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SUCCESSO     ORANGE 
L’ASTI TRIONFA IN WINTER CUP SFATANDO IL 
TABU’ DELL’ELIMINAZIONE DIRETTA: IN FINALE IL 
REAL RIETI SI ARRENDE ALLA TRIPLETTA DI PATIAS

LA    GRANDE     PARTITA 
SUPER SFIDA OLIMPUS-CT EUR, AL PALA OLGIATA 
L’ULTIMA CHANCE PER I PADRONI DI CASA PER 
PORTARSI A -1 DAI BIANCOROSSI DI MINICUCCI

FESTA    IN     C2 
IL PALIANO, DOPO AVER BATTUTO IL FROSINONE 
NELLO SCONTRO DIRETTO, PUO’ FINALMENTE 
ESULTARE PER IL SALTO DI CATEGORIA
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DOMINIO PALOMBARA
LA VIRTUS BATTE 9-2 LA FENICE E CONQUISTA LA PROMOZIONE IN C1 CON TRE GIORNATE DI ANTICIPIO 

C
al

ci
o 

A
5 

Li
ve

 M
ag

az
in

e 
- A

nn
o 

V
II 

St
ag

io
ne

 2
01

3/
20

14
 -

 N
°2

9 
de

l 0
3/

04
/2

01
4 

- 
Ed

ito
re

: C
al

ci
o 

A
5 

Li
ve

 S
.r.

l. 
- 

R
ed

az
io

ne
: V

ia
 F

ra
nc

es
co

 B
ar

ac
ca

 2
8,

 C
ia

m
pi

no
 (

R
M

) 
- 

C
el

l. 
34

8 
36

19
15

5 
Te

l. 
06

 9
68

46
82

4 
- 

D
ir

et
to

re
 r

es
po

ns
ab

ile
: F

ra
nc

es
co

 P
um

a

D
IS

T
R

IB
U

Z
IO

N
E 

G
R

AT
U

IT
A

 e
m

ai
l: 

re
da

zi
on

e@
ca

lc
io

a5
liv

e.
co

m
 -

 S
ta

m
pa

: R
iv

er
 P

re
ss

 G
ro

up
 S

.R
.L

. -
 V

ia
 M

en
al

ca
, 3

0 
- 

R
om

a 
00

15
5 

- 
R

eg
is

tr
at

o 
pr

es
so

 il
 t

ri
bu

nv
al

e 
di

 V
el

le
tr

i i
l 2

5/
10

/2
00

7 
- 

re
gi

st
ra

zi
on

e 
N

° 
25

/0
7



OLIMPUS VS CT EUR - ORE 17:00

PALAOLGIATA

VIA GUIDO CANTINI SNC – ROMA

VS

OLIMPUS - CT EUR

SE
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E 
A

il PUNTO
DI NUOVO ASTI-LUPI
OCCHIO ANCHE AD ACQUA&SAPONE-
KAOS. CHE LOTTA PER GLI ULTIMI POSTI
In un campionato più spezzatino che mai – per gli orari, ma 
soprattutto per le giornate – la Serie A torna per il rush 
finale. Senza ombra di dubbio il big match è (di nuovo) Asti-
Luparense, ma occhio anche a tutte le altre, in particolare 
ad Acqua&Sapone-Kaos. 
Sedicesima giornata – Da sabato a sabato, dalla 
semifinale di Winter Cup al campionato. Sette giorni dopo, al 
Pala San Quirico si sfideranno ancora una volta gli Orange e i 
Lupi. Partita che promette spettacolo, come quello apprezzato 
e ammirato in una semifinale interminabile, decisa soltanto 
dopo 40’ di gioco e 18 rigori. All’andata finì 1-1, con Fortino 
che rispose 15 secondi dopo il provvisorio vantaggio firmato 

da Waltinho (già quattro gol all’Asti in questa stagione). 
L’Acqua&Sapone, invece, dopo l’eliminazione in coppa, 
potrà riabbracciare Coco Schmitt e Cuzzolino (tornati dalla 
squalifica), e provare a recuperare Murilo: di fronte si troverà 
un Kaos in gran forma nelle ultime giornate. È un turno, 
questo, che può dire molto su quello che riguarda le ultime 
posizioni utili per la qualificazione ai playoff scudetto: detto 
del Martina che avrà vita facile contro la Marca, lo stesso non 
può dire la Lazio, ospite di un Napoli galvanizzato dall’ottima 
Coppa Italia disputata. Punti pesanti in palio anche in Rieti-
Pescara, partita in cui l’entusiasmo da parte di entrambe le 
squadre sarà alle stelle: i sabini perché reduci dalla finale di 
Winter Cup, i Delfini per aver fermato dopo 41 risultati utili 
consecutivi l’Asti dei record. Tre giornate al termine della 
regular season, sarà un duello fino all’ultima curva tutto da 
gustare.

SE
RI

E 
A

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

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

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

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

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

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

PROSSIMO TURNO
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FINAL FOUR
FINALE

FINAL FOUR
WINTER CUP

La finale – Nell’ultimo atto della 
Winter Cup non c’è quasi mai 
partita. L’Asti va avanti 2-0 con una 
doppietta di Patias, resiste negli 
ultimi minuti del primo tempo e 
nei primi del secondo alle offensive 
del Rieti (che colpisce un palo 
dietro l’altro), e poi affonda di 
nuovo, ancora con Patias. C’è spazio 
anche per la rete di De Oliveira, 
premiato come capocannoniere 
della manifestazione, e di quella della 

bandiera di Silveira. L’Asti, da favorita, 
vince la Winter Cup e conferma il 
pronostico: “La nostra è una società 
giovane, abbiamo poca esperienza – 
dice Polido a fine partita – non era 
scontato che vincessimo noi, ma è 
innegabile che adesso siamo più 
forti”. Musti la prende con filosofia: 
“Spero che la nostra prestazione sia 
stata di buon auspicio e abbia fatto 
capire ai ragazzi che questo possa 
essere il loro standard”.

FINALMENTE L’ASTI
DA FAVORITI, GLI ORANGE VINCONO LA WINTER CUP
L’Asti c’è! La prima storica edizione della Winter Cup va agli Orange, capaci di battere al PalaInfoplus di Bassano del Grappa prima la Luparense 

e poi il Rieti. Finalmente, dopo due sconfitte dure da digerire in una gara da dentro fuori (la scorsa stagione con il Montesilvano e quest’anno con 

la Lazio, entrambe in Final Eight), la squadra di Polido tira fuori gli artigli e torna a vincere un trofeo dopo la Coppa Italia del 2011, aggiudicandosi 

anche il veicolo Peugeot Boxer Combi 9 posti messo in palio dalla prestigiosa azienda automobilistica.

Le semifinali - Nella 
prima gara il Rieti è bravo ad 
approfittare delle assenze di 
un’Acqua&Sapone che più di 
questo non avrebbe potuto 
fare. Senza gli squalificati 
Coco Schmitt e Cuzzolino, 
con Borruto in panchina solo 
per fare presenza e Murilo 
che scende in campo per 
pochi secondi, Bellarte fa di 
necessità virtù e non può 
far altro che alzare bandiera 
bianca di fronte Musti. E 
pensare che gli angolani 
si erano pure portati in 
vantaggio con Chaguinha, 
poi però alla distanza esce 
il Rieti, che chiude il primo 
tempo sul 2-1 (Rogerio e un 
autogol) e fissa il risultato 

sul 3-1 finale con Davì. 
Decisamente più bella l’altra 
semifinale: l’Asti scappa 
nella prima frazione di gioco 
portandosi sul 2-0, ma i Lupi 
reagiscono nella ripresa, 
pareggiano i conti e vanno 
in vantaggio. Poi una botta 
e risposta dopo l’altro, fin 
quando il passaggio sbagliato 
di Canal, che favorisce il gol 
di Vampeta a 18’’ dalla sirena, 
fa sì che le due squadre 
vadano ai supplementari, 
dove arrivano altri due gol, 
uno per parte. Dopo 18 tiri 
dal dischetto, Putano, l’eroe 
dei rigori (sì, proprio lui), 
stavolta è chiamato a calciare 
e non a parare. La palla finisce 
alta, l’Asti è in finale.

ASTI:  
Kiko, Lima, Cavinato, 

Wilhelm, Patias, Celentano, 

Vampeta, Fortino, De 

Oliveira, Novak, Casalone, 

Casassa. All. Polido

REAL RIETI: 

Dal Cin, Rescia, Davì, Crema, 

Rogerio, Forte, Silveira, De 

Luca, Marinho, Scappa, Abati, 

Miarelli. All. Musti

MARCATORI: 10’25’’ e 16’52’’ p.t. Patias (A), 1’07’’ 

s.t. Patias (A), 10’07’’ De Oliveira (A), 19’09’’ Silveira (R) 

AMMONITI: Patias (A), Davì (R) 

ARBITRI: Alessandro Malfer (Rovereto), Marco 

Delpiano (Cagliari), Walter Mameli (Cagliari) 

CRONO: Francesco Peroni (Città di Castello)

ASTI-REAL RIETI 4-1 (2-0 p.t.)

  Capitan Ramon alza la coppa, l’Asti è in festa    Il Real Rieti è uscito a testa alta  

  Acqua&Sapone-Real Rieti  
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SERIE A
ULTIMISSIME

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

Qui DHS Napoli - Adesso 
o mai più. Per la DHS Napoli si 
apre la fase cruciale della stagione. 
Tre partite, tutte d’un fiato, per 
decidere di che pasta sarà la post 
season degli azzurri. Quello meno 
nobile dello spareggio salvezza, o 
quello entusiasmante della poule 

scudetto. Si parte venerdì, con 
l’anticipo casalingo che vedrò 
opposti i ragazzi di Oranges 
alla Lazio. “E’ una gara da non 
sbagliare – ammette l’argentino 
Lucho Gonzalez – perché dopo i 
risultati dell’ultima giornata diventa 
fondamentale per noi puntare 
alla vittoria. Abbiamo due gare 
interne e dobbiamo fare bottino 
pieno, cercando di tornare anche 
da Ferrara (ultima trasferta 
del calendario azzurro) con un 
risultato positivo. La classifica è 
cortissima, anche un punto può 
fare la differenza. Noi vogliamo 
entrare nei play-off e ottenere la 
salvezza diretta”.
Qui Lazio - I biancocelesti di 
Daniele D’Orto affrontano la 
penultima trasferta della regular 
season al PalaCercola contro il 
Napoli: “Sappiamo che la gara 

con i partenopei è fondamentale 
- ricorda Hector - e un eventuale 
successo ci garantirebbe la 
disputa dei playoff migliorando 
decisamente la nostra classifica: il 
Napoli ha un bel gruppo e sul loro 
campo tutte le avversarie hanno 
faticato tantissimo per ottenere dei 
punti”. La Final Eight di Pescara ha 
sottratto molte energie a Hector 
e compagni determinando in ogni 
caso la consapevolezza che nessun 
traguardo è impossibile nel finale di 
stagione: “Dopo la Coppa abbiamo 
sofferto un calo fisico e mentale 
- prosegue il pivot biancoceleste 
- e per fortuna il calendario ha 
proposto la sfida con la Marca 
che ci ha permesso di recuperare 
al meglio: ora stiamo lavorando 
con continuità allo stesso livello 
di qualche mese fa e stiamo 
preparando bene la fase decisiva 

della stagione; il campionato è 
equilibrato e dobbiamo pensare 
partita dopo partita senza 
sottovalutare nessuna squadra: se 
riusciremo a trovare una buona 
condizione fisica e mentale nei 
playoff possiamo comunque 
arrivare lontano”.

Qui Asti - Alessandro Patias ha 
guidato gli orange verso la conquista 
del secondo trofeo della loro storia 
con la decisiva tripletta nella finale di 
Winter Cup con il Real Rieti: “Questo 
successo è arrivato nel momento 
giusto perchè eravamo reduci dalla 
brutta eliminazione in Coppa Italia - 

ricorda il pivot astigiano - e dalla prima 
sconfitta in campionato dopo un 
lungo periodo di imbattibilità: in certi 
momenti tutto sembra più difficile e 
non riesci a fare le cose che di solito ti 
riescono con grande naturalezza, per 
fortuna ci siamo sbloccati vincendo 
una competizione molto difficile 
contro squadre di altissimo livello 
e ritrovando la giusta fiducia”. La 
squadra di Polido tornerà a giocare 
in campionato proprio contro quella 
Luparense che gli orange sono riusciti 
a piegare solamente dopo i calci di 
rigore nella semifinale di Bassano: 
“Dobbiamo vincere per assicurarci 
il primo posto in classifica - avverte 
Patias - ed avere il vantaggio di giocare 
più partite in casa nel tabellone dei 
playoff: non reputo la nostra squadra 
favorita in assoluto perchè le favorite 
d’obbligo sono le squadre che hanno 
già vinto molte competizioni ma se 

lavoriamo bene possiamo aspirare 
alla vittoria del campionato”.
Qui Alter Ego Luparense - 
L’eliminazione ai calci di rigore nella 
semifinale di Winter Cup con l’Asti 
ha lasciato l’amaro in bocca ai Lupi 
di Fulvio Colini: “Mi sembra evidente 
che in questa stagione siamo figli di un 
Dio minore - sottolinea il tecnico - e 
spesso molte decisioni arbitrali non 
sono state assolutamente all’altezza, 
in ogni caso voglio fare i complimenti 
ai nostri avversari per il successo 
finale: noi proponiamo sempre un 
futsal offensivo e la prestazione dei 
miei ragazzi è stata più che positiva, 
sicuramente abbiamo offerto 
un grande spettacolo e la gara è 
stata uno spot per il calcio a 5”. La 
terzultima giornata di campionato 
offre alla Luparense l’immediata 
rivincita con la squadra di Polido: 
“Cercheremo di onorare l’impegno 

- avverte Colini - e di raccogliere 
i frutti necessari ad arrivare tra 
le prime tre: dobbiamo ottenere 
almeno sette punti per raggiungere 
questo traguardo, purtroppo non 
avremo a disposizione Nora e 
Taborda che rientreranno per l’inizio 
dei playoff”.

PRIMA SOTTOTIOLO NELLO SPECIALE 

PRIMA SOTTOTIOLO NELLO SPECIALE 

SFIDA CRUCIALE

RIVINCITA IMMEDIATA

DHS NAPOLI-LAZIO | VENERDÌ ORE 20:30

ASTI-ALTER EGO LUPARENSE | SABATO ORE 17:15 DIRETTA RAISPORT

Qui Acqua&Sapone 
Emmegross - Le tante assenze 
hanno condizionato il rendimento 
della squadra di Bellarte nella Final 
Four di Winter Cup: “Le squalifiche 
e gli infortuni ci hanno messo in 
grande difficoltà - ricorda il tecnico 
pugliese - e la Coppa ha lasciato 

dei postumi importanti a livello 
fisico che dobbiamo smaltire 
in vista dei playoff: dal punto di 
vista psicologico la squadra sta 
benissimo perchè con il Rieti 
abbiamo fatto tutto ciò che era 
necessario per vincere e abbiamo 
avuto le occasioni per cambiare le 
sorti della semifinale”. Il calendario 
prevede ora la sfida con il Kaos 
che può valere molto in ottica 
playoff e Bellarte non si fida della 
formazione allenata dal suo amico 
Leopoldo Capurso: “E’ una partita 
fondamentale che mette in palio 
una fetta importante della lotta per 
conquistare la seconda posizione: 
sarà una gara difficilissima perchè 
affronteremo una squadra in 
grande forma che ha avuto una 
settimana in più di noi per riposarsi 
e prepararsi al meglio”. 
Qui Kaos Futsal - I neri 

di mister Capurso hanno la 
grande occasione di dimenticare 
la delusione per l’eliminazione 
nei quarti di Coppa Italia con 
l’Acqua&Sapone: “Vorremmo 
dimostrare che l’uscita dalla 
Final Eight è stata frutto del caso: 
stiamo preparando con grande 
scrupolo la partita di sabato - 
racconta il tecnico - e la squadra 
sta molto bene, purtroppo 
Vinicius sarà assente per squalifica. 
Affronteremo una formazione 
che conosciamo bene: hanno 
giocatori rapidi che ti vengono a 
pressare, dovremo essere bravi 
nel valutare al meglio tutte le 
situazioni di gioco”. La massima 
concentrazione è un fattore chiave 
in un campionato equilibrato come 
la Serie A di quest’anno e Capurso 
sa che non bisogna lasciare nulla al 
caso se si vuole arrivare lontano: 

“E’ necessario avere un’attenzione 
maniacale ai piccoli dettagli che 
alla fine fanno la differenza: la 
gestione dei momenti della partita 
è fondamentale per raggiungere il 
successo e se vogliamo fare il salto 
di qualità dobbiamo limare proprio 
questi dettagli”.

Qui LC Solito Martina - 
La vittoria con l’Acqua&Sapone 
ha impresso una decisa svolta 
alla stagione dei martinesi: 
“Il nostro morale e la nostra 
situazione generale sono 
cambiati radicalmente dopo la 
gara di due settimane fa che ha 
infuso un grande coraggio in 
tutto l’ambiente: i ragazzi hanno 

capito che in una situazione 
di emergenza dovevano 
tirare fuori qualcosa in più - 
sottolinea mister Piero Basile 
- e ora hanno la possibilità 
di raggiungere un traguardo 
come quello dei playoff che 
sarebbe davvero incredibile 
viste le difficoltà che abbiamo 
vissuto”. Il prossimo impegno 
con la baby Marca consentirà 
ai pugliesi di incamerare altri 
tre punti fondamentali e di 
preparare le ultime due gare 
di campionato: “Sappiamo 
che possiamo fare bene - 
prosegue Basile - e daremo 
tutto nel finale di stagione: in 
casa abbiamo sempre offerto 
prestazioni importanti e 
soltanto qualche episodio a 
nostro favore ci ha impedito di 
ottenere un bottino maggiore”. 

Qui Real Rieti - I sabini di 
Musti hanno vissuto una grande 
esperienza in Winter Cup 
raggiungendo la finale di Bassano e 
venendo sconfitti solamente da un 
ottimo Asti: “Nessuno si sarebbe 
aspettato qualche mese fa che la 
squadra avrebbe raggiunto questo 
risultato - sottolinea il tecnico - 
e siamo molto contenti di aver 
raggiunto la prima finale nella storia 
del Real Rieti: nel primo tempo le 
due squadre si sono equivalse, 
poi gli episodi hanno girato a loro 
favore e le giocate dei singoli hanno 
deciso la partita.” La squadra del 
presidente Pietropaoli si ritufferà 
in campionato affrontando il 
redivivo Pescara al PalaMalfatti: 
“Sarà un match molto complicato 
contro una grande squadra che ha 
ripreso morale dopo la vittoria 
con l’Asti: nei match che contano 

non abbiamo mai sfigurato - 
ricorda Musti - e sono convinto 
che anche in questa occasione la 
prestazione dei miei ragazzi sarà 
ottima. Dobbiamo fare risultato 
per uscire dalle sabbie mobili della 
classifica: arriviamo alla gara con un 
buon morale e vogliamo sfruttare 
il fattore campo per ottenere punti 
importanti”.

PRIMA SOTTOTIOLO NELLO SPECIALE 
OBIETTIVO SECONDO POSTO 

CAMBIO DI MARCIA MORALE ALTO

ACQUA&SAPONE EMMEGROSS-KAOS FUTSAL | SABATO ORE 18:30

MARCA F.-LC S. MARTINA | DOMENICA ORE 18:00 REAL RIETI-PESCARA | DOMENICA ORE 18:00
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SI RIPARTESI RIPARTE

LAZIO

PRIMA SQUADRA PRONTA PER IL RUSH FINALE IN CAMPIONATO. SETTORE GIOVANILE: 

UNDER 21 OK AI PLAYOFF, LA JUNIORES ESCE A TESTA ALTA, INIZIA IL PERCORSO PER GLI ALLIEVI 

“Riprendiamo da dove abbiamo 
lasciato”. Il presidente Antonio 
Mennella è chiaro e categorico, 
in vista del rush finale che la 
sua Lazio dovrà affrontare da 
qui alle prossime tre settimane. 
Dopo l’ottima Coppa Italia e il 
successo netto con la Marca, la 
squadra biancoceleste è pronta 
per la trasferta di Napoli: “Nella 
Final Eight siamo stati grandi – 
prosegue il presidente – anche 
in campionato dobbiamo giocare 
allo stesso modo per continuare 
ad essere la mina vagante della 
Serie A”. Cosa chiedere ai 
ragazzi da qui al termine della 
regular season? La risposta è 
semplice: nulla. “Niente di più 
– precisa Mennella – ciò che 
stanno facendo è qualcosa di 
incredibile, dal primo dei tecnici 
all’ultimo giocatore dell’Under 
21 aggregato alla prima squadra. 
Chiedo loro soltanto di 
continuare con questo passo, in 
modo tale da poterci togliere 
altre soddisfazioni”. Come 
quelle che, Juniores a parte, si 
sta togliendo il settore giovanile: 
“Con l’Under 21, che lo scorso 
anno è stata vice campione 
d’Italia alle spalle di un grande 
Kaos, puntiamo a confermarci, 
ci piacerebbe riassaporare le 
stesse emozioni della passata 
stagione. Riponiamo tanta 
fiducia anche negli Allievi, loro 
sono veramente un bel gruppo, 
speriamo che ai playoff non si 
perdano per strada dopo che 
hanno fatto una grande regular 
season. Quanto all’Under 18, 
dispiace per come sia andata, 
ma sapevamo che era ancora un 
gruppo in fase embrionale. Già il 
fatto di essere arrivati ai playoff è 
una grande soddisfazione”. 
Settore giovanile - L’Under 
21 ha iniziato il suo cammino 
nei playoff nel migliore dei 
modi, battendo 7-4 la Lodigiani 
nell’andata dei 32esimi dei playoff 
scudetto: “È stato un buon 
risultato – dice il responsabile 
del settore giovanile, Fabio 
Derme – anche se negli ultimi 
4’ abbiamo riaperto la partita, 
visto che fino a quel momento 
conducevamo con sei gol di 

scarto. I ragazzi, che fin li avevano 
fatto una gara pressoché 
perfetta, forse hanno un po’ 
abbassato la tensione. Dispiace 
per le ammonizioni prese in 
una partita tranquillissima e 
che forse gli arbitri avrebbero 
potuto risparmiarsi. Mercoledì 
dovremo giocare con la 
massima attenzione”. L’unica 
nota stonata del week-end è 
stata la prematura eliminazione 
dai playoff della Juniores, che, 
nonostante la vittoria per 2-1 
all’andata, è stata sconfitta al 
ritorno per 1-0 dal CCCP, 
qualificatosi per via di una 
migliore posizione ottenuta 
durante la regular season: “È 
evidente che qualcosa non ha 
funzionato a dovere, perché 
siamo sicuri che questo gruppo 
di ragazzi è molto valido e 
speravamo di arrivare almeno a 
giocarci la finale. Onore ai nostri 
avversari, non possiamo far 
altro che fargli i complimenti. La 
qualificazione è stata sempre in 
bilico, tra due squadre che piu’ 
o meno si equivalgono ci può 
stare che un episodio decida il 
passaggio del turno. Comunque 
i ragazzi hanno fatto un ottimo 
campionato, considerando 
anche che sono un gruppo 
giovanissimo. Basti pensare che 
in semifinale avevamo in campo 
5 Allievi, che sono sicuro la 
prossima stagione potranno 
giocarsi di nuovo il titolo con 
un anno in più di esperienza 
sulle spalle”. Gli Allievi, invece, 
entreranno in scena nei playoff 
questo giovedì: “Hanno fatto 
una regular season straordinaria. 
Sono stati in testa al loro girone 
dalla prima all’ultima giornata, 
vincendo 20 partite su 22. 
Considerando che moltissimi 
di loro hanno disputato anche il 
campionato Juniores possiamo 
dire che abbiamo unito i risultati 
alla crescita individuale. Ora però 
inizia il difficile. Giovedì saranno 
impegnati nel primo turno dei 
playoff contro il Palestrina che 
è veramente una bella squadra. 
Speriamo di recuperare qualche 
acciaccato e di superare il 
turno”.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

S.S. LAZIO 
SERIE A

  Fabio Derme  
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A2 LA NEW TEAM È IN SERIE A

DOLOMITICA RETROCESSA, NEL GIRONE B 
CONTROSORPASSO DEL LATINA
Girone A – La New Team è in Serie A. Dopo aver sfiorato la 
promozione lo scorso anno, i goriziani conquistano la massima 
serie nazionale grazie all’8-3 inflitto all’Aosta, nonostante fossero 
andati in svantaggio dopo solo un minuto e mezzo per via di un 
gol di Ruiz Fernandez. Poi, dopo il pari dell’ex Prato Rinaldo 
Mazzariol, Batata, triplo Teixeira, ancora Mazzariol, Halimi e il 
portiere Alonso mettono la firma su quella che resterà una 
partita storica. Se il discorso promozione è chiuso, quello playoff 
è aperto più che mai: il pari per 3-3 contro il Fassina costa caro 
al Cagliari, che viene agganciato al secondo posto dal Sestu, 
vittorioso per 3-0 con il Forlì. Ad un solo punto di distanza c’è 
il Pesarofano, che batte per 6-2 il Toniolo. Per l’ultimo posto 
disponibile, al momento è in vantaggio l’Aosta sul Forlì. Nelle 
parti basse della classifica, un altro verdetto rilevante è quello 
della retrocessione della Dolomitica, sconfitta per 5-2 dal 
Carmagnola, che non può più riprendere Tridentina (vittoriosa 
5-2 a Lecco) e Toniolo. Nel prossimo turno, proprio il Tridentina, 
se batte il Fassina, può scavalcare il Toniolo. L’Aosta ospita il 
Sestu, il Forlì è alla finestra e va sul campo della Dolomitica. 
Girone B – Cinquina di Maina, 8-4 all’Eraclea e controsorpasso 
al Corigliano: il Latina mantiene il pronostico e si riprende la 
vetta, che dovrà difendere ancora per 80’ prima di festeggiare 
la promozione. Al secondo posto, la squadra di Ceppi viene 
agganciata dall’Orte, vittorioso per 5-2 sul campo del Salinis. Si 
riapre la corsa al quarto posto per via della vittoria del Catania 

contro il Lucera (4-3), che permette ai siciliani di portarsi a 
due sole lunghezze dai foggiani. Sia la squadra di Grassi che 
quella di Chillemi, tuttavia, sono già qualificate per i play-off, 
vista la sconfitta interna dell’Acireale con l’Aesernia (5-6) 
che permette ai molisani di conquistare l’aritmetica salvezza. 
Festeggia la permanenza in categoria anche l’Odissea, grazie al 
netto 5-1 inflitto all’Augusta. Nelle parti basse della classifica, 
si complica la situazione: detto del Salinis, la Roma Torrino 
compie l’impresa e vince 7-5 col Potenza e mette un’ipoteca 
sulla salvezza. Nel prossimo turno il Latina saluta il PalaBianchini 
sfidando il Salinis, riposa la Roma Torrino.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
24A GIORNATA
 
CLD Carmagnola - Ca-
nottieri Belluno 5 - 2
2 Silvestri, Monsurrò, Oanea, 
Zanella; Reolon, Sitran Man.
New Team FVG - Aosta 
8 - 3
3 Teixeira, 2 Mazzariol, Alonso, 
Batata, Halimi; 2 Ruiz Fernandez, 
Barcellos
Gruppo Fassina - Cagliari 
3 - 3
2 Cecchini, Vinicius; 2 
Despotovic, Cavalli

Futsal Città di Sestu - 
Forlì 3 - 0
Beto, Cau, Rocha
Italservice PesaroFano - 
Comelt Toniolo Milano 
6 - 2
2 Tonidandel, Baldelli, Corvatta, 
Melo, Sgolastra; Cuomo, Peverini
Lecco - Futsal Tridentina 
2 - 5
Belloni, Castagna; 2 Fusari, 2 
Soares Ortega, Kytola M.

29 Dudù (Bitecnology Reggiana), 29 
Teixeira (New Team Fvg), 26 Antonietti 
(Lecco), 24 Melo (Italservice Pesarofano), 
23 Lucas (Forli), 22 Cavalli (Cagliari), 22 
Cujak (New Team Fvg), 22 Dudù (Gruppo 
Fassina), 19 Zanella (Cld Carmagnola)

New Team Fvg 56
Cagliari 48
Futsal Citta Di Sestu 48
Italservice Pesarofano 47
Aosta 36
Forli 34
Cld Carmagnola 31
Bitecnology Reggiana 30
Gruppo Fassina 29
Lecco 24
Comelt Toniolo Milano 13
Futsal Tridentina 11
Canottieri Belluno 5

Cagliari - CLD Carmagnola
Aosta - Futsal Città di Sestu
BiTecnology Reggiana - Lecco
I. PesaroFano - New Team FVG
Canottieri Belluno - Forlì
F. Tridentina - Gruppo Fassina

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI
24A GIORNATA
 
Acireale - Aesernia 5 - 6
2 Finocchiaro, Castrogiovanni, 
Musumeci, Trovato; 2 Lopez, 2 
Valletta, Melise, Sartori
Rapidoo Latina - Libertas 
Eraclea 8 - 4
5 Maina, 2 Avellino, Mocellin; 2 
Dipinto, Bassani, Santarsiero
Odissea 2000 - Augusta 
5 - 1
Calabretta, Manzalli, Miglioranza, 
Richichi, Soso; Scheleski
Salinis - La Cascina Orte 

3 - 5
2 Pizzo, Pineiro; 2 Sampaio, 
Paolucci, Vendrame, Zancanaro
Futsal Potenza - Roma 
Torrino Futsal 5 - 7
3 Pena, 2 Goldoni; 2 Gattarelli, 
2 Trabada, Del Ferraro, Potrich, 
Sordini
Viagrande - Fuente 
Lucera 5 - 4
2 Da Silva, 2 Dalcin, Rizzo; 2 
Sanna, Guinho

41 Sampaio (La Cascina Orte), 40 Maina 
(Rapidoo Latina), 29 Sanna (Roma Torrino 
Futsal), 25 Vieira (Pasta Pirro Corigliano), 
25 Marcelinho, 23 Rizzo (Viagrande), 23 
Scheleski (Augusta), 23 Guinho (Fuente 
Lucera), 21 Dipinto (Libertas Eraclea)

Rapidoo Latina 56
Pasta Pirro Corigliano 55
La Cascina Orte 55
Fuente Lucera 37
Viagrande 35
Odissea 2000 27
Acireale 26
Aesernia 26
Salinis 25
Roma Torrino Futsal 22
Libertas Eraclea 21
Futsal Potenza 16
Augusta 14

Aesernia - Viagrande
Rapidoo Latina - Salinis
La Cascina Orte - Futsal Potenza
Libertas Eraclea - Fuente Lucera
Augusta - Acireale
P. P. Corigliano - Odissea 2000

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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È un Foligno work in progress 
quello che si appresta a 
terminare la sua prima storica 
stagione in Serie B. A 40’ dal 
termine del campionato (non 
considerando la partita di sabato 
prossimo che si sarebbe dovuta 
disputare contro la Torgianese), 
a farsi portavoce del club umbro 
sono due figure: il tecnico 
Massimiliano Monsignori 
e il d.s. Roberto Gugolati. 
Bilancio – “Abbiamo 
raggiunto l’obiettivo che ci 
eravamo prefissati, che erano 

i 25 punti – dice l’allenatore 
– facendone, per il momento, 
addirittura di più, ovvero 28, 
considerati i sei che ci sono 
stati regalati dalla Torgianese. 
Siamo dunque soddisfatti, 
soprattutto per l’esperienza 
che abbiamo fatto fare ai 
nostri ragazzotti. Sono sicuro 
che il prossimo anno faranno 
meglio”. Il pensiero di Gugolati 
è sulla stessa lunghezza 
d’onda: “Siamo cresciuti 
in un campionato di alto 
spessore, l’unico rammarico 

è stato aver conquistato una 
salvezza perché una squadra 
si è ritirata. Senza motivazioni 
è stato difficile scendere in 
campo, ma i nostri si sono 
comunque ben comportati”.  
La conferma – Anche 
il prossimo anno vedremo 
Monsignori sulla panchina 
del Foligno: “Confermato? 
Assolutamente sì – dice 
fermamente Gugolati – le nostre 
strade sono inseparabili”. Lui, 
Max, si prende i complimenti e 
ringrazia: “Mi trovo molto bene 

qui a Foligno. Con i dirigenti c’è 
stima e rispetto, in particolare 
con Roberto. Come è normale 
che sia, presto ci metteremo a 
tavolino, non per parlare di soldi, 
sia chiaro, ma semplicemente 
per gettare le basi per la 
prossima stagione, sperando 
di trovare un minimo comune 
denominatore per continuare 
questo matrimonio”. 
Futuro – Il Foligno è già al 
lavoro per colmare il gap con 
le altre squadre in vista della 
futuro campionato: “La cosa 
più importante era far fare 
esperienza ai nostri ragazzi e 
in questo ci siamo riusciti alla 
grande, penso che la differenza 
più grande emersa fosse 
questa – conclude Monsignori 
– abbiamo già messo la 
benzina nel serbatoio, poi, una 
volta terminata la stagione a 
tutti gli effetti, penseremo a 
che ruolo vorremo svolgere 
il prossimo anno”. Per 
migliorare, dunque, servono 
pochi tasselli: “Andremo 
avanti con molti giocatori 
che sono in rosa – conclude 
pure Gugolati – e questo mi 
fa molto piacere, perché la 
qualità delle persone viene 
prima di quella tecnica. Una 
volta ottenute le conferme, 
ci guarderemo intorno per 
allestire una rosa competitiva, 
ma sempre nel rispetto del 
nostro budget”. 

MONSIGNORI E GUGOLATI IN CORO: “SÌ, SIAMO CRESCIUTI E...”
PENSIERO AL FUTURO 

FOLIGNO
SERIE B / GIRONE D
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ULTIMA CURVA
L’ISOLA HA IN MANO IL MATCH POINT PER 
LA PROMOZIONE, SPRINT LODIGIANI
Il campionato più bello degli ultimi anni lascia in sospeso 
la maggior parte dei verdetti a 40 minuti dal termine della 
stagione: l’Isola supera l’ostacolo L’Acquedotto e sarà 
obbligata a vincere sul campo del Nursia, ancora in piena 
corsa playoff con la Lodigiani nonostante la sconfitta contro 
i romani, per conquistare la promozione diretta in virtù del 
successo della Carlisport con l’Elmas.
Che lotta! - La fantastica battaglia per il primo posto 
ha vissuto l’ultima sfida a distanza tra Carlisport Ariccia 
e Futsal Isola: la squadra di Micheli chiude la propria 
regular season liquidando senza problemi l’Elmas al 
PalaKilgour con il punteggio di 7-2, e rispondendo al 
netto successo per 12-5 del Futsal Isola nel match con 
L’Acquedotto; il turno finale risulterà dunque decisivo 
ai fini della promozione diretta in Serie A2: gli ariccini 
incasseranno i tre punti a tavolino in virtù del previsto 
impegno di calendario con la Real Torgianese e saliranno 
a quota 51 punti, costringendo così gli aeroportuali - in 

vantaggio negli scontri diretti - ad espugnare il campo 

della Maran Nursia per raggiungere di nuovo in vetta gli 
avversari e vincere di conseguenza il campionato. Il Prato 
Rinaldo, già virtualmente escluso dalla contesa dopo la 
sconfitta nel big match con l’Isola di sette giorni fa, dice 
ufficialmente addio alla possibilità del salto immediato di 
categoria nonostante il successo sul campo dell’Atiesse: la 
squadra di Forte ottiene un netto 6-3 nell’ultima trasferta 
stagionale blindando inoltre la terza posizione in classifica. 
Sprint Lodigiani - La sfida del To Live modifica le 
gerarchie nella serrata lotta per il quinto posto: la squadra 
di Pozzi impone la propria legge nello scontro diretto 
contro gli umbri vincendo per 8-3 e vola a +2 sugli 
avversari diretti; l’ultimo turno potrebbe tuttavia ancora 
modificare la situazione: la Lodigiani, infatti, affronterà 
la difficilissima trasferta del PalaRomboli con il Prato 
Rinaldo, mentre il Nursia sarà arbitro del campionato 
ospitando il Futsal Isola in un match decisivo per la 
stagione di entrambe le squadre. Da segnalare infine 
la vittoria del Futsal Ossi sul campo della Virtus Fondi. 
Dagli altri gironi – Festeggiano la promozione con una 
giornata di anticipo Came Dosson, Libertas Astense, Avis 
Borussia Polico e Atletico Belvedere.

GIRONE D CLASSIFICA
21A GIORNATA
 
Innova Carlisport - Elmas 
7 - 2
2 Borsato, 2 Mendes, 2 
Ranelletti, Richartz; 2 Fischer
Futsal Isola - 
L’Acquedotto 12 - 5
4 Marchetti, 3 Bonanno, 2 Lutta, 
Kocic, Luiz, Paradiso A.; Catania, 
Chilelli D., Chilelli T., Lucarelli
Sporting Lodigiani - 
Maran Nursia 8 - 3
2 Fratini E., 2 Pignotta M., 
Anzidei, Fratini R., Montenero, 

Moreira; Algodao, Duarte, Guga
Virtus Fondi - Futsal Ossi 
5 - 7
2 Cardone, 2 Frainetti, Triolo; 
3 Capecce, 2 Ribas, Henrique, 
Loriga
Atiesse - Prato Rinaldo 
3 - 6
2 Alijarte, Marrupe; 2 Pandalone, 
Di Stefano, Forte, Nenè, 
Sinibaldi

Futsal Isola 48

Innova Carlisport 48

Prato Rinaldo 46

L Acquedotto 42

Sporting Lodigiani 37

Maran Nursia 35

Foligno 28

Elmas 01 23

Futsal Ossi 17

Atiesse 15

Virtus Fondi 6

Real Torgianese 0

MARCATORI
31 Borsato (Innova Carlisport), 22 Cola-
ceci (Prato Rinaldo), 21 Moreira (Sporting 
Lodigiani), 20 Chilelli (L Acquedotto), 20 
Luiz (Futsal Isola), 19 Kocic, 19 Lara, 19 
Bolsea (Atiesse), 18 Schurtz (Real Torgia-
nese), 18 Rubei (Sporting Lodigiani)

Futsal Ossi - Atiesse

L’Acquedotto - Foligno

Maran Nursia - Futsal Isola

Prato Rinaldo - S. Lodigiani

Elmas - Virtus Fondi

  Il tecnico Massimiliano Monsignori  
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L’ACQUEDOTTO 
SERIE B / GIRONE D

L’ISOLA VINCE 12-5, SABATO IL FOLIGNO E POI PLAYOFF 
Non è certo una sconfitta del 
genere a minare le certezze di 
una squadra che ha costruito 
una grande stagione nell’arco 
di tutto il campionato. 

L’Acquedotto, infatti, privo di 
motivazioni legate alla classifica 
e con una rosa ampiamente 
rimaneggiata, cade in casa 
della capolista Futsal Isola e si 

appresta a chiudere la stagione 
fra le mura amiche del Pala 
Levante: sabato prossimo, infatti, 
arriva il Foligno che all’andata 
bloccò i capitolini sul 2-2.  

La partita – Senza Alessandro 
Chilelli, Medici, Urbano, 
Escosteguy, Decherchi e 
Cardillo fuori chi per squalifica, 
chi per infortunio, L’Acquedotto 

SCONFITTA INDOLORE 
si presenta al Pala Fersini in 
formazione, ovviamente, più 
che rimaneggiata. Neanche il 
tempo di cominciare la partita 
che L’Acquedotto si ritrova in 
vantaggio: pallone battuto da 
rimessa laterale, deviazione 
fortuita e traiettoria che 
sorprende Leofreddi per il 
gol ospite che gela i padroni 
di casa. L’Isola prova a reagire 
e con Kocic colpisce in pieno 
il palo. Il gol è nell’aria e al 
quarto Luiz, con un tiro dalla 
distanza sul quale Molitierno 
non è impeccabile, fa 1-1. Un 
minuto più tardi è Catania ad 
avere sui piedi il gol del 2-1, 
ma il 10 alessandrino è troppo 
macchinoso al momento 
della conclusione e viene 
chiuso. I padroni di casa vanno 
facilmente al tiro, favoriti da 
una buona circolazione di palla 
e da un campo di gioco che 
permette di tirare  non appena 
varcata la metà campo. Al 
settimo traversa di Rufo e poi, 
in 13’’, gli aeroportuali vanno 
due volte a segno: dopo 8’44’’ di 
gioco è Marchetti a insaccare il 
tap in e poco dopo Kocic attua 
il primo strappo vero della 
partita siglando il 3-1. L’uno-due 
dei padroni di casa tramortisce 
L’Acquedotto che, tuttavia, ha il 
merito di andare ancora a segno: 
grande giocata di Chilelli sulla 
destra (compreso tunnel a Luiz) 
e palla di esterno per Lucarelli 
che davanti a Leofreddi non 
sbaglia e fa 3-2. Non c’è tempo 
di festeggiare: Bonanno 7’’ dopo 
fa 4-2 e 40 tocchi di lancetta 
successivi, Marchetti sigla il 5-2. 
L’Acquedotto, sotto di tre gol, 
è in balia dell’avversario: Lutta 

fa 6-2 al 13’, mentre ancora 
Marchetti va a segno al 15esimo. 
A 3’30’’ dall’intervallo show di 
Bonanno: doppio sombrero e 
conclusione di piattone che 
batte imparabilmente Molitierno 
per gli applausi di tutto il Pala 
Fersini. Il primo tempo si chiude 
così 8-2 in favore dell’Isola.  
Secondo tempo - Nella 
ripresa Bonanno e Lutta 
allungano sul 10-2 nei primi 
minuti, poi all’ottavo è ancora 
Marchetti a portare a 11 le 
marcature dei padroni di casa. 
Timida la reazione ospite con 
Daniele e Tiziano Chilelli autori 
del terzo e quarto gol degli 
alessandrini. Ancora Catania 
va a segno, stavolta al 18esimo, 
con L’Acquedotto che prova 
il portiere di movimento. Il 
sigillo finale lo mette Paradiso: 
è il 12-5 con il quale si chiude 
un match mai in discussione.  
Prossimo turno e playoff 
– Sabato si chiude la regular 
season, con L’Acquedotto che 
ospita il Foligno, già salvo da 
tempo e senza più velleità di 
classifica. Per gli alessandrini sarà 
l’ultimo test prima dell’inizio dei 
playoff (andata 23/04; ritorno 
26/04) che vedranno la squadra 
romana, aritmeticamente quarta, 
impegnata con la terza forza 
del campionato, attualmente il 
Prato Rinaldo. L’ultima giornata, 
però, potrebbe cambiare le 
carte in tavola: l’Isola, prima 
in classifica se la vedrà con il 
Nursia, ancora in corsa playoff 
e in lotta per l’ultimo posto 
disponibile con la Lodigiani che 
sarà a sua volta ospite proprio 
del Prato Rinaldo. Staremo a 
vedere.   Federico Molitierno    Fabrizio Frau  



03/04/14 ca lc ioa5 l i ve .com16 17

Era la partita dell’anno, la gara 
che doveva decidere le sorti 
della stagione della Lodigiani, 
che, dopo un’incredibile 
rimonta che l’aveva vista 
avvicinare addirittura il primo 
posto, era incappata in una 
serie di brutte sconfitte, utili, 
si fa per dire, a farla scivolare 
in sesta posizione, fuori dalla 
zona playoff. Sabato il destino 
consegnava agli uomini di Pozzi 
un’occasione per rimettere le 

cose per il verso giusto, poiché 
al Pala To Live i biancorossoblu 
ospitavano gli umbri del Nursia, 
distanti solamente due punti .  
Ripresa decisiva – La 
compagine cara a patron 
Bocci era dunque obbligata 
a conquistare una vittoria, 
altrimenti avrebbe visto 
evaporare ogni sogno relativo 
alla post-season. Servivano i 
tre punti, che, fortunatamente, 
sono arrivati, grazie ad un 

perentorio 8-3 con cui sono 
stati stesi i rivali del Maran: 
“Sapevamo dell’importanza 
della gara, perciò in settimana 
ci eravamo allenati con 
grandissima concentrazione 
senza trascurare nessun 
aspetto – ha commentato 
capitan Dario Anzidei –. Il 
punteggio maturato dopo i 
40 minuti di gioco farebbe 
pensare ad un nostro 
monologo, invece debbo 
sottolineare quanto il Nursia 
ci abbia messo in difficoltà, 
specialmente nel primo tempo: 
sancita l’apertura delle ostilità, 
infatti, gli avversari trovavano 
immediatamente il vantaggio.  
Subito costretti a rincorrere, 
siamo stati bravi a mantenere 
la giusta calma e a riversarci 
in attacco, senza tuttavia 
lasciare troppi spazi nelle 
retrovie. Ribaltato il risultato 
prima dell’intervallo, nella 
ripresa abbiamo saputo gestire 
l’incontro con un’immensa 
intelligenza, sfruttando a 
dovere un calo fisico degli 
umbri. Reputo che il successo, 
per ciò che si è ammirato 
sul campo, sia giusto”. 
Scongiurare ulteriori 
scossoni – Operato il 
sorpasso alla penultima curva 
della corsa, la formazione 
capitolina ora dovrà solamente 
proteggere la propria 
posizione nell’epilogo della 

cadetteria. Sabato la Lodigiani 
sarà di scena a Colleferro, nella 
tana del Prato Rinaldo, mentre 
il Maran ospiterà l’Isola, a 
cui serviranno tre punti per 
festeggiare la promozione 
diretta in A-2; pensare 
dunque ad un controsorpasso 
parrebbe un’ipotesa assai 
remota, ma il capitano è pronto 
a fare gli scongiuri: “Purtroppo 
la matematica ancora non 
ce l’abbiamo, quindi non 
possiamo permetterci di stare 
tanto tranquilli, perché c’è 
ancora una piccola possibilità 
di restare fuori dalla zona 
playoff. Dovremo andare al 
Pala Romboli con la massima 
attenzione, evitando però di 
incappare in qualche infortunio 
che potrebbe poi ripercuotersi 
nella post-season. Sarà una 
partita insidiosa con gli uomini 
di Forte, ma sono convinto che 
il gruppo non si farà sfuggire 
l’occasione di chiudere il 
torneo tra le prime cinque”. 
Comandano le laziali – 
Ad inizio anno molti addetti 
ai lavori vedevano favorite, 
per la vittoria finale, oltre 
alle laziali anche le isolane, 
come ad esempio l’Elmas, 
e le umbre. Tuttavia ancora 
una volta a comandare la 
classifica sono le formazioni 
della nostra regione: “Credo 
che la differenza l’abbia 
fatta prevalentemente un 
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fattore. Le compagini romane 
e della provincia hanno 
formato dei roster con tanti 
elementi italiani di estrema 
esperienza e comprovata 
professionalità, mentre le altre 
hanno preferito acquistare 
giocatori stranieri. L’Europeo 
vinto dalla Nazionale lo scorso 
febbraio e questa classifica 
dovrebbero lasciare spazio 
a qualche riflessione, perché 
forse noi italiani ce la sappiamo 
ancora cavare benissimo”. 
Cade l’Under – Nell’andata 
del secondo turno del playoff, 
l’Under 21 ha subito una 
sconfitta per 7-4, in casa, con 
la SS Lazio, la quale ha dunque 
ipotecato la qualificazione: 
“Purtroppo quando la 
compagine avversaria può 
schierare due marziani del 
calibro di Schininà e Salas, 
tutto diventa più difficile – ha 
spiegato Federico Ghinelli 
–. Abbiamo dato il massimo 
per impensierirli, riuscendoci 
solamente nel secondo 
tempo, nel momento in cui 
i biancocelesti sono calati 
fisicamente. Il risultato ci 
lascia poche speranze in vista 
del ritorno, ma certamente 
noi andremo al Pala Gems 
con tranquillità, poiché non 
avremo nulla da perdere”. Con 
la stagione ormai al termine, 
forse è già tempo per tracciare 
un piccolo bilancio: “Abbiamo 
ottenuto un ottimo risultato, 
conquistando l’accesso ai playoff, 
anche se, bisogna ammetterlo, 
avremmo potuto raggiungere 
una posizione migliore durante 
il campionato”.

PLAYOFF PIÙ VICINI 

  Federico Ghinelli  

  Dario Anzidei
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E’ una settimana importante, 
quella in corso, per i Giovanissimi 
dell’Innova Carlisport Ariccia. La 
formazione di mister Cristian 
Bresciani, dopo aver dominato il 
campionato, chiuso a punteggio 
pieno, dovranno ora testare 
le loro ambizioni nei play off. 
Obiettivo dichiarato è quello di 
provare ad andare il più lontano 
possibile.
Esame L’Acquedotto – Il 
primo impegno per i ragazzi 
di Bresciani è rappresentato 
da L’Acquedotto, formazione 
che ha chiuso il suo girone in 
seconda posizione: “C’è un po’ di 
agitazione tra i ragazzi – spiega 
il responsabile della scuola 
calcio Tiziano Peroni – ma gli 
allenamenti stanno procedendo 
al meglio. Prima della gara 
abbiamo svolto altre due sedute 
di lavoro per essere pronti 
all’appuntamento”. I Giovanissimi 
hanno quindi rispettato quelle 
che erano le aspettative della 
società: “Ad inizio anno eravamo 
convinti che i ragazzi potessero 
ottenere questo risultato, 
certamente non ci aspettavamo 
di farlo in questa maniera. Ora 
ci sono i play off, siamo in ballo 
e non possiamo fare altro che 
ballare”. Una squadra che, dopo i 
festeggiamenti, per la vittoria del 
campionato, si è subito rimessa 
al lavoro: “Non temiamo cali 
di tensione, perché nell’arco 
della stagione ne abbiamo visti 
alcuni solamente contro le 
squadre più piccole – continua 
Peroni –. Anche per questo 
nelle ultime settimane abbiamo 

giocato un’amichevole con la 
Lazio Calcetto e con la nostra 
formazione degli Allievi e la 
risposta in campo è stata delle 
migliori. Contro L’Acquedotto 
i nostri ragazzi scenderanno 
in campo consapevoli della 
difficoltà della gara e per 
questo ci metteranno tutta la 
concentrazione possibile”.
Flami & Ale – Non solo play 
off, ma anche la Coppa Lazio 
Flami & Ale. Le formazioni 

giovanili dell’Innova Carlisport 
Ariccia si stanno preparando per 
l’ormai storico appuntamento 
del calcio a 5 giovanile, con 
l’intento di ottenere ottimi 
risultati come già accaduto nelle 
ultime edizioni: “Porteremo 
al Flami & Ale sei formazioni, 
quattro della scuola calcio, 
oltre a Giovanissimi e Allievi. 
Il Flami & Ale è una vetrina 
molto importante e ci teniamo 
a fare bene – conclude Tiziano 

Peroni –. Con i Giovanissimi 
vogliamo migliorare il risultato 
dello scorso anno, quando siamo 
arrivati fino alla semifinale. Gli 
Esordienti sono invece due anni 
in fila che vincono il torneo e 
quindi ci piacerebbe fare tris. 
Bene anche i Pulcini e i Primi 
Calci, che sono reduci da due 
semifinali consecutive. Infine ci 
saranno anche gli Allievi, che, 
sono convinto, giocheranno un 
grandissimo torneo”. 

I GIOVANISSIMI DI BRESCIANI ESORDISCONO NELLA POST SEASON
PLAY OFF E COPPA LAZIO

INNOVA CARLISPORT
SETTORE GIOVANILE

  Tiziano Peroni  

WEEK END DI PAUSA PER I CASTELLANI, CHE SPERANO NEL NURSIA
UN SABATO DI ATTESA

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

INNOVA CARLISPORT
SERIE B / GIRONE D

L’Innova Carlisport Ariccia 
chiude la sua stagione regolare 
con una rotonda vittoria contro 
i sardi dell’Elmas. Nell’ultimo 
turno di campionato, infatti, la 
formazione di mister Mauro 
Micheli avrebbe dovuto giocare 
contro la Real Torgianese e 
quindi otterrà la vittoria a 
tavolino dopo il ritiro della 
formazione umbra. Gli ultimi 
40’, quindi, potrebbero regalare 
ai castellani la promozione nel 
caso in cui l’Isola non dovesse 
vincere con il Nursia, altrimenti 
la Carlisport sarà costretta, 
a causa degli scontri diretti, a 
giocare i play off.
Prima la gara – La sfida 
contro l’Elmas è durata un tempo, 
quello impiegato dai castellani 

per mettere in cassaforte il 
risultato: “I ragazzi hanno prima 
pensato a vincere – spiega il 
preparatore atletico Marco 
Rossi – quindi ad informarsi sugli 
altri risultati. Abbiamo disputato 
una prestazione tranquilla, non 
concedendo nulla agli avversari. 
Ci siamo preoccupati di non 
prendere cartellini e abbiamo 
anche evitato di rischiare i 
giocatori alle prese con problemi 
fisici”.
Sabato di speranza – Sarà 
un fine settimana dalle forti 
emozioni quello in arrivo per 
la Carlisport. L’Innova, infatti, 
osserverà un turno di riposo 
e aspetterà buone notizie da 
Spoleto, dove sarà impegnata 
la Futsal Isola: “Approfitteremo 

di questa settimana di stop 
per cercare di mantenere 
la condizione atletica che – 
prosegue Rossi – è ancora 
ottimale, come dimostrato dal 
nostro girone di ritorno. In 
settimana, quindi, inizieremo a 
pensare anche alle Final Eight 
di Coppa Italia e giocheremo 
un’amichevole per mantenere 
alto il nostro ritmo partita. 
Infine, ne approfitteremo per 
fare un piccolo richiamo della 
preparazione e un allenamento 
di rifinitura prima dell’esordio 
in Coppa. Questi giorni ci 
serviranno anche per scaricarci 
mentalmente”.
Aspetto psicologico – E’ 
proprio l’aspetto mentale, 
oltre a quello fisico, che lo staff 

tecnico dell’Innova Carlisport 
Ariccia dovrà curare in questa 
settimana: “Sabato sapremo 
quale sarà il nostro destino e 
se dovremo giocare o meno i 
play off – conclude Marco Rossi 
–. In caso di seconda posizione 
dovremo essere bravi a non far 
pesare la botta negativa perché, 
è inutile nasconderlo, arrivare 
al primo posto e non ottenere 
la promozione sarebbe davvero 
un duro colpo da mandare giù. 
Anche per questo ci teniamo a 
disputare una buona Coppa Italia, 
anche se dovremo affrontare 
alcune formazioni importanti, 
ma in una gara secca tutto può 
accadere. Cercheremo di andare 
il più avanti possibile anche per 
ricaricarci mentalmente”.
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ARDENZA CIAMPINO 
SERIE C1

IL SOGNO SVANISCE 
CIAMPINO ELIMINATO DALLA COPPA ITALIA. TOMAINO: “BRAVI LO STESSO”

Sfuma in semifinale il sogno dell’Ar-
denza di conquistare la finale di Coppa 
Italia. Nel ritorno contro il Cisternino, 
gli uomini di Ranieri non riescono ad 
andare oltre il pareggio e, in virtù del-
la sconfitta per 3-2 all’andata, sono co-
stretti ad abbandonare la manifestazione. 
Gravi ingenuità – Inutile nascondere 
l’amarezza: “La gara è stata senza dubbio 
emozionante – premette Mario Tomaino 
–, peccato solo per i troppi errori com-
messi, molti dei quali sicuramente evitabili. 
Sull’1-1 abbiamo perso la testa, proprio nel 
momento in cui avremmo dovuto essere 
più tranquilli. Sarebbe bastato un solo gol 
di scarto per raggiungere i supplementa-
ri, ma non siamo stati bravi a gestire la 
situazione, soprattutto dal punto di vista 
mentale. Il Cisternino è una buona squa-
dra, lo avevamo già visto all’andata. Se 
devo essere sincero, però, il rammarico più 
grande è legato proprio ai primi sessanta 
minuti. Avremmo potuto vincere, inve-
ce abbiamo subito il gol della sconfitta a 
due minuti dalla fine. Nella gara di ritorno 
alla fine hanno meritato loro. Noi abbia-

mo commesso troppi errori e in questo 
sport quando sbagli contro certi avversari 
è normale essere puniti. Ringrazio i nostri 
tifosi per il loro sostegno, ma ci tengo a 

fare i complimenti anche al pubblico pu-
gliese, esemplare in entrambe le gare”. 
“Fiero di questa squadra” – La delu-
sione per l’eliminazione non può cancellare 
il fantastico percorso compiuto in coppa: 
“Sono fiero di questa squadra – le parole 
del presidente –. Nonostante i tanti pro-
blemi avuti in stagione, tra cui il grave in-
fortunio di Santonico, i ragazzi hanno sem-
pre giocato con il cuore. Sono orgoglioso 
di loro e di tutto lo staff a disposizione. 
Purtroppo è stata un’annata in cui ce ne 
sono successe di tutti colori, anche prima 
del ritorno con il Cisternino. A un paio di 
giorni dalla sfida, infatti, Barone e De Vin-
cenzo sono stati colpiti da attacchi influen-
zali. Di certo non siamo stati assistiti dalla 
fortuna, ma ribadisco il grande impegno e 
il grande attaccamento di tutti alla maglia”. 
Delusione cocente – Adesso non resta 
che concentrarsi sulla corsa per i playoff, 
ormai unico obiettivo rimasto. Ripartire, 
però, non sarà semplice: “Lo stress accu-
mulato è stato davvero molto – spiega il 
massimo dirigente –, sia a livello di orga-
nizzazione sia a livello emotivo. Adesso ho 
solo bisogno di qualche giorno di riposo. 
Dopo un k.o. del genere, bisognerà vedere 
se la squadra riuscirà a trovare le giuste 
energie per rialzarsi. Non sarà semplice, la 
delusione è tanta e il mister dovrà lavorare 
molto sulla testa dei giocatori”.
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GIRONE CLASSIFICA MARCATORI
27A GIORNATA
 
Futsal Palestrina - Capito-
lina 2 - 5
Chiapparelli, Fiasco; Aleandri, 
Becchi, Bruni Le., Di Maula, Rossi
Atletico Ferentino - 
Ardenza Ciampino 10/04
Mirafin - Circolo Tennis 
Eur 4 - 5
2 Konov, Batella, Lorenzoni; 2 
Gioia, 2 Scaduto, Manzetti
Lazio Calcetto - 
Gymnastic Fondi 3 - 2
Alfonso, Gullì, Marras; Angeletti, 
De Falco
Easy Med Porsche - Lido di 

Ostia 3 - 13
9 Mariani, Hernandez, Palumbo, 
Ridenti, Ruzzier
Civitavecchia - Olimpus 
3 - 5
2 Traini, Sannino; 3 Santin, 
Margaglio, Monni
Atletico Civitavecchia - 
Ask Pomezia 3 - 2
Carsetti, Caselli, Tangini Si.; 
Ceniccola, De Simoni
Casal Torraccia - Albano 
3 - 5
Di Palma, Gambelli, Rissi; 2 Fels, 
Bernoni A., Roccia, Silvestri

41 Mariani (Lido Di Ostia), 34 Santin 
(Olimpus), 31 De Vincenzo (Ardenza 
Ciampino), 26 Alfonso (Lazio Calcetto), 
25 Gambelli (Casal Torraccia), 22 Santo-
nico (Ardenza Ciampino),

Circolo Tennis Eur 64

Olimpus 60

Lazio Calcetto 55

Ardenza Ciampino 52

Lido Di Ostia 50

Capitolina 48

Mirafin 40

Futsal Palestrina 39

Casal Torraccia 36

Gymnastic Studio Fondi 32

Atletico Civitavecchia 32

Albano 30

Atletico Ferentino 27

Civitavecchia 25

Ask Pomezia Laurentum 12

Easy Med Porsche 6

G. Fondi - Atletico Civitavecchia
Civitavecchia - Casal Torraccia
Olimpus - Circolo Tennis Eur
Lido di Ostia - Futsal Palestrina
Capitolina - Lazio Calcetto
Ask Pomezia - Mirafin
Albano - Atletico Ferentino
A. Ciampino - Easy Med Porsche

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

TUTTO COME PRIMA 
SITUAZIONE INVARIATA ALLA VIGILIA DEL 
BIG MATCH TRA OLIMPUS-CT EUR
Un’altra giornata interlocutoria in C1. Nelle zone alte non 
cambia praticamente nulla, con il distacco tra il CT Eur e 
l’Olimpus che resta di quattro lunghezze; stesso discorso anche 
per la lotta playoff. L’unico scossone arriva grazie all’Albano, che 
espugna il Parco dei Pini e rimescola le carte in ottica salvezza. 
Ventisettesima giornata – Le prime due vincono in 
trasferta con cinque gol realizzati: la capolista, però, passa 
con una sola rete di scarto (5-4) contro la Mirafin, mentre la 
formazione di Cocco si impone con più agilità (5-3), trascinata 
dal solito Santin, autore di una tripletta. Successo di misura 
anche per la Lazio Calcetto, che supera 3-2 il Gymnastic Studio 
Fondi e allunga momentaneamente sull’Ardenza Ciampino (che 
recupererà la sfida esterna con l’Atletico Ferentino il 10 aprile). 
Resta in corsa per i playoff il Lido di Ostia, che sommerge 13-3 
l’Easy Med con nove reti di Mariani (che consolida il primato 
nella classifica marcatori salendo a 41 centri). Mantiene accesa 
qualche speranza anche la Capitolina, che sbanca per 5-2 
Palestrina e sale a -4 dalla formazione di Ranieri. In chiave salvezza, 
fa un altro importantissimo passo avanti l’Albano, che firma il 
colpaccio sul campo del Casal Torraccia, sconfitto 5-2 e adesso 
costretto a guardarsi le spalle dal pericolo dei playout. Playout 
che spera ancora di evitare l’Atletico Civitavecchia, vittorioso 
3-2 nel match casalingo contro l’Ask Pomezia Laurentum. 
Coppa Italia – Termina in semifinale l’avventura dell’Ardenza. 
La squadra di Ranieri non va oltre il 4-4 nel ritorno del Pala Tarquini 
e, in virtù del k.o. per 3-2 rimediato all’andata, saluta la Coppa Italia.  
Prossimo turno – Finalmente ci siamo, dopo tanta attesa è 
arrivato il momento che tutti stavamo aspettando: l’Olimpus, 
infatti, ospita il CT Eur nella gara che può, qualora i padroni di 
casa riuscissero a vincere, riaprire il campionato. La capolista 
ha a disposizione due risultati su tre, ma anche in caso di k.o. 
resterebbe ampiamente padrona del proprio destino e in 
grado di chiudere in testa il torneo. D’altra parte, però, con i 
tre punti, potrebbe togliersi lo sfizio di festeggiare in casa della 
più acerrima rivale la conquista della promozione. All’andata 
si imposero Ventola e compagni per 5-2, anche per questo 
la compagine del presidente Verde cercherà di conquistare 

l’intera posta in palio e di riscattare quella brutta giornata. 
Dati per scontati i tre punti dell’Ardenza (contro l’Easy Med), 
Capitolina-Lazio Calcetto rappresenta il clou per quanto 
riguarda il discorso playoff, con il Lido che spera in un favore da 
parte del team di Consalvo per recuperare terreno in classifica. 
Per farlo, però, dovrà prima superare il Palestrina al Pala di 
Fiore. Si infiamma la lotta salvezza, con tre incroci delicatissimi 
e tutti da seguire: Gymnastic-Atletico Civitavecchia, Albano-
Ferentino e Civitavecchia-Casal Torraccia. Non ha molto 
da dire, ma resta pur sempre un derby, Ask Pomezia-Mirafin. 

PROSSIMO TURNO

  Il presidente del Cisternino Alberto Loparco con Mario Tomaino  
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CIRCOLO TENNIS EUR
SERIE C1

CONTRO L’OLIMPUS PER LA VITTORIA IN CAMPIONATO 
VIGILIA DI B 

“Per noi è la partita dell’anno. 
È più importate della prossima 
con l’Olimpus. La Mirafin è una 
squadra molto forte, non bisogna 
sottovalutarla, ma sabato 

prossimo dobbiamo vincere 
ad ogni costo”. Lo aveva detto 
Tommaso Langiano la settimana 
scorsa, anticipando importanza e 
difficoltà dell’impegno. Il CT Eur, 

a dispetto delle insidie, ha vinto 
4-5 conservando così il vantaggio 
di quattro punti sull’Olimpus 
alla vigilia dello scontro diretto. 
Non bene – Tre punti, però, 
che non soddisfano il tecnico 
Minicucci perché “non abbiamo 
giocato bene. L’abbiamo sentita 
troppo, siamo scesi in campo 
con l’approccio sbagliato, 
anche se avevamo di fronte 
una squadra che non  aveva più 
nulla da chiedere al torneo. La 
partita ha vissuto di alti e bassi, 
sebbene l’abbiamo condotta 
sempre noi, non siamo stati la 
solita squadra vista fino ad ora. 
Abbiamo offerto prestazioni 
decisamente migliori”. La cosa 
importate, però, era conservare 
i quattro punti di vantaggio 
sull’Olimpus e la missione è 
stata portata a termine. A tre 
giornate dalla fine, i biancorossi 
vedono quasi il traguardo, ma 
180 minuti possono essere 
una distanza lunghissima da 
coprire, in particolar modo se 
si comincia ad accusare un calo. 
La prestazione con la Mirafin, 
descritta da Minicucci, potrebbe 
essere un campanello d’allarme, 
forse la squadra rischia di 
presentarsi stanca mentalmente 
allo scontro diretto con il team 
allenato da Cocco. “Non è così 
– fuga subito i dubbi Minicucci – 
con l’Olimpus è il tipo di partita 
che si prepara da sola, quella 

che tutti i giocatori vorrebbero 
sempre disputare. Troveremo 
una squadra diversa rispetto 
all’andata perché Velasquez e 
Santin hanno avuto il tempo per 
ambientarsi ed essere decisivi. 
L’avevo detto che l’Olimpus era 
la squadra più forte e che non 
ne avrebbe persa più una, il loro 
stop con l’Ardenza è assimilabile 
al nostro con il Palestrina. I 
fatti mi hanno dato ragione”. 
In discesa – Superato lo 
scoglio di sabato, ai biancorossi 
non resterà che affrontare Ask 
e Fondi, squadre, sulla carta, 
assolutamente alla portata di 
Ventola e compagni. Anche se 
al Pala Olgiata dovesse andare 
male, il CT Eur non dovrebbe 
avere difficoltà a portare a 
casa il successo finale. “Non è 
assolutamente così – conclude 
Minicucci – lo sport insegna 
che non bisogna mai dare 
nulla per scontato e l’abbiamo 
vissuto sulla nostra pelle con il 
Palestrina. La nostra forza è stata 
la concentrazione messa sabato 
dopo sabato, continueremo a 
ragionare così fino alla fine”.
Minicucci ha sorvolato sul 
fatto che qualora il suo CT 
Eur violasse il PalaOlgiata, 
festeggerebbe la matematica 
promozione in Serie B con due 
giornate di anticipo, davanti ai 
sostenitori della sua principale 
rivale: l’Olimpus.

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

OLIMPUS
SERIE C1

BLUDENTAL
ITALIA
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BATTERE IL CT EUR PER SPERARE ANCORA NEL PRIMO POSTO 
ORA O MAI PIÙ 
Ha fatto ancora una volta 
il suo l’Olimpus, capace di 
espugnare per 5-3 il campo 
del Civitavecchia, ma in 
classifica non è cambiato 
praticamente nulla. Il quarto 
successo consecutivo degli 
uomini di Cocco, l’undicesimo 
su dodici gare disputate 
nel girone di ritorno, non è 
bastato per ridurre il distacco 
dalla vetta, con il CT Eur che 
sabato si presenterà al Pala 
Olgiata con un vantaggio 
di quattro lunghezze. 
Futsal propositivo – 
Filippo Cellitti analizza in 
questo modo il successo 
esterno conquistato 
nell’ultimo weekend: “La nostra 
è stata una buona prova, anche 
se l’approccio non è stato 
dei migliori e la squadra ha 
incontrato un po’ di difficoltà 
contro un avversario che si 
chiudeva. Con il passare dei 
minuti, però, siamo usciti fuori 
e alla lunga si è vista la nostra 
superiorità. Come sempre, 
ce la siamo giocata a viso 
aperto, mettendo in mostra 
un calcio a 5 propositivo, che 
rappresenta il nostro punto di 
forza. Ora che i meccanismi 
sono collaudati si vede un 
futsal sicuramente migliore 
rispetto a qualche tempo 
fa. Siamo soddisfatti per la 
prestazione, anche perché 
abbiamo dovuto fare i conti 
con diverse assenze e ci siamo 

presentati a Civitavecchia 
contati. Probabilmente 
avremmo dovuto 
concretizzare di più le tante 
occasioni create, ma lì davanti 
per fortuna possiamo contare 
su un giocatore come Santin 
che in fase di realizzazione 
non ha nulla da imparare”. 
Appuntamento decisivo 
– Nel prossimo turno 
l’Olimpus si giocherà le ultime 
chance di riaprire il campionato. 
Al Pala Olgiata, infatti, 
arriverà la capolista CT Eur: 
“Giocheremo fino alla morte 
per provare a conquistare i tre 
punti – spiega il giocatore –. 
Potremo contare sul sostegno 
del nostro pubblico, mentre 
i nostri avversari dovranno 
misurarsi con un ambiente 
molto caldo, ma ovviamente 
nei limiti del fair play. Siamo 
consapevoli della loro forza, li 
rispettiamo ma di sicuro non li 
temiamo. Mi aspetto una gara 
di altissimo di livello, anche 
perché si affronteranno due 
formazioni che amano giocare 
a viso aperto. Il CT Eur può 
contare su un allenatore molto 
preparato e la prima posizione 
in classifica non è certo frutto 
del caso. All’andata ci misero 
in grossa difficoltà (per Masi 
e compagni arrivò un k.o. per 
5-2, ndr), ma sabato faremo di 
tutto per vincere e portarci a -1 
in classifica. Non vediamo l’ora 
di scendere in campo”. Cellitti 

sa benissimo che anche in caso 
di successo sarebbe difficile 
chiudere la stagione al primo 
posto: “Solo loro possono 
perdere questo campionato. 

Noi possiamo solo cercare 
di vincere le nostre gare, ma, 
senza un passo falso del CT 
Eur, dovremo accontentarci 
dei playoff”.

  Filippo Cellitti  

  Paolo Minicucci  
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Il Lido di Ostia mette da parte 
la quartultima di ritorno con 3 
punti nel taschino. L’Easy Med 
Porsche, pratica che alla vigilia 
sembrava semplice, tale si è 
rivelata e la squadra di Di Mito 
non ha fallito l’obiettivo.
Il primo gol di Palumbo 
- Le 9 marcature di Mariani 
assieme a quelle di Ruzzier, 
Ridenti, Hernandez e Palumbo 
hanno firmato un 3-13 che non 
cambia momentaneamente la 

classifica. Proprio il giovane 
Under 21 Francesco Palumbo 
ha messo a segno la prima 
marcatura in categoria. “Sono 
molto contento di questa rete, 
visto come si era messa la 
partita, noi in vantaggio e sempre 
ad attaccare e loro a difendersi 
sentivo che era nell’aria. Ho 
avuto un minutaggio abbastanza 
elevato e alla fine questo goal 
è arrivato”. Palumbo è stato 
uno degli ultimi Under 21 

aggregati alla prima squadra, 
il giocatore, che nelle ultime 
partite ha raccolto esperienza 
e minutaggio ha ripagato la 
fiducia datagli da mister Andrea 
Di Mito. “Sento che il tecnico 
e la dirigenza spingono perché 
io mi senta a mio agio al 100% 
in campo. Ci ho messo poco 
ad ambientarmi, i compagni 
di squadra hanno dimostrato 
e dimostrano tutt’ora molta 
pazienza nei miei confronti non 

posso che ringraziarli”.
La questione classifica 
- Tornando alla questione 
classifica la vittoria poco cambia 
al Lido. Una Lazio Calcetto 
rediviva vincendo contro il 
Fondi mantiene le lunghezze 
di vantaggio mentre l’Ardenza 
Ciampino è rimasta ferma causa 
semifinale di Coppa Italia, poi 
persa, contro il Cisternino.
La prossima - I lidensi 
continuano a guardare in casa 
propria perché la prossima 
col Palestrina non sarà cosa 
facile. “Non c’è altro da dire 
se non che dobbiamo fare 9 
punti nelle ultime 3 partite 
sperando che gli altri sbaglino. 
Per non rimproverarci nulla 
non possiamo sbagliare prima di 
tutto noi stessi”. Ma allo stesso 
tempo un’occhiata al risultato 
della Lazio (in esterna contro 
la Capitolina) lo si andrà a dare 
sperando in un piccolo passo 
falso dei biancocelesti prima 
dello scontro diretto. Mancano 
3 giornate e ancora è tutto 
da decidere: le altre devono 
sbagliare qualcosa da qui alla 
fine, il Lido no, il Lido deve solo 
credere di potercela fare.

ARTICOLO A CURA DI U.S.

LIDO DI OSTIA FUTSAL
SERIE C1

Latitude 41°
Via della Torre Clementina, 
276/278 - 00054 Fiumicino
Tel +39 06 65048255 
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TUTTO (QUASI) INVARIATO
FACILE LA PRATICA EASY MED, ORA DI NUOVO IL PALESTRINACAPITOLINA, LIDO E ARDENZA TRA LA LAZIO E I PLAY OFF

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

Non vuole fermarsi la Lazio 
Calcetto. La formazione di 
mister Zannino supera di 
misura il Fondi e si mantiene 
al terzo posto, conservando 
cinque lunghezze di vantaggio 
sul Lido di Ostia a tre gare dalla 

fine della stagione. Un successo 
che permette ai biancocelesti 
di prepararsi nel miglior modo 
possibile alla volata finale che 
vedrà la Lazio affrontare un 
trittico di impegni davvero 
impegnativo.

Match combattuto – 
Nonostante il distacco in 
classifica, la gara contro il Fondi 
è stata equilibrata. Sia la Lazio 
Calcetto, che i pontini, infatti, 
avevano necessariamente 
bisogno dei tre punti per 
avvicinarsi ai rispettivi 
traguardi stagionali: “Quella 
contro il Fondi – spiega 
Maurizio Reddavide – è stata 
una gara combattuta. Abbiamo 
chiuso il primo tempo sul 2-0, 
mentre nella ripresa abbiamo 
sofferto un po’, visto che i 
nostri avversari hanno messo 
in campo il tutto per tutto 
per riaprire il match. Ma allo 
stesso tempo è vero che 
abbiamo colpito una traversa e 
fallito almeno quattro o cinque 
ghiotte occasioni per chiudere 
in anticipo la sfida. Non ci 
siamo riusciti e proprio nel 
finale il Fondi si è rifatto sotto 
con il portiere di movimento, 
ma abbiamo difeso bene tre 
punti importantissimi”.
Esame Capitolina – Nel 
prossimo turno la formazione 
di mister Zannino sarà 
impegnata contro la Capitolina, 
che può contare su molti 
ex biancocelesti. Anche se 
l’impresa appare difficile, il team 
di mister Consalvo si giocherà 

le sue ultime possibilità per 
acciuffare in extremis il quarto 
posto: “La matematica non 
taglia fuori la Capitolina dai 
play off – continua Reddavide 
–. E’ vero che dovrebbero 
superare due formazioni, ma 
proprio per questo potranno 
giocare con la mente più libera. 
Sono proprio queste le partite 
più pericolose da affrontare 
perché quando si è liberi da 
qualsiasi preoccupazione si 
possono disputare delle grandi 
partite. Il nostro compito sarà 
quello di riuscire a incanalare 
la sfida sul binario giusto e 
dimostrare di avere più voglia 
di vincere dei nostri avversari”.
Finale difficile – La sfida 
contro la Capitolina anticiperà 
quelle con Lido di Ostia e 
Ardenza, altre due dirette 
concorrenti nella corsa ai play 
off. Un finale di stagione, quindi, 
molto complicato aspetta la 
formazione di mister Zannino: 
“Sono gare difficili – conclude 
Maurizio Reddavide – perché 
affronteremo tre compagini 
competitive. Noi cercheremo 
di dare il massimo per provare 
a vincerle tutte. Alla fine della 
stagione regolare faremo i 
conti e vedremo quello che 
saremo riusciti a fare”.

VOLATA FINALE

LAZIO CALCETTO
SERIE C1

  Maurizio Reddavide  
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ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

SALVATO L’ONORE 
L’ASK SCONFITTO, A TESTA ALTA, DALL’ATLETICO CIVITAVECCHIA 

Scarico, senza più obiettivi, già 
retrocesso, ma mai domo. L’Ask 
continua a giocarsela sempre 
e comunque, anche su campi 
difficili come quello dell’Atletico 
Civitavecchia, squadra in piena 
lotta per i playout e non ancora 
tagliata completamente fuori 
dal discorso salvezza. I ragazzi 
di mister Caporaletti avevano 
tutti i motivi per non giocare al 
massimo, ma hanno comunque 
cercato di salvare l’onore. 
L’Atletico ha vinto 3-2, i Kids, sono 
stati ancora una volta battuti. 
Ancora una volta a testa alta.  
Spazio agli under – 
“Abbiamo provato a giocarcela 

– ha raccontato Michael 
Filippini – ma non è stato facile. 
L’Atletico è un’ottima squadra, 
ancora in corsa per un obiettivo 
importante, ma noi abbiamo 
provato fino all’ultimo a portare 
a casa un risultato positivo. 
Purtroppo eravamo falcidiati 
dalle assenze e la mancanza di 
giocatori come Simone Valenza 
si sente in campo anche se, 
bisogna ammettere, che la 
nutrita truppa di Under 21 si 
è comportata molto bene. La 
mancanza di esperienza, però, in 
C1 si sente e il risultato finale è 
in parte da imputare ad errori. 
Infatti, i gol che abbiamo fallito 

e le reti subite, in larga parte, 
per delle nostre disattenzioni, 
sono da inquadrare in quel 
gap che ci è mancato per 
affrontare questa categoria”. 
Ultime tre – Il calvario 
dell’Ask, però, non è ancora 
finito. Mancano tre partite 
alla fine, tutte durissime, ma 
i pontini proveranno sempre 
e comunque a giocarsela. 
Mirafin, CT Eur e Olimpus 
saranno le ultime tappe sulla 
strada che riporterà l’Ask in 
C2 e i biancorossi proveranno 
a strappare almeno una 
soddisfazione da questo 
campionato amarissimo. 

In particolar modo sabato 
prossimo, nel derby con la 
Mirafin, perso in maniera netta 
all’andata. “Quella partita – 
ha proseguito Filippini – l’ho 
vissuta in maniera particolare 
perché il mio passaggio dalla 
Mirafin all’Ask ancora non 
si era compiuto. Avremo di 
fronte una squadra forte, che 
però non ha più nulla da dire 
in campionato. Noi, sebbene 
già retrocessi, faremo di 
tutto per fare bella figura”.  
Ripartire – La stagione è 
ormai alla fine, ma il campionato 
non è tutto da buttare. Si sta 
formando la base per costruire 
qualcosa di importante e si sono 
accumulate esperienze che 
serviranno per il futuro, affinché 
si disputi una C2 da protagonista 
per tornare in C1 con merito 
e non come comparse. “Credo 
– ha concluso Filippini – che 
dobbiamo ripartire dal pareggio 
con il Lido. In quell’occasione si 
sono viste le potenzialità della 
squadra, in futuro dovremmo 
puntare a giocare sempre così”.

ASK POMEZIA LAURENTUM
SERIE C1

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

CASAL TORRACCIA
SERIE C1

KO AL PARCO DEI PINI, SPANU: “NON ERAVAMO NOI”
Per la dodicesima di ritorno il 
Casal Torraccia ritrova in casa 
l’Albano di mister Sette e si fa 
purtroppo protagonista di una 
prestazione non al top, che ne 
decreta la sconfitta per 3-5. 
Quando mancano ormai tre 
gare al termine della regular 
season, il gruppo del Parco 
dei Pini in cerca di salvezza 
diretta si arrende dunque alla 
compagine castellana, che dal 
canto suo incassa tre punti 
preziosissimi per gli inseguiti 
playout. Amareggiato mister 
Spanu per l’atteggiamento visto 
in campo da parte dei suoi e 
complimenti all’Albano per la 
decisione mostrata. Prossima 
in casa del Civitavecchia.
Boccone amaro – “Vincere 
con l’Albano significava 
chiudere i conti per la 
salvezza”, commenta il tecnico. 
“Ma nonostante avessi chiesto 
ai ragazzi determinazione, di 
giocare una gara per la vita, 
sin dai primi minuti non ho 
riconosciuto la mia squadra. 
Ho visto un atteggiamento 
che non mi è piaciuto, come se 
avessimo già vinto. Sapevamo 
che l’Albano sarebbe venuto a 
giocarsi una grande sfida per i 
playout e a loro vanno i miei 
complimenti. Sin dall’inizio 
della gara sono andati sopra, un 
vantaggio che hanno sempre 
mantenuto: lo 0-1 è arrivato a 
pochi minuti dall’apertura con 
una bella conclusione al volo di 
Bernoni. Abbiamo pareggiato 
e subito dopo l’Albano ha 
riallungato le distanze. È 

andata avanti così fino 2-3, 
parziale con cui si è chiuso il 
primo tempo. Alla pausa mi 
sono davvero arrabbiato negli 
spogliatoi e appena tornati in 
campo siamo riusciti nel 3-3. 
Ma non è cambiato molto: 
davvero sembrava non fossimo 
noi, nonostante avessi caricato 
il gruppo e le diverse occasioni 
che comunque sono arrivate. 
L’Albano ha segnato il 3-4 e 
col nostro quinto uomo in 
campo il 3-5 definitivo, su palla 
rubata”.
Valutazioni – “Meriti e 
complimenti all’Albano per la 
bella prestazione”, prosegue 
mister Spanu. “Hanno giocato 
la partita della vita, una gara 
onesta con una discesa in 
campo determinata: la loro 
decisione verso il risultato 
partiva già dall’organizzazione 
del gioco dietro. Rimane un 
po’ di delusione per aver 
perso l’occasione di chiudere 
la pratica salvezza. D’altro 
canto il bello di questo sport 
è che non c’è mai niente di 
scontato”.
Civitavecchia in vista 
– “Con umiltà adesso ci 
rimettiamo al lavoro per 
le tre giornate conclusive. 
Abbiamo meritato tutti i 
punti messi a segno finora con 
sacrificio. Ripartiamo da qui: 
sabato prossimo saremo sul 
campo del Civitavecchia, un 
campo difficile dove andremo 
a lottare con umiltà su ogni 
pallone. Dovrei avere la rosa al 
completo”.

FERMATI DALL’ALBANO

  Il tecnico Chicco Spanu  

  Michael Filippini  



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

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

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

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

Asti 66

Alter Ego Luparense 50

S.s. Lazio 50

Cogianco Genzano 49

Marca 45

Acquaesapone 43

Kaos 42

Pescara 38

Montesilvano 38

Real Rieti 33

Napoli 25

FG Venezia 20

Agsm Verona 15
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

NEL SEGNO DELLA P
PALOMBARA E PALIANO PROMOSSE CON 
TRE GIORNATE DI ANTICIPO
Weekend di festeggiamenti in C2. Palombara e Paliano, infatti, 
conquistano con tre giornate di anticipo la promozione 
aritmetica nel massimo campionato regionale. Non ha ancora 
vinto, ma ha messo una bella ipoteca sul titolo il Minturno, 
capace di espugnare il campo del Castel Fontana e ormai ad un 
passo dal traguardo.
Girone A - L’Active Network dovrà attendere almeno altri 
sessanta minuti prima di conquistare il salto in C1: i viterbesi, 
trascinati dalle sei reti di un superlativo Pego, hanno vita facile 
nel travolgere 8 a 2 l’Aranova, ma il successo per 4 a 1 del Santa 
Marinella con la Nordovest rimanda il verdetto sulla vittoria 
finale del campionato. Situazione invariata anche nel duello per 
il terzo posto: La Pisana batte 5 a 1 il Villa Aurelia e resta a 
+2 sul Futsal Ostia, che piega per 8 a 4 la resistenza del Blue 
Green; giornata più che positiva sia per l’Aurelio, che raggiunge 
quota 40 travolgendo 12 a 3 la già retrocessa Triangolazio, sia 
per lo Spinaceto, che festeggia la salvezza grazie al 4 a 1 sul 
Ponte Galeria. Tutto ancora da decidere in zona playout: il 
Ronciglione sbanca per 6 a 1 il campo del Valle dei Casali e 
riapre completamente i giochi anche nella contesa per evitare 
la seconda retrocessione diretta.
Girone B – Il Palombara festeggia il salto di categoria al 
PalaSport di Fara Sabina travolgendo per 9 a 2 la Fenice: la 
squadra di Fiori ottiene la ventiduesima vittoria stagionale 
mettendo il sigillo definitivo su un campionato dominato fin 
dalle prime battute e condotto a ritmi insostenibili per tutte le 
inseguitrici. La Stella Azzurra passeggia per 14 a 4 sul campo del 
Valentia e tiene a distanza il Futbolclub, vittorioso in trasferta 
per 4 a 3 con l’Anguillara; successo fondamentale per il Fidoni 
in casa del Parioli: i reatini calano il tris (3-0) contro la squadra 
di Malfetta raggiungendola a quota 30 punti e nei prossimi due 
incontri casalinghi possono raggiungere la salvezza diretta, 
obiettivo che anche la Vigor Perconti avvicina molto con il 

successo per 3 a 1 ai danni di un Futsal Guidonia che rischia di 
essere risucchiato nella zona calda. Tutto da decidere anche sul 
fondo della graduatoria: il Colli Albani fanalino di coda batte 3 
a 0 il Cortina e torna a sperare nel raggiungimento dei playout 
portandosi a -2 dagli avversari di sabato scorso e a -1 dalla 
Number Nine, travolta in casa con un larghissimo 8 a 0 dal 
Parco di Tor di Quinto.
Girone C - Il Minturno chiude virtualmente il duello per il 
primo posto vincendo per 5 a 4 lo scontro diretto sul campo 
del Real Castel Fontana. L’Anni Nuovi batte a domicilio con un 
tennistico 6 a 0 il Connect e avvicina la matematica conquista 
della terza posizione: i ciampinesi vantano infatti otto lunghezze 
sull’Eagles Aprilia, vincente per 4 a 3 nell’anticipo del venerdì 
con il Città di Cisterna. Il CCCP fallisce l’occasione di staccarsi 
definitivamente dal gruppo di centro classifica cadendo per 
6 a 3 sul campo della Vigor Cisterna: i successi della squadra 
di Angeletti e del Città di Minturnomarina, che travolge per 
7 a 1 l’Atletico Anziolavinio, rendono più equilibrata che 
mai la situazione in zona retrocessione, che attualmente 
condannerebbe il Città di Latina Oratorio, sconfitto per 5 a 1 
sul campo di un Velletri che risponde nel migliore dei modi al 3 
a 1 del Terracina sul Pontina.
Girone D - E’ il giorno della festa anche per il Città di Paliano, 
che supera per 2 a 1 l’AM Frosinone e vola in C1: la formazione 
di Manni legittima la vittoria del campionato contro uno degli 
avversari più ostici nella contesa per la promozione diretta e 
consente inoltre alla Cisco Roma, che travolge per 9 a 1 in 
casa il Casalbertone, di scavalcare i canarini al terzo posto della 
classifica e di tenere il passo del Tor Tre Teste, vincente per 3 a 1 
nel posticipo con il Futsal Appia. Il Darma conquista la salvezza 
pareggiando 3 a 3 con l’Iris FB: la squadra di Gualdini resta a 
-3 dal Città di Colleferro, che impatta con lo stesso punteggio 
contro il Divino Amore, al momento a +10 sul Casalbertone 
terzultimo in classifica. Sospesa a pochi minuti dal termine Tor 
Vergata Romanina-Atletico Marino.
Coppa Lazio - Il Minturno è la quarta semifinalista. Al Futbol 
club non basta il 4 -1 ottenuto nella gara di ritorno.

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

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

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

Futbolclub - Minturno 4 - 1 (and. 3-8)

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

GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
23A GIORNATA

Valle dei Casali - Ronciglione 
1 - 6
Luzio; 2 Biviglia, Campanari, 
Chiricozzi, Fiorentini, Morandi
Active Network - Aranova 
8 - 2
6 Pego, 2 Santiso;  Borras, Marconato
Triangolazio - Aurelio 3 - 12
Benedetti, Pagliani, Zoppi; 3 Piciucchi, 
2 Bresin, 2 Forotti, 2 Paglione, 2 
Senesi, Mafrica
Futsal Ostia - Blue Green 
8 - 4

3 Bastianelli, Ambra, Gentili, Granato, 
Legnante, Rossano; 2 Evangelista I., 
Canapini, Evangelista S.
Santa Marinella - Nordovest 
4 - 1
Contino, De Fazi, Di Gabriele, 
Donati; Bertaccini
Spinaceto - Ponte Galeria 
4 - 1
D’Addato, Iafolla, Lepre, Russo; 
Antonetti
La Pisana - Villa Aurelia 
5 - 1
2 Ridolfi D., Casadio, Conti, 
Marcucci; Tiberti

23A GIORNATA

Valentia - Virtus Stella 
Azzurra 4 - 14
Bedini, Piccolo, Pizzei; 4 Di Rollo, 
3 Teofilatto, 2 Pio, Boffa, Borges 
Da Silva, De Lucia, Galasso, 
Giarratana
Tennis Club Parioli - Spes 
Poggio Fidoni 0 - 3
Donati, Fratoni, Graziani
Number Nine - P. di Tor di 
Quinto 0 - 8
2 Cerulli, 2 Feliziani, 2 Troccoli, 
Picelli, Solai

Vigor Perconti - Futsal 
Guidonia 3 - 1
Perconti, Valentini, Zocchi; Di 
Trinca
Virtus Anguillara - 
Futbolclub 3 - 4
Aschi, Rossi, Verrengia; Bagala, 
Currò, D’Onofrio, De Lieto
Virtus Palombara - Fenice 
9 - 2
3 Rocchi, 2 Albano, 2 Scaccia, 
Condò, Tavano; Piedimonte, 
Rossi S.
Colli Albani - Cortina 3 - 0
Centorbi, De Cicco L., Lucioli

23A GIORNATA
 
Atletico Centocelle - 
T&T Futsal 6 - 0
Futsal Darma - Iris FB 
3 - 3
3 Sabatini; 2 Donfrancesco, 
Ceccarelli Mar.
Tor Tre Teste - Futsal 
Appia 3 - 1
3 Follega; Pompili
Cisco Roma - 
Casalbertone 9 - 1
2 Sereni, 2 Terracina, Altomare, 
Castelli, Ciufoletti, Saddemi, 

Spadoni; Di Cosimo
U.T. Vergata Romanina - 
Atletico Marino sosp.
Città di Colleferro - 
Virtus Divino Amore 3 - 3
2 Salvi, Palombi; Amicucci, Belli, 
Padellaro
Città di Paliano - AM 
Frosinone 2 - 1
Alteri, Sangiorgi; Pippnburg

39 Di Ponti (Valle Dei Casali), 37 Pego 
(Active Network), 28 Bresin (Aurelio 2004), 
25 De Fazi (Td Santa Marinella), 23 Piciucchi 
(Aurelio 2004), 23 Casadio (La Pisana), 23 
Rinaldi (Futsal Ostia Itex)

38 Rocchi (Virtus Palombara), 31 Rossi (Vir-
tus Anguillara), 25 Valentini (Vigor Perconti), 
25 Salvi (Spes Poggio Fidoni), 25 Teofilatto 
(Virtus Stella Azzurra), 24 Tavano (Virtus 
Palombara), 21 Martini (Futbolclub)

39 Moncada (Atletico Anziolavinio), 36 Zottola 
(C. Minturnomarina), 35 Di Stasio (Minturno), 
34 Cavallo (Real Castel Fontana), 32 Vecinu 
(Eagles Aprilia), 32 Giovannelli (Connect), 28 
Immordino (Anni Nuovi Ciampino)

40 Sereni (Cisco Roma), 31 Sangiorgi (Citta Di 
Paliano), 25 Padellaro (Virtus Divino Amore), 
23 Donfrancesco (Iris Fb), 23 Medici (Club 
Atletico Centocelle), 22 Volpe (Am Frosinone), 
21 Follega (Tor Tre Teste)

Active Network 60

Td Santa Marinella 53

La Pisana 46

Futsal Ostia Itex 44

Aurelio 2004 40

Spinaceto 70 35

Aranova 34

Blue Green 28

Nordovest 25

Villa Aurelia 23

Ponte Galeria 22

Valle Dei Casali 22

Ronciglione 2003 21

Triangolazio 9

Virtus Palombara 66

Virtus Stella Azzurra 55

Futbolclub 53

Virtus Anguillara 43

Spes Poggio Fidoni 30

Vigor Perconti 30

Tennis Club Parioli 30

Futsal Guidonia 93 28

Parco Di Tor Di Quinto 26

Fenice 26

Valentia 23

Cortina S.c. 17

Number Nine 16

Colli Albani 15

Minturno 62

Real Castel Fontana 57

Anni Nuovi Ciampino 51

Eagles Aprilia 43

Cccp 1987 33

Terracina 29

Velletri 28

Atletico Anziolavinio 28

Connect 27

C. Minturnomarina 26

Vigor Cisterna 25

Citta Di Cisterna 24

Citta Di Latina Or. 21

Pontina Futsal 8

Citta Di Paliano 59

Tor Tre Teste 49

Cisco Roma 47

Am Frosinone 45

Club Atletico Centocelle 40

Atletico Marino 36

Futsal Darma 35

Futsal Appia 23 33

Virtus Divino Amore 25

Citta Di Colleferro 22

Iris Fb 19

Casalbertone 15

Uni. T. Vergata Romanina 14

T&t Futsal 0

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

Futbolclub - Virtus Palombara
Futsal Guidonia - Virtus Anguillara
Virtus Stella Azzurra - Vigor 
Perconti
Tennis Club Parioli - Valentia
Fenice - Number Nine
Spes Poggio Fidoni - Cortina

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

23A GIORNATA

Vigor Cisterna - CCCP 6 - 3
2 Fiorenza, 2 Scripniciuc, D’Uva, 
Zacchino; Fabiani, Lo Surdo, Piloca
Città di Minturnomarina - 
Atletico Anziolavinio 7 - 1
4 Zottola, 2 Conte, Flocco; 
Anastasi
Terracina - Pontina Futsal 
3 - 1
2 Vestoso R., Vestoso G.; 
Servenciuc
Real Castel Fontana - 
Minturno 4 - 5

3 Maggi, Cavallo G.; Anderson 
Ribeiro, Di Stasio, Faria, Moreira
Anni Nuovi Ciampino - 
Connect 6 - 0
2 Panci, Brischetto, Duro, 
Immordino
Velletri - Città di Latina 
Oratorio 5 - 1
2 Diana, Cedroni, Cerquozzi, 
Manciocchi L.; Millozza
Eagles Aprilia - Città di 
Cisterna 4 - 3
2 Frioli, Boe, Vecinu; Cherubini, 
Nonne

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

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

Futsal Ostia - Futbolclub/Minturno

Cisco Roma - Virtus Palombara
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ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

VALLE DEI CASALI
SERIE C2 / GIRONE A

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

LA SCONFITTA CON IL RONCIGLIONE COMPLICA I PIANI 
SI METTE MALE 
Una sconfitta pesante. Pesante 
per le proporzioni, pesante 
per le conseguenze. Il 6-1 
contro il Ronciglione, tra l’altro 
rimediato in casa, rende ancora 
più delicata la situazione di 
classifica: una settimana fa i 
playout sembravano il peggiore 
dei mali possibili, adesso che 
il penultimo posto dista una 
sola lunghezza, invece, lo 
spettro della retrocessione 
diretta torna prepotentemente 
a bussare alla porta. 
Settimana complicata – 
Una partita dura sessanta minuti 
più recupero e su questo ci 
sono pochi dubbi. È altrettanto 
vero, però, che su quei sessanta 
minuti a volte, più che le giocate 
in campo, a incidere sono i 
fatti che hanno preceduto 
l’incontro: “Venivamo da una 
settimana complicata – spiega 
Leonardo Laudazi –. L’assenza 
di mister Biagini per problemi 
di salute, la squalifica di Fonzo 
e le non perfette condizioni 
di Di Ponti, reduce da una 
lunga e fastidiosa influenza, 
hanno influito negativamente 
sulla preparazione del match. 
Ci siamo presentati al campo 
senza l’allenatore, con 
un’assenza importantissima 
e con il nostro attaccante 
principe a mezzo servizio”. 
La gara – Nonostante tutto, 
nel primo tempo le cose non 
erano andate così male: “Fino 
all’intervallo ce la siamo giocata 
alla pari – racconta il direttore 
sportivo –. I nostri avversari 
hanno chiuso la frazione avanti 
per 1-0, ma noi non abbiamo 
demeritato. La squadra ha 
costruito diverse occasioni, ma 
ha dovuto fare i conti con le 

ottime parate del loro portiere. 
Nella ripresa, invece, abbiamo 
subito incassato due gol nel giro 
di tre minuti e sul 3-0 la gara 
di fatto si è chiusa. È vero che 
abbiamo accorciato con la rete 
del 3-1 e che sarebbe bastato 
un episodio per riaprire i giochi, 
ma devo ammettere che, dopo 
il terzo gol, ci siamo innervositi 
e disuniti. L’assenza del mister 
si è avvertita soprattutto in 
quel momento: ci abbiamo 
provato, ma in campo si è vista 
una manovra confusionaria 
e poco organizzata”. 
Tutto in bilico – La classifica 
adesso inizia a far paura: “Il 
Ronciglione si è portato a meno 

uno da noi e in questo momento 
la nostra prima preoccupazione 
deve essere quella di evitare a 
tutti i costi la retrocessione 
diretta – continua il dirigente 
–. Vincere sabato sarebbe stato 
fondamentale, anche perché le 
nostre rivali hanno perso tutte, 
ma, se guardiamo sia il calendario 
che la classifica, la speranza 
di salvarci senza passare per 
i playout è ancora viva. Con 
tre successi nelle ultime tre 
gare potremmo ancora ambire 
alla salvezza diretta, anche se, 
ripeto, ora come ora il nostro 
pensiero deve necessariamente 
essere rivolto a raggiungere 
quantomeno gli spareggi”. 

Blue Green crocevia della 
stagione – Il destino del Valle 
dei Casali sarà più chiaro già a 
partire dalla prossima partita. 
La trasferta sul campo del Blue 
Green, avanti sei punti e ultima 
squadra al momento salva, vale 
come una finale: “Sarà una sfida 
importante per entrambe – 
conclude Laudazi –, ma, anche 
se di fronte ci saranno diversi 
amici, noi dobbiamo vincere a 
ogni costo. Il Blue Green ha tanti 
elementi di valore e sicuramente 
non merita la posizione di 
classifica che occupa, ma siamo 
pronti a giocarcela. Sabato i 
ragazzi dovranno tirare fuori gli 
attributi”.
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PIEGATO IL BLUE GREEN, CONTINUA LA CACCIA AL TERZO POSTO 

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Dopo la qualificazione alla Final 
Four di Coppa Lazio, serviva 
un successo in campionato 
per riscattare il brutto k.o. 

di Ronciglione e continuare 
la rincorsa ai playoff. Il 
Futsal Ostia non ha fallito: 
contro il Blue Green, infatti, 

è arrivato un successo per 
8-4 che permette a Patalano 
e compagni di rimanere a -2 
dalla Pisana e dal terzo posto. 
Approccio da dimenticare 
– Il punteggio finale non inganni, 
piegare la resistenza della 
formazione di Canarecci è stato 
tutt’altro che semplice, complice 
soprattutto un inizio di gara 
da dimenticare. La squadra di 
Ferrara, infatti, si è trovata ben 
presto sotto di due reti: “L’avvio 
è stato senza dubbio sottotono 
– ammette Davide Rossano 
–, ma d’altronde l’approccio 
alla partita è sempre stato il 
nostro tallone d’Achille. Per 
fortuna la squadra si è svegliata 
subito e ha avuto una grande 
reazione che le ha permesso 
di rimettere le cose a posto. 
Nel complesso la prestazione 
è stata molto buona, poiché 
in campo si è visto un ottimo 
gioco, fatto di imbucate e 
verticalizzazioni. Siamo stati 
bravi a trovare gli spazi giusti 
per far male, soprattutto grazie 
ai movimenti dei laterali. Dopo 
un inizio complicato, è venuto 
fuori il gruppo e il risultato 
finale penso parli chiaro”. 
Doppio traguardo 
– Nonostante le molte 
prestazioni altalenanti, il Futsal 
Ostia è ancora in piena corsa 
per i suoi obiettivi stagionali: 
“Abbiamo raggiunto la Final 

Four e crediamo nei playoff, 
anche se per raggiungerli 
avremo bisogno di un passo 
falso della Pisana – continua 
il pivot –. Eravamo riusciti a 
scavalcare la formazione di 
Beccafico, ma purtroppo la 
sconfitta con il Ronciglione ci 
ha fatto scivolare nuovamente 
al quarto posto. Noi, però, non 
abbiamo nessuna intenzione di 
mollare. Per quanto riguarda 
la coppa, c’è soddisfazione per 
aver conquistato la Final Four e 
adesso siamo pronti a giocarcela. 
In un gara secca può succedere 
di tutto, ma io sono molto 
fiducioso, perché abbiamo già 
dimostrato di saper preparare 
bene le partite importanti. 
Proveremo in tutti i modi ad 
andare in finale, soprattutto 
per Luca Rinaldi, che salterà 
la semifinale per squalifica. La 
voglia di fargli questo regalo 
rappresenta senza dubbio uno 
stimolo in più per tutti noi”. 
Trasferta insidiosa – Nel 
prossimo turno di campionato, 
ci sarà da affrontare la trasferta 
sul campo della Nordovest: 
“I nostri avversari – conclude 
Rossano – hanno bisogno di 
punti per la salvezza e, giocando 
in casa, ci metteranno ancora 
più grinta. Non sarà semplice, 
ma per noi è obbligatorio 
vincere. Se vogliamo i playoff, 
non possiamo più sbagliare”.

RISCATTO IMMEDIATO 

FUTSAL OSTIA ITEX
SERIE C2 / GIRONE A

Ausili e prodotti per ipovedenti e non vedenti
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ITEX di Marco Gregnanin   www.itex.info   06 / 50 53 318
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PICCOLI AMICI ALLA RISCOSSA, MAZZELLA: “LA BASE C’È” 

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

Gli Juniores hanno riposato, così come la 
prima squadra in serie D. I campionati di 
Allievi e Giovanissimi sono giunti al termine. 
La stagione volge ormai alla fine, ma non tutte 
le categorie dei giovani tirrenici sono ancora 
andate in vacanza. I Piccoli Amici, corrono 
e si divertono ancora dietro al pallone. 
Giovani promesse – Agli ordini di 
mister Stefania Mazzella, i piccoli classe 
‘07/’08, stanno cominciando ad apprezzare 
le bellezze del futsal. “Stanno andando 
molto bene i miei “nani” – dichiara Mazzella 
– anche se abbiamo deciso di non iscriverli 
a un vero e proprio campionato perché 
sarebbe stato per loro un impegno troppo 
grande. Gli stiamo facendo disputare delle 
amichevoli per metterli a confronto con 
altre realtà. Le ultime le abbiamo fatte con 
Vega e Madonnetta, è stato un piacere 

vederli giocare. Adesso il risultato non mi 
interessa, mi preme solo che si divertano 
imparando a stare in campo, però posso 
anticipare che Luca Cuccia ha le potenzialità 
per diventare un grande difensore”.  
Difficoltà – Ma per un allenatore che, 
va ricordato, è alle prese con bambini che 
hanno 5 anni o poco più, la vita è tutt’altro 
che semplice. “È difficilissimo cercare di 
mantenerli sempre concentrati – conferma 
Mazzella – alla loro età si avventano tutti sul 
pallone non appena lo vendono. Il mio ruolo 
è cercare di far comprendere loro come 
si sta in campo, provando a insegnare la 
tecnica di base attraverso esercizi specifici. 
Dopo una prima mezz’ora di riscaldamento, 
comincia l’allenamento vero e proprio, nel 
quale anche solo facendo passare la palla 
tra di loro con le mani, cerco di inculcare 

i primi rudimenti del gioco di squadra. 
Non è semplice perché i bimbi vengono al 
campo dopo la scuola e quindi non vedono 
l’ora di sfogarsi, perciò la concentrazione 
non è mai al massimo. Qualche strillone 
scappa, inutile negarlo, ma quando poi 
ti guardano con i loro occhioni non c’è 
più nulla da fare. Comunque la base c’è, 
l’anno prossimo andranno molto meglio”. 
Il ruolo dei genitori – A questa età, il 
ruolo della famiglia è importante. La cronaca 
dagli altri campi è piena di episodi che 
hanno visto i genitori rendersi protagonisti 
di gesti censurabili, ma la realtà dell’Itex è 
tutt’altra. “All’inizio – conclude Mazzella – 
qualche problema l’ho avuto, ma niente di 
realmente serio. Le famiglie hanno capito il 
mio ruolo e vanno solo ringraziate per la 
passione e l’aiuto che danno”.

GIOVANI PROMESSE 

ITEX LIDO DI OSTIA
SETTORE GIOVANILE

  Davide Rossano  
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PALOMBARA 

ARTICOLO A CURA DI DIOMIRA GATTAFONI

LA PISANA
SERIE C2/ GIRONE A

seitimpiantitecnologici@gmail.com

Nella ventitreesima giornata di campionato 
vincono sia la prima che la seconda del 
girone A, ma neanche la Pisana demorde, 
raggiungendo il promettente livello dei 46 
punti e, soprattutto capovolgendo ancora 
una volta a proprio favore una gara iniziata 
sottogamba, ancora una volta sotto di un 
goal. A ristabilire l’ordine, infliggendo ben 
cinque siluri in quel del Villa Aurelia, sono 
Conti, il solito Casadio, Marcucci ed il due 
volte fatale Daniele Ridolfi a timbrare il 
cartellino delle segnature.
I fratelli Ridolfi - Daniele, il Ridolfi 
junior, non manca di menzionare il fratello 
Simone, al quale lo vincola un doppio legame 

di sangue: “Lui è partito come esterno. Poi 
il mister ha iniziato ad impiegarlo come 
ultimo. Con gli anni ha perso un po’ di 
velocità. Io sono un esterno laterale, la mia 
prerogativa è quella di saltare l’uomo”. 
Un’altra vittoria in salita - La 
doppietta di sabato gli frutta un totale di 
quindici reti e, in compagnia di Matteo 
Conti, il terzo posto di miglior attaccante 
de La Pisana. Daniele Ridolfi ripercorre 
con gioia l’accaduto di sabato: “Stavamo 
sotto di un goal. Ultimamente pare che 
debba andare così. Poi per fortuna, come 
successo contro il Ponte Galeria, ci siamo 
rifatti, gestendo la gara nel migliore dei 

modi. Contro il Villa Aurelia è stato senza 
dubbio più facile”.
Attendendo lo Spinaceto - 
Confermato e corroborato il terzo 
posto in classifica, la Pisana non si culla 
ma si prepara al nuovo ostacolo casalingo, 
lo Spinaceto: “Per ora siamo nei playoff.  
Delle partite che mancano, forse sarà 
l’ultima quella più complicata. Con la rosa 
che abbiamo dovremmo farcela. Dipende 
da noi: se giocheremo come facciamo 
dalle ultime due partite, potremo vincere 
tranquillamente; se invece giocheremo 
come abbiamo fatto tre o quattro volte fa, 
perderemo altrettanto facilmente”. 

LA PISANA MANTIENE L’OSTIA A DISTANZA DI SICUREZZA
CINQUINA AL VILLA AURELIA

  Daniele Ridolfi  
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L’asse portante del successo 
del Palombara, è stato senza 
dubbio l’operato della 
società. La vittoria così 
netta del campionato è il 
frutto dell’organizzazione 
di un gruppo affiatato di 
dirigenti, che con forza 
ha voluto questo primato. 
Andrea Zaina, il presidente, 
è incontenibile: “La gioia è 
immensa, soprattutto per 
chi come noi non ne ha mai 
provate tante. Vincere non 
è facile, anche se già da un 

po’ i numeri erano a nostro 
favore, il momento più bello è 
stato la vittoria con la Fenice, 
quando è arrivata la certezza 
aritmetica”. Una squadra 
che si è imposta con tale 
autorevolezza, ha quasi il 
dovere di presentarsi in 
C1 non come comparsa, 
ma Zaina, al momento, ci 
va con i piedi di piombo: “È 
presto per parlarne, posso 
assicurare che ci stiamo 
muovendo, ma non c’è 
ancora nulla di definito”. 

La stagione, comunque, 
non è finita. C’è un piccolo 
sforzo da compiere per 
rendere l’anno unico e 
irripetibile. La Final Four 
è un obiettivo concreto. 
“La coppa – conclude 
Zaina - sarebbe la ciliegina 
sulla torta. Nelle ultime 
giornate, ci stavamo 
abituando alla vittoria in 
campionato, portare a 
casa anche questo trofeo 
sarebbe bellissimo, il 3 e 4 
maggio diremo la nostra”. 

Chiamato per guidare un grande 
gruppo, Eugenio Fiori ha risposto 
nel migliore dei modi: sul campo 
e con i fatti. La sua squadra è stata 
una vera e propria macchina da 
combattimento, che ha travolto 
praticamente ogni avversario che 
si fosse messo sulla propria strada. 
Non c’è stato rivale che tenesse 
il passo dei sabini: la promozione 
in C1 è stata tanto inevitabile, 
quanto meritata. “E’ stato davvero 
bello vincere – commenta 
l’ex tecnico dell’Aloha -, una 
cavalcata trionfale dalla prima 

all’ultima giornata.  Abbiamo 
sempre dimostrato il valore 
in campo e la determinazione 
giusta per portare a casa il 
risultato. Sicuramente eravamo 
la squadra più forte, ma questo 
non vuol dire che il primo 
posto fosse cosa automatica: 
si devono sempre combinare 
delle variabili che in questo caso 
sono risultate fortunatamente 
vincenti”. Un percorso netto, 
ma la gara d’andata con la Stella 
Azzurra ha segnato la vera svolta: 
“Presi quei tre punti e aumentato 

a 11 quelli di vantaggio sulla 
Virtus, ho capito che avremmo 
portato a casa il campionato. 
Ora il nostro obiettivo diventa 
quello di vincere la Final Four 
di Serie C2”. L’avversario sarà 
la Cisco: “Una bella squadra, 
molto giovane ed estremamente 
veloce. Probabilmente si giocherà 
su un bel campo (si dice il Pala 
Cesaroni, ndr) e le difficoltà 
saranno molteplici. Certo, 
partiamo per vincere anche 
questa competizione, ma le 
partite vanno tutte giocate”.

IL PRESIDENTE ANDREA ZAINA IL MISTER EUGENIO FIORI

Tanta, tantissima passione 
e un cuore grande così. È 
in questo modo che Tonino 
Tomassetti si è fatto ben 
volere, così che ha tirato 
su un Palombara divenuto 
poi una macchina infallibile. 
Dopo la promozione in 
C2 e un paio di tentativi, 
finalmente è arrivata questa 
vittoria. Non è affatto 
un caso, anzi, è il frutto 
di un lavoro certosino e 
professionale. “Questa 
vittoria è una soddisfazione 

incredibile e ci ripaga di tanti 
sacrifici fatti in questi anni. 
Ci inorgoglisce aver portato 
il Palombara nel calcio a 
5 che conta. Questa è la 
nostra seconda promozione 
e stiamo facendo le cose 
per bene. Il ringraziamento 
va verso chi ci ha permesso 
di raggiungere questo sogno, 
quindi, in primis, ai nostri 
grandi sponsor. In secondo 
luogo non possono non 
parlare di questi ragazzi: 
un gruppo di ferro. Tutti si 

aiutano, tutti stanno sempre 
insieme e ogni giocatore 
lotta per il compagno. Lo 
scorso anno non riuscimmo 
a raggiungere i playoff, 
ma questa vittoria ci 
ripaga abbondantemente”.  
In programma una grande 
C1: “Tutto il gruppo rimarrà, 
siamo alla ricerca di qualche 
U21 di qualità. Cercheremo 
di dare fastidio e di arrivare il 
più in alto possibile e di ben 
figurare anche nel massimo 
campionato regionale”. 

Un gruppo di lavoro consolidato 
e di livello. Il duo Fiori-Pomponi 
funziona ancora e in stagione si è 
visto. Il preparatore dei portieri 
si è trovato ad avere a che fare 
con un mostro sacro del futsal 
italiano come Marco Maresca. 
“Il lavoro svolto insieme è stato 
molto interessante, sia con 
Marco che con Roberto Abet. In 
generale, quella del Palombara 
è stata una cavalcata molto 
bella, che ci ha regalato tante 
soddisfazioni”. Vittorie, vittorie 
e ancora vittorie, un susseguirsi 

di punti e successi: “E’ sempre 
filato tutto abbastanza liscio, 
grosse difficoltà non ce ne sono 
state: abbiamo lavorato bene, i 
risultati sono sempre arrivati. 
Quando fai un cammino con 
tutte vittorie incontri qualche 
difficoltà, ma ostacoli veri e 
propri no. Ora un pensierino lo 
faremo anche alla Coppa Lazio: 
abbiamo fatto 30, perché non 
fare 31? Riuscire nella doppietta 
sarebbe una grandissima 
soddisfazione e non provarci 
sarebbe un peccato”.  

IL D.S. TONINO TOMASSETTI IL PREPARATORE DEI PORTIERI
DOMENICO POMPONI

Il diggì Mestichella vince 
ancora. Dopo la cavalcata 
trionfale col CT Eur dello 
scorso anno, il successo 
incredibile con la maglia 
del Palombara. Il dirigente 
ha fatto due su due, 
meglio di così era davvero 
impossibile da immaginare. 
Evidentemente, il lavoro 
fatto dietro le quinte 
assieme al duo consolidato 
Zaina-Tomassetti, ha 
funzionato. Tanto che ogni 
giocatore non ha potuto 

non ringraziare proprio 
l’ottimo lavoro svolto da 
parte di tutta dirigenza: 
una società che non ha 
fatto mancare nulla ai suoi 
tesserati. “Il Palombara 
è una macchina che ha 
funzionato alla perfezione e 
infatti abbiamo vinto con tre 
turni di anticipo. Ringrazio 
Zaina e Tomassetti che mi 
hanno fortemente voluto 
ad inizio stagione. Il gruppo 
è fantastico e speriamo di 
coronare la stagione con la 

vittoria della Final Four di 
Coppa Lazio. Non abbiamo 
mai avuto momenti di crisi e il 
campionato è stato vinto con 
le piccole, è lì che abbiamo 
fatto la differenza. Vogliamo 
rimanere competitivi anche 
per il prossimo anno in C1: 
dovremo migliorare qualche 
aspetto e valutare le varie 
situazioni, ma ci siamo”. 
In chiusura dedica: “Alla 
passione che metto ogni 
volta che mi tuffo in una 
nuova avventura”. 

L’ASD Virtus Palombara ringrazia 
con affetto tutti gli amici che 
l’hanno sin qui seguita. Innanzitutto 
il suo presidente onorario Daniele 
Ubertini di Cybertel Italia, poi i 
suoi stretti collaboratori: Riccardo 
Mondin, Simone Tommasi, Oliviero 
Possenti e Matteo Molinari; i 
suoi ultrà di sempre: Francesco 
Bernabei, Giuseppe Restante, 
Fausto di Francesco e Fabio Silvi; 
le famiglie e i genitori dei ragazzi 
che sono sempre rimaste al 
suo fianco: Formica, Fiori, Vitali 
e Pizzino; senza dimenticare i 

preziosi fisioterapisti Andrea di 
Noia e il prof. Fabio Paganelli; 
impossibile non nominare due 
ex giocatori Alessandro Pelosi 
e Roberto Vitali e l’ex mister in 
seconda Dario Giannini i quali, 
per motivi di lavoro, hanno dovuto 
lasciare ma che anche da lontano 
sono rimasti vicini e Giuseppe 
Damiani. Infine gli amici sponsor, il 
comune di Fiano Romano, il vice 
presidente Eddy Sarnacchiano, il 
consigliere sportivo Marco Lentini, 
la tipografia Tommasi e al caro 
amico Vergari Coldilano. 

IL D.G. ANDREA MESTICHELLA I RINGRAZIAMENTI
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La vittoria col CT Eur 
dello scorso anno, il 
trionfo di quest’anno con 
il Palombara. O Diego 
Tavano è estremamente 
fortunato o è proprio 
forte e fa la differenza. 
Non ci vuole molto a 
capire dove risieda la 
verità, visti anche i 24 gol 
messi a segno sinora dal 

capitano. “Questa stagione 
è proprio andata benissimo 
– commenta il campione 
romano -, questa vittoria 
ce la siamo meritata tutti, 
dal primo all’ultimo di noi. 
È un gruppo fantastico che 
ha tirato su una stagione 
perfetta, senza che mai 
ci fosse un problema. 
Il nostro è stato uno 

spogliatoio unito dall’inizio 
alla fine e andremo avanti 
così fino a fine stagione, 
perché vogliamo prenderci 
anche la Coppa Lazio”. Per 
Tavano sarebbe l’ennesimo 
trofeo di una carriera 
invidiabile, la ciliegina sulla 
torta prima del ritorno 
nella massima serie 
regionale. 

DIEGO TAVANO

Una muraglia, una sicurezza, 
una garanzia. Stiamo 
ovviamente parlando di 
Marco Maresca, il numero 
uno indiscusso di casa 
Palombara: “Sin dall’inizio 
della stagione abbiamo 
lavorato con intensità, 
sapevamo che anche la Stella 
Azzurra era una squadra 
costruita per vincere ed 

eravamo consci del fatto 
che saremmo dovuti 
andare a mille. Bhé, ci siamo 
riusciti”. Per l’ex Palestrina 
l’ennesima soddisfazione 
di una grande carriera: 
“Vincere è sempre bello, a 
prescindere dalla categoria 
nella quale si gioca. Siamo 
stati bravi nel mantenere 
alta la concentrazione 

durante tutto l’arco della 
stagione e questo è merito 
del mister, dei compagni e 
della società. Abbiamo avuto 
la testa per poter disputare 
un grandissimo campionato”. 
Ora sotto con la Coppa: 
“Abbiamo tanta voglia di 
regalarci un’altra gioia: siamo 
consapevoli che è un risultato 
alla nostra portata”.

MARCO MARESCA

Tornato a disputare un 
campionato regionale, 
dopo tanti anni di 
Nazionale, Manuel 
Baldelli è stato autentico 
trascinatore del gruppo 
sabino. Spesso e volentieri 
non è mai uscito dal 
campo, ergendosi a 
muro difensivo. In tanti, 
anche qualche stagione 

fa, lo davano per finito, 
questa è stata la migliore 
risposta a tutte le male 
lingue. Manuel Baldelli c’è, 
eccome. “All’apparenza 
sembra un campionato 
semplice, ma non è stato 
così. Siamo stati strepitosi 
perdendo solo il match 
con il Fidoni. Siamo 
sempre scesi in campo 

senza mai avere paura di 
nessuno: dedico questa 
vittoria alla mia famiglia 
che supporta e sopporta 
la mia passione da 25 anni, 
alla dirigenza e a tutti 
questi ragazzi fantastici 
dentro e fuori dal campo. 
Siamo un grande gruppo di 
amici e questo ha fatto la 
differenza”. 

Bomber incontenibi le , 
38 reti  a l l ’att ivo, 
Daniele Rocchi ha 
fatto la di f ferenza, 
ma di quel la vera. 
“Abbiamo cominciato 
fort iss imo la stagione , 
perché non potevamo 
sbagl iare un’occasione 
così importante . S iamo 
riuscit i  a continuare su 

questa fa lsa r iga per tutta 
la stagione . La dedica è 
a mia mogl ie , a tutta la 
società, a mia f ig l ia e 
al mio bimbo o bimba 
che sta per arrivare”. 
Tanta fel ic ità ma anche 
tanti  gol , a l  momento 
l ’ex Prato Rinaldo 
guida la c lass i f ica dei 
real izzatori e non ha 

intenzione di mollare 
la presa: “Ci tengo al la 
c lass i f ica cannonieri  e 
ora che ci  sono è un 
obiett ivo che vorrei 
raggiungere . Ringrazio 
tutt i  i  miei  compagni 
perché senza di loro 
non sarebbe stato 
possibi le raggiungere un 
traguardo del genere”. 

MANUEL BALDELLI

DANIELE ROCCHI

SERIE C2
VIRTUS PALOMBARA

C’è anche un po’ di 
sol levante nel trionfo 
della formazione sabina. 
Hamazawa è stato uno 
dei tasselli del mercato 
di assoluto livello 
della Virtus. Le sue 
accelerazioni e la sua 
qualità sono riuscite a fare 
la differenza, togliendo 
spesso le castagne dal 

fuoco a Fiori. “Sono 
contentissimo, perché era 
il nostro sogno ed erano 
otto mesi che aspettavamo 
questo momento. La C2 
non è una categoria di 
altissimo livello, ma ho 
imparato tante cose dai 
compagni, c’è stato un 
grande spirito di gruppo e 
per questo abbiamo vinto 

il campionato. La stagione 
è andata molto bene 
e sono davvero felice 
per questa esperienza. 
Vogliamo vincere anche 
la Coppa Lazio: per 
fare ciò ci prepareremo 
sia fisicamente che 
tatticamente per tutto 
il mese di aprile, non 
vogliamo sbagliare”. 

RYOHEI HAMAZAWA

Arrivato a dicembre 
per far fare un salto 
di qualità ulteriore al 
Palombara, Mauro Scaccia 
si è calato alla perfezione 
nella realtà sabina. 
“E’ una soddisfazione 
grandissima, anche perché 
abbiamo mantenuto le 
attese di una società 
che ha creato una rosa 

in grado di ammazzare il 
campionato. Vincere non 
è mai facile ed è sempre 
emozionante vedere negli 
occhi dei compagni una 
felicità che non osservavo 
da tempo. Questo è un 
gruppo straordinario, nel 
quale sono stato accolto 
davvero nel miglior 
modo possibile”. Preso 

nel mercato invernale, la 
mano di Scaccia si è vista 
soprattutto in coppa: 
“L’obiettivo principale ora 
diventa  proprio quello, 
sarebbe una ciliegina 
sulla torta dolcissima. 
L’appetito vien mangiando 
e noi non vogliamo certo 
fermarci qui” parola di 
Mauro Scaccia.

MAURO SCACCIA

Una partenza sprint, 
poi l’infortunio, infine il 
ritorno a suon di gol e 
buone prestazioni. Questa 
la stagione, in pillole, di 
Andrea Albano: “Vincere 
un campionato così è 
una gioia indesrivibile. È 
da agosto che lavoriamo 
a questo obiettivo e 
riuscirci, a fine marzo, 

forse non era neanche 
previsto. Personalmente 
è un cosa bellissima 
vedere gioire anche chi 
ha lavorato dietro a 
tutto questo, ovvero i 
vari Zaina, Tomassetti e 
Mestichella: siamo stati un 
grande gruppo, un muro 
compatto”. Il Palombara 
non vuole mollare la 

presa e Albano chiude: 
“Ora ci concentreremo 
sulla Final Four e finiremo 
il campionato provando 
ad onorarlo. Vogliamo 
chiudere con tre vittorie, 
anche se non nego che 
l’obiettivo primario è 
provare a vincere la 
Coppa, arrivandoci al top 
della condizione”. 

Di questo gruppo 
praticamente perfetto, che 
ha dominato il girone B 
di Serie C2, Tiziano Vitali 
è l’unico originario di 
Palombra. “Già, vincere per la 
mia squadra e per la mia città 
è stata una soddisfazione 
doppia  anche perché tutto il 
pubblico accorso numeroso 
ci ha regalato un’emozione 

fortissima. Sono contento di 
avere dato il mio contributo, 
e sono tanti i ringraziamenti 
da fare: la società, che ha 
lavorato tanto, questo 
gruppo fantastico, sempre 
unito e con i veterani in 
testa a spronare tutti. 
Anche chi è stato poco 
presente, per motivi di 
lavoro, non ha fatto mai 

mancare il suo apporto, 
una menzione speciale va 
fatta anche a loro”. Però 
non è finita, c’è la ancora la 
coppa: “Prima ci riposiamo 
un po’ – ha concluso 
Vitali – poi ci lanceremo 
anima e corpo su questo 
obiettivo. Vogliamo il trofeo, 
non abbiamo intenzione di 
mollare nulla”. 

ANDREA ALBANO

TIZIANO VITALI
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Anche lui, arrivato dal 
CT Eur con Mestichella 
e Tavano, ha potuto 
festeggiare per il secondo 
anno consecutivo la 
promozione dalla C2 
alla C1. “Ripetersi è 
sempre bello – ammette 
il secondo portiere – 
anche se non è mai facile. 
Certo, con una squadra 

del genere può sembrare 
semplice, ma siamo riusciti 
ad imporci per tutto 
l’arco della stagione, su 
qualsiasi tipo di campo. 
Per la squadra è stata una 
stagione fantastica, fare 
un’annata così è davvero 
qualcosa di incredibile. 
Abbiamo sbagliato solo 
una partita, quindi, non 

riesco a trovare difetti. Sul 
piano personale, trovare 
spazio con Maresca 
davanti è difficile, ma 
venendo qui sapevo a cosa 
sarei andato incontro e 
qualche soddisfazione me 
la sono tolta ugualmente. 
La società ci ha chiesto la 
Coppa Lazio e proveremo 
a regalargliela”. 

ROBERTO ABET

Quattro anni di Palombara 
per Davide Condò, su 
questa promozione 
c’è anche la sua firma. 
“Ho giocato poco, ma 
ho sempre dato il mio 
contributo. È stato un anno 
positivo per la squadra, 
vincere il campionato 
in maniera così netta è 
stata una soddisfazione 

per tutto il gruppo. Anche 
a livello personale sono 
molto felice, dopo due 
vittorie in serie D, un 
successo nel regionale mi 
mancava”. La gioia è stata 
anche suggellata dal gol 
nella partita con la Fenice 
“Il momento più bello 
dell’anno” ha proseguito 
Condò. Ma i sabini non 

vogliono fermarsi, c’è 
ancora la Final Four da 
giocarsi. “Vogliamo la finale 
– ha concluso Condò –  e 
con tutta la scaramanzia 
del caso, sono sicuro 
che possiamo puntare al 
successo”. 

DANIELE CONDO’

L’infortunio subìto in 
coppa non ha permesso a 
Daniele di Mario di essere 
in campo contro la Fenice, 
ma il giocatore ha voluto 
comunque dare il suo 
contributo. “Ho seguito 
la squadra dalla panchina 
prima e dagli spalti poi, 
non potevo fare altro. È 
stato un anno bellissimo, 

sono felice per questo 
risultato, frutto del lavoro 
di tutti. Va ringraziata la 
società, che non ci ha mai 
fatto mancare nulla, infatti 
è a loro che dedico questa 
vittoria. Inoltre, il gruppo 
è stato fenomenale. 
Siamo stati in testa dalla 
prima all’ultima giornata, 
sembra facile, ma gestire 

la tensione non è cosa 
semplice, eppure la squadra 
è venuta a capo anche dei 
pochi momenti difficili 
in maniera impeccabile. 
Ringrazio anche la mia 
ragazza che mi è sempre 
stata vicina”.

DANIELE DI MARIO

SERIE C2
VIRTUS PALOMBARA

La campagna acquisti 
serviva per puntellare 
la rosa, per garantire a 
Fiori quel tassello in più 
per rinforzare una rosa 
di livello assoluto, ma 
forse un po’ corta. È così 
che è arrivato Wagner 
Perella, talento brasiliano 
e acquisto dell’ultimo 
minuto, ad hoc per la 

Coppa Lazio: “Sono 
contento della vittoria 
dei ragazzi, i complimenti 
vanno tutti a loro perché 
vincere un campionato a 
tre giornate dalla fine non 
è mai cosa semplice. Sin 
da quando sono arrivato 
sapevo che il mio e nostro 
obiettivo sarebbe stato 
la Coppa Lazio, perché 

il campionato era già 
praticamente vinto. Ci 
prepareremo bene per 
la Final Four di maggio, 
vogliamo fare il massimo 
da qui sino alla fine della 
stagione”. 

WAGNER PERELLA

Arrivato dalla Virtus 
Anguillara, Simone Formica 
non ci ha messo molto a 
calarsi nella nuova realtà. 
“Tavano e Baldelli – 
racconta – li conosco dai 
tempi del Salaria, è anche 
grazie a loro se a dicembre 
ho abbracciato questo 
progetto. Ma farei torto a 
Scaccia, Maresca e Di Mario, 

se non citassi anche loro, 
come fattori che hanno 
contribuito alla mia scelta. 
Alla Virtus stavo bene e 
non mi è mai mancato nulla, 
ma sono stato contento 
di aver colto questa 
opportunità”. Scelta che 
è valsa un altro successo 
per la bacheca personale 
di Formica “Ma questo 

ha un sapore diverso – 
prosegue – perché mi sono 
aggiunto dopo. Comunque 
questa è stata la vittoria 
di un gruppo fantastico, 
composto da amici prima 
che da atleti, molto uniti e 
con alle spalle una società 
veramente solida che va 
ringraziata per quello che 
ha fatto”.

SIMONE FORMICA

Obiettivo crescere. È con 
questo spirito che Lauro 
Gallori, di professione 
portiere, ha sposato la 
causa dei sabini: “Sono 
arrivato nella seconda 
metà di stagione ma, 
per quello che ho visto, 
la squadra ha meritato 
ampiamente questa 
vittoria. C’è stata poca 

lotta con le altre squadre 
del campionato: è stata 
una stagione dominata. Il 
gruppo è rimasto sempre 
unito ed è riuscito a 
reagire anche dopo l’unico 
scivolone, quello di Fidoni: 
non abbiamo mai dato 
segnali di cedimento. 
Ci tengo a ringraziare 
la società: ho giocato 

solamente una partita, ma 
anche negli allenamenti 
ho avuto la possibilità di 
far parte di un gruppo 
fortissimo: sono cresciuto 
e spero sempre di farmi 
trovare pronto qualora ce 
ne fosse ancora bisogno”. 

LAURO GALLORI 
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  Valerio Benedetti  

Incassata l’aritmetica retrocessione, che la 
costringerà a ripartire nel prossimo anno 
dalla Serie D, la Triangolazio sta provando 
ad onorare quest’ultimo scorcio di una 
stagione avarissima di soddisfazioni per 
il gruppo agli ordini di mister Gianluca 
Zoppi. Sabato la compagine di Primavalle 
ha subito una nuova sconfitta per mano 
dell’Aurelio di Caropreso, passato 
allo Sbardella con il punteggio di 12-3. 
Situazione paradossale – Valerio 
Benedetti, pivot del roster caro a patron 
Piola, ha parlato così: “La situazione al campo 
era paradossale purtroppo, perché noi, oltre 

ad essere già aritmeticamente retrocessi, ci 
siamo presentati in 5-6, complici le tante 
assenze dovute alle squalifiche comminate 
dal giudice sportivo per i fatti col Blue 
Green. Giocare in una condizione simile, 
sicuramente non è agevole per nessuno, 
tantomeno per un gruppo che ormai è 
ridotto all’osso dalle defezioni. Abbiamo 
provato a mettere in difficoltà l’Aurelio, 
ma più che un match di campionato, mi è 
sembrato l’incontro di un torneo…”. Ora 
restano altre gare, poi finalmente ci sarà il 
fatidico rompete le righe: “L’intento è quello 
di chiudere il campionato nella maniera 

più dignitosa possibile – ha concluso l’ex 
Balduina –. Fortunatamente nel prossimo 
turno recupereremo almeno un paio di 
giocatori, nella speranza di riuscire a fare 
altri punti prima dell’epilogo del girone”.

L’AURELIO PASSA SENZA PROBLEMI 
TROPPE ASSENZE 

TRIANGOLAZIO
SERIE C2 / GIRONE A 
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ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

COLLI ALBANI
SERIE C2 / GIRONE B

Contatto diretto: 

Tel. 800.390.288 / info@energyti.it / energyti.it

CORTINA BATTUTO, ORA GARA DECISIVA COL TOR DI QUINTO
SI TORNA A SPERARE

Dopo sei sconfitte consecutive, 
torna alla vittoria il Colli 
Albani e lo fa nel momento 
più opportuno, considerato 
che l’avversaria di turno era 
il Cortina, formazione che 
rappresenta la squadra da 
recuperare per il team di mister 
Pisaturo per poter conquistare 
in extremis i play out. Un 3-0 
che dimostra la grande voglia di 
lottare del team del presidente 
De Cicco.
Ultima chance – La gara 
contro il Cortina rappresentava 
forse l’ultima occasione per il 
Colli Albani: “Per noi – spiega 
Daniele Centorbi, autore della 
rete del raddoppio, che ha 
messo in discesa la sfida per la 
squadra di Roberto Pisaturo – 

era davvero l’ultima chance dal 
momento che i risultati negativi 
delle ultime settimane hanno 
compromesso notevolmente la 
nostra classifica. Era una sorta 
di ultima spiaggia e finalmente 
siamo riusciti a trovare i tre 
punti che ci mancavano ormai 
da troppo tempo. Tre punti 
che valgono doppio perché 
ottenuti contro una diretta 
rivale nella corsa alla salvezza. A 
questo punto abbiamo trovato 
nuove energie e convinzioni 
per le ultime partite. Noi ci 
giocheremo fino all’ultimo le 
nostre chance e poi vedremo 
quello che succederà”.
Finché c’è la matematica 
– La situazione in graduatoria 
non è delle più rosee per il Colli 

Albani, ma la matematica lascia 
ancora la porta aperta per il 
team di Pisaturo: “Solitamente 
in queste condizioni i gruppi 
tendono a sfaldarsi, ma questo 
non è successo a noi – continua 
Centorbi –. I ragazzi ci credono 
ancora e la vittoria ci ha dato 
nuova fiducia. Siamo sempre 
al completo negli allenamenti 
e diamo il tutto per arrivare 
pronti alle partite del sabato. 
Purtroppo sia per nostri 
demeriti che per un pizzico di 
sfortuna non siamo riusciti a 
trovare i risultati necessari per 
rilanciare la nostra graduatoria. 
Ma, come si dice in queste 
situazioni, finché c’è vita c’è 
speranza e noi daremo tutto 
per farcela”.

Sfida decisiva – Da un  
match decisivo all’altro, il Colli 
Albani sarà ora impegnato nella 
delicatissima trasferta in casa 
del Parco di Tor di Quinto, team 
dal quale la squadra di Pisaturo 
deve accorciare la distanze, 
oltre a scavalcare Number Nine 
e Cortina, per poter sperare nei 
play out: “Per noi sarà un altro 
scontro diretto – conclude 
Daniele Centorbi -, anche se 
hanno diverse posizioni di 
vantaggio rispetto a noi. Ma a 
questo punto della stagione 
dobbiamo fare ben pochi calcoli. 
Dobbiamo andare in campo per 
vincere la partita, non abbiamo 
altra alternativa. Non sarà facile, 
ma ci proveremo fino all’ultimo 
per raggiungere i play out”.

  Daniele Centorbi  
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

VIRTUS PALOMBARA
SERIEC2 / GIRONE B

VIRTUS PROMOSSA, MARESCA: “UN GRANDISSIMO CAMPIONATO” 

Tutto è bene ciò che finisce 
bene. La cavalcata del 
Palombara si conclude con 
un 9-2 alla Fenice che dà 
l’aritmetica certezza del 
salto di categoria. La Virtus 
ha dominato il girone B di 
Serie C2 dall’inizio alla fine, 
concedendo meno delle 
briciole ai propri avversari. 

L’unico scivolone di una 
stagione sin qui perfetta, è 
stato quello con il Poggio 
Fidoni: per il resto, solo 
vittorie. La festa in casa sabina 
è grande. “Abbiamo girato 
tutti i bar di Palombara per 
festeggiare – sorride Marco 
Maresca -. E’ stata davvero 
una bella giornata, ci siamo 

divertiti prima in campo e 
poi fuori. Sin dall’inizio della 
stagione abbiamo lavorato 
con intensità, sapevamo che 
anche la Stella Azzurra era una 
squadra costruita per vincere 
ed eravamo consci del fatto 
che saremmo dovuti andare 
a mille. Be’, ci siamo riusciti”.  
Maresca e il campionato 
- Per Maresca è l’ennesimo 
trionfo di una carriera 
spettacolare: “Una grande 
soddisfazione dopo tanti 
anni di calcio a 5. Vincere 
è sempre bello, in qualsiasi 
categoria e farlo alla mia 
età è un’emozione davvero 
importante”. Un successo 
annunciato da tutti, ma non 
scontato: “Il pronostico 
era alla pari, fra noi e la 
Stella Azzurra. Alla fine 
siamo andati alla grande, ma 
nulla era certo. Siamo stati 
bravi nel mantenere alta 
la concentrazione durante 
tutto l’arco della stagione 
e questo è merito del 

mister, dei compagni e della 
società. Abbiamo avuto la 
testa per poter disputare un 
grandissimo campionato”.   
La Coppa Lazio - Come 
detto, unico passo falso in un 
campionato che però “non 
ha avuto particolari momenti 
difficili – ammette Maresca 
-, d’altronde abbiamo vinto 
sempre. È filato davvero tutto 
liscio, per il verso giusto e 
vogliamo continuare così, 
provando a vincere anche la 
Coppa Lazio. Abbiamo tanta 
voglia di regalarci un’altra 
gioia: siamo consapevoli che 
è un risultato alla nostra 
portata” conclude Maresca.  
Il Futbolclub - Sabato 
prossimo il Palombara tornerà 
in campo per affrontare il 
Futbolclub terzo in classifica. 
Non ci sono più velleità, visto 
che la pratica campionato è 
già archiviata ma siamo certi 
che la compagine sabina non 
vorrà macchiare uno score 
sin qui praticamente perfetto. 

UN CAPOLAVORO 
LIQUIDATO IL GUIDONIA E ALLONTANATA LA ZONA CALDA 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

SALVEZZA PIU’ VICINA 

La Vigor, dopo l’eliminazione subita in Coppa 
Lazio per mano del Futsal Ostia nello scorso 
martedì, sabato riceveva in casa la visita 
del Futsal Guidonia, in un cruciale scontro 
diretto per evitare la maledetta roulette 
del play-out. La sfida ha visto prevalere per 
3-1 la compagine locale, grazie alle reti di 
Valentini, Zocchi e di Matteo Perconti. 
Primo tempo in affanno – Proprio 
quest’ultimo ha analizzato la gara: “Il risultato 
testimonia come la partita sia stata in bilico 
fino agli istanti finali, quando poi noi con un 
mio gol abbiamo raggiunto la posta piena. 
Entrambe le squadre si sono presentate a 
questo confronto con notevoli problemi di 
formazione, considerate le tante assenze da 
ambo le parti. Inoltre il caldo ha reso più 
difficile la contesa, che si è sbloccata grazie 
ad uno schema su punizione che ha portato 
alla rete di Valentini. Ad essere sinceri, il 
Guidonia ha tenuto meglio il campo nella 
prima frazione, mentre la Vigor ha avuto 
una supremazia territoriale nella ripresa. 
Siamo contenti, perché era fondamentale 

vincere un match del genere contro una 
diretta concorrente per la salvezza”. 
Salvezza ipotecata? – Con tre punti 
pesantissimi, ora la banda di Stizza può 
respirare un po’: “Abbiamo allungato su 
chi ci insegue, quindi adesso sappiamo che 
per restare in C2 dipenderà esclusivamente 
dal nostro percorso. Ancora dobbiamo 
giocare un paio di scontri diretti che ci 
potrebbero regalare quel matematico 
verdetto a cui ambiamo. Credo che 
l’incontro col Parioli sarà quello che 
deciderà le sorti del campionato”. 
Trasferta in Via dei Cocchieri – Nel 
prossimo turno, il terz’ultimo dell’anno, la 
Vigor sarà di scena sul campo della Stella 
Azzurra, saldamente seconda alle spalle del 
Palombara neo campione del girone: “Non 
sarà una partita facile, poiché affronteremo 
una compagine forte – ha commentato 
Perconti –. Inoltre noi dovremo fare a meno 
dei soliti infortunati, a cui si è aggiunto 
persino Oreti. Daremo il massimo e spero 
che il gruppo riesca ad uscire indenne da 

una trasferta così complicata. Chi vincerà 
la Final Four? Senza nulla togliere a chi ha 
dominato questo girone, penso che sarà il 
Minturno ad aggiudicarsi la Coppa Lazio”.

VIGOR PERCONTI
SERIE C2 / GIRONE B

  Marco Maresca  

  Matteo Perconti  
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Andrea Di Cosimo 

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

Un k.o. duro da digerire, ma che 
ha lasciato al Castel Fontana 
quella fiducia giusta per il 
prosieguo del campionato e, 
ormai è quasi cosa certa, per 
i playoff. Con la sconfitta per 
5-4 con il Minturno, gli uomini 
di Guiducci dicono addio (?) ai 
sogni di promozione diretta in 
Serie C1: “Purtroppo è andata 
così - racconta Daniele Cavallo 
-. È stata una partita molto 
tirata e combattuta. Nel primo 
tempo ci siamo innervositi e lo 
abbiamo buttato al vento, poi 
nella ripresa siamo rientrati in 
campo con un altro piglio ma 
ormai avevamo compromesso 
tutto”. Il Castel Fontana va 

sotto prima per 0-2 e poi per 
1-4. Cavallo e compagni non 
mollano e pareggiano i conti, 
ma subiscono nel finale la rete 
del definitivo 4-5. Una partita, 
questa, che è stata per certi 
versi la fotografia della stagione.  
Morale - I rossoblu l’hanno 
presa con filosofia, consapevoli 
che - perso quasi certamente il 
primo treno - per raggiungere 
la Serie C1 c’è ancora un’altra 
strada: “Ovviamente ci dispiace, 
ma siamo consapevoli di aver 
dato tutto e che il Minturno 
è una grande squadra, merita 
di vincere il campionato, 
nonostante noi continueremo 
a dargli fastidio fino al termine 

della regular season. In noi 
rimane un po’ di amaro in bocca 
per non aver giocato la partita al 
completo, così come ci accade 
ormai dall’inizio del girone 
di ritorno a questa parte, ma 
per il resto la sconfitta ci sta”.  
Testa al Velletri - Per la 
promozione diretta ormai 
servirebbe un miracolo. Quando 
mancano soltanto tre partite al 
termine del campionato, i punti 
che superano il Real Castel 
Fontana dal Minturno sono 
diventati addirittura cinque. 
Tanti, troppi: “Ci prepariamo 
ai playoff”, il commento 
di Cavallo rende l’idea di 
quanto sia difficile sperare in 

un passo falso del Minturno, 
che potrebbe festeggiare la 
promozione già nella prossima 
giornata. “Abbiamo perso la 
battaglia - prosegue il fratello di 
Giuliano - non la guerra. Adesso 
siamo determinati a dare tutto 
fino alla fine, a cominciare dalla 
prossima sfida di campionato 
contro il Velletri, non vogliamo 
che il Minturno festeggi con 
due giornate di anticipo. 
Affronteremo una formazione 
ostica che dovrà fare i conti 
con la nostra rabbia e la nostra 
voglia di riscatto”. Da oggi, per il 
Castel Fontana, inizia un nuovo 
campionato. Testa (bassa) ai 
playoff e pedalare. 

K.O. COL MINTURNO, CAVALLLO: “NON CI ARRENDIAMO”  
TESTA AI PLAYOFF 

REAL CASTEL FONTANA
SERIE C2 / GIRONE C

NESSUN SEGNO DI RIPRESA DOPO IL RECUPERO DI GIOVEDI’
UNA SETTIMANA AVARA
Dopo aver capitalizzato un decisivo stacco 
sul Tor Vergata, il Casalbertone resta fermo 
a quota 15. Se le sfide con Tor Tre Teste e 
Cisco Roma avessero dato esito differente, 
per il Casalbertone si sarebbe trattato di una 
duplice impresa impossibile. I giallorossi restano, 
invece, nel regno del possibile e tornano a 
sperare in una vittoria contro il Centocelle. 
La franchezza di Andrea Di Cosimo - È 
il bomber della situazione, quello in grado di offrire 
la sua parte migliore anche quando le condizioni 
per il successo si rivelano precarie se non avverse. 

Riguardo all’iperbolico 9-1 accusato in casa 
della terza in classifica, Di Cosimo non accampa 
scuse, rende il giusto merito ai ragazzi del Cisco, 
ammettendo senza veli le carenze della propria 
compagine, ridotta ai minimi termini dal doppio 
impegno settimanale: “Parla da solo il risultato. 
Dopo un 9-1 che si può dire? Non abbiamo 
giocato per niente, eravamo stanchi per la gara di 
giovedì. Sabato non ne avevamo più”.
La squadra più forte - Nella giornata che 
consacra il primato del Città di Paliano, Di Cosimo 
non ha alcun dubbio. A dispetto della posizione un 

po’ più arretrata e sebbene ad oggi non abbia vinto 
con i numeri il campionato, il Cisco Roma ha di 
certo dimostrato di primeggiare sul campo: “Loro 
del Cisco sono stati davvero bravi. Del resto non 
solo contro di noi. Siamo stati sconfitti 9-1 dalla 
squadra migliore del girone. Speriamo bene con 
il Centocelle. Sarà certamente una partita meno 
accanita: loro sono salvi e non devono giocarsi 
niente di così accessibile, mentre a noi quei tre 
punti servono assolutamente”.

CASALBERTONE
SERIE C2 / GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI DIOMIRA GATTAFONI

BATTUTO IL CONNECT, I PLAYOFF SI AVVICINANO 
Altri  tre punti  messi  in saccoccia , 
un altro passo avanti  verso i  playoff . 
L’Anni Nuovi , a l  Pala Tarquini , ha 
battuto 6-0 i l  Connect, tenendo 
così a distanza di s icurezza l ’Eagles. 
I  pontini  restano così a -8 in 
classi f ica, per l ’ar itmetica certezza 
di partecipare agl i  spareggi per un 
posto che può valere i l  r ipescaggio 
in C1, manca poco. Basta un punto. 
Per la società – “Non è stato 
così faci le come i l  r isultato lascia 
immaginare – ha raccontato 
Gianluca Lazzarini  – al  Connect 
servivano punti  per la salvezza ed 
è venuto a giocarsela a viso aperto. 
Ma sul nostro campo, soprattutto 
se non si  è abituat i  a g iocare sul 
parquet, non è mai faci le . Una volta 
prese le misura ai  nostri  avversari , 
non c’è stata più part ita”. Per i 

c iampinesi , i l  terzo posto è ormai 
una certezza, “Ma prima di esultare 
– ha ammonito Lazzarini  – bisogna 
aspettare la certezza aritmetica. 
Manca ancora poco, un piccolo 
sforzo da fare sabato prossimo sul 
campo del CCCP. Non sarà faci le , ma 
è un risultato che vogl iamo a tutt i  i 
costi  perché vogl iamo fare un grosso 
regalo a mister Gugl iara e al la 
società. È da tanto che inseguono 
questo risultato, se lo meritano 
per tutto i l  lavoro che hanno fatto 
e stanno facendo”. Intanto, tra le 
f i la dei g ia l loblu in questo f inale di 
stagione , sta trovando sempre più 
spazio i l  g iovane laterale Walter 
Fois : “Questo ragazzo – ha concluso 
Lazzarini  – sta conquistando la 
f iducia di  tutt i , è un giocatore di 
grandi prospett ive”.

ULTIMO SFORZO 

ANNI NUOVI
SERIE C2 / GIRONE C

SIL 2008 S.r.l.
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  Gianluca Lazzarini  
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  Claudio Tripelli  

IRIS VOLITIVA, MA I NEROVERDI LIMITANO I DANNI 

PRIMA SCONFITTA DEL 2014, MA GIUGGIOLI NON FA DRAMMI 
KO COL TOR TRE TESTE 

ANCORA SEGNO X 

Il Futsal Appia, dopo aver battuto nello scorso 
fine settimana il Città di Colleferro, sabato 
era ospite del Tor Tre Teste, compagine terza 
in classifica e in bagarre per aggiudicarsi un 
posto nei play-off di categoria. Per la prima 
volta nel 2014, la squadra di Marcucci 
ha rimediato una sconfitta, complice 
il 3-1 che ha premiato il roster locale. 
Diverse motivazioni – Il d.s. dei biancoblu 
Claudio Giuggioli ha esaminato l’andamento 
del match: “Questa battuta d’arresto non 
cambia nulla nella nostra stagione, quindi 
il mio giudizio non può essere negativo. I 
ragazzi hanno giocato una buona partita, 
specialmente nei primi quaranta minuti, 

ma poi, col passare del tempo, le diverse 
motivazioni hanno influito moltissimo nella 
ricerca della vittoria: la verità è che il Tor Tre 
Teste ci ha messo maggior cattiveria ed ha 
meritato il risultato”. La classifica non muta di 
tanto per l’Appia, sempre stabilmente lontana 
dalla zona calda della graduatoria: “Abbiamo 
compiuto un filotto impressionante di esiti 
utili, quindi ritengo normale un passaggio a 
vuoto. In questo girone di ritorno la squadra 
ha dimostrato di meritare una classifica 
migliore, ma non ho rimpianti per quanto è 
accaduto nei primi due mesi della stagione, 
poiché avevamo puntato su un progetto che 
certamente riproporremo più avanti”.

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

FUTSAL APPIA 23
SERIE C2 / GIRONE D

FUTSAL DARMA
SERIE C2 / GIRONE D 

Terzo pareggio di fila per il Darma, ma questa 
volta i neroverdi impattano con un squadra 
nettamente alla loro portata. Infatti è l’Iris 
che costringe i ragazzi di mister Del Papa a 
dividere, ancora una volta la posta in palio. 
Ormai salvi – “Avevamo di fronte una 
squadra più agguerrita – racconta l’estremo 
difensore Tripelli – d’altronde hanno un 
disperato bisogno di punti per salvarsi. Ci 
siamo trovati sotto per 0-2 dopo nemmeno 
dieci minuti e all’inizio del secondo tempo 
abbiamo beccato anche la terza rete. Il triplo 
svantaggio ci ha dato la scossa e da lì in poi è 
cominciata la nostra rimonta. Per sfortuna e 

imprecisione non siamo andati oltre il 3-3”. 
Dopo i pareggi con Centocelle e Frosinone, 
sarebbe stato lecito aspettarsi qualcosa in 
più. “Esatto – conferma Tripelli – l’obiettivo 
era vincerle tutte fino alla fine. Siamo in 
un periodo negativo, i troppi infortuni 
influiscono e hanno influito nel nostro 
cammino. Non siamo mai stati al completo, 
credo che nemmeno nelle ultime giornate 
torneremo ad esserlo”. Tre partite alla fine, 
ma in realtà sono due perché il T&T ha detto 
addio al campionato, ma con Casalbertone 
e Marino, l’obiettivo è sempre lo stesso.  
“Puntiamo a vincerle tutte – ha concluso 

Tripelli - perché, anche se siamo salvi, 
vogliamo chiudere la stagione in bellezza. 
L’anno scorso ci siamo salvati al playout e 
quest’anno non ne abbiamo avuto bisogno, 
quindi vogliamo toglierci la soddisfazione 
di finire con il maggior numero di punti 
possibili”.

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

ARTICOLO A CURA DI DIOMIRA GATTAFONI

Come e più di quanto auspicato 
dal bomber Nicolò Sangiorgi, 
il Città di Paliano corona il 
momento del grande passo, 
quello del trionfo sotto l’arco 
della serie C1. Una svolta 
possibile grazie a un gruppo 
di amici e ad una squadra di 
campioni, questo il motto 
campeggiante sulle t-shirt ed 
eletto a simbolo della storica 
promozione. A ben 59 punti, 
sempre rigorosamente al 
comando del girone D, la 
squadra di Mister Manni non 
si limita ad un pareggio con il 
temibile Frosinone, ma vuole 
a tutti i costi il gusto prelibato 
della vittoria. Ad inverare il 
sogno con le due reti necessarie 

sono Sangiorgi ed Alteri.
Il presidente ringrazia - A 
conclusione della gara, conscio 
di aver centrato l’obiettivo, il 
presidente Domenico Alfieri 
è prodigo di ringraziamenti: 
“Oggi un sogno si è avverato, un 
lavoro di anni ed anni è arrivato 
a suo termine. Il Città Di Paliano 
Calcio a Cinque è in Serie C1, 
ringrazio i miei giocatori, il 
mister Elio Manni, i grandissimi 
dirigenti, in particolare 
Coccarelli Corrado e Emanuele 
Rastelli e tutti i nostri tifosi 
palianesi e non, che oggi erano 
presenti numerosissimi a 
sostenere il Paliano. Paliano 
è orgogliosa! Paliano è in 
C1. Grazie!”. Interrogato il 

giorno seguente, il tenore di 
soddisfazione è il medesimo: 
“Siamo contenti per l’obiettivo 
che abbiamo raggiunto, 
corrispondente a quello che 
ci eravamo prefissati. Si tratta 
infatti di una squadra costruita 
al fine di vincere il campionato. 
Siamo oltretutto contenti 
delle nostre scelte, non ultima 
quella dell’allenatore, il quale, 
pur non avendo esperienza di 
squadre di alta classifica, ha 
sempre portato a compimento 
il compito che gli era stato 
affidato, non fallendo neanche 
in questo caso. 
Risultati doppi - La 
trafila di risultati utili giunge a 
seguito di sacrifici plurimi ma, 

del resto, senza un eccessivo 
dispendio monetario: “Questa 
promozione è importante 
non solo per la Società ma lo 
è per tutto il paese. C’è tanta 
soddisfazione perché qui il 
calcio a 5 è molto seguito. 
Inoltre i nostri investimenti 
non sono stati così esosi come 
si potrebbe invece immaginare, 
le risorse sono state gestite 
facendo economia”. Sulla 
stessa scia, quanto ai prossimi 
incontri il presidente annuncia 
fermamente: “Non regaleremo 
nulla a nessuno. Agiremo come 
se il risultato non fosse stato 
raggiunto, come del resto 
abbiamo dimostrato sino ad 
ora”.

LA C1 IN ANTICIPO, IL SOGNO DEL PALIANO SI FA REALTA’
MASSIMA LUCE

CITTÀ DI PALIANO
SERIE C2 / GIRONE D

"BAR DELLO SPORT"
di MARCO DI GIULIO

PALIANO (FR)
CELL.3389932728

TRASPORTO 
LATTE

ROMOLO AMERIGO
PALIANO (FR)

CELL.3382898424

  Il d.s. Claudio Giuggioli  

https://www.facebook.com/real.paliano
https://www.facebook.com/real.paliano
https://www.facebook.com/coccarelli.corrado
https://www.facebook.com/emanuele.rastelli.75
https://www.facebook.com/emanuele.rastelli.75
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ATLETICO MARINO
SERIE C2 / GIRONE D

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

CELL.: 347 3626224 - 340 6436970

ASIA E LORENZO SPALLOTTA, PRIMA STAGIONE ALLA VIRTUS

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

Quello dei fratelli Spallotta è un approccio 
al mondo del pallone che sconvolge un po’ 
i soliti cliché. Non solo perché dei due una 
è una ragazza, Asia, ma soprattutto perché 
rispetto al fratello Lorenzo proprio lei era 
la convinta della coppia a voler iniziare 
a giocare. A undici anni, Asia riesce nel 
suo sogno, ora tra le fila degli Esordienti 
del Virtus Colli Albani. E se è vero che 
l’appetito vien mangiando, la mancanza 
totale di interesse verso il pallone di 
Lorenzo si è trasformata quest’anno, 
tra i Primi Calci di mister Francesco 
Semeraro, nella passione più pura. Questo 
è il commento di mamma Roberta: “A 
otto anni mio figlio ha scoperto un grande 
amore, quando mai prima aveva toccato il 
pallone. Non voleva proprio! Per Asia la 
cosa è stata molto diversa invece: da diversi 
anni ci diceva di voler giocare, e confesso 

che proprio io sono stata un po’ restia a 
farla iniziare prima. Un cugino dei miei figli 
gioca a calcio ad alti livelli, la sua passione 
si è sicuramente trasmessa. Alla fine con 
mio marito ci siamo decisi. Da genitori ci 
troviamo molto bene alla Virtus: è un bel 
gruppo e un bell’ambiente, e anche con 
gli altri genitori è nato un buon clima. Fa 
piacere anche seguire gli allenamenti. Nel 
gruppo di Lorenzo sono davvero affiatati, 
cosa che credo dipenda anche dall’età. 
Nella squadra di Asia magari sono già un 
pochino più maliziosi, e Asia forse incontra 
qualche difficoltà data dal fatto di essere 
una delle sole due ragazze nel team. Ma 
ad ogni modo so che stanno bene: vanno 
molto volentieri e si divertono, è questo 
che conta”.
Asia – Un po’ di timidezza non impedisce 
ad Asia di parlarci della sua passione: 

“Ho iniziato quest’anno a giocare e sono 
contenta. Mi trovo bene, anche un’altra 
ragazza è in squadra con me. Il fatto di 
essere in due in un gruppo misto un 
po’ mi pesa, ma sono convinta e voglio 
continuare. Mi piace davvero: mio cugino 
gioca nella Roma, ho deciso di seguire le 
sue orme”. Asia punta dritta all’obiettivo: 
“Il campionato è andato così così, un 
po’ altalenante. E io in realtà non vengo 
convocata molto. Un po’ mi dispiace, ma va 
bene così. Voglio proseguire”. 
Lorenzo – O tutto o niente. Il suo 
disinteresse si è tramutato d’improvviso 
nel non riuscire ad abbandonare il pallone, 
sui piedi anche dentro casa. L’esempio 
del cugino è stato di stimolo sicuramente 
anche nel suo caso, ed il clima alla Virtus 
ha fatto il resto. “Voglio diventare come 
Totti!”, ci dice addirittura. Sarà difficile 
farlo desistere.

PALLONE, CHE PASSIONE!

VIRTUS COLLI ALBANI ROMA 
SETTORE GIOVANILE

RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI

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

  Asia e Lorenzo Spallotta  
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Una stagione vissuta con un solo 
pensiero nella testa: riprendersi 
la C2. Sono servite ventuno 
giornate, ma l’obiettivo alla 
fine è stato raggiunto (con un 
turno di anticipo). Decisivo il 
successo per 5-3 sul Città di 
Ciampino, grande antagonista 
durante tutto l’arco del torneo.  
Marco Bonanni – Non riesce 
a nascondere la soddisfazione 
Marco Bonanni: “Quella di 
venerdì è stata una vittoria 
importantissima, perché ci ha 
consegnato il campionato. La gara 
è stata combattuta e il Ciampino 
è stato molto bravo, ma noi siamo 
rimasti sempre concentrati e 
tranquilli e questo ci ha permesso 
di superare anche i momenti più 
delicati. Non è stato semplice, 
ma ce l’abbiamo fatta e siamo 
contenti di aver potuto festeggiare 
la promozione davanti al nostro 
pubblico”. La società, che aveva 
chiesto di riconquistare la C2, è 
stata accontentata: “In molti ci 

davano per favoriti – continua il 
mister –, ma vincere non è mai 
semplice. Ci sono stati dei momenti 
difficili, soprattutto quando sono 
arrivati i due k.o. consecutivi con 
Villa Real e Night and Day, ma è 
proprio lì che è venuta fuori la 
forza del gruppo. I ragazzi hanno 
dimostrato di essere giocatori 
veri e il prossimo anno potremo 
tornare a disputare la C2, il 
campionato che più ci appartiene”. 
Massimo Palermo – Il 
presidente Massimo Palermo fa 
eco al mister: “La C2 è un traguardo 
che ci soddisfa. Una società 
storica come il 3Z è giusto che 
stia lì. Il campionato è stato duro, 
con tante squadre che ci hanno 
dato filo da torcere. Abbiamo 
iniziato male, con due pareggi. 
Poi sono arrivate dodici vittorie 
consecutive che ci avevano fatto 
pensare di avere già la promozione 
in pugno, invece abbiamo dovuto 
soffrire ancora”. Lo sguardo del 
massimo dirigente si allarga poi 

su tutta l’agonistica: “Questa verrà 
ricordata per sempre come una 
grandissima stagione. La prima 
squadra è stata promossa, ma non 
dimentichiamoci delle formazioni 
del nostro settore giovanile, 
tutte capaci di raggiungere i 
playoff, dagli Allievi ai Giovanissimi. 
Questi ultimi, considerando 
che giocavano sotto età, sono 
stati davvero eccezionali”. 
Under 21 – Ha vinto senza 
problemi l’Under 21, che ha 
regolato con un netto 5-0 la Vis 
Subiaco: “Dopo le ultime due 
brutte prestazioni, ci tenevamo 
a fare bene – afferma Damiano 
Calcatelli –. L’obiettivo dei playoff 
è stato ormai conquistato, ma 
era importante esprimere un 
buon calcio a 5, soprattutto per 
tranquillizzare il mister. Domenica 
ho rivisto il gruppo di qualche 
tempo fa, siamo finalmente tornati 
a essere uniti”. Ora la Vigor 
Perconti, in un match che non 
dovrebbe presentare particolari 

insidie: “Ogni gara fa storia a sé. 
Servirà comunque l’atteggiamento 
giusto, dovremo dimostrare sul 
campo il nostro valore”.

PIEGATO IL CIAMPINO: LA PROMOZIONE ADESSO È REALTÀ  
C(2) RISIAMO 

HISTORY ROMA 3Z 
SERIE D

infooromaaz.it
www.romaaz.it

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

JUNIORES, SECONDO POSTO BLINDATO, OK I GIOVANISSIMI 
DUE VITTORE 

HISTORY ROMA 3Z
SETTORE GIOVANILE

www.romaaz.it
infooromaaz.it

La Juniores ha blindato il 
secondo posto, mentre Allievi e 
Giovanissimi si sono confrontati 
con il primo turno dei playoff 
con esiti opposti: negativo 
per i primi, positivo per i 
secondi. Questa la sintesi di un 
weekend dal sapore agrodolce. 
Juniores – Con il primo posto 
ormai definitivamente andato, 
l’obiettivo della squadra di 
Bartoli era quello di conservare 
la seconda piazza alle spalle 
del Palestrina, per giocarsi i 
playoff e sperare in un possibile 
ripescaggio nella categoria Élite. Il 
3-3 casalingo contro la Progetto 
Lazio ha mantenuto intatto il 
vantaggio sul gradino più basso 
del podio e adesso basterà 
un pareggio con la Juvenilia, 
fanalino di coda con zero punti 
all’attivo, per avere la certezza 
di raggiungere gli spareggi della 
post season. Matteo Catapano 
ha analizzato in questo modo la 
sfida di venerdì: “Conoscevamo 
l’importanza del match, ma 
eravamo consapevoli di avere 
due risultati su tre a disposizione. 
L’approccio è stato ottimo 
e ci ha permesso di portarci 
avanti di due reti, vantaggio poi 

dimezzato allo scadere della 
prima frazione con il gol del 2-1 
realizzato dagli avversari. Nella 
ripresa, però, abbiamo allungato 
nuovamente sul 3-1, prima 
di accusare un calo, dovuto 
alla stanchezza ma anche alla 
pressione per la posta in palio. 
La Progetto Lazio ha raggiunto 
il pareggio e nel finale ha anche 
sfiorato il 4-3. Per fortuna, però, 
siamo riusciti nel nostro intento 
di portare a casa almeno un 
punto. L’obiettivo del secondo 
posto può dirsi conquistato”. 
D’altronde è quasi impossibile 
che Apicella e compagni escano 
sconfitti dalla partita con la 
Juvenilia: “Va affrontata come 
tutte le gare, ma non credo che 
avremo difficoltà – conclude 
Catapano –. Vista anche la gara 
di andata (che si concluse 17-
0, ndr), penso proprio che 
non ci saranno problemi”. 
Allievi – È durata pochissimo 
l’avventura degli Allievi nei playoff. 
La formazione di Ciaravolo 
si è, infatti, arresa al primo 
ostacolo ed è subito uscita di 
scena. Letale il match contro la 
Vis Nova, terminato con una 
sconfitta per 4-0: “Abbiamo fatto 

fatica ad applicare gli schemi 
provati in settimana – ammette 
Massimo Macinilik – e quando ci 
siamo riusciti siamo comunque 
arrivati al tiro scarichi. In difesa, 
poi, abbiamo commesso alcuni 
errori stupidi, subendo anche 
due gol su palla inattiva. Gli 
avversari erano alla nostra 
portata, avremmo potuto fare 
decisamente meglio, ma sono 
mancate la lucidità in attacco 
e l’attenzione in difesa”. Una 
brutta prestazione non cancella, 
però, l’ottima annata del gruppo: 
“Abbiamo ottenuto dei risultati 
al di sopra di ogni aspettativa – 
rivendica l’estremo difensore 
–. C’è un po’ di rammarico per 
come siamo usciti, ma allo stesso 

tempo molta soddisfazione 
per quello che siamo stati 
in grado di dimostrare 
durante tutto il campionato”. 
Giovanissimi – Superlativi, 
invece, i Giovanissimi, capaci 
di sbarazzarsi dell’Accademia 
dello Sport con un netto 5-0: 
“Abbiamo pressato bene e 
difeso ottimamente – racconta 
Adriano De Camillis –. A essere 
sinceri, non abbiamo neppure 
sfruttato tutte le occasioni 
che abbiamo avuto, ma poco 
importa: l’importante è aver 
passato il turno”. La prossima 
sfida (in programma mercoledì, 
quando il nostro giornale andrà 
in stampa) vedrà la squadra di 
Zaccardi opposta al Marconi. 

  Damiano Calcatelli    Il presidente Massimo Palermo  

  Miniciccioli prima della gara  Adriano De Camillis    Massimo Macinilik    Matteo Catapano  

  Piccoli Amici schierati  



03/04/14 ca lc ioa5 l i ve .com56 57

COGIANCO ACADEMY
SETTORE GIOVANILE

Tre vittorie su tre, di cui una 
importantissima. Stavolta 
partiamo dal basso, ovvero 
dal successo degli Allievi 
nel primo turno dei playoff: 
nella prima sfida da dentro o 
fuori, i ragazzi allenati da De 
Bella hanno battuto per 5-3 
il Toffia Sport. Bene anche 
la Juniores, che espugna per 
5-4 l’ostico campo dello 
Spinaceto. Soffre, ma vince, 
l’Under 21, che – rimaneggiata 

– vince di misura contro il 
Parrocchia San Giuseppe (7-6).  
Esposito – “Abbiamo fatto 
una piccola impresa – racconta 
il tecnico – ci siamo presentati 
al campo con tre Under 21, 
due Juniores e due portieri, ma 
con uno di questi ultimi che ha 
svolto il ruolo di giocatore. 
Adesso mi vien da ridere, ma 
domenica c’era da piangere. 
Ringrazio i presenti che hanno 
fatto una grande partita, 

vinta soltanto all’ultimo 
con un gol di Tetti, autore di 
una tripletta e di un’ottima 
prestazione. Buttare tre punti 
così sarebbe stato un suicidio, 
con il tutto il rispetto per 
gli avversari, era impensabile 
battere la Mirafin e poi 
perdere qui. Ci siamo andati 
vicini, ma alla fine abbiamo 
avuto ragione noi”. Ora il 
doppio impegno prima con il 
Velletri e poi con il Ferentino: 

“Se superiamo questi due 
ostacoli e manteniamo i 
punti di vantaggio dalla 
Mirafin, siamo molto vicini al 
nostro obiettivo stagionale, 
che era quello di vincere 
il campionato e giocarci 
le nostre carte ai playoff ”.  
De Bella – L’ostacolo 
Spinaceto è stato superato: 
“Sapevamo delle difficoltà 
di questa gara, abbiamo 
affrontato una squadra che 
ha fatto la partita della vita e 
che non è stato affatto facile 
battere. Siamo in vantaggio 
per 5-2, poi non so perché 
ma i miei hanno tirato i remi 
in barca. Resta il fatto che la 
vittoria è meritata. Adesso 
ci attende l’ultima fatica 
contro il Vega, nell’ultima 
partita della regular season 
al PalaCesaroni, dove non 
abbiamo nessuna intenzione 
di deludere i nostri tifosi. Non 
vogliamo che nessuno rovini 
la nostra festa”. Quanto agli 
Allievi, il cammino dei playoff 
va avanti: dopo la vittoria 
contro il Toffia, mercoledì c’è 
l’Alphaturris. “I ragazzi sono 
stati molto bravi, sapevamo di 
affrontare una squadra molto 
fisica e proprio per questo 
siamo andati in difficoltà, ma 
abbiamo compensato con 
la tattica e la nostra qualità. 
Faccio i complimenti a tutti, 
in particolare al secondo 
portiere Pasqualucci, uno del 
gruppo dei Giovanissimi che, al 
suo esordio con gli Allievi, ha 
sostituito negli ultimi minuti il 
titolare, comportandosi davvero 
benissimo. Ora affrontiamo 
l’Alphaturris, una vera e propria 
corazzata che non ha mai perso 
ed è arrivata prima nel proprio 
girone. Ci sarà da lottare e da 
soffrire, sono convinto che i 
miei ragazzi daranno il 100% 
e non molleranno per nessun 
motivo al mondo”.

U21 A FATICA, OK JUNIORES E ALLIEVI
AVANTI TUTTA!

AMMINISTRATIVE 2014AMMINISTRATIVE 2014AMMINISTRATIVE 2014

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

  Stefano Esposito  

  Simone De Bella  

  Pulcini  

  Esordienti  

  Giovanni Tetti  
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ROMA 
ESULTA: È C2 
DA VIVERE IN APNEA 
L’ULTIMA GIORNATA 
DENSA DI VERDETTI
 
In via di Centocelle si festeggia: 
il 3Z supera il Città di Ciampino 
e guadagna la promozione 
diretta in C2, primeggiando nel 
girone E. Molto resta ancora 
in gioco, negli ultimi 60 minuti 
dei giorni romani, perché 
le prime della classe sono 
chiamate allo sforzo finale per 
difendere la posizione. I gironi 
pontini continuano ad essere 
animati da due appassionanti 
duelli, mentre a Frosinone 
l’Altatri conserva il vantaggio 
sul Ceccano. Nessuna 
sorpresa da Rieti e Viterbo.   
Girone A – Non ha più 
nulla da raccontare il gruppo 
vinto con largo anticipo dalla 
Meeting Genzano. Le prime 
quattro posizioni, le più 
importati, sono infatti stabilite 
da tempo, resta da sancire in 
che ordine la seconda, terza 
e quarta approderanno alla 
Coppa. Pavona, Arcobaleno e 
Polisportiva sono racchiuse 
in tre punti, negli ultimi 
60 minuti di campionato 
le carte potrebbero 
rimescolarsi sul filo di lana. 
Girone B – Il Città di 
Fiumicino si avvia verso la 
conquista del primato. Con 
la vittoria sul 704 ha infatti 

conservato i due punti di 
vantaggio sullo Sporting 
Cerveteri, solo un improbabile 
crollo con l’ARC da parte della 
capolista potrebbe rimetterne 
in discussione il primato, 
sempre a patto che lo Sporting 
Cerveteri batta la BSA. Il resto 
delle posizioni che contano 
sono ormai assegnate da 
tempo, alla seconda fase 
della stagione accederanno 
anche BSA e Old School. 
Girone C – Uno dei 
gironi più in bilico, che aveva 
fatto presagire a un duello 
all’ultimo sangue per sancire 
il vincitore, potrebbe invece 
risolversi con un decisione del 
Giudice Sportivo. Real Roma 
Sud-Fisioaniene è terminata 
anzi tempo per un guasto 
all’impianto di illuminazione, 
se la squadra giallonera non 
riuscirà a dimostrare di non 
essere responsabile oggettivo 
dell’imprevisto, sarà 0-6 a 
tavolino. Intanto il Cosmos, 
in attesa, scatta in testa a più 
tre quando manca una sola 
giornata alla fine. L’Old Style 
ha staccato il biglietto per 
la coppa, invece tra Airone, 
Settecamini e Fisioaniene 
sarà volata per accaparrarsi 
l’ultimo posto disponibile. 
Girone D – Giochi fatti, 
da una settimana, anche qui. 
Il Canottieri è già in C2, 
come nel girone A, resta da 
stabilire l’ordine d’arrivo 
finale di chi accederà alla 
seconda parte di stagione. 
Andrea Doria, Levante Roma 
e Ladispoli hanno 60 minuti 

per sancire la griglia finale. 
Girone E – Torna in C2 il 3Z 
e lo fa in grande stile, battendo, 
di fronte al proprio pubblico, il 
Città di Ciampino con un netto 
5-3. Successo meritato per 
la squadra di mister Bonanni, 
capace di ripartire dopo una 
mini crisi costata sei punti, per 
le sconfitte contro Villa Real 
e Night&Day dopo una serie 
di 12 vittorie consecutive. 
Il sapore del successo è 
dolce. Nella giornata finale, 
l’ultimo verdetto: chi tra 
Nuova Arca e Villa Real 
conquisterà il quarto posto? 
Girone F – Ancora 
60 minuti di attesa per 
il Gavignano, chiamato a 
difendere il punto di vantaggio 
sullo Sporting La Rustica 
nell’ultima appassionante 
giornata. Il Camorano, 
penultimo in classifica, non 
è un avversario all’altezza 
della prima in classifica, allo 
Sporting, che sarà impegnato 
con l’Albula, non resta che 
vincere e sperare. Futsal Tor 
Sapienza e Amatori, accedono 
aritmeticamente alla Coppa. 
Girone G -  Con il Rocca 
di Papa già promosso, questo 
girone non ha quasi più 
verdetti da emanare. Ne 
manca uno, perché resta da 
assegnare il quarto posto. 
Città di Cave 46 punti, Wish 
Roma 45, Veterani 44, tutto si 
deciderà nell’ultima giornata. 
Girone H – Tutto deciso 
anche in questo gruppo. 
Marconi in C2, Generazione 
Calcetto e Città di Ariccia 

seconda e terza, a meno 
di stravolgimenti non 
pronosticabili nell’ultima 
giornata e Pomezia quarto. 
Latina – Nel girone A, il duello 
tra Sporting Giovani Risorse 
e Real Pogdora prosegue. 
Entrambe hanno vinto i 
propri match, rispettivamente 
contro Accademia e Real 
Latina e l’Aprila, sebbene 
abbia travolto il Flora, può 
solo stare a guardare. Il 
Real Terracina, anche se 
reduce dal pareggio con il 
Roccamassima, si conferma 
al quarto posto. Nel girone B, 
altro duello. Old Ranch e Vis 
Fondi comandano la classifica, 
inseguite a tre lunghezze 
di distanza dall’Atletico 
Gaeta. Staccatissime tutte le 
altre, infatti la quarta, il San 
Giovanni Spigno, ha 13 punti 
di distacco dalla zona podio. 
Frosinone – Dopo la 
sconfitta con il Morolo, 
l’Hamok si rifà e batte il Città di 
Anagni 3-1 respingendo così gli 
attacchi al suo quarto portati 
dalle avversarie. Un gradino 
più su c’è il San Vito, che ha 
battuto l’Alatri, poi la coppia al 
comando che, oggettivamente 
ha un altro passo rispetto 
a tutte le altre. Al secondo 
posto si conferma il Ceccano, 
che può solo inseguire, 
al momento, la capolista 
Atletico Alatri che continua 
a non sbagliare un colpo. 
Viterbo – Casalotti e Cimini 
coppia di testa imprendibile. 
Si dividono la prima piazza 
oramai da un po’ e vittoria 
dopo vittoria, hanno scavato un 
solco netto e incolmabile verso 
tutte le altre. Il Cimini, va detto, 
ha una partita in meno rispetto 
alla diretta avversaria, ma è 
facile pronosticare che questo 
girone troverà la propria 
padrona all’ultima giornata, 
quando Casalotti e Cimini 
si sfideranno per il primato. 
Rieti – Il Santa Gemma 
soffre, ma vince sul campo 
del Chiesa Nuova per 3-4 e 
conserva il primato. Il New 
Team, comunque non molla e 
mantiene il passo della prima 
asfaltando lo Stimigliano per 
9-1. Al terzo posto l’Hornets 
non solo si conferma, ma 
allunga sulla quarta, il Ginestra, 
sconfitta nello scontro diretto 
per 9-5. WEB - TV - RADIO - MAGAZINE
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GIRONE A CLASSIFICA

Meeting Genzano - 
Cecchina 6 - 5
Veliterna - Don Bosco 
Genzano 4 - 4
Arcobaleno - Matrix 
Ponte Loreto 8 - 1
Edilisa - PalaOlimpic 8 - 4
Green House - Pavona 
3 - 7
Cynthianum - Polisportiva 
Genzano 2 - 3

Meeting Genzano 55

Pavona 46

Arcobaleno 44

Polisportiva Genzano 43

Edilisa 34

Cynthianum 32

Don Bosco Genzano 31

Palaolimpic 19

Cecchina 16

Green House 12

Veliterna 12

Matrix Ponte Loreto 10

GIRONE D CLASSIFICA

Real Turania - Maiora 
Soccer 4 - 4
Olimpica Roma - Andrea 
Doria 1 - 3
Real San Basilio - Atletico 
Ladispoli 1 - 1
Maccabi - Levante Roma 
1 - 6
Sporting Albatros - 
Canottieri Roma 4 - 4
S. F. Cabrini - P. Porta 
Saxa Rubra 11 - 5

Canottieri Roma 51

Andrea Doria 45

Levante Roma 44

Atletico Ladispoli 43

Maccabi 37

Sporting Albatros 34

Real San Basilio 33

Real Turania 24

P. Porta Saxa Rubra 18

S. Francesca Cabrini 17

Maiora Soccer 14

Olimpica Roma 3

GIRONE G CLASSIFICA

Real Balduina - Futsal City 
Roma 2 - 2
Nazareth - Virtus 
Romanina 3 - 3
Rocca di Papa - Royal 26 - 3
Montagnano - MC Veterani 
3 - 5
Delle Vittorie - Città di 
Cave 1 - 6
Virtus Aniene - CT 
Torrenova 2 - 3
Wish Roma - Borussia 
21 - 1

Rocca Di Papa 70
Virtus Romanina 57
Nazareth 57
Citta Di Cave 46
Wish Roma 45
Mc Veterani 44
Delle Vittorie 42
Montagnano 36
Virtus Aniene 32
C. T. Torrenova 27
Real Balduina 20
Futsal City Roma 15
Royal 6
Borussia 3

LATINA GIRONE B CLASSIFICA

Palavagnoli - Virtus Fondi 
7 - 8
DLF Formia - Sporting 
Terracina 3 - 3
Tremensuoli - San Giovanni 
Spigno 5 - 7
Vis Fondi - Olympus SC 2 - 1
Atletico Sperlonga - Old 
Ranch 1 - 3
Atletico Gaeta - Formia 
1905 Calcio 8 - 1
Ventotene - Atletico 
Maranola 7 - 5

Old Ranch 97 53

Vis Fondi 53

Atletico Gaeta 50

San Giovanni Spigno 37

O. Sporting Club 34

Atletico Sperlonga 30

Virtus Fondi C5 30

Sporting Terracina 27

Atletico Maranola 27

Palavagnoli 89 26

Tremensuoli 25

D. L. F. Formia 15

Formia 1905 Calcio 10

Ass. Sportiva Ventotene 0

GIRONE RIETI CLASSIFICA

Cantalupo - Toffia Sport 
2 - 6
New Team Rieti - 
Stimigliano 9 - 1
Cagis 2010 - Real 
Montebuono 8 - 9
Chiesa Nuova - PGS Santa 
Gemma 3 - 4
Flaminia Sette - Brictense 
2 - 8
Sporting Hornets - 
Ginestra 9 - 5

18A GIORNATA P.g.s. Santa Gemma 42

New Team Rieti 38

Sporting Hornets 35

Ginestra 31

Stimigliano 1969 30

Brictense 29

Real Montebuono 25

Chiesa Nuova 24

Cagis 2010 19

Toffia Sport 17

Flaminia Sette 13

Cantalupo 3

GIRONE B CLASSIFICA

704 - Città di Fiumicino 
2 - 4
Eureka - Sporting 
Cerveteri 3 - 7
A.R.C. - Roma Calcio a 
5 4 - 9
Old School - Real Mattei 
9 - 4
BSA - L. Fonte Ostiense 
15 - 1
Italian Old Style - World 
Sportservice 7 - 3

Citta Di Fiumicino 59

Sporting Cerveteri 57

Bsa 54

Old School 54

Roma Calcio A 5 35

704 35

Italian Old Style 34

L. Fonte Ostiense 27

A.r.c. 20

Itex Lido Di Ostia 19

World Sportservice 17

Eureka 13

Real Mattei 11

GIRONE E CLASSIFICA

Nuova Arca - San Giustino 
6 - 3
Night&Day - Pigneto 
Team 6 - 3
Atletico SPQR - Pantano 
Borghese 4 - 4
Folgarella 2000 - Colonna 
8 - 4
History Roma 3Z - Città 
di Ciampino 5 - 3
Villa Real - Cisco Collatino 
9 - 1

History Roma 3z 53

Night E Day 48

Citta Di Ciampino 46

Villa Real 44

Nuova Arca 43

Atletico S.p.q.r. 29

Cisco Collatino 27

Folgarella 2000 25

Pigneto Team 14

Pantano Borghese 13

San Giustino 12

Colonna 5

GIRONE H CLASSIFICA

Penta Pomezia - Vega 
8 - 1
Libo - Città di Anzio 4 - 6
Lele Nettuno - Florida 
Sporting 5 - 4
Dilettanti Falasche - Sp. 
Club Marconi 3 - 10
Generazione Calcetto - 
Sporting Helios 11 - 4
Indomita Anzio - 
Vallerano 5 - 6

Sporting Club Marconi 60

Generazione Calcetto 54

Citta Di Ariccia 52

Penta Pomezia 48

Sporting Helios 44

Florida Sporting 38

Lele Nettuno 38

Vallerano 31

Vega 22

Citta Di Anzio 17

Indomita Anzio 12

Dilettanti Falasche 8

Libo 6

GIRONE FROSINONE CLASSIFICA

Castello Intermodaltrasp - 
Morolo 3 - 8
Virtus San Vito - Virus 
Alatri 6 - 3
Atletico Alatri - Ceccano 
4 - 3
Nuova Pastena - CUS 
Cassino 6 - 0
Isola Liri - Città di Sora 
3 - 3
Sora Hamok - Città dei 
Papi Anagni 3 - 1

Atletico Alatri 55

Ceccano 54

Virtus San Vito 40

Sora Hamok 39

Sangiovannese 35

Citta Dei Papi Anagni 31

Virus Alatri 29

Citta Di Sora 26

Morolo 24

Isola Liri 22

Cus Cassino 11

Nuova Pastena 6

C. Intermodaltrasp 6

GIRONE C CLASSIFICA

Salaria Sport Village - I 
Centurioni 5 - 10
L’Airone - Futsal 
Settecamini 2 - 7
Real Roma Sud - 
Fisioaniene sosp.
Play Time - Deafspqr 
4 - 10
Cris - Cosmos 3 - 13
Old Style - Acquedotto 
4 - 3

21A GIORNATA 25A GIORNATA 21A GIORNATA Cosmos 57

Real Roma Sud 54

Old Style 45

L Airone 38

Futsal Settecamini 38

Fisioaniene 37

Deafspqr 26

Acquedotto 25

Play Time 17

Cris 15

I Centurioni 11

Salaria Sport Village 3

GIRONE F CLASSIFICA

Vis Subiaco - Albula 5 - 4
Gallicano Sport - Vicovaro 
6 - 3
Gavignano - Montelanico 
10 - 5
Real Legio Colleferro - 
Futsal Tor Sapienza 6 - 6
Sporting La Rustica - 
Camorano 12 - 2
San Francesco - Eagles 
Tivoli 6 - 8
Vicolo - Amatori 
Pisoniano 3 - 7

21A GIORNATA 21A GIORNATA 25A GIORNATA Gavignano 64
Sporting La Rustica 63
Futsal Tor Sapienza 51
Amatori Pisoniano 50
Real Legio Colleferro 46
Montelanico 43
Vis Subiaco 41
Albula 31
Eagles Tivoli 30
Gallicano Sport 28
Vicolo 25
San Francesco 24
Camorano 10
Vicovaro 3

LATINA GIRONE A CLASSIFICA

Antonio Palluzzi - Virtus 
Terracina 9 - 8
P. San Giuseppe - Virtus 
Latina Scalo 4 - 3
Sp. Giovani Risorse - 
Accademia Sport 4 - 1
Real Latina - Real Podgora 
2 - 5
Latina Scalo Cimil - 
PR2000 Aprilia 3 - 1
United Aprlia - Flora 7 - 3
Real Terracina - Atletico 
Roccamassima 4 - 4

25A GIORNATA 25A GIORNATA 21A GIORNATA Real Podgora 53
S. Giovani Risorse 53
United Aprilia 49
Real Terracina 44
Accademia Sport 43
Antonio Palluzzi 42
Latina Scalo Cimil 39
Atletico Roccamassima 33
Real Latina 22
Pr2000 Aprilia 20
Flora 92 12
Virtus Terracina 12
P.a San Giuseppe 9
Virtus Latina Scalo 1

GIRONE VITERBO CLASSIFICA

Tirrena - Virtus Cimini 
2 - 4
Virtus Viterbo - Calcio 
Rossoblù 3 - 7
Real Fabrica - Tuscia 
Foglianese 10 - 9
Virtus Monterosi - 
Ronciglione United 4 - 2
Caprarola - FC Casalotti 
3 - 5
Faleria - Castel Sant’Elia 
6 - 9

21A GIORNATA 22A GIORNATA 20A GIORNATA F.c. Casalotti 51

Virtus Cimini 51

Castel Sant Elia 34

Ronciglione United 32

Real Fabrica 31

Calcio Rossoblu 30

Virtus Monterosi 30

Caprarola 29

Tirrena 27

Virtus Viterbo 16

Tuscia Foglianese 8

Vasanello 8

Faleria 0

SCARICA L’APP GRATUITA IL PUNTO DI
RIFERIMENTO DEL 

CALCIO A 5 REGIONALE
E NAZIONALE. IL 

NUMERO UNO DOVE 
POTER DARE GRANDE 
VISIBILITA’ A SOCIETA’ 

E SPONSOR
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  Massimiliano Santuario  

  Valerio Mancori  

RISCHIA IL K.O. A TAVOLINO, MA SANTUARIO NON CI STA 
Era stata fino a quel momento una partita 
spettacolare, aperta ed emozionante, che 
le due contendenti stavano giocando a 
viso aperto, come due pugili che non si 
risparmiano colpi per arrivare alla vittoria. 
La situazione era sull’1-1, ma sul più bello 
un blackout ha fatto calare la notte fonda 
all’Oratorio San Giustino: l’arbitro (forse 
frettolosamente) ha fischiato per tre volte 
ed ha mandato sotto la doccia Fisioaniene 
e Roma Sud, che adesso potrebbe 
essere giudicato come responsabile 
della conclusione anticipata della gara 

e veder sfumare la promozione diretta. 
Un fiume in piena – Con un pericolo 
del genere incombente, Max Santuario si 
sta  prodigando per tutelare i diritti del suo 
club e dei suoi compagni: “Non possiamo 
chiudere un campionato così, non è giusto 
– ha tuonato l’ex Ardenza –. Noi non 
c’entriamo nulla in questa situazione, siamo 
delle vittime, non i colpevoli del blackout, 
visto che l’impianto in cui disputiamo i 
match interni non ci appartiene. Poteva 
capitare a qualsiasi società e non credo sia 
bello aggiudicarsi una vittoria in una maniera 

del genere. Difenderemo il nome del Roma 
Sud in tutte le sedi opportune, con forza e 
determinazione, perché non è concepibile 
perdere il duello col Cosmos per colpa 
di un guasto alle luci”. Il responso del 
giudice sportivo, stavolta, peserà tantissimo 
nell’economia della stagione…

BLACKOUT E GARA SOSPESA 

REAL ROMA SUD
 SERIE D

GREEN HOUSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

704
SERIE D

LA CAPOLISTA FIUMICINO SI IMPONE A FATICA  

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

Il 704, dopo la bella vittoria ottenuta nel 
posticipo dello scorso lunedì ai danni della 
Roma in trasferta, venerdì ospitava la prima 
della classe, ossia il Città del Fiumicino, a caccia 
degli ultimi punti che lo separano dalla C2. Ad 
avere la meglio è stata la battistrada, la quale, 
tuttavia, ha dovuto soffrire più del previsto, 
complice il grande orgoglio mostrato 
dalla compagine cara a patron D’Antoni. 
Grazie capitano – Ha ereditato la 
fascia da capitano da Pagliacci, bloccato 
da un infortunio. Marco Delle Fratte ha 
voluto subito spendere un pensiero per 
il compagno di squadra: “Lo ringrazio per 
avermi lasciato la sua fascia: per me è stato 

un onore e lo sarà anche nel prossimo match 
quando torneremo in campo. L’incontro 
col Fiumicino? Faccio i complimenti alla 
formazione aeroportuale, perché merita 
di vincere questo campionato. Avevamo 
davanti la squadra più forte del girone, ma 
nonostante questo abbiamo tirato fuori 
gli artigli sfoderando una prestazione 
convincente con cui siamo riusciti a 
mettere in evidente difficoltà la capolista. 
Peccato per aver sciupato qualche buona 
occasione di troppo, ma credo che il loro 
successo sia giusto”. Venerdì sarà l’ultima 
fatica stagionale: “Vogliamo chiudere l’anno 
con un’affermazione, quindi giocheremo 

sicuramente per i tre punti. Che voto do 
al torneo del 704? Una piena sufficienza, 
considerati i tanti problemi con cui abbiamo 
dovuto convivere”.

SCONFITTA ONOREVOLE 

Ad un mese dall’epilogo della stagione, 
l’Under 21 di mister Scortichini domenica 
mattina ospitava sul proprio campo 
la visita dell’Università di Tor Vergata, 
formazione di ottima caratura. La sfida è 
terminata 3-2 in favore degli ospiti, che 
hanno battuto i biancoblu negli ultimi 
secondi di gara trasformando un tiro libero. 
Più calcio che futsal – Valerio Mancori ha 
esaminato la contesa persa: “Sinceramente il 
match non è stato bellissimo, anzi credo si sia 
giocato più a calcio che a calcetto. Purtroppo 
reputo abbia influito anche il primo grande 
caldo che ha messo in difficoltà entrambe le 

contendenti. Nel primo tempo siamo andati 
sotto per 1-0, senza mai riuscire a sviluppare 
una buona manovra offensiva. Nella ripresa, 
invece, si è notato un miglioramento, 
considerate le tante occasioni create 
specialmente prima dell’episodio che 
ha deciso il confronto in favore del Tor 
Vergata”. Adesso restano solamente tre 
impegni: “L’importante è tenere unito 
questo gruppo: non dobbiamo litigare tra 
noi, perché siamo uno splendido spogliatoio. 
Il campionato, ormai, è praticamente finito, 
perciò il risultato passa in secondo piano”. 
Pari della Juniores – Nella serata di 

venerdì, la Juniores ha saputo fermare 
sul pareggio l’History Roma, seconda in 
classifica, in trasferta. Nel prossimo turno 
il campionato vivrà il suo ultimo atto ed i 
ragazzi di Ferraris affronteranno il Palestrina 
già campione.

IL TOR VERGATA SUPERA 3-2 L’UNDER 21 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

SCONFITTA DI MISURA 

PROGETTO LAZIO
SETTORE GIOVANILE

  Marco Delle Fratte  
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  Marco Modugno  

Dopo l’immeritata sconfitta patita nel derby 
dello scorso fine settimana con il Città di 
Ciampino, la Folgarella, venerdì sera, si 
congedava dal pubblico amico affrontando 
il fanalino di coda del girone, ovvero il 
Colonna, ultimo con soli 5 punti all’attivo. 
I favori del pronostico pendevano dunque 
tutti dalla parte dei ragazzi di Addessi, che 
non hanno deluso le attese sconfiggendo 
gli avversari con un rotondo 8-4. 
Ottima prestazione – Marco Modugno, 
elemento del roster castellano, ha 
commentato così la sfida: “Ci tenevamo a 

salutare i nostri tifosi con una bella vittoria, 
quindi siamo soddisfatti del successo 
maturato con la Cenerentola del campionato. 
Nel primo tempo abbiamo immediatamente 
conseguito il doppio vantaggio, anche se, 
successivamente, ci siamo addormentati 
dando la possibilità ai rivali di rimettere in 
parità la situazione. Nella ripresa la nostra 
voglia di aggiudicarci i tre punti ci ha spinto 
ad alzare i ritmi e a giocare un bel futsal con 
cui poi abbiamo raggiunto l’intera posta in 
palio. Credo che l’ottima prestazione della 
squadra abbia legittimato il risultato del 

campo”. Nell’ultimo turno la Folgarella sarà 
di scena sul terreno del Pantano Borghese: 
“Ci teniamo a chiudere la stagione con 
un’altra affermazione, perciò andremo lì con 
l’intento di avere la meglio. L’History è stata 
promossa in C2? Verdetto giusto, perché era 
la più forte”.

CONGEDO DAL PUBBLICO AMICO CON UN ROTONDO 8-4 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

LARGA VITTORIA 

FOLGARELLA
SERIE D

multiservice.com
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ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

CON L’ARCA BASTA IL PARI, MA I ROSSOBLU VOGLIONO I 3 PUNTI
Non è riuscita l’impresa al Città di 
Ciampino. La formazione di mister Dileo 
esce sconfitta dal big match contro la 
capolista 3Z e dovrà quindi garantirsi 
un posto nei play off nell’ultima giornata 
di campionato: “E’ stato un match 
combattuto – spiega il portiere Danilo 
Idini – tra due formazioni di alto livello. La 
partita è stata tirata fino al’ultimo, poi il 
fattore campo e la loro voglia di chiudere 
il campionato in casa ha fatto la differenza, 
mentre noi volevamo difendere il secondo 
posto. Purtroppo abbiamo sbagliato la 
gara contro il Pantano Borghese e quel 
pareggio ha chiuso i giochi. Se fossimo 
arrivati allo scontro diretto con due punti 
di distacco, allora sarebbe stata un’altra 
gara. Onore al 3Z che si è dimostrato 
più continuo in questi mesi, anche negli 

scontri diretti”.
Obiettivo play off – Nel prossimo 
turno gli aeroportuali ospiteranno la 
Nuova Arca, quinta in classifica e staccata 
di sole tre lunghezze. Un match che Idini 
e compagni possono anche pareggiare 
o perdere con due reti di scarto per 
essere comunque certi del quarto posto: 
“Scenderemo in campo senza fare calcoli 
– conclude Idini – perché vogliamo i tre 
punti per chiudere al meglio la stagione. 
Poi prepareremo con il mister i play 
off per provare a raggiungere il nostro 
obiettivo che è la promozione. Non ci 
siamo riusciti in campionato e lo faremo 
tramite la post season. La squadra c’è 
e anche contro l’History Roma 3Z ha 
dimostrato di essere forte e per questo 
motivo siamo convinti di potercela fare”.

NESSUN CALCOLO
ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

  Danilo Idini  
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