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FUTSAL: 6 BELLISSIMO!

Negli States, dove anche uno 
sport prettamente collegiale come 
il basket NCAA diventa un Main 
Event e, soprattutto, un prodotto 
da rivendere in tutto il mondo, lo 
chiamano “march madness”. E’ 
quel marzo talmente pazzo della 
pallacanestro a stelle e strisce per 
il modo in cui coinvolge tutta la 
nazione, per il fermento creato dal 
gran numero di partite trasmesse 
in televisione, da mobilitare 
perfino l’ex presidente Obama 
a fare la schedina, diventato una 
denominazione così pregnante 
nell’immaginario collettivo 
americano da spingere la NCAA 
a mettere la formula, “march 
madness”, sotto copyright. Il futsal 
non è ancora al livello del basket 
NCAA, ma il marzo più pazzo di 
futsal che la storia ricordi, offre 
interessanti spunti di riflessione. 
Una base per costruire l’altezza della 
situazione, per trovare la giusta area 
in cui la disciplina con il pallone a 
rimbalzo controllato deve essere 
posizionata.
In giro per l’Italia - Bassano del 

Grappa, Lamezia Terme e Martina 
Franca, Augusta, Tolentino e 
Pescara. Andrea Montemurro ha 
girato tutta l’Italia a bordo della 
sua macchina, ha cercato e trovato 
nuove partnership (Frankie Garage, 
Acqua Santa Croce e Adisport), 
è stato su tutti i campi, non si è 
sottratto a nessuna intervista, 
divenendo il primus inter pares, in 
compagnia dei suoi fedelissimi e 
dell’attivo Ufficio Stampa Divisione. 
Non si è perso nessuna delle sei 
Final Eight che hanno reso il marzo 
italiano del calcio a 5, un piccolo-
grande “march madness”, con tutte 
le categorie, maschili e femminili, 
sotto le telecamere delle televisioni 
e le luci della ribalta. Nel segno di 
una incredibile visibilità. “Non sono 
stanco, io mi diverto, anche se è 
stato un mese certamente intenso. 
Ma voglio continuare a lavorare per 
rispettare la tabella di marcia del 
mio programma - sottolinea il più 
giovane presidente della storia del 
Coni - con le Final Eight abbiamo 
avviato la strada per entrare fra 
i primi sport e per prenderci 

quel posto in cui merita di stare 
stabilmente il calcio a 5”.
Futsal nel sociale - Giocare su due 
tavoli per il Main Event stagionale, 
diviso fra Tolentino e Pescara, 
è stata una scommessa portata 
avanti senza remore, nonostante 
i pregiudizi della vigilia. Una 
scommessa vinta, su entrambi i 
tavoli. “Quella dei quarti a Tolentino 
è stata una giornata storica per il 
futsal - sottolinea Montemurro - le 
popolazioni colpite dal terremoto 
e i tanti bambini presenti al 
PalaChierici hanno ammirato i tanti 
campioni del futsal, svagando la 
mente almeno per un giorno. Sì, 
questa iniziativa è stata criticata, 
ma sono contento di vedere sia sui 
social sia sui quotidiani cartacei, 
il grande riscontro di attenzione 
che ne ha suscitato. Siamo riusciti 
a coniugare l’attività sociale con il 
grande futsal, imparando qualcosa 
da chi sta rinascendo dalle macerie”. 
Futsal sempre più nel sociale, 
perché durante le semifinali della 
Coppa Italia di A, il presidente della 
Divisione ha trovato il tempo anche 

SI È CHIUSO IL MARZO PIÙ PAZZO CHE IL FUTSAL RICORDI, QUELLO DELLE SEI F8. IL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE: “A TOLENTINO GIORNATA 
STORICA. A PESCARA FINALE MERAVIGLIOSA. GRAZIE ALLA VISIBILITÀ, ORA IN MOLTI CONOSCONO MEGLIO QUESTO SPORT. MA È SOLO L’INIZIO” 

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

Il Pala Giovanni Paolo II di Pescara gremito in ogni ordine di posto
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per fare visita ai detenuti del carcere 
di Lanciano, impegnati nel progetto 
“Mettiamoci in gioco”.
A forti tinte “gialle” - Montemurro, 
dunque, sempre più presidente 
del fare. L’epilogo del “march 
madness” ha due “notizione” che 
rimbombano nei palazzetti del 
PalaChierici e del Pala San Giovanni 
Paolo II, fuoriuscendo dai due 
impianti di gioco marchigiano e 
abruzzese e divenendo di dominio 
pubblico. Per la prima volta, un 
brand che non c’entrava nulla col 
futsal fino a qualche tempo fa, è 

entrato nel calcio a 5 dal di fuori, 
da quel mondo dove ancora non 
tutti sanno che c’è una disciplina 
sportiva, nel quale si può giocare 
anche con il portiere di movimento. 
Che ha “una maglia col buco sulla 
schiena”, rischia prendere gol a 
porta sguarnita, ma può ribaltare 
e vincere le partite. Tolentino e 
Pescara erano a forti tinte gialle. 
Giallo Frankie Garage. “Con 
Santopadre è stato sottoscritto un 
accordo quadriennale, qualcosa 
di unico nel nostro panorama - 
spiega - abbiamo aperto le porte 

ai grandi brand. Dopo questo 
marzo importante, di visibilità, 
con partite in chiaro per Serie B, 
A2 e femminile, in molti stanno 
capendo il futsal. Un ringraziamento 
alle società, ho trovato un livello 
sportivo di altissima intensità: 
dobbiamo far sognare gli italiani 
con i gesti tecnici dei campioni”. La 
seconda notiziona è prettamente 
sportiva. Per la prima volta da 
quando è stata istituita la Final 
Eight di Serie A e U21, una squadra, 
il Pescara, è riuscita nell’impresa 
di conquistare entrambi i trofei. 
“La finale contro la Luparense 
è stata meravigliosa - continua 
Montemurro - un vero spot per 
il futsal. Complimenti al Pescara, 
alla Luparense, agli arbitri e allo 
straordinario pubblico del Pala 
Giovanni Paolo II per aver offerto il 
lato più bello di questa disciplina”. 
I complimenti, per uno come 
Montemurro, sono già passato. 
Trapassato remoto. “Questo è un 
punto di partenza, solo l’inizio”. Già, 
la prossima scommessa da vincere è 
sempre la più bella. 

La conferenza stampa organizzata dalla Divisione prima delle semifinali

Il presidente Montemurro con il CT Menichelli alla Final Eight
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FINAL EIGHT 
SERIE A - L’EPILOGO

DELFINI NELLA STORIA: BATTUTA AI RIGORI LA LUPARENSE, BIS DI FILA IN COPPA, DOPPIETTA CON L’U21. COLINI ALZA IL 16ESIMO TROFEO, 
PIETRANGELO DECISIVO, ROSA SEGNA 8 GOL IN DUE COMPETIZIONI. AZZONI CONQUISTA LO SPECIAL ONE, STREGANDO TUTTI

PESCARA PIGLIATUTTO

Bella storia. Già, la storia. La 
32esima edizione della Coppa 
Italia, che dal 2003-04 si assegna 
con l’azzeccata formula della 
F8, verrà ricordata per sempre 
non solo come il primo Main 
Event trasmesso in diretta (semi 
e finali) da una certa emittente 
chiamata Fox Sports, ma anche 
come la prima volta che un club 
di A vince due Final Eight di fila, 
ripetendosi addirittura con l’Under 
21. Se i baby di Di Vittorio erano 
strafavoriti con gente del calibro 

di Mati Rosa (8 gol in 6 partite 
complessive), l’emergente Azzoni, 
Tenderini, Pulvirenti e Pietrangelo 
(tutti in prima quadra) in campo, 
non era affatto così scontato che il 
rabberciato roster di Colini potesse 
ripetere il successo, sempre ai 
rigori, di una stagione fa.
I quarti - Lo Special One si 
presenta a Tolentino senza Duarte, 
Chimanguinho e Borruto. Nei 
quarti mattutini  con l’Imola è 
una partitaccia, nonostante la 
rete iniziale di Rosa. Nella ripresa 

Deilton firma l’1-1, i rossoblù 
giocano alla pari, costringendo 
i campioni in carica a giocarsi 
la qualificazione ai rigori. Entra 
Pietrangelo, decisivo l’errore di 
Marcio Borges, avanzano i Delfini. 
La sorpresa dei quarti arriva da 
A&S-Kaos. Ricci, con Lima in campo 
nonostante una forma influenzale 
virale, perde a gara in corso Murilo 
e De Oliviera, cade (6-3) per la 
prima volta sotto la gestione del 
Bell’Antonio: Saad è il primus 
inter pares di un roster finalmente 
all’altezza della situazione. Il 
quarto più incerto della F8, quello 
fra Napoli e Cioli Cogianco, non 
rispecchia il pensiero della vigilia. 
Per due motivi: il Napoli spreca 
l’impossibile nel primo tempo, i 
genzanesi scendono in campo con 
l’abito migliore. I meriti dei ragazzi 
di Juanlu doppiano i demeriti degli 
azzurri di Cipolla, altro 6-3. Dulcis 
in fundo Luparense-Latina: fino a 
7’ dal termine c’è solo una squadra 
in campo, quella di David Marin. 
Che segna 4 gol in un tempo, 
dominando in lungo e largo. Basile 
allora si gioca il 5vs4: la mossa del 
portiere di movimento riapre una 

FINAL EIGHT COPPA ITALIA UNDER 21 

(PalaRigopiano, Pescara)

QUARTI DI FINALE, MARTEDÌ 21 MARZO

LOLLO CAFFÈ NAPOLI-ASTI 4-5 d.t.r. 

KAOS FUTSAL-LUBRISOL REGALBUTO 16-17 d.t.r. 

LECCO-BLOCK STEM CISTERNINO 5-4 

FENICE VENEZIAMESTRE-PESCARA 3-6

SEMIFINALI, MERCOLEDÌ 22 MARZO

ASTI-LUBRISOL REGALBUTO 3-2 

LECCO-PESCARA 0-7

FINALE, VENERDÌ 24 MARZO

ASTI-PESCARA 0-7 (0-1 p.t.)

ASTI: Zanchetta, Torino, Itria, Occhiena, 

Curallo, Sanfilippo, Catalano, Vitellaro, Ghouati, 

Fazio, Meyer, Solaro. All. Patanè

PESCARA: Pietrangelo, Pulvirenti, Tenderini, 

Raguso, Rosa, Cilli, Bontempo, Azzoni, Di Risio, 

Vitinho, Giannantonio, Mudronja. All. Di Vittorio

MARCATORI: 13’03” p.t. e 0’18” s.t. Rosa 

(P), 1’50” Tenderini (P), 7’14” Bontempo (P), 

12’42” Azzoni (P), 16’07” Bontempo (P), 18’16” 

Giannantonio (P)

AMMONITI: Meyer (A), Raguso (P)

ARBITRI: Vito Coviello (Potenza), Fabio Parretti 

(Prato) CRONO: Gianluca Rutolo (Chieti)

 

ALBO D’ORO COPPA ITALIA UNDER 21

2000-01 Fas Pescara, 2001-02 Augusta, 2002-

03 San Paolo Pisa, 2003-04 BNL 

Ciampino, 2004-05 Arzignano, 2005-

06 Terni, 2006-07 Terni, 2007-08 Terni, 2008-

09 Bisceglie, 2009-10 Kaos Futsal, 2010-11 LC 

Five Martina, 2011-12 Kaos Futsal, 2012-13 

Asti, 2013-14 Kaos Futsal, 2014-15 Lazio, 2015-

16 Aosta, 2016-17 PESCARA

 

FINAL EIGHT COPPA ITALIA SERIE A 

(Tolentino-Pescara, 23-26 marzo)

QUARTI DI FINALE, GIOVEDÌ 23 MARZO

PESCARA-MA GROUP IMOLA 3-2 d.t.r. 

ACQUA&SAPONE UNIGROSS-KAOS FUTSAL 3-6 

LOLLO CAFFÈ NAPOLI-CIOLI COGIANCO 3-6 

LUPARENSE-AXED GROUP LATINA 4-3

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

L’esultanza del Pescara U21
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FINAL FOUR
PALASPORT - ORTE
FINAL EIGHT 

SERIE A - PRESENTAZIONE

gara praticamente chiusa, ma le reti 
di Maina e Avellino servono solo a 
regalare ai pontini un finale thrilling 
e l’onore delle armi.
Le semi - Pescara-Kaos è 
bellissima. Delfini arrabbiati per 
il rosso, aspramente contestato, a 
Borruto e ancora più rimaneggiati. 
Colini s’inventa Azzoni come pivot 
e l’Azzurrino strega il Pala San 
Giovanni Paolo II. Estensi in grande 
crescita e avanti all’intervallo col 
solito Nora. Il Pescara si aggrappa 
a Rosa, alla quinta partita in cinque 
giorni: l’argentino ribalta il Kaos 
con una doppietta che porta i 
biancazzurri alla seconda finale di 

fila. In precedenza, una semi senza 
storia: troppa Luparense per la 
Cioli Cogianco, Mancuso e Honorio 
mostrano i muscoli, finisce con un 
eloquente 7-2.
L’inedito  - La finale è un 
sorprendente inedito: mai nella 
storia Pescara e Luparense insieme 
all’ultimo atto. Colini schiera 
Azzoni (altra grande prova) nello 
starting five, dall’altra parte Morassi 
difende i pali della porta patavina 
al posto dell’infortunato Miarelli. 
In partenza meglio i Lupi, avanti 
con super Mancuso. La reazione 
del Pescara è da big: un grande 
Salas e un Rosa da 8 in pagella 

ribaltano il risultato, Canal s’inventa 
un 3-1 da urlo. La Luparense ha il 
merito di restare sempre in partita, 
nonostante il doppio svantaggio, 
nonostante il 4-2 di Leggiero. 
Colini nel frattempo perde pure 
Caputo (rosso) e “mezzo” Leggiero 
(entrambe le ginocchia malandate), 
mentre David Marìn rimonta col 
portiere di movimento: lo spot 
per il futsal termina 4-4. Si va ai 
rigori. Come l’anno scorso. E come 
l’anno scorso ecco il para-rigori 
Pietrangelo, capace di ipnotizzare 
l’iridato Taborda, consegnando un 
Pescara pigliatutto nella storia. E un 
Colini da 16 titoli in bacheca.

SEMIFINALI, SABATO 25 MARZO

PESCARA-KAOS FUTSAL 2-1 

CIOLI COGIANCO-LUPARENSE 2-7

FINALE, DOMENICA 26 MARZO

PESCARA-LUPARENSE 7-6 d.t.r.

PESCARA: Capuozzo, Caputo, Canal, 

Cuzzolino, Azzoni, Pulvirenti, Leggiero, Ghiotti, 

Salas, Rosa, Morgado, Pietrangelo. All. Colini

LUPARENSE: Morassi, Mancuso, Honorio, 

Taborda, Bertoni, Khouc, Lara, Foglia, Brandi, 

Coco, Miarelli, Kovacevic. All. Marin

MARCATORI: 2’33” p.t. Mancuso (L), 11’50” 

Salas (P), 15’40” Rosa (P), 17’53” Canal (P), 18’17” 

Taborda (L), 4’56” s.t. Leggiero (P), 11’05” rig. 

Bertoni (L), 15’17” Coco Wellington (L)

SEQUENZA RIGORI: Foglia (L) gol, Canal (P) 

gol, Taborda (L) parato, Salas (P) gol, Bertoni (L) 

gol, Cuzzolino (P) gol

AMMONITI: Salas (P), Cuzzolino (P), Bertoni (L), 

Ghiotti (P), Caputo (P), Taborda (L) 

ESPULSI: a 11’04” s.t. Caputo (P) per somma di 

ammonizioni

ARBITRI: Angelo Galante (Ancona), Alessandro 

Malfer (Rovereto), Daniele Di Resta (Roma 2) 

CRONO: Lorenzo Cursi (Jesi) 

 

ALBO D’ORO COPPA ITALIA SERIE A

1985-86 Circolo Canottieri Aniene, 1986-87 

Circolo Canottieri Aniene, 1987-88 Eur Olimpia 

Roma, 1988-89 Roma RCB, 1989-90 Roma RCB, 

1990-91 Torrino, 1991-92 Torrino, 1992-93 

Torrino, 1993-94 Torrino, 1994-95 Torrino, 

1995-96 ITCA Torino, 1996-97 ITCA Torino, 

1997-98 Lazio, 1998-99 Lazio, 1999-00 Intercart 

Genzano, 2000-01 Augusta, 2001-02 Prato, 

2002-03 Lazio

Final Eight

2003-04 Prato, 2004-05 Nepi, 2005-06 

Luparense, 2006-07 Montesilvano, 2007-08 

Luparense, 2008-09 Arzignano Grifo, 2009-

10 Marca Futsal, 2010-11 Lazio, 2011-12 

Asti, 2012-13 Alter Ego Luparense, 2013-14 

Acqua&Sapone Emmegross, 2014-15 Asti, 

2015-16 Pescara, 2016-17 PESCARA

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

Il Pescara conquista la Coppa Italia
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SERIE A FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: ASTI

IL PUNTO

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

DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

CERCAMI
LE OTTO AI PLAYOFF SI 
CONOSCONO, IL CLOU È UNO 

“SPAREGGIO” SALVEZZA: CAME-
ISOLA, SI SALVI CHI PUÒ   
La lunga mano della regular season. 
Stringi stringi, le finaliste della 
trentaduesima Coppa Italia sono state 
le prime due della classe del massimo 
campionato nostrano di futsal. Ha vinto 
la capolista Pescara, che ha messo in 
bacheca il secondo trofeo stagionale 
dopo la Supercoppa, il sedicesimo titolo 
per lo Special One Colini, che ne ha vinti 
ben dodici con il “braccio armato” Caputo. 
Occhio, però, a una Luparense sempre 
più in crescita, arresasi solo ai calci di 
rigori nell’inedita finale del Pala San 
Giovanni Paolo II, una delle pretendenti 
allo scudetto, da ricercare attraverso il 
labirinto dei playoff. Non prima, però, di 
aver terminato una regular season. Che 
deve emettere alcuni verdetti secondari, 
visto che, sempre stringi stringi, le 
magnifiche otto già si conoscono.
Ultimi fuochi - Cercami, come, quando 
e dove vuoi. La penultima giornata sulle 
note di una celebre hit di Renato Zero. 
Aspettando il verdetto finale sul “caso 
Pulvirenti”, il Pescara può conquistare 

la pole per i playoff scudetto, ricevendo 
nell’imbattuto PalaRigopiano un Latina 
competitivo nei cinque, ma troppo 
corto nelle rotazioni. Luparense alla 
Palestra Cavina contro un’Imola che è 
stata l’avversaria più vicina a sbancare 
il Palasport di San Martino. Ricci non è 
più imbattuto, ma l’A&S ha grandissime 
chance di chiudere sul podio, non 
prima di aver vinto a Rieti, contro un 
Real che non ha più nulla da chiedere 
a una stagione tanto storica quanto 
complicata. Il Napoli potrebbe chiudere 
al quarto posto anche se dovesse perdere 
le restanti partite, un’occasione per la 
Cioli Cogianco uscita in semifinale dalla 

Coppa Italia. A Ferrara, incroci pericolosi 
fra un Kaos Futsal uscito dalla Final Eight 
pescaresi con rinnovate convinzioni, 
contro una Lazio impelagata nella lotta 
per il mantenimento della categoria.
Dulcis in fundo - Il match clou della 
ventunesima giornata di Serie A è un 
vero e proprio “spareggio” per evitare 
la retrocessione, che avrà ripercussioni 
sui playout quasi quanto il verdetto 
sul “caso Pulvirenti” per Lazio-Pescara. A 
prescindere dalla Giustizia sportiva, Came 
Dosson e Futsal Isola non possono fare 
calcoli, devono scendere in campo per 
cercare i tre punti. Già, cercami fa rima 
con trovami.    

Cioli Cogianco e Napoli nuovamente difronte dopo la Final Eight

 21A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

 
 
 
 

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

Cioli Cogianco - Napoli 
Imola - Luparense 

Pescara - Axed Group Latina 
Came Dosson - Futsal Isola

Pescara 48

Luparense 42

Acqua&Sapone 40

Napoli 37

Imola 33

Kaos 29

Cioli Cogianco 28

Axed Group Latina 27

Real Rieti 19

S.S. Lazio 13

Came Dosson 12

Futsal Isola 12

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

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

Axed Group Latina - Imola 
Luparense - Came Dosson 
S.S. Lazio - Cioli Cogianco 

Acqua&Sapone - Kaos 
Napoli - Pescara 

Futsal Isola - Real Rieti

PROSSIMO TURNO
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 21

KAOS-LAZIO

Qui Kaos - La Coppa Italia ha 
confermato la crescita di un Kaos, 
a cui manca ancora qualcosa per 
quel radicale cambio di mentalità 
richiesto a gran voce da Marco 
Calzolari: “Purtroppo ciò che mi 
attendevo non si è verificato”. Il 
patron non si accontenta della 
semifinale di Pescara. “Dopo 
l’ottima prestazione con l’A&S 
qualche illusione me l’ero fatta. 
Anche se il gruppo ha lottato 
fino alla fine, il Pescara ha vinto 
meritatamente”. Tutti sul banco 
degli imputati, anche Vezza: 
“Con le scarse rotazioni, ha tolto 
energie ad alcuni per lasciarne 
altri quasi inutilizzati”. Con la 
Lazio out Timm, in porta ancora 
Putano.

Qui la Lazio - Se il Kaos Futsal 
è già ai playoff e sogna ancora il 
quinto posto, la Lazio è sull’altra 
sponda. Non ha garantita la 
Serie A che verrà, è in attesa di 
una importante sentenza, per 
la gara col Pescara e il “caso 
Pulvirenti”, che potrebbe ridargli 
tre puntoni, in ottica salvezza 
diretta. Nel frattempo, però, 
meglio scendere in campo con 
la concentrazione giusta al 
PalaHiltonPharma, magari per 
strappare un risultato positivo 
a Ferrara, con un orecchio a 
Dosson, dove Came e Isola 
s’affrontano in un match senza 
appello, dove un risultato 
positivo dei trevigiani farebbe 
comodo anche ai biancocelesti.

L’ALTRA SPONDA
VEZZA AI PLAYOFF, MA CALZOLARI NON È FELICE: “CAMBIO DI MENTALITÀ”. LAZIO, SALVEZZA DA CONQUISTARE

Qui Cioli Cogianco - E’ reduce 
da una Final Eight positiva. Ha 
sognato la seconda finale della 
sua storia, perché sognare, 
per dirla alla Juanlu, è gratis, 
arrendendosi solo allo strapotere 
della Luparense. Ora cerca il 
miglior posto nella griglia dei 
playoff. “Sono contento della 
nostra Coppa Italia - dice il 
tecnico spagnolo e madridista 
- per continuare a fare bene 
abbiamo soltanto una strada 
da seguire: il gioco. Dobbiamo 
continuare a giocare bene”. 
Questo il mondo di un Juanlu 
che in coppa ha ritrovato un 
Molitierno di nuovo al top dopo 
l’infortunio. Da verificare il solito 
Paulinho.

Qui Napoli - Ha appena 
perso contro la Cioli Cogianco, 
uscendo ai quarti, a causa dei 
meriti dei genzanesi e demeriti 
propri, figli di un primo tempo 
dove gli errori difensivi si 
sono accumulati con tanti 
orrori offensivi. “Ci credevamo 
e volevamo arrivare il più 
lontano possibile in questa 
competizione, peccato”. Cipolla 
volta pagina, nonostante il 
rivale sia sempre lo stesso. “C’è 
un quarto posto da difendere 
e un terzo a cui continuare 
ad ambire - conclude il coach 
cosentino - torniamo a correre”. 
Da monitorare le condizioni di 
Bocao e Crema, fuori per scelta 
tecnica nei quarti di Tolentino.

IL NOSTRO MONDO
CIOLI COGIANCO-NAPOLI

FORMULA JUANLU: “PER FAR BENE BISOGNA GIOCARE BENE”. CIPOLLA VOLTA PAGINA: “TORNIAMO A CORRERE”
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 21

ANCORA QUI
Qui Pescara - Il tempo passa, 
Colini resta lo Special One. 
Soprattutto quando è con un 
roster ridotto ai minimi termini, 
lì è ancora più pericoloso. Il 
Pescara riceve il Latina con 
una nuova Coppa in mano, 
nonostante le assenze di 
Chimishow, Duarte, Borruto e 
con un Leggiero malconcio. “Il 
segreto? Ho chiesto ai ragazzi di 
restare sempre in gara”. Colini 
è ancora qui… di rigore. “La 
fortuna di vincere così? Vero. Ma 
ricordiamoci tutte le sconfitte 
sfortunate”. Ora l’assalto al 
triplete, sarebbe il suo quinto 
scudetto. Non diteglielo. “Non 
siamo noi i favoriti”. Proprio per 
questo è ancora più pericoloso.

Qui Latina - E’ reduce da un 
quarto di finale di Coppa Italia 
dai due volti. Per 33’ è stata 
in balia di una corazzata, che 
ha dominato in largo e lungo 
a Tolentino, grazie anche ai 
demeriti del roster pontino. 
“Troppi errori individuali, era 
difficile recuperare”. Basile, 
comunque, per poco portava i 
quarti con Luparense ai rigori. 
“Col portiere di movimento 
abbiamo recuperato tre reti, ma 
non è servita. Stiamo facendo una 
grande stagione”. Le rotazioni 
sono corte, cortissime. Pica Pau 
potrebbe saltare anche la trasferta 
sulle rive dell’Adriatico, ma Basile 
è ancora qui. Con tutta la sua 
competitività.

PESCARA-LATINA

COLINI SICURO: “NON SIAMO NOI I FAVORITI PER LO SCUDETTO”. BASILE: “TROPPI ERRORI INDIVIDUALI IN COPPA”

PIÙ SU
Qui Imola - E’ uscita ai rigori 
ai quarti di finale proprio come 
la prossima avversaria, finalista 
di Coppa Italia. L’Imola che 
ospita la Luparense può arrivare 
ancora più su di un fantastica 
quinta piazza. “Contro il Pescara 
ce la siamo giocata alla pari, 
uscendo solo ai rigori. Orgoglioso 
della mia squadra, i ragazzi 
stanno rispondendo a tutte le 
sollecitazioni”. I rossoblù ripartono 
di ripresa. Da quel secondo tempo 
che ha spaventano non poco 
i Delfini di Colini. Squadra al 
completo: da verificare soltanto 
Igor Vignoli, che ha saltato la 
partita di Tolentino, per impegni 
lavorativi. Col capitano è un’Imola 
ancora più competitiva.

Qui Luparense - Nella F8 
ha mostrato i muscoli di un 
roster di “orchi”, la competitività 
propria di una squadra pronta 
per alzare trofei, a immagine 
e somiglianza del suo tecnico, 
David Marìn, un Colchonero 
dalla testa ai piedi. “Abbiamo 
lottato su ogni pallone, in ogni 
gara, perdendo solo ai rigori 
col Pescara, ma dimostrando la 
nostra forza”. Mancuso e Honorio 
in forma strepitosa, Lara ormai 
rientrato, a Imola mancherà, 
forse, l’infortunato Miarelli, da 
valutare Ramon, sempre più dai 
12 in Final Eight. Per tutto il resto 
c’è la Luparense. Una squadra 
che vuole andare più su, come 
direbbe Renato Zero.  

 

PEDRINI RECUPERA VIGNOLI: “SQUADRA IN FORMA”. DAVID MARIN: “IN F8 ABBIAMO DIMOSTRATO LA NOSTRA FORZA”
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CAME DOSSON-FUTSAL ISOLA

Qui Came Dosson - Potrebbe 
non avere più occasioni per 
recuperare un eventuale 
gap in caso di k.o. Potrebbe 
altresì disputare i playout. 
Potrebbe salvarsi direttamente, 
ricorso della Lazio col Pescara 
permettendo. Già, potrebbe, 
potrebbe. La certezza è che il 
Came Dosson è spalle al muro, 
per dirla alla Renato Zero, riceve 
un’Isola con gli stessi punti dei 
lidensi, con la certezza di aver 
vinto la sfida di andata in terra 
capitolina, e la speranza di aver 
sfruttato la sosta per recuperare 
l’acciaccato Japa Vieira. Già, 
servono tutti per trasformare il 
“potrebbe” salvarsi, nel tempo 
futuro, prossimo.

Qui Futsal Isola - Come il 
Came Dosson è spalle al muro. 
A differenza dei trevigiani di 
Sylvio Rocha ha perso 9-3 il 
precedente di regular season 
e, in caso di sconfitta, sarebbe 
praticamente retrocesso se 
l’Arbitrato del Coni dovesse 
ridare i tre punti alla Lazio per 
il ricorso col Pescara per il caso 
Pulvirenti. Quella di Dosson 
di Casier è una “finale” da 
vincere per Ciccio Angelini. 
Con l’entusiasmo proprio di 
chi ha sconfitto la Lazio nell’era 
pre-Final Eight e che vanta il top 
scorer della A, quel Marcelinho 
già a 24 reti in regular season. Il 
gol più bello, però, deve ancora 
arrivare.  

SPALLE AL MURO
SYLVIO ROCHA SPERA DI RECUPERARE L’ACCIACCATO VIEIRA. CICCIO ANGELINI PUNTA SU MARCELINHO, TOP SCORER DELLA SERIE A

Qui Real Rieti - Resterà 
Luciano e il suo staff l’anno 
prossimo? Il Real giocherà a 
Rieti, o si trasferirà a Terni, con 
tutto ciò che ne consegue? 
Sono queste le domande 
predominanti in seno alla 
società sabina. Già, nelle ultime 
due giornate gli amaranto 
celesti giocano per la gloria. 
Senza Micoli e, soprattutto, quel 
Jeffe che per oltre tre stagioni 
è stato capitano e idolo della 
tifoseria sabina. “Tre anni di 
emozioni forti, un punto di 
riferimento importante per tutti”. 
Il ringraziamento è reciproco: “Ho 
trascorso tre anni bellissimi con 
la mia famiglia”. Ciao Jeffe, col 
sorriso sulle labbra.

Qui A&S - Sorridere, sempre. 
Direbbe Renato Zero. Per la 
prima volta da quando è salito 
sulla panchina pescarese, 
Antonio Ricci deve riscattare il 
risultato di un’uscita precedente. 
L’eliminazione ai quarti di Coppa 
Italia dopo 18 incontri non ha 
tolto le certezze del Bell’Antonio: 
“Abbiamo pur sempre vinto 14 
gare e pareggiate 4, alzato una 
Winter Cup, più si andava avanti 
e più si andava incontro alla 
prima sconfitta”. A Rieti senza 
Murilo (operato al menisco), 
De Oliveira, con Lima in forte 
dubbio. “Ripartiamo proprio dal 
k.o. col Kaos, le sconfitte servono 
a migliorarsi”. Parola di Antonio 
Ricci.

SORRIDERE SEMPRE
REAL RIETI-ACQUA&SAPONE

SABINI SENZA OBIETTIVI DI CLASSIFICA. RICCI CON PROBLEMI DI ROSTER: “RIPARTIAMO PROPRIO DAL K.O. COL KAOS”
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80’ DI VERITA 
È una lotta salvezza serratissima, 
punto a punto, gomito a gomito, 
una nebbia fitta che si diraderà 
solamente negli ultimi minuti di 
campionato. Lazio, Futsal Isola 
e Came Dosson sono tutte e tre 
sulla stessa barca, con i romani 
che hanno ancora un singolo 
punticino di vantaggio sulla coppia 
all’inseguimento. Una barca senza 
una bussola direzionale, sulla 
quale tutti remano in direzioni 
opposte, verso i rispettivi lidi 
di appartenenza. Una scheggia 
impazzita. La Lazio ha fallito il match 
point nel derby con l’Isola ed ora le 
sabbie mobili attentano le caviglie 
di Giasson e compagni.  
Il Kaos – La scorsa settimana la 
squadra ha avuto la possibilità 
di ricaricare le energie, facendo 
la conta degli errori commessi, 
lavorando sui propri limiti, per 
prepararsi al meglio al rush finale 
della stagione. Già, mentre il Futsal 
italiano era tutto concentrato sul 
grande spettacolo delle Final 
Eight di Tolentino e Pescara, i 
biancocelesti erano al lavoro per 
non farsi trovare impreparati ad un 
appuntamento che non è ammesso 
fallire. Questo sabato la Lazio andrà 
in trasferta a Ferrara per affrontare 

il Kaos di Fernandao e Saad, una 
squadra che in Coppa Italia prima 
ha demolito l’AcquaeSapone, poi 
ha fatto vedere i sorci verdi ai futuri 
campioni del Pescara. Una vera “top 
four” che sembra non aver ancora 
espresso tutto il suo incredibile 
potenziale. Trasferta che sembra 
dunque proibitiva per la squadra 
di Mannino, alle prese con un 
calendario durissimo, il peggiore 
delle tre squadre in lotta per la 

salvezza.  
Rush finale – Kaos e Cogianco 
per la Lazio: significa affrontare 
due squadre che hanno già 
l’aritmetica dei playoff, ma che si 
contendono le posizioni di rincalzo. 
Le due avversarie dei biancocelesti 
sono divise da un solo punto in 
classifica, il Latina è lì dietro e 
l’Imola non così lontana. Arrivare 
quinti, sesti, settimi, o ottavi fa 
tutta la differenza del mondo, per 
il primo accoppiamento playoff 
e per il lato del tabellone in cui 
essere inseriti.  Dunque, entrambe 
venderanno cara la pelle, c’è poco 
da dire. Isola e Came, invece, si 
sfideranno nel prossimo turno ed 
all’ultima giornata affronteranno 
rispettivamente Rieti in casa e 
Luparense a San Martino. Fra le tre 
sembra l’Isola quella ad avere il 
calendario migliore, ma in questa 
Serie A mai dire mai. Anche perché 
la Lazio potrebbe beneficiare di un 
aiuto quasi insperato: il 4 aprile ci 
sarà la sentenza definitiva sul caso 
Pulvirenti relativo alla prima partita 
di campionato Lazio-Pescara. Se ai 
romani verrà accordata la vittoria a 
tavolino entreranno altri tre punti 
in classifica che sarebbero davvero 
oro colato.

SABATO LA TRASFERTA A FERRARA COL KAOS, POI L’ULTIMA GIORNATA IN CASA CON LA CIOLI COGIANCO. ALLA LAZIO SERVE RACIMOLARE 
QUANTI PIÙ PUNTI POSSIBILI PER TENERE A DISTANZA IL DUO CAME DOSSON-ISOLA, CHE SI SFIDERANNO NEL PROSSIMO TURNO
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BOOM!
Entriamo nel momento più caldo 
della stagione ed il settore 
giovanile della Lazio gonfia il petto 
per i risultati che sta ottenendo. 
Sin qui è un plein in pieno stile, 
un momento in cui si raccolgono i 
frutti del lavoro fatto durante tutto 
l’arco della stagione, ma mai come 
ora è importante lavorare e provare 
ad andare avanti. Più si va in fondo, 
più i grandi obiettivi sono fattibili. 
Un passo alla volta.  
Under 21 – Il primo di questi passi 
l’ha fatto l’Under 21: i biancocelesti, 
al termine di una partita tiratissima, 
hanno superato il turno preliminare 
dei playoff contro il Real Rieti. 
Mattatore dell’incontro Jacopo 
Lupi, autore di una tripletta che, 
sommata alle reti di Di Gregorio, 
Biscossi e Stoccada ha permesso 
di battere 7-3 la formazione sabina. 
Punteggio forse più largo della 
differenza vista in campo, ma il 
passaggio del turno era ciò che 
importava. Ora l’ostacolo duro 
davvero: l’Orte. Domenica la gara 
di andata in casa dei biancorossi, 
mercoledì il ritorno al PalaGems.  
Juniores – Entrambe prime, 
entrambe in finale regionale, 

la Juniores maschile e quella 
femminile hanno letteralmente 
dominato le rispettive regular 
season e dopo l’U18 di Reali anche 
quella di Moriconi si è conquistata 
il diritto a giocare la finale 
regionale in casa, garantendosi 
la certezza di difendere il titolo 
conquistato lo scorso anno. Anche 
se il titolo a cui si punta veramente 
è quello del bis Scudetto.  
Allievi – Con l’importantissima 
vittoria nello scontro diretto del 
TSC contro la Brillante Torrino 
anche gli Allievi hanno brindato 
alla post season: secco 3-0 ai 
padroni di casa firmato Calzetta, 
Giulii Capponi, Stoccada. A 

differenza degli anni passati, e 
differentemente dalla Juniores, 
ai playoff si qualificano le prime 
quattro che si incrociano con 
schema a “X” nelle semifinali. 
L’Under 16, a meno di sorprese, 
dovrebbe chiudere al quarto posto, 
affrontando così la Cioli Cogianco 
ad un passo dal vincere la regular 
season.  
Giovanissimi – Discorso simile 
anche per la squadra di Giuliani 
che però, guardando tutti dall’alto 
verso il basso, affronterà la quarta 
in classifica, con ogni probabilità 
il CCCP. Al termine della prossima 
giornata, l’ultima, si avranno le 
ufficialità.

L’UNDER 21 PASSA IL TURNO DEI PLAYOFF COL RIETI, LE DUE JUNIORES SONO GIÀ IN FINALE REGIONALE, I GIOVANISSIMI HANNO VINTO LA 
REGULAR SEASON E ANCHE GLI ALLIEVI SONO RIUSCITI A CENTRARE LA POST-SEASON. IL SETTORE GIOVANILE È UN SUCCESSO
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ALLARME ROSSO

Una Final Eight che è stata lo 
specchio della stagione della Cioli 
Cogianco, almeno fino a questo 
momento. Esaltante nei quarti di 
finale contro il Napoli, deludente 
in semifinale con la Luparense,. 
La squadra arrivava a uno degli 
appuntamenti più importanti della 
stagione sulle ali dell’entusiasmo, 
aumentato dopo il successo di 
Tolentino firmato da uno Yeray 
in gran forma e da Luizinho, Fits, 
Vizonan e Pol Pacheco, ma si è 
arresa di fronte ai Lupi che erano 
stati battuti 5-3 non più tardi di 
otto giorni fa. In coppa, però, la 
musica è cambiata, anche per via 
di una conduzione arbitrale molto 
discutibile e che ha penalizzato in 

maniera evidente la Cioli Cogianco. 
Fatto sta che al Pala Giovanni Paolo 
II di Pescara non c’è stata partita: 
primo tempo chiuso in svantaggio 
0-4, risultato finale 2-7. Inutile il 
portiere di movimento, inutili gol 
di Pol Pacheco e Luizinho. Eppure, 
in una sconfitta così netta, non è 
tutto da buttare. Perché Juanlu, a 
partita in corso, soprattutto nella 
ripresa, lo ha ricordato più volte 
ai suoi: “Stiamo giocando bene”. 
Già, la Cogianco ha fatto il suo, quel 
che poteva, considerato che – per 
l’ennesima volta – ha dovuto fare 
a meno di una pedina importante 
come Paulinho, soprattutto in fase 
difensiva, che non è riuscito a 
recuperare dall’infortunio muscolare. 

Bilancio - Ne è consapevole 
anche il presidente Carlo Giannini, 
presente al palazzetto in occasione 
della semifinale: “Abbiamo giocato 
una Final Eight di un buon livello – 
dice il massimo dirigente – con un 
risultato soddisfacente. È stato un 
onore aver affrontato la Luparense, 
ma non sono contento della 
prestazione della squadra”. Giannini, 
però, fa mea culpa: “Come società, 
noi non abbiamo permesso alla 
squadra di arrivare carichi e pronta 
a una partita del genere”. Viva la 
sincerità. 
Sesto posto - La Cogianco volta 
pagina, senza cancellare il passato. 
Ora testa al campionato e a queste 
ultime due giornate di regular 

COGIANCO ELIMINATA IN FINAL EIGHT DALLA LUPARENSE. IL PRESIDENTE GIANNINI COMMENTA LA COPPA, POI LANCIA IL SASSO: “PRESTAZIONE 
DI BUON LIVELLO, MA VOGLIAMO COMPETERE CON LE GRANDI. SE NON CI RIUSCIAMO CON L’AIUTO DI ALTRE REALTÀ, NIENTE SERIE A”

La Cioli Cogianco che è scesa in campo contro la Luparense in Final Eight
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season, con il biglietto per i playoff 
già in tasca. Con quale spirito vanno 
affrontate? Semplice, con quello di 
sempre, per rimanere concentrati e 
prepararsi a livello psicologico per 
questo finale di stagione. Sabato c’è 
il Napoli al PalaCesaroni, all’ultima 
giornata – dopo la Nazionale, dove 
saranno protagonisti Molitierno 
e Fusari - la Lazio in trasferta. Due 
partite alla portata della Cogianco, 
sei punti a disposizione per 
continuare a scalare la classifica 
per arrivare il più in alto possibile. 
L’obiettivo è il sesto posto, occupato 

al momento dal Kaos, che dista una 
sola lunghezza. 
Appello - Dopo i playoff, bisognerà 
pensare al futuro, ancora tutto da 
scrivere. “Abbiamo capito che non 
si può andare avanti così, non ci 
piace lottare per il settimo o l’ottavo 
posto. Nella prossima stagione e 
nel breve futuro, grandi società 
economicamente molto solide 
si troveranno in Serie A come 
Italservice Pesarofano, Block Stem 
Cisternino, il Maritime Augusta 
e, perché no, l’Orange Futsal – la 
provocazione di Carlo Giannini - e 

con il nostro budget attuale non 
siamo competitivi per provare a 
stare lì su e sognare di vincere”. Il 
presidente apre le porte a possibili 
fusioni: “Dobbiamo lavorare per 
cercare partnership, vedere se è 
possibile legare il nostro nome con 
un’altra realtà del massimo livello 
laziale per unire le forze e creare un 
polo veramente forte che potrebbe 
sognare di impensierire le società 
regine del nostro sport. Se non 
sarà possibile, punteremo tutto sul 
settore giovanile e lasceremo la 
Serie A”. Il messaggio è chiaro.

Il presidente Carlo Giannini sulle tribune del Giovanni Paolo II
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AFFARE DI FAMIGLIA
In famiglia Peroni il futsal è di casa. 
Tiziano allenatore dei Giovanissimi 
regionali, Christian (reduce dal 
Futsal Camp con la Nazionale 
giovanile) e Alessio, entrambi 
giocatori degli Allievi che sono 
a due passi dal primo posto 
aritmetico. Due come le giornate 
che mancano prima della fine in 
regular season, due come i punti 
di vantaggio dall’History Roma 3Z. 
“Aspettiamo con ansia i playoff, per 
guadagnare un posto nella fase 
nazionale”, dice il più piccolo dei 
Peroni, classe 2001. 
Famiglia - Con i Peroni, la Cioli 
Cogianco ha il futuro assicurato. 
“Tra me e mio fratello c’è un sano 
dualismo, anche se giochiamo 
in ruoli differenti. Ognuno di noi 
riconosce la bravura dell’altro e 
guai a chi ci tocca, siamo molto 
uniti in campo e fuori”. Il minimo 
comune denominatore è loro papà 
Tiziano: “Sa darmi ottimi consigli, 
essendo lui un ex giocatore – 
spiega Alessio – ma è anche molto 
severo, perché da noi vuole il 
massimo. Gli faccio i complimenti 
per come sta allenando in questa 
stagione, visto che è primo in 
classifica”. 
Primi passi - Suo papà come 
insegnate di vita, Richartz come 
primo allenatore: “Quando lui 
giocava nella prima squadra della 
Carlisport, io ero nei Pulcini prima 
e negli Esordienti poi. Devo tanto 
a Renato, mi ha insegnato le basi 
del futsal, con lui sono migliorato 
tantissimo. Sogno la Nazionale, 
ma so che la strada verso il mio 
obiettivo è ancora lunga”. 
Appassionato - Il pallone è il 
suo migliore amico: “È tutto per 
me. Passo le ore a giocarci e ad 
allenarmi con i miei compagni per 
migliorare giorno dopo giorno”. 

Allenandosi, ma anche rubando 
con gli occhi dai giocatori della 
prima squadra, che Peroni 
segue costantemente: “Non solo 
quelli della Cioli Cogianco, ma 
più in generale tutta la Serie A. 

Qualche volta ho anche la fortuna 
di allenarmi con loro, cerco di 
prendere spunto dal meglio di 
ognuno per metterlo in pratica su 
me stesso”. L’ennesima sfida della 
sua carriera. 

IL SOGNO DI ALESSIO, IL PIÙ PICCOLO DEI PERONI: “MIO PADRE TIZIANO È UN ESEMPIO DI VITA, MIO FRATELLO CHRISTIAN UNO STIMOLO. 
CHI MI HA INSEGNATO IL FUTSAL È STATO RICHARTZ. SOGNO LA NAZIONALE E LA VITTORIA DEL CAMPIONATO CON GLI ALLIEVI”

Alessio Peroni
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EMOZIONI
Che siano settimane positive o 
negative, le emozioni alla Stella 
Polare de La Salle non mancano 
mai, come dice mister Massimo 
Erando: “La monotonia non ci 
piace, le emozioni, che siano belle o 
brutte, ci piace viverle con carattere 
e identità, uno stile che in campo 
si vede, lo notano in tanti”. Tante 
gare in casa Stella Polare nell’ultimo 
weekend.
Giovanissimi – Continuano 
a viaggiare in vetta i ragazzi 
dei Giovanissimi, che hanno 
vinto l’ennesima gara in questo 
campionato. Resta un’unica partita 
da giocare, quella decisiva contro 
il Cortina che, in caso di successo, 
regalerebbe la gioia della vittoria 
del campionato e il ritorno in 
Élite tra le quattordici squadre 
più forti di tutto il Lazio: “Contro 
lo Sporting Eur, gruppo allenato 
dal grande mister Costantino – ci 
racconta mister Erando – i ragazzi 
hanno giocato e vinto per 4-2 una 
splendida gara, molto tirata e bella. 
Voglio fare i complimenti ai miei 
ragazzi, che hanno saputo vincere 
da vera squadra, senza bisogno di 
un comandante che li guidasse: 
bravissimi”.
Allievi Élite – Anche i ragazzi 
della categoria Allievi Élite 
hanno giocato una buona 
gara, nonostante la sconfitta 
per 4-2, contro una fortissima 

avversaria come la History Roma 
3Z: “Vincevamo fino al decimo 
minuto del secondo tempo, poi, 
purtroppo, la squadra avversaria 
con grandissima qualità ha saputo 
ribaltare la gara. E’ stato un bel 
confronto e sono molto soddisfatto, 
abbiamo sicuramente pagato il 
fatto di non avere molti cambi a 
disposizione, ma i ragazzi sono stati 
tutti molto bravi”.
Gruppo 2007/2008 – Nella 
giornata di domenica il gruppo dei 
2007 ha giocato ininterrottamente 
per due ore, vincendo e 

confrontandosi con i bambini 
più grandi di due anni rispetto 
a loro: “E’ sempre un piacere 
vedere questo gruppo giocare, la 
Stella Polare de La Salle ha avuto 
gruppi fortissimi ma questi ragazzi 
mi stupiscono sempre di più. 
Hanno svolto una gara perfetta 
nei movimenti e nella tecnica 
individuale, con tanta coordinazione 
e senso della posizione. I 2008 
che hanno giocato insieme a loro 
hanno giocato emozionantissimi, 
ma hanno dato tutto uscendo dal 
campo sfiniti. Complimenti a tutti”.

CHE SIANO BELLE O BRUTTE ALLA STELLA POLARE SI VIVONO GRANDI EMOZIONI, ERANDO:  
“LA MONOTONIA NON È PER NOI, CI PIACE AVERE UNO STILE, UN’IDENTITÀ E IN CAMPO SI VEDE”

Il gruppo dei 2007
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

LUIGI PORTALE SRL, con sede a Roma 

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

07274261002 Tel. 06/3387813

335/6236656 - 338/5393477

e-mail: amministrazione@luigiportalesrl.it

PEC: luigiportalesrl@pec.it

internet: www.luigiportalesrl.it

EUROTERMICA 2000 SAS

Via Roma, 17 - 00043 Ciampino (RM) 

P. IVA 05573961009

06/79321718 - 393/9162100

INFO@EUROTERMICA2000.IT

FUTSAL LAZIO ACADEMY 
GIOVANILI

LUCA IL GIGANTE
Procedono a gonfie vele 
gli impegni nei rispettivi 
campionati del gruppo 
unico laziale Juniores-
Allievi, con i primi che 
hanno aumentato il 
margine di vantaggio 
sulla quarta classificata 
(quattro punti sul Bracelli 
Club) e i secondi già 
aritmeticamente certi di 
finire primi nel girone E. 
Ma una delle battaglie più 
grandi in casa Futsal Lazio 
Academy la sta portando 
avanti Luca Gigante, 
recentemente operato al 
menisco per la seconda 
volta. 
Sfortuna - Il destino 
non è stato affatto 
favorevole con il giovane 
biancoceleste classe 
2000, alle prese con 
operazioni e riabilitazioni 
da due anni ormai. “Il 
mio primo infortunio 
risale a marzo 2015 – 
racconta Luca -, dopo 
quell’episodio ho dovuto 
attendere per un lungo 
periodo l’operazione”. 
Dopo esser andato 
finalmente sotto i ferri e 
aver iniziato il percorso 
riabilitativo, è arrivata 
la seconda tegola. 

“Successivamente 
ho scoperto di avere 
lo stesso identico 
problema al ginocchio 
non operato - prosegue 
-, è stata davvero dura”. 
Il desiderio di tornare a 
giocare è stato però più 
grande dell’infortunio. 
“Per tutta la stagione 
ho convissuto con 
questo “handicap”, che 
ovviamente non mi ha 

permesso di esprimermi 
ad alti livelli. Poi, circa 
due settimane fa, sono 
stato di nuovo chiamato 
per l’operazione e 
attualmente sono 
impossibilitato a giocare. 
Spero di tornare a 
disposizione il più 
presto possibile, magari 
per giocare i playoff 
Juniores”. 
Gigante - La sfortuna 

e gli annessi infortuni 
non sono riusciti a 
piegare la grande forza 
d’animo del giovane 
Luca. Non è un caso 
che faccia “Gigante” di 
cognome. “Ho imparato 
con il tempo a vivere la 
faccenda con serenità: 
oggi è così, domani 
andrà meglio”, quasi 
una citazione di Vasco 
Rossi la sua. Immancabile 
quanto fondamentale 
in questo percorso il 
sostegno dei compagni 
di squadra. “Mi sono tutti 
vicini, è importante per 
me il loro appoggio”. 
Quando il fisico non 
permette di dare il 
proprio contributo in 
mezzo al campo, allora si 
passa all’indispensabile 
supporto morale. 
“Continuerò a sostenere 
la mia squadra da 
fuori, come loro stanno 
facendo con me. 
Per quanto riguarda 
la Juniores, stiamo 
facendo un campionato 
nettamente al di sopra 
delle nostre aspettative: 
sono convinto che 
riusciremo a conquistarci 
un posto nei playoff”.

LUCA GIGANTE FINISCE DI NUOVO SOTTO I FERRI PER UN INFORTUNIO AL MENISCO: “LA VIVO CON SERENITÀ. OGGI È COSÌ, DOMANI ANDRÀ 
MEGLIO”. LA JUNIORES CONSOLIDA IL TERZO POSTO: “SONO CERTO CHE I MIEI COMPAGNI CENTRERANNO I PLAYOFF” 

Luca Gigante
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OLYMPIQUE COLLI ALBANI
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

STAVO GIOCANDO MA...
Papà Andrea Napolitano 
è molto soddisfatto 
delle scelte di suo figlio 
Alessio. L’Olympique Colli 
Albani è quello che ci 
voleva per la sua crescita. 
“Sono un esempio 
comportamentale, spero 
che continui a giocare”.
Alessio - Non è stato 
difficile rivolgere 
domande al giovanissimo 
giocatore del club di 
Alessi. L’unico problema 
è stato riuscire a distrarlo 
dal campo di gioco. Non 
vedeva l’ora di tornare a 
giocare. “Stavo giocando 
ma.. ok” la presentazione 
del piccolo giocatore dei 
primi calci. “Ho quasi sei 
anni, li compirò ad Aprile. 
Il mio mister è Francesco 
(Semeraro, n.d.a.)”, va 
diretto al punto Alessio. 
Il quale racconta la sua 
positiva e soddisfacente 
esperienza in società. “Mi 
trovo bene sia all’interno 
della squadra, sia negli 
allenamenti, sia con il mio 
allenatore. L’allenamento 
è completo, Francesco 
ci fa fare molte cose 

diverse: la corsa, lo slalom, 
il salto con gli ostacoli, il 
dribbling e il tiro in porta”. 
Non c’è male nel club.
Andrea - Suo padre 
non è certamente da 
meno. A questa età ogni 

genitore cerca una strada 
anche sportiva per il 
figlio, un’attività con la 
quale possa svagarsi e 
far crescere abilità, al 
di fuori dell’ambiente 
unicamente scolastico. 

“La scelta di portare mio 
figlio a giocare qui si è 
rivelata azzeccata. La 
società è un ambiente 
sano, corretto, pieno di 
valori. Loro sono una 
squadra forte, hanno tre o 
quattro elementi di sicuro 
spessore. Se non riescono 
a vincere, riescono 
sempre e comunque a 
giocare molto bene”, il 
parere di papà Andrea, 
che definire entusiasta 
è un eufemismo. E 
spiega il perchè del 
suo entusiasmo e del 
suo essere coinvolto. 
“Sostengo che questa 
squadra possa essere 
un esempio, a tutti i 
livelli: non mi riferisco 
solamente al dato tecnico, 
penso anche al discorso 
comportamentale. Spero 
che mio figlio possa 
continuare all’interno di 
questa società e in questo 
sport. Questo è uno 
stimolo formativo, una 
crescita anche educativa: 
libera sfoghi e ansie che 
vivono in altri ambienti”. 
Se non è amore questo.

ALESSIO NAPOLITANO SCALPITA QUANDO È SUL CAMPO DI GIOCO, È INNAMORATO DI QUESTO SPORT. IL PAPÀ ANDREA: “L’OLYMPIQUE È 
UNA SOCIETÀ SANA, CORRETTA E PIENA DI VALORI: È STATA UNA SCELTA AZZECCATA”

Alessio Napoletano
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ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

DIVINO AMORE 
GIOVANILI

DOPPIA CIFRA
L’impegno sulla carta 
era assolutamente 
abbordabile ed il Divino 
Amore, rispettando tutti 
i pronostici del caso, 
passa in casa dell’ultima 
in classifica segnando 
ben 10 reti. Sul tabellino 
dei marcatori finiscono 
Falasca, autore di 
una tripletta, Laino 
e Gastaldo autori di 
una doppietta a testa, 
Santamaria, Notturno 
e Cerasoli. E’ Federico 
Benzi a parlare del 
match.
Senza storia – 
“Domenica scorsa 
abbiamo vinto 10 a 1 
contro l’Italian Kick Off 
– esordisce Benzi - era 
una gara abbordabile, 
contro gli ultimi in 
classifica. Il risultato non 
è assolutamente mai 
stato in discussione, 
però negli ultimi minuti 
ci siamo un pochino 
spenti, abbiamo smesso 
di giocare. Per il resto 
abbiamo fatto una 
buona partita”. 
Rivincita – Domenica il 
Divino Amore ospiterà 
lo Sporting Eur, che 
all’andata, tra le mura 
amiche, si era imposta 

4 a 2. ”Nel prossimo 
turno ce la metteremo 
tutta per vincere - 
spiega il giovane pivot 
- all’andata abbiamo 
perso, pur giocando 
bene, quindi abbiamo 
tanta voglia di rivalsa, 
ci teniamo a riscattare 
la sconfitta di qualche 
mese fa. Diciamo che è 
una partita abbordabile, 
ma assolutamente 
da non sottovalutare. 
Se giochiamo come 
sappiamo possiamo 
conquistare la vittoria”.  
Come a casa – “E’ il mio 
primo anno in questa 
società - prosegue Benzi 
- mi trovo davvero bene, 
mi piace l’ambiente, è 
molto familiare, è un 
pò come stare a casa 
propria, infatti mi sono 
ambientato subito. Mi 
trovo benissimo con 
i miei compagni, si è 
creato un bel gruppo 
ed abbiamo un grande 
mister. La stagione sta 
andando bene ed io 
personalmente sono 
molto soddisfatto, gioco 
sempre per la squadra, 
cerco sempre di dare il 
mio contributo. Insomma 
va tutto alla grande”.

GLI ALLIEVI DEL DIVINO AMORE BATTONO IL FANALINO DI CODA ITALIAN KICK OFF CON UN ELOQUENTE 10 A 1. BENZI: “DOBBIAMO 
ASSOLUTAMENTE DIFENDERE IL SECONDO POSTO. STIAMO FACENDO UN GRANDE CAMPIONATO E LO DOBBIAMO CONCLUDERE AL MEGLIO”

Federico Benzi
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PROGETTO FUTSAL 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

VITTORIA JUNIORES
Nella ventitreesima 
giornata di campionato 
la Juniores trova una 
grande vittoria casalinga. 
Contro il Collefiorito, 
la squadra bianconera 
vince per 10-5 con le reti 
di Volpe, Valleri, Corona, 
Piloni e le doppiette di 
Vitanostra, Caruso e Ballati, 
conquistando ottimi punti 
per chiudere al meglio 
questa stagione.
Alessio Ballati – A 
commentare la gara e il 
percorso della squadra è 
Alessio Ballati, soddisfatto 
dei suoi compagni ma 
non del tutto di se stesso: 
“Nella prima frazione 
di gioco la gara è stata 
molto combattuta e in 
bilico, nel secondo tempo 
siamo rientrati in campo 
con la voglia di vincere e 
abbiamo dato tutto per 
arrivare a prenderci i tre 
punti. Non ci nascondiamo, 
le aspettative a inizio 
stagione erano altre, ma 

siamo lo stesso soddisfatti. 
Siamo un gruppo 
compatto, ma per vincere 
serve mettere insieme 
tante caratteristiche, che 
a volte ci sono mancate, 
come per esempio la 
giusta cattiveria agonistica 
nei momenti in cui ne 
avevamo più bisogno. 
Personalmente non 
mi sento totalmente 

soddisfatto di questa mia 
stagione, ma sono certo 
che nel tempo saprò 
aiutare al massimo questa 
squadra”.
Finale di stagione – 
Mancano ormai tre gare 
alla fine della stagione 
e il Progetto Futsal, nella 
ventiquattresima giornata, 
dovrà affrontare una 
squadra ben preparata 

come il TC Parioli: “In 
queste ultime gara 
dobbiamo assolutamente 
cercare di dare il massimo 
di noi stessi – continua 
Ballati – non abbiamo 
nulla da perdere e per 
questo, con la mente 
più rilassata, possiamo 
cercare di prenderci più 
punti possibili onorando al 
meglio la nostra stagione”.

CONTRO IL COLLEFIORITO LA FORMAZIONE JUNIORES VINCE PER 10-5, BALLATI: “OTTIMA PRESTAZIONE SOPRATTUTTO NEL SECONDO 
TEMPO, QUESTA SQUADRA HA DATO IL MASSIMO SEMPRE, AVREBBE MERITATO SICURAMENTE UNA POSIZIONE MIGLIORE IN CLASSIFICA”

L’esultanza del gruppo juniores
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SERIE A2 FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

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

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

VOLATA 
FINALE
ECCO LE TOP 8 A CACCIA DELLA 
PROMOZIONE ATTRAVERSO I 
PLAYOFF. PLAYOUT DA DEFINIRE
Playoff scritti, niente può cambiare. Milano, 
Arzignano, Prato, Orte qualificate nel girone 
A; Augusta, Policoro, Feldi Eboli e Meta nel 
B. Meneghini sicuri secondi,  i berici calano 
il poker col retrocesso Castello e accedono 
al post regular season, con i lanieri. Che 
si impongono sull’Olimpus per 8-3. Ai 
viterbesi è bastato un pari col Ciampino 
per andare avanti. Nel girone B i siracusani 
blindano il secondo posto piegando 
la Salinis, Capurso batte la Real Dem, i 
campani umiliano 6-0 il Noicattaro, etnei 
k.o. con il Cisternino. Le compagini di Cafù 
e Parrilla, già in A, vittoriose rispettivamente 
su Reggio Emilia e Meta. Corsa playout 
ancora nel vivo: il Bubi balza davanti alla 
Capitolina; Sammichele e Noicattaro 
hanno gli stessi punti, con gli scontri diretti 
favorevoli ai baresi.
Girone A - Sfida a distanza tra Capitolina 
e Merano, Vanin e i suoi devono vincere 
per un più agevole playout. I primi 

incontrano un Castello già in B, i secondi 
ricevono un Prato sicuro quarto. La capolista 
Pesaro ospita l’altalenante Arzignano, con 
l’obiettivo di superare quota 70 punti. I 
ragazzi di Cocco, salvi grazie all’ultima 
vittoria, ospitano l’Orte e il suo miglior 
attacco. Comunque vada, gli ultimi 40’ del 
torneo non possono mutare le sentenze 
playoff: saranno Milano-Orte e Arzignano-
Prato le semifinali. 
Girone B - Noicattaro-Meta piatto forte 

dell’ultima giornata: i virtussini vogliono 
salvarsi mentre i puntesi possono superare 
una Feldi spettatrice. Il Sammichele, invece, 
ospita una Salinis che non ha più nulla 
da chiedere al suo positivo campionato. 
Sulla carta, una passeggiata per Augusta 
e Policoro, ospiti di Matera e Catania già 
retrocesse. Il Cisternino riceve il tranquillo 
Barletta per la passerella finale, nell’ultima 
gara in A2. Real Dem con un Bisceglie senza 
pretese.

L’esultanza dell’Orte che ha conquistato i playoff

GIRONE A CLASSIFICA 25a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 25a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

Aosta - Cagliari 0 - 7 
2 Piaz, 2 Serginho, Bonfin, Lopez, Murru 

Arzignano - Castello 4 - 1 
Houenou, Major, Marcio, Negro; Drago 

B&A Sport Orte - Ciampino Anni Nuovi 3 - 3 
Batata, Santos, Varela; Covelluzzi, Mattarocci, Papù 

Capitolina Marconi - Milano 3 - 4 
Alfonso, Ciaralli, Russo; Alan, Gargantini, Juanpe, 

Migliano Minazzoli 
F.lli Bari - Italservice PesaroFano 4 - 13 

2 Dudù Costa, Amarante, Ferrari; 4 Stringari, 3 Hector, 
3 Tonidandel, 2 Lamedica, Egea 

Atlante Grosseto - Bubi Merano 3 - 8 
2 Keko, Caverzan; 4 Vacca, 2 Guga, Manzoni, Moretti 

Prato - Olimpus 8 - 3 
6 Josiko, 2 Mangione; 2 Di Eugenio F., Bacaro

Avis Borussia Policoro - Real Dem 7 - 2 
2 Osvaldo, 2 Sampaio, 2 Urio, Calderolli; Di Girolamo, 

Dominioni 
Barletta - Real Team Matera 17 - 6 

5 Waltinho, 3 Cristian, 3 Dell’Olio, 3 Garrote, Daloiso, 
Filaninno, Gabriel; 2 D’Oppido, 2 Ladisi, 2 Vivilecchia 

Feldi Eboli - Virtus Noicattaro 6 - 0 
2 Pedro Toro, Duarte, Gilli, Imparato, Scigliano 

Meta - Futsal Cisternino 3 - 5 
Musumeci, Scheleski, Vega; 2 Baron, 2 De Matos, 

Ricci 
Sammichele - Catania 3 - 1 

2 Curri, Cano; Rogerio 
Augusta - Salinis 6 - 4 

2 Jorginho, 2 Lelè, Bagatini, Costamanha; 2 Perri, 
2 Rondon

36 Hector (Italservice PesaroFano), 36 Josiko 
(Prato), 35 Keko (Atlante Grosseto), 34 Sanna 

(B&A Sport Orte), 29 Dudù Costa (F.lli Bari 
Reggio Emilia), 26 Drago (Castello), 26 Barelli 

(Atlante Grosseto)

48 Sampaio (Avis Borussia Policoro), 31 Sanchez 
(Futsal Bisceglie), 29 Musumeci (Meta), 29 
Rotondo (Virtus Noicattaro), 27 Silon (Avis 
Borussia Policoro), 25 Jorginho (Augusta)

Castello - Capitolina Marconi 
Cagliari - B&A Sport Orte 

Ciampino Anni Nuovi - Atlante Grosseto 
Milano - Aosta 

Bubi Merano - Prato 
Italservice PesaroFano - Arzignano 
Olimpus - F.lli Bari Reggio Emilia

Real Team Matera - Augusta 
Real Dem - Futsal Bisceglie 

Virtus Noicattaro - Meta 
Salinis - Sammichele 

Catania - Avis Borussia Policoro 
Futsal Cisternino - Barletta

Italservice PesaroFano 68

Milano 56

Arzignano 51

Prato 49

B&A Sport Orte 44

Olimpus 41

Atlante Grosseto 37

Ciampino Anni Nuovi 36

Cagliari 31

Bubi Merano 27

Capitolina Marconi 25

F.lli Bari Reggio Emilia 17

Castello 12

Aosta 4

Futsal Cisternino 55

Augusta 44

Avis Borussia Policoro 41

Feldi Eboli 41

Meta 39

Barletta 36

Futsal Bisceglie 35

Salinis 35

Sammichele 27

Virtus Noicattaro 27

Real Dem 23

Catania 16

Real Team Matera 1
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OFFERTA DEL MESE 
Il Costo di un Servizio Funebre (Inumazione,
Cremazione o Tumulazione) a partire da  € 1.100,00 
 COMPRENSIVO DI :
- Auto funebre Mercedes ( blu o grigia ) 
- Cassa per Inumazione ,  
- Cremazione o Tumulazione in Abete , 
- Imbottitura Arricciata, 
- simbolo Religioso 
- targa porta nome, 
pratiche comprese,  escluse tasse

 Agenzia Casadio esegue servizi personalizzati
in base alle vostre esigenze:
“ECONOMICO” 
” MEDIO ECONOMICO ”  
“LUSSO”

CHIAMACI ORA AL NUMERO 06 78 48 811                         
TI AIUTEREMO A SCEGLIERE LA 
SOLUZIONE PIU’ ADATTA ALLE TUE 
ESIGENZE DI SPESA
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI 

STO PENSANDO A TE
Qui Castello - La stagione è 
oramai finita da un pezzo. La 
compagine felsinea affronterà 
l’incubo della retrocessione, 
a prescindere dal risultato di 
sabato. Verosimilmente quindi 
giocherà senza pressioni e senza 
l’obbligo di agguantare un 
risultato. I bolognesi non sono 
stati all’altezza della categoria: 
nelle 25 partite disputate, 
unicamente in 6 occasioni ha 
raccolto punti. 3 pareggi e 3 
vittorie, cronologicamente contro 
Cagliari, Merano e Aosta. Fabio 
Drago, 26 reti in campionato e 
gol della bandiera al PalaTezze, 
cerca di stupire nella passerella 
finale. E rovinare i propositi 
romani.  

Qui Capitolina - Non 
hanno resistito gli uomini di 
Beccaccioli all’assalto del Milano, 
nell’ultimo turno. PalaToLive 
espugnato 4-3. Ultimo test prima 
dell’obbligatorio playout, contro 
il condannato Castello. “Abbiamo 
anche rischiato di vincere, 
peccato non aver preso punti 
sabato scorso” la frustrazione di 
Russo, nonostante la sua ottima 
prestazione condita da un gol 
e un assist contro i meneghini. 
Marzo non ha portato nessuna 
vittoria, ora serve tornare ai 
3 punti per uno spareggio 
salvezza, col ritorno in casa. 
“Obiettivo primario recuperare 
tutti gli effettivi per il playout”. Lo 
scatto finale.

CASTELLO-CAPITOLINA 

BOLOGNESI RETROCESSI E SENZA PRESSIONI. I ROMANI, CON UN PENSIERO A MERANO, PER SORPASSARE IL BUBI

STATUS QUO
Qui Bubi Merano - Inversione 
di tendenza per i meranesi, due 
vittorie di fila dopo due mesi e 
mezzo di digiuno. Il successo contro 
Reggio Emilia ha ridato slancio alla 
squadra, spingendola al blitz di 
Follonica contro il Grosseto, che è 
valso il sorpasso dalla Capitolina: 
Beregula, capocannoniere 
stagionale con 25 reti, e Guga 
trascinano i compagni al successo 
al PalaGolfo. Ora non basta il pari 
per mantenere il decimo posto, 
serve una vittoria per evitare il 
controsorpasso della Capitolina 
e assicurarsi un playout con la 
seconda gara in casa. Il risultato 
dell’andata non è rincuorante 
per il Merano, 9-4. Sperando che 
l’epilogo stagionale sia diverso. 

Qui Prato - Gli uomini di Suso 
Rey conoscono per filo e per 
segno il loro futuro. Sicurezza 
playoff arrivata sabato contro 
l’Olimpus, annichilito 8-3 
all’EstraForum. Complice il 
pareggio dell’Orte contro 
Ciampino, i lanieri sanno anche 
contro chi dovranno giocare: 
l’Arzignano di Stefani. Unico 
obiettivo, giocare il primo 
spareggio in casa. “Si doveva 
vincere per conquistare una 
migliore posizione per i playoff” 
dice Josiko, 6 reti e migliore 
in campo contro gli uomini di 
Ranieri. “Ora si deve vincere a 
Merano. Così è il futsal: vittoria o 
no, daremo tutto in campo”. Per 
riempire ancora l’EstraForum.

BUBI MERANO-PRATO

I RAGAZZI DI VANIN CERCANO 3 PUNTI PER IL DECIMO POSTO. FORCING TERZA PIAZZA PER I LANIERI DI JOSIKO
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

PARTITA VERA
Qui Noicattaro - Pugliesi 
divisi tra speranza di acciuffare 
la salvezza diretta e playout. 
L’altalena di risultati è il leitmotiv 
della stagione per mister 
Chiaffarato e i suoi uomini. Non 
è bastata l’impresa di Siracusa 
per restituire slancio al club, 
che sabato scorso si è fermato 
ad Eboli (6-0 per i ragazzi di 
Ronconi). “A parte il risultato, 
ottima prestazione dei miei 
ragazzi. Spero di recuperare gli 
infortunati Rotondo e Lopez e 
vedere la stessa voglia”, riassume 
il tecnico. Di fronte ora c’è l’ottimo 
Meta versione 2017. “Hanno un 
roster competitivo e i loro risultati 
parlano da soli”. Si deve vincere e 
confidare nella Salinis.   

Qui Meta - Gli etnei sono 
stati un rullo compressore 
nel girone di ritorno. Storica 
conquista dei playoff e seconda 
forza per risultati dopo il giro 
di boa. 11 partite disputate, 7 
vittorie e 1 pareggio. 22 punti 
conquistati, media di 2 a partita. 
Solo il Cisternino, già promosso 
nella massima serie, ha fatto 
meglio. “Questa squadra ha 
meritato di arrivare a giocare 
gli spareggi promozione”, il 
parere di Michael Schacker, 7 
reti all’attivo in stagione. “Siamo 
cresciuti tantissimo nel girone di 
ritorno: siamo la seconda forza 
del campionato, nella fase finale 
della stagione”. Ora, sorpassare 
Eboli per evitare l’Augusta nel 

VIRTUS NOICATTARO-META 

SALINIS-SAMMICHELE

PLAYOUT O SALVEZZA DIRETTA PER I PUGLIESI? ETNEI ARITMETICAMENTE QUARTI CON I TRE PUNTI

C’È CHI SPERA
Qui Salinis - Passeggiata 
di salute, gli ultimi 40’ della 
Salinis. La squadra guidata da 
Lodispoto non può terminale 
tra le top eight né rischia 
spareggi salvezza. L’ultimo 
appuntamento stagionale è la 
passerella finale di un’annata 
senza acuti, esclusa la serie 
positiva di 4 vittorie contro lo 
stesso Sammichele, Barletta, 
Noicattaro e Matera - fatta 
registrare nel mese di gennaio 
-. Il k.o. per 6-4 ad Augusta 
nella scorsa giornata ha segnato 
la fine prematura della corsa, 
spegnendo le ultime speranze 
playoff. Chiudere con un 
successo può condannare il 
Sammichele a giocare il playout. 

Qui Sammichele - Rendimento 
da playoff per gli uomini di 
Guarino. Nelle ultime 5 gare, 
quattro vittorie ed una sola 
sconfitta, contro il dominatore 
Cisternino. Anche tre punti 
contro il Meta, a testimonianza 
del buono stato di forma della 
compagine barese. “Quella di 
sabato è una partita da vincere: 
rispettiamo l’avversario, ma 
abbiamo voglia di fare bene 
e festeggiare la salvezza”, la 
spinta del mister verso Curri e 
compagni. “Andremo lì per fare 
la partita, ma presteremo la 
massima attenzione a giocatori 
abili come Nardacchione e 
Rondon. Dipende tutto da noi, 
nello spogliatoio c’è fiducia”.

RUSH FINALE INDOLORE PER I RAGAZZI DI LODISPOTO. BARESI COSTRETTI A VINCERE PER LA SALVEZZA DIRETTA
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ITALSERVICE PESAROFANO
SERIE A2 - GIRONE A

CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM S.P.A.

WWW.CONSULTINVEST.IT

FELIPE DI ESSERE QUI
Una squadra costruita per vincere 
non può che continuare a vincere. 
Il campionato è già stato chiuso, la 
seconda Coppa Italia in bacheca, 
ma il Pesaro non si è fermato, così 
come quella striscia di risultati utili 
di fila, ancora aperta, ora a 20, che 
nel girone di ritorno sono solo 
successi. “Sapevo sin dall’inizio che 
sarebbe stato un anno bellissimo”. 
In casa rossiniana si alzano i Toni… 
dandel. 
L’unione fa la forza - Felipe è 
l’idolo della tifoseria, con 22 reti 
ha contribuito alla aritmetica 
promozione, ora è a quota 25, 
a cui vanno sommate altre due 
marcature: una ai quarti col Policoro, 
l’altra nella finale di Coppa Italia 
di Martina Franca, contro Milano. 
Insomma, un capitano da 27 reti, 
un numero che può solo crescere 
nella passerella del PalaCampanara, 
dove il PesaroFano saluterà il 
proprio pubblico con l’Arzignano. 
“Non ci sono grandi segreti e può 
anche sembrare una frase fatta, ma 
mai l’unione del gruppo è riuscita 
a fare la differenza come da noi. 
Sono arrivati giocatori incredibili, 
siamo tutti ragazzi tranquilli a cui 
piace lavorare durante la settimana”. 
Tonidandel sapeva che il Pesaro 
avrebbe centrato quanto meno 
il successo nel girone A di A2. 
“Ho avuto dei sentori nella sfida 
di andata con il Prato - ricorda - 
eravamo a -5 da loro, non si poteva 

sbagliare e infatti ci siamo portati 
a -2. Dopo è stato tutto più facile, 
avevamo capito che sarebbe stata 
dura batterci. La Coppa Italia? 
Dopo i quarti col Policoro ho 
pensato all’annata perfetta”. 
Ritorno in A - Così Tonidandel 
tornerà in A, perché ha sottoscritto 
un triennale col sodalizio di Pizza. 
Tornerà in quella categoria già 
assaporata col Kaos, grazie al 
quale ha debuttato in Azzurrino, 
collezionando una partecipazione 
al raduno dell’Italfutsal di 
Menichelli e debuttando in 

amichevole con la Thailandia. 
Sarebbe potuto tornare da tempo 
nella massima serie. “Sì, è vero - 
continua - ho avuto tante richieste 
da squadre di A e sono stato 
sul punto di andare via. L’arrivo 
di Pizza, con il suo ambizioso 
programma, mi ha convinto a 
restare”. Al resto ci ha pensato 
un’intera città. Che lo ha accolto 
a braccia aperte sin da subito. 
“Ho un buonissimo rapporto con 
tutti - conclude -. Quando esco di 
casa, mi fermano in molti”. Già, lui è 
Felipe di essere qui.

TONIDANDEL, UN CAPITANO DA 27 RETI STAGIONALI: “SAPEVO SIN DALL’INIZIO CHE SAREBBE STATO UN ANNO BELLISSIMO. COL PRATO 
ALL’ANDATA HO CAPITO CHE AVREMMO VINTO IL CAMPIONATO. DOPO I QUARTI ERO SICURO ANCHE DELLA COPPA ITALIA”

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

Il capitano Felipe Tonidandel
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B&A ORTE 
SERIE A2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

PLAYOFF
Con il pareggio per 3-3 nella 
gara casalinga contro il Ciampino 
Anni Nuovi, la squadra di mister 
Emanuele Di Vittorio si aggiudica, 
con una giornata di anticipo, 
l’accesso ai playoff. Un traguardo 
che non rientrava nelle aspettative 
e negli obiettivi di stagione per la 
B&A Sport Orte, ma che nel tempo 
è diventato sempre più possibile ed 
ora è realtà.
Massimiliano Brugnoletti – Il 
presidente della B&A Sport 
Orte, Massimiliano Brugnoletti, 
è estremamente soddisfatto del 
lavoro svolto fino ad oggi da parte 
di tutti i ragazzi, dello staff e di tutto 
ciò che gira intorno a questa grande 
famiglia: “Questa è terza volta che 
l’Orte arriva ai playoff, ma questa 
ha tutto un altro sapore. Abbiamo 
centrato questo traguardo con una 
squadra composta da soli due senior 
e un gruppo di giocatori giovani, 
tutti under 18 e under 21, patrimonio 
di questa società. Stiamo costruendo 
un futuro con basi solide, di cemento 
armato, non puntiamo alla massima 
serie ora, ma siamo certi che tra 
qualche anno la B&A Sport Orte 
avrà la possibilità di essere grande 
protagonista”.
Progetto vincente – Il progetto, 
fortemente voluto da Brugnoletti e 

dal d.s. Di Vittorio, ha regalato grandi 
sorrisi ed ha come base la crescita 
e la voglia di puntare su giovani 
di successo: “Sicuramente questa 
è stata la nostra carta vincente, 
vogliamo rimanere in A2 con grande 
dignità e affrontare un salto molto 
importante come la Serie A quando 
la squadra sarà pronta a competere 
a livelli superiori. Abbiamo un nostro 
patrimonio che sta crescendo e che 
in questa stagione ci ha permesso 
di gettare le basi per un futuro da 
protagonisti”.

Under 21 e 18 – Primato nel 
girone L per l’Under 21 nazionale, 
primato nel girone unico per i 
ragazzi della Juniores. Immensa la 
soddisfazione del presidente per 
questi giovani: “I nostri obiettivi 
principali erano quelli di arrivare 
a livelli importanti proprio con le 
categorie Under 21 e Under 18, 
due gruppi molto competitivi, ai 
vertici a livello nazionale e che 
sono pronti a regalarci grandi 
soddisfazioni in questo finale di 
stagione”.

LA B&A SPORT ORTE ACCEDE AI PLAYOFF, IMMENSA SODDISFAZIONE DI PATRON BRUGNOLETTI: “UN TRAGUARDO CHE QUESTA SOCIETÀ HA 
RAGGIUNTO SPESSO, MA QUESTA VOLTA HA UN SAPORE TUTTO DIVERSO. ABBIAMO LA CERTEZZA DI AVER UN UN FUTURO SOLIDO”

La B&A Sport Orte festeggia l’aritmetica conquista dei playoff
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OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE A

BILANCIO
Siamo arrivati all’ultimo capitolo 
della stagione in casa dell’Olimpus 
Roma. Sabato la sfida con Reggio 
Emilia chiuderà le porte ad un 
campionato concluso, in ogni 
modo, al di sopra delle aspettative. 
Ne è certo il tecnico blues, Fabrizio 
Ranieri. 
Che stagione è stata per te e per 
l’Olimpus? 
“Credo che la nostra stagione 
si possa considerare ottima. 
Siamo partiti con l’idea di 
raggiungere una salvezza che 
pensavamo potesse essere molto 
difficoltosa e lo abbiamo fatto 
con larghissimo anticipo e senza 
mai essere invischiati nelle ultime 
posizioni. Aver perso per motivi 
diversi giocatori importanti come 
Velazquez ed Abraham e ragazzi di 
prospettiva come Lopez e Delgado 
ci ha sicuramente privati di alcune 
soluzioni in gara, ma soprattutto 
di intensità e competizione nella 
preparazione delle gare stesse. 
Abbiamo comunque disputato una 
stagione intera con una rosa di 13 
giocatori comprendente un ’93, un 
’94 due ’96, due ’97 ed un ‘98 che 
credo rappresentino un bel punto 
di partenza per il futuro. Per questi 
e per altri motivi sono convinto 
che questa stagione debba essere 
assolutamente catalogata come 
molto positiva”. 

Cosa vi è mancato per 
raggiungere i playoff? 
“All’Olimpus, inteso come ambiente 
tutto, è mancata la determinazione 
necessaria per passare da un 
obiettivo raggiunto con facilità ad 
una conquista importante. Giocare 
per vincere è tutt’altra cosa rispetto 
a giocare per non perdere. Per 
vincere servono mille componenti 
in più, bisogna alzare l’asticella in 
tutte le cose che si fanno e noi, 
lo dico serenamente, in questo 
momento non siamo in grado di 
farlo. Abbiamo tentato con le armi 
che ci sono rimaste di toglierci una 
soddisfazione in più”. 
Dopo questa partita, cosa ci sarà 
per l’Olimpus? 
“Quello che sarà l’Olimpus dopo 
l’ultima partita dipenderà, come 
è giusto che sia, dalle scelte 
della società. La squadra può già 

contare su un gruppo di giovani 
molto interessanti. Manuel Del 
Ferraro e Osni Garcia sono due 
garanzie assolute per la categoria 
e anche per qualcosa in più, stesso 
discorso vale per Leonardo del 
Ferraro e Federico Di Eugenio. 
Bacaro si è dimostrato il fuoriclasse 
che è ed è stato la scintilla che 
ci mancava soprattutto durante 
la settimana. Milani e Marchetti 
sono stati eccezionali, alla loro età 
sono stati sempre determinanti e 
determinati per la squadra. Luca e 
Andrea Pizzoli, Bardoscia e Alessio 
di Eugenio, nonostante siano 
giovanissimi, hanno dimostrato 
di meritare di essere in questa 
categoria. L’Olimpus del futuro 
potrebbe ripartire tranquillamente 
da quella del presente e credo che 
al di là di tutti i discorsi, questa sia la 
più grande vittoria in assoluto”.

LA STAGIONE VOLGE AL TERMINE. ALLA VIGILIA DEL CONFRONTO CON REGGIO EMILIA, FABRIZIO RANIERI FA IL PUNTO SULLA STAGIONE: 
“L’OLIMPUS DEL FUTURO PUO’ PARTIRE DA QUELLA DEL PRESENTE, È LA VITTORIA PIU GRANDE”

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Il tecnico Fabrizio Ranieri - Foto Giacomini
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CIAMPINO ANNI NUOVI 
SERIE A2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

SALUTO FINALE
L’ultimo impegno esterno della 
stagione si conclude con il segno 
X per il Ciampino Anni Nuovi. 
La squadra di mister Micheli 
raccoglie un pareggio nel derby 
con l’Orte, rivale della passata 
stagione, e sale a quota 36 punti 
in classifica. Un match equilibrato 
e dal carattere altalenante, con 
i castellani passati in vantaggio 
per ben due volte prima di dover 
rincorrere gli avversari per il 3-3 
definitivo. Sabato prossimo l’ultima 
gara della stagione, il saluto al 
pubblico del PalaTarquini che ha 
sempre sostenuto i giocatori nel 
corso del campionato. Una vittoria 
con l’Atlante Grosseto potrebbe 
permettere di concludere l’annata al 
settimo posto. 
Vailati - “Sicuramente era una 
gara nella quale loro avevano 
più da perdere rispetto a noi 
- dichiara l’estremo difensore 
Sean Vailati -. Noi, con la salvezza 
acquisita, avevamo la possibilità di 
giocare senza pressioni e paure, 
esclusivamente per toglierci la 
soddisfazione di disputare un’altra 
ottima gara in questa stagione. 
Abbiamo raggiunto l’obiettivo 
della salvezza, che la società ci 
aveva chiesto, anche con qualche 
giornata di anticipo. Personalmente 
punto sempre in alto e, visto come 

eravamo partiti, forse avremmo 
potuto raggiungere un obiettivo 
superiore, quindi posso dire che 
un briciolo di rammarico c’è per 
non essere riusciti né a disputare la 
coppa né i playoff”. Una stagione 
che ha permesso a Vailati di 
raccogliere ulteriore esperienza: 
“Come tutti gli anni, c’è stato 
qualcosa da imparare. Disputare 
gare di questa categoria, tante 
o poche che siano, fa crescere il 
bagaglio di esperienza che ti porti 

dietro. Allenarsi tutti i giorni ti dà 
la possibilità di aumentare il livello 
tecnico, quindi spero che tutto 
questo mi possa servire ancora di 
più per il futuro”.
Settore giovanile - Termina al 
primo turno preliminare l’avventura 
dell’Under 21 nei playoff. La 
squadra guidata dal tecnico Celsi 
perde 3-4 contro il Lido di Ostia e 
saluta una stagione che ha riempito 
i giovani ciampinesi di grandi 
soddisfazioni.

I CIAMPINESI SI PREPARANO A CHIUDERE LA STAGIONE DAVANTI AL PROPRIO PUBBLICO. VAILATI: “DISPUTARE GARE DI QUESTA CATEGORIA, 
TANTE O POCHE CHE SIANO, FA CRESCERE IL BAGAGLIO DI ESPERIENZA CHE TI PORTI DIETRO”

Sean Vailati durante un intervento - Foto Bocale
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

CAPITOLINA MARCONI 
SERIE A2 - GIRONE A

QUESTIONE DI LIMITI
Adesso è ufficiale: la 
Capitolina Marconi si 
giocherà la permanenza 
in A2 nel playout contro 
il Bubi Merano. Resta 
solo da stabilire chi tra 
le due squadre avrà la 
possibilità di disputare 
in casa la gara di ritorno, 
con la classifica che, al 
momento, a quaranta 
minuti dal termine della 
regular season, premia la 
formazione di Vanin. La 
sconfitta casalinga contro 
il Milano (3-4), infatti, ha 
fatto scivolare i gialloneri 
al quartultimo posto, a 
-2 dalla compagine del 
Trentino Alto Adige.  
Errori – “Alla squadra non 
si può rimproverare nulla. 
Dà sempre tutto quello 
che ha, giocando con il 
massimo impegno, ma a 
volte non basta, perché 
ci sono dei limiti che, 
chiaramente, contro le 
squadre più forti escono 
fuori - analizza con 
estrema lucidità Andrea 
Rubei -. Sabato abbiamo 
commesso degli errori 
tecnici evidenti, errori 
che ci hanno impedito 
di riprendere la partita”. 
Al To Live ha vinto la 
squadra più forte: “Non è 

questione né di impegno 
né di tenuta fisica: Milano 
è stata più brava di noi, 
d’altronde è seconda in 
classifica. La verità è che il 
gruppo non sempre può 
sopperire alle carenze 
individuali”.  

Playout – Saranno i 
playout a stabilire il 
destino della Capitolina: 
“La possibilità di 
conquistare la salvezza 
diretta è svanita dopo 
il successo del Cagliari 
contro il Prato. Per quanto 

riguarda i playout, adesso 
siamo in svantaggio 
rispetto al Bubi, quindi 
molto probabilmente 
dovremo disputare 
la prima partita al To 
Live. Giocare il ritorno 
in casa rappresenta un 
vantaggio, ma a fare la 
differenza sarà soprattutto 
la testa - spiega il numero 
10 dall’alto della sua 
esperienza -. Occorrerà 
approcciare bene le due 
gare, cercando poi di 
mantenere sempre la 
stessa intensità”. 
Castello –Per chiudere al 
decimo posto e giocare in 
casa il ritorno dei playout, 
i gialloneri devono vincere 
sul campo del Castello e 
sperare che il Bubi non 
riesca a fare altrettanto 
nel match interno contro 
il Prato. Rubei, però, non 
si fida dei bolognesi: “In 
casa hanno quasi sempre 
combattuto alla pari con 
gli avversari, e quando 
hanno perso, lo hanno 
fatto di poco, quindi non 
sarà una sfida semplice. 
Sono certo che lotteranno 
anche sabato, ma noi 
vogliamo fare bene per 
arrivare nel migliore dei 
modi al playout”.

RUBEI ANALIZZA CON LUCIDITÀ IL K.O. CONTRO IL MILANO: “SABATO ABBIAMO COMMESSO DEGLI ERRORI TECNICI EVIDENTI. IL GRUPPO 
NON SEMPRE PUÒ SOPPERIRE ALLE CARENZE INDIVIDUALI. PLAYOUT? A FARE LA DIFFERENZA SARÀ SOPRATTUTTO LA TESTA”   

Andrea Rubei, dall’alto della sua esperienza, vuol guidare la Capitolina verso la 
salvezza - foto Bocale



CALC IOA5 L I V E . COM31

VIRTUS STELLA AZZURRA 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO
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www.acquariosurgelati.it

ENNESIMA DELUSIONE
Non è l’anno della 
Stella Azzurra. Lo si era 
capito già dopo poche 
giornate, il tempo 
lo ha confermato, 
ridimensionando le 
aspettative della società 
blaugrana, che era 
partita per vincere il 
campionato, ma poi 
ha dovuto cambiare 
obiettivi, spostando la 
propria attenzione sui 
playoff. Anche questo 
traguardo, però, è svanito 
lentamente, lasciando 
la Virtus a ridosso del 
podio, al quarto posto. 
Quarto posto adesso 
a rischio per colpa 
del sorprendente k.o. 
casalingo contro le Aquile 
di Roma. 
Un altro stop – “Quello 
di venerdì è un risultato 
del tutto inaspettato 
- ammette Marco 
Cocomeri, commentando 
il 3-2 maturato nell’ultimo 
turno di campionato 
-. La squadra doveva 
assolutamente fare 
meglio e prendersi i tre 

punti. Purtroppo, però, 
è mancata la giusta 
cattiveria per portare a 
casa il successo. Abbiamo 
approcciato male la gara, 
andando sotto 3-0, e poi 
ci siamo demoralizzati. 
Un tentativo di rimonta 
c’è stato, ma la reazione 
avuta non può bastare 
a salvare la brutta 
prestazione offerta”. 

Quarto posto – E adesso 
anche il quarto posto è 
a rischio: “La squadra 
ha accusato un calo 
psicologico dovuto a 
diversi fattori, fra questi 
le varie espulsioni 
rimediate - spiega il 
giocatore blaugrana -. 
Spero che nelle ultime 
giornate i miei compagni 
riescano a conquistare 

un bel bottino di punti 
e a mantenere il quarto 
posto. Non sarà semplice, 
ma abbiamo l’obbligo 
di onorare la società nel 
migliore dei modi”. 
Cortina – La prossima 
sfida, però, metterà 
a dura prova il valore 
della Stella Azzurra, che, 
infatti, sarà impegnata sul 
campo del Cortina, terza 
forza del campionato e 
autentica sorpresa del 
girone. All’andata finì 3-3, 
ora la Virtus cercherà di 
migliorare quel risultato, 
visto che fin qui non è mai 
riuscita a battere nessuna 
delle formazioni che la 
precedono in classifica. 
L’obiettivo, dunque, è 
quello di provare a sfatare 
questo tabù: “Spero che 
i miei compagni riescano 
a esprimersi al meglio 
e a centrare la vittoria - 
conclude Cocomeri, che 
sarà squalificato fino al 
termine della stagione 
-. Sarà dura, per farcela 
servirà tanta cattiveria 
agonistica”.

SORPRENDENTE SCONFITTA CASALINGA CONTRO LE AQUILE DI ROMA, COCOMERI: “È MANCATA LA GIUSTA CATTIVERIA. ADESSO DOBBIAMO 
RIUSCIRE A MANTENERE IL QUARTO POSTO: ABBIAMO L’OBBLIGO DI ONORARE QUESTA SOCIETÀ NEL MIGLIORE DEI MODI”  

Marco Cocomeri
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SERIE B GIRONE
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

NEL SEGNO DEL 

SAGITTARIO
40’ DECISIVI TRA PLAYOFF E 
SALVEZZA: IL PRATOLA, GIÀ 
ALLA POST SEASON, SFIDA UNA 
GYMNASTIC IN ASCESA, TOMBESI 
CON L’ACTIVE PER CHIUDERE 
(QUASI) I CONTI, BRILLANTE E 
MIRAFIN DEVONO RIALZARE LA 
TESTA
Nel girone E di Serie B si profilano 40’ 
dall’importanza capitale nel destino 
delle squadre ancora in corsa per playoff 
e salvezza, ma il terzo verdetto della 
stagione regolare è già in archivio: dopo 
il trionfo del Lido e la retrocessione 
del Venafro, il Pratola si qualifica 
aritmeticamente alla post season. 
Pratola di fiori - Nelle prime sette 
giornate, aveva vinto solamente 
all’esordio, da novembre in poi ha 
cambiato marcia e, Lido a parte, è stata 
la squadra-copertina: è ancora una volta 
l’ex Berti, tripletta e ora al comando 
della classifica cannonieri, a trascinare il 
Sagittario Pratola nel 5-4 di Viterbo con 
l’Active Network, un successo che regala 
agli abruzzesi la certezza dei playoff. Nel 
prossimo turno, la seconda forza del 
campionato sfiderà la Gymnastic Fondi: il 
team del presidente Biasillo ha piegato 
4-3 la Brillante e si è portato a -1 dalla 

banda Venditti, ma il quinto posto, dato 
il confronto numerico con gli altri gironi, 
non garantisce al momento un biglietto 
per gli spareggi promozione. Chi può 
(quasi) festeggiare la post season è 
la Tombesi Ortona: il k.o. per 3-2 a 
Ferentino ha tenuto in frigo lo spumante, 
tre punti con l’Active, in caso di risultati 
positivi dagli altri campi, potrebbero 
chiudere i conti. Tutto facile per il 
Lido di Ostia nel testacoda di Venafro: 
dopo gli undici gol al fanalino di coda, 
la capolista ospiterà un Casoria che 
intravede la salvezza diretta grazie al 5-4 
sul campo della Mirafin. 
Restare a galla - Vicino sì, ma laggiù, 
nella zona calda di un campionato 
straordinariamente equilibrato, non 
può ancora ritenersi tranquillo nessuno: 

oltre alle tre squadre che retrocederanno 
direttamente nel regionale, 
l’undicesimo posto costringerà a 
disputare il playout contro la peggior 
decima dei sette gironi, che, al momento, 
potrebbe anche essere proprio quella 
dell’E. Il 3-1 nel derby con il Marigliano, 
ora atteso dal match interno con la 
Mirafin, ha permesso all’Alma Salerno 
di salire a quota 34 insieme al Casoria 
e di avvicinare l’obiettivo di evitare gli 
spareggi. A -2 da questa coppia c’è il 
Ferentino, una lunghezza più un basso 
staziona il Saviano grazie al netto 6-1 
alla Virtus Fondi: nel prossimo turno, la 
squadra di Mattone andrà a Venafro, i 
campani faranno visita alla Brillante, 
mentre la formazione di Pozzi ospiterà 
l’Alma in uno scontro da brividi.  
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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

Il tecnico della Mirafin Maurizio Salustri

GIRONE E CLASSIFICA 24a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Gymnastic Fondi - Brillante Torrino 4 - 3 
Dudu Rech, Mouta, Pinto; Cerri, Fantini, Sanchez 

Alma Salerno - Futsal Marigliano 3 - 1 
Santoro, Sellitto, Spisso; Campano 

Città Carnevale Saviano - Virtus Fondi 6 - 1 
3 D’Amico, 3 Melise; Batella 

Active Network - Sagittario Pratola 4 - 5 
2 Cucu, Ferreira Mar., Guessi; 3 Berti, Casalena, Lona 

Venafro - Lido di Ostia 0 - 11 
3 Barra, 2 De Cicco, 2 Fusco, Centi, Cutrupi, Fred, 

Maiali 
AM Ferentino - Tombesi Ortona 3 - 2 

Piccirilli, Rossi, Scaccia; Cieri, Rafinha 
Mirafin - Futsal Casoria 4 - 5 

2 Fratini, Alonso, Ferreira Mat.; 2 Di Luccio, Loasses, 
Madonna

Lido di Ostia 55

Sagittario Pratola 46

Tombesi Ortona 42

Brillante Torrino 40

Gymnastic Fondi 39

Mirafin 38

Futsal Casoria 34

Alma Salerno 34

AM Ferentino 32

Città Carnevale Saviano 31

Virtus Fondi 28

Active Network 28

Futsal Marigliano 26

Venafro 0

39 Berti (Active Network), 37 Russo (Futsal 
Marigliano), 26 Ferreira Mat. (Mirafin), 23 

Gallinica (Brillante Torrino), 23 Alonso (Mirafin), 
22 Russo (Città Carnevale Saviano)

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

Sagittario Pratola - Gymnastic Fondi 
Venafro - AM Ferentino 

Tombesi Ortona - Active Network 
Lido di Ostia - Futsal Casoria
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ACTIVE NETWORK 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

UNA FINALE
L’ennesima beffa, che 
compromette i piani per 
la salvezza. L’ennesima, a 
sentire la società, partita 
persa per torti arbitrali. 
Dopo il 5-4 contro il 
Sagittario Pratola, l’Active 
Network alza di nuovo 
la voce, non gradendo 
affatto la conduzione 
della gara. “La partita è 
stata condizionata da 
errori gravi – dice il patron 
Marco Valenti – gli arbitri 
hanno fischiato solo 
contro di noi, è stata una 
prestazione scandalosa”. 
Torto subito - Della 
stessa lunghezza d’onda 
anche Alessandro 
Feliziani: “Siamo partiti 
bene, trovando il 
vantaggio e poi il 2-1, 
sprecando anche due 
tiri liberi. Nel secondo 
tempo, però, qualcosa 
è cambiato. Gli arbitri 
hanno ammonito 
solo giocatori nostri 
(Mastropietro era diffidato 
e salterà la prossima, 
ndr), in più hanno espulso 
Marcus Ferreira. Ci siamo 
innervositi e il Sagittario 
ne hanno approfittato. 

Nel finale, con il portiere 
di movimento, non siamo 
riusciti a trovare il gol 
del pareggio. C’è molto 
rammarico, visto che era 
una partita ampiamente 
alla nostra portata e con 
un avversario che mi 
aspettavo molto meglio 
visto la classifica”. 

Una finale - Se due 
settimane fa l’Active 
Network cominciava a 
vedere la luce in fondo 
al tunnel, ora la strada 
verso la salvezza si fa 
sempre più complicata. 
Al momento, i viterbesi 
disputerebbero il playout 
contro il Saviano, ma 

dietro – a pari punti – 
c’è la Virtus Fondi. “Il 
momento è delicato – 
confessa Feliziani - visto 
le poche partite rimaste 
e i punti di differenza tra 
le squadre. Dobbiamo 
vincere contro l’Ortona, 
che è come se fosse 
una finale. Servirà una 
grande prova contro una 
squadra che ha disputato 
un ottimo campionato, 
ma sappiamo anche 
che il nostro valore della 
rosa non rispecchia la 
posizione in classifica. 
Sta a noi dimostrarlo”. 
Poi, all’ultima giornata, 
sarà più facile fare 
calcoli. L’Active Network 
prenderà tre punti facili 
contro il Venafro già 
retrocesso, la Virtus 
Fondi andrà a far visita 
alla Mirafin che con ogni 
probabilità lotterà ancora 
per l’ultimo posto dei 
playoff. “La vittoria contro 
il Venafro potrebbe non 
bastare – avverte Feliziani 
– il presente si chiama 
Ortona, dobbiamo dare 
tutto là”. Una finale che 
può valere una stagione.  

LA SCONFITTA CONTRO IL SAGITTARIO PRATOLA COMPLICA I PIANI SALVEZZA, ACTIVE NETWORK COSTRETTO A FAR PUNTI CONTRO LA TOMBESI. 
ALESSIO FELIZIANI: “È COME SE FOSSE UNA FINALE, NON POSSIAMO SBAGLIARE”. A ORTONA SENZA MASTROPIETRO E MARCUS FERREIRA 

Alessandro Feliziani in azione
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LIDO DI OSTIA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

VENAFRO TRAVOLTO 11-0, LAURI: “LA SQUADRA HA ONORATO CON SERIETÀ, PROFESSIONALITÀ E CORRETTEZZA SPORTIVA L’IMPEGNO. NELLE 
ULTIME DUE GARE VOGLIAMO ALLUNGARE LA STRISCIA POSITIVA CHE IN CAMPIONATO VA AVANTI DALLA SECONDA GIORNATA”  

PROMESSA MANTENUTA

L’esultanza del Lido di Ostia, neopromosso in Serie A2
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La trasferta sul campo del 
Venafro si è chiusa con una 
goleada. Il Lido ha vinto 11-0, 
rispondendo nel migliore dei 
modi alle sollecitazioni di Roberto 
Matranga, che in settimana aveva 
chiesto massimo impegno ai 
suoi ragazzi, per onorare fino al 
termine il campionato. Il tecnico è 
stato accontentato e ha ottenuto 
buone indicazioni su tutti i fronti, 
soprattutto dai più giovani. 
Esordi – “Il mister ha dato spazio a 
tutti, facendo anche esordire due 
ragazzi: Andrea Di Lecce e Matteo 
Centi, con quest’ultimo che ha 
persino realizzato un gol - conferma 
Filippo Lauri -. Vista la vittoria 
del campionato e gli acciacchi di 
alcuni giocatori, c’è stato ampio 
minutaggio per i ragazzi dell’Under 
21. Gli spunti più interessanti 
riguardano proprio i nostri giovani, 
ma va detto che tutta la squadra ha 
onorato con serietà, professionalità 
e correttezza sportiva l’impegno e 
farà lo stesso anche nelle ultime due 
giornate”. 
Striscia positiva – Il Casoria è 
avvisato: “Ci teniamo a mantenere 
l’imbattibilità casalinga in 
campionato e ad allungare la 
striscia positiva che va avanti 
dalla seconda giornata - spiega il 
responsabile sanitario -. Dopo la 
sconfitta all’esordio, infatti, questa 
squadra non ha più perso, arrivando 

a collezionare ben 23 risultati utili 
consecutivi: un record che vogliamo 
migliorare. Sabato non sarò al 
Pala di Fiore, ma sono certo che 
la squadra darà come sempre il 
massimo, anche perché la settimana 
di riposo dovuta alla Final Eight e 
la gara di Venafro hanno permesso 
ad alcuni giocatori importanti di 
recuperare dai rispettivi infortuni o 
acciacchi”. 
Trionfo – Mancherà sabato 
prossimo, ma si è potuto godere 
tutta la cavalcata di Fred e 
compagni, fungendo anche da 
portafortuna: “In effetti, l’unica gara 
di campionato che non ho visto è 
stata quella contro il Marigliano 
- sottolinea Lauri, che poi si 
complimenta con tutta la squadra 
-. Il Lido di Ostia ha dimostrato sul 
campo di essere la formazione più 

forte: la classifica, d’altronde, parla 
chiaro. Due gli step fondamentali: 
la vittoria sul campo della Brillante 
Torrino e quella a Pratola, una 
partita che ricordo con estremo 
piacere, perché siamo usciti tra gli 
applausi. Tutto il palazzetto, infatti, 
ci ha battuto le mani, sancendo, di 
fatto, la nostra vittoria, una vittoria 
netta e accettata anche dagli 
avversari”. Un trionfo a cui hanno 
contribuito tutti: società, allenatore, 
staff e giocatori. “Visto il mio ruolo, 
però, meno intervengo e meglio 
è, perché significa che i ragazzi 
stanno bene - conclude Lauri -. Il 
merito è soprattutto del mister, 
che ha portato avanti un lavoro 
straordinario, e dei giocatori, per la 
grande professionalità dimostrata. 
Sono orgoglioso di far parte di 
questa società”.

PROMESSA MANTENUTA

Filippo Lauri
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

APOTEOSI 

NEW TEAM
I BIANCOROSSI VOLANO IN SERIE 
B CON UN TURNO D’ANTICIPO. 
ITALPOL  AI PLAYOFF, SANTA 
MARINELLA E ATLETICO FIUMICINO 
SI GIOCANO L’ULTIMO BIGLIETTO 
PER LA POST SEASON. FENICE IN C2, 
VIGOR CISTERNA SALVA
Girone A - Era il sabato del trionfo 
annunciato, ma l’Atletico New Team ha 
festeggiato l’aritmetica promozione in Serie B 
ancor prima di scendere in campo: durante il 
viaggio della capolista verso Civitavecchia, da 
Santa Marinella arriva la notizia del 3-2 dei 
tirrenici sulla Nordovest. È il risultato chiave di 
un intero pomeriggio: i biancorossi gioiscono 
per il salto nel nazionale e suggellano 
qualche ora più tardi il giorno più importante 
della loro storia imponendosi 3-2 nel 
testacoda, la squadra di mister Di Gabriele 
conserva il quarto posto a 40’ dal termine 
della stagione regolare. Nell’altro big match 
di giornata, l’Italpol sbanca 8-3 Pomezia 
ed è aritmeticamente certo dei playoff - nel 
primo turno affronterà il Parioli - mentre 
si spengono definitivamente le speranze 
della Fortitudo. Chi può ancora sognare è 

l’Atletico Fiumicino: gli aeroportuali passano 
10-7 a Carbognano e restano a -2 dal Santa 
Marinella, che è in svantaggio negli scontri 
diretti con il team di Consalvo. Tutto deciso 
in chiave salvezza: il rocambolesco k.o. per 
12-15 della Virtus Fenice con il Villa Aurelia 
cancella la possibilità di disputare il playout 

“interno”, condanna gli arancioneri alla 
retrocessione diretta e salva nel contempo 
tutte le altre squadre finora sospese nel limbo. 
È ufficiale la permanenza in C1 dello Sporting 
Juvenia, che batte 7-3 l’Aranova, e del Real 
Castel Fontana, corsaro 7-6 sul campo della 
Virtus Anguillara. Nell’ultimo turno si decide 
solamente la corsa al quarto posto: il Santa 
Marinella andrà a San Basilio per sfidare 
una New Team che se la giocherà fino alla 
fine, l’Atletico Fiumicino, impegnato con 
l’Anguillara, spera nel colpaccio finale. 
Girone B - I biglietti per i playoff sono 
già stati assegnati, ma nella corsa alla 
post season del girone B resta ancora da 
definire l’ordine di piazzamento sul podio: 
il Minturno impatta 1-1 sul campo di un 
Cisterna che strappa un punto d’oro in ottica 
playout, la Forte Colleferro, che otterrà i tre 
punti a tavolino per la mancata presentazione 
del Città nel derby del PalaRomboli, torna a 

-2 dai pontini e può sperare nel sorpasso in 
extremis al secondo posto. Il TC Parioli, titolare 

dell’ultimo pass per gli spareggi promozione 
e accoppiato con l’Italpol nel primo turno, 
scivola 1-2 con la Vigor Cisterna, che ottiene 
quella vittoria necessaria per garantirsi 
l’aritmetica salvezza, tre punti pirotecnici 
ma ormai inutili per un 3Z che sbanca per 
11-9 Gavignano. In attesa del recupero tra 
Vis Fondi e Cisterna, il Rocca di Papa è certo 
di giocare tra le mura amiche uno dei due 
playout grazie al 4-2 interno sull’Albano: i 
castellani coltivano anche la possibilità di 
evitare lo spareggio in virtù del momentaneo 
+7 in classifica sulla coppia formata dallo 
stesso Cisterna e dal Savio, sconfitto 9-3 al 
PalaLevante da una Virtus Aniene che fa 25 su 
25 in campionato alla vigilia della Final Four 
di Coppa Italia. La Vis Fondi resta inchiodata 
a quota 21 a causa del k.o. per 2-3 con la 
Vigor Perconti, che torna a fare bottino pieno 
dopo tre giornate senza successi. Nell’ultima 
giornata, il Minturno ospiterà il Rocca di Papa 
per confermare il secondo posto, la Forte, 
impegnata in quel di Albano, ha l’obbligo di 
non mollare.

L’Atletico New Team, neopromosso in Serie B

GIRONE A CLASSIFICA  25aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Fortitudo Pomezia - Italpol 3 - 8 
2 Raubo, De SImoni; 3 Armellini, 2 Moguel, 2 Santos, 

Corvino 
Civitavecchia - Atletico New Team 2 - 3 

Nistor; 2 De Santis, Rocchi 
Carbognano - Atletico Fiumicino 8 - 10 

3 Carosi S., 3 Ouafiq, 2 Carosi V.; 3 Albani Gio., 2 Caparrot-
ta, 2 Pignotta, 2 Serbari, Martella 

Sporting Juvenia - Aranova 7 - 3 
3 Santi, 2 Albani Gia., Gianiorio, Malara; D’Orrico, Lulli, 

Passa 
Santa Marinella - Nordovest 3 - 2 

Donati, Iglesias, Piovesan; Bonmati, Vega 
Virtus Anguillara - Real Castel Fontana 6 - 7 

2 Rossi, 2 Ventura, Aschi, Iannone; 5 Cavallo G., Fimmanò, 
Pacchiarotti 

Virtus Fenice - Villa Aurelia 12 - 15 
4 Briotti, 3 Rosini, 2 Altomare, 2 Rossi S., Semprini F.; 4 
Santomassimo, 3 Cucè, 3 Pizzei, 3 Serranti, 2 Astolfoni

Atletico New Team 60

Nordovest 52

Italpol 48

TD Santa Marinella 45

Atletico Fiumicino 43

Fortitudo Futsal Pomezia 41

Carbognano UTD 38

Real Castel Fontana 36

Aranova 35

Villa Aurelia 35

Sporting Juvenia 34

Virtus Fenice 22

Virtus Anguillara 13

Civitavecchia 3

41 Mazzoleni (Atletico New Team), 39 Zullo 
(Fortitudo Futsal Pomezia), 39 Santomassimo 
(Villa Aurelia), 39 Carosi V. (Carbognano), 37 
Bonmati (Nordovest), 37 Albani Gio. (Atletico 

Fiumicino), 31 Rossi (Virtus Anguillara), 30 
Martinozzi (Carbognano)

Aranova - Virtus Fenice 
Nordovest - Fortitudo Pomezia 

Villa Aurelia - Civitavecchia 
Italpol - Carbognano 

Atletico New Team - Santa Marinella 
Atletico Fiumicino - Virtus Anguillara 

Real Castel Fontana - Sporting Juvenia

GIRONE B CLASSIFICA  25aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Vis Gavignano - History Roma 3Z 9 - 11 
4 Sinibaldi A., 2 Ceccaroni, Lorenzi, Palombi, Sinibaldi 

F.; 4 Colocci, 2 Filipponi, 2 Volponi, Bove, Cimei, 
De Carolis 

Cisterna FC - Minturno 1 - 1 
Ponso; Teixeira 

Virtus Aniene - Savio 9 - 3 
3 Taloni, 2 Beto, 2 Leonaldi, Cittadini, Monni; 2 

Miranda, Sabatino 
Rocca di Papa - Albano 4 - 2 

2 Cotichini Fr., Buono, Carnevale; Bernoni, Nicolai 
Forte Colleferro - Città di Colleferro 6 - 0 

TC Parioli - Vigor Cisterna 1 - 2 
Facchini A.; Gullì, Petrone 

Vis Fondi - Vigor Perconti 2 - 3 
2 Di Martino; 2 De Carolis, Bascià

Virtus Aniene 75

Minturno 54

Forte Colleferro 52

TC Parioli 45

History Roma 3Z 42

Vigor Perconti 39

Vis Gavignano 34

Vigor Cisterna 32

Albano 31

Rocca di Papa 27

Vis Fondi 21

Savio 20

Cisterna FC 20

Città di Colleferro 3

53 Sinibaldi A. (Vis Gavignano), 53 Ponso (Cisterna 
FC), 51 Taloni (Virtus Aniene), 35 Cotichini (Rocca 

di Papa), 32 Brossi (Minturno), 30 Vanderlei 
(Minturno), 29 Sereni (TC Parioli), 26 Scaccia (Vigor 

Perconti), 24 Guitaldi (History Roma 3Z)

History Roma 3Z - Cisterna FC 
Città di Colleferro - Virtus Aniene 

Albano - Forte Colleferro 
Minturno - Rocca di Papa 
Vigor Perconti - TC Parioli 

Vigor Cisterna - Vis Gavignano 
Savio - Vis Fondi
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FINE DI UN SOGNO
Il sogno playoff del 
Pomezia svanisce alla 
penultima giornata. La 
sconfitta casalinga contro 
l’Italpol è una sentenza 
senza appello: la squadra 
di Esposito non prenderà 
parte alla post season. 
“C’è delusione - ammette 
Maicol Montagna -, 
anche perché la squadra 
a dicembre era stata 
rinforzata con l’obiettivo 
di arrivare tra le prime 
quattro”. 
Punteggio severo 
– Traguardo non più 
raggiungibile dopo il 
3-8 maturato sabato al 
PalaLavinium: “Abbiamo 
chiuso il primo tempo 
avanti 2-1, ma nelle 
ripresa siamo calati 
fisicamente - spiega l’ex 
Latina -. Avremmo potuto 
chiudere prima la gara, 
ma è mancata un po’ di 
cattiveria sottoporta e 
i nostri avversari sono 
stati bravi a restare in 
partita. Quando siamo 
andati sotto 5-3, abbiamo 
cercato di recuperare con 
il portiere di movimento, 

ma l’Italpol ha difeso 
bene e poi è riuscito 
a dilagare. Per quello 
che si è visto, però, il 
punteggio è sicuramente 
severo, anche se loro 
sono stati più bravi di noi 
a fare gol”. 
Addio playoff – La 
stagione della Fortitudo 
si chiuderà sabato 

prossimo: “Dispiace non 
poter giocare i playoff. 
Purtroppo abbiamo 
lasciato troppi punti 
per strada e questo ha 
penalizzato il nostro 
cammino. Essendo una 
squadra ricca di giovani, 
credo ci sia mancata 
un po’ di esperienza in 
mezzo al campo - analizza 

Montagna -. Dal punto di 
vista tecnico non siamo 
secondi a nessuno, ma, 
probabilmente, l’età 
media della rosa ha 
pesato, infatti siamo 
mancati nella gestione 
di alcune fasi di gioco: 
ci sono state partite che 
avremmo sicuramente 
dovuto interpretare 
meglio”. 
Nordovest – Il 
campionato del Pomezia 
terminerà sul campo della 
Nordovest: “Una gara 
che a livello di classifica 
non ha molto da dire. 
Non sarà facile trovare 
stimoli, ma, nonostante 
le assenze, cercheremo 
ugualmente di chiudere 
bene la stagione, per 
poi concentrarci sulla 
prossima”. La mente 
di Montagna, infatti, è 
già rivolta al futuro: “In 
effetti, sto già pensando 
al prossimo anno. Il mio 
obiettivo è quello di 
competere per vincere il 
campionato”. Già, perché 
se ti chiami Montagna, 
partecipare non basta. 

LA FORTITUDO PERDE CONTRO L’ITALPOL E DICE ADDIO AI PLAYOFF, MONTAGNA: “C’È DELUSIONE, PURTROPPO ABBIAMO LASCIATO TROPPI 
PUNTI PER STRADA. TECNICAMENTE NON SIAMO SECONDI A NESSUNO, MA ALLA SQUADRA È MANCATA UN PO’ DI ESPERIENZA”

Maicol Montagna in azione
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AI PLAYOFF

In questo traguardo c’è anche il 
segno di Oscar Ruiz, chiamato 
da tutti Moguel, il ragazzo che 
ha iniziato a giocare a futsal a 18 
anni ed è arrivato all’Italpol nel 
mercato di riparazione. Con una 

tripletta, lo spagnolo ha contribuito 
in maniera determinante all’8-3 in 
casa della Fortitudo Futsal Pomezia, 
che è valso l’accesso aritmetico ai 
playoff. “Sono contento – esordisce 
– questo risultato ci ripaga degli 

sforzi e dei sacrifici che abbiamo 
fatto durante una stagione, che non 
è ancora finita e che può riservarci 
ulteriori sorprese”. 
Forma - Sta bene Moguel, come 
del resto sta bene tutto l’Italpol. La 
sconfitta di due settimane fa contro 
il Santa Marinella è stato solo un 
incidente di percorso, come aveva 
sottolineato il direttore generale 
Fabrizio Chiauzzi nell’ultimo 
numero del Magazine. Da quando 
è tornato Medici, la squadra che 
rappresenta l’istituto di vigilanza 
ha totalizzato 12 punti su 15 
disponibili, un ruolino di marcia in 
controtendenza rispetto all’ultimo 
periodo che lascia ben sperare per 
questo finale di stagione: “Siamo 
consapevoli della nostra forza e di 
dove possiamo arrivare. Vogliamo 
essere protagonisti in questi 
playoff, scendendo in campo per 
un unico risultato, che è quello 
che abbiamo sempre cercato di 
fare. Vogliamo andare in Serie B e 
lotteremo fino alla fine per questo 
obiettivo”. 
Momento - È arrivato all’Italpol 
da pochi mesi, ma Moguel parla 
già da leader. Fiducia, quella dello 
spogliatoio, che il giocatore si è 
conquistata con le prestazioni in 
campo: “Mi sento bene fisicamente 
– dice lo spagnolo – ma soprattutto 
a livello psicologico. In più, la 
squadra mi sta aiutando tanto, 

TRIPLO MOGUEL NEL SUCCESSO CON LA FORTITUDO POMEZIA, LA STRADA VERSO LA SERIE B È TRACCIATA: “MI SENTO IN FORMA E PRONTO 
PER IL FINALE DI STAGIONE, IN CAMPO SOLO PER LA VITTORIA”. SABATO SI CHIUDE LA REGULAR SEASON CONTRO IL CARBOGNANO 

Oscar Moguel Ruiz, tre gol al Pomezia nell’ultimo match
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Via Nazionale 183/G - (Roma)

in campo e fuori, e per questo 
la ringrazio”. È una stagione 
magica per lui, che è nel giro 
della rappresentativa Juniores 
del C.R. Lazio che parteciperà al 
prossimo Torneo delle Regioni. 
“Sono felice della convocazione, 
farò di tutto per guadagnarmi 
un posto nella lista definitiva. Mi 
piacerebbe partecipare al torneo e 
naturalmente vincerlo”. 
Impatto - In poco tempo, Moguel 
ha bruciato le tappe di questo sport. 
Che pratica da appena due stagioni, 
da quando aveva 18 anni. “Il calcio 
a 5 mi è entrato nel cuore. Lo amo, 
e il giocatore che mi impressiona 
più di tutti è Ricardinho. Ho iniziato 
nell’Elite Futsal, la squadra della 
mia città (Cadice, in Andalusia, ndr). 
Poi si è prospettata la possibilità di 
venire a giocare in Italia, grazie al 
direttore sportivo della Nordovest, 
Stefano Acquaviva. A dicembre ho 
scelto l’Italpol, una società dove 
posso crescere come uomo e 
giocatore”. E i risultati sono sotto gli 
occhi di tutti. “Dove voglio arrivare? 
Io cerco sempre di divertirmi, ma è 
chiaro che l’ambizione è quella di 
arrivare in Serie A, che sia italiana o 
spagnola. Ho una nonna italiana e 
presto avrò il doppio passaporto... 
se son rose, fioriranno”. Sergio Medici, 16 gol in questa stagione
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REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

Giuliano Cavallo trascina il Real 
Castel Fontana verso l’ennesima 
vittoria, il successo che vale 
l’aritmetica salvezza: la cinquina 
del calciatore rossonero è decisiva 
nel 7-6 con cui la squadra di mister 
Checchi ha espugnato il campo 
della Virtus Anguillara penultima 
in campionato. Doveva essere 
un impegno facile sulla carta e 
invece si è rivelato più complicato 
del previsto, ma la compagine 
marinese è riuscita con carattere 
a uscire fuori e strappare altri tre 
punti preziosi: la contemporanea 
sconfitta della Virtus Fenice ha 
cancellato l’eventualità dei playout 
e ha ufficialmente regalato al Real 
un altro anno di Serie C1. Sabato 
l’ultimo impegno della stagione 
regolare contro lo Sporting Juvenia, 
una sfida diretta con l’obiettivo di 
vincere per operare un eventuale 
sorpasso al Carbognano.
Cavallo - “Ad Anguillara è stata 
una partita abbastanza difficile 
– racconta Giuliano Cavallo, 
elemento esperto della rosa 
marinese -. Abbiamo affrontato 
una compagine già retrocessa 
che ci ha dato lo stesso del filo 
da torcere perché ha giocato 
senza alcun tipo di pressione, ha 
offerto una prestazione in grado 
di metterci in difficoltà. Noi, però, 

siamo una squadra in piena salute 
in questo momento e lo abbiamo 
dimostrato ancora una volta: la 
voglia di salvarci il prima possibile 
ci ha permesso di raccogliere tre 
punti fondamentali per il nostro 
cammino”. È un Castel Fontana 
totalmente diverso rispetto alla 
prima parte di stagione: “Siamo 
rinati, questo è il vero Real - 
prosegue Cavallo -. Il girone 
di andata non rispecchiava di 
sicuro le nostre qualità societarie 
e di squadra, è stato totalmente 
da dimenticare, anche perché 
le partite sono state affrontate 

con una rosa ampiamente 
rimaneggiata. Quando incappi 
in una serie di sconfitte, diventa 
più difficile affrontare il resto del 
campionato. La differenza alla fine 
l’abbiamo fatta perché sapevamo 
che non era una situazione 
complicata: ci siamo compattati e 
abbiamo messo tutto quello che 
era possibile per dimostrare che 
non meritavamo quelle posizioni. 
Il Real è una squadra con elementi 
di grande esperienza, che hanno 
vinto campionati: ci siamo guardati 
in faccia e da uomini siamo usciti 
da questa situazione delicata”.

OBIETTIVO CENTRATO
IL 7-6 IN QUEL DI ANGUILLARA E IL CONTEMPORANEO K.O. DELLA FENICE REGALANO UN ALTRO ANNO DI SERIE C1 AI MARINESI, GIULIANO 
CAVALLO DECISIVO CON UN POKERISSIMO: “IL REAL È RINATO, CI SIAMO COMATTATI E ABBIAMO FATTO LA DIFFERENZA”

Giuliano Cavallo, autore di 5 reti nella vittoria di Anguillara
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TESTA ALL’ITALPOL 
Il campionato di C1 volge al 
termine e il capitano Andrea 
D’Onofrio sprona il suo TC Parioli 
in vista dell’inizio dell’avventura 
nei playoff: “Ora più che mai il 
gruppo dev’essere compatto, 
poiché l’obiettivo lo si raggiunge 
tutti assieme”. Il capitano, all’età di 
quarantadue anni annuncia anche di 
volersi ritirare dal calcio a 5 giocato, 
e di volerlo fare concludendo 
al meglio la stagione in corso, a 
coronamento di un’intera carriera. 
Lo sguardo ai playoff - “A risultato 
acquisito dalla scorsa settimana, 
abbiamo trascorso alcuni giorni 
molto intensi a livello di allenamenti, 
in funzione dell’incontro dei 
playoff. Sabato dobbiamo onorare 
l’impegno, dato che anche quella 
partita varrà tre punti, ma ormai 
è ai playoff che si cercherà di 
raggiungere il massimo sotto il 
punto di vista atletico e mentale. 
Non sarà infatti semplice essere 
lucidi come lo si è in tante altre 
occasioni, perciò la testa è già 
all’Italpol, primo avversario nei 
playoff. La matematica ormai non 
è più un’opinione né un’incognita. 
Cercheremo di lavorare bene 
anche questa settimana. Sabato 
la squadra ha risentito un po’ dei 
carichi d’allenamento: è proprio in 

queste situazioni che dobbiamo 
aiutarci l’uno con l’altro. Il mio 
sprono è questo: ora più che mai 
il gruppo dev’essere compatto, 
poiché l’obiettivo si raggiunge tutti 
assieme”.
L’ultima stagione da giocatore 
- “Vivo in maniera particolare 
quest’ultimo scorcio di campionato, 
data la mia decisione presa ad 
inizio anno di interrompere la mia 
carriera. Ormai a quarantadue anni, 
pur stando benissimo con questo 
gruppo, sono un po’ stanco di 
questo impegno importante per 
come lo intendo io: è per questo 
che ho molto a cuore questo 
finale di stagione. Vorrei lasciare la 
squadra nel migliore dei modi da 
giocatore, sicuramente poi rimarrò 
vicino al TC Parioli con altri compiti”.
Un risultato inedito - “Io e Roberto 
De Lieto, sin dall’inizio, quando 
abbiamo convinto il mister Andrea 
De Fazi a venire al TC Parioli per 
creare una squadra degna di questa 
categoria, eravamo convinti che 
l’impegno avrebbe portato buoni 
frutti. Al di là dello scetticismo, 
sapevo che il buon lavoro svolto 
sulla carta e sul campo ci avrebbe 
pagati. La formazione di questo 
gruppo è molto giovane, perché 
molte presenze della Cisco si sono 

aggiunte al TC Parioli. Questo era 
un primo anno di rodaggio, anche 
se molti di noi si sono certamente 
già trovati in altre situazioni e in altre 
squadre”.

VOLGE AL TERMINE L’ULTIMA STAGIONE DA GIOCATORE PER IL CAPITANO D’ONOFRIO: “HO MOLTO A CUORE QUESTO FINALE DI 
CAMPIONATO, DATA LA DECISIONE DI INTERROMPERE LA MIA CARRIERA. VORREI LASCIARE LA SQUADRA NEL MIGLIORE DEI MODI”

Andrea D’Onofrio, a fine stagione chiuderà la sua 
carriera da giocatore
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HISTORY ROMA 3Z 
SETTORE GIOVANILE

Un settore giovanile da leccarsi i 
baffi. E i risultati lo confermano, 
con quattro formazioni su 
quattro ai playoff. Dall’Under 
21 ai Giovanissimi Élite, la post 
season gialloblù promette grande 
spettacolo. E il futuro potrebbe 
nascondere una piacevole 
sorpresa, il giusto premio per tutti i 
talenti cresciuti a Via di Centocelle. 
Crescita – I campionati non sono 
ancora terminati, ma in casa 
gialloblù si può già tracciare un 
bilancio positivo, a prescindere da 
come andranno i playoff. Marco 
Biasini sottolinea soprattutto un 

aspetto: “Affrontiamo ogni categoria 
sotto età. L’Under 21 è piena di 
Juniores, nella Juniores sono 
praticamente tutti Allievi, fino ai 
Giovanissimi, dove giocano diversi 
Esordienti. In pratica, ogni categoria 
dà una mano alle altre, con un unico 
obiettivo: la crescita dei nostri 
ragazzi”. 
Under 21 – Crescita individuale 
accompagnata anche da grandi 
risultati, a cominciare dall’Under 
21: “La vittoria molto sofferta 
contro la Vigor Perconti, in una 
gara estremamente difficile vista 
la qualità delle due squadre, ci 
ha regalato il primo posto, anche 
se si tratta di un piazzamento 
provvisorio, perché abbiamo una 
gara in più rispetto alle nostre rivali. 
Siamo comunque lì e proveremo 
a chiudere il girone davanti a tutti, 
per poi giocarci le nostre carte nei 
playoff, ormai ufficiali”. 
Élite – Stessa sorte anche per 
Juniores, Allievi e Giovanissimi: 
“Siamo nei playoff con tutte e 
tre le categorie Élite, un risultato 
straordinario che condividiamo 
solo con la blasonata Lazio 
- rivendica con orgoglio il direttore 
sportivo -. Abbiamo sempre 
investito sui giovani e siamo fieri di 
ciò che siamo riusciti a costruire: 
uno dei settori giovanili più forti 
del Lazio. Questo grazie al lavoro 

svolto dalla società, dai nostri 
dirigenti e dai mister, che per 
noi sono i migliori, e grazie alla 
cura dei piccoli dettagli, infatti 
seguiamo i ragazzi sia dentro che 
fuori dal campo. La cosa che ci 
rende maggiormente orgogliosi 
è il fatto di avere tutti giocatori 
formati in casa. Avendo pochi 
mezzi a disposizione, non possiamo 
permetterci di andare a prendere i 
ragazzi da altre società: quello che 
abbiamo è tutto frutto del nostro 
lavoro. Un lavoro che si concentra 

IL SETTORE GIOVANILE CONTINUA A SFORNARE TALENTI, LA SOCIETÀ HA UN SOGNO: SBARCARE NEL NAZIONALE. IL D.S. BIASINI: “LO 
FACCIAMO PER I NOSTRI RAGAZZI. VOGLIAMO DARE LORO UNA VETRINA CHE LI FACCIA CRESCERE ULTERIORMENTE” 

SALTO DI QUALITÀ

Marco Biasini

Riccardo De Angelis, un nuovo piccolo tifoso per il 3Z
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esclusivamente sulla crescita dei 
nostri giovani. Poi, se arriva anche 
il risultato, meglio ancora. Le 
vere soddisfazioni, però, sono le 
convocazioni nelle Rappresentative 
Regionali e nei Futsal Camp. Poco 
tempo fa, Roberto Zaccardi e 
Dario Filipponi sono stati chiamati 
addirittura dalla Nazionale Under 
21”. 
Playoff – Adesso la post season: “I 
playoff rappresentano un qualcosa 
a sé, perché in questo tipo di gare 
può succedere di tutto - commenta 
il dirigente -. Dipenderà da tanti 
fattori, ma anche da un pizzico di 
fortuna. Conterà molto il modo in 
cui le squadre ci arriveranno. Noi 
siamo un po’ spremuti, perché i 
ragazzi, essendo impegnati con più 
categorie, hanno giocato tantissime 
gare, ma siamo convinti di poter 
fare bene. Cercheremo di ricaricare 
le pile per presentarci nelle migliori 
condizioni possibili e dire la nostra”. 
Prima squadra – Dal settore 
giovanile alla prima squadra: 
“Abbiamo disputato un campionato 
stupendo, un campionato al di 
sopra di ogni aspettativa - rimarca 
il diesse -. Ci siamo ritrovati 
catapultati in C1 senza i mezzi per 
costruire una rosa competitiva 
per il vertice, quindi siamo partiti 
solamente per salvarci. Poi, però, 

nonostante gli infortuni, la squadra 
ha disputato un girone di andata 
strepitoso, andando oltre tutte le 
previsioni. A dicembre si è rotto 
qualcosa nel gruppo e abbiamo 
dovuto continuare tra mille 
difficoltà. Nonostante questo, 
siamo rimasti in lotta per i playoff 
fino alle ultime giornate. Sfumato 
questo traguardo, abbiamo deciso 
di lasciare le ultime due partite 
interamente ai nostri ragazzi: 
sabato abbiamo vinto sul campo 
del Gavignano giocando solamente 
con Allievi, Juniores e Under 21. 
Contro il Cisterna faremo lo stesso. 
È doveroso, però, ringraziare tutti 
i senior che ci hanno dato una 
mano, facendo da chioccia ai nostri 
ragazzi: Peppe Galante, la nostra 
colonna per tutto l’anno; Francesco 
Scuderi, Marco Corvino, Mattia 
Ripari e Alessio Guitaldi. A loro 
auguriamo le migliori fortune per la 
prossima stagione. Una menzione 
speciale a capitan Daniele Didonè, 
che, nonostante gli infortuni e 
un contributo ridotto ai minimi 
termini in mezzo al campo, non ha 
mai fatto mancare il suo supporto. 
Gli chiederemo di darci una mano 
anche per il prossimo anno”.  
Nazionale – Prossimo anno che 
potrebbe riservare una grande 
sorpresa: “Stiamo facendo di 

tutto per sbarcare nel nazionale. 
Assieme al presidente Massimo 
Palermo e a tutto il Consiglio 
Direttivo, abbiamo deciso di 
cercare collaborazioni con 
qualcuno che apprezzi il nostro 
patrimonio tecnico e umano e 
riesca a valorizzarlo ulteriormente: 
lo facciamo per i nostri ragazzi 
- spiega Biasini -. Come società, 
ci siamo resi conto che a questo 
settore giovanile abbiamo già 
dato tutto quello che potevamo. 
Abbiamo capito, con umiltà, che, 
senza uno sbocco nel nazionale, 
non possiamo offrire di più ai nostri 
giovani. Vogliamo tenere tutti, 
ma, allo stesso tempo, vogliamo 
dare loro un altro palcoscenico, 
una vetrina diversa che permetta 
loro di crescere ulteriormente. 
Siamo fiduciosi, ma qualora non 
dovessimo riuscire nel nostro 
intento, ripartiremmo comunque 
dalla C1 con il massimo impegno e 
la massima determinazione”.

I PulciniI GiovanissimiGli Allievi

La formazione scesa in campo nell’ultima giornata di 
C1, una squadra piena di Allievi e Juniores
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FIORI DI 
PRIMAVERA
FUGA POGGIO FIDONI NEL 
GIRONE D: FABRICA K.O. NEL BIG 
MATCH, PALOMBARA SECONDO. 
LO STELLA FA 60, ANZIOLAVINIO 
E APRILIA IN SCIA. GRANDE 
IMPERO A TRE PUNTI DALLA C1, 
VALMONTONE A +5 SU IL PONTE
Girone A - In archivio 60’ dall’importanza 
notevolissima nell’economia delle zone 
nobili del girone pontino: le tre squadre 
sul podio allungano rispetto alle altre 
pretendenti, la corsa promozione/playoff 
è sempre più un affare riservato alle 
battistrada. Il Real Stella tocca quota 60 
grazie al netto 9-0 nel testacoda con il 
Pontinia, ma le distanze restano invariate: 
l’Atletico Anziolavinio, dopo aver 
incassato il 6-0 a tavolino per la sfida con 
il Ceccano, piega 3-1 il Real Terracina nel 
big match di giornata e resta a -2 dalla 
capolista, mentre la United Aprilia liquida 
6-1 l’Accademia Sport e conserva il -3 
dalla vetta. Lo Sport Country Club, ormai 
fuori dai giochi, non va oltre il 4-4 con il 
Marina Maranola: il team di De Clemente 
lascia accesa una flebilissima speranza di 
raggiungere il playout, ma è più corretto 
parlare di utopia. Il Ceccano passa 7-6 
sul campo del Fontana Liri e determina 
la retrocessione di Bianchi e compagni: i 
fabraterni avvicinano la salvezza diretta al 
pari della Virtus Latina Scalo, vincente 3-2 
con il Real Fondi, e dell’Atletico Sperlonga, 
che fa 1-1 a Terracina con lo Sporting. Nel 
terzultimo turno, trasferte insidiosissime 
per Stella e Anziolavinio sui campi di 
Accademia e Real Fondi, il clou sarà Real 
Terracina-United Aprilia. 
Girone B - Risposta in Coppa, risposta in 
campionato: il Grande Impero cancella 
definitivamente il ricordo dello scivolone 
dell’ultimo turno con il 2-1 sul campo 
dello Sporting Albatros e si porta a tre 
punti dall’aritmetica promozione in C1. 
Svolta improvvisa nella corsa ai due posti 
playoff: Fiumicino e La Pisana, vincenti 
rispettivamente 5-2 in casa con il Falasche 

e 7-4 nel fortino del CCCP, allungano 
sulla Generazione Calcetto, ora a -3 dal 
podio dopo il 5-6 subìto a domicilio da 
un Eagles Aprilia la cui missione playout 
resta comunque difficilissima. In chiave 
salvezza diretta, può sorridere l’Eur 
Massimo: Gentile e compagni si mettono 
alle spalle la zona più calda grazie al 
netto 7-0 nella trasferta di Spinaceto. Il 
Città di Anzio, già tranquillo da tempo, 
supera 5-3 il Penta Pomezia e incamera 
il tredicesimo successo in campionato, 
bene tra le mura amiche anche il 
Buenaonda, che travolge 13-4 la Virtus 
Ostia ed è vicinissimo alla certezza di 
restare un altro anno in C2. Nel prossimo 
turno, occhi puntati su La Pisana-Grande 
Impero - primo match point per la banda 
Di Mito -, il Fiumicino andrà a Pomezia 
sul campo del Penta, per la Generazione 
la missione riscatto passerà per la difficile 
trasferta con il Falasche.  
Girone C - Il Valmontone torna al 
successo, Il Ponte rallenta e avvicina 
la capolista all’obiettivo promozione: 
il 4-2 al Velletri rafforza le convinzioni 
della TopNetwork in vista del rush 
finale, l’inseguitrice diretta non riesce a 
rispondere nel posticipo del martedì in 
casa del Vallerano e ottiene solo un 4-4 
che la fa scivolare a -5 con 180’ ancora 
da giocare. Distanze invariate tra Real 
Ciampino e Palestrina: gli aeroportuali 
ottengono un sofferto 6-5 sul campo del 
Nazareth, i prenestini si mantengono 
a -1 dal podio grazie al più netto 7-1 
nella trasferta con l’Arca, condannata alla 
retrocessione in Serie D. Il San Giustino si 
impone 7-3 sulla Legio Colleferro e non 
molla: Orsola e compagni tornano a -15 
dalla Vis Anagni, sconfitta 2-6 dal Pavona, 
e dal Nazareth, ma dovranno ridurre 
ulteriormente il gap per determinare 
la disputa di un playout al momento 
improbabile. Festa Atletico Genzano: i 
castellani passano 5-4 sul campo della 
Roma Futsal 5 e sono aritmeticamente 
salvi. Nel prossimo turno, il Valmontone 
ospiterà una Vis Anagni non ancora 
tranquilla in ottica salvezza, mentre Il 
Ponte andrà a Velletri. Palestrina e Real 

Ciampino giocheranno in casa: la prima 
ospiterà il Vallerano, il team di Spanu se 
la vedrà con la Roma Futsal.  
Girone D - Il momento magico della 
Spes Poggio Fidoni prosegue nell’ultimo 
sabato di marzo con una giornata che 
consegna alle cronache la fuga del 
team di Fiori: la capolista piega 5-4 la 
resistenza e de L’Airone e beneficia del 
netto 4-0 imposto dalla Virtus Palombara 
al Real Fabrica nel big match per volare 
a +4 sul secondo posto, ora occupato 
proprio dai sabini. Lo Sporting Hornets si 
allontana sempre di più dal sogno playoff 
dopo lo scivolone interno per 2-3 con una 
Tevere Remo all’undicesimo successo in 
campionato: il team di Luciani aggancia 
a quota 37 L’Airone e lascia a -3 l’Ardita 
Rieti, che fa bottino pieno per la seconda 
volta di fila tra le mura amiche con il 5-2 
alla Virtus Monterosi. In zona salvezza, k.o. 
pesante per la Lositana: il team di patron 
Tagliaboschi cade 7-5 sul campo del già 
retrocesso Stimigliano e scivola a -1 dal 
Casal Torraccia, che pareggia 1-1 nello 
scontro diretto con il Santa Gemma, chi 
fa un grande passo in avanti è il Monte 
San Giovanni grazie al 4-3 a domicilio sul 
Valentia. Nel giorno del pesce d’aprile, 
passaggio difficile a Monterosi per la fuga 
del Poggio Fidoni, ostacolo complesso 
anche per il Palombara nella sfida interna 
con l’Ardita Rieti.

Atletico Anziolavinio-Grande Impero 3-5
TopNetwork Valmontone-Real Terracina 3-4

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

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

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

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

Atletico Anziolavinio - Real Terracina 3 - 1
3 De Marco; Pariselli

United Aprilia - Accademia Sport 6 - 1
3 Lippolis, Armenia, Galieti, Lorenzoni; Mosca

Virtus Latina Scalo - Real Fondi 3 - 2
Iannella, Ranieri, Vitelli; Iosif, Peppe

Sporting Terracina - Atletico Sperlonga 1 - 1
Parisella; Pannozzo

Real Stella - Città di Pontinia 9 - 0
2 Cesari, 2 Chianese, 2 Ciuffa, Barbierato, Bragagnolo, 

Catanese
Fortitudo Fontana Liri - Futsal Ceccano 6 - 7

5 Bianchi, Capuano; 2 Casalese, 2 Varamo, 2 Pietrantoni, 
Del Sette

Sport Country Club - Marina Maranola 4 - 4
2 Monaco, Macone, Sorrentino; 2 Cardillo, Nocella, 

Riccardelli

Generazione Calcetto - Eagles Aprilia 5 - 6
2 Cherchi, 2 Fioretto, Giarratana; 3 Sacchetti, Abate, 

Bucè, Todisco
Buenaonda - Virtus Ostia 13 - 4

8 Dei Giudici, 3 Longo, Cima, Ricci; 2 Di Pierno, Pinti, Sau
Città di Anzio - Penta Pomezia 5 - 3

3 Caruso, 2 Canazza; Maccarinelli, Rozzi, Tarantino
CCCP - La Pisana 4 - 7

3 Mafrica, 2 Carelli, 2 Marcucci
Fiumicino - Dilettanti Falasche 5 - 2
3 Potrich, Conti, Curcio; Ceci, Marocchetti

Spinaceto - Eur Massimo 0 - 7
2 Amicucci, 2 Padellaro, Galvez, Gentile, Lamedica

Sporting Albatros - Grande Impero 1 - 2
Turchi; Di Rollo, Ridenti

TopNetwork Valmontone - Velletri 4 - 2
2 Trombetta, Marino, Mastrangeli; Cedroni, Manciocchi F.

Arca - Sporting Club Palestrina 1 - 7
Valentini; 2 Cicerchia, Butnaru, Chiapparelli, Dell’Orco, 

Giovannetti, Testa
San Giustino - Real Legio Colleferro 7 - 3

3 Orsola, Boserup, Di Bella, Idili, Riccomi; 2 Pietropaoli, 
Cavaliero

Vis Anagni - Pavona 2 - 6
Catracchia, Rosina; 3 Dello Russo, 2 Sellati, Guancioli

Vallerano - Il Ponte 4 - 4 
2 Di Nardi, Coppola; Anzalone, Lo Giudice, Topazi, Vona

Roma Futsal 5 - Atletico Genzano 4 - 5
3 Carucci, Polletta; Gabbarini, Monachesi, Previtali, Ruggeri, 

Silvestrini
Nazareth - Real Ciampino 5 - 6

2 Bascia, Ferrajolo D., Giuliano, Todarello; 3 Barone, 2 
Violanti, Ricca

Spes Poggio Fidoni - L’Airone 5 - 4
2 Graziani, Donati S., Fratoni, Urbani; 3 Polselli, Toppa

Ardita Rieti - Virtus Monterosi 5 - 2
2 Bianchetti, Campogiani, D’Amelia, Ippoliti; Carbone, 

Gomez
Stimigliano - Lositana 7 - 5

3 Ferraioli, 2 Balducci, Pagani, Pinardi; 2 Fonti, 2 
Tagliaboschi, Fernandez

Casal Torraccia - PGS Santa Gemma 1 - 1
Salvatore; Buonicontro

Sporting Hornets - Tevere Remo 2 - 3
2 Di Franco; Castroni, De Matteis, Milani
Monte San Giovanni - Valentia 4 - 3

3 Checchetelli, Fossatelli; Bedini M., Hernandez, Visonà
Real Fabrica - Virtus Palombara 0 - 4

2 Albano, Condò, Di Donato

Real Stella 60

Atletico Anziolavinio 58

United Aprilia 57

Real Terracina 51

Sport Country Club 48

Virtus Latina Scalo 33

Sporting Terracina 32

Futsal Ceccano 30

Atletico Sperlonga 27

Accademia Sport 26

Real Fondi 25

Marina Maranola 10

Fortitudo Fontana Liri 8

Città Di Pontinia 2

Grande Impero Futsal 60

Fiumicino 1926 52

La Pisana 51

Generazione Calcetto 48

Città di Anzio 41

Buenaonda 35

Eur Massimo 29

Dilettanti Falasche 28

CCCP 1987 27

Spinaceto 70 26

Penta Pomezia 24

Sporting Albatros 22

Eagles Aprilia 18

Virtus Ostia 3

TopNetwork Valmontone 56

Il Ponte 51

Real Ciampino 50

Sporting Club Palestrina 49

Pavona 43

Atletico Genzano 38

Vallerano 37

Velletri 34

Vis Anagni 33

Nazareth 33

San Giustino 18

Arca 15

Real Legio Colleferro 6

Roma Futsal 5 1

Spes Poggio Fidoni 56

Virtus Palombara 52

Real Fabrica 51

Sporting Hornets 43

Tevere Remo 37

L’Airone 37

Ardita Rieti 34

Valentia 26

Monte San Giovanni 25

PGS Santa Gemma 23

Virtus Monterosi 23

Casal Torraccia 21

Lositana 20

Stimigliano 1969 7

40 Lippolis (United Aprilia), 39 Bianchi 
(Fortitudo Fontana Liri), 33 Iannella (Virtus 
Latina Scalo), 32 Sorrentino (Sport Country 

Club), 28 Cesari (Real Stella), 27 Chianese (Real 
Stella), 23 Parisella (Sporting Terracina)

47 Dei Giudici (Buenaonda), 29 Vecinu (Città 
di Anzio), 27 Teofilatto (Generazione Calcetto), 

26 Mariani (Grande Impero), 26 Potrich 
(Fiumicino), 19 Mafrica (La Pisana), 18 Curcio 

(Fiumicino), 18 Ceci (Falasche), 17 Marcucci (La 
Pisana), 17 Ridenti (Grande Impero)

32 Rosina (Vis Anagni), 28 Manciocchi F- 
(Velletri), 27 Di Nardi (Vallerano), 25 Butnaru 
(Sporting Club Palestrina), 22 Barone (Real 

Ciampino), 22 Guancioli (Pavona), 21 Giuliano 
(Nazareth), 21 Sellati (Pavona)

43 Graziani (Spes Poggio Fidoni), 36 Albano (Virtus 
Palombara), 29 Bruni (Monte San Giovanni), 29 
Stefanelli (Real Fabrica), 24 Egidi (Valentia), 24 

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

Sport Country Club - Virtus Latina Scalo
Real Terracina - United Aprilia

Città di Pontinia - Sporting Terracina
Accademia Sport - Real Stella

Atletico Sperlonga - Fortitudo Fontana Liri
Real Fondi - Atletico Anziolavinio
Marina Maranola - Futsal Ceccano

Eur Massimo - Sporting Albatros
Virtus Ostia - Spinaceto

La Pisana - Grande Impero
Dilettanti Falasche - Generazione Calcetto

Penta Pomezia - Fiumicino
CCCP - Città di Anzio

Eagles Aprilia - Buenaonda

Pavona - San Giustino
TopNetwork Valmontone - Vis Anagni

Atletico Genzano - Arca
Velletri - Il Ponte

Real Legio Colleferro - Nazareth
Real Ciampino - Roma Futsal 5

Sporting Club Palestrina - Vallerano

Lositana - Casal Torraccia
Valentia - PGS Santa Gemma

Monte San Giovanni - Sporting Hornets
Virtus Palombara - Ardita Rieti

Tevere Remo - Real Fabrica
Virtus Monterosi - Spes Poggio Fidoni

L’Airone - Stimigliano
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VITTORIA CONVINCENTE
La Pisana trova una vittoria 
importante su un campo difficile. 
La lotta per i playoff si fa sempre 
più dura e Mafrica e compagni 
si tengono stretti il terzo posto. 
Gli uomini di Daniele Mennini 
passano in casa del CCCP grazie 
alle doppiette di Marcucci e Carelli 
e grazie alla tripletta di Mafrica. E’ 
proprio il tecnico a commentare il 
match.
Campo ostico – “Quella di sabato 
è stata una vittoria bella e sudata 
– esordisce Mennini - perché le 
condizioni del campo erano un 
pochino proibitive, il terreno di 
gioco era instabile e molto piccolo. 
E’ stato un match duro, ma siamo 
sempre stati in vantaggio, il risultato 
non è mai stato in discussione. 
Il CCCP si deve salvare, quindi 
ha lottato fino all’ultimo minuto. 
Diciamo che nelle ultime giornate 
danno tutti il 110%, ognuno per 
raggiungere il proprio obiettivo. 
Ormai tutte le partite saranno 
durissime e combattute fino 
all’ultimo secondo”.  
Lotta serrata – “La sconfitta della 
Generazione Calcetto è stato il 
regalo del weekend – prosegue 
il tecnico – noi, Generazione e 
Grande Impero stiamo arrivando 
allo sprint finale un po’ troppo 
stanchi. Il Fiumicino ha praticamente 

DOPO L’INASPETTATA SCONFITTA CON LO SPORTING ALBATROS, LA PISANA TROVA SUBITO IL RISCATTO, ESPUGNANDO IL CAMPO DEL CCCP 
CON UN NETTO 7 A 4. IL TECNICO MENNINI: “NON VENIAMO DA UN BUON MOMENTO, MA ADESSO STIAMO DECISAMENTE MEGLIO”

Il tecnico Daniele Mennini - foto Rufini
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due quintetti titolari e ha cambiato 
molto, quindi è una squadra 
ancora fresca. Noi tre invece stiamo 
perdendo colpi con formazioni 
abbastanza abbordabili. La 
settimana precedente il Grande 
Impero ha perso con lo Spinaceto 
e noi con lo Sporting Albatros, 
sabato la Generazione con l’Eagles 
Aprilia, insomma siamo quasi tutti 
in riserva. Anche se noi siamo un 
pochino in ascesa, fisicamente 
stiamo molto meglio rispetto a 
2-3 settimane fa. Contro il CCCP 
siamo stati protagonisti di una bella 
prestazione, nonostante venissimo 
dalla partita di coppa, in cui 
avevamo speso molto”.
Assenze pesanti – La Pisana ha 
perso due pezzi pregiati della sua 
rosa, come ci spiega Mennini: 
“Abbiamo perso Daniele Ridolfi, 
per un intervento al naso già 
programmato e Marco Squadrani 
per problemi lavorativi. Erano due 
pedine fondamentali per noi e con 
le stesse caratteristiche, saltano 
tutte e due l’uomo, sono pericolosi 
in zona gol e creano la superiorità 
numerica. Adesso è rimasto solo 

Mafrica che ha lo spunto nell’uno 
contro uno, siamo un po’ corti da 
questo punto di vista. Ma Matteo 
Graziani, che è il classico pivot di 
un tempo, che gioca spalle alla 
porta, adesso è entrato bene nei 
nostri meccanismi e sono molto 
contento della crescita che ha avuto. 
Abbiamo un pochino modificato 
il nostro assetto di gioco, direi che 
abbiamo ritrovato la giusta quadra”. 
Grande Impero – Nel prossimo 
turno La Pisana è attesa dal big 
match con il Grande Impero. “Sarà 
una partita molto complicata – 
commenta Mennini - perché loro 
vorranno vincere il campionato 
subito, per evitare di avere brutte 
sorprese nelle ultime due gare. A noi 
servono punti per qualificarci per i 
playoff, quindi sarà un match duro. 
Diverso da quello dell’andata, in cui 
noi potevamo giocarci la possibilità 
di lottare per il primo posto. Non 
veniamo da un buon momento, né 
noi né i nostri avversari, ma credo 
che sarà una partita molto bella, 
aperta a qualsiasi risultato, insomma 
la classica gara da tripla, giocata sul 
filo”.  

Coppa – Marcucci e compagni sono 
ancora in corsa in coppa. L’andata 
dei quarti di finale, in casa del Real 
Stella, è finita 2 a 2. “Martedì a Latina 
abbiamo fatto una super prestazione 
– conclude il tecnico - contro una 
grandissima squadra. Sono allenati 
molto bene, non hanno nessuna 
individualità di spicco, ma sono 
tutti bravi, tutti cercano l’uno contro 
uno, giocano a due tocchi, hanno 
un ritmo infernale su quel campo 
molto piccolo e molto veloce, mi 
hanno fatto davvero un’ottima 
impressione. Il pareggio in casa loro 
è un risultato molto buono, anche 
se alla fine un po’ di rammarico 
c’è, perché abbiamo preso gol nel 
recupero. Ma c’è da dire che il Real 
Stella ha giocato davvero bene, 
hanno preso 5 pali, sempre con tiri 
da fuori. Il nostro portiere ha parato 
tanto, noi abbiamo fatto una partita 
di sacrificio. Penso che al ritorno 
abbiamo il 50% di possibilità di 
passare il turno, su un terreno di 
gioco come il nostro potrebbero 
avere un po’ di difficoltà. Noi 
vogliamo fortemente questa Final 
Four”.
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Il Grande Impero espugna il 
campo dello Sporting Albatros e si 
avvicina ulteriormente alla vittoria 
del campionato. Sabato prossimo, 
infatti, la squadra di Del Coiro avrà 
a disposizione il primo match point: 
battere La Pisana vorrebbe dire 
conquistare la promozione in C1 
con due giornate di anticipo. 
Di misura – Nell’ultimo turno è 
arrivata una vittoria tanto sudata 
quanto importante: “È stata una 
gara combattuta - ammette Maurizio 
Grassi commentando il 2-1 di 
sabato -. Abbiamo avuto tanto 
possesso e cercato ripetutamente 
il gol, all’inizio senza trovarlo. 
La gara poi è stata sbloccata da 
una punizione di Di Rollo, ma su 
una nostra distrazione è arrivato 
il pareggio degli avversari. Nella 
ripresa il copione è rimasto lo 
stesso, siamo tornati in vantaggio 
con Ridenti, ma nel finale l’Albatros 
ha creato due-tre occasioni molto 
pericolose. Per fortuna, Cianci è 
stato bravo a salvare il punteggio”.  
Traguardo vicino – Non si è visto 
il miglior Grande Impero, ma poco 
importa: “Ciò che conta è il risultato, 
perché ci avvicina alla vittoria 
del campionato. La prestazione 
non è stata delle migliori, ma è 
comprensibile, perché veniamo da 
un periodo complicato e con diversi 
infortuni - sottolinea il numero 10 

-. Inoltre, le tante gare in mezzo 
alla settimana dovute anche alla 
coppa non ci hanno permesso di 
lavorare bene. Questa settimana, 
però, ci alleneremo a pieno ritmo 
e potremo contare sul rientro di 
Ruzzier”.  
Obiettivi – La promozione, intanto, 
è sempre più vicina: “Ormai 
ci siamo. Abbiamo rispettato i 
pronostici e l’obiettivo che ci siamo 
posti - spiega l’ex Lido -. Adesso, 
però, c’è un secondo obiettivo da 
inseguire, molto più difficile del 
primo: la Coppa Lazio. Già il ritorno 
contro l’Anziolavinio non sarà 
semplice, ma noi vogliamo a tutti 

i  costi passare il turno. Poi la Final 
Four, una competizione sempre 
difficile da vincere”. 
La Pisana – Sabato il primo match 
point per volare in C1: “La speranza 
è quella di riuscire a chiudere il 
discorso campionato. Ci aspetta 
una gara difficile, perché La Pisana 
è una buonissima squadra e farà di 
tutto per batterci, ma noi andremo 
lì per fare la nostra partita e per 
conquistare i tre punti, senza 
nessuna ansia - conclude Grassi 
-. Se riusciremo a vincere bene, 
altrimenti, nel peggiore dei casi, 
avremo comunque altri due match 
point a disposizione”.

MATCH POINT
UNA VITTORIA SUL CAMPO DE LA PISANA REGALEREBBE LA PROMOZIONE IN C1 ALLA FORMAZIONE DI DEL COIRO, GRASSI: “ORMAI CI 
SIAMO, SABATO SPERIAMO DI CHIUDERE IL DISCORSO CAMPIONATO. NON SARÀ UNA GARA SEMPLICE, MA NOI VOGLIAMO I TRE PUNTI” 

La caricatura di Giulia Massarin al Grande Impero
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PER POCO
Sconfitta di misura per 
la Roma Futsal: contro 
l’Atletico Genzano 
i giallorossi escono 
sconfitti tra le mura 
amiche con il punteggio 
di 4-5. Stava per arrivare 
in casa il secondo punto 
stagionale, perso però 
per le troppe distrazioni 
e la poca concretezza 
davanti alla porta.
Luca Biondi – A 
parlare della gara e del 
percorso dei giallorossi 
è Luca Biondi: “C’è 
tanto rammarico per 
la sconfitta contro 
l’Atletico Genzano, 
potevamo e dovevamo 
assolutamente evitare 
qualche situazione dove 
abbiamo subito dei gol, 
con un po’ di attenzione 
in più e la voglia di 

vincere avremmo 
sicuramente raccolto un 
buon punto. In questa 
stagione, è mancata 
la consapevolezza di 
incontrare davanti al 
nostro cammino tutte 
squadre alla nostra 

portata. Personalmente 
sono soddisfatto per 
quello che ho dato 
alla squadra in questo 
campionato, grazie 
anche a quello che ho 
appreso dal mister e da 
tutto il gruppo”.

Ultime gare – Nella 
ventiquattresima 
giornata di campionato, 
la terzultima di questa 
stagione, la Roma Futsal 
affronterà in trasferta 
una dura avversaria 
come il Real Ciampino, 
attualmente al terzo 
posto in classifica. In 
ballo la voglia di far 
punti contro l’esigenza di 
vincere, uno scontro in 
cui i giallorossi non hanno 
nulla da perdere e nessun 
obiettivo, se non quello di 
onorare al meglio la stagione: 
“Per questo finale mi aspetto 
di prendere qualche punto 
in almeno una gara, questa 
è l’unica pretesa che ci è 
rimasta dopo una stagione 
decisamente molto al di 
sotto delle nostre aspettative 
iniziali”.

LA ROMA FUTSAL PERDE DI MISURA CONTRO L’ATLETICO GENZANO, BIONDI: “BASTAVA UN PIZZICO DI ATTENZIONE IN PIÙ PER POTER 
PORTARE A CASA UN PUNTO. ONORIAMO AL MEGLIO QUESTO FINALE DI STAGIONE DECISAMENTE AL DI SOTTO DELLE NOSTRE ASPETTATIVE”

Luca Biondi
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I GIOCATORI DI DOMANI
L’identikit di Edoardo 
Giaccherini, che cura la 
gioventù del Vallerano 
di Caramanica. La 
quotidianità del lavoro 
sportivo dell’uomo 
della primavera. Con 
un sogno: “Una prima 
squadra di ragazzi 
cresciuti con noi”
Annata - Un uomo di 
società come lui deve 
porsi domande, ogni 
volta che una stagione 
sta volgendo al termine. 
E, occupandosi del 
cammino di tre squadre, 
deve restare concentrato 
spesso su più fronti. 
“Quest’anno possiamo 
ritenerci soddisfatti per 
quanto riguarda i risultati 
e soprattutto la crescita 
dei ragazzi”, esordisce 
Edoardo, che, oltre 
al lavoro di gestione 
delle giovanili, allena la 
Juniores. I risultati sul 
campo parlano: gli allievi 
sono riusciti a centrare 
l’Élite. “Con la juniores 
ci stiamo comportando 
bene e stiamo gettando 
le basi per il prossimo 
anno, calcolando che 
la squadra è composta 
per la maggior parte 
da ragazzi del ‘99 e del 

2000. Siamo soddisfatti. 
Abbiamo conquistato 
l’Élite con gli allievi e 
con i giovanissimi siamo 
riusciti a mantenere la 
categoria. Questo grazie 
al tanto lavoro fatto nel 
tempo”.
Compiti - Ma chi è 
Edoardo Giaccherini? 
“Mi sono laureato in 
scienze motorie, in 

seguito ho preso il 
patentino da allenatore. 
Al Vallerano, poi, mi 
hanno dato questo 
incarico”, si racconta 
così il mister della 
Juniores. Che in breve 
delinea il suo lavoro nella 
società. “Nella Juniores 
mi aiuta Francesco 
Nardi, negli Allievi 
faccio da “secondo” e 

nei Giovanissimi offro 
assistenza, soprattutto 
sotto il punto di vista 
della preparazione fisica”. 
Collante, il rapporto 
umano. “Tutto questo in 
grande armonia con gli 
altri mister, coi quali ci 
lega anche una grande 
amicizia”.
Missione - Ogni tifoso 
cerca la vittoria del suo 
club. Un dirigente come 
Giaccherini punta ad 
altro. Coltiva i suoi talenti 
proiettato verso un 
obiettivo tutto Vallerano. 
“In primis punto sui 
ragazzi che crescono 
nella nostra scuola calcio, 
senza però privarci 
di osservare anche 
verso altre direzioni”, 
sintetizza Edoardo. Il 
quale estremizza il suo 
pensiero, disegnando 
il ritratto del perfetto 
giocatore stile Vallerano. 
“Abbiamo ragazzi validi 
sotto il punto di vista 
tecnico ma ancor di più 
comportamentale. La 
soddisfazione maggiore 
è questa: vederli giocare 
con la prima squadra, 
come è accaduto a molti 
elementi della Juniores 
quest’anno”.

IN CAMPO CI VANNO I GIOCATORI MA, DIETRO LE QUINTE, C’È UN LAVORO INTENSO. EDOARDO GIACCHERINI, RESPONSABILE DELLE 
GIOVANILI DEL VALLERANO E ALLENATORE DELLA JUNIORES: “CONTENTI DEI RISULTATI DI QUEST’ANNO” 

Edoardo Giaccherini
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Vittoria sofferta e allo 
stesso tempo meritata 
per il Real Ciampino, 
che si impone di misura 
per 6-5 sul campo del 
Nazareth. Nonostante la 
differenza in classifica, 
gli avversari hanno dato 
filo da torcere agli uomini 
di mister Spanu, ma 
alla fine i rossoblù sono 
riusciti a tirare fuori tutto 
il carattere e la grinta 
necessaria per strappare 
i tre punti grazie alla 
tripletta di Alberto 
Barone, alla doppietta 
di Gianni Violanti e al 
gol di Rinaldo Ricca. 
Raggiunta quota 50 
punti a tre giornate dal 
termine con classifica e 
calendario che sorridono 
ai ciampinesi: l’obiettivo 
playoff resta ampiamente 
alla portata, ma serve 
solo concentrazione ed 
evitare di farsi travolgere 
dalla fretta.  
De Luca - “La partita 
di sabato è stata 

difficile come avevamo 
immaginato - dichiara 
Claudio De Luca -. Il 
Nazareth sta facendo 
un grandissimo girone 
di ritorno, abbiamo 
affrontato questa partita 
con le dovute attenzioni. 
Rischiando un po’ nel 
finale, abbiamo portato a 
casa una vittoria meritata 
e importante per noi”. Un 
successo che permette 
al Real di proseguire il 

proprio sogno: “Io non 
parlerei di sogno, quello 
che stiamo facendo 
è nelle nostre corde. 
Peccato per l’inizio della 
stagione: abbiamo 
perso qualche punto 
di troppo che adesso 
ci avrebbe permesso 
di lottare per la vittoria 
del campionato. Nello 
spogliatoio, però, c’è 
assoluta concentrazione 
e pensiamo partita 

per partita: non si 
pensa a nient’altro che 
non sia il prossimo 
impegno”. Comunque 
vada a finire, quello 
del Real è stato un 
campionato eccezionale 
di un gruppo giovane 
costruito in estate: 
“Sicuramente, arrivati a 
questo punto, abbiamo 
l’obbligo di disputare 
quantomeno i playoff. 
In Coppa c’è ancora 
da giocare il match di 
ritorno: non sarà facile 
ma faremo di tutto per 
provare a raggiungere 
la Final Four”. Nel 
prossimo turno il Real 
Ciampino è atteso dalla 
sfida con il Roma Futsal 
5, fanalino di coda del 
girone. Un’opportunità 
interessante per 
permettere di far 
respirare qualche 
elemento e concedere 
minutaggio a elementi 
della rosa, il tutto senza 
sottovalutare l’impegno.

DRITTI ALLA META
LA TRASFERTA DI CENTOCELLE VA IN ARCHIVIO CON UN 6-5 AL NAZARETH. DE LUCA: “QUELLO CHE STIAMO FACENDO È NELLE NOSTRE 
CORDE. PECCATO PER L’INIZIO STAGIONE: ABBIAMO PERSO PUNTI CON I QUALI CI SAREMMO GIOCATI IL CAMPIONATO”

Claudio De Luca, capitano del Real Ciampino
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PAVONA 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

PAVONA 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

SPERANZA 
OSTINATA
A TRE GIORNATE DAL TERMINE, I CASTELLANI 
CI CREDONO ANCORA. ALESSIO DELLO RUSSO 
E COMPAGNI LOTTANO PER UN PAVONA AI 
PLAYOFF. “RAMMARICO PER ALCUNI PUNTI 
PERSI IN CAMPIONATO”
7 lunghezze di distacco dal Real 
Ciampino, titolare dell’ultima piazza 
per un posto nei playoff. Proprio 
contro di loro l’ultima sconfitta del 
Pavona, un mese fa. La serie di 4 
risultati utili, però, potrebbe risultare 
inutile ai castellani di Cotichini. 
Quattro - Dopo il tris, il poker. 
Decimo punto acciuffato in 4 partite, 
6-2 esterno rifilato alla Vis Anagni. 
La partita non si è subito incanalata 
sui binari giusti. “Primo tempo non 
molto positivo, siamo entrati molto 
meglio nella ripresa - testimonia 
Dello Russo -. Loro sono un’ottima 

squadra, al nostro livello, ma 
erano rimaneggiati da infortuni e 
squalifiche. Nel tentativo di riaprire 
la partita ci hanno concesso molto 
e abbiamo approfittato di questa 
situazione”. 
Sogno - La stagione volge al 
termine: i primi verdetti sono stati 
emessi, alcune sentenze possono 
essere sovvertite. “Mancano tre 
partite, cercheremo ovviamente 
di prendere i nove punti a 
disposizione - la tenacia di Dello 
Russo -. Purtroppo non dipende da 
noi, il Real Ciampino non ha scontri 
diretti e non credo che commetterà 
errori. C’è rammarico per i punti 
persi per strada”. Non a caso la 
squadra segna la linea di confine tra 
le grandi e le probabili outsiders. 
Fattori - La compagine di Dello 
Russo & co. traccia il discrimine tra 
zona calda e zona franca. Troppe 
6 sconfitte, troppi 4 pareggi per 

una squadra che punta al salto di 
categoria. “Infortuni, squalifiche e 
sfortuna un po’ ci hanno penalizzato, 
era un campionato sicuramente alla 
nostra portata - chiosa il giocatore 
del Pavona -. Il problema non è 
tecnico, i giocatori c’erano e ci 
sono. Sicuramente abbiamo pagato 
anche dei nostri sbagli, potevamo 
fare di più”. Sperando di non avere 
rimpianti.

Il bomber Alessio Dello Russo
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SPORTING PALESTRINA 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

VIETATO SBAGLIARE
Si chiude con un bilancio positivo il 
ventitreesimo turno di campionato 
per lo Sporting Club Palestrina, 
che raccoglie tre punti sul campo 
dell’Arca e rimane incollato al 
terzo posto. Un piazzamento che 
è sinonimo di playoff, ma che 
attualmente si tiene ben stretto il 
Real Ciampino, a +1 in classifica 
sugli arancioverdi. “Questa squadra 
merita di tagliare il traguardo 
della post season - confessa 
Matteo Chiapparelli -, siamo tutti 
ragazzi giovani ma con tanta 
voglia di dimostrare: proveremo 
fino all’ultimo a rincorrere questo 
obiettivo”, garantisce.   
Arca – L’1-7 rifilato all’Arca in 
trasferta nell’ultima giornata è un 
risultato che non lascia spazio a 
troppi dubbi: “è stata una partita 
dominata da parte nostra – continua 
il giovane Chiapparelli -. Non 
è mai facile per noi trovarci sul 
sintetico dato che siamo abituati 
a giocare all’interno, ma siamo 
scesi in campo concentrati e 
abbiamo vinto meritatamente, non 
soffrendo quasi mai”. Uno dei sette 
gol messi a segno dal Palestrina è 
arrivato proprio dai piedi di Matteo 
Chiapparelli, in rete dopo un lungo 
periodo di digiuno. “Un problema 
al ginocchio mi ha tenuto ai box 
per molto tempo. Non è stato facile 
recuperare la forma, ma il sostegno 
della squadra e la fiducia del mister 

non sono mai mancate: questo 
ha sicuramente agevolato il mio 
rientro. Il gol di sabato è stata una 
grossa liberazione per me, lo dedico 
a mio cugino e capitano Simone 
Chiapparelli, che ora dovrà stare 
fermo per un infortunio”. 
Prossimo impegno – Il 17 dicembre 
dello scorso 2016, il Palestrina 
rimediò una cocente sconfitta 
per 8-4 in casa del Vallerano. A 
distanza di tre mesi e mezzo la 
truppa arancioverde sarà impegnata 
nuovamente contro il club di 
Caramanica nel prossimo turno di 
campionato. “La sconfitta dell’andata 
ancora brucia: è una di quelle partite 

che più rimpiangiamo, abbiamo 
perso punti che adesso ci avrebbero 
fatto molto comodo”. Questa volta gli 
avversari saranno ospiti a Palestrina 
e il peso del PalaVerde potrà far la 
differenza. “Il PalaVerde è il nostro 
fortino: abbiamo perso solo una 
partita in casa, le altre le abbiamo 
tutte vinte. Anche per questa sfida 
sono sicuro che verrà a sostenerci 
un grande pubblico”. La necessità di 
fare bottino pieno è resa ancora più 
stringente dall’elevata probabilità 
di tre punti del Real Ciampino – 
ingaggiato a duello contro la Roma 
Futsal: “Proprio per questo, sarà 
vietato sbagliare”.

IL PALESTRINA SUPERA 1-7 L’ARCA E RIMANE INCOLLATO AL REAL CIAMPINO, MATTEO CHIAPPARELLI: “ABBIAMO DOMINATO LA PARTITA E 
VINTO MERITATAMENTE”. NEL PROSSIMO TURNO ARRIVA IL VALLERANO: “VIETATO SBAGLIARE, QUESTA SQUADRA MERITA I PLAYOFF” 

La formazione dello Sporting Club Palestrina in una delle recenti uscite
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27 VOLTE 
PRO CALCIO 
CONTINUA LA MARCIA 
INDISTURBATA DELLA SQUADRA 
DI GALANTE NEL GRUPPO F, 
MENTRE SI RIAPRE LA LOTTA 
AL VERTICE NEL GIRONE 
E. INTERESSANTE DUELLO 
PER IL SECONDO POSTO NEL 
RAGGRUPPAMENTO A TRA REAL 
ARCOBALENO E POLISPORTIVA 
GENZANO 
Girone A – Bene il Real Arcobaleno, 
che annichilisce il Città di Segni e resta 
in seconda posizione. Risponde la 
Polisportiva Genzano, brava a sua volta 
ad aggiudicarsi il match contro il Don 
Bosco Genzano e a rimanere a ridosso del 
secondo posto. Nella zona centrale, bene 
la Playground Velletri, che batte l’Ariccia, 
mentre l’Atletico Velletri si arrende al 
Cecchina. Diciassettesima sconfitta per 
il Colonna, questa volta contro il Real 
Velletri.  
Girone B – Il Gap batte fuori casa la 
Futsal Mambo e resta ancora al primo 
posto. Quattro punti sotto, in seconda 
piazza, si trova la Deafspqr, che fa suo 
lo scontro diretto contro la terza, il 
Fisioaniene, e allunga a nove le distanze 
tra queste due squadre. Nella parte 
medio-alta, vittorie esterne per Atletico 
Pavona e Folgarella, che si impongono, 
rispettivamente, sull’Edilisa e sul 
Torrenova. Bene anche il Real Torraccio, 
che sfrutta al meglio il fattore casa 
contro il Real Turania. Terzo passo falso 
consecutivo per il Casalbertone, che 
questa volta si arrende all’ACDS Group.  
Girone C – Successo interno per il Real 
Roma Sud. Tre punti contro il fanalino 
di coda Mar Lazio e ancora primo posto. 
Quattro punti sotto, in seconda posizione, 
si trova la Polisportiva Italia, che si 
impone a sua volta sull’Italian Kick Off 
e mantiene inalterato il distacco dalla 
vetta. Mezzo passo falso per l’Academy 
Zagarolo, che non va oltre il pari interno 
contro la Spes Montesacro. Di questo 

risultato ne approfitta il Vicolo che, grazie 
al netto successo contro il San Francesco, 
raggiunge la Spes al quarto posto. 
Girone D – Solo un pari per la capolista, 
l’Atletico Village, che non va oltre l’1-1 
contro il Laurentino Fonte Ostiense. 
Come da pronostico, invece, l’Eur Futsal 
batte il Colle del Sole e resta in seconda 
posizione accorciando anche le distanze 
dal vertice. Un punto sotto, quindi in 
terza posizione, si trova ancora il Cortina 
che batte il Divino Amore e continua a 
mettere pressione proprio all’Eur Futsal. 
Successo esterno dell’Aquile di Roma, 
contro la Virtus Stella Azzurra. Vincono 
fuori casa anche la Roma Calcio a 5, 
contro il Città Eterna, e la Cosmos Ardea, 
contro il Città Eterna.  
Girone E – Si accorcia la classifica nella 
parte alta. Il Blue Green si aggiudica lo 
scontro diretto contro lo Juvenia, primo, 
portandosi così ad una sola lunghezza 
dalla vetta. Turno favorevole anche alla 
Vis Tirrena, che si impone sul Vasanello e 
riduce a sole quattro lunghezze il distacco 
dalla prima. Nella parte alta, si ferma il 
Futsal Ronciglione, che si arrende allo 
Sporting Cerveteri. Nella parte medio-
bassa, ennesimo passo falso stagionale 
per il Vetralla, che perde contro il 
Santa Severa. Tre punti, invece, per il 
Pianoscarano, bravo ad imporsi in casa 
del Vignanello.   
Girone F – Ventisettesima vittoria 
stagionale per la Pro Calcio italia, leader 
indiscussa di questo girone. Questa 
volta a farne le spese è il Tor Tre Teste. 
Rallentamento nela corsa della Nuova 
Cairate, che non va oltre il pari esterno 
contro la Vis Subiaco. Va alla Compagnia 
Portuale lo scontro diretto contro la Be 
Eat Lidense con quest’ultima che adesso 
vede ridotte al lumicino le speranze 
di raggiungere la zona playoff. Nella 
parte centrale bene l’Academy CR, che 
annichilisce fuori casa il Vicovaro, sempre 
più ultimo da solo. Netto successo per il 
Collefiorito, contro il Santa Marinella.  
Girone Latina – L’Heracles prosegue 
la marcia al comando della classifica. 
In questo turno ad arrendersi alla 

capolista è il Golfo Spinei. Risponde il 
Flora 92 con un netto successo contro 
l’Atletico Roccamassima che mantiene 
inalterate le distanze dal vertice. Nella 
parte medio-alta, bene le due squadre di 
Latina. Lo United batte fuori casa il Lele 
Nettuno, il Latina Scalo Cimil, invece, si 
impone sull’Agora Zonapontina. Nella 
parte bassa, il Formia Calcio perde contro 
il Montilepini, mentre l’Aurora Vodice 
Sabaudia esce sconfitta nel match interno 
contro la Nuova Florida.  
Girone Frosinone – Successo di misura 
ma decisamente importante per l’Atletico 
Mole Bisleti: 3-2 sul campo del Frassati 
Anagni e primato conservato. Risponde 
con una bella vittoria l’Hamok, secondo, 
che si impone nettamente in casa della 
Legio Sora. Turno positivo anche per il 
Tecchiena Techna, che annichilisce il Città 
di Sora, e per il Ripi, che batte di misura 
l’Atletico Anagni. 
Girone Rieti – Il Flaminia Sette surclassa 
il Passo Corese e chiude con sedici vittorie 
la stagione della promozione in C2. Lo 
Scandriglia legittima il secondo posto 
grazie al successo nello scontro diretto 
dell’ultimo turno con la Brictense. Nella 
parte centrale della classifica, pareggio tra 
Real Montebuono ed Hurricanes, mentre 
la New FCN si arrende al Toffia Sport.

Andrea Galante, tecnico della Pro Calcio Italia
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GIRONE A  - 24A  GIORNATA CLASSIFICA GIRONE B  - 28A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E  - 22A  GIORNATA CLASSIFICA

FROSINONE  - 20A GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C  - 24A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F  - 29A  GIORNATA CLASSIFICA

RIETI  - 18A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D  - 28A  GIORNATA CLASSIFICA

LATINA  - 22A  GIORNATA CLASSIFICA

Lepanto 58

Real Arcobaleno 55

Polisportiva Genzano 54

Matrix Ponte Loreto 45

Playground Velletri 33

Ariccia 28

Cecchina 26

Real Velletri 24

Atletico Velletri 23

Palaolimpic 19

Don Bosco Genzano 18

Città di Segni 9

Colonna 3

Gap 63

Deafspqr 59

Fisioaniene 50

Folgarella 2000 45

Atletico Pavona 41

Real Torraccio 37

Casalbertone 35

Real Tor Sapienza 28

Real Turania 26

ACDS Group 24

Edilisa 21

CT Torrenova 15

Futsal Mambo 12

Vega 6

Juvenia SSD 50

Blue Green 49

Vis Tirrena 46

Futsal Ronciglione 42

Sporting Cerveteri 34

Real Mattei 30

Santa Severa 29

Vasanello 26

Vignanello 19

Pianoscarano 14

Città di Ladispoli 13

Vetralla 9

Atletico Mole Bisleti 46

SSD Hamok 44

Legio Sora 37

Vis Ceccano 32

Tecchiena Techna 31

Frassati Anagni 22

Atletico Anagni 22

Ripi 19

Città di Sora 18

Supino 15

Sora Calcio 0

Real Roma Sud 62

Polisportiva Italia 58

Academy Zagarolo 55

Vicolo 51

Spes Montesacro 51

Futsal Settecamini 40

Nova Phoenix 32

Virtus Fonte Nuova 27

Parioli FC 24

San P. Frassati 18

San Francesco 16

Italian Kick Off 14

World Sportservice 9

Mar Lazio 3

Heracles 55

Flora 92 52

United Latina Futsal 49

Ardea 44

Latina Scalo Cimil 43

Nuova Florida 41

Cassio Club 38

Agora Zonapontina 30

Montilepini 27

Lele Nettuno 25

A. Vodice Sabaudia 13

Golfo Spinei 12

Atl. Roccamassima 10

Formia 1905 Calcio 9

Pro Calcio Italia 81

Nuova Cairate 72

Compagnia Portuale 59

Be Eat Lidense 52

MCV Futsal 50

Tor Tre Teste 48

Vis Subiaco 45

Atletico Romanina 41

Academy CR 36

Delle Vittorie 31

Collefiorito 31

Bracelli Club 30

Esercito Calcio Roma 25

Sant’Agnese 22

Sporting Eur 19

Santa Marinella 1947 18

Vicovaro 1

Atletico Village 74

Eur Futsal 704 70

Cortina SC 69

Virtus Stella Azzurra 50

Roma Calcio a 5 49

Cosmos Ardea 48

Atl. Laurentino 80 45

L. Fonte Ostiense 40

SFF Atletico 38

Divino Amore 34

Fiorida Portuense 20

Aquile di Roma 19

Colle del Sole 18

FC Città Eterna 15

Forum Sport 13

Atletico Acilia 6

Pol. Genzano 5
Don Bosco Genzano 2

Playground Velletri 3
Ariccia 1

Cecchina 7
Atletico Velletri 5

Real Arcobaleno 14
Città di Segni 3

Real Velletri 9
Colonna 1

Matrix Ponte Loreto NP
Lepanto NP

RIPOSA
Palaolimpic

Nova Phoenix NP
Futsal Settecamini NP

Polisportiva Italia 8
Italian Kick Off 2

Real Roma Sud 9
Mar Lazio 2

Vicolo 18
San Francesco 4

Academy Zagarolo 4
Spes Montesacro 4

Virtus Fonte Nuova NP
World Sportservice NP

San P. Frassati 3
Parioli FC 3

Montilepini 5
Formia 1905 Calcio 4

Cassio Club NP
Ardea NP

A. Vodice Sabaudia 1
Nuova Florida 8

Golfo Spinei 0
Heracles 6

Agora Zonapontina 2
Latina Scalo Cimil 3

Lele Nettuno 1
United Latina Futsal 4

Flora 92 7
Atl. Roccamassima 0

MCV Futsal 8
Bracelli Club 0

Vicovaro 0
Academy CR 6

Compagnia Portuale 8
Be Eat Lidense 4

Pro Calcio Italia 4
Tor Tre Teste 1

Collefiorito 9
Santa Marinella 1

Sporting Eur NP
Sant’Agnese NP

Vis Subiaco 7
Nuova Cairate 7

Atletico Romanina NP
Esercito Calcio Roma NP

RIPOSA
Delle Vittorie

FC Città Eterna 2
Roma Calcio a 5 6

Fiorida Portuense 0
Cosmos Ardea 5

Divino Amore 2
Cortina SC 3

Virtus Stella Azzurra 2
Aquile di Roma 3

Eur Futsal 704 6
Colle del Sole 3

L. Fonte Ostiense 1
Atletico Village 1

Atletico Acilia NP
Forum Sport NP

Atl. Laurentino 80 NP
SFF Atletico NP

Casalbertone 2
ACDS Group 4

Real Tor Sapienza NP
Vega NP

Real Torraccio 5
Real Turania 1

Futsal Mambo 1
Gap 15

CT Torrenova 2
Folgarella 2000 3

Deafspqr 7
Fisioaniene 4

Edilisa                                    2
Atletico Pavona                   5

Vis Tirrena 8
Vasanello 2

Vetralla 4
Santa Severa 5

Vignanello 3
Pianoscarano 4

Sporting Cerveteri 4
Futsal Ronciglione 2

Real Mattei NP
Città di Ladispoli NP

Juvenia SSD 2
Blue Green 5

Ripi 3
Atletico Anagni 2

Frassati Anagni 2
Atletico Mole Bisleti 3

Sora Calcio NP
Supino NP

Tecchiena Techna 11
Città di Sora 2

Legio Sora 4
SSD Hamok 7

RIPOSA
Vis Ceccano

Flaminia Sette 48

Scandriglia 43

Brictense 39

Real Montebuono 29

New FCN 23

Hurricanes 23

Rufinese 20

Toffia Sport 17

Passo Corese 13

Valle del Tevere 0

Real Montebuono 3
Hurricanes 3

Flaminia Sette 9
Passo Corese 0

Rufinese 6
Valle del Tevere 0

Toffia Sport 5
New FCN 4

Scandriglia 10
Brictense 7
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ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

BE EAT LIDENSE 
SERIE D

 

TOUR DE FORCE
La Lidense inizia nel 
migliore dei modi 
la super settimana, 
vincendo contro Atletico 
Romanina e Delle Vittorie. 
Ma sabato, con soli sei 
uomini a disposizione, 
cade sotto i colpi della 
Compagnia Portuale. 
Mattia Patalano analizza 
il momento della sua 
squadra.  
Ritmi serrati - “Abbiamo 
giocato tre partite in 
una settimana – spiega 
l’esperto giocatore – le 
prime due le abbiamo 
vinte, ma sabato abbiamo 
perso la sfida contro la 
Compagnia Portuale. 
Purtroppo eravamo 
davvero contati stavolta, 
il mister non c’era per 
motivi personali, alcuni 
ragazzi per motivi 
lavorativi, avevamo 
soltanto un cambio. 
Magari al completo 
avremmo anche potuto 
vincere, ma faceva 

caldissimo e con la rosa 
ridotta così all’osso è 
davvero difficile. Abbiamo 
perso 8 a 4, diciamo che 
i nostri avversari hanno 
preso il largo, noi 3 gol 
li abbiamo segnati nella 
fase finale della gara, 
quando credo che in 
campo siano entrate 
le loro secondo linee. 
Peccato perché era 
uno scontro diretto, noi 
eravamo 4 punti sotto, 
avevamo la possibilità 
di accorciare e riaprire 
il discorso playoff, ma 
non ci siamo riusciti. 
Non siamo ancora 
matematicamente tagliati 
fuori, ma è praticamente 
impossibile arrivare 
terzi. Non credo che la 
Compagnia Portuale 
perderà punti”. 
Difficoltà – “Non 
abbiamo staccato la 
spina, ma siamo in una 
condizione davvero 
difficile – commenta 

Patalano – siamo 
rimasti in 7-8, tra turni 
infrasettimanali e recuperi 
di partite spostate, 
praticamente non ci 
stiamo più allenando 
e non siamo più 
giovanissimi, quindi ne 
stiamo risentendo da un 
punto di vista fisico. E’ 
un’annata storta. Credo 
che con la squadra al 
completo, avremmo fatto 
un altro campionato, 
avremmo potuto lottare 
per le prime posizioni. 
La Pro Calcio Italia è la 

compagine più forte, ma 
potevamo giocarcela 
tranquillamente con 
Nuova Cairate e 
Compagnia Portuale. 
Ovviamente fino a che 
la matematica non 
darà certezze, noi ci 
proveremo fino alla fine, 
speriamo in qualche 
passo falso dei nostri 
diretti concorrenti, ma 
non credo possano 
perdere punti. Speriamo 
solo di concludere il 
campionato nel miglior 
modo possibile”. 

SETTIMANA INTENSA PER LA BE EAT LIDENSE. TRE LE GARE GIOCATE DA PERGOLA E COMPAGNI, CHE HANNO RACCOLTO SEI PUNTI, FRUTTO DI 
DUE VITTORIE E UNA SCONFITTA. PATALANO: “ABBIAMO LA ROSA RIDOTTA ALL’OSSO. COSÌ È DAVVERO DIFFICILE FINIRE LA STAGIONE”  

Mattia Patalano, mette sempre il cuore in campo - Foto Bocale
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EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

REAL ROMA SUD
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il
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IN DIRITTURA 
SUPERATA LA MAR LAZIO, IL REAL ROMA SUD 
SI PREPARA AL SETTECAMINI. FRAU: “IL 90% 
DEL SUCCESSO FINALE SI FARA’ VENERDÌ. 
CON I QUATTRO PUNTI SULLA POLISPORTIVA 
ITALIA POSSIAMO ESSERE RELATIVAMENTE 
TRANQUILLI”
Considerate le quattro lunghezze 
rispetto alla seconda del girone C, le 
speranze più floride del Real Roma Sud 
del presidente Enrico Ticconi iniziano 
ad essere tangibili, a somigliare ad 
una realtà fatta del sogno della serie 
superiore. Superata agilmente la Mar 
Lazio, la compagine allenata da mister 
De Bonis si concentra sulla sfida ben più 

impegnativa con il Futsal Settecamini, 
presentata dalle parole di Fabrizio Frau.
La Mar Lazio - “Nell’ultima gara non 
ho giocato, poiché, a causa di un mio 
piccolo problema alla caviglia, ho 
saltato questa partita, per poter essere 
a disposizione nella successiva contro il 
Futsal Settecamini. Si tratterà di una gara 
un po’ più difficile di quella che abbiamo 
dovuto affrontare venerdì con la Mar 
Lazio. Con il risultato di 9-2, possiamo 
affermare che la partita sia andata liscia”.
Il Futsal Settecamini - “Il 90% del 
successo finale si farà venerdì perché, 
con i quattro punti di vantaggio sulla 
Polisportiva Italia, che tra l’altro avrà 
anch’essa uno scontro diretto, possiamo 

essere relativamente tranquilli: è lei a 
dover guardare quel che facciamo noi e 
non viceversa. Purtroppo o per fortuna, 
quando vai ad affrontare un’avversaria 
da primo in classifica, trovi sempre 
una squadra che dà il 100%. Non ci 
sono partite facili, eccetto qualcuna 
nella quale abbiamo passeggiato. 
Sono tre anni che sono in D e non ho 
mai affrontato tante squadre di questo 
livello: le prime quattro-cinque squadre 
potrebbero fare tranquillamente 
categorie superiori”. 

STOP 
INATTESO
L’EDILISA SI FERMA DOPO UN OTTIMO 
PERIODO: SCONFITTA PER 5-2 CONTRO 
L’ATLETICO PAVONA. DANIELE MAGGI: 
“PECCATO PER GLI ERRORI DI INIZIO GARA, 
NON SIAMO RIUSCITI A REAGIRE”
Nella ventisettesima giornata di 
campionato, l’Edilisa cede con 
l’Atletico Pavona 2 a 5. Daniele Maggi 
spiega che la sconfitta interna è figlia 
dell’insufficiente allenamento nelle 
gambe della squadra, il quale implica 
staticità e poco fiato.
Sconfitta - La squadra di patron Conti 
può comunque essere soddisfatta, 
almeno in parte, per una prestazione 
dignitosa contro un avversario di 

livello. “È stata una bella partita - 
esordisce Daniele Maggi -. All’inizio 
abbiamo giocato meglio, io stesso ho 
avuto un paio d’occasioni. Abbiamo 
anche colpito dei pali, c’è tanto 
rammarico per questi errori iniziali. Poi 
loro, anche con un pizzico di fortuna, 
sono riusciti ad andare in vantaggio 
e poi a raddoppiare in due minuti. La 
ripresa è iniziata in loro favore, col 3-0 
subito, poi via via la partita è andata 
a spegnersi sul loro binario. Noi 
abbiamo abbozzato una reazione, ma 
le gambe non ci reggevano, a causa 
del poco esercizio settimanale svolto 
dalla squadra”.
Arrivo vicino - Mancano solo tre 
giornate alla fine del campionato, 
anche se l’Edilisa deve ancora 
recuperare diverse gare relative 

al mese di squalifica. Seguendo il 
calendario classico, le prossime partite 
in ordine saranno con Gap, Torrenova 
(recupero) e Folgarella, avversari 
di certo non semplici. “Saranno dei 
match molto tosti - spiega Maggi 
-, ma noi daremo tutto. Col GAP 
avremo una spinta in più data dal 
fatto che loro non hanno mai perso, 
sarebbe bello fare l’impresa. Con 
la Folgarella è un derby: all’andata 
abbiamo vinto, quindi loro avranno 
il dente avvelenato. Credo che, se 
saremo compatti e faremo girare la 
palla, potremo andare a strappare 
punti pesanti anche a squadre sulla 
carta superiori. Il gruppo al momento 
è completo, tranne il lungo degente 
Patrizio Ruffa, ancora out dopo il brutto 
infortunio al braccio”.

Fabrizio Frau

Daniele Maggi
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TANTA 
SFORTUNA
É QUASI AL TERMINE LA TRAVAGLIATA 
STAGIONE DELLA MAR LAZIO: SCONFITTE 
E TROPPI INFORTUNI HANNO FRENATO LA 
COMPAGINE DI MARITATO 
Non c’è pace nella difficile stagione 
della Mar Lazio: ultima sconfitta 
quella per 9-2 con il Real Roma 
Sud, dove Nico Ricasoli ha subito 
un infortunio alla spalla che lo 
costringerà a terminare la stagione 
anzitempo. 
Il match - Il match di venerdì ha 
visto la Mar Lazio affrontare il Real 
Roma Sud, in una partita che si 
è rivelata una Caporetto: oltre al 
risultato negativo, ci si mette anche 
la sfortuna a dar fastidio alla squadra 
di Rastelli, che spiega: “Non posso 
far altro che fare i complimenti 
ai miei ragazzi, hanno messo 

cuore e anima in questa partita. 
Non siamo riusciti a tenere testa 
all’avversario sul piano del risultato, 
ma la prestazione è stata maiuscola. 
Dal mio arrivo ho visto netti 
miglioramenti e sono soddisfatto 
del lavoro. Purtroppo eravamo 
in pochi per via degli infortuni, e 
durante la partita abbiamo perso 
altri ragazzi, tra cui Ricasoli. È un 
ragazzo molto bravo con un grande 
futuro, e non meritava di farsi 
male”. Lo stesso Ricasoli spiega 
la dinamica dell’infortunio: “Era 
una partita tiratissima, stavamo 
tenendo testa all’avversario e 
avevamo preso fiducia con il mio 
gol. Poi, in un’azione di contropiede, 
ho puntato l’ultimo difensore 
avversario e, spostandomi la 
palla, sono stato travolto da un 
altro giocatore avversario. Per non 
sbattere la testa ho spostato il peso 
cadendo sulla spalla: si è riscontrata 

una sub-lussazione alla clavicola che 
mi terrà fuori 20 giorni, quindi fino 
alla fine del campionato”. 
Focus portieri - Uno dei talloni 
d’Achille della squadra è 
sicuramente la difesa: troppi i gol 
subiti, ed ecco che la Mar Lazio, 
nel suo grande progetto, va a 
rinforzare anche il punto nevralgico, 
con uno specialista del settore: si 
tratta di Del Giudice, che già da 
qualche tempo segue la squadra. 
Ecco un quadro sui portieri della 
Mar Lazio, con un’occhio al futuro: 
“Il lavoro con la squadra procede 
bene: ci vuole molta pazienza, 
soprattutto se si pensa al futuro. 
Sto adottando un lavoro specifico 
per i portieri, con il quale stiamo 
ottenendo dei netti miglioramenti ad 
ogni sessione. L’acquisizione delle 
tecniche del futsal sono complesse, 
e stiamo lavorando molto su questo 
soprattutto con i giovani”.


