
MAMMA MIA!
UN ALTRO GRANDE EVENTO 
NEL NOSTRO PAESE: ITALIA-
ARGENTINA SEGNA IL RITORNO 
DEL FUTSAL SULLA RAI. TUTTO 
ESAURITO A PESCARA, MARTEDÌ 
SI REPLICA CON LA BOSNIA
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IL NOSTRO BONUS 
È DI UN ALTRO PIANETA

GIOCO
RESPONSABILE

SOLO NEI PUNTI VENDITA

DA LUNEDÌ A VENERDÌ
10:00 - 11:00 | 20:00 - 22:00

A PARTIRE DA 4 EVENTI
QUOTA MINIMA 1.15

La vincita massima conseguibile non può eccedere € 10.000. Iniziativa soggetta ai limiti e condizioni riportati nel regolamento allegato al presente poster.
Giocare è vietato ai minori e può causare disturbi da gioco d'azzardo (DGA). Consulta le note informative sulle probabilità di vincita su adm.gov.it, 
planetwin365.it o presso i punti di raccolta. SKS365 Malta Limited, conc.ni rete fisica n. 4584 e n. 72002
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IL FIL… OTTO È 
SERVITO
A UNA GIORNATA DAL TERMINE DELLA 
REGULAR SEASON SI CONOSCONO LE 
PARTECIPANTI ALLA PROSSIMA CORSA ALLO 
SCUDETTO. A&S-PESARO LA FINALE? CALMA! 
Acqua&Sapone Unigross prima, Italservice 
Pesaro secondo. Bisogna mettere al loro 
posto Real Rieti e Lollo Caffè Napoli, Meta 
Catania e Feldi Eboli, Came Dosson e 
Maritime Augusta, ma a quaranta minuti 
effettivi della regular season si conoscono 
le otto partecipanti alla prossima 
corsa scudetto. Solo il Civitella sa che 
praticamente il suo (buon) campionato 
finirà al PalaPizza: una salvezza tranquilla 
conquistata con largo anticipo al primo 
anno nel gotha del futsal nostrano, è 
mancata la ciliegina sulla torta. 
L’analisi – A&S chiaramente in pole per 
un clamoroso “triplete”: i campioni d’Italia 
hanno già alzato la Supercoppa (battendo il 
Napoli), si sono ripetuti in Coppa Italia (col 
Pesaro), dimostrando praticamente durante 
tutta stagione regolare di essere il roster 
più forte, qualitativamente e soprattutto 
quantitativamente parlando. Il Pesaro 
Special Edition è lì, però, più vicino rispetto 
alle cinque lunghezze che evidenzia la 
classifica: non ha mai perso in campionato 
contro la capolista, superandola addirittura 
al PalaPizza e arrendendosi nella finale di 

Coppa Italia solo per una punizione nel 
finale realizzata dal cecchino Cuzzolino. 
A&S-Pesaro la finale scudetto? Calma. 
La strada dei playoff è lunga e tortuosa, 
quest’anno ci sarà il debutto del 3 su 5 
in semi. E poi le avversarie che possono 
rompere le uova nei panieri di Tino Pérez 
e Fulvio Colini non mancano. Rieti in pole 
per il terzo posto, col recupero di Alemao 
e Rafinha, la crescita di Nicolodi e quella 
premiata ditta Kakà-Chima, può dare 
fastidio come il Napoli, autentica mina 
vagante nel post regular season, proprio 
come il Meta, attualmente in stato di grazia. 
Maritime Augusta in calo, ma pur sempre 
difficile da incontrare, esattamente come il 
Came: zitto, zitto, Sylvio Rocha ha centrato 

tre obiettivi su tre, stavolta con un gruppo 
molto meno forte di un’annata fa. 
Si salvi chi può – L’ultima giornata dopo 
la sosta è di fatto inutile per una Lazio 
gagliarda, battagliera e punita ben oltre 
i suoi demeriti, che cercherà comunque 
di mantenere la massima categoria 
attraverso i playout, dove incontrerà Lynx 
Latina o Arzignano. Solo con un blitz a 
Catania Paniccia sarebbe certamente 
salvo: in caso di arrivo a pari punti 
con l’Arzignano deciderà la differenza 
reti, dal momento che gli scontri diretti 
sono terminati in parità. C’è tempo per 
preparare l’ultima partita. Prima Italia-
Argentina: un’Italfutsal da vivere e da 
tifare.

21a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI

Lynx Latina-Came Dosson 3-6
2 Eduardo, Anas; 3 Grippi, 2 Fusari, Bertoni

Arzignano-Real Rieti 4-5
Amoroso, Motta, Paulinho, Tres;  

3 Kakà, Chimanguinho, Joaozinho
Napoli-Feldi Eboli 3-3

2 Chano, Salas; 2 Andrè, Fornari
S.S. Lazio-Italservice Pesaro 1-11

Vieira; 4 Canal, 3 Marcelinho,
2 Tonidandel, Borruto, Taborda

Maritime Augusta-Acqua&Sapone 2-3
Follador, Zanchetta; 2 Murilo, De Oliveira

Civitella-Meta 0-5
2 Tres, Amoedo, Constantino, Dalcin 

Acqua&Sapone 49

Italservice Pesaro 44

Napoli 38

Real Rieti 38

Meta 36

Feldi Eboli 34

Came Dosson 32

Maritime Futsal Augusta 32

Civitella 26

Lynx Latina 12

Arzignano 10

S.S. Lazio 7
 

28 Borruto (Pesaro), 21 De Matos (Came Dosson), 19 
Kakà  (Real Rieti), 19 Lima (A&S), 18 Josiko (Feldi Eboli), 
18 Chimanguinho (Real Rieti), 16 Fornari (Feldi Eboli), 

16 Titon (Civitella), 16 Coco (A&S), 15 Musumeci (Meta), 
14 Gedson (S.S. Lazio), 14 Amoroso (Arzignano), 14 De 
Oliveira (A&S), 13 Vieira (Came Dosson), 13 Marcelinho 

(Pesaro), 13 Cesaroni (Napoli) 

PROSSIMO TURNO  
Feldi Eboli-Arzignano 

Meta-Lynx Latina 
Came Dosson-Napoli 

Italservice Pesaro-Civitella 
Real Rieti-Maritime Augusta 

Acqua&Sapone-S.S. Lazio

Una fase di gioco di Napoli-Eboli
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UN’ITALFUTSAL DA AMARE
C’era una volta 
un’Italfutsal che 
rappresentava uno 
spauracchio dai contorni 
di una bestia nera per 
un’Argentina capace di 
sconfiggerci una volta 
sola nella storia, a Rio de 
Janeiro (1-0) nella finale 
del Mundialito 1998. 
Dieci faccia a faccia, 
due soli pari, anche 
l’ultimo precedente fa 
parte dei sette successi 
Azzurri: loro vinsero la 
Futsal Continental Cup 
2014 (l’ex Gran Prix) 
travolgendo il Brasile 
in finale, non prima di 
aver perso 2-1 contro di 
noi, grazie al dinamico 
duo Honorio-Canal e ai 
miracoli di San Putano. 
Quell’Italfutsal non c’è 
più: si è autodistrutta 
a causa dell’ultimo 
quadriennio scellerato e 
deleterio. Ma ora si sta 
ricostruendo. 
Porte spalancate - È una 
Nazionale che in primis 
vuole farsi di nuovo 
amare. Niente più bunker 
e silenzi assordanti, già 
per il raduno di Novarello 
prima della partenza per 
la doppia amichevole 
in Romania erano state 
aperte le porte agli 
allenamenti Azzurri. 
Nella settimana che 
porta al triangolare con 
Albiceleste (domenica 14, 
ore 18.15, su Rai Sport 
HD) e Bosnia (martedì 
16 ore 20.30, diretta 
streaming sul canale 
YouTube FIGC Vivo 

Azzurro), doppia seduta 
del mercoledì visibile a 
tutti a Pescara, così come 
la sessione pomeridiana 
del giovedì. Il nuovo cittì 
è disponibile con tutti, 
previa richiesta, non 
decide arbitrariamente 
quando parlare e quando 
stare zitto: sabato 13 
aprile (ore 12) è prevista 
perfino un’apertura 
alla stampa presso il 
quartier generale Azzurro, 
all’Hotel Sea Lion di 
Montesilvano. 

Fra verifica e derby 
- È una Nazionale che 
ha una voglia matta di 
gridare al mondo intero 
che l’Italia s’è desta, non 
solo durante l’inno, ma 
in campo. La doppia 
amichevole in Romania è 
stata due volte positiva, 
ma ora l’asticella si alza, 
perché quelli che un 
tempo ci vedevano come 
uno spauracchio dai 
contorni di una bestia 
nera, si sono evoluti a 
tal punto da approfittare 

del nostro harakiri con 
l’Egitto a Cali 2016 per 
diventare campioni del 
mondo in carica, terzi 
nel Ranking insieme 
all’Iran, subito dietro i 
colossi del futsal: Brasile 
e Spagna. Ok, non c’è più 
Giustozzi, ma Mati Lucuix 
è il “figlioccio” di Diegol. 
Ecco quindi che Italia-
Argentina non è solo 
l’occasione per tornare fra 
le braccia di Mamma Rai 
(HD), o il grande derby 
contro Taborda, Borruto, 

DOPO LA POSITIVA TRASFERTA ROMENA, LA NAZIONALE DI MUSTI È ATTESA DALL’IMPORTANTE TRIANGOLARE CON ARGENTINA E BOSNIA. CHE 
DERBY CON LA SELECCIÒN DI BORRUTO, TABORDA, CUZZOLINO E COMPAGNIA CANTANTE. UN TEMPO ERAVAMO IL LORO INCUBO PEGGIORE

L’esultanza azzurra nel test di Novarello
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Taborda, Cuzzolino e compagnia 
cantante. È l’occasione per capire 
come procede la ricostruzione dalle 
macerie in cui siamo finiti. 
I convocati nostri - Musti sta 
cambiando quella Nazionale che 
a Lubiana 2018 aveva ancora 9+1 
campioni d’Europa di Anversa 
2014. Ora ne sono rimasti poco 
più della metà: Mammarella e 
Miarelli, De Luca e Romano, Merlim 
e capitan Ercolessi. Cinque italo, 
anche se i rumors dicono che 
Cavinato e Merlim giocheranno 
solo con l’Argentina, per poi 
tornare allo Sporting, così da 
avere appena tre “oriundi” con la 
Bosnia, per una Nazionale sempre 
più made in Italy. Due “deb”: 
Marcelinho trasformato da Colini 
in ala-pivot, che sta attraversando 
uno stato di grazia a Pesaro, e 
Matteo Biscossi, quello che ha 
già scritto la storia della Lazio 
targata Chilelli. Riecco Castagna 
promosso in A2 con l’Imolese Kaos, 
conferma per Ugherani del Lido. 
Questi i convocati: Michele Miarelli 
(Pesaro), Francesco Molitierno 
(Napoli), Stefano Mammarella 
(A&S), Matteo Biscossi (Lazio), 
Mauro Castagna (Imolese), Sergio 
Romano (Feldi), Giacomo Azzoni e 
Carmelo Musumeci (Meta Catania), 
Paolo Cesaroni e Massimo De Luca 
(Napoli), Diego Cavinato e Alex 
Merlim (Sporting), Giuliano Fortini 
e Marcelinho (Pesaro), Julio De 
Oliveira, Marco Ercolessi e Murilo 
(A&S), Gabriele Ugherani (Lido). 
I convocati loro - Li conosciamo 
quasi tutti. Corso e Avellino erano 
insieme a Latina: uno adesso è in 
Spagna col Santa Coloma, l’altro 
sta facendo incetta di trofei all’A&S, 
insieme a Cuzzo. E ancora: Taborda 
e Borruto affronteranno da avversari 
Miarelli, Marcelinho e Fortini; Arrieta 
della Feldi proverà a convincere del 
tutto Lucuix. Chi non deve farlo è 
Rescia, Maxi anche nel Levante. Un 
“bentornato” a Rosa e Brandi: sono 
andati via troppo presto dalla Serie 
A, che peccato. Questi i convocati 

della Selecciòn: Nicolás Sarmiento 
(Palma Futsal), Matías Starna (17 de 
Agosto), Sebastián Corso (Santa 
Coloma, Luciano Avellino (A&S), 
Pablo Taborda (Italservice Pesaro), 
Maximiliano Rescia (Levante), 
Leandro Cuzzolino (A&S), Kevin 

Arrieta (Feldi Eboli), Cristian Borruto 
(Italservice Pesaro), Alan Brandi 
(Jaén), Matías Rosa (Palma Futsal), 
Ángel Claudino (Peñiscola), Lucas 
Trípodi (Aspil Vidal Ribera Navarra), 
Leandro Altamirano (El Pozo 
Murcia).

             ITALIA - I CONVOCATI

Portieri: Michele Miarelli (Italservice Pesaro), Francesco Molitierno (Lollo Caffè 

Napoli), Stefano Mammarella (AcquaeSapone Unigross)

Giocatori di movimento: Matteo Biscossi (S.S. Lazio), Mauro Castagna (Imolese 

Kaos 1919), Sergio Romano (Feldi Eboli), Giacomo Azzoni (Meta Catania 

Bricocity), Carmelo Musumeci (Meta Catania Bricocity), Paolo Cesaroni (Lollo 

Caffè Napoli), Massimo De Luca (Lollo Caffè Napoli), Diego Cavinato (Sporting 

Lisbona), Alex Merlim (Sporting Lisbona), Giuliano Fortini (Italservice Pesaro), 

Marcelinho (Italservice Pesaro), Julio De Oliveira (AcquaeSapone Unigross), 

Marco Ercolessi (AcquaeSapone Futsal), Murilo Ferreira (AcquaeSapone 

Unigross), Gabriele Ugherani (Todis Lido di Ostia)

Staff - Commissario tecnico: Alessio Musti; Capo delegazione: Andrea 

Montemurro; Segretario: Fabrizio Del Principe; Assistente allenatore: 
Gianfranco Angelini; Preparatore atletico: Valerio Viero; Preparatore dei 
portieri: Mauro Ceteroni; Video analista: Riccardo Manno; Medico: Nicola 

Pucci; Fisioterapisti: Diego Falanga e Vittorio Lo Senno

L’esultanza di De Oliveira in Romania
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VIVA LA… MAMMA
Il futsal ora è così, 
un evento tira l’altro. 
Neanche il tempo di 
smaltire le tossine 
per le piacevolissime 
fatiche “on the road” 
per l’Emilia Romagna, 
un “defaticante” 
ammirando la regular 
season di Serie A in 
diretta streaming e 
tivvù, e poi sempre di 
corsa verso un altro 
grande appuntamento 
a rilevanza 
internazionale. Nel 
calcio, Italia-Argentina 
evoca ricordi Mondiali: 
belli, bellissimi come 
nel 1982; brutti 
bruttissimi a funestare 
le Notte Magiche del 
‘90. Nel basket è stata 
la finale Olimpica 
di Atene 2004: noi 
avevamo Soragna e 
Pozzecco, loro Manu 
Ginobili, non potevamo 
mai vincere l’oro. Nel 
Volley, ha catalizzato 
l’ultima kermesse 
iridata nel Belpaese: 
vincemmo noi contro 
l’ex Velasco, anche se 
poi arrivammo quinti. 
Pure nel futsal non 
potrà mai essere un 
(test) match come 
un altro: lo dice lo 
storico interscambio 
politico-culturale fra i 
due popoli, lo impone 
il blasone tra due 
delle più grandi realtà 
sportive esistenti nel 
pianeta. 
Una via segnata - 
Nella storia della 

disciplina sportiva con 
il pallone a rimbalzo 
controllato non si 
ricorda un evento di 
una portata mediatica 
internazionale del 
genere, al netto degli 
Europei di Caserta 
nel 2003 o di un’altra 
Notte Magica, quella 
del femminile nel 2017 
al Foro Italico. “Ci 
tengo a ringraziare il 
presidente della FIGC 
Gabriele Gravina e il 
vicepresidente vicario, 
nonché presidente 
della LND Cosimo 
Sibilia per l’attenzione 
che stanno dedicando 
al calcio a 5 italiano”. 
Andrea Montemurro 
continua a solcare 
una via ormai segnata, 
quella che porta il 
nostro sport sempre 
più spesso sotto le 
luci della ribalta, sia a 
livello di club (di tutte 
le categorie) sia, ora, 
a livello di Italfutsal. 
“La ritrovata sintonia 
con la FIGC è di vitale 
importanza per tutto il 
movimento – sottolinea 
il numero uno del 
calcio a 5 nostrano 
- fa da traino per 
eventi come questo 
di Pescara. Mi auguro 
che possa essere uno 
spettacolo divertente 
per il pubblico che 
sono sicuro riempirà 
gli spalti del Pala 
Giovanni Paolo II e 
anche per coloro che 
potranno guardare la 

partita con l’Argentina 
da casa in diretta 
su Raisport +HD”. 
Già, Italia-Argentina 
segna il ritorno della 
disciplina sportiva con 
il pallone a rimbalzo 
controllato fra le calde 
braccia di Mamma Rai, 
la prima emittente a 
scommettere sul calcio 
a 5. Sarà proprio Lucio 
Michieli, voce storica 
del futsal nonché 
grande appassionato 
e conoscitore della 
materia, a commentare 
la super sfida fra 
Azzurri e Albiceleste, 
in diretta sulla tv di 
Stato. Dalle Notti 
Magiche proprie di 
Edoardo Bennato, a 
quel “Angeli ballano 
il rock ora, tu non 
sei un sogno tu sei 
vera: viva la mamma”, 
il passo è davvero 
breve. “Torniamo 
sulla Rai dopo tanti 
anni - continua 
Andrea Montemurro 
-, è il sintomo più 
evidente della crescita 
mediatica che abbiamo 
impresso a questo 
sport negli ultimi 
due anni. Ospitare i 
campioni del mondo 
dell’Argentina è un 
motivo d’orgoglio, 
ma non scordiamoci 
che si giocherà anche 
martedì contro la 
Bosnia. Vogliamo 
far bella figura in 
entrambe le partite, 
perché giocare davanti 

ai nostri tifosi è un 
onore ma soprattutto 
un onere”. Chiamatelo 
derby, chiamatela 
prima verifica per 
una Nazionale che sta 
costruendo qualcosa 
di nuovo, chiamatelo 
piacevole ritorno fra 
le braccia di Mamma 
Rai. Chiamatela come 
volete: Italia-Argentina 
sarà spettacolo puro. 
Un altro Main Event 
tutto da vivere. 
Futsal in Soccer – 
Intanto la macchina 
organizzativa messa 
in piedi con il Futsal 
In Soccer, continua a 
viaggiare a velocità 
sostenuta. Lunedì 
scorso Alfredo Paniccia 
è tornato a Frosinone 
dove l’anno scorso 
è stato insieme ad 
Alessio Musti per una 
produttiva “lezione” 
sull’importanza del 
futsal nel calcio a 11. 
Dalla teoria si è passati 
alla pratica. Davanti 
a circa 50 allenatori 
tra le società affiliate 
e i tecnici del settore 
giovanile ciociaro, 
Paniccia insieme a 
Colaceci e Bagalà 
hanno incentrato la 
seduta di lavoro sul 
controllo orientato e lo 
smarcamento nel futsal, 
passando dall’analitico 
al situazionale. Prezioso 
il supporto di Alessio 
Mizzoni, responsabile 
tecnico dell’attività di 
base gialloblù.

ITALIA-ARGENTINA SEGNA IL RITORNO DI UN GRANDE EVENTO A CARATURA INTERNAZIONALE NEL BELPAESE E FRA LE CALDE BRACCIA DELLA 
RAI. MONTEMURRO: “LA RITROVATA SINTONIA CON LA FIGC È DI VITALE IMPORTANZA, COSÌ COME L’IMPONENTE CRESCITA MEDIATICA” 
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Il presidente della Divisione C5 Andrea Montemurro
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S.S. LAZIO
SERIE A

CALCIO
A 5

Lazio travolta dal Pesaro nell’ultima 
gara casalinga della regular season. 
Biancocelesti avanti con Vieira, 
poi la reazione della corazzata di 
Colini, capace di indirizzare la gara 
già nel primo tempo e di dilagare 
nella ripresa. 1-11 il punteggio del 
PalaGems, un risultato che spegne 
aritmeticamente le chance di 
salvezza diretta. La formazione di 
Reali sarà sicuramente impegnata 
nel playout, resta solo da capire 
l’avversario: Arzignano o Latina.
La gara – Troppe le assenze, 
impossibile pensare di poter 
impensierire i marchigiani. Il 
gol di Vieira è un’illusione che 
dura appena 22’’, tanto basta a 
Tonidandel per trovare la rete dell’1-
1. Nei primi minuti la Lazio tiene 
botta, poi al sesto deve fare i conti 
con la folle espulsione di Espindola: 
l’estremo difensore, fuori area, 
tocca nettamente con il petto, ma 
viene allontano inspiegabilmente 
dal campo. I padroni di casa sono 
bravi a non subire gol con l’uomo 
in meno, ma capitolano a metà 
frazione, con Taborda che porta 
avanti il Pesaro. Gli ospiti non si 
accontentano e chiudono il match 
prima dell’intervallo: Marcelinho fa 
3-1, Canal cala poker e pokerissimo. 
Nella ripresa non c’è storia: Canal 
apre le danze, poi gli uomini di 
Colini dilagano con il settebello di 

Marcelinho e il sigillo di Borruto. 
A metà del secondo tempo il tris 
personale di Marcelinho, poi la 
quaterna di Canal, con il Pesaro che 

vola in doppia cifra. Sulla sirena c’è 
spazio anche per la doppietta di 
Tonidandel, che fissa il punteggio 
sul definitivo 11-1.

CERTEZZA PLAYOUT
ADESSO È UFFICIALE: DOPO IL PESANTE K.O. CASALINGO MATURATO CONTRO IL PESARO NELLA PENULTIMA GIORNATA, LA FORMAZIONE DI 

REALI SI GIOCHERÀ TUTTO NELLO SPAREGGIO SALVEZZA. RESTA SOLO DA SCOPRIRE L’AVVERSARIO: ARZIGNANO O LATINA 

La Lazio durante il time out nella sfida con il Pesaro
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S.S. LAZIO
GIOVANILI

CALCIO
A 5

Lazio-Aniene 3Z, un duello infinito, 
ormai diventato un classico a livello 
giovanile. La sfida tra biancocelesti 
e gialloblù assegnerà il titolo 
regionale nelle categorie Under 17 
e Under 15. 
Campionati Élite – La formazione 
di Giuliani si è aggiudicata di 
misura il derby della Roma, 
confermando la supremazia 
già evidenziata nel corso della 

regular season. Il 3-2 firmato dalla 
doppietta di Dell’Ariccia e dal 
sigillo di Capponi vale il pass per 
la finale regionale, dove, come 
detto, bisognerà affrontare la 
Virtus Aniene 3Z. Stesso ostacolo 
per l’Under 15, che, dopo il primo 
posto nel girone, è pronta a 
vedersela con i gialloblù, reduci 
dal 2-0 rifilato allo Sporting Club 
Marconi in semifinale.

Campionati Regionali – Successo 
di misura per l’Under 17, che supera 
4-3 la Salle. 5-5 esterno, invece, per 
l’Under 15, che impatta in casa del 
Club Roma Futsal. 
Femminile – Inizia con una vittoria 
per 2-1 l’avventura dell’Under 
19 Regionale in Coppa Lazio. 
Espugnato il campo del PMB, 
sconfitto grazie alle reti di 
D’Ambrosio e Neroni.

SFIDA INFINITA
L’UNDER 17 DI GIULIANI SUPERA 3-2 LA ROMA E CONQUISTA IL PASS PER LA FINALE REGIONALE, DOVE AFFRONTERÀ LA VIRTUS ANIENE 3Z, 

RIVALE ANCHE DELL’UNDER 15 DI COLACECI. INIZIA CON UN SUCCESSO L’AVVENTURA DELL’UNDER 19 FEMMINILE IN COPPA LAZIO 

La formazione Under 17 biancoceleste 
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

PRIMI VERDETTI

Weekend dai due volti per il 
Progetto Futsal. Vincono sia la 
femminile, corsara a Torre Maura 
per 5-0, sia l’Under 17, in casa 
per 4-1 contro lo Sporting Club 
Palestrina. L’Under 19 di Monni, 
sconfitta 5-1 dall’Atletico Grande 
Impero, dice addio definitivamente 
ai playoff, mentre l’Under 21 cade 
con lo stesso risultato per mano del 
Castel Fontana. 
Nicoli – Flavio Nicoli commenta 
l’importante vittoria sul Palestrina 

che permette alla sua U17 di 
brindare ai playoff: “La vittoria di 
sabato è stata molto importante 
e ci ha permesso di festeggiare 
con largo anticipo un importante 
traguardo stagionale. Era il nostro 
obiettivo minimo da raggiungere, 
ora la squadra può lavorare più 
serenamente e concentrarsi 
al meglio per giocarsi la post 
season”. Il conforto dell’aritmetica 
permette di considerare le prossime 
giornate come un’ottima palestra: 
“Dobbiamo continuare ad allenarci 
con massimo impegno da qui al 
termine della stagione regolare, in 
modo da arrivare pronti ai playoff e 
poterli affrontare al massimo della 
condizione: lì vogliamo raggiungere 
gli obiettivi che ci siamo prefissati 
all’inizio di questa avventura”. 
Di Marcantonio – Una delle ultime 
arrivate in casa Progetto Futsal, 
Lea Di Marcantonio, racconta il 
match delle ragazze di Torrente a 
Torre Maura: “Abbiamo affrontato 
la partita con la mentalità giusta, 
decise a fare risultato. Siamo 
state aggressive sul loro possesso 
palla e questo ci ha permesso di 
comandare l’incontro: abbiamo 
lasciato pochissimo alle avversarie, 
che hanno accusato il colpo. Non 
si sono rese quasi mai pericolose, 
lo dimostra anche il fatto che 
abbiamo tenuto la porta inviolata”. 

Di Marcantonio ha sposato da poco 
la causa del Progetto Futsal: “Dopo 
la salvezza ottenuta lo scorso anno 
in A2 con il PMB, avevo smesso 
per motivi personali e per via del 
mio lavoro, ma il mister, grazie 
all’amicizia che ci lega, piano piano 
è riuscita a convincermi. Ora sono 
qui, a cercare di dare una mano a 
una squadra già fortissima: sono 
certa che lotteremo fino all’ultimo 
per raggiungere l’obiettivo che è lì 
davanti a noi”.

L’UNDER 17 VINCE E SI PROIETTA AI PLAYOFF, NICOLI: “CI ALLENIAMO PER RAGGIUNGERE UN TRAGUARDO IMPORTANTE”. LA SERIE D 
FEMMINILE SI CONFERMA A TORRE MAURA, DI MARCANTONIO: “POSSIAMO RAGGIUNGERE QUALSIASI OBIETTIVO”

Flavio Nicoli Lea Di Marcantonio
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

La stagione sta per volgere al 
termine e il progetto affiliazioni 
targato A.S. Roma Calcio a 5 ha 
già avuto grandi risconti e nuove 
società da inserire. Un bilancio 
estremamente positivo quello 
della società giallorossa per il 
primo anno di un’iniziativa che ha 
portato grande risalto a tutte le 
affiliate.
Mirko Cignitti – Il responsabile 
delle affiliazioni, Mirko Cignitti, con 
il suo grande lavoro, unitamente 
a quello di Gianluca Di Vittorio, 
è riuscito a rendere grande il 
progetto anche oltre oceano: “Non 

possiamo che essere soddisfatti, in 
poco tempo siamo riusciti ad avere 
quattordici squadre affiliate sia a 
Roma che in provincia. Abbiamo 
due squadre affiliate negli Stati 
Uniti e in Brasile, l’idea è quella 
di continuare questa espansione 
che ci sta regalando grandi gioie, 
derivanti dall’importanza del 
nostro marchio e del nostro lavoro. 
I numeri continuano a crescere e 
per la prossima stagione abbiamo 
già nuove squadre che vogliono 
stringere questo rapporto di 
affiliazione con la A.S. Roma Calcio 
a 5. Gli appuntamenti con le 

società sono già molti, di questo 
siamo davvero molto felici. A breve 
annunceremo importanti novità 
che riguarderanno la A.S. Roma 
Calcio a 5 e tutte le nostre affiliate, 
posso assicurare che saranno 
delle vere bombe. Stiamo anche 
sviluppando il nuovo format del 
Roma Day, anche questo sarà 
svelato a breve. Ci saranno grandi 
novità e opportunità interessanti, 
ora inizieremo a portare la Coppa 
Italia Under 19 in visione alle nostre 
affiliate con una rappresentanza di 
ragazzi che hanno disputato e vinto 
questa importante competizione”.

AFFILIATE ROMA CALCIO A 5 
GIOVANILI

GRANDI MANOVRE
LA PRIMA STAGIONE DEL PROGETTO AFFILIAZIONI HA REGALATO MOLTE SODDISFAZIONI ALLA A.S. ROMA CALCIO A 5. IL RESPONSABILE 

MIRKO CIGNITTI ALZA L’ASTICELLA: “A BREVE ANNUNCEREMO IMPORTANTI NOVITÀ, VOGLIAMO CONTINUARE L’ESPANSIONE DEL MARCHIO”

@

AS ROMA 
CALCIO A 5 1983CALCIO a 5

1983 as roma
calcio a 5

SCUOLA CALCIO A 5 AFFILIATA

asroma calcio a 5 asromacalcioa5@gmail.com
#weareus

Le affiliazioni alla Roma Calcio a 5 vanno a gonfie vele
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IL PUNTO

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

QUIETE E 
TEMPESTA
AI BOX PRIMA DEGLI ULTIMI 80’. RECUPERI 
NEL GRUPPO B, LAMPI DA BAGARRE 
SALVEZZA: PISTOIA POTREBBE GIOIRE
Il crescendo di emozioni, per canalizzare 
al massimo il pathos sull’epilogo, 
osserva una settimana di riposo: l’A2 
si concede l’ultima settimana di pausa 
prima degli 80’ finali. Nessuna festa 
anticipata, l’aritmetica deve attendere. E 
deve farlo anche il Petrarca, trascinato 
da Dudù Costa nella controrimonta sul 
Mantova apparso tonico nella seconda 
frazione. L84 senza freni: Miani versione 
tris e Sestu scalzato dal podio. Milano e 
Genova corsare e salve, l’Asti sorride solo 
a 32” dalla fine contro il Leonardo grazie 
a Fortino. Conto Salado per il Merano, il 
Carrè travolge e sorpassa i rivali uscendo 
dalla zona playout. Nel Centro Italia si 
allarga, quasi definitivamente, la forbice 

nei rapporti di forza tra Lido (a un passo 
dalla Serie A) e Tombesi: se Jorginho e 
soci si liberano facilmente del Prato, unico 
roster a battere Matranga nel girone, la 
pressione del risultato blocca i gialloverdi 
con il Ciampino e il fortino di Ortona 
cade per la prima volta. Al PalaTricoli 
apre e chiude Fabinho, il Cefalù è ad 
un passo dal blindare la post season; il 
pokerissimo di Sanna condanna il Grosseto 
alla retrocessione, la Cioli costretta agli 
straordinari nel secondo tempo per 
prendersi un punto col Pistoia. Shock 
Olimpus, la Roma è ancora viva. A Sud 
Scarpitti e Nuccorini a valanga: il primo 
in casa del Cobà e il secondo su un Rogit 
già dalla vigilia proiettato alla post season. 
Rotondo regola il Sammichele, la Salinis 
mantiene la categoria; Cassano in pole 
position per i posti di migliore quarta.
Recuperi - Se è vero che il prossimo 
fine settimana sarà la quiete prima della 
tempesta, è altrettanto vero che alcuni 

tuoni si potrebbero sentire già da sabato: 
non tutti i roster riposano, anzi, nel 
girone B è di scena un intenso capitolo 
della bagarre salvezza. A Quattrini manca 
l’ultimo sforzo per salvarsi, con la Roma 
in casa è l’occasione adatta per chiudere 
i discorsi alla prima occasione utile; Di 
Vittorio, obbligato a uscire dal PalaTerme 
coi 3 punti, sarà spettatore interessatissimo 
dell’altro match, Olimpus-Prato. All’andata 
l’EstraForum si arrese di misura, ora Berti 
e soci possono quasi archiviare la pratica 
prendendosi la rivincita.

GIRONE B CLASSIFICA 20a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 20a GIORNATA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA 20a GIORNATA MARCATORI

Tombesi Ortona-Ciampino Anni Nuovi 5-6
2 Burato, 2 Lara, Silveira; 2 Foppa, Becchi, Cittadini, 

Dominici, Tomaino
Prato-Todis Lido di Ostia 2-5

Benlamrabet, Everton;  
2 Jorginho, Barra Fe., Gattarelli, Schacker

Cioli Ariccia Valmontone-Futsal Pistoia 4-4
2 Bertolini, Kola, Mendes; Calamai, Evandro, Garcia, Mangione

Atlante Grosseto-Virtus Aniene 3Z 2-8
Galindo, Senesi G.; 5 Sanna, 2 Douglas, Scheleski

Real Cefalù-Mirafin 3-2
2 Fabinho, Lopez; Moreira, Rengifo
Roma Calcio a 5-Olimpus 6-0

2 Caique, 2 Roxo, Di Scala, Lo Conte

Todis Lido di Ostia 49

Tombesi Ortona 44

Real Cefalù 38

Virtus Aniene 3Z 1983 33

Mirafin 32

Cioli Ariccia Valmontone 32

Ciampino Anni Nuovi 27

Futsal Pistoia 23

Prato 18

Olimpus 16

Roma Calcio a 5 14

Atlante Grosseto 6

25 Berti (Prato), 24 Sanna (Virtus Aniene 3Z 1983), 22 
Jorginho (Todis Lido di Ostia), 21 Raubo (Cioli Ariccia 

Valmontone), 20 Galindo (Atlante Grosseto), 20 Bacaro 
(Ciampino Anni Nuovi), 19 Zanella (Tombesi Ortona), 17 

Silveira (Tombesi Ortona)

PROSSIMO TURNO
Ciampino Anni Nuovi-Roma Calcio a 5

Olimpus-Atlante Grosseto
Todis Lido di Ostia-Tombesi Ortona

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

Città di Asti-Leonardo 3-2
Fortino, Mendes, Ongari; Dos Santos, Podda

Carrè Chiuppano-Bubi Merano 12-3
4 Salado, 2 Hernandez, 2 Pedrinho, Baron, Caretta, 

Halimi, Zannoni; 2 Mustafov, Caverzan
Petrarca Padova-Mantova 3-3

2 Dudù Costa, Arteiro; Kytola, Leleco, Manzali
L84-Città di Sestu 7-2

3 Miani, 2 Turello, Dragone, El Adlani; Dall’Onder, Fois
Futsal Ossi-Milano 1-7

Fiori R.; 3 Peverini M., 2 Lopez Escobar, Renoldi, 
Sardella

Futsal Villorba-CDM Genova 1-4
Del Gaudio; Foti, Mazzariol, Ortisi, aut. Del Gaudio 

Petrarca Padova 43

Mantova 39

L84 36

Città di Sestu 36

Città di Asti 34

Futsal Villorba 30

Milano 30

CDM Genova 29

Carrè Chiuppano 23

Bubi Merano 21

Leonardo 12

Futsal Ossi 4

36 Del Gaudio (Futsal Villorba), 31 Manzali (Mantova), 24 
Dudù Costa (Petrarca Padova), 23 Hozjan (Città di Sestu), 

23 Beregula (Bubi Merano), 22 Dall’Onder (Città di Sestu), 
20 Miani (L84), 20 Fortino (Città di Asti), 19 Alba (Petrarca 

Padova), 19 Leleco (Mantova) 
 

(L84), 6 Del PieroPROSSIMO TURNO
Mantova-Futsal Villorba

Milano-L84
Bubi Merano-Città di Asti

Carrè Chiuppano-Futsal Ossi
Leonardo-CDM Genova

Città di Sestu-Petrarca Padova

Virtus Rutigliano-Sammichele 7-4
4 Rotondo, 2 Pozzi, Ferdinelli; 

2 Palattella, Simeone, Toma
Futsal Bisceglie-Barletta 1-6

Gomes; 2 Paganini, Bizzoca, Filaninno, Filò, Gabriel
Salinis-Tenax Castelfidardo 1-4

Riondino; 2 Silveira, Mercolini, Mide
Futsal Cobà-Signor Prestito CMB 2-8
Guga, Mancini; 3 Vizonan, 2 Vega, Caruso, 

Castrogiovanni, Weber
Sandro Abate-Real Rogit 9-1

2 Bebetinho, 2 Mello V., Fantecele, Mello F., Suazo, 
Tondi, aut. Bavaresco; Silon

Atletico Cassano-Futsal Marigliano 6-0

Signor Prestito CMB 53

Sandro Abate 52

Real Rogit 43

Atletico Cassano 37

Virtus Rutigliano 31

Sammichele 30

Futsal Cobà 29

Tenax Castelfidardo 25

Salinis 18

Barletta 14

Futsal Bisceglie 3

Futsal Marigliano 0

35 Silon (Real Rogit), 26 Dian Luka (Sandro Abate), 
23 Vega (Signor Prestito CMB), 23 Rotondo (Atletico 

Cassano), 22 Sanchez (Signor Prestito CMB), 22 
Vizonan (Signor Prestito CMB), 21 Mello F. (Sandro 

Abate), 21 Davila (Sammichele) 
 

PROSSIMO TURNO
Real Rogit-Salinis

Signor Prestito CMB-Futsal Marigliano
Sammichele-Sandro Abate

Tenax Castelfidardo-Atletico Cassano
Futsal Bisceglie-Virtus Rutigliano

Barletta-Futsal Cobà

Una fase di gioco di Tombesi-Ciampino Anni Nuovi
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

VERDE ED ARREDO URBANO

OPERE INGNEGNERIA NATURALISTICA

LAVORI STRADALI

LAVORI EDILI

REASTAURO E MANUTENZIONE

IMMOBILI STORICI

Via Flaminia Nuova Km 7,500
Tel. 06.36308952

bgambiente@gmail.com

È quasi fatta. Il Lido di Ostia sbanca 
Prato e, approfittando del k.o. 
della Tombesi, porta a cinque i 
punti di vantaggio sul secondo 
posto. Un’enormità a due giornate 
dal termine, con la possibilità di 
festeggiare la promozione nel 
prossimo turno, in casa. Il 19 aprile, 
giorno in cui Barra e compagni 
ospiteranno la formazione di 
Ricci, basterà non perdere, per 
trasformare in realtà il sogno 
promozione e completare una 
scalata iniziata dalla D appena otto 
anni fa.
Ultimo sforzo – La Serie A è vicina, 
ma non ancora certa. “Per abitudine, 
io non festeggio mai prima di aver 

raggiunto un traguardo”, spiega 
Roberto Matranga, senza, però, 
nascondere l’evidenza dei fatti. 
“È ovvio che adesso abbiamo più 
possibilità rispetto a quelle che 
avevamo prima di sabato. Alla vigilia 
della terzultima giornata, avevo 
detto che dovevamo vincere due 
partite: lo scontro diretto e una tra 
Prato e Grosseto; adesso basta un 
altro successo, a prescindere dalla 
gara. Le cose sono migliorate e 
di molto, ma non è ancora finita”. 
Il tecnico non vuole cali: “La testa 
deve già andare allo scontro con 
l’Ortona. A livello mentale c’è ancora 
tanto da dare: speriamo che il 19 sia 
l’ultimo sforzo”.

Condizione stratosferica – Manca 
l’aritmetica, ma il 5-2 conquistato sul 
campo del Prato rappresenta una 
seria ipoteca sul salto di categoria. 
“Non sono soddisfatto del primo 
tempo, in cui abbiamo sbagliato 
troppe scelte, molto meglio, invece, 
la ripresa - analizza l’allenatore -. 
Loro hanno impostato una gara 
estremamente dispendiosa a 
livello fisico, calando alla distanza”. 
Alla lunga, il divario tra le due 
formazioni è emerso chiaramente: 
“Nella seconda frazione, abbiamo 
aumentato il ritmo, grazie a una 
condizione stratosferica. Per questo, 
non posso che complimentarmi 
con Gianluca Briotti e il suo staff”. 

LA FESTA SI AVVICINA
LIDO A UN PASSO DALLA SERIE A, ROBERTO MATRANGA: “SITUAZIONE OTTIMA MA DA AFFRONTARE CON LA TESTA GIUSTA”. LA SVOLTA NEL 

GIRONE DI RITORNO: “ERA NECESSARIO SUBIRE MENO GOL, QUINDI HO CAMBIATO QUALCOSA A LIVELLO DIFENSIVO”
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B
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Il successo in Toscana, ma anche il 
colpaccio del Ciampino: “Hanno 
fatto un favore a noi, ma prima di 
tutto a loro stessi, centrando con 
due giornate di anticipo la salvezza, 
un traguardo che, probabilmente, 
va stretto a una rosa del genere, 
che ho sempre considerato di alto 
livello. Noi siamo contenti della 
situazione attuale, ma dobbiamo 
affrontarla con la testa giusta”.
Svolta difensiva – Un po’ come 
è stato affrontato tutto il girone di 
ritorno, in cui il Lido, nonostante ci 
siano ancora due gare da giocare, 
ha già raccolto di più rispetto 
all’andata: 25 punti contro i 24 
della prima metà di stagione. Un 
miglioramento non casuale: “Siamo 
arrivati al giro di boa subendo 
27 reti, decisamente troppe. A 
quel punto - racconta Matranga -, 
ho modificato qualcosa a livello 
difensivo. Mi sono reso conto che, 

per arrivare a dama, era necessario 
prendere meno gol”. Detto, fatto. 
Con la porta perforata appena 11 
volte nelle successive 10 partite.
Sogno – Adesso la sosta: “Avrei 
preferito non farla, perché la 
condizione fisica è ottima e dal 
punto di vista mentale sarebbe stato 
importante non staccare”, questo il 
parere del tecnico, che, però, non 
fa drammi. “Sarà una settimana 
importante per la Nazionale italiana, 
impegnata contro i campioni del 
mondo. Tra i convocati anche il 
nostro Ugherani, un vanto per 
tutta la società. Noi, nel frattempo, 
cercheremo di preparare al meglio 
la sfida con la Tombesi”. In cui 
basterà un pareggio: “Vero, ma in 
questo sport non si può giocare 
per un punto. Dovremo entrare 
in campo con la voglia di vincere, 
per realizzare un sogno iniziato 
cinque stagioni fa - conclude 

Matranga, certo di poter contare su 
un Pala di Fiore stracolmo -. Credo 
che assisteremo a una situazione 
di pubblico mai vista a Ostia”. Il 
profumo di Serie A inizia a farsi 
sentire.

Il tecnico Roberto Matranga
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

 

 
 
    

 

VORREI MA NON POSSO
Ambizioni e rammarico per 
obiettivi non raggiunti. Parlando 
con Alessio Vinci, co-presidente 
della Virtus Aniene 3Z, queste 
sono le sensazioni che si hanno. 
Ambizioni perché la squadra è stata 
costruita per volare alto, rammarico 
perché questo volo è stato più che 
tormentato. Il futuro? Pensare alla 
stagione attuale, senza guardare a 
quello che succederà il prossimo 
anno.
Ambizioni – L’analisi di Vinci parte 
dalla netta vittoria per 8-2 contro 
Grosseto. “Partita buona per noi, 
siamo felici di come sia andata, 
dopo un periodo per noi molto 
complesso, specie a livello fisico. 
Vittoria che fa morale. Fa piacere 
anche il ritorno al gol di Rafael 
Sanna, il nostro bomber in stagione. 
Vittoria importante anche alla 
luce degli altri risultati, che ci ha 
permesso di riagganciare il quarto 
posto, e che spazza via qualche 
dubbio nato dopo la sconfitta con 
l’Ortona”.
Rammarico – Vinci non nasconde 
la sua delusione per un’annata 
al di sotto delle aspettative: “Per 
quanto riguarda la stagione, 
non siamo soddisfatti, sappiamo 
che non siamo stati in grado di 
rendere al meglio delle nostre 
possibilità. Avessimo fatto le cose 
diversamente, in questo momento 

occuperemmo ben altra posizione 
in classifica. Siamo una delle 
squadre di maggior successo degli 
ultimi anni, e fare una stagione così 
anonima ci dà fastidio. Il nostro 
organico è costruito per fare il 
massimo, e queste ultime tre partite 
ci serviranno per dimostrarlo”.
Futuro – Sull’indiscrezione legata 
alla fusione con la Lazio, Vinci 
non si sbilancia, ribadendo la 
sua attenzione al presente. “Il 
nostro futuro è domani. Quello 

che succederà dopo lo stiamo 
valutando, stiamo cercando di 
trovare il modo per migliorarci. Per 
ora la nostra società, il nostro staff, 
ma soprattutto i nostri giocatori, 
sono concentrati su quello che 
accadrà in questa stagione. 
Sicuramente noi siamo ambiziosi, 
ma siamo anche concentrati 
principalmente sul presente, per 
rispetto di quanto fatto. Stiamo 
lavorando per fare il meglio ora, per 
il futuro si vedrà”.

DOPO LA NETTA VITTORIA SUL GROSSETO, VINCI ESPRIME IL SUO RAMMARICO PER UN CAMPIONATO NON IL LINEA CON LE ASPETTATIVE SOCIETARIE. 
“NON SIAMO SODDISFATTI: UNA STAGIONE COSÌ ANONIMA CI DÀ FASTIDIO, AVREMMO DOVUTO OCCUPARE BEN ALTRA POSIZIONE”

Il presidente Alessio Vinci
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

BAGALIZIO GOURMET  •  CAFFÈ  •  TEA ROOM  •  BRUNCH  •  APERITIF  •  DINNER  •  COCKTAIL BAR

R O M A
P.LE DELLE GARDENIE, 14

TEL. 06.69.35.74.05
IMEET.GARDENIE@GMAIL.COM

       I MEET GARDENIE
MAR-MER-GIO e DOM  07:00 - 01:00

VEN e SAB  07:00 - 02:00OPEN

N O V A U T O

NOVAUTO SERVICE S.r.l.

VENDITA NUOVO E USATO
Piazza delle Camelie, 61 - 00172 Roma
Tel. 06.2305764 - Fax 06.23217784
E-mail: info@novautoservice.com

ASSISTENZA - RICAMBI - REVISIONI
Via Renzo da Ceri, 108/a - 00176 Roma
Tel. 06.21707172 - Fax 06.21702771
E-mail: amministrazione@novautoservice.com

STRADE DIVERSE
“In qualità di vicepresidente 
della Virtus Aniene 3Z, intendo 
fare chiarezza una volta per tutte 
sulle tante voci che da mesi 
girano strumentalmente in tutto il 
panorama del calcio a 5 romano 
e non solo. Chiarezza soprattutto 
sul futuro dei nostri ragazzi, forza e 
fiore all’occhiello di questa società. 
Stiamo chiudendo la stagione 
nel migliore dei modi, con due 
categorie giovanili in finale nel 
campionato regionale, l’Under 
19 ancora in corsa nei playoff e la 
prima squadra in piena bagarre 
anch’essa per la post season. 
Grandi risultati anche quest’anno, 
grazie ai nostri ragazzi che 
meritano tutti gli sforzi e i sacrifici 
che quotidianamente facciamo 
per loro. All’interno del consiglio 
direttivo della nostra società, da 
mesi ragioniamo su come affrontare 
nel migliore dei modi la stagione 
che verrà, condividendo un difficile 
percorso che vedrà sempre 
protagonisti i nostri giovani atleti in 
una prima squadra. D’accordo con 
il presidente Vinci, abbiamo deciso 
di sciogliere il nostro sodalizio nato 
due anni fa e di percorrere per 
il prossimo anno strade diverse, 
interrompendo un rapporto che ci 
ha dato tante soddisfazioni sportive 
e professionali, come la promozione 
in A2 lo scorso anno, la vittoria 

degli Allievi e il secondo posto dei 
Giovanissimi nel campionato laziale, 
il successo di Allievi e Giovanissimi 
nel Flami&Ale”. 
Monito – “Dalla prossima stagione 
quindi l’intero settore giovanile 
della Virtus Aniene 3Z tornerà a 
nostra disposizione, per costruire 
insieme un nuovo gratificante 
futuro all’interno di un progetto 
che ufficializzeremo nei prossimi 
giorni e che vedrà di nuovo 
protagonista colui che ha fatto la 
storia del calcio a 5 romano, Luciano 

Zaccardi. Nel frattempo, intendiamo 
mandare un messaggio forte e 
chiaro a tutte quelle società che 
in questi giorni hanno contattato 
o stanno pensando di contattare 
direttamente i nostri giocatori, senza 
prima chiamare i responsabili del 
settore giovanile: la società non 
ha intenzione di cedere nessun 
giocatore del proprio vivaio. Il 
nostro progetto futuro sarà per 
loro e per la loro crescita sportiva 
e umana, quindi nessuno dei 
giocatori è sul mercato”.

MARCO BIASINI, VICEPRESIDENTE DELLA VIRTUS ANIENE 3Z, RENDE UFFICIALE LO SCIOGLIMENTO, A PARTIRE DAL PROSSIMO ANNO, DEL 
SODALIZIO NATO 2 STAGIONI FA. NELLA SUA NOTA ANCHE UN MONITO ALLE SOCIETÀ: I PATRIMONI DEL VIVAIO NON SONO SUL MERCATO

Marco Biasini
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
GIOVANILI

GRUPPO FANTASTICO
“È un gruppo fantastico, unito e 
molto forte”. Con queste mister 
Rosinha inizia a parlare degli 
Esordienti di casa Cioli. Una rosa di 
giovani calcettisti tutti molto dotati 
dai quali il club castellano si aspetta 
molto, sia per il presente che per il 
futuro.  
Rosinha - “Ha avuto la possibilità 
di avere continuità con loro, alcuni 
si allenano da diversi anni con me. 
La stagione è più che positiva per 
questa categoria, i buoni risultati 
sono frequenti. È una squadra che 
gioca bene, si diverte e riesce a 
vincere le partite, come accaduto 
nel corso del 2018-2019”. Insomma, 
un gruppo unico tanto nella qualità 
che nei risultati. “Alcuni ragazzi sono 
nel giro dell’Under 15, cosa questa 
che ha alzato il loro ritmo e, di 
conseguenza, quello della squadra. 
Molto hanno giocato il campionato 
sotto età e, ovviamente, tutto 
questo ha fatto in modo che siano 
riusciti crescere più velocemente, 
acquistando maggiore esperienza”.  
Validi elementi - Rosinha spende 
alcune parole su alcuni atleti che si 
sono messi in luce: “Alcuni elementi 
sono molto validi, è il caso di 
Valerio Tiburzi che ha fatto già 13 
reti con l’Under 15 pur essendo un 
esordiente, categoria nella quale 
ho perso il conto delle reti che ha 

fatto. Senza parlare del capitano, 
Lorenzo Giachini, 2006 anche lui. 
Gli ho consegnato la fascia quando 
aveva 7 anni: riesce a trasmettere 
serietà ai ragazzi, è nel giro della 
Rappresentativa”. Questi sono solo 
due esempi perché, come il tecnico 
ribadisce: “Ci sono tanti ragazzi 
che stano crescendo bene e che 
daranno soddisfazioni alla nostra 
società negli anni che verranno.  
Qualità e serietà - “È una 
squadra sulla quale puntiamo 
tanto – prosegue Rosinha -. Ha 
qualità,, i ragazzi non mancano 
mai agli allenamenti, sono seri 
e sono supportati da genitori 
altrettanto seri. Li seguiamo in 
tutto, hanno preparatore atletico, 

motorio, dirigenti, allenatori: 
siamo sempre al loro fianco”. A 
breve gli Esordienti avranno un 
interscambio, culturale e sportivo: 
i pari età della formazione inglese 
dello Yorke Futsal verranno al 
PalaKilgour il 19 aprile a vedere la 
prima squadra della Cioli Ariccia 
Valmontone. “Al termine del 
match della A2, lo Yorke disputerà 
un’amichevole contro i nostri 
Esordienti; un’esperienza unica per 
i nostri ragazzi. Chissà che questo 
scambio culturale non possa essere 
ripetuto a parti invertite; sarebbe 
un giusto premio per i ragazzi e 
consentirebbe loro di confrontarsi 
con altre realtà importanti del futsal 
europeo”.

GUARDARE AL FUTURO, PENSANDO AGLI ESORDIENTI, È COSA FACILE. LA FORMAZIONE, COMPOSTA DA GIOVANI 2006 E 2007, STA DANDO 
MOLTISSIME SODDISFAZIONI ALLA CIOLI ARICCIA VALMONTONE E QUALCUNO DI LORO È ENTRATO ANZITEMPO IN UNDER 15

Gli Esordienti della Cioli Ariccia Valmontone
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OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE B

ALL IN
Un piccolo sforzo ancora. 
L’Olimpus Roma ha tre 
gare da giocare contro 
Prato, Grosseto e Cefalù, 
poi conoscerà il suo 
futuro. Ancora in bilico 
tra playout e salvezza, 
la formazione di mister 
Caropreso scenderà in 
campo sabato contro la 
formazione toscana per 
una gara di recupero 
dalla quale potrebbero 
arrivare tre punti 
fondamentali per il rush 
finale. 
Roma - Un passo 
indietro. Il risultato netto 
a favore della Roma 
nell’ultima di campionato 
ha colto di sorpresa il 
presidente Andrea Verde: 
“Sicuramente stiamo 
vivendo un momento 
difficile, la squadra viene 
da numerosi infortuni 
e siamo sempre in 
difficoltà. Ma devo essere 
sincero, mi aspettavo 
molto di più. La Roma 
sembrava l’Olimpus dello 
scorso anno, una squadra 
giovane che aveva voglia 
di strapparti il pallone dai 
piedi e te lo strappava, 
aveva la bava alla bocca 

e il sangue agli occhi, 
caratteristiche che non ho 
visto nella mia squadra. 
Forse per una delle 
poche volte”. È l’ora della 
scossa, serve cambiare 
pagina: “Probabilmente 
adesso ci vuole qualcosa 
di più da parte di tutti. 
La società sta facendo di 
tutto per portare avanti la 
stagione senza difficoltà, 
di conseguenza mi 
aspetto di più da questi 

ragazzi, conoscendoli”. 
Prato - Contro il Prato 
continua l’emergenza. 
Mister Caropreso dovrà 
fare i conti con numerose 
defezioni. Ciò nonostante, 
l’Olimpus dovrà scendere 
in campo per vincere: 
“Mi aspetto quello che ci 
siamo sempre aspettati. 
Sapevamo delle difficoltà 
del campionato e della 
nostra situazione. In 
questa squadra non ho 

mai visto mancanza di 
cattiveria, nell’ultima 
partita è mancata la voglia 
di prendere il pallone, 
quella grinta e cattiveria 
agonistica che ci hanno 
sempre contraddistinti”. 
Qualità che nelle ultime 
tre gare la squadra 
dovrà tirare fuori per 
conquistare la salvezza: 
“Spero che queste qualità 
escano fuori con il Prato 
e con il Grosseto, due 
partite importanti per 
la stagione”, prosegue 
Verde. A chi gli chiede 
dove veda l’Olimpus 
tra salvezza e playout, 
il numero uno del club 
di Roma Nord risponde 
così: “Non ci vogliamo 
pensare, il campo 
deciderà. Abbiamo due 
partite alla nostra portata, 
la terza contro una 
formazione che, all’ultima 
di campionato, dovrebbe 
essere già qualificata ai 
playoff. Ogni cosa è solo 
ed esclusivamente nelle 
nostre mani. Nove punti 
si possono conquistare 
solo se ci si mette quel 
qualcosa in più che al 
momento non abbiamo”.

PUNTO DI SVOLTA NELLA STAGIONE DELL’OLIMPUS. DOPO IL K.O. CON LA ROMA, IL PRESIDENTE ANDREA VERDE GUARDA AL PRATO E SPINGE 
I SUOI A GETTARE IL CUORE OLTRE L’OSTACOLO: “FARE 9 PUNTI IN 3 GARE È POSSIBILE, MA BISOGNA DARE QUALCOSA IN PIÙ”

Il presidente Andrea Verde
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

SALVEZZA IN ANTICIPO
Il Ciampino Anni Nuovi è stata la 
principale sorpresa dell’ultima 
giornata di campionato. Gli 
aeroportuali hanno strappato un 
incredibile successo sul campo 
della Tombesi Ortona. Un risultato 
che pesa sull’esito della corsa alla 
promozione, mentre il Ciampino si 
porta a casa la certezza aritmetica 
della permanenza in Serie A2.
Signori – “Sabato, su un campo 
complicato, abbiamo affrontato 
quella che reputo la squadra più 
forte del girone – dichiara Signori 
-. Loro posseggono una qualità 
tecnica altissima, però il Ciampino 
da 5/6 partite è migliorato e si 
vede. Siamo andati lì per fare una 
bella partita, cercando di strappare 
qualche punto, ma consapevoli 
che il nostro match più importante 
sarebbe stato quello della settimana 
successiva contro la Roma. Sono 
arrivati invece tre punti, che ci 
hanno permesso di raggiungere 
l’obiettivo salvezza con largo 
anticipo. Una gara giocata di testa, 
con una difesa bassa e organizzata, 
come lo è adesso tutto il Ciampino. 
Abbiamo fatto due gol da palla 
ferma, su cui lavoriamo tanto in 
settimana. Una rete è arrivata in fase 
di pressing, visto che lavoriamo 
anche sulla difesa alta. Tutto 
questo ci ha permesso di vincere. 
Dobbiamo continuare a lavorare su 
questi aspetti e vogliamo fare una 
bella partita pure contro la Roma. La 
squadra è cambiata e vanno fatti i 
complimenti a tutti, sia per la vittoria 

che per la salvezza raggiunta”. 
La matematica è una certezza, 
però il Ciampino vuole giocare le 
ultime due partite con lo stesso 
vigore con cui è scesa in campo 
fino a oggi: “Noi continuiamo a 
lavorare bene e forte per fare più 
punti possibili – continua Signori 
-. Da quando c’è stato il cambio 
in panchina, la squadra si è posta 
degli obiettivi. Ne abbiamo 
ancora uno da raggiungere e 
dobbiamo fare più punti possibili 

per ottenerlo. Ovviamente si può 
fare anche qualche esperimento in 
campo, guardando alla prossima 
stagione. L’importante è non 
interrompere questo nostro 
momento positivo, in cui abbiamo 
raccolto tredici punti su diciotto 
disponibili in sei partite. Contro 
la Roma sarà difficile, perché loro 
devono fare punti per sorpassare 
l’Olimpus. Non ci dobbiamo 
sciogliere, dobbiamo essere 
ancora concentrati”.

IL CIAMPINO ESPUGNA IL CAMPO DELLA TOMBESI E RESTA IN A2. SODDISFATTO SIGNORI: “LA SQUADRA È CAMBIATA E VANNO FATTI I 
COMPLIMENTI A TUTTI PER LA SALVEZZA RAGGIUNTA. L’IMPORTANTE È NON INTERROMPERE QUESTO NOSTRO MOMENTO POSITIVO”

Cleverson Luis Signori in azione
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CIAMPINO ANNI NUOVI
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Prosegue positivamente il 
cammino delle formazioni 
giovanili ciampinesi. L’Under 19 
passa il primo turno dei playoff, 
battendo la United Aprilia, e 
mercoledì 10 si gioca la seconda 
sfida da dentro o fuori, la Virtus 
Aniene 3Z. Sotto la pioggia, 
l’Under 15 vince 5-1 in casa 
dell’Albano e conserva la testa 
della classifica.

Marcucci - Giorgio Marcucci 
esordisce parlando del blitz della 
prima squadra a Ortona: “Ritengo 
che la vittoria di sabato abbia 
dimostrato ulteriormente il vero 
valore del gruppo – dichiara -. 
Il lavoro in allenamento è stato 
sicuramente ripagato dalle ultime 
tre vittorie consecutive, che hanno 
consentito di avvicinarci a grandi 
passi al nostro obiettivo. Per le due 
restanti gare il nostro intento è di 
continuare a mostrare le nostre 
qualità. Per quanto riguarda l’Under 
19, domenica abbiamo disputato 
una gara intelligente: siamo 
un grande gruppo e puntiamo 
fortemente al nostro obiettivo”.
Under 15 – “La forte pioggia ha 
condizionato molto l’andamento 
della gara e abbiamo impiegato 
un po’ di tempo ad ambientarci in 
campo, ma alla fine siamo riusciti 
a dare il meglio di noi – racconta 
Alessio D’Orazi, giocatore dell’Under 
15 -. Devo ringraziare i compagni 

perché la doppietta è servita a 
tutta la squadra. Sono molto felice 
anche per me, visto che con questa 
squadra riesco ad esprimermi al 
meglio, ringrazio soprattutto il mister 
per la fiducia riposta e mostrata. 
Siamo un gruppo unito e compatto. 
L’obiettivo è vicino, ma bisogna 
continuare a dare il massimo fino 
all’ultimo secondo dell’ultima partita. 
Non molliamo”.

U19 POSITIVA ALL’ESORDIO NEI PLAYOFF, MARCUCCI: “IL LAVORO IN ALLENAMENTO È STATO RIPAGATO”. VINCE IN TRASFERTA L’U15, CHE 
RESTA SALDAMENTE IN TESTA ALLA CLASSIFICA. D’ORAZI: “RINGRAZIO IL MISTER PER LA FIDUCIA, SIAMO UN GRUPPO COMPATTO”

AVANTI TUTTA

Alessio D'OrazioGiorgio Marcucci
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ROMA CALCIO A 5
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

PUNTI D’ORO
Grande vittoria per i giallorossi 
di mister Di Vittorio, che, dopo 
una lunga pausa, si esibiscono 
al Palazzetto di Frascati in un 
rotondo 6-0 ai danni dell’Olimpus e 
conquistano tre punti fondamentali 
per la classifica. I giallorossi entrano 
in campo determinati e con la voglia 
di portare a casa il risultato davanti ad 
una cornice di pubblico spettacolare. 
Il capitano Caique Da Silva, dopo 
soli 8 secondi, segna il primo gol e 
mette subito sulla giusta direzione la 
sfida. Da lì in poi, il dominio della A.S. 
Roma Calcio a 5 è assoluto: Caique 
sigla la sua doppietta personale, poi 
la doppietta di Roxo e i gol di Di Scala 
e del portiere Lo Conte arrotondano 
il punteggio. Questa affermazione 
permette alla Roma di accorciare la 
distanza proprio dall’Olimpus, che 
ora si trova a sole due lunghezze.
Caique Da Silva – Capitano 
e colonna portante della rosa 
giallorossa, Caique sfodera una 
prestazione magistrale contro 
l’Olimpus e trascina la squadra a 
un successo importante: “Sono 
molto contento di aver ottenuto 
questa vittoria. Con i miei compagni 
siamo riusciti a esprimere un ottimo 
gioco, questa volta siamo riusciti a 
concretizzare e a rimanere in partita 
per tutti i 40’. Spesso abbiamo 
espresso un ottimo gioco, andando 
negli spogliatoi molte volte in 

vantaggio o in parità, ma nel secondo 
tempo non siamo riusciti a portare 
a casa il risultato. Stavolta è stato 
diverso, l’unione del gruppo ha fatto 
la differenza: mai come in questa 
partita eravamo tutti concentrati 
verso il raggiungimento della vittoria. 
Sono contento per la mia doppietta, 
ma ancora più felice di aver ridotto il 
divario in classifica che ci permetterà 
di giocarci la permanenza in A2 
fino all’ultimo. Questa squadra 
merita davvero tanto, ha sempre 
lottato e combattuto per ottenere 
il migliore risultato, perdendo a 
volte per banalità determinate 
dalla inesperienza, ma credo che 
meriti davvero di restare in questa 
categoria”.
Prossimo turno – Sabato si torna 
in campo per il recupero della 

diciannovesima giornata, il match di 
Pistoia posticipato per permettere 
alla squadra di partecipare alla Final 
Eight di Coppa Italia Under 19, chiusa 
in gloria. La A.S. Roma Calcio a 5 è 
di scena in Toscana per una sfida 
importantissima: “Andiamo a Pistoia 
per cercare altri punti in questo 
momento per noi fondamentali: 
uscire dal loro campo con una vittoria 
sarebbe certamente un risultato 
cruciale. Proveremo a imporre il 
nostro gioco e ad essere determinati 
come abbiamo dimostrato nella gara 
contro l’Olimpus. Sarà fondamentale 
non commettere errori e non regalare 
agli avversari gol che potrebbero 
poi pesare. Vogliamo vincere e 
dobbiamo assolutamente farlo, non 
possiamo permetterci di perdere 
punti”.

I GIALLOROSSI SFODERANO UNA SUPER PRESTAZIONE E TRAVOLGONO 6-0 L’OLIMPUS. CAPITAN CAIQUE È RAGGIANTE: “ABBIAMO DIMOSTRATO 
DI ESSERE UNA GRANDE SQUADRA. CI GIOCHEREMO LA PERMANENZA IN A2 FINO ALL’ULTIMO. PISTOIA TAPPA FONDAMENTALE”

Il capitano Caique Da Silva
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I campionati delle categorie 
Élite si concludono tra la grande 
soddisfazione della società 
giallorossa. Se l’Under 15 si è 
aggiudicata con grande abilità 
la permanenza tra i grandi, la 
formazione Under 17 si è qualificata 
ai playoff, uscendo sconfitta per 3-2 
in casa della S.S. Lazio Calcio a 5 
nel primo turno dopo una gara di 
grande livello.
Ciro Sannino - Il responsabile del 
settore giovanile Ciro Sannino 
traccia un bilancio su quello che 
è stato il cammino delle due 
squadre: “La stagione dell’U15 
potrei definirla perfetta: è una 
squadra con tutti ragazzi sotto 
età che al termine del girone 
di andata si trovava penultima 
in classifica. I ragazzi e i tecnici, 
da Flavio a Fausto, sono stati 
bravissimi a collezionare sette 
vittorie consecutive e a uscire dalla 
zona retrocessione, esprimendo un 
gioco interessante oltre la grande 
crescita del gruppo. A tre giornate 
dal termine del campionato 
eravamo salvi, per questo direi che 
la soddisfazione è davvero grande. 
Il lavoro paga sempre, questa ne è 
la prova. Questo gruppo, essendo 
composto da tutti 2005, il prossimo 
anno, con l’esperienza maturata, 
avrà bisogno solo di qualche 
piccolo rinforzo, a mio avviso, 

per puntare non solo al successo 
regionale, ma addirittura allo 
scudetto”.
Under 17 - Anche la valutazione 
sulla stagione dell’Under 17 non 
può che avere il segno più. Il 
secondo posto in campionato è un 
ottimo risultato, peccato solo per la 
gara dei playoff, nella quale la A.S. 

Roma Calcio a 5 avrebbe meritato 
un finale differente: “Sappiamo 
tutti che gli episodi possono essere 
determinanti in questo sport: 
nella sfida di sabato alcuni errori 
individuali ci hanno penalizzato ma 
nel complesso abbiamo giocato 
a un buon livello, alla pari con 
gli avversari. Il risultato più giusto 
sarebbe stato il pareggio. Il bilancio 
della stagione resta comunque più 
che positivo — continua Sannino —, 
n tredici partite mister Corsaletti ha 
portato i ragazzi a vincerne dodici, 
per un roster sottodimensionato è 
davvero un ottimo risultato”. 
Coppa Italia - La vittoria della 
Coppa Italia Under 19 è stato 
certamente un obiettivo voluto e 
centrato, una grande soddisfazione 
per tutta la società: “Era un 
traguardo che ci eravamo dati ad 
inizio stagione. Abbiamo cercato 
di mettere la squadra nelle migliori 
condizioni affinché si potessero 
avere tutti i presupposti per alzare 
questo trofeo. La rosa è composta 
da grandi giocatori, messi in campo 
nel migliore dei modi da mister Di 
Vittorio, il quale ha trasmesso loro la 
volontà e la compattezza di essere 
una vera squadra. Io ho cercato 
di dare un contributo mettendo a 
disposizione il mio sapere e la mia 
esperienza, sono state emozioni 
assolutamente uniche”.

ROMA CALCIO A 5
GIOVANILI

SEGNO PIÙ
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE CIRO SANNINO TRACCIA UNA VALUTAZIONE SULLA STAGIONE DELLE CATEGORIE ÉLITE: “PERFETTO 

IL CAMMINO DELL’U15, IL LAVORO PAGA SEMPRE”. U17 SCONFITTA AL PRIMO TURNO PLAYOFF: “BILANCIO COMUNQUE POSITIVO”

Ciro Sannino
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IL PUNTO

SERIE B
CHAMPAGNE IN 
GHIACCIO
L’ITALPOL SBANCA CAGLIARI ALL’ULTIMO 
RESPIRO, SABATO IL PRIMO MATCH POINT 
CON LO JUVENIA. FUORIGROTTA: DOPO LO 
STOP COL SAN GIUSEPPE, IL POLIGNANO 
È LA SECONDA CHANCE PER VOLARE IN A2. 
REGGIO PROMOSSO 
Il primo sabato di aprile è il giorno della festa 
dell’OR Reggio Emilia, che chiude i conti nel 
girone C e segue in A2 Assoporto Melilli, Magic 
Crati Bisignano e Buldog Lucrezia, Imolese Kaos e 
Saints Pagnano. Nei penultimi 40’ della stagione 
regolare, anticipati in blocco dal venerdì di Pasqua 
al 13, si potrebbero decidere le due promozioni 
dirette ancora in bilico: l’Italpol, dopo il blitz di 
Cagliari, si gioca il match point nel fortino amico, 
il Futsal Fuorigrotta, archiviato il k.o. sul campo 
del Real San Giuseppe, ha la seconda chance. 
Le luci della festa - Lo scontro al vertice del 
PalaConi indirizza le sorti del girone E: Serpa 
apre i conti, poi risponde al ribaltone firmato 
Ippoliti e Abraham, ma, a fil di sirena, Paulinho 
regala all’Italpol il decisivo 3-2 che apparecchia 
la festa. Non si disputa la sfida tra Club Roma 
e Active Network: gli orange incassano il 6-0 
a tavolino - un punto di penalità per il club di 
Arnaudi - e si portano a -2 dai ragazzi di Podda 
prima di affrontarli. Il Pomezia mette i sigilli 
al quarto posto con il 5-2 al San Paolo Cagliari, 
comunque aritmeticamente salvo. Già, perchè 

il Foligno cade 6-2 al PalaLevante e, a meno di 
un crollo finale, si giocherà la permanenza nel 
nazionale tramite gli spareggi: l’Atletico New 
Team batte gli umbri e difende l’ultimo slot 
utile per i playoff, respingendo l’assalto di Savio 
e United Aprilia. Il team di Medici strappa un 
pirotecnico 7-6 nella trasferta con lo Sporting 
Juvenia, mentre i ragazzi di Trobiani brillano nel 
9-4 alla Forte Colleferro. Nel ventunesimo turno, 
all’Italpol basta un punto nel derby del PalaGems 
con lo Juvenia per centrare il salto di categoria. 
Altre due sfide richiedono la massima attenzione: 
a Viterbo c’è Active-Cagliari, occhio pure a New 
Team-Aprilia, osservata da un Savio obbligato a 
vincere sul campo del San Paolo. Il Pomezia va 
a Foligno, chiude il quadro Forte-Club Roma. Lo 
champagne resta in ghiaccio per il Fuorigrotta: 

il Real San Giuseppe piega 5-4 in extremis la 
capolista del girone F, imponendole il primo stop 
in campionato, e lascia aperti i giochi. Magalhaes 
fa spallucce: un successo contro il Polignano 
nel prossimo impegno casalingo chiuderebbe 
ogni discorso. Regalbuto sempre a braccetto 
con il Cataforio ai piedi del podio del girone 
H: la squadra di Torrejon regola 5-1 l’Akragas, 
all’orizzonte la trasferta con il Mabbonath, 
impegnato nel difendere la seconda piazza dalle 
brame del Polistena.

SPORTING JUVENIA /
SAVIO

GIRONE E CLASSIFICA 20a GIORNATA MARCATORI

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

Volare Polignano-Junior Domitia 4-3
Manfredonia-Futsal Canosa 3-0
Sefa Molfetta-Lausdomini 3-5

Alma Salerno-Futsal Capurso 4-4
Real San Giuseppe-Futsal Fuorigrotta 5-4

Giovinazzo-Futsal Parete 5-3

Futsal Fuorigrotta-Volare Polignano
Real San Giuseppe-Futsal Canosa

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

Junior Domitia-Sefa Molfetta

Futsal Fuorigrotta 53

Real San Giuseppe 50

Sefa Molfetta 35

Lausdomini 33

Manfredonia 32

Giovinazzo 27

Futsal Parete 23

Junior Domitia 23

Futsal Canosa 22

Futsal Capurso 21

Alma Salerno 12

Volare Polignano 10

Catania-Mascalucia 1-4
Real Parco-Cataforio 0-4

Agriplus Mascalucia-Futsal Polistena 0-3
Regalbuto-Akragas 5-1

Polisportiva Futura-Mabbonath 2-2
Assoporto Melilli-Arcobaleno Ispica 6-6

Cataforio-Mascalucia
Akragas-Assoporto Melilli

Agriplus Mascalucia-Polisportiva Futura
Arcobaleno Ispica-Catania

Futsal Polistena-Real Parco
Mabbonath-Regalbuto

Assoporto Melilli 53

Mabbonath 44

Futsal Polistena 43

Cataforio 39

Regalbuto 39

Arcobaleno Ispica 27

Mascalucia 23

Akragas 23

Real Parco 19

Polisportiva Futura 16

Catania 13

Agriplus Mascalucia 5

Futsal Futbol Cagliari-Italpol 2-3
2 Serpa; Abraham, Ippoliti, Paulinho

Sporting Juvenia-Savio 6-7
3 Castelli, Gay, Lancellotti, Saddemi; 

3 Di Giuseppe, 3 Montes, Pezzin
Fortitudo Pomezia-San Paolo Cagliari 5-2

3 Maina, Potrich, Zullo; Pibiri, Trincas
Atletico New Team-Foligno 6-2

2 Pio, 2 Zoppo, Gianiorio, Immordino;
 Crescimbeni

United Aprilia-Forte Colleferro 9-4
4 Savi, 2 Galati, Armenia, Diguinho, Pacchiarotti; 

Ciafrei, Forte S., Kullani, Nenè
Club Roma Futsal-Active Network 0-6

Italpol 55

Futsal Futbol Cagliari 50

Active Network 48

Fortitudo Futsal Pomezia 41

Atletico New Team 33

Savio 32

United Aprilia 31

Forte Colleferro 19

Sporting Juvenia 16

San Paolo Cagliari 15

Foligno 9

Club Roma Futsal 6

29 Savi (United Aprilia), 27 Fred (Italpol), 26 Cerchiari 
(Atletico New Team), 24 Maina (Fortitudo Futsal 

Pomezia), 22 Serpa (Futsal Futbol Cagliari), 22 Mejuto 
(Active Network), 20 Serginho (Futsal Futbol Cagliari), 
20 Cavalli (Club Roma Futsal), 20 Offidani (Foligno) 

 
PROSSIMO TURNO

Atletico New Team-United Aprilia
Foligno-Fortitudo Pomezia

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

Forte Colleferro-Club Roma Futsal

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO

Una fase di gioco di Real San Giuseppe-Futsal Fuorigrotta
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ITALPOL
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

Poteva essere il momento della 
verità. Poteva rappresentare 
il punto di svolta, lo strappo 
definitivo, l’anticamera del paradiso. 
L’isola sarda poteva significare 
tutto questo, alla vigilia, per la 
rappresentativa dell’istituto di 
vigilanza: Fabrizio Ranieri e il suo 
roster non si sono lasciati sfuggire 
l’occasione e sono tornati a Roma 
con la più grande delle ipoteche 
sul campionato. Il 3-2 del PalaConi 
porta l’Italpol ad un passo dalla 
conquista della matematica 
promozione, la quarta in 5 anni 
di storia. Una marcatura di Serpa 
manda le squadre a riposo sull’1-
0 per i padroni di casa, Ippoliti 
acciuffa il pari ad inizio ripresa; 
Cintado completa la rimonta ma 
a stretto giro l’ex Active centra la 
doppietta e riequilibra il match. 
Decisivo il gol di Paulinho nel 
finale per avere ragione del Futsal 
Futbol Cagliari, costretto quasi 
sicuramente a dover passare dai 
playoff: al sodalizio dei Gravina 
basta un punto in due partite per 
mettere le mani sulla promozione 
nella seconda serie nazionale. La 
capolista può festeggiare già sabato 
nel suo PalaGems, di fronte a Bagalà 
e al suo già salvo Sporting Juvenia.
Cagliari – “Sabato è stata una 
partita di nervi, due grandi squadre 
messe l’una contro l’altra che si 
affrontavano. È stata una grande 
gioia ovviamente, penso che ci 
siamo tolti una soddisfazione 

importante dopo quanto successo 
a Campobasso. Una piccolissima 
rivincita, a mio parere, però 
fondamentale”, in questo modo 
il capitano Alex Gravina chiude i 
confronti contro la rivale più ostica 
del girone E. Il blitz sull’isola ha 
portato i suoi frutti, sebbene siano 
arrivati dopo 40’ intensissimi, come 
da previsione, e ad un soffio dalla 
sirena. Il successo ottenuto da 
Ranieri contro il roster di Podda, 
alla vigilia il club più in forma (con 
la sua striscia di 18 risultati utili 
consecutivi), conduce l’Italpol ad 
un passo dalla promozione in A2: 
sarebbe il 4° salto di categoria 
ottenuto in 5 anni di storia, al 
primo tentativo nel palcoscenico 
nazionale. “Sono scaramantico, 
quindi non dico niente: è finita 

quando avremo preso l’ultimo 
punto di cui abbiamo bisogno, 
speriamo di farlo sabato”. 
Festa in casa? – Il calendario offre 
alla rappresentativa dell’istituto di 
vigilanza l’occasione di salutare la 
storica promozione nella seconda 
serie nazionale nel proprio impianto 
casalingo: al PalaGems sarà il derby 
dei ‘dirimpettai’, contro quello 
Juvenia anch’esso di casa a via del 
Baiardo. “Sarà una gara tosta, come 
lo è sempre stato. Noi siamo un 
roster dall’elevato tasso tecnico, loro 
sono grandi corridori e una rosa 
giovane. Le due filosofie di gioco 
sono diverse, storicamente la loro 
ci ha sempre messo in difficoltà”. 
Sceglie la prudenza Alex per aprire 
la settimana che porta alla gara 
interna con lo Sporting. Prudenza 

A(2) UN PASSO
DOLCE SARDEGNA PER ALEX GRAVINA E COMPAGNI: IL CAPITANO E VICEPRESIDENTE DEL CLUB SI PREPARA ALLA SFIDA VERITÀ CON LO JUVENIA 

ASPETTANDO SCARAMANTICAMENTE LA MATEMATICA. CON UN OCCHIO PUNTATO SULLA GRANDE INVERSIONE DI ROTTA DELL’UNDER 19

Il capitano Alex Gravina
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ITALPOL
SERIE B - GIRONE E
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motivata dai precedenti, in B e 
altrove: all’andata Ippoliti e soci 
si imposero solo con un 3-1, in un 
match irto di difficoltà; a dicembre 
del 2017 fu proprio Bagalà ad 
estromettere l’Italpol dalla Final 
Four di C1 in Coppa Lazio, vincendo 
proprio al PalaGems. “Ora sta a noi 
dimostrare quanto valiamo, sta a noi 
chiudere il campionato nel migliore 
dei modi. Dando il meglio di noi 
stessi, pensando alla maglia che 
indossiamo”.
Sguardo ai giovani – A margine 
dei risultati della prima squadra, il 
capitano, nonché vicepresidente 
del sodalizio capitolino, amplia 
l’orizzonte del suo sguardo anche 
alla Under 19: Frigerio, Gattarelli 
e soci esultano per la vittoria al 
PalaMalfatti, che li conduce al 
secondo scoglio della post season. 
“Non cambierei mai in corsa il 
tecnico in un roster giovanile, ma 
c’era qualcosa da sistemare e la 
scelta di portare un cosiddetto 
‘sergente di ferro’ ha fruttato. Sono 
molto contento, per i ragazzi e 
per la società è un bene aver dato 
questa sterzata alla stagione”. Un 
tempo la squadra era lontanissima 
dalla zona playoff, con la cura 
Zannino ha invertito il trend e si è 
guadagnata la post season. Il 6-2 
sul campo del Real Rieti è l’ideale 
dimostrazione dei progressi ottenuti 
dall’under 19. Progressi che, in 
questo finale di anno agonistico, 
uniti ai risultati della prima squadra, 
danno lustro al lavoro dell’Italpol.

Park hotel Ginevra Eventi presenta:

La sua prima sfilata con la

partecipazione  esclusiva di 

“Bride Style atelier”

Siamo lieti di invitarla

Sabato 04/05/2019  dalle ore 20:00  

alle ore 24:00  per un meraviglioso 

evento dedicato ai futuri sposi ed al 

mondo del matrimonio e non solo, 

deejay set ed apericena.

                       

Il giorno più bello a misura dei tuoi

sogni

Wedding planner, allestimenti floreali,

atelier, fotografo , musica, make up,

confettata, art baloon, partecipazioni,

bomboniere,gioielli

Vi aspettiamo presso il Park Hotel

Ginevra di Roma sito in Via San Giovanni

della Croce 35

Event organizzer: Ciannella Rebecca

Tel. 342/1215071

Email :

commerciale@parkhotelginevra.com
costo all’ingresso 10,00€  con prevendita
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ACTIVE NETWORK
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

OCCASIONE SORPASSO
Senza nemmeno calcare il parquet 
l’Active si riavvicina pericolosamente 
alla seconda piazza. I sardi sconfitti 
nel loro PalaConi ora sono a portata 
di sorpasso: lo scontro del 13 aprile, 
fino a due settimane fa non rilevante 
nell’economia del campionato, 
adesso si rivela di importanza 
capitale.
A tavolino – Ha ottenuto il 
massimo senza giocare Ceppi, 
nella terzultima gara stagionale. 
Non si è disputato il match col 
Club Roma Futsal nella cornice 
del PalaMunicipio. “Al termine 
del riscaldamento gli arbitri ci 
hanno invitato nello spogliatoio 
per il riconoscimento. Alla fine 
dello stesso ci hanno segnalato 
che la partita sarebbe iniziata 
con mezz’ora di ritardo. Dopo 
la mezz’ora prevista, arbitri e 
commissario di gara hanno 
comunicato ai capitani che la 
partita non si sarebbe disputata”, il 
racconto di Marco Valenti, dirigente 
tuttofare del club viterbese. Quello 
che doveva essere un pomeriggio 
di futsal giocato si è trasformato 
in una vittoria a tavolino, un 6-0 
che di fatto rilancia le ambizioni 
dell’Active in chiave 2° posto. 
“Certo, sarebbe stato più giusto 
spiegarci il motivo della mancata 
disputa, calcolando il fatto che 
comunque abbiamo sostenuto 
delle spese per organizzare la 

trasferta e non giocare non è stata 
una bella pagina di sport”. 
Seconda piazza – L’insolito sabato 
vissuto dal sodalizio di patron 
Fusi riaccende la possibilità, per 
Lepadatu e soci, di chiudere al 
secondo posto, visto il successo 
dell’Italpol sul Cagliari. “La vittoria 
all’ultimo secondo della capolista 
è stata decisiva per la vittoria 
del campionato, a loro basta un 
punto e per me i giochi sono fatti. 
Complimenti sia a loro che al 
Cagliari, per avergli dato filo da 
torcere fino all’ultimo istante”. Il 

distacco dal secondo gradino più 
alto del podio è di due lunghezze  
e all’orizzonte c’è uno scontro 
diretto di importanza decisiva, a 80’ 
dalla fine: Podda vola al PalaCus 
per dimostrare di saper resistere 
all’assalto alla seconda piazza. “Sarà 
una gara difficilissima: poter arrivare 
secondi è qualcosa di davvero 
straordinario, vista la caratura di tutti 
i nostri avversari. I playoff coi ritorni 
in casa sarebbero perfetti: ma prima 
c’è da vincere contro una squadra 
che si giocherà il tutto per tutto per 
mantenere la posizione”.

IL PALACUS FREME PER LA POSSIBILITÀ DI CHIUDERE IL GIRONE AL SECONDO POSTO. IL CAGLIARI CADUTO CON LA CAPOLISTA ORA È A SOLI 2 
PUNTI DALL’ACTIVE. MARCO VALENTI, INGOLOSITO DALLA GHIOTTA CHANCE, È PRONTO AD UNA GARA DIFFICILISSIMA

La formazione dell’Active Network vittoriosa a tavolino





1 1 / 0 4 / 2 0 1 9 30

FORTITUDO POMEZIA
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Vince ancora la Fortitudo, 
che supera quota 100 gol 
in campionato e si gode 
l’esordio in Serie B di un 
altro giovane talento, 
Matteo Ponzo, classe 
2002. Nel 5-2 rifilato al 
San Paolo Cagliari, spicca 
la tripletta del solito Lucas 
Maina, oltre ai centri di 
Potrich e Zullo. 
Percorso di crescita 
– “Il divario tra le due 
squadre è evidente, ma 
per noi era importante 
dare il massimo per 
continuare al meglio 
il nostro percorso di 
avvicinamento ai playoff”, 
la chiave di lettura del 
pivot argentino, autore 
delle prime tre reti 
realizzate sabato dalla 
formazione di Stefano 
Esposito. La post season 
è un chiodo fisso. 
“Dobbiamo arrivarci al 
top della forma: sta a noi 

fare le cose per bene e 
sfruttare queste ultime 
partite nella maniera 
giusta. C’è sempre 
qualcosa da migliorare, 
anche quando si vince - la 
filosofia di Maina, che di 
successi e promozioni 
se ne intende -. Occorre 
correggere gli errori, 
limare i difetti, crescere 
sotto tutti i punti di vista”.
Bottino personale – 
Non si accontenta mai, 
come ogni campione 
che si rispetti. I gol in 
campionato sono 24, 
pochi secondi lui: “Non 
sono soddisfatto del mio 
rendimento - confessa El 
Ruso -. Punto sempre a 
fare di più, a migliorarmi. 
Avrei voluto segnare 
maggiormente, ma la 
cosa più importante 
resta la Fortitudo Futsal 
Pomezia: i miei gol 
vengono dopo”. Chissà 

che non si sia tenuto i più 
importanti per la post 
season: “Speriamo”.
Giovani talenti – La 
tripletta contro il San 
Paolo non sorprende. 
Un sabato di normale 
amministrazione per 
Maina, un sabato 
indimenticabile per 
Matteo Ponzo, che 
nell’ultima sfida ha fatto il 
suo esordio in B: “Questa 
società sta lavorando 
molto bene con il settore 
giovanile e sta cercando 
di inserire i suoi talenti 
in una prima squadra 
di livello. Penso sia una 
cosa positiva per il club 
e un motivo di orgoglio 
per questi ragazzi che 
arrivano così presto 
a giocare al fianco di 
campioni affermati come 
Mentasti e Leofreddi”. Il 
consiglio da dare è uno 
solo: “Devono continuare 

a impegnarsi e a dare il 
massimo, per diventare 
una parte fissa della 
prima squadra”.
Giocare per vincere – La 
marcia di avvicinamento 
ai playoff proseguirà con 
la trasferta sul campo 
di un Foligno a caccia 
di punti per difendere 
il penultimo posto e 
blindare il playout. 
“Combatteranno fino 
alla fine e cercheranno 
di sfruttare il fattore 
campo, ma noi andremo 
lì per fare la nostra gara 
e confermare la nostra 
crescita”, continua il 
classe ’85, che non vuole 
lasciare nulla al caso. 
“Adesso pensiamo al 
Foligno, poi all’Italpol”. 
Che potrebbe arrivare 
al PalaLavinium con la 
promozione già in tasca: 
“Non credo che cambi 
molto, perché in campo 

VERSO LA POST SEASON
TERZO SUCCESSO DI FILA PER LA SQUADRA DI ESPOSITO, CHE CONTINUA LA SUA MARCIA DI AVVICINAMENTO AI PLAYOFF, MAINA: 

“DOBBIAMO ARRIVARCI AL TOP DELLA FORMA: STA A NOI FARE LE COSE PER BENE E SFRUTTARE QUESTE ULTIME PARTITE NEL MODO GIUSTO”

PLAYER VIDEO
FORTITUDO POMEZIA /

SAN PAOLO CAGLIARI
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FORTITUDO POMEZIA
SERIE B - GIRONE E

CM
PLANET

one
Quattrone Giovanni  P.I. 12885231006

si scende sempre per 
vincere - afferma Maina -. 
Qualora fosse, non penso 
verranno a Pomezia 
per una passeggiata. A 
prescindere da questo, 
noi daremo come 
sempre il massimo, per 
essere pronti in vista 
della post season”.
Regolarità – Mancano 
ancora ottanta minuti, 
ma la sentenza più 
importante è a un passo 
dall’essere emessa. 
Grazie al successo nello 
scontro diretto contro il 
Cagliari, l’Italpol ha, di 
fatto, ipotecato la Serie 
A2, interrompendo la 
straordinaria striscia 
positiva dei sardi, iniziata 
nella seconda giornata, 
proprio dopo la sconfitta 
all’esordio contro la 
Fortitudo. Sul gradino 
più basso del podio 
l’Active, capolista per 
buona parte del girone 
di andata, poi calato 
alla distanza, ma adesso 
tornato prepotentemente 
in corsa per il secondo 
posto. Infine la Fortitudo, 

a cui, come ripetuto 
più volte, è mancato 
qualcosa soprattutto negli 
scontri diretti. “Non so se 
Italpol e Cagliari siano 
le formazioni migliori 
del girone, ma di sicuro 

sono state le più regolari. 
La squadra di Ranieri ha 
giocatori di esperienza, 
con qualità tecniche e 
tattiche importanti. Se 
dovessero conquistare 
la promozione, sarebbe 

un traguardo meritato”, 
conclude Maina, che 
quello stesso traguardo, 
la Serie A2, proverà a 
centrarlo attraverso i 
playoff. A suon di gol, 
come sa fare lui.

Lucas Maina, autore di una tripletta al San Paolo Cagliari
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

FUTSAL FUORIGROTTA
SERIE B - GIRONE F

FESTA RINVIATA

Sarebbe bastato un punto 
al Futsal Fuorigrotta 
sul campo del Real San 
Giuseppe per far partire 
la festa promozione, ma 
lo scontro diretto non 
sorride alla capolista del 
girone F. A tre secondi 
dalla fine, la squadra 
di Magalhaes deve 
arrendersi al roster di 
Centonze, che si impone 
per 3-2. I biancazzurri 
falliscono il primo match 
point, ma rivolgono già 
l’attenzione all’occasione 

di chiudere i conti tra 
le mure amiche del 
PalaCercola nel prossimo 
match con il Polignano. 
Turmena – Tra i 
protagonisti del big 
match c’è il solito Luis 
Turmena, diventato 
una colonna portante 
del Fuorigrotta e già 
accordatosi per il 
rinnovo con il club di 
patron Perugino. È lui 
a commentare la sfida 
dell’ultimo sabato: “È 
stata una bellissima 

gara, proprio come me 
l’aspettavo. Sul campo 
loro è difficile giocare, 
sono una squadra molto 
attrezzata che ci ha messo 
sempre in grandissima 
difficoltà. Purtroppo 
siamo usciti sconfitti 
quando ormai il match 
stava per finire: quel gol 
ci ha lasciato l’amaro in 
bocca sia perché non 
meritavamo la sconfitta 
sia perché ci bastava un 
punto per l’aritmetica 
promozione. Siamo 

consapevoli, però, della 
nostra ottima prestazione 
e della nostra forza. 
Sono stati i dettagli che 
hanno deciso l’esito della 
gara, abbiamo peccato 
un po’ di inesperienza 
nel momento cruciale 
dell’incontro”. 
La stagione – Il 
percorso stagionale 
del Fuorigrotta non è 
scalfito da un risultato che 
rappresenta il primo k.o. 
in campionato. Turmena 
analizza così il cammino 

IL FUORIGROTTA CADE NELLO SCONTRO DIRETTO SUL CAMPO DEL REAL SAN GIUSEPPE E FALLISCE IL PRIMO MATCH POINT PER L’A2. SABATO, 
CONTRO IL POLIGNANO, LA SECONDA OCCASIONE PER CHIUDERE I CONTI. TURMENA: “SARÀ LA NOSTRA GIORNATA”

La formazione del Futsal Fuorigrotta
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FUTSAL FUORIGROTTA
GIOVANILI

della sua squadra: “Sono 
molto soddisfatto. Sin 
dal primo giorno in 
cui sono arrivato qui, 
abbiamo costruito le basi 
di un grande gruppo e 
abbiamo volto un lavoro 
ottimale per arrivare 
fino a dove siamo ora. 
È la prima sconfitta in 
stagione regolare, non 
cambia la valutazione 
sul nostro andamento. 
Anzi, siamo stati capaci 
di vincere lì dove tante 
squadre hanno perso 
punti. Abbiamo perso 
solamente contro una 
squadra come il Real San 
Giuseppe, composta da 
ottimi giocatori”. 
Futuro – Il domani di 
Turmena è già certo: 
Luis rimarrà alla corte 
di Serafino Perugino e 
proverà a puntare sempre 
più in alto: “Finita questa 
stagione, inizierò già a 
pensare alla prossima – 
afferma –. Affronteremo 
un campionato 
importante che 
richiederà certamente 
un grande sforzo, sarà 
una grande emozione. 
Ho firmato per rimanere 
al Futsal Fuorigrotta con 
l’obiettivo di portarlo 
fino alla massima serie, 
così come il presidente 
Perugino vuole in vista 
del prossimo futuro. 

Qui ormai mi sento 
a casa, già in questo 
primo anno ho avuto un 
trattamento speciale da 
parte di tutti i compagni, 
dello staff e della 
dirigenza, instaurando 
ottimi rapporti. Questo 
è l’importante per me, 
stare bene con i miei cari 
in una grande famiglia 
come quella del Futsal 
Fuorigrotta”.

Verso la promozione 
– In caso di successo 
sul Polignano, sabato 
prossimo a Cercola, 
in casa Fuorigrotta si 
brinderà alla promozione 
in A2 in virtù del 
vantaggio negli scontri 
diretti con il Real San 
Giuseppe: “Sarà la 
partita decisiva della 
nostra stagione – chiosa 
Turmena – quella che ci 

dovrà far approdare nella 
categoria superiore. È 
una gara assolutamente 
alla nostra portata, siamo 
certi di poter portare 
a casa i tre punti. Sarà 
la nostra giornata, la 
nostra festa, quella che ci 
meritiamo e aspettiamo 
da tempo. Ringrazio tutti 
per questa bellissima 
stagione passata 
insieme”.

Luis Turmena
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FEDERAZIONE: LND  
REPUTAZIONE: REGIONALE
WEB: LND.IT 
DETENTORI: SPORTING JUVENIA, ITALPOL
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-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

DNA VINCENTE
L’A-TEAM DI PABLO RANIERI CONQUISTA LA 
COPPA ITALIA DI C1 E COMPLETA IL TRIPLETE. 
SCATTATA LA POST SEASON NEL LAZIO: 
ARANOVA-TERRACINA E ANZIOLAVINIO-PRO 
CALCIO LE SEMI. CASTEL FONTANA E HORNETS 
SALVE
Tantissimo spettacolo, gare decise ai 
supplementari, i primi verdetti. La post season 
del calcio a 5 laziale inizia con un sabato 
campale: Real Terracina e Pro Calcio Italia 
superano il primo turno dei playoff di C1, 
raggiungendo in semifinale, rispettivamente, 
Aranova e Atletico Anziolavinio. In archivio 
anche i playout della categoria regina, che 
premiano Real Castel Fontana e Sporting 
Hornets.
Playoff - Al PalaCarucci di Terracina, servono 
i tempi supplementari per decidere il 
vincitore dello strepitoso botta e risposta tra 
il Real di Olleia e una Spes Poggio Fidoni 
mai doma: dopo 40’ è 4-4, nel primo extra-
time sul tabellone matura un altro gol a 
testa, ma Vagner e Frainetti segnano le reti 
che permettono ai tirrenici di imporsi 7-5 e 
continuare ad alimentare il sogno promozione. 
Non è da meno la sfida andata in scena a 
L’Acquedotto: l’EcoCity Cisterna, sempre 
costretto a inseguire nel punteggio la Pro 
Calcio Italia, riesce a portare il confronto sul 5-5, 
la squadra di Galante, però, risolve a proprio 

favore il confronto di Via delle Nespole nei tre 
minuti finali.
Playout - Salta completamente il fattore 
campo, invece, nei due playout. A Fondi, un 
eroico Real Castel Fontana rimonta due volte 
la Fidaleo, porta il match ai supplementari, nei 
quali bussa due volte e resiste al ritorno dei 
padroni di casa. Festeggiano i marinesi, stappa 
lo champagne anche lo Sporting Hornets: 
Abete, Abbatelli e Battistacci griffano il 3-0 dei 
gialloneri nel fortino del Cortina. 
L’eterna “pulce” - Quando il successo ce 
l’hai nel DNA, non smetti mai di essere un 
vincente. Leggasi Pablo Daniel Ranieri: il 
classe ’78 di Buenos Aires, che in Italia ha 

conquistato tre scudetti, una Coppa Italia e 
due Supercoppe, dopo aver contribuito al 
ritorno in A dell’Arzignano, si è rimesso in 
gioco a 40 anni nel regionale, regalandosi 
un 2018-2019 trionfale. L’affermazione nella 
Final Four di Coppa Italia di C1 completa lo 
strepitoso triplete dei berici, già promossi in 
B: in quel di Isernia, sotto i colpi della “pulce” 
e dei suoi scudieri cade prima lo Sporting 
Limatola, poi, in finale, lo Sporting Venafro, che 
aveva eliminato in semi l’Area Indoor. L’eredità 
delle Aquile Molfetta si accasa in Veneto, il 
Molise manda in archivio un altro evento di 
caratura nazionale a un mese di distanza dalla 
riuscitissima Final Eight di Serie B.

FINAL FOUR COPPA ITALIA SERIE C1 - PALAFRARACCIO - ISERNIA

SERIE C1 - PLAYOFF SERIE C1 - PLAYOUT - GARA UNICA

SEMIFINALI – 06/04
SPORTING LIMATOLA-A-TEAM ARZIGNANO 6-7 d.t.r.

SPORTING VENAFRO-AREA INDOOR 6-5

FINALE – 07/04
A-TEAM ARZIGNANO-SPORTING VENAFRO 5-0 (1-0 p.t.)

A-TEAM ARZIGNANO: Zambello, Mateus, Dal Maso, 
Tumiatti, Concato, Knezevic, Zerbato, Dobrosavljevic, Finco, 

De Gori, Harraz, Fahmi. All. Ranieri
SPORTING VENAFRO: Della Cort, Valletta, Iacovino, 
La Bella, Noviello, Valvona, Di Cristinzi, Cimino, Bruno, 

Valvona, Laurelli, Di Paolo. All. Di Padua
MARCATORI: 16’14’’ pt Zerbato (A), 0’18’’ st Tumiatti (A), 

1’07’’ Concato (A), 14’26’’ Zerbato (A), 14’52’’ Mateus (A)
AMMONITI: 9’55’’ pt Valletta (SV), 14’10’’ Iacovino (SV), 

3’25’’ st Tumiatti (A), 7’50’’ Laurelli (V), 11’22’’ Dal Maso (A), 
14’06’’ Zambello (A),

ESPULSI: 14’45’’ pt Iacovino (SV) per doppia ammonizione
NOTE: 14’46’’ pt tiro libero sbagliato Mateus (A), 7’50’’ st 

rigore sbagliato Dobrosavljevic (A), 14’07’’ rigore sbagliato 
La Bella (SV)

ARBITRI: Paverani (Roma 2) e Adriani (Viterbo). CRONO: 
Lozzi (Roma 2)

ALBO D’ORO
1992/1993 Prato, 1993/1994 Libertas Castellana Grotte, 

1994/1995 Ferratella S.C., 1995/1996Team Sport 
Ancona, 1996/1997 Vesuvio Napoli, 1997/1998 

Martina C5, 1998/1999 Olimpia Ischia, 1999/2000 
Brillante Roma, 2000/2001 Gabetto, 2001/2002 
Nepi, 2002/2003 Marcianise, 2003/2004 Aurelia 

Nordovest, 2004/2005 Ruvo Calcetto, 2005/2006 Santa 
Maria, 2006/2007 Villabate, 2007/2008 Colleferro, 
2008/2009 ISEF Poggiomarino,bSan Giuseppe Jesi, 
2010/2011LC Five Martina, 2011/2012 Viagrande, 

2012/2013 Sporting Lodigiani, 2013/2014 Perugia, 
2014/2015 Polisportiva Futura, 2015/2016 Lecco, 

2016/2017 Petrarca Padova, 2017/2018 Aquile 
Molfetta, 2018/2019 A-Team Arzignano

PRIMO TURNO - GARA UNICA
Real Terracina-Spes Poggio Fidoni 7-5 d.t.s.

3 Vagner, Del Duca, Di Biase, Frainetti, 
Olleia M.; 2 Graziani, Chinzari, Paulucci, 

Urbani
Pro Calcio Italia-EcoCity Cisterna 8-5 

3 Flores, 2 Rulli, Catelani, De Vincenzo, 
Imperiali; 2 Javi, 2 Vega, Bernal

SECONDO TURNO
GARA UNICA - 13/04

Atletico Anziolavinio-Pro Calcio Italia
Aranova-Real Terracina

Girone A) Fidaleo Fondi-Real Castel Fontana 3-4 d.t.s. 
2 Fratini R., Di Rollo; Aiuti, Mioli, Montagnolo, Priori

Girone B) Cortina SC-Sporting Hornets 0-3
Abbatelli, Abete, Battistacci

L’A-Team Arzignano, vincitore della Coppa Italia di C1
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI
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GENZANO
GIOVANILI

NESSUNA RESA
Con una prima squadra che ha chiuso 
in bellezza la stagione d’esordio in 
Serie C1 (5° posto finale nel girone A), 
l’attenzione del Genzano ora è tutta 
rivolta alle vicende dell’Academy. 
Tra le formazioni delle categorie 
agonistiche che quest’anno sono 
in lotta per traguardi prestigiosi c’è 
anche l’Under 17 di Salvatore Roccia, 
ex tecnico del Meeting Club. 
Sviluppo costante - Partita con un 
progetto del tutto inedito, come per 
il resto delle formazioni giovanili, 
la formazione di Salvatore Roccia 
si è resa artefice di uno sviluppo 
costante sul piano del gioco e 
della compattezza del gruppo. 
Al punto da divenire una delle 
candidate principali ai playoff. “Ad 
inizio anno non era minimamente 
programmabile un obiettivo del 
genere – racconta il tecnico -. 
Non c’è stata nessuna selezione 
da parte nostra: abbiamo puntati 
su tutti quelli che hanno voluto 
provare l’esperienza del Genzano”. 
Da settembre ad oggi, i progressi 
registrati sono tanti. “Passi avanti 
ce ne sono stati, ma siamo ancora 
una società giovane e dobbiamo 
ancora colmare il gap con altre più 
strutturate e affermate di noi”.
Mal di trasferta - Con il terzo 
posto attuale, a -1 dalla seconda 
piazza, il Genzano U17 è in pena 
corsa alla post season per il titolo 

regionale. Ma nell’ultimo turno, il 
22esimo, è arrivato lo stop in casa 
del Città di Anzio (7-4 a favore dei 
tirrenici), che conferma un leggero 
“mal di trasferta”. “Tutti i nostri 
risultati negativi sono arrivati fuori 
casa – continua Roccia -. Soffriamo 
molto i campi piccoli, come quello 
dell’Anzio, dove la tattica viene meno 
e chi ha individualità importanti, 
come chi vede la porta da lontano, 
spesso ha la meglio. In casa nostra, al 
contrario, l’unica volta che abbiamo 
lasciato punti è stata nel 4-4 contro il 
Lynx Latina capolista...”. 
Nessuna resa - Il Genzano fa 
ancora un po’ fatica a trovare 

continuità di rendimento al di 
fuori del PalaCesaroni. Ma ci sono 
ancora 5 partite da giocare e nelle 
quali fare più punti possibili per 
consolidare il podio e, sperando in 
un tracollo del Lynx Latina, puntare 
anche alla prima postazione. Che 
fa rima con promozione (in Élite). 
“Primo posto? Per mia natura non 
mi arrendo mai: ce la giocheremo 
fino all’ultimo secondo. In questo 
sport tutto può cambiare da un 
istante all’altro. Da parte nostra 
c’è stato un po’ un calo nell’ultimo 
periodo, ma è normale, perché 
alcuni di noi non sono abituati a 
giocare sotto pressione”.

IL GENZANO UNDER 17, TRA LE NOTE POSITIVE DELL’ACADEMY BIANCOBLÙ, CONTINUA LA SUA CORSA VERSO I PLAYOFF PER IL TITOLO 
REGIONALE, SENZA GETTARE LA SPUGNA NELLA LOTTA ALLA PROMOZIONE. SALVATORE ROCCIA: “PRIMO POSTO? NON CI ARRENDIAMO…”

La formazione Under 17 guidata da Salvatore Roccia 
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

OBIETTIVO CENTRATO
Salvezza raggiunta per i rossoneri di 
mister Schicchi. In una partita stoica 
in casa della Fidaleo Fondi, il Real 
Castel Fontana strappa un prezioso 
successo, mettendo la parola fine 
sul campionato con la certezza 
di essere ancora una volta tra le 
protagoniste della prossima Serie 
C1 laziale. Quella di Fondi è stata 
una gara in continua rincorsa. Gli 
avversari hanno sbloccato l’incontro 
dopo appena dieci secondi con 
Fratini e i rossoneri hanno dovuto 
rispondere per ben due volte 
ai vantaggi degli avversari. Nei 
supplementari la musica è cambiata 
e le reti di Montagnolo e Mioli 
hanno permesso alla squadra di 
festeggiare al termine dell’incontro. 
Flamini – “Quella di sabato è 
stata una partita veramente 
bella – dichiara con entusiasmo 
Francesco Flamini, il vicepresidente 
del Real Castel Fontana -. Tesa ed 
emozionante, dall’inizio alla fine. 
Pronti, via! Subito 1-0 per loro e in 
quel momento abbiamo avuto la 
fotografia della nostra stagione. 
Successivamente abbiamo giocato, 

disputando una bella partita di 
carattere e  di cuore, dove ci sono 
stati dei tiri liberi sbagliati da parte 
nostra e anche delle conclusioni 
terminate contro i legni della porta 
avversaria. Una gara dura e bella, 
che ci ha permesso di mantenere 
la categoria. Questa vittoria la 
dedichiamo a Massimetto (Massimo 
Sbardella, ndr), perché è grazie a lui 
che in tutti questi anni siamo andati 
avanti. Da lassù, sabato ci ha dato 
una bella mano per vincere questa 
partita e portare a casa questo 
risultato”. Un campionato che va in 
archivio con un lieto fine. Adesso si 
può pensare al futuro per realizzare 
una squadra più competitiva e 
pronta a un nuovo campionato nella 
massima serie regionale: “Non è 
presto per parlare del futuro, perché 
le squadre si costruiscono prima – 
prosegue Flamini -. Noi, in realtà, 
già stavamo pensando in questi 
giorni al futuro; ovviamente erano 
solo delle ipotesi, in attesa di sapere 
come sarebbe finito questo playout. 
Ora che abbiamo la certezza è 
tempo di mettere in pratica ciò 

che ci siamo prefissati. Vogliamo 
organizzarci bene prima, perché 
non vogliamo ripetere un’annata 
come questa, veramente sofferta. 
Vogliamo chiudere la squadra 
prima e vediamo cosa riusciamo ad 
organizzare. Sicuramente abbiamo 
tutti buoni propositi. L’obiettivo 
è una stagione dignitosa che ci 
permetta di divertirci, invece di 
soffrire”.

IL REAL CASTEL FONTANA SOFFRE, MA CHIUDE IL PLAYOUT SUL 4-3 E TORNA DA FONDI CON LA SALVEZZA. IL VICEPRESIDENTE FLAMINI: 
“UNA GARA DURA E BELLA, CHE CI HA PERMESSO DI MANTENERE LA CATEGORIA. QUESTA VITTORIA LA DEDICHIAMO A MASSIMETTO”

L’esultanza del Real Castel Fontana dopo aver centrato 
la permanenza in C1
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

PROGETTO GIOVANI
Il campionato si è 
concluso, il Real ha 
ottenuto la permanenza 
e potrà far parte del 
massimo campionato 
regionale per un altro 
anno. Un risultato 
importante per una piazza 
storica nel panorama 
laziale. A Ciampino, 
però, non esiste solo la 
prima squadra. Uno degli 
obiettivi della società è la 
crescita e l’avvicinamento 
a questo sport dei ragazzi 
ciampinesi. E anche 
per quest’anno il lavoro 
fatto dallo staff tecnico 
in quest’ottica è stato 
soddisfacente, soprattutto 
in termini numerici. Tanti 
giovanissimi calciatori si 
sono avvicinati a questa 
disciplina o hanno voluto 
proseguire il lavoro con il 
Ciampino.
Borioni – A fare un 
primo bilancio del 
settore giovanile del 
Real Ciampino è Claudio 
Borioni: “In merito al 
settore giovanile e in 
particolare alla scuola 
calcio a 5, posso dire 

che un primo bilancio 
è ampiamente positivo, 
perché abbiamo 
raggiunto totalmente 
gli obiettivi numerici 
fissati ad inizio stagione: 
circa settanta iscritti 
per il settore giovanile 
scolastico. Siamo anche 
molto soddisfatti per 
il livello qualitativo 
espresso grazie ad un 
costante lavoro degli 
istruttori impegnati, 
due per ogni gruppo 
per un totale di otto, 
che ci hanno permesso 
di porre le basi per un 
futuro ancora più solido 
e roseo. Anche per 
quanto riguarda il settore 
agonistico, ci riteniamo 
moderatamente 
soddisfatti per quanto 
fatto dai ragazzi e dagli 
allenatori. In sintesi, ci 
avviamo alla conclusione 
della stagione 
consapevoli e vogliosi 
di poter continuare 
ad essere un punto di 
riferimento importante, 
in questa disciplina, per il 
territorio ciampinese”.

NON SOLO PRIMA SQUADRA PER IL REAL CIAMPINO, CLAUDIO BORIONI: “PER LA SCUOLA CALCIO A 5 POSSO DIRE CHE UN PRIMO BILANCIO 
È AMPIAMENTE POSITIVO, PERCHÉ ABBIAMO RAGGIUNTO TOTALMENTE GLI OBIETTIVI NUMERICI FISSATI AD INIZIO STAGIONE”

Claudio Borioni
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IL PUNTO

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

DESTINAZIONE 
PARADISO
LE PROMOZIONI DIRETTE IN C1 SI DECIDONO 
NEL TURNO FINALE: UNITED POMEZIA, 
SPORTING CLUB PALESTRINA, VIRTUS 
PALOMBARA E LAURENTINO FONTE OSTIENSE 
DIFENDONO I RISPETTIVI PRIMATI ALL’ULTIMA 
CURVA
Girone A - Per i verdetti bisognerà 
aspettare l’ultima giornata, ma, sia in 
chiave promozione diretta che playoff, il 
Saturday Night tra United Pomezia e Lido 
Il Pirata Sperlonga dice molto: la squadra 
di Caporaletti si impone 5-2 e torna sul 
trono, rimettendosi alle spalle quell’Eagles 
Aprilia che aveva vinto 7-5 nell’anticipo del 
venerdì con la Virtus Faiti; gli ospiti, invece, 
stante il 3-3 della Buenaonda a Gaeta con 
lo Sport Country Club, falliscono l’occasione 
di balzare sul podio. L’Heracles liquida 14-2 
il Pontinia e coltiva ancora una speranza di 
accesso alla post season, quattordicesima 
affermazione per un Latina MMXVII corsaro 
7-4 con il Real Fondi. Laggiù, l’incertezza 
regna sovrana. Lo Sporting Terracina fallisce 
il match point salvezza: il Flora fa suo per 
5-4 lo scontro diretto e scavalca il Lele 
Nettuno, battuto 6-3 dalla Legio Sora. La 
difesa del primato del Pomezia si chiude 
proprio in quel di Terracina, il turno finale, 
complessivamente, è da brividi: Buenaonda-
Heracles e Lido Il Pirata-Eagles Aprilia 
rischiano di sovvertire le gerarchie.   
Girone B - L’aritmetica non c’è ancora, ma 
lo Sporting Club Palestrina è ormai a un 
passo dalla Serie C1: la capolista regola 
6-3 il Real Arcobaleno e, a 60’ dalla fine 
del campionato, sale a +3 sul secondo 
posto. L’Ardea, infatti, cade 5-2 a Marino 
con la Lepanto e perde la piazza d’onore a 
vantaggio del Supino, corsaro 3-0 in quel 
di Colleferro: Piroli, sulla carta, potrebbe 
ancora raggiungere i prenestini battendo 
lo Zagarolo - in caso di arrivo a braccetto ci 
sarebbe lo spareggio -, ma a Fatello basterà 
un punto nella trasferta di Gavignano 
per evitare calcoli. Il Paliano, già certo di 
chiudere quarto, si fa battere per 3-2 sul 
campo dell’AMB Frosinone, che tocca quota 
33 insieme all’Atletico Gavignano, ok 4-1 
nella trasferta con l’Arca. È 4-4 tra Zagarolo 

e Frassati Anagni, il San Vincenzo de Paoli 
saluta il pubblico amico con il 5-1 al Real 
Città dei Papi.
Girone C - La battaglia campale per la 
supremazia nel girone C subisce uno 
scossone sostanziale nella settimana che 
chiude la regular season: il Palombara, 
dopo l’8-2 di Cerreto al Vicolo, si impone 
5-2 nel recupero col Monte San Giovanni 
e si riprende lo scettro. L’Atletico Ciampino 
liquida 8-2 L’Airone, comunque salvo, ma è 
costretto a scalare al secondo posto: occhio, 
però, al ricorso aeroportuale per la trasferta 
con il Cures, sul quale si attende il verdetto 
del Giudice Sportivo. L’Atletico 2000 non 
molla le prime due e, nel frattempo, muove 
un passo importante verso i playoff grazie 
al 5-1 sul Cures: il Tormarancia, comunque, 
tiene aperti i giochi con il 4-3 al Bracelli, 
che, al momento, affronterebbe tra le mura 
amiche il playout contro la squadra di 
Checchi. Il k.o. per 8-6 al PalaCirioLaureti 
di Monte San Giovanni certifica l’aritmetica 
discesa di categoria del Real Roma Sud, 
il Gap, invece, passa 4-2 sul campo del 
Nazareth e festeggia la permanenza in C2. 
Decimo acuto per il Santa Gemma, a segno 
2-1 sulla Lositana. La squadra di Ricci è 
ospite del Palombara nella giornata decisiva: 
i sabini si giocano la C1 nel fortino amico, 
Atletico Ciampino e Atletico 2000 visitano 
rispettivamente Gap e L’Airone. 
Girone D - La più che probabile svolta 
nella corsa al vertice del girone D si 

materializza al To Live: dopo l’1-1 del primo 
tempo, il Laurentino Fonte Ostiense esce 
nella ripresa, batte 4-1 l’Atletico Grande 
Impero nel clou del venticinquesimo 
turno e resta al comando solitario della 
classifica, costruendosi il match point per 
gli ultimi 60’. L’Eur Massimo, grazie al 7-1 
di Monterosi, conserva il -1 dai gialloverdi, 
è aritmeticamente in corsa anche un Real 
Fiumicino in grado di battere 5-2 la Futsal 
Academy e, intanto, riprendersi il gradino 
più basso del podio. Il Valentia regola 
6-1 il Santa Severa e lo costringe alla 
retrocessione diretta, in chiave playout può 
ancora succedere di tutto. Il Blue Green 
travolge 7-2 la Virtus Anguillara e inguaia 
proprio Gizzi e soci: la compagine di Carta, 
infatti, scavalca il Monterosi al decimo 
posto, instaurando un +10 sugli avversari 
di giornata che varrebbe la salvezza diretta 
e la mancata disputa del playout esterno. 
La Pisana si assicura il sesto slot della 
graduatoria con il 6-1 al Ronciglione: 
diventano quattro i punti di margine dei 
biancorossi sulla Compagnia Portuale, 
che pareggia 1-1 a Santa Marinella. Nel 
sabato conclusivo, il Laurentino deve 
battere il Valentia per scrivere la storia 
ed evitare sorprese. Fari puntati anche su 
Eur Massimo-Grande Impero: chi vince - a 
Minicucci è sufficiente anche il segno X - 
conquista quei playoff che il Real Fiumicino 
può garantirsi a Ronciglione a prescindere 
dal risultato del big match.

L’esultanza del Laurentino Fonte Ostiense
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IL PUNTO

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

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

GIRONE C CLASSIFICA 24a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 24a GIORNATA MARCATORI

GIRONE D CLASSIFICA 24a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 24a GIORNATA MARCATORI

 
Real Fiumicino-Futsal Academy 5-2

Albani, Bonanno, Caparrotta, Murro, Serbari;  
Guzzone, Notarnicola

Blue Green-Virtus Anguillara 7-2
2 Olivieri, 2 Piciucchi, Battaglia, Evangelista, Lucioli; Aschi, 

Gizzi
La Pisana-Futsal Ronciglione 6-1

2 Graziani, 2 Ridolfi, Cocomeri, Fabiani; Fiore
Santa Marinella-Compagnia Portuale 1-1

Maggi; Arduini
A. Grande Impero-Laurentino Fonte Ostiense 1-4

Dal Lago; 2 Merlonghi T., Cacciatore, Iaria
Virtus Monterosi-Eur Massimo 1-7

Mazzalupi; 2 Olivieri, Anzidei, Galvez, Gentile, Pignotta, Scaduto
Valentia-Santa Severa 6-1

2 Bedini M., Dapporto, Fiore, Visonà L., Visonà M.; Panunzi

Laurentino Fonte Ostiense 80 59

Eur Massimo 58

Real Fiumicino 56

Atletico Grande Impero 55

Valentia 48

La Pisana 42

Compagnia Portuale 38

TD Santa Marinella 33

Futsal Academy 33

Blue Green 23

Virtus Monterosi 22

Futsal Ronciglione 16

Virtus Anguillara 13

Santa Severa 9

33 Leone (Compagnia Portuale), 32 Merlonghi T. 
(Laurentino Fonte Ostiense), 31 Mariuta (Virtus Monterosi), 
27 Di Nardi (Laurentino Fonte Ostiense), 27 Piciucchi (Blue 

Green), 23 Cerri (Atletico Grande Impero), 22 Ridolfi (La 
Pisana), 20 Locchi (Eur Massimo) 

Fantozzi (Santa Severa)PROSSIMO TURNO

Laurentino Fonte Ostiense-Valentia
Virtus Anguillara-La Pisana

Compagnia Portuale-Virtus Monterosi
Futsal Ronciglione-Real Fiumicino

Eur Massimo-Atletico Grande Impero
Futsal Academy-Santa Marinella

Santa Severa-Blue Green

Sporting Club Palestrina-Real Arcobaleno 6-3
2 Genovesi, Brecci, Butnaru, Dell’Orco, Pennacchiotti

Città di Zagarolo-Frassati Anagni 4-4
Cecilia, Conte, Lo Muto, Niceforo; Gargano, Maggi, Morgia, 

Passerini
San Vincenzo de Paoli-Real Città dei Papi 5-1

2 Pasquazzi, 2 Tempesta, Potenza; Cesari
AMB Frosinone-Nuova Paliano 3-2

Campus, Frioni R., Valenti; Ceccaroni, Giuliani
Lepanto-Ardea 5-2

2 Capolei, 2 Caracci, Fabi; Pascale, Proietti F.
Città di Colleferro-Polisportiva Supino 0-3

Campoli, Rossi, Scaccia
Arca-Atletico Gavignano 1-4

Artiglio; 3 Sinibaldi Alessio, Cerbara F.

Sporting Club Palestrina 62

Polisportiva Supino 59

Ardea 57

Nuova Paliano 49

Lepanto 44

Real Arcobaleno 42

Città di Zagarolo 37

AMB Frosinone 33

Atletico Gavignano 33

Frassati Anagni 30

Città di Colleferro 28

Real Città dei Papi 11

San Vincenzo de Paoli 10

Arca 7

39 Sinibaldi Alessio (Atletico Gavignano), 34 Caracci 
(Lepanto), 31 Manciocchi F. (Arcobaleno), 29 Cerbara 

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

Sangiorgi (Nuova Paliano), 21 Pelezinho (Ardea), 20 
Campus (AMB Frosinone),

 
 (Sporting Club Palestrina), PROSSIMO TURNO

Real Arcobaleno-Lepanto
Nuova Paliano-Arca

Frassati Anagni-San Vincenzo de Paoli
Ardea-Città di Colleferro

Atletico Gavignano-Sporting Club Palestrina
Polisportiva Supino-Città di Zagarolo

Real Città dei Papi-AMB Frosinone

Vicolo-Virtus Palombara 2-8
Micozzi, Silvestrini; 3 Calascione, 3 Hamazawa, Pace, Tavano

Atletico Ciampino-L’Airone 8-2
3 Urioni, 2 Barone, De Luca, Materazzi, Rinaldi F.; Amendola, Bove

Atletico Tormarancia-Bracelli Club 4-3
3 Fortini, Simonelli; Minotti, Tassi, Vaccaro

PGS Santa Gemma-Lositana 2-1
Ilari, Sesti; Intonti

Atletico 2000-Cures 5-1
3 Lo Giudice, 2 Merli; Fruscella

Monte San Giovanni-Real Roma Sud 8-6
2 Fossatelli, Albuccetti, Colasanti, De Angelis, Persico, Serilli, 

Sestili; 3 Violanti, Del Grosso, Lucatelli, Vecchia
Nazareth-Gap 2-4

Poggesi, Santia Al.; 2 Cosentino, 2 Longo 
 

RECUPERO 23a GIORNATA 
Virtus Palombara-Monte San Giovanni 5-2 

2 Pace, Calascione, Condò, Hamazawa; 2 Albuccetti

Virtus Palombara 56

Atletico Ciampino 54

Atletico 2000 52

Atletico Tormarancia 50

Lositana 39

Nazareth 37

PGS Santa Gemma 36

Monte San Giovanni 36

Gap 32

L’Airone 30

Bracelli Club 25

Cures 24

Real Roma Sud 15

Vicolo 7

36 Amendola (L’Airone), 35 Merli (Atletico 2000), 34 
Albuccetti (Monte San Giovanni), 31 Longo (Gap), 28 Lo 

Giudice (Atletico 2000), 26 Pace (Virtus Palombara), 25 Orsini 
(PGS Santa Gemma), 24 Bascia (Nazareth), 24 Fossatelli 

(Monte San Giovanni) 
 
 PROSSIMO TURNO

Lositana-Atletico Tormarancia
Real Roma Sud-Vicolo

Cures-Monte San Giovanni
L’Airone-Atletico 2000
Bracelli Club-Nazareth
Gap-Atletico Ciampino

Virtus Palombara-PGS Santa Gemma

United Pomezia-Lido Il Pirata Sperlonga 5-2
3 Moncada, De Simoni, Rozzi; Marrone, Saccoccio

Sport Country Club-Buenaonda 3-3
Guerra, Netani, Sorrentino; Infanti, Pacchiarotti, Petrilli

Flora 92-Sporting Terracina 5-4
2 Portas, Billardello, Carnevale, Macera; 4 Di Martino

Real Fondi-Latina MMXVII Futsal 4-7
Antogiovanni, Cardone, Cepa, Curcio; 4 Greco, 2 Varano, 

Coronato
Heracles-Città di Pontinia 14-2

3 Cordatore, 3 Riso, 3 Valerio, 2 Mella, 2 Zottola, Supino; 
Mancini, Millozza

Eagles Aprilia-Virtus Faiti 7-5
5 Vecinu, Pintilie, Sacchetti; 3 Fofana, Venturiello, Vettore

Lele Nettuno-Legio Sora 3-6
Amadori, Doria, Gentile; 4 Altobelli, Gismondi, Tedeschi

United Pomezia 61

Eagles Aprilia 59

Buenaonda 50

Heracles 48

Lido Il Pirata Sperlonga 48

Latina MMXVII Futsal 45

Legio Sora 38

Virtus Faiti 35

Real Fondi 32

Sporting Terracina 28

Sport Country Club 22

Flora 92 19

Lele Nettuno 18

Città di Pontinia 0

52 Vecinu (Eagles Aprilia), 36 Moncada (United 
Pomezia), 33 Parisella (Sporting Terracina), 33 Iannella 

(Virtus Faiti), 30 De Simoni (United Pomezia), 28 
Sorrentino (Sport Country Club), 27 Cristofoli (Latina 
MMXVII), 25 Greco (Latina MMXVII), 25 Pignatiello 

(Eagles Aprilia), 24 Di Martino (Sporting Terracina), 24 
Saccoccio (Lido Il Pirata Sperlonga) 

ga) PROSSIMO TURNO

Sporting Terracina-United Pomezia
Virtus Faiti-Lele Nettuno

Legio Sora-Real Fondi
Lido Il Pirata Sperlonga-Eagles Aprilia

Latina MMXVII Futsal-Sport Country Club
Buenaonda-Heracles

Città di Pontinia-Flora 92
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ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

SPORTING PALESTRINA
SERIE C2 - GIRONE B

C1 VICINA
Lo Sporting Club 
Palestrina è sempre più 
vicino alla promozione 
diretta in Serie C1. Infatti 
la penultima giornata 
di campionato regala 
un grande sorriso alla 
squadra di mister Fatello: 
i prenestini vincono 6-3 
contro il Real Arcobaleno 
portandosi al vertice del 
girone con tre punti di 
vantaggio sul secondo 
posto.  Contestualmente 
l’Ardea sconfitta sul 
campo del Lepanto viene 
superata dal Supino, 
vincente a Colleferro. 
Butnaru, uomo simbolo 
del roster, sogna: “Questa 
maglia la sento mia. 
Sarebbe un’emozione 
unica vincere e alzare 
la coppa da capitano 
con questi compagni 
meravigliosi”.
Vicini alla meta – Contro 
il Real Arcobaleno 
la partita non era 
cominciata nel migliore 
dei modi, anzi Butnaru 
e compagni hanno 
trovato inizialmente 
qualche difficoltà e solo 

nella ripresa sono usciti 
fuori i pregi prenestini: 
“Nella prima metà di 
gara abbiamo giocato 
sottotono - afferma 
Butnaru -. Avevamo molta 
pressione addosso. Nel 

secondo tempo, invece, 
siamo rientrati in campo 
da grande squadra 
gestendo la tensione 
e giocando meglio il 
pallone. Alla fine è stata 
una vittoria meritata”. 

Per gli arancioverdi la 
vittoria aritmetica del 
campionato ancora non 
c’è, il Supino potrebbe 
ancora raggiungere i 
prenestini ed in caso di 
arrivo a pari punti sarà 
spareggio. Al Palestrina 
però basterà un punto 
a Gavignano per evitare 
tale eventualità, i ragazzi 
di mister Fatello non 
vogliono prendere 
sottogamba il match: 
“Andremo lì puntando 
alla vittoria - dichiara il 
capitano -. Dobbiamo 
affrontare la gara 
cercando di chiuderla il 
prima possibile”. Butnaru 
chiosa ringraziando 
tutti, mentre la stagione 
volge al termine. “Parto 
dai tifosi che ci hanno 
sempre seguito ovunque, 
incitandoci a dare il 
meglio; la Scuola Calcio 
a 5, i presidenti Bruni e 
Virgili ed infine Giuseppe 
Fatello, che ha avuto un 
compito non semplice 
avendo cominciato ad 
allenare la squadra a 
campionato in corso”.

SUCCESSO FONDAMENTALE DEL PALESTRINA CONTRO L’ARCOBALENO, A UNA GIORNATA DALLA FINE SI TROVA TRE PUNTI SOPRA IL SUPINO. 
PER IL MATCH COL GAVIGNANO BUTNARU AVVISA: “DOBBIAMO AFFRONTARE AL MEGLIO LA GARA E CHIUDERLA IL PRIMA POSSIBILE”

Valentino Butnaru in azione
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CITTÀ DI ZAGAROLO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

LARGO AI GIOVANI
Per un giovane Under 19, essere 
costantemente convocato in prima 
squadra ed esordire in Serie C2 è 
sicuramente una soddisfazione ed 
un momento da ricordare. Michele 
Nardi, pivot, quest’anno è stato 
aggregato spesso alla squadra di 
mister Riccomagno. 
L’esordio – L’occhio vigile dei 
fratelli Riccomagno ha individuato 
in Michele Nardi uno dei migliori 
talenti della cantera amaranto, 
tanto da portarlo con frequenza 
in prima squadra e farlo esordire 
in Serie C2. “Il mister della prima 
squadra inizialmente mi ha 
chiamato per allenarmi insieme 
al gruppo – spiega Michele Nardi 
-. In seguito, ha cominciato a 
convocarmi. Essere chiamato con 
loro è stata un’emozione forte: 
ancor di più invece è stato esordire. 
Mi piace molto giocare con loro: è 
emozionante ed una soddisfazione 
a livello personale”. 
Pareggio – Nella penultima giornata 
di campionato le furie amaranto 
hanno pareggiato nel match col 
Frassati Anagni, squadra già salva. 
Ne è uscito fuori uno spettacolare 

4-4, che Nardi spiega così: “Sabato 
siamo partiti male, andando sotto 
di due reti. Dopo ci siamo ripresi, 
reagendo bene e trovando il 
pareggio. Abbiamo avuto molte 
occasioni non capitalizzate grazie 
agli ottimi interventi del loro 
portiere. Il finale è stato molto 
combattuto, con diversi gol, fino 
al pari finale. Il nostro percorso? 
Considerando che siamo partiti 
come neopromossa – conclude 
Michele Nardi -, siamo abbastanza 
soddisfatti: credo sia stata 
veramente una buona stagione”. 

Nella prossima ed ultima giornata 
di campionato, il Città di Zagarolo 
affronterà in trasferta la Polisportiva 
Supino, seconda in classifica: sarà 
un match complicatissimo per gli 
amaranto, considerando anche le 
diverse ambizioni e voglie delle 
due squadre. Comunque andrà, il 
campionato si concluderà con un 
settimo posto nel girone B di C2, 
un risultato per nulla scontato e 
da ammirare per una società che 
si presentava per la prima volta 
ai nastri di partenza di questa 
categoria.

COMPLICE UNA SITUAZIONE DI CAMPIONATO ORMAI TRANQUILLA, IL CITTÀ DI ZAGAROLO, NELLA GARA CHIUSA SUL 4-4 CON IL FRASSATI 
ANAGNI, LASCIA SPAZIO AL GIOVANE PIVOT MICHELE NARDI. UN UNDER 19 ORMAI STABILMENTE IN PRIMA SQUADRA

I ragazzi della U19 aggregati in prima squadra. Matteo Granata, David Lo Muto, Samuele Bonafede e Michele Nardi
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REAL ROMA SUD
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

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

FINISCE QUI
Dopo due stagione in Serie C2, si 
chiude l’avventura del Real Roma 
Sud nel regionale, costretto a 
tornare in Serie D. Non è bastato 
il gran recupero dei ragazzi di 
mister Pisaturo nella seconda parte 
di stagione: il girone d’andata 
negativo pesa come un macigno e 
i gialloneri devono arrendersi alla 
retrocessione.
La goccia – A due giornate dal 
termine della regular season la 
situazione era ormai compromessa: 
due vittorie avrebbero potuto tener 
accesa un’ultima flebile speranza 
per il club di Ticconi, ma la sconfitta 
patita sul campo del Monte San 
Giovanni ha chiuso definitivamente 
ogni discorso. “Siamo partiti 
sottotono – spiega Michele Del 
Grosso - ritrovandoci sotto di due 
reti. Siamo riusciti anche a ribaltarla, 
ma alla fine gli avversari sono stati più 
bravi ed hanno meritato la vittoria. 
Noi, comunque, ce l’abbiamo sempre 
messa tutta, come in tutte le altre 
partite”.
Rammarico – Considerando la 
seconda parte di stagione, il Real 
Roma Sud ha dimostrato di essere 

una squadra solida, caparbia, che 
avrebbe quantomeno meritato la 
possibilità di giocarsi le proprie carte 
nel playout. Invece, complice un 
avvio molto deludente, la squadra 
sarà costretta ad abbandonare la 
categoria al termine della regular 
season: “Sicuramente noi come 
squadra ce l’abbiamo messa sempre 
tutta fino alla fine – continua il pivot 
Del Grosso -. Che il rammarico ci sia 
è normale, ma noi sappiamo di aver 

dato tutto quello che avevamo. Voglio 
ringraziare tutti i miei compagni 
per averci provato, al presidente 
per averci sempre supportato, e, il 
ringraziamento più grande, al mister 
Roberto Pisaturo. Lui ha veramente 
dato tutto per questa causa, sia in 
campo che fuori, mettendoci il cuore. 
Sabato cercheremo di chiudere bene 
il campionato, provando ad ottenere 
gli ultimi tre punti casalinghi contro il 
Vicolo”.

TERMINA LA RINCORSA VERSO LA SALVEZZA DEL REAL ROMA SUD: LA SCONFITTA PER 8-6 COL SAN GIOVANNI CHIUDE I GIOCHI E CONDANNA 
I GIALLONERI. DEL GROSSO: “ABBIAMO DATO TUTTO QUELLO CHE AVEVAMO. RINGRAZIO TUTTI PER AVERCI PROVATO FINO ALL’ULTIMO”

L’esultanza del pivot Michele Del Grosso
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ATLETICO GRANDE IMPERO
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Con la sconfitta patita nella 
penultima giornata di campionato, 
in casa contro il Laurentino Fonte 
Ostiense, il Grande Impero dice 
addio alla vittoria del titolo. C’è però 
ancora una fondamentale gara da 
giocare: il derby con l’Eur Massimo, 
in cui i rossoblù sono costretti a 
vincere per salire sul treno playoff.
Sconfitta – Con il Laurentino, il 
Grande Impero si giocava una fetta 
importantissima di campionato: 
una vittoria l’avrebbe proiettata al 
primo posto. Invece, perdendo per 
4-1 nelle mura amiche del To Live, i 
ragazzi di Massimiliano Proietti sono 
scivolati a -4 dalla vetta. “Questa 
era una partita da vincere, non c’è 
altro da dire - spiega il direttore 
generale Fabrizio Loffreda  -. 
Tecnicamente era come una finale, 
non conta la prestazione, ma solo 
ed esclusivamente il risultato finale. 
Il Laurentino ha avuto la meglio, 
per questo accettiamo la sconfitta e 
facciamo loro i nostri complimenti: 
al contrario, noi non siamo stati 

all’altezza, fallendo una partita 
fondamentale. Ora dobbiamo 
solamente concentrarci su noi stessi, 
ed andare a vincere la partita con 
l’Eur Massimo”.
Obbligo – Con l’eliminazione 
precoce in Coppa Lazio ed un 
momentaneo quarto posto in 
classifica, il Grande Impero rischia 
di ritrovarsi a fine stagione con 
un pugno di mosche. Il derby con 
l’Eur Massimo rappresenta dunque 
una vera e propria finale, con i 
cugini che avranno dalla loro parte 
due risultati su tre, in quanto un 
pareggio escluderebbe il Grande 
Impero dal playoff. “Arriviamo a 
questa partita con tanta voglia di 
vincere e tanta rabbia - continua 
il d.g. -. Dai ragazzi mi aspetto 
qualcosa in più rispetto alla partita 
con il Laurentino. Se non riusciamo 
a vincere questa gara, vuol dire 
che abbiamo fallito ogni singolo 
obiettivo. Ad inizio stagione ci 
aspettavamo di poter vincere il 
campionato, di giocarci la Coppa 

Lazio e di ottenere la promozione: 
al momento ci ritroviamo costretti a 
vincere l’ultima difficilissima partita 
per andare nel playoff. Mi prendo 
le mie responsabilità - termina 
Loffreda -, perché nella costruzione 
di questa rosa c’è anche il mio 
zampino. Con l’Eur Massimo sarà 
dura, ma abbiamo l’obbligo di 
provarci”.

ULTIMA CHANCE
DOPO IL K.O. CONTRO IL LAURENTINO FONTE OSTIENSE, IL GRANDE IMPERO È COSTRETTO A BATTERE L’EUR MASSIMO PER NON RESTARE 

FUORI DAI PLAYOFF. IL DIRETTORE GENERALE FABRIZIO LOFFREDA: “SE NON DOVESSIMO VINCERE, SAREBBE UN TOTALE FALLIMENTO” 

Il d.g. Fabrizio Loffreda
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

La Pisana batte 6-1 il Ronciglione, 
tocca quota 42 punti e si 
garantisce la sesta posizione 
in classifica: impossibile uno 
scenario diverso, in quanto ormai 
non può né superare il Valentia, 
né farsi superare dalla Compagnia 
Portuale. Importante notare le 
differenze tra il deludente girone 
d’andata e l’entusiasmante girone 
di ritorno, in cui i ragazzi di mister 
Rossetti hanno collezionato 
otto vittorie, un pareggio e 
tre sconfitte. Nel turno finale 
con la Virtus Anguillara, l’unico 
scopo sarà testare ulteriormente 
la condizione e migliorare le 
statistiche. 
Ronciglione – Il venticinquesimo 
turno di campionato ha visto La 
Pisana giocare la sua ultima gara 
casalinga in questa stagione: al 
cospetto del Futsal Ronciglione, 
i biancorossi non hanno avuto 
problemi a imporsi agevolmente 
con il risultato finale di 6-1: “La 
partita si è messa subito molto 
bene – esordisce Matteo Graziani 
-, anche se siamo andati al riposo 
con un vantaggio di una sola rete. 
Nella ripresa abbiamo indirizzato 
definitivamente la gara a nostro 
favore, segnando tre gol in rapida 
successione. Infine, quando 
loro hanno messo il portiere di 
movimento, abbiamo chiuso i 
giochi con il sesto gol. A questo 
punto della stagione, dove ormai 
non ci giochiamo più nulla, è 
difficile affrontare con lo giusto 
spirito partite di questo tipo. Nel 
complesso, però, abbiamo offerto 
una bella prova, il risultato ne è la 
conferma”. 
Virtus Anguillara – Sabato 
il campionato di Serie C2 si 
concluderà e La Pisana affronterà 
come ultima avversaria la Virtus 

Anguillara, obbligata a vincere 
per sperare di disputare i playout. 
Le diverse ambizioni delle due 
squadre potrebbero portare a un 
match a senso unico: i giocatori 
de La Pisana, però, come ribadito 
anche in passato, non hanno 
intenzione di lasciare nulla al caso, 
e vogliono onorare la stagione fino 
all’ultimo secondo. “Mi aspetto 
una gara molto fisica, perché loro 
vorranno fare punti per approdare 
ai playout – continua Graziani -. Sta 
a noi approcciare la sfida nel modo 
giusto: se lo faremo, sarà un match 
in discesa, altrimenti potremmo 
anche fare una figuraccia”. 

Cosa poteva essere – Considerando 
il gran cammino de La Pisana nel 
girone di ritorno, i biancorossi 
avrebbero potuto ambire a ben 
altri traguardi, se solo avessero 
mantenuto questo standard anche 
nella prima parte di stagione. 
Calcoli alla mano, nelle prime 13 
giornate La Pisana ha raccolto 17 
punti, mentre dalla quattordicesima 
partita in poi i punti raccolti sono 
stati 25, e c’è ancora una partita 
da giocare. “A inizio stagione 
pensavamo di poter lottare per le 
prime quattro posizioni – spiega 
Graziani -, e giocarci la qualificazione 
ai playoff. Avremmo potuto lottare 

FORZA SEI
LA PISANA SALUTA IL PUBBLICO AMICO BATTENDO IL RONCIGLIONE E SI ASSICURA IL SESTO POSTO. GRAZIANI: “LA PARTITA SI È MESSA 

SUBITO BENE. NEL GIRONE DI RITORNO ABBIAMO DIMOSTRATO IL NOSTRO VALORE. F4? VOGLIAMO SMENTIRE I PRONOSTICI”
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

con le prime e approfittare di 
questa gran bagarre. Nel girone di 
ritorno abbiamo dimostrato il nostro 
valore, nonostante i tanti infortuni, 
giocandocela con chiunque”. 
Coppa Lazio – Tra circa un 
mese, La Pisana potrà finalmente 
scendere in campo per la Final 
Four di Coppa Lazio, obiettivo a 
cui storicamente tiene moltissimo. 
Come lo stesso Matteo Graziani 
spiega, la formazione biancorossa 

si presenterà ai nastri di partenza 
dell’ultimo atto della competizione 
come squadra meno accreditata, 
almeno per quello che dicono le 
classifiche dei gironi. Infatti, le altre 
tre squadre sono tutte in lotta per 
la promozione, mentre La Pisana 
è ormai aritmeticamente sesta. 
Insomma, all’apparenza outsider, 
ma senza la minima intenzione 
di dimostrarsi tale sul campo: 
“Arriveremo questo appuntamento 

pronti e carichi per andare a vincere 
la Coppa – continua Graziani -. 
Abbiamo fatto un ottimo percorso, 
vincendo tutte le partite, tranne 
un pareggio e una sconfitta. Chi 
temiamo di più? Non saprei, sono 
tutte squadre fortissime in lotta 
per il vertice nel proprio girone, 
di conseguenza sulla carta noi 
potremmo essere la formazione 
più appetibile: non vediamo l’ora di 
smentire i pronostici”.

IMPIANTI SPORTIVI
S.R.L.

L’esultanza di Matteo Graziani, 8 reti in stgione
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IL PUNTO

SERIE D
I PRIMI FRUTTI
I RISULTATI RIPAGANO GIÀ GLI SFORZI 
DI ALCUNI ROSTER: IL CASALBERTONE 
PAREGGIA CON ZAFFIRO E SI PRENDE LA C2, 
MONTESACRO ESULTA RESTANDO AI BOX E 
RINGRAZIANDO LA TEVERE ROMA. CITTÀ DI 
SORA, PLAYOFF BLINDATI, CHE BAGARRE NEI 
GRUPPI E E F!
Girone A – La doppietta di Ferraro spedisce 
matematicamente alla fase successiva 
la Technology, vittoriosa sul campo della 
Polisportiva fino a quel momento imbattuta 
tra le mura amiche. I Latini provano a rovinare 
la serata veliterna del Don Bosco, ma Nocita 
trascina i suoi con un bis importantissimo. 
Pavona, nel duello Atletico si dimostra 
virtualmente ancora in corsa per il primo posto 
(vista la gara da recuperare): il 14-0 con cui si 
libera del Roccamassima fa il paio con l’altro 
successo monstre della 20° giornata, quello 
del San Giacomo che va in doppia cifra contro 
il fanalino di coda Santa Palomba. Cecchina di 
misura.
Girone B – I Colli Albani riaccendono la corsa 
playoff mettendosi a pari col calendario: 
Tinti centra due volte il bersaglio nel blitz sul 
campo dell’Atletico Romanina, propiziando 
quel successo che riapre i giochi in chiave post 
season. Per la 20° giornata, quella regolare, 
tutto secondo la sceneggiatura consueta: 
vincono e convincono UniPomezia (certo ora 
della partecipazione almeno agli spareggi 
promozione) e Torre Maura, Bizzarri sigla il 
50° gol stagionale ma l’Atletico fatica più del 
dovuto per prendersi i 3 punti. La quarta forza 
del raggruppamento si impone sul filo di lana 
contro il Mambo, Le Palme tornano a sorridere 
dopo 4 sconfitte di fila. Settecamini, San 
Giustino sorpassato.
Girone C – Volpes e i suoi coronano il sogno 
cullato per un’intera stagione: il Casalbertone 
ottiene la promozione diretta con 3 giornate 
d’anticipo, fondamentale il pari nel recupero 
contro il Real Atletico Roma. A risultato oramai 
acquisito la capolista si lascia un po’ andare, in 
tale ottica si deve leggere il 5-0 subito in casa 
del principale inseguitore, il Villalba Ocres 
Moca; la Legio formato Real (15 punti in 6 gare 
da marzo ad oggi) supera l’Edilisa di Moroni, 
portandosi sul podio. Femminile Lazio senza 
pietà contro il Colonna, seconda goleada di fila 

dopo quella col Tor Tre Teste; San Raimondo e 
TCL si equivalgono ancora, Papa e Cellanetti al 
15° in stagione.
Girone D – Senza neanche scendere in campo 
il Montesacro raggiunge il più importante 
dei traguardi: la Night&Day cade in casa della 
Tevere Roma e questo risultato premia tutta la 
Spes della capolista, che vola direttamente in 
C2. Conti e compagni, protagonisti secondari 
della gioia della prima in classifica, superano 
l’unica squadra che poteva leggermente 
impensierire i dominatori del girone; 
Badaracco, Castelli Avolio e D’Errico guidano 
il blitz dei Canottieri sul campo dell’altro 
club tiberino, il Vignanello, passando a 
Toffia, mostra di essere ancora presente nella 
bagarre per la post season. Iannilli e l’Aurelia 
versione Sporting, il Murialdina lascia la 
terzultima posizione. 
Girone E – A due appuntamenti dalla fine 
delle ostilità di stagione regolare e dopo 
una delle gare più emozionanti di tutto il 
calendario, il posto al sole se lo prende la 
Generazione: Galloppa guida la spedizione a 
Parco Leonardo, un 5-3 esterno che porta la 
capolista ad un distacco minimo di 3 punti a 
60’ dal termine. Casalotti e Torrino si tengono 
in scia, entrambe con successi in doppia 
cifra: i primi si impongono nettamente sul 
Fiorida Portuense, i secondi, ispirati dal tris di 
Pagliaro, passeggiano sul fanalino di coda. La 
post season è irraggiungibile ma l’Empire c’è: 
regolata la Lidense, è il primo club di metà 
classifica a superare 30 punti. Città Eterna 
steso dal Civitavecchia, Fiumicino Real.
Girone F – Un sabato da dimenticare per le 
due locomotive trainanti del raggruppamento, 
cadute in simultanea nel momento in cui 
potevano rendere il discorso promozione 
una questione privata: il gol di Palana rende 
meno amara la sconfitta degli Ulivi in casa del 

sorprendente Sant’Agnese, Valcanneto con le 
polveri bagnate, al cospetto di un Palombara 
ritrovato. Il Testaccio, fuori dalla lotta per la 
promozione diretta, guidato da Bavaro e 
Fonzo si scopre corsaro sul campo del Delle 
Vittorie, successo all’inglese per l’Epiro contro 
l’Alternavicolo. Babadook ancora vivo nei 
giochi di potere dopo la punizione severa 
inflitta allo Stimigliano, Monterotondo a 
valanga sul Mandela.
Girone A Latina – La capolista, con la 
mancata disputa del match sul campo 
dell’Antonio Palluzzi, si vede costretta a 
guardare le altre giocare: quindi vede il 
Penta Pomezia, già sicuro di andare agli 
spareggi promozione, portarsi a -2 dalla 
vetta dopo il successo interno di misura col 
Cikle. La Zonapontina osserva il turno di 
riposo, la Littoriana incappa nel secondo stop 
consecutivo e riabilita il Latina Scalo per la 
lotta ad un posto nei playoff. Il Real Nascosa 
supera l’Accademia Sport e opera un doppio 
sorpasso in classifica, avvicinandosi ad una 
soglia post season mai così vicina; Aprilia 
Atletico contro il Pontinia, l’ultimo posto è ora 
distante 7 lunghezze.
Girone B Latina – Quasi tutto secondo 
copione nel secondo gruppo pontino, l’unica 
eccezione è l’Arena Cicerone: la Vis, già da 
tempo consapevole che non può trovare la 
strada della promozione, sorprende i più 
quotati rivali, costringendoli a non avere il loro 
destino tra le mani. Sì perché il Vodice, al 7° 
successo di fila, ha una gara in più da giocare 
e virtualmente potrebbe prendersi il quinto 
posto. A riposo la Fortitudo, il Ceccano trova 
una vittoria larga in trasferta mentre il Città di 
Sora, trascinato da Gemmiti e Valentini, blinda 
i playoff. Sperlonga Atletico a Strangolagalli, il 
netto 4-0 quasi certamente condanna i Kosmos 
a non poter partecipare alla post season.

Il Casalbertone neo promosso in C2
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FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

GIRONE A - 20a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E - 20a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C - 20a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE A LT - 19a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B - 20a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F - 23a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D - 23a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B LT - 19a GIORNATA CLASSIFICA

Cecchina-Città di Segni 5-4
Playground Velletri-Don Bosco Genzano 3-4
Atletico Pavona-Atletico Roccamassima 14-0

San Giacomo-Santa Palomba 11-0
Matrix Ponte Loreto-Castromenio 3-4
Polisportiva Genzano-Technology 2-3

Technology 47

Don Bosco Genzano 45

Atletico Pavona 45

San Giacomo 40

Cecchina 33

Polisportiva Genzano 30

Castromenio 25

Matrix Ponte Loreto 22

Playground Velletri 18

Città di Segni 16

Atletico Roccamassima 9

Santa Palomba 4

Olimpus Parco Leonardo-Generazione Calcetto 3-5
FC Città Eterna-Evergreen Civitavecchia 4-5

Verdesativa Casalotti-Fiorida Portuense 11-3
Conauto Lidense-Empire FC 5-9
Real Mattei-Fiumicino 1926 2-3
Pourquoi Pas-Eur Torrino 2-12

Generazione Calcetto 48

Olimpus Parco Leonardo 45

Verdesativa Casalotti 44

Eur Torrino 44

Empire FC 31

Evergreen Civitavecchia 28

Conauto Lidense 26

Fiumicino 1926 24

FC Città Eterna 24

Real Mattei 17

Fiorida Portuense 12

Pourquoi Pas 5

Real Atletico Roma-San Francesco NP
Villalba Ocres Moca-Casalbertone 5-0

Atletico San Raimondo-TCL Move Up 5-5
SS Femminile Lazio C5-Colonna 7-1
Atletico Velletri-Tor Tre Teste rinv.
Real Legio Colleferro-Edilisa 5-3

Casalbertone 53

Villalba Ocres Moca 46

Real Legio Colleferro 41

Real Atletico Roma 39

Atletico Velletri 32

Edilisa 32

TCL Move Up 27

Atletico San Raimondo 24

Tor Tre Teste 22

SS Femminile Lazio C5 18

San Francesco 3

Colonna 3

Penta Pomezia-Cikle 3-2
Antonio Palluzzi-Cori Montilepini rinv.

Real Nascosa-Accademia Sport 5-2
Latina Scalo Sermoneta-Littoriana Futsal 8-6

Futsal Pontinia-Atletico Aprilia 3-7
riposa: Zonapontina

Cori Montilepini 42

Penta Pomezia 40

Zonapontina 28

Littoriana Futsal 25

Cikle 24

Real Nascosa 22

Antonio Palluzzi 21

Latina Scalo Sermoneta 21

Accademia Sport 20

Atletico Aprilia 18

Futsal Pontinia 11

Le Palme-Virtus Academy 6-4
Deafspqr-Atletico Romanina 3-4

Real Turania-Virtus Torre Maura 2-9
Colli Albani-Futsal Mambo 4-3

Uni Pomezia-Virtus Torvajanica 14-2
Virtus San Giustino-Futsal Settecamini 4-5

Uni Pomezia 49

Atletico Romanina 46

Virtus Torre Maura 45

Colli Albani 42

Deafspqr 30

Futsal Mambo 28

Le Palme 27

Futsal Settecamini 26

Virtus San Giustino 24

Real Turania 21

Virtus Torvajanica 3

Virtus Academy -1

JFC Civita Castellana-Barco Murialdina 3-2
Sporting Aurelia-Virtus Parioli 5-2

Tevere Remo-Circolo Canottieri Lazio 4-9
Tevere Roma-Night&Day 4-1
Toffia Sport-Vignanello 4-6

riposano: Spes Montesacro e Virtus Aurelio

Spes Montesacro 50

Tevere Roma 40

Circolo Canottieri Lazio 38

Night&Day 38

Vignanello 37

Sporting Aurelia 34

Tevere Remo 32

Toffia Sport 27

Barco Murialdina 14

JFC Civita Castellana 12

Virtus Parioli 11

Virtus Aurelio 1

 

Babadook-Stimigliano 5-0
Delle Vittorie-MCV Real Testaccio 3-4

Sant’Agnese-Ulivi Village 2-1
Futsal City Roma-Macir Cisterna 0-6

Real Palombara-Valcanneto 3-0
Eretum Monterotondo-Polisportiva Mandela 16-2

Epiro-Alternavicolo 2-0
 

Ulivi Village 54

Valcanneto 54

MCV Real Testaccio 43

Epiro 42

Real Palombara 42

Babadook 41

Delle Vittorie 37

Sant’Agnese 35

Alternavicolo 34

Macir Cisterna 27

Eretum Monterotondo 26

Stimigliano 1969 13

Polisportiva Mandela 3

Futsal City Roma 0

Vis Sora-Arena Cicerone 3-2
Sporting Vodice-Marina Club 5-3

Città di Sora-Arpino 10-3
Kosmos Strangolagalli-Atletico Sperlonga 0-4

Sora Calcio-Ceccano 2-9
riposa: Fortitudo Fontana Liri

Ceccano 44

Città di Sora 38

Fortitudo Fontana Liri 37

Atletico Sperlonga 30

Arena Cicerone 30

Sporting Vodice 28

Kosmos Strangolagalli 22

Vis Sora 20

Marina Club 15

Sora Calcio 13

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

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

 

ABISPORT 

In casa Città Eterna 
è tempo di bilanci. E 
non poteva che essere 
Lucio Michieli, storico 
inviato della Rai che 
domenica 14 Aprile 
commenterà la partita 
Italia-Argentina, in onda 
su Rai Sport dalle ore 
18, a parlare di quanto 
fatto in questa stagione 
a via Affogalasino. 
Serie D – Sulla stagione 
della prima squadra 
così si esprime la 
massima carica del club. 
“Faccio i complimenti a 
Patriarca e Mecozzi, per 
come hanno seguito i 
dettami della società. 
Patriarca ha costruito 
dei giocatori per la 
Serie D, raggiungendo 
l’obiettivo minimo 
di arrivare a metà 
classifica. Ha lanciato 
molti giocatori 
dell’Under 21 dandogli 
spazio. Questo lavoro 
ci permette di avere 
una base solida per 
il prossimo anno. Ci 
saranno delle new entry 
per quello che riguarda 
gli allenatori, voglio 
investire sullo staff 
tecnico”.

Under 21 – Il settore 
giovanile è da sempre 
uno degli elementi 
più importanti 
della società di Via 
Affogalasino e Michieli 
tiene a ribadirlo. “La 
stagione dell’U21 
non è cominciata al 
meglio, con pochi 
giocatori. Posso parlare 
di una scommessa 
vinta avendo chiuso 
il campionato non 

all’ultimo posto, con un 
ottimo girone di ritorno. 
Siamo stati condizionati 
dagli infortuni, quattro 
di questi gravi, insieme 
alle defezioni che 
abbiamo avuto nel 
corso del campionato. 
Problematiche che 
sono state risolte in 
maniera brillante da 
Valter Mecozzi, che 
ringrazio sentitamente. 
Il mio obiettivo per il 

prossimo anno è fare 
il massimo per quanto 
riguarda il nostro 
settore giovanile 
ma soprattutto con 
la Scuola Calcio, da 
sempre al centro del 
nostro progetto”.  
Eagles Cup – Sul 
torneo che ormai è una 
certezza per il Città 
Eterna, Lucio Michieli 
esprime soddisfazione. 
“L’organizzazione 
dei tornei è gestita 
in maniera perfetta 
da Valerio Michieli. 
La Eagles Cup è un 
gioiellino, adesso la 
novità più grande è 
quella della nuova 
sede in zona Tiburtina. 
Il successo della 
Eagles Cup, che si sta 
facendo conoscere, è 
testimoniato anche dal 
fatto che quest’anno 
Mario Patriarca sta 
organizzando una 
squadra e parteciperà 
insieme a volti storici 
del calcio a 5 italiano. 
Questa cosa mi ha 
emozionato e mi ha 
reso particolarmente 
orgoglioso del nostro 
lavoro”.

BILANCIO DI FINE ANNO
A SOLE DUE PARTITE DALLA FINE DEL CAMPIONATO, IL PRESIDENTE DEL CITTÀ ETERNA, LUCIO MICHIELI, TRACCIA UN BILANCIO DELLA 

STAGIONE IN VIA DI CHIUSURA. ANNO DI CRESCITA, CON MOLTE SODDISFAZIONI. “ABBIAMO BASI SOLIDE PER IL FUTURO”

Il presidente Lucio Michieli con lo staff del Città Eterna
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CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

GARA DA DIMENTICARE
Brutto stop per la Lidense, che cade 
malamente contro l’Empire. Adesso 
le ultime due giornate della regular 
season, inutili ai fini della classifica, 
ma comunque da onorare: “Le 
affronteremo concentrati - assicura 
Davide Rossano -. In campionato 
non possiamo arrivare da nessuna 
parte però sono sempre due partite 
ufficiali, che vanno giocate nel 
migliore dei modi”. 
Rossano – La Lidense aveva 
appena ritrovato la vittoria, ma 
nella ventesima giornata è caduta 
di nuovo, crollando per 9-5 contro 
l’Empire. La squadra di Patalano 
ha regalato agli avversari quasi 
un tempo di gioco, un calo di 
tensione costato caro: “Nella gara 
contro l’Empire abbiamo sbagliato 

l’approccio, davvero pessimo. Penso 
che siano stati i primi venti minuti 
più brutti giocati dalla squadra da 
inizio stagione - commenta Rossano 
-. I nostri avversari giustamente 
ne hanno approfittato andando 
in vantaggio. Abbiamo provato 
a riaprire la gara con il portiere 
di movimento, riuscendo in una 
certa misura anche a recuperare, 
ma ormai il divario era troppo 
ampio. Risultato giusto anche se 
sono pesate alcune assenze e con 
il quinto giocatore di movimento 
abbiamo avuto tante occasioni”. 
Giocando ormai solo per l’onore e 
la voglia di non mollare, la Lidense 
nel penultimo impegno farà visita 
alla Fiorida Portuense. “Potevamo 
fare di più in questo campionato, 

ma ci abbiamo messo troppo 
tempo per carburare, per trovare 
i giusti equilibri, per consolidare 
il gruppo - conclude Rossano -. 
Purtroppo, con i se e con i ma non si 
va da nessuna parte”.

SCONFITTA INTERNA PER LA CONAUTO LIDENSE, CHE CROLLA CONTRO L’EMPIRE. DAVIDE ROSSANO: “SBAGLIATO L’APPROCCIO, I PRIMI 
VENTI MINUTI PIÙ BRUTTI DELLA STAGIONE. POTEVAMO FARE DI PIÙ, MA CON I SE E CON I MA NON SI VA DA NESSUNA PARTE”

Davide Rossano
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EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

TRASFERTA 
AMARA
L’EDILISA FRENA A COLLEFERRO.
BATTELLI: “ABBIAMO CREATO TANTO” 
Contro la Legio Colleferro, terza 
forza del girone C, la squadra di 
Moroni esce sconfi tta con il risultato 
fi nale di 5-3. Venerdì ultima sfi da 
casalinga contro la Lazio Femminile.
Colleferro – Era l’esame di maturità 
per la squadra marinese, che 
purtroppo, al termine di un match 
equilibrato, deve arrendersi alla 
Legio Colleferro: “Partita equilibrata 
– racconta Daniele Battelli - rimasta 
aperta fi no alla fi ne, giocata a viso 
aperto da entrambe le squadre. 

Rimane l’amaro in bocca per 
qualche decisione dubbia del 
direttore di gara e le tante occasioni 
create e non fi nalizzate”.
Bilancio – A due gare dal termine, 
sul fi nire di un girone di ritorno 
super, questo è il bilancio di Battelli: 
“Di sicuro è positivo, peccato per 
il girone di andata: un calendario 
sfavorevole e una partenza sbagliata 
ci hanno penalizzato molto. La 
svolta è arrivata a dicembre, 
quando siamo maturati come 
gruppo e squadra, molto del merito 
sicuramente è del mister, che ci ha 
sempre spronato”.  
Lazio Femminile – Venerdì ultimo 
impegno casalingo. I ragazzi 
cercheranno di far valere ancora 

una volta la legge dello Stardust: “Ci 
teniamo a chiudere bene, loro sono 
una buona squadra che all’andata ci 
ha dato fi lo da torcere: mi aspetto 
un bel match”.

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

Daniele Battelli in azione

EUR TORRINO
SERIE D 

FUTURO IN 
CRESCITA
VENERDÌ GARA IMPORTANTE, COL 
CASALOTTI LA FIDUCIA VIENE DAL 
PRECEDENTE
Due partite al termine del 
campionato, terzo posto in classifi ca 
raggiunto. Questa la situazione in 
casa Torrino, reduce dalla roboante 
vittoria sul campo del Pourquoi Pas 
per 12-2. In evidenza il solito Pagliaro 
che, insieme a Preto, Baldanza, 
Cucunato, Favaretti, De Rossi e 
Di Santo, fi n dalla prima giornata, 
hanno portato il Torrino nelle 
zone alte di un campionato che, 

comunque fi nirà, ha raggiunto gli 
obiettivi prefi ssati.
In programma - Venerdì la squadra 
di Caiazzo e Conti affronterà al Torrino 
Sporting Center il Casalotti: sarà 
gara vera, essendo le due squadre a 
pari punti e in cerca di un posto nei 
playoff, utili per il salto di categoria 
e per la partecipazione alla Coppa 
Lazio. Intanto il Torrino ha iniziato a 
programmare il futuro, sia per lo staff 

tecnico che per quello societario, con 
l’inserimento di un direttore tecnico, 
oltre a nuove fi gure societarie e uno  
sponsor solo per il settore giovanile 
e la scuola calcio. Inoltre, è prevista 
l’apertura di un nuovo polo nel 
quadrante ovest della città, per la 
realizzazione di due Torrino Point 
calcio a 5, con la sinergia di società 
di categorie superiori. Il futuro 
appartiene al Torrino.

L’Eur Torrino nella serata di presentazione
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Operazione sorpasso riuscita. Nello 
scontro diretto per il secondo 
posto della 23° giornata di Serie 
D, la Tevere Roma impone la 
legge di Via dei Capasso anche 
nei confronti della Night&Day. 
In casa giallorossa non si passa, 
l’ha ribadito ancora una volta la 
formazione di Stefano Pagliacci con 
il 4-1 firmato Tabacchino, Ridolfi 
e Conti (doppietta) consegnato 
alla concorrente ai playoff. È il 
quarto successo consecutivo per 
il sodalizio di Gianni Beccafico 
- miglior striscia di vittorie della 
stagione - e il terzo scontro diretto 
portato a casa nell’ultimo mese di 
campionato. Ora la Tevere Roma 
occupa la seconda piazza della 
classifica - primo posto ormai 
assegnato aritmeticamente alla 
Spes Montesacro -, ma con una 
partita in più rispetto alle altre 
pretendenti. Il presidente richiama 
tutti alla massima attenzione in vista 
della trasferta in casa Virtus Aurelio. 
“Non abbassiamo la guardia, 
le trappole sono sempre dietro 
l’angolo”.

Punti pesanti - Ennesima prova 
di spessore ed ennesimi tre 
punti pesanti messi in cassaforte: 
Gianni Beccafico, numero uno 
della Tevere Roma, racconta la 
vittoria di venerdì scorso contro 
la Night&Day. “Nel primo tempo 
è stato un match equilibrato, poi, 
nella ripresa, loro si sono spinti 
in avanti per vincerla, noi siamo 
stati bravi ad approfittarne per 
allungare. È stata una bella partita, 
giocata bene da entrambe le 
parti”. Un’altra prova significativa 
da parte della compagine 
giallorossa, che nell’ultimo mese 
è riuscita a rovesciare le gerarchie 
della lotta alla post season. “La 
determinazione che abbiamo 
messo nelle ultime sfide ci ha 
portato lassù (al secondo posto, 
ndr). Contro la Night&Day i ragazzi 
hanno dati altri segnali di maturità”.  
Avanti tutta - La parentesi 
negativa del mese di febbraio 
sembra ormai alle spalle: le ultime 
uscite dicono questo. “Abbiamo 
avuto un momento di blackout 
tra squalifiche lunghe, assenze e 

infortuni vari – prosegue Beccafico 
-. Ora stiamo recuperando le nostre 
pedine e i risultati si vedono”. 
Il segreto è nel gruppo e nella 
mentalità con cui la formazione 
di Pagliacci sta affrontando i 
numerosi ostacoli del rush finale. 
“I ragazzi hanno fatto gruppo. 
Inoltre, l’aver affrontato squadre 
impegnative, ha portato più 
attenzione negli allenamenti e 
nelle partite”. Le qualità ci sono 
sempre state, soprattutto dopo gli 
arrivi del futsalmercato invernale: 
era necessario solamente metterle 
in pratica. Ora, finalmente, la 
quadratura del cerchio è arrivata. 
“Erano questi i risultati che tutti noi 
attendevamo. Ad inizio anno non 
siamo partiti con grandi aspettative, 
ma in corso d’opera abbiamo 
capito che c’era la possibilità 
di puntare in alto. Per questo 
abbiamo fatto innesti importanti 
a gennaio. Avevamo tutti i mezzi 
per lottare per le prime posizioni 
ed ora lo stiamo dimostrando”. 
Già, perché quella delle ultime 
uscite è indubbiamente la miglior 

GUARDIA ALTA
LA TEVERE ROMA SI AGGIUDICA PER 4-1 LO SCONTRO DIRETTO CONTRO LA NIGHT&DAY E SALE AL SECONDO POSTO DEL GIRONE D. 
BECCAFICO LODA I SUOI E INIVITA TUTTI ALLA CONCENTRAZIONE IN VISTA DEL PROSSIMO IMPEGNO CONTRO LA VIRTUS AURELIO
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Tevere Roma della stagione. “Si, 
non c’è dubbio. Anche i ragazzi 
più giovani, provenienti dal calcio, 
sono cresciuti tanto, cominciano a 
capire il modo di stare in campo, di 
aiutarsi. C’è molta differenza tra il 
calcio a 11 e il calcio a 5 e all’inizio 
hanno faticato. È importante per 
noi poterli valorizzare, perché 
stiamo già lavorando sulla 
costruzione di un U19 per il 
prossimo anno: la Tevere Roma 
punta molto sul calcio a 5”. 
Guardia alta – Il secondo posto 
attuale è un biglietto di sola 
andata per la post season. Ma la 
seconda casella è ancora tutta da 
guadagnare per la Tevere Roma, 
che ha una gara in più rispetto alle 
inseguitrici. Con queste premesse, 
sarà indispensabile chiudere la 
stagione regolare con altre due 
vittorie. Tante quante le gare che 
restano, a cominciare dalla trasferta 
in casa della Virtus Aurelio, fanalino 
di coda del girone D. “Lo sappiamo 
bene che la classifica è incerta, 
per questo dobbiamo proseguire 
così. Il campionato non è finito e le 
trappole sono dietro l’angolo. Non 
abbassiamo la guardia, il calcio a 
5 è uno sport che punisce ad ogni 
sbaglio”. L’augurio, infine, a La 
Pisana, prossimamente impegnata 
nella Final Four di Serie C2. “In 
bocca al lupo a tutti e complimenti 
per questa grande impresa. 
La Pisana è una squadra che 
sento ancora mia ed è motivo di 
orgoglio personale vederla tagliare 
traguardi così importanti”. Gianni Beccafico, patron della Tevere Roma


