perso o uno schema impreciso, lo spazio 
per l’errore è ormai ridotto ai minimi 
termini: dopo la settimana di sosta del 
campionato per la Final Eight di Barletta, 
la Serie B si appresta a vivere gli 80’ 
decisivi della stagione regolare con due 
turni dall’elevato tasso di spettacolarità.
Verso i playoff - La corsa al primo 
posto si è chiusa due settimane fa con il 
trionfo della Capitolina Marconi nel big 
match del PalaTarquini, l’attenzione degli 
addetti ai lavori si sposta dunque sul 
rush finale per l’accesso ai playoff: nella 
penultima giornata l’Orte, seconda forza 
del girone, potrà assicurarsi il biglietto 
per la post season in caso di successo 

esterno con la Virtus Fondi, alle sue 
spalle restano vigili Ardenza Ciampino 
e Lido di Ostia. Gli aeroportuali, che 
in Coppa Italia hanno ben figurato 
eliminando il Real Dem ai quarti e 
cedendo in semifinale ai padroni di casa 
del Barletta, difenderanno nella trasferta 
di Isernia il terzo posto, l’ultimo che dà la 
certezza di giocarsi gli spareggi: Terlizzi 
e compagni hanno una lunghezza 
di margine sui lidensi, eliminati in 
Final Eight dal Barletta ed ora pronti a 
rituffarsi in campionato per sfidare la 
Brillante Torrino. 
Duello salvezza - La battaglia 
a distanza per la permanenza 
nella categoria tra Alma Salerno e 
Campobasso, separate da un solo punto 
in classifica, riserverà ad entrambe le 

contendenti una prova difficilissima nel 
penultimo turno: i campani saranno 
ricevuti al To Live dalla Capitolina 
Marconi,  che darà il massimo per 
celebrare il salto di categoria nella 
sfida di congedo dal pubblico amico, 
la formazione molisana invece andrà 
sul campo di una Virtus Palombara 
fuori dalla corsa playoff e allo stesso 
tempo desiderosa di migliorare la 
propria posizione. Il programma della 
ventunesima giornata si completerà con 
il derby di Eboli tra la Feldi ed il Città 
Carnevale Saviano: i padroni di casa 
hanno l’aritmetica consapevolezza di non 
poter più competere per la post season, 
ma vogliono conservare il quinto posto, 
gli ospiti invece sono già salvi e puntano 
al sorpasso sulla Brillante.

GIRONE E clAssIfIcA 21a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

 
Virtus Palombara - Win Adv campobasso

feldi Eboli - città carnevale saviano
lido di Ostia - Brillante Torrino
Virtus fondi - B&A sport Orte
Isernia - Ardenza ciampino

capitolina marconi - Alma salerno

capitolina Marconi 47

B&a sport orte 40

ardenza ciampino 38

lido di ostia 37

feldi eboli 33

Virtus Palombara 30

Virtus fondi 28

isernia 25

Brillante torrino 20

città carnevale saviano 18

alma salerno 13

Win adv campobasso 12

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

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

(Win Adv Campobasso)

Ardenza ciampino - lido di Ostia
città carnevale saviano - Isernia

Win Adv campobasso - capitolina marconi
B&A sport Orte - feldi Eboli

Brillante Torrino - Virtus Palombara
Alma salerno - Virtus fondi

la Capitolina Marconi neopromossa in a2
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caPitolina Marconi 
SeRie B - giRone e

Articolo A curA di
antonio iozzo

Ha vinto il campionato con due 
giornate di anticipo, ma la capitolina 
non sembra essere sazia. la squadra 
di Minicucci ha ancora fame e punta 
a chiudere in bellezza il campionato. 
a quanto pare, ci sono ancora due 
obiettivi da centrare prima che la 
stagione termini… 
Questione di numeri – Già, perché, 
come ci spiega Federico Mazzuca, 
la capolista non ha intenzione di 
mollare nulla: “i festeggiamenti sono 
finiti sabato sera, dopo la cena per la 
promozione. il mister ci ha chiesto un 
ultimo sforzo, perché vuole terminare 
il campionato con il migliore attacco e 
la migliore difesa. Mancano due gare 
e noi vogliamo vincerle entrambe. 
Non abbiamo ancora realizzato ciò 
che siamo riusciti a fare: è stata una 
stagione lunga, con alti e bassi e 
in cui non siamo partiti con i favori 
del pronostico. all’inizio abbiamo 
pensato solo a far bene, poi verso 
gennaio-febbraio la squadra ha 
capito di poter vincere il campionato, 
anche se ancora dobbiamo renderci 
bene conto di ciò che è successo”. 
Ricordi – la capitolina ha fatto 
qualcosa di straordinario e il merito 
è di tutti: “il gruppo è stata la nostra 
arma in più - spiega l’estremo 
difensore -. Fin dall’inizio abbiamo 
cercato di creare la giusta alchimia 
all’interno dello spogliatoio per 
poi riuscire a superare gli ostacoli 

che ogni stagione inevitabilmente 
presenta. Questo gruppo è fatto di 
giocatori fantastici, ma, soprattutto, 
di persone fantastiche. i ricordi 
più belli? a livello personale, non 
posso che dire il tiro libero parato 
contro il palombara a tempo ormai 
scaduto. Una parata che ci ha 
regalato tre punti fondamentali 
e ha rappresentato un momento 
molto bello per me. a livello di 
squadra, invece, la gara vinta in casa 
del ciampino. potevamo gestire, 
ma abbiamo preferito scendere 
in campo per vincere e alla fine ci 
siamo riusciti. abbiamo disputato una 
grande partita e dimostrato a tutti che 
meritavamo la promozione. Vincere 
lì, con il palazzetto pieno, sul campo 
della seconda è stata una grande 
emozione”. 

Campionato da onorare – Due 
gare al termine, con la capitolina 
che non ha nessuna intenzione 
di mollare: “Daremo il massimo 
- assicura Mazzuca -. in primo 
luogo perché affronteremo due 
formazioni che si stanno giocando 
la salvezza e poi perché, come 
detto, il mister ci ha chiesto di 
chiudere con il miglior attacco e 
la miglior difesa. probabilmente è 
stato un modo per mantenere alta la 
concentrazione e dare alla squadra 
uno stimolo ulteriore. l’alma salerno? 
sicuramente verranno sul nostro 
campo per fare punti. rispetto a noi 
magari avranno maggiori motivazioni, 
ma, trattandosi dell’ultima sfida 
casalinga, ci teniamo a fare bene e 
a salutare nel migliore dei modi il 
nostro pubblico”.

DOPO LA PROMOZIONE IN SERIE A2, LA CAPOLISTA VUOLE CHIUDERE IN BELLEZZA, MAZZUCA: “IL MISTER CI HA CHIESTO UN ULTIMO 
SFORZO, PERCHÉ VUOLE TERMINARE IL CAMPIONATO CON IL MIGLIORE ATTACCO E LA MIGLIORE DIFESA”

NON SI MOLLA NIENTE

Mazzuca e compagni esultano al triplice fischio di Ciampino: è Serie A2 - Foto Bocale
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arDenza ciaMPino
SeRie B - giRone e

Articolo A curA di
elia MoDUGno

Gioie e dolori nell’arco 
di ventiquattro ore per 
l’ardenza ciampino 
nell’avventura in coppa 
italia di serie B. la 
squadra di Micheli ha 
fatto il suo esordio 
venerdì nella Final 
Eight di Barletta con 
un brillante 5-3 nei 
confronti della real Dem, 
compagine pescarese 
fresca di promozione in 
a2. la grande partenza 
nei quarti è stata resa 
vana il giorno successivo 
dalla sconfitta patita 
contro i padroni di casa 
del cristian Barletta, 
la bestia nera delle 
compagini laziali nella tre 
giorni pugliese. 
Carretti – “È stata una 
Final Fight con alti e bassi 
– dichiara Daniele carretti, 
storico dirigente della 
società ciampinese -, ai 
quarti abbiamo fatto una 
bellissima partita contro 
il real Dem: il match è 
stato molto dispendioso 
in termini fisici, e il giorno 
dopo forse abbiamo 
pagato questo sforzo. il 
risultato della semifinale 
con il cristian Barletta 
è bugiardo, perché il 
match è vissuto sul filo 
dell’equilibrio. Dopo 

il terzo gol, Micheli ha 
deciso di giocarsi la 
carta del portiere di 
movimento, ma sono 
arrivate altre due reti 
dei nostri avversari per 
il 5-0 finale”. Ora la testa 
torna completamente 
sul campionato: ottanta 

minuti separano 
l’ardenza dalla 
qualificazione ai playoff 
e sabato bisognerà 
necessariamente vincere 
nella trasferta di isernia 
per poi giocarsi il tutto 
per tutto nella sfida 
casalinga con il lido 

di Ostia, uno scontro 
diretto da dentro o 
fuori: “Nonostante 
l’eliminazione in coppa 
posso dire che la squadra 
sta abbastanza bene sia a 
livello fisico che morale: 
siamo pronti ad affrontare 
queste due sfide, decisive 
in chiave playoff. contro 
il lido di Ostia sarà 
una battaglia perché 
entrambe punteranno 
alla vittoria - prosegue 
carretti -, ci aspettiamo 
un palazzetto pieno e 
pronto a sostenerci”.
Settore giovanile – 
l’Under 21 ha chiuso la 
propria regular season 
cadendo 7-1 in casa 
contro la capolista 
carlisport cogianco. Una 
stagione che fa emergere 
un bilancio positivo, in 
particolare se si considera 
l’andamento dell’ultimo 
periodo: “i ragazzi stanno 
crescendo giorno dopo 
giorno: hanno fatto 
grandi passi avanti, 
considerando inoltre 
che non si allenano tutti 
insieme perché quattro 
di essi sono aggregati 
stabilmente con la prima 
squadra. c’è ancora da 
lavorare, ma la strada è 
quella giusta”.

ARCHIVIATA LA COPPA ITALIA, LE GARE CON ISERNIA E LIDO DI OSTIA DECIDERANNO LA STAGIONE DELL’ARDENZA. CARRETTI: “NONOSTANTE 
L’ELIMINAZIONE IN FINAL EIGHT, LA SQUADRA STA ABBASTANZA BENE SIA A LIVELLO FISICO CHE MORALE”.

BATTAGLIE DECISIVE

Daniele Carretti, da anni dirigente dell’ardenza Ciampino
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liDo Di ostia
SeRie B - giRone e

Articolo A curA di
antonio iozzo

l’avventura in Final Eight è terminata 
subito, al primo ostacolo, ma il lido, 
ripensando al suo straordinario cammino 
in coppa, può comunque sorridere. 
Nulla potrà macchiare la splendida 
cavalcata della formazione di Matranga, 
che adesso tornerà a concentrarsi sul 
campionato e sull’obiettivo playoff. 
Orgoglioso – “io sono contentissimo 
e do un bel 10 alla squadra - spiega 
lorenzo salvi -. ridurre tutto al punteggio 
e al 5-1 finale sarebbe ingiusto, credo 
vada analizzato il percorso nel suo 
insieme. all’inizio dell’anno c’erano 
almeno sei-sette squadre sulla carta 
più attrezzate di noi, ma, nonostante 
questo, siamo riusciti a chiudere il 
girone di andata tra le prime quattro, 
lasciandoci alle spalle formazioni che 
puntavano dichiaratamente al vertice. 
poi abbiamo eliminato due compagini 
che hanno vinto il loro girone (Grosseto 
e capitolina, ndr), battendole in casa 
loro in gara secca. siamo arrivati in 
Final Eight e, anche qui, ci siamo trovati 
di fronte un’altra capolista. i ragazzi, 
comunque sia, per un tempo e mezzo 
hanno giocato alla pari e messo in 
difficoltà il Barletta senza Fred, il nostro 
elemento più rappresentativo, quello 
con più esperienza. con tanti giocatori 
provenienti dal regionale e molti 

giovani, abbiamo ugualmente disputato 
un’ottima partita. Qualche errore di 
esperienza ed emozione era da mettere 
in preventivo, probabilmente sono stati 
questi fattori a fare la differenza. poi sul 
3-1 la squadra non ha più trovato la forza 
di reagire, complice anche l’espulsione 
di Grassi. Ma rimango della mia idea: 
sono strafelice del percorso fatto e non 
posso che rivolgere un grosso applauso 
a tutti”. 
Voglia di reagire – il lido è reduce da 
due stop consecutivi, due k.o. pesanti 
in termini di punteggio. la speranza 
è che non lascino strascichi negativi e 
che la squadra riesca subito a reagire: 
“Veniamo da due sconfitte molto 
diverse - precisa il direttore generale -. a 
Orte la squadra non è scesa in campo. 

la testa era già alla Final Eight: non 
abbiamo proprio giocato e di fronte ci 
siamo trovati la formazione attualmente 
più forte di tutta la B, con giocatori 
fenomenali e un allenatore in grado 
di dare un’identità ben precisa. con 
il Barletta, invece, è stata tutta un’altra 
storia. Un contraccolpo ci potrebbe 
anche essere, ma confido nel carattere 
di questa squadra, nel gruppo, in 
questi giocatori, in ragazzi che ogni 
volta vengono dati per morti, ma poi 
resuscitano sempre e offrono prestazioni 
che nessuno si aspetta. Non ho paura di 
affrontare queste ultime due gare”. 
Corsa playoff – prima la sfida casalinga 
contro la Brillante, poi lo scontro diretto 
sul campo dell’ardenza: “Mi aspetto che 
la squadra chiuda in maniera positiva 
questa parentesi relativa alla coppa. 
È stata un’esperienza bellissima, ma 
adesso dobbiamo voltare pagina con la 
consapevolezza di aver comunque fatto 
bene. Guardiamo avanti e cerchiamo di 
dare un giusto finale a un campionato 
altrettanto straordinario.  lotta playoff? 
Orte e ardenza in questo momento 
mi sembrano leggermente superiori, 
ma vogliamo comunque vendere cara 
la pelle. pensiamo, però, a una gara 
per volta: prima viene il Torrino, poi ci 
concentreremo sulla partita di ciampino”.

SALVI: “LA SQUADRA MERITA UN 10. NON SI PUÒ RIDURRE TUTTO AL 5-1, BISOGNA ANALIZZARE IL PERCORSO NEL SUO INSIEME: ABBIAMO 
CHIUSO IL GIRONE DI ANDATA TRA LE PRIME QUATTRO E POI ELIMINATO DUE FORMAZIONI PROMOSSE IN A2. BRAVI TUTTI!”

SOLO APPLAuSI 
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