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Lodigiani, sarà festa?
a Ferentino il team di PoZZi Può 
Festeggiare la PromoZione in serie B

serie c1
iL Lazio non ce La fa
la squadra di Crisari viene 
sConFitta in semiFinale dal veneto

torneo delle regioni
L’itaLia voLa in BeLgio
main round suPerato:  travolte 
Finlandia, montenegro e ungheria

nazionaLe

LA SqUADRA DI BRUGNOLETTI SI DIMOSTRA LA PIù FORTE

TORNE I  - CALC IO  A  5  - CALC IO  A  8

CUP

C5LIVE CUP

PER RICHIEDERE INFORMAZIONI INVIA UN SMS “RICHIESTA INFO” AL 392/888.65.83 E VERRAI RICHIAMATO
OPPURE UNA E-MAIL A: TORNEO@CALCIOA5LIVE.COM OPPURE CHATTIAMO SU FACEBOOK, RICHIEDI L’AMICIZIA A “TORNEO LIVECUP”

20.000 EURO DI MONTEPREMI*: 1° PREMIO: 15 I-PHONEISCRIZIONE GRATUITA PREMI INDIVIDUALI

APERTE LE ISCRIZIONI

POST-SEASON
MAGGIO - GIUGNO

OPEN - ELITE - AMATORIALE - OVER 35 - UNDER 21 - FEMMINILE

L’orte saLuta e va in a2L’orte saLuta e va in a2
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Cause, inCidenza e diagnosi. il parere della dr.ssa rita guitaldi
LA LESIONE MUSCOLARE NEL CALCIO

Articolo a cura di Paolo Brandimarte

Villa Stuart Sport CliniC

Dr.ssa Rita Guitaldi Medico Chirurgo
Specializzato in Medicina Fisica e Riabilitazione

D  
  
 
r . s s a 

G u i t a l d i , 
quali sono 
le cause che 
d e t e r m i n a n o 
la lesione 
muscolare?
“La lesione 

muscolare rappresenta il trauma più frequente tra i calciatori, 
con un’incidenza di circa il 70% sul totale degli infortuni. 
Statisticamente, la lesione muscolare può essere indotta da 
sovraccarico muscolare, fattori ambientali come freddo, alto 
tasso di umidità, terreni disconnessi e preparazione atletica 
inadeguata”.
Come mai gli atleti che praticano calcio a 5 sono 
così esposti al rischio “lesione muscolare”?
“Buona parte degli infortuni che si verificano nel calcio a 5 sono 
da imputare alla durezza dei campi di gioco ed alla particolare 
natura dei gesti tecnici effettuati in partita, come movimenti 
rapidi e cambi di direzione repentini”.
In sintesi, come possono essere classificate le 
diverse forme di lesione muscolare?
“In base all’entità del danno riscontrato, la lesione muscolare 
può essere distinta in contratture, distrazioni – strappi di I, II e 
III grado”.
Nella cura della patologia, che ruolo giocano la 
diagnosi ed il trattamento?
“Una diagnosi corretta ed un trattamento efficace possono 
essere determinanti nel processo di riparazione muscolare e 
quindi nel recupero funzionale dell’atleta”.
Calcio a 5 e prevenzione: quali consigli dispensare 
ai lettori?
“Prepararsi atleticamente, allenarsi con regolarità ed effettuare 
un adeguato riscaldamento prima di iniziare a giocare.  Inoltre, 
consiglio di scegliere idoneo materiale tecnico”.

Propositi e peculiarità alla base del progetto 
Lesione Muscolare promosso da Villa Stuart Sport 
Clinic.
“Villa Stuart Sport Clinic, in collaborazione con FIFA e Comitato 
Regionale Lazio (LND), propone il progetto Lesione Muscolare. 
L’obiettivo è quello di individuare la patologia e definire la 
soluzione terapeutica più appropriata. Previo appuntamento 
telefonico (Tel. 06. 35528433), i calciatori potranno recarsi in 
clinica: la visita e l’inquadramento diagnostico sono gratuiti”.
Per essere sottoposto a visita, quali documenti 
deve portare il calciatore?
“È importante che l’atleta si faccia rilasciare una richiesta di 
visita medica per lesione muscolare da parte della società di 
appartenenza. Con la suddetta documentazione, il calciatore 
ha diritto ad una visita medica fisiatrica con accertamento 
diagnostico (ecografia muscolare, ndr)”.

ViLLa Stuart SPort CLiNiC

Via TrionfaLe, 5952 – 00136 roma

TeL. 06. 35528433

www.ViLLaStuart.it
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speciale nazionalespeciale nazionale

P
ronti, partenza, via! È vero che mancano ancora 10 mesi, ma la cosa importante è che l’italia ha già il biglietto in tasca per anversa, 
cittadina belga dove tra gennaio e febbraio del 2014 si disputerà la prossima edizione dell’europeo. nel main round disputatosi 
la scorsa settimana a Bari e andria, gli azzurri hanno fatto filotto contro finlandia, montenegro e Ungheria. Di fronte a 4500 
spettatori del Pala florio di Bari, Lima e compagni fanno subito la voce grossa all’esordio, battendo la nazionale finlandese per 5-1. 

In gol Saad (doppietta), Honorio, Lima, nuovo capitano, e Leggiero, che, nato a Monopoli e pugliese doc, ha fatto gli onori di casa in questo 
girone di qualificazione. Soddisfazione doppia per il Ct menichelli, che ha tagliato il tragurdo della 50^ vittoria della sua gestione. i buoni 
propositi dell’esordio sono stati confermati nella seconda gara contro il Montenegro, nella quale l’Italia non è stata bella quanto come la 
finlandia, ma comunque cinica come suo solito. Una tripletta di Patias e i gol di merlim, Lima e fortino hanno messo la firma sul 6-0. nota 
lieta l’esordio in gara ufficiale del portiere dell’alter ego Luparense, Putano. Dopo il turno di riposo previsto nella giornata di venerdì, gli 
azzurri sono tornati in campo sul rettangolo di gioco del palazzetto dello sport di Andria, anch’esso stracolmo di gente. Nonostante agli 
azzurri bastasse anche un pareggio, nella sfida contro l’Ungheria non c’è mai stata partita. Lima e compagni mettono in pratica il diktat 
di menichelli: “Vincere divertendo”. e il pubblico di andria si diverte eccome. nel 9-1 che ha spedito l’italia ad anversa sono andati in gol 
Lima, Fortino (entrambi doppietta) Honorio, Saad, Patias e il “profeta in patria” Leggiero. Nove punti in tre partite: il Belgio ci aspetta! 
L’intervista – Soddisfatto, a fine main round, il Ct roberto menichelli: “Questo era l’appuntamento più importante dell’anno 
solare e siamo contenti di aver centrato il nostro obiettivo, arrivando primi nel raggruppamento a punteggio pieno, con tre buone 
prestazioni. e, come sempre quando facciamo qualcosa di buono, il mio primo pensiero va ai giocatori, che hanno disputato un buon 
Main Round, in particolar modo in questa terza gara. Voglio ringraziare il pubblico, che ci ha sostenuto e che è stato di grande aiuto 
ai giocatori per il raggiungimento dell’obiettivo; e noi ci siamo impegnati perché, oltre al risultato, ci sia stato anche tanto spettacolo”. 
Le altre – Troppo forte l’Italia per le altre tre. La squadra materasso, senza ombra di dubbio, è sembrata il Montenegro, che ha chiuso 
il gruppo 1 con zero punti. ancora indietro anche la finlandia di “micio” martic, nonostante il Ct che ha trascorso quasi 20 anni prima da 
giocatore e poi da allenatore abbia fatto comunque un ottimo lavoro. Si deve accontentare dello spareggio l’Ungheria del giovane bomber 
Zoltan Droth, nota lieta di questo main round. il capocannoniere di questo girone di qualificazione con 6 gol era stato protagonista anche 
nella Uefa Futsal Cup contro l’Alter ego Luparense. Chissà che per lui non si possano aprire le porte di un’esperienza in Italia. 

ANVERSA, ARRIVIAMO!
MAIN ROUND SUPERATO A PIENI VOTI,
QUALIFICAZIONE AD EURO 2014 CONQUISTATA

uEFa FutSaL Euro 2014 - MAIN ROUND

GruPPo 1 
Ungheria-montenegro 4-3 
italia-finlandia 5-1 
finlandia-Ungheria 2-5 
italia-montenegro 6-0 
montenegro-finlandia 1-3 
Ungheria-italia 1-9 
Classifica: italia 9, Ungheria 6, finlandia 3, 
Montenegro 0 
 
GruPPo 2 
azerbaigian-norvegia 6-0 
Slovacchia-Bosnia erzegovina 4-4 
Bosnia erzegovina-azerbaigian 2-3 
Slovacchia-norvegia 4-3 
norvegia-Bosnia erzegovina 0-4 
azerbaigian-Slovacchia 2-1 
Classifica: azerbaigian 9, Bosnia 
erzegovina e Slovacchia 4, norvegia 0 
 
GruPPo 3 
russia-Kazakistan 5-1 
Lettonia-romania 2-6 
romania-russia 1-2 
Lettonia-Kazakistan 0-2 
Kazakistan-romania 1-1 

russia-Lettonia 6-0 
Classifica: russia 9, romania e Kazakistan 
4, Lettonia 0 
 
GruPPo 4 
Croazia-Svezia 7-0 
Spagnia-macedonia 5-1 
macedonia-Croazia 2-3 
Spagna-Svezia 13-0 
Svezia-macedonia 2-4 
Croazia-Spagna 0-10
Classifica: Spagna 9, Croazia 6, macedonia 
3, Svezia 0 

GruPPo 5 
Portogallo-Grecia 6-1 
Serbia-Polonia 2-0 
Polonia-Portogallo 2-5 
Serbia-Grecia 5-0 
Grecia-Polonia 4-3 
Portogallo-Serbia 2-1 
Classifica: Portogallo 9, Serbia 6, Grecia 
3, Polonia 0 
 
GruPPo 6 
repubblica Ceca-Georgia 4-1 

olanda-Bielorussia 2-1 
Bielorussia-repubblica Ceca 3-4 
olanda-Georgia 7-3 
Georgia-Bielorussia 5-4 
repubblica Ceca-olanda 5-1 
Classifica: repubblica Ceca 9, olanda 6, 
Georgia 3, Bielorussia 0 
 
GruPPo 7 
Ucraina-inghilterra 7-0 
Turchia-Slovenia 3-5 
Turchia-inghilterra 4-3 
Slovenia-Ucraina 8-3 
inghilterra-Slovenia 2-5 
Ucraina-Turchia 4-2 
Classifica: Slovenia 9, Ucraina 6, Turchia 3, 
Inghilterra 0 

roaD to Euro 2014 
Qualificate: Belgio (organizzatore), italia, 
Azerbaigian, Russia, Spagna, Portogallo, 
Repubblica Ceca, Slovenia 
Agli spareggi: Ungheria, Bosnia 
erzegovina, Romania, Croazia, Serbia, 
Olanda, Ucraina, Slovacchia (migliore 
terza)

roaD To eUro 2014 

Le Gare DiSPUTaTe

itaLia-FiNLaNDia 5-1 (3-0 p.t.) 
itaLia: Mammarella, Ercolessi, Lima, Patias, Saad, 
fragassi, Leggiero, Honorio, De Luca, fortino, merlim, Giasson, 
Barigelli, Putano. Ct. Menichelli 
FiNLaNDia: Kallioinen, autio, Lind, M. Kytola, 
Salmi, majamaa, Torvinen, J. Kytola, Pakola, Hosio, Teittinen, 
Jyrkainen, Sarelius, Puolamaki. Ct. martic 
MarCatori: 5’24’’ Honorio (i), 7’43’’ e 10’48’’ Saad (i) del 
p.t.; 1’10’’ Lima (i), 10’28’’ Pakola (f), 16’06’’ Leggiero (i) del s.t. 
 
itaLia-MoNtENEGro 6-0 (3-0 
p.t.) 
itaLia: Mammarella, Ercolessi, Lima, Patias, Saad, 
fragassi, Leggiero, Honorio, De Luca, fortino, merlim, Giasson, 
Barigelli, Putano. Ct. Menichelli 
MoNtENEGro: Despotovic, Draskovic, Perovic, 

Bajovic, Mugosa, Calasan, Jovanovic, Vukcevic, novovic, 
Vukasinovic, Juncaj, Boskovic. Ct. Ljesar 
MarCatori: 5’47’’ fortino, 17’44’’ e 19’21’’ Patias del p.t; 
1’11’’ Lima, 4’27’’ merlim, 19’27’’ Patias del s.t. 

uNGHEria-itaLia 1-9 (0-3 p.t.) 
uNGHEria: Pallai, Nemeth, Lodi, Harnisch, Droth, 
P. frank, Szécsi, Trencsényi, Lovas, Dávid, Hegyesi, rábl, nagy, 
Balasz. Ct. T. frank 
itaLia: Mammarella, Leggiero, Honorio, Saad, 
Giasson, ercolessi, Lima, Fragassi, De Luca, Patias, Fortino, 
Merlim, Barigelli, Putano. Ct. Menichelli 
MarCatori: 3’04’’ Honorio (i), 11’28’’ Lima (i), 15’50’’ 
Saad (i) del p.t.; 00’50’’ Leggiero (i), 2’05’’ Saad (i), 4’38’’ fortino 
(i), 7’50’’ Droth (U), 8’18’’ Patias (i), 11’06’’ fortino (i), 12’49’’ 
Lima (I) del s.t.
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domenica 7 aprile, ore 18.
pa l ac e sa ro n i   d i  g e n za n o

Vs

cogianco genzano 
Vs real rieti
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E’ BaGarrE aLLE SPaLLE DELL’aSti 
VAMPETA SOSPESO, PIENA FIDUCIA NELLA SUA INNOCENZA. PESCARA: ULTIMA ChANCE

Diciamo la verità, non si può stare troppo a lungo senza 
campionato, nemmeno quando la ragione è delle più nobili, 
come le qualificazione della nostra nazionale per l’europeo 
del Belgio: comunque sia, il pass è stato staccato ed allora 
l’attenzione può tornare tutta alle fasi finali di un torneo che 
dovrà esprimere gli ultimi verdetti della stagione regolare. 
Mancano solo tre giornate al primo traguardo stagionale 
e, a parte il primato inattaccabile dell’Asti, restano da 
assegnare le piazze che valgono una posizione di favore 
in vista dei playoff, mentre sembrano ormai ridotte al 
lumicino le speranze del Pescara di accedere al post season. 
Vampeta, ti aspettiamo! - L’undicesimo turno di ritorno 
vedrà in tribuna Jairo Vampeta, uno degli indiscussi protagonisti 
dell’ultimo decennio, appiedato dalla sospensione disposta per 
vicende di doping: il giocatore è unanimemente apprezzato per 
la sua serietà e correttezza, lo stesso dicasi per la Società di 
appartenenza, non abbiamo alcun dubbio che presto la vicenda 
verrà chiarita e il campione dell’Asti sarà in campo per provare a 
vincere l’ennesimo scudetto anche in maglia orange. Alla ripresa 
delle ostilità la squadra di Tabbia riceverà il Venezia, ormai proiettato 
verso lo spareggio per la permanenza in categoria, che pur dovrà 
difendere dal Verona, sì attardato di cinque punti ma in procinto 
di incassarne tre nello scontato confronto con il Putignano. Sono 
tre, probabilmente, le gare clou del prossimo turno, a partire 
dall’atteso confronto di ferrara tra il Kaos di Capurso e la Lazio: la 
squadra di D’Orto è impegnata nella volata per il secondo posto, 
insidiato dalla sorprendente Cogianco, ed è quindi chiamata a 
fare risultato pieno ma contro Kakà e compagni non sarà per 
niente facile. Un match dal pronostico assai incerto, da tripla. Nel 
derby d’abruzzo il Pescara giocherà le ultime pallide chances 
di centrare il traguardo playoff proprio contro il montesilvano, 

e solo un successo – riducendo il ritardo a tre lunghezze – 
consentirebbe di sperare nel miracolo nelle ultime due giornate. 
Napoli e rieti, volata salvezza - A Città Sant’Angelo 
l’Acqua e sapone e la Luparense si giocheranno quello che, ad oggi, 
costituisce l’ultimo posto utile per giocarsi i playoff in posizione più 
favorevole: al momento i Lupi vantano un solo punto di vantaggio 
sugli abruzzesi, cosa che rende ancora più incerto il pronostico 
sulla prossima gara. Solo in teoria scontato il pronostico delle 
ultime due gare in programma alla ripresa del campionato: a 
giudicare dalla classifica, marca e Cogianco non dovrebbero avere 
problemi a superare in casa gli assalti di Napoli e Real Rieti, ma 
proprio la posta in gioco fra le ultime due potrebbe far saltare il 
banco del pronostico. Le due formazioni, reduci da recenti cambi 
in panchina e divise da due soli punti in classifica, si giocano in 
volata la possibilità di disputare con certezza la prossima stagione 
di serie A, e non potranno quindi rinunciare a tentare il colpaccio 
in casa delle più agguerrite avversarie. Un turno avvincente, quindi, 
che farà da prologo alle appassionanti sfide di alta classifica della 
giornata successiva, a partire dal derby tra Lazio e Cogianco che 
vale ad oggi la seconda piazza.

articolo a cura di Mimmo LacquanitiSERIE A il  punto

MARCATORI
Asti 57

S.s. Lazio 45

Cogianco Genzano 44

Alter ego Luparense 41

Acquaesapone 40

Kaos 39

Marca 39

Montesilvano 37

Pescara 31

Real Rieti 27

Napoli 25

franco Gomme Venezia 17

Agsm Verona 12

Promomedia Sport Five 0

CLASSIFICA

Pescara - Montesilvano

Acquaesapone - Alter ego Luparense

Marca - Napoli

Cogianco Genzano - Real Rieti

Kaos - S.s. Lazio

Agsm Verona - Promomedia Sport Five

Asti - franco Gomme Venezia

ProSSima GiornaTa

29 Kakà (Kaos);
22 Lima (Asti);
21 Patias (Asti);
19 Cavinato (Asti); 
18 Hector (acquaesapone), rescia (Cogianco Genzano); 
17 Honorio (Alter ego Luparense), Rogerio (Alter ego 
Luparense);  
16 Canal (Alter ego Luparense), Salas (S.S. Lazio); 
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Articolo a cura di Francesco PumaSERIE A la partita SERIE A le ultimissime

rEaL riEti  

a disposizione: Dell’Oso, Miccioni, Marcelinho, 
Giustozzi, Bresciani, Jubanski, menini
allenatore: Diego Giustozzi
in dubbio: -
indisponibili: -

CoGiaNCo GENZaNo 

a disposizione: Diogo Colombo, Leofreddi, De 
Bella, Grana, Giasson, everton, Paulinho, mentasti
allenatore: Alessio Musti
in dubbio: Mentasti
indisponibili: Romano

SAUL

CREMAMIARELLI

RESCIA

MAURICIO FORTE GILLIDE NICHILE

MOCELLIN

ALCANTARA

 
 

ASTI (Arancio-neri): Kiko, Corsini, Lima, Cavinato, Fortino 
COGIANCO GENZANO (Bianco): Diogo, Grana, Rescia, Romano, 

 
 

COGIANCO GENZANO: Miarelli, Crema, Rescia, Saul, Cebola 

REAL RIETI: Gilli, Forte, Alcantara, Mocellin, De Nichile LE PROBABILI FORMAZIONI 

aCQua&SaPoNE FiDErMa-aLtEr EGo LuParENSE | VENErDi’ orE 20:30 

SERVE UNA VITTORIA

KaoS FutSaL-LaZio | SaBato orE 19:00

SPETTACOLO GARANTITO

Qui acqua&Sapone Fiderma – 
Di ritorno dalla prima convocazione 
in nazionale, nonostante non abbia 
giocato il Main Round, Murilo Ferreira 
è gasatissimo in vista dello scontro 
diretto contro i Lupi: “L’esperienza 
con la maglia azzurra è stata fantastica, 

nel ritiro ho capito quanto sia alto 
il livello tecnico in una nazionale – 
dice -. il nostro obiettivo è quello di 
arrivare tra le prime quattro e, in 
questo senso, la sfida contro l’Alter 
ego Luparense è un vero e proprio 
scontro diretto”. Certo è che non sarà 
facile battere la formazione di Fulvio 
Colini: “Sono la squadra del momento 
– conclude Murilo Ferreira – ma noi ce 
la metteremo tutta”. 
Qui alter Ego Luparense – Con 
il silenzio stampa che dovrebbe essere 
destinato a finire a breve, i vincitori 
dell’ultima Coppa Italia si preparano 
per fare il loro rientro in campo 
nell’ostica sfida del Pala Castagna. 
Dopo soli quattro punti nelle ultime 
altrettante partite (frutto di una 
vittoria, due pareggi e una sconfitta), i 
Lupi devono tornare obbligatoriamente 
alla vittoria per non rischiare di 
scivolare ulteriormente in classifica. 

Qui Kaos Futsal – Impegnato tra i 
playoff e prima squadra, il giovane Tuli vede 

così la prossima sfida: “Ci siamo preparati 
per questa partita come tutte le altre, 
lavorando in base alle caratteristiche dei 
nostri prossimi avversari. La squadra sta 
bene, nonostante sia stata ferma per molto 
tempo”. Il miglior giocatore dell’ultima 
final eight Under 21 lancia il guanto 
di sfida: “La Lazio ha giocatori di tanta 
qualità – conclude Tuli – ma noi vogliamo 
a tutti i costi entrare tra le prime otto e 
non possiamo sbagliare questa partita, a 
maggior ragione perché giochiamo in casa. 
Rispetto di tutti, paura di nessuno”.
Qui Lazio – Adriano Foglia garantisce sullo 
stato di forma della squadra biancoceleste: 
“In queste settimane di stop abbiamo fatto 
un lavoro specifico improntato sull’atletica 
e le palle inattive – dice il pallone d’oro del 
2003 – speriamo che questi giorni senza 
giocare ci abbiamo dato la carica giusta in 
vista di questo rush finale”. Battere il Kaos 

Futsal non sarà certamente facile: “Assieme 
alla Cogianco Genzano è la squadra più in 
forma, ma non ci dobbiamo fare di questi 
problemi. Noi siamo la Lazio e dobbiamo 
prenderci a tutti i costi il secondo posto”.  

CoGiaNCo GENZaNo-rEaL riEti // PaLa CESaroNi // DoMENiCa 7 // orE 18:00

SI TORNA IN CAMPO
Dopo tre settimane di pausa, coincise con il Main Round della nazionale italiana e le festività pasquali, la serie A torna in campo per il rush finale. Nel 

derby laziale che mette di fronte Cogianco Genzano e Real Rieti ci sono punti in palio per avere un buon posizionamenti ai playoff e per evitare i playout. 

Da una parte i padroni di casa, che nel girone di ritorno hanno trovato la quadratura del cerchio e ora viaggiano spediti verso un futuro che potrebbe 

riservargli piacevoli sorprese; dall’altra gli ospiti, reduci dalle dimissioni di Fabrizio Ranieri e ora allenati dal tecnico-giocatore Diego Giustozzi, che avrà 

il compito di far rialzare la china alla sua squadra dopo un periodo nero. All’andata fini 2-2.

Qui real rieti – Tocca a Diego Giustozzi rialzare la china della sua squadra: “in queste settimane 
di riposo abbiamo lavorato davvero bene – racconta l’argentino, che aveva ricoperto il ruolo di 
player-manager già al Pescara – la disponibilità e la voglia dei miei ragazzi è stata massima. Speriamo 
di mettere in quei 40’ a disposizione tutto quello che abbiamo provato fino ad oggi”. non sta a 
Giustozzi discutere le qualità della squadra genzanese: “Tra società, staff e giocatori è una delle tre 
più forti d’Italia. Occhio a Mauricio, Saul e alla classe tra i pali di Miarelli” dice l’argentino, che potrà 
contare sul reintegro in rosa di menini e Jubanski, ma dovrà fare i conti con la bellezza di sei diffidati. 

Qui Cogianco Genzano – Dopo tanto lavoro, Paulinho e compagni sono pronti per tornare in 
campo: “Ci serviva proprio questa sosta – dice il giocatore – abbiamo colto l’occasione per svolgere 
di nuovo una mini-preparazione per farci trovare al massimo della forma per questo finale”. Con un 
posto nei playoff già matematico, l’obiettivo per queste tre partite è fare il massimo dei punti per 
assicurarsi la miglior posizione possibile in classifica. Nella sfida di domenica, Paulinho ritroverà 
“Jaba” De nichile , vecchia conoscenza della Cogianco Genzano: “Dovremo fare molta attenzione 
a lui, così come a tutta la squadra del real rieti. Jaba, in particolare, è uno di quei giocatori che 
sa come affrontrare partite di questo tipo. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia, 
altrimenti rischiamo di venire puniti”.
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Articolo a cura di Francesco PumaSERIE A le ultimissime
aGSM VEroNa-SPort FiVE PutiGNaNo | SaBato orE 17:00

MarCa FutSaL-NaPoLi | SaBato orE 18:00

PUNTI PESANTI

PESCara-MoNtESiLVaNo | DoMENiCa orE 19:00

TUTTO O NIENTE SOGNO PLAYOUT

aSti-FraNCo GoMME VENEZia | SaBato orE 15:00 

POSSIBILE SORPRESA?

Qui aGSM Verona – il 24enne nicolò 
Martin, ex Chiuppano, ha siglato una doppietta 
nel penultimo turno contro l’Asti ed è ancora 
fiducioso per la salvezza: “Giocare in serie 
a è una grande soddisfazione, figuriamoci 
quanto possa essere bello segnare. Peccato 

che quella doppietta non sia servita alla mia 
squadra per vincere la partita”. L’aGSm 
Verona ha lavorato intensamente in questo 
periodo: “Il clima non è dei migliori – dice – 
ma, fino a che la matematica non ci condanna, 
ci crediamo. Abbiamo l’obbligo di provarci, 
non siamo ancora morti”. Anche perché il 
franco Gomme Venezia, diretta concorrente 
degli scaligeri, ha un calendario tutt’altro che 
semplice: “Ci servono due vittorie su tre 
partite, non possiamo sbagliare contro Sport 
Five Putignano e Real Rieti. Prendiamoci 
questi sei punti, poi vedremo...”.
Qui Sport Five Putignano – Ancora 
tre partite e poi i pugliesi abbandoneranno 
a testa alta il campionato di serie A. I ragazzi 
della Juniores e dell’Under 21 stanno 
portando avanti con onore questa stagione 
e lo faranno anche sull’ostico campo della 
squadra venta: “Dispiace dirlo – confessa il 
tecnico Sebastiano Giannandrea – ma per 

impegni logistici siamo stati quasi costretti 
ad uscire dai playoff Under 21, in quanto 
questo doppio impegno non saremmo più 
riusciti a sostenerlo. In queste settimane 
abbiamo lavorato come nostro solito, con 
la speranza di chiudere a testa alta questa 
stagione e pensare con più traquillità al 
prossimo anno”.

Qui Marca Futsal – La squadra di 
fernandez ha ripreso ad allenarsi martedì. 
L’unico dubbio che attanaglia il tecnico 
spagnolo è Gabriel miraglia: nonostante 
sia in netto miglioramento, il portiere ha 

dovuto fare i conti per l’intera settimana 
con l’infortunio subìto nell’ultima partita 
contro la Lazio. Probabile che a difendere 
i pali sia Kuromoto. Contro i partenopei 
dovrebbe essere l’ora del debutto nel 
girone di ritorno per Fernando Wilhelm, 
visto il positivo test in amichevole contro 
il Kaos. Se la marca futsal dovesse 
vincere contro il Napoli, conquisterebbe 
matematicamente l’accesso al poule 
scudetto con due giornate d’anticipo. 
Qui Napoli – La corsa per evitare i playout 
è iniziata. Tre partite per invertire la rotta e 
fare scacco matto al Real Rieti: “In questo 
periodo di pausa ci siamo allenati come 
nostro solito – spiega Antonio Campano 
– senza fare calcoli né tabelle. Speriamo 
ci conquistare questa salvezza attraverso 
una scorciatoia, altrimenti ci preparemo 
per affrontare i playout”. il calendario di 
queste ultime tre partite non sorride certo 
al Napoli: “Per scavalcare i sabini dobbiamo 

vincere fuoricasa, semplice” dice il capitano, 
che è pronto per la sfida contro la marca 
Futsal: “È una squadra che non ha bisogno 
di presentazioni. Al completo è una delle tre 
più forti d’Italia. Dovremo gettare il cuore 
oltre l’ostacolo per batterla”. 

Qui asti – Con playoff e primato già 
conquistati, Corsini e compagni hanno 
lavorato in queste settimane con la testa 
alla partita di sabato e le gambe alla post 

season: “Abbiamo fatto un piccolo richiamo 
atletico con il nostro preparatore – dice il 
giocatore classe ‘82 – per essere al massimo 
della forma in vista dei playoff”. mancano, 
però, ancora tre partite prima del rush finale. 
L’Asti se la dovrà vedere contro Franco 
Gomme Venezia, marca futsal e Sport five 
Putignano: “Contro i lagunari mi aspetto 
una bella partita. Vogliamo mantenere 
l’imbattibilità e non faremo sconti a nessuno, 
sicuri di trovare una squadra determinata e a 
caccia di punti salvezza”.
Qui Franco Gomme Venezia – Ai 
lagunari serve l’ultimo sforzo per ottenere 
i playout: “Ci siamo allenati come nostro 
solito – dice erik Bellomo – consapevoli 
manca poco per ottenere questo primo 
nostro traguardo. Per la salvezza, poi, si vedrà. 
Dipende anche da fattori extracampo”. 
Affrontare l’Asti che è già sicuro del primo 
posto è un bel vantaggio per i veneti: “e 
poi – aggiunge Bellomo – tutte le squadre 
vengono da noi col pensiero che siamo una 

squadra giù di morale. Invece posso garantire 
sin da subito che non sarà così. anzi, saremo 
agguerriti per prenderci almeno un punto 
contro una squadra fortissima come quella 
piemontesi”.

Qui Pescara – Notizie positive per i 
delfini in vista della ripresa del campionato, 
soprattutto dai tre giocatori impegnati nel 
Main Round con le rispettive nazionali. De 

Luca e Leggiero hanno contribuito al primo 
posto dell’italia nel gruppo 1: in particolare 
quest’ultimo, che, oltre ad aver fatto gli onori 
di casa, si è dimostrato uno dei più in forma, 
realizzando anche due gol contro Finlandia 
e Ungheria. Girone di qualificazione tutto 
sommato positivo anche per ivo Jukic: 
nonostante i 12 gol incassati (di cui 10 
dalla Spagna) il portierone della nazionale 
croata ha chiuso al secondo posto il gruppo 
e dovrà presto affrontare gli spareggi per 
un posto ad euro 2014. Patriarca, che in 
settimana ha potuto riabbracciare i tre 
nazionali, si prepara con la speranza di poter 
riconquistare in extremis un posto tra le 
prime otto.
Qui Montesilvano – Dopo l’esperienza 
con la maglia azzurra, Andrea Fragassi è 
pronto per dare di nuovo il contributo alla 
causa della sua squadra di club: “Per ogni 
giocatore la massima aspirazione è quella 

di poter indossare la maglia dell’Italia – dice 
– per me è un sogno che si è realizzato 
e spero non sia destinato a finire. Qui a 
Montesilvano, quando sono tornato, ho 
trovato un gruppo molto motivato in vista 
di questo derby che non vogliamo perdere 
per nessun motivo al mondo. Il Pescara 
ha un solo risultato a disposizione e sono 
convinto farà la partita della vita, come del 
resto dovremo farla noi”.
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articolo a cura di Stefano Raucci

CREMA ALLE RIVALI: “DOVRETE TUTTE FARE I CONTI CON NOI”
C’è IL RIETI dOPO LA SOSTA
CogianCo // SERiE a
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P
assata in archivio la sosta osservata dal campionato per il 
main round della nazionale, si entra nella fase finale della 
stagione. La Cogianco può fregiarsi del terzo posto in 
classifica, frutto di un rendimento improntato alla continuità 

dei risultati, e si appresta a lanciare lo sprint per essere nelle 
migliore condizioni possibili all’appuntamento con i playoff. intanto, 
le ultime 5 vittorie consecutive hanno rinforzato le ambizioni dei 
ragazzi di Musti, che hanno dimostrato di potersela giocare alla pari 
contro qualsiasi avversaria. 
“Dovranno fare i conti con noi” – Contro il Rieti si torna in 
campo sabato, dopo la sosta, e al PalaCesaroni la Cogianco come 
al solito non vorrà fare sconti di alcun genere. Sono in palio altri 
tre punti a difesa del terzo posto, raggiunto con merito in forza 
di un ruolino di marcia davvero positivo: 13 vittorie, 5 
pareggi e 5 sole sconfitte in 23 gare disputate 
rappresentano la spiegazione più eloquente 
del “perché” e del “come” la Cogianco 
sia arrivata così in alto. e adesso, come 
si dice, l’appetito vien mangiando. Lo 
conferma Manoel Crema, giocatore 
di poche chiacchiere e tanta sostanza 
in mezzo al campo: “Possiamo ritenerci 
soddisfatti di quello che abbiamo fatto fin qui, 
ma ovviamente non è finita, anzi. il bello deve ancora 
venire”. in effetti, sfumata al fotofinish la coppa 

Italia, adesso c’è un altro possibile obiettivo all’orizzonte, anche se 
a pronunciarlo vengono i brividi. Ma proviamo ad essere schietti 
ed essenziali: la Cogianco può puntare allo scudetto? “Vediamo, 
proviamoci, senza dare niente per scontato. Sappiamo che ci sono 
diverse squadre che sono partite con i favori del pronostico e che 
hanno allestito degli organici proprio per vincere. Penso all’Asti, 
alla Lazio, alla Marca, alla Luparense… A differenza di noi, loro sono 
partiti con proclami di vittoria. Ma a questo punto, alla luce dei 
risultati acquisiti fin qui, è chiaro che chiunque vorrà vincere dovrà 
fare i conti anche con noi. Questo non significa che siamo tra le 
favorite, ma che ce la giocheremo fino alla fine”.
La Coppa è alle spalle – La sosta è alle spalle e forse ci voleva, 
anche per dimenticare il dispiacere della finale persa in Coppa italia: 
o no? “Certi dispiaceri non si dimenticano facilmente – risponde 
Crema -. abbiamo creduto nella vittoria dopo aver eliminato Lazio 
e marca, ma in finale sappiamo tutti come è andata. Pazienza, nello 
sport a volte ci sta anche di perdere. L’importante è ripartire, con 

ancora più forza e volontà, per fare bene da qui in avanti. Il 
passato è alle spalle, pensiamo ai prossimi obiettivi. e la sosta 
è arrivata al momento giusto, anche se non è che ci siamo 
tanto riposati, ad essere sinceri… ma in fin dei conti è giusto 
così. il mister ci fa sempre lavorare tanto e vuol dire che 

questa mole di lavoro ce la ritroveremo adesso, nel finale di 
stagione, quando è necessario 

avere ancora benzina 

nel motore”. 
Sotto con il rieti – Che ti aspetti dalla prossima partita? “Non 
sarà un impegno facile, anche perché arriva dopo la pausa e si sa 
che alla ripresa del campionato le sorprese possono essere sempre 
dietro l’angolo – dice Crema -. noi vogliamo assolutamente difendere 
il terzo posto in cassifica, siamo anche vicini al secondo, a dire il vero, 
e quindi vediamo che succede. Cercheremo di sfruttare il fattore-
campo. Al PalaCesaroni, davanti al nostro pubblico, abbiamo giocato 
spesso delle grandi partite e intendiamo ripeterci. Manca poco alla 
fine della stagione regolare, poi ci concentreremo sui playoff con la 
speranza di regalare altre soddisfazioni ai nostri tifosi, che ci stanno 
sempre vicini e ci sostengono con calore”.

Maximilian Rescia

Manoel Crema
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Michele Miarelli
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articolo a cura di Stefano Raucci

ALLIEVI CAMPIONI, JUNIORES QUASI, PROVA SUPER DELL’UNDER
CON I GIOVANI SI VOLA!
CogianCo // gioVaniLi

LE MOLE IMMOBILIARE

articolo a cura di Stefano Raucci

Allievi vittoria in campionato

Mister Stefano esposito

e 
stato un week end superlativo quello vissuto dalle formazioni 
giovanili della Cogianco. Gli allievi hanno ottenuto la matematica 
certezza della vittoria del loro girone di campionato, la Juniores 
ha ribadito di essere la più forte nel suo (le bastano 4 punti 

nelle ultime due partite da giocare contro avversarie alla portata per 
mantenere il primato) e, dulcis in fundo, l’Under 21 ha superato il 
primo turno dei playoff battendo per due volte il futbolclub, che pure 
era avversario ostico e temibile sotto tutti i punti di vista. Meglio di 
così non poteva andare davvero. 
allievi super! – Sono stati protagonisti e artefici di un cammino 
davvero straordinario, gli Allievi della Cogianco. La partita di Latina ha 
sancito l’ultimo allungo, quello decisivo per arrivare al successo tanto 
agognato e tanto meritato. I ragazzi allenati da Iacoangeli e Catena 

hanno fatto il vuoto e progressivamente hanno costruito un primato 
inattaccabile: in 23 partite ben 67 i punti totalizzati, frutto di 22 vittorie 
e 1 pareggio, mantenendo un’imbattibilità che passerà alla storia di 
questa stagione tra i motivi di vanto, merito ed orgoglio. A sottolineare 
ulteriormente la bontà del lavoro svolto, la presenza in organico di 
giocatori che hanno già trovato posto nella Juniores e anche in Under 
21: uno di questi, il classe ’96 Viglietta, è stato anche protagonista del 
successo della Cogianco nel primo turno dei playoff dell’Under contro 
il Futbolclub, andando a segno e destando un’ottima impressione. Su 
questa squadra insomma si può e si potrà lavorare anche in prospettiva 
futura.  
under 21 da applausi – C’era attesa mista a quel senso di 
inquietudine tipica delle vigilie importanti, in casa Cogianco, in vista 

del match di ritorno con il futbolclub. Dopo aver vinto per 5 a 3 
in casa la gara d’andata, i ragazzi allenati da Stefano esposito si sono 
ripetuti. “meglio di così non poteva andare – esordisce mister Stefano 
esposito parlando dei suoi -. Ho davvero un gruppo splendido, formato 
da ragazzi eccezionali. Siamo andati a giocare da loro con soli 4 in età 
da Under 21, avevo anche un ’96, Viglietta, che è un allievo e che ha 
segnato pure un gol, quello del 2 a 1. Diciamo che non è stato facile 
vincere tutte e due le partite, ma ce l’abbiamo fatta con merito e devo 
dire bravi ai miei giocatori, sotto tutti i punti di vista si sono mostrati 
all’altezza”. 
La gara di ritorno non si era messa propriamente sui 
binari giusti… “No, in effetti. Nel primo tempo abbiamo un po’ 
sofferto, siamo andati sotto sul 3 a 1 e ad inizio ripresa abbiamo anche 
subìto il quarto gol. ma nell’intervallo avevamo parlato a lungo e avevo 
capito che i miei avrebbero giocato una grande ripresa: ho ricordato ai 
ragazzi tutti i sacrifici che avevamo fatto per arrivare fin qui e sapevo 
che non m’avrebbero deluso. abbiamo vinto 5 a 4, ribaltando la partita 
con una prova di straordinaria forza e di carattere”. Oltre a Viglietta, 
sono andati a segno D’annibale e Konov: “ma tutti indistintamente 
sono stati bravi e meritano un elogio, grazie davvero, ragazzi miei”. 
Nel prossimo turno l’avversario sarà il Silvi Marina: archiviata la pausa 
pasquale, si torna a fare sul serio.  “Loro sono arrivati sesti nel proprio 
girone, sicuramente rappresentano un ostacolo da prendere con le 
molle. Non li conosciamo bene, a differenza delle altre laziali che si 
sfideranno invece tra loro, per ironia della sorte o per meglio dire… 

del sorteggio (Sono in programma 
L’acquedotto-Lazio e Torrino-
Carlisport)”. Si torna in campo il 3 e 
7 aprile: l’appuntamento con la storia 
per la Cogianco continua… 
Juniores, ci siamo – Manca 
davvero poco: due partite ancora 
da giocare e, con sei punti a 
disposizione, alla Cogianco Juniores 
basta prenderne quattro per 
vincere il campionato, sempre che 
il Palestrina non perda un colpo. 
L’ultimo successo ottenuto sull’Iris 
si commenta da solo: la Cogianco 
ha vinto col punteggio di 17 a 0, 
legittimando tutto quello che di 
buono aveva già fatto vedere in 
precedenza e mettendo in mostra un 
gioco davvero scintillante. Il primato 
è saldo, la vittoria del campionato è 
ad un passo… 



NEw tEaM E ViCENZa aL FotoFiNiSH! 
CAgLIARI PUNTA AI PLAyOFF. POTENZA RISChIA L’ULTIMO POSTO UTILE PER IL POST SEASON
La settimana di sosta ha accentuato la suspence attorno alle vicende 
del girone settentrionale, visto che per quello meridionale i giochi si 
sono chiusi anzitempo con la meritatissima promozione in serie A 
dell’LC Five Martina del presidente Scatigna. Ancora poche settimane 
fa tutti gli addetti ai lavori indicavano nel Cagliari la probabile 
vincente del girone A, invece oggi le cose vanno diversamente.  
Cagliari tagliato fuori - Nelle ultime settimane è successo 
di tutto: prima il pari e poi la sconfitta del Cagliari, nel contempo il 
pari del Vicenza a Pesaro e poi il ritorno prepotente della New Team, 
favorito dalla sentenza che le ha assegnato i tre punti dopo la gara persa 
con l’Aosta, tanto che oggi vicentini e friulani si ritrovano appaiati al 
vertice, con tre punti di vantaggio sul Cagliari che appare ormai tagliato 
fuori dalla rincorsa alla promozione diretta. e come se il calendario 
lo avesse partorito un maestro del thrilling, ecco sabato lo scontro 
diretto a San Vito al Tagliamento tra le due coinquiline della vetta: il 
risultato di parità favorirebbe i veneti, vincenti per 11-7 all’andata, con 
Cagliari che potrebbe riportarsi a meno uno se vincente sul campo del 
Toniolo. Troppi se e troppi ma, a nostro parere, la netta sensazione è 
che la gara al vertice di sabato potrebbe rivelarsi decisiva, in un senso 
o nell’altro, anche se la squadra di Sottoriva riceverà il Fassina all’ultima 
mentre quella di asquini farà visita alla reggiana, “killer” delle ambizioni 
del Cagliari. insomma un finale al cardiopalma, tale da mantenere 

viva l’attenzione su un campionato che, per quanto riguarda la zona 
playoff, playout e retrocessione sembra aver già pronunciato tutti i 
verdetti. Civitanova è praticamente in B, Villorba e quasi certamente 
Toniolo si contenderanno la salvezza e per i playoff c’è solo da stabilire 
chi farà compagnia ad Aosta, Reggiana e quasi certamente Cagliari. 
Latina in corsia di sorpasso - ricordato che il martina ha già 
versato fiumi di spumante per brindare alla promozione, tutte le attese 
si spostano ora sulla definizione della griglia dei playoff e sulla conferma 
delle squadre chiamate a difendere la permanenza in categoria nello 
scontro “mors tua vita mea” dei playout. La squadra di Basile onorerà 
certamente il campionato fino al termine, vorrà chiudere la propria 
cavalcata trionfale senza sconfitte e questo potrebbe costituire un 
grosso problema per il Potenza di Ceppi, che ospiterà i martinesi sabato 
prossimo e poi andrà a giocarsi l’accesso all’ultimo posto all’ultimo 
turno in casa del Latina, la concorrente diretta. Difficile azzardare chi 
sia messo meglio in questo momento, però i pontini hanno il vantaggio 
di affrontare sabato il modugno, ormai candidato ai playout, e poi di 
giocarsi i playoff all’ultima in casa. Staremo a vedere, confidando che 
fino all’ultimo tutti onoreranno il campo senza lasciare adito a dubbi 
malevoli. Sulla volata per la seconda piazza permane l’incertezza, anche 
se il Napoli S. Maria fa conto sul successo casalingo all’ultima contro il 
Palestrina, ormai rassegnato alla retrocessione.

articolo a cura di Mimmo LacquanitiSERIE A2 il punto

CIVITANOVA
7 - 10

AOSTA

Belloni (3), Serantoni (3), Buono egea (6), magalhaes Turelo (2), rosa, 
Barcellos

GiUriaTo ViCenZa
3 - 2

Comelt Toniolo Milano

Marcante, Tres, Santana Ghezzi (2)

new Team fVG
4 - 1

GrUPPo faSSina

Halimi, Teixeira, Siviero, Quinellato Tonidandel

LeCCO
2 - 3

CANOTTIeRI BeLLUNO

Antonietti, Muoio Fernandes, Shani, Melo

CaGLiari
1 - 3

ITALSeRVICe PeSAROFANO

Cavalli Cujak (2), Da Silva

FUTSAL VILLORBA
3 - 7

BiTeCnoLoGy reGGiana

mazzon (2), Zakouni marcelinho (3), Senese, Sgolastra, Giardino, Brex

MARCATORI
Giuriato Vicenza 47

Cagliari 44

New Team Fvg 44

Aosta 41

Bitecnology reggiana 38

Gruppo fassina 30

Italservice Pesarofano 28

Canottieri Belluno 24

Lecco 21

Comelt Toniolo Milano 17

Futsal Villorba 7

Civitanova 4

Girone a

Comelt Toniolo Milano - Cagliari

Gruppo fassina - Civitanova

Italservice Pesarofano - Futsal Villorba

Aosta - Lecco

Canottieri Belluno - Bitecnology reggiana

New Team Fvg - Giuriato Vicenza

ProSSima GiornaTa

30 Vacca (Gruppo fassina);
29 Vieira (Giuriato Vicenza); 
24 Santana (Giuriato Vicenza), Halimi (new Team fvg); 
23 alan (Cagliari), Dudù (Bitecnology reggiana), Cujak 
(Italservice Pesarofano);
22 Antonietti (Lecco), Serantoni (Civitanova)

riSULTaTi 20^ GiornaTa - Girone a

MARCATORI
L.c. Poker X martina 56

Napoli Futsal S. Maria 45

Augusta 42

Tubi Spa Loreto Aprutino 37

Futsal Potenza 33

Rapidoo Latina 32

Brillante 27

Fuente Foggia 23

Cus Chieti 16

Acireale 11

Citta Di Palestrina 10

Modugno 10

Girone B

Tubi Spa Loreto Aprutino - Acireale

Fuente Foggia - Brillante

Citta Di Palestrina - Cus Chieti

Futsal Potenza - L.c. Poker X martina

Modugno - Rapidoo Latina

Augusta - Napoli Futsal S. Maria

ProSSima GiornaTa

36 Noro (Napoli Futsal S. Maria);  
34 Sanna (Brillante); 
25 25 maina (rapidoo Latina);
22 Dao (L.c. Poker X martina);
21 francini (L.c. Poker X martina) Guinho (fuente foggia); 
20 Zanella (Tubi Spa Loreto Aprutino);

riSULTaTi 20^ GiornaTa - Girone B
CUS CHIeTI

3 - 3
aUGUSTa

eric (3) Cardoso (2), 

ACIReALe
5 - 5

BRILLANTe

Torcivia (2), Trovato, musumeci, finocchiaro Sanna (2), mattarocci, Del ferraro, Da Costa

CITTA DI PALeSTRINA
4 - 10

fUenTe foGGia

Tomassi (2), Pennacchiotti, Giovannetti Cantieri (5), Lupoli (2), Loparco, Guinho, Gesualdi

NAPOLI FUTSAL S. MARIA
4 - 1

FUTSAL POTeNZA

Amirante, Noro, Costa, Botta Pizzo

RAPIDOO LATINA
7 - 3

TUBI SPA LOReTO APRUTINO

maina (5), Lara, Gimenez Zanella (2), Terenzi

L.C. PoKer X marTina
8 - 3

moDUGno

Rizzo (3), Pagnussat, Lisi, Manfroi, Francini, Dao montelli (2), De antonis
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Si torNa iN CaMPo DoPo La SoSta
IN PALIO ANCORA UN POSTO UTILE PER I PLAyOFF: CARLISPORT O ELMAS?

La parola fine al campionato è stata scritta prima della sosta 
pasquale. L’Orte, dopo aver dominato la scena dalla prima giornata, 
ha tagliato il traguardo della promozione in serie a2, inseguito e 
conquistato con merito. Considerato il pari dello scontro diretto 
tra futsal isola e Paolo agus (0-0) che lascia inalterate la seconda e 
la terza posizione, con i sardi avanti di un punto sui laziali, all’Orte 
la promozione sarebbe arrivata anche in caso di sconfitta: ma i 
viterbesi non hanno fatto sconti, legittimando un primato mai in 
discussione. il turno pre-pasquale ha comunque consegnato ad 
agus e isola la qualificazione certa ai playoff, così come alla real 
Torgianese, quarta e vittoriosa per 3-2 sul Capoterra.  nel derby 
laziale, L’acquedotto ha battuto il Torrino a domicilio per 4 a 1. 
Si torna in campo – Dopo la pausa, si torna a giocare e il 

prossimo turno sarà decisivo per l’assegnazione dell’ultima piazza 
utile per i play-off: Carlisport ed elmas sono in quinta posizione 
a braccetto, ma i sardi avranno certamente in più i punti per il 
successo a tavolino sul Gala five che non si è presentata in campo. 
ecco che diventa decisivo lo scontro diretto di sabato ad Ariccia 
(all’andata si ricorda la vittoria di misura dell’elmas). Si chiude 
in Sardegna, sul campo del Capoterra, il campionato trionfale 
dell’Orte. Il Paolo Agus ha la possibilità di blindare il secondo 
posto in casa contro il Prato rinaldo, che per evitare i playout 
dovrebbe vincere e sperare contemporaneamente nella sconfitta 
del Torrino contro il Gala five: tradotto in termini pratici, serve 
un vero e proprio miracolo con possibilità ridotte allo zero. A 
completare il programma, L’acquedotto-futsal isola. 

articolo a cura di Stefano RaucciSERIE B il punto

P
assata la sosta pasquale, si torna in campo. L’Orte si prepara 
a giocare il prossimo match contro  il Capoterra, in terra 
sarda, con animo sollevato, però, perché finalmente la 
promozione è arrivata. Mancava il conforto della matematica, 

anche se, difronte ai risultati inanellati dall’inizio della stagione, solo 
un folle poteva immaginare un epilogo diverso. Che l’Orte avrebbe 
vinto il campionato era chiaro a tutti, ma come sempre conviene, 
memori di esperienze passate che fanno dell’imponderabile una delle 
componenti di questo sport, nessuno aveva alzato i calici al cielo prima 
del tempo. Solo dopo la fine del match con la Carlisport è arrivato 
l’urlo liberatorio, la conferma che sì, il sogno era realtà. 
“un traguardo meraviglioso” – L’Orte è promosso in 
serie a2. il verdetto era già scolpito nella roccia, mancava solo 
l’ufficializzazione, il sigillo definitivo. i festeggiamenti si sono protratti 
a lungo, pur nella compostezza di un ambiente che aveva preso 
coscienza dei propri mezzi strada 
facendo, partita dopo partita. e 
anche la gara con la Carlisport 
è  stata tutta da giocare, come 
racconta il direttore sportivo 
Luciano Nesta, tornando a quella 
sfida: “Sapevamo che loro non 
c’avrebbero fatto alcun regalo, 
ne eravamo coscienti e non 
c’aspettavamo aiuti o benefici 
di alcun genere”  racconta il 
direttore, felicissimo. “Il primo 
tempo è stato piuttosto 
equilibrato, è stata partita vera. 
Nella ripresa abbiamo allungato, 
anche se per qualche minuto 
abbiamo forse accusato un 
po’ di tensione. Sentivamo il 
traguardo avvicinarsi e dovevamo 
gestire emozioni fortissime. Alla 
fine, posso dire che è stata una 
giornata da ricordare a lungo, 

e che nessuno di noi dimenticherà mai. La gioia dei nostri giocatori, 
di tutto l’ambiente, di un pubblico così bello e partecipe, sono cose 
che rimarranno impresse nella memoria. La soddisfazione è davvero 
grande, aver portato l’orte in a2, considerando che non eravamo 
partiti per vincere, è un’impresa sportiva che merita di essere celebrata. 
adesso sì, possiamo dirlo a voce alta. Ce l’abbiamo fatta, e con merito”. 
ora la Coppa – Sui meriti della squadra non c’è dubbio alcuno. Tanto 
che la partita col Capoterra somiglia in tutto e per tutto ad un semplice 
“vernissage” di fine stagione: “ma andremo a giocarla con la testa giusta, 
nel rispetto degli avversari e senza venir meno alle aspettative dei nostri 
tifosi” – dice nesta -. Poi ci sarebbe la Coppa italia da onorare… si può 
tentare il double? “Vedremo, ci siamo dentro e ce la giochiamo. A questo 
punto, l’obiettivo prioritario è stato raggiunto. La squadra mi pare in 
salute e a questo punto non mettiamo limiti a niente. Sarà il campo a 
dare il suo verdetto, come sempre”. 

SI VUOLE ChIUDERE IN bELLEZZA IL CAMPIONATO, E POI LA COPPA… 
L’ULTIMO ATTO IN SARdEGNA

articolo a cura di Stefano Raucci

La CaSCina oRtE // SERiE b // giRonE E

Luciano Nesta assieme a Rosinha

MARCATORI

La Cascina Orte 50

Paolo Agus 42

Futsal Isola 41

Real Torgianese 34

elmas 01 29

Innova Carlisport 26

L Acquedotto 25

Capoterra 2000 21

Torrino 17

Prato Rinaldo 15

Gala five 3

CLASSIFICA

Innova Carlisport - elmas 01

L Acquedotto - Futsal Isola

Capoterra 2000 - La Cascina Orte

Paolo Agus - Prato Rinaldo

Gala five - Torrino

Riposa - Real Torgianese

ProSSima GiornaTa

24 Nurchi (Paolo Agus);
21 Deivison (elmas 01);
20  Wilson (Paolo Agus), Borsato (Innova Carlisport);
19 mietto (elmas 01), montagna (La Cascina orte); 
18  Taloni (Innova Carlisport), De Morase (Real Torgianese);
17 Colaceci (futsal isola), Kocic (real Torgianese)

riSULTaTi 21^ GiornaTa - Girone e
eLmaS 01

6 - 0 
GaLa fiVe

LA CASCINA ORTe
5 - 2

INNOVA CARLISPORT

montagna (2), manzali (2), Paolucci Borsato (2)

TORRINO
1 - 4

L aCQUeDoTTo

Pio Schininà (2), Cervellera, Collepardo

FUTSAL ISOLA
0 - 0

PaoLo aGUS

reaL TorGianeSe
3 - 2

CaPoTerra 2000

natale (2), De moraes Caboni, Cittadini

Riposa Prato Rinaldo
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L’aCquEdotto // SERiE b // giRonE E

S
esto minuto del secondo tempo: Schininà controlla un 
pallone sulla sinistra e avanza rapidamente lungo l’out 
difendendosi dalla marcatura stretta dell’avversario. 
arrivato ai 10-11 metri, il genio riposto in quel mancino 

magico, decide di far parlare di sé: il numero 8 calcia, fulmineo e 
senza pensarci, verso i pali difesi da Di Ponto. La traiettoria del 
pallone è un capolavoro, una pennellata d’autore: dura, violenta, 
stordente. La sfera si alza e s’incastra come una gemma sotto 
l’incrocio dei pali più lontano. È il gol con il quale L’Acquedotto 
sale 3-1 sul Torrino e tutto il To Live scatta in piedi per applaudire 
questo gol spettacolare. Standing ovation meritata per il miglior 
prodotto del settore giovanile alessandrino ma... c’è un ma... “Già, 

è vero, Schininà ha fatto uno dei gol più belli da quando gioca 
– esordisce sorridendo Sebastiani -, e ultimamente ha trovato 
il giusto feeling con le porte avversarie, cosa che in passato gli 
era mancata. Sabato ha realizzato una rete fuori dalla norma, ma 
purtroppo ha completamente sbagliato l’esultanza! Avrebbe dovuto 
festeggiare come quando nel basket si esulta per una bomba da 3”.  
torrino - insomma, in casa biancoceleste si trova anche il tempo 
di sorridere, dopo una bella vittoria: “e’ stato un antipasto di 
playoff, tranne Pilloni e Daniele Chilelli, noi eravamo tutti di U21 
e Juniores. Il Torrino lo conosciamo, è davvero un’ottima squadra 
allenata da una grande mister. Probabilmente hanno acquisito 
anche più esperienza rispetto agli anni passati, ma siamo riusciti 

articolo a cura di Matteo Santi

SUPERLILLO: 4-1 AL TORRINO 

ugualmente a batterli: è andata bene”. Bene anche Sebastiani, chiamato 
in causa nella prima frazione di gioco: “Fa piacere ricevere i complimenti 
dalle persone che da fuori hanno visto l’incontro e da parte dei compagni 
che - durante i 20’ in cui sono stato in campo - mi hanno dato una mano. 
eppure sabato non mi aspettavo di giocare e, all’inizio, mi sono sentito un 
po’ spaesato. Ho commesso un paio di errori, ma col passare dei minuti è 
andata meglio, sono contento”. Negli spogliatoi l’annunciato avvicendamento 
con molitierno: “Giusto non fargli perdere il ritmo partita, in più ha fatto un 
grande secondo tempo. Da lui, che reputo uno dei migliori portieri dell’intero 
panorama nazionale, sto imparando davvero tanto, rubando qualche segreto 
del mestiere”. 
Sabato scorso non si è giocato per la pausa pasquale, al ritorno in campo, 
l’ultima di campionato vedrà L’Acquedotto opposto al Futsal Isola al Pala 
Levante: “Loro lottano ancora per il secondo posto e verranno di certo 
agguerriti. Penso sappiano già che troveranno un ambiente molto caldo, visti 
sia gli episodi dell’andata che quelli con l’Under 21. non regaleremo niente a 
nessuno, con tutto che il nostro campionato di B è finito. abbiamo intenzione 
di giocarcela fino alla morte, per non falsare un campionato già di per sé 
falsato. Se pensano di venire a fare una passeggiata hanno sbagliato indirizzo”. 
u21 - Chiusura sull’U21, il 3 aprile, quando il nostro magazine andrà in 
stampa, i ragazzi di mister Reali scenderanno in campo contro la Lazio (che 
ha regolato la Brillante) per l’andata dei 32esimi di finale scudetto. “Contro 
il Torrino abbiamo dato un segnale importante, noi ci siamo. Anche i ragazzi 
della Juniores, che probabilmente a inizio anno mai avrebbero pensato di 
trovare minutaggio in serie B, si sono ritagliati uno spazio in questo finale di 
stagione e potranno darci una grande mano anche in U21. affronteremo la 
Lazio e poi, eventualmente, la vincente di Carli-Torrino. non faccio pronostici 
ma so che mai come quest’anno possiamo arrivare lontano”. 

Angelo Schininà

SEbASTIANI SORRIDE: “ChE gOL, MA hA SbAgLIATO ESULTANZA...”



Articolo a cura di Walter Rizzo

Pasticceria

PRATO RINALDO // SeRIe B //gIRONe e

Roland Popa

Adriano Severini Mathia Maltese

Parlano i gialloblu del futuro Maddalena, Severini, MalteSe e PoPa 
Fine del viaggio!

U
ltimo appuntamento col viaggio della scuola calcio del 
Prato Rinaldo. I piccoli gialloblu del futuro esprimono 
preferenze e prime parole da intervistati, giocano per 
l’età che hanno ma parlano già da giocatori veri!

Matteo Maddalena – Matteo Maddalena dei pulcini, confessa 
di avere preferenze su qualche compagno di squadra. “Sono un 
difensore anche se il mister spesso mi incoraggia a salire, sono 
felice di poter giocare con mio cugino Adriano Severini”. Anche 
se in famiglia si scatena una rivalità sportiva: “Lui è juventino io 
romanista, non andiamo molto d’accordo”.
Adriano Severini – Di risposta il cugino Adriano: “Meglio 
Quagliarella di Totti! Gioco da due anni al Prato Rinaldo da 

attaccante e in questa stagione sono riuscito a fare 5 reti. Il mister 
mi dice sempre di impegnarmi in allenamento, solo così potrò 
migliorare”.
Mathia Maltese – Altro difensore col vizio del gol Mathia 
Maltese: “Gioco o dietro o da centrocampista ma nonostante 
questo riesco ad avere una media di un gol a partita. Amo 
Francesco Totti”.
Roland Popa – Roland Popa è soddisfatto della sua prima 
stagione: “Come prima stagione da attaccante sono soddisfatto, 
alcune volte sono riuscito a segnare anche se il mister spesso mi 
dice di far girare il pallone in campo”. Da vero milanista: “Il mio 
idolo è Ibrahimovic”.

Matteo Maddalena
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i PlaYoff PaSSano dall’elMaS, taloni: “Zero CalColi”
TUTTo in 40’

la CarliSPort e il 2013: due Squadre ai PlaYoff e oCChi Puntati Sul futuro
BilanCio giovanili

cARLISPORT // SeRIe B // gIRONe e cARLISPORT // gIOvANILI

Articolo a cura di Francesco Dragonetti Articolo a cura di Francesco Dragonetti

U
nder 21 e Giovanissimi ai play-off, Juniores e Allievi in fase 
di crescita. Al termine delle regular season 2012/2013, il 
bilancio è certamente positivo. Si stanno raggiungendo 
gli obiettivi prefissati e, con la giusta calma, si pensa al 

futuro. Gli artefici di questa realtà sono i fratelli Fabio e Luca Cioli, 
innamorati di calcio a 5 e Carlisport (o Carlisport e calcio a 5?). 
Doppia soddisfazione - E’ Fabio Cioli a fare il punto 
della situazione: “I Giovanissimi ci hanno regalato una grande 
soddisfazione accedendo ai play-off, è il frutto di un lavoro 
cominciato anni fa; inoltre abbiamo ragazzini sotto età che stanno 
crescendo bene. Non c’è che dire, siamo davvero contenti. Il 
merito di tutto questo va al gruppo e all’allenatore, scelte in cui 
abbiamo sempre creduto”. E alla felicità per aver raggiunto una fase 
finale tanto voluta, si aggiunge l’onore di disporre di un “doppio 
serbatoio”, ovvero i Giovanissimi della Futsal Ariccia: “Avere nel 
club tanti bambini è molto bello perché vuol dire che i genitori 
scelgono di affidarti i loro ragazzi. E’ una testimonianza del fatto 
che lavori bene sotto tanti aspetti. Insomma, play-off e doppia 
squadra sono soddisfazioni diverse ma vicine. In ottica “fase finale” 
dei Giovanissimi, tutto quello che viene è tanto di guadagnato. Le 
prossime saranno gare che serviranno per accumulare esperienza”.  
Categorie di mezzo – L’analisi di Fabio Cioli, per quanto 
riguarda Juniores e Allievi, parte dall’Under 18: “Sapevamo che ci 
sarebbero state delle difficoltà. Il quintetto base è di ottima qualità, 
ma la panchina era composta da Allievi e giocare sempre in queste 
condizioni non è certamente semplice, in determinati momenti 
chiave è facile soccombere. Parlando di Allievi, credevamo di poter 
fare meglio, ma ora pensiamo già al futuro. L’anno prossimo avremo 
una squadra giovane, che giocherà bene a calcetto ma da cui, proprio 
perché di primo pelo, non dovremo aspettarci risultati eclatanti”. 
La più forte – L’Under 21, seconda in campionato e pronta ai 
play-off, quest’anno ha dato tante soddisfazioni. “Non tutti i ragazzi 
provengono dal nostro vivaio, ma abbiamo avuto la fortuna e la 
bravura di trovare buoni innesti durante le sessioni di mercato. 
Innesti che si sono andati ad aggiungere ad una base già buona”. E 
la responsabilità non è certamente di quelle piccole: “Secondo me 
quella di quest’anno è l’Under 21 più forte che abbiamo mai avuto. 
Vista l’incognita degli incroci play-off è troppo difficile prevedere 
dove riusciremo ad arrivare, ma passando i primi turni, che si 
annunciano complicati, confermeremmo le nostre qualità”.

E
’ arrivato il momento tanto atteso, quello decisivo e che dirà 
se la Carlisport, passato sabato, potrà entrare nella griglia 
playoff e procedere in campionato. Questo sabato lo scontro 
più interessante e importante di tutta la Serie B si giocherà al 

PalaKilgour: Innova Carlisport – Elmas.
Il capitano e la squadra – La metamorfosi di Taloni rappresenta la 
trasformazione della Carlisport. Difficoltà nell’andare in gol nel girone 
d’andata, tutta un’altra storia in quello di ritorno. Ma il ragazzo classe 
’88 era anche uno di quelli che, a parole, ha sempre creduto nei play-
off: “In realtà ad un certo punto – ammette il pivot – non ci credevo 
più così tanto. Non me l’aspettavo di arrivare fin qui, ma dalla seconda 
metà del campionato abbiamo preso un altro ritmo, probabilmente è 
cambiata la mentalità e, di conseguenza, il modo di giocare. Prima non 
segnavamo nemmeno con le mani, ora siamo tornati a metterla dentro. 
In particolare Borsato è di nuovo ai suoi livelli”
Il vantaggio – Daniel Taloni è positivo, ottimista: “All’andata perdemmo, 
ma rimanemmo in gara per tutti i quaranta minuti. L’Elmas è una bella 
squadra, non per niente si gioca la fase finale del campionato ed è alle Final 
Eight. Secondo me, però, è alla nostra portata anche perché giocheremo 
in casa, e questo è un grande vantaggio. Loro avranno due risultati 
disponibili su tre, ma io preferisco disputare un match così importante 
tra le mura amiche piuttosto che avere più possibilità di passare il turno”. 
Insomma, le premesse sono buone: l’entusiasmo è al massimo e i ragazzi 
della Carlisport hanno dimostrato di sapersi assumere le proprie 
responsabilità. Sabato ci sarà bisogno di gente senza 
paura, pronta a caricarsi sulle spalle una 
eventuale prima volta 
memorabile: l’accesso ai 
play-off di Serie B. E chi 
potrà dare un input in 
questo senso sono gli 
acquisti di gennaio, arrivati 
ad Ariccia proprio per rifornire di 
esperienza un gruppo giovane.
Pochi calcoli – Taloni non guarda a differenza reti, classifica avulsa, 
varie ed eventuali: “Dovremo solo pensare a vincere, con più gol di 
scarto possibili”. Insomma, il messaggio è chiaro: bisognerà dare il 101% 
e far sì che i prossimi non siano gli ultimi quaranta minuti della stagione. 
Perché accedere ai playoff vorrebbe dire entrare nella storia di una 
società ultradecennale.

Daniel Taloni Fabio Cioli
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Il big match della giornata 25 viene portato a casa da una 
spaventosa Lodigiani che travolge la Capitolina con il risultato di 
8-1. Ne approfitta la Folgarella che fatica nel derby con il Marino 
ma porta a casa i 3 punti che la tengono sopra alla Lazio Calcetto, 
vincente nell’anticipo di giovedì sera sul Ferentino grazie ad un tiro 
libero di Rossetti. La zona playout viene stravolta da una squadra 
che nelle ultime 4 partite ha conseguito 4 vittorie (il 50% esatto 
dei suoi punti totalizzati fin’ora). Questa è l’Atletico Civitavecchia 
di Nunzi, capace di vincere a Tecchiena e di avvicinarsi ai cugini 
del Civitavecchia messi nei guai dalla vittoria dell’Artena nel 
litorale. Mentre la Virtus Fondi ottiene la vittoria che la consacra 
ufficiosamente nel campionato di C1 dell’anno prossimo, il Marino 
e il Tecchiena continuano la loro crisi nera. Il vantaggio acquisito 
dai marinesi ad inizio stagione sulle avversarie è scaduto (ma in 
calendario ha le sfide contro le ultime della classe), mentre quello 
del Tecchiena di questo passo finirà. Colpo di coda del Velletri che 
batte in rimonta l’Ardenza.
Prossimo turno - 3 punti e sarà titolo. Allo Sporting Lodigiani 
basta vincere (come di consueto) sul campo del Ferentino per 
avere la matematica certezza di andare in Serie B. La vittoria, 
indipendentemente dal risultato di Lazio o Folgarella celebrerà 
l’inizio di una festa acclamata dai biancorossi dopo la dimostrazione 
di forza e continuità mostrata alle avversarie. Il ritorno sui campi 
potrà parlare di titolo e non solo. Infatti le due settimane di pausa 
pasquale si riaprono con un’altra importantissima giornata in 
chiave playoff. La Capitolina infatti, a 5 punti dal terzo posto e 6 
dal secondo, non potrà permettersi di perdere contro la Folgarella, 

tornata in primissima fila per i playoff. A poterne approfittare 
potrebbe essere una Lazio Calcetto (che in settimana ha chiuso il 
rapporto con Yoshida), ma il compito di portare a casa la vittoria 
da Artena non è dei più facili. La squadra di Forte, motivata, 
si è rivelata una autentica spina nel fianco per molte grandi.  
Se si lotta per i playoff si fa lo stesso per i playout e la salvezza. 
L’Atletico Civitavecchia proverà la quinta vittoria consecutiva 
contro un Fondi che non ha nulla da chiedere al campionato, 
l’Albano affrontando il Civitavecchia invece dovrà difendersi dal 
Velletri che occupa la seconda posizione per la retrocessione 
diretta. Marino e Tecchiena proveranno a uscire da una crisi sempre 
più preoccupante.

LoDIgIAnI PRontA AL gRAnDe SALto
PlaYoff e PlaYout, intrighi PeriColoSi

RISULTATI 25^ GIORNATA
Sporting Lodigiani 71

Folgarella 2000 58

Lazio Calcetto 57

Capitolina 52

Casal Torraccia 41

Artena 41

Aestus Ardenza 1990 38

Atletico Ferentino 37

Virtus Fondi 34

Real Tecchiena 30

Civitavecchia 27

Atletico Civitavecchia 24

Marino 22

Albano 21

Velletri 15

Alphaturris 5

CLASSIFICA MARCATORI

Aestus Ardenza 1990 - Alphaturris

Real Tecchiena - Casal Torraccia

Albano - Civitavecchia

Capitolina - Folgarella 2000

Artena - Lazio Calcetto

Atletico Ferentino - Sporting Lodigiani

Marino - Velletri

Atletico Civitavecchia - Virtus Fondi

PROSSIMA GIORNATA

41 Moreira (Sporting Lodigiani) 
30 Alfonso (Lazio Calcetto) 
28 Leccese (Atletico Ferentino) 
27 Hernandez (Capitolina), Cotichini (Folgarella 2000)
26 Spanu (Casal Torraccia), Rubei (Sporting Lodigiani)
25 Cavallo (Folgarella 2000), Pignotta (Sporting Lodigiani) 
24 Gambelli (Casal Torraccia)
22 Bernoni (Marino), Fratini (Sporting Lodigiani)

Velletri
4 - 3

AESTUS ARDENzA 1990

Gullì (3)

Casal Torraccia
2 - 5

ALBANO

Fels (3), SIlvestri, Del Pidio

Civitavecchia
2 - 4

ARTENA

Talone (2), Hamazawa, Trombetta

Real Tecchiena
3 - 5

ATLETICO CIVITAVECCHIA

Tangini (2), Tangini S. (2), Caselli

Lazio Calcetto
1 - 0

ATLETICO FERENTINO

Rossetti

Sporting Lodigiani
8 - 1

CAPITOLINA

Moreira (3), Pignotta (2), Rubei, Lutta, 
Anzidei

Capecce

Folgarella 2000
3 - 2

MARINO

Cavallo, Sofia, Cavallo Bernoni, Marcucci

Alphaturris
3 - 7

VIRTUS FONDI

De Giorgis (2), Cinquegrani
Frainetti (2), Di Martino (2), Del 
Sette, Olleia, Lauretti

B
asterebbe questa frase per assaporare 
l’umore in casa Capitolina: “Se tra noi e la 
Lodigiani ci sono 17 gol di differenza, significa 
che abbiamo sbagliato qualche valutazione, 
sia in estate che nel mercato di riparazione”. 

Parole di Walter Antonini, massimo dirigente della 
Capitolina. Il calcolo del presidente è facile. Tre gli 
incontri in questa stagione contro la capolista, due 
in campionato e uno in coppa: mai una vittoria (6-
2, 6-0, 8-1). L’ultima sconfitta proprio due settimane 
fa: “Purtroppo è andata come pensavamo – racconta 
Antonini con l’amaro in bocca – non c’è mai stata 
partita, se non nei primi 90 secondi in cui siamo andati 
in vantaggio. Nulla toglie ai nostri avversari, che hanno 
vinto con merito e meritano di laurearsi campioni”. 
Vittoria di Pirro - Il rammarico del presidente 
è ancora più grande se a mancare sono voglia e 
determinazione: “Non siamo noi che scendiamo in 
campo, o per lo meno io lo farei con un altro spirito. 
Non solo in questa partita, ma in tutto l’arco della 
stagione” dice Antonini, che non resiste nel fare una 
battuta: “Con tutte le difficoltà del momento - vedi 
il cambio dell’allenatore, l’organico non lunghissimo 
e così via - penso che, se in alcune partite fossimo 
scesi in campi io, Loffreda, Proietti, Consalvo “Saso” 
Testagrossa e suo “fratello” Trentin, forse sotto certi 
punti di vista la squadra sarebbe andata sicuramente 
meglio”. Poi, un dubbio amletico: “Portassi io iella? 
Contro la Lazio Calcetto non c’ero e mi hanno riferito 
che la squadra ha fatto una grande partita. Invece, 
quando ci sono io, negli scontri diretti ci dice sempre 
male. Credo che quando ci saranno le belle giornate 
me ne andrò al mare”. Meglio tornar seri e cercare di 
conquistare almeno i playoff: “Ma sarebbe comunque 
una vittoria di Pirro – precisa Antonini – vorrebbe dire 
aver fatto il minimo. Se il nostro obiettivo a questo 
punto della stagione era di trovarci in questa situazione 
di classifica, a  20 punti dalla prima, di certo non avrei 
allestito una squadra del genere”. 

antonini tra Serio e faCeto: “PortaSSi iella?”
CHiediMi Se Sono FeliCe

Articolo a cura di Francesco Puma

cAPITOLINA // SeRIe c1

Walter Antonini
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L
o Sporting Lodigiani, dopo l’agevole vittoria ottenuta in trasferta 
col Marino di Cotichini nel precedente fine settimana,  era impe-
gnato nel derby del To Live con la Capitolina di Andrea Consalvo, 
già sconfitta nel match d’andata e nella finalissima di Coppa Lazio 

di inizio gennaio. Per la terza volta di fila gli uomini di Armando Pozzi 
sono riusciti ad avere la meglio sugli avversari, superati con un secco 8-1. 
Forma strepitosa – E pensare che le cose si erano messe male per la 
capolista, subito in svantaggio con un gol di Capecce, bravo a capitalizzare 
un’amnesia della retroguardia biancorossoblu. Nonostante la rete incassata 
a freddo, la reazione di Anzidei e compagni è stata veemente ed ha portato 
ad una goleada che avvicina ulteriormente l’ambito traguardo della Serie B, 
ora distante solamente tre punti: “Sinceramente non capisco come la Ca-
pitolina possa essere quarta in classifica con una rosa del genere – ha com-
mentato il presidente Massimo Bocci –. Era una gara difficile quella di oggi, 
ma la squadra ha dimostrato che per quest’anno non ce n’è per nessuno. 
I ragazzi, al momento, hanno ritrovato una forma strepitosa e lo dimostra-
no le prestazioni delle ultime settimane in cui sono stati centrati successi 
con punteggi abbastanza rotondi. Sono molto contento di come si sta 
comportando il gruppo, che fin qui ha disputato una stagione fantastica”. 
Una promozione senza precedenti – A meno tre lunghezze dal 
traguardo, il patron della Lodigiani ha rivelato di essere stupito di un di-
stacco così pesante tra la battistrada e le inseguitrici: “La scorsa estate 
abbiamo allestito un roster di grande qualità ed ingaggiato un allenato-
re straordinario come Armando Pozzi, che è il nostro valore aggiunto. 
Credevo che la mia formazione potesse aggiudicarsi la promozione 
diretta, ma non pensavo che il divario tra noi e le antagoniste fosse di 
queste dimensioni, anche perché la Lazio, la Folgarella e la stessa Capito-
lina sono compagini estremamente competitive. In tre anni la società ha 
compiuto un lavoro splendido, specialmente nell’attuale regular season 
e di ciò devo complimentarmi con Massimo Amato e Stefano Barboni”. 
Festa a Ferentino – Col campionato che ha osservato una sosta per 
le vacanze di Pasqua, sabato si tornerà in campo. Fratini e soci saranno di 
scena a Ferentino per vedersela con gli uomini di Mattone: è l’occasione 
giusta per festeggiare? “Da quando siamo nati, la prossima sarà la prima 

volta in cui seguirò i ragazzi lontano dalle mura amiche – ha dichiarato il 
presidente –. Inoltre quando andremo ad affrontare i ciociari, sarà il giorno 
prima del mio compleanno, quindi spero vivamente che la squadra mi re-
gali la gioia della promozione! Se non dovesse accadere? Nessun problema, 
ci saranno altre occasioni tenendo conto del vantaggio sulle concorrenti”. 
Coppa Italia – A breve la Lodigiani sfiderà nuovamente il Rutigliano 
nel ritorno della semifinale di Coppa Italia: “Abbiamo giocato una gran-
dissima gara in Puglia, ma un po’ di stanchezza si è fatta sentire nei mi-
nuti finali – ha puntualizzato il massimo dirigente biancorossoblu –. La 
finale non l’abbiamo ancora conquistata, dunque scenderemo in campo 
per vincere senza star a difendere il 5-3 ottenuto la scorsa settimana”. 
Mercato – Chiusura per Bocci con l’argomento mercato: “Sinceramen-
te non ci siamo posti già il problema di come rinforzarci il prossimo anno, 
ma a breve ci metteremo attorno ad un tavolo e tracceremo le linee guida 
per puntellare una rosa che, a mio avviso, potrebbe già ben figurare nella 
cadetteria così com’è”.

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

SPORTINg LODIgIANI  // SeRIe c1

travolta la CaPitolina, ora ManCa Solo una vittoria Per la Serie b

daMMi Tre pUnTi!

Andrea Rubei

www.SPoRtIngLoDIgIAnIC5.CoM www.SPoRtIngLoDIgIAnIC5.CoM
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Articolo a cura di Walter Rizzo

LAzIO cALceTTO // SeRIe c1
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IBECO

L
a Lazio supera un ostacolo molto spinoso. L’Atletico 
Ferentino visto all’opera giovedì al To Live regge per 
54 minuti, poi l’infallibile Rossetti dal dischetto del tiro 
libero decide la partita terminata per 1-0 in favore dei 

biancocelesti. Per il team di Beccafico non è stata una serata 
semplice, la porta avversaria è sembrata difficile da violare fino 
al gol di Rossetti, stregata in seguito quando un mattatore di 
professione Luca Alfonso ha sprecato il raddoppio 4 volte davanti 
al portiere avversario. 
3 punti importantissimi - Nonostante questo la vittoria della 
Lazio lascia grandi sorrisi nell’ambiente, sicuro di aver superato 
l’ostacolo più difficile dalla settimana scorsa al termine della regular 
season. “E’ stata davvero dura – esordisce Davide Frusteri -, il 
Ferentino si è dimostrata la squadra che ci aspettavamo, ben messa 
in campo e determinata a prendersi il risultato con grinta”. “Non 
siamo stati brillanti dalla metà campo in avanti – aggiunge Andrea 
Dionisi -, credo che il gol potesse arrivare solo su un grosso errore 
difensivo o su una situazione nata da palla inattiva, e così è stato. E’ 
vero, non siamo riusciti a chiuderla prima, ma dalla nostra rete in 
avanti non abbiamo rischiato praticamente nulla”.
Artena - L’importante erano i 3 punti e i 3 punti sono arrivati, 
ma, nonostante il calendario favorevole, in casa Lazio Calcetto tutti 
sanno che è vietato abbassare la guardia. “Campionato in discesa? 
No, non dobbiamo pensarlo – dice Dionisi -. Già da sabato c’è 
una sfida importantissima contro l’Artena, conosciamo tutti le 
qualità di Paolo Forte da tecnico”. Questioni anche di motivazioni: 
“Artena scarica? Non dovremo pensarlo – dice Frusteri -. 
Dobbiamo scendere in campo cercando di fare il nostro, anche se 
la classifica non può portarli a nulla sappiamo che se (come nella 
partita di andata ndr) giocano con al giusta voglia possono metterci 
in difficoltà”.
Classifica – La sconfitta della Capitolina nel match contro la 
Lodigiani allontana il quarto posto dai biancocelesti, ora a +5. Non 
solo, nella prossima sfida, qualora la Lazio tornasse da Artena con il 
bottino pieno, sarebbe pronta a guadagnare su Folgarella, Capitolina 

o entrambe visto che quest’ultime due saranno impegnate nello 
scontro diretto al To Live, per la giornata che potrebbe definire, 
una volta per tutte, le posizioni playoff.
Under 21 – Andrea Dionisi, dopo la sfortunata stagione con 
l’Olimpus dello scorso anno è cresciuto molto fino a diventare un 
elemento fidato di Beccafico e di mister Ferretti, pronto a farne 
buon uso nei playoff di Under 21 appena conquistati: “Sono pronto 
a dare il mio contributo – dice Dionisi stesso -, se le squadre degli 
altri gironi sono al pari della Capitolina sono certo che nelle gare 
secche ce la potremo giocare. Nel nostro campionato (esclusa 
la prima sfida con la Capitolina ndr), i big match si sono rivelati 
tutti da tripla”. Davide Frusteri ha ripetuto il percorso dello 
scorso anno. Con l’addio a Russo diventò il primo portiere della 
Simald Ardenza, con l’addio a Bianchini è divenuto titolare della 
Lazio Calcetto: “La passata stagione mi ha aiutato a non sentire 
le responsabilità, mi sentivo e mi sento pronto per il ruolo di 
primo. Anche se, con umiltà, ammetto che c’è molto da migliorare, 
specialmente sul piano della presenza in campo, argomento su cui 
vengo spesso rimproverato dal mio preparatore Luca Scaringella”. 
Sull’Under 21 di cui probabilmente non farà parte per i playoff: 
“Hanno conseguito un risultato molto importante con una squadra 
quasi del tutto nuova. Complimenti al mister e ai miei compagni”.

1-0 ad un oStiCo ferentino, deCide CaPitan roSSetti

Un alTro paSSo...

Andrea Dionisi

c alcioa5l ive .com m a g a z i n eC5LIVE 31

mailto:ibecospa@libero.it


Ivano Checchi

S
eppur con qualche affanno, anche la gara interna contro il 
Marino ha portato tre punti. Risultato importante, che ha 
consentito alla Folgarella di confermarsi al secondo posto in 
vista della partita contro la Capitolina, crocevia stagionale. 

Il derby – “Devo fare i complimenti al Marino – ha dichiarato 
mister Checchi – la partita non è stata per niente facile. Solo 
con un ottimo secondo tempo siamo riusciti ad avere la meglio. 
Per noi sono andati a segno Daniele e Giuliano Cavallo e Sofia”. 
+6 – Dal 25° turno, i ciampinesi hanno raccolto un altro 
importante risultato. La Capitolina è stata fermata dalla Lodigiani, 
il che ha consentito alla Folgarella di aumentare il distacco sul 
quarto posto in vista dell’imminente scontro diretto contro la 
squadra di mister Consalvo. “Il loro era un risultato atteso, la 
Lodigiani è una potenza, non a caso non ha mai hanno perso. 
Certamente li affronteremo con un pizzico di tranquillità in più, 
ma ciò non significa che andremo lì con troppe certezze. La Lazio 
è sotto di un punto, dobbiamo conservare assolutamente la 
nostra seconda piazza, il che significa dover fare una grandissima 
partita. Io sono fiducioso perché la squadra è totalmente a 
disposizione e carica. In più nelle partite così dette di cartello 
noi ci esaltiamo e giochiamo al massimo. La gara contro 
l’Ardenza l’ha dimostrato, in quell’occasione, contro una squadra 
molto forte, abbiamo fatto la nostra miglior prestazione”. 
Rush finale – La strada è ancora lunga. La Capitolina è forse 
l’ostacolo più difficile da superare, ma non sarà l’ultimo. All’appello 
mancano Ferentino, Artena, Albano e Tecchiena, sulla carta più 
abbordabili, ma di certo non rappresentano punti facili. La via che 
porta dal secondo posto ai playoff passa per un filotto in stile 
girone d’andata e la Folgarella ha già messo in cassaforte 6 vittorie. 
Completare la volata con questo ritmo proietterebbe gli uomini di 
mister Checchi verso un risultato che avrebbe dello straordinario. 
I giovani – La prima squadra vola, ma la società può contare 
anche su un vivaio di prospettiva. Gli esordienti di mister Passero 
promettono bene e hanno incassato un’importante vittoria nel 
derby contro il Real Ciampino. “Abbiamo vinto 10-4 – dichiara 
Passero – ma il risultato ora non mi interessa. In questa categoria 
non esiste nemmeno la classifica. Il mio lavoro consiste nel farli 
crescere, questi ragazzi hanno solo bisogno di giocare e divertirsi. 
Per il momento il lavoro sta premiando. Sono contento di vedere 
un gruppo che mi segue con attenzione e che attraverso il gioco 
è diventato molto unito”. 

vinCere Contro la CaPitolina Per PrenderSi i PlaY off
Bivio STagionale

Articolo a cura di Michele Salvatore

fOLgAReLLA  // SeRIe c1

AFHGRUPPO FABRIZI

HOLDING S.p.A.

Ancora una sconfitta per il Marino ma il 3-2 subìto sul campo della 
Folgarella, seconda in classifica, è di quelli che lasciano spazio a 

recriminazioni. Non ancora risolta, almeno ufficialmente, la crisi tecnica 
successiva all’addio di Cotichini, è ancora una volta Mario Galbani a farsi 
portavoce degli umori della squadra ed a commentare il risultato di sabato. 
Una grandissima partita - “Abbiamo disputato una 
grandissima partita” esordisce il capitano “e se i direttori di gara 
avessero assegnato il fallo su Violanti lanciato a rete a tre minuti 
dal termine forse ora stavamo commentando un’altra partita, 
però dobbiamo anche fare mea culpa per le occasioni sprecate 
nel primo tempo, che abbiamo concluso sullo zero a zero”. 
La partita si è decisa nella ripresa, con i padroni di casa subito 
abili a portarsi in vantaggio sfruttando un errore avversario su 
ripartenza, ma il Marino non si è disunito e con Marcucci si è 
riportato sul pari. Per poco, però, perché i ciampinesi nel giro di 
pochi minuti sono passati al doppio vantaggio, anche in virtù di un 
blocco non fischiato su Galbani in occasione della seconda rete. 
Continuare a crederci - Dove altri si sarebbero forse arresi, 
il Marino non si è dato per vinto, accorciando le distanze con 
l’eurogol di Bernoni e continuando a spingere fino a procurarsi il 
sesto fallo (non assegnato dagli arbitri), non riuscendo a cogliere il 
meritato pareggio nemmeno con il ricorso al portiere di movimento. 
Sabato dopo la pausa pasquale arriva il Velletri, con l’obbligo di fare i 
tre punti e continuare a sperare: “Io credo ancora che sia possibile 
evitare i play out” ribadisce Galbani, che stuzzicato in merito 
all’eventuale proposito di smettere 
a fine stagione aggiunge “a fine 
anno deciderò, anche se sono 
combattuto, perché la testa mi dice 
basta ma ancora mi diverto e poi 
mi impaurisce l’idea di non giocare 
più partite come quella di sabato 
e tante altre. Con calma prenderò 
una decisione, ma se smetto mi 
piacerebbe subito allenare”.

Se contro l’Artena la mossa a sorpresa di utilizzare 
il portiere di movimento anche quando il punteggio 

fosse in parità si era rivelata vincente, contro l’Atletico 
Civitavecchia l’azzardo di mister Campoli non ha portato 
i frutti sperati. La squadra di Nunzi, infatti, si impone 5 – 3, 
infliggendo al Real Tecchiena la seconda sconfitta consecutiva. 
L’analisi di Frioni – Un confronto rocambolesco, quello 
contro l’Atletico Civitavecchia: “Eravamo avanti 1 – 0 – 
spiega Angelo Frioni – siamo poi andati sotto 3 – 1 per poi 
riuscire a pareggiare. A quel punto abbiamo adottato la tattica 
del portiere di movimento ma, purtroppo abbiamo subito 
due reti. Si è trattato, in ogni caso, del normale svolgimento 
della gara, e non un problema fisico, cosa che invece 
avevamo accusato altre volte. Abbiamo commesso qualche 
errore di troppo ma anche la fortuna non ci ha assistito, 
dato che abbiamo preso un paio di reti da palla inattiva”. 
tra passato e futuro – Nonostante l’insuccesso prepasquale, 
il bilancio in casa Tecchiena è positivo: “Considerando l’obiettivo 
di inizio stagione, e cioè quello di conquistare la salvezza, non 
possiamo che ritenerci soddisfatti. Manca ancora qualche punto 
ma siamo in linea con i programmi. Certo, però, è che vedendo 
come siamo partiti, con le cinque vittorie consecutive nelle prime 
cinque partite stagionali, avremmo potuto ottenere qualcosa di 
più. Purtroppo abbiamo pagato 
i tanti problemi che abbiamo 
avuto a metà stagione”. Il 
futuro immediato si chiama 
Casal Torraccia: “Dobbiamo 
sbrigarci – conclude Frioni – a 
portare a casa questi punti che 
ci mancano per conquistare 
la salvezza matematica. Non 
possiamo permetterci passi falsi 
e giocare sempre al massimo, a 
partire dalla sfida interna con la 
squadra di Guantario”.

Ko dopo Una 
grande prova 
i CaStellani Mettono Paura alla 
folgarella. il velletri Per i 3 Punti

SConFiTTa 
inTerna  
frioni: “Ce la SiaMo gioCata 
Ma è andata Male”

Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

MARINO // SeRIe c1
Articolo a cura di Giovanni Lentini

ReAL TecchIeNA // SeRIe c1

OSTERIA

Tel. +39 06.93.88.696  •  cell. 338.43.93.052 

RIPOSO SETTIMANALE
Domenica sera e Lunedì

ORARIO DI APERTURA
12.30 - 14.30     20.00- 22.30

Alessandro Marcucci
Angelo Frioni
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CoCCia: “vediaMo PoCo iMPegno”. ferrari: “CaMbiereMo il trend” 
Serve Una SCoSSa 

Articolo a cura di Walter Rizzo

cASAL TORRAccIA // SeRIe c1

Fabio Ferrari

I
l Casal Torraccia cede all’Albano per 2-5. La squadra del Parco dei 
Pini cede ai castellani nel recupero di martedì, decisive alcune as-
senze e un secondo tempo non in linea con il primo. “Purtroppo 
non ho potuto prendere parte alla partita - dichiara il portiere 

Fabio Ferrari -, a causa di problemi sono dovuto rimanere fuori”. 
Oltre ad uno dei migliori portieri della categoria mister Guantario 
ha fatto a meno di altri pezzi importanti: “Hanno girato parecchio gli 
under che assieme alla squadra hanno fatto un grosso primo tem-
po, peccato quel grosso calo nella ripresa ci è costato la partita”.  
Bastone e carota – Il Casal Torraccia, come detto, contro l’Al-
bano ha schierato diversi Under 21, la scelta del tecnico Guantario 
era prevista e condivisa assieme alla società per cui parla il D.S. Ales-

sandro Coccia. “E’ stata presa questa difficile quanto necessaria de-
cisione - ha esordito il dirigente -. Purtroppo in questa stagione, sia 
nelle competizioni ufficiali che in quelle amichevoli, è venuto meno il 
carattere del Casal Torraccia. La mancanza di impegno, dovuta pro-
babilmente alle scarse motivazioni visti gli obiettivi già raggiunti, ha 
fatto sì che sul campo facessimo figure inaspettate. Ci piace il Casal 
Torraccia che vince contro la Capitolina e compete contro la Lazio 
Calcetto, non quello che non scende in campo come accaduto con-
tro Virtus Fondi e Alphaturris o resta con la testa negli spogliatoi 
per 40 minuti ad Artena”. Fatto scatenante l’amichevole disputata 
in settimana: “Contro una Vigor Perconti in difficoltà di uomini ho 
visto una squadra svuotata e svogliata, ciò aggiunto a quanto detto 
in precedenza desta in noi quesiti sul futuro di qualcuno”. Nono-
stante l’assenza di mezzi termini, il direttore sportivo non manca 
di elogiare la stagione fatta dal gruppo. Non è stato infatti un caso 
se nella prima parte di stagione in molti avessero proiettato il Ca-
sal Torraccia nell’ottica playoff, pensiero al quanto lontano ad inizio 
anno, vista la miracolosa salvezza conquistata la stagione passata. 
“Comunque vada a finire la stagione – prosegue Coccia -, non pos-
siamo che ringraziare questi ragazzi per la stagione che ci hanno 
fatto vivere. E’ vero, per la salvezza manca la certezza matematica, 
obiettivo che presto verrà raggiunto, ma guardando indietro pos-
siamo dire di aver visto un Torraccia decisamente sopra le righe”. 
In proposito Ferrari da capitano compatta il gruppo: “Io come tutti 
i miei compagni scendo in campo con l’intento di dare il massimo, 
non esserci con la testa talvolta non significa mancare di impegno. 
Qualche giro a vuoto, come è capitato a noi può capitare anche 
alle squadre più grandi. Quest’ultimo periodo poco positivo non 
deve affatto vanificare il grande campionato disputato fino ad ora”.  
C’è il tecchiena - Sabato, sarebbe stata la “solita” partita deci-
siva per gli altri ma non per il Casal Torraccia, ma dopo le parole di 
Coccia nel gruppo si è profilato un obiettivo, quello di conquistarsi 
un posto tra gli orange del prossimo anno. In questo senso Ferrari 
da capitano fa la sua considerazione: “Confermarsi per la prossima 
stagione nella stessa squadra è l’obiettivo di qualsiasi giocatore, sono 
certo che da qui alla fine dell’anno tutti ce la metteremo tutta per 
cambiare il trend negativo, questo già dalla partita col Tecchiena”.

Non è andato per il meglio il 
recupero di campionato che 

l’Ardenza ha disputato contro il 
Velletri. La formazione di mister 
Marco zannino, infatti, è uscita 
sconfitta dalla trasferta in casa 
dei biancocelesti, che sono stati 
bravi a rimanere in partita per 
poi trovare il sorpasso vincente 
proprio nel finale. “Eravamo 
contati nelle rotazioni – spiega il 
tecnico ardeatino – ma abbiamo 

giocato una gara tutto sommato 
tranquilla, nella quale siamo 
sempre stati in vantaggio. Siamo 
entrati negli ultimi cinque minuti 
di gara sul 3-2 per noi, poi loro 
hanno segnato con il portiere di 
movimento il pareggio, e il gol 
vittoria a un minuto dalla fine 
sfruttando un nostro errore in 
fase di impostazione”. Il risultato 
finale è quindi un 4-3 per i 
veliterni e all’Ardenza non è 

servita la tripletta di Luca Gullì. 
Ritrovare i tre punti – 
Visto il momento difficile che sta 
attraversando la sua formazione, 
mister Marco zannino ha 
concesso qualche giorno di 
riposo alla sua compagine, che 
si è quindi ritrovata in campo 
dopo la pausa pasquale. Un 
ritorno al lavoro mirato alla 
preparazione della sfida interna 
casalinga contro l’Alphaturris, 

ultima squadra della classifica. 
“Dobbiamo ritrovare la giusta 
positività e l’atteggiamento che ci 
è venuto a mancare nelle ultime 
partite che abbiamo disputato. 
Vogliamo concludere il nostro 
campionato tornando a giocare 
bene e a conquistare più punti 
possibili”. 

Articolo a cura di Andrea Somma

AeSTuS ARDeNzA  // SeRIe c1

Via Mura Dei Francesi 197 - CiaMpino Via Dei Levii 63/65 (RM) - Via Mura dei Francesi 162 Ciampino

Articolo a cura di Gianmarco Pellino

ATLeTIcO feReNTINO // SeRIe c1

Sconfitta di misura per l’Atleti-
co Ferentino nell’anticipo della 

25°giornata per 1 a 0 contro la 
Lazio Calcetto, sulla quale i ciociari 
recriminano un arbitraggio non 
impeccabile, che nella seconda 
frazione del match porta i ciociari 
con poco tempo a 5 falli contro 
e successivamente al tiro libero 
siglato da Rossetti che decide la 
sfida, interrompendo una stri-
scia di 9 risultati utili consecutivi. 
“Abbiamo raggiunto un 

alto livello” – Nonostante lo 
stop, c’è aria di soddisfazione nelle 
parole del mister Luciano Matto-
ne, ma anche un po’ di rammarico 
su un arbitraggio troppo fiscale: 
“La partita è stata abbastanza equi-
librata, nel primo tempo abbiamo 
giocato meglio noi come orga-
nizzazione e possesso palla, con 
il nostro portiere che ha corso 
pochi pericoli; nel secondo tem-
po abbiamo iniziato più aggressi-
vi, ma negli ultimi minuti i nostri 

avversari hanno espresso miglior 
gioco,anche se sono stati agevola-
ti da un arbitraggio troppo fiscale 
che gli ha concesso molti falli a 
favore, portandoli alla vittoria con 
un tiro libero di Rossetti. Noi sia-
mo soddisfatti per aver dimostra-
to di aver raggiunto un livello di 
qualità di gioco notevole, pratica-
mente come dimostrano i risultati 
recenti siamo sullo stesso livello 
delle immediate inseguitrici della 
Lodigiani, squadra che affrontere-

mo dopo la pausa pasquale dove 
cercheremo di preparare la partita 
per mettere in difficoltà l’imbattu-
ta capolista, cosa che abbiamo già 
fatto all’andata in casa loro. Verran-
no a Ferentino per chiudere mate-
maticamente i conti con la vittoria 
del campionato e concentrarsi sul 
ritorno della semifinale nazionale 
di Coppa Italia”.

arriva la SConfitta doPo 9 riSultati utili

doPo il ko di velletri C’è l’alPhaturriS

il FerenTino Si FerMa

riTrovare la poSiTiviTà
Marco zannino

Il tecnico Luciano Mattone

0 4 / 0 4 / 1 3 c alcioa5l ive .com m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE34 35



Articolo a cura di Walter Rizzoserie C2 il puntoArticolo a cura di Walter Rizzo

girone A – Cocco guarda le avversarie che si 
rubano punti, mentre il suo Olimpus si avvicina 
matematicamente alla C1. La Fenice perde e viene 
aritmeticamente tagliata fuori dai playoff, l’Active 
Network balza secondo in classifica mentre la Stella 
Azzurra controsorpassa il Ponte Galeria colpito dal 
brutto scherzo di un redivivo Anguillara. 2 posti per 4 
squadre, difficile capire chi la spunterà a 2 giornate dalla 
fine.
girone B – Anche in casa CT Eur smetteranno presto 
di fare i conti, un gradino più in basso continuano ad 
avvicendarsi colpi di scena. La sconfitta del Lido di due 
giornate fa a Spinaceto viene ripetuta dal Centocelle che, 
perdendo di misura, subisce l’aggancio del Palombara 
al quarto posto, autore di una spaventosa rimonta. Lo 
stop di Spinaceto costa caro al tecnico Coccia che 
viene esonerato. Il Futsal Ostia si tiene alla larga con i 3 
punti sull’Alenic che saluta la C2, il Darma invece con la 
vittoria sul Parioli prova ad evitare il playout.
girone C – Il Valmontone è rimasto fermo per 
l’assenza del direttore di gara, ma l’arrivo in ritardo 
e l’abbandono dal campo del Divino Amore gli ha 
dato i 3 punti.  Al Roma 6 Dileo passa di misura sul 
Casalbertone che perde dopo quasi 2 mesi di risultati 
positivi. L’Atletico Marino prova a rientrare in corsa per 
il terzo posto, il Paliano, impattato 3-3 dallo zagarolo, 
perde invece la grossa occasione di accorciare le 
distanze. Importantissima vittoria del Futsal Appia che 
torna ai 3 punti dopo 3 sconfitte consecutive.
girone D – La cavalcata dello Scauri pare non avere 
soste. La sconfitta più recente è del 19 gennaio, subita 
da quell’Ask che non ha intenzione di mollare la presa 
su Scauri stesso e Mirafin (che hanno lo scontro diretto 
da recuperare). Ha meno chances di playoff il Gymnastic 
che, nonostante i 31 punti su 33 disponibili conquistati 
delle ultime partite, continua a pagare l’inizio a rilento. 
In coda non si muove il Pontina che allontana il secondo 
posto di retrocessione diretta.
Prossimo turno – Olimpus e CT Eur possono 
laurearsi campioni della C2, come il Valmontone. Per 
il Futsal Ostia l’ostacolo Perconti, per la Stella Azzurra 
invece, partita dura contro l’Anguillara. Nel girone 
D Roma e Gaeta si contendono l’ultimo posto per i 
playout, la perdente sarà molto vicina alla retrocessione 
diretta.

QUeStIone DI MAteMAtICA
oliMPuS, Ct eur e valMontone: Può arrivare il titolo

serie C2 il punto
RISULTATI 23^ GIORNATA - GIRONE A MARCATORI

Olimpus 57

Active Network 50

Virtus Stella Azzurra 49

Ponte Galeria 47

Virtus Anguillara 46

Fenice 40

Td Santa Marinella 36

Virtus Aurelia 24

Aurelio 2004 23

Valle Dei Casali 22

Valentia 22

Sporting Albatros 19

Blue Green 16

Virtus Monterosi 13

GIRONE A

Olimpus - Active Network

Aurelio 2004 - Sporting Albatros

Blue Green - Td Santa Marinella

Ponte Galeria - Valle Dei Casali

Virtus Stella Azzurra - Virtus Anguillara

Valentia - Virtus Aurelia

Fenice - Virtus Monterosi

PROSSIMA GIORNATA

36 Di Ponti (Aurelio 2004);
32 Pego (Active Network); 
26 Badin (Active Network), Carriola (Valle Dei Casali); 
25 Di Cosimo (Ponte Galeria); 
24 Aschi (Virtus Anguillara), Briotti (Fenice); 
22 Piciucchi (Virtus Stella Azzurra);
21 Donati (Td Santa Marinella);

RISULTATI 23^ GIORNATA - GIRONE B MARCATORI
Circolo Tennis Eur 58

Lido Di Ostia 48

Futsal Ostia 48

Virtus Palombara 45

Club Atletico Centocelle 45

Vigor Perconti 39

Futbolclub 36

Futsal Guidonia 93 34

Futsal Darma 27

Spinaceto 70 22

Tennis Club Parioli 19

Cortina S.c. 18

704 11

Atletico Alenic 7

GIRONE B

Futbolclub - Circolo Tennis Eur

Tennis Club Parioli - Cortina S.c.

Club Atletico Centocelle - Futsal Darma

Atletico Alenic - Lido Di Ostia

Virtus Palombara - Spinaceto 70

Futsal Ostia - Vigor Perconti

Futsal Guidonia 93 - 704

PROSSIMA GIORNATA

38 Valentini (Vigor Perconti); 
32 Ridenti (Lido Di Ostia); 
26 Manzetti (Circolo Tennis Eur);
25 De Santis (Futsal Ostia), Tavano (Circolo Tennis Eur); 
24 Gentile V. (Circolo Tennis Eur);  
23 Martini (Futbolclub), Didonè (Club Atletico Centocelle); 
22 Medici S. (Club Atletico Centocelle);  
20 Pellegrini (Virtus Palombara);  

RISULTATI 23^ GIORNATA - GIRONE C MARCATORI
Sporting Valmontone 63

Real Ciampino 54

Casalbertone 39

Atletico Marino 36

Citta Di Paliano 36

Citta Di Colleferro 34

Anni Nuovi Ciampino 34

Citta Di Anagni 32

Tor Tre Teste 31

Futsal Appia 23 30

Cynthianum 26

History Roma 3z 24

Sport zagarolo 23

Real Divino Amore 3

GIRONE C

Real Ciampino - Anni Nuovi Ciampino

Citta Di Colleferro - Atletico Marino

Real Divino Amore - Casalbertone

Cynthianum - Citta Di Paliano

History Roma 3z - Futsal Appia 23

Tor Tre Teste - Sport zagarolo

Citta Di Anagni - Sporting Valmontone

PROSSIMA GIORNATA

32 Duro (Casalbertone), Panci (Anni Nuovi Ciampino);
28 Follega (Tor Tre Teste);  
25 Sinibaldi (Sporting Valmontone); 
24 Rosina (Citta Di Paliano);
23 Pastori (Tor Tre Teste),  
22 Di Palma (Real Ciampino), 
21 Fiasco (Sporting Valmontone), Barone (Real Ciampino); 

RISULTATI 23^ GIORNATA - GIRONE D MARCATORI
Atl. Virtus Scauri 51

Ask Pomezia Laurentum 48

Mirafin 48

Gymnastic Studio Fondi 47

Atletico Anziolavinio 44

Vigor Latina Cisterna 38

Number Nine 38

Terracina 30

Citta Di Cisterna 27

Iris FB 24

Pontina Futsal 21

Atletico Gaeta 17

Roma 17

The Lions 12

GIRONE D

Gymnastic Studio Fondi - Atl. Virtus Scauri

Mirafin - Ask Pomezia Laurentum

Pontina Futsal - Atletico Anziolavinio

Roma - Atletico Gaeta

Iris Fb - Citta Di Cisterna

Vigor Latina Cisterna - Number Nine

Terracina - The Lions

PROSSIMA GIORNATA

30 Vecinu (Atletico Anziolavinio);  
29 De Falco (Gymnastic Studio Fondi);
27 Bernardini (Number Nine), Margani (Ask Pomezia Laurentum); 
24 Moncada (Atletico Anziolavinio);
22 Bisecco (Atl. Virtus Scauri); 
21 Annunziata (Terracina), Stanziale (Atl. Virtus Scauri);
20 Lorenzoni (Mirafin), Romeo (Pontina Futsal); 
19 Clavari (Atletico Anziolavinio), Teseo (Gymnastic Studio Fondi); 

VALLE DEI CASALI
6 - 6

AURELIO 2004

Bartoli (2), (2), Lorenzi, Carriola Di Ponti (3), Sterlicchio (2), Forotti

ACTIVE NETWORK
7 - 2

BLUE GREEN

Pego (2), Badin (2), Caci, Panuccio, Fiore Evangelista, Evangelista

VIRTUS STELLA AzzURRA
2 - 1

FENICE

Piciucchi (2) Briotti

VIRTUS AURELIA
1 - 7

OLIMPUS

Ceccon (2), Benza, Pompili, Masi, Cannone, D Alberti

VIRTUS ANGUILLARA
4 - 3

PONTE GALERIA

Marchetti (2), Verrengia, Rossi Di Cosimo (2), Pinto

SPORTING ALBATROS
6 - 2

VALENTIA

Paolini (3), Croci, Simeone, Gianni Costantini (2)

TD SANTA MARINELLA
7 - 4

VIRTUS MONTEROSI

Donati (3), Teramano, Pizzi, Passamonti, Fusco

FUTSAL OSTIA
6 - 3

ATLETICO ALENIC

Pergola (2), Ruzzier, Palombo, Rossano, Bastianelli Mazzocco, Bianchini, Tacelli

SPINACETO 70
4 - 3

CLUB ATLETICO CENTOCELLE

Moquete (2), Gardelli, Ricci Piscedda, Medici, Medici

VIGOR PERCONTI
4 - 5

FUTBOLCLUB

Screponi (2), Tesciuba, Cellanetti Currò (3), D Onofrio, Bagala

CIRCOLO TENNIS EUR
4 - 1

FUTSAL GUIDONIA 93

Manzetti, Ventola, Tavano, Rossini

CORTINA S.C.
-

LIDO DI OSTIA

FUTSAL DARMA
4 - 2

TENNIS CLUB PARIOLI

Cristiani, Guitaldi, Geppa, Paglia Castelli Avolio (2)

704
1 - 7

VIRTUS PALOMBARA

Delle Fratte Milani (3), De Vincenzo (2), Condo, Vitali

ATLETICO MARINO
5 - 1

CITTA DI ANAGNI

Kola (3), Onorati (2) Volpe

FUTSAL APPIA 23
5 - 4

CYNTHIANUM

Ripari (4), Celani De Angelis (2), Segna, Galieti

ANNI NUOVI CIAMPINO
4 - 2

HISTORY ROMA 3z

Panci (2), Abbatini, Turco zaccardi, De Rossi

CASALBERTONE
2 - 3

REAL CIAMPINO

Duro, Fonti Cetroni (2), De Luca

SPORTING VALMONTONE
6 - 0

REAL DIVINO AMORE

CITTA DI PALIANO
3 - 3

SPORT zAGAROLO

Rosina, Lidano, Rossi Chialastri, Testa, Scaramella

CITTA DI COLLEFERRO
4 - 3

TOR TRE TESTE

CITTA DI CISTERNA
2 - 5

GYMNASTIC STUDIO FONDI

Criscuolo, Nonne Angeletti (2), De Falco (2), Pannozzo

NUMBER NINE
2  -  3

MIRAFIN

Melai, Piacenti Esposito, Maccarinelli, Lorenzoni

ATLETICO GAETA
3 - 4

PONTINA FUTSAL

Vartolo, Guerra, Strozza Romeo (3), Trobiani

ASK POMEzIA LAURENTUM
15 - 2

ROMA

Serru (4), Margani (4), Valenza (3), Seppia (2), 
Guzzo, Perotto

Bianchetti, Ruben

IRIS FB
6 - 0

TERRACINA

ATLETICO ANzIOLAVINIO
11 - 6

THE LIONS

Vecinu (4), Moncada (4), Tabanelli, Origlia, Clavari Iannetta (3), Mambro, Marandola, Girardi

ATL. VIRTUS SCAURI
5 - 1

VIGOR LATINA CISTERNA

Bisecco (2), Colacicco (2), Sorrentino D Uva

8 8 , 0 0 0   9 1 , 4 0 0   9 1 , 5 0 0 9 8 , 1 0 0
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liBeraZione
buona la PriMa Per tiChetti: “giuSta reaZione” 

O
plà! Neanche il tempo di rendersi conto che la 
Virtus Stella Azzurra era scesa dal podio, che 
la squadra ora allenata da Tichetti ci è subito 
risalita. D’altronde, Piciucchi prima (“Andremo 

avanti, ne sono convinto”) e il nuovo allenatore poi (“Niente 
calcoli, prendiamoci i playoff”) erano stati chiari, facendo 
intendere quanto all’interno del gruppo di Via dei Cocchieri 
ci fosse la voglia di non terminare la stagione anzitempo. Tutta 
l’energia negativa che girava attorno alla squadra nelle ultime 
settimane è stata trasformata in positiva nel 2-1 alla Fenice: 
“Un risultato che ci sta anche un po’ stretto – racconta il neo 
tecnico, che ha sostituito l’esonerato Leonardo Romagnoli -. 
Siamo andati in vantaggio con Piciucchi, che ha finalizzato 
un bel contropiede, poi abbiamo subito il gol del pareggio 
con un nostro errore su un’uscita pressing. Nel secondo 
tempo siamo tornati in vantaggio sempre con Piciucchi, che 
ha fissato il risultato sul 2-1 finale. Potevamo anche segnare 
qualche gol in più, ma anche subire il pareggio da Briotti, che 
sarebbe stata una vera e proprio beffa”. Tichetti spiega così 
la mancanza di cattiveria sotto porta: “Forse non ci eravamo 
completamente tolti di dosso i problemi avuti nelle precedenti 
settimane, avevamo ancora un po’ d’ansia, me compreso”.  
Liberazione - Il triplice fischio finale, infatti, è stato una 
vera e propria liberazione per tutto lo staff della Virtus Stella 
Azzurra: “Prima e durante la partita ero molto teso, più di 
quanto pensassi – racconta il tecnico – ma, una volta iniziata 
la gara, ho cercato di mettere tutte le mie conoscenze al 
servizio della squadra. È vero, alla fine siamo esplosi di gioia. 
Non nascondo che queste settimane ci hanno segnato, per 
noi è stata come una liberazione. Questi punti ci hanno 
rimesso in carreggiata per i playoff”. Si era parlato di calo 
psicologico e fisico, ma la Virtus Stella Azzurra sembra aver 
accantonato questi problemi. Tichetti ne è convinto: “Ho 
ricevuto dai ragazzi le risposte che cercavo. Vuol dire che 
stiamo lavorando bene”. Guai, però, ad abbassare la guardia. 
Durante le festività pasquali, la squadra non ha mai smesso 
di allenarsi in vista del rush finale contro Virtus Anguillara, 
Valle dei Casali e Sporting Albatros: “Le dobbiamo vincere 
tutte e tre – conclude l’allenatore – per centrare l’obiettivo 
dei playoff ed arrivare al massimo delle forze alla Final Eight”.

Articolo a cura di Francesco Puma

vIRTuS STeLLA AzzuRRA // SeRIe c2 //gIRONe A

Stefano Ticchetti
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U
n’occasione persa, un 6 a 6 che non soddisfa. Il Valle dei 
Casali non riesce a superare l’Aurelio e vede sfumare 
la possibilità di agganciare la Virtus Aurelia e l’ottavo 
posto, piazzamento che garantirebbe la salvezza diretta. 

Tanti rimpianti – Si doveva e poteva fare di più: “È stata 
una gara strana – premette Daniele Mancini –. Ci siamo portati 
avanti fino al 3 a 1, poi, però, abbiamo preso dei gol evitabilissimi 
e ci siamo fatti rimontare. Si tratta di altri due punti persi, 
purtroppo ultimamente è capitato un po’ troppe volte. Per 
noi era una partita vitale, giocavamo in casa contro una diretta 
rivale per la salvezza, avremmo dovuto metterci più cattiveria 
per centrare il successo. Di positivo c’è la reazione che abbiamo 
avuto quando siamo andati sotto 5 a 3. Abbiamo ribaltato la 
gara, poi un rigore dubbio nel finale ci ha impedito di vincere. 
I rimpianti sono tanti, la situazione è complicata. La salvezza 
diretta non è impossibile da raggiungere, ma, senza dubbio, 

la strada è in salita. Non è detta l’ultima parola, ma è dura”. 
Ostacolo Ponte Galeria – A complicare tutto il calendario: 
nelle ultime tre partite bisognerà affrontare, in ordine, Ponte 
Galeria, Stella Azzurra e Virtus Anguillara. Un ciclo terribile: 
“Nel girone d’andata nessuna formazione è riuscita a metterci 
sotto dal punto di vista del gioco – afferma con orgoglio il 
portiere –. Non sarà semplice, ma dovremo fare il massimo. 
Contro il Ponte Galeria mi aspetto una partitaccia. Loro 
daranno tutto perché si stanno giocando l’accesso ai playoff, 
ma noi non regaleremo nulla. Per vincere dovranno sudarsela”. 
Femminile – Termina con una sconfitta la stagione della 
compagine femminile. Nell’ultima giornata, infatti, le ragazze di 
Torrente sono state sconfitte, in casa, dal Real Balduina: “È stata 
una prestazione negativa, ma, d’altronde, si trattava di una gara 
che aveva poco da dire – spiega Ilenia Pezzella –. La classifica 
ormai era scritta, anche con un successo sarebbe cambiato poco. 
Probabilmente abbiamo preso l’impegno alla leggera e, per quanto 
visto in campo, c’è poco da salvare”. Tempo di bilanci: “Puntavamo 
senza dubbio a qualcosa in più – ammette la giocatrice –. Va detto 
anche che alcune ragazze non hanno messo il giusto impegno. Il 
problema maggiore è stato questo, non eravamo pronte a livello di 
testa. Per le qualità tecniche che avevamo, avremmo senza dubbio 
potuto fare di più. Siamo arrivate dietro a squadre come il CCCP 
che, francamente, non credo fossero superiori a noi”.

Mancini: “altri due punti persi”
Pareggio amaro
valle dei casali // serie c2 // girone a

Articolo a cura di Antonio Iozzo

 
 

 

 

 

 

Il primo e unico DAE per la rianimazione 
completa 

  

“per molti anni l’ho venduto
oggi l’ho acquistato per la 
mia e la vostra sicurezza .”

 
 

 

 

 

 

Il primo e unico DAE per la rianimazione 
completa 

  

Alessandro Ciotti

seda s.p.a. - via tolstoi, 7 - trezzano s/naviglio (mi) tel. 02 484 241

Daniele Mancini
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C1 siamo quasi!
stesa l’aurelia, ora Manca una vittoria al trionfo legittiMo

L
’Olimpus, dopo l’agevole vittoria ottenuta lo 
scorso fine settimana ai danni dello Sporting 
Albatros,  era atteso sul campo della Virtus Au-
relia dell’ex tecnico e Direttore Sportivo Gia-

como Rossi. Per la quarta volta in altrettante occasioni, 
l’allievo, ovvero Marcello Cocco, ha battuto il maestro, 
il mister degli orange, sconfitto col punteggio di 7-1. 
Esordio fortunato – Ha esordito ed ha subito ba-
gnato il debutto con un gol, su calcio di rigore. Danie-
le D’Alberti, classe 1993, ha raccontato l’emozione di 
una rete per lui storica: “E’ stato bellissimo entrare e 
siglare immediatamente un gol che per me ha un sa-
pore particolare: sono felicissimo e ringrazio il mister 
per avermi dato la possibilità di entrare in campo. La 
partita di oggi credo non abbia avuto molta storia, vi-
sto che la squadra ha dominato sin dal primo minuto 
di gioco. Il divario tecnico tra le due contendenti si 
è notato ampiamente e reputo che il largo punteggio 
maturato sia una testimonianza esatta di questa tesi”. 
I complimenti di Serafini – Il Direttore Gene-
rale dei biancoblu, Renato Serafini, si è voluto compli-
mentare con il giovane pivot: “Per una società come la 
nostra è un orgoglio che un elemento del vivaio abbia 
esordito con un gol con la prima squadra. Siamo con-
tenti per Daniele che abbiamo scoperto sia come gio-
catore, dalle buone qualità, che come un bravo ragazzo”. 
Appuntamento con la C1 – All’Olimpus basta-
no  due punti per approdare nella massima categoria 
regionale nello scontro diretto con l’Active Network, 
secondo della classe: “Non li conosco, però ovviamente 
la squadra darà il massimo per aggiudicarsi il campiona-
to già da sabato  – ha concluso D’Alberti – Se non sarò 
convocato, sicuramente andrò al campo per vedere e 
sostenere i compagni che si meritano questo trionfo”. 
Super Under e Juniores – Per la seconda volta in 
stagione, mister Antonio Iovine ha potuto festeggiare 
la vittoria di entrambi i suoi gruppi: venerdì, infatti, la 
Juniores si è sbarazzata con un perentorio 15-7 della 
Roma, mentre l’Under, trascinata da capitan D’Alberti 
con una tripletta, ha regolato 5-1 il malcapitato Cor-
tina.

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

olimpus // serie c2 //girone a

Il DG Renato Serafini

L
’ennesima sconfitta, l’ennesima occasione mancata. Il 
Valentia perde 6 a 2 in casa dello Sporting Albatros e non 
approfitta degli ottimi risultati provenienti dagli altri campi. 
Eppure la prestazione non è stata delle peggiori: “Come 

al solito, nonostante i pesanti passivi che abbiamo incassato 
nelle ultime giornate, siamo stati noi a fare la gara – racconta 
Alessandro Caldarelli –. Abbiamo creato tantissime occasioni, 
ma non siamo stati in grado di concretizzare l’enorme mole di 
gioco. Siamo andati in vantaggio, ma in seguito c’è stata poca 
convinzione davanti alla porta, ci siamo divorati troppi gol”. 
Buone notizie dagli altri campi – Un vero e proprio peccato: 
“Ci siamo fatti innervosire dai numerosi errori commessi e abbiamo 
completamente regalato il secondo tempo – continua il direttore 
sportivo –. Nella ripresa c’è stato un vero e proprio tracollo, 
la squadra ha perso la testa e ha smesso di seguire le direttive 
provenienti dalla panchina. Peccato, anche perché nel primo tempo 
avevamo difeso bene. Nonostante i sei gol incassati, voglio fare i 
complimenti al nostro portiere under 21, autore di un’ottima prova. 
L’unica nota positiva riguarda i risultati delle nostre rivali, nessuna 
delle dirette concorrenti, infatti, è riuscita a portare a casa la vittoria”. 
Classifica corta – Al rientro la sfida casalinga contro la Virtus 
Aurelia: “Si tratta di un altro importantissimo scontro diretto, 
per Pasqua non ci siamo fermati e ci siamo allenati per arrivare 
nelle migliori condizioni possibili a questo appuntamento – spiega 
il dirigente –. La classifica è corta e un successo ci darebbe 
buone speranze di riuscire a evitare i playout. Non c’è ancora 
nulla di scontato, dalla Virtus Aurelia al Blue Green tutti possono 

retrocedere e tutti possono ambire alla salvezza diretta. Dobbiamo 
fare quadrato e crederci. Abbiamo giocatori che, nonostante la 
giovane età, sono dotati di ottime qualità tecniche. La rincorsa la 
dobbiamo fare su noi stessi, siamo noi il nostro reale problema”. 
Nonostante la sconfitta della prima squadra, il weekend ha regalato 
un’enorme soddisfazione alla società. Gli Allievi, infatti, hanno 
sconfitto in trasferta il Santa Maria delle Grazie e hanno chiuso 
al primo posto il girone A. La vittoria del campionato rappresenta 
senza dubbio un risultato prestigioso e, in qualche modo, un 
buon aiuto a dimenticare, almeno per un po’, le notizie non certo 
esaltanti provenienti dalla C2.

caldarelli: “non c’è ancora nulla di scontato”
gioChi aPertissimi

Articolo a cura di Antonio Iozzo

valentia  // serie c2 // girone a 
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graziani: “Bella partita, peccato per gli errori”
“gara Condizionata”

Articolo a cura di Sergio Balducci

ponte galeria // serie c2 // girone a

ALA S.r.l 
recupero terre e rocce da scavo 

  






Andrea Graziani

La sconfitta sul campo del 
Futsal Ostia, 6 – 3 a favore dei 

padroni di casa il risultato finale, 
condanna l’Altetico Alenic 
ad un’amara retrocessione 
con tre turni di anticipo. Una 
stagione sfortunata quella dei 
ragazzi di Marcello Catanzaro, 
partiti tra mille difficoltà, dopo 
il buon rendimento del passato 
campionato. L’Alenic lascia 
dunque la C2, con l’intenzione, 

però, di risalire il prima possibile. 
Il pensiero di Catanzaro – 
L’insuccesso non ha cambiato di 
una virgola il carattere grintoso e 
combattivo di mister Catanzaro 
che, da vero leader, subito 
dopo l’infelice verdetto, dedica 
un pensiero ai suoi ragazzi: 
“Per me è importantissimo 
ringraziare tutti i giocatori che 
per tutto l’anno, nonostante 
tutto, hanno tirato avanti la 

carretta, allenandosi sempre 
con impegno e dando tutto in 
campo. E’ evidente che abbiamo 
commesso degli errori dei 
quali dovremo fare tesoro in 
ottica futura. I ragazzi meritano 
però tanti ringraziamenti. Io 
Valerio e Pino abbiamo cercato 
di creare un gruppo solido 
e forte, nel quale l’amicizia 
sarebbe stato il primo valore”. 
Prospettive – La mente è 

dunque già rivolta alla 
prossima stagione: “Dobbiamo 
onorare le ultime gare di 
questo campionato e poi ci 
concentreremo sulla serie D. 
Con Cecchetti e Di Vietro 
abbiamo deciso di andare avanti 
e non mollare, nel tentativo 
di costruire una squadra che 
possa immediatamente risalire 
in serie C2”.

retrocessione MateMatica. “risalire suBito”
game over

Articolo a cura di Giovanni Lentini

atletico alenic // serie c2 // giorne b
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Marcello Catanzaro

I
l CT Eur c’è, ad un passo dal sogno. 
La squadra di Riggio, dopo il ko di 
Palombara, torna a vincere, infliggendo 
un netto 4-1 al Guidonia e salendo a 

quota 58 punti, a sole tre lunghezze dalla 
matematica vittoria del campionato. Basterà 
battere il Futbolclub, con qualsiasi sorta di 
risultato, per far sì che il salto di categoria 
si materializzi di colpo. “Contro il Guidonia 
non è stato un match affatto semplice – 
ammette Valerio Gentile -. Con la calma e la 
tranquillità della grande squadra, però, siamo 
riusciti ad abbattere la loro resistenza e a 
trovare il gol del vantaggio”. La rete dell’1-0, 
contestatissima dagli ospiti, ha innervosito e 
non poco la partita: “La situazione è chiara 
e l’ha anche spiegata l’arbitro: un corner 
in nostro favore è stato fatto ripetere per 
una distanza non rispettata. Il Guidonia 
invece pensava che fosse stato assegnato un 
altro angolo per una deviazione che a loro 
modo di vedere non c’era. Dalla battuta 
da calcio d’angolo abbiamo trovato l’1-0 
e lì è cominciata una vera caccia all’uomo. 
In 5-6 anni che gioco, mai avevo visto una 
cosa simile: dispiace che un alibi del genere 
sia usato per innescare tutto questo”.  
Futbolclub - Con la forza del collettivo, 
però, il CT Eur è riuscito a fare sua la 
partita: “Siamo stati bravissimi – prosegue 
il numero 11 -, con tanta qualità, testa 

e killer instinct abbiamo portato a casa 
questo incontro. Sono stati tre punti 
fondamentali, che ci permettono di tornare 
a vincere dopo la parentesi sfortunata 
di Palombara, che a mio modo di vedere 
è stata una grandissima partita contro 
una squadra fortissima. Ci è dispiaciuto 
soprattutto perdere quell’imbattibilità 
che mantenevamo da 1 anno e 4 mesi, 
ma adesso è più importante pensare che 
mancano 3 punti per raggiungere il nostro 
obiettivo”. Per Gentile, in particolare, la 
partita promozione, avrà un sapore speciale: 
“Sono legato al Futbolclub per questioni 
lavorative, ho amici e mister Budoni lo 
stimo in maniera incredibile. Nutriamo 
un grande rispetto per l’avversario: sono 
un’ottima squadra e sono convinto che sarà 
una grande partita. Ci mancano solo tre 
punti per raggiungere la C1 e scenderemo 
in campo per mordere il terreno di gioco”.  
Che squadra - Sta quindi per volgere al 
termine una stagione splendida, vissuta ai 
massimi livelli. “Mi è già capitato di essere 
in squadre molto forti, come quel Salaria 
nel quale c’era gente del calibro di Tavano 
e Penna. Giocare per vincere il campionato 
è una cosa splendida, che dà una pressione 
infinita ma che, se vissuta con la leggerezza 
di avere gli amici accanto come capita qui 
al CT Eur, è ancora più bella. Il sabato sai di 

farcela perchè accanto hai gente splendida. 
È stata tutta una stagione in crescendo, 
voltarsi in campo e vedere che un compagno 
si fida di te, che cerca il tuo sguardo, è la 
cosa più bella che possa capitare a livello 
sportivo. È una sensazione unica, che ti resta 
dentro sempre!”. 

una vittoria col futBolcluB consegnereBBe la MateMatica c1
a 3 Punti daL sogno

Articolo a cura di Matteo Santi

circolo tennis eur // serie c2 // girone b

CT EUR CALCIO A 5

Valerio Gentile

Via Alessio Baldovinetti, 12 - 00142 Roma
Tel. 0651530543 - Fax  0625496349
riu.baldovinetti@virgilio.it

I ragazzi di mister Rossetti ritrovano il 
gusto amaro della sconfitta dopo due 
mesi ed ora torna tutto in ballo per 
i play-off. Sicuramente lo era anche 
prima, perché le quattro squadre a 
lottare per il vertice sono distanziate 
di soli tre punti a tre giornate dalla fine, 
ma - se prima era il Ponte Galeria ad 

essere inseguito - ora sono Graziani e 
compagni ad inseguire, visto che questa 
sconfitta li fa scivolare al quarto posto. 
Errore tecnico - C’è un po’ 
di rammarico per questa battuta 
d’arresto, la Virtus Anguillara si è 
imposta per 4-3, ma a pesare sul 
risultato c’è anche la decisione del 
direttore di gara che non ha lasciato 
per niente soddisfatti i giocatori del 
Ponte Galeria. A raccontarci come 
sono andate le cose è Andrea Graziani, 
classe 1977, universale: “Ci dispiace 

per questa sconfitta, perché credo 
che non meritavamo di perdere. 
Abbiamo disputato un ottimo primo 
tempo in cui siamo stati nettamente 
superiori, ma abbiamo sbagliato 
troppi gol. Nella ripresa siamo calati, 
loro ne  hanno approfittato, nelle 
ripartenze sono stati micidiali e si 
sono portati sul 3-1, da lì per noi è 
stata dura e poi ci si è messo anche 
l’arbitro che ha commesso un errore 
tecnico clamoroso. Sul 4-2 per loro 
ci ha concesso un rigore ed ha 

espulso due giocatori, fin qui tutto 
ok, solo che dopo la trasformazione 
del rigore li ha fatti rientrare tutti e 
due e questo ai fini del regolamento 
non è possibile. Ora vedremo che 
succederà, probabilmente avremmo 
perso lo stesso, chissà, però resta 
il fatto che l’errore c’è stato”. 
Diventerà quasi decisiva la prossima 
giornata in cui ci saranno molti 
scontri diretti al vertice, per il Ponte 
Galeria la possibilità di riprendere il 
secondo posto è ghiotta.  
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L
a Vigor Perconti, dopo la bella vittoria conquistata lo scorso 
fine settimana ai danni del Fortitudo Guidonia in trasfer-
ta,  tornava tra le mura amiche per affrontare il Futbolclub 
di mister Riccardo Budoni, già sconfitto all’andata. A Colli 

Aniene, però, gli orange di Roma Nord hanno saputo vendicar-
si sbancando il campo nemico col risultato di 4-5 in rimonta. 
Siamo stati sciocchi – Capitan Tesciuba non ha preso bene 
questa sconfitta rocambolesca e del tutto inaspettata per come 
si era messa la contesa: “Eravamo in vantaggio per 4-1 a poco 
più di 5 minuti dal termine e siamo riusciti a perdere: incredibi-
le! Sono davvero molto arrabbiato, perché siamo stati sciocchi, 
specialmente quando invece di giocare non abbiamo fatto altro 
che litigare con l’arbitro e beccarci due rossi sul groppone. S’in-
tenda, non ce l’ho col direttore di gara, me la prendo solo con 
i miei compagni! E’ vero, ormai siamo salvi ed una battuta d’ar-
resto non cambia di una virgola il campionato disputato, ma 
siamo, ma a me non piace perdere e se mi succede, come oggi, 
mi arrabbio tantissimo, soprattutto per com’è arrivato il ko”. 
Sesto posto quasi impossibile – Dopo la sosta dovuta alle 
festività di Pasqua, si tornerà in campo sabato per la terz’ultima fati-

ca stagionale: “Andremo al Pala Di Fiore per scontrarci con il Futsal 
Ostia che è in piena lotta per accedere al play-off – ha precisato 
Tesciuba –. Purtroppo, complici le espulsioni di oggi, non avremo a 
disposizione Screponi e Giannotta, ma recupereremo un giocatore 
importante come Valentini. In quel palazzetto un paio di mesi fa 
prendemmo una pesante batosta con l’altra lidense, quindi stavolta 
avremo uno stimolo ulteriore per provare a mettere i bastoni tra 
le ruote al roster di Alfei”. E nel frattempo sembra sfumare la pos-
sibilità di giungere quinti: “Sarebbe bello chiudere la regular season 
tra le prime cinque, ma credo che oggi sia stato precluso ogni tipo 
di discorso sull’argomento. Per coronare la rimonta dovremo fare 
7-9 punti e sperare che una tra il Palombara e il Centocelle le stec-
chi tutte: un’ipotesi quasi fantascientifica”.

non Basta il triplice vantaggio, il futBolcluB sBanca colli aniene
iL bLaCk-out Costa Caro

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

vigor perconti // serie c2 // girone b

David Tesciuba Marco Riccialdi

Un brutto passo falso, una 
sconfitta che non ci voleva 

proprio. Il Centocelle perde 4 
a 3 sul campo dello Spinaceto, 
scivola al quarto posto in classifica 
e subisce anche l’aggancio del 
Palombara. Situazione che costa 
la panchina a Vincenzo Coccia. 
Momentaccio – Un duro 
colpo sia per la classifica che per 
il morale: “Ha vinto chi aveva 
più fame – sentenzia Adriano 
Mollicone –. I nostri avversari 

avevano più motivazioni, sono 
stati bravi a sfruttare il sostegno 
del pubblico e alcuni nostri 
errori difensivi. Il verdetto del 
campo, almeno questa volta, non 
è bugiardo. Il risultato è giusto. 
Purtroppo stiamo attraversando 
un momento da cancellare in 
fretta. Stiamo pagando un evidente 
calo di tensione, nell’ultimo 
periodo non siamo più noi. 
Quando si è scarichi mentalmente, 
diventa difficile vincere”. La 

situazione adesso è tutta in salita: 
“Prima di sabato scorso ero sicuro 
di arrivare ai playoff, ora direi che 
abbiamo solo il 30% di chance di 
riuscirci; non dipende più da noi”. 
Fattore campo – Sabato il 
match casalingo contro il Futsal 
Darma: “L’unico avversario da 
sconfiggere siamo noi – spiega il 
dirigente –. Per qualità tecniche 
sulla carta siamo nettamente 
superiori. Ovviamente, se non 
entriamo in campo con il cervello 

giusto, le partite poi diventano 
tutte insidiose. Detto questo, sono 
ottimista per il prossimo impegno. 
In casa abbiamo un ruolino 
importante”.

Il Futsal Darma supera 4 a 2 il 
Tennis Club Parioli e torna a 

sperare nella salvezza diretta. 
Il Cortina, anche se con una 
gara in meno, adesso è distante 
nove lunghezze, divario che 
consentirebbe agli uomini di 

Del Papa di evitare i playout. 
Successo fondamentale – 
Marco Riccialdi commenta così 
l’importantissima affermazione 
casalinga: “Sapevamo che 
sarebbe stata una gara difficile, 
per la classifica di entrambe 
e per la sconfitta rimediata 
all’andata. Il Parioli è una 
formazione quadrata, che si 
chiude bene e sa come ripartire. 
C’erano diverse assenze da 
ambo le parti, noi, per esempio, 

avevamo tre squalificati e due 
indisponibili. Chi solitamente 
gioca meno, però, si è fatto 
trovare pronto. Siamo entrati 
in campo con lo spirito giusto, 
abbiamo cercato di imporre il 
nostro gioco e di concedere 
pochi spazi alle loro ripartenze”. 
Corsa contro il Cortina 
– Fare punti e sperare che 
il Cortina raccolga il meno 
possibile, questo è ciò che 
deve augurarsi il Futsal Darma: 

“Mancano gare difficili, entrambe 
dovremo affrontare Centocelle 
e Palombara, ma è ancora tutto 
aperto – spiega il direttore 
sportivo –. Proveremo a fare 
punti già dalla trasferta sul campo 
del Centocelle. Affronteremo 
una compagine con potenzialità 
superiori alle nostre, ma la 
sconfitta che hanno subito 
contro lo Spinaceto nell’ultimo 
turno, rappresenta un motivo in 
più per crederci”.

Mollicone: “adesso non dipende più da noi”

riccialdi ci crede: “è ancora tutto aperto” 

addio PLayoff? 

PLayout da evitare

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Articolo a cura di Antonio Iozzo

club atletico centocelle // serie c2 // girone b

Futsal darma // serie c2 // girone b

Adriano Mollicone
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I
l Futsal Ostia torna al successo e vendica la brutta sconfitta 
patita contro il Futbolclub. La compagine del presidente 
Mastrorosato, grazie al 6 a 3 casalingo inflitto all’Alenic, 
approfitta dell’inaspettato passo falso del Centocelle e 

raggiunge provvisoriamente al secondo posto i cugini del 
Lido (la squadra di Di Mito, però, ha una gara da recuperare). 
Prova non esaltante – La sfida contro l’ultima della 
classe non verrà certo ricordata come una delle migliori 
prestazioni stagionali: “La cosa migliore sono i tre punti – 
afferma Marcello Alfei –. Non abbiamo disputato una grande 
partita, non sono molto soddisfatto della nostra prova, ma 
l’importante era ripartire. La sconfitta del Centocelle, inoltre, 
ci rimette in una posizione favorevole per quanto riguarda 
la lotta playoff. Cerchiamo di guardare il bicchiere mezzo 
pieno, anche perché, purtroppo, la squadra sta attraversando 
un momento di difficoltà, c’è bisogno di ritrovare un po’ di 
voglia. Sono soddisfatto, però, delle risposte che ho avuto 
da alcuni ragazzi che finora erano stati poco utilizzati”. 
Tegola De Santis – Le note positive lasciano quasi subito 
spazio agli aspetti negativi: “L’approccio alla gara è stato 
pessimo e, infatti, ci siamo ritrovati in poco tempo sotto di 
due reti – racconta il mister –. Abbiamo avuto una buona 
reazione e abbiamo chiuso la prima frazione in vantaggio per 
3 a 2, allungando nella ripresa, ma rischiando di far rientrare 
in partita i nostri avversari. La notizia peggiore, però, riguarda 
l’infortunio di De Santis. Speriamo di non perderlo per troppo 
tempo, ma si tratta di un problema muscolare e, in questi casi, un 
mese di stop è da mettere in preventivo. C’è il rischio che la sua 
stagione sia finita, per noi sarebbe una perdita fondamentale”. 
Ritrovare umiltà – Ultime tre giornate di campionato 
e un obiettivo da centrare a tutti i costi: i playoff. Il primo 
ostacolo da superare sarà la Vigor Perconti, formazione che 
all’andata creò diversi grattacapi ai lidensi, capaci di imporsi, 
però, con un sofferto 6 a 5: “È una squadra che conosciamo, ha 
qualità e non molla mai – spiega l’allenatore –. Sicuramente ci 
vorrà una prestazione totalmente diversa rispetto all’ultima, 
se vogliamo sperare di portare a casa il successo. Dobbiamo 
cercare di ritrovare l’atteggiamento giusto, la voglia di soffrire 
e l’umiltà necessaria per far bene”.

alfei: “Brutta gara, Ma l’iMportante era ripartire”
biCChiere mezzo Pieno

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Futsal ostia // serie c2 // girone b

Marcello Alfei

Andrea Di Mito

Davide Rolli e Federico Martinelli

rappresentativa, caMpionato ed esoneri i teMi della settiMana
di mito ne ha Per tutti

Articolo a cura di Walter Rizzo

lido di ostia // serie c2 // girone b 

I
l Lido è rimasto 
fermo a guardare il 
campionato e con lui 
anche il tecnico della 

squadra di Ostia Andrea 
Di Mito che “dopo mesi 
e mesi” come ha detto, 
è tornato a passare un 
sabato da spettatore 
quasi disinteressato. “Mi 
mancava un po’ riuscire 
a fare un sabato di futsal 
davvero completo” – 
ha rivelato lo stesso 
tecnico -. Ma il risultato 
importante è arrivato 
dallo Spinaceto che 

ha fatto lo sgambetto anche al Centocelle: “Il nostro inciampo, 
visto che come noi Centocelle e Futsal Ostia non sono riuscite a 
vincere su quel campo, non è stato dunque un caso. Evidentemente 
lo Spinaceto con le grandi ha un passo diverso. Con questa 
vittoria ci hanno dato un piccolo vantaggio”. Vantaggio sì, ma 
solo sul Centocelle che in classifica è stato rimontato anche da 
un Palombara in forte ascesa. “Sono rientrati in corsa, dobbiamo 
aspettarci veri e propri colpi di scena. Credo che possa essere 
statisticamente probabile che da qui alla fine del campionato una o 
più squadre come noi, Futsal Ostia, Centocelle e Palombara, siano 
portate a steccare almeno una partita. La stagione sta finendo, e 
chi è rimasto sempre in testa, CT Eur compreso, sta perdendo 
qualche colpo”. In casa Lido si fa sempre più complicata l’idea 
di non doversi giocare tutto all’ultima partita: “E’ molto difficile 
andare a Centocelle avendo già il secondo posto in tasca”. 
Con i colleghi - Ma la squadra di Roma sud ha deciso per il 
cambio in panchina, sulla questione Andrea Di Mito si schiera a 
favore dei suoi colleghi. “Esonerare a poche giornate dalla fine, 
considerando vano il lavoro fatto che ti sta portando in zona playoff 
e nelle finali di coppa non so se sia un atteggiamento vantaggioso. 
Sembra che le cose possano cambiare minuto dopo minuto come 
capitato a Coccia e Romagnoli”.
Rolli e Martinelli – Sui giovani Davide Rolli e Federico 
Martinelli chiamati in rappresentativa: “Federico è un giocatore 

importante che quest’anno pian piano ha saputo prendersi i suoi 
spazi e ci ha dato una grossa mano, Davide invece ha già l’eleganza 
e la responsabilità di prendersi il ruolo da ultimo che con quello 
del portiere è la posizione in campo più delicata. Sono oltremodo 
soddisfatto di questi ragazzi, cresciuti ovviamente grazie a me (ride 
ndr)”.
Campionato verso il CT Eur – Onore delle armi al CT 
Eur pronto a festeggiare il campionato: “Si sono dimostrati la 
squadra più continua, quando fai quel numero di punti è quasi 
impossibile non vincere il campionato. Non ci siamo mai sentiti in 
competizione in quanto, nonostante l’ottima posizione occupata 
e qualche squadra che aveva maggiori ambizioni come Palombara, 
Futsal Ostia e Centocelle, siamo una neopromossa alla prima 
stagione in C2. Il Lido di Ostia deve guardare in casa propria e 
cercare di fare punti non considerando classifica o valore ipotetico 
dell’avversaria, siamo nella fase cruciale, chi perde punti è finito”.
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P
rosegue senza fortuna il campionato del 704. Nel turno 
precedente alla sosta pasquale, la formazione di Marco 
Ciardi viene superata da uno spietato Virtus Palombara. 
Troppo evidente la differenza tra le due squadre, con gli 

ospiti che hanno travolto i padroni di casa con un perentorio 7–1, 
condannando il 704 ad una ormai certa retrocessione in serie D. 
L’analisi di Ciardi – Al termine del confronto, mister Ciardi 
ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi: “E’ stata una bella 
partita, una sfida nella quale loro hanno dimostrato di essere più 
bravi. Noi, vista la nostra situazione, abbiamo dato spazio al nostro 
quarto portiere, in modo da fargli cumulare qualche minuto di gioco. 
Ciò, ovviamente, non ha influito sul risultato, la differenza di valori 
già era evidente. E’ stata una gara gradevole, rovinata ancora una 
volta da una direzione arbitrale non all’altezza. Attenzione: non mi 
sto lamentando né cercando scuse, non è nel mio stile, la superiorità 
dei nostri avversari, del resto, era indiscutibile. Purtroppo però 
l’arbitraggio non è stato soddisfacente, con diversi errori sia da 
una parte che dall’altra. E’ capitato spesso, infatti, che entrambe le 
squadre si restituissero vicendevolmente il pallone, per rimediare 
a fischi evidentemente invertiti. Mi spiace sottolineare questo 
fattore ma il livello arbitrale è veramente basso. Si riesce fin troppo 
spesso a rovinare le partite, anche quelle più semplici”. Per il 704 
si apre, dunque, una fase nuova di questo torneo. Svanite le ultime 
speranze di mantenere la categoria, Pascale e compagni potranno, 
d’ora in poi, scenderanno in campo con la tranquillità propria di 
chi non ha più nulla da chiedere al proprio campionato. Il rovescio 
della medaglia, però, riguarda la complicata ricerca degli stimoli: 
“Eppure – spiega Ciardi – paradossalmente ora inizia il lavoro più 
bello e cioè quello di ricercare le motivazioni per rimanere uniti 
e compatti ed andare avanti. Preparare le finali è facile, non c’è 
bisogno di nessuno che carichi i giocatori. Lo stesso discorso si 
può fare per le partite contro formazioni del calibro del C. T. Eur o 
Lido di Ostia. La più bella soddisfazione che mi sono tolto in questa 

stagione è stata quella di vedere la mia squadra, nell’intervallo di 
questi grandi confronti, stare in silenzio ad ascoltare le parole del 
sottoscritto, con i non convocati in tribuna a tifare per noi, il tutto 
mentre mi accorgevo che dall’altra parte, nella grande squadra 
di turno, i giocatori, nonostante l’alta classifica ed i rimborsi 
percepiti, litigavano tra di loro. La forza di andare avanti dobbiamo 
trovarla da situazioni come questa, dal grande gruppo che abbiamo 
costituito. Sapevamo tutti che salvarci era difficile, per qualche 
settimana ci abbiamo sperato ma ora dobbiamo guardare avanti”. 
Prospettive – Sabato il 704 sarà impegnato nella sfida di 
Guidonia ma è inevitabile che in seno alla società di D’Antoni si 
pensi già alla prossima stagione: “Io non caccio nessuno – spiega 
Ciardi – ed ovviamente il nostro obiettivo sarà quello di risalire 
immediatamente in serie C2”.

largo successo del paloMBara, ciardi: “loro superiori”
destino segnato

Articolo a cura di Giovanni Lentini

704 // serie c2 // girone b
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I
l Virtus Palombara, dopo la straordinaria vittoria ottenuta ai danni 
della capolista del campionato nel precedente fine settimana, era at-
teso sul campo del 704, invischiato nella lotta per non retrocedere in 
Serie D. La sfida è terminata 7-1 in favore dei ragazzi di mister Lucia-

ni, che, grazie a questo nuovo successo, hanno raggiunto il quarto po-
sto in classifica affiancando il Centocelle dell’ormai ex tecnico Coccia. 
Divario evidente – Ad analizzare la gara in casa rossoblu ci ha 
pensato uno dei senatori dello spogliatoio, ovvero Davide Condò: 
“Con tutto il rispetto per gli avversari, il divario tecnico tra noi e loro 
oggi si è notato palesemente. La partita di oggi era parecchio insi-
diosa, perché con squadre 
di basso rango, di solito, si 
fa fatica a mantenere alta 
la concentrazione, mentre 
noi siamo stati bravissimi ad 
approcciare nella maniera 
giusta l’incontro mettendo 
immediatamente il risultato 
in cassaforte”. Nel frattem-
po la graduatoria si è fatta 
più interessante: “Come ha 
detto la scorsa settimana 
il mister, noi credevamo al 
play-off anche nel momen-
to in cui eravamo distanti 
anni luce dal podio. Ov-

viamente ci fa piacere essere arrivati al ridosso delle due di 
Ostia, ma sappiamo benissimo che non sarà facile sopra-
vanzarle. Vivremo alla giornata, pensando a vincere le ulti-
me tre gare e poi tireremo le somme di quanto accadrà”. 
Occhio allo Spinaceto – Il 30 marzo il campionato ha os-
servato un weekend di riposo per via delle festività di Pasqua, 
ma sabato si tornerà in campo contro un avversario ostico: “Af-
fronteremo lo Spinaceto, un roster che proprio nell’ultimo tur-
no ha saputo battere il Centocelle – ha evidenziato il laterale –. 
Sarà un’altra partita complicata, in cui dovremo subito indirizzare 

dalla nostra parte il risul-
tato”. Chiusura sulla Final 
Eight di inizio maggio: 
“Non conosco benissimo 
le formazioni in lizza, ma 
sicuramente vorrei evita-
re al primo turno scontri 
con Ciampino o il Lido di 
Ostia, con cui nell’attua-
le campionato abbiamo 
sempre avuto problemi. 
Secondo me, le due com-
pagini che ho appena no-
minato sono le favorite 
della kermesse del Mille-
voi”.

la vittoria sul 704 vale il raggiungiMento del quarto posto
Preso iL CentoCeLLe!

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

virtus palombara // serie c2 // girone b

Marco Ciardi
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Riprende subito la marcia 
l’Anni Nuovi che batte 

al Pala Tarquini 4-2 l’History 
Roma 3Z, rimanendo 
agganciato in classifica al 
Colleferro a quota 34 punti. 
La gara – Il match è stato 
difficile e molto tirato, con 
i ragazzi di mister Bonanni 
sempre in partita. La doppietta 
di Panci e le altre reti messe a 
segno da Turco e Abbatini, però, 
hanno tenuto sempre a distanza 
la voglia di rimonta degli ospiti. 
I ciampinesi guadagnano tre 
punti importanti, un passo 
in più verso la salvezza. 
Senza Gugliara – Dopo 
l’espulsione rimediata nella 
gara contro il Cynthianum, 
mister Gugliara ha rimediato 

una nuova squalifica. Questa 
volta dovrà stare fermo per tre 
giornate, tornerà per l’ultima di 
campionato. La squadra, però, 
non sembra risentirne perché 
con il vice Paterna alla guida 
sono arrivati i punti. Moroni, 
assente contro l’H3Z per 
squalifica dichiara: “Le statistiche 
dicono questo, senza il mister si 
vince. Tralasciando tutte le facili 
ironie, Gugliara è una persona 
che da più di vent’anni è in 
questo sport, merita solo elogi. 
Purtroppo ogni tanto perde 
la pazienza ed è protagonista 
di episodi come questi”. 
Derby in vista – I ciampinesi 
hanno scalato posizioni 
importanti in classifica, ma non 
possono ancora dirsi fuori 

pericolo. Dal terzo posto in giù 
può ancora accadere di tutto, 
con 9 punti in palio nessuno ha 
certezze. L’Anni Nuovi, dunque, 
conserva i 4 punti di vantaggio 
sulla zona playout in vista del 
derby, preparato con calma e 
cura vista la settimana in più 
per lo stop della settimana di 
Pasqua. Possono approfittare 
del malumore che serpeggia tra 
le fila del Real per la mancata 
vittoria in campionato, ma 
Moroni non si illude e conclude: 
“È sempre un derby, non 
arriveranno scarichi. Mi aspetto 
una gara giocata ad alti livelli, mi 
piacerebbe vedere una giusta 
risposta del pubblico a una 
partita che sarà sicuramente 
bellissima”.

Moroni: “gugliara da elogi” 
saLvezza viCina

Articolo a cura di Michele Salvatore

anni nuovi // serie c2 // girone c

Alessandro Moroni
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L
’incontro che poteva sancire la matematica vittoria 
nel girone C di serie C2 per gli uomini di mister 
Cavola non si è disputato e quindi eventuale 
festa rimandata per lo Sporting Valmontone. In 

qualche modo, dunque, il Real Divino Amore è riuscito 
a rovinare la festa alla prima della classe, sia chiaro non 
per volontà dei ragazzi di mister Neroni, ma per una 
disattenzione del direttore di gara arrivato con circa 
un’ora di ritardo, quando ormai Idini e compagni erano 
pronti per tornarsene a casa, per diversi motivi lavorativi. 
Al Divino Amore in settimana è stata data la sconfitta a 
tavolino. Spiega mister Neroni Bonaventura che con molta 
franchezza: “Noi, come loro dello Sporting Valmontone, 
abbiamo atteso circa un’ora prima dell’arrivo dell’arbitro, 
però quando è arrivato alcuni miei ragazzi erano già pronti 
per andar via, in quanto avevano degli impegni lavorativi 
subito dopo l’incontro, per noi sarebbe stato impossibile 
giocare, anche perché già siamo andati a Valmontone 
contati visto che eravamo in sette”. E’ stata un po’ una 
situazione paradossale visto che nessuno si aspettava che 
il direttore di gara non arrivasse in tempo: “Ne noi né 
lo Sporting Valmontone sapevamo del ritardo dell’arbitro, 

abbiamo chiamato noi la federazione ed avvisato di 
quanto stava accadendo, nel frattempo ci eravamo già 
scaldati ed eravamo pronti per giocare, ma all’arrivo 
del direttore di gara ormai i ragazzi erano pronti per 
andare via, anche loro hanno delle esigenze personali”. 
Conseguenze – Al loro arrivo i ragazzi di Neroni 
hanno capito subito che in casa Valmontone erano tutti 
pronti per la festa promozione, che ora però e rinviata: 
“Sugli spalti c’era grande euforia, erano pronti tutti a 
festeggiare, ma non è dipeso prettamente da noi, dispiace 
per la situazione che ci ha portato al la sconfitta a 
tavolino”. Mancano ormai tre giornate al la f ine , mancava 
anche quest’avventura al Real Divino Amore, che così 
quest’anno le ha passate proprio tutte , anche contro 
lo Sporting Valmontone, l ’organico era dimezzato una 
costante in tutta la stagione: “Abbiamo avuto troppe 
diff icoltà in questo campionato, adesso cerchiamo di 
chiudere i l f inale di stagione con una vittoria, sabato 
ci aspetta i l  Casalbertone che è la terza forza del 
campionato, ma noi saremo motivati per fare una buona 
gara e cercare di prendere questi tre punti fino all’ultima 
giornata”.

NeroNi boNaveNtura: “abbiamo atteso uN’ora”
“ImpossIbIle gIocare”

Articolo a cura di Sergio Balducci

Real Divino amoRe // SeRie C2 // giRone C

Neroni Bonaventura
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l Casalbertone deve arrendersi nel finale di partita contro 
il Real Ciampino, seconda forza del campionato. Una gara 
decisa da un calcio di rigore, a due minuti dalla fine, che ha 
scatenato le proteste dei giallorossi, anche se la formazione di 

mister Dileo ha certamente giocato meglio dei padroni di casa. 
“Dopo una prima frazione di gioco di grande sofferenza – spiega 
il tecnico del Casalbertone Marco Di Paolo – siamo riusciti a 
tornare in partita nella ripresa. Abbiamo trova il gol dell’1-2 in 
maniera fortunosa, grazie ad una deviazione, ma la rete ci ha 
dato la carica e abbiamo trovato il pareggio subito dopo. Nel 
finale abbiamo cercato di gestire il 2-2 fino al triplice fischio 
ma, purtroppo, non ci siamo riusciti. I nostri avversari hanno 
certamente meritato la vittoria, ma bisogna anche ammettere 
che non siamo stati fortunati in alcune fasi dell’incontro”.
Pausa di lavoro – Il ko del Roma Sei non impedisce 
comunque al Casalbertone di rimanere al terzo posto della 
classifica, ma ciò che più conta, avvicina la salvezza matematica 
della formazione giallorossa. -Se è vero che in questo momento 
ci troviamo in una posizione in graduatoria inaspettata ad inizio 
stagione - prosegue Di Paolo - è altrettanto vero che noi siamo 
una matricola in questa categoria e che il nostro obiettivo è e 
rimane la salvezza. Dobbiamo sempre ricordare questo aspetto. 
Noi, i giocatori e la dirigenza. Siamo vicinissimo ad un traguardo 
che, per noi, equivale alla vittoria del campionato e non vogliamo 
farcelo scappare. Quindi dobbiamo pensare a concentrarci sulla 
salvezza e non al terzo posto finale”.
Divino Amore e salvezza – Archiviata la settimana di 
sosta per le festività pasquali, il Casalbertone sarà impegnato 
nella sfida in trasferta contro il Real Divino Amore, fanalino di 
coda e già retrocesso in serie D. Un match nel quale i giallorossi 
cercheranno i tre punti necessari per conquistare la matematica 
salvezza. “La pausa – conclude mister Di Paolo – è stata 
importante per continuare a lavorare e per prepararci al meglio 
alle ultime tre partite. Siamo vicinissimi alla salvezza e cercheremo 

di trovare i punti necessari il prima possibile per evitare qualsiasi 
ulteriore complicazione. Abbiamo approfittato della sosta per 
giocare un paio di amichevoli, in fase di organizzazione, in modo 
da non perdere il ritmo partita. L’obiettivo è quello di disputare 
una grande gara contro il Real Divino Amore perché vogliamo 
chiudere quanto prima qualsiasi discorso in chiave salvezza”.

Giallorossi scoNfitti, ma viciNi allo storico traGuardo
salvezza ad un passo
CaSalbeRtone // SeRie C2 // giRone C

Articolo a cura di Andrea Somma

I
l 23° turno ha regalato tre punti 
importanti all’Atletico Marino. La 
squadra di mister De Acetis ha regolato 
l’Anagni 5-1 nello scontro diretto che 

porta alla salvezza e, forse, a qualcosa in più. 
Secondo tempo ok – “La partita 
non è stata affatto semplice, loro 
sono una buonissima squadra – dice 
Tiziano Onorati -. Dopo un primo 
tempo chiuso sull’1-0 per noi, ma non 
giocato benissimo, abbiamo fatto una 
ripresa di assoluto livello chiudendo 
definitivamente il discorso. Le reti sono 
state di Kola, autore di una tripletta e 
da me, marcatore di una doppietta”. 
Momento positivo – Gli ultimi 
punti portano la firma in calce di 
Onorati. Tra Divino Amore e Anagni 
ha realizzato ben 6 gol, prova del 
suo ottimo momento di forma, ma il 
giocatore soddisfatto prosegue: “Certo, 
segnare fa sempre piacere. È un momento 
in cui fisicamente e mentalmente 
sto bene, dipende solo da questo”. 

Calcoli – Archiviati anche questi 3 punti, 
è arrivato il momento di fare qualche 
calcolo. L’Atletico è quarto, appaiato 
al Paliano a quota 36. Tre punti sotto il 
Casalbertone, 2 punti sopra proprio il 
Colleferro. Il 24° turno non si può proprio 
sbagliare perché: “Tra i 39 punti e i 41 
– dichiara Onorati – passano i playout, 
la salvezza e i playoff. Il nostro primo 
obiettivo devono essere i 40 punti, quello 
che viene dopo sarà tutto di guadagnato. 
Conto il Colleferro sarà dura, ma ce 
la giochiamo, come faremo anche nelle 
gare successive contro Tor Tre Teste e 
Valmontone, sfide non da poco. Resta 
il rammarico di aver perso qualche 
punto di troppo nel girone di ritorno. 
Avremmo potuto fare qualcosa in più”. 
I giovani – Il 24 marzo si è chiuso con 
un pareggio il campionato dell’Under 21. 
Le reti di Bosco e Cataldo e la doppietta 
di Fabi, fissano sul 4-4 il punteggio finale in 
casa dello Spinaceto. La Juniores, invece, è 
caduta per 4-2 sotto i colpi della Folgarella.  

battuto l’aNaGNi, terzo posto più viciNo
sognI possIbIlI

Articolo a cura di Michele Salvatore

atletiCo maRino // SeRie C2 // giRone C

Tiziano Onorati

Marco Di Paolo

viale Mazzini, 1 - MaRinO
via GUSTavO De lUCa 8 - MaRinO
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Marco Genovesi

GeNovesi: “atteNzioNe al ciampiNo, loro NoN mollaNo”
ad anagnI per la c1

Articolo a cura di Michele Salvatore

SpoRting valmontone  // SeRie C2  // giRone C
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via foNte ceciliaNa, 3 - 00036 palestriNa (rm)
iNGresso aNcHe iN via pedemoNtaNa, 68
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F.L. PULIzIE
casilli costruzioni

F
esta rimandata. Non è stata disputata la partita 
contro il Divino Amore e i ragazzi di mister Cavola 
dovranno pazientare ancora un po’ prima di poter 
essere incoronati vincitori del proprio girone. 

Senza l’arbitro – “Eravamo tutti pronti, stavamo facendo il 
riscaldamento prima della partita – dichiara Genovesi – solo 
che l’arbitro tardava ad arrivare. È stato un nostro dirigente a 
chiamare la Federazione e solo allora abbiamo saputo che stavano 
inviando un sostituto. Il nuovo direttore di gara è arrivato alle 
16:00 circa, ma alla fine non abbiamo disputato la gara. I giocatori 
del Divino Amore si sono presentati all’appello, ma avevano 
già dismesso la divisa da gioco. Ultimato il riconoscimento se 
ne sono andati. Peccato, avremmo comunque voluto giocarla”. 
Manca un punto – Ad accrescere il rammarico c’è stata 
senz’altro la sfumata possibilità di poter festeggiare la promozione tra 
l’abbraccio del proprio pubblico. Cosa che comunque non sarebbe 
avvenuta, vista la vittoria del Real Ciampino sul Casalbertone. Tutto 
rimandato, quindi, alla prossima di campionato in casa dell’Anagni. 
“Manca ancora un punto – prosegue Genovesi – sarebbe stato bello 
festeggiare la C1 con il nostro pubblico, ma pazienza. Contro l’Anagni 
non sarà facile perché sono una squadra forte, autrice di ottimi 
risultati. All’andata ci hanno messo in difficoltà e non dimentichiamo 
che sono stati in grado di battere il Real Ciampino. Li conosco, 
sono atleti che non mollano mai, dovremmo stare molto attenti”. 
Matematica – L’intoppo contro il Divino Amore ha prolungato 
di un altro po’ l’attesa. Genovesi, in ogni caso, fa comunque bene 
a predicare calma perché anche se manca un punto, significa che 
non è ancora finita. Anagni il 6 aprile, poi Colleferro e Atletico 
Marino non regaleranno nulla sul campo perché ancora in lotta 
per i loro rispettivi obiettivi. I prossimi avversari sono in piena lotta 
per evitare il playout, mentre le squadre di Giuliani e De Acetis 
combattono tra la salvezza e i playoff. Il C si è dimostrato un girone 
equilibrato, almeno dalla terza posizione in giù, e una vittoria in più 
o in meno significherebbe l’inferno o il paradiso. Per chiunque. Ecco 

perché i ragazzi di mister Cavola non possono dare ancora nulla 
per scontato. Sebbene abbiano ampiamente dimostrato di essere 
i più forti, si apprestano ad un finale di stagione di fuoco e bisogna 
ricordare che i lepini, con le stesse avversarie, hanno portato a 
casa solo 3 punti contro il Colleferro. Fa poca differenza il quando 
festeggiare, le parole di Genovesi devono tenere la squadra nella 
giusta concentrazione: “Manca ancora un punto”.

T
orna alla vittoria il Real Ciampino. Dopo le due 
sconfitte subite contro l’Atletico Marino e lo Sporting 
Valmontone, che hanno precluso i sogni di vittoria 
del campionato, i ragazzi di mister Dileo superano 

3-2 il Casalbertone in una gara tutt’altro che facile. La reazione 
che tutti volevano c’è stata, la gara è stata ricca di emozioni e 
alla fine sono arrivati tre punti che hanno comunque rinviato 
la festa allo Sporting Valmontone, che non è sceso in campo 
contro il Real Divino Amore, per il ritardo del direttore di gara. 
La partita - Il Real Ciampino parte forte passando in 
vantaggio dopo pochi minuti dal fischio di inizio grazie ad una 
rete di Cetroni, ma è anche l’unico gol di tutto 
il primo tempo, perché tutte le emozioni forti 
arrivano nella ripresa, dopo che il Real Ciampino 
si porta sul 2-0 e dopo aver tenuto in mano le 
redini dell’incontro anche il Casalbertone si sveglia, 
riacciuffando i ragazzi di Dileo sul 2-2 che però 
nel finale di partita riescono a trovare il 3-2 finale 
grazie ad un rigore di Cetroni. Un grazie particolare 
va dato anche all’estremo difensore Bianco che 
in pieno recupero neutralizza un tiro libero. 
Continuità – Da qui riparte il Real Ciampino. 
Mancano tre partite alla fine del campionato, 
bisognerà arrivare alla Final Eight carichi e 
conquistare tre vittorie sarebbe sicuramente un 
biglietto da visita ottimale, anche perché dare 
continuità ai risultati è un segnale per dimostrare 
a tutti che il Real Ciampino c’è e non molla fino 
alla fine. Ora il prossimo incontro mette di fronte 
i ragazzi di mister Dileo contro l’Anni Nuovi, un 
vero e proprio derby: all’andata Terlizzi e compagni 

si imposero per 3-1, in una gara abbastanza dura. Adesso vista 
la situazione di classifica degli Anni Nuovi Ciampino la gara 
sarà sicuramente ancora più combattuta, visto che in caso di 
vittoria avvicinerebbero di più il terzo posto. Da parte sua, il 
Real Ciampino vuole onorare fino alla fine questo campionato, 
che l’ha visto protagonista fino a qualche settimana fa, e deporre 
l’onore delle armi a testa alta per concludere senza rimpianti una 
stagione comunque positiva, con un altro obiettivo importante 
da  inseguire e centrare come quello della Final Eight, del quale 
è detentore, e tentare quindi di bissare il successo della passata 
stagione ed  immortalare nella bacheca un altro trofeo.

successo a casalbertoNe, ora il derby coN l’aNNi Nuovi
vIttorIa per rIpartIre

Articolo a cura di Sergio Balducci

Real Ciampino  // SeRie C2 // giRone C

www.ciampinoca5.it
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I
l Futsal Appia, dopo la sconfitta patìta  nel precedente fine setti-
mana nello scontro diretto con lo zagarolo, affrontava, tra le mura 
amiche, un’altra compagine in lotta per agguantare la salvezza, 
ovvero il Cynthianum. La sfida è terminata 5-4 in favore degli uo-

mini di casa, i quali, forse, con questo successo hanno messo fine alla 
crisi di risultati che li aveva relegati nei bassifondi della graduatoria. 
Finalmente tre punti – A commentare un’affermazione pesan-
tissima del roster biancoblu ci ha pensato Mattia Ripari: “Finalmen-
te abbiamo colto tre punti fondamentali nella corsa per il manteni-
mento della categoria, all’indomani di un periodo tremendamente 
sfortunato che tuttavia non si appresta a concludere. La squadra ha 
dato fondo ad ogni energia giocando con grandissima abnegazione 
non risparmiandosi mai, in nemmeno un frangente della contesa. 
E’ stata una partita combattuta, in cui noi siamo riusciti sempre ad 
andare in vantaggio, specialmente nel primo tempo quando al 30’ 
eravamo sopra per 3-1. Gli avversari, nonostante la situazione di 
punteggio sfavorevole, hanno avuto la bravura di rimontare e di 
ripristinare la parità, che è sussistita fino a quasi al 60’. Poco prima 
del fischio finale, infatti, siamo stati eccezionali a trovare la rete che 
ha deciso la gara e che ha tagliato le gambe agli ospiti. Credo che 
questo sia un successo meritato e d’oro per il morale del gruppo”. 
Ancora infortuni – Se i tre punti colti ai danni dei genzanesi 
del Cynthianum potrebbero aver messo fine alla crisi di risulta-
ti, sicuramente non stanno conoscendo soste gli infortuni: “Sicu-
ramente l’ultimo periodo ci sta regalando solamente dispiace-
ri ed anche oggi ne abbiamo avuta una riprova – ha constatato 
l’ex Junior Lazio Calcetto –. Nel match con i granata abbiamo 
recuperato il sottoscritto ed Alex Balbo, ma dopo pochi istanti 
ha dovuto alzare bandiera bianca per l’ennesimo guaio muscolare 
Vandini. Sinceramente reputo sia il caso di andarci a fare una pas-
seggiata a Lourdes, perché cosi non possiamo proprio continuare”. 
Altro scontro diretto – Ovviamente nel weekend pasquale 
il campionato ha osservato un turno di stop, ma sabato si scen-
derà immediatamente in campo per un ulteriore scontro diret-
to in chiave salvezza: “Ce la vedremo con l’History in trasferta, 
in una partita importante e che si preannuncia combattuta – ha 
proseguito il 24enne biancoblu –. Noi, complice la flessione degli 
ultimi due mesi, non possiamo più permetterci il lusso di per-
dere altro terreno, quindi saremo chiamati a vincere se voglia-

mo salvarci tentando di evitare la roulette dei play-out. Rispet-
tiamo gli avversari, ma giocheremo solamente per i tre punti”. 
Il pronostico – Ripari si è congedato con un pronostico sulla 
conquista della Coppa Lazio: “Difficile sbilanciarsi, perché quella 
che reputavo favorita, ovvero il Ciampino, non potrà fallire l’ap-
puntamento per accedere in C1. I castellani in campionato hanno 
attraversato un momento nerissimo che gli è costata la promozio-
ne diretta, dunque potrebbero arrivare alle fasi finali della Coppa 
con eccessiva tensione”. Non fa una piega.

ossIgeno puro!
battuto il cyNtHiaNum: è uNa vittoria scaccia crisi? 

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

FutSal appia 23 // SeRie C2 // giRone C

Gialloblu al terzo ko di fila. adesso tre fiNali
e’ una guerra dI nervI

Articolo a cura di Andrea Somma

1983 Roma 3Z // SeRie C2 // giRone C

www.roma3z.itinfo@roma3z.it infoline 062416937

L
’History Roma 3z incappa nella 
terza sconfitta consecutiva e 
vede la sua classifica peggiorare 
ulteriormente. A tre giornate dalla 

fine della stagione regolare, infatti, i gialloblu 
si trovano ormai ad otto lunghezze dalla 
salvezza diretta, che sembra ormai un 
miraggio. Ma l’aspetto più preoccupante è 
il vantaggio sulla penultima posizione sceso 
ad un solo punto. Lo stop di Ciampino, 
sponda Anni Nuovi, lascia però molto 
amaro in bocca e qualche recriminazione 
in casa 3z. Recriminazioni per alcune 
decisioni del direttore di gara: “Purtroppo 
abbiamo perso una gara fortemente 
condizionata dai fischi dell’arbitro – spiega 
il direttore generale gialloblu Alessio 
Bonanni – che hanno deciso l’andamento 
del match. Basta pensare che il gol che ha 
chiuso definitivamente la gara nasce da un 
fallo di mano fuori dell’area di rigore del 
portiere avversario, non sanzionato, e sulla 
cui ripartenza abbiamo subito la rete. Sono 
due o tre partite che ci troviamo di fronte 
ad arbitraggi fortemente negativi e questo 
rende le cose ancora più difficili di quanto 
non lo siano già”.
Tre finali – Mancano solo tre partite alla 
fine del campionato e l’History Roma 3Z 
deve cercare di ottenere i punti necessari 
per raggiungere i play out. “Siamo convinti 
di poter uscire fuori da questa situazione – 
continua Bonanni – e abbiamo approfittato 
della sosta per allenarci al meglio. Da qui 
a fine stagione svolgeremo tre allenamenti 
settimanali, perché in queste tre gare 
dobbiamo ottenere quanti più punti 
possibile”. Dopo la sosta di febbraio, la 
Roma 3z ripartì alla grande. La speranza 
a via di Centocelle è quella di ripetere la 
storia. “Speriamo sia ancora così. Adesso 

ci aspettano due scontri diretti in casa 
oltre alla trasferta di Paliano. Daremo il 
massimo, quindi tireremo le somme con 
la tranquillità di aver dato il 100% delle 
nostre possibilità. Ai nostri ragazzi non si 
può rimproverare nulla sia sotto il profilo 
dell’impegno che della volontà”.
Guerra di nervi – La pausa sarà anche 
l’occasione per distendere i nervi dopo 
un periodo difficile. “Ho sempre detto – 
conclude Bonanni - che quella che stiamo 
affrontando è una guerra di nervi. Lo 

sapevamo da alcune settimane che sarebbe 
stato così. Chi mollerà sarà condannato 
alla retrocessione. Noi lo sappiamo bene 
e per questo non dobbiamo mollare, anche 
se stiamo attraversando molte difficoltà. 
Dopo questa sosta di Pasqua giocheremo 
in casa contro la Futsal Appia, reduce da 
una vittoria e che vorrà conquistare altri 
punti salvezza. Noi, però, non abbiamo 
alternativa alla vittoria e, come sempre 
quest’anno, saranno punti che varranno 
doppio”.

Alessio Bonanni

Mattia Ripari
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Daniele De Carolis Emanuele Ciaravolo Alessio Laurenti

Alessandro De Marzi

Esordienti durante il riscaldamento

Mirko Catracchia

sull’Innova Carlisport. “E’ stata una gara difficile – spiega Lorenzo 
Alviti – ma che abbiamo giocato con la giusta determinazione fino 
alla vittoria”. Un successo che mette definitivamente alle spalle il 
periodo nero affrontato a metà del girone di ritorno. “Abbiamo capito 
che stavamo precipitando – continua Alviti – e abbiamo cambiato 
rotta, rimboccandoci le mani. Siamo riusciti così a rimetterci in sesto 
e a riprendere a giocare come sappiamo. E’ stato proprio quello il 
momento più brutto della stagione, mentre ricordo con piacere i primi 
allenamenti, con la nascita della squadra e l’ultima partita, che ci ha 
regalato la vittoria”. Per il 3z si tratta del secondo trionfo consecutivo. 
L’anno scorso, però, i playoff durarono troppo poco con i gialloblu 
estromessi al primo turno. “Quest’anno vogliamo riscattare quel 
risultato – conclude Alviti – e per farlo dobbiamo rimanere concentrati 
sia mentalmente che fisicamente e allenarci con il massimo impegno”. 
Giovanissimi, bilancio positivo – Si chiude con una vittoria a 
tavolino il campionato dei Giovanissimi di mister Emanuele Ciaravolo, 
che completano un’ottima stagione, terminata al sesto posto finale. 
“Abbiamo avuto un inizio di stagione altalenante – spiega il tecnico 
gialloblu – poi siamo riusciti a creare un grande gruppo sotto natale ed 
abbiamo risalito la classifica inanellando una serie positiva importante. 
Purtroppo abbiamo perso qualche punto importante perché avremmo 
potuto ottenere un piazzamento ancora migliore. Il bilancio del nostro 
campionato è certamente positivo. Siamo stati l’ultima squadra a 
radunarci: Il nostro obiettivo era quello di portare ad una crescita 
individuale dei ragazzi e sono molto soddisfatto di quanto hanno fatto 
i miei giocatori”. Terminato il campionato, ma non la stagione: “Ora ci 

prepareremo per il Trofeo Flami & Ale – conclude Ciaravolo -. Abbiamo 
una rosa molto giovane e questo ci permetterà di ben comportarci. 
Inoltre saliranno anche molti Esordienti di valore e sono sicuro che 
nella prossima stagione potremo lottare per migliorare il piazzamento di 
quest’anno e cercare di raggiungere anche la terza posizione”.solo vittorie, la JuNiores cerca il secoNdo posto

chIusura In bellezza
Articolo a cura di Andrea Somma

1983 Roma 3Z // SeRie C2 // giRone C

www.roma3z.itinfo@roma3z.it infoline 062416937 info@roma3z.it www.roma3z.it infoline 062416937

Piccoli Amici in panchina

C
hiude in bellezza la sua stagione la formazione Under 21 
dell’History Roma 3Z, che supera con il punteggio finale di 
6-3 il Montagnano e termina il campionato al centro della 
graduatoria. Una gara nella quale ha esordito da titolare il 

portiere Mirko Catracchia, arrivato nel team gialloblu solo da poche 
settimane. “Abbiamo giocato una buona gara – racconta Catracchia – 
caratterizzata da un avvio equilibrato. Poi siamo usciti alla distanza e 
siamo riusciti a creare tante occasioni senza riuscire a concretizzarle 
a dovere. Il risultato poteva certamente essere più ampio a nostro 
favore”. Una gara speciale per lui all’esordio dal primo minuto: “E’ 

stata una bella sensazione e all’inizio ero molto emozionato. Anche 
per questo ho avuto qualche sbavatura, ma il bilancio è certamente 
positivo”. Nonostante sia l’ultimo arrivato, Mirko Catracchia ha 
già avuto il tempo di rendersi conto del valore della sua squadra. 
“Potevamo fare qualcosa in più e credo che la classifica non rispecchi 
il reale valore della nostra formazione. Purtroppo abbiamo commesso 
qualche errore che ci è costato alcuni punti, ma la rosa è molto 
giovane e sono sicuro che il prossimo anno saprà fare ancora meglio”. 
Juniores in rimonta - Torna alla vittoria la Juniores gialloblu, dopo il 
pesante ko della scorsa settimana contro la capolista Torrino. Un successo 
ottenuto 5-3 contro il Bracelli, al termine di una gara dai due volti: “Siamo 
partiti molto male, andando subito sotto sul 3-1 – racconta Daniele De 
Carolis, autore di una tripletta – poi ci siamo sciolti e siamo rientrati in 
gara. Nell’intervallo il mister ci ha spiegato come giocare e noi siamo 
riusciti a metterlo in pratica, ribaltando la situazione e conquistando i tre 
punti”. A due giornate dal termine, l’History Roma 3z prosegue la sua 
corsa in cerca del secondo posto. “Per noi sarà importante vincere tutte 
e due la gare rimaste e poi sperare in un passo falso dei nostri avversari”. 
Già a partire dal match di domani contro lo Spinaceto. “Se riusciamo ad 
approcciare il match come con il Bracelli – conclude De Carolis – allora 
sono sicuro che riusciremo a fare bene e a portare a casa i tre punti. 
Sappiamo giocare bene e quando lo facciamo è davvero difficile batterci”. 
Allievi, ennesima vittoria – Si chiude con un successo la 
regular season degli Allievi della Roma 3z, che si sono imposti 4-1 

L’allenatore Paola Falloni

Lorenzo Altivi



TORNE I  - CALC IO  A  5  - CALC IO  A  8

CUP

C5LIVE CUP

PER RICHIEDERE INFORMAZIONI INVIA UN SMS “RICHIESTA INFO” AL 392/888.65.83 E VERRAI RICHIAMATO
OPPURE UNA E-MAIL A: TORNEO@CALCIOA5LIVE.COM OPPURE CHATTIAMO SU FACEBOOK, RICHIEDI L’AMICIZIA A “TORNEO LIVECUP”

20.000 EURO DI MONTEPREMI*: 1° PREMIO: 15 I-PHONEISCRIZIONE GRATUITA PREMI INDIVIDUALI

APERTE LE ISCRIZIONI

POST-SEASON
MAGGIO - GIUGNO

OPEN - ELITE - AMATORIALE - OVER 35 - UNDER 21 - FEMMINILE

Girone A: Real Castel Fontana promozione negata solo dalla mate-
matica. La capolista gioca il suo primo match-point in casa della quotata 
Polisportiva Genzano e con un tris di reti conquista i tre punti promo-
zione. Per la matematica mancano 5 punti, che dovrebbero arrivare nelle 
gare contro il Don Bosco Genzano e l’Atletico Pavona rispettivamente 
fanalino e vice-fanalino di coda, ma, se così non fosse, la capolista avrà 
a disposizione altri due incontri. Il risultato di Genzano fa chiarezza an-
che per il secondo posto, che, classifica alla mano, se lo contenderan-
no Montagnano e Pavona entrambe corsare in questo turno, la prima 
contro la squadra più in forma del momento: l’Edilisa, la seconda nel 
derby con il vice-fanalino di coda. Per la qualificazione alla Coppa Pro-
vincia di Roma, escluse le due in cosa per il secondo posto che non pos-
sono perderla, resta un posto che se lo contenderanno la Polisportiva 
Genzano ed il Rocca di Papa nello scontro diretto in casa di quest’ul-
tima. Nel prossimo turno da seguire Montagnano-Rocca di Papa per 
gli effetti che avrà sia per il podio e sia nella qualificazione alla Coppa. 
Girone B: Esce di scena il Villa Real che ora rischia la qualificazione alla 
Coppa. Nella gara testa-coda la capolista non sbaglia, ed ora inizierà il tour 
de force di 4 gare difficili ma parte con un vantaggio di 6 punti quando 
ne restano solo 12. Insomma promozione ipotecata. Anche il secondo 
posto appare assegnato all’Atletico Spqr che ultimamente fatica a vincere 
ma ha 5 punti di vantaggio ed ha finito con le gare difficili. La giornata 
segna la caduta verticale del Villa Real alla seconda sconfitta, l’ultima  in 
casa della Nuova Arca, se non invertirà la rotta rischia di perdere anche la 
qualificazione alla Coppa. Due pareggi chiudono la giornata, ma se quello 
tra Torre Maura e Levante rientrava nel pronostico, quello a suon di gol 
della Deafspqr in casa della Corte dei Conti è una sorpresa. Nel prossimo 
turno il Divino Amore Virtus avrà la prima delle 4 gare complicate, ma la 
partita da seguire sarà Deafspqr-Nuova Arca nella quale la squadra ospite 
non può perdere se non vorrà dire addio alla qualificazione in Coppa. 
Girone C : Chiarezza cercasi. Questo è l’unico girone dove è ancora 
molto alto l’interesse per la conquista del titolo e le squadre di verti-
ce fanno di tutto per non farlo diminuire. Vince di goleada la capolista 
Città di Ciampino, risponde con identica moneta una corsara S. Gaspa-
re del Bufalo e tutto resta come prima, ma si avvicina la data della resa 
dei conti, gara che si giocherà in casa della capolista. Anche per la quali-
ficazione alla Coppa è alto l’interesse, con le concorrenti che tengono 
il medesimo passo, Fisioaniene batte di misura il Città di Cave mentre 
Old Style supera l’Atletico Palestrina per 6 a 4. Nel prossimo turno 
da seguire  Virtus Romanina—Old Style e Cisco Collatino–Fisioaniene 
i cui risultati dovrebbero fare chiarezza nella qualificazione alla Coppa. 
Girone D: Accorcia il Villa Aurelia ma solo virtualmente. La capolista 
Cisco Roma è ferma ai box e si augura che l’inseguitrice, impegnata in 
una gara difficile contro l’Olimpica Roma, non faccia bottino pieno, ma 
la speranza resta delusa. Infatti il Villa Aurelia, conscia che l’eventuale e dif-
ficile promozione può arrivare solo vincendo tutte le gare, butta nella 
mischia tutte le energie disponibili ed il massimo dell’agonismo e riesce 
a conquistare i tre punti grazie ad una vittoria di misura molto sofferta. 
Per finire il Cerveteri batte nettamente la World Sportservice e com-
plice l’inaspettato pareggio del FC Casalotti guadagna terreno nella cor-
sa alla qualificazione alla Coppa. Nel prossimo turno la gara più difficile 
è per la capolista che ospita l’incostante ed imprevedibile Beppe Viola. 

Girone E: Vittorie con goleada da parte delle prime due. Non perde un 
colpo la capolista Aranova e spegne sempre più le velleità del Parco di 
Tor Di Quinto. Entrambe fanno le corsare, entrambe vincono di goleada 
ma bisogna dire che gli avversari fanno parte della fascia bassa. Il fatto 
più importante è la vittoria nitida della Roma Futsal contro la quotata 
e temibile Virtus Ladispoli che mette in discussione la qualificazione di 
quest’ultima alla Coppa. Infatti l’Arc, supera abbastanza agevolmen-
te il Grow, ed aggancia la quarta posizione proprio a fianco del Virtus 
Ladispoli.  Per finire l’Old School supera la Futsal Capitolina e rimane 
a tre punti dal secondo posto pronta a farlo proprio al primo inciam-
po del Parco di Tor di Quinto. Nel prossimo turno la gara da seguire 
sarà Parco di Tor Di Quinto-Arc che potrebbe anche anticipare la pro-
mozione dell’Aranova in caso di sconfitta della squadra di casa, ma si-
curamente avrà pesanti riflessi nella corsa alla qualificazione di Coppa. 
Girone F: L’Albula riapre la corsa. La gara clou, la gara da sei punti, la gara 
che poteva mandare agli archivi il Campionato non delude. L’Università 
di Tor Vergata trova sulla sua strada un’Albula super motivata con un tifo 
infernale ed al triplice fischio soccombe con un gol di scarto. Parte a 
razzo la squadra di casa e va in vantaggio ma la reazione della capolista 
è immediata e veemente tanto da ribaltare il risultato, anche se il primo 
tempo termina sul 2 a 2. Nella ripresa un gol dell’Università sembra chiu-
dere la gara, ma l’Albula, sospinta dalla voglia di riaprire la corsa promo-
zione e da un pubblico delle grandi occasioni, non si arrende e perviene 
al pareggio, non si accontenta e nel finale di gara segna il gol vittoria. 
Approfittano della sconfitta Nazareth e Città di Ariccia che ottiene 
tre punti pesanti contro il S. Francesco, squadra di prima fascia e 
diretta antagonista per la Coppa. Pareggiano per 2 a 2 Aloha ed 
Amatori Pisoniano e muovono la classifica, ma il punto serve a poco 
ad entrambe. La qualificazione alla Coppa sembrerebbe aperta a 7 
squadre, ma Amatori Pisoniano e Vis Subiaco sono troppo attardate 
per raggiungerla, mentre Albula, in lotta per la promozione, ha trop-
po vantaggio, perciò restano 4 squadre per 2 posti. Nel prossimo 
turno insidie per la capolista Università di Tor Vergata che ospitan-
do il CT Torrenova, dovrà fare attenzione, ma ci sarà da seguire 
anche Amatori Pisoniano – Città di Ariccia per i riflessi in Coppa. 
Girone G : Ginestra si prende il secondo posto e ringrazia 
la Brictense. Seconda sconfitta, per mano della Brictense, del-
lo Sporting Hornets e questa fa molto male, sia perché subita in 
casa e sia perché fa perdere il secondo posto a vantaggio della Gi-
nestra che batte di goleada il vice-fanalino di coda Play Time. La 
sfida più intrigante, Spes Poggio Fidoni-S. Gemma termina in pa-
rità, un risultato che muove la classifica ma danneggia entrambe 
in quanto si allontanano dalla qualificazione alla Coppa. Per finire 
Flaminia Sette fa la corsara, cosi come fa lo Stimigliano che con i 
tre punti raggiunge ed affianca il Real Montebuono avversario in 
questo turno. Nel prossimo turno da seguire S.Gemma-Ginestra 
entrambe in corsa per la Coppa, ma ci sarà anche tanta curiosi-
tà per la reazione dello Sporting Hornets dopo due sconfitte. 
Girone H:  Triangolazio promozione rimandata. Non si è giocato 
per decisone del Comitato, la giornata sarà disputata il 6 di Aprile 
e probabilmente decreterà la promozione della Triangolazio, Real 
Saxa Rubra permettendo.

real castel foNtaNa maledetta matematica. l’albula viNce di misura  
villa real e HorNets cosa vi succede? seNteNze iN vista coN il prossimo turNo

Articolo a cura di Elio GabrieleSERIE D il punto SERIE D i risultati

R. Castel Fontana 53

Pavona 46

Montagnano 45

Pol. Genzano 43

Rocca Di Papa 39

Barracuda 27

Edilisa 24

Sportime 22

Veliterna 19

Virtus Cecchina 17

Green House 15

Atletico Pavona 12

D. Bosco Genzano 8

CLASSIFICA

Pigneto Team 7 - 4 Maiora Soccer

D. Bosco Cinecitta 2 - 3 Atletico S.p.q.r.

Divino Amore Virtus 6 - 0 Cris

A.d. Corte Conti 8 - 8 Deafspqr

Acquedotto 5 - 3 Futsal Settecamini

Torre Maura 3 - 3 Levante Roma

Nuova Arca 5 - 1 Villa Real

GIRONE B

D. Bosco Genzano 2 - 5 Barracuda

Rocca Di Papa 3 - 0 Green House

Edilisa 3 - 4 Montagnano 

Atletico Pavona 5 - 8 Pavona

Pol. Genzano 0 - 3 R. Castel Fontana

Virtus Cecchina 8 - 3 Sportime

Riposa Veliterna

GIRONE A CLASSIFICA CLASSIFICA

Vis Aurelia 6 - 1 Borgo Massimina

Focene 5 - 5 F.c. Casalotti

Beppe Viola 11 - 2 Italian Old Style

Villa Aurelia 5 - 4 Olimpica Roma

Citta Di Fiumicino 7 - 2 Vega

Cerveteri 9 - 0 World Sportservice

Riposa Cisco Roma

GIRONE D

Citta Di Ciampino 22 - 0 Amici S. Vittorino

Old Style 6 - 4 Atl. Palestrina

Fisioaniene 5 - 4 Citta Di Cave

Royal 0 - 20 Real Roma Sud

Borussia 2 - 6 S. Gaspare Del Bufalo

Real Turania - Virtus Romanina

Riposa Cisco Collatino

CLASSIFICA

CLASSIFICA

Aloha 2 - 2 Amatori Pisoniano

C. T. Torrenova 5 - 4 Gallicano Sport

Vis Subiaco 4 - 1 Pantano Borghese

Nazareth 7 - 3 Praenes

Citta Di Ariccia 4 - 1 San Francesco

Albula 4 - 3 Uni. T. Vergata Romanina

Vicolo 5 - 8 Valle Ustica Vicovaro

GIRONE F

Real Mattei 5 - 12 Aranova

Castelnuovo Di Farfa 0 - 6 Cinquestellesport

P. Porta Saxa Rubra 3 - 8 Circ. Canottieri Lazio

Old School 6 - 3 Futsal Capitolina

A.r.c. 11 - 4 Grow

Salaria Sport Village 1 - 11 P. Di Tor Di Quinto

Roma Futsal 5 5 - 2 Virtus Ladispoli

GIRONE E CLASSIFICA CLASSIFICA

Cccp 1987 4 - 4 Andrea Doria

Real Saxa Rubra 4 - 2 F.c. Citta Eterna

Florida Sporting 7 - 5 Mc Veterani

S.c. Marconi 13 - 6 Real Anguillara

Dribbling 1 - 10 Triangolazio

Riposa Virtus Tyrreno

GIRONE H

Sporting Hornets 3 - 5 Brictense

R. Poggio Catino 3 - 4 Flaminia Sette

Spes Poggio Fidoni 2 - 2 P.g.s. Santa Gemma

Ginestra 11 - 3 Play Time

Real Montebuono 4 - 6 Stimigliano 1969

Riposa Nordovest

Riposa Amatrice

GIRONE G CLASSIFICA

CLASSIFICA

Olympus S.c. 3 - 3 Antonio Palluzzi

Real Terracina 2 - 3 Ass. Sportiva Ventotene

Old Ranch 97 7 - 3 Atletico Sperlonga

Tremensuoli 0 - 7 C. Minturnomarina

Sporting Terracina 4 - 4 Don Bosco Gaeta

Privernum 1 - 16 Minturno

Vis Fondi 5 - 2 Olimpic Marina

Palavagnoli 89 5 - 7 San Giovanni Spigno

GIRONE B (LATINA)

Citta Di Anzio 4 - 4 Atl. Roccamassima

Latina Scalo Cimil 9 - 1 Dilettanti Falasche

Flora 92 2 - 4 Eagles Aprilia

Calcio Sezze 9 - 4 Indomita Anzio

Lele Nettuno 6 - 1 Parrocchia S. Giuseppe

Atletico Bainsizza 3 - 2 Real Latina

Pr 2000 Ca5 Aprilia 6 - 4 Real Podgora

Citta Di Latina Or. 6 - 4 Stella

GIRONE A (LATINA)

Divino Amore Virtus 58

Atletico S.p.q.r. 52

Deafspqr 48

Villa Real 47

Nuova Arca 44

Torre Maura 36

Levante Roma 36

Futsal Settecamini 31

Pigneto Team 25

Acquedotto 21

D. Bosco Cinecitta 21

A.d. Corte Conti 13

Maiora Soccer 10

Cris 4

Citta Di Ciampino 53

S. Gaspare Del Bufalo 50

Virtus Romanina 44

Fisioaniene 43

Old Style 42

Cisco Collatino 39

Real Turania 32

Real Roma Sud 25

Atl. Palestrina 22

Citta Di Cave 12

Royal 9

Borussia 5

Amici S. Vittorino 3

Cisco Roma 54

Villa Aurelia 52

Cerveteri 45

Olimpica Roma 43

F.c. Casalotti 42

Citta Di Fiumicino 35

World Sportservice 28

Beppe Viola 25

Focene 19

Vega 13

Vis Aurelia 11

Italian Old Style 11

Borgo Massimina 3

Calcio Sezze 61

Lele Nettuno 47

Citta Di Latina Or. 47

Latina Scalo Cimil 46

Eagles Aprilia 42

Atletico Bainsizza 41

Atl. Roccamassima 41

Real Podgora 39

Flora 92 34

Citta Di Anzio 33

Indomita Anzio 20

Pr 2000 Ca5 Aprilia 20

Dilettanti Falasche 17

Real Latina 15

Stella 15

Parrocchia S. Giuseppe 3

Nordovest 54

Ginestra 39

Sporting Hornets 37

Brictense 32

Spes Poggio Fidoni 31

P.g.s. Santa Gemma 30

Flaminia Sette 25

Amatrice 21

Real Montebuono 18

Stimigliano 1969 18

Play Time 9

R. Poggio Catino 7

Aranova 60

P. Di Tor Di Quinto 56

Old School 53

A.r.c. 45

Virtus Ladispoli 45

Futsal Capitolina 35

Roma Futsal 5 34

Circ. Canottieri Lazio 28

Grow 24

P. Porta Saxa Rubra 22

Real Mattei 17

Castelnuovo Di Farfa 10

Cinquestellesport 9

Salaria Sport Village 9

Uni. T. Vergata Romanina 55

Albula 51

Nazareth 46

Citta Di Ariccia 45

San Francesco 44

Aloha 42

Amatori Pisoniano 39

Vis Subiaco 38

C. T. Torrenova 31

Valle Ustica 
Vicovaro 14

Praenes 13

Vicolo 12

Gallicano Sport 12

Pantano Borghese 6

Triangolazio 45

Cccp 1987 38

Real Saxa Rubra 37

S.c. Marconi 36

Andrea Doria 35

Virtus Tyrreno 28

Dribbling 19

Mc Veterani 18

F.c. Citta Eterna 14

Florida Sporting 13

Real Anguillara 6

CLASSIFICA

Minturno 62

C. Minturnomarina 61

Old Ranch 97 52

Vis Fondi 45

Olympus S.c. 38

Sporting Terracina 38

Real Terracina 34

Don Bosco Gaeta 33

Antonio Palluzzi 33

San Giovanni Spigno 28

Olimpic Marina 27

Atletico Sperlonga 24

Privernum 20

Palavagnoli 89 19

Ass. Sportiva Ventotene 14

Tremensuoli 3

CLASSIFICA

Legio Colleferro 6 - 2 Bellator Frosinone

Team Soccer Psgi 8 - 4 Ceam Cis Morolo

Virus Alatri 5 - 2 Ceccano

Fiori Isola Del Liri 2 - 1 Citta Di Sora

Montelanico 8 - 2 Isola Liri

Citta Dei Papi Anagni 2 - 4 Virtus San Vito

Riposa Tofe

GIRONE A (FROSINONE)

Faleria 6 - 3 Calcio Rossoblu

Castel Sant Elia 2 - 3 Caprarola

Nepi Sport Event 6 - 2 Da.ma. Futsal

T.c. Fogliano 2000 2 - 14 Ronciglione 2003

Real Pool Viterbo 5 - 4 Vasanello

Real Fabrica 13 - 3 Vi.va. Calcio

Carbognano Utd 3 - 5 Virtus Corchiano

Riposa Pol. Cicram

GIRONE A (VITERBO)

Ronciglione 2003 61

Virtus Corchiano 49

Caprarola 45

Nepi Sport Event 39

Carbognano Utd 35

Da.ma. Futsal 35

Real Fabrica 34

Castel Sant Elia 33

Pol. Cicram 28

Vi.va. Calcio 27

Real Pool Viterbo 25

Vasanello 18

Faleria 16

T.c. Fogliano 2000 9

Calcio Rossoblu 1

CLASSIFICA

Tofe 46

Virus Alatri 38

Ceccano 35

Virtus San Vito 29

Montelanico 28

Bellator Frosinone 25

Legio Colleferro 25

Team Soccer Psgi 25

Citta Dei Papi 
Anagni 24

Fiori Isola Del Liri 24

Citta Di Sora 19

Ceam Cis Morolo 12

Isola Liri 1
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La vittoria in esterna 
in casa della diretta 

concorrente Atletico Gaeta, 
ha dato una buona iniezione 
di fiducia alla squadra di 
Aprilia Pontina Futsal, 
alla ricerca dell’obiettivo 
stagionale della salvezza. 
“Effettivamente, dobbiamo 
ammettere che le cose non 
sono andate per il verso 
giusto – sostiene il presidente 
Stefano Cappelletto  -. 
Avevamo valori importanti, 

ma vuoi per motivi di lavoro, 
vuoi per svariati infortuni, 
non siamo quasi mai riusciti 
a giocarci le gare con la 
formazione al completo. 
Quando siamo stati in grado 
di farlo ce la siamo giocata 
a testa alta con chiunque. 
Certo, sono stati anche 
importanti gli innesti di 
dicembre, quando Trobiani e 
Cianfanelli sono incappati in 
problemi lavorativi, abbiamo 
perso Ciacciarelli per motivi 

di lavoro. Nonostante 
tutte queste avversità, il 
nostro tecnico De Angelis, 
una persona navigata 
per queste categorie, 
è riuscito a cavare il 
massimo da gli uomini 
che ha a disposizione. 
Confido in lui, oltre che 
nelle qualità del nostro 
gruppo per raggiungere 
prima possibile i playout e 
giocarci la salvezza, magari 
con tutti gli elementi”.

il patroN stefaNo cappelletto aNalizza il fiNale di staGioNe
pontIna: “ce la gIochIamo con tuttI”

specIale calcIo a 5 pontIno specIale calcIo a 5 pontInowww.mondofutsal.net www.mondofutsal.net

Ennesima affermazione 
della squadra lepina del 

Sezze, che nonostante le 
defezioni continua nella sua 
marcia spedita. “Abbiamo 
disputato un’ottimo primo 
tempo - dichiara Casconi 
–, e nella ripresa siamo 
scesi in campo un pochino 
più rilassati, concedendo 
la possibilità alla squadra 
anziate di riaprire la gara, 
per poi svegliarci di nuovo 
e archiviare l’incontro 
senza non pochi problemi. 

Faccio i complimenti alla 
squadra avversaria, hanno 
un’ottimo gruppo che non 
molla mai, e anche sotto di 
sei gol hanno continuato 
a lottare su tutti i palloni 
e poco c’è mancato che 
non raggiungessero il 
pari. La gara di sabato 
contro il Città di Anzio? 
Proprio quello che ho 
appena detto deve servire 
da monito. Ogni squadra 
va affrontata al massimo 
della concentrazione, se 

subiremo cali di tensione o 
affronteremo gli avversari 
sotto gamba, ogni partita 
può presentare delle 
insidie. Ora mancano 
sette gare al termine del 
campionato, e possediamo 
ancora un’ottimo margine 
sulla seconda in classifica. 
Speriamo di rimanere con 
questo vantaggio, prima 
della scontro diretto che 
andremo a disputare la 
prossima settimana a Latina 
Scalo.”

i lepiNi dopo, aver battuto l’iNdomita, affroNteraNNo il città di aNzio
sezze a vele spIegate verso l’anzIo

Nell’ultima gara i ragazzi 
di Viglianti hanno 

rischiato il grande colpo in 
casa dell’Oratorio ma alla 
fine sono dovuti tornare 
a casa senza nemmeno un 
punto. Non è un momento 
facile quello della Polisportiva 
Stella che resta penultima 
in classifica insieme al Real 
Latina. Due settimane di stop 
sono servite per prepararsi 
al meglio ad una sfida difficile 
come quella con il Flora 
’92: “Non sarà una partita 
facile – ha dichiarato Simone 
Rinaldi, autore di tre gol con 
l’Oratorio – peccato per la 
partita scorsa perché dopo 
qualche partita sotto tono 
avevamo dimostrato di essere 
una squadra. Sul possesso 
palla hanno dominato loro 
ma per occasioni da gol 
non c’è stata partita, quanta 

sfortuna! La gara contro il 
Flora? Dobbiamo ripartire 
dalla prestazione fornita con 
l’Oratorio per migliorarci 
sempre partita dopo partita”. 

Un obiettivo chiaro anche 
perché mister Matteo Viglianti 
ha messo la sua asticella 
sui 25 punti, un risultato 
fattibile anche per Rinaldi: “In 

effetti non sono tantissimi – 
conclude il pivot – nel calcio 
a 5 poi tutto è possibile e la 
nostra squadra è sempre stata 
unita”.

buoNa prestazioNe ma viNce il città di latiNa oratorio
stella, buona gara In attesa del flora
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Edoardo Palozzi

Il derbY e’ tuo
polletta: “cHiudiamo al secoNdo posto”

Dopo lo stop forzato nel 
recupero che si sarebbe dovuto 

disputare contro il Rocca di Papa, non 
giocato causa mancata presenza del 
direttore di gara, il Pavona si consola 
con la vittoria per 8-5 nel derby 
contro l’Atletico: “Partita quasi mai 
in discussione – racconta il capitano 
Tiziano Polletta – abbiamo chiuso 
il primo tempo sul 3-0, poi nella 
ripresa abbiamo subito l’offensiva dei 

nostri avversari e preso qualche gol di 
troppo, ma siamo lo stesso contenti”. 
Due, oltre alla vittoria, le note liete: “Il 
nuovo, vero, esordio di Martella, visto 
che nel precedente ha preso un rosso 
dopo appena 30’’, e quello di mio 
fratello. Ora che abbiamo partite sulla 
carta abbordabili stiamo dando spazio 
a tutti e sono contento di questo”.  
Rammarico e futuro - Certo è 
che il rammarico per aver terminato 

anzitempo la corsa al primo posto 
rimane: “Considero la prima 
sconfitta con il Veliterna un incidente 
di percorso, è contro Cecchina 
e Barracuda che non potevamo 
proprio sbagliare. Senza dimenticare 
che abbiamo una rosa ristretta”. Il 
Pavona tornerà in campo venerdì 5 
contro la Virtus Cecchina: “Il nostro 
obiettivo ora è quello di arrivare 
secondi – conclude il capitano – in 

modo tale da affrontare la coppa 
nel miglior modo possibile. Poi 
può succedere di tutto, siamo una 
squadra forte ed esperta pronta 
a giocarci fino all’ultimo le nostre 
chance”.

pavona  // SeRie D
Articolo a cura di Francesco Puma

conquIstata genzano
mirko QuaraNta: “GraNde Gruppo”

I ragazzi di mister Guiducci vincono 
anche sul campo della Polisportiva 

Genzano. 0-3 il risultato finale, grazie alle 
reti di Bocchetti, Galli e Matteo Maggi. 
Difficoltà – Punteggio meno 
rotondo del solito perché, come 
racconta il giovane portiere Mirko 
Quaranta: “È stata una partita molto 
tirata. Loro sono avversario di assoluto 
valore e non a caso sono la miglior 
difesa del torneo. Inoltre, giocare 

in un palazzetto, almeno all’inizio ci 
ha messo in difficoltà, ma una volta 
prese le misure del campo più grande 
e della diversa velocità della palla, 
abbiamo portato a casa la partita”. 
Rimane un dato statistico tra le 
pieghe della partita. Non è un caso 
che i marinesi ambiscano ad essere 
la miglior difesa del torneo e il non 
aver subito reti porta loro a -2 dal 
record della Polisportiva Genzano. 

Riposo e ripresa – Con 3 
punti in più che valgono il +7 sul 
Pavona secondo in classifica, la 
squadra viaggia molto più serena 
verso il finale di campionato. 4 gare 
separano il Real dalla C2, da giocare 
al massimo dopo la sosta pasquale. 
“Ci siamo riposati e abbiamo giocato 
un paio di amichevoli – prosegue 
Quaranta – ora affrontiamo l’Edilisa 
contro la quale giocheremo come 

abbiamo sempre fatto fin ora. Anche 
contro di loro vogliamo i tre punti”. 
Segreto – Alla base del successo 
immediato del Real non fa mistero 
nel trovarlo Quaranta: “Siamo un 
gruppo fantastico, molto unito e 
pronto ad aiutarsi. Dove manchiamo 
di tecnica compensiamo con il cuore. 
Questa è la nostra forza”.    

Real CaStel Fontana  // SeRie D

Articolo a cura di Michele Salvatore

Mirko Quaranta

I
l momento difficile sembra ormai 
alle spalle ed in casa Montagnano la 
testa è sempre rivolta all’obiettivo 
secondo posto. Di ciò deve essersene 

certamente accorta anche l’Edilisa, 
superata di misura sul proprio campo. Il 
4–3 con cui si è imposta la formazione di 
zeppieri rilancia così la squadra di Albano 
Laziale, dopo il passo falso nello scontro 
diretto con la Polisportiva di Genzano. 
L’analisi di Palozzi – Quello sull’Edilisa 
è un successo di importanza fondamentale 
per il Montagnano ed Edoardo Palozzi al 
termine del confronto fatica a contenere 
l’euforia: “Questa partita ci ha ridato linfa, 
siamo felicissimi per la vittoria. Certo, 
potevamo chiuderla prima ma il calcio a 

5 è anche questo”. Ad ogni modo, l’Edilisa 
ha venduto cara la pelle: “Non voglio 
sembrare presuntuoso ma si vedeva che 
avessimo qualcosa in più. Abbiamo avuto 
il demerito di non chiudere in anticipo 
il confronto. Siamo andati avanti di due 
reti, poi era ancora fresco il ricordo della 
vittoria ottenuta nella sfida di andata. 
Dopo abbiamo un po’ pagato la loro 
maggiore esperienza, oltre alla loro voglia 
di non fare brutta figura davanti al proprio 
pubblico. A noi manca sempre quel pizzico 
di malizia che potrebbe darci quel qualcosa 
in più fondamentale per il definitivo salto 
di qualità. I nostri avversari ci hanno così 
raggiunto fino a portarsi in vantaggio. Per 
noi è stato un durissimo colpo al morale 
ma, nonostante ciò, abbiamo non ci siamo 
disuniti ed abbiamo avuto il merito di 
continuare a giocare. Abbiamo attaccato 
tanto, sciupando anche qualche buona 
opportunità da rete. A cinque minuti dalla 
fine il nostro portiere ha trovato la via del 
pareggio, seguita, infine, dal gol del definitivo 
vantaggio, siglato a tempo quasi scaduto. 
Siamo così passati dalle stalle alle stelle. Il 
punto del 4–3 ci ha regalato un’immensa 
gioia, scatenando tutta la nostra euforia. E’ 
stata una rete, ed un successo, fondamentale, 
sia per me che per la squadra”. 
Prospettive – Per il Montagnano, 
dunque, il campionato si riapre 
nuovamente, con il secondo posto appena 
una lunghezza più avanti: “Purtroppo – 
spiega Palozzi – paghiamo un paio di passi 
falsi, come quello contro la Polisportiva 

di Genzano. Gara che, è sempre giusto 
ricordarlo, è stata condizionata da gravi 
errori arbitrali. Anche in una gara come 
quella, però, noi abbiamo avuto il demerito 
di non chiudere i giochi. Ultimamente ci è 
mancato un po’ di cinismo ed al minimo 
cali di concentrazione siamo stati puniti. 
Noi abbiamo tutti i numeri e le possibilità 
per puntare al titolo. Dobbiamo crederci e 
lottare fino all’ultimo, pensando gara dopo 
gara. L’unico modo per centrare il nostro 
obiettivo è dare sempre il massimo e così 
faremo anche sabato, quando affronteremo 
all’Ok Club il Rocca di Papa, per l’ennesimo 
scontro delicato di questo campionato”.

il moNtaGNaNo viNce e palozzi esulta: “beNe così”
“euforIa per la vIttorIa”

Articolo a cura di Giovanni Lentini

montagnano // SeRie DM
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CECCHINA - Via Nettunense Km. 9,300 - davanti Piazza XXV Aprile - Tel. 06/9340712

Quando il gioco si fa duro... 
vai su impostazioni e metti FACILE!!!

Via G. Verdi, 86/88 - 00041 Albano Laziale - Tel. 06 9305851
E-mail: massystile@tiscali.it - www.dechiricohairstyle.com

Uomo - Donna - Servizio Sposa - Servizio Estetico SCOMMESSE SPORTIVE
VIA NETTUNENSE, 199 • 00041 CECCHINA DI ALBANO LAZIALE (RM)

Tel/Fax 06 9343653 
www.planetwin365.com - alessandrogallenzi@libero.it

PAVONA

U.S.D. Calcio 5

U.S. PAVONAU.S. PAVONA
- CALCIO 5 -

DATA
MANAGEMENT
CONSULT

Finanziamenti a privati Finanziamenti alle imprese CAF
Patronato Assistenza Legale - Fiscale - Notariale

DA.MA.CO. srl - Agenzia in Attività Finanziaria - UIC N. A81052
Via Nettunense, 14 Km 4.800 - 00040 Castel Gandolfo (RM) - Tel. 06.9310475

Fax 06.97249250 - www.damacosrl.com - info@damacosrl.com

E.V. CONDIZIONAMENTO s.r.l.
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PER GRANDI SUPERFICI

Sponsor Ufficiale
PAVONA

U.S.D. Calcio 5

U.S. PAVONAU.S. PAVONA
- CALCIO 5 -

2F. CARBURANTI di Fresilli Patrizio & C.

AUTOLAVAGGIO VETTURE
self-service e servito

LAVAGGIO TAPPEZZERIA

VIA NETTUNENSE KM 5,500 - PAVONA - Tel. 06.93161047

SERVIZIO CARBURANTI BAR - TABACCHI
Ricariche Telefoniche

MILLENNIUM POINT
Forniture Parrucchieri Estetisti

Pavona Via del Mare civ. 4 -  tel. 06.9311334 

facebook  -  email: millenniumpoint@tiscali.it

Tiziano Polletta
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tra rInvII e rIvIncIte
fraNciotti: “coNtro l’old style per rifarci”

A
ncora un rinvio. La stagione della Virtus 
Romanina continua ad andare a singhiozzo 
ed è stata la partita valida per il 22° turno 
contro il Turania a farne questa volta le spese. 

Colpa nostra – “Il rinvio dipende da noi – dichiara 
Franciotti – la nostra situazione è nota e anche contro 
il Turania ne abbiamo dovuto affrontare le conseguenze. 
Siamo ed eravamo a corto di uomini, in più con i ragazzi 
Covelluzzi e Moranti impegnati con la Rappresentativa 
al Torneo delle Regioni, questa volta non era proprio 
possibile fare altro. Turania è una società amica, mettersi 
d’accordo non è stato un problema. Abbiamo giocato 
con gli uomini contati contro il Ciampino, dovendo 
sopportare anche un’espulsione ed il mio infortunio. 
Disputare questa gara non era possibile per noi”. 
Rivincite – Gli uomini di Maceratesi lottano tra le 
difficoltà da inizio anno, ma è da questa continua 
emergenza hanno tratto il massimo possibile . Ben dieci 
risultati utili consecutivi  e la possibilità di giocarsi il 
secondo posto con il San Gaspare. Prima però toccherà 
affrontare e battere l’Old Style. Conclude Franciotti: 
“Abbiamo ancora un conto in sospeso. Bisogna 
assolutamente riscattare la sconfitta che ci hanno 
inflitto all’andata, partita che ci ha lasciato con il dente 
avvelenato perché con quei punti persi ci siamo giocati 
gran parte del nostro campionato. Vogliamo rifarci a tutti 
i costi per continuare a lottare contro il San Gaspare e 
strappargli i l secondo posto”.

Articolo a cura di Michele Salvatore

viRtuS Romanina // SeRie D

PAOLA IMMOBILIARE SRL
VIA S. LUIGI GONZAGA 3 CIAMPINO (ROMA)

CELL. 3666690715 OPPURE 3318914189
TEL./FAX 06 89160741 OPPURE 06 64833081

E-MAIL: CIOLFIMASSIMO@YAHOO.IT

Il rIentro dI andrea
solletti: “soNo proNto per lo spriNt fiNale”

P
ioggia di gol nel testa-coda delle 
22esima giornata con il Città di 
Ciampino che dilaga 22-0 contro gli 
Amici di San Vittorino e si appresta 

a lanciare la volata finale, dopo la sosta 
pasquale, contro il Real Roma Sud ed il San 
Gaspare del Bufalo. Due sfide decisive per 
l’alta classifica che incoroneranno la squadra 
regina del girone C. Contro gli Amici di San 
Vittorino i ciampinesi hanno disputato un 
utile allenamento con il positivo rientro 
in  campo di Andrea Solletti dopo un lungo 
infortunio: “Gli avversari erano una squadra 
modesta e non c’è stata partita – esordisce 
Andrea -. E’ stato però un buon allenamento 
ed il mister ha fatto giocare chi fino ad ora 
ha giocato di meno. Personalmente la partita 
mi è servita per mettere ritmo nelle gambe. 
Voglio ringraziare la squadra, il mister, i 
dirigenti perchè mi sono stati sempre vicino 
e mi hanno dato la voglia di tornare e la forza 

per accelerare il rientro. Avevo uno strappo 
di quasi 3 centimetri ed il recupero poteva 
essere anche più lungo. Ho bruciato un po’ i 
temi ed ora sono pronto per lo sprint finale”. 
Gol - Rientro con gol per Andrea: “Mi sono 
sbloccato subito segnando dopo pochi minuti 
il gol del 2-0. Mi sento abbastanza bene, devo 
mettere un po’ di corsa sulle gambe ed un po’ 
di ritmo partita ma nella settimana di pausa 
abbiamo effettuato un paio di amichevoli ed 
è stata perfetta per me”.
Sprint finale – Mancano solo quattro 
giornate alla fine e dopo la sosta pasquale 
arrivano le due sfide decisive: la prima contro 
il Real Roma Sud sconfitto all’andata in un 
finale thrilling e subito dopo il San Gaspare 
del Bufalo, secondo a tre punti di distacco: 
“Saranno due partite che decideranno il 
campionato. Dobbiamo fare un ultimo sforzo, 
abbiamo sfruttato la pausa per arrivare alla 
grande allo sprint finale. Il Real Roma Sud 

è una buona squadra e saranno ancora più 
vogliosi di rivincita, ma noi dobbiamo andare 
la e dimostrare che siamo i più forti. La 
stagione sta andando oltre le mie aspettative, 
si è formato un grande gruppo. Ero convinto 
della nostra forza ma vincere il campionato è 
un’altra cosa”.

Articolo a cura di Latizia Costanzi

Citta’ Di Ciampino // SeRie D

Andrea Solletti

Fabrizio Franciotti
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Conquista la seconda vittoria 
consecutiva il Real Roma Sud, 

anche se la gara contro il Royal 
è stata davvero particolare. “I 
nostri avversari – spiega il tecnico 
giallonero Stefano Iannotta – 
erano solo in quattro. Hanno 
chiesto di aspettare la mezzora 
e per noi non c’è stato alcun 
problema. Poi la gara è iniziata 
anche se il Royal non aveva cinque 

giocatori in campo e nel secondo 
tempo, un loro giocatore ha 
lasciato il campo e alla fine l’arbitro 
ha dovuto fermare il gioco perché 
i nostri avversari non avevano il 
numero legale. Dispiace perché 
ci sono giocatori che stanno 
lottando per la classifica marcatori 
e si stavano impegnando al 
massimo. Un comportamento che 
ci ha lasciato molto amareggiati”.  

Pausa e capolista – In 
attesa della decisione del giudice 
sportivo, il Real Roma Sud 
prosegue il suo lavoro in vista 
della prossima stagione, anche 
se i gialloneri saranno impegnati 
con la capolista Città di Ciampino. 
“Mi sono infortunato nel match 
di andata – continua Iannotta – e 
vorrei tornare in campo in quello 
di ritorno, anche se sarà difficile. 

Vogliamo conquistare i tre punti, 
anche per riscattare il clamoroso 
ko di Ciampino, subito mentre 
eravamo in doppia superiorità 
numerica. Noi stiamo già 
lavorando per la prossima stagione, 
perché vogliamo riscattare questa 
annata incredibile e sfortunata ed 
è per questo stiamo lavorando 
con alcuni giocatori anche i 
prospettiva futura”.

Tempo di pausa, 
allenamenti e riflessioni 

in casa Veterani. Con la 
penultima giornata che è stata 
posticipata a questo sabato, 
Leonardo Pucci e compagni 
non hanno comunque smesso 
di lavorare: “Pur essendo 
pochi, tra infortuni e problemi 
vari – spiega il 23enne pivot, 
arrivato dalla Capitolina grazie 

al D.S. Arnaldo Costanzi – 
non ci siamo mai fermati”.  
Bilancio e aspettative 
- Non è facile lavorare con 
il pensiero che i Veterani non 
hanno più nulla da chiedere 
a questo campionato: “Un 
bilancio? Per me è deludente, 
perché le aspettative erano 
più alte. Resta il fatto che è 
colpa di tutti noi, dovevamo 

e potevamo fare di più” dice 
Pucci, che fissa l’obiettivo 
per queste ultime due partite 
contro Real Saxa Rubra (in 
casa) e CCCP (in trasferta): 
“Da quando c’è mister 
Corsaletti non ho ancora 
segnato. Mi piacerebbe tornare 
a farlo in questi ultimi 120’ 
e, soprattutto, cercare di 
ottenere il massimo. Serve una 

prova d’orgoglio per chiudere 
in bellezza questa stagione”. 

Gara sospesa coN il royal. adesso c’è la capolista

pucci: “vorrei torNare a far Gol”

sI pensa al futuro

ultImI 120’

Articolo a cura di Andrea Somma

Articolo a cura di Francesco Puma

Real Roma SuD  // SeRie D

mC veteRani  // SeRie D
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Leonardo Pucci

Lo champagne era nel frigo, la 
Triangolazio era pronta per 

festeggiare la promozione in 
serie C2. Due settimane fa, però, 
la notizia che ha stravolto i piani 
della squadra di Primavalle: “Non 
vedevamo l’ora di vincere questo 
campionato – racconta Emanuele 
Annibaldi – ma la nostra 
tensione e concentrazione è 
stata smorzata a metà settimana 

quando abbiamo saputo che la 
giornata sarebbe stata rinviata”. 
La partita contro lo Sporting 
Florida si giocherà sabato 6 
aprile: “Anche se i nostri prossimi 
avversari occupano il penultimo 
posto in classifica, per noi sarà 
come una finale, per cui non 
dovremo guardare in faccia a 
nessuno” dice Annibaldi, che svela 
– se ancora ce ne fosse bisogno 

– il segreto di questo gruppo di... 
matti: “Si ride e si scherza, partita 
dopo partita. L’amicizia è tutto”.  
Segreto - La Triangolazio ha 
sdoganato il motto “società 
organizzata uguale società 
vincente”. È chiaro che si parla 
sempre di serie D, ma questa 
è una bella dimostrazione di 
quanto l’affiatamento del gruppo 
conti più di ogni altra cosa: “E 

non dimentichiamoci nemmeno 
di mister Silvi – conclude il 
giocatore – è una persona 
fantastica che è riuscita a tirar 
fuori il massimo da tutti noi”. Il 
ritratto di una Triangolazio bella 
e vincente è completo: ora resta 
solo la promozione.

Dopo la sconfitta contro 
la Nordovest, lo Sporting 

Hornets ne subisce un’altra che 
paga a caro prezzo. Il 5-3 col 
quale il Ginestra si è imposto 
al Parco dei Pini ha fatto sì 
che la formazione allenata da 
Carello scivolasse al terzo 
posto in classifica: “È stata una 
giornata no – racconta Cristian 
Antognozzi – abbiamo avuto 
tante occasioni senza però 
trovare la via del gol. Non è 
stata una delle nostre migliori 

partite, ma va detto anche 
che siamo stati sfortunati”. 
Un contraccolpo psicologico 
dopo il ko con la Nordovest? 
Non secondo Antognozzi: “In 
quel caso abbiamo fatto una 
signora partita e dobbiamo 
essere orgogliosi di noi stessi. 
Abbiamo messo anima e cuore, 
non potevamo chiedere di più”.  
Fiducia - Un semplice 
incidente di percorso, motivo 
per il quale lo Sporting 
Hornets si è messo al lavoro 

per voltare subito pagina. 
D’altronde, il tempo stringe: 
“La settimana scorsa ci siamo 
allenati duramente, cercando 
di cancellare la sconfitta 
e di rimetterci in 
carreggiata. Se avessimo 
vinto contro il Ginestra, 
il secondo posto 
sarebbe stato nostro 
m a t e m a t i c a m e n t e . 
Ora è più complicato, 
ma ci crediamo”. Nel 
prossimo turno il 

Flaminia Sette: “Mi aspetto una 
vittoria – conclude Antognozzi 
– da grande gruppo, da grande 
squadra”.

aNNibaldi: “uN Gruppo (di matti) viNceNte”

aNtoGNozzi e compaGNi scivolaNo al terzo posto

la c2 puo’ attendere

doppIo passo falso

Articolo a cura di Francesco Puma

tRiangolaZio  // SeRie D

Articolo a cura di Francesco Puma

SpoRting HoRnetS // SeRie D
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Articolo a cura di Sergio Balducci

univeRSita’ toR veRgata Romanina  // SeRie D

 

                       

Articolo a cura di Matteo Santi

aloHa  // SeRie D

parI col pIsonIano
3-3 viziato dalle asseNze, cipriaNi: “maNcava iNteNsita’”

Poteva certo essere una partita da 
categoria superiore, ma le tante 

assenze di alcuni protagonisti hanno 
un po’ condizionato l’incontro fra 
l’Aloha e Amatori Pisoniano. Con 
questo 3-3 l’Aloha scivola al sesto 
posto, venendo staccata dall’Ariccia, 
ma guadagnando un punticino sul 
San Francesco, sconfitto 4-1 proprio 
dai castellani. “Sul 3-3 c’è ben poco 
da raccontare – commenta serafico 
mister Marco Cipriani -. Entrambe 

le squadre erano largamente 
decimate. Sia noi che loro avevamo 
assenze importanti, chi per squalifica, 
chi invece per degli infortuni che si 
protrarranno sino a fine anno. Non 
è stata una partita vera, certamente 
non con la giusta intensità: credo 
che loro al completo siano una delle 
miglior squadre in circolazione”. 
Praenes - L’intensità bassa ha 
dato il là ad un classico pareggio 
di fine stagione: “Il Pisoniano ha 

in squadra i fratelli Silvestrini e 
quando Silvio accelerava si vedeva 
che, nonostante l’età, è ancora di 
un’altra categoria. Il match è stato 
combattuto e il pari è il risultato più 
giusto. Certo, con tutti gli effettivi 
in campo sarebbe stato un lusso 
per la categoria e magari si poteva 
pareggiare ugualmente” sorride 
Cipriani.  Non è un momento facile 
per l’Aloha dopo i problemi della 
scorsa settimana: “Oltre alle assenze 

abbiamo anche difficoltà durante gli 
allenamenti. Sabato affronteremo 
il Praenes, una squadra di ragazzi 
molto giovani che all’andata 
peccarono d’esperienza, ma che ora 
saranno più navigati e pronti. In più 
noi siamo contati e una partita che 
sulla carta sembrava fattibile, ora 
diventerà una battaglia”. 

Marco Cipriani

Manuel Marcone

allIevI ultIma vIttorIa
uNder ko Nella festa di subiaco, JuNiores iN posticipo

Articolo a cura di Andrea Somma

pRogetto laZio // SettoRe giovanile

U
ltimo turno altalenante per 
il Progetto Lazio, anche se 
le formazioni biancocelesti 
hanno ottenuto gli obiettivi 

stagionali. L’Under 21 è uscita sconfitta 
dalla trasferta di Subiaco, al termine di un 
match ricco di gol ed emozioni. Una bella 
trasferta con cui chiudere la stagione, 
anche perché è stato un modo per la 
società del Roma Sei di chiudere con un 
pranzo con società, giocatori e rispettive 
famiglie. Alcuni ragazzi della formazioni 
sono ora in prova, con il benestare 
della società, presso la Futsal Appia. 
Juniores in posticipo – Turno di 
riposo per la Juniores, che tornerà in 
campo il prossimo 3 aprile. Una gara 
che, ormai, non ha alcun significato per 

la classifica dei biancocelesti, capaci 
di ottenere la salvezza già nell’ultimo 
vittorioso turno di campionato. I ragazzi 
di Monni, però, vogliono conquistare 
i tre punti per salire in classifica e 
chiudere in bellezza una stagione difficile. 
Allievi vittoriosi – Ottengono una 
vittoria, invece, gli Allievi che si sono imposti 
per 5-3 nella trasferta contro la Juvenilia. 
Nonostante le numerose assenze e i soli 
sette giocatori a referto, i biancocelesti 
hanno portato a casa la vittoria, trascinato 
dal solito Manuel Marcone, capocannoniere 
assoluto del campionato con 57 centri. La 
formazione under 18, ora, si preparerà 
al meglio per farsi trovare pronte per la 
Coppa Primavera, che prenderà il via nelle 
prossime settimane.

PARI COL PISONIANO

3-3 VIZIATO DALLE ASSENZE, CIPRIANI: “MANCAVA INTENSITA’”

Poteva certo essere una partita da categoria superiore, ma le tante assenze di alcuni 
protagonisti hanno un po’ condizionato l’incontro fra l’Aloha e Amatori Pisoniano. 
Con questo 3-3 l’Aloha scivola al sesto posto, venendo staccata dall’Ariccia, ma 
guadagnando un punticino sul San Francesco, sconfitto 4-1 proprio dai castellani. 
“Sul 3-3 c’è ben poco da raccontare – commenta serafico mister Marco Cipriani -. 
Entrambe le squadre erano largamente decimate. Sia noi che loro avevamo assenze 
importanti, chi per squalifica, chi invece per degli infortuni che si protrarranno sino a 
fine anno. Non è stata una partita vera, certamente non con la giusta intensità: credo 
che loro al completo siano una delle miglior squadre in circolazione”. 
Praenes - L’intensità bassa ha dato il là ad un classico pareggio di fine stagione: “Il 
Pisoniano ha in squadra i fratelli Silvestrini e quando Silvio accelerava si vedeva 
che, nonostante l’età, è ancora di un’altra categoria. Il match è stato combattuto e il 
pari è il risultato più giusto. Certo, con tutti gli effettivi in campo sarebbe stato un 
lusso per la categoria e magari si poteva pareggiare ugualmente” sorride Cipriani.  
Non è un momento facile per l’Aloha dopo i problemi della scorsa settimana: “Oltre 
alle assenze abbiamo anche difficoltà durante gli allenamenti. Sabato affronteremo il 
Praenes, una squadra di ragazzi molto giovani che all’andata peccarono d’esperienza, 
ma che ora saranno più navigati e pronti. In più noi siamo contati e una partita che 
sulla carta sembrava fattibile, ora diventerà una battaglia”. 
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Settore giovanile i risultati

Piero Afilani

“chIuso In crescIta”
termiNato il campioNato allievi. afilaNi: “beNe la secoNda parte”

Articolo a cura di Giovanni Lentini

FoRte ColleFeRRo // giovanili

I
l week end prepasquale è stato quello della 
chiusura del campionato per la categoria 
allievi. Il Forte Colleferro, inserito nel girone 
E, ha terminato il torneo in crescendo, 

dopo una prima parte decisamente sotto 
tono. Anche l’ultima gara ha confermato 
lo stato di grazia della formazione di 
Colleferro, che anche contro l’Accademia 
Sport ha regalato spettacolo, superando 

la formazione di Latina con un largo 9–4.  
Il successo sull’Accademia Sport – 
La prestazione offerta nell’ultimo confronto 
del torneo ha decisamente soddisfatto il 
tecnico Piero Afilani: “Abbiamo disputato 
una bellissima partita, spingendo forte 
sull’acceleratore fin da subito, tanto che ci 
siamo ben presto trovati sul 4–0. Ciò che 
mi è piaciuto particolarmente, peraltro, è 
che le reti sono state frutto d belle giocate 
corali, di squadra. Abbiamo concesso 
pochissimo ed i gol subiti nella ripresa 
sono arrivato a confronto praticamente 
concluso. Visti i tanti gol di vantaggio ci 
siamo distratti, favorendo la loro reazione. 
Il risultato finale, 9–4 per noi, parla chiaro. 
Si è trattato di una partita a senso unico, 
sempre sotto il nostro controllo, nella quale 
mai siamo andati in sofferenza. Abbiamo 
dominato dall’inizio alla fine, nonostante 
qualche assenza che avrebbe potuto 
penalizzarci. E’ stata la partita perfetta”.  
“Cambiato il volto” – Il salto di qualità, 
tra la prima parte della competizione e 
la seconda è quindi netto: “Sono molto 
soddisfatto per quanto fatto nella fase 
successiva del torneo. La prima, invece, non è 

stata all’altezza, a causa dell’assenza di diversi 
ragazzi e perché abbiamo sottovalutato i vari 
impegni. Dopo, fortunatamente, abbiamo 
trovato la quadratura del cerchio, il che ci 
ha permesso di giocare bene e portare a 
casa risultati importanti contro squadre 
che nel girone di andata ci avevano battuto. 
Siamo venuti fuori abbastanza bene, grazie 
anche al recupero di un portiere abbiamo 
trovato una certa stabilità in difesa, il che 
ha consentito ai ragazzi di giocare meglio 
e con più tranquillità”. Concluso il torneo 
ufficiale, per gli allievi del Forte Colleferro 
non c’è un attimo di tregua: “La settimana 
scorsa abbiamo sostenuto un mini torneo 
contro delle squadre giapponesi, qui in visita. 
Non so, poi, se prenderemo parte a qualche 
altra competizione, come ad esempio la 
Coppa Primavera che solitamente viene 
organizzata dalla Federazione. Al momento 
di ci stiamo guardando intorno. Siamo in 
fase organizzativa. L’intenzione sarebbe 
quella di giocare ancora, senza contare 
che, nel corso del campionato da poco 
concluso, avevamo saltato tre partite per 
impraticabilità del campo ed ancora non 
sappiamo se l’organizzazione ci imporrà 
di recuperarle. Il nostro campionato, 
infatti, potrebbe ancora non essere finito”. 
Prospettive – Il mister ha confessato che 
fin da ora si sta già pensando alla prossima 
stagione: “Qualche elemento salirà nella 
‘Juniores’, il che ci indurrà ad integrare la 
squadra perché l’anno venturo rischiamo di 
essere pochi. Acquisiremo un paio di ragazzi 
dai ‘Giovanissimi’ che ci faranno certamente 
comodo”. Senza poi dimenticare il valore di 
tutti i componenti della rosa, mister Afilani 
incorona il talento di Lorenzo Forte e 
Gabriele Scipioni: “Il primo è straordinario 
sotto il profilo tecnico, seppur sia molto 
giovane già potrebbe tranquillamente 
giocare per la Juniores. Anche il secondo 
è molto preparato tecnicamente ma deve 
migliorare a livello caratteriale. Mantenendo 
i piedi per terra, e continuando a lavorare 
con impegno, potrebbero fare una grande 
carriera”.

Francesco Afilani, Emanuele Tantari , Fabio Fagolo , Leonardo De Filippo

L Acquedotto 60

Torrino 58

Innova Carlisport 58

S.s. Lazio 47

Futbolclub 40

Cogianco Genzano 38

Brillante 38

Futsal Palestrina 35

Real Rieti 27

Futsal Isola 22

Latina 13

Orte 12

Prato Rinaldo 6

U21 NAzIONALE 
GIRONE M

CLASSIFICA

Spinaceto 70 1 - 6 Cccp 1987

Bracelli Club 4 - 5 Civitavecchia

Torrino 11 - 2 History Roma 3z

Tc Parioli 6 - 11 Juvenilia 2010

Audace Olimpica 5 - 2 Nazareth

Nepi Sport Event 3 - 4 San Giustino

Riposa Virtus Romanina

JUNIORES GIRONE A

Prog. Lazio Aloha 10 - 3 Albano

Lazio Calcetto 1 - 2 Futsal Isola

Futsal Divino Amore 8 - 4 Innova Carlisport

Alphaturris 3 - 3 L Acquedotto

Virtus Romanina 7 - 0 Mirafin

S.s. Lazio 6 - 1 Valentia

CLASSIFICA CLASSIFICA

Latina - Atl. Ferentino

Folgarella 2000 4 - 2 Atletico Marino

Futsal Palestrina - Forte Colleferro

Cogianco Genzano 17 - 0 Iris Fb

Sacro Cuore 3 0 - 6 Sportime

Minturno 0 - 6 Tofe

Riposa CittadiLatina Oratorio

Blue Green 8 - 0 Cisco Roma

Futbolclub - Fenice

Spes Poggio Fidoni - Flaminia Sette

Capitolina - Juvenia 2000

Real Rieti 9 - 2 Real Balduina

Olimpus 15 - 7 Roma

Brillante 9 - 4 S.m. Delle Grazie

CLASSIFICA

CLASSIFICA
Olimpus 4 - 7 Aurelio 2004

Blue Green 9 - 2 Futsal Anguillara

Nepi Sport - L Acquedotto

Td S. Marinella - S.s. Lazio

S. M. Delle Grazie 3 - 4 Valentia

Bracelli Club - Valle Del Tevere

ALLIEVI GIRONE A

Real Ciampino 55

Virtus Romanina 46

Spinaceto 70 43

C.a. Centocelle 37

Atletico Marino 34

Prog. Lazio Aloha 26

History Roma 3z 26

Vis Subiaco 22

Montagnano 19

Vigor Perconti 12

Marino 0

Civitavecchia 56

Virtus Aurelia 53

Lido Di Ostia 47

Fenice 36

Virtus Anguillara 36

Casal Torraccia 32

Villa Aurelia 28

Atl. Civitavecchia 23

F.c. Citta Eterna 22

Aurelio 2004 20

Td Santa Marinella 14

Brictense 11

Artena 50

Ask Pomezia L. 47

Albano 47

Mirafin 47

Citta Di Cisterna 45

Virtus Fondi 41

Velletri 35

D. Bosco Genzano 18

Flora 92 16

Tremensuoli 13

Citta Di Paliano 12

Real Tecchiena 11

S. M. Delle Grazie 60

Valentia 58

S.s. Lazio 46

Blue Green 45

Bracelli Club 42

Aurelio 2004 39

Futsal Anguillara 33

Nepi Sport 16

Valle Del Tevere 16

L Acquedotto 13

Td S. Marinella 7

Olimpus 0

Real Rieti 64

Capitolina 64

Brillante 57

Real Balduina 47

Futbolclub 38

Blue Green 35

Fenice 33

Olimpus 26

Cisco Roma 24

Spes Poggio Fidoni 23

Flaminia Sette 22

S.m. Delle Grazie 20

Juvenia 2000 10

Roma 8

Virtus Romanina 57

L Acquedotto 53

Alphaturris 43

S.s. Lazio 39

Futsal Isola 38

Mirafin 30

Valentia 28

Prog. Lazio Aloha 24

Innova Carlisport 19

Lazio Calcetto 15

Futsal Divino Amore 12

Albano 10

Torrino 66

Cccp 1987 54

History Roma 3z 52

Civitavecchia 42

Spinaceto 70 39

Audace Olimpica 39

Nazareth 35

Bracelli Club 28

San Giustino 24

Juvenilia 2010 15

Nepi Sport Event 12

Tc Parioli 10

S. Vincenzo De Paoli 7

Cogianco Genzano 60

Futsal Palestrina 54

Latina 44

Sportime 40

Atl. Ferentino 39

Forte Colleferro 37

Atletico Marino 33

Tofe 27

Folgarella 2000 19

Cittadilatina Or. 13

Minturno 3

Iris Fb 3

Sacro Cuore 3 0

CLASSIFICA

Torrino 59

S. C. Marconi 57

Mirafin 54

Spinaceto 70 45

Futsal Isola 43

Vega 28

Villa York 25

Sporting Eur 24

Lazio Calcetto 23

Lido Di Ostia 13

Forum S.c. 6

Gold 4

JUNIORES GIRONE B

JUNIORES GIRONE C

JUNIORES ELITE

CLASSIFICA

History Roma 3z 57

L Acquedotto 53

Virtus Romanina 51

Futsal Divino Amore 46

Prog. Lazio Aloha 38

Innova Carlisport 38

Brillante 35

Juvenilia 17

Roma 14

D. Bosco Cinecitta 14

Citta Di Cisterna 9

Nazareth 7

CLASSIFICA

C.c.c.p.1987 55

Casal Torraccia 54

Vis Nova 54

Cisco Roma 51

Futbolclub 42

Juvenia 2000 39

Toffia Sport 25

Flaminia Sette 15

Real San Basilio 12

Futsal Darma 9

Montesacro 6

Play Time 3

CLASSIFICA

Innova Carlisport 40

Velletri 39

Futsal Palestrina 37

Cogianco Genzano 29

Sporting Eur 27

Accademia Sport 23

Forte Colleferro 20

Cittadilatina Or. Sc 20

Atletico Pavona 19

Albano 18

Sport zagarolo 12

Futsal 
Darma
D. Bosco 
Cinecitta 
Brillante
San Giu-
stino
Pigneto 
Team

CLASSIFICA

Brillante 61

Futsal Darma 52

Il Ponte 47

D. Bosco Cinecitta 42

Nuova P. De Rossi 40

Pigneto Team 39

History Roma 3z 36

San Giustino 29

Futsal Ariccia 18

Casal Torraccia 16

Soepa 4

Amici S. Vittorino 0

CLASSIFICA

Valentia 58

Bracelli Club 58

Toffia Sport 52

S. C. Marconi 45

Juvenia 2000 42

Futbolclub 36

Olimpus 26

Blue Green 24

La Salle 21

Lazio Calcetto 10

C.c.c.p.1987 9

Villa York 0

S. C. Marconi 12 - 0 Forum S.c.

Sporting Eur - Gold

Mirafin 17 - 3 Lazio Calcetto

Spinaceto 70 2 - 1 Lido Di Ostia

Torrino 6 - 1 Vega

Futsal Isola - Villa York

ALLIEVI GIRONE B

Citta Di Cisterna 1 - 18 Futsal Divino Amore

History Roma 3z 4 - 1 Innova Carlisport

D. Bosco Cinecitta 1 - 6 L Acquedotto

Juvenilia 3 - 5 Prog. Lazio Aloha

Nazareth - Roma

Brillante 2 - 4 Virtus Romanina

ALLIEVI GIRONE C CLASSIFICA

Cogianco Genzano 67

Futsal Palestrina 63

Cittadilatina Or. Sc 48

Citta Di Paliano 43

Albano 40

Accademia Sport 31

Latina Scalo Cimil 22

Atletico Pavona 22

Forte Colleferro 20

Citta Di Cisterna 19

Mirafin 17

Albano 4 - 2 Accademia Sport

Mirafin 7 - 5 Atletico Pavona

Sporting Eur - Citta Di Cisterna

Citta Di Paliano 1 - 5 Cogianco Genzano

Cynthianum 4 - 4 Forte Colleferro

Latina Scalo Cimil 2 - 8 Futsal Palestrina

ALLIEVI GIRONE E

C.c.c.p.1987 11 - 2 Montesacro

Flaminia Sette 3 - 5 Futbolclub

Toffia Sport - Futsal Darma

Juvenia 2000 12 - 0 Play Time

Riposa Casal Torraccia

Riposa Real San Basilio

ALLIEVI GIRONE D

Sport zagarolo 9 - 10 Accademia Sport

Innova Carlisport 7 - 0 Albano

Atletico Pavona 2 - 2 Cogianco Genzano

Futsal Palestrina 7 - 4 Forte Colleferro

Velletri - Sporting Eur

Riposa CittadiLatina Oratorio SC

GIOVANISSIMI GIRONE A

Casal Torraccia 1 - 11 Brillante

San Giustino 6 - 3 D. Bosco Cinecitta 

Il Ponte 10 - 4 Futsal Ariccia

Soepa 1 - 16 Futsal Darma

Amici S. Vittorino - History Roma 3z

Nuova P. De Rossi 4 - 3 Pigneto Team

GIOVANISSIMI GIRONE B

CLASSIFICA

Vis Nova 50

Montesacro 49

S.c. Coppa D Oro 47

Major Alessandrina 44

Sporting Futsal 37

Roma 35

L Acquedotto 33

Virtus Romanina 32

Real Ciampino 22

Nazareth 11

Citta Di Ciampino 6

Sporting Eur 4

Roma 15 - 3 L Acquedotto

Virtus Romanina 11 - 2 Major Alessandrina

Montesacro 13 - 1 Nazareth

Vis Nova 7 - 0 Real Ciampino

S.c. Coppa D Oro 7 - 0 Sporting Eur

Citta Di Ciampino - Sporting Futsal

GIOVANISSIMI GIRONE C

Blue Green 1 - 8 Bracelli Club

La Salle 5 - 3 C.c.c.p.1987

S. C. Marconi 4 - 8 Futbolclub

Villa York 0 - 6 Juvenia 2000

Valentia 7 - 2 Olimpus

Lazio Calcetto 5 - 11 Toffia Sport

GIOVANISSIMI GIRONE D

CLASSIFICA

Mirafin 66

Futsal Isola 64

Torrino 57

Sporting Eur 56

Lido Di Ostia 50

Atletico Torrino 38

Villa York 31

Colosseum BS 26

Maumar Sport 22

Spinaceto 70 14

Gold 13

Nuova Polisp.de Rossi 11

CiRoma Academy 6

Futsal Isola 12 - 0 Atletico Torrino

Torrino 17 - 0 C. Roma Academy

Villa York 13 - 3 Colosseum BS

Sporting Eur 5 - 6 Mirafin

Gold 8 - 2 Nuova P.De Rossi

Maumar Sport 6 - 4 Spinaceto 70

GIOVANISSIMI GIRONE E

1 Sporting Lodigiani - Virtus Romanina

2 Spinaceto 70 - Virtus Aurelia

3 Lido di Ostia - Ask Pom. Laurentum

4 Albano - Lazio Calcetto

Capitolina 56

Lazio Calcetto 51

Sporting Lodigiani 43

Blue Green 40

Valentia 40

Villa Real 34

Cortina S.c. 34

A.s. Cisco Roma 27

Olimpus 24

Tennis Club Parioli 19

Atl. Monterotondo 14

Soccer Club 0

PLAYOFF - PRIMA FASEU21 REGIONALE 
GIRONE A

U21 REGIONALE 
GIRONE B

U21 REGIONALE 
GIRONE C

U21 REGIONALE 
GIRONE D

Civitavecchia - Vincente 1

Artena - Vincente 2

Capitolina - Vincente 3

Real Ciampino - Vincente 4

PLAYOFF - QUARTI DI FINALE

S.S. Lazio - L’Acquedotto

Torrino - Innova Carlisport

Cogianco - Atletico Silvi

PLAYOFF - 32ESIMI
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rappresentativa ca5

si ferma coNtro il veNeto la corsa laziale al tdr

S
i chiude nella semifinale contro il Veneto il sogno della 
Rappresentativa maschile di tornare sul tetto del calcio 
a 5 italiano. Un match, quello contro i venti, deciso più da 
un fischio arbitrale che da una giocata avversaria e che per 

questo lascia tanto amaro in bocca tra le fila dei nostri ragazzi. La 
semifinale, comunque, segna un miglioramento rispetto al risultato 
conseguito dodici mesi fa in Basilicata, quando la nostra selezione 
non riuscì a superare il girone eliminatorio.
Lotta con la Calabria – Il girone di qualificazione è stato, come 
da previsione, una lotta a due tra il Lazio e la Calabria. Un aspetto 
dettato anche dal calendario, che ha riservato lo scontro diretto 
proprio nell’ultima giornata del raggruppamento. La selezione di 
Crisari, infatti, ha liquidato nell’ordine Liguria (6-3), Molise (4-2) e 
Piemonte Valle D’Aosta (5-0). Proprio il successo dell’ultimo turno, 
deciso da un gol di Cerchiari nell’ultimo assalto, ha permesso al Lazio 
di affrontare la sfida con la Calabria con due risultati a disposizione. 
Un aspetto che ha fatto la differenza nella gara decisiva. Lazio e 
Calabria si sono, infatti, affrontate a viso aperto fino al 2-2 conclusivo 
che ha promosso la nostra selezione in semifinale.
Ancora il Veneto – Come accaduto due anni fa a Fiuggi, è stato 
ancora una volta il Veneto a spezzare i sogni di gloria della nostra 
rappresentativa. Una gara difficile che la formazione di Crisari era 

riuscita a raddrizzare a metà ripresa, dopo lo svantaggio del primo 
tempo. A quel punto, sul punteggio di 1-1 e con l’inerzia tutta a 
nostro favore, un fischio arbitrale ha cambiato l’andamento del 
match. Il rosso al numero uno laziale, senza un secondo portiere in 
panchina, ha costretto Crisari a giocare senza un portiere di ruolo, 
capitolando a cinque minuti dalla fine. Un ko difficile da mandare giù 
perché arrivato proprio quando il Lazio sembrava poter mettere le 
mani sulla partita.
Il rammarico di Crisari – La sconfitta in semifinale ha lasciato 
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semIfInale e rammarIco
Articolo a cura di Andrea Somma

tanto amaro in bocca nella nostra squadra. Un amarezza resa 
ancora maggiore dalle circostanze che l’hanno causata. “Il bilancio 
del torneo non può che essere positivo. Abbiamo fatto meglio 
dell’anno scorso e siamo nelle migliori quattro regioni d’Italia, è 
chiaro però che quel cartellino rosso nella semifinale ci ha davvero 
fatto male e condizionato definitivamente una partita che avevamo 
ormai in pugno. Torniamo a casa tutto sommati soddisfatti, ma con il 
rammarico di non aver raggiunto un obiettivo che, sono sicuro, era 
alla nostra portata”. Un risultato ottenuto senza l’utilizzo di giocatori 
oriundi. “Le linee guida del Presidente zarelli si sono rivelate esatte. 
Pur senza schierare giocatori stranieri, abbiamo raggiunto un grande 
risultato e abbiamo giocato alla pari contro formazioni che, invece, 

hanno schierato diversi giocatori oriundi”. Una semifinale che deve 
rappresentare il punto di partenza in vista della prossima edizione. 
“Adesso torniamo a casa – conclude Crisari – e ci prenderemo 
qualche settimana per smaltire la delusione. Quindi ci concentreremo 
sulla prima edizione del Torneo delle Regioni per le categorie Allievi 
e Giovanissimi e daremo il massimo supporto ai due Commissari 
Tecnici, anche perché il Lazio sarà il comitato ospitante e ci teniamo 
a fare un’ottima figura”. Infine il CT ha un ringraziamento speciale. 
“Vorrei ringraziare tutte quelle persone che, anche da casa, ci hanno 
fatto sentire il loro appoggio e supporto, dandoci la spinta necessaria 
per raggiungere un risultato comunque importante per tutto il 
movimento”.
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