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TOTAL FUTSAL

Dulcis in fundo. A prescindere dal 
fatto curioso ma assolutamente 
secondario se la locuzione di origine 
tutt’ora sconosciuta sia davvero latina 
o presunta tale, il marzo più pazzo 
di futsal che la storia della disciplina 
con il pallone a rimbalzo controllato 
ricordi, chiude, appunto, con il dolce 
nel fondo. La Final Eight Under 
21 e il Main Event stagionale dato 
dalla trentaduesima edizione della 
corsa alla coccarda tricolore per 
eccellenza, sapientemente inserita 
dalla Divisione al termine di tutte le 
altre Final Eight, a differenza - per 
esempio - della passata stagione, 
offre degli interessanti spunti di 
riflessione. 
La prima volta - Non era mai 

accaduto nel calcio che a 5 che tutte 
le competizioni del futsal nazionale, 
maschili e femminili, venissero 
trasmesse in televisione. Il poker 
calato in finale dall’Olimpus al Sinnai 
che ha regalato la seconda Coppa 
Italia (Serie A Élite) a Daniele D’Orto 
dopo quella dello scorso anno con 
l’Isolotto, in diretta su Nuvola61, 
il canale del digitale terrestre che 
ha trasmesso le semifinali e finali 
della Serie A Femminile, vinta dal 
Real Sandos, dando una vera e 
propria identità al movimento in 
rosa. Parallelamente, nello stesso 
fine settimana, Sportitalia mandava 
le immagini in diretta delle semi e 
dell’ultimo atto della Coppa Italia 
di Serie A2, a Martina Franca, alzata 

per la seconda volta nella sua storia 
dal PesaroFano, l’anno prossimo in 
A con tanto di Dobradinha. Negli 
occhi degli appassionati di futsal - e 
non solo - c’è ancora la spettacolare 
Final Eight cadetta, organizzata 
alla grande e vinta dal Maritime 
Futsal Augusta: quarti comunque in 
diretta streaming, semifinali e finale 
su Sportitalia con le voci di quelli 
dell’Ufficio Stampa Divisione (col 
commento tecnico del competente 
Alessio Musti), che tanti feedback 
positivi, “mi piace”, “cuoricini” 
“faccette sorridenti” e attestati di 
stima tipici dei Bimbi 2000, stanno 
ottenendo sui social, spopolando. 
Nel nome della tanto osannata 
visibilità. 

CON LA FINAL EIGHT DI UNDER 21 E SERIE A, SI CONCLUDE IL MARZO PIÙ PAZZO DELLA STORIA DEL CALCIO A 5: TUTTE LE COMPETIZIONI DEL 
NAZIONALE, MASCHILI E FEMMINILI, TRASMESSE IN TV. FRANKIE GARAGE IL TITLE SPONSOR DELLA COPPA ITALIA PER ECCELLENZA

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

I vertici del Maritime con il presidente della Divisione Calcio a cinque Andrea Montemurro
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L’omaggio - Visibilità, quella su cui 
punta senza mezzi termini Andrea 
Montemurro, il numero uno del 
calcio a 5. Che in appena tre mesi 
di presidenza sta mantenendo fede 
a tutte le promesse fatte in sede 
di campagna elettorale, correndo 
addirittura più velocemente del suo 
ambizioso programma. Visibilità, 
quella che hanno avuto re e 
regine di coppa, accompagnate 
proprio da Montemurro al Foro 
Italico, per essere omaggiate da 
Giovanni Malagò. “Complimenti”. 
I complimenti del numero uno del 
Coni, un amante del calcio a 5, 
nonché vincitore di tre scudetti con 
la Roma RCB e ben 4 coccarde, due 
delle quali con il suo amato Circolo 
Canottieri Aniene, si estendono 
alla decisione della Divisione di far 
disputare i quarti della Final Eight 
di Coppa Italia Serie A maschile, al 
Pala Giulio Chierici di Tolentino, uno 
dei comuni colpiti dal tremendo 
terremoto della scorsa estate. “Bravo 
Andrea - rimarca Malagò -. È questo 
che bisogna fare: portare le finali 
dove c’è bisogno. A Norcia c’è tutto 
il tema della scherma, c’è il Palazzo 
dello Sport di Amatrice, poi c’è tutto 
un discorso dell’Abruzzo. A Tolentino 
c’è un bisogno spaventoso e questa 
è veramente una bella iniziativa”. 

Equazione vincente - Visibilità 
fa rima con società. I club ora 
hanno più possibilità di chiudere 
partnership con nuovi sponsor, 
per farli entrare nel futsal e 
scoprire un prodotto nuovo e 
alla portata di tutti, che “spacca”. 
Più possibilità, più introiti. Più 
introiti significa in primis avere 
società di futsal sane, in grado di 
vincere lo scudetto più ambito, 
quello di vivere almeno per 
decenni; in secondo luogo, 
così, i club saranno sempre 
pronti a investimenti maggiori. 
Più visibilità, più introiti, uguale 
crescita. È l’equazione vincente 
che ha portato già delle 

importanti collaborazioni. Già, 
la prossima Final Eight di Serie 
A sarà griffata da un “outfit” 
giovanile, rinomato e di grido, 
che “spacca”: Frankie Garage, il 
noto marchio di abbigliamento 
di Massimiliano Santopadre 
(patron del Perugia Calcio), nato 
nel 2005 sulle ceneri di Ireland, 
quello che con un’intuizione 
grafica si ispira a Frank Zappa, 
rendendolo cartone animato. 
Santopadre ha deciso di investire 
anche nel futsal e Frankie Garage 
sarà infatti il “title sponsor” della 
manifestazione più importante 
della stagione. Avanti il prossimo. 
This is Futsal. Total Futsal.

Montemurro in Sicilia ospite anche del Vittoria Sporting

Il logo Frankie Garage main sponsor della Final Eight di Serie A



2 3 / 0 3 / 2 0 1 7 6

SERIE A FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: ASTI

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

SCUDETTO: 
CHI C’È, C’È 
REGULAR SEASON, ECCO 
LE OTTO SQUADRE CHE SI 
CONTENDERANNO IL TRICOLORE. 
BAGARRE PER IL QUINTO POSTO 
Primi verdetti. La regular season si ferma per 

onorare la Final Eight Frankie Garage con 

un’aritmetica certezza: Pescara, Luparense, 

Acqua&Sapone, Napoli, Imola, Kaos, Cioli 

Cogianco e Latina. Mettetele in ordine 

alfabetico, giratele, spostatele senza 

capovolgerle, alla fine il risultato sostanziale 
sarà sempre lo stesso: a due giornate dal 

termine, già si conoscono le magnifiche 
otto, pronte a contendersi lo scudetto, vinto 

dall’Asti nella scorsa stagione. 

Lo scenario - Osservando la classifica, la 
sensazione è si lotti solo per le posizioni 

di rincalzo nella griglia dei playoff. Pescara 

verso la pole, anche se la Lazio dovesse 

vincere il ricorso per il “caso Pulvirenti” 

della prima giornata. Luparense in prima 

fila, anche dopo lo stop di Genzano, perché 
ha un calendario abbordabile, +2 su 

un’A&S comunque da podio nonostante 

la disastrosa falsa partenza. E quel bonus 

dato dagli scontri diretti a favore in caso di 

arrivo a pari punti con gli angolani. Il Napoli 

potrebbe chiudere al quarto posto anche 

con due sconfitte, perché l’Imola non ha il 
calendario dalla sua. Dal quinto posto in 

giù è un bel rebus. Che verrà risolto solo al 

termine della regular season. 

Il grande escluso - Da questa lotta, i 

grandi esclusi sono i vice campioni d’Italia 

del Rieti: salvi sì, ma senza playoff, certi del 

nono posto in una stagione storica ma più 

complicata della loro storia. 

Lotta salvezza - Capitolo salvezza: Lazio 

(ricorso a parte), Came e Isola nello spazio 

di un punto, con uno scontro diretto (Came-

Isola) ancora da disputare. Ma questa è 

un’altra storia. Tutta da vivere, dopo la Final 

Eight by Volpe.

PESCARA: LATINA, Napoli

LUPARENSE: Imola, CAME DOSSON

A&S: Real Rieti, KAOS FUTSAL

NAPOLI: Cioli Cogianco, PESCARA

IMOLA: LUPARENSE, Latina

KAOS: LAZIO, Acqua&Sapone

CIOLI COGIANCO: NAPOLI, Lazio

LATINA: Pescara, IMOLA

GRIGLIA PLAYOFF - IL RUSH FINALE
(In maiuscolo le gare in casa)

Una fase di gioco di Cioli Cogianco - Luparense

 19A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Came Dosson - Acqua&Sapone 5 - 6 
2 Alemao, Bellomo, Vavà, Vieira; 2 Jonas, 

Bordignon, Canabarro, De Oliveira, Lukaian 
Pescara - Imola 2 - 0 
Chimanguinho, Ghiotti 

Kaos - Axed Group Latina 4 - 2  
Fernandao, Titon, Tuli, Vinicius; Avellino, 

Battistoni 
Cioli Cogianco - Luparense 5 - 3 

2 Lucas, 2 Mazoni, Fusari; Foglia, Honorio, 
Mancuso 

Real Rieti - Napoli 3 - 5 
3 Calderolli; 2 De Luca, Crema, Fornari, 

Manfroi 
Futsal Isola - S.S. Lazio 4 - 1 

3 Marcelinho, Emer; Giasson

Pescara 48

Luparense 42

Acqua&Sapone 40

Napoli 37

Imola 33

Kaos 29

Cioli Cogianco 28

Axed Group Latina 27

Real Rieti 19

S.S. Lazio 13

Came Dosson 12

Futsal Isola 12

24 Marcelinho (Futsal Isola), 18 Avellino (Axed Group 
Latina), 18 Crema (Napoli), 17 Honorio (Luparense), 17 Rosa 
(Pescara), 16 Manfroi (Napoli), 16 Lima (Acqua&Sapone), 16 
De Oliveira (Acqua&Sapone), 16 Maina (Axed Group Latina)

16 Taborda (Luparense), 16 Jonas (Acqua&Sapone)

Real Rieti - Acqua&Sapone 
Kaos - S.S. Lazio 

Cioli Cogianco - Napoli 
Imola - Luparense 

Pescara - Axed Group Latina 
Came Dosson - Futsal Isola

PROSSIMO TURNO
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FINAL FOUR
PALASPORT - ORTE
FINAL EIGHT 

SERIE A - PRESENTAZIONE

SCATTA IL PRIMO MAIN EVENT STAGIONALE TRASMESSO SU FOX SPORTS. SEMI E FINALI AL PALA GIOVANNI PAOLO, IN DIRETTA SU SKY. 
QUARTI: SUBITO IN CAMPO I DETENTORI DEL TITOLO, A CENA CON UN DERBY FRA CAMPIONI DEL MONDO

ETERNAMENTE NOI

La Volpe che non arriva all’uva 
dice che è acerba. Ma cosa 
accadrebbe se una delle più 
celebri favole attribuite a Esopo 
venisse riscritta con un finale 
diverso, diametralmente opposto? 
La risposta sta proprio nella Final 
Eight Frankie Garage, il primo 
Main Event trasmesso da Fox 
Sports. Sì, uno dei più importanti 
canali satellitari in circolazione 
sta assaporando il dolce sapore 
dell’uva, metafora di una disciplina 
sportiva che mai prima d’ora aveva 
conquistato così tanta visibilità.  

Da Tolentino a Pescara - La 
32esima edizione della corsa 
alla coccarda tricolore di Serie 
A, che dal 2003-04 si assegna 
con l’azzeccata formula della 
Final Eight, parte da Tolentino, 
per solidarietà verso una delle 
popolazioni colpite dalla tragica 
sequenza sismica del 2016. 
Brunch con i detentori del titolo, il 
Pescara dello Special One contro 
il “deb” Imola dell’emergente 
Pedrini. Nel primo pomeriggio il 
big match di giornata, il quarto 
più atteso: Acqua&Sapone-

Kaos. Aperitivo sorseggiando un 
Lollo Caffè Napoli, contro una 
Cioli Cogianco che per la prima 
volta non gioca di mattina. Cena 
con Luparense-Latina e ben tre 
campioni del mondo in campo: 
Brandi e Taborda da una parte, 
Battistoni dall’altra. Semi e finale a 
Pescara. Pronostico indecifrabile, 
la certezza è che questa Final 
Eight Frankie Garage passerà 
alla storia: eternamente noi, sulle 
note di un celebre brano scritto 
dal numero uno del futsal, Andrea 
Montemurro. 

FINAL EIGHT COPPA ITALIA SERIE A 
(Tolentino-Pescara, 23-26 marzo) 

QUARTI DI FINALE, GIOVEDÌ 23 MARZO 

(1) PESCARA-MA GROUP IMOLA (ore 11, diretta 

streaming/Facebook) 

(2) ACQUA&SAPONE UNIGROSS-KAOS 

FUTSAL (ore 15.30, diretta streaming/Facebook) 

(3) LOLLO CAFFE’ NAPOLI-CIOLI COGIANCO 

(ore 18, diretta streaming/Facebook) 

(4) LUPARENSE-AXED GROUP LATINA (ore 

20.30, diretta streaming/Facebook)

SEMIFINALI, SABATO 25 MARZO 

(5) VINCENTE 1-VINCENTE 2 (ore 16, diretta 

Fox Sports) 

(6) VINCENTE 3-VINCENTE 4 (ore 18.30, 

diretta Fox Sports)

FINALE, DOMENICA 26 MARZO 

VINCENTE 5-VINCENTE 6 (ore 17, diretta Fox 

Sports)

Il Pescara vincitore della passata edizione

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE
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FINAL EIGHT 
SERIE A - QUARTI DI FINALE

JUNINHO 

DEILTON 

BORGES REVERT 

CASTAGNA

CAPUOZZO 

DUARTE 

CHIMANGUINHO

CANAL 

MORGADO 

PESCARA

IMOLA
A disposizione: Battaglia, Vignoli, Tosi, Jelavic, 

Fabinho, Napoletano, Lesce, Crisantema 

Allenatore: Vanni Pedrini 

In dubbio: - 

Indisponibili: -

A disposizione: Pietrangelo, Leggiero, Ghiotti, 

Pulvirenti, Cuzzolino, Azzoni, Rosa, Salas  

Allenatore: Fulvio Colini 

In dubbio: Borruto, Duarte 

Indisponibili: -

Qui Pescara - “Non è stato un 
sorteggio favorevole: conosciamo 
bene l’Imola, incontriamo una 
delle squadre più in forma del 
campionato”. Danilo Iannascoli 
mette da parte i precedenti e tiene il 
Pescara sulla corda. “Sono veramente 
una bella squadra - sottolinea il 
presidente abruzzese -, ma noi 
vogliamo onorare il titolo conquistato 
una stagione fa”. Colini alle prese 
col dubbio Duarte (problema 
al ginocchio), da monitorare le 
condizioni di Borruto, Iannascoli 
rispetta l’Imola ma pensa all’obiettivo 
finale. “Siamo una squadra costruita 
per vincere, chi vuole la Coppa Italia 
deve vedersela con noi”.  

Qui Imola - Comunque vada, sarà 
un successo. Al primo anno in 
serie A, la MA Group ha centrato 
con largo anticipo l’obiettivo 
salvezza e disputerà certamente i 
playoff scudetto. “La Final Eight è 
un motivo di vanto e di orgoglio 
per l’intera città”. Vanni Pedrini si 
presenta al cospetto dei campioni 
in carica con la serenità di chi ha 
già vinto il suo trofeo. “Incontrare 
di nuovo il Pescara è uno stimolo 
- dice -, sono molto soddisfatto 
del lavoro svolto dai ragazzi”. A 
Tolentino torna Vignoli, al rientro 
dopo la squalifica. “Abbiamo già 
dimostrato di potercela giocare a 
testa alta”.    

ANCORA VOI
Il vecchio che non passa mai di moda, e il nuovo che avanza. Lo Special One Colini e l’emergente Vanni 
Pedrini tornano a incrociare i propri destini a pochi giorni di distanza dalla sfida di regular season del 

PalaRigopiano, vinta 2-0 dai Delfini grazie a un gol per tempo: Chimanguinho e Ale Ghiotti. La capolista 
biancazzurra - nonché detentrice del trofeo vinto nella passata stagione, ai rigori, contro l’Orange Futsal 
- è stata la prima formazione di Serie A capace di passare alla Palestra Cavina (5-1) e vanta un positivo 

“due su due” contro la terribile matricola emiliana. Chimishow, sempre a segno ogni qualvolta ha 
incontrato Juninho nei precedenti stagionali, confida nel celebre proverbio che non c’è due, senza tre. 

Chi vince incontra Acqua&Sapone o Kaos Futsal, che s’affrontano all’ora di cena.

PESCARA-IMOLA | GIOVEDÌ ORE 11:00 DIRETTA STREAMING

DANILO IANNASCOLI CERTO: “ONORIAMO IL TITOLO DELL’ANNO SCORSO”.  
PEDRINI A TESTA ALTA: “VAI MA GROUP”

CALCIO A 5 LIVE
W E B   M A G A Z I N E   A P P
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TIMM 

SAAD 

TULI VINICIUS 

FERNANDAO

CASASSA 

MURILO 

JONAS

DE OLIVEIRA 

LIMA 

ACQUA&SAPONE

KAOS FUTSAL
A disposizione: Evandro, Schininà, Gabriel, Salas, Di 

Guida, Titon, Kakà, Mateus, Ercolessi, Putano  

Allenatore: Velimir Andreijc 

In dubbio: - 

Indisponibili: -

A disposizione: Mammarella, Bordignon, José Ruiz, 
Canabarro, Romano, Rocchigiani, Lukaian, Zanella   

Allenatore: Antonio Ricci 

In dubbio: - 

Indisponibili: -

Qui Acqua&Sapone - “Partenza 
ad handicap, ma adesso stiamo 
raccogliendo il massimo da ogni 
situazione”. Nella stagione in cui 
è entrato nell’esclusivo club dei 5 
decani della storia dell’Italfutsal, 
Sergio Romano non si accontenta 
di aver messo già un trofeo in 
bacheca, quella Winter Cup vinta 
proprio con il Pescara, grazie 
anche a un suo golazo. “La Coppa 
Italia è un traguardo prestigioso 
- assicura l’universale capitolino 
- ci sono le migliori otto, ma noi 
non ci nascondiamo”. Vincere 
aiuta a vincere. “La Coppa Italia 
è un obiettivo. Ci siamo tolti una 
soddisfazione, faremo di tutto per 
ripeterci”. 

Qui Kaos Futsal - Un’annata 
difficile, nata con tante aspettative 
ma sviluppatasi con troppi 
problemi, che hanno costretto il 
sodalizio di Barbi a passare da 
Julio Fernandez a Vezza Andreijc. 
“Ci manca ancora il cambio di 
mentalità, senza del quale siamo 
una squadra mediocre, come la 
nostra attuale classifica”. Patron 
Calzolari alza l’asticella in vista 
della Final Eight Frankie Garage. 
“Ci presentiamo purtroppo da 
outsider, prendiamoci dei rischi e 
cambiamo atteggiamento”. Buone 
nuove per il tecnico serbo: “Saad 
è tornato col Latina, Peric è quasi 
recuperato, ci siamo tutti”. Pronti a 
giocarsela.

FAVORITA VS OUTSIDER
Si devono ancora incontrare nel ritorno di regular season, al PalaRoma, in una partita che, presumibilmente 
deciderà il posto che entrambe occuperanno nella griglia playoff: ipotesi podio per l’A&S, Kaos al massimo 

quinto. Angolani ed estensi, comunque, vantano già due precedenti: uno in campionato, l’altro in Winter Cup. 
Pescaresi imbattuti, estensi mai sotto all’intervallo in entrambi gli incontri. In campionato Jonas e soci sono sta-
ti capaci di ribaltare il doppio svantaggio a Ferrara, in Winter Cup - al PalaRoma - Titon segna ancora a Casassa, 

ma è nuovamente vanagloria: il definitivo 1-1 qualifica (per differenza reti) Antonio Ricci. Che a Cercola alza 
il suo primo trofeo, battendo in finale proprio quel Pescara che potrebbe ritrovarsi in semifinale, non prima di 

aver superato il Kaos.

ACQUA&SAPONE-KAOS FUTSAL | GIOVEDÌ ORE 15:30 DIRETTA STREAMING 

ROMANO NON SI NASCONDE: “LA COPPA È UN OBIETTIVO”. STERZATA CALZOLARI: 
“CAMBIAMO LA MENTALITÀ” 

FINAL EIGHT 
SERIE A - QUARTI DI FINALE

CALCIO A 5 LIVE
W E B   M A G A Z I N E   A P P
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BASILE

FUSARI

YERAYLUIZINHO

FITS

GARCIA PEREIRA

DE BAIL

ANDRÈ

MANFROI

DE LUCA

FINAL EIGHT 
SERIE A - QUARTI DI FINALE

LOLLO CAFFÈ NAPOLI 

CIOLI COGIANCO
A disposizione: Tarenzi, Vinicius, Ippoliti,  

Trincia, Lucas, Pacheco,

Allenatore: Juanlu Alonso

In dubbio: Molitierno, Paulinho

Indisponibili: -

A disposizione: Pasculli, Avolio, Davì,  

Milucci, Crema, Nunziata, Bocao,     

Allenatore: Francesco Cipolla

In dubbio: Botta, Pedotti

Indisponibili: -

Qui Lollo Caffè Napoli - “E’ come 
una finale, ce la giochiamo al 
100%”. Francesco Cipolla sbarca 
in Final Eight Frankie Garage con 
l’entusiasmo proprio di chi ha 
impiegato 70 giorni per vincere 
una partita nel 2017, ma che è 
andato sempre a punti negli ultimi 
6 incontri. “Stiamo attraversando 
un buon momento di forma”. 
Anche Ciro Veneruso, che si gode 
la doppia F8 con prima squadra 
e U21, ostenta ottimismo: “Non 
poniamoci limiti - rimarca il 
presidente degli azzurri - la vittoria 
non deve rappresentare un sogno, 
ma una meta alla quale ambire con 
il coraggio e la consapevolezza nei 
propri mezzi”.

Qui Cioli Cogianco - Per la prima 
volta nella sua storia non gioca la 
gara inaugurale della F8. Sbarca a 
Pescara con il morale a mille per 
aver battuto una certa Luparense, 
sfidando con rispetto ma senza 
paura il Lollo Caffè Napoli. Parola 
di Vinicius Mazoni. “Incontriamo 
una squadra fortissima, con un 
paio di giocatori che possono fare 
la differenza. Giocano molto bene 
- dice il brasiliano - mai noi siamo 
in salute e vogliamo far bene”. 
Magari con Paulinho in campo. “E’ 
un calcettista molto importante - 
conclude - spero torni il più presto 
possibile. Sono convinto che 
quando ci sarà bisogno, lui ci sarà e 
darà un ottimo contributo”.

AMICO, E GUARDATI
Da una parte la rivelazione del girone di andata, un po’ in calo nel ritorno ma tornata in forma grazie a sei 

risultati utili di fila. Dall’altra, un club che si trova a suo agio in F8, dove non è mai uscito ai quarti, centrando 
una prestigiosa finale contro la Luparense di Colini e vendendo cara la pelle nella scorsa semi col Pescara, 
sempre dello Special One. Napoli e Cioli Cogianco s’incontreranno ben due volte nell’arco di 10 giorni, in 

due sfide importantissime. Un solo precedente, bellissimo. A Cercola gli azzurri volano 5-0 con una doppietta 
dell’ex Crema (esploso proprio a Genzano sotto la cura Musti), nella ripresa anche Fornari si ripete ed è 6-0. 
Luizinho segna due reti in 23”, gol Fusari, c’è gara fino a 3’: solo l’autogol di Raubo chiude anzitempo una 

splendida gara terminata 8-4.

LOLLO CAFFÈ NAPOLI-CIOLI COGIANCO | GIOVEDÌ ORE 18:00 DIRETTA STREAMING

L’EX CREMA HA GIÀ FATTO MALE AI GENZANESI. CIPOLLA: “STIAMO BENE”.  
VINICIUS MAZONI: “ANCHE NOI” 

CALCIO A 5 LIVE
W E B   M A G A Z I N E   A P P
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CHINCHIO 

CORSO

AVELLINOBATTISTONI

MAINA

MIARELLI

HONORIO

MANCUSO

BRANDI

TOBE

LUPARENSE 

AXED GROUP LATINA
A disposizione: Landucci, Di Rita, Testa, Pica Pau, 

Bernardez, Terenzi, Amoedo
Allenatore: Piero Basile

In dubbio: 
Indisponibili: -

A disposizione: Morassi, Taborda, Bertoni, 
Ramon, Lara, Coco, Foglia, Khouc, Duric     

Allenatore: David Marìn
In dubbio: 

Indisponibili: -

Qui Luparense - Ha appena 
interrotto una striscia di risultati 
utili di 10 gare, inciampando a 
Genzano, ma torna in F8 dopo 
il fiasco della passata stagione, 
per vincerla. O, comunque, per 
giocarsela contro chiunque. 
David Marìn fa un passettino 
alla volta. “incontriamo 
una rivale già affrontata tre 
volte”. Guai a sottovalutare 
l’avversario. “Il Latina - assicura 
il tecnico spagnolo, tifosissimo 
dell’Atletico - è sempre una 
squadra difficile da battere”. 
Anche la Luparense, soprattutto 
ora che ha la “dupla” campione 
del mondo Taborda-Brandi, 
pronta a sconfiggere Battistoni 
nel derby fra iridati.

Qui Axed Group Latina - Arriva 
in Final Eight Frankie Garage un 
po’ col fiato corto, ha staccato 
il pass per i play off scudetto, 
nonostante sia reduce da due 
sconfitte di fila (con Rieti e 
Kaos) che ne hanno precluso 
l’assalto al quarto posto. Basile 
non si demoralizza: “Arrivano le 
partite più belle - dice il tecnico 
dei pontini - abbiamo grande 
entusiasmo e cercheremo di fare 
più strada possibile”. Battistoni 
e Terenzi sono già rientrati con 
il Kaos, Basile studia un colpo 
grosso: “La Luparense è una 
rivale di blasone - ammette - ma 
ci siamo allenati tutto l’anno 
proprio per vivere al meglio 
impegni come questi”.  

CAMPIONI DEL MONDO!
Chi pensa a un pronostico chiuso, fra una squadra che si sta ancora giocando il primo posto in regular season 

e un’avversaria attualmente ottava ma comunque ai play off scudetto con il miglior punteggio di sempre, 
potrebbe cambiare idea osservando i due precedenti di campionato.  Nella “prima” del PalaBianchini i pontini 
di Basile dominano, imponendosi 2-1, un risultato che non rende merito alla loro schiacciante supremazia. Il 
Latina inizia addirittura meglio nella tana dei Lupi, trascinato da super Avellino (tris) è avanti 4-1 all’intervallo! 

Nella ripresa, però, Taborda straborda, Coco, Honorio e Mancuso firmano un parziale di 6-0, è 7-4. Anche in 
Winter Cup i Lupi soffrono un tempo prima di imporsi 8-3, nell’imbattuto catino di San Martino. I precedenti 

non diranno tutto, ma possono dire molto.

 LUPARENSE-AXED GROUP LATINA | GIOVEDÌ ORE 20:30 DIRETTA STREAMING 

TABORDA-BRANDI VS BATTISTONI: DERBY FRA ARGENTINI IRIDATI. MARIN: 
“GARA DIFFICILE”. BASILE: “PRONTI”

FINAL EIGHT 
SERIE A - QUARTI DI FINALE

CALCIO A 5 LIVE
W E B   M A G A Z I N E   A P P
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SCIVOLONE
Non ci voleva. No, 
proprio per niente. 
Quella con la Futsal 
Isola poteva essere la 
gara salvezza, quella che 
con i tre punti avrebbe 
permesso di godersi un 
finale di stagione con la 
quasi aritmetica certezza 
della permanenza in 
Serie A. Non è stato 
affatto così. Bruciata da 
un Marcelinho in stato di 
grazia, la Lazio è andata 
sotto 3-0 all’intervallo 
nel derby con gli orange, 
senza avere la capacità 
di risalire la china nella 
ripresa.  
Cronaca - La prima 
frazione è una sonora 
mazzata. La Lazio 
impatta bene l’incontro, 
gioca un buon futsal, 
ma è l’Isola a sbloccare 
la sfida con Marcelinho 
al quinto. La squadra di 
Mannino preme forte, 
crea tante occasioni, 
ma non concretizza mai. 
Lo fa alla perfezione, 
invece, quella di 
Angelini che sempre 

con il capocannoniere 
del campionato beffa 
Laion con il secondo 
ed il terzo gol a cavallo 
fra il sedicesimo ed il 
diciottesimo minuto 
di un match che 
appare stregato. La 
Lazio gioca, crea, ma è 
clamorosamente sotto 
3-0 all’intervallo. 
Secondo tempo - 
Purtroppo, i primi 20’ 
condizionano in maniera 
definitiva l’incontro. La 
Lazio prova a gettarsi 
in avanti con le residue 
energie mentali e 

fisiche che le restano, 
ma neanche il gol su 
punizione di Giasson 
per il momentaneo 3-1 
riesce a dare la scossa. 
L’Isola si chiude con 
ordine e punisce in 
ripartenza con Emer, 
riallungando sul +3. I 
romani insistono col 
portiere di movimento, 
ma non concretizzano e 
col passare dei minuti 
sono costretti ad alzare 
bandiera bianca. Finisce 
4-1, con il discorso 
salvezza che si complica 
tremendamente.  

Salvezza – La classifica 
recita così: Lazio 13, 
Isola e Came Dosson 12. 
Tutto ancora in gioco ad 
ottanta minuti dal termine 
della stagione regolare. 
Una delle tre si salverà 
direttamente, le altre 
passeranno per l’agonia 
del playout. Nelle restanti 
due partite la Lazio è 
quella col calendario 
peggiore, dovendo 
affrontare il Kaos a Ferrara 
e la Cogianco a Fiano, 
avversarie in lotta fra loro 
per le ultime posizioni 
della griglia playoff. Isola 
e Came si sfideranno nella 
penultima giornata, poi 
per gli orange ci sarà il 
Rieti – che non ha più nulla 
da chiedere, già salvo 
e con l’impossibilità di 
raggiungere i playoff – e 
per i trevigiani il derby 
con una Luparense 
quasi sicura del secondo 
posto. È dura salvarsi 
direttamente: si torna 
a giocare il prossimo 
weekend dopo la sosta 
per la Coppa Italia.

NELLO SCONTRO SALVEZZA CONTRO IL FUTSAL ISOLA LA LAZIO RIMEDIA UN SONORO KO, CHE ACCORCIA LA CLASSIFICA:  
GLI AEROPORTUALI E LA CAME DOSSON SONO A SOLO UN PUNTO DI DISTANZA. RUSH FINALE CON KAOS E COGIANCO

Alexandre Gedson
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WEEKEND COI FIOCCHI
Il sentore che sarebbe stato un gran 
weekend lo si aveva avuto per la 
prima volta venerdì sera: la Juniores 
maschile, infatti, vincendo 8-1 con 
il CCCP vinceva aritmeticamente 
il girone Élite, garantendosi un 
posto in finale e almeno la metà 
della percentuale di poter vincere 
un titolo ambito, che in casa Lazio 
manca addirittura dal 2010. In 
biancoceleste c’è già chi quel 
titolo se l’è portato a casa: correva 
l’anno 2013 e Fabrizio Reali, allora 
tecnico de L’Acquedotto Juniores, 
vinse il campionato regionale alla 
guida di una banda di ragazzi pazzi. 
A distanza di quattro anni Reali 
è nuovamente alla guida di una 
squadra Juniores, sempre sotto 
l’egida della famiglia Chilelli, con 
una nuova società e stavolta con 
una Ferrari fra le mani. L’Under 18 
laziale ha infatti dominato il girone, 
vincendolo a mani basse con tre 
giornate di anticipo e anche nel 
turno di lunedì, con la vittoria già in 
tasca, ha espugnato 2-4 il sempre 
ostico campo del Torrino, segno di 
una mentalità vincente che il tecnico 
di Don Bosco ha inculcato ai suoi 
ragazzi.  

U21 - Mentalità che servirà anche 
domenica mattina, quando l’Under 
21 scenderà in campo contro il Real 
Rieti per giocarsi il primo turno dei 
playoff. L’appuntamento è fissato 
alle 10 al PalaGems in una sfida ad 
eliminazione diretta. Per l’occasione, 
Reali dovrebbe poter contare anche 
sull’utilizzo di Giuliano Fortini.  
U18 – Non c’è solo la Juniores 
maschile a far stropicciare gli 
occhi. Anche la squadra femminile 
continua nella sua inarrestabile 
corsa, sempre volta all’obiettivo 
di bissare il trionfo di Montecatini 

dello scorso anno, quello che portò 
allo Scudetto. Nell’ultima giornata di 
campionato è arrivato un netto 12-1 
alla Virtus Ostia.  
Allievi e Giovanissimi – Piccola 
nota stonata, la sconfitta di misura 
degli Allievi contro la capolista 
Cogianco: sfida terminata 4-3 per 
i castellani. Nessun problema, 
invece, per i Giovanissimi che 
col 7-0 all’Olimpus conquistano 
aritmeticamente il primo posto nella 
stagione regolare. Un altro grande 
traguardo per le squadre del settore 
giovanile laziale.

TRE GIORNI DI GRANDI RISULTATI E DOMENICA COMINCIANO I PLAYOFF DI UNDER 21: ALLE 10, AL PALAGEMS, C’È LAZIO-REAL RIETI, SFIDA 
AD ELIMINAZIONE DIRETTA. INTANTO, OLTRE LA JUNIORES, ANCHE I GIOVANISSIMI SI ASSICURANO IL PRIMO POSTO
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BENTORNATA

La Luparense non perdeva dal 2 
dicembre. Con un Taborda che 
strabordava e una squadra che 
sembrava lanciata verso il primato 
in regular season, alla caccia di un 
Pescara che aveva appena battuto 
nella gara del 3 marzo. Invece 
è arrivata la Cioli Cogianco di 
Juanlu, che ha blindato i playoff 
e ha praticamente consegnato al 
Pescara la vittoria della regular 
season. Fra i protagonisti del 

match, deciso da una super 
“bicicleta” di Vizonan, c’è Vicinius 
Mazoni. Corsa e muscoli al servizio 
della formazione castellana. 
“Avevamo bisogno di una vittoria 
contro una big - dice il giocatore 
tornato quest’anno in Italia dopo 
una parentesi all’Acqua&Sapone 
-. Ci serviva per dare fiducia a 
noi stessi e alzare il morale della 
squadra. Abbiamo lavorato bene 
difensivamente, limitando gente 

fortissima come Mancuso. Non 
abbiamo fatto nessun regalo alla 
Luparense e siamo stati concentrati 
dall’inizio alla fine. 
Verso Tolentino - E ora, con 
l’obiettivo playoff raggiunto in 
campionato, la Cioli Cogianco può 
concentrarsi sui quarti di finale di 
Coppa Italia (giovedì alle 18 contro 
il Napoli). “Arriviamo a questa 
competizione con una voglia ed 
uno spirito giusto. Speriamo di fare 

LA CIOLI COGIANCO TORNA ALLA VITTORIA DOPO QUASI DUE MESI BATTENDO LA LUPARENSE E SI PREPARA NEL MIGLIORE DEI MODI ALLA FINAL 
EIGHT. GIOVEDÌ A TOLENTINO C’È IL NAPOLI, MAZONI CI CREDE: “AFFRONTIAMO UNA SQUADRA FORTE, MA NOI POSSIAMO DIRE LA NOSTRA”

La formazione della Cioli Cogianco che ha sconfitto la Luparense al PalaCesaroni



CALC IOA5 L I V E . COM15

CIOLI COGIANCO
SERIE A

qualcosa di bello e godere dei bei 
momenti che possono arrivare”. 
Lo scorso anno, la Cioli Cogianco 
venne eliminata dal Pescara in 
semifinale. Stavolta l’obiettivo è 
superare almeno il primo turno, 
anche se il Napoli è in netta 
ripresa dopo un periodo negativo. 
“Aspettiamo anche il rientro di 
Paulinho - continua Mazoni -. Lui 
è una figura molto importante e 
spero che torni il prima possibile. 
Sono sicuro che quando la 
squadra avrà bisogno, lui darà il 
suo contributo”. Così come serve 
la corsa di Mazoni e Fusari, le 
giocate di Vizonan e la potenza 
inarrestabile di Fits, per fermare 
una corazzata come il Napoli, che 
nel girone d’andata lottava con il 
Pescara per il primato. “Il Napoli 
è fortissimo e ci sono un paio 
di giocatori che possono fare la 
differenza. Hanno un gran gioco di 
squadra e un allenatore preparato 
come Cipolla”. Quelli che fanno la 
differenza sono Crema e Manfroi, 
devastanti nel girone d’andata, ma 
la Cogianco non ha paura. 
Sorpresa - E con la testa libera 
dopo un campionato più che 
positivo, la Cioli Cogianco vuole 
mettere la quinta nella fase cruciale 
della stagione. “Ora vogliamo 
qualcosa di più - continua Mazoni -. 
Credo che possiamo essere la vera 
sorpresa della stagione, adesso 
viene il bello”. Il suo contributo 
è fondamentale, sia in fase 
difensiva che in zona gol, come ha 
dimostrato contro la Luparense. “Mi 
trovo bene negli schemi di Juanlu 
e mi sento pienamente coinvolto in 
questo progetto. Sono in fiducia e 
mi faccio vedere anche in zona gol 
e sento di poter aiutare la squadra 
nel finale di stagione. Sto benissimo 
fisicamente e questo è molto 
importante”. Sta bene lui, sta bene 
la Cogianco. Una squadra che dopo 
la grande impresa con la Luparense 
vuole la semifinale di Coppa Italia. 
Contro la Lollo Caffè Napoli parte 
sfavorita, ma con un Vinicius Mazoni 
così, qualsiasi cosa può accadere. Vinicius Mazoni in azione - Foto Bocale
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MAGIC MOMENT

Sempre più al top gli Allievi della 
Cioli Cogianco, che consolidano 
il primo posto in classifica dopo il 
successo nell’ultimo turno contro 
la Lazio 4-3. Tra i migliori in campo 
Francesco Vona, reduce da un 
buon momento a livello personale. 
“Abbiamo dimostrato di essere una 
grande squadra – spiega il giocatore 
- con un buon gioco e un’ottima fase 
difensiva. Siamo stati noi a dettare 
il gioco, ma a causa di un episodio 
loro sono andati in vantaggio con 
il primo tiro in porta, tra l’altro 
arrivato dalla loro metà campo 
difensiva. Nonostante questo, 
con la massima concentrazione, 
facendo ciò che sappiamo fare e 
che ci dice il mister, siamo riusciti 
subito a pareggiare. Nel secondo 
tempo abbiamo dimostrato di 
essere superiori, portando il 
risultato sul 4-1. Nei minuti finali, 
invece, siamo calati mentalmente, 
rischiando di compromettere 
una partita fino a quel momento 
perfetta. È vero che siamo riusciti 
a portare a casa i tre punti contro 
una squadra validissima e che 
abbiamo consolidato il primo posto, 
ma abbiamo capito che le partite 

non sono finite finché l’arbitro non 
fischia e che dobbiamo rimanere 
sempre concentrati, lottare su 
ogni pallone fino alla fine e non 
considerare mai una partita 
chiusa. Ora arriveranno le partite 
importanti, quelle in cui dovremo 
giocare con la testa per fare la 
differenza in campo”. 
Momento - Ci sarà bisogno anche 
di Vona, uno dei migliori in questa 

seconda parte di stagione: “Sto 
attraversando un ottimo periodo 
di forma – confessa il diretto 
interessato - mi sento molto bene 
quando gioco e questo lo devo 
anche ai miei compagni e al mio 
allenatore. Cerco sempre di aiutare 
la squadra, dando il mio supporto 
dentro e fuori dal campo. Sono un 
giocatore molto umile, che ascolta 
sempre i consigli del mister e delle 
persone con più esperienza di me. 
Punto a migliorare giorno dopo 
giorno attraverso l’allenamento, un 
impegno costante e tanta voglia di 
crescere. Non mi arrendo mai”.   
Sogno - Pensa in grande, con la 
consapevolezza che per arrivare 
in alto bisogna partire dal basso: 
“Gioco a futsal da quando avevo 
cinque anni, sempre alla Cogianco. 
Ovviamente nella mia carriera mi 
piacerebbe arrivare il più lontano 
possibile, ma per ora penso solo 
a fare sempre meglio con la mia 
squadra e sono convinto che alla 
fine i risultati e le soddisfazioni 
arriveranno”.

GLI ALLIEVI VINCONO ANCORA GRAZIE ANCHE ALLE GIOCATE DI VONA: “STO ATTRAVERSANDO UN OTTIMO PERIODO DI FORMA. PUNTO A MIGLIORARE 
GIORNO DOPO GIORNO ATTRAVERSO L’ALLENAMENTO, UN IMPEGNO COSTANTE E TANTA VOGLIA DI CRESCERE. NON MI ARRENDO MAI”

Francesco Vona
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IN SINTONIA

Nella settimana appena passata 
i ragazzi del 2008 e 2009 hanno 
iniziato alla grande la nuova 
avventura nel torneo di Pasqua 
organizzato dall’ASD Alitalia 
Calcio. Questi due gruppi hanno 
trovato una grande sintonia tra 
di loro, i più piccoli hanno molta 
coordinazione e stanno piano piano 
migliorando insieme ai 2008: “Sono 
molto contento per questi ragazzi 
– commenta mister Erando – loro 
hanno creduto nel nostro progetto, 
hanno atteso il momento giusto 
per iniziare le partite come ci è 
stato consigliato dalla Figc e devo 
dire che questo è davvero il modo 
migliore per far crescere i ragazzi, 

senza sottoporli a troppe pressioni 
e mortificazioni che li porterebbero 
a non credere in quello che stanno 
facendo”. Come sempre la Stella 
Polare de La Salle ha come primo 
obiettivo la crescita di ogni singolo 
bambino che si affaccia a questa 
disciplina e che vuole condividere 
del tempo insieme a ragazzi, uniti 
dalla stessa passione per lo sport. 
Agonistica – Giornata di riposo per 
la categoria Juniores che si prepara 
ad affrontare nel prossimo fine 
settimana il Futsal Isola, terza forza 
del girone B, quando mancano 
ormai quattro giornate alla fine 
della regular season. Sono scesi in 
campo invece gli Allievi Élite, che 

hanno giocato una grandissima 
gara contro lo Juvenia, vinta con un 
abbondante risultato di 17-4. Nel 
prossimo turno, la ventiquattresima 
giornata di campionato, gli 
Allievi affronteranno una squadra 
preparata e ben organizzata come 
l’History Roma 3Z, che attualmente 
occupa la seconda posizione nella 
classifica. Turno infrasettimanale, 
invece, per i Giovanissimi che 
affronteranno il Flaminia Sette, con 
due gare ancora da recuperare; 
i ragazzi della Stella Polare, al 
secondo posto in classifica, sono 
una tra le migliori difese del 
campionato con soli venticinque gol 
subiti.

I 2008-2009 FANNO IL LORO ESORDIO NEL TORNEO ALITALIA, UNA GARA DI GRANDI SODDISFAZIONI, IMPEGNO E TANTO DIVERTIMENTO. 
OTTIMA LA SINTONIA TRA I DUE PICCOLI GRUPPI CHE HANNO TANTO ATTESO IL MOMENTO DI GIOCARE LA LORO PRIMA PARTITA

I piccoli della Stella Polare schierati
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FUTSAL LAZIO ACADEMY 
GIOVANILI

AVANTI LAZIO
Una giornata perfetta la 
ventiduesima di campionato per la 
Juniores della Futsal Lazio Academy, 
che intasca la quindicesima 
vittoria in stagione contro il Casal 
Torraccia e allunga sul Bracelli Club, 
principale concorrente al podio del 
girone C. Non fa più notizia ormai 
l’ennesima vittoria degli Allievi se 
non per le sue dimensioni: 14 sono 
i gol inflitti dai laziali alla Brillante 
Torrino. 
Ventiduesima giornata - Meno 
roboante, ma pur sempre da tre 
punti, la vittoria degli under 18, 
arrivata grazie al 9-4 ricucito al Casal 
Torraccia. “Abbiamo commesso 
alcuni errori durante la partita, ma 
tutto sommato possiamo essere 
soddisfatti della nostra prestazione”, 
il riassunto di Ayoube Saif – portiere 
di origini marocchine – sul successo 
di venerdì scorso. Un successo 
per niente scontato, visto il buon 
piazzamento in classifica del Casal 
Torraccia. “Contro di loro all’andata 
avevamo perso – continua Ayoube 
-, ci siamo rifatti in questo match di 
ritorno”. A rendere la vittoria ancora 
più bella è stata la sconfitta subita 
contro la Nuova Cairate dal Bracelli 
Club, ora a -4 ma con una partita da 
recuperare. “è stata davvero una  
bella notizia per noi”. 
Prossimi impegni - Il calendario 
delle ultime quattro giornate non è 
dei migliori per il team laziale, che 

dovrà affrontare ancora avversari 
di primo livello come Real Rieti, 
Vigor Perconti e San Giustino. 
“Siamo cresciuti tanto sotto l’aspetto 
mentale, le sei vittorie di fila lo 
confermano, per questo ci sentiamo 
pronti a queste sfide impegnative 
che ci attendono”. Prima di pensare 
al tour de force, c’è però lo 
Sporting Club Palestrina da battere. 
“L’obiettivo è sempre quello dei tre 
punti”. 
Ne vale la pena - Per “Saffo” - così 
è stato soprannominato l’estremo 
difensore laziale – questo è il 
primo anno alla corte di Fabrizio 
Ferretti e più in generale nel 
mondo del calcio a 5. “Sono stato 
accolto benissimo dalla società – 
ammette -, più che una squadra 
siamo una famiglia. Come primo 
anno in questa disciplina, posso 
ritenermi molto soddisfatto dei 
miei progressi”. L’impegno con la 
maglia biancoceleste richiede una 
grande dose di sacrificio per uno 
come lui proveniente da Colleferro: 
“Ogni giorno la sveglia è fissata alle 
4:30. La mattina sono a Roma per 
la scuola, nel pomeriggio per gli 
allenamenti con la squadra e la sera 
torno a casa tardi. Sono ritmi che 
richiedono un grande sforzo, ma 
vale la pena di farli, primo perché 
mi trovo in una grande squadra, 
secondo perché sono seguito da 
due allenatori bravissimi come 

Ferretti e Calabria. Il mio obiettivo 
è quello di continuare con questo 
club anche il prossimo anno, che 
sarà ancora più difficile visti gli 
esami di maturità”.

LA JUNIORES VINCE E ALLUNGA SUL BRACELLI CLUB, PIAZZATO ORA A -4. I BIANCOCELESTI SONO CHIAMATI A DIFENDERE IL TERZO POSTO 
NELLE ULTIME DI CAMPIONATO, SAIF: “SIAMO PRONTI AD AFFRONTARE QUESTE SFIDE IMPEGNATIVE CHE CI ATTENDONO” 

Ayoube Saif
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OLYMPIQUE COLLI ALBANI
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

A VOLTE RITORNANO
I ragazzi della Juniores 
dell’Olympique Colli Albani 
possono contare su un mister 
appassionato e sui suoi validi 
collaboratori. Un inizio stentato e 
un finale in ripresa. Una stagione 
di preparazione per il prossimo 
campionato.
Stagione - Non è andata proprio 
benissimo l’annata di mister 
Capobianco e dei suoi ragazzi. 
A guardare semplicemente i 
numeri, la classifica parla di un 
campionato piatto, senza acuti. 
L’altalena di risultati è visibile. 
“Siamo partiti male, alla fine ci 
siamo ripresi. Il punto principale, 
a livello tecnico, è che i ragazzi 
non venivano da questo sport, 
bensì dal calcio. Reputo buoni i 
risultati. È il primo anno per noi in 
un campionato federale, quindi 
è abbastanza soddisfacente”, il 
parere di Maurizio. La componente 
mentale è essenziale secondo lui: 
“Il carattere fa molto: c’è un senso 
di appartenenza inferiore, i ragazzi 
vanno stimolati continuamente 
altrimenti rischi di perderli”.
Progetto - Ovviamente, lo sguardo 
e la programmazione non sono 
limitati all’oggi e al domani. 
Nella mente di Capobianco 
frulla un progetto, per lui 

questo era solamente un anno 
di programmazione. “La rosa 
ci permette di pensare all’anno 
prossimo. Possiamo iniziare a 
stendere un progetto. Tutti i ragazzi 
sono ‘99, solo tre giocatori sono del 
’98”, l’analisi dell’allenatore. Il quale 
racconta della componente umana 
della società. “Abbiamo ricevuto i 
complimenti da molte persone per 
il nostro comportamento. Va fatto 
un grandissimo elogio e un plauso a 
Federico D’Alicandro, mio secondo, 
a Massimiliano, il preparatore dei 
portieri e a tutta la dirigenza. Sono 
stati vicini in ogni momento, a noi e 
ai giocatori”.
Maurizio & co. - Ripete spesso che 
il lavoro non è individuale, mister 

Capobianco. Tiene a precisare che 
non sbriga tutte le fatiche da solo. 
“Rinnovo gli elogi fatti alla società 
e ai miei collaboratori. A questo 
livello, in categorie simili e con i 
ragazzi giovani, questi incarichi 
non li ricopri per mestiere, è una 
passione che ti travolge. Io ancora 
gioco e mi districo coi miei impegni 
per gestire la squadra”, il punto di 
Maurizio. “Non è il mio primo anno 
da allenatore. Coi ragazzi di questa 
età c’è un rapporto amichevole. Non 
è come quando avevo a che fare coi 
Giovanissimi, lì sei più un educatore 
che un tecnico”. Infine futuro. “Anno 
prossimo cerchiamo il 5° posto, 
quarto sarebbe il sogno”. Al via i 
lavori nel cantiere Colli Albani.

MAURIZIO CAPOBIANCO VIVE DI FUTSAL E DI OLYMPIQUE COLLI ALBANI. SEMPRE INSERITO NELLE DINAMICHE DELLA SOCIETÀ, QUEST’ANNO 
HA INDOSSATO NUOVAMENTE I PANNI DEL MISTER: “VOGLIAMO INIZIARE UN PROGETTO”
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ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

DIVINO AMORE 
GIOVANILI

RIPOSO FORZATO
Falasca e compagni 
hanno osservato il turno 
di riposo, rimanendo 
quindi fermi a quota 
47 punti. Restano le 
ultime due partite da 
giocare per provare 
a conquistare un 
meritatissimo secondo 
posto. Andrea Di 
Gregorio tiene alta la 
concentrazione.
Le ultime due - “Questa 
settimana abbiamo 
riposato – spiega Di 
Gregorio – nel prossimo 
turno giocheremo contro 
l’Italian Kick Off. Sono 
ultimi, ma sicuramente 
ci aspetta una partita 
dura. In questo periodo, 
a causa di molteplici 
assenze, non ci stiamo 
allenando molto, 
cerchiamo comunque 
di fare del nostro 
meglio. Stiamo vincendo 
spesso e speriamo di 
continuare così, però 
la palla è tonda e può 
succedere qualsiasi cosa 
in qualsiasi momento. 
Abbiamo un secondo 
posto da conquistare 
a tutti i costi. Siamo 
ottimisti, possiamo e 
dobbiamo farcela. Se 
guardiamo la classifica, 

sulla carta abbiamo gare 
facili ed abbordabili, 
ma dobbiamo restare 
concentrati, perché non 
ci sentiamo più forti di 
nessuno, perché non 
abbiamo fatto ancora 
niente e possiamo 
vincere e perdere contro 
chiunque. Nell’ultimo 
turno incontreremo 
lo Sporting Eur 
e sicuramente 
scenderemo in campo 
con un pizzico di 
cattiveria agonistica in 
più. Dobbiamo vendicare 
la sconfitta della gara 
d’andata, match che 
stavamo conducendo 
e che poi ci ha visti 
sconfitti”. 
I segreti – Di Gregorio 
analizza la grande annata 
della sua squadra: “Sono 
molto contento per la 
nostra stagione, per le 
buone prestazioni di tutti. 
I nuovi si sono ambientati 
subito e bene, io sto qui 
da due anni e mi trovo 
benissimo. Il nostro 
segreto è principalmente 
il gruppo e poi abbiamo 
un grande mister, che 
ci tiene a bada e che ci 
fa restare sempre con la 
testa sulle spalle”.

GLI ALLIEVI DEL DIVINO AMORE HANNO BENEFICIATO DEL TURNO DI STOP PER RICARICARE LE PILE IN VISTA DELLO SPRINT FINALE. ANDREA 
DI GREGORIO: “ABBIAMO PARTITE SULLA CARTA ABBORDABILI, MA DOBBIAMO GIOCARE CON LA MASSIMA CONCENTRAZIONE”

Andrea Di Gregorio
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PROGETTO FUTSAL 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

PLAYOFF
Ottimi risultati in casa 
del Progetto Futsal, 
soprattutto per gli 
Allievi di mister Mancori, 
che a due giornate 
dalla fine della regular 
season accedono 
matematicamente 
alla seconda fase del 
campionato per accedere 
all’Élite: i playoff. Lo 
scontro con il fanalino di 
coda, Pigneto Team, si 
chiude per 2-8 a favore 
dei bianconeri con le riti 
di Pinchiurri, Grignoli, 
Minni, Di Pietro, Bernardi 
e la tripletta di Valleri.
Giordano Ballati – A 
commentare la gara e 
il fantastico accesso ai 
playoff è Giordano Ballati, 
contento di quanto 
dimostrato dalla squadra 
fino ad ora e convinto 
che si possa arrivare 
lontano con questo 
gruppo: “In questa gara 
abbiamo giocato bene, 
ma al di sotto delle nostre 

potenzialità, sono certo 
che noi sappiamo fare 
molto meglio di quanto 
dimostrato. Alla fine, 
grazie al nostro capitano 
Francesco Valleri e alla 
squadra siamo riusciti a 
portare a casa i tre punti. 
Ogni settimana questa 
squadra da il cento per 
cento in ogni allenamento 
e gara, la nostra carta 
vincente è sicuramente 
un gruppo unito e coeso. 

Ora siamo pronti per 
giocarci i playoff, con la 
voglia di vincere insieme. 
Mi sento molto felice 
per questo traguardo 
ottenuto, merito anche 
del nostro grande mister 
Daniele Mancori, della 
preparatrice dei portieri 
Gioia Calvaresi e del 
preparatore atletico 
Franco Pecora”.
Ultima giornata – Nel 
prossimo weekend Ballati 

e compagni restano 
a riposo, in attesa di 
giocare l’ultima giornata 
di campionato contro la 
Team Garden: “Entreremo 
in campo con la stessa 
voglia di sempre, quella 
di vincere nonostante il 
nostro obiettivo sia ormai 
raggiunto. Siamo un 
gruppo di combattenti 
che sicuramente non 
vuole lasciare i tre punti a 
nessuno”.

GLI ALLIEVI DI MISTER MANCORI RAGGIUNGONO MERITATAMENTE I PLAYOFF, BALLATI: “SODDISFATTI PER AVER CENTRATO QUESTO 
OBIETTIVO, MERITO DI UNA SQUADRA UNITA, DI UN GRANDE MISTER E DI UN OTTIMO STAFF. ORA SIAMO PRONTI A LOTTARE INSIEME”
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SERIE A2 FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: CAME DOSSON, FUTSAL ISOLA

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

ULTIMA 
CHIAMATA
IL CISTERNINO IMITA IL 
PESAROFANO. CACCIA AI PLAYOFF: 
AUGUSTA-SALINIS E PRATO 
OLIMPUS I BIG MATCH NEI DUE 
GIRONI
Ottanta minuti effettivi al termine di un 

campionato, quello di A2, dove i verdetti più 

importanti della stagione regolare sono già 

stati emessi. Il Cisternino, infatti, è salito sul 

treno che porta alla Serie A, una settimana 

dopo l’Italservice. Oramai si lotta soltanto 

per i playoff, da dove uscirà fuori l’ultima 

neopromossa, che farà compagnia a Block 

Stem e Pesaro nel gotha del futsal nostrano 

che verrà.

Girone A - Milano pronto a blindare 

il secondo posto, a Roma, contro una 

Capitolina che si è assicurata per lo meno i 

playout. L’Arzignano, certo del post regular 

season, chiude il campionato in casa con 

un Castello appena retrocesso, insieme a 

una Frateli Bari che ospita il Pesaro. Prato, 

Orte e Olimpus: tre squadre in lotta per gli 

ultimi due posti disponibili per i playoff. I 

lanieri possono chiudere i conti nel big 

match, ma l’Olimpus è all’ultima chiamata. 

Occasionissima per la B&S Sport Orte, in 

casa, contro un Ciampino che non ha più 

nulla da chiedere alla sua positiva stagione. 

Capitolo salvezza: Cagliari salvo se torna da 

Aosta con i 3 punti, a quel punto sarebbe 

inutile un successo del Bubi Merano, a 

Follonica, col tranquillo Grosseto.

 

Girone B - Dopo la vittoria nel derby contro 

il Sammichele che è valsa la promozione, 

il Cisternino di Parrilla sbarca sull’isola, 

con un Meta appena salito sul podio e 

in lotta per i playoff. Già, i playoff, un 

entusiasmante rush finale senza esclusione 
di colpi. Un Bisceglie in calo riposa, la 

Salinis rischia ad Augusta. Più semplice, 

invece, la sfida del Barletta. Che riceve il già 
retrocesso Matera. Noicattaro e Sammichele 

giocano per evitare i playout: i virtussini 

di Chiaffarato nella tana di una Feldi Eboli 

costretta a vincere in chiave playoff; i baresi 

di Guarino attesi dalla sfida casalinga contro 
il quasi spacciato Catania.

Il Cisternino neopromosso in Serie A

GIRONE A CLASSIFICA 24a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 24a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

Italservice PesaroFano - Aosta 12 - 1 
4 Hector, 3 Lamedica, Bonci, Mercolini, Stringari, Tres, 

Vagnini; Rosa 
Milano - Atlante Grosseto 8 - 2 

2 Esposito, 2 Mendes, 2 Migliano Minazzoli, 
Fantecele, Leandrinho; Barelli, Keko 
Castello - B&A Sport Orte 4 - 6 

Drago, Lopez Escobar, Miglioranza, Sanchez; 2 
Lepadatu, Di Schiena, Marcio, Sanna, Santos 

Arzignano - Capitolina Marconi 4 - 4 
Houenou, Major, Manzalli, Rosa; 2 Pio, Alfonso, 

Ciaralli 
Bubi Merano - F.lli Bari Reggio Emilia 9 - 3 
4 Guga, 3 Guerra, Sviercoski, Vacca; Dudù Costa, 

Ito, Salerno 
Cagliari - Prato 1 - 0 

Serginho 
Ciampino Anni Nuovi - Olimpus 4 - 4 

Dall’Onder, Mattarocci, Papù, Terlizzi; 3 Bacaro, Milani

Virtus Noicattaro - Augusta 4 - 2 
2 Rotondo, Garofalo, Lopez; Mantelli, Ortisi 

Real T. Matera - Avis Borussia Policoro 4 - 11 
2 Fabiano, Ambrosecchia, Vivilecchia; 4 Sampaio, 3 

Urio, 2 Patamia, Giannace, Scandolara 
Salinis - Futsal Bisceglie 4 - 1 

2 Montes, La Rocca, Termine; Sanchez 
Real Dem - Feldi Eboli 2 - 7 

Di Lena, Rogerio; 3 Caponigro, 2 Duarte, Bertoni, 
aut. Rogerio 

Futsal Cisternino - Sammichele 7 - 3 
2 Bruno, 2 De Matos, 2 Pina, Punzi; 2 Pires, Curri 

Meta - Barletta 3 - 1 
2 Vega, Scheleski; Garrote

34 Sanna (B&A Sport Orte), 33 Hector 
(Italservice PesaroFano), 33 Keko (Atlante 

Grosseto), 30 Josiko (Prato), 27 Dudù Costa 
(F.lli Bari Reggio Emilia), 26 Barelli (Atlante 

Grosseto), 25 Drago (Castello)

46 Sampaio (Avis Borussia Policoro), 31 
Sanchez (Futsal Bisceglie), 29 Rotondo (Virtus 

Noicattaro), 28 Musumeci (Meta), 27 Silon (Avis 
Borussia Policoro), 24 Borsato (Feldi Eboli)

Aosta - Cagliari 
Arzignano - Castello 

B&A Sport Orte - Ciampino Anni Nuovi 
Capitolina Marconi - Milano 

F.lli Bari Reggio Emilia - Italservice PesaroFano 
Atlante Grosseto - Bubi Merano 

Prato - Olimpus

Avis Borussia Policoro - Real Dem 
Barletta - Real Team Matera 

Feldi Eboli - Virtus Noicattaro 
Meta - Futsal Cisternino 

Sammichele - Catania 
Augusta - Salinis

Italservice PesaroFano 65

Milano 53

Arzignano 48

Prato 46

B&A Sport Orte 43

Olimpus 41

Atlante Grosseto 37

Ciampino Anni Nuovi 35

Cagliari 28

Capitolina Marconi 25

Bubi Merano 24

F.lli Bari Reggio Emilia 17

Castello 12

Aosta 4

Futsal Cisternino 52

Augusta 41

Meta 39

Avis Borussia Policoro 38

Feldi Eboli 38

Futsal Bisceglie 35

Salinis 35

Barletta 32

Virtus Noicattaro 27

Sammichele 24

Real Dem 22

Catania 16

Real Team Matera 1
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OFFERTA DEL MESE 

Il Costo di un Servizio Funebre (Inumazione,

Cremazione o Tumulazione) a partire da  € 1.100,00 

 COMPRENSIVO DI :

- Auto funebre Mercedes ( blu o grigia ) 

- Cassa per Inumazione ,  

- Cremazione o Tumulazione in Abete , 

- Imbottitura Arricciata, 

- simbolo Religioso 

- targa porta nome, 

pratiche comprese,  escluse tasse

 Agenzia Casadio esegue servizi personalizzati

in base alle vostre esigenze:

“ECONOMICO” 

” MEDIO ECONOMICO ”  

“LUSSO”

CHIAMACI ORA AL NUMERO 06 78 48 811                         

TI AIUTEREMO A SCEGLIERE LA 

SOLUZIONE PIU’ ADATTA ALLE TUE 

ESIGENZE DI SPESA
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI 

IL TUTTO PER TUTTO
Qui Capitolina - Il roster di 

Beccaccioli non retrocederà 

direttamente. Per uscire dal 

pantano playout occorre superare 

il Cagliari, rilanciato dalla vittoria 

col Prato e quasi salvo. Di fronte 

c’è Milano, determinato a mettere 

il lucchetto sul secondo posto. 

Alfonso, un gol contro l’Arzignano 

nell’ultimo incontro, carica i 

compagni. “Il destino non è 

nelle nostre mani, ma siamo 

contenti della nostra stagione. 

Ora vinciamo la prossima e col 

Castello - il pensiero del laterale 

-. Siamo consapevoli della quasi 

certezza di dover affrontare 

il playout, ma dobbiamo 

mantenere almeno questa 

posizione”. 

Qui Milano - Piatto ricco 

per i meneghini. Superato 

dall’onda del Pesaro e sfumata 

la promozione diretta, capitan 

Esposito e compagni puntano 

dritto al secondo posto. Che 

vorrebbe dire avere sempre due 

risultati su tre a disposizione ai 

playoff. Col pareggio discorso 

chiuso, in virtù dei migliori 

scontri diretti contro la rivale 

Arzignano, terza al momento. 

Eccetto la sconfitta viterbese, 
otto vittorie nelle ultime 9. Per 

i cabalisti, l’8-1 dell’andata 

genera entusiasmo in vista del 

ritorno. Per i numeri, l’ultima 

partita casalinga, contro l’Aosta 

condannato alla B, è una 

passeggiata di salute. 

CAPITOLINA-MILANO

BECCACCIOLI SI È GARANTITO ALMENO I PLAYOUT. CON UN PARI I MENEGHINI CERTI DEL SECONDO POSTO

COME UNO SPAREGGIO
Qui Prato - Dopo due successi 

di fila, i lanieri di Suso Rey 
si sono fermati a Cagliari, 

cadendo 1-0 sull’isola. Balestri 

e compagni, comunque, 

possono blindare il playoff, 

basta un punto con i romani. 

Assente Murilo Rodrigues per 

squalifica. “La squadra sta bene. 
Sappiamo che giochiamo contro 

una squadra con giocatori 

buoni e molto esperti - il parere 

dello spagnolo alla vigilia -. La 

sconfitta di Cagliari ci lascia in 
una situazione complicata: se 

l’Olimpus vincesse, sarebbe di 

nuovo in corsa. Noi siamo calmi, 

se siamo arrivati fin qui è per 
nostri meriti: siamo in grado di 

superare questo ostacolo”. 

Qui Olimpus - Nel girone 

d’andata sono arrivati tre punti 

da questo match. Bacaro e 

compagnia si preparano alla 

sfida di Prato consci di non poter 
perdere. Il destino non è nelle 

loro mani, un pareggio potrebbe 

non bastare. “Andiamo a Prato 

con la consapevolezza di poter 

centrare i playoff, ma la squadra 

ha già raggiunto gli obiettivi 

fissati a inizio anno - il pensiero 
di Fabrizio Ranieri -. I ragazzi sono 

sereni, la classifica ci soddisfa 
pienamente. L’idea di poter 

ottenere più di quanto cercavamo 

a inizio stagione ci fa piacere - 

conclude -, ma il Prato è tosto 

e sarà sicuramente una partita 

difficile”.

PRATO-OLIMPUS

AI LANIERI BASTA UN PUNTO PER CENTRARE I PLAYOFF. MA ANCHE RANIERI SOGNA IL POST REGULAR SEASON
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

SOGNO PLAYOFF
Qui Augusta - Il secondo 

posto va messo al sicuro, per la 

matematica servono 4 punti. 

La Salinis è un test difficile, 

perché può ancora raggiungere 
i playoff. Rinaldi vuole rialzarsi 

dopo la sconfitta maturata 

contro il Noicattaro nell’ultima 

giornata. E sperare nel passo 

falso del Meta, impegnato col 

Cisternino già in A. “L’ambiente 

è sereno, le tante assenze 

hanno condizionato: Jorginho, 

Creaco, Diogo - il parere del 

numero uno Andrea Tringali -. 

Dobbiamo centrare un’impresa 

contro la Salinis, che nel girone 

di ritorno ha ben figurato, e 

saldare il secondo posto con 

due vittorie”.  

Qui Salinis - Galan e compagni 

all’assalto dei siracusani. Gli 

uomini di Lodispoto, a 80’ dalla 

fine e consapevoli di non essere 

padroni della loro sorte, sono 

obbligati ad accumulare 6 punti 

per i playoff. Il campionato 

dell’Eboli finirà sabato, 

Bisceglie riposa: agganciare 

e sorpassare i rivali non è 

impossibile. Obiettivo quota 

41. “Soddisfatti della nostra 

prestazione e del risultato - 

l’opinione di mister Lodispoto, 

che sabato ha festeggiato la 

150esima panchina contro 

il Futsal Bisceglie -. Ora duro 

impegno, ad Augusta in cerca di 

riscatto: noi ce la giocheremo, 

alla fine tireremo le somme”.

AUGUSTA-SALINIS

FELDI EBOLI-NOICATTARO

TRINGALI CARICO: “SALDIAMO IL SECONDO POSTO”. LODISPOTO E IL DURO IMPEGNO: “CE LA GIOCHIAMO”

PASSAGGIO A LIVELLO
Qui Eboli - La Feldi è all’ultimo 

impegno della regular season, 

banco di prova finale per gli 
uomini di Ronconi. I pareggi con 

Salinis e Barletta e la sconfitta col 
Meta hanno escluso Caponigro 

(tripletta nell’ultimo turno) e 

compagni dalla corsa al secondo 

posto. Non da quella playoff. 

“Sono molto contento per 

Caponigro, una partita strepitosa 

condita da 3 gol, ha ripagato 

in pieno la fiducia - l’elogio 
del mister al protagonista 

dell’ultimo match -. Ho avuto 

risposte positive e altre meno: 

da lunedì prepareremo la partita 

contro il Noicattaro, sperando 

di essere ancora in corsa per i 

playoff”.

Qui Noicattaro - Per i virtussini, 

allergici a un pareggio, mai 

ottenuto in questa stagione in 

campionato, un pari non basta. 

Rotondo e compagnia, reduci 

dalla vittoria sensazionale contro 

l’Augusta tra le mura amiche, 

per la permanenza in A2 devono 

vincere ancora. E sperare che il 

Sammichele si fermi col Catania. 

“Incontriamo una squadra 

competitiva, la partita è difficile: 
fare risultato è fondamentale per 

entrambe - il parere di mister 

Chiaffarato sulla Feldi -. Siamo 

rimaneggiati come numero, 

ma entusiasti e fiduciosi dopo 
Augusta. Giochiamo bene e, se 

saremo fortunati, prenderemo 

qualche punto”.

RONCONI CERCA I PLAYOFF CON L’ULTIMA GARA A DISPOSIZIONE. CHIAFFARATO RIMANEGGIATO MA FIDUCIOSO
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OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE A

CUORE E CARATTERE
Una rimonta pazzesca, una 
rimonta da grande squadra. 
L’Olimpus recupera quattro gol 
di svantaggio ed esce con un 
pareggio dalla trasferta sul campo 
del Ciampino Anni Nuovi. Un 
risultato assolutamente positivo se 
si considera l’andamento della gara; 
un mezzo passo falso, invece, se si 
cambia prospettiva e ci si concentra 
sulla corsa playoff, con la squadra 
di Ranieri che nell’ultimo weekend 
ha perso due punti nei confronti 
dell’Orte. 
Errori e carattere – Federico Di 
Eugenio commenta in questo 
modo il 4-4 maturato sabato al 
PalaTarquini: “Purtroppo non 
abbiamo iniziato bene la partita. 
Nei primi minuti c’è stato un 
episodio dubbio, l’espulsione di 
Leonardo Del Ferraro per una 
presunta parata fuori dall’area, 
ma non ci possiamo attaccare agli 
errori arbitrali. Dal campo il rosso è 
sembrato una decisione sbagliata, 
ma questo cambia poco. Gli errori 
sono stati anche nostri, altrimenti 
non ci saremmo trovati sotto 4-0. 
Poi, però, abbiamo dimostrato 
grande carattere: come squadra 
non abbiamo nulla da invidiare 
a nessuno. Nella ripresa, infatti, 
abbiamo schiacciato il Ciampino 
nella propria metà campo, 
riacciuffando il pareggio e sfiorando 

anche la vittoria. È mancato solo 
un pizzico di cattiveria in più in fase 
offensiva”. 
Playoff – La corsa playoff si è 
complicata, ma l’Olimpus non ha 
intenzione di arrendersi: “A questo 
punto del torneo, abbiamo l’obbligo 
di provarci. Le variabili da calcolare, 
però, sono tante: dipende da noi, 
ma anche dai risultati delle nostre 
rivali. Abbiamo buone possibilità, 
ma dobbiamo ripartite dal secondo 
tempo di Ciampino. Un risultato 
positivo a Prato ci metterebbe in 

condizione di giocarcela fino alla 
fine”.   
Prato – Contro la squadra di Suso, 
però, servirà una prestazione di 
altissimo livello: “Ci aspetta una gara 
difficilissima, perché affronteremo 
una formazione forte e con ottimi 
giocatori - avvisa Di Eugenio -. Noi, 
però, non siamo da meno: a fare la 
differenza sarà la voglia di vincere 
e di conquistare i playoff. Quando 
giochiamo con voglia, diventa difficile 
per tutti fermarci. Dovremo metterci 
tanta testa e spingere fino alla fine”. 

GRANDE RIMONTA PER LA SQUADRA DI RANIERI, CAPACE DI RECUPERARE QUATTRO GOL SUL CAMPO DEL CIAMPINO, FEDERICO DI EUGENIO: 
“COME SQUADRA NON ABBIAMO NULLA DA INVIDIARE A NESSUNO. PLAYOFF? ABBIAMO L’OBBLIGO DI PROVARCI FINO ALLA FINE”

Federico Di Eugenio - Foto Giacomini

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO
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B&A ORTE 
SERIE A2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

REMUNTADA
A sole due giornate 
dalla fine della regular 
season la B&A Sport Orte 
si regala una stupenda 
vittoria in trasferta al 
PalaYuri contro il Castello. 
Un successo che proietta 
la squadra viterbese 
sempre di più nella parte 
alta della classifica, un 
fatto quasi impensabile 
a inizio stagione vista 
la giovane età dei tanti 
ragazzi presenti in rosa. 
Ma la B&A Sport Orte 
c’è e lo sta dimostrando 
portando a casa i tre 
punti dopo essere stata 
sotto per 4-2, ribaltando 
completamente la gara 
negli ultimi quattro minuti 
finali per il 4-6 finale.
Luca Di Schiena – Primo 
gol in Serie A2 per 
il classe ’96 Luca Di 
Schiena, un altro giovane 
che con grinta, cuore e 
carattere porta in alto il 
nome della B&A Sport 
Orte, anche in Under 21: 
“Contro il Castello non 
è stata una delle nostre 
migliori prestazioni, 
siamo andati spesso in 

difficoltà tanto da trovarci 
in svantaggio per 4-2 a 
pochi minuti dalla fine. 
L’ultimo time-out è stato 
decisivo, abbiamo capito 
che giocando come 
sappiamo avremmo 
potuto vincere la gara e 
così è stato. Il mio primo 
gol è stata una gran 
soddisfazione personale, 

ho provato una 
grandissima emozione 
quando ho visto la palla 
entrare e sono corso 
verso la panchina ad 
abbracciare tutti i miei 
compagni. Ho siglato il 
gol del 4-4, quindi oltre 
ad essere felice per me 
stesso ero contento 
di aver dato un buon 

contributo alla squadra”.
Ultimi atti – Prima il 
Ciampino Anni Nuovi e 
poi la trasferta a Cagliari, 
questi gli ultimi due 
impegni decisivi in chiave 
playoff: “La forza del 
gruppo, la coesione e la 
voglia di fare grandi cose 
insieme ci ha portato fino 
a qui ed ora che siamo 
in ballo non ci tiriamo di 
certo indietro. Mancano 
due sfide importanti in 
A2 e i playoff di Under 
21, cerchiamo di pensare 
partita dopo partita con 
la voglia di arrivare più 
lontano possibile”.
Juniores – La categoria 
Under 18 continua 
incontrastata la sua 
marcia in campionato, 
in vetta alla classifica a 
punteggio pieno e a nove 
lunghezze di distacco 
dalla seconda. Nell’ultima 
gara i biancorossi hanno 
sconfitto la Ternana con 
un netto 15-1, arrivato 
con le triplette di Pestana 
e Silvitelli, poker di 
Meneguzzi e ben cinque 
reti siglate da De Camillis.

DA 4-2 A 6-4 NEGLI ULTIMI MINUTI DI UNA BELLISSIMA GARA CONTRO IL CASTELLO, DI SCHIENA SIGLA IL PRIMO GOL IN SERIE A2: “GRANDE 
SODDISFAZIONE PER ME STESSO, SONO FELICE DI AVER DATO UN BUON CONTRIBUTO ALLA MIA SQUADRA, SIAMO UNA GRANDE FAMIGLIA”

Luca Di Schiena
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ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

CIAMPINO ANNI NUOVI 
SERIE A2 - GIRONE A

BESTIA NERA
L’Olimpus e Bacaro restano la 
bestia nera del Ciampino Anni 
Nuovi. All’andata, il gol nel finale 
dell’ex azzurro aveva annullato 
una vittoria che sembrava ormai 
certa. Nel match del girone 
di ritorno, disputato sabato al 
PalaTarquini, la situazione si è 
ripetuta: la compagine di Roma 
Nord è stata capace di rimontare 
da una situazione di quattro gol 
di svantaggio e, trascinata dalla 
tripletta dello stesso Bacaro, 
è tornata così dalla trasferta 
aeroportuale con un punticino in 
tasca.
Djelveh - “È stata una bella partita 
– dichiara il laterale ciampinese 
Darius Djelveh -. C’è rammarico 
per aver raccolto solo un pareggio, 
ma anche il dente avvelenato per 
come abbiamo buttato dei punti nel 
corso della stagione: mi riferisco per 
esempio all’andata con l’Olimpus, 
così come alla gara di ritorno 
giocata sul campo dell’Arzignano. 
Nel match di sabato abbiamo 
finito per pagare la stanchezza: i 
nostri avversari hanno giocato gran 
parte della sfida con il portiere di 
movimento, difendere in quelle 
condizioni è faticoso. Potevamo 
fare un paio di gol in più nel primo 
tempo, che ci avrebbero permesso 
di gestire meglio il risultato”. Per 

Djelveh è stata una stagione da 
incorniciare in maglia rossoblù, 
con il ricordo del suo gol decisivo 
nella stupenda vittoria casalinga di 
ottobre contro il PesaroFano: “Quel 
successo ci inorgoglisce perché 
siamo stati l’unica compagine a 
sconfiggere i marchigiani nel corso 
del campionato. Segnare quel gol 
per me è stata un’emozione speciale, 
soprattutto davanti a un pubblico 
che è sempre stato eccezionale: ci 

ha aiutato e ci ha seguito in ogni 
occasione, anche nelle difficoltà. Ci 
tengo a ringraziarli per quello che 
hanno fatto”. 
Settore giovanile - Conclusa la 
stagione regolare per l’Under 21, 
vittoriosa nella trasferta di Fondi: 
gli aeroportuali hanno chiuso al 
secondo posto in classifica a un 
punto dalla Cioli Cogianco. Ora 
la testa è ai playoff, un traguardo 
raggiunto con merito.

LA SQUADRA DI MICHELI VIENE RIMONTATA IN CASA DALL’OLIMPUS E DEVE ACCONTENTARSI DI UN PUNTO, DJELVEH: “ABBIAMO PAGATO LA 
STANCHEZZA”. FA FESTA L’UNDER 21, CHE CHIUDE AL SECONDO POSTO LA STAGIONE REGOLARE

Darius Djelveh in azione
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CAPITOLINA MARCONI 
SERIE A2 - GIRONE A

SEMPRE VIVI
Nel peggiore dei casi la Capitolina 
si giocherà la permanenza in A2 
attraverso i playout: questa la 
sentenza dell’ultimo weekend 
di campionato. Sabato, infatti, è 
stata decretata la terza e ultima 
retrocessione diretta in Serie B, 
con la F.lli Bari che si è andata ad 
aggiungere a Castello e Aosta. 
I gialloneri, però, nonostante 
l’ottimo 4-4 conquistato sul campo 
dell’Arzignano, difficilmente 
riusciranno a evitare gli spareggi 
per la salvezza, perché il Cagliari ha 
portato a +3 il suo vantaggio e ha 
dalla sua parte gli scontri diretti. A 
due giornate dal termine, solo un 
miracolo potrebbe ribaltare una 
situazione del genere.  
Maturità – La squadra, però, non 
vuole mollare e il pareggio di 
sabato lo dimostra ancora una 
volta. La Capitolina non si è disunita 
neanche dopo lo svantaggio del 
primo tempo: un 3-0 che avrebbe 
steso molte formazioni. “Abbiamo 
continuato a giocare come 
sappiamo, in maniera aggressiva 
e senza arrenderci. Si è vista una 
grande reazione, la squadra ha 
confermato di saper sempre restare 
in partita - commenta Emanuele 
Ciaralli -. Anche sabato, su un 
campo difficile e con tre assenze 
pesanti come quelle di Rubei, Costi 
e Rossi Merighi, abbiamo offerto 
un’ottima prestazione e trovato una 
grande rimonta. Siamo maturi e 

convinti di poterci salvare”. 
Oltre le aspettative – L’importante 
è conservare la categoria, non 
importa come: “Viviamo questo 
momento con estrema lucidità. 
Sapevamo che la salvezza 
diretta sarebbe stata difficile da 
conquistare, ma il playout sarebbe 
ugualmente un grosso risultato, 
specialmente considerando 
le premesse di questa estate - 
sottolinea il capitano -. La Serie A2 
è un campionato molto difficile, 
ma noi ci siamo comportati sempre 
bene. Siamo soddisfatti di quanto 
fatto: continueremo a lottare per 

la salvezza diretta, ma il playout 
è già un traguardo che va oltre le 
aspettative iniziali”. 
Milano – Nella penultima giornata 
la Capitolina ospiterà il Milano: 
“Ci aspetta una gara complicata 
come contro l’Arzignano e il Pesaro. 
Sono le prime tre della classe, le 
squadre che hanno ammazzato il 
campionato: un motivo ci sarà - 
conclude Ciaralli, già pronto per 
la battaglia -. Sabato scorso non 
ci siamo arresi neppure sul 3-0, 
contro il Milano ci proveremo come 
sempre. Una cosa è certa: non 
partiremo già spacciati”.

GRANDE RIMONTA CONTRO L’ARZIGNANO, CIARALLI: “SIAMO RIMASTI SEMPRE IN PARTITA E NON CI SIAMO ARRESI NEPPURE SUL 3-0. LA 
SQUADRA È MATURA E CREDE NELLA SALVEZZA. QUELLA DIRETTA È DURA, MA IL PLAYOUT RAPPRESENTA GIÀ UN GROSSO RISULTATO”

Emanuele Ciaralli, capitano della Capitolina Marconi
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VIRTUS STELLA AZZURRA 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

w w w . a c q u a r i o s u r g e l a t i . i t

www.acquariosurgelati.it

CHI SBAGLIA PAGA 
La Stella Azzurra non 
riesce nell’impresa di 
fermare la capolista. I 
blaugrana, infatti, si sono 
arresi 5-0 sul campo 
dell’Atletico Village, 
rimediando la sesta 
sconfitta stagionale. 
Una sconfitta esagerata 
nelle proporzioni, vista la 
buona prestazione e le 
tante occasioni sprecate 
dalla Virtus. 
Risultato bugiardo –  
“Non è stata una partita 
a senso unico come 
potrebbe sembrare 
dal punteggio - spiega 
Matteo Ambrosini -. Gli 
ultimi tre gol sono arrivati 
nel finale e, comunque, 
tutto l’andamento della 
gara è stato incerto. Noi 
abbiamo creato molto, 
anche quando il risultato 
era ancora sullo 0-0, 
ma è mancata la giusta 
cattiveria sottoporta. 
Loro, invece, sono stati 
sicuramente più cinici. 
Come ha detto il mister, 
la cosa eclatante è stata 
quella di non segnare 

nonostante le tante 
occasioni create. La nota 
positiva, però, riguarda 
il gioco espresso: 
siamo riusciti a costruire 
tantissimo nonostante 
avessimo di fronte la 
prima della classe, una 
squadra che durante 

l’anno ha dimostrato tutto 
il suo valore”. 
Rendimento altalenante 
– C’è un dato, però, che 
emerge chiaramente. 
Contro le prime la Stella 
Azzurra ha sempre 
faticato, quantomeno 
a livello di risultati: 

“Probabilmente ci manca 
un po’ di esperienza - 
commenta il giocatore -. 
Siamo stati poco continui 
e abbiamo disputato un 
campionato altalenante, 
lasciando troppi punti 
per strada. Ci è mancata 
la giusta costanza di 
rendimento e questo 
rappresenta il nostro 
rammarico più grande, 
perché eravamo convinti 
di poter arrivare più in 
alto (chiaro il riferimento 
al podio e alla zona 
playoff, ndr)”. 
Aquile di Roma – Il 
prossimo ostacolo si 
chiama Aquile di Roma: 
“Una gara in cui dovremo 
subito riscattarci e 
dimostrare il nostro 
valore. Da qui alla fine 
non ci resta che provare 
a vincere tutte la gare - 
conclude Ambrosini -. 
Avremo delle assenze, ma 
non importa. Scenderemo 
in campo con un unico 
obiettivo: abbiamo 
l’obbligo di portare a casa 
i tre punti”.

LA VIRTUS SPRECA TANTO E PERDE 5-0 SUL CAMPO DELLA CAPOLISTA, AMBROSINI: “NON È STATA UNA PARTITA A SENSO UNICO, MA SIAMO 
STATI POCO CATTIVI SOTTOPORTA. ABBIAMO DISPUTATO UN CAMPIONATO ALTALENANTE, LASCIANDO TROPPI PUNTI PER STRADA”

Matteo Ambrosini
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SERIE B GIRONE
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LA CORRIDA
GIRONE E AL RUSH FINALE: TRE 
GIORNATE, INFINITE POSSIBILITÀ. 
LE ABRUZZESI GUIDANO IL TRENO 
PLAYOFF, IL QUINTO POSTO 
VARRÀ LA POST SEASON? SETTE 
SQUADRE IN CINQUE PUNTI 
PER UNA CORSA SALVEZZA DA 
BATTICUORE
Se qualcuno ha dei dubbi sul significato 
della parola “incertezza”, è invitato a 

gustarsi con attenzione le vicende del 

girone E di Serie B: dopo la sosta di una 

settimana per lo spettacolo della Final 

Eight di Coppa Italia, la ventiquattresima 

giornata lancerà la volata finale di una 
stagione regolare tanto complessa 

quanto emozionante. 

Il quinto potere - Tre poltrone, forse 

quattro, per sognare il salto di categoria 

e cinque contendenti: la corsa playoff, 

reduce da settimane di continue 

mutazioni, entra nel vivo. Il Sagittario 

Pratola, secondo, e la Tombesi Ortona, 

terza a -1 dai cugini abruzzesi, guidano 

il treno: Berti e compagni avranno un 

impegno da brividi a Viterbo contro 

l’Active, a caccia di punti salvezza, i 

gialloverdi difenderanno il podio in 

quel di Ferentino. Il quarto posto della 

Brillante Torrino, che nella kermesse di 

Augusta si è fermata in semifinale, vale 
l’accesso diretto alla post season, ma 

all’orizzonte c’è uno scontro diretto 

fondamentale: il team di Venditti sarà 

ricevuto a Fondi dalla Gymnastic, che 

insegue a -4 e non può sbagliare un 
colpo. Nel mezzo, c’è sempre la Mirafin, 
titolare di un piazzamento al momento 

sfavorevole nel confronto con gli altri 

raggruppamenti - accedono ai playoff 

le quattro migliori quinte -, la banda 

Salustri avrà di fronte nel fortino amico 

di Pomezia un Casoria che guarda con 

preoccupazione alla zona calda. 

Salviamoci la pelle - Se lassù è bagarre, 

la lotta salvezza non è affatto da meno 

con sette formazioni racchiuse nell’arco 

di appena cinque punti. Nel terzultimo 

turno, occhi puntati sulla Campania: 

l’Alma Salerno, a quota 31 insieme al 

Casoria, sfiderà in uno dei tanti derby 
regionali un Marigliano che, penultimo, 

ha bisogno di fare risultato per non 

staccarsi dalle rivali, attenzione anche allo 

scontro diretto tra Saviano e Virtus Fondi, 

entrambe con 28 punti e una voglia 

matta di guadagnare terreno. Nell’ultimo 

sabato di marzo, l’unica sfida libera 
da preoccupazioni di classifica sarà il 
testacoda Venafro-Lido di Ostia: i molisani, 

da tempo retrocessi nel regionale, 

avranno l’unico obiettivo di non chiudere 

l’annata senza punti, per la capolista, 

dopo la festa Serie A2, è tempo di onorare 

il campionato e, nel frattempo, gettare un 

occhio al futuro.

tutto il mondo
degli sposi
in un click

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

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

Via Mura dei Francesi, 138
Ciampino (Roma)

tel. 0679365021 - tel. 0679350710

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

domenica: chiuso

L’esultanza della Mirafin

GIRONE E CLASSIFICA 24a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

 
 

Gymnastic Fondi - Brillante Torrino 
Alma Salerno - Futsal Marigliano 

Città C. Saviano - Virtus Fondi 
Active Network - Sagittario Pratola 

Venafro - Lido di Ostia 
AM Ferentino - Tombesi Ortona 

Mirafin - Futsal Casoria

Lido di Ostia 52

Sagittario Pratola 43

Tombesi Ortona 42

Brillante Torrino 40

Mirafin 38

Gymnastic Fondi 36

Futsal Casoria 31

Alma Salerno 31

AM Ferentino 29

Virtus Fondi 28

Active Network 28

Città Carnevale Saviano 28

Futsal Marigliano 26

Venafro 0

37 Russo (Futsal Marigliano), 36 Berti (Sagittario 
Pratola), 25 Ferreira Mat. (Mirafin), 23 Gallinica 
(Brillante Torrino), 22 Alonso (Mirafin), 22 Russo 
(Città Carnevale Saviano), 21 Eto (Virtus Fondi)

Brillante Torrino - Città Carnevale Saviano 
Futsal Marigliano - Mirafin 
Virtus Fondi - Alma Salerno 

Sagittario Pratola - Gymnastic Fondi 
Venafro - AM Ferentino 

Tombesi Ortona - Active Network 
Lido di Ostia - Futsal Casoria
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MAURO CASADIO - AMMINISTRATIVO
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E-MAIL  EDILTRASP@HOTMAIL.IT
TEL E FAX UFFICIO 06 36003577
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S.R.L.

RICHIEDI
UN PREVENTIVO
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FINAL EIGHT 
SERIE B - IL RACCONTO

IL MARITIME SPAZZA TUTTI E RIPORTA IN SICILIA LA COPPA ITALIA DI SERIE B DOPO IL SUCCESSO DELLO SCICLI. BARLETTA SCONFITTO CON ONORE

TROPPO FORTE

Tutti ai piedi del Maritime. Ha 
vinto il migliore, il più forte. 
Lo ha fatto in una cornice a 
dir poco spettacolare, in un 
PalaJonio montato a festa da 
centinaia e centinaia di tifosi. E 
così, 12 anni dopo il successo 
del Pro Scicli, la formazione 
megarese riporta in Sicilia la 
Coppa Italia, vincendo la 19^ 
edizione della Final Eight di 
categoria. 

Il percorso - Non c’è storia, 
soprattutto nei quarti e in 
semifinale. Il Maritime si sbarazza 
in un sol colpo di PSG Potenza 
Picena, che fino ad allora era 
l’unica squadra imbattuta di tutti 
i campionati nazionali (maschili e 
femminili), e l’Isernia, già promossa 
in Serie A2. Prima un clean sheet 
con tanto di set tennistico (6-0), poi 
un’altra goleada rifilata ai molisani. 
In finale, dove tutti si aspettavano 

un’altra vittoria in scioltezza, il 
lavoro è stato più duro del previsto. 
Tra il Maritime e la coppa si è 
messo di mezzo il Barletta. Dopo 
aver eliminato un’ottima Brillante 
Torrino, la formazione pugliese – 
che ha rappresentato in finale la 
propria regione per il secondo 
anno consecutivo, dopo il cammino 
dei cugini del Cristian Barletta lo 
scorso anno – ha messo i bastoni 
fra le ruote alla favorita numero 1. 

FUTSAL BARLETTA-MARITIME 
AUGUSTA 1-5 (1-3 p.t.)  

FUTSAL BARLETTA:  Mastrorilli, 
Otero, Medina, Miguel Garcia, 
Pagnussatt, Fiorentino, Franchi, 
Calamita, Mancini, Amato, Caggia, 
Achille. All. Ferrazzano 
MARITIME AUGUSTA: Dal Cin, 
Spampinato, Everton, Zanchetta, 

Lemine, Abate, Guedes, Eric, Follador, 
Tuttobene, Braga, Dalcin. All. Miki 
MARCATORI: 2’42” p.t. Zanchetta(A), 
3’33”, 14’30” Spampinato (A), 14’41” 
Caggia (B), 4’25” s.t. Zanchetta (A), 
17’44” Spampinato (A) 
AMMONITI: Pagnussatt (B), Zanchetta (A) 
ARBITRI: Alex Iannuzzi (Roma 1), 
Federico Beggio (Padova), Massimo 
Seminara (Palermo) CRONO: Fabio 

Rocco De Pasquale (Marsala) 
 
FINAL EIGHT COPPA ITALIA SERIE B 
(PalaJonio, Augusta)

QUARTI DI FINALE 
SAINTS PAGNANO-BRILLANTE 
TORRINO 2-3 HYPERLINK “https://youtu.
be/McxA-BHAKHA” 
FUTSAL BARLETTA-OSSI SAN 

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA
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FINAL FOUR
PALASPORT - ORTE

BARTOLOMEO 7-4 HYPERLINK “https://
youtu.be/Jh0T9bB6gVY” 
CARRÈ CHIUPPANO-ISERNIA 3-7 
PSG POTENZA PICENA-MARITIME 
AUGUSTA 0-6

SEMIFINALI 
BRILLANTE TORRINO-FUTSAL 
BARLETTA 3-5 
ISERNIA-MARITIME AUGUSTA 1-8

FINALE 
FUTSAL BARLETTA-MARITIME 
AUGUSTA 1-5
 
ALBO D’ORO 
1998-99 Arzignano, 1999-00 Perugia, 
2000-01 Luparense, 2001-02 Matera, 
2002-03 Giemme Reggio Emilia, 
2003-04 Bisceglie, 2004-05 Pro Scicli, 
2005-06 Canottieri Belluno, 2006-07 

Città di Gragnano, 2007-08 Salumi 
Reca Polignano, 2008-09 BiTecnology 
Reggiana, 2009-10 Cogianco Genzano, 
2010-11 Canottierilazio Futsal, 
2011-12 Lc Poker X Martina 2012-
13 Paolo Agus, 2013-14 Città di 
Montesilvano, 2014-15 Block Stem 
Cisternino, 2015-2016 Odissea 
2000, 2016-17 MARITIME AUGUSTA

FINAL EIGHT 
SERIE B - IL RACCONTO

Non ci è riuscita, ma ha perso con 
onore. Troppo forte il Maritime, 
che ha vinto 5-1 con la tripletta 
di Spampinato e la doppietta 
di Zanchetta. La rivelazione e il 
campione. Ma dietro a questo 
successo non ci sono solo loro: 
dal portiere Dal Cin al giocatore 
Dalcin, passando per Everton, 
Lemine, Abate, Guedes, Eric, 
Follador, Braga e Tuttobene. Un 
grande gruppo, ma soprattutto 
una grande famiglia. Un gruppo 
costruito in estate per vincere tutto. 
Non si vince con i nomi, ma sul 
campo. E il Maritime ci è riuscito 
alla grande. 
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ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

ACTIVE NETWORK 
SERIE B - GIRONE E

NELLE PROPRIE MANI
Una settimana di riposo, 
quella appena passata, 
per ricaricare le pile 
in vista del rush finale. 
Una settimana di lavoro, 
quella in corso, per 
pensare a come battere 
il Sagittario Pratola e 
mettere un tassello per la 
salvezza in Serie B. In casa 
Active Network nessuno 
ha perso le speranze, 
soprattutto dopo l’ultima 
vittoria contro la Brillante 
Torrino. “Siamo carichi 
– dice Alessio Martinelli 
-  ci stiamo allenando 
al massimo per poi 
ripetere in partita ciò che 
facciamo in settimana. Le 
due vittorie consecutive ci 
hanno dato serenità, ma 
non abbiamo ancora fatto 
nulla”. 
Integrato - Arrivato 
nel futsalmercato 
di riparazione dal 
Rieti, Martinelli sta 
contribuendo alla risalita 
dell’Active Network: 
“Dispiace per quello che 
sta accadendo alla mia 
ex squadra – commenta 
il giocatore – non so 
spiegarmelo come mai 

un calo del genere. Dopo 
una grande Uefa Futsal 
Cup, è andato tutto per 
il verso sbagliato. Mi 
dispiace perché c’erano 
tutti i presupposti per far 
bene, sono sicuro che la 
società e il presidente 
Pietropaoli sapranno 
sicuramente rifarsi il 
prossimo anno”. 

Obiettivo salvezza - Il 
presente si chiama 
Sagittario Pratola, che 
Martinelli affronterà per 
la prima volta in stagione. 
All’andata fu una partita 
strana, terminata 7-6 in 
favore degli avversari. 
“Da quello che mi hanno 
detto i miei compagni 
e vedendo la classifica 

– dice il giocatore - 
affrontiamo una squadra 
molto forte. Mi aspetto 
un altra battaglia, quasi 
proibitiva, come sempre. 
Ma anche contro la 
Brillante Torrino era 
una missione quasi 
impossibile, poi siamo 
andati lì per vincere e lo 
abbiamo fatto dimostrato 
di poter giocare da 
grande squadra. Siamo 
un gruppo unito e forte, 
possiamo vincerle tutte 
fino alla fine. Mancano 
tre partite, tre battaglie 
che non possiamo 
permetterci di sbagliare”. 
Se così fosse, sarebbe 
salvezza senza ombra di 
dubbio. 
Il futuro, invece, è 
tutto da scrivere. 
“Sinceramente ancora 
non lo so – confessa 
Martinelli, il cui cartellino 
è ancora di proprietà del 
Real Rieti - ora penso 
solo all’Active Network 
e alla salvezza. C’è un 
obiettivo da raggiungere, 
poi da maggio vediamo 
cosa mi riserverà il 
futuro”.

TRE PARTITE PER CHIUDERE IL DISCORSO SALVEZZA E GUARDARE CON FIDUCIA AL FUTURO, LA CARICA DI ALESSIO MARTINELLI: “ANCHE CON 
LA BRILLANTE TORRINO ERAVAMO SPACCIATI, POI ABBIAMO VINTO. DOBBIAMO RIPETERCI CONTRO IL SAGITTARIO PRATOLA”

 Alessio Martinelli
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GYMNASTIC STUDIO FONDI 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

TRE FINALI
Un finale di stagione più 
duro non poteva capitare 
alla Gymnastic Fondi, 
chiamata a rincorrere un 
posto nei playoff sfidando 
tutte le dirette rivali. Si 
partirà sabato prossimo 
in casa nel derby laziale 
contro la Brillante Torrino, 
poi seguirà il Sagittario 
Pratola e infine la 
chiusura con la Tombesi 
Ortona. Tre gare con 
coefficiente di difficoltà 
elevato, per mettere a 
dura prova le energie 
fisiche e mentali di un 
gruppo che nell’ultimo 
periodo ha pagato una 
flessione e anche eventi 
che vanno oltre l’aspetto 
calcistico. La compagine 
fondana si presenta in 
un buono stato di forma 
alla sfida con la Brillante, 
rilanciata senza dubbio 

dalla vittoria maturata 
nel derby con la Virtus. 
Il risultato ha riportato 
serenità nello spogliatoio 
in attesa di poter ricevere 
buone notizie dalla 
giustizia sportiva. Sarà 
un cammino erto per 
la Gymnastic con tre 
finali assolutamente da 
vincere per non essere 
tagliati fuori. Tralasciando 
ciò che accadrà da qui 
fino all’ultima giornata, 
bisogna comunque 
elogiare la stagione di 
questa matricola, una 
squadra capace di ben 
comportarsi alla sua 
prima a livello nazionale, 
facendo valere la propria 
forza anche lontano dalle 
mura amiche con quattro 
successi esterni. La città 
di Fondi può contare su 
una realtà vincente.

Settore giovanile - La 
stagione dell’Under 21 
è terminata con una 
sconfitta netta in casa 
della Brillante Torrino. 
La squadra ha chiuso 
la stagione all’ultimo 
posto con dieci punti (un 
punto di penalizzazione) 
in compagnia dei 
cugini della Virtus. Un 
bilancio tutto sommato 
da non cestinare, vista 
la presenza di una rosa 

con parecchi giocatori 
sotto età non abituati al 
palcoscenico nazionale. 
Questi giovani calciatori 
hanno avuto la possibilità 
di assaggiare il ritmo 
dell’Under 21 nazionale 
e hanno raccolto della 
preziosa esperienza, utile 
per le prossimo stagioni. 
Da questo campionato si 
può partire per gettare 
delle basi solide per il 
futuro.

LA GYMNASTIC FONDI SI PREPARA AD AFFRONTARE UN CICLO DI SCONTRI DIRETTI DECISIVO PER RAGGIUNGERE I PLAYOFF: L’IMPRESA È 
POSSIBILE? TERMINA CON UN K.O. IN CASA DELLA BRILLANTE TORRINO IL CAMPIONATO DELLA FORMAZIONE UNDER 21

La formazione della Gymnastic Studio Fondi
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LIDO DI OSTIA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Il campionato è stato vinto in 
maniera netta, adesso, però, va 
onorato fino in fondo. Nelle ultime 
tre partite il Lido darà il massimo, 
parola di Roberto Matranga: 
“Dovremo giocare al 100%, è una 
questione di rispetto nei confronti 
di tutte le altre squadre. Le gare 
rimaste mi permetteranno anche 
di valutare la maturità dei miei 
ragazzi”. 

Festa finita – Il mister non vuole 
cali di concentrazione: “La festa 
è finita. Ho dato una settimana di 
scarico totale alla squadra, ora 
dobbiamo dimenticare ciò che 
abbiamo fatto e chiudere bene 
la stagione. Dobbiamo cercare 
di conquistare tre vittorie, per 
allungare la striscia di imbattibilità 
che in campionato va avanti dalla 
seconda giornata. Come detto, 

è prima di tutto una questione di 
rispetto verso le altre formazioni. 
Sono totalmente concentrato 
sulle gare che mancano: la cosa 
fondamentale per me è questa, 
non programmare il prossimo 
anno”. 
Coppa Italia – Nell’ultimo weekend 
il campionato ha lasciato spazio 
alla Final Eight di Coppa Italia, 
manifestazione a cui il Lido, dopo 
la sconfitta contro la Brillante agli 
ottavi, non ha potuto partecipare: 
“Non ho recriminazioni - spiega 
l’allenatore -. In quella partita 
abbiamo sbagliato noi e la Brillante 
è stata brava ad approfittarne, 
conquistando giustamente la 
qualificazione. Sono realista: non 
abbiamo giocato come sappiamo 
e siamo usciti. Prima dell’inizio del 
campionato, però, avevo fissato 
un obiettivo: migliorare quanto 
fatto lo scorso anno, quindi salire 
di categoria. La Coppa Italia era 
un altro obiettivo, ma il traguardo 
prioritario è sempre stato quello di 
centrare la promozione”. 
Rispetto – La promozione è 
arrivata, adesso, però, non bisogna 

MATRANGA VUOLE ONORARE IL CAMPIONATO FINO ALLA FINE E LANCIA UN MESSAGGIO: “È UNA QUESTIONE DI RISPETTO NEI CONFRONTI 
DI TUTTE LE ALTRE SQUADRE. SE QUALCUNO DEI GIOCATORI ABBASSERÀ L’ATTENZIONE, IL PROSSIMO ANNO NON LAVORERÀ CON ME” 

CONCENTRAZIONE

La formazione del Lido di Ostia
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LIDO DI OSTIA 
SERIE B - GIRONE E

L A B O R ATO R I O

PROFESSIONALE

SPECIALIZZATO

ASSISTENZA TECNICA 
SU MISURATORI FISCALI

Via di Torrevecchia 979/C - 00168 Roma
Tel. 06.61.48.806 - Fax. 06.61.66.17.42
 www.gruppofixa.it - info@gruppofixa.it

FC COPY 
www.smaltimentotonerroma.it

tel. 06 30816039WWW.DTKSRL.EU

abbassare la guardia: “Nelle ultime 
tre giornate vedrò chi ha capito 
davvero ciò che voglio. Mi aspetto 
il solito atteggiamento, la solita 
abnegazione. Dobbiamo rispettare 
le altre squadre: si aspettano 
che noi manteniamo la stessa 
intensità di sempre e su questo 
non transigo. Se qualcuno dei miei 
giocatori abbasserà l’attenzione, 
vi assicuro che il prossimo anno 
non lavorerà con me - specifica il 
mister -. Il valore tecnico e tattico 
è importante, ma io guardo 
soprattutto il comportamento nei 
confronti della società e di questo 
sport”. 
Venafro – Il rush finale inizierà con 
la trasferta sul campo del Venafro. 
Il più classico dei testacoda, con 
i molisani già retrocessi e ancora 
inchiodati a zero punti in classifica. 
La goleada lidense appare l’ipotesi 
più probabile: “Ci sono alcune 
situazioni da verificare, perché 
abbiamo tre infortunati. Durante la 
settimana valuteremo le condizioni 
di De Cicco, Fred e Bacoli e poi 
deciderò se schierarli o no - 
conclude Matranga, ribadendo 
la richiesta di massimo impegno 
alla squadra -. Da tutti coloro che 
scenderanno in campo, compresi 
gli Under 21, pretendo il 100%. 
Sabato dovrà essere una partita 
vera nel rispetto del Venafro e di 
tutto il campionato”.

CONCENTRAZIONE

Il tecnico Roberto Matranga
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SERIE C1 FEDERAZIONE: LND 
REPUTAZIONE: REGIONALE

WEB: LND.IT
DETENTORI: ACTIVE NETWORK, MIRAFIN

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

L’ULTIMA 
THULE
NEW TEAM, PER IL NAZIONALE 
MANCANO TRE PUNTI: SABATO 
CHAMPAGNE A CIVITAVECCHIA? 
TUTTO APERTO NELLA CORSA 
PLAYOFF DEL GIRONE A, NEL B 
FESTEGGIANO FORTE E PARIOLI. 
ANGUILLARA RETROCESSO IN C2
Girone A - Tra l’Atletico New Team e la Serie 

B è rimasta, ormai, solamente l’aritmetica: i 

biancorossi fanno valere ancora una volta 

la loro legge nel fortino di San Basilio e 

piegano 6-3 la Virtus Fenice, la Nordovest 

rimanda la festa promozione della capolista 

grazie al netto 7-1 sul Civitavecchia e, in 

ogni caso, si assicura il secondo gradino 

del podio per effetto della contemporanea 

sconfitta dell’Italpol. Il team di Medici cade 
al PalaGems 2-3 nel big match con il Santa 

Marinella, che torna a -3 dagli avversari di 

giornata e si riprende la quarta posizione 

superando in classifica la Fortitudo Pomezia: 
i rossoblù escono sconfitti per 6-3 dalla 
trasferta di Fiumicino con un Atletico che 

non molla il treno playoff a due giornate dal 

termine della stagione regolare. Nel girone 

A è ufficiale la mancata disputa del playout 
“esterno”: la Virtus Anguillara subisce uno 

0-2 all’inglese dal Carbognano ed è costretta 

a salutare la categoria. Nella bagarre per 

il decimo posto, che assicurerà dunque la 

salvezza diretta, sorride il Real Castel Fontana: 

i marinesi incamerano il quarto successo 

nelle ultime sei gare con il 5-3 sul campo 

dell’Aranova e si portano a -2 dal team di 

Fasciano superando inoltre il Villa Aurelia, 

sempre a +1 sullo Sporting Juvenia dopo 

il 4-4 nello scontro diretto. Nel prossimo 

turno, la New Team può chiudere i conti nella 
trasferta di Civitavecchia: al di là del risultato 

della Nordovest, impegnata a Santa Marinella, 

tre punti varrebbero ai biancorossi il salto di 

categoria. Il big match sarà Pomezia-Italpol, 

l’Atletico Fiumicino andrà a Carbognano.

Girone B - Il ventiquattresimo turno chiude 

i giochi nella corsa playoff del girone B: il 

Minturno, già certo di un biglietto per la post 

season, travolge 15-1 a domicilio l’History 

Roma 3Z e fa un favore al TC Parioli, corsaro 

6-4 in quel di Gavignano e aritmeticamente 

certo degli spareggi grazie al +6 e al 

vantaggio negli scontri diretti con i gialloblù 

di Via di Centocelle. Festeggia lo stesso 

traguardo anche la Forte Colleferro: i lepini 

si impongono 5-3 sul Savio, restano a -4 dal 

secondo posto del Minturno e conservano 

lo stesso margine di vantaggio sul Parioli. 

Il penultimo sabato di marzo accresce il 

bottino di una Virtus Aniene semplicemente 

incontenibile: la capolista fa 24 su 24 con il 

netto 7-1 esterno nel derby di Colli Aniene 

con la Vigor Perconti e compie un altro 

passo verso l’en-plein di vittorie. L’Albano 

festeggia la permanenza nel massimo 

campionato regionale, non può ancora 
farlo la Vigor Cisterna: i castellani di Sette 

battono 9-3 il Cisterna, mentre i pontini di 

Angeletti subiscono un pesante 2-8 interno 

con la Vis Fondi e, a causa del 9-4 ottenuto 

dal Rocca di Papa sul campo del Città di 

Colleferro, vantano un +5 sulla zona playout 

al momento insufficiente per scansare le 
preoccupazioni. Nella penultima giornata di 

campionato, interessi diversi a confronto in 

Cisterna-Minturno e TC Parioli-Vigor Cisterna.

L’Atletico New Team prepara la festa promozione

GIRONE A CLASSIFICA  24aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Aranova - Real Castel Fontana 3 - 5 
D’Orrico, Fusacchia, Lulli; 2 Cavallo G., 2 Fimmanò, 

Tomaino 
Atletico Fiumicino - Fortitudo Pomezia 6 - 3 
4 Albani Gio., Imperato, Serbari; Cavalieri, Proja, 

Raubo 
Nordovest - Civitavecchia 7 - 1 

3 Bonmati, 2 Benitez, Perez, Vega; Mazzi 
Virtus Anguillara - Carbognano 0 - 2 

Carosi V., Ouafiq 
Villa Aurelia - Sporting Juvenia 4 - 4 

2 Santomassimo, Costantini, Cucè; Albani Gia., Currò, 
De Dominicis, Malara 

Atletico New Team - Virtus Fenice 6 - 3 
3 Mazzoleni, 2 Rocchi, Lucarelli; 2 Altomare, Rosini 

Italpol - Santa Marinella 2 - 3 
Fratini, Santos Nunez; Cerrotta, Contino, Iglesias

Atletico New Team 57

Nordovest 52

Italpol 45

TD Santa Marinella 42

Fortitudo Futsal Pomezia 41

Atletico Fiumicino 40

Carbognano UTD 38

Aranova 35

Real Castel Fontana 33

Villa Aurelia 32

Sporting Juvenia 31

Virtus Fenice 22

Virtus Anguillara 13

Civitavecchia 3

41 Mazzoleni (Atletico New Team), 39 Zullo 
(Fortitudo Pomezia), 37 Carosi V. (Carbognano), 

36 Bonmati (Nordovest), 35 Santomassimo 
(Villa Aurelia), 34 Albani Gio. (Atletico 

Fiumicino), 30 Martinozzi (Carbognano), 29 
Rossi (Virtus Anguillara)

Fortitudo Pomezia - Italpol 
Civitavecchia - Atletico New Team 
Carbognano - Atletico Fiumicino 

Sporting Juvenia - Aranova 
Santa Marinella - Nordovest 

Virtus Anguillara - Real Castel Fontana 
Virtus Fenice - Villa Aurelia

GIRONE B CLASSIFICA  24aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Vis Gavignano - TC Parioli 4 - 6 
3 Sinibaldi A., Ceccaroni; 3 Sereni, Boni, Facchini V. 

Albano - Cisterna FC 9 - 3 
3 Fratini, 3 Silvestri, Essien, Fels, Massimi; 2 Ponso, 

Anyadike 
Vigor Perconti - Virtus Aniene 1 - 7 

Bermudez; 3 Taloni, Beto, Galbiati, Immordino, Medici 
Savio - Forte Colleferro 3 - 5 

2 Cirilli, Piscedda; 2 Hamazawa, 2 Montesanti, Colaceci 
Minturno - History Roma 3Z 15 - 1 

4 Vanderlei, 3 Brossi, 3 Cioccari, 2 Bestetti, 2 Zottola, 
Teixeira; Carlettino 

Città di Colleferro - Rocca di Papa 4 - 9 
2 Esposito, Cara, Di Bartolomeo; 3 Cotichini Fr., 2 Fondi, 

2 Novino, Carnevale, Farotti 
Vigor Cisterna - Vis Fondi 2 - 8 

Angeletti, Zacchino; 3 Teseo, 2 Di Martino, L’Amante, 
Pestillo

Virtus Aniene 72

Minturno 53

Forte Colleferro 49

TC Parioli 45

History Roma 3Z 39

Vigor Perconti 36

Vis Gavignano 34

Albano 31

Vigor Cisterna 29

Rocca di Papa 24

Vis Fondi 21

Savio 20

Cisterna FC 19

Città di Colleferro 3

52 Ponso (Cisterna FC), 49 Sinibaldi A. (Vis 
Gavignano), 48 Taloni (Virtus Aniene), 33 Cotichini 
(Rocca di Papa), 32 Brossi (Minturno), 30 Vanderlei 
(Minturno), 29 Sereni (TC Parioli), 26 Scaccia (Vigor 

Perconti), 24 Guitaldi (History Roma 3Z)

Vis Gavignano - History Roma 3Z 
Cisterna FC - Minturno 
Virtus Aniene - Savio 

Rocca di Papa - Albano 
Forte Colleferro - Città di Colleferro 

TC Parioli - Vigor Cisterna 
Vis Fondi - Vigor Perconti
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FORTITUDO FUTSAL POMEZIA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

LA FURIA DI AIELLO
La Fortitudo non ci sta e 
alza la voce: “Ci hanno 
rovinato la stagione”. 
L’accusa è forte e si 
riferisce alla direzione di 
gara vista sabato scorso 
nel match sul campo del 
Fiumicino. Una sfida che 
la squadra di Esposito 
aveva in pugno: avanti 
di tre gol a metà del 
secondo tempo e con 
i padroni di casa già a 
cinque falli. Un successo 
avrebbe permesso 
alla compagine del 
presidente Ferranti di 
restare al quarto posto; 
il 6-3 finale, invece, ha 
fatto scivolare il Pomezia 
fuori dalla zona playoff, 
scatenando l’ira di tutta la 
società.  
Inadeguatezza – “Quello 
che è successo sabato è 
qualcosa di inverecondo 
- commenta Paolo Aiello 
-. Non ho nulla contro il 
Fiumicino, una squadra 
forte a cui ho sempre 
fatto i complimenti, ma 
l’arbitraggio è stato a 
dir poco inadeguato. A 
dieci minuti dalla fine 

eravamo avanti 3-0, con 
gli avversari a cinque 
falli e Ciattaglia autore di 
una sola parata degna di 
nota. Poi il primo arbitro 
non ha più fischiato. 
Ha fatto da spettatore, 
trasformando la partita in 
una corrida. Il Fiumicino 
è una squadra aggressiva 
e fisica, mentre noi siamo 
più tecnici, ma il punto 
non è questo. Il problema 

è che un arbitro non può 
sparire dal campo”. 
Playoff a rischio – 
Adesso, dopo una lunga 
rincorsa, il Pomezia si 
ritrova nuovamente 
fuori dalla zona playoff: 
“Ci hanno rovinato la 
stagione. Il Comitato 
non fa altro che chiedere 
collaborazione, adesso 
siamo noi a chiedere 
altrettanto, perché non ce 

la facciamo più. Ai ragazzi 
non posso rimproverare 
nulla, così come non ho 
nulla da dire al Fiumicino, 
società che rispettiamo e 
che sabato ci ha accolto 
benissimo - spiega il 
direttore sportivo -. È tutta 
colpa del primo arbitro: 
mi auguro seriamente di 
non doverlo incontrare 
più. Siamo ancora in 
corsa per i playoff, ma 
adesso si fa dura”. 
Italpol – Alla squadra 
di Esposito non resta 
che vincere le ultime 
due partite e sperare. 
Sabato prossimo il 
match casalingo contro 
l’Italpol: “So che i 
ragazzi ci tengono e so 
che giocheranno alla 
morte - conclude Aiello 
-. Abbiamo già battuto 
l’Italpol all’andata, quindi 
siamo consapevoli di 
avere le qualità per 
vincere questa partita. 
Speriamo sia una bella 
sfida e che gli unici 
protagonisti in campo 
possano essere i 
giocatori”.

DOPO LO STOP DI SABATO, IL D.S. SI SCAGLIA CONTRO LA DIREZIONE DI GARA: “A METÀ RIPRESA VINCEVAMO 3-0, CON IL FIUMICINO GIÀ A 
CINQUE FALLI, POI IL PRIMO ARBITRO È SPARITO DAL CAMPO E NON HA PIÙ FISCHIATO. CI HANNO ROVINATO LA STAGIONE”

Pierpaolo Aiello, direttore sportivo della Fortitudo Pomezia



2 3 / 0 3 / 2 0 1 7 42

ITALPOL 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

RUSH FINALE
PRIMA SQUADRA BATTUTA DAL SANTA MARINELLA, IL DIRETTORE GENERALE CHIAUZZI: “PRESTAZIONE BUONA, È MANCATO SOLO IL RISULTATO. 
SIAMO IN LINEA CON I NOSTRI OBIETTIVI, SONO SICURO CHE CONTRO IL POMEZIA DIMOSTREREMO CHE SIAMO VIVI PIÙ CHE MAI” 

Il d.g. Fabrizio Chiauzzi
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ITALPOL 
SERIE C1 - GIRONE A

Via Nazionale 183/G - (Roma)

Un passo indietro? Sicuramente nel 
risultato, ma non nella prestazione. 
Fatto sta che l’Italpol cade di nuovo, 
nello scontro diretto contro il Santa 
Marinella: 3-2 il risultato finale. 
Una partita stregata, che complica 
il cammino della squadra verso i 
playoff. “Inutile dirlo – commenta 
il direttore generale Fabrizio 
Chiauzzi – la sconfitta ci lascia 
l’amaro in bocca, ma io ho visto una 
gran bell’Italpol per lunghi tratti 
dell’incontro. Ho visto una squadra 
in salute. Senza togliere nulla ai 
nostri avversari, credo che non 
avremmo rubato nulla se avessimo 
vinto. Purtroppo però, come troppo 
spesso ci capita, non siamo riusciti 
a chiudere la partita. Sul 2-0 non 
siamo stati incisivi sotto porta, 
magari anche un po’ sfortunati”. 
Italpol al riposo sul 2-2, nel secondo 
tempo stesso copione del primo: 
“Tanto possesso palla, tanto bel 
gioco – continua il d.g. - ma quando 
l’ago della bilancia sembrava 
pendere dalla nostra parte, ecco 
il gol che ci ha tagliati le gambe. 
Momenti come questi, purtroppo, ci 
sono capitati troppe volte in questa 
stagione”.  
Crocevia - Momenti che possono 
compromettere il cammino per i 
playoff. Perché nelle ultime due 

giornate di regular season ci sono 
due partite una più difficile dell’altra: 
prima la Fortitudo Futsal Pomezia, 
poi il Carbognano. Insomma, i 
playoff sono tutt’altro che certi. 
Vanno conquistati negli ultimi 80’, 
lottando con i denti. “A Pomezia ci 
aspetta una partita difficilissima, ma 
ci faremo trovare pronti, ne sono 
convinto, perché l’Italpol è vivo!”.  
Obiettivo – Sin dall’inizio, la società 
non si è nascosta. “Il profilo non sarà 
basso – aveva detto a settembre 
Alex Gravina - cercheremo di 
stare tra i primi posti, o almeno ci 
proveremo”. Indipendentemente 
da come andrà a finire, l’obiettivo è 
stato centrato. L’Italpol ha lottato per 
buona parte della stagione per il 
primo posto, poi una crisi d’identità 
che non ha però compromesso 
la strada verso i playoff: “Dati alla 
mano, nonostante tutto quello che 
ci è successo, stiamo facendo una 
buona stagione. A due giornate dal  
termine della regular season, siamo 
ancora lì, a dare il massimo per 
centrare i playoff”.  
Settore giovanile – Li farà 
sicuramente l’Under 21, prima nel 
proprio girone e reduce da una 
vittoria preziosissima in casa del 
Carbognano, decisa del gol di 
Calascione. “Complimenti ai nostri 

avversari, che non si sono mai 
arresi. Noi siamo stati eccezionali 
– commenta sempre Chiauzzi – e 
ci meritiamo un grande finale 
di stagione. A quattro giornate 
dal termine abbiamo raggiunto 
matematicamente i playoff 
di categoria e ora che stiamo 
ballando... ci piacerebbe chiudere 
il campionato in bellezza. Questa 
squadra è forte, ben allenata e unita 
anche fuori dal campo. Possiamo 
toglierci belle soddisfazioni...”. Chi 
vivrà, vedrà.

Ramon Santos Nunez, inutile il suo gol contro il Santa 
Marinella
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Che finale entusiasmante 
per la corsa salvezza. Le 
doppiette di Fimmanò e 
Giuliano Cavallo e la rete 
di Tomaino consentono 
al Castel Fontana di 
superare l’ostacolo 
Aranova e portare a casa 
il decimo sigillo della 
stagione. Tante squadre 
in pochi punti, tra queste 
c’è il sodalizio marinese, 
totalmente trasformato 
e con il morale alle 
stelle. Centoventi minuti 
al termine, bisognerà 
aspettare altre due 
settimane per conoscere 
il destino della squadra di 
Checchi.
Tomaino - “È stata una 
partita combattuta 
- racconta l’estremo 
difensore rossonero 
Alessio Tomaino -. 
Dovevamo fare per forza 
tre punti per risalire la 
classifica e avvicinarci 
ai nostri rivali, alla fine 
è arrivata una vittoria 
meritata che conferma 
il nostro stato di forma 
ottimale. Mancano 
ancora due partite e c’è la 
volontà di volerle vincere 

entrambe per salvarci”. 
La stagione del Castel 
Fontana è nota a molti: il 
suo andamento dai due 
volti risalta soprattutto in 
questo periodo, con una 
squadra che mantiene un 

ritmo da zona playoff. I 
numeri, però, raccontano 
di un campionato 
diverso rispetto al reale 
potenziale di questo 
gruppo, obbligato a 
lottare per la permanenza 

in C1 nonostante abbia 
dimostrato di valere una 
posizione più nobile: “È 
veramente un peccato - 
prosegue Tomaino -. Se 
avessimo giocato così 
anche a inizio stagione, 
avremmo potuto lottare 
per i playoff”. Il portiere 
rossonero ultimamente 
si è messo in luce non 
solo per le sue doti tra i 
pali, ma anche per la sua 
precisione nel tiro libero, 
che gli ha permesso 
di entrare in più di 
un’occasione nel tabellino 
dei marcatori: “Le cose 
stanno andando bene, 
il mister mi aiuta e mi 
supporta anche quando 
provo ad avanzare con il 
pallone tra i piedi”.
Settore giovanile - 
Anche l’Under 21 non 
è da meno. I giovani 
rossoneri vincono in 
maniera netta contro 
il Cosmos Ardea - 
doppietta di Battelli e 
reti di Nacca e Crepaldi 
- e allungano la striscia 
positiva. La rimonta sulla 
zona playoff resta difficile, 
ma nulla è impossibile.

SQUADRA RINATA
VITTORIA SUL CAMPO DELL’ARANOVA PER UN REAL LANCIATISSIMO. IL PORTIERE TOMAINO ANCORA IN GOL: “UNA VITTORIA MERITATA CHE 
CONFERMA IL NOSTRO STATO. MANCANO ANCORA DUE PARTITE, VOGLIAMO VINCERLE ENTRAMBE”

L’esultanza di Alessio Tomaino, estremo difensore del Real Castel Fontana
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CERTEZZA PLAYOFF 
La trasferta a Gavignano frutta tre 
punti determinanti per il prosieguo 
della stagione e per la costruzione 
di nuovi fini da esplorare. Il TC 
Parioli non solo si impone 4-6, 
ma ottiene la vittoria, per ora, 
più ambita, i playoff. Tagliato tale 
traguardo, le ultime due giornate di 
campionato saranno disputate alla 
volta di più alti successi. Le dovute 
felicitazioni legate all’evento sono 
così espresse dal presidente-
giocatore Roberto De Lieto.
Più di una vittoria - “Già all’inizio 
della stagione, parlando con 
colleghi e amici dirigenti, ero 
convinto di come la nostra squadra 
fosse potenzialmente forte. Si 
è creata una bella alchimia e 
coesione, aspetto del quale sono 
più che soddisfatto. Con l’accesso 
ai playoff stiamo raggiungendo 
un traguardo che volevamo 
raggiungere dal principio. Si 
tratta della prima volta che il TC 
Parioli raggiunge un obiettivo 
così glorioso, obiettivo del quale 
siamo soddisfatti. Avevamo 
lavorato quest’anno per poter 
raggiungere questo traguardo 
meraviglioso e, a tal fine, avevamo 
affidato la squadra ad una nuova 
guida tecnica. Il nostro mister e 
responsabile tecnico Andrea De 

Fazi ha fatto un ottimo lavoro, 
Piero Accardo altrettanto e i 
giocatori hanno reso sul campo 
per quello che ci si aspettava 
potessero rendere: la squadra è 
molto giovane, abbiamo quasi tutti 
ragazzi del ‘93. Sono un dirigente 
che sta dietro le quinte e quando 
sono in campo con i ragazzi sono il 
giocatore più silenzioso: non parlo, 
non contesto. Spero di poter dire 
di trovarmi nella duplice veste in 
maniera non ingombrante”. 

La prossima sfida - “Durante 
la settimana stiamo rifacendo 
la preparazione per affrontare 
al meglio i playoff previsti per 
l’8 aprile. Abbiamo fatto un po’ 
di richiamo, quindi non saremo 
brillantissimi, ma continueremo a 
giocare assolutamente per vincere, 
perché vogliamo continuare a 
mantenere il trend di vittorie che 
ci hanno permesso, con l’ultima a 
Gavignano, di raggiungere la post 
season”.

IL PRESIDENTE-GIOCATORE ROBERTO DE LIETO MANIFESTA LA GIOIA PER AVER CHIUSO POSITIVAMENTE LA CORSA ALLA POST SEASON: “TRA 
IL DIRE E IL FARE C’È IN MEZZO IL CAMPO, ABBIAMO RAGGIUNTO UN TRAGUARDO MERAVIGLIOSO”

Roberto De Lieto, anima e cuore del TC Parioli
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HISTORY ROMA 3Z 
SETTORE GIOVANILE

L’Under 21 si conferma una 
vera e propria macchina 
da gol. Nell’ultimo turno di 
campionato, infatti, i ragazzi 
di Bartoli hanno espugnato 
il campo dell’Academy 
Zagarolo con un travolgente 
12-0, conquistando il 
diciottesimo successo 
stagionale, successo che 
tiene Carlettino e compagni 
in piena corsa per la vetta 
del girone.  
Goleada – “Non è stato così 
semplice come racconta 
il risultato - spiega Mattia 
Cimei -. Siamo entrati in 
campo concentrati, ma il 
primo tempo si è chiuso con 
poco divario. Poi è normale 
che sul 5 o 6 a 0 gli avversari 
hanno un po’ mollato, 
permettendoci di dilagare. 
Non ci aspettavamo di 
vincere con un punteggio 
così ampio, ma il merito è 

soprattutto nostro: siamo 
stati bravi davanti alla porta 
a servire il compagno 
meglio posizionato, cosa 
che spesso non facciamo. 
L’altra nota positiva riguarda 
la fase difensiva: non subire 
gol è sempre importante”. 
Primo posto – Continua, 
intanto, l’appassionante 
corsa per la vetta. Tre le 
squadre in lotta per il primo 
posto: Forte Colleferro, 
Casal Torraccia e History 
Roma 3Z. “Ce la metteremo 
tutta, ma non dipende solo 
da noi, anche se lo scontro 
diretto dell’ultima giornata 
tra Casal Torraccia e Forte 
Colleferro può aiutarci 
- commenta il talento 
gialloblù -. Dobbiamo solo 
pensare a vincerle tutte, poi 
alla fine vedremo. Faremo 
di tutto per centrare il 
primo posto, anche perché 

non ci sentiamo inferiori a 
nessuno”. 
Vigor Perconti – Il prossimo 
turno, però, metterà a 
dura prova le ambizioni 
dei gialloblù. La squadra 
di Bartoli, infatti, dovrà 
ospitare la Vigor Perconti, 
quarta forza del campionato 
e formazione in grado di 
imporsi nella gara di andata: 
“Ci aspetta un match 
sicuramente combattuto, 
anche per la rivalità tra le 

due squadre - avvisa Cimei 
-. La Vigor è una compagine 
molto forte e, secondo me, 
avrebbe potuto fare anche 
meglio e giocarsela per il 
podio. Rispetto alla sfida 
dell’andata dovremo essere 
più cinici. Un’altra qualità 
necessaria per vincere 
sarà la solidità difensiva: 
loro hanno elementi molto 
bravi, quindi dovremo fare 
attenzione specialmente 
negli uno contro uno”.

L’UNDER 21 TRAVOLGE 12-0 L’ACADEMY ZAGAROLO E RESTA IN PIENA CORSA PER IL PRIMO POSTO, CIMEI: “CE LA METTEREMO TUTTA, ANCHE 
SE NON DIPENDE SOLO DA NOI. VOGLIAMO PROVARCI FINO ALLA FINE, PERCHÈ NON CI SENTIAMO INFERIORI A NESSUNO”

CACCIA ALLA VETTA
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La Juniores è tornata. Due vittorie 
in quattro giorni sono bastate a 
cancellare il periodo no e a mettere 
una buona ipoteca sulla conquista 
dei playoff. Venerdì il successo 
esterno sul campo de L’Airone (3-7), 
lunedì il pokerissimo casalingo (5-1) 
nel turno infrasettimanale giocato 
contro la Mirafin. Risultati che hanno 
avvicinato ai playoff la squadra di 
Zaccardi. 
Doppio successo – “Stiamo a fine 
stagione, quindi sentiamo un po’ di 
stanchezza - premette Alessandro 
Bove -. Il gruppo, però, è unito 
e può contare su giocatori che 
stanno sullo stesso piano. Il livello 
in campo, dunque, non cambia 
quasi mai, a prescindere da chi 
entra e da chi esce, e questo ci 
permette di gestire le partite e la 
fatica. Contro L’Airone, nonostante 

avessimo di fronte una formazione 
di bassa classifica, siamo stati bravi 
a mantenere alta la concentrazione: 
nel primo tempo abbiamo 
indirizzato la gara, nella ripresa è 
bastato gestire. Contro la Mirafin, 
invece, siamo andati sotto all’inizio. 
Il gol, però, ci ha svegliato, infatti 
all’intervallo eravamo già avanti 
3-1.I nostri avversari sono tornati in 
campo con il portiere di movimento, 
ma noi abbiamo allungato con altre 
due reti, chiudendo in anticipo la 
gara”. 
Playoff – Le vittorie contro L’Airone 
e Mirafin hanno ridato morale a una 
squadra che veniva da tre sconfitte 
consecutive. I k.o. contro Lazio, 
Cogianco e Romanina avevano 
messo in dubbio la qualificazione 
ai playoff, tornata adesso a portata 
di mano: “Come ho già detto, la 

squadra è un po’ stanca, perché 
è ricca di Allievi, elementi alle 
prese con un doppio campionato. 
Nonostante questo, però, abbiamo 
possibilità importanti di chiudere 
tra le prime tre, per poi giocarci le 
nostre carte durante la post season. 
L’importante è mantenere alta la 
concentrazione”. 
Spinaceto – Nella penultima 
giornata, il 3Z farà visita allo 
Spinaceto: “Loro sono una buona 
squadra dotata di ottima tecnica, 
specialmente in attacco, dove 
possono contare su un giocatore 
molto forte: Biraschi. Dovremo stare 
attenti soprattutto a lui - avvisa Bove 
-. All’andata fu dura e riuscimmo 
a vincere solo all’ultimo. Venerdì 
servirà la massima concentrazione. 
Punteremo, come sempre, sul 
gruppo”.

DUE VITTORIE IN QUATTRO GIORNI PER LA JUNIORES, BOVE: “LA SQUADRA È UN PO’ STANCA, MA HA OTTIME POSSIBILITÀ DI CHIUDERE TRA 
LE PRIME TRE, PER POI GIOCARSI TUTTO NELLA POST SEASON. L’IMPORTANTE È MANTENERE ALTA LA CONCENTRAZIONE”   

PLAYOFF PIÙ VICINI

Alessandro Bove Il gruppo Allievi-Juniores
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IL BEL 
POGGIO
SCATTO SPES IN VETTA AL GIRONE 
D: PARI REAL FABRICA, SABINI A 
+2. SCIVOLONE GRANDE IMPERO, 
LA PISANA K.O. E FIUMICINO 
SECONDO. IL PAVONA RALLENTA 
IL VALMONTONE, IL PONTE CON IL 
FIATO SUL COLLO DELLA CAPOLISTA 
Girone A - Sono 240 i minuti ancora da 

giocare nella stagione regolare e nella corsa 

al vertice del girone pontino lo spettacolo 

è assicurato fino all’ultimo secondo: il Real 
Stella passa 6-3 a Sperlonga con l’Atletico e 

mette un altro tassello fondamentale nei suoi 

progetti di gloria, rispondono alla capolista 

sia la United Aprilia, che passeggia 14-1 in 

casa del Pontinia e resta a -3, sia l’Atletico 

Anziolavinio, vincente con il minimo scarto 

in casa dell’Accademia Sport e sempre a -5 

dalla vetta con una partita da recuperare. Il 

Real Terracina liquida 6-1 la Virtus Latina 

Scalo e non perde la scia del podio, lo Sport 

Country Club invece si fa rallentare per 5-5 

dal Real Fondi e vede più lontani i playoff. 

Nella corsa salvezza, oltre all’8-3 sul Fontana 

Liri di un Marina Maranola che non si arrende 

nonostante un gap importante con il resto 

del plotone, si muovono solamente il team 

di Vellucci e il Ceccano: i fabraterni battono 

6-3 lo Sporting Terracina e, per il momento, 

lasciano la zona playout. Nel prossimo turno 

lo Stella ospiterà il Pontinia, per la United 

Aprilia c’è l’Accademia Sport, ma gli occhi 

saranno puntati su Atletico Anziolavinio-Real 

Terracina.  

Girone B - Sabato di insolita discontinuità 

per il Grande Impero, ma la solidità del suo 

primato subisce uno scossone relativo: la 

capolista si fa sorprendere per 3-4 a domicilio 

dalla fame di punti salvezza dello Spinaceto 

e subisce il primo stop in campionato. La 

Pisana non ne approfitta e cede, anch’essa tra 
le mura amiche, 1-3 allo Sporting Albatros, le 

rivali nella corsa playoff sfruttano l’occasione: 

il Fiumicino, corsaro 5-2 con l’Eagles Aprilia, 

sale in seconda posizione a -8 dalla vetta, 

mentre la Generazione Calcetto passa 10-7 

a Ostia nel posticipo di martedì con la Virtus 

e aggancia i biancorossi di Mennini. Nel 

frattempo, è più avvincente che mai la corsa 

salvezza: il Buenaonda torna al successo con 

il 2-1 nel fortino dell’Eur Massimo e tiene a 

distanza la zona calda, il k.o. del Falasche con 

il Città di Anzio e la vittoria del Penta Pomezia 

sul CCCP, entrambe con lo stesso risultato 

ottenuto da Dei Giudici e compagni al 

PalaMillevoi, lasciano cortissima una classifica 
ancora lontana dall’essere definita. Il Grande 
Impero può rialzare la testa e compiere 
un altro passo verso la C1 nella prossima 

trasferta con l’Albatros, impegni ostici anche 

per il Fiumicino, che ospiterà il Falasche, e La 

Pisana, attesa sul campo del CCCP. 

Girone C - Un punto a testa che scontenta 

entrambe nel big match del ventiduesimo 

turno tra Pavona e TopNetwork Valmontone: 

il 3-3 allontana i padroni di casa dalla 

zona playoff e, allo stesso tempo, rimette 

definitivamente in discussione il primato 
degli ospiti, ai quali restano solamente tre 

lunghezze di margine su Il Ponte, a segno 

per 4-3 con l’Arca. Distanze invariate tra 

Real Ciampino e Palestrina, protagoniste di 

vittorie larghe tra le mura amiche: il team 

di Spanu liquida 8-0 il San Giustino e tiene 

a -1 dal podio i prenestini, che travolgono 

11-2 la già retrocessa Roma Futsal 5. Si 

amplia a 18 punti la forbice tra il gruppo di 

centro classifica e la coppia San Giustino-
Arca e l’eventualità dei playout diventa 

sempre più remota: la salvezza diretta è 

ormai a un passo per il Velletri, che piega 

5-4 il Vallerano, ma anche per la Vis Anagni, 

vincente con lo stesso risultato a Colleferro, 

e per il Nazareth, corsaro 4-3 a Genzano con 

l’Atletico. Nel prossimo turno, il Valmontone 

ospiterà il Velletri, Il Ponte andrà sul campo 

del Vallerano, mentre la sfida a distanza 
Real Ciampino-Palestrina proseguirà nelle 

rispettive trasferte con Nazareth e Arca. 

Girone D - Sorriso a 32 denti nella 

quintultima giornata di campionato per 

la Spes Poggio Fidoni, nuova capolista in 

solitaria del girone D: la squadra di Fiori 

torna con un prezioso 3-1 dalla trasferta 

con la Lositana, vola a +2 sul Real Fabrica, 

che non va oltre il 4-4 in quel di Monterosi 

nel derby viterbese, e guadagna due punti 

sulla Virtus Palombara, che impatta sul 3-3 

nel big match con uno Sporting Hornets 

ancora in corsa per il podio. Il risultato della 

prima della classe accontenta anche il Casal 

Torraccia: il 4-3 della banda Lelli in casa 

del Valentia accorcia una classifica che 
racchiude, in piena zona playout, cinque 

squadre nell’arco di appena due punti. 

L’Airone è certo della permanenza nella 

categoria grazie al 5-1 inflitto all’Ardita 
Rieti, salvezza vicinissima anche per 

la Tevere Remo dopo il 5-4 sul Monte 

San Giovanni, retrocessione aritmetica 

invece per lo Stimigliano in seguito al 

k.o. per 3-2 sul campo del Santa Gemma. 

Il ventitreesimo turno può favorire 
ulteriormente il Poggio Fidoni: la capolista 

ospiterà L’Airone, Fabrica e Palombara si 

sfideranno nel big match per il ruolo di 
antagonista.

PLAYER VIDEO
TEVERE REMO / 

MONTE SAN GIOVANNI

PLAYER VIDEO
PAVONA / 

TOP NETWORK

Atletico Anziolavinio-Grande Impero 3-5
TopNetwork Valmontone-Real Terracina 27/03

Real Stella-La Pisana 2-2
United Aprilia-Real Ciampino 7-5

SERIE C2 - COPPA LAZIO 
QUARTI DI FINALE - ANDATA (RIT. 04/04)

Eugenio Fiori, capolista nel girone D con la 
Spes Poggio Fidoni
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GIRONE B CLASSIFICA  21aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE D CLASSIFICA  21aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE A CLASSIFICA  21aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE C CLASSIFICA  21aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Futsal Ceccano - Sporting Terracina 6 - 3
3 Cicciarelli, 2 Pietrantoni, Varamo; 2 Amarante, Parisella

Atletico Sperlonga - Real Stella 3 - 6
2 Senneca, Ruscitto; 2 Chianese, Capogrossi, Cesari, 

D’Angelo, Pardo
Real Fondi - Sport Country Club 5 - 5

2 Cardone, Antogiovanni, Iosif, Peppe; 4 Monaco, Guerra
Città di Pontinia - United Aprilia 1 - 14

Surpi; 8 Lippolis, Armenia, Bernoni, Cannatà, Esposito, 
Galati, Pacchiarotti

Marina Maranola - Fortitudo Fontana Liri 8 - 3
2 Cardillo, Caggiano, Camerota, Conca, Diana, Pimpinella, 

Riccardelli; Bobba, Di Palma, Proia
Real Terracina - Virtus Latina Scalo 6 - 1

2 Di Giorgio, Del Duca, Pariselli, Pecchia, Zannella; 
Iannella

Accademia Sport - Atletico Anziolavinio 0 - 1
Origlia

La Pisana - Sporting Albatros 1 - 3
Ridolfi S.; 2 Paolini, Gentili

Eur Massimo - Buenaonda 1 - 2
Gentile; 2 Dei Giudici

Penta Pomezia - CCCP 2 - 1
Biancolillo, Pucino

Dilettanti Falasche - Città di Anzio 1 - 2
Meschini; 2 Vecinu

Grande Impero - Spinaceto 3 - 4
2 Di Rollo, Mariani; 2 Fabrizi, Baldini, Biraschi

Eagles Aprilia - Fiumicino 2 - 5
Abate, Ferretti; 3 Potrich, 2 Esposito

Virtus Ostia - Generazione Calcetto 7 - 10 
3 Cherchi, 3 Sabatini F., Baroni, Di Nino, Fioretto, 

Sabatini A.

Il Ponte - Arca 4 - 3
Di Pietrantonio, Fiumara, Lo Giudice, Rispoli; 2 Fiumara, 

La Mendola
Real Legio Colleferro - Vis Anagni 4 - 5

2 Pietropaoli, Capuano, Tapurali; 3 Sinibaldi, Catracchia, 
Gargano

Velletri - Vallerano 5 - 4
2 Cedroni, Manciocchi F., Montagna, Paolucci; 3 Di Nardi, 

Fratini
Real Ciampino - San Giustino 8 - 0

2 Barone, 2 Carola, De Luca, Gabrielli, Promutico, Violanti
Pavona - TopNetwork Valmontone 3 - 3

Dello Russo, Fiacchi, Sellati; Cellitti, Mastrangeli, Talone
Atletico Genzano - Nazareth 3 - 4

Gabbarini, Ruggeri, Spinetti; 3 Giuliano, Ferrajolo D.
Sporting Club Palestrina - Roma Futsal 5 11 - 2

3 Dell’Orco, 3 Testa, 2 Cicerchia, Butnaru, Fiasco, 
Pennacchiotti; Brugnetti, Scano

PGS Santa Gemma - Stimigliano 3 - 2
2 Orsini, Lupi; Ferraioli, Pinardi

Virtus Monterosi - Real Fabrica 4 - 4
2 Mazzalupi, Carbone, Gironi; 2 Bartolucci, 2 

Stefanelli
Valentia - Casal Torraccia 3 - 4

2 Hernandez, Egidi; D’Ambra, Diaco, Mastrogiacomo, 
Pala

Tevere Remo - Monte San Giovanni 5 - 4
2 Signorelli, Castelli, Guancioli, Milani; 2 Federici, 

Checchetelli, Sestili
L’Airone - Ardita Rieti 5 - 1

2 Amoruso, Paoletti V., Pirrocco, Tempesta; Dionisi
Virtus Palombara - Sporting Hornets 3 - 3

2 Condò, Albano; 2 Frangipane, Gambelli
Lositana - Spes Poggio Fidoni 1 - 3
Fernandez; Chinzari, Graziani, Urbani

Real Stella 57

United Aprilia 54

Atletico Anziolavinio 52

Real Terracina 51

Sport Country Club 47

Sporting Terracina 31

Virtus Latina Scalo 30

Futsal Ceccano 28

Atletico Sperlonga 26

Accademia Sport 26

Real Fondi 25

Marina Maranola 9

Fortitudo Fontana Liri 8

Città di Pontinia 2

Grande Impero Futsal 57

Fiumicino 1926 49

Generazione Calcetto 48

La Pisana 48

Città di Anzio 38

Buenaonda 32

Dilettanti Falasche 28

CCCP 1987 27

Eur Massimo 26

Spinaceto 70 26

Penta Pomezia 24

Sporting Albatros 22

Eagles Aprilia 15

Virtus Ostia 3

TopNetwork Valmontone 53

Il Ponte 50

Real Ciampino 47

Sporting Club Palestrina 46

Pavona 40

Vallerano 36

Atletico Genzano 35

Velletri 34

Vis Anagni 33

Nazareth 33

San Giustino 15

Arca 15

Real Legio Colleferro 6

Roma Futsal 5 1

Spes Poggio Fidoni 53

Real Fabrica 51

Virtus Palombara 49

Sporting Hornets 43

L’Airone 37

Tevere Remo 34

Ardita Rieti 31

Valentia 26

Virtus Monterosi 23

PGS Santa Gemma 22

Monte San Giovanni 22

Casal Torraccia 20

Lositana 20

Stimigliano 1969 4

37 Lippolis (United Aprilia), 34 Bianchi 
(Fortitudo Fontana Liri), 32 Iannella (Virtus 
Latina Scalo), 31 Sorrentino (Sport Country 

Club), 26 Cesari (Real Stella), 25 Chianese (Real 
Stella), 22 Parisella (Sporting Terracina)

39 Dei Giudici (Buenaonda), 29 Vecinu (Città 
di Anzio), 27 Teofilatto (Generazione Calcetto), 
26 Mariani (Grande Impero Futsal), 23 Potrich 
(Fiumicino 1926), 17 Curcio (Fiumicino 1926), 

17 Ceci (Dilettanti Falasche), 16 Ridenti (Grande 
Impero Futsal), 16 Mafrica (La Pisana)

31 Rosina (Vis Anagni), 27 Manciocchi F. 
(Velletri), 25 Di Nardi (Vallerano), 24 Butnaru 

(Sporting Club Palestrina), 21 Guancioli 
(Pavona), 20 Giuliano (Nazareth), 19 Barone 

(Real Ciampino), 19 Sellati (Pavona)

41 Graziani (Spes Poggio Fidoni), 34 Albano (Virtus 
Palombara), 29 Bruni (Monte San Giovanni), 29 
Stefanelli (Real Fabrica), 24 Egidi (Valentia), 24 

Bartolucci (Real Fabrica), 23 Longo (L’Airone), 23 
Mastrogiacomo (Casal Torraccia)

Atletico Anziolavinio - Real Terracina
United Aprilia - Accademia Sport
Virtus Latina Scalo - Real Fondi

Sporting Terracina - Atletico Sperlonga
Real Stella - Città di Pontinia

Fortitudo Fontana Liri - Futsal Ceccano
Sport Country Club - Marina Maranola

Generazione Calcetto - Eagles Aprilia
Buenaonda - Virtus Ostia

Città di Anzio - Penta Pomezia
CCCP - La Pisana

Fiumicino - Dilettanti Falasche
Spinaceto - Eur Massimo

Sporting Albatros - Grande Impero

TopNetwork Valmontone - Velletri
Arca - Sporting Club Palestrina

San Giustino - Real Legio Colleferro
Vis Anagni - Pavona
Vallerano - Il Ponte

Roma Futsal 5 - Atletico Genzano
Nazareth - Real Ciampino

Spes Poggio Fidoni - L’Airone
Ardita Rieti - Virtus Monterosi

Stimigliano - Lositana
Casal Torraccia - PGS Santa Gemma

Sporting Hornets - Tevere Remo
Monte San Giovanni - Valentia
Real Fabrica - Virtus Palombara
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TONFO CASALINGO
Sconfitta abbastanza 
inaspettata quella di 
sabato scorso. Gli uomini 
di Mennini, in formazione 
rimaneggiatissima, 
non sono riusciti a 
conquistare neanche 
un punto nel confronto 
con lo Sporting Albatros. 
Christian Casadio prova 
ad analizzare la battuta 
d’arresto dei suoi.
La sconfitta - “Da 
dicembre abbiamo 
avuto tante assenze – 
spiega Casadio - ora ne 
avremo due importanti 
fino a fine stagione: 
Squadrani purtroppo ci 
ha dovuto abbandonare 
per problemi lavorativi e 
Daniele Ridolfi ha deciso 
di fare un intervento al 
naso, proprio in questa 
fase delicata della 
stagione. Sulla nostra 
rosa, che da dicembre è 
molto ridotta in termini 
numerici, queste due 
assenze pesano molto, 
non siamo gli stessi 
del girone di andata. 
Sabato scorso avevamo 
anche due squalificati, 
Marcucci era diffidato e 

nel match precedente è 
stato ammonito e Carelli 
era stato espulso. Contro 
lo Sporting Albatros 
abbiamo giocato con 7 

giocatori, di cui alcuni non 
in grado di reggere un 
minutaggio alto, come ad 
esempio Adriano Rossetti. 
Quindi è stata una gara 

molto complicata ed è 
andata male. Siamo in calo 
ed ora dobbiamo cercare 
di fare ancora più gruppo, 
dobbiamo stringere i 

LA PISANA, CON UNA ROSA RIDOTTA AI MINIMI TERMINI, PERDE 3-1 CONTRO LO SPORTING ALBATROS E SCIVOLA AL TERZO POSTO IN 
CLASSIFICA. CHRISTIAN CASADIO: “SIAMO IN CALO. DOBBIAMO UNIRCI ANCORA DI PIÙ E CONCLUDERE NEL MIGLIORE DEI MODI LA STAGIONE”

Christian Casadio
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denti e portare a termine 
questa stagione, visto 
che abbiamo un secondo 
posto da riconquistare ed 
abbiamo una coppa da 
giocarci fino alla fine”. 
Rimpianti – “La lotta per il 
secondo posto è sempre 
stata dura – prosegue 
Casadio - anche quando 
avevamo qualche 
punto di vantaggio su 
Generazione Calcetto 
e Fiumicino. Siamo 
tutte allo stesso livello, 
chi riuscirà a fare più 
punti da qui alla fine si 
qualificherà per i play-
off. E’ un peccato perché 
sono sicuro che la nostra 
squadra al completo 
avrebbe dato filo da 
torcere anche al Grande 
Impero per il primo 
posto. Con i “se” e con i 
“ma” non si va da nessuna 
parte e sicuramente 
anche le nostre dirette 
concorrenti potranno 
fare lo stesso tipo di 

recriminazioni. Forse 
anche lo stesso Grande 
Impero, che ultimamente 
qualche passo falso 
l’ha fatto, ha qualche 
defezione”. 
Futuro – “Io vorrei 
salire in C1 vincendo 
il campionato, non 
attraverso i play-off o un 
ripescaggio – commenta 
il Gancio - per me adesso 
l’obiettivo fondamentale 
è la coppa. Poi a fine 
stagione faremo le 
nostre valutazioni, in 
base alla presenza 
agli allenamenti, alle 
decisioni prese durante 
l’anno, ma già posso 
anticipare che la rosa 
verrà rinnovata per il 70% 
dei suoi elementi, anche 
in caso di permanenza 
in C2. Vediamo come si 
concluderà la stagione, 
poi inizieremo a pensare 
al prossimo anno in 
concreto”. 
CCCP – Nel prossimo 

turno Mafrica e 
compagni andranno 
a far visita al CCCP. 
Casadio non si fida della 
classifica: “E’ una partita 
abbordabile solo ed 
esclusivamente sulla 
carta, noi non stiamo nel 
nostro miglior momento 
ed il CCCP in casa è 
una squadra difficile 
da incontrare, hanno 
creato problemi a molte 
grandi. E’ una gara a cui 
teniamo molto, già l’ho 
detto ai ragazzi, perché 
c’è stata qualche parola 
di troppo, non gradita 
e quindi faremo di tutto 
per vincere. Per fortuna 
avremo di nuovo a 
disposizione Marcucci e 
Carelli, che rientreranno 
dopo la squalifiche”. 
Errori da cui ripartire – 
Dopo le polemiche degli 
ultimi mesi, arrivano 
parole distensive di 
Casadio nei confronti del 
Comitato: “Di errori ce ne 

sono stati davvero tanti e 
non solo con noi, anche 
con le altre squadre. 
Vedo tanta confusione 
organizzativa. Speriamo 
che tutti gli errori di 
questa stagione possano 
servire per il futuro. 
Il Comitato ha creato 
moltissimi problemi a 
tutti, indistintamente, non 
hanno fatto figli e figliastri. 
Spero che il prossimo 
anno non ci siano più 
tutte queste difficoltà 
organizzative”.
Pari in Coppa - Due volte 
in vantaggio, due volte 
raggiunta. Pari e patta 
nell’andata dei quarti di 
finale di Coppa Lazio tra il 
Real Stella e i biancorossi: 
nel tabellino del 2-2 
esterno che regala al team 
di Mennini un piccolo 
ma prezioso vantaggio in 
vista della gara di ritorno, 
trovano posto le firme di 
Alessandro Marcucci e 
Fabio Tagliacozzo.
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Il Grande Impero perde la sua 
prima battaglia in campionato, ma 
si appresta a vincere la guerra. A 
quattro giornate dal termine, infatti, 
il +8 sul Fiumicino assomiglia molto 
a una sentenza definitiva e rende 
meno amaro il k.o. casalingo contro 
lo Spinaceto 70. Lo stop del Pala di 
Fiore fa male più che altro all’orgoglio 
della squadra, che sperava di chiudere 
imbattuta il girone, ma cambia di poco 
la sostanza, con Mariani e compagni 
vicinissimi alla promozione in C1.  
Niente calcoli – Anche per questo 
è più semplice commentare il 4-3 di 
sabato: “Nel primo tempo non siamo 
entrati con la concentrazione giusta. 
Abbiamo commesso tre disattenzioni 
e siamo stati puniti su tre ripartenze 
- racconta Paolo De Santis -. Nella 
ripresa, però, abbiamo spinto e creato 
tantissime occasioni, sbagliando 
anche un rigore e un tiro libero. Siamo 
riusciti a riprendere la gara sul 3-3, ma 
non ci siamo accontentati. Volevamo 
vincere e abbiamo schierato il portiere 
di movimento senza fare calcoli: da 
questa situazione è nato il gol che ci ha 
fatto perdere. Dispiace, perché si tratta 
della prima sconfitta in campionato, 
ma un piccolo calo di concentrazione 
ci può stare, fa parte del gioco. 
Potevamo chiudere da imbattuti, 
ma, dopo più di venti risultati utili 
consecutivi, può succedere di perdere 
una partita”. 

Traguardo vicino – I numeri restano 
tutti dalla parte del Grande Impero, 
migliore attacco e migliore difesa del 
girone. Sabato, la squadra di Del Coiro 
ha raggiunto i 100 gol: “Il tabellino dei 
marcatori è la cosa più bella, perché 
qui segnano praticamente tutti. Il 
nostro è un gioco di squadra che 
coinvolge ogni giocatore, rendendo 
ogni successo una vittoria del gruppo. 
Così è ancora più bello - commenta 
De Santis -. Il +8 sul Fiumicino? 
Sarebbe inverosimile perdere questo 
campionato, ma finché non c’è la 
matematica non puoi dire di aver 
vinto. Noi, però, siamo tranquilli, 
perché sappiamo che mancano pochi 
punti per centrare la promozione”. 
Bene in Coppa - “Bizzarri replay. 
Il Grande Impero, già avversario 
dell’Anziolavinio negli ottavi di 

Coppa Lazio, sorride ancora 
contro i neroniani, ripescati dopo 
l’eliminazione per mano della banda 
Del Coiro: nell’andata dei quarti di 
finale, è 5-3 esterno per la capolista 
del girone B grazie alle doppiette di 
De Santis e Mariani e al gol di Ridenti”. 
Albatros – Nella ventitreesima 
giornata di campionato, il Grande 
Impero farà visita all’Albatros: 
“All’andata disputammo una delle 
nostre migliori partite - ricorda De 
Santis -. Loro cercano punti per la 
salvezza, ma noi, dopo la sconfitta 
contro lo Spinaceto, giocheremo 
ancora più concentrati e cattivi. La 
superficie del campo non ci aiuterà, 
ma non ci sono scuse. Vogliamo 
vincere e chiudere il prima possibile 
il discorso campionato, per poi 
concentrarci sulla coppa”.

SCONFITTA INDOLORE
CONTRO LO SPINACETO IL PRIMO STOP IN CAMPIONATO, MA LA SQUADRA DI DEL COIRO SI CONSOLA CON IL +8 IN CLASSIFICA, DE SANTIS: 
“PUÒ SUCCEDERE DI PERDERE UNA PARTITA. SIAMO TRANQUILLI, ORMAI MANCANO POCHI PUNTI ALLA PROMOZIONE”

Paolo De Santis è arrivato a dicembre al Grande Impero
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FUTURO
Il risultato sperato non è 
stato ottenuto, la Roma 
Futsal non riesce a ripetere 
la gara di andata e viene 
surclassata dallo Sporting 
Club Palestrina per 11-2. 
In questa condizione, 
con tante assenze, era 
impossibile fare di meglio 
ma la squadra si presenta, 
ancora una volta, con una 
buona prestazione e tanta 
voglia di non mollare fino 
alla fine.
Christian Brugnetti – A 
parlarci della gara è il 
giovanissimo Christian 
Brugnetti, che indossa la 
maglia giallorossa con 
onore e con gran voglia 
di crescere: “Nonostante il 
risultato, devo dire che la 
squadra ha giocato molto 
bene, ci siamo trovati 
davanti a una squadra 

ben organizzata e con 
molti più cambi rispetto a 
noi che eravamo contati 
e di conseguenza molto 
stanchi. Sicuramente è 
mancata da parte nostra la 
cattiveria sotto porta, molto 
spesso nelle nostre gare 
la poca cinicità non ci ha 
permesso di raggiungere 
un risultato favorevole. 
Personalmente ho voglia di 
crescere e continuare con 
questa maglia e sono certo 
che potremmo levarci tante 
soddisfazioni in futuro”.
Prossimo turno – Mancano 
solo quattro giornate 
alla fine del campionato 
della Roma Futsal, che 
nel prossimo turno 
affronterà in casa l’Atletico 
Genzano: “Sarà una gara 
difficile come sempre 
– commenta Brugnetti – 

ma non abbiamo nulla 
da perdere ora, perciò 
cercheremo da adesso 
in poi di conquistare la 

prima vittoria ed allo 
stesso tempo pensiamo 
a migliorarci in chiave 
futura”.

IL GIOVANE CHRISTIAN BRUGNETTI PENSA ALL’AVVENIRE CON LA MAGLIA GIALLOROSSA: “BUONA PRESTAZIONE A PALESTRINA MA CON 
POCHI CAMBI E TANTA STANCHEZZA NON POTEVAMO FARE DI MEGLIO, MANCANO I GOL SOTTO PORTA MA LAVORIAMO PER IL FUTURO”
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Il Real sale sull’ottovolante. 
Otto come le vittorie 
consecutive ottenute 
dal team ciampinese, 
otto come i gol con cui i 
rossoblù si sono sbarazzati 
sabato della pratica San 
Giustino, confermando il 
terzo posto in classifica. 
La strada appare tutta 
in discesa, bisogna 
solo gestire il prezioso 
vantaggio e non perdere 
la concentrazione a pochi 
metri dal traguardo. La 
squadra viaggia seguendo 
un ritmo impressionante 
e, mantenendo questa 
intensità, potrebbe 
diventare un avversario 
scomodo per chiunque 
negli eventuali playoff. 
Nel prossimo turno si va 
a far visita al Nazareth, 
una squadra da non 
sottovalutare nonostante 
la classifica, perché da 
metà gennaio ha perso 
solamente una volta.
Promutico - Una 
metamorfosi dovuta. Il 

gruppo è partito da zero 
e ha dovuto maturare con 
la tempistica necessaria 
prima di poter raggiungere 
gli attuali risultati. C’è 
da complimentarsi con 
mister Spanu, per il lavoro 
svolto e perché è stato 
in grado di trasformare 
una squadra giovane 
rendendola competitiva e 
operando una clamorosa 
rimonta in classifica. In 
pochi, vedendo i risultati di 

inizio stagione, avrebbero 
dato fiducia al Real, invece 
adesso tutti hanno davanti 
una squadra da battere: 
“Il primo tempo di sabato 
è stato più combattuto – 
racconta Marco Promutico 
-, nella ripresa, invece, 
abbiamo preso il via e alla 
distanza abbiamo avuto 
la meglio. Abbiamo alle 
spalle sicuramente una 
bella striscia positiva, 
ma adesso spetta a noi 

mantenerla, anche perché il 
Palestrina si trova a un solo 
punto di distanza. Io mi 
sono aggregato a questo 
gruppo solo a gennaio, 
dopo essere stato reduce 
da una serie di infortuni al 
ginocchio sinistro. Avevo 
già avuto Spanu come 
allenatore al Casal Torraccia 
ed è stato lui a spingermi 
a venire a Ciampino. Qui 
ho trovato un bel gruppo: 
conoscevo molti giocatori 
perché alcuni li ho avuti 
come compagni, altri 
invece come avversari. 
Posso ritenermi soddisfatto 
della scelta fatta”. 
KO in Coppa - “È amara 
l’andata dei quarti di 
finale di Coppa Lazio per 
i ciampinesi: la trasferta 
contro la United Aprilia 
termina 7-5 per Lippolis e 
compagni, il team di Spanu, 
al quale non basta l’hattrick 
di Barone e i gol di De Luca 
e Ricca, sarà chiamato alla 
rimonta tra due settimane 
al PalaTarquini”

NEL SEGNO DELL’8 
IL REAL VINCE ANCORA E DIFENDE IL TERZO POSTO, NELL’8-0 AL SAN GIUSTINO SEGNA ANCHE PROMUTICO: “IL PRIMO TEMPO È STATO 
COMBATTUTO, NELLA RIPRESA ABBIAMO PRESO IL LARGO. A CIAMPINO HO TROVATO UN BEL GRUPPO, SONO CONTENTO DELLA SCELTA”

Marco Promutico è arrivato nel mercato invernale a rinforzare la rosa di Spanu
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GLI OUTSIDER
La stagione del 
Vallerano, per molti 
aspetti, è stata esaltante. 
La neopromossa e il 
suo organico di recente 
formazione hanno 
sfiorato l’ingresso 
nei playoff: il sogno 
rischia il tramonto, ma 
la soddisfazione regna 
sovrana.
Velletri - La scorsa 
giornata del calendario 
del girone C ha visto il 
sodalizio di Caramanica 
perdere in trasferta per 
5-4 con il Velletri. “Una 
distrazione nel finale 
che ci ha penalizzato, a 
discapito del bel gioco 
espresso sopratutto nella 
prima frazione di gioco”, 
il parere dell’estremo 
difensore Antonino Senia. 
Il Velletri, galleggiando 
poco dietro gli avversari 
in classifica, necessitava 
maggiormente di tornare 
a casa con i 3 punti. E 
così è stato. “Certo, non 
è un risultato che aiuta, 
soprattutto nella parte 
finale della stagione. Ma il 
gioco espresso mi fa ben 
sperare, con un po’ più di 
fortuna e convinzione nei 
nostri mezzi si può anche 
puntare più in alto”.

Ambizioni - Quattro 
giornate ancora da 
disputare, prima del 
fischio finale sull’intero 
torneo. 12 punti ancora 
in ballo. Ponte, Palestrina, 
Genzano e Ciampino, non 
proprio delle passeggiate 
di salute. “Finché non 

sarà la matematica a 
dirlo, noi combatteremo 
per conquistare il diritto 
di giocare i playoff - 
sintetizza Senia -. Sono 4 
finali: dobbiamo restare 
umili, con i piedi per terra. 
Siamo una neopromossa 
e soprattutto un gruppo 

di recente formazione”. 
All’andata, negli stessi 
quattro impegni, 
sono stati raccolti 
altrettanti punti, ora non 
basterebbero per centrare 
il bersaglio grosso.
Meta - Per stessa 
ammissione del portiere, 
il Vallerano è ancora 
lontano dal ricoprire il 
ruolo di protagonista. 
Ora veste ancora i panni 
dell’outsider, di chi 
rompe gli equilibri del 
campionato. “In ogni 
competizione, sopratutto 
negli sport di squadra, 
c’è sempre una sorpresa 
che rompe gli equilibri 
del campionato - spiega 
Senia, estremizzando 
il concetto relativo al 
rendimento suo e dei 
compagni quest’anno 
-. Ci credo, lo vedo 
negli occhi dei miei 
compagni, vedo la voglia 
di aggrapparsi con 
tutto il cuore a questo 
finale di stagione. Posso 
solo affermare che, con 
il lavoro, potremmo 
sicuramente toglierci 
i panni di outsider e 
vestire quelli della realtà”. 
Ancora tanta strada da 
percorrere.

LA MATEMATICA È ALLEATA, MA LE SPERANZE PLAYOFF DEL VALLERANO SONO RIDOTTE AL LUMICINO. SENIA RESTA FIDUCIOSO: “CI 
ASPETTANO QUATTRO FINALI: ABBIAMO VOGLIA DI LOTTARE ANCORA CON TUTTO IL CUORE”

L’estremo difensore Antonino Senia
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SPORTING PALESTRINA 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

Consoli s.n.c.
IMPIANTI COSTRUZIONI E SERVIZI

ALLA CARICA!
Un altro weekend di 
campionato si chiude 
per la Serie C2 e per 
il Palestrina, che in 
questo ventiduesimo 
turno supera abilmente 
la già retrocessa Roma 
Futsal, fanalino di coda 
del girone C. 11-2 è il 
risultato del PalaVerde 
con il quale la squadra di 
Fatello si è aggiudicata 
gli ultimi tre punti, che 
la mantengono a -1 dal 
terzo posto del Real 
Ciampino. 
Roma Futsal - Il 
successo contro l’ultima 
forza della classifica era 
un risultato ampiamente 
nelle corde degli 
arancioverdi, come 
spiega Alessandro 
Dell’Orco, il classe ’96 
tornato a Palestrina 
dopo la parentesi Lido 
Di Ostia: “L’11-2 parla 
chiaro. Abbiamo giocato 
con molta tranquillità, 
consapevoli delle nostre 
capacità e ci siamo 
assicurati questa vittoria”. 
Una vittoria firmata 
anche dalla tripletta 
dello stesso Dell’Orco: 
“Sono soddisfatto dei 
miei gol, ma la cosa 

più importante sono 
ovviamente i tre punti: 
se la squadra vince ma 
non segno, sono contento 
lo stesso”. Sono già 14 le 
marcature messe a segno 
da quando a dicembre 
il giovane talento 
arancioverde è tornato 
alla corte prenestina. 
“Sono stato richiamato 
per dare una mano a 
questa squadra ed è quel 
che sto cercando di fare. 
Tutti quanti dobbiamo 
continuare su questa 
strada, che a mio giudizio 
è quella giusta”.  

Arca – Nel prossimo 
impegno di campionato, 
i prenestini faranno visita 
all’Arca, formazione in 
piena zona retrocessione 
e quasi condannata dalla 
matematica a tornare in 
Serie D. Tutte ragioni per 
far risultare i tre punti un 
obbligo in questa contesa: 
“Quando le squadre di 
alta classifica incontrano 
quelle delle zone basse 
– continua Dell’Orco -, 
quest’ultime sono sempre 
portate a dare quel 
qualcosa in più in campo, 
per questo dovremo 

affrontare la sfida con 
tanta convinzione”. 
Contemporaneamente 
a questo match andrà 
in scena Nazareth-Real 
Ciampino a Centocelle, 
dove il Palestrina ha 
impattato e dove tutti 
in casa arancioverde 
si augurano possano 
rallentare la propria corsa 
anche i ciampinesi. “è un 
campo molto difficile, il 
Nazareth è una squadra 
che non molla mai”. 
Fino alla fine – Sono 
solamente quattro gli 
impegni che separano 
la squadra di Giuseppe 
Fatello dalla fine della 
regular season. Il 
campionato è giunto 
nel suo momento clou 
e solo chi ne avrà di più 
potrà sorridere al termine 
di questa volata finale. 
“Tutto quanto di buono 
fatto fin qui, tutto quello 
che abbiamo conquistato 
con il sudore e la fatica 
ci sta spronando a non 
mollare proprio adesso, 
anzi, siamo più carichi che 
mai ad affrontare gli ultimi 
impegni che rimangono. 
Ci attendono quattro 
finali”.

IL PALESTRINA STRAVINCE 11-2 CON LA ROMA FUTSAL E SI TIENE INCOLLATO AL REAL CIAMPINO. GLI ARANCIOVERDI SONO PRONTI AL FINALE 
DI STAGIONE, DELL’ORCO: “SIAMO CARICHI AD AFFRONTARE QUESTI ULTIMI IMPEGNI: PER NOI SONO QUATTRO FINALI”

Alessandro Dell’Orco in azione
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SERIE D FEDERAZIONE: LND 
REPUTAZIONE: REGIONALE

WEB: LND.IT

IL PUNTO IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI MARCO MARINI

ALLUNGO 
LEPANTO
LA CAPOLISTA DEL GIRONE A 
BATTE IL REAL ARCOBALENO E 
SCAPPA VIA. BOTTA E RISPOSTA 
REAL ROMA SUD-POLISPORTIVA 
ITALIA. LA PRO CALCIO SBANCA 
CAPRAROLA, CONTINUA LA 
MARCIA DI HERACLES E ATLETICO 
MOLE BISLETI
Girone A - Il Lepanto, primo, si aggiudica 
lo scontro diretto. 9-0 interno contro il Real 
Arcobaleno e allungo in classifica. Bene il 
Matrix Ponte Loreto, che batte fuori casa il 
Don Bosco Genzano e continua a gravitare 
nella parte alta della classifica. Successo 
esterno per la Playground Velletri, contro 
l’Atletico Velletri, per il Real Velletri, contro 
il Città di Segni, e per il Cecchina, contro 
l’ultima in classifica, il Colonna. 
Girone B - Con quattro reti, il Gap supera 
il Casalbertone e resta saldamente al 
comando. Risponde la Deafspqr, brava ad 
imporsi sulla Folgarella e a conservare il 
secondo posto. Torna a sorridere il Torrenova, 
grazie al successo esterno contro l’ACDS 
Group. Bene anche l’Edilisa, che fa la voce 
grossa contro il Vega, sempre più inchiodato 
sul fondo della classifica. 
Girone C - Botta e risposta tra il Real 
Roma Sud e la Polisportiva Italia. Mentre 
la capolista si sbarazza agilmente del 
San Francesco, la seconda resta a quattro 
lunghezze dal primo posto grazie al 
successo esterno contro il Futsal Settecamini. 
Bene anche Academy Zagarolo e Spes 
Montesacro, che battono rispettivamente 
l’Italian Kick Off e il San Piergiorgio Frassati 
e continuano a stare nella parte alta della 
classifica. Va alla Virtus Fonte Nuova lo 
scontro diretto di metà classifica contro il 
Parioli. Nella parte bassa, la Mar Lazio si 
arrende anche alla Nova Phoenix e resta il 
fanalino di coda. 
Girone D - Facile vittoria per l’Atletico 
Village, che batte la Virtus Stella Azzurra e 
resta saldamente al comando. Risponde 
l’Eur Futsal, grazie al successo esterno sul 
campo dell’SFF Atletico che lascia invariate 

le distanze dalla capolista. Turno positivo 
per il Cortina, bravo ad imporsi nettamente 
sulla Fiorida Portuense, e per la Roma Calcio 
a 5. Tredicesimo successo stagionale per 
l’Atletico Laurentino, che questa volta fa 
la voce grossa contro il Forum Sport. Nella 
parte medio-alta, successo anche per la 
Cosmos Ardea, che si impone di misura 
sul Città Eterna. Gol ed emozioni anche in 
Aquile di Roma-Divino Amore, match che 
vede trionfare gli ospiti. 
Girone E - Lo Juvenia surclassa il 
Pianoscarano e si conferma in vetta. Tre 
punti anche per il Blue Green, che risponde 
alla capolista con ben sei gol al Città di 
Ladispoli e mantiene inalterate le distanze 
dal primo posto. Non si fermano nemmeno 
il Futsal Ronciglione e la Vis Tirrena. I 
primi si impongono sul Vetralla, i secondi 
annichiliscono il Santa Severa. Sconfitta 
interna per il Real Mattei contro lo Sporting 
Cerveteri, mentre il Vasanello sfrutta nel 
miglior modo possibile il fattore casa contro 
il Vignanello.    
Girone F - Successo di misura ma 
importante per rimanere al comando della 
classifica da parte della Pro Calcio Italia 
sul campo dell’Academy CR. Bene anche 
le inseguitrici: la Nuova Cairate, seconda, 
batte lo Sporting Eur, per quanto concerne 
il gradino più basso del podio, vincono 
sia la Compagnia Portuale, terza, che si 
impone fuori casa sul Sant’Agnese, sia la 
Be Eat Lidense, quarta, che batte l’Atletico 
Romanina, sia il Tor Tre Teste, che sconfigge 
il Delle Vittorie. Terza vittoria consecutiva per 
l’MCV Futsal che, grazie ai tre punti contro 
l’Esercito Calcio Roma, continua a tenere a 
debita distanza la Vis Subiaco, che risponde 
con una vittoria interna contro il Santa 
Marinella. Sempre più ultimo il Vicovaro, 

che questa volta si arrende al Bracelli Club. 
Girone Latina - Prosegue la marcia 
dell’Heracles, che si impone sul Formia 
Calcio e resta ancora al comando. Risponde 
il Flora, secondo, che batte il Golfo Spinei. 
Bene anche l’Ardea, terza, che riesce a far 
suo il match contro l’Agora Zonapontina, 
così come United Latina Futsal e Latina 
Scalo Cimil che fanno la voce grossa, 
rispettivamente, contro Montilepini e Lele 
Nettuno. Vittorie esterne per Aurora Vodice 
Sabaudia, contro l’Atletico Roccamassima, e 
per il Cassio Club, contro la Nuova Florida. 
Girone Frosinone - Prosegue la lotta al 
vertice. L’Atletico Mole Bisleti batte l’Atletico 
Anagni e si conferma in vetta. Due punti 
sotto, quindi al secondo posto, si trova 
l’Hamok che, grazie ad una cinquina, fa suo 
il match contro il Frassati Anagni. Successo 
esterno per la Legio Sora, che batte il 
Supino e resta saldamente al terzo posto, 
mentre il Sora Calcio subisce l’ennesimo 
k.o stagionale, questa volta contro il Città 
di Sora. Solo un pari tra Vis Ceccano e 
Tecchiena Techna.  
Girone Rieti - Botta e risposta tra il Flaminia 
Sette, primo, e lo Scandriglia, secondo. 
Mentre la capolista si impone fuori casa 
sul Valle del Tevere, l’altra formazione 
annichilisce, sempre fuori casa, il Passo 
Corese. Un punto sotto lo Scandriglia si 
trova la Brictense, che continua a mettere 
pressione alla seconda della classe grazie 
ai tre punti contro il Real Montebuono. Pari 
scialbo tra Hurricanes e Toffia Sport.

PLAYER VIDEO
LEPANTO /

ARCOBALENO
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SERIE D FEDERAZIONE: LND 
REPUTAZIONE: REGIONALE

WEB: LND.IT 

IL PUNTO IL PUNTO

GIRONE A  - 22A  GIORNATA CLASSIFICA GIRONE B  - 26A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E  - 20A  GIORNATA CLASSIFICA

FROSINONE  - 19A GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C  - 22A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F  - 28A  GIORNATA CLASSIFICA

RIETI  - 17A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D  - 26A  GIORNATA CLASSIFICA

LATINA  - 21A  GIORNATA CLASSIFICA

Lepanto 58

Real Arcobaleno 52

Polisportiva Genzano 48

Matrix Ponte Loreto 45

Playground Velletri 30

Ariccia 28

Cecchina 23

Atletico Velletri 23

Real Velletri 21

Palaolimpic 19

Don Bosco Genzano 18

Città di Segni 9

Colonna 3

Gap 59

Deafspqr 53

Fisioaniene 49

Folgarella 2000 42

Atletico Pavona 38

Casalbertone 35

Real Torraccio 34

Real Turania 26

Real Tor Sapienza 25

Edilisa 21

ACDS Group 21

CT Torrenova 15

Futsal Mambo 12

Vega 6

Juvenia SSD 50

Blue Green 46

Futsal Ronciglione 42

Vis Tirrena 40

Sporting Cerveteri 31

Real Mattei 30

Vasanello 26

Santa Severa 26

Vignanello 19

Città di Ladispoli 15

Pianoscarano 11

Vetralla 9

Atletico Mole Bisleti 43

SSD Hamok 41

Legio Sora 37

Vis Ceccano 32

Tecchiena Techna 28

Frassati Anagni 22

Atletico Anagni 22

Città di Sora 18

Ripi 16

Supino 15

Sora Calcio 0

Real Roma Sud 59

Polisportiva Italia 55

Academy Zagarolo 54

Spes Montesacro 50

Vicolo 45

Futsal Settecamini 40

Nova Phoenix 32

Virtus Fonte Nuova 27

Parioli FC 23

San P. Frassati 17

San Francesco 16

Italian Kick Off 14

World Sportservice 9

Mar Lazio 3

Heracles 52

Flora 92 49

Ardea 44

United Latina Futsal 43

Latina Scalo Cimil 40

Cassio Club 38

Nuova Florida 38

Agora Zonapontina 30

Lele Nettuno 25

Montilepini 24

A. Vodice Sabaudia 13

Golfo Spinei 12

Atl. Roccamassima 10

Formia 1905 Calcio 9

Pro Calcio Italia 75

Nuova Cairate 71

Compagnia Portuale 56

Be Eat Lidense 49

Tor Tre Teste 48

MCV Futsal 47

Vis Subiaco 44

Atletico Romanina 41

Academy CR 33

Delle Vittorie 31

Bracelli Club 30

Collefiorito 28

Esercito Calcio Roma 25

Sant’Agnese 22

Sporting Eur 19

Santa Marinella 1947 18

Vicovaro 1

Atletico Village 73

Eur Futsal 704 67

Cortina SC 66

Virtus Stella Azzurra 50

Roma Calcio a 5 46

Atl. Laurentino 80 45

Cosmos Ardea 45

SFF Atletico 38

L. Fonte Ostiense 36

Divino Amore 34

Fiorida Portuense 20

Colle del Sole 18

Aquile di Roma 16

FC Città Eterna 15

Forum Sport 13

Atletico Acilia 8

Palaolimpic NP
Pol. Genzano NP

Colonna 2
Cecchina 4

Lepanto 9
Real Arcobaleno 0

Città di Segni 3
Real Velletri 5

Don Bosco Genzano 1
Matrix Ponte Loreto 3

Atletico Velletri 2
Playground Velletri 4

RIPOSA
Ariccia

San Francesco 2
Real Roma Sud 11

Italian Kick Off 2
Academy Zagarolo 9

Mar Lazio 2
Nova Phoenix 6

Futsal Settecamini 2
Polisportiva Italia 3

Spes Montesacro 5
San P. Frassati 2

World Sportservice NP
Vicolo NP

Parioli FC 3
Virtus Fonte Nuova 4

Flora 92 6
Golfo Spinei 0

Atl. Roccamassima 3
A. Vodice Sabaudia 12

Formia 1905 Calcio 1
Heracles 4

Latina Scalo Cimil 4
Lele Nettuno 2

United Latina Futsal 4
Lele Nettuno 2

Nuova Florida 3
Cassio Club 7

Ardea 5
Agora Zonapontina 4

Bracelli Club 6
Vicovaro 0

Be Eat Lidense 5
Atletico Romanina 2

Santa Marinella 4
Vis Subiaco 6

Sant’Agnese 3
Compagnia Portuale 7

Tor Tre Teste 5
Delle Vittorie 3

Esercito Calcio Roma 4
MCV Futsal 8

Nuova Cairate 7
Sporting Eur 1

Academy CR 0
Pro Calcio Italia 1

RIPOSA
Collefiorito

Atletico Village 5
Virtus Stella Azzurra 0

Roma Calcio a 5 6
Atletico Acilia 0

Colle del Sole NP
L. Fonte Ostiense NP

Cortina SC 5
Fiorida Portuense 1

Cosmos Ardea 7
FC Città Eterna 6

SFF Atletico 1
Eur Futsal 704 2

Aquile di Roma 4
Divino Amore 7

Forum Sport 1
Atl. Laurentino 80 7

Real Turania NP
Real Tor Sapienza NP

Atletico Pavona 7
Futsal Mambo 5

Vega 5
Edilisa 7

Folgarella 2000 3
Deafspqr 7

ACDS Group 3
CT Torrenova 5

Gap 4
Casalbertone 0

RIPOSA
Fisioaniene

RIPOSA
Real Torraccio

Futsal Ronciglione 8
Vetralla 3

Santa Severa 1
Vis Tirrena 9

Vasanello 6
Vignanello 2

Real Mattei 2
Sporting Cerveteri 4

Pianoscarano 3
Juvenia SSD 12

Blue Green 6
Città di Ladispoli 0

Città di Sora 8
Sora Calcio 4

Supino 2
Legio Sora 6

SSD Hamok 5
Frassati Anagni 1

Atletico Mole Bisleti 4
Atletico Anagni 1

Vis Ceccano 2
Tecchiena Techna 2

RIPOSA
Ripi

Flaminia Sette 45

Scandriglia 40

Brictense 39

Real Montebuono 28

New FCN 24

Hurricanes 22

Rufinese 18

Toffia Sport 14

Passo Corese 13

Valle del Tevere 0

Valle del Tevere 0
Flaminia Sette 6

Brictense 9
Real Montebuono 2

Passo Corese 3
Scandriglia 10

Hurricanes 1
Toffia Sport 1

New FCN RV
Rufinese RV
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ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

BE EAT LIDENSE 
SERIE D

 

ANNATA STORTA
La Be Eat Lidense non ha più nulla 
da chiedere a questo campionato, 
le ultime sconfitte hanno 
praticamente tagliato fuori Pergola 
e compagni dalla corsa ai play-off. 
Il tecnico Alessio Ferrara ci tiene 
a togliersi qualche sassolino dalla 
scarpa.  
Amarezza – “Quando le altre 
squadre ci chiedono uno 
spostamento di gara, siamo 
sempre ben disposti a concederlo 
– commenta Ferrara - in alcune 
società non vedo la stessa 
disponibilità. Però ringrazio 
pubblicamente la Pro Calcio Italia. 
Abbiamo avuto dei problemi ed 
abbiamo chiesto di posticipare il 
match contro di loro, nonostante 
siano primi in classifica e si stiano 
giocando il campionato, hanno 
accettato lo slittamento senza 
problemi. Invece con il Civitavecchia 
non è stato così. Anche in questo 
caso abbiamo chiesto di spostare la 
partita di qualche giorno, perché io 
ho problemi e devo andare in Brasile 
per dei documenti importanti, ma la 
risposta è stata negativa. Questo mi 
amareggia molto”. 

Stagione storta - “Così come mi 
amareggiano le direzioni di gara 
– prosegue il tecnico – gli arbitri 
sono quasi tutti incompetenti, in 
alcuni casi si inventano delle cose 
assurde. Uno di loro in una nostra 

partita sosteneva che io fossi 
andato sulla panchina avversaria 
a minacciare, ad alzare i toni, ma 
non è assolutamente vero. Gli stessi 
arbitri che poi consentono falli 
allucinanti senza intervenire, come 
successo due settimane fa, contro 
l’MCV, quando abbiamo perso uno 
dei nostri migliori giocatori, a cui 
hanno rotto legamento crociato 
e menisco. Sono molto deluso, 
perché già eravamo pochi, adesso 
siamo ancora di meno. Questo 
anche per colpa mia, mi sono fidato 
di alcune persone, che invece non 
si sono dimostrate molto serie. E’ 
stata una brutta annata, speriamo 
che finisca il prima possibile e poi 
vedremo come e dove ripartire. 
Anche se diventa difficile, perché 
il girone in cui siamo stati inseriti 
era vergognoso, perché gli arbitri 
sono veramente scarsi, insomma 
bisogna pensarci bene prima 
di iniziare una nuova avventura. 
In questo momento siamo in 
emergenza totale, siamo pochissimi 
ma cercheremo comunque di 
finire la stagione nel miglior modo 
possibile, presentandoci sempre”.

LA BE EAT LIDENSE CONTINUA A PERDERE PEZZI. SONO DAVVERO TANTE LE DEFEZIONI DEL GRUPPO DI ALESSIO FERRARA E IL TECNICO FA IL 
COUNT-DOWN PER IL FINALE DI QUESTA STAGIONE SFORTUNATA: “NON ABBIAMO PIÙ NESSUNA VELLEITÀ DI CLASSIFICA” 

Alessio Ferrara non è contento di come sta andando 
la stagione
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EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

REAL ROMA SUD
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

ALL’ULTIMA 
CURVA 
MARIO DI SANTO E L’ENNESIMO 
SUCCESSO DEL ROMA SUD: “A NOI BASTA 
VINCERE TRE PARTITE SU QUATTRO, MA 
CONTIAMO DI CONQUISTARLE TUTTE”
L’implacabile Real Roma Sud si 
afferma sul San Francesco col 
macroscopico risultato di 2-11 
che vale quota 59 in classifica. 
Ad impinguare il totale dei goal 
fatti nel corrente campionato, si 
adoperano i marcatori Palandri, 
Cannone, Brischetto, Reddavide, 
Frau, Zilli e Taddei. La quartultima 

giornata prevede la sfida con la Mar 
Lazio, squadra ormai destinata alla 
posizione di coda del girone C. 
Di Santo - A fare il punto della 
rosea situazione è Mario Di Santo: 
“Restano quattro partite, a noi 
basta vincerne tre, ma contiamo di 
conquistarle tutte e quattro, anche 
perché non vedo come potremmo 
perderle. Può sempre succedere di 
tutto, in ogni caso abbiamo fino ad 
ora dimostrato di essere i più forti 
del girone, battendo tutti quanti. 
Senza avere deliri d’onnipotenza, 
bastano tre vittorie per vincere il 
campionato. Giochiamo contro la 
Mar Lazio, che non sta vivendo una 

grande stagione, essendo ultima 
a pochi punti, ma ogni partita va 
giocata sul campo”.
Carpe diem - “Pensiamo ancora 
al presente. Prima cerchiamo di 
acquisire la certezza, poi si parlerà 
del futuro, che ancora non è un dato 
di fatto. Mancano poche giornate: 
siamo quasi arrivati alla fine, restano 
le ultime curve”.

EDILISA 
FORZA 7
QUARTA VITTORIA IN CINQUE PARTITE PER 
L’EDILISA DAL RITORNO IN CAMPO DOPO 
LA SQUALIFICA: POKER DI SABATINO E 
7-5 AL VEGA. MODUGNO: “BRAVI A NON 
PERDERE LA CONCENTRAZIONE, STIAMO 
RIPRENDENDO IL RITMO”
L’Edilisa sembra un’altra squadra 
quella che ha ripreso il cammino 
dopo la squalifica: 12 punti in 
5 partite, con una media che in 
prospettiva sarebbe da playoff. 
Ci sono ancora diverse partite 
da recuperare e la possibilità di 
guadagnare posizioni per finire 
dignitosamente la stagione. 

Vittoria – Non è stato facile, 
ma alla fine l’Edilisa è riuscita a 
spuntarla sul campo del Vega 
ottenendo una vittoria per 5-7. 
“Abbiamo iniziato con un approccio 
sbagliato alla partita – spiega Marco 
Modugno - andando due volte in 
doppio svantaggio (2-0 e 4-2). Poi 
siamo stati bravi a non perdere 
la concentrazione e riacciuffare il 
risultato per poi prendere in mano 
le redini del gioco. Nonostante 
la classifica, loro ci hanno messo 
in difficoltà, inoltre avevano un 
organico decimato: ho fatto loro 
i miei complimenti perché sono 
un gruppo giovane. Complimenti 
anche a Sabatino, che ha fatto 4 reti 
e ci ha dato una grandissima mano 
a vincere la partita”. 

Pavona – Venerdì l’Edilisa 
affronterà il Pavona, in una sfida 
che si preannuncia difficile quanto 
interessante: “Sarà una partita 
impegnativa – continua il numero 88 
del club – all’andata abbiamo perso, 
ora vogliamo far bene e magari 
uscire vittoriosi”. Con il Pavona 
la squadra di patron Conti vorrà 
continuare a fare punti in un ottimo 
momento di campionato, in cui ha 
ottenuto 4 vittorie in 5 partite. “È 
vero, siamo in un ottimo momento 
– spiega Modugno – abbiamo 
perso solo con il Torraccio, di 
misura. Stiamo riprendendo il ritmo 
fisicamente poiché non è facile non 
giocare a questi livelli per un mese”.

Marco Modugno

Il Real Roma Sud in una delle uscite stagionali
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MAR LAZIO
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

DELLE VITTORIE
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

www.sissytranchese.com

Non ce la fai a pagare il tuo mutuo? 
Sei strozzato da Equitalia? Noi possiamo aiutarti.

Chiama lo 0645421734

MARITATO GROUP

GRANDE 
VITTORIA
UNA DELLE MIGLIORI GARE PER LE RAGAZZE 
DEL DELLE VITTORIE, CHE PORTANO A 
CASA TRE OTTIMI PUNTI. MONTANA È 
SODDISFATTA DELLA SUA SQUADRA: 
“DOBBIAMO FARCI I COMPLIMENTI PER I 
TRAGUARDI CHE STIAMO RAGGIUNGENDO, 
CONCLUDIAMO AL MEGLIO LA STAGIONE”
Una prestazione quasi perfetta per le 
ragazze di mister Proietti che battono 
a domicilio la Futsal Lazio Academy 
per 1-6 con reti di Giannini, Scuncio, 
Letizia, Fiorini e la doppietta del 
capitano Montana.
Monia Montana – Belle parole 
da parte del capitano della 

formazione amaranto Monia 
Montana, soddisfatta delle sue 
compagne: “Una grande prestazione 
di squadra e un ottimo risultato, 
tutto ha funzionato al meglio e 
abbiamo ampiamente meritato 
questa vittoria. Questa squadra 
ha tanto carattere, motivazione e 
un forte senso di appartenenza al 
gruppo, in una società che punta a 
divertirsi giocando a calcio a 5. Da 
capitano sono molto orgogliosa 
e soddisfatta per i traguardi che 
stiamo raggiungendo, sicuramente 
potevamo fare qualcosa in più e non 
nascondo un pizzico di rammarico, 
ma dobbiamo farci i complimenti 
perché non era facile in questo anno 
di cambiamenti. Siamo comunque 

in una buona posizione in classifica, 
per la quale abbiamo lavorato tanto 
insieme”.
Prossimo turno – In vista della gara 
contro la Tibur Superbum Montana 
carica la sua squadra: “All’andata la 
nostra prestazione non è stata delle 
migliori, anzi, abbiamo voglia di 
rifarci e di portare a casa i tre punti 
giocando di squadra. Sono certa che 
in queste ultime gare non molleremo 
e giocheremo bene, per chiudere al 
meglio e darci la giusta carica per un 
futuro ancora insieme”.

FIDUCIA 
È ALLA GUIDA DELLA MAR LAZIO DA UN MESE, 
MA LE IDEE DI MISTER RASTELLI SONO GIÀ 
CHIARE: IL GRUPPO C’È E PUÒ FAR BENE, LA 
SPERANZA È QUELLA DI MIGLIORARE ANCORA 
E AMBIRE IN FUTURO A OTTIMI RISULTATI
Mister Rastelli e la Mar Lazio, un 
connubio nato da poco, ma pronto a 
far crescere il club, nella speranza di 
ottenere i risultati sperati già a partire 
dalla prossima stagione. 
Presente – Arrivare a metà stagione, 
con una squadra che non è riuscita 
a dimostrare tutto il suo potenziale, 
non è certo impresa facile. Ma mister 
Rastelli è fiducioso della sua squadra e 
del gruppo che, se ritoccato, potrebbe 
ambire a qualcosa di grande nel futuro. 

“Ho fiducia nei ragazzi, è stata una 
stagione travagliata, ma non hanno 
perso la voglia di giocare – spiega 
il mister -. Non posso rimproverare 
nulla ai giocatori: tutti stanno dando 
il massimo, facendomi vedere delle 
qualità notevoli. Sono qua solamente 
da quattro giornate e non posso 
modellare la squadra in così poco 
tempo, ma, gestendo la preparazione 
dall’inizio, tirando su la squadra che 
voglio e lavorando ogni settimana sugli 
schemi, potremmo ottenere ottimi 
risultati”.  
Futuro – La Mar Lazio è già da tempo 
proiettata al futuro, spinta dai non 
entusiasmanti risultati della stagione 
in corso. Un tassello fondamentale 
nella costruzione della squadra 

per il prossimo anno deve essere 
necessariamente l’allenatore, con il quale 
scegliere i calciatori da mettere in rosa. 
“Per il futuro ancora non so cosa vorrà 
fare la società. Io sono a disposizione 
del club: se Maritato vorrà puntare su 
di me, sarò contento di lavorare con 
questo gruppo e per questi colori, 
altrimenti accetterei senza nessun 
problema un’eventuale decisione 
contraria. Io continuerò a dare il 100% 
finché sarò su questa panchina, andando 
avanti con le mie idee e facendo leva su 
questo gruppo. Se Maritato deciderà 
di puntare su di me, sarò contento di 
ripagarlo con il mio lavoro: credo che 
questa squadra, se ritoccata con qualche 
innesto di livello, abbia tutte le carte in 
regola per vincere”.


