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FUTSAL, MUSICA E SOCIOLOGIA

Oggi a Martina Franca, perché c’è 
una delle sei Final Eight di un marzo 
pazzo di futsal come non mai. Un 
salto a Policoro ad omaggiare chi 
lo ha invitato, all’occorrenza con la 
propria macchina e un’andatura 
diametralmente opposta alla sua 
velocità di pensiero e di azione, in 
fondo è meglio perdere un minuto 
della propria intensissima vita, 
piuttosto che la vita in un minuto. Poi 
a Lamezia, in compagnia dei suoi 
fedelissimi, perché quest’anno il 
calcio a 5 femminile ha una identità 
tutta sua, importante alla stregua 
di tutte le altre corse alle rispettive 
coccarde nazionale, da quest’anno 
rigorosamente tutte in tivvù. E ancora: 

incontri a go go, ricerca continua di 
partnership che possano innalzare 
il livello del futsal, interviste, buon 
umore e tanto, tanto, lavoro. “Non 
sono stanco, è come vivere in un 
videogioco, mi diverto e sono 
contento, le società ora hanno la 
possibilità di sfruttare al meglio 
la ribalta delle televisioni, stiamo 
dimostrando di poter far crescere 
questo sport, che ha già superato la B 
di calcio, chi avrebbe mai creduto che 
avremmo portato tutte le categorie 
del futsal nazionale, maschile e 
femminile, in televisione”. This is 
Andrea Montemurro.
Lo sapevate che… - Sì, Andrea 
Montemurro. Il presidente del fare, 

il più giovane della storia del Coni, 
un ambizioso che dorme una media 
di tre ore notte, eppure è sempre 
cordiale, sorridente e disponibile 
con tutti. Quello che attorno a 
sé catalizza l’attenzione di molti 
nella hall dell’Hotel San Michele 
di Martina Franca. All’improvviso 
c’è un pianoforte a catalizzare la 
sua di attenzione. “Ma funziona?”. 
Ecco la richiesta che rivela una 
delle tante sfaccettature del quarto 
presidente della storia della 
Divisione Calcio a 5. “Presidente, ci 
fa ascoltare qualcosa al pianoforte”. 
Quel pianoforte, purtroppo non 
funziona, ma lo sapevate che Andrea 
Montemurro è un compositore, 

ANDREA MONTEMURRO E LE FINAL EIGHT DI UN MARZO PAZZERELLO PER IL CALCIO A 5: “LAVORO, MI DIVERTO E SONO 
CONTENTO: È COME VIVERE IN UN VIDEOGIOCO. CHI AVREBBE MAI PENSATO DI VEDERE TUTTE LE CATEGORIE IN TV. FRA UN PO’ 
PARLEREMO DELLA VISIBILITÀ COME DELLA NORMALITÀ” 

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

IL PRESIDENTE 
ANDREA MONTEMURRO

Il presidente Montemurro consegna la Coppa Italia nelle mani del PesaroFano



CALC IOA5 L I V E . COM5

un signor compositore di musica 
classica, che ha già inciso tre cd? 
Per la documentazione, andate su 
internet: il singolo “eternamente noi” 
dell’album “Briciole sonore in bianco 
e nero”, dove c’è perfino una “Ninna 
nanna per Ludo”, la sua bambina, è 
stato primo in classifica, davanti a un 
certo Giovanni Allevi. “Dai, andiamo. 
Pranzo a Policoro e poi a Lamezia 
Terme. Chi viene con noi?”.
Solidarietà - Al PalaSparti vincono 
le pugliesi del Real Sandos, che 
iscrivono il proprio nome nella  
Coppa Italia della Serie A Femminile. 
Trionfa il futsal in rosa in tutta la 
sua solidarietà. Tra uno scroscio di 
applausi, Andrea Montemurro ha 
consegnato un assegno alla famiglia 
di Maria Teresa Trovato Mazza, 
semplicemente Sissy, portiere della 
Rambla che da mesi sta lottando fra 
la vita e la morte. “E’ un contributo 
economico che servirà per sostenere 
le spese mediche - rimarca - ho 
conosciuto personalmente la 
famiglia: io e tutto il futsal italiano ci 
stringiamo attorno a loro, sperando 

di poter rivedere Sissy al più presto 
sorridente in un palazzetto”. Onore 
e gloria anche per il Royal Team. 
“Ottima organizzazione, un evento 
davvero ben riuscito”. Il terzo, non 
certo l’ultimo.
Una teoria sociologica - Il tempo 
di premiare le nuove campionesse 
di Coppa Italia, un saluto affettuoso 
e poi di nuovo via, verso un’altra 
Final Eight. Quella di A2, vinta dal 
PesaroFano che sale nel gotha del 
calcio a 5 nostrano con tanto di 
“dobradinha”. “Un bello spettacolo, 
anche a Martina Franca - sottolinea 
Montemurro - c’erano per la prima 
volta le telecamere di Sportitalia. E 
sarà così anche la prossima settimana 
ad Augusta per la Serie B. Il futsal 
sta avendo una visibilità mai vista. 
E non ci fermiamo. Io sono un 
presidente giovane e ambizioso, 
fra un po’ di anni parleremo della 
visibilità di questa disciplina sportiva 
come della normalità. Io sogno il 
Mondiale in Italia o la finale di Uefa 
Futsal a Roma”. Al PalaWojtyla ecco 
il Montemurro sociologico. “Cito 

la teoria del sacrificio dei meno 
idonei a vantaggio della società - 
spiega - per dire che quando si alza 
la competizione, vanno avanti solo i 
migliori. Il futsal deve avere società 
all’altezza. Io mi informo sempre e so 
tutto di loro”.
La vittoria di Tavecchio - Chissà se il 
suo ormai celeberrimo entusiasmo sia 
aumentato con il successo, con tanto 
di rielezione, di Tavecchio nella corsa 
alla poltrona federale. Montemurro 
si è schierato sin dall’inizio, per nulla 
intimorito dalla voglia di Abodi di 
salire alla presidenza della Figc. 
“Carlo Tavecchio è stato il mio 
candidato, un amico leale. Mai avuti 
dubbi sulla sua rielezione. Credo 
ciecamente nei suoi progetti. Cosa 
cambia adesso? Sicuramente ci 
sarà una spinta. Cosa può portare 
Tavecchio nel futsal? A quello deve 
pensarci il presidente della Divisione 
- sorride - finora c’era una macchina 
parcheggiata. Noi l’abbiamo messa 
in moto e adesso abbiamo voglia 
di correre”. Nel futsal, non certo in 
autostrada.

IL PRESIDENTE 
ANDREA MONTEMURRO

Il neo delegato al calcio a 5 femminile Umberto Ferrini premiato a Lamezia
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A UN PASSO 
DA TE
PESCARA (IN CASA) E LUPARENSE 
(FUORI) SI GIOCANO IL PRIMATO 
NELLA SETTIMANA CHE PRECEDE 
LA FINAL EIGHT. C’È UN’ISOLA-
LAZIO DA BRIVIDI
Ci siamo quasi. La Volpe sta per arrivare 
all’uva. Ormai il Main Event dell’anno 
calcettistico italiano è alle porte, a un 
passo da te, come canterebbe il sommo 
Adriano Celentano. La Final Eight di Serie 
A, per la prima volta in diretta televisiva 
(semifinali e finali) su Fox Sports 
prenderà il proscenio per un evento da 
sballo. Non prima, però, di scendere in 
campo per la diciannovesima giornata 
del massimo campionato nostrano di 
futsal.
Duello a distanza - Pescara e Luparense 
continuano il proprio duello a distanza 
verso il primo posto che dà il vantaggio 
di disputare tutte le partite decisive 
in casa nei playoff scudetto. Delfini 
nell’imbattuto catino del PalaRigopiano, 
dove le avversarie dei biancazzurri 
hanno raccolto soltanto le briciole, contro 
un’Imola già travolta alla Cavina, che 
sarà proprio l’avversaria dello Special 
One nella difesa di quella coccarda 

tricolore alzata lo scorso anno, ai rigori, 
contro l’Asti. I Lupi, che non perdono 
praticamente da un intero girone, sono di 
scena a Genzano, con una Cioli Cogianco 
reduce da un pari in agrodolce a Imola.
Quarto posto, che bagarre - Il successo 
nel posticipo di Fiano Romano con la 
Lazio, ha permesso all’Acqua&Sapone 
di consolidare il podio di regular 
season, ma i nerazzurri dell’imbattuto 
Ricci non possono permettersi cali di 
concentrazione contro un Came Dosson 
in piena lotta per evitare i playout. Per 
il quarto posto c’è in atto un autentica 
bagarre. Guardando la classifica della 
Serie A, il Lollo Caffè Napoli di Cipolla, 
tornato fra l’altro al successo, il primo 
nel 2017 contro il Futsal Isola, è in pole 
position: non sarà facile però a Rieti, 

contro un Real con l’acqua alla gola. Axed 
Group Latina pronta ad approfittare di 
un eventuale passo falso dei partenopei, 
considerando anche l’”impegnone” 
l’Imola, non prima però di aver compiuto 
un vero e proprio colpo grosso, a Ferrara, 
senza finire… nel Kaos.
Derby salvezza - La partita più decisiva 
della diciannovesima è senza ombra 
di dubbi un derby salvezza: Futsal 
Isola-Lazio. Ciccio Angelini non può più 
sbagliare, gioca in casa ed è costretto a 
vincere; Massimiliano Mannino conserva 
un punto di vantaggio sul Came Dosson 
e ha l’occasione giusta per staccare, in 
un colpo solo,  tutte e due le pretendenti 
alla salvezza, per volare a un passo da 
te… proprio come canterebbe Adriano 
Celentano.

 18A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

S.S. Lazio - Acqua&Sapone 2 - 6 
Fortini, Gattarelli; 2 De Oliveira, 2 Murilo, 

Bordignon, Romano 
Pescara - Came Dosson 4 - 2 

Canal, Caputo, Leggiero, Morgado; 
Boaventura, Schiochet 

Imola - Cioli Cogianco 4 - 4 
2 Castagna, Deilton, Vignoli; 2 Yeray, Fits, 

Luizinho 
Napoli - Futsal Isola 6 - 3 

3 Manfroi, André, Bocao, Fornari; Emer, 
Marcelinho, Mentasti 

Luparense - Kaos 7 - 5 
2 Bertoni, 2 Honorio, 2 Taborda, Brandi; 2 

Fernandao, 2 Salas, Mateus 
Axed Group Latina - Real Rieti 15/03

Pescara 45

Luparense 42

Acqua&Sapone 37

Napoli 34

Imola 33

Axed Group Latina 27

Kaos 26

Cioli Cogianco 25

Real Rieti 16

S.S. Lazio 13

Came Dosson 12

Futsal Isola 9

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

(Pescara), 16 Lima (Acqua&Sapone), 16 Honorio 
(Luparense), 16 Maina (Axed Group Latina), 16 

Taborda (Luparense)

Came Dosson - Acqua&Sapone 
Pescara - Imola 

Kaos - Axed Group Latina 
Cioli Cogianco - Luparense 

Real Rieti - Napoli 
Futsal Isola - S.S. Lazio

PROSSIMO TURNO

L’esultanza del Napoli per la prima vittoria del 2017
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 19

CIOLI-LUPARENSE 

Qui Cioli Cogianco - E’ stata 
a un passo da quell’arcobaleno 
di “celentiana” memoria. La 
rimonta subita con l’Imola 
alla Palestra Cavina (da 4-1 a 
4-4) ha tolto due punti molto 
importanti in ottica playoff. 
Certo, il distacco dal Rieti, nono, 
è rimasto invariato, ma quel 
pari dal sapore agrodolce ha un 
retrogusto amaro. Servono punti 
alla Cioli Cogianco, magari con 
l’aiuto di Paulinho, prossimo al 
rientro dopo l’infortunio. Non 
ci saranno, invece, l’infortunato 
Molitierno e quell’Ippoliti che 
deve scontare l’ultimo turno 
di stop forzato. L’arcobaleno va 
ricercato lo stesso: alla fine ci 
sono punti pesanti.

Qui Luparense - Tutti i colori 
dell’arcobaleno. C’è il rosso di 
Taborda ed Edgar Bertoni, in 
formissima. L’Azzurro di Honorio 
che non passa mai di moda. 
Il verde speranza dato dalla 
possibilità raggiungere il primo 
posto e il biancoceleste di Alan 
Brandi: “Sono molto soddisfatto 
di quello che sta facendo la 
Luparense”. L’iridato argentino 
resta sul pezzo: “Prima della 
Coppa Italia c’è la Cioli Cogianco, 
una sfida difficile”. David Marìn 
ritrova Ramon per il derby con 
Juanlu. Brandi si muove a passi 
di tango. “Conosco Taborda 
da tanto tempo - conclude l’ex 
Acqua&Sapone - è normale che 
c’è feeling”.

L’ARCOBALENO
L’ARCOBALENO JUANLU ANCORA SENZA IPPOLITI E MOLITIERNO. BRANDI NON PENSA ALLA COPPA: “PRIMA UNA TRASFERTA DIFFICILE”

Qui Futsal Isola - 
Un’occasione del genere, forse, 
non succederà più. Giocare 
in casa contro una diretta 
rivale per la salvezza, con 
la possibilità di agganciare 
il Came Dosson impegnato 
nella proibitiva sfida con 
l’Acqua&Sapone dell’imbattuto 
Ricci e, in contemporanea, di 
portarsi a una sola lunghezza 
dalla Lazio. Ciccio Angelini si 
gioca quasi tutto nel derby del 
ToLive, va all-in puntando le sue 
fiches su Marcelinho, in rete da 
tre partite di fila e top scorer 
della regular season di serie A 
con 21 reti. Torna Pilloni, che ha 
scontato le quattro giornate di 
squalifica. O la va, o la spacca.

Qui Lazio - Arriva allo scontro 
diretto con il morale alto, 
nonostante la sconfitta casalinga 
patita contro l’Acqua&Sapone 
nel posticipo di martedì scorso. 
Già, per un tempo il roster 
di Mannino è stato capace di 
inchiodare i freschi vincitori 
della Winter Cup sul 2-2, grazie 
a due interessanti italiani doc: 
l’Azzurro Fortini e Gattarelli. 
Da qui riparte Mannino, 
dalla tenacia di una squadra 
aggrappata fortemente a quel 
punto di vantaggio sul Came e 
il +4 proprio sui lidensi dell’ex 
Emer. Avere un’opportunità così 
grande “non succederà più”. Lo 
canta Celentano, parole e musica 
alla Lazio.

NON SUCCEDERÀ PIÙ 
ISOLA-LAZIO 

CICCIO ANGELINI PUNTA TUTTO SU MARCELINHO. MANNINO COL MORALE ALTO NONOSTANTE IL K.O. CON L’A&S
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 19

REAL RIETI-NAPOLI

Qui Real Rieti - Un finale di 
stagione in apnea. Tre partite 
dopo il posticipo di mercoledì 
contro il Latina. Tre finali da 
disputare senza fare calcoli, 
pensando in primis alla 
salvezza diretta. “Il Napoli? In 
questo momento sono tutte 
sfide importanti, a prescindere 
dall’avversario”. Dall’alto della 
sua esperienza, Corsini indica 
la retta via, smarrita da un bel 
po’: “Dobbiamo fare il massimo 
e metterci il cuore, sommato a 
spirito di sacrificio e attenzione”. 
Al resto dovrebbe pensarci il 
PalaMalfatti. Tutti uniti e compatti 
verso un obiettivo comune. 
D’altronde, chi non lavora… non 
fa l’amore.

Qui Napoli - L’astinenza da 
successi è terminata. Per la 
prima volta nel 2017, il Lollo 
Caffè che fa visita al Rieti ha 
l’entusiasmo proprio di chi è 
reduce da un successo tanto 
sofferto quanto importante. 
Un toccasana. Che ha riportato 
la squadra di Cipolla al quarto 
posto. “Finalmente la vittoria 
è arrivata - dice l’allenatore 
dei partenopei - era diventata 
un’ossessione”. Però bisogna 
lavorare. Che fa rima con 
migliorare. Con o senza Milucci. 
“Con l’Isola abbiamo rubato 
palloni, ma non siamo stati 
cinici sottoporta, ma sono sicuro 
- conclude Cipolla – che ai 
playoff ci arriveremo pronti”.  

CHI NON LAVORA…
CORSINI TAGLIA CORTO: “ORMAI SOLO FINALI”. CIPOLLA RINGALLUZZITO: “FINALMENTE LA VITTORIA È ARRIVATA” 

Qui Pescara – Sembra di 
ascoltare una hit di Adriano 
Celentano: “solo io, solo tu”. 
Già, il Pescara è tornato alla 
vittoria, guida la classifica 
della regular season in attesa 
dell’infinita querelle sulla partita 
con la Lazio, alla spicciolata 
sta riabbracciando tutti i suoi 
infortunati. Ma Colini non è 
soddisfatto e il “faccia a faccia” 
con i suoi è di quelli che non 
lasciano adito a repliche: “Col 
Came salvo solo il risultato”. 
Lo Special One scuote la 
testa, nonostante il rientro di 
Chimishow e quello prossimo 
di Capuozzo: “Troppi errori 
deprimenti, è una fase difficile, 
una parabola discendente”.

Qui Imola - Meglio soli che 
male accompagnati. La MA 
Group che sbarca sulle rive 
dell’Adriatico come quinta, in 
piena lotta per un posto da 
testa di serie, reduce da un 
pari e un punto guadagnato. 
L’immenso cuore dei ragazzi di 
Vanni Pedrini, doppio Castagna 
e l’infinito Vignoli hanno 
permesso di recuperare tre 
reti alla Cioli Cogianco in 7’. 
“Compattezza, concentrazione e 
deter minazione”. Così Pedrini si 
prepara alla doppia sfida contro 
il Pescara, prima in Serie A, poi 
in Coppa Italia. “Il Pescara? Un 
onore sfidare i marziani”. In 
campionato tornano Fabinho e 
Jelavic: soli sì, ma troppo soli no.

SOLI
PESCARA-IMOLA

COLINI PREOCCUPATO: “TROPPI ERRORI DEPRIMENTI”. PEDRINI CHIARO : “COMPATTEZZA E CONCENTRAZIONE”
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CAME DOSSON-ACQU&SAPONE

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 19

INTANTO IL TEMPO SE NE VA
Qui Kaos Ferrara - La striscia 
positiva di quattro risultati 
utili sotto la gestione Andreijc 
è finita. Vezza è chiamato a 
un pronto riscatto, senza lo 
squalificato Mateus. Un posto 
nei playoff scudetto di questa 
comunque amara regular 
season non dovrebbe essere 
in discussione, ma l’attuale 
settima posizione in graduatoria 
significherebbe incrociare i 
destini di Pescara o Luparense, il 
che non è proprio il caso. Contro 
un Latina sesto ma distante 
appena un punto, serve la 
sterzata, immediata, perché nel 
frattempo “il tempo se ne va, fra 
sogni e preoccupazioni” tanto 
per dirlo alla Adriano Celentano.

Qui Latina - Tempo non 
ne è rimasto più. La caccia 
all’importantissimo quarto posto 
passa per i punti da conquistare 
lontano dal PalaBianchini, 
il vero tallone d’Achille del 
miglior Latina di sempre. “Non 
possiamo permetterci più 
ulteriori cali di concentrazione”. 
Basile tiene sulla corda i suoi 
dopo “l’infrasettimanale” con 
il Real Rieti. “Bisognerà essere 
molto bravi nel capire quando 
si dovrà attaccare e quando 
sarà il momento di soffrire tutti 
insieme”. Il coach pugliese 
riabbraccia l’Azzurro Terenzi e 
l’iridato Battistoni. E’ una sfida 
cruciale. E le sfide cruciali non si 
giocano, si vincono.

KAOS-LATINA

INCASSATA LA PRIMA SCONFITTA, VEZZA RIALZA I SUOI. BASILE RIABBRACCIA DUE NAZIONALI: BATTISTONI E TERENZI

AZZURRO
Qui Came Dosson - Per poco 
non riacchiappava la capolista 
Pescara, al PalaRigopiano, 
nell’ultimo turno di regular 
season. Sotto 3-2, Sylvio Rocha 
si è giocato il “5vs4”, sfiorando 
il pari prima di incassare il 
definitivo 4-2. Il treinador 
brasiliano cerca l’azzurro di un 
morale comunque alto, per non 
andare ancora in bianco. Già, 
potrebbe rivelarsi una giornata 
cruciale per la corsa alla salvezza 
dei trevigiani: nella giornata in 
cui si affrontano Futsal Isola-Lazio, 
fare punti con l’Acqua&Sapone 
non è certo facile, ma deve 
diventare indispensabile. Con o 
senza la presenza dell’acciaccato 
Japa Vieira. 

Qui Acqua&Sapone - Da 
quando è andato via Fuentes, il 
cielo è diventato azzurro. Ricci 
si è trasformato nel Bell’Antonio 
e l’A&S inanellato una striscia 
di risultati utili che l’ha portata 
sul podio. Un trofeo in bacheca, 
la Winter Cup, ora l’assalto alla 
Coppa Italia, non prima di aver 
superato un Dosson, ossia il 
Came. “Con Ricci non abbiamo 
più perso, dobbiamo continuare 
a lavorare in questo modo. Il 
modo migliore per prepararci 
alla Coppa Italia è quello di 
vincere”. José Ruiz guarda al 
secondo posto, piuttosto che 
pensare al Napoli, quarto. 
“Difficile recuperare cinque 
punti, ma ci proveremo”.

SYLVIO ROCHA RIPARTE DALLA BUONA PRESTAZIONE CON IL PESCARA. JOSÈ RUIZ DECISO: “CONTINUIAMO COSÌ” 



1 6 / 0 3 / 2 0 1 7 10

CALCIO
A 5

S.S. LAZIO 
SERIE A

 

LA VITA
Nel posticipo della 18esima 
giornata di campionato, Lazio e 
AcquaeSapone si ritrovano di fronte 
in un match con un chiaro favorito. 
La squadra di Mannino, però, 
almeno nel primo tempo trova le 
risposte che cercava. 
Primo tempo - Come in un déja 
vu della gara col Rieti, è la Lazio a 
sbloccare l’incontro: l’asse Giasson-
Fortini funziona a meraviglia e 
sempre da una rimessa laterale, 
nasce il gol del vantaggio laziale 
che porta la firma del numero 7. I 
biancocelesti sbloccano l’incontro 
dopo appena un minuto e mezzo 
e l’Acquaesapone deve costruire la 
sua rimonta. Dopo almeno tre super 
interventi di Laion è Murilo a infilare 
il gol di un pareggio meritato per 
quanto espresso in campo. La gara 
viaggia sul filo dell’equilibrio, con 
Laion protagonista fra i pali ed un 
legno colpito dalla Lazio con Kevin 
Ramirez. Gli abruzzesi riescono però 
a trovare il gol del vantaggio con De 
Oliveira, ma la reazione capitolina è 
immediata: Gattarelli trova il 2-2 con 
il quale si va al riposo.
Secondo tempo - Nella ripresa 
riparte a razzo la squadra di Ricci 
che in un amen si porta sul +2. Il 
gol del nuovo vantaggio lo trova 

De Oliveira dopo neanche 2’, il 4-2 
Murilo Ferreira. L’Acquaesapone 
indirizza chiaramente l’incontro 
e gestisce la partita senza grosse 
apprensioni. La Lazio non tiene i 
ritmi della prima parte di gioco, 
anche se si produce nel massimo 
sforzo a cavallo di metà tempo: 
Mammarella è attento in ogni 
occasione e la rete non arriva. 
Ricci mette anche il portiere di 
movimento: mossa azzeccata, prima 
Bordignon e poi Romano vanno 

in gol. La partita si chiude 6-2, con 
la Lazio sconfitta ma comunque 
all’altezza della situazione contro 
una delle squadre più forti di tutto il 
campionato.
L’Isola – Ed è con questo risultato 
che la Lazio apre la settimana che 
porta alla partita della vita. Quella 
che può valere un’intera stagione. 
Sabato, con fischio d’inizio alle 
18.30, c’è Futsal Isola-Lazio, uno 
scontro salvezza che a tre giornate 
dalla fine può risultare decisivo.

LAZIO BATTUTA DALL’ACQUA&SAPONE NEL POSTICIPO DI LUNEDÌ SERA: I BIANCOCELESTI REGGONO UN TEMPO, POI CEDONO NELLA 
RIPRESA. SEGNALI COMUNQUE INCORAGGIANTI IN VISTA DELLA GARA CON L’ISOLA IN CUI CI SI GIOCA LA SALVEZZA

Il tecnico Massimiliano Mannino
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO 
GIOVANILI

POCHI SORRISI
Bisogna ammetterlo, non 
è stato il classico fine 
settimana perfetto. In casa 
Lazio ci si era abituati 
piuttosto bene alle 
imprese delle squadre 
giovanili biancocelesti e 
questo mezzo passaggio 
a vuoto non preoccupa 
di certo, anche se non fa 
piacere.  
U21 e U18 – Le note 
maggiormente dolenti 
arrivano dalle due 
squadre più importanti 
delle giovanili, 
ovvero Under 21 e 
Juniores maschile. 
Quest’ultima, nella gara 
del venerdì, è stata 
battuta sonoramente 
dall’Olimpus al 
PalaOlgiata. Un ko 
che può anche starci, 
ma che sorprende 
per le dimensioni del 
risultato, davvero ampie. 
Domenica mattina, 
invece, l’Under 21 è 
stata regolata 7-5 al 
PalaMalfatti dai padroni 

di casa del Rieti. Anche 
qui, una sconfitta 
che evidentemente 
testimonia una leggera 
flessione del gruppo 
unico Juniores-U21, che 
ha tirato la carretta fin 
qui.  
Juniores femminile – 
Senza grossi problemi, 
invece, l’Under 18 
femminile campione 
d’Italia in carica. Le 
capitoline vincono in 
terra umbra regolando 
il Gadtch Perugia 2000 

con un risultato piuttosto 
ampio: nel 4-12 poker di 
Grieco e tris di Angeletti. 
Posticipata invece a 
martedì la sfida al vertice 
delle Allieve contro l’FB5.  
Allievi – Bel successo 
per l’Under 16 laziale 
che nel delicato incontro 
casalingo contro 
l’Olimpus riesce a 
spuntarla 4-3. Con questo 
successo i biancocelesti 
riescono a riprendersi il 
terzo posto in classifica, 
proprio ai danni della 

squadra dell’Olgiata. La 
lotta al podio è sempre 
più serrata a quattro 
giornate dalla fine.  
Giovanissimi – Stoppata 
sul pari al 3Z contro 
l’History, infine, la squadra 
di Giuliani. Non certo un 
dramma, visto che ad 
un passo dal vincere il 
girone aritmeticamente, 
i Giovanissimi hanno 
trovato il secondo segno 
“X” della loro stagione, a 
fronte di venti vittorie e 
zero sconfitte. 

WEEKEND INSOLITO PER LE GIOVANILI DELLA LAZIO, CON ALCUNI PASSAGGI A VUOTO. IL FINE SETTIMANA VA IN CONTROTENDENZA COL 
RESTO DELLA STAGIONE: KO U21 E JUNIORES, PARI DEI GIOVANISSIMI. I SORRISI ARRIVANO DA U18 FEMMINILE E ALLIEVI

La Lazio U21 impegnata al PalaMalfatti di Rieti
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CIOLI COGIANCO
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

PAULINHO SCALPITA
Da Napoli a Napoli. Questa la 
speranza di Paulinho, pronto a 
tornare dopo l’infortunio del 9 
dicembre al PalaCercola che lo ha 
tenuto lontano per quasi 100 giorni. 
Due mesi di inattività, più uno di 
rieducazione muscolare. In Coppa 
Italia, contro la Lollo Caffè, potrebbe 

essere di nuovo il suo turno: “Lo 
spero – dice il giocatore – non ce la 
faccio più a stare in tribuna. Ma per 
giocare ci vuole ancora del tempo. 
Per venerdì contro la Luparense 
è troppo presto, conto e spero di 
esserci nei quarti di Final Eight”. 
Calvario - La cosa più importante 

è che il peggio è passato. Paulinho 
è tornato a sorridere, a fare quello 
che più gli piace fare: dare due 
calci a un pallone a rimbalzo 
controllato. “Lunedì ho svolto il 
primo allenamento con i compagni 
– racconta – quando sono tornato 
a casa ho abbracciato tutti, mia 

DOPO UN CALVARIO DI 100 GIORNI DOVUTO ALL’INFORTUNIO MUSCOLARE, IL GIOCATORE È TORNATO AD ALLENARSI CON IL GRUPPO E 
SCALPITA PER I QUARTI DI FINALE DI COPPA ITALIA CONTRO IL NAPOLI: “SPERO DI SCENDERE IN CAMPO, MA PRIMA BATTIAMO LA LUPARENSE”

Cristiano Fusari con 13 reti è il miglior cannoniere italiano della Serie A
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CIOLI COGIANCO
SERIE A

moglie e mio figlio, ero felice come 
un bambino. Non ce la faccio 
più a stare in tribuna. Ero troppo 
sofferente e non è facile scaricare la 
tensione, quando sono nervoso mi 
lascio andare, ma farlo sugli spalti è 
diverso rispetto al campo”. 
Bentornato - La Cogianco è pronto 
a riabbracciarlo, come lui ha 
fatto con la sua famiglia. Perché è 
innegabile che Paulinho sia mancato 
tanto – forse troppo – a questa 
squadra. Una squadra che ha perso 
tre pedine difensive come Ruben, 
Tobe e Gabriel in un colpo solo, e 
si è rinforzata acquistando giocatori 
prettamente offensivi. “Non attacco 
più come una volta, vista la mia 
età ho abbassato di qualche metro 
il mio raggio d’azione (ride, ndr). 
Scherzi a parte, con me in campo ci 
sarebbe più equilibrio”. Equilibrio 
che forse è mancato nell’ultimo 
turno contro l’Imola, quando la 
Cogianco vinceva 4-1 e si è fatta 
rimontare fino al 4-4. “È mancata 
anche un po’ di concentrazione in 
difesa, soprattutto con il portiere 
di movimento. Là sono usciti fuori i 
nostri problemi. Non è un momento 
facile, i risultati dicono che stiamo 
facendo peggio del girone di 
andata. Tra problemi di amalgama 
dopo il futsalmercato, infortuni 
e squalifiche, il cammino si fa in 
salita, ma cerchiamo di chiudere 
in bellezza la regular season e di 
fare una bella figura in Final Eight. 
Lavoriamo tutti i giorni per trovare 
questo equilibrio”. Trovare gli stimoli 
contro la Luparense, invece, non 
sarà un problema. “Una partita 
simile a quella con il Pescara, 
sperando che il risultato sia diverso. 
Dobbiamo giocare con la testa 
libera per provare in tutti i modi a 
fare risultato, che ci darebbe quella 
spinta morale in vista della coppa”, 
dice Paulinho, che – prossimo ai 
37 anni - pensa a tutto meno che a 
smettere: “Li compio a settembre, 
ne ho ancora 36 (ride, ndr). Per 
ora penso solo a recuperare e al 
presente. Sono fatto così, il futuro lo 
affronterò a tempo debito”. Paulinho, il capitano della Cioli Cogianco è pronto a tornare in campo
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ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

CIOLI COGIANCO
GIOVANILI

MAGIC MOMENT
Settimana migliore di quella andata 
in archivio non poteva esserci. Per 
Simone De Bella, ma soprattutto 
per le giovanili della Cioli Cogianco. 
Vittoria della regular season nel 
girone M di Under 21 e secondo 
posto con la Juniores dopo la 
vittoria nello scontro diretto con il 
Savio. La società sorride, il tecnico 
pure: “Non mi aspettavo un risultato 
del genere – commenta De Bella 
parlando della categoria più alta 
– anche se in cuor nostro tutti noi 
ci speravamo, perché eravamo 
convinti della bontà di questa 
squadra, composta quasi per intero 
da tutti giocatori italiani e sotto età”. 
Under 21 - A una giornata dalla fine 
del campionato, la vittoria 4-3 con 
il Lido di Ostia è stata decisiva per 
mantenere a debita distanza le rivali 
Ciampino Anni Nuovi e Ferentino. 
“È stata una regular season lunga 
e sofferta, un’altalena di emozioni 
che ha alla fine ci ha visto prevalere 
sulle altre”, dice il tecnico. Con 
questo risultato, la Cioli Cogianco 
si è garantita l’accesso ai 32esimi 
di finale dei playoff, saltando così il 
turno preliminare. “Andiamo avanti 
con l’obiettivo di arrivare più in 
alto possibile, perché è questa la 
filosofia della società. Ci proveremo. 
Se qualcuno sarà più bravo di noi, 
gli stringeremo la mano”. Come in 
Coppa Italia, forse l’unico rimpianto, 
nella sconfitta contro il Napoli prima 
della Final Eight. “Con un pizzico di 
attenzione in più avremmo centrato 
anche quell’obiettivo. Ma ai ragazzi 
non posso rimproverare nulla, sono 
stati eccezionali”. 
Under 18 - Il gruppo Juniores è 
praticamente lo stesso dell’Under 
21. E anche in questo caso il 
risultato è eccezionale. “Siamo 
partiti con tre sconfitte nelle prime 
quattro gare...”, ricorda De Bella. 

Ma ora è tutto diverso, perché la 
squadra si ritrova al secondo posto 
in classifica. Merito delle sette 
vittorie consecutive e delle tre 
sconfitte di fila dell’History Roma 3Z. 
“Ai ragazzi ho detto di non mollare 
mai fino all’ultima giornata e questi 
sono i risultati – spiega l’allenatore 

– abbiamo approfittato dei passi 
falsi delle nostre antagoniste, 
dimostrando anche noi di essere 
un grande gruppo. Ora viaggiamo 
sulle ali dell’entusiasmo, vincere 
aiuta a vincere e c’è tanta euforia. 
Continuiamo così”. Una vittoria 
dopo l’altra.

UNDER 21 PRIMA ARITMETICAMENTE E GIÀ AI 32ESIMI DI FINALE, LA JUNIORES CENTRA LA SETTIMA VITTORIA CONSECUTIVA E SALE AL 
SECONDO POSTO. DE BELLA COCCOLA I SUOI RAGAZZI: “UN GRUPPO ECCEZIONALE, PROSEGUIAMO SU QUESTA STRADA FINO A FINE STAGIONE”

La formazione della Cioli Cogianco che ha vinto il girone di Under 21 Nazionale
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STELLA POLARE DE LA SALLE 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

SODDISFAZIONI
Un nuovo e interessante fine 
settimana per la Stella Polare de 
La Salle, che continua a regalare 
grandi soddisfazioni ai giovani 
ragazzi e a tutto lo staff di questa 
grande società. Vincono gli Allievi 
Élite e i Giovanissimi, sconfitti 
invece gli Allievi provinciali. 
Allievi Élite – Contro un’ottima 
formazione come quella della 
Brillante Torrino, gli Allievi 
Élite giocano una grande gara 
e portano a casa un risultato 
soddisfacente: “I ragazzi hanno 
giocato una partita praticamente 
perfetta – commenta mister 
Erando – trovando fin da subito la 
giusta concentrazione. Nel primo 
tempo, terminato 3-0 a nostro 
favore, avevo paura di un calo 
di attenzione nella ripresa ma 
così non è stato, siamo riusciti a 
realizzare altre tre reti subendone 
solo una con il portiere di 
movimento messo in campo dagli 
avversari. Faccio i complimenti ai 
miei ragazzi per questo risultato 
ma soprattutto per l’ottimo lavoro 
svolto in campo, con eccellenti fasi 
di recupero palla e ripartenza in 
contropiede”.
Giovanissimi – Gara 
assolutamente non facile per i 
Giovanissimi, che escono vittoriosi 
contro la grande formazione 
della Futsal Lazio Academy: 
“Abbiamo affrontato la squadra 

del bravissimo mister Ferretti, 
un allenatore che sa insegnare il 
meglio del futsal ai suoi ragazzi, è 
veramente un piacere confrontarsi 
con i più grandi. I miei in campo 
hanno giocato bene e sono riusciti 
a portare a casa un’ottima vittoria 
in uno scontro molto difficile”.

Allievi Provinciali – Nonostante 
la sconfitta contro il Cortina, gli 
Allievi escono a testa alta dal 
campo con una buonissima prova 
di squadra e la soddisfazione del 
mister per l’impegno dei ragazzi, 
pronti a rifarsi nel prossimo turno 
dove affronteranno il Real Rieti.

OTTIME PRESTAZIONI PER GLI ALLIEVI PROVINCIALI ED ÉLITE. I GIOVANISSIMI PORTANO A CASA UNA BELLISSIMA VITTORIA CONTRO LA LAZIO 
ACADEMY. MISTER ERANDO È SODDISFATTO DELLA CRESCITA E DEL LAVORO DI TUTTI I RAGAZZI IN OGNI CATEGORIA 

Massimo Erando
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

LUIGI PORTALE SRL, con sede a Roma 

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

07274261002 Tel. 06/3387813

335/6236656 - 338/5393477

e-mail: amministrazione@luigiportalesrl.it

PEC: luigiportalesrl@pec.it

internet: www.luigiportalesrl.it

EUROTERMICA 2000 SAS

Via Roma, 17 - 00043 Ciampino (RM) 

P. IVA 05573961009

06/79321718 - 393/9162100

INFO@EUROTERMICA2000.IT

FUTSAL LAZIO ACADEMY 
GIOVANILI

VOLATA FINALE
Dopo una lunga attesa, finalmente 
la ventitreesima giornata di 
campionato regala alla formazione 
Allievi la tanto ricercata promozione 
in élite. Buone notizie anche dalla 
sponda Juniores: i biancocelesti si 
appropriano momentaneamente 
della terza casella grazie ai tre punti 
strappati al TC Parioli. 
Juniores – Il 6-3 inflitto ai 
biancoverdi ha permesso alla Futsal 
Lazio Academy di salire a quota 
43 in campionato e di scavalcare 
dunque il Bracelli Club. “L’incontro 
non era partito bene, visto che 
siamo andati in svantaggio, ma 
siamo stati molti bravi a ribaltarla – 
commenta il capitano biancoceleste 
Patrizio Filippi -. Sono molto 
contento per Francesco Baiocco, 
che ha realizzato ben 4 gol. Non 
è stato un match semplice, sia 
per la loro aggressività sia per 
l’espulsione del nostro mister”. Il 
terzo posto acquisito dai laziali è 
però decisamente in bilico, perché 
il Bracelli Club ha ancora due partite 
da recuperare. Il calendario dei 
prossimi impegni inoltre non aiuta. 
“Affronteremo il Real Rieti e la Vigor 
Perconti – prima e seconda forza 
del girone C - in queste ultime 5 
giornate, ma abbiamo le qualità 
necessarie per fare punti anche con 
loro. Dovremo spingere molto sotto 
ogni aspetto, poi a fine campionato 
tireremo le somme”.  

Filippi - Il capitano Juniores 
Patrizio Filippi è l’unico ’98 della 
formazione Under 18, questo lo 
rende il giocatore più maturo 
della sua squadra. “Il mio 
ruolo nello spogliatoio? Sono 
il capitano ma non mi sento 
superiore a nessuno: siamo tutti 
sullo stesso livello agli ordini di 
mister Ferretti. Ciò che cerco di 
fare è motivare la squadra prima 
di ogni partita, ma non mi sento 
un vero e proprio leader”. Tanta 
umiltà dalle parole di Filippi, 
forse quell’umiltà che ha convinto 
Fabrizio Ferretti ad affidargli la 

fascia da capitano. Per il giovane 
biancoceleste, inoltre, quella 
corrente è una stagione molto 
particolare: si tratta dell’ultimo 
anno di Juniores. Con molte 
probabilità questo fattore lo 
costringerà a lasciare la Futsal 
Lazio Academy a fine anno. “Ho 
già ricevuto una proposta dalla 
società per il futuro, la prenderò 
seriamente in considerazione. In 
ogni caso cerco di non pensare a 
quel che sarà, voglio solamente 
concentrarmi sull’ultima parte 
di stagione e godermi questo 
periodo con i miei compagni”.

LE GIOVANI AQUILE BIANCOCELESTI AGGANCIANO IL TERZO POSTO CON LA JUNIORES E SI PREPARANO A VIVERE UN FINALE DI STAGIONE 
RICCO DI INSIDIE, CAPITAN FILIPPI: “ABBIAMO LE POSSIBILITÀ DI FARE PUNTI CON TUTTI”. ALLIEVI ARITMETICAMENTE IN ÉLITE

Patrizio Filippi
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OLYMPIQUE COLLI ALBANI
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

QUESTIONI DI FAMIGLIA

Al Colli Albani nessuno resta 
indietro o escluso. È un universo 
che non lascia niente fuori di sé. In 
questo modo Nicolò si gode il futsal 
giocato, mentre suo padre Manolo 
guarda il figlio divertirsi.
Nicolò – Il piccolo giocatore dei 
Pulcini si diverte. Non potrebbe 
essere altrimenti, la sua squadra 
dall’alto si gode la vetta, l’orgoglio 
di chi non perde mai. “Siamo 
forti nel rettangolo di gioco ma 
credo che siamo più forti ‘fuori’: 
siamo amici non soltanto perchè 
giochiamo e ci alleniamo insieme, 
ma anche perchè abbiamo un buon 

rapporto al di là dell’Olympique”, 
il parere del giovanissimo laterale. 
“Seguo molto di più il calcio, sono 
tifoso della Roma. Di questo sport 
però secondo me il migliore è 
Falcao, è il giocatore che mi piace 
di più” le passioni di Nicolò. Che in 
seguito analizza le proprie attitudini 
sul campo: “Gioco laterale e mi 
piace correre. Sono un giocatore 
che fa gol. Ma devo migliorare sulla 
forza del tiro”. In fondo la squadra 
non ha ancora mai perso, i numeri 
e le prestazioni testimoniano dello 
stato di forma. 
Manolo – I due hanno un’altra 
particolarità. Sono parenti 
dell’allenatore dei pulcini. Infatti 
Manolo è fratello di Mirko Cignitti, 
che allena suo nipote. “Mio fratello 
è un bravo allenatore, che prepara 
e fa divertire i ragazzi. Noi genitori 
ci conosciamo da tempo e vediamo 
il suo lavoro. L’anno prossimo i 
ragazzi andranno a giocare gli 
esordienti sotto età, quindi servirà 
essere ancora più pronti” dice il 
padre di Nicolò, che poi analizza 
l’operato della società a tutto 
tondo. “L’Olympique non è altro 
che il sogno di nostro padre, che 
a distanza di anni non soltanto è 
diventato realtà, ma si è ampliato in 
maniera considerevole. La società 

è una grande famiglia e ognuno 
svolge il proprio operato in maniera 
esemplare. Ogni persona si sente 
a casa quando è al Colli Albani”. 
Infine, un commento sul figlio 
Nicolò. “Tanti giocatori passano di 
qui e poi se ne vanno, magari vanno 
a giocare a calcio. Mio figlio invece 
sembra voler continuare, è deciso a 
continuare a praticare questo sport”. 
Di Cignitti in Cignitti.

IL SOGNO DI FAMIGLIA È DIVENTATO REALTÀ. L’OLYMPIQUE COLLI ALBANI SI È AMPLIATO, CON TANTE RAPPRESENTATIVE, TANTI ISCRITTI E 
DIRIGENTI VOTATI ALLA CAUSA DELLA SOCIETÀ. ENTRAMBI D’ACCORDO: “UNA FAMIGLIA, UN GRUPPO DI AMICI”

Manolo e Mirko Cignitti

Nicolò Cignitti



1 6 / 0 3 / 2 0 1 7 18

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

DIVINO AMORE 
GIOVANILI

VITTORIA DI CARATTERE
Il Divino Amore batte il Meeting 
Club con qualche affanno di 
troppo. Cerasoli e compagni 
si impongono 5 a 3, grazie alla 
doppietta di Falasca ed alle reti di 
Laino, Zaccardo e Di Gregorio. E’ 
Matteo Santamaria a raccontarci 
l’avvincente match. 
La gara – “Quella di domenica è 
stata una bella vittoria – commenta 
Santamaria - abbiamo giocato 
abbastanza bene. Inizialmente 
perdevamo 2 a 0, però siamo 
riusciti ad agguantare il pari già 
prima dell’intervallo. Nella ripresa 
ci siamo portati sul 4 a 2, allora 
i nostri avversari hanno giocato 
con il portiere di movimento, 
riuscendo ad accorciare le distanze. 
Distanze che abbiamo prontamente 
ristabilito, con la rete del 5 a 3. 
Insomma è stata una partita molto 
intensa e combattuta. Tatticamente 
eravamo superiori al Meeting 
Club e sul campo si è visto, però 
abbiamo sbagliato l’approccio alla 
gara, siamo entrati in campo un 
pochino molli, la squadra avversaria 
ci ha aggredito subito, mettendoci 
in difficoltà. Fortunatamente siamo 
riusciti a rimetterci in carreggiata ed 
a ribaltare il risultato”.  
L’obiettivo – Stop forzato per 
il Divino Amore che, domenica 
osserverà il turno di riposo. Quindi 
il prossimo avversario sarà l’Italian 
Kick Off. “La vetta della classifica è 
irraggiungibile – prosegue il pivot – 

adesso siamo in seconda posizione 
e vogliamo restarci. Per centrare 
quest’obiettivo dobbiamo vincerle 
tutte, senza considerare il valore 
dell’avversario che ci troveremo 
di fronte di volta in volta. Stiamo 
disputando un buon campionato, 
speriamo di continuare così fino alla 
fine”. 
Il rientro - Santamaria è rientrato 
da pochi mesi, dopo un lungo 

infortunio: “Sono un pivot, ma 
quest’anno non ho segnato 
moltissimo. Purtroppo ho avuto un 
infortunio la scorsa estate e diciamo 
che sono ancora in fase di recupero. 
Sono rientrato a metà novembre, 
ma ancora non sono proprio al 
top della forma. Ovviamente sono 
sempre a disposizione del mister, 
cerco di dare sempre il massimo e 
di aiutare la squadra”.  

GLI ALLIEVI DEL DIVINO AMORE SBAGLIANO L’APPROCCIO ALLA GARA, VANNO SOTTO DI DUE RETI, MA RIESCONO A RIBALTARE IL RISULTATO E 
A CONQUISTARE 3 PUNTI IMPORTANTISSIMI. SANTAMARIA: “SIAMO STATI BRAVI A RECUPERARE LO SVANTAGGIO INIZIALE”

Matteo Santamaria
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PROGETTO FUTSAL 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

VICINANZA
Un altro weekend ricco di 
appuntamenti per la Progetto Futsal 
impegnata con le categorie Allievi, 
Juniores e Serie D Femminile, 
mentre riposa l’Under 21 di mister 
Monni. 
Allievi – Continua spedita la corsa 
verso i playoff per gli Allievi di 
mister Mancori che ancora una volta 
portano a casa tre punti importanti, 
vincendo per 8-5, in casa, contro 
il Nazareth; immancabili le reti di 
Valleri e Pinchiurri, rispettivamente 
a segno con quattro e tre reti e 
una siglata da Ferro. Terzo posto 
confermato e la voglia di arrivare ai 
playoff diventa una realtà sempre 
più concreta, quando mancano 

ormai tre giornate al termine del 
campionato. Nel prossimo turno 
affronteranno il Pigneto Team, 
fanalino di coda del girone A.
Juniores – Sconfitta di misura 
per i ragazzi di mister Locatelli 
che si arrendono contro la Nuova 
Cairate per 7-6. I ragazzi avrebbero, 
sicuramente, meritato la vittoria che, 
ora, cercheranno nel prossimo turno 
contro l’Olympique Colli Albani, in 
trasferta.
Serie D Femminile – Altro risultato 
utile per le ragazze della Serie 
D che con un netto 3-0 battono 
la Roma, grazie al gol di Prete e 
alla doppietta di Bruni. Tre punti 
importanti che proiettano la 

squadra di mister Fantilli in una 
buona posizione in classifica, alla 
ricerca dell’ultima posizione per 
accedere alla seconda fase, quella 
della Coppa.
Il cordoglio della società – 
Dobbiamo purtroppo, però, 
aggiungere una nota triste a 
questo fine settimana: tutto lo 
staff, i tesserati e i sostenitori 
della Progetto Futsal si uniscono 
al dolore di Claudio Giuggioli 
per la scomparsa del papà Giulio 
Giuggioli, nonché presidente della 
società. Alla famiglia Giuggioli 
vanno le più sentite condoglianze 
anche da parte di tutta la Redazione 
di Calcio a 5 Live.

IL RIASSUNTO DELLE GARE DELLA PROGETTO FUTSAL IN QUESTO WEEKEND: RIPOSA L’UNDER 21, VINCONO GLI ALLIEVI, CHE SI PROIETTANO 
VERSO I PLAYOFF, E LA SERIE D FEMMINILE MENTRE ESCE SCONFITTA LA JUNIORES CONTRO LA NUOVA CAIRATE
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SERIE A2 FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: CAME DOSSON, FUTSAL ISOLA

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

UN’ALTRA 
FESTA
BLOCK STEM CISTERNINO, BASTA 
UN PUNTO PER LA PROMOZIONE 
DIRETTA. GIRONE A: CIAMPINO 
ANNI NUOVI-OLIMPUS: UN DERBY 
CHE VALE!
Nelle ultime due settimane ha festeggiato 
solo il PesaroFano, prima con il successo 
nel girone A, poi nella Final Eight di 
Martina Franca. Già, la ridente cittadina 
pugliese, pronta a omaggiare un’altra 
formazione, quella di casa, che serve il primo 
Championship Point.
Girone B - Basta un punto alla Block Stem 
Cisternino. Un risultato positivo contro 
un’avversaria ampiamente alla portata dei 
giallorossi, se non fosse quel Sammichele 
che qualche anno fa gli tolse la gioia della 
promozione diretta, in quell’ultima famosa 
giornata cadetta, che creò un vespaio di 
polemiche. Stavolta dovrebbe esserci un’altra 
festa, di tutt’altro genere. Così l’Augusta 
prova a blindare il secondo posto, Virtus 
Noicattaro permettendo. Nell’ammucchiata 
per i playoff si è aggiunto anche il Barletta 
(ok 4-1 sul Catania nel recupero) che incrocia 

i destini del Meta in uno dei big match 
della 24esima giornata. L’altro è un derby 
pugliese: Salinis-Futsal Bisceglie. Molto più 
semplici, sulla carta, gli impegni di Policoro 
e Feldi Eboli: lucani a Montesilvano col Real 
Dem, campani a Matera con il già retrocesso 
Sefim. 
Girone A - Per la prima volta dall’inizio 
dell’anno, il PesaroFano scende in campo 
solo per allungare una striscia positiva, che 
nel girone di ritorno lo ha visto vincere 
e basta. Contro il fanalino di coda Aosta, 

peraltro già retrocesso, sarà un’altra festa. 
Milano sa che andrà ai playoff, ma contro 
l’Atlante Grosseto non si può sbagliare, in 
ottica secondo posto. Arzignano, Prato, B&A 
Sport Orte e Olimpus proseguono la loro 
corsa verso il post regular season: berici in 
casa contro la pericolante Capitolina, lanieri 
sull’isola, Orte pronto a far breccia sul 
Castello; trappola derby per i capitolini di 
Ranieri, contro un Ciampino Anni Nuovi salvo, 
ma che ha l’ultima chance di rientrare nella 
corsa playoff. Insomma, un derby che vale.

Fabrizio Ranieri sarà l’ex di lusso al PalaTarquini

GIRONE A CLASSIFICA 24a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 24a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

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

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

Cagliari - Prato 
Ciampino Anni Nuovi - Olimpus

Virtus Noicattaro - Augusta 
Real Team Matera - Avis Borussia Policoro 

Salinis - Futsal Bisceglie 
Real Dem - Feldi Eboli 

Futsal Cisternino - Sammichele 
Meta - Barletta

RECUPERI 13a GIORNATA

Meta - Salinis 6 - 3 
2 Kapa, 2 Musumeci, Schacker, Scheleski; 3 Rondon 

Barletta - Catania 4 - 1 
2 Gabriel, Dell’Olio, Garrote; Mieli Zanata

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

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

Grosseto), 24 Drago (Castello)

42 Sampaio (Avis Borussia Policoro), 30 Sanchez 
(Futsal Bisceglie), 28 Musumeci (Meta), 27 Silon 

(Avis Borussia Policoro), 27 Rotondo (Virtus 
Noicattaro), 24 Borsato (Feldi Eboli)

Aosta - Cagliari 
Arzignano - Castello 

B&A Sport Orte - Ciampino Anni Nuovi 
Capitolina Marconi - Milano 

F.lli Bari Reggio Emilia - Italservice PesaroFano 
Atlante Grosseto - Bubi Merano 

Prato - Olimpus

Avis Borussia Policoro - Real Dem 
Barletta - Real Team Matera 

Feldi Eboli - Virtus Noicattaro 
Meta - Futsal Cisternino 

Sammichele - Catania 
Augusta - Salinis

Italservice PesaroFano 62

Milano 50

Arzignano 47

Prato 46

B&A Sport Orte 40

Olimpus 40

Atlante Grosseto 37

Ciampino Anni Nuovi 34

Cagliari 25

Capitolina Marconi 24

Bubi Merano 21

F.lli Bari Reggio Emilia 17

Castello 12

Aosta 4

Futsal Cisternino 49

Augusta 41

Meta 36

Avis Borussia Policoro 35

Futsal Bisceglie 35

Feldi Eboli 35

Barletta 32

Salinis 32

Sammichele 24

Virtus Noicattaro 24

Real Dem 22

Catania 16

Real Team Matera 1
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FINAL EIGHT 
SERIE A2 - IL RIEPILOGO

IL PESAROFANO MANTIENE FEDE AL PRONOSTICO E VINCE LA SUA SECONDA COPPA ITALIA DOPO VILLORBA. NIENTE FINALE CON IL 
CISTERNINO: I PADRONI DI CASA CEDONO AI QUARTI CON IL MILANO FINALISTA, MA IL PALAWOJTYLA NE RISENTE SOLO PARZIALMENTE

UN’ALTRA CATEGORIA

Storia di un successo annunciato. 
Era la favorita numero uno alla 
vigilia, ha dimostrato sul campo 
di essere la più forte. Di un’altra 
categoria. Il PesaroFano vola in 
Serie A con tanto di accoppiata 
campionato-coppa, al termine di 
un autentico crescendo rossiniano: 
quarti al piccolo trotto, semifinali 
sofferta, finale trionfale. Ciò che è 
mancato al PalaWojtyla di Martina 
Franca, nella diciottesima edizione 
della corsa alla coccarda di A2, 
che dal 2005-06 si assegna con 
l’azzeccatissima formula della Final 

Eight, è stato soltanto l’attesissimo 
confronto fra le prime della 
classe dei due raggruppamenti 
di A2. Block Stem Cisternino 
con la testa al campionato o, 
forse, con la pressione propria 
di chi giocava in casa e ne ha 
risentito troppo. Il sodalizio 
giallorosso, comunque, può 
consolarsi con l’organizzazione 
dell’evento, il primo, riuscito, 
grazie a una cornice di pubblico 
che ha risentito parzialmente della 
prematura eliminazione degli 
anfitrioni.

I quarti - Si comincia di mattina, 
proprio come sarà per la Final Eight 
di A. PesaroFano-Policoro. La sfida 
sulla carta più interessante, quella 
fra due tecnici finalisti scudetti, 
delude le aspettative. Cafù parte 
lento, Capurso subito con il 5vs4, 
lo spettacolo latita, l’equilibrio 
viene rotto a inizio ripresa, quando 
Sampaio si divora il possibile 
vantaggio, con conseguente bella 
parata di Weber. Che tira subito in 
porta, mandando il pallone in rete. 
C’è partita fino a 1’45” dal suono 
della sirena, poi capitan Tonidandel 
raddoppia e neanche un minuto più 
tardi Hector sigla il primo dei suoi 
quattro gol. La rete dell’acciaccato 
Osvaldo serve solo per le statistiche. 
Più piacevole la prima gara del 
pomeriggio, quella fra Arzignano 
e Barletta. Non sorprende la 
qualificazione della matricola 
pugliese: primo perché i berici 
sono rattoppati (senza Amoroso, 
Javaloy e Marcio), secondo perché i 
biancorossi sono una squadra bella 
a vedersi, con un Lineiro Garrote 
infallibile bomber. In Augusta-
Prato scende in campo una doppia 
storia: 61 anni in due, coi lanieri 
per la prima volta in maglia rossa. 
L’equilibrio regna sovrano: ci vuole 
la lotteria dei rigori. Che premia 
Josiko e compagnia. In serata la 
grande sorpresa. Il palazzetto è 

FINAL EIGHT
COPPA ITALIA SERIE A2 

 
QUARTI DI FINALE 

VENERDÌ 10 MARZO 
ITALSERVICE PESAROFANO-AVIS BORUSSIA 

POLICORO 3-1 
REAL ARZIGNANO-CRISTIAN BARLETTA 2-3 

AUGUSTA-NUOVA COMAUTO PRATO 3-5 d.t.r. 
BLOCK STEM CISTERNINO-MILANO 2-4 

SEMIFINALI
SABATO 11 MARZO

ITALSERVICE PESAROFANO-CRISTIAN 
BARLETTA 3-2

NUOVA COMAUTO PRATO-MILANO 3-4 d.t.r.
 

FINALE 
DOMENICA 12 MARZO

ITALSERVICE PESAROFANO-MILANO 7-2 (3-0 p.t.) 
ITALSERVICE PESAROFANO: Weber, 

Tonidandel, Stringari, Tres Rudinei, Hector, 
Vagnini, Bonci, Burato, Egea, Mercolini, 

Lamedica, Gennari. All. Cafù
MILANO: Tondi, Luciano Mendes, Leandrinho, 
Alan, Gargantini, Juanpe, Esposito, Brioschi, 

Migliano Minazzoli, Ghezzi, Fantecele, 
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FINAL FOUR
PALASPORT - ORTE
FINAL EIGHT 

SERIE A2 - IL RIEPILOGO

stracolmo per Cisternino-Milano: 
la presentazione fa accapponare la 
pelle. Pronti-via, però, i meneghini 
segnano due gol. Il PalaWojtyla 
spinge i giallorossi verso la rimonta, 
ma la squadra di Sau quest’anno 
sa difendersi benissimo, doppio 
Leandrinho, è 4-2. 
Semi -  La prima semifinale fra 
PesaroFano e Barletta mantiene 
fede ai pronostici, ma fino a un certo 
punto. Nonostante la perdita per 
un brutto infortunio alla clavicola 
di Ayose, Cristian risponde a Egea 
e all’intervallo è 1-1. Neanche 
l’uno-due della ripresa manda k.o. 
il Barletta. Che resta in partita con 
Lineiro, cingendo d’assedio il fortino 
rossiniano che rimane inespugnato 
grazie alle parate di super Weber. 
Equilibrio anche nella seconda 
semifinale fra Prato e Milano, un 
equilibrio spezzato solo dai rigori. 
I lanieri hanno il match point ma lo 
falliscono con Murilo Rodrigues: 
penalty mancato, penalty subito. 
In finale ci va per la prima volta 
Milano.
Senza storia - Chi si aspetta una 
finale equilibrata rimane deluso. 
Milano è stanco ed evidenzia lacune 
in difesa. Il PesaroFano è con l’abito 
da gala, il suo vestito migliore, va 
all’intervallo sul 3-0 con la classifica 
partita perfetta. La ripresa è una 
passerella, finisce 7-2. Aveva già 
alzato la Coppa Italia di A2 nella 
finale vinta ai rigori, a Villorba, 
contro l’Orte. Di diverso e ancora 
più prestigioso rispetto a due anni 
fa c’è che il PesaroFano centra la 
dobradinha!

Murdaca. All. Sau
MARCATORI: 3’24” p.t., 9’39” Hector (P), 

11’05” Weber (P), 7’10” s.t. Tres Rudinei (P), 
9’40” Esposito (M), 10’19” Tonidandel (P), 

14’46” Lamedica (P), 15’33” Gargantini (M), 
19’51” Stringari (P)

AMMONITI: Luciano Mendes (M), Tonidandel (P)
ARBITRI: Giovanni Zannola (Ostia), Vincenzo 

Sgueglia (Civitavecchia), Luca Caracozzi 
(Foggia) CRONO: Luigi Fiorentino (Molfetta)

 ALBO D’ORO
COPPA ITALIA SERIE A2

1999-2000 Cotrade Torino, 2000-2001, 
Bergamo, 2001-2002 Perugia, 2002-

2003 Terni, 2003-2004 Giemme Reggio 
Emilia, 2004-2005 Leghe Leggere Napoli, 

2005-2006 Cesena, 2006-2007 Napoli 
Barrese, 2007-2008 Maran Spoleto 2008-
2009 Torrino S.Club, 2009-2010 Gruppo 
Fassina, 2010-2011 Casinò di Venezia, 

2011-2012 Cogianco Genzano, 2012-
2013 Napoli Futsal S.Maria, 2013-2014 

Fuente Lucera, 2014-2015 Italservice 
Pesarofano, 2015-2016 Came Dosson, 

2016-17 ITALSERVICE PESAROFANO
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ITALSERVICE PESAROFANO
SERIE A2 - GIRONE A

CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM S.P.A.
WWW.CONSULTINVEST.IT

LA DOBRADINHA

Chiamatela accoppiata. Chiamatelo 
“doblete” brindando con sangria 
oppure “double” con la classica 
pinta inglese in mano. O perché 
no, dobradinha, nella lingua 
cara al condottiero che torna in 
quella Serie A dove la passata 
stagione ha sventolato il tricolore, 
nello storico successo dell’Asti. 
Insomma, chiamatela come volete: 
in casa PesaroFano si continua a 
festeggiare.
Di festa in festa - “Sapevamo che 
per vincere anche la Coppa Italia 
dovevamo fare una gara perfetta 
e con Milano è stato così”. Cafù si 
gode la dobradinha, dividendo col 
suo roster la storica doppietta del 
PesaroFano. “Abbiamo dimostrato in 
campo di essere i più forti - continua 
il “treinador” quasi quarantenne di 
Santo Inácio - pressione e possesso 

palla le nostre armi, a tutto il resto 
hanno pensato i ragazzi, il merito è 
tutto loro. Io sono stato soltanto il 
conducente”.
W come Weber - Se il PesaroFano 
ha vinto la diciottesima edizione 
della corsa alla coccarda tricolore il 
merito è soprattutto di un portiere 
di categoria superiore. Mvp dei 
quarti con il Policoro: paratona con 
conseguente gol che ha bloccato 
una partita molto difficile. Decisivo 
in semifinale con il Barletta, 
abbassando la saracinesca nei 
minuti di autentica sofferenza. Gol in 
finale col Milano. È W come Weber. 
“Sono molto contento, il lavoro 
viene pagato. Dopo il successo 
in campionato, siamo stati bravi a 
tenere alta la concentrazione, in 
finale la differenza l’hanno fatta 
umiltà e freschezza, noi bravi a 
sfruttare le occasioni da rete”.

Professione bomber - Ha timbrato 
il cartellino nei quarti col Policoro, 
ripetendosi nella semi con il Barletta 
e realizzando una doppietta nella 
finale contro Milano, con tanto di 
assist in occasione del momentaneo 
4-0 griffato da Tres Rudinei. 
“Contribuire a una competizione 
così importante con una doppietta 
in finale è bellissimo - sottolinea il 
bomber catalano, tifosissimo del 
Barcelona - la società ci teneva, 
volevamo il doblete campionato 
e Coppa Italia, ci siamo riusciti, 
facendo qualcosa di straordinario. 
Complimenti comunque al 
Milano, una squadra composta da 
grandissimi giocatori, che forse in 
finale ha pagato le fatiche di una 
competizione dove si giocano tre 
partite in tre giorni”. Tre partite che 
hanno confermato la legge dei più 
forti.

CAFÙ CONTINUA A FESTEGGIARE: “IL MERITO È DEL GRUPPO. PRESSIONE E POSSESSO LE NOSTRE ARMI VINCENTI”. SUPER WEBER DECISIVO: “IL LAVORO 
PAGA SEMPRE”. HECTOR TOP SCORER DELLA FINAL EIGHT: “CONTRIBUIRE AD ALZARE UNA COMPETIZIONE COSÌ  IMPORTANTE È BELLISSIMO” 

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

Il tecnico Cafù

L’esultanza del PesaroFano
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OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE A

DERBISSIMO
Derby delle grandi occasioni 
sabato a Ciampino. L’Olimpus 
Roma arriva a questa gara con 
qualche punto in più rispetto alla 
formazione di Micheli e con la 
voglia di continuare a credere nei 
playoff. Senza guardare alla sfida 
fra Castello ed Orte, la formazione 
di Ranieri dovrà fare il possibile 
per portare a casa un risultato 
pieno. “Faccio i complimenti alla 
squadra, alla rosa e allo staff perché 
comunque l’obiettivo fissato ad 
inizio stagione dalla Società era la 
salvezza e l’abbiamo raggiunta con 
cinque giornate di anticipo. Siamo 
qui a giocarci i playoff nonostante i 
numerosi problemi avuti: è sintomo 
che abbiamo lavorato bene”. 
Francesco Milani carica l’Olimpus in 
vista di questo big match.
A Ciampino vi aspetta una gara 
tanto dura quanto importante. 
“Partita sicuramente che ci dirà cosa 
faremo dopo. Una gara decisiva. 
Loro sono un’ottima squadra, molto 
ben organizzata. In casa hanno un 
buon rollino di marcia. Quindi sarà 
una partita complicata, anche se 
abbiamo tutte le carte in regola 
per cercare di imporre il nostro 
gioco e venirne a capo. Troveremo 
sicuramente un ambiente caldo. 
Vista l’esperienza che abbiamo è 
anche bello giocare in questi campi, 
con un’atmosfera importante”. 

Cosa vi preoccupa di più del 
Ciampino? 
“La preoccupazione è più verso 
noi stessi. Quando siamo riusciti a 
fare la partita, entrando in campo 
con un approccio giusto, alla fine 
il risultato lo abbiamo portato a 
casa. In altre partite, al di là del 
valore dell’avversario, troviamo 
difficoltà ad esprimere una buona 
prestazione. Contro il Ciampino, 
all’andata fu una bella partita. Ci 
conosciamo tutti. Sappiamo qual è 
il valore dell’avversario tanto quanto 
il nostro”. 

Quanta benzina ha l’Olimpus 
nelle gambe in questo momento? 
“Il campionato è stato sicuramente 
duro. Qualcuno di noi è avanti 
con l’età e non abbiamo una rosa 
lunghissima. Ma stiamo reagendo 
abbastanza bene, anche nel lavoro 
che facciamo in settimana, per 
arrivare carichi al sabato. Contiamo 
parecchi Under 21 che hanno anche 
l’impegno del loro campionato; 
stiamo cercando di dosare le forze 
per arrivare su tutto. Penso che 
abbiamo ancora molte energie. La 
gara di sabato ci dirà tanto”.

UNA PARTITA CHE VALE UNA STAGIONE. QUESTO È CIAMPINO ANNI NUOVI-OLIMPUS ROMA. LA FORMAZIONE BLUES HA GIÀ RAGGIUNTO 
L’OBIETTIVO STAGIONALE, LA SALVEZZA, MA ORA SPERA DI OTTENERE QUALCOSA DI PIÙ. MILANI: “SIAMO CARICHI E PIENI DI ENERGIE”

Francesco Milani - ph. Giada Giacomini
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

B&A ORTE 
SERIE A2 - GIRONE A

PRIMATO UNDER 21
L’Under 21 della B&A 
Sport Orte vince il girone 
L con una giornata di 
anticipo e quattro punti 
di vantaggio sulla rivale, 
Olimpus, battuta proprio 
in questa giornata per 2-5 
con reti di Rossi, Lanzotti, 
Lepadatu, Santos e Di 
Schiena. In attesa dei 
playoff i ragazzi di mister 
Di Vittorio si tuffano nel 
campionato di serie A2: 
dopo la pausa dovuta alla 
Coppa Italia di categoria, 
ora c’è il Castello in 
trasferta.
Batata Alves – Alves, 
conosciuto da tutti come 
Batata, è uno dei big 
che, insieme a Sanna, 
sono i veri trascinatori 
di questa squadra. Un 
ruolo che Batata sta 
rivestendo nel migliore 
dei modi, con reti siglate 
e tanta passione e grinta 
che trasmette ai giovani 
compagni di squadra. 
Batata ci racconta le sue 
sensazioni su questo 
campionato di A2: 
“Credo che fino a qui il 
nostro campionato sia 

stato davvero eccezionale 
e al di sopra di ogni 
aspettativa. Da ora fino 
a fine campionato ci 
attendono tre finali, 
tre durissime gare 
dove siamo chiamati a 
combattere per ottenere 
punti importanti, 
perché in questo girone 
nessuno ti regala nulla 
e tutte le squadre sono 
concentrate sui loro 
obiettivi. Personalmente 
mi sento molto bene, 
sto facendo un grande 
campionato insieme ai 
miei compagni e vorrei 
riuscire a portare Orte ai 
playoff, che ritengo sia 
un premio per tutta la 
società”.
Leader – Batata, insieme 
a Rafael Sanna, hanno 
un ruolo importante in 
questa squadra composta 
da tutti ragazzi Under 21 
e Under 18: “Io e Sanna 
sappiamo di avere una 
grande responsabilità nei 
confronti di questi giovani 
ragazzi, sia dentro che 
fuori al campo, per me 
non è una novità avere 

un ruolo da leader e mi 
piace molto, soprattutto 
quando sai di avere 
accanto dei ragazzi 
speciali che rendono 
tutto così semplice”.
Obiettivi – Ad inizio 
stagione l’unico obiettivo 
era quello di salvarsi 
e mantenere così la 
categoria, ma i risultati 
strabilianti di questi 
ragazzi hanno portato la 
voglia di conquistare un 
traguardo più grande: 

“Il primo obiettivo della 
società era la salvezza ed 
arrivare fino in fondo con 
l’Under 21 e la Juniores 
ma noi, giocatori e staff, 
eravamo convinti di poter 
fare di più e grazie al 
lavoro costante stiamo 
riuscendo in qualcosa di 
inaspettato, anche con 
la prima squadra e per 
questo non vogliamo 
fermarci, anzi, questa 
squadra, questo gruppo 
ha grandi qualità e fame”.

CON LA VITTORIA NELLO SCONTRO DIRETTO CON L’OLIMPUS, L’UNDER 21 VINCE IL GIRONE E VOLA AI TRENTADUESIMI DI FINALE. BATATA 
PENSA ALLA FINE DEL CAMPIONATO A2: “SIAMO PRONTI A GIOCARCI AL MASSIMO QUESTE ULTIME TRE GARE”

L’esultanza di Batata Alves, uno dei due senior presenti in rosa
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CIAMPINO ANNI NUOVI 
SERIE A2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

MERITATO RIPOSO
Settimana di riposo dalle parti del 
PalaTarquini. La fase finale della 
Coppa Italia di Serie A2 ha concesso 
uno stop per ricaricare le batterie e 
gettarsi poi a capofitto sul finale di 
stagione. Per il sodalizio ciampinese 
un premio, una boccata d’ossigeno 
dopo un duro cammino culminato 
con la salvezza aritmetica, l’obiettivo 
primario. Ora si riprenderà con due 
derby contro Olimpus e Orte.
Terlizzi - Il capitano Stefano 
Terlizzi ha espresso il suo parere 
sull’andamento dell’annata: “Il 
mister ci ha lasciati liberi nello 
scorso weekend: ci siamo allenati 
fino al giovedì per poi avere il 
fine settimana libero: è stato un 
modo per staccare un po’ la spina. 
La nostra stagione è stata molto 
positiva, abbiamo raggiunto la 
salvezza in un girone che, come 
si può vedere dai risultati della 
Final Eight, è molto competitivo, 
per non dire il più difficile. Un 
voto? Diciamo che un bel 7,5 ci 
sta tutto. Certo, se facessimo nelle 
prossime tre partite nove punti, il 
voto salirebbe come minimo ad un 
8 pieno”. Poche partite al termine 
e poi ci sarà il tempo per pensare 
al futuro. Il Ciampino Anni Nuovi 
deve prendere quanto di buono 
realizzato quest’anno per creare una 
squadra ancora più competitiva e 

ambire a un obiettivo più pregiato: 
“Il futuro? È ancora presto per 
parlarne. Quest’anno è stato di 
prova, dato che si sono unite due 
società: devo dire le cose sono 
andate bene. Per quanto riguarda 
il lato prettamente tecnico, la base 
c’è: è da lì che si deve ripartire, 
ma credo che il nostro d.s. Giulio 
Quagliarini abbia già le idee chiare 
per rendere questa squadra ancora 

più competitiva nella prossima 
stagione”.
Settore giovanile - Archiviata la 
sconfitta nel derby con la Cioli 
Cogianco, l’Under 21 è tornata 
al successo contro il Futsal Isola 
con un 6-4. Domenica prossima si 
disputerà l’ultima giornata della 
stagione regolare: la squadra di 
Celsi andrà a Fondi con un secondo 
posto in classifica ormai quasi certo.

IL CIAMPINO ANNI NUOVI SI PREPARA ALLE ULTIME TRE SFIDE DELLA STAGIONE. TERLIZZI: “ABBIAMO RAGGIUNTO LA SALVEZZA IN UN 
GIRONE CHE, COME SI PUÒ VEDERE DAI RISULTATI DELLA FINAL EIGHT, È MOLTO COMPETITIVO”

Il capitano Stefano Terlizzi
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

CAPITOLINA MARCONI 
SERIE A2 - GIRONE A

VIETATO ARRENDERSI
Un weekend senza campionato, con 
le formazioni più forti impegnate 
nella Final Eight di Coppa Italia e 
tutte le altre a riposo, per ricaricare 
le batterie in vista del rush finale. 
Al termine della regular season 
solamente tre gare: centoventi 
minuti in cui la Capitolina proverà 
a conquistare la salvezza diretta, 
o quantomeno a chiudere nel 
migliore dei modi per poi giocarsi 
tutto nei playout.  
Speranza – “Questa sosta, da una 
parte, rappresenta un bene, perché 
ci permette di recuperare alcuni 
giocatori acciaccati - premette 
Beniamino Vendittoli -. La squadra 
crede nelle proprie potenzialità e 
nella salvezza, cosa impensabile 
all’inizio. La sconfitta contro il 
Pesarofano ci può stare, visto che 
loro hanno dimostrato di essere di 
un’altra categoria, ma dobbiamo 
ripartire dal primo tempo giocato 
contro la capolista”. L’ambiente 
è carico nonostante un finale di 
stagione durissimo: “Osservando 
il calendario, la salvezza diretta 
appare molto difficile, ma noi ci 
siamo e ci proveremo finché non 
sarà la matematica a condannarci - 
spiega il dirigente -. La squadra, se 
si escludono gli innesti del mercato 
di riparazione, è molto giovane, 
ma ha dimostrato ampiamente di 
poter stare in questa categoria. Ci 
siamo e ci crediamo, senza, però, 
fare previsioni, soprattutto per 

scaramanzia. Non faccio percentuali 
sulla salvezza diretta né sui playout, 
anche perché, classifica alla mano, 
anche la F.lli Bari è ancora in 
corsa per evitare la retrocessione. 
Sappiamo che ci aspettano tre 
gare molto dure: dobbiamo solo 
pensare a dare il massimo. La 
salvezza diretta è più che altro una 
speranza”. 
Arzignano – Già, perché fare punti 
nelle prossime due sfide sarà molto 
difficile. Prima l’Arzignano, poi il 
Milano, rispettivamente terza e 
seconda. “Cercheremo di dare il 
100%, perché solo così possiamo 

riuscire a ottenere qualcosa. 
Quando caliamo fisicamente, infatti, 
diventa tutto più complicato. La 
squadra, però, a parte la sconfitta 
contro il Pesaro, nell’ultimo periodo 
ha conquistato risultati positivi, 
quindi è in fiducia ed è pronta a 
dare il massimo. Contro l’Arzignano 
abbiamo poco da perdere: una 
vittoria sarebbe estasi, ma anche un 
punto rappresenterebbe oro colato, 
oltre a dare ulteriore morale a tutto 
l’ambiente - conclude Vendittoli 
-. Noi ci proveremo, cercando di 
colmare anche l’assenza di Rubei, 
fuori per squalifica”.

I GIALLONERI SI PREPARANO AL RUSH FINALE, VENDITTOLI: “LA SQUADRA HA DIMOSTRATO AMPIAMENTE DI POTER STARE IN QUESTA 
CATEGORIA. LA SALVEZZA DIRETTA È MOLTO DIFFICILE, MA CI PROVEREMO FINO A QUANDO NON SARÀ LA MATEMATICA A CONDANNARCI”

La formazione della Capitolina Marconi scesa in campo nell’ultimo turno di campionato contro il PesaroFano - Foto Bocale
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VIRTUS STELLA AZZURRA 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

w w w . a c q u a r i o s u r g e l a t i . i t

www.acquariosurgelati.it

GRANDE RAMMARICO 
L’obiettivo playoff sembra ormai 
compromesso, ma la Stella Azzurra 
spera comunque di chiudere in 
maniera positiva il suo campionato, 
magari con una striscia di successi 
consecutivi. Nell’ultimo match, 
intanto, è arrivato un bel successo 
casalingo contro il Colle del Sole. 
Rimpianti – Tommaso Langiano 
commenta così il 3-1 di venerdì: 
“Tra squalifiche e infortuni, 
abbiamo affrontato la gara con 
soli sei giocatori di movimento. 
Per come eravamo ridotti, non 
possiamo che essere contenti di 
quanto fatto: abbiamo rischiato 
poco e gestito bene il risultato. 
A darci una grossa mano sono 
stati soprattutto i giocatori che 
all’inizio, quando eravamo al 
completo, giocavano meno. Questa 
prestazione fa crescere i rimpianti, 
perché ormai il terzo posto è 
quasi impossibile da raggiungere. 
Purtroppo abbiamo lasciato per 
strada dei punti allucinanti. I 
motivi sono tanti, ma la colpa è 
soprattutto di noi giocatori. Sulla 
carta, infatti, avevamo una rosa 
in grado di lottare con l’Atletico 
Village e l’Eur Futsal 704”. 
Qualcosa da dimostrare – Le 
prime posizioni sembrano essersi 

delineate in maniera quasi 
definitiva. La Stella Azzurra si 
ritrova lontanissima dal podio, ma 
allo stesso tempo può vantare un 
margine rassicurante sul quinto 
posto. Riassumendo, la formazione 
blaugrana ha ben poco da 
chiedere in termini di classifica: 
“Nonostante questo, vogliamo 
cercare di vincere tutte le gare che 
mancano, per toglierci quantomeno 
qualche soddisfazione personale. 
Contro le formazioni che ci 
precedono praticamente abbiamo 
sempre perso, quindi proveremo 
a riscattarci e a dimostrare il nostro 
valore”. 

Atletico Village – Discorso che vale già 
per il prossimo turno, quando la Virtus 
farà visita all’Atletico Village, capolista 
del girone: “All’andata mi hanno fatto 
una grande impressione - ammette 
Langiano -. Meritano la posizione che 
hanno, perché non hanno sbagliato 
quasi mai, ma resto convinto di una 
cosa: avremmo dovuto stare lì con loro 
e il 704 e lottare per la vetta. Abbiamo 
una squadra che, al completo, può 
giocarsela con tutti, quindi venerdì 
puntiamo a disputare una grande 
partita. Loro hanno alcuni giocatori 
sprecati per la D, a partire dal portiere, 
Matteo Zani, ma noi possiamo battere 
chiunque”.

I PLAYOFF SONO ORMAI IRRANGIUNGIBILI, LANGIANO: “SULLA CARTA AVEVAMO UNA ROSA IN GRADO DI LOTTARE PER LA VETTA, MA 
PURTROPPO ABBIAMO LASCIATO PER STRADA DEI PUNTI ALLUCINANTI. PROVEREMO COMUNQUE A VINCERE TUTTE LE GARE CHE MANCANO”

Tommaso Langiano - Foto Rufini
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SERIE B GIRONE
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PARA2DISO 
LIDO
3-3 IN RIMONTA CON LA MIRAFIN: 
LA SQUADRA DI MATRANGA 
CHIUDE IL CAMPIONATO CON TRE 
GIORNATE D’ANTICIPO. L’ACTIVE 
SORPRENDE LA BRILLANTE: 
TOMBESI E SAGITTARIO 
ALLUNGANO PRIMA DELLE 
TRASFERTE LAZIALI
Game over. Il secondo verdetto del 
girone E di Serie B dopo la retrocessione 
del Venafro arriva in un placido sabato 
pomeriggio di marzo che riscrive la 
storia di Ostia: il Lido conquista il punto 
necessario a festeggiare il salto di 
categoria.  
Al piano di sopra - Era la favorita, ha 
superato i dubbi di inizio stagione e gli 
ostacoli di un campionato difficile da 
governare, ha preso il largo con l’autorità 
di una vera big chiudendo la corsa 
promozione con tre giornate d’anticipo: 
il Lido di Ostia rimonta il tentativo della 
Mirafin di amareggiare il pubblico del 
PalaDiFiore e, dopo il triplo svantaggio 
iniziale, ottiene il 3-3 che le consente 
di volare in Serie A2. Riposte le ormai 
vuote bottiglie di spumante, la squadra 
di Matranga farà visita al già retrocesso 
Venafro per aumentare il bottino di una 
stagione già straordinaria, nel frattempo è 

sfida sempre più accesa in chiave playoff: 
l’inatteso 5-6 della Brillante Torrino contro 
l’Active Network ha favorito il Sagittario 
Pratola, di nuovo secondo in solitaria 
grazie al 7-5 su un Ferentino risucchiato 
nella zona calda, e la Tombesi Ortona, 
salita al terzo posto con il comodo 13-1 al 
Venafro. Sabato le emozioni si replicano: 
la Brillante è attesa dalla Gymnastic che 
ha l’occasione di riaprire i giochi dopo 
il 4-1 nel derby con la Virtus, Pratola e 
Ortona andranno rispettivamente a Viterbo 
e Ferentino, due campi assetati di punti 
salvezza.  
Le sette sorelle - Dal Casoria al 
Marigliano, nessuna può stare tranquilla 

nella corsa per evitare playout e 
retrocessione diretta: sette squadre 
nell’arco di cinque punti e 120’ ancora da 
giocare, può succedere davvero di tutto. 
Il 6-2 nello scontro diretto ha consentito 
al Marigliano di Florio di restare in vita 
e tornare a -2 dal Saviano di Centonze, 
raggiunto inoltre dall’Active, nell’altro 
derby 2-2 tra Casoria e Alma Salerno. Nel 
ventiquattresimo turno saranno ancora 
scintille: l’altra sfida tutta campana tra 
Alma e Marigliano scriverà un capitolo 
fondamentale nei destini di entrambe, 
il Casoria andrà a Pomezia per sfidare 
la Mirafin, occhi puntati su un decisivo 
Saviano-Virtus Fondi.
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L’esultanza del Lido di Ostia al triplice fischio

GIRONE E CLASSIFICA 23a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Tombesi Ortona - Venafro 13 - 1 
3 Rossi, 2 Francescano, 2 Franceschini, 2 Rafinha, 2 

Rampino, Cieri, Iacovino; Calabrese 
Sagittario Pratola - AM Ferentino 7 - 5 

5 Berti, Casalena, Santangelo; 2 Rossi, Fortuna, 
Hiwatashi, Piccirilli 

Futsal Casoria - Alma Salerno 2 - 2 
D’Argenzio, Di Luccio; Galinanes, Santoro 
Virtus Fondi - Gymnastic Fondi 1 - 4 

Di Crescenzo; 2 Dudu, 2 Vinicius 
Brillante Torrino - Active Network 5 - 6 

2 Gallinica, Dal Lago, Fabozzi, Sanchez; 3 Ferreira 
Mar., Ennas, Gazquez, Martinelli 
Lido di Ostia - Mirafin 3 - 3 

Barra, Cutrupi, Gioia; Alonso, Ferreira Mat., Moreira 
Futsal Marigliano - Città C. Saviano 6 - 2 

2 Galletto, Bellico, Campano, Russo; 2 D’Amico

Lido di Ostia 52

Sagittario Pratola 43

Tombesi Ortona 42

Brillante Torrino 40

Mirafin 38

Gymnastic Fondi 36

Futsal Casoria 31

Alma Salerno 31

AM Ferentino 29

Virtus Fondi 28

Active Network 28

Città Carnevale Saviano 28

Futsal Marigliano 26

Venafro 0

37 Russo (Futsal Marigliano), 36 Berti (Sagittario 
Pratola), 25 Ferreira Mat. (Mirafin), 23 Gallinica 
(Brillante Torrino), 22 Alonso (Mirafin), 22 Russo 
(Città Carnevale Saviano), 21 Eto (Virtus Fondi)

Gymnastic Fondi - Brillante Torrino 
Alma Salerno - Futsal Marigliano 

Città Carnevale Saviano - Virtus Fondi 
Active Network - Sagittario Pratola 

Venafro - Lido di Ostia 
AM Ferentino - Tombesi Ortona 

Mirafin - Futsal Casoria
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ACTIVE NETWORK 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

SALVEZZA POSSIBILE 
Poche settimane fa era 
vista come un miracolo, 
ora può diventare realtà. 
“La salvezza diretta? 
Lo spero”. Adesso sì. 
Dopo il 6-5 alla Brillante 
Torrino, in casa Active 
Network ci sperano 
un po’ tutti, Marco 
Mastropietro compreso. 
Due vittorie consecutive 
non erano mai state 
centrate in stagione. 
Sono arrivate ora, nel 
momento più difficile 
della storia della squadra 
viterbese, nel momento 
in cui bisognava tirare 
fuori gli attributi. “Ci 
siamo resi conto della 
situazione – commenta 
l’esperto portiere -. Non 
ci nascondiamo dietro un 
dito, siamo con l’acqua 
alla gola, perché la 
squadra è giovane e tanti 
di noi fanno del futsal il 
loro lavoro. Era arrivato 
il momento di dare di 
più per uscire da questa 
situazione”. Ora, l’Active 
sembra aver invertito 
la rotta: “Merito anche 
della società – continua 
Mastropietro – a cui faccio 

i complimenti perché ci 
è sempre stata vicina, 
trasmettendoci serenità 
anche nei momenti più 
duri”. 
Inversione - Sia chiaro: 
non è stato fatto nulla, 
perché la squadra 
naviga ancora in piena 
zona playout, ma i due 
successi di fila fanno 

ben sperare in vista del 
rush finale. “Sabato al 
PalaTorrino è stata una 
vittoria fondamentale, 
contro una squadra forte 
e ben organizzata. I tre 
punti ci hanno permesso 
di riagganciare le altre 
per la corsa salvezza. 
ed è stata altrettanto 
importante perché ci ha 

dato la consapevolezza 
che possiamo lottare 
fino alla fine con tutte”. 
Consapevolezza e 
allo stesso tempo 
rimpianti: “Se avessimo 
giocato tutte le partite 
con questa voglia di 
vincere – confessa il 
portiere – a quest’ora 
stavamo parlando di altri 
obiettivi. La Serie B è 
un campionato difficile. 
Le squadre sono molto 
organizzate e ho visto 
tanti giocatori giovani 
che faranno bene nel 
futsal, ma  non pensavo 
che con 28 punti, più i 3 
possibili con il Venafro, si 
rischiasse di retrocedere 
direttamente. Guardando 
gli altri gironi, con questi 
punti si lotterebbe 
addirittura per i playoff...”. 
In tre partite si decide 
il futuro dell’Active 
Network: “Due sono 
molto difficili e contro le 
prime della classe, sarà 
fondamentale vincere 
almeno una di queste”. 
Cercando di essere 
brillanti come contro il 
Torrino.

PER LA PRIMA VOLTA IN STAGIONE, L’ACTIVE NETWORK CENTRA IL SECONDO SUCCESSO CONSECUTIVO BATTENDO LA BRILLANTE TORRINO. IL 
PORTIERE MARCO MASTROPIETRO CI CREDE: “PER EVITARE I PLAYOUT DOBBIAMO FARE SEI PUNTI NELLE PROSSIME TRE PARTITE”

Marco Mastropietro, portiere dell’Active Network, ha un passato anche in Serie A
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LIDO DI OSTIA 
CAMPIONE SERIE B GIRONE E 2016/17

Un trionfo che in tanti avevano 
già previsto questa estate. La 
vittoria del Lido nasce da una 
campagna acquisti sontuosa, 
perfezionata nel mercato di 
riparazione con gli arrivi di Bacoli 
e Lutta. La squadra di Matranga 
ha rispettato i pronostici della 
vigilia, rendendosi protagonista di 
una cavalcata straordinaria che le 
altre squadre hanno solo potuto 
ammirare. Mirafin, Gymnastic, 
Brillante, Sagittario e Tombesi si 
sono scambiate il ruolo di prima 
inseguitrice, senza, però, riuscire a 
mettere in discussione il dominio 
dei lidensi, che nel corso dei 
mesi hanno legittimato la propria 
supremazia, chiudendo il discorso 
promozione con tre giornate di 
anticipo. 
Avvio in salita – Eppure, l’inizio non 
era stato dei migliori, a partire dal 
precampionato. La sconfitta contro 
il Santa Marinella, compagine 
di Serie C1, e altre prestazioni 
sottotono avevano fatto scattare 
qualche piccolo campanello 
d’allarme durante la preparazione. 
Poi lo stop a Marigliano nell’esordio 

ufficiale. I primi attacchi, più che 
altro dall’esterno, perché il Lido 
non ha mai dubitato del proprio 
valore. Aveva solo bisogno di 
tempo, di trovare la quadratura 
del cerchio e far amalgamare una 
rosa totalmente rivoluzionata. Le 
prime vittorie, anche se sofferte, 
hanno confermato la forza di Fred 
e compagni, che, infatti, dopo il 
k.o. maturato nella prima giornata, 
non si sono più fermati. Nel settimo 
turno l’aggancio in vetta alla Mirafin, 
la settimana successiva il primo 
posto solitario. Un piazzamento che 
ha retto fino alla fine. 
Svolta – Ma procediamo con 
ordine. Il Lido di Ostia si laurea 
campione d’inverno con una 
giornata di anticipo, arrivando poi 
al giro di boa con quattro punti di 
vantaggio sulla Brillante Torrino. 
Il girone di ritorno inizia alla 
grande, con i ragazzi di Matranga 
bravi a superare il Marigliano, 
riscattando lo stop dell’andata, e 
poi a espugnare Viterbo. A questo 
punto, due pareggi consecutivi 
contro le squadre di Fondi. L’1-1 sul 
campo della Virtus, il 2-2 casalingo 
contro la Gymnastic. Risultati che 
fanno notizia, perché al Lido non 
era mai successo di non vincere 
per due gare di fila. È il momento 
di massima tensione, anche perché 
alle porte c’è lo scontro diretto 
in casa della Brillante, seconda 
in classifica. Fred e compagni 
si presentano al PalaTorrino 
(palazzetto mai espugnato in 
stagione) fortemente rimaneggiati 
(con Cutrupi e De Cicco squalificati) 
e con il rischio, in caso di sconfitta, 
di ritrovarsi con un solo punto di 
vantaggio. Il Lido, però, stringe 
i denti e si impone da grande 
squadra: con carattere e cinismo, 
per un 2-1 firmato Gioia e Viglietta. 
4 febbraio: il giorno della svolta. 

Già, perché il campionato, di fatto, 
finisce qui. La capolista vola a +7, 
ma non si accontenta. A fine mese 
il vantaggio sale addirittura a +12 
e inizia il conto alla rovescia. Sul 
campo dell’Ortona il primo match 
point. La squadra di Matranga ha 
bisogno di un successo, ma viene 
bloccata sul 2-2: la promozione è 
rimandata. L’11 marzo, però, arriva 
il momento dei festeggiamenti. Nel 
match casalingo contro la Mirafin 
basta un punto. Il Lido va sotto di tre 
reti, ma la voglia di gioire davanti al 
proprio pubblico è troppa. Rimonta 
pazzesca e 3-3 finale. Il sogno è 
realtà: Ostia vola in A2. 
I presidenti – Un sogno reso 
possibile soprattutto da Paolo 
Gastaldi, fondatore della società: 
“Questo traguardo rappresenta 
una soddisfazione enorme. 
Negli anni abbiamo fatto tanti 
sacrifici, ottenendo un successo 
importantissimo per tutto il territorio 
di Ostia - spiega il presidente -. 
Quando si compiono certe imprese 
è perché si incastrano tante variabili. 
Non è facile, però, vedere una 
società dove ognuno ha un ruolo 

STORIA DI UN TRIONFO
IL LIDO VOLA IN A2 CON TRE GIORNATE DI ANTICIPO, CORONANDO UNA CAVALCATA STRAORDINARIA. GASTALDI E MASTROROSATO SI GODONO 
IL SUCCESSO, MA GUARDANO ANCHE OLTRE: “UNA SODDISFAZIONE ENORME. ADESSO VOGLIAMO IL MASSIMO CAMPIONATO NAZIONALE” 

Speciale
PROMOZIONE

Paolo Gastaldi Sandro Mastrorosato
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preciso e non ci sono discussioni: è 
stata questa la chiave del successo”. 
Emozione grande anche per l’altro 
presidente, Sandro Mastrorosato: 
“Con il mister avevamo concordato 
dei tempi e il mister li ha rispettati. 
Volevamo arrivare in A2 e ci siamo 
riusciti con una bella cavalcata, 
puntando su giocatori giovani 
e italiani. Adesso, però, non ci 
dobbiamo fermare”. Gastaldi e 
Mastrorosato, infatti, guardano già 
al futuro: “Il prossimo obiettivo è 
la Serie A: non sarà facile, ma ci 
vogliamo provare”.

LIDO DI OSTIA 
CAMPIONE SERIE B GIRONE E 2016/17

STORIA DI UN TRIONFO
Speciale
PROMOZIONE



1 6 / 0 3 / 2 0 1 7 34

LIDO DI OSTIA 
CAMPIONE SERIE B GIRONE E 2016/17

Un’altra promozione, l’ennesima di 
una storia breve ma ricca di successi. 
Breve, sì, perché l’avventura del 
Lido nel calcio a 5 è iniziata appena 
sei anni fa. Le soddisfazioni, però, 
sono arrivate subito, a partire dalla 
Serie D. Nella prima stagione, infatti, 
ecco l’accoppiata campionato-
coppa. Un segno: il Lido è nato per 
stare al vertice, come confermerà 
il tempo. Secondo anno, seconda 
promozione: questa volta tramite il 
successo maturato in Coppa Lazio. In 
estate la fusione con il Futsal Ostia, 
per creare un’unica superpotenza 
nel X municipio. L’approccio con 
il massimo campionato regionale 
non è semplice, ma la compagine 
del Pala di Fiore riesce comunque 
a centrare i playoff.  Traguardo 
raggiunto anche l’anno successivo. 

Questa volta, però, il cammino della 
post season è a dir poco superlativo. 
Il Lido, infatti, prima vince i playoff 
regionali, battendo la Capitolina 
in finale, e poi quelli nazionali, 
superando il Futsal Todi: impresa 
che vale la Serie B. Il primo anno 
subito playoff e Final Eight di Coppa 
Italia. Il secondo è storia recente, la 
storia di un trionfo. Se il trend sarà 
confermato, entro due anni vedremo 
il Lido nel massimo campionato 
nazionale. E il nome di Ostia nei 
migliori palazzetti d’Italia. E pensare 
che era partito tutto per gioco… 
Legame – Come ricorda Roberto 
Gastaldi: “Ringrazio mio fratello per 
avermi trasmesso la passione per 
questo sport. Sei anni fa è iniziato 
tutto per gioco, adesso, però, ci 
crediamo e vogliamo arrivare 

fino in fondo, ovvero nel massimo 
campionato nazionale. Il nostro 
sogno, quello di portare il nome 
di Ostia in giro per l’Italia, sta 
diventando realtà”. Il vicepresidente 
ribadisce il legame tra la squadra 
e il territorio: “Fino a qualche anno 
fa in rosa c’erano tutti giocatori di 
Ostia, poi andando avanti è normale 
cambiare qualcosa. Il nostro amore 
per Ostia, però, è rimasto lo stesso 
e lo abbiamo portato anche nel 
futsal”.  
Condottiero – La parola passa poi 
al direttore di orchestra, colui che 
ha trasformato un insieme di grandi 
individualità in una squadra: “A fare 
la differenza è stata la disponibilità 
che mi hanno dato i ragazzi - spiega 
Roberto Matranga -. Hanno creduto 
in tutto quello che il mio staff gli 
diceva di fare, sposando al 100% il 
progetto. Il momento più bello? La 
vittoria sul campo della Brillante, 
che corrisponde anche al momento 
più decisivo della stagione. Siamo 
arrivati a quel match in condizioni 
critiche, ma quel successo ci ha dato 
la consapevolezza che potevamo 
e dovevamo chiudere così questo 
campionato”. Il merito di questo 

UNA GRANDE SCALATA 
LA PROMOZIONE IN A2 È L’ULTIMO CAPITOLO DELL’IRRESISTIBILE ASCESA NEL FUTSAL DEL LIDO DI OSTIA. ROBERTO MATRANGA: “LA 
DISPONIBILITÀ DEI RAGAZZI HA FATTO LA DIFFERENZA”. FRED: “BELLISSIMO FESTEGGIARE IN CASA, GRAZIE A TIFOSI E SOCIETÀ”

Speciale
PROMOZIONE

Graziano Gioia

Il tecnico Roberto Matranga
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trionfo è di tutti: “Gli allenatori 
incidono, ma gli attori principali 
sono i giocatori, e in questo caso 
la società, che non ha mai messo 
pressione. All’inizio ha indicato un 
obiettivo, ma le pressioni maggiori 
sono stato io a metterle, perché 
dovevamo migliorare quanto fatto 
lo scorso anno”. 
Bandiera – Tra i grandi protagonisti 
Fred, capitano e ormai bandiera del 
Lido: “Sono qui dall’inizio di questo 
progetto e ringrazio sia la tifoseria 
che la società. È stato bellissimo 
poter festeggiare in casa: siamo 
contentissimi di aver regalato un 
traguardo così importante a questa 
città”. Una grande squadra, ma 
soprattutto un grande gruppo: “La 
nostra arma in più fin dal primo 
giorno. Abbiamo legato subito, poi a 
dicembre sono arrivati anche Bacoli 
e Lutta, giocatori di un’altra categoria 
che ci hanno aiutato a vincere”. 
Esperienza – Il Lido è sempre stato 
una squadra ricca di talento, grazie 
a Graziano Gioia ha acquisito anche 
tanta esperienza: “Ognuno ha le 
sue qualità: chi l’estro, chi la forza 
fisica, chi l’esperienza - spiega l’ex 
Lazio -. Io mi sono messo subito a 
disposizione, con la massima umiltà. 
Quando ho accettato, l’ho fatto 
convinto di aver fatto la scelta giusta, 
sposando appieno il progetto. 
Vincere alla mia età è ancora più 
bello”.

LIDO DI OSTIA 
CAMPIONE SERIE B GIRONE E 2016/17

Speciale
PROMOZIONE

PLAYER VIDEO
LIDO/MIRAFIN 

E FESTA PROMOZIONE

Fred

Il vicepresidente Roberto Gastaldi

L A B O R ATO R I O

PROFESSIONALE

SPECIALIZZATO

ASSISTENZA TECNICA 
SU MISURATORI FISCALI

Via di Torrevecchia 979/C - 00168 Roma
Tel. 06.61.48.806 - Fax. 06.61.66.17.42
 www.gruppofixa.it - info@gruppofixa.it

FC COPY 
www.smaltimentotonerroma.it

tel. 06 30816039WWW.DTKSRL.EU



1 6 / 0 3 / 2 0 1 7 36

FINAL EIGHT 
SERIE B - QUARTI DI FINALE

IL MARZO DI PANE E FUTSAL PROSEGUE AD AUGUSTA CON LA F8 DI SERIE B: CHIUPPANO-ISERNIA E PSG-MARITIME SONO QUARTI STELLARI, 
BRILLANTE MINA VAGANTE, OSSI, PAGNANO E BARLETTA CI CREDONO. CHI SARÀ L’EREDE DELL’ODISSEA?

L’ISOLA DEL TESORO

“L’Italia, senza la Sicilia, non lascia 
nello spirito immagine alcuna, è 
in Sicilia che si trova la chiave di 
tutto”. Così scriveva Goethe, così 
appassionati e addetti ai lavori 
vivranno la terza settimana di un 
marzo a pane e futsal: la Coppa 
Italia di Serie B fa tappa ad Augusta 
per una Final Eight imperdibile 
tra emozioni di campo e riflettori 
televisivi: nel nome della visibilità 
di un movimento che ha sempre 
più voglia di emergere, Sportitalia 
accenderà le sue telecamere per 
semifinali e finale della kermesse 
del PalaJonio. In palio, la coccarda 
tricolore finora detenuta da 
quell’Odissea che quest’anno si è 
fermata ai sedicesimi, il sorteggio 
ha disegnato un tabellone spaccato 
in due che vedrà sfidare quattro 
capolista nei quarti 3 e 4. Tra le 
pretendenti spicca, inevitabilmente, 
il nome dei padroni di casa: basta 
dire Xuxa Zanchetta, prelevato in 
estate dal Real Rieti, per capire la 
forza di un Maritime a un passo 

dalla promozione diretta in 
campionato. Venerdì, subito un 
ostacolo altissimo per il team di 
Miki, atteso da quel PSG Potenza 
Picena che comanda il girone D 
ed è l’unica squadra imbattuta in 
stagione nel calcio a 5 nazionale: 
l’incrocio stellare tra i siciliani e la 
banda Capretti chiuderà in serata 
un programma straordinario. Si 
parte alle 14 con Saints Pagnano-
Brillante Torrino: i meratesi 
puntano sul talento di Zaninetti 
per reggere l’urto dei giovani 
terribili di Matranga, protagonisti 
di un campionato ad altissimi livelli 
e con le carte in regola per fare 
strada anche in Coppa. Due ore 
più tardi c’è Barletta-Ossi, sfida 
indecifrabile tra due squadre in 
corsa per i playoff nei rispettivi 
raggruppamenti, spettacolo 
assicurato prima di cena tra il Carrè 
Chiuppano, in volo verso il salto di 
categoria, e l’Isernia, unica squadra 
già in A2 tra le otto sfidanti. Gli 
ingredienti ci sono tutti, il tesoro è 

sull’isola: che lo spettacolo abbia 
inizio!

FINAL EIGHT COPPA ITALIA 
SERIE B (PalaJonio, Augusta)
QUARTI DI FINALE, VENERDÌ 17 
MARZO
(1) Saints Pagnano-Brillante 
Torrino (ore 14, diretta Facebook) 
(2) Futsal Barletta-Ossi San 
Bartolomeo (ore 16, diretta 
Facebook) 
(3) Carrè Chiuppano-Isernia (ore 
18, diretta Facebook) 
(4) PSG Potenza Picena-Maritime 
Augusta (ore 20.30, diretta 
Facebook)
SEMIFINALI, SABATO 18 
MARZO
(5) VINCENTE 1-VINCENTE 2 (ore 
18, diretta su Sportitalia) 
(6) VINCENTE 3-VINCENTE 4 (ore 
20.30, diretta su Sportitalia)
FINALE, DOMENICA 19 MARZO
(7) VINCENTE 5-VINCENTE 6 (ore 
20.30, diretta su Sportitalia)

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO CAROLIS
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

FINAL EIGHT 
SERIE B - QUARTI DI FINALE

DI PONTO

ZITO

SANCHEZFABOZZI

GALLINICA

REALE 

MAURI 

COSTA     

ZANINETTI 

BALLESTA 

SAINTS PAGNANO

BRILLANTE TORRINO
A disposizione: Fortini, Dal Lago, Anzidei, Cerri, Savi, 
Fantini, Alessi, Vianelli, Ceccarelli, Cucunato, Sebastianelli

Allenatore: Maurizio Venditti
In dubbio: -

Indisponibili: -

A disposizione: Solosi, Albani, Piazza, Barbone, 
Seggio, Castellani, Cavandini

Allenatore: Danilo Lemma
In dubbio: -

Indisponibili: -

Qui Saints Pagnano - Danilo 
Lemma fa il punto della situazione: 
“A livello fisico abbiamo qualche 
acciacco, ma puntiamo molto 
sull’aspetto mentale. Per noi questo 
è un evento storico, quindi lo 
affronteremo con tanto entusiasmo - 
assicura il mister -. Siamo un gruppo 
giovane e con poca esperienza, 
basti pensare che Zaninetti, classe 
’89, è il giocatore più vecchio, 
oltre a essere l’unico ad aver già 
disputato questa manifestazione, 
ma siamo una squadra che sa 
sacrificarsi, conscia dei propri pregi, 
ma anche dei propri limiti. Abbiamo 
un’occasione unica e cercheremo di 
sfruttarla al meglio”.

Qui Brillante Torrino - Maurizio 
Venditti non si pone limiti: 
“Andremo lì per cercare di vincere 
ogni partita, sperando di giocarne 
tre. La partecipazione non deve 
essere un traguardo, anche perché 
sarebbe un peccato accontentarsi 
adesso. Per arrivare in Final Eight 
abbiamo dovuto battere Mirafin e 
Lido, accontentarsi vorrebbe dire 
vanificare uno sforzo importante 
e alcune prestazioni di altissimo 
livello. Affronteremo compagini 
attrezzate, ma siamo pronti a 
giocarci le nostre carte - assicura 
l’allenatore -. Vogliamo andare via 
dalla Sicilia il più tardi possibile e 
con la coscienza a posto”.

VOGLIA DI STUPIRE

Due squadre giovani, ma con grande entusiasmo. Il primo quarto di finale metterà di fronte Saints Pagnano e 
Brillante Torrino, formazioni che hanno tanta voglia di continuare a stupire. In campionato sono entrambe in 
corsa per un piazzamento playoff: la compagine di Merate (Lecco) occupa il quinto posto del girone A con 41 
punti all’attivo. Uno in più rispetto ai capitolini, che, però, si ritrovano un gradino sopra in classifica: quarti nel 
raggruppamento E. In campo ci sarà poca esperienza, ma tanta freschezza atletica, per una sfida che dovrebbe 

giocarsi su ritmi molto elevati. Nessun favorito assoluto, ma tanti ragazzi da tenere d’occhio, da una parte e 
dall’altra. Sognare è lecito, anche per via di un tabellone decisamente più agevole nella parte alta. 

SAINTS PAGNANO-BRILLANTE TORRINO | VENERDÌ ORE 14 DIRETTA STREAMING

PAGNANO-BRILLANTE, GIOVENTÙ AL POTERE. LEMMA: “OCCASIONE UNICA”. VENDITTI: “NON 
VOGLIAMO ACCONTENTARCI”

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

LO BUGLIO 

RIBEIRO 

PEREZ FIORI 

LUIU

MASTRORILLI 

GARCIA 

PAGNUSSAT

MEDINA 

OTERO 

FUTSAL BARLETTA 

FUTSAL OSSI 
A disposizione: Argilli, Maza Soares, Lai,  

Fozzi, Canu, Dulcis 
Allenatore: Loriga 
In dubbio: Lubinu 

Indisponibili: Demartis

A disposizione: Fiorentino, Franchi, Dedè, Calamita, 
Caggia, Iodice, Achille 

Allenatore: Ferrazzano 
In dubbio: - 

Indisponibili: -

Qui Futsal Barletta – La prima 
volta non si scorda mai, ma guai 
a parlare di punto di arrivo: “La 
Final Eight è una partenza – dice 
il tecnico Leo Ferrazzano – siamo 
pronti a giocarcela con chiunque. 
Sono convinto del nostro progetto, 
del gruppo e dello staff. La nostra 
politica è quella di lavorare con i 
giovanili, affamati e di qualità, già in 
rose ne ho tanti. Ho tra le mani una 
rosa forte”. L’infermeria si è svuotata 
in questi giorni: Ferrazzano ha 
riabbracciato Dedè, che si portava 
dietro una forte contusione alla 
caviglia dalla gara con il Capurso, 
e Calamita, recuperato dopo 
un edema osseo curato con la 
magnetoterapia.

Qui Futsal Ossi – Come accaduto 
per tutta la stagione, anche 
stavolta la formazione sarda avrà 
problemi di formazione. Non ci sarà 
Demartis, ancora alle prese con 
una microfrattura, mentre proverà 
a stringere i denti Lubinu, sulla via 
del recupero dallo stiramento alla 
coscia. “Giocheremo con umiltà e la 
consapevolezza di essere una squadra 
attrezzata per questo palcoscenico 
– dice il tecnico Giampiero Loriga - e 
lo faremo senza stravolgere la nostre 
idee, ma cercando di imporle sul 
campo. Abbiamo preso informazioni 
sui nostri avversari, conosciamo i loro 
pregi e i difetti. Noi ci proviamo, anche 
se sappiamo che ci sono squadre più 
attrezzate della nostra”.

LA GRANDE SCOMMESSA

Puglia contro Sardegna, girone F contro girone C. Un punto di partenza per il Futsal Barletta, che sogna di 
ripercorrere la strada intrapresa dai “cugini” del Cristian Barletta in Serie A2, un punto d’arrivo per il Futsal 

Ossi, in rappresentanza di una Sardegna che mancava all’appuntamento dal lontano 2013, anno del successo 
dell’allora Paolo Agus, ora Sestu. Ed è proprio contro quest’ultima che  l’Ossi – terzo in campionato - ha conqui-
stato l’accesso in Final Eight, dopo essere passato di diritto dopo la rinuncia del Bulls San Giusto. Più tortuoso il 
percorso del Barletta, che ha battuto Comprensorio Medio Basento e Atletico Cassano. In campionato, invece, è 
in netta ripresa dopo una striscia di tre pareggi consecutivi. In rosa sono tornati Dedè e Calamita, con loro sarà 

tutta un’altra storia. Chi è pronto a scommettere su una delle due?

FUTSAL BARLETTA-FUTSAL OSSI | VENERDÌ ORE 16 DIRETTA STREAMING

IL BARLETTA RECUPERA DEDÈ E CAPURSO, OSSI CON I SOLITI PROBLEMI:  
DEMARTIS OUT, DUBBIO LUBINU

FINAL EIGHT 
SERIE B - QUARTI DI FINALE

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

GALLON

GIGLIOFIORITO

BICOBIDINOTTI

RAFINHA

JOSIC 

PEDRINHO

BUONANNO

ROSSI

QUINELLATO 

FINAL EIGHT 
SERIE B - QUARTI DI FINALE

CARRÈ CHIUPPANO

ISERNIA
A disposizione: Iacopino, Laurenza, De Crescenzo, 

Nardolillo, Ariati, Melfi, Caruso, Chiodi
Allenatore: Fausto Scarpitti 

In dubbio: - 
Indisponibili: -

A disposizione: Ballardin, El Johari, Reway, El 
Moursli, Panarotto, Fabinho, Pijaca, Guzzonato 

Allenatore: Valter Ferraro 
In dubbio: - 

Indisponibili: -

Qui Chiuppano - Nell’ultimo mese, 
10 punti per i ragazzi di Ferraro. 
Sconfitta di misura nel derby con 
il Vicenza, pareggio a Mestre. 
“Siamo pronti per questa sfida e 
per la Coppa Italia, la squadra è 
preparata”, la fiducia del mister 
nei ragazzi e nel loro stato di 
forma. L’allenatore analizza gli 
avversari, dimostrando rispetto 
per i molisani. “Affrontiamo una 
squadra in gamba, si presentano 
al torneo con un ottimo biglietto 
da visita. Già promossi in A2 e 
con un attacco fortissimo. Non li 
conosco direttamente, leggendo i 
loro numeri si vede che sono una 
signora squadra”. Bisogna alzare il 
fortino.  

Qui Isernia - Numeri da spavento 
quelli dell’Isernia. Giovinazzo 
escluso, solamente vittorie. Solo 
3 punti lasciati lungo il percorso, 
un dominio, una marcia trionfale. 
Culminata con la promozione con 
un mese di anticipo. “Non prevale 
la squadra più in forma in queste 
competizioni. Vince chi ha più da 
dare: noi abbiamo la stanchezza 
di chi ha già vinto il campionato - 
ammette mister Scarpitti -. I nostri 
numeri sono sicuramente molto 
importanti, attestano la solidità 
della squadra. Abbiamo una 
nostra fisionomia”. Miglior attacco 
e seconda miglior difesa della B. 
Isernia è pronta a lottare.

I MIGLIORI CECCHINI
Il sorteggio ha diviso le squadre senza equilibrio, da una parte le prime dei gironi e dall’altra le 

inseguitrici. Il match rappresenta una delle perle di questa Final Eight. L’Isernia ha già messo le mani 
sull’A2. Percorso netto, esclusa la trasferta barese col Giovinazzo nella sesta giornata. La squadra di 

mister Scarpitti ha dei numeri straordinari, miglior attacco (168) e miglior difesa per distanza. Tentativo 
di doppietta stagionale, dopo il dominio nel girone F. Avversario Ferraro e il Carrè Chiuppano, che prova 
l’immediata risalita. La squadra vicentina non ha ancora ottenuto l’aritmetica certezza della promozione, 

a 3 giornate dalla fine è a 4 lunghezze dalla seconda. Anche per loro all’orizzonte possibilità di un 
double. Dalla loro i 182 gol, miglior attacco della serie cadetta.

CARRÈ CHIUPPANO-ISERNIA | VENERDÌ ORE 18 DIRETTA STREAMING

DUELLO D’ONORE TRA LE DOMINATRICI DEI LORO GIRONI:  
I MIGLIORI ATTACCHI DELLA SERIE B A CONFRONTO

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

DIBIASE

DAL CIN

SPAMPINATOBRAGA

EVERTON

CORVATTA

SILVEIRA

PEREIRA

SGOLASTRA

GUZMAN

PSG POTENZA PICENA

MARITIME FUTSAL 
A disposizione:  Pedrinho, Eric, Zanchetta, 

Follador, Tuttobene, Lemine, Duda
Allenatore:  Miki

In dubbio: -
Indisponibili: -

A disposizione:  Grossi, Balzamo, Bonci, 
Castellucci, Diomedi, Jordi Vidal, Ricci.

Allenatore: Marco Capretti
In dubbio: -

Indisponibili: -

Qui Potenza Picenza - Ha 
appena festeggiato le 300 
panchine con i marchigiani e 
guarda tutti dall’altro verso il 
basso, nonostante il Civitella 
fosse la favorita della vigilia. 
Sbarca sull’isola con l’entusiasmo 
proprio di chi sta facendo 
qualcosa di grande: “Peccato che 
il sorteggio non ci ha sorriso, ma 
va bene così - dice il tecnico dei 
Dragoni - incontrare i padroni di 
casa alle 20.30 in un palazzetto 
pieno sarà un’esperienza unica 
ed emozionante. Della serie: 
comunque andrà, sarà un successo”. 
Sgolastra si lustra gli scarpini: 
“Nessun traguardo importante ha 
una strada facile, noi ci proveremo 
fino alla fine”. Capito Maritime?

Qui Maritime - Volli 
fortissimamente volli. Si è mosso 
prima di tutti e ha convinto la 
Divisione con una proposta 
azzeccata. Ciccarello docet: 
“Entusiasmo e lavoro - dice 
il presidente - così abbiamo 
preparato la F8, puntando 
sull’entusiasmo di tutti, sarà una 
uno spot. Ad Augusta si fa futsal 
di alto livello da 25 anni grazie al 
club di Santanello, noi ci stiamo 
provando, la città risponderà alla 
grande”. Ha uno cammino a dir 
poco complicato, perché in caso 
dovesse domare i Dragoni, in semi 
c’è sicuramente un’altra capolista 
cadetta, Carrè Chiuppano o Isernia. 
Fa niente, sarà più bello vincere 
così.

IL PIATTO FORTE
Sono entrambe in vetta ai rispettivi raggruppamenti cadetti. Una è addirittura l’unica formazione di tutto 
il futsal nazionale, sia maschile sia femminile, a non aver perso neanche un incontro. L’altra è semplice-
mente la padrona di casa, la favorita d’obbligo numero uno per la vittoria finale, sperando che non vada 
a finire come l’anno scorso, quando il Cristian Barletta fu sorpreso, all’ultimo atto, proprio al PalaDiSfida 
dall’Odissea 2000. Di certo è il quarto di finale più atteso, certamente quello con un PalaJonio da sold 

out. Della prima giornata della manifestazione megarese è senza dubbio il piatto forte: si cena con PSG 
Potenza Picena-Maritime Futsal Augusta. Pereira, Sgolastra e Jordi Vidal da una parte, Xuxa Zanchetta, 

Everton Batata e Follador dall’altra: sembra di stare in Serie A.

PSG POTENZA PICENA-MARITIME | VENERDÌ ORE 20:30 DIRETTA STREAMING

CAPRETTI SICURO: “COMUNQUE VADA, SARÀ UN SUCCESSO”. PATRON CICCARELLO 
CONVINTO: “F8, UNO SPOT PER IL FUTSAL”   

FINAL EIGHT 
SERIE B - QUARTI DI FINALE

CALCIO A 5 LIVE
W E B   M A G A Z I N E   A P P
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SERIE C1 FEDERAZIONE: LND 
REPUTAZIONE: REGIONALE

WEB: LND.IT
DETENTORI: ACTIVE NETWORK, MIRAFIN

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

PASSI DA 
GIGANTE
NEW TEAM CORSARA CON LO 
SPORTING JUVENIA: LA SERIE B È 
VICINISSIMA. PLAYOFF INCERTI: 
SCATTO ITALPOL, L’ATLETICO 
FIUMICINO SPERA ANCORA. 
FORTE OK CON LA PERCONTI, 
MINTURNO E PARIOLI NON 
SBAGLIANO
Girone A - 40’ in più nelle gambe, 40’ 
in meno verso il traguardo. La cavalcata 
dell’Atletico New Team vive un altro 
pomeriggio fondamentale grazie al 5-4 in 
rimonta sul campo dello Sporting Juvenia: 
la capolista fa bottino pieno e, a tre giornate 
dal termine della stagione regolare, tiene 
ancora a -5 la Nordovest, a segno per 6-4 
nella trasferta con la Virtus Fenice. Nella 
bagarre playoff, sarà spettacolo fino all’ultimo 
secondo: l’Italpol scatta con decisione 
sbancando per 3-1 il fortino del Civitavecchia, 
alle spalle del team di Medici è lotta senza 
quartiere. Il Santa Marinella cade 3-5 al 
cospetto di un Atletico Fiumicino che ottiene 
tre punti fondamentali per restare in corsa: i 
tirrenici cedono il quarto posto alla Fortitudo 

Pomezia, che smorza i sogni di gloria del 
Carbognano battendo con un largo 12-4 i 
viterbesi. L’Aranova si impone 4-1 sulla Virtus 
Anguillara e pone gli avversari di giornata a 
un passo dall’aritmetica retrocessone in C2, 
il netto 8-1 del Real Castel Fontana sul Villa 
Aurelia consente invece ai marinesi di tornare 
a -1 dalla squadra di Biolcati e rimescolare 
le carte nella corsa per evitare i playout. Nel 
prossimo turno, la New Team, impegnata con 
la Fenice, può mettere un altro mattone nel 
progetto Serie B, la Nordovest dovrà battere 
il Civitavecchia e sperare. Corsa al vertice a 
parte, spettacolo in zona playoff con Atletico 
Fiumicino-Pomezia e Italpol-Santa Marinella: 
vincere è l’imperativo, perdere potrebbe 
essere mortifero. 
Girone B - La Virtus Aniene, dopo la 
qualificazione alla Final Four di Coppa Italia, 
compie un altro passo verso l’obiettivo-record 
di chiudere il campionato a punteggio pieno, 
e lo fa giocando solo 29’’: la Vigor Cisterna, 
in protesta per le recenti direzioni arbitrali, 
si presenta al PalaLevante con tre giocatori 
e ne perde uno nel primo giro d’orologio 
costringendo gli arbitri a fischiare subito la 
fine del match, inevitabile il 6-0 a tavolino. Il 
Minturno si assicura i playoff e blinda sempre 
di più il secondo posto con l’8-2 interno 

al Gavignano, il big match di giornata va 
alla Forte Colleferro: i lepini piegano 4-3 a 
domicilio la Vigor Perconti, conservano il 
+4 sul TC Parioli, vincente 2-1 nel posticipo 
di Fondi con la Vis, e un margine ancora 
più ampio su tutte le altre inseguitrici. Tra 
queste, spicca l’History Roma 3Z: i gialloblù 
si impongono 4-3 sull’Albano e salgono a 
quota 39 con propositi bellicosi nella corsa 
alla post season. In zona playout, le posizioni 
fluttuano, ma il nono posto dell’Albano, che 
vuol dire salvezza diretta, resta lontanissimo: 
il Rocca di Papa supera 5-4 il Savio e scavalca 
Piscedda e compagni, tutto facile per il 
Cisterna nel 12-0 inflitto tra le mura amiche 
al già retrocesso Città di Colleferro. Nel 
prossimo turno, derby a Colli Aniene tra 
la Perconti e la capolista, in ottica playoff 
attenzione a Minturno-History Roma 3Z: il 
Parioli, impegnato in quel di Gavignano, ha 
un’occasione d’oro.

GIRONE A CLASSIFICA  23aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Real Castel Fontana - Villa Aurelia 8 - 1 
2 Cavallo G., 2 Crepaldi, 2 Fimmanò, Pacchiarotti, 

Priori; Ferro 
Virtus Fenice - Nordovest 4 - 6 

2 Rosini, Rossi S., Semprini F.; 3 Perez, 2 Benitez, 
Bonmati 

Civitavecchia - Italpol 1 - 3 
Mazzi; Corvino, Moguel, Santos 

Sporting Juvenia - Atletico New Team 5 - 6 
2 De Lucia, 2 Santi, Gianiorio; 3 Mazzoleni, 3 Rocchi 

Fortitudo Pomezia - Carbognano 12 - 4 
6 Zullo, 2 Montagna, 2 Zanobi, Carotenuto, Cavalieri; 

2 Martinozzi, Carosi V., Mariani 
Santa Marinella - Atletico Fiumicino 3 - 5 

Donati, Leone, Piovesan; 2 Albani Gio., Imperato, 
Pignotta, Simoni 

Aranova - Virtus Anguillara 4 - 1 
2 D’Orrico, Lulli, Tortorelli; Ventura

Atletico New Team 54

Nordovest 49

Italpol 45

Fortitudo Futsal Pomezia 41

TD Santa Marinella 39

Atletico Fiumicino 37

Carbognano UTD 35

Aranova 35

Villa Aurelia 31

Sporting Juvenia 30

Real Castel Fontana 30

Virtus Fenice 22

Virtus Anguillara 13

Civitavecchia 3

39 Zullo (Fortitudo Futsal Pomezia), 38 
Mazzoleni (Atletico New Team), 36 Carosi 

V.(Carbognano), 33 Bonmati (Nordovest), 33 
Santomassimo (Villa Aurelia), 30 Martinozzi 

(Carbognano), 30 Albani Gio. (Atletico 
Fiumicino), 29 Rossi (Virtus Anguillara)

Aranova - Real Castel Fontana 
Atletico Fiumicino - Fortitudo Pomezia 

Nordovest - Civitavecchia 
Virtus Anguillara - Carbognano 
Villa Aurelia - Sporting Juvenia 

Atletico New Team - Virtus Fenice 
Italpol - Santa Marinella

GIRONE B CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

Minturno - Vis Gavignano 8 - 2 
3 Vanderlei, 2 Zottola, Brossi, Cioccari, Teixeira; 

Ceccaroni, Nori 
History Roma 3Z - Albano 4 - 3 

2 Galante, Carlettino, Ripari; Del Pidio, Essien, 
Massimi 

Rocca di Papa - Savio 5 - 4 
3 Cotichini Fr., Carnevale, Cotichini Fl. 

Cisterna FC - Città di Colleferro 12 - 0 
8 Ponso, Autiero, Barbazza, Contarino, D’Auria 

Vis Fondi - TC Parioli 1 - 2 
Triolo; Saddemi, Sereni 

Virtus Aniene - Vigor Cisterna 6 - 0 
Forte Colleferro - Vigor Perconti 4 - 3 

2 Colaceci, Montesanti, Valenzi; 2 Frusteri, Bermudez

Virtus Aniene 69

Minturno 50

Forte Colleferro 46

TC Parioli 42

History Roma 3Z 39

Vigor Perconti 36

Vis Gavignano 34

Vigor Cisterna 29

Albano 28

Rocca di Papa 21

Savio 20

Cisterna FC 19

Vis Fondi 18

Città di Colleferro 3

50 Ponso (Cisterna FC), 46 Sinibaldi A. (Vis 
Gavignano), 45 Taloni (Virtus Aniene), 30 Cotichini 

Fr. (Rocca di Papa), 29 Brossi (Minturno), 26 
Vanderlei (Minturno), 26 Scaccia (Vigor Perconti), 

26 Sereni (TC Parioli)

Vis Gavignano - TC Parioli 
Albano - Cisterna FC 

Vigor Perconti - Virtus Aniene 
Savio - Forte Colleferro 

Minturno - History Roma 3Z 
Città di Colleferro - Rocca di Papa 

Vigor Cisterna - Vis Fondi

L’esultanza della Fortitudo Pomezia che ha 
raggiunto la quarta posizione - Foto Rufini



CALC IOA5 L I V E . COM43

FORTITUDO FUTSAL POMEZIA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

ZULLO COMPRESSORE 
La Fortitudo dà spettacolo e spazza 
via il Carbognano. L’uomo copertina 
non può che essere Zullo, autore di 
altri sei gol, ma è tutta la squadra 
ad aver ritrovato la forma dei 
giorni migliori, come dimostra il 
12-4 maturato sabato. Un risultato 
che permette alla formazione di 
Esposito di scavalcare il Santa 
Marinella (sconfitto dal Fiumicino) e 
volare al quarto posto, in piena zona 
playoff. 
Futsal champagne – “Sulla carta 
doveva essere un match complicato, 
contro un avversario forte e reduce 
da una grande vittoria. In campo, 
però, si è rivelato tutto più facile del 
previsto: siamo partiti subito forte e 
poi non c’è stata partita. L’approccio 
è stato fondamentale - spiega 
Zullo -. La nota migliore riguarda 
il gioco che stiamo esprimendo, 
infatti riusciamo a creare tantissime 
occasioni in ogni partita. Sabato, 
però, abbiamo risposto bene 
anche in fase di non possesso: 
la squadra sta crescendo anche 
difensivamente”. E ora è padrona 
del proprio destino: “In questo 
momento siamo in zona playoff, 
ciò vuol dire che adesso dipende 
tutto da noi. Ci aspettano tre finali 
e noi puntiamo a vincerle tutte per 
raggiungere la post season”. 

Bomber – La Fortitudo è rinata e 
vola con i gol del suo numero 7, 
attualmente capocannoniere del 
girone con 39 centri: “Mi sono 
trovato in questa lotta per caso, 
all’inizio nemmeno ci pensavo - 
ammette il bomber -. È ovvio che il 
merito è anche dei miei compagni: 
se giochiamo in questo modo e 
creiamo così tanto, per me diventa 
tutto più facile. Io provo sempre a 
buttarla dentro e continuerò a farlo, 
per me e per la squadra”. 
Fiumicino – La prossima giornata 
potrebbe essere decisiva in ottica 

playoff. Il Pomezia farà visita 
all’Atletico Fiumicino, mentre 
Italpol e Santa Marinella si daranno 
battaglia al PalaGems: “Sarà un 
fine settimana di fuoco. Il Fiumicino 
è una delle squadre che stimo 
di più in questo girone. Ha un 
mister bravissimo e un gruppo 
duro da affrontare. Sarà una gara 
maschia, anche perché giocheremo 
all’aperto: ci aspetta davvero una 
battaglia - conclude Zullo -. Come 
detto, però, puntiamo a vincerle 
tutte: riuscirci, infatti, vorrebbe dire 
conquistare i playoff”.

UN’ALTRA GRANDE PRESTAZIONE PER IL NUMERO 7, AUTORE DI SEI GOL NEL NETTO SUCCESSO CASALINGO CONTRO IL CARBOGNANO: 
“ESPRIMIAMO UN GRANDE GIOCO E CREIAMO TANTISSIME OCCASIONI. ADESSO SIAMO IN ZONA PLAYOFF, QUINDI DIPENDE TUTTO DA NOI”

Daniele Zullo, autore di 6 reti contro il Carbognano - Foto Rufini
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ITALPOL 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

LA SCALATA
Decisivo in Under 21, dove ha 
segnato il gol vittoria contro il Villa 
Aurelia, punto fisso della prima 
squadra. Simone Bragalenti non 
avrebbe potuto chiedere di più a 
questa stagione. L’ex Lazio Calcetto, 
alla seconda stagione con la 
maglia dell’Italpol, sta bruciando 
le tappe: “In questo biennio sono 
cresciuto molto come uomo a livello 
comportamentale e disciplinare 
– confessa il giocatore – ma non 
potrebbe essere altrimenti, perché 
la società lo pretende”. 
A gonfie vele - Già, perché qui il 
comportamento viene prima del 
risultato. Dalla prima squadra, 
che deve essere da esempio 
per i più giovani, fino al settore 
giovanile, protagonista nel girone 
A. “La stagione con l’Under 21 sta 
andando benissimo, non potevamo 
aspettarci di meglio. Siamo un 
gruppo nuovo formato da tanti 
ragazzi forti. Il nostro obbiettivo 
quest’anno era quello di arrivare 
tra le prime quattro e spero anche 
più su”. I presupposti ci sono 
tutti: “Sono poche le squadre 
nel regionale attrezzate come 
noi...”. E i risultati sono dalla parte 
dell’Italpol, capolista nel proprio 
raggruppamento anche grazie 
all’1-0 inflitto al Villa Aurelia con 
gol proprio di Bragalenti. “Sono 
contento della rete, che dedico al 
nostro capitano Manuel D’Oriano e 

a tutto l’ambiente Italpol”. 
Tutti uniti - Una grande famiglia. 
Nel lavoro e nello sport. Un binomio 
vincente, che è la forza di questa 
società. “Nello spogliatoio si respira 
aria positiva – prosegue Bragalenti 
parlando della prima squadra - 
sappiamo che possiamo fare bene 
e raggiungere l’obiettivo giocando 
tutte le partite come fossero finali 
senza cali di concentrazione”. 
Proprio come è stato fatto sabato 
scorso contro il Civitavecchia. 
Poteva sembrare un impegno 
facile, in quanto i tirrenici erano 
già retrocessi, ma non lo è stato 

per niente. E se è arrivata la vittoria 
(3-1), il merito è della squadra che 
ha approcciato con il piglio giusto: 
“Abbiamo dominato per lunghi 
tratti, ma la palla non voleva mai 
entrare, tra pali e traverse – racconta 
il giocatore -. L’importante è stata 
vincerla e aver conquistato altri tre 
punti fondamentali”. A tre giornate 
dalla fine, l’obiettivo dichiarato è 
quello dei playoff. La New Team è 
sempre più vicina alla promozione 
in Serie B, ma la Nordovest non è 
irraggiungibile. Arrivare secondo 
permetterebbe all’Italpol di saltare il 
primo turno, il che non sarebbe per 
niente male. 
Futuro - Per centrare l’obiettivo 
c’è bisogno di tutti, dai più esperti 
ai più giovani come Bragalenti. 
“È molto importante allenarsi in 
prima squadra con giocatori di 
esperienza. Da loro puoi sempre 
imparare, tenendo i ritmi e la 
concentrazione sempre alta come 
vuole il mister. Devo molto a Medici, 
mi ha insegnato tanto e lo ritengo 
preparatissimo. Spero di chiudere 
questa stagione in bellezza, magari 
vincendo un trofeo con l’Under 21, 
visto che è il mio ultimo anno in 
questa categoria. Poi mi auguro di 
proseguire il mio percorso in prima 
squadra, mettendo sempre come 
primo obiettivo il divertimento. Tutto 
quello che verrà in più sarà tanto di 
guadagnato”.  

BRAGALENTI DECISIVO NELL’1-0 AL VILLA AURELIA, UNDER 21 SEMPRE PIÙ CAPOLISTA. IL GIOCATORE CONTINUA A SCALARE POSIZIONI 
ANCHE NELLA PRIMA SQUADRA ALLENATA DA ALESSIO MEDICI: “IL CALCIO A 5 MI DIVERTE, MA SPERO DI VINCERE QUALCOSA QUEST’ANNO”

Simone Bragalenti
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ITALPOL 
SERIE C1 - GIRONE A

Via Nazionale 183/G - (Roma)

Manuel D’Oriano
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Successo netto sul Villa Aurelia e 
aggancio in classifica allo Sporting 
Juvenia. Il Real Castel Fontana si 
porta a casa la vittoria numero 
nove della stagione e prosegue 
un’incredibile rimonta verso il 
paradiso della salvezza. Sabato i 
marinesi si recheranno sul campo 
Aranova per una sfida da dentro o 
fuori nella quale i tre punti avranno 
un valore altissimo.
Faiola - “Sapevamo che sarebbe 
stato un match molto importante 
per la salvezza - racconta il giovane 
talento Gianmarco Faiola -. È 
stata una partita molto intensa: 
grazie alla nostra grinta, siamo 
riusciti a creare tante occasioni 
che ci hanno portato alla vittoria. 
Sono settimane che il mister si 
concentra sui nostri giovani e ci 
dà tanto spazio in un campionato 
di peso, molto fisico. Siamo 
molto contenti dei risultati che 
stiamo ottenendo”. La squadra ha 
davvero svoltato, l’atteggiamento 
e i risultati sono cambiati e ora 
viaggia a vele spiegate verso la 
conquista della salvezza: “Abbiamo 
preso in mano la situazione e, 
come già detto, mister Checchi 
punta molto su giovani come 
Pacchiarotti, Crepaldi e Conti, che 
stanno facendo bene sia con la 
prima squadra che con l’Under 21. 

Abbiamo molto spazio in campo e 
riusciamo a giocare sulla velocità: 
questo aspetto è fondamentale, 
molte squadre infatti puntano 
sulla fisicità dei propri giocatori. 
Inoltre, lo spirito di gruppo con i 
senior della prima squadra si fa 
sentire e in allenamento c’è una 
sempre maggiore serenità e voglia 
di fare bene”. Lo spogliatoio ha 
ottenuto la fiducia necessaria, 
adesso serve stringere i denti e fare 
più punti possibili per rimanere 
in C1: “Dipenderà tutto da noi, 

ogni partita sarà fondamentale. 
Mentalmente siamo sereni e 
concentrati. L’Aranova? Sarà una 
sfida da affrontare con tanta 
grinta: così facendo, alla fine 
controlleremo il risultato”.
Settore giovanile - I risultati 
della prima squadra sembrano 
rispecchiarsi anche nei più giovani. 
L’Under 21 trova un prezioso 
risultato nel derby esterno con 
l’Albano e mantiene vive le speranze 
di raggiungere i playoff, anche se ci 
sarà da soffrire.

FAVOLA REAL
WEEKEND STRAORDINARIO IN QUEL DI MARINO: VINCONO SIA PRIMA SQUADRA CHE UNDER 21. FAIOLA: “DIPENDERÀ TUTTO DA NOI, OGNI 
PARTITA SARÀ FONDAMENTALE. MENTALMENTE SIAMO SERENI E CONCENTRATI. ARANOVA? SERVIRÀ TANTA GRINTA”

Gianmarco Faiola
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TC PARIOLI
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

NEL CALDERONE 
Il Tennis Club Parioli affonda la 
Vis Fondi grazie ad una doppietta 
realizzata da Sereni e da Saddemi, 
per i padroni di casa, invece, 
la sola firma è invece quella di 
Triolo. Raggiunta quota 42, nella 
ventiquattresima giornata la squadra 
di mister De Fazi sarà impegnata in 
una trasferta in quel di Gavignano. 
A commentare l’ultimo risultato - 
accennando alla condizione dei 
biancoverdi e agli ineludibili vizi e 
peccati arbitrali - è il preparatore 
atletico, il dottor Piero Accardo.  
Nonostante il 1-2 - “Vorrei 
spezzare una lancia a favore del 
Fondi: abbiamo vinto una partita 
tiratissima, fino alla fine in estremo 
equilibrio. Nel calderone delle 
decisioni arbitrali molto più che 
discutibili, questa volta hanno 
avuto la peggio gli avversari. 
L’arbitraggio è stato scandaloso: 
siamo in balìa di decisioni spesso 
molto approssimative. Questo 
tengo a precisarlo da dirigente, 
non nella mia veste di preparatore, 
dopo una partita vinta. Se si dicesse 
una cosa del genere dopo una 
partita persa, sembrerebbe che 
ci si stia lamentando perché si è 
perso, invece voglio dirlo dopo una 
partita vinta, perché quest’anno è 
l’ennesima volta che ci siamo trovati 

davanti ad un arbitraggio indegno 
riguardo le decisioni ed arrogante 
nell’atteggiamento. Dopo tanti anni 
di calcio a 5, in questa stagione 
sto sempre vedendo squadre a 
fine partita concordi nel dire che 
l’arbitraggio è di pessimo livello. Il 
movimento sta crescendo tanto, ma 
se non cresce la classe arbitrale di 

conseguenza, faremo fatica”. 
Obiettivo playoff - “Abbiamo 
la fortuna di avere una squadra 
che segue diligentemente tutti 
i lavori che vengono proposti. 
La disponibilità dei ragazzi alla 
lunga sta pagando, stiamo bene 
fisicamente e speriamo di restare 
in queste condizioni fino alla fine 
del campionato. Qualche incidente 
di percorso c’è stato, ma si tratta 
di ordinaria amministrazione. 
Siamo soddisfatti, non possiamo 
nasconderci: adesso l’obiettivo 
è quello dei playoff. Vogliamo e 
dobbiamo conquistare un posto 
nella post season, conquista che 
dipende da noi: guardare gli 
altri serve a poco. Siamo in una 
posizione utile, che dobbiamo 
cercare di mantenere pensando 
ai nostri risultati, non facendoci 
distrarre dalle dinamiche delle altre 
partite. Andremo a Gavignano con 
i giusti timori della vigilia. Si tratta 
di una squadra con cui all’andata 
non siamo riusciti a vincere, molto 
abile nelle ripartenze, temibile 
soprattutto in casa propria. Abbiamo 
la consapevolezza di essere forti, ma 
non dobbiamo diventare saccenti o 
supponenti, come a volte è capitato 
perdendo punti contro squadre 
anche meno quotate del Gavignano”.

TRA FONDI E PARIOLI HA LA MEGLIO LA SQUADRA DI ANDREA DE FAZI, MA IL PREPARATORE ACCARDO TUONA: “È L’ENNESIMA VOLTA CHE CI 
SIAMO TROVATI DAVANTI A UN ARBITRAGGIO INDEGNO NELLE DECISIONI E ARROGANTE NELL’ATTEGGIAMENTO”

Il preparatore atletico Piero Accardo
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Il 3Z non molla. La squadra di 
Scaccia supera 4-3 l’Albano e 
resta in corsa per i playoff. Servirà 
un’impresa per raggiungere la post 
season, ma, a prescindere da come 
andrà a finire, i gialloblù meritano 
solo complimenti per il loro 
cammino. Un cammino che doveva 
portare alla salvezza e che, invece, 
potrebbe regalare un traguardo 
molto più prestigioso. Un sogno? 
Può darsi, ma sognare non costa 
nulla. 
Con il cuore – Come ripete 
Giuseppe Galante: “Finché non 
sarà la matematica a condannarci 
noi ci proveremo. La salvezza ormai 
è stata conquistata, quindi non ci 
resta che lottare per i playoff, dando 
il massimo in ogni gara. Anche 
sabato ho visto grande intensità, 
grande agonismo e grande corsa: 
ci abbiamo messo veramente il 
cuore. Siamo andati sul 2-0, poi 

un piccolo blackout ha permesso 
ai nostri avversari di recuperare il 
doppio svantaggio, ma siamo stati 
comunque bravi a portare a casa 
un successo meritato. È stata una 
gara difficile, faccio i complimenti 
ai nostri avversari, ma il risultato 
poteva essere anche più largo”. 
Fortuna – I playoff, un sogno 
reso ancora più complicato dal 
calendario: “Contro Minturno 
e Gavignano ci aspettano due 
trasferte quasi proibitive - ammette 
il leader gialloblù -, ma nelle 
tre gare che mancano abbiamo 
l’obbligo di provare a fare bottino 
pieno. Inoltre, dobbiamo anche 
sperare in qualche passo del 
Parioli, formazione che al momento 
merita assolutamente la posizione 
che occupa. Cosa serve per 
raggiungere i playoff? Tanta fortuna. 
Continueremo a provarci, poi 
vedremo cosa succederà”. 
Minturno – Una cosa è certa: il 
3Z è atteso da un finale tutto in 

salita, a partire dal match in casa 
del Minturno: “Una squadra molto 
forte. Credo che all’andata abbiano 
sofferto la superficie di gioco: 
essendo molto tecnici, hanno 
trovato difficoltà all’aperto. Ma in 
casa sono un rullo compressore 
- avvisa Galante, senza, però, 
alzare bandiera bianca -. Noi 
cercheremo di sfruttare le nostre 
qualità: sappiamo difendere bene 
e poi ripartire come pochi, perché 
abbiamo giocatori rapidi e molto 
bravi nei contropiedi. Speriamo 
di assistere a una bella giornata di 
sport”.

I GIALLOBLÙ VINCONO ANCORA E CONTINUANO A SPERARE NEI PLAYOFF, GALANTE: “CI PROVEREMO FINO ALLA FINE. IL CALENDARIO È 
DURO, MA NELLE ULTIME TRE GARE DOBBIAMO CERCARE DI FARE BOTTINO PIENO, SPERANDO IN QUALCHE PASSO FALSO DEL PARIOLI” 

AGGRAPPATI A UN SOGNO

La formazione del 3Z
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Ottime prestazioni, tante occasioni 
create, ma poche soddisfazioni. 
Weekend di rimpianti per le tre 
formazioni gialloblù impegnate nel 
campionato Élite. L’unico punto è 
arrivato grazie ai Giovanissimi, ma 
il 2-2 contro la capolista Lazio sa 
tanto di occasione persa. È andata 
anche peggio ad Allievi e Juniores, 
sconfitti rispettivamente da Vis Nova 
e Romanina. 
Giovanissimi – “Contro la Lazio 
abbiamo disputato una partita 
perfetta, agevolati anche dal fatto 
che a loro mancavano due dei 
giocatori più bravi - spiega Simone 
Zaccardi -, il problema, però, è 
uno: puoi giocare bene quanto 
ti pare, ma, se a ogni tiro preso 
corrisponde un gol, allora vincere 
diventa quasi impossibile”. Il 3Z 
adesso si ritrova fuori dalla zona 
playoff: “Siamo ancora in corsa 
e abbiamo dimostrato di poter 
lottare contro qualunque avversario, 

anche contro la Lazio, che resta 
comunque superiore. Adesso ci 
giocheremo quasi tutto nel match 
con la Cioli Cogianco”. Il prossimo 
ostacolo, però, si chiama Capitolina 
Marconi: “Una trasferta dura, contro 
una squadra ben preparata da 
Proietti. Noi, però, siamo superiori 
e giocheremo con maggiori 
motivazioni, quindi mi aspetto un 
risultato positivo”. 
Allievi – Il discorso si sposta 
poi sugli Allievi, piegati 4-3 sul 
campo della Vis Nova: “Abbiamo 
attaccato tutta la gara, ma siamo 
stati puniti da ogni singolo tiro 
dei nostri avversari - racconta il 
mister -. Vale ciò che ho detto per i 
Giovanissimi: se subiamo gol ogni 
volta che gli avversari calciano, 
vincere è praticamente impossibile. 
I portieri devono stare più attenti. 
È un discorso legato a tutte e tre 
le categorie (Giovanissimi, Allievi 
e Juniores, ndr): a loro chiedo 
maggiore impegno”. L’History resta 
saldamente al secondo posto, 
ma vede complicarsi la rincorsa 
verso la vetta: “Avremmo dovuto 
vincere tutte le gare per arrivare 
primi, avevamo un calendario più 
semplice e dovevamo sfruttarlo. Il 
match contro il Borussia? Faremo 
la nostra solita gara, ma darò 
spazio a chi ha giocato meno e farò 

esordire anche qualche ragazzo dei 
Giovanissimi”. 
Juniores – Anche per far rifiatare 
alcuni elementi: “Il doppio impegno 
Allievi-Juniores è sicuramente 
stancante, specialmente dal punto 
di vista mentale, perché non è 
semplice gestire due campionati - 
ammette Zaccardi -. Al momento, 
però, non abbiamo altra scelta, 
quindi continueremo su questa 
strada. È chiaro, però, che in questo 
finale di stagione, vista la situazione, 
ci concentreremo maggiormente 
sulla Juniores, con la quale 
vogliamo provare a raggiungere 
i playoff, e magari lasceremo per 
strada qualche punto con gli Allievi”. 

ZACCARDI SPRONA I SUOI PORTIERI: “GIOCHIAMO BENE E CREIAMO TANTO, MA PRENDIAMO GOL SU OGNI TIRO. VINCERE COSÌ È QUASI 
IMPOSSIBILE, PER QUESTO CHIEDO LORO MAGGIORE ATTENZIONE. VOGLIAMO I PLAYOFF CON TUTTE LE CATEGORIE ÉLITE” 

RUOLO FONDAMENTALE
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LE MIGLIORI
BIG A VELE SPIEGATE NEL 
VENTUNESIMO TURNO: REAL 
STELLA A +3, IL GRANDE IMPERO 
CAVALCA LA BUENAONDA, IL 
VALMONTONE SI RIALZA. PARI 
PALESTRINA, REAL CIAMPINO 
TERZO. BENE FABRICA E POGGIO 
FIDONI, PALOMBARA SEMPRE LÌ
Girone A - Non si molla niente. È questo 
il diktat nella corsa al vertice del girone 
pontino a cinque giornate dal termine 
della stagione regolare: il Real Stella 
regola 6-3 il Ceccano e conserva il primato 
in solitaria a +3 sulla United Aprilia, che 
liquida 7-1 l’Atletico Sperlonga subendo 
però martedì, nel recupero di Anzio, un 
k.o. delle stesse proporzioni che blocca, 
almeno per il momento, il progetto di 
agganciare la vetta. Tra le big, l’unica a 
non sorridere è lo Sport Country Club: i 
gaetani di De Falco cadono 1-4 nel big 
match con il Real Terracina, salito ora al 
quarto posto, e si vedono distanziare 
anche dall’Atletico Anziolavinio, che, prima 
del netto successo con la United, liquida con 
un largo 12-1 il Pontinia, aritmeticamente 
retrocesso in seguito a questa sconfitta. Lo 
spettro della D è sempre più vicino anche 
per Fontana Liri e Marina Maranola: Bianchi 
e compagni cadono 8-2 a Terracina con lo 
Sporting e scivolano a -16 dal Real Fondi, 
che ottiene un rotondo 5-0 contro il team di 
De Clemente. Chiude il quadro di giornata 
il 3-2 della Virtus Latina Scalo: la banda 
Marracino piega l’Accademia Sport e si porta 
a -4 sulla zona playout. La sfida a distanza 
proseguirà nel quintultimo turno: lo Stella 
andrà a Sperlonga per sfidare l’Atletico, 
United Aprilia in trasferta con il Pontinia. 
Girone B - Pokerissimo d’autorità per il 
Grande Impero nella trasferta di Aprilia: 
la capolista cavalca per 5-2 la Buenaonda 
del capocannoniere Dei Giudici e risponde 
per le rime al pomeriggio perfetto delle 
inseguitrici. La Pisana, grazie al 3-2 di 
Pomezia con il Penta, conserva il secondo 
posto: a -2 dai biancorossi c’è sempre il 
Fiumicino, che infligge alla Virtus Ostia 
un 8-1 dal sapore amaro di retrocessione, 

bene anche la Generazione Calcetto, a 
segno per 6-3 nel match con l’Eur Massimo. 
Undicesimo successo in campionato per il 
Città di Anzio, che sale a quota 35 battendo 
8-3 l’Eagles Aprilia: k.o. sanguinoso per 
Sacchetti e compagni, che vedono salire 
a +4 uno Sporting Albatros corsaro 5-2 
in quel di Spinaceto. Stesso risultato per 
il Falasche: i biancoverdi espugnano 
il fortino del CCCP e scavalcano sia gli 
avversari di giornata sia l’Eur Massimo 
lasciando così la zona playout. Dopo il 
recupero Grande Impero-Generazione, in 
programma mercoledì a giornale già in 
stampa, la capolista riceverà la visita dello 
Spinaceto per fare un altro passo verso la 
promozione, La Pisana invece ospiterà lo 
Sporting Albatros. 
Girone C - L’ha sempre fatto, si ripete 
nel ventunesimo turno: dopo il tonfo di 
Ciampino, la TopNetwork Valmontone - che 
sorride anche martedì in Coppa Lazio 
eliminando la Generazione - rialza di 
nuovo la testa con la forza mentale di una 
vera big grazie al 3-0 sulla Legio Colleferro 
e tiene a -5 Il Ponte, corsaro 5-2 sul campo 
della già retrocessa Roma Futsal 5. Cambio 
della guardia sul gradino più basso del 
podio: lo Sporting Club Palestrina non 
va oltre il 5-5 in casa del Nazareth, il 
Real Ciampino non si fa pregare e sale al 
terzo posto con il prezioso 4-2 ottenuto 
nel fortino della Vis Anagni. Il Pavona 
travolge 8-0 a domicilio il Velletri e torna 
a -5 dai playoff, per San Giustino e Arca 
la salvezza resta invece un qualcosa di 
simile a un’utopia: Orsola e compagni 
cedono 2-6 all’Atletico Genzano e restano 
inchiodate a quota 15 - lo stesso numero 
di punti li separa dal treno di metà classifica 

- insieme al team di Iannone, sconfitto 

1-11 dal Vallerano. Nel prossimo turno 
la voglia di rimonta playoff del Pavona si 
scontrerà con la marcia del Valmontone 
nel big match di giornata. Il Ponte e Real 
Ciampino ospiteranno Arca e San Giustino, 
disperatamente a caccia di punti, impegno 
sulla carta agevole per il Palestrina con la 
Roma Futsal 5. 
Girone D - Restano 300’ in calendario nel 
girone D, ma, se l’andamento rimarrà lo 
stesso di tutta la stagione, nella corsa al 
vertice saranno scintille fino alla fine e 
le sorprese non mancheranno. Intanto, 
il ventunesimo turno cristallizza le 
posizioni: Real Fabrica e Poggio Fidoni, 
vincenti rispettivamente 4-1 su L’Airone 
e 6-2 sul Santa Gemma, toccano a 
braccetto quota 50 in testa alla classifica, 
il Palombara esce alla distanza sul campo 
del Monte San Giovanni e ottiene un 
3-0 con il quale si mantiene a -2 dalle 
battistrada. Lo Sporting Hornets tiene 
il passo delle big con il 4-1 alla Virtus 
Monterosi: i viterbesi, nonostante il 
k.o., non perdono terreno dal Valentia, 
sconfitto 4-2 fuori casa da una Tevere 
Remo che vola verso la salvezza diretta 
al pari dell’Ardita Rieti, a segno per 7-2 
sulla Lositana. Tre punti chiave per il Casal 
Torraccia: il 6-2 esterno a uno Stimigliano 
vicinissimo al baratro della retrocessione 
vale il -2 dalla zona playout. Nel prossimo 
turno il Fabrica andrà a Monterosi, 
trasferta anche per un Poggio Fidoni 
atteso dalla Lositana, il big match sarà però 
Virtus Palombara-Sporting Hornets.

PLAYER VIDEO
TEVERE REMO / 

VALENTIA

Elio Manni non è più alla guida della capolista TopNetwork Valmontone
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GIRONE B CLASSIFICA  21aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE D CLASSIFICA  21aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE A CLASSIFICA  21aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE C CLASSIFICA  21aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Sport Country Club - Real Terracina 1 - 4
Monaco; 2 Pecchia, Olleia, Pariselli

Atletico Anziolavinio - Città di Pontinia 12 - 1
3 De Carolis, 2 Corsi, 2 Mastroianni, 2 Scarpetti, De 

Franceschi, De Marco, Musilli; Lastella
Virtus Latina Scalo - Accademia Sport 3 - 2
Corbi, Iannella, Ranieri; Marino, Salate Santone

Sporting Terracina - Fortitudo Fontana Liri 8 - 2
3 Parisella, 3 Passannante, Caringi, Iacovacci; Perna, Proia

Real Stella - Futsal Ceccano 6 - 3
2 Cesari, 2 Chianese, Bragagnolo, Ciuffa; Casalese, 

Cicciarelli, Varamo
Real Fondi - Marina Maranola 5 - 0
Capotosto, Cardone, Curcio, Iosif, Peppe

United Aprilia - Atletico Sperlonga 7 - 1
3 Armenia, 2 Bernoni, Galieti, Lorenzoni; Ruscitto 

 
RECUPERO 15aGIORNATA

Atletico Anziolavinio - United Aprilia 7 - 1

CCCP - Dilettanti Falasche 2 - 5
4 Menghini, Borrelli

Buenaonda - Grande Impero 2 - 5
Cima, Longo; 4 Ridenti, De Santis

Città di Anzio - Eagles Aprilia 8 - 3
2 Caruso, 2 Vecinu, Canazza, Galafate, Pace, Pignatiello; 

Abate, Errera, Sacchetti
Fiumicino - Virtus Ostia 8 - 1

2 Esposito, 2 Potrich, Curcio, Lorenzo, Sebastianelli, 
Sferlazzo; Sau

Generazione Calcetto - Eur Massimo 6 - 3
3 Teofilatto, Baroni, Sabatini A., Sabatini F.; 2 Lamedica, 

Padellaro
Penta Pomezia - La Pisana 2 - 3

Parrini, Rozzi; Mafrica, Marcucci, Tagliacozzo
Spinaceto - Sporting Albatros 2 - 5

Iafolla; 3 Paolini, Gentili, Ghirelli

TopNetwork Valmontone - Legio Colleferro 3 - 0
2 Cellitti, Mene

Pavona - Velletri 8 - 0
3 Sellati, Dello Russo, Essien, Fiacchi, Gravano, Vona

Arca - Vallerano 1 - 11
Valentini; 5 Coppola, Di Nardi, Fratini, Marchetti, Nardi, 

Panus
Vis Anagni - Real Ciampino 2 - 4

Romiri, Rosina; 2 Violanti, Barone, Celani
Roma Futsal 5 - Il Ponte 2 - 5

2 Di Pasquali; 2 Griguolo, Anzalone, Leandri, Topazi
San Giustino - Atletico Genzano 2 - 6

Boserup, Di Bella; 2 Spinetti, Carà, Gabbarini, Ruggeri, 
Silvestrini

Nazareth - Sporting Club Palestrina 5 - 5
3 Giuliano, Arash, Ferrajolo A.; 2 Cicerchia, Butnaru, 

Cilia, Fiasco

Ardita Rieti - Lositana 7 - 2
4 Bianchetti, 2 Dionisi, D’Amelia; 2 Rossini

Stimigliano - Casal Torraccia 2 - 6
Ferraioli, Pagani; 2 Mastrogiacomo, Capobianco, 

D’Ambra, Pala
Real Fabrica - L’Airone 4 - 1

2 Stefanelli, Bartolucci, Lucchetti; Aniballi
Spes Poggio Fidoni - PGS Santa Gemma 6 - 2
3 Graziani, Donati S., Fratoni, Urbani; Devito, Lupi

Tevere Remo - Valentia 4 - 2
Castelli, Castroni, Haass; 2 Paolucci

Sporting Hornets - Virtus Monterosi 4 - 1
2 Battistacci, Gambelli, Luciani; Luberti

Monte San Giovanni - Virtus Palombara 0 - 3
Albano, Condò, Lo Basso

Real Stella 54

United Aprilia 51

Atletico Anziolavinio 49

Real Terracina 48

Sport Country Club 46

Sporting Terracina 31

Virtus Latina Scalo 30

Atletico Sperlonga 26

Accademia Sport 26

Futsal Ceccano 25

Real Fondi 24

Fortitudo Fontana Liri 8

Marina Maranola 6

Città di Pontinia 2

Grande Impero Futsal 54

La Pisana 48

Fiumicino 1926 46

Generazione Calcetto 45

Città di Anzio 35

Buenaonda 29

Dilettanti Falasche 28

CCCP 1987 27

Eur Massimo 26

Spinaceto 70 23

Penta Pomezia 21

Sporting Albatros 19

Eagles Aprilia 15

Virtus Ostia 3

TopNetwork Valmontone 52

Il Ponte 47

Real Ciampino 44

Sporting Club Palestrina 43

Pavona 39

Vallerano 36

Atletico Genzano 35

Velletri 31

Vis Anagni 30

Nazareth 30

San Giustino 15

Arca 15

Real Legio Colleferro 6

Roma Futsal 5 1

Real Fabrica 50

Spes Poggio Fidoni 50

Virtus Palombara 48

Sporting Hornets 42

L’Airone 34

Ardita Rieti 31

Tevere Remo 31

Valentia 26

Virtus Monterosi 22

Monte San Giovanni 22

Lositana 20

PGS Santa Gemma 19

Casal Torraccia 17

Stimigliano 1969 4

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

(Virtus Latina Scalo), 29 Lippolis (United Aprilia), 
25 Cesari (Real Stella), 23 Chianese (Real Stella), 

22 Saccoccio (Atletico Sperlonga)

37 Dei Giudici (Buenaonda), 27 Vecinu (Città 
di Anzio), 27 Teofilatto (Generazione Calcetto), 
24 Mariani (Grande Impero Futsal), 20 Potrich 
(Fiumicino 1926), 17 Curcio (Fiumicino 1926), 

17 Ceci (Dilettanti Falasche), 16 Ridenti (Grande 
Impero Futsal), 16 Mafrica (La Pisana)

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

Sellati (Pavona), 18 Rispoli (Il Ponte), 18 Cellitti 
(TopNetwork Valmontone), 18 Paolucci (Velletri)

40 Graziani (Spes Poggio Fidoni), 33 Albano (Virtus 
Palombara), 29 Bruni (Monte San Giovanni), 27 
Stefanelli (Real Fabrica), 23 Longo (L’Airone), 23 

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

Futsal Ceccano - Sporting Terracina
Atletico Sperlonga - Real Stella
Real Fondi - Sport Country Club
Città di Pontinia - United Aprilia

Marina Maranola - Fortitudo Fontana Liri
Real Terracina - Virtus Latina Scalo

Accademia Sport - Atletico Anziolavinio

La Pisana - Sporting Albatros
Eur Massimo - Buenaonda

Penta Pomezia - CCCP
Dilettanti Falasche - Città di Anzio

Grande Impero - Spinaceto
Eagles Aprilia - Fiumicino

Virtus Ostia - Generazione Calcetto

Il Ponte - Arca
Real Legio Colleferro - Vis Anagni

Velletri - Vallerano
Real Ciampino - San Giustino

Pavona - TopNetwork Valmontone
Atletico Genzano - Nazareth

Sporting Club Palestrina - Roma Futsal 5

PGS Santa Gemma - Stimigliano
Virtus Monterosi - Real Fabrica

Valentia - Casal Torraccia
Tevere Remo - Monte San Giovanni

L’Airone - Ardita Rieti
Virtus Palombara - Sporting Hornets

Lositana - Spes Poggio Fidoni
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IN BUONE MANI
Partita intensa e ricca di emozioni 
quella andata in scena sabato 
scorso tra Penta Pomezia e La 
Pisana. Ridolfi e compagni, con 
la fatica del ritorno degli ottavi 
di coppa ancora sulle gambe, 
hanno sbagliato completamente 
l’approccio alla gara, ma, una 
volta andati in svantaggio per 
2 a 0, hanno trovato la forza di 
reagire e recuperare una gara che 
sembrava ormai compromessa. Se 
Mafrica, Tagliacozzo e Marcucci 
si sono messi in mostra con una 
rete a testa, i riflettori se li è presi 
quasi tutti l’estremo difensore 
Piergiovanni Silvi, autore di una 
grande prestazione.
Gara intensa – “Pronti via e ci 
siamo ritrovati sul 2 a 0 per il 
Penta Pomezia – spiega Silvi – 
sicuramente eravamo stanchi, 
perché comunque avevamo 
giocato martedì in coppa. Per 
fortuna siamo riusciti a rimettere 
in piedi il match negli ultimi 
cinque minuti del primo tempo 
e siamo andati all’intervallo sul 
risultato di parità. Nella ripresa 
abbiamo sofferto molto e la 
partita è stata decisa da due 
episodi: ci sono stati due tiri 
liberi, uno per i nostri avversari 
ed uno per noi. Io ho parato il 
loro e Marcucci ha segnato il 

INIZIO PIÙ CHE IN SALITA PER LA PISANA. CONTRO IL PENTA POMEZIA GLI UOMINI DI MENNINI VANNO SOTTO DI DUE GOL, MA RIESCONO
A RIBALTARE IL RISULTATO, OTTENDENDO TRE PUNTI ESSENZIALI. SILVI: “ABBIAMO ACCUSATO UN POCHINO DI STANCHEZZA”

Piergiovanni Silvi, autore di una grande prestazione contro il Penta Pomezia - Foto Rufini
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nostro, regalandoci la vittoria. Per 
l’approccio alla gara sbagliato, 
credo sia stato solo un problema 
di stanchezza, abbiamo speso 
tanto martedì. Quando abbiamo 
visto che la partita si stava 
mettendo proprio male, abbiamo 
tirato fuori quella grinta che ci era 
mancata all’inizio e poi abbiamo 
trovato anche le forze. Quella 
ottenuta contro il Penta Pomezia è 
una vittoria fondamentale, perché 
le squadre che sono dietro di noi 
in classifica corrono molto. Sabato 
scorso il Fiumicino ha giocato 
prima di noi, quindi siamo scesi in 
campo con la pressione del loro 
sorpasso in classifica, dovevamo 
vincere a tutti i costi”.  
Protagonista – “Fatta eccezione 
per il primo gol, su cui ho 
sbagliato, sabato ho giocato 
abbastanza bene – commenta Silvi 
-  personalmente mi sono tolto 
molte soddisfazioni quest’anno 
e ho la fortuna di avere un 
grandissimo compagno di reparto 
come Sandro Bianchini, che mi 
ha insegnato molto, praticamente 
mi ha cresciuto lui. Ci tengo a 

ringraziare anche il preparatore 
atletico Edoardo, che ci ha dato 
una grande mano, soprattutto 
all’inizio della preparazione”.   
Sporting Albatros – Nel 
prossimo turno gli uomini di 
Mennini ospiteranno lo Sporting 
Albatros. Guardando la classifica 
non sembrerebbe un impegno 
proibitivo ma Silvi tiene alta la 
concentrazione: “Potrebbe essere 
una partita abbordabile soltanto 
sulla carta. Se noi non siamo 
concentrati al massimo, possiamo 
perdere anche contro l’ultima 
del girone. Anche perché, se 
andiamo ad analizzare il nostro 
campionato, i passi falsi li abbiamo 
fatti contro squadre non fortissime, 
come abbiamo abbassato un 
attimo la guardia, ci hanno punito. 
Dobbiamo giocare sempre con 
determinazione e con la massima 
attenzione”.  
Coppa – La Pisana è una delle otto 
squadre che si contenderanno 
l’ambita Coppa Lazio, trofeo 
che regala anche la promozione 
diretta in C1. Motivo in più per 
provare ad arrivare fino in fondo. 

“Con il Real Fabrica, avevamo un 
bel vantaggio in virtù della gara 
di andata – prosegue l’estremo 
difensore – ed abbiamo vinto 
bene anche al ritorno. In casa 
nostra la partita era stata più 
semplice, al ritorno ce la siamo 
sudata, siamo riusciti a vincere 
solo perché abbiamo fatto un 
ottimo secondo tempo. I nostri 
avversari hanno giocato con il 
portiere di movimento per almeno 
40 minuti. E’ stato un match molto 
dispendioso, abbiamo speso 
molte energie ed il passaggio del 
turno è assolutamente meritato. 
Ancora non si sa contro chi 
giocheremo, ma arrivati a questo 
punto le squadre sono tutte 
forti, noi puntiamo almeno ad 
arrivare alla Final Four, quello è 
l’obiettivo minimo. Poi se arriva 
anche la coppa meglio, anche 
perché la vittoria della stessa dà 
diritto alla promozione in C1. 
Intanto cerchiamo di mantenere 
il secondo posto e di arrivare ai 
play-off, poi se riuscissimo a fare 
direttamente il salto di categoria, 
meglio ancora”.
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

GRANDE IMPERO FUTSAL 
SERIE C2 - GIRONE B

Il Grande Impero ride. 
Ride con Ridenti, autore 
di quattro gol e assoluto 
protagonista del match 
vinto sul campo del 
Buenaonda. A completare 
la festa la rete di De 
Santis, per un 5-2 che 
vale il diciassettesimo 
successo in campionato, 
ma, soprattutto, 
rappresenta un ulteriore 
tassello verso la C1. 
Cinismo e solidità 
– La ricetta vincente 
ce la spiega Federico 
Martinelli: “Non era 
una partita semplice, 
soprattutto per via delle 
ridotte dimensioni 
del campo. Potevamo 
andare in difficoltà, 
invece siamo stati bravi a 
cambiare il nostro modo 
di giocare. In genere 
teniamo molto la palla, 
sabato, invece,  siamo 
andati maggiormente 
in verticale, sfruttando 
le imbucate per fare 
male agli avversari. 
Quando abbiamo avuto 
occasioni, siamo riusciti 
a trasformarle in gol, 
mostrando grande 
cinismo. Da sottolineare, 

però, anche la solidità 
difensiva, specialmente 
nella ripresa, in cui, infatti, 
non abbiamo preso reti”. 
Tassello – Un’altra vittoria, 
un altro passo verso la 
Serie C1: “Si tratta di un 
tassello importante, ma 

non dobbiamo fermarci 
- commenta l’ex Lido 
di Ostia, rientrato alla 
grande dopo un lungo 
stop per infortunio -. Il 
nostro unico pensiero 
deve essere quello di 
continuare a vincere fino 

a quando non sarà la 
matematica a dirci che 
il campionato è chiuso. 
Concentriamoci solo su 
di noi, senza guardare 
i risultati degli altri. La 
nostra filosofia deve 
essere questa”. 
Spinaceto – Mercoledì 
sera, mentre il nostro 
giornale sarà in stampa, 
il Grande Impero 
recupererà il match 
casalingo contro la 
Generazione Calcetto. 
L’attenzione, dunque, non 
può che essere rivolta 
alla sfida successiva, 
con Mariani e compagni 
chiamati a ospitare lo 
Spinaceto 70, formazione 
impegnata nella lotta 
per non retrocedere: 
“Mi aspetto la nostra 
solita gara casalinga, con 
una buona gestione del 
pallone che sfrutti tutta 
la larghezza del campo e 
valorizzi le nostre ottime 
qualità tecniche. Sulla 
carta siamo più forti, 
quindi dipende tutto da 
noi - conclude Martinelli -. 
Quando giochiamo come 
sappiamo, siamo una 
squadra con pochi rivali”.

LA MARCIA CONTINUA
ESPUGNATO ANCHE IL CAMPO DEL BUENAONDA, MARTINELLI: “UN TASSELLO IMPORTANTE, MA NON DOBBIAMO FERMARCI. IL NOSTRO UNICO 
PENSIERO DEVE ESSERE QUELLO DI CONTINUARE A VINCERE FINO A QUANDO LA MATEMATICA NON DIRÀ CHE IL CAMPIONATO È CHIUSO”

Federico Martinelli
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ROMA FUTSAL 5
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Dott. Gianluca Rossetti
Via Lago di Tana, 6 - 00199 Roma 

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

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

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

FINO ALLA FINE
Prestazione positiva ma negativa 
nel risultato: niente da fare per la 
Roma Futsal, che perde contro la 
seconda forza del girone C, Il Ponte, 
per 2-5 con doppietta di Giuseppe 
Di Pasquali.
Tiziano Polletta – Cinque centri 
stagionali per il portiere goleador 
Tiziano Polletta, che racconta il 
progresso che sta avendo la sua 
squadra in questo ultimo periodo: 
“Nelle ultime partite devo dire 
che la squadra sta giocando 
decisamente meglio, il nostro più 
grande problema, però, credo sia 
la finalizzazione che purtroppo 
manca sempre. Il percorso di 
questa formazione, se guardiamo 
esclusivamente la classifica, è 
impossibile definirlo positivo, ma 
considerando che molti giocatori 
in rosa sono alla prima esperienza 
nel futsal e altri molto giovani e con 
poca esperienza, posso dire che 
sono stati fatti enormi passi avanti, 

sia dal punto di vista tattico che 
tecnico”.
Onorare la maglia – Una stagione 
per lui molto positiva, soprattutto 
per il suo personale impegno e 
per la voglia che ha di portare in 
alto il nome della Roma Futsal: “Per 
vincere bisogna fare un goal in più 
dell’avversario e noi in queste ultime 
partite, visto che non abbiamo nulla 
da perdere, proveremo a centrare 
l’obiettivo di portare a casa la prima 
vittoria. Personalmente credo di 
aver sempre dato il massimo in 
campo per la maglia che indosso e 
per i miei compagni, con i quali ho 
un grandissimo rapporto. Ad inizio 
stagione il mio obiettivo era di far 
bene, non per me stesso ma per la 
Roma Futsal”. 
Sporting Club Palestrina – Nel 
prossimo turno di campionato 
Polletta e compagni proveranno 
a prendersi i tre punti contro lo 
Sporting Club Palestrina, con 

la quale, nel girone di andata, 
hanno conquistato il primo punto: 
“Affronteremo una squadra giovane 
come noi, rispettiamo sempre ogni 
avversario che incontriamo, ma 
cercheremo di prenderci i primi tre 
punti della stagione”.

BUONA PRESTAZIONE CONTRO IL PONTE, MA MANCANO ANCORA I TRE PUNTI. POLLETTA SPINGE LA SQUADRA: “PROVIAMO A PORTARE A 
CASA UNA VITTORIA, NON ABBIAMO NULLA DA PERDERE, ONORIAMO AL MEGLIO LA MAGLIA E LA NOSTRA STAGIONE”

Tiziano Polletta, il portiere goleador che ha finora 
realizzato 5 reti in questa stagione - Foto Rufini
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ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

REAL CIAMPINO 
SERIE C2 - GIRONE C

Il successo in casa 
della Vis Anagni vale il 
terzo posto per il Real 
Ciampino in virtù del 
contemporaneo pareggio 
del Palestrina. Per i ragazzi 
guidati da mister Spanu è 
un risultato meritato, che 
premia l’ottimo stato di 
forma, ormai una costante 
nel girone di ritorno degli 
aeroportuali. Ad Anagni 
sono serviti i gol di Celani 
e Barone e la doppietta 
di Gianni Violanti per 
piegare la Vis. Con cinque 
turni ancora da giocare, 
il calendario dei rossoblù 
è in totale discesa e non 
sono più previsti big 
match di alta classifica. 
Questo vuol dire che 
la squadra dovrà stare 
attenta a non commettere 
passi falsi e mantenere 
quella continuità che le 
ha permesso di salire 
così in alto in classifica, 
ribaltando quanto 
prodotto nel girone di 
andata.

Celani - “La partita non 
è stata facile perché 
di fronte avevamo una 
formazione che, come 
noi, voleva assolutamente 
i tre punti - dichiara 
Claudio Celani, autore 
della sua quarta rete 
stagionale con la maglia 
ciampinese -. Siamo 

andati lì concentrati e 
determinati, al contrario 
del match di Coppa, 
per centrare la vittoria 
e continuare nel nostro 
momento positivo. Mi 
ripeto, la partita non è 
stata facile per vari motivi, 
tra cui il fatto che non si 
riusciva a stare in piedi 

per via delle condizioni 
del parquet. Siamo 
andati in vantaggio, ma 
ci siamo fatti rimontare, 
poi meritatamente siamo 
tornati in vantaggio 
e abbiamo chiuso la 
partita”. Questo Real 
punta dritto ai playoff 
e rischia di diventare 
un avversario troppo 
scomodo e da evitare 
nella post season per 
chi ambisce a salire nella 
massima serie: “Certo, 
perché stiamo crescendo 
tutti, di conseguenza 
aumenta anche la 
nostra autostima e la 
consapevolezza nei nostri 
mezzi. Poi, lavorare in un 
ambiente come il nostro 
rende tutto più semplice. 
Per quanto riguarda il 
campionato, c’è da dire 
solamente che è stato 
un peccato perdere tanti 
punti nelle prime giornate 
e soprattutto nello 
scontro diretto del girone 
di ritorno con Il Ponte”.

TERZO POSTO
IL REAL DI SPANU SBANCA 4-2 ANAGNI E SALE SUL PODIO DEL GIRONE C SUPERANDO IL PALESTRINA. CELANI: “STIAMO CRESCENDO TUTTI, 
DI CONSEGUENZA AUMENTA ANCHE L’AUTOSTIMA E LA CONSAPEVOLEZZA NEI NOSTRI MEZZI”

Claudio Celani è andato a segno nella trasferta di Anagni



CALC IOA5 L I V E . COM57

PAVONA 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

TUTTO 
ANCORA 
POSSIBILE
LA CORSA VERSO I PLAYOFF STA GIUNGENDO 
AL TERMINE. LE FRECCE NEGLI ARCHI DELLE 
SQUADRE SONO SEMPRE DI MENO, LE 
PARTITE STANNO PER TERMINARE. GARZOLI: 
“LA MATEMATICA CI IMPONE DI PROVARCI 
ANCORA”
Sfida alla prima della classe per il 
Pavona. Il club del presidente Turco ha 
strapazzato il Velletri a domicilio con 
un 8-0 senza storia, ora è il momento 
della TopNetwork Valmontone in un 
duello d’alta classifica.
Velletri - Il Pavona ha fermato la corsa 
di un’altra squadra che poteva creare 
difficoltà nella corsa al quarto posto. 
Quando ormai manca pochissimo al 
termine del campionato, le distanze 

aumentano e diminuiscono le chance 
di alcune compagini di raggiungere 
la zona playoff. “Il Velletri non è sceso 
in campo, non sono stato molto 
impegnato - dice Fabio Garzoli, senza 
presunzione -. Semplicemente non 
hanno avuto la stessa decisione nostra 
durante il match, noi avevamo dei 
conti in sospeso”. Una chiara allusione 
al match d’andata, finito 3-3.
Capolista - Non sarà un match 
semplice, quello di sabato. Garzoli 
e compagni sfideranno i primi della 
classe in un duello che regalerà 
emozioni. “Dobbiamo voler mettere 
in campo più di loro, la classifica ci 
dice che sono i più forti del girone 
- il parere del portiere del Pavona 
-. Purtroppo abbiamo avuto un 
momento no, per ristrettezze nella 
rosa, ma veniamo da due vittorie 
consecutive, quindi dobbiamo 
crederci”.

Playoff - Quattro punti separano 
la squadra dal quarto posto. Real 
Ciampino e Palestrina si frappongono 
tra il Pavona e la zona più nobile della 
classifica. “Mi sento di dire che siamo 
ancora in corsa per raggiungere la 
post season. Finchè non arriverà la 
certezza matematica di non poterci 
arrivare, siamo ancora in corsa - il 
messaggio di fiducia dell’estremo 
difensore -. L’unico problema è che, 
purtroppo, non dipende da noi, 
essendo gli inseguitori”. Sperando di 
non avere rimpianti a fine stagione.

PLAYER VIDEO
PAVONA /
VELLETRI

Fabio Garzoli, numero uno del Pavona
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VALLERANO 
SERIE C2 - GIRONE C

PLAYER VIDEO
VALLERANO/

ALBANO

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

LA CRÈME DE LA CRÈME

Paolo Martino non è stato 
testimone dei tentativi 
degli allievi del Vallerano 
di entrare in Élite, prima 
del suo ingresso in società. 
L’anno scorso l’occasione 
è sfumata. Quest’anno 
obiettivo raggiunto. 
Finalmente è stata la 
stagione del successo. 
Gli allievi del Vallerano, 
allenati da Saverio 
Caramanica, hanno 
dominato il campionato: 
miglior attacco, miglior 
difesa, capocannoniere del 
torneo.  
Martino - “Mi occupo 
di tutto: dirigente 
accompagnatore degli 
allievi, tesseramenti, 
organizzazione generale”, 
la presentazione di 
Martino. Che analizza, con 
lo slancio emotivo del 
vincitore. “Vittoria meritata 
di una squadra che nel 
girone si è dimostrata la 
migliore. Il raggiungimento 

della categoria Élite è il 
giusto premio per i ragazzi: 
hanno sudato e lottato, 
hanno sempre creduto in 
questo progetto”.
Festa - Non è solo un 
discorso tecnico quello di 
Martino, che rintraccia altre 
componenti nel dominio 
impresso nel girone B. “C’è 
la componente tecnica 
indubbiamente, ma anche 
la volontà di raggiungere 
un obiettivo troppe volte 
sfiorato. Abbiamo saputo 
reagire alla grande dopo la 
sconfitta con il Prenestino, 
è stato il punto di svolta 
della stagione. I ragazzi si 
sono ricompattati e da lì 
sono ripartiti più carichi e 

convinti che ce l’avrebbero 
fatta”. Sconfitta alla quarta 
giornata, 13 novembre, 
il punto di svolta: “C’è 
stata una reazione di 
testa, che poi ha portato 
i ragazzi a vincere tutte le 
partite restanti, compresi 
gli scontri diretti contro il 
Divino Amore e la trasferta 
con il Virtus Prenestino”.
Stagione - “Essendo 
arrivato solo l’anno scorso, 
sono testimone del 
campionato della scorsa 
stagione, dove siamo 
arrivati alla finale regionale 
persa ai supplementari. 
Nelle stagioni precedenti 
abbiamo sempre navigato 
nelle zone alte della 

classifica, ma ci è sempre 
mancato qualcosa per 
arrivare a centrare la 
vittoria finale”. La forza 
del gruppo, l’elemento 
che secondo Martino ha 
permesso alla compagine 
di raggiungere l’Élite. 
“Quest’anno i ragazzi 
ci hanno messo quel 
qualcosa in più che era 
mancato nelle stagioni 
precedenti. Cerchiamo di 
mettere la ciliegina sulla 
torta vincendo i playoff 
e conquistare il titolo 
regionale sfuggito l’anno 
scorso contro l’Olimpus.
Sarà dura, ma cercheremo 
di dire la nostra fino in 
fondo”. Per l’élite dell’élite.

PAOLO MARTINO, DA DUE ANNI IN SOCIETÀ, ORA SI OCCUPA DI (QUASI) TUTTO E FESTEGGIA IL TRIONFO DEGLI ALLIEVI DEL VALLERANO: 
“FINALMENTE IN ÉLITE, I RAGAZZI HANNO MESSO IN CAMPO QUEL QUALCOSA IN PIÙ”

La formazione Allievi volata in Élite

Andy Castro premiato da Raubo
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SPORTING PALESTRINA 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

Duca S.a.s
di Stefano Duca

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

CHI SI RIVEDE
“La partita con il Nazareth 
sarà una delle sfide più 
difficili del campionato”. 
Così si era espresso una 
settimana fa Massimiliano 
Notarberardino, 
dirigente del Palestrina. 
A posteriori, le sue 
preoccupazioni era più 
che fondate, il Palestrina 
infatti non è riuscito ad 
andare oltre il 5-5 contro 
la squadra di Centocelle 
nel ventunesimo turno 
di C2. 
Due punti persi - Un 
pareggio, a questo punto 
della stagione, non ci 
voleva: “Abbiamo perso 
due punti – ammette 
Gabriele Cicerchia -. 
Possiamo rimproverare 
poco a noi stessi, 
però, perché ci siamo 
presentati a questo match 
con solamente sette 
giocatori di movimento. 
In campo ci siamo 
comportati bene, ma 
poi la fatica e le poche 
rotazioni si sono fatte 
sentire. Il Nazareth, 
inoltre, è una di quelle 
squadre che ancora lotta 
per qualcosa (la salvezza, 
ndr) e dunque ha bisogno 
di fare punti. In ogni caso, 

la loro classifica non è 
veritiera”. Nemmeno la 
doppietta siglata sabato 
può consolare Cicerchia: 
“Non è importante chi la 
butta dentro, ma vincere”.  
Corsa playoff - 
Ovviamente il Real 
Ciampino, vittorioso 
ad Anagni per 2-4, ha 
approfittato di questo 
piccolo passo falso del 

Palestrina per scavalcarla 
in graduatoria. Questo 
sorpasso pone a -1 dai 
playoff la compagine 
di Fatello. “Il nostro 
obiettivo – continua 
Cicerchia – era ed 
è ancora quello di 
provare a vincere tutte 
le partite. Mi auguro 
che il Nazareth possa 
riproporre lo stesso tipo 

di prestazione che ha 
avuto con noi anche con 
il Real Ciampino tra due 
giornate”. Nel frattempo, 
però, c’è da pensare al 
prossimo turno. 
Chi si rivede – In 
occasione della 
ventiduesima giornata, 
il Palestrina ospiterà 
al PalaVerde la Roma 
Futsal, fanalino di 
coda del girone e 
già aritmeticamente 
retrocessa, con un solo 
punto in classifica, 
conquistato proprio 
contro i prenestini: “Il 
nostro obiettivo per 
sabato non è quello di 
vincere, ma stravincere. 
Ci brucia ancora aver 
perso due punti contro 
di loro, punti che ora 
ci avrebbero fatto 
molto comodo”. La 
buona notizia è che ci 
saranno graditi ritorni in 
campo: “Dell’Orco sarà 
disponibile per questo 
match e per noi sarà un 
grande vantaggio poter 
contare su di lui. Inoltre 
rientrerà Andrea Fiasco, 
ma non sarà al 100%, 
visto che è stato fermo a 
lungo”.

IL PALESTRINA IMPATTA 5-5 CON IL NAZARETH E PERDE IL GRADINO PIÙ BASSO DEL PODIO. SABATO GLI ARANCIOVERDI RITROVANO LA 
ROMA FUTSAL, CICERCHIA: “ANCORA BRUCIA IL PAREGGIO DELL’ANDATA, VOGLIAMO STRAVINCERE”. TORNANO FIASCO E DELL’ORCO

Gabriele Cicerchia
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SERIE D FEDERAZIONE: LND 
REPUTAZIONE: REGIONALE
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IL PUNTO IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI MARCO MARINI

GIRONE A  - 21A  GIORNATA CLASSIFICA GIRONE B  - 25A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E  - 19A  GIORNATA CLASSIFICA

FROSINONE  - 18A GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C  - 21A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F  - 27A  GIORNATA CLASSIFICA

RIETI  - 16A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D  - 25A  GIORNATA CLASSIFICA

LATINA  - 20A  GIORNATA CLASSIFICA

Lepanto 55

Real Arcobaleno 52

Polisportiva Genzano 45

Matrix Ponte Loreto 42

Ariccia 28

Playground Velletri 27

Atletico Velletri 23

Cecchina 20

Palaolimpic 19

Real Velletri 18

Don Bosco Genzano 18

Città di Segni 9

Colonna 3

Gap 56

Fisioaniene 49

Deafspqr 47

Folgarella 2000 42

Atletico Pavona 35

Casalbertone 35

Real Torraccio 31

Real Turania 26

Real Tor Sapienza 25

ACDS Group 21

Edilisa 18

CT Torrenova 12

Futsal Mambo 9

Vega 6

Juvenia SSD 47

Blue Green 43

Futsal Ronciglione 39

Vis Tirrena 37

Real Mattei 30

Sporting Cerveteri 28

Santa Severa 26

Vasanello 20

Vignanello 19

Città di Ladispoli 15

Pianoscarano 11

Vetralla 9

Atletico Mole Bisleti 40

SSD Hamok 38

Legio Sora 34

Vis Ceccano 31

Tecchiena Techna 27

Frassati Anagni 22

Atletico Anagni 22

Ripi 16

Supino 15

Città di Sora 15

Sora Calcio 0

Real Roma Sud 56

Polisportiva Italia 52

Academy Zagarolo 51

Spes Montesacro 47

Vicolo 45

Futsal Settecamini 40

Nova Phoenix 29

Virtus Fonte Nuova 24

Parioli FC 20

San P. Frassati 17

San Francesco 16

Italian Kick Off 14

World Sportservice 9

Mar Lazio 3

Heracles 49

Flora 92 46

Ardea 41

United Latina Futsal 40

Nuova Florida 38

Latina Scalo Cimil 37

Cassio Club 35

Agora Zonapontina 30

Lele Nettuno 25

Montilepini 24

Golfo Spinei 12

A. Vodice Sabaudia 10

Atl. Roccamassima 10

Formia 1905 Calcio 9

Pro Calcio Italia 69

Nuova Cairate 68

Compagnia Portuale 50

Be Eat Lidense 46

Tor Tre Teste 45

MCV Futsal 44

Vis Subiaco 41

Atletico Romanina 38

Academy CR 33

Delle Vittorie 31

Collefiorito 28

Bracelli Club 27

Esercito Calcio Roma 22

Sant’Agnese 19

Santa Marinella 1947 18

Sporting Eur 16

Vicovaro 1

Atletico Village 67

Eur Futsal 704 64

Cortina SC 60

Virtus Stella Azzurra 50

Roma Calcio a 5 43

Atl. Laurentino 80 42

Cosmos Ardea 42

SFF Atletico 38

L. Fonte Ostiense 36

Divino Amore 31

Fiorida Portuense 20

Colle del Sole 18

Aquile di Roma 16

FC Città Eterna 15

Forum Sport 13

Atletico Acilia 8

Playground Velletri 7
Colonna 4

Real Arcobaleno 10
Don Bosco Genzano 2

Matrix Ponte Loreto 6
Palaolimpic 2

Cecchina 8
Real Velletri 2

Pol. Genzano NP
Ariccia NP

Lepanto 7
Città di Segni 0

RIPOSA
Atletico Velletri

Spes Montesacro 6
Parioli FC 3

Academy Zagarolo 6
Futsal Settecamini 4

San P. Frassati 5
Italian Kick Off 3

Polisportiva Italia 9
Mar Lazio 0

Nova Phoenix 10
San Francesco 2

Real Roma Sud 29
World Sportservice 4

Virtus Fonte Nuova 5
Vicolo 5

Lele Nettuno 1
Ardea 2

Cassio Club 14
Atl. Roccamassima 4

Golfo Spinei 0
Formia 1905 Calcio 6

Montilepini 8
Latina Scalo Cimil 3

Agora Zonapontina 0
Nuova Florida 6

Heracles 7
United Latina Futsal 3

A. Vodice Sabaudia 3
Flora 92 9

MCV Futsal 5
Be Eat Lidense 3

Delle Vittorie 1
Academy CR 1

Pro Calcio Italia 8
Bracelli Club 2

Vis Subiaco 4
Collefiorito 6

Vicovaro NP
Esercito Calcio Roma NP

Compagnia Portuale 1
Nuova Cairate 5

Atletico Romanina NP
Sant’Agnese NP

Sporting Eur NP
Santa Marinella NP

RIPOSA
Tor Tre Teste

L. Fonte Ostiense 7
SFF Atletico 5

Fiorida Portuense 2
Aquile di Roma 1

Atletico Acilia 3
Cosmos Ardea 16

FC Città Eterna 4
Cortina SC 6

Virtus Stella Azzurra 3
Colle del Sole 1

Divino Amore 3
Atletico Village 5

Eur Futsal 704 7
Atl. Laurentino 80 8

Roma Calcio a 5 6
Forum Sport 1

Futsal Mambo NP
Vega NP

Edilisa 5
Real Turania 3

Real Tor Sapienza NP
Real Torraccio NP

CT Torrenova 4
Gap 7

Casalbertone 0
Atletico Pavona 1

Deafspqr 2
ACDS Group 1

RIPOSA
Fisioaniene

RIPOSA
Folgarella 2000

Juvenia SSD 8
Vasanello 2

Vetralla 3
Sporting Cerveteri 4

Vignanello 7
Santa Severa 1

Blue Green 11
Real Mattei 1

Città di Ladispoli 6
Pianoscarano 14

Vis Tirrena 3
Futsal Ronciglione 1

Atletico Anagni 7
SSD Hamok 7

Legio Sora 6
Città di Sora 4

Frassati Anagni 1
Supino 3

Sora Calcio 3
Vis Ceccano 10

Ripi 2
Atletico Mole Bisleti 3

RIPOSA
Tecchiena Techna

Flaminia Sette 42

Scandriglia 37

Brictense 36

Real Montebuono 28

New FCN 23

Hurricanes 21

Rufinese 17

Toffia Sport 13

Passo Corese 13

Valle del Tevere 0

Toffia Sport 1
Brictense 8

Flaminia Sette 4
New FCN 2

Passo Corese 6
Valle del Tevere 0

Real Montebuono 2
Scandriglia 3

Rufinese 7
Hurricanes 3
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NULLA È PERDUTO 
Due sconfitte in quattro 
giorni per la Be Eat 
Lidense. Sabato il k.o. sul 
campo della MCV Futsal, 
martedì lo stop di misura 
in casa della Pro Calcio 
Italia, capolista del girone. 
Risultati che tengono la 
squadra di Ferrara fuori 
dal podio e, dunque, 
complicano la rincorsa 
alla zona playoff. 
Dato il massimo – Periodo 
tutt’altro che fortunato 
per la compagine del Pala 
di Fiore, come spiega 
Alessandro Fia, partendo 
dal 5-3 di sabato: 
“Noi abbiamo dato il 
massimo, ma la gara è 
stata condizionata dalle 
decisioni arbitrali. Inoltre, 
siamo stati penalizzati dal 
brutto infortunio di Luca 
Rinaldi, giocatore molto 
importante per noi. La 
partita si è messa male e 
noi non abbiamo avuto la 
forza di reagire”. L’analisi 
dell’ex Lido si sposta poi 

sul recupero contro la Pro 
Calcio Italia, perso 2-1 al 
termine di una grande 
prestazione: “Ci siamo 
presentati decimati, 
ma in campo abbiamo 

messo tanto cuore e 
tanta grinta. Loro sono 
primi, eppure contro 
di noi non hanno avuto 
vita facile. Peccato per il 
punteggio: la squadra 

avrebbe meritato almeno 
un pareggio”. 
Atletico Romanina – 
L’obiettivo playoff, però, 
non è ancora sfumato: 
“Mancano ancora 
alcune gare e noi ce la 
metteremo tutta - spiega 
Fia, già concentrato sul 
match casalingo contro 
l’Atletico Romanina -. In 
casa siamo sicuramente 
più forti, perché 
abbiamo la possibilità 
di esprimerci al coperto. 
Non tutti sono abituati a 
giocare in un palazzetto, 
quindi dobbiamo 
cercare di sfruttare al 
massimo il fattore campo. 
Ovviamente, dopo due 
sconfitte consecutive, 
abbiamo un solo 
risultato a disposizione: 
il successo. Per vincere, 
però, dovremo trovare la 
compattezza di squadra 
che spesso ci è mancata. 
Dovremo darci forza 
l’uno con l’altro”.

DOPPIA SCONFITTA PER LA FORMAZIONE DI FERRARA, CHE, PERÒ, RESTA ANCORA IN CORSA PER I PLAYOFF. FIA: “CE LA METTEREMO TUTTA 
PER RAGGIUNGERE QUESTO TRAGUARDO. CONTRO L’ATLETICO ROMANINA VOGLIAMO TORNARE AL SUCCESSO” 

Alessandro Fia in azione
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DILAGANDO 
L’ALTA TENSIONE DI MISTER DE BONIS: 
“DALLA GARA COL VICOLO PERSA ALL’ULTIMO 
SECONDO CON UN TIRO LIBERO, TENGO I 
RAGAZZI CON UNA TENSIONE ELEVATA FINO 
ALLA FINE”
Il Real Roma Sud asfalta il World 
Sportservice per 29-4. Realizzano la 
valanga di reti Masi (sette), Cannone 
(quattro), Di Santo, Zilli, Brischetto (tre), 
Frau, Taddei, Santuario, Reddavide 
(due) e Palandri (uno). Accantonato 
tale risultato straripante che conduce 
la squadra di mister De Bonis a 56 
punti nel girone C, nella ventiduesima 
giornata il Real Roma Sud sarà di 

fronte al San Francesco. 
29-4 sullo Sportservice - “Siamo 
entrati subito bene in partita, andando 
immediatamente in vantaggio e, così 
facendo, abbiamo dilagato. Tra i tanti, 
ha segnato anche il giovane Palandri. 
Le precedenti gare si sono concluse 
con uno scarto di reti inferiore, ma 
avremmo dovuto segnare molto di 
più, facendo molta fase offensiva e 
poca fase difensiva”. 
Il San Francesco - “Noi, in questo 
momento, dobbiamo affrontare tutte 
le partite per vincerle: se ne sbagliamo 
una, è un problema. Dopo la partita col 
Vicolo persa all’ultimo secondo con un 
tiro libero, non possiamo permetterci 

un approccio di sufficienza, né di 
sprecare potenziali occasioni da gol. 
Da quella gara, tengo i ragazzi con una 
tensione elevata fino alla fine. Col San 
Francesco andremo ad affrontare una 
partita importante e difficile. Mancano 
cinque partite, le vogliamo vincere 
tutte per conquistare il campionato. 
Io, con tutto lo staff, ho sempre questa 
tensione e continuerò ad avercela 
finché la matematica non dirà quel che 
voglio e che vogliamo raggiungere”.

ANCORA 3 
PUNTI
CONTINUA IL BUON MOMENTO 
DELL’EDILISA, CHE OTTIENE LA TERZA 
VITTORIA IN QUATTRO PARTITE GIOCATE 
DAL SUO RITORNO IN CAMPO. LA VITTIMA 
STAVOLTA È STATO IL REAL TURANIA, 
SCONFITTO PER 5-3 DAI RAGAZZI GUIDATI 
DA CAPITAN VELTRI
Tra i marcatori dell’Edilisa figura 
anche il nome di Marco Vagnoni, 
capace di sbloccare il match con 
il Real Turania: è proprio lui ad 
analizzare la vittoria per 5-3 del 
team ciampinese e il momento della 
squadra. 
La partita – “La partita con il Real 
Turania è stata combattuta e molto 

maschia. Il primo tempo è 
stato tirato e loro si coprivano molto 
bene. Alla metà del primo tempo 
siamo riusciti a trovare il varco 
giusto e ad andare in vantaggio. 
Nella ripresa i ritmi si sono 
intensificati e la gara si è aperta. 
Siamo riusciti a dare il massimo ed 
arrivare sul parziale di 5-1, salvo 
calare nel finale e subire altre 
due reti, le quali però non hanno 
condizionato la nostra vittoria. Sono 
contento di aver segnato la rete che 
ha sbloccato il match, e voglio fare 
i miei complimenti a Mauro Lani, 
autore di una bella doppietta”. 
Vega – Nel prossimo turno l’Edilisa 
sarà impegnato nella trasferta 
con il Vega. “È una partita da non 
sottovalutare – afferma Vagnoni, 

mettendo in guardia i suoi -, 
nonostante loro occupino l’ultima 
posizione in classifica possono 
essere insidiosi. Se daremo il 
massimo, mettendoci la giusta 
concentrazione, come abbiamo 
fatto nelle ultime partite, porteremo 
a casa il bottino pieno”. Ancora 
difficoltà di gruppo nella travagliata 
stagione dell’Edilisa, come lo stesso 
calciatore spiega: “Anche venerdì 
avremo delle assenze: sono 3 o 4 i 
ragazzi che non saranno della sfida, 
tra motivi di lavoro e problemi fisici”.

Marco Vagnoni

Il tecnico Luca De Bonis
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MARITATO GROUP

QUANTA 
FORZA!
NEL TEAM DELLA MAR LAZIO C’È UNA NUOVA, 
IMMENSA, FONTE DI ENERGIA: SI TRATTA DI 
CLAUDIO PALMULLI, CAMPIONE DI VOLONTÀ 
E DEL SOCIALE
Una forza incredibile da parte di 
Claudio Palmulli, capace di gareggiare 
con una normale carrozzina 
da passeggio, e di completare 
tranquillamente una gara come la 
maratona di Ostia, lunga 21 km: 
l’obiettivo è la maratona di Roma. 
Claudio Palmulli – Il campione 
Claudio Palmulli, membro della 
Polisportiva Assotutela Mar Lazio, ci 
parla della sua carriera, soffermandosi 
sulle prossime gare, e lanciando anche 
un messaggio all’amministrazione 
di Roma: “Da poco ho affrontato la 
maratona di Ostia, di 21 km. Questa 
era dedicata a Jay, un ragazzo con 
la 104 sfrattato dal Colosseo. Sono 

arrivato al termine e per me è stata 
un’emozione indescrivibile. Pensare 
di essere arrivati ad un traguardo 
in cui nessuno, tranne pochissime 
persone, credeva, è fantastico. La 
mia difficoltà aggiuntiva è il fatto di 
gareggiare con una carrozzina da 
passeggio, e non con una da sport. 
Di conseguenza devo puntare di più 
sulla forza delle braccia, poiché la 
carrozzina è meno veloce delle altre, 
ma soprattutto ci vuole tanta costanza 
e tanta forza di volontà: voglio 
continuare così. La preparazione 
in palestra è fondamentale e devo 
ringraziare il personal trainer che da 
un anno ormai mi segue. Il prossimo 
step è la maratona di Roma del 2 
aprile: saranno 42 km, e le ostiche 
condizioni delle strade di Roma, 
costernate di buche e a tratti coperte 
di sanpietrini, non aiutano di certo i 
disabili. Dopodiché sogno la maratona 
di New York, perché è lì che il mio 
sogno è nato. Inoltre lì le condizioni 

sono decisamente migliori, con strade 
completamente asfaltate”. 
Se vuoi, puoi – Nella grande famiglia 
della Mar Lazio c’è grande unione, 
anche tra persone non strettamente 
collegate tra loro. Per esempio, il 
mental coach della Mar Lazio Andrea 
Haver ci espone il suo parere su 
Claudio Palmulli: “Conosco Claudio 
da un anno ormai, e devo dire che 
è un ragazzo incredibile. Ha una 
forza di volontà fuori dal comune, ed 
è la dimostrazione che, se si vuole 
una cosa, la si può raggiungere. 
È un esempio di volontà, grinta 
e congruenza: ha pensato ad un 
traguardo, ha studiato il modo per 
arrivarci, e ci è arrivato realmente con i 
fatti, senza lasciare tutto alle parole. Se 
vuoi e ti impegni, puoi”.

Claudio Palmulli, premiato dall’Assotutela


