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L'ASTI       DI      GIUSTEZZA 
orange Primi arimetiCi a Due giornate Dalla 
Fine Della regular season. la laZio Batte 
5-4 il naPoli e ConQuista la Post season

L'    ISOLA      FELICE 
gli aeroPortuali salgono in a2 al termine 
Di una granDe CaValCata. CarlisPort-
loDigiani e Prato-aCQueDotto i PlaYoFF

MERAVIGLIA      CT      EUR 
VinCenDo 3-2 Con l’olimPus, i BianCorossi 
Coronano il loro sogno, VinCenDo Con 
merito la serie C1: il Prossimo anno sara’ B

BENTORNATI IN C2
DoPo un anno Di Purgatorio in D, l’HistorY roma 3Z VinCe il ProPrio girone eD e’ Promosso
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A

il PUNTO
PRIMATO ASTIGIANO
GLI ORANGE BATTONO LA LUPARENSE E 
VINCONO LA REGULAR SEASON
Il primo verdetto del massimo campionato arriva ad ottanta 
minuti dal termine della stagione regolare: l’Asti supera la 
Luparense e si assicura aritmeticamente il gradino più alto di 
una classifica le cui restanti posizioni sono ancora tutte da 
decidere.
Sedicesima giornata -  Due settimane dopo 
l’equilibratissima semifinale di Winter Cup è ancora Asti-
Luparense: gli orange di Polido, guidati dalla tripletta di Patias, 
si impongono al PalaSanQuirico per 5 a 2 e regalano un altro 
dispiacere alla squadra di Colini, che può recriminare per le 
tante occasioni non concretizzate soprattutto nella seconda 
frazione di gioco. La vittoria della Lazio, nell’anticipo del 
venerdì sul campo del Napoli, fa scivolare i Lupi in quinta 
piazza: la rete allo scadere di Bacaro regala tre punti decisivi 
ai biancocelesti riportandoli in piena corsa per le posizioni 
che contano. Pari e patta al PalaRoma tra gli amici Bellarte e 
Capurso: Acqua&Sapone-Kaos termina con uno spettacolare 
4-4 che lascia le due formazioni appaiate al secondo posto 
con un bottino di 25 punti. Il Real Rieti batte il Pescara con un 
tennistico e meritato 6-2 conquistando virtualmente la storica 
qualificazione ai playoff scudetto (prossimo turno contro la 
Marca): i sabini lanciano l’ennesimo segnale a tutto il campionato 
superando in classifica i delfini di Patriarca. Giornata positiva 
anche per il Martina, che travolge a Piombino Dese la baby 
Marca con 26 reti: la squadra di Basile, forte dei sette punti 
conquistati nelle ultime tre gare, può sognare ad occhi aperti 
la partecipazione alla post season nonostante le innumerevoli 
difficoltà vissute in questa stagione.
Prossimo turno - Il match clou della penultima giornata di 
Serie A si giocherà al PalaGems tra Lazio ed Acqua&Sapone: la 
formazione di mister D’Orto punta con decisione a scalzare dal 
secondo posto i nerazzurri in una sfida che potrebbe favorire il 
Kaos, impegnato tra le mura amiche con il Napoli e desideroso 
di piazzare lo scatto decisivo per la conquista della piazza 
d’onore. Il Rieti avrà vita facile sul campo della Marca e lascerà 
a Pescara e Martina l’incombenza di lottare con i partenopei 
per gli ultimi posti playoff: la squadra di Patriarca ospiterà la 
Luparense, mentre i pugliesi se la vedranno con la capolista Asti.

SE
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Articolo A curA di fRAncESco pumA

16A GIORNATA clASSIfIcA MARcATORI
Acqua&Sapone - Kaos 
4 - 4
Calderolli, Chaguinha, Cuzzolino, 
Zanchetta; 2 Andrè, Kakà, Laion
Marca - lc Solito Martina 
2 - 26
Bargellini, Zagatti; 9 Paulinho, 4 
Luft, 4 Manfroi, 3 Manghisi, 2 Fer-
ri, 2 Solidoro, Arellano, Bocao
Asti - Alter Ego luparense 
5 - 2
3 Patias, Cavinato, Garcias; Ber-

toni, Canal
Real Rieti - Pescara 6 - 2
Crema, Davì, De Luca, Fantecele, 
Marinho, Rescia; Cebola, Morgado
Napoli - SS lazio 4 - 5
2 Noro, Campano, Fornari; 2 
Dimas, 2 Hector, Bacaro

25 Paulinho (L.c. Solito Martina), 20 
Hector (S.s. Lazio), 18 Fornari (Napoli), 
17 KakÃ  (Kaos), 16 Jonas (Pescara)

Asti 33
Kaos 25
Acquaesapone 25
S.s. Lazio 24
Alter Ego Luparense 23
Real Rieti 20
L.c. Solito Martina 18
Pescara 18
Napoli 17
Marca 15

lazio - Acqua&Sapone
lc Solito Martina - Asti
Pescara - Alter Ego luparense
Kaos - Napoli
Marca - Real Rieti

PROSSIMO TuRNO
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SERIE A
lA pARtItA

BACARO

DIMAS

MOLITERNO RAUL RUBEN

CUZZOLINO

CALDEROLI

MAMMARELLACHAGUINHACAETANO

lAZIO

A disposizione: Salas, Hector, 
Schininà, Mentasti, Paulinho, 
Patrizi, Basile
In dubbio: -
Indisponibili: Ippoliti
Allenatore: Daniele D’Orto

AcQuA&SAPONE

A disposizione: Leitao, 
Giansante, Egea, Aguinaldo, Coco 
Schmitt, Montefalcone, Scordella
In dubbio: Murilo Ferreira
Indisponibili: Borruto, Zanchetta
Allenatore: Massimiliano Bellarte

Qui Acqua&Sapone Emmegross 
- Gli abruzzesi di Bellarte hanno provato 
senza successo a superare in casa il Kaos 
in un match che non ha modificato 
le gerarchie di classifica: “E’ stata una 
partita molto combattuta - racconta 
Leandro Cuzzolino - e sapevamo che 
loro avrebbero dato il massimo per 
conquistare il secondo posto: volevamo 
i tre punti e abbiamo provato fino 

all’ultimo a vincere la gara ma non siamo 
riusciti a batterli”. Durante il confronto 
del PalaRoma è stato esposto uno 
striscione di solidarietà a Titì Borruto, 
che in settimana si è operato in seguito 
all’infortunio riportato nella finale di 
Coppa Italia: “Abbiamo pensato a questo 
gesto per dargli forza in una situazione 
complicata: sappiamo che sta passando 
un momento difficile - ricorda Cuzzolino 

- e abbiamo voluto incoraggiarlo per 
quanto possibile”. L’Acqua&Sapone è 
attesa dalla trasferta romana contro una 
Lazio che vuole vendicare la sconfitta 
nella Final Eight: “Sarà un’altra finale su un 
campo difficile: chiaramente ci sarà meno 
pressione rispetto al match di Pescara 
anche se noi non possiamo più perdere 
punti e dovremo mettere in campo la 
stessa intensità di quel giorno”.

Qui lazio - Vinicius Bacaro ha 
deciso a favore dei biancocelesti la 
trasferta di Napoli con un gol a trenta 
secondi dalla fine: “La partita è stata 
positiva per il risultato - riconosce 
il pivot - ma abbiamo commesso 
tanti errori che di solito non 
facciamo e abbiamo rischiato molto 
soprattuto nel primo tempo: per 
nostra fortuna venerdì è stata una di 

quelle giornate nelle quali ogni cosa 
gira bene e nonostante tutto siamo 
riusciti a portare a casa un risultato 
importantissimo”. Il successo del 
PalaCercola apre alla Lazio scenari 
di altissima classifica e il prossimo 
match con l’Acqua&Sapone sarà 
in questo senso fondamentale: 
“Siamo contenti di aver raggiunto 
la qualificazione ufficiale alla post 

season - sottolinea Bacaro - e di 
poterci anche giocare il secondo 
posto nelle ultime due gare: avremo 
l’occasione di riscattare la sconfitta 
in Final Eight con la squadra di 
Bellarte anche se mi aspetto un 
match diverso rispetto a Pescara 
perchè entrambe le formazioni non 
avranno la tensione e la paura di 
sbagliare tipiche di una finale”.

RIVINCITA DI COPPA
Acqua&Sapone seconda, Lazio terza con intenzioni di sorpasso. Le due squadre, già certe dei playoff, si affrontano sabato nella rivincita della finale di 

Coppa Italia di Pescara. Al Pala Giovanni Paolo II trionfarono 3-1 gli uomini di Bellarte, ma stavolta, per stessa ammissione di due dei sicuri protagonisti 

- Bacaro e Cuzzolino -, sarà una gara diversa, certamente “con una pressione e una paura di sbagliare minori”. È per questo motivo che, statene certi, 

al Pala Gems sarà grande partita. Entrambe le formazioni, infatti, hanno ben poco da perdere, anche se qualche assenza di troppo ci sarà. Ovviamente 

out Borruto perché operato al ginocchio la scorsa settimana (a proposito, buona guarigione), così come Ippoliti, espulso con il Napoli e squalificato per 

un turno. Non sarà della partita neanche Zanchetta che era in diffida e ha preso il giallo nel pari 4-4 contro il Kaos. 
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SERIE A
ultImISSImE

Articolo A curA di fRAncESco cARolIS

Qui lc Solito Martina - La 
goleada nella trasferta sul campo 
della baby Marca ha messo in luce le 
giovani promesse del club pugliese: 
“La maggior parte della gara ha 
visto protagonisti i nostri ragazzi 
dell’Under 21 - racconta mister 
Piero Basile - e chi ha segnato i primi 

gol in Serie A senza dubbio ha vissuto 
una grande emozione: queste partite 
sono sempre difficili da giocare e 
non sono un bello spot per questa 
disciplina, tuttavia ogni squadra ha 
segnato tanto contro la Marca e 
anche noi ci siamo comportati di 
conseguenza in ottica differenza reti”. 
Il prossimo impegno di campionato 
con l’Asti primo della classe avrà 
una difficoltà esponenzialmente 
maggiore e misurerà le ambizioni 
playoff dei martinesi: “Un mese fa 
probabilmente non ci sarebbe stata 
partita - ammette Basile - ma ora 
siamo convinti di poter ripetere la 
grande prestazione del match con 
l’Acqua&Sapone: dovremo fare una 
gara quasi perfetta e sperare che loro 
si sentano appagati dalla conquista del 
primo posto aritmetico, sappiamo 
che ci giochiamo tutto e che anche 
un punto sarebbe fondamentale per 

la conquista dei playoff”.
Qui Asti - La vittoria con la 
Luparense e il primo posto in 
classifica hanno ulteriormente 
aumentato il morale dell’ambiente 
orange: “E’ stato un successo molto 
bello perchè non eravamo mai 
riusciti a batterli: di solito dopo 
una grande soddisfazione come 
quella che abbiamo ottenuto con 
la conquista della Winter Cup ci si 
rilassa - spiega Fernando Wilhelm - 
ma noi abbiamo dimostrato anche 
con la prestazione di sabato che 
non è sempre così.” La certezza di 
terminare davanti a tutti la regular 
season non intaccherà dunque 
le motivazioni della capolista a 
partire dal prossimo impegno sul 
campo del Martina, che gli astigiani 
affronteranno senza gli squalificati 
Ramon e Cavinato: “Sicuramente 
andremo lì con la voglia di fare 

bene e di ottenere un altro risultato 
positivo: è importante avere un 
buon ritmo e guadagnare fiducia 
nelle ultime giornate - prosegue 
Wilhelm - in modo da arrivare 
bene ai playoff ed avere maggiori 
possibilità di superare positivamente 
i primi impegni della post season”.

PriMA Sottotiolo NEllo SPEciAlE 
PRONOSTICO APERTO
lc SOlITO MARTINA-ASTI | SABATO ORE 18:00

Qui Kaos futsal - Il pareggio 
con l’Acqua&Sapone ha confermato 
il grande valore della formazione di 
Leopoldo Capurso: “Avevamo la 
partita in mano - ricorda il tecnico 
pugliese - e abbiamo sbagliato 
parecchie occasioni: nel secondo 
tempo siamo andati in svantaggio 

per un rigore molto dubbio, poi 
siamo stati bravi nel recuperare 
il risultato. Questa partita ha 
dimostrato una volta di più che i miei 
ragazzi sono all’altezza di qualsiasi 
avversario: siamo andati a giocare 
contro una grandissima squadra 
e il risultato ottenuto ribadisce 
la bontà del nostro percorso”. 
Il prossimo turno metterà di 
fronte proprio la formazione di 
Bellarte e la Lazio, offrendo al Kaos 
l’occasione di compiere lo scatto 
decisivo nella volata per il secondo 
posto: “La partita con il Napoli sarà 
determinante in virtù di questo 
scontro diretto - prosegue Capurso 
- e non possiamo assolutamente 
sbagliare: affronteremo un Napoli 
che alterna prestazioni buone 
ad altre meno positive e che ha 
bisogno di punti per i playoff. Stiamo 
bene e potremo contare anche 

sul rientro di Vinicius: il nostro 
momento è sicuramente positivo 
e vogliamo continuare a divertirci”.
Qui DHS Napoli - Il gol di 
Bacaro che spegne il sogno di 
una salvezza più morbida e chiude 
in modo assurdo una partita 
giocata a cuore aperto. Senza 
calcoli. L’immagine della sconfitta 
con la Lazio ha turbato i sonni 
della DHS Napoli per un’intera 
settimana, con Ivan Oranges 
che, oltre ai panni del tecnico, 
ha dovuto vestire anche quelli 
dello psicologo, nel tentativo di 
accelerare l’assorbimento di un 
trauma improvviso, che rischia 
di far deragliare gli azzurri dal 
binario della salvezza. “La batosta 
psicologica c’è stata – ammette 
il tecnico azzurro – perché 
abbiamo buttato via una partita in 
cui avremmo meritato ben altro 

risultato. Dobbiamo ritrovare la 
serenità e giocare una grande 
partita a Ferrara, contro un Kaos 
che è meritatamente secondo e 
vorrà conservare la sua posizione 
in classifica. Noi però non abbiamo 
scelta. Mancano 80 minuti e non 
possiamo più sbagliare”. 

Qui Alter Ego luparense - Il 
remake di Winter Cup con l’Asti di 
Polido ha nuovamente lasciato più 
di un rammarico ai Lupi: “Abbiamo 
avuto tantissime occasioni per 
conquistare la partita - ricorda 
mister Fulvio Colini - e come due 
settimane fa abbiamo offerto una 
straordinaria prestazione: forse 
giochiamo anche troppo bene 

ma non riusciamo a raccogliere 
i frutti del nostro lavoro e 
tale circostanza sfiducia tutto 
l’ambiente, inoltre ci sono troppe 
situazioni di emergenza a livello 
di infortuni che condizionano il 
nostro rendimento”. L’occasione 
del riscatto per i veneti è 
rappresentata dalla trasferta di 
Pescara contro i delfini di Patriarca 
e Colini non vuole lasciarsela 
sfuggire: “Siamo alla ricerca della 
partita che possa cambiare il 
momento negativo: mi piacerebbe 
giocare peggio ma trovare i 
punti per entrare tra le prime 
quattro della classifica. Sarà una 
gara difficile contro una squadra 
che vuole conquistare i playoff: 
affronteremo questo match senza 
lo squalificato Merlim e dovremo 
essere bravi a risollevarci dal 
punto di vista mentale”.

Qui Real Rieti - Alessio 
Musti è più che soddisfatto della 
prestazione della sua squadra 
nel match interno con il Pescara: 
“Abbiamo meritato senza 
dubbio la vittoria - sottolinea il 
tecnico amarantoceleste - e già 
dal primo tempo abbiamo avuto 
tante occasioni per chiudere la 
gara: loro sono rimasti in partita 
soprattutto grazie alle parate di 
Barigelli e la nostra stanchezza 
derivante dall’impegno di 
Winter Cup si è fatta sentire, 
poi siamo riusciti in ogni caso a 
conquistare tre punti decisivi”. 
La vittoria con il Pescara e il 
prossimo prevedibile successo 
con la Marca regalano alla società 
sabina la storica qualificazione 
ai playoff scudetto: “Siamo 
contentissimi di aver raggiunto 
un traguardo fortemente voluto 

dal presidente e da tutta la 
società: il gruppo sta prendendo 
consapevolezza della propria 
forza - prosegue Musti - e i 
ragazzi ormai sanno di essere 
clienti difficili per qualsiasi 
squadra, dunque affronteremo i 
playoff con la voglia di provare 
a fare qualcosa in più della 
semplice partecipazione”.

PriMA Sottotiolo NEllo SPEciAlE 
PUNTI PESANTI

AMAREZZA E RISCATTO OBIETTIVO CENTRATO 

KAOS fuTSAl-DHS NAPOlI | SABATO ORE 18:00 DIRETTA RAISPORT

PEScARA-AlTER EGO luPARENSE | SABATO ORE 18:00 MARcA fuTSAl-REAl RIETI | SABATO ORE 18:00
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lAzIo

pAulInHo In EStASI: “cHE BEllo RAGGIunGERE I plAYoff con DuE GIoRnAtE DI 

AntIcIpo, mA lA GIoIA pIÙ GRAnDE È StAtA lA nAScItA DI mIo fIGlIo”

Per Paulinho settimana migliore 
non poteva esserci. Prima la 
nascita del suo primogenito 
Francesco, poi la vittoria della 
sua Lazio contro il Napoli, 
che ha sancito l’aritmetica 
qualificazione ai playoff. Il 
brasiliano, ma che dall’accento 
sembra più romano che 
altro, non ha preso parte alla 
trasferta del PalaCercola: “I miei 
compagni sono stati eccezionali 
anche senza di me – dice il 
neo papà – l’aver centrato un 
traguardo eccezionale con 
due giornate di anticipo vuol 
dire che squadra continua 
a crescere giornata dopo 
giornata. Con il passare del 
tempo abbiamo preso fiducia 
nei nostri mezzi, l’ambiente 
è sano e non possiamo far 
altro che migliorare”. Già, chi 
lo avrebbe mai detto che la 
Lazio sarebbe arrivata a tanto, 
considerato anche l’inizio 
tutt’altro che in discesa: “Siamo 
stati semplicemente unici – 
confida Paulinho – nessuno 
di noi ha abbandonato la 
nave o si è tirato indietro. Ci 
siamo rimboccati le maniche 
e lavorato duramente, siamo 
stati l’esempio che nello sport il 
lavoro paga. Sono contentissimo, 
ma adesso non dobbiamo 
montarci la testa. Anzi, testa 
bassa e padalare, proprio come 
stiamo facendo in questo 

momento”. Sabato prossimo, 
la Lazio sarà impegnata in 
casa contro l’Acqua&Sapone, 
nel revival della Coppa Italia 
persa poche settimane fa al 

PalaRoma di Pescara: “Una 
rivincità? Assolutamente no, 
potrà esserlo soltanto se la 
dovessimo incontrare nella 
finale scudetto, allora sì che 
lo sarebbe. Adesso, da qui alla 
fine della regular season, in 
queste due partite, puntiamo 
a fare sei punti per ottenere la 
migliore posizione in classifica 
possibile. Peccato che non ci 
sarà Ippoliti, ma, come già 
accaduto in questa stagione, 
abbiamo fatto vedere che 
sappiamo far fronte a qualsiasi 
assenza”.
Settore giovanile – Le due 
categorie ancora impegnate 
nei playoff sono gli Allievi e 
l’Under 21. I più piccoli sono 
reduci da due vittorie con 
Alphaturris (4-3) e Palestrina 
(2-1): “La prima gara è stata 
molto combattuta – dice il 
tecnico Alessio Luzi – ma i 
miei ragazzi hanno risposto 

alla grande sfornando una 
prestazione maiuscola. 
Nell’ultima partita, invece, 
abbiamo giocato un po’ 
sottotono, eravamo contratti, 
forse per l’emozione”. Cosa 
che non dovrà accadere 
nella semifinale contro la 
Roma Torrino: “Mi aspetto 
una gara complicata – 
conclude Luzi - perché loro 
sono un’ottima squadra che 
storicamente gioca un bel 
calcio a 5”. Mentre il giornale 
è in distribuzione, invece, 
l’Under 21 è impegnata nel 
ritorno dei 16esimi dei playoff 
scudetto contro la Capitolina. 
I ragazzi di Musci hanno vinto 
al PalaMunicipio per 3-2 e, in 
caso di passaggio del turno, 
torneranno in campo questa 
domenica per l’andata degli 
ottavi con la vincente della sfida 
fra Roma Torrino e Napoli (2-1 
l’andata). 

Articolo A curA di fRAncESco pumA

S.S. lAzIo 
SEriE A

  Il portiere dell’U21 Andrea Basile  



il PUNTO
SE

RI
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A2 lATINA AD uN PASSO 
DAllA SERIE A
LA ROMA TORRINO CERCA LA SALVEZZA 
DIRETTA SUL CAMPO DELL’ODISSEA
Girone A – Nella corsa al secondo posto rimane tutto 
invariato. Il Cagliari passa di misura con il Carmagnola, il 
Pesarofano batte per 5-2 una New Team già certa della Serie A 
e infine il Sestu fa il blitz ad Aosta, complicando – e non poco 
– la strada degli uomini di Fea, scavalcati dal Forlì vittorioso sul 
campo della Dolomitica. La squadra di Matteucci, in formazione 
largamente rimaneggiata, era addirittura sotto per 5-2, ma con 
una prova di forza è riuscita a ribaltare fino al 6-5. Nella zona 
salvezza, invece, il Tridentina perde 3-1 col Fassina e getta alle 
ortiche la possibilità di sorpassare il Toniolo. Infine, da segnalare 
il successo della Reggiana contro il Lecco (3-2). Nell’ultima 
giornata di regular season, Pesarofano e Sestu, rispettivamente 
impegnate contro Fassina e Reggiana, si giocheranno il secondo 
posto, visto che il Cagliari riposerà e probabilmente verra 
scavalcato da queste due. Per la quinta e ultima posizione, parte 
nettamente avvantaggiato il Forlì, che si troverà di fronte il 
Tridentina, penultima della classe; l’Aosta non può far altro che 
battere il Carmagnola e sperare in un passo falso dei diretti 
concorrenti. Chiudono New Team-Toniolo e Lecco-Dolomitica.  
Girone B - Il Latina è ad un passo dalla promozione in Serie 
A. Gli uomini di Giampaolo non steccano all’ultima in casa 
contro il Salinis (7-1) e si giocheranno tutto nella prossima 
sfida sul campo del Potenza. Il Corigliano rimane comunque 

in scia e vince per 7-3 il derby con l’Odissea, così come l’Orte, 
che resiste al ritorno d’orgoglio del Potenza imponendosi per 
7-6. Finisce 3-3 tra Eraclea-Lucera, quest’ultima agganciata 
dal Catania, vittorioso per 9-2 in casa dell’Asernia. Mette la 
freccia l’Augusta, che batte per 6-3 l’Acireale, riposava la Roma 
Torrino. Nell’ultima giornata rimarrà a guardare l’Orte; per 
festeggiare la promozione, il Latina deve battere il Potenza in 
una partita tutt’altro che semplice, visto che i lucani nutrono 
ancora qualche piccola speranza di salvezza, nonostante il 
punto di svantaggio dall’Augusta, impegnata sul campo del 
Catania per un derby che promette spettacolo. Il Corigliano va 
sul campo dell’Acireale sperando in un passo falso dei pontini. 
L’ultimo posto dei playout se lo giocano Salinis, Eraclea (che si 
troveranno di fronte) e Roma Torrino, impegnato sul campo 
dell’Odissea. Chiude il programma Lucera-Aesernia.
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GIRONE A clASSIfIcA MARcATORI
25A GIORNATA
 
cagliari - clD carma-
gnola 1 - 0
Mura A.
Aosta - futsal città di 
Sestu 1 - 4
Ruiz Fernandez; 3 Nurchi, Beto
BiTecnology Reggiana - 
lecco 3 - 2
Dudù, Giardino, Guerra; 2 
Antonietti
Italservice Pesarofano - 
New Team fVG 5 - 2
Anzolin, Melo, Sgolastra, Tres; 

Mancini, Teixeira
canottieri Belluno - forlì 
5 - 6
2 Nessenzia, Dal Farra, Reolon, 
Sitran Man.; 2 Cangini, 2 Migliori, 
2 Patruno
futsal Tridentina - Grup-
po fassina 1 - 3
Kytola J.; Cecchini, Imamovic, 
Rafinha

30 Dudù (Bitecnology Reggiana), 30 
Teixeira (New Team Fvg), 28 Antonietti 
(Lecco), 25 Melo (Italservice Pesarofano), 
23 Lucas (Forli), 22 Cavalli (Cagliari), 22 
Cujak (New Team Fvg), 22 Dudù (Gruppo 
Fassina), 20 Tres (Italservice Pesarofano)

New Team Fvg 56
Futsal Citta Di Sestu 51
Cagliari 51
Italservice Pesarofano 50
Forli 37
Aosta 36
Bitecnology Reggiana 33
Gruppo Fassina 32
Cld Carmagnola 31
Lecco 24
Comelt Toniolo Milano 13
Futsal Tridentina 11
Canottieri Belluno 5

f. c. di Sestu - BiT. Reggiana
Gruppo fassina - I. Pesarofano
lecco - canottieri Belluno
New Team fVG - c. T. Milano
clD carmagnola - Aosta
forlì - futsal Tridentina

GIRONE B clASSIfIcA MARcATORI
25A GIORNATA
 
Aesernia - Viagrande 
2 - 9
Lopez, Sartori; 3 Da Silva, 2 
Bidinotti, 2 Dalcin, Campisi, 
Marletta
Rapidoo latina - Salinis 
7 - 1
2 Maina, 2 Menini, Avellino, 
Natalizia, Terenzi; Pedone
la cascina Orte - futsal 
Potenza 7 - 6
3 Sampaio, 2 Zancanaro, D’An-
nibale, Montagna; 4 Goldoni, 

Laurenza, Pena
libertas Eraclea - fuente 
lucera 3 - 3
2 Dipinto, Bassani; 2 Sanna, 
Guinho
Augusta - Acireale 6 - 3
3 Fortuna, Di Benedetto, Ortisi, 
Scheleski; Castrogiovanni, Finoc-
chiaro, Musumeci
Pasta Pirro corigliano - 
Odissea 2000 7 - 3
2 Marcelinho, Bachega, De Luca, 
Siviero, Urio, Vieira; 2 Rosa, 
Richichi

44 Sampaio (La Cascina Orte), 42 Maina 
(Rapidoo Latina), 31 Sanna (Roma Torrino 
Futsal), 27 Marcelinho (Pasta Pirro Cori-
gliano), 26 Vieira, 24 Scheleski (Augusta), 
24 Guinho (Fuente Lucera), 23 Rizzo 
(Viagrande), 23 Dipinto (Libertas Eraclea)

Rapidoo Latina 59
Pasta Pirro Corigliano 58
La Cascina Orte 58
Viagrande 38
Fuente Lucera 38
Odissea 2000 27
Acireale 26
Aesernia 26
Salinis 25
Roma Torrino Futsal 22
Libertas Eraclea 22
Augusta 17
Futsal Potenza 16

Odissea 2000 - R. Torrino futsal
futsal Potenza - Rapidoo latina
Acireale - Pasta Pirro corigliano
Viagrande - Augusta
fuente lucera - Aesernia
Salinis - libertas Eraclea

PROSSIMO TuRNO

PROSSIMO TuRNO

SE
RI

E 
B 

/ 
gi

ro
ne

 D

Articolo A curA di fRAncESco pumA

DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

fuTSAl ISOlA IN SERIE A2 
AI PLAYOFF CARLI-LODIGIANI E PRATO-
L’ACQUEDOTTO, ORA LA COPPA ITALIA 
È terminata una delle più avvincenti regular season de-
gli ultimi anni. L’ultimo turno consegna alle cronache la pro-
mozione in Serie A2 del Futsal Isola in virtù del succes-
so sul campo della Maran Nursia, la quale a sua volta perde la 
sfida a distanza con la Lodigiani per l’ultimo posto playoff. 
Ultima giornata - La contesa per la vittoria del campionato si risol-
ve a favore degli aeroportuali solamente nelle battute finali di un 
campionato che resterà nella memoria di tutti gli addetti ai lavori: la 
squadra di Sannino, grazie alla doppietta di Arribas e alle reti di Mar-
chetti e Kocic, vince con il risultato di 4-1 in casa del Nursia e rag-
giunge la Carlisport a quota 51 punti, conquistando di conseguenza 
la promozione in A2 in virtù degli scontri diretti favorevoli rispetto 
agli ariccini di Micheli; il Nursia, a segno con Duarte, non riesce 
nell’impresa di fermare l’Isola e vede svanire anche il sogno playoff: 

un k.o., questo, che lascia infatti gli umbri a -2 dal quinto posto 
della Lodigiani, che aveva compiuto il sorpasso decisivo nello scon-
tro diretto del turno precedente. Al PalaRomboli, il Prato Rinaldo 
piega per 4-2 proprio la squadra di Pozzi e chiude il campionato al 
terzo posto: il team di Forte affronterà nei playoff L’Acquedotto, già 
sicuro della quarta posizione e vincente con il punteggio di 3-2 sul 
Foligno, mentre la Lodigiani se la vedrà con la Carlisport. Chiudono 
la stagione con un successo anche Elmas e Futsal Ossi: la compa-
gine di patron Fadda batte con un pirotecnico 7-6 la Virtus Fondi 
e termina con un bottino di 26 punti, mentre Lubinu e compagni 
superano per 4-3 l’Atiesse nell’ultimo derby sardo del campionato. 
final Eight – Prima dei playoff, a Policoro, dall’11 al 13 aprile 
andrà in scena la Coppa Italia. Le due laziali, Prato Rinaldo e Car-
lisport, si potrebbero incontrare in semifinale, a patto però che 
battano l’una l’Arzignano e l’altra i padroni di casa dell’Avis Pleiade. 
Non potremo dunque vedere una finale tutta laziale, ma la buona 
notizia è che è stato evitato il Montesilvano dei record. 

GIRONE D clASSIfIcA
22A GIORNATA
 
futsal Ossi - Atiesse 4 - 3
2 Alijarte, Marrupe
l’Acquedotto - foligno 
3 - 2
Catania, Chilelli T., Lucarelli; 
Bebetinho, Rosi
Maran Nursia - futsal 
Isola 1 - 4
Duarte; 2 Arribas, Kocic, 
Marchetti
Prato Rinaldo - Sporting 
lodigiani 4 - 2
Colaceci, Forte, Nica, Sinibaldi; 

2 Rubei
Elmas - Virtus fondi 7 - 6
4 Leonaldi, Fadda, Franceschi, 
Perra; 2 Di Martino, 2 Martini, 
Conte, Triolo

Futsal Isola 51

Innova Carlisport 51

Prato Rinaldo 49

L Acquedotto 45

Sporting Lodigiani 37

Maran Nursia 35

Foligno 28

Elmas 01 26

Futsal Ossi 20

Atiesse 15

Virtus Fondi 6

Real Torgianese 0

MARcATORI
31 Borsato (Innova Carlisport), 23 Cola-
ceci (Prato Rinaldo), 21 Moreira (Sporting 
Lodigiani), 20 Rubei, 20 Chilelli (L Acque-
dotto), 20 Luiz (Futsal Isola), 20 Kocic, 
20 Bolsea (Atiesse), 19 Marchetti (Futsal 
Isola), 19 Lara, 19 Lucarelli (L Acquedotto), 
18 Schurtz (Real Torgianese), 18 Bebetinho 
(Foligno), 18 Leonaldi (Elmas 01), 17 
Felicino (Foligno), 17 Mendes (Innova 
Carlisport), 16 Manzali (Maran Nursia), 16 
Medici (L Acquedotto)

PlAyOff (and. 23/4 - rit. 26/4)

Sporting lodigiani - c. Ariccia

l’Acquedotto - Prato Rinaldo
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Articolo A curA di mAttEo SAntI

l’AcquEDotto 
SEriE B / giroNE d

BAttuto il FoligNo, il 23 l’ANdAtA dEl PlAYoFF coNtro lA SQuAdrA di FortE
Più che il risultato de 
L’Acquedotto stesso, in casa 
alessandrina c’era attesa per 
sapere quale sarebbe stato 
l’avversario dei playoff. Già, 
Chilelli e compagni erano già 
sicuri del quarto posto e non 
potevano ambire a scalare 
ulteriormente la classifica. 
Nell’ultimo turno è arrivata 
una vittoria sul Foligno grazie 
alle reti di Catania, Tiziano 
Chilelli e Lucarelli, e con le 
contemporanee vittorie di Isola 
(promossa in A2), Carlisport (a 
tavolino) e Prato Rinaldo (con 
la Lodigiani), si è definitivamente 
stabilita la griglia della post 
season. Sarà proprio il Prato 
Rinaldo, avversario di lunga 
data e con il quale c’è una 
grande rivalità, il primo 
ostacolo della corsa playoff.  
col foligno – Sabato scorso 
è andato in scena il match 
conclusivo della regular season 
e L’Acquedotto l’ha portato 
a casa battendo 3-2 il Foligno. 
Partita dai toni agonistici 
non eccessivamente elevati, 
ma comunque godibile per 
un pubblico, quello del Pala 
Levante, sempre presente 
anche in queste sfide. Gli 
alessandrini partono forte e 
dopo 90’’ passano in vantaggio 
grazie ad uno schema di 

punizione: Alessandro Chilelli 
finta la conclusione e trova 
con un bell’assist Catania che, 
tutto solo sul secondo palo, 
spinge dentro il gol dell’1-0. La 
partenza positiva trova ulteriore 
spinta al quinto quando Tiziano 
Chilelli è il più lesto di tutti su 
un lancio lungo della difesa: il 
giovane biancoceleste batte 
l’estremo difensore ospite per 
il raddoppio. L’Acquedotto 
colpisce una traversa su 
punizione con Daniele Chilelli 
e al minuto numero 17, Tiziano 
Lucarelli, grazie ad un ottimo 
svitamento da pivot, insacca il 
triplice vantaggio dei padroni 
di casa . Nella ripresa il Foligno 
prova ad uscire dal guscio: dopo 
2’30’’ Bebetinho scarica in 
porta il sinistro del 3-1, mentre 
pochi istanti dopo una grande 
giocata di Felicino non trova 
la giusta fortuna, andando a 
colpire in pieno la traversa. Il 
gol del 2-3 arriva grazie a Rosi 
e nel finale, gli umbri provano 
a impattare la sfida inserendo il 
portiere di movimento. Nulla da 
fare, L’Acquedotto tiene botta 
e conquista gli ultimi tre punti 
della stagione. Sabato prossimo 
gli alessandrini riposeranno, 
vista la disputa della Final 
Eight di categoria (impegnate 
Prato Rinaldo e Carlisport). 

ANCORA IL PRATO RINALDO 
Il calendario prevede poi un 
ulteriore stop per Pasqua e si 
tornerà quindi a giocare il 23 
di aprile, giorno in cui Chilelli 
e compagni scenderanno 
in campo per l’andata del 
primo turno di playoff.  
Il Prato Rinaldo – Come 
detto, di fronte ci sarà la società 
amica-rivale di patron Raffaele 
Pandalone. Un antagonismo 
lungo tre anni, che spesso ha 
visto prevalere gli alessandrini, 
ma che mai come quest’anno 
sembra agguerrito, sia in campo 
che fuori. Proprio la compagine 
di Forte ha sognato per lunghi 
tratti la vittoria del campionato, 
restando in testa alla classifica 
fino a tre giornate dalla fine 
quando, il ko interno con l’Isola, 
non ha di fatto consegnato 
le chiavi del campionato agli 
aeroportuali. È stata una Serie 
B bellissima ed emozionante, 
come da anni non ne vedevamo. 
L’Acquedotto ha provato a 
recitare il ruolo di protagonista 
e per lunghi tratti vi è riuscito, 
insidiando la vetta, rimontando 
fino a portarsi a -2 dalla testa 
del campionato. Il destino è 
però cambiato dopo la sconfitta 
esterna con la Carlisport, lì i 
biancocelesti hanno cominciato 
a pensare ai playoff. Il vero 
rimpianto non è tanto il ko di 
Ariccia, ma semmai lo è il pari 
dell’andata con la Torgianese 
(quando a 30’’ L’Acquedotto 
era ancora avanti 5-3) e il segno 
X maturato in casa di Foligno e 
Nursia nel girone d’andata. 

  Alessandro Carrarini    Il mister Massimiliano Mannino  
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La Sporting Lodigiani, dopo 
l’importante vittoria ottenuta 
ai danni della Maran Nursia che 
è valsa il sorpasso in classifica, 
sabato, nell’ultima tornata della 
regular season, è stata di scena 
al Pala Romboli di Colleferro 
per affrontare il Prato Rinaldo, 
saldamente terzo in graduatoria. 
La sfida ha visto prevalere la 
compagine locale, la quale ha 
inflitto una sconfitta per 4-2 
agli uomini di mister Pozzi. 
Grazie Isola – Nonostante 
la battuta d’arresto incassata, la 
formazione cara a patron Bocci 
avrà il diritto di disputare l’ambito 
playoff di categoria, complice 
il successo in terra umbra 
dell’Isola, che ha fatto calare il 
sipario sulla stagione del Nursia. 
Massimo Amato, Direttore 
Generale biancorossoblu, ha 
commentato il confronto che 
ha sancito l’ingresso alla post 
season della sua squadra: “Era 
un match spigoloso, perché la 
nostra attenzione era rivolta 
sia al Prato Rinaldo e sia a ciò 
che succedeva tra il Nursia 
e la compagine di Fiumicino. 
Abbiamo perso, ma ciò che 
importava stavolta era tutt’altro: 
siamo riusciti, anche con fortuna 
bisogna ammetterlo, a staccare 
il pass per la duplice sfida con 

la Carlisport Ariccia, con cui ci 
scontreremo alla fine del mese”. 
A viso aperto – Tra mille 
sofferenze e all’indomani di 
un campionato altalenante, la 
Lodigiani ha comunque centrato 
il proprio obiettivo: “Il nostro 
intento era quello e lo abbiamo 
centrato – ha spiegato il DG 
– ora avremo molto tempo 
per preparare questo doppio 
confronto, che si preannuncia 
estremamente difficile sia per 
noi sia per gli avversari”. La 
formazione di Pozzi resterà ai 
box sino all’andata del Pala To 
Live, mentre la Carlisport avrà 
nel mezzo la bella parentesi della 
Coppa Italia: il lungo periodo di 
inattività potrebbe costare caro 
a Rubei e soci? “Non penso si 
possa correre un rischio simile, 
perché sapete benissimo com’è 
fatto Armando (Pozzi. Ndr): lui 
non lascia nulla al caso ed ha 
già fissato qualche amichevole 
per non smarrire quel ritmo 
gara, che ci serve per affrontare 
nel migliore dei modi un roster 
fortissimo. Ce la giocheremo 
a viso aperto, senza paura, 
consapevoli di essere la Lodigiani 
e di avere una storia ricca di 
vittorie”. Tuttavia la compagine 
romana, oltre alla seconda del 
campionato, si troverà di fronte 

Articolo A curA di flAvIo tASSottI

ViNcE il PrAto riNAldo, MA SArA’ coMuNQuE PlAYoFF
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la propria bestia nera, visti i 
due precedenti del campionato: 
“L’Ariccia è stata l’unica 
squadra ad averci battuto in 
entrambe le occasioni, ma i tabù 
esistono per essere infranti”. 
Annata soddisfacente 
– Nel frattempo, la dirigenza 
biancorossoblu si sta già 
adoperando per rafforzare 
l’organico per la prossima 
stagione: “Non ce ne stiamo 
mica con le mani in mano – ha 
rivelato il numero due del club 

presieduto da Bocci – già nei 
mesi scorsi abbiamo trovato una 
collaborazione con un gruppo 
estremamente importante, 
con cui cercheremo di rendere 
maggiormente competitiva una 
rosa già di livello. Non posso 
svelare nulla al momento, ma 
quello che è certo è che nel 
2014-15 non ci accontenteremo 
solamente di un playoff”. Ma 
prima di pensare al futuro, bisogna 
giudicare il passato ed il presente: 
“E’ stata un’annata soddisfacente, 

sia per la prima squadra di Pozzi, 
sia per i ragazzi di Fratini che 
hanno colto un ottimo risultato, 
uscendo esclusivamente nei 
playoff scudetto con i vice 
campioni d’Italia in carica: vorrei 
applaudire l’Under, perché, 
ricordiamocelo, era pur sempre 
alla sua prima apparizione in 
un campionato nazionale”. 
Bravo cT Eur – La giornata 
di sabato, oltre che a regalare 
l’accesso alla Lodigiani al playoff 
per sognare la A2, ha consegnato 

al CT Eur la promozione diretta 
in Serie B: “Sono contentissimo 
per i nostri amici biancorossi, con 
cui condividiamo e gestiamo la 
scuola calcio – ha concluso Amato 
–. Hanno scritto una pagina di 
storia straordinaria di questo 
sport, vincendo da matricola e al 
cospetto di formazioni alla vigilia 
più quotate. Minicucci, il roster 
e la dirigenza hanno meritato 
questo successo e a loro vanno 
i miei complimenti e quelli del 
club che qui rappresento”.

SCONFITTA INDOLORE 

Il d.g. Massimo Amato 
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Articolo A curA di AnDREA SommA

Non è iniziato nel migliore dei 
modi il triangolare di semifinale 
per i Giovanissimi dell’Innova 
Carlisport Ariccia. La formazione 
guidata da Cristian Bresciani, 
infatti, è stata sconfitta per 2-1 
nella sfida di esordio contro Il 
Ponte, al termine di un match 
che i castellani hanno però 
giocato con grande carattere e 
coraggio, al cospetto di una delle 
formazioni più blasonate della 
categoria.

Squadra competitiva 
– Nonostante il ko, però, il 
presidente del settore giovanile 
Luca Cioli non nasconde la sua 
soddisfazione per quanto fatto 
dai ragazzi nella gara e in tutta 
la stagione: “La nostra è una 
formazione composta da giocatori 
molto giovani. Abbiamo solo un 
paio di elementi del ’99, poi tutta 
la rosa è composta da ragazzi 
del 2000 e del 2001. Questo 
aspetto comporta che in campo 

la fisicità dei nostri avversari sia 
stata maggiore, ma nonostante 
ciò, abbiamo dimostrato di 
poter competere alla pari anche 
contro le formazioni più forti. 
Purtroppo non siamo stati 
fortunati e abbiamo pagato 
alcuni episodi contrari, come la 
rete del ko arrivata al termine 
di un’azione rocambolesca e 
giunta, oltretutto, su autorete. In 
ogni caso per i nostri giocatori 
si tratta della prima esperienza 

di cui faranno tesoro per la 
prossima stagione”.
Ora il Marconi – Nella 
seconda gara di semifinale, 
la formazione di Bresciani 
sarà impegnata nella trasferta 
contro il Marconi: “Siamo 
soddisfatti di quanto fatto 
quest’anno – prosegue Luca 
Cioli – anche perché stiamo 
costruendo un progetto 
importante per il futuro. L’anno 
prossimo punteremo ancora 
di più sulla categoria. I grandi 
risultati che abbiamo ottenuto 
in questa stagione con tutto 
il settore giovanile, infatti, 
hanno dato molta visibilità 
alla nostra squadra sotto il 
profilo pubblicitario e a breve 
organizzeremo degli stage per 
visionare molti ragazzi che 
vorrebbero entrare nelle nostre 
formazioni, dal momento che ci 
sono state moltissime richieste 
in questo senso”.
flami & Ale – Anche le 
altre formazioni giovanili della 
Carlisport stanno proseguendo 
il loro lavoro di preparazione 
per la parte finale della stagione. 
Dall’attività di base fino 
all’agonistica, tutte le squadre si 
stanno preparando per il torneo 
Flami & Ale e per i rispettivi 
tornei che chiuderanno l’anno 
sportivo: “Ci presenteremo al 
Flami & Ale con cinque squadre, 
appartenenti a cinque diverse 
categorie – spiega il presidente 
Cioli – . Avremo due formazioni 
dei Piccoli Amici ed una di 
Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, 
mentre gli Allievi giocheranno la 
Coppa Lazio”.

gioVANiSSiMi Ko, PrESto gli StAgE PEr l’ANNo ProSSiMo
UNA GARA SFORTUNATA

InnovA cARlISpoRt
SEttorE gioVANilE

ScoNtri dirEtti dEciSiVi, AdESSo c’è lA FiNAl EigHt
SECONDO POSTO AMARO

Articolo A curA di AnDREA SommA

InnovA cARlISpoRt
SEriE B / giroNE d

Non sono arrivate buone 
notizie da Spoleto. La Maran 
Nursia non è riuscita a fermare 
la Futsal Isola e la Carlisport 
ha chiuso il suo campionato a 
pari punti con gli aeroportuali, 
ma costretti al secondo posto 
a causa degli scontri diretti con 
gli arancioverdi. Un verdetto 
amaro per una formazione che 
ha cullato fino all’ultimo il sogno 
della promozione diretta in 
serie A2. Un sogno che adesso 
dovrà passare dalla Coppa Italia 
e dai playoff.
Anno eccezionale – Non 
nasconde infatti l’amarezza il 
direttore generale castellano 
Luciano Lommi: “Siamo tutti un 
po’ delusi perché arrivare primi, 
ma perdere il campionato per gli 
scontri diretti è davvero difficile 
da mandare giù. Purtroppo 
le regole sono queste, ma 
per noi è stato comunque 
un anno eccezionale. Faccio i 
complimenti all’Isola, mentre noi 
dobbiamo ora azzerare tutto, 
soprattutto a livello mentale, 
e tuffarci immediatamente 
nella Final Eight di Coppa Italia. 
La speranza è che i ragazzi 
riescano ad assorbire la botta. 
Certo pensare che nella sfida 
tra Prato e Isola, il gol decisivo 
è arrivato a pochi secondi dalla 
fine è davvero un peccato. Ora 
ci rimbocchiamo le maniche e 
partiamo per Policoro”.
final Eight – Giovedì la 
Carlisport sarà in Basilicata 
per affrontare un altro 
appuntamento importante. 
Venerdì, infatti, i ragazzi di mister 
Micheli esordiranno nelle finali 

di Coppa Italia proprio contro il 
Policoro: “Siamo stati sfortunati 
nei sorteggi – prosegue 
Luciano Lommi – perché 
abbiamo pescato la squadra 
di casa e quindi giocheremo 
l’ultima partita della giornata 
in un palazzetto pieno di 
tifosi avversari. Noi, però, 
siamo una buona squadra 
e ci giocheremo le nostre 
carte. Inoltre abbiamo anche 
molti giocatori diffidati, dal 
momento che le ammonizioni 

non sono state annullate, 
e quindi rischiamo, in caso 
di vittoria, di giocare la 
semifinale con molte assenze. 
Sarà comunque una bella 
battaglia da vivere fino alla 
fine”.
Play off – Subito dopo le 
finali di Coppa, la Carlisport 
sarà impegnata nel doppio 
confronto dei playoff contro 
la Lodigiani: “In campionato – 
conclude il direttore generale 
castellano – abbiamo ottenuto 

due vittorie e speriamo di 
riuscire a mantenere questo 
andamento. Noi arriveremo 
all’appuntamento un po’ 
stanchi, mentre loro avranno 
la possibilità di preparare 
la sfida per quindici giorni. 
La stanchezza potrebbe 
farsi sentire soprattutto 
se dovessimo andare avanti 
in Coppa Italia. Noi, però, ci 
giocheremo tutte le nostre 
chance anche nei play off perché 
siamo un’ottima squadra”.

  Il d.g. luciano lommi  
  luca Cioli  



SE
RI

E 
c1

10/04/1418

Articolo A curA di  fRAncESco pumA

La prima storica stagione 
in Serie B del Foligno va in 
archivio con una sconfitta 
indolore: al PalaLevante, 
nell'ultima giornata di 
campionato, è arrivato un k.o. 
di misura contro L'Acquedotto. 
Pazienza, perché la mente 
è già rivolta al futuro, senza 
dimenticare però il passato e 
il presente: "È stata la prima 
mia stagione in assoluto in 
un campionato nazionale – 
racconta l'allenatore in seconda 
Lorenzo Ercolanoni - le 
emozioni, soprattutto all'inizio, 
l'hanno fatta da padrona. Infatti, 

in una città che non era la 
mia, mi sentivo maggiormente 
responsabilizzato. Questa 
stagione la ricorderò con 
enorme piacere per le persone 
che con me l'hanno condivisa. 
Rimpianti? Sì, forse la classifica, 
ma va bene anche così". 
Tutor – Per Ercolanoni, 
la possibilità di lavorare al 
fianco di un tecnico esperto 
come Monsignori è stato 
fondamentale: "Massimiliano 
è stato il motivo principale 
della mia scelta di accettare 
la chiamata del Foligno e 
questa scelta mi ha dato 

ragione dal primo momento. 
Lui è veramente una persona 
eccezionale, che mi ha dato 
e continua a darmi una mano 
fondamentale con una pazienza 
e una passione incredibili, 
oltre che ad essere uno degli 
allenatori più preparati del 
panorama nazionale. È stato un 
onore e un piacere collaborare 
con lui. Collaborazione che 
spero durerà anche in futuro". 
Già, il futuro: "La mia volontà è 
quella di rimanere, a Foligno ho 
trovato una grande famiglia che 
non finirò mai di ringraziare, 
fatta da persone serie e con i 

piedi per terra. E' chiaro che 
parlare con certezza del futuro 
non è possibile, ora ci godiamo 
la fine della stagione con gli 
obiettivi raggiunti e tra non 
molto ci siederemo insieme 
e parleremo della prossima 
stagione". Ora come ora, 
meglio guardare al presente.  
Grazie - È il momento dei 
ringraziamenti: "Dico grazie a 
tutta la società, dal presidente 
Simone Ortenzi, passando 
per Roberto Gugolati, 
tutti i membri dello staff, 
Marco Cardinali, Giovanni 
Castellana, Gianluca Ercolani, 
Francesco Ponti, ogni singolo 
giocatore che si è messo 
a disposizione lasciandomi 
qualcosa di importante in 
ogni singolo allenamento. Un 
ringraziamento a parte va 
a Massimiliano Monsignori 
che ha reso più di tutti 
questa stagione meravigliosa, 
aprendomi le porte di un 
mondo nuovo con una 
pazienza, una professionalità 
e soprattutto una bontà e 
una umanità uniche, tali per 
cui non esiste ringraziamento 
che possa bastare. Grazie, 
infine, soprattutto ad Alessio 
Felicino, perché è grazie a 
lui che ho cominciato tutto. 
Ultima, ma non ultima, la mia 
ragazza Beatrice, che sopporta 
e condivide con me questa 
passione".
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Gymnastic fondi - Atleti-
co civitavecchia 3 - 4
2 Saccaro, Angeletti; Caselli, 
Fattori, Rosalba, Tangini Si.
civitavecchia - casal Tor-
raccia 0 - 0
Olimpus - circolo Tennis 
Eur 2 - 3
2 Ceccon; 2 Manzetti, Scaduto
lido di Ostia - futsal Pale-
strina 2 - 1
De Santis, Mariani; Chiapparelli
capitolina - lazio calcetto 
2 - 1
Becchi, Marras; Alfonso

Ask Pomezia - Mirafin 
2 - 4
De Simoni, Reale; 2 Konov, Ber-
nardini, Djelveh
Albano - Atletico ferenti-
no 2 - 2
2 Priori; Ricci, Ricciotti
Ardenza ciampino - Easy 
Med Porsche 14 - 0
9 De Vincenzo, 2 Terlizzi, Giuliani, 
Mattarocci, Tomaino

42 Mariani (Lido Di Ostia), 40 De Vin-
cenzo (Ardenza Ciampino), 34 Santin 
(Olimpus), 27 Alfonso (Lazio Calcetto), 
25 Gambelli (Casal Torraccia), 22 Santo-
nico (Ardenza Ciampino)

Circolo Tennis Eur 67

Olimpus 60

Ardenza Ciampino 55

Lazio Calcetto 55

Lido Di Ostia 53

Capitolina 51

Mirafin 43

Futsal Palestrina 39

Casal Torraccia 37

Atletico Civitavecchia 36

Gymnastic Studio Fondi 32

Albano 31

Atletico Ferentino 28

Civitavecchia 25

Ask Pomezia Laurentum 12

Easy Med Porsche 6

A. ferentino - civitavecchia
Easy Med Porsche - Albano
futsal Palestrina - A. ciampino
Olimpus - casal Torraccia
A. civitavecchia - capitolina
c. Tennis Eur - Ask Pomezia
Mirafin - Gymnastic Fondi
lazio calcetto - lido di Ostia

Articolo A curA di fRAncESco cARolIS

fESTA cT EuR
I BIANCOROSSI SBANCANO IL 
PALAOLGIATA E VOLANO NEL NAZIONALE
La fantastica contesa per la vittoria finale del campionato di 
Serie C1 si chiude definitivamente a due giornate dal termine 
della stagione: il CT Eur ottiene la promozione nel nazionale 
vincendo l’attesissimo scontro diretto del PalaOlgiata con 
l’Olimpus e mettendo la parola fine ad un duello che ha tenuto 
con il fiato sospeso tutti gli appassionati; il ventottesimo turno 
regala emozioni anche in zona playoff: la sconfitta della Lazio 
Calcetto sul campo della Capitolina e la vittoria del Lido di 
Ostia riaprono infatti completamente i giochi in ottica spareggi. 
Ventottesima giornata - Il match più atteso della 
stagione regala al Circolo Tennis Eur la seconda promozione 
consecutiva: la squadra di Minicucci batte per 3 a 2 l’Olimpus 
nel confronto decisivo del campionato e conquista il salto di 
categoria proprio sul campo degli avversari diretti nella lotta 
al titolo, i quali subiscono il primo KO interno stagionale e 
dovranno ora concentrarsi sui playoff per sognare ancora la 
Serie B. La Lazio Calcetto cade nella trasferta con la Capitolina 
e tiene suo malgrado apertissima la corsa playoff: i biancocelesti 
cedono per 2 a 1 alla formazione di Consalvo che torna a -4 
dagli avversari di giornata; la sconfitta della Lazio favorisce sia 
l’Ardenza Ciampino che il Lido di Ostia: la squadra di Ranieri 
travolge con 14 reti l’Easy Med ed aggancia a quota 58 punti 
il team di Zannino, mentre i lidensi piegano 2 a 1 il Futsal 
Palestrina e si portano a -2 dal quarto posto; la Mirafin torna al 
successo con il 4 a 2 sull’Ask Pomezia ed ottiene la dodicesima 
vittoria stagionale. L’Atletico Civitavecchia conquista tre punti 
fondamentali sbancando per 4 a 3 il campo della Gymnastic 
Fondi: la squadra di Nunzi vola a +3 sul team di Paluzzi e coltiva 
ancora le speranze di salvezza diretta. Termina con un insolito 
0 a 0 il posticipo tra Civitavecchia e Casal Torraccia: i tirrenici 
restano invischiati nella zona calda al pari di Albano e Ferentino, 
che impattano sul 2 a 2 nello scontro salvezza del Palacollodi.
Prossimo turno - La penultima giornata di C1 non avrà luogo 
come da programma nel weekend prepasquale: la concomitanza 

del Torneo delle Regioni ha determinato lo spostamento dei 
match alla serata di mercoledì 23 aprile. La sfida di cartello sarà 
Lazio Calcetto-Lido di Ostia: Mariani e compagni cercheranno 
il colpaccio al PalaMunicipio per sovvertire le gerarchie nella 
corsa ai playoff, mentre l’Ardenza Ciampino sarà di scena 
a Palestrina e potrà approfittare dello scontro diretto per 
blindare il terzo posto. Turno interessante anche in chiave 
salvezza: il Civitavecchia ha bisogno dei tre punti nel match 
da dentro o fuori con il Ferentino per allontanare lo spettro 
della retrocessione diretta e l’Albano contemporaneamente 
può garantirsi la disputa del playout vincendo con l’Easy Med. 
Atletico Civitavecchia e Fondi, di scena contro Capitolina e 
Mirafin, proveranno a scalzare il Torraccia, impegnato sul campo 
dell’Olimpus, dall’ultima piazza utile per la salvezza diretta. 
Chiude il programma CT Eur-Ask Pomezia.

PROSSIMO TuRNO
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cIRcolo tEnnIS EuR
SEriE c1

il ct Eur SBANcA 2-3 il PAlA olgiAtA: è SEriE B 
CAMPIONI!!! 
Certe storie, vanno raccontate 
dalla fine. Pala Olgiata, Olimpus-
CT Eur: il campionato chiude i 
battenti o si riapre a due giornate 
dal termine. La pressione è 
tutta sugli ospiti, ma la squadra 
di mister Minicucci non 
sbaglia, laureandosi campione 
con due giornate d’anticipo.  
Approccio - “Siamo stati 
bravi nell’approccio – dice 
euforico il DS Riggio -  in queste 
situazioni il rischio è sentire 
la pressione dell’avversario 
o dell’ambiente, ma i ragazzi 
sono stati immensi. In campo 
hanno dato la risposta che lo 
staff si aspettava, sono andati in 
vantaggio, hanno saputo gestire 
e soffrire. La gestione emotiva 
della gara non era semplice, 
ma arrivare a giocarsela con 
quattro punti di vantaggio in 
classifica ci ha avvantaggiato. 
Sono convito che, anche se 
avessimo perso, saremmo stati 
in grado di mantenere il punto 
di vantaggio fino alla fine. Però 
è stato bellissimo vincere 
così, in casa della seconda, 
con una fantastica cornice di 
pubblico e con tutto il mondo 
del calcio a 5 a guardarci”. 
Il percorso - I numeri parlano 
chiaro. Il CT Eur ha perso una 
sola partita in campionato, 

mettendo a segno una striscia 
di imbattibilità lunga 23 
giornate. “Il nostro segreto – 
racconta Riggio – è stato vivere 
quest’anno alla giornata. Dal 
momento in cui abbiamo avuto 
la certezza di poter disputare il 
campionato, abbiamo affidato la 
squadra a uno staff tecnico di 
primo livello. Insieme a tutta la 
dirigenza, che va ringraziata per 
il lavoro che ha fatto,  abbiamo 
mantenuto il gruppo che aveva 
lavorato con me per tre anni, 
aggiungendo gli U21 e Graziano 
Gioia, con l’obiettivo di fare 
un campionato di prima fascia, 
subito a ridosso delle compagini 
più attrezzate. Tutti hanno dato il 

loro contributo e, giornata dopo 
giornata, abbiamo costruito 
questo successo”. Lavoro che 
è valso anche la convocazione 
in Nazionale per Ugherani e 
Alleva “senza dimenticare Vischi 
– ricorda il DS – un ’96 del 
circolo che ha dato una grossa 
mano, dimostrandosi pronto 
e con grande potenzialità”. 
la svolta - Il momento 
clou della stagione, è stato 
probabilmente la partita 
d’andata con l’Olimpus. 
“Eravamo primi in classifica, 
quella vittoria servì a staccare 
l’avversaria più forte. A fine 
girone d’andata abbiamo 
tirato le somme, eravamo 

consapevoli di poter fare 
qualcosa di importante e 
continuando a ragionare sabato 
per sabato, partita dopo partita, 
abbiamo realizzato questo 
sogno”. Come detto, alcune 
storie vanno raccontate dalla 
fine, perché la vittoria sulla 
corazzata guidata da Cocco è la 
sintesi di una stagione pazzesca. 
Ora non resta da scoprire 
come proseguirà. “È presto 
per questi discorsi – conclude 
Riggio – ci aspetta tanto lavoro 
e a tempo debito progetteremo 
il da farsi. Il circolo manca dai 
campionati nazionali da 30 
anni, questa impresa merita una 
programmazione accurata”.

Articolo A curA di AntonIo Iozzo
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FEStA ct Eur, MASi E coMPAgNi dicoNo Addio Al PriMo PoSto 
BRUSCO RISVEGLIO 
Nulla da fare. Il CT Eur espugna 
il Pala Olgiata e conquista 
la promozione in Serie B. Il 
big match della terzultima 
giornata ha consacrato la 
formazione di Minicucci e 
spento in maniera definitiva 
i sogni di gloria di Masi e 
compagni, alla prima sconfitta 
casalinga in campionato.  
Delusione – Sarebbe servita 
una vittoria per portarsi a -1 
dalla capolista e alimentare 
le speranze di vincere questa 
C1, alla fine, invece, è arrivata 
una sconfitta di misura. Renato 
Serafini commenta in questo 
modo il 3-2 che ha premiato 
il CT Eur: “È stata una gara 
molto bella, giocata bene da 
entrambe le formazioni. Loro, 
al contrario di noi, avevano due 
risultati su tre a disposizione e 
questo indubbiamente è stato 
un vantaggio non da poco. 
Si sono chiusi bene e hanno 
conquistato il successo. A 
noi non sono mancati grinta 
e impegno, peccato solo per 
alcune occasioni che non siamo 
stati in grado di concretizzare. 
Nel corso dell’incontro 
abbiamo avuto tre palle 
davvero nitide per segnare, ma 
purtroppo non siamo riusciti 
a sfruttarle nel migliore dei 
modi. La delusione ovviamente 
è tanta: al di là della sconfitta, 

vederli esultare e festeggiare 
in casa nostra non ci ha 
fatto piacere naturalmente. 
Comunque sia, già dopo la 
sconfitta contro l’Ardenza 
Ciampino, avevamo intuito 
che il secondo posto sarebbe 
stato quasi sicuramente il 
massimo a cui aspirare”. 
Testa ai playoff – Secondo 
posto che va comunque 
difeso nelle ultime due gare: 
“Non voglio neppure pensare 
all’eventualità di perdere 
questa posizione – spiega il 
direttore generale –. Più che 
pensare a blindare il secondo 
posto, la squadra deve iniziare 
a concentrarsi sui playoff. 
L’obiettivo minimo è quello 
di arrivare agli spareggi 
nazionali, perché, dopo la 
campagna acquisti di dicembre, 
siamo diventati troppo 
competitivi per pensare di 
fermarci ai playoff regionali. 
Uscire subito sarebbe 
una delusione enorme”. 
complimenti ai vincitori, 
ma… – L’Olimpus ha avuto 
il merito di mantenere vivo 
l’interesse per un campionato 
che altrimenti, visto il 
rendimento altalenante di tutte 
le altre favorite della vigilia, 
sarebbe stato chiuso da diverso 
tempo. Nei due scontri diretti 
con il team di Minicucci, però, ha 

dovuto inchinarsi sia all’andata 
che al ritorno: “Il CT Eur ha 
indubbiamente dimostrato di 
essere una grande squadra, una 
delle poche, tra l’altro, capace 
di far giocare bene i giovani. Un 

contributo molto importante è 
arrivato anche dal loro portiere, 
determinante nell’economia 
del loro campionato. Detto 
questo, continuo a pensare che 
l’Olimpus sia superiore”.

  l’esultanza della dirigenza  

  Renato Serafini  
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La serie C1 si ferma per il 
Torneo delle Regioni e il Lido 
di Ostia, prima di andare in 
pausa, si assicura 3 punti sul 
Futsal Palestrina. I lidensi guidati 
da Andrea Di Mito vincono di 
misura per 2-1 e approfittano 
del passo falso della Lazio in casa 
della Capitolina.
Risultato bugiardo? - 
Come spesso è accaduto, il Lido 
ha sprecato molto senza mai 
assicurarsi la partita dal punto 
di vista del risultato prima del 
triplice fischio finale. Tante 
occasioni, tanti gol sbagliati. 
“Abbiamo espresso un buon 
calcio a 5 – dice il Presidente 
Paolo Gastaldi -, credo che un 
risultato più ampio sarebbe 
stato più giusto, ma va bene 
così, ci prendiamo questi 3 punti 
importantissimi”. 
la lazio calcetto - Punti 
che pesano anche e sopratutto 
per il K.O. della Lazio Calcetto 
che alla Stella Azzurra cede alla 
Capitolina di Andrea Consalvo. I 
punti che separano ora il Lido dai 
biancocelesti diventano infatti 
solo due, mentre invariato (sulla 
carta) il distacco del Ciampino 
che mercoledì sera andrà in casa 

del Ferentino per recuperare la 
gara della scorsa settimana. “La 
prima delle due sopra di noi 
a fare il passo falso è stata la 
Lazio Calcetto e, vista la distanza 
in classifica, diventa la nostra 
diretta concorrente”. Diretta 
concorrente battuta all’andata in 
quel del Pala di Fiore che tra due 
settimane darà battaglia al Pala 
Municipio nello scontro diretto, 
in “una partita da dentro o fuori 
in cui la squadra dovrà metterci 
carattere e convinzione di poter 
riuscire a prendersi i playoff”.
Il giudizio – A tre dalla fine del 
campionato la dirigenza lidense 
sta tirando le somme di una 
stagione che volge al termine. 
“Abbiamo già chiara un’idea di 
che stagione è stata per noi e 
di che squadra è questo Lido di 
Ostia. Nel giudicare cosa siamo 
riusciti a fare dobbiamo per 
forza di cose includerci il fatto 
che siamo una neopromossa 
alla prima stagione in serie C1. 
I playoff sarebbero un bellissimo 
obiettivo conseguito per chi 
come noi è sì ambizioso ma 
anche giovane. Per dare però il 
voto finale aspettiamo qualche 
settimana” ha concluso Gastaldi.

Articolo A curA di u.S.
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SOSTA COL SORRISO
trE PuNti rEcuPErAti AllA lAZio cAlcEttoi BiANcocElESti Si PrEPArANo AllA SFidA coNtro il lido

Articolo A curA di AnDREA SommA

La Lazio Calcetto rimedia una 
sconfitta di misura nella sfida 
esterna contro la Capitolina 
e, pur rimanendo in zona play 
off, vede assottigliarsi il suo 
vantaggio sulle inseguitrici a 

due sole gare dalla fine del 
campionato. La formazione di 
mister Marco Zannino, ora potrà 
sfruttare le due settimane di 
pausa per prepararsi al meglio 
alla sfida contro il Lido di Ostia, 

una partita che potrebbe valere 
tutta la stagione.
Episodi sfortunati – È il 
direttore generale biancoceleste 
Fabio Cecchini, che prova ad 
analizzare la sfortunata sfida di 
via dei Cocchieri: “Innanzitutto 
voglio fare i complimenti a mister 
Consalvo per come ha messo 
in campo la sua formazione e 
per la gestione della partita. 
Passando al match, purtroppo, 
è stato condizionato dagli 
episodi che si sono verificati 
nel corso della gara che non 
ci sono stati favorevoli. Nella 
ripresa abbiamo costruito 
numerose occasioni per 
portarci in vantaggio, ma non 
siamo riusciti a sbloccare la 
situazione e nel finale abbiamo 
subito il gol che ci ha condannati 
alla sconfitta. Non ho nulla da 
dire sul comportamento e sullo 
spirito messo in campo dai 
nostri ragazzi, che hanno dato 
tutto per cercare di portare a 
casa la vittoria. Ora dobbiamo 
concentrarci subito sulla sfida 
contro il Lido di Ostia, perché 
sarà un match che potrebbe 
valere la stagione”.
Pausa di lavoro – La Lazio 
Calcetto, adesso, potrà sfruttare 
le due settimane di sosta per 
mettersi alle spalle la sconfitta 

con la Capitolina e chiudere al 
meglio il campionato con gli 
ultimi due impegni della regular 
season: “Abbiamo stilato un 
programma di lavoro e ci stiamo 
muovendo per organizzare 
alcune amichevoli – continua 
Cecchini – per arrivare ad 
una sfida così importante nel 
miglior modo senza aver alcun 
rammarico per non aver fatto 
tutto il possibile. Anche perché 
ci teniamo a riscattarci della 
sconfitta dell’andata”. Una 
pausa che servirà anche sotto 
il profilo della concentrazione: 
“Mi auguro che questi giorni 
possano servirci per riflettere 
sull’importanza di questa 
gara, che deve rappresentare 
il giusto epilogo per tutti i 
sacrifici compiuti nel corso 
della stagione. Ma sono sicuro 
che in squadra possiamo 
contare su tutti giocatori che si 
comportano come veri e propri 
professionisti e anche per questo 
sono certo che non hanno 
bisogno di alcun consiglio. Sanno 
perfettamente come affrontare 
questa pausa e la prossima 
partita. Mi aspetto moltissimo 
da tutti, perché sanno benissimo 
che quella contro il Lido di Ostia 
è una partita che vale l’intera 
stagione”.

PAUSA... DI RIFLESSIONE

lAzIo cAlcEtto
SEriE c1

  Fabio Cecchini  

  Il presidente Paolo Gastaldi  
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DERBY ALLA MIRAFIN 
cAPorAlEtti AMAro: “giocAto Molto BENE, PEccAto” 
“Il derby con la Mirafin è 
stato lo specchio della nostra 
stagione”. Con realismo e 
amarezza, mister Alessio 
Caporaletti ha descritto 
la sconfitta per 2-4 nella 
stracittadina di Pomezia. 
Tanta imprecisione, unita alla 
sfortuna, questa la morale 
della favola. L’Ask, a dispetto 
delle buone prestazioni, non 
era pronto per affrontare il 
massimo campionato regionale. 
Gara a eliminazione 
– I Kids, hanno pagato 
dazio in termini di tecnica 
ed esperienza, ma il derby 
con la Mrafin è proseguito 
sotto una cattivissima stella. 
“Abbiamo cominciato bene 
– ha raccontato Caporaletti 
– andando in vantaggio per 
2-0, grazie al nostro gioco 
e a un’azione individuale, 
approfittando anche 
dell’atteggiamento dei nostri 
avversari, che nelle prime 
battute mi sono parsi un 
po’ superficiali. Poi, un po’ 
alla volta, ho cominciato a 
perdere i pezzi. Prima Margani, 
poi Decina che era appena 
rientrato, e in fine Valenza si 
sono infortunati. Dovendo 
schierare una nutrita truppa 
di under, la Mirafin ne ha 
approfittato e in poco tempo 
ha trovato i gol del pareggio. 
Come se non bastasse, De 
Simoni, colpito da Konov, si 
è fatto scappare un’ingiuria 
che gli è costato il rosso 
e in inferiorità numerica 

abbiamo preso il 2-3. Ho 
provato il tutto per tutto 
con il portiere di movimento 
e invece i “cugini” hanno 
segnato il 2-4. Purtroppo 
dobbiamo prendercela, ancora 
una volta con noi stessi. Se 
avessimo segnato il 3-0, forse, 
la partita sarebbe finita, ma 
complimenti alla Mirafin. 
Un organico eccezionale”. 
Il futuro – Questo 
campionato, però, non è 
stato tempo perso. Il gruppo, 
composto in larga parte 
da U21, ha maturato tanta 
esperienza per prepararsi da 
protagonista al prossimo anno 
in C2. “Ho avuto dei ragazzi 
fantastici – conferma il tecnico 
– e nel girone di ritorno, tolte 
le partite con Ardenza, Lazio 
e Civitavecchia, non abbiamo 
mai realmente demeritato. 
Purtroppo, a metà anno ho 
perso Antenos e Rozzi, ma lo 
spirito di sacrificio dimostrato 
pure da chi, come Reale ha 
giocato stringendo i denti 
perché non al meglio, è stato 
encomiabile. In più va citato 
un giocatore come Simone 
De Simoni, il mio under che 
non solo giocava con noi il 
sabato, ma pure con i coetanei 
domenica. Ha avuto la sfortuna 
di stare con noi, quindi di non 
avere i riflettori puntati, ma 
non ha nulla da invidiare a 
ragazzi come lui che si sono 
guadagnati la convocazione 
in nazionale. Anche se questa 
è stata una stagione storta, 

effettivamente siamo retrocessi 
dopo l’Albano,  con dei piccoli 
aggiustamenti l’Ask può essere 
protagonista l’anno prossimo”. 
Mancano ancora Olimpus e CT 
Eur, prima di chiudere l’anno. 
“Ci siamo lasciati le più facili 
per ultime”, ha concluso con 
una battuta il mister. Almeno il 
buon umore non è retrocesso.

ASk pomEzIA lAuREntum
SEriE c1
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cASAl toRRAccIA
SEriE c1

ultiMi colPi PEr lA SAlVEZZA dirEttA, SPANu ci crEdE
Terzultima stagionale in 
posticipo per il Casal Torraccia 
di mister Chicco Spanu e finale 
che lascia spazio ad un tutto da 
rifare: la trasferta di martedì 
sul campo del Civitavecchia si è 
infatti incredibilmente conclusa 
a porte inviolate. Un risultato 
che non smuove la posizione 
della formazione del Parco dei 
Pini ma che inizia a rendere 
difficile l’agognata salvezza 
diretta. L’infrasettimanale 
precede infatti l’esterna in 
casa dell’Olimpus ed il colpo 
di coda tra le mura domestiche 
con l’Atletico Ferentino, 
battute finali di una stagione 
sofferta che per il Torraccia 
devono significare la sognata 
permanenza nella massima 
serie regionale. Pugni da tenere 
stretti: Spanu chiede lo sforzo 
per la vita ai suoi e ci crede.
0-0 – “Un finale pazzesco”, 
commenta mister Spanu, “0-0 
su un campo come quello del 
Civitavecchia. Noi siamo scesi in 
campo compatti, chiudendoci in 
fase difensiva per puntare sulle 
ripartenze. Avevamo preparato 
la gara in questo modo e sono 
contento della prestazione dei 
ragazzi: siamo stati grandi nelle 
retrovie, ma forse non decisi 
quanto sarebbe servito in 
fase offensiva. Abbiamo creato 
ed avuto diverse occasioni, 
almeno due-tre nitide solo 
alla prima frazione, quando il 
Civitavecchia ha primeggiato 
per possesso palla, ma non per 
conclusioni. Anche alla ripresa 
hanno mantenuto questo 

primato, come ci aspettavamo, 
ma con Promutico prima, 
Gambelli ed Anagni poi, 
abbiamo avuto tre buone 
opportunità nei soli ultimi dieci 
minuti. A ridosso della fine è 
arrivato il palo degli avversari, 
clamoroso. Non siamo stati 
opportunisti, avremmo potuto 
chiudere la gara a nostro favore 
e la palla non è entrata. Sembra 
che ancora non debba finire”.
Valutazioni – “Ora si fa 
difficile non incorrere nei 

playout: siamo a 37 punti, con 
l’Atletico Civitavecchia a 35 che 
alla prossima dovrà vedersela 
con la Capitolina. Siamo quasi 
ad un tutto da rifare, ma sono 
certo che alla fine riusciremo 
a spuntarla evitando il post-
season”.
Battute finali - “Ad 
attenderci ci sarà l’esterna in 
casa dell’Olimpus. Nonostante 
la matematica abbia ormai 
parlato circa l’impossibilità 
del primo posto per il 

gruppo di Cocco, rimane una 
grande compagine che vorrà 
mantenere il secondo posto, 
oltre ad essere in corsa per 
i playoff. Il PalaOlgiata sarà 
un campo molto difficile 
per noi, ma ce la andremo a 
giocare con tutte le forze che 
abbiamo, per la matematica. 
Infine la chiusura in casa con il 
Ferentino: mi auguro davvero 
che sarà una giornata di festa, 
il coronamento di una stagione 
sofferta”.

PALLA AL CENTRO SUL TIRRENO

  Il mister Alessio Caporaletti  

  Fabio Gambelli  



girone A clAssificA mArcAtori
1A giornAtA
cagliari-Atalanta 2-1 
Stendardo; Nainggolan, Cabrera 
lazio-Udinese 2-1
Hernanes, Candreva; Muriel
livorno-roma 0-2
De Rossi, Florenzi
napoli-Bologna 3-0
Callejon, Hamsik, Hamsik
Parma-chievo 0-0
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Prossimo tUrno
CagliaRi-atalaNta
lazio-Udinese
livorno-roma
napoli-Bologna
Parma-chievo
torino-sassuolo
cagliari-Atalanta 

33 Kakà  (Kaos), 24 lima (asti), 23 
Patias, 23 Rescia (Cogianco genza-
no), 22 Cavinato (asti), 19 Hector 
(acquaesapone), 19 Canal (alter Ego 
luparense), 19 Nicolodi (Pescara), 
18 Rogerio (alter Ego luparense), 
18 Salas (S.s. lazio), 18 Borja Blanco 
(Marca), 17 Honorio (alter Ego 
luparense), 17 Scandolara (Kaos), 
16 Campano (Napoli), 15 Junior 
(Montesilvano), 15 Nora (Marca), 
15 Cebola (Cogian11 Pedotti (alter 
Ego luparense), 11 Vampeta (asti), 
11 DavÃ¬ (Pescara), 10 Zanchetta 
(acquaesapone), 19 Fedele (agsm 
Verona), 9 Paulinho (Cogianco

asti 66

alter Ego luparense 50

S.s. lazio 50

Cogianco genzano 49

Marca 45

acquaesapone 43

Kaos 42

Pescara 38

Montesilvano 38

Real Rieti 33

Napoli 25

Fg Venezia 20

agsm Verona 15
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Articolo A curA di fRAncESco cARolIS

fINE DEI GIOcHI
ACTIVE NETWORK E MINTURNO 
FESTEGGIANO LA PROMOZIONE IN C1
Si completa il quadro delle promozioni in Serie C2: Active 
Network e Minturno chiudono la contesa nei gironi A e C con 
120 minuti d’anticipo al termine della stagione e tra qualche 
mese accompagneranno Virtus Palombara e Paliano nel 
massimo campionato regionale.
Girone A - L’Active Network stappa lo spumante 
festeggiando la promozione in Serie C1 grazie al successo per 
7-6 nel derby con il Ronciglione: la squadra di Salvicchi legittima 
con l’aritmetica il salto di categoria nel massimo campionato 
regionale due stagioni dopo l’arrivo in C2; il Santa Marinella 
rimedia un pesante 7-1 sul campo dell’Aurelio e rivolgerà 
ora la propria attenzione ai playoff: l’avversario dei tirrenici 
al momento sarebbe La Pisana, che batte 4-3 lo Spinaceto e 
risponde al 2-0 del Futsal Ostia sul campo della Nordovest. Il 
Blue Green avvicina la salvezza diretta piegando 6-5 il Valle dei 
Casali: la squadra di Canarecci resta a +5 sul Villa Aurelia, che 
batte 5-1 a domicilio l’Aranova, e a +6 sul Ponte Galeria, che 
liquida per 10-5 la Triangolazio. Nel prossimo turno da seguire lo 
scontro salvezza tra Valle dei Casali e Nordovest, mentre il Futsal 
Ostia dovrà superare l’ostacolo Aurelio per tenere viva la corsa al 
terzo posto.
Girone B - I risultati di giornata chiudono virtualmente la sfida 
per il secondo posto: il Futbolclub impatta sul 2-2 con il Palombara 
ma riesce ad evitare che la Stella Azzurra salga a +4 in virtù del 
netto 9-3 Vigor Perconti; il Poggio Fidoni piega per 6-5 il Cortina 
e conquista la matematica salvezza: la sconfitta di questo turno 
mette nei guai il Cortina, al momento a -12 da Fenice, vincente 
per 4-3 sulla Number Nine, Parco di Tor di Quinto, che batte con 
lo stesso risultato il Colli Albani, e Futsal Guidonia, che strappa 
il 5-5 con la Virtus Anguillara; il Valentia sbanca per 5-1 il campo 
del Tennis Club Parioli restando comunque in piena zona playout. 

Nel prossimo turno Cortina e Colli Albani si giocano le residue 
speranze di salvezza  nelle sfide interne contro Tor di Quinto e 
Fenice.
Girone c - Il pareggio per 2-2 del Real Castel Fontana sul campo 
del Velletri consente al Minturno di conquistare con due turni 
d’anticipo la promozione in C1: la compagine di patron Di Ciaccio 
liquida per 8-2 anche il Terracina e festeggia il salto di categoria. 
L’Anni Nuovi Ciampino si garantisce l’accesso ai playoff sbancando 
per 6-4 il campo del CCCP: la squadra di Gugliara annulla dunque 
le speranze di rimonta dell’Eagles Aprilia, che vince per 5-3 il derby 
con il Pontina Futsal. La Connect batte per 7-4 il Minturnomarina 
nell’anticipo e si assicura virtualmente la salvezza: i minturnesi 
invece restano invischiati nella lotta per non retrocedere e si 
vedono scavalcare dal Città di Cisterna, che batte per 6-4 i cugini 
della Vigor nel derby; l’Atletico Anziolavinio vince per 4-1 in casa 
del Città di Latina e al momento è fuori dalla zona playout: il 
risultato odierno complica invece la situazione della compagine 
di Genovesi, bloccata al penultimo posto della graduatoria. Da 
seguire nella penultima giornata la sfida Terracina-Velletri.
Girone D - La lotta playoff resta incertissima e subisce oggi 
un’ulteriore scossone a causa del risultato negativo del Tor Tre 
Teste: la squadra di Galante cede per 5-2 sul campo del Divino 
Amore subendo sia il sorpasso della Cisco Roma, vincente per 
6-3 in casa dell’Atletico Marino, sia l’avvicinamento del Frosinone, 
che supera con lo stesso risultato l’Iris FB. La terzultima giornata 
chiarisce lo scenario in zona salvezza: il Casalbertone, sconfitto 
in casa con un pesante 12-4 dal Centocelle, resta a +2 sul Tor 
Vergata Romanina, ad un passo dalla retrocessione dopo il 5-3 
subìto dal Futsal Appia, ma vede allontanarsi a +13 il Divino Amore 
e la conseguente possibilità di disputa del playout; sembra ormai 
certo invece lo spareggio tra Colleferro, che perde di misura 
per 4-3 sul campo del Paliano, ed Iris. La sfida di cartello del 
prossimo turno sarà Tor Tre Teste-Paliano, mentre il Tor Vergata 
avrà un solo risultato a disposizione con il Divino Amore per 
evitare la Serie D.

GIRONE D clASSIfIcA MARcATORI

GIRONE B clASSIfIcA MARcATORI

GIRONE c clASSIfIcA MARcATORI

GIRONE A clASSIfIcA MARcATORI
24A GIORNATA

Ronciglione - Active Net-
work 6 - 7
2 Galanti, 2 Morandi, Chiricozzi, 
Fiore; 2 Pego, Caci, Felici, Lopez, 
Manias, Morello
Villa Aurelia - Aranova 
5 - 1
2 Alboni, 2 Celli, Francioni; 
Marconato
Nordovest - futsal Ostia 
0 - 2
Bastianelli, Granato
la Pisana - Spinaceto 4 - 3

Conti, Marcucci, Nardi, Ridolfi S.; 
Baldini, Lepre, Linardi
Aurelio - Santa Marinella 
7 - 1
2 Bresin, 2 Piciucchi, Manetti, 
Mafrica, Paglione; Lipparelli
Ponte Galeria - Triangola-
zio 10 - 5
5 Catena, 3 Picchiotti, Marini; 3 
Zoppi, 2 Sinistri
Blue Green - Valle dei 
casali 6 - 5
3 Fioravanti, Evangelista F., Evan-
gelista S., Vassaluzzo; 2 Di Ponti, 2 
Marcacci, Cuello

24A GIORNATA

futbolclub - Virtus Palom-
bara 2 - 2
2 Martini; 2 Rocchi
futsal Guidonia - Virtus 
Anguillara 5 - 5
3 Giberti, Colaiaco, Perelli; 4 Rossi, 
Aschi
Virtus Stella Azzurra - Vi-
gor Perconti 9 - 3
2 Di Rollo, 2 Galasso, Boffa, Borges 
Da Silva, Ciaralli, De Lucia, Teofilat-
to; Arezzo, Bascià, Roca
Tennis club Parioli - Valen-

tia 1 - 5
Aspese; 2 Ben Cheikh K., 2 Tripodi, 
Guazzaroni
fenice - Number Nine 4 - 3
2 Piedimonte, Briotti; Campone-
schi, Efficace, Iengo
Spes Poggio fidoni - corti-
na 6 - 5
2 Fratoni, 2 Graziani, Caloisi, 
Offidani; 3 Antonelli, D’Angiò, De 
Cristofaro
P. di Tor di Quinto - colli 
Albani 4 - 3
2 Basili, Cerulli, Picelli; 2 Centorbi, 
Del Grosso

24A GIORNATA
 
Virtus Divino Amore - Tor 
Tre Teste 5 - 2
3 Loiodice, Belli, Buccitti; Fabellini, 
Fimmanò
AM frosinone - Iris fB 
6 - 3
2 Collepardo, 2 Pippnburg, Bon-
datti, Rossi; 2 Ceccarelli Mar., Lusi
T&T futsal - futsal Dar-
ma 0 - 6
casalbertone - Atletico 
centocelle 4 - 12
Apicella, Caraffa, De Santis, Lo-

sito; 4 Cellanetti, 2 Di Luozzo, 2 
Medici, Galante, Macciocca, Ripari, 
Scuderi
città di Paliano - città di 
colleferro 4 - 3
2 Nastasi, Rosina, Sangiorgi; More-
schini, Salvi, Trombetta
futsal Appia - u.T. Verga-
ta Romanina 5 - 3
2 Meuti, 2 Violanti, Antonacci; 2 
Vallocchia, Masci
Atletico Marino - cisco 
Roma 3 - 6
Amadei, Fiacchi M., Kola; 3 Ciufo-
letti, Castelli, Malara, Sereni

41 Di Ponti (Valle Dei Casali), 39 Pego (Ac-
tive Network), 30 Bresin (Aurelio 2004), 25 
Piciucchi, 25 De Fazi (Td Santa Marinella), 23 
Casadio (La Pisana), 23 Rinaldi (Futsal Ostia 
Itex), 22 Marcucci (La Pisana)

40 Rocchi (Virtus Palombara), 35 Rossi 
(Virtus Anguillara), 26 Teofilatto (Virtus Stella 
Azzurra), 25 Valentini (Vigor Perconti), 25 
Salvi (Spes Poggio Fidoni), 24 Tavano (Virtus 
Palombara), 23 Martini (Futbolclub)

42 Moncada (Atletico Anziolavinio), 40 
Giovannelli (Connect), 39 Zottola (C. Mintur-
nomarina), 37 Di Stasio (Minturno), 35 Cavallo 
(Real Castel Fontana), 33 Vecinu (Eagles Apri-
lia), 28 Immordino (Anni Nuovi Ciampino)

41 Sereni (Cisco Roma), 32 Sangiorgi (Citta Di 
Paliano), 25 Padellaro (Virtus Divino Amore), 
25 Medici (Club Atletico Centocelle), 23 Don-
francesco (Iris Fb), 22 Loiodice (Virtus Divino 
Amore), 22 Volpe (Am Frosinone)

Active Network 63

Td Santa Marinella 53

La Pisana 49

Futsal Ostia Itex 47

Aurelio 2004 43

Spinaceto 70 35

Aranova 34

Blue Green 31

Villa Aurelia 26

Ponte Galeria 25

Nordovest 25

Valle Dei Casali 22

Ronciglione 2003 21

Triangolazio 9

Virtus Palombara 67

Virtus Stella Azzurra 58

Futbolclub 54

Virtus Anguillara 44

Spes Poggio Fidoni 33

Vigor Perconti 30

Tennis Club Parioli 30

Parco Di Tor Di Quinto 29

Futsal Guidonia 93 29

Fenice 29

Valentia 26

Cortina S.c. 17

Number Nine 16

Colli Albani 15

Minturno 65

Real Castel Fontana 58

Anni Nuovi Ciampino 54

Eagles Aprilia 46

Connect 33

Cccp 1987 33

Atletico Anziolavinio 31

Velletri 29

Terracina 29

Citta Di Cisterna 27

C. Minturnomarina 26

Vigor Cisterna 25

Citta Di Latina Or. 21

Pontina Futsal 8

Citta Di Paliano 62

Cisco Roma 50

Tor Tre Teste 49

Am Frosinone 48

Club Atletico Centocelle 43

Futsal Darma 38

Futsal Appia 23 36

Atletico Marino 35

Virtus Divino Amore 28

Citta Di Colleferro 22

Iris Fb 19

Casalbertone 15

Uni. T. Vergata Romanina 13

T&t Futsal 0

Aranova - Ronciglione
futsal Ostia - Aurelio
Active Network - Blue Green
Triangolazio - la Pisana
Villa Aurelia - Spinaceto
Valle dei casali - Nordovest
Santa Marinella - Ponte Galeria

Spes Poggio fidoni - Valentia
V. Anguillara - V. Stella Azzurra
cortina - P. di Tor di Quinto
Virtus Palombara - futsal Guidonia
Number Nine - futbolclub
colli Albani - fenice
Vigor Perconti - Tennis club Parioli

futsal Darma - casalbertone
AM frosinone - città di colleferro
Tor Tre Teste - città di Paliano
cisco Roma - futsal Appia
Iris fB - T&T futsal
u.T. V. Romanina - V. Divino Amore
A. centocelle - Atletico Marino

24A GIORNATA

cccP - Anni Nuovi ciam-
pino 4 - 6
2 Piloca, Acquaviva, Ciarniello; 
2 Brischetto, 2 Panci, Duro, 
Lazzarini
città di latina Oratorio - 
Atletico Anziolavinio 1 - 4
Foggia; 3 Moncada S., Del Brusco
città di cisterna - Vigor 
cisterna 6 - 4
2 Criscuolo, 2 Ponzo, D’Ambro-
sio, Rosati; 3 Zacchino, D’Uva
Minturno - Terracina 8 - 2

3 Colacicco, 2 Di Stasio, Riso, 
Silva Alves, Stanziale; Del Duca, 
Vestoso G.
Velletri - Real castel fon-
tana 2 - 2
2 Cerquozzi; Barba, Cavallo G.
Pontina futsal - Eagles 
Aprilia 3 - 5
Benincasa, Buttazzoni, Frioli; 2 
Valente, Campioni, Melai, Vecinu
connect - città di Mintur-
nomarina 7 - 4
4 Giovannelli, 2 Verdone, Galateo; 
3 Zottola, Conte

Vigor cisterna - Pontina futsal
città di Minturnomarina - cccP
A. N. ciampino - città di cisterna
Atletico Anziolavinio - connect
Eagles Aprilia - Minturno
c. di l. Oratorio - R. castel fontana
Terracina - Velletri

PROSSIMO TuRNO

PROSSIMO TuRNO

PROSSIMO TuRNO

PROSSIMO TuRNO
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Articolo A curA di antonio iozzo

VaLLE DEi CaSaLi
SEriE c2 / GiroNE A

W W W. U N I S A N . I TCONSORZIO UNISAN LARGO LUIGI ANTONELLI, 10 00145 – ROMA
NUMERO VERDE 800.032.230  - EMAIL INFO@UNISAN.IT

lA ricEttA di SPErANZiNi: “trASForMiAMo lA PAurA iN griNtA” 
ANCORA AL TAPPETO 
Il Valle dei Casali rimedia la 
quarta sconfitta consecutiva e 
dice addio alle ultime speranze 
di raggiungere la salvezza 
diretta. Per conservare la 
C2, dunque, bisognerà prima 
raggiungere e poi vincere 
i playout, che in questo 
momento vedrebbero Michilli 
e compagni opposti al Villa 
Aurelia in trasferta. Nulla, 
però, è ancora scritto: se da 
una parte c’è la speranza di 
risalire fino al nono o decimo 
posto per giocarsi la gara di 
spareggio in casa, dall’altra 
c’è il timore di scivolare 
in penultima posizione 
(distante solamente un 
punto) e sprofondare, senza 
possibilità di appello, in D.  
Problema mentale 
– Anche sabato, come 
capitato spesso quest’anno, 
la compagine del presidente 
Ciotti non ha sfigurato, ma è 
uscita fuori dal campo senza 
nulla in mano. La trasferta 
contro il Blue Green, infatti, 
ha visto prevalere i padroni 
di casa per 6-5: “Purtroppo 
la fortuna non ci aiutato – 
racconta Fabrizio Speranzini 
–, così come non ci ha 
aiutato la testa dei giocatori. 
Abbiamo disputato un’ottima 
gara, almeno finché abbiamo 
resistito mentalmente, poi non 
c’è stato più nulla da fare. Non 
è stato un problema fisico, ma 
esclusivamente una questione 
di testa. La squadra c’è, ha 
giocato e difeso bene, ma 
non è bastato. Complimenti 

comunque al Blue Green, che 
può contare su grandi giocatori, 
su tutti Fioravanti. Anche il 
loro portiere si è messo in 
mostra con ottime parate: 
sono davvero un’ottima 
formazione e meriterebbero 
ben altre posizioni di classifica. 
Serve una vittoria – Il 
momento è delicato, inutile 
nasconderlo: “Le sconfitte 
fanno sempre male, specie in 
questa parte della stagione 
– spiega il vice allenatore -. 
Come si fa ad uscire da questa 
situazione? Solo con una 
vittoria. Servono tre punti per 
il morale, non ci sono altre 
soluzioni. Un po’ di paura 
indubbiamente c’è, nessuno 
vuole retrocedere, figuriamoci 
retrocedere direttamente. 
A questo punto dobbiamo 
come minimo raggiungere i 
playout. Ho detto che c’è un 
po’ di paura, ma non penso 
che sia necessariamente 
una cosa negativa. La paura 
può servire, a patto che 
riusciamo a trasformarla in 
grinta e ci dia la carica giusta”. 
Ostacolo Nordovest 
– Il penultimo impegno di 
campionato vedrà il Valle dei 
Casali ospitare la Nordovest, 
formazione avanti di tre 
lunghezze in graduatoria: 
“Sono un gruppo tenace 
e guidato da un grande 
allenatore – conclude 
Speranzini –, di sicuro non 
sarà una gara semplice. Dal 
punto di vista tattico, ce la 
giocheremo come sempre, 

anche se non è certo questo 
il problema. Come ho già 
detto, è tutta una questione 
mentale. Servirà tanta testa: le 
gare si vincono così. Anche un 

pizzico di fortuna, però, non 
guasterebbe, anche perché 
affronteremo una squadra 
molto affiatata e bisognosa 
come noi di punti”. 

  Fabrizio Speranzini  
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FAVocciA E i PlAYoFF: “FAcciAMo SEi PuNti, Poi VEdrEMo” 

Articolo A curA di AntonIo Iozzo

Il Futsal Ostia ci crede ancora. 
Gli uomini di Ferrara espugnano 
per 2-0 il campo della Nordovest 
e restano a -2 dal terzo posto, 
occupato sempre dalla Pisana. 
L’obiettivo playoff non è dunque 
stato accantonato, come 
conferma Roberto Favoccia: 
“Non abbiamo nessuna 
intenzione di mollare. Facciamo 
sei punti nelle ultime due gare 
e poi vediamo come andrà”. 
colpo esterno – L’estremo 
difensore analizza così 
il successo conquistato 
nell’ultimo week-end: “È stata 
una bella gara, giocata a viso 
aperto da entrambe le squadre. 
La Nordovest all’inizio ci ha 
aspettato cercando di colpire 
in contropiede, ma una volta in 
svantaggio è salita a pressarci 
alto. Si è visto un match molto 
tirato e combattuto, in cui siamo 
stati bravi sia a livello fisico 
sia a livello mentale. A livello 
fisico perché abbiamo retto 
bene quando i nostri avversari 
hanno iniziato ad aggredirci 
nella nostra metà campo; a 
livello mentale, invece, perché 
abbiamo mostrato sicurezza 
nei nostri mezzi, cosa che 
spesso ci è mancata quest’anno, 
soprattutto contro le formazioni 
sulla carta più deboli. L’unico 

neo riguarda probabilmente i 
primi cinque minuti: l’approccio 
non è stato dei migliori, ma 
poi la squadra ha reagito e 
tenuto sempre bene il campo”. 
campionato e coppa – 
Manca poco al termine della 
stagione, ma il Futsal Ostia è 
ancora in corsa su due fronti. 
Per conquistare i playoff, però, 
serve necessariamente un passo 
falso della Pisana: “Dobbiamo 
solo pensare a vincere le due 
gare che mancano – spiega 
il portiere - poi, se La Pisana 
riuscirà ad arrivare davanti a 
noi le faremo i complimenti. 
Purtroppo abbiamo lasciato 
troppi punti per strada, ora non 
resta che fare bottino pieno e 
vedere cosa succede. Di sicuro 
non molliamo. La testa già alla 
Final Four? Assolutamente 
no. Teniamo tantissimo alla 
coppa, ma prima proveremo 
a conquistare i playoff, poi, 
a campionato terminato, ci 
concentreremo sulla Final Four. 
Nelle gare secche abbiamo già 
dimostrato di poter dire la 
nostra contro chiunque, quindi 
andremo lì per giocarcela”. 
Spettacolo assicurato 
– La penultima giornata di 
campionato prevede la sfida 
casalinga contro l’Aurelio, di 

fronte ci saranno la quarta 
e la quinta della classifica: 
“Sarà una partita molto tirata 
– conclude Favoccia –. Loro 
possono contare su giocatori 
importanti, tra cui Piciucchi. 
Sarà sicuramente una gara 
bella da vedere e dal risultato 

molto incerto. Serviranno 
grinta e attenzione: l’Aurelio 
è ben messo in campo e ha 
buone qualità tecniche, quindi 
dovremo restare sempre 
concentrati. È una gara da 
vincere con la testa prima che 
con il fisico”.

“NON MOLLIAMO” 

futSAl oStIA ItEx
SEriE c2 / giroNE A
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SArA ciANciMiNo: “SoddiSFAttA dEl Mio gruPPo” 

Articolo A curA di mIcHElE SAlvAtoRE

Giovani leve che crescono in fretta. I Piccoli 
Amici del Futsal Ostia continuano a mietere 
successi sotto la guida del loro tecnico, Sara 
Ciancimino. “Abbiamo giocato contro la 
Folgarella – ha detto l’allenatrice – e con una 
bella prestazione abbiamo vinto 3-1. Lo nostre 
partite si giocano su tre tempi, i primi due li 
abbiamo vinti 1-0 e il terzo è terminato 1-1. I 
ragazzi hanno giocato bene, contro un avversario 
validissimo, dimostrandomi di apprendere 
il lavoro che facciamo in allenamento”. 
la cosa che conta – Questa categoria 
è composta da ragazzi del 2005, hanno dieci 
anni o poco meno, età difficilissima da gestire 
per un allenatore. “Ci vuole tanta pazienza 
– conferma Ciancimino – sono bambini, la 
loro concentrazione non è mai al massimo e 
non posso farli correre come adulti. Per me, 

l’aspetto ludico è importantissimo, gli esercizi 
che faccio loro svolgere sono sempre finalizzati 
al divertimento. Parto da questa base per 
insegnare loro come si sta in campo, come 
stoppare con la suola (sono inflessibile su 
questo) e come occupare gli spazi. Ma al 
momento, la cosa che conta è che crescano 
come gruppo e si divertano. E sono molto 
contenta delle risposte che sto avendo”.  
Andamento – Fa bene ad essere soddisfatta 
Ciancimino, i numeri sono tutti dalla sua parte: 
“Stiamo raccogliendo i frutti di due anni di 
lavoro. Tolto qualche pareggio, le abbiamo 
vinte tutte, ma non mi sono mai permessa di 
improntare la nostra squadra con l’assillo del 
risultato. Io faccio ruotare tutti, e mi impegno 
affinché rispettino sempre l’avversario. Non 
mi è mai capitato di aver vinto una partita 

10-0, perché è un atteggiamento che non 
mi trova d’accordo. Non mi comporto 
come hanno fatto, anche nei miei confronti, 
alcuni colleghi perché ritengo inutile 
mortificare in questo modo dei bambini”.  
Prospettive – Anche se è troppo presto 
per parlarne, l’occhio esperto di un’addetta ai 
lavori, già in questa fase riesce a individuare chi 
è più portato per questo sport. “Ovvio – dice 
Ciancimino – più di qualche buona individualità 
c’è, ma per me contano sempre l’impegno e il 
gioco. Nessuno manca mai agli allenamenti, cosa 
che mi rende molto felice”. Senza tralasciare 
il ruolo del genitori: “In passato – conclude – 
qualche problema con genitori che caricavano 
troppo i bambini li ho avuti. Le famiglie, adesso, 
sono molto vicine ed è bello vederle al campo 
a incitare i piccoli”.

qUEI BRAVI RAGAZZI 

ItEx lIDo DI oStIA
SEttorE gioVANilE

  roberto Favoccia 
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c2 RISIAmo

Articolo A curA di DIomIRA GAttAfonI

lA pISAnA
SEriE c2/ giroNE A

seitimpiantitecnologici@gmail.com

La Pisana vince e convince anche contro 
lo Spinaceto, successo casalingo che vale 
49 punti alle calcagna del Santa Marinella, 
incredibilmente fermato con sei reti di 
scarto dall’Aurelio 2004. Non placa il suo 
inseguimento ai playoff l’Ostia, tenendosi a 
sole due distanze dalla squadra di Beccafico, 
determinata a conservare il preziosissimo 
terzo posto, in assenza del quale l’auspicato 
salto non sarebbe realizzabile. L’ultima 
contesa finisce 4-3 con una rete pro-capite 
del quartetto Matteo Conti, Simone Ridolfi, 
Francesco Nardi e Alessandro Marcucci. 
Quest’ultimo ribadisce l’imperativo 
categorico di mantenere il ritmo sostenuto 
nell’ultimo frangente della stagione.
Punti sciupati - “Non possiamo più 
perdere punti, ne abbiamo buttati parecchi. 
In tutto il girone d’andata siamo stati primi 
in classifica. Poi abbiamo inciampato spesso. 
Dobbiamo considerare ogni partita una 
finale se davvero  vogliamo raggiungere 
questa promozione”. Come ovvio, non 
c’è tanta preoccupazione per il prossimo 
incontro con il fanalino di coda Triangolazio, 
quanto per il match con l’altra candidata 
ai playoff: “Speriamo bene, in tutti i sensi. 
Come il Santa Marinella, anche l’Ostia 
potrebbe inciampare con l’Aurelio, che è 
una bella squadra. Quanto a noi, cercheremo 
di vincere con tutti, non sottovalutiamo 
nessuno”.
Al Torrino con Sergio Romano- Il 
bomber de La Pisana (scherzando) precisa 
di aver sovrastato Casadio nella classifica 
marcatori: “La scorsa volta mi ha scippato 
un gol!”. Marcucci non nega la propria 
soddisfazione per le 23 reti confluite nel 
bottino di squadra. Ricorda inoltre i suoi 
trascorsi al Torrino assieme all’orgoglio 
nazionale nonché campione d’Europa 
Sergio Romano: “So che ora è nel Pescara. 
Sono contento che abbia vinto l’Europeo. 
Abbiamo giocato assieme nell’Under 21 del 
Torrino. Mi capita di rivederlo qui a Roma 

nei tornei estivi. Non ho più avuto modo 
di rigiocarci; lui è un professionista, io ho 
sempre giocato in C1. Quest’anno sono 

sceso in C2 per questo progetto nato 
attorno a degli amici. Ci divertiamo con 
l’obiettivo di raggiungere la C1”.

AlESSANdro MArcucci: “ogNi PArtitA uNA FiNAlE”
IL SOGNO PROSEGUE 

numERo 32  //  StAGIonE 2013/14  //  SEtt ImAnAlE  Sul  futSAl  lAzIAlE  E  nAzIonAlE  //  RomA

C
al

ci
o 

A
5 

Li
ve

 M
ag

az
in

e 
- A

nn
o 

V
II 

St
ag

io
ne

 2
01

3/
20

14
 -

 N
°3

2 
de

l 1
0/

04
/2

01
4 

- 
Ed

ito
re

: C
al

ci
o 

A
5 

Li
ve

 S
.r.

l. 
- 

R
ed

az
io

ne
: V

ia
 F

ra
nc

es
co

 B
ar

ac
ca

 2
8,

 C
ia

m
pi

no
 (

R
M

) 
- 

C
el

l. 
34

8 
36

19
15

5 
Te

l. 
06

 9
68

46
82

4 
- 

D
ir

et
to

re
 r

es
po

ns
ab

ile
: F

ra
nc

es
co

 P
um

a

D
IS

T
R

IB
U

Z
IO

N
E 

G
R

AT
U

IT
A

 e
m

ai
l: 

re
da

zi
on

e@
ca

lc
io

a5
liv

e.
co

m
 -

 S
ta

m
pa

: R
iv

er
 P

re
ss

 G
ro

up
 S

.R
.L

. -
 V

ia
 M

en
al

ca
, 3

0 
- 

R
om

a 
00

15
5 

- 
R

eg
is

tr
at

o 
pr

es
so

 il
 t

ri
bu

nv
al

e 
di

 V
el

le
tr

i i
l 2

5/
10

/2
00

7 
- 

re
gi

st
ra

zi
on

e 
N

° 
25

/0
7

c2 RISIAmo
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SERIE DcAmpIonI
HIStoRY RomA 3zHIStoRY RomA 3z

Dopo la cocente delusione della 
retrocessione, riconquistare la 
Serie C2 era una sorta d’obbligo: 
“Siamo ripartiti per vincere il 
campionato – le prime parole 
–. Questa stagione coincideva 
con il trentesimo anniversario 
della società e siamo contenti 
di aver potuto festeggiare con 
la promozione un traguardo 
così importante”. L’obiettivo era 
chiaro fin da subito, ma bisognava 
far parlare il campo: “La D è un 
campionato sempre particolare 

– continua il presidente –. 
Eravamo partiti, come detto, 
per vincere, ma sapevamo che 
non sarebbe stato semplice e, 
infatti, ci sono state tre-quattro 
squadre che ci hanno dato 
parecchio filo da torcere. Dopo 
la sosta, in particolare, la squadra 
ha accusato un periodo di 
appannamento e ha rimediato 
due sconfitte consecutive. I sei 
punti di vantaggio in classifica, 
probabilmente, ci avevano fatto 
pensare di avere già vinto, ma poi 

abbiamo vissuto due settimane 
di crisi: una crisi sia fisica che 
mentale. Il successo con il 
Pigneto, per fortuna, ha riportato 
tutto alla normalità”. Fino alla 
vittoria con il Ciampino nella 
gara di ritorno: “Senza dubbio il 
momento più bello – conclude il 
massimo dirigente – perché ci ha 
consegnato la vittoria aritmetica 
del campionato, ma soprattutto 
perché ci ha permesso di 
festeggiare davanti al nostro 
splendido pubblico”.

I successi di una 
squadra dipendono 
spesso dalla bravura 
del suo comandante. Il 
mister Marco Bonanni 
non nasconde la sua 
soddisfazione: “La vittoria 
del campionato mi ha 
regalato una grande 
emozione, principalmente 

perché venivamo da una 
retrocessione e risalire 
subito rappresentava il 
mio obiettivo personale. 
Volevamo tornare in 
C2, categoria che più 
ci appartiene. Io e mio 
fratello abbiamo creduto 
nei tanti ragazzi che stanno 
con noi da anni e abbiamo 

deciso di riconfermarli. 
È stata proprio l’unione 
del gruppo a permetterci 
di rialzarci nei momenti 
difficili, soprattutto 
dopo le due sconfitte 
consecutive. Abbiamo 
rispettato i pronostici e 
ci siamo ripresi quello 
che ci spettava. Merito 

mio? Direi che ho inciso 
su questa vittoria nello 
stesso modo in cui ho 
inciso sulla retrocessione. 
Quando si vince o si 
perde, il merito o le 
colpe sono da dividere 
in egual misura tra 
tutti i componenti 
della squadra”. 

Dopo il trauma della 
passata stagione, la 
gioia della risalita. 
Nel giro di dodici 
mesi (o poco meno) 
le sensazioni sono 
cambiate di molto: “Lo 
scorso anno abbiamo 
vissuto la delusione 
della retrocessione, 

ora ci godiamo 
questa grandissima 
emozione – racconta 
Marco Biasini –. C’era 
voglia di riscatto 
immediato e la società 
ha costruito una 
squadra per vincere 
la D. Non è stato 
facile comporla, ma 

si è deciso di puntare 
ancora sul gruppo 
storico con l’aggiunta 
di alcuni innesti di 
qualità, su tutti Didonè, 
vero trascinatore nei 
momenti di difficoltà. 
La coesione del 
gruppo ha fatto la 
differenza e alla fine 

abbiamo ottenuto 
quello che volevamo. 
Questo successo 
è ancora più bello 
perché conquistato da 
gente nata e cresciuta 
nel 3Z, gente che da 
anni è sotto la guida 
di Marco Bonanni”. 

Il 3Z ha dominato il 
campionato e ha chiuso 
la stagione con numeri 
impressionanti. I dati 
statistici evidenziano 
soprattutto il grande 
rendimento difensivo, 
valso la migliore difesa del 
girone. Prendere pochi gol 
è quasi sempre sinonimo 

di ottimi portieri: 
“Biasini lo conosco da 
tre anni ormai e a lui 
hanno affiancato altri 
ragazzi eccezionali 
come Rufini e Miglio 
– spiega il preparatore 
dei portieri Maurizio 
Anzini –. Quando hai 
del buon materiale 

tecnico e umano a 
disposizione, diventa 
tutto più facile. Il 
merito è tutto di questi 
ragazzi, sono loro a 
scendere in campo. 
Sono stati sempre 
disponibili e hanno 
sempre accontentato 
le mie richieste. Io ho 

solo cercato di dare 
loro qualche consiglio 
utile. È la prima volta 
che vinco un campionato 
senza giocare: è una cosa 
nuova e bella. Chiudo 
spendendo due parole su 
Samuele Donis, portierino 
dei Giovanissimi dal 
grande futuro”.

Il suo primo anno da 
dirigente è coinciso 
con un grande trionfo. 
Emanuele Pandolfi 
non può proprio 
lamentarsi: “L’unione 
del gruppo è stata la 
vera forza di questa 
squadra. L’obiettivo 
delle società era 

quello di vincere e alla 
fine è stato centrato; 
d’altronde giocatori 
come Didonè sono 
davvero sprecati in 
Serie D. Quando 
abbiamo vinto sono 
scoppiato in lacrime 
per la gioia: l’History 
è davvero una grande 

famiglia”. Una gioia 
indescrivibile, una gioia 
da condividere con le 
persone più care, con 
uno pensiero a chi 
non c’è più: “Vorrei 
dedicare la vittoria 
del campionato ai 
miei genitori, alla mia 
ragazza Monica e a 

Pierfrancesco, un caro 
amico scomparso un 
anno fa”.

IL PRESIDENTE MASSIMO PALERMO L’ALLENATORE MARCO BONANNI 

IL SEGRETARIO MARCO BIASINI 

IL PREPARATORE MAURIZIO ANZINI 

IL DIRIGENTE EMANUELE PANDOLFI 

Missione compiuta. La squadra, 
dunque, ha rispettato le 
aspettative della società: “C’è 
soddisfazione per aver raggiunto 
l’obiettivo prefissato – spiega 
il d.t. –. Alla fine, nonostante un 
finale thrilling causato dalle due 
sconfitte consecutive contro 
Villa Real e Night and Day, ce 
l’abbiamo fatta. D’altronde 
è normale che una squadra 
sempre al comando prima o poi 
accusi un calo di tensione. A noi 
è capitato dopo la sosta, quando 

probabilmente sono venute 
meno un po’ di motivazioni. 
Non ho mai temuto, però, di 
perdere questo campionato, 
anche perché credo che sia la 
panchina a fare la differenza. Se 
hai una rosa ampia, non puoi 
avere problemi. Noi la avevamo, 
anche se ad un certo punto ci 
siamo ritrovati con entrambi i 
portieri infortunati. Per fortuna 
ci ha dato una mano Simone 
Rufini, provvidenziale con la sua 
esperienza e bravissimo nel farsi 

trovare pronto, nonostante un 
periodo di inattività, nel nostro 
momento peggiore. Un plauso, 
però, va fatto anche ai nostri 
primi due estremi difensori, 
Manuel Biasini e Fabio Miglio. 
Complimenti a tutto il gruppo, 
guidato da un super Didonè 
e composto da tanti giovani 
cresciuti nell’ambiente 3Z. 
Nessuno di loro voleva deludere 
i nostri tifosi e tutti i ragazzi del 
settore giovanile, sempre presenti 
in tribuna per fare il tifo”.

IL D.T. LUCIANO ZACCARDI

Partire da favoriti non 
sempre equivale a vincere. 
Bisogna dimostrare sul 
campo di essere i più forti: 
“Fin dall’inizio – premette 
Alessio Bonanni – sapevo 
che non sarebbe stato un 
campionato facile. Ho giocato 
in D e so per esperienza 
che nessuno ti regala niente. 
Vincere non è mai semplice 
in nessuna categoria, ma 
credo che la nostra squadra 
abbia dimostrato di essere 

superiore alle altre. Dopo i 
primi due pareggi consecutivi, 
abbiamo inanellato una 
striscia importante di successi 
consecutivi (12, ndr), che ci 
hanno dato consapevolezza 
dei nostra mezzi. La vittoria 
più importante, però, è stata 
senza dubbio quella con 
l’Arca, che ci ha permesso di 
riprenderci la vetta ed è stata 
dedicata da tutto il gruppo 
a mio padre. Così come a 
lui è stato dedicato questo 

campionato. Era sempre 
presente e sapevamo tutti 
quanto ci tenesse”. Un trionfo 
che ha un artefice su tutti: “A 
fare la differenza – spiega il 
direttore sportivo – è stato 
soprattutto il mister –. Gestire 
un gruppo composto da tutti 
giocatori forti non è mai facile. 
Lui è stato bravo a fare le 
scelte giuste, ma in particolare 
a tenere unito e compatto lo 
spogliatoio senza che ci fosse 
mai nessuna polemica”.

IL D.S. ALESSIO BONANNI
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Ha giocato quasi tutta la stagione 
da titolare, poi un problema fisico 
lo ha messo k.o. per qualche 
tempo: “C’è un po’ di delusione 

per non aver giocato la sfida 
decisiva con il Città di Ciampino, 
quella che ci ha consegnato 
la promozione – commenta 

Manuel Biasini –. Dopo aver 
disputato l’intero campionato da 
titolare, non esserci nella sfida 
più importante mi è dispiaciuto 
molto. Si tratta di un boccone 
amaro che non sono ancora 
riuscito a mandare giù. Sono 
stato fermo settimane per 
un problema alla guancia, ma 
poi sono tornato e speravo di 
giocare la gara più importante 
dell’anno. Ne ero convinto, ma 
purtroppo non è andata come 
speravo”. Una delusione che non 
può cancellare un campionato 
comunque positivo e da 
protagonista: “In questo sport, 
dicono che il portiere conti il 
70-80%. Per quanto mi riguarda, 
so di aver dato il mio contributo, 
anche se devo  comunque fare 
i complimenti ai miei compagni. 
Ho sempre avuto una grande 
difesa davanti a me: ho fatto il 
mio, ma il merito è di tutta la 
squadra”.

È arrivato a marzo,  in un 
momento chiave della stagione, 
quando entrambi i portieri in 
rosa erano fuori per infortunio, 

per coprire la lacuna che si era 
aperta nello scacchiere di Marco 
Bonanni: “Sono stato chiamato 
per dare una mano – racconta 

Simone Rufini – e, avendo iniziato 
la carriera lì (nell’allora Sportek), 
non me la sono sentita di dire di 
no. Ho avuto un po’ di difficoltà, 
perché ero fermo da un po’, ma 
non posso che ringraziare i miei 
compagni per il modo in cui sono 
stato accolto. L’unico problema 
è che, in un gruppo così giovane, 
mi sono sentito un po’ vecchio 
(risata, ndr)”. Ha giocato poco, 
ma si è rivelato fondamentale: 
“Sono contento di aver dato il 
mio contributo, anche se, essendo 
arrivato proprio all’ultimo, questa 
vittoria la sento un po’ meno mia 
rispetto alle precedenti – aggiunge 
l’estremo difensore –. Diciamo 
che lo scorso anno, quando 
giocavo nell’Atletico Marino, avevo 
in parte condannato il 3Z  e che 
quest’anno, invece, mi sono fatto 
perdonare. Il merito, però, è dei 
miei compagni: se non si fossero 
trovati in quella posizione, il mio 
contributo sarebbe stato inutile”.

MANUEL BIASINI 

SIMONE RUFINI 
  Fabio Miglio  

  Federico Cernera  

Non è mai il singolo a vincere, ma, 
indubbiamente, Daniele Didonè 
la differenza l’ha fatta eccome. Il 
capitano è stato il trascinatore 

indiscusso nella cavalcata verso la 
promozione: “Sono cresciuto in 
questa società e aiutarla a vincere 
è stato bello, ho provato sensazioni 

indescrivibili. So di aver disputato 
un campionato da protagonista e 
di aver dato una grande mano, ma 
senza l’aiuto dei miei compagni non 
avremmo mai potuto conquistare la 
C2: non potevo di certo vincere da 
solo. Basta un episodio per far capire 
il valore di tutta la squadra: il recupero 
con l’Arca. Per noi si trattava di una 
gara decisiva, io purtroppo ho potuto 
giocare solo cinque minuti, ma, 
nonostante tutto, la squadra è riuscita 
ugualmente a portare a casa i tre 
punti. Il gruppo ha fatto la differenza: è 
difficile trovare uno spogliatoio come 
questo in giro. Dire che eravamo uniti 
sarebbe riduttivo. Io sono stato la 
guida, ma devo fare i complimenti a 
tutti i ragazzi, che mi hanno sempre 
seguito”. Infine una battuta sulla 
categoria: “All’inizio mi avevano detto 
tutti che la Serie D era come un 
torneo estivo – racconta Didonè – e, 
invece, abbiamo dovuto fare i conti 
con quattro-cinque squadre molto 
organizzate”.

Per evidenti ragioni (una su tutte il 
cognome), Simone Zaccardi ha il 3Z 
nel cuore. Il giovane, classe ’89, si gode 
il successo, un successo che, però, a 

quanto pare non era così difficile da 
pronosticare: “Era qualcosa che mi 
aspettavo fin dall’inizio. La Serie D è 
un campionato che non rispecchia 

il nostro valore, tornare in C2 è il 
giusto riconoscimento per questa 
squadra. Nel corso della stagione 
non abbiamo mai sofferto, tranne 
quando siamo scesi in campo senza 
la giusta concentrazione. La gioia più 
grande è quella di aver vinto con 
gli amici con cui gioco da quando 
stavo nei Giovanissimi. Il gruppo ha 
fatto la differenza: ci conosciamo 
da tantissimi anni ormai e abbiamo 
sempre giocato insieme, escluso 
Didonè, che comunque vedevamo 
nella Juniores  e che quindi può 
definirsi uno di noi”. Perché il 3Z è 
una famiglia: “Fare parte di questa 
società è un qualcosa di bello e non 
lo dico solo perché sono di parte. Ho 
fatto anche esperienze altrove, ma 
da nessuna parte mi sono trovato 
così bene. Si è creata una simbiosi 
tra tutte le categorie e questo ha 
influito molto sui nostri risultati. 
Quando hai sessanta-settanta 
bambini a fare il tifo per te in tribuna, 
giocare diventa ancora più bello”. 

DANIELE DIDONÈ 

SIMONE ZACCARDI 

  Mattia lo Giudice  

  Antonio Ghezzi  
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Dopo Daniele Didonè, è 
stato il miglior realizzatore 
della squadra. Con i suoi 25 
gol, Marco Luciani ha dato un 
apporto notevole alla causa: 
“Ho dato il mio contributo 
e sono molto soddisfatto 
sia della mia stagione sia 
della promozione raggiunta. 
Dopo lo scorso anno, questo 
risultato rappresenta un 
riscatto importante per me 
e per tutti i ragazzi che sono 
rimasti dopo la retrocessione. 
Le offerte per rimanere in C2 
sono arrivate, ma un conto era 
riprendersela sul campo un 
altro andarsene. Sono anni che 
sto al 3Z e quindi sono molto 
attaccato a questa maglia. Il 

mio sogno è quello di arrivare 
in C1 con questa società”. La 
vittoria del campionato ha una 
dedica speciale: “Il pensiero – 
spiega il giocatore – non può 
che essere rivolto a Fabio 
Bonanni. È sempre venuto a 
vedere le nostre partite, era un 
super tifoso. Potergli dedicare 
questo successo rappresenta 
per noi l’emozione più grande”. 
Infine, spazio al ricordo 
più bello: “Senza dubbio il 
ritorno con il Ciampino. La 
tensione, la tribuna piena, la 
voglia di vincere. Siamo stati 
davvero bravissimi. A parte le 
due sconfitte consecutive, la 
nostra è stata una stagione 
fantastica”.

Un successo voluto e, in 
parte, già scritto: “La nostra 
vittoria – spiega Alessio 
Colabuono – era nell’aria, la 
squadra d’altronde è stata 
costruita per vincere. Lo 
scorso anno siamo retrocessi 
con 27 punti, che sono 
comunque tanti per una C2, 
purtroppo non sono bastati. 
A quel punto la società ci 
ha chiesto la promozione 
e noi siamo stati bravi ad 
accontentarla. Vincere è 
sempre difficile, in qualsiasi 
categoria. I due pareggi 
iniziali e le due sconfitte 
consecutive dopo la sosta 
invernale lo testimoniano. I 
k.o. con Villa Real e Night and 

Day sono stati inaspettati e ci 
ha fatto un po’ tremare, ma 
va detto che venivamo da una 
situazione particolare. Nel 
momento più difficile, però, 
è venuto fuori il gruppo: ci 
siamo detti che la gara era 
fondamentale e non l’abbiamo 
sbagliata. Dovevamo vincere 
per Fabio Bonanni e per 
riprenderci la vetta e ci siamo 
riusciti. Poi non ci sono state 
più sbavature”. Un grande 
successo figlio di un grande 
gruppo: “Ci conosciamo da 
anni, siamo amici e questo 
ha contribuito tantissimo. Più 
che i singoli è stata l’unione 
dello spogliatoio a fare la 
differenza”.

Matteo Catracchia è sulla stessa 
lunghezza d’onda di Marco 
Luciani: “Dopo la retrocessione 
dello scorso anno, è stato bello 
riprenderci sul campo la C2. 
Non avevo mai fatto la D, ma 
sapevo che si trattava di un 
campionato particolare. Si tratta 
di una categoria strana, dove a 
volte incontri squadre che, non 
giocando a calcio a 5, ti rendono 
la vita ancora più difficile. 
Diciamo che la cosa più difficile 
è stata abituarsi alla categoria, 
come dimostra lo 0-0 della 
prima gara, ottenuto contro un 
avversario che poi ha concluso 
la stagione con soli quattordici 
punti all’attivo. Il fattore Didonè 
si è rivelato determinante, 

nessun’altra squadra poteva 
contare su un giocatore 
come lui. A fare la differenza 
è stata anche la nostra rosa, 
composta da 10-12 elementi 
di grande livello. Tutto questo 
ci ha permesso una massiccia 
rotazione e un rendimento 
altissimo. La vittoria nella gara di 
andata contro il Ciampino, che 
metteva di fronte le prime due, 
ha dato grande consapevolezza 
a tutto il gruppo”. Catracchia ha 
messo lo zampino nel successo 
finale: “Nel recupero con l’Arca 
stavamo perdendo 2-1 e io ho 
segnato il tiro libero che è valso 
il 2-2. Da lì è come se siamo 
ripartiti. Abbiamo vinto quella 
gara e tutte le restanti”.

Dopo la retrocessione 
dello scorso anno, la voglia 
di riscatto ha prevalso 
su tutto: “Alla fine si può 
tranquillamente dire che 
abbiamo dominato il girone – 
il parere di Emiliano Felaco –. 
L’unico momento di difficoltà 
lo abbiamo vissuto durante 
e dopo la sosta invernale, 
quando, per diversi motivi, 
non ci siamo potuti allenare 
nel migliore dei modi. Per il 
resto il campionato è sempre 
stato sotto controllo. Non ho 
mai avuto dubbi sulla vittoria 
finale, anche perché, a mio 
modo di vedere, eravamo 
nettamente i più forti. Va 
detto, però, che il recupero 

con l’Arca ha rappresentato 
una sorta di bivio: dopo 
quel successo, ho avuto 
la certezza che avremmo 
ottenuto la promozione”. 
Felaco ci tiene a sottolineare 
il ruolo fondamentale di 
Didonè: “Un leader assoluto, 
sia dentro sia fuori dal 
campo. Dentro al campo era 
due gradini sopra tutti, fuori, 
invece, era sempre in grado 
di tenere alto il morale dello 
spogliatoio, soprattutto nei 
rari momenti difficili. Quando 
alcuni ragazzi si sono un po’ 
abbattuti in seguito alle due 
sconfitte consecutive, lui 
è stato bravissimo a tirarli 
immediatamente su”.

MARCO LUCIANI ALESSIO COLABUONO 

MATTEO CATRACCHIA EMILIANO FELACO 

infooromaaz.it
www.romaaz.it www.romaaz.it

infooromaaz.it

  lorenzo Amantini  

  Emanuele Ciaravolo  

  Matteo Saffioti  

  david Pasculli  
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Retrocessa ormai aritmeticamente da un paio 
di settimane, la Triangolazio sta concludendo 
la propria stagione con estrema dignità, 
giocando ogni gara senza alcuna paura. Sabato 
pomeriggio gli uomini di Zoppi, nonostante 
una buona prova, sono stati battuti dal 
Ponte Galeria, abile a centrare tre punti utili 
per la salvezza con un convincente 10-5. 
la corsa di Sinistri – Diego Sinistri, 
bloccato in albergo per motivi di lavoro, è poi 
scappato a grande velocità verso il campo, per 
infilarsi la maglia e gli scarpini: “Ormai per noi le 
partite valgono solamente per l’onore: diamo il 

massimo contro qualsiasi avversario, cercando 
di non incassare delle pesanti batoste. Stavolta 
abbiamo subito 10 reti, ma in fase d’attacco la 
squadra ha fatto un ottimo lavoro, segnando 
addirittura 5 gol ad una rivale organizzata”. 
Nel prossimo turno la compagine di Primavalle 
riceverà allo “Sbardella” La Pisana di mister 
Beccafico, lanciata verso il play-off di categoria: 
“Sarà un ulteriore incontro assai difficile, 
considerando le nostre condizioni e il valore 
della formazione che ci troveremo di fronte. 
Ovviamente loro hanno dalla propria parte 
qualsiasi pronostico, però noi cercheremo 

di ben figurare con la solita mentalità: non 
avremo nulla da perdere, quindi giocheremo 
per divertirci”.

NoNoStANtE lA rEtrocESSioNE, Si giocA SENZA PAurA
“ONORIAMO AL MASSIMO L’IMPEGNO” 

tRIAnGolAzIo
SEriE c2 / giroNE A 
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il MoMENto E’ diFFicilE MA il colli AlBANi ci crEdE ANcorA
NON SI MOLLA NIENTE

E’ arrivata una sconfitta beffa 
per il Colli Albani nella sfida 
contro il Parco di Tor di Quinto, 
un match che metteva in palio 
tre punti pesanti per la corsa 
alla salvezza. Il 4-3 finale in 
favore dei padroni di casa, però, 
non rispecchia l’andamento di 
una gara che la formazione di 
mister Roberto Pisaturo ha 
giocato con grande carattere, 
meritando ben più di un 
pareggio.
Match sfortunato – 
Continua a mantenere il 
morale alto il tecnico del Colli 
Albani: “I ragazzi hanno giocato 
una grande partita, ma siamo 
stati sfortunati. Questa gara 
rispecchia alla perfezione il 
nostro campionato. Meritavamo 

certamente i tre punti, senza 
toglier nulla ai nostri avversari. 
Mi dispiace solo perché in 
campo hanno dato tutto sotto 
il profilo del sacrificio e della 
voglia di vincere. Nel finale, 
sul 3-3, siamo passati dal tiro 
libero per noi che abbiamo 
fallito, al gol del 4-3 per i nostri 
avversari. La squadra però è viva 
e lotterà fino all’ultimo, perché 
non meritiamo di retrocedere 
e, a maggior ragione, non 
meritiamo l’ultima posizione 
in classifica. Nella sfida contro 
il Parco di Tor Quinto, ad 
esempio, non si sono visti i 14 
punti di differenza in classifica, 
così come non si sono visti 
contro il Guidonia, il Valentia, 
il Poggio Fidoni. Ci manca un 

pizzico di fortuna e pecchiamo 
un po’ di ingenuità”.
Arriva la fenice – Il Colli 
Albani tornerà in campo 
sul suo terreno amico dove 
ospiterà la Fenice, per un 
match che i ragazzi di Pisaturo 
devono assolutamente vincere 
per continuare a sperare: “E’ 
una partita dove dobbiamo 
prenderci i tre punti – prosegue 
il tecnico –. Ad oggi dobbiamo 
fare il nostro campionato su 
Number Nine e Cortina per 
cercare di ottenere l’ultimo 
posto utile per i playout. Ma 
se giocheremo con la stessa 
determinazione di sabato scorso, 
sono sicuro che otterremo i tre 
punti”. Mister Pisaturo è alla 
guida del Colli Albani da soli 

tre mesi: “In questo periodo 
– spiega – abbiamo sbagliato 
solo due partite. Purtroppo a 
volte paghiamo l’inesperienza in 
questa categoria e lottare per 
la salvezza è sempre difficile, 
perché appena si va sotto, poi, 
subentra la paura. Ogni volta 
che commettiamo un errore 
lo paghiamo a caro prezzo, 
ma continuo a dire che non 
possiamo essere gli ultimi della 
classifica. Non abbiamo una 
condizione atletica al top, ma 
non posso dire nulla ai miei 
ragazzi che stanno dando tutto 
in partita e in allenamento 
e che, sono sicuro, non 
molleranno nulla fino alla fine 
e continueranno a lottare per 
cercare la salvezza”.

  Il tecnico roberto Pisaturo  
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vIRtuS pAlomBARA
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toMASSEtti: “VogliAMo ProSEguirE il NoStro MoMENto MAgico” 
Non sarà certo un due a due 
contro un ottimo Futbolclub 
a scalfire le certezze della 
dominatrice del campionato. Il 
Palombara, che faceva i conti 
con le assenze di Di Mario e 
Baldelli, forse in maniera anche 
fisiologica visti i festeggiamenti 
di questi giorni, impatta in 
casa degli orange. “E’ stata una 
partita vera – ammette Tonino 
Tomassetti -. A 10’ dalla fine 
eravamo avanti 2-0 e abbiamo 
incassato due bei gol del 
Futbolclub e così ne è uscito 
fuori un pareggio. È stata una 
partita ben giocata da parte di 
entrambe le formazioni, con 
molte occasioni per parte: 
sicuramente avrà influito 
il nostro clima di festa, ma 
diamo i meriti al Futbol che ha 
disputato un’ottima partita”.  
final four - Dopo tanti anni, 
per Tomassetti la possibilità 
di scendere in campo senza 
l’ansia del risultato: “Sì – sorride 

– questa è stata la cosa più 
bella in assoluto. Ero rilassato 
e tranquillo, non mi ricordo 
neanche più l’ultima volta che 
ero così sereno in occasione 
di una partita”. Il bilancio resta 
ugualmente positivo: “Direi 
eccezionale! Sinceramente 
quando abbiamo cominciato la 
stagione la nostra speranza era 
quella di lottare per le prime 
posizioni e vincere, ma mai 
avremmo creduto in maniera 
così netta. In più, c’è anche una 
Final Four da disputare e una 
coppa di prestigio che vogliamo 
conquistare. Per le modalità e 
le squadre partecipanti sono 
sicuro che sarà una bellissima 
due giorni e speriamo di 
continuare questo momento 
magico: vogliamo la doppietta”.  
Obiettivo c1 - Mentre la 
squadra si appresta per questo 
rush finale di stagione, la società 
già lavora sotto traccia per 
programmare ed organizzare 

il futuro in C1. Il Palombara ci 
arriverà da osservato speciale 
dopo le meraviglie di questa 
stagione. Possibile un nuovo CT 
Eur? “Ultimamente ho sentito 
che ci associano a mille fusioni 
con mille società. Mi preme dire 
che no, noi siamo il Palombara 
e rimaniamo tale. Siamo una 
società a carattere famigliare 
e restiamo questi. Dopo i 
festeggiamenti ci metteremo 
a lavoro per il prossimo 
anno. Sicuramente abbiamo 
necessità di inserire degli U21 e 
cercheremo di trovare chi fa al 
caso nostro. Le aspettative sono 
quelle di fare un campionato, 
non dico di vertice, ma 
sperando di restare lì in testa. 
Sarà dura, la C1 è una grande 
categoria, ma la nostra è già 
di per sé un’ossatura ottima e 
con un paio di ritocchi – anche 
importanti, stando alle voci - e 
degli U21 di livello si può fare 
bene”. 

INSEGUENDO IL DOUBLE 
lE ultiME duE gArE dEciSiVE PEr lA SAlVEZZA
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TUTTO IN 120 MINUTI 

La Vigor Perconti, dopo il cruciale successo 
ottenuto ai danni del Guidonia nello scorso 
fine settimana, sabato affrontava in trasferta 
a Via dei Cocchieri, la Virtus Stella Azzurra, 
saldamente seconda in classifica dietro il 
Palombara, già promosso in Serie C1. La 
sfida ha visto prevalere i padroni di casa, abili 
ad imporsi con un secco e perentorio 9-3. 
Impossibile far meglio – Daniele 
Fogliani, estremo difensore blaugrana, ha 
commentato la contesa: “Quando devi 
scontrarti contro un avversario di questo 
rango ed hai oltre metà rosa indisponibile, 
diventa estremamente complicato poter far 
meglio. Nella prima frazione, nonostante i 
tanti problemi di organico, abbiamo retto 
bene, difendendo la porta in maniera 
dignitosa dagli attacchi della Stella Azzurra. 
Nella ripresa, invece, complice la rosa 
corta, ci siamo spenti col passare dei 
minuti, concedendo l’opportunità ai locali 
di arrotondare il punteggio. Dispiace per la 
sconfitta, ma non dobbiamo demoralizzarci, 
perché il calendario ci offre due chances 

per archiviare la pratica salvezza”. 
Classifica – Nel frattempo la situazione 
in graduatoria è diventata assai spinosa, 
complici le vittorie di Poggio Fidoni, 
Fenice e Valentia, che hanno risucchiato 
tante formazioni nella zona calda, tra cui 
la stessa Perconti: “Siamo tuttora padroni 
del nostro destino – ha proseguito il 
portierone rossoblu –. Questo girone si 
sta dimostrando più equilibrato di quanto 
non si pensasse alla vigilia: per tirarci fuori 
da una situazione del genere, dovremo 
agguantare quei punti necessari per 
festeggiare la permanenza della categoria. 
Io sono fiducioso, poiché so che la Vigor 
ha una rosa forte, in grado di centrare 6 
punti nelle due restanti gare in programma”. 
Fogliani, inoltre, punta tutto su un 
giocatore: “Vedrete che Alessandro Bascià, 
ci trascinerà in questo sprint conclusivo!”. 
Arriva il Parioli – Sabato prossimo in Via 
Grotta di Gregna giungerà il Parioli dell’ex 
mister Stefano Malfetta, il tecnico che portò 
i blaugrana dalla D alla C2: “Giocheremo 

in casa e daremo l’anima per vincere – ha 
chiosato Fogliani –. Non siamo da playout, 
perciò ci batteremo sino alla morte per 
evitare di essere risucchiati in questa 
maledetta roulette che potrebbe costarci 
carissimo”.

vIGoR pERcontI
SEriE c2 / giroNE B

  daniele Fogliani  

  tonino tomassetti  
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  Il Mister Salvatore Corsaletti  
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Il Real Castel Fontana pareggia 
per 2-2 a Velletri, il Minturno 
batte 8-2 il Terracina e si 
laurea campione. Ormai non 
ci sono più dubbi, semmai 
ce ne fossero ancora stati. E 
così, quando mancano ancora 
due giornate al termine del 
campionato, i castellani si 
preparano ad affrontare i 
playoff: “Sulla partita di sabato 
scorso c’è poco da dire – 
spiega Gabriele Bocchetti – 
loro si sono arroccati negli 
ultimi 10 metri e da lì non 
sono usciti. Hanno giocato di 
ripartenza e stavano meglio 
fisicamente. Il risultato deriva 
dal fatto che avevano più 
motivazioni di noi. Sono una 
bella squadra, tanto di cappello, 
però c’è anche da dire che 
noi eravamo rimaneggiati e 
arrivavamo da una situazione 
non facile. Ci mancava Daniele 
Cavallo, Maggi, Tufo non era 
al massimo, Montagnolo 
era squalificato ed io ero 
febbricitante. I playoff sono un 
nostro pensiero fisso, dobbiamo 
soltanto riorganizzarci perché 
sono alla nostra portata”. Il 
Castel Fontana è stato sempre 
costretto ad inseguire: primo 
tempo che si chiude sull’1-
1, con Giuliano Cavallo che 
pareggia i conti negli ultimi 
minuti, poi nella ripresa 
nuovo vantaggio del Velletri 
e gol del definitivo 2-2 del 

portiere (di movimento) Barba.  
“Non siamo inferiori 
a nessuno” - Ormai per 
la promozione diretta non 
ci sono più speranze. Ma 
questo Minturno era davvero 
più forte di questo Castel 
Fontana? “È una bella squadra, 
ma sia all’andata che al ritorno 
abbiamo dimostrato che non 
siamo inferiori”. Ora il Città 
di Latina per conquistare il 
secondo posto aritmetico: “Mi 

aspetto come al solito una 
partita dura perché la nostra 
situazione non cambierà. Forse 
recuperemo qualcuno, ma 
non ci aspettiamo regali. Noi 
giochiamo soltanto per vincere e 
per ipotecare il secondo posto”. 
Sviluppi - Una volta 
raggiunto questo traguardo 
sarà il momento dei playoff: 
“Non mi piace parlare 
di enventuali possibilità. 
Abbiamo iniziato la stagione 

con un unico obbiettivo 
e indipendentemente dal 
percorso seguito dobbiamo 
raggiungerlo. Ci sono belle 
squadre e gli stimoli non 
mancheranno. Dipenderà 
tutto da noi e dalla nostra 
concentrazione che quest’anno 
forse in alcuni frangenti è 
mancata, però è anche vero 
che questo gruppo di amici, 
compreso mister Guiducci, è 
capace di fare grandi imprese”.

BoccHEtti: "lA c1? NoN ABBiAMo PErSo lE SPErANZE" 
TESTA AI PLAYOFF 

REAl cAStEl fontAnA
SEriE c2 / giroNE c

uNo ScorAggiANtE 4-12 coN il cENtocEllE
ANCORA DÉBÂCLE
Parlano i numeri, a volte più del necessario. Non solo gli 
ormai arcinoti 15 punti in fondo al girone D ma sempre 
più quelli dei risultati. Estenuati dal duplice incontro 
della precedente settimana, i giallorossi continuano 
a soccombere, ancor prima di rialzarsi, annientati da 
uno svantaggio incolmabile, fruttano invece altri tre 
punti al Centocelle. Restano ancora in ballo i playout, 
mancano ancora all’appello Futsal Darma ed Iris ma 
opporsi al vento degli eventi a due giornate dalla fine 
non sarà affatto agevole. Di questo è ben consapevole 
mister Corsaletti, il quale non fa sconti né a sé stesso né 
all’intera compagine del Casalbertone.

Poco da dire - Il mister ammette: “Non ci stiamo 
più allenando. Sto facendo giocar tutti. Nell’ultima gara 
mancavano i giocatori del quintetto base e anche 
Di Cosimo stava male. Molti elementi sono scesi 
comunque in campo pur non essendo al massimo. Il 
4-12 purtroppo dice tutto, ma è un’esperienza anche 
questa. Fortunatamente finora ho sperimentato 
sempre categorie superiori. L’importante è finire 
questo campionato a testa alta. Se riuscissimo a far 
punti nelle ultime due partite, forse riusciremmo 
a rientrare nei playout. Secondo il regolamento 
dobbiamo infatti guardare anche il risultato delle 

squadre che ci precedono. Se anche noi vincessimo, 
potrebbe non bastare”.
colpa un po’ di tutti - “Speriamo più che altro 
per il prossimo anno. Questo è un campionato iniziato 
male, anzi malissimo. La colpa è stata ed è un po’ di tutti. 
Abbiamo cominciato con alcuni disguidi, poi ci siamo 
risollevati. Abbiamo fatto delle ottime prestazioni 
con squadre di alta classifica, tanto che molti si sono 
meravigliati di come sia stato possibile per noi ottenere 
tali risultati. Per il resto, più che sfortunati, siamo stati noi 
stessi colpevoli, tranne forse che contro la Cisco che è 
a mio avviso è la più forte del girone”.

cASAlBERtonE
SEriE c2 / giroNE d
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i giAlloBlu StAccANo il BigliEtto PEr i PlAYoFF 
Missione compiuta. L’Anni Nuovi 
vince 4-6 in casa del CCCP e centra 
l’obiettivo playoff con due giornate 
d’anticipo. Il terzo posto, però, potrebbe 
stare stretto ai ciampinesi perché, 
con il Real Castel Fontana a quattro 
punti di distanza, il secondo posto 
è ancora alla portata dei gialloblu. 
Soddisfazione - Protagonista 
della giornata è stato Paolo Iannotta, 
chiamato a sostituire Sebastiani tra 
i pali, autore di una prova maiuscola. 
“Non è stato facile per me – si difende 
il portiere – non giocavo da tanto e 
sostituire Lele non è semplice. Però, 
i compagni e il mio preparatore mi 
hanno aiutato e dopo il primo minuto la 
tensione è sparita. Come sempre, quando 
giochiamo sul sintetico, soffriamo un 

po’ e a inizio gara abbiamo avuto una 
partenza ad handicap, ma ci siamo ripresi 
subito, portando a casa questi tre punti 
fondamentali”. L’obiettivo è stato portato 
a termine, ma l’Anni Nuovi non vuole 
accontentarsi. “Vogliamo disputare i 
playoff da protagonisti – dichiara Iannotta 
– siamo arrivati fin qui e non ci fermiamo. 
Lotteremo fino alla fine per giocarcela 
con tutte e arrivare in fondo”. Prima 
degli spareggi, c’è il campionato da finire. 
Città di Cisterna e Pontina Futsal saranno 
le ultime due avversarie per provare a 
scavalcare il Castel Fontana in classifica e 
togliersi un’ulteriore soddisfazione. “Sarà 
dura – conclude Iannotta – loro hanno un 
bel vantaggio, ma noi proveremo a fare 6 
punti per metterli in difficoltà. Le somme 
le tireremo alla fine”. 

LA STAGIONE CONTINUA 

AnnI nuovI
SEriE c2 / giroNE c
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Flavio Bianchi

BiANcHi: “PotEVAMo FArE di PiÙ” 

ViolANti ScAtENAto FA doPPiEttA: 5-4!
CINqUINA AL TOR VERGATA 

TANTI RIMPIANTI 

La Futsal Appia, dopo la sconfitta patita nello 
scorso fine settimana per mano della Nuova 
Tor Tre Teste, sabato riceveva allo “Junior 
Tennis” la visita del Tor Vergata, invischiato 
nella lotta per evitare il playout. La sfida 
ha visto prevalere gli uomini di Marcucci, 
abili ad imporsi con il punteggio di 5-4. 
Giochiamo sempre per vincere – A 
risolvere in favore dei biancoblu la contesa 
ci ha pensato Gianni Violanti, autore di una 
doppietta pesantissima: “Finalmente, era ora 
(risata, ndr)! Fa piacere far gol ed è ancora 
più bello segnare reti utili per il successo. 
Il Tor Vergata era un avversario spigoloso, 

che era venuto qui per trovare un esito 
positivo nella corsa per la salvezza e, nel 
primo tempo, ci ha messo in difficoltà. Nella 
ripresa, invece, ci siamo svegliati, complice 
la strigliata nell’intervallo del mister, ed 
abbiamo giocato con uno spirito diverso”. 
L’ennesima affermazione conquistata ha 
dato l’aritmetica certezza del mantenimento 
della categoria: “Da dicembre ad oggi la 
squadra ha cambiato notevolmente ritmo, 
quindi credo che sia giusto così. Con quale 
atteggiamento ci avvicineremo ai prossimi 
impegni? Esser ormai al sicuro non vuol 
dire che tireremo i remi in barca: se non 

scendessi in campo per vincere, il sabato me 
ne starei con la mia famiglia, non pensate?”.

Articolo A curA di flAvIo tASSottI

futSAl AppIA 23
SEriE c2 / giroNE d

futSAl DARmA
SEriE c2 / giroNE d 

Settimana di riposo per i neroverdi. Infatti, 
da calendario, avrebbero dovuto affrontare il 
T&T, ma come è ormai noto la squadra si è 
ritirata dal torneo. “Ne abbiamo approfittato 
per tirare il fiato – scherza Flavio Bianchi – 
ma l’importante è che abbiamo recuperato 
tutta la rosa. Per le ultime due giornate, 
credo che saremo finalmente al completo”. 
contro l’ex – La prossima sarà contro il 
Casalbertone, squadra alla disperata ricerca di 
punti per strappare un posto nei playout. Tra le 
fila dei giallorossi milita una vecchia conoscenza 
del Darma, Alessando Carboni, che ha cambiato 

casacca a metà anno. “A lui – ha proseguito Bianchi 
– auguro solo di giocare la sua solita partita 
grintosa. Loro saranno spinti da tante motivazioni, 
ma noi, anche se il nostro campionato è ormai 
finito, non abbiamo intenzione di regalare nulla a 
nessuno”. Per il Darma, questa stagione andrebbe 
vista con il bicchiere mezzo pieno, per aver 
raggiunto la salvezza senza passare dai playout 
come il campionato scorso, ma Bianchi non è 
di questo avviso: “Ho tanti rimpianti, potevamo 
fare qualcosa in più perché in questo girone 
non c’era una corazzata come il Palombara. 
Abbiamo perso per strada punti pesanti, come 

nella partita con il Colleferro, e questi errori 
sono costati caro. Vero è che non abbiamo mai 
avuto la rosa al completo, ma non cerco scuse, 
non sarebbe giusto”. Il salto di qualità, quindi, 
è da aspettare l’anno prossimo: “Ma questo 
discorso riguarda la sociètà – conclude Bianchi 
– intanto vediamo come finisce l’anno e poi 
si vedrà”. 

Articolo A curA di mIcHElE SAlvAtoRE

Articolo A curA di DIomIRA GAttAfonI

Il Città di Paliano, felicemente 
reduce dalla conquista del 
sogno della categoria superiore, 
continua ad incassare risultati 
utili, consolidando l’ormai 
acclarato primo posto del 
girone D. Nel limbo della C2 si 
dispiegano gli ultimi atti di gloria 
dei ragazzi di Manni ascesi a 
quota 62 punti. La prova con 
il Colleferro porta le insegne 
cittadine di Sangiorgi, di Rosina 
e di un duplice Nastasi. Accanto 
ai sigilli individuali spiccano, 
però, l’impegno collettivo e le 
presenze irrinunciabili, quelle 
dei leader dello spogliatoio. È 
proprio in questi termini che 
il bomber Nicolò Sangiorgi 
definisce il compagno ed amico 
Fabio Montesanti, al quale cede 
volentieri i riflettori e la parola.
Il bilancio - “Il bilancio 
della stagione culminata nella 
promozione anticipata non 
può che essere entusiasmante. 
Se ripenso al nostro cammino 
mi tornano in mente molti 
momenti importantissimi. 
Ricordo per esempio lo 
spogliatoio subito dopo aver 
perso la gara d’esordio in casa 
con il Cisco Roma. Entrati 
tutti dentro ci fu un minuto 
di silenzio, poi iniziammo a 
guardarci negli occhi e dopo 
30 secondi eravamo tutti in 
piedi ad incitarci e caricarci. 
Non ho mai visto una squadra 
reagire cosi velocemente ad 
una sconfitta cosi pesante. 
La nostra grande cavalcata è 
iniziata da lì! Sinceramente ho 
sempre creduto che la nostra 
rosa, allenata da un super 
allenatore, fosse di gran lunga 

la più attrezzata per la vittoria 
finale. La classifica secondo 
me alla fine rispecchia sempre 
i valori delle squadre. Posso 
dire però che se il Futsal Appia 
avesse avuto questa squadra 
dall’inizio avrebbe disputato 
di sicuro un altro campionato. 
Faccio i complimenti a tutti 
i miei compagni. Se abbiamo 
vinto è soprattutto perché 
oltre ad essere una squadra 
siamo un gruppo di amici, una 
vera famiglia”.
La C2 con onore fino 
alla fine - “In C1 mi sento 
benissimo anche se purtroppo 
non so se potrò giocarla. I 
miei impegni lavorativi, già 
quest’anno, mi hanno impedito 
di allenarmi con la giusta 
costanza e in C1 non puoi 
permetterti di non essere al 
top fisicamente. Ho giocato nel 
massimo campionato regionale 
lo scorso anno con l’Artena 
e posso tranquillamente dire 
che è tutto un altro mondo”. 
Battuto 4-3 il Colleferro, la 
prossima sarà la volta della 
terza in classifica: “Contro il 
Colleferro è innegabile che il 
clima era decisamente disteso 
e rilassato ma, iniziata la gara, 
abbiamo onorato l’impegno 
come sempre ottenendo una 
vittoria. Questa è la mentalità 
del mister e della società e 
continueremo cosi fino alla 
fine. Sabato affronteremo il Tor 
Tre Teste in piena lotta play-off. 
Sarà una partita dura contro 
una bella squadra ma noi 
l’affronteremo come sempre, 
per vincere come abbiamo 
sempre fatto”. 

iN AttESA dEllA c1, tEStA E gAMBE iN c2 FiNo AllA FiNE
IL LEADER FABIO MONTESANTI

cIttÀ DI pAlIAno
SEriE c2 / giroNE d
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  Fabio Montesanti  

  Gianni Violanti  
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AtlEtIco mARIno
SEriE c2 / giroNE d

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

Cell.: 347 3626224 - 340 6436970

StEFANo BArdElloNi: “AVVErSAri Forti, MA Noi riMANEggiAti”
Un’altra sconfitta da mandare 
giù per l’Atletico Marino. I 
castellani sono stati battuti 
in casa dalla Cisco Roma 
per 3-6, ennesimo risultato 
negativo di una stagione 
vissuta tra troppi alti e bassi. 
I rossoblu non vincono da 
circa un mese e sebbene la 
squadra sia salva, la classifica 
non rende onore ad n team 
partito con ben altri obiettivi.  
Emergenza - Contro la 
Cisco, avranno sicuramente 
influito le decisioni del Giudice 
Sportivo che riguardavano 
il post Tor Vergata. In quella 
occasione, la partita terminò 
anzitempo per una rissa 
scoppiata in campo a pochi 
istanti dalla fine e con il 
risultato in parità. Sconfitta 
a tavolino per entrambe 
e 4 turni di squalifica per 
Cristiano Bardelloni e Simone 
Fabi, assenze pesanti che 
si sono sommate a quelle 
ormai croniche per il Marino. 
“Preferisco non commentare 
queste decisioni” ha detto 
subito il dirigente Stefano 
Bardelloni, che poi è passato 
al racconto della gara 
dichiarando: “Noi abbiamo 
fatto la nostra solita partita. I 
primi momenti della gara sono 

trascorsi con un’emozionate 
testa a testa, con noi ad 
andare in vantaggio e loro 
bravi a riacciuffarci. Dopo il 
2-2 siamo calati, anche perché 
fortemente rimaneggiati, 
infatti mancavano anche 
Pergolesi e Stefano Fiacchi,  ma 
la Cisco è una squadra forte, 
giovane e molto veloce. Hanno 
meritato di vincere”. Tutto in 
salita il finale di stagione dei 
castellani che, sebbene salvi 
e al sicuro, perché la Virtus 
Divino Amore non è più un 
pericolo trovandosi a sette 
punti di distacco, dovranno 
affrontare Centocelle e 
Darma in piena emergenza per 
provare almeno a migliorare 
la posizione di classifica. “Noi 
non molliamo – ha concluso 
Bardelloni – affronteremo 
questi impegni con l’impegno 
e la grinta solita. Proveremo a 
fare 6 punti e alla fine si vedrà”. 
u21 – Tra tante delusioni, un 
sorriso lo strappa l’Under 21. I 
giovani marinesi, infatti, hanno 
battuto 7-4 l’Airone. Vittoria 
che dà morale dopo le ultime 
due sconfitte consecutive 
subite. Alla fine del campionato 
mancano ancora due partite e 
sei punti in palio per tentare 
di chiudere il campionato 

un po’ più in alto. Progetto 
Lazio e Montagnano le ultime 
due avversarie, ampiamente 

alla portata dei rossoblu 
viste le posizioni di classifica. 
L’impresa è possibile.

BATTUTI DALLA CISCO 
lucA E SAMuElE, PriMA ProVA trA gli ESordiENti

Articolo A curA di EmAnuElA mAnnonI

Alla Virtus Colli Albani Roma sono entrambi 
approdati quest’anno, l’uno portando con 
sé anni di esperienza pregressa, l’altro alla 
primissima avventura dietro al pallone. 
Luca Cirelli e Samuele Novelli condividono 
ora le fila della formazione degli Esordienti 
di mister Pasquale. Il papà di Luca così 
descrive le proprie impressioni circa il 
mondo Virtus: “Come genitori ci troviamo 
molto bene. In società abbiamo trovato 
grande disponibilità da parte di tutti, c’è 
molta collaborazione tra staff e persone 
che gravitano loro intorno e anche noi 
diamo il nostro apporto, come e quando 
possiamo”. Alla loro prima esperienza 
in una società sportiva dedita al calcio 
a 5, anche l’impressione dei genitori 

di Samuele è più che positiva: “Non 
abbiamo metri di confronto precedenti 
- commenta papà Massimo - ma certo 
è che abbiamo trovato un ambiente 
familiare e tranquillo, in cui facilmente è 
nato un buon rapporto con la dirigenza, 
lo staff, il mister e con gli altri genitori. 
Uno dei motivi per cui ci siamo avvicinati 
è stata poi la collaborazione della società 
con l’Associazione Alessandro Bini di cui 
avevamo sentito molto parlare. È raro 
trovare realtà sensibili in questo senso”.
luca – “Anche come giocatori si sta 
bene alla Virtus - ci dice rubando la scena 
al papà al telefono - gioco da quando avevo 
cinque o sei anni; sono stato all’Elmas e 
al San Gaspare del Bufalo prima. Qui alla 
Virtus il bello è che i campi sono sempre 
aperti, si può andare ogni giorno. È un 
posto dove trovi sempre qualcuno. È bello 
anche perché ci si allena seriamente, ma si 
trova pure sempre il momento per ridere”. 
Luca gioca da ultimo, e ci racconta così il 
campionato: “Mancano tre gare alla fine e 
siamo andati così così. A inizio anno non 
c’era una squadra 2001, abbiamo dovuto 
rifarla. Ora abbiamo trovato un equilibrio 
e in questo frangente del Campionato 
stiamo andando bene, ci siamo affiatati. 
Comunque l’anno è servito per provarci”. 
Luca non sembra avere dubbi circa la 
sua permanenza in squadra anche per 
la prossima stagione: “Vorrei rimanere, 
sempre che mi prendano ancora!”, 
aggiunge ridendo.
Samuele – Al suo primo anno dietro al 
pallone, Samuele della squadra considera 
soprattutto l’aspetto dell’amicizia: “Sto 
bene con i miei compagni, ci divertiamo 
molto. Gioco come laterale destro o 
punta, a seconda delle esigenze del mister. 
E credo che proseguirò anche il prossimo 
anno”. Ora che ha iniziato, Samuele ci 
conferma infatti il suo sogno, quello di tanti 
ragazzi: “Diventare calciatore!”.

CAMPI APERTI

vIRtuS collI AlBAnI RomA 
SEttorE gioVANilE

rIStrUttUrAzIOnI IMMOBIlIArI

Via della Caffarelletta, 3 - 00179 roma  
Tel. 0678348400 - Fax 0678141718 Cell. 3356574348

  Stefano Bardelloni  

  Samuele novelli  

  luca Cirelli  
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HIStoRY RomA 3z 
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Articolo A curA di AntonIo Iozzo

lA PriMA SQuAdrA SAlutA lA d coN uN NEtto SuccESSo 
ULTIMA GOLEADA 

HIStoRY RomA 3z
SEttorE gioVANilE

www.romaaz.it
infooromaaz.it

Si chiude in bellezza il 
campionato di Serie D. La 
prima squadra, dopo aver 
festeggiato la promozione in 
C2 nel week-end precedente, 
ha salutato l’anno con 
un rotondo 8-2 esterno. 
Ultima vittima il Colonna, 
fanalino di coda asfaltato 
con quattro gol per tempo. 
under 21 – È andata 
decisamente peggio all’Under 
21, travolta incredibilmente 
in casa dalla Vigor Perconti. 
Contro l’ultima in classifica 
doveva essere una passeggiata e, 
invece, il match si è trasformato 
in un incubo: “La gara è stata 
giocata sufficientemente bene 
nel primo tempo – racconta 
Antonio Fimmanò –. Un errore 
ci è costato il gol dell’1-0, ma 
fino a quel momento il migliore 
in campo era stato il portiere 
ospite. La ripresa, al contrario, 
è stata indecifrabile. La Vigor 
si è chiusa e sfruttando altri 
nostri errori si è portata 
sul 3-0. La partita di fatto è 
terminata lì. Credo che la 
squadra abbia accusato una 
flessione dopo aver raggiunto 
l’obiettivo dei playoff. Quando 
poi ha visto definitivamente 
sfumare il primo posto, ha 
perso gran parte degli stimoli”. 
Stimoli da recuperare al più 
presto, già a partire dalla sfida 
sul campo del Villa Real, terzo 
a -1 dal 3Z: “Da parte dei 
ragazzi – conclude il dirigente 
– mi aspetto una grande 
reazione. Devono recuperare 

la concentrazione che ha 
permesso loro di superare 
le difficoltà iniziali, perché, 
non dimentichiamocelo, la 
maggior parte di loro arriva 
dal calcio a 11. Mi aspetto un 
pronto riscatto per mantenere 
il secondo posto, ma 
soprattutto per avvicinarci nel 
migliore dei modi ai playoff”. 
Juniores – Non ha avuto 
problemi la Juniores, capace 
di seppellire per 14-2 la 
Juvenilia nell’ultimo match 
del campionato, match che 
ha consegnato alla squadra di 
Bartoli i playoff: “La differenza 
tra noi e loro era veramente 
troppa – precisa Fabrizio De 
Carolis –. I nostri avversari, 
tra l’altro, erano anche contati, 
quindi abbiamo vinto senza 
problemi. Siamo un po’ delusi, 
perché aspiravamo al primo 
posto, ma il nostro resta 
comunque un campionato da 
8”. E la stagione non è ancora 
finita: “Adesso puntiamo a 
vincere i playoff – afferma il 
dirigente –. Chiedo ai ragazzi 
un ultimo sforzo, per sperare 
in un eventuale ripescaggio 
nella categoria Élite”. 
Allievi – Tempo di bilanci 
definitivi, invece per gli Allievi, 
usciti al primo turno dei playoff 
contro la Vis Nova: “Potevamo 
fare di più – ammette Emanuele 
Ciaravolo –, ma siamo arrivati 
all’appuntamento un po’ in calo. 
Già col Palestrina avevo avuto 
qualche segnale di flessione, 
ma speravo di sbagliarmi. 

Comunque sia, la nostra resta 
una stagione al di sopra di 
ogni aspettativa. Tralasciando 
i playoff, abbiamo disputato 
un campionato eccezionale. 
Siamo arrivati terzi alle 
spalle di due squadroni come 
Alphaturris e Palestrina e 
non dimentichiamoci che fino 
all’ultima giornata eravamo 
secondi… Mi dispiace per 
i quattro ’97 che saliranno 
nella Juniores, ma per i 
ragazzi del ’98 non mancherà 
l’occasione per rifarsi. Il 
prossimo anno l’obiettivo 
è fare ancora meglio”. 
Giovanissimi – Hanno 
fatto un po’ più di strada 
i Giovanissimi, eliminati al 
secondo turno dal Marconi: 
“C’è molta delusione, perché 
abbiamo giocato meglio dei 
nostri avversari e siamo usciti 
in maniera ingiusta – l’analisi di 
Simone Zaccardi –. Abbiamo 
colpito addirittura sei pali, 
diciamo che la fortuna non ci ha 
aiutato. Vorrei fare un appunto 
anche sul campo, davvero 
troppo piccolo. Credo che non 
si dovrebbe giocare a calcio a 
5 su terreni simili”. L’amarezza, 
però, non cancella l’ottima 
annata del gruppo: “Abbiamo 
voluto affrontare il campionato 
sotto età – ricorda il mister – 
con lo scopo di disputare una 
stagione di prova. Poi, invece, 
sono iniziati ad arrivare i 
risultati e la nostra è diventata 
una stagione esaltante e 
ricca di soddisfazioni”. 

  I Miniciccioli a centrocampo  

  Simone zaccardi  

  Mister Ciaravolo  
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coGIAnco AcADEmY
SEttorE gioVANilE

È stato un week-end fantastico, 
eccezionale, rovinato 
soltanto dall’eliminazione 
dai playoff degli Allievi. Per 
il resto, in casa Cogianco 
è tempo di festeggiare i 
successi dell’Under 21 e della 
Juniores, che hanno chiuso 
il proprio girone al primo 
posto aritmetico. 
Esposito – I ragazzi di 
Esposito hanno archiviato 
la pratica con addirittura 
due giornate di anticipo. 
Con le vittorie nei 
recuperi con Velletri (8-0) 
e Atletico Ferentino (8-2), 
l’Under 21 è praticamente 

irragiungibile per qualsiasi 
altra pretendente alla vetta: 
“Grazie alla quindicesima 
vittoria consecutiva 
abbiamo ottenuto questo 
straordinario traguardo – 
dice il tecnico – compiendo 
qualcosa di straordinario che 
mai ad inizio anno ci saremmo 
aspettati. A settembre non 
sapevamo quale fosse il 
nostro futuro, mentre ora 
ci ritroviamo a festeggiare 
il primo posto, incredibile! 
Nonostante i problemi iniziali 
e le difficoltà a cui abbiamo 
dovuto far fronte durante 
l’anno, siamo stati più forti 

di tutto e vinto con merito 
questo girone. Ringrazio 
tutti, staff dirigenziale e 
tecnico, senza di loro non 
sarei potuto andare avanti. 
Adesso ci prepariamo per 
i playoff, consapevoli che, 
incontrando le prime degli 
altri gironi, non sarà per 
niente facile trionfare anche 
in questa mini competizione”. 
In chiusura, i complimenti 
anche alla Juniores di De 
Bella: “Ha fatto grandi cose 
ottenendo la promozione in 
l’Élite. L’avevamo conquistata 
anche l’anno scorso, poi 
però l’abbiamo persa non 

iscrivendoci in Serie A 
con la prima squadra. Mi 
complimento anche con 
i ragazzi che mi hanno 
dato una mano, i vari Tetti, 
Scaccia, Faiola e Datti”. 
De Bella – I complimenti 
vengono rigirati al mittente: 
“Stefano ha fatto un grande 
lavoro, i meriti sono suoi 
e dei ragazzi”. Quella della 
Juniores è stata una cavalcata 
incredibile: “Ad un certo 
punto della stagione eravamo 
a -8 dalla vetta, abbiamo 
fatto qualcosa di incredibile. 
Il merito è soprattutto dei 
ragazzi. Ho avuto il privilegio 
di lavorare con un gruppo 
fantastico, uno dei più uniti 
che io abbia mai visto, che mi 
ha dato una grande mano al 
mio primo anno da allenatore. 
I miei ringraziamenti vanno a 
tutti coloro che hanno fatto 
parte di questa straordinaria 
squadra, dalla dirigenza allo 
staff tecnico, passando per i 
giocatori, fino al presidente 
Giannini, che ci ha messo a 
disposizione di tutto e di più”. 
Ora che è stata conquistata 
l’Élite, la Juniores giocherà 

uNdEr 21 E uNdEr 18 Si lAurEANo cAMPioNi dEl ProPrio giroNE 
DOPPIO TRIONFO
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Articolo A curA di fRAncESco pumA

il triangolare per decretare 
la regina del campionato 
“Vogliamo continuare a 
vincere e ce la metteremo 
tutta per conquistare anche 
questo titolo”. Per gli 
Allievi, invece, il percorso 
nei playoff si è interrotto 
anzitempo, vista la sconfitta 
per 4-2 contro l’Alphaturris: 
“Sconfitta a parte, la nostra è 
stata una stagione comunque 
molto positiva. È chiaro che 

non perdere non fa mai 
piacere, ma lo sport è fatto 
di gioie e dolori. Ce la siamo 
giocata contro una gran bella 
squadra. Complimenti a loro, 
ma anche a noi. Durante 
l’anno abbiamo fatto esordire 
e crescere molti giocatori, 
alcuni di loro hanno giocato 
anche in pianta stabile in 
prima squadra. Adesso ci 
getteremo a capofitto nella 
Coppa Primavera”.

  dennis Catena    Simone de Bella  

  dirigenza e Staff con il sempre presente dimitri Buratti    Il presidente Carlo Giannini  
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ALL’H, ECCO CHI HA 
VINTO
 Finiti i campionati nella serie 
D romana, in otto vincono e 
accedono di diritto alla serie 
C2. Ma la stagione non è 
finita, infatti le campionesse 
si sfideranno per il titolo di 
campione provinciale di Serie 
D; un’importate posta in 
palio c’è anche a disposizione 
delle squadre arrivate dalla 
seconda alla quarta posizione. 
La Coppa Provincia di 
Roma regalerà un’ulteriore 
occasione di salire di categoria. 
Girone A – Il gruppo è stato 
regolato da tempo dal Meeting, 
ma mancavano da assegnare 
ufficialmente i successivi 
tre posti per la Coppa. Vi 
accedono, in quest’ordine: 
Pavona, classificato al secondo 
posto, Arcobaleno, terzo, e 
Polisportiva Genzano quarto. 
Tutte tre le contendenti 
hanno vinto nell’ultima 
giornata. Tra loro, il Pavona 
appare la squadra più temibile. 
Girone B – Al fotofinish 
questo girone. Sebbene il Città 
di Fiumicino poteva sentirsi 
campione dopo la vittoria 
con la BSA, gli aeroportuali 
hanno dovuto aspettare 
l’ultima giornata per festeggiare 

ufficialmente. Al secondo posto, 
a due punti di distacco, si piazza 
il Cerveteri, seguito al terzo 
dall’Old School. Quarta la BSA 
che, insieme allo Sporting, farà 
la voce grossa nella post season. 
Girone c – Sul filo di lana 
anche il destino di questo 
raggruppamento. Dopo mesi 
passati al comando, la Roma 
Sud si arrende. Infatti, perdendo 
con il Futsal Settecamini, non 
solo ha reso ininfluente il 
recupero con il Fisioaniene, 
ma ha ceduto il passo, nel 
momento meno opportuno, al 
Cosmos, che ha usato gli ultimi 
60’ del campionato per vincere 
col Salaria, passare in testa al 
comando e volare in C2. Roma 
Sud e Old Style vanno ai playoff, 
seguite dal Settecamini che, 
avendo una migliore differenza 
reti negli scontri diretti con 
l’Airone, strappa il quarto posto. 
Girone D – Il Canottieri era già 
da un po’ in C2, anche qui resta 
da vedere chi accede alla prima 
fase degli spareggi. Ci andranno: 
l’Andrea Doria, il Levante 
Roma e l’Atletico Ladispoli. 
Girone E – Il 3Z da una 
settimana è campione. Il 
Night&Day si piazza al secondo 
posto, seguito dal Città di 
Ciampino al terzo. La volata per 
il quarto posto se l’aggiudica 
il Villa Real, che perde con il 
San Giustino, ma la Nuova 
Arca, travolta dal Ciampino, 
non ne ha approfittato. 

Girone f – Il Gavignano, 
dopo un lungo testa a testa 
con lo Sporting La Rustica, 
con il Camorano, seppellito 
con dieci gol, ha conquistato i 
tre punti decisivi per la vittoria 
finale. Lo Sporting, chiude 
al secondo posto con un 
punto di distacco, seguito dal 
Tor Sapienza e dal Pisoniano. 
Giorne G – Il Rocca di Papa 
si è laureato campione con 
largo anticipo. Al secondo 
posto si piazza il Nazareth, 
per aver vinto e pareggiato 
gli scontri diretti con la Virtus 
Romanina, che così finisce al 
terzo posto. Il Città di Cave 
è quarto e accede ai playoff. 
Girone H – Il pareggio tra 
Marconi e Penta Pomezia è 
del tutto ininfluente, visto che 
lo Sporting, con anticipo, ha 
vinto. Generazione Calcetto 
finisce al secondo posto, Città 
di Ariccia si piazza terzo e 
il Penta Pomezia termina il 
campionato al quarto posto. 
campione Provinciale – 
Come detto, la stagione non è 
però finita, nemmeno per chi ha 
vinto. C’è da assegnare il titolo 
di Campione Provinciale, vinto 
nella passata edizione dal Castel 
Fontana. Ecco gli accoppiamenti. 
Gara 1: Meeting-Fiumicino; 
gara 2: Cosmos-Canottieri; 
gara 3 H3Z-Gavignano; Gara 
4 Rocca di Papa-Marconi, 
Tutte partite con andata e 
ritorno ad eliminazione diretta. 

In gara secca e su campo 
neutro le semifinali con questi 
accoppiamenti: Vincente 
Gara 1-Vincente Gara 2 e 
Vincente Gara 3–Vincente 
Gara 4. Partita unica e campo 
neutro anche per la finale. 
coppa Provincia di Roma 
– L’ammissione al Campionato 
di C2 se la giocheranno anche 
le 24 squadre classificate dal 
secondo al quarto posto, 
suddivise in otto gironi. 
Stando così le cose, ecco gli 
accoppiamenti. Gruppo 1 
composto da: Pavona, Old 
School e Villa Real; Gruppo 
2: Cerveteri, Old Style, 
Polisportiva; Gruppo 3: Roma 
Sud, Arcobaleno, Ladispoli; 
Gruppo 4: Andrea Doria, Città 
di Ciampino, BSA; Gruppo 5: 
Night&Day, Levante Roma, 
Settecamini; Gruppo 6: La 
Rustica, Virtus  Romanina, Penta 
Pomezia: Gruppo 7: Nazareth, 
Ariccia, Pisoniano; Gruppo 
8: Generazione Calcetto, Tor 
Sapienza, Città di Cave. Si 
comincia con le sfide tra terza 
e quarta, mentre la seconda 
riposa, che da par suo, affronterà 
nella giornata successiva la 
compagine uscita sconfitta 
dal primo confronto. Ai quarti 
accederanno le vincenti degli 8 
gironi, che saranno accoppiate 
tramite sorteggio nel secondo 
turno. Stessa modalità per le 
semifinali. La corsa all’ultimo 
ripescaggio può cominciare.
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GIRONE A clASSIfIcA

cecchina - Arcobaleno 
4 - 10
PalaOlimpic - cynthia-
num 1 - 6
Pavona - Edilisa 11 - 7
Matrix Ponte loreto - 
Green House 4 - 3
Don Bosco Genzano - 
Meeting Genzano 4 - 8
Polisportiva Genzano - 
Veliterna 6 - 4

Meeting Genzano 61

Pavona 49

Arcobaleno 47

Polisportiva Genzano 46

Cynthianum 35

Edilisa 34

Don Bosco Genzano 31

Palaolimpic 18

Cecchina 16

Green House 12

Veliterna 12

Matrix Ponte Loreto 12

GIRONE D clASSIfIcA

Andrea Doria - Real 
Turania 3 - 1
levante Roma - Real San 
Basilio 6 - 0
Atletico ladispoli - Olim-
pica Roma 9 - 4
canottieri Roma - Mac-
cabi 14 - 4
P. Porta Saxa Rubra - Sp. 
Albatros 5 - 7
Maiora Soccer - S. fran-
cesca cabrini 3 - 6

Canottieri Roma 54

Andrea Doria 48

Levante Roma 47

Atletico Ladispoli 46

Sporting Albatros 37

Maccabi 37

Real San Basilio 33

Real Turania 24

S. Francesca Cabrini 20

P. Porta Saxa Rubra 18

Maiora Soccer 14

Olimpica Roma 3

GIRONE G clASSIfIcA

Borussia - Montagnano 
6 - 15
futsal city Roma - Wish 
Roma 3 - 13
Royal - Virtus Aniene 3 - 23
Virtus Romanina - Rocca di 
Papa 6 - 7
cT Torrenova - Real Baldu-
ina 5 - 2
città di cave - Nazareth 
4 - 2
Mc Veterani - Delle Vittorie 
5 - 2

Rocca Di Papa 73
Nazareth 57
Virtus Romanina 57
Citta Di Cave 49
Wish Roma 48
Mc Veterani 47
Delle Vittorie 42
Montagnano 39
Virtus Aniene 35
C. T. Torrenova 33
Real Balduina 21
Futsal City Roma 16
Royal 6
Borussia 3

lATINA GIRONE B clASSIfIcA

Palavagnoli - Vis fondi 2 - 16
Olympus Sc - Tremensuoli 
6 - 2
Virtus fondi - formia 1905 
calcio 4 - 2
Atletico Maranola - Dlf 
formia 3 - 6
Sporting Terracina - Atletico 
Sperlonga 6 - 4
Old Ranch - Atletico Gaeta 
2 - 3
San Giovanni Spigno - Ven-
totene 11 - 1

Vis Fondi 56

Old Ranch 97 53

Atletico Gaeta 53

San Giovanni Spigno 40

O. Sporting Club 37

Virtus Fondi C5 33

Sporting Terracina 30

Atletico Sperlonga 30

Atletico Maranola 27

Palavagnoli 89 26

Tremensuoli 25

D. L. F. Formia 18

Formia 1905 Calcio 10

Ass. Sportiva Ventotene 3

GIRONE RIETI clASSIfIcA

Stimigliano - Sporting 
Hornets rinv.
Brictense - New Team 
Rieti 2 - 3
Toffia Sport - Flaminia 
Sette 6 - 2
Ginestra - chiesa Nuova 
7 - 6
PGS Santa Gemma - ca-
gis 2010 10 - 2
Real Montebuono - can-
talupo 4 - 7

19A GIORNATA P.g.s. Santa Gemma 45

New Team Rieti 41

Sporting Hornets 35

Ginestra 34

Brictense 32

Stimigliano 1969 30

Real Montebuono 25

Chiesa Nuova 24

Toffia Sport 20

Cagis 2010 19

Flaminia Sette 13

Cantalupo 6

GIRONE B clASSIfIcA

città di fiumicino - 
A.R.c. 9 - 4
Roma calcio a 5 - Old 
School 1 - 3
Itex lido di Ostia - Ita-
lian Old Style 5 - 7
World Sportservice - 
Eureka 10 - 1
Sporting cerveteri - BSA 
7 - 2
laurentino fonte Ostien-
se - 704 4 - 9

Citta Di Fiumicino 62

Sporting Cerveteri 60

Old School 57

Bsa 54

704 38

Italian Old Style 37

Roma Calcio A 5 35

L. Fonte Ostiense 27

World Sportservice 20

A.r.c. 20

Itex Lido Di Ostia 19

Eureka 13

Real Mattei 11

GIRONE E clASSIfIcA

cisco collatino - 
Night&Day 4 - 7
città di ciampino - Nuo-
va Arca 8 - 2
colonna - History Roma 
3Z 2 - 8
Pantano Borghese - fol-
garella 2000 3 - 3
San Giustino - Villa Real 
4 - 3
Pigneto Team - Atletico 
SPQR 2 - 8

History Roma 3z 56

Night E Day 51

Citta Di Ciampino 49

Villa Real 44

Nuova Arca 43

Atletico S.p.q.r. 29

Cisco Collatino 27

Folgarella 2000 26

San Giustino 15

Pigneto Team 14

Pantano Borghese 14

Colonna 5

GIRONE H clASSIfIcA

Sp. club Marconi - Penta 
Pomezia 4 - 4
città di Anzio - Dilettan-
ti falasche 6 - 4
florida Sporting - Gene-
razione calcetto 1 - 7
Sporting Helios - Indomi-
ta Anzio 12 - 9
città di Ariccia - lele 
Nettuno 5 - 3
Vallerano - libo 8 - 3

Sporting Club Marconi 64

Generazione Calcetto 57

Citta Di Ariccia 55

Penta Pomezia 49

Sporting Helios 44

Florida Sporting 38

Lele Nettuno 38

Vallerano 31

Vega 22

Citta Di Anzio 17

Indomita Anzio 12

Dilettanti Falasche 8

Libo 6

GIRONE fROSINONE clASSIfIcA

cuS cassino - Sora Ha-
mok 0 - 6
Morolo - Virtus San Vito 
5 - 5
ceccano - Nuova Pastena 
11 - 2
Virus Alatri - Isola liri 
10 - 2
città dei Papi Anagni - 
castello Intermodaltrasp 
9 - 4
Sangiovannese - Atletico 
Alatri 8 - 6

Ceccano 57

Atletico Alatri 55

Sora Hamok 42

Virtus San Vito 41

Sangiovannese 38

Citta Dei Papi Anagni 34

Virus Alatri 32

Citta Di Sora 26

Morolo 25

Isola Liri 22

Cus Cassino 11

Nuova Pastena 9

C. Intermodaltrasp 6

GIRONE c clASSIfIcA

Deafspqr - cris 7 - 4
cosmos - Salaria Sport 
Village 18 - 1
Acquedotto - l’Airone 
2 - 4
I centurioni - Old Style 
1 - 9
fisioaniene - Play Time 
6 - 3
futsal Settecamini - Real 
Roma Sud 8 - 7

22A GIORNATA 26A GIORNATA 22A GIORNATA Cosmos 60

Real Roma Sud 54

Old Style 48

Futsal Settecamini 41

L’Airone 41

Fisioaniene 40

Deafspqr 29

Acquedotto 25

Play Time 17

Cris 15

I Centurioni 14

Salaria Sport Village 3

GIRONE f clASSIfIcA

Amatori Pisoniano - Gal-
licano Sport 20 - 3
Vicovaro - Vis Subiaco 
5 - 10
camorano - Gavignano 
2 - 10
Eagles Tivoli - Vicolo 
7 - 4
Albula - Sporting la 
Rustica 2 - 4
futsal Tor Sapienza - San 
francesco 10 - 1
Montelanico - Real legio 

22A GIORNATA 22A GIORNATA 26A GIORNATA Gavignano 67
Sporting La Rustica 66
Futsal Tor Sapienza 54
Amatori Pisoniano 53
Real Legio Colleferro 47
Montelanico 44
Vis Subiaco 44
Eagles Tivoli 33
Albula 31
Gallicano Sport 28
Vicolo 25
San Francesco 24
Camorano 10
Vicovaro 3

lATINA GIRONE A clASSIfIcA

Virtus latina Scalo - uni-
ted Aprilia 0 - 6
Atl. Roccamassima - Sp. 
Giovani Risorse 2 - 6
Accademia Sport - Anto-
nio Palluzzi 1 - 3
latina Scalo cimil - Real 
Terracina 3 - 3
PR2000 Aprilia - Real 
Podgora 3 - 3
flora 92 - Real latina 4 - 2
Virtus Terracina - P. San 
Giuseppe 10 - 3

26A GIORNATA 26A GIORNATA 22A GIORNATA S. Giovani Risorse 56
Real Podgora 54
United Aprilia 52
Real Terracina 45
Antonio Palluzzi 45
Accademia Sport 43
Latina Scalo Cimil 40
Atletico Roccamassima 33
Real Latina 22
Pr2000 Aprilia 21
Flora 92 15
Virtus Terracina 15
P. San Giuseppe 9
Virtus Latina Scalo 1

GIRONE VITERBO clASSIfIcA

fc casalotti - Virtus 
Viterbo 8 - 1
Virtus cimini - caprarola 
2 - 2
Tuscia foglianese - Virtus 
Monterosi 5 - 3
Ronciglione united - 
Tirrena 3 - 1
Vasanello - Real fabrica 
1 - 5
calcio Rossoblù - faleria 
16 - 1

22A GIORNATA 23A GIORNATA 21A GIORNATA F.c. Casalotti 54

Virtus Cimini 52

Ronciglione United 35

Real Fabrica 34

Castel Sant Elia 34

Calcio Rossoblu 33

Caprarola 30

Virtus Monterosi 30

Tirrena 27

Virtus Viterbo 16

Tuscia Foglianese 11

Vasanello 8

Faleria 0

ScARIcA l’App GRAtuItA Il punto DI
RIfERImEnto DEl 

cAlcIo A 5 REGIonAlE
E nAzIonAlE. Il 

numERo uno DovE 
potER DARE GRAnDE 
vISIBIlItA’ A SocIEtA’ 

E SponSoR
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  Il tecnico Simone Ferraris  

il SEttEcAMiNi ViNcE E coNSEgNA lA ProMoZioNE Al coSMoS
Dopo aver guidato per 6 mesi ininterrotti il 
campionato, il Roma Sud si dovrà accontentare 
dei playoff  per continuare nella scalata verso la 
C2. Il responso di venerdì sera è stato chiaro: 
il Settecamini, superando la formazione giallo 
nera, potrà ancora ambire di entrare tra le 
prime quattro ed ha consegnato il titolo al 
Cosmos, bravo a crederci sempre nonostante 
una rincorsa che non sembrava mai finire. 
Io ci metto la faccia – L’amarezza è tanta 
nel club guidato da patron Ticconi: “E’ giusto che 
ci metta io la faccia, perché è stato il sottoscritto 

a creare un gruppo del genere – ha dichiarato 
Max Santuario –. Purtroppo nel nostro girone 
c’era un’altra corazzata che ha meritato di 
conquistare la promozione diretta, poiché 
noi nelle ultime 5-6 partite avevamo smarrito 
lo smalto dei mesi precedenti: credo che il 
campionato non si sia deciso col Settecamini, a 
cui auguro di entrare nella post season, bensì 
nel momento in cui siamo caduti nella gara con 
il Cosmos”. Ora ci sarà da preparare il playoff 
per provare a non far evaporare quanto di 
buono era stato costruito durante la stagione: 

“Prima delle fasi finali, avremo il match con il 
Fisioaniene: ci teniamo a vincere, vogliamo 
aggiudicarci questa vittoria, perché non abbiamo 
intenzione di regalare niente a nessuno” ha 
concluso Santuario.

SARANNO PLAYOFF 

REAl RomA SuD
 SEriE d

GREEn HouSE
SEriE d
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704
SEriE d

NEll’EPilogo, il lAurENtiNo E’ BAttuto 8-4 

Articolo A curA di flAvIo tASSottI

Dopo la sconfitta patita nello scorso fine 
settimana con il Città di Fiumicino, il 704 di 
patron D’Antoni venerdì sera voleva congedarsi 
dal campionato con una vittoria al cospetto 
del Laurentino, avversario da affrontare in 
trasferta. La sfida ha visto prevalere i bianco 
verdi, abili ad imporsi con il risultato di 8-4. 
Mister Pagliacci – Con l’addio sancito nelle 
settimane scorse con mister Ciardi, a sedersi 
in panchina, nelle ultime gare, è stato Capitan 
Stefano Pagliacci: “Complice il mio infortunio, 
da cui sto provando a recuperare in assoluta 
serenità, con la società abbiamo deciso di guidare 
il gruppo nelle restanti partite del girone. Non 

so se proseguirò con un ruolo del genere, quello 
che posso dire con certezza è che il prossimo 
anno mi tessererò, inizialmente, da giocatore”. 
Nel frattempo la squadra ha liquidato il rivale 
di giornata: “E’ stato un match particolare, si è 
immediatamente capito che era l’ultima fatica di 
una stagione lunga e difficile. La prestazione non è 
stata scintillante, ma era importante vincere per 
chiudere al quinto posto. Il nostro piazzamento, 
in un girone simile, è più che dignitoso, anche se 
scoccia aver subito un distacco del genere dal 
gruppo di testa. Il futuro? Lo potremo svelare 
senza problemi nel prossimo mese”. Non ci resta 
che aspettare allora…

SODDISFAZIONE FINALE

Con l’avvento di aprile, è arrivato l’epilogo 
del campionato Juniores. Nell’ultima giornata, 
prima del rompete le righe, i ragazzi di mister 
Simone Ferraris ospitavano tra le mura amiche 
il Palestrina, promosso in élite con un turno 
di anticipo. In una partita ricca di gol, l’ha 
spuntata la formazione locale, abile a superare 
il forte avversario con un rotondo 8-3. 
Magnifico cammino – Mirko Piccioli, 
elemento dello scacchiere biancoblu, ha parlato 
della gara vinta: “E’ stato un match particolare, 
in cui abbiamo affrontato un avversario già in 
vacanza. Ci tenevamo a chiudere la stagione 

con un risultato positivo, quindi siamo scesi 
in campo con una grande determinazione 
per raggiungere l’intera posta in palio. 
Concludiamo il torneo non avendo mai perso 
nel ritorno, ma purtroppo ciò non è bastato 
per entrare nelle prime tre della classifica”. 
La Progetto Lazio, infatti, è stata beffata dal 
Centocelle nella corsa al playoff, per colpa di 
uno scontro diretto: “Terminare una corsa del 
genere in una maniera simile è sicuramente 
un brutto colpo, poiché avremmo meritato 
di accedere alla post season. Non possiamo 
rimproverarci nulla, ma dobbiamo far tesoro di 

questa esperienza in vista del prossimo anno, 
in cui proveremo a lottare per il primato”. 
cade l’under – Nella mattinata di domenica, 
l’Under 21 di Scortichini ha rimediato una 
pesante sconfitta in quel di Albano, per mano 
del roster locale che si è guadagnato i tre punti 
con perentorio 6-1.

i rAgAZZi Si coNgEdANo BAttENdo il PAlEStriNA
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CHIUSURA IN BELLEZZA 

pRoGEtto lAzIo
SEttorE gioVANilE

  Stefano Pagliacci  



10/04/1460

  Fabio Addessi  

La Folgarella, dopo aver regolato con autorità 
la pratica Colonna nello scorso fine settimana, 
venerdì sera chiudeva il proprio torneo 
andando a far visita al Pantano Borghese, 
formazione di bassa classifica. La sfida è 
terminata in parità, con un 3-3 che ha permesso 
alla compagine castellana di congedarsi dal 
campionato con un altro risultato utile. 
Punteremo in alto – Mister Fabio Addessi 
ha voluto commentare l’epilogo stagionale: 
“E’ stata una bella gara, in cui entrambe le 
squadre hanno cercato di aggiudicarsi l’intera 

posta in palio. Ci siamo affrontati a viso aperto, 
consapevoli che nessuna delle due aveva nulla 
da perdere, quindi ne è nato un incontro 
equilibrato che, sicuramente, avrà divertito 
chi era presente al campo. Credo che l’esito 
di parità sia stato un punteggio giusto”. Con il 
girone ormai concluso, l’allenatore ha tentato 
di spiegare cosa accadrà nei prossimi giorni: 
“In questo raggruppamento avremmo potuto 
far molto meglio di così, ne siamo consapevoli. 
L’intento è quello di ripartire con il gruppo 
attuale, magari puntellando questo roster con 

un paio di innesti mirati. Vogliamo creare una 
squadra che sia competitiva per la stagione 
che verrà, quindi non ci resta che aspettare le 
decisioni della società, a cui va tuttavia un grosso 
ringraziamento per quanto di bello ha fatto nei 
nostri riguardi, durante il periodo trascorso 
insieme da settembre sino ad oggi”.

il cAMPioNAto Si cHiudE coN uN PArEggio 

Articolo A curA di flAvIo tASSottI

BENVENUTE VACANZE 

folGAREllA
SEriE d

cIttÀ DI cIAmpIno
SEriE d
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i roSSoBlu Si PrEPArANo AllA PoSt SEASoN iN cErcA dEllA c2
Il Città di Ciampino chiude la regular season 
con una vittoria contro la Nuova Arca. 
Una gara che serviva per blindare i play 
off: “Abbiamo chiuso al meglio la stagione 
– spiega il Team Manager Massimiliano 
Marcone – e ora ci prepariamo per la 
post season. Possiamo dar fastidio a tutti, 
grazie anche all’impegno del mister che 
ha portato avanti un lavoro non facile, 
proseguendo le ottime basi gettate da 
mister Pisaturo nelle stagioni precedenti. 
In vista dei playoff, stiamo organizzando 
delle amichevoli per mantenere alto 
il ritmo partita. Siamo consapevoli del 
nostro valore e di essere un’ottima 
squadra, anche se facciamo i complimenti 
al 3Z, ma noi cercheremo comunque 
di conquistare il salto di categoria. Ci 
piacerebbe raggiungere la C2, perché 

con qualche piccolo innesto, possiamo 
disputare un’ottima stagione e stiamo già 
lavorando per essere competitivi, grazie 
anche al sostegno di una grande società, 
che ci è stata sempre vicino. Spero che i 
ragazzi lo abbiano capito e che cerchino di 
ripagarla mettendoci il massimo impegno”.
Mai mollare – Sulla stessa linea d’onda 
anche il dirigente Massimo Segatori: “Dopo 
il passo falso con il Pantano Borghese, i 
ragazzi non hanno mai mollato e hanno 
dimostrato attaccamento alla maglia. 
Speriamo ora di fare bene nei play off 
che raggiungiamo per il secondo anno 
consecutivo. Speriamo che la post season 
dia ragione e merito al lavoro svolto dalla 
società, dallo staff tecnico e dai ragazzi 
perché abbiamo dimostrato di essere una 
grande squadra”.

PRONTI PER I PLAY OFF
Articolo A curA di flAvIo tASSottI

  Il team Manager Massimiliano Marcone  
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