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QUATTRO E 
QUATTR’OTTO
A DUE TURNI DAL TERMINE DEL 
REGULAR SEASON, SI CONOSCONO 
LE TESTE DI SERIE E LE RIMANENTI 
QUALIFICATE AI PLAYOFF 
SCUDETTO
La Serie A, senza quel Pescara che ha alzato 
bandiera bianca a tre giornate dal termine 
della regular season (retrocesso d’ufficio 
all’ultimo posto, con tanto di 6-0 a tavolino a 
favore di chi avrebbe dovuto incontrarlo nel 
trittico conclusivo di campionato), ha portato 
una nuova coppia di capolista in testa alla 
stagione regolare: in quattro e quattr’otto, ora, 
si conoscono sia le teste di serie dei prossimi 
playoff scudetto (Luparense, Acqua&Sapone, 
Came Dosson e Lollo Caffè Napoli, in pratica 
le semifinaliste dell’ultima Coppa Italia), sia 
le altre partecipanti alla corsa per il tricolore: 
Real Rieti, Kaos Reggio Emilia, Italservice 
Pesaro e Axed Latina. Non resta che scoprire la 
posizione nella griglia di partenza della post 
regular season, senza dimenticare la battaglia 
per evitare i playout, nella quale non è più 
inclusa la Feldi Eboli, aritmeticamente salva al 
suo primo anno in A. 

In testa – Luparense e A&S potrebbero 
restare al comando anche dopo la 
penultima giornata: campioni d’Italia di 
scena al PalaDirceu con una Feldi che non 
ha più nulla da dire al campionato, ma 
che vorrebbe tributare il giusto omaggio 
a Massimo Ronconi alla sua ultima in casa, 
quelli con la coccarda tricolore vinceranno 
sicuramente (a tavolino) contro il Pescara. 
Con la certezza del podio (anche in caso 
di arrivo a pari punti con il Napoli), il 
Came Dosson riceve l’Italservice Pesaro, 
che punta alla sesta piazza. Pronostico 
favorevole per il Lollo Caffè: a Cercola 

arriva un Milano tornato, comunque, in 
corsa per i playout. 
In coda – Lazio, IC Futsal e Cisternino le 
altre squadre impelagate nella lotta per 
la permanenza in categoria. Solo due si 
salveranno. La squadra di Reali è quella 
che sta messa peggio in classifica: serve 
un’impresa con un Kaos che ha fatto 
perdere la testa al Came, ma i biancocelesti 
devono provarci. Magari anche con 
qualche aiuto indiretto da parte di Axed 
Latina (alla Cavina di Imola) e Real Rieti, 
di scena a Martina Franca con una striscia, 
ancora aperta, di 13 risultati utili.

 24A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Real Rieti-Napoli 1-1
Romano; De Luca

Luparense-Futsal Cisternino 4-3
2 Borja Blanco, Jefferson, Jesulito; 2 Fabinho, 

aut. Leofreddi
Milano-Pescara 6-0

Acqua&Sapone-IC Futsal 4-3
2 Calderolli, Jonas, Lima; 2 Castagna, Marcio

Kaos Futsal-Came Dosson 5-3
2 Kakà, Avellino, aut. Morassi, aut. Sviercoski; 

2 Schiochet, Vieira
Axed Latina-S.S. Lazio 6-4

4 Maluko, Diogo, Raubo; 3 Jorginho, 
Scheleski

Italservice Pesaro-Feldi Eboli 3-0
2 Stringari, Cesaroni

Luparense 52

Acqua&Sapone 52

Came Dosson 50

Napoli 44

Real Rieti 40

Kaos Futsal 39

Italservice Pesaro 37

Axed Latina 32

Feldi Eboli 24

Futsal Cisternino 21

IC Futsal 21

S.S. Lazio 16

Milano 13

Pescara 0

24 Patias (Napoli), 24 Honorio (Luparense), 
23 Marcelinho (Pesaro), 22 Kakà (Kaos), 22 

Fornari (Feldi Eboli), 21 Nicolodi (Real Rieti), 
21 Schiochet (Came Dosson), 20 Vieira (Came 

Dosson), 20 Jorginho (Feldi Eboli), 20 Rosa 
(Pescara), 20 Fits (Kaos), 19 Ramon (Luparense), 
19 Borruto (Pescara), 19 Joaozinho (Real Rieti), 

19 Cuzzolino (Pescara), 19 Suazo (Napoli), 
19 Rangel (Came Dosson), 18 De Oliveira 
(Acqua&Sapone), 18 Taborda (Luparense)

Came Dosson-Italservice Pesaro
IC Futsal-Axed Latina

Acqua&Sapone-Pescara
Feldi Eboli-Luparense

Futsal Cisternino-Real Rieti
Napoli-Milano

S.S. Lazio-Kaos Futsal

PROSSIMO TURNO

Il Pescara che ha abbandonato il campionato
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ACCADEMIA DEL FUTSAL

Primus inter pares. 
Un’espressione che i latini 
ci hanno tramandato 
di generazione in 
generazione, con la 
quale si identifica una 
persona rappresentativa 
in un gruppo di altre 
che sono al suo stesso 
livello, con pari dignità. 
Un’espressione calzante. 
Un’espressione ad hoc, 
tanto per rimanere in 
tema, di quel che è 
stato, è e sarà Futsal in 
Soccer, una delle tante 

iniziative della Divisione 
Calcio a cinque da oltre 
un anno a questa parte, 
che ha raccolto più 
consensi, incuriosito ed 
entusiasmato chiunque, 
conquistato perfino 
gran parte degli scettici, 
quelli che avevano 
subito criticato, storto 
il naso non appena si 
era soltanto paventata 
la possibilità di creare 
un minimo comun 
denominatore, un anello 
di congiunzione fra il 

calcio e la disciplina con 
il pallone a rimbalzo 
controllato. Così lontani, 
così vicini. 
Alle radici del successo 
– “È vero, siamo partiti 
in sordina, ci dicevano 
che era impossibile 
portare il futsal nel calcio 
a 11, dipingendo la 
nostra idea con il buio. 
Francamente puntavamo 
a prendere un paio di 
squadre”. Alessio Musti 
gonfia il petto, perché 
dopo aver “adesato” il 

Siena, sono arrivate in 
rapida successione la Pro 
Vercelli, le due squadre 
di A di Verona – Chievo 
ed Hellas – Ternana e 
Palermo, con tanto di 
prestigiose, scudettate 
e decane società 
calcististiche: dal glorioso 
Torino al Bologna e, 
dulcis in fundo, perfino il 
Milan. “Ho perso il conto 
delle squadre con le 
quali abbiamo parlato 
e condiviso esperienze 
bellissime – sorride –. A 

MUSTI GONFIA IL PETTO PER IL SUCCESSONE DI UNA DELLE NUOVE INIZIATIVE DELLA DIVISIONE: “ADESATE 9 SOCIETÀ. CHE EMOZIONE 
L’ESPERIENZA COL MILAN. IL PASSO SUCCESSIVO SARÀ QUELLO DI METTERE UN TECNICO FORMATO DA NOI NEL CALCIO”

DIVISIONE
CALCIO A 5 

Musti e Paniccia al Milan
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ACCADEMIA DEL FUTSAL breve, chissà, potremmo arrivare 
anche alla decima, senza tralasciare 
quelle con cui abbiamo stretto dei 
legami”. Alessio Musti è l’ideatore 
di Futsal in Soccer, il promoter del 
progetto, investito direttamente dal 
numero uno del futsal nostrano, 
Andrea Montemurro, in grado di 
divulgare la buona novella, urbi 
et orbi, sulle peculiarità uniche 
del calcio a 5. Insomma, un vero 
e proprio primus inter pares. 
“Stiamo andando oltre le più rosee 
aspettative, e non posso non citare 
Alfredo Paniccia (il co-responsabile, 
con Alessio Musti, di Futsal in 
Soccer, ndr) un valido allenatore, un 
ragazzo giovane capace di ritagliarsi 
sin da subito, credibilità”. Già, la 
credibilità, quella di cui ha goduto 
Futsal in Soccer. “Il passepartout 
della Divisione Calcio a 5 è stato 
fondamentale. Noi magari siamo 
stati bravi a rompere il muro di 
scetticismo che c’era all’inizio, ora 

ci giochiamo – sorride – su questo 
fatto”. 
L’attenzione – Futsal in Soccer ha 
generato subito attenzione nel 
calcio a 11. “Abbiamo portato nelle 
aule le metodologie del calcio a 
5, che hanno subito fatto breccia 
in molti addetti ai lavori, come 
Moro e Filippo Galli. L’esperienza 
con il Milan è stata meravigliosa – 
continua Alessio Musti –, ha ottenuto 
attenzione attorno a noi ed è stata 
di grande impatto, emozionante. Lì 
c’è un settore giovanile pazzesco, si 
lavora con ragazzi del 2004, 2005 e 
anche 2006”. 
Step by step – Futsal in Soccer 
ha avuto l’impatto impetuoso di 
un mare forza nove. Adesso ci 
sono società come Bologna e 
Siena che hanno la doppia attività 
(Giovanissimi e Allievi), i ragazzi 
del Chievo Verona hanno assistito 
all’Élite Round della Luparense in 
Uefa Futsal, Papalato della Spal 

è stato in Final Eight a Padova, 
Miramari a Pesaro per la Coppa 
Italia regina delle March Madness. 
Alessio Musti non ha nessuna 
intenzione di fermarsi, scala con il 
suo passo le vette della notorietà. 
Step by step. “Stiamo pensando 
a come personalizzare i nostri 
passaggi – sottolinea il responsabile 
del progetto –, il sogno da 
trasformare in realtà è quello 
di mettere un tecnico di futsal 
all’interno del calcio a 11”. Come? 
Ecco il flashforward del commissario 
tecnico dell’Italia Sperimentale. 
“Puntiamo a creare un’accademia 
di formazione, con determinati 
livelli e tanto tirocinio. Non siamo 
lontani dal renderlo operativo”. 
Occhi puntati sugli allenatori. “I 
profili che immaginiamo sono quelli 
di un tecnico giovane, dall’ottima 
conoscenza metodologica, formato 
nell’accademia e pronto per entrare 
nel calcio a 11”. Avanti così.

DIVISIONE
CALCIO A 5 

Alessio Musti e Alfredo Paniccia durante un Futsal Lab
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

Qui Came - Oltre il risultato, 
rimane una prova maiuscola. Non 
è da tutti recuperare tre reti a un 
Kaos che in casa ha perso una sola 
volta. Sylvio Rocha avrà perso la 
testa, ma non la fiducia nei suoi, 
nella settimana che porta alla 
sfida con il Pesaro. “Sapevamo 
che le ultime gare di regular 
season sarebbero state durissime, 
le insidie maggiori arrivano 
dalle qualità delle avversarie, 
ma soprattutto dalla profondità 
della panchina”. Murilo Schiochiet 
non è al top fisicamente, Vieira 
acciaccato, ma il Came ha due 
punti a suo favore: quantomeno 
chiuderà terzo e ha l’entusiasmo 
proprio di chi è stata la grande 
rivelazione della regular season. 
Scusate se è poco.  

Qui Pesaro – Nel recente passato 
si è qualificato da debuttante 
in Coppa Italia, fra l’altro 
organizzando una Final Eight 
riuscitissima. Nel presente sa che 
parteciperà alla corsa scudetto, 
in un futuro prossimo potrebbe 
staccare il pass per la Final Four 
di Coppa Divisione, non prima di 
aver eliminato il Rieti. “Ora viene 
il bello”. Ramiro sta lontano dalla 
stress, si prepara alla trasferta di 
Dosson, con l’ottimismo proprio 
di chi ha tutto da guadagnare 
dalla sfida coi trevigiani. “Trasferta 
certamente difficile – rimarca il 
galiziano –, ma ho fiducia nei 
miei”. Ultimo turno di stop forzato 
per Revert, pericolo giallo per 
Boaventura, appena entrato in 
diffida. 

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 25

CAME DOSSON-ITALSERVICE PESARO

LONTANO DALLO STRESS
SYLVIO ROCHA HA LA CERTEZZA ALMENO DEL TERZO POSTO. RAMIRO GIÀ AI PLAYOFF: “ORA VIENE IL BELLO”

Qui Cisternino – Era senza 
Josiko e Bruno, con una rosa 
già corta di per sé, eppure 
se l’è giocata alla grande al 
cospetto dei campioni d’Italia, 
restando in partita fino all’ultimo 
secondo. Il Block Stem Cisternino 
riparte dalla prestazione, per 
cercare punti salvezza contro 
un’avversaria che non perde 
da metà dicembre. Seba 
Giannandrea ritrova lo spagnolo 
e il capitano, ma si affiderà 
soprattutto allo stato di forma di 
Mattia De Simone, un portiere in 
grande forma, e, soprattutto, alla 
verve realizzativa di un Fabinho 
autore di un tripletta a Lupari e 
già a quota 13 reti in campionato. 
È l’ultima gara casalinga: servono 
punti, a prescindere dalla rivale. 

Qui Real Rieti – 13 vincente, a 
metà. Il pari del PalaMalfatti con il 
Napoli tiene ancora aperta quella 
lunghissima striscia positiva di 
risultati utili, conferma l’ottimo 
stato di forma del roster di Bellarte, 
ma oltre che estromettere il Rieti 
dalla corsa al quarto posto, non 
soddisfa appieno nemmeno 
Roberto Pietropaoli. “Non è 
possibile regalare un gol del 
genere a 4’ dalla fine – dice il 
numero uno amarantoceleste 
-, queste partite vanno vinte”. Il 
Filosofo di Ruvo non dovrebbe 
avere problemi di formazione 
per la trasferta nella sua Puglia, 
in quel di Martina. Pietropaoli 
alza l’asticella. “Ai playoff io voglio 
giocare per vincere, cambiamo 
atteggiamento”.

OLTRE IL RISULTATO
BLOCK STEM CISTERNINO-REAL RIETI

GIANNANDREA SI AFFIDA A DE SIMONE E FABINHO PER LA SALVEZZA. PIETROPAOLI: “CAMBIAMO ATTEGGIAMENTO”
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 25

IC FUTSAL-LATINA

Qui IC Futsal – Dopo la Coppa 
Divisione, il campionato. Il vero 
obiettivo di una IC Futsal dura a 
morire. Per informazioni chiedere 
all’A&S, che ha sofferto da matti 
contro i prodi ragazzi di Pedrini, 
segnando addirittura con un gol 
contestatissimo nel finale. “La 
sconfitta che abbiamo subito contro 
l’Acqua&Sapone Unigross ci ha 
dato consapevolezza del nostro 
potenziale, cosa molto importante 
in questo rush finale di campionato, 
dove tutto è ancora in bilico a due 
giornate dalla fine”. Vanni Pedrini, 
che riabbraccia Ferrugem ma non 
avrà a disposizione lo squalificato 
Marcio Borges, si guarda indietro e 
vede la Lazio a +5: battere il Latina 
varrebbe una salvezza. Scusate se 
è poco. 

Qui Latina – Complice anche la 
rinuncia del Pescara, il sodalizio 
di La Starza bissa l’obiettivo 
della qualificazione in Coppa 
Italia, centrando anche i playoff 
scudetto. “Quando sono stato 
chiamato alla guida della prima 
squadra, avevo detto che c’erano 
delle grandi potenzialità”. Kitò 
Ferreira se la gode, mentre 
viaggia alla volta di Imola. “I 
ragazzi sono stati bravissimi: in 
ogni allenamento e partita hanno 
sempre dato il massimo, meritando 
questo risultato”. Ora bisogna 
prepararsi al meglio. “Stiamo 
bene atleticamente – conclude il 
treinador portoghese -, è tornato 
in gruppo anche Bernardez. 
Dobbiamo continuare con questa 
intensità e partecipazione”. 

SCUSATE SE È POCO
PEDRINI SENZA MARCIO, MA CON FERRUGEM: “CONSAPEVOLI DI NOI STESSI”. KITÒ FERREIRA: “PLAYOFF MERITATI”  

Qui Feldi – I rumors che 
aleggiavano già da tempo su Eboli, 
hanno trovato conferme. Quella 
con la Luparense sarà l’ultima 
partita di Massimo Ronconi al 
PalaDirceu, da tecnico della Feldi. 
“Abbiamo deciso di concludere la 
collaborazione, perché riteniamo 
chiuso un ciclo fantastico. Gli 
saremo grati per sempre”. Patron 
Di Domenico saluta il mister del 
miracolo sportivo salernitano, una 
salvezza ottenuta con una rosa 
ridotta all’osso e un manipolo 
di sbarbatelli, così ora può 
concentrarsi sul futuro prossimo. 
Coi Lupi in palio l’onore, con calma 
si può pensare al suo erede. Basile 
il nome caldo, il primo nome sulla 
lista dei papabili. Non l’unico, né 
l’ultimo. 

Qui Luparense – Messa la freccia 
e compiuto il sorpasso, i campioni 
d’Italia hanno davanti soltanto 
il traguardo finale della regular 
season. Stessi punti dell’A&S, 
certo. Ma nel caso di un arrivo al 
fotofinish, ci sarebbero gli scontri 
diretti favorevoli a spingere i 
Lupi al primo posto. Scattare in 
pole nella corsa scudetto ha il 
suo bel vantaggio, ma bisogna 
prima centrarla. David Marìn 
non dipende da nessuno, deve 
valutare le condizioni di Tobe 
e Honorio (out col Cisternino), 
punterà su un Jesulito fresco 
di rinnovo. “Fin da subito ha 
dimostrato grande applicazione e 
si è calato con molto entusiasmo 
nella nostra realtà”. Parola di papà 
Franceschini.

NON DIPENDO DA NESSUNO
FELDI EBOLI-LUPARENSE

ULTIMA IN CASA CON RONCONI: “GRAZIE MISTER”. MARIN PRENOTA IL PRIMATO, JESULITO RINNOVA FINO AL 2020
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

LOLLO CAFFÈ NAPOLI-MILANO

Qui Napoli – Pasta del capitano. 
La rete di Massimo De Luca contro 
il Real Rieti ha un peso specifico 
di rilievo. Non solo ha permesso 
al Napoli di uscire indenne dal 
PalaMalfatti, ma ha allungato 
la striscia positiva a 4 risultati 
utili (compresa la Coppa Italia) 
e regalato la certezza del quarto 
posto in regular season, il che 
tradotto vuol dire avere il fattore 
campo dalla propria nei quarti 
scudetto. “Vogliamo arrivarci nel 
miglior modo possibile”. De Matos 
scalpita in vista della post regular 
season, non prima di aver concluso 
degnamente il campionato in 
casa contro Milano. “Dobbiamo 
dare tutto – dice l’ex Cisternino – io 
sono pronto”. Jelo un po’ meno, da 
valutare anche Pati-gol. 

Qui Milano – La retrocessione 
d’ufficio all’ultimo posto del 
Pescara, ha permesso al Milano 
di evitare la retrocessione diretta 
in Serie A2. Ora è sicuro che i 
playout si faranno, visto che non 
può accadere che fra la 13esima 
e la 12esima ci siano 11 (o più) 
punti di scarto. Adesso la Lazio è a 
distanza di vittoria, che vorrebbe 
dire avere un vantaggio non 
indifferente nello “spareggio” 
per la permanenza in A. Ora 
Sau può crederci ancora. “Prima 
giocavano sereni con la speranza 
di agganciare la Lazio. Ora agli 
spareggi ci andremo sicuramente. 
Vedremo che cosa accadrà, poi 
faremo il nostro bilancio”. Non 
prima di aver compiuto un’altra 
Mission Impossible. 

FRA PRESENTE E FUTURO
DE MATOS PENSA AI PLAYOFF: “SONO PRONTO”. SAU AI PLAYOUT: “AGLI SPAREGGI CI ANDREMO SICURAMENTE”

Qui Lazio – Vincere con Kaos 
Reggio Emilia e Italservice 
Pesaro, sperare che IC Futsal e 
Cisternino perdano sempre, al 
massimo pareggino una partita, 
perché nell’ipotesi di un arrivo a 
tre, la Lazio sarebbe salva grazie 
alla classifica avulsa. È l’unico 
modo per evitare i playout. 
Meglio pensare a come arrivare 
davanti a Milano, per avere il 
return match al PalaGems. Anche 
perché la Lazio di questi periodi 
è una squadra che fa e disfa, 
crea e distrugge, paga a caro 
prezzo le ingenuità, perde, come 
accaduto a Latina. Reali, almeno, 
non dovrebbe avere problemi di 
formazione, con il rientro a pieno 
regime di Jorginho, l’uomo in più 
per la volata salvezza. 

Qui Kaos – Le rivincite nello sport 
non esistono. Juanlu avrebbe 
tranquillamente barattato la 
vittoria col Came con la sconfitta 
nei quarti di coppa coi trevigiani. 
Il tecnico del Kaos, però, può 
consolarsi con lo stato di forma 
di un roster che può arrivare 
quinto in regular season. E gode 
di ottima salute, nonostante gli 
otto punti di penalizzazione. “Non 
so cosa accadrà con la nostra 
classifica, sul campo abbiamo 
ottenuto 47 punti”. Juanlu – 
sempre senza il lungodegente 
Vinicius – cerca il blitz Capitale, 
smussando qualche angolo di 
troppo. “Col Came siamo andati 
in difficoltà con il portiere di 
movimento, impariamo da certi 
errori in ottica playoff”.

POST REGULAR SEASON
LAZIO-KAOS REGGIO EMILIA

SERVE UN’IMPRESONA A REALI PER EVITARE I PLAYOUT. JUANLU SMUSSA GLI ANGOLI: “BASTA CON CERTI ERRORI”

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 25
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO
SERIE A

ERRORI FATALI
Al PalaBianchini, Jorginho e 
compagni vengono battuti con 
merito dal Latina – che conquista 
l’aritmetica dei playoff – pagando 
a caro prezzo gli errori commessi 
durante un incontro che avrebbe 
potuto recitare una storia diversa da 
quella che invece è stata.
Primo tempo - È il Latina a fare la 
partita davanti al solito folto pubblico 
amico. La Lazio contiene le fiammate 
di Battistoni e compagni reggendo a 
lungo l’urto, proponendosi in avanti 
e creando qualche grattacapo a 
Basile. L’iniziale spinta dei padroni 
di casa sembra potersi affievolire 
con una Lazio brava, col passare 
dei minuti, a tenere il campo senza 
grossi affanni. Ma nel momento di 
maggior equilibrio il Latina passa 
con Diogo – che fa 17 in campionato 
– sfruttando un’errore in disimpegno 
dei romani. È un gol che fa malissimo, 
ma mai come il raddoppio di Maluko, 
imperdonabilmente perso dalla 
difesa a soli 3’’ dall’intervallo: al 
riposo è 2-0 Latina. 
Secondo tempo - Il gol del +2 
pesa come un macigno ad inizio 
secondo tempo: la Lazio rientra 
frastornata incassando l’immediato 
tris di Maluko. Passano lunghi minuti 
e i biancocelesti sembrano incapaci 
di trovare il bandolo della matassa. 
Serve un episodio e se lo inventa 
Jorginho: fiammata del brasiliano e 

3-1 che riaccende la speranza. Fuoco 
di paglia? Sì, altro gol concesso 
ingenuamente a Maluko e nuovo 
massimo vantaggio dei padroni di 
casa. Il Latina forse crede di averla 
già vinta, concede campo alla Lazio, 
che, con Scheleski, fa 4-2 a metà 
ripresa. È qui che la squadra di Reali 
ha le migliori ed effettive chance di 
tornare definitivamente in partita, ma 
Basile si supera prima su Jorginho 
e poi su Lupi, mantenendo invariato 
il risultato. Passata la bufera, Maluko 
di testa su uscita a vuoto di Laion e 
poi Raubo, mettono di fatto la parola 
fine sull’incontro. Sotto 6-2 la Lazio è 
brava nel non sbracare, continuando 
a far gioco e trovando altri due gol 
di Jorginho, che rendono sì meno 

amaro il passivo (e questo è un bene 
per il discorso differenza reti col 
Milano), ma aumentano i rimpianti 
per un risultato che, non fosse stato 
per le troppe ingenuità, sarebbe 
potuto essere diverso.
Kaos - Mancano solo due giornate 
alla fine della stagione regolare 
e il playout col Milano sembra 
ormai cosa certa. Solo vincendo le 
prossime gare la Lazio potrebbe 
ancora pensare di scavalcare una 
fra Cisternino e IC Futsal, ma Kaos e 
Pesaro sono avversari davvero duri 
da battere. La squadra di Reggio 
Emilia arriverà in piena bagarre per 
accaparrarsi un posto migliore nella 
griglia playoff: Kakà e compagni non 
faranno sconti.

LA LAZIO SBAGLIA MOLTO, TORNANDO SENZA PUNTI E CON MOLTI RIMPIANTI DALLA TRASFERTA DEL PALABIANCHINI DI LATINA. 
BIANCOCELESTI PRONTI AL RUSH FINALE DELLA STAGIONE REGOLARE: SABATO LA SFIDA INTERNA CON IL KAOS

L’esultanza di Jorginho, inutili le sue reti a Latina
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO
GIOVANILI

DUE SU DUE
È una grande Lazio quella che 
spedisce sia i Giovanissimi che la 
Juniores in finale regionale. Le due 
squadre, protagoniste nella passata 
stagione fino all’epilogo tricolore – 
scudetto per i Giovanissimi, ko in finale 
per l’U18 – si ripetono conquistando 
nuovamente la finale regionale, pronte 
a difendere il titolo rimesso in palio 
all’inizio di questa annata: sei gol fatti e 
nessuno subito in due partite perfette, 
andate in scena al PalaGEMS martedì 
pomeriggio.  
Juniores – Quattro a zero senza 
appello per la banda Reali. La 
Juniores si dimostra pronta per 
partite del genere, matura a tal 
punto da dominare un avversario 
durissimo come il Ponte – che 
nell’ultimo precedente in campionato 
aveva vinto 6-1 a Villa De Sanctis –, 
schiacciando Gattarelli e compagni 
come un rullo compressore col 
passare dei minuti, con la forza di 
chi queste partite le gioca da anni. 
Approccio perfetto e 1-0 alla prima 
azione con De Lillo, trenta minuti di 
battaglia e mazzata pesantissima 
inferta all’avversario proprio sul 
duplice fischio con Di Gregorio. Al 

ritorno in campo, sopra 2-0, la Lazio 
amministra, controlla, crea, domina. 
Calzetta cala il 3-0 chiudendo 
definitivamente i conti: quando Il 
Ponte mette dentro il portiere di 
movimento, uno Iacobelli in formato 
super infila il poker che (ri)manda la 
Lazio in finale regionale. Di fronte il 
doppio confronto con la Romanina, 
dominatrice della regular season. 
Ma la Lazio vista oggi se la giocherà 
senza problemi.  
Giovanissimi – Partita più incartata 
invece per i campioni d’Italia di 
fronte all’Aniene 3Z. La Lazio fa la 
partita, ma fatica contro la difesa 
individuale a metà campo dei 
gialloblù. La gara resta per lunghi 
tratti in equilibrio, bloccata sullo 0-0 
nel primo tempo, il pubblico attende 
l’episodio che possa cambiare 
l’inerzia della sfida. E l’episodio 
arriva: così come in campionato, 
quando un suo gol decise all’ultimo 

la sfida, è Zandri a sbloccare il match 
infilando di prepotenza il gol che 
vale l’1-0 al tredicesimo. Il volto della 
gara cambia, l’Aniene deve aprirsi ed 
i biancocelesti hanno più occasioni: 
alla fine Fazio mette il 5 contro 4, ma 
Aka intercetta palla spingendo in 
rete il meritato 2-0 che fa volare la 
Lazio in finale, lì dove ad attenderla 
ci sarà la Cioli Ariccia Valmontone.  
Allievi – All’appello manca solo 
l’Under 16 – che da quattro anni di 
fila non salta l’appuntamento con 
la finale – che ha il compito più 
ostico di tutti contro l’Aniene 3Z. 
Per la Lazio è la terza sfida playoff 
contro la squadra gialloblù: sinora 
siamo due a zero per i biancocelesti 
(Under 19 settimana scorsa e 
Giovanissimi sopra citati). Chi vince 
la gara secca se la vedrà con la Futsal 
Lazio Academy. Si gioca mercoledì, 
mentre il giornale è in stampa, a via 
dell’Aeroporto di Centocelle.

LA LAZIO, COME LO SCORSO ANNO, QUALIFICA SIA I GIOVANISSIMI CHE LA JUNIORES ALLA FINALE REGIONALE: GRANDI VITTORIE PER 
GIULIANI E REALI. ALL’APPELLO MANCANO SOLO GLI ALLIEVI, CHE SCENDONO IN CAMPO MERCOLEDÌ IN CASA DELL’ANIENE 3Z

Lazio e Il Ponte schierate al PalaGems
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STELLA POLARE DE LA SALLE
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

GIOIE E DOLORI
Questo è stato per la Stella Polare 
de La Salle un fine settimana 
particolare per le squadre 
dell’agonistica, come racconta 
mister Erando: “È aritmetica la 
retrocessione delle due squadre 
di agonistica, Giovanissimi e 
Allievi, dall’Élite alla fascia B. Due 
campionati condotti in modo molto 
simile tra loro: i Giovanissimi Élite 
chiudono la stagione con il terzo 
migliore attacco del girone e con la 
penultima difesa. Si è visto a tratti 
un buon gioco, ma purtroppo sono 
stati spesso incostanti: questo non 
ha permesso di rimanere in una 
categoria così importante”.
Scuola Calcio - Gioie e 
soddisfazioni arrivano, invece, dalla 
Scuola Calcio, fiore all’occhiello 
della Stella Polare de La Salle: 
“Stiamo vivendo uno splendido 
momento per quanto riguarda il 
settore giovanile, che inizia a dare 
i primi ottimi frutti. Avanza il nostro 
‘esercito’, composto da bambini 
e ragazzi che stanno mettendo in 
pratica tutto ciò che hanno appreso 
e assimilato in questi anni. Primi 
Calci, Pulcini ed Esordienti, nati e 
cresciuti, dal punto di vista sportivo, 
con l’impostazione del calcio a 
5. Protagonisti, però, anche nel 
campo grande, ma questo soltanto 
grazie alle basi del futsal, da noi 

volutamente inserite. Non c’è 
fretta, non bisogna avere fretta per 
raccogliere il prodotto seminato, 
ci vogliono i tempi giusti e la 

maturazione necessaria. I primi frutti 
che abbiamo raccolto stanno dando 
soddisfazioni immense, il futuro ha 
messo le radici nel presente”.

RETROCEDONO LE CATEGORIE ÉLITE, MA LA STELLA POLARE DE LA SALLE SI REGALA SORRISI GRAZIE ALLA SCUOLA CALCIO: I PICCOLI STANNO 
REGALANDO IMMENSE SODDISFAZIONI. ERANDO: “IL SETTORE GIOVANILE INIZIA A DARE I SUOI FRUTTI”
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TEAM GARDEN 2001 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

www.ipertriscount.it
www.ipercarni.com

Via di Capannelle, 217 Roma
Responsabile Giancarlo Ventura 348-7026308

gventura52@virgilio.it
Allenatori F.I.G.C. Qualificati

Al Team Garden le 
iniziative per promuovere 
la disciplina del futsal 
non mancano mai. Ultima 
invenzione, il Torneo 
di Primavera, destinato 
alla pre-agonistica, che 
prenderà il via il prossimo 
15 aprile.
Formula - Il torneo è 
aperto ai ragazzi nati 
negli anni 2008, 2009 
e 2010. Questi piccoli 
giocatori saranno divisi 
in quattro squadre 
e si sfideranno in un 
girone all’italiana (una 
particolare formula 
della competizione, che 
prevede lo svolgimento 
di incontri diretti tra tutte 

le squadre in tutti gli 
abbinamenti possibili). 
Le partite si giocheranno 
sempre la domenica 
pomeriggio, a partire dal 
15 aprile, la fase a gironi 
si protrarrà fino al 13 
maggio, poi si procederà 
con la semifinale, 
prevista per domenica 27 
maggio, e la finalissima, 
in programma sette 
giorni dopo, ovvero il 9 
giugno.
Obiettivo - Giancarlo 
Ventura ha molto a cuore 
questa nuova esperienza: 
“La finalità del torneo 
è quella di far fare 
esperienza a quei ragazzi 
che si stanno affacciando 

da poco al futsal. Unire il 
gioco alla competizione 
- continua Ventura - è 
un buon modo per 

accelerare il processo di 
crescita e formazione che 
qui al Garden coltiviamo 
da diversi anni”.

PASSIONE FUTSAL
LA SOCIETÀ NEROVERDE LANCIA IL “TORNEO DI PRIMAVERA”, MANIFESTAZIONE APERTA AI 2008, 2009 E 2010. GIANCARLO VENTURA: 
“VOGLIAMO FARE ESPERIENZA AI RAGAZZI CHE SI STANNO AFFACCIANDO DA POCO AL CALCIO A 5, UNIAMO IL GIOCO ALLA COMPETIZIONE”
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FUTSAL LAZIO ACADEMY
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

LUIGI PORTALE SRL, con sede a Roma 

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

07274261002 Tel. 06/3387813

335/6236656 - 338/5393477

e-mail: amministrazione@luigiportalesrl.it

PEC: luigiportalesrl@pec.it

internet: www.luigiportalesrl.it

Via Enrico Fermi, 90 - 00146  Roma
 www.ristorantelaruota.eu

FARE IL FENOMENO
Nel futsal, ad ogni età, c’è il 
giocatore bravo, il meno bravo e 
il giocatore forte. Poi c’è quell’uno 
su mille, molto spesso etichettato 
come “fenomeno”. Quell’elemento 
che in qualsiasi contesto si cali, 
riesce sempre a trovare il modo per 
fare la differenza. Quel prototipo di 
giocatore come Gianluca Ferretti, ad 
esempio, il fiore all’occhiello della 
cantera laziale che, mattone dopo 
mattone, partita dopo partita, si sta 
affermando in ogni ambito. Che 
sia esso un impegno con la Futsal 
Lazio Academy o una chiamata dalla 
Nazionale.  
Juniores - Giocare sotto età 
per il giocatore medio significa 
incontrare ostacoli in quasi tutti 
gli aspetti. Ma per quelli come 
Gianluca e i suoi compagni è 
solo una sfida più stimolante del 
solito. Una sfida da vincere, inoltre. 
“Con la Juniores fin qui abbiamo 
avuto un rendimento ottimo, di 
conseguenza ne è venuto fuori un 
buon percorso”, spiega il diretto 
interessato. “Ora, per il primo posto, 
ci basta vincere altre 2 partite, così 
facendo il prossimo anno avremo la 
possibilità di giocare in Élite, dove 
militano grandissime squadre. Sono 
soddisfatto del mio rendimento, ma 
devo imparare ad essere più cinico 
davanti la porta: questo è quello 
che più mi penalizza”. Già, perché il 
fenomeno è anche quello che non si 

accontenta mai. 
Allievi - Ma è nella sua categoria 
di competenza (Allievi Élite) che 
lui e il resto della truppa, riesce 
ad esprimere tutto il potenziale. Il 
primo posto finale nel girone ne è 
la testimonianza. “Abbiamo lavorato 
davvero tanto per chiudere al primo 
posto, non è stato per niente facile, 
perché c’erano signore squadre a 
lottare con noi”. Ma che non sono 
riuscite a scalzare la FLA da quella 
casella prestigiosissima. Che fa rima 
con finalissima. “Mi emoziono già al 
pensiero di disputare una finale di 
questa importanza, ma sono queste 
le partite belle da giocare, che non 
capitano tutti i giorni”. Domenica 
il primo round. “Vogliamo arrivare 
a quel giorno determinati e 
concentrati, ci serviranno tutte le 
energie che possediamo”. 
Extra club - Il fenomeno è anche 
quello che cerca sempre nuove 
sfide e riceve opportunità riservate 
a pochi. Come una chiamata 
della Nazionale. “È una fortuna 
poter vestire l’Azzurro, sono 
stato chiamato diverse volte, ma 
continua ad essere sempre la solita 
emozione”. Emozione, si. Ma allo 
stesso tempo una responsabilità, 
con tutta la pressione che ne 
consegue. “Se sarò nuovamente 
convocato, devo iniziare a non 
essere ansioso per uno, due o tre 
sbagli, ma pensare a divertirmi, 

perché in futuro non è scontato 
che tale opportunità mi sarà 
concessa ancora”. Intanto, però, 
Crisari non si è voluto privare del 
suddetto fenomeno per l’imminente 
Torneo delle Regioni. “Dovremmo 
essere tra le favorite assieme alla 
Campania, ma guai a sentirsi già 
campioni. Spero di passare una 
fantastica esperienza e di vincere 
nuovamente il titolo”. Perché la 
parola “appagato” non esiste nel 
vocabolario del fenomeno.

LA FUTSAL LAZIO ACADEMY È DA SEMPRE UNA GARANZIA NEL COLTIVARE I PROPRI TALENTI. UNO DI QUESTI È GIANLUCA FERRETTI. IL GIOIELLINO 
BIANCOCELESTE, DIVISO TRA GLI IMPEGNI CON GLI ALLIEVI, JUNIORES, RAPPRESENTATIVA E NAZIONALE FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Gianluca Ferretti con la maglia della Nazionale
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Ultime battute di questa stagione al 
Progetto Futsal: gli Allievi vincono a 
tavolino la propria gara per mancata 
presentazione degli avversari. Il 
giorno prima, lo stesso gruppo ha 
disputato la gara della categoria 
Juniores: con solo due 2000 e 
senza portiere, i ragazzi hanno 
ceduto il passo al Team Garden. La 
Serie D femminile esce sconfitta 
da La Coccinella e consegna, 
meritatamente, il titolo di campioni 
del girone alle avversarie. Il mancato 
raggiungimento degli obiettivi 
colpisce anche la Under 21, sconfitta 

sul campo del San Vincenzo de Paoli.
Mancori – Il tecnico degli Allievi 
Daniele Mancori commenta il 
percorso dei suoi ragazzi da 
inizio stagione a oggi: “Non sono 
soddisfatto a pieno, ma non in 
riferimento ai miei ragazzi: non sono 
soddisfatto, nel complesso, del 
gioco. Lavoriamo tanto, cercando 
di avere una nostra identità, ma a 
volte non riusciamo a trasformarci in 
base ai nostri avversari o ad alcuni 
campi, cosa che fino ad ora ci ha 
fatto perdere molti punti importanti 
per strada. Sono soddisfatto se i miei 
ragazzi sono soddisfatti, solo allora 
potrò dire di aver fatto il mio lavoro 
nel migliore dei modi. Fino ad allora, 
dovrò solo continuare a lavorare a 
testa bassa, facendo capire anche 
a loro la mia passione verso questo 
sport e la mia voglia di fare bene 
insieme a loro. Faccio un grande in 
bocca al lupo a Mario Di Pietro per il 
suo infortunio: ti aspettiamo in campo 

più forte di prima”.
Monni – L’allenatore dell’Under 21 
Francesco Monni racconta la sua 
squadra e il suo bilancio su questa 
stagione: “Siamo arrivati al penultimo 
impegno di stagione senza esserci 
allenati abbastanza e con molte 
defezioni: purtroppo, il risultato e la 
prestazione non sono state all’altezza. 
Il percorso della squadra poteva 
certamente essere migliore: diciamo 
che fino a dicembre potevamo 
essere abbastanza soddisfatti, poi, 
tra infortuni vari e cali fisici, abbiamo 
interrotto la nostra crescita. La 
prossima sarà la nostra ultima gara, 
affrontiamo il Palestrina, la prima 
della classe: proveremo a toglierci 
qualche soddisfazione, soprattutto 
per i ragazzi del ’96 che per motivi 
di età non saranno più in Under 21. 
Mi riferisco al mio portiere Cusello, al 
grande capitano Calamari e al nostro 
numero 10 Marcone: a loro va il mio 
più grande augurio per il futuro”.

ULTIME GARE PER ALLIEVI E UNDER 21: I TECNICI DANIELE MANCORI E FRANCESCO MONNI TRACCIANO UN PRIMO BILANCIO DELLA 
STAGIONE CHE STA PER CONCLUDERSI, CON I PRO E I CONTRO DI UN COSTANTE PERCORSO DI CRESCITA PER ENTRAMBE LE CATEGORIE

AVANTI TUTTA

Daniele Mancori e Francesco Monni
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SERIE A2 FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

DETENTORE: ITALSERVICE PESARO
FUTSAL CISTERNINO

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZIARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

ULTIMO 
ATTO
GIORNATA FINALE NEL GRUPPO 
A, CIVITELLA E GRIFO LOTTANO A 
DISTANZA. SECONDA SFIDA PER 
LA A TRA META E LIDO
Seguendo l’equilibratissimo corso 
degli eventi che ha caratterizzato il 
girone A, si conoscerà solamente alla 
fine della regular season chi sarà 
incoronato campione e acquisirà la 
promozione diretta nel gotha del futsal 
italiano. Al termine della 22° giornata 
si scoprirà l’omologo del Centro-Nord 
del Maritime e saranno chiare le 
posizioni finali che stabiliranno la post 
season. Civitella e Arzignano rispettano 
i pronostici e superano con lo stesso 
margine Grosseto e Merano (sugli 
scudi Dodò e Tres per i due roster in 

testa): un punto le separa, abruzzesi 
padroni del loro destino. Bidinotti 
trascina l’Ossi e stende col tris un Prato 
già salvo: sarà comunque derby sardo 
per decidere chi si salva, nonostante 
anche il Leonardo sia tornato a 
vincere dopo 4 mesi e mezzo, in casa 
dell’Olimpus. Sestu bestia nera per il 
Carrè, la miglior difesa del torneo torna 
a far valere la legge del Pala Dante e 
condanna i berici allo svantaggio in 
virtù degli scontri diretti. 
Girone A – Civitella e Arzignano 
si litigano il primato, gli abruzzesi 
cercano la vittoria col giudice Merano 
(che ha fronteggiato le prime tre 
nell’ultimo mese); il Grifo ospita 
il Sestu, i sardi con una successo 
scalzerebbero dal podio il Chiuppano. 
Anche l’Orte cerca un sorpasso, ai danni 
del roster di Mura, per evitare il quinto 
posto della graduatoria e un primo 

turno playoff più complicato. 
Playoff – Si risolve nel secondo tempo 
il primo atto dello scontro valido per la 
promozione, ossia la finale playoff del 
gruppo B. David Sanchez, Musumeci 
e Schacker piegano il Lido, che era 
tornato sul pari grazie al gol di Cutrupi. 
Si attende la seconda parte di questo 
grande scontro diretto, coi lidensi 
obbligati a vincere con tre gol di scarto 
(anche se dovesse arrivare oltre i tempi 
regolamentari); col doppio vantaggio, 
anche ai supplementari, passa il Meta, 
visto che non ci saranno i tiri di rigore.

SERIE A2 - PLAYOFF - GIRONE B

PRIMO TURNO - RITORNO
Meta-Cristian Barletta 9-0 (and. 3-1)

Odissea 2000-Todis Lido di Ostia 2-3 d.t.s. 
(2-2)

SECONDO TURNO - ANDATA (rit. 14/04)
Todis Lido di Ostia-Meta 1-3

Cutrupi; Musumeci C., Sanchez, Schacker

GIRONE A CLASSIFICA 21a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Bubi Merano-Arzignano 6-9
3 Mustafov R., 2 Guga, Beregula; 2 Amoroso, 2 

Salamone, 2 Tres, Concato, Houenou, Pichi
Atlante Grosseto-Civitella Sicurezza Pro 4-7

3 Keko, Alex; 2 Dodò, 2 Jelavic, Borsato, Rocchigiani, 
Romano

Olimpus-Leonardo 2-4
Galvan, Verrengia; 2 Murgia, Billai, Deivison

Futsal Ossi-Prato 7-3
3 Bidinotti, 2 Silon, Foppa, Vagner; 2 Juanillo, 

Vinicinho
Città di Sestu-Carrè Chiuppano 7-4

2 Wilson, Asquer, Bonfin, Erbì, Ruggiu, Vaccargiu; 2 
Zanella, Buonanno, Pedrinho

30 Pedrinho (Chiuppano), 29 Zanella 
(Chiuppano), 27 Douglas (Chiuppano), 26 

Juanillo (Prato), 24 Keko (Atlante Grosseto), 21 
Jelavic (Civitella Sicurezza Pro), 19 Di Eugenio F. 

(Olimpus), 16 Pizzoli L. (Olimpus)

Civitella Sicurezza Pro 41

Arzignano 40

Carrè Chiuppano 37

Città di Sestu 34

B&A Sport Orte 32

Bubi Merano 25

Olimpus 24

Atlante Grosseto 22

Prato 16

Futsal Ossi 14

Leonardo 8
Leonardo-Futsal Ossi

Civitella Sicurezza Pro-Bubi Merano
Arzignano-Città di Sestu
B&A Sport Orte-Olimpus
Prato-Atlante Grosseto

L’esultanza del Meta
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

Qui Arzignano – Il Grifo 
ha risalito la china lungo 
tutto il girone di ritorno e 
non ci sta a fermarsi proprio 
adesso. “Finché abbiamo la 
possibilità di arrivare primi, 
ci proviamo: vogliamo i 3 
punti e soprattutto vogliamo 
fare divertire tutto il nostro 
pubblico, che sicuramente sarà 
numeroso”, le parole di Mario 
Ricardo Salamone, a 40’ dalla 
fine di un campionato che può 
ancora incoronarli campioni. 
Il destino non è nelle loro 
mani, ma guai a non tentare il 
colpo grosso. “Loro vorranno 
sicuramente fare bella figura. 
Dobbiamo stare attenti al 
gioco di squadra che hanno”. Il 
PalaTezze è pronto.  

Qui Sestu – Il roster sestese, 
tornato a portare in auge 
la legge del PalaDante, è 
ad un bivio importante: 
battere il Grifo al PalaTezze, 
oltre a bloccare sul nascere 
le ambizioni di promozione 
diretta del roster di Stefani, 
garantirebbe alla compagine 
sestese il terzo posto. Che 
non cambia la sostanza, visto 
che il primo turno del playoff 
sarebbe comunque da giocarsi 
contro il Chiuppano, ma la 
forma, poichè il ritorno con i 
berici sarebbe in casa. I sardi 
sono comunque soddisfatti di 
quanto è arrivato da questa 
stagione di futsal, ma l’appetito 
vien mangiando e Mario Mura, 
forse, non è ancora sazio.

REAL ARZIGNANO-CITTÀ DI SESTU

MAI SAZI
IL GRIFO CERCA IL PRIMATO, I SARDI IL TERZO POSTO. SALAMONE AVVERTE: “ATTENTI AL LORO GIOCO DI SQUADRA” 

Qui Civitella – Coronare un 
cammino lungo sette mesi con 
l’ultimo successo e l’apoteosi 
del primato. “Mi viene da 
ridere solo a pensare che possa 
essere facile; l’ultima partita 
sarà la logica conseguenza 
di una stagione sempre in 
equilibrio, sarà così anche 
sabato prossimo col Merano, 
che già ci ha fermato all’andata”, 
l’opinione del tecnico Saverio 
Palusci, alla vigilia del match 
che può spingere gli abruzzesi 
a prendersi corona e A senza 
passare dai playoff. “Non 
dobbiamo inventarci nulla di 
nuovo: allenarci al massimo e 
dare tutto quello che abbiamo, 
come facciamo da inizio 
stagione”. 

Qui Merano – Il giudice 
della fase finale della Serie 
A2, i meranesi di Vanin, si 
preparano ad emettere il loro 
terzo verdetto in tre turni. 
Dopo le sconfitte contro 
Carrè e Arzignano, affrontano 
la terza squadra del trio di 
testa. “Abbiamo affrontato le 
precedenti due partite con 
grande impegno e faremo lo 
stesso anche sabato”, il pensiero 
di Roberto Vanin, prima della 
sfida contro la capolista. La 
stagione del Bubi non può 
finire in altro modo, ma sono 
comunque decisi a ben figurare. 
“Spero che la squadra disputi 
una grande ultima gara. Lo 
merita per l’impegno sempre, 
in allenamento e in partita”.

CORONA IN PALIO
CIVITELLA SICUREZZA PRO-BUBI ALPERIA MERANO

PALUSCI, LA CIMA VUOLE LA SOLITA ATTENZIONE: “GIOCARE COME SEMPRE”. VANIN SICURO: “ONOREREMO LA SFIDA”

LE ULTIMISSIME 
GIRONE A - GIORNATA 22



CALC IOA5 L I V E . COM19

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

LA PARTITA 
GIRONE B - FINALE PLAYOFF - RITORNO

RENOLDI

BACOLI 

FRED ROSATI 

BARIGELLI 

TORNATORE 

SANCHEZ 

MUSUMECI C.

AMOEDO 

SCHACKER 

TODIS LIDO DI OSTIA  

META BRICOCITY

A disposizione: Gattarelli, Zoppo, Ugherani, 

Cutrupi, Di Lecce, Barra Fe., Cerulli  

Allenatore: Roberto Matranga 

In dubbio: - 

Indisponibili: -

A disposizione: Messina, Lo Cicero, Silvestri, La 

Rosa, Vega, Dalcin, Coco 

Allenatore: Salvo Samperi 

In dubbio: -  

Indisponibili: - 

Qui Meta – La prima delle due 
partite che valgono la Serie A 
è stata favorevole ai puntesi. Il 
coach Salvo Samperi è entusiasta 
per la prova dei suoi. “Disputato 
una buonissima gara: i ragazzi 
sono stati veramente bravi a 
interpretarla nel migliore dei 
modi, hanno messo in campo tutto 
quello che abbiamo preparato in 
settimana”, le parole del tecnico al 
termine della sfida del Pala Di Fiore, 
che porta in dote un 3-1 molto 
favorevole agli etnei. “Vincere in 
un campo così non è facile, ma 
sabato ci aspetterà una gara ancora 
più impegnativa. Servirà la nostra 
miglior prestazione davanti al 
nostro pubblico”. 

Qui Lido – Mai dare per vinti i 
lidensi. Hanno già dimostrato che 
possono ribaltare una stagione, 
dopo un girone di andata non al 
livello intenso di quello del ritorno. 
“Grossa prestazione, peccato 
sia finita in questa maniera. Un 
risultato non positivo e che ci 
lascia sicuramente del rammarico, 
ma sicuramente non molliamo”, 
le parole a caldo di Christopher 
Cutrupi, laterale classe ’93, 10 gol 
tra regular e post season finora. “Le 
partite dei playoff sono particolari, 
può accadere di tutto. Sono 
convinto che il gruppo, dopo aver 
lavorato forte anche in quest’ultima 
settimana della stagione, non 
lascerà nulla di intentato”.

FINALE DA VIVERE 
Ugherani , pr ima del la  gara  d ’andata  del la  f ina le  va levole  per  la  Ser ie  A , d iceva 

che  i l  L ido  aveva  i l  49% del le  poss ib i l i tà  d i  v incere  i l  doppio  conf ronto. Di  cer to, 
però, dopo i l  pr imo atto  del lo  scont ro  culminante  nel la  post  season del  gruppo B, 
c ’è  che  i l  Meta  ha  un vantaggio  cons iderevole  in  v is ta  del  r i torno  e  che  comunque 
i  l idens i  non vanno mai  dat i  per  spacc iat i . I l  3 -1  del l ’andata  obbl iga  Matranga e  i 

suoi  a  cercare  un successo  con t re  re t i  d i  scar to, per  avere  la  cer tezza  d i  aggiu-
d icars i  la  posta  in  pa l io  (non bastano due re t i  in  p iù , se  f in isse  cos ì  anche a i 

supplementar i  passerebbe i l  ros ter  megl io  p iazzato  nel la  regular  season) ;  d ’a l t ro 
canto  c ’è  i l  fa ttore  l idense, quel la  sp inta  che  ha  dato  a l la  squadra  b iancoblù  la 
poss ib i l i tà  d i  g iocars i  i  p layoff  ( con  18 punt i  to ta l i zzat i  ne l  g i rone  d i  r i torno) . 

C ’è  un  f ina le  tutto  da  v ivere , a  San Giovanni  la  Punta .

META BRICOCITY-TODIS LIDO DI OSTIA | SABATO 14 APRILE ORE 16

ULTIMO ATTO DEL GIRONE B, META CON UN DISCRETO VANTAGGIO.
MA ATTENZIONE A DARE IL LIDO PER SPACCIATO

CALCIO A 5 LIVE
W E B  •  M A G A Z I N E  •  A P P
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B&A SPORT ORTE
SERIE A2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Nonostante manchi ancora una 
giornata del termine della regular 
season, la B&A Sport è già proiettata 
ai playoff di Serie A2: la formazione 
viterbese è pronta a mettersi in 
gioco per dimostrare il suo valore 
in una post season tutta da vivere. 
Prima, però, c’è l’Olimpus, in casa, 
per l’ultima fatica di campionato. 
Domenica, inoltre, giocherà 
l’Under 19: i ragazzi di mister Di 
Vittorio affronteranno, nell’andata 
della doppia sfida dei sedicesimi 
scudetto, il CUS Molise.
Emanuele Di Vittorio – Dopo due 
settimane di stop, tra la festività 
pasquale e il turno di riposo, la 
B&A Sport Orte affronta l’Olimpus 
con i playoff già aritmeticamente 
in tasca: “Vogliamo migliorare la 
posizione della scorsa stagione. Pur 
rinunciando a giocatori importanti 
come Sanna, Rossi, Varela e 
Lepadatu - ricorda Di Vittorio -, la 
squadra è riuscita ad arrivare per 
il secondo anno consecutivo agli 
spareggi promozione. Il merito va 
dato a questi giovani ragazzi, che 
hanno fatto un gran lavoro per 
tutta la stagione, supportati da una 
grande società”.

Post season al quadrato – Il tecnico 
è pronto per un finale scoppiettante 
anche con l’Under 19: “Dopo la 
delusione di Coppa, i ragazzi hanno 
lavorato molto sotto ogni punto di 
vista: hanno capito e curato i loro 
errori correggendo e modificando 
ogni sbaglio compiuto. Abbiamo 
parlato molto e ho detto loro che 

non possiamo essere presuntuosi: 
ogni gara ha la sua storia e va 
affrontata con la massima attenzione 
e concentrazione. Ora siamo ai 
playoff scudetto, un cammino 
difficile, molto complicato già 
dalla prima gara. Per poter arrivare 
fino in fondo, per l’esperienza 
maturata nella scorsa stagione, le 
partite vanno affrontate con fame 
e cattiveria, ragionando su ottanta 
minuti, invece che su quaranta. Mi 
aspetto da parte dei ragazzi una 
risposta positiva, l’eliminazione 
dalla Coppa deve essere una spinta 
mentale e uno sprono per fare del 
nostro meglio”. Tra prima squadra e 
U19, l’Orte viaggia su binari paralleli 
nel cammino verso la gloria: 
“Ora inizia per noi un secondo 
campionato, le partite hanno un 
peso diverso e non si possono 
commettere errori perché non si 
ha più il tempo per replicare. Non 
ho nulla da rimproverare a questo 
gruppo e so che mi regalerà grandi 
soddisfazioni. Il mio obiettivo è lo 
stesso di sempre: voglio finire alla 
grande questo mio secondo anno 
in A2, poi decidere tranquillamente 
insieme alla società il mio futuro”.

MISTER DI VITTORIO È CONVINTO DEI SUOI RAGAZZI: “HANNO LAVORATO TANTO SUI LORO ERRORI, NON SI PUÒ ESSERE PRESUNTOSI. È IL 
MOMENTO DI DIMOSTRARE IL NOSTRO VALORE CON LA GIUSTA UMILTA’, MI ASPETTO UNA RISPOSTA POSITIVA”

DOPPIO BINARIO

Emanuele Di Vittorio, tecnico della B&A Sport Orte
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VERSO I PLAYOFF
Sono terminati in 
questo fine settimana 
i campionati Élite per 
la Virtus Romanina. 
Gli Allievi chiudono il 
loro cammino in quarta 
posizione, con la vittoria 
sulla Stella Polare de 
La Salle per 15-0 e con 
qualche rammarico 
per non aver raggiunto 
i playoff (lontani 
solo tre lunghezze), 
un traguardo che 
la squadra avrebbe 
meritato. Per i 
Giovanissimi Élite, 
invece, il quarto posto 
in classifica va oltre ogni 
aspettativa: un playoff 
sfiorato fa ben sperare 
per la prossima stagione. 
Nell’ultima giornata, 
intanto, la vittoria contro 
il Divino Amore per 2-3. 
Per la Juniores Élite, 
invece, si apre la fase 
decisiva, quella dei 
playoff. Una settimana 
importante di lavoro per 
prepararsi alla doppia 
sfida che assegnerà il 
titolo regionale.  
Mister Magalhaes – 
Dopo un campionato 
strepitoso, da imbattuti, 
i ragazzi di mister 
Magalhaes non hanno 

intenzione di mollare 
ora: “Sarà una doppia 
sfida molto difficile e 
dura, il campionato 
si azzera - commenta 
Marcello Magalhaes 
- e noi dobbiamo 
dimostrare il nostro vero 
valore. Avremo davanti 
certamente una squadra 

altrettanto forte, con 
delle ottime individualità 
e la nostra stessa 
voglia di conquistare 
questo trofeo. Abbiamo 
dalla nostra parte il 
fattore casa, perché 
giocheremo il ritorno 
sul nostro campo e nel 
nostro fortino ritroviamo 

la nostra grande forza. 
Quando si gioca una 
gara così importante, 
è fondamentale non 
commettere errori, 
difendere in modo 
organizzato e sbagliare 
il meno possibile, 
perché da lì possono 
nascere le più grandi 
opportunità per gli 
avversari”.  
Percorso di livello – I 
successi della Juniores 
Élite sono evidenti, i 
numeri parlano di una 
grande supremazia da 
parte della formazione 
di mister Magalhaes, 
che, ora, deve giocarsi 
la carta più importante 
per vincere e approdare 
ai playoff nazionali: “La 
squadra ha iniziato un 
percorso di crescita da 
settembre ad oggi e i 
risultati lo dimostrano. 
I numeri importanti che 
abbiamo ottenuto, dai 
tanti gol ai punti presi, 
fino al distacco sulle 
inseguitrici, dimostrano 
la grande forza di questo 
gruppo. Aspettiamo 
i playoff da tempo e 
credo che la squadra sia 
pronta per affrontare al 
meglio tutto questo”.

LA JUNIORES È PRONTA A GIOCARSI IL TITOLO REGIONALE NELLA FINALISSIMA, MAGALHAES: “SARÀ UNA DOPPIA SFIDA MOLTO DIFFICILE, IL 
CAMPIONATO SI AZZERA E NOI DOVREMO DIMOSTRARE IL NOSTRO VERO VALORE, CERCANDO DI SBAGLIARE IL MENO POSSIBILE”

Il tecnico Marcello Magalhaes
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

MARITIME FUTSAL AUGUSTA
SERIE A2 - GIRONE B

UN’ALTRA FINAL FOUR

Il Maritime è pronto per la Serie 
A. Questo il verdetto dei quarti di 
Coppa Divisione, che hanno visto 
la formazione di Miki sconfiggere 
l’IC Futsal e conquistare la 
qualificazione alla Final Four. 
Un altro traguardo prestigioso, 
raggiunto grazie al 2-0 di martedì 
sera, risultato scaturito con un gol 
per tempo. Nella prima frazione la 
rete di Crema, nella ripresa il sigillo 
di Lemine, che ha chiuso il match a 
50’’ dalla sirena. 

Manoel Crema – Il primo 
commento sulla gara del PalaJonio 
spetta a colui che ha sbloccato 
il punteggio: “La lunga sosta ha 
pesato sul nostro ritmo partita, ma 
non deve essere un alibi - afferma 
l’ex Napoli -. Dobbiamo cercare 
di trovare la giusta intensità in 
allenamento per poi arrivare pronti 
alla prossima Final Four”. Il primo 
assaggio di Serie A, intanto, ha 
confermato il grande potenziale 
del Maritime: “Dobbiamo abituarci 

a questo tipo di gare, perché il 
prossimo anno ogni settimana sarà 
una battaglia e nessuno ci regalerà 
nulla. L’IC Futsal ha fatto una buona 
gara dietro, con la difesa a zona, ma 
noi abbiamo cercato di rischiare il 
meno possibile, per non concedere 
occasioni in contropiede. Abbiamo 
giocato con intelligenza”. L’1-0 
ha indirizzato la gara sui binari 
giusti: “In quel momento la partita 
si è messa dalla nostra parte, 
perché loro sono stati costretti a 

DOPO AVER CONQUISTATO IL CAMPIONATO E LA COPPA ITALIA, LA SQUADRA DI MIKI ELIMINA L’IC FUTSAL E SUPERA I QUARTI DI COPPA 
DIVISIONE, CREMA: “NON ABBIAMO PAURA DI VINCERE, CI FAREMO RISPETTARE”. EVERTON: “NOI TRA LE PRIME QUATTRO D’ITALIA” 

La formazione che ha affrontato l’IC Futsal in Coppa Divisione
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MARITIME FUTSAL AUGUSTA
SERIE A2 - GIRONE B

uscire”. Cambia poco 
il marcatore: “Se vedo 
un compagno piazzato 
meglio gliela passo”. Ciò 
che conta è aver centrato 
la Final Four: “Non 
abbiamo paura di vincere. 
Dovranno stare attenti ad 
affrontarci, perché, anche 
se siamo una formazione 
di A2, vogliamo farci 
rispettare - assicura 

Crema -. Ci giocheremo 
le nostre carte, sperando 
di avere la fortuna dalla 
nostra parte, perché, per 
vincere, ci vuole anche 
quella”. 
Everton – La lettura del 
capitano è molto simile 
a quella di Crema: “È 
stata una partita un po’ 
complicata perché con 
la difesa a zona ci hanno 

messo in difficoltà, ma 
abbiamo comunque 
fatto una buona partita. 
La pausa? Sicuramente 
ci ha penalizzato, ma la 
squadra ha reagito bene 
e adesso si ritrova tra le 
prime quattro squadre 
d’Italia - sottolinea con 
orgoglio Everton -. L’IC 
Futsal è una bella realtà 
e, se non hai pazienza e 

non ragioni bene, ti può 
mettere in difficoltà. La 
loro arma migliore è il 
contropiede, ma siamo 
stati bravi a non dargli 
la possibilità di usarla”. 
Dopo il campionato e la 
Coppa Italia, il Maritime 
dirà la sua anche per 
la vittoria della Coppa 
Divisione: “È questo ciò 
che conta”. 

L’abbraccio del MaritimeEverton

L’esultanza di Manoel Crema L’esultanza al gol del 2-0 sull’IC Futsal
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

BRAVI COMUNQUE

Il sogno Serie A si allontana. Non è 
bastato un Pala di Fiore stracolmo di 
tifosi, infatti, per permettere al Lido 
di conquistare un risultato positivo 
nell’andata della finale playoff. Dopo 
un primo tempo chiuso senza reti, 
la squadra di Matranga è andata 
sotto nel punteggio, poi ha trovato 
la forza di reagire e pareggiare con 
Cutrupi, ma non quella di fermare 
la Meta, capace di espugnare Ostia 
con il punteggio di 3-1. Sabato il 
ritorno in Sicilia, con la compagine 
lidense chiamata a un vero e proprio 
miracolo per ribaltare un punteggio 
che, al momento, sembra lasciare 
poche speranze di promozione.  
Analisi – “Alla mia squadra posso 
solo fare i complimenti - questo il 
primo pensiero di Roberto Matranga 

-. Ringrazio anche il pubblico, che è 
stato semplicemente meraviglioso. 
Il boato dopo il gol del pareggio mi 
ha davvero colpito”. Una premessa 
doverosa, poi un’analisi dettagliata: 
“È stata una gara molto intensa, 
giocata a ritmi alti da ambo le parti 
- spiega il tecnico -. Noi avevamo 
l’obbligo di alzare l’intensità e di 
puntare su un calcio a 5 fisico, ma 
loro, nel primo tempo, sono stati 
bravi a concedere e a rischiare poco”. 
Inevitabile lo 0-0 all’intervallo, con 
le emozioni concentrate quasi tutte 
nella ripresa: “La Meta è rientrata 
meglio in campo, noi, invece, nei 
primi minuti abbiamo giocato in 
maniera confusa, perdendo un po’ il 
bandolo della matassa. Siamo andati 
sotto, ma siamo stati bravi a restare in 

partita e a pareggiare. Poi la maturità 
e il cinismo, probabilmente, hanno 
fatto la differenza. A una formazione 
del genere non puoi concedere 
nulla: la Meta ha valori importanti e 
merita senza dubbio la Serie A, come 
la meriteremmo noi per quello che 
siamo riusciti a dimostrare nel corso 
della stagione”.   
Stanchezza mentale – Il 2-1 di 
Musumeci ha tagliato le gambe 
al Lido: “Quando siamo riandati 
sotto nel punteggio, abbiamo 
pagato soprattutto la stanchezza 
mentale. Contro l’Odissea la 
squadra ha speso tanto a livello 
nervoso - sottolinea l’allenatore -, 
e domenica, dopo il secondo gol, 
abbiamo accusato il colpo. I ragazzi 
hanno avuto fretta di rimettere a 

LIDO DI OSTIA SCONFITTO 3-1 NELL’ANDATA DELLA FINALE PLAYOFF, MATRANGA: “ALLA MIA SQUADRA POSSO SOLO FARE I COMPLIMENTI. 
ADESSO, A PRESCINDERE DAL RISULTATO, CHIEDO AI RAGAZZI DI CHIUDERE LA STAGIONE CON UNA PROVA DI MATURITÀ” 

Il tecnico del Lido Roberto Matranga
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SERIE A2 - GIRONE B

CORSO DUCA DI GENOVA 6B 00121 
OSTIA. NEGOZIO ABBIGLIAMENTO 

SNEAKERS UOMO DONNA.
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posto il risultato, mentre avrebbero 
dovuto restare più calmi. Ci siamo 
scoperti, subendo il terzo gol e 
rischiando anche il quarto”. Un 
piccolo appunto, ma nessuna 
condanna nei confronti di un 
gruppo che nel corso dell’anno 
è cresciuto in maniera a dir poco 
esponenziale: “Non posso che 
essere contento della prestazione. 
Nel  girone di ritorno c’è stata una 
maturazione evidente, e di questo 

sono estremamente soddisfatto”. 
Prova di maturità – Ribaltare il 
risultato dell’andata sarà quasi 
impossibile, ma il Lido ha l’obbligo 
di provarci: “Affronteremo il ritorno 
con estrema attenzione, ma anche 
con la testa più sgombra, perché 
non abbiamo nulla da perdere. 
Ciò che chiedo ai ragazzi è di 
chiudere la stagione con una prova 
di maturità, una prova che aumenti 
la consapevolezza di questa 

squadra, a prescindere dal risultato 
finale - dichiara Matranga -. Servirà 
la giusta mentalità, ma sono 
abbastanza convinto che riceverò 
risposte positive. Se ciò avverrà, 
vinceremo comunque”. Il Lido, 
d’altronde, ha già fatto qualcosa 
di memorabile: “Forse non 
conquisteremo la promozione in A, 
ma a livello morale e di costruzione 
sono stati mossi passi davvero 
importanti”.
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
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Holding Office SRL
Via F. Baracca, 26

00043 Ciampino (Roma)

AUTOTRASPORTI
BERTANI

Via di Fioranello, 184 - Roma

Dopo essere riusciti a centrare 
l’impresa sul campo del Ferentino, 
la corsa dell’Under 19 nelle fasi 
preliminari dei playoff scudetto si è 
dovuta fermare contro il Latina, una 
squadra di caratura elevata contro 
cui è stato impossibile avere la 
meglio.
Burratti – “Sapevamo a cosa 
andavamo incontro affrontando il 
Latina, una compagine con alcuni 
elementi da prima squadra – 
racconta Stefano Burratti, dirigente 
del settore giovanile ciampinese 
-. Purtroppo abbiamo mollato 
all’ultimo, ma ciò che dovevamo 
fare alla fine è stato fatto. Siamo 
riusciti a superare il Ferentino nel 
primo turno dei playoff quindi 
possiamo dire che questa Under 
19 ha raggiunto più di quello che 
ci aspettavamo, considerando 
l’età media di un gruppo molto 
giovane rispetto alle avversarie. Ce 
la siamo giocata con tutti: questi 
ragazzi hanno fatto il loro dovere, 
perché all’inizio della stagione 
volevamo puntare all’ultimo 
posto disponibile per i playoff. 
Per quanto riguarda la Juniores, 
invece, i presupposti per fare bene 
c’erano sin dall’inizio. La squadra è 
seconda a tre punti di distacco dal 
primo posto. Siamo già ai playoff 
e il gruppo sta rispecchiando le 
aspettative della società. Il bilancio 

del nostro settore giovanile è 
quindi più che positivo, sotto tutti 
i punti di vista. Alcuni giocatori 
sono stati anche indirizzati per fare 
il cosiddetto salto di qualità, grazie 
anche al lavoro insieme alla prima 
squadra. Come tutti sappiamo, il 
sogno di molti di noi e di questa 
società è di poter giocare in 
prima squadra nel nazionale con 
parecchi giocatori provenienti dal 
nostro vivaio: stiamo lavorando in 
questa direzione. Fortunatamente, 

il nostro settore tecnico giovanile 
è stato sempre vicino alla squadra; 
ci tengo in particolare a ringraziare 
Celsi, un allenatore preparato che 
farà senza dubbio strada in futuro. 
Il lato negativo di questa stagione 
è legato al palazzetto: Impossibile 
disputare un campionato facendo 
24 trasferte. È stato un costante 
sacrificio dei ragazzi e della 
società stessa, speriamo che 
il prossimo anno la situazione 
migliori”.

RAGAZZI DI VALORE
L’UNDER 19 ESCE SCONFITTA NEL SECONDO TURNO DEI PLAYOFF A LATINA E SALUTA LA STAGIONE. BURRATTI: “IL BILANCIO DEL NOSTRO 
SETTORE GIOVANILE È PIÙ CHE POSITIVO, SOTTO TUTTI I PUNTI DI VISTA. CE LA SIAMO GIOCATA CON CHIUNQUE”

Federico Bontempi con Stefano Burratti
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SERIE B FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT

IL PUNTO

PARA2DISO 
ANIENE 3Z
I GIALLOBLÙ PIEGANO LA MIRAFIN 
E CONQUISTANO LA PROMOZIONE 
CON UN TURNO D’ANTICIPO. ACTIVE 
E NEW TEAM, UNA POLTRONA 
PER DUE NEI PLAYOFF. LECCO, 
OBIETTIVO CENTRATO: È POST 
SEASON ARITMETICA
A 40’ dal termine del campionato, si 
conoscono sette delle otto promozioni dirette 
che esprimerà il 2017-2018 di Serie B: nel 
ventunesimo e penultimo turno, è festa 
grande per la Virtus Aniene 3Z, che batte la 
Mirafin e trionfa nel girone E, volano in A2 
pure Marigliano e Real Cefalù.
Il sabato dello champagne - Il primo 
anno nella cadetteria dell’Aniene 3Z, a conti 
fatti, è stato solamente di passaggio. Per i 
gialloblù, l’aritmetica certezza del salto di 
categoria è la conseguenza più dolce del 
decisivo 3-2 nel big match con la Mirafin, 
che si arrende al termine di 40’ bellissimi: 
Moreira riacciuffa sia il vantaggio di Taloni 
che il 2-1 di Milani, il gol che manda in estasi 

il To Live lo firma quel Sanna che, con 38 
centri, è stato l’assoluto trascinatore della 
corazzata di Baldelli. Visto il k.o. dei pometini, 
al termine del loro percorso in stagione 
regolare, la Cioli Ariccia Valmontone è già 
certa del secondo posto, il quinto, invece, 
sarà un affare tra Active Network e Atletico 
New Team: gli orange pareggiano 4-4 con la 
Brillante Torrino, i biancorossi di San Basilio li 
avvicinano a -1 grazie al 6-3 sul campo della 
Forte Colleferro. Primo punto dell’annata per 
il San Paolo Cagliari, che fa 1-1 nel derby con 
il Cagliari 2000. La giornata finale è decisiva 
nel duello per l’ultimo biglietto che vale la 
post season: l’Active, in casa del Cagliari 2000, 
ha in mano il proprio destino, la New Team, 

in svantaggio negli scontri diretti, può solo 
provare a battere la Cioli e sperare in un passo 
falso dei viterbesi. La Brillante ospita l’Aniene 
3Z e fa le prove generali per gli spareggi 
promozione, chiude il quadro Ferentino-Forte 
Colleferro. Nel girone A, è già festa playoff per 
il Lecco: i lariani sbancano per 5-3 il fortino 
del Videoton Crema e, grazie allo scivolone 
del Città di Asti, salgono anche sul podio, da 
difendere sabato nel match con il Bergamo. 
La Tombesi passa ad Altamura e tocca 
quota 55: la regina del girone F incamera il 
diciottesimo successo e saluterà la B, tra le 
mura amiche, con la sua rivale più prossima, l’ 
Atletico Cassano. Le porte del parA2diso, per 
gli abruzzesi, si sono aperte da tempo.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

GIRONE E CLASSIFICA 21a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

 
Virtus Aniene 3Z-Mirafin 3-2
Milani, Sanna, Taloni; 2 Moreira

Forte Colleferro-Atletico New Team 3-6
Collepardo, Forte S., Montesanti; 3 Gianiorio, 2 De 

Santis, Fimmanò
Active Network-Brillante Torrino 4-4

2 Caro, 2 Paolucci; De Vincenzo, Fantini, Zito
San Paolo Cagliari-Cagliari 2000 1-1

Cabitza; Cocco

Virtus Aniene 3Z 1983 43

Cioli Ariccia Valmontone 40

Mirafin 38

Brillante Torrino 31

Active Network 27

Atletico New Team 26

Forte Colleferro 21

Cagliari 2000 13

AM Ferentino 9

San Paolo Cagliari 1

AM Ferentino-Forte Colleferro
Brillante Torrino-Virtus Aniene 3Z

Cagliari 2000-Active Network
Atletico New Team-Cioli Ariccia Valmontone

GIRONE A - 21a GIORNATA CLASSIFICA

Videoton Crema-Lecco 3-5
Saints Pagnano-Aosta 7-2

Bergamo-Rhibo Fossano 2-3
Domus Bresso-Carmagnola 5-2

Città di Asti-Time Warp 3-4
Real Cornaredo-L84 5-4

L84-Videoton Crema
Rhibo Fossano-Domus Bresso

Time Warp-Real Cornaredo
Lecco-Bergamo

Carmagnola-Saints Pagnano
Aosta-Città di Asti

L84 50

Saints Pagnano 45

Lecco 39

Città di Asti 37

Real Cornaredo 37

Domus Bresso 34

Videoton Crema 33

Carmagnola 25

Rhibo Fossano 23

Time Warp 18

Aosta 16

Bergamo 3

GIRONE F - 21a GIORNATA CLASSIFICA

Futsal Altamura-Tombesi Ortona 2-4
CUS Molise-Futsal Capurso 6-0

Atletico Cassano-Giovinazzo 4-3
Futsal Ruvo-Chaminade 0-5

Sagittario Pratola-Real Dem 18-5
Manfredonia-Futsal Canosa 7-4 

 
 
 

 
 

Futsal Canosa-Sagittario Pratola
Futsal Capurso-Futsal Altamura

Real Dem-Futsal Ruvo
Tombesi Ortona-Atletico Cassano

Giovinazzo-Manfredonia
Chaminade-CUS Molise

Tombesi Ortona 55

Atletico Cassano 45

Sagittario Pratola 41

Chaminade 38

CUS Molise 33

Manfredonia 32

Futsal Canosa 30

Giovinazzo 27

Futsal Ruvo 23

Futsal Capurso 17

Futsal Altamura 14

Real Dem 7

38 Sanna (Virtus Aniene 3Z 1983), 19 Moreira 
(Mirafin), 17 Paolucci (Active Network), 16 Rocchi 

(Atletico New Team), 16 Velazquez (Cioli Ariccia 
Valmontone), 16 Bacaro (Cioli Ariccia Valmontone), 15 

Caro Barroso (Active Network)

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO

La festa dell’Aniene 3Z
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LECCO
SERIE B - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

VULCANO DI IDEE
L’uomo in più della società lariana, 
per quanto riguarda la scuola calcio a 
5. Una fiducia guadagnata grazie ad 
una gavetta lunga, dopo esperienze 
vissute sia in mezzo al campo sia 
sulla panchina. Una fiducia ripagata, 
tanto che il club ha insignito il suo 
collaboratore anche di una targa, 
con la quale si lodava l’impegno e 
la dedizione mostrata verso il club. 
E Bonanomi è un vulcano di idee, 
un terremoto per quanto riguarda 
l’organizzazione e la vitalità del settore 
che cura la crescita dei futuri campioni. 
Il principale artefice dei numeri che 
registra la società lariana, in termini di 
iscrizioni e tesseramenti al club. 
Applausi – Prima di scoprire quale sia il 
pane quotidiano di Alessio Bonanomi 
all’interno del sodalizio lecchese, il 
coordinatore della scuola calcio a 5 
esprime la sua soddisfazione per il 
traguardo raggiunto da Arellano e dai 
suoi uomini. “Merito di tutti, hanno fatto 
una grandissima impresa, che vale 
ancor di più se si considera il fatto che è 
nata da una rincorsa. Un plauso si deve 
fare al mister, grande professionista, al 
gruppo, sono compatti e uniti: sono 
stati fantastici. Non era per niente facile, 
visto che all’andata avevamo perso 
punti importanti”, le parole di Alessio 

dopo il 5-3 al Videoton Crema che vale 
l’accesso sicuro alla post season, con 
un terzo posto tutto da blindare e un 
Saints Pagnano irraggiungibile. “Dalla 
dirigenza ai giocatori, nessuno escluso. 
Sono tutti stati importanti per questo 
successo”. 
Progetti – Un passato nei campi di 
calcio e calcio a 7; una vocazione 
tardiva lo porta nel mondo del futsal. 
Sboccia l’amore e Alessio si dedica allo 
studio della disciplina e all’allenamento 
dei piccoli giocatori degli oratori. L’anno 
scorso, dopo un incarico ufficioso, 
Maruccia lo inserisce nell’organico 
a pieno titolo, come responsabile 
della scuola calcio a 5. “A Pasqua ho 
organizzato una lotteria per i bambini 

e al termine degli allenamenti ho 
consegnato un coniglietto di cioccolato 
e una borsa per gli scarpini ad ogni 
bambino. Poi ho previsto dei tornei, 
che capitano il 13 maggio, il giorno 
della festa della mamma, e porteremo 
delle torte per festeggiare. Infine ci 
sarà il nostro torneo, il 10 giugno, 
organizzato da me e per il quale mi 
aiuteranno i genitori nello svolgimento 
del ristoro e nelle vesti di arbitri. 
Chiuderemo con una gita al Jungle 
Park (un parco avventura immerso nel 
verde) e una grigliata come degna 
conclusione”. Se la scuola calcio a 5 a 
Lecco è in florida espansione è merito 
di un collaboratore vulcanico, Alessio 
Bonanomi.

IL CLUB LARIANO VIVE UNA GRANDE ESPANSIONE GRAZIE AD UNA PERSONA DI FIDUCIA CHE SVOLGE AL MEGLIO IL SUO LAVORO. CHE ALLENA E 
CRESCE I SUOI PICCOLI CAMPIONCINI A FORZA DI FUTSAL E DI TANTE IDEE: ALESSIO BONANOMI, RESPONSABILE DELLA SCUOLA CALCIO A 5

Alessio Bonanomi, responsabile della scuola calcio a 5
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
SERIE B - GIRONE E

Al suono della sirena, al Palatolive è 
scoppiata la gioia incontenibile della 
Virtus Aniene 3Z. La rete di Sanna a 
pochi secondi dalla fine ha, infatti, 
piegato la Mirafin, regalando alla 
società gialloblù il salto in serie A2 e 
la quarta promozione consecutiva. 
Un risultato arrivato al termine di 
una stagione fantastica, piena di 
difficoltà che la formazione di Manuel 
Baldelli ha affrontato e superato, 
dimostrandosi una grande squadra.
Mister promozione – A proposito 
di salti di categoria, nell’Aniene 3Z 
c’è un direttore generale che ha un 
“discreto” feeling con le promozioni. 
Se per il club gialloblù quella di 
sabato è stata la quarta, Andrea 
Mestichella ha festeggiato la sesta 
promozione consecutiva: “Tengo 
molto a questo dato - spiega il dg 
gialloblu - perché ho sempre lavorato 
al massimo per raggiungere questi 
traguardi”. Quella arrivata al termine 
della gara contro la Mirafin, però, 
ha un sapore diverso dalle altre: “È 
sicuramente la più bella. È il risultato 
di due anni di lavoro intenso assieme 
al presidente e a tutto lo staff. Contro 
i rossoblu abbiamo giocato un match 
sofferto. Siamo arrivati alla sfida 
con tante difficoltà fisiche, senza 
dimenticare che la trasferta di Coppa 

Italia ci ha portato via molte energie, 
sia atletiche che mentali. Alla fine 
abbiamo meritato questo successo. 
Per me è il secondo su questo campo, 
dopo quello che ha permesso al 
Palombara di vincere la C1”.
Per tutti i sostenitori – Una grande 
squadra in campo costruita grazie 
al lavoro di molte persone: “La 
vittoria del campionato è il regalo 
più grande che i ragazzi potessero 
farmi - prosegue Mestichella -, ma 
è anche il frutto di tanto impegno. 
Sono molti i ringraziamenti che vorrei 
rivolgere. Al presidente Vinci e a tutto 
lo staff societario. A mister Baldelli, 
allo staff tecnico e a tutti i ragazzi. 
Ai nostri tifosi, che ci hanno sempre 
supportato, e a tutti i nostri partner 
commerciali, che hanno creduto in 

noi e hanno deciso di sostenerci in 
questa avventura. Un grazie speciale 
va a Luciano Zaccardi, Massimo 
Palermo, Marco Biasini, Alessio 
Bonanni, Roberto Cencini e a tutta 
la Roma 3Z per averci permesso di 
compiere un ulteriore passo in avanti 
con l’innesto di giovani di valore 
assoluto”. 
Coppa Divisione – Lo straordinario 
percorso in Coppa Divisione dei 
gialloblù si ferma a un passo dalla 
Final Four. Nel quarto di finale secco 
del Pala To Live, la squadra di Baldelli 
cede con un netto 0-8 al Kaos Reggio 
Emilia, attuale sesta forza della Serie 
A, ed è costretta dal roster di Juanlu 
ad abbandonare la prima, storica, 
competizione che ha messo di fronte 
tutte le squadre del futsal nazionale.

IL GOL DI SANNA A 18 SECONDI DALLA SIRENA PIEGA LA MIRAFIN E REGALA LA PROMOZIONE AI GIALLOBLÙ.  PER IL CLUB DEL PRESIDENTE 
VINCI SI TRATTA DEL QUARTO SALTO DI CATEGORIA CONSECUTIVO. MESTICHELLA: “LA VITTORIA PIÙ BELLA”

BENVENUTI IN SERIE A2

L’abbraccio tra Andrea Mestichella e Alessio Vinci dopo la conquista della Serie A2
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

È stato il weekend della 
promozione in A2. Un 
traguardo splendido, 
festeggiato nel migliore 
dei modi dal popolo 
gialloblù: “Eravamo 
tutti presenti al To 
Live - sottolinea Marco 
Biasini -. La società era 
al completo, ma la cosa 
più bella è stata vedere 
i bambini del settore 
giovanile accompagnare 
il trionfo della prima 
squadra”. 
Grande risultato – Il 
vicepresidente esalta 
così la cavalcata della 
formazione di Baldelli: 
“Questi ragazzi ci hanno 
regalato grandi emozioni, 
la vittoria del campionato 
rappresenta il giusto 
coronamento di un 
cammino straordinario. 
I giocatori sono stati 
fantastici, ma complimenti 
anche alla società per 
averli messi in condizione 
di rendere al meglio. 
Dopo una fusione, il 
primo anno può riservare 
delle insidie, ma siamo 
stati bravi a raggiungere 
il nostro obiettivo”. Grazie 
anche al contributo dei 
tanti giovani sfornati 

dal settore giovanile di 
Via Centocelle: “Una 
delle nostre priorità era 
propria quella di dare un 
palcoscenico importante 
a tutti i ragazzi nati e 
cresciuti nel 3Z. I risultati 
ottenuti confermano la 
bontà della nostra scelta”. 
Settore giovanile – 
Tanti, infatti, i volti che 
si sono affacciati nel 
nazionale. Talenti che 
hanno contribuito ai 
successi della prima 
squadra, ma che si 
sono resi protagonisti 
anche con le compagini 

del settore giovanile, 
capaci di raccogliere 
grandi risultati. Tre 
formazioni su quattro, 
infatti, hanno centrato 
l’obiettivo dei playoff: 
“Solo la Juniores non è 
riuscita a raggiungere 
questo traguardo, ma 
solo per via di una rosa 
un po’ corta e composta 
da tantissimi Allievi, 
costretti a giocare un 
alto numero di partite. In 
linea di massima, però, 
non possiamo che essere 
soddisfatti”. Un concetto 
che Biasini rimarca con 

decisione: “Prendiamo 
per esempio l’Under 19, 
una squadra giovane e 
rinnovata, con un mister 
nuovo. Affrontavamo una 
stagione piena di insidie, 
eppure siamo riusciti 
a conquistare i playoff, 
uscendo poi contro un 
ottimo avversario come 
la Lazio”. La Juniores, 
come detto, è stata 
l’unica compagine a 
mancare l’accesso alla 
post season. Le altre due 
formazioni Élite, invece, 
sono riuscite a chiudere il 
campionato tra le prime 
tre, garantendosi il pass 
per gli spareggi: “Gli 
Allievi, in pratica, sono il 
gruppo storico di Simone 
Zaccardi. Tanti ragazzi che 
ogni anno continuano a 
regalarci grandi emozioni 
- afferma il dirigente -. 
Per i Giovanissimi, invece, 
vale più o meno lo stesso 
discorso dell’Under: una 
rosa rinnovata e con un 
allenatore nuovo. Come 
società, avevamo chiesto 
una semplice salvezza, 
loro, però, sono riusciti 
ad andare oltre ogni 
aspettativa, disputando 
un’annata fantastica”.

IL TRIONFO DI TALONI E COMPAGNI, MA ANCHE I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE. IL VICEPRESIDENTE BIASINI: “LA A2 È IL CORONAMENTO 
DI UN CAMMINO STRAORDINARIO. LA FUSIONE CI HA DATO RAGIONE: DALLA PRIMA SQUADRA IN GIÙ SOLO SODDISFAZIONI” 

SCELTA GIUSTA

L’esultanza di Marco Biasini
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
SERIE B - GIRONE E
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È arrivata l’ultima di campionato, poi 
ci sarà spazio per i playoff. Intanto, 
per la Cioli Ariccia Valmontone, 
la concentrazione è alta in vista 
del match contro l’Atletico New 
Team. All’andata fu sconfitta per la 
formazione castellana: in casa della 
squadra di mister Rosinha si respira 
un’aria buona. Sabato spazio al 
campo per il capitolo finale della 
stagione regolare di Serie B, a fare il 
punto è Sean Vailati. 
Lo stato - Per approcciare alla gara 
e a questo finale di stagione sarà 
importante avere un buono stato 
di forma. “Fisicamente mi sento 
abbastanza bene, come mi sembra 
anche tutto il resto della squadra. 
Arrivato a questo punto della 
stagione, lavori con quello che 
hai costruito per tutto l’anno con il 
lavoro dei preparatori, cercando di 
mantenerlo e arrivare alle prossime 
partite che dovremmo giocare con 
più benzina nelle gambe degli 
avversari. Abbiamo continuato a 
lavorare, nonostante la pausa, e, 
anche se l’Aniene 3Z sabato scorso 
ha vinto il campionato, sabato ci 
aspetta una partita comunque 
importante”. 
La gara - “La New Team all’andata 
ci mise in difficoltà – spiega Vailati 
–, noi, dal nostro canto, dobbiamo 
fare il massimo per onorare 
questa ultima partita e poi partire 
per i playoff che, come al solito, 

riserveranno sempre numerose 
insidie”. Perché, come spiega il 
portiere della Cioli, quando si 
parla di post season, bisogna 
considerarla un campionato a 
sé. “Abbiamo voglia di fare bene 
per proseguire un campionato 
di una società e di una squadra, 
che seppur al primo anno di 
attività, non ha affatto sfigurato 

nel confronto con le altre”. Prima 
stagione della Cioli Ariccia 
Valmontone e primo campionato 
in Serie B con una “squadra 
competitiva”, come ribadisce il 
portiere. “Ora vediamo come si 
svilupperà il discorso dei playoff 
per poi, eventualmente, pensare a 
quello che sarà il prossimo anno e 
a quello che verrà”.

ULTIMO APPUNTAMENTO PER IL CAMPIONATO DI SERIE B, ULTIMA GARA DI CAMPIONATO PER LA CIOLI CHE AFFRONTA UNA SQUADRA NON 
FACILE, L’ATLETICO NEW TEAM. LA ROSA È IN SALUTE, COME RACCONTA SEAN VAILATI, E NON VEDE L’ORA DI CALARSI NEI PLAYOFF

SULLA LINEA

Sean Vailati, estremo difensore della Cioli
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
GIOVANILI

“Anche questa stagione 
sta per finire e, tirando 
le somme, non possiamo 
che essere soddisfatti 
del lavoro svolto 
con la Scuola Calcio, 
non solo per quanto 
riguarda il fatto di aver 
raddoppiato le iscrizioni 
ma anche per la crescita 
dei piccoli. Questo è 
sinonimo di un ottimo 
lavoro svolto sul campo. 
Per questo ringrazio lo 
staff che mi ha assistito 
e che ha reso tutto ciò 
possibile. Logicamente 

ringraziamo tutte le 
famiglie per la fiducia 
che ci hanno dato, 
affidandoci la cosa per 
loro più importante: 
speriamo di essere stati 
all’altezza”. Esordisce 
così mister Jacopo 
Proietti parlando della 
Scuola Calcio della Cioli 
Ariccia Valmontone e 
dell’Ariccia C5. Per tutti 
i gruppi è stata una 
stagione importante, 
ricca di soddisfazioni, 
sia dal punto di vista 
sportivo che personale. 

Tra i piccoli che hai 
avuto c’è qualche futuro 
campioncino di futsal? 
“Anche se è presto per 
parlare di queste cose, 
sicuramente c’è qualche 
elemento particolarmente 
interessante: sono sicuro 
che, se continueranno con 
questo sport, il loro sarà 
un percorso importante. 
Detto questo, ribadisco 
che per loro il primo 
obiettivo è il divertimento, 
poi sta a noi farli crescere 
e creare un bagaglio che, 
ci auguriamo, porteranno 
per sempre con loro”. 
Il rapporto tra te, i 
bambini e le famiglie. 
Che clima si è creato? 
“Ammetto che siamo stati 
molto fortunati, questi 
piccoli campioni sono 
circondati da famiglie e 

genitori sempre presenti 
ed esemplari. Questo 
ci facilita il lavoro, 
perché relazionarsi 
con le famiglie non è 
sempre facile e spesso 
si va incontro a qualche 
difficoltà. Ma devo 
ammettere che, per 
quanto ci riguarda, 
abbiamo remato tutti 
nella stessa direzione, 
ovvero verso la crescita 
e il divertimento di 
questi bambini fantastici. 
L’augurio per il prossimo 
anno è di non perderne 
nessuno, anche per 
continuare il lavoro svolto 
fino ad oggi. Quindi li 
aspetto tutti quanti per 
un altro fantastico anno 
insieme a noi e alla Cioli 
Ariccia Valmontone e 
all’Ariccia C5”.

CON JACOPO PROIETTI L’ANALISI DEL TREND E DELLE EMOZIONI DELLA SCUOLA CALCIO DELLA CIOLI ARICCIA VALMONTONE E DELLA ARICCIA 
C5, TERRENI FERTILI PER LA CRESCITA DI NUOVI TALENTI, IN UN AMBIENTE DA TUTTI CONSIDERATO COME UNA FAMIGLIA

A SCUOLA

Jacopo Proietti
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ACTIVE NETWORK
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

ULTIMO SLOT LIBERO
Una stagione da portare 
a termine nel migliore 
dei modi. Questa è la 
missione che attende 
Mastropietro e compagni 
nella lunga trasferta sarda 
che li vedrà contrapposti 
al Cagliari 2000. L’ultima 
giornata propone 
all’Active la ricerca 
della conferma di quel 
quinto posto che vale la 
post season. Un occhio 
dietro la testa, con uno 
sguardo attento a cosa 
succederà al PalaLevante 
tra Atletico New Team e 
Cioli Ariccia Valmontone: 
i ragazzi della squadra 
di San Basilio sono 
obbligati a battere il 
roster di Rosinha, ormai 
condannato a disputare 
i playoff, dopo la vittoria 
del girone E da parte 
dell’Aniene 3Z. Ma, se da 
un lato per alcune società 
la serie cadetta non ha 
nulla di nuovo da offrire, i 
sogni dell’Active Network 
devono ancora trovare i 
loro contorni definitivi. 
Dati – A 40’ dalla fine 
della stagione regolare, 
i numeri dell’Active 
Network non sono certo 
da buttare: 27 punti messi 

in cascina, 8 vittorie e 3 
pareggi. Una differenza 
reti forse troppo esile, 
con un attacco che 
ha fatto registrare 
valutazioni interessanti, 
ma una difesa da rivedere. 
“Sono soddisfatto della 
stagione finora, anche 
se paradossalmente 
abbiamo ottenuto più 
punti quando giocavamo 
peggio: nel girone di 
ritorno, quando ci siamo 
trovati di più in mezzo al 
campo, ne abbiamo fatti 
di meno”, il pensiero di 
Mastropietro, estremo 
difensore e capitano della 

compagine viterbese, 
tornato operativo dopo 
un mese vista la nascita 
del suo secondo figlio. 
“Ovviamente lo dirò 
soltanto dopo sabato se 
sono o meno contento 
della stagione: vogliamo 
i playoff, è quello il nostro 
primo obiettivo. Poi ce la 
giocheremmo contro tutti 
,ma l’importante è andarci. 
Quindi dipende tutto dal 
prossimo impegno”. 
L’ultima sentenza – 
Manca solo una cosa da 
decidere, per quanto 
riguarda il girone E di 
Serie B. Ossia va trovata 

quella quinta forza del 
campionato che entrerà 
di diritto alla fase della 
post season. Una sola, 
tra Active Network e 
Atletico New Team, 
potrà accedere. “Contro 
la Cioli, che non ha più 
niente da perdere o da 
vincere, do vincenti i nostri 
avversari; sicuramente le 
loro ambizioni saranno 
più alte”, l’analisi del 
capitano. Un destino 
tra le mani, visto il 
vantaggio di un punto 
sui rivali di San Basilio. 
Vantaggio esiguo, che 
non può fornire eccessive 
rassicurazioni, neanche 
se il tuo avversario si 
chiama Cagliari 2000. “I 
nostri avversari di giornata 
non avranno niente 
da perdere, saranno 
liberi da pensieri e non 
avranno magari la nostra 
pressione. Andiamo in 
Sardegna con qualche 
defezione e con la 
consapevolezza che a fare 
risultato dobbiamo essere 
prima noi”. L’Aniene 3Z è 
già in A2, Cioli, Mirafin e 
Brillante Torrino sono ai 
playoff: c’è solo un altro 
slot libero.

MANCA DA DEFINIRE QUALE SARÀ LA QUINTA FORZA DEL GIRONE E DI SERIE B, CHE ACCEDERÀ AI PLAYOFF. MARCO MASTROPIETRO, PORTIERE E 
CAPITANO DELLA SQUADRA VITERBESE, SI PROIETTA SULLA POST SEASON DA CONQUISTARE E SUL MATCH COL CAGLIARI 2000 DA VINCERE

Il capitano e portiere Marco Mastropietro
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TOMBESI ORTONA
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

FAX 085.9067562

EMAIL: ALESSIO.
TOMBESI@INWIND.IT

SEDE LEGALE C.DA 
VILLAMAGNA ORTONA E 
SEDE OPERATIVA E UFFICI 

C.DA S.ELENA ORTONA

CHIUDERE IN BELLEZZA
Nove successi di fila, dieci 
risultati utili consecutivi. 
Questa la marcia trionfale 
dell’ultimo periodo in 
casa Tombesi Ortona, che 
praticamente lungo tutto 
l’arco del girone di ritorno 
non si è mai imbattuta 
nella sconfitta. Dalla gara 
d’andata contro l’Atletico 
Cassano, ultimo k.o. 
stagionale, il roster di 
Morena non ha fatto altro 
che uscire dal campo con 
bottini pieni: 28 punti 
in 10 gare, a suggellare 
un’annata che ha portato 
la Tombesi alla vittoria 
del girone F della Serie 
cadetta in anticipo. 
Successo – Non essere 
contenti per i risultati 
raggiunti in stagione 
è praticamente 
impossibile. Lo è anche 
Mirko D’Angelo, terzo 
portiere della squadra 
del tecnico Morena. 
“Quella di quest’anno 
è stata una stagione 
fantastica, sotto tutti 
i punti di vista. Un 
grande traguardo, 
raggiunto grazie alla 
determinazione e alla 
passione che squadra 
e società hanno messo 

in campo, partita dopo 
partita. Nonostante 
non l’abbia vissuta da 
protagonista è stata 
comunque un’esperienza 
bellissima, ho avuto 
l’opportunità di far 
parte di un gruppo, anzi 
una grande famiglia”. 
Queste le parole di 
Mirko, sceso poche volte 
in campo, ma molto 
soddisfatto del lavoro 
fatto durante questa 
stagione. “Ho avuto 
modo di confrontarmi 
con giocatori di grande 
qualità, senza tralasciare 
il grande lavoro svolto 

con passione e sacrificio 
assieme ai miei colleghi: 
allenamento dopo 
allenamento, sotto la 
guida sapiente di un 
grande preparatore 
come Andrea Di Buono. 
Un’esperienza davvero 
fantastica, che mi ha 
permesso di crescere 
molto”, il pensiero 
del portiere che entra 
più nel dettaglio. 
“Primo beneficio è 
stato sicuramente il 
ritrovamento di una 
grande forma fisica; 
forma che, negli ultimi 
anni, è stata piuttosto 

altalenante. Purtroppo 
nelle categorie minori, 
la figura del preparatore 
dei portieri viene 
sottovalutata ed è 
un gran peccato. Poi, 
avendo avuto davanti a 
me un grande portiere 
come Dell’Oso, ho 
cercato di cogliere ‘alcuni 
trucchi del mestiere’, 
osservandolo partita 
dopo partita; anche a lui 
devo un ringraziamento 
speciale”.
Ultimo appuntamento 
– Per la classifica è 
ininfluente, ma D’Angelo 
e i suoi non scenderanno 
in campo con il freno a 
mano tirato. “La brutta 
sconfitta con il Cassano 
brucia ancora. Anche 
loro erano tra le favorite 
per la vittoria finale, 
quindi non bisogna 
sottovalutarli e, viste le 
sfide precedenti, non 
verranno qui a fare una 
sgambata. Troveranno 
pane per i loro denti, 
il nostro obiettivo è 
mantenere l’imbattibilità 
casalinga in campionato”. 
Per proseguire nella 
striscia vincente nel 
palazzetto di casa.

SOLO UN TURNO MANCA AGLI UOMINI DI MISTER MORENA PER CHIUDERE LA STAGIONE. UNA STAGIONE CHE MIRKO D’ANGELO, TERZO PORTIERE 
DEL SODALIZIO ABRUZZESE, DEFINISCE ESTREMAMENTE POSITIVA. SIA A LIVELLO DI SQUADRA, CON LA PROMOZIONE IN A2, CHE INDIVIDUALE

Mirko D’Angelo, con parte dei suoi compagni di squadra
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SERIE C1 WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORI: ATLETICO NEW TEAM,
VIRTUS ANIENE

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

FESTA 
NAZIONALE
JUVENIA E ITALPOL VOLANO IN B: 
BAGALÀ FA L’IMPRESA A VIA DELLE 
NESPOLE, BIZZARRI GIOISCE 
A BORGO SABOTINO. CCCP E 
PAVONA, È RETROCESSIONE. 
PLAYOFF: SAVIO-CISTERNA E 
POMEZIA-CARBOGNANO LE SEMI
Girone A - Il sorpasso all’ultima curva, 
l’impresa che stravolge gli equilibri di 
un’intero campionato. È apoteosi Sporting 
Juvenia nell’attesissimo scontro diretto di 
Via delle Nespole: il team di Bagalà sbanca 
per 6-5 il fortino del Savio e conquista 
un’incredibile promozione in Serie B. Il 
Carbognano, k.o. 9-7 nella trasferta di 
Albano, è terzo, Vigor Cisterna sconfitta 
con un 9-1 indolore a Ciampino dal Real. 
I 40’ da dentro o fuori in chiave playout 
premiano la Futsal Isola: gli aeroportuali 
passano 5-2 al Circolo Il Faro sul CCCP, 
costretto alla retrocessione, e giocheranno 
l’unico playout del girone A sul campo 
dell’Aranova, al quale non basta il 5-1 al 
Poggio Fidoni per garantirsi la salvezza 
diretta. La Nordovest travolge 8-1 la 
TopNetwork Valmontone e chiude quinta 

insieme agli stessi lepini e al Real Castel 
Fontana, protagonista di un 2-2 esterno 
con gli Hornets.
Girone B - Un sogno inseguito a 
lungo, che diventa realtà nel primo 
sabato di aprile. L’Italpol completa la sua 
inarrestabile scalata del futsal laziale: 
grazie al 9-1 di Borgo Sabotino col Real 
Stella, la formazione di Bizzarri stacca il 
biglietto per la B. Il Pomezia combatte fino 
all’ultimo respiro, ma resta a -1 dal team 
dell’istituto di vigilanza: il 3-2 di Aprilia 
fa toccare alla Fortitudo quota 70 e tiene 
la United in quarta posizione, a -6 da un 
Cisterna che difende il podio con il 9-1 al 
TC Parioli. Tutto definito nella bagarre di 
coda. La Vis Fondi regola 4-0 Il Ponte e si 
regala un altro anno di C1, condannando 
alla retrocessione il Pavona: il roster di 
Arnaudi piega 5-4 la Perconti, ma chiude a 

-9 dal decimo posto, margine insufficiente 
per organizzare il playout “esterno”, l’unico 
spareggio salvezza se lo giocheranno Stella 
e Parioli, sul campo dei pontini. Il quadro 
del turno finale si completa con il 5-2 del 
Terracina allo Spinaceto, e con il 6-0 a 
tavolino dell’Anziolavinio sul Minturno. 
Playoff - Fattore campo rispettato nelle 
due gare del primo turno dei playoff: 
Carbognano e Cisterna eliminano 

rispettivamente United Aprilia e Vigor 
Cisterna, volando alle semifinali secche di 
sabato 14. Al Rosa Bianconi, i viterbesi di 
Cervigni travolgono 7-1 la United Aprilia 
e si guadagnano il pass per la sfida sul 
campo del Pomezia, è 8-4, invece, nel 
derby della città pontina a favore dei 
biancazzurri, pronti a vedersela, sempre 
fuori casa, con il Savio.

PLAYER VIDEO
SAVIO /

SPORTING JUVENIA

SERIE C1 - PLAYOFF 

PRIMO TURNO 
Carbognano-United Aprilia 7-1
Cisterna FC-Vigor Cisterna 8-4

SECONDO TURNO - 14/04
Savio-Cisterna FC

Fortitudo Pomezia-Carbognano

GIRONE A CLASSIFICA  26aGIORNATA  MARCATORI

Albano-Carbognano 9-7
3 Del Pidio, 3 Silvestri, 2 Dello Russo, Essien C.; 4 

Martinozzi, Narduzzi, Nunzi
Savio-Sporting Juvenia 5-6

2 Ramazio, Galante, Medici; 2 Castelli, 2 Saddemi, 
Sereni, Serranti

CCCP-Futsal Isola 2-5
Cerezo, Cesaritti; 2 Pascariello, Arpinelli, Terlini, Zoppo

Nordovest-TopNetwork Valmontone 8-1
3 Pignocchi, 2 Cerchiari, Dell’Orco, Pignotta, Pio; Cellitti

Sporting Hornets-Real Castel Fontana 2-2
Battistacci, Faratro; Kola, Priori

Real Ciampino-Vigor Cisterna 9-1
2 Guancioli, 2 Promutico, 2 Volponi, Biasini, 

Codispoti, Macchini; Saccaro
Aranova-Spes Poggio Fidoni 5-1

Costantini, Fusacchia, Gianni, Gizzi, Ridolfi; Graziani

Sporting Juvenia 57

Savio 56

Carbognano UTD 52

Vigor Cisterna 46

Nordovest 43

TopNetwork Valmontone 43

Real Castel Fontana 43

Spes Poggio Fidoni 42

Real Ciampino 32

Albano 32

Aranova 27

Futsal Isola 19

CCCP 1987 16

Sporting Hornets 13

49 Martinozzi (Carbognano), 44 Sinibaldi 
(TopNetwork Valmontone), 39 Carosi V. 

(Carbognano), 37 Cerchiari (Nordovest), 31 
Saddemi (Sporting Juvenia), 30 Ponso (Vigor 

Cisterna), 29 Kola (Real Castel Fontana), 29 Santi 
(Sporting Juvenia), 28 Galante (Savio), 25 Stoccada 
(TopNetwork Valmontone), 25 Nunzi (Carbognano), 
23 Guancioli (Real Ciampino), 23 Pezzin (Savio), 21 
Medici (Savio), 20 Cotichini (Real Castel Fontana), 

20 Silvestri (Albano), 18 Morandi (Carbognano), 18 
Ridolfi (Aranova), 18 Saccaro (Vigor Cisterna), 18 

Ciaralli (Nordovest), 18 Santomassimo (Nordovest), 
18 Chiavolini (Spes Poggio Fidoni), 17 Martini 

(Sporting Juvenia), 17 Graziani (Spes Poggio Fidoni), 
17 Ramazio (Savio), 17 Volponi (Real Ciampino), 

17 Frangipane (Sporting Hornets), 17 Urbani (Spes 
Poggio Fidoni), 16 Gianni (Aranova), 15 Cellitti 
(TopNetwork Valmontone), 15 Currò (Sporting 

Juvenia), 14 Patrone (Savio), 14 Essien (Albano), 13 
Dello Russo (Albano), 13 Galanti (Carbognano)

GIRONE B CLASSIFICA 26aGIORNATA MARCATORI

 
Pavona-Vigor Perconti 4-3

4 Chiomento; Argenti, Grandisoli, Perconti
Real Stella-Italpol 1-9

Capogrossi; 4 Ippoliti, 2 Armellini, Andresito, Gravina, 
Santos Nunez

Minturno-Atletico Anziolavinio 0-6
Real Terracina-Spinaceto 5-2

3 Di Biase, Di Vezza, Tara; Nota, Russo
United Aprilia-Fortitudo Pomezia 2-3

Galati, Pacchiarotti M.; Cavalieri, Proja, Rozzi
Cisterna FC-TC Parioli 9-1

3 Carmona, 2 Javi, 2 Vernillo, Genovesi, Sanchez
Vis Fondi-Il Ponte 4-0

Italpol 71

Fortitudo Futsal Pomezia 70

Cisterna FC 61

United Aprilia 55

Atletico Anziolavinio 45

Vigor Perconti 37

Real Terracina 34

Spinaceto 70 31

Vis Fondi 26

Il Ponte 25

Real Stella 22

TC Parioli 17

Pavona 16

Minturno 0

51 Carmona (Cisterna FC), 47 Chiomento (Pavona), 
43 Zullo (Fortitudo Pomezia), 39 Ippoliti (Italpol), 38 
Scaccia (Vigor Perconti), 35 Russo (Spinaceto 70), 35 

Javi (Cisterna FC), 30 De Cicco (United Aprilia), 26 
De Franceschi (Atletico Anziolavinio), 26 De Marco 

(Atletico Anziolavinio), 25 Abraham (Italpol), 25 
Poti (Italpol), 24 Gattarelli (Il Ponte), 21 Cera (Real 
Terracina), 19 Lippolis (Fortitudo Futsal Pomezia), 

19 Bernal (Cisterna FC), 19 Galieti (United Aprilia), 
19 Biraschi (Spinaceto 70), 19 Pirrocco (Pavona), 18 
Pacchiarotti (United Aprilia), 18 Viglietta (Fortitudo 

Pomezia), 17 Armenia (United Aprilia), 17 Vanderlei 
(Minturno), 17 Chianese (Real Stella), 16 Bascià 

(Vigor Perconti), 16 Andresito (Italpol), 16 Bussone 
(Spinaceto 70), 16 Frusteri (Vigor Perconti), 16 

Barbosa (Vis Fondi), 15 Cavalieri (Fortitudo Pomezia), 
15 Di Biase (Real Terracina), 15 Triolo (Vis Fondi)

Lo Sporting Juvenia neopromosso in Serie B
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NORDOVEST
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

FARMA DOC DI VENTUROLI VITTORIO  
Medicali. elettromedicali
impianti e apparecchi

Via Cosimo Giustini 12 - Roma

AVVOCATO CARLO CITTATI 
VIA CARLO DOSSI  63/00137 ROMA 
TEL:  0645214918/FAX:0697619791 

MAIL:  CARLO.CITTATI67@GMAIL.COM
PEC: AVV. CARLOCITTATI@LEGALMAIL. IT

Mast Industria Italiana 
s.r.l. Via Quarto Negroni 
8 - Ariccia (Roma)

Play Point
SCOMMESSE BETTER
Via Boccea 188- Roma

UN MARE DI RIMPIANTI
La Nordovest chiude la propria 
stagione con un successo tanto 
netto quanto inutile. L’8-1 rifilato alla 
TopNetwork Valmontone, infatti, serve 
poco a livello di classifica e non fa che 
aumentare i rimpianti per una stagione 
che non ha rispettato le ambizioni 
iniziali. 
Amarezza – “La gara di sabato è 
l’esatta fotografia di ciò che poteva 
essere, ma che, purtroppo, non 
è stato - esordisce Rino Cianella 
-. Non possiamo essere contenti 
per questa vittoria, poiché gli 
obiettivi, come sottolineato più 
volte, erano decisamente altri. Dopo 
gli investimenti della società, la 
squadra doveva ambire a risultati 
ben più importanti. L’ultima gara 
ha confermato una cosa che già 
sapevamo:la rosa dal punto di vista 
tecnico è di grande qualità. I giocatori, 
con la testa libera e senza pressioni, 
si sono espressi su alti livelli, ma 
questo, ovviamente, fa solo crescere i 
rimpianti”.  
Limiti caratteriali – La chiave di 
lettura è semplice: “Questo gruppo 
ha palesato enormi limiti caratteriali 

- analizza il direttore generale -. 
Come società, abbiamo cercato di 
dare alcuni scossoni, ma la musica 
non è cambiata. I ragazzi sono stati 
stimolati, messi di fronte alle proprie 
responsabilità, eppure, al di là di una 
buona fase centrale, la squadra ha 
faticato sia all’inizio che alla fine di 
questo campionato. È stata un’annata 
ricca di rimpianti, ma dobbiamo fare 
tesoro di quanto successo”. 
Senza un bomber – Pensando alle 
premesse della vigilia, la delusione 
non può che essere grande: 
“Potevamo e dovevamo fare di più, 
ma credo che parlare di fallimento 
sia eccessivo. Tutti ci davano come 
favoriti e come squadra in grado 
di ammazzare il campionato, ma il 

pallone è sempre stato indecifrabile 
e non sempre uno più uno fa due. 
Una cosa, però, è certa: avremmo 
quantomeno dovuto centrare i 
playoff”. Alla Nordovest è mancato 
soprattutto un bomber: “La difficoltà 
riscontrata nel fare gol credo abbia 
rappresentato il problema maggiore. 
Cerchiari ha fatto benissimo, ma a 
questa squadra è mancato un uomo 
che desse concretezza davanti, un 
vero e proprio finalizzatore”.  
L’augurio – Dopo un lungo bilancio, 
c’è spazio anche per i ringraziamenti. 
Perché la parola grazie può essere 
usata anche quando non si ottengono 
i risultati sperati: “Ringrazio tutto lo staff 
tecnico, in modo particolare Massimo 
Clementi, per l’impegno profuso. Un 
grande abbraccio a mister Ranieri, 
che, pur da subentrato, ha messo 
tutta la sua esperienza a disposizione 
della squadra. Infine, una menzione 
doverosa per il presidente, Riccardo 
Riccardi, e per il vicepresidente, Carlo 
Cittati, che su questa squadra hanno 
investito molto - conclude Cianella -. 
Speriamo che il futuro della Nordovest 
possa essere più roseo”.

IL NETTO SUCCESSO AI DANNI DEL VALMONTONE FA SOLO CRESCERE LA DELUSIONE, CIANELLA: “L’ULTIMA GARA HA CONFERMATO LA 
GRANDE QUALITÀ TECNICA DI QUESTA SQUADRA. PURTROPPO, PERÒ, IL GRUPPO HA PALESATO ENORMI LIMITI CARATTERIALI”

Rino Cianella con Fabio Derme
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Via Mura dei Francesi, 13 - Ciampino RM
Telefono 06 796 2930

SORRISO FINALE
Con una vittoria netta contro la 
Vigor Cisterna, il Real Ciampino 
saluta il proprio pubblico e si gode 
la permanenza nella massima serie 
regionale. 
Dileo – “La partita di sabato è stata 
molto tranquilla – dichiara Gigi Dileo, 
direttore sportivo del Real -. Lo si 
poteva immaginare, considerando 
che nessuna delle due squadre aveva 
qualcosa da chiedere alla classifica: 
entrambe avevano raggiunto i 
rispettivi obiettivi. Una passeggiata 
sia a livello mentale, ma anche a 
livello tecnico e tattico, quasi come 
se fosse un’amichevole. Resta per 
noi la piccolissima soddisfazione di 
aver chiuso la stagione in casa con 
una vittoria, che ci ha consentito di 
non terminare il campionato in zona 
playout, visto che anche l’Albano 
ha vinto. Nonostante la salvezza 
aritmetica, sarebbe stato comunque 
antipatico chiudere nella zona playout: 
era un obiettivo che ci eravamo 
prefissati in settimana. Il traguardo 
che ci aspettavamo in questa stagione 
è stato raggiunto anche abbastanza 
serenamente, nonostante un girone 
di ritorno travagliato e insufficiente. A 
essere sinceri, l’avrei voluto disputare 
con molta più serenità, avendo 

visto la squadra raccogliere risultati 
importanti sia a livello di gioco 
che di punti nel girone di andata. 
Abbiamo attraversato, purtroppo, 
un brutto momento dopo la sosta 
natalizia: troppe sconfitte e troppi 
punti persi per strada che ci hanno 
portato a soffrire. La pratica salvezza, 
per fortuna, è stata chiusa in anticipo. 
Come voto, do sette al girone di 
andata e cinque al ritorno: la media 
della stagione è sufficiente. Ci 
mancano all’appello solo sei punti, 
mi riferisco alle due brutte sconfitte 
con Futsal Isola e Hornets, squadre 
alla nostra portata. Questa era la 
prima esperienza in C1, soprattutto 
per lo staff dirigenziale, una nuova 

avventura un po’ per tutti. È servita 
ai giocatori per acquisire un anno in 
più di esperienza e per capire come 
è fatta questa categoria, ma anche 
a noi per capire come muoverci 
l’anno prossimo, consapevoli delle 
difficoltà. Tiriamo le somme e, 
insieme a tutti, analizzeremo le cose 
che non sono andate bene. Alzeremo 
il tiro, lavoreremo sugli aspetti che 
non ci sono piaciuti in modo tale da 
migliorarci e costruire una squadra 
competitiva per un campionato da 
metà classifica in su. La storia del Real 
dice che sono sempre stati disputate 
stagioni di alta classifica, vogliamo 
provare a fare qualcosa di carino in 
futuro”.

IL REAL CIAMPINO SUPERA 9-1 LA VIGOR CISTERNA E TERMINA IL CAMPIONATO A QUOTA 32 PUNTI. IL BILANCIO DEL DIRETTORE SPORTIVO 
GIGI DILEO: “VOTO SETTE AL GIRONE DI ANDATA E CINQUE AL RITORNO: LA MEDIA DELLA STAGIONE È SUFFICIENTE”

Il D.S. Gianluigi Dileo
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

DELUSIONE ROSSONERA
Il Castel Fontana si congeda dal 
2017-2018 con un pareggio. 
Nell’ultimo turno, chiude sul 2-2 sul 
campo dello Sporting Hornets (reti 
di Kola e Priori) e termina a 43 punti, 
a tre lunghezze di distacco dai 
playoff. Una vittoria, questo alla fine 
ha fatto la differenza nel mancato 
raggiungimento della post season.
Castet – “La partita di sabato 
ovviamente è stata disputata senza 
particolari stimoli, sia da parte 
nostra che dei nostri avversari 
– dichiara il tecnico rossonero 
Leo Castet -. L’ennesima gara 
di un campionato che riflette le 
prestazioni della squadra durante 
tutto l’anno: faceva molto caldo, 
ci siamo presentati senza Cavallo 
e Piscedda e ci siamo mangiati 
tanti gol. Abbiamo pareggiato, 
però a mio parere meritavamo 
qualcosa in più. Purtroppo 
siamo apparsi poco decisi in 
fase di realizzazione”. Si chiude 
un’avventura partita sotto i buoni 
auspici e con obiettivi prestigiosi, 
ma terminata negativamente con 
tanta delusione e un risultato 

mancato: “Sicuramente quella 
appena conclusa è stata una 
stagione al di sotto delle aspettative 
di tutti, in primis della stessa 
società – prosegue il tecnico -. Sono 
arrivato a dicembre per dare una 
mano nella parte atletica. Siamo 
riusciti fino a un certo punto a 
riprendere il campionato, ma, nel 
momento cruciale, subito dopo 
la Final Four di Coppa, abbiamo 
perso per infortunio un giocatore 
come Simone De Bella, un 
elemento importante per questa 
rosa. Bisogna poi ricordare che 
Angelo Sellati è stato costretto 
a saltare molte partite. Da quel 
momento in poi, per il Castel 
Fontana è stato tutto sempre 
in salita. Successivamente, si è 
aggiunto anche il cambio del mister. 
Io ho preso la squadra in mano, 
cercando di dare il 100%: i ragazzi 
hanno fatto lo stesso, ma qualcosa 
è andato storto. Dobbiamo fare 
un esame di coscienza, tutti 
quanti. Quando ci sono annate di 
questo tipo, l’unica cosa positiva 
che possiamo raccogliere è che 

si può imparare dagli errori fatti 
e cercare di migliorare partendo 
proprio da questi. L’impegno dei 
ragazzi c’è stato, non posso dire il 
contrario: purtroppo i risultati non 
sono arrivati. Ora è il momento 
di ripartire, mettere in atto dei 
cambiamenti per cercare di fare 
meglio in futuro”.

LA SQUADRA DI CASTET SALUTA LA STAGIONE CON UN PAREGGIO. L’ALLENATORE ROSSONERO: “DOBBIAMO FARE TUTTI UN ESAME DI 
COSCIENZA. QUANDO CI SONO ANNATE COSÌ, L’UNICO ASPETTO POSITIVO È L’OCCASIONE DI IMPARARE DAGLI ERRORI COMMESSI”

Leo Castet è arrivato al Castel Fontana nel mese di 
dicembre
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UNITED APRILIA
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

SUBITO FUORI
Termina con una debacle tanto 
pesante quanto inaspettata 
la stagione della United. Nel 
primo turno dei playoff, infatti, 
la formazione di Serpietri crolla 
malamente sul campo di un 
Carbognano in serata di grazia e 
capace di imporsi con un netto 
7-1. 
Figuraccia – I meriti degli avversari, 
ma anche i profondi demeriti di 
un’Aprilia non pervenuta, come 
ammette anche Luca De Cicco: 
“Non siamo proprio scesi in campo, 
quest’anno non era mai successa 
una cosa del genere. Purtroppo, 
non siamo stati squadra e alla 
fine è giusto che sia andata in 
questo modo”. Si pensava a una 
gara complicata, ma una disfatta 
del genere era impossibile da 
prevedere: “Neanche noi riusciamo 
a trovare una spiegazione per una 
prestazione del genere. Nell’ultimo 
periodo stavamo crescendo e 
stavamo tornando quelli di metà 
stagione, quindi non so dire 
cosa sia successo martedì. C’è 
stato un blackout totale, come 
dice chiaramente il risultato”. 
Inutile cercare giustificazioni: 
“Non abbiamo scusanti, il campo 
all’esterno non c’entra nulla. Niente 
alibi, non siamo pervenuti e basta. 
A nome della squadra, chiedo 
scusa alla società e al mister per la 
figuraccia fatta”. 

Il bilancio non cambia – De 
Cicco ci mette la faccia. Ammette 
la disfatta senza cercare alibi e 
chiede scusa, ma poi sottolinea 
una cosa: “La stagione della 
United Aprilia resta comunque 
estremamente positiva. Sono 
orgoglioso di aver fatto parte 
di questa squadra, un gruppo 
giovane, con un mister preparato 
e una società forte alle spalle. 

Ripartiremo più forti di prima 
e con la consapevolezza del 
nostro valore. Di questa annata, 
ricorderemo soprattutto l’impresa 
in Final Four:  il percorso in Coppa 
Lazio, infatti, è sicuramente più 
difficile rispetto a quello che si 
fa in campionato. Martedì sera 
abbiamo fatto una figuraccia, ma 
una partita non può cancellare 
un’intera stagione”.

L’APRILIA CROLLA IN CASA DEL CARBOGNANO E SALUTA I PLAYOFF, DE CICCO: “NON SIAMO PROPRIO SCESI IN CAMPO, CHIEDO SCUSA ALLA 
SOCIETÀ E AL MISTER PER LA FIGURACCIA FATTA. UNA PARTITA, PERÒ, NON PUÒ CANCELLARE LA NOSTRA GRANDE STAGIONE”

PLAYER VIDEO
UNITED APRILIA /

F. POMEZIA

Luca De Cicco ha realizzato 30 reti in campionato
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ITALPOL
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

Dopo un anno di battaglie, molte 
delle quali contro avversarie di 
assoluto rispetto, come quella 
Fortitudo Futsal Pomezia formata 
da giovani temibili (che ha portato 
la rappresentativa dell’istituto di 
vigilanza a cercare di sfiorare la 
perfezione per tenerle testa), l’Italpol 
ha ottenuto il suo premio. Quella 
tanto agognata Serie B, nei pensieri 
del direttore generale Fabrizio 
Chiauzzi da due anni, finalmente 
diventa realtà, il palcoscenico 
nazionale è la chiusura più degna e 
più meritata per il lavoro di un roster 

che ha dovuto mettere in campo 
tutta la sua tecnica. Coi pometini un 
duello infuocato, lungo tutto l’arco 
della stagione, culminato a Borgo 
Sabotino, nella partita contro il Real 
Stella. Il 9-1 finale non ha fatto altro 
che ribadire quanto fossero fondate 
le ambizioni di serie cadetta del 
roster allenato da Bizzarri. 
Emozioni – Certi attimi valgono 
una vita intera. Certe vite non 
valgono alcuni attimi. Sicuramente 
non sarà qualcosa che cambia 
tutta un’esistenza, ma ha il suo 
peso emotivo nella carriera di 

uno sportivo. “Le sensazioni per 
aver conquistato la Serie B sono 
stupende, sono meravigliose. 
Dopo un anno di lavoro, di 
sudore, di impegno e di sacrifici 
abbiamo centrato l’obiettivo finale, 
quello per cui abbiamo lavorato 
e quello che volevamo tutti”, le 
parole del capitano Alex Gravina 
dopo la vittoria nella trasferta 
pontina, una partita che si è subito 
incanalata lungo i binari giusti e 
che ha reso giustizia alle differenze 
tecniche tra le due compagini. 
“Finalmente entriamo nel nazionale. 

IL GIRONE B DEL MASSIMO CAMPIONATO REGIONALE INCORONA L’ITALPOL, CHE SI PRENDE SCETTRO E PROMOZIONE DIRETTA. ALEX 
GRAVINA, IL CAPITANO DELLA RAPPRESENTATIVA DELL’ISTITUTO DI VIGILANZA, SI GODE L’EMOZIONE DELL’INGRESSO TRA I CADETTI

FESTA STORICA
PLAYER VIDEO

REAL STELLA /
ITALPOL 

Umberto Alteri con Fabrizio Chiauzzi ed Alex Gravina
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ITALPOL
SERIE C1 - GIRONE B

Via San Giovanni della Croce,35 00166 Roma
Tel. 0683393163 - Fax 0666514090

info@parkhotelginevra.com - www.parkhotelginevra.com

I ringraziamenti miei, quelli del 
capitano della squadra, vanno a tutti. 
Partono dal presidente e arrivano 
fino all’ultimo bambino della nostra 
scuola calcio, passando per tutti gli 
addetti ai lavori e tutte le persone 
che collaborano alla buona riuscita 
del nostro progetto. Siamo un 
gruppo fantastico”. 
Cammino – Se non è stata 
estenuante, poco ci manca. Il 
ritmo è stato serrato, tra partite di 
campionato e gli impegni della 
Coppa Lazio. “Ovviamente il nostro 
cammino lo valuto in maniera molto 
positiva. Certamente potevamo fare 
ancora qualcosa in più: soprattutto 
nella Coppa, una squadra come la 
nostra doveva cercare di andare 
meglio. Non è una cosa che 
toglie sapore alla nostra festa o 
che rovina un’intera annata, ma 
sarebbe stata una gustosissima 
ciliegina sulla torta”, l’analisi e il 
bilancio dell’uomo con la fascia 
al braccio in casa Italpol, mentre 
allude all’eliminazione subita da 
parte dello Sporting Juvenia – altra 
squadra ad essere stata ammessa 
direttamente in B – nel turno 
precedente alle Final Four del 
PalaSabina. 
Social – Una nota di merito va 
sicuramente anche a Umberto 
Alteri, l’uomo che si occupa della 
comunicazione dell’Italpol sui social 
network. “È colui che lavora dietro 
le quinte 365 giorni l’anno: nulla è 
fatto a caso, dietro ad ogni lavoro 
c’è un messaggio chiaro e preciso 
da far arrivare alla gente che legge 

o vede. La soddisfazione più grande 
sono i numeri raggiunti: ad esempio, 
l’ultimo lavoro fatto per omaggiare la 
vittoria del campionato ha raggiunto 
oltre 7.000 persone e questo è 
motivo di orgogli. Inoltre, il logo 
che ci rappresenta è stato creato 
totalmente da me. Nei prossimi giorni 
verranno pubblicate tutte le foto 

della festa e ulteriori sorprese che sto 
preparando per lasciare ai ragazzi 
un ricordo da conservare, perché 
traguardi come questi devono avere 
il giusto tributo”, la gioia di Umberto, 
autore dei post sui media virtuali 
della rappresentativa dell’istituto di 
vigilanza e delle locandine degli 
eventi targati Italpol.

Il capitano e vicepresidente Alex Gravina
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SERIE C2 WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORI: REAL STELLA, GRANDE IMPERO, 
TOPNETWORK VALMONTONE, SPES POGGIO FIDONI

IL PUNTO IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLISARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

LA STRADA 
DEL 
SUCCESSO
FABRICA, UN MERCOLEDÌ PER 
LA STORIA. PARI E PATTA TRA 
VELLETRI E PRO CALCIO, IL 
GENZANO LE AGGANCIA LASSÙ. 
FENICE E HERACLES DIFENDONO 
LA VETTA E AVVICINANO 
LA PROMOZIONE, MA LE 
AVVERSARIE NON MOLLANO
Girone A - Il ribaltone d’alta quota del 
girone A spiana la strada alla marcia 
del Real Fabrica verso l’aritmetica 
promozione: il Santa Marinella cade 3-4 
nel big match con il Cortina - che lo scalza 
dal podio a braccetto con l’Eur Futsal, 
vincente 3-2 sul Valentia - la capolista, 
di conseguenza, può chiudere i conti 
nel posticipo-testacoda di mercoledì 
sera a Monterosi. Tra il quinto posto del 
Vallerano e il tredicesimo del Blue Green, 
in grado di piegare 5-3 i laurentini, ci 
sono nove squadre nell’arco di dieci 
punti, tutte coinvolte nella bagarre per 
non retrocedere. A compattare il plotone 
contribuisce il ritorno al successo dopo 
oltre due mesi della Compagnia Portuale, 
che travolge 7-1 l’Atletico Village, e il 
quarto k.o. di fila de La Pisana, sorpresa 
sul 2-3 dalla Juvenia, ma anche il 10-4 
della Buenaonda su una Virtus Anguillara 
che, al momento, sarebbe l’ultima a 
salvarsi direttamente. Il big match del 
venticinquesimo turno è Fabrica-Eur 
Futsal, ma rischia di essere decisivo 
solo per gli ospiti: comunque vada, il 
Cortina, impegnato col Monterosi, può 
approfittarne, al Santa Marinella l’onere 
di fare risultato in casa dell’Atletico 
Village per avere in mano il proprio 
destino in chiave playoff.
Girone B - 120’ ancora da giocare, una 
poltrona per tre. Il pirotecnico 6-6 nel 
big match tra Velletri e Pro Calcio Italia 
riunisce sul gradino più alto del podio le 
pretendenti alla promozione diretta del 
girone B: i castellani e il team di Galante, 

infatti, subiscono l’aggancio dell’Atletico 
Genzano, che le raggiunge a quota 57 
grazie al 3-2 sul Ceccano. Il Palestrina 
piega 7-6 la Legio Sora e tiene a distanza 
dal quarto posto la Lepanto, corsara 4-2 
in quel di Colleferro con la Legio. L’Eur 
Massimo batte 3-0 il Gap e festeggia la 
salvezza, mentre l’Atletico Mole Bisleti 
sbanca per 8-7 il campo della Deafsqpr 
e guadagna uno slot in zona playout. Il 
Real Città dei Papi è certo di chiudere 
dodicesimo: il 9-3 al Città di Colleferro 
consente alla formazione di Anagni di 
ridurre a 10 punti il distacco dalla nona 
piazza, ma, per disputare il playout 

“esterno” ed evitare la retrocessione 
diretta, dovrà limare ulteriormente 
questo margine negli ultimi due turni. 
Nel penultimo turno, il clou è Pro Calcio-
Atletico Genzano: chi sbaglia è, di fatto, 
tagliato fuori, il Velletri, atteso dal Bisleti, 
è chiamato a sfruttare un’occasione 
irripetibile.
Girone C - Rischiano di inciampare, ma, 
alla fine, restano saldamente in piedi e 
continuano a guardarsi a breve distanza. 
Nel duello al vertice del girone C, non 
cambia nulla: la Virtus Fenice passa 6-5 
nel match esterno con il Real Roma Sud 
e lascia a -2 la Virtus Palombara, corsara 
3-2 sul campo di una Lositana costretta 
a mollare i sogni playoff. Sul gradino 
più basso del podio, c’è l’ennesimo 
cambio della guardia: l’Ardita conquista 
per 3-2 il derby sabino con il Monte 
San Giovanni, costretto a cedere il 
terzo posto a un Nazareth vincente 5-1 
nella trasferta con il Santa Gemma. Il 
Casal Torraccia si impone 5-3 in casa de 

L’Airone e abbandona la zona playout, la 
Tevere Remo si avvicina alle rivali con il 
6-0 sul Flaminia Sette, mentre il Bracelli 
tiene vive le speranze di disputare gli 
spareggi salvezza con il 4-3 inflitto alla 
Brictense. Per la Fenice, all’orizzonte 
l’ultima in casa della stagione regolare: 
gli arancioneri ospitano L’Airone, il 
Palombara, col Santa Gemma, ha 
bisogno di vincere per essere certo di 
rimandare tutto ai 60’ finali.
Girone D - Vince all’inglese e conquista 
tre punti che la avvicinano al secondo 
salto di categoria consecutivo: l’Heracles 
sbanca 2-0 il fortino dei Dilettanti 
Falasche e conserva il +3 sul Città di 
Anzio, a segno 5-3 nel match con il 
Cassio Club. La Virtus Fondi, grazie 
al 5-1 esterno sull’Accademia Sport, 
resta aritmeticamente in corsa per il 
primato, ma, soprattutto, resta ben saldo 
sul podio: i rossoblù volano a +4 sul 
Falasche e tengono a -1 Virtus Latina 
Scalo, che passa 3-2, lunedì sera, nella 
trasferta di Gaeta con lo Sport Country. 
L’Atletico Sperlonga batte 5-4 lo United 
Latina e si garantisce un’altra stagione 
in C2, lo Sporting Terracina sbanca 
per 8-7 il campo del Flora e torna in 
zona playout scavalcando, in un colpo 
solo, sia l’Accademia che il Latina Scalo 
Sermoneta, il cui magic moment si ferma 
nel k.o. per 6-3 a firma Real Fondi. Nel 
prossimo turno, prime ipotesi di festa per 
la capolista: l’Heracles mira ai tre punti 
con l’Accademia, il Città di Anzio non 
può sbagliare nel big match esterno con 
la Virtus Latina Scalo per tenere aperti i 
giochi.

Il Velletri capolista del girone B
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SERIE C2 WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORI: REAL STELLA, GRANDE IMPERO, 
TOPNETWORK VALMONTONE, SPES POGGIO FIDONI

IL PUNTO IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLISARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

GIRONE B CLASSIFICA  24aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE D CLASSIFICA  24aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE A CLASSIFICA  24aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE C CLASSIFICA  24aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

La Pisana-Juvenia SSD 2-3
2 Mafrica; Minotti, Silvestri, Trani Lud.

Buenaonda-Virtus Anguillara 10-4
3 Infanti, 2 Racioppo, 2 Siniscalchi, De Filippis, 

Longo, Lorello
Virtus Monterosi-Real Fabrica 11/04

Compagnia Portuale-Atletico Village 7-1
2 Agozzino, Cerrotta, Curella, Leone, Petretto, Verde; 

Fiorito
Eur Futsal 704-Valentia 3-2

D’Addato, Di Pascasio, Lepre; Bedini M., Egidi
Santa Marinella-Cortina SC 3-4

2 Felicini, Bihary; 3 Zamparelli, Senesi
Blue Green-Vallerano 5-3

3 Piciucchi, Evangelista F., Vassalluzzo; 2 Cacciatore, 
Pratesi

Real Legio Colleferro-Lepanto 2-4
2 Sinibaldi; Bocchetti, Cetroni, Pagliarini, Spitoni

Atletico Genzano-Futsal Ceccano 3-2
2 Silvestrini, Spinetti; Cicciarelli, Del Sette

Velletri-Pro Calcio Italia 6-6
2 Montagna, 2 Trenta, Kaci, Rulli; 4 Pego, Flores, Pire

Eur Massimo-Gap 3-0
2 Locchi, Gentile

Deafspqr-Atletico Mole Bisleti 7-8
3 Curri, 2 Scaglione D., Bernardini, De Giorgi; 4 Campus, 

3 Valenti, Fiorini
Sporting Club Palestrina-Legio Sora 7-6

2 Cicerchia, Brecci, Butnaru, Chiapparelli, Celletti, Torre; 3 
Gismondi, Colella, Pillitteri, Spigarelli

Real Città dei Papi-Città di Colleferro 9-3
3 Ceccarelli, 3 Fortuna, 2 Colacicchi, Pesoli

PGS Santa Gemma-Nazareth 1-5
Iacovino; Arash, Bascia, Ferrajolo A., Poggesi, Vandini

L’Airone-Casal Torraccia 3-5
2 Orsola, Amendola; 3 Cellanetti, Brancaccio, 

Mastrogiacomo
Real Roma Sud-Virtus Fenice 5-6

3 Pace, Bizzarri, Forotti; 2 Briotti, Altomare, Rosini, Rossi 
S., Semprini G.

Tevere Remo-Flaminia Sette 6-0
2 Tranquilli, Galletti, Guancioli, Palladini, Villecco

Lositana-Virtus Palombara 2-3
Gullì, Tagliaboschi; 2 Di Donato, Cenciarelli
Ardita Rieti-Monte San Giovanni 3-2

2 Labonia, Dionisi; De Angelis, Fabrizi
Brictense-Bracelli Club 3-4
2 De Luca; 3 Ammassari, Murri

Atletico Sperlonga-United Latina Futsal 5-4
2 Haka, Cataldi, Ruscitto, Saccoccio; 2 Cristofoli, 2 

Venturiello
Dilettanti Falasche-Heracles 0-2

Conte, Mella
Accademia Sport-Virtus Fondi 1-5

Sacchetti; 2 Capomaggio, 2 Di Martino, Teseo
Real Fondi-Latina Scalo Sermoneta 6-3
2 Curcio, Tobei, Capotosto, Peppe; 3 Uccellini

Sport Country Club-Virtus Latina Scalo 09/04
Flora 92-Sporting Terracina 7-8

3 Petrilli, Ciarla, Mingione, Polzella, Ruta; 2 Caringi, 2 
Parisella, Baroni, Coppolella, Masala, Vestoso

Città di Anzio-Cassio Club 5-3
3 Gabriele, 2 Razza; 2 Sai, Valente

Real Fabrica 50

Cortina SC 46

Eur Futsal 704 46

TD Santa Marinella 45

Vallerano 35

Atletico Village 34

La Pisana 34

Virtus Anguillara 32

Valentia 31

Compagnia Portuale 29

Buenaonda 29

Juvenia SSD 27

Blue Green 25

Virtus Monterosi 18

Pro Calcio Italia 57

Velletri 57

Atletico Genzano 57

Sporting Club Palestrina 47

Lepanto 44

Futsal Ceccano 38

Eur Massimo 36

Gap 32

Legio Sora 31

Atletico Mole Bisleti 29

Real Legio Colleferro 28

Real Città dei Papi 21

Deafspqr 3

Città di Colleferro 1

Virtus Fenice 65

Virtus Palombara 63

Nazareth 45

Monte San Giovanni 44

Ardita Rieti 42

Lositana 38

L’Airone 34

Casal Torraccia 32

Real Roma Sud 30

PGS Santa Gemma 29

Tevere Remo 26

Bracelli Club 17

Brictense 8

Flaminia Sette 2

Heracles 52

Città di Anzio 49

Virtus Fondi 47

Virtus Latina Scalo 43

Dilettanti Falasche 43

Sport Country Club 37

Atletico Sperlonga 34

Cassio Club 33

Flora 92 29

Real Fondi 27

United Latina Futsal 24

Sporting Terracina 19

Accademia Sport 18

Latina Scalo Sermoneta 17

40 Stefanelli (Real Fabrica), 33 Rossi (Virtus Anguilla-
ra), 29 Piciucchi (Blue Green), 27 Leone (Compagnia 
Portuale), 26 Lepre (Eur Futsal 704), 26 Racanicchi 

(Real Fabrica), 26 Egidi (Valentia), 26 Silvestri 
(Juvenia SSD), 23 Marchetti (Vallerano)

35 Sinibaldi (Real Legio Colleferro), 34 Kaci (Velletri), 
30 Campus (Atletico Mole Bisleti), 30 Cicerchia (Spor-
ting Club Palestrina), 29 Carlini (Futsal Ceccano), 24 
Longo (Gap), 21 Castaldi (Legio Sora), 20 Silvestrini 

(Atletico Genzano), 20 Pego (Pro Calcio Italia), 20 Pire 
(Pro Calcio Italia)

37 Rosini (Virtus Fenice), 36 De Luca (Brictense), 
26 Altomare (Virtus Fenice), 26 Di Donato (Virtus 

Palombara), 24 Serilli (Monte San Giovanni), 24 Pace 
(Real Roma Sud), 23 Bascia (Nazareth), 22 Albuccetti 
(Monte San Giovanni), 21 Bizzarri (Real Roma Sud)

48 Razza (Città di Anzio), 36 Cristofoli (United 
Latina Futsal), 26 Sorrentino (Sport Country Club), 
25 Gabriele (Città di Anzio), 23 Saccoccio (Atletico 

Sperlonga), 22 Riso (Cassio Club), 21 Parisella 
(Sporting Terracina), 21 Mella (Heracles)

Atletico Village-Santa Marinella
Real Fabrica-Eur Futsal 704
Cortina SC-Virtus Monterosi

Blue Green-Juvenia SSD
Vallerano-Buenaonda

Valentia-La Pisana
Virtus Anguillara-Compagnia Portuale

Futsal Ceccano-Real Legio Colleferro
Città di Colleferro-Deafspqr

Lepanto-Sporting Club Palestrina
Eur Massimo-Legio Sora

Atletico Mole Bisleti-Velletri
Gap-Real Città dei Papi

Pro Calcio Italia-Atletico Genzano

Flaminia Sette-Brictense
Virtus Palombara-PGS Santa Gemma

Virtus Fenice-L’Airone
Casal Torraccia-Tevere Remo

Bracelli Club-Lositana
Monte San Giovanni-Real Roma Sud

Ardita Rieti-Nazareth

Latina Scalo Sermoneta-Sport Country Club
United Latina Futsal-Dilettanti Falasche

Heracles-Accademia Sport
Virtus Fondi-Flora 92

Atletico Sperlonga-Cassio Club
Sporting Terracina-Real Fondi

Virtus Latina Scalo-Città di Anzio
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Tel. 06/9537655

Si potrebbe interrompere 
alla fine della regular 
season il cammino 
del roster prenestino. 
Cicerchia e compagni 
non sono riusciti ad 
entrare nei tre posti che 
garantivano l’accesso ai 
playoff e, a meno che 
la seconda o la terza 
classificata del girone B 
si aggiudichi la Coppa 
Lazio, permettendo così 
alla quarta di accedere ai 
playoff, saranno costretti 
a disputare la categoria 
della C2 anche l’anno 
prossimo.  
Fattori – Quando si chiude 
un percorso, quando, al 
netto di qualche fattore 
esterno, non ci sono 
spiragli per proseguire 
lungo un obiettivo, è il 
tempo più adatto per 
stilare i primi bilanci. 
“La stagione poteva 
indubbiamente andare 
meglio, non bisogna 
nasconderlo. Il rammarico 
più grande è quello aver 
perso punti con squadre 

sicuramente alla nostra 
portata”, il pensiero 
di Diego Anconitano, 
preparatore dei portieri 
della società prenestina 
a tutti i livelli e per tutte 
le rappresentative. Un 
fattore che emerge, 
guardando la classifica 
del girone B, è che il 
Palestrina ha perso 
troppe partite rispetto 

alle prime della classe 
e che ha subito troppe 
reti per essere una 
squadra di altissimo 
livello. “Non credo che 
ci sia solo questa, di 
analisi possibile, per la 
nostra posizione attuale 
e il distacco dalle prime. 
Sicuramente il fattore 
gioventù ha influito sui 
risultati che abbiamo 

raccolto, secondo me”.  
Lavoro – Diego non 
si occupa soltanto di 
prima squadra. Nelle sue 
mansioni ci sono anche 
la preparazione tecnica 
dei giovani portieri 
tesserati col sodalizio 
prenestino presieduto 
da Emanuele Virgili. 
“Il lavoro coi giovani 
rende sempre, avendo 
anche a disposizione 
giovanissimi ragazzi che 
hanno grande voglia 
di apprendere questo 
stupendo ruolo. Diciamo 
che un paio di loro, nei 
prossimi anni, li vedremo 
sicuramente giocare ad 
alti livelli”, le parole del 
preparatore degli estremi 
difensori del Palestrina, 
che individua altre aree 
di miglioramento per 
i suoi giovani portieri. 
“Inizieremo degli stage 
per ampliare le risorse 
umane di giovani portieri 
e andremo a diversificare 
gli allenamenti in base a 
età e qualità”.

DIEGO ANCONITANO, IL PREPARATORE DEI PORTIERI DI TUTTE LE COMPAGINI PRENESTINE, TRACCIA UN BILANCIO SULLA STAGIONE VISSUTA 
QUEST’ANNO. TRA PRESENTE E FUTURO, TRA LA PRIMA SQUADRA E I GIOVANI TALENTI: SEMPRE CON L’OBIETTIVO DI DIFENDERE LA PORTA

TALENTO TRA I PALI

Diego Anconitano
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SFIDA CRUCIALE
Con po’ di sudore, ma 
alla fine la Lepanto 
archivia in maniera 
favorevole la trasferta di 
Colleferro con un 4-2 ai 
danni della Legio (reti 
di Bocchetti, Cetroni, 
Pagliarini e Spitoni). Il 
quarto posto resta alla 
portata e nel prossimo 
turno, il penultimo del 
campionato, a Marino 
arriva il Palestrina per una 
sfida decisiva.
Bocchetti – “La partita 
contro il Colleferro è 
stata bella – racconta 
Gabriele Bocchetti -. Sulla 
carta doveva essere un 
impegno facile, eppure si 
è rivelato molto difficile, 
soprattutto perché 
giocavamo fuori casa, 
peraltro in un palazzetto, 
una superficie a cui noi 
non siamo abituati; per 
questo motivo è stato 
tutto un po’ complesso. 
Va dato, poi, il giusto 
merito agli avversari, che 
devono salvarsi. Ci hanno 
messo in difficoltà, ma 
a lungo andare è uscita 
fuori la nostra squadra. 
Siamo stati compatti, 
dimostrando quello che 
sappiamo fare, e abbiamo 

portato a casa i tre punti”. 
Una C2 da incorniciare 
per la Lepanto: matricola 
terribile, anche se il 
termine potrebbe stare 
un po’ stretto alla squadra 
di Bardelloni: “È una 

definizione vera, ma fino 
a un certo punto – afferma 
Bocchetti -. Questo 
gruppo ha fatto una 
scelta di cuore. Siamo 
quasi tutti calciatori che 
giocano insieme da 

circa tre anni e abbiamo 
già affrontato questa 
categoria ai tempi del 
Città di Ciampino, inoltre 
alcuni elementi della 
squadra posseggono le 
giuste qualità per poter 
disputare campionati 
maggiori”. C’è una Final 
Four di Coppa Lazio che 
attende la Lepanto, ma 
anche un sogno playoff 
ancora vivo: “Il momento 
migliore della stagione 
per me è questo che 
stiamo affrontando ora 
– conclude Bocchetti -. 
Quando si arriva agli 
sgoccioli del campionato 
e hai determinati obiettivi 
da raggiungere, la 
concentrazione diventa 
ancora maggiore. Per 
me questa è la parte più 
bella del campionato. 
Vogliamo vincere la Final 
Four e arrivare quarti 
per poter raggiungere 
un eventuale playoff. 
Dalle ultime due partite 
ci aspettiamo almeno sei 
punti. C’è uno scontro 
diretto con il Palestrina 
che ci attende, pensando 
in ottica ripescaggio. 
Daremo tutto per poterli 
raggiungere in classifica”.

IL MATCH CON IL PALESTRINA PUÒ REGALARE IL QUARTO POSTO. BOCCHETTI: “È LA PARTE PIÙ BELLA DEL CAMPIONATO. VOGLIAMO VINCERE 
LA F4 E ARRIVARE AI PIEDI DEL PODIO PER RAGGIUNGERE UN EVENTUALE PLAYOFF. CI ASPETTIAMO SEI PUNTI IN DUE GARE”

Gabriele Bocchetti è andato in rete nella trasferta di Colleferro
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SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

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

IMPRESA SFIORATA
Tra Real Roma Sud e 
Virtus Fenice va in scena 
una delle più belle partite 
della stagione, come 
testimoniato dal risultato: 
uno scoppiettante 5-6. 
Gli uomini di Dell’Anna 
combattono fino all’ultimo 
secondo, ma escono 
sconfitti dal confronto con 
la prima della classe, come 
spiega l’estremo difensore 
Alessio Benedetti.  
Grande approccio 
– Alessio è uno degli 
ultimi arrivati in casa 
Real Roma Sud, ma si è 
subito ambientato e ha 
subito conquistato la 
fiducia dell’ambiente: 
“Mi trovo molto bene 
qui - esordisce Benedetti 
-. I compagni sono ottimi 
giocatori, qualcuno già 
lo conoscevo, sono tutti 

bravissimi ragazzi: ognuno 
fa il suo, tutti si impegnano 
tantissimo. Insomma, 
ho avuto delle belle 
sensazioni sin dal primo 
giorno”.  
Bella partita – L’estremo 
difensore commenta il 
match contro la Virtus 
Fenice: “Ci siamo giocati 
la partita con la prima in 
classifica fino alla fine. Non 
avevamo nulla da perdere 
e volevamo vincere. 
Purtroppo l’espulsione 
di Mirko Covelluzzi e 
l’infortunio di Volpes ci 
hanno reso la vita un 
pochino più difficile e 
non siamo riusciti a fare 
risultato. Abbiamo fatto 
sudare i tre punti ai primi 
in classifica: siamo andati 
all’intervallo in vantaggio 
per 2-0, nella ripresa gli 

avversari hanno prima 
trovato il pari e poi hanno 
completato la rimonta. 
Noi abbiamo pareggiato, 
ma poi ci siamo ritrovati a 
rincorrere: gli ospiti si sono 
portati sul 5-3, abbiamo 
accorciato le distanze, 
abbiamo provato la carta 
del portiere di movimento, 
ma, purtroppo, non c’è 
stato niente da fare. 
La gara è finita 6-5 per 
loro. Noi non abbiamo 
mai mollato, ma i nostri 
avversari sono stati più 
bravi”.  
Salvezza – Il Real Roma 
Sud ha ancora buone 
probabilità di ottenere la 
salvezza diretta. “Anche il 
prossimo impegno sarà 
duro - prosegue Benedetti 
-. Affronteremo il Monte 
San Giovanni, terzo in 
classifica. Andremo lì senza 
lo squalificato Covelluzzi e 
con Volpes forte in dubbio, 
dobbiamo valutare il 
suo infortunio. Sono due 
assenze importanti per noi: 
la rosa non è lunghissima, 
quindi perdere due 

giocatori ci crea qualche 
disagio. Vorrà dire che ci 
impegneremo di più per 
coprire queste defezioni. 
Speriamo di evitare i 
playout, ma, se giochiamo 
con la cattiveria e la 
determinazione che stiamo 
mettendo nelle ultime 
partite, non sarà facile per 
nessuno batterci”.

IL REAL ROMA SUD FA UNA GRANDE PARTITA CONTRO LA CAPOLISTA, MA NON RIESCE A CONQUISTARE NEANCHE UN PUNTO. BENEDETTI: 
“ABBIAMO GIOCATO ALLA PARI CONTRO LA VIRTUS FENICE, LOTTANDO FINO ALLA FINE. PURTROPPO IL RISULTATO NON CI SORRIDE”

Il portiere Alessio Benedetti
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L’ULTIMO 
MESE
LA SERIE D SI PREPARA AL RUSH 
FINALE, MOLTI ROSTER POSSONO 
FARE CALCOLI ACCURATI SUL 
LORO FUTURO. FOLGARELLA, 
PLAYOFF A POCHI PASSI; EDILISA 
QUASI FUORI. STELLA AZZURRA AI 
BOX, GRANDE IMPERO LANCIATO 
VERSO LA FASE SUCCESSIVA
Girone A – Il testacoda contro il Santa 
Palomba non si è dimostrato insidioso 
per la capolista, che esce fuori dal campo 
con in mano i tre punti, frutto di un 
successo netto. L’Atletico Pavona ingrana 
la settima, costringendo il Rocca di Papa 
alla terza sconfitta di fila (un mese senza 
risultati diversi dalla sconfitta). Mentucci 
e Ruotolo mostrano tutta la loro forma 
Sporting contro l’Albano e permettono 
al Don Bosco Genzano di acciuffare un 
pareggio di lusso. Il tris di Ercolani porta il 
Ponte Loreto al poker di vittorie. 
Girone B – La Folgarella è ormai a 
quattro passi dalla post season. Tanti 
sono i punti che mancano al sodalizio 
ciampinese per accedere ai playoff, in 
virtù degli scontri diretti favorevoli 
contro Edilisa e Atletico Romanina. Il 
Colonna mette molti più patemi all’Arca 
di Iannone, che strappa un successo 
di misura nella tana degli avversari. 
Zagarolo, continua il momento d’oro 
inaugurato con l’ingresso nel nuovo 
anno: undicesimo risultato utile 
consecutivo e distacco dalle rivali 
mantenuto. Atletico Ciampino, decima 
vittoria.  
Girone C – Real Vallerano 
aritmeticamente escluso dalla zona 
playoff, i 15 punti ancora disponibili 
non possono portare i laurentini alla 
fase successiva: è rimasto unicamente il 
Montesacro a poter insidiare il Grande 
Impero terzo in classifica. La miglior 
difesa della Stella Azzurra (in questo 
turno ferma ai box) e il miglior attacco 
del Laurentino Fonte Ostiense sono ad un 
passo molto breve dall’entrare nella post 

season. Penta Pomezia fermato dalla Città 
Eterna, tornata al successo dopo più di 
un mese. Esercito ancora a digiuno dalla 
vittoria. 
Girone D – Si profila un triello intrigante, 
quello tra San Vincenzo, Villalba Ocres 
Moca e Casalbertone: i tre roster 
nutrono ognuno legittime speranze di 
accedere alle battaglie valevoli per la 
promozione indiretta. Di fatto Caraffa e 
compagni, con la vittoria nello scontro 
diretto nell’ultimo turno, hanno escluso il 
Mambo dai possibili balli festanti di fine 
stagione. Mancini, Pasquazzi e Potenza 
permettono alla loro squadra di superare 
il Torrespaccata, Vicolo sul velluto nel 
testacoda contro l’FB5. Colli Albani, 
grande prova nel pari col Tor Tre Teste. 
Girone E – Il Fiumicino trova il modo 
di mostrare il suo lato Real. Nel suo 
impianto casalingo riesce a trovare una 
prestazione convincente e sommerge 
il Santa Severa con un 4-0 deciso: 
la doppietta di Imperato, Carnacci e 
Ceccarelli mandano un chiaro segnale 
alla capolista, distante quattro lunghezze, 
ma con una partita in più. Anche il 
Ronciglione riduce le sue distanze dalla 
vetta, sebbene la vittoria non sia stata 
certo convincente: il Vignanello si rivela 
molto più di un grattacapo per Mariani e 
compagni, che comunque ottengono tre 
punti molto importanti. 
Girone F – Il testacoda in trasferta è 
una passeggiata di salute per la Futsal 
Academy. Moretti e Rosalba mettono a 
segno 7 reti in due e si regalano la vittoria 
e il doppio sorpasso. Doppio perché 
la Nuova Cairate ha osservato il turno 

di riposo e per il concomitante pari 
casalingo del Le Palme contro l’Atletico 
Tormarancia, che rallenta l’ex capolista. 
Sant’Agnese-Academy CR era la partita 
più importante dell’ultimo turno, i tre 
punti se li aggiudica la squadra padrona 
di casa: 
Zamboni e compagni si giocano le 
ultime carte playoff.  
Girone Latina – Le Eagles di Aprilia 
mantengono il loro volo continuativo, 
riuscendo nell’impresa di non essere 
sconfitti neanche in occasione della 
loro diciannovesima uscita: il pari con 
la Zonapontina non può intaccare il 
loro primato. Anzi, hanno guadagnato 
anche un punto sulla Nuova Florida, 
che incappa nella terza sconfitta nel 
giro di un mese abbondante che ha 
condizionato pesantemente le ambizioni 
di De Celis e compagni; autori dello stop 
della seconda forza del girone sono stati 
i giocatori del Lido Il Pirata, che riducono 
a 3 punti il distacco dal secondo posto.  
Girone Frosinone – Cadono tutte le 
squadre di Sora: il Supino, sempre al 
comando, schianta il Sora Calcio, grazie 
a 15 reti che dimostrano tutta la sua 
potenza Polisportiva. Cede la Vis, alla 
quindicesima sconfitta stagionale, 
contro una Nuova Paliano rinfrancata 
e che ha saputo invertire la rotta dopo 
un inizio di stagione non proprio da 
alta classifica. La tripletta di Ascione 
e il gol di Caschera non riescono a 
portare l’esultanza finale al Città di 
Sora: l’Atletico Gavignano è troppo 
forte, nonostante un ritmo di recente 
altalenante.
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GIRONE A  - 21A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E  - 21A  GIORNATA CLASSIFICA GIRONE F  - 21A  GIORNATA CLASSIFICA

LATINA  - 20A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B  - 21A  GIORNATA CLASSIFICA

FROSINONE  - 18A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C  - 21A  GIORNATA CLASSIFICA

RIETI  - 18A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D  - 21A  GIORNATA CLASSIFICA

Ardea 54

Real Arcobaleno 48

Atletico Pavona 41

Polisportiva Genzano 36

Matrix Ponte Loreto 32

San Giacomo 31

Cecchina 30

Real Rocca di Papa 26

Playground Velletri 18

Sporting Albano 17

Città di Segni 16

Don Bosco Genzano 8

Santa Palomba 3

Santa Severa 55

Real Fiumicino 51

Futsal Ronciglione 48

Night&Day 37

Sporting Cerveteri 30

Forum Sport Center 26

SFF Atletico 23

Palidoro 22

Vignanello 19

Sporting Albatros 19

World Sportservice 18

Barco Murialdina 16

Fiumicino 1926 3

Futsal Academy 43

Nuova Cairate 43

Le Palme 42

Academy CR 37

Sant’Agnese 36

Ulivi Village 34

Atletico Tormarancia 26

Collefiorito 23

Vis Subiaco 22

Real Testaccio 21

La Salle 21

Santa Marinella 1947 3

Acilia 3

Eagles Aprilia 51

Nuova Florida 45

L. Il Pirata Sperlonga 42

Cori Montilepini 36

Lele Nettuno 33

Zonapontina 28

Littoriana Futsal 28

Latina MMXVII 22

Arena Cicerone 16

Sporting Santa Croce 14

Macir Cisterna 13

Atl. Roccamassima 12

Città di Pontinia 5

Città di Zagarolo 58

Arca 53

Folgarella 2000 46

Atletico Romanina 35

Atletico Ciampino 34

Edilisa 32

Virtus Torre Maura 31

Real Atletico Roma 29

Atletico Velletri 26

CT Torrenova 22

T. S. Roma Garbatella 21

Colonna 13

Sporting Futura 11

Atletico Marrana 8

Polisportiva Supino 43

Pol. Tecchiena 42

Nuova Paliano 36

Città di Sora 33

Atletico Gavignano 33

Frassati Anagni 33

Ripi 25

Pol. Vallecorsa 23

Ferentino Calcio 22

F. Fontana Liri 14

Sora Calcio 5

Vis Sora 2

Virtus Stella Azzurra 55

L. Fonte Ostiense 80 52

Grande Impero 48

Spes Montesacro 43

Real Vallerano 32

Penta Pomezia 28

C. Canottieri Aniene 27

FC Città Eterna 25

Parioli FC 20

Nova Phoenix 11

Virtus Parioli 8

Real Mattei 6

Esercito Calcio Roma 5

Vicolo 55

Tor Tre Teste 48

S. Vincenzo de Paoli 44

Villalba Ocres Moca 41

Casalbertone 39

Futsal Mambo 31

Torrespaccata Five 26

Futsal Settecamini 25

Tor Sapienza 23

Italian Kick Off 21

Colli Albani 19

Real Turania 14

San Francesco 13

FB5 Team Rome 11

Santa Palomba 1
Ardea 6

Matrix Ponte Loreto 6
Cecchina 2

Real Rocca di Papa 2
Atletico Pavona 4

Don Bosco Genzano 2
Sporting Albano 2

Pol. Genzano NP
Città di Segni NP

San Giacomo NP
Playground Velletri NP

RIPOSA
Real Arcobaleno

World Sportservice 5
Barco Murialdina 8

Real Fiumicino 4
Santa Severa 0

Forum Sport Center NP
Fiumicino 1926 NP

Palidoro 4
Sporting Albatros 7

Vignanello 4
Futsal Ronciglione 5

SFF Atletico 2
Night&Day 3

RIPOSA
Sporting Cerveteri

Santa Marinella 2
Vis Subiaco 7

Acilia 1
Futsal Academy 12

Real Testaccio NP
La Salle NP

Sant’Agnese 8
Academy CR 6

Collefiorito 2
Ulivi Village 4

Le Palme 3
Atletico Tormarancia 3

RIPOSA
Nuova Cairate

L. Il Pirata Sperlonga 7
Nuova Florida 2

Zonapontina 2
Eagles Aprilia 2

Latina MMXVII 1
Lele Nettuno 4

Cori Montilepini 8
Arena Cicerone 1

Sporting S. Croce 3
Macir Cisterna 3

Littoriana Futsal 7
Città di Pontinia 3

RIPOSA
Zonapontina

Parioli FC 3
Real Vallerano 7

Esercito Calcio Roma 1
Grande Impero 5

Real Mattei 1
Spes Montesacro 3

Nova Phoenix 11
C. Canottieri Aniene 4

L. Fonte Ostiense 80 8
Virtus Parioli 0

Penta Pomezia 2
FC Città Eterna 6

RIPOSA
Virtus Stella Azzurra

Torrespaccata Five 1
S. Vincenzo de Paoli 3

Casalbertone 4
Futsal Mambo 2

FB5 Team Rome 2
Vicolo 8

Futsal Settecamini 4
Tor Sapienza 7

Villalba Ocres Moca 7
Italian Kick Off 1

Colli Albani 3
Tor Tre Teste 3

San Francesco NP
Real Turania NP

Atletico Romanina 4
Folgarella 2000 4

Sporting Futura 1
Atletico Ciampino 6

Città di Zagarolo 5
T.S. Roma Garbatella 0

CT Torrenova 7
Atletico Marrana 2

Real Atletico Roma 5
Virtus Torre Maura 4

Edilisa 5
Atletico Velletri 8

Colonna 4
Arca 5

Ripi 6
Ferentino Calcio 1

Vis Sora 4
Nuova Paliano 9

Pol. Tecchiena 11
Pol. Vallecorsa 2

Atletico Gavignano 8
Città di Sora 4

Fortitudo F. Liri 3
Frassati Anagni 3

Sora Calcio 5
Pol. Supino 15

Cures
Atletico 2000

Posta
Babadook

Scandriglia
Delle Vittorie

Stimigliano 1969
Toffia Sport

Passo Corese
Unisabina

RIPOSA
San Michele

Stimigliano 1969 38

Atletico 2000 37

Delle Vittorie 29

San Michele 25

Babadook 23

Cures 22

Scandriglia 22

Posta 21

Toffia Sport 18

Passo Corese 7

Unisabina 3
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FOLGARELLA 2000
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU
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PASSO AVANTI
Il pareggio con l’Atletico 
Romanina non soddisfa 
appieno Mario Di Santo, 
pivot della Folgarella, 
il quale ammette gli 
evidenti errori commessi 
dalla sua squadra, grazie 
ai quali gli avversari sono 
riusciti a strappare un 
punto che lascia ancora 
aperta, almeno per 
l’aritmetica, la speranza 
di qualificarsi ai playoff 
a discapito della stessa 
Folgarella. A 5 giornate 
dal termine però, gli 11 
punti di margine non 
lasciano grande spazio ai 
calcoli.  
Segno X – Una vittoria 
avrebbe praticamente 
spedito la Folgarella 
ai playoff con cinque 
giornate d’anticipo, 
una sconfitta avrebbe 
problematicamente 
ridato speranza 
all’Atletico Romanina: 
alla fine è arrivato un 
pareggio, sul 4-4, che 
lascia invariate le distanze 
in classifica, ma avvicina 
la Folgarella all’obiettivo. 
“È stata una partita 
strana – spiega Di Santo –. 
Abbiamo dominato nella 
prima parte, andando in 
vantaggio, poi ci siamo 
addormentati, lasciando 

troppo spazio ad una 
squadra che giocava di 
ripartenza. Hanno riaperto 
il match, riuscendo ad 
agguantare il pareggio 
nel finale. Tutti i loro 
gol derivano da nostri 
regali, non abbiamo 
messo in campo la giusta 
concentrazione”.  
Testa – Se la Folgarella, 
a cinque giornate dal 
termine della stagione, 
si ritrova coinvolta nella 
lotta playoff invece di 
essere in corsa per il 
titolo, può prendersela 

solo con se stessa e con 
la poca concentrazione 
messa in campo in alcune 
situazioni. “Sicuramente 
c’è del rammarico per 
quanto fatto quest’anno 
– continua il pivot, che ha 
finora 26 gol all’attivo in 
campionato –. Avevamo 
una squadra da vertice, 
ma non l’abbiamo 
dimostrato con continuità: 
l’obiettivo minimo, quello 
dei playoff, è vicino, 
dobbiamo puntarci con 
tutte le nostre forze. Alla 
fine dipende sempre da 

noi: quando siamo stati 
concentrati, siamo riusciti 
a vincere anche con le 
prime della classe, altre 
volte invece abbiamo 
perso punti contro 
squadre di medio-bassa 
classifica. Nella prossima 
giornata incontreremo 
il Torrenova – conclude 
Mario Di Santo -, inutile 
ribadire che dipende 
solo da noi e da come 
interpreteremo il match. 
Assenze? Qualcuno non è 
al meglio, ma dovremmo 
essere tutti disponibili”.

4-4 IMPORTANTE PER LA CLASSIFICA DELLA FOLGARELLA SUL CAMPO DELL’INSEGUITRICE ATLETICO ROMANINA: 11 PUNTI DI VANTAGGIO DA 
PROTEGGERE NELLE ULTIME CINQUE GIORNATE SEMBRANO UN MARGINE ORMAI RASSICURANTE. DI SANTO: “DIPENDE TUTTO DA NOI”

Il pivot Mario Di Santo
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GRANDE IMPERO
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

SCONTRO 
DECISIVO
IL MATCH COL LAURENTINO VALE IL 
SECONDO POSTO
Continua inarrestabile la marcia del 
Grande Impero verso la piazza d’onore 
del campionato. Gli uomini di Patalano 
passano 5-1 in casa dell’Esercito e 
arrivano al match decisivo contro 
il Laurentino Fonte Ostiense 80 
al top della forma. È Giorgio 
Ruzzier a suonare la carica prima 
dell’importante sfi da di venerdì.
Esercito Calcio Roma – “Nell’ultimo 
turno abbiamo vinto 5-1 con 
l’Esercito - spiega Ruzzier -. Cinque 
gol non sono pochi, ma in realtà 

non abbiamo concretizzato tutte le 
occasioni create. Tra l’altro c’è stato 
anche un gol fantasma: il pallone era 
entrato, ma capisco che l’arbitro non 
poteva vedere. La sfera ha colpito la 
traversa, è rimbalzata all’interno della 
riga e poi è uscita. In queste partite 
l’importante è non innervosirsi quando 
non si riesce a trovare subito la via del 
gol, noi l’abbiamo trovata a metà del 
primo tempo: in virtù della rete di Fia 
e di una mia marcatura, siamo andati 
all’intervallo in vantaggio per 2-0. Nella 
ripresa abbiamo dilagato”. 
Decisiva – “Venerdì siamo attesi da un 
vero e proprio big match - prosegue 
Ruzzier -. Quella con il Laurentino 
Fonte Ostiense 80 è una partita di 
cartello, uno scontro diretto per la 

seconda posizione. Abbiamo un unico 
risultato, dobbiamo assolutamente 
conquistare i tre punti. Siamo molto 
rammaricati per il primo posto, ormai 
irraggiungibile. Complimenti alla 
Stella Azzurra per un cammino fatto 
da quasi tutte vittorie, noi dobbiamo 
raggiungere la seconda piazza a tutti i 
costi. Con il Laurentino Fonte Ostiense 
all’andata eravamo sul doppio 
vantaggio, poi gli avversari hanno 
trovato il pari con un gol fortunoso 
nel fi nale di gara. Stavolta dobbiamo 
vincere, è una partita fondamentale”.

L’esultanza di Giorgio Ruzzier

EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

LAVORARE
MAGGI E COMPAGNI SCIVOLANO DI UNA 
POSIZIONE DOPO IL KO DI VENERDÌ
Passo falso per i neroverdi, sconfi tti 
in casa dall’Atletico Velletri: l’Edilisa 
resta a 32 punti e viene scavalcata 
dall’Atletico Ciampino.
Maggi – “La tipica partita 
dell’Edilisa – racconta Daniele 
Maggi, riferendosi alla gara di 
venerdì scorso -. Strana, perché 
come al solito partiamo molto 
bene: eravamo avanti 3-1 e sicuri 
nella gestione dell’incontro. Poi, 
in un attimo, ci siamo ritrovati sul 
pari a fi ne primo tempo. Nella 
ripresa non siamo scesi in campo: 
eravamo deconcentrati e con poca 

grinta. Ci siamo fatti sfuggire la 
partita di mano e loro, nell’ultimo 
quarto d’ora, hanno avuto la 
vita troppo facile. Il periodo non 
è dei migliori, veniamo da tre 
sconfi tte consecutive: speriamo 
che la concentrazione non cali 
ulteriormente. Puntavamo almeno 
a raggiungere il quarto posto, 
ma adesso la situazione si è 
complicata. Ogni partita ci dovrà 
dare la concentrazione giusta per 
tentare di fi nire il campionato in 
maniera dignitosa. L’importante 
sarà lavorare su noi stessi, non 
accusare in campo. Abbiamo 
mostrato di potercela giocare con 
tutti durante l’anno. All’andata, 
soprattutto, abbiamo fatto vedere 

di non demeritare in alcune partite 
importanti”.

Daniele Maggi in azione
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VIRTUS STELLA AZZURRA 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

VITALE IMPOR..TANZI

Si torna in campo dalle parti di Via 
dei Cocchieri. Il sodalizio presieduto 
da Fabrizio Loffreda si 
appresta a scendere nuovamente 
sul terreno di gioco, dopo aver 
osservato il turno di riposo previsto 
dal calendario. E gli incroci di 
calendario fanno ipotizzare, con 
ragionevole certezza, scintille e 
emozioni fuori dal comune: infatti, a 
incontrarsi in un doppio confronto 
a distanza, saranno le prime quattro 
forze del gruppo C. La Stella Azzurra 
ospiterà la Spes Montesacro, il 
Grande Impero, tra le mura amiche, 
sarà di scena contro il Laurentino 
Fonte Ostiense. Nessun verdetto 

sarà emesso dopo la 22° giornata, 
anche se il cammino di qualche 
inseguitrice potrebbe essere 
seriamente compromesso. 
Bivi pericolosi – Se si potesse 
riassumere la prossima giornata 
di campionato del girone C, 
sicuramente verrebbe degnamente 
rappresentata da quei cartelli 
stradali che indicano la pericolosità 
dei prossimi incroci. “Se alcuni 
risultati dovessero essere favorevoli, 
potrei dire che questa è l’occasione 
buona per chiudere definitivamente 
i discorsi per il primato. Anche 
se non è chiaramente una 
chiusura aritmetica, lo sarebbe 

emotivamente. Sbagliare due partite 
dopo che non ne abbiamo sbagliata 
neanche una finora sarebbe molto 
difficile”, il pensiero del capitano 
Daniele Tanzi, uno degli uomini 
più esperti e rappresentativi della 
squadra di Via dei Cocchieri, con 
un recente passato nella seconda 
serie nazionale con la maglia della 
Capitolina Marconi. “Complimenti a 
tutte le squadre che ci sono dietro: 
il campionato è bello per questo, 
perché le inseguitrici sono attaccate 
e hanno reso il torneo interessante. 
Quindi onore a Grande Impero, 
Laurentino e Montesacro”. 
Aspettative – Col tempo, col 
passare delle giornate, emerge 
la grande forza del roster 
rossoblù. Come anche la grande 
imprevedibilità dei risultati ottenuti 
da Manenti e compagni. “Ci 
alleniamo bene, sempre, e in più 
siamo una rosa lunga: questo è 
l’elemento che ha reso la nostra 
squadra quella migliore. Perché alla 
lunga i nostri valori sono sempre 
usciti”, l’analisi del capitano a 
poche giornate dal termine della 
competizione. Che ancora non li 
vede aritmeticamente promossi 
o nella post season, sebbene 
manchino oramai pochissimi passi 
da fare per dirsi proiettati verso il 
nuovo orizzonte della C2.

DANIELE TANZI, ESPERTO GIOCATORE ROSSOBLÙ CON UN PASSATO NELLA CAPITOLINA MARCONI, PRESENTA IL BIG MATCH COL MONTESACRO E, 
MENTRE ESALTA LE QUALITÀ DELLA SUA ROSA, SI CONGRATULA CON LE AVVERSARIE, CHE HANNO RESO ESALTANTE IL GIRONE

Il capitano Daniele Tanzi
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SAN VINCENZO DE PAOLI
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

COSTANZA
TRIS AL TORRESPACCATA FIVE, ORA 
SCONTRO DIRETTO COL VILLALBA
Gianluca Pasquazzi analizza la 
vittoria del San Vincenzo De Paoli, 
ottenuta per 3-1 sul campo del 
Torrespaccata Five, in un match 
complicato, ma conquistato con 
caparbietà.
Nel segno del tre - Tre reti e 
altrettanti punti guadagnati dal 
San Vincenzo De Paoli nella 
partita valida per la ventunesima 
giornata del girone, che ha 
visto la compagine di mister 
Mancini imporsi sul campo del 
Torrespaccata Five: “È stata una 
partita tosta, contro una squadra 

ben organizzata – esordisce 
Gianluca Pasquazzi, autore del 
terzo gol dei suoi, su tiro libero –. 
Abbiamo saputo soffrire e colpire al 
momento giusto, quando c’è stata 
l’occasione giusta. Il risultato fi nale 
rispecchia i valori visti in campo”. 
Con questa vittoria, il San Vincenzo 
De Paoli sale a quota 44 punti in 
classifi ca, mantenendo un +3 sul 
Villalba, prossimo avversario dei 
biancoblu.
Scontro playoff – Quando mancano 
5 giornate al termine della regular 
season, il San Vincenzo si ritrova 
dunque con tre punti di margine 
sulla rivale più prossima nella corsa 
ai playoff. Sarà dunque una sfi da 
delicata e dalla fondamentale 

importanza: “Sappiamo della 
diffi coltà della gara – spiega 
ancora Pasquazzi –. Gli avversari 
sono quarti: è una buona squadra 
e non sarà semplice vinceWre. 
Dovremo giocare una partita di 
concentrazione: il gruppo è al 
completo e siamo pronti, sarà una 
sfi da importantissima”.

Gianluca Pasquazzi
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