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COSÌ COME NELL’ANNO DELLA PROMOZIONE IN A2, LA CASCINA ORTE DOMINA
IL CAMPIONATO E SI PRENDE LA SERIE A CON TRE GIORNATE DI ANTICIPO
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il PUNTO

BENTORNATO 
CAMPIONATO 
TUTTO PRONTO PER IL RUSH 
FINALE: NELLA QUARTULTIMA 
GIORNATA SPICCANO 
LUPARENSE-LAZIO E IL DERBY 
ABRUZZESE 
Dopo una sosta di due settimane, in cui 
l’Italia ha staccato il pass per Euro 2016 
vincendo il Main Round in Polonia, torna 
il campionato per la quartultima giornata 
della regular season. Spicca Luparense-
Lazio e il derby Pescara-Acqua&Sapone, 

ma occhio anche alle altre. 
Diciannovesima giornata – Meno di 
160’ al termine, la posta in palio è sempre 
più alta. Lo scontro diretto è senza 
dubbio quello tra i Lupi, determinati a 
rimanere in vetta, ed i biancocelesti, che 
in caso di vittoria scavalcherebbero i 
diretti avversari. In un modo o nell’altro, 
a beneficiarne potrebbe essere l’Asti, 
che – pur non avendo vita facile – parte 
comunque favorito contro il Napoli. 
Altro big match di giornata è quello tra 
il Pescara e l’Acqua&Sapone: all’andata 
finì 3-1 in favore degli angolani, ma guai a 

sottovalutare il Delfino allenato da Fulvio 
Colini, fresco di rinnovo del contratto 
per la prossima stagione. Punti pesanti in 
palio in Kaos-Latina: occasione ghiotta 
per i pontini, che in caso di vittoria a 
Ferrara scavalcherebbero il Corigliano, 
fermo ai box, entrando per la prima volta 
in stagione nelle prime otto posizioni. 
Occhio, però, a non perdere di vista 
l’obiettivo salvezza, perché il Sestu non 
ha nessuna intenzione di alzare bandiera 
bianca. La squadra sarda è impegnata al 
PalaMalfatti con il Rieti: missione difficile, 
ma non impossibile.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

A

18AGIORNATA CLASSIFICA MARCATORI
Rapidoo Latina -  
Fabrizio Corigliano 4 - 1 
2 Battistoni, Bacaro, Lara; Vieira 
Acqua&Sapone - Napoli 
5 - 4 
2 De Oliveira, Calderolli, 
Cavinato, Murilo; 2 Vega, Pedrito, 
Rodriguez 

S.S. Lazio - Real Rieti 4 - 4 
Corsini, Marquinho, Paulinho, 
Schininà; Crema, Davì, Lemine, 
Zanchetta 
Futsal Città di Sestu - 
Pescara 2 - 3 
Beto, Serpa; 2 Canal, Salas 
Asti - Kaos 1 - 3 
Ramon; 2 Titon, Tuli

20 Crema (Real Rieti), 19 Canal (Pescara), 
17 Zanchetta (Real Rieti), 16 Vieira (Cori-
gliano), 16 Paulinho (S.S. Lazio), 15 Cavinato 
(Acqua&Sapone), 14 Giasson (Luparense), 
14 Chimanguinho (Asti, 10 Real Rieti)

Asti 29
Luparense 29
S.S. Lazio 27
Real Rieti 26
Pescara 25
Kaos 24
Acqua&Sapone 24
Fabrizio Corigliano 18
Rapidoo Latina 16
Futsal Città di Sestu 14
Napoli 10

Luparense - S.S. Lazio 
Kaos - Rapidoo Latina 
Real Rieti - Futsal Città di Sestu 
Napoli - Asti 
Pescara - Acqua&Sapone

PROSSIMO TURNO
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NAZIONALE ITALIANA FUTSAL
QUALIFICAZIONI EURO 2016

ITALIA-FINLANDIA 4-0 (0-0 p.t.) 
ITALIA: Mammarella, Ercolessi, Lima, Fortino, 
Merlim, Romano, Schininà, Honorio, De Luca, Patias, Ca-

nal, Giasson, Murilo, Miarelli. Ct.: Menichelli 

FINLANDIA: Ojanpera, Autio, J. Kytola, 
M. Kytola, Hosio, Korsunov, Pakola, Torvinen, Inapshba, 

Gronholm, Muridiyazd, Korpela, Teittinen, Savolainen. Ct.: 

Martić 

MARCATORI: 4’17’’ s.t. Murilo (I), 5’23’’ Canal (I), 8’50’’ 

Patias (I), 16’14’’ Ercolessi (I) 

AMMONITI: Autio (F) 

ARBITRI: Eduardo Jose Fernandes Coelho (Portogallo), 

Nuno Miguel Costa Bogalho (Portogallo), Admir Zahovic 

(Slovenia) CRONO: Damian Jaruchiewicz (Polonia)  

BIELORUSSIA-ITALIA 1-2 (0-1 p.t.) 
BIELORUSSIA: Churylin, Olshevski, Lushkovski, 
Rabyka, Popov, Goncharov, Los, Chernik, Aleinikov, Po-

dalinski, Cherneyko, Gayduk, Zhigalko, Stremilov Ct.: Ignatik 
ITALIA: Mammarella, Ercolessi, Lima, Pa-
tias, Merlim, Romano, Schininà, Honorio, De Luca, Forti-

no, Canal, Giasson, Murilo, Miarelli. Ct.: Menichelli 
MARCATORI: 14’58’’ p.t. aut. Gayduk (B), 8’19’’ s.t. Gias-

son (I), 16’35’’ Chernik (B) 
AMMONITI: Ercolessi (I) 
ARBITRI: Admir Zahovic (Slovenia), Borut Sivic (Slove-

nia), Eduardo Jose Fernandes Coelho (Portogallo) 

CRONO: Damian Jaruchiewicz (Polonia)  
 

L’ITALIA VINCE IL MAIN ROUND IN POLONIA E SI QUALIFICA PER EURO 2016 
Tre vittorie, nove punti e il 
biglietto per Euro 2016 in tasca. 
L’Italfutsal non avrebbe potuto 
chiedere di meglio nel Main 
Round giocato a Krosno, che 
ha visto gli Azzurri prevalere 
su Finlandia, Bielorussia e i 
padroni di casa della Polonia. 
La qualificazione non è mai 
stata in bilico, basti pensare 
che è arrivata con un turno di 
anticipo. È vero, le avversarie 
non erano certo delle 
superpotenze a livello europeo 
(che delusione la Polonia 
dell’italiano Bucciol!), e va detto 
che il gioco non è stato granché, 
ma l’unica cosa che contava era 
l’accesso dalla porta principale 
all’Europeo in Serbia, in 
programma dal 2 al 13 febbraio 
2016, dove ci presenteremo da 
campioni in carica. 
Alti e bassi - Due le note 
liete: l’ingresso in pianta stabile 
di Schininà, che ha rubato – per 
ora – il posto a Leggiero, e il 
reintegro di Patias, tornato in 
Azzurro e al gol dopo un anno 
di assenza. Le prestazioni di 
giocatori come Lima, Ercolessi 
e Fortino ormai non fanno 
più notizia, e questo è già 

tanto. Semmai, chi si deve 
ritrovare è Mammarella, che 
non sta attraversando un buon 
periodo di forma e stavolta 
non è sembrato inarrestabile, 
in particolare nella gara con la 
Polonia. Ma la storia ci insegna 
che l’Italia, come squadra e nei 
singoli, dà sempre il meglio di sé 
nelle fasi finali, per cui nessun 
campanello di allarme. Testa, 
gambe e cuore ad Euro 2016, 
sognando il bis. 
Le altre – Nessuna sorpresa, 
o quasi, negli altri gironi. Tutto 
facile per Russia e Spagna, 
qualificazione all’ultimo respiro 
per la Croazia contro la 
Slovacchia e per l’Ucraina con 
l’Azeirbagian. Chi ha rischiato 
seriamente di andare fuori 
è il Portogallo: dopo il ko 
alla seconda giornata con il 
Kazakistan, i lusitani vincono 
4-1 con la Romania chiudendo 
a pari merito con le altre due 
e passando per il rotto della 
cuffia. Ai playoff, in programma 
il 15 e il 22 settembre, vanno 
Bosnia ed Erzegovina, Ungheria, 
Azeirbagian, Repubblica Ceca, 
Slovacchia e Kazakistan: il 
sorteggo è previso il 10 giugno.

BELGRADO STIAMO ARRIVANDO 
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NAZIONALE ITALIANA FUTSAL
QUALIFICAZIONI EURO 2016

ITALIA-POLONIA 6-3 (3-3 p.t.) 
ITALIA: Mammarella, Romano, Fortino, Mer-
lim, Giasson, Ercolessi, Lima, Schininà, Honorio, De Luca, 

Patias, Canal, Murilo Ferreira, Miarelli. Ct: Menichelli 

POLONIA: Lasik, S. Wojcie-
chowski, Popławski, Krawczyk, Marciniak, Tu-

backi,  M. Wojciechowski, Sobalczyk, Budniak, Solecki, Miko-

lajewicz, Zastawnik, Kubik, Krzyska. Ct: Bucciol 

MARCATORI: 3’46’’ Kubik (P), 3’54’’ Lima (I), 6’19’’ For-

tino (I), 8’27’’ aut. Mammarella (I), 12’17’’ Fortino (I), 16’20’’ 

Sobalczyk (P), 1’41’’ s.t. Giasson (I), 6’28’’ e 19’18’’ Lima (I) 

AMMONITI: Kubik (P), Merlim (I) 

ARBITRI: Borut Sivic (Slovenia), Admir Zahovic (Slove-

nia),  Nuno Miguel Costa Bogalho (Portogallo) 

CRONO: Damian Jaruchiewicz (Polonia)  

QUALIFICAZIONI UEFA FUTSAL EURO 2016 
GRUPPO 3 MAIN ROUND 
 
Prima giornata  
Italia-Finlandia 4-0 
Polonia-Bielorussia 0-0 
Seconda giornata  
Bielorussia-Italia 1-2 
Polonia-Finlandia 2-3 
Terza giornata 
Finlandia-Bielorussia 0-2 
Italia-Polonia 6-3 
 
CLASSIFICA: ITALIA 9, Bielorussia 4, Finlandia 3, Polonia 1  
 
QUALIFICATE: Italia, Russia, Spagna, Ucraina, Slovenia, 
Croazia, Portogallo 
PLAYOFF (and. 15/09; rit. 22/09): Bosnia ed Erze-
govina, Ungheria, Azeirbagian, Repubblica Ceca, Slovacchia, 
Kazakistan
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ULTIMISSIME

Qui Napoli - Un furia Roja per centrare 
la salvezza. Alejandro Vega sta provando 
a costruire insieme al Napoli l’impresa 
salvezza. “Dopo la parentesi di Rieti, dove 
non ho avuto grande spazio - racconta 
Vega - sono stato piacevolmente coinvolto 
da Napoli. Dal gruppo e dalla squadra. 
Qui, nonostante la difficoltà di centrare la 

salvezza, mi sento ben inserito nel contesto 
di squadra”. Venerdì con l’Asti capolista. 
Non per il classico testacoda ma per piallare 
la strada verso la salvezza. “È ovvio che non 
sarà una partita facile, ma mancano poche 
partite alla fine ed in ognuna ci giochiamo 
tutto. Abbiamo dimostrato di poter giocare 
con tutti. Anche a Montesilvano siamo 
andati vicini ad una incredibile rimonta. Non 
guardiamo all’avversario ma pensiamo solo a 
dare il massimo per vincere. L’unico calcolo 
che possiamo permetterci sono i tre punti”. 
Qui Asti – Sergio Romano, tornato 
dall’impegno con la Nazionale, non vede 
l’ora di scendere di nuovo in campo con 
la maglia del suo club e di riscattare il ko 
dell’ultima giornata contro il Kaos: “Ho 
ritrovato un gruppo stimolato – racconta 
l’Azzurro, reduce dal Main Round in 
Polonia – tutti noi siamo determinati a dare 
il massimo in queste ultime partite prima 
dell’inizio di un altro campionato, ovvero 
i playoff. Sono convinto che la griglia si 
deciderà all’ultima giornata. Ci sono tante 
squadre in corsa: noi, la Luparense, la Lazio 

e lo stesso Pescara, sarà una battaglia fino 
alla fine”. Far punti al PalaCercola non 
sarà facile: “Il Napoli ha cambiato molto, 
ora è un’altra squadra e lo ha dimostrato 
sul campo. Mi aspetto una bella partita, 
stimolante. Dovremo affrontarla con 
attenzione ma senza snaturare l’identità di 
gioco”. Out, per squalifica, il solo Ramon.

Qui Kaos Futsal – Leopoldo Capurso, 
che nello scorso weekend ha potuto 
festeggiare la promozione del Futsal 
Bisceglie in A2, commenta così il momento 
della sua squadra: “Mi è sembrato di tornare 
ai vecchi tempi – racconta il tecnico pugliese 
– ma adesso testa al Kaos. Stiamo bene, 
non ci siamo praticamente mai fermati, 

lavorando fortemente per mantenere una 
condizione ottimale in vista del rush finale”. 
Contro il Latina sarà un bel derby pugliese 
con Piero Basile: “È bravo – il commento 
dell’allenatore – ha ricompattato l’ambiente 
ed ora è in corsa per un posto nei playoff. 
Quella pontina è una squadra attrezzata, che 
ha in Maina, Bacaro e Menini i suoi giocatori 
chiave, e che è stata capace di fermare l’Asti 
sul pari. Massima attenzione e rispetto”. 
Dovrebbe rientrare Vinicius, mentre resterà 
fermo ai box Bertoni per squalifica. 
Qui Rapidoo Latina – I playoff sono lì, 
ad un passo, e allora perché non prenderli? 
“Abbiamo lavorato bene – dice Piero 
Basile – mai come in questo momento 
la condizione della squadra è buona. Ci 
siamo tirati fuori dalle cattive acque, ora 
affrontiamo con fiducia questo finale di 
stagione”. Vincere a Ferrara vorrebbe 
dire scavalcare il Corigliano, che riposa, 
e portarsi in ottava posizione: “Ma non 
facciamo il passo più lungo della gamba, 
guardiamo partita dopo partita, perché 
anche un solo punto può decidere le 

sorti di questo campionato. È normale 
che l’occasione è ghiotta, ma sappiamo 
che sarà difficilissimo battere il Kaos. Noi 
ci proviamo, senza esaltarci se vinciamo 
e senza buttarci giù in caso di sconfitta”. 
Basile avrà tutti a disposzione, compreso 
Maina che ha recuperato pienamente 
dall’infortunio.  

NAPOLI-ASTI | VENERDÌ ORE 20

TESTACODA 

KAOS FUTSAL-RAPIDOO LATINA | SABATO ORE 18 

PLAYOFF IN PALIO 

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMAULTIMISSIME
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ULTIMISSIME

Qui Real Rieti – La formazione allenata 
da Mario Patriarca è pronta per tornare a 
giocare. Contro il Sestu l’unico in dubbio è 
Lolo Suazo, che è tornato ad allenarsi questa 
settimana con i compagni ma non è ancora 
al meglio della condizione: “Valuteremo – il 
commento del tecnico – per il resto stiamo 
bene. Abbiamo recuperato un po’ di energia, 

speriamo di presentarci alla ripresa del 
campionato al massimo della forma per 
questo rush finale”. I sardi arriveranno a Rieti 
senza due giocatori importanti, mentre i sabini 
non avranno a disposizione lo squalificato 
Davì: “Le assenze incideranno da una parte e 
dall’altra, ma noi dobbiamo guardare solo a 
noi stessi. Daremo il massimo per vincere. È 
vero che non perdiamo dall’8 novembre, ma è 
altrettanto vero che non vinciamo da quattro 
giornate. Sarà fondamentale farlo per rimanere 
agganciati ai primi quattro posti”. 
Qui Futsal Città di Sestu – Non avendo 
nessun giocatore impegnato con la Nazionale, 
Chicco Cocco ha potuto lavorare con il 
gruppo al completo, anche se domenica non 
porà contare sugli squalificati Rocha e Massa: 
“La squadra ha lavorato bene – ha detto il 
tecnico sul sito ufficiale del club – ricaricando 
le batterie e mettendo tanto lavoro sulle 
gambe in vista della ripresa del campionato. 
Affrontiamo il Rieti che è una corazzata, ma 
abbiamo il dovere di provare a fare risultato 
su ogni campo, sapendo che ci attendono tre 
finali, una più difficile dell’altra”. L’obiettivo è il 

nono posto, che darebbe al Sestu la salvezza 
diretta: “Per noi varrebbe quanto vincere uno 
scudetto, siamo ben consci che sia Latina che 
Napoli hanno una gara a disposizione in più di 
noi e nel caso dovessimo disputare il playout, 
lo affronteremo con il coltello tra i denti per 
mantenere la categoria ad ogni costo”.

Qui Pescara – Il derby è alle porte: 
“Stiamo bene – confessa Fulvio Colini – il 
nostro obiettivo è quello di fare più punti 
possibili per chiudere la regular season 
nelle prime tre posizioni, in modo tale da 
evitare squadre come l’Asti. La sfida con 
l’Acqua&Sapone è particolare, non possiamo 
sbagliare perché il divario di punti che c’è 

tra il primo e il quinto posto è pochissimo. 
Pescara e Montesilvano sono un piccolo 
microcosmo del futsal, ma la rivalità è 
sentita e noi proveremo a fare il massimo 
per prenderci questi tre punti”. Come al 
solito sarà una battaglia: “Stavolta, però, al 
contrario dell’andata, quando prendemmo 
cinque cartellini gialli e un rosso, mi aspetto 
un arbitraggio diverso”. Tra i pali ci sarà 
ancora una volta Tatonetti, nonostante 
Capuozzo e Garcia Pereira siano sulla via 
del recupero.  
Qui Acqua&Sapone Emmegross 
– La squadra di Massimiliano Bellarte 
vuole ripetere la prestazione dell’andata, 
quando vinse 3-1: “È una partita a sé – dice 
il Filosofo – in cui non ci sono soltanto i 
tre punti in palio. Una vittoria ci darebbe 
morale e lo toglierebbe ai nostri avversari, 
che stanno attraversando un buon 
momento di forma”. Anche gli angolani 
stanno bene: “Mi aspetto una squadra più 
convinta e sono sicuro che sarà così, perché 
in queste settimane abbiamo lavorato bene, 
correggendo alcuni errori. I ragazzi hanno 

capito che devono essere più cinici in fase 
realizzativa, visto che troppe volte ci siamo 
trovati a giocare in situazioni che potevamo 
benissimo evitare. Quello che chiedo è di 
sapere gestire meglio i momenti difficili”. 
Non ci sarà l’infortunato Borruto, alle prese 
ancora con il solito problema al ginocchio. 

ULTIMISSIME

REAL RIETI-FUTSAL CITTÀ DI SESTU | DOMENICA ORE 16 

PUNTI PESANTI

PESCARA-ACQUA&SAPONE EMMEGROSS | DOMENICA ORE 18

DERBY D’ABRUZZO
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ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIATTI

LUPARENSE 
SERIE A

MISTER FERNANDEZ METTE TUTTI IN GUARDIA: “SARÀ UNA GARA DIFFICILISSIMA” 
Da quando ha ripreso in mano 
la “sua” Luparense, la squadra ha 
cambiato marcia, tornando ad 
essere quella corazzata temuta 
un po’ da tutte le avversarie. Ju-
lio Fernandez ha un feeling spe-
ciale con questa realtà, e sotto 
la sua sapiente mano il gruppo 
ha ritrovato le giuste motiva-
zioni per tornare a puntare a 
quello che storicamente riesce 
meglio a questa società: vincere! 
Un primato in classifica per ora 
condiviso con l’altra grande 
favorita, l’Asti, e un big match da 
brividi alle porte.  
Arriva la Lazio - Si, perché 
questa settimana ai Lupi tocca la 
Lazio, un’altra delle protagoniste 
assolute di questa stagione, che 
punterà al sorpasso in classifica 
in questo scontro diretto. As-
sieme al tecnico dei Campioni 
d’Italia abbiamo cercato di in-
quadrare il momento della sua 
squadra, focalizzando l’atten-
zione su questa partitissima coi 
biancocelesti: “Sicuramente sarà 
fondamentale ritrovare il ritmo 
perso durante questa sosta –
spiega il tecnico spagnolo- sarà 
necessario dimostrare la condi-
zione giusta, affrontando questa 
partita tosta nel miglior modo 
possibile. La Lazio sta facendo 
bene ed è un’ottima squadra”.  
All’andata finì con una sconfitta 
per 4-2 maturata in trasferta, 
quindi ci sarà grande voglia di ri-
valsa. “Quella che stiamo viven-
do è una stagione particolare, 
piena di soste dove si è perso 
tante volte il ritmo, la squadra 
così diventa camaleontica. Dal 
punto di vista mentale la mia 

squadra si è rinforzata special-
mente dopo la Coppa Italia. Sia-
mo cresciuti molto. L’handicap 
è che ora bisogna riprendere il 
ritmo. La gara d’andata fu parti-

colare: ci trovammo in superio-
rità numerica sprecando banal-
mente alcune occasioni: ricordo 
un 4 contro 3 per esempio. 
Nella stessa situazione l’ultima 

volta che abbiamo giocato con 
l’uomo in più abbiamo segnato 
in 20 secondi. La squadra a mio 
avviso è cresciuta”.  
Il bilancio - Da quando il 
mister è arrivato sulla panchina 
della società Campione d’Italia, 
subentrando ad Alessio Musti, 
il gruppo si è compattato ed 
è molto migliorato: “Nel mio 
bilancio stagionale posso parlare 
solo da quando sono arrivato, 
e penso che da allora la Lupa-
rense sia cresciuta molto. Anche 
se ci mancano molte sedute 
d’allenamento insieme, vuoi per 
gli infortuni, vuoi per le soste, 
c’è stato pochissimo tempo per 
allenarsi al completo”.  Ormai 
è diventata una consuetudine 
per lo storico recente di questo 
club, ma quando si parla di Lu-
parense, la si abbina subito alla 
corsa per il titolo, pochi giri di 
parole: “L’obiettivo è essere una 
candidata per la vittoria dello 
Scudetto, senza dubbio, perchè 
questa Luparense ha dimostrato 
di potersela giocare alla pari con 
tutte”.  Chi conosce l’ambiente 
Luparense, sa che le pressioni 
sono sempre altissime. “E’ vero, 
ma la pressione che c’è nell’am-
biente Luparense è solo per me. 
L’unica cosa che devono fare i 
ragazzi è allenarsi al cento per 
cento e scendere in campo per 
vincere”. E questo sarà l’obiet-
tivo immediato con cui affron-
tare la Lazio in questo scontro 
diretto per il primo posto, ma 
pure quello a lungo termine 
perchè nessuno da queste parti 
ha voglia di scucirsi dal petto il 
tricolore…

BIG MATCH CON LA LAZIO 

Mister Fernandez
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La pausa per la Nazionale 
ha fermato il percorso della 
Lazio che riparte dalla sfida 
ai campioni d’Italia della 
Luparense. Sono solamente 
due i punti che separano i 
biancocelesti dai Lupi, gli stessi 
che dividono la Lazio dalla vetta 
della classifica, occupata dai 
veneti al pari dell’Asti. Insomma, 
si tratta di un vero e proprio 
scontro al vertice. 
De Bail - Buone notizie 
dal fronte infortuni, la pausa 
ha permesso alla Lazio di 
recuperare le forze e l’infermeria 
si sta svuotando un po’ alla 
volta. La novità più positiva 
è certamente il ritorno 
all’allenamento di Tiago De Bail. Il 
calciatore, costretto ai box dopo 
il fattaccio di Pescara, è tornato 
in gruppo e in vista della gara di 
domenica potrebbe addirittura 
tornare a disposizione. “E’ una 
situazione che stiamo valutando 
di ora in ora, monitorandola 
allenamento dopo allenamento 
– racconta il diesse Antonio 
Ruggeri -. E’ ovvio che, venendo 
da un trauma del genere, con 
le varie fratture e operazioni 
subite, bisogna valutare per bene. 
Il ragazzo è stato fuori quasi 
un mese, ma stiamo lavorando 
per farlo partire in vista della 

Luparense”.  
Saul - Chi sta recuperando da 
un infortunio muscolare è invece 
il capitano Saul. Lo spagnolo ha 
stretto a lungo i denti anche 
se con qualche acciacco di 
troppo. La pausa sembra 
potergli permettere di tornare 
al cento per cento: “E’ ai box 
ma anche lui sta recuperando, 
il problema muscolare lo 
stiamo risolvendo. La squadra 
in generale sta bene – 
prosegue Ruggeri -, abbiamo 
lavorato durante la sosta 

per recuperare le energie. 
Affrontiamo un avversario 
fortissimo come la Luparense: 
i campioni d’Italia sono 
in grande forma e hanno 
dimostrato, nonostante 
il cambio d’allenatore, di 
poter restare ai vertici della 
classifica”.  
Luparense - Ma questa 
Lazio ha già dimostrato, su 
ogni campo e contro ogni 
avversario, di poter andare 
a fare risultato: “Sarebbe 
bello strappare i punti alla 

Luparense. Finora abbiamo 
disputato tante, forse troppe, 
partite in situazioni al limite, 
con una rosa rimaneggiata 
e questo ci ha precluso un 
percorso che poteva essere 
diverso. La lavoreremo duro 
e dovremo essere pronti 
per restare il più in alto 
possibile: questo è l’obiettivo 
della società in vista dei 
playoff. Avere una posizione 
di classifica ottimale per poi  
giocarci tutte le nostre chance 
nella post-season”. 

LAZIO
SERIE A ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

RIECCO LA SERIE A 
TORNA IL CAMPIONATO, LAZIO CHE FA VISITA ALLA LUPARENSE 

foto Rufini
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Non c’è solo il campo con le sue partite, 
i suoi risultati e le sue classifiche. In casa 
Lazio c’è anche molto altro. Un movimento 
che nasce dall’esportazione del marchio 
capitolino, con una diffusione capillare nei 
settori giovanili di tutte le società affiliate. 
Un passo importante, nella creazione di un 
simile moto, è rappresentato dai clinic che 
la Lazio ha organizzato per le sue affiliate. 
Due quelli svolti nei giorni passati: il primo 
dedicato ad allenatori e staff, il secondo 
prettamente ai portieri. Tanti i temi toccati: 
tattica, allenamento, preparazione atletica, 
psicologia, portieri, settore giovanile. 
Parla Cecchini - “L’obiettivo è quello di 
esportare le nostre metodologie di lavoro 
alle affiliate – racconta il responsabile 
del settore affiliazioni, Fabio Cecchini -.  
Personalmente sono davvero soddisfatto di 
come si sono svolti questi clinic e anche il 
feedback ricevuto dalle società partecipanti 
è stato ottimo. Chiaro che, essendo una 
cosa nuova sia per la società che per 
me, ci sono alcune cose da migliorare. 
Ma questo è solo il primo passo: già dal 
prossimo clinic avremo soluzioni diverse, 
con miglioramenti e aggiornamenti”. Non 
solo clinic però, perché questo è il primo 
passo di un percorso di progettazione: “Il 
nostro scopo era farci conoscere ancora 
di più. Clinic, tornei, consulenze ad hoc, 
questo è il nostro know-how. Le affiliazioni 
nascono per estendere il nostro marchio 
e l’immagine della S.S. Lazio: ci puntiamo 
molto”.  
I clinic - Sabato il primo clinic ha avuto 
come interpreti mister Mannino e tutto il 

suo staff: “Ognuno di loro ha approfondito 
il proprio metodo di lavoro, rivolgendosi 
ad un pubblico diversificato. Abbiamo 
affiliate sia di squadre di settori giovanili, 
sia di chi ha prime squadre in Serie B e 
C. E’ stato un discorso impostato a lungo 
raggio”. Lunedì la replica per i giovani 
portieri, con ospite d’onore il numero 
uno della Lazio Francesco Molitierno: 
“Siamo partiti addirittura dai primi calci 
andando poi a scalare le varie categorie: 
non avete idea del divertimento e della 
gioia dei bambini che non vedevano l’ora 

di interagire con Molitierno. Già in passato 
avevamo avuto occasione di partecipare 
ad eventi delle affiliate intervenendo con 
esponenti della Serie A ed è sempre un 
grande successo. In programma abbiamo 
un torneo da disputare il sabato di Pasqua, 
il primo torneo pasquale della S.S. Lazio 
Calcio a 5. Colgo inoltre l’occasione per 
ringraziare chi ha collaborato e tutte le 
società venute a presenziare ai clinic. Per 
tutte le informazioni necessarie la mail è 
affiliazioni@sslaziocalcioa5.it” conclude 
Cecchini. 

CLINIC: CHE SUCCESSO! 
ALLENATORI, STAFF E PORTIERI: GRANDI RISPOSTE NEGLI STAGE PER LE AFFILIATE 

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

LAZIO
SETTORE GIOVANILE

foto Rufini



il PUNTO

TRIONFO ORTE 
I BIANCOROSSI VINCONO 8-4 CON 
L’ARZIGNANO E FESTEGGIANO LA 
PROMOZIONE IN SERIE A CON 
TRE GIORNATE D’ANTICIPO. 
NEL B VINCONO BELVEDERE E 
CARLISPORT 
Girone A – E’ il momento dell’Orte. 
Il momento della festa promozione. Alla 
squadra laziale bastava anche solo un 
pareggio contro l’Arzignano, è arrivata una 
vittoria per 8-4. Successo strameritato 
per la squadra di Ramiro Diaz che ha 
letteralmente dominato il girone A. 
Alle sue spalle imperversa la lotta a 
tre: approfittando del riposo del Came 
Dosson, Montesilvano e Pesarofano 
salgono appaiate al secondo posto 
battendo Carmagnola e Aosta. Perde 
ancora terreno il Cagliari che fa 4-4 col 
Milano ma resta saldamente in quinta 
piazza. In coda nessun cambiamento, 

perché perdono sia il Forlì che il Gruppo 
Fassina. Sabato il Came Dosson ospita 
l’Orte, che potrebbe essere sazio della 
promozione, mentre Montesilvano 
e Pesarofano giocano con Astense e 
Arzignano. Il match più importante è però 
lo scontro diretto Aosta-Gruppo Fassina: 
chi vince compie un passo fondamentale 
per evitare la retrocessione diretta.  
Girone B – Vincono, anzi, stravincono i 
rispettivi match sia l’Atletico Belvedere, 
che la Carlisport Cogianco. I calabresi si 
impongono con un incredibile 8-0 su un 
Salinis irriconoscibile rispetto ad inizio 
stagione; i castellani ne fanno ben undici 
alla Libertas Eraclea. Perde un’occasione 
l’Augusta: i neroverdi non approfittano 
del turno di riposo del Futsal Isola e 
vengono bloccati 4-4 dalla Partenope. 
Vince 5-0 il Policoro sulla Roma Torrino e 
aggancia la Partenope stessa inseguendo 
l’ultimo posto valido per la salvezza, 
occupato dall’Eraclea. Sabato l’ultima 

vera insidia di stagione per il Belvedere 
che va in casa dell’Augusta per blindare 
il primo posto. Spera in un passo falso la 
Carlisport Cogianco, chiamata a Catanzaro 
per continuare a cullare il sogno della 
promozione diretta.

A2
ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

WEB - TV - RADIO - MAGAZINE
ACQUISTA UNO SPAZIO SU: CONTATTI

telefono:
348-3619155 - 06/96846824

E-mail:
redazione@calcioa5live.com

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
23A GIORNATA
 
Italservice PesaroFano - 
Aosta 4 - 1 
3 Lamedica, Bonci; Rosa 
La Cascina Orte -  
Arzignano 8 - 4 
3 Cesaroni, 2 Sampaio, Bragaglia, 
D’Annibale, Lopez Puertas; 3 
Fracaro, Amoroso 
Comelt Toniolo Milano - 
Cagliari 4 - 4 
3 Santin, Peverini L.; 2 Bernar-
dez, Alan, Barbarossa 

Libertas Astense - Forlì 
8 - 5 
4 Cannella, Celentano, Fazio, 
Garbin, Reinaldi; 2 Mazocco, 
Cangini, Favetti, Migliori 
Gruppo Fassina - Lecco 
3 - 5 
Bastini, Soares Ortega, Vitor; 2 
Adami, 2 Antonietti, Dudù 
CLD Carmagnola -  
Montesilvano 1 - 3 
Oanea; Burato, Eric, Rosa

57 Sampaio (La Cascina Orte), 30 
Bernardez (Cagliari), 26 Amoroso (Ar-
zignano), 26 Santin (Toniolo Milano), 25 
Antonietti (Lecco), 24 Tonidandel (Italser-
vice PesaroFano), 22 Lopez (Cagliari), 20 
Dodò (Montesilvano), 20 Rosa (Aosta)

La Cascina Orte 57
Italservice PesaroFano 45
Montesilvano 45
Came Dosson 43
Cagliari 37
Comelt Toniolo Milano 29
Lecco 28
Arzignano 24
Libertas Astense 22
CLD Carmagnola 19
Forlì 15
Gruppo Fassina 14
Aosta 13

Arzignano - I. PesaroFano 
Came Dosson - La Cascina Orte 
Montesilvano - Libertas Astense 
Aosta - Gruppo Fassina 
Lecco - Comelt Toniolo Milano 
Cagliari - CLD Carmagnola

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI
23A GIORNATA
 
Atletico Belvedere - 
Salinis 8 - 0 
2 Tres, Do Prado, Quinellato, 
Schurtz, Scigliano, Spinelli, Taibi 
Avis Borussia Policoro - 
Roma Torrino Futsal 5 - 0 
2 Resner, Da Silva, Goldoni, 
Scharnovski 
Acireale - Odissea 2000 
8 - 5 
3 Castrogiovanni, 3 Trovato, 2 
Musumeci; 2 Calabretta, Arteiro, 
Siviero 

Carlisport Cogianco - 
Libertas Eraclea 11 - 0 
3 De Bella, 2 Borsato, 2 Teixeira, 
Boaventura, Fusari, Richartz 
Catania Librino - 
Catanzaro 4 - 5 
2 Silveira, Fantecele, Vieira; 
Calabrese, Frustace, Iozzino, 
Juninho, Testa 
Golden Eagle Partenope - 
Augusta 4 - 4 
Arillo, De Crescenzo, Madonna, 
Melise; Jorginho, Juninho, Ortisi, 
Scheleski

35 Jorginho (Augusta), 33 Scheleski (Au-
gusta), 27 Quinellato (Atletico Belvede-
re), 26 Goldoni (Avis Borussia Policoro), 
24 Borsato (Carlisport Cogianco), 23 
Schurtz (Atletico Belvedere)

Atletico Belvedere 50
Carlisport Cogianco 47
Futsal Isola 44
Augusta 41
Salinis 38
Acireale 34
Catania Librino 32
Catanzaro 28
Odissea 2000 23
Libertas Eraclea 20
Avis Borussia Policoro 18
G. Eagle Partenope 17
Roma Torrino Futsal 1

Odissea 2000 - Catania Librino 
Roma Torrino - G. E. Partenope 
Catanzaro - Carlisport Cogianco 
L. Eraclea - A. Borussia Policoro 
Augusta - Atletico Belvedere 
Futsal Isola - Acireale

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

GUARDA IL VIDEO 
ORTE-ARZIGNANO
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CARLISPORT COGIANCO
SERIE A2 GIRONE B ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

DE BELLA: “MA SE DOVESSIMO ANDARE AI PLAYOFF NON SAREBBE UN PROBLEMA” 
I numeri sono dalla parte 
delle Carlisport Cogianco. 
Da quando c’è Bernardi 
in panchina, la squadra ha 
totalizzato 18 reti senza 
subirne alcuna: “Contro Roma 
Torrino e Libertas Eraclea 
non sono stati due test 
attendibili, ma ci sono serviti 
per entrare nei meccanismi 
del nuovo allenatore”. Parola 
di Simone De Bella, uno che 
di questo sport se ne intende. 
Nell’ultima sfida giocata al 
PalaCesaroni è arrivata una 
netta vittoria in doppia cifra, 
con l’Eraclea che è caduta 
11-0 sotto i colpi della 
squadra castellana. 
De Bella - “Siamo contenti 
di come abbiamo giocato – 
aggiunge l’esperto giocatore, 
autore di una tripletta – 
questi 40’ ci sono serviti per 
assimilare i dettami tattici 
di Valerio. Il risultato della 
partita non lascia spazio ad 
ulteriori interpretazioni, 
ma va detto che ai nostri 
avversari mancava un punto 
fermo come Zancanaro”. A 40 
anni suonati De Bella continua 
a segnare: “È una bella 
soddisfazione – racconta – 
farne tre in Serie A2 è sempre 
piacevole. Sono contento 
soprattutto per come sono 
arrivati, perché, soprattutto 
il primo e il terzo, nati da 
schemi provati e riprovati in 
allenamento. Così facendo 

abbiamo dimostrato di aver 
capito ciò che vuole il nuovo 
allenatore che alcuni di noi 
già conoscevano”. 
Tutto in 40’ - Ora, però, 
viene il difficile. Dopo la 
discesa, ecco la salita. Sabato, 
la Carlisport Cogianco va a 
far visita al Catanzaro, mentre 
l’Atletico Belvedere sarà di 
scena in casa dell’Augusta. In 
caso di vittoria dei calabresi in 
Sicilia, allora per la promozione 
diretta forse non ci sarebbero 
più speranza. Con ogni 
probabilità, il campionato si 
deciderà alla 24^ giornata: 
“Per noi sarà durissima e di 
questo ne siamo consapevoli 
– il commento di De Bella – 
sappiamo che per prima 
cosa dobbiamo 
vincere, poi 
sperare in un 
passo falso dei 
nostri avversari. 
Speriamo che da 
Augusta arrivino 
buone notizie e di 
ritrovarci in vetta alla classifica 
al termine di questa giornata. 
Sarebbe il massimo, ma nel 
caso non dovesse essere così 
non ci dovremo abbattere. 
Vorrebbe dire giocare i playoff, 
per cui saremmo ancora in 
corsa per la promozione in 
Serie A. Come è nel DNA della 
Carlisport e della Cogianco 
dovremo dare il massimo, e 
questo non sarà un problema”.  

VINCERE E SPERARE

LEMOLEIMMOBILIARE.COM

GUARDA IL VIDEO 
CARLISPORT-ERACLEA

Simone De Bella
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CARLISPORT COGIANCO
GIOVANILI ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

“CHE DELUSIONE CON LA JUNIORES, MA VOGLIO SUBITO RISCATTARMI” 
Inizio di fine settimana peggiore 
non poteva esserci per la 
Carlisport Cogianco. Venerdì 
scorso, infatti, è arrivata 
la sconfitta della Juniores 
contro l’History, che ha di 
fatto estromesso dai playoff la 
formazione di Stefano Esposito: 
nel ko per 9-8 sono risultate 
vane le reti di Tetti (tripletta), 
Raubo, Viglietta, entrambi con 
doppietta, e Datti. In compenso, 
sabato e domenica, è tornato 
il sorriso grazie ai successi dei 
Giovanissimi di Ariccia contro 
la Romanina (8-0 a firma di 
Peroni, Patriarca, Vona, Arbotto 
e Russospena) e degli Allievi 
con l’Old Ranch (11-3). Solo un 
pari, invece, per i Giovanissimi 
Genzano nel derby con l’Albano, 
terminato 1-1. 
Raubo - A parlare questa 
settimana è uno dei fiori 
all’occhiello del settore giovanile 
della Carlisport Cogianco: 
Michele Raubo, prelevato in 
estate dalla Mirafin, già campione 
d’Italia con la Rappresentativa 
laziale e reduce da numerose 
convocazioni al Futsal Camp. 
“Qui mi trovo benissimo – dice 
il giocatore – sono in una delle 
società più importanti d’Italia, 
una grande famiglia che punta 
sempre a fare il massimo in 
ogni categoria, soprattutto con 
i giovani”. Raubo sta giocando 
addirittura in tre categorie 
diverse. “La prima cosa che mi 
viene da dire è che gioco in tre 
gruppi fantastici, diamo sempre il 
massimo e con i miei compagni 
mi trovo alla grande. Con gli 
Allievi, purtroppo, non siamo 
riusciti a vincere il campionato 
però adesso abbiamo due 

obiettivi molto importanti. Il 
primo è quello di conquistare 
l’Élite, il secondo di vincere i 
playoff. Con la Juniores, invece, 
c’è tantissimo rammarico per 
non averli centrati. Meritavamo 
di continuare la stagione per 
il lavoro che abbiamo svolto 
e l’impegno messo in questa 
stagione durante gli allenamenti. 
Con l’Under 21 abbiamo fatto 
un campionato straordinario, ma 

adesso dobbiamo concentrarci 
sui playoff, perché altrimenti 
renderemmo vano tutto ciò 
che abbiamo fatto fino a questo 
momento”. A partire da martedì, 
intanto, Raubo sarà impegnato 
nelle Marche per il Torneo 
delle Regioni. “Spero di riuscire 
a riscattarmi” dice Michele, 
reduce anche da numerosi 
Futsal Camp con la selezione 
dell’Italia Under 17: “Questo mi 

fa pensare che sto lavorando 
bene – conclude - spero di farne 
altri perché ti fanno crescere 
come giocatore ma anche come 
persona. Il mio obiettivo nel 
futsal è sicuramente quello di 
arrivare a giocare ai massimi 
livelli, ma per raggiungerlo 
dovrò lavorare molto e fare 
tanti sacrifici”. Idee chiare e 
testa sulle spalle, il suo futuro è 
assicurato. 

RAUBO PENSA IN GRANDE 

Michele Raubo
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COPPA, SORRISO 
OLIMPUS 
LA SQUADRA DI RANIERI NE FA 
11 AL SANT’ISIDORO, CIAMPINO 
FUORI. SABATO SI GIOCA, IL CLOU 
PRATO RINALDO-LORETO 
Campionato fermo sabato scorso, 
squadre in campo nel weekend e 
martedì per la Coppa Italia di categoria. 
Bene, benissimo, fa l’Olimpus al debutto: 
11-2 al Sant’Isidoro e vetta del girone 
raggiunta al pari del Barletta. Alla 
squadra presieduta da Verde ora basta 

anche un pari in Puglia per accedere alla 
Final Eight, grazie alla differenza reti. Va 
fuori invece l’Ardenza Ciampino che, 
dopo il pareggio 5-5 con il Venafro nella 
prima gara del girone, perde 5-2 in casa 
del Sammichele e abbandona la Coppa 
al primo turno.  
Serviva un’impresa al Loreto in casa 
del Futsal Bisceglie, invece è arrivata 
una sonora batosta per gli abruzzesi. I 
pugliesi freschi di promozione in A2 si 
sono imposti nettamente per 10 a 3. 
Mentre il Nursia, debuttante in questa 
seconda giornata dei triangolari, si 

è imposto largamente per 11 a 3 
contro il Rutigliano ed ora si giocherà 
la qualificazione nell’ultima sfida del 
triangolare. 
Il campionato – Sabato però si 
torna in campo per il campionato. 
L’Olimpus potrà festeggiare in casa con 
il Porto San Giorgio, mentre il clou è 
Prato Rinaldo-Loreto Aprutino, gara 
fondamentale per i playoff e le posizioni 
della classifica. Potrà approfittarne 
la Maran Nursia impegnata in casa 
della Sangiorgese fanalino di coda del 
campionato.

B
ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

via Mura dei Francesi, 138
tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30

 

PROSSIMO TURNO

GIRONE D CLASSIFICA
20A GIORNATA
 
Porto San Giorgio -  
Virtus Fondi 6 - 1 
2 Balzamo, Bottolini, Di 
Tommaso, Luciani, Mindoli; Di 
Crescenzo 
Futsal Aprutino -  
Sangiorgese 10 - 4 
5 Di Muzio, 2 Grana, Colanto-
nio, Paolone, Verona; 2 Angelini, 
Di Eugenio, Giorgi 
Prato Rinaldo - Perugia 
3 - 1 
Alvarito, Pandalone, Taloni 

Civitanova - Olimpus 
1 - 14 
Pietracci; 5 Marchetti, 3 Ugher-
ani, 2 Di Eugenio, Cutrupi, Del 
Ferraro, Garcia 
Maran Nursia - Foligno 
5 - 5 
2 Paolucci, Bellaver, Ronchi, St-
ringari; 2 Bebetinho, De Moraes, 
Rosi, Sugimoto 
Ardenza Ciampino -  
Atlante Grosseto 6 - 3 
2 De Vincenzo, Bacoli, Capecce, 
Giuliani, Mattarocci; 2 Barelli

Olimpus 46

Futsal Aprutino 40

Maran Nursia 39

Prato Rinaldo 38

Porto San Giorgio 37

Ardenza Ciampino 33

Atlante Grosseto 26

Perugia 24

Virtus Fondi 24

Foligno 16

Civitanova 4

Sangiorgese 2

MARCATORI
43 Di Muzio (Futsal Aprutino), 28 Bei 
(Perugia), 27 Berti (Atlante Grosseto), 25 
Bebetinho (Foligno), 24 Alvarito (Prato 
Rinaldo), 23 Taloni (Prato Rinaldo), 23 
Serantoni (Civitanova), 23 De Vincenzo 
(Ardenza Ciampino), 21 Mindoli (Porto 
San Giorgio), 21 Bottolini (Porto San 
Giorgio), 20 Fragassi (Futsal Aprutino)

Perugia - Virtus Fondi 
Foligno - Ardenza Ciampino 
Atlante Grosseto - Civitanova 
Prato Rinaldo - Futsal Aprutino 
Sangiorgese - Maran Nursia 
Olimpus - Porto San Giorgio
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PRATO 
SERIE B GIRONE A

A chi ha visto con i propri occhi lo spetta-
colo degli anni nei quali il Prato C5 domi-
nava in Italia e se la giocava alla pari con le 
potenze del futsal europeo, vedere i toscani 
ripartire dalla Serie B faceva un certo ef-
fetto.  
La ripartenza - Ma non c’erano dubbi 
sulla lungimiranza, la competenza e la pro-
grammazione della dirigenza pratese; ed 
infatti i biancoazzurri sono di nuovo in Serie 
A2. Hanno vinto la Serie B e lo hanno fatto 
con due giornate dalla fine della stagione: 
“La squadra, la tifoseria e la città tutta stan-
no vivendo un momento di assoluta esalta-
zione sportiva –spiega il tecnico Roberto 
Coccia, il timoniere che ha guidato la nave 
alla promozione- riportare il Prato in Serie 
A ha risvegliato l’antica passione che in que-
sta città a dire il vero non si era mai sopita”. 
Per Coccia la soddisfazione è doppia, da 
riminese di nascita ma pratese acquisito, e 

soprattutto da baluardo difensivo del “vec-
chio Prato”: “Riuscire a centrare un risultato 
del genere alla mia seconda stagione da alle-
natore andava oltre ogni mia immaginazione. 
Lavorare per il Prato C5 genera uno sti-
molo forte a lavorare duro, perchè quando 
indossi questi colori porti sulle spalle una 
tradizione affascinante e pesante allo stesso 
tempo”.  
Il progetto - Una tradizione che prose-
gue, e che adesso deve dare continuità ad 
un progetto che finora si è rivelato vincente: 
“Prato ha una storia gloriosa che deve por-
tare sempre nel proprio cuore. Se saremo 
bravi in futuro a consolidare i risultati pro-
gredendo di anno in anno potremo tornare a 
dire la nostra. L’aspetto chiave sarà la crescita 
dirigenziale, il settore giovanile ed il budget 
economico, e detto da un commercialista 
come me è quasi scontato…”. Nell’ultimo 
turno di campionato i toscani hanno centrato 

la promozione vincendo sul campo del Pisa. 
“Se avessi potuto scegliere avrei preferito 
acquisire la matematica certezza della vittoria 
del campionato nella nostra città, ma va bene 

IL PRATO IN PARADISO 
MISTER COCCIA ANALIZZA L’IMPRESA DEI TOSCANI 

Il mister Roberto Coccia

 
SERIE B - GIRONE A

CLASSIFICA

20A GIORNATA
 
A. Arredamenti - Poggibonsese 5 - 1 
Sangiovannese - Città di Massa 6 - 3 
Atiesse - Elmas 6 - 6 
I Bassotti - Futsal Pistoia 8 - 4 
CUS Pisa - Prato 2 - 5 
Castellamonte - Sp. Rosta 4 - 3 

Prato 53

Asso Arredamenti 46

Elmas 01 41

Atiesse 38

Castellamonte 31

Poggibonsese 28

I Bassotti 26

Futsal Pistoia 20

Futsal Sangiovannese 20

Città di Massa 19

CUS Pisa 16

Sporting Rosta 11

PROSSIMO TURNO
Prato - Asso Arredamenti 
Futsal Pistoia - Atiesse 
Elmas - CUS Pisa 
Poggibonsese - Castellamonte 
Sangiovannese - I Bassotti 
Città di Massa - Sporting Rosta
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così. Tutti i ragazzi, sono subito 
entrati nello spirito del Prato c/5 
fatto di duro lavoro e sacrificio 
imparando subito a gestire al 
meglio l’ansia di risultato che un 
campionato votato, in obiettivo, 
alla vittoria finale porta con sé”.  
Ultima casalinga - Questa 
settimana il calendario offre ai 
pratesi l’ultima partita casalinga 
con l’Asso Arredamenti, l’unica 
squadra che finora è riuscita 
nell’impresa di battere il Pra-
to. “La società ci ha chiesto 
di affrontare questo impegno 
con la consueta attenzione e 
dedizione. Per alcuni giocatori 
sarà probabilmente la partita di 
saluto davanti al nostro pubblico 
e quindi le motivazioni saranno 
sicuramente alle stelle”. Quando 
si vive una stagione da prota-
gonisti e si ottiene un risultato 
come questo, è giusto dividere i 
meriti con tutte le componenti 
che ruotano attorno alla squadra. 
“Un ringraziamento deve andare 
al presidente Aniello Apicella 
ed al vice Renzo Gualchieri, per 
l’energia e il continuo lavoro che 
donano all’universo Prato C5. 
L’elogio ed il merito di questa 
eccezionale stagione va poi con-
diviso con tutta la società, lo staff 
tecnico e comunicazione, perché 
è grazie a tutti loro se siamo 
riusciti a raggiungere questo am-
bizioso traguardo. Un piccolo ma 
speciale ‘urrà’ va poi dedicato al 
grande Pier Paolo Fognani (PPF), 
voce e memoria storica della 
Prato del futsal”. E conoscendo 
l’importanza vitale che “the voi-
ce” ricopre per il mondo Prato 
C5 non possiamo che unirci a 
questa dedica… E restando in 
tema di dediche, il Prato C5 vuo-
le ringraziare in modo speciale 
alcuni partner commerciali che 
hanno contribuito alla scalata alla 
Serie A2.

TABACCHI 
STROZZI 

di Menichetti Elena 

Via Filippo Strozzi 119/B 

59100 PRATO 

Tel. 0574.41352

NUOVA CENTROGRAF SRL 
Via Fra’ Bartolomeo 38/b - 59100 Prato

ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIATTI
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FUTSAL BISCEGLIE 
SERIE B GIRONE E

Il cielo si colora di nerazzurro sopra Barlet-
ta! Vittoria doveva essere e vittoria è stata 
per il Futsal Bisceglie che mette la classica 
ciliegina sulla torta ad una stagione indimenti-
cabile, vince il campionato di Serie B con due 
giornate sulla fine della regular season, e ora 
si gode la meritata festa per la promozione 
in Serie A2. Emozioni forti - Categoria che da 
queste parti fa venire i brividi a chi ha vissuto 
le emozioni che il Pala Dolmen ha saputo 
regalare non troppi anni fa… “Personalmente 
ho vissuto tutta l’epopea di quel Bisceglie C5 
da allenatore del settore giovanile –spiega 
l’attuale tecnico nerazzurro Francesco Ventu-
ra- quindi per me vincere questo campionato 

è stata un’emozione grandissima. Riportare la 
Serie A2 nella nostra città, senza ripescaggi di 
vario genere, rappresenta una soddisfazione 
doppia. Se ripenso alle ultime due avventure 
di squadre di Bisceglie in Serie A, non dob-
biamo dimenticare che entrambe furono 
possibili per un ripescaggio, quindi il nostro 
risultato assume un valore davvero speciale”. 
Se poi si pensa che la squadra ha ottenuto la 
matematica certezza di un posto in A2 pro-
prio sul campo di una direttissima rivale alla 
promozione, la gioia è stata davvero incon-
tenibile: “Siamo stati molto felici di vincere il 
campionato a Barletta, sul campo di una delle 
nostre avversarie più forti. Non dimentichia-

mo che all’andata ci avevano costretti all’uni-
co pareggio casalingo dell’anno, quando avanti 
3-0 ci facemmo recuperare sul 3-3. Avevamo 
voglia di chiudere il discorso campionato, e 

BISCEGLIE IN FESTA 
I PUGLIESI VOLANO IN SERIE A2, VENTURA: “QUESTA CITTÀ MERITA LA SERIE A” 

Il tecnico Francesco Ventura

 
SERIE B - GIRONE E

CLASSIFICA

24A GIORNATA
 
Alma Salerno - Giovinazzo 4 - 5 
A. Conversano - CSG Putignano 6 - 2 
Campobasso - Futsal Barletta 3 - 5 
C. Barletta - Futsal Bisceglie 3 - 5 
Manfredonia - Isernia 2 - 3 
Venafro - Virtus Rutigliano 4 - 8 
 
riposa: Modugno

Futsal Bisceglie 53

Barletta 46

Virtus Rutigliano 45

Venafro 44

Futsal Barletta 39

Isernia 33

Manfredonia 32

Campobasso 29

Giovinazzo 23

Alma Salerno 20

Azzurri Conversano 16

Modugno 11

CSG Putignano 3

PROSSIMO TURNO
Isernia - Alma Salerno 
Futsal Barletta - Azzurri Conversano 
Giovinazzo - Cristian Barletta 
Modugno - Manfredonia 
CSG Putignano - Venafro 
Futsal Bisceglie - Campobasso 
 
riposa: Virtus Rutigliano
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farlo proprio sul loro campo ci ha dato una 
gioia infinita”. Bisceglie che vince sul campo 
dunque, e lo fa meritatamente, grazie ad una 
rosa di prim’ordine, che magari a livello di 
individualità era pure meno competitiva di 
altre, ma che ha fatto della compattezza e 
dello spirito di sacrificio il proprio punto 
di forza: “L’arma in più che abbiamo avuto 
quest’anno credo sia stata la grande sinergia 
che si è venuta a creare tra i tre spagnoli e il 
gruppo storico degli italiani. I ragazzi si sono 
uniti moltissimo, nello spogliatoio il clima è 
sempre stato sereno, quindi questa serenità 

ha portato ai risultati che sono sotto gli 
occhi di tutti. Questa unione ha anche agevo-
lato di molto il mio compito, perché in tutti i 
giocatori c’è sempre stata una gran voglia di 
fare e di imparare”.  
Ultima casalinga - Ultima partita casa-
linga stagionale questa settimana, con il Win 
Adv Campobasso che arriverà al Pala Dol-
men per cercare di rovinare quella che già si 
annuncia come una giornata di grande festa a 
tinte neroazzurre: “All’andata contro il Cam-
pobasso abbiamo vinto 10-4, ma non è stata 
certo una passeggiata come il risultato fareb-
be pensare, anzi, ci hanno messo in difficoltà 
fin dall’inizio e solo nella ripresa siamo venuti 
fuori e li abbiamo surclassati”.  
Dediche - Quando si vive una stagione da 
protagonisti è giusto dividere i meriti con 
tutte le componenti che ruotano attorno alla 
squadra. “Mi sento di dedicare questo suc-
cesso al preparatore atletico Gigi Di Liddo, al 
preparatore dei portieri, Ruggero Amoroso, 
che faceva parte del Bisceglie C5 in Serie A, 
e al vice allenatore Rino Valente, che mi aiuta 
moltissimo nella gestione degli allenamenti. 
Siamo un gruppo molto affiatato, e se abbia-
mo ottenuto un risultato così è anche merito 
loro”. Il presente si chiama ancora per una 
settimana Serie B, l’immediato futuro del 
campionato 2015-16 si chiamerà Serie A2, 
ma quale dovrà essere la reale dimensione di 
questo Futsal Bisceglie nei prossimi anni? Su 
questo argomento il tecnico è molto chiaro, 
e non si nasconde di certo… “Una grande 
soddisfazione è stata già quella di aver fatto 
tornare al Pala Dolmen tanti appassionati 
che avevano seguito il Bisceglie C5 in Serie 
A; all’inizio è stato difficile, ma adesso vedo 

un seguito sempre maggiore. Già per il pros-
simo anno la mia speranza sarebbe quella di 
tornare ad avere il pubblico che aveva quella 
squadra. Se la città risponderà alla grande 
non nego che sarebbe bello iniziare a pianifi-
care un’ulteriore scalata alla Serie A. Sarebbe 
un sogno, per ora lo dico piano piano, ma 
sarebbe proprio il massimo riportare questa 
squadra nella massima serie”. Poi, si sa, sogna-
re non costa nulla, ma conoscendo l’ambizio-
ne e la passione di questa città per il calcio a 
5, sarebbe davvero bello rivedere sventolare i 
colori nerazzurri nel massimo campionato… 

David SanchezNico Pedone

ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIATTI

GUARDA IL VIDEO 
BARLETTA-BISCEGLIE
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ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Campionato o Coppa Italia 
cambia poco: la musica, quando 
in campo scende l’Olimpus, 
resta sempre la stessa. Dopo 
aver dominato il girone D, infatti, 
la squadra di Ranieri ha esordito 
in coppa rifilando un roboante 
11-2 al malcapitato Sant’Isidoro. 
Goleada – Un punteggio 
che dice tutto: “Sapevamo di 
dover vincere e sapevamo di 
doverlo fare con almeno sette 
gol di scarto per poter andare 
a Barletta con due risultati su 
tre a disposizione - commenta 
Maicol Montagna -. Per questo 
motivo, siamo subito partiti 
forte e abbiamo messo la gara 
in discesa. Poi, con il passare 
del tempo, siamo stati bravi 
ad allungare sempre di più. La 
squadra ha dimostrato di avere 
ancora fame. La promozione in 
A2 non ha saziato l’ambiente, 
abbiamo una gran voglia di 
provare a vincere anche questa 
Coppa Italia. Non abbiamo nulla 
da perdere e siamo pronti a dare 
il massimo”. 
Barletta – Per andare 
avanti, sul campo del Barletta 
basterà anche un pareggio: 
“Non è mai facile andare a 
giocare al Sud, in ambienti 
sempre molto caldi - avvisa il 
giocatore -. Affronteremo una 
formazione che sta facendo 
bene in campionato e che segna 
parecchi gol. Noi, però, siamo 
pronti a giocarcela come sempre. 
Scenderemo sul rettangolo di 
gioco con l’intenzione di vincere 
e con la voglia di imporre il 
nostro solito ritmo”. 

Nessuna vendetta – 
Prima di concentrarsi sulla 
terza e ultima giornata del 
triangolare di Coppa Italia, ci 
sarà da ospitare il Porto San 
Giorgio nel penultimo turno 
di campionato. Una sfida che 
non ha nulla da dire a livello 
di classifica, ma che nasconde 
un forte valore emotivo e 
simbolico. Fu proprio il Porto 

San Giorgio, infatti, a presentare 
il ricorso che ha messo in 
discussione la superiorità che 
l’Olimpus aveva mostrato sul 
campo nella prima parte di 
stagione: “Giocheremo come 
sempre fatto, senza nessun 
desiderio di vendetta - spiega 
Montagna -. Li abbiamo già 
battuti all’andata, anche se poi 
ci fu il loro ricorso e per noi 

arrivò una sconfitta a tavolino. 
La successiva penalizzazione ha 
complicato il nostro cammino e 
ci ha fatto sudare di più, ma alla 
fine è andato tutto bene. Non 
andremo in cerca di riscatto, 
a noi interessa solo disputare 
una buona gara e mantenere 
il ritmo partita in vista della 
delicata trasferta di Coppa 
Italia”.

COMUNQUE DEVASTANTI 
I RAGAZZI DI RANIERI TRAVOLGONO 11-2 IL SANT’ISIDORO IN COPPA 

OLIMPUS OLGIATA 20.12
SERIE B GIRONE D

Maicol Montagna
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Per il giovanile in maglia 
blues, dopo qualche 
mese, torniamo oggi a 
parlare con Guilherme 
Stefanoni, il giovane 
laterale italo-brasiliano 
impegnato da inizio 
stagione tra le fila di 
Juniores e Under 21 
Nazionale, con presenze 
in Prima Squadra. Mentre 
la Juniores esce sconfitta 
dall’attesissima sfida 
al vertice contro lo 
Sporting Club Palestrina 
con la quale per tempo 
ha condiviso la vetta, 
l’Under  21 chiude il 
girone a metà classifica 
e conquista i playoff. Il 
giocatore commenta per 
noi gli ultimi risultati.
Soddisfazione B – 
Innanzitutto un cenno 
alla vittoria matematica 
del Campionato: “Con 
la squadra abbiamo 
fatto quanto dovevamo 
fare, obiettivo raggiunto. 
Vediamo adesso come 
procederemo in Coppa, 
speriamo di fare 
altrettanto bene”.
Under, playoff 
centrato – Chiusa la 
regular season a quota 
29 punti, la mira ora 
è dare il meglio nel 
conquistato playoff: 
“Quello dell’Under 

Nazionale è stato 
ed è un campionato 
difficile, che rimane il 
principale del settore 
giovanile”, prosegue il 
giocatore. “Dopo un 
buonissima posizione 
tenuta al girone d’andata 
c’è stato qualche 
problema interno, ma 
con l’approdo di mister 
Ranieri alla guida tecnica 
pure dell’Under, sono 
cambiate molte cose: è 
un mister che sa lavorare 
e che con i giovani lo 
fa benissimo, mi sono 
trovato molto bene e 
sta dando una grande 
mano non solo a me, ma 
a tutto il gruppo. Passo 
dopo passo, nel percorso 
così intrapreso, abbiamo 
raggiunto i playoff: siamo 
settimi e sarà difficile, ma 
speriamo davvero di fare 
bene”.
Juniores ko a 
Palestrina – “Nostra 
è stata la gara d’andata 
in casa: sul parquet 
sappiamo bene come 
giocare, e dallo 
svantaggio iniziale 
abbiamo rimontato fino 
al 5-2. Il ritorno, da loro, 
è stato completamente 
diverso: su un campo 
esterno innanzitutto, 
in cui non ci siamo 

ritrovati. Dopo una 
settimana trascorsa a 
preparare la gara con 
mister Luzi e Velazquez, 
nella sostanza in campo 
non abbiamo portato 
nulla di quanto fatto in 
allenamento. Contavamo 
qualche infortunato 
poi, me per primo. È 

andata così, ma non 
molliamo: il gruppo 
che ha subìto questa 
sconfitta è lo stesso 
gruppo che fino ad una 
settimana fa era primo 
in classifica, non cambia 
nulla. Continuiamo a 
lavorare per le gare che 
restano, il campionato è 

ancora aperto. Già per 
la prossima ci attende 
l’impegno grande con 
l’Acquedotto in casa, lo 
scontro diretto contro 
la terza in classifica a 
soli tre punti da noi: è 
una buona squadra, che 
conosciamo. Sarà una 
sfida bella e difficile”.

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

STEFANONI, TRA JUNIORES E U21
SCONFITTA A PALESTRINA, DITA INCROCIATE PER I PLAYOFF

OLIMPUS OLGIATA 20.12
SETTORE GIOVANILE

ROMA
Via Tardini, 68 (c.ne Cornelia) 

Via Trionfale, 13992 (zona Giustiniana)

Guilherme Stefanoni



il PUNTO

DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

IMPRESA EAGLES
CAPITOLINA E PALOMBARA 
OK IN CASA, IL LIDO PIEGA IL 
PALIANO, CLAMOROSA RIMONTA 
DELL’APRILIA CON L’ACTIVE 
NETWORK
Tutto invariato o quasi nelle zone nobili della 
Serie C1 dopo le gare della ventiseiesima 
giornata: le tre big in lotta per la vittoria finale 
del campionato vincono tra le mura amiche, 
cade invece l’Active Network sul campo di 
una sorprendente Eagles Aprilia in una gara 
scoppiettante. 
Bene le grandi - La contesa al vertice 
della categoria non subisce scossoni a 240’ 
dal termine della stagione regolare: il primato 
è sempre ad appannaggio della Capitolina 
Marconi, che si impone per 3-1 al To Live 
contro un coriaceo Atletico Civitavecchia 
e sale a quota 65 punti. Le due contendenti 
della squadra di Consalvo rispondono con 
successi dalla difficoltà molto diversa: la Virtus 
Palombara non ha problemi nel liquidare per 
10 a 3 il TCParioli, mentre il Lido di Ostia 
piega solamente nel finale la resistenza del 
Città di Paliano battendo 2-1 gli avversari di 
giornata grazie alla decisiva rete di Antonello 
Paradiso.
23 gol ad Aprilia - La sorpresa di giornata 
è la sconfitta dell’Active Network sul campo 
dell’Eagles Aprilia: a metà incontro sembra 
una giornata tranquilla per il team di Salvicchi, 
in vantaggio 7-3, nella ripresa tuttavia esce 

fuori l’orgoglio della squadra di Iannaccone, 
capace di segnare addirittura dieci gol e 
battere i più quotati viterbesi. Conquista 
punti pesantissimi in chiave salvezza anche 
il Civitavecchia: la formazione tirrenica 
si impone 3-2 sull’Anni Nuovi Ciampino 
e resta a +7 proprio sull’Eagles Aprilia 
compiendo uno step importante verso la 
permanenza nella categoria. 
Mirafin settima - L’Atletico Ferentino 
conquista i tre punti a tavolino per 
l’impegno con il Minturno e resta in 
solitaria al quinto posto della classifica, 
mentre la Mirafin sale in settima posizione: 
Gullì e compagni passano 5-1 sul campo 
di una Lazio Calcetto al terzo stop 

consecutivo ed approfitta nel migliore dei 
modi del pareggio per 2 a 2 tra Albano e 
Real Castel Fontana.
Prossimo turno - La ventisettesima 
giornata riserverà trasferte difficilissime alle 
due inseguitrici della Capitolina: la Virtus 
Palombara affronterà un Active Network 
che in casa ha ceduto solamente al Lido 
di Ostia, la stessa formazione di Matranga 
andrà sul campo della Mirafin, mentre la 
capolista riceverà il 6-0 a tavolino dalla gara 
con il Minturno. L’Anni Nuovi Ciampino 
ripartirà dal confronto interno con l’Albano, 
a secco di vittorie da metà febbraio, l’Atletico 
Ferentino invece si recherà al PalaGems per 
sfidare un TCParioli in piena bagarre salvezza.

C1
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

SERIE C1 CLASSIFICA MARCATORI
26A GIORNATA
 
Albano - Real Castel 
Fontana 2 - 2 
Fratini, Silvestri; Cavallo D., 
Montagnolo 
Lazio Calcetto - Mirafin 
1 - 5 
Costi; 2 Gullì, Galati, Lorenzoni, 
Maccarinelli 
Atletico Ferentino - 
Minturno 6 - 0 
Lido di Ostia -  
Città di Paliano 2 - 1 
Grassi, Paradiso A.; Giovannetti 

Capitolina Marconi - Atl. 
Civitavecchia 3 - 1 
2 Fratini, Rubei; Hiwatashi 
Civitavecchia - Anni 
Nuovi Ciampino 3 - 2 
2 Frusciante, Matteo; Barone, 
Cannatà 
Eagles Aprilia -  
Active Network 13 - 10 
6 Pintilie C., 4 Vecinu, Errera, 
Frioli, Seguiti; 3 Gallinica, 3 
Piovesan, 2 Lopez, 2 Losada 
Virtus Palombara - 
TCParioli 10 - 3 
3 Ricci, 2 Albano, Caloisi, 
Gioia, Milani, Rocchi, Scaccia; 2 
Facchini A., Zimatore

30 Piovesan (Active Network), 29 Vecinu 
(Eagles Aprilia), 27 Gullì (Mirafin), 25 Rubei 
(Capitolina Marconi), 23 Lopez (Active 
Network), 23 Kocic (Virtus Palombara), 22 
Gallinica (Active Network), 22 Cavallo D. 
(Real Castel Fontana), 22 Di Palma (Atletico 
Ferentino)

Capitolina Marconi 65

Virtus Palombara 62

Lido di Ostia 60

Active Network 52

Atletico Ferentino 44

Anni Nuovi Ciampino 38

Mirafin 35

Città di Paliano 34

Real Castel Fontana 34

Albano 32

Atletico Civitavecchia 30

Civitavecchia 29

Lazio Calcetto 27

Eagles Aprilia 19

TCParioli 16

Minturno 0

Active Network - Virtus Palombara 
TCParioli - Atletico Ferentino 
Mirafin - Lido di Ostia 
Minturno - Capitolina Marconi 
Atl. Civitavecchia - Civitavecchia 
Città di Paliano - Eagles Aprilia 
R. Castel Fontana - Lazio Calcetto 
Anni Nuovi Ciampino - Albano

PROSSIMO TURNO
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Vi a N o m e n t a n a 1101

Dopo la sconfitta in Coppa 
Italia, la Capitolina si è subito 
riscattata in campionato. La 
formazione di Consalvo, infatti, 
ha sconfitto per 3-1 l’Atletico 
Civitavecchia, conquistando il 
terzo successo consecutivo 
nel massimo torneo regionale. 
Senza dubbio il modo migliore 
per tenere a debita distanza le 
inseguitrici e per vivere con la 
massima tranquillità le prossime 
due settimane, in cui non ci 
saranno impegni ufficiali. 
Gara sotto controllo – 
Massimiliano Proietti commenta 
con soddisfazione la gara del To 
Live: “Abbiamo sempre avuto 
sotto controllo la situazione. 
Nonostante fossimo un po’ 
stanchi a causa della partita 
giocata in coppa, abbiamo 
gestito senza problemi, 
rischiando poco o nulla. La 
squadra ha raccolto il massimo 
risultato con il minimo sforzo. 
Uno degli aspetti più importanti 
è stato quello di non accusare 
infortuni, cosa che può capitare 
quando si gioca ogni tre giorni, 
anche se la nota migliore 
riguarda l’ottimo esordio in 
C1 di Matteo Copparoni, 
ragazzo della Juniores alla 
prima apparizione nel massimo 
campionato regionale”. 
Possibilità di rifiatare – La 
Capitolina adesso è attesa da 
due settimane di riposo. Lauri e 
compagni, non potendo giocare 
la sfida contro il Minturno, 
vivranno il prossimo weekend 
da spettatori, con un occhio di 
riguardo al big match tra Active 

e Palombara: “Non ci resta che 
aspettare il risultato di questa 
sfida - ammette l’allenatore in 
seconda -. Per quanto concerne 
la vicenda del Minturno, invece, 
posso solo dire che siamo alle 
solite. Si sapeva che sarebbe 
andata a fine così, purtroppo, se 
vogliamo far crescere questo 
movimento, le cose da cambiare 
sono parecchie”. Il riposo 
forzato ha, però, un suo lato 
positivo: “Queste due settimane 
arrivano al momento giusto. 
Nell’ultimo mese e mezzo, tra 
campionato, coppa e Under 21, 

i ragazzi sono stati costretti 
a giocare ogni tre giorni. 
Adesso ne approfitteremo per 
recuperare gli infortunati, ma 
anche per staccare un po’ la 
spina”. 
Juniores – Dalla prima squadra, 
passiamo poi alla Juniores, che 
ha concluso la stagione al sesto 
posto: “Il nostro campionato 
può essere ribattezzato come 
il campionato dei rimpianti - 
spiega Proietti -. Se escludiamo 
la sconfitta dell’ultima giornata 
e consideriamo le precedenti 
dodici partite, viene fuori 

che, insieme alla Romanina, 
siamo stati quelli che hanno 
conquistato più punti. Purtroppo 
abbiamo pagato l’inizio negativo 
e le inevitabili difficoltà di 
ambientamento che il gruppo, 
essendo nuovo, ha incontrato. 
Quando ci siamo compattati, 
è finalmente emerso il nostro 
valore. Alcune formazioni erano 
indubbiamente più attrezzate di 
noi, ma i risultati parlano chiaro. 
Dopo un avvio difficile, i ragazzi 
hanno tenuto il passo della 
Romanina, la squadra che ha 
chiuso il girone al primo posto”.

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

MERITATO RIPOSO 
NESSUN IMPEGNO UFFICIALE NELLE PROSSIME DUE SETTIMANE 

CAPITOLINA MARCONI
SERIE C1

Massimiliano Proietti
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ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIATTI

ACTIVE NETWORK
SERIE C1

Ci sono partite che nascono male, e finisco-
no pure peggio. Ma quando accade non ci si 
deve abbattere, anzi, si deve ripartire subito 
pensando a quella che ti aspetta. 
Incredibile K.O. - In casa Active 
Network è un po’ questa la situazione. 
Reduci dal ko nella maratona con l’Aprilia, 
in settimana la preparazione in vista della 
delicatissima sfida alla corazzata Palombara 
è stata minuziosa. “La partita di Aprilia è da 
dimenticare in fretta –spiega il preparatore 

dei portieri, Stefani Neroni- forse figlia di 
allenamenti effettuati durante le ultime 
settimane non proprio all’altezza; un po’ 
per alcuni infortuni di qualche giocatore, un 
po’ per l’assenza del mister per problemi 
familiari. Nel primo tempo abbiamo giocato 
una buona gara anche se abbiamo un po’ 
sofferto la loro pressione su un campo di 
dimensioni molto ridotte; i primi 10 minuti 
abbiamo un po’ stentato a trovare il bando-
lo della matassa! Poi abbiamo cominciato 
a pressare anche noi, alzando il ritmo e la 
partita si è messa sul binario giusto. Fatto 
sta che abbiamo concluso il primo tempo 
sul 3-7. Nel secondo tempo la metamorfosi: 
una squadra spenta, timorosa, forse ormai 
convinta di aver portato a casa la partita. 
Ci siamo tirati indietro e in poche parole ci 
hanno cominciato a prendere a pallonate. 
Nel giro di 4 minuti il 6-7, poi due minuti di 
risveglio da parte nostra, 6-8 poi raggiunti e 
sorpassati 9-8, e da lì ci hanno letteralmente 
surclassato 13-10. Valutiamo questo come 
un pesante stop, ma la matematica non ci 
condanna ancora e già da sabato con il Pa-
lombara c’è voglia di riscatto”.  
Neroni tra i pali - Contro l’Aprilia, causa 
diverse assenze Neroni è stato protagonista 
per essere sceso in campo a difesa della 
porta dell’Active: “Sono mancati i nostri due 
portieri, e quindi ho dovuto cimentarmi tra 
i pali all’età di 42 anni! La mia prestazione 

nel primo tempo è stata buona: i primi 10 
minuti ci hanno messo in difficoltà e diciamo 
che grazie anche a qualche mia parata sia-
mo riusciti a tenere in bilico la partita! Nel 
secondo tempo sinceramente sono crollato 
con tutta la squadra, ho giocato con la mia 
esperienza perchè ho fatto anche categorie 
maggiori, ma non mi alleno più e oramai 
quando sono sotto pressione crollo psico-
logicamente: onestamente 2-3 gol sono da 
attribuire a miei errori”.  
Arriva il Palombara - Questa setti-
mana l’Active Network sarà chiamata dalla 
difficile partita casalinga con il Palombara se-
condo della classe. “All’andata disputammo 
un’ottima gara; peccato che dallo 0-3 riusci-
rono a rimontarci proprio nel finale! Sarà 
una partita sicuramente difficile, anche per-
chè loro devono rimanere attaccati al treno 
delle primissime e verranno a Viterbo per 
vincere. Dalla nostra la sconfitta di Aprilia 
ci ha aperto gli occhi, ma la matematica an-
cora non ci condanna! Il Palombara troverà 
sicuramente una squadra determinata che 
le darà filo da torcere”. A quattro giornate 
dalla fine della regular season la squadra è 
stabile al quarto posto. “Se siamo quarti è la 
posizione che meritiamo! A mio avviso Ca-
pitolina, Palombara e Lido hanno un passo in 
più di noi! Non ci aspettavamo di più, anzi, 
da neopromossa stiamo facendo davvero un 
buon campionato”. 

BRUTTA DEBACLE AD APRILIA 
NERONI CARICA L’AMBIENTE PER IL PALOMBARA: “VENDEREMO CARA LA PELLE” 

Stefano Neroni
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Tutto troppo facile per il 
Palombara che, senza grossi 
patemi d’animo, si disfa del 
TC Parioli con un netto 10-3. 
Tripletta per Ricci, doppietta 
di Albano e un gol a testa per 
Scaccia, Milani, Rocchi, Gioia 
e Caloisi. Superiorità davvero 
netta nei confronti della 
squadra di Budoni che, seppur 
volenterosa ha dovuto alzare 
bandiera bianca a cospetto di 
una vera e propria corazzata 
come quella guidata da Martin 
Fiore.  
Andrea Mestichella - La 
Virtus risponde così alle 
vittorie di Capitolina – 3-1 al 
Civitavecchia – e Lido di Ostia 
– 2-1 al Paliano – e resta al 
secondo posto in classifica, a 
tre lunghezze di distanza dalla 
capolista e a +2 sulla prima 
diretta inseguitrice. “Partite 
così devono per forza finire in 
questa maniera, con uno scarto 
largo – commenta Andrea 
Mestichella -. Così facendo si dà 
un segnale importante a tutto 
il campionato. Sabato, contro 
l’Active, dovremo dimostrare 
di essere una squadra vera, 
importante e forte. Finora 
abbiamo fatto sempre la grande 
con le piccole, ma con le big 
non siamo mai riusciti a fare 
bene: basta guardare la classifica 

avulsa con Capitolina, Lido di 
Ostia e Active stesso. Quella 
viterbese è un’ottima squadra, 
credo la migliore di questo 
campionato: belli da vedere, ma 

poco cinici. Giocano un ottimo 
calcio a 5 e sono davvero 
un bel gruppo. Speriamo di 
dimostrare di essere diventati 
grandi: se vinciamo lì possiamo 

davvero ambire a presentarci 
allo scontro diretto con la 
Capitolina e pensare di poter 
vincere il campionato”. 
Active, Lido e Capitolina 
- Bisognerà prestare la massima 
attenzione, l’Active è una 
signora squadra e la rincorsa 
alla Capitolina rischia di far 
dimenticare come dietro 
ci sia un incalzante Lido di 
Ostia: “Guardiamo anche 
alle nostre spalle perché 
con un pari o una sconfitta 
rischieremo di essere superati 
dalla formazione lidense. Al 
momento possiamo arrivare 
primi come terzi, sarà un finale 
di stagione bello e avvincente. 
Al momento ci ritroviamo 
secondi non tanto per meriti 
nostri, ma per demeriti degli 
avversari: abbiamo gettato al 
vento tante occasioni, eppure 
siamo ancora lì. È tutto davvero 
molto aperto. Sabato dovremo 
scendere in campo motivati 
e vogliosi di dimostrare di 
meritare e valere sul campo il 
salto di categoria. Se così non 
fosse vorrebbe dire non aver 
lavorato bene, sia come società 
che come squadra. Sono 
comunque fiducioso, credevo 
nella rimonta sul -7, figuriamoci 
se non lo sono ora” chiude 
Mestichella. 

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

SCONTRO DIRETTO 
OK CON IL TCP, ORA L’ACTIVE. MESTICHELLA: “LA PROVA DI MATURITÀ” 

VIRTUS PALOMBARA
SERIE C1

BRUTTA DEBACLE AD APRILIA 

Andrea Mestichella
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ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

Dopo i tre punti ritrovati in 
domestica sul Civitavecchia, il 
Real Castel Fontana di mister 
Ivano Checchi scende sul campo 
dell’Albano Calcio a 5 per il 
derby castellano di metà clas-
sifica, nell’undicesima giornata 
di ritorno, e torna a casa con in 
tasca un pareggio che non stra-
volge le sorti delle formazioni 
contendenti in graduatoria. Bella 
e viva la gara sul linoleum del 
PalaCollodi, a detta del gioca-
tore rosso-nero Ervin Kola: una 
sfida tra squadre di pari livello, 
per un 2-2 quale giusto finale. 
Ora, l’imperativo è vincere: sul 
campo del Real arriva la Lazio 
Calcetto. 
Al PalaCollodi – “Entrambe 
tenevamo alla vittoria, è stata 
una sfida tra formazioni alla 
pari”, commenta il giocatore. 
“Abbiamo subìto due reti nel 
primo tempo, e alla ripresa sia-
mo riusciti a segnare il 2-1 e la 
rete del pareggio in chiusura. È 
stata una partita maschia, tosta, 
bella da vedere, ma pure molto 
regolare e rispettosa. Credo 
che infine il pareggio sia stato il 
risultato più giusto”. 
Valutazioni – “Il Real è una 
nuova proposta per la serie C1, 
e come tale direi che il risultato 
contro l’Albano, che milita nella 
categoria da diversi anni, è sod-
disfacente: forse avremmo potu-

to fare qualcosa in più, ma credo 
che il pareggio sia stato giustis-
simo. Conseguito su un campo 
al chiuso poi, quando noi siamo 
abituati all’esterno. L’Albano è 
una bella formazione, composta 
praticamente solo da giovani, 
mentre la nostra età media è 

più matura; gioca un bel calcio 
a 5 poi: nonostante, ripeto, i 
tanti giovani, l’esperienza in 
serie si vede. Personalmente 
ho apprezzato molto il loro 
gioco. Dal canto nostro, ripeto, 
è il nostro primo anno in C1 e 
abbiamo la salvezza. È una sta-

gione di transizione: non siamo 
tanti, mancando alcuni gioca-
tori essenziali di cui attende-
vamo il ritorno ad inizio anno 
e che per infortuni infine non 
sono più rientrati. Considerate 
le varie difficoltà attraversate 
credo abbiamo compiuto dei 
buoni passi, crescendo in vista 
pure della prossima stagione. 
Da neopromossa terminare 
l’anno a metà classifica è posi-
tivo”. 
Arriva la Lazio Calcetto – 
Il gruppo di Checchi uscì scon-
fitto dalla trasferta d’andata, 
per 2-4. Lo spirito del gruppo è 
quindi ora decisamente volto a 
conquistare i tre punti: “La gara 
di sabato prossimo è da vincere 
assolutamente”, conclude Kola. 
“Per noi, per il nostro morale 
e per la società. Non ho un bel 
ricordo della partita d’andata: 
ne uscimmo sconfitti male, non 
avendo a  mio avviso giocato 
a calcio a 5. Cercheremo i tre 
punti a tutti i costi”.

TESTA A TESTA 
2-2 NEL DERBY CON L’ALBANO, KOLA: “SFIDA ALLA PARI” 

REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1

WWW.GARDENLIVING.IT

Ervin Kola
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TERZO STOP
ORA TESTA AL REAL CASTEL 
FONTANA
Dopo un periodo di successi e di risalita, 
arriva la terza sconfitta consecutiva per i 
ragazzi della Lazio Calcetto. Nell’ultima 
partita ad avere la meglio è la Mirafin 
che si impone per 1-5, gara persa anche 
all’andata con il risultato di 5-4. Bisogna 
lasciarsi alle spalle le sconfitte, facendo 
tesoro degli errori commessi, e si pensa 
al prossimo turno contro il Real Castel 
Fontana: qui i ragazzi di mister Ferretti 
dovranno tirar fuori il carattere e la voglia 
di vincere che li ha contraddistinti fino 
a qualche giornata fa. Tre sono le gare 

da giocare fino al termine della stagione 
(vista l’uscita di scena del Minturno, 
l’ultima giornata non si disputerà 

prendendo tre punti a tavolino), dopo il 
Real Castel Fontana ci sarà l’Anni Nuovi 
Ciampino e l’Atletico Civitavecchia.

ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

LAZIO CALCETTO
SERIE C1
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LIDO DI OSTIA
SERIE C1

www.fccopy.com
Tutto per l’ufficio

e l’ecologia

CREDERCI ANCORA 
DE SANTIS: “VOGLIAMO CHIUDERE IL CAMPIONATO SENZA RIMPIANTI” 
IL Lido di Ostia supera di misura 
il Città di Paliano. La formazione 
di Matranga si impone 2-1 al 
Pala di Fiore e ottiene la quinta 
vittoria consecutiva, cosa mai 
successa in questo campionato. 
Nonostante questo, però, il gap 
dalle prime due resta invariato, 
con Capitolina e Palombara che 
conservano rispettivamente 
cinque e tre punti di vantaggio. 
Ottimo futsal – Paolo 
De Santis commenta così 
il pokerissimo di successi: 
“A livello di gioco espresso 
siamo andati molto bene, 
rischiando davvero poco. Nel 
primo tempo purtroppo non 
abbiamo sfruttato le occasioni 
create, colpendo due pali e 
arrivando all’intervallo con 
un solo gol di vantaggio. Se 
non segni, è normale che una 
gara, soprattutto in questo 
sport, resti in bilico, ma il 2-1 
finale non deve far pensare a 
una brutta prestazione. Anche 
dopo il pareggio, incassato per 
colpa di una disattenzione, la 
squadra è rimasta tranquilla e ha 
continuato a fare il suo dovere. 
Nell’arco di un campionato, può 
capitare di vincere di misura, 
specialmente quando non sei 
perfetto nel concretizzare, ma 
ciò che conta alla fine sono i 
tre punti. L’unica cosa che non 
mi è piaciuta riguarda i troppi 
contrasti persi, sintomo di poca 

cattiveria in alcuni frangenti”. 
Approccio fondamentale 
– Le cinque vittorie consecutive, 
però, restano un dato 
inconfutabile: “Sappiamo che 
non possiamo più perdere punti 
e, quindi, scendiamo in campo 
senza sottovalutare mai nessuno 
- spiega il capitano -. Gli ultimi 
risultati non dipendono solo 
da fattori tecnico-tattici, ma 
anche dalla concentrazione. 

L’approccio è fondamentale, 
perché, se inizi bene, le gare 
diventano più facili. L’aspetto 
mentale diventa determinante 
soprattutto contro le 
formazioni di medio e bassa 
classifica, nelle sfide in cui è più 
difficile trovare stimoli. Contro 
le grandi le motivazioni vengono 
da sole, è nelle gare contro le 
cosiddette piccole che occorre 
dare il massimo sotto il profilo 

mentale”. 
Occhio alla Mirafin – Nel 
prossimo turno, i lidensi faranno 
visita alla Mirafin: “Tutte le 
gare rimaste sono difficili, ma 
quella che affronteremo sabato 
probabilmente è la più delicata 
- avvisa De Santis -. I nostri 
avversari possono contare 
su tanti giocatori di livello, 
giocatori che conoscono bene 
questa categoria e che hanno 
militato anche in campionati 
più prestigiosi. Sappiamo che 
sarà una battaglia, ma il nostro 
obiettivo da qui alla fine è 
di vincerle tutte. Fin quando 
l’aritmetica non ci condannerà, 
continueremo a credere anche 
nel primo posto, male che vada 
faremo di tutto per centrare 
almeno la seconda posizione. 
Vogliamo chiudere senza 
rimpianti”. 
Under 21 e Juniores – 
Risultati importanti arrivano 
anche dalle categorie Under 
21 e Juniores. La formazione 
allenata da Maurizio Grassi 
espugna per 3-1 il campo 
dell’Aurelio, si prende il terzo 
posto e si candida seriamente 
per un posto nei playoff 
di fine stagione. L’Under 
18, invece, si conferma al 
comando del proprio girone 
grazie al prevedibile successo 
contro la Virtus Ostia fanalino 
di coda.  
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ANNI NUOVI
SERIE C1
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L’Anni Nuovi non riesce 
più a vincere. Sul campo del 
Civitavecchia giunge la quinta 
partita consecutiva senza vittorie 
per la compagine aeroportuale, 
sconfitta in rimonta dopo aver 
chiuso la prima frazione avanti 
di due reti grazie a Fortunato 
Cannatà e ad Alberto Barone. 
Sabato c’è stata una ripresa letale 
in cui i tirrenici con grinta hanno 
raggiunto gli avversari, per poi 
punirli con il tiro libero decisivo 
di Frusciante per il 3-2 finale. Un 
risultato che regala allo stesso 
Civitavecchia la matematica 
certezza della permanenza nella 
massima serie regionale. 
Brischetto - “L’aria nello 
spogliatoio è sempre la stessa – 

racconta Emanuele Brischetto, 
assente a Civitavecchia causa 
squalifica del giudice sportivo -. 
Dopo l’Active c’è stata un po’ di 
delusione per il risultato, perché 
per noi rappresentava una partita 
importante per mirare a obiettivi 
più alti. Siamo sempre consapevoli 
di aver fatto un campionato 
sopra le righe. Adesso abbiamo 
un calendario molto difficile, 
che ci porterà a incontrare in 
sequenza Albano, Lazio Calcetto, 
Lido di Ostia e Paliano. Il nostro 
compito sarà quello di impegnarci 
di più per terminare la stagione 
nel migliore dei modi. Adesso in 
panchina c’è Fabrizio Paterna, che 
ha preso il posto di De Bonis. 
Il cambio tecnico è stato preso 

bene dalla squadra. Più avanti si 
vedrà chi ci sarà il prossimo anno 
sulla panchina dell’Anni Nuovi”.
Albano - Il prossimo impegno 
sarà il derby castellano con 
l’Albano calcio a 5. “Nella sfida 
con l’Albano innanzitutto 
dobbiamo riscattare l’andata dove 
abbiamo fatto un brutto primo 
tempo, con un risultato negativo - 
prosegue Brischetto -. Dobbiamo 
assolutamente riscattarci e in casa 
daremo il meglio per ritrovare i 
tre punti che mancano da tanto 
tempo e che ci servono per finire 
la stagione nel migliore dei modi”.  
Under 21 - Sconfitta 
inaspettata per l’Under 21, 
costretta a perdere l’imbattibilità 
nel match casalingo con la Virtus 

Divino Amore. Un insuccesso 
che comunque mantiene i giovani 
ciampinesi in testa, anche se ci 
sarà da sudare nel rush finale di 
stagione regolare con le due sfide 
infuocate con Forte Colleferro 
e Atletico Ferentino. “Domenica 
decisamente una giornata storta, 
dovuta anche alle numerose 
assenze in rosa – racconta 
Mirko Covelluzzi -. Non siamo 
stati bravi a sfruttare al meglio 
le nostre occasioni, compreso 
il rigore sbagliato da me a fine 
gara. Ma non c’è tempo di 
piangersi addosso perché adesso 
si è riaperto il campionato e non 
possiamo più sbagliare. Ormai 
è inutile nasconderci, il nostro 
obiettivo è di arrivare primi 
per poi accedere al tabellone 
nazionale”.

ASTINENZA DA VITTORIE
I CIAMPINESI NON VINCONO DA CINQUE GIORNATE. CADE L’UNDER 21

Emanuele Brischetto

Mirko Covelluzzi
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TERZA 
PROMOZIONE
IL VALENTIA RAGGIUN-
GE COSMOS E STELLA 
AZZURRA IN C1, PARI 
TRA LA PISANA E SANTA 
MARINELLA, GAVIGNA-
NO KO CON IL TOR TRE 
TESTE
La quintultima giornata di Serie 
C2 determina il terzo verdetto 
stagionale: il quadro promozioni 
del girone B si completa con la 
festa del Valentia, promosso set-
te giorni dopo Cosmos e Stella 
Azzurra. Turno interessante 
anche negli altri raggruppamen-
ti: il Santa Marinella pareggia 
restando comunque saldamen-
te al comando del girone A, il 
Gavignano cade fuori casa e 
viene raggiunto dal Frosinone 
nel C, diciassettesimo successo 
per la Gymnastic Fondi nel gi-
rone pontino.
Girone A - Nessun vincitore 
nè vinto nel big match della 
ventiduesima giornata tra La 
Pisana e Santa Marinella: la 
squadra di Beccafico impone il 
2-2 ai tirrenici, che rimediano 
il terzo pareggio stagionale e 
potrebbero festeggiare la pro-
mozione in C1 nel prossimo 
turno in caso di successo con 
il Carbognano. I viterbesi di 
patron Mazzei travolgono 12-3 
a domicilio il Città di Fiumicino 
e raggiungono in seconda po-
sizione l’Aranova, che non va 
oltre l’1-1 sul campo dell’Aure-
lio, mentre lo Spinaceto, vincen-
te 3-1 in casa del Villa Aurelia, e 
l’Honey Valle dei Casali, corsaro 
7-6 con la Nordovest, salgono 
al quarto posto. Bene anche 
Virtus Anguillara e Sporting 
Club Marconi: la squadra di 
Manciuria passa con un secco 
5-0 sul campo del Ronciglione, 
mentre Galvez e compagni si 
impongono per 6 a 3 nella tra-
sferta con il CCCP. Già detto 
della possibile festa del Santa 
Marinella nel prossimo turno, 
resta altissima l’attenzione 
sulla lotta per gli altri due posti 
che valgono la C1: il match più 
interessante sarà Aranova-Villa 
Aurelia, mentre Città di Fiu-
micino-Nordovest si qualifica 

coma prova generale del possi-
bile playout di fine stagione.
Girone B - E’ il giorno dei 
festeggiamenti per il Valentia: 
la squadra di Ronchi si impone 
con un pirotecnico 9 a 7 sul 
campo della Virtus Divino Amo-
re e conquista l’aritmetica pro-
mozione in Serie C1 seguendo 
a distanza di una settimana nel 
massimo campionato regionale 
sia la capolista Cosmos, che 
regola 4-1 il Tor di Quinto, sia la 
Virtus Stella Azzurra, vincente 
per 7 a 1 sul Poggio Fidoni. 
Si infiamma la bagarre per 
quarto e quinto posto con tre 
squadre appaiate a quota 36 
punti: la Generazione Calcetto 
impatta sul 5 a 5 nella trasferta 
con la Fenice e si fa raggiun-
gere in classifica dall’History 
Roma 3Z, corsara 6-3 sul cam-
po dell’Atletico Acquedotto 
nel big match di giornata, e dal 
Futsal Appia, che regola tra le 
mura amiche con il punteggio 
di 7 a 1 il Santa Gemma. Rin-
viato per un gravissimo lutto 
occorso alla società ospite 
il confronto tra l’Easy Med 
TivoliGuidonia e il Nomentana 
Futsal. Classifica alla mano il 
big match del prossimo tur-
no sarà Valentia-Virtus Stella 
Azzurra, l’interesse però sarà 
rivolto anche alla sfida playoff 
tra Generazione Calcetto e 
Futsal Appia. I Cosmos andran-
no a Poggio Fidoni, da seguire 
anche il match da salvezza fra 
Tor di Quinto ed Easy Med 
TivoliGuidonia.
Girone C - Si forma una 
coppia di squadre al comando 
del girone C: il Gavignano 
incappa nella seconda scon-
fitta stagionale cadendo 7-5 

sul campo del Tor Tre Teste e 
si fa raggiungere in vetta dal 
Frosinone, che passeggia 13 a 2 
fuori casa con il Futsal United 
salendo a quota 54 punti. Il 
Rocca di Papa resta a -2 dai 
canarini liquidando 7-2 l’Iris FB, 
mentre la Cisco Roma si allon-
tana dalla zona promozione: la 
squadra di De Fazi viene scon-
fitta per 4 a 1 da un grande At-
letico Alatri, che tiene il passo 
di una Vigor Perconti vincente 
5-1 sul Città di Colleferro. Il 
Meeting Genzano si assicura 
la permanenza nella categoria 
imponendosi per 5 a 4 sul Fut-
sal Ceccano: la compagine di 
Carlini scivola così a -5 dall’At-
letico Marino, corsaro per 6 a 
3 sul campo di un Pavona che 
resta al terzultimo posto della 
graduatoria. Nel prossimo tur-
no altro esame difficilissimo per 
il Gavignano: la squadra di Cer-
bara sfiderà in casa l’Atletico 
Alatri, il Frosinone ospiterà la 
Perconti, mentre la Cisco Roma 
dovrà necessariamente battere 
il Rocca di Papa per sognare 
ancora la promozione diretta.
Girone D - Il big match del 
ventiduesimo turno sorride al 
Velletri: la formazione di pa-
tron Borruto batte tra le mura 
amiche per 3 a 1 l’Atletico An-
ziolavinio e tiene il passo della 
Gymnastic Fondi, che si impone 
4-2 sul Real Podgora restando 
al comando solitario del girone 
pontino. Lo Sport Country 
Club scavalca i neroniani in 
classifica salendo al terzo posto 
grazie al 6 a 2 sull’Ask Pomezia: 
approfitta di questo risultato 
il Connect, che batte 7-5 nello 
scontro salvezza di giornata la 
Fortitudo Terracina, mentre il 

Penta Pomezia sbanca per 3 a 1 
il fortino dello Sporting Giovani 
Risorse avvicinando i latinensi. 
Città di Cisterna e Vis Fondi 
possono ormai considerarsi al 
sicuro rispetto alla zona calda 
in virtù dei successi ottenuti in 
questa giornata: il team del pre-
sidente Martino vince per 2-1 il 
derby con la Vigor Cisterna di 
Angeletti, mentre Triolo e com-
pagni passano 6-3 sul campo 
del Città di Minturnomarina. 
La prossima giornata proporrà 
il derby di Fondi tra la Vis e la 
capolista Gymnastic: Velletri e 
Sport Country Club andranno 
a Pomezia rispettivamente sui 
campi di Ask e Penta, mentre 
l’Anziolavinio ospiterà la Vigor 
Cisterna.

A) Atletico Anziolavinio 
- La Pisana 5 - 3 (and. 

1 - 4) 
3 Clavari, Del Brusco, Musilli; 

Conti, Marcucci, Ridolfi D. 
 

B) Fenice - Atletico 
Alatri 25/03 (and. 3 - 5) 

 
C) AM Frosinone - 

Cosmos 6 - 5 (and. 1 - 2) 
4 Dos Santos, Albuccetti 

 
D) Virtus Stella Azzurra - 

Cisco Roma 2 - 5 (and. 2 - 4) 
Salvi, Teofilatto; 4 Sereni, Bagalà

FINAL FOUR 
SEMIFINALI 

 
E) La Pisana - Vincente B 
F) Cosmos - Cisco Roma 

 
FINALE 

 
G) Vincente E - Vincente F

COPPA LAZIO 
QUARTI DI FINALE 



GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
22A GIORNATA 

Ronciglione United - 
Virtus Anguillara 0 - 5 
Aschi, Lorai, Rossi, Tancioni, 
Verrengia 
Nordovest - Honey Valle 
dei Casali 6 - 7 
3 De Mutiis, 2 Costantini; 3 
Pergola, Ambra, Corsaletti, Kola, 
Montenero 
La Pisana -  
Santa Marinella 2 - 2 
2 Marcucci; Contino, Gaone 

Carbognano -  
Città di Fiumicino 12 - 3 
3 Carosi S., 3 Carosi V., 2 
Colinelli, Buzzi, Carosi, Galanti, 
Mariani 
Villa Aurelia - Spinaceto 
1 - 3 
Crescenzo; Baroni, Di Battista, 
Fabrizi 
Aurelio - Aranova 1 - 1 
Piciucchi; Borras 
CCCP - Sporting Club 
Marconi 3 - 6 
Acquaviva, Andreucci, Piloca; 
3 Ruggeri, Galvez, Mutta, 
Trombetta

22A GIORNATA 

Virtus Divino Amore - 
Valentia 7 - 9 
2 Amicucci, 2 Padellaro, Lamedica, 
Loiodice; 3 Pandolfo, 2 Galluzzi, 2 
Pizzei, Margaglio, Visonà 
Virtus Stella Azzurra - 
Spes Poggio Fidoni 7 - 1 
2 Di Pascasio, 2 Pignotta M., 2 
Salvi, Teofilatto; Urbani 
Cosmos - Parco di Tor di 
Quinto 4 - 1 
2 Dos Santos, Albuccetti, Donat 
Cattin 

Futsal Appia -  
PGS Santa Gemma 7 - 1 
3 Celani, 2 Lucatelli, Balbo, Monni; 
Lupi 
Easy Med TivoliGuidonia - 
Nomentana Futsal rinv. 
Atletico Acquedotto - 
History Roma 3Z 3 - 6 
Piscedda, Raffaelli, Ramazio; 4 
Ripari, 2 Duro 
Fenice - Generazione 
Calcetto 5 - 5 
3 Altomare, Cerbarano; 2 
Cherchi, 2 Galloppa, Bruschi

22A GIORNATA 

Vigor Cisterna -  
Città di Cisterna 1 - 2 
Caiazza; Anyadike, Ponzo 
Sport Country Club -  
Ask Pomezia 6 - 2 
2 De Falco, 2 Sorrentino, 
Belalba, De Santis; Campanile, Di 
Melchiorre 
Connect -  
Fortitudo Terracina 7 - 5 
4 Marconi, 2 Santone, Foglietta; 
2 Baroni, Saccoccia, Vestoso G. 

Sporting Giovani Risorse 
- Penta Pomezia 1 - 3 
Dalla Zanna M.; Casagrande, Di 
Napoli, Margani 
Gymnastic Fondi -  
Real Podgora 4 - 2 
2 Riso, Guastaferro, Teseo; 
Cesari, Ciuffa 
Città di Minturnomarina 
- Vis Fondi 3 - 6 
2 Iannitti, De Clemente; 2 
Napolitano, 2 Passannante, 
Amarante, Fiore 
Velletri - Atletico 
Anziolavinio 3 - 1 
2 Manciocchi F., Cedroni; 
Moncada D.

30 De Fazi (Santa Marinella), 29 
Carosi V. (Carbognano), 27 Caro-
si S. (Carbognano), 25 Borriello (Villa Aurelia), 
24 Rossi (Virtus Anguillara), 22 Galvez 
(Sporting Club Marconi), 20 Santomassimo 

30 Cherchi (Generazione Calcetto), 25 
Cannone (Easy Med), 25 Tufo (Cosmos), 23 
Albuccetti (Cosmos), 22 Altomare (Fenice), 
22 Monni (Futsal Appia 23), 22 Salvi (Stella 
Azzurra), 22 Graziani (Poggio Fidoni)

38 Sinibaldi F. (Vis Gavignano), 38 Cotichini Fr. 
(Rocca di Papa), 34 Rosina (AM Frosinone), 
31 Tarabonelli (Atletico Alatri), 28 Sellati 
(Rocca di Papa), 27 Cerbara M. (Vis Gavigna-
no), 26 Valentini (Vigor Perconti)

37 Ponzo (Città di Cisterna), 31 Moncada S. 
(Atletico Anziolavinio), 29 Sorrentino (Sport 
Country Club), 22 Flocco (Minturnomarina), 
21 Cristofoli (Real Podgora), 21 Ciuffa (Real 
Podgora), 21 De Falco (Sport Country Club)

TD Santa Marinella 48

Carbognano UTD 40

Aranova 40

Spinaceto 70 38

Honey Valle dei Casali 38

La Pisana 37

Villa Aurelia 36

Virtus Anguillara 35

Sporting Club Marconi 35

Aurelio 2004 33

CCCP 1987 23

Città di Fiumicino 15

Nordovest 14

Ronciglione United 6

Cosmos 58

Virtus Stella Azzurra 56

Valentia 53

Generazione Calcetto 36

History Roma 3Z 36

Futsal Appia 23 36

Atletico Acquedotto 34

Spes Poggio Fidoni 28

Fenice 27

Virtus Divino Amore 21

Nomentana Futsal 19

Easy Med TivoliGuidonia 16

PGS Santa Gemma 13

Parco di Tor di Quinto 10

Vis Gavignano 54

AM Frosinone 54

Rocca di Papa 52

Cisco Roma 46

Tor Tre Teste 42

Vigor Perconti 40

Atletico Alatri 39

Meeting Genzano 29

Atletico Marino 23

Futsal Ceccano 18

Città di Colleferro 17

Pavona 16

Iris FB 9

Futsal United 014 4

Gymnastic Studio Fondi 53

Velletri 50

Sport Country Club 48

Atletico Anziolavinio 47

Real Podgora 34

Sporting Giovani Risorse 34

Penta Pomezia 32

Città di Cisterna 29

Vis Fondi 28

Vigor Cisterna 23

Connect 19

Fortitudo Terracina 17

Ask Pomezia Laurentum 16

Città di Minturnomarina 6

Aranova - Villa Aurelia 
Valle dei Casali - Ronciglione U. 
Città di Fiumicino - Nordovest 
Sporting Club Marconi - La Pisana 
Santa Marinella - Carbognano 
Spinaceto - CCCP 
Virtus Anguillara - Aurelio

Valentia - Virtus Stella Azzurra 
Santa Gemma - V. Divino Amore 
Gen. Calcetto - Futsal Appia 
History Roma 3Z - Fenice 
P. di Tor di Quinto - Easy Med 
Spes Poggio Fidoni - Cosmos 
Nomentana F. - Atl. Acquedotto

A. Anziolavinio - Vigor Cisterna 
Città di Cisterna - Minturnomarina 
Real Podgora - Connect 
Vis Fondi - Gymnastic Fondi 
Penta Pomezia - S. Country Club 
F. Terracina - Sp. Giovani Risorse 
Ask Pomezia - Velletri

22A GIORNATA 

Rocca di Papa - Iris FB 
7 - 2 
3 Cotichini Fr., Carnevale, 
Galbani, Palozzi, Sellati; Arduini, 
Frasca 
Tor Tre Teste -  
Vis Gavignano 7 - 5 
2 Fimmanò, 2 Isabella, Follega, 
Meuti, Pontico; 2 Sinibaldi Alessio, 
2 Sinibaldi F., Palombi 
Meeting Genzano -  
Futsal Ceccano 5 - 4 
3 Panci, Romeo, Ruggeri; 2 Pizzuti, 
Di Vico, Padovani 

Vigor Perconti -  
Città di Colleferro 5 - 1 
4 Valentini, Zocchi; Trombetta 
Pavona - Atletico Marino 
3 - 6 
2 Dello Russo, Martinoli; 2 
Mariotti, 2 Onorati, 2 Rinaldi 
Futsal United -  
AM Frosinone 2 - 13 
Amendola, Efficace; 4 Ceccaroni, 
3 Rosina, 2 Rossi M., 2 Scaccia, 
Bondatti, Del Sette 
Atletico Alatri -  
Cisco Roma 4 - 1 
Campus, Frioni A., Tarabonelli, 
Volpe; Sereni 

Cisco Roma - Rocca di Papa 
Città di Colleferro - Tor Tre Teste 
AM Frosinone - Vigor Perconti 
Futsal Ceccano - Pavona 
Iris FB - Meeting Genzano 
Atletico Marino - Futsal United 
Vis Gavignano - Atletico Alatri

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

C2



26/03/2015
32

ARTICOLO A CURA DI DIOMIRA GATTAFONI

AURELIO 2004
SERIE C2 GIRONE A

SOLO UN PUNTICINO
MAFRICA: “VOLEVAMO PIU’ DI UN PARI, NON CI SIAMO ACCONTENTATI!”
L’Aurelio si conferma un osso 
duro anche, soprattutto per 
le squadre di prima linea del 
girone A. Forti della recente, 
storica impresa sul Santa 
Marinella, confortata dal 
risultato pieno ottenuto ai 
danni dello Spinaceto, i ragazzi 
guidati da mister Rossi, pur 
ambendo forsennatamente 
alla vittoria, non superano 
l’ostacolo dell’uno pari con 
la signora Aranova. Segnano 
da un lato Piciucchi, dall’altro 
Borras su rigore. Un punto pro-
capite che non provoca scosse 
alla classifica: restano sette le 
lunghezze rispetto alla seconda, 
che raggiunge la soglia dei 40 
punti. Uno dei prodi di Rossi, 
Emiliano Mafrica, autore di una 
doppietta a Spinaceto ripercorre 
il concretizzarsi dell’1-1 casalingo. 
Aurelio-Aranova - “Noi 
volevamo di più. Non ci siamo 
accontentati. Questo pari ci ha 
roduto. Negli ultimi tre minuti 
abbiamo provato a vincerla 
col portiere di movimento. La 
gara aveva preso la piega del 
pareggio con un rigore dubbio 
per gli avversari e con un tiro 
libero fallito da parte nostra. 

Questo è tuttavia un punto che 
non dispiace, considerata anche 
l’alta classifica che compete 
all’Aranova”.  
Un rigore dubbio - “Il 
rigore è nato da un presunto 
fallo di mano in area. Ce n’era 
uno prima che avrei concesso 
maggiormente. Noi siamo partiti 
forti e convinti e, anche se siamo 
andati sotto di un gol, abbiamo 
attaccato e costruito tanto. 
Loro hanno concesso davvero 
poco e in ripartenza sono 
riusciti a segnare solo su rigore. 
Io personalmente conosco il 
loro allenatore, è un mio amico: 
speravo di portargli via i tre 
punti”. 
Il carattere e il destino 
dell’Aurelio - “Purtroppo 
in questa stagione abbiamo 
totalizzato tanti pareggi e non 
poche sconfitte nei minuti 
finali. Siamo stati sfortunati. Al 
contrario, abbiamo stupito in 
situazioni inimmaginabili: a Santa 
Marinella non si aspettavano una 
squadra così determinata; stessa 
cosa a Spinaceto”.  
La Virtus Anguillara - 
“L’obiettivo principale è ora 
quello di vincere tutte le gare. 

Nelle restanti cinque, se non 
erro, oltre all’Anguillara che 
cercheremo di scavalcare, 
avremo avversari di media e 
bassa classifica. Ce la metteremo 

tutta ma, a questo punto, non 
basteranno da soli i nostri 
risultati senza uno sguardo 
a quelli delle squadre che ci 
precedono”.

Emiliano Mafrica
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PARI AGRODOLCE 
La sfida principe del girone 
A, quella tra La Pisana e il 
Santa Marinella è ritornata 
e poi terminata sul risultato 
di parità a soli 20’’ dal 
termine. Un inutile dominio 
quello degli uomini di 
Beccafico, che esprimono la 
propria amarezza attraverso 
le parole dell’estremo 
difensore Federico Rossi, il 
giocatore preposto a tenere 
letteralmente nelle proprie 
mani il destino de La Pisana. 
Alle reti di Marcucci e di 
Conti hanno fatto triste 
eco quelle di Contino e 
di Gaone. La disamina del 
portiere, riassumendosi 
nel cliché realistico della 
“stagione sfortunata”, non 
può non considerare i fattori 
assenti dal campo, i tanti 
De Dominicis, Ermo e lo 
stesso Filonardi squalificati, 
cui vanno sommati gli 
infortunati. 
La partita - “Resta, c’è 
inevitabilmente un po’ 
d’amaro. Eravamo infatti 2-0 
fino a 2’ dalla fine. Il gol del 
pareggio è arrivato a soli 20’’ 
dal termine. Eravamo un po’ 
rimaneggiati per l’occasione, 
essendo tre gli squalificati 
e un paio gli infortunati. 
Ciò nonostante abbiamo 
disputato un buon primo 
tempo; il secondo è stato 
gestito più sulla fase difensiva. 
La squadra ha giocato bene, 

concedendo non più di due o 
tre tiri per tempo”. 
Il destino nelle mani - 
“Da settembre ad ora non 
ho giocato poi tanto. Sono 
rientrato a dicembre e da lì 
ho avuto modo di scendere 
in campo fino al rientro di 
Filonardi. Dal mio punto di 
vista la stagione de La Pisana 
è sfortunata”. 
Si vola alla Final Four 
- La Pisana centra la Final 
Four, dopo aver vinto per 
4 a 1 la gara di andata, la 
squadra di Beccafico è 
stata sconfitta per 5 a 3 sul 
campo dell’Anziolavinio. 
Un k.o. indolore visto che 
ha conservato una rete di 
vantaggio. I gol per il team di 
Beccafico sono stati realizzati 
da Conti, Marcucci e Daniele 
Ridolfi.  
Lo Sporting Club 
Marconi – Certo di 
disputare il ritorno di Coppa, 
non altrettanto di affrontare 
tra i pali lo Sporting club 
Marconi nella ventitreesima 
giornata, Federico Rossi 
aggiunge: “Si tratta di una 
squadra in crescita: va presa 
con rispetto ma senza timore. 
Quanto a noi, a prescindere 
da chi si andrà ad affrontare, 
dovremo necessariamente 
maturare quattro vittorie in 
quattro partite, per arrivare – 
come vogliamo e meritiamo 
– tra le prime tre”.

ROSSI: “2-0 PER NOI FINO A 2’ DALLA FINE, RESTA UN PO’ D’AMARO” 

LA PISANA
SERIE C2 GIRONE A

Federico Rossi
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ROMA 3Z
SERIE C2 GIRONE B

LO SCUDETTO DEI NORMALI 

Era partita per salvarsi, ma ha 
chiuso la stagione al quinto 
posto, dopo aver addirittura 
assaporato l’idea di poter 
competere anche per i playoff. 
Il campionato della Juniores è 
senza dubbio da incorniciare: 
i gialloblù si sono tolti diverse 
soddisfazioni, concedendosi 
anche il lusso di battere la 
capolista Romanina. L’ultimo 
regalo è arrivato venerdì scorso, 
quando Biasini e compagni hanno 
sconfitto con un rocambolesco 
9-8 la Carlisport nell’ultima sfida 
della regular season. 
Chiusura con il botto 
– “La mia è una banda di 
matti - commenta Roberto 
Nicolini -. Contro la Cogianco 
i ragazzi hanno confermato 
che, quando hanno voglia 
di giocare, possono battere 
chiunque. Cosa che avevano già 
dimostrato dieci giorni prima 
contro la Roma Torrino. In 
casa abbiamo davvero avuto un 
ruolino importante”. Grande 
protagonista dell’incontro è 
stato sicuramente Biasini: “Non 

ci aspettavamo una prestazione 
del genere - racconta il capitano 
-. Loro si giocavano i playoff, 
mentre noi non avevamo più 
nulla da chiedere. Siamo andati 
in vantaggio e abbiamo preso 
coraggio. Da quel momento non 
abbiamo più mollato. La gara è 
stata sempre in bilico. Nessuna 
delle due formazioni è mai stata 
in grado di prendere il largo, 
ma alla fine siamo riusciti a 
spuntarla noi. I miei quattro gol? 
Dopo l’espulsione dell’andata 
e alcuni screzi con gli avversari, 
sono sceso in campo molto 

carico. Diciamo che ho chiuso la 
stagione in bellezza”. 
Prima delle normali – 
Considerato il valore delle 
prime quattro, il quinto posto 
vale quasi quanto la vittoria del 
campionato: “Abbiamo vinto lo 
scudetto delle squadre normali 
- rivendica con orgoglio il mister 
-. Siamo arrivati subito dopo 
le corazzate e ci siamo tolti lo 
sfizio di batterne tre su quattro. 
Con la Lazio abbiamo perso 
entrambe le sfide, ma al ritorno 
avremmo tranquillamente 
meritato il pareggio. Il rammarico 

riguarda le tante problematiche 
incontrate, gli allenamenti svolti 
con troppi pochi elementi e 
una rosa ridotta spesso all’osso. 
Nonostante tutto, quando la 
squadra ha mostrato voglia, 
è stata competitiva. Nessuno 
si sarebbe mai aspettato un 
campionato del genere”. Anche 
Biasini è sulla stessa lunghezza 
d’onda: “Siamo partiti puntando 
esclusivamente alla salvezza 
e abbiamo chiuso al quinto 
posto. La squadra ha disputato 
una grandissima stagione. 
Resta un po’ di amarezza, 
perché, quando ci siamo trovati 
nel gruppetto delle grandi, 
probabilmente non ci abbiamo 
creduto abbastanza. I pochi 
allenamenti hanno chiaramente 
influito. Tecnicamente abbiamo 
dimostrato enormi qualità 
individuali, se avessimo lavorato 
meglio in settimana, forse 
adesso parleremmo addirittura 
di traguardi più prestigiosi. Viste 
le premesse iniziali, però, non 
possiamo che essere soddisfatti 
di quanto fatto”. 

LA JUNIORES CHIUDE ALLE SPALLE DELLE QUATTRO CORAZZATE 

Juniores
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Il 3Z si aggiudica lo scontro 
diretto sul campo del Club 
Atletico Acquedotto e lo 
scavalca in classifica. Didonè 
e compagni, grazie al 6-3 
conquistato sabato, trovano 
anche l’aggancio al quarto 
posto, posizione che, però, 
devono condividere sia con la 
Generazione Calcetto, bloccata 
dalla Fenice nell’ultimo turno, 
sia con il Futsal Appia, capace di 
travolgere il Santa Gemma. 
Grande reazione – A 
commentare lo splendido 
successo nel derby ci pensa il 
mattatore dell’incontro, Mattia 
Ripari, autore di ben quattro 
reti: “La squadra ha mostrato 
una grandissima grinta. La cosa 
che mi è piaciuta di più è stata 
la reazione dopo lo svantaggio 
iniziale. Siamo andati sotto 1-0, 
ma il gruppo è stato fantastico 
nel ribaltare il punteggio e nel 
chiudere il primo tempo avanti 
2-1. Siamo partiti per salvarci, 
ma adesso ci ritroviamo a 

lottare per i playoff”. 
Corsa playoff – Sono 
lontani i tempi in cui si 
pensava esclusivamente a non 
retrocedere: “Siamo in corsa 
per il quarto posto e vogliamo 
provarci - spiega Ripari -. La 
corsa per i playoff, oltre a noi, 
coinvolge anche Generazione 
Calcetto, Futsal Appia e Club 
Atletico Acquedotto. Ora come 
ora è difficile indicare la squadra 
favorita o l’avversario che temo 
di più. Sabato prossimo, però, 
le cose potrebbero diventare 
più chiare, anche perché si 
giocherà lo scontro diretto tra 
Generazione Calcetto e Futsal 
Appia. Spero in un pareggio, per 
noi sarebbe l’ideale”. A patto di 
conquistare i tre punti contro la 
Fenice: “Voglio vedere lo stesso 
atteggiamento mostrato contro 
l’Acquedotto. Giocando in casa, 
dobbiamo disputare una gara 
ancora più aggressiva. Gli stimoli 
non mancano di certo: vogliamo 
vincere e vogliamo conquistare 

i playoff”. 
Under 21 – Ben altro 
discorso quello dell’Under 21. 
La squadra di Ciaravolo, infatti, 
ha perso l’ennesimo scontro 
diretto del suo campionato ed 
è scivolata al sesto posto. Lo 
stop per 4-2 sul campo della 
Fenice è un boccone difficile 
da mandare giù: “Siamo partiti 
bene e abbiamo trovato il 
gol del vantaggio, poi, però, 
qualche errore arbitrale e 
alcune distrazioni individuali 
hanno capovolto la situazione 
- racconta Andrea Apollonio 
-. A quel punto, è mancata 
la testa. Sulla carta siamo 
superiori rispetto alla Fenice, 
ma non siamo stati in grado di 
dimostrarlo. Purtroppo, quando 
le gare diventano troppo 
nervose, noi usciamo sempre 
sconfitti”. E i playoff adesso 
distano sei punti: “Mancano 
ancora quattro gare e noi ci 
crediamo ancora - assicura 
l’estremo difensore -.Voltiamo 

pagina e concentriamoci sul 
match contro il Futsal Appia. 
Ci aspetta una gara dura e 
combattuta, servirà la massima 
cattiveria su ogni pallone. La 
cosa più importante, però, 
sarà non farsi prendere dal 
nervosismo. Se giochiamo come 
sappiamo, possiamo battere 
chiunque”.

ROMA 3Z
SETTORE GIOVANILE

LO SCUDETTO DEI NORMALI VITTORIA DA PLAYOFF 
RIPARI SHOW: ESPUGNATO IL CAMPO DEL CLUB ATLETICO ACQUEDOTTO 

Alessio Duro con il suo piccolo fan

Mattia Ripari

Under 21
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SEMPRE PIÙ IN ALTO 
BRESCIA: “POSSIAMO PUNTARE ALLA PROMOZIONE DIRETTA” 
Un successo di misura nel 
posticipo della ventiduesima 
giornata regala al Valle dei 
Casali il quarto posto in 
classifica (in coabitazione 
con lo Spinaceto). Gli uomini 
di Tallarico, grazie al 7-6 
conquistato lunedì sul campo 
della Nordovest, fanno un 
bel balzo in classifica, si 
riprendono con prepotenza 
la zona playoff e possono 
puntare con decisione alla 
promozione diretta, distante 
solo due lunghezze. 
Inizio in salita – Il 
punteggio, però, dimostra 
chiaramente le difficoltà 
dell’ultimo incontro: 
“La gara non è iniziata 
bene - racconta Davide 
Brescia -. Dopo pochi 
minuti, infatti, eravamo 
già sotto 2-0 per colpa di 
nostri errori. Poi ci siamo 
rimessi in carreggiata con 
il portiere di movimento. 
Nella ripresa non abbiamo 
concesso neanche un tiro 
ai nostri avversari, ma è 
chiaro che, giocando con 
la porta sguarnita, abbiamo 
pagato a caro prezzo 
ogni singolo sbaglio. Nel 
complesso, però, direi che, 
tolti i primi cinque minuti, 
la squadra ha disputato 
una buona prestazione”. Il 

Valle dei Casali è reduce 
da due successi di misura 
che, considerando anche 
il valore di Nordovest 
e Città di Fiumicino, 
rispettivamente penultima 
e terzultima, potrebbero 
far pensare ad una squadra 
in difficoltà: “Fisicamente 
stiamo bene. Tutti i gol che 
prendiamo dipendono da 
cali di concentrazione e 
passaggi sbagliati. Quando 
si gioca con il portiere di 
movimento, occorre essere 
sempre concentrati: è una 
questione più mentale che 
fisica”.  
Mucchio selvaggio – 
Otto squadre in cinque 
punti. Il Valle dei Casali si 
ritrova a -2 dal secondo 
posto, ma anche +1 dal 
sesto: in pratica, basta un 
niente per passare dalla 
promozione diretta all’essere 
fuori dalla zona playoff: 
“È da un po’ di tempo che 
crediamo fortemente di 
poter arrivare tra le prime 
cinque - spiega l’estremo 
difensore -. A inizio anno 
i playoff non erano un 
nostro obiettivo, ma, grazie 
al grande lavoro svolto, 
adesso possiamo raggiungere 
questo traguardo e provare 
addirittura ad arrivare tra 

le prime tre. Sono tante 
le squadre in lotta e, in 
parte, questa può essere 
una buona cosa. Dobbiamo, 
però, pensare solo a noi 
stessi e alle quattro partite 
che restano, secondo me 
tutte abbordabili. Possiamo 
benissimo puntare alla 
promozione diretta”.  
Errori da non ripetere 
– Dalla penultima all’ultima. 
Dalla Nordovest al 
Ronciglione: “Il calendario può 
sembrare dalla nostra parte, 
ma non dimentichiamoci 
che all’andata non siamo 
riusciti ad andare oltre il 
pareggio - ricorda Brescia 
-. Con quei due punti, 
adesso saremmo secondi. 
Sabato ce la giocheremo 
con determinazione e con 
la consapevolezza che in 
palio ci sono altri punti 
fondamentali. Il portiere 
di movimento rappresenta 
la nostra arma in più e sul 
nostro campo riusciamo 
a sfruttarlo nel migliore 
dei modi, ma parliamo di 
una tattica che richiede la 
massima attenzione, perché 
con la porta vuota ogni 
errore diventa letale. In casa 
possiamo fare male a tutti, ma 
diventa indispensabile restare 
sempre concentrati”.

HONEY VALLE DEI CASALI
SERIE C2 GIRONE A
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Tre doppiette, siglate da Rinaldi, 
Mariotti e Onorati, permettono 
all’Atletico Marino di tornare 
da Pavona con un trionfo e 
raggiungere la soglia dei 23 
punti in classifica.  La posizione 
dei castellani è ormai di piena 
tranquillità, grazie anche a un 
mese di marzo in cui sono 
arrivate solo vittorie.
Pavona - Quella di sabato 
è stata una bella partita, 
disputata a viso aperto dalle 
due contendenti. La rete 
iniziale dei padroni di casa non 
ha scoraggiato l’Atletico, in 
grado di ribaltare il risultato 
nell’arco di due minuti, prima 
con un missile dalla lunga 
distanza di Rinaldi e poi con 
la realizzazione del giovane 
Mariotti. La gara è proseguita sul 
filo dell’equilibrio con gli uomini 
di Schicchi avanti nel risultato e 
nel tentativo di chiudere la gara. 
L’ottima prestazione tra i pali 
dell’estremo difensore Colizza, 
uno dei migliori in campo, ha 
evitato il ritorno degli avversari, 
poi nella parte conclusiva sono 
stati Rinaldi e Onorati a mettere 
la parola fine sull’incontro. “Un 
po’ di difficoltà viste anche le 
dimensioni del campo molto 
ridotte, però è andata bene 
così – racconta Federico Poli 
-. Stiamo andando bene, per 
fortuna. Siamo un gruppo di 
ragazzi giovani, abbiamo avuto 
un po’ di difficoltà durante il 

corso del campionato, ma ora 
stiamo iniziando a giocare, le 
vittorie ci aiutano e stiamo 
proseguendo nel migliore dei 
modi”.
Futsal United - Il prossimo 
turno prevederà la sfida contro 
il fanalino di coda Futsal 
United 014. Per l’Atletico 
c’è la grande opportunità di 
fare l’en-plein nel mese di 
marzo con quattro vittorie 
consecutive; una sequenza 
positiva e utile a prepararsi 

con la giusta serenità al rush 
finale più impegnativo. Come da 
inizio stagione, in casa Marino 
si guarda sempre al futuro e 
ciò che si sta raccogliendo nel 
girone di ritorno permette 
di avere maggiore ottimismo, 
con un occhio di riguardo 
alla prossima stagione dove 
la squadra vorrà ritagliarsi un 
ruolo da protagonista e avere 
una situazione di classifica ben 
diversa da quella attuale.
Settore giovanile - L’Under 

21 supera il Città di Paliano 
9-5 e resta a tre punti di 
distacco dal Forte Colleferro, 
terza forza del campionato. Il 
calendario sorride ai ragazzi di 
Morgillo che possono difendere 
la quarta posizione e sperare 
di agganciare i rivali davanti. 
Vincono anche gli Allievi dopo 
il successo esterno sul campo 
dell’Olympique Colli Albani. 
Domenica si chiude la stagione 
regolare contro il Forte 
Colleferro.

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

IL MARINO FA IL TRIS 
TERZA VITTORIA CONSECUTIVA PER GLI UOMINI DI SCHICCHI 

ATLETICO MARINO
SERIE C2 GIRONE C
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Federico Poli
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RINASCITA APPIA
Dopo la grande prestazione 
contro il Valentia i ragazzi di 
mister Cipriani conquistano 
un’altra vittoria, questa volta per 
7-1, contro il Santa Gemma. La 
tripletta di Celani, la doppietta 
di Lucatelli e i gol di Balbo e 
del ritrovato Monni, portano 
tre punti fondamentali per la 
rincorsa ai playoff.
Federico Monni 
– “Sicuramente era sulla carta 
una partita facile ma - visto 
come era finita l’andata, 
dove eravamo andati sotto 
di due gol e abbiamo dovuto 
rincorrere - sapevamo che 
dovevamo iniziare subito bene. 
Infatti siamo partiti alla grande, 
concentrati, così come con il 
Valentia, abbiamo realizzato i 
primi tre gol chiudendo subito 
la gara. Dalla partita contro 
il Divino Amore siamo rinati, 
ritrovando la voglia e l’intensità 
giusta, abbiamo cambiato 
la mentalità e l’entusiasmo. 
Guardando la classifica ora 
con questo spirito possiamo 
credere ancora nei playoff, 
lottando fino alla fine in ogni 
gara. Sono riuscito a tornare 
al gol dopo la squalifica e 
l’infortunio, è un po’ che manco 

all’appuntamento con il gol ma 
per le prossime gare cercherò 
di dare tutto il mio contributo 
e sicurezza alla squadra”. 
Avversaria nel prossimo turno 
è la Generazione Calcetto: “Ci 
giochiamo il campionato, loro 
hanno giocato delle ottime 
partite con dei gran bei risultati 
e noi giocheremo come se 

fosse una finale. La vittoria 
con loro ci permetterebbe di 
staccarli di tre punti e questo è 
fondamentale”.
Under 21 – Torna al 
successo la squadra di mister 
Marotta, il risultato finale è di 
3-0 a favore dei padroni di casa 
che si confermano al terzo 
posto. Il portiere Riccardo Fazi 

commenta così la gara: “Siamo 
andati subito in vantaggio, ma 
con il solito difetto di non 
chiudere da subito le partite. 
Gran possesso palla e molte 
azioni create con un’ottima 
prestazione di tutta la squadra”. 
Nel prossimo turno gara 
importante contro l’History 
Roma 3Z: “E’ uno scontro 
diretto, loro devono vincere 
per forza per passare ai playoff, 
noi dobbiamo assolutamente 
finalizzare di più e aumentare 
l’intensità.”
Juniores – Con una 
formazione decisamente 
rimaneggiata, la Juniores affronta 
e pareggia contro il Cynthianum. 
Cusello, massimo difensore 
della squadra, ci racconta la 
gara: “Siamo partiti in vantaggio 
e poi ci hanno recuperato. 
Nella ripresa siamo andati in 
svantaggio ma siamo riusciti 
abilmente a recuperare la 
partita, potevamo vincere ma 
non siamo riusciti a concludere 
azioni importanti. Contro il 
Palestrina non sarà facile ma noi 
faremo di tutto per prenderci 
il quarto posto, possiamo 
lottare e io credo che possiamo 
benissimo arrivarci”.

MONNI: “ABBIAMO RITROVATO VOGLIA E INTENSITÀ”

Federico Monni



CERVETERI, 
LA C2 SI 
AVVICINA 
LA PROMOZIONE È 
(QUASI) REALTÀ, PER LE 
ALTRE BISOGNA ANCORA 
ATTENDERE 
Girone A – L’Arcobaleno 
non va oltre il 4-4 con il Ponte 
Loreto, ma paradossalmente 
allunga sulle pretendenti. Il 
Don Bosco, infatti, perde 
3-1 con il Real Legio, che 
lo aggancia in classifica così 
come la Polisportiva Genzano, 
vittoriosa 5-1 contro il 
Cecchina. Settebello del Valeas 
con il Colonna (7-5), sei gol 
del Palaolimpic sul campo dello 
Sporting Matrix (6-2). 
Girone B – Nelle prime tre 
posizioni rimane tutto invariato. 
La capolista Real Ciampino 
batte 6-1 l’Arca e mantiene 
il punto di vantaggio su 
L’Acquedotto, che vince 11-0 
con il Città del Volo. Ok anche 
L’Airone, vittorioso 6-4 con il 
Night&Day. Atletico SPQR e 
Colli Albani, invece, perdono 
entrambe: la prima contro 
l’Edilisa (4-2), la seconda con la 
Deafspqr (5-4). Ultimo ma non 
ultimo il poker del Fisioaniene 
in casa del Cris (4-2). 
Girone C – Situazione 
praticamente identica al gruppo 
precedente. La Lositana fa 6-1 
con il Pantano Borghese, il 
Città di Ciampino va in goleada 
con il Pigneto (11-1). A sei 
punti di distanza dal secondo 
posto troviamo l’Atletico 
New Team, vittorioso 3-1 con 
il Garden. Giù dal podio, il 
Morena batte 5-3 il Villa Real, 
stesso risultato con il quale il 

Casalbertone si impone in casa 
del San Giustino. Settebello del 
Turania al Real Roma Sud. 
Girone D – Cinquina del 
Casalotti al Matus (5-1), 
settebello del Fiumicino al 
Colle del Sole (7-2). Vince 
anche l’Italian Old Style (5-4 
in casa del Mattei), non l’Eur 
Futsal, che pareggia 3-3 con il 
Focene. 
Girone E – Lo scontro 
diretto tra l’Italpol e il Tor 
Sapienza termina 2-2, risultato 
che fa piacere alla squadra 
che rappresenta l’istituto 
di vigilanza, che conserva 
il punto di vantaggio sulla 
diretta concorrente. Altro pari 
maturato è quello tra l’Andrea 
Doria e il Vicolo (1-1), dilaga 
invece il Settecamini con il San 
Francesco (9-3). 
Girone F – La capolista Forte 
Colleferro cade in casa del 
Subiaco (4-2) ma conserva 
ancora un punto di vantaggio 
sull’Aniene, vittorioso 4-3 
con il Pisoniano. Il Palestrina, 
che riposava, scivola in quarta 
posizione, a +4 dal Nazareth, 
che batte 5-2 lo Sporting La 
Rustica. Sei gol a testa per Tor 
Vergata e Cave contro Casal 
Torraccia (6-4) e Eagles Tivoli 
(6-2), settebello de I Centurioni 
con il Gap (7-2), otto reti del 
San Vito a Vicovaro (8-4). 
Girone G – L’Oasi batte 7-5 
la Triangolazio e si conferma 
in vetta, ma continua ad avere 
alle calcagna il Delle Vittorie, 
artefice di un bel successo 
in casa dell’Ad Maiora (5-
1). Quest’ultima non viene 
scavalcata però dal BSA, 
sconfitto 4-3 dal Cortina. La 
Tevere Remo, quindi, accorcia 
sulle due al terzo posto, 

grazie alla vittoria per 3-2 
con lo Sportservice. Sei reti 
dell’Albatros con la Virtus 
Ostia (6-3), tris del Torrenova 
alla Nuova Florida (3-1), pari e 
patta in Ariccia-Vallerano (3-3). 
La MCV, invece, vince a tavolino 
con il The Angels. 
Girone A Latina – 
Fortitudo e United viaggiano 
a braccetto: la prima vince 
in goleada con l’Atletico 
Roccamassima (11-3), la 
seconda di misura con il Real 
Latina (4-3), staccato ormai di 
dieci punti. Al quarto posto c’è 
il Flora, sconfitto 7-4 dall’Anzio. 
Sei gol del Latina Scalo Cimil 
al Lele Nettuno (6-5), cinquina 
del PR2000 al Falasche (5-2), 
tris del Libo contro la R11 
(3-1). 
Girone B Latina – Lo 
Sporting Terracina fa 3-1 in 
casa dello Spigno e mantiene 
il vantaggio sul DLF, che dilaga 
con i Nuovi Orizzonti (11-
1). Cade, invece, l’Accademia 
contro il Real Terracina (3-
1), tre gol li segna anche lo 
Sperlonga contro l’Olympus 
(3-2). Nove reti del Suio al 
Pontinia (9-5), pari e patta in 
Real Fondi-Formia (5-5). 
Girone Frosinone – La 
capolista Sora Hamok fa 2-2 
con l’Atletico Tecchiena, ma 
conserva comunque nove 
punti di vantaggio sul Città 

dei Papi Anagni, vittorioso 5-3 
con l’Atletico Sora. Sei reti 
per Montelanico e Camorano 
contro Morolo (6-5) e Castello 
(6-4), pari spettacolare tra 
Aquino e Isola Liri (10-10). 
Girone Viterbo – Il 
Cerveteri è promosso in Serie 
C2? Il punto interrogativo è 
d’obbligo, ma la capolista è ad 
un passo dalla promozione: se 
vince mercoledì 25 il recupero 
contro il Caprarola (che si 
giocherà nel momento in cui 
il nostro giornale è in stampa), 
può festeggiare. Intanto, 
sabato scorso è arrivata 
un’altra vittoria, quella per 
8-2 con il Pianoscarano, che 
ha permesso di mantenere 
a debita distanza il Fabrica, 
reduce dal 3-2 al Monterosi. 
Cinquina del San Pio X alla 
Foglianese (5-1), poker del 
Caprarola alla Maglianese 
(4-3), goleada del Vasanello al 
Vi.Va. (11-2). 
Girone Rieti – Lo 
Stimigliano batte 6-3 la New 
CFN e mantiene il vantaggio 
dal Monte San Giovanni, che 
vince con un solo gol di scarto 
con il Real Montebuono (7-6), 
così come gli Hurricanes con 
il Toffia (4-3). Dilaga, invece, 
il Velinia con il Torricella in 
Sabina (15-7), vittoria netta 
per l’Hornets con il Borgo 
Quinzio (6-0).  

il PUNTO
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Prosegue la preparazione al 
prossimo torneo estivo di calcio 
a 8, organizzato da Romache-
gioca, è il turno di ascoltare le 
impressioni di Federico Ciccotti, 
numero uno della Roma calcio 
a 8. 
Federico buonasera, la 
sua Roma è ai quarti di 
Champions e alla semifi-
nale di coppa Europa, in-
fine è in lizza per l’ambito 
riconoscimento di miglior 
portiere dell’anno. Cosa 
chiedere di più? 
“Nulla per il momento, ci sono 
ancora delle partite da fare, 
speriamo di continuare cosi cer-
cando di arrivare il più lontano 
possibile!”  
Fino a qualche anno fa 
eravate una delle squa-
dre provinciali più forti, 
poi un periodo di pausa, 
chi ha messo su famiglia, 
chi ha cambiato lavoro 

e tante altre crescite vi 
hanno fatto perdere un 
po’ di terreno, quest’anno 
vi siete ritrovati. Come è 
nata la rinascita? 
“Il gruppo c’è sempre stato, 
come hai detto tu, molti di noi 
hanno messo su famiglia e anche 
qualche chilo, ma siamo sempre 
rimasti in contatto, poi due dei 
rappresentati storici del nostro 
gruppo (DANIELE PURINI e IL 
CAPITANO SIMONE CICCOT-
TI) hanno ritirato su la squadra 
aggiungendo anche qualche 
nuovo innesto e diciamo che 
per ora sta andando bene e ci 
stiamo divertendo parecchio”. 
Parco dei Pini il vostro 
arco di trionfo, poi altri 
tornei vinti qua e là, vuo-
le farci un riassunto dei 
premi portati a casa fin 
qui? 
“Al Parco dei Pini, abbiamo 
conquistato le nostre più belle 
soddisfazioni: Due coppe negli 
anni, con il Getafe e con la 
maglia del Milan. In precedenza 
belle soddisfazioni anche nei 
tornei all’Aloha, ma ormai li si 
tratta di quasi 10 anni fa. Poi 
riconoscimenti personali, molti, 
tanti, soprattutto per il nostro 
capitano”. 
Parata decisiva in finale 
oppure rilancio con le 
mani sui piedi di suo fra-
tello che fa gol, che pre-
ferisce? 

“Sempre meglio che facciamo 
gol, quindi assist per Simone!!” 
Immagino che sia inutile 
chiederle per chi fa il tifo, 
le chiedo allora se lei va 
allo stadio e qual è stata 
la prima partita che ha 
visto in curva. 
“Ovviamente Roma, vado poco 
allo stadio, la prima in curva non 
mi ricordo...”. 
Giocatore più forte a ve-
stire i panni giallorossi? 
“Francesco Totti!” 
Torniamo a parlare del-
la sua squadra. Come è 
composta la sua rosa e 
che modulo adottate? 
“Siamo, 14 giocatori, conside-
rando gli impegni di lavoro, cer-
chiamo di presentarci sempre 
più numerosi possibili alla parti-
ta. Generalmente giochiamo con 
3-3-1”. 
Cosa pensa della coppa 
estiva che si giocherà con 
doppio arbitro e il fuori-
gioco? 
Ho già giocato con il fuorigioco a 
calcio ad otto, è molto difficile ma 
da provare, con due arbitri poi è 
un esperimento da provare. Mi 
piace l’idea!”. 
Una sola gara saltata poi 
sempre presenti, ci spiega 
come organizza la squa-
dra? li chiama al telefono, 
vi vedete in settimana op-
pure basta il calendario e 
vi ritrovate il lunedì dopo 

al campo? 
“Ormai è più facile, tramite what’s 
app, abbiamo il nostro gruppo, 
tutti i componenti ne fanno parte. 
Appena mi viene comunicata la 
data o l’ora della partita avviso i 
miei compagni sul gruppo e tutti 
danno la loro presenza o meno, e 
poi ci si vede al campo!”. 
Vino o birra? 
“Vino”. 
Mare o montagna? 
“Mare”. 
Lei li pratica tutti e due: 
preferisce calcio a 5 oppu-
re calcio a 8? 
“Belli tutti e due, forse preferisco 
il calcio a 8 adesso, prima volevo 
giocare solo a 5 
Champions o coppa Euro-
pa x club? 
“Champions!” 
Grazie!

IN ATTESA DEL TORNEO ESTIVO: CALCIO A 8 
E’ IL TURNO DI FEDERICO CICCOTTI NUMERO UNO DELLA ROMA CALCIO A 8  

ROMA CHE GIOCA 
WWW.ROMACHEGIOCA.COM

Alessio Parroni capocannoniere calcio a 8

Federico Ciccotti
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W  O  R  L  D

ROMA CHE GIOCA 
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Continuano le grandi manovre 
nell’organizzazione del torneo 
estivo da parte dell’organizzazione 
Romachegioca, questa settimana 
abbiamo ascoltato le impressioni 
di Massimo Papponetti, leader del 
Manchester City calcio a 5. 
Max come nasce il Man-
chester City e da chi è 
composto? 
“Il fondatore del Manchester City 
è il bomber Renato Procesi, che 
alla prima partita di un torneo 
degli anni 90, si presentò con 
maglie della Lazio da far indossare 
ai compagni...erano le maglie che 
i giocatori della Lazio tiravano in 
curva a fine partita...ed erano le 
stesse identiche maglie con cui 
giocava il Manchester City, allora 
nella seconda divisione inglese...Da 
questo deriva il nome di Manche-
ster City dato alla squadra”. 
Voi siete una squadra over 
40 che però non disdegna 

di competere in un torneo 
open. Quali sono allora le 
caratteristiche che cercate 
in un torneo? 
“Solamente un ambiente sereno, 
tranquillo e corretto sul campo di 
gioco”. 
Avete appena concluso il 
torneo invernale over 35 
arrivando fino ai quarti di 
finale, potevate fare di più?  
“Troppo facile a cose fatte dire 
che si poteva fare di più. Di certo il 
risultato conseguito deve sempre 
essere la base di partenza per po-
ter migliorare”. 
Sappiamo che lei è anche 
un ottimo giocatore di ten-
nis. Tra un serve and volley 
sul 40/30 al game decisivo 
oppure chiudere sul secon-
do palo una ripartenza che 
preferisce? 
“Sono entrambe belle sensazioni. 
Forse è più plausibile la seconda 
ipotesi, ma solo perchè nel tennis 
sono poco avvezzo al serve and 
volley”. 
Tifoso della Lazio o della 
Roma? 
“Simpatizzo Lazio, ma sono tifoso 
di un altra squadra che non ha 
sede a Roma”- 
Qual è stata a livello di 
squadra la vostra partita 

perfetta e se potesse tor-
nare indietro quale rigio-
cherebbe? 
“Giochiamo tornei di calcio a 5 
dal lontano 1991, e di partite per-
fette ce ne sono state tante che ci 
hanno permesso di vincere tanti 
trofei. Nell’ultimo torneo non è 
stata male la partita vinta contro 
l’Atletico Madrid 
Trofei vinti in carriera? 
“Tanti trofei di squadra nel calcio 
a 5, e ultimante anche una decina 
di trofei individuali nel tennis”. 
Squadra più forte incon-
trata nella sua carriera? 
“CSKA di Pochetti e Marco Mate-
razzi (anche se lì il vero fenome-
no era Riccardo Pochetti e non il 
futuro campione del mondo)”. 
Lei prima era un organiz-
zatore di tornei, perché 
ha smesso?  
“Organizzavo tornei perchè ciò 
consentiva a me stesso di gioca-
re in un ambiente tranquillo da 
me selezionato. Ma per quanto 
io mi adoperassi, è successo 
che qualcuno matto si ‘imbuca’ 
lo stesso. E se poi mi capita di 
ricevere minaccia da chi cerco 
di allontanare dal torneo...allora 
meglio lasciar perdere...il gioco 
non vale la candela...e contro la 
forza, ragion non vale..”. 

Voci di spogliatoio ci dico-
no che la partita di calcio 
a 5 è una semplice scusa, 
l’obiettivo è la pizzetta 
post gara, è vero? 
“Verissimo! Emblematico al 
riguardo episodio di cui è stato 
protagonista il nostro bomber 
Renato Procesi: arrivato al 
campo a partita iniziata, quale è 
la prima cosa che chiede? Tutti 
penserebbero che la domanda 
sia Quanto stiamo? Qual’è il 
risultato?...Assolutamente no...
la domanda è confermato che 
dopo la partita andiamo a man-
giare la pizza?” 
In bocca al lupo 
“Grazie!”

GRANDI MANOVRE PER L’ESTIVO: CALCIO A 5 
E’ IL TURNO DI MASSIMO PAPPONETTI LEADER DEL MANCHESTER CITY CA5 

www.agri tur ismolacerquet ta . i t

Papponetti ed il suo Manchester City

A. Madrid, miglior portiere e miglior giocatore



il PUNTO
D

Real Ciampino 46

L’Acquedotto 45

L’Airone 35

Atletico SPQR 27

Colli Albani 26

Night&Day 25

Edilisa 25

Fisioaniene 24

Nuova Arca 20

Deafspqr 15

Ciampino C. d. Volo 11

Cris 10

C. Albani - Deafspqr 4 - 5 
L’Acquedotto - Ciampino Città  
del Volo 11 - 0 
R. Ciampino - N. Arca 6 - 1 
L’Airone - Night&Day 6 - 4 
Cris - Fisioaniene 2 - 4 
Atletico SPQR - Edilisa 2 - 4

GIRONE B CLASSIFICA
18a GIORNATA

Forte Colleferro 54

Virtus Aniene 53

Vis Subiaco 52

Sp. Club Palestrina 51

Nazareth 47

Sporting La Rustica 43

Eagles Tivoli 38

UTV Romanina 38

Città di Cave 25

Amatori Pisoniano 23

Casal Torraccia 21

I Centurioni 17

San Vito 15

Gap 12

Vicovaro 0

UTV Romanina - Casal 
Torraccia 6 - 4 
C. di Cave - E. Tivoli 6 - 2 
V. Subiaco - F. Colleferro 4 - 2 
I Centurioni - Gap 7 - 2 
Vicovaro - San Vito 4 - 8 
Nazareth - Sp. La Rustica 5 - 2 
A. Pisoniano - V. Aniene 3 - 4

GIRONE F CLASSIFICA
24a GIORNATA

 

Sora Hamok Futsal 56

C. d. Papi Anagni 45

Atletico Tecchiena 43

Montelanico 36

Isola Liri 35

Morolo 26

Camorano 24

Atletico Supino 23

Città di Sora 22

Atl. Sora Valleradice 20

Castello 11

Atletico Roccadarce 8

Aquino 5

Castello - Camorano 4 - 6 
Atletico Sora Valleradice - Città 
dei Papi Anagni 3 - 5 
Atletico Tecchiena - Sora 
Hamok 2 - 2 
Aquino - Isola Liri 10 - 10 
Montelanico - Morolo 6 - 5

GIR. FROSINONE CLASSIFICA
21a GIORNATA

FC Casalotti 47

Fiumicino 44

Eur Futsal 704 38

Italian Old Style 32

Focene 32

Matus 29

Roma Calcio a 5 22

Real Mattei 20

Vega 17

Empire FC 14

Colle del Sole 13

Fregene -2

Focene - Eur Futsal 3 - 3 
C. d. Sole - Fiumicino 2 - 7 
FC Casalotti - Matus 5 - 1 
R. Mattei - I. Old Style 4 - 5

GIRONE D CLASSIFICA
18a GIORNATA

Fortitudo F. Pomezia 51

United Aprilia 51

Latina Scalo Cimil 40

Flora 92 30

Real Latina 29

Città di Anzio 29

Lele Nettuno 26

Dilettanti Falasche 25

PR2000 Aprilia 19

Virtus Latina Scalo 17

Libo 14

Atl. Roccamassima 11

R11 3

Latina Scalo  Cimil - Lele 
Nettuno 6 - 5 
Libo - R11 3 - 1 
C. di Anzio - Flora 7 - 4 
PR2000 Aprilia - Dilettanti 
Falasche 5 - 2 
U. Aprilia - R. Latina 4 - 3 
Atletico Roccamassina - 
Fortitudo Pomezia 3 - 11

GIR. LATINA A CLASSIFICA
20a GIORNATA

Stimigliano 1969 43

Monte San Giovanni 38

Sporting Hornets 35

Hurricanes 30

Brictense 28

Velinia 27

New FCN 24

Real Montebuono 18

Toffia Sport 15

Torricella in Sabina 6

Borgo Quinzio 0

Hurricanes - Toffia S. 4 - 3 
Velinia - Torricella 15 - 7 
New FCN - Stimigliano 3 - 6 
Sp. Hornets - B. Quinzio 6 - 0 
Monte San Giovanni - Real 
Montebuono 7 - 6

GIR. RIETI CLASSIFICA
18a GIORNATA

Arcobaleno 44

R. Legio Colleferro 39

D. Bosco Genzano 39

Pol. Genzano 39

Cynthianum 36

PalaOlimpic 33

Matrix Ponte Loreto 26

Cecchina 17

Valeas 13

Sporting Matrix 13

Veliterna 4

Colonna 2

M. P. Loreto - Arcobaleno 4 - 4 
Valeas - Colonna 7 - 5 
Veliterna - Cynthianum rinv. 
Legio Colleferro - Don Bosco 
Genzano 3 - 1 
S. Matrix - PalaOlimpic 2 - 6 
P. Genzano - Cecchina 5 - 1

GIRONE A CLASSIFICA
18a GIORNATA

Italpol 45

Futsal Tor Sapienza 44

Tibur Superbum 39

San Francesco 32

Juvenia SSD 30

Futsal Settecamini 28

Andrea Doria 27

Vicolo 22

S. Francesca Cabrini 19

San P. Frassati 11

Football Riano 3

Nuovo Salario 2

Andrea Doria - Vicolo 1 - 1 
Futsal Settecamini - San 
Francesco 9 - 3 
T. Superbum - Juvenia rinv. 
Italpol - F. Tor Sapienza 2 - 2

 

GIRONE E CLASSIFICA
18a GIORNATA

Real Terracina 45

DLF Formia 37

Accademia Sport 31

Sporting Terracina 27

Real Fondi 26

Suio 26

Città di Pontinia 25

Olympus SC 24

Formia 1905 Calcio 20

Atletico Sperlonga 16

San Giovanni Spigno 14

Nuovi Orizzonti 5

R. Fondi - Formia Calcio 5 - 5 
Suio - C. di Pontinia 9 - 5 
DLF Formia - Nuovi Or. 11 - 1 
A. Sperlonga - Olympus SC 3 - 2 
S. G. Spigno - S. Terracina 1 - 3 
A. Sport - R. Terracina 2 - 9

GIR. LATINA B CLASSIFICA
18a GIORNATA

Lositana 46

Città di Ciampino 45

Atletico New Team 39

Real Morena 35

Real Turania 34

Real Roma Sud 28

Villa Real 24

Team Garden 22

San Giustino 18

Casalbertone 10

Pigneto Team 10

Pantano Borghese 4

S. Giustino - Casalbertone 3 - 5 
Pigneto Team - Città di 
Ciampino 1 - 11 
R. Morena - Villa Real 5 - 3 
R. Turania - R. Roma Sud 7 - 5 
T. Garden - A. New Team 1 - 3 
P. Borghese - Lositana 1 - 6

GIRONE C CLASSIFICA
18a GIORNATA

Oasi Roma Futsal 55

Delle Vittorie 54

Ad Maiora Soccer 51

BSA 51

Tevere Remo 48

Sporting Albatros 46

Virtus Ostia 43

Sporting Ariccia 39

CT Torrenova 38

Cortina SC 33

MCV Futsal 30

Triangolazio 25

World Sportservice 21

Nuova Florida 15

Vallerano 12

The Angels -2

BSA - Cortina 3 - 4 
Ad Maiora - D. Vittorie 1 - 5 
The Angels - MCV 0 - 6 
CT Torrenova - N. Florida 3 - 1 
World Sportservice - Tevere 
Remo 2 - 3 
V. Ostia - Sp. Albatros 3 - 6 
Oasi R. - Triangolazio 7 - 5 
Sp. Ariccia - Vallerano 3 - 3

GIRONE G CLASSIFICA
24a GIORNATA

Sporting Cerveteri 43

Real Fabrica 42

San Pio X 31

Caprarola 29

Virtus Monterosi 28

Vasanello 26

Maglianese 13

Tuscia Foglianese 12

Pianoscarano 10

Vi.Va. Calcio 7T. Foglianese - San Pio X 1 - 5 
V. Monterosi - R. Fabrica 2 - 3 
Caprarola - Maglianese 4 - 3 
Pianoscarano - Sporting 
Cerveteri 2 - 8 
Vasanello - Vi.Va. 11 - 2

GIR. VITERBO CLASSIFICA
17a GIORNATA

 



calc ioa5live.com
43

Nella giornata in cui il 
Ciampino e L’Acquedotto 
stravincono, il Colli Albani 
cede alla Deaf SPQR, squadra 
satellite del girone B, che 
grazie all’insperato successo 
tocca quota 14, staccandosi 
dal Ciampino Città del Volo. 
La gara finisce 4-5 per gli 
ospiti. Mal comune quello del 
Colli Albani condiviso con 
l’Atletico SPQR, che parimenti 
resta a 26 lunghezze, 
soccombendo al cospetto 
dell’Edilisa. La diagnosi post 
sconfitta spetta all’esperto 
Roberto Napodano, il quale si 
dispiace per non poter dare 
quello che vorrebbe a causa 
di un infortunio alla caviglia 
che si sta trascinando da un 
anno e mezzo. 
Roberto Napodano, la 
droga del pallone - “Sono 
rientrato venerdì, dopo aver 
disputato l’ultima gara a 
dicembre. Sto combattendo 
con un infortunio alla caviglia 
che scompare e riappare a fasi 
alterne. Riesco più o meno 
ad allenarmi ma non riesco 
a dare quello che vorrei. 
Dovrei forse smettere di 
giocare ma purtroppo questo 
sport per me è una droga. 
Sono uno dei più anziani, 
mi dovrei fermare anche 
per ragioni anagrafiche ma 
la passione per il pallone è 
esagerata”. 

La partita  - “Abbiamo 
subìto una sconfitta in casa 
contro una squadra che di 
certo non è tra le blasonate 
del girone. La Deaf ha 
gestito bene la fase difensiva, 
mentre noi eravamo scarichi 
emotivamente e, pur avendo 
concluso molto, abbiamo 
trovato rimpalli e deviazioni. 
Pur avendo interrotto quella 
che sarebbe potuta divenire 
a tutti gli effetti una serie 
positiva, teniamo a fare 
sempre bella figura nelle 
rimanenti gare, considerando 
che l’obiettivo concreto resta 
quello della Coppa”. 
Fisioaniene alle porte - 
“Venerdì non sarò in campo, 
la guarderò dall’esterno. Sarà 
una trasferta in casa di una 
inseguitrice. Mi auguro che 
quello dell’ultima gara sia 
stato solo un passo falso; 
sono fiducioso e convinto che 
la squadra ritroverà in questi 
giorni le giuste motivazioni 
per affrontare un avversario 
che è lì lì in classifica”.  
Un in bocca al lupo 
a Luigi De Cicco - “A 
Luigi che tra qualche giorno 
subirà l’atteso intervento 
al ginocchio auguro di 
riprendersi al meglio per 
tornare a giocare agli 
stessi livelli di prima. Sono 
purtroppo infortuni del 
mestiere”.

ARTICOLO A CURA DI DIOMIRA GATTAFONI

UPSIDE DOWN
NAPODANO: “MI AUGURO CHE SIA STATO SOLO UN PASSO FALSO”

COLLI ALBANI
SERIE D

www. f an ta s i enapo le tane . com

Roberto Napodano
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Il tecnico Andrea Tombolini

IN CRESCITA
TOMBOLINI SODDISFATTO: 
“DIMOSTRAZIONE DI GRAN 
COLLETTIVO”
L’Edilisa si gode il proprio momento di gloria. 
Il ruolino di marcia dei marinesi è decisamente 
più fruttuoso rispetto all’andata, e la gara con 
l’Atletico Spqr ha regalato il quinto successo 
nelle ultime sette partite disputate, che 
coincidono con l’inizio del girone di ritorno.
Tombolini - Grande la soddisfazione del 
tecnico Andrea Tombolini: “Una bella partita. 
Innanzitutto ci tengo a fare i complimenti a 
entrambe le squadre per aver giocato con 
grande sportività. Si sentiva in campo solo 

il rumore della palla, una grande novità. È 
stata una gara molto tattica, sono proprio 
soddisfatto perché l’Edilisa finalmente ha 
dimostrato concentrazione, non abbiamo 
sbagliato nulla: pressing, possesso palla, fase 
difensiva, la squadra si è mossa bene e ha dato 
dimostrazione di un bel collettivo. Vittoria 
meritata con la giusta voglia di giocare e dopo 
una grossissima prestazione”
Aprile caldo - Venerdì prossimo ci sarà 
L’Airone, poi la lunga sosta e successivamente 
le due sfide con L’Acquerdotto e Real 
Ciampino. La promozione in C2 passerà 
necessariamente da queste parti: “La differenza 
è che noi non avremo nulla da perdere e loro 
avranno più pressione, perché si staranno 
giocando il campionato – ricorda il tecnico 
dell’Edilisa -. Da parte nostra c’è la voglia di 
essere arbitri dell’esito finale del campionato 

e, mantenendo questa serenità, continuare 
la serie di risultati positivi del girone di 
ritorno. C’è fiducia e consapevolezza di 
essere una squadra in crescita, i giocatori in 
campo ormai si stanno muovendo in maniera 
autonoma dopo un anno di lavoro; questo 
fa molto piacere. Siamo arrivati a fine marzo 
e agli allenamenti vengono tutti: una grande 
soddisfazione anche perché cerco sempre di 
dare spazio a tutti in campo”. 

VERSO IL 
DERBY
IL REAL ATTESO DALLA 
SFIDA CON I CUGINI DEL 
CITTÀ DEL VOLO
Il conto alla rovescia scala a meno 
quattro. Tanti sono gli impegni, da 
qui fino al termine della stagione, 
che separano il Real Ciampino 
dalla promozione in Serie C2. 
Nell’ultima giornata la Nuova Arca 
è stata superata con un punteggio 
tennistico (doppietta di Cetroni 
e reti di Rotondi, Sofia, Ricca e 
Aletto) in un match già deciso nella 
prima frazione di gioco. Gli errori 
dell’andata non sono stati ripetuti 
e ora si prosegue sempre al 
comando, mantenendo un punto di 
vantaggio sulla rivale L’Acquedotto.
Aletto - “Rispetto al’andata 
siamo stati proprio un’altra squadra 

– racconta Giuseppe Aletto, uno 
dei marcatori di venerdì sera -. È 
dipeso tutto da noi. Eravamo tutti 
uniti e compatti, perché sappiamo 
che dobbiamo raggiungere 
l’obiettivo. Abbiamo in testa questo 
ed entriamo in campo determinati 
e concreti, così è arrivato un buon 
risultato. In casa poi fa ancora più 
piacere”.
Derby - Nel prossimo turno 
ci sarà il derby con il Ciampino 
Città del Volo, compagine che si 
allena a pochi metri di distanza 
dai rossoblù: “Il derby è sempre 
il derby, una cosa che a noi 
stimola molto – prosegue Aletto -. 
Mentalmente e fisicamente stiamo 
bene, non vogliamo lasciar punti 
per strada, a maggior ragione in 
questa sfida tutta ciampinese. Sarà 
un’altra occasione per dimostrare 
quanto valiamo. In questa parte di 
stagione noi pensiamo giornata per 
giornata. Non c’è una squadra che 
ci fa più paura, se noi giochiamo 
e stiamo bene, allora non bisogna 
avere nessun timore”. 

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

REAL CIAMPINO
SERIE D

ASD EDILISA
SERIE D

Giuseppe Aletto
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ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

AGO DELLA 
BILANCIA
PRIME DELLA CLASSE IN VISTA, 
EBOLI: “CE LA GIOCHIAMO CON 
ENTRAMBE”
Il ciclo terribile del finale di stagione del 
Night&Day è iniziato con il 6-4 subìto sul 
campo de L’Airone, terza forza di un girone 
nel quale prosegue la lotta al vertice tra 
Real Ciampino e L’Acquedotto: Roberto 
Eboli e compagni nelle prossime gare 
affronteranno proprio le due contendenti 
al primo posto senza alcun timore 

reverenziale.
L’Airone - Nonostante le difficoltà 
dell’ultimo periodo la compagine di patron 
Molinaro ha tenuto testa ad una formazione 
molto più quotata come L’Airone: “E’ stata 
una gara combattuta fino all’ultimo minuto 
- racconta capitan Eboli - nonostante 
l’arbitro abbia preso provvedimenti 
disciplinari a ripetizione verso la nostra 
squadra: abbiamo avuto svariati ammoniti 
e tre espulsi, nel primo tempo siamo 
riusciti a restare in partita ma ad inizio 
ripresa abbiamo commesso gravi errori 
difensivi consentendo ai nostri avversari di 
allungare”.
Arrivano le big - Il Night&Day se la 
vedrà dunque prima con L’Acquedotto e 
sette giorni più tardi con la capolista Real 
Ciampino: “Saremo l’ago della bilancia di 

questa contesa - prosegue Eboli -, credo 
che il punto di vantaggio del Real si rivelerà 
fondamentale per la vittoria del campionato: 
nella prossima gara avremo fuori quasi tutti 
e sarà più difficile fare l’impresa, in ogni caso 
ce la giocheremo con entrambe”.

NIGHT AND DAY
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

MOMENTO 
DI OTTIMA 
FORMA 
BOMBER MAZZILLI SIGLA 14 RETI 
IN QUATTRO GIORNATE 
Altra grande prova per i ragazzi de 
L’Acquedotto, contro il Ciampino Città del 
Volo finisce con un nettissimo 11-0. L’ottima 
prestazione li porta ancora a guadagnarsi 
tre punti e a continuare la rincorsa per 

il primato, trascinati dal pokerissimo di 
Mazzilli, doppietta di Magrini e un gol per 
Migliaccio, Di Giacinto e Nicolai. 
Marco Mazzilli – “Nel primo tempo è 
stata una partita perfetta, siamo tutti molto 
in forma e abbiamo subito chiuso la partita, 
veniamo da un ottimo periodo. Non so se 
basta da qui fino alla fine del campionato 
visto che abbiamo un punto di distacco dal 
Real Ciampino, noi ci metteremo del nostro 
ma non dipende solo da noi”. Numeri 
importanti per Mazzilli, nelle ultime quattro 
gare ha realizzato 14 gol: “Sono in un buon 
momento, i miei gol sono stati frutto di 
ottime azioni create da tutta la squadra”. 
Night & Day – Mancano solo quattro 
gare alla conclusione del campionato 
e i ragazzi de L’Acquedotto vogliono 

assolutamente vincere, nella diciannovesima 
giornata l’avversario sarà il Night & Day: 
“Noi fino alla fine del campionato non 
dobbiamo sbagliare e vincere tutte le gare. 
Meritiamo sicuramente di prenderci il 
primato, eravamo partiti dalla prima giornata 
con meno convinzioni, non tutti pensavano 
che potevamo raggiungere questo obiettivo, 
io ci ho creduto fin dall’inizio, il gruppo 

L’ACQUEDOTTO
SERIE D

4 Fun
Roma

“un gesto d’amore”

®

Marco Mazzilli
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TUTTE 
FINALI
ACCORINTI: “CON IL PIGNETO 
LA PARTITA È STATA SEMPRE IN 
NOSTRO CONTROLLO”
Tutto facile nella trasferta contro il 
Pigneto Team. Undici gol, con doppiette 
di Ziantoni, Gallotti e Carracci, e gli 
aeroportuali mettono in archivio la 
quattordicesima vittoria stagionale. 
Accorinti - “Ci siamo portati subiti in 
vantaggio e dopo pochi minuti stavamo 
già avanti di tre reti – racconta Valerio 
Accorinti -. Abbiamo sofferto un po’ sul 
3-1, dove ci sono state delle difficoltà ad 
allungare il vantaggio. Nel secondo tempo 
poi è diventato tutto facile. Una partita 
sempre in nostro controllo”. Accorinti è 
arrivato alla corte di mister Bardelloni 
a campionato in corso e lentamente ha 
cercato di guadagnarsi il proprio posto 
in squadra: “Sono stati tre mesi fuori. 
Una volta tornato, mi sono allenato 

inizialmente con l’Edilisa, poi un mio ex 
compagno di squadra mi ha invitato qui a 
Ciampino. Mi sono trovato bene perché 
ho trovato una squadra composta da 
grandi giocatori, tutti capaci sia con i piedi 
che con la testa. Conoscevo Bardelloni 
solo di nome, però mi piaceva il suo modo 
di allenare e ho deciso di rimanere anche 
per imparare di più. Ho dovuto sudare 
parecchio per entrare nei meccanismi 
della squadra, ma sono contento perché 
sto migliorando”. 
San Giustino – L’ultimo impegno del 
mese di marzo sarà in casa contro il San 
Giustino, sconfitto solo di un gol nel match 
d’andata: “Sono una squadra particolare 
– prosegue Accorinti -. Gli ultimi risultati 
sono un po’ strani rispetto alla loro attuale 
posizione di classifica. Come ci ripete 
sempre il nostro mister, ci aspettano solo 
finali. Lo spirito della squadra è lo stesso in 
ogni partita e non partiamo mai prevenuti, 
anzi c’è più impegno proprio con queste 
squadre rispetto alla sfida con la Lositana, 
che consideriamo una gara molto difficile. 
Bisogna ricordarsi che basta fare un passo 
falso e la sfida dell’ultima giornata poi 
rischia di diventare relativa”. 

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

REAL ROMA SUD
SERIE D

ENNESIMO 
KO
GALERI AVVERTE: “DOBBIAMO 
RIALZARCI IN VISTA DELLA 
COPPA”
Prosegue senza soluzione di continuità il 
periodo nero in campionato del Real Roma 
Sud: venerdì è arrivata la settima sconfitta 
nelle otto gare disputate fin qui nel 2015, 
l’ultimo avversario a certificare la crisi della 
compagine di Ticconi è stato il Real Turania.

Galeri - Marco Galeri racconta il 5-7 
subìto dai gialloneri: “Nel primo tempo 
abbiamo sbagliato troppe occasioni e 
siamo stati puniti dai nostri avversari, nella 
ripresa invece abbiamo fatto vedere il giusto 
spirito non riuscendo però a recuperare 

il risultato”. Il laterale del Real Roma Sud 
ha le idee chiare sugli obiettivi di fine 
stagione: “Dobbiamo vincere le gare che 
restano per preparare la Coppa Provincia 
di Roma: bisogna migliorare l’intensità e la 
concentrazione in campo”.

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

CITTÀ DI CIAMPINO
SERIE D

Antonio e figli s.r.l.
Gruppo Cinelli

PRONTO INTERVENTO FOGNATURE 24H SU 24H
NOLO E VENDITA BAGNI CHIMICI
VIDEOISPEZIONI COMPUTERIZZATE

VIA DI TOR FORAME 80
TEL/FAX 06.20.76.13.08

Valerio Accorinti
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ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI 

ITALPOL
SERIE D

Viale Marco Fulvio Nobiliore, 4 (Roma)

GLI ANTICHI SAPORI
DELLA TRADIZIONE

TE IN LA  PR AO NT DSI A

R

TE IN LA  PR AO NT DSI A

R

Via Nomentana, 
1070 - Roma Via Nazionale 183/G - (Roma)

TOR SAPIENZA, PALLA AL CENTRO
L’occasione di allargare la 
forbice contro la diretta 
contendente alla vetta 
del girone si è conclusa 
in un pareggio. Per la 
settima giornata di ritorno, 
l’Italpol Calcio a 5 primo in 
graduatoria ha incontrato 
sul campo amico il Futsal 
Tor Sapienza secondo ad 
un punto di distacco, in una 
gara che avrebbe potuto 
consentire al gruppo legato 
all’Istituto di Vigilanza 
capitolino di allungare 
il passo e fortificare la 
posizione. Così non è stato, 
ed il 2-2 finale non ha 
modificato le sorti dei primi 
gradini: il pareggio è stato 
infine il risultato più giusto 
che il campo potesse dettare, 
racconta il giocatore ed 
autore della doppietta Italpol 
Marco Bonanno.
X – “È stata una bella partita, 
il Tor Sapienza è una buona 
squadra”, apre Bonanno. “In 
campo si sono affrontate 
due formazioni allo stesso 
livello, e in effetti entrambe 
avremmo potuto uscirne 
come vincitrici. Sicuramente 
sia noi che gli avversari 
tenevamo al successo; dal 
nostro canto avremmo 
potuto allungare, ma vitale 
era comunque non perdere”.
Personalmente – “Ho 
segnato le due reti per la 
mia squadra”, prosegue il 
giocatore, “peccato però 
l’esser stato poi espulso, 
per doppia ammonizione. 
Valuto la mia prestazione 
con un 6 per i due goal, ma 
il rosso successivo ha messo 

in difficoltà i compagni: 
all’inizio del secondo tempo 
ho lasciato la squadra in 
quattro in campo, gruppo che 
è stato bravissimo a tenere 
sotto controllo il parziale 
e a non subire reti, oltre 
che a tentare comunque 
il vantaggio in inferiorità 
numerica. Nella sostanza 
alla fine del primo tempo 
eravamo già sul 2 pari, e 
a nemmeno dieci minuti 
dall’inizio della ripresa ho 
dovuto lasciare il terreno di 
gioco”.
Si va in casa del San 
Francesco – “Certo, la 
vittoria sul Tor Sapienza 
ci avrebbe dato una certa 
tranquillità in più, dato pure 
l’impegno difficilissimo che 
ci aspetta venerdì prossimo”, 
conclude Bonanno pensando 
alla sfida in vista contro 
l’attuale quarta in classifica. 
“Mi dispiace non potrò 
dare il mio aiuto in campo, 
quando saremo oltretutto 
in trasferta. Nella gara 
d’andata il San Francesco ci 
ha fatto soffrire: anche quella 
è stata una partita bella e 
combattuta, dove alla fine 
siamo riusciti comunque ad 
avere la meglio. Guardando 
al girone d’andata, sono 
state proprio le ultimissime 
giornate a metterci più 
in difficoltà: ci aspettano 
quattro gare che saranno non 
semplici, contro formazioni 
che lottano. Non diamo la 
vittoria per scontata: siamo 
al vertice, ma ci giochiamo 
tutto il campionato in queste 
ultime sfide”.

2-2 NELLO SCONTRO DIRETTO, BONANNO: “IMPORTANTE NON PERDERE”

L’esultanza di Marco Bonanno

GUARDA IL VIDEO 
ITALPOL-TOR SAPIENZA
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PRONTI PER TIVOLI 

Per lo Sporting Club Palestrina, riflettori 
puntati oggi sulla Prima Squadra di mister 
Diego Anconitano. Dopo la vittoria 
conseguita sul terreno del Casal Torraccia, 
il calendario ha imposto al gruppo verde-
arancio un turno di stop, nel weekend 

appena trascorso, prima di procedere nella 
seconda trasferta consecutiva, stavolta in 
casa della Eagles Tivoli. Sei gare al termine 
della stagione, e proprio la sfida con il Tivoli 
costituisce una di quelle tappe mancanti 
che la formazione prenestina non potrà 
prendere sottogamba. Questo è il pensiero 
del Direttore Sportivo della formazione, 
Ivano Chiapparelli. 
Stop – Il turno di riposo ha portato 
giovamento al gruppo: “Lo stop ci ha dato 
senza dubbio la possibilità di riposarci un 
momento, tanto per quanto riguarda la 
rosa stretta della prima squadra, quanto per 
i ragazzi che regolarmente salgono dalla 
Juniores per aiutare. Vorrei anzi approfittare 
di questo spazio per fare loro i miei 
complimenti, per il grande risultato ottenuto 
venerdì scorso nello scontro diretto 
contro l’Olimpus. La pausa ha concesso 
anche a loro spazio per recuperare le 
forze e ripartire al meglio per le gare che 
rimangono”. 
Valutazioni – Sei gare al termine e 
alta graduatoria di girone in strenua lotta: 
“Veramente l’alta classifica è strettissima, 
quando più posizioni si muovono in una 
forbice discostante appena una manciata 

di punti. A sorpresa, nell’ultima giornata, 
è arrivata la sconfitta del Colleferro tra 
le mura del Subiaco, un risultato che 
onestamente ci ha un po’ meravigliati. 
Proprio il Subiaco credo sia una squadra da 
tenere d’occhio da qui al termine, pure dato 
lo scontro diretto contro la Virtus Aniene 
che la aspetta per la prossima giornata. 
Nella sostanza sarà lotta fino alla fine, ma 
sono fiducioso visti i dati che la squadra ci 
lascia: arrivati a questo punto, vincerle tutte 
e raggiungere l’obiettivo dipenderà soltanto 
da noi”. 
Eagles Tivoli in vista – Colleferro a 
parte, tra le sfide rimanenti, la prossima 
trasferta in casa del Tivoli si profila 
come una gara da non sottovalutare 
assolutamente: “Sicuramente la Eagles è una 
delle formazioni che ci impensieriscono 
di più: ha dato fastidio a molte, contando 
due o tre elementi abbastanza validi; 
dopodiché sarà la volta de La Rustica in 
casa, attendendo poi la sfida con la Forte 
Colleferro della penultima giornata. Tutto 
questo senza ovviamente sottovalutare le 
altre formazioni: visti i risultati delle ultime 
giornate c’è sempre e comunque da stare 
attenti”.

PILE CARICHE, CHIAPPARELLI: “DIPENDE SOLO DA NOI” 

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

SPORTING CLUB PALESTRINA
SERIE D / SETTORE GIOVANILE

Consoli s.n.c.
IMPIANTI COSTRUZIONI E SERVIZI

Ivano Chiapparelli
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IMPRESA 
SFIORATA 
MINICUCCI: “AVREMMO POTUTO 
PORTARE A CASA ALMENO UN 
PUNTO” 
Arrivare alla fine della sfida sul campo della 
capolista sotto di un solo gol non è cosa 
da tutti. La Triangolazio ha assaporato la 
grande impresa in casa dell’Oasi Roma, prima 
di subire la rete del 7-5 all’ultimo istante, 
sugli sviluppi di un tiro libero. La squadra di 
Fantozzi vede interrompersi la striscia di 
due vittorie consecutive, ma torna con la 
consapevolezza di potersela davvero giocare 

alla pari con tutte, nonostante una classifica 
non entusiasmante. 
Rammarico – Federico Minicucci 
commenta in questo modo il match di sabato: 
“Nel primo quarto d’ora abbiamo tenuto 
benissimo e, infatti, grazie anche a qualche 
mio intervento, non abbiamo incassato reti. 
Poi la squadra ha pagato alcuni errori e 
alcune incertezze, oltre alla solita incapacità 
di finalizzare le tante occasioni create, e 
siamo andati all’intervallo sotto per 5-2. Nella 
ripresa, siamo stati bravi a riaprire il match, ma 
i due gol realizzati nel recupero dimostrano 
che forse ci siamo svegliati troppo tardi. I 
nostri avversari hanno pressato molto e si 
sono confermati molto bravi tatticamente, ma, 
con un po’ di concentrazione in più, avremmo 
potuto portare a casa almeno un pareggio. 
Siamo contenti, però, di essercela giocata 
apertamente”. 

Torrenova – Il match casalingo contro il 
Torrenova rappresenta una buona occasione 
per tornare subito al successo: “Sicuramente 
affronteremo un avversario più alla nostra 
portata, ma servirà comunque lo spirito 
visto nelle ultime due gare - spiega l’estremo 
difensore -. Dobbiamo essere più concentrati 
e più concreti sotto porta. Se lo saremo, 
abbiamo ottime possibilità di conquistare 
i tre punti. All’andata abbiamo perso di 
misura, quindi non possiamo sottovalutare 
i nostri avversari, che dispongono di ottime 
individualità. Noi, però, vogliamo provare a 
vincere tutte le gare rimaste”. 

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

TRIANGOLAZIO
SERIE D

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

via Mura dei Francesi, 138
tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARIORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30

STUDIO LEGALE
PAGNOTTA

VIA CAPO PALINURO 
OSTIA

Federico Minicucci
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ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

Per la Virtus Colli Albani Roma Scuola 
Calcio a 5, il microfono spetta oggi a due 
dei giocatori più giovani di casa, Simone 
Floccari e Nikita Mykhaylov, entrambi parte 
del gruppo dei Pulcini. Nikita, dieci anni e 
mezzo, è approdato quest’anno alla Virtus 
dopo esperienze in altre società, mentre 
per Simone è non solo la prima stagione 
in maglia, ma pure la primissima esperienza 
dietro al pallone. Mamma Catia ci racconta 
così il suo approccio con la Virtus: “Ho 
anche un figlio più grande che gioca, iscritto 
presso un’altra società. Nonostante sia 
la prima esperienza per Simone, abbiamo 
comunque contatto con altre realtà 
del settore quindi, è un buon metro di 
paragone. Ci troviamo benissimo alla Virtus, 
Simone va molto volentieri e si diverte, che 
è quello che conta maggiormente alla fine”.
Simone – “È il primo anno che gioco a 
calcio a 5”, racconta Simone, “dopo aver 
praticato un po’ di piscina. Ma non mi 
piaceva molto… e soprattutto so che da 
grande voglio fare il calciatore. Quindi 
ho deciso di iscrivermi: conoscevo un 
po’ la Virtus perché anche mio cugino 
la frequenta, e anche alcuni ragazzi che 
venivano alla mia stessa scuola. Con alcuni 
dei miei compagni di squadra eravamo già 
amici. Mi trovo molto bene, non proprio 
tutti gli allenamenti mi piacciono però: 
c’è una parte più noiosa, ma per fortuna 
alla fine arriva sempre la mia preferita, la 
partita, che invece è divertente. Gioco 
come pivot in campo, un ruolo che mi piace 
molto. Sicuramente proseguirò a giocare, 
e spero ancora qui alla Virtus il prossimo 
anno, con la stessa squadra”. Vola in alto 
Simone, con i sogni e la grinta: “Ai miei 

compagni dico di crederci e di vincere, di 
segnare tanti goal. E se comunque alla fine 
non diventassi calciatore, potrei sempre fare 
l’assistente di volo”.
Nikita – Dieci anni e mezzo ma voce 
da uomo maturo, quando parla con noi 
al telefono: “Con i Pulcini della Virtus ho 
iniziato a giocare quest’anno, dopo aver 
fatto parte di altre squadre. Gioco come 
ultimo, prediligendo la fascia sinistra: 
non so se quando ci sono io in campo 

davvero nessuno riesca a passare, ma senza 
dubbio ci provo! Mi piace molto il calcio 
a 5, davvero, ma non credo proseguirò il 
prossimo anno: mi piacerebbe provare 
qualcos’altro, passare al nuoto per esempio, 
per rinforzarmi a livello muscolare”. E 
Nikita condivide con Simone la passione 
per il volo, ma innanzitutto vorrebbe 
seguire le orme del papà: “Da grande vorrei 
diventare un pilota di aerei, proprio come 
mio padre”.

I GIOVANI PULCINI
IL MICROFONO A FLOCCARI E MYKHAYLOV 

VIRTUS COLLI ALBANI ROMA
SCUOLA CALCIO A 5

Nikita Mykhaylov Simone Floccari
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ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

GIOVANISSIMI AI PLAYOFF
Continua il bellissimo percorso 
delle squadre della scuola calcio 
a 5 della Stella Polare de La 
Salle: i ragazzi del 2006 si sono 
scontrati contro la Selcetta 
mentre i 2005 hanno affrontato 
il San Paolo. Ottima gara anche 
per i 2004, al Marconi, così 
come gli Esordienti 2002 con 
uno strepitoso Cristiano Onofri, 
un grande acquisto proveniente 
dalla Selcetta. Gli Esordienti 
2003 hanno affrontato il CMC 
(Circolo Montecitorio Calcio) 
e la Dabliu Soccer, una partita, 
quest’ultima, ben gestita e ben 
vinta dai ragazzi: “I nostri 2004, 
in emergenza per malattie e 
settimane bianche – dice mister 
Erando – con alcuni sotto età, 
hanno affrontato un’ottima 
squadra, la Dabliu, pareggiando 
una gara e perdendone due; 
nonostante il risultato faccio i 
complimenti ai nostri ragazzi”.
Cristiano Onofri – “Questo 
è il primo anno che gioco alla 
Stella Polare de La Salle, negli 
anni passati giocavo in una 
società di calcio, la Selcetta. 
C’è molta differenza tra calcio 
e calcio a 5, non solo per il 
numero di giocatori, penso che 
si corra molto di più nonostante 
il campo sia più piccolo e 
bisogna eseguire degli schemi 
ben precisi. Mi trovo molto 
bene con il mister, è molto 
paziente con noi e ci spiega 
sempre molto bene gli esercizi 

e gli schemi; mi diverto molto 
ad andare agli allenamenti e a 
stare con i miei compagni, a 

volte riusciamo a mettere in 
pratica tutti gli schemi che il 
mister ci propone, riuscendo 

anche a segnare. Le partite fino 
ad oggi stanno andando molto 
bene, le abbiamo tutte vinte 
tranne quest’ultima gara in cui 
abbiamo perso, nonostante il 
risultato penso che noi abbiamo 
giocato bene, loro erano più 
grandi di noi e non era facile 
giocare sotto così tanta pioggia. 
Gioco come pivot e mi piace 
molto segnare e contribuire alla 
vittoria della mia squadra”.
Allievi – Non una bella gara 
quella degli Allievi che perdono, 
in trasferta, contro un buono 
Sporting Eur: “E’ stata una 
partita molto equilibrata ma 
siamo stati poco incisivi in 
fase di attacco. Ottima gara 
difensiva per Lalli e Borzi”. Nella 
prossima partita di campionato 
i ragazzi giocheranno in casa 
contro il Vallerano.
Giovanissimi – Grande 
partita dei nostri Giovanissimi 
che si qualificano per i play-
off classificandosi secondi nel 
girone A. Nella penultima gara 
in casa contro il Fiumicino 
i ragazzi hanno vinto 8 a 1 
giocando una partita perfetta 
con un’ottima prestazione del 
nostro pivot Gabriele: “Hanno 
giocato veramente tutti bene 
– commenta mister Erando 
– complimenti soprattutto 
al nostro capitano Daniele”. 
Nell’ultima gara di campionato 
i Giovanissimi affronteranno il 
Vega in trasferta.

ONOFRI: “MI PIACE SEGNARE PER LA MIA SQUADRA”

STELLA POLARE DE LA SALLE
SETTORE GIOVANILE

Cristiano Onofri




