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ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIATTI

SPETTACOLO 
ASTI-RIETI
PESCARA CHE PROVERÀ AD 
APPROFITTARE DELLO SCONTRO AL 
VERTICE ANDANDO A GIOCARE SUL 
CAMPO DEL NAPOLI
Entriamo davvero nella fase più calda del 
campionato, con le ultime tre giornate che 
andranno a definire la griglia dei playoff, in 
quella che sarà una corsa al titolo del Pescara 
sulla carta molto equilibrata e livellata verso 
l’alto. In testa adesso c’è una sola squadra a 
guidare il gruppone delle magnifiche otto, 
l’Asti; gli orange di Cafù hanno preso il largo 
ed ora provano a fare il vuoto dietro di loro. 
Ma attenzione, perché questa settimana 
i piemontesi se la vedranno con un Real 
Rieti che ha ancora il desiderio di provare 
a lottare fino in fondo per il secondo posto, 
attualmente in coabitazione con i campioni 
in carica del Pescara. Un successo degli 
amaranto vorrebbe dire sorpasso in virtù 
degli scontri diretti. Gli abruzzesi di Colini, 
dal canto loro, questa settimana partono 
nettamente favoriti nel testa coda col Napoli, 
ma attenzione alla voglia di punti salvezza 

della truppa di Cipolla, che di mollare non 
ne ha la minima intenzione. La quarta 
forza del campionato, l’Acqua&Sapone di 
Massimiliano Bellarte, torna a giocare in 
casa davanti ai propri tifosi ricevendo un 
Kaos Futsal scosso dal ribaltone che ha 
portato Fernandez in panchina al posto 
di Vezza Andreijc. Un’altra squadra che 
dovrà rialzare la testa dopo l’esonero del 
suo allenatore è la Carlisport Cogianco, 
che dopo aver salutato Alessio Musti ed 

essersi affidata a Stefano Esposito, proverà 
a scuotersi affrontando il sentito derby 
contro i cugini dell’Axed Group Latina. Con 
Corigliano e Gruppo Fassina Luparense 
che dovranno stare al palo per il turno di 
riposo, in chiave salvezza sarà interessante 
vedere come si comporterà la Lazio di 
Mannino nella sfida ad un Montesilvano 
che dal canto suo vuole provare con le 
unghie e con i denti a difendere il suo 
quinto posto.

CARROZZERIADEBONISTIBURTINA.COM
INFO@CARROZZERIADEBONIS.191.IT

CARROZZERIA DE BONIS SRL
VIA ZOE FONTANA 
212/216
00131 ROMA
TEL 06266652

23a GIORNATA clAssIfIcA mARcATORI

Real Rieti - Acqua&sapone 3 - 3
Corsini, hector, Maluko; Cesaroni, Jonas, 

sidney
montesilvano - Asti 1 - 2
Rosa; Bertoni, De oliveira

carlisport cogianco - f. corigliano 6 - 1
luizinho, Ruben, Tobe, Urio, Vieira, Waltinho; 

Resner
Pescara - Gruppo fassina luparense 2 - 3

Canal, salas; 2 Bissoni, Taborda
Kaos - Napoli 4 - 2

2 espindola, 2 Kakà; Bolo, Vega

Asti 40

Pescara 37

Real Rieti 37

Acqua&Sapone 32

Montesilvano 29

Carlisport Cogianco 29

Kaos 29

Axed Group Latina 25

Gruppo Fassina Luparense 25

Fabrizio Corigliano 16

Napoli 13

S.S. Lazio 12

22 Kakà (Kaos), 22 Zanchetta (Real Rieti), 
18 Vieira (Carlisport Cogianco), 17 hector 
(Real Rieti), 17 De oliveira (asti), 17 Rosa 

(Montesilvano), 16 Bordignon (Montesilvano), 
16 Jonas (acqua&sapone)

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

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

PROssImO TURNO
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TORNEO INTERNAZIONALE

DI CALCIO A5 PER:

parteciperanno squadre spagnole,
portoghesi, giapponesi e le migliori italiane
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FUORI I SECONDI
In questo momento forse non poteva esserci una partita più attesa. Si, perché di fronte ci saranno prima con-
tro seconda, due delle più grandi interpreti della disciplina, e soprattutto due delle super favorite per la lotta 

al titolo. Insomma, la creme de la creme del futsal italiano. Asti contro Real Rieti è sinonimo di spettacolo. 
Due squadre che vengono entrambe da un ottimo momento di forma; gli astigiani dal prezioso successo di 
Montesilvano, e gli amaranto laziali dal pareggio meritato contro l’Acqua&Sapone. Momento positivo per 

entrambe, due delle squadre che grazie ai rispettivi organici possono garantire il miglior spettacolo possibile. 
All’andata, al Pala Malfatti, fu partita tiratissima ed equilibrata che terminò con un pareggio per 4-4. Pronosti-

ci impossibile dunque, con l’Asti che vuole mantenere il primato, mentre il Rieti punterà al sorpasso.

Qui Asti – Ecco quella che in questo 
momento è forse la squadra più 
in forma del momento: “Contro 
Montesilvano abbiamo conquistato 
tre punti importantissimi - spiega 
il tecnico Cafù - al termine di una 
partita molto difficile come mi 
aspettavo. Abbiamo sofferto fino alla 
fine, ma siamo stati bravi a portare 
a casa tre punti importantissimi. 
Non è stata una bellissima partita, 
ma abbiamo vinto davvero una 
sfida molto equilibrata. Contro il 
Rieti sarà una partita ricca di insidie, 
che metterà di fronte due squadre 
che lottano per i primissimi posti; 
spero in una partita con tanto 
spettacolo. Noi giocheremo in casa, 
e dobbiamo approfittare di questo 
nostro buon momento di forma”. 

Qui Real Rieti – Grande rispetto 
per l’avversario, ma nessun timore 
riverenziale: “Incontriamo la prima 
in classifica – spiega il tecnico Mario 
Patriarca - l’abbiamo già affrontata 
all’andata e sappiamo cosa 
dobbiamo fare. Affrontiamo un 
antipasto di playoff; saranno partite 
da dentro e fuori, e questa sarà 
una partita che potrebbe valere il 
primato. Dobbiamo giocare la solita 
partita nostra, mettendoci cuore e 
voglia, caratteristiche che ci hanno 
sempre contraddistinto, sfruttando 
con intelligenza le occasioni 
che ci concederanno. Abbiamo 
pareggiato all’andata; abbiamo 
fatto fatica contro il loro portiere di 
movimento, ma ce la siamo giocata 
fino alla fine”. 

ASTI-REAL RIETI | SABATO ORE 18

SCONTRO AL VERTICE TRA L’ASTI CAPOLISTA E IL REAL RIETI PRIMA INSEGUITRICE
DEI PIEMONTESI. ALL’ANDATA FU PAREGGIO

A disposizione: Guennounna, Stefanoni, 
Scappa, Zanchetta, Maluko, Rafinha, Liistro

Allenatore: Patriarca 
In dubbio: nessuno 

Indisponibili: nessuno

REAL RIETI

ASTI
A disposizione: Casassa, Duarte, Follador, 

Romano, De Luca, Nora, Celentano
Allenatore: Cafù 

In dubbio: nessuno 
Indisponibili: De Oliveira

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

LA PARTITA 
SERIE A - GIORNATA 24

IL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL CALCIO A 5 REGIONALE
E NAZIONALE, IL NUMERO UNO DOVE POTER DARE

GRANDE VISIBILITA’ A SOCIETA’ E SPONSORWWW.CALCIOA5LIVE.COM

REDAZIONE@CALCIOA5LIVE.COM
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ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

LE ULTIMISSIME
SERIE A  - GIORNATA 24

Qui lazio – Classifica deficitaria, 
momento delicato, ma nessuna 
voglia di mollare: “affronteremo 
una squadra che dall’inizio del 
campionato sta facendo molto bene 
– spiega il tecnico Massimiliano 
Mannino - loro sono consapevoli 
della loro forza, mentre noi 
abbiamo perso per strada una 
buona parte delle nostre certezze 
durante la stagione. sapevamo 
che saremmo stati una squadra 
che avrebbe sofferto fino alla fine, 
purtroppo nelle ultime settimane 
le nostre prestazioni sono calate. 
Finora il nostro rendimento è stato 
troppo altalenante. Cercheremo di 
ripetere le prestazioni positive di 
inizio stagione; all’andata con loro 
abbiamo giocato la partita peggiore 
dell’anno”. 

Qui montesilvano – sarà 
difficile per le motivazioni con cui 
scenderanno in campo gli avversari, 
ma gli abruzzesi venderanno cara 
la pelle: “Nella partita con l’asti è 
stato confermato il trend del girone 
di ritorno – spiega il tecnico antonio 
Ricci - un ottimo Montesilvano che 
spreca molto dopo aver limitato il 
potenziale offensivo dell’avversario 
e che lascia molta amarezza 
chiudere con un’ulteriore sconfitta 
di misura. Chiuso il capitolo asti 
ci aspetta una gara contro la lazio 
alla ricerca di punti salvezza, quindi 
sarà necessaria una preparazione 
alla gara ottimale sia sotto l’aspetto 
tattico, ma in maniera particolare 
sotto l’aspetto mentale. sarà una 
battaglia e noi saremo pronti ad 
affrontarla”.

OBIETTIVO RISCATTO
LAZIO-MONTESILVANO

BIANCOCELESTI A CACCIA DI UN SUCCESSO PER CONTINUARE A SPERARE, GLI ABRUZZESI NON VOGLIONO PERDERE CONTATTO DALLE PRIME POSIZIONI

Qui Acqua&sapone – ha 
alternato grandi cose a passi 
falsi in questa stagione, ma 
nonostante tutto la squadra 
abruzzese è sempre lì in alto a 
caccia di un posto di prestigio 
nei playoff per potersi riscattare: 
“la partita contro il Rieti è 
stata ben giocata, ma non 
condotta benissimo – spiega il 
tecnico Massimiliano Bellarte 
-. Di contro siamo andati in 
un campo difficile a tentare di 
avere il controllo della partita 
è stato senza dubbio un punto 
a favore. Il Kaos verrà da un 
cambio di allenatore e quindi 
con un entusiasmo rinnovato. 
Metterci tanta determinazione 
forse conterà di più che avere il 
controllo assoluto della gara”.

Qui Kaos – Terzo allenatore 
stagionale per i vice campioni 
in carica; dopo Capurso ed 
andreijc è ora la volta dello 
spagnolo Julio Fernandez: “se 
devo dirvi la verità è proprio 
questo ciò che mi ha spinto 
a tornare in Italia – spiega 
il neo tecnico ferrarese - si 
tratta di una sfida fantastica 
lavorare per una società che è 
un esempio di organizzazione 
come il Kaos. la squadra credo 
che abbia grandi potenzialità, 
però credo che abbia mancato 
della giusta concentrazione, 
regolarità e concretezza per 
competere al cento per cento. 
Iniziare questa avventura contro 
l’acqua&sapone sarà un plus di 
difficoltà”. 

IL KAOS VUOLE PUNTI
ACQUA&SAPONE-KAOS

I RAGAZZI DI BELLARTE GIOCHERANNO IN CASA, MA DOVRANNO STARE ATTENTI AD UNA SQUADRA IN CERCA DI SUCCESSO DOPO IL CAMBIO DI ALLENATORE
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ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

LE ULTIMISSIME
SERIE A  - GIORNATA 24

Qui latina – Non mancheranno 
i motivi di interesse verso una 
sfida vitale per i nerazzurri: 
“Venerdì per noi sarà come una 
gara ad eliminazione diretta 
– spiega il tecnico piero Basile 
- e di conseguenza con tutte le 
sfaccettature che un match di 
questa importanza porta in dote. 
aldilà del momento che stiamo 
vivendo non possiamo pensare a 
nulla, sappiamo che se vogliamo 
entrare nei play off dobbiamo 
battere la Cogianco senza se e 
senza ma. le insidie vengono 
dal loro momento positivo, sono 
una squadra in salute soprattutto 
dopo la Coppa Italia, hanno 
ritrovato entusiasmo ed equilibrio 
e saranno pericolosi col nuovo 
mister. Sarà una finale”. 

Qui carlisport cogianco 
– Motivazioni nuove in casa 
Carlisport, pronta a ripartire 
nel “dopo Musti”: “ho trovato 
una squadra attrezzata ed 
organizzata – spiega il neo tecnico 
stefano esposito - con qualche 
problema di formazione, ma chi 
scenderà in campo è consapevole 
dell’importanza della partita. ho 
trovato tutti ragazzi professionali 
che si sono messi a completa 
disposizione per preparare 
bene questo derby con in palio 
i playoff. Il latina sicuramente 
ci creerà delle difficoltà ma noi 
tutti insieme, giocatori, staff e 
società con atteggiamenti giusti, 
sacrificio, determinazione e 
lucidità possiamo raggiungere il 
nostro obiettivo”.

SPAREGGIO PLAYOFF
LATINA-CARLISPORT COGIANCO

DERBY DAL PRONOSTICO IMPOSSIBILE TRA I NERAZZURRI E LA CARLI COGIANCO CHE FA DEBUTTARE IN PANCHINA ESPOSITO

Qui Napoli – Voglia di mollare 
nemmeno a parlarne in casa 
partenopea: “sono orgoglioso 
della prestazione che la squadra 
ha offerto contro il Kaos – spiega 
il tecnico Francesco Cipolla -. 
Usciamo col morale buono, 
consapevoli che abbiamo 
altre due partite per meritarci 
la salvezza. se guardiamo la 
classifica non abbiamo grandi 
chance; per fare punti contro il 
pescara dobbiamo fare la partita 
perfetta, e questo potrebbe pure 
non bastare. Giochiamo contro 
una delle quattro squadre più 
forti d’europa, e arrabbiata per la 
sconfitta di sabato scorso. Sono 
sicuro che offriremo una buona 
prova, e che usciremo dal campo 
a testa alta”. 

Qui Pescara – Non era stata 
messa in preventivo la sconfitta 
rimediata in casa contro la 
luparense, e ora i campioni in 
carica devono ritrovare la via del 
successo per non compromettere 
la posizione di partenza nella 
griglia playoff: “siamo un po’ 
scarichi mentalmente in questo 
momento – spiega il tecnico 
Fulvio Colini - e tutti i turn 
over che siamo costretti a fare 
non ci aiutano a trovare bene 
l’anima della squadra. In questo 
momento infatti dobbiamo 
cercarci di nuovo e trovare la 
forza di sprintare per la migliore 
classifica possibile al termine 
della regular season. Gli avversari 
sono tutti tosti, e quindi servirà 
una prestazione al top”. 

ULTIMA CHIAMATA SALVEZZA
NAPOLI-PESCARA

I PARTENOPEI DI CIPOLLA RICEVONO LA VISITA DEI CAMPIONI D’ITALIA IN CARICA DEL PESCARA, MA NON POSSONO SBAGLIARE
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REAL RIETI 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

Diciamoci la verità. In pochi ad inizio 
stagione avrebbero scommesso su un 
Real Rieti che a tre giornate dal termine 
della regular season si sarebbe trovato 
al secondo posto, a soli tre punti di 
distanza dall’Asti e a pari punti con la 
corazzata Pescara. Nell’ultimo turno 
di campionato la truppa amaranto ha 
pareggiato per 3-3 contro un’altra big 
del campionato, l’Acqua&Sapone: 
“Nella sfida con gli abruzzesi se c’era 
una squadra che meritava di vincere 
eravamo noi – spiega il tecnico Mario 
Patriarca - siamo stati quasi sempre in 
vantaggio, ma abbiamo commesso 
errori che hanno riaperto la partita. Il 
nostro portiere ha avuto un infortunio, 
non ci siamo demoralizzati, abbiamo 
continuato a giocare, e preso anche 
un palo sul 3-3. Abbiamo provato 
a vincere, facendo una grande 
prestazione senza Zanchetta e con Jeffe 
che da un mese non si allenava per un 
problema al ginocchio”. 
Pro e contro del pari – Analizzando il 
pareggio contro la squadra di Bellarte, 
mister Patriarca non nasconde la 
soddisfazione per una prova di alto 
livello: “Da parte nostra mi è piaciuto 
tutto; abbiamo lottato dall’inizio alla 
fine. Abbiamo sempre cercato di 
vincere nonostante sapessimo quanto 
fosse difficile, dimostrando grande 
consapevolezza nei nostri mezzi. 
Potevamo fare meglio in occasione dei 
gol presi; sono stati rocamboleschi, 
il portiere ha commesso un paio di 

ingenuità, ma nel complesso ha pure 
parato bene. Maluko sta crescendo di 
condizione, così come tutta la squadra; 
saremo al top per i playoff”. 
La squadra al vertice - In questo 
momento il Rieti è secondo in classifica 
a pari punti col Pescara. “Questa 
posizione rispecchia il valore della 
nostra regular season; stiamo facendo 
un campionato eccezionale. Quando 
sono arrivato nessuno pensava che 
potessimo fare una stagione così. 
Sulla carta ci sono tante rose più forti 
numericamente e qualitativamente, 
ma a livello umano non abbiamo nulla 
da invidiare a nessuno. Giochiamo tutti 
insieme e ci aiutiamo tutti insieme; negli 
errori ci stringiamo e non ci abbattiamo. 
Abbiamo una grande coesione che fa 
la differenza”. 

Mirino sull’Asti - La ventiquattresima 
partita di campionato, terzultima 
di regular season, vedrà opposto 
il Rieti in trasferta all’Asti capolista 
nel big match del campionato. 
“Dovremo fare la solita gara, 
giocando da Rieti. Affrontiamo la 
squadra più forte in assoluto assieme 
al Pescara, ma molto dipenderà da 
noi; l’atteggiamento e l’approccio 
saranno importanti. Giocando 
in trasferta la squadra di casa ci 
metterà più voglia e determinazione; 
staremo a vedere come ce la 
giocheremo”. 

IL TECNICO AMARANTO MARIO PATRIARCA ANALIZZA LA SUPER STAGIONE DELLA SUA SQUADRA E CARICA L’AMBIENTE IN VISTA DELLO SCONTRO 
AL VERTICE CON LA CAPOLISTA ASTI: “DOVREMO FARE LA SOLITA GARA, ABBIAMO UNA GRANDE OCCASIONE PER FARE LA DIFFERENZA”

RIETI STELLARE

PLAYER VIDEO
REAL RIETI /
ACQUA&SAPONE

Mario Patriarca, il suo Real Rieti è in lotta per la vittoria della regular season
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SS LAZIO 
SERIE A

LA LAZIO IN CAMPO VENERDÌ SERA AL PALAGEMS CONTRO IL MONTESILVANO. ALL’ANDATA I BIANCOCELESTI GIOCARONO LA PEGGIOR 
PARTITA DELLA STAGIONE, ORA CERCANO PUNTI SALVEZZA. PERRI: “SAPPIAMO CHE NON È FACILE, MA CI PROVEREMO FINO ALL’ULTIMO”

Il PalaRoma è storicamente un 
campo tabù per la Lazio degli ultimi 
anni. Poche, se non nulle, le gioie 
raccolte dalla squadra biancoceleste 
all’impianto di via settimo torinese 
di Montesilvano. Anche quest’anno 
la musica non è cambiata, anzi, se 
con l’Acqua&Sapone la sconfitta è 
stata tutto sommato dignitosa, il ko 
contro il Montesilvano stesso è stato 
probabilmente il più brutto dell’intera 
stagione. La Lazio ha sin qui disputato 
un campionato di sofferenza alla 
ricerca della salvezza, ma questo era 
già stato preventivato: la squadra di 
Mannino, però, ha sempre dato tutto 
in campo, lasciando sui parquet di 
tutta Italia anima e corpo. Non quel 
giorno in Abruzzo, per quella che è 
stata l’unica sconfitta senza attenuanti 
di questa annata: non è stato tanto 
il passivo di otto reti a due, quanto 
la prestazione ad essere mancata, 
cosa che nelle altre diciotto partite 
disputate non è mai venuta meno.  
Perri - A distanza di un girone la 
situazione non è cambiata, anche se 
la classifica nelle zone basse resta 
piuttosto corta, con Lazio, Corigliano 
e Napoli a caccia di un posto che 
garantisca la salvezza diretta. “Per 
poter festeggiare ci servono almeno 
sei punti in tre partite. Sappiamo che 
non è facile, ma ci proveremo fino 

all’ultimo. Se poi i punti diventano 
nove ancora meglio” sorride Juan 
Cruz Perri.  
Una finale - Montesilvano, Rieti e 
Kaos, questo il cammino di fronte 
ai romani. La ventiquattresima 
giornata si presenta come un 
punto di svolta di questo rush 
finale. I biancocelesti devono 
assolutamente sfruttare il fattore 
casalingo, provando ad approfittare 
del turno di riposo del Corigliano 
e del contemporaneo e durissimo 
impegno del Napoli – anche se in 
casa – contro i campioni d’Italia del 
Pescara. Se tutto si dovesse incastrare 
alla perfezione, a due giornate dal 
termine della stagione regolare la 

Lazio si ritroverebbe penultima, con 
il Corigliano ad un solo punto di 
distanza. “Ma ci concentriamo sulla 
nostra partita, sappiamo che sarà 
tosta, così come fu dura all’andata. 
Giocammo una gara pessima, andò 
davvero male: vogliamo fare una 
prestazione diametralmente opposta, 
per regalare una vittoria ai tifosi e 
a noi stessi: tre punti ci darebbero 
grande forza per giocarci al massimo 
le nostre carte nelle restanti due 
partite. Sappiamo che venerdì sera ci 
giochiamo tutto, è come una finale: 
dobbiamo fare la gara della vita, 
perché tutto dipende ancora da noi” 
conclude l’argentino di adozione 
pugliese. 

ANTICIPO

Juan Cruz Perri - foto Rufini
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SS LAZIO
SETTORE GIOVANILE

E’ andata in archivio l’edizione 
2016 del Torneo delle Regioni. 
Un’edizione caratterizzata 
dalle grandi prestazioni delle 
rappresentative laziali, arrivate 
in finale con le squadre Allievi 
e Giovanissimi. Quattro i 
biancocelesti selezionati da 
Crisari e Calabria, i due tecnici 
scelti dal Comitato Regionale 
del Lazio: se per De Camillis, 
Calzetta e Fioretti il sogno di 
diventare campioni d’Italia è 
sfumato in finale, battuti dal 
Veneto, per Simone Fraioli il 
sogno si è trasformato in realtà. 
I Giovanissimi, infatti, battendo 
2-0 il Piemonte sono saliti sul 
tetto d’Italia. Percorso perfetto 
per la squadra di Calabria, che si 
è dimostrata la più forte durante 
tutto l’arco della settimana: un 
roster compatto, con la mentalità 
vincente, che si è rifatto della 
sconfitta in finale dell’anno 
precedente.  
Torneo delle Regioni - “E’ stata 
un’esperienza bellissima – 
racconta Simone Fraioli -, non 
mi aspettavo di vincere il Torneo 

delle Regioni. Ma siamo partiti 
davvero forte, abbiamo vinto 
con merito il girone e alla fine il 
sogno si è realizzato. Avevamo 
una grande squadra, allenata 
da un grande tecnico come 
David Calabria: mi ha aiutato a 
migliorare molto, è una persona 
intelligente che merita questo 
traguardo”. Più della finale in sé, il 
grande ostacolo è stato il Trento 
in semifinale: “Abbiamo sofferto 
molto, la gara è rimasta in bilico 
fino alla fine: gli ultimi 3’ sono 
stati durissimi, ma stringendo i 
denti l’abbiamo portata a casa”.  
Giovanissimi - Fraioli torna 
a Roma forte di una grande 
esperienza, più maturo e pronto 
per il rush finale di stagione: 
“Far parte dei 12 ragazzi 
campioni d’Italia è un’orgoglio 
e sono contento di aver dato 
un contributo significativo alla 
causa. Ma ora la testa torna al 
campionato: sabato col Ponte ci 
giochiamo l’accesso ai playoff, 
sarà una gara carica di emozioni, 
importante, ma mi sento motivato 
e cresciuto dopo il Torneo 

delle Regioni. Ci attende un 
grande finale di stagione, sin 
qui abbiamo dimostrato che 
con la giusta grinta possiamo 
giocarcela sempre ai massimi 
livelli. Possiamo vincere i playoff e 
prenderci ciò che ci meritiamo”. 

LA PUNTA DI DIAMANTE DEI GIOVANISSIMI VINCE IL TORNEO DELLE REGIONI IN VALLE 
D’AOSTA E ORA PUNTA I PLAYOFF DI CATEGORIA: “CE LA GIOCHEREMO FINO ALLA FINE, 
ABBIAMO DIMOSTRATO DI POTER VALERE I MASSIMI LIVELLI DI QUESTO CAMPIONATO”

SOGNO FRAIOLI

Simone Fraioli



3 1 / 0 3 / 2 0 1 6 12

CARLISPORT COGIANCO 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

ESONERATO MUSTI NONOSTANTE LA VITTORIA COL CORIGLIANO, ESPOSITO TROVA DENTRO L’UOVO DI PASQUA LA PANCHINA DELLA PRIMA 
SQUADRA: “NON C’È TEMPO PER SPECCHIARSI, A LATINA È UNA SFIDA DA DENTRO O FUORI”. REINTEGRATI CETERONI E RUGGERI

LA SORPRESA

Per un giorno, Stefano Esposito è 
tornato bambino. Dentro l’uovo di 
Pasqua, il tecnico dell’Under 21 ha 
trovato un’altra panchina, quella 
della prima squadra. È successo 
tutto in poche ore. Dall’esonero di 
Alessio Musti “per una discussione 
con il presidente e per non aver 
accettato critiche sulla gestione 
della rosa” alla chiamata di Giannini. 

“Ciao Stefano, sono il presidente. 
Da domani la squadra è nelle tue 
mani”.
Ritorno al futuro - Cinque anni 
dopo, i due si passano di nuovo il 
testimone. Nel marzo del 2011 fu 
Musti a succedere ad Esposito, ora 
la storia si ripete ma a parti inverse: 
“Ne è passato di tempo – le prime 
parole del neo allenatore – ma non 

si può vivere di ricordi. Bisogna 
subito guardare al presente, 
perché già venerdì sarà una 
partita decisiva”. Lunedì giorno di 
Pasquetta, il tecnico – che ha spinto 
per il ritorno nello staff di Ceteroni 
e Ruggeri - ha condotto il primo 
allenamento: “Ho spinto affinché 
venissero reintegrate due figure 
importanti come il preparatore dei 

www.mmc-centrosud. i t 
info@mmc-centrosud. i t

Stefano Esposito a Latina farà il suo esordio in Serie A da tecnico della Carlisport Cogianco
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CARLISPORT COGIANCO 
SERIE A

portieri e quello atletico. Mi darà 
una grossa mano anche De Bella”.  
Tutto in 40’ - Paradossalmente, 
l’esperienza di Esposito sulla 
panchina della prima squadra può 
iniziare e finire al PalaBianchini di 
Latina. Perché questa è l’ultima 
partita della regular season della 
Carlisport Cogianco, forse l’ultima, 
forse la prima di una lunga serie. 
Soltanto il campo potrà dirlo: “Ho 
trovato una squadra in salute, 
disponibile al sacrificio e soprattutto 
ben allenata. In pochi giorni non 
si possono cambiare le cose, ecco 
perché apporterò giusto qualche 
piccola modifica. Ho a disposizione 
dei ragazzi intelligenti, che sanno il 
fatto loro. Affrontiamo una squadra 
temibile, e lo è ancor di più in 
casa. All’andata abbiamo perso e 
siamo in svantaggio negli scontri 
diretti, ecco perché una vittoria 
varrebbe molto più di tre punti. Loro 
sanno come metterci in difficoltà, 

noi dobbiamo essere anche più 
bravi”. C’è chi nella propria carriera 
ha inseguito traguardi per anni, 
senza mai raggiungerli. A Stefano 
Esposito – che a 48 anni farà il suo 
esordio su una panchina di Serie 
A - potrebbero bastare 40 minuti 

per centrare i playoff, scusate se è 
poco...
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TORNEO DELLE REGIONI 
JUNIORES - ALLIEVI -GIOVANISSIMI

UN SUCCESSO
Quattro Rappresentative 
su quattro in semifinale. 
Il punto di partenza è 
questo, poi – se vogliamo 
– possiamo anche parlare 
di altro. Per il Lazio, va in 
archivio un Torneo delle 
Regioni più che positivo, 
per quanto, alla fine 
della fiera, sia arrivato 
un solo titolo. Quello 
dei Giovanissimi, che 
per la prima volta nella 
loro storia hanno vinto 
lo Scudetto. Dodici mesi 

fa, i ragazzi di Calabria 
perdevano contro la 
Sicilia, stavolta possono 
festeggiare: «Ora posso 
finalmente svelare il 
perché di quel time out 
chiesto ad 1’ dalla fine 
nella finale dello scorso 
anno, persa 9-1. Dissi ai 
ragazzi: “Piangete ora, 
perché le lacrime di 
oggi saranno la gioia di 
domani”. E così è stato». 
Detto, fatto. Contro il 
Piemonte/Valle d’Aosta 

si decide tutto nel primo 
tempo: apre Quagliarini, 
chiude Bellucci. 
Amarezza - Non si 
riescono a ripetere gli 
Allievi. Dopo tre titoli 
consecutivi, i ragazzi di 
Crisari sono costretti 
a cedere lo scettro 
al Veneto. Eppure, in 
finale, i laziali passano 
addirittura con Russo, 
chiudendo il primo 
tempo sull’1-0. Nella 
ripresa, i veneti si portano 

sul 3-1 con Vettore, 
Canuto e Zornetta, inutile 
il 3-2 finale di Leandri. Il 
cammino della femminile 
e della Juniores si ferma 
invece in semifinale. Tutte 
e due le Rappresentative 
vengono eliminate ai 
rigori. Le ragazze, dopo 
aver chiuso i tempi 
regolamentari sul 2-2 con 
il Piemonte/Valle d’Aosta, 
sbagliano prima con 
Brauneis e Pacchiarotti 
(un doppio palo che ha 

GIOVANISSIMI CAMPIONI PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA, LE ALTRE SI ARRENDONO AD UN PASSO DAL SOGNO: ALLIEVI BATTUTI IN 
FINALE, JUNIORES E FEMMINILE FERMATE AI RIGORI. LAZIO UNICA RAPPRESENTATIVA AD AVER PORTATO QUATTRO SQUADRE IN SEMIFINALE

JUNIORES
 

PUGLIA-VENETO 1-5 (0-2 p.t.) 

PUGLIA: Piccinni, Corriero, Balena, Conte, 

Campana, Lotesoriere, Lapertosa, Arduo, 

Murolo, Diperte, Fumarola, Ciola. All. Mascolo 

VENETO: Azzalin, Boscaro, Maddalosso, El 

Johari, Vecchione, Dalla Valle, Grigolato, Shala, 

Preatoni, Donin, Acheanpong. All. Frizziero 

MARCATORI: 9’17’’ p.t. Vecchione (V), 

14’47’’ Boscaro (V), 5’ s.t. El Johari (V), 17’55’’ 

Maddalosso (V), 18’38’’ Campana (P), 19’53’’ 

Vecchione (V) 

 

FEMMINILE
 

PIEMONTE/VALLE D’AOSTA-ABRUZZO 5-7 

(2-4 p.t.) 

PIEMONTE/VALLE D’AOSTA: Stella, Lauri, 

Frasson, Ranieri, Gueli, Ciuro, Scano, Pennisi, 

Moretti, Auriemma, Biagioli, David. All. Caprio 

ABRUZZO: Di Giuliano, Viscogliosi, Bertè, 

Russo, Marques, Armillei, Bartolone, Battini, 

Fazzoli, Ferretti, Vasapollo, Casturà. All. 

Marianetti 

MARCATRICI: 2’03’’ p.t. Bertè (A), 4’23’’ 

Marques (A), 5’37’’ Lauri (P), 6’17’’ Gueli 

(P), 14’59’’ Marques (A), 17’13’’ Marques (A), 

3’10’’ s.t. Marques (A), 4’36’’ Ranieri (P), 12’09’’ 

Lazio Giovanissimi Veneto Allievi
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TORNEO DELLE REGIONI 
FEMMINILE

del clamoroso). In finale trionfa 
l’Abruzzo, trascinato da una super 
Marques, autrice di cinque dei sette 
gol realizzati. Addirittura ancora più 
sfortunati i maschi contro la Puglia: 
dopo 16 rigori, 8 per parte, decide 
l’errore di Frusteri, che spara alto. Il 
titolo va però al Veneto, vittorioso 
5-1. 
Bilancio - Si chiude dunque un 
Torneo delle Regioni comunque 
positivo, tra un solo successo e tanti 
rimpianti. Se ci fosse stata un po’ più 
di fortuna, chissà, magari staremmo 
a parlare di altro.

Marques (A), 13’02’’ Lauri (P), 13’28’’ t.l. Gueli 

(P), t.l. 18’36’’ Bertè (A) 

ALLIEVI
 

VENETO-LAZIO 3-2 (0-1 p.t.) 

VENETO: Boscaro, Bortolini, Canuto, Botosso, 

Zornetta, Coppe, Balaban, Fahmi, Vettore, 

Bertuletti, Tosato, Gallina. All. Rodriguez 

LAZIO: Piatti, Gattarelli, Gobbi, Calzetta, 

Fioretti, Peroni, Filipponi, De Camillis, Leandri, 

Volpini, Russo, Angeli. All. Crisari 

MARCATORI: 19’04’’ p.t. Russo (L), 3’17’’ s.t. 

Vettore (V), 14’57’’ Canuto (V), 16’41’’ Zornetta 

(V), 18’10’’ Leandri (L) 

 

GIOVANISSIMI
 
LAZIO-PIEMONTE/VALLE D’AOSTA 2-0 (2-0 p.t.) 

LAZIO: Venuti, Palmegiani, Zaccardi, Quagliarini, 

Ferretti, Achilli, Bellucci, Falasca, Bernardini, 

Fraioli, Baiocco, De Marzi. All. Calabria 

PIEMONTE VALLE D’AOSTA: D’Anna, Garlisi, 

Rivela, Scavino, Pettinari, Macrì, Zanetti, Picone, 

Grange, Ortu, Arlian, Ponzone. All. Rodrigues 

 

MARCATORI: 1’35’’ p.t. Quagliarini (L), 10’ 

Bellucci (L)

Abruzzo femminile

Veneto Juniores



3 1 / 0 3 / 2 0 1 6 16

CARLISPORT COGIANCO 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

C’è un po’ di Carlisport Cogianco 
nella Rappresentativa Giovanissimi 
che si è laureata campione 
d’Italia al Torneo delle Regioni. In 
Valle d’Aosta, l’aquilotto Filippo 
Quagliarini è entrato anche nel 
tabellino dei marcatori, realizzando 
il primo dei due gol che sono serviti 
al Lazio per battere 2-0 il Piemonte/
Valle d’Aosta. Presente sugli spalti 
il direttore sportivo del settore 
giovanile Valerio Scaccia, che ha 
voluto complimentarsi in prima 
persona con il giocatore fresco di 
Scudetto: “Il mio applauso va a lui, 
a mister Calabria e al suo secondo 
Biolcati. Filippo ha vinto il torneo da 
assoluto protagonista ed è il nostro 
orgoglio così come lo sono anche 
gli altri due giocatori che hanno 
partecipato alla manifestazione”. 
Stiamo parlando degli Allievi 
Diego Piatti e Christian Peroni, 
sconfitti in finale contro il Veneto. 

Loro malgrado, non sono riusciti 
a portare il Lazio per la quarta 
volta sul tetto d’Italia: “Ma hanno 
tenuto alta la nostra bandiera – il 
commento di Scaccia – peccato, 
è mancata solo un po’ di fortuna, 
avrebbero meritato di tornare a casa 
vincitori”. 
Finale di stagione - Ora si torna 
a guardare in casa propria per il 
rush finale di stagione. L’Under 
21 – dopo aver saltato la fase 
preliminare – tornerà in campo 
domenica per affrontare i 32esimi di 
finale di playoff: i campioni d’Italia 
se la vedranno contro la vincente 
di Lazio-Cisco Roma, ritorno in 
programma mercoledì 6 aprile al 
PalaKilgour. La Juniores, già certa 
dei playoff è in attesa di conoscere 
l’avversaria (che sarà una tra Roma 
e Brillante Torrino), giocherà 
l’ultima giornata di regular season 
contro la Lazio. Martedì, intanto, 
Simone De Bella si è sottoposto 
ad un’operazione alla mano a 
causa di un infortunio durante 
l’allenamento. Da parte nostra, e 

dei suoi ragazzi, i migliori auguri 
per una pronta guarigione. Anche 
per Allievi e Giovanissimi si tratta 
dell’ultima giornata di campionato: 
i primi giocheranno contro L’Airone, 
i secondi devono vincere contro 
l’Olimpus e sperare nel successo 
del Ponte contro la Lazio. Una 
missione quasi impossibile, ma non 
per questa Carlisport Cogianco.

FILIPPO CAMPIONE D’ITALIA CON LA RAPPRESENTATIVA AL TORNEO DELLE REGIONI, LA SODDISFAZIONE DELLA SOCIETÀ: “BRAVI ANCHE 
PIATTI E PERONI”. WEEKEND CRUCIALE PER I PLAYOFF: I GIOVANISSIMI DEVONO VINCERE E SPERARE IN UN KO DELLA LAZIO

ORGOGLIO QUAGLIARINI

Diego Piatti e Christian Peroni con la maglia della 
Rappresentativa Allievi

Filippo Quagliarini e Valerio Scaccia
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STELLA POLARE DE LA SALLE 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Un week-end particolare per i 
ragazzi della Stella Polare de La 
Salle che hanno avuto un pubblico 
speciale durante la loro gara. I 
ragazzi 2004/05 hanno giocato 
in casa dell’As Roma, contro 
Cristian Totti e tutta la famiglia 
Totti dietro la panchina a vedere 
la partita. Nonostante la bravura e 
le grandissime doti degli avversari 
del settore giovanile della squadra 
capitolina, i ragazzi sono stati 

bravissimi, non hanno mai mollato. 
Anche il gruppo dei 2007 ha avuto il 
piacere di giocare contro l’As Roma 
in un confronto alla pari, che ha 
visto però i piccoli della Stella Polare 
dominare gran parte della gara.
Giovanissimi e Allievi – Ottima 
prestazione per i Giovanissimi 
che vincono per 3-7 in casa di una 
grande squadra quale l’History 
Roma 3Z. Splendida partita da parte 
di tutto il gruppo ma soprattutto 
di un Simone Sparvoli, perfetto 
negli anticipi e nelle ripartenze in 
contropiede. Mancano solo cinque 
passi agli Allievi per raggiungere 
l’Élite e intanto continuano a 
portare punti in casa, questa volta 
contro una diretta avversaria come 
la Blue Green vincendo per 10-
3. Nel prossimo turno i ragazzi 
affronteranno La Salle in trasferta.
Sport e Alimentazione – La 
Stella Polare de La Salle si occupa 
interamente dei suoi ragazzi 
curando anche un aspetto 

importante nei giovani di oggi: 
l’alimentazione. Preziosi consigli 
arrivano dal Nutri-Coach Mauro 
Mario Mariani, brillante medico 
chirurgo, specialista in angiologia: 
“L’alimentazione nei ragazzi che 
frequentano la scuola calcio deve 
essere un momento di molta 
attenzione, lo sbaglio più frequente 
è quello di cedere al cibo industriale 
che sicuramente rappresenta 
uno delle cause principali non 
soltanto di obesità e sovrappeso 
ma anche nello sviluppo di ragazzi 
normopeso risultano esserci delle 
evidenti alterazioni. Ci vorrebbe più 
ordine e logica nel consumo e nella 
scelta dei cibi, cercare prodotti del 
territorio nell’utilizzo di cibi genuini 
di stagione, ma non soltanto nella 
frutta e nella verdura che devono 
essere prodotti predominanti nella 
alimentazione dei bambini/ragazzi, 
ma anche nel piatto di pasta, che 
deve essere di qualità, lavorata 
artigianalmente”.

I CONSIGLI DEL NUTRI-COACH MAURO MARIO MARIANI, PREZIOSI PER TUTTI I RAGAZZI. TANTE EMOZIONI PER I PICCOLI CHE GIOCANO 
CONTRO L’AS ROMA MENTRE GIOVANISSIMI E ALLIEVI REGALANO SORRISI CON IMPORTANTI VITTORIE IN CAMPIONATO

SPORT E NUTRIZIONE

Mauro Mario Mariani
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CHI VOLERÀ 
IN SERIE A?
NEL GIRONE A SI DECIDE TUTTO 
ALL’ULTIMA GIORNATA: I TREVIGIANI 
COL PESAROFANO, E GLI EMILIANI 
CON L’ARZIGNANO. NEL GIRONE B 
TUTTO APERTO IN CHIAVE PLAYOFF
Ed eccoci arrivati davvero all’ultimo atto 
della regular season. Quaranta minuti di 
fuoco e ricchi di passione che serviranno 
per decretare ancora parecchi verdetti. Il più 
atteso, con ampio margine, sarà il nome 
della squadra che assieme al Futsal Isola, 
già in Serie A, volerà nella massima serie. La 
lotta, a due, sarà tra la Came Dosson e la Ma 
Group Imola, che divise da un solo punto 
in classifica, con i veneti in pole position. I 
trevigiani di Sylvio Rocha giocheranno in casa 
contro un PesaroFano che aritmeticamente 
avrebbe bisogno di un punto per essere 
sicuro di entrare nei playoff, mentre gli 
emiliani di Pedrini al Pala Cavina riceveranno 
la visita del Real Arzignano, proprio la squadra 
che sta contendendo al Pesaro l’ultimo posto 
disponibile per la post season. Alle spalle del 
duo di testa non ha più nulla da chiedere 
alla regular season il Milano, che con la testa 

già ai playoff andrà a giocare sul campo 
di un Carmagnola che invece ha bisogno 
come il pane di vincere per evitare i playout. 
A difesa del quarto posto i toscani del Prato, 
che riceveranno al Pala Estraforum un Carrè 
Chiuppano che da una settimana è la prima 
squadra già retrocessa in Serie B. In chiave 
playout e salvezza saranno due gli scontri 
diretti. Il primo vedrà l’Aosta, penultima della 
classe, impegnata sul campo del Cagliari, 
anch’esso ancora in gioco, mentre il secondo, 
a Zanè, con la Menegatti Metalli che riceverà 
la visita della Maran Nursia; ad entrambe 
basta un punto per la salvezza aritmetica. 
Passando al Girone B, il già promosso Futsal 

Isola chiuderà davanti al proprio pubblico 
con lo scontro diretto con il Futsal Bisceglie 
che deve difendere il secondo posto 
dall’attacco di Policoro, Augusta e Olgiata; 
grande bagarre dunque in chiave playoff. 
I lucani di Bommino saranno di scena sul 
difficile campo di un Cisternino che ancora 
culla il sogno playoff, i siciliani di Rinaldi 
giocheranno sul campo di un Sammichele 
già sicuro di doversi giocare la salvezza coi 
playout, mentre i laziali di Ranieri saranno 
impegnati in casa di un Salinis già salvo da 
sabato scorso. Chiude il quadro delle partite 
di giornata lo scontro tra le due ultime della 
classe, Catania e Catanzaro.

GIRONE A clAssIfIcA 21a GIORNATA mARcATORI

GIRONE B clAssIfIcA 21a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

PROssImO TURNO

Futsal Isola 46

Futsal Bisceglie 42

Avis Borussia Policoro 41

Augusta 40

Olimpus 39

Futsal Cisternino 38

Real Team Matera 31

Golden Eagle Partenope 29

Salinis 22

Sammichele 16

Catanzaro 10

Catania Librino 7

milano - menegatti metalli 1 - 4
peverini l.; 2 lamedica, santana, sgolastra

Aosta - Prato 3 - 6
Calli, De lima, Mirabelli; 2 arteiro, 2 Fusari, Balestri, 

schacker
Italservice Pesarofano - clD carmagnola 10 - 4

4 Tonidandel, 2 pedaleira, 2 Rossi, Da silva, 
Napoletano; 3 silvestri, Giuliano

carrè chiuppano - came Dosson 3 - 6
2 pedrinho, adami; 2 sviercoski, Bellomo, Bordignon, 

Quinellato, siviero
maran Nursia - Imola 3 - 5

Duarte, Guga, stringari; 2 pietrobom, lopez escobar, 
Marcio

Arzignano - cagliari 10 - 4
3 Castilla, 2 amoroso, lucas, Major, Tres; asquer, 

Dessì, lanziotti, Mura a.

Olimpus - sammichele 8 - 3
3 Garcia, Beto, Borsato, Dalle Molle, Del Ferraro, Di 

eugenio; evandro, Gonzalez l.
Golden Eagle Partenope - salinis 2 - 6

Cerrone, De Crescenzo; 2 Marcelinho, 2 Montes 
Galan, 2 Rizzo

futsal Bisceglie - Real Team matera 4 - 2
2 Mazzariol, 2 Montelli; 2 Massa

Avis Borussia Policoro - futsal Isola 3 - 1
2 Zancanaro, sampaio; papu

catanzaro - futsal cisternino 4 - 8
3 Donoso, Calabrese; 5 De Matos, Bruno, De Cillis, 

punzi
Augusta - catania librino 6 - 1

3 Fortuna, Diogo, Modou, scheleski; Manzali

33 amoroso (arzignano), 27 Marcio (Imola), 
26 Tonidandel (Italservice pesaroFano), 25 

pedrinho (Carrè Chiuppano), 23 Revert (Imola), 
23 Bellomo (Came Dosson), 21 silveira 

(Milano), 20 peruzzi (Milano)

30 Marcelinho (Futsal Isola), 26 De Matos 
(Futsal Cisternino), 25 sanchez (Futsal 

Bisceglie), 24 Bavaresco (Real Team Matera), 
21 Borsato (olimpus), 20 arillo (Golden eagle 

partenope), 20 Diogo (augusta)

Prato - carrè chiuppano
clD carmagnola - milano

came Dosson - Italservice Pesarofano
Imola - Arzignano

cagliari - Aosta
menegatti metalli - maran Nursia

Real Team matera - Golden Eagle Partenope
salinis - Olimpus

futsal Isola - futsal Biscegli
catania librino - catanzaro

futsal cisternino - Avis Borussia Policoro
sammichele - Augusta

Came Dosson 52

Imola 51

Milano 41

Prato 34

Italservice PesaroFano 33

Arzignano 30

Maran Nursia 23

Menegatti Metalli 22

Cagliari 21

CLD Carmagnola 20

Aosta 17

Carrè Chiuppano 14



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



3 1 / 0 3 / 2 0 1 6 20

OLIMPUS 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO OTTAVIANI

“COLTELLO TRA I DENTI, TANTA CATTIVERIA, VOGLIA DI ARRIVARE DA QUALCHE PARTE, DI VINCERE QUALCOSA”. QUESTE LE QUALITÀ CHE L’OLIMPUS METTERÀ 
IN CAMPO NELL’ULTIMA DELLA STAGIONE, IN TRASFERTA CONTRO IL SALINIS, UNA GARA CHE PUÒ DARE AI RAGAZZI DI RANIERI L’ACCESSO AI PLAY OFF

Aspettare l’ultima gara per tirare 
le somme sul campionato, su una 
stagione che ha visto la matricola 
Olimpus sempre ai vertici della A2. 
La squadra di Ranieri è in lizza per 
i play off e tenterà, a Margherita 
di Savoia di conquistare i punti 
necessari per potersi giocare 
un posto nella massima serie 
del futsal italiano. Osni Garcia, 
colonna portante della formazione 
blues, identifica facilmente le 
armi in più che l’Olimpus dovrà 
mettere in campo nella dura 
trasferta in Puglia: “La cattiveria, 
la voglia di arrivare da qualche 
parte, di vincere qualcosa, l’unità 
del gruppo”. Quattro elementi 
ai quali la formazione blues non 
può rinunciare se vuole segnare il 
passo e scrivere un’altra importante 
pagina della sua storia.
Sammichele – Contro il 
Sammichele, l’Olimpus è cambiata 
tra il primo e il secondo tempo, 
rientrando dagli spogliatoi con più 
carattere e motivazione. Cosa è 
cambiato nella ripresa? “Ci siamo 
messi in testa che dovevamo dare 
di più e dare una mano a quelli di 
noi che erano in difficoltà perché 
venivano da un infortunio. E alla 
fine… è andata molto bene grazie 
a Dio”. Osni Garcia, autore di una 
tripletta con la formazione barese, 
a fine gara ha detto: “Non è merito 

mio. Senza i miei compagni non 
sarei andato da nessuna parte”.
Ultima – “Dobbiamo avere il 
coltello tra i denti e andare a 
giocare l’ultima con più voglia, per 
prendere tre punti fondamentali per 
accedere ai play off”. Con questo 
spirito l’Olimpus si giocherà il 
tutto per tutto contro il Salinis. Da 
una tripletta, quella di Osni Garcia 
contro il Sammichele, all’altra, 
quella di Velazquez che segnò la 
gara di andata contro la formazione 

rosanera al PalaOlgiata. Al di là delle 
reti, il brasiliano sposta l’attenzione 
sul contributo che la squadra dà 
al gioco di Ranieri: “Senza di loro 
non sarei andato da nessuna parte. 
Siamo una squadra e quando 
perdiamo lo facciamo tutti insieme, 
quando vinciamo, vinciamo tutti 
insieme”. Poi chiude svelando quali 
sono i suoi obiettivi professionali: 
“Voglio andare avanti il più possibile 
con questa Società, con questo 
gruppo”.

CATTIVERIA

Osni Garcia ha realizzato una tripletta con il Sammichele - foto Giacomini
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OLIMPUS 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

GRANDE TRAGUARDO, GENTILI: “SIAMO MOLTO SODDISFATTI DEL NOSTRO PERCORSO, CI MERITIAMO QUESTA PROMOZIONE”. L’UNDER 21 
DI ATZORI SI PREPARA AI PLAYOFF: “SIAMO UNA SQUADRA MOLTO GIOVANE, IL NOSTRO OBIETTIVO È FARE ESPERIENZA”

Nel recupero della 
ventesima giornata di 
campionato la Juniores 
di mister Luzi vince per 
4-0 contro il Bracelli 
Club e, oltre ad ottenere 
tre punti fondamentali 
per consolidare la 
vetta del girone, 
vola a +5 sulla Cisco 
Roma guadagnandosi 
l’aritmetica promozione 
al prossimo campionato 
Élite. 
Leonardo Gentili – Con 
estrema soddisfazione 
Gentili ci racconta lo 
straordinario percorso 
della squadra e la 
meritata promozione: 
“C’è molta soddisfazione 
per questo risultato, 
sapevamo di avere le 
carte per fare un ottimo 
campionato, dobbiamo 
ringraziare i mister 
che hanno creduto da 
sempre in noi. Siamo 
una squadra molto unita, 
sempre tutti disponibili 
l’uno con l’altro sia 
in campo che fuori, 
con giovani di ottima 
prospettiva. Mi ritengo 
molto soddisfatto di 

quello che ho dimostrato 
in questo campionato e 
penso che, allenamento 
dopo allenamento, posso 
dare sempre di più. Mi 
auguro di rimanere qui 
perché questa società 
regala a tutti i giovani 
grandi possibilità di 
crescita, arrivando a 
giocare gare molto 
importanti”. 
Federico Atzori – Grandi 

soddisfazioni anche 
per i ragazzi dell’Under 
21 che hanno chiuso il 
campionato in quarta 
posizione, accedendo 
così alla fase dei playoff. 
Una delle pedine più 
importanti per l’Under 
21 è sicuramente Atzori 
che ha collezionato dieci 
reti in questa regular 
season: “Abbiamo avuto 
un percorso di alti e bassi 

per via di vari infortuni 
e altre vicissitudini che 
hanno condizionato un 
po’ il nostro percorso. 
Tutto sommato sono 
certo del fatto che siamo 
cresciuti molto come 
squadra, nonostante la 
nostra rosa sia molto 
giovane. Ci stiamo 
preparando a questa fase 
dei playoff anche se non 
nel migliore dei modi, 
visto che gli aggregati 
in prima squadra non si 
stanno allenando con 
il gruppo e sarebbe 
opportuno preparare 
delle gare importanti 
tutti insieme. Siamo un 
gruppo che ha voglia 
di andare avanti e gli 
obiettivi sono chiari: fare 
esperienza e legarci fra 
noi; ricordo che solo in 
tre, più il portiere, siamo 
dell’Under 21, mentre gli 
altri giocano sono sotto 
età e hanno la possibilità 
di giocarsi per altri due 
anni questi campionato, 
quindi sono sicuro che il 
prossimo anno e quello 
dopo ancora l’obiettivo 
sarà lo scudetto”.

SI VOLA IN ÉLITE

Federico Atzori
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SERIE BIL PUNTO WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT
FEDERAZIONE: FIGC  

REPUTAZIONE: NAZIONALE
DETENTORE: OLIMPUS

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL SORPASSO
L’ORTE SBANCA FONDI E VOLA 
AI PLAYOFF. L’ARDENZA CADE AD 
ISERNIA, IL LIDO PIEGA LA BRILLANTE 
TORRINO E SALE AL TERZO POSTO: 
DECISIVO L’ULTIMO TURNO PER 
L’ACCESSO ALLA POST SEASON ED IL 
DUELLO SALVEZZA
La ventunesima e penultima giornata del 
girone E di Serie B esprime un verdetto in 
chiave playoff lasciando però aperti i giochi 
sia per la post season che in zona salvezza a 
sette giorni dai 40’ conclusivi della stagione 
regolare.
Corsa playoff - L’Orte festeggia l’aritmetica 
qualificazione ai playoff sbancando il fortino 
della Virtus Fondi e, grazie al contemporaneo 
risultato negativo dell’Ardenza Ciampino, è 
già certa anche del secondo posto in classifica: 
la squadra di Pozzi va sotto nel primo tempo, 
ma ribalta il risultato in virtù delle reti di 
Mendes, Sanna e Dos Santos imponendosi 
per 3-1. L’ultimo sabato è invece, come già 
anticipato, amarissimo per l’Ardenza: gli 
aeroportuali escono sconfitti nel finale per 
5-4 dalla trasferta di Isernia e sono costretti 
a scendere dal podio del raggruppamento: 
sorride infatti il Lido di Ostia, che piega 2-1 in 

rimonta la Brillante Torrino con la doppietta di 
Gullì e si porta in terza posizione a +2 sul team 
di Micheli, sarà decisivo dunque il big match 
dell’ultima giornata tra i gialloblu e gli uomini 
di Matranga.  
All’ultimo respiro - Tutto invariato nell’altra 
contesa che sta infiammando il finale di 
stagione, vale a dire il duello tra Alma Salerno 
e Campobasso per evitare la retrocessione 
nel regionale: la Capitolina Marconi festeggia 
davanti al pubblico amico del To Live la vittoria del 
campionato travolgendo 7-2 proprio i campani, 
che restano a +1 sui molisani, a loro volta sconfitti 
con il punteggio di 5-2 sul campo della Virtus 
Palombara. I sabini restano al sesto posto con tre 

punti di ritardo dalla Feldi Eboli, che regola con un 
netto 9-2 il Città Carnevale Saviano.
Ultimi 40’ - Al PalaTarquini, l’Ardenza 
dovrà necessariamente battere il Lido per 
assicurarsi un posto nei playoff, ai quali si 
qualificheranno anche le due migliori quarte 
dei gironi dalla lettera A alla F: in caso di 
sconfitta, gli aeroportuali avrebbero un ranking 
peggiore rispetto alle contendenti degli altri 
raggruppamenti: potrebbe non valere lo stesso 
ragionamento aritmetico per i lidensi, che però 
punteranno a fare risultato pieno per evitare 
sorprese. Finale al cardiopalma anche in ottica 
salvezza: l’Alma riceverà la Virtus Fondi, mentre 
il Campobasso se la vedrà con la Capitolina.

Una fase di gioco di Capitolina Marconi - Salerno

GIRONE E clAssIfIcA 21a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

Virtus Palombara - Win Adv campobasso 5 - 2
3 santin, 2 luco

feldi Eboli - città carnevale saviano 9 - 2
4 pizzo, 2 Mastrangelo, andreozzi, Maggio, 

Mandragora; Cappella, langella
lido di Ostia - Brillante Torrino 2 - 1

2 Gullì; Fantini
Virtus fondi - B&A sport Orte 1 - 3
lauretti; Dos santos, Mendes, sanna
Isernia - Ardenza ciampino 5 - 4

2 Bidinotti, Di Cristinzi, Laurenza, Rafinha; De 
Vincenzo, everton, Mattarocci, Terron

capitolina marconi - Alma salerno 7 - 2
4 Cutrupi, 2 De Cicco, Cerchiari; peluso, spisso

Capitolina Marconi 50

B&A Sport Orte 43

Lido di Ostia 40

Ardenza Ciampino 38

Feldi Eboli 36

Virtus Palombara 33

Isernia 28

Virtus Fondi 28

Brillante Torrino 20

Città Carnevale Saviano 18

Alma Salerno 13

Win Adv Campobasso 12

36 sanna (B&a sport orte), 29 Russo (Città 
Carnevale saviano), 26 Bidinotti (Isernia), 
24 santin (Virtus palombara), 22 Cutrupi 

(Capitolina Marconi), 19 Fred (lido di ostia), 17 
Melfi (Win Adv Campobasso)

Ardenza ciampino - lido di Ostia
città carnevale saviano - Isernia

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

Brillante Torrino - Virtus Palombara
Alma salerno - Virtus fondi
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CAPITOLINA MARCONI 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Aveva promesso il massimo 
impegno e così è stato. Nonostante 
la promozione in Serie A2, la 
Capitolina non ha fatto sconti e 
anche sabato scorso ha onorato 
il campionato nel modo migliore, 
dando il massimo, come sempre e 
come è giusto che sia. 
Massimo impegno – La formazione 
di Minicucci, nell’ultima gara 
casalinga della stagione, ha 
liquidato con un netto 7-2 il 
Salerno: “Nonostante la vittoria 
del campionato, la squadra ha 
dato il massimo e dimostrato per 
l’ennesima volta le sue qualità 
- commenta Davide Andreucci, 
all’esordio in Serie B -. Il Salerno 
ha cercato di giocarsela nel 
miglior modo possibile, ma alla 
fine è emersa la nostra superiorità. 
Questo è un gruppo splendido, 
con gente che vuole fare sempre 
bella figura e non molla nulla, 
pensando prima di tutto al 
compagno, senza giocare mai in 
maniera egoistica. In rosa ci sono 
alcuni elementi formidabili dal 
punto di vista tecnico, ma l’arma 
in più è sicuramente il gruppo. 
Anche sabato abbiamo disputato 
un’ottima prestazione, sbagliando 
poco e mostrando una grande 
voglia di stare sempre sul pezzo”. 
L’emozione dell’esordio – La 
gara di sabato, come detto, ha 

segnato l’esordio in B di Davide: 
“Sono contentissimo di aver 
dato una mano alla squadra, lo 
desideravo da inizio anno. Mi sono 
impegnato molto per raggiungere 
questo obiettivo e sono felice di 
avercela fatta. La mia non è stata 
una prestazione memorabile, forse 
sono entrato anche con un po’ 
d’ansia, ma posso giurare 
di avercela messa tutta 
e alla fine credo di aver 
fatto la mia parte. È stato 
emozionante, adesso spero 
di esserci anche a Campobasso 
(dove la Capitolina giocherà 
l’ultima gara di campionato, ndr). 
Ho raggiunto un bel traguardo e 
ci tengo a condividerlo con mio 
padre, visto che mi segue sempre. 
Sono strafelice, per me e per lui”. 
Ultima giornata – La stagione 
si chiuderà sul campo del 
Campobasso: “Sulla carta sembra 
una gara senza storia, ma in questo 
sport nessuno ti regala niente - 
spiega Andreucci -. Loro faranno la 
loro gara e tenteranno in tutti i modi 
di vincere (il Campobasso si sta 
giocando la salvezza con il Salerno, 
ndr), ma noi cercheremo come 
sempre di imporre i nostri ritmi, 
anche perché il mister vorrebbe 
chiudere il campionato con il 
miglior attacco e la miglior difesa e 
noi proveremo ad accontentarlo”.

LA CAPOLISTA SALUTA IL TO LIVE CON L’ENNESIMA GOLEADA DELLA STAGIONE, ANDREUCCI: “QUESTA SQUADRA VUOLE FARE SEMPRE BELLA 
FIGURA E ANCHE SABATO HA DATO IL MASSIMO. IL MIO ESORDIO IN B? EMOZIONE UNICA, LO DESIDERAVO DA INIZIO ANNO”

UN ALTRO SPETTACOLO

Davide Andreucci, sabato ha fatto il suo esordio in 
Serie B
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ARDENZA CIAMPINO
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ELISA MIUCCI

Campionato di livello, 
qualificazione alla Final Eight 
di Coppa Italia - disputata fino 
alla semifinale -, alta qualità e 
buoni propositi. Questa l’Ardenza 
Ciampino che nella maggior parte 
della stagione ha occupato, solitaria, 
il secondo posto della graduatoria 
presentando la migliore difesa 
del girone: gli aeroportuali nelle 
ultime settimane però hanno 
registrato pesanti sconfitte e, 
scivolati al quarto posto, vedono ora 
compromessa la qualificazione ai 
playoff. 
Tomaino - Nella settimana della 
sfida decisiva con il Lido di Ostia, 
che decreterà quale tra le due 
compagini proseguirà il proprio 
cammino nella post season, 
prende la parola Mario Tomaino, 
co-presidente della società 
ciampinese: ”Nelle ultime cinque 
partite disputate, tra campionato 
e Coppa Italia, abbiamo incassato 
quattro sconfitte: questo è il 
sintomo che qualcosa non quadra. 
Siamo sempre stati agevolmente in 
piena zona playoff ed ora rischiamo 
addirittura di non accedervi: 
un numero così alto di sconfitte 
consecutive, sommato al fatto che 
in questo momento è in dubbio 
anche la qualificazione alla post 
season, evidenzia che non tutto 
sta procedendo nella giusta 
direzione”. Tomaino prosegue 
analizzando i recenti KO dei 
ciampinesi: “Nel corso dell’intera 

stagione abbiamo sempre avuto 
un’ottima difesa mettendo tuttavia 
a segno pochi gol, nelle ultime 
gare invece non siamo riusciti a 
concretizzare incassando inoltre 
numerose reti a causa di leggerezze 
ed errori facilmente evitabili. A 
mio avviso alcuni gol presi sono 
stati la diretta conseguenza di 
disattenzioni e mancanza di 
concentrazione da parte di alcuni 
componenti della squadra: 
siamo ormai arrivati all’ultima 
partita di campionato e sento 
di poter dire che il rendimento 
di alcuni giocatori, come quello 

dei tre giunti dall’estero ad inizio 
stagione, non ha rispettato le 
aspettative della presidenza”. 
Determinante sarà la sfida casalinga 
contro il Lido di Ostia, Tomaino 
avverte: “La società fino ad ora ha 
sempre mostrato un atteggiamento 
di conforto ed esortazione verso 
i suoi tesserati, ora però non 
è soddisfatta dell’andamento 
della squadra ed annuncia che, 
se l’esito della prossima partita 
dovesse essere negativo, prenderà 
provvedimenti nei confronti 
dell’intero staff tecnico e di tutti i 
giocatori.”

CONTRO IL LIDO IN PALIO UN’INTERA STAGIONE: ARDENZA OBBLIGATA A VINCERE. NEL FRATTEMPO TUONA MARIO TOMAINO: “LA SOCIETÀ È 
PRONTA A PRENDERE SERI PROVVEDIMENTI, IL RENDIMENTO DI ALCUNI GIOCATORI NON HA RISPETTATO LE ASPETTATIVE”

SFIDA DECISIVA

Mario Tomaino, il numero uno ciampinese dopo le recenti sconfitte ha alzato la voce nei confronti di staff e squadra
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LIDO DI OSTIA
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Il Lido non incanta, ma vince. E alla 
fine è questa l’unica cosa che conta, 
soprattutto adesso, a una giornata dal 
termine, con i playoff a portata di mano. 
Già, perché il 2-1 contro la Brillante non 
sarà stato il massimo dal punto di vista 
del gioco, ma vale tantissimo in termini 
di classifica, con il sorpasso ai danni 
dell’Ardenza (sconfitta a Isernia) e il 
terzo posto agguantato. 

Vittoria in rimonta – Lo sa bene 
Giorgio Ruzzier, che, infatti, bada 
subito alla sostanza: “Quello di 
sabato è un risultato importante, 
perché il nostro obiettivo è 
quello di raggiungere i playoff. 
Analizzando la gara, il primo 
tempo è stato equilibrato, anche se 
avremmo potuto fare qualcosina di 
più, mentre nella ripresa siamo stati 
bravi a reagire dopo lo svantaggio 
e a ribaltare la situazione. Queste 
sono le partite più strane, le più 
difficili. Negli scontri diretti gli 
stimoli vengono da soli, mentre 
in questa parte della stagione, 
quando incontri squadre che non 
hanno più nulla da chiedere al 
campionato, tendono a mancare. 
So che è una cosa sbagliatissima, 
ma la realtà è questa. È soprattutto 
questione di forza mentale, quella 
stessa forza mentale che, insieme 
a tanto carattere, ci ha permesso di 
portare a casa i tre punti”. 
Ardenza – Tre punti che hanno 
acquistato ancora più importanza 
con la sconfitta dell’Ardenza. 
Adesso, infatti, per conquistare 
i playoff basterà non perdere 
al Pala Tarquini nel big match 
dell’ultimo turno: “Alle gare contro 

il Ciampino arriviamo sempre 
con la giusta testa e tanta voglia 
di fare bene - commenta Ruzzier 
-. Sono nemici-amici: in campo 
avversari, fuori ragazzi che sento 
tutti i giorni e con cui ho un ottimo 
rapporto. Come già successo 
negli ultimi anni, contro di loro ci 
giochiamo tanto. Vogliamo fare 
il massimo, consapevoli di avere 
due risultati su tre a disposizione, 
un vantaggio molto importante e 
da non sottovalutare. Che gara mi 
aspetto? Entrambe veniamo dalla 
delusione maturata in Final Eight, 
ma quel risultato forse potrebbe 
condizionare più loro, visto che noi 
siamo riusciti a rifarci subito contro 
la Brillante, mentre loro hanno 
perso contro l’Isernia. Il Ciampino 
ha disputato un campionato di 
livello e per lungo tempo è stata 
l’unica antagonista della Capitolina, 
a cui rinnovo i miei complimenti. 
Dal secondo posto, però, adesso 
rischiano addirittura di non fare 
i playoff, per loro sarebbe un 
vero peccato. Io credo che Lido 
e Ardenza meritino entrambe di 
accedere alla post season, ma per 
sapere come andrà a finire non ci 
resta che aspettare sabato”.

IL LIDO SUPERA LA BRILLANTE E SCAVALCA L’ARDENZA IN CLASSIFICA. PER CENTRARE I PLAYOFF BASTERÀ USCIRE INDENNI DAL PALA 
TARQUINI, RUZZIER: “UN BEL VANTAGGIO AVERE DUE RISULTATI SU TRE A DISPOSIZIONE, SIAMO PRONTI A DARE IL MASSIMO”

VITTORIA E SORPASSO

w w w . f a t a s t u d i o . c o m
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Giorgio Ruzzier, all’esordio in B con il Lido ha 
realizzato 5 reti in questa stagione
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SERIE C1 WEB: LND.IT
FEDERAZIONE: LND

REPUTAZIONE: REGIONALE 
DETENTORE: VIRTUS PALOMBARA

IL PUNTO

ULTIMA 
CURVA
L’ACTIVE PUÒ FESTEGGIARE LA 
PROMOZIONE NELLA SFIDA DI 
VERTICE CON LA STELLA AZZURRA. 
PARTE LA VOLATA DECISIVA NEL 
GIRONE B: FERENTINO, MIRAFIN 
E GYMNASTIC FONDI SI GIOCANO 
UN POSTO NEL NAZIONALE
Sono 240 i minuti ancora da giocare nella 
stagione regolare di Serie C1, ma è ancora 
difficile immaginare l’esito delle varie 
contese dei due raggruppamenti: l’unica 
certezza al momento è la retrocessione 
dell’Eagles Aprilia, dopo le gare della 
prossima giornata ne potremmo avere 
un’altra. 
Girone A - La lunga battaglia dell’Active 
Network contro l’aritmetica potrebbe essere 
arrivata al momento decisivo: i viterbesi di 
Salvicchi affronteranno tra le mura amiche 
la Virtus Stella Azzurra nel big match del 
ventitreesimo turno e avranno bisogno 
solamente di un punto per festeggiare la 
tanto attesa promozione in Serie B. Il team 
del duo Di Mito-Beccaccioli non regalerà 
nulla alla capolista al fine di difendere 

il +6 sul terzo posto dell’Anni Nuovi: i 
ciampinesi andranno sul campo di un Villa 
Aurelia vicino alla salvezza diretta, trasferta 
anche per una Cisco Roma impegnata 
in quel di Civitavecchia. La formazione di 
Andrea De Fazi ha nel proprio bottino 43 
punti al pari del Santa Marinella: i tirrenici 
saranno chiamati a rialzarsi dopo tre passi 
falsi nella sfida playoff con un TC Parioli che 
avrà l’ultima chance per tornare in corsa. 
Tutto ancora da decidere in zona salvezza: 
il Carbognano, in serie positiva da tre 
giornate e salito al quintultimo posto, avrà 
una trasferta difficile con l’Aranova, in palio 
inoltre punti dal peso specifico incalcolabile 
nello scontro diretto tra Virtus Anguillara ed 
Atletico Civitavecchia.
Girone B - Nell’ultimo turno ha sconfitto 
la Perconti confermando il primato del 
raggruppamento, dopo la sosta pasquale 
i frusinati avranno lo stesso obiettivo nella 
trasferta di Rocca di Papa: alle spalle della 
capolista restano vigilissime sia la Mirafin, 
che sarà ricevuta da un Velletri a caccia 
di punti salvezza, sia la Gymnastic Fondi, 
che ospiterà un Gavignano ugualmente 
impegnato nella corsa per non retrocedere. 
La giornata precedente ha determinato il 
primo verdetto della stagione condannando 

l’Eagles Aprilia all’aritmetica retrocessione in 
C2: nel prossimo turno l’Atletico Anziolavinio 
riceverà proprio il fanalino di coda del 
girone, da seguire anche la trasferta della 
Virtus Fenice in casa di un Progetto Futsal 
desideroso di allontanare la zona playout. 
Grande incertezza anche in chiave quarto 
posto: la Vigor Perconti sfiderà in casa il 
Paliano con l’intento di escludere dalla 
contesa gli avversari diretti, al momento a -4 
dai blaugrana.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

Santa Marinella - Parioli vale molto in chiave 
playoff

GIRONE B clAssIfIcA  22aGIORNATA  mARcATORI

GIRONE A clAssIfIcA                      22aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

PROssImO TURNO

Atletico civitavecchia - Active Network 4 - 5
2 Tiberi, Deriu, Ranzoni; 3 Mendes, Iglesias, perez 

Ceide
Virtus stella Azzurra - Aranova 1 - 0

Ciaralli
Tc Parioli - civitavecchia 4 - 1
2 Dionisi, D’onofrio, Iorio; Nistor

Anni Nuovi ciampino - santa marinella 3 - 1
Barone, Masi, Reddavide; Cerrotta

cisco Roma - Valentia 8 - 7
3 santi, 2 sereni, Boni, Di pasquo, Tersigni; 5 

Margaglio, Guazzaroni, Visonà
carbognano - Villa Aurelia 30/03

Real castel fontana - Virtus Anguillara 4 - 2
Cavallo G., Fimmanò, Montagnolo, pacchiarotti; 

Conte, Rossi

Virtus fenice - Atletico Anziolavinio 5 - 3
2 Briotti, 2 Rossi s., altomare; Ciarmatori, Corsi, 

Moncada s.
città di Paliano - savio 30/03

Am ferentino - Vigor Perconti 6 - 1
2 Kodama, Campoli, Coppotelli, Ferreira Mat., pro; 

Brischetto
Vis Gavignano - Velletri 10 - 6

4 sinibaldi F., 3 Cerbara F., 2 sinibaldi a., Cerbara M.; 
3 Cerquozzi, Manciocchi a., Manciocchi F., sergola

Mirafin - Rocca di Papa 4 - 3
3 Bacaro, santaliestra; 3 sellati

Albano - Progetto futsal 4 - 3
3 Bernoni, Del pidio; 2 principi, Ramazio

Eagles Aprilia - Gymnastic fondi 4 - 13
2 Abate, Cioffi, Morgani; 4 Titalo, 3 Faria, 3 Nuninho, 

2 edmundo, Bastos

Active Network 62

Virtus Stella Azzurra 50

Anni Nuovi Ciampino 44

Cisco Roma 43

TD Santa Marinella 43

TC Parioli 39

Aranova 37

Real Castel Fontana 28

Villa Aurelia 27

Carbognano UTD 16

Atletico Civitavecchia 15

Virtus Anguillara 13

Valentia 11

Civitavecchia 11

AM Ferentino 55

Mirafin 54

Gymnastic Studio Fondi 51

Vigor Perconti 39

Città di Paliano 35

Savio 34

Rocca di Papa 34

Progetto Futsal 28

Albano 28

Velletri 23

Virtus Fenice 22

Atletico Anziolavinio 19

Vis Gavignano 16

Eagles Aprilia 0

36 Dionisi (TC parioli), 28 hernandez (active 
Network), 22 Iglesias (active Network), 21 pego 

(active Network), 21 Carosi V. (Carbognano), 
20 lopez (active Network), 20 sereni (Cisco 
Roma), 19 Galluzzi (Valentia), 19 Carosi s. 
(Carbognano), 18 Crescenzo (Villa aurelia)

44 Bacaro (Mirafin), 36 Nuninho (Gymnastic 
studio Fondi), 34 Moncada s. (atletico 

anziolavinio), 29 sinibaldi F. (Vis Gavignano), 25 
Faria (Gymnastic studio Fondi), 24 scaccia (Vigor 

perconti), 24 pandalone (savio)

Virtus Anguillara - Atletico civitavecchia
Aranova - carbognano

Valentia - Real castel fontana
santa marinella - Tc Parioli

Active Network - Virtus stella Azzurra
Villa Aurelia - Anni Nuovi ciampino

civitavecchia - cisco Roma

Vigor Perconti - città di Paliano
Atletico Anziolavinio - Eagles Aprilia

Rocca di Papa - Am ferentino
Velletri - Mirafin

Progetto futsal - Virtus fenice
Gymnastic fondi - Vis Gavignano

savio - Albano
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ANNI NUOVI CIAMPINO 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Rivoluzione gialloblu: lo scontro 
diretto con il Santa Marinella va 
all’Anni Nuovi Ciampino (3-1 con 
reti di Reddavide, Masi e Barone), 
che raggiunge il terzo posto 
in classifica alle spalle della 
coppia Active Network-Virtus 
Stella Azzurra. La squadra di 
mister Di Vittorio è in un periodo 
magico e, dopo il terzo successo 
consecutivo, appare lanciato 
verso il raggiungimento dei 
playoff. Una marcia in più rispetto 
alle avversarie, ma lo scarto 
minimo non concede distensioni 

nelle ultime quattro partite di 
regular season.  
Ottaviani - “La vittoria di sabato ci 
ha aperto ancora di più la strada 
verso i playoff - dichiara l’estremo 
difensore Tommaso Ottaviani 
-, abbiamo battuto una diretta 
concorrente: è un successo dal 
doppio valore, abbiamo giocato 
da vera squadra”. Tra gli impegni 
di fine stagione spicca la trasferta 
in casa della capolista Active 
Network - prevista per il 16 aprile 
-, che la prossima settimana 
potrebbe ottenere l’aritmetica 

vittoria del girone A: “Sappiamo 
che il nostro stato di forma è 
ottimo e siamo pronti ad affrontare 
ogni match rimanente da qui alla 
fine: continuiamo di questo passo, 
dobbiamo provare a vincere tutte 
le gare se vogliamo arrivare fino 
in fondo. Adesso dipende solo da 
noi: stiamo sudando per i playoff 
da inizio stagione, ora dobbiamo 
meritarceli”.
Periodo positivo - L’Anni 
Nuovi sembra una squadra 
trasformata, molto più sicura di 
sé e decisamente più concreta 
nelle sfide di alta classifica, i 
ciampinesi hanno sfoderato 
personalità e mandano un avviso 
alle dirette rivali: “È cambiato 
qualcosa, probabilmente è girata 
anche la sorte, che prima era 
avversa: stiamo raccogliendo 
tutto quello che avevamo 
seminato e le vittorie stanno 
arrivando. Speriamo che questo 
periodo prosegua anche nei 
playoff, qualora riuscissimo a 
raggiungerli”. 
Settore giovanile - Buone notizie 
anche dai più giovani: l’Under 
21 regola con una cinquina il Vis 
Gavignano e nella prossima gara 
in casa del Lele Nettuno potrebbe 
ottenere l’aritmetica certezza di 
chiudere il girone al primo posto. 

VITTORIA E SORPASSO SUL SANTA MARINELLA: ORA I 240’ MINUTI CONCLUSIVI DELLA STAGIONE PER DIFENDERE LA PROPRIA CLASSIFICA. 
OTTAVIANI: “DIPENDE SOLO DA NOI, I PLAYOFF DOBBIAMO MERITARCELI”. L’UNDER 21 CONSERVA PRIMATO E IMBATTIBILITÀ

TERZI IN CLASSIFICA

FISIOMED STUDIO FISIOTERAPICO
SI EFFETTUANO SEDUTE DI:

Via Lucrezia Romana 22/24 - 00043 Ciampino (Roma)
tel.: 06 7911107 - 3332147027 - 3491706517

PLAYER VIDEO
ANNI NUOVI /
SANTA MARINELLA

Tommaso Ottaviani è alla sua seconda stagione a difesa dei pali dell’Anni Nuovi Ciampino
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ACTIVE NETWORK  
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

E adesso a dividere l’Active Network 
dalla promozione in Serie B c’è solo 
l’aritmetica: manca solo un misero 
punticino. Sì, perché forse siamo arrivati 
davvero al momento che in casa 
viterbese stavano aspettando dall’estate, 
quando tutti assieme hanno costruito 
un “giocattolo” praticamente perfetto 
e assolutamente vincente. Prima della 
sosta era arrivato un successo piuttosto 
sofferto contro un redivivo Civitavecchia, 
di misura per 5-4: “È stata una vittoria 
importante – spiega Marco Valenti, anima 
e cuore di questo progetto sportivo - su 
un campo in sintetico che non si addice 
alle nostre caratteristiche di gioco. 
Onestamente non abbiamo disputato 
una grande partita e forse il pareggio 
sarebbe stato il risultato più giusto”. 
Onore all’avversario – Di contro 

un gruppo che non ha mai mollato: 
“L’Atletico Civitavecchia mi ha fatto 
davvero una bella impressione. È una 
squadra composta quasi interamente da 
ragazzi Under 21 che se la sono giocata 
fino all’ultimo secondo. Tra qualche anno 
sentiremo parlare di questa squadra 
e di questi ragazzi, ne sono sicuro. 
Complimenti a loro, a mister De Fazi e a 
tutta la dirigenza dell’Atletico, per come 
riescono a crescere i loro vivai riuscendo 
a scovare questi talenti nella loro zona. 
Colgo l’occasione anche di ringraziarli 
pubblicamente per l’ottima accoglienza 
ed ospitalità nel pre e soprattutto post 
gara, perché nonostante la sconfitta 
hanno dimostrato grande sportività, cosa 
che dovrebbe essere sempre presente 
nei campi di gioco”. 
Big match - La ventitreesima partita 

di campionato, nona di ritorno, vedrà 
opposto l’Active in casa alla Stella Azzurra 
nello scontro al vertice del campionato. 
“Sapevamo che la Stella Azzurra sarebbe 
stata la nostra più diretta rivale. Dopo 
averli affrontati all’andata ho visto alcune 
loro partite e devo dire che sono davvero 
una bella squadra, con delle ottime 
individualità e ben allenati e preparati 
da Beccaccioli e Di Mito. Aspettiamo di 
giocare con loro questo big match; per 
non caricare troppo i ragazzi abbiamo 
deciso di concedergli dei giorni di riposo 
a Pasqua per stare con le loro famiglie. 
Arriveremo comunque pronti alla sfida 
che potrebbe portarci finalmente in Serie 
B”. 
Voglia di vincere – Certo che chiudere 
i conti contro la più diretta inseguitrice 
sarebbe davvero un segno del destino: 
“Vincere il campionato proprio contro la 
Stella Azzurra sarebbe la ciliegina sulla 
torta di questa stagione. Sappiamo che 
sono davvero una bella squadra e che 
verranno a Viterbo per vincere, però 
noi dobbiamo stare calmi e concentrati, 
perché giocando come sappiamo 
possiamo portare a casa il punto che ci 
renderà campioni di questa C1”.

CON VALENTI, ANIMA E CUORE DEL PROGETTO SPORTIVO DEL CLUB, PRESENTIAMO IL BIG MATCH CON LA STELLA AZZURRA CHE POTREBBE 
REGALARE LA STORICA PROMOZIONE IN CADETTERIA: “VINCERE CONTRO DI LORO SAREBBE LA CILIEGINA SULLA TORTA”

LA SERIE B È SERVITA

PLAYER VIDEO
ATLETICO CIVITAVECCHIA /
ACTIVE NETWORK

Il dirigente Marco Valenti
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VIRTUS STELLA AZZURRA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

Un secondo posto da difendere. È 
questo l’obiettivo principale della 
Stella Azzurra che, dopo il successo 
contro l’Aranova, è salita a quota 
50: sono sei i punti di vantaggio 
sull’Anni Nuovi, terza in classifica, e 
sette sulla coppia Cisco Roma-Santa 
Marinella, quarte a pari merito.  
Aranova - La vittoria dell’ultimo 
turno ha portato ulteriore fiducia 
all’interno della squadra, come 
sottolinea Daniele Tanzi: “È 
stata una gara più difficile del 
previsto: sapevamo che avremmo 
incontrato varie difficoltà, ma non 
ci aspettavamo una situazione del 
genere. Abbiamo provato a ripartire 
in contropiede, anche loro sono stati 
bravi a costruire azioni pericolose: 
non è facile giocare contro una 
formazione come l’Aranova che 
può contare su elementi di qualità. 
Il successo, quindi, non può che 
essere considerato importante: 
questi tre punti ci fanno fare un altro 
passo avanti verso il nostro obiettivo 
attuale, vale a dire il secondo posto. 
La classifica parla chiaro: a quattro 
giornate dal termine della stagione, 
siamo a più sei sull’Anni Nuovi ed 
abbiamo lo scontro diretto a favore”.  
Active Network - Nel prossimo 
turno ci sarà lo scontro diretto tra la 
formazione rossoblù e la capolista 
Active: “Siamo nelle migliori 
condizioni possibili: loro potrebbero 
essere aritmeticamente promossi in 
Serie B - ricorda Tanzi - noi andremo 
lì con tranquillità non avendo niente 

da perdere. Proveremo a rimandare 
i loro festeggiamenti alla partita 
successiva giocandocela a viso 
aperto”. 
Mirino sul secondo posto - Quello 
che interessa maggiormente, a 
questo punto della stagione, non 
può che essere quello di blindare 
il secondo posto: “Non dobbiamo 
sottovalutare nessuna squadra - 

avverte Tanzi - perché tutte le partite 
possono essere difficili a questo 
punto della stagione: nelle ultime 
quattro giornate in ogni caso sono in 
programma match sulla carta agevoli, 
nei quali abbiamo tutte le carte in 
regola per conquistare almeno sei 
punti. Ovviamente il nostro obiettivo 
è di provare a vincerle tutte fino alla 
fine per consolidare il piazzamento”.

LA FORMAZIONE ROSSOBLÙ SI AVVICINA ALLO SCONTRO DIRETTO D’ALTA CLASSIFICA CONTRO L’ACTIVE NETWORK. DANIELE TANZI: “PER IL 
SECONDO POSTO ABBIAMO UN BUON VANTAGGIO, ANDIAMO A VITERBO PER GIOCARCELA A VISO APERTO”

VERSO L’ACTIVE

Daniele Tanzi
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TENNIS CLUB PARIOLI 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

Non ha nessuna intenzione di mollare 
la presa nella corsa ai playoff. Parliamo 
del TC Parioli, che è tornato a sorridere 
dopo il pazzo 6-6 col Valentia, ed ha 
vinto per 4-1 contro il Civitavecchia. 
“Abbiamo gestito bene la gara – 
spiega Domenico “Saracinesca” 
Giannone - era una di quelle partite da 
vincere, soprattutto dopo la sconfitta 
dell’andata. Loro sono una squadra 
grintosa, possono salvarsi, quindi il 
nostro successo assume un valore 
molto importante”. 
Il segreto del successo – Il pari col 
Valentia, roboante e clamoroso, 
sembrava aver lasciato il segno, 
ma il gruppo ha lavorato sodo, con 
grande serenità: “Sinceramente nella 
settimana di sosta non abbiamo 
lavorato su qualcosa in particolare; 
sono dell’opinione che a questi livelli, 
e con soli tre allenamenti a settimana, 
l’importante è giocare il più possibile, 
cosa che in settimana abbiamo fatto 
con diverse amichevoli tra di noi”. 
Crocevia della stagione - La 
ventitreesima partita, nona di ritorno, 
vedrà opposto il TC Parioli sul campo 
del Santa Marinella nel big match 
del campionato; non sarà una partita 
come tutte le altre, perché forse si 
tratta dell’ultimo treno sul quale salire 
per continuare a credere nel sogno: 

“La partita col Santa Marinella sarà 
importante in vista di un eventuale 
miracolo playoff, passa tutto da lì. Loro 
sono un’ottima squadra, ordinata, che 
prende pochi gol. Per fare risultato in 
teoria dovremmo giocare una partita 
ordinata e attenta, ma ormai sappiamo 
tutti che noi non siamo questo tipo di 
squadra, quindi dico che per vincerla 
dovremo fare tanti gol e prenderne un 
po’ meno di loro”.
Stagione da incorniciare – Per 
Giannone quella di quest’anno è 
senza dubbio una grande annata, con 
tutti i compagni che se lo coccolano 

e dicono che quando abbassa la 
saracinesca davvero non ce n’è per 
nessuno... “Per quanto riguarda la mia 
stagione sono abbastanza soddisfatto; 
ho preso tantissimi tiri e mi sono 
divertito... Se i miei compagni dicono 
così li ringrazio, sono sereno e mi 
diverto quando gioco”. 
Dedica - “Vorrei approfittare di questa 
chiacchierata per fare un grande in 
bocca al lupo al mio “Pupillo” Under 
21 Manuele Mogliè per l’operazione 
alla caviglia, lo aspetto per allenarci 
insieme quest’estate! Ora sotto con le 
ultime partite e forza Sushi Team”.

CON IL PORTIERONE ANALISI DEL SUCCESSO SUL CIVITAVECCHIA E FOCUS SULLA PROSSIMA SFIDA VITALE IN CHIAVE PLAYOFF CONTRO IL 
SANTA MARINELLA: “LA STAGIONE? MI SONO DIVERTITO MOLTISSIMO, SPERIAMO DI CHIUDERLA IN BELLEZZA”

SARACINESCA GIANNONE

Domenico Giannone, la saracinesca del TC Parioli
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REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

In casa Real Castel Fontana si 
respira decisamente un’aria diversa 
rispetto alle paure e alle ansie 
delle settimane passate: prima 
della sosta pasquale, la compagine 
marinese ha messo in cascina altri 
tre punti, vincendo con qualche 
sofferenza la sfida con la Virtus 
Anguillara (reti di Pacchiarotti, 
Montagnolo, Fimmanò e Giuliano 
Cavallo). I rossoneri si sono tirati 
fuori da una situazione complicata 
e ora si godono ben dodici punti 
di vantaggio dal Carbognano, che 
recupererà il match con il Villa 
Aurelia.   
Checchi - “Stiamo abbastanza 
bene - conferma il tecnico Ivano 
Checchi -, quando la squadra è 
quasi al completo possiamo fare 
ottime cose: come ho detto nelle 
interviste precedenti, sicuramente 
questa rosa meriterebbe un’altra 
posizione di classifica. Adesso ci 
manca un altro piccolo sforzo per 
cercare di chiudere il campionato 
in un modo decente, visto che fino 
adesso abbiamo fatto pochino: 
dobbiamo cogliere più punti 
possibili nel rispetto delle persone 
e della società, che ci è stata 
sempre vicina”. Checchi racconta 
così la vittoria in rimonta con 
l’Anguillara: “Le gare vanno sempre 
giocate, bisogna stare sempre sul 
pezzo evitando di fare troppi errori: 

ci siamo ritrovati sotto 2-1 ed a quel 
punto abbiamo iniziato a fare la 
nostra partita. Come dico sempre, 
non bisogna mai abbassare la 
concentrazione, altrimenti si 
rischia di fare figuracce: c’è da 
dire che questi ragazzi sono bravi 
e impagabili, perché si mettono a 
disposizione del gruppo. Bravissimi 
anche gli Under 21, che ci stanno 
dando una grossa mano”. Checchi 
ha voluto inoltre salutare un’icona 
del calcio a 5 italiano: “Voglio fare il 
mio in bocca al lupo a Rubei per la 
vittoria in Serie A2, è da ammirarlo: 
è un professionista impagabile, 
merita tanti complimenti per 

quello che ha fatto, vista la sua età. 
Sembra immortale, è davvero una 
brava persona. Complimenti anche 
alla Capitolina per aver vinto il 
campionato in Serie B”. 
Settore giovanile - La squadra 
di Checchi ha avuto la fortuna 
di poter contare sul sostegno 
dei giovani dell’Under 21, che 
quest’anno hanno fatto vedere di 
essere un gruppo affiatato e molto 
competitivo. La dimostrazione 
arriva dalla classifica del loro 
girone, che vede i giovani rossoneri 
combattere contro Albano e 
Ferentino per guadagnarsi un 
posto nei playoff.

I MARINESI VOGLIONO RACCOGLIERE PIÙ PUNTI POSSIBILI PER CONGEDARSI NEL MIGLIORE DEI MODI DALLA STAGIONE. IL DIKTAT DI 
CHECCHI: “CHIUDIAMO IN MODO DECENTE NEL RISPETTO DELLE PERSONE E DELLA SOCIETÀ, CHE CI È STATA SEMPRE VICINA”

ANCORA UNO SFORZO

Ivano Checchi, il tecnico sta chiedendo un ulteriore sacrificio ai suoi ragazzi per chiudere al meglio la stagione
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PROGETTO FUTSAL 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

La trasferta di Albano 
vede i ragazzi di mister 
Cipriani cedere di misura 
agli avversari con il 
punteggio finale di 4-3. 
Una gara giocata bene ma 
con poco cinismo sotto 
rete, una costante che ha 
accompagnato la squadra 
in questa stagione. 
Riccardo Principi – 
Riccardo Principi alla 
sua prima doppietta in 
C1 ci racconta la partita: 
“Gara molto equilibrata, 
anche se a fine primo 
tempo eravamo noi in 
vantaggio grazie alla mia 
doppietta. Nel secondo 
tempo siamo calati 
troppo sia fisicamente 
che mentalmente e gli 
avversari sono riusciti a 
pareggiare e poi a vincere 
grazie a due nostre 
disattenzioni difensive. 
Non siamo del tutto 
soddisfatti della posizione 
che occupa la squadra 
in classifica ma siamo 
consapevoli che negli 
ultimi mesi facciamo molta 
fatica a dare continuità 
di allenamento per varie 
problematiche e questo si 

vede in partita. Non sono 
molto soddisfatto delle 
mie prestazioni, purtroppo 
ho iniziato la preparazione 
atletica con una serie D, 
poi a Novembre sono 
passato in C2 (dove ho 
giocato molto poco) e 
infine a Dicembre sono 
approdato in C1 e questo 
non mi ha aiutato, anzi mi 
sono subito infortunato. 
Ora sto trovando un po’ di 

continuità ma posso dare 
molto di più. Sono molto 
contento per i due gol, 
ma purtroppo non sono 
serviti a nulla e quello che 
conta sono i tre punti”. 
Virtus Fenice – Nel 
prossimo turno arriverà 
in casa la Virtus Fenice: 
“Sono qui da Gennaio e 
posso dire che la squadra 
è compatta e in corsa 
per non retrocedere. La 

prossima partita è per 
noi una gara importante, 
dove daremo tutto per 
aggiudicarci i tre punti. 
Grazie alla sosta abbiamo 
potuto ritrovare quella 
continuità che ci serviva. 
Noi abbiamo solo un 
risultato e sono convinto 
che tutti insieme ce la 
faremo, aiutandoci l’uno 
con l’altro”. 
Juniores e Under 21 
– Ottimo risultato per i 
ragazzi della Juniores che 
festeggiano un tennistico 
0-6 ai danni dei padroni 
di casa dell’Atletico 
Marino, con i gol siglati da 
Lazzarini, Fusco, Nellani, 
Cannizzaro e Baldassarri. 
All’Under 21 invece non 
basta la doppietta di 
un ritrovato Grasso per 
battere il CCCP. 
Goleada femminile – A 
valanga le ragazze di 
mister Fantilli affondano 
la Vis Gavignano con il 
risultato finale di 1-12, con 
le reti siglate da Martino 
e Ancona, le doppiette 
di Bernardo e De Luca 
e le triplette di Ceglie e 
Ronga.

SCONFITTA DI MISURA CONTRO L’ALBANO, PRINCIPI: “SONO SODDISFATTO DELLA MIA DOPPIETTA, MA PURTROPPO È VALSA A NULLA. ABBIAMO 
AVUTO TROPPE DISATTENZIONI E LE ABBIAMO PAGATE A CARO PREZZO, PECCATO”. VALANGA DI GOL PER LE RAGAZZE DI MISTER FANTILLI

DECONCENTRATI

VIA DELLE ROBINIE 1/B - 00172 ROmA

Riccardo Principi è arrivato al Progetto Futsal nel corso del mercato invernale. Con 
l’Albano ha realizzato una doppietta
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SAVIO 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

BRILLA LA GIOVENTÙ
Pausa lunga per la prima squadra 
del Savio: la squadra di Romagnoli 
tornerà in campo il 30 marzo per 
recuperare l’incontro con il Città di 
Paliano, rinviato per la concomitanza 
con il Torneo delle Regioni. 
Branca - Raggiungere il quarto 
posto è ancora possibile, ma il 
distacco da recuperare appare 
proibitivo: “Non è un obiettivo 
primario, considerando la nostra 
partenza stagionale, ma un qualcosa 
che ci siamo costruiti durante la 
stagione - racconta il vicepresidente 
Adriano Branca -. I ragazzi sono 
contenti e determinati: è un gruppo 
che viaggia con la tranquillità e 
con l’entusiasmo giusto. Un voto 
alla squadra? Direi tra l’8 e il 9: è la 
prima esperienza in C1 della nostra 
società, abbiamo avuto modo di 
far debuttare tanti ragazzi della 
Juniores e dell’Under 21, inoltre 
abbiamo dato del filo da torcere 
a formazioni del calibro di Mirafin 
e Ferentino. Stiamo disputando 
un bellissimo campionato, 
qualche passo falso di troppo si è 
compensato con diverse prestazioni 
eccezionali”.
Settore giovanile - La Juniores 
ha raggiunto con largo anticipo 
la promozione, mentre l’Under 
21 continua a primeggiare 
nel proprio girone: “Sono il 

nostro futuro, ci stanno dando 
grandissime soddisfazioni. Matteo 
Fiorentini ha fatto cose eccezionali 
in questi ultimi anni e quello 
appena raggiunto è un traguardo 
che si è ampiamente meritato. 
Aspettiamo un altro successo 
dall’Under 21, ribadisco però che 
la vittoria più grande è il debutto 
in prima squadra di tanti giovani. 
In quest’ottica è stata molto 
importante la collaborazione tra gli 
allenatori: i ragazzi possono trarre 
solamente benefici dall’avere un 
gruppo di tecnici che si confronta e 

che va d’accordo. Mister Romagnoli 
allena la prima squadra senza 
guardare la carta d’identità: questa 
è la più grande fortuna per una 
società che punta sui giovani”. 
Negli ultimi impegni sono andati 
di goleada Allievi e Giovanissimi, 
rispettivamente vincenti 17-4 sul 
Collefiorito e 12-8 con Il Ponte. 
Sfortunata la squadra femminile, 
uscita sconfitta di misura nella 
trasferta contro il Real Valmontone: 
venerdì si torna in campo contro 
il Virtus Aniene, travolto nel match 
d’andata.

JUNIORES PROMOSSA E UNDER 21 SEMPRE LEADER: TANTE SODDISFAZIONI DAL SETTORE GIOVANILE DEL SAVIO. BRANCA: “ROMAGNOLI 
ALLENA SENZA GUARDARE LA CARTA D’IDENTITÀ: È LA PIÙ GRANDE FORTUNA PER UNA SOCIETÀ CHE PUNTA SUI GIOVANI”.

Adriano Branca, vicepresidente del Savio
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60’ DI 
FUOCO
LA SERIE C2 RIPRENDE 
CON UN VENTITREESIMO 
TURNO DA LECCARSI I BAFFI: 
L’ITALPOL DIFENDE IL PRIMATO 
DALL’ASSALTO DELLA NEW 
TEAM, LA NORDOVEST PREPARA 
LA FESTA C1, SPETTACOLO 
ASSICURATO NEL DERBY DI 
COLLEFERRO ED IN CISTERNA-
MINTURNO
La sosta per le festività pasquali ha 
tolto dalla scena per una settimana le 
emozioni della Serie C2, l’inizio di aprile 
però fa tornare l’acquolina in bocca 
ad appassionati ed addetti ai lavori: il 
quartultimo turno di campionato offre 
infiniti spunti tra squadre in procinto di 
festeggiare il raggiungimento dei propri 
obiettivi e formazioni con l’acqua alla gola 
che lotteranno fino alla fine per evitare il 
fallimento della propria stagione.
Girone A - Il duello al vertice tra Italpol 
ed Atletico New Team ha assunto una 
vivacità diversa dopo i match del turno 
prepasquale: i biancorossi, impegnati sul 
campo di un Santa Gemma in piena lotta 
per non retrocedere, si trovano ora a -4 
dalla capolista, che ospiterà al PalaGems 
il Monte San Giovanni. In chiave terzo 
posto, non può permettersi frenate il 
Casalotti: la squadra di Piromalli giocherà 
in quel di Caprarola con l’obiettivo 
minimo di tenere a sei lunghezze di 
distanza la Lositana, che deve recuperare 
la sfida con la Tevere Remo e nella 
ventitreesima giornata se la vedrà con 
l’ostico Poggio Fidoni. Sarà proprio il 
team di Luciani a dover fare i conti con un 
lanciatissimo Real Fabrica, che da metà 
gennaio in poi ha cambiato marcia e 
sogna la salvezza diretta. Situazione più 
complicata per lo Stimigliano, a secco 
di vittorie da sei giornate ed atteso dal 
match interno con il quotato CCCP, e per 
l’Oasi Roma, a caccia di punti sul campo 
di uno Sporting Hornets vicino alla 
sicurezza di restare in categoria. 

Girone B - Dopo una stagione da 
autentica dominatrice, la Nordovest 
nel ventitreesimo turno avrà il match 
point per chiudere la corsa promozione: 
la capolista, che finora ha lasciato per 
strada solamente sei dei sessantasei 
punti a disposizione, sfiderà lo Spinaceto 
con l’obiettivo di festeggiare tra le 
mura amiche il salto di categoria, occhi 
puntati inoltre sulla sfida tra la diretta 
inseguitrice Sporting Fiumicino, che 
in caso di successo festeggerebbe 
l’aritmetica qualificazione ai playoff, ed 
un Tor Tre Teste autentico protagonista 
della seconda metà di campionato. 
Turno importante anche per la Fortitudo 
Pomezia, che andrà sul campo dell’Eur 
Futsal con l’idea di rafforzare la terza 
posizione, la Virtus Ostia invece ospiterà 
La Pisana per tenere vive le speranze di 
salvezza. Il Fiumicino se la vedrà con una 
Vigor Cisterna protagonista di una buona 
stagione, ma troppo lontana dal podio 
per sognare la post season, Generazione 
Calcetto-Itex Honey vale punti importanti 
per distanziare la zona playout. Chiude 
il quadro di giornata la sfida tra la Roma 
Calcio a 5, retrocessa aritmeticamente 
dopo il KO dell’ultimo turno, ed un 
Marconi in serie positiva da tre giornate.
Girone C - Il duello al vertice tra Città 
di Colleferro e Virtus Aniene si prepara a 
vivere un turno di notevole importanza: 
i lepini sfideranno infatti nel derby la 
Forte Colleferro, grande rivelazione della 
stagione ed impegnata nella difesa 
del terzo posto dall’assalto di un Real 
Ciampino impegnato sul campo del Penta 
Pomezia, mentre la diretta inseguitrice 
della capolista riceverà la visita dello 
Sporting Club Palestrina. L’History 

Roma 3Z ospiterà a Via di Centocelle il 
Città di Ciampino per difendere il sesto 
posto dagli aeroportuali e provare ad 
insidiare la United Aprilia, che giocherà 
con la Virtus Divino Amore: gli ardeatini 
hanno assoluto bisogno di punti per 
tenere vive le speranze di agganciare 
quantomeno i playout, stessa necessità 
per L’Airone, atteso dallo scontro diretto 
interno con il Pavona. Obiettivo salvezza 
anche per Atletico Genzano ed Atletico 
Marino, che sono divise da tre punti in 
graduatoria e si sfideranno sul campo di 
Spinetti e compagni. 
Girone D - Momento verità nella corsa 
per la vittoria finale del girone pontino: 
la capolista Cisterna affronterà nel big 
match della ventitreesima giornata il 
Minturno, che deve recuperare una 
partita al pari del team del presidente 
Martino ed al momento occupa la terza 
posizione. Restano in piena corsa per la 
vittoria finale anche Vis Fondi e Sporting 
Giovani Risorse: il team di Collu si trova 
a -1 dalla vetta e ospiterà una Fortitudo 
Terracina che ha bisogno di punti per 
evitare la retrocessione diretta. Il DLF 
Formia incasserà i tre punti a tavolino 
per il previsto impegno con il ritiratosi 
Atletico Alatri, vicinissimo alla salvezza 
aritmetica anche un Connect che se la 
vedrà contro un Ceccano già tranquillo. 
Impegni interni per Real Terracina e Città 
di Minturnomarina, appaiate a quota 21 
in quartultima posizione: Di Giorgio e 
compagni riceveranno la visita dello Sport 
Country Club, il team di De Clemente 
dovrà invece fronteggiare un Real 
Podgora che ha vinto quattro delle ultime 
cinque gare ed ha 38 punti al pari degli 
stessi gaetani.

La Nordovest prossima a vincere il girone B 
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GIRONE B clAssIfIcA  22aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE D clAssIfIcA  22aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE A clAssIfIcA  22aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE c clAssIfIcA  22aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

Real fabrica - sporting Hornets 6 - 3
5 stefanelli, Fabrizi; Battistacci, Di Franco, luciani

cccP - caprarola 4 - 1
Bruno, Chiocca, De simone, pomicino; Nervalli

spes Poggio fidoni - Italpol 4 - 4
2 Urbani, Gerbino, Graziani; 2 Fratini, albani, Gambelli

Oasi Roma futsal - lositana 3 - 11
3 Fanti; 2 Barba, 2 Duro, 2 Fernandez, 2 Magrini, Baccari, 

losito, Tagliaboschi
fc casalotti - PGs santa Gemma 4 - 3

2 Bertaccini, lotrionte V., Roddi; Carota, lupi, orsini
Atletico New Team - Tevere Remo 12 - 0

5 lucarelli, 3 Catania, 2 Cassis, Corbo, Mazzoleni
monte san Giovanni - stimigliano 6 - 2
4 Florin, 2 Checchetelli; Bartolucci, pampana

Itex Honey - fiumicino 6 - 5
2 ambra, 2 pergola, 2 Ridenti; alì, Cabras, Cianchetti, 

lattanzi, sferlazzo
sporting club marconi - Generazione calcetto 6 - 2
2 Di Maula, angeloni, Galvez, Ruggeri; Cherchi, Fioretto

Tor Tre Teste - Nordovest 4 - 7
2 Cellanetti, Isabella, Tesciuba; 3 Clemente, Moguel Ruiz, 

Rodriguez, Zamparelli, Zanotti
spinaceto - Roma calcio a 5 9 - 2

2 lepre, 2 lisandrelli, Biraschi e., Colone, D’addato, Iafolla, 
pratesi; amilcari, sperati

la Pisana - sporting città di fiumicino 2 - 3
2 Marcucci; Caparrotta, Imperato M., Murro
fortitudo Pomezia - Virtus Ostia 7 - 2

3 De simoni, 2 lippolis, 2 proja; starita, Zandri
Vigor cisterna - Eur futsal 704 7 - 2

2 scripniciuc, Caiazza, Colasante, petrone, pinna, Trenta; 
Carletti, Fonzo

sporting club Palestrina - Atletico Genzano 1 - 2
Caiazza; 2 spinetti

città di ciampino - città di colleferro 1 - 1
Cetroni; Rosina

Virtus Divino Amore - History Roma 3Z 2 - 5
amicucci, parrini; 3 Galante, Guitaldi, Medici

forte colleferro - l’Airone 6 - 2
2 Valenzi, Favale, Graziani, hamazawa, Tetti; Marinelli, 

paoletti V.
Atletico marino - Penta Pomezia 7 - 0

3 Guancioli, 2 Mataj, Gentilini, Rinaldi
Real ciampino - United Aprilia 1 - 0

Sofia
Pavona - Virtus Aniene 2 - 7

Dello Russo, Moroni; 2 Giberti, Chilelli, Gianiorio, Rocchi, 
Rossini, santonico

sport country club - Vis fondi 2 - 3
De santis, sorrentino; Di Martino, Fantin, 

passannante
futsal ceccano - Atletico Alatri 6 - 0

fortitudo Terracina - cisterna fc 0 - 4
2 D’auria, Clavari, Cucchi

Isola liri - città di minturnomarina 3 - 6
3 Colacicco, 2 Flocco, Caggiano

minturno - connect rinv.
Real Podgora - Real Terracina 5 - 2

2 saccaro, Catanese, Cesari, Ciuffa; 2 Di Giorgio
Dlf formia - sporting Giovani Risorse 3 - 6

amendola, Corona, Guastaferro; 4 Tabanelli, Natalizia, 
Varano

Italpol 60

Atletico New Team 56

FC Casalotti 47

Lositana 41

Spes Poggio Fidoni 34

CCCP 1987 34

Tevere Remo 32

Sporting Hornets 31

Real Fabrica 26

Stimigliano 1969 17

Oasi Roma Futsal 17

PGS Santa Gemma 16

Monte San Giovanni 14

Caprarola 11

Nordovest 60

Sporting Città di Fiumicino 49

Fortitudo Futsal Pomezia 43

Spinaceto 70 39

Tor Tre Teste 35

Vigor Cisterna 35

Fiumicino 1926 32

Itex Honey 32

Generazione Calcetto 29

La Pisana 27

Sporting Club Marconi 26

Eur Futsal 704 13

Virtus Ostia 12

Roma Calcio a 5 6

Città di Colleferro 54

Virtus Aniene 53

Forte Colleferro 45

Real Ciampino 44

United Aprilia 39

History Roma 3Z 37

Città di Ciampino 35

Penta Pomezia 29

Atletico Genzano 23

Atletico Marino 20

Pavona Castelgandolfo 19

Sporting Club Palestrina 17

Virtus Divino Amore 12

L’Airone 7

Cisterna FC 48

Vis Fondi 47

Minturno 46

Sporting Giovani Risorse 46

Real Podgora 38

Sport Country Club 38

Futsal Ceccano 34

Connect 30

DLF Formia 30

Città di Minturnomarina 21

Real Terracina 21

Fortitudo Terracina 13

Isola Liri 4

Atletico Alatri 0

45 lucarelli (atletico New Team), 38 stefanelli 
(Real Fabrica), 28 Florin (Monte san Giovanni), 
28 Fratini (Italpol), 24 Checchetelli (Monte san 
Giovanni), 23 Fanti (oasi Roma), 22 Fernandez 
(lositana), 22 Mazzoleni (atletico New Team)

28 Ridenti (Itex honey), 25 lepre (spinaceto 
70), 25 Conti (Fiumicino 1926), 22 Rodriguez 

(Nordovest), 22 Granato (Virtus ostia), 21 Russo 
(spinaceto 70), 21 Bonmati Diaz (Nordovest), 

20 Di Cosimo (eur Futsal 704), 18 Cherchi 
(Generazione Calcetto), 18 pergola (Itex honey)

30 sinibaldi (Città di Colleferro), 24 Dello Russo 
(pavona Castelgandolfo), 22 Galante (history 
Roma 3Z), 20 Collepardo (Città di Colleferro), 
20 Rosina (Città di Colleferro), 20 paoletti V. 

(l’airone), 19 padellaro (Virtus Divino amore)

45 Marconi (Connect), 40 Guastaferro (DlF 
Formia), 35 anyadike (Cisterna FC), 34 ponso 
(Cisterna FC), 32 Cristofoli (sporting Giovani 

Risorse), 24 sanchez (Minturno), 23 sorrentino 
(sport Country Club), 21 Di Martino (Vis Fondi)

sporting Hornets - Oasi Roma futsal
caprarola - fc casalotti

lositana - spes Poggio fidoni
Tevere Remo - Real fabrica

Italpol - monte san Giovanni
stimigliano - cccP

PGs santa Gemma - Atletico New Team

Generazione calcetto - Itex Honey
Eur futsal 704 - fortitudo Pomezia

Virtus Ostia - la Pisana
Nordovest - spinaceto

Roma calcio a 5 - sporting club marconi
sporting città di fiumicino - Tor Tre Teste

fiumicino - Vigor cisterna

Atletico Genzano - Atletico marino
l’Airone - Pavona

Penta Pomezia - Real ciampino
Virtus Aniene - sporting club Palestrina

città di colleferro - forte colleferro
United Aprilia - Virtus Divino Amore
History Roma 3Z - città di ciampino

Atletico Alatri - Dlf formia
Real Terracina - sport country club

Vis fondi - fortitudo Terracina
connect - futsal ceccano

sporting Giovani Risorse - Isola liri
cisterna fc - minturno

città di minturnomarina - Real Podgora
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VICINO AL RITORNO
L’EXCURSUS DI CLEMENTE HAASS: “I RISULTATI CONSEGUITI IN QUESTI DUE ANNI, OLTRE AD ESSERE FIGLI DELL’ABNEGAZIONE DI NOI 
GIOCATORI, SONO SOPRATTUTTO MERITO DI MISTER LUCIANI, IL QUALE CI HA TRASMESSO MOLTO SIA A LIVELLO UMANO CHE TECNICO”

ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

TEVERE REMO
SERIE C2 - GIRONE A

Il confronto con la 
seconda del girone 
non dà esito favorevole 
alla Tevere Remo, che 
esce dilaniata 12-0. A 
risollevare il morale dei 
nuovi adepti alla C2 è 
l’esperto Clemente Haass, 
membro storico del 
circolo romano e già nelle 
fila del Prato Rinaldo. 
Visto l’apporto decisivo 
alla costruzione della 
promozione, l’imminente 
ritorno di Haass dopo 
mesi di stop forzato per 
un infortunio al crociato 
potrà corroborare una 

compagine già forgiata 
nel corpo e soprattutto 
nell’animo da mister 
Luciani. Il 2 aprile i 
ragazzi della Tevere 
Remo affronteranno, 
coesi come sempre, il 
Real Fabrica. 
La panoramica di 
Haass - “Facendo 
una panoramica sulla 
cavalcata dello scorso 
anno, è stato l’esito 
possibile ad un gruppo 
di amici e di compagni 
di una squadra unita: 
abbiamo remato e 
sognato assieme per 

coltivare il primo anno 
di serie D, sfociato con 
un premio importante 
per il lavoro svolto dal 
gruppo e dal mister, il 
quale ci ha trasformati, 
plasmati e fatti divenire 
una vera squadra di 
calcio a 5. Arrivati agli 
spareggi, all’ultima 
giornata siamo riusciti 
a raggiungere questa 
promozione. Quanto a 
me, conoscevo bene il 
campionato di C1 e di 
C2, difficile soprattutto 
per una neopromossa. 
La stagione in corso è 
contraddistinta da una 
serie di difficoltà già in 
preventivo e da risultati 
positivi e da altri meno 
buoni. Per essere una 
neopromossa e per 
essere in un campionato 
di C2, e in un girone 
come il nostro con 
squadre attrezzate come 
l’Italpol, la Tevere sta 
disputando un buona 
stagione, sotto tutti i 
punti di vista”. 
Assenza  – “Mi manca 
sicuramente il campo, la 

squadra, lo spogliatoio 
e tutto il resto. Sono 
molto contento di poter 
rientrare a breve e di 
aver superato questo 
momento. Mi apro uno 
spiraglio per le ultime 
gare ma non so se 
riuscirò ancora a rientrare 
per questo campionato. 
Quest’anno purtroppo 
ho seguito solo dagli 
spalti. Mister Luciani 
è molto preparato: ci 
ha trasmesso molto 
sia a livello umano che 
tecnico. I risultati, oltre 
che figli dell’abnegazione 
di noi giocatori, sono 
soprattutto i suoi”.
Il Real Fabrica – “Sono 
sempre stato abituato 
a non sottovalutare 
l’avversario e a preparare 
le partite non in 
funzione dell’avversario. 
Giocheremo in casa: 
dovremo cercare di 
intascare il risultato, 
anche perché abbiamo 
lavorato e stiamo 
lavorando bene. Sono 
fiducioso in un risultato 
positivo!”.

lUlU'sas DI lUCCI aNToNella & C.
252/D, Via Flaminia Nuova
00191 Roma (RM)
tel. 06 36381582

LUCA SIGNORELLI FABRIZIO FRANZELLETTI SRL
Agenzia Roma Giulio Cesare

Viale Giulio Cesare, 71
00192 - Roma (RM)

Clemente Haass Sphitover è prossimo al rientro dopo un brutto infortunio
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ITALPOL 
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Quattro punti di 
vantaggio sulla seconda, 
quattro come le giornate 
che mancano alla fine 
del campionato. L’Italpol 
è sempre più vicino alla 
promozione, ma nello 
spogliatoio della squadra 
che rappresenta l’istituto 
di vigilanza di fatto non 
cambia nulla. Quattro 
finali, cinque compresi 
i quarti di finale con 
la Nordovest. “Siamo 
pronti per questo rush 
finale – il commento di 
Simone Lauri, alla prima 
stagione con questa 
maglia -. Nella settimana 
che è andata in archivio 
ci siamo concentrati 
sulla parte fisica, con 
l’obiettivo di recuperare 
i tanti infortunati. 
In questo finale di 
stagione abbiamo 
bisogno di tutti, nessuno 
escluso. Sappiamo 
che negli ultimi minuti 
ci giochiamo una 
stagione intera, ma per 
noi non cambia nulla. 
Ragioneremo come 
sempre partita dopo 
partita, come se ogni 
gara fosse una finale”. 

LAURI TIENE ALTA LA GUARDIA IN VISTA DELLE ULTIME QUATTRO PARTITE: “CON IL MONTE SAN GIOVANNI PUÒ SEMBRARE FACILE,
MA DIPENDE TUTTO DA NOI. FUTURO? SE LA SOCIETÀ DECIDE DI RICONFERMARE, SONO PRONTO A RIMANERE”

RUSH FINALE

Simone Lauri, alla sua prima stagione con l’Italpol ha messo a segno ben 13 reti
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ITALPOL 
SERIE C2 - GIRONE A

Via Nazionale 183/G - (Roma)

Sabato - La prima delle 
cinque è sabato contro 
il Monte San Giovanni, 
penultima forza del 
Girone A. All’andata, 
l’Italpol si impose con 
il risultato di 7-3 con le 
reti di Fratini (poker), 
Casini, Bonanno e 
proprio Lauri: “Sulla carta 

è una partita semplice 
– dice quest’ultimo – 
ma dobbiamo essere 
sempre concentrati 
per non commettere 
errori”. Già, perché è 
vero che l’Atletico New 
Team è lontano quattro 
lunghezze, ma la squadra 
di San Basilio non ha 

nessuna intenzione di 
mollare, considerato che 
all’ultima giornata c’è lo 
scontro diretto. 
Ambientamento - 
Alla prima stagione in 
maglia Italpol, Lauri 
si è perfettamente 
integrato: “Mi sto 
trovando benissimo – 

dice l’ex Capitolina – la 
società è organizzata 
e non ci ha mai fatto 
mancare nulla. Il mio 
futuro? Se decidono di 
riconfermarmi, penso 
proprio che rimarrò”. 
Magari in C1, categoria 
nella quale ha militato 
fino all’anno scorso. 
Consolazione - In 
settimana ha fatto 
rientro Damiano Frusteri, 
reduce dall’eliminazione 
al Torneo delle Regioni 
dopo la semifinale 
persa ai rigori contro la 
Puglia. A sbagliare dal 
dischetto è stato proprio 
il giocatore dell’Italpol, 
che viene così consolato 
da Lauri: “Stia tranquillo! 
Se in futuro lavora con 
impegno e umiltà, ha 
tutte le potenzialità per 
fare bene in questo 
sport. Tutti quelli 
dell’Under 21 sono bravi 
ragazzi, ho un ottimo 
rapporto con loro e 
sono convinto che alcuni 
potranno avere un futuro 
roseo”.

La rappresentativa Juniores al Trofeo delle Regioni
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

ATLETICO NEW TEAM
SERIE C2 - GIRONE A

“Non succede, ma se 
succede…”. Questo lo 
slogan in voga qualche 
tempo fa a Roma quando 
i giallorossi erano vicini 
all’impresa tricolore. A 
qualche anno di distanza 
dall’ultima volta che 
è stato pronunciato, 
possono fare propria 
tale frase i sostenitori 
dell’Atletico New Team: 
fino ad una settimana fa i 
ragazzi di Catania erano 
dati da tutti per spacciati, 
ma nel ventiduesimo 
turno hanno riaperto 
ufficialmente la lotta al 
primo posto sfruttando il 
passo falso dell’Italpol. 
Vinto e convinto - Questi 
tre punti fondamentali 
sono arrivati nel miglior 
modo possibile, 12 gol 
fatti e zero subiti dalla 
corazzata biancorossa 
nel match con la Tevere 
Remo. Il copresidente 
Abbate commenta così 
il momento della sua 
squadra: “Nelle ultime 
uscite stiamo sfornando 
sempre ottime prestazioni 
e nell’ultimo turno 
abbiamo confermato il 
trend: voglio fare in ogni 
caso i complimenti agli 

avversari, che hanno 
onorato alla grande 
la partita nonostante 
alcune assenze 
pesanti”. Non è stata 
una semplice vittoria, 
ma un chiaro segnale 
di forza e di presenza 
ai diretti concorrenti, 
che probabilmente 
hanno avvertito la 
pressione pareggiando 
a Poggio Fidoni: 
“Dobbiamo cercare di 

fare più punti possibili: 
quando l’aritmetica ci 
condannerà, faremo 
i complimenti agli 
avversari, ma fino a quel 
momento faremo sudare 
chiunque”. 
Nessun rimpianto – Il 
gap dal primo posto al 
momento è di quattro 
lunghezze. Potrebbe 
tornare in mente qualche 
episodio sfortunato di 
quest’anno e costato 

punti fondamentali, ma 
Abbate è categorico: 
“Non dobbiamo 
rimpiangere nulla, il 
nostro ruolino di marcia è 
stato quasi impeccabile. 
Non dimentichiamo che 
la nostra società basa 
tutto sulle proprie forze, 
inferiori e non di poco 
rispetto a quelle di altre 
squadre, ma, nonostante 
questo, eccoci qui a 
sfiorare un’impresa che 
avrebbe del clamoroso: 
possiamo essere più 
che orgogliosi di tutto il 
lavoro svolto fin qui”. 
Rush finale – Con la 
sosta forzata per le feste 
pasquali, la squadra 
di S.Basilio ha avuto 
l’occasione di prepararsi 
al meglio all’ultima 
fondamentale tranche 
di impegni: “Abbiamo 
svolto buone sedute di 
allenamento, finalizzate 
ad avere la miglior forma 
fisica e mentale possibile 
per i prossimi incontri, 
a partire da quello con 
il S.Gemma, che non ci 
regalerà nulla. Siamo 
carichi e pronti a vivere 
questo entusiasmante 
finale di stagione!”.

L’ATLETICO NEW TEAM ASFALTA PER 12-0 LA TEVERE REMO ED ACCORCIA LE DISTANZE DALLA CAPOLISTA, CHE INCIAMPA NELLA TRASFERTA DI 
POGGIO FIDONI. ABBATE: “SIAMO CARICHI E PRONTI A VIVERE QUESTO ENTUSIASMANTE FINALE DI STAGIONE!”

SOGNO PROIBITO

Patrizio Abbate, il copresidente crede ancora nella promozione diretta della sua squadra
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ITEX HONEY  
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Nove punti nelle ultime tre gare 
e una classifica che adesso è 
nuovamente tornata incoraggiante.
Buon momento – A quattro giornate 
dal termine, facciamo il punto della 
situazione con Alessio Ferrara: 
“Stiamo andando incontro a diversi 
appuntamenti importanti in ottica 
salvezza e i ragazzi stanno reagendo 
bene. Abbiamo cambiato anche 
tipo di allenamento, per cercare di 
avere più ritmo, visto che in gara 
giochiamo sempre in cinque-sei. 
Ci sono momenti in cui i ragazzi si 
danno addosso l’uno con l’altro, ma 
la squadra ha sempre mostrato il 
massimo impegno e grande voglia 
di sacrificarsi. Gli ultimi tre successi 
consecutivi sono il segnale che 
stiamo vivendo un buon momento. 
La vittoria contro il Fiumicino è 
stata importantissima, adesso 
prepariamoci per le quattro finali che 
mancano”.
Pochi ma buoni – Gli ultimi nove 
punti conquistati rappresentano 
un bottino fondamentale in ottica 
salvezza, ma il mister ci tiene a 
precisare una cosa: “Non credo sia 

giusto parlare di svolta, non c’è stata 
nessuna svolta. Parliamo di valori e 
diciamo che questa squadra può 
contare su quattro-cinque giocatori 
davvero forti per questa categoria. 
L’unico problema è che non 
abbiamo cambi e questo per colpa 
mia e della società. Sulle qualità di 
certi giocatori, invece, non ci sono 
dubbi e credo che anche il campo lo 
abbia dimostrato. Vincere all’ultimo 
secondo contro il Fiumicino è stato 
fantastico. I ragazzi hanno dato tutto: 
giocando sempre gli stessi, sono 
riusciti a perfezionare la loro intesa e 
adesso si trovano meglio”.
Salvezza – L’ottavo posto attuale 
permetterebbe ai gialloneri di 
evitare i playout: “Guardando la 
classifica e gli ultimi risultati, la 
salvezza sembra decisamente 
alla portata, ma dobbiamo fare 
attenzione, perché alcune delle 
squadre sotto di noi hanno impegni 
più semplici rispetto ai nostri - 
spiega Ferrara -. Se riuscissimo a fare 
risultato nella prossima gara, le cose, 
però, migliorerebbero notevolmente 
e, secondo me, avremmo un buon 

75% di possibilità di conquistare la 
permanenza diretta. A proposito 
della prossima sfida, ci tengo a 
ringraziare il signor Sabatini, che ci 
ha concesso di spostare la partita 
senza problemi (si giocherà martedì 
5 aprile, ndr). Lo ringrazio perché 
in passato alcune società si sono 
rifiutate addirittura di spostare una 
gara di trenta minuti, mentre lui, pur 
giocandosi la salvezza, non ha fatto 
storie”.
Under 21 – L’ultima battuta riguarda 
l’Under 21: “Vorrei fare i complimenti 
a Massimo Minicucci e ai ragazzi. 
Anche l’Under 21 sta facendo i conti 
con una rosa rimaneggiata, ma la 
squadra sta vivendo un finale di 
stagione di alto livello (tre vittorie 
nelle ultime quattro gare, ndr), come 
dimostra il bellissimo successo per 
7-2 maturato contro il Flaminia Sette”.

I GIALLONERI VOGLIONO A TUTTI I COSTI EVITARE I PLAYOUT, FERRARA: “CI STIAMO 
PREPARANDO PER LE QUATTRO FINALI CHE MANCANO. SE DOVESSIMO VINCERE CONTRO 
LA GENERAZIONE CALCETTO, LA SALVEZZA SAREBBE A UN PASSO”

RUSH FINALE

Il tecnico Alessio Ferrara
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LA PISANA 
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

UNO IN PIÙ

Una salvezza da conquistare, i play-
out da evitare ed una situazione 
critica a cui dover far fronte. La rosa 
tra squalifiche ed infortuni è ridotta 
ai minimi termini, così la società 
è corsa ai ripari tesserando lo 

svincolato Davide Palombi, che ha 
già indossato la maglia de La Pisana 
per ben tre anni.
Il ritorno dell’ex - “Ho giocato 
già con La Pisana, per tre stagioni 
– spiega Palombi - conosco 

praticamente tutti. Sono stato 
tesserato due settimane fa, ero 
svincolato. Per quest’anno avevo 
deciso di fare solo tornei con gli 
amici, poi invece mi ha chiamato 
Gianni Beccafico e mi ha convinto 
ad unirmi a loro in questa fase finale 
del campionato. Non li ho seguiti 
durante la stagione, diciamo che 
sono stato molto distaccato, ma 
tra squalifiche ed infortuni ho visto 
che hanno diverse defezioni, quindi 
hanno qualche problema al livello 
numerico. Sono qui per dare il mio 
contributo”.  
Il richiamo del campo – 
“Onestamente il campo calcato 
in maniera seria mi mancava 
– ammette il nuovo acquisto in 
casa La Pisana - finché ce la fai, 
giocheresti sempre. Cioè finché 
il fisico ti dà ancora modo di 
muoverti, hai sempre il piacere di 
giocare e se giochi a pallone da 
sempre non riesci mai a smettere. 
Poi ho ritrovato un po’ di amici 
in squadra, quindi tornare mi ha 
fatto doppiamente piacere. Con 
Beccafico ho un ottimo rapporto, 
così come ce l’ho con Casadio e con 
tutti quelli che ho lasciato quando 
sono andato via. Il primo impatto 
è stato assolutamente positivo, 
ma conoscendo l’ambiente e chi 
ci lavora da qualche anno ne ero 

ACQUISTO LAST MINUTE PER LA PISANA. VISTE LE NUMEROSE DEFEZIONI TRA INFORTUNI E SQUALIFICHE, BECCAFICO HA RICHIAMATO ALLA 
BASE LO SVINCOLATO ED EX DAVIDE PALOMBI: “OTTIMO IMPATTO, MA CONOSCEVO GIÀ TUTTI, SONO ANDATO SUL SICURO”

Davide Palombi è tornato a vestire i colori de La Pisana
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LA PISANA 
SERIE C2 - GIRONE B

TEL. 0645491195 

sicuro, non avevo il minimo dubbio. 
Sono contento di essere tornato, 
anche se solo per un breve scorcio 
e sono già concentrato sull’obiettivo 
salvezza”.
Sporting Città di Fiumicino – 
Palombi ha già fatto il suo esordio 
in questa nuova avventura, come 
ci racconta il giocatore stesso: 
“Ho giocato già una partita, 
ovviamente il minutaggio è 
stato basso, non avendo molto 
allenamento sulle gambe. Il 
match, al di là del risultato, è 
andato bene. Abbiamo perso di 
misura ed immeritatamente contro 
lo Sporting Città di Fiumicino. 
Nonostante loro fossero i secondi 
in classifica, gli abbiamo tenuto 
testa bene e peccato che abbiamo 
fallito tante occasioni sotto porta, 
altrimenti potevamo portare a 
casa i tre punti. E’ stata una partita 
stranissima, iniziata con dei ritmi 
molto alti e con tante occasioni 
da una parte e dall’altra. Siamo 
riusciti a sbloccare noi la gara e 
gli avversari hanno trovato il pari. 
Poi ci siamo riportati in vantaggio 
prima della fine del primo 

tempo, ma nella ripresa il Città di 
Fiumicino ha prima pareggiato 
e poi trovato il gol della vittoria. 
C’è da dire anche che l’arbitro ha 
preso un abbaglio clamoroso, sul 
risultato di 3 a 2 ha fischiato un 
fallo a nostro favore. Il direttore di 
gara ha chiamato il quinto fallo, in 
realtà era il sesto. Lo hanno detto 
tutti, anche da fuori. Saremmo 
potuti andare sul dischetto del tiro 
libero, poteva essere una buona 
occasione per noi. Comunque al 
di là del risultato negativo, è stata 
davvero una bella partita, molto 
intensa, tirata e combattuta e la 
nostra prestazione è stata buona. 
Purtroppo quando non la butti 
dentro torni a casa con un pugno 
di mosche. Proveremo a rifarci 
subito alla ripresa, dopo la sosta di 
Pasqua”. 
Virtus Ostia – Dopo la sosta 
La Pisana andrà a far visita alla 
Virtus Ostia, per un match che si 
preannuncia delicatissimo. “Sulla 
carta potrebbe essere un impegno 
abbordabile – commenta Palombi 
- ma l’aspetto motivazionale può 
essere decisivo. I nostri avversari 

si trovano in una condizione di 
classifica difficile, è   quasi un’ultima 
spiaggia per loro. Personalmente, 
non avendo seguito il campionato, 
non conosco le altre formazioni. 
Tra l’altro non mi è mai capitato 
neanche in passato di giocare 
con le squadre che militano in 
questo girone. Da qui alla fine 
del campionato bisogna sempre 
scendere in campo con la mente 
sgombra, senza fare pronostici sulla 
carta. Contro qualsiasi avversario 
bisogna affrontare le partite con 
l’unico obiettivo della vittoria. Tutte 
la gare nascondono delle insidie 
e possono diventare complicate. 
Anche se la rosa di alcuni avversari 
magari è di valore inferiore, 
potrebbe capitare un episodio 
negativo che complica il match. 
Bisogna entrare in campo sempre 
con il massimo della concentrazione 
per portare a casa i tre punti. E 
quelli in palio sabato prossimo 
sarebbero fondamentali per la 
nostra classifica, per raggiungere 
il nostro obiettivo attuale, cioè 
conquistare la salvezza, senza 
passare per i play out”.

TURCOsrl

Tel: 339/7647782
e-mail: roberto_turco@fastwebnet.it
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FONTE PARK CA5
SEGUICI SU

OBIETTIVO DIVERTIRSI

Alessandro Sgambati ci 
parla del doppio impegno 
della sua squadra in 
questa stagione. Due 
nomi diversi ma stessi 
componenti: serie D 
con il Fonte e torneo di 
Generazione Calcetto con 
il Doppio Malto. 
Campionato e torneo 
- “Stiamo disputando 
anche il campionato di 
serie D – spiega Sgambati 
- il torneo l’abbiamo fatto 
solo come impegno 
settimanale, più che altro 
per tenerci in allenamento, 
anche perché nessuno di 
noi è più giovanissimo, 
l’età media è abbastanza 
alta, così abbiamo deciso 
di partecipare solo per 
divertirci e per tenerci in 
forma. Il torneo è andato 
abbastanza bene, però 
poi quando c’è da correre 
tanto paghiamo un po’ il 

prezzo dell’età. La regular 
season è andata bene 
e ci siamo qualificati 
per la Champions, dove 
siamo arrivati settimi nel 
girone B, ma più che altro 
era solo un discorso di 
piazzamento per stabilire 
gli accoppiamenti. 
Purtroppo agli ottavi 
siamo usciti subito, contro 
il Real Satan. Abbiamo 
perso contro una bella 
squadra, hanno un 
portiere molto bravo ed 
anche un paio di ottimi 
elementi. Fisicamente 
stavano molto meglio di 
noi. Tatticamente abbiamo 
giocato bene ma poi la 
condizione atletica ha 
fatto la differenza”. 
Obiettivo sfumato - 
“Del torneo siamo molto 
contenti – commenta 
Sgambati - conoscevamo 
gli organizzatori, sia 

Andrea che Alessio. Già ci 
avevamo fatto un torneo 
qualche anno fa e ci 
siamo trovati benissimo. 
La manifestazione è 
organizzata molto bene, 
è tutto molto tranquillo, 
davvero niente da dire. 
Purtroppo noi non 
possiamo più ambire 
al premio finale, ma la 
possibilità di andare a 
disputare la finale fuori è 
bellissima come idea ed 
è molto allettante. Era il 
nostro obiettivo, però non 
ci hanno seguito in tanti, 
eravamo sempre contati 
alle partite. Nonostante 
questo ci siamo divertiti lo 
stesso”.

Serie D - Sgambati ci parla 
anche del campionato 
di serie D: “La squadra 
è stata costruita in poco 
tempo, all’improvviso, 
tra amici. Siamo a metà 
classifica, ma i risultati ci 
interessano fino a un certo 
punto, è stato organizzato 
tutto proprio con l’unico 
scopo del divertimento. 
La maggior parte di noi 
in passato ha giocato a 
calcio a 5, diciamo che 
giochiamo da 20 anni, ma 
adesso abbiamo molti altri 
impegni a cui dobbiamo 
dare la priorità, quindi il 
calcetto non può più essere 
l’obiettivo primario, bensì 
solo uno svago”.

SERIE D E TORNEO. UNA SQUADRA ESPERTA IMPEGNATA SU DUE FRONTI, CON L’UNICO SCOPO DI GIOCARE INSIEME E DIVERTIRSI. 
SGAMBATI: “OLTRE AL CAMPIONATO, ABBIAMO DECISO DI PARTECIPARE ANCHE AL TORNEO PER TENERCI IN ALLENAMENTO” 

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

Alessandro Sgambati
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SPORTING CLUB PALESTRINA 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

Lo Sporting Club 
Palestrina vanta uno dei 
migliori settori giovanili 
del panorama laziale. 
Tutto è organizzato e 
costruito in prospettiva 
futura, valorizzando al 
massimo la cantera, come 
ci spiega il preparatore 
atletico Andrea Prioreschi.   
Pulcini ed Esordienti 
– “Seguo questi due 
gruppi con mister Marco 
Genovesi – commenta 
Andrea - abbiamo 
deciso di farlo insieme 
per dare ai piccoli due 
figure stabili e sempre 
presenti. Ho avuto tante 
soddisfazioni, per la 
prima volta ho seguito 
un gruppo di bambini 
e le emozioni sono un 
po’ diverse rispetto alle 
altre categorie. Conta 
molto l’aspetto affettivo 
nel rapporto che si 
instaura con bambini e 
genitori. Ovviamente 
non contano i risultati 
ma solo il percorso che 
si fa e che coinvolge 
tutto l’ambiente”. 
Giovanissimi ed Allievi 
– “Ho affiancato sempre 
mister Genovesi nella 
preparazione atletica 
di inizio stagione dei 
Giovanissimi – prosegue 
il preparatore - l’anno 

prima c’era stata qualche 
problematica, ma con 
il mister ci abbiamo 
creduto, ci abbiamo 
lavorato e la squadra 
è seconda in classifica. 
Anche gli Allievi li ho 
seguiti un po’ ad inizio 
anno come preparatore, 
mister Esposito ha 
fatto il resto, sono 
saldamente primi e 
sicuramente vinceranno 
il campionato. Senza 
dubbio siamo felici 
anche dei risultati, ma 
quello che ci interessa di 
più è aver fatto un buon 
lavoro”.  

Juniores e Prima 
Squadra – “Qualche 
difficoltà è sorta nella 
gestione delle categorie 
più alte – spiega 
Prioreschi - forse saranno 
anni un po’ duri per la 
prima squadra, ma con 
la consapevolezza che il 
lavoro fatto con i piccoli 
pagherà ed arriveranno 
grandi soddisfazioni. 
Il settore giovanile per 
noi è la prima risorsa 
per poter costruire 
un futuro stabile. La 
Juniores doveva essere 
la punta di diamante, 
avevamo messo le basi 

per costruire qualcosa 
di bello, invece abbiamo 
avuto dei problemi, 
soprattutto numerici, il 
gruppo è poco nutrito. 
Tuttavia abbiamo 
rispettato l’impegno fino 
in fondo, le partite ce le 
siamo sempre giocate, 
anche contro squadre 
più forti. Infine la Prima 
Squadra è in piena lotta 
salvezza. Ci sono molti 
giovani e forse stiamo 
pagando proprio l’età 
media bassa. La C2 è una 
categoria che richiede 
esperienza, tecnicamente 
ci siamo, ma manchiamo 
un pochino al livello 
caratteriale. Ce la 
giochiamo sempre con 
tutti, fino ad adesso 
abbiamo raccolto poco 
rispetto a quello che 
abbiamo creato”. 

LA RICCHEZZA DELLO SPORTING CLUB PALESTRINA È IL VIVAIO. TANTISSIMI I TALENTI IN CRESCITA, TANTI I CAMPIONCINI PRONTI PER UN 
GRANDE FUTURO. ANDREA PRIORESCHI: “IL SETTORE GIOVANILE È LA PRIMA RISORSA PER COSTUIRE UN FUTURO STABILE”

BELLA REALTÀ

Il preparatore atletico Andrea Prioreschi
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HISTORY ROMA 3Z 
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

ORGOGLIO GIALLOBLÙ

Il 3Z ha sempre lavorato bene 
con i giovani e l’ultimo Torneo 
delle Regioni non ha fatto che 
confermarlo. Negli ottimi risultati 
raggiunti dal Lazio, infatti, spiccano 
i colori gialloblù. Quattro i ragazzi 
convocati: Alessandro De Marzi e 
Roberto Zaccardi hanno trionfato con 
i Giovanissimi, mentre Filipponi e 
Volpini hanno visto sfumare il sogno 
di alzare la coppa sul più bello, in 
finale. Riviviamo questa splendida 
avventura attraverso le parole dei 
protagonisti. 
Alessandro De Marzi – “È stata una 
bellissima esperienza, terminata 
con una vittoria più che meritata, 
come dimostrano i tre gol subiti e i 
ventotto realizzati. Il gruppo è stato 
straordinario, abbiamo dominato 
quasi tutte le partite, soffrendo 
solamente un po’ in semifinale. La 
soddisfazione è tanta, ho provato 
grandi emozioni, soprattutto al fischio 
finale, quando è esplosa la gioia per 
il grande traguardo raggiunto. Anche 
altri miei compagni del 3Z avrebbero 
meritato la convocazione, a loro va il 
mio pensiero, alla società un grazie 
enorme. Il momento più bello? 
Quando il nostro capitano ha alzato 
la coppa”.  

Roberto Zaccardi – “Ho vissuto 
un’esperienza pazzesca, un’avventura 
iniziata subito alla grande. Nella prima 
partita, infatti, abbiamo sconfitto la 
Sicilia, formazione che lo scorso anno 
ci aveva battuto in finale. Si è formato 
un gruppo stupendo: sembrava 
fossimo tutti ragazzi che militano nella 
stessa società e giocano tutti i giorni 
insieme. Sono molto soddisfatto 
anche a livello personale: sono 
contento di aver contribuito a questo 
successo. Ho fatto il massimo per la 
squadra e sono più che soddisfatto 
di come è andata. Questo trionfo 
è dedicato a tutti i ragazzi che, pur 
meritando la convocazione, non sono 
partiti con noi”. 
Dario Filipponi – “Abbiamo giocato 
un torneo di alto livello, eliminando 
formazioni di grande valore. 
Purtroppo, però, l’ultimo ostacolo è 
risultato fatale. In finale la squadra ha 

espresso un buon futsal, ma, quando 
non la butti dentro, vincere diventa 
impossibile. Abbiamo costruito 
tante occasioni nitide senza riuscire 
a concretizzarle: il rammarico più 
grande è questo, anche perché ormai 
eravamo a un passo dalla vetta. Il 
gruppo, però, è stato fantastico e 
ha dimostrato qualità eccezionali 
non solo a livello tattico, ma anche 
a livello umano e di spogliatoio. Un 
ringraziamento speciale a tutto lo staff 
e ai miei splendidi compagni. Chiudo 
facendo i complimenti a tutte le 
formazioni che hanno rappresentato 
il Lazio in questo Torneo delle Regioni 
e anche a mio fratello Roberto, sceso 
in campo con la Juniores”. 
Federico Volpini – “È stata 
un’avventura emozionante, 
partecipare a un Torneo delle Regioni 
non è una cosa che capita tutti i 
giorni. Ovviamente perdere così, 

TANTO 3Z NELL’ULTIMO TORNEO DELLE REGIONI: ZACCARDI E DE MARZI SI SONO LAUREATI CAMPIONI D’ITALIA CON LA RAPPRESENTATIVA 
GIOVANISSIMI, MENTRE FILIPPONI E VOLPINI SI SONO DOVUTI ACCONTENTARE DELLA MEDAGLIA D’ARGENTO NELLA CATEGORIA ALLIEVI

Il Lazio Giovanissimi Campione d’Italia
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in finale e a un passo 
dall’obiettivo, fa male, ma 
questa rimane comunque 
un’esperienza splendida. 
A livello personale, 
avevo iniziato benissimo, 
con un gol nella prima 
partita. Poi, però, mi sono 
fatto male e da quel 
momento non ho più 
giocato con tranquillità: 
l’infortunio purtroppo 
ha condizionato il mio 

rendimento. Peccato, 
altrimenti avrei potuto 
fare di più. Non posso 
comunque lamentarmi, 
anche perché durante 
questi giorni ho 
conosciuto una bellissima 
persona: Emanuele 
Leandri. Quando ci siamo 
incontrati da avversari in 
campionato, abbiamo 
sempre litigato, adesso, 
invece, siamo diventati 

grandi amici”. Il Torneo 
delle Regioni è anche 
questo, perché il Torneo 
delle Regioni lega, il 

Torneo delle Regioni 
unisce, il Torneo delle 
Regioni è un’esperienza 
unica, di vita e di sport.

FORNITURE ELETTRICHE CIVILI INDUSTRIALI
Via Tuscolana 930 - 00174 Roma TEL. 06.7626031

www.elettricamorlacco.it - info@elettricamorlacco.it

Dario Filipponi in azione con la Rappresentativa Il portiere Alessandro De Marzi a difesa dei pali della Rappresentativa

La formazione del Lazio Allievi al Torneo delle Regioni

Roberto Zaccardi durante il riscaldamento con la Rappresentativa

I quattro giocatori in Rappresentativa: Filipponi, Zaccardi, Volpini e De Marzi



3 1 / 0 3 / 2 0 1 6 48

IL PUNTO

TRA SOGNI E 
REALTÀ
VIRTUS MONTEROSI, NEW TEAM 
TIVOLI, ARCA, LATINA SCALO, 
LEGIO COLLEFERRO E CAVE 
VICINI AL SOGNO PROMOZIONE. 
TUTTO DA DECIDERE ANCORA 
NEI GIRONI A, C, F ED IN QUELLO 
DI RIETI DOVE IL VANTAGGIO 
DELL’ARDITA NON PUÒ FARE 
STARE TRANQUILLI 
Girone A – Turno caratterizzato da scontri 
d’alta classifica. Match interno per il 
Don Bosco Genzano, secondo, di scena 
contro la Pr2000Aprilia, quinta. Partita 
esterna invece per l’Arcobaleno, terza, 
contro lo Sporting Ariccia, quarto. Gara da 
centro classifica tra Matrix Ponte Loreto e 
Cecchina. Occasione da non perdere per 
la Polisportiva Genzano, di scena contro la 
Veliterna, ultima con soli tre punti. Nella 
parte bassa della classifica la Cosmos 
Ardea ospita la Gladisport.
Girone B – Giornata potenzialmente 
favorevole per il Monterosi a cui basta 
un successo contro il Vasanello per 
poter ottenere la promozione. E’ in 
cerca dell’undicesima vittoria stagionale 
l’Atletico Pisana contro il Vignanello 
per difendere la seconda posizione 
dall’assalto del World Sportservice, di 
scena contro lo Sporting Cerveteri. 
Match a senso unico per la Vis Tirrena, 
impegnata contro il Pianoscarano mentre 
sembra più incerto quello tra Italian Old 
Style e Città di Ladispoli. 
Girone C – Real Roma Sud e Sporting 
Albatros, prime, dovranno vedersela 
rispettivamente con il Palaolimpic e la 
DeafSpqr. Per quanto concerne il terzo 
posto, scontro diretto tra la Team Garden, 
terza a quota 29, ed Il Ponte, quarto a 
28 punti. Di questo match potrebbe 
approfittarne la Night&Day Romanina, 
ospite del Colonna, ultimo. Il Gap va a 
caccia dei tre punti sul campo dell’Edilisa. 
Girone D – Basta un punto alla New 
team Tivoli in casa del San Piergiorgio 
Frassati per poter ottenere la promozione 

diretta. Occasione per il San Giustino di 
consolidare la seconda posizione contro 
il Real Torraccio, penultimo. Continua 
il duello per il terzo posto tra il Cris, 
contro il Casalbertone, il Vicolo, contro 
il Montelanico e la Fisioaniene, contro il 
San Vincenzo De Paoli, anch’esso in corsa 
ancora per la terza piazza. Scontro diretto 
tra Futsal Settecamini e San Francesco, 
ovvero tra due formazioni in cerca di 
punti per scalare la classifica.
Girone E – Turno sulla carta agevole per 
l’Arca che proverà a consolidare il primato 
contro il Pigneto Team, penultimo, 
mentre il Vallerano, secondo, ospiterà la 
Nuova Fonte. Scontro diretto tra Colle del 
Sole, quinto a quota 33, ed il Colli Albani, 
terzo con 34 punti. Di questo match 
potrebbe approfittarne il Laurentino 
Fonte Ostiense, che sfiderà il fanalino 
di coda, Vega, per guadagnare terreno 
su una o tutte e due. Gare interne per il 
Real Turania e la Fiorida Portuense, contro 
Juvenia e Real Mattei.
Girone F – Continua il duello tra 
Nazareth, primo a quota 39 e Torrenova, 
secondo a 38, di scena in questo turno 
rispettivamente contro Nova Phoenix 
e Ronciglione United. Gara interna 
per il Casal Torraccia, terzo, contro la 
Santamarinellese mentre l’Mcv Futsal, 
quarto, giocherà con la Fonte Roma Eur. 
Spera di tornare a vincere dopo due passi 
falsi consecutivi il San Pio X contro la 
Virtus Juvenia, così come il Delle Vittorie, 
in cerca dei tre punti contro il Vetralla. 
Girone G – Scontro al vertice tra il Città 
di Cave, primo, che farà visita al Città di 
Anzio, secondo a sette punti dalla vetta. 
Un match, quindi che con un successo 
dei padroni di casa potrebbe riaprire la 
corsa alla vetta ma che in caso contrario 
potrebbe essere favorevole all’Eagles 
Tivoli per balzare al secondo posto con 
un eventuale successo contro il Sant 
Agnese. Gare esterne per Atletico Spqr 
e Vis Subiaco, rispettivamente contro 
Lele Nettuno e Ad Malora. Partita interna 
per la Dilettanti Falasche, quinta, con 
l’Esercito Calcio Roma e per la Nuova 
Florida, con l’Atletico Village.  

Girone Latina – Match ostico per la 
capolista Latina Scalo che potrebbe fare 
un altro passo avanti in ottica promozione 
nella sfida esterna contro lo Sporting 
Terracina, quarto. Per la lotta al secondo 
posto l’Atletico Sperlonga ospiterà il 
Faiti mentre la Stella, terza a tre punti 
dalla seconda piazza, sarà di scena in 
casa dello United Latina. Match esterni 
per Real Fondi ed Accademia dello Sport, 
impegnate rispettivamente contro il 
Marina Maranola e Le Forna Mare. Nella 
parte centrale della classifica scontro 
diretto tra Flora 92 e Golfo Spinei mentre 
Montilepini e Città di Pontinia se la 
vedranno contro l’Atletico Roccamassima 
ed il Formia.
Girone Frosinone – Occasione per la 
Legio Colleferro. Contro il Città di Sora ha 
l’opportunità di mettere una seria ipoteca 
sul discorso promozione. Dal canto 
suo il Ripi affronterà il Fontana Liri per 
consolidare la seconda posizione mentre 
la Vis Anagni, contro la Metaltecno 
Ceprano, spera di riscattare il passo falso 
del turno precedente per rimanere al 
terzo posto. Match interni per Supino 
e Frassati Anagni, rispettivamente con 
Legio Sora e Morolo.
Girone Rieti – Turno sulla carta 
favorevole all’Hurricanes che proverà a 
sfruttare la giornata di riposo dell’Ardita 
Rieti per avvicinarsi alla vetta, distante 
sei punti. Scontro diretto per il terzo 
posto tra il Posta ed Il Real Montebuono 
mentre la Brictense, quinta, è attesa dallo 
scontro diretto contro la New Fcn, sesta 
ad un punto dalla quinta posizione. Nella 
parte bassa, gare interne per il Torricella 
in Sabina contro il Toffia Sport e per il 
Cantalice contro il Velinia.

FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: PESCARASERIE D WEB: LND.IT

FEDERAZIONE: LND
REPUTAZIONE: PROVINCIALE

DETENTORE: FC CASALOTTI

ARTICOLO A CURA DI MARCO MARINI

SERIE DIL PUNTO
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lATINA - 24A  GIORNATA clAssIfIcA

GIRONE D  - 17A  GIORNATA clAssIfIcA

GIRONE G - 17A  GIORNATA clAssIfIcA

GIRONE A  - 17A  GIORNATA clAssIfIcA GIRONE B - 15A  GIORNATA clAssIfIcA GIRONE c - 17A  GIORNATA clAssIfIcA

GIRONE f - 17A  GIORNATA clAssIfIcAGIRONE E - 17A  GIORNATA clAssIfIcA
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Pol. Genzano 35

Don Bosco Genzano 33

Arcobaleno 33

Sporting Ariccia 31

PR2000 Aprilia 30

Matrix Ponte Loreto 26

Cecchina 22

Cosmos Ardea 13

Atletico Velletri 11

Gladisport 5

Veliterna 3

New Team Tivoli 47

San Giustino 32

Futsal Settecamini 27

Cris 27

Vicolo 26

Fisioaniene 25

S. Vincenzo de Paoli 24

San Francesco 22

Casalbertone 21

San P. Frassati 18

Real Torraccio 17

Montelanico 1

Arca 46

Vallerano 40

Colli Albani 34

L. Fonte Ostiense 33

Colle del Sole 33

Real Turania 27

Nuova Fonte 23

Juvenia SSD 20

Real Mattei 17

Fiorida Portuense 8

Pigneto Team 6

Vega 5

Nazareth 39

CT Torrenova 38

Casal Torraccia 35

MCV Futsal 34

Ronciglione United 32

San Pio X 30

Delle Vittorie 25

Virtus Juvenia 25

Nova Phoenix 13

Fonte Roma Eur 9

Vetralla 7

N. Santamarinellese 6

Città di Cave 48

Città di Anzio 41

Eagles Tivoli 40

Atletico SPQR 35

Dilettanti Falasche 34

Vis Subiaco 27

Nuova Florida 21

Esercito Calcio Roma 17

Lele Nettuno 14

Atletico Village 9

Sant’Agnese 7

Ad Maiora 3

Virtus Monterosi 40

Atletico Pisana 33

World Sportservice 31

Vis Tirrena 24

Città di Ladispoli 22

Vasanello 21

Italian Old Style 18

Sporting Cerveteri 13

Vignanello 10

Pianoscarano 6

Real Roma Sud 37

Sporting Albatros 37

Team Garden 29

Il Ponte 28

PalaOlimpic 24

N&D Romanina 23

Gap 22

Edilisa 16

Deafspqr 16

Folgarella 2000 7

Colonna 1

Virtus Latina Scalo 69

Atletico Sperlonga 55

Stella 52

Sporting Terracina 39

Real Fondi 37

Accademia Sport 35

Formia 1905 Calcio 35

United Latina Futsal 34

Flora 92 32

Golfo Spinei 30

Montilepini 28

Faiti 2004 21

Città di Pontinia 21

Marina Maranola 20

Atl. Roccamassima 18

Le Forna Mare 16

Faiti 2004 2
Le Forna Mare 4

Atl. Roccamassima 4
Città di Pontinia 1

Real Fondi 2
Flora 92 2

Golfo Spinei 4
United Latina Futsal 1

Stella 2
Sporting Terracina 1

Virtus Latina Scalo 7
Montilepini 1

Accademia Sport RV
Marina Maranola RV

Formia 1905 Calcio 3
Atletico Sperlonga 5

Cecchina 12
Atletico Velletri 6

Veliterna 3
Cosmos Ardea 13

Arcobaleno 3
Matrix Ponte Loreto 1

Gladisport 1
Sporting Ariccia 2

PR2000 Aprilia 6
Pol. Genzano 3

RIPOSA
Don Bosco Genzano

Sporting Albatros 4
Il Ponte 3

Gap 7
Folgarella 2000 0

N&D Romanina 2
Edilisa 4

PalaOlimpic 7
Deafspqr 2

Team Garden 7
Colonna 2

RIPOSA
Real Roma Sud

Fisioaniene 2
Casalbertone 2

New Team Tivoli 5
Cris 2

S. Vincenzo de Paoli 1
Futsal Settecamini 3

Montelanico NP
S. P. Frassati NP

Real Torraccio 2
Vicolo 6

San Francesco 2
San Giustino 6

Pigneto Team 4
Vallerano 9

Real Mattei 6
Real Turania 4

Colli Albani 10
Nuova Fonte 3

Arca 6
Fiorida Portuense 1

L. Fonte Ostiense 5
Colle del Sole 3

Juvenia SSD 3
Vega 0

Vetralla 2
MCV Futsal 6

San Pio X 1
Nazareth 7

Virtus Juvenia 7
Fonte Roma Eur 0

N. Santamarinellese 3
Delle Vittorie 3

Nova Phoenix 3
CT Torrenova 9

Ronciglione United 3
Casal Torraccia 6

fROsINONE - 18A  GIORNATA clAssIfIcA

Real Legio Colleferro 51

Ripi 42

Vis Anagni 36

Fontana Liri 29

Supino 28

Frassati Anagni 25

Metaltecno Ceprano 22

Città di Sora 22

Virtus Tecchiena 20

Morolo 11

Legio Sora 6

Camorano 6

R. Legio Colleferro
Città di Sora

Ripi
Fontana Liri

Supino
Legio Sora

Vis Anagni
M. Ceprano

Frassati Anagni
Morolo

Camorano
Virtus Tecchiena

Atletico SPQR 11
Ad Maiora 2

Eagles Tivoli 8
Atletico Village 2

Vis Subiaco 4
Città di Anzio 5

Esercito C. Roma 3
Lele Nettuno 1

Dilettanti Falasche 5
Nuova Florida 3

Città di Cave 8
Sant’Agnese 7

W. Sportservice 3
Atletico Pisana 2

Vignanello 9
Italian Old Style 2

Virtus Monterosi 5
Pianoscarano 1

Vasanello 6
Sporting Cerveteri 0

Città di Ladispoli 5
Vis Tirrena 5

RIETI - 18A  GIORNATA clAssIfIcA

Ardita Rieti 43

Hurricanes 37

Posta 32

Real Montebuono 30

Brictense 27

New FCN 26

Toffia Sport 18

Velinia 13

Cantalice 10

Scandriglia 9

Torricella in Sabina 3

Scandriglia
Hurricanes

Brictense
New FCN

Posta
Real Montebuono

Torricella in Sabina
Toffia Sport

Cantalice
Velinia

RIPOSA
Ardita Rieti

SP = PARTITA SOSPESA
RV = PARTITA RINVIATA

NP = RISULTATO NON 
PERVENUTO

LEGENDA
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REAL ROMA SUD 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Nonostante la pausa 
forzata il Real Roma 
Sud mantiene la vetta 
della classifica in attesa 
dell’importante big 
match contro lo Sporting 
Albatros, con il quale 
condivide il primato. 
Marcello Cannone – La 
prima gara del girone 
di ritorno di Coppa ha 
visto il Real Roma Sud 
affrontare e perdere in 
trasferta per 4-1 contro 
la New Team Tivoli, 
capolista e vincitrice 
con largo anticipo del 
girone D. Uno dei più 
importanti realizzatori 
della squadra giallonera 
commenta l’impegno di 
Coppa e gli obiettivi di 
quest’anno: “È stata una 
gara molto equilibrata, 
noi siamo stati un po’ 
sfortunati e loro invece 
hanno trovato il gol 

mentre giocavamo con 
il portiere di movimento. 
Sia all’andata che al 
ritorno siamo riusciti a 
dare filo da torcere ad 
una formazione molto 
forte, siamo soddisfatti 
delle prestazioni. Anche 
la Coppa è sicuramente 
un nostro obiettivo ma 
la stiamo affrontando 
con molta tranquillità, 
anche perché è ancora 
lunga da giocare e 
preferiamo concentrarci 
sul campionato, che 
rimane la nostra priorità. 
In campionato vinciamo 
a fatica, non siamo una 
squadra che entra in 
campo e affonda subito 
l’avversario, ma riusciamo 
quasi sempre a spuntarla 
e la classifica lo dimostra. 
Rimaniamo in vetta 
con una difficile gara 
alle porte, uno scontro 

diretto tra due settimane 
contro lo Sporting 
Albatros che a questo 
punto del campionato 
sarà determinante e 
fondamentale da vincere”. 
Palaolimpic – Dopo 
la strigliata di mister 
Pisaturo diventa di 
enorme importanza 
vincere contro una 
squadra dura come il 
Palaolimpic: “Dobbiamo 
assolutamente vincere 
anche questa per poi 
concentrarci sullo 
Sporting Albatros. Fino 
ad oggi il nostro percorso 
è stato sempre positivo, 
come tutti abbiamo 
avuto degli alti e bassi 
ma in una stagione sono 
più che legittimi, anche 
perché ci sono sempre gli 
avversari anche loro ben 
attrezzati e con la grande 
voglia di batterci, ma noi 

più di loro”. 
Juniores e Giovanissimi 
– Quasi al termine 
della stagione anche le 
due squadre giovanili 
del Real Roma Sud: 
ottimo risultato per i 
Giovanissimi che vincono 
in casa contro il San 
Piergiorgio Frassati 
per 9-2 con le reti di 
Bove, Sirbi,Tuvieri e 
le doppiette di Fulli, 
Grignoli e Labozzetta; 
bene anche la Juniores 
vincente per 2-7 nel 
match esterno contro il 
San Giustino.

SI TORNA IN CAMPO DOPO LA PAUSA, CANNONE: “DOBBIAMO ASSOLUTAMENTE VINCERE CONTRO 
IL PALAOLIMPIC PER POI PENSARE ALLA SFIDA FONDAMENTALE CONTRO LO SPORTING ALBATROS. LA 
COPPA? PRIMA CONCENTRIAMOCI SUL CAMPIONATO, CHE È LA NOSTRA PRIORITÀ” 

DETERMINAZIONE

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

tel. 06 7963716

15%
DI SCONTO

AI LETTORI DI 
CALCIO A 5 LIVE

Marcello Cannone è tra i giocatori più 
rappresentativi del Real Roma Sud
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ARTICOLO A CURA DI
REDAZIONE

IL PONTE 
SERIE D

Con i campionati fermi 
per le festività pasquali, 
questa settimana 
l’attenzione della squadra 
di Via dei Gordiani si è 
spostata sul Torneo delle 
Regioni. Ha preso parte 
a questa competizione, 
indossando la maglia 
della rappresentativa 
del Lazio nella categoria 
Allievi, il giovane 
Francesco Gattarelli, 
enfant prodige del vivaio 
grigionero.  
Francesco Gattarelli - “Le 
sensazioni e le emozioni 
provate quest’anno al 
Torneo delle Regioni 
sono davvero uniche 
ed indescrivibili. È stata 
un’esperienza stupenda, 
resa tale in primis da 
Mister Crisari, che con 
la sua determinazione 
ed il suo carisma ha 
messo tutti a proprio 
agio allontanando stress 
e pressioni. Il gruppo 
è stato semplicemente 
fantastico, si è creata 
fin da subito grande 
sintonia e complicità tra 

di noi. Quando sono 
entrato in campo ero 
teso ed emozionato, 
ma la tensione è servita 
a caricarmi: purtroppo 
abbiamo solamente 
sfiorato la Coppa, mi 
auguro in ogni caso di 
avere la possibilità di 
riprovarci il prossimo 
anno nella categoria 
superiore, magari con 
lo stesso meraviglioso 
gruppo”. 
Città di Velletri - Si 
conclude con una vittoria 

dei Giovanissimi de Il 
Ponte il quadrangolare 
“Città di Velletri”. I ragazzi 
di mister Gattarelli hanno 
affrontato in ordine 
Romanina, Carlisport 
Cogianco ed i padroni di 
casa del Velletri, per poi 
disputare nel pomeriggio 
la finale con la Romanina, 
battuta per 4 a 1. Si sono 
distinti tra i grigioneri il 
giovane Manuel Menturli, 
che si è aggiudicato il 
trofeo di miglior portiere, 
così come il bomber di 

casa Manuel Fiorentini, 
capocannoniere del 
torneo. Si ringraziano 
i dirigenti Massimo 
Acchioni e Francesco 
Nanni per l’ottima 
riuscita del torneo. 
L’ultimo pensiero va a 
Massimiliano Fiorentini, 
dirigente de Il Ponte, 
ed al supporto di tutti i 
genitori. 
Esordienti - La Pasqua 
ferma il campionato, 
ma non gli esordienti 
di mister Attura, che, 
insieme a quelli di 
De Cesaris, sono stati 
impegnati nel torneo 
“Ball of Chocolate”, 
organizzato in modo 
impeccabile dal centro 
sportivo San Francesco. 
Il Ponte ha sfidato 
Capannelle, Nazareth 
e San Francesco 
chiudendo la fase a 
gironi con una vittoria, un 
pareggio e una sconfitta. 
La semifinale si giocherà 
7 aprile ed i ragazzi non 
vedono l’ora di scendere 
di nuovo in campo.

GIOVANISSIMI ED ESORDIENTI VINCONO I RISPETTIVI TORNEI PASQUALI. FRANCESCO GATTARELLI RACCONTA LA PROPRIA ESPERIENZA AL TORNEO 
DELLE REGIONI: “UN’EMOZIONE STUPENDA, RESA TALE DALL’ ALLENATORE E DAL GRUPPO. MI AUGURO DI VIVERLA ANCHE IL PROSSIMO ANNO”

SOGNO SFIORATO

Via Aufidio Namusa, 208-210
Tel. 06-86761357 - Tel. 328-6211272

www.centrorehab.it

Francesco Gattarelli in azione con la Rappresentativa al Torneo delle Regioni - Foto Cassella
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Una partenza con pareggi e grandi 
vittorie per la squadra di mister 
Guiducci, poi imbattuti per quattro 
giornate, fino ad arrivare ad un periodo 
non del tutto convincente. L’ultima 
giornata vede la Night&Day Romanina 
sconfitta dall’Edilisa per 2-4 e in questo 
momento a trovare le giuste parole per 
la squadra ci pensa Refrigeri. 
Francesco Refrigeri – “È un 2016 

avaro di risultati per noi e credevamo di 
esserci lasciati alle spalle quel periodo. 
Abbiamo permesso loro di fare la 
partita e l’abbiamo pagata, ma la nostra 
maturità passa anche da prove del 
genere: abbiamo imparato. Dobbiamo 
ora ritrovare la nostra fame di vittoria 
e il nostro entusiasmo. Tra infortuni 
e defezioni le sconfitte ci hanno un 
po’ scosso e dobbiamo rimetterci in 

discussione, lavorando con umiltà e 
sacrificio, è l’unica strada per puntare 
ancora alla promozione”. 
Colonna – Avversaria del prossimo 
turno è il Colonna, fanalino di coda del 
girone C: “E’ il momento di ricompattarci 
come squadra e seguire il mister. Se 
ritroviamo il nostro spirito siamo una 
squadra tosta per chiunque, lo dimostra 
il girone di andata fatto con un ruolino 
da capolista. Questa gara deve essere 
un’occasione per ritrovarci e recuperare 
fiducia in noi stessi. Partita per me 
particolarmente importante perché 
contro di loro ho fatto il mio esordio 
nel girone di andata. Personalmente la 
affronterò come ho fatto con ogni altra 
squadra fino ad oggi: rispetto per tutti 
ma paura di nessuno”.

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

NIGHT & DAY ROMANINA
SERIE D

EDILISA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

L’Edilisa di mister Tombolini, 
nonostante la scarsa disponibilità 
di risorse umane, nella 
diciassettesima giornata raggiunge 
un’incoraggiante e raggiante vittoria 
sulla Night and Day Romanina. 
La gara giocata in trasferta 
termina infatti 2-4 per la risicata 
squadra ospite, consentendole 
di risalire la china e la classifica. 
Alla soddisfazione per i 16 punti 

pasquali seguirà il verdetto della 
gara casalinga contro il Gap da 
disputarsi il 1° aprile. 
Debellata la Romanina - “Un 
risultato positivo, anche se non ci 
stiamo neanche allenando. Non 
vedo l’ora che quest’anno volga 
al termine, con tutte le situazioni 
legate a giocatori che stanno male 
o che per ragioni varie non sono 
disponibili. Abbiamo giocato, 

io stesso per problemi seri al 
collaterale ho ceduto il posto ad un 
portiere che si è comportato meglio 
di me”.
Ostacolo - “Contro il GAP, squadra 
giovane e con un ottimo allenatore, 
giocheremo a casa. Continueremo 
a giocare per divertirci e per farci 
passare alcuni problemi che però 
ci sono. Anche se è vero che alcuni 
di questi problemi è il Comitato 
a crearceli: confermo – come già 
affermato in precedenza - che lo 
stesso fa questa serie D solo per 
fare cassa”.

TRE PUNTI PASQUALI   
SANDRO CONTI COMMENTA LA VITTORIA SULLA N&D ROMANINA: “UNA BELLA PARTITA 
MASCHIA. UN ARBITRO NON MALE QUESTA VOLTA E NON PERCHÉ ABBIAMO VINTO”. NEL 
PROSSIMO TURNO ARRIVA IL GAP: “SQUADRA GIOVANE, CON UN OTTIMO ALLENATORE”

IN BILICO
SERVE UNA GRANDE REAZIONE PER RECUPERARE I TROPPI PUNTI PERSI, REFRIGERI: “È IL 
MOMENTO DI RICOMPATTARCI COME SQUADRA, RITROVARE IL NOSTRO SPIRITO E SEGUIRE 
IL MISTER. DA ORA IN POI SERVIRÀ SOLO VINCERE PER PUNTARE ALLA PROMOZIONE”

Sandro Conti, il motore dell’Edilisa

Francesco Refrigeri
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ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

COLLI ALBANI 
SERIE D

Il Colli Albani prosegue l’ascesa del 
girone E dopo aver brillantemente 
superato l’ostacolo della 
diciassettesima giornata, nella quale 
la squadra di De Cicco e Rispoli si è 
imposta per 10-3 sulla Nuova Fonte.  
Quello del primo d’aprile sarà ancora 
una volta un duello dirimente tra 
due squadre collocate a distanza 
ravvicinata: la trasferta si disputerà 
nel campo del Colle del Sole, che, 
a quota 33, rincorre il Colli Albani. 
La squadra ospite potrà salutare il 
rientro di un giocatore fondamentale 
come Francesco De Cicco, il cui 
ruolo in campo viene sottolineato 
dal pivot d’esperienza Andrea Penna, 
già cimentatosi nella precedente 
stagione assieme allo stesso De 
Cicco nei panni dell’allenatore.
L’obiettivo - “L’obiettivo è quello 
di arrivare tra le prime quattro: 
ovviamente stiamo facendo il 
massimo, anche con non pochi 
sacrifici perché mancano diversi 
giocatori importanti. Peccato che 
Francesco De Cicco sia mancato 
proprio negli scontri diretti, nei 
quali assieme a Telle, a Lucioli e a 
Lufrani avrebbe fatto la differenza.  
Speriamo di recuperare tutti quanto 
prima. Quando c’era Francesco 
giocavo anche dietro; ora sono 
tornato al mio ruolo storico di pivot. 
Con tranquillità e più armonia 
rispetto allo scorso anno le cose 
stanno andando comunque meglio. 
In alcuni casi però come con il 
Vallerano è mancata l’esperienza che 

però a volte ci vuole”. 
Il rientro - “Alcune squadre come 
l’Arca sono solo più organizzate di 
noi: sono partiti dall’inizio con la 
convinzione di vincere il campionato 
e così stanno facendo. A livello 
di singoli e al completo la nostra 
squadra c’è, le potenzialità ci sono. 

Lo stiamo dimostrando in Coppa, 
essendo primi in classifica. I risultati 
alla fine stanno venendo: frutto della 
collaborazione della squadra con 
mister Rispoli. Nella prossima gara 
dovrebbe sicuramente rientrare 
Francesco De Cicco, per lo meno 
nelle vesti di giocatore”.

IL PIVOT ANDREA PENNA: “L’OBIETTIVO È QUELLO DI ARRIVARE TRA LE PRIME QUATTRO. STIAMO FACENDO IL MASSIMO SENZA GIOCATORI 
COME FRANCESCO DE CICCO, LUFRANI, LUCIOLI E TELLE. IN ALCUNI CASI È MANCATA L’ESPERIENZA, CHE A VOLTE SERVE“

PENNA D’ESPERIENZA

CIAMPINO 

Andrea Penna è tra i giocatori più rappresentativi del Colli Albani
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Un pari dettato dall’impero degli 
episodi condanna il Casalbertone a 
rimanere ancora nell’ombra rispetto 
alle zone celestiali del girone 
D. Nella gara casalinga contro il 
Fisioaniene, le reti di Alessandro 
Sapia e di Daniele Caraffa e una 
serie di occasioni non valgono più 
di un punto alla compagine allenata 
da mister Cosenza. Come si era già 
pronunciato nelle prime giornate 
di campionato, Caraffa, divenuto 
il bomber della squadra, rimarca 
che l’obiettivo stagionale sufficiente 

ma necessario sono i playoff. Per 
rincorrere tale meta, bisogna solo 
ed inevitabilmente vincere: questo 
l’imperativo rivolto a sé stesso e ai 
compagni di ventura in previsione del 
duello con la Cris.
Pari - “Come al solito riceviamo 
i complimenti a fine partita ma il 
risultato non è giusto. Dobbiamo 
vincere ma alla fine non vinciamo 
mai. Dopo aver trovato l’1-1, abbiamo 
giocato solo noi; ma essendo il calcio 
fatto di episodi, una serie di episodi ha 
decretato il 2-1 per gli avversari. Fatto 

il 2-2, non siamo riusciti a ribaltare il 
risultato: abbiamo avuto dalla nostra 
una decina di occasioni contro i loro 
tre tiri in porta. Non conta poi per me 
neanche segnare se la mia squadra 
non riesce a vincere. Mi importa solo 
sapere se ci saranno o meno i playoff”. 
Cris – “Tutte le partite che rimangono 
le possiamo benissimo vincere. Anche 
la prossima, sulla carta potremmo 
vincerla e comunque dobbiamo 
vincerla! I playoff sono l’obiettivo che 
vogliamo e che meritiamo”.

IL PRAGMATISMO DI DANIELE CARAFFA: “DOBBIAMO REALIZZARE CHE,  SE VOGLIAMO 
ARRIVARE AI PLAYOFF, D’ORA IN AVANTI BISOGNA VINCERE, NIENT’ALTRO CHE VINCERE ED 
ESSERE PIÙ FORTI DEGLI ERRORI ARBITRALI AI QUALI SI APPELLANO I PERDENTI”

PLAYOFF NECESSARI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

CASALBERTONE
SERIE D

tutto il mondo
degli sposi
in un click

Via Mura dei Francesi, 138 - Ciampino (Roma) - tel. 0679365021 - tel. 0679350710

ORARI / lunedì: 13,00-19,30 / martedì-sabato: 09,00-19,30 / domenica: chiuso

Daniele Caraffa, la sua rete non è stata sufficiente per 
ottenere i tre punti
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E’ tutto pronto per la festa in casa 
New Team Tivoli, per la matematica 
manca un solo punto ma contro il 
San Piergiorgio Frassati gli uomini 
di Tranquilli cercheranno il bottino 
pieno, come ci spiega Andrea 
Farina.
Partenza in salita – “Contro il 
Cris siamo partiti male – racconta 
Farina - siamo andati sono sotto di 
due gol, forse sentivamo troppo 
la gara. Per fortuna Apolloni prima 

dell’intervallo ha trovato la rete del 
2 a 1 e si sono riaccese le speranze. 
Il mister negli spogliatoi ci ha dato 
la carica giusta e nella ripresa siamo 
riusciti a conquistare l’ennesima 
vittoria. Ancora ci manca un punto 
per la vittoria matematica e ce lo 
andremo a prendere contro il San 
Piergiorgio Frassati . Sarà un match 
molto dificile, è un derby, quindi 
molto sentito”. 
Su due fronti - “Dobbiamo subito 
chiudere i giochi in campionato – 
prosegue Farina -  così possiamo 
concentrarci solo sulla coppa. 
Abbiamo preso la testa del 
girone grazie all’ ottima vittoria 
sul Real Roma Sud. Abbiamo dato 
grande prova del nostro gruppo, 
dimostrando che è il valore aggiunto 

della squadra. Senza l’amicizia e la 
voglia di voler vincere tutti quanti 
insieme, non saremmo andati da 
nessuna parte quest’anno”. 
Ringraziamenti – “Ci tengo a 
ringraziare due compagni che 
sono entrati quest’anno in squadra 
– conclude Farina-  Rizzuto e 
Brando sono due ottimi giocatori, 
di esperienza e hanno grandissimi 
meriti sulla maggior parte delle 
vittorie e sull’unione del gruppo. 
Ci hanno messo anima e corpo in 
tutto”. 

LA NEW TEAM TIVOLI NON TROVA OSTACOLI. CONTRO IL CRIS GLI UOMINI DI TRANQUILLI 
VANNO SOTTO DI DUE RETI E POI VINCONO 5 A 2. MANCA SOLO 1 PUNTO PER LA 
PROMOZIONE. FARINA: “IL GRUPPO FA LA DIFFERENZA. VOGLIAMO VINCERE TUTTO”

UN PIEDE E MEZZO IN C2
ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

NEW TEAM TIVOLI
SERIE D

Andrea Farina


