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ULTIMO
TIME OUT
WEEKEND SENZA A, ATTESA DA 
UN TURNO INFRASETTIMANALE 
CHE POTREBBE CAMBIARE IL 
DESTINO DELLE 8 SQUADRE AI 
PLAYOFF. DERBY VENETO DA 
PRIMATO
Ultima (piccola) sosta per prepararsi al 
gran finale, quei playoff al via a inizio 
maggio. Ultima occasione di riposarsi 
prima di cambiare lo status quo di 
una delle stagioni regolari più incerte, 
equilibrate e pazzesche che la storia 
del futsal ricordi. A una giornata dal 
termine, infatti, si conoscono le teste 
di serie in prima fila per lo scudetto, si 
sapranno pure le rimanenti partecipanti. 
Ma occorre mettere in ordine – in 
rigoroso ordine di classifica – Luparense, 
Acqua&Sapone, Came Dosson e Napoli, 
Kaos, Rieti, Pesaro e Latina. Manca 
un’ultima giornata, sale la febbre a 40’ 
effettivi, eppure quella poltrona è ancora 
per tre. 
Un mercoledì da leoni – Lupi, 
Acqua&Sapone e Came sono le candidate 

al primo posto, che regala l’importante 
vantaggio di giocare tutte le gare decisive 
in casa nei playoff. Due di queste si 
affrontano nell’ultima giornata, in 
programma in un mercoledì (25 aprile) 
da leoni. O da Lupi, nel caso in cui 
dovessero vincere tradizione e precedenti 
nel derby veneto: a quel punto sarebbe 
inutile anche un eventuale blitz di Tino 
Perez a Latina, perché a pari punti fra 
patavini e pescaresi, interverrebbero 
gli scontri diretti a premiare i campioni 
d’Italia. Solo il Lollo Caffè sa già il 
risultato del turno infrasettimanale: 6-0 
(a tavolino) con il rinunciatario Pescara. 
Il derby emiliano fra Kaos e IC Futsal 
sarà trasmesso da Sportitalia, un match 
che non varrà nulla per la classifica (al 

netto del ricorso degli emiliani per il -8), 
ma che sarà spettacolare, perché non 
c’è l’assillo dei tre punti a ogni costo. Al 
Rieti basta un punto con la Feldi per 
conquistare il sesto posto, all’Italservice 
non resta che vincere e sperare. 
Playout già deciso – La Lazio ha ben 
poco da chiedere dalla trasferta di Pesaro. 
Condannati ai playout, i biancocelesti 
devono stare attenti a non prendere 
imbarcate, perché se Milano dovesse 
stravincere con un Cisternino già salvo, 
entrerebbe in gioco la differenza reti 
generale per decidere dove si disputerà 
gara-1 dello spareggio per la permanenza 
in categoria. Attualmente ci sono 9 gol a 
favore dei capitolini, il resto lo scopriremo 
solo vivendo.

L’esultanza della Came Dosson

 25A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Came Dosson-Italservice Pesaro 6-1
2 Grippi, 2 Vieira, Bellomo, Rangel; 

Tonidandel
IC Futsal-Axed Latina 4-1

2 Ferrugem, Lari, Salado; Espindola
Acqua&Sapone-Pescara 6-0
Feldi Eboli-Luparense 3-8

3 Fornari; 2 Jesulito, 2 Rafinha, 2 Ramon, 
Borja Blanco, Duric

Futsal Cisternino-Real Rieti 6-4
2 Eduardo, 2 Josiko, Bruno, Fabinho; 

Joaozinho, Nicolodi, Romano, Schininà
Napoli-Milano 4-2

3 Duarte, Suazo; Horvat, Leandrinho
S.S. Lazio-Kaos Futsal 0-3

2 Fits, Avellino

Luparense 55

Acqua&Sapone 55

Came Dosson 53

Napoli 47

Kaos Futsal 42

Real Rieti 40

Italservice Pesaro 37

Axed Latina 32

Futsal Cisternino 24

Feldi Eboli 24

IC Futsal 24

S.S. Lazio 16

Milano 13

Pescara 0

25 Fornari (Feldi Eboli), 24 Patias (Napoli), 24 
Honorio (Luparense), 23 Marcelinho (Italservice 
Pesaro), 22 Vieira (Came Dosson), 22 Kakà (Kaos 

Futsal), 22 Nicolodi (Real Rieti), 22 Fits (Kaos 
Futsal), 21 Ramon (Luparense), 21 Schiochet 
(Came Dosson), 20 Joaozinho (Real Rieti), 20 
Jorginho (Feldi Eboli), 20 Suazo (Napoli), 20 
Rosa (Pescara), 20 Rangel (Came Dosson), 19 

Borruto (Pescara), 19 Cuzzolino, 19 Grippi (Came 
Dosson)

Axed Latina-Acqua&Sapone
Kaos Futsal-IC Futsal

Luparense-Came Dosson
Italservice Pesaro-S.S. Lazio

Real Rieti-Feldi Eboli
Pescara-Napoli

Milano-Futsal Cisternino

PROSSIMO TURNO
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DALLA CINA CON CLAMORE
In hoc signo vinces. 
Proprio come scrisse 
Eusebio nel narrare 
l’apparizione di quei 
segni prodigiosi che 
avrebbero preceduto 
la battaglia di Ponte 
Milvio, contribuendo 
alla vittoria di Costantino 
I su Massenzio. Non 
accontentarsi di innaffiare 
il proprio orticello ma 
cercando la rima baciata 
con uscire dalla frazione 
del proprio paesello, è 
stata una delle prerogative 
della nuova “governance” 
del calcio a 5, sin dal 
suo insediamento. Il volli 
fortissimamente volli di 

Andrea Montemurro, 
esportare il “made in 
Italy” fuori dallo Stivale, 
acquisisce una rilevanza 
maggiore di questi 
tempi, soprattutto ora 
che la Nazionale ha 
toccato il punto più 
basso da quando è 
nata, autodistruggendo, 
nell’ultimo quadriennio, 
più di un decennio di 
gloriosa storia, fama, 
gloria. Senza che nessuno 
dei conoscitori della 
disciplina con il pallone 
a rimbalzo controllato 
avesse il benché minimo 
potere di fare qualcosa. 
Così, invece, si vince. 

Interscambio culturale 
– In meno di un anno e 
mezzo da presidente, il 
numero uno del futsal 
nostrano ha puntato 
sull’interscambio 
culturale, politico e 
sportivo con i paesi 
esteri. È stato a Bangkok 
lo scorso settembre, 
durante il prestigioso 
torneo internazionale 
vinto dall’Argentina di 
Diego Giustozzi davanti 
a migliaia e migliaia di 
spettatori, a cui - a dir la 
verità - era stata invitata 
anche la Nazionale di 
calcio a 5, prima che 
Club Italia spegnesse 

inspiegabilmente le luci 
della ribalta, di fatto, a 
un intero movimento 
voglioso di visibilità. Ha 
incontrato Javier Lozano, 
il suo collega spagnolo, 
suscitando un’ottima 
impressione nel numero 
uno del fùtbol sala iberico. 
Ora ha aperto le porte 
del Belpaese alla Cina, in 
tournée qui da noi fino al 
24 aprile, con una serie di 
amichevoli e di incontri 
istituzionali da tenere 
in considerazione. Così, 
appunto, si vince. 
In Veneto – Lunedì 
test match a Villorba, in 
quel PalaTeatro dove 

LA DIVISIONE APRE LE PORTE ALLA LUNGA TOURNÉE DELLA NAZIONALE DI SERGIO GARGELLI IN ITALIA. ANTONIO DARIO: “IN VENETO 
GRANDE DISPONIBILITÀ DI TUTTE LE SOCIETÀ, UN ULTERIORE OCCASIONE PER APRIRCI ALL’ESTERNO”. LUNEDÌ PROSSIMO TOCCA A ROMA

DIVISIONE
CALCIO A 5 

Il consigliere della Divisione Antonio Dario
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DALLA CINA CON CLAMORE un violento acquazzone 
e le avverse condizioni 
metereologiche non 
impedirono il sold out 
per Italia-Serbia. Martedì 
seduta di allenamento per 
quella nazionale allenata 
da un italiano doc, Sergio 
Gargelli. Mercoledì il 
confronto con l’Altamarca, 
neopromossa nella Serie 
B che verrà, una delle 
società più emergenti, che 
tanto sta lavorando anche 
sul settore giovanile. 
Venerdì amichevole 
con il Came Dosson, la 
grande rivelazione di 
Serie A, ancora in lotta 
per il primato a una 
giornata dal termine della 
regular season. Sabato 
triangolare a Cornedo, 
c’è anche il Petrarca 
Padova, promosso in A2 
con tanto di “double”, 
campionato-coppa. 
Un fitto programma 
di appuntamenti che 
necessitava di un 
“organizzatore” dalle 
spiccate doti esterofili, 
uno che questa estate 
terrà l’esame finale 
da Delegato (come 
Fabrizio Di Felice) come 
responsabile di uno dei 
Preliminary della prima 
Uefa Futsal targata 
Champions League, in 
due parole: Antonio 
Dario. “Sergio Gargelli è 
un amico, tutto parte da 
lui – spiega il consigliere 
della Divisione - io mi 
sono prestato senza 
problemi per quanto 
riguarda l’organizzazione 
in Veneto”. L’anima più 
internazionale della 
Divisione ha trovato 
terreno fertile nella 
sua regione. “C’è stata 
grande disponibilità da 

parte di tutte le società, 
a qualcuna purtroppo 
ho dovuto dire perfino 
di no”. I test match sono 
una grande opportunità 
per rafforzare i rapporti 
internazionali dell’Italia. 
Un’occasione da non 
lasciarsi sfuggire, per 
avviare partnership 
atte al miglioramento 
dell’amato calcio a 5. “La 
Cina ha un grandissimo 
bacino, è in forte 
espansione e punta molto 
sul futsal - sottolinea -, 

così, approfondendo 
i legami con il mondo 
asiatico, potremmo aprirci 
ulteriormente verso 
l’esterno, esportando il 
nostro marchio, uno degli 
obiettivi che ci siamo 
preposti come Divisione”. 
Già, così si vince. 
A Roma – Non solo il 
Veneto, c’è anche Roma 
nella lunga visita cinese 
nel Belpaese. Il test match 
è stato organizzato da 
Roberto Gastaldi, vice 
presidente del Todis 

Lido di Ostia finalista 
dei playoff di A2, girone 
B, amico d’infanzia del 
preparatore atletico 
dei cinesi, Angelo 
Pavia. Si giocherà 
lunedì 23 aprile alle 
21.30, in un PalaDiFiore 
presumibilmente con 
tanti spettatori. Grazie, 
o meglio: Xié Xié, per 
dirla alla cinese. Così 
si creano attenzione e 
aggregazione. Così si 
aiuta il futsal a crescere. In 
hoc signo, vinces.

DIVISIONE
CALCIO A 5 
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ITALSERVICE PESARO
SERIE A
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RIALZIAMO I TONI
Non c’è due senza tre. Final 
Eight di Coppa Italia centrata 
al primo assalto, con tanto di 
organizzazione dell’evento. Playoff 
centrati già da tempo. Non resta 
che centrare l’ultimo obiettivo per 
mettere la classica ciliegina sulla 
torta a una stagione che, comunque 
vada, è positiva per l’Italservice 
Pesaro. 
Più e meno – “Una rosa competitiva, 
una società che non ci fa mancare 
mai nulla, il lavoro sul campo”. 
Felipe Tonidandel spiega così 
il recente passato. “Tutti i nostri 
successi sono figli del lavoro 
collettivo, dal presidente al 
magazziniere, ognuno di noi ha fatto 
tanti sacrifici per il raggiungimento 
degli obiettivi”. Bene, bene, ma non 
benissimo. Già, il roster di Ramiro 
che volge lo sguardo ai quarti di 
Coppa Divisione è una squadra 
che deve riscattare una disastrosa 
trasferta. Il kappaò di Dosson di 
Casier, infatti, non ha soltanto 
abbattuto le residue speranze di 
sesto posto (a meno che i rossiniani 
non vincano con la Lazio nell’ultima 
giornata di regular season e proprio 
il Real Rieti perda in casa contro la 
Feldi Eboli già salva), ma ha gettato 
dubbi sulle certezze del Pesaro. 
“Ancora non ci siamo dati una 
spiegazione per la battuta di arresto 
contro il Came Dosson – spiega il 
capitano –. Abbiamo iniziato male 

prendendo subito due gol, con il 
portiere di movimento siamo andati 
sotto 5-0 all’intervallo. E lì è stato 
impossibile recuperare. Forse siamo 
una squadra giovane e inesperta, 
non ancora matura”. Detto ciò, 
bisogna rialzare i Toni”. 
Lo spauracchio – Il centrale 
difensivo dell’Italservice dà la 
scossa per una prova senza appello 
contro una squadra già sconfitta 
al PalaFiera in regular season. 
“Incontriamo una grande rivale – 
assicura –. Ha disputato un’andata 
così e così, ma nel girone di ritorno, 
grazie anche a degli innesti del 
futsalmercato, sono riusciti a 
cambiare passo”. Occhi puntati 

sul roster di Bellarte. D’altronde, 
se conosci il nemico e te stesso, 
la vittoria è sicura, diceva Sun Tzu 
nell’Arte della Guerra. “Il Real Rieti 
utilizza indifferentemente il 3-1 e 
il 4-0 senza pivot, hanno un roster 
interessante ed esperto. Tutti 
noi dovremo dare più del 100% 
per passare il turno. Giochiamo 
in casa, il nostro pubblico è un 
fattore importante”. Chiosa sullo 
spauracchio da esorcizzare. “Il Rieti 
ha tanti bei giocatori – conclude 
–, ma se dovessi toglierne per 
forza uno, dico Nicolodi: è bravo 
e dà fastidio”. Proprio il Folletto 
che passerà spessissimo dalle sue 
parti.

IL CAPITANO DEI ROSSINIANI SUONA LA CARICA PER LA SFIDA SENZA APPELLO COL RIETI: “COL CAME TROPPI ERRORI. DOBBIAMO DARE PIÙ 
DEL 100%, MA IL PUBBLICO È UN FATTORE DALLA NOSTRA PARTE. CHI TOGLIEREI AL REAL? NICOLODI: È BRAVO E DÀ FASTIDIO”

Il capitano Tonidandel in azione
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ALLA RISCOSSA
Tredici risultati utili di fila, fra 
campionato e coppa. Poi quella 
brusca frenata sulla via di Martina 
Franca, che ha mandato fuori 
strada la squadra che più di tutti 
nel 2018 viaggiava in corsia di 
sorpasso, con tanto di piede pigiato 
sull’acceleratore, verso la regular 
season. Patron Pietropaoli si è fatto 
sentire in settimana dopo lo stop 
contro il Cisternino, con una dura 
reprimenda. Suo cugino Giorgio 
rimette il roster di Bellarte in 
carreggiata. Sulla retta via. 
La scossa – “Non ci aspettavamo 
una prestazione del genere contro 
il Cisternino”. Il consigliere della 
società sabina richiama giocatori 
e staff tecnico all’ordine. E a chi 
ipotizza una deconcentrazione 
generale derivante dal fatto che ai 
playoff è “meglio” (più precisamente 
meno peggio) incontrare il Came 
Dosson ai quarti di finale scudetto, 
piuttosto che il Lollo Caffè Napoli, 
Giorgio Pietropaoli risponde così: 
“Non credo sia stato questo il 
motivo della sconfitta di Martina 
– spiega –. Noi quasi certamente 
arriveremo sesti, ma non possiamo 
sapere la nostra rivale, perché 
all’ultima giornata c’è Luparense-
Came Dosson. E, soprattutto, sono 
dell’avviso che ai playoff si azzeri 
tutto: inizia un altro campionato”. 
Ora bisogna pensare alla (ri)scossa. 
“Non ci siamo qualificati per la 

Final Eight, la Coppa Divisione 
è un obiettivo molto importante 
per la società – continua Giorgio 
Pietropaoli –, per cui speriamo 
proprio di non rivedere certi cali 
di tensione che ci sono costati la 
sconfitta contro il Cisternino”. 
Ancora tu – Fra la Final Four di 
Coppa Divisione - dove già ci 
sono Luparense, Kaos Reggio 
Emilia e la rivelazione Maritime 
Augusta – e il Real Rieti, c’è di mezzo 
soltanto il Pesaro. Un Pesaro che 
all’andata ha inflitto una sconfitta 

pesante in ottica Coppa Italia agli 
amarantocelesti. Un Pesaro già 
battuto, comunque, nella sfida di un 
ritorno dove si è vista la reale forza 
del Rieti. “Io mi aspetto una pronta 
reazione: voglio rivedere la squadra 
che, grazie anche ai nuovi innesti, 
tanto bene ha fatto da gennaio in 
poi”. Giorgio Pietropaoli chiede 
strada all’Italservice: “Con tutto 
rispetto per il Pesaro – conclude 
–, credo che abbiamo un roster 
superiore, quindi mi aspetto il 
meglio”. Dalla scossa… alla riscossa. 

DOPO LA SBANDATA DI MARTINA, GIORGIO PIETROPAOLI RIMETTE SULLA RETTA VIA IL ROSTER DI BELLARTE: “NIENTE CALI DI TENSIONE. A 
GENNAIO CI SIAMO SISTEMATI: CON TUTTO RISPETTO PER PESARO, SIAMO SUPERIORI E MI ASPETTO LA F4 DI COPPA DIVISIONE”

Il consigliere del Real Rieti, Giorgio Pietropaoli
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S.S. LAZIO
SERIE A

PLAYOUT

I biancocelesti disputano un’ottima 
prestazione al cospetto degli 
emiliani, cedendo alla distanza nel 
tentativo di recuperare la partita 
dopo il vantaggio di Avellino 
all’ottavo della ripresa. Un successo 
non avrebbe cambiato la sostanza: 
Cisternino e IC Futsal vincono, 

costringendo la Lazio la playout col 
Milano.
La partita - Match lungamente 
bloccato al PalaGEMS, con i 
biancocelesti che riescono 
a resistere alle giocate della 
squadra di Juanlu, imbrigliando 
Kakà e compagni per lunghi 

tratti dell’incontro. È il Kaos ad 
avere le migliori chance, ma a 
non concretizzarle, sia con Kakà 
che con Fits. La Lazio non sta a 
guardare e sfiora il vantaggio con 
Jorginho, ipnotizzato da Timm a 
metà primo tempo. Nella ripresa 
l’equilibrio non si spezza, anche 
se il Kaos continua a forzare. 
All’ottavo Avellino sblocca 
l’incontro con il più classico degli 
episodi, costringendo così la 
Lazio a esporsi maggiormente col 
portiere di movimento. I capitolini 
si sbilanciano, Fits raddoppia e 
triplica mettendo la parola fine 
all’incontro al diciassettesimo. 
Una sconfitta che non fa male, 
sia per la buona prestazione, sia 
perché un successo non avrebbe 
cambiato la sostanza della lotta 
salvezza: Cisternino ed IC Futsal, 
infatti, battono rispettivamente Rieti 
e Latina conquistando l’aritmetica 
permanenza in Serie A. La Lazio sarà 
costretta al playout col Milano per 
salvare la categoria. 
Pesaro e playout - Mancano 40’ alla 
fine della stagione regolare, con la 
Lazio che scenderà in campo il 25 
aprile al PalaFiera contro il Pesaro. 
Sarà l’ultima uscita prima di giocarsi 
il playout contro il Milano: le date 
della post season sono il 5 ed il 12 
maggio. Giocherà in casa la squadra 
che terminerà sopra in classifica.

IL KO DELLA LAZIO CONTRO IL KAOS REGGIO EMILIA CONDANNA I BIANCOCELESTI ALLA POST SEASON. ANCHE UN SUCCESSO NON AVREBBE 
CAMBIATO LE COSE: IC FUTSAL E CISTERNINO VINCONO E SI SALVANO DIRETTAMENTE. MERCOLEDÌ 25 L’ULTIMA COL PESARO

Una fase di gioco di Lazio-Kaos
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO
GIOVANILI

FIATO SOSPESO
Tutto ancora in gioco, 
nulla è scritto, titoli 
da conquistare al 
termine di altre due 
battaglie. La Lazio ha 
fatto un figurone nelle 
due gare d’andata di 
Juniores e Giovanissimi, 
pareggiando 3-3 la 
prima e vincendo 3-1 la 
seconda. Mercoledì sera 
al PalaKilgour il ritorno 
dei Giovanissimi, giovedì 
all’Hotel Petra quella 
della Juniores.
Gol fuori casa – C’è 
da prestare massima 
attenzione sul 
regolamento dei gol. 
Perché, a differenza del 
nazionale, nel regionale 
vale la regola delle 
reti segnate fuori casa, 
come se fossimo in 
Champions League di 
calcio per intenderci. Per 
questo motivo il 3-3 della 
Juniores è sì un buon 
risultato, ma così facendo 
un altro pareggio al Petra 

con meno di tre gol (0-0, 
1-1, 2-2) regalerebbe 
la vittoria del titolo alla 
Romanina. In caso di 
supplementari (che 
dunque si avrebbero solo 
in occasione di un nuovo 
3-3) e qualora persistesse 
la parità anche al termine 

dell’overtime, vincerebbe 
il titolo la Romanina 
in virtù della miglior 
posizione al termine 
della regular season. 
L’aspetto particolare è 
che la Lazio potrebbe 
vincere il titolo con 
un segno X superiore 

al 3-3 (4-4, 5-5 ecc.) e 
così facendo la Virtus 
perderebbe il titolo senza 
mai aver perso una partita 
in stagione. Sarebbe il 
colmo.  
Giovanissimi – Avendo 
vinto 3-1 in casa, i 
Giovanissimi partono 
invece con un buon 
bottino. Attenzione 
però. In regular season 
entrambe le sfide erano 
terminate 3-1, sia a 
Roma che ad Ariccia. 
Stavolta il 3-1 varrebbe 
i supplementari. Per la 
squadra campione d’Italia 
in carica sarà importante 
segnare più di un gol, che 
costringerebbe la Cioli 
a realizzarne almeno dai 
quattro in su. 
Appuntamenti – Sarà 
grande spettacolo: si 
parte mercoledì sera alle 
20.30 al PalaKilgour, si 
replica il giorno dopo alle 
20 all’Hotel Petra della 
Romanina.

FRA MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ GIOVANISSIMI E JUNIORES CONOSCERANNO IL LORO DESTINO NELLE GARE DI RITORNO DELLE FINALI 
REGIONALI. LE DUE SQUADRE, CAMPIONI IN CARICA, RIPARTONO DAL 3-1 E DAL 3-3 DELL’ANDATA 

I Giovanissimi della Lazio
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STELLA POLARE DE LA SALLE
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

ABBRACCIARE IL MONDO

In questo fine settimana 
è scesa in campo, al 
Melli, la Squadra Speciale 
della Stella Polare de La 
Salle in un bellissimo ed 
emozionante triangolare. 
Questa formazione regala 
sempre grandi emozioni 
e spunti di crescita per 
tutti, non solo per i 
ragazzi. Insieme a loro 
hanno preso parte al 
torneo i Ragazzi di Vita 
di Ostia e la squadra di 
Pomezia, l’Enrica’s Team: 
“I ragazzi si sono divertiti 
tantissimo - racconta 
mister Erando -. Hanno 
giocato tra l’altro molto 
bene, riproducendo 
anche diversi esercizi 
che proviamo spesso 
in allenamento. 
Incontriamo con molto 
piacere e spesso queste 

due società perché si 
avvicinano molto ai nostri 
obiettivi”. 
L’importanza di ogni 
gesto - “Le gare sono 
sempre di altissima 
intensità - continua mister 
Erando -. I ragazzi danno 
tutto in campo, a volte 
forse anche troppo, 
e sta a noi sostituirli 
per farli recuperare: 
se fosse per loro, 
giocherebbero sempre, 
ininterrottamente. 
Il nostro Giorgio ha 
iniziato la partita stando 
fermo, sembrava come 
spaesato, quasi fuori 
dal contesto, non con la 
stessa grinta di quando 
fa gli allenamenti e di 
come siamo abituati a 
vederlo. A quel punto 
il mister ha pensato 

bene di richiamarlo a 
bordo campo, vicino alla 
sua panchina: si sono 
abbracciati per circa 
cinque secondi e, grazie 
a questo gesto, Giorgio 
è ripartito alla grande. 
Un gesto semplice 
quello dell’abbraccio, 
che porta con sé però 
un messaggio diretto, 

completo, più utile 
in molti casi di tante 
parole: si resetta tutto e 
si riparte da lì. Voglio fare 
i complimenti al nostro 
mister Paolo per come 
ha tenuto la squadra 
in campo e per come 
ha organizzato questa 
splendida e ben riuscita 
giornata di grande sport”.

LA SQUADRA SPECIALE DELLA STELLA POLARE DE LA SALLE SCENDE IN CAMPO IN UN TRIANGOLARE CHE HA REGALATO GRANDI 
SODDISFAZIONI E GRANDI EMOZIONI. ERANDO: “I RAGAZZI SI SONO DIVERTITI TANTISSIMO”

I Ragazzi di Vita e Stella Polare de La Salle

Stella Polare de La Salle e Enrica’s Team
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TEAM GARDEN 2001 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

www.ipertriscount.it
www.ipercarni.com

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

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

Tempo di verdetti e bilanci nelle 
categorie agonistiche del Team 
Garden: le formazioni Juniores, 
Allievi e Giovanissimi della società 

neroverde si preparano ad 
affrontare gli scampoli conclusivi 
di una stagione appassionante. 
Per questi ultimi, in particolare, è il 

momento della verità: all’orizzonte 
c’è la partita più importante 
della stagione, che può valere la 
promozione in Élite. 
Giovanissimi - Vincere, per 
continuare a sognare. I Giovanissimi, 
secondi a -3 dalla Futsal Lazio 
Academy, sfidano nel turno 
conclusivo il Lido di Ostia: mentre la 
capolista affronterà il Marconi, fuori 
classifica, il Garden, conquistando i 
tre punti, può operare, in extremis, 
l’aggancio sul gradino più alto del 
podio. In caso di esito positivo, 
sfogliando i regolamenti del CR 
Lazio, si andrebbe verso lo spareggio, 
da disputarsi in gara secca, contro 
l’accademia laziale di Ferretti per il 
salto in Élite.
Juniores e Allievi - Quattro giornate 
al termine della regular season per 
la Juniores, che naviga con serenità 
al settimo posto di un girone B 
dominato dalla Futsal Lazio Academy. 
Dopo il k.o. sul campo del Pavona, la 
formazione neroverde, nelle prossime 
settimane, affronterà in sequenza 
Torraccia, Collefiorito, Lazio Academy 
e Cortina. 24 punti nel proprio 
bottino per gli Allievi, inseriti nel 
girone B: nell’ultimo turno, è arrivata 
una sconfitta interna, per 2-3, con 
l’Olympique Colli Albani, in vista gli 
impegni con Forte Colleferro, FB5, 
San Francesco e Virtus Romanina.

MISSIONE AGGANCIO
I GIOVANISSIMI DEL TEAM GARDEN PUNTANO IL PRIMATO DELLA LAZIO ACADEMY NELL’ULTIMO TURNO DEL GIRONE C: OBIETTIVO 
SPAREGGIO PER L’ÉLITE. ANCHE JUNIORES E ALLIEVI SONO PRONTI A VIVERE IL RUSH FINALE DELLA STAGIONE REGOLARE

Allievi

Giovanissimi Juniores
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FUTSAL LAZIO ACADEMY
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

LUIGI PORTALE SRL, con sede a Roma 

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

07274261002 Tel. 06/3387813

335/6236656 - 338/5393477

e-mail: amministrazione@luigiportalesrl.it

PEC: luigiportalesrl@pec.it

internet: www.luigiportalesrl.it

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

RITORNO AL FUTURO
Il primo round della 
finalissima Allievi Élite 
non sorride alla Futsal 
Lazio Academy. è l’Aniene 
3Z ad aggiudicarsi il 
match di andata e ad 
ipotecare il titolo di 
campione regionale, 
bissando il successo 
ottenuto in campionato 
contro i ragazzi di Ferretti 
appena un mese fa. 
5-4 è il risultato finale 
che condanna la Lazio 
Academy, costretta ora a 
ribaltare il risultato nella 
sfida di ritorno, prevista 
nella serata di giovedì 
al PalaMunicipio. Sarà lì 
che Ponzo e compagni si 
giocheranno presente e 
futuro della stagione.   
Andata - L’Aniene 3Z 
si conferma osso duro 
e l’Academy laziale è 
riuscita a contenere, 
ma non a contrastare 
del tutto la sua forza. Il 
vantaggio di 5-1 a fine 
primo tempo racconta 
una prima parte di gara 
tutta gialloblù, ma, 
quando tutto sembrava 
scritto per una vittoria 
larga dei padroni di 
casa, la banda Ferretti 
è riuscita a chiudere sul 

5-4, limitando i danni e 
intascando un risultato 
che tiene tutto aperto in 
vista del ritorno. È dalla 
reazione avuta nella 
ripresa che la FLA deve 
ripartire. “Perdere non 
è mai bello, ma in vista 
di una partita di ritorno 
è importante guardare 
il lato positivo della 
situazione”, l’analisi di 
Claudio Ponzo. “Siamo 
consapevoli di poter 

ribaltare il risultato, 
analizzando ovviamente 
le lacune che abbiamo 
avuto all’andata, per lo 
più mentali secondo me”. 
Ritorno - Per il secondo 
round i laziali potranno 
fare affidamento sul 
parquet amico del 
PalaMunicipio, una 
superficie che fa uscir 
fuori il meglio dai 
ragazzi di Ferretti. “Per 
nostra natura il parquet 

è una superficie a 
noi più consona, ci 
permette di esprimerci 
bene - continua Ponzo 
-. Forse aiuterà, ma 
quel che conta è come 
approcceremo noi 
alla gara. Non conta 
tanto dove si gioca, 
conta solo vincere. 
Speriamo di ricevere 
sostegno da parte del 
pubblico”. Non si è data 
per vinta la formazione 
biancoceleste, anzi 
l’entusiasmo di Ponzo 
e compagni è ancora 
alto. “Ripartiamo dalla 
straordinaria seconda 
parte di gara, con la 
voglia di non ripetere gli 
stessi errori della prima. 
Loro sono a un passo 
dal conquistare il titolo 
e laurearsi campioni, 
noi non abbiamo nulla 
da perdere: non ci 
sentiamo svantaggiati 
mentalmente”. La contesa 
è ancora apertissima, 
un gol da recuperare 
nel futsal è nulla. C’è un 
presente da migliorare 
e un futuro di stagione 
ancora tutto da vivere, 
ma tutto questo passa dal 
ritorno di giovedì.

L’ANIENE 3Z SI AGGIUDICA IL MATCH DI ANDATA DELLA FINALE ALLIEVI ÉLITE, ORA LA BANDA FERRETTI DEVE RIBALTARE IL 5-4 NEL SECONDO 
ROUND. PONZO: “RIPARTIAMO DA UNA RIPRESA STRAORDINARIA, SIAMO CONSAPEVOLI DI POTERCELA FARE”

Claudio Ponzo
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Juniores a riposo, Femminile con 
gara posticipata, scendono in campo 
gli Allievi, vincenti per 9-0 contro lo 
Zagarolo, mentre l’Under 21 cede alla 
capolista Sporting Palestrina per 3-1. 
Questa settimana la pagina è dedicata 
all’ultima gara con l’Under 21 per tre 
ragazzi cresciuti nel settore giovanile 
del Progetto Futsal, che, essendo del 
’96, saliranno di categoria. 
Manuel Marcone – “Sicuramente 
la stagione non è andata come ci 
aspettavamo, ma nel complesso 
delle piccole soddisfazioni ce le 
siamo tolte - spiega il numero 10 -. 
Ho avuto la fortuna di essere allenato 
da diversi mister competenti, ognuno 
dei quali mi ha insegnato tanto. Lascio 
la categoria con un bel bagaglio di 
esperienza, per inserirmi in una prima 
squadra a testa alta e senza paura. 
Vorrei ringraziare tutti i miei compagni 
di squadra, il mister Francesco Monni 
e il presidente Claudio Giuggioli, un 
padre calcistico per me, mi ha preso 

che ero un bambino e vado via da 
uomo. In futuro chissà, se ci sarà 
un’opportunità di continuare a giocare 
con lui presidente, di sicuro non me la 
lascerò sfuggire”. 
Valerio Cusello – L’estremo difensore, 
Valerio Cusello, commenta così 
l’ultima gara: “Abbiamo dato tutti il 
massimo e abbiamo fatto il possibile 
per chiudere al meglio. Nel corso della 
stagione ho visto molti miglioramenti, 
questi ragazzi il prossimo anno si 
faranno valere. Mi porto dietro tante 
cose positive, ogni mister mi ha aiutato 
a crescere e migliorare fisicamente. 
È un grande dispiacere salutare i 
miei compagni, abbiamo passato tre 
stagioni magnifiche insieme e auguro 
loro un grande in bocca al lupo”.  
Giacomo Calamari – Capitano e 
condottiero, Giacomo Calamari, saluta 
così i suo compagni di avventura: 
“Auguro il meglio ai miei compagni, ci 
mettono tanta voglia, tanta passione, 
fanno tanti sacrifici, spero si tolgano 

tante soddisfazioni perché se lo 
meritano. Un saluto speciale al mister 
Monni, che mi ha insegnato molto 
e mi ha fatto crescere, e a Claudio 
Giuggioli, per aver creduto sempre 
in me. Indossare la fascia da capitano 
è stato un onore. Devo tutto a questa 
società. Sicuramente, in questa 
stagione, potevamo fare e dare tutti 
di più. Inizialmente le aspettative 
erano diverse, ma, a causa di alcune 
defezioni e a causa di alcune partite 
buttate, abbiamo compromesso il 
nostro percorso”.

ULTIMA GARA CON L’U21 PER TRE RAGAZZI DEL’96, MARCONE: “LASCIO QUESTA CATEGORIA CON UN BEL BAGAGLIO DI ESPERIENZA”. 
CUSELLO: “TRE STAGIONI MAGNIFICHE”. CALAMARI: “UN ONORE INDOSSARE LA FASCIA DI CAPITANO, DEVO TUTTO A QUESTA SOCIETÀ” 

TITOLI DI CODA

Valerio Cusello, Manuel Marcone e Giacomo Calamari
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SERIE A2 FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

DETENTORE: ITALSERVICE PESARO
FUTSAL CISTERNINO

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZIARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

GLI ULTIMI 
ESAMI
PARTE LA POST SEASON DEL 
GRUPPO DEL CENTRO-NORD. IL 
CIVITELLA E IL META ENTRANO 
NEL GOTHA DEL FUTSAL
L’altra metà della seconda divisione 
nazionale ha conosciuto gli omologhi 
del Maritime, che accederanno 
direttamente in Serie A. Il Civitella di 
Palusci, nella cornice del Social Match 
del Pala Santa Filomena di Chieti, ha 
superato (in pratica nel primo tempo) 
il Merano in maniera netta. Ha così 
legittimato un dominio che, esclusa 
la parentesi invernale, li ha visti alla 
lunga condurre i giochi nel gruppo 
del Centro-Nord: Carvalho sugli scudi 
con il tris. Non sarebbe bastata una 

vittoria, ad ogni modo l’Arzignano 
non va oltre il pari col Sestu: di Casu 
e Kokorovic le marcature, entrambe 
nella ripresa. Il Grifo chiude al secondo 
posto, i sardi al quarto. La sosta per 
il Carrè è una botte di ferro, i berici 
mantengono la terza piazza. A Orte i 
padroni di casa battono l’Olimpus non 
senza difficoltà, riuscendo ad allungare 
dopo i 30’ effettivi di gioco: Di Vittorio 
e i suoi avevano già la certezza della 
post season, non sono riusciti però a 
superare i sardi. Il Prato si congeda dal 
pubblico dell’EstraForum col successo 
sul Grosseto, pokerissimo del top scorer 
Juanillo. Il Leonardo chiude con la 
terza vittoria stagionale, il 5-3 all’Ossi 
garantisce il playout agli uomini di 
Catta, proprio contro i corregionali. 
Post season – Si chiudono le lotte di 
promozione indiretta per il girone B. 

Sarà il Meta di Samperi a giocare nella 
massima divisione nazionale nella 
prossima stagione: al Polivalente di 
San Giovanni La Punta gli etnei battono 
4-2 il Lido, che può ritenersi soddisfatto 
di quanto raccolto nel 2017-2018. Se 
da una parte i giochi sono chiusi, viene 
il bello per il girone A. Arzignano-
Orte e Chiuppano-Sestu saranno le 
sfide che decideranno la finale dei 
playoff. L’incubo della retrocessione lo 
affrontano Ossi e Leonardo, chi perde il 
doppio confronto torna in cadetteria. 

SERIE A2 - PLAYOFF - GIRONE B

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

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

SECONDO TURNO - RITORNO
Meta-Todis Lido di Ostia 4-2 (and. 3-1)

2 Dalcin, Amoedo, aut. Rosati; Cutrupi, Fred

Il Meta promosso in Serie A

GIRONE A CLASSIFICA 22a GIORNATA MARCATORI

 
Leonardo-Futsal Ossi 5-3

2 Tidu, Deivison, Perdighe, Piaz; Fiori R., Ribeiro, Silon
Civitella Sicurezza Pro-Bubi Merano 8-2

3 Carvalho, 2 Dodò, 2 Jelavic, Borsato; Guga, Mair
Arzignano-Città di Sestu 1-1

Kokorovic; Casu
B&A Sport Orte-Olimpus 8-5

2 Luis Gustavo, 2 Meneguzzi, De Mello, Pagno, Parisi, 
Silvitelli; 2 Pizzoli A., Galvan, Kamel, Martinelli

Prato-Atlante Grosseto 7-4
5 Juanillo, Benlamrabet, Vinicinho; Barelli, Caverzan, 

Falaschi, Keko

Civitella Sicurezza Pro 44

Arzignano 41

Carrè Chiuppano 37

Città di Sestu 35

B&A Sport Orte 35

Bubi Merano 25

Olimpus 24

Atlante Grosseto 22

Prato 19

Futsal Ossi 14

Leonardo 11

31 Juanillo (Prato), 30 Pedrinho (Chiuppano), 
29 Zanella (Chiuppano), 27 Douglas 

(Chiuppano), 25 Keko (Atlante Grosseto), 
23 Jelavic (Civitella), 19 Di Eugenio F. 

(Olimpus), 16 Pizzoli L. (Olimpus), 15 Houenou 
(Arzignano), 15 Carvalho (Civitella), 15 Guga 

(Bubi Merano), 15 Silon (Futsal Ossi), 15 Santos 
(B&A Sport Orte), 15 Bonfin (Città di Sestu), 14 

Rocha (B&A Sport Orte), 14 Deivison (Leonardo), 
14 Foppa (Futsal Ossi), 13 Borsato (Civitella), 

13 Salamone (Arzignano), 13 Mustafov R. (Bubi 
Merano), 13 Wilson (Città di Sestu), 13 Vacca 

(Bubi Merano), 12 Benlamrabet (Prato)
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

CITTÀ DI SESTU-CARRÈ CHIUPPANO

Qui Sestu – I sardi hanno una 
certezza: quella, importante, 
di giocare l’andata in casa. In 
quel PalaDante che, essendo un 
baluardo difficile da espugnare 
per tutte le avversarie, sarà 
la base sulla quale costruire 
i playoff. Quello che serve, a 
Mario Mura e ai suoi uomini, 
è una vera e propria prova 
di forza, ossia battere per la 
terza volta i berici, terza forza 
del campionato e macchina 
da gol (con tre cannonieri 
immediatamente dopo Juanillo, 
bomber della categoria). 
Sfruttando in maniera 
opportuna il fattore casalingo, 
foriero di 24 punti su 30 
disponibili durante la stagione 
regolare. 

Qui Carrè – Il Carrè dovrà 
organizzare la trasferta in terra 
sarda, dopo che i biancorossi 
del Grifo hanno perso il ricorso 
presentato contro i sestesi. 
“Sicuramente dovremo fare 
una partita di grande spessore, 
ma soprattutto cercare di 
subire il meno possibile nel 
primo confronto”, le parole del 
portiere Simone Tatonetti, un 
curriculum di tutto rispetto 
prima di vestire la casacca del 
Carrè, con più di 100 presenze 
nel nazionale tra A&S, Pescara, 
Napoli e Montesilvano. “Per 
vincere in questo campo ostico, 
oltre che la qualità di tutta la 
squadra, servono i gol dei nostri 
tre bomber, Pedrinho, Zanella e 
Douglas”.

SCONTRO OSTICO
TEATRO DELLA SFIDA IL PALADANTE, IL FORTINO SESTESE. TATONETTI CHIARO: “SERVIRANNO I GOL”

Qui Orte – Il Pala Di Vittorio 
aprirà le sue porte per ospitare 
l’andata del primo turno dei 
playoff di A. Ci sarà anche 
del bianco nella maglia degli 
ospiti, accompagnato dal rosso 
del Grifo e non dall’azzurro 
del Carrè di Ferraro (viste 
le vicende legate al ricorso 
presentato dall’Arzignano e 
non accettato dalla giustizia 
sportiva). Batata Alves e 
compagni devono dimostrare 
di poter continuare la scia dei 
risultati utili (7 punti nelle 
ultime 3 di regular season) e 
di essere tornati al top dopo la 
crisetta, un punto tra febbraio 
e la prima di marzo. E battere i 
rivali per giocare poi un ritorno 
più agevole. 

Qui Arzignano – Visto che 
il ricorso dell’Arzignano è 
stato rigettato dalla giustizia 
sportiva (riguardo la posizione 
di Mario Mura nella lista 
sestese dell’ultimo turno), 
il Grifo dovrà andare a Orte. 
Marcio Brancher, uno dei più 
rappresentativi biancorossi, 
analizza così il pari col Sestu. 
“Partita molto difficile, non 
siamo riusciti a trovare il nostro 
gioco anche per il fatto che 
le motivazioni erano basse, 
avendo saputo il risultato 
del Civitella”, il riferimento 
alla partita che, già dal 
primo tempo, aveva deciso 
la promossa in A. “A Orte sarà 
diverso, avremo sicuramente 
altri pensieri”. 

ALTE MOTIVAZIONI
B&A SPORT ORTE-REAL ARZIGNANO 

A VITERBO, L’ORTE SE LA VEDE CON IL GRIFO. MARCIO BRANCHER SICURO: “AVREMO STIMOLI DIVERSI”

LE ULTIMISSIME 
GIRONE A - SEMIFINALI PLAYOFF - ANDATA
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B&A SPORT ORTE
SERIE A2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Termina con un’ottima 
vittoria la regular season 
della prima squadra, che 
supera 8-5 l’Olimpus, 
grazie alle reti di Pagno, 
Mello, Parisi, Silvitelli e le 
doppiette di Meneguzzi 
e Guto. Si passa ora alla 
seconda parte della 
stagione, con la B&A 
Sport Orte che si prepara 
ad affrontare i playoff. 
Under 19 – Contro il 
CLN Cus Molise i ragazzi 
di mister Di Vittorio 
raggiungono nella 
seconda frazione di gioco 
un importante successo 
per 1-4 nella gara valida 
per i sedicesimi dei 
playoff scudetto, grazie 
alla doppietta di Leandri 
e alle reti di Parisi e Guto. 
Adesso il ritorno, in cui 
basterà difendere l’ottimo 
vantaggio accumulato 
nella gara di andata.    
Stefano Accettone – 
Un dirigente storico di 
questa società, Stefano 
Accettone, analizza così 

la stagione: “Questa 
società negli anni è 
cambiata in molti aspetti. 
Portarla avanti senza 
sponsor e da soli non è 
di certo facile. Sarebbe 
bello vedere in queste 
ultime gare e in futuro 

un palazzetto gremito di 
tifosi che stanno al fianco 
dei ragazzi durante la 
partita e li sostengono 
come avviene in molti 
palazzetti d’Italia. Sarebbe 
un piacere vedere Orte 
tifare e credere nella 

squadra del proprio 
paese. Il nostro obiettivo 
in questa stagione è 
sempre stato quello di far 
crescere i nostri giovani 
e il percorso in A2 ha 
dimostrato che il lavoro 
porta sempre i suoi 
frutti, infatti abbiamo 
conquistato i playoff con 
un ottimo punteggio. 
Il percorso dell’Under 
19, è stato impeccabile: 
con 177 gol realizzati, la 
squadra si è dimostrata 
una macchina da 
guerra. Peccato per la 
brutta figura fatta alla 
Final Eight di Pesaro, 
che ci ha lasciato un 
po’ di amaro in bocca, 
ma in questo finale di 
stagione mi auguro che 
i ragazzi siano pronti a 
cancellare e resettare 
quella prestazione, 
per tuffarsi in questi 
playoff e dimostrarsi 
grandi protagonisti, con 
umiltà e senza paura di 
nessuno”.

PRIMA SQUADRA E U19 ALLE PRESE CON LA POST SEASON, ACCETTONE: “IL CAMMINO IN A2 DIMOSTRA CHE IL LAVORO PORTA SEMPRE I 
SUOI FRUTTI. L’U19 IN CAMPIONATO È STATA IMPECCABILE. PECCATO PER LA F8 DI COPPA ITALIA, MA ORA PROVEREMO A RIFARCI” 

TEMPO DI PLAYOFF

Mister Di Vittorio con Stefano Accettone



CALC IOA5 L I V E . COM17

B&A SPORT ORTE ROMANINA 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

PICCOLE, GRANDI GIOIE
Alla Virtus Romanina non ci sono 
attimi di sosta: tra la fine dei 
campionati Élite, i playoff, i tornei 
che stanno per iniziare e la scuola 
calcio a 5 che continua il suo 
percorso con le gare di campionato 
e le amichevoli per i più piccoli è 
sempre tempo di futsal. 
I più piccoli – Abbiamo spesso 
parlato della crescita costante della 
scuola calcio a 5, soprattutto per 
quanto riguarda i più piccoli, che 
stanno confermando, allenamento 
dopo allenamento, la bontà del 
lavoro portato avanti dai loro 
mister. La Virtus Romanina è una 
delle poche società che ha una 
squadra di piccoli calciatori nati 
dal 2011 al 2013 e, quindi, ai 
primi passi in questo sport. È stato 
sviluppato un percorso basato 
sulla coordinazione motoria, 
fondamentale non solo per la 
pratica del calcio a 5, ma anche 
per la loro crescita. Imparare a 
camminare e a correre nel modo 
giusto è certamente il primo passo 
per la costruzione del loro futuro 
calcistico. 
Pulcini – Partiamo dal gruppo dei 
2010, che ha già qualche ottimo 
elemento e che continua a crescere 
esponenzialmente. Passiamo 
per i 2009, che stanno creando 
un grande gruppo sia fuori che 
dentro il campo, e arriviamo ai 
2007-2008, che invece sono già 
molto affiatati e che continuano a 

regalare grandi soddisfazioni con 
le loro prestazioni in campionato. 
Tutto questo è dovuto al grande 
lavoro svolto da chi li accompagna 
giornalmente in questo percorso di 
crescita. 
Esordienti e Giovanissimi – Ottima 
la prestazione degli Esordienti 
nella gara di campionato contro 
la S.S. Lazio Calcio a 5. Il pareggio 
ottenuto contro una forte avversaria 
ha permesso ai ragazzi di ritrovare 
la loro compattezza e la fiducia nei 
loro mezzi. Alcuni di loro stanno già 
iniziando a inserirsi nel gruppo dei 
Giovanissimi, che quest’anno ha 
brillantemente ottenuto un’ottima 
quarta posizione nel campionato 
Élite, sfiorando i playoff. Alla 

Virtus Romanina si lavora per lo 
sviluppo e la crescita dei piccoli, 
e nel tempo i risultati si sono visti 
soprattutto con ragazzi nati e 
cresciuti proprio in questa società 
e che ora calcano palcoscenici 
importanti nelle categorie nazionali 
del futsal.

PROSEGUE A GONFIE VELE IL PROGETTO DELLA ROMANINA, CHE HA DECISO DI PUNTARE CON DECISIONE SULLA SCUOLA CALCIO A 5, 
CONCENTRANDOSI SULLA FORMAZIONE E SULLA CRESCITA DI OGNI SINGOLO BAMBINO. IL LAVORO DEI MISTER STA DANDO OTTIMI FRUTTI
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MARITIME FUTSAL AUGUSTA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

CONTRO IL TEMPO
Due trofei sono già stati 
messi in bacheca, eppure 
c’è qualcuno che non si 
è potuto godere fino in 
fondo i successi ottenuti 
finora dal Maritime. Negli 
ultimi due mesi, infatti, 
Davide Putano ha dovuto 
fare i conti con un brutto 
infortunio e ha dovuto 
osservare da fuori la 
promozione in Serie A e 
il trionfo in Coppa Italia. 
La sua speranza, adesso, 
è quella di recuperare in 
tempo per la Final Four di 
Coppa Divisione. 
Momento difficile – “Da 
due mesi faccio terapia 
per via della rottura del 
legamento della caviglia 
- racconta con amarezza 
l’estremo difensore -. Ho 
vissuto momenti difficili: 
non è stato facile, infatti, 
stare in tribuna a vedere 
i miei compagni giocare, 
né camminare con le 
stampelle”. Ha sofferto 
in silenzio, senza poter 
aiutare la squadra, ma 
gioendo per i successi 
conquistati: “I ragazzi sono 
stati fantastici. Hanno vinto 
contro tutto e tutti, non 
resta che continuare su 
questa strada, per cercare 

di chiudere alla grande 
questa stagione”. 
Final Four da ex – 

Magari con un altro 
trofeo, per completare 
un magnifico triplete. La 

Coppa Divisione sarebbe 
una vera e propria 
ciliegina sulla torta: 
“Noi andremo a Reggio 
Emilia per provarci, se 
non riusciremo a vincere, 
andrà bene ugualmente”, 
spiega Putano, che in 
Final Four ritroverà il suo 
Kaos: “Lo scorso anno 
l’ho trascorso a Ferrara, 
adesso, dopo la fusione, 
sono cambiate parecchie 
cose - precisa il portiere, 
rimasto comunque legato 
alla sua ex squadra -. Il 
Kaos è una bella realtà di 
questo sport e una società 
seria, sarà bello rivedere i 
miei vecchi compagni di 
squadra”. 
Voglia di rientrare – La 
Final Four chiuderà la 
stagione del Maritime. 
Un appuntamento che 
Davide Putano spera di 
vivere da protagonista: 
“Sto facendo di tutto per 
tornare, sto lavorando 
duramente con il nostro 
fisioterapista Simone 
Fabac”. Il recupero verrà 
valutato giorno per 
giorno: “La prossima 
settimana sarà un banco 
di prova decisivo”. Putano 
farà di tutto per esserci.

DAVIDE PUTANO PROVERÀ A RECUPERARE PER LA FINAL FOUR DI COPPA DIVISIONE: “HO VISSUTO MOMENTI DIFFICILI, MA STO FACENDO DI 
TUTTO PER TORNARE. I RAGAZZI SONO STATI FANTASTICI, ADESSO SPERIAMO DI CHIUDERE ALLA GRANDE QUESTA STAGIONE” 

MARITIME FUTSAL AUGUSTA
SERIE A2 - GIRONE B

L’estremo difensore Davide Putano
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

OTTAVI PIÙ VICINI 
L’U19 SUPERA 7-2 LA META E IPOTECA IL PASSAGGIO DEL TURNO
Dopo il trionfo in Coppa 
Italia, l’Under 19 ha iniziato 
alla grande i playoff scudetto. 
Nell’andata dei sedicesimi, 
infatti, i ragazzi guidati dal 
duo Manolo-Everton hanno 
espugnato con un largo 
7-2 il campo della Meta, 
ipotecando il passaggio del 
turno. 
Qualificazione in tasca – Lo 
splendido successo ottenuto 
nella Final Eight di Pesaro 
non ha saziato la fame di 
vittorie del Maritime, che 
adesso punta con decisione al 

tricolore. Il debutto nella post 
season è stato praticamente 
perfetto, con una prova di 
forza che ha avvicinato di 
molto la qualificazione agli 
ottavi. La Meta è riuscita a 
opporsi solo per un tempo, 
chiudendo la prima frazione 
sull’1-1. Vantaggio megarese 
con Selucio, risposta dei 
padroni di casa con Gaetano 
Musumeci. Poi una ripresa 
senza storia, con il Maritime 
capace di allungare e, 
probabilmente, chiudere 
anticipatamente i conti. Murò 

ha riportato avanti i suoi, poi 
altre due reti di Selucio, autore, 
dunque, di una splendida 
tripletta. La Meta ha provato a 
restare in partita con il gol del 
-2, ma alla fine è stata travolta 
dalla doppietta di Rossi e 
dal centro di Costamanha. 
C’è ancora un ritorno da 

disputare, ma i ragazzi di 
Manolo ed Everton sembrano 
avere più di un piede negli 
ottavi: cinque gol di vantaggio 
e la possibilità di giocare al 
PalaJonio, dove fin qui sono 
arrivati solo successi, sono 
indizi che assomigliano molto 
a una sentenza definitiva.

PRO MEGARA
SERIE C - FEMMINILE

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Si è chiuso con un successo 
casalingo il campionato del Pro 
Megara. La formazione di Grasso, 
capace di conquistare la promozione 
in Serie A2 con cinque giornate 
di anticipo, ha salutato la stagione 
con un 2-0 ai danni delle Leonesse 
White, formazione contro cui era 
arrivata la prima sconfitta dell’anno, 
l’unica del girone di andata. 
Dominio – Domenica, al PalaJonio, le 
megaresi si sono prese una piccola 
rivincita, imponendosi 2-0, grazie alle 
reti di Guardo e Li Noce. La capolista 
ha centrato la sedicesima vittoria su 
venti gare disputate, chiudendo il 

proprio campionato con 48 punti 
all’attivo. +8 sul secondo posto 
e migliore difesa del girone, con 
appena ventisei reti subite. Il Pro 
Megara è partito con i favori del 
pronostico e ha rispettato le attese, 
dettando fin da subito la propria 
legge. Sempre in vetta, sempre a 
segno nelle prime nove partite, con 
un distacco importante accumulato 
già prima del giro di boa. Si spiega 
anche così il k.o. maturato sul campo 
delle Leonesse White nell’ultima 
gara del girone di andata. Una 
leggerezza, una piccola distrazione. 
Poi un nuovo filotto di successi fino al 

6-1 rifilato al Team Scaletta, risultato 
che ha sancito la promozione con 
cinque turni di anticipo. Nelle ultime 
partite un calo fisiologico e anche 
giustificato, che ha portato a tre 
k.o. consecutivi contro Olympia 
Zafferana, Virtus Ragusa e Vittoria 
Sporting Futsal, sconfitte che non 
hanno cambiato il senso di una 
stagione comunque straordinaria 
e chiusa con una piccola vendetta, 
quella consumata contro le Leonesse 
White.  

CHIUSURA IN BELLEZZA
IL PRO MEGARA SALUTA LA STAGIONE CON IL SEDICESIMO SUCCESSO IN CAMPIONATO

MARITIME FUTSAL AUGUSTA
GIOVANILI

L’esultanza del Pro Megara

La formazione Under 19 del Maritime
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

SOLO APPLAUSI
Serviva un’impresa, forse un mezzo 
miracolo. In tutta la stagione, 
infatti, solo una squadra è riuscita 
a espugnare il campo della Meta: 
il Maritime. Il Lido ci ha provato, 
è passato in vantaggio con Fred 
e ha fatto di tutto per ribaltare il 
k.o. dell’andata, ma alla fine si è 
dovuto arrendere alla superiorità 
degli avversari, che si sono 
aggiudicati anche il secondo round, 
conquistando la promozione in 
Serie A. 
Giusto così – 1-3 all’andata, 4-2 al 
ritorno. “Sapevamo che sarebbe 
stata dura, ma io ci ho creduto 
fino alle fine - afferma l’autore del 
vantaggio lidense -. Nel primo 
tempo siamo riusciti a sorprendere 
i nostri avversari, sfruttando un 
ottimo approccio e cambiando 
alcune cose nel nostro mostro di 
giocare: io, per esempio, sono 
tornato nel mio ruolo originario, 
quello di laterale. Siamo partiti 
bene, ma alla lunga la Meta ha 
dimostrato di essere più forte”. Fare 
di più era davvero impossibile: “Un 
po’ di rammarico c’è, ma la squadra 
ha dato tutto. La loro promozione 
è giusta: sono partiti con questo 
obiettivo e lo hanno raggiunto 
meritatamente. Investimenti 
importanti, tanti stranieri, doppie 
sedute tutti i giorni: fattori che alla 
lunga fanno sempre la differenza”. 
Orgoglioso – Complimenti alla 
Meta, ma applausi anche per un 
grandissimo Lido di Ostia: “Non ci 
possiamo rimproverare nulla. Credo 
nel potenziale dei miei compagni, 
e, come ho detto loro, so che  in 
questa rosa c’è gente di qualità che 
arriverà lontano - spiega il capitano 
-. Negli ottanta minuti contro la 
Meta, però, si è vista un’esperienza 
diversa: avevamo di fronte giocatori 
più abituati a questo tipo di partite, 

un aspetto che ha inciso sul risultato 
finale. I dettagli hanno indirizzato 
entrambe le partite: mi riferisco 
soprattutto alla freddezza nei 
momenti chiave. Alla mia squadra, 
però, posso solo fare i complimenti. 
Sono orgoglioso di quello che 
abbiamo fatto insieme”.  
Bilancio – Fiero della sua squadra, 
ormai diventata una famiglia: “Qui 
mi sento a casa mia - confessa Fred 
-. Conosco ogni angolo e ogni 
persona sia dello staff che della 
società. So che tutti hanno lavorato 
sodo per permettere a noi giocatori 

di esprimerci al meglio, e per 
questo possiamo solo dire grazie. 
Ci sono tante cose da migliorare, 
magari proprio a partire dal campo, 
perché qui al Pala di Fiore non è 
semplice giocare, ma la politica 
del Lido è abbastanza chiara: 
crescere sempre, passo dopo passo, 
colmando ogni piccola lacuna”. Al 
primo anno di Serie A2, intanto, 
la formazione di Ostia si è fatta 
apprezzare in tutta Italia: “Siamo 
cresciuti tantissimo e abbiamo 
ricevuto grandi complimenti. 
Insieme alla Meta, siamo stati la 

IL LIDO ESCE SCONFITTO DALLA FINALE PLAYOFF, MA CHIUDE A TESTA ALTISSIMA LA STAGIONE, FRED: “NON CI POSSIAMO RIMPROVERARE 
NULLA, QUESTA SQUADRA MERITA UN 8 PIENO PER QUELLO CHE HA FATTO. RIPESCAGGIO IN A? UN’IPOTESI CHE NON ESCLUDO”

Il brasiliano Fred
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

CORSO DUCA DI GENOVA 6B 00121 
OSTIA. NEGOZIO ABBIGLIAMENTO 

SNEAKERS UOMO DONNA.
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squadra che ha creato più problemi 
al Maritime - sottolinea il giocatore 
nato in Brasile -. Cosa ci manca 
per lo step successivo? Maggiore 
esperienza, ma quella può darcela 
solo il tempo. Intanto godiamoci 
questa grandissima annata. Il 
bilancio è assolutamente positivo: 
questo Lido merita un 8 pieno”.   
Ripescaggio – La Serie A è 
sfumata, ma chissà che non arrivi 
in un secondo momento, magari 

tramite ripescaggio: “Potrebbe 
essere un’ipotesi, ma si tratta di un 
grande salto, quindi andrà valutato 
attentamente. Non lo escludo a 
priori, ma bisognerà pensarci bene, 
per non fare il passo più lungo 
della gamba - analizza Fred -. Uno 
dei grande meriti di questa società 
è sempre stato quello di    non 
esagerare mai e di ragionare in 
maniera molto concreta. Crescere 
sì, ma un passo alla volta. Sono 

convinto che la filosofia resterà la 
stessa. Se ci saranno i presupposti, 
magari la società chiederà il 
ripescaggio, altrimenti proverà a 
conquistare sul campo un traguardo 
a cui tiene molto”. Già, perché la 
Serie A resta un chiodo fisso. Un 
obiettivo che il Lido vuole centrare 
a tutti i costi. Non si sa quando, 
neanche come. Ma questa stagione 
ha fatto capire molto sulle ambizioni 
del club di Ostia. 
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Holding Office SRL
Via F. Baracca, 26

00043 Ciampino (Roma)

AUTOTRASPORTI
BERTANI

Via di Fioranello, 184 - Roma

La scorsa settimana è terminata 
l’avventura dell’Under 19. Una 
grande stagione culminata con 
il traguardo dei playoff e la 
soddisfazione di superare anche un 
turno prima di cedere, a testa alta, 
al Latina.
Celsi – “Penso sia stata la stagione 
che avevamo prefissato con lo 
staff – dichiara il tecnico Riccardo 
Celsi parlando della sua Under 
19 -. Un anno dove solo due 
ragazzi dell’intera rosa avevano 
già partecipato a un campionato 
nazionale. Quindi all’inizio abbiamo 
pagato lo scotto del salto di 
categoria. Nel girone di ritorno 
finalmente abbiamo cominciato a 
unire belle prestazioni ai risultati, 
fino a raggiungere i playoff. A 
quel punto abbiamo affrontato il 
Ferentino, una partita dalle mille 
emozioni e giocata alla pari contro 
una squadra ben preparata, e poi il 
Latina, una squadra tecnicamente 
più pronta, alla quale abbiamo 
provato a dar del filo da torcere fino 
a meta secondo tempo giocando 
alla pari”. Come sempre l’Under 19 
ha potuto contare anche sull’ottimo 
rapporto con il gruppo della prima 
squadra: “Prima del rapporto 
professionale con Mauro Micheli c’è 
prima un rapporto di amicizia. Ci 
siamo confrontati su ogni ragazzo. 
Per loro il salto in Under 19 è stato 

grande, figurarsi in un campionato 
di Serie A2. L’esperienza che hanno 
fatto allenandosi e partecipando 
anche ad alcune partite in prima 
squadra ha fatto sì che la loro 
crescita fosse più veloce”. Per il 
futuro cosa c’è da attendersi molto 
da questi ragazzi: “Sono un gruppo 
di ragazzi fantastici sotto tutti i punti 
di vista, ma devono ancora crescere 
e tanto prima di poter pensare 
di essere protagonisti in questo 
sport. E quando dico crescere non 

parlo solo dell’aspetto tecnico, ma 
soprattutto dell’aspetto mentale-
caratteriale e di quello fisico. Se 
continuano su questa strada si 
toglieranno parecchie soddisfazioni. 
Vorrei ringraziare il mio staff in 
particolar modo Daniele Ciaraldi, 
che si è immedesimato subito 
in questa realtà, e soprattutto al 
responsabile del settore giovanile 
Stefano Buratti, con cui c’è uno 
scambio quotidiano di opinioni per 
migliorare ogni minimo particolare”.

FUCINA DI TALENTI
IL SETTORE GIOVANILE DEL CIAMPINO ANNI NUOVI SI CONFERMA ANCHE QUEST’ANNO AL TOP. IL TECNICO CELSI: “SONO UN GRUPPO FANTASTICO, 
SOTTO TUTTI I PUNTI DI VISTA. MA DEVONO CRESCERE TANTO PRIMA DI POTER PENSARE DI ESSERE PROTAGONISTI IN QUESTO SPORT”

Il tecnico Riccardo Celsi
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IL PUNTO

RIBALTONE
PIOGGIA DI RICORSI DOPO 
L’ULTIMO TURNO CADETTO E 
VERDETTI STRAVOLTI. L’ACTIVE 
SBANCA CAGLIARI, MA IL 
GIUDICE SPORTIVO DÀ IL 6-0 AI 
SARDI: NEW TEAM AI PLAYOFF. 
LECCO GIÙ DAL PODIO. SABATO 
INIZIA LA POST SEASON
Ogni fine porta con sé un nuovo inizio, 
non senza qualche inciampo. È il caso 
del momento decisivo del 2017-2018 di 
Serie B: la categoria manda in archivio 
la stagione regolare con i verdetti 
dell’ultima giornata, ma la griglia dei 
playoff - il cui start è previsto per sabato 
21 -, nei gironi A ed E, è modificata da 
due ricorsi che, martedì, cambiano il volto 
alle rispettive classifiche.
Sottosopra - Il campo, nel turno 
conclusivo, aveva stampato il sorriso sul 
volto dell’Active Network: i viterbesi, con 
il tennistico 6-0 sul campo del fanalino 
di coda Cagliari 2000, erano riusciti a 
difendere l’ultimo slot utile per la post 

season dall’assalto dell’Atletico New 
Team, in grado di regolare 3-0 una Cioli 
Ariccia Valmontone già certa della piazza 
d’onore. Il ricorso dei sardi sulla posizione 
irregolare di Caci, però, è stato accolto, 
determinando un 6-0 a tavolino che 
cambia lo scenario: il roster di Torrejon, 
che avrebbe dovuto affrontare nel primo 
turno la Cioli, scende al sesto posto, il 
biglietto per sognare la A2 passa nelle 
mani dei biancorossi di San Basilio. 
Intrigante l’altro accoppiamento: di fronte 
la Brillante, che cade 4-5 al cospetto 
della regina Aniene 3Z, e la Mirafin. Il 
Ferentino va in vacanza con il 6-3 alla 
Forte Colleferro, è il quarto acuto della 
compagine ciociara. Nel raggruppamento 
A, perde una piazza anche il Lecco: i 
lariani battono 5-0 il Bergamo, ma 
il ricorso degli ultimi avversari sulla 
posizione di un classe 2001 viene accolto 
e lo 0-6 a tavolino fa scivolare Caglio e 
compagni giù dal podio, alle spalle di 
quel Real Cornaredo che, comunque, sarà 
il primo ostacolo nei playoff. Nel girone 
F, la Tombesi saluta la cadetteria con la 
diciannovesima vittoria in ventidue gare: 

il 4-1 al Cassano, la rivale più prossima, è 
il modo migliore per proiettarsi al futuro. 
Per qualcuno è già scritto, in tanti devono 
ancora scoprirlo.  
La formula - 32 le formazioni in corsa 
per il salto di categoria, 10 i biglietti 
disponibili per la A2. Nel primo turno, 
interno a ogni girone, seconda contro 
quinta e terza contro quarta, in gare 
di andata e ritorno. Le vincenti si 
ritroveranno nelle otto “finali”: in palio 
altrettante promozioni, per le perdenti ci 
sarà un’altra chance nella fase successiva. 
Ma questa è un’altra storia.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

Il tecnico dell’Active Rafa Torrejon

GIRONE E CLASSIFICA 22a GIORNATA MARCATORI

PLAYOFF - PRIMO TURNO

 
AM Ferentino-Forte Colleferro 6-3

3 Di Ruzza, Frattali, Piccirilli, Rossi; Costa, Forte S., 
Lopes

Brillante Torrino-Virtus Aniene 3Z 4-5
Ceccarelli, Dal Lago, De Vincenzo, Savi; 3 Medici, 

2 Milani
Cagliari 2000-Active Network 6-0

A. New Team-Cioli Ariccia Valmontone 3-0
2 Gianiorio, De Santis

Virtus Aniene 3Z 1983 46

Cioli Ariccia Valmontone 40

Mirafin 38

Brillante Torrino 31

Atletico New Team 29

Active Network 27

Forte Colleferro 21

Cagliari 2000 16

AM Ferentino 12

San Paolo Cagliari 1

 
Atletico New Team-Cioli Ariccia Valmontone

Brillante Torrino-Mirafin

GIRONE A - 22a GIORNATA CLASSIFICA

L84-Videoton Crema 5-2
Rhibo Fossano-Domus Bresso 9-4
Time Warp-Real Cornaredo 1-10

Lecco-Bergamo 0-6
Carmagnola-Saints Pagnano 5-7

Aosta-Città di Asti 5-3

Città di Asti-Saints Pagnano
Lecco-Real Cornaredo

L84 53

Saints Pagnano 48

Real Cornaredo 40

Lecco 39

Città di Asti 37

Domus Bresso 34

Videoton Crema 33

Rhibo Fossano 26

Carmagnola 25

Aosta 19

Time Warp 18

Bergamo 3

GIRONE F - 22a GIORNATA CLASSIFICA

Futsal Canosa-Sagittario Pratola 8-13
Futsal Capurso-Futsal Altamura 8-2

Real Dem-Futsal Ruvo 4-6
Tombesi Ortona-Atletico Cassano 4-1

Giovinazzo-Manfredonia 2-4
Chaminade-CUS Molise 5-0 

 
 

 
 

Manfredonia-Atletico Cassano
Chaminade-Sagittario Pratola

Tombesi Ortona 58

Atletico Cassano 45

Sagittario Pratola 44

Chaminade 41

Manfredonia 35

CUS Molise 33

Futsal Canosa 30

Giovinazzo 27

Futsal Ruvo 26

Futsal Capurso 20

Futsal Altamura 14

Real Dem 7

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

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

Network), 14 Medici (Virtus Aniene 3Z 1983)

PLAYOFF - PRIMO TURNO PLAYOFF - PRIMO TURNO
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
SERIE B - GIRONE E

Baffo ed Elvis, all’anagrafe Claudio 
Di Palma ed Elvio Bultrini, sono 
due colonne portanti della Virtus 
Aniene 3Z. A loro due, assieme a 
Beniamino Vendittoli, tocca tutto il 
lavoro “sporco” che sta dietro una 
squadra di calcio a 5: dalle divise 
ai palloni, dalle riprese delle gare 
alla compilazione delle liste partita, 
curando ogni minimo dettaglio. La 
promozione in serie A2, oltre che 
delle società, dello staff tecnico e 
dei giocatori, è quindi anche merito 
di chi non si trova sotto la luce dei 
riflettori.
Baffo – Claudio “Baffo” Di Palma 
è un dirigente conosciuto su tutti i 
campi del futsal laziale, e non solo, 
per aver passato oltre un decennio 
in alcune delle maggiori società 
della nostra regione: “Siamo stati 
fantastici dall’inizio alla fine e la 
vittoria contro la Brillante è stato 
il coronamento di una grande 
stagione. Sabato non abbiamo 
approcciato al meglio la gara, 
ma nella ripresa siamo riusciti a 
portare a casa il successo”. Ora 
un po’ di meritate vacanze, prima 
di rimboccarsi le maniche per la 
nuova stagione in A2: “Fosse per 
me - sorride Baffo - non smetterei 
mai, perché ora non so che fare. La 

serie A2 è una categoria che non ho 
mai fatto e sono contento di esserci 
arrivato con l’Aniene 3Z. Per il 
prossimo anno vedremo cosa avrà 
intenzione di fare la società”.
Elvis – Elvio “Elvis” Bultrini è 
da sempre nella Virtus Aniene, 
dirigente storico della società 
capitana dal presidente Alessio 
Vinci, ha seguito la grande 
cavalcata della squadra dalla Serie 
D all’A2: “Dopo la grande festa 
per la promozione, non era facile 
mantenere la concentrazione 
e infatti la prima parte di gara 
contro la Brillante non è stata delle 

migliori. Nella ripresa abbiamo 
dimostrato di essere una grande 
squadra e di aver meritato la 
vittoria del Palatorrino e quella 
più importante del campionato”. 
Anche per Elvis arriva ora il 
momento del riposo, prima di 
intraprendere la nuova avventura 
nel torneo cadetto: “La società ci ha 
sempre abituato a grandi colpi di 
scena in fase di allestimento della 
squadra, ma anche nel  rinforzare 
l’intera struttura societaria. Ora 
ci prepareremo per la serie A2 
dove saremo comunque sempre 
competitivi”.

LA VITTORIA DI UN CAMPIONATO PASSA DAL LAVORO DI TANTE PERSONE QUALI DIRIGENTI, STAFF TECNICO E GIOCATORI. IN CASA GIALLOBLÙ, 
PERÒ, CI SONO DUE FIGURE FONDAMENTALI PER LA RIUSCITA DI UNA STAGIONE FANTASTICA: BAFFO ED ELVIS

ACCOPPIATA VINCENTE

Claudio Di Palma ed Elvio Bultrini
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
GIOVANILI
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
SERIE B - GIRONE E

Tobar
services SrlsDiatec SrlProase Srl

FUTSAL
MANAGEMENT
SERVIZI SRLS

Dopo la sconfitta in casa della New 
Team, la Cioli Ariccia Valmontone 
prepara i playoff: in seguito al 
ricorso vinto dal Cagliari sull’Active, 
la compagine di mister Rosinha, 
nel primo turno, sfiderà proprio 
i biancorossi di San Basilio, e si 
sta allenando alla grande per 
poter affrontare al meglio la post 
season. Se ne parla con Vinicius 
Bacaro, autentica bandiera del 
futsal nazionale e numero 10 della 
compagine amarantoceleste. 
Chiusa la regular season, siete al 
secondo posto. Con quale clima 
e quale attenzione dedicherete 
a questi ultimi importanti 
appuntamenti della stagione? 
“Ci stiamo preparando da 
qualche settimana: da quando 
abbiamo saputo della vittoria 
dell’Aniene 3Z in campionato, 
eravamo già concentrati sui 
playoff. Non sappiamo contro 
chi giocheremo, ma è stata fatta 
già una preparazione in questo 
senso. Il campionato credo sia 
stato giusto, vinto dalla formazione 
che ha dominato arrivando in 
fondo a tutte le competizioni. 
Siamo andati, forse, oltre quello 
che era l’obiettivo. Abbiamo 
lottato fino all’ultimo per la vittoria 
del campionato e abbiamo 
la promozione di arrivare alla 
promozione attraverso questo 
percorso”. 

Nei playoff si scontrano le migliori 
del girone. Quali pensi sarà la 
vostra maggiore antagonista 
nelle formazioni in corsa per 
conquistare la promozione? 
“Non scegliamo nessun avversario. 
Per vincere devi affrontare chiunque: 
non puoi scegliere, non ha senso. 
Quindi siamo molto concentrati, 
molto contenti. Contenti di affrontare 
chiunque sarà nostro avversario per 
poter arrivare fino in fondo”. 
Parliamo di te: si è vociferato che 
questa potesse essere la tua ultima 
stagione. Sono cambiati i tuoi 
programmi? Cosa intendi fare e 
cosa intendi dare ancora a questa 
maglia? 

“Si è vociferato, ci sto pensando da 
qualche anno, la decisione effettiva 
la prenderò solo al termine della 
stagione. Adesso potrebbe essere il 
momento: per gli impegni che ho e 
per le responsabilità che ho diventa 
sempre più difficile poter dedicare 
tempo e garantire prestazioni come 
quelle che sono stato abituato a 
garantire. La valutazione la faremo 
anche in base al risultato che 
otterremo e alle future porte che 
si apriranno o meno per poter 
continuare nello sport, affinché io 
continui a dare il mio contributo. 
Non è una decisione ancora presa. 
Vediamo, valuteremo più là, con il 
caldo più forte”.

VINICIUS BACARO, MITO AZZURRO E GIOCATORE SIMBOLO DELLA CIOLI ARICCIA VALMONTONE, PARLA DEI PLAYOFF E DEL FUTURO SUO E 
DELLA FORMAZIONE AMARANTOCELESTE: “GIÀ CONCENTRATI SULLA POST SEASON, VOGLIAMO ARRIVARE FINO IN FONDO”

LEGGENDARIO

Vinicius Bacaro in azione
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
GIOVANILI

È un punto fermo 
degli Allievi e lo scorso 
weekend ha debuttato 
in prima squadra, 
contro l’Atletico New 
Team. Francesco Linari 
è pronto ad affrontare 
un incredibile finale 
di stagione. Punta al 
massimo, tra grandi 
obiettivi e opportunità 
importanti, anche in vista 
del prossimo anno. 
Com’è andata finora 
la tua stagione con gli 
Allievi? 
“Stiamo andando bene in 
questa stagione, mi trovo 
bene sia con il mister che 
con i compagni. Stiamo 
giocando come dovevamo 
giocare, eravamo 
tra i favoriti e stiamo 
rispettando i pronostici. 
Siamo scesi con la giusta 
mentalità in campo, dando 
sempre il massimo. Il 
nostro primo obiettivo 
era di vincere il girone 
e l’abbiamo raggiunto 
tutti insieme: adesso 
dobbiamo andare avanti 
e continuare a fare bene 
anche nei playoff”. 
Che clima c’è con la 
squadra e come ti trovi 
con i tuoi compagni? 

“Noi siamo sereni, 
sappiamo quello che 
dobbiamo fare e come 
lo dobbiamo fare. 
Quest’anno è stato 
un po’ particolare: ho 
legato molto con i miei 
compagni di squadra. 
È normale che io abbia 
legato di più con 
qualcuno e con altri meno, 
però sempre rispettando 
tutti”. 
Hai esordito in prima 
squadra contro la New 
Team. Cosa hai provato? 

“All’inizio avevo un po’ 
paura di giocare, non 
sono abituato ai ritmi 
della Serie B. Nello stesso 
tempo ero anche felice per 
la convocazione. Spero di 
aver dato una mano sia al 
mister che ai compagni”. 
Che effetto ti ha fatto 
giocare accanto ai senior 
della Serie B? 
“Sono molto contento di 
aver giocato con la prima 
squadra: ho imparato 
tante cose da loro in poco 
tempo. Ringrazio i mister 

per l’opportunità che mi 
hanno dato e i compagni 
della prima squadra, che 
mi hanno accolto nel 
migliore dei modi, insieme 
a tutto lo staff”. 
Quali sono i tuoi obiettivi 
personali? 
“Il mio primo obiettivo è 
giocare bene ogni partita, 
con la giusta mentalità, poi 
ci sono altri obiettivi come 
vincere il campionato Élite 
il prossimo anno e, chissà, 
magari avere anche un 
posto in prima squadra”.

DAGLI ALLIEVI ALLA PRIMA SQUADRA E RITORNO: FRANCESCO LINARI STA VIVENDO AL MASSIMO QUESTO MOMENTO E, DOPO IL DEBUTTO 
CON IN SERIE B CONTRO L’ATLETICO NEW TEAM, SPERA DI ARRIVARE FINO IN FONDO CON LA FORMAZIONE GIOVANILE

PRIMA FILA

Francesco Linari e i suoi ragazzi
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ACTIVE NETWORK
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

CORSI E RICORSI
Cambiano i destini stagionali 
dell’Active Network: dopo il ricorso 
vinto dal Cagliari e l’esclusione dai 
playoff, l’aria che tira dalle parti di 
Viterbo, a livello emotivo, è molto 
pesante. 
Rabbia – È un Marco Valenti 
decisamente infastidito, quello che 
commenta l’esposto presentato 
dal Cagliari e poi accettato dal 
Giudice Sportivo, dopo il match in 
Sardegna vinto dai viterbesi per 
6-0. “La cosa che mi fa arrabbiare 
è che sabato, tra infortuni e 
squalifiche, ci siamo presentati 
senza la presenza di 5 elementi 
di valore. Abbiamo disputato una 
partita molto dura, con un Cagliari 
che ha giocato una partita ostinata. 
Siamo riusciti a vincere nettamente 
sul campo e guadagnarci i dovuti 
playoff. E poi ci arriva un ricorso 
perché non avevamo il numero 
di elementi formato italo, come 
da comunicato ufficiale del 
7/7/2017”. Questo il racconto 
del dirigente viterbese. “Allora, 
se guardiamo tale comunicato, 
sono considerati formato italo 
gli italiani che sono stati tesserati 
presso la FIGC prima del 
diciottesimo anno di età, oppure 
chi al compimento del decimo 
anno di età era già residente in 
Italia. Abbiamo controllato tutti i 
giocatori presentati in distinta e 
ci siamo accorti di aver schierato 

un giocatore che, nel tabulato 
federale, la federazione stessa 
non ha indicato con la dicitura di 
formato italo”. 
Considerazioni – “Mi domando 
questo: se un giocatore italiano 
nasce in Italia, è residente in 
Italia da quando è nato, è stato 
tesserato dall’età di 9 anni presso 
una squadra di calcio e dai 18 
anni per una squadra di futsal, 
risulta tesserato con il nostro club 
da almeno 6 anni, a 32 compiuti 
si sono accorti che non è formato 
italo nonostante tutti i requisiti 

richiesti? Penso che sia un’ingiustizia 
calcistica incredibile perché è un 
errore formale, dovuto solo alla 
stessa Divisione, che non aggiorna i 
tabulati”. Si sfoga Valenti, che entra 
più nel merito della questione. 
“Penso che sia giusto ritirare la 
nostra squadra. La Federazione non 
merita i nostri sacrifici e noi ci siamo 
stufati di questi atteggiamenti. 
Non considerare formato italo un 
italiano, nato e residente sempre 
in Italia, tesserato per la FIGC da 
quando ha 9 anni, è la cosa più 
clamorosa che posso avere sentito”. 

0-6 A TAVOLINO CON IL CAGLIARI: IL VERDETTO DEL GIUDICE SPORTIVO TOGLIE I PLAYOFF A MASTROPIETRO E COMPAGNI, AL LORO POSTO 
C’È L’ATLETICO NEW TEAM. MARCO VALENTI, DIRIGENTE DELL’ACTIVE NETWORK, ILLUSTRA I PASSI FUTURI DEL CLUB

Marco Valenti è sempre al seguito dell’Active Network
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SERIE C1 WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORI: ATLETICO NEW TEAM,
VIRTUS ANIENE

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

CERTEZZE
MERCOLEDÌ LA FINALE PLAYOFF 
SAVIO-POMEZIA. FORTITUDO, PARI 
DOLCE CON IL CARBOGNANO. 
LA BANDA MEDICI ELIMINA IL 
CISTERNA, IL CUI RICORSO SUL 
CASO SQUALIFICHE È RESPINTO. 
PLAYOUT: SALVE ARANOVA E STELLA, 
ISOLA E PARIOLI IN C2
Si consuma un sabato clamoroso nella post 
season di Serie C1. Il Pomezia conquista 
la finale playoff di mercoledì 18, ma, fino 
al giorno prima, non sapeva chi avrebbe 
affrontato: il Giudice Sportivo respinge il 
ricorso del Cisterna e conferma il verdetto 
dell’altra semifinale a favore del Savio. I due 
playout sorridono ad Aranova e Real Stella, 
in grado di conservare la massima categoria 
regionale.
Playoff - Per la Fortitudo, il match 
del Comunale contro un Carbognano 
indomabile dura ben 46’: dopo il 3-3 dei 
tempi regolamentari, il risultato resta 
identico anche al termine dei due extra-time 
da 3’ ciascuno, circostanza che, in virtù 
del miglior piazzamento al termine della 
stagione regolare, premia la banda Esposito 
a discapito dei viterbesi di Cervigni, fuori a 
testa altissima. A Via delle Nespole, dove 

si era consumata l’impresa dello Sporting 
Juvenia all’ultima curva del duello al vertice 
del girone A, il Savio si prende un’immediata 
rivincita sul proprio destino: la squadra di 
Medici torna in scena con il roboante 10-3 al 
Cisterna, ma deve attendere altri tre giorni a 
causa del ricorso dei pontini.
Il ricorso - L’elemento del contendere 
è stato un presunto errore del Comitato 
nell’irrogazione delle squalifiche 
inerenti il primo turno, pubblicate sul 
C.U. n°329 di venerdì scorso: nel testo, si 
commina una giornata di stop a Bernal e 
Vernillo, ammoniti durante il derby con 
la Vigor Cisterna, per la quinta infrazione 
consecutiva, ma le NOIF prevedono 
che, nella post season, i gialli si azzerino. 
Il ricorso dei biancazzurri, però, viene 
respinto per un vizio di forma, essendo 
stato presentato in ritardo rispetto ai tempi 
consentiti. L’esito del campo, dunque, 
viene confermato: mercoledì 18, mentre 
il giornale è in stampa, al PalaRomboli di 
Colleferro va in scena la finalissima, che 
mette in palio un biglietto per la fase 
nazionale della post season.
Playout - Fattore campo rispettato nei due 
spareggi salvezza. Nel girone A, l’Aranova 
piega 5-1 la Futsal Isola e si regala un’altra 
stagione in C1: le doppiette di Ridolfi e Carelli, 

unite al timbro di Contino, fanno gioire il 
team di Fasciano, agli aeroportuali non basta 
la firma di Zoppo per evitare la retrocessione 
in C2. Scende di categoria, nel girone B, 
anche il TC Parioli, sconfitto con un netto 9-3 
alla Palestra Vito Fabiano di Borgo Sabotino: il 
Real Stella risolve alla distanza un match per 
lunghi tratti equilibrato e può festeggiare.

SERIE C1 - PLAYOFF 

SECONDO TURNO 
Savio-Cisterna FC 10-3

Fortitudo Pomezia-Carbognano 3-3 d.t.s.
De Simoni, Lippolis, Zullo; 2 Carosi V., Martinozzi

FINALE - 18/04
Savio-Fortitudo Pomezia

SERIE C1 - PLAYOUT
Girone A) Aranova-Futsal Isola 5-1
2 Carelli, 2 Ridolfi, Contino; Zoppo

Girone B) Real Stella-TC Parioli 9-3
4 Chianese, 2 Iannella, Cesari, Rossi, Tonini

Stefano Esposito, tecnico della Fortitudo 
Pomezia finalista dei playoff

IMPIANTI SPORTIVI
S.R.L.

LEADER NELLA REALIZZAZIONE DI CAMPI
CALCIO A 5 - CALCIO A 8 - CALCIO A 11

IN ERBA SINTETICA

WWW.EDILTRASPIMPIANTISPORTIVI . IT  - TELEFONO 3482320470
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NORDOVEST
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

FARMA DOC DI VENTUROLI VITTORIO  
Medicali. elettromedicali
impianti e apparecchi

Via Cosimo Giustini 12 - Roma

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

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

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

Play Point
SCOMMESSE BETTER
Via Boccea 188- Roma

RICORDO INDELEBILE
È stata una stagione piena di 
delusioni per la Nordovest, che 
adesso spera di consolarsi con i 
playoff dell’Under 21. C’è chi, però, 
già si è tolto una soddisfazione 
immensa, debuttando in prima 
squadra  nell’ultima partita di 
campionato. Si tratta di Luca 
Durastante, che contro la 
TopNeywork Valmontone ha 
esordito nella massima categoria 
regionale. 
Emozione – “Ho avuto la fortuna 
di ricevere questo premio - 
racconta il classe ‘98 -. Ho provato 
un’emozione incredibile, perché 
non è stato solamente l’esordio in 
prima squadra, ma anche l’esordio 
in un campionato importante come 
la C1. Porterò sempre con me 
questo ricordo”. Il ringraziamento è 
triplice: “Al direttore sportivo Fabio 
Derme, per avermi comunicato 
la convocazione, ad Alessandro 
Vettori, per avermi fatto crescere 
nel corso della stagione, e a mister 
Ranieri, per avermi regalato questa 
opportunità. Nel primo tempo, ero 
un po’ emozionato e ho trovato 

qualche difficoltà con gli schemi, sia 
sulle palle da fermo che sulle uscite 
pressing. Nella ripresa, invece, 
anche grazie a un risultato ormai 
largo, mi sono sciolto ed è andata 
meglio”.  
Under 21 – Il giovane della 
Nordovest torna poi a concentrarsi 
sull’Under, che domenica ha 
disputato l’ultima gara della regular 
season, conquistando un successo 
per 4-2 con il Carbognano: “La 
partita aveva poco da dire, perché 
entrambe le formazioni erano certe 
del proprio piazzamento finale, 
loro del secondo posto, noi del 
terzo. È stata, però, una partita utile 
in vista dei playoff. Il Carbognano 
ha provato a lungo il portiere di 
movimento, noi altri meccanismi. 
I tre punti non contano per la 
classifica, ma ci danno ulteriori 
certezze in vista della post season”. 
L’obiettivo è quello di superare 
quantomeno il triangolare iniziale 
con Roma e Virtus Latina Scalo: “In 
rosa abbiamo tanti Juniores che 
nel corso dell’anno sono cresciuti 
molto. Adesso speriamo di arrivare 

il più avanti possibile - conclude 
Durastante -. Abbiamo le carte in 
regola per passare il girone. Se ce 
la faremo, dovremo poi vedercela 
con l’Albano, capace di vincere 
il raggruppamento B”. Dopo 
tante delusioni, la Nordovest si 
affida all’Under 21 per cercare di 
risollevare un’annata fin qui avara di 
soddisfazioni.

NELL’ULTIMA GIORNATA DI C1 LUCA DURASTANTE HA ESORDITO IN PRIMA SQUADRA: “UN PREMIO BELLISSIMO, UN’EMOZIONE INCREDIBILE, 
RINGRAZIO FABIO DERME, ALESSANDRO VETTORI E FABRIZIO RANIERI. PLAYOFF U21? PUNTIAMO A SUPERARE ALMENO IL TRIANGOLARE”

Luca Durastante
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

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

SUPER ALLIEVI
Ciampino ha una lunga 
tradizione nel calcio a 
5 e a dimostrazione di 
ciò c’è la presenza di 
due importanti realtà: 
una a livello nazionale, 
il Ciampino Anni 
Nuovi, e l’altra, il Real 
Ciampino, radicata a 
livello regionale. Nel 
corso degli anni è stato 
fatto un importante 
lavoro sui giovani per 
far conoscere il futsal 
e far crescere elementi 
per poterli vedere 
un giorno in prima 
squadra. Un progetto 
ambizioso e ben curato, 
che anche quest’anno 
ha dato ottimi frutti 
come dimostrano i 
risultati ottenuti in 
questa stagione dalla 
compagine Allievi. Una 
squadra partita con il 
freno a mano tirato. 
Eppure questi ragazzi 
non si sono mai arresi e 
nella seconda parte di 
stagione hanno raccolto 
tante soddisfazioni. 

Pellitta – “La stagione 
degli Allievi è andata 
bene – dichiara il 
tecnico Giuseppe 
Pellitta -. Abbiamo 
iniziato soffrendo ma 
non ci siamo mai arresi 
su nessuna partita. 
Nel girone di ritorno 
abbiamo raccolto quello 
che avevamo seminato 
all’andata e non abbiamo 
mai perso tranne che 
con il Colleferro. L’idea di 
base comunque è quella 

di far crescere questi 
ragazzi”. Il Real Ciampino 
a livello di settore 
giovanile vive in simbiosi 
con la gemella Ciampino 
Anni Nuovi, realtà del 
panorama nazionale. 
Un binomio che da 
sempre permette di aver 
ottimi rapporti, utili alla 
crescita dei futuri talenti 
ciampinesi: “Il rapporto 
con l’Under 19 è ottimo. 
Abbiamo anche fatto 
alcune amichevoli fra di 

noi. Partite che sono state 
importanti per la crescita, 
perché confrontarsi con 
ragazzi più grandi è 
fondamentale per capire i 
propri limiti. È importante 
anche il rapporto 
con Claudio Borioni 
responsabile sempre 
pronto a capire i problemi 
e a risolverli”. Ovviamente 
il progetto da queste 
parti non si ferma mai, si 
guarda sempre al futuro 
cercando di capire dove 
migliorare. Del resto 
accontentarsi è sbagliato 
e bisogna sempre cercare 
di andare oltre: “Il futuro 
è in mano ai ragazzi – 
conclude Pellitta -. Alla 
loro voglia di migliorarsi 
allenamento dopo 
allenamento. Poi qui a 
Ciampino mi trovo molto 
bene. La società è sempre 
pronta, è disponibile ad 
aiutarli. Questa squadra 
ha le idee chiare e i 
dirigenti che ho al mio 
fianco sanno di calcio a 
5”.

OTTIME PRESTAZIONI DAI RAGAZZI GUIDATI DAL TECNICO GIUSEPPE PELLITTA: “ABBIAMO INIZIATO SOFFRENDO, MA NON CI SIAMO MAI ARRESI 
IN NESSUNA PARTITA. NEL GIRONE DI RITORNO ABBIAMO RACCOLTO QUELLO CHE AVEVAMO SEMINATO LUNGO TUTTO IL NOSTRO CAMMINO”

Giuseppe Pellitta
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

TEMPO DI RIFLESSIONI
Numeri decisamente poco 
convincenti per il Real Castel 
Fontana. Sono 43 i punti raccolti al 
termine della stagione regolare, 
meno di quanti ne servivano per 
centrare l’obiettivo. In passato ci 
eravamo abituati a vedere una 
squadra lottare per la permanenza 
nonostante i tanti infortuni e la 
tanta sfortuna. Ogni termine di 
campionato aveva portato dei 
sorrisi, anche se sudati. Stavolta 
ai nastri di partenza c’erano 
ambizioni diverse e quanto 
era stato prefissato non è stato 
ottenuto. Eppure l’alba di questo 
nuovo progetto era promettente 
e la posizione di seconda forza 
del campionato alle spalle del 
Savio faceva ben sperare. Il crollo 
nella seconda parte della stagione 
è stato pesante e la squadra ne 
ha risentito a lungo, faticando 
a ritrovare il ritmo delle prime 
giornate. 
Presidente – Conclusa da poco 
la stagione spetta al presidente 
Dominique Di Palma la prima 
analisi su ciò che è stato fatto da 

questa squadra e su quali pensieri 
ci siano per il futuro: “La nostra 
stagione è stata deludente se 
consideriamo le aspettative con 
cui siamo partiti. Abbiamo cercato 
di costruire un gruppo vincente 
per quest’anno, purtroppo le cose 
si sono messe in modo diverso. 
Ora il futuro è tutto un cantiere in 
costruzione. I giovani senza dubbio 
al primo posto, poi vogliamo 
consolidare l’aspetto dirigenziale e 
accantonare il discorso curriculum. 
I nostri ragazzi saranno scelti sulla 
base della dedizione e sulla loro 

voglia di divertirsi. Questa è la 
formula che deve coinvolgere 
tutto il Castel Fontana. Abbiamo 
disputato un campionato strano 
dove molte società meno attrezzate 
hanno dimostrato molto. Quindi 
maggio sarà un mese che segnerà 
il nostro tragitto. Alcune novità 
sono già in cantiere ma sulla base 
di nuovi incontri, che ci saranno, 
prenderò una decisione per il 
futuro. Giovedì sera, nella cornice 
del lago di Castel Gandolfo, 
insieme alla squadra chiuderò con 
una cena questa stagione sportiva”.

GIOVEDÌ LA SQUADRA CHIUDERÀ LA STAGIONE CON UNA CENA. DI PALMA HA LA RICETTA PER IL FUTURO: “LA STAGIONE È STATA DELUDENTE, SE 
CONSIDERIAMO LE ASPETTATIVE DI PARTENZA. I NOSTRI RAGAZZI SARANNO SCELTI IN BASE ALLA DEDIZIONE E ALLA VOGLIA DI DIVERTIRSI”

Il presidente Dominique Di Palma
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UNITED APRILIA
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

BRUSCO RISVEGLIO
La United puntava a vincere i 
playoff, ma si è ritrovata subito 
fuori, al primo turno. Un’avventura 
cortissima, terminata nel peggiore 
dei modi, con un pesante 7-1 
sul campo del Carbognano. Una 
delusione che la squadra non è 
ancora riuscita a superare: “È dura 
digerire una sconfitta del genere 
- ammette Francesco Pacchiarotti 
-, non tanto per il k.o. in sé, ma 
soprattutto per il modo in cui è 
maturato”. 
Debacle – Nessuno, infatti, si 
sarebbe mai aspettato una disfatta 
del genere: “Si può anche perdere, 
ma non in questa maniera - continua 
il giocatore -. È come se la squadra 
avesse staccato la spina prima, ma 
non sappiamo ancora spiegarci 
il perché”. Il verdetto del campo, 
però, è stato netto: “Sicuramente 
siamo entrati in campo scarichi, 
a differenza dei nostri avversari, 
che, secondo me, hanno affrontato 
la partita in maniera perfetta, 
dimostrandosi più bravi di noi”.  
Bilancio – Una prestazione, per 
quanto brutta, non può cancellare 
il rendimento di un’intera stagione. 
Un concetto espresso da Luca 
De Cicco subito dopo il match e 
confermato a distanza di qualche 
giorno anche da Pacchiarotti: 
“Come ha detto il bomber, 
una partita non può offuscare 
un’annata importante come la 

nostra, impreziosita da un trofeo 
prestigioso come la Coppa Lazio”. 
Il giudizio complessivo, dunque, 
non cambia: “Peccato per un finale 
così brutto e amaro, ma nello sport, 
come nella vita, sono proprie le 
sconfitte a farti crescere. A gennaio, 
dopo la Final Four, ci siamo presi 
meriti e complimenti, adesso, 
dopo l’uscita dai playoff, è giusto 
che ognuno di noi si assuma le 
proprie responsabilità. Il bilancio, 
comunque sia, resta assolutamente 
positivo”. 

Famiglia – Anche per lo splendido 
spirito di gruppo che si è creato 
all’interno dello spogliatoio. 
L’Aprilia, quest’anno, ha dimostrato 
di essere una grande famiglia: 
“Ringrazio la società e tutti i 
compagni di squadra, sono fiero di 
ciò che siamo riusciti a fare insieme 
- conclude Pacchiarotti, che non 
nasconde la sua voglia di restare -. 
Mi piacerebbe continuare questa 
avventura, anche perché siamo 
molto più di una semplice squadra 
di futsal”.

L’AVVENTURA AI PLAYOFF È DURATA UN SOLO TURNO. FRANCESCO PACCHIAROTTI NON HA ANCORA DIGERITO IL 7-1 CON IL CARBOGNANO: 
“SI PUÒ PERDERE, MA NON IN QUESTO MODO. PECCATO PER UN FINALE COSÌ BRUTTO E AMARO, MA IL BILANCIO RESTA POSITIVO”

Francesco Pacchiarotti in azione
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ITALPOL
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

Ci sarà tempo per ricaricare le 
pile e per riprendersi dalle fatiche 
della stagione regolare: Faenza e 
compagni staranno a guardare Il 
Ponte, il Velletri e l’Eagles Aprilia 
darsi battaglia per arrivare al 
quarto di finale di fronte alla 
rappresentativa dell’istituto di 
vigilanza. Giorni di riposo dagli 
impegni ufficiali, utili per portare 
nuova linfa e nuova convinzione nel 
roster di Rossi.
Ricetta – Come si portano nuove 
energie in una squadra che ne 
ha bisogno? Bisogno non perché 
sia una squadra che non parta 
con il ben volere degli dei del 
pallone, ma perché reduce da una 
delle cavalcate più proficue del 
calcio a 5 giovanile. “Abbiamo 
fatto due allenamenti di buon 
livello, dopo la fine della stagione 
regolare, e spero di trovare 
la stessa intensità anche in 
questa settimana. La società è 
encomiabile, ci sta supportando 
come sempre, mettendoci nelle 
condizioni migliori per prepararci 
al meglio: con la loro presenza, 
con quella dell’intero staff e con la 
partecipazione di tutta la dirigenza 
ci fanno vedere che tengono al 
nostro cammino”. Giacomo Rossi 
racconta la preparazione che 
sta sostenendo la squadra per 
tornare competitiva come in tutto 
l’arco della stagione regolare. Una 
stagione che li ha visti vincere 
dal 12 novembre, se si esclude 

l’ultima tappa, quella di Anguillara, 
ininfluente ai fini della classifica 
finale dell’Italpol. “Servirà ricaricarsi 
soprattutto mentalmente. E questo 
lo si porta a termine con le nostre 
qualità e con le motivazioni, che 
arrivano dal semplice fatto di 
giocare i playoff”.
Ambizioni – Quando iniziò il 
torneo, il tecnico Giacomo Rossi 
si definì talmente sicuro del valore 
della sua squadra che previde 
il loro successo nel girone D. 
“Quando ti chiami Italpol sei 
sempre favorito dal pronostico ed 
in campo ti trovi contro sempre 
avversari pronti a dare il 110%. 

Io so di certo che noi siamo forti 
quando siamo al completo, ma so 
anche che bisogna dimostrarlo 
in campo. Ci saranno almeno 5 
o 6 squadre ben attrezzate”, le 
parole del mister, deciso, come 
tutti dalle parti dell’istituto di 
vigilanza, a vendicare l’eliminazione 
in semifinale dello scorso anno, 
ad opera dello Sporting Juvenia 
(il trofeo fu poi vinto dall’History 
Roma 3Z). “Conosco le squadre 
del nostro gruppo e sono tutte 
di un ottimo livello. Inoltre quelle 
classificatesi al primo posto negli 
altri giorni hanno ottime referenze: 
saranno tutti avversari tosti”.

SONO STATI INCORONATI, DAI VERDETTI DEL CAMPO, TRIONFATORI DEL GIRONE D DELL’UNDER 21 LAZIALE. IN ATTESA DI GIOCARE LA POST 
SEASON, DALLA QUALE USCIRÀ IL CAMPIONE REGIONALE, GIACOMO ROSSI E I SUOI RECUPERANO ENERGIE IN VISTA DEI FUTURI IMPEGNI

CARICARE LE PILE
PLAYER VIDEO

LA PREMIAZIONE PER LA 
CONQUISTA DELLA B

Il tecnico Giacomo Rossi
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ITALPOL
SERIE C1 - GIRONE B
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SERIE C2 WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE

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

IL PUNTO IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLISARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

ULTIMA 
CURVA
PRO CALCIO-VELLETRI, LA 
PROMOZIONE DIRETTA DEL 
GIRONE B È UN AFFARE A DUE. 
FENICE E HERACLES, PER LA 
C1 SERVE LO SFORZO FINALE. 
CORTINA E VIRTUS FONDI 
AI PLAYOFF. RETROCESSE 
MONTEROSI, BRACELLI E 
ACCADEMIA
Girone A - Al termine dei penultimi 60’ 
della stagione regolare, il girone A della 
seconda categoria regionale esprime 
altri verdetti. Il Cortina, grazie al 4-1 sul 
retrocesso Monterosi, resta da solo sulla 
piazza d’onore e stacca un biglietto per i 
playoff: il team caro al presidente Mantero 
si lascia a -2 l’Eur Futsal, che fa 3-3 in casa 
della regina Real Fabrica, e a -4 il Santa 
Marinella, piegato 4-3 dall’Atletico Village. I 
lidensi, oltre a regalarsi la F4 di Coppa Lazio 
con il 7-4, di rigore, al Velletri, festeggiano 
la salvezza aritmetica al pari del Vallerano, 
che regola 8-5 la Buenaonda, e de La 
Pisana, che, nel momento più importante, 
ritrova il successo dopo oltre due mesi 
imponendosi 5-4 sul campo del Valentia. 
La Compagnia Portuale ha in mano il 
proprio destino: il 5-1 esterno alla Virtus 
Anguillara - quarto k.o. di fila dopo l’addio 
di Consalvo - vale l’aggancio agli avversari di 
giornata, in svantaggio negli scontri diretti 
e, di conseguenza, al momento scivolati in 
zona playout. Fondamentale il 2-0 del Blue 
Green alla Juvenia: il team di Canarecci 
scavalca in classifica Silvestri e compagni, 
relegati in tredicesima posizione e a rischio 
retrocessione diretta. Nel turno finale il 
clou è Eur Futsal-Cortina: i padroni di casa, 
per assicurarsi i playoff, devono vincere. In 
coda è decisiva Buenaonda-Blue Green: 
chi sbaglia rischia il sorpasso dello Juvenia, 
di scena con il Valentia, e il conseguente 
baratro.
Girone B - La corsa alla promozione 
diretta del girone B, sarà, di fatto, un affare 
a due nel turno conclusivo tra Pro Calcio 
Italia e Velletri, col rischio spareggio che 

incombe: il team di Galante vince per 5-3 
il big match con l’Atletico Genzano, a -3 
dalla vetta e ormai proiettato ai playoff, e 
conserva il primato a braccetto con il Velletri, 
corsaro 3-2 sul campo dell’Atletico Mole 
Bisleti. Lo Sporting Club Palestrina respinge 
definitivamente l’assalto al quarto posto 
della Lepanto: i prenestini passano 6-3 
in quel di Marino nello scontro diretto e 
toccano quota 50. È festa salvezza per il Gap, 
che regola 6-0 un Real Città dei Papi sempre 
a -10 dal nono posto della Legio Sora: il 
team del presidente Gismondi, sconfitto 
4-2 in casa dell’Eur Massimo, è ancora 
in bilico, ma, vincendo sabato prossimo, 
sarebbe certo di conservare la categoria e 
condannerebbe la formazione anagnina. 
La Legio Colleferro cade 7-4 nella trasferta 
di Ceccano e resta undicesima, chiude 
il quadro il 5-2 esterno della Deafspqr 
al Città di Colleferro nell’incrocio tra le 
due formazioni già retrocesse. La sfida 
a distanza per lo scettro si chiude nella 
giornata 26, arbitri le due squadre di 
Colleferro: la Pro Calcio fa visita alla Legio, 
il Velletri ospita il Città.
Girone C - Si risolverà all’ultima curva 
anche il duello al vertice del girone C 
tra Virtus Fenice e Virtus Palombara: 
gli arancioneri regolano 7-3 L’Airone e 
compiono un altro passo verso la C1, ma  
sabini, con il 5-3 al Santa Gemma, tengono 
in piedi i sogni di un ribaltone in extremis. 
Nella corsa al gradino più basso del podio, 
tre punti fondamentali per il Nazareth: la 
formazione di Centocelle passa 3-1 a Rieti 
nel fortino dell’Ardita, aritmeticamente 
fuori dalla corsa playoff, e tiene a -1 il 
Monte San Giovanni, che supera 6-1 il Real 
Roma Sud. Bellissimo anche il rush finale 
nella zona calda: il Casal Torraccia batte 6-3 
la Tevere Remo e, complici gli altri risultati, 
è già salvo, mentre il Bracelli, k.o. 0-4 con 
la Lositana, non è più in grado di colmare 
il gap per organizzare il playout “esterno” 
ed è costretto alla retrocessione diretta. 
La Tevere Remo giocherà sicuramente 
in trasferta lo spareggio “interno”, 
l’avversario sarà uno tra Real Roma Sud 
e Santa Gemma: i gialloneri di Dell’Anna, 
qualora conservassero la posizione, si 

guadagnerebbero dunque un altro anno 
di C2, per la certezza devono battere 
l’Ardita nel turno finale. Alla Fenice, in casa 
della Tevere Remo, servono i tre punti per 
stappare lo champagne e non guardare 
al Palombara, ricevuto da un Nazareth in 
difesa del terzo posto.
Girone D - A un passo, o meglio un 
punto, dal sogno di un’intera stagione. 
L’Heracles è più vicino che mai al salto 
di categoria: gli scauresi liquidano 5-0 
tra le mura amiche l’Accademia Sport  - 
aritmeticamente retrocessa - e conservano 
il +3 sul Città di Anzio, corsaro 8-5 nel 
big match con la Virtus Latina Scalo, alla 
capolista, sabato, basterà un pareggio 
sul campo del Flora per stappare lo 
champagne. La diretta inseguitrice chiude 
la corsa playoff insieme alla Virtus Fondi, 
certa almeno del terzo posto grazie al 
5-3 sul Flora. Il Cassio passa 9-3 in casa 
dell’Atletico Sperlonga e gioisce per la 
salvezza, laggiù è ancora tutto ancora da 
decidere: il Flora, sulla carta, potrebbe 
evitare la disputa del playout “esterno”, 
ma dovrebbe aumentare di almeno due 
lunghezze l’attuale +7 sul dodicesimo 
posto, occupato da uno Sporting Terracina 
in grado di piegare 2-1 il Real Fondi. Il 
Latina Scalo Sermoneta, nel frattempo, 
supera 7-6 lo Sport Country Club e tiene 
vive le speranze di agganciare gli spareggi, 
mentre lo United Latina cede 5-6 al 
Falasche e resta undicesimo a quota 24.

SERIE C2 - COPPA LAZIO
QUARTI DI FINALE - RITORNO 

Santa Marinella-Lepanto 3-5 (and. 2-2)
Futsal Ceccano-Virtus Palombara 1-3 (1-3)

Real Fabrica-Pro Calcio Italia 5-9 (0-1)
Atletico Village-Velletri 7-4 d.t.r. (2-4)

Il Real Fabrica neopromosso in C1
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SERIE C2 WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE

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

IL PUNTO IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLISARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

GIRONE B CLASSIFICA  25aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE D CLASSIFICA  25aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE A CLASSIFICA  25aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE C CLASSIFICA  25aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Atletico Village-Santa Marinella 4-3
Fiorito, Fusco, Ilgrande, Lombardo; 2 Maggi, Bihary

Real Fabrica-Eur Futsal 704 3-3
Bartolucci, Racanicchi, Stefanelli; Baroni, Di Pascasio, Lepre

Cortina SC-Virtus Monterosi 4-1
Sassù, Senesi, Valencia, Zamparelli; Mariuta

Blue Green-Juvenia SSD 2-0
Piciucchi, Vassalluzzo

Vallerano-Buenaonda 8-5
4 Serbari, 2 Marchetti, Nardi, Sevri; 2 Longo, Crepaldi, 

Infanti, Siniscalchi
Valentia-La Pisana 4-5

2 Bedini M., Egidi, Serafini; 2 Mafrica, Marcucci, Rossetti, 
Sabatini

Virtus Anguillara-Compagnia Portuale 1-5
Aschi; Agozzino, Arduini, Cerrotta, Fattori, Tangini

Futsal Ceccano-Real Legio Colleferro 7-4
4 Bignani, 2 Carlini, Pirri; 3 Sinibaldi, Di Francesco

Città di Colleferro-Deafspqr 2-5
3 Scaglione D., Bernardini, Rezza

Lepanto-Sporting Club Palestrina 3-6
Cetroni, Pagliarini, Ziantoni; 4 Cicerchia, Cilia, 

Pennacchiotti
Eur Massimo-Legio Sora 4-2

2 Locchi, 2 Padellaro; Luciani, Spigarelli
Atletico Mole Bisleti-Velletri 2-3
Campus, Fiorini; 2 Bongianni, Rulli

Gap-Real Città dei Papi 6-0
Pro Calcio Italia-Atletico Genzano 5-3

2 Pire, Lucatelli, Meuti, Pego; 2 Romeo, Gabbarini

Flaminia Sette-Brictense 4-8
2 Paglione, Carbonaro, Trivillino; 4 De Luca, 2 Dionisi, 

2 Sgreccia
Virtus Palombara-PGS Santa Gemma 5-3

2 Di Donato, 2 Lauer, Maresca; 2 Carnevali, Buonicontro
Virtus Fenice-L’Airone 7-3

4 Rosini, 2 Altomare, Giordano; 2 Amoruso, Amendola
Casal Torraccia-Tevere Remo 6-3

Brancaccio, Cellanetti, Damiani, Malfatti, Pala, Poggetti; 
Antonelli, Galletti, Valentini

Bracelli Club-Lositana 0-4
Fonti, Gullì, Loiodice, Tagliaboschi

Monte San Giovanni-Real Roma Sud 6-1
2 Albuccetti, 2 Barbante, De Angelis, Fabrizi; Forotti

Ardita Rieti-Nazareth 1-3
Dionisi; 2 Vandini, Todarello

Latina Scalo Sermoneta-Sport Country Club 7-6
3 Aquilani, 2 Uccellini, Mattarelli, Pardo; 2 Pierro, 2 

Sorrentino, Netani, Tramontano
United Latina Futsal-Dilettanti Falasche 5-6
2 Cristofoli, Piovesan, Tabanelli, Venturiello; 6 Ceci

Heracles-Accademia Sport 5-0
2 Mella, Bisecco F., Conte, Ferrara

Virtus Fondi-Flora 92 5-3
2 Di Martino, 2 Teseo, Cataldi; 2 Petrilli, Billardello

Atletico Sperlonga-Cassio Club 3-9
2 Saccoccio, De Filippis; 2 Ionta, 2 Riso, 2 Zottola, 

Lombardi, Sai, Valerio
Sporting Terracina-Real Fondi 2-1

2 Parisella; Tobei
Virtus Latina Scalo-Città di Anzio 5-8

2 Vettore, Danieli, Manetta, Marini; 5 Gabriele, 2 Razza, 
Bellori

Real Fabrica 54

Cortina SC 49

Eur Futsal 704 47

TD Santa Marinella 45

Vallerano 38

Atletico Village 37

La Pisana 37

Compagnia Portuale 32

Virtus Anguillara 32

Valentia 31

Buenaonda 29

Blue Green 28

Juvenia SSD 27

Virtus Monterosi 18

Pro Calcio Italia 60

Velletri 60

Atletico Genzano 57

Sporting Club Palestrina 50

Lepanto 44

Futsal Ceccano 41

Eur Massimo 39

Gap 35

Legio Sora 31

Atletico Mole Bisleti 29

Real Legio Colleferro 28

Real Città dei Papi 21

Deafspqr 6

Città di Colleferro 1

Virtus Fenice 68

Virtus Palombara 66

Nazareth 48

Monte San Giovanni 47

Ardita Rieti 42

Lositana 41

L’Airone 37

Casal Torraccia 35

Real Roma Sud 30

PGS Santa Gemma 29

Tevere Remo 26

Bracelli Club 17

Brictense 11

Flaminia Sette 2

Heracles 55

Città di Anzio 52

Virtus Fondi 50

Virtus Latina Scalo 46

Dilettanti Falasche 46

Sport Country Club 37

Cassio Club 36

Atletico Sperlonga 34

Flora 92 29

Real Fondi 27

United Latina Futsal 24

Sporting Terracina 22

Latina Scalo Sermoneta 20

Accademia Sport 18

44 Stefanelli (Real Fabrica), 35 Rossi (Virtus 
Anguillara), 30 Piciucchi (Blue Green), 29 Racanicchi 
(Real Fabrica), 27 Leone (Compagnia Portuale), 27 

Lepre (Eur Futsal 704), 27 Egidi (Valentia), 26 Silvestri 
(Juvenia SSD), 25 Marchetti (Vallerano)

38 Sinibaldi (Real Legio Colleferro), 34 Kaci (Velletri), 
34 Cicerchia (Sporting Club Palestrina), 31 Campus 

(Atletico Mole Bisleti), 31 Carlini (Futsal Ceccano), 24 
Longo (Gap), 22 Pire (Pro Calcio Italia), 21 Castaldi 

(Legio Sora), 21 Pego (Pro Calcio Italia), 20 Silvestrini 
(Atletico Genzano)

41 Rosini (Virtus Fenice), 40 De Luca (Brictense), 
28 Altomare (Virtus Fenice), 28 Di Donato (Virtus 

Palombara), 24 Serilli (Monte San Giovanni), 24 Pace 
(Real Roma Sud), 24 Albuccetti (Monte San Giovanni), 

23 Bascia (Nazareth)

50 Razza (Città di Anzio), 38 Cristofoli (United Latina 
Futsal), 30 Gabriele (Città di Anzio), 29 Sorrentino 

(Sport Country Club), 25 Saccoccio (Atletico 
Sperlonga), 24 Riso (Cassio Club), 23 Parisella 

(Sporting Terracina), 23 Mella (Heracles)

Virtus Monterosi-Atletico Village
Juvenia-Valentia

Buenaonda-Blue Green
Compagnia Portuale-Vallerano

Eur Futsal 704-Cortina SC
Santa Marinella-Virtus Anguillara

La Pisana-Real Fabrica

Real Legio Colleferro-Pro Calcio Italia
Sporting Club Palestrina-Futsal Ceccano

Atletico Genzano-Atletico Mole Bisleti
Deafspqr-Gap

Velletri-Città di Colleferro
Legio Sora-Lepanto

Real Città dei Papi-Eur Massimo

Lositana-Flaminia Sette
Nazareth-Virtus Palombara

L’Airone-Monte San Giovanni
PGS Santa Gemma-Bracelli Club

Real Roma Sud-Ardita Rieti
Brictense-Casal Torraccia

Tevere Remo-Virtus Fenice

Real Fondi-Virtus Fondi
Città di Anzio-Latina Scalo Sermoneta

Cassio Club-Virtus Latina Scalo
Sport Country Club-Sporting Terracina
Dilettanti Falasche-Atletico Sperlonga
Accademia Sport-United Latina Futsal

Flora 92-Heracles
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Tel: 339/7647782
e-mail: roberto_turco@fastwebnet.it

Dopo quattro sconfitte consecutive, 
torna a sorridere La Pisana. Gli 
uomini di Russo passano 5-4 in casa 
del Valentia, grazie alla doppietta 
di Mafrica e alle reti di Marcucci, 
Rossetti e Sabatini. Lo sguardo di 
Christian Casadio è già proiettato al 
futuro. 
Di nuovo i tre punti – “Finalmente 
siamo tornati alla vittoria - esordisce 
Casadio -, contro il Valentia sono 
andato in panchina in veste di 
allenatore. Ci sono stati alcuni 
problemi interni e ho deciso di 
intervenire sia nell’allenamento 
di giovedì scorso che in partita. 
Ci tengo a precisare che è stata 
una decisione presa in comune 
accordo con Gigi Russo, per dare 
una scossa alla squadra. La mia 
figura è differente da quella del 
mister normale, anche per i rapporti 
di amicizia che ho con determinati 
giocatori. La scelta ha pagato e lo 
scossone c’è stato”. 
Stagione difficile – “È stata 
un’annata davvero complicata - 
prosegue il dirigente -, una delle 
peggiori di sempre, per tutte le 
cose che sono successe. Qualche 
giornata fa eravamo arrivati a tre 
punti dalla prima in classifica, poi 
c’è stato un nuovo crollo, dovuto 
a diverse problematiche. Hanno 
sbagliato i giocatori, ha sbagliato 
l’allenatore, ho sbagliato anche 
io a prendere certe decisioni. 
Insomma, un’ecatombe sotto tutti 
i punti di vista. Dalla seconda 
posizione, siamo precipitati a metà 
classifica. È stato un campionato 
strano, tutte le squadre sono 
distanziate da pochissimi punti: era 
sufficiente vincere 3-4 partite per 
salire tantissimo in graduatoria, ma 
se ne perdevi qualcuna andavi a 
finire a ridosso dei playout, come 
è successo a noi. L’importante era 
scongiurare gli spareggi e ci siamo 

riusciti. La Pisana non può fare i 
playout, contro il Valentia infatti è 
arrivata la risposta che volevamo”.  
Gli avversari – Casadio racconta 
l’ultimo match dei suoi: “Quella di 
sabato scorso è stata una partita 
difficile: i nostri avversari stavano 
bene, solo nel turno precedente 
avevano perso una gara complicata 
con l’Eur Futsal 704, per il resto 
venivano da una serie di vittorie. 
Il Valentia è una squadra giovane, 
che corre molto. La sfida è stata 
molto tirata, a dieci minuti dal 
termine eravamo sotto di un gol, poi 
abbiamo pareggiato e siamo andati 
addirittura sul doppio vantaggio. 

I padroni di casa hanno attaccato 
con il portiere di movimento, 
accorciando di una rete, ma per 
fortuna è arrivato il triplice fischio. 
Era una vittoria fondamentale, 
ora possiamo rilassarci, siamo 
ufficialmente in ferie. La prossima 
sfida, contro il Real Fabrica, non 
conta niente né per loro né per noi, 
sarà una scampagnata”. 
La Pisana che verrà – “Colgo 
l’occasione per dire che La Pisana 
ripartirà da Gigi Russo - afferma 
con decisione Christian -. Per il 
prossimo anno vogliamo rinnovare 
completamente la rosa: stiamo già 
facendo il mercato, stiamo cercando 

LA PISANA TORNA FINALMENTE ALLA VITTORIA, SCACCIA I FANTASMI DEI PLAYOUT E PUÒ GIÀ PENSARE ALLA PROSSIMA STAGIONE. CASADIO: 
“RIPARTIREMO DA MISTER RUSSO E RINNOVEREMO COMPLETAMENTE LA ROSA. STIAMO GIÀ LAVORANDO IN TAL SENSO”

PENSARE AL FUTURO
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giocatori specifici per ogni ruolo. 
Il rinnovamento principale deve 
esserci a livello di età. Cercheremo 
di fare un gioco improntato sul 
ritmo partita, stiamo lavorando 
per questo con il mister. Io sarò 

sempre un dirigente e cercherò di 
migliorare, ma diventerà importante 
la figura del Direttore Sportivo. 
Quest’anno anche sotto questo 
aspetto non siamo stati molto 
fortunati: a inizio stagione avevamo 

tre dirigenti, adesso ne abbiamo 
solo uno. Per il futuro, abbiamo 
bisogno di una figura che faccia da 
collante tra l’allenatore e la squadra 
e che liberi anche me da qualche 
onere”.

Christian Casadio, motore de La Pisana



1 9 / 0 4 / 2 0 1 8 40

5
SPORTING CLUB

PALESTRINA
A.S.D.

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

Studio Associato 

Deborah Fatello-Elisabetta Tamussin 

 

Consulenti del Lavoro 

Viale della Stazione, 14  

00039 Zagarolo (Rm) 

www.studiofatellotamussin.it 

 

 

Duca S.a.s
di Stefano Duca

Viale della Stazione n. 14 - 00039 Zagarolo (Rm)
Tel. 06/9537655

SPORTING CLUB PALESTRINA
GIOVANILI

Anche l’Under 21 prenestina ha 
acquisito il diritto ad accedere 
direttamente ai quarti di finale 
playoff. Come campione del girone 
C, la compagine del Palestrina 
allenata da Angelo Esposito 
incontrerà la vincente che uscirà 
dal girone 2 della post season, 
composto da Dilettanti Falasche, 
Vigor Cisterna e Cortina. Una di 
queste tre squadre sarà la prossima 
rivale della squadra prenestina. 
Cammino – Non è una vittoria 
normale quella della compagine 
Under 21 del Palestrina. Sembra 
quasi una cavalcata trionfale, un 
dominio, una meravigliosa impresa 
quella che hanno portato avanti i 
ragazzi di Angelo Esposito. “Non mi 
aspettavo sicuramente di vincere 
con due giornate di anticipo, 
per giunta da imbattuti, anche 
perché non conoscevo tante tra 
le squadre affrontate. Però sapevo 
che potevamo fare bene perché 
abbiamo un bel gruppo, che ha la 
fortuna di non giocare insieme solo 
da quest’anno e che voleva a tutti 
i costi fare bene”, le sensazioni di 
Simone Olivieri, uno dei campioni 
del girone C del campionato 
sub-21. 100 gol fatti, 36 subiti; 2 

soli pareggi, 14 successi, mai una 
sconfitta. “La stagione penso sia 
andata molto più che bene. A livello 
personale, ho segnato un po’ meno 
rispetto agli anni passati, ma non 
abbiamo perso nemmeno una 
partita, anche quando sembrava 
non essere giornata: e questo è 
successo perché nessuno ha mai 
mollato. Quindi penso che non 
posso lamentarmi di niente con 
nessuno dei miei compagni”. 
Post season – Ora viene il bello, 
dopo i fasti della stagione regolare. 
Si azzera tutto, solo il meglio delle 
U21 regionali potrà giocarsi il titolo 
di campione del Lazio. Titolo che 
l’anno scorso toccò all’History Roma 
3Z e quest’anno troverà sicuramente 
un nuovo padrone. “I playoff non 
mi preoccupano molto. Sono 
contento di essere arrivato fin qui e 
sono convinto che non regaleremo 
niente a nessuno. Le altre squadre 
sinceramente non le conosco molto 
bene, non sono uno che segue 
molto le notizie o gli altri gironi. 
Sarà bello ovviamente incontrarsi 
con squadre di buon livello e spero 
di non farmi trovare impreparato 
e dare sempre il massimo. Poi, se 
andiamo bene, sarà ancora meglio”, 

il pensiero di Simone, al quinto 
anno tra le fila del Palestrina, che 
si disimpegna nel ruolo di ultimo 
e laterale. E che ora, con tutti i 
compagni, dovrà disimpegnarsi 
nella post season del campionato 
U21.

TERMINATA LA STAGIONE REGOLARE, L’U21 PRENESTINA, REGINA DEL GIRONE C, ATTENDE LO SVOLGIMENTO DEI GIRONI DELLA POST 
SEASON PER CONOSCERE IL SUO AVVERSARIO AI QUARTI DI FINALE. SIMONE OLIVIERI, DA 5 ANNI NEL CLUB, NON SI DICE PREOCCUPATO

ORA VIENE IL BELLO

Simone Olivieri
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ADDIO QUARTO POSTO
Nello scontro diretto 
con il Palestrina non 
è andata come molti 
si aspettavano. La 
compagine marinese 
ha ceduto per 3-6, 
dicendo definitivamente 
addio al quarto posto, 
saldamente nelle mani 
dei prenestini. L’ultima 
sfida di campionato sarà 
in casa della Legio Sora, 
che all’andata aveva 
giocato un brutto scherzo 
alla Lepanto.
Fortunato – “La partita di 
sabato purtroppo lascia 
una grande delusione 
dato che il risultato ci 
rende impossibile il 
raggiungimento del 
quarto posto in cui, 
con i risultati delle 
ultime giornate giocate, 
avevamo puntato – 
racconta Emanuele 
Fortunato -. Si trattava 
di un altro obbiettivo 
importante oltre al 
proseguimento in Coppa. 
Delusione ancora più 
grande per come è 
maturata, perché nel 
primo tempo avevamo 
tenuto molto bene il 
campo e nessuno si 
sarebbe meravigliato 

se fosse finito con noi in 
vantaggio con diversi 
gol di scarto. Purtroppo 
abbiamo trovato il loro 
portiere in giornata di 
grazia, in più abbiamo 
colpito diversi pali 
e c’è stata un po’ di 
imprecisione da parte 
nostra. Tutti questi fattori 
non ci hanno permesso 
di ottenere il risultato 
meritato. Nel secondo 

tempo invece come 
siamo rientrati abbiamo 
subito la loro rete; 
questo ci ha tagliato un 
po’ le gambe e da quel 
momento non siamo 
più riusciti a rientrare 
in partita”. Nonostante 
questo risultato e il 
mancato quarto posto, 
la stagione della 
Lepanto resta senza 
dubbio da incorniciare: 

“Sicuramente dato 
che è il primo anno in 
questa categoria, siamo 
quinti e siamo riusciti a 
qualificarci per le Final 
Four di Coppa. Ciò 
però non toglie che il 
quarto posto era un 
nostro obiettivo e ormai 
lo abbiamo mancato”. 
Fortunato era una new 
entry in questo gruppo, 
ma con costanza e 
pazienza ha saputo 
ambientarsi: “Essendomi 
inserito quest’anno nella 
squadra, ho dovuto 
lavorare molto per 
riuscire a entrare nei 
meccanismi di gioco. 
Diciamo che nella prima 
parte di stagione ho un 
po’ sofferto, ma con tanto 
impegno e fatica e anche 
grazie alla fiducia del 
mister, che mi ha sempre 
incoraggiato, la seconda 
parte della stagione l’ho 
vissuta bene, giocando 
in diverse partite. Molte 
di queste erano anche 
partite importanti per la 
Lepanto come quella di 
sabato scorso. La ritengo 
pertanto una stagione 
molto positiva a livello 
personale”.

LA SCONFITTA CASALINGA CON IL PALESTRINA OBBLIGA I MARINESI A SALUTARE L’OBIETTIVO QUARTO POSTO. FORTUNATO: “PURTROPPO ABBIAMO 
TROVATO IL LORO PORTIERE IN GIORNATA DI GRAZIA, IN PIÙ ABBIAMO COLPITO DIVERSI PALI; MOLTA IMPRECISIONE DA PARTE NOSTRA”

Emanuele Fortunato
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ALL’ULTIMO
Nell’ultimo turno brutta 
battuta d’arresto per il 
Real Roma Sud, che ha 
perso 6-1 in casa del 
Monte San Giovanni. 
L’impegno era già ostico 
sulla carta, inoltre la 
formazione di patron 
Ticconi era fortemente 
rimaneggiata, tra 
infortuni, squalifiche 
e giocatori diffidati da 
non rischiare in vista del 
prossimo importantissimo 
match. È il dirigente 
Emanuele Scancella 
a commentare le 
battute finali di questo 
campionato. 
La gara – “Il risultato di 
sabato è assolutamente 
giusto - spiega Scancella 
-, ma noi avevamo molte 
defezioni. Qualche 
giocatore è stato 

risparmiato in vista 
dell’importante sfida 
di sabato con l’Ardita 
Rieti, inoltre avevamo 
uno squalificato e alcuni 
infortunati. Insomma, con 
il Monte San Giovanni la 
rosa era ridotta all’osso. 
La sconfitta ci può stare”.  
Decisiva – Come già 
detto, in chiave salvezza, 
tutto si deciderà all’ultima 
giornata. “Tre punti contro 
l’Ardita Rieti sarebbero 
sinonimo di salvezza 
aritmetica - prosegue il 
dirigente del Real Roma 
Sud -, in caso contrario 
saremmo costretti a 
guardare i risultati delle 
nostre dirette concorrenti. 
Insomma, l’ultima 
giornata sarà decisiva”. 
Problemi e traguardo – 
Scancella prova anche a 

tracciare un bilancio della 
stagione: “Devo dire che 
quest’anno ci è capitato 
di tutto: problematiche 
varie, infortuni e cambi 
di allenatore. Nonostante 
tutto, stiamo per 
centrare l’obiettivo. Forse 
potevamo salvarci prima, 
così come potevamo 
anche crollare. Invece 
abbiamo avuto testa: i 
giocatori hanno tenuto 

bene, ci siamo anche 
rinforzati a dicembre. In 
quel momento abbiamo 
pensato di poter arrivare 
a metà classifica, ma 
non è stato possibile. In 
ogni caso, l’importante è 
mantenere la categoria e 
noi siamo a un passo dal 
traguardo. E poi è meglio 
salvarsi in casa, così, 
eventualmente, possiamo 
fare una bella festa”.

PER I VERDETTI DEL GIRONE C BISOGNA ATTENDERE I 60 MINUTI CONCLUSIVI. IL REAL ROMA SUD HA BISOGNO DEI TRE PUNTI PER 
MANTENERE LA CATEGORIA SENZA PATEMI D’ANIMO. SCANCELLA: “VINCERE PER NON PREOCCUPARSI DEI RISULTATI DELLE ALTRE”

Emanuele Scancella
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BATTUTE 
FINALI
UNA MANCIATA DI APPUNTAMENTI 
AL TERMINE, MEZZE SENTENZE 
CHE ARRIVERANNO IN BREVE ALLA 
LORO DEFINITIVA ESPRESSIONE. 
FOLGARELLA A UN PUNTO DALLA 
POST SEASON, STELLA AZZURRA IN 
DISCESA. CADE L’ARCA, ZAGAROLO 
VERSO LA CERTEZZA DEL PRIMATO
Girone A – L’Ardea, miglior difesa di tutta la 
Serie D laziale, grazie al successo nell’ultimo 
turno si è guadagnata almeno la seconda 
piazza: quasi come il Real Arcobaleno, dato 
che la Polisportiva Genzano, distante 12 
lunghezze e in svantaggio negli scontri 
diretti, non può più insidiarlo. A giocarsi 
l’ultimo pass per la post season sono 
proprio questi ultimi e l’Atletico Pavona; 
tra le due squadre sarà lotta fino all’ultima 
giornata. Carioti, Mentucci e Nocita non 
bastano, il Don Bosco Genzano viene 
piegato dal Rocca di Papa. 
Girone B – La caduta dell’Arca è più 
fragorosa di ogni altro evento successo in 
questo raggruppamento: la seconda forza 
del campionato è caduta e, a 4 giornate 
dalla fine delle competizioni, lascia 
praticamente campo libero a Niceforo e 
compagni, ormai lanciati verso la C2 diretta. 
La squadra di Iannone è certa dei playoff, 
alla Folgarella manca solo un punto per 
giocarsi la promozione indiretta. Edilisa, non 
basta la vittoria di misura sul Colonna: gli 
impegni sui rettangoli di gioco finiranno 
nella stagione regolare.  
Girone C – Non ci poteva essere 
combinazione di eventi migliore per la 
Stella Azzurra di Tanzi e compagni: la vittoria 
sulla Spes Montesacro e il concomitante 
successo (per altro perentorio) del Grande 
Impero sul Laurentino Fonte Ostiense 
consegnano formalmente alla società di via 
dei Cocchieri, pur senza ufficialità aritmetica, 
la vittoria del girone. Ora Campanelli e 
compagni saranno costretti agli straordinari, 
di sudore e di fortuna: a 4 dal termine 
non sarà facile recuperare gli 8 punti che li 
separano dalla zona post season. 

Girone D – Col Mambo ormai escluso 
dalla fase successiva (troppo il distacco dal 
terzo posto a questo punto del percorso), si 
riducono a 5 le pretendenti alla post season: 
il Vicolo, con la testa già alla promozione 
diretta, non ha i patemi di San Vincenzo, 
Villalba Ocres Moca e Casalbertone, 
coinvolti nella corsa finale per accaparrarsi la 
terza piazza. Il Tor Tre Teste, che si è spartito 
la posta in palio con la capolista nell’ultimo 
turno, non dovrebbe avere particolari 
problemi ad entrare nelle lotte per la 
promozione indiretta. 
Girone E – Con le prime due forze del 
campionato già aritmetica ai playoff, rimane 
solo da attendere il verdetto che renderà 
noto quale sarà il terzo roster ad accedere 
alla post season: Night&Day è l’unica 
squadra che può avvicinarsi al secondo 
posto, valido per la fase successiva alla 
stagione regolare. Davide Lelli segna il gol 
della bandiera per il Barco Murialdina ma 
contro un Fiumicino in formato Real non 
c’è assolutamente nulla da fare: il 5-1 finale 
sancisce la quindicesima sconfitta per i 
padroni di casa. 
Girone F – Si dovrebbe oramai conoscere 
anche l’esito della regular season nel 
gruppo della provincia di Roma, che 
affronta le sue partite nelle giornate di 
sabato. Nuova Cairate, Le Palme e Futsal 
Academy si contenderanno il primato 
finale; Sant’Agnese, Academy CR e Ulivi 
Village verosimilmente non arriveranno a 
contendersi la fase successiva del torneo, 
non riuscendo molto probabilmente a 
colmare il gap che hanno rispetto alle rivali. 
Tormarancia, successo netto col Sant’Agnese. 
Il Real Testaccio impone il pari all’Academy 
CR. 
Girone Latina – Le Eagles continuano a 
volare, dopo 20 giornate il loro primato 
è consolidato: +6 dalla più diretta 

inseguitrice, la Nuova Florida vincente 
sulla Zonapontina. Stecca il Lido Il Pirata, la 
doppietta di Cepa non basta a portare punti 
contro il Lele Nettuno, che incamera così 
dei punti abbastanza pesanti. Montilepini, 
pronostico rispettato nel match contro il 
Macir Cisterna; exploit dell’Arena Cicerone 
tra le mura amiche: i più quotati avversari 
della Littoriana si arrendono al 7-4 finale. 
Girone Frosinone – Si conferma sempre 
più corsa a due tra le due Polisportive 
del raggruppamento frusinate, anche se 
l’ago della bilancia è oramai dalla parte 
del Tecchiena. Nello scontro al vertice 
dell’ultima giornata, giocato a casa del 
Supino, hanno la meglio gli ospiti. Di 
misura si impongono sulla ex capolista 
e prendono in mano lo scettro del 
comando. Simoncelli e Valentini piegano 
impietosamente nel derby il Sora Calcio. 
Frassati Anagni si accoda al terzo posto in 
ex aequo, il Ripi vince a Paliano. Ferentino, 
buon pari con l’Atletico Gavignano. 
Girone Rieti – La risalita del Cures sembra 
non conoscere ostacoli, anche l’Atletico 
2000 esce con le ossa rotte dal campo 
casalingo di Madonia e compagni: la 
seconda forza del campionato si allontana 
dalla capolista, sebbene abbia disputato 
una partita in meno. I gol dei due Blasi 
e di Ferretti non sono utili alla causa del 
Toffia. Sul campo dello Stimigliano, primo 
della classe, il finale è 9-3, risultato che 
continua a relegare gli ospiti al terzultimo 
posto. Uguale esito anche a Passo Corese, 
l’Unisabina incappa nella tredicesima 
sconfitta stagionale.

PLAYER VIDEO
CURES /

ATLETICO 2000
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e non solo...
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GIRONE A  - 22A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E  - 22A  GIORNATA CLASSIFICA GIRONE F  - 22A  GIORNATA CLASSIFICA

LATINA  - 21A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B  - 22A  GIORNATA CLASSIFICA

FROSINONE  - 19A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C  - 22A  GIORNATA CLASSIFICA

RIETI  - 18A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D  - 22A  GIORNATA CLASSIFICA

Ardea 57

Real Arcobaleno 51

Atletico Pavona 41

Polisportiva Genzano 39

San Giacomo 34

Matrix Ponte Loreto 32

Cecchina 30

Real Rocca di Papa 29

Playground Velletri 18

Sporting Albano 17

Città di Segni 16

Don Bosco Genzano 8

Santa Palomba 3

Santa Severa 55

Real Fiumicino 54

Futsal Ronciglione 48

Night&Day 37

Sporting Cerveteri 30

Forum Sport Center 29

SFF Atletico 23

Palidoro 22

Vignanello 19

Sporting Albatros 19

World Sportservice 18

Barco Murialdina 16

Fiumicino 1926 3

Nuova Cairate 46

Le Palme 46

Futsal Academy 44

Academy CR 38

Ulivi Village 37

Sant’Agnese 36

Atletico Tormarancia 29

Real Testaccio 25

Collefiorito 23

Vis Subiaco 22

La Salle 21

Santa Marinella 1947 3

Acilia 3

Eagles Aprilia 54

Nuova Florida 48

L. Il Pirata Sperlonga 42

Cori Montilepini 39

Lele Nettuno 36

Zonapontina 28

Littoriana Futsal 28

Latina MMXVII 25

Arena Cicerone 19

Sporting Santa Croce 14

Macir Cisterna 13

Atl. Roccamassima 12

Città di Pontinia 5

Città di Zagarolo 61

Arca 53

Folgarella 2000 49

Atletico Romanina 38

Edilisa 35

Atletico Ciampino 34

Virtus Torre Maura 34

Real Atletico Roma 30

Atletico Velletri 26

CT Torrenova 22

T.S. Roma Garbatella 22

Colonna 13

Sporting Futura 11

Atletico Marrana 8

Pol. Tecchiena 45

Polisportiva Supino 43

Città di Sora 36

Nuova Paliano 36

Frassati Anagni 36

Atletico Gavignano 34

Ripi 28

Pol. Vallecorsa 23

Ferentino Calcio 23

F. Fontana Liri 17

Sora Calcio 5

Vis Sora 2

Virtus Stella Azzurra 58

L. Fonte Ostiense 80 52

Grande Impero 51

Spes Montesacro 43

Real Vallerano 35

Penta Pomezia 28

C. Canottieri Aniene 27

FC Città Eterna 25

Parioli FC 20

Nova Phoenix 11

Virtus Parioli 8

Real Mattei 6

Esercito Calcio Roma 5

Vicolo 56

Tor Tre Teste 49

S. Vincenzo de Paoli 45

Villalba Ocres Moca 42

Casalbertone 39

Futsal Mambo 32

Futsal Settecamini 28

Torrespaccata Five 27

Tor Sapienza 26

Colli Albani 22

Italian Kick Off 21

Real Turania 14

FB5 Team Rome 14

San Francesco 13

Cecchina 0
Real Arcobaleno 8

Sporting Albano NP
Città di Segni NP

Don Bosco Genzano 4
Real Rocca di Papa 7

Ardea 6
Matrix Ponte Loreto 0

Atletico Pavona NP
Santa Palomba NP

Playground Velletri NP
Pol. Genzano NP

RIPOSA
San Giacomo

Fiumicino 1926 NP
Vignanello NP

Night&Day NP
Palidoro NP

Sporting Albatros NP
World Sportservice NP

Barco Murialdina 1
Real Fiumicino 5

Futsal Ronciglione NP
SFF Atletico NP

Sporting Cerveteri NP
Forum Sport Center NP

RIPOSA
Santa Severa

Vis Subiaco 2
Ulivi Village 3

Academy CR 5
Real Testaccio 5

La Salle 2
Nuova Cairate 5

Santa Marinella NP
Acilia NP

Atletico Tormarancia 7
Sant’Agnese 2

Futsal Academy 0
Le Palme 0

RIPOSA
Collefiorito

Arena Cicerone 7
Littoriana Futsal 4

Macir Cisterna 0
Cori Montilepini 4

Nuova Florida 3
Zonapontina 0

Città di Pontinia 1
Latina MMXVII 4

Lele Nettuno 5
L. Il Pirata Sperlonga 4

Eagles Aprilia 11
Atl. Roccamassima 3

RIPOSA
Sporting Santa Croce

Real Vallerano 6
Penta Pomezia 2

C. Canottieri Aniene NP
Esercito Calcio Roma NP

FC Città Eterna NP
Real Mattei NP

Grande Impero 7
L. Fonte Ostiense 80 1

Virtus Stella Azzurra 4
Spes Montesacro 1

Virtus Parioli NP
Parioli FC NP

RIPOSA
Nova Phoenix

Real Turania 2
Colli Albani 4

FB5 Team Rome 4
Casalbertone 3

Futsal Mambo 5
Torrespaccata Five 5

Italian Kick Off 2
Futsal Settecamini 3

S. Vincenzo de Paoli 4
Villalba Ocres Moca 4

Tor Sapienza 7
San Francesco 5

Vicolo 2
Tor Tre Teste 2

Atletico Velletri NP
Atletico Ciampino NP

Edilisa 5
Colonna 4

Arca 1
Atletico Romanina 3

T.S. Roma Garbatella 4
Real Atletico Roma 4

Folgarella 2000 10
CT Torrenova 1

Virtus Torre Maura 4
Sporting Futura 0

Atletico Marrana 0
Città di Zagarolo 6

Ferentino Calcio 2
Atletico Gavignano 2

Pol. Vallecorsa 6
Fortitudo F. Liri 9

Città di Sora 14
Sora Calcio 3

Pol. Supino 4
Pol. Tecchiena 5

Nuova Paliano 5
Ripi 7

Frassati Anagni 8
Vis Sora 4

Cures 8
Atletico 2000 3

Posta NP
Babadook NP

Scandriglia 8
Delle Vittorie 10

Stimigliano 1969 9
Toffia Sport 3

Passo Corese 9
Unisabina 3

RIPOSA
San Michele

Stimigliano 1969 41

Atletico 2000 37

Delle Vittorie 32

Cures 25

San Michele 25

Babadook 23

Scandriglia 22

Posta 21

Toffia Sport 18

Passo Corese 10

Unisabina 3
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FOLGARELLA 2000
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU
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SODDISFATTI
Quando siamo vicini al 
termine della stagione, 
gli Allievi della Folgarella 
si trovano nelle prime 
posizioni in classifica, in 
piena lotta per i playoff. 
Giuseppe Pompili elogia 
i suoi ragazzi, che hanno 
disputato un ottimo 
campionato, oltre le 
aspettative del club. 
Il bilancio – Questa, 
per gli Allievi della 
Folgarella, è stata una 
stagione importante, la 
quale si sta concludendo 
con un buon 
piazzamento in classifica 
che gli permetterebbe 
di allungare il proprio 
percorso di qualche 
partita, andando infatti 
a giocarsi i playoff con 
le migliori squadre della 
categoria. Giuseppe 
Pompili, dirigente 
e mister in seconda 
della squadra, traccia 
un bilancio, più che 
positivo, del percorso 
svolto fino ad ora: “Devo 
essere sincero, questi 
ragazzi hanno giocato 
una bellissima stagione 
e meritano i nostri 
complimenti – esordisce 
Pompili – . A inizio 
anno riponevamo delle 
buone aspettative, che i 

ragazzi hanno mantenuto 
ed anche superato. 
Siamo contenti perché i 
ragazzi hanno imparato 
e limato alcuni dettagli 
importanti, il tutto nel 
contesto di un gruppo 
coeso. Se c’è qualcosa 
che va migliorato, 
questo sicuramente è 
l’approccio alle partite: i 
ragazzi hanno bisogno di 
un qualcosa che gli dia la 
scossa prima di iniziare 
a giocare come sanno 
fare”. 
Road to playoff - A 
poche giornate dal 
termine, gli Allievi della 

Folgarella dunque 
sono in piena lotta 
per una qualificazione 
ai playoff. Manca 
ancora qualcosa per 
la certezza aritmetica, 
per questo Pompili 
non vuole abbassare 
la concentrazione: 
“Vorrei che i ragazzi 
continuassero a 
giocare come sanno 
fino all’ultima giornata, 
perché sarebbe molto 
importante raggiungere 
la qualificazione 
ai playoff. Bisogna 
rimanere concentrati 
anche perché lì 

incontreremmo tutte le 
migliori squadre di questa 
categoria, e non si può 
sbagliare nulla – spiega 
Giuseppe Pompili –. Ci si 
deve arrivare nel migliore 
dei modi, giocando 
partita per partita al 
massimo. In chiusura, ci 
terrei a ringraziare i miei 
due collaboratori per gli 
Allievi, vale a dire Fortini 
e Borgiani, con i quali 
il lavoro da inizio anno 
procede bene e senza 
i quali non avremmo 
mai potuto ottenere 
tali risultati con questa 
squadra”.

GLI ALLIEVI DELLA FOLGARELLA SONO VICINI ALLA QUALIFICAZIONE AI PLAYOFF. IL DIRIGENTE GIUSEPPE POMPILI TRACCIA UN BILANCIO 
PARZIALE DELL’ANNATA: “I RAGAZZI MERITANO I NOSTRI COMPLIMENTI. MIGLIORIAMO L’APPROCCIO ALLE GARE”

Giuseppe Pompili con i suoi ragazzi
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GRANDE IMPERO
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

VITTORIA 
DECISIVA
SETTEBELLO NEL BIG MATCH COL 
LAURENTINO
Svanito da tempo l’obiettivo primo 
posto, per gli uomini di Patalano era 
di importanza vitale vincere la sfi da 
con il Laurentino Fonte Ostiense 
80. Ruzzier e compagni hanno 
letteralmente travolto gli avversari, 
con un eloquente 7-1. Il capitano 
Paolo De Santis commenta il match.
Grande prova – “Venerdì abbiamo 
ottenuto una grande vittoria - 
esordisce De Santis -. Abbiamo 
approcciato benissimo la gara, 
mettendola in discesa: dopo 10 

secondi abbiamo fatto subito 
gol. Abbiamo segnato tanto, ma 
soprattutto abbiamo fatto un’ottima 
fase difensiva; alla fi ne, la cosa 
importante è non subire reti. Se 
difendi bene, riesci anche a ripartire 
bene e a costruire più occasioni. 
Contro il Laurentino ho segnato 
una tripletta, ma è sempre frutto di 
un lavoro di squadra. Se la squadra 
gira, giochiamo tutti meglio”.  
Sorpasso – “A questo punto c’è un 
pochino di rammarico - prosegue il 
capitano -, non per l’ultimo match 
ovviamente, ma per il campionato. 
Se avessimo giocato tutte le partite 
in quel modo, probabilmente 
avremmo potuto ambire ad altro. 
Ora dobbiamo concentrarci sul 

secondo posto: in classifi ca siamo 
ancora sotto al Laurentino Fonte 
Ostiense, se faremo bene nelle 
prossime partite, probabilmente 
riusciremo a superarli, poi ci 
saranno i playoff”. 

Paolo De Santis

EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

RUSH FINALE
TORNANO AL SUCCESSO I NEROVERDI. A 4 
DALLA FINE, QUARTO POSTO CERCASI
L’Edilisa ritrova la vittoria, anche 
se solo di misura con il Colonna. 
La compagine neroverde suda le 
proverbiali sette camicie ma alla 
fi ne, con grande tenacia, riesce ad 
avere la meglio sugli avversari.
Tombolini - “La partita di venerdì 
era importante per noi – dichiara 
il tecnico Andrea Tombolini -. 
Eravamo reduci da tre sconfi tte 
consecutive e volevamo riprendere 
il cammino verso quelle posizioni, 
che secondo me ci spettano. 
Abbiamo vinto anche se è stata 
una gara un po’ particolare. Siamo 

andati in vantaggio di due reti, poi 
loro hanno riportato in parità il 
match sul 2-2. Noi siamo andati di 
nuovo avanti e loro hanno risposto 
con il gol del momentaneo 3-3. 
Non siamo mai riusciti a portare 
quella distanza tra noi e loro, per 
permetterci di giocarcela più 
tranquillamente: è fi nita con un 
gol di scarto ed è rimasta viva fi no 
all’ultimo. Secondo me tra le due 
squadre c’era la differenza tecnico-
tattica. Purtroppo in questo ultimo 
periodo non siamo al meglio della 
forma; tra le festività pasquali 
e qualche piccolo richiamo di 
preparazione abbiamo dovuto 
riprendere il cammino. Adesso ci 
rimangono queste ultime partite 

dove vogliamo fare il pieno di 
punti, poi potremo tirare le somme. 
Per il momento siamo contenti 
come società per l’atteggiamento 
del gruppo, per i risultati ottenuti, 
per la disciplina e per l’impegno. 
Puntiamo avanti e speriamo che sia 
un anno zero per l’Edilisa”.

Il tecnico dell’Edilisa Andrea Tombolini
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VIRTUS STELLA AZZURRA 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

IN DISCESA (?)
Non poteva di certo essere la 
Cassazione, l’ultima giornata di 
campionato, ma a suo modo ha 
emesso sentenze importanti per 
quanto riguarda il prosieguo 
del torneo. A 4 giornate dalla 
fine, il Montesacro non avrà 
verosimilmente le possibilità per 
colmare il gap di 8 lunghezze che 
lo separa dal Grande Impero e 
non si potrà giocare molte carte 
allo scontro diretto dell’ultimo 
turno. Quello che conta veramente 
però, in casa rossoblù, è che 
bastano cinque punti per accedere 
direttamente alla Serie C2: può 
succedere già nei due prossimi 
weekend, quando Tanzi e compagni 
faranno visita alla Nova Phoenix 
quartultima e riceveranno la Città 
Eterna. 
Discesa – Sembrano passati 
i tempi in cui si rincorrevano 
chimere lontane, per i rossoblù. 
Quando, dopo ogni giornata, 
l’equilibrio persistente del girone 
non regalava troppe soddisfazioni 
alla capolista. Ci sono voluti, come 
da prassi nel gruppo C, gli scontri 
diretti ad emettere le sentenze, 
sebbene si debba ancora parlare 
di verdetti parziali. “Il grosso è fatto, 
sicuramente questa è la cosa più 
importante che possiamo dire: 
l’ultimo turno di campionato è stato 

quello che si può definire un bivio 
importante. Molto favorevole per noi, 
quindi si può dire che ora è un altro 
torneo”, il pensiero di Flavio Anastasi, 
uno dei più rappresentativi uomini 
del sodalizio di Fabrizio Loffreda. “I 
sei punti di vantaggio sul Laurentino 
– che possono diventare 9 dato che 
la società di via dei Cocchieri ha 
giocato una partita in meno, n.d.r. – 
sono tanti, ma non mi sento di dire 
che la competizione sia finita: c’è 
ancora qualcosa da fare”. 
Impegni – I cinque punti decisivi 
per la promozione diretta in C2 
potrebbero arrivare entro il 27 
aprile, dopo i prossimi due impegni 

che i rossoblù dovranno sostenere. 
Nova Phoenix e Città Eterna sono 
le prossime avversarie della Stella 
Azzurra, due squadre che occupano 
la seconda metà della classifica 
e non dovrebbero creare grossi 
problemi alla capolista. “Si potrebbe 
sostenere che i prossimi impegni 
sono quelli più facili, ovviamente 
neanche io voglio dirti il contrario. 
Però capisco che questi impegni 
sono i più difficili emotivamente: 
con le grandi gli stimoli vengono da 
soli, con queste squadre c’è sempre 
il rischio di inciampare”. E per una 
discesa senza intoppi serve evitare le 
insidie poste lungo il cammino. 

L’ULTIMO TURNO DI CAMPIONATO, IL VERO BIVIO DEL GIRONE C DELLA SERIE D LAZIALE, HA EMESSO IL SUO VERDETTO, ESTREMAMENTE 
FAVOREVOLE AL SODALIZIO DI FABRIZIO LOFFREDA. FLAVIO ANASTASI, UNO DEI GIOCATORI ROSSOBLÙ, LANCIA I SUOI ALLO SPRINT FINALE

Flavio Anastasi
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DELLE VITTORIE
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

BOMBER DI 
RAZZA
BEJAOUI: “VINCIAMO TUTTE LE PARTITE E 
BLINDIAMO IL TERZO POSTO”
Grande vittoria in campionato per i 
ragazzi di mister Proietti, in trasferta, 
sul campo dello Scandriglia per 
10-8. A quattro giornate dal termine 
della regular season, il Delle Vittorie 
si conferma al terzo posto con 
l’imperativo di non perdere più 
punti per mantenere questa ottima 
e importante posizione.
Sergio Bejaoui – Il bomber, 
Sergio Bejaoui, analizza l’ultima 
gara e il percorso della squadra in 
campionato: “È stata una partita 

durissima, ma alla fi ne la squadra 
ha condotto un’ottima prova e ha 
portato a casa il risultato. In base 
alla rosa che attualmente abbiamo 
e agli infortuni che purtroppo ci 
sono stati, posso dire che abbiamo 
giocato alla pari con tutte le 
squadre, specialmente quelle sopra 
di noi in classifi ca. A inizio stagione 
non avevamo grandi obiettivi e 
continuiamo in questa direzione, 
prendendo solo il meglio dalle 
nostre prestazioni, cercando sempre 
di portare a casa una vittoria. La 
stagione a livello personale fi no ad 
ora è stata eccellente, ho superato 
il mio record di gol e non voglio 
fermarmi, ma la cosa più importante 
resta sempre la squadra”.

Finale di stagione – “Veniamo da 
una lunga sosta, ma sono fi ducioso: 
puntiamo a vincere tutte le gare 
per blindare il nostro terzo posto. 
Partiamo già dalla prossima, dove 
ospiteremo, in casa, la capolista 
Stimigliano. All’andata non siamo 
stati fortunati e abbiamo perso solo 
nei minuti fi nali, ma ora vogliamo 
prenderci la nostra rivincita. Siamo 
pronti e carichi: vogliamo i tre 
punti”.

Sergio Bejaoui in azione

SAN VINCENZO DE PAOLI
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

ARRIVA LA 
PRIMA
MURRA PUNTA IL GUADALUPE: “JUNIORES, 
DIAMO IL MASSIMO”
Dopo la sconfi tta rimediata contro 
l’Annunziatella, la Juniores del San 
Vincenzo de’ Paoli si appresta ad 
affrontare la capolista Guadalupe.
Sconfi tta – Nel match giocato 
nella scorsa settimana contro 
l’Annunziatella, la Juniores del 
San Vincenzo ha rimediato una 
sconfi tta per 6-2. Un risultato 
pesante, come spiega il laterale 
Emanuele Murra: “Abbiamo perso 
con un parziale troppo grande per 
quanto visto in campo. Ora siamo 

concentrati per riscattarci subito 
già dalla prossima giornata”.
La capolista – Il prossimo match 
vedrà la Juniores giocare contro la 
prima della classe, il Guadalupe. 
Murra presenta il match senza 
timore: “Affrontiamo la prima, ma 
non partiamo sconfi tti. Sappiamo 
che hanno una squadra molto 
forte e che punta sul fi sico, per 

questo ci stiamo allenando molto 
su aspetti quali la resistenza e 
la tenuta fi sica. Inoltre stiamo 
allenando le palle inattive, che 
potrebbero risultare determinanti. 
Sarà una partita ad alta intensità 
– conclude Murra . Noi da parte 
nostra daremo il massimo, 
cercando di fare bene sul piano 
della tecnica”.


