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Naviga più veloce che puoi
MEGADSL+

( PER SEMPRE )
live.megadsl.itCa

lci
o A

5 
Liv

e M
ag

az
in

e -
 A

nn
o X

II 
St

ag
io

ne
 2

01
8/

20
19

 - N
°2

8 
de

l 0
4/

04
/2

01
9 

- E
di

to
re

: L
IV

E S
PO

RT
 SE

RV
IC

E S
RL

S -
 D

ire
tto

re
 R

es
po

ns
ab

ile
: V

in
ce

nz
o 

D’
Av

in
o 

- R
ed

az
io

ne
: V

ia
 Pa

rig
i, 2

6 
Ci

am
pi

no
 (R

M
) -

 D
IS

TR
IB

UZ
IO

NE
 G

RA
TU

ITA
  - 

em
ai

l: 
re

da
zio

ne
@

ca
lci

oa
5l

ive
.co

m
 - S

TA
M

PA
 A

RT
I G

RA
FI

CH
E R

OM
A 

 - V
ia

 A
nt

on
io

 M
eu

cc
i, 2

7 
-  G

ui
do

ni
a (

RM
) -

 R
eg

ist
ra

to
 p

re
ss

o 
il 

tri
bu

na
le

 d
i V

el
le

tri
 il

 2
5/

10
/2

00
7 

- R
eg

ist
ra

zio
ne

 N
° 2

5/
07

N U M E R O  2 8  / /  S T A G I O N E  2 0 1 8 / 1 9  / /  S E T T I M A N A L E  G R A T U I T O  S U L  F U T S A L  L A Z I A L E  E  N A Z I O N A L E  / /  R O M A

SERIE C1
DENTRO O FUORI 
SABATO IL PRIMO 
TURNO PLAYOFF E I 
DUE PLAYOUT

SERIE B
A(2) DUELLO 
CAGLIARI-ITALPOL E SAN 
GIUSEPPE-FUORIGROTTA, 
40’ CRUCIALI

SERIE A
LO SPRINT

VOLATA DI GRUPPO: 
ARRIVANO I VERDETTI
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80 VOGLIA DI…
…VEDERE COME VA A FINIRE. I VERDETTI 

DI PLAYOFF E PLAYOUT NELLE ULTIME DUE 
GIORNATE DI REGULAR SEASON. SITUAZIONE 
QUASI DEFINITA
Ci siamo. Quasi. Per i verdetti riguardanti 
playoff e playout bisogna ancora attendere, 
anche se la situazione sembra più o meno 
definita. A meno di clamorosi colpi di scena, 
l’A&S in pole nella griglia post regular 
season che porta allo scudetto, il che vuol 
dire che i campioni di tutto giocheranno 
tutte le sfide decisive fra le mura amiche. 
Italservice Pesaro praticamente secondo. 
Lollo Caffè Napoli di fatto terzo dopo 
il pari spettacolo dello scorso Monday 
Night fra Rieti e Feldi. Sabini, salernitani 
e la rivelazione Meta il “triello” per la 
quarta posizione. Numeri alla mano 
anche il Maritime (che non è ancora 
aritmeticamente ai playoff) può ambire 
a trasformarsi in una ipotetica testa di 
serie, ma il calendario avverso e le tre 
sconfitte di fila non depongono a favore dei 
megaresi. Came Dosson quasi sicuramente 
ottava (come minimo) dopo il convincente 
successo nello scontro diretto col Civitella. 
In coda, Lynx Latina, Arzignano e Lazio 
faranno a sportellate per evitare i playout. 
Campo principale – Senza ombra di 
dubbio Villaricca, dove si disputa il derby 
ad alta quota fra Napoli e Feldi. Sia la 

squadra di David Marìn sia quella di Cipolla 
non hanno tempo di pensare agli strascichi 
polemici che ha portato in dote il quarto 
di Coppa Italia, vinto sul campo ai tiri di 
rigore dagli azzurri, risultato ribaltato 
da Giudice sportivo e Corte d’Appello: 
devono pensare a fare punti per blindare 
le rispettive posizioni, perché il loro 
futuro passerà proprio dal big match della 
penultima giornata. 
Le altre – Con un punto per parte, l’A&S 
sarebbe certa del primato (se il Pesaro 
vincerà a Roma con la Lazio) e il Maritime 

Augusta ai playoff. Rieti costretto a vincere 
ad Arzignano per consolidare in primis 
la quarta posizione, anche se il Grifo non 
può fare sconti. Anzi, i berici, in caso di 
vittoria, potrebbero perfino sorpassare un 
Lynx Latina che gioca sì in casa, ma contro 
quel Came Dosson a cui serve un risultato 
positivo per certificare la partecipazione ai 
playoff scudetto. Il Civitella, infine, non può 
fare altro che riscattarsi (e sperare in un 
passo falso del Came) in casa con il Meta. 
Insomma, la situazione è chiara, ma non 
ancora definita.

Napoli-Feldi è il derby del prossimo turno

20a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI

Napoli-Lynx Latina 6-1
2 Dimas, Chano, De Luca, Mancha, Rubio; Dener

Came Dosson-Civitella 9-4
3 De Matos, Belsito, Bertoni, Fusari, Grippi,

 Sviercoski, Vieira; Fabinho, Misael, Titon, Vitinho
Italservice Pesaro-Maritime Augusta 5-2

3 Canal, 2 Borruto; 2 Bissoni
Real Rieti-Feldi Eboli 2-2
2 Jefferson; Arrieta, Fornari

Acqua&Sapone-Arzignano 10-4
2 Calderolli, 2 De Oliveira, 2 Lima, Coco, 
Cuzzolino, Ercolessi, Jonas; 3 Motta, Tres

Meta-S.S. Lazio 5-2
2 Musumeci, Dalcin, Ernani, Espindola; 

Biscossi, Rocha

Acqua&Sapone 46

Italservice Pesaro 41

Napoli 37

Real Rieti 35

Feldi Eboli 33

Meta 33

Maritime Futsal Augusta 32

Came Dosson 29

Civitella 26

Lynx Latina 12

Arzignano 10

S.S. Lazio 7
 

27 Borruto (Pesaro), 21 De Matos (Came Dosson), 
19 Lima (Acqua&Sapone), 18 Josiko (Feldi Eboli), 17 

Chimanguinho (Real Rieti), 16 Kakà (Real Rieti), 16 Titon 
(Civitella), 16 Coco (Acqua&Sapone), 15 Musumeci (Meta), 

15 Fornari (Feldi Eboli), 14 Gedson (S.S. Lazio), 13 Vieira 
(Came Dosson), 13 Amoroso (Arzignano), 13 De Oliveira 

(Acqua&Sapone), 13 Cesaroni (Napoli) 

PROSSIMO TURNO  
Lynx Latina-Came Dosson 

Arzignano-Real Rieti 
Napoli-Feldi Eboli 

S.S. Lazio-Italservice Pesaro 
Maritime Augusta-Acqua&Sapone 

Civitella-Meta
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IL CIELO IN UNA STANZA

Decantava il poeta: 
“Quando sei qui con 
me, questa stanza non 
ha più pareti”. In effetti, 
la Final Eight di Serie A2 
femminile e quella Coppa 
Italia vinta dalla Virtus 
Ragusa che rappresenta 
il tesoro di un’intera 
isola, ha chiuso la March 
Madness più visibile di 
sempre, evidenziando 
una disciplina sportiva 
finalmente fuoriuscita da 
quella stanza stretta, buia 
e cupa in cui ha vissuto 
per troppi decenni, dove 
tutti si parlavano addosso, 
e tutto il mondo fuori. 
SKY, con un dito - 
Declamava il poeta: 
“Quando sei qui vicino a 
me, questo soffitto viola 
no, non esiste più. Io 
vedo il cielo sopra noi”. 
La March Madness 2019 
passerà alla storia perché 
la disciplina sportiva 
con il pallone a rimbalzo 

controllato ha davvero 
toccato il cielo con un 
dito: il top del calcio a 5 
su SKY, nell’olimpo dove 
albergano gli sport che 
vanno per la maggiore, 
dove si fa comunicazione 
di ineguagliabile qualità. 
Recitava il poeta: “Suona 
un’armonica, mi sembra 
un organo che vibra 
per te e per me, su 
nell’immensità del cielo”. 
Musica per le orecchie 
di tutti, Divisione, 
addetti ai lavori, semplici 
appassionati e chiunque 
lavori per la crescita del 
Gioco: la March Madness 
2019 ha toccato quattro 
regioni che si sono fatte 
in quattro per ospitare 
degnamente le finali per 
le corse alle rispettive 
coccarde tricolori di 
categoria. Quattro, come 
i capoluoghi di provincia 
interessati al futsal per un 
totale di nove palazzetti, 

quasi tutti pieni fra 
addetti ai lavori, famiglie, 
bambini o semplici 
spettatori incuriositi dal 
Gioco. Campobasso 
(dove si è mobilitata 
perfino l’Università) con le 
sue magliette celebrative, 
ma anche Asti (per la 
A2 maschile), Loiano, 
Cavezzo, Reggio Emilia, 
Ferrara, Russi, Faenza e, 
dulcis in fundo, Mestre. 
Tutta Italia a parlare di 
futsal, per un mese, tanto 
per restare al fianco del 
poeta: “Come se non 
ci fosse più niente, più 
niente al mondo”. 
I numeri - “Prima ti 
ignorano, poi ti deridono, 
poi ti combattono. 
Poi vinci”. Andrea 
Montemurro ha citato 
Gandhi all’indomani 
dell’evento di Faenza che, 
al netto di SKY, ha portato 
quasi 4000 spettatori (la 
maggior parte paganti) 

ad assistere alla finale 
maschile fra Italservice 
Pesaro e Acqua&Sapone 
Unigross. In effetti la 
scommessa visionaria 
del Presidente e della 
Divisione schierata 
dalla sua parte, è stata 
vincente. Stra-vincente. 
Campobasso ha risposto 
presente, anche se il Cln 
Cus Molise è uscito al 
primo turno: le tribune 
del PalaUnimol erano 
piene, creando addirittura 
(piacevoli) problemi per 
gli addetti ai lavori in 
tribuna stampa. Asti ha 
risposto presente, con 
tutto il suo entusiasmo. 
L’Emilia Romagna si è 
messa completamente 
a disposizione per 
rendere il futsal ancora 
più spettacolare. 
Nemmeno Mestre ha 
tradito le attese. “Una 
partita non trasmessa 
è come se non si fosse 
mai giocata”. Quella 
frase che sembrava 
uno slogan elettorale è 
diventata realtà: durante 
la March Madness, tutte 
e 34 le partite sono state 
trasmesse in diretta, fra 
streaming e tivvù. Non 
solo la Serie A, ma tutte le 
categorie che affollano il 
futsal nazionale, compresa 
quell’Under 19 che tanto 
ha appassionato, sia a 
Ferrara sia a Russi sia a 
Faenza. Il futsal è uno 
sport credibile e ora, 
finalmente, vede il cielo 
nella sua stanza senza più 
pareti. 

NON SOLO LA SERIE A MASCHILE CON SKY, TUTTE LE CATEGORIE SOTTO LE LUCI DELLA RIBALTA: 34 GARE IN DIRETTA. DA CAMPOBASSO A 
MESTRE, PASSANDO PER ASTI, LOIANO, CAVEZZO, REGGIO EMILIA, FERRARA, RUSSI E FAENZA: È STATA UNA MARCH MADNESS DA URLO
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Aprile, vietato dormire 
- L’evento dell’anno è 
stato un trionfo. La March 
Madness è finita, non 
certo la spettacolarità 
del Gioco. Ad aprile 
si chiude una regular 
season di Serie A da 
vivere nei palazzetti 
del Belpaese oppure in 
streaming o in diretta 
tv, senza dimenticare 
quei Social Match 

che faranno vivere le 
rimanenti promozioni 
nelle altre categorie. C’è 
il ritorno fra le braccia 
di Mamma Rai per 
un’Italia-Argentina che 
mette i brividi soltanto 
a nominarla. Il resto lo 
scopriremo solo vivendo, 
tanto per rimanere nel 
mondo della poesia. In 
fondo il futsal è anche 
questo.   
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 21

PUNTO DI VISTA
MARITIME AUGUSTA-ACQUA&SAPONE UNIGROSS

Qui Maritime – Può ancora 
trasformarsi in una delle teste 
di serie nei playoff, eppure deve 
ancora conquistare l’aritmetica 
certezza di partecipare al post 
regular season. Sei punti sul 
Civitella (che ha gli scontri diretti 
a favore, in un remoto arrivo a 
pari punti) dovrebbero mettere al 
riparo da spiacevoli inconvenienti, 
ma i tre stop di fila mostrano 
tutte le difficoltà che stanno 
incontrando i megaresi in questo 
periodo. “Siamo comunque in 
crescita, è importante ritrovare la 
giusta fiducia”. Everton ostenta 
ottimismo, anche perché può 
contare sulla verve di un Bissoni 
primus inter pares di un roster 
a cui manca dannatamente un 
risultato positivo. 

Qui A&S – Ha vinto tutte e tre le 
Coppe Italia dell’Acqua&Sapone, 
come Mammarella e Calderolli. 
Lui, però, sempre con la fascia 
al braccio. Murilo, il capitano 
che non ti aspetti, un leader 
silenzioso che resta tale a 
prescindere dagli allenatori che 
si sono susseguiti nel club di 
Città Sant’Angelo. “È tutta una 
questione di lavoro, con il fine 
sempre di migliorare”. Ecco il 
segreto del successo. “Avere 
sempre fame di vittorie”. Basta 
un pari sull’isola per il primato 
in regular season. Ma il roster di 
Tino Pérez è stato costruito per 
vincere. Sempre. Col Maritime 
torna a disposizione Lukaian. 
Da monitorare le condizioni 
dell’acciaccato Jonas. Casassa ok. 

EVERTON OSTENTA FIDUCIA: “STIAMO CRESCENDO”. MURILO INSAZIABILE: “LA FAME È IL NOSTRO SEGRETO”

LOLLO CAFFÈ NAPOLI-FELDI EBOLI

Qui Napoli – Non ha mai perso 
sul campo nei precedenti derby 
stagionali. Così Massimo De Luca 
ha tutta l’aria di voler mantenere 
lo status quo di un Napoli che 
vede il podio a portata di mano. 
“Nessuna rivalsa per quanto 
accaduto in Final Eight - sottolinea 
il capitano degli azzurri -, ma 
soltanto la voglia di batterli, per la 
terza volta, sul campo”. L’Azzurro 
(convocato per il triangolare 
dell’Italfutsal con Argentina 
e Bosnia) infiamma il derby, 
conscio che, con un successo, il 
Lollo Caffè blinderebbe il terzo 
posto. David Marìn, intanto, torna 
a disporre di Salas. Potrebbe 
rientrare anche Duarte, al quale è 
stato concesso un turno di riposo 
con il Latina. 

Qui Feldi – Avrebbe potuto 
sbancare Rieti e scavalcare il 
Real Rieti, se Pedotti avesse 
trasformato il penalty nel finale 
del Monday Night. Il pari del 
PalaMalfatti, comunque, ha 
evidenziato una Feldi Eboli 
in salute, competitiva, con un 
Fornari che continua a buttarla 
dentro, anche di tacco. “Lo provo 
spesso - ammette il pivot dei 
salernitani -, sono contento che 
mi sia riuscito. Peccato per il pari 
di Rieti, dobbiamo migliorare 
certi aspetti”. Cipolla non 
dovrebbe avere grandi problemi 
di formazione per il derby ad alta 
quota di Villaricca. Da verificare 
le condizioni di André Ferreira, 
tenuto fuori dal tecnico cosentino 
nella positiva.

DERBY AD ALTA QUOTA
DE LUCA LANCIA LA SFIDA: “BATTIAMOLI ANCORA”. FORNARI COL TACCO: “MIGLIORIAMO IN CERTI ASPETTI”
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Qui Lazio – Gestione del 
risultato. Ciò che manca alla 
squadra di Fabrizio Reali per 
essere ancora più competitiva di 
quella che è diventata, col passare 
delle giornate. Anche nell’ultimo 
turno, un film già visto… senza 
lieto fine. Lazio avanti perfino in 
un campo difficile come quello 
di Catania. Lazio per lunghi 
tratti superiore. Eppure, Lazio 
sconfitta. C’è una fiammella di 
speranza per la salvezza diretta, 
ma al PalaGems arriva l’anti A&S, 
meglio fare le prove generali per i 
playout. Biscossi è in formissima, 
a tal punto da essere convocato in 
Nazionale. Giulii Capponi decisivo 
con l’Italfutsal U19. E poi torna 
Gedson. Col bomber la salvezza è 
possibile.   

Qui Pesaro – L’ultimo 
convincente successo sul 
Maritime è valso doppio. 
L’Italservice ha metabolizzato 
la sconfitta in finale di Coppa 
Italia contro l’A&S, ipotecando 
il secondo posto. Ma non c’è 
due senza tre, perché Borruto 
ha toccato quota 27 reti (solo) 
in regular season, perché Canal 
sta tornando alla grande, perché 
Marcelinho ha stregato perfino 
Musti, che lo ha convocato per 
la prima volta con l’Italfutsal. 
“Questa chiamata nasce dal fatto 
che sto facendo bene con Pesaro 
e mi sono distinto in particolare 
durante la Final Eight di Coppa 
Italia”. Con la Lazio Colini fa le 
prove generali per i playoff, 
aspettando il ritorno di Mancuso. 

PROVE GENERALI
LAZIO-ITALSERVICE PESARO

REALI RITROVA GEDSON: MB7 E GIULII CAPPONI IN FORMISSIMA. MARCELINHO VESTE D’AZZURRO: “STO BENISSIMO”

NON È TEMPO DI SALDI
ARZIGNANO-REAL RIETI

Qui Arzignano – Quelli fra palco 
e realtà. Da una parte la possibilità 
di superare un malconcio Lynx 
Latina, in grande difficoltà, 
salvandosi direttamente. Dall’altro 
il desiderio di restare comunque 
davanti alla Lazio, perché in un 
eventuale playout disputare il 
ritorno in casa è un vantaggio non 
di poco conto. L’Arzignano che 
riceve il Real Rieti non può fare 
sconti, d’altro canto non è proprio 
periodo di saldi. Fabian Lòpez ha 
tante frecce nel suo arco. Matheus 
Pozzi una garanzia fra i pali, 
Motta ha bucato addirittura tre 
volte la porta dell’Acqua&Sapone, 
Salamone sa essere decisivo, per 
tutto il resto c’è Zanna Bianca 
Amoroso, con 13 reti in regular 
season. 

Qui Rieti – Due volte avanti, sempre 
ripreso. Il brivido di un rigore sbagliato 
da Pedotti, ma anche l’urlo strozzato in 
gola per il palo di Kakà nel finale. Marco 
Abati osserva un bicchiere mezzo pieno 
nella settimana che porta alla trasferta 
di Arzignano. “Siamo reduci da 
una gara di un’intensità assoluta. 
Ai ragazzi avevamo chiesto di dare 
tutto, nonostante le defezioni”. Già, 
Alemao mancherà ancora, discorso 
diverso per Rafinha, quasi fuori dal 
tunnel dell’infortunio. De Michelis 
operato. Ma questo Rieti è più 
forte perfino delle pesanti assenze: 
“Mancano ancora due gare - chiosa 
il vice Festuccia -, teniamo a 
distanza una diretta avversaria e 
chiudiamo al meglio la regular 
season”. Poi ai playoff arriveranno i 
rinforzi. E sarà tutta un’altra storia.

POZZI, SALAMONE, AMOROSO: QUANTE FRECCE PER FABIAN LOPEZ. ABATI SICURO: “NOI CON TANTA INTENSITÀ” 

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 21
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Qui Latina – Bisognerebbe 
contare le volte che Alfredo 
Paniccia ha potuto mettere 
l’abito da gala per il suo Lynx. Di 
sicuro si conterebbero sulle dita 
di una mano. Ieri gli infortuni: 
tanti, troppi, pochissime noie 
muscolari e tantissime lesioni. 
Oggi le squalifiche: tante, troppe. 
L’allenatore dei pontini confida 
in un domani migliore. Quattro 
sconfitte consecutive, cinque 
considerando il barrage di 
Coppa Italia contro la Feldi Eboli, 
Arzignano (e di conseguenza i 
playout) distante appena due 
punti. Nerazzurri ancora padroni 
del proprio destino, ma il finale è 
tutto da scoprire. Al PalaBianchini 
tornano Juanqui e Battistoni, out 
Carlinhos e Antonito. 

Qui Came – Quando il gioco 
si fa duro, i duri scendono in 
campo. Messo alle strette, il 
roster di Sylvio Rocha ha tirato 
fuori gli attributi, passando da 
-3 a +3 sul Civitella in un batter 
d’occhio. Il successone proprio 
contro i pescaresi, ha proiettato i 
trevigiani verso il terzo obiettivo 
stagionale, dopo la F4 di Coppa 
Divisione e le Finals di coppa. 
“Vogliamo affrontare al meglio 
le ultime due gare del girone 
di ritorno”. Japa Vieira non si 
accontenta del probabilissimo 
ottavo posto. “Proviamo a 
migliorare ulteriormente il nostro 
piazzamento in ottica playoff”. 
Sylvio Rocha senza problemi di 
roster, deciso a scrivere un finale 
diverso per il suo Came. 

LYNX LATINA-CAME DOSSON

UN FINALE DA SCOPRIRE
PANICCIA DEVE ALLONTANARE LO SPETTRO PLAYOUT. JAPA VIEIRA DECISO: “MIGLIORIAMO L’OTTAVO POSTO”

Qui Civitella – La netta 
sconfitta di Dosson ha spento 
forse definitamente i sogni di 
gloria dei ragazzi di Saverio 
Palusci, la cui partecipazione ai 
playoff scudetto è appesa un filo. 
Gli abruzzesi ricevono il Meta 
Catania con la consapevolezza 
che non basterà battere la 
rivelazione del campionato 
né superare, eventualmente, 
l’Italservice a Pesaro nell’ultimo 
turno, per garantirsi il post 
regular season. Bisogna vincere 
e sperare. Ma è l’ultima chiamata 
per i pescaresi, perché provarci 
non costa nulla. Recuperato 
il nazionale croato Horvat, 
al rientro dopo la squadra. 
Problemi di roster non sembrano 
esserci.      

Qui Meta – 10 successi in 
campionato, otto risultati utili 
di fila in casa. 33 punti e playoff 
scudetto garantiti con due turni 
di anticipo. E ancora. Joao Victor 
ha partecipato alle Qualificazioni 
Europee, Musumeci e Azzoni con 
Musti per il triangolare di Pescara 
dell’Italfutsal con Argentina e 
Bosnia. E ancora: Ernani gradita 
sorpresa, un po’ come Thiago 
Perez, uno dei migliori portieri. 
“Tutte grandi soddisfazioni”. A 
Samperi piacciono i numeri, 
ma anche aggiornarli. “Con le 
prestazioni - dice il siciliano - i 
playoff sono un grande traguardo 
da neopromossa, ma ho la 
sensazione che a questa squadra 
si possa chiedere di più”. Intanto a 
Chieti c’è pure Alex. 

ULTIMA CHIAMATA
CIVITELLA COLORMAX SIKKENS-META CATANIA

PALUSCI RITROVA HORVAT DOPO LA SQUALIFICA. SAMPERI SU DI GIRI: “PLAYOFF STORICO TRAGUARDO, MA…”

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 21
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MARITIME AUGUSTA
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Segnali di crescita 
evidenti, ma non 
sufficienti. Il Maritime 
ha messo in difficoltà il 
Pesaro, chiudendo avanti 
il primo tempo, ma non 
è riuscito a conquistare 
punti al PalaPizza, 
rimediando la terza 
sconfitta consecutiva in 
campionato, la quarta 
se si considera anche 
lo spareggio di Coppa 
Italia perso con la Lazio. 
Numeri impietosi per 
Simi e compagni, a cui, 
tuttavia, basterà un punto 
nelle ultime due gare 
per avere la certezza dei 
playoff.
Rammarico – “Contro il 
Pesaro abbiamo disputato 
una bellissima gara. Mi 
è piaciuta soprattutto 
l’unione del gruppo, la 
voglia di tutti di aiutarsi in 
campo”, premette Everton 
Batata. Il tecnico ha ben 
poco da rimproverare ai 
suoi ragazzi: “Si è visto 
un grande spirito di 
sacrificio, era veramente 
difficile entrare nella 
nostra difesa, infatti 
abbiamo chiuso il primo 
tempo in vantaggio per 
1-0, sprecando anche 
qualche occasione 
per raddoppiare”. Il 

rammarico è proprio 
questo: “Se avessimo 
fatto il 2-0, loro 
avrebbero dovuto 
rischiare di più, forzare 
le giocate, e noi in 
contropiede avremmo 
potuto fare ancora più 
male”. È mancata solo 
una cosa: “Un pizzico di 
cinismo sottoporta, ma la 
strada - assicura Everton - 
è quella giusta”.
Acqua&Sapone – 
Prestazione incoraggianti, 
che, però, non collimano 
con gli ultimi risultati. 
La vittoria manca ormai 

da troppo tempo, anche 
se, paradossalmente, 
potrebbe non servire 
neppure nelle prossime 
due gare. Un punto, 
infatti, garantirebbe 
aritmeticamente 
l’accesso ai playoff: 
“Ci basta un pareggio, 
è vero, ma in campo 
entriamo sempre per 
provare a vincere - 
sottolinea Everton -. 
Contro l’Acqua&Sapone 
e il Rieti cercheremo 
di fare il nostro gioco”. 
Impegni durissimi, ma 
anche facili da preparare: 

“Sono partite che 
danno stimoli enormi, le 
motivazioni vengono da 
sole. L’Acqua&Sapone ha 
una rosa straordinaria, 
ma tutte le squadre 
hanno punti deboli. 
Dovremo prepararci 
bene in settimana e poi 
giocare con pazienza, 
attaccando nel momento 
giusto”. Fermare la 
corazzata di Perez non 
solo regalerebbe la post 
season, ma restituirebbe 
al campionato un 
Maritime pronto a dire la 
sua contro tutti.

OLTRE I RISULTATI
TERZO K.O. CONSECUTIVO IN CAMPIONATO, MA EVERTON VEDE IL BICCHIERE MEZZO PIENO: “CONTRO IL PESARO SI È VISTO UN GRANDE 

SPIRITO DI SACRIFICIO. È MANCATO SOLO UN PIZZICO DI CINISMO SOTTOPORTA, MA LA STRADA È QUELLA GIUSTA”

Il tecnico Everton Batata
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S.S. LAZIO
SERIE A

CALCIO
A 5

Rocha e Biscossi illudono la Lazio, 
che fa tremare il Meta ma alla fine 
esce sconfitta dal PalaCatania. Alla 
formazione di Reali non basta il 
solito primo tempo di altissimo 
livello: i biancocelesti calano alla 
distanza e si arrendono 5-2.
Primo tempo – Parte forte la 
formazione di Samperi, che sfiora 
subito il gol con Amoedo. La 
reazione di Chilelli e compagni, 
però, non si fa attendere e arriva 
con una conclusione da lontano 
di Bizjak, che trova un attentissimo 
Thiago Perez. Sono i siciliani a fare 
la partita e a costruire i maggior 
pericoli, costringendo Espindola 
agli straordinari. La Lazio tiene 
botta dietro e al decimo, sfruttando 
una palla inattiva, passa in 
vantaggio: Rocha batte un corner 
e poi si apposta sul secondo 
palo, dove insacca facilmente la 
conclusione di Bizjak. I ragazzi 
di Reali, sempre sugli sviluppi di 
un angolo, vanno a un passo dal 
raddoppio con una splendida 
conclusione al volo di Chilelli, 
bravissimo Thiago Perez. Poi si rifà 
sotto la Meta, che, però, sbatte due 
volte sul palo: prima con Tres e poi 
con Dalcin. Tra i due legni siciliani, 
una potenziale, enorme chance per 
Biscossi, che sbaglia il controllo e 
spreca un possibile uno contro uno 
con Thiago Perez.

Secondo tempo – I padroni di 
casa premono anche in avvio di 
ripresa e al quarto trovano il gol del 
pareggio, con Pedro Espindola che, 
da ottima posizione, batte il fratello 
Victor. La Lazio accusa il colpo, fatica 
a sviluppare il gioco, ma continua 
a rendersi pericolosa attraverso le 
situazioni di palla da fermo. Poi sale in 
cattedra Biscossi, che con una perfetta 
percussione centrale riporta avanti la 
squadra di Reali. I biancocelesti, però, 
pagano a caro prezzo un minuto di 
blackout, che permette a Musumeci 
di ribaltare tutto con una doppietta. La 
Meta insiste e cala il poker con Dalcin, 
Reali risponde con Chilelli portiere di 
movimento. Vieira si divora l’occasione 

del -1, poi l’espulsione di Lupi rende 
impossibile la rimonta e permette a 
Ernani di chiudere definitivamente il 
match. 
Pesaro – Venerdì prossimo 
ultimo impegno casalingo della 
regular season per la formazione 
biancoceleste, che ospiterà al 
PalaGems (gara a porte chiuse) il 
Pesaro di Fulvio Colini, seconda forza 
del campionato.  
Nazionale – Non è passato 
inosservato lo straordinario periodo di 
forma di Matteo Biscossi, convocato 
da Alessio Musti per il triangolare 
che, a metà mese, vedrà l’Italia sfidare 
l’Argentina e la Bosnia al Pala Giovanni 
Paolo II di Pescara.

PIÙ VIVI CHE MAI  
I BIANCOCELESTI METTONO IN GRANDE DIFFICOLTÀ IL META, MA ALLA FINE SI ARRENDONO 5-2. VENERDÌ IL PESARO, POI SPAZIO ALLA 

NAZIONALE DI ALESSIO MUSTI, IMPEGNATA IN UN TRIANGOLARE CON ARGENTINA E BOSNIA: TRA I CONVOCATI ANCHE MATTEO BISCOSSI  

Una fase di gioco di Meta-Lazio
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S.S. LAZIO
GIOVANILI

CALCIO
A 5

Si chiude alla grande la regular season 
delle due formazioni Élite e dell’Under 
21, capaci di conquistare tre successi 
fondamentali in ottica post season. A 
sorridere è soprattutto l’Under 15 di 
Colaceci, che, grazie al primato nel 
girone, ha già in tasca il pass per la 
finale regionale.
Campionati Élite – A Zandri e 
compagni sarebbe bastato anche 
un pareggio per chiudere davanti a 

tutti, ma i biancocelesti non si sono 
accontentati e hanno riscattato il k.o. 
dell’andata, aggiudicandosi per 2-1 il 
big match contro la Virtus Aniene 3Z. 
Girone di ritorno quasi perfetto per 
la banda Colaceci, che, dopo aver 
perso contro il Balduina, ha inanellato 
dodici vittorie di fila, centrando la 
finale regionale. Stesso punteggio, 
2-1, per l’Under 17, che ha espugnato 
il campo della Futsal Lazio Academy, 

garantendosi il secondo posto e il 
diritto di giocare in casa la semifinale 
contro la Roma.
Campionati Regionali – Pokerissimo 
esterno per l’Under 21, che si è 
imposta 5-2 in casa della Vigor 
Perconti, consolidando la seconda 
piazza in classifica. L’unico dispiacere 
del weekend è arrivato dall’Under 
15, caduta per 4-2 nel match contro il 
Savio.

TEMPO DI VERDETTI
L’UNDER 15 ÉLITE SI AGGIUDICA IL BIG MATCH CONTRO L’ANIENE 3Z E, GRAZIE AL PRIMO POSTO NEL GIRONE, STACCA IL PASS PER LA FINALE 

REGIONALE. SECONDA POSIZIONE, INVECE, PER L’UNDER 17 DI GIULIANI, CHE GIOCHERÀ IN CASA LA SEMIFINALE CONTRO LA ROMA  

La Lazio Under 17
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

PASSI FALSI

Weekend decisamente negativo per 
le formazioni del Progetto Futsal. 
L’Under 19 perde in casa per 9-5 
contro il Gap e vede allontanarsi 
l’obiettivo playoff, va k.o. anche 
l’Under 17, sconfitta sul campo della 
Futsal Lazio Academy con un 4-2 
che ne complica la caccia alla post 
season. Turno di riposo per Under 
21 e Serie D femminile. 
Minni – Il capitano dell’Under 
19, Lorenzo Minni, commenta la 
sconfitta casalinga contro il Gap: 

“Abbiamo avuto un approccio 
sbagliato al match. Gli avversari 
sono stati molto bravi e ci 
hanno messo in seria difficoltà. 
Nonostante tutto, siamo riusciti a 
rimanere in partita. Nel secondo 
tempo abbiamo giocato con 
maggiore intensità, ma abbiamo 
commesso troppi errori che i nostri 
avversari hanno saputo sfruttare 
al meglio”. Sconfitta pesante 
per le ambizioni playoff: “Nello 
spogliatoio a fine gara la delusione 
era tanta, sapevamo che si trattava 
di una partita chiave. Ora dovremo 
essere bravi a reagire: finché 
l’aritmetica non ci condannerà, 
continueremo a lottare”. Da 
capitano Minni sprona i compagni: 
“Durante gli anni abbiamo subito 
molte batoste, ma abbiamo sempre 
reagito: anche questa volta ci 
rialzeremo tutti insieme”. 
Nencini – Valerio Nencini, estremo 
difensore dell’Under 17, si esprime 
così in merito allo stop con la 
FLA: “Non siamo scesi in campo 
con la giusta mentalità e questo 
ha pesato molto sul risultato 
finale. Abbiamo affrontato una 
squadra molto preparata che 
ha disputato un’ottima partita, 
meritando senza alcun dubbio 
la vittoria”. Con questa sconfitta, 
diventa sempre più difficile la 
lotta per accedere ai playoff: 

“Ora è obbligatorio dimenticare 
immediatamente questo passo 
falso, testa subito alla prossima 
partita. Dobbiamo guadagnarci 
l’accesso ai playoff: per farlo, 
bisogna giocare da vera squadra”. 
Nello scorso match Nencini è stato 
autentico protagonista: “Da inizio 
stagione ho fatto sicuramente molti 
miglioramenti. Il lavoro da svolgere 
è ancora tanto, ma allenamento 
dopo allenamento sto acquisendo 
sempre maggior sicurezza tra i pali”.

STOP INTERNO CHE PESA PER L’UNDER 19 CON IL GAP, MINNI: “APPROCCIO AL MATCH SBAGLIATO. PLAYOFF? LOTTIAMO FINCHÈ 
L’ARITMETICA NON CI CONDANNA”. L’UNDER 17 CEDE ALLA FUTSAL LAZIO ACADEMY, NENCINI: “UN PLAUSO AI NOSTRI AVVERSARI”

Lorenzo Minni Valerio Nencini
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I ragazzi dell’Under 15 di mister 
Fausto Tallarico chiudono il 
campionato contro il Team 
Garden e si godono la certezza 
di poter disputare un altro anno 
nella categoria Élite, il frutto 
più importante di un percorso 
stagionale bellissiomo. 
Fausto Tallarico – Mister Tallarico 
ha preso in corsa la formazione 
Under 15, ereditando l’ottimo lavoro 
fatto dal precedente tecnico, e, 
con la sua esperienza, ha portato i 
ragazzi in una buona posizione di 
classifica, lontano dalla zona rossa: 
“In poco tempo siamo riusciti a 
raggiungere una bellissima unione 
di gruppo che ha portato a risultati 
importanti. Abbiamo raggiunto 
l’obiettivo richiesto, quello di 
mantenere l’Under 15 in Élite anche 
per la prossima stagione, e ci siamo 
riusciti benissimo, con due gare 
in anticipo. Abbiamo fatto un bel 
lavoro, ringrazio i ragazzi per la 
loro dedizione, per aver ascoltato 
e fatto sempre quanto richiesto 
da me. Sento di averli preparati 
al meglio per questa stagione e 
sono certo che questa formazione 
in futuro saprà fare molto bene, 
giocandosela in ogni gara al 
massimo”.
Post season – Nella seconda parte 
di stagione la A.S. Roma Calcio a 
5 parteciperà al Trofeo Flami&Ale, 

anche quest’anno scelto dal CR 
Lazio come Coppa Primavera per 
le categorie Under 17 e Under 15. 
La formazione di mister Tallarico 
sarà presente per continuare il 
percorso di crescita avuto fino ad 
oggi e gettare uno sguardo già alla 
prossima stagione: “Ci prepariamo 
per la post season – commenta il 
tecnico –. I ragazzi giocheranno la 
Coppa Primavera e finalmente si 
potranno confrontare con i loro 
pari età, essendo il nostro gruppo 
composto per la sua totalità da 
ragazzi nati nel 2005, che hanno 
affrontato un ottimo percorso in 
questa stagione contro i 2004/05. 
Mi aspetto di raggiungere qualche 

soddisfazione in più e raccogliere 
i frutti del lavoro fatto finora da me 
e dal mio collaboratore Daniele 
Cencini”.

ROMA CALCIO A 5 
GIOVANILI

ANCORA IN ÉLITE
LA FORMAZIONE UNDER 15 DI FAUSTO TALLARICO CONCLUDE UNA BELLISSIMA STAGIONE, NELLA QUALE HA OTTENUTO LA SALVEZZA NELLA 

CATEGORIA PIÙ IMPORTANTE: “ABBIAMO FATTO UN BEL LAVORO, GRAZIE AI RAGAZZI PER LA DEDIZIONE”

@

AS ROMA 
CALCIO A 5 1983CALCIO a 5

1983 as roma
calcio a 5

SCUOLA CALCIO A 5 AFFILIATA

asroma calcio a 5 asromacalcioa5@gmail.com
#weareus

Daniele Cencini con Fausto Tallarico
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IL PUNTO

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

CRESCENDO 
FINALE
L’A2 SALE DI TONO, OGNI APPUNTAMENTO 
PUÒ ESSERE LA SVOLTA: GIAMPAOLO 
POTREBBE VINCERE, TOMBESI ANCORA VIVA
Non per tutti la sosta ha significato 
riposo: sei squadre si sono messe in pari 
col calendario (lo faranno a metà aprile 
Olimpus, Prato, Pistoia e Roma), disputando 
la loro 19° giornata. In questi recuperi 
che hanno chiuso marzo e aperto aprile 
sono arrivate anche le prime sentenze. La 
più importante è quella per Tuoto (100° 
panchina col club) e il Rogit: il 7-2 con 
tris di Menini col Bisceglie permette ai 
rossanesi di andare direttamente alla post 
season. Gioisce anche il Castelfidardo, i bis 
di Mercolini e Carducci fanno esplodere la 
Palestra Crocette; per gli anconetani anche 
l’anno prossimo sarà A2. Ci pensa Peric, nel 
gruppo B, a tenere in vita l’Ortona: il croato 
guida il blitz dell’Ortona al PalaToLive e 
porta gli abruzzesi a due lunghezze dal 

Lido capolista, posticipando la chiusura del 
discorso promozione diretta. Nel frattempo, 
la Giustizia Sportiva colpisce l’Asti: la 
vittoria sull’Ossi si trasforma in un 6-0 
sardo. 
Girone A – Il piatto forte della 20° giornata 
va in scena a Padova. La capolista riceve 
la seconda della classe, quel Mantova che 
deve difendersi dalla rincorsa del Sestu 
(impegnato in casa della L84): se il Petrarca 
vincesse e lo facessero anche i piemontesi, 
Giampaolo e i suoi sarebbero campioni. 
Fortino e soci, col Leonardo, possono 
approfittare degli scontri diretti degli altri. 
Villorba all’ultima chiamata per sperare 
ancora nei playoff, Carrè-Bubi spareggio 
salvezza.
Girone B – Matranga affronta lo spettro 
del girone d’andata, all’Estraforum sfiderà 
l’unico roster in grado di imporsi con la 
capolista; la Tombesi tiene vive le sue 
speranze ospitando il Ciampino, reduce 
dall’importante successo con la Cioli, alle 
prese sabato col Pistoia. Il clou invece è a 

Palermo, Cefalù-Mirafin. L’Aniene 3Z prova 
a ripartire a Grosseto, Roma e Olimpus 
cercano ossigeno. 
Girone C – Due gare di livello per il duo 
in testa: Scarpitti e i suoi nella tana degli 
Sharks che, se violata, abbandonerebbe i 
propositi di post season, Nuccorini riceve il 
Rogit che ha appena blindato il terzo posto 
ed ora è ago della bilancia del duello in 
vetta. Pausa lunga e tre punti a tavolino per 
il Cassano, nel derby pugliese Rutigliano-
Sammichele entrambe obbligate a 
vincere per tenere vive le speranze 
playoff. Bisceglie, bivio del girone: se 
Capursi perde o pareggia salva la Salinis 
(impegnata col Torfit). 

GIRONE B CLASSIFICA 20a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 20a GIORNATA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA 20a GIORNATA MARCATORI

Tombesi Ortona-Ciampino Anni Nuovi
Prato-Todis Lido di Ostia

Cioli Ariccia Valmontone-Futsal Pistoia
Atlante Grosseto-Virtus Aniene 3Z

Real Cefalù-Mirafin
Roma Calcio a 5-Olimpus

RECUPERO 19a GIORNATA
Virtus Aniene 3Z-Tombesi Ortona 1-2 

Sanna; 2 Peric

Todis Lido di Ostia 46

Tombesi Ortona 44

Real Cefalù 35

Mirafin 32

Cioli Ariccia Valmontone 31

Virtus Aniene 3Z 1983 30

Ciampino Anni Nuovi 24

Futsal Pistoia 22

Prato 18

Olimpus 16

Roma Calcio a 5 11

Atlante Grosseto 6

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

(Tombesi Ortona)

PROSSIMO TURNO
Ciampino Anni Nuovi-Roma Calcio a 5

Olimpus-Atlante Grosseto
Todis Lido di Ostia-Tombesi Ortona

Cioli Ariccia Valmontone-Prato
Mirafin-Virtus Aniene 3Z
Futsal Pistoia-Real Cefalù

Città di Asti-Leonardo

Carrè Chiuppano-Bubi Merano

Petrarca Padova-Mantova

L84-Città di Sestu

Futsal Ossi-Milano

Futsal Villorba-CDM Genova

Petrarca Padova 42

Mantova 38

Città di Sestu 36

L84 33

Città di Asti 31

Futsal Villorba 30

Milano 27

CDM Genova 26

Bubi Merano 21

Carrè Chiuppano 20

Leonardo 12

Futsal Ossi 4

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

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

 
(L84), 6 Del PieroPROSSIMO TURNO

Mantova-Futsal Villorba
Milano-L84

Bubi Merano-Città di Asti
Carrè Chiuppano-Futsal Ossi

Leonardo-CDM Genova
Città di Sestu-Petrarca Padova

Virtus Rutigliano-Sammichele
Futsal Bisceglie-Barletta

Salinis-Tenax Castelfidardo
Futsal Cobà-Signor Prestito CMB

Sandro Abate-Real Rogit
Atletico Cassano-Futsal Marigliano

RECUPERI 19a GIORNATA
Tenax Castelfidardo-Virtus Rutigliano 6-2

2 Carducci, 2 Mercolini, Piersimoni, Silveira; 
 Loiotine, Rotondo

Real Rogit-Futsal Bisceglie 7-2
3 Menini, 2 Bavaresco, Bassani, Silon;

Gomes, L’Erario

Signor Prestito CMB 50

Sandro Abate 49

Real Rogit 43

Atletico Cassano 34

Sammichele 30

Futsal Cobà 29

Virtus Rutigliano 28

Tenax Castelfidardo 22

Salinis 18

Barletta 11

Futsal Bisceglie 3

Futsal Marigliano 0

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

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

 
PROSSIMO TURNO

Real Rogit-Salinis
Signor Prestito CMB-Futsal Marigliano

Sammichele-Sandro Abate
Tenax Castelfidardo-Atletico Cassano

Futsal Bisceglie-Virtus Rutigliano
Barletta-Futsal Cobà

L’esultanza della Tombesi Ortona
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TOMBESI ORTONA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

SEMPRE IN CORSA
Il sodalizio di Alessio Tombesi 
non ci sta ad arrendersi al 
Lido e al PalaToLive mostra un 
importantissimo segnale di 
presenza: il successo della banda 
di Antonio Ricci parla croato, Luka 
Peric doma i gialloblù con una 
doppietta. Un gol per frazione 
per l’ex Napoli, parentesi vincenti 
al gol di Sanna; il modo in cui gli 
abruzzesi, dopo il rallentamento 
di Palermo del 9 marzo, tengono 
la scia della capolista ed evitano la 
chiusura dei discorsi promozione 
diretta.
Aniene 3Z – Tradizionalmente la 
Virtus è stata sempre un osso duro 
per Mati Lara e compagni: per 
questo il successo nel recupero 
della 19° giornata, disputato 
eccezionalmente di martedì, è un 
colpo grosso nell’economia del 
torneo. “Sapevano dalla vigilia che 
affrontavamo una squadra molto 
tosta, i ragazzi per me hanno fatto 
una grandissima partita, gestita 
bene tatticamente e con la capacità 
di soffrire nei momenti di difficoltà”, 
il pensiero del laterale 33enne, 
spettatore della gara dalla tribuna 
per via della squalifica. All’andata, 
ad inizio dicembre, finì 4-4, a 
causa del gol last minute di Tiziano 
Chilelli; in Coppa Italia, al match 
d’esordio della competizione, la 
Tombesi la spuntò per una sola rete. 

“Luka è stato molto bravo, però 
devo fare i complimenti a tutta la 
squadra e allo staff tecnico. A tutti, 
dal primo al ultimo. E ringrazio 
anche i nostri tifosi, che sono venuti 
a sostenere la squadra”.
Discorso aperto – Il successo coi 
gialloblù ha un’importanza chiave 
nel girone B: il Lido di Ostia dovrà 
sudare ancora per trattenere lo 
scettro nel raggruppamento, 
con Ricci e i suoi che possono 
ancora dire la loro nel torneo. 
“Era fondamentale vincere per 
continuare nella lotta fino alla fine. 

Sono gare che danno molto morale: 
eravamo già consapevoli dei nostri 
mezzi, ma gare come queste fanno 
capire che siamo più vivi che mai”. 
Questa vitalità andrà mostrata 
subito, contro un altro rivale 
d’eccezione. Il Ciampino Anni Nuovi, 
nel precedente in Coppa Italia, ha 
già violato il palazzetto abruzzese. 
“Sarà difficile, loro vengono da una 
vittoria e non possiamo dimenticare 
che sono stati l’unica squadra di 
A2 che ha vinto in casa nostra”. Per 
tenere aperti i discorsi serve un’altra 
prova di forza.

IL ROSTER ABRUZZESE TIENE VIVE LE SUE CHANCES DI PROMOZIONE BLITZ AL PALATOLIVE. MATI LARA, ALLA VIGILIA DI UN ALTRO MATCH 
DIFFICILE, SUONA LA CARICA IN VISTA DELLA VOLATA FINALE, COL MORALE A MILLE PER IL SUCCESSO SUI GIALLOBLÙ

Matias Lara, 7 reti in stagione
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Tre curve al traguardo, due rivali 
ancora in corsa, il rischio che si decida 
tutto in volata. Il Lido ha provato a 
prevenire il pericolo, superando il 
Cefalù e cercando lo scatto decisivo; 
la Tombesi, però, ha stoppato subito 
il tentativo di fuga, espugnando il 
campo dell’Aniene 3Z. La distanza, 
dunque, resta invariata: due i punti 
di margine, praticamente nulla, 
considerando lo scontro diretto 
ancora da giocare.
Braccino – La formazione di Matranga 
si ritrova avanti, ma, secondo alcuni, 
nelle ultime settimane ha mostrato 
qualche segno di cedimento. 
Un’ipotesi scacciata via da Andrea 
Trentin: “Squadra stanca? Non credo 

che sia la definizione giusta, almeno 
dal punto di vista fisico. Il gruppo sta 
lavorando bene durante la settimana 
ed è in salute”. Il punto, semmai, è 
un altro: “Quando arrivi a tre-quattro 
giornate dal termine e vedi l’obiettivo, 
ci può stare il classico braccino”. La 
paura di non farcela: “La maggior 
parte di questi ragazzi non ha mai 
vinto un campionato importante 
come quello di A2”.
Test utile – Non è un Lido stanco, ma 
è un Lido che ha comunque potuto 
ricaricare le batterie, mentalmente 
e fisicamente, nell’ultimo weekend. 
Nessun impegno ufficiale, “solo” 
un test amichevole, venerdì scorso, 
contro l’Italpol, capace di imporsi di 

misura al Pala di Fiore: “Una buona 
sgambata, contro una squadra di 
livello, una B mascherata. Tutti noi, 
infatti, conosciamo il valore di gente 
come Ippoliti, Paulinho, Fred. Si 
sono affrontate due formazioni che 
si ritrovano nella stessa situazione 
di classifica: prime, con uno scontro 
diretto da affrontare e un ultimo mese 
in cui dare tutto - analizza il diesse -. È 
stato un buon test per entrambe: loro 
hanno vinto sulla sirena, noi abbiamo 
preferito far riposare Jorginho”.
Ultimi risultati – Inutile rischiare il 
brasiliano, fondamentale in questo 
finale di stagione, come si è visto 
anche contro il Cefalù: “Una gara 
durissima, risolta dal genio di 

STRINGERE I DENTI
SERVE UN ULTIMO SFORZO PER VINCERE IL DUELLO CON LA TOMBESI E CENTRARE LA SERIE A2, TRENTIN: “I RAGAZZI HANNO DIMOSTRATO 

GRANDE MATURITÀ, MERITANO LA PROMOZIONE, UN TRAGUARDO CHE SAREBBE FIGLIO DEL GRANDE LAVORO DI TUTTI”
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Jorginho - ammette il dirigente 
lidense -. Per noi una vittoria 
importantissima contro un avversario 
fortissimo, la vera sorpresa di questo 
campionato. Hanno perso solo con 
noi: all’andata abbiamo dominato, 
ma al ritorno il Cefalù non meritava di 
certo la sconfitta”. Il successo contro i 
siciliani ha avuto una doppia valenza. 
Per la classifica, perché ha permesso 
al Lido di fare un ulteriore passo verso 
la A2, ma anche per il morale, dopo la 
delusione della Final Four di Asti: “Ai 
punti la squadra non ha demeritato, 
ma ci può stare. Questo sport è 
fatto di episodi e, per riallacciarmi al 
discorso di prima, ribadisco che molti 
dei nostri ragazzi non sono abituati 
a giocare Final Four così importanti 
- continua Trentin, sottolineando poi 
un aspetto -. Se andiamo a vedere 
l’intera stagione, solo due volte siamo 
stati sconfitti: il k.o. di Pesaro neanche 
lo calcolo, perché di fronte avevamo 

una squadra attrezzata per vincere lo 
scudetto”.
Tutti insieme – Il direttore sportivo 
ha voluto rimarcare lo splendido 
cammino stagionale della sua 
squadra. Un cammino che 
diventerebbe straordinario con la 
vittoria del campionato. “I ragazzi 
hanno dimostrato grande maturità 
e voglia di arrivare, si meritano la 
promozione, un traguardo che 
sarebbe figlio del grande lavoro di 
tutti: società, staff e squadra, perché, 
come dico sempre, si vince e si 
perde insieme. Noi dirigenti stiamo 
cercando di dare equilibrio: caricare 
l’ambiente è giusto, ma non bisogna 

farlo troppo, perché potrebbe 
rivelarsi controproducente”.
Prato – Tre curve prima del traguardo. 
Si comincia dal Prato, unica rivale 
a superare il Lido in campionato: 
“Quella dell’andata fu la classifica 
partita storta, nata male e finita 
peggio. All’interno di un campionato, 
però, può capitare, l’importante fu 
reagire subito da grande squadra 
nel match successivo con l’Ortona. 
La sfida di sabato - conclude Trentin - 
non deve essere vista come il riscatto 
dell’andata, ma come una partita 
dove servono tre punti per andare 
in A. Il passato non conta”. Conta 
l’obiettivo: la promozione.

Una buona parte dello staff tecnico e dirigenziale del Lido di Ostia
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OLTRE LE ASPETTATIVE
I gialloblù chiudono la 
stagione regolare in cima 
alla classifica: la vittoria 
contro i pari età del 
Cortina (5-2 il risultato 
finale) porta l’Aniene 3Z 
a quota 69 punti, due in 
più rispetto all’agguerrita 
concorrenza 
rappresentata dalla Lazio 
e dalla Roma. Di Tata e 
compagni si avvicinano 
quindi alla post season 
in una situazione di 
vantaggio: riposeranno 
fino al 14 aprile, facendo 
da spettatori interessati 
al derby romano, gara 
che deciderà la rivale 
da affrontare nella finale 
regionale.
Cortina - “Sicuramente è 
andata molto meglio di 
quanto ci aspettavamo 
ad inizio anno, averle 
vinte quasi tutte ed 
essere andati oltre 
l’obiettivo iniziale, che 
era semplicemente 
quello di raggiungere i 
playoff, è sicuramente 
un motivo d’orgoglio 
per noi”, in questo 
modo Davide Di Tata 
saluta la regular season, 
chiusa al primo posto. 

La vittoria col Cortina, in 
cui il giovane gialloblù 
ha trovato una rete, 
apre a due settimane 
di sosta, in cui l’U17 di 
via di Centocelle potrà 
tirare il fiato e prepararsi 
all’appuntamento finale 
dell’annata 2018/2019. 
“C’è stata un po’ di 
tensione nei primi minuti, 
per il fatto che avevamo 

perso la prima occasione 
di chiudere il discorso 
tre giorni prima contro 
la Roma: il primo tempo 
è stato impacciato, poi 
nel secondo ci siamo 
ripresi e siamo andati in 
scioltezza”.
Post season – Il primato 
nell’Élite permette a Di 
Tata e soci di affrontare 
un playoff agevole: il 7 

si affronteranno Roma 
e Lazio, gara secca che 
decreterà chi sarà la 
rivale dei gialloblù nella 
finalissima divisa tra 
andata e ritorno (14 e 18 
aprile, prima gara in casa 
della vincente della prima 
fase). “Chi preferirei 
affrontare? Entrambe le 
avversarie sono difficili 
per motivi differenti: 
la Roma ha un paio di 
individualità di livello e 
gioca su un campo molto 
difficile, la Lazio invece ha 
più rotazioni e ha molta 
esperienza”. Alla fine, 
come insegna lo sport, 
è inutile fare calcoli: 
chi arriva alle finali o ai 
massimi palcoscenici ha 
meritato di esserci per la 
sua preparazione. Quindi 
ogni ostacolo sarà duro. 
“Noi continuiamo ad 
allenarci al meglio, per 
fortuna faremo sedute 
con l’Under 19, che sta 
preparando il playoff 
contro il Latina, e questo 
è importante per noi. In 
seguito, quando sapremo 
la nostra avversaria, 
svolgeremo un lavoro 
mirato”.

L’UNDER 17 SUPERA IL CORTINA E CHIUDE LA REGULAR SEASON IN TESTA. PER DAVIDE DI TATA E COMPAGNI UN RISULTATO AL DI SOPRA 
DELLE ATTESE INIZIALI, CHE CHIEDEVANO ALMENO L’INGRESSO AI PLAYOFF. O LA ROMA O LA LAZIO LA RIVALE IN FINALE

Davide Di Tata



0 4 / 0 4 / 2 0 1 9 20

CIOLI ARICCIA VALMONTONE
GIOVANILI

PICCOLI PIVOT
Gioca negli Esordienti 
e nell’Under 15 della 
Cioli Ariccia Valmontone. 
Valerio Tiburzi, insomma, 
è uno di quelli che si 
fanno in due per questa 
maglia, per questi colori. 
Alla Cioli da due anni, 
gioca come pivot, sotto 
lo sguardo attento di 
mister Rosinha. E, proprio 
accanto al tecnico, sogna 
un giorno di giocare 
nell’Under 19 del club, 
la più alta categoria del 
settore giovanile. 
Bilancio – Da due 
stagioni nel club, si è 
già fatto valere con 
l’U15, in un campionato 
difficilissimo. “La stagione 
è positiva, sono stato 
il miglior marcatore 
della squadra con 13 
gol. Mi trovo bene con 
la squadra. Quest’anno 
è andata un po’ male 
poiché abbiamo giocato 
un campionato sotto 
età... Un augurio per la 
prossima stagione? Mi 
aspetto di tornare in Élite, 
perché quest’anno siamo 
retrocessi purtroppo, e 
di vincere il campionato. 

Magari di essere il miglior 
marcatore, non solo della 
mia squadra”.
Rapporti – “Mi trovo 
molto bene con i miei 
compagni, benissimo col 
capitano Costantini, con 
Quagliarini, Giacchini e 
Giammatteo, il quartetto 

con cui gioco di solito, 
con cui scendo in campo 
dal primo minuto”. E poi 
c’è il mister, Rosinha: 
“Sono molto legato 
a lui, da quando ero 
alla Cogianco. Ci sono 
affezionato e sono 
contento perché mi 

dà molta fiducia e, 
comunque, sa come 
mettere a posto ogni 
cosa in campo. È un 
bravo mister”. Un tecnico 
che sa consigliarlo: 
“Mi dice che devo 
continuare così, senza 
mai stancarmi e perdere 
la concentrazione. Ogni 
partita mi serve per 
crescere, spero di arrivare 
all’Under 19 da giocatore 
pronto”.
Categorie – Valerio 
guarda con grande 
attenzione alle categorie 
superiori, l’Under 17 e la 
19. “Sono moto bravi, mi 
ispiro a loro: hanno un 
gioco molto più tecnico 
e paziente. È molto bello 
vederli giocare”. Tra le 
due categorie, Tiburzi è 
particolarmente attratto 
dall’Under 19, che è 
anche la porta d’accesso 
alla prima squadra: “Se 
arrivi lì, significa che sei 
uno di un livello molto 
alto rispetto agli altri e hai 
una buona possibilità di 
giocare con degli atleti 
che sono professionisti di 
questo sport”.

VALERIO TIBURZI È ALLE PRESE CON ESORDIENTI E UNDER 15, MA SOGNA DI ARRIVARE A GIOCARE IN UNDER 19: “OGNI PARTITA MI 
SERVE PER CRESCERE. ROSINHA? SONO MOLTO LEGATO A LUI GIÀ DAI TEMPI DELLA COGIANCO, È UN BRAVO MISTER” 

Valerio Tiburzi
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OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE B

DERBY CAPITALE
L’Olimpus si prepara alla gara in 
trasferta contro la Roma. Mister 
Caropreso studia il calendario delle 
ultime gare e prepara al meglio una 
partita importantissima in chiave 
classifica. Ci sono in palio tre punti 
pesanti per entrambe le formazioni, 
punti che possono rilanciarne le 
prospettive in chiave salvezza e non 
solo.
Roma - A parlare in casa blues 
è proprio il tecnico, Cristiano 
Caropreso. La sua analisi inizia 
dall’avversario: “Giocheremo 
contro la Roma, uno scontro diretto, 
importantissimo. La Roma ha vinto 
la Coppa Italia Under 19, la dice 
lunga sulle qualità dei ragazzi, poi 
hanno questi tre o quattro senior 
stranieri di qualità, una squadra che 
a dicembre si è rinforzata molto. 
Sarà dura, però, dato che siamo 
alla fine, dobbiamo andare lì per 
cercare di vincere”. Questo il punto 
sulle qualità dell’avversario e sugli 
obiettivi dell’Olimpus, che, specie 
nel girone di ritorno, ha dovuto far 
fronte ad una continua emergenza 
in campo.
Rosa corta - Cosa è mancato nelle 
ultime gare? Presto detto: “Quello 
che mancherà anche sabato. Ci 
dobbiamo arrangiare, la rosa è 
corta, abbiamo parecchi infortuni, 
annata tragica da gennaio in poi. Ai 
ragazzi non posso chiedere di più. 

Ci stiamo allenando in pochi. Sotto 
l’aspetto tecnico e caratteriale non 
è mancato nulla”. Poi Caropreso 
ribadisce: “Siamo in una categoria 
che non ti perdona, se giochi 
sempre con gli stessi cinque o sei 
elementi”.
Unione incrollabile - Ma il 
campionato ha riservato all’Olimpus 
aspetti positivi, ai quali è necessario 
dare la giusta rilevanza: “L’impegno 
dei ragazzi che non si sono mai 
buttati giù durante la settimana, 
al di là dei risultati del sabato, è 
uno di questi. Gruppo molto unito, 

mi segue totalmente. Questo è 
motivo di grande orgoglio per noi 
tutti; di solito, quando i risultati 
non vengono, ci sono problemi, 
invece i nostri ragazzi continuano 
ad allenarsi seriamente a grandi 
ritmi. Un altro motivo di orgoglio 
viene dagli italiani che abbiamo 
e che stanno crescendo”. A chi gli 
chiede se con la società abbia già 
parlato di programmi futuri, mister 
Caropreso risponde: “Ancora no, 
non è il momento, lo dico anche io. 
Siamo concentrati in questo ultimo 
mese, ci sono partite decisive”.

LA SALVEZZA PRIMA DI TUTTO, POI CI SARÀ SPAZIO PER PARLARE DI ALTRO. INTANTO, DUNQUE, L’OLIMPUS PREPARA LA TRASFERTA CONTRO 
LA ROMA, AL RESTO SI PENSERÀ DOPO LA CONFERMA IN A2. CRISTIANO CAROPRESO FORNISCE LE INDICAZIONI AI SUOI RAGAZZI

La formazione dell’Olimpus
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

OBIETTIVO A UN PASSO 
Conto alla rovescia per gli 
aeroportuali. I tre punti raccolti 
nel derby con la Cioli Ariccia 
Valmontone hanno permesso 
di allungare in classifica e ora si 
fanno solo calcoli e si attende che 
anche l’aritmetica possa consacrare 
la permanenza in Serie A2 della 
compagine ciampinese. 
Bacaro - “Venivamo da due 
sconfitte contro la Cioli in questa 
stagione – racconta Vinicius Bacaro 
-. Due prestazioni in cui abbiamo 
disputato un buon primo tempo, ma 
poi nella seconda parte abbiamo 
finito per subire. Psicologicamente, 
quindi, era una gara fondamentale. 
Sono arrivati tre punti d’oro, perché 
ci permettono, in attesa del risultato 
del recupero Olimpus-Prato, di 
avvicinarci all’aritmetica certezza di 
una salvezza desiderata e sofferta. 
Cosa mi è piaciuto di più della 
partita con la Cioli? La cattiveria 
agonistica, non perché sia mancata 
nelle altre partite. Ho visto un 
grande impegno e determinazione 
indipendentemente dagli errori 
commessi, che fanno sempre parte 
del gioco. La cattiveria agonistica 
è stata determinante contro una 
squadra che ha disputato un 
grandissimo campionato. Forse 
psicologicamente sono arrivati 
più scarichi rispetto a noi”. Dopo 
la breve sosta il campionato 
riprenderà con la trasferta con la 
Tombesi Ortona, seconda forza 
del campionato e ancora in corsa 
per la promozione diretta: “Ci 

attende una gara difficilissima con 
la Tombesi, che ancora lotta per la 
vittoria del campionato. Il loro è un 
campo strano e piccolo, che a mio 
avviso ha sempre penalizzato la loro 
squadra, molto forte dal punto di 
vista tecnico. Sarà una sfida molto 
difficile, ma non diversa dalle altre 
partite di un campionato che, come 
ho sottolineato spesso, è stato di 
un livello molto equilibrato. Salvo 
alcune situazioni particolari, ci sono 
state partite splendide nel corso di 
tutta la stagione. Sarà molto difficile, 
noi abbiamo bisogno almeno di 
un punto per poter disputare le 

ultime due gare in maniera più 
serena. La stiamo preparando 
benissimo”.  La pausa arriva dopo 
il successo con la Cioli. Forse non 
un bene visto che la squadra di 
Paolo Lupi poteva sfruttare la carica 
positiva accumulata dopo quella 
brillante vittoria: “Rispondo per me: 
all’età di 40 anni una sosta in più fa 
sempre bene. In questo momento 
della stagione avere la possibilità 
di recuperare energie mentali fa 
sempre comodo. Non penso che 
possa disturbare stare un turno di 
riposo. Ci siamo allenati molto bene 
questa settimana”. 

MANCA SOLO L’ARITMETICA PER CERTIFICARE LA SALVEZZA DEL CIAMPINO ANNI NUOVI. SABATO SI VA A FAR VISITA ALLA TOMBESI ORTONA. 
BACARO: “IN QUESTO MOMENTO AVERE LA POSSIBILITÀ DI RECUPERARE ENERGIE MENTALI FA COMODO. CI SIAMO ALLENATI BENE” 

PLAYER VIDEO
CIAMPINO ANNI NUOVI / 

CIOLI ARICCIA

Vinicius Bacaro ha realizzato fin qui 20 reti in campionato 
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CIAMPINO ANNI NUOVI
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Terminata la breve sosta, l’Under 
19 si prepara al primo impegno dei 
playoff, che la vedrà opposta alla 
United Aprilia. L’Under 15 si consacra 
grazie al netto successo per 5-0 
contro l’Accademia Sport, domenica 
c’è il derby ad Ariccia contro l’Albano.  
Under 19 – “Nonostante qualche 
passo falso durante la regular 
season, siamo riusciti comunque 
a condurre una prima parte di 
campionato con un ottimo livello 
di gioco e a conquistare il secondo 
posto – racconta il vice capitano 
dell’U19 Matteo Bellucci, aggregato 

anche in prima squadra -. Ora si apre 
la fase più importante del nostro 
campionato: bisognerà entrare in 
campo con il giusto atteggiamento 
da ‘playoff’, non ci sarà possibilità di 
errore. Sono partite particolari, da 
affrontare con cuore, concentrazione, 
calma e tecnica. Domenica 
disputeremo una sfida molto 
importante. La squadra avversaria ha 
una buona preparazione, di sicuro 
non sarà facile. Dovremo sostenere 
40 minuti di alta intensità e qualità 
durante i quali chi avrà più voglia di 
vincere e di arrivare avrà la meglio. 
Noi ci stiamo allenando con grande 
intensità per affrontare nel migliore 
dei modi questa gara, ma ciò non 
sarà sufficiente se non scenderemo in 
campo con la giusta testa, il cuore e 
tanta voglia di vincere”.
Under 15 – “La vittoria con 
l’Accademia Sport è stata senza 
dubbio fondamentale per il 
consolidamento della prima 
posizione – dichiara Gabriele Valente 

a proposito dell’importante successo 
maturato nello scorso fine settimana 
-. La squadra ha avuto un approccio 
alla gara quasi perfetto, tutti hanno 
dato il massimo e abbiamo fatto 
esattamente quello che avevamo 
preparato durante gli allenamenti. 
La stagione fino ad ora è stata 
magnifica, le prossime partite le 
dovremo affrontare con una grande 
voglia di vincere e con la massima 
concentrazione per evitare in 
ogni modo la perdita di punti, che 
sono di decisiva importanza per il 
raggiungimento del nostro obiettivo”.

UNDER 19 PRONTA PER LA SFIDA SECCA DEL PRIMO TURNO PLAYOFF CON L’APRILIA, BELLUCCI: “NON CI SARÀ POSSIBILITÀ DI ERRORE”. 
SUCCESSO CRUCIALE CON L’ACCADEMIA PER L’UNDER 15, VALENTE: “LA SQUADRA HA AVUTO UN APPROCCIO ALLA GARA QUASI PERFETTO”

L’ORA DELLE CONFERME

Matteo Bellucci Gabriele Valente
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ROMA CALCIO A 5
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

SNODO CRUCIALE

Dopo quasi un mese di stop, la 
prima squadra torna in campo al 
Palazzetto dello Sport di Frascati per 
l’importante sfida contro l’Olimpus. 
Una gara fondamentale per il 
finale di stagione, un match che i 
giallorossi sono chiamati a vincere 
per ottenere punti estremamente 
importanti. 
Gianluca Di Vittorio – Il direttore 
sportivo Gianluca Di Vittorio 
analizza il prossimo impegno 
contro l’Olimpus e il momento 
che sta vivendo la formazione 
giallorossa: “È una sfida chiave 
per la nostra stagione. Siamo alla 
fine della regular season e fare 
punti in casa è importantissimo. 
Arriviamo da diverse settimane di 
stop, anche se il 70% della squadra 
è stata impegnata nelle Final 
Eight di Coppa Italia, è importante 
iniziare a delineare il futuro. In 
questo periodo abbiamo lavorato 
tanto, arriviamo con l’entusiasmo 
di quella manifestazione, che 
ha dato la giusta carica a tutti e 

la consapevolezza che, tramite 
il lavoro, si possono ottenere 
grandi risultati. Questa positività la 
riportiamo nella prima squadra per 
permetterci di essere protagonisti 
nel finale di campionato. Dai 
miei giocatori mi aspetto una 
prestazione importante, di qualità 
come hanno sempre giocato, 
abbinando a questo la cattiveria e 
la voglia di portare a casa i tre punti. 
Queste saranno le caratteristiche 
che serviranno a fare la differenza 
per ottenere il successo”.
Entusiasmo – L’importanza di 
aver vinto la Final Eight Under 19 
rappresenta per Di Vittorio un punto 
fondamentale da cui partire: “La 
Coppa Italia ha rappresentato per 
me un altro traguardo raggiunto 
da direttore sportivo, è l’ennesima 
conferma del lavoro svolto insieme 
a Brugnoletti, al mister, a tutto lo 

staff tecnico e a tutte le persone 
che lavorano dietro al progetto 
Roma, che parte da lontano, da 
Orte, per poi perfezionarsi qui nella 
Capitale. La corsa allo scudetto 
sarà un altro percorso complicato: 
è un campionato a parte, nel 
quale si dovranno disputare tante 
partite. Siamo consapevoli di avere 
i riflettori puntati dopo la vittoria, 
ma ho fiducia nei miei ragazzi e 
dobbiamo affrontare questa fase 
con la stessa voglia vista in coppa 
italia”. 
Playoff U17 – La formazione Under 
17 di mister Corsaletti giocherà 
il primo turno dei playoff in gara 
unica contro la S.S. Lazio Calcio a 5: 
“Arriviamo a un altro traguardo che 
ci siamo prefissati a inizio stagione. 
Faccio i complimenti al lavoro svolto 
da Ciro Sannino, responsabile 
del settore giovanile, a Salvatore 
Corsaletti e al suo secondo Valerio 
Corsaletti, ai dirigenti Farcomeni e 
Mazzenga, per la crescita costante 
di questa ottima formazione. 
La gara playoff sarà una partita 
difficile per molteplici motivazioni: 
è un derby, una gara secca, in 
trasferta, però, sono convinto che 
i ragazzi giocheranno al meglio e 
sarà il campo a parlare. Per noi è 
importante aver centrato questo 
traguardo, ce la giocheremo come 
sempre”.

LA SFIDA CONTRO L’OLIMPUS SARÀ DETERMINANTE PER IL FINALE DI STAGIONE DEI GIALLOROSSI. IL D.S. GIANLUCA DI VITTORIO ANALIZZA IL 
MOMENTO DELLA SQUADRA: “MI ASPETTO UNA GRANDE PROVA, LA COPPA VINTA DALL’U19 HA PORTATO ENTUSIASMO”

Gianluca ed Emanuele Di Vittorio
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L’Under 17 Élite di Corsaletti 
chiude una grande stagione 
regolare con la goleada ai danni 
del CCCP. I giallorossi vincono 
fuori casa con il netto risultato 
di 11-2: quattro le reti segnate 
da uno scatenato Francesco 
Giaquinto, sempre più miglior 
marcatore della rosa, tripletta 
per Vitor Brazao, doppietta per 
Alessandro Mazzenga e una rete 
a testa per Santiago Teramo e 
Gianluca Campolo. Con questo 
risultato, la A.S. Roma Calcio a 
5 chiude il campionato Élite in 
seconda posizione insieme alla 
Lazio, con 67 punti su ventisei gare 
giocate, 144 gol fatti e solo 49 
subiti. Sabato 6 è in programma 
la prima sfida dei playoff, il match 
da dentro o fuori contro gli stessi 
biancocelesti.
Corsaletti – Subentrato a 
stagione in corso, ha preso in 
mano l’Under 17 e l’ha portata 
al successo. Salvatore Corsaletti, 
da quando siede sulla panchina 
della A.S. Roma Calcio a 5 ha 
collezionato una sola sconfitta 
e ben tredici vittorie. I ragazzi si 
affidano completamente alla sua 
guida e a quella del suo staff, 
di fondamentale importanza in 
questa fase della stagione: “Con 
il CCCP è stato un test positivo in 
previsione dei playoff: ho potuto 

dare più minutaggio a ragazzi 
che normalmente faccio giocare 
di meno. È stata un’ottima partita 
con belle azioni, più ostica rispetto 
a quanto si evince dal risultato. 
Ci tengo a sottolineare il grande 
lavoro del mio collaboratore 
Valerio, che sta costruendo un 
gruppo solido dentro e fuori dal 
campo e sta anche a me ottimi 
consigli durante le partite e 
negli allenamenti. Sta facendo 
un grande lavoro, assolutamente 
fondamentale in questo percorso”.
Playoff – I giallorossi sono pronti a 
giocarsi il tutto per tutto nei playoff. 
Corsaletti avrà di fronte la Lazio, 
che, in virtù del vantaggio negli 
scontri diretti, si è guadagnata il 
diritto di affrontare la Roma tra 

le mura amiche del PalaGems. 
Il tecnico ha ben chiaro il suo 
obiettivo per questa gara: “Il 
gruppo è certamente la carta 
vincente: i ragazzi hanno trovato 
il loro amalgama, questo mi fa 
ben sperare.. Sarà proprio il gioco 
di squadra a fare la differenza in 
partite determinanti come questa 
dei playoff, non si vincono le gare 
giocando da soli. Abbiamo davanti 
un’ottima formazione con grandi 
individualità, un ottimo mister e un 
buon collettivo che noi cercheremo 
di affrontare con il giusto approccio 
già nei primi minuti. I ragazzi sono 
carichissimi, dopo la sconfitta di 
campionato con la Lazio hanno 
cambiato atteggiamento. Sarà 
sicuramente una bellissima partita”.

ROMA CALCIO A 5
GIOVANILI

DENTRO O FUORI
DERBY CAPITOLINO PER L’UNDER 17 ÉLITE, CHE GIOCHERÀ IL PRIMO TURNO DEI PLAYOFF IN CASA DELLA LAZIO. MISTER CORSALETTI 

TRACCIA UN BILANCIO SUL CAMPIONATO E PRESENTA LA SFIDA DEL PALAGEMS: “IL GIOCO DI SQUADRA FARÀ LA DIFFERENZA”

La formazione Under 17 giallorossa
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IL PUNTO

SERIE B
IL SABATO 
DELLA VERITÀ
IMOLESE KAOS E SAINTS PAGNANO 
VOLANO IN A2. TURNO CRUCIALE IN VISTA: 
CAGLIARI-ITALPOL VALE UNA GROSSA FETTA 
DI PROMOZIONE, AL FUORIGROTTA BASTA 
UN PARI COL REAL SAN GIUSEPPE PER 
FESTEGGIARE
Esaurita la March Madness, i campionati 
nazionali si tuffano nel mese delle 
sentenze inappellabili, quell’aprile che sta 
per tracciare il confine tra gloria e polvere. 
Non fa eccezione la Serie B, nella quale 
restano da giocare tre turni di stagione 
regolare, il primo dei quali rischia di 
emettere ulteriori verdetti. I recuperi 
dell’ultimo weekend di marzo hanno 
permesso a Imolese Kaos e Saints Pagnano 
di alzare le braccia al cielo e volare in A2, 
la cadetteria torna a ranghi compatti per 
regalare un’altra caterva di emozioni.
Turning point - Fondamentali. Non c’è 
altro aggettivo per presentare meglio i 
40’ all’orizzonte tra Futsal Futbol Cagliari 
e Italpol. Il PalaConi si veste a festa per lo 
scontro al vertice del girone E, che vale una 
grossa, enorme, fetta di promozione diretta. 
Podda prepara l’operazione sorpasso, 
Ranieri sa di avere l’occasione di chiudere 
virtualmente i giochi. L’Active Network, che 

il 13 ospiterà proprio i sardi, guarda con 
attenzione alle vicende isolane e, intanto, 
fa visita a un Club Roma a un passo dalla 
retrocessione. Il podio degli orange è ormai 
al riparo dal Pomezia, che ospita un San 
Paolo vicino alla salvezza e, a sua volta, 
vanta un margine di estrema sicurezza sulle 
squadre in lotta per l’ultimo biglietto che 
vale i playoff. Il quinto posto, al momento, 
è dell’Atletico New Team, che riceve un 
Foligno a caccia di punti per alimentare 
le speranze di evitare i playout, ma Savio 
e United Aprilia scalpitano. Il roster di 
Medici è ospite dello Juvenia, mentre Savi 

e soci attendono la Forte Colleferro. È il 
sabato della verità anche nel girone F. Il 
Fuorigrotta, grazie al 5-3 nel recupero sul 
campo della Junior Domitia, è tornato 
a +6 sul Real San Giuseppe, prossimo 
avversario della capolista: se Magalhaes 
ottiene almeno un punto contro Centonze, 
può stappare lo champagne con due gare 
d’anticipo. Nel girone H, il Regalbuto torna 
a lottare per ottenere la migliore posizione 
possibile nella griglia playoff: Torrejon, 
quarto insieme al Cataforio, chiede strada 
all’Akragas, nel mirino c’è la settima vittoria 
di fila in gare casalinghe. 

L’Italpol capolista

GIRONE E CLASSIFICA 20a GIORNATA MARCATORI

GIRONE F - 20a GIORNATA CLASSIFICA GIRONE H - 20a GIORNATA CLASSIFICA

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

Alma Salerno-Futsal Capurso
Real San Giuseppe-Futsal Fuorigrotta

Giovinazzo-Futsal Parete

Futsal Fuorigrotta-Volare Polignano
Real San Giuseppe-Futsal Canosa

Futsal Capurso-Giovinazzo
Lausdomini-Alma Salerno
Futsal Parete-Manfredonia

Junior Domitia-Sefa Molfetta

Futsal Fuorigrotta 53

Real San Giuseppe 47

Sefa Molfetta 35

Lausdomini 30

Manfredonia 29

Giovinazzo 24

Futsal Parete 23

Junior Domitia 23

Futsal Canosa 22

Futsal Capurso 20

Alma Salerno 11

Volare Polignano 7

Catania-Mascalucia
Real Parco-Cataforio

Agriplus Mascalucia-Futsal Polistena
Regalbuto-Akragas

Polisportiva Futura-Mabbonath
Assoporto Melilli-Arcobaleno Ispica

Cataforio-Mascalucia
Akragas-Assoporto Melilli

Agriplus Mascalucia-Polisportiva Futura
Arcobaleno Ispica-Catania

Futsal Polistena-Real Parco
Mabbonath-Regalbuto

Assoporto Melilli 52

Mabbonath 43

Futsal Polistena 40

Cataforio 36

Regalbuto 36

Arcobaleno Ispica 26

Akragas 23

Mascalucia 20

Real Parco 19

Polisportiva Futura 15

Catania 13

Agriplus Mascalucia 5

Futsal Futbol Cagliari-Italpol
Sporting Juvenia-Savio

Fortitudo Pomezia-San Paolo Cagliari
Atletico New Team-Foligno

United Aprilia-Forte Colleferro
Club Roma Futsal-Active Network

Italpol 52

Futsal Futbol Cagliari 50

Active Network 45

Fortitudo Futsal Pomezia 38

Atletico New Team 30

Savio 29

United Aprilia 28

Forte Colleferro 19

Sporting Juvenia 16

San Paolo Cagliari 15

Foligno 9

Club Roma Futsal 6

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

21 Maina (Fortitudo Futsal Pomezia) 
 

PROSSIMO TURNO

Atletico New Team-United Aprilia
Foligno-Fortitudo Pomezia

Active Network-Futsal Futbol Cagliari
San Paolo Cagliari-Savio
Italpol-Sporting Juvenia

Forte Colleferro-Club Roma Futsal

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO
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ITALPOL
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

Col tempo è quasi fisiologico 
che le strade si dividano. La 
vita stessa impone a coppie o 
gruppi di amici, di sportivi, di 
artisti di trovare strade nuove, di 
cercare terre vergini, di andare 
incontro a situazioni inesplorate, 
incontaminate. Ma a volte il 
destino ha la testa dura e non 
vuole sciogliere vecchi legami 
tra persone: magari le cambia 
di posto, le pone davanti a 
circostanze diverse. Ma ce le mette 
insieme. È quanto capitato ad 
Alessandro Gattarelli e Stefano Di 
Pietrantonio: un duo inossidabile, 
oggi supporto perfetto per la 
dirigenza dell’Italpol sia con 
l’Under 19 che con la prima 
squadra. Negli ultimi anni sono 
stati il centro propulsore de Il 
Ponte, squadra di casa a Villa de 
Sanctis che ha chiuso i battenti la 
scorsa estate; ora cercano altra 
gloria con la rappresentativa 
dell’istituto di vigilanza, sempre 
con la stessa vincente formula 
del duo. A nove mesi di 
distanza dal loro insediamento 
nell’organigramma sportivo del 
sodalizio dei Gravina, Alessandro 
e Stefano raccontano il loro anno 
vissuto, rigorosamente insieme, a 
via del Baiardo.
Gattarelli – “In un momento 
delicato del mio percorso di 
allenatore, l’offerta dell’Italpol 
è stata per me una piacevole 
sorpresa; ho scoperto persone 

fantastiche, una società che lavora 
con perfetta organizzazione. È 
stato il d.g. Fabrizio Chiauzzi a 
darmi questa opportunità e lo 
ringrazierò sempre, si è dimostrato 
prima di tutto un amico e poi un 
eccezionale collaboratore”, queste 
le parole di Alessandro Gattarelli 
quando si avvia alla conclusione 
la stagione sportiva 2018/2019, 
la prima per lui all’Italpol. Entrato 
come dirigente dell’Under 19, ramo 
tecnico ovviamente, piano piano 
ha scalato le gerarchie e oggi, 
con l’amico Stefano, svolge anche 
funzioni di match-analyst. “Sono 
grato anche perché con me è stato 
scelto anche Stefano. Con lui ho 
lavorato sempre a stretto contatto 
e con grandissimo affiatamento: 
sono molto felice di formare con lui 
un duo insostituibile. Rispetto a Il 
Ponte qui è tutto più organizzato, si 
tiene conto dei minimi particolari, 
è come una catena di montaggio. 
Ognuno è indispensabile per 
l’altro, ma la cosa che mi ha 
più entusiasmato è la cura e la 
premura che tutto lo staff ha 
verso gli atleti, il rispetto e la 
gratificazione. Far parte dell’Italpol 
mi appaga, mi sento realizzato 
perché mi fa sentire importante 
per tutti quelli che ci lavorano”. 
Alessandro ha seguito le orme di 
suo figlio: Francesco infatti è stato 
uno dei primi colpi estivi della 
rappresentativa dell’istituto di 
vigilanza, acquistato per quanto 

di buono ha mostrato a Villa de 
Sanctis soprattutto lo scorso anno. 
“Lui è capitato nel posto più giusto 
per la sua crescita: ha desiderato 
fortemente di lavorare accanto a 
maestri del futsal, come Paulinho 
e Ippoliti, e grazie a Gravina e 
Chiauzzi questo è stato possibile. 
Migliora giorno dopo giorno: spera 
in futuro di diventare un giocatore 
di futsal come loro”.
Di Pietrantonio – Alessandro non 
è arrivato all’Italpol da solo: la 
tradizione andava mantenuta e 
quindi anche Stefano è approdato 
al PalaGems. “Il lavoro con 
Sandro parte da circa 12 anni 
fa, quando abbiamo tentato 
l’avventura dell’agonistica. Un 
periodo intenso e soddisfacente, 
in cui ho conosciuto persone 
bellissime e ragazzi d’oro, oltre 
ad aver cementato l’amicizia 
con Sandro. Quest’anno è stato 
tutto diverso rispetto a prima, ma 
penso che ce lo siamo meritato: 
avevamo voglia di fare qualcosa 
di importante, di fare un salto 
in più”. Anche lui ha percorso 
la stessa strada di Gattarelli in 
società, trovando un impiego più 
corposo nelle gerarchie del club. 
“Siamo partiti facendo il nostro, 
Sandro a livello tecnico-tattico, 
io a livello gestionale. Ringrazio 
tutti quelli che ci hanno fatto 
crescere, partendo innanzitutto 
da mister Vettori, che purtroppo 
non ha finito la stagione con noi; 

DUO INOSSIDABILE
UN DECENNIO È UN INTERVALLO DI TEMPO MOLTO LUNGO, RAPPORTATO AL FUTSAL È QUASI UN’ETERNITÀ. LA COPPIA GATTARELLI-DI 

PIETRANTONIO RESISTE AL TEMPO, PREPARANDOSI A CHIUDERE IL 13° ANNO DI LAVORO INSIEME. IL PRIMO ALL’OMBRA DEL PALAGEMS
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ITALPOL
SERIE B - GIRONE E
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arrivare in prima squadra è stato 
importante, sono contento che 
la società ci abbia permesso sia 

di arrivare qui che di ritagliarci 
sempre più spazio. Cosa mi ha 
sorpreso di più? Mostri sacri della 

disciplina, che non hanno bisogno 
di presentazioni, sono stati molto 
affabili e ospitali con noi”.

I dirigenti Alessandro Gattarelli e Stefano Di Pietrantonio
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ACTIVE NETWORK
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

LEGAME INTENSO
Gli orange ricominciano dalla Roma: 
l’aprile dell’Active Network viene 
inaugurato al PalaMunicipio, per 
Settimi e compagni la nona giornata 
del girone di ritorno è una trasferta. 
Un duo formidabile in vetta alla 
classifica ha costretto il roster 
viterbese a recitare il ruolo dello 
spettatore in questa volata finale. 
L’estremo difensore alla corte di 
Ceppi, alla vigilia del match contro il 
Club Roma Futsal, trova l’occasione 
per parlare del rapporto col collega 
Mattia Callegari. 
Club Roma Futsal – “Per noi questa 
è una partita da non sbagliare, una 
gara in trasferta contro una squadra 
da non sottovalutare per il posto 
che occupa in classifica. All’andata 
ci hanno messo in difficoltà il primo 
tempo, solo dopo ne siamo usciti 
fuori”, in questo modo Giovanni 
introduce il rientro sul campo 
della sua squadra, dopo il riposo 
forzato previsto dal calendario. 
Una gara ostica soprattutto se si 
considera il recente trend orange 
contro squadre di bassa classifica: 
col Foligno è servito dare fondo a 
tutte le energie per uscire da un 
pericoloso ritorno di fiamma umbro, 
con lo Juvenia, da una situazione 
di doppio vantaggio favorevole, 
è arrivata una bruciante sconfitta. 
“Servirà concentrazione e voglia di 
vincere, speriamo di cambiare rotta 
rispetto a quelle gare”.

Un rapporto speciale – Nonostante 
per la vittoria finale serva 
praticamente un miracolo, Settimi 
può dirsi contento per due motivi: è 
tornato in campo dopo l’infortunio 
alla spalla e si gode un rapporto 
speciale col suo collega Callegari. 
“Mattia è un ragazzo fantastico, 
umanamente soprattutto. In questo 
mese di mia assenza mi è stato 
molto vicino: mi chiamava spesso, 
mi ha aiutato sia in allenamento che 
psicologicamente”. I due estremi 

difensori, arrivati entrambi nella 
sessione estiva del futsalmercato, 
hanno trovato un’intesa splendida, 
non unica ma neanche così comune 
per due portieri. “In allenamento 
è sempre in forma, è serio, lavora 
duramente e sta meritando il bel 
periodo che sta passando: lo 
meritava anche quando giocava 
meno. A me era capitato di vivere 
un intenso affiatamento coi colleghi 
ma mai così, con lui è un rapporto 
speciale. Siamo fortunati”.

PER LA 9° DI RITORNO, L’ACTIVE NETWORK VOLA A ROMA: GIOVANNI SETTIMI E SOCI SARANNO RICEVUTI DAL FANALINO DI CODA. IL 
PORTIERE DEL ROSTER VITERBESE ESORTA I COMPAGNI A NON SOTTOVALUTARE L’IMPEGNO E SPENDE PAROLE AL MIELE PER IL SUO COLLEGA

Il portiere Giovanni Settimi
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UNITED APRILIA
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

SOGNO VIVO
In piena lotta per i playoff, a tre 
giornate dal termine. Un grande 
risultato per la United Aprilia, 
che, alla sua prima esperienza nel 
nazionale, sta sorprendendo molti, 
ma non Luca Galieti. “Mi aspettavo 
questo rendimento - confessa il 
capitano -. La società, trovandosi ad 
affrontare una nuova categoria, ha 
indicato la salvezza come priorità, 
ma io ho sempre conosciuto il 
valore della nostra squadra”.
Gruppo – Il segreto dell’Aprilia 
è facilmente individuabile: “Il 
gruppo - spiega il numero 4 -. 
Nello spogliatoio c’è sempre 
stata armonia e voglia di mettersi 
in gioco. Un team unito può 
raggiungere traguardi prestigiosi, 
il singolo no”. La formazione di 
Trobiani sogna la post season: 
“Ritrovarci in lotta per i playoff 
rappresenta una grande 
soddisfazione. È vero che, con 
qualche sbaglio in meno, avremmo 
potuto essere in una posizione 
migliore, senza il bisogno di 
rincorrere, ma è altrettanto vero che 
siamo una matricola, quindi non ci 
possiamo lamentare”.
Sprint – Due i punti da recuperare 
sul quinto posto, centoventi i 
minuti a disposizione per centrare 
l’obiettivo: “Abbiamo sfruttato la 
scorsa settimana per conoscerci 
meglio con mister Trobiani, adesso 

siamo pronti per questo sprint: 
puntiamo a vincere tutte e tre le 
gare rimaste, poi vedremo cosa dirà 
la classifica”, continua Galieti, che 
lancia la volata finale. “Abbiamo 
dimostrato di potercela giocare 
con tutti, come si è visto anche 
nel match con l’Italpol. Centrare i 
playoff al primo anno di B sarebbe 
un risultato eccezionale: tanta roba 
per noi”. 
Fattore campo – Colleferro, New 
Team e Foligno: questi i tre ostacoli 
da superare. “Contro l’Atletico 
ci attende un scontro diretto 

fondamentale, ma prima dovremo 
vedercela con la Forte in un match 
tutt’altro che semplice”. Un match 
che il capitano osserverà dalla 
tribuna: “Non sarò della partita 
perché squalificato, ma spero che i 
miei compagni riescano a sfruttare 
il fattore campo e il calore del 
PalaRosselli - conclude Galieti -. 
La Forte è una squadra che corre 
tanto e ha buone qualità, ma noi 
vogliamo a tutti i costi i tre punti”. 
Vincere per tenere aperto il discorso 
playoff: l’Aprilia non vuole smettere 
di sognare.

APRILIA IN PIENA CORSA PER LA POST SEASON, GALIETI: “IL NOSTRO RENDIMENTO NON MI SORPRENDE, HO SEMPRE CONOSCIUTO IL 
VALORE DI QUESTA SQUADRA. PLAYOFF AL PRIMO ANNO DI B? SAREBBE UN RISULTATO ECCEZIONALE: TANTA ROBA PER NOI”

Il capitano Luca Galieti
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FORTITUDO POMEZIA
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Si respira ottimismo in 
casa Fortitudo Futsal 
Pomezia. La prima 
squadra ha centrato i 
playoff con tre giornate 
di anticipo, mostrando 
una crescita che fa ben 
sperare in vista della 
post season; il settore 
giovanile continua a 
regalare soddisfazioni 
e a sfornare talenti. Se il 
presente sorride, il futuro 
offre ampie garanzie.
Il peggio è passato – “I 
playoff rappresentavo un 
traguardo minimo per 
questa squadra, sarebbe 
stato un peccato non 
raggiungerli”, premette 
Stefano Esposito. Il 
tecnico guarda con 
fiducia al finale di 
stagione: “Stiamo 
lavorando bene e ci 
stiamo preparando al 
meglio per disputare una 
post season all’altezza 

della situazione. Resta un 
po’ di rammarico, perché 
questa squadra avrebbe 
potuto stare più su, ma 
ne abbiamo passate 
davvero di tutti i colori”. 
Chiaro il riferimento 
ai tanti infortuni che 
hanno condizionato il 
cammino in campionato. 
Ma il peggio sembra 
alle spalle: “Ci sono tanti 
giocatori importanti 
che stanno finalmente 

raggiungendo uno 
stato di forma ideale - 
continua l’allenatore -. 
Non mi riferisco solo 
a Maina, ma anche a 
gente come Terenzi e 
Mentasti. Al momento, 
se escludiamo Lorenzoni, 
posso contare sulla rosa 
al completo”. Un vero 
lusso, considerando gli 
ultimi mesi: “In passato, in 
alcuni momenti abbiamo 
addirittura fatto fatica 

ad allenarci, quindi direi 
che adesso non posso 
lamentarmi. Stiamo bene 
e siamo fiduciosi”.
In rampa di lancio – 
Sul campo della Forte 
Colleferro, d’altronde, 
si è vista una Fortitudo 
in ottima forma: “Vero, 
stanno arrivando le 
risposte che attendevo”, 
ammette Esposito, che 
nell’ultimo periodo sta 
concedendo diverso 
spazio anche ai talenti 
del settore giovanile. “Al 
PalaRomboli, Damiano 
Marcucci ha vissuto la 
giornata perfetta: fascia 
di capitano al braccio e 
primo gol in Serie B. Nel 
prossimo turno, contro 
il San Paolo Cagliari, 
spero di fare esordire 
un altro ragazzo molto 
promettente: Matteo 
Ponzo, portiere classe 
2002 che ha contribuito 

MOTIVI PER SORRIDERE
LA PRIMA SQUADRA CRESCE, IL VIVAIO CONTINUA A SFORNARE TALENTI. ESPOSITO: “CI STIAMO PREPARANDO PER DISPUTARE UNA POST 

SEASON  ALL’ALTEZZA DELLA SITUAZIONE. TANTI RAGAZZI IN RAMPA DI LANCIO? ABBIAMO UN SETTORE GIOVANILE ALL’AVANGUARDIA”

Samuel Silveri con Stefano Esposito
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in maniera determinante 
alla salvezza dell’Under 
17 Élite”. 
L’allievo e il maestro – A 
testimoniare la crescita di 
Zullo e compagni anche 
la splendida prestazione 
offerta venerdì sera 
nell’amichevole di lusso 
contro la Sandro Abate: 
“Prima di tutto, sono 
contento di aver trascorso 
una bella serata con 
Alessandro Nuccorini, 
uno dei miei maestri 
quando ero giocatore. 
Ricordo benissimo i suoi 
insegnamenti, è stato 
un piacere mettere in 
difficoltà lui e la sua 
corazzata, fresca vincitrice 
della Coppa Italia di 
A2 e in piena lotta per 
la promozione in A - 
sottolinea Esposito -. 
Abbiamo perso di un solo 
gol, sfiorando addirittura 
il pareggio nel finale. Una 
prova del genere ci dà 
molta fiducia in vista dei 
playoff”.
All’avanguardia 
– La testa di tutti è 
chiaramente rivolta alla 

post season: “Le ultime 
tre gare saranno di totale 
preparazione ai playoff, 
con un occhio al settore 
giovanile - spiega il 
tecnico -. Contro il San 
Paolo Cagliari voglio una 
squadra concentrata, che 
dia il massimo, anche 
perché giocheremo 
davanti al nostro pubblico. 
Speriamo di mettere 
subito al sicuro il match, 
per poi dare spazio ai 
nostri giovani”. I talenti in 
rampa di lancio, infatti, 
sono davvero molti: 
“Il nostro è un vivaio 

all’avanguardia”. Stefano 
Esposito gonfia il petto: 
“Ci tengo a sottolineare 
il mio ruolo di direttore 
tecnico del settore 
giovanile. Puntiamo 
molto sui nostri ragazzi 
e cerchiamo di curare 
ogni singolo aspetto. A tal 
proposito, cerco sempre 
di rapportarmi con tutti i 
mister”. I risultati danno 
ragione alla Fortitudo: 
“L’Under 19 di Gabriele 
Masci, dopo un’estate 
di preoccupazioni, 
ha sfiorato i playoff, 
disputando un girone 

di andata eccezionale e 
pagando una leggera 
flessione in quello di 
ritorno. Dispiace per non 
avercela fatta, ma siamo 
contentissimi del lavoro 
svolto. L’Under 17 Élite 
di Andrea Parente, grazie 
all’enorme contributo del 
già citato Matteo Ponzo, 
grande protagonista 
anche con l’Under 19, 
ha conquistato un’ottima 
salvezza, grazie al netto 
9-1 sul campo dello 
Sporting Club Marconi. 
Infine, l’Under 15 di 
Adriano Lorenzoni, che 
con una grande rincorsa 
ha sfiorato il podio e il 
pass per la post season. 
Una menzione particolare 
la merita Samuel Silveri, 
classe 2004 con un 
brillante futuro davanti. 
Speriamo di poter vedere 
sia lui che Matteo Ponzo 
al prossimo Torneo delle 
Regioni, in programma in 
Basilicata. Sono certo che 
sentirete parlare molto di 
questi ragazzi”. Se lo dice 
Stefano Esposito, c’è da 
fidarsi.  

Matteo Ponzo con Stefano Esposito
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

FUTSAL FUORIGROTTA
SERIE B - GIRONE F

TRAGUARDO VICINO
Il Futsal Fuorigrotta si 
impone 5-3 sul campo 
della Junior Domitia 
nel recupero della 
diciannovesima giornata 
e torna a +6 sul Real San 
Giuseppe, avvicinando 
ancora di più l’obiettivo 
Serie A2. Dopo il pareggio 
del turno precedente, la 
squadra di Magalhaes 
torna a correre grazie a 
una performance collettiva 
di livello, certificata dalle 
reti di Duarte, Milucci e 
Turmena.
Vinicius Duarte – È 
proprio Vinicius Duarte a 
trascinare la capolista con 
una tripletta nell’ultimo 
match: “Era molto 
importante per noi questa 
gara, dovevamo vincere 
e l’abbiamo affrontata fin 
da subito nel migliore 
dei modi. Abbiamo 
avuto un po’ di difficoltà 
a trovare inizialmente il 
gol, poi siamo riusciti a 
portare a casa una vittoria 
di gruppo. Questi tre 
punti sono fondamentali. 
Abbiamo avuto dei 
momenti di difficoltà, ma, 
come sempre, il collettivo 
è riuscito a venirne fuori. 

In ogni gara si deve 
sempre sbagliare il meno 
possibile, alla fine vince 
chi commette meno errori. 
Dobbiamo sfruttare di 
più le occasioni e gestire 
meglio le situazioni di 
vantaggio nel risultato. 
La nostra forza risiede in 
un gruppo molto unito, 
sostenuto da una società 
che fa della serietà il suo 
vanto. Con giocatori di 
esperienza è facile tenere 
ben saldo lo spogliatoio, 
soprattutto per chi 
proviene da categorie 
superiori e sa bene come 
si gestiscono le situazioni 
durante tutto l’anno”. 
L’ora della verità – Nel 
primo sabato di aprile, 

il Futsal Fuorigrotta 
può mettere la parola 
fine sulla corsa al 
vertice. La sfida alla 
diretta inseguitrice Real 
San Giuseppe offre 
l’occasione di centrare 
l’aritmetica promozione 
nella categoria 
superiore: la squadra 
di Magalhaes, che 
all’andata aveva battuto 
il team di Centonze, 
ha a disposizione due 
risultati su tre per far 
partire la grande festa. 
“Da inizio stagione 
abbiamo sempre avuto 
in mente l’obiettivo di 
vincere – commenta 
Duarte –. In ogni gara 
abbiamo focalizzato 

questo scopo e in 
campionato siamo riusciti 
a evitare la sconfitta. 
Ancora non è successo 
niente, le ultime gare 
sono le più dure e non 
esultiamo finché non sarà 
l’aritmetica a premiare 
il nostro percorso e a 
dirci che effettivamente 
il traguardo è stato 
raggiunto. Fino ad oggi 
è stato un percorso 
bellissimo, ma dobbiamo 
stare attenti a non 
vanificare tutto: vogliamo 
arrivare il prima possibile 
alla promozione. 
Abbiamo a disposizione il 
primo match point contro 
una compagine che ha 
dimostrato di essere ben 
attrezzata e soprattutto 
ha dimostrato di poterci 
battere in Coppa Italia, 
noi, però non dobbiamo 
farci intimidire da 
questo. Sappiamo che 
sarà una gara decisiva 
e siamo certi che non 
mancherà lo spettacolo, 
in momenti come questi 
sarà fondamentale la 
determinazione e la forza 
del gruppo come arma 
per vincere”.

IL SUCCESSO SUL CAMPO DELLA JUNIOR DOMITIA RIPORTA IL FUORIGROTTA A +6 SUL REAL SAN GIUSEPPE, PROSSIMO AVVERSARIO DEI 
BIANCAZZURRI NEL BIG MATCH DEL TERZULTIMO TURNO. MAGALHAES HA DUE RISULTATI SU TRE PER VOLARE IN SERIE A2 

Il presidente Serafino Perugino, sempre al seguito della squadra
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FUTSAL FUORIGROTTA
GIOVANILI

Vinicius Duarte
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SICURLUBE FUTSAL REGALBUTO
SERIE B - GIRONE H

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

SALTO DI CATEGORIA
Il primo passo è stato compiuto. 
Grazie al successo sul campo 
del Mascalucia, il Regalbuto è 
infatti riuscito a staccare, con tre 
giornate di anticipo, il pass per i 
playoff. Adesso una post season 
da preparare con cura, per cercare 
di trasformare in realtà il sogno 
promozione.
Obiettivo A2 – “C’è un po’ di 
rammarico, perché potevamo fare 
più punti ed essere in un posizione 
migliore, ma siamo felici di aver 
raggiunto il traguardo prefissato 
a inizio anno”, spiega Armando 
Fichera, primogenito del patron 
Pierluigi. “Nelle ultime tre partite 
di campionato, faremo il massimo 
per conquistare nove punti, in 
modo da arrivare con il morale 
alto alla post season”. Il classe ’98 
punta con decisione alla Serie 
A2: “Non c’è una squadra che 
preferiamo affrontare, siamo pronti 
a confrontarci con qualunque 
avversario. Sarà importante 
recuperare qualche infortunato 
per poi presentarci al meglio agli 
spareggi per la promozione. Le 
grandi sfide ci piacciono: tutti noi 
vogliamo il salto di categoria”.
Fame – Dopo l’ennesimo weekend 
di riposo imposto dal calendario, il 
Regalbuto ospiterà l’Akragas, con 
l’obiettivo di vendicare il k.o. per 
7-6 maturato un girone fa. “Io e il 

capitano (Campagna, ndr) saremo 
fuori per squalifica, ma sono sicuro 
che i miei compagni riscatteranno il 
brutto risultato dell’andata. I nostri 
avversari, pur non avendo nulla da 
chiedere alla classifica, cercheranno 
di vincere e di chiudere bene 
il campionato, ma noi siamo 
affamati”, continua Fichera, cresciuto 
tantissimo nel corso della stagione. 

“A livello personale, sono felice 
di avere un minutaggio sempre 
maggiore. Spero di ritagliarmi 
uno spazio importante anche in 
questo finale di stagione: l’augurio, 
ovviamente, è quello di aiutare il 
Regalbuto a conquistare la Serie 
A2”. Più di un semplice sogno, 
un obiettivo alla porta, parola di 
Armando. 

LA FORMAZIONE DI TORREJON, ORMAI CERTA DEI PLAYOFF, NON NASCONDE LE PROPRIE AMBIZIONI DI PROMOZIONE. ARMANDO FICHERA: 
“SIAMO PRONTI A CONFRONTARCI CON QUALUNQUE AVVERSARIO. LE GRANDI SFIDE CI PIACCIONO: VOGLIAMO CONQUISTARE LA SERIE A2”

Armando Fichera in azione
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SERIE C1 SERIE C1
FEDERAZIONE: LND  
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

FEDERAZIONE: LND  
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-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

VERDETTI FINALI
ANZIOLAVINIO E ARANOVA SI ASSICURANO LA 
PIAZZA D’ONORE, POGGIO FIDONI AI PLAYOFF. 
CASTEL FONTANA A FONDI NEL PLAYOUT DEL 
GIRONE A. SABATO INIZIA LA POST SEASON, 
NEL WEEKEND ANCHE LA F4 DI COPPA ITALIA
Girone A - La volatona per la griglia 
playoff del girone A termina senza il colpo 
di reni in grado di far saltare il banco 
all’ultimo respiro. L’Atletico Anziolavinio 
regola 4-1 il Casal Torraccia e conserva la 
piazza d’onore, valida per l’accesso diretto 
alle semifinali della post season: nel 
primo turno saranno impegnate il Real 
Terracina, che si assicura il podio grazie 
al 4-2 di Spinaceto, e l’EcoCity Cisterna, 
sconfitto 4-3 a Marino. Il Castel Fontana fa 
bottino pieno, ma non riesce a sorpassare 
la Fidaleo Fondi: il roster di Fratini passa 
7-6 in quel di Anzio sul Città e si guadagna 
la possibilità di disputare nel fortino amico 
il playout contro Montagnolo e soci. Il 
Velletri, dopo la festa Serie B, vince 10-3 
sul campo della Virtus Ostia Village e si 
toglie la soddisfazione di valicare quota 60. 
Il Genzano infligge un rotondo 10-0 al Real 
Stella e chiude al quinto posto, scavalcando 
un Vallerano piegato per 7-5 dalla Vigor 
Perconti.

Girone B - Il turno finale non determina 
stravolgimenti ai piani altissimi del girone 
B, che esprime gli ultimi verdetti. I 40’ 
più attesi premiano l’Aranova, che batte 
4-0 la Nordovest e respinge l’assalto al 
secondo posto della Pro Calcio, a segno 
7-3 sul neopromosso Carbognano. Al team 
di Rossi, comunque, non sarebbe bastato 
espugnare il fortino della squadra di 
Fasciano per accedere ai playoff: la Spes 
Poggio Fidoni, infatti, si impone 8-2 nella 
Capitale sul TC Parioli e corona il sogno di 
giocarsi il salto nel nazionale tramite gli 
spareggi. Il 4-4 con l’Albano mette al riparo 
la Vigor Cisterna da cataclismi aritmetici 
in chiave salvezza e conferma che l’unico 
playout sarà Cortina-Sporting Hornets: i 
biancoverdi cedono 5-3 alla Virtus Fenice, 
ma erano già certi di tenersi alle spalle 
i gialloneri, che regolano 5-2 il Real 
Fabrica. La stagione del Real Ciampino va 
in archivio con un k.o., il 7-3 ottenuto dal 
CCCP nella città aeroportuale ai danni della 
squadra di Baldelli. 
Super weekend - Sabato 6 aprile inizia 
la post season: oltre ai due playout, spazio 
al primo turno dei playoff. Le gare secche 
Terracina-Poggio Fidoni e Pro Calcio-EcoCity 
devono esprimere, rispettivamente, gli 
avversari di Aranova e Anziolavinio. Il super 

weekend è completato dalla Final Four di 
Coppa Italia: dopo la B a Campobasso, il 
Molise assegna anche la coccarda di C1. 
In quel di Isernia, le semi sono Sporting 
Limatola-A Team Arzignano e Sporting 
Venafro-Area Indoor: chi vince si gioca il 
trofeo nell’ultimo atto di domenica 7.

Il Real Terracina sarà impegnato nei playoff

GIRONE A CLASSIFICA 26a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 26a GIORNATA MARCATORI
Cortina SC-Virtus Fenice 3-5

2 Valencia, Funaro; 
2 Rossi S., Botti, Giordano, Rossi R.

Aranova-Nordovest 4-0
2 Carelli, Corral, D’Orrico

Vigor Cisterna-Albano 4-4
2 Angeletti, 2 Siragusa; 3 Guancioli, Dello Russo

Sporting Hornets-Real Fabrica 5-2
3 Abbatelli, 2 Abete; 2 Racanicchi

Pro Calcio Italia-Carbognano 7-3
2 De Vincenzo, 2 Ferreira, Imperiali, Rulli, Rossi; 

Bernal, Martinozzi, Ouafiq
TC Parioli-Spes Poggio Fidoni 2-8

De Lieto, Vitale; 
3 Graziani, 2 Chiavolini, Donati, Paulucci, Urbani

Real Ciampino-CCCP 3-7
Biasini, Carlettino, Ruzzier; 

3 Andreucci, 2 Sonnino, Branciforte, Ciarniello

Carbognano UTD 56

Aranova 54

Pro Calcio Italia 52

Spes Poggio Fidoni 49

Nordovest 46

Albano 44

Real Fabrica 41

Real Ciampino 37

Virtus Fenice 35

Vigor Cisterna 30

Cortina SC 26

Sporting Hornets 24

CCCP 1987 20

TC Parioli 9

36 Martinozzi (Carbognano), 35 Graziani (Spes 
Poggio Fidoni), 34 De Vincenzo (Pro Calcio Italia), 

33 Carosi V. (Carbognano), 29 Stefanelli (Real 
Fabrica), 28 Santomassimo (Aranova), 28 Paulucci 
(Spes Poggio Fidoni), 27 Racanicchi (Real Fabrica), 
27 Rosini (Virtus Fenice), 27 Valencia (Cortina SC), 
26 D’Orrico (Aranova), 25 Ruzzier (Real Ciampino), 

24 Cotichini Fr. (Albano), 23 Ferreira (Pro 
Calcio Italia), 22 Guancioli (Albano), 22 Nunzi 
(Carbognano), 19 Renzi (Spes Poggio Fidoni), 

19 Andreucci (CCCP 1987), 19 Acquaviva (CCCP 
1987), 18 Poti (Nordovest), 18 Bernal (Carbognano), 

18 Chiavolini (Spes Poggio Fidoni), 18 Rossi S. (Virtus 
Fenice), 18 Biasini (Real Ciampino), 17 Botti (Virtus 
Fenice), 17 Carlettino (Real Ciampino), 17 Sanges 
(Vigor Cisterna), 15 Battistacci (Sporting Hornets), 

15 Saccaro (Vigor Cisterna), 15 Frangipane (TC 
Parioli)

Velletri-Virtus Ostia Village 10-3
6 Kaci, Andreoli, Bongianni, Pompei, Proja; 

2 Fiorito, Spirito
Genzano-Real Stella 10-0

2 Arbotto, 2 Barcan, 2 De Angelis, Del Vecchio, 
Gabbarini, Romeo, Ruggeri

Atletico Anziolavinio-Casal Torraccia 4-1
2 De Carolis, De Petris, Origlia; Pala

Spinaceto-Real Terracina 2-4
Colone, D’Addato; 2 Marigliani, Heredia, Olleia M.

Real Castel Fontana-Cisterna FC 4-3
2 Aiuti, Panci, Priori

Vigor Perconti-Vallerano 7-5
3 Ciavarro, 2 Argenti, Apicella, Hedi; 

3 Piellucci, Ardone, Lepre
Città di Anzio-Fidaleo Fondi 6-7

2 Novelli, 2 Razza, Caruso, Gentile; 3 Di Rollo, 
2 Fratini R., Fratini E., Teseo

Velletri 62

Atletico Anziolavinio 54

Real Terracina 53

Cisterna FC 50

Genzano 42

Vallerano 41

Città di Anzio 38

Vigor Perconti 37

Casal Torraccia 33

Virtus Ostia Village 31

Fidaleo Fondi 28

Real Castel Fontana 26

Spinaceto 70 15

Real Stella 5

56 Kaci (Velletri), 54 Razza (Città di Anzio), 36 De 
Marco (Atletico Anziolavinio), 34 Aiuti (Real Castel 
Fontana), 34 Montagna (Velletri), 30 Javi (Cisterna 

FC), 30 Ardone (Vallerano), 29 Lepre (Vallerano),  
27 Ponso (Cisterna FC), 26 Di Rollo (Fidaleo Fondi), 

25 Frainetti (Real Terracina), 24 Bascià (Vigor 
Perconti), 23 Fratini R. (Fidaleo Fondi),  

22 Olleia S. (Real Terracina), 21 Rosati (Cisterna 
FC), 20 Frusteri (Vigor Perconti), 20 Ciavarro (Vigor 

Perconti), 20 Silvestrini (Genzano), 20 Di Biase (Real 
Terracina), 20 De Carolis (Atletico Anziolavinio),  

19 Carioti (Casal Torraccia), 18 Mastroianni (Atletico 
Anziolavinio), 17 Gabriele (Città di Anzio), 17 Sellati 
(Real Castel Fontana), 17 Bonmati Diaz (Cisterna FC), 

17 Bonetti (Genzano), 17 Proja (Velletri),  
16 Marras A. (Vallerano), 16 Bernal (Cisterna FC),  

16 Catrofe Sanchez (Cisterna FC), 15 Musilli (Atletico 
Anziolavinio), 15 Bastianelli (Virtus Ostia Village),  

15 Genovesi (Cisterna FC)
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BILANCIO POSITIVO 
La prima stagione in Serie C1 si 
chiude in bellezza. Il Genzano si 
congeda dal massimo campionato 
regionale con il rotondo 10-0 del 
PalaCesaroni inflitto al Real Stella, 
fanalino di coda del girone A. 13 
vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte: 
questo il ruolino finale della 
formazione di Marco Di Fazio, 
che all’ultima curva della regular 
season, approfittando dello 
scivolone esterno del Vallerano, 
è riuscita a terminare al 5° posto, 
a 8 punti dalla zona playoff. “Se 
ad inizio stagione mi avessero 
detto che saremmo arrivati quinti, 
avrei firmato subito”, il commento 
soddisfatto del presidente Daniele 
Di Veronica.
La stagione - Cala il sipario 
sulla prima avventura di C1 
del Genzano. Alla sua annata 
d’esordio, la compagine biancoblù, 
dopo un periodo di fisiologico 
apprendistato, è riuscita a ritagliarsi 
con il passare del tempo un ruolo 
da protagonista nel girone A. 
Dall’obiettivo della salvezza ai nastri 
di partenza, al sogno concreto 
dei playoff coltivato sul finire, 
sfumato poi al momento clou. 
Nel mezzo una grande crescita 
collettiva, rallentata solamente 
da una lunga serie di infortuni e 
altre assenze pesanti. È mancata la 
ciliegina sulla torta, ma il 5° posto 

finale certifica la validità del lavoro 
svolto da settembre sino ad oggi. 
“Si, la stagione può soddisfarci – 
conferma Di Veronica –. Per come 
si evoluta, tra le tante perdite 
importanti di rosa che abbiamo 
avuto, è un grande risultato l’aver 
sfiorato i playoff. Fermo restando 
che chi ha giocato al posto degli 
infortunati ha sempre mostrato 
grande carattere. Gli unici rimpianti 
sono quelli di non aver potuto 
contare su tutti i nostri elementi 
e di aver perso troppi punti nelle 
prime partite: abbiamo peccato un 
po’ di inesperienza, inizialmente”.
Lo stimolo giusto - Oltre che nelle 
classifiche, i grandi risultati sono 

stati misurati anche sulle tribune 
del PalaCesaroni. Il Genzano 
di Di Fazio, grazie a prestazioni 
convincenti e la proposta di 
un calcio a 5 entusiasmante, è 
riuscito a riaccendere gli animi 
di una piazza calda come quella 
genzanese, che da sempre vive con 
passione lo sport con il pallone a 
rimbalzo controllato. “È un orgoglio 
per noi esserci riusciti. Abbiamo 
poggiato delle basi importanti 
quest’anno, anche i numeri della 
nostra academy dicono che c’è 
grande seguito attorno a noi. 
Il boato al gol del 4-3 con il 
Terracina ci dà lo stimolo giusto per 
continuare su questa strada”.

IL GENZANO CHIUDE AL 5° POSTO IN SERIE C1. È MANCATA LA CILIEGINA SULLA TORTA, I PLAYOFF, MA I RISULTATI REGISTRATI IN CLASSIFICA 
E SULLE TRIBUNE DEL PALACESARONI DANNO RAGIONE AI BIANCOBLÙ. DI VERONICA: “SIAMO ORGOGLIOSI DI QUANTO FATTO”

PLAYER VIDEO
GENZANO / 

REAL STELLA

Il presidente Daniele Di Veronica
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

UNA GARA, UNA FINALE
Un’altra vittoria inutile per il Real 
Castel Fontana. Nell’ultima giornata 
della stagione regolare i rossoneri 
vincono di misura con il Cisterna, ma 
tale successo perde valore in virtù 
della contemporanea vittoria della 
Fidaleo Fondi. La squadra di Schicchi 
chiude terzultima e dovrà affidare 
le proprie speranze al playout che 
deciderà le sorti della compagine 
marinese.
Bardoscia – “Sabato è stata una 
partita tutto sommato tranquilla, 
nonostante ci fosse molto in palio 
per entrambe le squadre – racconta 
Mattia Bardoscia, commentando la 
vittoria con il Cisterna -. Noi eravamo 
veramente in palla e loro forse 
non erano al meglio e non hanno 
giocato una grande partita, anche 
se il risultato è stato in bilico fino 
all’ultimo. Nonostante questo, siamo 
riusciti a vincere e portare i tre punti 
a casa. Vorrei però aprire una piccola 
parentesi sui tre direttori di gara, 
che sono quasi riusciti a rovinare 
una partita che di per sé era molto 
tranquilla. Sabato hanno rovinato un 
finale di stagione a dei giocatori che 

hanno sputato sangue fino all’ultimo, 
ma non potranno disputare il 
playout per cui hanno lottato fino 
all’ultimo”. Dei cartellini pesanti 
nell’ultima gara di stagione regolare, 
che peseranno sulla gara decisiva 
per la permanenza nella massima 
serie regionale: “Sì, abbastanza 
pesanti, sopratutto perché gratuiti, 
come nel mio caso, che sono stato 
minacciato più volte a inizio partita 
prima di entrare nel rettangolo di 
gioco. Alla fine, infatti, sono stato 
espulso per non aver detto niente, 
semplicemente loro avevano voglia 
di dimostrare non so cosa davanti ai 
loro osservatori presenti in tribuna”. 

Tante assenze per squalifica e la testa 
adesso al playout con la Fidaleo 
Fondi, la gara più importante della 
stagione: “Sicuramente una gara 
difficilissima – continua Bardoscia 
- perché loro sono una squadra 
che hanno un’identità precisa e 
giocano davvero un bel calcio a 
5; possiedono soprattutto delle 
individualità importanti, come i fratelli 
Fratini. Noi, però, dal canto nostro, 
venderemo cara la pelle e sono sicuro 
che ci salveremo, perché una società 
come il Castel Fontana, che esiste 
da parecchi anni, non si merita una 
retrocessione e noi faremo di tutto 
per non far accadere questo”.

IL PLAYOUT CON LA FIDALEO FONDI DECIDERÀ IL DESTINO DEL CASTEL FONTANA. BARDOSCIA: “VENDEREMO CARA LA PELLE E SONO SICURO CHE CI 
SALVEREMO, UNA SOCIETÀ COME QUESTA NON MERITA UNA RETROCESSIONE E NOI FAREMO DI TUTTO PER NON FAR ACCADERE QUESTO”

Il Real Castel Fontana
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

CHIUSURA AMARA
Il campionato del Real 
Ciampino si chiude con 
37 punti. Nell’ultimo 
impegno della stagione 
i rossoblu cedono in 
casa con il CCCP e non 
riescono a raggiungere 
la soglia dei quaranta 
punti. La sfida di sabato 
scorso ha lasciato un po’ 
di amarezza. 
Dileo – “A fine gara sono 
andato negli spogliatoi 
a parlare con i ragazzi, 
perché era l’ultima di 
campionato – dichiara 
Gianluigi Dileo dirigente 
ciampinese, che non 
nasconde la delusione 
-. A loro ho detto che la 
gara di sabato è stata 
lo specchio della nostra 
stagione. La nostra la 
reputo una squadra 
molto forte con delle 
grandi potenzialità, 
però possiede dei 
limiti caratteriali. La 
partita con il CCCP 
è stata sempre sotto 
controllo; anche all’inizio 
quando siamo stati 
sotto di due reti, siamo 
riusciti a raddrizzarla 

sul 3-2. Ci sono state 
successivamente delle 
occasioni nitide per 
noi, ma poi si è spenta 
la luce e loro hanno 
avuto modo di portarsi 
sul 7-3 finale. Una 
situazione che non 
riesco a spiegarmi. 
Credevo molto in questa 
squadra, evidentemente 
mi devo ricredere sul 

profilo caratteriale. 
Dal punto di vista 
tecnico, invece, posso 
tranquillamente dire 
che il Real è una delle 
squadre più forti del 
nostro girone”. Nel Real 
si può fare un bilancio 
anche per quanto 
concerne il lavoro sui 
più giovani: “La scuola 
calcio a 5, i Pulcini e 

i Primi Calci stanno 
andando abbastanza 
bene. Tutto il resto delle 
categorie sono in linea 
con le aspettative. Forse 
potevamo fare meglio 
con l‘Under 21, ma 
abbiamo avuto qualche 
problema con il tecnico 
e la situazione non è 
stata gestita al meglio da 
parte nostra”.

IL REAL PERDE IN CASA NELL’ULTIMA SFIDA DELL’ANNO. DELUSIONE DA PARTE DI DILEO: “LA GARA DI SABATO È STATA LO SPECCHIO DELLA 
NOSTRA STAGIONE. LA NOSTRA È UNA SQUADRA MOLTO FORTE CON GRANDI POTENZIALITÀ, PERÒ POSSIEDE DEI LIMITI CARATTERIALI”

PLAYER VIDEO
REAL CIAMPINO / 

CCCP 1987

Il dirigente Gianluigi Dileo
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IL PUNTO

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

VIETATO 
SBAGLIARE
IL POMEZIA TROVA RISPOSTE, PALESTRINA 
CON LE MANI SULLA C1. CIAMPINO E ATLETICO 
2000 K.O. IN SABINA, SORRISO PALOMBARA. 
LAURENTINO SEMPRE LASSÙ, SABATO LO 
SCONTRO AL VERTICE COL GRANDE IMPERO
Girone A - La doppietta di Simone 
De Simoni regala alla United Pomezia 
la risposta più attesa: il preziosissimo 
2-1 imposto fuori casa alla Virtus Faiti 
permette alla capolista di dimenticare il 
k.o. di sette giorni fa e tenere a -2 l’Eagles 
Aprilia, a segno 3-2 in quel di Sora sulla 
Legio. Vacilla il podio della Buenaonda: 
il team di Stredini cede 5-4 al Real Fondi, 
che festeggia la salvezza, e si ritrova a -1 
il Lido Il Pirata Sperlonga, che batte 5-3 
lo Sporting Terracina. L’Heracles passa 5-2 
sul campo del Flora e, in termini aritmetici, 
resta in corsa per i playoff: il club di 
patron Polzella incassa il secondo di stop 
di fila, ma non vede allontanarsi il Lele 
Nettuno, sconfitto 6-4 dal Latina MMXVII. 
Entrambi i risultati fanno sorridere lo Sport 
Country, che si impone 6-2 nella trasferta 
con il già retrocesso Pontinia e compie un 
significativo passo in avanti verso l’opzione 
di disputare a domicilio un playout ormai 
inevitabile. Lo spareggio esterno rischia di 
saltare: lo Sporting Terracina vince 5-3 il 
recupero con la Legio Sora e sale a +12 sul 
Flora. Nel penultimo turno, l’Eagles Aprilia 
gioca di venerdì col Faiti, la United Pomezia, 
sabato, ha un ostacolo durissimo nel Lido 
Il Pirata.
Girone B - Pareggio spettacolare 
nell’attesissimo scontro al vertice del 
Florida Sporting Club, che assiste al 2-2 
tra Ardea e Palestrina: Zanobi risponde al 
vantaggio della capolista a firma Dell’Orco, 
nel pazzesco minuto finale segnano sia 
Cellitti che Valenza.. Il segno X lascia 
i padroni di casa a -2 dai prenestini di 
Fatello, che raccolgono quattro punti su 
sei nel ciclo decisivo e, a 120’ dalla fine 
del campionato, mettono le mani sulla 
promozione diretta in C1. Un verdetto 
che era già nell’aria diventa aritmetico: 
nel raggruppamento non ci sarà nessun 
playout. L’Atletico Gavignano, infatti, 
batte 8-4 l’AMB Frosinone, stacca il ticket 

per la salvezza diretta e condanna alla 
retrocessione il Real Città dei Papi, al 
quale non basta l’1-1 nel derby di Anagni 
con il Frassati. La Polisportiva Supino 
piega 3-2 in rimonta la Lepanto e mette 
pressione alle rivali al vertice, nelle altre 
due gare disputate il 30, è 11-5 sia per il 
Paliano sul San Vincenzo de Paoli che per 
il Real Arcobaleno sull’Arca. Nel posticipo 
di martedì, lo Zagarolo doppia sul 4-2 il 
Città di Colleferro e tocca quota 36. Nel 
primo sabato di aprile, il Palestrina affronta 
l’Arcobaleno: la capolista non può sbagliare, 
ma Ardea e Supino, impegnate sui campi 
di Lepanto e Colleferro, nemmeno, pena il 
rischio di fine anticipata dei giochi.
Girone C - I declivi della Sabina si 
trasformano in montagne insormontabili 
per le prime due della classe: l’Atletico 
2000 cade 7-5 in quel di Monte San 
Giovanni e assiste alla festa salvezza del 
club di Valloni, che aveva sconfitto anche 
l’Atletico Ciampino capolista, stavolta 
piegato 5-1 a Passo Corese dal Cures di 
Checchi. Il sorriso a 32 denti si stampa sul 
volto della Virtus Palombara: il gol di Pace 
è sufficiente al team di Cartellà per battere 
1-0 il Real Roma Sud - per il quale l’ipotesi 
playout è sempre più utopica -, inserirsi tra 
le rivali al vertice e costruirsi la chance del 
ribaltone in vetta nel recupero di mercoledì 
col MSG. Il Tormarancia fallisce il balzo sul 
podio impattando sul 3-3 nella trasferta 
con il Gap: Longo e compagni subiscono 
sì il sorpasso de L’Airone, vincente 5-3 con 
il Nazareth, ma conquistano un puntone 
in chiave permanenza diretta in C2, 
considerato il 5-2 al Santa Gemma di un 
Bracelli ora a -4 dal decimo posto. Bene la 
Lositana, quinta grazie al 4-2 interno sul 
Vicolo. È proprio la formazione di Vitale a 
ospitare il Palombara nel venticinquesimo 
turno, impegni più duri per l’Atletico 
Ciampino, opposto a L’Airone, e per 
l’Atletico 2000, chiamato a fronteggiare il 
Cures.
Girone D - Il bagliore dei fuochi d’artificio 
decisivi sembra già profilarsi all’orizzonte, 
la corsa al vertice del girone D, nel 
frattempo, saluta marzo con un sabato 
di relativa serenità. Il Laurentino Fonte 
Ostiense resta lassù con il 6-3 alla Virtus 
Monterosi, Atletico Grande Impero ed 

Eur Massimo tengono il fiato sul collo dei 
gialloverdi: la squadra di Proietti passa 
3-0 sul campo del Santa Severa - al quale 
servirebbe un’impresa nei due turni finali per 
evitare la retrocessione -, mentre il team di 
Minicucci si impone 6-1 sul Santa Marinella. 
Il Real Fiumicino torna a correre con il 4-2 
di Civitavecchia alla Compagnia Portuale 
e conferma il -3 dalla vetta, riaffermandosi 
attore protagonista della battaglia a 
quattro per la promozione diretta. La Futsal 
Academy supera con lo stesso punteggio 
il Ronciglione ed è aritmeticamente salva, 
Valentia e La Pisana non fanno sconti nel 
ruolo di arbitri della bagarre playout: la 
formazione di Ronchi torna con un 5-3 da 
Anguillara, il gol di Cucè determina l’1-0 
al Blue Green dei biancorossi, che martedì 
sbancano il fortino del Laurentino e si 
regalano un’altra Final Four di Coppa Lazio. 
La serata del 2 sorride anche a Piciucchi 
e soci, che piegano 10-7 la Compagnia 
Portuale e salgono a +4 sul Ronciglione. Il 
match copertina del penultimo turno è lo 
scontro al vertice Grande Impero-Laurentino; 
l’Eur Massimo va a Monterosi, per il 
Fiumicino c’è la Futsal Academy.

SERIE C2 - COPPA LAZIO 
QUARTI DI FINALE - RITORNO

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

Eagles Aprilia-Virtus Palombara 3-6 (3-7)
Laurentino Fonte Ostiense-La Pisana 1-3 (2-2)

L’esultanza de La Pisana
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FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI: REAL FABRICA, VELLETRI
 VIRTUS FENICE, HERACLES
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30
domenica: chiuso

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30
domenica: chiuso

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

GIRONE C CLASSIFICA 24a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 24a GIORNATA MARCATORI

GIRONE D CLASSIFICA 24a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 24a GIORNATA MARCATORI

Virtus Anguillara-Valentia 3-5
2 Atzori, Gentili; 2 Visonà, Bedini G., Bedini M., Fiore

Futsal Academy-Futsal Ronciglione 4-2
Ferraccioli, Feuli, Moretti, Notarnicola; 2 Chiricozzi

Laurentino Fonte Ostiense-Virtus Monterosi 6-3
2 Marras V., 2 Merlonghi T., Carioni, Di Nardi; 

Capecci, Mariuta, Miele
Compagnia Portuale-Real Fiumicino 2-4

Ranzoni, Trappolini; 2 Carnacci, Imperato, Murro
Santa Severa-Atletico Grande Impero 0-3

Pignocchi, Russo, Zito
Eur Massimo-Santa Marinella 6-1

2 Locchi, 2 Olivieri, Barricelli, Vischi; Petito
La Pisana-Blue Green 1-0

Cucè
RECUPERO 16a GIORNATA

Blue Green-Compagnia Portuale 10-7 
3 Piciucchi, 3 Tosoni, 2 Cocco, Francescangeli Fe., 

Evangelista; 6 Leone, Lavalle 

Laurentino Fonte Ostiense 80 56

Atletico Grande Impero 55

Eur Massimo 55

Real Fiumicino 53

Valentia 45

La Pisana 39

Compagnia Portuale 37

Futsal Academy 33

TD Santa Marinella 32

Virtus Monterosi 22

Blue Green 20

Futsal Ronciglione 16

Virtus Anguillara 13

Santa Severa 9

33 Leone (Compagnia Portuale), 31 Mariuta (Virtus 
Monterosi), 30 Merlonghi T. (Laurentino Fonte Ostiense 80), 
27 Di Nardi (Laurentino Fonte Ostiense), 25 Piciucchi (Blue 

Green), 23 Cerri (Atletico Grande Impero), 20 Ridolfi (La 
Pisana), 20 Locchi (Eur Massimo) 

Fantozzi (Santa Severa)PROSSIMO TURNO

Real Fiumicino-Futsal Academy
Blue Green-Virtus Anguillara
La Pisana-Futsal Ronciglione

Santa Marinella-Compagnia Portuale
A. Grande Impero-Laurentino Fonte Ostiense

Virtus Monterosi-Eur Massimo
Valentia-Santa Severa

Polisportiva Supino-Lepanto 3-2
Di Ruzza, Frattali, Pro; 2 Capolei
Real Arcobaleno-Arca 11-5

3 Cedroni, 3 Manciocchi F., 2 Pontecorvi, Fioretti, 
Leoni, Manciocchi L.; 3 Artiglio, Di Giorgi, Ferraro
Nuova Paliano-San Vincenzo de Paoli 11-5
3 Montesanti, 2 Giuliani, 2 Sangiorgi, Allegretti,

 Alteri, Ceccaroni, Rosina; 2 Tempesta, 
Del Monaco, Guastamacchia, Potenza

Città di Zagarolo-Città di Colleferro 4-2 
2 Cecilia, Nardi, Niceforo; 2 Felici

Ardea-Sporting Club Palestrina 2-2
Valenza, Zanobi; Cellitti, Dell’Orco

Real Città dei Papi-Frassati Anagni 1-1
Fortuna; De Santis

Atletico Gavignano-AMB Frosinone 8-4
3 Cerbara S., 3 Sinibaldi Alessio, 2 Palombi;

 2 Del Vescovo, Campus, Frioni A.

Sporting Club Palestrina 59

Ardea 57

Polisportiva Supino 56

Nuova Paliano 49

Real Arcobaleno 42

Lepanto 41

Città di Zagarolo 36

AMB Frosinone 30

Atletico Gavignano 30

Frassati Anagni 29

Città di Colleferro 28

Real Città dei Papi 11

San Vincenzo de Paoli 7

Arca 7

36 Sinibaldi Alessio (Atletico Gavignano), 32 Caracci 
(Lepanto), 31 Manciocchi F. (Arcobaleno), 29 Cerbara 

S. (Atletico Gavignano), 22 Ceniccola (Ardea), 22 
Montesanti (Nuova Paliano), 21 Sangiorgi (Nuova 

Paliano), 21 Pelezinho (Ardea), 20 Artiglio (Arca), 19 
Campus (AMB Frosinone)

 
 (Sporting Club Palestrina), PROSSIMO TURNO

Sporting Club Palestrina-Real Arcobaleno
Città di Zagarolo-Frassati Anagni

San Vincenzo de Paoli-Real Città dei Papi
AMB Frosinone-Nuova Paliano

Lepanto-Ardea
Città di Colleferro-Polisportiva Supino

Arca-Atletico Gavignano

Virtus Palombara-Real Roma Sud 1-0
Pace

Gap-Atletico Tormarancia 3-3
2 Longo, Saba; Amicucci, Delfini, Lauri

Lositana-Vicolo 4-2
Barba, Fernandez, Magrini, Tagliaboschi; 

Micozzi, Proietti P.
L’Airone-Nazareth 5-3
4 Amendola, Pimpinelli; 

Poggesi, Todarello, Vandini V.
Monte San Giovanni-Atletico 2000 7-5
2 Albuccetti, 2 Fossatelli, Sestili, Tommasi; 

3 Lo Giudice, Mariotti, Topazi
Bracelli Club-PGS Santa Gemma 5-2

3 Minotti, Montano, Tassi; 2 Iacovino
Cures-Atletico Ciampino 5-1

2 Scappa, Catania, Demauro, Madonia; Panzanella

Atletico Ciampino 51

Virtus Palombara 50

Atletico 2000 49

Atletico Tormarancia 47

Lositana 39

Nazareth 37

PGS Santa Gemma 33

Monte San Giovanni 33

L’Airone 30

Gap 29

Bracelli Club 25

Cures 24

Real Roma Sud 15

Vicolo 7

35 Amendola (L’Airone), 33 Merli (Atletico 2000), 31 
Albuccetti (Monte San Giovanni), 29 Longo (Gap), 25 Lo 

Giudice (Atletico 2000), 25 Orsini (PGS Santa Gemma), 24 
Bascia (Nazareth), 23 Carnevali (PGS Santa Gemma), 23 
Lucatelli (Gap), 23 Pace (Virtus Palombara), 22 Fossatelli 

(Monte San Giovanni) 
 
 PROSSIMO TURNO

Vicolo-Virtus Palombara
Atletico Ciampino-L’Airone

Atletico Tormarancia-Bracelli Club
PGS Santa Gemma-Lositana

Atletico 2000-Cures
Monte San Giovanni-Real Roma Sud

Nazareth-Gap

Latina MMXVII Futsal-Lele Nettuno 6-4
2 Cristofoli, 2 Greco, Moroder, Tabanelli; 

2 Gentile, Amadori, Monteforte
Città di Pontinia-Sport Country Club 2-6

2 Mancini; 3 Sorrentino, 2 Iannotta, Trani
Buenaonda-Real Fondi 4-5

Cavola, Infanti, Petrilli, Salmeri; 3 Culi, 2 Cardone
Legio Sora-Eagles Aprilia 2-3

Gismondi, Viselli; Abate, Sacchetti, Vecinu
Lido Il Pirata Sperlonga-Sporting Terracina 5-3
2 Marrone, 2 Ruscitto, Senneca; 2 Parisella, Frattarelli

Flora 92-Heracles 2-5
2 Ruta; 2 Colacicco, Mella, Riso, Zottola

Virtus Faiti-United Pomezia 1-2
Guerriero; 2 De Simoni

RECUPERO 22a GIORNATA
Legio Sora-Sporting Terracina 3-5 

Castaldi, Gismondi, Meglio; 3 Di Martino, Coppolella 

United Pomezia 58

Eagles Aprilia 56

Buenaonda 49

Lido Il Pirata Sperlonga 48

Heracles 45

Latina MMXVII Futsal 42

Virtus Faiti 35

Legio Sora 35

Real Fondi 32

Sporting Terracina 28

Sport Country Club 21

Lele Nettuno 18

Flora 92 16

Città di Pontinia 0

47 Vecinu (Eagles Aprilia), 33 Parisella (Sporting 
Terracina), 33 Iannella (Virtus Faiti), 33 Moncada 

(United Pomezia), 29 De Simoni (United Pomezia), 27 
Sorrentino (Sport Country Club), 27 Cristofoli (Latina 
MMXVII), 25 Pignatiello (Eagles Aprilia), 23 Saccoccio 
(Lido Il Pirata Sperlonga), 23 Barbierato (Buenaonda) 

  
ga) PROSSIMO TURNO

United Pomezia-Lido Il Pirata Sperlonga
Sport Country Club-Buenaonda

Flora 92-Sporting Terracina
Real Fondi-Latina MMXVII Futsal

Heracles-Città di Pontinia
Eagles Aprilia-Virtus Faiti
Lele Nettuno-Legio Sora



0 4 / 0 4 / 2 0 1 9 44

Duca S.a.s
di Stefano Duca

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

www.oscinnovation.it

Studio Associato 

Deborah Fatello-Elisabetta Tamussin 

 

Consulenti del Lavoro 

Viale della Stazione, 14  

00039 Zagarolo (Rm) 

www.studiofatellotamussin.it 

 

 

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

SPORTING PALESTRINA
SERIE C2 - GIRONE B

VICINI AL TRIONFO
Dopo aver battuto il 
Supino nella giornata 
precedente, il Palestrina 
ottiene un pareggio che 
gli consente di mettere 
le mani sul campionato. Il 
2-2 sul campo dell’Ardea, 
infatti, vale una grossa 
fetta di promozione.
Genovesi – “Questo 
risultato ci lascia l’amaro 
in bocca, perché subire 
il gol del 2-2 a trenta 
secondi dalla fine è 
un peccato - premette 
Marco Genovesi -. Allo 
stesso tempo, però, sono 
fiducioso perché io e 
miei compagni abbiamo 
mantenuto la vetta del 
girone fornendo una 
prestazione da grande 
squadra, a dimostrazione 
che meritiamo il primo 
posto”. A due giornate 
dalla fine del campionato, 
i prenestini hanno due 
punti di vantaggio 
proprio sull’Ardea. Nella 
prossima giornata il 
match casalingo contro 
il Real Arcobaleno: 
“Stiamo lavorando 
bene, ormai il grosso è 

stato fatto - sottolinea 
Genovesi -. A questo 
punto della stagione, 

siamo in una buona 
forma fisica e conosciamo 
perfettamente il nostro 

sistema di gioco. Siamo 
pronti a lottare per vincere 
le ultime due gare”.

IL 2-2 SUL CAMPO DELL’ARDEA LASCIA UN PO’ DI AMARO IN BOCCA, MA VALE UNA GROSSA FETTA DI PROMOZIONE, GENOVESI: “SUBIRE IL 
PARI A 30’’ DALLA FINE È UN PECCATO, MA ORMAI IL GROSSO È FATTO. ABBIAMO DIMOSTRATO DI MERITARE IL PRIMO POSTO”  

PLAYER VIDEO
ARDEA /

PALESTRINA

Marco Genovesi, con la sua esperienza, sta dando un grande contributo allo Sporting Palestrina
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CITTÀ DI ZAGAROLO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

COSTRUIRE IL FUTURO
Federico Nanni, allenatore della 
categoria Pulcini del Città di 
Zagarolo, analizza la stagione dei 
suoi giovani ragazzi, tra obiettivi e 
sviluppo. Inoltre, seguendo da fuori 
la prima squadra, traccia un breve 
bilancio di un campionato ormai 
chiuso, nonostante le ultime due 
partite da giocare. 
Pulcini – Avendo preso l’abilitazione 
da allenatore da ormai 4 anni, 
Federico Nanni ha allenato 
Giovanissimi, Esordienti e, da due 
anni ormai, ha preso in mano la 
squadra dei Pulcini del Città di 
Zagarolo. “Partiamo dalla cosa 
a cui porgo meno attenzione, 
i risultati – esordisce Nanni -: 
siamo alla penultima giornata 
del campionato e posso dire che, 
dopo un girone di andata fatto 
di alti e bassi, abbiamo fatto un 
ottimo recupero, essendo ancora 
imbattuti nel girone di ritorno. A 
livello di crescita abbiamo fatto 
un gran lavoro, riuscendo a creare 
buone basi di tecnica individuale, 
oltre ad una grande crescita a 
livello di squadra. L’obiettivo è 
quello di continuare a crescere e a 

far divertire i bambini, perché è la 
cosa principale a questa età. Ora 
ci stiamo preparando per il torneo 
di Pasqua, da noi organizzato, e 
poi penseremo al torneo estivo di 
Tortoreto”. 
Prima squadra – Il mister dei 
pulcini, seppur da fuori, segue le 
vicende della prima squadra, e 
analizza così la stagione delle furie 
amaranto di mister Riccomagno: 
“La prima squadra penso abbia 
fatto un buon campionato e, come 
primo anno in C2, non possiamo 
che ritenerci soddisfatti. Siamo 
riusciti a creare un buon binomio 

tra giovani e veterani – continua 
Nanni -, e vorrei fare un applauso 
al giovane Emanuele Brecci. Per 
quanto riguarda il prossimo anno, 
la società cercherà sicuramente di 
fare meglio. Promozione? Sarebbe 
bello, ma poi come sempre sarà il 
campo a dire la sua”. Dopo il 4-2 nel 
posticipo di martedì ai danni del 
Città di Colleferro, lo Zagarolo sale 
a quota 36 punti, ampiamente salvo 
e lontanissimo dalla zona playoff. 
In queste ultime due giornate di 
campionato la squadra giocherà 
contro Frassati Anagni e Polisportiva 
Supino.

CON LA PRIMA SQUADRA CHE HA ORMAI CHIUSO OGNI DISCORSO RELATIVO ALLA SALVEZZA, FEDERICO NANNI SI SOFFERMA SULLA 
SQUADRA DEI PULCINI DEL CITTÀ DI ZAGAROLO, DI CUI È ALLENATORE DA DUE ANNI. IL SUO SGUARDO AL DOMANI È MOLTO FIDUCIOSO

Federico Nanni e i suoi ragazzi
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SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

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

NONOSTANTE TUTTO
Il Real Roma Sud, a due giornate dal 
termine della regular season, dista 
14 punti dalla diretta concorrente 
per il playout: a questo punto non 
dipende più solo dalle proprie 
forze. Nonostante una retrocessione 
molto vicina, patron Ticconi elogia 
ed esalta il lavoro dei suoi.
Palombara – Nell’ultimo turno 
giocato, il ventiquattresimo, il Real 
Roma Sud è stato molto vicino 
dal compiere un’impresa in casa 
della Virtus Palombara, che si è 
imposta con uno striminzito 1-0: “La 
partita con la Virtus Palombara è lo 
specchio del nostro campionato - 
esordisce Enrico Ticconi -. Abbiamo 
sprecato moltissime occasioni 
da gol, mentre gli avversari sono 
stati bravi a capitalizzare una delle 
opportunità che sono capitate loro. 
Abbiamo gestito la partita mettendo 
spesso alle corde gli avversari, 
ma come spesso è accaduto 
quest’anno, la sfortuna ci ha fermati, 
negandoci la gioia del gol e dei 
punti. Ora nelle ultime due partite 
proveremo a fare i punti necessari: 
sarà difficile, ma ci crediamo fino 
alla fine”.

Base futura – Comunque vada la 
stagione, Enrico Ticconi sembra 
aver già individuato la base su 
cui far ripartire la squadra nella 
prossima stagione: “Dopo un inizio 
molto difficile, ci siamo trovati 
davanti ad una decisione: rifondare 
la squadra a stagione iniziata - 
spiega il presidente -. Abbiamo 
messo insieme dei ragazzi fortissimi, 
che si sono aiutati a vicenda e, 
con la supervisione di quello che 
secondo me è il miglior tecnico 

del girone, Roberto Pisaturo, siamo 
riusciti a ritrovare la speranza di 
salvarci. In qualunque modo finirà 
la stagione, io sarò orgoglioso e 
soddisfatto, così come il resto della 
dirigenza, per quanto fatto vedere 
in campo da questa squadra, 
che purtroppo ha raccolto molto 
meno di quanto avrebbe meritato. 
Sono ragazzi splendidi, ottime 
persone prima che atleti esemplari: 
onoreranno il campionato fino alla 
fine”.

IL PRESIDENTE ENRICO TICCONI ELOGIA IL LAVORO DELLA SQUADRA E DEL MISTER IN QUESTA DIFFICILE STAGIONE. PER I PLAYOUT SERVE UN 
MIRACOLO: “SARÀ DIFFICILE, MA CI CREDIAMO FINO ALLA FINE. ABBIAMO RACCOLTO MOLTO MENO DI QUANTO AVREMMO MERITATO”

La formazione del Real Roma Sud
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Grazie alla vittoria ottenuta per 
3-0 sul campo del fanalino di coda 
Santa Severa, il Grande Impero si 
mette in una situazione favorevole 
in vista delle ultime due giornate 
di campionato: se riuscisse a 
vincere entrambe le super sfide 
con Laurentino ed Eur Massimo, 
sarebbe automaticamente 
campione del Girone D.
Vittoria solida – Sicuramente il 
Grande Impero aveva tutti i favori 
del pronostico, ma in ogni caso le 
partite sono sempre da giocare: 
la squadra di mister Proietti l’ha 
fatto, riuscendo ad ottenere 
agevolmente i tre punti sul campo 
del Santa Severa. “Abbiamo 
gestito benissimo il match dal 
primo all’ultimo minuto - afferma 
Massimiliano Proietti -. Siamo stati 
solidi, concentrati e compatti, non 
lasciando mai il pallino del gioco. 
Era fondamentale uscire dal campo 
con i tre punti in tasca in vista del 
rush finale: inoltre, era importante 
gestire le forze”.

Tutto in 120’ – La situazione del 
Girone D, a due giornate dal 
termine, è quasi surreale: ci sono 
4 squadre in 3 punti, ed il Grande 
Impero dovrà giocare contro 
la capolista Laurentino Fonte 
Ostiense, e contro i cugini dell’Eur 
Massimo, che hanno gli stessi punti 
dei rossoblù. Poco più dietro c’è 
il Real Fiumicino, che potrebbe 
approfittare di questi scontri diretti. 
“A questo punto è tutto nelle 
nostre mani - continua il mister del 
Grande Impero -, perché vincendo 
entrambe le partite avremmo la 
matematica dalla nostra parte. 
Sarà tutt’altro che facile, ma noi 
siamo pronti: la squadra sta bene 
fisicamente, e mentalmente ha una 
carica pazzesca. Affronteremo due 
squadre fortissime, ma il destino è 
nelle nostre mani. Se ci aspettavamo 
questa situazione? Sapevamo 
di dover lottare per il titolo, ma 
probabilmente a questo punto, 
se avessimo perso meno punti 
in trasferta, ora avremmo potuto 

avere un vantaggio importante. La 
squadra è giovane, ed abituata a 
giocare al chiuso: in alcune gare 
abbiamo sofferto il fattore campo, 
tanto che abbiamo perso il 70% 
dei punti fuori casa. Ora dobbiamo 
pensare a queste due partite - 
conclude Proietti -, non vedo l’ora di 
giocarle. Quanto ci credo? Non dico 
numeri, ma solo che sono molto 
fiducioso”.

L’ORA DELLA VERITÀ 
IL CAMPIONATO DI SERIE C2 È ORMAI GIUNTO ALLE SUE BATTUTE FINALI. IL GRANDE IMPERO, SECONDO NEL GIRONE D, È PADRONE DEL 

PROPRIO DESTINO. LAURENTINO ED EUR MASSIMO NEGLI ULTIMI 120’: DUE VITTORIE VORREBBERO DIRE PROMOZIONE

Il tecnico Massimiliano Proietti
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D
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Settimana oltremodo positiva per 
i colori de La Pisana. Dopo l’1-
0 di campionato al Blue Green, 
che ha permesso di incamerare il 
quarto risultato utile consecutivo 
e consolidare il sesto posto, la 
squadra di Rossetti si impone 
sul Laurentino in Coppa Lazio e 
torna a disputare la Final Four. 
In attesa della kermesse di inizio 
maggio, l’obiettivo delle ultime 
due giornate di regular season è 
quello di mantenere la posizione e 
di confermare anche il terzo posto 
nella speciale classifica delle reti 
subite: se i biancorossi possono 
contare su una difesa così forte, 
parte del merito va a Davide 
Ercolani, portiere e preparatore dei 
due giovani compagni Miozzi ed 
Eleuteri.  
Il ritorno – A inizio anno 
Ercolani aveva assunto l’incarico 
di preparatore dei portieri: 
probabilmente non avrebbe mai 
immaginato di ritrovarsi a metà 
campionato a giocare titolare per 
La Pisana. Dopo qualche anno 
fuori dal terreno di gioco, invece, 
si è rimesso i guanti: “Da febbraio 
sono a disposizione di mister 
Rossetti. Ringrazio la società per 
l’occasione concessami, ma anche 
e soprattutto i due giovani portieri 
Miozzi ed Eleuteri, che hanno fatto 
molto bene nonostante l’età. Stanno 
dimostrando entrambi grande 
professionalità e maturità in un 
periodo come questo. Sono certo 
che avranno un futuro roseo, hanno 
grandi margini di miglioramento. 
Lotteremo insieme fino alla fine per 
restare la terza miglior difesa del 
girone”. 
Blue Green – Nella partita di sabato, 
La Pisana è riuscita ad imporsi 
contro il Blue Green, squadra in 
piena lotta playout. Una vittoria che 

conferma il buon lavoro dei ragazzi 
biancorossi in questa seconda parte 
di stagione, come spiega lo stesso 
Davide Ercolani: “La partita è stata 
molto combattuta, nonostante 
una superiorità di mole di gioco 
da parte nostra. Abbiamo colpito 
almeno quattro legni, siamo riusciti 
a sbloccare il match solo nella 
ripresa. Gli avversari ci hanno messo 
in apprensione, inserendo il portiere 
di movimento: noi però abbiamo 
gestito bene la situazione, portando 
a casa una buona vittoria di misura”. 
Ancora una volta, quindi, La Pisana 
ha terminato il match con un clean 
sheet, restando in piena corsa per 

l’obiettivo dichiarato dal portiere. 
Bilancio – A due giornate dal 
termine, gli obiettivi in campionato 
de La Pisana sono ormai pochi. Sarà 
importante onorare fino alla fine 
gli impegni, per poi poter iniziare 
a pensare alla prossima stagione. 
Il portiere Davide Ercolani traccia 
un primo bilancio, analizzando 
cosa è mancato per poter ambire 
a qualcosa in più: “Sicuramente 
la partenza lenta non ci ha aiutati. 
Più avanti siamo riusciti a cambiare 
marcia e i punti sono arrivati. Fin 
dalla preparazione, essendo una 
squadra nuova e molto giovane, 
sapevamo di poter andare incontro 

UN’ALTRA F4
DOPO L’1-0 AL BLUE GREEN, LA PISANA SBANCA IL CAMPO DEL LAURENTINO E VOLA ALL’ULTIMO ATTO DELLA COPPA LAZIO. L’ESTREMO 

DIFENSORE E PREPARATORE DEI PORTIERI DAVIDE ERCOLANI SUL FINALE DI CAMPIONATO: “ONORIAMO FINO IN FONDO TUTTI GLI IMPEGNI”
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

ad un inizio di stagione difficile: 
non ci eravamo posti un vero e 
proprio obiettivo finale. Di certo 
– continua Ercolani -, dovevamo 
uscire il prima possibile dalle 
zone basse della classifica, perché 
sono posizioni assolutamente al 
di sotto delle nostre possibilità. 
Finale di campionato? Il mister è 
stato chiaro, e ci ha trovato tutti 
d’accordo: l’impegno va rispettato 
fino all’ultimo minuto dell’ultima 

partita. Sia per gli obiettivi di 
classifica che ci siamo prefissati, 
sia per non alterare le corse delle 
nostre avversarie. Non abbiamo 
fatto sconti a nessuno fino ad 
ora, e continueremo a non farli. 
Teniamo molto a chiudere bene 
il campionato per poter iniziare a 
costruire subito la squadra in vista 
della prossima stagione”. 
Coppa Lazio - Il primo martedì 
di aprile, dunque, si rivela 

dolcissimo per La Pisana, che 
firma il colpaccio sul campo 
del Laurentino Fonte Ostiense 
nel ritorno dei quarti di Coppa 
Lazio e si qualifica per la Final 
Four di inizio maggio. Dopo il 
2-2 dell’andata, i biancorossi si 
prendono la scena nei secondi 60’: 
la doppietta di Graziani e l’acuto di 
Fabiani griffano il 3-1 ai danni dei 
gialloverdi, ai quali non basta la 
rete di Simone Merlonghi.

IMPIANTI SPORTIVI
S.R.L.

La formazione de La Pisana che ha centrato la Final Four
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IL PUNTO

SERIE D
VERDETTI IN 
ARRIVO
LA SERIE D È VICINA ALL’ASSEGNAZIONE DELLE 
PRIME SENTENZE FINALI: CASALBERTONE 
E MONTESACRO A UN PASSO DALLA 
PROMOZIONE DIRETTA, ULIVI E VALCANNETO 
BLINDANO LA POST SEASON. NEL CAPOLUOGO 
PONTINO DISCORSI PLAYOFF TUTT’ALTRO CHE 
CHIUSI
Girone A – Technology e Pavona corsare 
d’assalto, Don Bosco sul filo di lana: vincono 
tutte le squadre in vetta al primo gruppo 
romano in ordine alfabetico. La capolista 
regala spettacolo nel testacoda in casa 
del Santa Palomba, trascinata dal tris di 
Genovese, l’Atletico rifila un pokerissimo a 
un Castromenio a secco di punti da tre turni; 
invece solo col minimo vantaggio (e con la 
doppietta di Panci) sorride il roster genzanese, 
a 42 punti. Secondo filotto realizzativo di fila 
per il San Giacomo, che si tiene vicino alla zona 
post season. Dopo più di due mesi torna a 
vincere il Ponte Loreto, il Playground si prende 
un punto con la Polisportiva.
Girone B – Con l’Atletico Romanina a riposo 
per rinvio della sua gara, ne approfitta 
l’UniPomezia in casa del Turania: la capolista 
doppia la squadra ospitante e mantiene, per 
ora, la testa della classifica. Il Torre Maura fa 
valere la sua Virtus contro la Deafspqr, un 
roster che alla vigilia poteva incutere timore 
visto il recente stato di forma; anche il Mambo 
continua la sua danza vincente, il successo 
di misura contro il San Giustino è poker di 
esultanze consecutive, una serie che proietta 
la compagine nelle zone medio alte della 
classifica. Chi non sa più ottenere 3 punti è il Le 
Palme, contro il Settecamini è la quinta serata 
di fila senza sorrisi. 
Girone C – Una sola lunghezza separa il 
Casalbertone dalla promozione aritmetica 
in Serie C2: Di Santo sale in cattedra e con 
una tripletta guida il roster di Volpes nel 17° 
successo stagionale, un 8-0 che non ammette 
repliche al Velletri. Il Villalba si aggiudica 
lo scontro diretto contro Zaffiro e il club di 
Guidonia sorpassa i rivali dell’Atletico Roma, 
blitz della Real Legio sul campo del Colonna 
che mantiene il Colleferro in corsa per un posto 
nella post season. Inedito tris di successi per 
l’Edilisa, col minimo scarto sul San Raimondo 

grazie ai gol di Merlini, Cenciarelli e Moroni. 
Pioggia di gol al Roma 3Z, la TCL Move Up 
torna al successo dopo 21 giorni.
Girone D – Un tempo correvano quasi 
appaiate per la testa del girone, ora il pari 
dell’andata sembra provenire da un’altra 
era storica: la Spes passeggia in casa del 
Vignanello (solo 9 punti su 24 raccolti negli 
ultimi due mesi), per la promozione diretta 
oramai manca solamente un punto alla 
squadra di Montesacro. Col Night&Day a 
riposo, si riavvicinano la Tevere Roma spinta 
dal bis di Ganci e il Circolo Canottieri, che 
supera di prepotenza il Civita Castellana e si 
prende il terzo posto. Doppietta Di Noia Garis 
nel successo monstre dello Sporting sulla 
Virtus Aurelio. 
Girone E – Il pari tra Eur Torrino e 
Generazione riporta gli equilibri in vetta al 
raggruppamento alle stesse proporzioni di 
due settimane fa: Cherchi e Galloppa non 
vanno oltre l’1-1 al Torrino Sporting Center, 
campo nel quale Pagliaro e soci finora 
avevano sempre vinto. Damiani e Di Lazzaro 
rendono la larga sconfitta col Parco Leonardo 
meno amara, coi rivali che si riprendono 
la vetta della classifica in coabitazione; il 
Casalotti si impone in casa dell’Empire, dando 
un segnale di presenza importante nella lotta 
per la post season. 49 giorni dopo torna al 
successo (di misura) la Lidense, Civitavecchia 
senza problemi col Real Mattei. Portuense, 
quarta vittoria stagionale.
Girone F – Balzani, Menichetti, D’Amico e 
Odore rilanciano le ambizioni degli Ulivi, 
vittoriosi contro il Babadook, mentre l’Epiro 
fa la voce grossa in casa del Valcanneto: 
sconfitta dolorosa solo in parte, le due 
squadre appaiate in vetta alla classifica 

si prendono aritmeticamente la post 
season. Grasso in pomeriggio di grazia, il 
tris permette al Real Testaccio di superare 
agevolmente il Monterotondo; il Palombara 
veste i panni Real contro il fanalino di coda, a 
Mandela va a segno 14 volte. Cisterna insidiosa, 
il Delle Vittorie supera col minimo vantaggio 
i rivali e si tiene vicina all’orbita playoff. Dopo 
quasi due mesi lo Stimigliano sorride senza 
giocare. 
Girone A Latina – A quattro appuntamenti 
dalla fine del campionato, il margine di 5 punti 
non può tranquillizzare il Montilepini: perché, 
se Ciuffa, Corbi e Innamorato permettono a suon 
di gol alla capolista di piegare la Zonapontina, 
il Penta Pomezia, trascinato da De Celis, ancora 
non si considera sconfitto nella caccia alla 
promozione diretta. Nella zona playoff gioisce 
solo la seconda forza del campionato, Littoriana 
e Cikle vengono sorprese tra le mura casalinghe: 
i primi salgono sull’ottovolante del Real Nascosa, 
guidato sapientemente dal tris di Milani, mentre 
i secondi si arrendono alla forza di Marconi e 
dell’Antonio Palluzzi.
Girone B Latina – Pizzuti e compagni 
non riescono a chiudere anticipatamente il 
campionato: il big match del secondo (in ordine 
alfabetico) girone pontino si risolve in un pari 
e patta, gli ospiti usano tutta la loro Fortitudo 
per rallentare il Ceccano. Mentre il Città di 
Sora riposa, l’Atletico Cicerone doppia i rivali di 
giornata dello Strangolagalli, a secco di punti da 
più di un mese. Spettacolo Vodice a Sperlonga, 
sestina vincente dello Sporting che nelle ultime 
6 giornate ha totalmente invertito la rotta 
della sua stagione e ora mira legittimamente 
ad entrare nei playoff. Marina Club, vittoria e 
sorpasso sul Sora Calcio; 19 reti ad Arpino, a 
spuntarla è la Vis.
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GIRONE A - 19a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E - 19a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C - 19a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE A LT - 18a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B - 19a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F - 22a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D - 22a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B LT - 18a GIORNATA CLASSIFICA

Castromenio-Atletico Pavona 1-5
Città di Segni-Matrix Ponte Loreto 4-9

Playground Velletri-Polisportiva Genzano 1-1
Don Bosco Genzano-Cecchina 4-3

Atletico Roccamassima-San Giacomo 3-8
Santa Palomba-Technology 2-7

Technology 44

Don Bosco Genzano 42

Atletico Pavona 42

San Giacomo 37

Polisportiva Genzano 30

Cecchina 30

Matrix Ponte Loreto 22

Castromenio 22

Playground Velletri 18

Città di Segni 16

Atletico Roccamassima 9

Santa Palomba 4

Fiumicino 1926-Conauto Lidense 3-4
Empire FC-Verdesativa Casalotti 3-5

Eur Torrino-Generazione Calcetto 1-1
FC Città Eterna-Olimpus Parco Leonardo 2-10

Fiorida Portuense-Pourquoi Pas 5-3
Evergreen Civitavecchia-Real Mattei 6-1

Generazione Calcetto 45

Olimpus Parco Leonardo 45

Verdesativa Casalotti 41

Eur Torrino 41

Empire FC 28

Conauto Lidense 26

Evergreen Civitavecchia 25

FC Città Eterna 24

Fiumicino 1926 21

Real Mattei 17

Fiorida Portuense 12

Pourquoi Pas 5

Edilisa-Atletico San Raimondo 3-2
Casalbertone-Atletico Velletri 8-0

Villalba Ocres Moca-Real Atletico Roma 4-1
Colonna-Real Legio Colleferro 0-4
TCL Move Up-San Francesco 10-8

Tor Tre Teste-SS Femminile Lazio C5 NP

Casalbertone 52

Villalba Ocres Moca 40

Real Legio Colleferro 38

Real Atletico Roma 38

Atletico Velletri 32

Edilisa 32

TCL Move Up 26

Atletico San Raimondo 23

Tor Tre Teste 22

SS Femminile Lazio C5 12

Colonna 3

San Francesco 3

Cikle-Antonio Palluzzi 3-4
Littoriana Futsal-Real Nascosa 3-8

Accademia Sport-Futsal Pontinia 8-2
Atletico Aprilia-Penta Pomezia 1-5
Cori Montilepini-Zonapontina 7-1

riposa: Latina Scalo Sermoneta

Cori Montilepini 42

Penta Pomezia 37

Zonapontina 28

Littoriana Futsal 25

Cikle 24

Antonio Palluzzi 21

Accademia Sport 20

Real Nascosa 19

Latina Scalo Sermoneta 18

Atletico Aprilia 15

Futsal Pontinia 11

Futsal Settecamini-Le Palme 3-1
Virtus Torre Maura-Deafspqr 5-3

Real Turania-Uni Pomezia 3-6
Futsal Mambo-Virtus San Giustino 4-3
Atletico Romanina-Colli Albani rinv.

Virtus Academy-Virtus Torvajanica rinv.

Uni Pomezia 46

Atletico Romanina 43

Virtus Torre Maura 42

Colli Albani 33

Deafspqr 30

Futsal Mambo 28

Le Palme 24

Virtus San Giustino 24

Futsal Settecamini 23

Real Turania 21

Virtus Torvajanica 3

Virtus Academy -1

Circolo Canottieri Lazio-JFC Civita Castellana 7-0
Vignanello-Spes Montesacro 2-8

Virtus Aurelio-Sporting Aurelia 1-11
Barco Murialdina-Tevere Roma 2-5

Virtus Parioli-Toffia Sport rinv.
riposano: Night&Day e Tevere Remo

Spes Montesacro 50

Night&Day 38

Tevere Roma 37

Circolo Canottieri Lazio 35

Vignanello 34

Tevere Remo 32

Sporting Aurelia 31

Toffia Sport 27

Barco Murialdina 14

Virtus Parioli 11

JFC Civita Castellana 9

Virtus Aurelio 1

 

Ulivi Village-Babadook 4-3
Macir Cisterna-Delle Vittorie 4-5

Valcanneto-Epiro 2-4
MCV Real Testaccio-Eretum Monterotondo 6-1

Stimigliano-Futsal City Roma 6-0
Polisportiva Mandela-Real Palombara 4-14

Alternavicolo-Sant’Agnese NP
 

Ulivi Village 54

Valcanneto 54

MCV Real Testaccio 40

Epiro 39

Real Palombara 39

Babadook 38

Delle Vittorie 37

Alternavicolo 33

Sant’Agnese 31

Macir Cisterna 24

Eretum Monterotondo 23

Stimigliano 1969 13

Futsal City Roma 6

Polisportiva Mandela 3

Ceccano-Fortitudo Fontana Liri 4-4
Marina Club-Sora Calcio 4-3

Arena Cicerone-Kosmos Strangolagalli 8-4
Atletico Sperlonga-Sporting Vodice 4-6

Arpino-Vis Sora 8-11
riposa: Città di Sora

Ceccano 41

Fortitudo Fontana Liri 37

Città di Sora 35

Arena Cicerone 30

Atletico Sperlonga 27

Sporting Vodice 25

Kosmos Strangolagalli 22

Vis Sora 17

Marina Club 15

Sora Calcio 13

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

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

 

ABISPORT 

Si scaldano i motori sui 
campi di Via Affogalasino e 
non solo. Sta per cominciare 
infatti la nuova edizione 
della Eagles Cup, che 
torna dopo la fine della 
Winter Edition, con il torneo 
estivo. Ma le novità sono 
molte e anche parecchio 
interessanti: a presentarle è 
Valerio Michieli, la ‘mente’ 
creativa dietro al progetto.
Organizzazione – La 
novità più interessante è 
quella del doppio torneo, 
con una nuova sede in 
zona Tiburtina. “La fase di 
preparazione del torneo 
procede a gonfie vele. Il 
nostro obiettivo è diventare 
una realtà importante, 
vogliamo allargarci. Questo 
non vuol dire avere un 
torneo da 90 squadre, 
ma comunque la cosa 
importante per noi è 
riuscire a garantire la nostra 
presenza come torneo per 
un lasso di tempo molto 
ampio. La grande novità 
di questa Summer Edition 
è sicuramente quella del 
secondo torneo, che si 
farà nella zona di Tiburtina, 
al Circolo Tennis Club 
Zamorani. Saranno due 
tornei completamente 

separati, ovviamente 
abbiamo pensato il tutto per 
evitare di farci concorrenza 
da soli. Questo vuol dire 
quindi due tornei, in due 
zone diametralmente 
opposte di Roma, con due 
premi. Avremo quindi una 
Summer Edition su due 
campi, due tornei diversi 
che avranno in comune solo 
il nome”. 
Iscrizioni – La Winter 
Edition appena conclusa 
è stata un successo. Che 
ovviamente Michieli vuole 
bissare. “Le iscrizioni si 
chiuderanno il 12 aprile per 
quanto riguarda il torneo 
di Monteverde, quello 
quindi che si giocherà 
al Città Eterna, mentre 
per quello che riguarda 
il torneo di Tiburtina si 
comincerà la settimana del 
6 maggio, quindi le iscrizioni 
si chiuderanno 10 giorni 
prima. Gli standard che 
abbiamo offerto finora, per 
far divertire le persone che 
vengono a giocare da noi, ci 
saranno sempre e saranno 
mantenuti. Ripeto, vogliamo 
puntare a rimanere, a farci 
conoscere. Siamo nelle fasi 
finali della preparazione di 
questa edizione, ma posso 

già dire che abbiamo 
un buon numero di 
squadre e questo 
non può che renderci 
felici. Stiamo ancora 
definendo l’inizio del 
torneo di Monteverde, 
ma quasi sicuramente 
cominceremo il 23 aprile: 
valuteremo in base a tutte 
le festività che si trovano 
nel periodo”.

PRONTI A RIPARTIRE
SI AVVICINA L’INIZIO DELLA NUOVA SUMMER EDITION, TANTE NOVITÀ SUL PIATTO PER IL FORMATO ESTIVO DELLA EAGLES CUP. GRANDE 
SODDISFAZIONE PER VALERIO MICHIELI, MENTE ORGANIZZATRICE DEL TORNEO: “VOGLIAMO DIVENTARE UN APPUNTAMENTO FISSO”
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CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

RIECCO I TRE PUNTI
Dopo due sconfitte e tre 
pareggi, la Lidense sbanca i l 
campo del Fiumicino con una 
bella prestazione di squadra. 
Una vittoria inseguita da 
tempo dai ragazzi al lenati 
da Patalano, che intendono 
onorare f ino alla f ine i l 
campionato.
Martella – Successo non 
semplice, ma fortemente 
voluto: “La partita l ’abbiamo 
vinta con grande carattere, 
nonostante fossimo andati 
subito sotto nel punteggio 
e l ’arbitro ci  avesse messo 
in una situazione non 
facile espellendo un nostro 
giocatore -  commenta 
Federico Martella - . 

Naturalmente questa 
situazione ci ha innervosito, 
ma siamo stati  bravi a non 
scoraggiarci facendo una gran 
gara”. La Lidense si  scrolla di 
dosso un periodo durante i l 
quale ha raccolto pochi punti 
e adesso punta a chiudere 
in bellezza: “La vittoria ci 
mancava, anche se le ult ime 
partite le abbiamo pareggiate 
un po’ per demerito nostro 
un po’ per sfortuna - afferma 
Martella - . Adesso c’è da 
affrontare l ’Empire: le ult ime 
tre gare per noi devono 
essere tre f inali . Puntiamo 
a fare bottino pieno, per 
chiudere al meglio la stagione 
in vista dell ’anno prossimo”.

DOPO CINQUE GIORNATE, LA LIDENSE ESPUGNA IL CAMPO DEL FIUMICINO E RITROVA FINALMENTE IL SUCCESSO. MARTELLA: “PARTITA 
VINTA CON GRANDE CARATTERE. ADESSO PUNTIAMO A FARE BOTTINO PIENO NELLE ULTIME GARE, PER CHIUDERE AL MEGLIO LA STAGIONE”

Federico Martella
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EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

FORTINO 
STARDUST
IL SAN RAIMONDO PAGA DAZIO ALLO 
STARDUST, CENCIARELLI: “ORA SIAMO 
SQUADRA”
Continua a vincere e convincere 
la squadra di patron Conti: nel 
complicato match contro il San 
Raimondo i ragazzi neroverdi 
s’impongono di misura con il 
risultato di 3-2.
San Raimondo – Bomber 
Cenciarelli, autore di una rete 
su calcio di rigore, racconta 
le emozioni dell’ultima sfi da: 
“Sapevamo fi n dall’inizio che 
sarebbe stata una partita molta 

dura, abbiamo interpretato la 
partita nel miglior modo possibile 
e abbiamo ottenuto una vittoria 
sofferta, ma molto importante”.   
Evoluzione – Senza un inizio 
campionato da incubo, l’Edilisa 
lotterebbe per ben altri obiettivi 
a quest’ora: “Adesso siamo una 
squadra, purtroppo abbiamo 
iniziato malissimo: io a causa del 
mio infortunio non ho potuto dare 
il giusto apporto ed eravamo un 
gruppo tutto da conoscere. Da 
dicembre c’è stata un evoluzione ed 
ora ci mangiamo le mani per quella 
falsa partenza. Nel girone di ritorno 
siamo stati fantastici, merito del 
mister che ha saputo metterci bene 
in campo”:

Colleferro – Venerdì c’è la trasferta 
diffi cilissima contro la Legio 
Colleferro, che occupa l’ultimo 
posto utile per la Coppa Provincia 
di Roma: “Sarà una trasferta 
importante: per cancellare l’inizio 
travagliato e capire se siamo 
cresciuti bisognerà solo vincere”.

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

Matteo Cenciarelli è  andato in rete contro il San 
Raimondo

EUR TORRINO
SERIE D 

PRONTI AL 
SALTO
L’ULTIMA GARA PORTA LA CONFERMA: 
L’EUR TORRINO MERITA ALTRE CATEGORIE 
Dopo il pareggio contro la 
Generazione Calcetto, fortunata a 
portare via un punto dallo Sporting 
Center, il Torrino si ributta nel fi nale 
di campionato: tre partite al termine, 
tra le quali spicca quella contro 
l’ottima squadra del Casalotti, diretta 
concorrente per i playoff. Nell’ultima 
gara al Torrino non è bastata una 
grande prestazione per conquistare tre 
punti meritati e che avrebbero riaperto 
il campionato. Una gara che è stata una 
costante di questo torneo, con rivali che 

hanno come obiettivo il risultato a tutti 
i costi e un gioco più fi sico e agonistico 
che penalizza la tecnica e lo spettacolo. 
Next match - Venerdì i ragazzi di 
Caiazzo e Conti faranno visita al 
Pourquoi Pas, con l’obbiettivo di 
mantenere inalterata la posizione 
playoff. Il gruppo dei ragazzi del 
Torrino, la squadra più giovane e 

tecnica del campionato, dopo quanto 
visto potrebbe fare bene in una 
categoria superiore, come da storia 
e tradizione di queste latitudini. Per 
questo servirà concludere al meglio il 
torneo e augurarsi di poter competere 
nel prossimo anno in una categoria 
diversa e più adatta alle qualità della 
squadra.

L’Eur Torrino che ha affrontato la Generazione Calcetto
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TEVERE ROMA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

La ventiduesima giornata 
di Serie D regala altre 
indicazioni positive alla 
Tevere Roma. In quel 
di Viterbo, al cospetto 
del Barco Murialdina, la 
formazione di Stefano 
Pagliacci raccoglie la 
terza vittoria di fila con 
il 2-5 finale, arrivato 
grazie alle firme di Ganci 
(doppietta), Ridolfi, 
Tabacchino ed Elimam. 
Una partita condotta 
sui binari del successo 
senza troppi affanni, a 
conferma di una squadra 
ritrovata e di nuovo 
in piena corsa per i 
playoff: con i 37 punti 
attuali, la Tevere Roma si 
mantiene al terzo posto 
e adesso sente profumo 
di secondo, distante 
una sola lunghezza. 
Seconda piazza in questo 
momento occupata dal 
Night&Day, prossimo 
avversario a Via Dei 

Capasso: la formazione 
giallorossa prepara il 
sorpasso.
In pieno controllo - 
L’ultima trasferta sul 
campo del Barco 
Murialdina ha confermato 
tutti i progressi fatti 
registrare nell’ultima 
parentesi di campionato. 
Ad eccezione di una 
falsa partenza, che è 
costata lo svantaggio 
in apertura, la squadra 
di Pagliacci non ha mai 
faticato eccessivamente 
per portare a casa 
risultato e tre punti, 
arrivati anche grazie 
all’apporto di Matteo 
Conti, al rientro dopo 
due giornate passate ai 
box. “Loro sono partiti 
forte, ma, per il resto, 
siamo stati sempre in 
pieno controllo della gara 
– spiega Conti -. È stata 
una partita tranquilla, 
abbiamo giocato bene, 

ruotato bene e forse 
poteva finire anche con 
un divario maggiore”. 
Il match, oltre che per 
i tre punti, è stato utile 
anche per far ritrovare il 
ritmo gara a chi, come 
Conti, era reduce da 
uno stop prolungato. 
“La contrattura rimediata 
qualche settimana fa è 
alle spalle: adesso sto 
bene”.
Prova di maturità - Nel 
momento più delicato 
della stagione, quando 
il gioco si è fatto più 
duro, la Tevere Roma ha 
risposto presente alla 
chiamata, rimettendo 
le cose a posto e 
smentendo allo stesso 
tempo chiunque l’avesse 
già data per finita. Le due 
vittorie con Vignanello 
e Circolo Canottieri 
Lazio potevano essere 
casi isolati, ma l’ultimo 
successo ha affermato a 

gran voce il contrario: la 
Tevere Roma è tornata. 
“Si, siamo tornati a quei 
livelli con i quali avevo 
iniziato la mia avventura - 
conferma Conti, arrivato 
alla corte giallorossa 
in inverno -. Ora tutti 
remiamo dalla stessa 
parte. Partita dopo partita, 
siamo riusciti a trovare 
un amalgama e adesso 
è tutto più semplice”. La 
prova di maturità è stata 
superata anche dagli 
elementi più giovani, alle 
prime armi nel calcio a 
5 e con tanto ancora da 
imparare. “Noi senior 
abbiamo preso per mano 
la squadra e loro si sono 
dati da fare: meritano 
di andare ai playoff. Ci 
sono tanti elementi di 
qualità, anche se ancora 
un po’ acerbi. Chi mi ha 
impressionato di più? 
Hedi Elimam, si può 
lavorare molto su di lui…”. 

OPERAZIONE SORPASSO
LA VITTORIA DI VITERBO CONFERMA IL SALTO DI QUALITÀ DELL’ULTIMO PERIODO. ORA LA TEVERE ROMA SENTE PROFUMO DI 2° POSTO, 

CONTI: “LA SQUADRA STA BENE, ADESSO C’È PIÙ INTESA IN CAMPO. VENERDÌ È DECISIVA, MA A CASA NOSTRA NON SI PASSA” 
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TEVERE ROMA
SERIE D

Stato di forma - 
Mancano tre partite al 
termine della stagione 
regolare e le fatiche di un 
anno intero potrebbero 
iniziare a farsi sentire 
nelle gambe. Ma non 
è il caso della Tevere 
Roma. “La squadra sta 
bene. Fino a qualche 
settimana fa vedevo 
alcuni giocatori che 

facevano un po’ fatica, 
ma adesso la condizione 
atletica è buona da parte 
di tutti: abbiamo lavorato 
bene. Speriamo che 
anche venerdì prossimo 
confermeremo questi 
passi in avanti”.
Partita decisiva - Già, 
perché in questa 
imminente 23esima 
giornata, la formazione 

giallorossa è attesa 
dall’ennesimo big match 
di questo rush playoff. A 
Via Dei Capasso arriva 
il Night&Day: scatta 
l’operazione secondo 
posto. “Sarà la partita 
che deciderà la stagione. 
Ci arriviamo nel nostro 
miglior momento e ci 
crediamo. Adesso c’è 
intesa in campo tra 

noi e tutti riescono ad 
esprimersi al massimo. Se 
dovessimo rigiocare oggi 
alcune gare che abbiamo 
perso in passato, sono 
convinto che vinceremmo 
al 100%”. Inoltre c’è il 
fattore casa da tenere in 
considerazione. “A casa 
nostra non si passa, come 
dice un vecchio detto. 
Dobbiamo vincere”.

Matteo Conti, arrivato nel mercato invernale, vuol portare la Tevere Roma più in alto possibile


