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rEPUTazionE: naZionale
dETEnTorE: Pescara

Articolo A curA di nicola ciaTTi

CORIGLIANO 
SALVO
in TESTa Pari PEr aSTi, 
PEScara, riETi Ed a&S. 
lUParEnSE in zona PlaY oFF, 
ariTMETicaMEnTE SalVi i 
calaBrESi di ToScano
siamo arrivati davvero al rush finale della 
regular season del massimo campionato 
di serie a, con tanti verdetti ancora da 
assegnare. nel turno infrasettimanale di 
martedì pareggi per le prime cinque della 
classe, con la graduatoria che dunque 
non cambia minimamente al suo vertice. 
non riesce a proseguire nella striscia 
record di dieci vittorie consecutive l’asti 
di cafù, che viene fermato sul pareggio 
da un Kaos che sotto la guida Fernandez 
sembra aver imboccato la giusta via 
per tornare ai vertici. alle spalle della 
capolista non riesce nell’impresa di 
vincere il secondo derby stagionale il 
Pescara di colini che viene fermato infatti 
sul pareggio da un’acqua&sapone che 
lancia un segnale forte al campionato: per 
la corsa al titolo si dovrà fare i conti pure 

con la rediviva formazione di Bellarte. 
entrambe le abruzzesi nell’ultima 
giornata saranno chiamate da impegni 
tostissimi: soprattutto i campioni in carica, 
che giocheranno lo scontro al vertice 
contro l’asti che deciderà chi vincerà 
la regular season, mentre i nerazzurri 
testeranno le ambizioni di una delle 
squadre più in forma del momento, la 
luparense, che avrà bisogno di almeno 
un punto per avere l’aritmetica certezza 
di un posto nei playoff, risultato che 
sarebbe stato impensabile dopo il 
girone di andata. e proprio parlando dei 
veneti, è stato un successo meritatissimo 
quello conquistato col napoli davanti ai 
propri tifosi, trascinati da un Foglia croce 
e delizia (tripletta ed espulsione per 
somma di ammonizioni) e da un Morassi 
versione saracinesca. alle spalle del duo 
di testa si conferma il rieti di Patriarca, 
che cancella il ricordo del pesante ko con 
l’asti e conquista un pareggio pirotecnico 
in extremis nel derby casalingo contro la 
lazio, di fatto condannando la truppa di 
Mannino al pari dei partenopei di cipolla 
ai playout. chi ha compiuto un passo 
decisivo verso la salvezza è stato invece il 

corigliano di mister toscano, che è riuscito 
nell’impresa di espugnare il campo di un 
Montesilvano con la testa già ai playoff e 
di centrare tre punti pesantissimi che gli 
garantiscono la permanenza in categoria 
anche nella prossima stagione.

carrozzeriadebonistiburtina.com

info@carrozzeriadebonis.191.it

carrozzeria de bonis srL
Via zoe fontana 
212/216
00131 roma
teL 06266652

24a GIORNATA clAssIfIcA mARcATORI

s.s. lazio - montesilvano 2 - 2
Chilelli T., Nardacchione; André, Burato

Acqua&sapone - Kaos 4 - 4
2 Jonas, Burrito, Mimi; 2 Kakà, Tuli, Turmena

Axed G. latina - carlisport cogianco 1 - 1
Caio; Vieira

Asti - Real Rieti 9 - 3
4 Bertoni, 2 Chimanguinho, Crema, 

Espindola, Ramon; 2 Maluko, Zanchetta
Napoli - Pescara 3 - 6

2 Fornari; Betao, Calderolli, Canal, Nicolodi, 
Rescia

asti 44

Pescara 41

real rieti 38

acqua&Sapone 34

Kaos 31

Montesilvano 30

carlisport cogianco 30

Gruppo Fassina luparense 28

axed Group latina 26

Fabrizio corigliano 19

S.S. lazio 14

napoli 13

25 Zanchetta (Real Rieti), 24 Kakà (Kaos), 
19 Vieira (Carlisport Cogianco), 19 Jonas 

(Acqua&Sapone), 18 Hector (Real Rieti), 17 
Bordignon (Montesilvano), 17 De Oliveira (Asti), 

17 Rosa (Montesilvano)

Axed Group latina - montesilvano
s.s. lazio - Kaos

Acqua&sapone - G. fassina luparense
fabrizio corigliano - Real Rieti

Asti - Pescara

26a GIORNATA

25°GIORNATA

Pescara - Acqua&sapone 3 - 3
2 Borruto, Canal; Burrito, Jonas

Kaos - Asti 1 - 1
aut. Bocao; Bertoni

montesilvano - fabrizio corigliano 1 - 3
Bordignon; Gedson, Lemine, Resner

Real Rieti - s.s. lazio 4 - 4
2 Zanchetta, Hector, Rafinha; 2 Chilelli T., Pol Pacheco, 

Sachet
Gruppo fassina luparense - Napoli 6 - 4

3 Foglia, Giasson, Honorio, Taborda; 3 Fornari, Pedrito

Una fase di gioco di Luparense - Napoli
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rEal riETi 
serie A

Articolo A curA di
nicola ciaTTi

che contro l’asti sarebbe servita 
la partita perfetta per sperare di 
far punti lo sapevano bene in casa 
real rieti, e pure contro una lazio 
desiderosa e bisognosa di punti 
salvezza era chiaro che sarebbe 
stata una battaglia, e così è stato. 
Un ko pesante in terra piemontese 
ed un pari agguantato in extremis al 
pala Malfatti sono il bilancio, magro, 
di due partite che hanno visto gli 
amaranto raccogliere meno di 
quanto forse era lecito attendersi: 
“Dico che è difficile commentare 
specialmente una sconfitta come 
quella di asti –spiega il direttore 
sportivo cristiano Marteddu- 
perdere una partita capita a tutti, 
ma perderla in questo modo è 
veramente difficile da accettare”.
Black out nella ripresa – 
certamente tenere alta l’intensità 
contro la corazzata come gli 
Oranges di cafù non era facile per 
nessuno, ma il rieti ce l’aveva fatta 
nella prima frazione di gioco, poi 
però è calato il sipario: “Non so da 
dove iniziare per descrivere cosa 
non sia andato per il verso giusto: 
siamo stati in partita soltanto nel 
primo tempo, poi non so cosa 
sia successo, al rientro dagli 
spogliatoi non siamo più stati in 
partita”. 
Focus sul derby - la 
venticinquesima partita di 
campionato ha visto poi opposti 

i ragazzi di patriarca in casa alla 
lazio, una partita che guardando 
la classifica poteva sembrare 
agevole, ma che di facile non ha 
avuto proprio nulla; è arrivato infatti 
un pareggio realmente all’ultimo 
respiro, quando forse in pochi ci 
credevano ancora. Un punto che 
permette alla truppa amaranto di 
assicurarsi la certezza del terzo 
posto nella regular season. 
Continuità cercansi – Nell’arco 
di un campionato è normale e 
fisiologico che ci possa stare 
qualche battuta a vuoto, e forse 
è pure meglio che sia accaduta 
adesso e non quando davvero 
conterà, nei playoff: “precisiamo 
una cosa, non abbiamo perso la 
guerra, abbiamo perso una gara 

e ne abbiamo pareggiata un’altra. 
Non siamo stati all’altezza della 
situazione”.
Analisi stagionale – con Marteddu 
abbiamo analizzato a 360 gradi la 
stagione: “la squadra da inizio anno 
ha sempre giocato alla pari con tutti, 
anche contro società con roster di 
caratura molto ma molto superiore 
rispetto a noi. i playoff sono partite 
a sé, forse questa volta potremmo 
essere avvantaggiati dal fatto che 
due su tre le giocheremo in casa... 
Ma tutto dipenderà dalla classifica 
finale. Vedremo...”.

il direttore sPortivo cristiano MarteddU torna sUl Pesante Ko di asti e sUl Pari in eXtreMis con la laZio cHe Garantisce la 
certeZZa del terZo Posto nella GriGlia PlaYoFF: “Ma Basta Fare BrUtte FiGUre coMe QUella di saBato”

SERVE PIÙ CONTINUITÀ

PlaYEr VidEo
asti /
real rieti

Il direttore sportivo del Real Rieti Cristiano Marteddu  - foto Bocale



0 7 / 0 4 / 2 0 1 6 8

SS lazio 
serie A

Una bella, bellissima lazio, impatta 
a rieti, mordendosi le mani per un 
pareggio arrivato a soli 4’’ dalla 
fine della partita. il pareggio del 
palaMalfatti costringe i biancocelesti 
a disputare il playout con il Napoli, 
salvo invece il corigliano.  
Cronaca - i primi venti minuti 
sono carichi di emozioni e di 
spettacolo, sia in campo che fuori. 
la lazio sblocca l’incontro al quinto 
con un mancino di pacheaco, 
deviato alle spalle di Micoli. il 
rieti impatta immediatamente 
l’incontro con rafinha, ma la lazio 
ritorna nuovamente avanti con 

il primo gol dell’anno di cesar 
sachet. il rieti non molla la presa 
e dopo un tiro libero sbagliato da 
Zanchetta, pareggia sempre con l’ex 
acqua&sapone dal dischetto dei 10 
metri. Nella ripresa il tourbillion di 
emozioni non si placa e dopo una 
serie di occasioni non sfruttate da 
una parte e dall’altra, la lazio prova 
l’allungo decisivo: Tiziano chilelli si 
presenta due volte sul disco bianco 
del tiro libero e per due volte batte 
prima Guennounna e poi Micoli 
per il 4-2 capitolino. patriarca mette 
il portiere di movimento, il rieti 
colpisce due traverse, poi all’ultimo 

acciuffa il pari con il libero di 
Zanchetta e con il gol di Hector a 4’’ 
dalla fine. 
Mannino - “la partita di oggi 
conferma i nostri limiti, se non li 
avessimo saremmo salvi da tempo 
– commenta Mannino -. il problema 
è stata la gestione dei minuti finali, 
paghiamo l’aspetto mentale. Quasi 
tutti i giocatori sono cresciuti da 
inizio anno e questo ci consente 
di giocare alla pari contro squadre 
come il rieti, che hanno investito 
tantissimo più di noi. aver giocato 
alla pari e forse meritare anche 
una vittoria, ci dà una iniezione di 
fiducia, c’è consapevolezza di poter 
battere il Napoli al playout. Oggi ai 
ragazzi do 7 per la partita, mentre 
un 2 per altre situazioni sulle quali 
potevamo far meglio. Ma già a 
dicembre ne eravamo consapevoli 
e tutto sommato va fatto un elogio 
ai ragazzi. abbiamo giocato alla pari 
con tutti, anche con asti e pescara”. 
Playout - Ora si aprono le porte dei 
playout, anche se prima ci sarà da 
chiudere la stagione regolare col 
Kaos: “con la squadra di Ferrara 
saremo costretti a far riposare 
i diffidati, dando minutaggio a 
chi ne ha avuto di meno. Non 
possiamo pensare subito a Napoli, 
tre settimane sono lunghe, non 
possiamo cominciare a pensarci 
subito altrimenti arriveremo cotti 
all’appuntamento” chiude Mannino. 

la laZio Fa 4-4 al PalaMalFatti di rieti e con la conteMPoranea vittoria del 
coriGliano a Montesilvano, viene costretta a disPUtare la Post season col 
naPoli. diventa ininFlUente il risUltato col Kaos. Mannino: “ci crediaMo”

PLAYOUT

PlaYEr VidEo
s.s. lazio /
montesilvano

Una fase di gioco di Real Rieti - Lazio
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CALCIO
A 5

SS lazio
settore giovAnile

Gara intensa, bella ed emozionante 
quella disputata al palaGems nel 
pomeriggio di lunedì fra la lazio e 
la carlisport cogianco. in un match 
dai contenuti tecnici di altissimo 
profilo, il pubblico presente ha 
potuto godere di un vero e proprio 
spettacolo per una partita che, ad 
essere onesti, è davvero un delitto 
vedere già ai 32esimi di finale 
scudetto. a prescindere dall’esito 
finale della sfida, infatti, i playoff 
scudetto U21 perderanno una fra 
due delle migliori squadre di tutto 
il panorama italiano. Da una parte i 
campioni d’italia in carica, dall’altra 
i detentori della coppa italia della 
passata stagione, due squadre 
che ad inizio anno hanno regalato 

spettacolo in una delle supercoppe 
U21 più belle degli ultimi anni: già 
solo questo rende l’idea di quanto 
ieri si possa essere visto in campo.  
Cronaca - la lazio gioca un’ottima 
partita, creando tantissimo e 
trovando spesso e volentieri tiri puliti 
verso la porta di Favale. pacheco 
mette a ferro e fuoco il parquet nero 
di via del Baiardo, Fortini e Tiziano 
chilelli sono una spina nel fianco 
continua, scalambretti e carchedi 
lottano su ogni pallone, ma anche 
i vari corvino, Gastaldo e stoccada 
si fanno trovare pronti. Ne esce una 
gara equilibrata, decisa dagli episodi 
che girano contro la lazio. sblocca 
paschoal dopo un paio di minuti 
del primo tempo e l’1-0 resiste fino 

all’intervallo, con Favale sollecitato 
a ripetizione. Nella ripresa, altri 
due giri di lancette e pulvirenti 
allunga sul 2-0. la lazio ha il merito 
di non disunirsi: pacheco fa 1-2 
all’undicesimo e dopo l’espulsione 
di pulvirenti, chilelli infila il 2-2 che 
ristabilisce la parità. la lazio cambia 
l’inerzia della partita, ma paschoal 
riporta avanti la cogianco a 5’ dalla 
fine. Gli assalti finali della lazio non 
sono fortunati: finisce 2-3 con il 
ritorno di mercoledì che si annuncia 
infuocato.  
Giovanissimi e Allievi – Nel fine 
settimana altra notizia positiva 
arrivata dal settore giovanile. i 
Giovanissimi hanno vinto 3-1 con il 
ponte e centrato l’accesso ai playoff 
regionali, qualificandosi dalla terza 
casella della classifica. sconfitti, 
invece, gli allievi nell’ultima giornata 
di campionato: il ko costringe la 
lazio a disputare il turno preliminare 
dei playoff contro l’insidiosa 
capitolina. la vincente del match 
incontrerà l’History che ha chiuso al 
primo posto il girone.  
Scuola Calcio a 5 Femminile – 
Tutto pronto, invece, per quello 
che riguarda la grande novità della 
prossima stagione, ovvero la nascita 
della scuola calcio a 5 Femminile. 
la società si sta muovendo su più 
fronti per dar vita ad un progetto 
fondamentale, per sé stessa e per 
tutto il movimento giovanile in rosa.

l’U21 della laZio Perde di MisUra l’andata dei 32esiMi dei PlaYoFF scUdetto contro 
la carlisPort coGianco: al PalaGeMs Finisce 3-2 Per i castellani, MercoledÌ sera il 
ritorno. intanto Parte la MaccHina della scUola calcio a 5 FeMMinile

ANCORA IN PIEDI

Sponsor 2015/2016Sp

TORRINO SPORTING
CENTER

TORRINO SPORTING
CENTER
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Carlisport CogianCo 
serie A

Articolo A curA di
franCesCo puma

BUona la PriMa Per esPosito, il PareGGio a latina sPedisce la carlisPort coGianco ai PlaYoFF. caPitan PaUlinHo: “non Mi 
asPettavo Un Girone di ritorno cosÌ diFFicile, Ma ce l’aBBiaMo Fatta. adesso servirÀ Un Po’ di sFrontateZZa in PiÙ”

OBIETTIVO RAGGIUNTO
sette lettere, una sola parola: 
playoff. la carlisport cogianco ce 
l’ha fatta, tra mille difficoltà, insidie, 
bastoni tra le ruote, colpe proprie 
e non, ma alla fine ha raggiunto 
il traguardo. Meritatamente. con 
due giornate di anticipo rispetto 
alla fine della regular season. a 
risultare decisivo è stato il pareggio 
al palaBianchini contro il latina, 
alla prima di stefano Esposito sulla 
panchina: 1-1 il risultato finale, 
frutto del gol iniziale di Japa dopo 
2’ di gioco e del pareggio nella 
ripresa di caio. Ora, che sia quinto 
o ottavo posto poco importa, 
perché l’importante era esserci. E la 
carlisport cogianco è lì, tra le otto 
migliori d’italia, per la seconda volta 
in stagione dopo la Final Eight di 
coppa italia. “abbiamo raggiunto 
l’obiettivo che ci eravamo prefissati 
– spiega il capitano paulinho – anche 
se non mi aspettavo un girone di 
ritorno così difficile. Ma l’importante 
era arrivare, e noi ce l’abbiamo fatta. 
adesso vogliamo giocarci le nostre 
chance”. 
Il momento - Nelle ultime settimane 
hanno parlato il presidente carlo 
Giannini, che ha preso il posto 
del dimissionario Gianni stasio, 
prima alessio Musti e poi stefano 
Esposito, i due tecnici che si sono 

passati il testimone pochi giorni fa. 
paulinho è invece il portavoce della 
squadra, colui il quale è chiamato 
a spiegare come lo spogliatoio ha 
vissuto questo cambio di panchina: 
“Nessuno si aspettava un esonero 
dopo una vittoria (6-1 col corigliano, 
ndr), soprattutto per come stavamo 
giocando nell’ultimo periodo. poi 
però sono avvenute cose improvvise 
che non potevamo prevedere, che 
possono succedere in qualsiasi 
momento nel mondo dello sport. 
Quindi rispettiamo la decisione della 
società e andiamo avanti. Esposito 

lo abbiamo accolto a braccia 
aperte, anche perché è di casa e 
ci conosce bene. si è preso una 
grossa responsabilità, prendendo la 
squadra nel momento decisivo della 
stagione e mettendosi in gioco 
personalmente. alla fine ha avuto 
ragione, abbiamo avuto ragione. 
Non ci ha chiesto nulla di più di 
quello che già facevamo, visto che 
già conosceva la squadra”. 
All’attacco! - Ora due settimane 
di stop, in attesa di conoscere 
l’avversaria dei quarti di finale, 
con ogni probabilità una tra asti, 

www.mmc-centrosud. i t 
info@mmc-centrosud. i t

Paulinho in azione a Latina - Foto Bocale
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PlaYEr VidEo
latina /
Carlisport CogianCo

carliSPorT coGianco 
serie A

pescara e real rieti. adesso inizia 
un nuovo “campionato”, dove tutto 
è possibile, a patto che la carlisport 
cogianco torni ad essere quella 
dei bei tempi: “ci servirà un po’ 
di sfrontatezza, quella che non 
abbiamo ancora avuto durante 
questa stagione – conclude il 
capitano – la voglia e l’ambizione è 
tanta, non vediamo l’ora di tornare 
in campo!”.

Stefano Esposito ed il suo staff alla loro prima panchina in Serie A - foto Bocale
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carliSPorT coGianco 
settore giovAnile

Articolo A curA di
FrancESco PUMa

con il successo per 
5-3 contro l’airone, 
si è chiusa la regular 
season degli allievi. 
che non hanno centrato 
i playoff, ma hanno 
comunque gettato le 
basi per un futuro roseo. 
a testimoniarlo è lo 

stesso allenatore Dario 
iacoangeli: “abbiamo 
disputato un ottimo 
campionato, nonostante 
il nostro organico sia 
formato per lo più da 
ragazzi del 2000 e 2001 
aggregati dalla squadra 
dei Giovanissimi. Questo 

ci rende fiduciosi per il 
futuro della categoria 
avendo lavorato sotto età. 
chiaramente, facendo 
parte di una società come 
la carlisport cogianco, 
abituata ad avere un 
settore giovanile ai 
massimi livelli, dispiace 
non poter disputare i 
playoff, ma sono convinto 
che li centreremo la 
prossima volta”. 
Nuovi scenari - la 
stagione degli allievi, 
così come quella dei 
Giovanissimi, non è mica 
finita qui. Ora si aprono 
le porte della coppa 
lazio: “sono sicuro che 
la forza dei miei ragazzi 
ci porterà a toglierci 
tante soddisfazioni – il 
commento di iacoangeli 
– e ci farà arrivare 
più lontano possibile 
nella competizione. 
per questi giocatori 
prevedo un futuro 
brillante, quest’anno 
abbiamo lavorato 
bene e siamo cresciuti 
tanto in un campionato 

difficile come l’Élite, 
formato da squadre ben 
attrezzate. abbiamo 
tanti giocatori forti 
che, se continueranno 
con questo impegno, 
potranno ambire a 
palcoscenici importanti”. 
Un domani ai playoff 
e chissà, in un futuro 
neanche troppo lontano, 
forse anche alla prima 
squadra.  
Le altre – intanto, mentre 
il giornale è in stampa, la 
speranza è che l’Under 
21 abbia passato il turno 
dei playoff scudetto. 
Nell’andata dei 32esimi 
di finale, i campioni 
d’italia in carica si sono 
imposti 3-2 al palaGems 
contro la lazio, grazie 
alla doppietta di 
paschoal e pulvirenti, 
squalificato nel ritorno di 
mercoledì. la Juniores, 
invece, è in attesa di 
conoscere l’avversaria 
(una tra roma e Brillante 
Torrino) per la finale 
regionale che si disputerà 
martedì 19.  

GiovanissiMi e allievi salUtano il caMPionato e si aPPrestano a disPUtare Una nUova coMPetiZione. dario iacoanGeli: 
“anno di esPerienZa Per i raGaZZi, sono convinto cHe in FUtUro si toGlieranno tante soddisFaZioni”

SPAZIO ALLA COPPA

Dario Iacoangeli
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STElla PolarE dE la SallE 
settore giovAnile

Articolo A curA di
chiara MaSElla

Un week-end calcistico amaro e 
deludente per la stella polare de 
la salle non per i risultati ottenuti 
tutt’altro che negativi, ma per 
degli episodi che hanno rovinato e 
incattivito le gare dei ragazzi. in un 
ambiente sano e di grande fair-
play che ogni anno gli educatori/
mister della stella polare de la salle 
cercano di creare, arrivano squadre 
che antepongono il risultato a ogni 
atteggiamento sportivo. 
Mister Erando - “È triste doversi 
confrontare con chi ha il solo 
obiettivo di vincere a qualsiasi costo 
– ci dice il mister –, approfittando 
magari dell’inesperienza di un 
arbitro con chiamate ad alta voce su 
qualsiasi fallo. Un comportamento 
del genere va a rovinare e ad 
incattivire una partita di ragazzi 
abituati a giocare con il massimo 
del fair-play (primi l’anno scorso 
in coppa Disciplina), e mi rimane 

molto difficile spiegare a loro come 
dover accettare e subire situazioni 
per me davvero imbarazzanti, per 
il mio modo di concepire lo sport. 
complimenti invece a mister e 
ragazzi della lazio calcetto per il 
bellissimo clima sereno e di sano 
sport nella gara degli Esordienti”.
Allievi – al di là dei singoli risultati 
gli allievi stanno disputando uno 
splendido campionato, specchio di 
un gruppo con una identità di gioco 
precisa e buona qualità tecnica, 
che è abituato a non mollare mai 
malgrado tutti gli ostacoli che sta 
incontrando.
Valeria Arcadi – Questa settimana 
la parola va a Valeria arcadi, 
dirigente accompagnatore e aiuto 
per i piccoli dentro e fuori il campo. 
cimentata a 360° in questa realtà 
ci racconta lo spirito della società: 
“siamo una grande famiglia e 
tutti danno il loro contributo per 

aiutare il grandissimo educatore 
che è Massimo Erando. Tutti 
condividiamo in pieno il suo spirito 
e la sua voglia di aiutare i ragazzi 
nel farli crescere e nel farli divertire. 
il nostro impegno è unire sport e 
divertimento, durante le gare noi 
genitori da fuori non interveniamo 
mai, ma lasciamo i ragazzi liberi di 
esprimersi. in questo modo i ragazzi 
riescono a creare gruppi uniti, dove 
si divertono e si aiutano a vicenda, 
un modo per formarsi e per 
imparare quelle poche regole che 
ci aiutano anche nella vita di tutti i 
giorni, fuori dal rettangolo di gioco. 
ritroviamo qui le piccole cose che 
stiamo tutti un po’ perdendo”.

WeeK-end sPiacevole Per la stella Polare cHe PUnta seMPre all’edUcaZione e al Fair-PlaY. valeria arcadi, sostenitrice, 
diriGente e Grande aiUto Per la societÀ ci racconta ProPrio lo sPirito di cHi vive in QUesta Grande FaMiGlia

AMAREGGIATI
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SERIE A2IL PUNTO WEB: divisionecalcioa5.it
FEdErazionE: FiGc  

rEPUTazionE: naZionale
dETEnTorE: orte - cosenZa

Articolo A curA di rEdazionE

APOTEOSI 
CAME 
DOSSON
nEl GironE a i TrEViGiani 
VEdono PrEMiaTa Una GrandE 
STaGionE, Ma onorE all’iMola 
di PEdrini – nEl GironE B 
colPaccio dEl ciSTErnino chE 
SUPEra l’oliMPUS E Vola ai 
PlaYoFF
era scritto nel destino e così è stato: 
la came dosson riesce nella storica 
accoppiata e dopo la coppa italia vince 
anche il campionato e il prossimo 
anno sarà assieme al Futsal isola in 
serie a. Un risultato meritato per la 
società del presidente alessandro 
Zanetti, che vede premiata una lunga 
programmazione, e che supera in 
extremis una grande avversaria come 
la Ma Group imola di vanni Pedrini. i 
trevigiani hanno superato l’italservice 
PesaroFano, mentre gli emiliani hanno 
vinto con l’arzignano; in virtù di questo 
risultato ai playoff, assieme al Milano, 
ci va proprio la squadra marchigiana di 

osimani, mentre i vicentini di stefani 
rimangono fuori. ai playoff una grande 
protagonista sarà il Prato, che surclassa 
il carrè chiuppano e chiude vincendo la 
sua regular season. tornando al Milano, 
la squadra di sau vince col carmagnola, 
e condanna i piemontesi ai playout con 
l’aosta. salve invece il cagliari, che batte 
proprio i valdostani nell’ultima giornata, 
Menegatti Metalli e Maran nursia, cui 
bastava un punto nello scontro diretto che 
puntualmente è arrivato. 
Girone B – È stata un’ultima giornata di 
fuoco in ottica playoff, con il Policoro che è 
stato sconfitto a cisternino, ma si qualifica 
lo stesso assieme proprio ai pugliesi di 
castellana che vedono premiato un super 

girone di ritorno. chi invece rimane fuori 
a sorpresa dalla post season è l’olimpus 
olgiata, grande protagonista di buona 
parte del campionato, ma arrivata alla fine 
in riserva e caduta sabato nettamente sul 
campo di una rediviva salinis. assieme 
a Policoro e cisternino ai playoff ci 
andranno Bisceglie, chiude con il blitz 
sul campo dell’isola, e augusta, che 
espugna il campo di un sammichele già 
sicuro di un posto nei playout assieme 
al catanzaro, che perde lo scontro diretto 
col catania, ma solo di misura, ed in 
virtù del successo dell’andata per 6-2 fa 
retrocedere i siciliani. chiude il quadro 
delle partite il successo esterno del 
Partenope sul campo del Matera.  

GIRONE A clAssIfIcA 22a GIORNATA mARcATORI

GIRONE B clAssIfIcA 22a GIORNATA mARcATORI

I VERDETTI

I VERDETTI

Futsal isola 46

Futsal Bisceglie 45

augusta 43

avis Borussia Policoro 41

Futsal cisternino 41

olimpus 39

Golden Eagle Partenope 32

real Team Matera 31

Salinis 25

Sammichele 16

catanzaro 10

catania librino 10

Prato - carrè chiuppano 7 - 1
3 Lucas, 2 Fusari, Balestri, Bertoldi; Iglesias

clD carmagnola - milano 1 - 4
Viale; Alan, Menini, Peruzzi, Peverini L.

came Dosson - Italservice Pesarofano 5 - 1
Bordignon, Crescenzo, Quinellato, Siviero, Sviercoski; 

Da Silva
Imola - Arzignano 3 - 2

2 Lopez Escobar, Marcio; 2 Amoroso
cagliari - Aosta 7 - 2

2 Asquer, Babic, Dessì, Lanziotti, Mura A.; Birochi, 
Estedadishad

menegatti metalli - maran Nursia 6 - 6
2 Alemao, Batata, Belloni, Grumiche, Sgolastra; 3 

Bellaver, De Carvalho, Duarte, Stringari

Real T. matera - Golden Eagle Partenope 3 - 4
Duzao, Massa, Taibi; 2 De Crescenzo, Arillo

salinis - Olimpus 9 - 5
3 Montes Galan, 2 Distaso, Amilcar, Marcelinho, 

Riondino, Rizzo; 3 Beto, Borsato, Garcia
futsal Isola - futsal Bisceglie 3 - 4

2 Marcelinho, Mentasti; Kevin, Mazzariol, Ortiz, 
Sanchez

catania librino - catanzaro 5 - 4
3 Manzali, Dalcin, Marletta; 3 Donoso, Iozzino

futsal cisternino - Avis Borussia Policoro 3 - 1
2 De Matos, Almir; Serpa

sammichele - Augusta 5 - 9
2 Cano Llado, Gonzalez L., Maykon, Zerbini; 4 

Jorginho, 2 Diogo, Fortuna, Richichi, Scheleski

35 Amoroso (Arzignano), 28 Marcio (Imola), 
26 Tonidandel (Italservice PesaroFano), 25 

Pedrinho (Carrè Chiuppano), 23 Revert (Imola), 
23 Bellomo (Came Dosson), 21 Peruzzi (Milano), 
21 Silveira (Milano), 20 Stringari (Maran Nursia)

32 Marcelinho (Futsal Isola), 28 De Matos 
(Futsal Cisternino), 26 Sanchez (Futsal 

Bisceglie), 24 Bavaresco (Real Team Matera), 
23 Diogo (Augusta), 22 Borsato (Olimpus), 22 

Montes Galan (Salinis)

Promozione in serie A: Came Dosson 
Qualificazione ai playoff: Imola, Milano, Prato, 

Italservice PesaroFano 
Playout: CLD Carmagnola-Aosta

Retrocessione in serie B: Carrè Chiuppano

Promozione in serie A: Futsal Isola 
Qualificazione ai playoff: Futsal Bisceglie, Augusta, 

Avis Borussia Policoro, Cisternino
Playout: Sammichele-Catanzaro

Retrocessione in serie B: Catania Librino

came dosson 55

imola 54

Milano 44

Prato 37

italservice PesaroFano 33

arzignano 30

Maran nursia 24

cagliari 24

Menegatti Metalli 23

cld carmagnola 20

aosta 17

carrè chiuppano 14

La festa della Came Dosson neo promossa in Serie A
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oliMPUS 
serie A2 - girone b

Articolo A curA di
Marco oTTaViani

doPo essere Usciti dalla corsa ai PlaY oFF, in casa oliMPUs il Morale È Basso. Fino a PocHe Giornate Fa, la ForMaZione di ranieri era 
seconda in classiFica e nUlla lasciava PresaGire QUesta invol UZione. a Fare il PUnto Per la coMPaGine roMana È ProPrio il tecnico

Groviglio, quello delle 
idee che in questo 
momento rimbombano 
nella testa di tutti, 
all’Olgiata,  all’Olimpus, 
dopo il mancato 
raggiungimento dei 
play off. la formazione 
di ranieri torna da 
Margherita di savoia 
con una sconfitta che 
non le consente, di fatto, 
di sperare in un posto 
nella massima serie… 
cosa non è andato 
contro la formazione 
rosanero? “Non è andato 
nulla, non è andata la 
prestazione della squadra 
– commenta il tecnico 
blues – siamo arrivati a 
fine stagione male da 
un punto di vista fisico, 
condizionati ovviamente 
dagli infortuni e dalle 
squalifiche che abbiamo 
avuto. avevamo iniziato 
bene la partita ma, alle 
prime difficoltà, ci siamo 
innervositi ed abbiamo 
perso il filo della gara 
e non siamo riusciti 
a rientrare in partita”. 
Dopo aver chiuso la 
prima frazione di gioco 
in parità (2-2), la gara ha 

preso toni diversi nella 
ripresa. “Dopo soli trenta 
secondi abbiamo preso 
goal in contropiede – 
spiega ranieri – abbiamo 
commesso ingenuità per 
la ricerca spasmodica 
della vittoria. sapevamo 
di dover vincere e 
purtroppo siamo andati 
in ansia”. c’è delusione 
e amarezza nel cuore di 
staff, giocatori e dirigenza 

blues. Da dove riparte 
l’Olimpus? “Questi 
giorni ci serviranno per 
ammortizzare un colpo 
che sicuramente è 
brutto; ci vorrà qualche 
giorno per riordinare 
le idee. in questo 
momento la delusione 
prende il sopravvento 
su tutto. Quattro partite 
fa eravamo secondi in 
classifica e nulla lasciava 

presagire un crollo di 
questo genere. Non 
era preventivabile, 
quindi lo accusiamo in 
maniera molto forte”. 
ad inizio stagione, 
facendo riferimento alla 
cavalcata vincente che 
aveva portato l’Olimpus 
a vincere il campionato 
di serie B, aveva invitato 
tutti a tenere i piedi per 
terra. Oggi cosa cambia? 
“al di là della differenza 
di categoria, la marcia 
della stagione scorsa è 
qualcosa che si verifica 
una volta ogni dieci 
anni. probabilmente 
abbiamo pagato anche 
questo. siamo partiti 
con troppa euforia 
e, forse, ci siamo dati 
troppa pressione per una 
squadra e una società 
che non avevano mai 
giocato un campionato 
di questo livello. alla fine 
della stagione abbiamo 
visto che questo è un 
campionato molto 
equilibrato nel quale i 
punti lasciati per strada, 
magari per qualche 
ingenuità, alla fine 
pesano”.

GROVIGLIO

Il tecnico Fabrizio Ranieri ha concluso al sesto posto la sua prima stagione con 
l’Olimpus in A2
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oliMPUS 
settore giovAnile

Articolo A curA di
chiara MaSElla

UltiMa Gara Per i GiovanissiMi cHe MantenGono la cateGoria d’Élite, tUlotta: “QUesta staGione ci È servita Per crescere e 
Fare esPerienZa”. Gli allievi vincono e MantenGono il secondo Posto, cinotti: “siaMo Una Grande sQUadra”

per i Giovanissimi d’Élite si è 
disputata in questo week-end 
l’ultima giornata di campionato. 
Gara impegnativa in questo finale 
di stagione contro la carlisport 
cogianco conclusa sul risultato di 
3-3.
Riccardo Tulotta – il giovane 
portiere dei Giovanissimi Élite ci 
racconta la sua esperienza in questa 
stagione: “abbiamo giocato una 
bellissima partita chiudendo la 
prima frazione di gioco sul risultato 
di 3-0. Nella ripresa gli avversari 
sono riusciti a trovare per due 
volte il gol e proprio sul 3-2 sono 
entrato io per dare il mio massimo 

contributo alla squadra. a fine gara 
ho ricevuto molti complimenti per 
gli ottimi interventi, nonostante 
abbia subito il gol del 3-3 ho 
comunque contribuito a mantenere 
il risultato. Non siamo riusciti a 
centrare i playoff ma sono certo che 
il prossimo anno ci leveremo grandi 
soddisfazioni, con quel pizzico di 
esperienza in più che abbiamo 
acquisito in questo campionato”. 
Alessandro Cinotti – a segno 
invece gli allievi che conquistano 
l’ottava vittoria consecutiva con 
una grande tripletta di cinotti, che 
porta la squadra alla larga vittoria 
per 6-2 contro la lazio calcetto. 
proprio il protagonista della gara ci 
racconta la sua partita e la grande 
stagione degli allievi: “abbiamo 
affrontato una squadra di grande 
livello e molto preparata, noi siamo 
riusciti a giocare la nostra gara al 
meglio e a portare a casa il risultato 
senza rischiare quasi mai. stiamo 
migliorando giorno dopo giorno 
e questo è merito di mister Musci, 
che sta facendo un grande lavoro 
con noi. Questa è la nostra ottava 
vittoria consecutiva e vi assicuro che 
non abbiamo nessuna intenzione di 
fermarci. Mancano poche giornate 
alla fine del campionato e siamo 
ancora in corsa per il titolo, ma 
per ora pensiamo solamente a 

mantenere il secondo posto. Non 
sono mai soddisfatto delle mie 
prestazioni ma sono in un periodo 
di buona forma grazie anche agli 
allenamenti con la Juniores e 
l’Under 21 che mi stanno aiutando 
a crescere, non solo tecnicamente 
ma anche a livello di testa”. Triplo 
impegno per questo giovane pivot 
che sta crescendo all’Olimpus: “con 
la Juniores stiamo facendo cose 
strepitose, ci alleniamo sempre con 
grinta e voglia perché non siamo 
mai sazi, vogliamo fare sempre 
meglio. con mister come luzi, 
caropreso e Musci si può solo che 
imparare e migliorare”.

SODDISFATTI

Alessandro Cinotti Riccardo Tulotta
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SERIE BIL PUNTO WEB: divisionecalcioa5.it
FEdErazionE: FiGc  

rEPUTazionE: naZionale
dETEnTorE: oliMPUs

Articolo A curA di FrancESco caroliS

FESTA 
DOPPIA
Si chiUdE la SEriE B: ardEnza 
ciaMPino-lido di oSTia È 7-3, 
EnTraMBE lE SQUadrE Volano 
ai PlaYoFF. l’alMa SalErno 
TraVolGE la VirTUS Fondi 
E Si SalVa, il caMPoBaSSo 
rETrocEdE nEl rEGionalE
dopo ventidue giornate di emozioni, un 
bellissimo girone e di serie B si chiude 
esprimendo gli ultimi verdetti della 
stagione regolare: il big match per i playoff 
va all’ardenza ciampino, anche il lido di 
ostia però vola alla post season piazzandosi 
tra le due migliori quarte del campionato 
cadetto. tutto deciso anche in chiave 
salvezza: il salerno mantiene la categoria, il 
campobasso torna in c1.
ardenza e lido ai playoff - risultato 
netto nella sfida più attesa del turno 
conclusivo tra ardenza ciampino e lido di 
ostia: gli aeroportuali di Micheli portano a 
compimento l’operazione controsorpasso 
sul team di Matranga imponendosi 7-3 tra 
le mura amiche e conquistando così il terzo 
posto conclusivo con conseguente accesso 

ai playoff per la serie a2. il pomeriggio 
del Palatarquini sorride anche ai lidensi: 
de santis e compagni, che terminano la 
stagione a quota 40 al pari di Bergamo e 
cUs ancona, si qualificano alla post season 
- insieme ai marchigiani - come seconda 
miglior quarta dell’intera serie B grazie 
ad una migliore differenza reti rispetto ai 
lombardi (+13 contro +3). nel primo turno 
dei playoff l’ardenza sfiderà proprio il cUs 
ancona, mentre il lido affronterà il derby 
laziale con l’orte: nell’ultima giornata, i 
viterbesi regolano la Feldi eboli con un secco 
5-0 che vale la decima vittoria consecutiva e 
ne conferma la candidatura ad un ruolo da 
protagonisti negli spareggi promozione.
Sorriso Salerno - il duello per la 
permanenza nel nazionale tra alma salerno 
e Win adv campobasso si risolve negli 
ultimi 40’ a favore dei campani: il largo 
7-0 del Palatulimieri ai danni della virtus 
Fondi vale al team di Mainenti la salvezza. 
nulla da fare per i molisani, sconfitti 4-5 in 
rimonta tra le mura amiche dalla capitolina 
Marconi: una vittoria non avrebbe in 
ogni caso cambiato il destino del team di 
patron Pietrunti, che retrocede così in c1. si 
congedano dal campionato con un successo 
esterno virtus Palombara ed isernia: i sabini 

passano 9-3 sul campo della Brillante 
torrino ed agganciano a quota 36 la Feldi 
eboli, ma chiudono in sesta posizione 
essendo in svantaggio negli scontri diretti, 
mentre Bidinotti e compagni sbancano 
per 5-4 saviano terminando la stagione al 
settimo posto solitario.

sERIE B - GIRONE E - VERDETTI

Promozione in serie A2: Capitolina 
Marconi

Qualificazione ai playoff: B&A Sport Orte, 
Ardenza Ciampino, Lido di Ostia

Retrocessione in serie c1: Win Adv 
Campobasso

Gara 5: Lido di Ostia-B&A Sport Orte

Gara 6: CUS Ancona-Ardenza Ciampino

sERIE B - PlAYOff - PRImO TURNO 
(AND. 16/04, RIT. 23/04)

GIRONE E clAssIfIcA 22a GIORNATA mARcATORI

I VERDETTI

Ardenza ciampino - lido di Ostia 7 - 3
3 Terron, 2 De Vincenzo, Dominici, Everton; 2 Fred, 

Gentile
città carnevale saviano - Isernia 5 - 6

Capasso, Cappella, Falco, La Marca D., La Marca G.; 2 
Bidinotti, 2 Laurenza, Palumbo, Rafinha

Win Adv campobasso - capitolina marconi 4 - 5
2 Campanella, Di Niro, Melfi; 2 De Cicco, 2 Taloni, 

Cutrupi
B&A sport Orte - feldi Eboli 5 - 0

Diaz, Ennas, Racanicchi, Raubo, Varela
Brillante Torrino - Virtus Palombara 3 - 9
Anzidei, Fantini, Savi; 3 Eto, 3 Luco, 2 Santin, 

Campanelli
Alma salerno - Virtus fondi 7 - 0

2 Peluso, 2 Spisso, Calabrese, Finamore, Rosello

capitolina Marconi 53

B&a Sport orte 46

ardenza ciampino 41

lido di ostia 40

Virtus Palombara 36

Feldi Eboli 36

isernia 31

Virtus Fondi 28

Brillante Torrino 20

città carnevale Saviano 18

alma Salerno 16

Win adv campobasso 12

36 Sanna (B&A Sport Orte), 29 Russo (Città 
Carnevale Saviano), 28 Bidinotti (Isernia), 
26 Santin (Virtus Palombara), 23 Cutrupi 

(Capitolina Marconi), 21 Fred (Lido di Ostia), 19 
Melfi (Win Adv Campobasso)

Promozione in serie A2: Capitolina Marconi
Playoff - Primo Turno (and. 16/04, rit. 23/04): 

Lido di Ostia-B&A Sport Orte 
CUS Ancona-Ardenza Ciampino 
Retrocessione in serie c1:  

Win Adv Campobasso

L’esultanza dell’Ardenza Ciampino
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caPiTolina Marconi 
serie b - girone e

Articolo A curA di
anTonio iozzo

la capitolina vince 
sempre, anche quando 
non incanta, anche 
quando ha meno stimoli, 
anche quando si ritrova 
sotto di tre gol. Una regola 
che gli avversari hanno 
imparato a conoscere nel 
corso di questa stagione, 
una stagione che poteva 
chiudersi in un solo modo: 
con l’ennesimo successo 
della formazione di 
Minicucci. 
Grande rimonta – Questa 
volta senza travolgere 
fin da subito l’avversario, 
bensì inseguendolo 
e rimontandolo dopo 
uno svantaggio di 4-1. a 
campobasso è cambiata la 
forma, ma non la sostanza: 
la capolista non ha 
dominato, ma è comunque 
uscita dal campo con i tre 
punti. “all’inizio abbiamo 
avuto difficoltà - ammette 
Emanuele leandri, 
all’esordio in serie B, 
nonostante giochi ancora 
con gli allievi -, alla fine, 
però, siamo stati bravi a 
rimediare a quella che 
sembrava essere una 
giornata storta. abbiamo 
approcciato male la gara e 

questo è dipeso da molti 
fattori, alcuni sicuramente 
mentali. Giocare contro 
l’ultima una gara che non 
ha nulla da dire in termini 
di classifica ovviamente 
ha influito, sapevamo che 
c’era il rischio di scendere 
in campo un po’ rilassati, 
ma le parole del mister 
dopo il primo tempo 
ci sono state di grande 
aiuto. anche sabato la 
capitolina ha fatto vedere 
di essere squadra sempre 
e comunque”. 
Dagli Allievi alla Serie 
B – E anche sabato ha 
pescato dal suo splendido 
settore giovanile: “Quando 

il mister mi ha detto di 
scaldarmi, ho sentito 
le gambe tremare e ho 
avvertito un po’ di tensione 
- racconta il giovanissimo 
atleta -. Una volta in 
campo, però, la tensione si 
è trasformata in adrenalina 
e posso dirmi abbastanza 
soddisfatto di come è 
andata. ringrazio mister 
Minicucci per la fiducia, ma 
non posso non ringraziare 
tutti gli altri allenatori che 
ho avuto quest’anno: 
reali, Gimelli e proietti. il 
grazie più grande, però, 
va a Fabrizio loffreda, 
che mi segue da inizio 
stagione. Un pensiero va 

anche alla mia famiglia 
per il supporto che mi ha 
sempre dato, anche nei 
momenti più difficili”. 
Torneo delle Regioni 
– l’esordio in serie B è 
arrivato dopo l’avventura 
al Torneo delle regioni: 
“Un’esperienza da cui ho 
imparato molto - assicura 
leandri -. Ho capito che ci 
sono momenti in cui servi 
di più alla squadra e altri in 
cui servi meno, inoltre ho 
compreso cosa significa 
fare parte di un gruppo 
eccezionale. il viaggio 
in treno rimarrà il mio 
ricordo più bello: mi sono 
ritrovato con tanti ragazzi 
affrontati da avversari 
in campionato. Dopo 
averli conosciuti meglio, 
si è creato un bellissimo 
legame, soprattutto 
con Federico Volpini, e 
pensare che prima non 
ci potevamo neanche 
vedere… il Torneo delle 
regioni mi ha insegnato 
molto, ma adesso è 
tempo di voltare pagina 
e pensare ai playoff”. sarà 
anche giovanissimo, ma il 
ragazzo sembra avere le 
idee molto chiare…

dal tdr all’esordio in serie B. eManUele leandri sta vivendo Un MoMento MaGico, coronato dal deBUtto in PriMa sQUadra 
di saBato scorso: “all’iniZio Mi treMavano le GaMBe, Poi la tensione si È trasForMata in adrenalina” 

UNA BELLA STORIA

Emanuele Leandri in azione con la Rappresentativa. Ha esordito sabato in Serie B
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ardEnza ciaMPino
serie b - girone e

Articolo A curA di
Elia ModUGno

Missione compiuta. lo sfogo di 
patron Tomaino ha fatto breccia 
negli animi dei giocatori ciampinesi, 
i quali contro il lido di Ostia hanno 
strappato il pass per accedere ai 
playoff di serie B e tenere vivo 
il sogno promozione. Nei primi 
minuti la gara si è svolta su un 
copione prevedibile con l’ardenza 
all’attacco ed i lidensi a difendere il 
prezioso pareggio: ottima la prova 
del giovane Dominici, che nel 
primo tempo ha prima sbloccato 
il risultato per poi servire a Terron 
l’assist del momentaneo 2-1. Nella 
ripresa è arrivato il break decisivo 
degli aereoportuali: Terron ha messo 
a segno una tripletta, mentre De 
Vincenzo ha strappato gli applausi 
del palaTarquini con uno splendido 
gol in rovesciata su rilancio del 
portiere Vailati.
Vailati - È proprio l’estremo 
difensore aeroportuale a 
commentare la gara di sabato: “la 
vittoria contro il lido di Ostia era 
necessaria per poter proseguire ciò 
che di buono abbiamo fatto durante 
l’anno e per non rovinare la stagione: 
in caso di sconfitta, avremmo 
fallito un obiettivo che volevamo 
centrare sia per noi giocatori sia 
perché era uno dei traguardi 
che la società si era prefissata. 
la vittoria certamente migliorerà 
il nostro umore, che le sconfitte 
delle ultime settimane avevano 
abbassato. Dal punto di vista fisico, 
due giocatori molto importanti 

come Terlizzi e Quagliarini, i quali, 
seppur tra i dodici, sono rimasti a 
riposo nella gara contro il lido di 
Ostia, sicuramente riusciranno a 
recuperare nel migliore dei modi 
per i playoff”. il primo avversario 
della formazione di Micheli nella 
post season sarà il cUs ancona: 
l’andata del primo turno si giocherà 
il 16 aprile in terra marchigiana, il 
ritorno è previsto sette giorni dopo 
a ciampino.
Gol in rovesciata - Vailati si è 
disimpegnato bene anche nel ruolo 
di uomo assist, uno dei suoi lanci ha 

infatti ispirato l’acrobazia vincente 
di De Vincenzo per una rete di 
pregevole fattura: “con Enzo sin da 
inizio anno si è instaurato un ottimo 
rapporto umano che si riflette 
anche in campo. in allenamento, 
di tanto in tanto, proviamo i tiri al 
volo su rinvio: un’azione simile si era 
verificata durante la partita in casa 
contro l’Eboli, ma in quell’occasione 
il portiere negò a De Vincenzo la 
gioia del gol. sono contento che il 
mio compagno sia riuscito in quel 
gesto tecnico e senza dubbio il 
merito va più a lui che a me”.

vittoria nel derBY con il lido e sorPasso in classiFica cHe vale il raGGiUnGiMento dei PlaYoFF. vailati: “il sUccesso era 
necessario Per ProseGUire ciÒ cHe di BUono aBBiaMo Fatto dUrante l’anno e Per non rovinare la staGione”

IL SOGNO PROSEGUE

Sean Vailati è alla sua prima stagione all’Ardenza Ciampino con la quale ha raggiunto i playoff
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lido di oSTia
serie b - girone e

Articolo A curA di
anTonio iozzo

Esistono diversi tipi di sconfitte. ci 
sono quelle che non si superano mai 
e altre che, invece, riescono addirittura 
a regalarti un sorriso, come successo 
sabato scorso al lido nonostante il 
7-3 maturato contro l’ardenza. la 
formazione di Matranga ha perso e 
si è vista scavalcare dai rivali, ma ha 
comunque centrato il suo obiettivo: 
i playoff. Merito dei quaranta punti 
conquistati in ventidue gare, ma, 
soprattutto, merito di quel +13 nella 
casellina della differenza reti che è 
valso il piazzamento come seconda 
miglior quarta di tutta la serie B. 
Errori individuali – partiamo dal 
big match del pala Tarquini e dalla 
sconfitta più dolce della storia del 
lido: “la prestazione è stata ottima - 
premette Fred -. abbiamo preparato 
bene la gara e fatto quello che ci ha 
chiesto il mister, purtroppo, però, in 
questo sport gli errori individuali si 
pagano a caro prezzo, soprattutto 
quando hai di fronte giocatori di 
alto livello, come quelli che giocano 
nell’ardenza. ci abbiamo provato in 
tutti i modi, dimostrando ancora una 
volta di essere un gruppo molto unito. 
il ciampino ha vinto con merito, ma 
direi che il risultato è un po’ troppo 
largo”. 

Obiettivo raggiunto – poco importa, 
però, perché entrambe le formazioni 
saranno protagoniste durante la 
post season: “sono contentissimo, 
non volevamo che la stagione finisse 
sabato - spiega il giocatore -. Dopo 
tanti anni di serie a, è bello poter 
aiutare questa società a crescere. 
Questo traguardo è merito di tutti: 
della dirigenza, del mister, dello staff 
tecnico e dei giocatori. c’è ancora 
tanto da migliorare, ma hanno tutti 
lavorato sodo per raggiungere 
l’obiettivo dei playoff”. 
Orte – playoff che vedranno De 
santis e compagni affrontare un 
avversario tanto insidioso quanto 

conosciuto. Nel primo turno, infatti, 
bisognerà vedersela con l’Orte, che 
ha chiuso con sei punti di vantaggio 
rispetto ai lidensi. la gara di andata 
si svolgerà in casa (il 16 aprile), il 
ritorno in trasferta (sette giorni dopo). 
Di fronte la squadra più in forma 
del momento, la compagine che 
ha raccolto più punti nel girone di 
ritorno, una formazione capace di 
chiudere la regular season con dieci 
vittorie consecutive. l’ultima sconfitta 
dei viterbesi risale addirittura al 5 
dicembre del 2015: “affronteremo 
una squadra molto attrezzata - 
ammette Fred -. Nel girone di ritorno, 
l’Orte ha dimostrato di essere la più 
forte: questo è un dato di fatto, non 
un’opinione. in casa loro abbiamo 
giocato malissimo, ma quel 7-1 non 
rispecchia il reale valore delle due 
formazioni. sulla carta loro sono i 
favoriti e hanno l’obbligo di vincere, 
ma, secondo me, entrambe abbiamo 
il 50% di possibilità di passare il turno. 
Massimo rispetto, perché hanno 
tanti giocatori di qualità, ma noi 
scenderemo in campo per vincere. 
sarà fondamentale preparare molto 
bene la sfida dal punto di vista 
tattico. Dovremo curare ogni singolo 
dettaglio”.

i lidensi Perdono contro l’ardenZa, Ma accedono UGUalMente ai PlaYoFF coMe seconda MiGlior QUarta. nel PriMo tUrno 
BisoGnerÀ aFFrontare l’orte, Fred: “contentissiMi di aver raGGiUnto QUesto traGUardo, ora ce la GiocHereMo”

AVANTI COMUNQUE

w w w . f a t a s t u d i o . c o m

Fc cOpY 
23, Via Bregnano
00135 roma (rM)
tel. 06 30816039

LIBUTTI ODISIO snc
OsTia - cOrsO DEl DUca Di GENOVa, 6

Tel 065601849 - Fax 0656320501 

L A B O R ATO R I O

PROFESSIONALE

SPECIALIZZATO

ASSISTENZA TECNICA 
SU MISURATORI FISCALI

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

Fred è tra i giocatori con più qualità dell’intera Serie B
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SERIE C1 WEB: lnd.it
FEdErazionE: lnd

rEPUTazionE: reGionale 
dETEnTorE: virtUs PaloMBara

IL PUNTO

APOTEOSI 
ACTIVE
i ViTErBESi di SalVicchi 
BaTTono la STElla azzUrra E 
FESTEGGiano la ProMozionE 
nEl nazionalE. ProSEGUE la 
corSa al VErTicE nEl GironE 
B: il FErEnTino riSPondE ai 
SUccESSi di MiraFin E Fondi
il weekend inaugurale di aprile esprime il 
primo verdetto nel girone a del massimo 
campionato regionale: l’active network 
taglia il traguardo nella cavalcata verso 
la promozione in serie B con tre giornate 
d’anticipo, tutto ancora in discussione 
invece nell’altro raggruppamento. 
Girone a - Festa doveva essere e festa 
è stata per l’active network: la corazzata 
di Gianluca salvicchi mette il punto 
esclamativo su un campionato da 
dominatrice piegando 7-3 la virtus stella 
azzurra e festeggia il ritorno della città di 
viterbo nel nazionale dopo undici anni. 
l’anni nuovi ciampino centra infatti la 
quarta vittoria consecutiva passando 
2-1 sul campo del villa aurelia e si 
porta a -3 dal secondo posto, permane 

invece l’astinenza dai tre punti del santa 
Marinella: i tirrenici impattano sul 3-3 
nella sfida casalinga con il tc Parioli e 
subiscono il sorpasso della cisco roma, 
che sbanca 6-3 civitavecchia nel posticipo 
del martedì sera. È salvezza aritmetica 
per il real castel Fontana, che pareggia 
5-5 sul campo del valentia, successo 
pesantissimo inoltre per il carbognano: 
la formazione di cervigni sbanca per 
4-2 il fortino dell’aranova e tiene a -3 la 
virtus anguillara, che batte 6-5 l’atletico 
civitavecchia. nel prossimo turno la stella 
azzurra ospiterà l’anguillara per garantirsi 
i playoff e blindare il secondo posto, il big 
match per la post season sarà però cisco 
roma-santa Marinella.
Girone B - il diciottesimo successo 
stagionale di Ferentino e Mirafin lascia 
invariate le distanze tra capolista e 
diretta inseguitrice: i frusinati di Mattone 
fanno la voce grossa a rocca di Papa 
imponendosi 8-3, la formazione di 
salustri passa invece 2-0 a velletri con 
i gol, uno per tempo, di Bacaro e cece. 
risponde presente anche la Gymnastic 
Fondi: il team di treglia liquida 10-3 a 
domicilio il Gavignano e resta a -4 dalla 
vetta. la vigor Perconti blinda quarto 

posto e playoff piegando 5-2 a colli 
aniene il città di Paliano: i blaugrana, in 
attesa di recuperare la sfida di Gavignano, 
si portano a +4 sugli avversari diretti, 
che vedono avvicinarsi a -1 un savio 
vincente 7-2 sull’albano. seconda vittoria 
consecutiva tra le mura amiche per 
l’atletico anziolavinio, che liquida per 
8-2 l’eagles aprilia restando però a -3 
dalla virtus Fenice, che ottiene tre punti 
d’oro sbancando per 4-3 il fortino del 
Progetto Futsal. il prossimo turno sarà 
fondamentale per la corsa al vertice: 
Mirafin e Fondi si affronteranno sul 
campo della formazione di salustri, il 
Ferentino, impegnato tra le mura amiche 
con il velletri, seguirà con interesse gli 
aggiornamenti dal big match di Pomezia.

Articolo A curA di FrancESco caroliS

Una fase di gioco di Active Network - Virtus 
Stella Azzurra

GIRONE B clAssIfIcA  23aGIORNATA  mARcATORI

GIRONE A clAssIfIcA                      23aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

PROssImO TURNO

Virtus Anguillara - Atletico civitavecchia 6 - 5
2 Atzori, 2 Rossi, Protopapa, Stocchi; 2 Agozzino, 

Ranzoni, Tiberi, Trombetta
Aranova - carbognano 2 - 4

Francescangeli, Gianni; 2 Carosi V., Carosi S., Ouafiq
Valentia - Real castel fontana 5 - 5

2 De Lucia, Margaglio, Pandolfo, Visonà; Cavallo G., 
Ferretti, Fimmanò, Pacchiarotti, Priori
santa marinella - Tc Parioli 3 - 3

Cerrotta, De Fazi, Leone; 2 Ghinelli, Ginanni
Active Network - Virtus stella Azzurra 7 - 3
5 Sanchez, Feliziani, Hernandez; Alfonso, Ciaralli, 

Tanzi
Villa Aurelia - Anni Nuovi ciampino 1 - 2

Crescenzo; 2 Covelluzzi
civitavecchia - cisco Roma 3 - 6 

2 Bagalà, 2 Sereni, Badaracco, Saddemi

Vigor Perconti - città di Paliano 5 - 2
Apicella, Arezzo, Brischetto, Lo Giudice, Scaccia; 

Ceccaroni, Montesanti
Atletico Anziolavinio - Eagles Aprilia 8 - 2

6 Moncada S., De Luca, Mustafa; Morgani, Sacchetti
Rocca di Papa - Am ferentino 3 - 8

Carnevale, Cotichini Fr., Sellati; 3 Ferreira Mat., 3 
Kodama, Frattali, Rossi

Velletri - Mirafin 0 - 2
Bacaro, Cece

Progetto futsal - Virtus fenice 3 - 4
2 Galbiati, Monni; 2 Briotti, Semprini F., Semprini G.

Gymnastic Fondi - Vis Gavignano 10 - 3
3 Edmundo, 3 Titalo, 2 Nuninho, Faria, Silva; Cerbara 

F., Sinibaldi F., Spelonga
savio - Albano 7 - 2

2 Pandalone, 2 Zucchelli, Lolli, Patrone, Piscedda; 
Fagnani, Silvestri

active network 65

Virtus Stella azzurra 50

anni nuovi ciampino 47

cisco roma 46

Td Santa Marinella 44

Tc Parioli 40

aranova 37

Villa aurelia 30

real castel Fontana 29

carbognano UTd 19

Virtus anguillara 16

atletico civitavecchia 15

Valentia 12

civitavecchia 11

aM Ferentino 58

Mirafin 57

Gymnastic Studio Fondi 54

Vigor Perconti 42

città di Paliano 38

Savio 37

rocca di Papa 34

Progetto Futsal 28

albano 28

Virtus Fenice 25

Velletri 23

atletico anziolavinio 22

Vis Gavignano 16

Eagles aprilia 0

36 Dionisi (TC Parioli), 29 Hernandez (Active 
Network), 26 Carosi V. (Carbognano), 22 Iglesias 

(Active Network), 22 Sereni (Cisco Roma), 21 
Pego (Active Network), 21 Sanchez (Active 

Network), 21 Carosi S. (Carbognano), 20 Lopez 
(Active Network), 20 Crescenzo (Villa Aurelia)

45 Bacaro (Mirafin), 40 Moncada S. (Atletico 
Anziolavinio), 38 Nuninho (Gymnastic Studio 

Fondi), 30 Sinibaldi F. (Vis Gavignano), 26 
Pandalone (Savio), 26 Faria (Gymnastic Studio 

Fondi), 25 Scaccia (Vigor Perconti)

Virtus stella Azzurra - Virtus Anguillara
Anni Nuovi ciampino - Aranova

carbognano - Active Network
Real castel fontana - Atletico civitavecchia

Valentia - civitavecchia
cisco Roma - santa marinella

Tc Parioli - Villa Aurelia

Albano - Vigor Perconti
Vis Gavignano - Atletico Anziolavinio

Virtus fenice - Eagles Aprilia
Mirafin - Gymnastic Fondi

città di Paliano - Rocca di Papa
Am ferentino - Velletri
Progetto futsal - savio
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acTiVE nETWorK  
serie c1 - girone A

Articolo A curA di
nicola ciaTTi

E che ora la festa cominci! Mai 
traguardo fu più meritato. l’active 
Network adesso è lì dove voleva 
essere: in serie B. Una supremazia 
netta sulla concorrenza che ha 
permesso alla truppa viterbese 
di arrivare in paradiso. Nell’ultima 
partita i freschi campioni hanno 
superato per 7-3 la stella azzurra 
nello scontro al vertice e si sono 
meritati la promozione: “E’ veramente 
incredibile – spiega il tecnico Gianluca 
salvicchi - il caso ha voluto che la 
partita che ci ha dato la sicurezza 
aritmetica di vincere il campionato sia 
stata proprio quella contro la nostra 
più diretta avversaria. la partita è stata 
bellissima e correttissima; coronata 
da una fantastica atmosfera con tanto 
di festa finale. E’ andato tutto come 
sognavamo: aver vinto contro di loro 
è stata sicuramente la sublimazione di 
una stagione bellissima”. 
Differenza di tecnica – con salvicchi 
ci soffermiamo su cosa ha fatto 
la differenza ancora una volta: “il 
possesso palla è stato ancora una 
volta la nostra arma vincente. inoltre 
i ragazzi erano concentratissimi e 
non hanno sbagliato quasi nulla. 
la concentrazione è l’elemento 
fondamentale per questo gioco”. 
Imbattibilità - il successo sulla 
stella azzurra ha coronato un 

percorso praticamente perfetto, 
con la squadra ancora imbattuta: 
“E’ una soddisfazione enorme, la 
realizzazione di un progetto iniziato 
tanti anni fa insieme alla società che 
ci ha consentito di portare questa 
squadra in serie B con tre promozioni 
in sei anni. inoltre c’è l’orgoglio di aver 
riportato Viterbo nel nazionale dopo 
10 anni”. 
La prossima – promozione ottenuta, 
ma ci sono ancora partite da giocare, 
la prima sarà contro il carbognano: 
“Una partita difficile, è il derby del 
viterbese contro una squadra tosta e 
ben organizzata che già all’andata ci 
ha messo in enorme difficoltà. inoltre 
dovrò tenere alta la concentrazione 
dei giocatori, ma conoscendoli non 
sarà difficile. Dobbiamo giocare al 
massimo tutte le partite rimanenti”. 
Bilancio finale – ripensando a 
quanto espresso da questa stagione, 
ecco il bilancio finale del mister: 
“il rapporto tra me e la società è 
fortissimo così come la fiducia 
reciproca, lavoriamo in perfetta 
simbiosi pertanto il lavoro è stato 
perfettamente suddiviso tra società e 
staff tecnico. i giocatori sono fortissimi 
tutti quanti, la rosa era ampissima 
e di grande livello. indubbiamente 
è un’enorme soddisfazione 
pensare a cosa abbiamo fatto: un 

campionato praticamente perfetto 
che mi rende orgoglioso. inoltre c’è la 
soddisfazione di aver guidato questa 
squadra dalla D alla B, passando da 
tanti momenti di gioia ma anche da 
momenti difficili e controversi. sono 
veramente molto contento”.

con il tecnico cHe Ha condotto la sQUadra viterBese dalla serie d alla cadetteria, analisi della sUPerlativa staGione cHe 
Ha reGalato la storica ProMoZione: “doPo 10 anni, aBBiaMo riPortato QUesta cittÀ nei caMPionati naZionali... cHe onore”

SALVICCHI SI GODE LA B

PlaYEr VidEo
aCtive network /
virtus stella azzurra

Il tecnico Gianluca Salvicchi neo campione della Serie C1
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anni nUoVi ciaMPino 
serie c1 - girone A

Articolo A curA di
Elia ModUGno

ancora un fine settimana a favore 
dell’anni Nuovi: la squadra di 
mister Di Vittorio ha superato di 
misura l’ostacolo Villa aurelia ed ha 
allungato il proprio vantaggio sul 
santa Marinella avvicinandosi inoltre 
al secondo posto della Virtus stella 
azzurra, sconfitta sul campo della 
capolista active Network.
Sebastiani - “anche se loro 
erano già salvi, sapevamo che 
non ci aspettava una partita facile 
sia perché si sarebbe giocato 
all’esterno sia perché le squadre 
giustamente onorano fino alla fine 
il campionato senza regalare nulla 
a nessuno - racconta Emanuele 
sebastiani, che nel match contro 
il Villa aurelia è stato protagonista 
parando un calcio di rigore -. Noi 
dovevamo per forza conquistare 
i tre punti: da adesso in poi 
sono tutte finali per cercare di 
raggiungere i playoff, è il nostro 
obiettivo”.
Aranova - Nel prossimo turno ci 
sarà la sfida con l’aranova, calata 
pesantemente nel finale di stagione 
e allontanatasi dai piani alti: “con 
loro all’andata abbiamo perso, è 
una squadra che fino a qualche 
giornata fa lottava per il quarto 
posto: sicuramente sarà un’altra 
finale, ma giocheremo in casa 
nostra quindi siamo fiduciosi. Voglio 
fare i complimenti all’active per 
la vittoria del campionato: è stato 
superiore a tutti, hanno messo in 
piedi uno squadrone. per quanto 
riguarda noi, in questo momento 

stiamo bene perché ci siamo resi 
conto che nulla era perduto dopo la 
batosta presa con lo stella azzurra 
a inizio girone di ritorno e dopo la 
gara con il Tcp: potevamo ancora 
lottare. il nostro gruppo sta facendo 
la differenza, ci siamo guardati in 
faccia negli spogliatoi e abbiamo 
detto che potevamo rialzarci. sta 
andando tutto bene, in difesa 
prendiamo pochi gol. Ovviamente 
ancora non abbiamo fatto nulla, 
aspetteremo le prossime tre partite 

e poi tracceremo una linea”.
Condizione squadra - l’anni 
Nuovi c’è e la condizione della 
squadra, anche se non ottimale, 
non preoccupa più di tanto: 
“lottiamo in continuazione con 
qualche squalifica, poi c’è qualche 
under non al meglio: i ragazzi sono 
pochi e si devono dividere tra 
sabato e domenica. È chiaro che 
la stanchezza inizia a farsi sentire: 
adesso in ogni caso si può mollare, 
altrimenti butti un anno di sacrifici”.

il terZo Posto dell’anni nUovi È PiÙ solido: la sQUadra ciaMPinese È attesa dal rUsH Finale, È vietato sBaGliare. seBastiani: 
“il GrUPPo sta Facendo la diFFerenZa: non si PUÒ Mollare ora, altriMenti si BUtta Un anno di sacriFici”

TRE FINALI

FISIOMED sTUDiO FisiOTErapicO
si EFFETTUaNO sEDUTE Di:

•RIABILITAZIONE MOTORIA ORTOPEDICA, NEUROLOGICA, SPORTIVA
•MASSAGGIO DECONTRATTURANTE E LINFODRENAGGIO

•TERAPIE FISICHE
•TECAR TERAPIA

•GINNASTICA POSTURALE CON VALUTAZIONE GRATUITA
•TERAPIE A DOMICILIO

Via lucrezia romana 22/24 - 00043 ciampino (roma)
tel.: 06 7911107 - 3332147027 - 3491706517

Emanuele Sebastiani, grande protagonista della vittoria sul campo del Villa Aurelia: ha neutralizzato un calcio di rigore
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VirTUS STElla azzUrra
serie c1 - girone A

Articolo A curA di
Marco Marini

Mancano tre gare alla fine 
della regular season e 
la stella azzurra avrà tre 
impegni fondamentali per 
conservare la seconda 
posizione nonostante 
la sconfitta, prevedibile, 
contro l’active Network, 
che ha diminuito a tre 
lunghezze il vantaggio 
della formazione rossoblù 
dalla terza, l’anni Nuovi. 
Di tutto ciò è ben 
consapevole capitan 
Emanuele ciaralli, che 
adesso pensa solamente 
a dare il massimo nelle 
ultime partite che 
separano la Virtus stella 
azzurra dai playoff.  
Rush finale - anguillara, 
atletico civitavecchia e 
real castel Fontana: sono 
queste le squadre che 
la formazione rossoblu 
dovrà incontrare da qui al 
termine del campionato. 
Tre match abbordabili, 
ma da non sottovalutare. 
la stella azzurra si sta 
preparando al rush 
conclusivo con una certa 
convinzione: “il girone 
di ritorno ci ha dato 
un’iniezione di fiducia 
non da poco - afferma 
ciaralli -, basti pensare 
che nella seconda parte 
di campionato abbiamo 

perso solamente con 
l’active Network e 
pareggiato il match 
con la cisco vincendo 
tutte le altre gare. 
siamo consapevoli della 
nostra forza e siamo 

convinti di poter fare 
bene: rispetto ad inizio 
stagione abbiamo perso 
vari elementi, ma ce 
la possiamo giocare 
tranquillamente. per ora 
non noto cali fisici, quindi 

abbiamo tutte le carte in 
regola per rimanere al 
secondo posto.” 
Artefici del proprio 
destino - “la nota 
positiva - continua il 
giocatore della squadra 
rossoblu - è che i punti 
di vantaggio sulla terza 
sono ancora tre, inoltre 
abbiamo gli scontri 
diretti a favore. in ogni 
caso non dobbiamo 
adagiarci sugli allori: sia 
l’anni Nuovi che la cisco 
sono avversari di un certo 
calibro, ostici, e quindi 
da non sottovalutare. 
la classifica vede noi 
al secondo posto, per 
cui il destino è nelle 
nostre mani. la sconfitta 
con l’active ci poteva 
stare: il risultato era 
quasi scontato perché 
loro hanno fatto un 
campionato meraviglioso 
dominandolo dall’inizio 
alla fine. siamo andati 
a giocare a Viterbo 
consapevoli che 
avremmo dovuto fare 
punti nelle ultime tre 
gare: in considerazione 
di questo, mister 
Beccaccioli ha preferito 
tenere fuori alcuni 
giocatori per preservarli 
in vista del rush finale.”

caPitan eManUele ciaralli GUarda al rUsH conclUsivo della staGione: “il Girone di ritorno ci Ha dato Un’inieZione di 
FidUcia non da Poco, Ma non doBBiaMo adaGiarci sUGli allori: siaMo secondi, il destino È nelle nostre Mani”

SPRINT FINALE

Emanuele Ciaralli ha realizzato fin qui 12 reti in campionato
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TEnniS clUB Parioli 
serie c1 - girone A

Articolo A curA di
nicola ciaTTi

Ha lasciato davvero 
l’amaro in bocca il 
pareggio conquistato 
contro il santa Marinella; 
un 3-3 che purtroppo 
ha cancellato le residue 
speranze del Tc parioli 
di poter accedere ai 
playoff promozione. “il 
risultato non è positivo 
purtroppo perché 
dovevamo solamente 
vincere – spiega Federico 
Ghinelli - ci servivano i 3 
punti per sperare ancora 
nel miracolo playoff, 
ma ormai è andata così. 
sono contento per la 
doppietta personale 
ma avrei preferito mille 
volte vincere perché 
questa squadra e questo 
gruppo di matti dopo 
tutte le follie fatte e un 
campionato vissuto da 
mina vagante si meritava 
i playoff più di chiunque 
altro... peccato”. 
Partita maschia e vera 
– ripensando a quanto 
si è visto in campo col 
santa Marinella, per 
Ghinelli è stata partita 

vera e intensa come ci si 
aspettava: “Mi è piaciuto 
il fatto che entrambe le 
squadre abbiano provato 
a vincere; è stata una 
partita dura con varie 
ammonizioni ma sempre 
corretta e mai andata 
oltre...”.
Pari corretto – Un 
pareggio contro la 
corazzata santa Marinella 
che conferma il valore 
di questa rosa, ma che 

al tempo stesso cancella 
ogni chance di post 
season: “per noi sono 
due punti persi in ottica 
playoff e soprattutto un 
mezzo regalo alla nostra 
rivale cisco roma che 
avremmo tranquillamente 
evitato di fare... a mio 
avviso il pareggio è un 
risultato che vedendo la 
partita ci sta tutto, avendo 
noi segnato all’ultimo 
secondo e avendo loro 

soprattutto nel primo 
tempo sprecato tanto”. 
Mirino sul Villa Aurelia - 
la ventiquattresima partita 
di campionato, decima di 
ritorno, vedrà impegnato 
il Tc parioli contro il Villa 
aurelia. “Nella prossima 
partita speriamo di 
divertirci: alla fine ormai 
quello è l’obiettivo e 
magari cercare tutti 
insieme di far segnare 
Dionisi per la classifica 
marcatori visto che 
quest’anno ci ha aiutato 
parecchio. stavolta tocca 
a noi! Mi farà piacere 
salutare mister Biolcati e 
fargli i complimenti per il 
Torneo delle regioni”. 
Dimensione corretta 
– pensando al futuro, 
ecco l’idea di Ghinelli: 
“i campionati nazionali 
sono tutta un’altra cosa, 
proprio un altro mondo, 
proprio a cominciare dal 
tempo effettivo. Visto che 
è l’ultima intervista di fine 
campionato ci tengo a 
dire per un’ultima volta 
Forza pazzo sushi Team!”.

con Federico GHinelli analiZZiaMo il Pari col santa Marinella cHe di Fatto Ha cHiUso oGni cHance di Post season Per la 
trUPPa del sUsHi teaM: “Peccato, noi PiÙ di altri MeritavaMo di andare ai PlaYoFF, Ma siaMo contenti lo stesso”

FINE DEL SOGNO 

Federico Ghinelli, la sua doppietta non è stata sufficiente per uscire con i tre punti da Santa Marinella
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rEal caSTEl FonTana 
serie c1 - girone A

Articolo A curA di
Elia ModUGno

il quinto pareggio 
stagionale nel 
pirotecnico 5-5 in 
casa del Valentia 
regala un sollievo alla 
compagine marinese, 
che si garantisce un 
altro anno nella massima 
serie regionale. i dieci 
punti di vantaggio 
sul carbognano a tre 
giornate dal termine 
permettono di poter 
affrontare con serenità e 
meno pressione gli ultimi 
appuntamenti di una 
stagione molto sfortunata. 
Cavallo - “Non c’è stato 
un grande approccio 
da parte nostra nella 
partita contro il Valentia 
– ha dichiarato Giuliano 
cavallo -. il primo tempo 
in ogni caso è stato 
abbastanza buono, ma 
siamo rientrati negli 
spogliatoi con il risultato 
di 3-2 a loro favore. Dopo 
la strigliata del mister 
nell’intervallo, nella 
ripresa siamo tornati in 
campo con un altro piglio 
ed alla fine abbiamo 
portato a casa un 
pareggio meritato, nella 
seconda parte di gara 
infatti abbiamo creato 
tantissimo”.

Permanenza in C1 - il 
punto conquistato 
nell’ultima trasferta 
consente ai marinesi di 
guardare con serenità 
al finale di stagione: 
“ci prendiamo questo 

punto e una salvezza 
senza dubbio meritata al 
termine di una stagione 
che poteva andare 
decisamente meglio: 
purtroppo abbiamo 
patito ancora una volta 

tanti infortuni nel corso 
dell’anno. io stesso mi 
sono fatto male alla 
mano, una frattura che 
potrebbe causare la mia 
assenza per le prossime 
partite in calendario”. 
il castel Fontana ora 
dovrà cercare gli stimoli 
giusti per scendere in 
campo nel migliore dei 
modi nelle ultime tre 
gare in programma: 
“sicuramente 
giocheremo con 
più tranquillità nelle 
ultime partite - 
prosegue cavallo -, ma 
scenderemo in campo 
per vincere e chiudere il 
campionato con più punti 
in classifica: ne abbiamo 
raccolti pochi per il 
blasone della società e 
per i giocatori che fanno 
parte di questa rosa. 
l’obiettivo sarà quello 
di chiudere in maniera 
onorevole questa annata”. 
Settore giovanile – 
l’Under 21 espugna 
per 7-5 il campo del Vis 
Gavignano e risponde 
alle dirette avversarie, 
nel prossimo turno sfida 
casalinga abbastanza 
agevole contro il lele 
Nettuno.

il PareGGio con il valentia reGala la PerManenZa in c1 ancHe Per il ProssiMo anno. GiUliano cavallo: “nelle ProssiMe 
Gare scendereMo in caMPo Per Fare PiÙ PUnti PossiBili: voGliaMo onorare il Blasone della nostra societÀ”

SERENITÀ

COMMERCEDIL 84 S.R.L.
Via Nettunense km. 3,150 - 00047 
Marino - roma - Tel. 06 9310142
069310048 - Fax 06 9315845
info@commercedil84.com
www.commercedil84.com

Giuliano Cavallo, nonostante le tante assenze, ha messo a segno 11 reti in campionato
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ProGETTo FUTSal 
serie c1 - girone b

Articolo A curA di
chiara MaSElla

ancora una sconfitta 
di misura per i ragazzi 
del progetto Futsal che 
cedono in casa alla Virtus 
Fenice per 3-4. Tre scontri 
difficili attendono la 
squadra di mister cipriani 
nei prossimi fondamentali 
tre turni e sappiamo che, 
in queste occasioni, la 
squadra regala sempre 
forti emozioni.
Federico Galbiati 
– Doppietta per 
Galbiati in questa gara, 
protagonista anche del 
Torneo delle regioni: “Era 
importante in questa gara 
riuscire a prendere i tre 
punti, ma i nostri avversari 
sono stati molto bravi 
a metterci in difficoltà 
con la loro velocità nelle 
ripartenze. Quando poi 
siamo riusciti ad entrare 
in partita e a ridurre il 
gap di svantaggio ormai 
era troppo tardi. spero in 
questo finale di stagione 
di dare il massimo per 
questa squadra, per 
raggiungere il nostro 
obiettivo primario che è 
la salvezza. sono appena 
tornato da una esperienza 

fantastica come il Torneo 
delle regioni che 
sicuramente mi ha fatto 
maturare tanto, peccato 
solo non aver conquistato 
la vittoria ma sono 
orgoglioso e soddisfatto 
del percorso”.
Juniores – partita dura in 
casa contro il real rieti 
che passa per 2-5 e non 
permette a Galbiati e 
compagni di conquistare 
la sesta posizione. la 
ventitreesima giornata 

di campionato sarà 
più facile contro l’Oasi 
roma Futsal, penultima e 
battuta all’andata per 5-2: 
“siamo scesi in campo 
molto scarichi – dice 
Galbiati – e anche qui 
quando siamo entrati in 
partita ormai era troppo 
tardi per recuperare. 
Dobbiamo riuscire in 
queste ultime gara e 
salvare una stagione 
decisamente sotto le 
aspettative”.

Under 21 – sul campo 
dell’History roma 3Z 
non passano i ragazzi 
dell’Under 21 che 
vengono sconfitti per 4-1. 
Valerio cusello, portiere 
della formazione Under 
21, commenta così la 
gara: “abbiamo giocato 
molto bene nella prima 
frazione di gioco mentre 
nel secondo tempo 
siamo stati decisamente 
altalenanti e ne abbiamo 
pagato le conseguenze. 
in questa stagione siamo 
stati sfortunati per i tanti 
giocatori infortunati”.
Serie D femminile – Una 
buona gara non basta 
per fermare la capolista 
casal Torraccia, che 
conferma la sua forza 
passando per 4-0 contro 
le ragazze di mister 
Fantilli che hanno provato 
a mettere il bastone tra 
le ruote alle avversarie. 
altra importante gara 
nel prossimo turno 
attende il progetto Futsal 
in rosa, che affronterà 
in trasferta la seconda 
forza del girone, il real 
Valmontone.

WeeK-end neGativo Per tUtte le cateGorie, GalBiati: “era iMPortante in QUesta Gara riUscire a Prendere i tre PUnti, Ma i 
nostri avversari sono stati Molto Bravi a Metterci in diFFicoltÀ. siaMo riUsciti ad entrare in Partita troPPo tardi”

DA DIMENTICARE

VIA DELLE ROBINIE 1/B - 00172 ROmA

Federico Galbiati
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SaVio 
serie c1 - girone b

Articolo A curA di
Elia ModUGno

PRONTA REAZIONE

il savio ritrova i tre punti contro 
l’albano al termine di una 
prestazione da applausi, che ha 
mostrato una squadra in ripresa 
dopo il pesante KO di paliano.
Filipponi - “Quella contro l’albano 
è stata una bella vittoria nel vero 
senso della parola - ha dichiarato 
roberto Filipponi -, siamo tornati 
al successo dopo alcuni risultati 
non favorevoli e una sconfitta come 
quella di paliano, che non è stata 
facile da digerire. Ho rivisto il savio 
che conosciamo con entusiasmo, 
buon gioco, testa e cuore: 
abbiamo segnato sette gol contro 
un avversario che gioca molto 
bene, voglio fare i complimenti 

a loro sia per le individualità sia 
per il gioco collettivo mostrato”. 
Fa festa l’Under 21, strabiliante 
contro la Tor Tre Teste (14-2 il 
risultato finale) e sempre più al 
comando del girone: “stiamo già 
pensando ai playoff: ci teniamo 
tantissimo e ci arriveremo con il 
coltello tra i denti. lo scorso anno 
siamo usciti in malo modo, stavolta 
vogliamo dire la nostra perché 
la rosa ce lo permette”. Filipponi 
è anche il capitano e il simbolo 
della Juniores, neopromossa e 
grande protagonista con la lunga 
serie di vittorie consecutive: 
“sono orgoglioso di essere il 
capitano di una formazione come 
la Juniores: è una macchina 
perché ogni ingranaggio è al suo 
posto e vengono rispettati i ruoli. 
il campionato non è stato vinto 
quest’anno, il successo è nato bensì 
con il lavoro dello scorsa stagione: 
mister Fiorentini ha gestito la 
situazione in modo ferreo. Vogliamo 
bene al nostro allenatore, perché 
cerca sempre di perfezionare ogni 
aspetto: questa sua attenzione porta 
a grandissimi risultati. Noi siamo dei 
soldati, lui è stato un comandante 
fantastico”.
Bernardini - l’Under 21 potrà 
contare anche su Matteo Bernardini 
nella corsa verso l’obiettivo 

dichiarato di inizio stagione: “con 
la partita di domenica abbiamo 
dimostrato di avere le qualità 
e la testa giusta per affrontare i 
playoff, ci sentiamo pronti. siamo 
stati superiori: all’andata il Tor Tre 
Teste era stato più aggressivi, ma 
stavolta la differenza si è vista sia 
a livello di squadra che di gioco. 
il bello di questa società è il fatto 
che punta sui giovani: l’obiettivo è 
il salto di categoria dei ragazzi e la 
crescita personale di ciascuno. È 
una bella esperienza per noi: siamo 
soddisfatti perché ci possiamo 
allenare per puntare a molteplici 
traguardi”.

la vittoria della PriMa sQUadra con l’alBano cancella la disFatta di Paliano. l’Under 21 dilaGa con il tor tre teste e 
conserva il ProPrio PriMato, FiliPPoni: “teniaMo tantissiMo ai PlaYoFF e ci arrivereMo con il coltello tra i denti”

Matteo Bernardini

Roberto Filipponi
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SERIE C2 WEB: lnd.it
rEPUTazionE: reGionale

dETEnTorE: santa Marinella - cosMos
rocca di PaPa - GYMnastic stUdio Fondi

Articolo A curA di FrancESco caroliS

IL PUNTO

FESTA 
NORDOVEST
la SQUadra di roSSi conQUiSTa 
ariTMETicaMEnTE il GironE B 
E Vola in c1, iTalPol SEMPrE a 
+4 SUlla nEW TEaM, il ciTTÀ di 
collEFErro VincE il dErBY. il 
MinTUrno SBanca ciSTErna, ViS 
Fondi nUoVa caPoliSTa
ventitreesima giornata dall’elevatissima 
spettacolarità nella seconda categoria del 
futsal regionale: il turno postpasquale 
di serie c2 consegna alle cronache la 
prima aritmetica promozione, quella della 
nordovest, lasciando però aperto ogni 
scenario nelle altre contese in vista degli 
ultimi tre turni della stagione regolare.
Girone a - l’italpol supera 7-1 il Monte san 
Giovanni e resta saldamente al comando 
della classifica: l’atletico new team non 
molla un colpo grazie al 4-2 imposto 
fuori casa al santa Gemma, sono sempre 
quattro i punti che separano la capolista dai 
biancorossi. turno favorevole al casalotti 
nella corsa per il terzo posto: la squadra 
di Piromalli sbanca per 5-1 il campo del 
caprarola, la lositana impatta invece sul 
3-3 con il Poggio Fidoni e scivola a -8 dai 
playoff. in zona salvezza si avvicina l’ora dei 
primi verdetti: il real Fabrica vola a +11 
sul terzultimo posto del santa Gemma 
grazie al 4-4 ottenuto nella trasferta con 
la tevere remo, punto prezioso anche per 
lo stimigliano, che ferma sul 7-7 il cccP, 
e stacca momentaneamente l’oasi roma 
Futsal, sconfitta 3-1 dallo sporting Hornets. 
nel prossimo turno trasferta difficile per 
l’italpol, impegnato sul campo del cccP: 
la new team ospiterà un caprarola ad un 
passo dal baratro per tenere il fiato sul collo 
alla capolista.
Girone B - la ventunesima vittoria in 
ventitré gare di campionato vale alla 
nordovest l’aritmetica promozione in serie 
c1: la squadra di rossi vola nel massimo 
torneo regionale con tre giornate d’anticipo 
sul termine della stagione regolare battendo 
7-4 a domicilio lo spinaceto. secondo posto 
ormai blindato per lo sporting Fiumicino: 

la formazione di consalvo vince per 4-2 in 
rimonta sul coriaceo tor tre teste e resta a 
+6 sulla Fortitudo Pomezia, che passa con 
lo stesso risultato in casa dell’eur Futsal 
ed è ormai ad un passo dalla certezza 
di disputare i playoff. la virtus ostia, 
sconfitta 5-8 in casa da la Pisana, vede 
avvicinarsi, così come l’eur Futsal, lo spettro 
della retrocessione, alla quale è già stata 
condannata una roma calcio a 5 Ko per 2-3 
con lo sporting club Marconi. il Fiumicino 
resta a quota 32 cadendo 2-3 tra le mura 
amiche con una vigor cisterna di nuovo al 
quinto posto solitario, termina sul 6-6 invece 
il posticipo tra Generazione calcetto ed 
itex Honey. nel prossimo turno la Fortitudo 
Pomezia potrà garantirsi i playoff in caso di 
successo con il Fiumicino: speranze ridotte 
al lumicino in chiave post season per uno 
spinaceto che se la vedrà con lo sporting 
Fiumicino. 
Girone c - nell’economia del campionato, 
il 4-3 del città di colleferro nel derby con 
la Forte potrebbe valere moltissimo: la 
capolista piega in rimonta la terza forza 
del girone e conserva il primato, dal quale 
resta a -1 una virtus aniene vincente per 
5-2 con lo sporting club Palestrina. il real 
ciampino non approfitta del risultato del 
big match cadendo 3-2 in casa di un Penta 
Pomezia che vola verso la salvezza diretta: 
il team di dileo fallisce l’assalto al podio 
e si fa avvicinare dalla United aprilia, che 
regola 6-2 la virtus divino amore. continua 
a sperare in ottica playoff anche l’History 
roma 3Z: i gialloblu liquidano con un netto 
9-3 il città di ciampino portandosi a -5 dal 
terzo posto. tre punti d’oro per l’atletico 
Genzano, che batte 6-3 nello scontro diretto 
l’atletico Marino, mentre l’airone tiene 
vive le residue possibilità di conservare la 

categoria imponendosi 7-3 sul Pavona. 
Prosegue il duello al vertice nel prossimo 
turno: il città di colleferro ospiterà il 3Z, 
l’aniene andrà sul campo del Marino.
Girone d - il risultato del big match 
cisterna-Minturno determina l’ennesimo 
cambio della guardia al vertice del girone 
pontino: il team di cardillo vola al secondo 
posto insieme allo sporting Giovani risorse, 
che piega 12-7 l’isola liri, sbancando per 4-3 
il fortino della compagine di patron Martino, 
che scivola in quarta posizione. la nuova 
capolista è la vis Fondi: la formazione di collu 
raggiunge il tetto dei 50 punti superando 6-3 
a domicilio la Fortitudo terracina. il connect 
cade 2-4 con il ceccano, ma nel prossimo 
turno festeggerà la salvezza diretta grazie 
al 6-0 tavolino che incasserà dall’incrocio 
di calendario con l’alatri: la sconfitta della 
Fortitudo garantisce invece la permanenza 
in c2 al dlF Formia, che in questa giornata 
si è preso i tre punti per l’impegno con lo 
stesso alatri. in zona playout, il real terracina 
impatta sul 4-4 con lo sport country club e 
vola a +1 sul Minturnomarina, sconfitto 1-6 
in casa dal real Podgora. tutto da seguire 
nel prossimo turno lo scontro al vertice tra 
Minturno e vis Fondi, attenzione anche alla 
trasferta del cisterna a ceccano e del Giovani 
risorse a Borgo Podgora.

cOPPA lAZIO - QUARTI DI fINAlE 
ANDATA (RIT. 19/04)

sporting fiumicino - la Pisana 1 - 1
Albani; Casadio

Nordovest - Italpol 3 - 2
Donfrancesco, Moguel, Rodriguez; 2 Fratini

Minturno - Città di Colleferro 6 - 3
2 Bossi, 2 Sanchez, 2 Vanderlei; Collepardo, 

Mendes, Rosina
fortitudo Pomezia - Atletico New Team 4 - 2

2 Proja, Bernardini, Zullo; 2 Mazzoleni

La Nordovest neopromossa in C1
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SERIE C2 WEB: lnd.it
rEPUTazionE: reGionale

dETEnTorE: santa Marinella - cosMos
rocca di PaPa - GYMnastic stUdio Fondi

Articolo A curA di FrancESco caroliS

IL PUNTO

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

Via Mura dei Francesi, 138
Ciampino (Roma)

tel. 0679365021 - tel. 0679350710

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

domenica: chiuso

GIRONE B clAssIfIcA  23aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE D clAssIfIcA  23aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE A clAssIfIcA  23aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE c clAssIfIcA  23aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

sporting Hornets - Oasi Roma futsal 3 - 1
2 Battistacci, Luciani; Conforzi

caprarola - fc casalotti 1 - 5
Mattei; 2 Mezzanotte, Lotrionte V., Manetti, Martini

lositana - spes Poggio fidoni 3 - 3
Duro, Magrini, Tagliaboschi; Donati, Graziani, Urbani

Tevere Remo - Real fabrica 4 - 4
2 Castroni, Antonica, Castelli; 3 Stefanelli, Dhimitri

Italpol - monte san Giovanni 7 - 1
2 Gambelli, Albani, Casini, Gaffi, Loiodice, Pagnotta; 

Checchetelli
stimigliano - cccP 7 - 7

3 Di Tommaso, 2 Ferraioli, 2 Urbanetti; 2 Di Pasquale, 2 
Mariani, 2 Piloca, Acquaviva

PGs santa Gemma - Atletico New Team 2 - 4
D’Ambra, Iacovino; 2 Pontico, Cassis, Corbo

Generazione Calcetto - Itex Honey 6 - 6 
4 Teofilatto, Galloppa, Sabatini A.; 2 Ambra, 2 Ridenti, 

Gentili, Pergola
Eur futsal 704 - fortitudo Pomezia 2 - 4

Fonzo; Carotenuto, De Simoni, Rozzi, Zullo
Virtus Ostia - la Pisana 5 - 8

2 Caruana, Rossano, Zandri; 2 Casadio, 2 Marcucci, 
Bianchini, Carelli, De Dominicis, Gizzi

Nordovest - spinaceto 7 - 4 
2 Bonmati Diaz, 2 Clemente, 2 Rodriguez, Donfrancesco; 

Biraschi S., Iafolla, Pratesi, Russo
Roma calcio a 5 - sporting club marconi 2 - 3

D’Antoni, Orsola; Cianfrocca, Di Maula, Ruggeri
sporting città di fiumicino - Tor Tre Teste 4 - 2

Albani, D’Intino, Serbari, Simoni; Rulli, Scaduto
fiumicino - Vigor cisterna 2 - 3

Carnacci, Yoshida; 2 Scripniciuc, Trenta

Atletico Genzano - Atletico marino 6 - 3
2 Bonanni, 2 Ranelletti, 2 Spinetti; 2 Guancioli, Mataj

l’Airone - Pavona 7 - 3
2 Paoletti V., 2 Polselli, Caviezel, Croce, Paoletti A.; 

Colagrossi, Habibi, Termine
Penta Pomezia - Real ciampino 3 - 2
Babusci, Carioti, Reale; Cavalieri, Rotondi

Virtus Aniene - sporting club Palestrina 5 - 2
Chilelli, Giberti, Rossini, Santonico, Vecchia; Pennacchiotti, 

Tabolacci
Città di Colleferro - Forte Colleferro 4 - 3

3 Trombetta, Manni; 2 Hamazawa, Felici
United Aprilia - Virtus Divino Amore 6 - 2

2 Pignatiello, Andreoli, Bernoni, Pacchiarotti; Amicucci, 
Parrini

History Roma 3Z - Città di Ciampino 9 - 3
3 Medici, 2 Didonè, 2 Galante, Carlettino, Scuderi; 2 

Bizzarri, Pagliarini

Atletico Alatri - Dlf formia 0 - 6
Real Terracina - Sport Country Club 4 - 4

2 Di Biase, Di Giorgio, Pecchia; 2 Sorrentino, De Santis 
B., Netani

Vis fondi - fortitudo Terracina 6 - 3
2 Passannante, 2 Triolo, Fantin, Teseo; 2 Campoli, Maietti

connect - futsal ceccano 2 - 4
2 Marconi; 2 Del Sette, Cicciarelli, Pizzuti

sporting Giovani Risorse - Isola liri 12 - 7
4 Cristofoli, 2 Damiani, 2 Piacenti, Bongianni, Natalizia, 
Ranieri, Tabanelli; 4 Pagliaroli, Hebeja, Perna, Spalvieri

cisterna fc - minturno 3 - 4
2 Ponso, Anyadike; Bossi, Correa, Teixeira, Vanderlei
città di minturnomarina - Real Podgora 1 - 6
Flocco; 2 D’Angelo, 2 Vettore, Barbierato, Saccaro

italpol 63

atletico new Team 59

Fc casalotti 50

lositana 42

Spes Poggio Fidoni 35

cccP 1987 35

Sporting hornets 34

Tevere remo 33

real Fabrica 27

Stimigliano 1969 18

oasi roma Futsal 17

PGS Santa Gemma 16

Monte San Giovanni 14

caprarola 11

nordovest 63

Sporting città di Fiumicino 52

Fortitudo Futsal Pomezia 46

Spinaceto 70 39

Vigor cisterna 38

Tor Tre Teste 35

itex honey 33

Fiumicino 1926 32

Generazione calcetto 30

la Pisana 30

Sporting club Marconi 29

Eur Futsal 704 13

Virtus ostia 12

roma calcio a 5 6

città di colleferro 57

Virtus aniene 56

Forte colleferro 45

real ciampino 44

United aprilia 42

history roma 3z 40

città di ciampino 35

Penta Pomezia 32

atletico Genzano 26

atletico Marino 20

Pavona castelgandolfo 19

Sporting club Palestrina 17

Virtus divino amore 12

l’airone 10

Vis Fondi 50

Minturno 49

Sporting Giovani risorse 49

cisterna Fc 48

real Podgora 41

Sport country club 39

Futsal ceccano 37

dlF Formia 33

connect 30

real Terracina 22

città di Minturnomarina 21

Fortitudo Terracina 13

isola liri 4

atletico alatri 0

45 Lucarelli (Atletico New Team), 41 Stefanelli 
(Real Fabrica), 28 Florin (Monte San Giovanni), 

28 Fratini (Italpol), 25 Checchetelli (Monte 
San Giovanni), 23 Fanti (Oasi Roma Futsal), 22 
Martini (FC Casalotti), 22 Fernandez (Lositana)

30 Ridenti (Itex Honey), 25 Lepre (Spinaceto 
70), 25 Conti (Fiumicino 1926), 24 Rodriguez 

(Nordovest), 22 Russo (Spinaceto 70), 22 
Bonmati Diaz (Nordovest), 22 Granato (Virtus 

Ostia), 20 Di Cosimo (Eur Futsal 704), 19 
Pergola (Itex Honey)

30 Sinibaldi (Città di Colleferro), 24 Dello Russo 
(Pavona), 24 Galante (History Roma 3Z), 22 
Paoletti V. (L’Airone), 20 Collepardo (Città di 

Colleferro), 20 Rosina (Città di Colleferro), 19 
Santonico (Virtus Aniene)

47 Marconi (Connect), 40 Guastaferro (DLF 
Formia), 36 Cristofoli (Sporting Giovani Risorse), 

36 Anyadike (Cisterna FC), 36 Ponso (Cisterna 
FC), 25 Sorrentino (Sport Country Club), 24 

Sanchez (Minturno)

monte san Giovanni - lositana
Atletico New Team - caprarola

cccP - Italpol
fc casalotti - stimigliano

Oasi Roma futsal - spes Poggio fidoni
sporting Hornets - Tevere Remo
Real fabrica - PGs santa Gemma

spinaceto - sporting città di fiumicino
Tor Tre Teste - Virtus Ostia

Roma calcio a 5 - Nordovest
Sporting Club Marconi - Itex Honey

Vigor cisterna - Generazione calcetto
fortitudo Pomezia - fiumicino

la Pisana - Eur futsal 704

Real ciampino - Atletico Genzano
Atletico marino - Virtus Aniene

città di ciampino - United Aprilia
sporting club Palestrina - l’Airone

Forte Colleferro - Pavona
Virtus Divino Amore - Penta Pomezia
Città di Colleferro - History Roma 3Z

Sport Country Club - Città di Minturnomarina
futsal ceccano - cisterna fc

Atletico Alatri - connect
Dlf formia - Isola liri

fortitudo Terracina - Real Terracina
Real Podgora - sporting Giovani Risorse

minturno - Vis fondi
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OCCHI DELLA TIGRE
lorenZo Milani doPo il Pari con il real FaBrica: “PersonalMente avverto PiÙ raMMarico cHe altro. sono Partite in cUi 
BisoGna essere PiÙ cattivi e Usare la testa Per vincere con Gli occHi della tiGre, senZa se e senZa Ma”

Articolo A curA di
dioMira GaTTaFoni

TEVErE rEMo
serie c2 - girone A

Nella ventitreesima 
giornata del girone a 
di c2, la Tevere ottiene 
un pari di piombo che 
la colloca a quota 33. 
Frenato il passo al real 
Fabrica, la squadra di 
mister luciani si prepara 
alla gara con lo sporting 
Hornets, distante non 
più di un punto. a tre 
giornate dalla fine del 
campionato, il motto di 
lorenzo Milani è duc in 
altum!
Il rammarico di Milani - 
“il pareggio, con i risultati 
che ultimamente ci hanno 
visti un po’ in calo, è 
andato bene, decretando 
la nostra salvezza. avendo 
gli scontri diretti contro 
il real Fabrica a nostro 
favore, dovremmo 
essere aritmeticamente 
salvi. io ero uno di quelli 
che voleva vincere 
assolutamente perché 
ottenere la salvezza con 
una vittoria è diverso 
da avvicinarcisi molto 
con un pareggio. penso 
che il mister si meritasse 
di concludere con una 

vittoria di prestigio, non 
sulla carta, ma a tutti 
gli effetti importante. 
all’inizio la gara si era 
messa male: nonostante 
noi stessimo giocando 
una delle migliori partite, 
eravamo sotto di 0-2. poi 
siamo andati sul 4-2, ma 
ci siamo fatti rimontare. 
c’è un po’ di rammarico! 
io personalmente avverto 
più rammarico che 

altro: sono partite in 
cui bisogna essere più 
cattivi ed usare di più la 
testa per vincerle con gli 
occhi della tigre, senza 
se e senza ma. al di là 
del pivot, gli avversari 
erano tranquillamente 
alla nostra portata”.
Lo Sporting Hornets - 
“Nella prossima giornata 
vogliamo sicuramente 
vincere. Da un po’ di 

partite, tolta l’ultima 
con la quale ci siamo 
ripresi dal punto di 
vista del gioco, i risultati 
sono stati scadenti e 
altalenanti. Vogliamo 
quindi vincere sia per 
ritornare alla vittoria, sia 
per superare gli Hornets, 
sia per concludere 
il campionato 
classificandoci come 
sesti e non come noni”.

LULU'SAS DI LUCCI ANTONELLA & C.
252/D, Via Flaminia Nuova
00191 Roma (RM)
tel. 06 36381582

LUCA SIGNORELLI FABRIZIO FRANZELLETTI SRL
agenzia roma Giulio cesare

Viale Giulio cesare, 71
00192 - roma (rM)

Lorenzo Milani



calc ioa5 l i v e . com33

Articolo A curA di
lUca VEndiTTi

aTlETico nEW TEaM
serie c2 - girone A

l’atletico New Team 
non sbaglia il colpo 
e mette in cascina la 
diciannovesima vittoria 
del suo entusiasmante 
campionato nella 
trasferta con il santa 
Gemma. i tre punti erano 
obbligatori, sia per il 
valore dell’avversario 
- di gran lunga alla 
portata dei biancorossi 
- sia per continuare 
a coltivare un sogno 
chiamato primo posto, 
dal quale la distanza è 
rimasta invariata dopo 
il ventitreesimo turno di 
campionato. 
Capitano e Coach – 
Massimiliano catania, 
vera e propria guida della 
squadra di san Basilio, ci 
racconta l’ultimo match:  
“Nonostante le difficoltà 
cui siamo stati costretti a 
far fronte, tra le quali la 
squalifica di pelezinho, 
il mio infortunio ed il 
campo piccolo, abbiamo 
sbloccato la partita e ci 
siamo portati in vantaggio 
di quattro reti. siamo 
stati dominatori del 
campo per 56 minuti, 
purtroppo negli ultimi 
4’ abbiamo commesso 

alcune ingenuità e di 
questo sono arrabbiato: 
sarebbe stato gratificante 
terminare il match a porta 
inviolata. a parte questo, 
in campo siamo stati 
perfetti”. Nel frattempo 
anche i diretti rivali non 
hanno deluso le attese 
conquistando tre punti 
contro il Monte san 

Giovanni riportando 
così a quattro il distacco 
da catania e i suoi: “il 
campionato lo possono 
perdere solo loro, a noi 
il compito di farci trovare 
pronti ad ogni minimo 
passo falso: che vinca il 
migliore!”  
Prossimo impegno – 
Nel turno successivo 

arriverà il caprarola, le 
cui speranze di salvezza 
sono appese ad un filo 
e perciò alla ricerca 
disperata di punti: “sarà 
complicato perché, con la 
coppa di mezzo, avremo 
un solo allenamento 
a disposizione per 
preparare l’impegno, 
ma oggettivamente le 
motivazioni sono troppo 
diverse per le due 
squadre: noi vogliamo 
continuare a inseguire 
il primo posto, perciò 
non mi aspetto altro 
che una vittoria. Faremo 
anche l’esordio nella 
nostra nuova “casa” e non 
vogliamo affatto deludere 
il nostro pubblico, che ci 
darà sicuramente tutto il 
supporto necessario per 
trascinarci in questo finale 
di stagione”. 
Coppa Lazio – Non basta 
la doppietta di pelezinho 
per aggiudicarsi l’andata 
del quarto di finale di 
coppa che si è svolto in 
casa della Fortitudo Futsal 
pomezia: finisce 4-2 per 
i pontini. il 19 di questo 
mese i biancorossi sono 
chiamati a ribaltare il 
risultato.

il santa GeMMa non PUÒ nUlla contro le aMBiZioni di PriMato dell’atletico neW teaM, Finisce 2-4 Per i Biancorossi. catania: “a 
Parte Gli UltiMi QUattro MinUti sciaGUrati, aBBiaMo doMinato l’incontro. PriMo Posto? ci credereMo Fino in Fondo”

FINO ALLA FINE

Massimiliano Catania, tecnico e giocatore dell’Atletico New Team
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ITALPOL 
serie C2 - girone a

Articolo A curA di
frAncescO PumA

il giovane Valerio casini 
non avrebbe potuto 
chiedere di meglio a 
questo campionato. 
con la prima squadra 
è ad un passo dalla 
promozione in serie c1, 
mentre con l’Under 21 
si giocherà l’accesso 
al Nazionale tramite i 
playoff. “Ma è ancora 
tutto da vedere – il 
commento del giocatore 
– ci mancano ancora 
cinque partite al termine 
della stagione con l’U21. 
Fin qui abbiamo avuto 
un buon andamento, 
merito soprattutto della 
società che ci è sempre 
stata vicina in ogni 
circostanza e non ci ha 
mai fatto mancare nulla. 
abbiamo incontrato 
ottime squadre, il girone 
è complicatissimo e 
può ancora succedere 
di tutto”. casini è stato 
determinante nel 
successo per 10-1 contro 
l’itex Honey, realizzando 
una tripletta, idem 
per Frusteri, che si è 
riscattato dopo l’amara 
eliminazione al Torneo 
delle regioni. in gol 

valerio casini, al secondo anno all’italPol, tra PriMa sQUadra e Under 21: “io veterano? non scHerZiaMo, sono altri... 
Ma sono Fiero di Far Parte di QUesta societÀ. il caMPionato È ancora lUnGo, PensiaMo Una Partita alla volta”

FUTURO ASSICURATO

Valerio Casini - Foto Bottiglia
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ITALPOL 
serie C2 - girone a

Via Nazionale 183/G - (Roma)

anche D’Oriano, Bonoli 
e Vannuccini. per la 
vittoria del girone è tutto 
nelle mani dell’italpol, 
che ha sì due punti 
di svantaggio dalla 
capolista stella azzurra, 
ma deve recuperare una 
partita contro il Bracelli. 
poi quattro partite, dodici 
punti. Quattro finali, 
leitmotiv di casa italpol. 
La carriera - per casini 
questo è il secondo 
anno con la maglia che 
rappresenta l’istituto di 
vigilanza: “Ho giocato 
prima all’ardenza, poi 
alla lazio calcetto e ora 
eccomi qui all’italpol. in 
tutte e tre le squadre ho 
avuto come allenatore 
Marco Zannino, una 
persona che stimo molto 
come tecnico e come 
uomo. sono sempre stato 
nell’ambito delle prime 
squadre, prima di questa 
stagione non avevo mai 
affrontato un campionato 
di Under 21, ma devo dire 
che si sta dimostrando 
molto più divertente di 

quello che mi aspettavo. 
certo, la serie c2 è un 
altro mondo, ed è sempre 
bello confrontarsi con 
giocatori più grandi 
e con più esperienza 
della tua. Tutto ciò mi 
sta facendo crescere dal 
punto di vista umano e 
calcistico. io veterano? 
Non scherziamo, sono 
altri, ma sono comunque 
fiero di far parte di questo 
gruppo”. 
Tutte finali - la 
promozione è sempre 
più vicina. con la prima 
squadra mancano tre 
giornate, e potrebbe 
arrivare tra una settimana 
contro il casalotti: “Ma 
prima viene il cccp 
– conclude casini – 
affronteremo questo 
impegno con la solita 
concentrazione, quella 
che abbiamo messo fino 
ad oggi. pensiamo partita 
dopo partita, cercando 
di conquistare sempre 
i tre punti”. Non sarà un 
veterano, ma ha le idee 
chiare.

Coppa Lazio – si fa in 
salita la strada della 
formazione di Zannino, 
sconfitta 3-2 in casa 
della Nordovest. 
adesso l’italpol dovrà 

compiere una piccola 
impresa nel match di 
ritorno e vincere con 
2 reti di scarto per 
accedere alla Final 
Four.

Fabio Gambelli, due gol al Monte San Giovanni
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LA PISANA 
serie C2 - girone b

Articolo A curA di
laUra ProSPiTTi

MATCH INTENSO

partita dai due volti quella di sabato 
scorso de la pisana, distratta in 
fase difensiva e straripante in fase 
offensiva.  la squadra di Beccafico 
si è imposta sulla Virtus Ostia grazie 
alle doppiette di Marcucci e casadio 

ed alle reti di carelli, Gizzi, Bianchini 
e stefano De Dominicis. E’ proprio 
quest’ultimo a commentare la gara. 
Soliti difetti -  “E’ vero che 
abbiamo vinto, ma come al solito 
ci complichiamo le gare da soli – 

spiega De Dominicis - è tutto l’anno 
che al primo errore veniamo puniti. 
Ovviamente paghiamo il prezzo 
dei tanti infortuni e delle diverse 
squalifiche, quindi anche al livello 
fisico siamo calati. siamo davvero 

la Pisana vince in casa della virtUs ostia con Un Uno scoPPiettante 5 a 8 e iPoteca la salveZZa. de doMinicis: “se saBato 
BattiaMo l’eUr FUtsal 704, ancHe la MateMatica PotreBBe conseGnarci la PerManenZa in c2 senZa Passare Per i PlaY-oUt” 

Stefano De Dominicis è tra i giocatori dotati di maggiore esperienza nel futsal regionale
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la PiSana 
serie c2 - girone b

TEl. 0645491195 

pochi, siamo sempre gli stessi a 
giocare. Ho un minutaggio alto 
anche io che di certo non sono più 
giovanissimo. la partita di sabato 
rispecchia quella che è stata la nostra 
stagione, creiamo molto, facciamo 
pochi gol e veniamo castigati alla 
prima occasione. anche contro la 
Virtus Ostia siamo andati in vantaggio 
e come al solito abbiamo consentito 
agli avversari di riaprire la partita 
e non siamo riusciti a chiuderla in 
maniera definitiva, anche se siamo 
sempre stati davanti noi. ci siamo 
portati sul 4 a1 e poi i nostri avversari 
hanno accorciato le distanze. siamo 
andati di nuovo avanti e loro hanno 
accorciato ancora. però ci sono dei 
momenti delicati delle partite, in cui 
se prendi gol potrebbe essere un 
problema. E’ in questo che dobbiamo 
migliorare. anche perché era uno 
scontro diretto, loro giocavano 
in casa ed era un match difficile. 
Fortunatamente siamo riusciti a 
conquistare i tre punti e a fare un altro 
passo in avanti in classifica”. 
Prossima gara – “sabato prossimo 
cercheremo di vincere in casa contro 
l’Eur Futsal 704 – prosegue De 

Dominicis – è un altro scontro diretto. 
se dovessimo ottenere un successo 
ci metteremmo in una situazione 
di classifica abbastanza tranquilla e 
noi vogliamo assolutamente evitare 
i play-out. anche solo disputarli 
sarebbe una sconfitta. Vogliamo 
concentrarci anche sulla coppa, ma 
dobbiamo prima mettere al sicuro la 
salvezza, il campionato è prioritario. 
abbiamo recuperato ridolfi, era in 
panchina con noi già contro la Virtus 
Ostia, ancora ovviamente non sta 
al 100%, ma sabato potrà darci una 
grande mano”. 
Problematiche - Viste le numerose 
assenze De Dominicis è chiamato 
a fare gli straordinari in campo: “io 
sinceramente pensavo di giocare 
un po’ di meno quest’anno, invece 
tra infortuni e squalifiche ho un 
minutaggio molto alto e adesso 
inizio ad essere un po’ stanco, come 
ripeto non sono più giovanissimo. 
Mi ritrovo a fare quasi 60 minuti 
contro ragazzi che hanno la metà 
dei miei anni, vi assicuro che non è 
facile. E’ stata una stagione logorante, 
eravamo partiti con ben altri obiettivi 
e ci siamo ritrovati a lottare per la 

salvezza. Tolta la Nordovest, che è una 
squadra da vertice in c1, per il resto 
al completo potevamo giocarcela 
con tutti. però abbiamo avuto troppi 
problemi, anche al livello di guida 
tecnica. purtroppo rossetti ha dovuto 
lasciare per motivi di salute ed è stato 
sostituito da Beccafico, che però 
non può essere sempre presente e 
allora ci ha dato una mano stefano 
pagliacci, insomma non è stato un 
anno facile. Ha pesato tantissimo 
anche l’infortunio di Mafrica, lì davanti 
la sua assenza si sente molto. Era 
l’uomo in più per noi. E poi siamo 
stati sfortunati, parecchie partite le 
abbiamo perse all’ultimo minuto, 
soprattutto con le formazioni di 
alta classifica. potevamo avere 
sicuramente qualche punto in più, la 
graduatoria non è proprio veritiera 
nel nostro caso. insomma annata 
sfortunata sotto qualsiasi punto di 
vista”.
Coppa Lazio – Buon pari per la 
formazione di pagliacci che torna a 
casa dalla trasferta contro il città di 
Fiumicino con un 1-1. Un risultato 
positivo in vista del match di ritorno in 
programma tra due settimane.

turcosrl

Tel: 339/7647782
e-mail: roberto_turco@fastwebnet.it
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iTEx honEY  
serie c2 - girone b

Articolo A curA di
anTonio iozzo

l’itex Honey pareggia sul campo della 
Generazione calcetto e conquista 
il quarto risultato utile consecutivo. 
Dopo tre vittorie consecutive, 
arriva un 6-6 buono per smuovere 
la classifica e per fare un ulteriore 
passo verso la salvezza diretta. 
Grazie a questo punto, i gialloneri 
salgono a quota trentatré e staccano 
il Fiumicino 1926, prendendosi 
il settimo posto solitario della 
graduatoria. 

Partita rocambolesca – “la prestazione 
è stata buona in fase offensiva e meno 
buona in fase difensiva - commenta 
salvatore ambra, autore di una 
doppietta -. purtroppo abbiamo 
commesso troppi errori dietro, ma alla 
fine abbiamo comunque portato a 
casa un punto che smuove la classifica. 
prendiamo per buono questo risultato, 
anche perché si trattava di uno scontro 
diretto e la cosa fondamentale era non 
perdere. Quando siamo andati sotto, 

siamo stati bravi a reagire e a trovare 
il pareggio. Ovviamente, avremmo 
preferito vincere, ma alla fine ci 
possiamo accontentare”. 
Stagione travagliata – Nelle ultime 
quattro partite sono arrivati dieci punti, 
un bottino che fa crescere i rimpianti: 
“avremmo potuto fare un campionato 
completamente diverso - ammette il 
giocatore -. se escludiamo la Nordovest, 
sicuramente di un’altra categoria, tutte le 
altre formazioni erano alla nostra portata. 
È stata una stagione travagliata e ricca 
di problemi, altrimenti, con le nostre 
potenzialità, avremmo anche potuto 
lottare per i playoff. adesso, invece, ci 
ritroviamo a lottare per evitare i playout. 
sarebbe uno scandalo non riuscire 
a centrare la salvezza diretta con la 
squadra che abbiamo”. 
Sporting Club Marconi – anche nel 
prossimo turno i gialloneri dovranno 
affrontare un delicato scontro diretto 
in trasferta. Di fronte ci sarà lo sporting 
club Marconi: “Giocheremo su un 
campo al limite del regolamento, quindi 
mi aspetto un batti e ribatti. il rettangolo 
di gioco è davvero piccolo, sarà un’altra 
sfida rocambolesca, con pochi tatticismi. 
probabilmente la spunterà chi ci metterà 
più grinta. Noi andremo lì per i tre punti, 
perché non siamo una formazione in 
grado di giocare per il pareggio. se 
entreremo uniti e con la giusta cattiveria, 
sono convinto che riusciremo a fare 
risultato”.

i Gialloneri straPPano Un BUon 6-6 sUl caMPo della GeneraZione calcetto, 
aMBra: “aBBiaMo Portato a casa Un PUnto cHe sMUove la classiFica. si trattava 
di Uno scontro diretto e la cosa FondaMentale era non Perdere”

PAREGGIO PREZIOSO

Salvatore Ambra, autore di una doppietta con la Generazione Calcetto
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SPorTinG clUB PalESTrina 
serie c2 - girone c

Articolo A curA di
laUra ProSPiTTi

Duca S.a.s
di Stefano Duca

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

il match sicuramente non era dei 
più facili, però un risultato diverso 
avrebbe permesso al palestrina 
di prendere una bella boccata 
di ossigeno. invece chiapparelli 
e compagni dovranno lottare e 
sudare fino all’ultima giornata per 
raggiungere l’obiettivo salvezza, 
come ci spiega il coordinatore 
dell’attività agonistica 
Massimiliano Notarberardino.
Virtus Aniene -  “per quanto 
riguarda il risultato è andata 
male indubbiamente – commenta 
Massimiliano - per quanto 
riguarda la prestazione la squadra 
non ha demeritato così tanto. E’ 
stata in partita per buona parte 
della gara, è anche andata in 
vantaggio. poi ci sono stati il 
pareggio ed il sorpasso da parte 
dei nostri avversari, ma li abbiamo 
ripresi e la prima frazione di gioco 
si è conclusa sul 3 a 2 per loro. 
insomma è stato un match molto 
combattuto. Noi come al solito 
non sfruttiamo tutte le occasioni 
che creiamo e la Virtus aniene è 
una squadra di un certo valore, 
con giocatori di esperienza, non 
a caso è seconda in classifica e 
si sta giocando la promozione 
diretta. Nella ripresa sicuramente i 
nostri avversari hanno evidenziato 
i propri valori, però almeno nelle 

dimensioni credo sia un risultato 
bugiardo, è stato più largo di 
quello che ha meritato la squadra. 
in una gara che sulla carta era 
proibitiva siamo stati in partita 
per quasi tutto il match, poi in 
altri incontri più abbordabili non 
abbiamo fatto lo stesso tipo di 
prestazione. Questo è il rammarico 
più grande”. 
Salvezza – “la situazione 
di classifica è ancora 
piuttosto delicata – prosegue 
Notarberardino - mancano tre 
partite, di cui due tra le mura 
amiche. Dobbiamo fare più punti 

possibili, ancora matematicamente 
sono possibili diversi scenari, si 
può retrocedere direttamente, 
così come si può disputare 
il play-out ed in quel caso 
diventa fondamentale anche il 
piazzamento. sarebbe importante 
conquistare la possibilità di 
giocarlo in casa”.  
Tutto da decidere – “sabato 
prossimo ci sarà lo scontro diretto 
e delicatissimo contro l’airone – 
conclude il coordinatore - è vero 
che è ultimo in classifica, ma nelle 
ultime giornate ha fatto dei buoni 
risultati. Quindi sicuramente sarà 
una partita difficile, assolutamente 
da non sottovalutare. E poi avremo 
un altro match delicato, a pavona. 
in realtà ci sono anche altri scontri 
tra le concorrenti, insomma 
ancora può succedere di tutto. 
l’importante è fare i punti, per 
non far scappare chi è davanti e 
per tenere a distanza chi è dietro. 
c’è ancora tanto da lottare, non 
bisogna mollare e dobbiamo dare 
tutto in queste ultime gare”.

lo sPortinG clUB Palestrina Perde 5 a 2 in casa della virtUs aniene e riMane in Una sitUaZione di classiFica delicata. 
notarBerardino: “nelle UltiMe tre Partite doBBiaMo Fare tanti PUnti Per Poter Giocare il PlaY-oUt in casa”

OBIETTIVO PLAY-OUT

La formazione dello Sporting Palestrina in una delle recenti uscite
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hiSTorY roMa 3z 
serie c2 - girone c

Articolo A curA di
anTonio iozzo

MODELLO DA IMITARE
l’History roma 3Z 
sta vivendo un’altra 
stagione esaltante. 
Tutte le categorie, 
infatti, hanno raccolto 
e stanno raccogliendo 
risultati ottimi, se non 
eccezionali: “credo che 
vada rimarcato soprattutto 
il traguardo raggiunto 
da allievi e Giovanissimi 
- esordisce Marco Biasini 
-. Entrambe le formazioni 
hanno vinto un girone 
tosto e complicato 
come quello Élite dove 
ci sono tutte le migliori 
e blasonate squadre: 
indipendentemente da 
come andranno i playoff, 
il loro cammino resterà 
comunque straordinario. 
certi risultati non sono 
figli del caso, ma sono 
frutto del lavoro e di una 
grande programmazione 
societaria”. 
Prima squadra – 
programmazione che ogni 
anno permette a tutte 
le categorie di giocare 
per traguardi ambiziosi. 
Ma andiamo con ordine, 
partendo dalla prima 
squadra. la formazione di 
scaccia è ancora in corsa 
per i playoff ed è reduce 
dal netto 9-3 casalingo 
rifilato al città di ciampino: 
“la partita si è accesa 

subito - racconta Biasini 
-. Gli screzi dell’andata 
avevano lasciato un po’ 
di ruggine tra le due 
squadre e l’avvio è stato 
senza dubbio teso. per 
fortuna, l’intelligenza e il 
buon senso dei giocatori 
in campo ha consentito 
un normale svolgimento 
della gara. Una partita 
che non ha avuto storia 
e che ha visto i nostri 
ragazzi stravincere e 
conquistare una vittoria 
importantissima che 
ci lascia in corsa per i 
playoff. Finché non sarà 
l’aritmetica a condannarci, 
noi ci proveremo”. a tre 
gare dal termine, il 3Z si 
ritrova sesto, a -5 dal terzo 
posto: “il cuore mi dice 
che abbiamo ancora il 50% 
di possibilità di centrare 

i playoff, ma, se ragiono 
con la testa e in modo 
obiettivo, non posso non 
ammettere che le chance 
di arrivare sul podio sono 
davvero ridotte. E questo 
fa crescere il rammarico, 
visto che nessuna 
squadra è mai riuscita a 
metterci sotto. abbiamo 
dimostrato di potercela 
giocare con tutti”. Nel 
prossimo turno bisognerà 
andare sul campo della 
capolista: “la vittoria 
dell’andata conferma 
che non siamo inferiori 
a nessuno - ribadisce il 
direttore sportivo -. il città 
di colleferro è una grande 
società e può contare su 
una rosa molto attrezzata, 
ma noi faremo di tutto per 
conquistare i tre punti”. 
Under 21 – anche 

l’Under 21 è reduce da 
un successo casalingo, 
il 4-1 rifilato al progetto 
Futsal: “Una vittoria netta, 
un’ulteriore testimonianza 
di come si possano 
ottenere grandi risultati, 
quando si lavora con 
impegno e sacrificio 
- spiega il dirigente -. 
in questa squadra ci 
sono solamente cinque-
sei Under, per il resto 
abbiamo sempre attinto 
dalla Juniores e dagli 
allievi. siamo in piena 
corsa per i playoff e in 
questo caso le possibilità 
di conquistarli sono molte. 
Mancano quattro gare e il 
nostro obiettivo è quello 
di fare bottino pieno, 
anche perché ormai non 
abbiamo più scontri diretti 
da affrontare. ci tengo a 
sottolineare i risultati di 
questa categoria, perché 
parliamo di una squadra 
che durante la settimana 
non si allena mai insieme”. 
Juniores – passiamo 
poi alla Juniores, l’unica 
formazione ad aver 
terminato la stagione: 
“Questa è la categoria 
che ci ha fatto soffrire di 
più - ammette il diesse 
-. abbiamo avuto tanti 
problemi e tanti infortuni 
e spesso ci siamo ritrovati 

la societÀ GialloBlÙ raPPresenta Un eseMPio a cUi isPirarsi, il d.s. Biasini: “certi risUltati non sono FiGli del caso, Ma sono 
FrUtto del lavoro e di Una Grande ProGraMMaZione. ci sarÀ Un Motivo se siaMo QUi da PiÙ di trent’anni”

Il D.S. Marco Biasini con il presidente Massimo Palermo
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hiSTorY roMa 3z 
giovAnili

a essere contati. il cambio 
di allenatore non è mai 
facile da assimilare in 
corsa, ma alla fine siamo 
riusciti a centrare una 
buona salvezza. l’obiettivo 
principale, quello di 
mantenere la categoria, è 
stato raggiunto. sapevamo 
che c’erano formazioni 
più attrezzate e con una 
rosa più lunga ed eravamo 
pronti a un campionato di 
sofferenza, ma siamo già 
al lavoro per il prossimo 
anno: vogliamo allestire 
un organico di qualità”. il 
settimo posto finale non 
è da buttare, anche se 
resta qualche rimpianto: 
“con Bonanni in panchina, 
la squadra ha ripreso a 
giocare e ha inanellato una 
serie di risultati utili che ci 
ha fatto pensare di poter 
arrivare più in alto. alla 
fine, però, i tanti problemi 
non ci hanno permesso 
di puntare ai playoff 
e abbiamo preferito 
concentrarci sulla salvezza: 
conservare l’Élite per noi 
era fondamentale”.  
Allievi – Molto meglio è 
andata agli allievi, capaci 
di chiudere al primo 
posto: “Un gruppo a 
dir poco straordinario - 
commenta Biasini -. Bravi 
tutti: il mister e i giocatori, 
anche coloro che hanno 
giocato meno. abbiamo 
conquistato il primo posto 
all’ultima giornata e per 
questo rivolgo un plauso 
alla sportività di tutte le 
società, brave a onorare 

il campionato fino in 
fondo (il ponte, pur senza 
obiettivi di classifica, 
ha sconfitto la lazio e 
consegnato il primato ai 
gialloblù, ndr)”. il bello, 
però, viene adesso: 
“abbiamo raggiunto il 
primo obiettivo, ma non 
abbiamo ancora fatto 
nulla. il primo posto 
ci permette di saltare 
un turno di playoff e di 
allenarci con più calma. 
Daremo il massimo per 
dimostrare di essere 
all’altezza”. 
Giovanissimi – la 
chiusura è dedicata ai 
Giovanissimi, capaci di 
chiudere il campionato 
senza sconfitte: “Non 
ci sono più parole per 
questo gruppo, un 
gruppo che tutta roma ci 
invidia. abbiamo chiuso la 
regular season imbattuti e 

con un distacco notevole 
sulla seconda: questi 
ragazzi rappresentano il 
futuro di questa società 
e di questo sport. Un 
applauso enorme va a 
simone Zaccardi, per 
l’impegno e il lavoro 
svolto, ma soprattutto 
per aver creato una vera 
famiglia. lo scorso anno, 
con il quinto posto alla 
Final Eight per lo scudetto, 
abbiamo dimostrato 
di essere già pronti, 
quest’anno vogliamo 
migliorare ulteriormente. 
il sogno è il tricolore e 
credo che questa squadra 
abbia tutte le potenzialità 
per conquistarlo”. 
Società seria – c’è solo 
un modo per raggiungere 
certi risultati: “con una 
programmazione curata 
nei minimi dettagli - 
afferma Biasini -. solo 

così si possono centrare 
grandi obiettivi con poche 
risorse economiche a 
disposizione. Ogni anno 
ci troviamo a competere 
con realtà finanziariamente 
più forti, eppure riusciamo 
sempre a dire la nostra, 
e oggi, con i primati 
nei gironi di Élite di 
Giovanissimi e allievi, 
abbiamo dimostrato di 
avere il settore giovanile 
più forte del lazio. l’ultimo 
Torneo delle regioni 
ha premiato ancora una 
volta il nostro lavoro 
con i giovani: roberto 
Zaccardi e alessandro 
De Marzi si sono laureati 
campioni d’italia, 
mentre Dario Filipponi e 
Federico Volpini hanno 
visto sfumare il sogno 
solamente in finale. in 
questi trenta anni di 
attività, abbiamo visto 
società nascere e morire 
nel giro di un anno, ci sarà 
un motivo se noi siamo 
ancora qui. il segreto è 
che abbiamo sempre 
potuto contare su una 
struttura seria, su persone 
che hanno fatto la storia 
del futsal romano e laziale 
come il nostro presidente 
Massimo palermo. Quando 
ci danno dei raccomandati, 
a noi viene da ridere, 
perché sappiamo qual 
è la verità. i risultati 
sono frutto del lavoro 
e dell’organizzazione: 
a livello societario non 
abbiamo nulla da invidiare 
a nessuno”.

FORNITURE ELETTRICHE CIVILI INDUSTRIALI
Via Tuscolana 930 - 00174 Roma TEL. 06.7626031

www.elettricamorlacco.it - info@elettricamorlacco.it
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IL PUNTO

TIVOLI IN C2
nEW TEaM TiVoli ProMoSSa 
in c2 con QUaTTro GiornaTE 
d’anTiciPo. allUnGo dEl 
nazarETh in VETTa, conTinUa 
il dUEllo Tra rEal roMa SUd 
E SPorTinG alBaTroS. doPo 
la SoSTa, di nUoVo in caMPo 
il GironE B PiÙ QUElli di 
FroSinonE E di riETi
Girone a - la Polisportiva Genzano 
surclassa nel testacoda la veliterna e 
resta al comando della classifica. due 
punti sotto si trova il don Bosco, che a 
sua volta risponde alla capolista con un 
bel successo contro la Pr2000aprilia. lo 
sporting ariccia si aggiudica lo scontro 
diretto contro l’arcobaleno portandosi 
per ora in terza posizione. vittorie 
interne per la cosmos ardea ed il Matrix 
Ponte loreto, rispettivamente contro 
Gladisport e cecchina.  
Girone B - Giornata potenzialmente 
favorevole per il Monterosi, al quale 
basta un successo contro il vasanello 
per ottenere l’aritmetica promozione. 
È in cerca dell’undicesima vittoria 
stagionale l’atletico Pisana, impegnato 
contro il vignanello per difendere la 
seconda posizione dall’assalto del World 
sportservice, a sua volta di scena contro 
lo sporting cerveteri. Match sulla carta a 
senso unico per la vis tirrena, che sfiderà 
il Pianoscarano, si preannuncia più 
incerta invece la partita tra italian old 
style e città di ladispoli. 
Girone c - Botta e risposta tra real 
roma sud e sporting albatros, che 
battono, rispettivamente, Palaolimpic 
e deafspqr restando al comando della 
classifica. nove punti sotto si trova il 
Ponte, che sconfigge la team Garden e 
la scavalca in classifica. ottavo successo 
per il Gap contro l’edilisa, che significa 
quinto posto in classifica. 
Girone d - la new team tivoli 
annichilisce il san Piergiorgio Frassati ed 
è promossa in c2. nella corsa al secondo 
posto, il Futsal settecamini batte il san 
Francesco rispondendo al successo del 

san Giustino contro il real torraccio. 
turno positivo anche per il vicolo, che 
batte 6-0 il Montelanico e resta ad un 
punto dalla terza piazza. il san vincenzo 
de Paoli ha la meglio sul Fisioaniene e 
raggiunge in classifica il cris, fermato a 
sua volta dal casalbertone.  
Girone E - resta invariato a 6 punti il 
distacco tra la capolista arca, che batte il 
Pigneto team, ed il vallerano, secondo, 
che surclassa 8-0 la nuova Fonte. in 
terza posizione troviamo laurentino 
Fonte ostiense e colle del sole, brave ad 
imporsi rispettivamente sul vega e sul 
colli albani. nella parte centrale della 
classifica successo dello Juvenia sul 
campo del real turania e del real Mattei 
ai danni della Fiorida Portuense.  
Girone F - allungo in vetta del nazareth 
grazie al successo interno contro la 
nova Phoenix ed al contemporaneo 
passo falso del torrenova, sconfitto in 
casa dal ronciglione United. Questo 
risultato  ha permesso al casal torraccia, 
dopo il successo contro la nuova 
santamarinellese, di raggiungere 
proprio il torrenova in seconda 
posizione. si porta a ridosso della 
nuova coppia di inseguitrici l’Mcv 
Futsal grazie ai tre punti ottenuti sul 
campo del Fonte roma eur.  
Girone G - in attesa del recupero 
tra città di anzio, secondo, e città di 
cave, primo, si avvicinano alla seconda 
posizione atletico sPQr e dilettanti 
Falasche in virtù dei successi contro 
lele nettuno ed esercito calcio roma. 
nella parte centrale della classifica 
vincono sia la nuova Florida che la vis 
subiaco, di scena nell’ultimo turno 
contro atletico village ed ad Maiora. 
Girone latina - ennesima vittoria 
per la virtus latina scalo, che, dopo il 
successo contro lo sporting terracina, 
è sempre più vicina alla promozione: 
l’atletico sperlonga fa risultato pieno 
nel posticipo con il Faiti e rimanda 
l’aritmetica certezza del salto di 
categoria per la capolista. si ferma la 
stella, terza, sconfitta fuori casa dallo 
United latina Futsal, mentre non va 

oltre il pari il real Fondi in casa del 
Marina Maranola. l’accademia sport 
batte le Forna Mare, successi anche 
per Flora 92 e città di Pontinia nelle 
rispettive gare contro Golfo spinei e 
Formia calcio.
Girone Frosinone - occasione da non 
sprecare per la legio colleferro, che 
contro il città di sora ha l’opportunità 
di mettere una seria ipoteca sul 
discorso promozione. dal canto suo 
il ripi affronterà il Fontana liri per 
consolidare la seconda posizione, 
mentre la vis anagni spera di riscattare 
contro la Metaltecno ceprano il passo 
falso del turno precedente per rimanere 
al terzo posto. Match interni per supino 
e Frassati anagni, rispettivamente 
impegnate con legio sora e Morolo.
Girone rieti - turno sulla carta 
favorevole all’Hurricanes, che proverà a 
sfruttare la giornata di riposo dell’ardita 
rieti per avvicinarsi alla vetta, distante 
sei punti. scontro diretto per il terzo 
posto tra il Posta ed il real Montebuono, 
mentre la Brictense, quinta, è attesa 
dall’impegno contro la new Fcn, che 
insegue a -1 i prossimi avversari. nella 
parte bassa della classifica, gare interne 
per il torricella in sabina contro il toffia 
sport e per il cantalice contro il velinia.
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SERIE DIL PUNTO

La New Team Tivoli neopromossa in C2
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Pol. Genzano 38

don Bosco Genzano 36

Sporting ariccia 34

arcobaleno 33

Pr2000 aprilia 30

Matrix Ponte loreto 29

cecchina 22

cosmos ardea 16

atletico Velletri 11

Gladisport 5

Veliterna 3

new Team Tivoli 50

San Giustino 35

Futsal Settecamini 30

Vicolo 29

S. Vincenzo de Paoli 27

cris 27

Fisioaniene 25

casalbertone 24

San Francesco 22

San P. Frassati 18

real Torraccio 17

Montelanico 1

arca 49

Vallerano 43

l. Fonte ostiense 36

colle del Sole 36

colli albani 34

real Turania 27

Juvenia SSd 23

nuova Fonte 23

real Mattei 20

Fiorida Portuense 8

Pigneto Team 6

Vega 5

nazareth 42

casal Torraccia 38

cT Torrenova 38

McV Futsal 37

ronciglione United 35

San Pio x 33

delle Vittorie 25

Virtus Juvenia 25

nova Phoenix 13

Fonte roma Eur 9

Vetralla 7

n. Santamarinellese 6

città di cave 48

città di anzio 41

Eagles Tivoli 40

atletico SPQr 38

dilettanti Falasche 37

Vis Subiaco 30

nuova Florida 24

Esercito calcio roma 17

lele nettuno 14

atletico Village 9

Sant’agnese 7

ad Maiora 3

Virtus Monterosi 40

atletico Pisana 33

World Sportservice 31

Vis Tirrena 24

città di ladispoli 22

Vasanello 21

italian old Style 18

Sporting cerveteri 13

Vignanello 10

Pianoscarano 6

real roma Sud 40

Sporting albatros 40

il Ponte 31

Team Garden 29

n&d romanina 26

Gap 25

Palaolimpic 24

deafspqr 16

Edilisa 16

Folgarella 2000 7

colonna 1

Virtus latina Scalo 72

atletico Sperlonga 58

Stella 52

Sporting Terracina 39

accademia Sport 38

real Fondi 38

United latina Futsal 37

Flora 92 35

Formia 1905 calcio 35

Montilepini 31

Golfo Spinei 30

città di Pontinia 24

Faiti 2004 21

Marina Maranola 21

atl. roccamassima 18

le Forna Mare 16

città di Pontinia 4
Formia 1905 calcio 3

Montilepini 7
atl. roccamassima 6

atletico Sperlonga 9
Faiti 2004 3

Sporting Terracina 2
Virtus latina Scalo 3

United latina Futsal 4
Stella 1

Marina Maranola 3
real Fondi 3

Flora 92 6
Golfo Spinei 1

le Forna Mare 2
accademia Sport 4

Sporting ariccia 4
arcobaleno 3

cosmos ardea 4
Gladisport 2

Pol. Genzano 16
Veliterna 2

d. Bosco Genzano 5
Pr2000 aprilia 2

Matrix Ponte loreto 8
cecchina 4

riPoSa
atletico Velletri

real roma Sud 6
Palaolimpic 3

colonna 4
n&d romanina 7

Edilisa 4
Gap 11

il Ponte 4
Team Garden 3

deafspqr 2
Sporting albatros 5

riPoSa
Folgarella 2000

casalbertone 4
cris 2

S. P. Frassati 0
new Team Tivoli 4

Fisioaniene 4
S. Vincenzo de Paoli 6

Futsal Settecamini 6
San Francesco 3

Vicolo 6
Montelanico 0

San Giustino 4
real Torraccio 1

Vallerano 8
nuova Fonte 0

Vega 2
l. Fonte ostiense 8

real Turania 1
Juvenia SSd 4

colle del Sole 7
colli albani 6

Pigneto Team 2
arca 8

Fiorida Portuense 1
real Mattei 4

nazareth 8
nova Phoenix 2

cT Torrenova 1
ronciglione United 2

delle Vittorie nP
Vetralla nP

Virtus Juvenia 0
San Pio x 1

Fonte roma Eur 3
McV Futsal 5

casal Torraccia 6
n. Santamarinellese 2

fROsINONE - 18A  GIORNATA clAssIfIcA

real legio colleferro 51

ripi 42

Vis anagni 36

Fontana liri 29

Supino 28

Frassati anagni 25

Metaltecno ceprano 22

città di Sora 22

Virtus Tecchiena 20

Morolo 11

legio Sora 6

camorano 6

r. legio colleferro
città di Sora

ripi
Fontana liri

Supino
legio Sora

Vis anagni
M. ceprano

Frassati anagni
Morolo

camorano
Virtus Tecchiena

lele nettuno 1
atletico SPQr 4

nuova Florida 8
atletico Village 2

città di anzio rV
città di cave rV

Sant’agnese nP
Eagles Tivoli nP

ad Maiora 0
Vis Subiaco 6

dilettanti Falasche 10
Esercito c. roma 2

W. Sportservice
Virtus Monterosi

Pianoscarano
Vasanello

Vignanello
Sporting cerveteri

Vis Tirrena
italian old Style

città di ladispoli
atletico Pisana

RIETI - 18A  GIORNATA clAssIfIcA

ardita rieti 43

hurricanes 37

Posta 32

real Montebuono 30

Brictense 27

new Fcn 26

Toffia Sport 18

Velinia 13

cantalice 10

Scandriglia 9

Torricella in Sabina 3

Scandriglia
hurricanes

Brictense
new Fcn

Posta
real Montebuono

Torricella in Sabina
Toffia Sport

cantalice
Velinia

riPoSa
ardita rieti

sp = partita sospesa
rv = partita rinviata

np = risultato non 
pervenuto

lEGEnda



roma futsal cup
12° edizione

media partner ca5 live
notizie / risultati / calendari sono presenti su

www.calcio5live.com

info e prenotazioni al 392-2234920 - info@romachegioca

gruppo facebook
“romachegioca”

inizio torneo metà maggio
montepremi
primo posto:fornitura joma totale 
per tutta la stagione 2016-2017 per 12 
tesserati (comprensivo di stampe)
iscrizione
50 euro a squadra
quota campo 50 euro a squadra

torneo ca5 post campionato
riservato alle società di serie c1-c2-d

solo con i propri tesserati
e con tre prestiti autorizzati
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rEal roMa SUd 
serie d

Articolo A curA di
chiara MaSElla

Quando mancano ormai quattro 
giornate al termine del campionato 
le sfide diventano sempre più 
avvincenti e determinanti. al real 
roma sud non sono concessi errori 
e contro la palaolimpic la squadra 
di mister pisaturo stravince con 
un risultato questa volta netto e 
convincente: un 6-3 che la conferma 
in vetta alla classifica.
Massimiliano Santuario – capitano 
e Direttore sportivo del real roma 
sud, santuario è soddisfatto della 
sua squadra e guarda fiducioso 
verso questo finale di stagione 
che gli sta regalando tante gioie: 
“ci tengo innanzitutto a dedicare 
il gol ad un mio grande amico al 
quale voglio un gran bene: Mario 
Di santo, che sta attraversando 
un periodo difficile. Nella gara 
contro il palaolimpic abbiamo 
giocato un gran primo tempo, con 
qualche amnesia nel secondo ma 
abbiamo portato a casa l’intera 
posta e questo era il nostro 
obiettivo. abbiamo dato vita ad un 

campionato avvincente insieme 
allo sporting albatros e il ponte, 
ed ora ci aspetta un finale davvero 
tremendo dove non possiamo 
assolutamente commettere errori. 
Dopo tre anni che sono qui credo 
che la vittoria del campionato sia 
proprio la ciliegina sulla torta”.
Scontro diretto – arriva la sfida 
più importante, nella prossima 
giornata infatti i gialloneri di patron 
Ticconi affronteranno lo sporting 
albatros. attualmente entrambe le 
formazioni comandano il Girone 
c a 40 punti ma la formazione di 
pisaturo ha già scontato il turno di 
riposo a differenza degli avversari. il 
real roma sud si appresta dunque 
ad affrontare questo importante 
quanto fondamentale big match: 
“siamo pronti a questo scontro al 
vertice contro una squadra che 
rispettiamo molto. È vero che, dopo 
l’annuncio della Federazione a 
poche giornate dalla fine che non 
verranno disputati i play-off e ci 
saranno molti ripescaggi, questa 

squadra quasi sicuramente arriverà 
in c2, ma è bello entrarci dalla porta 
principale e completare così la 
bella stagione che abbiamo portato 
avanti fino ad oggi”.
Coppa Provincia di Roma – il 
real roma sud è combattivo e 
vuole vincere anche sul fronte 
coppa: “ci impegniamo in questa 
competizione tanto quanto in 
campionato perché sarebbe 
bello portare a casa anche questo 
obiettivo. stiamo concludendo la 
fase a gironi che al momento ci 
vede al secondo posto, ma con 
molta convinzione vogliamo passare 
il turno”.

 BiG MatcH nel ProssiMo tUrno, santUario: “siaMo Pronti a QUesta sFida al 
vertice, voGliaMo vincere Per entrare in c2 dalla Porta PrinciPale. sareBBe la 
cilieGina sUlla torta di Un BellissiMo Percorso cHe dUra da tre anni”

BIGMATCH

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

tel. 06 7963716

15%
di sconto

ai lettori di 
calcio a 5 live

Massimiliano Santuario, capitano e direttore sportivo 
del Real Roma Sud
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Articolo A curA di
rEdazionE

il PonTE 
serie d

la prima squadra de il ponte 
venerdì ha sconfitto per 4-3 il 
Team Garden al termine di una 
partita intensa e giocata a viso 
aperto da entrambe le formazioni: 
questi tre punti diventano 
pesantissimi in ottica terzo posto 
poiché permettono alla squadra 
di Via dei Giordani di allungare 
proprio sulla rivale di quest’ultimo 
turno.  
Grande prestazione - Mister De 
Bonis non può che essere felice 
della performance della sua 
squadra: “i miei ragazzi hanno 
disputato una grande partita: 
abbiamo proposto un ottimo 
calcio a 5 contro un avversario 
decisamente ostico. il risultato è 
giusto, ma ci poteva stare anche 
una vittoria più larga. la mia 
squadra meritava sicuramente 
più punti in classifica, le sconfitte 
che abbiamo rimediato nel 
corso di questo campionato non 
erano affatto giuste. ringrazio 
ancora una volta i miei fantastici 
giocatori, i quali, seguendomi, 
stanno ottenendo grandi risultati”. 
Mancano ancora quattro giornate 
prima della fine del campionato e 
il ponte, viste le nuove direttive del 
comitato, cercherà di intascare più 

punti possibili per rientrare nelle 
squadre plausibili del ripescaggio 
in serie c2. 
Settore giovanile – spostiamo 
adesso l’attenzione sui giovani. 
l’Under 21 supera per 5-3 l’airone, 
quarta forza del campionato, 
sfoderando una prestazione di 
grande spessore. il successo 
permette ai ragazzi guidati 
dal duo D’Ovidio-ciaravolo 
di salire a quota 53 punti e di 
mantenere inalterato il distacco 
dal cccp, anch’esso vincente 
nel ventiduesimo turno di 
campionato. l’avversario della 
prossima giornata sarà il santa 
Gemma, penultima forza del 
girone, ed i grigioneri avranno 
quindi una ghiotta possibilità 
di ipotecare la pratica playoff. 
Gli allievi Élite regalano l’ultima 
gioia stagionale liquidando tra le 
mura amiche la s.s. lazio per 3 
a 1. i ragazzi di mister Gattarelli 
chiudono il campionato a testa 
alta, ma purtroppo non rientrano 
nei primi tre posti utili per andarsi 
a giocare i playoff. come se non 
bastasse, una partita del genere 
ha solo amplificato quelli che 
sono i rimpianti di una stagione 
sfortunata.

la PriMa sQUadra sFodera Una Grande PrestaZione e sUPera il teaM Garden, la soddisFaZione di lUca de Bonis: “aBBiaMo 
Giocato Un ottiMo calcio a 5 contro Un avversario decisaMente ostico, rinGraZio ancora Una volta i Miei Giocatori”

PUNTI CHE PESANO

Via aufidio Namusa, 208-210
Tel. 06-86761357 - Tel. 328-6211272

www.centrorehab.it

Il tecnico Luca De Bonis. Il suo Ponte occupa la terza 
posizione in campionato
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london lEaGUE 
generazionecalcetto.com

FonTE ParK ca5
seguici su

FUORI SUL PIÙ BELLO
il sogno di volare a londra si infrange 
in semifinale per il Futsal Fonte. Marco 
Mariani e compagni erano alla loro 
prima partecipazione ad un torneo di 
calcio a 5, non avevano mai giocato 
tutti insieme e sono arrivati quasi in 
fondo nella categoria Europa league, 
come ci spiega lo stesso Mariani. 
Delusione – “abbiamo perso in 
semifinale purtroppo – racconta il 
giocatore del Futsal Fonte - siamo 
delusi più che altro per il modo in cui 
siamo usciti, perché praticamente non 
abbiamo giocato la gara. E’ andata 
proprio male, se avessimo giocato 
come abbiamo sempre fatto e poi 
avessimo perso saremmo stati meno 
amareggiati, invece così non c’è stata 
proprio partita, sin dalle prime battute. 
l’unico difensore di ruolo era assente, 
io ho avuto un problema alla caviglia, 
ero rientrato da poco e quindi non 
ero al meglio. Diciamo che un po’ di 
sfortuna ed altri fattori mentali hanno 
inciso sul risultato negativo”.  
Soddisfazione – “a parte la sconfitta 
finale, al torneo ci siamo trovati bene 
– commenta Mariani - è organizzato 
benissimo. per noi era la prima volta, 
siamo una squadra nuova. infatti ci 
abbiamo messo un po’ per trovare il 
giusto amalgama, siamo un gruppo 
di amici ma non avevamo mai 
giocato insieme. poi però pian piano 
abbiamo trovato la giusta intesa. E’ 
stata un’esperienza molto positiva, 
volevamo ripeterla subito al torneo 
estivo, solo che alcuni giocatori 
non possono e quindi dobbiamo 
rinunciare. però a settembre 
sicuramente ci iscriveremo di nuovo”. 
Incentivo – anche Mariani pone 
l’attenzione su quella che è la 
peculiarità della london league: 
“il viaggio in palio sicuramente dà 
più fascino alla competizione. Non 
nego che ci puntavamo, volevamo 

vincere. invece ci siamo fermati sul 
più bello, ma d’altronde solo una 
squadra vince, tutte le altre perdono. 
comunque era la prima esperienza, 
siamo andati fin troppo bene. 
come ho già detto abbiamo trovato 
qualche difficoltà nella regular 
season, sicuramente avremmo 
preferito andare in champions. 
addirittura nel girone iniziale 
abbiamo vinto anche contro la prima 
del nostro raggruppamento, poi 

però in alcune partite eravamo in 
pochi, non eravamo ancora rodati 
ed abbiamo perso parecchi punti, ci 
siamo così ritrovati in Europa league, 
dove ci sono formazioni di un certo 
livello. cioè non vedo moltissime 
differenze con quelle che sono 
in champions, è un torneo molto 
equilibrato. Magari le squadre più 
rodate sono andate avanti, invece 
noi alle prime armi non siamo riusciti 
ad arrivare fino in fondo”.

il FUtsal Fonte esce in seMiFinale di eUroPa leaGUe e vede sFUMare il soGno del viaGGio a londra. Mariani: “il raMMarico 
MaGGiore È non aver Giocato coMe al solito, non siaMo ProPrio scesi in caMPo. in oGni caso Gran Bel torneo”

Articolo A curA di
laUra ProSPiTTi
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Finalmente torna a vincere la 
Night&Day romanina in una gara 
apparentemente facile sulla carta ma 
che dopo un periodo non del tutto 
semplice poteva riservare insidie. 
così non è stato e la squadra di mister 
Guiducci supera il colonna per 4-7.
Simone Colzi – Uno degli ultimi 
arrivati nella rosa di mister Guiducci ci 
racconta la gara: “Non è stata per noi 

una gara semplice, abbiamo affrontato 
un avversario agguerrito che ci ha 
messo in difficoltà e abbiamo faticato 
a trovare la via della rete. il risultato 
finale rispecchia esattamente quanto 
visto in campo. sono qui da febbraio 
e da allora è stato un percorso fatto di 
alti e bassi, ma chiunque abbia giocato 
a calcio a 5 deve essere in grado di 
gestire anche questi momenti. la 

squadra deve pensare solo a scendere 
in campo concentrata, è un gruppo 
che ha tutti i mezzi per vincere ogni 
gara e concludere il campionato nel 
migliore dei modi”.
Finale di stagione – Dopo la notizia 
appresa proprio dalla nostra testata 
che i play-off di serie D non verranno 
più disputati, la Night&Day riversa 
tutte le forze sulla coppa provincia di 
roma, un obiettivo ora più che mai 
importante, senza tralasciare però il 
campionato: “la coppa è un obiettivo 
primario per noi e adesso lo sarà 
ancora di più. pensiamo però anche 
al prossimo turno di campionato 
dove affronteremo il ponte: sarà 
determinante per ritrovare gli stimoli 
che abbiamo perso nelle ultime 
giornate”.

Articolo A curA di
chiara MaSElla

niGhT & daY roManina
serie d

EdiliSa
serie d

Articolo A curA di
dioMira GaTTaFoni

Nella diciottesima giornata l’Edilisa 
perde quota contro il Gap, che 
s’impone in trasferta per 4-11. in una 
precarietà di risorse in campo ormai 
cronica, mister Tombolini si prepara al 
derby con la Folgarella, sperando di 
far risultato.
Sui mancati playoff - “la notizia 
relativa ai playoff ha rappresentato 
l’ultimo dei miei problemi: l’ho 
recepita da non partecipante. 

cambiare le regole in corso d’opera 
non è comunque mai una cosa 
bella. la serie D è un campionato 
particolare: potrebbe esser sfruttata 
bene per far crescere tutto il sistema e 
invece è sistematicamente lasciata un 
po’ al caso. Non è la prima volta che 
si verificano modifiche durante l’iter 
stagionale”. 
Tra Gap e Folgarella - “Nella 
penultima giornata abbiamo vinto, 

facendo davvero una bella partita. 
Venerdì scorso invece abbiamo perso 
contro una squadra preparata, non 
dico tatticamente e tecnicamente, 
ma soprattutto fisicamente. Oltre 
ai nostri problemi già noti, si sono 
aggiunti due febbricitanti. la gara ha 
rispecchiato la stagione. andiamo 
avanti, stringendo un po’ i denti in 
previsione del prossimo venerdì: 
giocheremo contro la Folgarella, 
un derby per noi. speriamo di fare 
risultato, arrivando ormai alla fine per 
poi tirare le somme e fare valutazioni 
sulla possibilità di programmare 
meglio le cose il prossimo anno”.

A DENTI STRETTI
Mister toMBolini in Merito ai PlaYoFF Mancati: “la serie d È Un caMPionato 
Particolare. PotreBBe esser sFrUttata Per Far crescere tUtto il sisteMa e invece 
È sisteMaticaMente lasciata Un Po’ al caso. andiaMo avanti strinGendo i denti”

IN RIPRESA
vittoria in casa del colonna Per il niGHt&daY roManina, colZi: “aBBiaMo i MeZZi Per 
vincere oGni Gara e cHiUdere il caMPionato nel MiGliore dei Modi. non MolliaMo, 
soPrattUtto in coPPa ora cHe È diventata il nostro PrinciPale oBiettivo”

Andrea Tombolini, tecnico dell’Edilisa. È già al lavoro 
per programmare la prossima stagione

Simone Colzi
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Articolo A curA di
dioMira GaTTaFoni

colli alBani 
serie d

il colli albani realizza un 
grigio 7-6 nella trasferta 
presso il campo avverso 
del colle del sole, che si 
porta a quota 36. Dopo 
l’insuccesso, la squadra 
guidata da Francesco De 
cicco e da rispoli, nella 
diciannovesima giornata 
si troverà ad affrontare 
il Vega, relegato a soli 5 
punti in fondo al girone. 
Un evento da festeggiarsi, 
il rientro in squadra 
del mister-giocatore 
trentaseienne Francesco 
De cicco viene macchiato 
dalla notizia dei playoff 
negati dall’alto, playoff 
ai quali il colli albani 
avrebbe voluto dimostrare 
il proprio valore. come De 
cicco precisa, la società 
e la squadra cercheranno 
di raggiungere la 
promozione vincendo la 
coppa. il futuro sarà poi in 
ogni caso all’insegna del 
calcio a 11, non più del 
calcio a 5. 
Il ritorno dopo 
l’infortunio - “Venerdì 
non ho giocato. il dottore 
mi aveva detto che sarei 
potuto tornare in campo 
prima di pasqua, però 
non essendomi allenato, 
per precauzione, rientro 
in settimana a partire da 

lunedì. Mi sono imbattuto 
nella seconda frattura del 
setto nasale: rientrare è 
comunque un rischio. 

La critica al modus 
operandi - “il pensiero 
che comunque ora 
inasprisce un infortunio 

di sessanta giorni è la 
notizia riguardante i 
playoff: cambiare le 
regole durante il corso 
del campionato è 
quanto di più meschino 
il comitato potesse fare. 
sono davvero troppo 
deluso. per quanto 
riguarda me e tanti dei 
miei compagni, è l’ultimo 
anno in cui giochiamo 
a questo gioco, a causa 
della mancanza di 
rispetto delle istituzioni 
sportive nei confronti 
della serie D. parlo io 
che assieme a penna ho 
fatto tutte le categorie, 
dalla a alla D. Questo è 
stato il peggiore anno di 
gestione in assoluto: pur 
sapendo che la nostra 
sede è ubicata in una 
zona piuttosto centrale 
di roma, ci hanno spediti 
alla fine in un girone 
con squadre ubicate 
in zone opposte. Nelle 
periferie di roma spesso 
incontriamo chi viene in 
campo per litigare. per 
non parlare degli arbitri... 
la serie D non si può 
più fare, è meglio fare 
un torneo. cerchiamo di 
portare avanti l’impegno 
fino a alla fine, vincendo 
la coppa e poi basta”.

Francesco de cicco si PronUncia PerentoriaMente contro la decisione del coMitato: “assieMe a Penna Ho Fatto tUtte le 
cateGorie, dalla a alla d. QUesto È stato il PeGGior anno di Gestione in assolUto. la serie d non si PUÒ PiÙ Fare, MeGlio Un torneo”

ADDIO CALCIO A 5

CIAMPINO 

Francesco De Cicco
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Nel girone D, il casalbertone 
si impone per 4-2 sul cris. le 
lunghezze si aggiornano dunque: 
24 per la squadra di cosenza, a 
meno tre dalla rivale dell’ultima 
giornata. a segnare le reti decisive 
per i padroni di casa sono stati 
un doppio Gianquitto, sapia 
e isabella. la prossima gara si 
disputerà in quel di san Vincenzo 
de paoli, squadra alla stessa altezza 
numerica del cris. a commentare 
intanto il bel risultato, figlio di tanto 
impegno, non solo in campo, è il 

vicepresidente rosario sprovieri.
Una bella vittoria - “Una bella 
vittoria l’ultima, grazie ai ragazzi e 
al mister. il materiale umano questa 
volta sta portando buoni risultati: 
capacità, grinta, caparbietà dei 
ragazzi. Molte volte, per qualche 
distrazione, all’ultimo minuto 
o secondo abbiamo perso e 
pareggiato gare che non avrebbero 
dovuto prendere quella piega. 
Giochiamo prima per cementare 
un gruppo di amici e poi se 
arriva anche qualche risultato lo 

accogliamo con soddisfazione”.
Playoff -  “Dovremmo aprire una 
parentesi sulla gestione del calcio 
dilettantistico, che dovrebbe 
avere altre mire. ritengo tale 
decisione uno specchio dell’italia 
di oggi. ci sono interessi che 
non comprendiamo, strategie 
insondabili”.

doPo la sUrreale esclUsione dalla coPPa, la Provocatoria disillUsione di 
sProvieri in seGUito all’aBoliZione dei PlaYoFF: “Uno sPeccHio dell’italia di oGGi. 
tolte alcUne coccolate, le altre ParteciPano tanto Per ParteciPare”

DELUSIONE 

Articolo A curA di
dioMira GaTTaFoni

caSalBErTonE
serie d

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

Via Mura dei Francesi, 138 - Ciampino (Roma) - tel. 0679365021 - tel. 0679350710
ORARI / lunedì: 13,00-19,30 / martedì-sabato: 09,00-19,30 / domenica: chiuso

Rosario Sprovieri, vicepresidente del Casalbertone
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E’ il mister alessandro Tranquilli ad 
esprimere la soddisfazione di tutto il 
gruppo per il traguardo raggiunto.
Il derby - “Quella di venerdì è 
stata una gara molto tirata - spiega 
Tranquilli - avendo bisogno di un 
solo punto per raggiungere il nostro 
obiettivo forse noi siamo scesi in 
campo un po’ molli, invece i nostri 
avversari hanno disputato una partita 
molto grintosa, ma si sa che il derby 
è sempre un match duro”. 

Grande gioia - “E’ una soddisfazione 
enorme - commenta il tecnico - è 
stato il coronamento di un sogno, i 
ragazzi hanno raggiunto l’obiettivo 
che avevano fissato ad inizio 
stagione e sono davvero contento 
per loro. Hanno lavorato molto, si 
sono impegnati, aiutandosi sempre 
l’un con l’altro. i meriti sono tutti 
loro, io ho fatto solo da tramite. 
le dediche sembrano scontate 
però ringrazio prima di tutti Maria 
rita rencricca, che mi ha dato 
la possibilità di iniziare questa 
avventura. ringrazio allo stesso 
modo tutta la dirigenza, luciano e 
tutti e 14 i ragazzi che hanno reso 
possibile tutto ciò”. 
Stima - i giocatori hanno sempre 
speso parole di grande stima nei 

confronti del mister, anche se 
subentrato solo a dicembre: “Di 
questo sono felice, vuol dire che 
ho lasciato un segno - prosegue 
Tranquilli - i riconoscimenti fanno 
sempre piacere a tutti e questi 
valgono ancor di più considerando 
che sono arrivato in un secondo 
momento. Magari agli occhi degli 
altri potevo anche sembrare un 
elemento di disturbo, invece mi 
sono subito integrato, mi hanno fatto 
sentire come a casa mia. Entrare in 
un gruppo già solido e non creare 
danni è già tanto”.

la neW teaM tivoli Batte 4 a 0 il san PierGiorGio Frassati con la triPletta di 
contatore e la rete di trinca e conQUista la c2 con 5 Giornate di anticiPo. 
tranQUilli: ”era QUello cHe i raGaZZi volevano dal PriMo Giorno”
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L’esultanza della New Team per la conquista della C2


