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Lodigiani promossa in B 
passa a Ferentino e si laurea 
campione con 4 giornate di anticipo

serie c1
Fari suLLa FinaL eight  
a porto s. giorgio da venerdì in 
palio la coccarda tricolore

Serie b
tutti aLLa FutsaL arena 
in palio il secondo posto nel derby 
laZio – cogianco

Serie a

IL CT EUR SI DIMOSTRA LA MIGLIORE E  VOLA IN SERIE C1

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

CUP

C5LIVE CUP
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i campioni siamo noii campioni siamo noi
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Volata laziale per il secondo posto 
lazio e cogianco si contendono la piazza d’onore, ma incombe la luparense

Se ha un merito principale, il campionato 2012-2013, è quello di 
regalare emozioni ad ogni giornata, così da non dare per scontato nulla, 
sebbene la classifica veda l’Asti trionfare in largo anticipo nella stagione 
regolare. Pensiamo alla bagarre alle spalle degli astigiani per aggiudicare 
la seconda piazza, comunque appetibile in chiave playoff, si pensi al vero 
e proprio ingorgo per entrare tra le prime quattro per il post season, 
senza escludere poi il clamoroso tentativo del Pescara di rientrare 
tra le prime otto, un obiettivo che sembrava ormai fuori portata e 
tornato di attualità dopo il netto successo nel derby con Montesilvano. 
i lupi sognano il sorpasso  - A ben vedere, non sorprende 
il fatto che la squadra di Patriarca abbia superato quella di Ricci ma 
non può non risultare clamoroso il parziale 6-0 del primo tempo, un 
punteggio assolutamente inusuale per il Montesilvano e soprattutto 
un passivo impensabile per super Mammarella. Ma così è, e la 
parziale rimonta della ripresa non vieta oggi ai “delfini” pescaresi di 
sognare il clamoroso rientro 
in zona playoff, anche se, pur in 
vantaggio nei confronti diretti con 
i “cugini”, all’ultima riceveranno 
una Lazio sicuramente non in 
vena di sconti. Già, perché la 
formazione di D’Orto deve 
ancora difendere la seconda 
piazza dall’assalto della Cogianco: 
al successo dei biancocelesti in 
casa del Kaos ha fatto riscontro 
quello in rimonta dei castellani ai 
danni del Rieti e tra le due laziali 
resta un solo punto di distanza. 
Un primo verdetto potrebbe 
venire dallo scontro diretto 

in programma nel prossimo turno ma in caso di parità tutto 
resterebbe sospeso, senza contare che la Luparense potrebbe 
incassare bottino pieno negli ultimi due turni ed approfittarne per 
un clamoroso sorpasso. Apriamo una parentesi sul Rieti, a questo 
punto: il debutto in panchina di Giustozzi non ha portato il successo 
auspicato ma la squadra di Musti ha dovuto tribolare per evitare il 
clamoroso ko interno, per raggiungere la salvezza diretta manca 
poco e serve la giusta serenità, non certo le clamorose esternazioni 
cui ci ha inevitabilmente abituati il vulcanico presidente Pietropaoli. 
Sfida veneta per i playout - Nulla di clamoroso nel resto del 
panorama dei risultati della terzultima giornata: perfino il successo 
di misura della Luparense sul campo dell’Acqua e Sapone passa per 
ordinario ove si consideri che la squadra di Bellarte ha perso ben 
cinque delle dodici gare disputate al Palacastagna ed ora la squadra di 
Colini, come si diceva poc’anzi, può sognare addirittura l’aggancio alla 

seconda piazza. Nulla da fare per 
il Napoli sul campo della Marca, 
con la squadra di Fernandez che 
appare in ripresa: per i campani, 
invece, si profila in salita la strada 
verso la salvezza diretta, le ultime 
due giornate propongono sfide 
con avversari motivati e forse è 
già tempo di preparare al meglio 
l’eventuale sfida da “dentro o 
fuori” dei playout. Contro chi? Ad 
oggi la classifica dice Venezia, ma 
la squadra di Pagana ha due sole 
lunghezze di vantaggio sul Verona, 
reduce dai tre punti scontati 
guadagnati contro lo Sport Five. 

Articolo a cura di Mimmo LacquanitiSERIE A il  punto

PeSCARA
6 - 3

MONteSiLVANO

Leggiero (2), Schurtz, Morgado, Fornari, Davì Junior (2), tosta

ACqUAeSAPONe
0 - 1

ALteR eGO LUPAReNSe

Pedotti

MARCA
8 - 2

NAPOLi

Borja Blanco (3), Nora, Jonas, ercolessi, Chimanguinho, Bertoni Melise, Sartori

COGiANCO GeNzANO
3 - 2

ReAL Rieti

Rescia (2), Giasson Alcantara, Jubanski

KAOS
2 - 4

S.S. LAziO

Scandolara (2) Salas (2), Pica Pau, Dimas

AGSM VeRONA
14 - 1

PROMOMeDiA SPORt FiVe

Fusari (4), Peruzzi (2), Martin (2), Anzolin 
(2), Sachet, Mielo, Fedele, Carone

Giannandrea

ASti
4 - 1

FRANCO GOMMe VeNeziA

Cavinato, Ramon, Patias, Fortino Belsito

RiSULtAti 24^ GiORNAtA MARCAtORi
Asti 60

S.s. Lazio 48

Cogianco Genzano 47

Alter ego Luparense 44

Marca 42

Acquaesapone 39

Kaos 39

Montesilvano 37

Pescara 31

Real Rieti 27

Napoli 24

Franco Gomme Venezia 17

Agsm Verona 15

Acquaesapone 1

CLASSiFiCA

Montesilvano - Acquaesapone

S.s. Lazio - Cogianco Genzano

Franco Gomme Venezia - Kaos

Asti - Marca

Napoli - Pescara

Alter ego Luparense - Promomedia Sport Five

Real Rieti - Agsm Verona

PROSSiMA GiORNAtA

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

coGianco Genzano 
 
A disposizione: Diogo, Leofreddi, De Bella, Saul, 
everton, Paulinho, Mentasti
Allenatore: Alessio Musti
In dubbio: -
Indisponibili: Romano, Crema

lazio 

A disposizione: Barigelli, ippoliti, Dimas, Pica 
Pau, Salas, Parrel, Marchetti 
Allenatore: Daniele D’Orto 
In dubbio: - 
Indisponibili: -

FOGLIA

PCPATRIZI

TOSTAO

BACARO GRANA MIARELLICEBOLA

RESCIA

GIASSON

 
 

 
 

t

 

 

LAZIO: Patrizi, PC, Tostao, Foglia, Bacaro

COGIANCO GENZANO: Miarelli, Grana, Rescia, Giasson, Cebola 

LE PROBABILI FORMAZIONI 

FRANCO GOMME VENEZIA-KAOS FUTSAL | SABATO ORE 19:00 

PUNTI PESANTI

MONTESILVANO-ACQUA&SAPONE FIDERMA | SABATO ORE 19:00

DERBY CHE VALE ORO

Qui Franco Gomme Venezia – 
Nonostante la sconfitta per 4-1 contro 
l’Asti, i lagunari sono usciti a testa alta: 
“Purtroppo si è visto il divario che c’è tra 
noi e loro – spiega l’argentino Pablo esteban 
Belsito -. Abbiamo disputato un buon primo 
tempo, ma il 2-1 dei nostri avversari ci 

ha tagliato le gambe e non siamo riusciti 
a reagire, sbagliando anche troppe palle 
gol”. La corsa playout prosegue, i punti di 
distacco dall’AGSM Verona sono rimasti 
invariati: “È dura, ma andiamo avanti. il Kaos 
Futsal è una squadra che a me piace molto, 
per batterla dovremo dare tutto in campo”. 
Mister Pagana dovrà valutare le condizioni 
del solo Bruno Rossa, che in questo periodo 
sta giocando con uno striramento che non 
gli permette di dare il 100% in campo.  
Qui Kaos Futsal – Lo scorso week-
end, Capurso e i suoi hanno accarezzato i 
playoff matematici: prima sabato, nella sfida 
persa contro la Lazio, poi domenica, se il 
Montesilvano avesse battuto nel derby il 
Pescara. “Pazienza – dice il tecnico – vorrà 
dire che li conquisteremo nelle prossime 
due. Contro la Lazio abbiamo confermato 
il nostro momento positivo nonostante 
non sia arrivata la vittoria, rimane solo 
il rammarico per non aver fatto punti”. 
Apprezzato da tutti, il Kaos Futsal potebbe 

essere una vera e propria mina vagante nella 
post season: “i complimenti? Fanno piacere, 
sono il frutto di un lavoro iniziato quest’anno, 
volto a creare una nuova identità societaria 
e di gruppo. Ho tante soluzioni di gioco e 
tutte queste possono mettere in difficoltà 
qualsiasi squadra”. Provare per credere.

Qui Montesilvano – Una sconfitta 
inaspettata, quella subita nel derby per 6-3 
contro il Pescara: “Rendiamo merito ai 
nostri avversari – dice a caldo il presidente 
Antonio iervolino ai microfoni di pescarac5.
eu – che, nonostante lo stop contro l’Alter 
ego Luparense, venivano comunque da tre 
risultati utili consecutivi. era la prima partita 
in cui eravamo al completo, ma non ci ha 

detto bene. Pazienza, guardiamo avanti”. 
Ora un altro derby: “Con una vittoria 
potremmo fare un passo verso i playoff, 
ma credo che la matematica ce l’avremo 
soltanto al termine dell’ultima giornata”. 
in un’eventuale postseason, comunque 
vada sarà un successo: “Nonostante le 
difficoltà e le sofferenze, siamo ancora qui. 
Arrivare ai playoff dopo aver raggiunto una 
semifinale di Coppa italia sarebbe una bella 
soddisfazione per noi”. Squalificato Junior.
Qui Acqua&Sapone Fiderma – La 
sconfitta di misura in casa contro l’Alter 
ego Luparense brucia ancora a Città 
Sant’Angelo: “Abbiamo fatto la nostra 
partita – spiega Fernando Silveira – facendo 
nostro il possesso palla e avendo le nostre 
opportunità per segnare. Contro i Lupi, 
però, non puoi permetterti di sbagliare 
nulla, cosa che invece noi non abbiamo 
fatto”. Affrontare il Montesilvano, reduce 

dalla sconfitta col Pescara, sarà ancora più 
difficile: “immagino che una sconfitta come 
quella di sabato scorso abbia condizionato il 
morale dei nostri prossimi avversari. Per noi 
è un derby e non sarà facile, ma quest’anno 
abbiamo dato il meglio di noi stessi fuori 
casa e siamo fiduciosi”. tutti disponibili gli 
uomini a disposizione di mister Bellarte. 
zanchetta diffidato.

LAZIO-COGIANCO GENZANO // FUTSAL ARENA // SABATO 13 // ORE 19:00

SECONDO POSTO IN PALIO
Chi l’avrebbe mai detto che, a questo punto della stagione, la posta in palio sarebbe stata così alta. Perché è vero che entrambe le squadre sono 

già ai playoff, ma il raggiungimento del secondo posto diventa fondamentale ai fini della poule dei playoff scudetto. All’andata fu la Lazio ad averne 

la meglio con un gol di Juan Adrian Salas a fissare il risultato finale sul 3-2, successo che la Cogianco Genzano ha rivendicato pochi mesi dopo nei 

quarti di finale della Final Eight di Coppa Italia, decisi ai calci di rigore col tiro dal dischetto di Paulinho. D’Orto avrà tutti gli effettivi a disposizione, 

al contrario di Musti che dovrà fare a meno dello squalificato Crema. Staffetta per difendere i pali della porta biancoceleste tra Barigelli e Patrizi.  

Qui Cogianco Genzano – tornato al 100% dopo un infortunio che lo ha costretto a saltare il 
Main Round con la nazionale, Giuseppe Mentasti ha dato il suo contributo nella vittoria per 3-2 contro 
il Real Rieti: “L’infortunio si è rivelato meno grave del previsto. Mi ritengo fortunato, visto che mi 
ha permesso di non perdere la condizone in vista di questo rush finale. La partita di domenica è stata 
molto intensa, la posta in palio era alta per entrambe le squadre e lo spettacolo non è certo mancato” 
dice Mentasti, proiettato già all’altro derby, quello della Futsal Arena: “Mi aspetto una gara diversa 
da quella col Rieti. La Lazio ha caratteristiche differenti dai sabini e un allenatore che ha una visione 
differente del calcio a 5 rispetto a Giustozzi. in palio c’è il secondo posto, non possiamo sbagliare”.  

Qui Lazio – i biancocelesti arrivano a questo punto appuntamento dopo la vittoria per 4-2 in casa del 
Kaos Futsal: “Abbiamo interpretato questa partita davvero bene – racconta Luca ippoliti – siamo andati 
sotto per via di un autogol, ma, nonostante ciò, non abbiamo perso la calma e appiamo avuto la forza per 
ribaltare la situazione. Una volta in vantaggio, ci siamo difesi alla grande e meritato di prenderci questi 
tre punti”. La partita di sabato ha un doppio significato: “Oltre a prenderci il secondo posto matematico, 
vogliamo anche vendicare quella sconfitta in Coppa italia. Non meritavamo di perdere, nel secondo tempo 
è stato un assedio nostro ma la palla non voleva entrare. Mi dispiace che non ci sia Crema, avrei preferito 
che i nostri avversari fossero al completo".
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Articolo a cura di Francesco PumaSERIE A le ultimissime
ALTER EGO LUPARENSE-SPORT FIVE PUTIGNANO | SABATO ORE 19:00

NAPOLI-PESCARA | SABATO ORE 19:00

CARNE AL FUOCO

ASTI-MARCA FUTSAL | SABATO ORE 19:00

FELICI E CONTENTE PENSIERI OPPOSTI

REAL RIETI-AGSM VERONA | SABATO ORE 19:00 

CHE CAOS! 

Qui Alter Ego Luparense – Con 
una vittoria di misura per 1-0 sul campo 
dell’Acqua&Sapone, Colini ha messo una seria 
ipoteca sul terzo posto: “È stata una partita 
tirata, come d’altronde tutte quelle disputate 
sin qui. Non sono d’accordo però con chi dice 
che l’abbiamo improntata sull’attendismo e il 
cinismo. il mio nome è accostato troppe volte 
a questo tipo di gioco, ma chi dice  queste 

cose non sa leggere le partite, perché abbiamo 
avuto 12 palle gol pulite, un dato che cozza con 
le affermazioni precedenti. L’Acqua&Sapone 
Fiderma avrebbe anche meritato il pari, ma non 
permetto di dire che abbiamo giocato sulla 
difensiva e non abbiamo meritato di vincere”. 
Ora Sport Five Putignano e AGSM Verona, 
partite in cui Colini potrà finalmente fare 
turn-over e recuperare gli acciaccati Honorio, 
Pedotti (squalificato per sabato), Caputo e 
Merlim: “Sperando che all’ultima giornata 
gli scaligeri non abbiamo niente da giocarsi, 
altrimenti ci toccherà fare un’altra battaglia”. 
Qui Sport Five Putignano – La 
squadra allenata da Sebastiano Giannandrea 
– considerata sempre la situazione in cui si è 
ritrovata da metà stagione in poi – sembra aver 
gettato la spugna. La sconfitta contro l’AGSM 
Verona ne è un chiaro segnale: “Non è facile 
per noi mantenere la stessa intensità e voglia 
di fare delle prime partite giocare – spiega il 

tecnico – anche a livello fisico i ragazzi non 
ce la fanno più, visto che hanno affrontato il 
doppio impegno per tanti, troppi mesi”. Anche 
al Pala Bruel i pugliesi giocheranno a testa alta: 
“Come nostro solito. Anche se continueremo 
a perdere 15-20 gol a partita, continuiamo ad 
allenarci tutti i giorni e cerchiamo di portare a 
termina questa sfida che abbiamo accettato di 
buon grado a metà stagione. Sfido chiunque a 
fare ciò”.

Qui Napoli – troppo forte la Marca Futsal 
per questo Napoli, che si è dovuto arrendere 
per 8-2: “Abbiamo affrontato la squadra più 
forte assieme all’Asti – commenta Rodrigo 
emer -. Contro di noi è tornato pure capitan 

Wilhelm, un giocatore eccezionale. Oltre a 
ciò, noi non eravamo nemmeno in giornata”. 
La penultima spiaggia per i campani è la partita 
di sabato, ultima fra le mura amiche: “Per 
noi è come una finale. Daremo il massimo 
per ottenere una salvezza diretta che ci 
meritiamo per quello che abbiamo fatto 
quest’anno. È vero che abbiamo sbagliato 
un po’ troppe volte, ma ce la siamo giocata 
con tutte”. Unico indisponibile De Luca. 
Qui Pescara – Dopo lo stop contro l’Alter 
ego Luparense, i delfini tornano a vincere 
per 6-3 nel derby contro il Montesilvano e a 
sperare nell’obiettivo di agguantare l’ottavo 
posto, l’ultimo che garantirebbe l’accesso 
ai playoff: “Peccato per le tante occasioni 
sprecate durante l’anno – commenta il 
tecnico Mario Patriarca in un’intervista 
video sul sito ufficiale del club – ma non è 
ancora detta l’ultima parola e io ci credo 
fino alla fine”. La vittoria nel derby ha 
dato entusiasmo in viste delle ultime due 

partite di campionato: “È stata una grossa 
soddisfazione per noi, siamo stati l’unica 
squadra a far cambiare il modo di difendere 
del Montesilvano e questo ci fa piacere. 
Sono contento soprattutto per i ragazzi, 
che si sono meritati una gioia del genere”. 
Sugli scudi Davì e Leggiero (squalificato per 
la prossima): “Felice per loro, ma sabato in 
particolare abbiamo dimostrato di essere 
squadra e lo saremo anche nelle ultime due 
partite con Napoli e Lazio”. Parola di chi 
non molla mai. Squalificato, oltre a Leggiero, 
anche Schurtz.

Qui Real Rieti – La sconfitta per 3-2 
contro la Cogianco Genzano ha mandato 
su tutte le furie il presidente Roberto 
Pietropaoli, che ha deciso di dare nella 
giornata di lunedì 8 le dimissioni dall’incarico 
di presidente. inoltre, si legge sul comunicato 
diffuso in settimana dalla società stessa, 

la squadra non verrà iscritta al prossimo 
campionato di serie A e nemmeno di A2, ma 
onorerà comunque questa stagione fino alla 
fine del campionato ed eventuali playout. i 
sabini hanno già provveduto ad inviare una 
comunicazione ufficiale alla federazione 
tramite fax. tre i motivi di questa decisione: 
il mancato feeling con l’associazione 
calciatori, con la classe arbitrale e con i 
giocatori. intanto, per le ultime due partite 
di campionato il player/manager Giustozzi 
dovrà rinunciare agli squalificati Bresciani e 
Jubanski, ques’ultimo per due giornate.
Qui AGSM Verona – Nel 14-1 contro 
lo Sport Five Putignano si è messo in luce il 
giovane Cristiano Fusari, autore di quattro 
gol: “È stata una grossa emozione – racconta 
il giocatore – al mio primo anno di calcio 
a 5 non mi sarei mai aspettato di ottenere 
un traguardo come questo, nonostante la 
partita fosse molto abbordabile. Oltre a ciò, 
sono molto soddisfatto per la vittoria della 
squadra”. Fusari sta pian piano imparando 

a conoscere il calcio a 5: “È tutto un altro 
sport rispetto al calcio a 11, ma è quello che 
mette in luce più di tutti le mie qualità” dice il 
giocatore, che ancora crede nella possibilità 
di raggiungere i playout: “La squadra è carica 
e il gruppo è unito. Siamo consapevoli che 
a Rieti possiamo fare risultato”. Langè potra 
contare sul rientro di capitan tres, che ha 
scontato il turno di squalifica.

Qui Asti – L’esame contro il Franco 
Gomme Venezia è stato superato a pieni 
voti: “i nostri avversari hanno giocato bene e 
ci hanno messo in difficoltà – racconta edu 

Dias – ci aspettavamo una partita del genere, 
ma alla fine noi siamo stati più bravi di loro”. 
Nonostante abbia archiviato il primo posto 
da tempo, l’Asti sta onorando comunque 
l’impegno: “Non possiamo permetterci 
cali di concentrazione, è fondamentale 
questo. Stiamo giocando al massimo delle 
nostre forze perché, se molliamo adesso, 
rischiamo di buttare una stagione”. Sarà 
così anche nella sfida di sabato: “La Marca 
Futsal ha avuto tante difficoltà e non merita 
questa posizione in classifica. Non sta a me 
giudicare il valore assoluto della squadra”.
Qui Marca Futsal – Con la matematica 
dei playoff ottenuta sabato scorso nella 
vittoria per 8-2 contro il Napoli, Fernandez 
si gode la vittoria e il ritorno in campo di 
capitan Whilelm: “Ho sempre creduto e 
lavorato per raggiungere il traguardo della 
postseason – dice il tecnico iberico in 
un’intervista sul canale ufficiale Youtube 

della società -. quanto a Fernando, sono 
felicissimo per il suo rientro e per come è 
stato aiutato in campo dai suoi compagni 
di squadra. Semmai ce ne fosse ancora 
bisogno, abbiamo dimostrato di essere un 
gruppo fantastico. Ora, avendo più uomini 
a disposizione, posso dosare per bene le 
forze in vista dei playoff”. Contro l’Asti, 
però, Fernandez non vorrà certamente 
perdere: “Sarà una partita molto equilibrata” 
conclude il tecnico.
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Articolo a cura di Stefano Raucci

la super sfida può valere il secondo posto
C’è LA LAzIO: CHE DERBY!
CogianCo // SERiE a
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L
a Cogianco coglie la sesta vittoria consecutiva e si prepara 
con il morale alto alla super sfida in programma nel 
prossimo turno contro la Lazio. La partita con il Rieti è 
stata tirata, combattuta fino alla fine, caratterizzata anche 

da momenti di spiccato agonismo, ed alla fine a spuntarla è stata la 
formazione di mister Alessio Musti. il quale, guardando la classifica, 
gongola. “Siamo sempre terzi e vicinissimi al secondo posto. Se mi 
avessero predetto una cosa del genere a inizio campionato, forse 
non c’avrei nemmeno creduto – commenta il tecnico dei genzanesi 
-. il traguardo, seppur parziale, è un premio al lavoro e all’impegno 
che abbiamo profuso dall’inizio della stagione ad oggi. Dobbiamo 
essere orgogliosi di quanto abbiamo realizzato finora, ma allo 
stesso tempo dobbiamo essere consapevoli del fatto che questo è 
solo un punto di partenza e non d’arrivo”. 
Che tenacia, ragazzi! - Che cosa ti è piaciuto di più e cosa 
di meno? “La costanza e la tenacia con cui i miei ragazzi hanno 
inseguito la vittoria, cercandola e raggiungendola, sono stati gli 
elementi più positivi della partita. qualche difficoltà l’abbiamo 
avuta, è chiaro. Ma di questo bisogna dare anche dei meriti al 
Rieti. i nostri avversari sono stati molto attenti e accorti sulla fase 

difensiva, ci hanno creato problemi fino a pochi minuti dal termine, 
hanno sempre tenuto il risultato in bilico. D’altronde una squadra 
che annovera giocatori come Forte, De Nichile e Jubanski, solo per 
citarne alcuni, ha dei valori assoluti molto elevati”. 
Dopo la partita il Rieti ha alzato la voce della protesta e il 
presidente Pietropaoli ha presentato le dimissioni: sensazioni? 
“Non entro nel merito, perché i miei compiti sono diversi e non 
sta a me commentare quel che fa un presidente. Dispiace sempre 
quando qualcuno lascia o minaccia di farlo. Ma tornando alla partita, 
posso dire che è stata maschia, combattuta, molto sentita. Ma oltre 
questo non mi spingo”. 
Big match in vista – La Cogianco è seconda, ad un punto soltanto 
dalla Lazio seconda. e sabato c’è la sfida diretta che potrebbe 
essere decisiva per l’assegnazione della piazza d’onore dietro l’Asti, 
ormai irraggiungibile: “Per noi arrivare secondi sarebbe davvero 
un grandissimo traguardo – dice Musti -. Proveremo a giocarcela, 
la partita con la Lazio, con il massimo impegno. All’andata vinsero 
loro da noi, in Coppa italia siamo riusciti ad eliminarli. Vediamo che 
succede alla terza sfida diretta. Arriviamo bene a questa partita, 
con animo sereno, consapevoli di quanto di buono abbiamo fatto 

finora”.
Come sta la squadra? “Bene, come dicevo prima. Anche se abbiamo 
speso tanto, siamo pronti ad affrontare un grande finale di stagione. 
Poi tireremo le somme, ovviamente a cose fatte. Ma il morale è buono 
e la condizione pure. e poi a prescindere dal fatto che potrà essere 
secondo posto o no al termine della regular season, comunque poi 
riverseremo tutte le nostre forze ed energie sui playoff”. 
Contro la Lazio mancherà Crema, squalificato: “Recupererò 
comunque everton, che contro il Rieti era rimasto fuori. e’ sempre un 
peccato dover fare scelte così dolorose, i miei ragazzi meriterebbero 
tutti di giocare, sempre”. 

Maximilian Rescia
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Nando Grana in duello

il tecnico Musti mentre dà indicazioni
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Articolo a cura di Stefano Raucci

A
ltro week end da ricordare per le formazioni giovanili della Cogianco, 
che di pari passo con quanto realizzato dalla prima squadra si stanno 
prendendo (e stanno regalando) grandi soddisfazioni alla società, ai 
tifosi e all’ambiente. Puntuali arrivano le vittorie e i commenti positivi 

di Stefano esposito, che è il responsabile delle due formazioni, Under 21 e Juniores. 
e anche gli Allievi vanno a gonfie vele, vincendo sempre e contro tutti. 
L’Under va avanti, ora il Cus Chieti – Dopo l’1 a 1 dell’andata, la 
Cogianco riesce a centrare la qualificazione ai sedicesimi di finale dei playoff 
scudetto superando gli abruzzesi del Silvi. Si arricchisce perciò di un altro grande 
capitolo l’appassionante storia del campionato scritta da mister esposito e i 
suoi ragazzi, protagonisti di un cammino davvero importante. Superato il primo 
ostacolo del Futbolclub, i genzanesi hanno ripetuto l’impresa accedendo al turno 
successivo con due prestazioni attente e concentrate. Contro l’Atletico Silvi, 
dopo il pari di gara-1, serviva una grande prestazione tra le mura amiche e la 
risposta del collettivo è stata di primo piano. Mister esposito si dice soddisfatto: 
“questa squadra continua a regalarci delle gioie e delle soddisfazioni straordinarie, 
dobbiamo ringraziarli tutti, i ragazzi, uno per uno. Stiamo raggiungendo traguardi 
eccellenti, senza dimenticare che abbiamo un gruppo nel quale figurano solo 
pochi giocatori in età e molti Juniores, la maggior parte”. Una volta passata in 
vantaggio, la Cogianco ha subìto l’1 a 1 del Silvi ma si è poi portata avanti sul 3 a 1. 

Gli abruzzesi hanno tentato il tutto 
per tutto nel finale, dopo aver 
accorciato le distanze, ma la 
Cogianco ha retto e ha portato 
a casa la preziosa qualificazione 
anche grazie agli interventi del 
portiere Del Ferraro, sicuramente 
tra i migliori. Domenica si torna in 
campo per l’andata del prossimo 
turno: a caccia di nuove imprese 
contro il Cus Chieti, altra rivale da 
prendere sicuramente con le molle: 
“Dovremo essere concentrati al 
massimo, loro hanno eliminato 
l’Acqua&Sapone e non regaleranno 
nulla”.  
Juniores, trionfo in vista – 
Ormai ci siamo: dopo aver battuto 
il Ferentino con un perentorio 11 
a 2, la Juniores si prepara a tagliare 

il traguardo e a vincere il suo campionato. La goleada porta le 
firme di Manuel D’Andrea (a segno con una tripletta), Roberto 
Sportoletti (2), Alessandro Gozzi (2), Jacopo Costantini (2), 
Vesko Konov (1) e Samuele Datti (1). Anche per questo 
gruppo, che è poi in massima parte lo stesso dell’Under 21, il 
commento di esposito non può che essere positivo: “questi 
ragazzi hanno fatto gli straordinari in questa stagione e vanno 
solo elogiati. Adesso ci attende l’ultima partita di campionato 
per tagliare definitivamente il traguardo e festeggiare, 
finalmente, l’accesso nel campionato d’elite. in tutta la stagione 
abbiamo avuto solo un passaggio a vuoto, la sconfitta subìta 
contro il Palestrina. quella gara ci è servita però ed è stata di 
grande insegnamento. Da lì in poi non abbiamo sbagliato 
più nemmeno una virgola. e adesso chiudiamo 
contro l’Atletico Marino, per suggellare un’annata 
meravigliosa”. 
Allievi, sì! – Squadra pigliatutto, quella degli 
Allievi di mister iacoangeli: dopo aver vinto il 
suo girone di campionato a mani basse e con una 
netta supremazia su tutte le rivali, la Cogianco 
si è aggiudicato il primo torneo internazionale 
città di Colleferro disputato nei giorni di Pasqua: 
battuto il Sangiustino in semifinale per 15-4, in 
finale i genzanesi hanno battuto i giapponesi del 
Footboze per 3 a 2, grazie ad una tripletta dello 
scatenato Samuele Datti. tuffatisi poi nel clima 
playoff, gli Allievi hanno battuto la Vis Nova, che 
precedentemente aveva eliminato la Mirafin. 
Continua a mietere successi questa squadra, 
dall’alto di un rendimento sempre eccellente. 

anche per le giovanili risultati ottimali
ALTRO wEEk END SUPER
CogianCo // gioVaniLi

LE MOLE IMMOBILIARE

Articolo a cura di Stefano Raucci

Leonardo Del Ferraro

Daniele Petrilli
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Vicenza prenota la promozione 
berici padroni del proprio destino. latina sorpassa potenza e ipoteca i playoff
L’attenzione degli addetti ai lavori si concentrava tutta sullo scontro 
diretto tra le due capolista del girone A ed è finita come molti si 
aspettavano, con un pareggio che lascia tutto immutato e che riporta 
il Cagliari sotto di un punto, ma che in realtà consegna di fatto nelle 
mani del Vicenza il pulsante dell’ascensore per il campionato superiore. 
Civitanova in serie B - A San Vito al tagliamento si è chiuso sul 
3-3, il big match per la promozione tra la New team e il Vicenza, con 
i padroni di casa bravi a rimontare il duplice svantaggio: le due reti 
negli ultimi cinque minuti hanno consentito alla squadra di Asquini di 
recuperare la testa della classifica al pari dei veneti ma non si può tacere 
il fatto che i vicentini hanno praticamente prenotato la promozione. 
il successo della gara di andata fa sì che la squadra di Sottoriva risulti 
padrona esclusiva del proprio destino, almeno nella misura in cui 
riuscirà a superare il Gruppo Fassina nella sfida casalinga che chiude la 
stagione regolare: gli avversari sono ormai fuori da qualsiasi ulteriore 
obiettivo, difficile immaginare una gara allo spasimo per rovinare la 
festa ai berici. Lo stesso potrebbe dirsi per la Reggiana, che all’ultimo 
turno riceverà la visita della New team ed alla quale potrebbe risultare 
conveniente una sconfitta per evitare una faticosa e dispendiosa 
trasferta a Cagliari per i playoff. Le incognite, come si vede, risultano 
di poco conto, solo un “suicidio” potrebbe impedire al Vicenza di 
volare in serie A. il penultimo turno ha posto pure fine a qualsiasi 

incertezza in chiave playout e retrocessione: il Civitanova scende in 
serie B, toniolo Milano e Futsal Villorba si giocheranno ai playout la 
chance di poter disputare o meno il prossimo campionato di A2. 
Latina in pole position - A parte il capitolo promozione, chiuso 
da tempo, nel girone B ne restavano aperti altri che il penultimo turno 
ha praticamente definito, anche se non tutti in termini matematici: il 
pareggio nello scontro diretto di Augusta ha praticamente assegnato 
la seconda piazza al Napoli S. Maria, risulta impensabile che la squadra 
di Oranges possa “suicidarsi” nella formalità dell’ultima gara casalinga 
contro un “baby” Palestrina incamminato sulla via della retrocessione 
diretta. tra l’Augusta virtualmente terzo e il Loreto Aprutino in 
quarta piazza potrebbe accendersi solo la sfida a non invertire le 
posizioni, visto che le due squadre dovranno incrociarsi nei playoff 
e il terzo posto assegna il diritto a giocare in casa la gara di ritorno. 
Solo un dettaglio? Mica tanto…! Resta ancora in ballo la quinta 
piazza, l’ultima utile per i play off e qui, come si poteva immaginare, 
il Latina, aggiudicandosi “sul velluto” la gara a Modugno ha scavalcato 
il Potenza, che negli ultimi due minuti di gara si è fatto rimontare il 
doppio vantaggio sulla capolista Martina. i giochi restano aperti, certo, 
ma alla squadra di Ceppi servirà l’impresa, visto che come in un vero e 
proprio film “thriller” il calendario propone all’ultima giornata la sfida 
decisiva in casa dei pontini, avanti di un punto in classifica.

Articolo a cura di Mimmo LacquanitiSERIE A2 il punto

COMeLt tONiOLO MiLANO
2 - 9

CAGLiARi

Nunes, zaninetti isco (3), Manunza (2), Loddo, Dalle 
Molle, Cavalli, Barbarossa

GRUPPO FASSiNA
11 - 4

Civitanova

Vacca (7), Goli, imamovic, tonidandel, Sviercoski Belloni, Serantoni, Pietracci, Dell Orso

italservice Pesarofano
6 - 1

FUtSAL ViLLORBA

Vitale (3), Da Silva (2), Cujak Del Piero

AOStA
2 - 6

LeCCO

Barcellos, egea Antonietti (4), Urio, Monti

CANOttieRi BeLLUNO
6 - 4

BiteCNOLOGY ReGGiANA

Ariati (2), Melo (2), Reolon, De Bortol Dudù (4)

NeW teAM FVG
3 - 3

GiURiAtO ViCeNzA

Halimi, Mordej, Mazzariol Batata, Garibaldi

MARCAtORi
New team Fvg 48

Giuriato Vicenza 48

Cagliari 47

Bitecnology Reggiana 38

Aosta 38

Gruppo Fassina 33

italservice Pesarofano 31

Canottieri Belluno 27

Lecco 24

Comelt toniolo Milano 17

Futsal Villorba 7

Civitanova 4

GiRONe A

Cagliari - Aosta

Civitanova - Comelt toniolo Milano

Giuriato Vicenza - Gruppo Fassina

Futsal Villorba - Canottieri Belluno

Bitecnology Reggiana - New team Fvg

Lecco - italservice Pesarofano

PROSSiMA GiORNAtA

37 Vacca (Gruppo Fassina);
29 Vieira (Giuriato Vicenza); 
27 Dudù (Bitecnology Reggiana);
26 Antonietti (Lecco);
24 Santana (Giuriato Vicenza), Cujak (italservice Pesarofano);
23 Halimi (New team Fvg); 

RiSULtAti 21^ GiORNAtA - GiRONe A

MARCAtORi
L.c. Poker X Martina 57

Napoli Futsal S. Maria 46

Augusta 43

tubi Spa Loreto Aprutino 40

Rapidoo Latina 35

Futsal Potenza 34

Brillante 28

Fuente Foggia 24

Cus Chieti 19

Acireale 11

Citta Di Palestrina 10

Modugno 10

GiRONe B

L.c. Poker X Martina - Augusta

Cus Chieti - Fuente Foggia

Napoli Futsal S. Maria - Citta Di Palestrina

Rapidoo Latina - Futsal Potenza

Brillante - tubi Spa Loreto Aprutino

Acireale - Modugno

PROSSiMA GiORNAtA

37 Noro (Napoli Futsal S. Maria);  
35 Sanna (Brillante); 
28 Maina (Rapidoo Latina);
22 Dao (L.c. Poker X Martina), zanella (tubi Spa Lore-
to Aprutino), Di Muzio (Cus Chieti), Leandrinho (tubi 
Spa Loreto Aprutino);

RiSULtAti 21^ GiORNAtA - GiRONe B
tUBi SPA LORetO APRUtiNO

6 - 2
ACiReALe

Leandrinho (2), zanella (2), terenzi, Bordignon Pineiro, torcivia

FUeNte FOGGiA
3 - 3

BRiLLANte

Cantieri (2), Manzatti Da Costa, Sanna, Mattarocci

CittA Di PALeStRiNA
0 - 6

CUS CHieti

Di Muzio (4), eric (2)

FUtSAL POteNzA
3 - 3

L.C. POKeR X MARtiNA

Dilhermando, tomadon, Santin Luft, Pagnussat, Manfroi

MODUGNO
0 - 9

RAPiDOO LAtiNA

Maina (3), De Santis (2), Rosati, Lara, 
Cucchi, Bacoli

AUGUStA
2 - 2

NAPOLi FUtSAL S. MARiA

Diogo (2) Costa, Noro
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RIMONTA CARLISPORT: è PLAyOFF 
impresa degli ariccini. ora occhi puntati sulla final eight di coppa

Si chiude la regular season del campionato di serie B, conferman-
do e ribadendo la leadership indiscussa dell’Orte capolista. Dopo 
i festeggiamenti per l’agognata vittoria del campionato ottenuta la 
settimana precedente la Pasqua, gli umbri non si sono risparmiati 
nemmeno nell’ultima giornata, andando a vincere sul campo del Ca-
poterra con un eloquente 10 a 0. Si è definita la griglia dei playoff che 
assegneranno la promozione nella categoria superiore: la Carlisport 
sfiderà il Paolo Agus, che, come alla vigilia dell’inizio della stagione, 
parte con i favori dei pronostici anche in questa seconda fase stagio-
nale. La vittoria per 5 a 2 sull’elmas vale agli ariccini la conferma del 
quinto posto, mentre per i sardi prossimi rivali l’ultima giornata si è 
trasformata in un sabato di riposo per l’assenza del Prato Rinaldo, 
che non si è presentato all’appuntamento. in arrivo l’inevitabile e 
scontata vittoria a tavolino per i sardi. tre punti anche per L’Acque-
dotto, anch’esso vittorioso per 5-1 sulla Futsal isola, che non aveva 
ormai più nulla da chiedere alla sua classifica dall’alto di un terzo po-
sto inattaccabile e non modificabile. i romani affronteranno nell’altro 
confronto dei playoff la Real torgianese che sabato scorso ha osser-
vato il turno di riposo mantenendo la quarta posizione già consoli-
data e messa al sicuro per effetto dei risultati precedenti. Chiude con 
un successo il Gala Five ultimo in classifica, che batte 6 a 3 il torrino 
e si assicura comunque la permanenza in B grazie all’esclusione dal 
campionato del Fiumicino, avvenuta già lo scorso mese di dicembre.  
Ultimi verdetti - Per la cronaca, la regular season si è chiusa con 
gli ultimi due verdetti: Atletico Arzignano Cornedo e Aesernia sono 
le ultime due promosse in Serie A2, che vanno a far compagnìa 
a CLD Carmagnola, At.ed.2 Forlì, La Cascina Orte e Libertas Scan-
zano, che avevano già centrato l’obiettivo. tra le retrocesse, invece, 
è il Carioca a completare il quadro delle cinque formazioni che sa-
lutano la cadetteria insieme a Sangiovannese, Real Dem, Monopoli 
e Matera.

Articolo a cura di Stefano RaucciSERIE B il punto

PROGRAMMA FiNAL eiGHt - PORtO S. GiORGiO
QUARTI DI FINALE - Venerdì 

 
A) S.S.D. ODiSSeA 2000 – A.S.D. ORte C5  ore 14.30 

B) CLD CARMAGNOLA – A.S.D. CALCiO A 5 FORLi’  ore 16.30 
C) A.S.D. eLMAS 01 – A.S.D. CAMe DOSSON  ore 18.30 

D) A.S.D. PORtO SAN GiORGiO – A.S.D. PAOLO AGUS  ore 20.30
 

SEMIFINALI - Sabato 
 

e) C-B  ore 18.00
F) D-A  ore 20.30

FINALE - Domenica

G) e-F  ore 18.30



1 1 / 0 4 / 1 3 c alcioa5l ive .com m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE16 17

SERIE B speciale Final Eight

speranze laziali sull’orte, davanti c’è l’odissea

ODISSEA 2000-LA CASCINA ORTE | VENERDì ORE 14:30 | QUARTI DI FINALE

FAVORITA O SORPRESA?
Qui  Odissea - Dopo aver chiuso 
il girone F della regular season al 
terzo posto, la squadra calabrese è 
pronta per affrontare nel migliore dei 

modi questa Final eight: “Grazie al 
fondamentale contributo della società 
– dice Nelsinho, allenatore e giocatore 
dell’Odissea – siamo pronti per giocarci 
le nostre chance, consapevoli che 
giocheremo contro una delle squadre 

più forti dell’intera serie B”. Per il 
tecnico sarà un piacere confrontarsi 
con il connazionale Rosinha, anch’esso 
player/manager : “Per me è come un 
fratello, in quanto anche lui è un atleta 
di Cristo come me. È un giocatore 
eccellente e un bravo allenatore, 
quest’anno ha fatto un gran lavoro”. 
Comunque vada a finire, in semifinale 
ci sarà un atleta di Cristo: “Solo Dio 
sa il nostro futuro, ma siamo noi che 
andiamo in campo e il risultato dipende 
tutto da noi”. Unico indisponibili 
per l’Odissea è lo squalificato totò 
Richichi, lo scorso anno alla Civis 
Colleferro, che rientrerebbe in caso di 
semifinale contro la vincente di Porto 
San Giorgio-Paolo Agus.
Qui Orte – L’Orte dopo aver vinto 
il campionato vuole anche la coppa. 
Rosinha è soddisfatto dello stato 
di forma fisico e mentale con cui la 
squadra si approccia alla competizione: 
“Veniamo da un ottimo momento, il 
campionato appena vinto ha lasciato 
in noi parecchio entusiasmo. La coppa 
è una competizione estremamente 
bella da giocare ed interessante da 
vedere”. Secondo l’italo brasiliano 
è in ballo il presente del trofeo e il 
futuro dell’Orte: “Ho chiesto ai miei 
ragazzi un ulteriore sacrificio, sono 
stati protagonisti in campionato e 
si meriterebbero di esserlo anche in 
coppa. Per me e per la società inoltre, 
può essere un bel banco di prova, 
riusciremo a capire cosa ci servirà 
per affrontare la A2”. Sull’avversaria: 
“Sappiamo che ha eliminato l’isola, 
nostra nemica sportiva per una 

stagione intera, conosco Nelsinho, il 
loro allenatore-giocatore, da parecchio 
tempo. Saremo in grado di esprimere 
tutto il nostro potenziale non avendo 
alcuna assenza”.

Una nuova concezione di
vivere il calcio a 5!
Ora, CALCIO A 5 LIVE è
davvero sempre con te!

SCARICA L’APP CALCIO A 5 LIVE! ANDROIDAPPLE

- 70 GIRONI TRA LE CATEGORIE (NAZIONALE, 
REGIONALE LAZIALE, GIOVANILI) 

- NOTIZIE DELL’ULTIMA ORA, CLASSIFICHE, 
RISULTATI E MARCATORI! TUTTO IN TEMPO REALE!
- RICEVI NEWS E INFORMAZIONI RELATIVE SOLO 

ALLA TUA/E SQUADRA/E DI TUO INTERESSE

NUOVAVERSIONE
2.0

hanno vinto i propri gironi, ora vogliono anche la coppa

CARMAGNOLA-FORLì | VENERDì ORE 16:30 | QUARTI DI FINALE

VOgLIA DI DOUBLE
Qui Carmagnola – Lino Gomes 
non si  accontenta del campionato. 
i l  suo Carmagnola, dominatore del 
g irone A (vincitore con 17 lunghezze 
di vantaggio) dovrà fare a meno di 
un protagonista. “Fabriz io Caddeo 
purtroppo non ci  sarà – esordisce 
i l  preparat iss imo Lino Gomes 
- , ma non dobbiamo disperarci , 

so di avere val idi  sost itut i  per i l 
ruolo in grado di non farne pesare 
l ’assenza”. Di fronte c’è i l  Forl ì : 
“Squadra organizzata formata 
da almeno 6 giocatori di  grande 
esperienza e qual ità , indispensabi l i 
in competiz ioni ad el iminazione 
diretta come questa, dove i l  lavoro 
di preparazione di qualche sett imana 
può essere vani f icato da una catt iva 
lettura o gest ione del la gara”. 
Giusto considerare le vincitr ic i  dei 
g ironi favorite? Per Lino Gomes sì 
ma solo in parte: “Ci sono squadre 
con grandiss ime individual ità nel la 
competiz ione . i l  Paolo Agus conta 
tanti  g iocatori di  esperienza in serie 
A come l ’Orte , che tra le proprie f i la 
vanta zancanaro, abituat i  a questo 
t ipo di pressioni”.
Qui Forlì – Matteo Matteucci , 
tecnico del Forl ì , spera nel recupero 
completo di Alan Sal les “fermatosi per 
un doloroso ma poco preoccupante 
problema al  costato”. Davanti  c ’è 
un Carmagnola su cui i l  tecnico 
stesso ri f lette: “i  numeri dicono 
di una loro grande fase di fensiva, 
subire 31 reti  in 22 part ite giocate 
denota concentrazione e attenzione 
bi lanciata comunque da un’ott ima 
fase real izzat iva”. Lo scorso anno i 
forl ivesi  furono el iminati  dal la Civis 
Col leferro di Coppola, fu un gol di 
Nené a decidere: “Scontato dire che 
vogl iamo far megl io del la passata 
stagione in cui qualche episodio 
e parecchia sfortuna ci  tagl iarono 
fuori” . quest’anno ci  saranno 
sicuramente meno pressioni : “i l 

nostro in stagione , con la v ittoria 
del campionato e la promozione in 
A2, l ’abbiamo fatto, la coppa sarà la 
nostra ult ima fat ica e saremo pronti 
a fare l ’u lt imo sforzo sapendo di 
poter giocare con serenità”.
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SERIE B speciale Final Eight

c’è lo stupefacente elmas per i veneti

ELMAS 01-CAME DOSSON | VENERDì ORE 18:30 | QUARTI DI FINALE

IN CERCA DI RISCATTO
Qui Elmas – L’elmas sabato scorso 
ha perso la sua “finale” contro la 
Carlisport Ariccia per accedere ari 
playoff , ma la soddisfazione per una 
stagione stupefacente e inaspettata 
rimane molta. “essere qui per noi 
deve essere un motivo di vanto ed un 
onore – dice Rino Monti - , i l  nostro 
è stato un percorso diff ici le ma 
passo dopo passo voluto e sognato. 
Parteciperemo alla competizione 
assieme alle altre migliori 7 della 
categoria e, visto che è il nostro 
ultimo impegno della stagione, 
saremo in grado di affrontarlo al 
meglio mentalmente”. il tecnico spera 
di recuperare gli infortunati il lustri: 

“Dulcis, Deivison e Fischer hanno 
qualche problema, mi piacerebbe 
avere la rosa al completo, situazione 
raramente capitataci quest’anno”. i 
sardi non sono favoriti, ma possono 
esser considerati una mina vagante , 
chiedere al lo Scanzano, el iminato 
nel girone per credere: “Sappiamo 
che i l Dosson è una ottima 
squadra, ma dalla nostra abbiamo la 
spensieratezza per poterci giocare le 
partite l iberamente”.
Qui Came Dosson - Ha cullato 
i l  sogno della promozione diretta in 
A2 per un intero campionato, ma si 
è dovuto “accontentare” dei playoff 
e della Final eight. Mica male , no? 

“Siamo pronti – giura il tecnico Simone 
zanella – i ragazzi stanno molto bene, 
sia fisicamente che mentalmente. Sono 
un po’ emozionati perché per molti 
di loro è la prima esperienza su un 
palcoscenico del genere, ma questo 
non è un problema”. il tecnico, che 
ha già alle spalle numerosi precedenti 
con squadre sarde, conosce molto 
bene gli avversari: “Mi aspetto una 
squadra molto ostica, organizzata 
in difesa, con giocatori rapidi e 
pericolosi in contropiede. Occhio 
Deivison, Fischer e Mietto, giocatori 
che quando hanno la palla tra i piedi 
sono sempre pericolosi . in una gara 
ad el iminazione diretta, però, conta 
soprattutto come le due squadre 
arriveranno a questo appuntamento. 
Speriamo di essere noi a l la f ine del la 
part ita a festeggiare il passaggio del 
turno in semifinale”.

ma cocco guarda in casa propria: “non pensiamo ai playoff“

PORTO SAN GIORGIO-PAOLO AGUS | VENERDì ORE 20:30 | QUARTI DI FINALE

AgUS CONTRO gLI OSPITANTI
Qui Porto San Giorgio - tanto 
bel la questa Final  Eight, quanto 
inaspettata per i  padroni di  casa del 
Porto San Giorgio. Mister Marco 
Caprett i  non avrà a disposiz ione i l 
suo principale terminale of fensivo 
Achi l le Angel ini , impegnato 
(pensate un po’!)  nel suo addio al 
cel ibato: “tutto pensavamo meno 
che ci  qual i f icassimo a questa 
manifestazione . ecco perché non ci 
eravamo certo opposti  a l la r ichiesta 
del nostro bomber, consapevol i  che 
la nostra stagione sarebbe f inita 
a l  termine del campionato” spiega 
l ’a l lenatore , che guarda comunque 

con f iducia a l la part ita di  g iovedì : “La 
nostra partecipazione è un premio 
per i  ragazzi . F is icamente s iamo un 
po’ af fat icat i , v isto che la nostra rosa 
è ridotta, ma i l  nostro morale è al le 
stel le”. i l  fatto di g iocare in casa non 
sarà af fatto un peso: “Non abbiamo 
alcuna pressione”. Battere , però, 
i l  Paolo Agus è un’ impresa quasi 
impossibi le : “È una del le favorite , 
una squadra fort iss ima. È chiaro che 
part iamo sfavorit i , ma sarebbe stato 
così con quals ias i  a ltra squadra ci 
fosse capitata. Ci sentiamo un po’ 
come degl i  intrusi , ma. . .” .
Qui Paolo Agus –  Non sarà 
forse i l  migl ior Paolo Agus quel lo 
a Porto San Giorgio contro i 
padroni di  casa ospitanti . Lo dice 
lo stesso tecnico Chicco Cocco 
che teme la testa dei suoi votata ai 
playoff  che s i  disputeranno a breve: 
“Purtroppo, con nostro dispiacere , 
è stato deciso di disputare questa 
competiz ione appena prima dei 
playoff  svantaggiando notevolmente 
chi , come noi , pensa a crearsi  chances 
per sal ire di categoria . Sto lavorando 
sul la testa di  questa squadra per 
far la entrare nel la competiz ione 
con i l  g iusto atteggiamento”. Anche 
f is icamente c’è da fare i  conti  “con 
l ’assenza di Heder che s i  è fatto male 
in a l lenamento e la squal i f ica di  Serpa 
oltre che l ’acciacco di Nurchi , non 
al  megl io ma comunque presente”. 
Non inciderà i l  fattore casal ingo: “in 
competiz ioni del genere subentrano 
vogl ia di  fare e sacri f ic io, chi è agl i 
sgocciol i  del la stagione , come detto 

prima, è s icuramente più fortunato 
di noi”.
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C
hiuso il campionato con la larga 
vittoria per 10 a 0 sul campo della Pro 
Capoterra, l’Orte si concentra sulla 
final eight di Coppa italia in programma 

a Porto San Giorgio.  Un altro obiettivo alla 
portata, anche se l’attenzione di tutti era rivolta alla 
promozione diretta in A2 e quel traguardo è già in 
cassaforte. Ma come si dice spesso, se è vero che 
l’appetito… vien mangiando, viene da pensare che i 
viterbesi non si risparmieranno affatto. 
“Vediamo, la squadra sta bene, è in condizione e 
in salute, nonostante il fatto che la stagione volga 
al termine vedo che i ragazzi hanno ancora voglia 
ed energie da spendere” – commenta il direttore 
sportivo Luciano Nesta -. insomma, chi si aspetta un 
Orte appagato o in crisi d’ossigeno, probabilmente 
non sa cosa troverà nella final eight di Coppa che 
inizia venerdì 12 aprile. Prima avversaria di turno, 
nei quarti, l’Odissea Rossano terza in classifica 
del girone F della serie cadetta. i calabresi si sono 
imposti nel girone 8 di qualificazione superando Sala 
Consilina e Futsal isola e costituiscono un ostacolo 
da superare, il primo della serie. 
Double possibile – Certo, dovesse arrivare 
l’accoppiata campionato-Coppa italia, sarebbe il 
suggello ad una stagione a dir poco trionfale. L’Orte 
ha già dimostrato quel che doveva a se stessa e al 
mondo intero. La promozione in A2, legittimata 
da un primato detenuto durante l’arco di tutto il 
campionato, basterebbe già da sola a dare a questo 
campionato i connotati dell’impresa sportiva. Ma è 
chiaro che a questo punto sarà anche giusto non 
porre freni alle ambizioni. il gruppo allestito dai 
dirigenti è valido sotto ogni punto di vista ed è 
capace di raggiungere qualsiasi risultato. La parola 
passa ora al campo: per i viterbesi una nuova sfida si 
profila all’orizzonte.

la stagione potrebbe arricchirsi di nuove soddisfazioni
L’APPETITO VIEN mANgIANDO…

Articolo a cura di Stefano Raucci

La CaSCina oRtE // SERiE b // giRonE E
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L’aCquEdotto // SERiE b // giRonE E

S
i è chiusa una stagione, si è chiuso un ciclo. L’Acquedotto 
manda in archivio un altro anno di serie B e si appresta a 
ricostruire. tante le valutazioni da fare, molte le scelte da 
prendere. È stata un’annata complicata, caratterizzata da 

qualche difficoltà di troppo che non era stata messa in preventivo. 
traendo le somme di questa stagione, possiamo tranquillamente dire 
che qualcosa è stato sbagliato in fase di costruzione: L’Acquedotto 
era partito per puntare in alto, per centrare almeno i playoff, ma 
così non è stato e ha chiuso in 7^ posizione. e pensare che gli 
alessandrini hanno terminato il campionato a quota 28 punti e che 
con una sola lunghezza in più la Carlisport ha centrato l’obiettivo 
della post-season, decisiva è risultata la sconfitta in casa dell’elmas.  

Rammarico e ciclo - il rammarico cresce in virtù della 
prestazione mostrata contro l’isola nell’ultimo turno di questa 
stagione. i biancocelesti hanno travolto la terza della classe con un 
netto 5-1, ritrovando per quest’ultima partita tutti i suoi effettivi: 
“Sabato ero in coma – sorride Lucarelli -. Dopo un mesetto di 
inattività siamo stati richiamati per quest’ultima partita della 
stagione e non ci siamo tirati indietro. Mi sembrava anche giusto 
finire così il nostro percorso, è stata una bella sensazione”. Per 
Lucarelli anche la gioia di una doppietta, per il 10° e 11° gol della 
sua stagione: “e’ stato bello finire ancora tutti insieme. Memori 
dell’andata con l’isola, siamo scesi in campo per divertirci mettendo 
quella cattiveria agonistica necessaria per portare a casa il risultato. 

Articolo a cura di Matteo Santi

ONORATA LA mAgLIA 

L’isola se l’è giocata, ha chiuso il primo tempo avanti 1-0 e in campo c’è stata 
tutt’altro che leggerezza. Nella ripresa siamo usciti alla distanza e dopo la 
rete del 3-1 sono crollati”. Un crollo coinciso con l’inserimento del portiere 
di movimento, un rischio che mister Sannino si è assunto non tenendo però 
conto delle doti balistiche di Catania: “Con quel sinistro ci prende sempre 
– continua “titti” -. Siamo stati bravi ad approfittare della loro mossa e 
abbiamo portato a casa la partita”. e’ stata una stagione tribolata: “Sì, forse 
siamo arrivati alla chiusura di un ciclo. Molti di noi hanno portato avanti una 
bandiera per lungo tempo. Da quando è nata questa società, tranne un paio 
d’anni lontano, sono sempre stato qui e sono molto legato a quello stemma 
e a questa maglia. Per come si presentava la stagione non avremmo certo 
dovuto chiudere settimi, ma gli eventi hanno detto questo. A livello personale, 
però, mi ritengo molto soddisfatto: ero partito chiuso da tanti buoni giocatori, 
poi alla lunga mi sono ritagliato il mio spazio, dando modo al mister di potersi 
fidare di me”. Nel futuro di Lucarelli, per ora, un po’ di relax: “Mi riposerò un 
po’, poi vedremo la società cosa ci e mi dirà e ci regoleremo di conseguenza”.  
U21 – Nella mattina di domenica, purtroppo, i ragazzi dell’U21 hanno dovuto 
dire addio al sogno scudetto e sono stati eliminati al primo turno di post 
season disputato. Sconfitta per 5-2 all’andata e altro ko, 9-3 al ritorno contro 
una Lazio che ha dimostrato di meritare il passaggio del turno: “Ci sono state 
3-4 occasioni che hanno determinato il corso della partita, abbiamo fallito 
quei gol che erano fondamentali per andare a riprendere il passivo dell’andata 
– analizza Lucarelli stesso -. Normale poi, quando vedi che la qualificazione 
diventa impossibile, che la partita ti scivoli di mano. i ragazzi però si sogno 
impegnati fino alla fine e hanno onorato la maglia. Non ci ha detto bene: 
occasioni sbagliate e pali hanno caratterizzato tutta la nostra stagione, dalla B 
all’U21. Si è chiusa una stagione sfortunata, o ti entra o ti esce: a noi è uscita 
troppo spesso”. 

tiziano Lucarelli

5-1 all’isola, lucarelli: “bello finire cosÌ”



Micheli e i suoi ragazzi nella storia. e pensare che seMbrava iMpossibile...
PLAYOFF: DA SOGNO A REALTA’

battuto il torrino a 1’30’’ dalla fine dei suppleMentari
U21: AVANTI NEI PLAYOFF CON I BRIVIDI

carlisport // serie B // girone e carlisport // giovanili

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

I
l carattere e la voglia 
di andare avanti a tutti 
i costi, saper reggere 
nei momenti difficili e 

affondare quando si può. Ecco 
perché la Carlisport Under 21 
domenica mattina è riuscita 
in un’impresa: eliminare 
una delle squadre più forti, 
soprattutto a livello giovanile 
battendo 6-5 quel Torrino 
che è stato l’avversario 
diretto per la seconda 
posizione in campionato. E, 
col senno di poi, la cosa più 
emozionante è stato il gol 
del 6-5 a 1.30’’ dalla fine. 
Quanta grinta! - I ragazzi 
di Novelli arrivavano dal 
3-3 del ToLive all’andata, e 
sono riusciti vincere a 6-5 ai 
tempi supplementari. “Sono 
felicissimo – esulta Novelli 
– abbiamo vinto contro una 
squadra fortissima, che ha 
giocato molto bene e ci ha 
saputo mettere in difficoltà. 
I miei però non hanno mai 
mollato, hanno una grinta 
incredibile. Io li chiamo “cani 
bastonati” perché non si 
fermano mai, sono sempre a 
mille e quando qualcosa va 
storto tirano fuori il meglio 
di loro stessi. Guidarli è quasi 
semplice perché sai che danno 
il massimo sempre, spingono 
dall’inizio alla fine, hanno una 
grande mentalità”. Che li ha 
portati a giocarsi il prossimo 

turno dei playoff contro la 
Lazio, quando Novelli e Iaria 
dovranno guardare la partita 
dalla tribuna a causa della 
squalifica rimediata domenica. 
In compenso, tornerà Luca De 
Cicco. A proposito di sanzioni 
arbitrali, Novelli considera: 
“Purtroppo gli atteggiamenti 
di alcuni direttori di gara 
mi lasciano perplesso. Non 
parlo di decisioni sul campo 
o di errori, quelli possono 

capitare a tutti, ma di modi 
di fare che spesso sono 
spocchiosi. Penso che questo 
rischi di danneggiare la 
nostra passione”. Che però, 
visto il nome della prossima 
avversaria, non si affievolirà 
assolutamente. Novelli 
domenica avrà di fronte la Lazio. 
La prossima - 
“Giocheremo contro un’altra 
grande squadra – prosegue 
Novelli – e prima in casa 

nostra. Non avremo vita facile, 
ma di certo non ci tireremo 
indietro, anzi”. Nella Lazio 
mancherà Salas, ma non sarà 
l’assenza di un giocatore a far 
rilassare la Carlisport. Contro 
i biancocelesti, in campionato, 
il bilancio è in parità. All’andata 
i romani vinsero 6-3, al 
ritorno gli ariccini si imposero 
6-5. Insomma, a guardare 
le premesse lo spettacolo 
proprio non mancherà.  

U
n brivido che sale lungo 
la schiena, l’adrenalina in 
corpo, la consapevolezza 
di poter entrare nella 

storia. E la freddezza di non sbagliare. 
Sabato pomeriggio la Carlisport ha 
vissuto il momento più emozionante: 
è entrata ai playoff di Serie B, seguita 
da quei tifosi prima demoralizzati per 
un avvio di stagione deludente, poi 
pieni di speranza durante la rimonta 
del girone di ritorno. E nel momento 
decisivo i giocatori in campo hanno 
centrato il bersaglio, con in panchina 
un allenatore che della Carlisport 
è il simbolo: Mauro Micheli. 
Me la godo - E’ proprio il mister, 
il giorno dopo il match, a rivelarci 
le sue sensazioni: “Durante la gara 
ero tranquillo, avevamo il match in 
pugno. L’infortunio di Deivision ci ha 
aiutato, ma avremmo comunque vinto 
perché eravamo in forma e avevamo 
la gara in mano. Siamo stati bravi a 
rimontare subito il gol di svantaggio e 
a portare la gara dalla nostra parte”. 
E ora? “Per ora me la godo – sorride 
Micheli -. Martin Fiore una volta disse 
una frase che condivido in pieno: “Per 
un allenatore la sconfitta dura una 
settimana, la vittoria un giorno. Questa 
volta non sarà così, voglio godermi 
questo momento ancora per qualche 
giorno, poi penseremo ai playoff”.  
I playoff - L’avversario sarà il Paolo 
Agus, contro cui ad Ariccia Taloni&Co. 
rimontarono in una sfida stagionale dal 
0-3 al 3-3. “La sfida che mi preoccupa 
maggiormente non è quella in casa 
nostra, bensì quella da loro. Il loro 

campo è piccolo, non è mai facile 
giocarci. In ogni caso noi affronteremo 
questo doppio incontro con grande 
tranquillità perché la post season è 
prima di tutto un premio ai miei ragazzi, 
che durante la stagione mi hanno dato 
tutto”. Ragazzi che però di perdere 
non hanno mai voglia, anche perché 
più il premio è grande, più è bello. 

Finale a sorpresa – Il triplice 
fischio è stato il momento più bello 
per i tifosi, per la squadra, per Micheli 
e..per la sua compagna Valentina, che 
ha ricevuto pubblicamente la proposta 
di matrimonio. Idea bellissima quella 
del tecnico, ma se dovesse passare il 
turno contro il Paolo Agus...cosa si 
dovrà inventare?

Esultanza post Elmas
Pulcini
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E’ stato il giorno dello Sporting Lodigiani, stravincente anche sul 
campo del Ferentino e matematicamente promosso in B. Mister 
Pozzi fa 6-0 in ciociaria e rilascia un sorriso, quasi una rarità per lui 
in campo. Inutile parlare di numeri per il team favorito e vincente 
che continua a porsi degli obiettivi per lasciare un segno indelebile 
nel massimo campionato regionale. Il record da quando Calcio 
a 5 Live segue questa disciplina appartiene alla Polaris, che nella 
stagione 2007-08 totalizzò 84 punti frutto di 27 vittorie e 3 pareggi. 
Per stabilire un nuovo storico primato la truppa di patron Bocci 
dovrebbe vincere le restanti 4 gare chiudendo a quota 86 punti. 
In casa della Lodigiani, 
al ToLive, che è casa 
anche della Capitolina, 
la squadra di Consalvo 
cede alla Folgarella in una 
partita agonisticamente 
accesa nel finale. Termina 
3-4, con 4 espulsioni e il 
+9 della stessa squadra 
di Ciampino, sempre al 
secondo posto. La società 
di Antonini e Testagrossa 
in seguito decide per la 
risoluzione degli accordi 
con Hernandez, Scavassa 
e Capecce, mossa che 
sa di chiamata fuori per 

i playoff. Spareggio che dunque dovrebbe esser preda della Lazio 
che esce con un pari da Artena e scende a -3 dalla Folgarella. Da 
decidersi da qui al termine della stagione dove si giocherà la partita, 
se a Ciampino o al Pala Municipio. La classifica parlerà, chi arriva 
seconda si porterà a casa questo privilegio.
Salvezza cercasi - La risalita delle litoranee ha del clamoroso, 
Atletico Civitavecchia e Civitavecchia vincono le proprie sfide. 
Gli uomini di De Fazi agganciano un Tecchiena sprofondato in 
graduatoria e al momento sono fuori dalla disputa dei playout 
(ai danni dell’Albano), quelli di Nunzi infilano la quinta vittoria 

consecutiva, allontanando 
il Marino (ora a -5) e 
sognando la salvezza senza 
spareggi. Chi spera invece 
nel playout è il Velletri che 
con i 3 punti di Marino è a 
-3 dalla chance di provare 
a salvarsi.
Prossimo turno – 
Parte il duello a distanza 
tra Lazio Calcetto e 
Folgarella, il Marino va 
sul campo del fanalino 
di coda Alphaturris, 
il Civitavecchia può 
legittimare il sorpasso sul 
Real Tecchiena. 

Le hA BAttute tutte: LodIgIAnI gIà ProMoSSA
folgarella (quasi) indenne al tolive, la capitolina si chiaMa fuori

B
runi, Barbaini, Cerchiari, Alessandri, Flamini, Martyniak, 
Sala, Santucci, Hanout, Carere. Allenatore Proietti. 
Questa formazione rimarrà indelebilmente scolpita 
nelle menti, ma soprattutto nel cuore di chi vive 

il mondo Capitolina/Stella Azzurra con la passione e la 
competenza che ha portato a questo piccolo miracolo sportivo. 
Ebbene sì, perché di vero miracolo si tratta. A settembre 
rimasero in pochi a credere nell’idea di fondere queste 
due volontà sportive per creare qualcosa di concreto che 
gettasse le basi sui pochi ragazzi a disposizione. Noi eravamo 
certi di essere pronti a questo piccolo ma fondamentale 
passo, anche perché convinti di avere a disposizione uno 
staff con pochi eguali nel panorama calcettistico regionale.  
Il mister - Massimiliano Proietti è indubbiamente il deus 
ex machina del settore giovanile regionale, ha realmente 
piena conoscenza della realtà giovanile in questione, 
aggiornandosi e seguendo con passione tutto il movimento. 
Un vero maestro di futsal per i ragazzi, che vedono in lui un 
punto di riferimento non solo per il ruolo che riveste, ma 
soprattutto per i valori che gli trasmette dentro e fuori dal 
campo. Massimiliano, a differenza di altri allenatori qualificati, 
preferisce i fatti alle parole, un messaggio dopo l’allenamento 
o prima di una partita, alle interviste al Maximo Decimo 
Meridio. Lui preferisce il lavoro e l’abnegazione alle chiacchiere 
da bar,  preferisce la crescita del ragazzo alla sua visibilità.  
Lo staff - Fenomenale anche Gino Palumbo. Al fianco di 
ogni grande allenatore ci deve essere sempre un grandissimo 
dirigente. Un uomo d’altri tempi che con i ragazzi riesce ad 
usare il bastone e la carota, come solo un nonno dal cuore 
d’oro sa fare. Trasmette ai ragazzi serenità e senso del “dovere”, 
dispensa battute o aforismi sempre utili a distendere gli animi. 
In altre parole imprescindibile. E poi Massimo Sala. Un esempio 
di rispetto dei ruoli senza precedenti. Sempre presente al fianco 
di mister Proietti. Unico. Un grazie anche a Francesco Stancati. 
Ogni squadra ha il suo fisioterapista. Esempio di professionalità 
unica al mondo, stimato e rispettato da tutto il movimento di Via 
dei Cocchieri. Sarà un caso, ma un campionato con 10 effettivi 
a disposizione (compresi 2 portieri) e mai un problema. Magico.  
I ragazzi - Grazie ai miei giocatori. Per noi loro hanno fatto di 

più, ci prenderete per matti o esaltati, ma compiere un’impresa 
sportiva di questa portata, senza mai essere considerati per 
la vittoria finale, è stata una gioia immensa. Uno smacco per 
chi parla di futsal, ma non lo vive. In conclusione altri due 
ringraziamenti. Il primo va a Alessandro Maurizi, presidente 
dello Sporting Club Marconi; il secondo, ovviamente, a Fabrizio 
Loffreda, ultimo fra tutti, ma non certo per ordine d’importanza. 
Ci ha accolto a braccia aperte, con la convinzione che avremmo 
potuto costruire qualcosa d’importante. Le vittorie con U21 e 
Juniores testimoniano l’ottimo lavoro svolto. Con lui, ad essere 
sinceri, a volte è tutto più semplice.

lettera del presidente antonini ai suoi ragazzi
JUNIORES: L’ELITE SIAMO NOI!

Articolo a cura di Francesco Puma
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Massimiliano Proietti

RISULTATI 26^ GIORNATA
Sporting Lodigiani 74

Folgarella 2000 61

Lazio Calcetto 58

Capitolina 52

Casal Torraccia 44

Artena 42

Aestus Ardenza 1990 41

Atletico Ferentino 37

Virtus Fondi 34

Real Tecchiena 30

Civitavecchia 30

Atletico Civitavecchia 27

Marino 22

Albano 21

Velletri 18

Alphaturris 5

CLASSIFICA MARCATORI

Virtus Fondi - Aestus Ardenza 1990

Lazio Calcetto - Albano

Sporting Lodigiani - Artena

Casal Torraccia - Atletico Civitavecchia

Folgarella 2000 - Atletico Ferentino

Velletri - Capitolina

Alphaturris - Marino

Civitavecchia - Real Tecchiena

PROSSIMA GIORNATA

43 Moreira (Sporting Lodigiani); 
30 Alfonso (Lazio Calcetto), Spanu (Casal Torraccia); 
28 Leccese (Atletico Ferentino), Hernandez (Capitolina), 
Rubei (Sporting Lodigiani); 
27 Cotichini (Folgarella 2000), Cavallo (Folgarella 2000); 
25 Pignotta(Sporting Lodigiani);
24 Gambelli (Casal Torraccia);
22 Fratini E. (Sporting Lodigiani), Bernoni (Marino);
21 Giuliani (Artena);

AESTUS ArDENzA 1990
7 - 3

ALPHATURRIS

Gullì (3), Scaccia, Promutico, Gaffi, 
Reddavide

Piccolo (2), Iezzi

REAL TECCHIENA
3 - 5

CASAL TORRACCIA

Frioni (2), Frattali Spanu (3), Cocciolo, Anagni

ALBANO
3 - 4

CIVITAVECCHIA

Cannatà , Giusti, Del Pidio Righini (2), Frusciante, Cerrotta

CAPITOLINA
3 - 4

FOLGARELLA 2000

Galasso, Cerchiari, Hernandez Cavallo (2), Cavallo, Brundu

ARTENA
2 - 2

LAzIO CALCETTO

Hamazawa, Montesanti Dionisi, Costi

ATLETICO FERENTINO
0 - 6

SPOrTING LODIGIANI

Moreira (2), Rubei (2), Anzidei, Finello

MARINO
3 - 4

VELLETRI

ATLETICO CIVITAVECCHIA
7 - 2

VIrTUS FONDI

Tiberi (2), Tangini (2), Tangini, Fattori, Caselli Frainetti (2), Olleia, Del Sette, Triolo
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L
o Sporting Lodigiani, dopo la vittoria ottenuta in maniera 
netta e senza appello ai danni della Capitolina nel turno pre-
pasquale, sabato era di scena in terra ciociara per affrontare 
l’Atletico Ferentino di mister Luciano Mattone. La sfida è 

terminata con un convincente successo degli ospiti, che, grazie a 
questi tre punti, possono brindare alla promozione nella cadetteria! 
Motivazioni feroci! – Un campionato dominato, battendo 
chiunque e dovunque, giocato sempre in testa alla classifica: il sal-
to in Serie B per i biancorossoblu e per mister Armando Pozzi 
è strameritato: “Abbiamo disputato una stagione fin qui favolosa, 
ma non dobbiamo pensare che sia finita qui anche perché ci sono 

ancora dei traguardi importanti da inseguire e da raggiungere – ha 
commentato il tecnico -. La squadra è stata impeccabile, non ha mai 
tradito le mie attese, ha costantemente messo in pratica il lavoro 
settimanale e le motivazioni feroci di vincere questo campionato 
hanno avuto una valenza pesante! Quando ho capito che ci sa-
remmo aggiudicati la C1? Nella due giorni di Colleferro: in quella 
kermesse abbiamo superato due grandissime rivali come Lazio e 
Capitolina ed il trionfo nella Coppa Italia regionale ci ha dato tanta 
fiducia per proseguire una stagione faticosa! Se mi aspettavo un 
distacco così imponente tra noi e le inseguitrici? Sapevo di aver a 
disposizione un palco giocatori di livello assoluto, ma sinceramente 

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

sporting lodigiani  // serie c1

travolto il ferentino (0-6) e la serie b diventa realtà!

B..RAVISSIMI!

Il tecnico Armando Pozzi

www.SPortIngLodIgIAnIc5.coM www.SPortIngLodIgIAnIc5.coM

non mi immaginavo distanze talmente evidenti in graduatoria…”. 
Acuto decisivo – A Ferentino è dunque arrivato il successo 
decisivo: “Abbiamo affrontato una formazione ben messa in campo 
e molto organizzata, ma la volontà dei miei ragazzi di acciuffare im-
mediatamente la promozione ha fatto la differenza – ha continuato 
il coach biancorossoblu –. Fino al 2-0 la gara ha vissuto su un sostan-
ziale equilibrio, poi una volta calato il tris i giochi sono terminati”. 
Negli spogliatoi festa grande ed abbracci con la dirigenza: “Se la so-
cietà mi ha ringraziato? L’abbraccio tra me e il presidente o tra me ed 
Amato vale più di mille parole. Ci siamo goduti la festa, ma ora dob-
biamo tornare concentrati perché, ripeto, la stagione non è finita!”. 
Il futuro – Mister Pozzi è stato infine incalzato sull’argomen-
to futuro: “Mi debbo ancora mettere seduto intorno ad un ta-
volo con la dirigenza per parlare, ma posso svelare che già sto 
pensando intensamente alla Serie B. Nella vita non si sa quello 
che può succedere, io però posso dire che qui mi sono trova-
to benissimo e che vorrei rimanere alla Lodigiani se la presiden-
za è intenzionata a confermarmi ed ad attrezzare la rosa per vi-
vere un altro anno di alto profilo in un campionato nazionale”. 
Finale di coppa Italia – Nel pomeriggio di martedì, capitan 
Anzidei e soci ricevevano il rutigliano nel ritorno della semifinale 
di Coppa Italia. Si partiva dal 5-3 inferto ai pugliesi all’andata, quindi 
gara-2 sembrava una pura formalità , invece il grande cuore degli 
ospiti portava la situazione sullo 0-2 ed il punteggio totale in pa-
rità. Dopo lo spavento iniziale, i biancorossoblu si svegliavano dal 
torpore e reagivano con veemenza allo svantaggio riequilibrando 
le sorti dell’incontro e ribaltando la situazione trascinati dai soliti 
ispirati Moreira e rubei. Ma non era finita qui, perché rientrati 
dall’intervallo il punteggio si fissava sul 4-4, frutto di una nuova 
replica della formazione del sud Italia. Il parziale pareggio veniva 
spezzato dal capitano dei locali che chiudeva ogni discorso per la 
qualificazione. Al 60’ era 8-5 per la Lodigiani, la quale poteva fe-
steggiare, all’indomani della promozione matematica in cadetteria, 
anche il pass per la finale che mette in palio la coccarda tricolore!
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Articolo a cura di Walter Rizzo

lazio calcetto // serie c1

          

                AUTO ROMA NORD 

                   MONTE VERDE  

       di LANARI MASSIMILIANO 

 Solo MINICAR  di tutte le marche 

Via Francesco Massi 18/20- 00152  Roma 

Tel e Fax 06.58.95.653 – 06.98870921

Cell 328.20.20.407  www.centrominicarmonteverde.com

E-mail : lanarim@tiscali.it

Carrozzeria
Autocentro M.L.

339.2386056   CENTRO POLISPORTIVO OSTIENSE

    LUNGO TEVERE DANTE N. 3/5 

             TEL 06/5566323

00187 – Piazza Sallustio n. 3 – Roma 
Tel. 06/48.14.205-305 - 06/48.83.60.46 

Fax. 06/47.43.484 
e-mail ibecospa@libero.it

IBECO

D
omenica si è aperta la corsa al titolo regionale di Under 
21 con la disputa delle partite di andata del primo 
turno di playoff. La Lazio Calcetto che aveva il difficile 
compito di giocare sul campo dell’Albano, classificatosi 

terzo nel girone opposto al B negli accoppiamenti, esce vincente 
per 5-4. La partita denota la maturità della squadra di Ferretti che 
inizialmente si trova sotto, ma poi riesce a recuperare e a portare 
a casa la partita.
In rimonta - Emanuele Pietroiaco così racconta la gara: “Inizio 
traumatico dal punto di vista dell’atteggiamento e del risultato. 
L’Albano è andato sul doppio vantaggio e in seguito sul 3-1 
denotando un nostro approccio alla partita decisamente sbagliato. 
Ma i ragazzi hanno dimostrato grande maturità, non rinunciando a 
fare il proprio gioco e riuscendo ad imporsi dal punto di vista del 
risultato senza accontentarsi. L’Albano si è rivelata la squadra che 
credevamo, ben messa in campo e ostica, non è un caso che sia 
arrivata terza nel suo girone”.
divario - 5 gol in trasferta sicuramente fanno ben sperare, 
ma i discorsi non sono sicuramente da considerarsi chiusi: “La 
differenza reti è minima, non possiamo permetterci distrazioni al 
ritorno anche perché abbiamo capito che dire a questi ragazzi di 
giocare una partita tranquilla li rende del tutto scarichi, prendono 
le indicazioni troppo alla lettera (ride, ndr)”. Questione di gestione 
della partita e di maturità che la Lazio dimostra sì di avere ma 
a tratti: “Da inizio anno questa squadra è cresciuta tantissimo, 
come ogni gruppo ha degli alti e bassi, normali per l’età che hanno 
tutti i giocatori. Ma tra loro si è instaurato un rapporto che va 
oltre il calcio a 5, sono amici dentro e fuori dal campo, quando 
giocano pensano solo a centrare l’obiettivo. Il raggiungimento dei 
playoff in questo senso è stato davvero un fattore importante. 
Se in campionato puoi permetterti passi falsi che non ti costano 
del tutto il raggiungimento dell’obiettivo, negli spareggi questo 
discorso non vale. Ogni partita è una finale e la vittoria di quella 
partita volta per volta è il tuo obiettivo, la Lazio Calcetto sotto 
questo punto di vista è maturata molto, sa cosa vuole e prova a 

prenderselo senza avere paura di sbagliare”. Ritorno previsto per 
domenica alle ore 11,00 in casa biancoceleste.
Mentalità under 21 – La regola dell’Under 21 in C1 
ha obbligato parecchie società a pensare alla creazione o al 
rinforzo delle squadre giovanili, ma in squadre come la Lazio 
Calcetto questo non ha affatto pesato. La programmazione di 
una ricostruzione del proprio settore giovanile era già in atto, il 
risultato del raggiungimento dei playoff ne è stata la conseguenza 
quasi logica: “Credo che in questa stagione le società che avevano 
un programma serio per la gestione di una Under 21 organizzata, si 
siano trovate parecchio avvantaggiate. Deve essere un vanto della 
Lazio Calcetto poter dire di esser riuscita a fare un bel campionato  
con Ferretti per una scelta non obbligata, ma voluta da tempo dalla 
società. Sembrano parole scontate, ma qui crediamo realmente che 
le categorie giovanili siano il serbatoio da cui pescare talenti nei 
prossimi anni”.

pietroiaco Mette in guardia: “guai a distrarsi nel ritorno”

SUCCESSO DI RIMONTA

Andrea Dionisi
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Ivano Checchi

D
al Pala To Live esce una Folgarella con tre punti in più in 
classifica. Il 3-4 finale in casa della Capitolina e il pareggio della 
Lazio contro l’Artena consentono ai ciampinesi di puntellare 
il secondo posto, con un bel +3 sui biancocelesti stessi. 

Finale incandescente – Sulla partita c’è però una grossa macchia. La rissa 
scoppiata in campo al 29’ della ripresa, quando la Folgarella conduceva per 
2-3. Uno scontro Hernandez-Priori la miccia, poi il caos con le panchine 
che irrompono in campo per prendere le parti dei rispettivi giocatori. 
10 minuti da incubo, conclusi con una pioggia di cartellini rossi. Dichiara 
amareggiato Checchi: “Non ho una grande voglia di parlare di queste cose, 
purtroppo quando succedono è colpa di tutti. Ora penso alla mia squadra, 
alle loro colpe, alle mie, ai provvedimenti che verranno presi perché 
eventi simili non devono vedersi in campo e non voglio che si ripetano”. 
La partita – Resta da parlare dei minuti di gioco che, ancora 
una volta hanno visto la Folgarella autrice di una partita 
sopra le righe. Ed è di questo a cui il mister si riferisce: 
“Abbiamo fatto una partita meravigliosa, contro 
una squadra fortissima. I miei ragazzi, seppur sotto 
a inizio match per 2-0 non hanno mai mollato e 
hanno risposto agli avversari reagendo con carattere. 
Insieme alla Capitolina abbiamo fatto una partita 
spettacolare, sono contento di questi tre punti”. 
La prossima – Archiviata anche questa vittoria, 
si torna a lavoro per preparare il ritorno in campo. 
Sabato arriva all’Alessando Agresta il Ferentino, da 
affrontare sicuramente senza Pagnoni e Giuliano Cavallo 
assenti per squalifica. “Avremo qualche assenza – dichiara 
Checchi – ma la cosa non mi preoccupa più di tanto perché 
chi scenderà in campo non farà rimpiangere chi mancherà. Ci 
prepareremo bene, come al solito, stando attenti ai nostri avversari 
perché sono una squadra forte e non ci renderanno la vita facile”. 
ultimi sforzi – Manca poco alla fine di una stagione che ha comunque 
dello straordinario. I ciampinesi, neopromossi, si apprestano a conquistare 
i playoff dopo un campionato sempre ai vertici, impensabile a inizio anno. 
Quattro partite per difendere il secondo posto e giocarsi le proprie 
carte fino alla fine. Checchi è consapevole che quanto fatto fin ora ha 
dell’incredibile e infatti conclude riservando delle parole al miele ai suoi: 
“Sto guidando un gruppo fortissimo, che sta compiendo un’impresa. Noi, 
una matricola, siamo al secondo posto in C1, un risultato reso possibile 
solo grazie alla forza e al carattere che i miei dimostrano partita dopo 
partita”.

rissa con la capitolina. checchi: “provvediMenti in arrivo”
VITTORIA ROVINATA

Articolo a cura di Michele Salvatore

folgarella  // serie c1

AFHGRUPPO FABRIZI

HOLDING S.p.A.

In casa del Marino, benché la classifica continui a volgere al 
negativo, nessuno vuole sentire parlare di retrocessione 

dovuta al mancato ingresso nei playout: l’obiettivo di salvarsi 
attraverso la porta di servizio resta tuttora attuale e la 
prestazione di due settimane prima contro la Folgarella serve 
ad alimentarlo ma certamente non è conseguibile se, come 
accaduto sabato scorso, ci si presenta in campo a ranghi 
ridottissimi, dovendo scontare le assenze dello squalificato 
Allegrini e quelle di Marcucci e Bernoni per altre ragioni diverse. 
Beffa a fil di sirena - Pur tuttavia, anche contro i giovani del 
Velletri, mai rinunciatari nonostante la classifica parli ormai di 
retrocessione, il Marino ha fatto la sua buona partita, sebbene ridotto 
ai minimi termini, riuscendo pure a riacciuffare il pareggio nel corso 
del recupero, subendo poi la rete-beffa del 3-4 a pochi secondi 
dalla fine, nel momento in cui ha provato a forzare per vincere. 
Non era facile cogliere i tre punti presentandosi in campo con gli 
uomini contati, ma Galbani e compagni non hanno mai smesso di 
crederci, rimontando con Violanti lo svantaggio iniziale e nonostante 
l’uno-due avversario che portava le squadre al riposo sull’1-3 
per gli ospiti. Nella ripresa la formazione marinese ha provato 
ancora una volta a gettare il cuore oltre l’ostacolo, a pressare gli 
avversari nella propria metà campo e subendo anche rischi per 
questo, riuscendo a dimezzare lo svantaggio ancora con Violanti e 
cogliendo poi il pari con Galbani su tiro libero nel recupero, dopo 
che lo stesso capitano se ne era visto parare uno in precedenza. 
Il treno dei playout - A dieci 
secondi dalla fine, però, l’epilogo 
che si è detto, quando si è scelto di 
provare a cogliere il successo pieno: 
“E’ un risultato che ci amareggia” 
aggiunge Galbani “ma cambia poco 
rispetto a quello che ci aspetta. 
Noi possiamo e dobbiamo ancora 
provare a fare dodici punti, sarà 
difficile, ma non dobbiamo mollare”.

Ancora una sconfitta per il real Tecchiena che viene 
superato anche dal corsaro Casal Torraccia, abile 

nell’imporsi con il punteggio di 3 – 5, al termine di un confronto 
caratterizzato da gol, spettacolo  ma anche nervosismo.  
L’analisi della gara – Una sfida combattuta, condizionata 
dall’espulsione di Luca Rossi: “Ce la stavamo giocando alla pari 
poi io ho commesso un’ingenuità. Sono caduto nel tranello della 
provocazione e l’arbitro non ha potuto far altro che espellermi. 
Fino a quel momento, in ogni caso, eravamo in partita. Dopo però 
hanno preso il largo, noi abbiamo tentato di recuperare ma alla fine 
le forze ci hanno abbandonato. Ciò perché ormai ci alleniamo poco 
anzi sarebbe più corretto dire che non ci stiamo proprio allenando”. 
La polemica – Un risultato, dunque, tutto sommato giusto anche 
se a Rossi non sono piaciute alcune scelte arbitrali: “La mia espulsione 
era corretta, lo sottolineo, ma sono stato provocato e pertanto credo 
che il direttore di gara avrebbe dovuto sanzionare anche chi mi ha 
indotto a reagire. Poi l’impressione che avevo era quella per cui qualsiasi 
comportamento di un giocatore del Tecchiena fosse da redarguire, a 
differenza di quanto avveniva con i nostri avversari”. Un doppio pesismo, 
quello lamentato da rossi, che non è limitato alla sola sfida con il Casal 
Torraccia: “Pare che gli arbitri ce l’abbiano a morte con noi, non ci 
fischiano più nulla. Non vorrei che tutto questo dipenda da quanto 
successo nella sfida contro l’Ariccia di due anni fa’, quando il fischietto 
fu aggredito da alcuni nostri tifosi. Non sarebbe giusto far pagare ad una 
squadra le intemperanze di qualche tifoso. Sempre che le due cose siano 
in relazione, io mi auguro proprio 
di no. Alcune volte, però, sembra 
che gli arbitri siano indotti a darci 
contro”. Sabato il Tecchiena sarà di 
scena sul campo del Civitavecchia: 
“Non siamo ancora salvi e questa 
è una delle ultime sfide contro un 
avversario abbordabile, almeno sulla 
carta. Dobbiamo dare il massimo 
per evitare di essere risucchiati nella 
zona playout”.

I PLAYOUT SONO 
D’OBBLIGO 
ridotti ai MiniMi terMini si cede al velletri, 
sabato c’è l’alphaturris

“DANNEGGIATI  
DAGLI ARBITRI” 
rossi: “con noi Metro diverso da quello 
degli avversari”

Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

Marino // serie c1
Articolo a cura di Giovanni Lentini

real tecchiena // serie c1

OSTERIA

Tel. +39 06.93.88.696  •  cell. 338.43.93.052 

RIPOSO SETTIMANALE
Domenica sera e Lunedì

ORARIO DI APERTURA
12.30 - 14.30     20.00- 22.30

Gianni Violanti
Luca Rossi
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ko nel recupero con l’albano, poi i tre punti sul caMpo del tecchiena
PLAYOFF? TROPPO LONTANI

Articolo a cura di Walter Rizzo

casal torraccia // serie c1

Il tecnico Antonio Guantario

S
osta forzata e più lunga del solito per il Casal Torraccia: quella per 
la festività pasquale era stata preventivata, certamente non quella 
dovuta al rinvio della gara con l’Albano a causa della convocazione 
di un giocatore castellano nella rappresentativa laziale impegnata 

nel Trofeo delle regioni. Comunque sia, è andata così e la squadra di 
mister Guantario si è trovata a dover disputare due gare – il recupero con 
l’Albano e la prevista gara con il Real Tecchiena – nel giro di quattro giorni, 
chiudendo con il bilancio di un ko casalingo ed una vittoria in trasferta. 
Brutto ko con l’Albano - Il rischio più incombente - nel momento 
in cui l’obiettivo dichiarato, la salvezza, è acquisito da tempo e i playoff 
appaiono difficilmente raggiungibili – è quello dell’eccessivo rilassamento, 
della caduta di concentrazione, ma su questo Chicco Spanu ha le idee 
chiare: “Fino a quando la matematica non ci dirà che siamo fuori dai 
playoff credo sia giusto continuare ad allenarci con la massima serietà e 
serenità ed è pure il momento per alcuni giocatori di poter giocare di 
più e dimostrare il loro valore. Siamo tutti tenuti a dare il massimo in 
ogni partita, per il rispetto dovuto a noi stessi, alla Società e alla gente 
che ci segue”. Nel recupero di martedì scorso 
contro l’Albano, però, le cose sono andate 
diversamente, e dopo un primo tempo chiuso sul 
doppio vantaggio a zero, nella ripresa la squadra 
di Guantario è andata decisamente in bambola, 
subendo la rimonta e il sorpasso degli ospiti, capaci 
di chiudere la gara su un 5-2 utile a rilanciarne i 
propositi di salvezza. Lapidario il commento del 
mister dopo il ko casalingo: “Buon primo tempo, 
pessimo il secondo, davvero una prestazione da 
dimenticare”. Ed è con questo intendimento che 
il Casal Torraccia ha affrontato la trasferta sul 
campo del Real Tecchiena, chiudendo con un 5-3 
a proprio favore che lo avvicina ulteriormente alla 
zona playoff in virtù del ko interno della Capitolina. 
La mentalità di sempre - “Sabato abbiamo 
fatto ricorso ancora una volta al turn over” 
spiega Antonio Guantario “ma abbiamo giocato 
di nuovo con la mentalità di sempre, quella che ci 
ha premiato fino adesso, siamo andati sotto dopo 

un minuto ma da quel momento c’è stata una sola squadra in campo, ed 
abbiamo chiuso il primo tempo sul 4-1 per noi, con la doppietta di 
Spanu e le reti di Anagni e Cocciolo”. Nella ripresa il Torraccia ha 
gestito la gara senza riuscire a finalizzare e i padroni di casa sono 
riusciti a riportarsi al minimo svantaggio ma la terza rete di Spanu, 
giunto a quota 30 personali, ha chiuso definitivamente i giochi. 
“Voglio fare un plauso a tutti” aggiunge il tecnico del Torraccia “ma 
in primis al nonnetto Spanu ed al giovane Natale, classe ’95, così 
come a Listorti che si è fatto trovare pronto nonostante nelle 
ultime gare io l’abbia fatto giocare  poco. Ora dobbiamo proseguire 
a fare il nostro campionato senza pensare ai playoff, che restano 
comunque assai lontani”. In chiusura ancora Spanu: “Il dopo Pasqua 
é stato amaro ma siamo stati bravi a riscattarci subito con una 
buona prestazione contro il Tecchiena, pur partendo in svantaggio 
e in un campo non facile, continuiamo così, dando spazio ai più 
giovani, motivati dal fare esperienza e dal crescere in un contesto 
sano e di qualità”.

L
a pausa pasquale ha 
fatto bene all’Ardenza 
che, dopo quattro ko 
consecutivi, è tornata 

alla vittoria nella sfida casalinga 
contro l’Alphaturris, fanalino di 
coda. “Non stiamo attraversando 
un bel momento da un punto di 
vista fisico – spiega il capitano 
ardeatino Stefano De Dominicis 
– e anche nel match di sabato 
abbiamo avuto un avvio non dei 

migliori. Nel finale del primo 
tempo, però, abbiamo trovato 
i due gol che hanno rotto 
l’equilibrio e nella ripresa siamo 
andati via. Non è stata una 
prestazione memorabile, ma il 
risultato finale non è mai stato in 
discussione”. La vittoria permette 
ai gialloneri di proseguire il 
campionato nella zona tranquilla 
della classifica. “Il nostro obiettivo 
– prosegue De Dominicis – era 

quello di ottenere una salvezza 
senza difficoltà e la squadra si 
è ben comportata. Anzi a dirla 
tutta siamo stati più vicini ai 
playoff che alle zone pericolose”. 
Finale tranquillo – Anche per 
questo l’Ardenza si appresta ad 
un finale di stagione senza patemi 
d’animo. “Ci giocheremo le ultime 
partite con serenità – conclude 
De Dominicis - per rimanere 
in una buon posizione della 

graduatoria. Tutte le sconfitte che 
abbiamo subito quest’anno, salvo 
rari casi, sono sempre venute 
contro formazioni più forti di noi 
e questo la dice lunga su quella 
che è stata la nostra stagione. 
Un campionato positivo, anche 
in virtù dei molti problemi che 
abbiamo dovuto affrontare”.

Articolo a cura di Andrea Somma

aestus ardenza  // serie c1

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

Articolo a cura di Gianmarco Pellino

atletico ferentino // serie c1

Partita sfortunata per l’Atletico 
Ferentino nella 26° giornata del 

massimo campionato regionale, dove 
i ciociari vengono travolti dall’ormai 
neo-promossa in Serie B Sporting 
Lodigiani per 6 a 0, nonostante va-
rie opportunità per andare in rete. 
I romani impiegano appena un mi-
nuto per passare avanti con Moreira, 
ma la reazione del Ferentino non si 
fa aspettare a lungo e poco dopo 
arriva un palo colpito da Scaccia. I 
ciociari continuano a creare pericoli 

alla retroguardia ospite, ma a cinque 
minuti dal riposo la Lodigiani riesce a 
portarsi sul 2 a 0 ancora con Morei-
ra. Ad inizio ripresa il Ferentino è ad 
un passo dal gol con un palo di Lec-
cese, ma da qui inizia un assedio dei 
romani che riescono a portarsi ben 
4 volte al gol con due gol di Rubei ed 
un gol ciascuno per Finello ed Anzi-
dei. In pieno recupero, Leccese tenta 
di nuovo di siglare il gol della bandie-
ra per il Ferentino, ma anche questa 
volta la palla si stampa sulla traversa. 

 “Riusciti a non sfigurare” – 
Queste le parole del DG amaranto 
Alessandro Minosse: “Nella partita 
odierna si è notata la grande diffe-
renza tra le due squadre: la Lodigiani 
si è presentata con grandi giocatori 
e con una formazione molto ampia, 
mentre noi abbiamo dovuto fare 
almeno di qualche elemento impor-
tante,. Il primo tempo è stato gioca-
to alla pari tra le due squadre, ma nel 
secondo tempo la differenza è stata 
fatta dai vari ricambi che avevano in 

serbo i nostri avversari, riuscendo a 
dilagare in una partita in cui meri-
tavamo di più. Nel prossimo turno 
avremo un altro avversario ostico 
come la Folgarella: sicuramente da 
parte nostra c’è molto rispetto nei 
loro confronti, senza però cedere 
alla paura e andando per conquista-
re un risultato quantomeno soddi-
sfacente”.

la lodigiani passa per 6 a 0, ora la folgarella

l’ardenza ritrova i tre punti e pensa al fondi

NULLA DA FARE CON LA CAPOLISTA

TORNA IL SORRISO
Stefano De Dominicis
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Articolo a cura di Walter Rizzoserie C2 il puntoArticolo a cura di Walter Rizzo

girone A – L’Olimpus ha sofferto, condotto e poi 
vinto il suo campionato di C1: la squadra di Cocco 
ce l’ha fatta ed è tornata nel massimo campionato 
regionale. La seconda in classifica Active Network non 
ha potuto nulla sulla voglia di promozione diretta (la 
seconda negli ultimi due campionati di C2 disputati). 
Ne approfitta il Ponte Galeria che vincendo in casa 
del Valle dei Casali aggancia la squadra di Viterbo e 
sorpassa la Virtus Stella Azzurra fermata ed agganciata 
dall’Anguillara che accende la sfida playoff. In coda 
il Blue Green non muore mai, con i 3 punti sul Santa 
Marinella aggancia l’Albatros al terzultimo posto.
girone B - Festa grande del CT Eur, campione già 
da mercoledì sera: dopo 3 anni di lavoro la squadra di 
riggio arriva finalmente in C1 stravincendo il proprio 
campionato. Lido e Futsal Ostia entrambe vincenti, 
Palombara e Centocelle non da meno, playoff ancora 
tutti da decidere ma i 3 punti di vantaggio delle litoranee 
potranno fare la differenza. Il Darma nonostante la 
sconfitta prova a scampare il playout, serve un punto 
guadagnato sul Parioli nelle ultime due di campionato.
girone c – Il Valmontone s’accontenta di un punto 
e gode. I lepini di Cavola, con il pari di Anagni, vincono 
il proprio girone, per il Real Ciampino non c’è resa 
peggiore del ko nel derby contro l’Anni Nuovi. La 
neopromossa Casalbertone è a 4 punti dall’impresa 
del playoff, Paliano, Anni Nuovi e Atletico Marino 
per il quarto posto (eventuale playoff qualora il Real 
Ciampino vincesse la coppa). History in grossi guai: 
giocherà una partita chiave, l’ultima contro lo zagarolo.
girone d – Clamorosa giornata nel girone pontino 
con l’aggancio della Mirafin allo Scauri al primo posto. 
Lo Gymnastic sempre più minaccioso dopo il sorpasso 
all’Ask allontana le possibilità di playoff dell’Anziolavinio. 
In coda colpo di coda della Roma che riesce a vincere lo 
scontro diretto col Gaeta, portandosi a +3 sulla stessa 
squadra che ora occupa il secondo posto retrocessione.
Prossimo turno – Clessidra playoff quasi vuota. 
Anguillara sul campo della Fenice e Stella Azzurra 
su quello del Valle dei Casali (bisognoso di punti) nel 
girone A. Futsal Ostia sul campo del CT Eur con Lido, 
Centocelle e Palombara alla finestra nel B, Casalbertone 
contro l’Anagni per avvicinarsi agli spareggi promozione 
C, punti buoni nei confronti tra squadre in posizioni di 
coda contro posizioni di vertice nel D.

LA gIornAtA deLLe ProMozIonI
ct eur, valMontone e oliMpus in c1

serie C2 il punto
RISULTATI 24^ GIORNATA - GIRONE A MARCATORI

Olimpus 60

Ponte Galeria 50

Active Network 50

Virtus Stella Azzurra 49

Virtus Anguillara 49

Fenice 43

Td Santa Marinella 36

Aurelio 2004 26

Valentia 25

Virtus Aurelia 24

Valle Dei Casali 22

Sporting Albatros 19

Blue Green 19

Virtus Monterosi 13

GIRONE A

Virtus Aurelia - Aurelio 2004

Virtus Monterosi - Blue Green

Td Santa Marinella - Olimpus

Sporting Albatros - Ponte Galeria

Active Network - Valentia

Fenice - Virtus Anguillara

Valle Dei Casali - Virtus Stella Azzurra

PROSSIMA GIORNATA

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

RISULTATI 24^ GIORNATA - GIRONE B MARCATORI
Circolo Tennis Eur 61

Lido Di Ostia 51

Futsal Ostia 51

Virtus Palombara 48

Club Atletico Centocelle 48

Vigor Perconti 39

Futsal Guidonia 93 37

Futbolclub 36

Futsal Darma 27

Cortina S.c. 24

Spinaceto 70 22

Tennis Club Parioli 19

704 11

Atletico Alenic 7

GIRONE B

Cortina S.c. - Club Atletico Centocelle

704 - Futbolclub

Spinaceto 70 - Futsal Guidonia 93

Circolo Tennis Eur - Futsal Ostia

Lido Di Ostia - Tennis Club Parioli

Atletico Alenic - Vigor Perconti

Futsal Darma - Virtus Palombara

PROSSIMA GIORNATA

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

RISULTATI 24^ GIORNATA - GIRONE C MARCATORI
Sporting Valmontone 64

Real Ciampino 54

Casalbertone 42

Citta Di Paliano 39

Atletico Marino 37

Anni Nuovi Ciampino 37

Citta Di Colleferro 35

Futsal Appia 23 33

Citta Di Anagni 33

Tor Tre Teste 31

Cynthianum 26

Sport zagarolo 26

History Roma 3z 24

real Divino Amore 3

GIRONE C

Tor Tre Teste - Atletico Marino

Casalbertone - Citta Di Anagni

Sporting Valmontone - Citta Di Colleferro

Sport zagarolo - Cynthianum

Citta Di Paliano - History Roma 3z

Futsal Appia 23 - Real Ciampino

Anni Nuovi Ciampino - real Divino Amore

PROSSIMA GIORNATA

35 Duro (Casalbertone); 
32 Panci (Anni Nuovi Ciampino);
30 Follega (Tor Tre Teste);  
27 rosina (Citta Di Paliano);
26 Sinibaldi (Sporting Valmontone); 
24 Pastori (Tor Tre Teste),  
22 Di Palma (real Ciampino), 

rISULTATI 24^ GIOrNATA - GIrONE D MARCATORI
Atl. Virtus Scauri 51

Mirafin 51

Gymnastic Studio Fondi 50

Ask Pomezia Laurentum 48

Atletico Anziolavinio 45

Vigor Latina Cisterna 41

Number Nine 38

Terracina 33

Citta Di Cisterna 27

Iris Fb 27

Pontina Futsal 22

Roma 20

Atletico Gaeta 17

The Lions 12

GIrONE D

Terracina - Citta Di Cisterna

Number Nine - Gymnastic Studio Fondi

Atl. Virtus Scauri - Iris Fb

Atletico Gaeta - Mirafin

The Lions - Pontina Futsal

Atletico Anziolavinio - Roma

Ask Pomezia Laurentum - Vigor Latina Cisterna

PROSSIMA GIORNATA

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

OLIMPUS
4 - 1

ACTIVE NETwORk

Pompili (2), Margaglio, Ceccon Panuccio

AURELIO 2004
4 - 3

SPORTING ALBATROS

Cuello, Turno, Manetti, Di Ponti

BLUE GREEN
8 - 3

TD SANTA MArINELLA

Evangelista (2), Lucioli (2), Evangelista, Vassalluzzo, Baroni, Evangelista Contino, Passamonti, Ranzoni

PONTE GALERIA
3 - 2

VALLE DEI CASALI

D Amico (2), Di Cosimo Bartoli, Carriola

VIrTUS STELLA AzzUrrA
4 - 6

VIRTUS ANGUILLARA

Beccaccioli, Di Maula, Piciucchi, Boffa Aschi (2), Rossi (2), Tortorelli, Propapa

VALENTIA
7 - 3

VIRTUS AURELIA

Santoro (3), Guardia, Scarpone, Cillo, Fioravanti

FENICE
7 - 0

VIRTUS MONTEROSI

Briotti (2), Altomare (2), Balzarini (2), Semprini

FUTBOLCLUB
3 - 4

CIRCOLO TENNIS EUR

Martini, Badaracco, Currò Gentile, Ventola, Rossini, Gentile

TENNIS CLUB PARIOLI
1 - 2

CORTINA S.C.

Binelli, Mastromartino

CLUB ATLETICO CENTOCELLE
5 - 3

FUTSAL DArMA

Didonè (2), Scuderi (2), Medici Raffaelli, Guitaldi, Ramazio

ATLETICO ALENIC
0 - 3

LIDO DI OSTIA

Mureddu, Nicoletti, Mariani

VIRTUS PALOMBARA
5 - 1

SPINACETO 70

Pellegrini (3), De Vincenzo, Milani

FUTSAL OSTIA
5 - 3

VIGOR PERCONTI

rossano, Scarcia, Granato, zandri, ruzzier Valentini (2), Tesciuba

FUTSAL GUIDONIA 93
10 - 1

704

Isabella (4), Ceci (2), Aniballi, Caponi, Cannone, 
Giberti

REAL CIAMPINO
3 - 4

ANNI NUOVI CIAMPINO

Cetroni (2), Quagliarini Marronaro (2), Abbatini, Termine

CITTA DI COLLEFErrO
3 - 3

ATLETICO MARINO

ziantoni, Fiacchi, Kola

rEAL DIVINO AMOrE
4 - 6

CASALBERTONE

Duro (3), Fernandez, Fonti, Apicella

CyNTHIANUM
5 - 6

CITTA DI PALIANO

Bernardi (2), Martino (2), De Angelis Rosina (3), Sangiorgi (2), Nori

HISTOry rOMA 3z
1 - 2

FUTSAL APPIA 23

Griguolo, Rispoli

TOR TRE TESTE
2 - 3

SPOrT zAGArOLO

Follega, Pastori

CITTA DI ANAGNI
5 - 5

SPORTING VALMONTONE

Marinelli (2), Rossi (2), Sinibaldi

GyMNASTIC STUDIO FONDI
2 - 0

ATL. VIRTUS SCAURI

De Falco, Teseo

MIRAFIN
6  -  2

ASK POMEzIA LAUrENTUM

Lorenzoni (4), Galati (2) Rozzi, Margani

PONTINA FUTSAL
4 - 4

ATLETICO ANzIOLAVINIO

Serpa (2), Durastanti, Cianfanelli Vecinu (2), Tabanelli, Ascente

ROMA
9 - 3

ATLETICO GAETA

Valentini (3), Ceccarelli (3), Ruben, Angione, 
Bianchetti

Pierro (2), Bartolomeo

IRIS FB
7 - 4

CITTA DI CISTErNA

Donfrancesco (3), Petriglia (3), Quatrini Nonne, Ciampricotti, Manetta, Nonne

VIGOR LATINA CISTERNA
6 - 4

NUMBER NINE

zacchino (3), Bruzzese (2), Innamorato Parente, De Filippis, Piacenti, Longo

TERRACINA
6 - 2

THE LIONS

Vestoso (3), Campoli (2), Del Duca Marandola, Iannetta

CT Eur

Olimpus

Sporting Valmontone

8 8 , 0 0 0   9 1 , 4 0 0   9 1 , 5 0 0 9 8 , 1 0 0
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G
ioca bene, ma alla fine è costretto a piegarsi. Il Valle dei 
Casali esce sconfitto per 3 a 2 sul campo del Ponte 
Galeria e resta al quartultimo posto della classifica. 
A due giornate dal termine sono ancora aperti tutti i 

discorsi: dalla possibile retrocessione alla salvezza diretta, anche se, 
al momento, i playout sembrano essere lo scenario più realistico. 
Sconfitta ingiusta – Gaetano Michelangeli commenta in questo 
modo la sconfitta esterna della squadra: “Abbiamo disputato una 
gara splendida, purtroppo il risultato finale non ci ha sorriso. 
Siamo andati sotto di due reti per i soliti errori di inesperienza, ma 
abbiamo reagito e abbiamo trovato il pareggio. Abbiamo mostrato 
un ottimo calcio a 5 e provato a vincere fino all’ultimo. A noi serviva 
la vittoria, perdere o pareggiare sarebbe stato praticamente uguale”. 
Anche questa volta la compagine del presidente Ciotti ha dovuto 
fare i conti con una direzione di gara non all’altezza: “Continua a 
esserci un accanimento verso di noi – spiega il mister –. Sembra 
che ci venga riservato un trattamento particolare, un trattamento 
ingiustificato che francamente mi lascia sbalordito e senza parole. 
Questo non vuole essere il solito sfogo di chi ha perso una gara, certi 

atteggiamenti non fanno parte del mio costume. È giusto, però, che si 
faccia notare una situazione che ormai si protrae da troppo tempo”. 
Niente calcoli – Sabato bisognerà ospitare la Stella Azzurra, 
formazione in piena lotta per i playoff: “Sarà un impegno difficilissimo 
– ammette l’allenatore –, ma ce la giocheremo con le nostre armi. 
Sappiamo che la Stella Azzurra ha esperienza e qualità, ma noi 
vogliamo continuare a far crescere i nostri ragazzi. Siamo come 
dei maghi, loro tirano fuori dal cilindro i conigli, noi ogni settimana 
mandiamo in campo dei giovani diversi, talenti in rampa di lancio”. 
Femminile – Conclusa la stagione ufficiale, è tempo di bilanci e 
riflessioni: “Eravamo sicuramente partiti con presupposti diversi – 
esordisce Stefano Acquaviva –. Non è stato un fallimento completo, 
ma senza dubbio ci aspettavamo altri risultati. Abbiamo dovuto fare 
i conti con problematiche varie legate sia a fatti extracalcistici che a 
situazioni comportamentali, come ad esempio le troppe espulsioni 
facili rimediate nel corso del campionato. Probabilmente abbiamo 
peccato un po’ di presunzione, ma ci sono stati anche dei pro: 
abbiamo iniziato a lavorare sul gruppo e siamo pronti a continuare 
il nostro percorso”. Subito una novità per il futuro: “Micaela 
Torrente non è più il mister – anticipa il direttore sportivo –. Le 
nostre strade si separano, ma le auguriamo un futuro roseo e pieno 
di soddisfazioni. Per quanto riguarda il prossimo anno, vogliamo 
presentarci ai nastri di partenza con ambizioni diverse e puntare 
alle posizioni di vertice”.

Michelangeli: “accaniMento ingiustificato verso di noi”
Perseguitati!
valle dei casali // serie c2 // girone a

Articolo a cura di Antonio Iozzo

 
 

 

 

 

 

Il primo e unico DAE per la rianimazione 
completa 

  

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

 
 

 

 

 

 

Il primo e unico DAE per la rianimazione 
completa 

  

Alessandro Ciotti

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

Gaetano Michelangeli
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PaLi e sFOrtuNa
sconfitta con l’anguillara. Meschini: “torniaMo a vincere” 

L
a Virtus Stella Azzurra ci è cascata di nuovo. Dopo la 
sconfitta nel girone di andata per 7-5, Meschini e 
compagni si arrendono ancora una volta alla Virtus 
Anguillara, che a Via dei Cocchieri passa per 6-4. Una 

maledizione quella di sabato scorso, con una serie innumerevole 
di pali colpiti nell’arco dei 60’ di gioco: “Ricordo che all’andata 
facemmo una partita perfetta, forse i 20’ più belli della nostra 
stagione. Nell’ultimo turno non siamo stati brillanti come in 
quella occasione, ma non abbiamo nemmeno fatto una brutta 
partita” racconta Claudio Meschini. “Ci siamo quasi sempre 
ritrovati a rincorrere. Dopo il primo tempo terminatato 2-2, 
siamo riusciti a portarci in vantaggio nella ripresa fino al 4-3 
quando mancavano 2’ alla fine più di 4’ di recupero, per via di un 
infortunio di un ragazzo dell’Anguillara che è stato portato via 
con l’ambulanza. In quei minuti abbiamo subito il 4-4 e deciso 
di uscire con il portiere di movimento, subendo però le reti del 
5-4 e del 6-4”. Tanti, troppi i pali che hanno negato la gioia dei tre 
punti alla Virtus Stella Azzurra: “Non ho mai visto una cosa del 
genere – commenta Meschini – ho perso il conto, ma credo che 
ne abbiamo presi circa otto. Forse siamo entrati in campo con 
troppa voglia di fare risultato, ma, ripeto, non abbiamo giocato 
così male. Complimenti ai nostri avversari, che non si sono mai 
scomposti e non hanno perso la concentrazione nemmeno 
quando il gioco si è fermato per permettere i soccorsi al loro 
giocatore”.
Playoff - Ora la corsa per un posto nei playoff si complica 
vistosamente. Ponte Galeria e Active Network sono un 
punto sopra alla Virtus Stella Azzurra a due giornate dalla 
fine della regular season: “È un percorso complicato per il 
semplice fatto che ci troviamo a rincorrere e il nostro futuro 
non dipende solo da noi. Non sarà facile per noi, ma non lo 
sarà nemmeno per le nostre antagoniste. Giocheremo tutti 
contro squadre che lottano per la salvezza e getteranno 
il cuore oltre l’ostacolo in queste ultime due partite”.  
Sabato - Servono sei punti contro Valle dei Casali e Sporting 
Albatros per continuare a sognare un posto nei playoff e sperare 
in un passo falso in alto: “Il campo dei nostri prossimi avversari 
è molto ostico, perché piccolo e con un superficie vecchia, a 
differenza del nostro” conclude Meschini. Mister Tichetti potrà 
contare sull’intero gruppo e in particolare su capitan Tanzi, che ha 
completamente smaltito il problema muscolare ed è ora al 100%.

Articolo a cura di Francesco Puma

virtus stella azzurra // serie c2 //girone a

Claudio Meschini

PrOmOssi!
travolto l’active, la c1 diventa realtà e si pensa già alla coppa lazio

E
ra la partita che valeva la stagione e l’Olimpus non l’ha 
sbagliata: la compagine di mister Cocco ha battuto l’Ac-
tive Network, alla vigilia del match secondo in classifica 
da solo, e si è presa con assoluto merito la promozione in 

C1, nel massimo campionato regionale che aveva lasciato meno 
di un anno fa per colpa di un maledetto spareggio sfortunato. 
Non finisce qui – La sfida con i viterbesi si è conclusa 
con un 4-1 che non ha ammesso alcuna replica, frutto della 
doppietta di Mario Pompili ed ai sigilli di Edoardo Ceccon e 
Lorenzo Margaglio. Al termine della gara sono stati grandi e 
legittimi i festeggiamenti in casa biancoblu, ma nonostan-
te tutto capitan Mirko Masi ha voluto fissare un altro obiet-
tivo: “Siamo contenti di aver vinto il campionato, nessuno si 
è dimostrato più forte di noi ed è stato giusto così. Ora fe-
steggiamo, ma non finisce qui, perché abbiamo un altro tro-
feo da conquistare, da alzare al cielo, ovvero la Coppa Lazio”. 
Altra gioia – Euforico anche Stefano Cabras: “E’ un’altra gioia 
grandissima e sono felice di averla vissuta con la maglia dell’O-
limpus. Oggi abbiamo giocato una partita perfetta, dominando 
dal primo secondo sino al triplice fischio dell’arbitro. Sono dav-
vero contento, ma allo stesso tempo capisco che non avrò ulte-
riori occasioni per godermi un successo simile, perché ormai gli 
anni si cominciano a far sentire! Se smetto? No, però in C1 non 
andrò per fare la comparsa: se ho voglia di essere utile alla squa-
dra, dovrò dare tutto me stesso ed impegnarmi fino alla morte”. 
Grazie ragazzi – Ebro di gioia pure patron Verde: “E’ una gior-
nata importante quella odierna perché la squadra ha coronato i 
sacrifici di un’intera annata. Ringrazio lo staff che ha messo in piedi 

questa rosa ed i giocatori per essere rimasti nonostante giocas-
simo in una serie inferiore. Ora fateci godere la sensazione della 
vittoria, poi ci metteremo a pensare al prossimo campionato”. 
Ok la Juniores – L’unica a giocare nel weekend tra le squa-
dre del vivaio biancoblu è stata la Juniores di mister Iovine. 
L’under 18, in trasferta, ha saputo regolare con una bellissima 
prova il Flaminia Sette, uscito sconfitto dal campo sul risultato 
di 7-4. Bravi ragazzi, meritate proprio un elogio.

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

olimpus // serie c2 //girone a

Mirko Masi con la maglia celebrativa
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D
opo cinque sconfitte consecutive, il Valentia 
torna finalmente al successo. Il 7 a 3 casalingo 
conquistato contro la Virtus Aurelia mantiene viva 
qualche speranza di poter evitare i playout: l’ottavo 

posto (e dunque la salvezza diretta) dista una sola lunghezza. 
Crescono i rimpianti – La vittoria di sabato scorso 
ha interrotto la lunga serie di risultati negativi, ma non 
ha certamente risolto tutti i problemi: “In realtà la nostra 
prestazione è stata simile alle ultime, a fare la differenza è 
stato il fatto di aver incontrato una formazione in grandissima 
difficoltà e con numerose assenze – spiega Roberto Ronchi –. 
Abbiamo sbloccato il punteggio a metà del primo tempo, loro 
si sono subito disuniti e siamo andati all’intervallo sul 4 a 1. La 
gara non ha avuto storia, ci siamo portati sul 7 a 1, poi negli 
ultimi istanti, quando la partita non aveva più nulla da dire, i 
nostri avversari hanno accorciato le distanze con due reti. C’è 
un senso di profonda amarezza. Potevamo e dovevamo occupare 
una posizione diversa. Sarebbe bastato vincere almeno una delle 
due sfide precedenti contro Valle dei Casali e Albatros. Adesso 
navighiamo in acque sporche e difficilmente riusciremo a uscirne”. 
Playout molto probabili – Inutile nascondersi, a meno 
di un miracolo, la permanenza in C2 si deciderà attraverso 
gli spareggi: “Spero che il successo contro la Virtus Aurelia ci 
dia un po’ di fiducia, ma ci aspettano due gare difficilissime e, 
sinceramente, non so se riusciremo a conquistare qualche punto 
– ammette il mister –. Ora come ora non ci resta che lavorare 
bene in vista dei playout. Siamo una squadra giovane, non so se 
siamo pronti per un simile appuntamento. Si tratta di incontri 
dove l’esperienza, spesso, conta più delle qualità tecniche”. 
Impegno proibitivo – Nella trasferta sul campo dell’Active 
Network il destino sembra già essere segnato: “Affronteremo 
una squadra organizzata e con diversi stranieri di valore – 
afferma l’allenatore –. Un avversario che solitamente concede 
poco o nulla. In più, giocando su un campo coperto, saremo 
alle prese con dei problemi di adattamento. Speriamo di avere 
una tenuta adeguata e la giusta mentalità per affrontare una 
partita del genere, ma la verità è che tutto questo potrebbe non 
bastare. Al di là di come giocheremo, i nostri avversari ci sono 
superiori in tutto. Si tratta di un impegno proibitivo, uscire dal 
campo imbattuti sarà quasi impossibile”.

ronchi: “difficilMente riuscireMo a evitare i playout”
Cambia POCO

Articolo a cura di Antonio Iozzo

valentia  // serie c2 // girone a 
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Roberto Ronchi

rossetti: “ora coroniaMo un’annata splendida”
“aNCOra uNO sFOrzO”

Articolo a cura di Sergio Balducci

ponte galeria // serie c2 // girone a

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

  






Emiliano Rossetti

Non riesce il miracolo 
all’Atletico Alenic. La 

squadra di Marcello Catanzaro, 
già matematicamente retrocessa, 
sfidava in casa una delle 
superpotenze del girone, quel Lido 
di Ostia che con i cugini del Futsal 
Ostia sta lottando a distanza per la 
conquista della seconda posizione. 
La formazione del Torrino puntava 
proprio sulla possibilità di giocare 
a mente libera, senza pressioni. 

Sul campo, però, si sono visti tutti 
i 44 punti che distanziano le due 
squadre, con gli ospiti che si sono 
imposti con un perentorio 0 – 3. 
“Stagione sfortunata” – In 
casa Alenic continua a tenere 
banco l’argomento legato alla 
retrocessione. Guido Mazzocco, 
una delle colonne dei blaugrana: 
“Noi ci siamo sempre impegnati, 
dando il massimo, nonostante 
tutte le avversità. Purtroppo 

abbiamo dovuto fronteggiare 
sempre tantissime assenze 
ed infortuni che non ci hanno 
permesso di esprimerci al meglio. 
Forse ci si aspettava qualcosa in 
più dalle forze fresche. Questa 
categoria richiede esperienza e 
cinismo. Abbiamo sempre lottato 
tanto, segnando però pochissimo”. 
Il futuro – La mente è già 
rivolta alla prossima stagione: 
“La società sta cercando delle 

soluzioni per mantenere questa 
categoria. Ancora è presto per 
poter svelare i dettagli anche 
perché non ne abbiamo parlato 
approfonditamente. Stiamo 
cercando di far in modo che 
questa evenienza si concretizzi 
anche perché con la rosa che 
abbiamo sarebbe meglio giocare 
in C2 che in D”.

Mazzocco: “la società cercherà di restare in c2”
“NieNte da rimPrOverarCi”

Articolo a cura di Giovanni Lentini

atletico alenic // serie c2 // giorne b
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Guido Mazzocco

Il Ponte Galeria si riprende il 
secondo posto. I ragazzi di mister 

Rossetti superano 3-2 il Valle dei 
Casali agganciando così l’Active 
Network a cinquanta punti. Ora, a 
due giornate dalla conclusione del 
campionato, il Ponte Galeria sarà 
artefice del suo destino: con due 

vittorie sarà sicuro del secondo 
posto, altrimenti dovrà guardarsi le 
spalle dalle agguerrite concorrenti. 
La vittoria contro il Valle dei Casali 
di sabato è stata importantissima 
nonché bella e sofferta, come 
ammette lo stesso mister Rossetti: 
“E’ stata una gara dai due volti – 
esordisce il mister – primo tempo 
giocato alla grande con chiare 
occasioni da rete non sfruttate 
ma chiuso meritatamente sul 2-0. 
Nella ripresa siamo calati e loro 

sono venuti fuori bene, meritando 
di portarsi sul 2-2, poi è stata 
un’altalena di emozioni. Potevamo 
anche perdere, ma ancora una 
volta devo fare i complimenti ai 
miei ragazzi che come al solito 
non mollano mai e chiunque 
chiamo in causa è sempre 
pronto a dare il suo contributo, 
veramente dei professionisti che 
vanno solo ringraziati”.
Stagione – E’ una stagione 
più che positiva per il Ponte 

Galeria: “Credo che comunque 
vada abbiamo disputato una 
stagione meravigliosa, abbiamo 
conquistato la Final Eight e ce 
l’andremo a giocare senza timore, 
se conquistassimo il secondo 
posto sarebbe la ciliegina sulla 
torta”. Ora sulla strada del Ponte 
Galeria c’è lo Sporting Albatros: 
“A noi serve ancora uno sforzo, 
a loro servono punti, sarà una 
trasferta dura ma ora non 
dobbiamo cedere”.
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V
incere mercoledì sera, quando 
ti stai allenando, senza poter 
far esplodere la gioia al termine 
dei 60’ di gioco non è la stessa 

cosa. Scendere in campo sabato senza 
aver ancora degnamente festeggiato, ha un 
sapore particolare, rende il clima del sabato 
successivo un po’ surreale. Tutto questo è 
capitato al CT Eur, che mercoledì ha vinto 
matematicamente il campionato perché il 
Lido ha perso contro il Cortina e sabato 
è sceso in campo contro il Futboclub 
sapendo di aver già in mano la C1. “E’ vero, 
il clima era un po’ surreale – commenta il 
capitano Gianluca Ventola -, ma la partita è 
stata vera al 100%. Siamo riusciti a portarla 
a casa solo all’ultimo secondo, con una 
libera segnata da Lele Gentile, festeggiare 
la promozione senza aver vinto sul campo 
sarebbe stato ancora più strano!”. Il gol del 
4-3 e il conseguente triplice fischio finale 
hanno lasciato spazio ad una bellissima festa: 
magliette celebrative, famiglie e bambini, 
champagne e tanta gioia: “Con noi c’erano 
le persone che ci sono state vicine da inizio 
anno, è stato tutto molto bello, abbiamo 
suggellato nel migliore dei modi tutto il 
lavoro fatto da inizio anno e nobilitato 
la vittoria generale del campionato”.  
Dediche speciali - Come detto in 
settimana, è stata la vittoria di tutti: “La 

prima dedica – continua Ventola – è tutta 
per il presidente Grimaldi che ho visto 
contentissimo ed estasiato di questo 
successo. È stato il primo a credere in 
questo progetto e il primo a supportarci in 
maniera incondizionata”. Impossibile, però, 
da 10 anni a questa parte, non pensare a 
tutti quelli che hanno lasciato un segno: 
“Grazie a tutti quelli che ci hanno fatto 
arrivare sin qui. Dagli allenatori che si 
sono succeduti, ai ragazzi che durante gli 
anni hanno dato linfa al nostro progetto. 
Grazie ai miei compagni di squadra: siamo 
un gruppo meraviglioso dentro e fuori 
dal campo, è incredibile, un gruppo di veri 
irriducibili. Siamo maturati giorno dopo 
giorno, trovando un’alchimia e un equilibrio 
straordinario. Siamo andati avanti giorno 
dopo giorno, sempre con il nostro obiettivo 
chiaro in testa e con la voglia di condividerlo 
fra di noi”. Chi però ha gestito, nonostante 
mille difficoltà, questo gruppo è stato mister 
Riggio: “A lui va un grazie incredibile, perché 
l’abbiamo fatto letteralmente impazzire. 
Nello spogliatoio ci sono tanti caratteri 
forti e non era affatto facile far regnare 
l’equilibrio. Lui ci è riuscito”. Dulcis in 
fundo la dirigenza: “La vittoria è anche 
e soprattutto per Rubeo e Mestichella. 
Hanno svolto un lavoro incredibile, facendo 
da collante fra la squadra e la struttura 

societaria. Una dirigenza competente 
e sempre presente, in grado di gestire 
delle situazioni particolari, che è cresciuta 
un po’ alla volta insieme alla squadra”.  
Onore - Chiusura sui suoi gradi di 
capitano: “Mi sento onorato di esserlo e 
soprattutto di essere riconosciuto come 
tale. Sono alla decima stagione al CT Eur 
e quando ho sposato questo progetto 
per me era già un ritorno, avendo giocato 
qui quando avevo 16 anni. Sono riuscito a 
riportare la squadra lì dove l’avevo lasciata, 
è un’emozione importante perché mi sento 
di rappresentare qualcosa che va al di là 
della semplice squadra”. 

un trionfo BellissiMo, ventola: “una grande festa”
CamPeONes, CamPeONes 

Articolo a cura di Matteo Santi

circolo tennis eur // serie c2 // girone b

CT EUR CALCIO A 5

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

L
a Vigor Perconti, dopo la rocambolesca battuta d’arre-
sto patita nel turno prepasquale col Futbolclub, sabato 
affrontava in trasferta il Futsal Ostia, lanciato nella cor-
sa play-off per la C1. La sfida, molto divertente per lar-

ghi tratti, è terminata col risultato di 5-3 in favore dei lidensi. 
Tira e molla – A commentare la gara in casa blaugrana ci 
ha pensato il player-manager Cristiano Valentini, capocanno-
niere del campionato: “Siamo venuti qui al Pala di Fiore con 
l’intento di riscattare la prova negativa di due mesi fa con la 
formazione ora allenata da Di Mito. L’Ostia aveva più motiva-
zioni di noi, considerata la classifica, e quindi è scesa in cam-
po agguerrita per aggiudicarsi i tre punti. Nel primo tempo 
siamo andati sotto per 2-0 ed ad inizio ripresa gli avversari 
hanno trovato il gol del 3-0: in quel frangente la squadra si è 
svegliata ed ha reagito accorciando le distanze. Fino al tripli-
ce fischio finale è stato un autentico tira e molla per le tan-
te occasioni da rete create, ma proprio allo scadere i loca-
li sono stati bravi a siglare il 5-3 che ha chiuso la contesa”. 
Vincere le ultime due – Ora alla conclusione della regu-
lar season mancano solamente due uscite: “Il nostro obiettivo 
è quello di fare bottino pieno per chiudere nel migliore dei 
modi un campionato per noi ampiamente positivo – ha prose-
guito l’allenatore-giocatore – Abbiamo, sulla carta, un calenda-
rio buono, visto che ce la vedremo prima con un compagine 
già retrocessa, per poi chiudere l’annata con il CT Eur che ha 
vinto il girone con merito e con grandissimo anticipo. Adesso 
pensiamo all’Alenic, poi prepareremo la partita con la capolista”. 
Priorità alla Vigor – Valentini ha chiuso il suo intervento 
parlando del proprio futuro: “Mi sono trovato benissimo qui, 
specialmente nella veste attuale di giocatore di riferimento della 
squadra. Non ho in mente di allenare per ora, preferirei giocare 
un altro paio d’anni e poi appendere gli scarpini al chiodo. La mia 
priorità è tutta per la Vigor Perconti, ma prima dovrò parlare 
con la società per capire come potranno evolversi le cose in 
vista della prossima stagione”.

prevalgono gli uoMini di Mister alfei, valentini non fa draMMi
sCONFitta ONOrevOLe

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

vigor perconti // serie c2 // girone b

Gianluca Ventola
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Flavio Bianchi

Parte con un successo 
l’avventura di Claudio Testa 

sulla panchina del Centocelle. 
La compagine del presidente 
Vergini batte 5 a 3 il Futsal 
Darma e resta in corsa per 
la lotta playoff: ancora tre 
le lunghezze di distanza da 
Lido di Ostia e Futsal Ostia. 
Pronto riscatto – Bisognava 
cancellare subito la sconfitta 
patita contro lo Spinaceto: 
“Abbiamo disputato una 

prova convincente – esordisce 
il giovane Davide Tiberia, 
al debutto con la prima 
squadra –. Eravamo un po’ 
stanchi fisicamente, ma non 
abbiamo mollato fino alla fine. 
All’intervallo ci siamo detti 
che avremmo dovuto fare 
qualcosa di più e così è stato. 
Abbiamo giocato un ottimo 
secondo tempo costruendo 
diverse occasioni da gol. La 
fase offensiva ha funzionato 

decisamente molto bene. Per 
quanto mi riguarda, l’esordio 
di sabato ha rappresentato una 
bella emozione. Il mister mi ha 
dato fiducia e, personalmente, 
penso di averla ripagata. Un 
grazie va ai miei compagni per 
i loro continui incoraggiamenti”. 
Playoff possibili – La 
trasferta sul campo del Cortina 
è un impegno da non fallire: 
“Giocheremo per vincere, 
consapevoli di avere le qualità 

per farcela – spiega l’under 21 
–. Sarà una gara tutta all’attacco, 
ma dovremo fare attenzione alle 
ripartenze. Abbiamo l’obbligo 
dei tre punti per continuare a 
sperare nei playoff. Ci crediamo 
ancora, il percorso è difficile, 
ma molto dipende da noi”. 

Dopo aver cullato a lungo il 
sogno di battere il Flavio 

Bianchidovuto arrendere per 5 a 3. 
La salvezza diretta, a due giornate 
dal termine, non si allontana vista 
la sconfitta del Cortina, ma la 
classifica non da ancora certezze. 

Senza quel gol annullato… 
– A volte un singolo episodio 
può determinare un’intera 
partita: “L’arbitraggio ha influito 
parecchio, soprattutto nel 
secondo tempo. Ci è stato 
annullato ingiustamente un gol, 
in caso contrario saremmo 
andati sul 4 a 1 – racconta con 
rammarico Flavio Bianchi –. 
Abbiamo giocato molto bene 
per tutto il primo tempo e anche 
a inizio ripresa, poi siamo calati 

fisicamente ed i nostri avversari 
sono venuti fuori dimostrando 
le loro qualità. Il risultato, però, è 
bugiardo. Ho visto un carattere 
e un’intensità di gioco che non 
vedevo da tempo, oltre a una 
grande difesa. L’unica pecca 
riguarda i gol presi in contropiede. 
Probabilmente eravamo affaticati 
e non riuscivamo a rientrare, ma, 
proprio per questo, avremmo 
dovuto tenere di più la palla invece 
di regalarla con lanci lunghi”. 

Contro il Palombara serve 
un miracolo – Il prossimo 
sarà un impegno proibitivo: “Il 
Palombara è uno squadrone, 
come dimostra la rimonta in 
campionato dopo il mercato di 
dicembre – ammette Bianchi 
–. La sconfitta è da mettere in 
preventivo, ma a noi servono 
punti per cercare di evitare i 
playout e quindi, per vincere, 
i nostri avversari dovranno 
sudarsela”.

tiBeria non Molla: “crediaMo nei playoff”

Bianchi: “l’arBitraggio ha influito parecchio”

aNCOra vivi

sCONFitta iNgiusta

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Articolo a cura di Antonio Iozzo

club atletico centocelle // serie c2 // girone b

Futsal darma // serie c2 // girone b

Davide Tiberia
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I
l Futsal Ostia ricomincia con il piede giusto. Dopo la sosta 
pasquale, i ragazzi di Alfei superano, davanti al proprio 
pubblico, la Vigor Perconti e centrano la seconda vittoria 
consecutiva. Un successo che consolida il secondo 

posto a pari merito con il Lido e, soprattutto, mantiene 
a tre lunghezze di distanza il Centocelle e il Palombara. 
Pochi fronzoli – Alessandro Zandri commenta così il 5 a 
3 di sabato scorso: “Contava solo conquistare i tre punti, per 
fortuna ci siamo riusciti. La partita si è incanalata sui giusti binari 
fin da subito, appena scesi in campo abbiamo fatto vedere che 
volevamo vincere a tutti i costi. Ancora una volta, però, è emerso 
il nostro solito difetto: in proporzione a quanto costruiamo 
segniamo davvero poco. Bene la concentrazione e la voglia, 
non è stata la nostra miglior prestazione, ma a questo punto 
della stagione il gioco passa in secondo piano; l’importante è 
il risultato”. A due giornate dal termine la lotta per i playoff 
resta apertissima: “Stiamo messi abbastanza bene, dipende 
tutto da noi. Ci basta non perdere e conquistare quattro 
punti per centrare questo traguardo. Credo che il Palombara, 
anche grazie a un calendario favorevole, farà bottino pieno, 
quindi starà alle altre cercare di non commettere passi falsi”. 
Un C.T. Eur appagato? – Il prossimo impegno sarà sul 
campo della capolista. La formazione di Riggio ha già conquistato 
matematicamente la promozione in C1, le possibilità che scenda 
in campo con la testa altrove non è dunque da escludere. Detto 
questo, bisognerà comunque affrontare una squadra che ha 
dominato il campionato dall’inizio alla fine: “Di sicuro non sarà 
una passeggiata, i nostri avversari, giocando in casa, non vorranno 
affatto deludere il proprio pubblico – afferma con convinzione 
Zandri –. Hanno già vinto il girone, quindi, senza dubbio, noi 
saremo più affamati, ma questo non significa che vinceremo 
facilmente. Mi aspetto una gara a viso aperto, anche perché 
loro potranno giocare senza preoccupazioni e senza l’assillo del 
risultato. Per quanto ci riguarda, una vittoria ci garantirebbe quasi 
certamente l’accesso ai playoff. A fare la differenza sarà la testa. Ho 
sempre sostenuto che la testa fosse il nostro più grande avversario 
e la penso ancora così. Le qualità tecniche della nostra squadra, 
d’altronde, sono fuori discussione. Il nostro valore è risaputo, 
sabato dovremo essere bravi, soprattutto, a livello mentale”.

Zandri: “Contava solo Conquistare i tre punti”
Si bada al Sodo

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Futsal Ostia // sERiE c2 // GiRONE b

Alessandro Zandri

Matteo Zani

3 punti al torrino per la prima squadra, under 21 super sull’ask
“Ci manCano due paSSi”

Articolo a cura di Walter Rizzo

lidO di Ostia // sERiE c2 // GiRONE b 

I
l Lido senza troppi patemi supera un Atletico Alenic già 
retrocesso e rimane in condominio con il Futsal Ostia al 
secondo posto. I cugini, vincenti anche loro, restano avanti per 
il conteggio degli scontri diretti, a +3 da Centocelle e Palombara 

sempre più pericolose.
Contro il fanalino di coda ci si aspettava una reazione, vista anche la 
sconfitta contro il Cortina di mercoledì, e la reazione è arrivata. “Abbiamo 
giocato bene e meritato la vittoria – dice Matteo Zani -, nonostante il 
3-0 non rispecchi appieno il reale valore delle squadre in campo. 
Abbiamo sbagliato parecchie reti, proprio come mercoledì, 
stavolta questi errori non ci sono costati punti”.
Il K.O. Di Cortina - In settimana il Lido aveva perso dei punti 

importanti contro il Cortina, 
l’avvicinarsi del finale di stagione 
ha reso la sconfitta determinante. 
Come determinante fu il K.O. a 
Spinaceto. Partite differenti ma 
risultato simile, spiegato forse 
dalle assenze: “Contro il Cortina 
nonostante il 3-2 subìto abbiamo 
giocato discretamente, 
mentre a Spinaceto siamo 
stati brutti da vedere non 
riuscendo mai a fare il nostro 
gioco. Assenze decisive? Non avere Andrea Ridenti significa 
molto, è uno dei migliori della categoria, la sua assenza peserebbe 
in qualsiasi altra squadra. Ma non possiamo assolutamente consideraci 
Ridenti-dipendenti”.
“Ci mancano altri due passi” - Mancano 2 giornate e “sabato 
scorso abbiamo fatto un passo, ce ne mancano altri due” come 
dice Zani. Uno si chiama Parioli, l’altro Centocelle: “Sta a noi fare 
la rincorsa su noi stessi e non sugli altri. Ci siamo messi nella 
condizione di non poter sbagliare, arrivare quarti con una squadra 
così dopo una stagione così per me significherebbe aver fallito”.
Uno Zani tifoso - Zani sta vivendo una stagione da non 
protagonista. Prima la Lodigiani, poi l’Acquedotto, ora il Lido, il portiere 
che lo scorso anno vinse da titolare la C2 ci scherza su: “Quello di 
quest’anno è uno Zani tifoso (ride ndr). E’ stata una stagione vissuta 
diversamente, ringrazio comunque chi mi ha dato la possibilità di 
terminare l’annata con questo gruppo, combattendo per degli 
obiettivi importanti”.
Under 21 super – La squadra di Ambra mette una seria 
ipoteca sul passaggio del turno nella prima fase dei playoff. Le 8 
reti casalinghe all’Ask lasciano sicurezza e soddisfazione attorno 
ad una prima stupefacente stagione: “Siamo riusciti a superare gli 
avversari con una partita praticamente perfetta – dice Alessio 
Zangheri -. Nel finale abbiamo concesso qualcosa, ma credo che con 
questo risultato abbiamo messo da parte un bel bonus in vista del 
ritorno in casa loro”. Zangheri è uno degli impegnati con la prima 
squadra, ma ciò non preoccupa il giovane: “Abbiamo 20 anni se non 
abbiamo noi le capacità fisiche di fare due partite a settimana chi 
può farlo?” ha concluso l’ex Futsal Isola. E non gli si può proprio 
dare torto.
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E
ra nell’aria da qualche partita ma la sconfitta di sabato, 
10 – 1 sul campo di una scatenata Futsal Guidonia ‘93, 
abbassa definitivamente il sipario sulla stagione del 704, 
retrocesso in serie D con due giornate di anticipo. Per la 

squadra di Ciardi si chiude così un campionato amaro, iniziato 
nel peggiore dei modi e conclusosi con il rimpianto per qualche 
punto buttato per strada nella seconda parte del torneo, quando 
la formazione della via Del Mare pareva essersi rimessa in corsa. 
“Spazio a chi ha giocato poco” – Al termine del confronto 
mister Ciardi commenta la prestazione dei suoi ragazzi: “Abbiamo 
disputato una gara decorosa, nella quale ho lasciato spazio a 
chi nel corso della stagione ha giocato meno. La mia rosa è 
amplissima, ogni sabato sono costretto a mandare in tribuna 
una decina di giocatori e così, vista la situazione, ho preferito far 
scendere in campo chi non aveva ancora avuto occasione di farlo”. 
Mercato e prospettive – La mente, inutile nasconderlo, è già rivolta 
alla prossima stagione, nella quale, infatti, il 704 ripartirà dalla serie D, con 
l’intento di risalire il prima possibile: “Con la società stiamo lavorando 
alla costruzione della rosa per il prossimo campionato e, quindi, abbiamo 
comunicato ai ragazzi che entro il 15 aprile ognuno di loro dovrà farci 
sapere se intende rimanere con noi o intraprendere qualche nuova 
avventura. Chi non ci comunicherà nulla sarà considerato vincolato, ciò 
perché non possiamo farci trovare impreparati. Hanno avuto, del resto, 
venti giorni per riflettere e prendere la decisione più congeniale. Non 
voglio arrivare al punto che tra due mesi ancora non si sappia chi è 
dentro e chi è fuori. Ognuno è libero di decidere liberamente, senza 
alcun problema. I programmi sono ancora in itinere. Col Presidente ho 
già parlato e lui è contento”. Decisamente più nebuloso sembra invece 
il capitolo legato alle entrate: “Qualche giocatore sicuramente arriverà 
ma ancora è presto per fare previsioni. Io, poi, sono un po’ allergico al 
calciomercato. Il nostro intento, in ogni caso, non è quello di porre in 
essere una campagna faraonica, non è quello il nostro spirito. E’ chiaro 
che vorremmo migliorarci, mantenere i ragazzi migliori, sempre che 

non abbiano intenzioni diverse, e, se dovesse arrivare qualche talento, 
qualcuno che abbia l’intenzione e la voglia di sposare il nostro progetto, 
sarà ben accetto”. Idee chiare, quindi, per una stagione che dovrà 
immediatamente riportare in altro il 704. Anche per questo, dunque, il 
profilo tecnico è già tracciato: “Ci servirebbe uno che fa gol. Un ragazzo 
da trenta reti a stagione, che sappia capitalizzare il gioco e le occasioni 
create dalla squadra. Fare possesso palla è importante ma se fai sempre 
il tiro dello 0 – 0 non segni e conseguentemente non vinci mai. L’ideale 
sarebbe portare a casa un bomber ed un paio di giocatori di esperienza, 
che possano dare un po’ di sostanza ai nostri ragazzi. Anche se restassimo 
così non ci sarebbe alcun problema. Nulla ci sarebbe precluso”.

Ciardi sull’anno prossimo: “Chi vuole può restare”
RetRoCeSSione matematiCa

Articolo a cura di Giovanni Lentini

704 // sERiE c2 // GiRONE b

 

New Suisse Chemical srl

Marco Ciardi

I
l Virtus Palombara, dopo l’agevole vittoria ottenuta nel 
turno prepasquale ai danni del 704, riceveva tra le mura 
amiche del Sandro Pertini la visita di un cliente insidio-
so, ovvero lo Spinaceto. La sfida è terminata con un al-

tro successo da parte della truppa di mister Fabio Lucia-
ni, abile a raggiungere la posta piena col punteggio di 5-1. 
Da noi non passa nessuno – Il nuovo palazzetto in cui 
la compagine di patron Zaina sta disputando le gare interne 

si sta confermando un autentico talismano: “Su questo cam-
po ci troviamo divinamente – ha commentato Simone Masci –. 
Al chiuso la squadra gioca un altro tipo di futsal, alcuni gioca-
tori come Pellegrini, De Vincenzo e Milani fanno ulteriormen-
te la differenza e dunque diventa molto più semplice giungere 
al bottino pieno. Il match di oggi non era per nulla facile, per-
ché avevamo di fronte una formazione che nell’ultimo periodo 
ha dato filo da torcere a roster di alta classifica come Cento-
celle e Futsal Ostia. Siamo stati bravi ad incanalare immediata-
mente la contesa sui ritmi a noi congeniali ed, una volta sbloc-
cato il risultato,  lo abbiamo messo in cassaforte prendendo 
il largo. Bene così, dobbiamo continuare di questo passo”. 
Bagarre per il podio – Per i due posti che valgono il play-
off di categoria sta proseguendo la lotta serratissima tra le due 
lidensi, Medici e soci e lo stesso Palombara: “Paradossalmente la 
sconfitta a sorpresa del Lido col Cortina ci ha messo i bastoni 
tra le ruote, perché un eventuale arrivo a pari punti delle quattro 
contendenti ci eliminerebbe dai giochi per la classifica avulsa – ha 
precisato l’ex Spes Montesacro –. Noi ci crediamo al podio, non 
abbiamo mai smesso di crederci e guardiamo con positività le 
ultime due giornate del girone in cui verranno disputati scontri 
diretti molto delicati”. I rossoblu, però, non avranno un turno 
semplice la prossima settimana: “Ce la vedremo con il Darma che 
sarà agguerrito nella ricerca di preziosi punti salvezza. Avremo 
un esame ostico, ma la nostra squadra ha superato scogli ancora 
più duri”.

vittoria netta per 5-1: il play-off è sempre a -3, l’impresa è possibile
Cinquina allo SpinaCeto

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

ViRtus PalOmbaRa // sERiE c2 // GiRONE b

Simone Masci
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Derby ricco di emozioni. 
L’Anni Nuovi batte il 

Real Ciampino per 4-3 e 
compie un importante salto in 
classifica agganciando a quota 
37 punti l’Atletico Marino. 
Soddisfazioni – Era da tanto 
che i gialloblù non vincevano un 
derby contro il Real e sabato 
l’hanno fatto in un modo più 
che convincente. Subito sul 3-0 
con la doppietta di Marronaro e 
la rete di Abbatini, hanno subìto 
il ritorno furioso degli uomini 
di Dileo (assente ma sostituito 
dal suo secondo Caretti), in 
grado di pareggiare al 18° della 
ripresa. Nel teso finale di gara, 
Termine trova il gol da tre punti. 
Il commento – Un raggiante 
mister Gugliara racconta: 

“Grande partita, la nostra 
migliore uscita stagionale. 
Sul 3-0 credevo fosse finita, 
ma il Ciampino è una grande 
squadra e l’ha dimostrato. 
Siamo stati bravi a contenerli e 
ripartire, ma i nostri avversari 
meritano i complimenti per 
la partita che hanno fatto”. 
Qualcosa di più – Il ritmo 
indemoniato del girone di 
ritorno, ha permesso ai 
ciampinesi di scalare posizioni, 
fino a portarsi in quella zona 
ambita a inizio anno, ma 
impensabile dopo le prime 
uscite stagionali. Tanta è 
l’euforia per il buon momento 
che il mister ritiene ormai per 
scontata la salvezza e guarda 
in alto: “Il discorso salvezza io 

non l’ho mai aperto, anzi ora 
abbiamo superato il Colleferro 
e torniamo in corsa per i 
playoff. Ora tifiamo per il Real, 
affinché possa trionfare in 
Coppa, perché è una grande 
squadra e se lo merita, e così 
facendo ci permetterebbe di 
entrare in gioco per i playoff”. 
Ultime fatiche – Per 
realizzare il sogno del mister, 
servono altre 2 vittorie. 
Contro Divino Amore, l’ultima 
in tribuna di quest’anno per 
Gugliara sempre sostituito 
egregiamente da Paterna, e 
Anagni non si può sbagliare. Il 
Paliano, quarto con due punti 
di vantaggio, con 3Z e Real 
ancora da affrontare, non è un 
avversario irraggiungibile.

trionfo nel derby, GuGliara: “voGlio i playoff”
Che vittoRia!

Articolo a cura di Michele Salvatore

aNNi NuOVi // sERiE c2 // GiRONE c

Filippo Gugliara

I
l cuore non è bastato. Il Real Divino Amore è uscito 
sconfitto nella gara giocata sabato contro il Casalbertone 
per 6-4 sul terreno amico. I ragazzi di mister Neroni 
hanno disputato un’ottima gara mettendo in difficoltà i 

rivali, soprattutto nel primo tempo, quando si sono trovati 
in vantaggio per ben due volte, senza però riuscire poi a 
sfruttare le occasioni che gli sono capitate successivamente. 
Nel calcio a 5 le occasioni vanno finalizzate, altrimenti 
si rischia di subire poi il ritorno degli avversari, per di 
più terzi in classifica, e di rimanere beffati. Il Real Divino 
Amore questa volta è partito forte, tanto da trovarsi in 
vantaggio subito, ma il Casalbertone non è rimasto di 
certo a guardare, le squadre hanno dato vita ad un match 
combattuto e mai chiuso fino alla fine. A raccontarci come 
sono andate le cose è Fabio Neroni, giovanissimo classe 
1995, che fino allo scorso anno militava nel calcio a 11 
con l’Atletico Morena. Poi l’opportunità di allenarsi con 
il Real Divino Amore e l’inserimento in prima squadra, in 
cui ricopre il ruolo di laterale: “Peccato per il risultato 
– esordisce Neroni – abbiamo giocato una buona gara, 
soprattutto nel primo tempo, ed abbiamo cercato in tutti 
i modi di riacciuffare il risultato nel finale della partita”. Il 
Real Divino Amore ha avuto un avvio scintillante per poi 
calare alla distanza: “Siamo partiti forte andando subito in 
vantaggio,  poi abbiamo subito il loro ritorno ma ci siamo 
riportati in vantaggio. Peccato perché abbiamo sbagliato 
alcune occasioni per allungare e loro ci hanno puniti, così 
abbiamo chiuso il primo tempo sotto per 3-2. Nella ripresa 
siamo un po’ calati, ma questo era anche prevedibile, siamo 
con gli uomini contati, però, se nel finale non avessimo 
subito l’espulsione di Carioni, forse saremmo potuti 
arrivare al pari considerando che loro avevano perso per 
infortunio il portiere”. C’è un po’ di rammarico per il 
risultato ma non per la prestazione: “Abbiamo lottato fino 
alla fine, siamo sempre stati in partita e credo che questo 
dimostri quanta voglia abbiamo di conquistare una vittoria”. 
Gruppo – Due giornate alla conclusione del campionato, 
le possibilità rimangono poche per acciuffare i tre 
punti tanto inseguiti, ma per i ragazzi di mister Neroni 
la speranza è l’ultima a morire: “Credo che quest’anno 
abbiamo incontrato tante difficoltà, io sono arrivato tardi 
ed ho cominciato quest’anno con il calcio a 5, ringrazio 
tutti per avermi dato questa opportunità e di aver 
incontrato un gruppo molto solido”. La rincorsa verso i 
tre punti ricomincia sabato: “Affronteremo Anni Nuovi e 
Futsal Appia, sono due ottime squadre e sarà dura per noi, 
ma andremo in campo con lo spirito giusto per portare a 
casa dei risultati positivi”.

fabio neroni: “bella esperienZa, spero di Continuare”
“FeliCe di eSSeRe qui”

Articolo a cura di Sergio Balducci

REal diViNO amORE // sERiE c2 // GiRONE c

Fabio Neroni
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Il Casalbertone supera il Real Divino Amore con il punteggio 
di 6-4, si mantiene al terzo posto solitario ma, soprattutto, 
raggiunge finalmente, anche da un punto di vista matematico, 

l’agognata salvezza. Un traguardo che ha davvero dell’incredibile 
per una formazione al primo anno in serie C2 e che aveva iniziato il 
campionato con due sconfitte consecutive. Un avvio che aveva fatto 
storcere il naso a qualcuno. 
Gara difficile – “La partita contro il Real Divino Amore non è 
certamente stata la nostra migliore ed è stata più difficile del previsto 
– spiega il responsabile dello 
staff tecnico Francesco 
Viglietta – ma è servita per 
ottenere la promozione. E’ 
stata comunque una bella 
partita. Non dobbiamo 
mai dimenticare che il 
Casalbertone è una matricola 
e quindi l’impatto con la 
nuova categorie nasconde 
sempre qualche insidia”. A 
due gare dalla fine, quindi, il 
Casalbertone si ritrova in 
corsa addirittura per la post 
season. “Mancano ancora due 
partite alla fine della stagione e 
cercheremo di dare il massimo 
per portare a casa più punti 
possibili, ma la certezza di 
aver mantenuto la categoria e 
di chiudere il campionato nei 
piani alti è già una grandissima 
soddisfazione”.
Programmazione e 
lavoro – Una stagione così 

importante non è frutto del caso, ma di un lavoro costante iniziato già 
a partire dal giorno successivo alla vittoria dello scorso campionato di 
serie D. “La stagione di serie C2 è sempre molto complicata. Noi siamo 
stati bravi a farci trovare pronti. Un aspetto dovuto essenzialmente 
ad una programmazione minuziosa e ad un lavoro settimanale in 
campo. Quella che abbiamo condotto è stata davvero una grande 
annata. Abbiamo avuto alti e bassi, ma era inevitabile per una matricola 
composta da diversi giocatori alla prima esperienza nella categoria, 
ed altri che anche se già esperti non abituati a ricoprire un ruolo 

da protagonista all’interno 
di una squadra. Il sacrificio 
di tutti ha quindi portato a 
questo risultato”. 
Grazie a staff e 
giocatori – Un ultimo 
pensiero Francesco Viglietta 
lo rivolge ai suoi giocatori 
che vuole nominare uno ad 
uno. “Filonardi, Fernandez, 
Apicella, Lasala, Ghezzi, 
Gregorio, Losito, Fonti, 
Barba, Sergio, Valeriani, 
Paternò, Duro e Ricci. Un 
ringraziamento speciale, 
però, lo voglio rivolgere 
allo staff che ha permesso 
la realizzazione di questo 
incredibile risultato. In 
particolare al nostro 
dirigente Alessandro Losito, 
ai due preparatori atletici 
Glauco Ranocchi e Alberto 
D’Ovidio e, naturalmente, al 
mister Marco Di Paolo”.

eCCo la salveZZa. viGlietta: “GraZie a staff e raGaZZi”
obiettivo CentRato
casalbERtONE // sERiE c2 // GiRONE c

Articolo a cura di Andrea Somma

Francesco Viglietta

C
olleferro era segnalato come 
un campo ostico e alla fine gli 
uomini di De Acetis devono 
accontentarsi di un pareggio. Il 

24° turno per l’Atletico Marino si chiude con 
un 3-3 firmato da Kola, Fiacchi e Ziantoni. 
Peccato – I marinesi sono andati vicini al 
colpaccio e se si pensa che solo Valmontone, 
Roma 3Z hanno vinto su questo campo, 
aver preso solo un punto non è così male. 
Comunque al dirigente Baccari resta un pizzico 
di rammarico: “La partita è stata equilibrata – 
dichiara – avevamo chiuso la prima frazione 
di gioco in vantaggio e abbiamo condotto per 
parte della ripresa. Potevamo fare un po’ di 
più, anche perché su Maggi il loro portiere ha 
compiuto autentici miracoli. Inoltre la partita 
è stata maschia, con due espulsi per parte”. 
Percorso – Questi due punti in più mancati 
complicano un po’ la vita all’Atletico. È svanita, 
per il momento, l’opportunità di agganciare 
il Paliano al quarto posto e l’Anni Nuovi ora 
è a pari punti. La corsa ai playoff, che pareva 
plausibile dopo un periodo balbettante, torna a 
esse in bilico. Decisivi diventeranno i prossimi 

due impegni. Soprattutto quello in casa del 
Tor Tre Teste, bisognoso di punti salvezza, ha 
l’aspetto della classica trappola di fine anno, 
mentre lo scontro all’ultima giornata contro il 
Valmontone potrebbe rivelarsi paradossalmente 
più facile. Davanti al proprio pubblico, contro 
una squadra forte ma appagata dalla vittoria 
del campionato, trovare le motivazioni in più 
per chiudere in bellezza non sarà impossibile. 
Rimpianti – Giocarsi il tutto per tutto nelle 
ultime giornate è anche frutto dei punti persi 
in maniera sciagurata durante l’anno. Con 
una migliore gestione di alcune partite, forse 
l’Atletico sarebbe un po’ più in alto, ma piangere 
sul latte versato non serve anche perché non è 
ancora finita. Baccari, comunque ritiene che “le 
partite contro Cynthianum e Roma 3Z hanno 
segnato in modo decisivo il nostro finale di 
stagione. Troppi errori ci hanno fatto perdere 
quei punti che avrebbero potuto proiettarci 
più in alto. Ora non resta che finire in bellezza, 
dando il massimo. E tifare per il Ciampino in 
Coppa con la  speranza che una sua vittoria 
ci possa regalare la possibilità di giocarci una 
chance per i playoff”.

baCCari: “ora forZa real!”
punto eSteRno

Articolo a cura di Michele Salvatore

atlEticO maRiNO // sERiE c2 // GiRONE c
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il valmontone vola in C1
Campioni

Articolo a cura di Michele Salvatore
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F.L. PULIZIE
casilli costruzioni

C
ampioni ancora prima di scendere in campo. Sapendo 
già il risultato del Real Ciampino, ai ragazzi di mister 
Cavola è bastato un pari ad Anagni per volare in C1. 
La partita – Prima di parlare dei festeggiamenti, c’è 

il 5-5 da raccontare. “Partita maschia – esordisce mister Cavola – 
giocata contro una gran squadra su un campo difficile. L’Anagni 
è un bel collettivo, 
capace di battere 
il Real Ciampino a 
casa sua e prendersi 
questo punto oggi 
non è stato semplice, 
n o n o s t a n t e 
quel pizzico di 
rilassatezza nostra 
in più, dovuta alla 
consapevolezza di 
essere già promossi”. 
La svolta – La 
matematica li 
ha finalmente 
incoronati, ma il 
campionato era 
già chiuso. Il testa 
a testa contro la 
squadra di mister 
Dileo è stato bello 
ed emozionante, 
ma la svolta decisiva è arrivata tra febbraio e marzo. Il Real perde 
contro Anagni e Marino, mentre il Valmontone non fallisce i 
propri appuntamenti. Poi arriva lo scontro diretto al Pala Tarquini. 
La partita che vale come una finale. E lo Sporting non la sbaglia. 
Dediche – Campionato vinto con tre giornate d’anticipo e 10 
punti di vantaggio sulla seconda, i ciampinesi partiti con i favori 

del pronostico a inizio anno. La stagione di Fiasco e compagni è stata 
strepitosa e il mister si lascia andare dichiarando: “I ricordi più belli di 
quest’anno sono tutti legati al mio gruppo, fantastico e unito fino alla 
fine. Abbiamo battuto una squadra più attrezzata di noi, resistito 
a qualche passaggio a vuoto durante l’anno e cogliendo vittorie 
importanti e difficili come contro il Real e lo Zagarolo. Abbiamo 

fatto più punti di tutti 
in C2. Questo risultato 
voglio dedicarlo al 
presidente Cestra, 
che parla poco ma c’è 
sempre stato. Anche 
Fiasco, Genovesi e 
Cellitti meritano 
una menzione 
particolare. Sono 
stati uomini prima 
che atleti in campo”. 
Ultime due – 
Prima del meritato 
“rompete le righe” 
c’è un finale di 
campionato da 
disputare. Colleferro 
e Atletico Marino, 
prima delle vacanze, 
prima della meritata 
C1. Lo Sporting le 

affronterà con la pancia piena, ma la stagione la onoreranno fino 
in fondo: “Vincere il campionato con così largo anticipo è stato un 
risultato importante. Non era facile e probabilmente dal punto di 
vista mentale i miei molleranno un po’, però sono sicuro che porteremo 
a conclusione la stagione nel migliore dei modi, giocando sempre al 
massimo delle nostre possibilità fino alla fine”.

P
er il secondo anno consecutivo i giovani dell’Under 
21 del Real Ciampino, in anticipo rispetto alla fine 
del campionato, si sono aggiudicati la vittoria del 
girone A. Un gruppo solido e formato da giovani 

promettenti – alcuni dei quali aggregati alla prima squadra 
alla quale stanno dando un prezioso contributo – i ragazzi 
rossoblù hanno condotto un ottimo campionato e sono 
proiettati, ora, verso i playoff. Il tecnico Andrea Volpes 
- da quest’anno sulla panchina della squadra – che, con il 
fondamentale supporto dei dirigenti Claudio Borioni, Marco 
Cipriani, Franco Lattanzi e Francesco Cococcia, sta guidando 
i ragazzi nella loro splendida avventura. Che gruppo ha 
trovato ad inizio stagione e secondo lei qual è la 
sua forza? “Sono stato fortunato perché ho trovato un 
gruppo già affiatato e compatto. Molti dei ragazzi giocano 
insieme già da tempo e sono veramente uniti tra di loro. 
La nostra forza sta nel bel rapporto di amicizia che ci lega 
tutti”. Quali sono le caratteristiche della squadra 
che hanno consentito ai ragazzi di conseguire 
questo importante traguardo? “Oltre alle notevoli 
capacità dei ragazzi, a mio parere la determinazione e 
la caparbietà che li contraddistingue hanno fatto sì che 
la squadra ottenesse questo apprezzabile risultato”. 
Prossimi impegni playoff e coppa. Come vi state 
preparando a questi importanti appuntamenti? 
“Stiamo facendo un leggero richiamo di preparazione 
e stiamo lavorando con grande impegno per arrivare a 
disputare i playoff nelle migliori condizioni sia dal punto 
di vista fisico che tecnico”. Soddisfatto dunque del gruppo 
per le prestazioni e i risultati ottenuti in questa prima parte 
di stagione, mister Volpes conclude così: “Sono contento 

per il lavoro svolto dai ragazzi e per l’impegno dimostrato 
dall’inizio della stagione ad oggi, ma mi aspetto ancora molto 
da loro perché credo nelle loro potenzialità. La stagione non 
è ancora finita e bisogna continuare nella stessa direzione”. 
Prima squadra - Sul fronte della prima squadra, il Real 
continua la sua corsa concentrando le sue attenzioni sulle 
ultime partite del campionato e ancor di più sulla Final Eight 
della Coppa Lazio di cui sarà, insieme alle altre pretendenti al 
titolo, una delle otto protagoniste.  Nel derby ciampinese, il 
Real Ciampino – sotto di tre gol contro l’Anni Nuovi – dopo 
aver colmato la differenza reti, non è riuscito tuttavia ad 
andare in vantaggio nonostante le molteplici occasioni create 
ma non finalizzate. Ad aggiudicarsi il match stracittadino è 
stata la compagine di mister Gugliara per 4 a 3.

i raGaZZi di volpes si preparano per i playoff
undeR 21 Regina

Articolo a cura di Sergio Balducci

REal ciamPiNO  // sERiE c2 // GiRONE c

www.ciampinoca5.it
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I
l Futsal Appia, dopo l’importantissima vittoria ottenuta ai danni 
del Cynthianum nel turno prepasquale, sabato affrontava, in tra-
sferta, l’History Roma in un delicatissimo scontro diretto per la 
salvezza. La sfida è terminata 2-1 in favore degli uomini di Scaccia, 

che hanno conquistato i tre punti grazie alle reti di Rispoli e Griguolo. 
Partita nervosa – A commentare un’affermazione d’oro in casa 
biancoblu ci ha pensato uno dei protagonisti della contesa, ovvero 
Alessio Palummieri: “Abbiamo colto un successo che ci dà gran-
de morale e che ci fa respirare un po’ all’indomani di un periodo 
delicato. Nelle ultime due uscite la squadra è riuscita a centrare 
bottino pieno e di questo siamo tutti molto felici e speranzosi che 
la crisi sia ormai solo un ricordo. Il match odierno, come diceva la 
classifica, era un autentico spareggio per mantenere la scia delle 
squadre che ambiscono alla salvezza diretta, quindi nessuna delle 
due contendenti poteva permettersi il lusso di perdere. Nel primo 
tempo l’History è stato bravo a raggiungere il vantaggio con cui si è 
portato sull’1-0, parziale che è durato sino all’intervallo. Poco prima 
del duplice fischio finale, però, abbiamo perso per colpa di un’espul-
sione Balbo, per un fallo di gioco, ed anche Ripari e Celani sono stati 
spediti anzitempo sotto la doccia per aver reagito alle provocazioni 
durante una rissa. In quel frangente l’Appia ha dovuto difendersi in 

tre uomini, ma nonostante ciò ha saputo chiudere ogni sbocco alle 
offensive del team di Bonanni. L’aver superato senza subire reti una 
situazione del genere ci ha caricato tantissimo e nel secondo tempo 
la squadra ha saputo reagire con immenso carattere trovando il gol 
del pari con Rispoli, successivamente la rete decisiva con Griguolo, il 
quale ha sfruttato a dovere una ripartenza. E’ stata una gioia unica”. 
La classifica – Con sei punti conquistati a cavallo di Pa-
squa, la formazione dello Junior Tennis è tornata a respirare: 
“Come ho detto in precedenza, queste due vittorie ci hanno 
consentito di respirare aria pulita – ha proseguito il bianco-
blu –. La graduatoria per noi è divenuta nuovamente interes-
sante, tuttavia siamo consapevoli che per raggiungere la salvezza 
diretta dovremo faticare parecchio nelle prossime due gare”.  
Ecco il Ciampino – Sul campo dell’Appia sabato sarà di scena 
il Real Ciampino, in piena crisi di risultati: “La formazione castellana 
era stata data come la favorita del girone, ma nell’ultimo periodo ha 
perso del prezioso terreno per strada che le è costata la promozio-
ne diretta – ha puntualizzato Palummieri –. In questa giornata Ter-
lizzi e compagni hanno perso il derby con l’Anni Nuovi, salutando 
così definitivamente il primo posto. A noi mancheranno tanti uomini 
per squalifica, perciò saremo in emergenza. In una partita del genere 

contro un roster feri-
to dovremo sfoderare 
la classica prestazione 
perfetta per consegui-
re un risultato sod-
disfacente, altrimenti 
non potremo mai evi-
tare la sconfitta dinan-
zi ad una corazzata del 
calibro del Ciampino”. 
Coppa – Chiusura 
sulla Coppa: “Un mio 
pronostico? Vedo i no-
stri prossimi avversari 
in campionato come il 
roster favorito per la 
conquista della manife-
stazione di fine aprile”.

la vittoRia vale doppio
sbanCato il 3Z, la salveZZa è più viCina: attenZione alla prossima sfida

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Futsal aPPia 23 // sERiE c2 // GiRONE c

C2 in Crisi e allievi out al primo turno dei play off
C’è molto da lavoRaRe

Articolo a cura di Andrea Somma

1983 ROma 3Z // sERiE c2 // GiRONE c

www.roma3z.itinfo@roma3z.it infoline 062416937

S
confitta pensatissima 
per la serie C2 del 
3Z, che cede in casa 
contro il Futsal Appia e 

scivola in penultima posizione. 
Un piazzamento che, a 
due giornate dalla fine del 
campionato, condannerebbe 
la formazione gialloblu alla 
retrocessione diretta. E dire 
che la situazione si era messa 
anche per il meglio, con gli 
avversari ridotti con solo sei 
giocatori a disposizione per 
i numerosi cartellini rossi 

rimediati dalla formazione 
ospite. “E’ una sconfitta 
pesante – spiega Manuela 
Biasini – ma in questo 
momento difficile dobbiamo 
pensare a noi stessi e a fare 
il nostro dovere. Dobbiamo 
necessariamente vincere 
le due gare rimaste e poi 
sperare anche in qualche 
risultato favorevole”. Un 
momento difficile che 
segue il suo ritorno dopo la 
splendida avventura con la 
Rappresentativa regionale. “E’ 
stata un’esperienza positiva 
anche se non abbiamo vinto. E’ 
stata certamente un’avventura 
migliore anche di quella 
dello scorso anno, perché in 
Sardegna eravamo convinti 
di farcela ed eravamo più 
squadra. Peccato per l’esito 
finale che ci ha lasciato tanto 
amaro in bocca”
Allievi, che debacle – 
Non è andata certamente 
meglio alla formazione 
degli Allievi che, dopo aver 
dominato l’intera stagione 
regolare, sono stati eliminati 
al primo turno dei playoff 
dal Santa Maria delle Grazie, 
capace di imporsi di misura 
con un gol nel finale. “In 
questo mese in cui siamo 
alla guida della squadra – 
spiega Alessio Bonanni – è 
stato fatto il massimo. I 
ragazzi hanno confermato 
quanto visto finora. Sono 

tecnicamente molto validi, 
ma forse mancano ancora 
dell’esperienza necessaria 
per vincere le partite difficili. 
Quando ci si abitua a vincere 
le gare di campionato con ampi 
margini di distacco si rischia 
di non riuscire a mantenere 
la giusta concentrazione e si 

perde l’abitudine a lottare. Noi 
comunque siamo soddisfatti 
di quanto fatto dai ragazzi in 
questo mese. Hanno dato tutti 
il massimo ed hanno dimostrato 
di essere validi in chiave futura. 
C’è però da lavorare per 
prepararli al meglio per le 
partite più difficile”.

Dario Filipponi

Manuel Mormile
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Articolo a cura di Andrea Somma

1983 ROma 3Z // sERiE c2 // GiRONE c

S
i avvicina di nuovo il Torneo Flami&Ale, la manifestazione di Calcio a 
cinque organizzata al Centro Sportivo ROMA 3Z in forte collaborazio-
ne con la HISTORY ROMA 3Z 1983 del Presidente Massimo Palermo 
e sotto l’egida del  Comitato Regionale Lazio giunta ormai alla sua 

quinta edizione. “Abbiamo voluto ricreare questo momento di sport – ci dice 
Luciano Zaccardi, anima dell’organizzazione – per dare un segnale forte e chia-
ro a tutto il mondo del calcio a cinque: non possiamo separare i valori dell’a-
gonismo da quelli dell’impegno sociale e dell’attenzione educativa alle nuove 
generazioni.Il Flami&Ale non vuole essere solo un momento di confronto tra 
squadre giovanili di futsal, ma anche un momento di incontro tra persone. Le 
stesse persone che ogni giorno dedicano tempo, energie e passione ad una 
visione dello sport vissuto in modo sano e sicuro, ma, soprattutto, sereno.” 
Quali sono le novità di questa Quinta Edizione? 
“ La novità straordinaria di quest’anno è sicuramente e decisamente la sosti-
tuzione da parte del C.R.L. della Coppa Primavera con il “Trofeo Flami&Ale” 
allargata a TUTTE le squadre che vorranno parteciparVi delle categorie Allievi 
e Giovanissimi  e di questo ringrazio il Presidente Zarelli della grande disponi-
bilità e comprensione. In parallelo al C.S. ROMA 3Z come sempre ci saranno 
i Tornei dei più piccoli dagli Esordienti ai piccoli “Miniciccioli”. Ho deciso però 
di non far partecipare le formazioni Juniores e U21 in quanto ormai categorie 
troppo grandi e cercheremo però di inserire un torneo delle giovanissime 
ragazze del Femminile, per confermare il desiderio di far diventare questa ma-
nifestazione una vetrina di  un futsal importante  sotto il profilo della qualità e 
della spettacolarità del gioco dei giocatori del futuro.” 
Quindi tutto il mondo del Futsal Giovanile punterà al “ 
Flami&Ale 2013 “ 
“ E’ vero. Per tutta la durata del Torneo i riflettori del Calcio a 5 giovanile saran-
no puntati come obiettivo alle finali che si disputeranno al C.S. ROMA 3Z,  ma 
soprattutto sulle centinaia di bambini, ragazzi e giovani che cela metteranno 
tutta per dimostrare di essere i più bravi e i più corretti. Nelle edizioni passate 
siamo stati onorati di una attenzione da parte dei media di tutto rispetto. 
Dalle testate regionali a quelle nazionali e penso, senza anticipare nulla, che 
quest’anno avremo qualche gradita sorpresa anche sotto questo punto di 
vista. Intanto abbiamo di nuovo “arruolato” te Marco Giustinelli, il Responsabile 
della Comunicazione delle Rappresentative Regionali, che sarà la penna ufficiale 
dell’evento e poi, come dicevo prima,  avremo una copertura mediatica con 
molte novità” 
In questa edizione quali  altri personaggi del mondo del cal-
cio a cinque transiteranno in via di Centocelle? 
“ Come sempre avremo la presenza dei massimi rappresentanti del Futsal 
regionale. Colgo l’occasione, di nuovo,  per ringraziare Melchiorre Zarelli, 
Presidente del Comitato Regionale Lazio , che ci ha voluto concedere il pre-
stigioso patrocinio del CR Lazio – LND , a testimonianza del suo affetto e della 
condivisione dei valori sportivi ed umani che questa manifestazione rappresenta, 
poi non posso dimenticare i tanti amici che, nelle scorse edizioni,  ci hanno fatto 
l’onore della loro presenza che, ci auguriamo, continui anche quest’anno, come il 
delegato Regionale Pietro Colantuoni, quello Provinciale Giuseppe Acerra, il Vice 
Presidente della Divisione Nazionale Alfredo Zaccardi, lo Staff della Nazionale, 

con in testa il Commissario Tecnico Roberto Menichelli e quello della Nazionale 
Under 21 Raoul Albani, i loro collaboratori Riccardo Manno, responsabile del 
progetto “Io Calcio a 5” della Divisione Nazionale, Riccardo Budoni, preparatore 
dei portieri della Nazionale e autorevole membro della Consulta Regionale e 
tanti altri testimonials del mondo dello sport, delle istituzioni e della Cultura. Tanti 
amici che ci stimano e che, con il contributo della loro presenza, ci spingono a 
continuare con questa bella iniziativa. Per questa stagione ho un’idea a sorpresa 
che si concretizzerà il giorno delle Finali. 
Uno sforzo organizzativo importante 
“Non c’è sino ad oggi nessuna realtà su Roma che si sia cimentata nell’organiz-
zazione di un evento di questa portata. Pensare, programmare, organizzare e 
realizzare un Torneo di questa portata richiede lo sforzo e il coinvolgimento di 
tante persone a cui và il mio grande ringraziamento perchè si sono messe a di-
sposizione, perché credono in questo progetto e in questa visione dello sport. 
Dietro ad ogni ora di calcio giocato ci sono ore e ore di riunioni, discussioni, 
telefonate, incontri, contatti e chi più ce ne ha più ce ne metta! E anche i piccoli 
disguidi che, inevitabilmente si verificheranno, sono sempre vissuti all’insegna 
della comprensione e del rispetto dell’impegno di tutti.” 
Un pensiero sempre a Flami ed Ale ed alla loro Associazione 
“ E, permetteteci, anche e soprattutto alle loro famiglie. Perdere un figlio che 
si sta affacciando alla primavera della vita è un dolore che non si può nean-
che immaginare. E, molte volte, la risposta è solo la disperazione. Queste 
straordinarie famiglie, invece, hanno saputo coniugare dolore e speranza nel 
ricordo dei loro ragazzi che ci hanno lasciato. La loro testimonianza è un 
esempio che ci da la forza di continuare a percorrere questo itinerario tra i 
giovani e per i giovani. E’ anche grazie ai contributi delle squadre partecipanti 
che a Dicembre è stata inaugurata la Palestra “Flami&Ale” (Via di 
Torrespaccata 157) dove si svolgono varie attività sportive e dove a breve 
verrà inaugurata anche l’aula dedicata alla ONLUS I Bambini di Flami&Ale. 
“Ritengo – afferma Luciano Zaccardi – che lo sport rappresenti un modo 
per costruire persone migliori, che rispettino le regole, che sappiano vedere 
la comunità dove vivono come una squadra, dove ciascuno ha il suo ruolo 
e lo mette a disposizione del gruppo per raggiungere un obiettivo comune. 
In questa ottica lo sport non può disgiungersi dall’attenzione all’altro e la 
raccolta che, come tutti gli anni, faremo, servirà, in collaborazione con l’Onlus 
costituita dalle famiglie dei nostri due ragazzi scomparsi, ad attivare un per-
corso di solidarietà in favore di ragazzi meno fortunati.”

intervista all’orGaniZZatore del torneo: luCiano ZaCCardi
tRoFeo Flami&ale 
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Girone A: E’ l’alba del trionfo. Il Real Castel Fontana batte nettamente 
l’Edilisa, che attraversava un momento di forma smagliante, e si po-
siziona a soli 3 punti dalla promozione, sulla soglia d’ingresso della 
festa, che potrebbe aver luogo già nel prossimo turno sul campo del 
Rocca di Papa. Quest’ultima impegnata nella gara più intrigante della 
giornata soffre nel primo tempo chiuso sotto di 2 reti, lotta e recu-
pera fino al pari, poi deve arrendersi di misura al Montagnano. Con 
questa sconfitta il Rocca di Papa, nonostante debba recuperare due 
gare, rischia di compromettere la qualificazione alla Coppa. Pavona e 
Polisportiva Genzano, altre pretendenti alla qualificazione, conquista-
no i tre punti, la prima vincendo il derby con l’Atletico Pavona di 
goleada, la seconda con un tennistico 6 a 0 corsaro.  Nel prossimo 
turno è stato detto della gara promozione ma ci sarà da seguire an-
che Sportime-Pavona per la corsa al secondo posto che vede in lizza 
anche il Montagnano.  
Girone B: La capolista rallenta. Che fosse complicata la gara per il Di-
vino Amore Virtus in casa del Levante si sapeva e l’andamento della 
partita lo conferma. Parte male la capolista che sbaglia molto e va in 
svantaggio, ma da squadra di razza reagisce e ribalta il risultato. Poi 
complice un gioco molto accentrato e qualche errore di troppo non 
riesce a chiudere la partita e nel finale di gara il Levante centra il 
pareggio. Ne approfitta l’Atletico Spqr che batte per 7 a 4 il Pigneto 
Team e torna a meno 4 per cui sfogliando il calendario della prima in 
classifica può ancora sperare nell’aggancio, ma dipende tutto dal cam-
mino della stessa leader. La gara più intrigante Deafspqr-Nuova Arca 
termina con un tennistico 6 a 2 per la squadra ospite che rimane in 
corsa per la qualificazione alla Coppa ma toglie anche il podio alla sua 
avversaria regalandolo al Villa Real che con l’allenatore dell’Under 21 
in panca vince per 3 a 0. Dopo le squadre nominate che hanno inter-
essi di classifica, fa un bel balzo in avanti il Torre Maura che espugna il 
campo del Futsal Settecamini. Nel prossimo turno la capolista dovrà 
vincere per non dare morale all’Atletico Spqr e lo dovrà fare contro 
la coriacea Futsal Settecamini che ultimamente è in leggero regresso, 
inoltre in ottica podio sarà da seguire anche Torre Maura-Villa Real. 
Girone C: E’giunta la vigilia della gara che vale una stagione. Il Città di 
Ciampino espugna il campo del Real Roma Sud a suon di gol, risponde 
con un goleada il S. Gaspare del Bufalo e le distanze restano immu-
tate, rendendo il prossimo turno infuocato perché può portare o 
all’aggancio o alla resa dei conti. Infatti nel prossimo turno ci sarà la 
gara Città di Ciampino-S. Gaspare nella quale la squadra ospite ha un 
solo risultato a disposizione, la vittoria per tornare in testa, mentre la 
squadra di casa ha l’occasione di chiudere la corsa al titolo. Il rinvio di 
Virtus Romanina-Old Style che si giocherà il dieci aprile non per-
mette di fare pronostici adeguati in merito alla qualificazione alla 
Coppa, comunque il Fisioaniene facendo il corsaro in casa della Cisco 
Collatino mantiene il suo vantaggio. Nel prossimo turno a Ciampino 
un mix di gioia e tristezza. 
Girone D: Villa Aurelia notte prima degli esami. La capolista Cisco 
Roma vince senza giocare in quanto il Beppe Viola non si presenta, 
perciò la vittoria a tavolino sembra scontata, ma la Villa Aurelia, che 
ancora spera, fa il proprio dovere e raccoglie una vittoria nitida in 
casa dell’Italian Old Style. Nel prossimo turno sarà in programma Villa 
Aurelia – Cisco Roma con la squadra di casa che deve solo vincere 
per mantenere accesa una labile fiammella di speranza. Con la vittoria 
tornerebbe virtualmente in testa, ma nella realtà il turno di riposo la 
posiziona a meno 2 perciò dovrà sperare in qualche altro passo falso 
della capolista Cisco Roma. Per finire vincono il Città di Fiumicino, 
che non ha più nulla da chiedere alla classifica, il Cerveteri corsaro sul 
campo del Vega e l’Olimpica Roma contro la Vis Aurelia che ipotecano 
la qualificazione alla Coppa Provincia di Roma. Della gara clou del 
prossimo turno è stato detto ma sarà da seguire anche Città di Fium-
icino-Olimpica Roma che potrebbe rimettere in pista il Casalotti nella 

qualificazione. 
Girone E: Sorprese a go-go. Risultati sensazionali nel calcio a5 ci sono 
sempre stati, ma tre sorprese nella stessa giornata in un solo girone è 
un evento unico. La Roma Futsal rimaneggiata soccombe con un pok-
er di reti in casa della Grow nella prima sorpresa, ancora più sensazi-
onale è la vittoria corsara del  fanalino di coda Salaria Sport Village in 
casa della Circolo Canottieri Lazio e come se non bastasse è 
eclatante il successo del Cinquestelle Sport sulla regolare e quotata 
Old School che è la sorpresissima. Queste tre sorprese fanno passare 
in secondo piano la fatica fatta dalla Virtus Ladispoli per superare di 
misura il Real Mattei, staccato di 31 punti, ma con questa vittoria sof-
ferta stacca l’Arc nella qualificazione alla Coppa, visto che 
quest’ultima esce sconfitta nella sfida con la vice capolista Parco di 
Tor Di Quinto. Nel prossimo turno da seguire Old School-Aranova 
che in caso di sconfitta della squadra ospite renderebbe meno sicura, 
ma non problematica, la promozione della capolista. 
Girone F: Braccio di ferro dell’Albula con la capolista. L’Università di 
Tor Vergata si deve impegnare al massimo per piegare la resistenza del 
C.T. Torrenova, ma al triplice fischio è avanti di una rete e tanto basta 
per mantenere invariato il vantaggio sull’Albula che a sua volta soffre 
ma vince sul campo del Valle Ustica Vicovaro, per cui tutto rimane im-
mutato anche se diminuiscono le giornate a disposizione per il recu-
pero. La gara Amatori Pisoniano-Città di Ariccia termina in parità e 
questo permette alla S. Francesco, che a fatica piega la resistenza di 
una Vis Subiaco ancora alla ricerca dello smalto perduto, di ripren-
dersi il 4° posto che significa Coppa. Due risultati corsari del Naza-
reth sul campo del Gallicano Sport e dell’Aloha sul campo di Preanes 
tengono vivo l’interesse di questo girone in quanto a tre giornate dal 
termine due squadre sono in lotta per il titolo che per ora è salda-
mente nelle mani dell’Università di Tor Vergata; ben 5 squadre lottano 
per conquistare gli ultimi due posti disponibili per la Coppa. Nel pros-
simo turno gara insidiosissima per la capolista che farà visita ad un 
Nazareth che minimo vorrà il pareggio per non essere risucchiata dal-
le inseguitrici nella corsa alla qualificazione. 
Girone G: Continua a perdere punti lo Sporting Hornets. Dopo la 
sconfitta dello scorso turno muove la classifica, ma in casa del Fla-
minia Sette non va oltre il pari, rafforzando la seconda posizione del 
Ginestra. Quest’ultima non gioca per rinvio e qualora nel recupero 
dovesse centrare la vittoria si porterebbe a più 4 che a tre giornate 
dalla fine sono una bella dote. Chi invece non conosce ostacoli è la 
neo squadra di C2 NordOvest che raccoglie la diciannovesima vitto-
ria su altrettante gare. Il risultato più eclatante è la sconfitta dello 
Spes Poggio Fidoni che a questo punto rischia di perdere anche la 
qualificazione alla Coppa. Nel prossimo turno c’è solo la curiosità di 
vedere all’opera la sfida tra la Spes Poggio Fidoni ex di C2 e la Nord 
Ovest retrocessa lo scorso anno e già risalita nella categoria superiore.  
Girone H: Triangolazio, la C2 è tua. E’ quasi un mese che la Triangolazio 
aspetta questa gara, lunga è stata l’attesa e più grande è la gioia per la 
promozione conquistata al primo anno di attività. Alla capolista serviva-
no due punti in due gare, ma non volendo aspettare e con una grandis-
sima ripresa contro il Florida Sporting vince di goleada. Al triplice fis-
chio mister Silvi e i suoi giovani-vecchi iniziano i festeggiamenti dando 
sfogo a tutta la gioia repressa a lungo. Il Real Saxa Rubra unica che po-
teva togliere il primato alla Triangolazio scende sul campo dei Veterani 
concentrata e decisa a conquistare i tre punti che arrivano grazie a un 
7 a 5, ma che risultano inutili. Il CCCP 1987 fa il corsaro e conquista la 
qualificazione alla Coppa mentre lo S.C. Marconi si fa battere per 5 a 3 
da una Virtus Tyrreno che dalla guida di mister Sabatini sta raccoglien-
do belle soddisfazioni e rinvia la qualificazione alla Coppa. Nel pros-
simo turno l’interesse sarà tutto per S.C. Marconi-Andrea Doria con 
in palio l’ultimo posto di Coppa, ma la squadra di casa può contare su 
due risultati su tre.

trianGolaZio promossa al primo anno e…  Che turno il prossimo! 
sorprese a valanGa nel Girone e. frena il divino amore virtus

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

R. Castel Fontana 56

Pavona 49

Montagnano 48

Pol. Genzano 46

Rocca Di Papa 39

Barracuda 30

Edilisa 24

Sportime 22

Veliterna 19

Virtus Cecchina 17

Green House 16

Atletico Pavona 12

D. Bosco Genzano 9

CLASSIFICA

Villa Real 3 - 0 Acquedotto

Maiora Soccer 2 - 4 A.d. Corte Conti

Futsal Settecamini 2 - 4 Torre Maura

Levante Roma 2 - 2 Divino Amore Virtus

Cris 1 - 4 D. Bosco Cinecitta 

Deafspqr 2 - 7 Nuova Arca

Atletico S.p.q.r. 7 - 4 Pigneto Team

GIRONE B

Barracuda 4 - 2 Atletico Pavona

Green House 5 - 5 D. Bosco Genzano

R. Castel Fontana 9 - 2 Edilisa

Veliterna 0 - 6 Pol. Genzano

Montagnano 3 - 2 Rocca Di Papa

Pavona 14 - 3 Virtus Cecchina

Riposa Sportime

GIRONE A CLASSIFICA CLASSIFICA

Cisco Roma 6 - 0 Beppe Viola

Vega 4 - 6 Cerveteri

Borgo Massimina 3 - 10 Citta Di Fiumicino

World Sportservice 6 - 1 Focene

Italian Old Style 5 - 8 Villa Aurelia

Olimpica Roma 6 - 0 Vis Aurelia

Riposa F.C. Casalotti

GIRONE D

Citta Di Cave 8 - 1 Borussia

Real Roma Sud 3 - 9 Citta Di Ciampino

Cisco Collatino 1 - 5 Fisioaniene

Virtus Romanina - Old Style 

Amici S. Vittorino 0 - 8 Real Turania

S. Gaspare Del Bufalo 14 - 5 Royal

Riposa Atl. Palestrina

GIRONE C CLASSIFICA

CLASSIFICA

Valle Ustica Vicovaro 6 - 8 Albula

Praenes 2 - 5 Aloha

Uni. T. Vergata Romanina 3 - 2 C. T. Torrenova

Amatori Pisoniano 3 - 3 Citta Di Ariccia

Gallicano Sport 3 - 6 Nazareth

Pantano Borghese 1 - 4 Vicolo

San Francesco 4 - 3 Vis Subiaco

GIRONE F

P. Di Tor Di Quinto 9 - 7 A.r.c.

Aranova 6 - 0 Castelnuovo Di Farfa

Cinquestellesport 5 - 3 Old School

Futsal Capitolina 8 - 4 P. Porta Saxa Rubra

Virtus Ladispoli 3 - 2 Real Mattei

Grow 4 - 0 Roma Futsal 5

Circ. Canottieri Lazio 1 - 3 Salaria Sport Village

GIRONE E CLASSIFICA CLASSIFICA

F.c. Citta Eterna 0 - 5 Cccp 1987

Triangolazio
12 
- 4 Florida Sporting

Dribbling - Real Anguillara

Mc Veterani 5 - 7 Real Saxa Rubra

Virtus Tyrreno 5 - 3 S.c. Marconi

Riposa Andrea Doria

GIRONE H

Nordovest 6 - 2 Amatrice

P.g.s. Santa Gemma - Ginestra

Play Time 3 - 5 Real Montebuono

Stimigliano 1969 6 - 3 R. Poggio Catino

Flaminia Sette 2 - 2 Sporting Hornets

Riposa Brictense

Riposa Spes Poggio Fidoni

GIRONE G CLASSIFICA

CLASSIFICA

C. Minturnomarina 1 - 1 Old Ranch 97

Don Bosco Gaeta 4 - 2 Olympus S.c.

Minturno 8 - 1 Palavagnoli 89

Atletico Sperlonga 5 - 4 Privernum

Antonio Palluzzi 2 - 3 Real Terracina

Olimpic Marina 3 - 4 San Giovanni Spigno

Vis Fondi 5 - 4 Sporting Terracina

Ass. Sportiva Ventotene - Tremensuoli

GIRONE B (LATINA)

Real Podgora 2 - 3 Atletico Bainsizza

Calcio Sezze 7 - 2 Citta Di Anzio

Atl. Roccamassima 8 - 5 Citta Di Latina Or.

Stella 3 - 1 Flora 92

Eagles Aprilia 4 - 2 Latina Scalo Cimil

Real Latina 2 - 7 Lele Nettuno

Indomita Anzio 7 - 4 Parrocchia S. Giuseppe

Dilettanti Falasche 4 - 2 Pr 2000 Ca5 Aprilia

GIRONE A (LATINA)

Divino Amore Virtus 59

Atletico S.p.q.r. 55

Villa Real 50

Deafspqr 48

Nuova Arca 47

Torre Maura 39

Levante Roma 37

Futsal Settecamini 31

Pigneto Team 25

D. Bosco Cinecitta 21

Acquedotto 21

A.d. Corte Conti 16

Maiora Soccer 10

Cris 4

Citta Di Ciampino 56

S. Gaspare Del Bufalo 53

Virtus Romanina 47

Fisioaniene 46

Old Style 42

Cisco Collatino 39

Real Turania 35

Real Roma Sud 25

Atl. Palestrina 22

Citta Di Cave 15

Royal 9

Borussia 5

Amici S. Vittorino 3

Cisco Roma 57

Villa Aurelia 55

Cerveteri 48

Olimpica Roma 46

F.c. Casalotti 42

Citta Di Fiumicino 38

World Sportservice 31

Beppe Viola 25

Focene 19

Vis Aurelia 14

Vega 13

Italian Old Style 11

Borgo Massimina 3

Calcio Sezze 64

Lele Nettuno 50

Eagles Aprilia 48

Citta Di Latina Or. 47

Latina Scalo Cimil 46

Atletico Bainsizza 44

Atl. Roccamassima 44

Real Podgora 39

Flora 92 34

Citta Di Anzio 33

Indomita Anzio 23

Pr 2000 Ca5 Aprilia 20

Dilettanti Falasche 20

Stella 18

Real Latina 15

Parrocchia S. Giuseppe 3

Nordovest 57

Ginestra 39

Sporting Hornets 38

Brictense 32

Spes Poggio Fidoni 31

P.g.s. Santa Gemma 30

Flaminia Sette 26

Amatrice 21

Real Montebuono 21

Stimigliano 1969 21

Play Time 9

R. Poggio Catino 7

Aranova 63

P. Di Tor Di Quinto 59

Old School 53

Virtus Ladispoli 48

A.r.c. 45

Futsal Capitolina 38

Roma Futsal 5 34

Circ. Canottieri Lazio 31

Grow 27

P. Porta Saxa Rubra 22

Real Mattei 17

Cinquestellesport 12

Salaria Sport Village 12

Castelnuovo Di 
Farfa 10

Uni. T. Vergata Romanina 58

Albula 54

Nazareth 49

San Francesco 47

Citta Di Ariccia 46

Aloha 45

Amatori Pisoniano 43

Vis Subiaco 38

C. T. Torrenova 31

Vicolo 15

Valle Ustica Vicovaro 14

Praenes 13

Gallicano Sport 12

Pantano Borghese 6

Triangolazio 48

Cccp 1987 41

Real Saxa Rubra 40

S.c. Marconi 36

Andrea Doria 35

Virtus Tyrreno 31

Dribbling 19

Mc Veterani 18

F.c. Citta Eterna 14

Florida Sporting 13

Real Anguillara 6

CLASSIFICA

Minturno 65

C. Minturnomarina 62

Old Ranch 97 53

Vis Fondi 48

Sporting Terracina 38

Olympus S.c. 38

Real Terracina 37

Don Bosco Gaeta 36

Antonio Palluzzi 33

San Giovanni Spigno 31

Olimpic Marina 27

Atletico Sperlonga 27

Privernum 20

Palavagnoli 89 19

Ass. Sportiva Ventotene 14

Tremensuoli 3

CLASSIFICA

Isola Liri 0 - 10 Bellator Frosinone

Ceccano 6 - 1 Citta Dei Papi Anagni

Virtus San Vito 10 - 0 Fiori Isola Del Liri

Ceam Cis Morolo 4 - 6 Legio Colleferro

Tofe 6 - 1 Team Soccer Psgi

Montelanico 4 - 3 Virus Alatri 

Riposa Città di Sora

GIRONE A (FROSINONE)

Vi.va. Calcio 6 - 9 Carbognano Utd

Pol. Cicram 4 - 3 Castel Sant Elia

Caprarola 8 - 2 Faleria

Calcio Rossoblu 1 - 11 Nepi Sport Event

Da.ma. Futsal 7 - 4 Real Fabrica

Virtus Corchiano 5 - 1 Real Pool Viterbo

Vasanello - T.c. Fogliano 2000

Riposa Ronciglione 2003

GIRONE A (VITERBO)

Ronciglione 2003 64

Virtus Corchiano 52

Caprarola 51

Nepi Sport Event 42

Carbognano Utd 38

Da.ma. Futsal 38

Real Fabrica 34

Castel Sant Elia 33

Pol. Cicram 31

Vi.va. Calcio 27

Real Pool Viterbo 25

Vasanello 18

Faleria 16

T.c. Fogliano 2000 9

Calcio Rossoblu 1

CLASSIFICA

Tofe 49

Virus Alatri 38

Ceccano 38

Virtus San Vito 32

Montelanico 31

Bellator Frosinone 28

Legio Colleferro 28

Team Soccer Psgi 25

Citta Dei Papi 
Anagni 24

Fiori Isola Del Liri 24

Citta Di Sora 19

Ceam Cis Morolo 12

Isola Liri 1
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speciale
triangolazio in c2

Valerio D’Angelo Gianluca Zoppi

D
opo la Nordovest, la Triangolazio 
è la seconda squadra di 
tutto il Lazio a festeggiare la 
promozione in serie C2. Una 

cavalcata straordinaria, quella della squadra 
di Primavalle, che - giornata dopo giornata - 
ha letteralmente dominato il girone H. Real 
Saxa Rubra, CCCP e Marconi sono state 
degne antagoniste di una Triangolazio capace 
di ottenere 16 vittorie su 19 partite disputate, 
con l’ultimo turno ancora da giocare.  
Massimo Silvi - Merito di un allenatore come 
Massimo Silvi che ha saputo gestire nel migliore 
dei modi un gruppo di senatori come questo: 
“Ho avuto per tutto l’anno una squadra con 
gli uomini contati – racconta il tecnico ex 

CCCP -. Soltanto sabato scorso sono riuscito 
a mandare in tribuna dei giocatori, questo la 
dice lunga di quanto sia stato difficile per me. 
Il nostro è stato un cammino in crescendo. 
All’inizio non pensavo potessimo vincere, poi 
piano piano siamo migliorati sempre più e 
alla fine abbiamo meritato questo traguardo”. 
Tenere a bada il gruppo non è stato affatto 
facile: “Facilissimo da una parte, perché gli 
uomini che avevo a disposizione erano 
fortissimi, ma difficilissimo dall’altra. Spesso 
abbiamo avuto cali di tensione e isterismi di 
troppo che per poco non hanno rischiato di 

compromettere la nostra stagione”. 
Per Silvi è indubbiamente una bella 

soddisfazione a livello personale: 

“Sono uno che non guarda la categoria, ma 
il risultato in sé. Tutti i piazzamenti sono 
importanti. Se arrivi secondo, terzo vuol 
dire che hai fatto meglio del quarto, se arrivi 
secondo vuol dire che hai fatto meglio del 
terzo e così via”. Meglio, però, arrivare primo.  
Gianluca Zoppi – Ne sa qualcosa Gianluca 
Zoppi, uno che riporterebbe in vita De 
Coubertin solo per spiegargli che l’importante 
non è partecipare, ma vincere: “Concordo 
con quanto detto dal mister, le vittorie 
sono sempre belle, indipendentemente dalla 
categoria. Quale migliore soddisfazione di 
vincere il sabato dopo tutti i sacrifici fatti 
in settimana? Poi è chiaro che si può anche 
perdere, ma io gioco sempre per il massimo 

silvi, Zoppi e d’anGelo Celebrano la promoZione
la tRiangolaZio e’ in C2

della posta in palio”. Un successo che vale doppio: “Sin dal primo giorno, 
la forza di questa squadra sono state cinque persone. Sono loro che 
hanno tirato avanti la carretta fino alla fine, con l’aiuto di giocatori che 
si sono alternati in questi mesi. Tutto ha funzionato alla perfezione e 
il gruppo è stato unito per tutto l’arco della stagione. Grande merito 
va dato a mister Silvi: forse dal punto di vista tecnico-tattico non ci ha 
fatto esprimere un gran calcio a 5, ma è stato capace di portare avanti 
un gruppo con pazienza e dedizione. Per questo lo ringrazio, così 
come dico grazie a tutti i ragazzi, ognuno di loro ha messo qualcosa 
in questo successo. Ora la coppa sarebbe la ciliegina sulla torta”. 
Valerio D’Angelo - Autentico bomber della squadra, assieme a Valerio 
Benedetti, è stato la punta di diamante Valerio D’Angelo, autore – 
momentaneamente – di ben 34 gol in campionato: “È stata una 
stagione difficile – dice l’ex Capitolina – al contrario di alcuni gironi, il 

nostro era livellato verso l’alto. Un complimento particolare va fatto 
al nostro mister, perché solo grazie alla pazienza che ha avuto durante 
l’anno siamo riusciti a vincere questo benedetto campionato. Un’altra 
persona si sarebbe comportata differentemente, lui no. Ha dovuto 
mandare giù troppi rospi e spesso è dovuto passare per quello che 
non è, ma alla fine si è tolto assieme a noi le sue soddisfazioni. E non 
venitemi a dire che nelle squadre l’allenatore non conta, anzi. Mister 
Silvi ha inciso un buon 50% nella nostra squadra”. Il gol più bello e, 
allo stesso tempo, il più importante è quello realizzato nell’ultima 
partita contro lo Sporting Florida: “Per poco non rischiavamo di 
lasciare le bottiglie di champagne in frigorifero, addirittura perdevamo 
2-1. Poi io ho siglato il pareggio e da lì abbiamo dilagato. Soltanto in 
quel momento ho capito che avremmo vinto”. Benvenuta in serie C2, 
Triangolazio!

Il tecnico Massimo Silvi
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Prova di maturità 
del l ’Atlet ico Bainsizza 

che vince i l  derby in casa 
di un combatt ivo Podgora. 
I  tre punti  sono arrivat i 
sul  f i lo di  lana, con un 
gran goal di  Prezioso, 
ma al  termine di una 
prestazione convincente e 
di ott ima personal ità . Ora 
la zona playoff  sembra a 
portata di  mano: “Non 
vogl io sentire parlare 
di quest i  obiett iv i  – 

af ferma Mister Domenico 
Catanzarit i  –. Abbiamo 
già visto nel corso 
del la stagione che se 
pensiamo troppo a calcol i 
e r isultat i , r ischiamo 
di andare incontro a 
pessime prestazioni . 
Abbiamo raggiunto 
un’ott ima quadratura, e 
ci  a l leniamo molto bene . 
Grazie a questo fattore 
determinante , posso 
uti l izzare tutt i  i  g iocatori 

in organico. Siamo un bel 
gruppo dentro e fuori dal 
campo, e s iamo migl iorat i 
tantiss imo, anche dal 
punto di v ista mentale e 
comportamentale . Ora ce 
la g iochiamo al la pari  con 
chiunque , e questo deve 
essere la nostra priorità . 
Pensiamo a giocarci una 
part ita del la volta, senza 
pensare ad altro. Quel lo 
che verrà sarà tutto di 
guadagnato”.

importante vittoria esterna nel derby Contro il real podGora
bainSiZZa: playoFF nel miRino

SpeCiale CalCio a 5 pontino SpeCiale CalCio a 5 pontinowww.mondoFutSal.net www.mondoFutSal.net

Ennesima sconfitta in casa borghigiana, 
rimediata questa volta contro la 

Stella. Il vantaggio iniziale aveva illuso gli 
uomini di Ripanti, che sono apparsi però 
troppo sciuponi, e hanno subito proprio 
allo scadere del primo tempo il pareggio 
locale. La ripresa invece, ha visto prevalere 
la maggiore verve dei padroni di casa, ed è 
arrivata l’ennesima delusione. “In effetti - 
dice il presidente Libero Polzella –, siamo 
partiti molto bene andando in vantaggio. 
Poi, non siamo stati bravi a chiudere 
alcune occasioni che si sono presentate, 
attaccando in superiorità numerica, e 
loro ci hanno puniti. Il secondo tempo 

siamo calati, e loro sono stati più vogliosi 
e cinici a sfruttare le occasioni che hanno 
avuto. Comunque a noi questo risultato 
non cambia niente. Una volta, che ci 
siamo lasciati scappare la possibilità di 
giocarci le posizioni playoff, con le ultime 
sciagurate prestazioni, continuiamo alla 
ricerca di quanto ci siamo prefissati 
a questo punto della stagione. Cioè, 
lavorare in prospettiva, puntando molto 
in ottica di proiezione futura, avendo 
anche sfoltito la rosa di alcuni giocatori 
importanti che non credevano più nel 
nostro progetto. Stiamo lavorando 
molto con i ragazzi under, che portiamo 

stabilmente in prima squadra, è questa la 
strada che dobbiamo percorrere, ne sono 
fermamente convinto”.

amara sConfitta Contro la stella, si lavora sul futuro
FloRa, oRa Conta Solo FiniRe bene

Bel ritorno ai tre punti 
della compagine 

rosanero, grazie alla 
vittoria contro il Flora. 
Un avvio difficile, quello 
della matricola di mister 
Viglianti, che subiva subito 
la pressione dei borghigiani 
e passava in svantaggio. 
Nonostante la difficoltà, 
Pollinari e compagni, 
erano bravi a raggiungere 
il pareggio, grazie ad uno 
schema frutto di calcio 
d’angolo, concretizzato da 
Davide Milani. In avvio di 
ripresa, il break che decideva 
le sorti dell’incontro. Prima 
Martire e poi Rinaldi, 
su due ottime azioni di 
ripartenza portavano  
sul doppio vantaggio la 
Stella. Poi, solo attenzione 
e amministrazione del 
risultato da parte dei 

ragazzi di Viglianti, bravi a 
resistere ai disperati assalti 
del Flora, che impiegava 
anche la carta del portiere 
di movimento. “Sono 
veramente soddisfatto – 
afferma mister Matteo 
Viglianti – per la vittoria, 
salutare dopo tre sconfitte 
consecutive. Abbiamo 
battuto un avversario valido 
e blasonato. Non posso che 
complimentarmi con i miei 
giocatori, perché hanno 
disputato un’ottima gara, 
concentrati e intensi fino 
alla fine. Voglio fare una 
nota di elogio particolare a 
Davide Milani. E’ un classe 
93, al suo primo anno di 
calcio a 5, eppure con 
abnegazione massima, oltre 
alle qualità tecniche che 
possiede, è diventato uno 
dei nostri punti cardine”.

battuti 3 a 1i borGhiGiani: ora il Cimil latina sCalo
Stella, RitoRno alla vittoRia Col FloRa

Davide Milani
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Alessio Mancinelli

41 anni, 40 gol
Compleanno fortunato per Capraro: “e non mi fermo qui”

Tanti gol quasi quanti gli 
anni. Simone Capraro, 

capocannoniere della squadra 
e trascinatore instancabile, ha 
festeggiato le 41 primavere con 
una tripletta nel 14-3 alla Virtus 
Cecchina: “Ci tenevamo tanto 
a vincere questa partita – dice il 
giocatore – era da un paio di anni 
che questa squadra ci dà fastidio. 
Abbiamo messo la gara subito 

sui binari giusti, poi non c’è più 
stata storia”. Record - Capraro 
commenta così il suo record 
bizzarro: “Sono felice! Gol a parte, 
sono contento per non aver 
saltato mai una partita e non aver 
preso una squalifica. Alla mia età 
queste sono le cose importanti, 
per questo ringrazio anche i miei 
compagni che mi hanno messo 
in condizione di fare tutto ciò”. Il 

rammarico per aver interrotto 
anzitempo la corsa al primo 
posto, però, è ancora tanto: 
“Abbiamo sbagliato due-tre 
partite e pareggiato qualche gara 
di troppo. Eravamo attrezzati 
per lottare per la promozione 
diretta, ma va fatto comunque un 
plauso al Real Castel Fontana”.  
Futuro - Tre partite da qui alla 
fine del campionato (Rocca di 

Papa, Sportime e Barracuda), poi 
la Coppa Lazio. Il 41enne Capraro 
è pronto: “Mi auguro di vincere 
la classifica capocannonieri e di 
arrivare fino in fondo con questa 
squadra” conclude il giocatore.

PaVONa  // sERiE d
Articolo a cura di Francesco Puma

manCa poCo
battuto l’edilisa, promossi dopo il roCCa di papa?

I ragazzi di mister Guiducci regolano 
in casa l’Edilisa per 9-2, grazie alle 

reti di Matteo Maggi, Bocchetti, 
Carnevale, Marcaurelio, Galli e 
alle doppiette di Tufo e Di Fausto. 
Nessuna preoccupazione – “Partita 
ben giocata – esordisce il presidente 
onorario Di Palma – ottima 
l’organizzazione in campo mostrata. 
Hanno eseguito alla perfezione 
lo spartito del mister e trovando 

subito il gol del vantaggio hanno 
indirizzato l’andamento della gara. In 
nessuna fase della partita abbiamo 
patito preoccupazioni di alcun tipo”. 
Statistiche – È la vittoria numero 18 
e il 18° risultato utile consecutivo. 
Il Real continua a imporsi, dunque, 
come il dominatore del girone 
vantando anche il miglior attacco 
tra le contendenti. Unica macchia, 
a volerla trovare, sono i due gol 

subiti venerdì che li allontanano 
un po’ dalla miglior difesa, record 
appartenente alla Polisportiva. 
Ancora tre partite per togliersi 
anche questa soddisfazione. 
Già campioni? – I numeri, però, 
dicono anche un’altra cosa. Nel 
prossimo turno grazie ai 7 punti 
di vantaggio accumulati sul Pavona, 
i rossoneri possono già laurearsi 
campioni. A patto di fare risultato 

pieno in casa del Rocca di Papa. 
Conclude Di Palma: “Il Rocca di Papa 
è una squadra molto organizzata 
e noi daremo tutto in campo per 
prenderci i tre punti e chiudere il 
campionato. Se dovesse arrivare 
il risultato pieno, saremmo ben 
felici di festeggiare la promozione 
insieme ai nostri tifosi”. 

REal castEl FONtaNa  // sERiE d

Articolo a cura di Michele Salvatore

Dominique Di Palma

S
e il primo posto sembra ormai 
irraggiungibile, il Montagnano può 
ancora sperare nella seconda piazza, 
al momento occupata dal Pavona, che 

anche al termine del ventiquattresimo turno 
ha conservato il punto di vantaggio sulla 
formazione di Albano Laziale. L’importantissimo 
successo nel confronto diretto col Rocca 
di Papa, superato con il punteggio di 3 – 2, 
ha una duplice valenza per la squadra di 
mister Zeppieri (sostituito in panchina dal 
vice Montoni per squalifica negli ultimi due 
turni): mantenere il passo della seconda in 
graduatoria e staccare proprio il Rocca di Papa. 
“Vittoria meritata” – Al termine 
del confronto, Alessio Mancinelli esalta 
la prestazione del Montagnano: “E’ stata 

una battaglia. Noi abbiamo iniziato bene, 
chiudendo il primo tempo sul 2 – 0. Nella 
ripresa sono uscite le qualità del Rocca di Papa, 
che gli hanno consentito di portarsi sul 2 – 2. 
La gara è quindi tornata in bilico e soprattutto 
in questo frangente siamo stati bravissimi 
a tenere i nervi saldi ed a tirar fuori quel 
pizzico di cattiveria che in passato in qualche 
frangente ci era mancata. Abbiamo comunque 
fatto nostro il risultato anche se loro ci hanno 
messo in difficoltà, approfittando delle nostre 
assenze. Credo, in ogni caso, che a decidere le 
partite come questa siano lo spirito di squadra, 
la fiducia nei propri mezzi e la determinazione. 
La mia rete vale tre punti, pesanti sia per noi 
che per loro. Fino ad ora abbiamo disputato 
un ottimo campionato ma non dobbiamo 
mollare. La nostra intenzione è quella di 
sudare anche dopo la ventiseiesima giornata. 
E’ il minimo a cui dobbiamo aspirare dopo 
aver avuto la grandissima chance di vincere 
il campionato. Dobbiamo impegnarci per la 
nostra dirigenza, per il mister, per il vice ed 
anche per noi stessi, che da agosto sudiamo 
all’Ok Club per la causa del Montagnano”. 
Prospettive – L’obiettivo è, dunque, 
quello di centrare il secondo posto: 
“La possibilità di vincere il campionato 
l’abbiamo avuta, battendo il Castel Fontana, 
infatti, avremmo raggiunto la capolista. 
Certo, ora il primo posto è lontano, la 
matematica ancora non ci condanna ma 
è durissima. Decisamente più realizzabile 
è conquistare la seconda posizione, dato 
che il Pavona è solo un punto più avanti. 
Dobbiamo, dunque, vincere per tentare di 

dare l’assalto a chi ci precede e mantenere 
dietro chi ci insegue. Anche in quest’ottica il 
successo sul Rocca di Papa è fondamentale”. 
Ora il D. Bosco Genzano – Lottare, 
quindi, sempre e comunque, fino alla fine. Il 
D. Bosco Genzano, prossima avversario del 
Montagnano, è avvisato: “Loro sono ultimi – 
spiega Mancinelli – ma proprio queste sono 
le sfide più difficili poiché bisogna sempre 
mantenere alta la concentrazione e non 
dare nulla per scontato. Faremo di tutto 
per vincere, siamo fiduciosi. Non bisogna 
sottovalutare nessuno e puntare sempre 
al massimo, anche se si è in vantaggio non 
bisogna fermarsi e continuare a segnare”.

suCCesso sul roCCa di papa. venerdì C’è il don bosCo GenZano
“tRe punti peSanti”

Articolo a cura di Giovanni Lentini
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a SinghioZZo
battuto il real turania, rinviata Con l’old style

U
n rinvio, l’ennesimo. Contro l’Old Style non sono 
scesi in campo gli uomini di mister Maceratesi 
per gli ormai noti problemi di organico che 
attanagliano la Virtus dalla seconda parte di stagione. 

Regolarità – Campionato che non trova continuità, con la Romanina 
quasi mai con lo stesso numero di partite giocate dalle proprie 
avversarie e con quest’ultime che scendono in campo aspettando 
di sapere il loro risultato. Situazione complicata per tutti. 
Il bomber – Almeno una partita, però, la Virtus è riuscita a disputarla. 
Si tratta del recupero contro il Turania, vinto in trasferta per 5-1. A 
trascinare la squadra è stato Antonio Capone, capocannoniere del 
team con 38 reti e panzer sempre decisivo nelle partite che contano. 
“Contro il Turania è andata bene – dichiara il bomber – abbiamo 
fatto la nostra partita riuscendo a portarla a casa tranquillamente. Il 
nostro rammarico è questa parte di stagione così altalenante. Non 
giocare non fa bene a noi e alla regolarità del campionato, purtroppo 
il nostro problema di organico diventa spesso insormontabile. 
Mercoledì giocheremo contro l’Old Style, saremo pronti”. 
Rush finale – In settimana non ci sarà solo il recupero del 23° 
turno. Capone e compagni attendono il fanalino di coda San 
Vittorino, per poi lanciarsi all’inseguimento del San Gaspare per 
provare a strappargli il secondo posto. “Il San Vittorino merita solo 
complimenti – conclude Capone – sono dei ragazzi che stanno 
onorando fino alla fine questo campionato, il loro è un gruppo 
molto unito e bello. Provare a superare il San Gaspare è il nostro 
obiettivo, anche loro hanno avuto problemi con alcuni elementi 
che hanno lasciato la squadra. Proveremo a prendere il secondo 
posto, sarà dura, ma non molliamo”.

Articolo a cura di Michele Salvatore

ViRtus ROmaNiNa // sERiE d

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

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

E-MAIL: CIOLFIMASSIMO@YAHOO.IT

Conto alla RoveSCia
biZZarri: “vinCeremo il biG matCh ed il Campionato”

O
rmai il Città di Ciampino sembra 
aver raggiunto una sicurezza ed 
una forza tale da schiacciare 
ogni avversario puntando dritto 

verso l’obiettivo stagionale dichiarato fin 
dall’inizio: la promozione. La vittima di turno, 
sconfitta con un eloquente 9-3, era quel Real 
Roma Sud partito anch’esso con aspirazioni 
di promozione: “All’andata fu una partita che 
siamo riusciti a vincere in 5 contro 3 con due 
espulsioni - ricorda Emiliano Bizzarri -. Loro 
stavano aspettando la partita di ritorno ma noi 
sapevamo che in questa gara e nella prossima 
ci stiamo giocando tutta la stagione. Abbiamo 
fatto una bellissima prestazione, siamo entrati 
in campo decisi, convinti e motivati e non c’è 
stata mai partita”. 
Big match - Venerdì prossimo il big match 
contro il San Gaspare sarà la partita più 
importante dell’anno: “E’ la partita che vale 
il campionato, la partita che tutti quanti 

aspettiamo e che tutti vorrebbero giocare”. 
All’andata fini in pareggio per 4-4 ma con 
molte recriminazioni: “Avevamo tre squalificati 
ma abbiamo giocato una grandissima partita e 
vincevamo 4-4. Nell’ultimo minuto di gioco 
l’arbitro ha concesso al San Gaspare un tiro 
libero dando due falli sulla stessa azione sul 
quale hanno pareggiato”. 
Il San Gaspare è stata l’unica squadra ad 
insidiare la leadership dei ciampinesi: “Hanno 
continuato a vincere tutte le partite e non 
ci interessa se durante l’anno hanno perso 
qualche pedina. Per venerdì non vedo insidie, 
sappiamo quello che dobbiamo fare. In realtà 
abbiamo due risultati su tre a nostro favore, 
ma entreremo in campo per vincere la partita 
e la vinceremo. Ci teniamo tutti a far bene, la 
vittoria di venerdì vale la promozione”.
Conto alla rovescia - E’ iniziato il 
conto alla rovescia e stavolta è questione 
di ore. Venerdì il Città di Ciampino è più 

che mai intenzionato a chiudere il discorso 
promozione con qualche turno di anticipo: 
“Vogliamo e dobbiamo vincere la prossima 
partita per dedicare la promozione a tutti, 
gruppo, società, mister e dirigenti. Sarebbe il 
giusto regalo ed il coronamento per tutto ciò 
che abbiamo fatto”.

Articolo a cura di Latizia Costanzi

citta’ di ciamPiNO // sERiE d

Emiliano Bizzarri

Antonio Capone
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Il Real Roma Sud si deve arrendere 
nella sfida interna contro la capolista 

Città di Ciampino. Una gara che la 
formazione di Iannotta, tornato in 
campo a due mesi dall’infortunio, 
ha comunque disputato con 
grande orgoglio. “Abbiamo subito 
troppi gol in maniera ingenua 
– spiega il presidente Enrico 
Ticconi-, commettendo errori che 
non si possono regalare ad una 

formazione come quella ciampinese. 
Peccato perché abbiamo tenuto 
bene il campo e avremmo meritato 
qualche gol in più, ma abbiamo 
trovato di fronte un Vincenzo 
D’Avino in grande serata che ha 
chiuso a doppia mandata la porta”. 
Stagione difficile – Prosegue 
la stagione davvero complicata 
della formazione giallonera, che 
tra infortuni e situazioni sfortunate 

si è ritrovata tagliata fuori dalle 
posizioni che contano. “Stiamo 
già preparando il nostro futuro – 
prosegue Ticconi – e anche per 
questo stiamo lavorando con 
alcuni giocatori che ci potranno 
aiutare nella prossima stagione. 
Stiamo anche cercando un nuovo 
allenatore e abbiamo già preso 
qualche contatto, ma è ancora 
presto per prendere decisioni 

definitive. Vogliamo lavorare con 
calma per evitare di fare scelte 
errate, anche perché vogliamo 
riscattarci dopo una stagione come 
quella di quest’anno”. Nelle ultime 
gare, quindi, il Real Roma Sud darà 
comunque il massimo. “Con il 
Turania avremo qualche assenza 
ma giocheremo al massimo delle 
nostre possibilità senza timore o 
paura degli avversari”.

Nella penultima giornata di 
campionato i Veterani escono 

dal campo a testa alta nonostante 
la sconfitta casalinga per 7-5 contro 
il Real Saxa Rubra: “Se avessimo 
avuto qualche pedina in più – 
racconta il preparatore dei portieri 
Maurizio Rinaldi – forse avremmo 
anche vinto. I nostri avversari, che 
avevano sicuramente più ambizioni 
di noi, sono stati più furbi, cattivi 

sotto porta e determinati a vincere 
questa partita”. Lo sconforto è 
tanto: “Sono un paio di stagioni che 
ci dice sempre male. Siamo partiti 
con le stesse motivazioni dello 
scorso anno, abbiamo iniziato bene 
e temrinato male. Mister Corsaletti 
certo non può fare miracoli”.  
Futuro - Ma la testa è proiettata 
già alla prossima stagione: “Visti i 
precedenti, preferirei partire con 

qualche sconfitta” ironizza Rinaldi, 
che quest’anno ha parzialmente 
appeso i guanti al chiodo: “Alcuni 
problemi fisici mi hanno fatto 
prendere la decisione di fermarmi, 
ma ringrazio la società e il mister 
che mi ha dato la possibilità di 
intraprendere questa nuova 
carriera del preparatore dei 
portieri”. Sabato l’ultima partita 
contro il CCCP per chiudere per 

l’ennesima volta a testa alta questa 
stagione.

vinCe la Capolista, ma Già si pensa al prossimo anno

rinaldi: “Gia’ pronti per il prossimo anno” 

Si penSa al FutuRo

a teSta alta

Articolo a cura di Andrea Somma

Articolo a cura di Francesco Puma

REal ROma sud  // sERiE d

mc VEtERaNi  // sERiE d
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Maurizio Rinaldi

Enrico Ticconi

Lo champagne era nel frigo 
da tanto tempo, nello scorso 

week-end è stato finalmente 
stappato. La Triangolazio, grazie 
alla vittoria – sudata, anche se non 
sembrerebbe – per 12-4 contro la 
Virtus Tirreno, festeggia con una 
giornata d’anticipo la promozione 
in serie C2, sbarazzandosi così in 
un sol colpo di Real Saxa Rubra, 
CCCP e Marconi: “Fare centro 

alla prima esperienza nel calcio a 
5 è stato bellissimo – racconta il 
presidente Stefano Piola – non ci 
sono parole per descrivere una 
gioia come questa. Non posso 
far altro che ringraziare i ragazzi, 
che sono stati eccezionali, e i 
nostri sponsor, che ci hanno dato 
un aiuto fondamentale in questa 
stagione. Emozione bella, quanto 
inaspettata. Con un gruppo di 

pazzarelli come questo non sai 
mai cosa può succederti, stavolta a 
noi ci ha detto bene e ci godiamo 
questo successo sportivo”. 
Futuro - La bellezza di 48 
punti, frutto di 16 vittorie e 3 
sole sconfitte. Pochi giocatori, ma 
buoni. Sebbene la stagione debba 
ancora terminare (sabato l’ultima 
giornata di campionato con il Real 
Saxa Rubra, poi la Coppa Lazio), la 

Triangolazio è già proiettata verso 
il futuro: “Non sarà facile questo 
salto di categoria, considerata 
anche la crisi che c’è in giro – 
conclude Stefano Piola – ma 
sono sicuro che con un po’ più di 
serietà, agonismo e preparazione 
potremo dire la nostra”.

Campanello d’allarme 
in casa Sporting 

Hornets. Dopo la sconfitta 
(preventivata) contro la 
Nordovest e quella con 
la Brictense, i ragazzi del 
presidente Alberto Gasponi 
Paolinelli non sono andati 
oltre il 2-2 contro il Flaminia 
Sette. La corsa per il secondo 
posto ora si complica e 
non poco: “Non abbiamo 
giocato malissimo – racconta 
il massimo dirigente – ma 

non siamo riusciti a far gol 
e abbiamo subito troppo 
il contropiede dei nostri 
avversari”. 
Cause e futuro - Il 
presidente spiega così le 
cause di questo momento no: 
“Penso non sia un calo fisico, 
ma mentale. Oltre a ciò, 
abbiamo un grosso problema 
a far gol. Recetentemente 
abbiamo visto video di 
una nostra partita giocata 
qualche settimana fa, notando 

come in 9’ abbiamo avuto 28 
azioni offensive senza riuscire 
mai a segnare. Detto questo, 
però, non ci disperiamo, anzi. 
Abbiamo affrontato questa 
settimana in tranquillità e 
attendendo le prossime 
due partite con Real Poggio 
Catino e Amatrice”. Sabato 
bisogna tornare a vincere a 
tutti i costi: “È vero, siamo 
tranquilli – conclude il 
presidente – ma in queste 
due partite mi aspetto delle 

risposte dai miei ragazzi 
e di terminare la regular 
season con sei punti in più in 
classifica”.

e’ festa promoZione! piola: “GraZie raGaZZi”

solo 2-2 Col flaminia. Gasponi: “siamo tranquilli”

la C2 e’ Realta’

paSSetto FalSo

Articolo a cura di Francesco Puma

tRiaNGOlaZiO  // sERiE d

Articolo a cura di Francesco Puma

sPORtiNG HORNEts // sERiE d
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Alberto Gasponi Paolinelli



1 1 / 0 4 / 1 3 c alcioa5l ive .com m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE74 75

Articolo a cura di Sergio Balducci

uNiVERsita’ tOR VERGata ROmaNiNa  // sERiE d

 

                       

Articolo a cura di Matteo Santi

alOHa  // sERiE d

5-2 al pRaeneS
Cipriani: “Col GalliCano super rimaneGGiati”

L’Aloha, nel ventitreesimo 
e quartultimo turno 

di campionato, conquista 
tre punti battendo 5-2 il 
Praenes e salendo a quota 
45 lunghezze in classifica. 
I nomentani mantengono 
sempre la sesta posizione, 
con un solo punto di 
svantaggio dalla quinta 
(l’Ariccia), due dalla quarta 
(San Francesco) e solo 

quattro dalla posizione 
più bassa del podio, quel 
terzo posto occupato dal 
Nazareth. Per la squadra 
di Cipriani è il secondo 
risultato utile consecutivo 
dopo il pari colto con 
l’Amatori Pisoniano e un 
ritorno al successo che 
mancava dal 9 marzo, 
praticamente un mese 
fa. “Con una formazione 

rimaneggiata siamo riusciti 
a spuntarla ugualmente. 
Siamo andati in vantaggio 
2-0 e dominavamo, poi 
un’espulsione generosa 
ha permesso al Praenes 
di fare 2-2. Nella ripresa 
dopo una fase iniziale in 
bilico abbiamo dilagato”.  
Gallicano - L’Aloha si 
presenterà contro il Gallicano 
Sport, terzultimo in classifica, 

con una formazione più che 
rimaneggiata: “Sono partite 
che, con la rosa al completo, 
avremmo portato a casa 
tranquillamente. Invece con 
questi infortuni dovremmo 
sudare i punti anche in 
queste gare” conclude 
mister Marco Cipriani. 

Marco Cipriani e Marco Quinzi

Stefano Francone

Si penSa al FutuRo
al roma sei si lavora Già per la prossima staGione

Articolo a cura di Andrea Somma

PROGEttO laZiO // sEttORE GiOVaNilE

Con la stagione giunta ormai alla 
sua conclusione, è tempo di bilanci 

al Roma Sei, casa del Progetto Lazio 
che con le sue tre squadre, Under 21, 
Juniores e Allievi, ha concluso un’annata 
altalenante, come spiega Stefano 
Francone, responsabile del settore 
giovanile biancoceleste: “Il bilancio non 
è certamente dei migliori dal punto di 
vista dei risultati. Un aspetto dovuto per 
Under e Allievi al fatto di aver giocato il 
campionato con due formazioni quasi 
completamente sotto età, mentre la 
delusione più grande è arrivata dalla 
Juniores, sulla quale avevamo grandi 
aspettative. Invece abbiamo rischiato i 
playout, raggiungendo la salvezza solo 
nelle ultime giornate. Una situazione 

causata dai ragazzi che hanno deciso di 
abbandonare la squadra, lasciandoci in 
grossa difficoltà. Abbiamo dovuto inserire 
in formazione molti Allievi, che ci hanno 
dato davvero una grossa mano”.
Coppa e futuro – Continua il lavoro 
degli Allievi, che si stanno allenando in vista 
della Coppa Primavera, manifestazione 
ormai alle porta che i biancocelesti 
vogliono affrontare nel migliore dei modi. 
Al Roma Sei, però, si sta già lavorando 
anche per organizzare la prossima stagione 
sportiva. “Abbiamo già iniziato a visionare 
alcuni nuovi ragazzi – conclude Stefano 
Francone – per preparare in anticipo 
il prossimo anno, nel quale vogliamo 
assolutamente migliorare quanto fatto in 
questa stagione e rilanciarci”.
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Stefano Forte

“JunioReS ok”
la soddisfaZione di mister forte: “ottimo Girone di ritorno”

Articolo a cura di Giovanni Lentini

FORtE cOllEFERRO // GiOVaNili

N
on era partita sotto i migliori 
auspici la stagione della 
formazione ‘Juniores’ del 
Forte Colleferro. Nei primi 

mesi, infatti, i ragazzi di Stefano Forte 
si erano segnalati più per le bravate 
commesse che per le gesta compiute 
all’interno del rettangolo verde. I 
comportamenti non erano piaciuti 

alla società ed in particolar modo al 
Direttore Paolo Forte, che per ostacolare 
l’esuberanza di alcuni elementi si trovò 
costretto ad introdurre il codice etico. 
La società è, dunque, immediatamente 
intervenuta, consapevole della grande 
responsabilità di cui è investito 
qualsiasi settore giovanile ed i frutti 
sperati non hanno tardato ad arrivare. 
“Cresciuti alla grande” – Tamponate le 
intemperanze, è come se per la ‘Juniores’ 
del Forte Colleferro si sia aperta una 
nuova stagione. Nel girone di ritorno, 
infatti, i ragazzi di Stefano Forte si sono 
distinti sia per i comportamenti che per 
i risultati: “C’è grande soddisfazione – 
spiega l’allenatore – per quanto abbiamo 
compiuto nel girone di ritorno. Dalla 
penultima sfida del girone di andata ad 
oggi (quando manca una sola partita al 
termine del campionato, ndr) abbiamo 
vinto tutte le partite, incappando 
soltanto in due sconfitte, una delle 
quali di misura (3 – 2 il finale, ndr) e, 
per giunta, contro la capolista Cogianco 
Genzano. Ad un girone di andata molto 
altalenante abbiamo contrapposto una 

seconda parte di stagione molto positiva, 
considerando anche l’ultima partita, che 
ci ha visto superare la Folgarella. Sono 
soddisfattissimo del lavoro che abbiamo 
svolto”. Un’autentica trasformazione, 
dunque, resa possibile grazie al cambio 
di atteggiamento: “Siamo cresciuti sul 
piano mentale. Inizialmente i ragazzi 
non si comportavano bene, c’era poca 
disciplina e così siamo costretti ad 
intervenire. Abbiamo introdotto il codice 
etico ed abbiamo fatto una riunione. 
Da quel momento c’è stato un netto 
cambio di rotta che ha portato alla 
maturazione della squadra. Migliorati i 
comportamenti è conseguentemente 
cresciuto anche il rendimento in campo. 
Si è trattato di un importante lavoro 
incentrato sulla testa dei giocatori, per il 
quale ha dato un validissimo contributo 
anche il Direttore Paolo Forte. L’aspetto 
tecnico tattico, poi, è progredito strada 
facendo. Anche inizialmente, in ogni 
caso, si vedeva qualcosa di buono che, 
purtroppo, i ragazzi sciupavano con 
atteggiamenti deprecabili, che ci hanno 
impedito di portare a casa dei punti che, 
sul piano strettamente tecnico, avremmo 
anche meritato. Fortunatamente, da 
quel momento in poi, quegli episodi che 
tanto ci rammaricavano non si sono 
più verificati. Lo stesso direttore si è 
recentemente complimentato per il 
girone di ritorno svolto, sottolineando 
che se fossimo partiti con questo spirito 
avremmo potuto puntare al vertice”. 
Prospettive – Ad una giornata dal termine 
del campionato, il mister ci illustra i 
programmi della ‘Juniores’ del Forte 
Colleferro: “Probabilmente, ma non è 
ancora certo, parteciperemo alla Coppa 
Primavera oltreché alla Coppa Lazio. In me 
c’è poi grande curiosità per la prossima 
stagione, quando si svolgerà il ‘Torneo delle 
Regioni’, che vedrà protagonisti i ragazzi 
classe ’95. Mi auguro e credo che un paio di 
elementi della mia rosa saranno convocati 
nella rappresentativa regionale”.

RaPPREsENtatiVa ca5

rolli e forte soddisfatti dopo il torneo delle reGioni

I
n attesa che la Rappresentativa Juniores riprenda l’attività a pieno 
ritmo, è ancora tempo di parlare del Torneo delle Regioni, appena 
concluso in Sardegna, che ha visto la selezione di mister Silvio Crisari 
lasciare la manifestazione in semifinale. A tracciare un bilancio sono 

due protagonisti della trasferta sarda: Davide Rolli e Stefano Forte. Per 
il giocatore del Lido di Ostia, si tratta della prima esperienza, mentre 
il calciatore dell’Artena era reduce dall’esperienza dello scorso anno. 
Bilancio positivo – I due calciatori sono concordi nel valutare in maniera 
positiva l’avventura laziale al Torneo delle Regioni. “E’ stata un’esperienza 
fantastica – spiega Davide Rolli – ed è possibile rendersene conto solamente 
durante quei giorni. E’ una situazione diversa da qualsiasi altra ed è bellissima, 
anche se ci ha lasciato l’amaro in bocca per come è andata a finire, perché 
meritavamo di più. Comunque porto con me solamente ricordi positivi ed 
è certamente un’esperienza che farà comodo anche per il futuro”. Sulla 
stessa linea anche il “veterano” Stefano Forte: “Quest’anno è andata ancora 
meglio rispetto all’edizione in Basilicata e siamo usciti immeritatamente 
in semifinale a causa di alcune decisioni arbitrali discutibili. Approfitto di 
questa occasione per ringraziare mister Crisari per la grande opportunità 
che mi ha dato e per aver svolto un lavoro eccezionale. Eravamo i più forti 
della manifestazione e senza qualche torto avremmo certamente vinto”. 
Le altre – Per una Rappresentativa che rimane ferma e che ricarica 
le energie, ce ne sono altre che invece continuano a lavorare senza 

interruzioni. La nuova selezione Under 18 femminile, guidata da mister 
Massimo Minicucci, è tornata a radunarsi in settimana presso il Centro 
Sportivo Roma 3Z, e lo stesso hanno fatto gli Allievi di Salvatore Corsaletti, 
in preparazione del Torneo delle Regioni di categoria che si terrà a Fiuggi, e 
la femminile di mister Mauro Caprari che si sta allenando in vista del torneo 
internazionale organizzato dall’FB5. Ancora ferma, invece, la rappresentativa 
Giovanissimi di mister Viglietta, che attende la conclusione dei playoff della 
categoria per poi tornare a lavorare sul campo.
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Settore giovanile i risultati

L Acquedotto 60

Torrino 58

Innova Carlisport 58

S.s. Lazio 47

Futbolclub 40

Cogianco Genzano 38

Brillante 38

Futsal Palestrina 35

Real Rieti 27

Futsal Isola 22

Latina 13

Orte 12

Prato Rinaldo 6

U21 NAZIONALE 
GIRONE M

CLASSIFICA

Tc Parioli 0 - 8 Cccp 1987

Nepi Sport Event - Civitavecchia

Spinaceto 70 4 - 7 History Roma 3z

Bracelli Club 13 - 4 Nazareth

Juvenilia 2010 4 - 5 San Giustino

Torrino - S. Vincenzo De Paoli

Riposa Audace Olimpica

JUNIORES GIRONE A

Futsal Isola 3 - 6 Alphaturris

L Acquedotto 5 - 4 Futsal Divino Amore

Mirafin - Lazio Calcetto

Innova Carlisport 4 - 1 Prog. Lazio Aloha

Albano 3 - 5 S.s. Lazio

Valentia 10 - 2 Virtus Romanina

CLASSIFICA CLASSIFICA

Atl. Ferentino 2 - 11 Cogianco Genzano

Forte Colleferro - Folgarella 2000

Sportime 4 - 8 Futsal Palestrina

Atletico Marino 2 - 6 Latina

Cittadilatina Or. - Minturno

Tofe - Sacro Cuore 3

Atletico Marino CittadiLatina Oratorio

Blue Green 8 - 0 Cisco Roma

Futbolclub 3 - 6 Fenice

Spes Poggio Fidoni - Flaminia Sette

Capitolina 9 - 2 Juvenia 2000

Real Rieti 9 - 2 Real Balduina

Olimpus 15 - 7 Roma

Brillante 9 - 4 S.m. Delle Grazie

CLASSIFICA

CLASSIFICA
Olimpus 4 - 7 Aurelio 2004

Blue Green 9 - 2 Futsal Anguillara

Nepi Sport 5 - 4 L Acquedotto

Td S. Marinella 0 - 6 S.s. Lazio

S. M. Delle Grazie 3 - 4 Valentia

Bracelli Club 16 - 3 Valle Del Tevere

ALLIEVI GIRONE A

Real Ciampino 55

Virtus Romanina 46

Spinaceto 70 43

C.a. Centocelle 37

Atletico Marino 34

Prog. Lazio Aloha 26

History Roma 3z 26

Vis Subiaco 22

Montagnano 19

Vigor Perconti 12

Marino 0

Civitavecchia 56

Virtus Aurelia 53

Lido Di Ostia 47

Fenice 36

Virtus Anguillara 36

Casal Torraccia 32

Villa Aurelia 28

Atl. Civitavecchia 23

F.c. Citta Eterna 22

Aurelio 2004 20

Td Santa Marinella 14

Brictense 11

Artena 50

Ask Pomezia L. 47

Albano 47

Mirafin 47

Citta Di Cisterna 45

Virtus Fondi 41

Velletri 35

D. Bosco Genzano 18

Flora 92 16

Tremensuoli 13

Citta Di Paliano 12

Real Tecchiena 11

S. M. Delle Grazie 60

Valentia 58

S.s. Lazio 49

Bracelli Club 46

Blue Green 45

Aurelio 2004 39

Futsal Anguillara 33

Nepi Sport 20

Valle Del Tevere 19

L Acquedotto 13

Td S. Marinella 7

Olimpus 0

Capitolina 70

Real Rieti 65

Brillante 60

Real Balduina 47

Futbolclub 41

Blue Green 38

Fenice 37

Olimpus 29

Spes Poggio Fidoni 26

Cisco Roma 24

Flaminia Sette 22

S.m. Delle Grazie 20

Juvenia 2000 10

Roma 8

Virtus Romanina 57

L Acquedotto 56

Alphaturris 46

S.s. Lazio 42

Futsal Isola 38

Valentia 31

Mirafin 30

Prog. Lazio Aloha 24

Innova Carlisport 22

Lazio Calcetto 15

Futsal Divino Amore 12

Albano 10

Torrino 66

Cccp 1987 57

History Roma 3z 55

Civitavecchia 42

Spinaceto 70 39

Audace Olimpica 39

Nazareth 35

Bracelli Club 31

San Giustino 27

Juvenilia 2010 15

Nepi Sport Event 12

Tc Parioli 10

S. Vincenzo De Paoli 7

Cogianco Genzano 63

Futsal Palestrina 60

Latina 48

Atl. Ferentino 40

Sportime 40

Forte Colleferro 37

Atletico Marino 33

Tofe 27

Folgarella 2000 19

Cittadilatina Or. 13

Minturno 3

Iris Fb 3

Sacro Cuore 3 0

CLASSIFICA

Torrino 59

S. C. Marconi 57

Mirafin 54

Futsal Isola 46

Spinaceto 70 45

Vega 28

Sporting Eur 27

Villa York 25

Lazio Calcetto 23

Lido Di Ostia 13

Forum S.c. 6

Gold 4

JUNIORES GIRONE B

JUNIORES GIRONE C

JUNIORES ELITE

CLASSIFICA

History Roma 3z 57

L Acquedotto 53

Virtus Romanina 51

Futsal Divino Amore 46

Prog. Lazio Aloha 38

Innova Carlisport 38

Brillante 35

Juvenilia 17

Roma 14

D. Bosco Cinecitta 14

Nazareth 10

Citta Di Cisterna 9

CLASSIFICA

C.c.c.p.1987 55

Casal Torraccia 54

Vis Nova 54

Cisco Roma 51

Futbolclub 42

Juvenia 2000 42

Toffia Sport 31

Real San Basilio 18

Flaminia Sette 15

Futsal Darma 12

Montesacro 6

Play Time 3

CLASSIFICA

Velletri 54

Futsal Palestrina 46

Innova Carlisport 40

Sporting Eur 30

Cogianco Genzano 29

Accademia Sport 23

Cittadilatina Or. Sc 23

Forte Colleferro 20

Atletico Pavona 19

Albano 18

Sport Zagarolo 12

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

CLASSIFICA

Brillante 61

Futsal Darma 52

Il Ponte 47

D. Bosco Cinecitta 42

Nuova P. De Rossi 40

Pigneto Team 39

History Roma 3z 39

San Giustino 29

Futsal Ariccia 18

Casal Torraccia 16

Soepa 7

Amici S. Vittorino 0

CLASSIFICA

Valentia 58

Bracelli Club 58

Toffia Sport 52

S. C. Marconi 45

Juvenia 2000 42

Futbolclub 39

Olimpus 26

Blue Green 24

La Salle 21

Lazio Calcetto 10

C.c.c.p.1987 9

Villa York 0

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

Sporting Eur 12 - 1 Gold

Mirafin 17 - 3 Lazio Calcetto

Spinaceto 70 2 - 1 Lido Di Ostia

Torrino 6 - 1 Vega

Futsal Isola 9 - 4 Villa York

ALLIEVI GIRONE B

Citta Di Cisterna 1 - 18 Futsal Divino Amore

History Roma 3z 4 - 1 Innova Carlisport

D. Bosco Cinecitta 1 - 6 L Acquedotto

Juvenilia 3 - 5 Prog. Lazio Aloha

Nazareth 4 - 3 Roma

Brillante 2 - 4 Virtus Romanina

ALLIEVI GIRONE C CLASSIFICA

Cogianco Genzano 67

Futsal Palestrina 66

Cittadilatina Or. Sc 51

Citta Di Paliano 43

Albano 40

Accademia Sport 31

Forte Colleferro 29

Latina Scalo Cimil 25

Citta Di Cisterna 25

Atletico Pavona 25

Mirafin 17

Cynthianum 15

Sporting Eur 6

Cittadilatina Or. Sc 6 - 6 Albano

Accademia Sport 8 - 1 Cynthianum

Atletico Pavona 1 - 5 Forte Colleferro

Citta Di Cisterna 5 - 4 Latina Scalo Cimil

Cogianco Genzano 9 - 1 Mirafin

Citta Di Paliano 3 - 2 Sporting Eur

ALLIEVI GIRONE E

Flaminia Sette 1 - 10 Cisco Roma

Casal Torraccia 4 - 9 C.c.c.p.1987

Real San Basilio 9 - 6 Futsal Darma

Vis Nova 11 - 2 Juvenia 2000

Montesacro 1 - 16 Toffia Sport

Riposa Vis Nova

ALLIEVI GIRONE D

Sport Zagarolo 2 - 3 Accademia Sport

Innova Carlisport 7 - 0 Albano

Atletico Pavona 2 - 2 Cogianco Genzano

Futsal Palestrina 7 - 4 Forte Colleferro

Velletri 12 - 4 Sporting Eur

Riposa CittadiLatina Oratorio SC

GIOVANISSIMI GIRONE A

Casal Torraccia 1 - 11 Brillante

San Giustino 6 - 3 D. Bosco Cinecitta 

Il Ponte 10 - 4 Futsal Ariccia

Soepa 1 - 16 Futsal Darma

Amici S. Vittorino 0 - 6 History Roma 3z

Nuova P. De Rossi 4 - 3 Pigneto Team

GIOVANISSIMI GIRONE B

CLASSIFICA

Vis Nova 50

S.c. Coppa D Oro 47

Sporting Futsal 46

Montesacro 46

Major Alessandrina 44

Roma 35

L Acquedotto 33

Virtus Romanina 32

Real Ciampino 28

Nazareth 11

Citta Di Ciampino 9

Sporting Eur 7

Roma 15 - 3 L Acquedotto

Virtus Romanina 11 - 2 Major Alessandrina

Montesacro 13 - 1 Nazareth

Vis Nova 7 - 0 Real Ciampino

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

Citta Di Ciampino 2 - 11 Sporting Futsal

GIOVANISSIMI GIRONE C

Blue Green 1 - 8 Bracelli Club

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

S. C. Marconi 4 - 8 Futbolclub

Villa York 0 - 6 Juvenia 2000

Valentia 7 - 2 Olimpus

Lazio Calcetto 5 - 11 Toffia Sport

GIOVANISSIMI GIRONE D

CLASSIFICA

Mirafin 66

Futsal Isola 64

Torrino 57

Sporting Eur 56

Lido Di Ostia 50

Atletico Torrino 41

Villa York 31

Colosseum BS 26

Maumar Sport 22

Gold 16

Spinaceto 70 14

Nuova Polisp.de Rossi 11

Ci.Roma Academy 6

Futsal Isola 2 - 11 Atletico Torrino

Torrino 6 - 4 C. Roma Academy

Villa York 5 - 1 Colosseum BS

Sporting Eur 5 - 13 Mirafin

Gold 1 - 5 Nuova P.De Rossi

Maumar Sport 15 - 4 Spinaceto 70

GIOVANISSIMI GIRONE E

1 Sporting Lodigiani 6 - 3 Virtus Romanina

2 Spinaceto 70 5 - 1 Virtus Aurelia

3 Lido di Ostia 8 - 2 Ask Pom. Laurentum

4 Albano 4 - 5 Lazio Calcetto

Capitolina 56

Lazio Calcetto 51

Sporting Lodigiani 43

Blue Green 40

Valentia 40

Villa Real 34

Cortina S.c. 34

A.s. Cisco Roma 27

Olimpus 24

Tennis Club Parioli 19

Atl. Monterotondo 14

Soccer Club 0

PLAYOFF - PRIMA FASEU21 REGIONALE 
GIRONE A

U21 REGIONALE 
GIRONE B

U21 REGIONALE 
GIRONE C

U21 REGIONALE 
GIRONE D

Civitavecchia - Vincente 1

Artena - Vincente 2

Capitolina - Vincente 3

Real Ciampino - Vincente 4

PLAYOFF - QUARTI DI FINALE

Innova Carlisport - S.S. Lazio  

Cus Chieti - Cogianco Genzano

PLAYOFF - 16ESIMI
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