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Erano partite in centoventotto, 
ossia tutte le formazioni del futsal 
nazionale maschile, per la prima 
volta, a confronto, a prescindere 
dalla categoria di appartenenza. 
Nessuna esclusione. Un lunghissimo 
percorso, tantissime partite secche 
senza possibilità di appello, 
che hanno permesso ai tifosi di 
formazioni delle categorie inferiori 
di ospitare quelli del gotha del 
futsal nostrano. Sono rimaste in 
quattro, tre di Serie A – i campioni 
d’Italia della Luparense, i padroni 
di casa del Kaos Reggio Emilia e 
la “deb” Italservice Pesaro – una 
di A2, anche se considerare lo 
schiacciasassi Maritime Augusta 
come una formazione di Seconda 

Divisione non è più tecnicamente 
corretto. Tant’è. S’accendono le 
Luci al PalaBigi di Reggio Emilia: 
riflettori puntati sulla Final Four 
di #CoppaDivisione, con tanto 
di hashtag figlio dei tempi che 
corrono. Che entrino attori e 
protagoniste, si alza il sipario. 
Il programma – Sarà Luparense-
Maritime Augusta ad aprire la 
kermesse del PalaBigi, sabato 28 
aprile. Dopo l’aperitivo rinforzato, 
si cena con Italservice Pesaro-
Kaos Reggio Emilia: prima semi in 
diretta streaming sulla pagina della 
Divisione Calcio a 5 alle ore 16, 
seconda su Sportitalia, l’emittente 
televisiva che trasmetterà anche la 
finale del “dià despues” (alle ore 

20.30), con quel tocco spagnolo, 
tipico di quattro squadre e 
altrettanti allenatori iberici presenti 
a Reggio Emilia: David Marìn, 
Juanlu, Ramiro e Miki. 
La formula – Per la prima edizione 
della Coppa Divisione, la formula è 
quella di sempre: in caso di parità 
al termine delle due semifinali, si 
va direttamente ai tiri di rigori. In 
finale, invece, possibilità di tempi 
supplementari, prima della lotteria 
dei penalty. Come la pazzesca 
March Madness del futsal ha 
insegnato, il prologo alla corsa più 
bella, quella che porterà al tricolore.

FINAL FOUR COPPA DIVISIONE
LA PRESENTAZIONE

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

LA PRIMA VOLTA
LUCI AL PALABIGI: KAOS, LUPARENSE, PESARO E LA SORPRESA MARITIME A CACCIA DELL’AMBITO TROFEO.
UNA SEMI E LA FINALE IN DIRETTA TV SU SPORTITALIA

COPPA DELLA DIVISIONE
FINAL FOUR

PALABIGI - REGGIO EMILIA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SEMIFINALI - 28/04
1) LUPARENSE-MARITIME AUGUSTA ore 16 
(diretta streaming sulla pagina Facebook

della Divisione Calcio a cinque) 
2) ITALSERVICE PESARO-KAOS REGGIO EMILIA 

ore 18.30 (diretta TV su Sportitalia)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

FINALE - 29/04
(diretta TV su Sportitalia)

VINCENTE 1-VINCENTE 2 ore 20.30



2 6 / 0 4 / 2 0 1 8 4

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

MERITI SPORTIVI
Verba volant, scripta 
manent. Un antico 
proverbio nella lingua 
tanto cara ai primi abitanti 
delle Città Eterna, che 
trae origini da un discorso 
di Caio Tito al senato 
romano, Già, Roma. La 
culla del calcio a 5, la città 
che tributa al presidente 
della Divisione Calcio a 
5, Andrea Montemurro, 
un riconoscimento 
importante, tipico di chi si 
è preso la responsabilità 
di essere il motore 
trainante di un’intera 
disciplina, quella con 
il pallone dal rimbalzo 
controllato, che ha una 
voglia matta di continuare 
quel processo di crescita 

iniziato un anno e mezzo 
fa. Già, perché un conto è 
dirlo durante la campagna 
elettorale, dove potrebbe 
valere tutto e il suo esatto 
contrario, un conto è farlo, 
sotto gli occhi di tutti. 
Le motivazioni – 
“Sta trasformando il 
movimento che dirige 
e sta promuovendo la 
pratica del futsal negli 
istituti scolastici e nelle 
Academy dei club 
professionistici di calcio”. 
Con questa motivazione, 
l’Ente di Promozione 
Sportiva O.P.E.S. 
(Organizzazione Per 
l’Educazione allo Sport), 
con la collaborazione 
dell’Università Niccolò 

Cusano e con il patrocinio 
del CONI e della Regione 
Lazio, ha riconosciuto 
l’alacre lavoro svolto, 
in nemmeno un anno 
e mezzo, dal quarto 
presidente della Divisione 
Calcio a 5. Al pari di 
Simona Quadarella, una 
nuotatrice - classe 1998 
- uno dei nuovi talenti 
della Nazionale azzurra, 
che ha conquistato il 
bronzo nei 1500 stile 
libero ai Mondiali dello 
scorso anno, a Budapest. 
“Sta trasformando 
il movimento che 
dirige” basta guardarsi 
indietro un attimo per 
capire questo radicale 
cambiamento, quello 

di un futsal per decenni 
abitante di una piccola 
frazione di un paesello 
e ora espatriato in ogni 
luogo e in ogni dove, 
fra dirette, streaming 
e televisive, in radio e 
con gli approfondimenti 
– Futsal Magazine e 
This is Futsal che tanto 
piacciono ai giovani – 
con la visibilità dedicata 
a tutte le categorie, 
maschili e femminili. “Sta 
promuovendo la pratica 
del futsal negli istituti 
scolastici e nelle Academy 
dei club professionistici di 
calcio”: una motivazione 
che può essere riassunta 
con le paroline magiche 
“Futsal in Soccer” e 

AD ANDREA MONTEMURRO IL PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO DEL CITTÀ DI ROMA, GIUNTO ALLA QUARTA EDIZIONE. IL NUMERO UNO DEL 
FUTSAL FRA ONORI E ONERI: “MALAGÒ UN ESEMPIO. ECCO LA NOSTRA RISPOSTA ALLA MANCANZA DI TALENTI IN ITALIA, DI CUI TUTTI PARLANO”

DIVISIONE
CALCIO A 5 
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MERITI SPORTIVI “Futsal Lab”, che hanno 
fatto boom nel calcio a 
5, abbattendo quel muro 
calcistico, che per molti 
era di gomma. 
Dammi tre parole – “Sono 
onorato, affascinato ed 
emozionato”. Le tre parole 
di Andrea Montemurro 
con il premio del “Città 
di Roma”, giunto oramai 
alla quarta edizione, in 
mano. “Per prima cosa 
ringrazio Malagò, che è il 
mio esempio da seguire 
– ha detto Montemurro 
al momento della 
consegna dell’ambito 
riconoscimento –. Sono 
affascinato per questa 
splendida giornata 
ed emozionato per la 
importante crescita 
di Opes. Prendendo 
spunto da quello che 
accade in Sudamerica e 
in altre parti del mondo 
– continua il numero 
uno del futsal italiano –, 
abbiamo creato questo 
progetto per illustrare la 
propedeuticità del nostro 
sport per il calcio a 11. 
Finora abbiamo al nostro 
interno 9 società, tra cui 
Bologna e Milan. Noi 
crediamo che questa sia 
la risposta alla mancanza 
di talenti in Italia di cui 
tutti parlano”. Si è preso 
l’onere di ridare vigore 
a un futsal dormiente, 
ora Andrea Montemurro 
si gode gli onori. Come 
quello, prestigioso e 
altisonante, di Giovanni 
Malagò, numero uno del 
Coni: “Ho tanti colleghi, 
ma un solo presidente. 
Andrea Montemurro”. 
Come quello, rilevante 
e risonante, di Franco 
Chimenti, vice presidente 
vicario del Coni: “Il futsal 

è nato al circolo Parioli 
tanti anni fa per volontà 
di Nicola Pietrangeli, 
che non potendo 
giocare a tennis perché 

pioveva continuamente, 
tolse la rete e mise dei 
paletti in campo – dice 
–, adesso è cresciuto in 
maniera esponenziale”. 

Già, perché le parole 
volano, ma se vengono 
supportate da fatti 
e riconoscimenti, 
rimangono.

DIVISIONE
CALCIO A 5 

Il presidente del Coni Giovanni Malagò con il presidente della Divisione Andrea Montemurro
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

CALCIO A 5 LIVE
W E B  •  M A G A Z I N E  •  A P P

FINAL FOUR COPPA DIVISIONE
SEMIFINALI - PALABIGI

SPAMPINATO 

FOLLADOR 

EVERTON ROSSI 

DAL CIN 

MIARELLI 

HONORIO 

RAFINHA 

JESULITO 

TOBE 

MARITIME AUGUSTA

LUPARENSE

A disposizione: Mancuso, Zanchetta, Crema, 

Braga, Lemine, Ruiz, Manservigi 

Allenatore: Miki 

In dubbio: Putano 

Indisponibili: -

A disposizione: Taborda, Borja Blanco, 

Jefferson, Ramon, Lara, Mello, Leofreddi 

Allenatore: David Marìn  

In dubbio: - 

Indisponibili: -

Qui Luparense – “Quella partita 
ci ha reso orgogliosi”. Honorio 
ha tutta l’aria di voler dare un 
senso al blitz di Chieti, quel 
2-1 all’Acqua&Sapone che ha 
permesso alla Luparense di 
eliminare una delle pretendenti 
alla Coppa Divisione, staccando 
il pass per la Final Four di Reggio 
Emilia: “Abbiamo dato tutto – dice 
il capitano dei campioni d’Italia 
– come avevamo dato tutto in 
occasione della Coppa Italia, siamo 
contenti di essere approdati alle 
Final Four”. Honorio ha massimo 
rispetto per il Maritime, ma nessun 
paura, in classico stile Luparense. 
“Siamo costruiti 
per vincere – conclude –. Vogliamo 
arrivare fino in fondo, in quanto 
concentrati e affamati”. 

Qui Maritime – Ventisette partite, 
altrettante vittorie. Si presenta 
così il roster di Miki, capace di 
sconfiggere già una formazione 
di categoria superiore, la IC 
Futsal, regolata 2-0 (Crema, 
Lemine) nei quarti di finale di 
Coppa Divisione. “Ci siamo e ce 
la giochiamo”. Zanchetta ha già 
incrociato il destino dei Lupi ed è 
pronto, forse per la prima volta, a 
sovvertire un pronostico: “Siamo 
molto contenti di essere arrivati 
tra le quattro migliori d’Italia – 
continua –, vogliamo mettere 
la ciliegina sulla torta”. Xuxa ha 
la formula giusta per l’impresa: 
“Pochi errori e sfruttiamo al 
massimo le occasioni da rete”. 
Già, perché il Maritime costruirà 
palle gol.

COMUNIONE DI INTENTI
Il club più titolato d’Italia, quello dei sei scudetti e degli oltre dieci trofei in bacheca, contro una società 
che sta facendo incetta di trionfi: doppio “double” fra cadetteria e A2, con tanto di Coppa Italia Under 

19, senza dimenticare la possibilità di centrare un clamoroso “treble” per diventare un sodalizio 
dalle settebellezze (c’è ancora in ballo il tricolore U19) in appena un biennio. Luparense e Maritime 

Augusta: così lontane tanto vicine, accomunate dall’ambizione di primeggiare. Sempre e dovunque. 
I patavini sono quello che i megaresi vogliono e possono diventare. Così, passano completamente 

in secondo piano le categorie differenti in cui hanno militato in questa stagione, anche perché il 
prossimo anno si confronteranno tutte e due nel gotha del futsal nostrano. Nel frattempo, entrambe 

studiano il modo per trionfare in Coppa Divisione. Un trofeo che per la Luparense rappresenterebbe il 
trampolino di lancio per i prossimi playoff scudetto. Per il Maritime Augusta degli ex Putano e Mancu-

so la conferma che la categoria non conta quando ci sono di mezzo ambizione e progettualità.

LUPARENSE-MARITIME AUGUSTA | SABATO 28 APRILE ORE 16 DIRETTA FACEBOOK

HONORIO, PASTA DEL CAPITANO: “SEMPRE AFFAMATI DI TROFEI”. 
XUXA ZANCHETTA SICURO: “CE LA GIOCHIAMO”

CALCIO A 5 LIVE
W E B  •  M A G A Z I N E  •  A P P
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FITS 

DIAN LUKA 

AVELLINO MELLO 

MOLITIERNO 

MICOLI 

STRINGARI 

MARCELINHO 

BOAVENTURA 

TONIDANDEL 

KAOS REGGIO EMILIA

ITALSERVICE PESARO

A disposizione: Tuli, Fusari, Kakà, Zanotto, 

Vinicius, Pulvirenti, Timm  

Allenatore: Juanlu 

In dubbio: Dudù Costa, Garrido, Titon 

Indisponibili: -

A disposizione: Francini, Curri, Manfroi, 

Cesaroni, Revert, Fortini, Guennounna 

Allenatore: Ramiro  

In dubbio: Miraglia 

Indisponibili: -

Qui Pesaro - “Contro il Real Rieti 
una bellissima partita”. Lorenzo 
Pizza prende spunto dal quarto 
vinto contro i sabini di Bellarte a 
32” dal suono della sirena (grazie 
a Stringari), per spingere il roster 
di Ramiro in finale di Coppa 
Divisione. “Abbiamo pensato più 
volte di aver chiuso l’incontro 
– prosegue il presidente dei 
rossiniani – dobbiamo stare 
molto attenti. Occhi aperti”. Il 
monito del massimo dirigente 
diventa un’arma a disposizione 
di Ramiro per continuare al 
miracol mostrare, nella prima 
annata in A. Il tecnico di Vigo 
torna a disporre di Marcelinho 
(assente con il Real Rieti), top 
scorer dei marchigiani e fresco 
già di rinnovo.  

Qui Kaos – Gioca in casa, ma 
ha anche un altro vantaggio 
rispetto a tutte le altre candidate 
alla Coppa Divisione: scende in 
campo con l’entusiasmo proprio 
di chi si è appena rivisto dare 
dalla Corte d’Appello quegli otto 
punti conquistati sul campo, tolti 
dal Giudice Sportivo a causa della 
vicenda “passaportopoli”. Kakà 
alza l’asticella, a caccia del gran 
finale. “Dobbiamo migliorare nella 
capacità di concretizzare le tante 
occasioni che creiamo – ammette 
una delle bocche da fuoco a 
disposizione degli emiliani –, 
una condizione necessaria per 
compiere il salto di qualità”. 
Juanlu non dovrebbe avere 
problemi di formazione, ora che 
può giocarsi la carta Vinicius.

IL GRAN FINALE
Si dice che nessuno dei due resterà, rispettivamente, a Pesaro e a Reggio Emilia nella 
stagione che verrà: Ramiro potrebbe tornare in Kuwait, Juanlu in Spagna, dove c’è il 

Peñíscola RehabMedic che lo aspetta. I due “entrenadores” - uno galiziano e filo azulgrana, 
l’altro madrileno e madridista – cercano il gran finale, dove aver centrato tutti gli obiettivi 
stagionali. Rossiniani ed emiliani si sono incontrati già due volte in stagione: partite sul 
filo dell’equilibrio, un successo per parte. Al PalaFiera, si sgranocchiano M&M: Manfroi 

e Marcelinho spingono il Pesaro, un autogol di Curri riapre l’incontro, Asensio lo chiude 
anzitempo, inutile il guizzo di Fits, termina 3-2. Gli emiliani si rifanno con gli interessi 

proprio al PalaBigi: ancora Marcelinho e Stringari rispondono all’uno-due Dian Luka-Titon, 
ma è vanagloria, perché Titon si ripete, Fits e Fusari completano l’opera, Cesaroni rende 

amara la sconfitta del Pesaro, finisce 5-3. L’atto terzo lo scopriremo solo vivendo. 

ITALSERVICE PESARO-KAOS REGGIO EMILIA | SABATO 28 APRILE ORE 18.30 SPORTITALIA

IL MONITO DI PIZZA: “OCCHI APERTI”. KAKÀ ALZA L’ASTICELLA:
“SOLO COSÌ FAREMO IL SALTO DI QUALITÀ 

CALCIO A 5 LIVE
W E B  •  M A G A Z I N E  •  A P P
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO
SERIE A

ULTIMO SFORZO
Chiudere senza strascichi col Pesaro, 
che fa rima con infortuni e sanzioni 
disciplinari, è la priorità assoluta 
in casa biancoceleste. La Lazio in 
questi giorni si è preparata per 
l’ultima trasferta della sua stagione 
regolare, quella del PalaFiera in 
terra marchigiana. L’importante sarà 
mantenere lo status quo delle cose, 
senza correre inutili rischi contro 
Marcelinho e compagni. 
L’ultima – La Lazio non si gioca 
più nulla, o quasi. Il playout con il 
Milano è aritmetico dopo il k.o. con 
il Kaos e le contemporanee vittorie 
di IC Futsal e Cisternino (così salve 
e sicure di restare nella massima 
serie), ma restano da decidersi le 
posizioni finali di regular season. 
Attualmente i romani hanno tre 
punti di vantaggio sui meneghini, 
ma occhio agli ultimi 40’: se infatti 
la Lazio giocherà con un Pesaro 
alla ricerca degli ultimi tre punti – 
rossiniani sicuri dei playoff, ma in 
lotta per un possibile sesto posto 
col Real Rieti –, il Milano riceverà un 
Cisternino già sazio dalla salvezza 
appena conquistata. Certo, per il 
Pesaro non sarà facile sopravanzare 
il Rieti, visto che il Real riceverà 
una Feldi che non ha più nulla da 
chiedere e che l’eventuale sorpasso 
avverrebbe solo in caso di arrivo 
a pari punti (vittoria Pesaro e k.o. 
sabino al PalaMalfatti), ma questo 

è un altro discorso. Sta di fatto che 
un largo k.o. laziale ed una netta 
vittoria del Milano rimetterebbero 
in discussione le posizioni della 
classifica. Attualmente la Lazio ha 
tre punti di vantaggio, ma gli scontri 
diretti sono in perfetta parità, sia 
per il conto vittorie (una a testa) 
che per la differenza reti (vittoria 
Lazio di un gol a Milano, favore 
contraccambiato dai lombardi 
al PalaGEMS). A questo punto 
sarebbe la differenza reti generale 
a contare e qui si torna a quanto 
sopra: la Lazio parte con undici gol 
di vantaggio sulla squadra di Sau, 

ma perdere di quattro o cinque gol 
rimetterebbe tutto in discussione.  
Playout - Insomma, occhio, perché 
l’idea di un sorpasso biancorosso ai 
danni dei capitolini non sembra poi 
così utopico. Cambierebbe chi fra 
le due squadre disputerà il ritorno 
del playout in casa, ma attenzione 
anche all’ultima postilla, perché chi 
arriva sopra avrà un altro vantaggio: 
in caso di parità e di supplementari, 
al termine dell’overtime non si 
darebbe luogo ai rigori, venendo 
dichiarata salva la squadra più in 
alto in graduatoria al termine della 
stagione regolare.

MERCOLEDÌ LA LAZIO VA A PESARO PER LA TRASFERTA FINALE DI REGULAR SEASON: 40’ SEPARANO I BIANCOCELESTI DALL’APPUNTAMENTO 
CHE VALE LA PERMANENZA IN SERIE A. IL 5 ED IL 12 MAGGIO SI DISPUTA IL PLAYOUT COL MILANO

Il portierone biancoceleste Laion
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO
GIOVANILI

DINASTIA
Campioni. Sono 
campioni i ragazzi 
dei Giovanissimi. 
Lo erano lo scorso 
anno con il bis titolo 
regionale-scudetto, 
lo sono quest’anno 
confermandosi al vertice 
del futsal regionale. 
La Lazio è di nuovo 
campione del Lazio, 
scusate il gioco di 
parole. La squadra di 
Giuliani è la più forte: 
lo era un anno fa, lo 
è nuovamente col 
tricolore da difendere 
sul petto.  
Giovanissimi - Nella 
durissima finale andata 
e ritorno contro la Cioli 
Ariccia Valmontone 
– che in campionato 
aveva chiuso tre 
punti sopra alla Lazio, 
seconda – i capitolini si 
impongono con la forza 
dei nervi e la qualità dei 
singoli. Oltre a mettere 
in mostra un livello di 

calcio a 5 francamente 
sorprendente per la 
categoria (per concetti 
di gioco, qualità 
delle giocate corali e 
individuali), la Lazio 
legittima la propria 
superiorità riuscendo 
a imporsi in entrambi 
gli incontri. Nell’andata 
del PalaGEMS, Aka e 
compagni vincono 3-1 
col gol finale di Zandri, 
che di fatto spacca in 

due la finale; nel ritorno 
del PalaKilgour, infatti, 
forti di quel vantaggio, 
i ragazzi di Giuliani 
amministrano, soffrendo 
sì, ma mai mettendo in 
discussione il risultato. 
Sulla sirena arriva anche 
il definitivo 2-1 di Aka, 
che regala alla Lazio 
il punto esclamativo 
della sua stagione, 
vincendo in casa della 
Cioli (quando in regular 

season era arrivato un ko 
per 3-1), confermandosi 
al vertice della categoria. 
Ora il sogno è il bis 
tricolore. 
Juniores – Non aveva 
vinto lo scudetto lo 
scorso anno, ma ci era 
andata ad un passo, 
fermandosi solo in 
finale. La Juniores 
sognava la vendetta, ma 
il suo resterà solo un 
desiderio incompiuto. 
L’incubo peggiore si 
materializza all’Hotel 
Petra, nella finale di 
ritorno sul sintetico 
della Romanina. Dopo 
il 3-3 dell’andata del 
PalaGEMS, arriva un 
identico risultato: il 
secondo 3-3 di fila 
condanna i biancocelesti 
a causa di quell’assurda 
regola che non prevede 
neanche la disputa dei 
tempi supplementari, 
premiando la squadra 
biancorossa/verdeoro.

I GIOVANISSIMI BISSANO IL SUCCESSO DELLO SCORSO ANNO VINCENDO IL TITOLO REGIONALE IN CASA DELLA CIOLI ARICCIA VALMONTONE: 
I CAMPIONI D’ITALIA SI IMPONGONO 2-1 AL PALAKILGOUR. LA JUNIORES SI ARRENDE ALLA ROMANINA

I Giovanissimi sono campioni del Lazio
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STELLA POLARE DE LA SALLE
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

SORRISI

Nell’ultimo fine 
settimana l’attenzione, 
in casa Stella Polare de 
La Salle, si è concentrata 
sugli Esordienti e sui 
Giovanissimi Provinciali, 
due ottime formazioni 
che si sono rese 
protagoniste di un bel 
percorso nella stagione 
sportiva 2017-2018.
Giovanissimi – Ultima 
uscita stagionale per i 
Giovanissimi, che hanno 

sconfitto al PalaLevante 
la S.S. Lazio: “È stata 
la partita finale del 
campionato – racconta 
mister Massimo 
Erando –, coronata 
da una splendida 
prestazione dei nostri 
ragazzi. Una partita 
vinta meritatamente 
e ben giocata, 
senza commettere 
assolutamente nessun 
errore. Giocare su 

quel campo non è mai 
facile: scivolavamo 
in continuazione ma, 
malgrado questo, 
abbiamo tenuto bene, 
vincendo una bellissima 
partita”. 
Esordienti - Mister 
Erando ci tiene a 
sottolineare il bellissimo 
atteggiamento degli 
avversari nella gara degli 
Esordienti: “I ragazzi 
del 2005/2006 hanno 

affrontato lo Sporting 
Club Marconi, una 
società con cui gioco 
molto volentieri e con 
la quale mi piace molto 
confrontarmi. La ritengo 
una delle Scuole Calcio a 
5 più complete del Lazio: 
riescono a preparare 
al meglio i bambini, 
costruendo fin da subito 
una impostazione al 
futsal che li porta ad 
essere completi”.

I GIOVANISSIMI PROVINCIALI CHIUDONO IL CAMPIONATO CON UNA GRANDE VITTORIA SULLA LAZIO, ERANDO: “SPLENDIDA PRESTAZIONE, 
NON ABBIAMO COMMESSO ERRORI”. BENE ANCHE GLI ESORDIENTI CONTRO LO SPORTING CLUB MARCONI

I Giovanissimi impegnati nella sfida con la Lazio al PalaLevante
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TEAM GARDEN 2001 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

www.ipertriscount.it
www.ipercarni.com

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

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

Missione compiuta. La partita sul 
campo del Lido di Ostia, per i 
Giovanissimi regionali del Team 
Garden, è stata la più importante 
della stagione regolare: nella 
ventiduesima e ultima giornata, i 
neroverdi, grazie al 9-1 ottenuto 
sul litorale romano, agganciano 
in vetta, in extremis, la Futsal 
Lazio Academy, con la quale si 
giocheranno lo spareggio per la 
promozione in Élite. 

Primato raggiunto - Classifica 
alla mano, l’impegno del Team 
Garden non era dei più proibitivi, 
ma l’importanza della posta in 
palio ne ha esponenzialmente 
aumentato la difficoltà. Francesco 
Morretti e Simone Pedetti, con 
una tripletta a testa, sono stati gli 
assoluti protagonisti del match, nel 
tabellino spazio anche agli acuti 
personali di Valerio Cacioni, Mattia 
Cola e Alessandro Rossi. Il roster 

neroverde batte il fanalino di 
coda e appaia lassù, a quota 51, la 
Futsal Lazio Academy: nonostante 
il Garden sia in vantaggio nel 
computo degli scontri diretti 
con la formazione biancoceleste 
(vittoria per 3-1 all’andata, 
sconfitta 3-2 nel girone di ritorno), 
il regolamento federale prevede, 
in caso di arrivo a pari punti di 
due compagini sul gradino più 
alto del podio, la disputa di una 
gara di spareggio per assegnare 
lo scettro. In data e sede ancora 
da definire, ci si giocherà il tutto 
per tutto: per centrare il sogno del 
salto nella categoria Élite manca 
solo un passo, il Garden si farà 
trovare pronto all’appuntamento 
decisivo. 

LASSÙ
I GIOVANISSIMI DEL TEAM GARDEN TORNANO DA OSTIA CON I TRE PUNTI PIÙ IMPORTANTI DELLA STAGIONE REGOLARE: IL 9-1 AL LIDO VALE 
L’AGGANCIO ALLA FUTSAL LAZIO ACADEMY, CON LA QUALE SARÀ SPAREGGIO PER LA PROMOZIONE IN ÉLITE
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FUTSAL LAZIO ACADEMY
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

LUIGI PORTALE SRL, con sede a Roma 

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

07274261002 Tel. 06/3387813

335/6236656 - 338/5393477

e-mail: amministrazione@luigiportalesrl.it

PEC: luigiportalesrl@pec.it

internet: www.luigiportalesrl.it

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

RIALZARE LA TESTA
Il sogno della Futsal Lazio Academy 
si infrange in finale. Nell’ultimo atto, 
che ha assegnato il titolo Allievi 
Élite, la banda Ferretti si è arresa 
all’Aniene 3Z di Simone Zaccardi, 
capace di vincere sia l’andata che 
il ritorno al PalaMunicipio, dove i 
tentativi di rimonta biancocelesti 
sono stati vani. Termina qui, con la 
medaglia d’argento, la corsa degli 
Allievi laziali, autori di una stagione 
da assoluti protagonisti in tutto il 
panorama regionale.  
Lacrime - Perdere una finale 
è sempre un duro colpo, 
specialmente per chi come 
Tommaso Gatti, è stato costretto a 
guardare i propri compagni dagli 
spalti, impossibilitato a prendere 
parte al match. L’infortunio al 
ginocchio di due mesi fa gli ha 
negato la possibilità di aiutare 
la sua squadra, lui che due anni 
fa è stato il match winner che ha 
portato i laziali al trofeo Élite nella 
categoria Giovanissimi. “Chiunque 
avrebbe voluto la mia presenza 
in questa doppia sfida, anche 
solo per scaramanzia”. Ci scherza 
su il classe 2001, alle prese con 
tutta l’amarezza del caso. “È stato 
durissimo vedere i miei compagni 
lottare per questo titolo, metterci 
il cuore per raggiungerlo, e poi 
mancarlo”. C’è chi non è riuscito 
a trattenere le lacrime al termine 
della partita, a fotografare quanto 

la banda Ferretti ci tenesse alla 
vittoria. “Sono lacrime lecite, forse 
avrebbero sopraffatto anche me 
se avessi giocato la partita, perché 
avrei sentito un’emozione diversa. 
Ma da fuori sono riuscito in qualche 
modo a consolare i miei compagni 
e provare a dare loro la forza per 
ricominciare. Penso di dover dargli 
molto, perché hanno fatto di tutto 
per regalare un altro sorriso anche 
a me e a Ruben Rosch, che non 
possiamo sostenerli fisicamente”. Ci 
si fa forza l’un l’altro alla Futsal Lazio 
Academy, soprattutto nelle sconfitte. 

Crescita - Fallire vuol dire anche 
crescere, se si riescono a trarre i 
giusti insegnamenti. È da qui che 
ripartirà la corazzata biancoceleste 
in futuro. “Le sconfitte devono 
arrivare, altrimenti non si 
migliorerebbe mai. Ora dobbiamo 
renderci conto di non essere i 
campioni in carica e che dovremo 
guadagnarcelo un’altra volta 
questo titolo sul campo”. Perché 
il vento potrà piegare di tanto in 
tanto la Futsal Lazio Academy, ma 
la Futsal Lazio Academy non si 
spezzerà mai. 

NIENTE RIMONTA PER LA FUTSAL LAZIO ACADEMY AL PALAMUNICIPIO: IL TITOLO ÉLITE VA ALL’ANIENE 3Z. GATTI: “I MIEI COMPAGNI HANNO 
DATO TUTTO, DEVO MOLTO A LORO. LE SCONFITTE SERVONO PER CRESCERE, CI PROVEREMO DI NUOVO A CONQUISTARE IL TITOLO”

Tommaso Gatti non ha potuto disputare la finale per infortunio

PLAYER VIDEO
LAZIO FUTSAL ACADEMY /

ANIENE 3Z
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

La stagione agonistica volge al 
termine nel periodo in cui quella 
primaverile cancella buio e freddo 
con limpide giornate. Va in archivio, 
così, anche il campionato di Serie 
D femminile: il Progetto Futsal, tra 
il recupero di mercoledì e la gara 
di venerdì, ottiene due convincenti 
successi e allontanare quella grande 
nuvola grigia che si faceva minacciosa.
Celestino Valleri - In casa Progetto 
Futsal, continua il percorso di crescita 
del settore giovanile. Il responsabile 
della Scuola Calcio a 5, Celestino 
Valleri, illustra le novità della prossima 
stagione, con uno sguardo a questa 
bellissima annata: “Qui splende 
sempre il sole. Sarà perché è la prima 
esperienza, sarà perché vederli 
crescere ti azzera le fatiche, sarà per 
i loro sorrisi anche dopo le sconfitte. 
Dalle otto unità con cui iniziammo a 
settembre in quel del San Raimondo, 
siamo arrivati ad una ventina. È già 
in moto la macchina per la prossima 

stagione, per consolidare l’ottima 
esperienza vissuta qui e il legame di 
fiducia con Daniele Chiofalo. Con la 
stessa fiducia ci stiamo proiettando 
all’apertura di una nuova Scuola 
Calcio a 5 presso il Circolo Sportivo 
Arca. Grazie a Giuliano Di Mattia e 
alla sua grandissima disponibilità, già 
dal mese di maggio inizieremo con i 
primi stage. Il primo appuntamento 
è fissato per sabato 5 maggio alle 
10:30, così nelle settimane successivi. 
Saremo presenti con lo staff al 
completo, nell’intento di dimostrare 
ed offrire le nostre conoscenze a chi 
si avvicina a questo meraviglioso 
mondo del futsal. Insegnare lo sport 
con i suoi valori e approfondire la 
tecnica del calcio a cinque è il nostro 
obiettivo. Non nascondo le difficoltà 
che si incontrano, specie quando ti 
batti con la banale realtà che pone 
il risultato, quello numerico, come 
fattore principale. Cercare di insegnare 
i principi di gruppo dando al noi più 

importanza che l’io, e confidare che 
lo stesso venga assimilato da genitori, 
troppo spesso tifosi solo dei propri 
figli. Una scuola non solo di pensiero, 
che deve nascere già dai tecnici: prima 
di allenare devono saper istruire, 
ponendo la crescita individuale come 
obiettivo fondamentale. Quello che 
dico sempre ai miei collaboratori è che 
la vittoria più grande che otterremo 
sarà quando vedremo un nostro atleta 
sui parquet dei campionati nazionali”.

LA SCUOLA CALCIO A CINQUE DEL PROGETTO FUTSAL CONTINUA IL SUO PERCORSO DI CRESCITA. IL RESPONSABILE CELESTINO VALLERI 
ILLUSTRA CON ENTUSIASMO LE NOVITÀ: “VOGLIAMO INSEGNARE I VALORI DI QUESTO SPORT. IL NOI CONTA PIÙ DELL’IO”

SGUARDO AL FUTURO
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SERIE A2 FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

DETENTORE: ITALSERVICE PESARO
FUTSAL CISTERNINO

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZIARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

PENULTIMA 
INCOGNITA
APRILE OFFRIRÀ IL NOME 
DELL’UNICA RETROCESSA 
SUL CAMPO. SEMI PLAYOFF, 
ORTE E CHIUPPANO AVANTI 
ALL’ANDATA
Le fatiche di A2 non finiscono, 
anzi sono entrate nel vivo. Manca 
all’appello la quarta squadra che 
il prossimo anno approderà nel 
massimo campionato nazionale, dopo 
i marziani megaresi del Maritime, 
il Civitella e il Meta, promosso 
indirettamente nel girone B. Inoltre 
bisogna trovare la seconda squadra, 
oltre ai rinunciatari d’inizio stagione 
dell’Isernia, che affronterà l’incubo 
della retrocessione tra i cadetti. 
L’indiziata numero uno sembra 

essere il Leonardo, anche se il match 
d’andata del playout era partito 
benissimo: 2-0 al primo tempo, ci ha 
pensato poi il tris di Silon (insieme al 
gol di Bidinotti) a chiudere la prima 
pratica con un minimo vantaggio per 
l’Ossi. Tra chi coltiva sogni di gloria, 
Carrè arrembante al PalaDante, caduto 
per la terza volta in 2 mesi dopo 
aver resistito per due anni. I berici 
doppiano i rivali sardi, preparando 
ora un ritorno più agevole. Equilibrio 
ad Orte, 7 marcatori diversi: 4-3 e un 
minimo vantaggio che non permette 
alcuna sicurezza a Di Vittorio per il 
ritorno al PalaTezze. 
Verdetti – Sabato, intorno alle 18, si 
conosceranno i nomi delle finaliste 
dei playoff: occhi puntati su Houenou 
e Batata che, ognuno insieme ai 
rispettivi compagni, lotteranno nello 
spareggio più incerto; Valter Ferraro 

e i suoi ragazzi, invece, hanno più 
margine per evitare di incorrere in 
troppe pressioni agonistiche. Ma il 
fortino berico è già caduto in regular 
season contro i sestesi, la gara non 
andrà presa sottogamba. Sempre alla 
stessa ora si conoscerà anche chi, tra 
Ossi e Leonardo, abbandonerà la Serie 
A2: una vittoria, da sola, potrebbe 
essere più dolce delle tante sconfitte 
subite.

SERIE A2 - PLAYOFF - GIRONE A

PRIMO TURNO - ANDATA (rit. 28/04)
B&A Sport Orte-Real Arzignano 4-3

Batata, Caique, Leandri, Santos; Amoroso, Jesùs 
Murga, Tres

Città di Sestu-Carrè Chiuppano 2-4
Bonfin, Wilson; 2 Buonanno, Zanella, Zannoni

SERIE A2 - PLAYOUT 

GIRONE A - ANDATA (rit. 28/04)
Leonardo-Futsal Ossi 3-4

Deivison, Etzi, Spanu; 3 Silon, Bidinotti

Arzignano e Orte sono di fronte in una delle due semifinali playoff del girone A
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

Qui Carrè – Sembrerebbe 
lecito dire che il grosso è fatto 
per il roster berico: il primo 
successo col Sestu, per altro nel 
fortino sestese che aveva, fino 
a poco tempo fa, la nomea di 
essere inespugnabile, è una 
ipoteca piuttosto grossa sulla 
finale dei playoff. E il risultato 
dell’andata poteva anche essere 
più largo, coi tiri liberi sbagliati 
da Pedrinho e Douglas. Ma 
attenzione a non sedersi su 
comodi allori: la macchina 
da gol di Ferraro è già uscita 
malconcia dalle fatiche coi sardi 
in campionato, basta entrare 
con un approccio sbagliato per 
vanificare il vantaggio acquisito. 
Per buttare una ghiotta 
occasione. 

Qui Sestu – Non è andata 
come ci si aspettava, in 
Sardegna. PalaDante caduto, 
Asquer espulso, prima 
sconfitta stagionale patita per 
Mario Mura e i suoi contro 
i biancazzurri. Il sogno di 
neopromossa sta prendendo 
le pieghe dell’incubo, bisogna 
subito raddrizzare le cose. I 
sardi sono obbligati a cercare 
il terzo acuto dell’anno contro 
i berici, provando a ripetere 
l’impresa riuscita solo a loro 
nel girone A di A2: battere 
Zanella e compagni a Carrè, 
dove nessuno, a parte il roster 
sestese, si è messo i 3 punti 
in tasca. Le premesse per far 
bene, sebbene siano datate 9 
dicembre 2017, ancora ci sono. 

CARRÈ CHIUPPANO-CITTÀ DI SESTU

L’OCCASIONE GHIOTTA
NEOPROMOSSE CONTRO NEI 40’ DI RITORNO CHE VALGONO LA FINALE. AI SARDI SERVE IL TERZO SUCCESSO COI BERICI

Qui Arzignano – “Dobbiamo 
avere l’umiltà di dire che 
il 4-3 non è un esito così 
pessimo, ma certamente 
non torniamo a casa con 
un risultato positivo. C’è 
rammarico per la lucidità che 
ci è mancata nel concretizzare 
alcune palle nitide”, le parole 
di un deluso Cristian Stefani 
dopo la trasferta di Orte. Ora 
è obbligatorio non ripetere 
la disfatta dell’11 novembre 
scorso, anche se costituì lo 
sprone per trovare il secondo 
posto. “Con i se e con i ma non 
si fa nulla: bisogna rimboccarsi 
le maniche e ribaltare il 
verdetto della gara d’andata”. 
Per un ritorno all’altezza dei 
sogni del Grifo. 

Qui Orte – Il fattore campo è 
stato benigno e ha sorriso a 
Leandri e compagni, nel primo 
atto della semifinale playoff 
contro il Grifo. Anzi, se la gara 
fosse finita al 20’ effettivo 
di gioco, l’Orte a quest’ora 
avrebbe potuto affrontare con 
meno pressioni la trasferta al 
PalaTezze. Invece Murga ha 
rimesso tutto in discussione 
e, ora, il minimo vantaggio 
non reca molto agio alla 
meglio gioventù di Di Vittorio. 
C’è il favore del precedente, 
quella sesta giornata che vide 
trionfare gli ortani con un secco 
7-1 e che fu la molla, per il 
Grifo, per cambiare marcia. Ma 
i tempi sono cambiati e questi 
fattori non sono affidabili.  

EQUILIBRIO
REAL ARZIGNANO-B&A SPORT ORTE

LA GARA ORTANA OFFRE UN VANTAGGIO MINIMO A DI VITTORIO & CO. STEFANI NETTO: “RIMBOCCARSI LE MANICHE”

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

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Il primo turno dei playoff sorride 
ai ragazzi di mister Di Vittorio, che 
vincono di misura contro il Real 
Futsal Arzignano nella gara di 
andata per 4-3 grazie alle reti di 
Leandri, Caique, Santos e capitan 
Batata. Ottima prestazione della 
B&A Sport Orte, che vince e 
convince, determinata a far bene 
e a dimostrare la sua grande 
forza. Ora testa alla gara di ritorno 
ad Arzignano, con la voglia di 
conquistare, senza eccessive 
pressioni, una finale che sarebbe 
meritata.
Emanuele Di Vittorio – Mister 
Di Vittorio è soddisfatto della 
prestazione dei suoi ragazzi che, per 
tutta la durata della partita, hanno 
contrastato una squadra di grande 
forza ed esperienza: “È stata una 
grande gara, giocata ad altissimi 
ritmi tra due squadre che hanno 
dimostrato il loro valore durante 
tutto il campionato. Abbiamo 
giocato un ottimo primo tempo, 
andando a riposo sul punteggio 
di 4-2 e sfiorando il gol del 5-2 in 
almeno tre occasioni. Nel secondo 
tempo, invece, la squadra ha 
abbassato un po’ il ritmo: ciò è 

dovuto al fatto che siamo nel finale 
di stagione e al primo caldo, ci 
poteva stare. Adesso andremo ad 
Arzignano con un punteggio che 
di certo non ci fa stare tranquilli. 
Non sarà facile vincere in trasferta, 
contro una squadra forte, abituata 
a questo tipo di gare, con giocatori 
di esperienza e qualità. Dovremmo 
stare attenti e provare a colpire 
nel momento giusto per centrare 
l’obiettivo”.
Under 19 – La doppia sfida dei 
sedicesimi U19 sorride alla B&A 
Sport Orte, che non lascia scampo 
agli avversari del CLN Cus Molise. 

La formazione viterbese, vincente 
all’andata con il risultato di 1-4, 
si conferma al ritorno in casa con 
un netto 11-0. Mister Di Vittorio 
esalta l’ottima prestazione dei suoi: 
“Abbiamo approcciato in maniera 
quasi perfetta: il risultato parla 
chiaro, sapevamo di poter fare 
una grande gara. I ragazzi hanno 
messo in mostra giocate importanti, 
realizzando gol da palle inattive, con 
grande grinta dal primo all’ultimo 
minuto. Ora andiamo avanti: 
rispettiamo ogni avversario, ma 
sempre con grande consapevolezza 
del nostro valore”.

LA SFIDA DI ANDATA DEL PRIMO TURNO PLAYOFF CONTRO UN OTTIMO ARZIGNANO PREMIA I VITERBESI. DI VITTORIO: “GRANDE PRIMO 
TEMPO. NON SARÀ FACILE IN TRASFERTA, MA PROVEREMO A CENTRALE LA FINALE”. U19 TRAVOLGENTE SUL CUS MOLISE: È AGLI OTTAVI 

BENE COSÌ

Mister Di Vittorio durante la gara con l’Arzignano
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B&A SPORT ORTE ROMANINA 
GIOVANILI
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JUNIORES CAMPIONE
La Juniores Élite, grazie al doppio 
3-3 nella finale con la Lazio, si laurea 
campione regionale. Una stagione 
dominata sotto ogni punto di vista 
che porta la Virtus Romanina ad alzare 
al cielo il trofeo, coronando così un 
grande percorso iniziato ad agosto. Il 
campionato ha visto i ragazzi di mister 
Magalhaes assoluti protagonisti: 
nessuna sconfitta subita, solo tre 
pareggi (che diventano cinque, 
se si aggiungono i risultati della 
finale), con ben 141 gol realizzati, 
12 punti di vantaggio sulla seconda: 
un record che da anni non si vede 
nel campionato laziale, tra i più 
competitivi. La festa finale è dedicata 
a tutti coloro che, con passione e 
dedizione, fanno parte del mondo 
Virtus Romanina, a tutti gli addetti ai 
lavori, ai ragazzi della Scuola Calcio e 
a chi ha permesso che tutto ciò fosse 
possibile.
Marcello Magalhaes - Il tecnico 
Marcello Magalhaes commenta il 
trionfo: “Abbiamo vinto il campionato 
con grande autorità, senza sconfitte. 
Questo fa capire la grande intensità 
e il lavoro della squadra in un 

campionato così difficile. La finale è 
stata molto difficile contro una grande 
squadra come la Lazio, ma penso che 
in entrambe le gare il nostro gioco 
d’attacco ha fatto la differenza. Ora 
siamo a un passo dalla Final Eight: 
dobbiamo essere coscienti di dove 
possiamo arrivare, siamo molto 
contenti e vogliamo continuare cosi”.
Gianni Zampetti - Dirigente storico 
della Virtus Romanina, Zampetti 
elogia con grande soddisfazione 
le prestazioni di tutti i ragazzi: 
“Quest’anno potrebbe essere quello 
buono per arrivare a un traguardo 
molto importante per il nostro 
quartiere, grazie ai fratelli Di Vittorio 
e a mister Magalhaes, grande 
professionista di questo sport”.
Gabriel Pestana - “Sono molto 
contento del titolo regionale: 
abbiamo lavorato duro per arrivare 
dove siamo oggi, stiamo realizzando 
il sogno di ogni ragazzo. Andiamo 
avanti su questa strada per continuare 
questo sogno”.
Nicolas Bertan - “Sono molto felice 
per la conquista del titolo. Non è 
stato facile, abbiamo lavorato molto 

duramente per arrivare fin qui e 
abbiamo bisogno di continuare così, 
perché stiamo puntando a qualcosa 
di più grande”.
Felipe Alves - “Ho conquistato il 
titolo di campione regionale, ma 
non mi accontento, voglio arrivare 
allo scudetto. Abbiamo giocato con 
grande determinazione e con merito 
siamo arrivati alla vittoria”.
Davide Farcomeni - Il capitano 
Davide Farcomeni si esprime così: 
“Abbiamo meritato di vincere il 
campionato: era il nostro primo 
obiettivo e abbiamo lavorato 
duramente per raggiungerlo. 
Nessuno in precedenza era riuscito in 
ciò che noi abbiamo fatto, per questo 
dobbiamo essere orgogliosi sia di 
noi stessi sia di far parte di questa 
importante società”.

LA VIRTUS ROMANINA HA LA MEGLIO SULLA LAZIO E VINCE IL TITOLO REGIONALE ÉLITE. MISTER MAGALHAES: “IL NOSTRO GIOCO D’ATTACCO 
HA FATTO LA DIFFERENZA”. CAPITAN FARCOMENI: “ABBIAMO LAVORATO DURAMENTE, SUCCESSO MERITATO”

PLAYER VIDEO
VIRTUS ROMANINA /

LAZIO
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MARITIME FUTSAL AUGUSTA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

COMPLETARE L’OPERA
L’orgoglio di esserci, la voglia di 
provarci. Il Maritime si prepara ad 
affrontare la Final Four di Coppa 
Divisione, sognando l’impresa, ma 
senza l’obbligo di dover vincere 
a tutti i costi, sensazione che ha 
sempre accompagnato Everton e 
compagni nel corso di tutto l’anno 
sia in campionato che in Coppa 
Italia. Adesso nessuna pressione, 
ma la consapevolezza di poter 
completare l’opera con un ultimo 
capolavoro, la ciliegina sulla torta. 
Miki – “Per noi è un premio 
partecipare a questa Final Four 
- esordisce Miki -. La stagione è 
stata bellissima, infatti abbiamo già 
raggiunto i due obiettivi prefissati”. 
Ora l’assalto all’ultima competizione 
rimasta: “Sappiamo di avere 
un’ottima squadra - continua il 
tecnico -. La vittoria con l’IC Futsal 
ha rafforzato la nostra autostima, 
ma sappiamo che le tre formazioni 
di Serie A sono fortissime. Mi 
aspetto una Final Four di alto 
livello, con molta fisicità. Noi ci 
stiamo allenando per aumentare 
il nostro ritmo di gioco e la nostra 
intensità, in modo da competere 
con le nostre rivali, che adottano 
un modello di gioco diverso da 
quello che abbiamo incontrato 
finora in A2”. In semifinale l’ostacolo 
Luparense: “Tutti avrebbero 
voluto pescare il Maritime, 
perché siamo la cenerentola della 

manifestazione. Noi, invece, non 
avevamo preferenze - spiega Miki -. 
L’obiettivo era esserci, adesso che ci 

siamo vediamo cosa succederà”. 
Mancuso – La sfida è stata lanciata: 
“Gli obiettivi principali sono stati 

DOPO AVER VINTO CAMPIONATO E COPPA ITALIA, IL MARITIME SPERA DI ALZARE ANCHE LA COPPA DIVISIONE. MIKI: “LA VITTORIA CON L’IC 
FUTSAL HA RAFFORZATO LA NOSTRA AUTOSTIMA”. MANCUSO: “POSSIAMO FARCELA. LUPARENSE? SONO MOLTO MOTIVATO”

MARITIME FUTSAL AUGUSTA
SERIE A2 - GIRONE B

Mancuso in azione
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MARITIME FUTSAL AUGUSTA
SERIE A2 - GIRONE B

MARITIME FUTSAL AUGUSTA
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Dopo aver ipotecato la 
qualificazione nella gara di andata, 
l’Under 19 del Maritime ha sconfitto 
la Meta anche nella sfida di ritorno, 
domenica mattina al PalaJonio. 
I ragazzi guidati da Manolo ed 
Everton si sono imposti per 4-2 e 
hanno staccato agevolmente il pass 
per gli ottavi di finale, dove ci sarà 
da affrontare il Bernalda. 
Avanti tutta – Il 7-2 maturato nel 
primo match lasciava poco spazio 
alle sorprese. I megaresi, però, non 
si sono accontentati di gestire la 
situazione e hanno sfruttato il fattore 
campo per conquistare un’altra 

vittoria, la quarta stagionale contro 
la Meta, che, però, resta l’unica 
formazione in grado di battere 
Motta e compagni quest’anno. 
Bisogna risalire addirittura alla 
quinta giornata della regular 
season, e più precisamente al 5 
novembre, per ritrovare quell’unico 
neo. Finì 2-1 per i padroni di casa, 
poi, da quel momento, solo vittorie 
per il Maritime, con la Coppa 
Italia già in bacheca. Adesso testa 
agli ottavi di finale, in cui i ragazzi 
di Manolo ed Everton dovranno 
vedersela con il Bernalda, reduce 
dalla qualificazione conquistata 

ai danni del Futsal Capurso. La 
squadra lucana è riuscita a passare 
il turno solamente dopo i tempi 
supplementari, nonostante il 5-3 
finale a favore dei rivali. L’ostacolo 
sembra alla portata, e ad Augusta 
si continua a sognare: la caccia al 
tricolore prosegue.

L’AVVENTURA CONTINUA
L’UNDER 19 CONCEDE IL BIS E VOLA AGLI OTTAVI. ADESSO IL BERNALDA

Il Maritime U19

centrati, ora cercheremo in tutti i 
modi di vincere semifinale e finale: 
sarebbe un sogno conquistare tutti 
e tre i trofei e chiudere imbattuti la 
stagione - dichiara Diego Mancuso 

-. Sia noi giocatori che la società 
tenevamo tantissimo a questa 
Final Four, e siamo stati bravi a 
raggiungerla”. Il Maritime è in ballo 
e adesso non vede l’ora di ballare: 

“Essendo una competizione con 
gare secche, credo che le chance 
di vittoria, in un certo senso, si 
equivalgono per tutte le formazioni, 
anche se dobbiamo ammettere che 
ci sono tre concorrenti molto forti”. 
Specialmente la Luparense: “La mia 
ex squadra, i campioni d’Italia in 
carica - sottolinea il bomber -. Loro 
hanno una rosa di qualità molto 
alta, ma, se riusciremo a dimostrare 
tutto il nostro valore, allora potremo 
batterla”. Per Mancuso, ovviamente, 
non sarà una partita qualunque: 
“Sono molto motivato, sia perché 
parliamo di una semifinale sia 
perché, come tutti sanno, affronterò 
la mia ex squadra”.Il tecnico Miki
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

VALORE AGGIUNTO
Prima del suo arrivo, il Lido era una 
splendida realtà, ma non aveva 
mai oltrepassato i confini del Lazio. 
Tanti successi a livello regionale, ma 
nessuna esperienza nel nazionale. 
Un mondo che incuriosiva e allo 
stesso tempo, forse, spaventava 
anche. La voglia di portare il nome 
di Ostia in giro per l’Italia, però, era 
troppa, l’ambizione di raggiungere 
il futsal che conta idem. Roberto 
Matranga è stato chiamato al Pala di 
Fiore per questo: per trasformare il 
Lido in una realtà non più regionale, 
bensì in un club conosciuto e 
apprezzato in tutto il Belpaese. 
Missione che il tecnico ha saputo 
svolgere in maniera egregia, 
trascinando la società a un passo 
dalla Serie A. 
Prova di maturità – La promozione 
nel massimo campionato nazionale 
è sfumata solamente di fronte 
all’ultimo ostacolo: la Meta. “Dopo 
la sconfitta dell’andata, ho chiesto ai 
miei ragazzi una prova di maturità 
e sono stato accontentato - afferma 
Matranga -. Abbiamo sfidato una 
squadra sulla carta più forte di noi, 
come poi ha confermato anche il 
campo, ma siamo rimasti sempre 
in partita, e questo era ciò che 
desideravo. Nonostante le difficoltà, 
non ci siamo mai sgretolati e 
abbiamo chiuso a testa altissima 
la stagione. I ragazzi sono stati 
fantastici: sono orgoglioso di aver 
guidato un gruppo di persone così”. 
Crescita esponenziale – Un gruppo 
che, giornata dopo giornata, ha 
saputo alzare la propria asticella: 
“Siamo partiti con l’obiettivo 
di conservare la categoria, ma 
piano piano abbiamo scoperto 
la nostra forza e il nostro valore 
- continua l’allenatore -. Strada 
facendo, abbiamo fissato nuovi 
obiettivi, tutti centrati, tranne in 

finale, dove speravamo terminasse 
diversamente”. Non c’è spazio, però, 
per i rimpianti: “I ragazzi hanno 
mostrato una crescita esponenziale 
durante tutta la stagione, culminata 
con la prima sfida contro il Maritime, 
una partita che ci ha dato la certezza 
di essere una grande squadra. Una 
convinzione che il girone di ritorno 
ha totalmente rispecchiato”. 
Lungo percorso – L’avventura di 
Matranga sulla panchina lidense 
è partita dalla Serie C1: “Appena 

sono arrivato ho notato subito la 
passione di questa società e la 
grande voglia che aveva di crescere. 
Sono contento che mi abbiano 
affidato il compito di trascinare 
questa squadra nel nazionale”. Un 
passo alla volta, anno dopo anno: 
“In ogni stagione ho cercato di 
dare qualcosa in più, ma ho anche 
chiesto qualcosa in più a tutta la 
dirigenza, per crescere in maniera 
costante. Con i due presidenti 
abbiamo fatto una tabella di marcia, 

ROBERTO MATRANGA HA TRASCINATO IL LIDO DALLA C1 ALLA A2, SFIORANDO ANCHE LA PROMOZIONE NEL MASSIMO CAMPIONATO 
NAZIONALE: “HO NOTATO FIN DA SUBITO LA VOGLIA DI CRESCERE DI QUESTA LA SOCIETÀ. L’AMBIZIONE DEL CLUB HA FATTO LA DIFFERENZA” 

Roberto Matranga a giorni si incontrerà con la società per pianificare il futuro
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

CORSO DUCA DI GENOVA 6B 00121 
OSTIA. NEGOZIO ABBIGLIAMENTO 

SNEAKERS UOMO DONNA.
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programmando il cammino da 
compiere, spinti dalla loro grande 
ambizione di arrivare nella massima 
serie”. È stata proprio questa 
ambizione a fare la differenza: “La 
voglia di raggiungere traguardi 
prestigiosi è stata fondamentale in 
questi anni. Non posso che essere 
soddisfatto del lavoro svolto e dei 
miglioramenti che ci sono stati. 
Quest’anno abbiamo sfiorato un 
vero e proprio miracolo”.  

Futuro – Adesso una piccola 
pausa, per ricaricare le pile 
dopo una stagione tanto 
esaltante quanto faticosa. Di 
futuro si parlerà più avanti: 
“Sono contento di stare qua, 
ma dovrò comunque parlare 
con la dirigenza, per capire 
quali sono i programmi in vista 
del prossimo anno. Se dovessi 
rimanere, chiederei alla società 
di alzare l’asticella, come 

abbiamo fatto sempre nelle 
stagioni precedenti”, conclude 
Matranga, lasciando poco spazio 
alle interpretazioni. “Se il nostro 
rapporto proseguirà, punteremo 
alla Serie A. Si riparte sempre da 
dove si è finito”. Dopo aver perso 
una finale playoff, si può solo 
ripartire con l’idea di conquistare 
una promozione. Sempre che 
tale promozione non arrivi a 
prescindere, tramite ripescaggio.
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO
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Nonostante l’obiettivo playoff 
mancato in Serie A2, ci sono degli 
aspetti positivi che vanno valutati 
nella stagione del Ciampino Anni 
Nuovi. Il riferimento è ai ragazzi che 
quest’anno hanno avuto la possibilità 
di esordire con la prima squadra: 
Buono, Pauciullo, Angeli, Le Pera, 
Silvani e Corvisieri. Un emozione 
intensa, un passo importante verso 
il loro cammino di crescita nel calcio 
a 5.  
Settore giovanile – Il settore 
giovanile è da sempre il fulcro del 
lavoro qui a Ciampino. Lo sa bene 
anche Simone Buono, classe 1998, 
il vicecapitano dell’Under 19, una 
squadra che si è ben disimpegnata: 
“La stagione tutto sommato è 
andata molto bene: è stato centrato 
l’obiettivo dei playoff e abbiamo 
anche superato il primo turno. 
Tuttavia c’è un po’ di rammarico: 
nel girone di andata non siamo 
riusciti a unire buone prestazioni a 
risultati favorevoli, così come, invece, 
è successo nella seconda parte di 
campionato. Complessivamente, direi 
che la stagione è stata ottima. Perché 
ho scelto di giocare a calcio a 5? La 
caratteristica che mi ha attirato di più 
è stata sicuramente la velocità del 
gioco. Bisogna essere sempre reattivi 
e attenti a tutto ciò che ti succede 
intorno: questo mi ha portato a 
preferire il futsal rispetto al calcio a 

11. Il giocatore a cui mi ispiro di più è 
sicuramente Murilo Ferreira, che ho 
avuto la fortuna di vedere qualche 
mese fa quando l’Acqua&Sapone 
è venuta a Ciampino per la sfida di 
Coppa della Divisione”. Francesco Le 
Pera, classe 1999, ha vissuto questa 
stagione dividendo le proprie fatiche 
tra la Juniores e l’Under 19: “Con la 
Juniores avevamo l’obbligo di fare 
bene, visti gli ottimi risultati dell’anno 
scorso, ci stiamo riuscendo. Purtroppo 
abbiamo sbagliato alcune partite, 
probabilmente per inesperienza, 
che ci hanno estromesso dalla 
corsa per il primo posto, ma questo 
non deve far passare in secondo 
piano l’ottima stagione che stiamo 
facendo. Con l’Under 19 il discorso 
è diverso: il salto di qualità è 
notevole e la maggior parte di noi 

aveva ancora poca esperienza con 
campionati nazionali. Personalmente 
penso di essere cresciuto molto 
quest’anno, superando le difficoltà 
iniziali e riuscendo a essere anche 
più incisivo per la squadra. Parte 
dei miei miglioramenti nell’Under 
19 sono sicuramente da attribuire 
alla possibilità che mi è stata data 
di allenarmi con la prima squadra e 
di esordire in Serie A2, per la quale 
devo ringraziare mister Micheli. 
Sicuramente il doppio impegno con 
Juniores e Under 19 si fa sentire, 
soprattutto nella parte finale della 
stagione, ma mister Celsi è riuscito 
brillantemente a gestire il gruppo, 
portandoci a ottimi risultati in 
entrambe le categorie e facendoci 
crescere molto sia tecnicamente che 
mentalmente”.

GIOVANI CIAMPINESI
GRANDI SODDISFAZIONI DAL SETTORE GIOVANILE: TANTI RAGAZZI HANNO ESORDITO IN PRIMA SQUADRA E I RISULTATI DI UNDER 19 E 
JUNIORES SONO SODDISFACENTI. LE OPINIONI DI DUE PROTAGONISTI: SIMONE BUONO E FRANCESCO LE PERA

Simone BuonoFrancesco Le Pera
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IL PUNTO

VOCE 
GROSSA
LA CIOLI SBANCA IL 
PALALEVANTE E METTE 
UN PIEDE E MEZZO NELLA 
FINALE PLAYOFF DEL GIRONE 
E. BRILLANTE-MIRAFIN: 2-2 
E TUTTO RIMANDATO AL 
RITORNO. IL LECCO SCIVOLA A 
CORNAREDO. TANTE CONFERME 
TRA LE BIG
Scarso margine d’errore, alto tasso 
di spettacolarità, la stessa ambizione 
per tutti. I playoff di Serie B scattano 
tra sabato 21 e lunedì 23 con le gare 
d’andata del primo turno: il viatico 
iniziale nei sogni di promozione di 
32 squadre cadette regala conferme a 
molte big, non senza qualche eccezione.
Sogni di gloria - Nel girone E, i 
primi 40’ dei due accoppiamenti 
che mettono in palio altrettanti 
pass per una delle otto “finali” - 
interne a ciascun raggruppamento 

- esprimono un successo netto e un 
pari. Sorrisi larghissimi per una Cioli 
Ariccia Valmontone che vede già la 
qualificazione: i castellani confermano 
i pronostici della vigilia contro l’Atletico 
New Team, imponendosi 8-2 al 
PalaLevante. Per i biancorossi di San 
Basilio, che hanno già annunciato la 

separazione con Catania, sembra una 
mission impossible mettere in piedi il 
ribaltone al PalaKilgour. Due gol a testa 
e un copione ancora da scrivere nella 
doppia sfida tra Brillante e Mirafin: 
al PalaTorrino, Santangelo e Dal Lago 

rimontano il vantaggio di Emer, Gioia 
fissa il definitivo segno X e lascia 
aperto ogni scenario. Nel girone A, 
esordio negativo per il Lecco: i lariani 
cadono 3-2 in quel di Cornaredo con 
il Real (si è giocato a campi invertiti 
rispetto al programma originale), ma 
il k.o. di misura autorizza le speranze 
di Caglio e compagni di sovvertire, tra 
le mura amiche, l’esito del confronto. 
Valori sostanzialmente rispettati in 
tutti gli altri match, le uniche sorprese 
portano la firma di Città di Asti, 
Manfredonia e Farmacia Centrale Paola, 
vincenti rispettivamente su Saints 
Pagnano, Atletico Cassano e Real Rogit. 
Playout - In archivio anche l’andata 
del primo turno dei playout, che 
premia Olympia e Mascalucia: la 
squadra di Rovereto ribalta l’1-2 
dell’intervallo e s’impone sul Bergamo, 
siciliani corsari a Conversano. Ma i 
giochi salvezza restano ancora aperti.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

SERIE B – PLAYOUT
PRIMO TURNO – ANDATA (rit. 28/04)

1) OLYMPIA ROVERETO-BERGAMO LA 

TORRE 5-4

4) AZZURRI CONVERSANO-MASCALUCIA 3-5

* ELBA 97 e REAL DEM qualificate 

direttamente al secondo turno

SERIE B – PLAYOFF
PRIMO TURNO – ANDATA (rit. 28/04)

1) CITTÀ DI ASTI-SAINTS PAGNANO 5-3

2) LECCO-REAL CORNAREDO 2-3

3) CITTÀ DI THIENE-MANTOVA 2-8

4) MITI VICINALIS-VILLORBA 0-2

5) BAGNOLO-OLIMPIA REGIUM 3-9

6) SANT’AGATA-CDM FUTSAL GENOVA 

3-7

7) CUS ANCONA-BULDOG LUCREZIA 3-3

8) ETA BETA-FUTSAL COBÀ 0-3

9) ATLETICO NEW TEAM-CIOLI ARICCIA 

VALMONTONE 2-8

10) BRILLANTE TORRINO-MIRAFIN 2-2

11) MANFREDONIA-ATLETICO CASSANO 

3-2

12) CHAMINADE-SAGITTARIO PRATOLA 

2-2

13) LAUSDOMINI-SANDRO ABATE 4-8

14) FUTSAL FUORIGROTTA-ALMA 

SALERNO 3-3

15) ASSOPORTO MELILLI-SIGNOR 

PRESTITO CMB 3-7

16) FARMACIA CENTRALE PAOLA-REAL 

ROGIT 6-5
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LECCO
SERIE B - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

APPUNTAMENTO AMBITO
Il Lecco di Arellano e 
dei suoi uomini esce 
sconfitto dall’andata della 
semifinale dei playoff 
contro il Real Cornaredo 
(2-3 il finale): il roster di 
Renato Fracci si impone 
contro la compagine 
lariana, aggiudicandosi 
la possibilità di 
giocare il ritorno con 
un risultato che, lungi 
dall’essere netto, li 
mette comunque in una 
posizione di vantaggio. 
Sabato il remake a 
parti invertite della 
sfida, 40’ che, sommati 
all’esito di questo match, 
decideranno quale 
cadetta del girone A 
potrà accedere alla 
finale. Da lì, si potrà 
sognare in grande per 
la promozione nella 
seconda categoria 
nazionale.  
La gara – Roald Halimi 
ha dato una mano ai 
colori lariani a suon di 
gol per raggiungere i 
playoff, miraggio lontano 

al suo arrivo a dicembre. 
Non è bastato però per 
superare il Cornaredo 
stavolta. “Gara equilibrata 
tra due squadre pronte: 
loro sono esperti, è 
una vita che giocano 
assieme e hanno sempre 
raggiunto grandi risultati 
ultimamente, spesso 
sono arrivati in alto in 
classifica; noi venivamo 
da un periodo positivo, 
con tante vittorie di 
fila. È stato un match 
equilibrato”, il racconto 
del calcettista albanese. 
In stagione regolare, 

i due roster hanno 
ottenuto un successo per 
parte, a testimonianza 
dell’equilibrio quasi 
integrale che vige tra le 
rivali. “Anche lunedì si 
sono visti valori simili: gli 
episodi hanno avuto il 
ruolo di protagonista, ne 
abbiamo avuti molti più 
noi, ma siamo stati poco 
abili nel capitalizzare le 
occasioni. Loro invece 
hanno avuto meno 
chance, ma le hanno 
sfruttate a dovere”. 
Sfida decisiva – Non 
basta ripetere la prova 

offerta all’andata per 
accedere alla finale 
dei playoff, servirà 
ben altro. Halimi sa 
già cosa dovranno 
mettere in campo lui 
e i suoi compagni per 
aggiudicarsi il pass per 
arrivare a giocare contro 
la vincente dell’altra 
semi, ossia una tra Città 
di Asti e Saints Pagnano 
(l’andata è terminata 
5-3 per i piemontesi). 
“Cosa dovremo fare 
per rimettere in piedi la 
situazione? Sfruttare le 
occasioni che abbiamo 
sciupato all’andata e 
continuare a credere in 
noi e nel nostro gioco da 
altissima classifica”, l’idea 
dell’esperto giocatore, lo 
scorso anno protagonista 
col Pesaro del doblete 
campionato-Coppa in 
A2. Deciso, come i suoi 
compagni, a trovare 
l’ultimo atto della post 
season. L’appuntamento 
più ambito di tutto il 
2017-2018.

LE PARTITE DI PLAYOFF CHE SI GIOCHERANNO A MAGGIO SONO QUELLE CHE POSSONO CAMBIARE IL SENSO DI UNA STAGIONE. MA PER ARRIVARCI 
BISOGNA INVERTIRE IL RISULTATO DELL’ANDATA DELLA SEMI: ALDO HALIMI HA IDEA DI COSA DEBBA ESSERE MIGLIORATO AL RITORNO

Roald Halimi
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ACTIVE NETWORK
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

DIFFICILE DA DIGERIRE
Non c’è stato il lieto fine, quello 
tipico delle favole della fanciullezza, 
per i viterbesi. L’Active Network è 
costretto a chiudere la sua annata 
nella stagione regolare, non ci 
saranno le battaglie della post 
season per il roster di cui Marco 
Valenti è dirigente e factotum. Di 
venerdì scorso la risposta della 
Corte Sportiva d’Appello, che 
si è pronunciata negativamente 
sul controricorso presentato dai 
viterbesi. Esito della partita col 
Cagliari totalmente capovolto e 
mancata qualificazione ai playoff, a 
vantaggio dell’Atletico New Team. 
Un sogno promozione che sfuma e 
che lascia ancora l’amaro in bocca. 
Sensazioni – Marco Valenti, uomo 
tuttofare nella società viterbese 
e quindi degno rappresentante 
della componente umorale del 
club, è ancora molto deluso 
per le decisioni della giustizia 
sportiva. Deluso, amareggiato e 
rassegnato. “A distanza di un po’ 
di tempo, quindi a mente meno 
calda, devo ammettere che questa 
decisione della Federazione di non 
riconoscere Alex Caci come formato 
italo, ossia un italiano, nato in Italia, 
residente da sempre nella nostra 
nazione e per giunta tesserato per 
la FIGC dall’età di 9 anni, proprio 
non mi va giù. Mi sembra veramente 
tutto assurdo: non essere ammessi 
ai playoff, conquistati meritatamente 

sul campo, per un errore formale 
non riesco a digerirlo”, le sensazioni 
emotive di Valenti, che fanno 
eco a quelle espresse da Andrea 
Candeloro nei giorni scorsi. “Ad 
oggi, non ho voglia di continuare 
con la stessa passione, piena 
di sacrifici che non vengono 
assolutamente valorizzati dalla 
Federazione: anzi, vedere che a 
volte vengono prese delle decisioni 
che sono veramente senza senso, 
non offre molti stimoli ad andare 
avanti”. 
Futuro – Se il passato non 
si può cancellare, bisogna 
immediatamente volgere lo 
sguardo al futuro. “Ci stiamo 
consultando presso uno studio 
legale per valutare la motivazione 
del ricorso respinto: vogliamo avere 

una motivazione per la quale il 
nostro giocatore italiano e, ripeto 
fino allo sfinimento, che è residente 
da sempre in Italia e tesserato per 
la prima volta a 9 anni per la FIGC, 
non debba essere riconosciuto 
come formato italo. Vogliamo 
arrivare a capire se loro, legalmente, 
ci possono spiegare il perché di 
questa decisione”, i piani a breve 
termine del dirigente viterbese. Che 
ha già pronta una linea da adottare, 
qualora dovesse andare avanti con 
l’Active. “Se dovessi continuare 
con la squadra, al momento 
del tesseramento dei giocatori, 
allegherò ogni sorta di certificati 
di nascita e residenza; inoltre, se 
dovessimo essere sorteggiati con 
gli amici del Cagliari 2000, porterò 
copia degli stessi anche a loro”.

DELUSIONE E AVVILIMENTO SONO LE EMOZIONI DIFFUSE A VITERBO DOPO L’ESCLUSIONE DAI PLAYOFF. IL FACTOTUM MARCO VALENTI 
INCARNA PIENAMENTE LO STATO D’ANIMO DEL CLUB ORANGE E HA UN PIANO PRONTO PER IL FUTURO, A BREVE E LUNGO TERMINE

L’Active Network, durante la cena, mette in evidenza lo status “formato italo” di Alex Caci
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
SERIE B - GIRONE E

È stata la prima settimana di 
riposo per la Virtus Aniene 3Z. La 
formazione di Manuel Baldelli, dopo 
aver chiuso la sua stagione con la 
sfida del Palatorrino, si è goduta i 
primi giorni di ferie, anche perché, 
come è accaduto spesso negli ultimi 
anni, sarà un’estate importante per 
prepararsi al campionato di A2. 
Il primo tassello, però, è già stato 
messo con il rinnovo di Sanna per 
le prossime due stagioni: “Ci siamo 
riposati e ci siamo presi un po’ di 
relax - spiega il tecnico virtussino 
-. Ci siamo ritrovati fuori dal 
campo per salutare Rafael Sanna, 
che è tornato in Brasile dalla sua 
famiglia in attesa di ritrovarlo per la 
preparazione, a breve ci ritroveremo 
anche con la società per pianificare 
la nuova stagione”. 
Avventura in A2 - L’Aniene 3Z si 
prepara quindi a vivere una nuova 
avventura. Il team gialloblù ha 
conquistato la quarta promozione 
consecutiva, per questo la truppa 
di Baldelli vivrà una stagione da 
matricola in un campionato tutto 
da scoprire. Un campionato nel 
quale la società di patron Vinci si 
farà trovare pronta: “È presto per 
parlarne - prosegue Baldelli - ma, 
come abbiamo sempre fatto, 

cercheremo di fare bene, sempre 
considerando che per noi si tratta 
di una categoria nuova. Anche 
quest’anno lo era, ma a settembre 
sapevamo di partire tra le favorite 
per la vittoria finale assieme ad altre 
due o tre squadre”.
Crescere ancora - Dopo la 
straordinaria cavalcata in C1, con 
un campionato chiuso addirittura 
a punteggio pieno, si pensava che 
sarebbe stato impossibile fare di 
meglio. Così non è stato, perché 
in estate la società virtussina ha 
lavorato al meglio per allestire 
una rosa competitiva anche in 

Serie B: “Si può sempre migliorare 
- continua il tecnico gialloblù -, 
questo è un concetto che ripeto 
sempre ai miei giocatori, anche ai 
più esperti. Il nostro compito deve 
essere quello di crescere ancora, 
anche se non sarà facile migliorare 
quanto fatto nelle ultime due 
stagioni. Sono sicuro, però, che 
la società lavorerà al meglio per 
allestire una squadra competitiva, 
in grado di ben figurare anche nella 
categorie superiori. Lo ha sempre 
fatto nelle passate stagioni ed i 
risultati ottenuti sono sotto gli occhi 
di tutti”.

NELLA PRIMA SETTIMANA DOPO LA FINE DEL CAMPIONATO, IL TECNICO GIALLOBLÙ MANUEL BALDELLI GUARDA GIÀ ALLA PROSSIMA SERIE 
A2: “LA SOCIETÀ LAVORERÀ PER ALLESTIRE UNA SQUADRA IN GRADO DI FARE BENE ANCHE NELLA CATEGORIA SUPERIORE”

MIGLIORARE ANCORA

Il tecnico Manuel Baldelli
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
GIOVANILI

Gli Allievi di Simone Zaccardi 
sono di nuovo sul tetto del Lazio. 
I gialloblù hanno bissato il titolo 
regionale ottenuto lo scorso anno, 
sconfiggendo la Futsal Lazio 
Academy nell’ultimo atto dei playoff.
Fantastici – Dopo il 5-4 conquistato 
all’andata, l’Aniene 3Z si è ripetuta 
anche al PalaMunicipio, imponendosi 
con un convincente 4-1: “I ragazzi 
sono stati bravissimi, anche perché 
la Futsal Lazio è una squadra 
difficilissima da battere. Partivamo 
favoriti dal risultato dell’andata, 
quindi sapevamo che dovevamo 

difenderci bene e sfruttare ogni 
minimo errore nelle ripartenze, cosa 
che abbiamo fatto benissimo”. La 
preparazione del match ha fatto la 
differenza: “Onore ai miei giocatori, 
eccezionali nel mettere in pratica 
ciò che avevamo studiato nei giorni 
precedenti. Sono contentissimo 
della prestazione, una prestazione 
da veri uomini”.
Mentore – È l’ennesimo trionfo di 
un gruppo fantastico, un gruppo 
che Simone Zaccardi ha cresciuto 
e tirato su praticamente da solo: 
“Ho iniziato con questi ragazzi 

dalla categoria Esordienti, quindi 
sono orgoglioso di vederli mentre 
diventano grandi: spero che 
ognuno di loro faccia carriera 
e arrivi il più in alto possibile”. Il 
tecnico gialloblù si gode i frutti 
di un lavoro lungo e faticoso, ma 
soprattutto a 360 gradi: “Questi 
sono gli anni più difficili, perché 
devi insegnare non solo i valori 
dello sport, ma anche quelli della 
vita, in modo che crescano come 
uomini”.
Final Eight – Dopo il titolo 
regionale, partirà la caccia allo 
scudetto, lo scorso anno sfumato 
solamente in finale, contro la Meta: 
“Purtroppo, i playoff nazionali 
inizieranno contro il Marcianise, 
formazione davvero molto forte 
e ambiziosa. Il primo obiettivo, 
dunque, è quello di provare a 
riconquistare la Final Eight”. Di 
tricolore, semmai, si riparlerà più in 
avanti. Intanto, però, è già possibile 
fare una riflessione sul futuro di 
questi ragazzi: “Ho a disposizione 
ottimi giocatori, adesso devono 
diventare piccoli professionisti. Per 
farlo, hanno bisogno di giocare al 
chiuso e di allenarsi di più. A tal 
proposito, la fusione con l’Aniene ci 
ha dato una grande mano. Eravamo 
una piccola squadra, ora siamo un 
team di A2 e possiamo dare a questi 
ragazzi i palcoscenici che meritano 
per crescere definitivamente”.

SECONDO TITOLO REGIONALE CONSECUTIVO PER GLI ALLIEVI DI SIMONE ZACCARDI: “I RAGAZZI SONO STATI BRAVISSIMI, SONO ORGOGLIOSO 
DI VEDERLI MENTRE DIVENTANO GRANDI: SPERO CHE OGNUNO DI LORO FACCIA CARRIERA E ARRIVI IL PIÙ IN ALTO POSSIBILE”  

EGEMONIA GIALLOBLÙ

Gli Allievi campioni del Lazio

PLAYER VIDEO
LAZIO FUTSAL ACADEMY /

ANIENE 3Z
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
SERIE B - GIRONE E
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Pronti, via: ecco i playoff. La Cioli 
Ariccia Valmontone vuole farsi 
trovare pronta e, dopo la vittoria per 
2-8 al PalaLevante contro l’Atletico 
New Team, vuole fare suo anche il 
ritorno del primo turno davanti al 
proprio pubblico, al PalaKilgour. Poi, 
si vedrà: la voglia di conquistare la 
promozione è tanta nell’ambiente 
del club amarantoceleste.  
Siete pronti per il ritorno con la 
New Team e per quello che verrà 
dopo? 
“È un momento molto importante. 
Abbiamo provato fino all’ultimo 
a vincere il campionato, non è 
stato possibile. L’Aniene 3Z ha 
sbagliato poco, noi abbiamo avuto 
degli alti e bassi dovuti anche ad 
alcuni infortuni, ma questo non 
deve essere un alibi. Siamo molto 
concentrati per affrontare i playoff, 
sappiamo che è un campionato a 
parte. La New Team è una grande 
squadra, abbiamo avuto problemi, 
soprattutto nel match d’andata in 
campionato. Al ritorno non avevo 
tutti i miei ragazzi e, con il secondo 
posto in tasca, ho dato spazio anche 
ai più giovani. Dopo la vittoria 
di lunedì, adesso cercheremo di 
dare il meglio anche in casa, al 
PalaKilgour”. 
Quanto è importante giocare la 
gara di ritorno in casa? 
“È una casa importante, il nostro 
pubblico ci ha aiutato per l’intera 

durata della stagione. Dovremmo 
dare un segnale chiaro in chiave 
playoff. Vogliamo arrivare alla 
finale, giocare contro la vincente 
tra Brillante Torrino e Mirafin e 
cercare a tutti i costi, dopo aver 
eventualmente superato la New 
Team, di fare bene anche in finale 
per accedere in Serie A2”. 
Come sta la squadra e come 
credi che risponderà a questo 
impegno? Cosa hai chiesto ai 
ragazzi? 
“Abbiamo una società ambiziosa, 
i presidenti hanno le idee molto 
chiare. È un progetto per far 
crescere i giovani, ma allo stesso 

tempo puntare a fare bene. Noi 
abbiamo chiara la possibilità di 
andare in A2, la società ci sta 
aiutando in tutti i modi per favorirci 
nel raggiungimento di questo 
traguardo importante. Mi aspetto 
una risposta positiva dai miei 
ragazzi anche a livello psicologico, 
in termini di maturità. In alcuni 
momenti siamo stati lì, a pari 
punti con l’Aniene 3Z. Alcuni cali 
di concentrazione non ci hanno 
permesso di fare meglio, ma adesso 
abbiamo delle finali da disputare: 
una partita alla volta, una più 
importante dell’altra. Sono sicuro 
che faremo bene”.

MISTER ROSINHA CARICA LA CIOLI ARICCIA VALMONTONE PER I PLAYOFF. DOPO IL VITTORIOSO ESORDIO PER 2-8 IN CASA DELLA NEW TEAM, 
AD ATTENDERE LA FORMAZIONE CASTELLANA C’E’ IL RITORNO AL PALAKILGOUR. L’OBIETTIVO È LA PROMOZIONE IN SERIE A2

LA VOLATA

Il tecnico Rosinha
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
GIOVANILI

La stagione con i 
Giovanissimi si è 
conclusa e ora per 
Daniel Popa è arrivato il 
momento di portare in 
alto i colori della Cioli 
Ariccia Valmontone 
con la Rappresentativa 
regionale. Sia lui che 
Matteo Coppola sono 
stati infatti selezionati 
nel gruppo che 
rappresenterà il Lazio al 
Torneo delle Regioni, in 
corso in Umbria. 
La convocazione - “Penso 
che la convocazione 
nella Rappresentativa 
per me sia un grande 
successo, è il frutto di 
impegno e sacrifici. 
Sicuramente sono molto 
felice di rappresentare 
il Lazio e voglio dare il 
massimo per ripagare i 
mister per la loro scelta. 
Durante questo torneo 
darò tutto me stesso. 
Questa convocazione è 
dovuta anche ai consigli 
dei mister Proietti e 
Rosinha: quando avevo 
dei problemi, loro ci 
sono stati sempre, pronti 
a darmi un consiglio”. 
Queste le parole di 
Popa dal ritiro del TdR. 

Poi Daniel parla del suo 
compagno di squadra alla 
Cioli, Matteo Coppola, 
anche lui convocato in 
Rappresentativa: “Ci 
conosciamo da quando 
siamo piccoli e, con 
il passare degli anni, 
abbiamo legato ancora di 
più, sia dentro al campo 
che fuori. Ovviamente 
questo rapporto in partita 
è un vantaggio, perché 
ormai conosciamo i nostri 
movimenti a memoria.. 
Spero un giorno, come 

lo spera anche lui, 
di vincere qualcosa 
insieme”. 
Il club - Tra emozione e 
orgoglio, Popa rivolge 
questo messaggio ai suoi 
compagni di squadra alla 
Cioli: “Dico loro in primis 
che sono contentissimo di 
essere capitano di questa 
squadra. Ovviamente, 
dopo la partita persa 
nei playoff, c’è un po’ di 
amarezza ma dobbiamo 
continuare a lavorare 
sodo, allenamento 

dopo allenamento, per 
migliorare i nostri punti 
deboli”. Poi, parlando 
della stagione, spiega: 
“È stato un campionato 
importantissimo per 
ognuno di noi, dalla 
prima partita fino 
all’ultima. Ognuno è 
migliorato su alcuni 
aspetti in cui prima aveva 
alcune lacune. Questo 
stagione ci ha insegnato 
che non bisogna mai 
mollare niente, che tutte 
le squadre possono 
perdere con tutte, 
che non bisogna mai 
sottovalutare l’avversario 
e giocarsela sempre “. Poi, 
riflettendo sui momenti 
chiave della stagione che 
si è appena conclusa, 
dice: “Penso che la cosa 
più importante fatta 
in questo campionato 
sia stato giocare i 
playoff, perché, anche 
avendo perso, questo 
ci ha insegnato che le 
opportunità capitano 
e che, quando accade, 
dobbiamo essere bravi a 
sfruttarle. Quest’anno, che 
è stato strepitoso, sarà da 
insegnamento per quello 
successivo”.

È IL LEADER DEI GIOVANISSIMI DELLA CIOLI ARICCIA VALMONTONE E, INSIEME AL SUO AMICO MATTEO COPPOLA, SI GODE LA CONVOCAZIONE 
IN RAPPRESENTATIVA. DANIEL POPA, CLASSE 2001, È IN RAPIDA ASCESA: “LA STAGIONE CI HA INSEGNATO CHE NON BISOGNA MAI MOLLARE”

IL POPA

Daniel Popa e Matteo Coppola
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SERIE C1 WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORI: ATLETICO NEW TEAM,
VIRTUS ANIENE

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL SOGNO 
CONTINUA
DOPO RICORSI E POLEMICHE, È 
IL SAVIO LA REGINA DEI PLAYOFF 
DI C1: 6-2 ALLA FORTITUDO 
POMEZIA NELLA FINALISSIMA DEL 
PALAROMBOLI, MEDICI BATTE 
ESPOSITO E VOLA ALLA FASE 
NAZIONALE DELLA POST SEASON
Nello spazio temporale di pochi battiti 
di ciglia, i playoff 2017-2018 di Serie C1 
hanno regalato emozioni, polemiche, e, 
inevitabilmente, anche una trionfatrice: 
è il Savio di Alessio Medici, che ha la 
meglio della Fortitudo Pomezia di Esposito 
nell’ultimo atto e stacca l’unico biglietto 
disponibile per continuare a inseguire la 
Serie B nella fase nazionale.
Trampolino di lancio - Il ricorso del 
Cisterna per il caso-squalifiche - respinto 
dal Giudice Sportivo - ha tenuto tutti col 
fiato sospeso fino al giorno prima, poi, però, 
il cronoprogramma del CR Lazio è stato 
rispettato. Mercoledì 18 aprile, nella storia 
del Savio, sarà ricordato come un punto 
d’arrivo, ma anche come un trampolino 
di lancio: la formazione romana, nella 
finalissima del PalaRomboli, cancella 

ulteriormente le scorie dell’amaro epilogo 
di stagione regolare - con sorpasso dello 
Juvenia all’ultima giornata - vincendo la 
post season del massimo campionato 
regionale. La doppietta di Andrea Lippolis 
non basta alla Fortitudo Pomezia per 
coronare una stagione di livello altissimo: 
l’eroe dei decisivi 40’ di Colleferro è il classe 

’98 Riccardo Pezzin, a segno tre volte, nel 
tabellino entrano anche l’esperienza di 
Sergio Medici, con due centri, e la fantasia 
di Cristiano Di Giuseppe. Un calice di 
champagne è d’obbligo, ma la testa è 
già allo step successivo: la strada verso la 
cadetteria, ora, si colorerà degli incroci con 
le altre pretendenti alla promozione sparse 
per il Bel Paese.
Fase nazionale - Due i turni da disputare, 
quattro i pass in palio per la prossima 
edizione della terza categoria del futsal 

italiano. Il primo ostacolo, per il Savio, sarà 
l’accoppiamento con la seconda classificata 
della C1 della Basilicata (titolo in ballo tra 
Guardia Perticara e Futura Matera), con gare 
di andata e ritorno tra il 12 e il 26 maggio: 
l’obiettivo è centrare una delle quattro “finali” 
di giugno, dove, sempre con la formula del 
doppio confronto, sarà faccia a faccia con la 
vincente del triangolare E (Puglia-Molise-
Calabria). C’è ancora tanto da fare, il sogno, 
nel frattempo, è più vivo che mai. 

SERIE C1 - PLAYOFF 

SECONDO TURNO 

Savio-Cisterna FC 10-3
Fortitudo Pomezia-Carbognano 3-3 d.t.s.

FINALE 

Savio-Fortitudo Pomezia 6-2
3 Pezzini, 2 Medici, Di Giuseppe; 2 Lippolis

IMPIANTI SPORTIVI
S.R.L.

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

IN ERBA SINTETICA

WWW.EDILTRASPIMPIANTISPORTIVI . IT  - TELEFONO 3482320470

Il Savio vincitore dei playoff
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NORDOVEST
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

FARMA DOC DI VENTUROLI VITTORIO  
Medicali. elettromedicali
impianti e apparecchi

Via Cosimo Giustini 12 - Roma

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

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

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

Play Point
SCOMMESSE BETTER
Via Boccea 188- Roma

CONTINUARE A CREDERCI
Il convincente successo sul campo 
de La Salle ha ridato morale alla 
Juniores, che non vuole smettere di 
inseguire il sogno playoff. L’attuale 
quarto posto escluderebbe la 
Nordovest dalla post season, ma 
i ragazzi di Vettori non hanno 
nessuna intenzione di mollare, e 
nelle ultime tre giornate faranno di 
tutto per completare la rimonta e 
centrare il podio. 
Gara dominata – “Contro La Salle 
è stata una partita a senso unico - 
racconta Gianmarco Santanocita -. 
Siamo stati bravi a schiacciare gli 
avversari e a dominare il match”. Un 
match molto meno equilibrato di 
quanto faccia pensare il 5-3 finale: 
“Le nostre individualità hanno fatto 
la differenza. Abbiamo la fortuna di  
poter contare su una rosa formata 
da giocatori di pari livello. La qualità 
in mezzo al campo, dunque, resta 
sempre la stessa”. 
Playoff – Raggiungere i playoff è 
ancora possibile: “Il nostro obiettivo 
è quello di vincere tutte le gare che 
sono rimaste - spiega il classe 2000 
-. La post season, secondo me, è un 

traguardo ancora alla portata, anche 
se, ovviamente, dobbiamo sperare 
che i nostri rivali commettano 
qualche passo falso”. Il bilancio, 
comunque sia, resterà positivo: 
“Siamo una squadra nuova, ma 
fin da subito abbiamo dimostrato 
di poter esser competitivi. Con 
il passare delle giornate, grazie 
al mister, siamo cresciuti molto, 
disputando un’ottima stagione. In 
alcune gare siamo stati sfortunati, 
ma siamo riusciti a compattarci e 
a trovare una grande intesa. Tra di 
noi siamo molto amici, il gruppo 
rappresenta senza dubbio il nostro 
punto di forza. Come detto, poi, 
abbiamo la fortuna di poter ruotare 
tranquillamente senza che il livello 
scenda mai”. Tanti pregi, ma anche 
un neo da correggere: “Il nostro 
difetto peggiore? Quando andiamo 
sotto, ci facciamo prendere dalla 
tensione e a volte non riusciamo a 
restare in partita”. 
Crescita personale – Errori di 
gioventù comprensibili e in parte 
giustificabili. Il tempo, in tal senso, 
darà una grande mano. L’importante 

è continuare a crescere anno dopo 
anno: “Nella passata stagione avevo 
giocato solo tre gare con l’Under 21, 
quest’anno ho preso parte a tutte 
le partite sia dell’Under che della 
Juniores - sottolinea Santanocita -. 
A livello personale, dunque, non 
posso che essere soddisfatto dei 
miglioramenti mostrati, merito 
anche del mister. Grazie a Vettori, 
sono riuscito a esplodere, o 
perlomeno a crescere e a capire 
quanto mi piaccia questo sport”.

LA JUNIORES NON VUOLE RINUNCIARE AI PLAYOFF, SANTANOCITA: “L’OBIETTIVO È QUELLO DI VINCERE TUTTE LE GARE RIMASTE. LA POST 
SEASON È ANCORA ALLA PORTATA, ANCHE SE DOBBIAMO SPERARE CHE I NOSTRI RIVALI COMMETTANO QUALCHE PASSO FALSO”

Gianmarco Santanocita
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

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

PUNTO DI RIFERIMENTO
Dopo aver parlato tanto 
di prima squadra e 
dell’avventura in C1 della 
matricola rossoblu, è 
giusto soffermarsi anche 
sui più piccoli. Perché 
a Ciampino, sponda 
Real, si è lavorato molto 
in questi anni per far 
conoscere questo sport 
e permettere ai ragazzi 
di avere una struttura 
dove potersi allenare e 
praticare del sano sport. 
Un progetto che va 
avanti negli anni e vuole 
proseguire ancora a 
lungo.
Borioni – “Sono in questa 
società da parecchi 
anni – dichiara Claudio 
Borioni, responsabile 
del settore giovanile -. 
Ogni anno le cose qui 
vanno sempre meglio. 
C’è dietro una struttura 
organizzativa importante 
composta da persone 
che si impegnano 
giorno e sera per questo 
progetto, per questo 
motivo sono orgoglioso 

di farne parte. C’è ormai 
un rapporto consolidato 
tra il sottoscritto e 
lo staff ciampinese. 
Quest’anno ho seguito 
prevalentemente la 
squadra degli Allievi, 
la loro è una stagione 
che possiamo definire 
positiva senza alcun 
dubbio. Tutto è andato 
in linea con il percorso 
di crescita di questi 
ragazzi e sono state 

rispettate le aspettative 
e il programma che ci 
eravamo posti. Gli Allievi 
si sono presentati con 
un gruppo nuovo e 
c’erano degli elementi 
che avevano alle spalle 
pochissima esperienza 
agonistica. Nonostante 
tutto, abbiamo notato una 
buona crescita soprattutto 
grazie al lavoro del mister. 
Ci sono stati anche dei 
risultati significativi nel 

corso del campionato. Per 
il futuro proseguiamo il 
lavoro: siamo soddisfatti, 
ci sono calciatori con 
cui si può lavorare bene 
anche in prospettiva 
futura pensando alla 
prima squadra. C’è 
soddisfazione in generale 
per tutto il settore 
giovanile. Possiamo 
registrare un numero 
elevato di iscritti e una 
qualità decisamente 
superiore alla media. 
Vogliamo essere un 
punto di riferimento in 
questa città per i ragazzi 
perché questo è un 
settore educativo: è 
uno dei nostri obiettivi 
e ci stiamo riuscendo. 
Ovviamente non ci 
fermiamo, ci sono sempre 
dei miglioramenti da 
fare. Come detto in 
precedenza, però, siamo 
ampiamente soddisfatti e 
il bilancio finale è buono, 
abbiamo lavorato con 
degli ottimi ragazzi, in 
gamba”.

VIAGGIO NEL SETTORE GIOVANILE DEL REAL CIAMPINO. IL BILANCIO DEL RESPONSABILE CLAUDIO BORIONI: “SIAMO AMPIAMENTE 
SODDISFATTI, RAGAZZI IN GAMBA. OGNI ANNO LE COSE VANNO SEMPRE MEGLIO, NON CI VOGLIAMO FERMARE” 

Claudio Borioni
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

PENSARE AL FUTURO
La stagione del Castel Fontana si è 
ufficialmente conclusa. Da adesso si 
ragionerà in chiave futura pensando 
alle partenze, ai nuovi arrivi e agli 
obiettivi del futuro.
Cavallo – Il commento 
sull’andamento di questa annata 
spetta a Giuliano Cavallo, un 
veterano dalle parti di Marino. 
Nonostante qualche infortunio 
di troppo, il giocatore è rimasto 
fedele alla causa rossonera e ha 
dato un buon contributo negli 
ultimi campionati: “È terminata 
una stagione molto particolare: 
travagliata, forse, è la parola giusta 
per descriverla. Siamo partiti con 
delle aspettative positive, molto 
alte: di solito, non è mai facile 
conservare quello che uno si 
aspetta. Abbiamo dichiarato sin 
dall’inizio che il nostro obiettivo 
era vincere il nostro girone di C1. 
Nella prima parte della stagione 
eravamo in linea con le previsioni, 
perché siamo stati sempre nelle 
prime posizioni. Poi, a un certo 
punto, dopo aver raggiunto anche 
la Final Four di Coppa Lazio, 

abbiamo iniziato a perdere dei 
pezzi importanti: parlo di giocatori 
come De Bella, che per noi era 
fondamentale. Non è stato facile 
proseguire il cammino senza 
di lui. Gran parte della colpa va 
a noi giocatori, che non siamo 
riusciti a dare il 100% rispetto al 
valore dei nomi presenti in rosa. 
C’è stata anche una bella dose 
di sfortuna: in alcune partite, con 
trenta tiri non segnavi, mentre gli 
avversari andavano in rete alla 
prima conclusione. Siamo entrati 
in un vortice in cui la negatività 
era trasportata in campo, non 
siamo riusciti a fare più risultati. 
È stato brutto non raggiungere i 
playoff: una grande sconfitta per 
noi giocatori, ma soprattutto per la 
società. Ne usciamo a testa bassa, 
ma chi rimarrà qui avrà l’occasione 
per dimostrare di più e dimenticare 
questa brutta stagione. Indicazioni 
certe sul futuro non ce ne sono 
al momento. Non ci sono ancora 
giocatori certi di rimanere al Castel 
Fontana. Sarà compito di Pistella 
e Di Palma, nei prossimi giorni, 

prendere queste decisioni. La 
società è ambiziosa e non credo 
che all’improvviso si decida di fare 
un campionato tanto per fare. Mi 
aspetto comunque, magari senza 
eccessivi proclami, una squadra e 
una stagione di buon livello”.

SI TIRANO LE SOMME IN CASA CASTEL FONTANA. CAVALLO: “BRUTTO NON RAGGIUNGERE I PLAYOFF: UNA SCONFITTA PER GIOCATORI E SOCIETÀ. 
NE USCIAMO A TESTA BASSA, MA CHI RIMARRÀ QUI AVRÀ L’OCCASIONE PER DIMOSTRARE DI PIÙ E DIMENTICARE QUESTA STAGIONE”

Giuliano Cavallo è un simbolo del Castel Fontana
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UNITED APRILIA
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

VOTO ALTO
Il trionfo in Coppa 
Lazio ha rappresentato 
l’apice della stagione, la 
disfatta di Carbognano 
il momento di maggiore 
delusione. Tempo di 
bilanci in casa Aprilia, 
dove, però, una cosa è 
certa: la stagione appena 
conclusa non può che 
definirsi positiva. 
Splendida annata – 
Neanche la prematura 
eliminazione dai playoff, 
infatti, può cancellare 
la splendida annata di 
Galieti e compagni: 
“Subito dopo il 7-1, a 
caldo, ero veramente 
molto deluso, perché non 
mi sarei mai aspettato 
una partita del genere, 
ma poi sono riuscito 
a superare la cosa - 
esordisce Massimiliano 
Serpietri -. Sbagliare un 
paio di partite in una 
stagione in cui l’obiettivo 
primario era la salvezza ci 
può stare. Siamo andati 
ogni oltre aspettativa: 
mi riferisco alla Coppa 
Lazio, vinta al primo anno 
di C1, ma anche al primo 
posto dell’Under 21. C’è 
un po’ di rammarico, 
perché probabilmente 

saremmo potuti arrivare 
fino in fondo nei playoff, 
ma il bilancio resta 
sicuramente positivo”. 
Appagamento – Smaltita 
la delusione, l’allenatore, 
a freddo, è riuscito a 
dare una spiegazione 
alla figuraccia di 
Carbognano: “Siamo 
arrivati un po’ appagati 
alla post season. 
Abbiamo disputato 
un’annata di altissimo 
livello, semplicemente 

straordinaria fino al 7 
gennaio. Poi il successo in 
Coppa Lazio ha cambiato 
un po’ le cose, perché 
ha reso meno dolorose 
le sconfitte. Dopo ogni 
k.o., potevamo guardarci 
indietro e ripensare 
al grande risultato 
ottenuto, e questo ha 
fatto male alla squadra, 
che ha affrontato l’ultima 
pare di stagione un po’ 
scarica dal punto di vista 
mentale, pagando anche 

una rosa corta, per scelta, 
ma comunque corta”. 
Ogni sbaglio porta con sé 
un grande insegnamento: 
“Una vittoria deve 
rappresentare un punto 
di partenza e mai di 
arrivo, altrimenti ti adagi 
e non riesci più a dare il 
massimo”. 
Passato e futuro – Il film 
della stagione scorre 
ancora nella mente di 
Serpietri: “La Coppa 
Lazio il ricordo più 
bello, ma ci sono stati 
tanti momenti fantastici, 
a partire dall’esordio 
contro l’Italpol, che ci 
ha subito fatto capire 
il nostro valore. Poi la 
vittoria a Minturno: 
nessuno ne parla, ma fu 
un grande risultato”. Il 
tempo dei ricordi, però, 
nello sport ha sempre 
vita breve: “Stiamo già 
facendo valutazioni sul 
prossimo anno. Di sicuro 
allungheremo la rosa 
con due-tre innesti di 
qualità”. Ripartendo da 
una certezza: “Un gruppo 
fantastico che negli ultimi 
due anni ha centrato due 
Final Four, raggiungendo 
anche i playoff”.

STAGIONE STRAORDINARIA PER LA UNITED, SERPIETRI: “PECCATO PER I PLAYOFF, MA IL BILANCIO RESTA SICURAMENTE POSITIVO. LA COPPA 
LAZIO IL RICORDO PIÙ BELLO, MA CI SONO STATI TANTI MOMENTI FANTASTICI. SIAMO ANDATI OGNI OLTRE ASPETTATIVA” 

Il mister Massimiliano Serpietri
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ITALPOL
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

Un progetto partito la scorsa 
estate, quando i sogni della 
rappresentativa dell’istituto di 
vigilanza, oggi diventati realtà, 
cominciavano a prendere forma. E, 
già da allora, l’idea di ampliare la 
propria società con l’allargamento 
alla rosa Allievi e una scuola in cui 
insegnare futsal ai più piccoli, era 
sembrata quella giusta per cercare 
un futuro sempre più roseo. La 
bontà del progetto, testimoniata 
dai protagonisti che lo portano 
avanti con dedizione e dai risultati 
che ottiene, a distanza di un 
anno è suffragata dai fatti. Per lo 
meno secondo Marco Dell’Anna, 
responsabile della scuola calcio a 5 
targata Italpol.  
Progetto – Che avere un settore 
giovanile proprio rappresentasse 
un punto essenziale per allargare 
gli orizzonti di tutta la società, lo si 
era capito da tempo. “Sicuramente 
è stato un progetto molto positivo 
tenendo conto che siamo partiti 
da zero e abbiamo raggiunto 
degli ottimi risultati: un gruppo di 
piccoli che formano la squadra dei 
Primi Calci e un discreto numero di 
tesserati tra Pulcini ed Esordienti”, 
spiega il responsabile della scuola 
di futsal della rappresentativa 
dell’istituto di vigilanza. Marco 
Dell’Anna è una di quelle persone 
competenti nel mondo del calcio 
a 5, che decide di mettere le 
proprie qualità a servizio dei 
più piccolini. Un ex giocatore di 

futsal, un maestro della tecnica 
individuale, allenatore Uefa B e 
istruttore qualificato. “Già si vede 
qualche elemento interessante su 
cui lavorare, ma ancora è troppo 
presto per poter chiedere grandi 
sacrifici ai ragazzi. Vedere che 
corrono per arrivare 20 minuti 
prima dell’inizio degli allenamenti 
e sentirmi dire ‘Mister, ma abbiamo 
già finito?’ è il più grande risultato 
che potessi ottenere, per ora. Per 
coltivare sogni c’è tempo”.  
Migliorie – L’Under 21 ha bissato 
l’ingresso ai quarti playoff dello 
scorso anno. Gli Allievi, nel 
raggruppamento C laziale, hanno 
quasi blindato il quarto posto e non 
hanno abbandonato le speranze 
di seconda piazza (il Pomezia 
da record è irraggiungibile, 
oramai). Solo l’inizio per il 
futuro della scuola di futsal. 
“Dall’anno prossimo inseriremo 
un programma di allenamento 

specifico, per aiutare sia chi si 
trova ora più indietro, sia chi può 
migliorare e iniziare a inseguire il 
proprio sogno. Come quest’anno, 
parteciperemo o organizzeremo 
eventi di aggregazione per gli 
atleti e le loro famiglie”, il proposito 
di Marco, che, da responsabile 
quale è, cerca le migliorie 
che possano rendere la scuola 
calcio a 5 dell’Italpol un polo di 
eccellenza. “Sicuramente, se i numeri 
continueranno a crescere, il prossimo 
anno avremo una squadra per ogni 
biennio di età. Sto organizzando un 
piccolo torneo di fine anno, in cui 
inviteremo tutti quei bimbi e ragazzi 
che vogliono approcciarsi a questo 
bellissimo sport, promuovendo il 
nostro lavoro e di tutta la struttura. 
Questo ovviamente è possibile 
anche grazie ai miei collaboratori 
e a tutti gli addetti ad i lavori. Nello 
sport, come nella vita, la voglia di 
imparare può spostare le montagne”.

LA SCUOLA CALCIO A 5 TARGATA ITALPOL COMPIE UN ANNO E SI RACCOLGONO PARECCHI FRUTTI. MARCO DELL’ANNA, RESPONSABILE DELLA 
SCUOLA DI FUTSAL, CHIUDE LA PRIMA STAGIONE E PREPARA LA PROSSIMA, CONSCIO CHE LA VOGLIA DI IMPARARE FA MIRACOLI

SPOSTARE LE MONTAGNE

Marco Dell’Anna con il presidente Giulio Gravina
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ITALPOL
SERIE C1 - GIRONE B
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SERIE C2 WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE

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

IL PUNTO IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLISARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

DULCIS IN 
FUNDO
LA FENICE SI RIPRENDE SUL 
CAMPO LA C1. HERACLES, È 
UNA PROMOZIONE STORICA. 
PRO CALCIO-VELLETRI, SARÀ 
SPAREGGIO PER DECIDERE LA 
REGINA DEL GIRONE B. SANTA 
MARINELLA E NAZARETH AI 
PLAYOFF
Girone A - Finale mozzafiato nella corsa 
playoff del girone A: l’1-1 tra Eur Futsal e 
Cortina garantisce la piazza d’onore agli 
ospiti, ma è amarissimo per i padroni 
di casa. La squadra di Rossetti subisce 
l’aggancio in extremis del Santa Marinella: 
i tirrenici piegano 8-4 l’Anguillara e, grazie 
al vantaggio negli scontri diretti, volano 
alla post season. La Compagnia Portuale 
regola 7-4 il Vallerano e festeggia la 
salvezza, l’ultimo turno fa accadere di 
tutto in zona playout. Il Blue Green cade 
5-4 in casa dell Buenaonda, la Juvenia 
pareggia 4-4 a domicilio con il Valentia e 
lo raggiunge: sarà spareggio tra il team di 
Canarecci e il roster di Capizzi per evitare 
la retrocessione diretta, la vincente, in 
ogni caso, affronterà il playout “esterno” 
sul campo dell’Anguillara. La Virtus, 
infatti, chiude a quota 32 come Valentia 
e Buenaonda, ma emerge nella classifica 
avulsa: le altre due saranno di fronte, nel 
fortino di Egidi e compagni, per il playout 

“interno”.
Girone B - Come da pronostico, non 
basta il ventiseiesimo turno a risolvere 
il duello per la promozione diretta del 
girone B. Sia il Velletri, grazie alla mancata 
presentazione del Città di Colleferro, sia 
la Pro Calcio Italia, corsara 4-1 sul campo 
della Legio Colleferro, fanno bottino 
pieno (per i castellani in vista il 6-0 a 
tavolino): sarà uno spareggio in campo 
neutro a decidere chi volerà nell’élite 
del futsal regionale. Festa salvezza per la 
Legio Sora, a segno 4-2 sulla Lepanto: il 
team del presidente Gismondi conserva 
la categoria e condanna alla discesa in D 

il Real Città dei Papi, al quale non basta 
l’8-3 sull’Eur Massimo. L’unico playout si 
giocherà tra l’Atletico Mole Bisleti, sconfitto 
5-2 da un Atletico Genzano che si proietta 
ai playoff, e la Legio Colleferro. Chiudono 
con il sorriso sia il Palestrina, che batte 8-4 
il Ceccano, sia il Gap, protagonista di un 
pirotecnico 7-6 sul campo della Deafspqr.
Girone C - L’aveva persa, sul campo, una 
stagione fa, la ritrova, sempre sul campo, 
dodici mesi più tardi: la Virtus Fenice 
sbanca 5-2 il Circolo Canottieri Tevere 
Remo e torna in Serie C1, risolvendo 
a proprio favore il serratissimo duello 
al vertice del girone C con la Virtus 
Palombara. I sabini si arrendono solo 
all’ultima curva, nonostante il 3-1 nel 
fortino del Nazareth: la formazione di 
Centocelle va ai playoff, anche grazie 
alla contemporanea sconfitta per 6-4 
sul campo de L’Airone di un Monte 
San Giovanni che perde l’occasione del 
sorpasso finale. Il Real Roma Sud batte 
9-4 l’Ardita Rieti e conserva la C1, l’altro 
biglietto salvezza se lo giocheranno, nel 
playout “interno”, Santa Gemma e Tevere 

Remo. La Lositana chiude quinta con il 
10-0 al Flaminia Sette, 11 gol sul tabellino 
in casa della Brictense e altrettante vittorie 
in stagione regolare per il Casal Torraccia.
Girone D - A piccoli passi, si è fatta strada 
nel girone pontino, gli basta un punto 
per chiudere da trionfatrice una stagione 
favolosa: l’Heracles impatta 2-2 sul campo 
del Flora e, da neopromossa, centra una 
storica promozione in C1. Stesso risultato 
sul tabellone luminoso per il Città di Anzio, 
che chiude secondo, con un Latina Scalo 
Sermoneta costretto alla retrocessione, sarà 
terzo posto per la Virtus Fondi, impegnata 
in serata nel derby con il Real. Il playout 

“esterno” metterà di fronte il Flora e uno 
Sporting Terracina che si garantisce lo 
scontro-salvezza grazie al 4-2 esterno allo 
Sport Country Club. Nell’altro spareggio, 
sarà sfida tra il Real Fondi e lo United 
Latina Futsal, corsaro 9-3 in casa della già 
retrocessa Accademia Sport. Quota 49 e 
quarto posto in coabitazione per il Falasche, 
che regola 6-2 l’Atletico Sperlonga, e per la 
Virtus Latina Scalo, che sbanca per 11-9 il 
fortino del Cassio Club.

L’Heracles si gode, da neopromossa, una storica promozione

La Virtus Fenice festeggia il ritorno in Serie C1
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REPUTAZIONE: REGIONALE

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

IL PUNTO IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLISARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

GIRONE B CLASSIFICA  26aGIORNATA  MARCATORI

GIRONE D CLASSIFICA  26aGIORNATA  MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA  26aGIORNATA  MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA  26aGIORNATA  MARCATORI

Virtus Monterosi-Atletico Village 6-0
Juvenia-Valentia 4-4

2 Del Nero, Silvestri, Trani; Bedini G., Bedini M., 
Hernandez, Visonà

Buenaonda-Blue Green 5-4
2 Infanti, 2 Lorello, Longo; 2 Evangelista F., Lotrionte, 

Piciucchi
Compagnia Portuale-Vallerano 7-4

3 Leone, 2 Agozzino, Cerrotta, Petretto; 2 Diamanti, Castro, 
Del Giudice

Eur Futsal 704-Cortina SC 1-1
Lepre; Branciforte

Santa Marinella-Virtus Anguillara 8-4
3 Maggi, 2 Nistor, De Fazi, Felicini, Travaglini; 3 Rossi, 

Tancioni L.
La Pisana-Real Fabrica 6-2

4 Mafrica, Antonetti, Rossetti; Sacripanti, Stefanelli

Real Legio Colleferro-Pro Calcio Italia 1-4
Sinibaldi; 2 Lucatelli, Pego, Pire

Sporting Club Palestrina-Futsal Ceccano 8-4
6 Cicerchia, 2 Cilia; 3 Carlini, Cicciarelli

Atletico Genzano-Atletico Mole Bisleti 5-2
2 Gabbarini, 2 Silvestrini, Romeo; 2 Campus

Deafspqr-Gap 6-7
2 Rezza, Arma, Risuglia, Scaglione D., Scaglione M.; 3 De 

Cicco, 2 Longo, Lensar, Mariello
Velletri-Città di Colleferro 6-0

Legio Sora-Lepanto 4-2
Castaldi, Colella, Pillitteri, Polsinelli; Pagliarini, Trinca

Real Città dei Papi-Eur Massimo 8-3
8 Fortuna; Locchi, Padellaro

Lositana-Flaminia Sette 10-0
3 Loiodice, 2 Losito, 2 Santonico, Fernandez, Fonti, 

Tagliaboschi
Nazareth-Virtus Palombara 1-3
Vandini; Bragalenti, Condò, Sefuli

L’Airone-Monte San Giovanni 6-4
2 Orsola, Amendola, Amoruso, Caviezel, Tempesta; 2 

Serilli, Colasanti, De Angelis
PGS Santa Gemma-Bracelli Club 6-6

4 Carnevali, D’Ambra, Iacovino; 3 Massenzo, 2 Ammassari, 
Falcini

Real Roma Sud-Ardita Rieti 9-4
3 Bizzarri, 3 Covelluzzi M., 2 Pace, Volpes

Brictense-Casal Torraccia 5-11
5 De Luca; 5 Cellanetti, 3 Mastrogiacomo, Caroselli, Pala

Tevere Remo-Virtus Fenice 2-5
Sottili, Valentini; 3 Rosini, 2 Rossi S.

Real Fondi-Virtus Fondi 3-5
Cullaji, Curcio, Tobei; 2 Capomaggio, 2 Cataldi, Teseo

Città di Anzio-Latina Scalo Sermoneta 2-2
Caruso, Razza; 2 Aquilani

Cassio Club-Virtus Latina Scalo 9-11
3 Lombardi, 3 Riso, Sai, Valerio, Zottola; 5 Catanese, 3 

Fofana, Corbi, Vettore, Vinci
Sport Country Club-Sporting Terracina 2-4

Netani, Sorrentino; 2 Peppe, Caringi, Masala
Dilettanti Falasche-Atletico Sperlonga 6-2

2 Ceci, 2 Meschini, Belleudi, Novelli
Accademia Sport-United Latina Futsal 3-9

2 Salate Santone, Marcato; 5 Cristofoli, 2 Tabanelli, 
Mameli, Piovesan

Flora 92-Heracles 2-2
Nonne, Ruta; 2 Mella

Real Fabrica 54

Cortina SC 50

TD Santa Marinella 48

Eur Futsal 704 48

La Pisana 40

Vallerano 38

Atletico Village 37

Compagnia Portuale 35

Virtus Anguillara 32

Valentia 32

Buenaonda 32

Blue Green 28

Juvenia SSD 28

Virtus Monterosi 21

Pro Calcio Italia 63

Velletri 63

Atletico Genzano 60

Sporting Club Palestrina 53

Lepanto 44

Futsal Ceccano 41

Eur Massimo 39

Gap 38

Legio Sora 34

Atletico Mole Bisleti 29

Real Legio Colleferro 28

Real Città dei Papi 24

Deafspqr 6

Città di Colleferro 1

Virtus Fenice 71

Virtus Palombara 69

Nazareth 48

Monte San Giovanni 47

Lositana 44

Ardita Rieti 42

L’Airone 40

Casal Torraccia 38

Real Roma Sud 33

PGS Santa Gemma 30

Tevere Remo 26

Bracelli Club 18

Brictense 11

Flaminia Sette 2

Heracles 56

Città di Anzio 53

Virtus Fondi 53

Dilettanti Falasche 49

Virtus Latina Scalo 49

Sport Country Club 40

Cassio Club 36

Atletico Sperlonga 34

Flora 92 30

Real Fondi 27

United Latina Futsal 27

Sporting Terracina 25

Latina Scalo Sermoneta 21

Accademia Sport 18

45 Stefanelli (Real Fabrica), 38 Rossi (Virtus Anguilla-
ra), 31 Piciucchi (Blue Green), 30 Leone (Compagnia 
Portuale), 29 Racanicchi (Real Fabrica), 28 Lepre (Eur 
Futsal 704), 27 Egidi (Valentia), 27 Silvestri (Juvenia 
SSD), 25 Marchetti (Vallerano), 22 Maggi (TD Santa 

Marinella), 21 Teofilatto (La Pisana), 21 Visonà (Valen-
tia), 20 Serbari (Vallerano), 19 Bedini  M. (Valentia), 

18 Mariuta (Virtus Monterosi), 18 Biasini (Virtus 
Monterosi), 18 Agozzino (Compagnia Portuale), 17 

Longo (Buenaonda), 17 Vassalluzzo (Blue Green), 17 
Bartolucci (Real Fabrica), 16 Cacciatore (Vallerano), 

16 Zamparelli (Cortina SC), 16 Evangelista (Blue 
Green), 15 Nistor (TD Santa Marinella), 15 Mafrica 
(La Pisana), 15 Infanti (Buenaonda), 15 Iglesias (Td 

Santa Marinella), 14 Bedini G. (Valentia), 14 Minotti 
(Juvenia SSD), 13 Di Pascasio (Eur Futsal 704)

40 Cicerchia (Sporting Club Palestrina), 39 Sinibaldi 
(Real Legio Colleferro), 34 Kaci (Velletri), 34 Carlini 
(Futsal Ceccano), 33 Campus (Atletico Mole Bisleti), 
26 Longo (Gap), 23 Fortuna (Real Città dei Papi), 23 
Pire (Pro Calcio Italia), 22 Silvestrini (Atletico Gen-

zano), 22 Castaldi (Legio Sora), 22 Pego (Pro Calcio 
Italia), 19 Cicciarelli (Futsal Ceccano), 19 Scaglione 

(Deafspqr), 18 Rulli (Velletri), 18 Montagna (Velletri), 
18 Fiacchi (Lepanto), 18 Ziantoni (Lepanto), 17 Rami-
rez (Pro Calcio Italia), 17 Bignani (Futsal Ceccano), 17 
Cilia (Sporting Club Palestrina), 17 Tarabonelli (Real 

Città dei Papi), 17 Butnaru (Sporting Club Palestrina), 
16 Spinetti (Atletico Genzano), 16 Locchi (Eur 

Massimo), 16 Sangiorgi (Sporting Club Palestrina), 
16 Colella (Legio Sora), 15 Lucatelli (Pro Calcio Italia), 
14 Bernoni (Atletico Genzano), 14 Gabbarini (Atletico 

Genzano), 14 Cetroni (Lepanto), 14 Pagliarini, 13 
Pennacchiotti (Sporting Club Palestrina)

45 De Luca (Brictense), 44 Rosini (Virtus Fenice), 28 
Altomare (Virtus Fenice), 28 Cellanetti (Nazareth), 28 
Di Donato (Virtus Palombara), 26 Serilli (Monte San 

Giovanni), 26 Pace (Real Roma Sud), 24 Bizzarri (Real 
Roma Sud), 24 Covelluzzi (Real Roma Sud), 24 Al-

buccetti (Monte San Giovanni), 23 Bascia (Nazareth), 
22 Amoruso (L’Airone), 21 Ammassari (Bracelli Club), 
19 Tapia (Virtus Palombara), 19 Carnevali (PGS Santa 
Gemma), 17 Toppa (L’Airone), 16 Orsola (L’Airone), 15 
Santonico (Lositana), 15 Biamonti (Virtus Fenice), 15 
Bragalenti (Virtus Palombara), 14 Loiodice (Lositana), 

14 Del Signore (Flaminia Sette), 14 Amendola 
(L’Airone), 14 Lauer (Virtus Palombara), 13 Boserup 

(L’Airone), 13 Fabrizi (Monte San Giovanni), 13 Sgrec-
cia (Brictense), 13 Barbante (Monte San Giovanni), 13 

Briotti (Virtus Fenice)

51 Razza (Città di Anzio), 43 Cristofoli (United Latina 
Futsal), 32 Sorrentino (Sport Country Club), 30 

Gabriele (Città di Anzio), 27 Riso (Cassio Club), 27 
Saccoccio (Atletico Sperlonga), 25 Mella (Heracles), 
23 Ceci (Dilettanti Falasche), 23 Parisella (Sporting 

Terracina), 20 Aquilani (Virtus Latina Scalo), 20 Petrilli 
(Flora 92), 20 Di Giorgio (United Latina Futsal), 19 
Corbi (Virtus Latina Scalo), 19 Marconi (Accademia 
Sport), 17 Teseo (Virtus Fondi), 17 Caruso (Città di 

Anzio), 16 Senneca (Atletico Sperlonga), 16 Tabanelli 
(United Latina Futsal), 16 Capomaggio (Virtus Fondi), 
16 Catanese (Virtus Latina Scalo), 16 Manetta (Virtus 

Latina Scalo), 15 Taiko (Sport Country Club), 14 Maggi 
(Flora 92), 14 Nonne (Flora 92), 14 Valerio (Cassio 
Club), 14 Cardone (Real Fondi), 14 Marini (Virtus 
Latina Scalo), 14 Curcio (Real Fondi), 14 Zottola 

(Cassio Club)
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SPORTING CLUB PALESTRINA
GIOVANILI

Ci sarà molto da attendere per 
vedere la compagine Under 21 del 
Palestrina tornare a scendere in 
campo. Il motivo di questa attesa 
forzata risiede negli impegni del 
Torneo delle Regioni, in corso in 
Umbria fino al 28 aprile, che ha 
indotto il Comitato Regionale del 
Lazio a spostare le restanti gare 
dei gironi della post season a data 
da destinarsi. Verosimilmente, tutti 
gli appuntamenti saranno slittati al 
mese di maggio, con conseguente 
rinvio anche dei quarti di finale. Per 
il Palestrina, approdato direttamente 
a questa fase e quindi esentato 
dalle fatiche dei gironi, significa 
attendere ai box per un periodo 
lungo.  
Rinvio - “Secondo me questo 
rinvio delle gare del girone è un 
problema, soprattutto perché 
paradossalmente penalizza le 
squadre che hanno vinto. Lo 
spostamento non tiene conto del 
fatto che chi arriva ai quarti di 
finale, starà fermo anche per più di 
due settimane. Considerando che 
sono quasi tutti ragazzi che, vista 
l’età, vanno a scuola, ci potrebbero 
essere problemi anche da quella 
direzione, tra esami e altro”, il 

pensiero del direttore sportivo 
del Palestrina Ivano Chiapparelli, 
che individua nella carenza di 
futsal giocato il principale nodo da 
sciogliere per un finale di stagione 
di livello. “Tenerli sempre sulla corda 
significa organizzare amichevoli 
e proporre sempre allenamenti 
interessanti, coinvolgenti. Vero 
è che i nostri atleti hanno vinto il 
loro girone, quindi hanno voglia 
di giocare e di dimostrare che 
possono arrivare ancora più in alto. 
Ma non è semplice far allenare un 
giocatore senza fargli disputare mai 
una gara ufficiale”. 
Futuro – Lavoro di un direttore 
sportivo che si rispetti è quello 
di monitorare, con occhio 
lungimirante e interventi mirati, 
tutte le rose della propria società. 
“Con la nostra Under 21 avevamo 
buoni propositi fin da inizio anno: 
sono tutti giocatori provenienti 
dal nostro vivaio, otto di loro 
hanno fatto la spola con la prima 
squadra, trovando spazio nei loro 
allenamenti, in primis. A molti di 
loro questo è servito, perché era 
maggiore il numero di allenamenti 
ed è migliorata la loro condizione 
fisica. Sapevo che avremmo potuto 

fare bene e già dall’inizio pensavo 
che si poteva lottare per arrivare tra 
i primi 4”, le parole del d.s., nel suo 
messaggio che sprona i ragazzi a 
dare il meglio per superare i quarti 
e centrare l’obiettivo iniziale. Un 
obiettivo a cui Chiapparelli mira da 
inizio anno.

COL COMITATO CHE HA RINVIATO LE GARE UNDER 21 A DATA DA STABILIRSI, VISTI GLI IMPEGNI DEL TDR, I PRENESTINI OSSERVANO UN RIPOSO 
OBBLIGATO. IVANO CHIAPPARELLI, DIRETTORE SPORTIVO DEL CLUB, TIENE VIVA LA VOGLIA DEI SUOI, COSTRETTI AI BOX ANCORA PER MOLTO 

SOSTA FORZATA

Ivano Chiapparelli
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LEPANTO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

GRANDE ORGOGLIO
Il campionato della Lepanto 
si chiude con una sconfitta. La 
compagine marinese esce senza 
punti da Sora sul campo della 
Legio, che si impone 4-2 (di Trinca 
e Pagliarini le reti ospiti), e chiude al 
quinto posto a quota 44 punti.
Bardelloni – “La partita di sabato è 
andata abbastanza bene, tranne per 
il risultato ovviamente – dichiara il 
tecnico marinese Mauro Bardelloni 
-. Era caldissimo, avevamo qualche 
assenza di troppo, ma abbiamo 
disputato una buona gara. Alla 
fine le motivazioni hanno fatto la 
differenza: complimenti alla Legio 
per aver raggiunto la salvezza 
aritmetica senza passare per i 
playout”. Con la stagione regolare 
ufficialmente conclusa, si possono 
tirare le prime somme di un’annata 
positiva per una matricola come 
la Lepanto. Un buon approccio al 
campionato e un risultato finale 
che ha lasciato tutti soddisfatti, 
nonostante qualche rallentamento 
nelle ultime giornate: “Il giudizio 
è molto positivo. La squadra se l’è 
giocata con tutte e, se non avessimo 
avuto vari infortuni, sicuramente 
avremmo fatto qualcosa in più. 
Rispetto alla stagione passata, 
abbiamo perso alcuni giocatori. 
Per molti addetti ai lavori sembrava 
che a Marino non si potesse più 
giocare, invece questi ragazzi con 
la voglia, la serietà e l’umiltà hanno 

disputato una grandissima stagione 
raggiungendo in campionato 
44 punti, cosa che nn era mai 
successo. Ci siamo qualificati 
anche per la Final Four di Coppa 
Lazio, anche questo un obbiettivo 
mai raggiunto a Marino”. Oltre 
ai risultati, c’è anche felicità per 
la risposta del pubblico di Villa 
Desideri. Marino è una piazza 
storica del movimento regionale. 
Da queste parti hanno vissuto 
l’alba del calcio a 5 italiano e 

negli anni ottanta si è arrivati 
anche a celebrare la vittoria di 
uno scudetto: “Altro motivo di 
orgoglio per la nostra società 
è l’aver riportato entusiasmo e 
passione: vedere tanta gente a Villa 
Desideri il sabato pomeriggio e la 
sera in Coppa, oltre che qualche 
fedelissimo seguirci in tutte le 
trasferte, non ha eguali. Rinnovo 
il ringraziamento alla società, allo 
staff dirigenziale, ma soprattutto a 
un gruppo di ragazzi impagabili”.

QUINTO POSTO FINALE PER LA LEPANTO. BARDELLONI: “È MOTIVO DI ORGOGLIO AVER RIPORTATO ENTUSIASMO E PASSIONE: VEDERE TANTA 
GENTE A VILLA DESIDERI IL SABATO E LA SERA IN COPPA E QUALCHE FEDELISSIMO SEGUIRCI IN TUTTE LE TRASFERTE NON HA EGUALI”

Il tecnico della Lepanto Mauro Bardelloni
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ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

tel. 06 7963716

TRAGUARDO RAGGIUNTO
Nell’ultima giornata di 
campionato, il Real Roma 
Sud ha ottenuto la salvezza 
in C2 senza dover passare 
per i playout. La squadra 
di patron Ticconi ha 
battuto l’Ardita Rieti con 
un perentorio 9-4, grazie 
alle triplette di Covelluzzi 
e Bizzarri, alla doppietta 
di Pace e alla rete di 
Volpes. Il tecnico Stefano 
Dell’Anna esprime tutta 
la sua soddisfazione per il 
traguardo raggiunto.  
Il match – “Sabato abbiamo 
fatto una grande gara, 
contro una buona squadra 
- esordisce Dell’Anna -. 
Avevamo puntato tutto 
su questa partita e siamo 
riusciti a portare a casa 
tre punti decisivi per la 
salvezza. I ragazzi hanno 
fatto un’impresa: siamo 

stati bravi ad indirizzare il 
match, siamo stati sempre 
avanti nel punteggio. Gli 
ospiti si sono rifatti sotto 
a metà della ripresa, ma 
abbiamo subito ristabilito le 
distanze. Sono sincero, non 
conoscevo i nostri avversari, 
all’andata non c’ero: l’Ardita 
Rieti è davvero una bella 
squadra, molto corretta. 
E devo fare i complimenti 
anche e soprattutto ai miei 
ragazzi, che hanno dato 
tutto in campo, dal primo 
all’ultimo minuto”.  
Ultime giornate – 
Dell’Anna commenta il 
grande obiettivo raggiunto: 
“Abbiamo conquistato 
la salvezza diretta, non 
dobbiamo disputare i 
playout, perché siamo 
a +13 sulla terzultima 
posizione. Nelle ultime 

cinque gare avevamo la 
necessità di fare 9 punti: 
ne abbiamo guadagnati 
3 in casa con il Flaminia 
Sette retrocesso, poi 
siamo andati a Casal 
Torraccia, per un match 
da prendere con le molle, 
perché in quel periodo 
anche loro erano in piena 
corsa salvezza e abbiamo 
ottenuto quella che credo 
sia stata la vittoria decisiva. 
Nella giornata successiva 
siamo stati molto sfortunati 
contro la Virtus Fenice: 
contro la capolista abbiamo 
perso 6-5 al 61’. Se non ci 
fosse stata l’espulsione di 
Covelluzzi, forse adesso 
ci saremmo trovati a 
raccontare un’altra gara. 
A Monte San Giovanni 
ho preso una decisione 
importante, lasciando i 
diffidati a casa per averli 
sicuramente a disposizione 
nell’ultima gara: la scelta ha 
pagato”.  
Apporto decisivo – 
“Quando sono arrivato, 
ho trovato un gruppo che 
era solo da compattare - 

prosegue il tecnico -. Sono 
tutti giocatori che calcano 
i campi di calcio a 5 da 
una vita, hanno tantissima 
esperienza. La mia bravura 
è stata quella appunto di 
compattarli e di far vedere 
loro che c’era qualcuno 
che li seguiva. I ragazzi 
sono stati eccezionali, si 
sono messi a disposizione 
su tutto quello che gli 
chiedevo e questo ha 
fatto la differenza. Vorrei 
ringraziare tutti, in particolar 
modo il DS e il presidente 
Ticconi, che si è tolto 
una bella soddisfazione. 
Abbiamo tutti remato 
nella stessa direzione per 
compiere quella che è stata 
una vera e propria impresa”.

IL REAL ROMA SUD BATTE L’ARDITA RIETI CON UNA GRANDE PRESTAZIONE E CONQUISTA LA SALVEZZA DIRETTA. IL TECNICO DELL’ANNA: “I 
MIEI RAGAZZI HANNO FATTO UNA VERA IMPRESA, CONTRO UN’OTTIMA SQUADRA. SIAMO CONTENTI PER L’OBIETTIVO CENTRATO”

Il mister Stefano Dell’Anna
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IL PUNTO 
DI SVOLTA
LA PROSSIMA GIORNATA PER 
ALCUNI ROSTER SI ANNUNCIA 
FORIERA DI CERTEZZE DI VITTORIA 
O DI POST SEASON. PER ZAGAROLO, 
STELLA AZZURRA E VICOLO IL 
TURNO DI FINE APRILE POTREBBE 
SIGNIFICARE TITOLO. FOLGARELLA, 
TRAGUARDO PLAYOFF RIMANDATO. 
GIRONE F, GIOCHI CHIUSI
Girone A – Bernardi, Cerquozzi, Diana e 
Palozzi fanno felice l’Arcobaleno e fermano 
la corsa della capolista: l’Ardea viene battuto 
per la seconda volta in stagione e vede il 
distacco dalla diretta inseguitrice ridursi a 
tre lunghezze. A ridere è anche l’Atletico 
Pavona, corsaro sul campo del Ponte Loreto: 
gli ospiti, approfittando del riposo della 
Polisportiva Genzano, allungano il distacco 
dalla quarta, piazza portandolo a 5 punti a 3 
turni dalla fine. Playground Velletri, col Città 
di Segni è ritorno alla vittoria dopo un mese 
e mezzo. 
Girone B – Lo Zagarolo, con una semplice 
vittoria (peraltro netta, contro la Folgarella), 
rende felici due roster: prima di tutto il suo, 
visto che ormai manca soltanto un pari con 
l’Arca, nel prossimo turno, per aggiudicarsi 
il titolo di campione; in secondo luogo 
quello di Iannone, che vincendo in casa del 
Torrenova, si porta a +7 sulla terza forza del 
campionato, blindando di fatto la posizione. 
Il 5-0 subito da Di Santo e compagni non 
amareggia troppo i ciampinesi: pensare 
di non mettere a segno un punto per 
mettere in cassaforte il terzo posto sembra 
inverosimile. 
Girone C – Il dominio che ha imposto la 
Stella Azzurra su questo raggruppamento 
sembra essere vanificato ogni volta. 
L’equilibrio e la tenacia delle avversarie 
riescono a prolungare all’infinito le 
sentenze aritmetiche finali. Così, se Tanzi e 
compagni surclassano la Nova Phoenix, Di 
Nardi ne segna 5 e trascina i suoi verso un 
successo roboante; anche il Grande Impero 
ottiene i tre punti, in casa della Virtus Parioli. 
Per il terzetto di testa è vicinissimo il punto 

di svolta dell’intera stagione, la prossima 
potrebbe essere davvero la giornata decisiva. 
Girone D – Quasi un dramma sportivo 
quello che si consuma a Casalbertone: i 
padroni di casa si arrendono allo strapotere 
del Vicolo, che li costringe, probabilmente, 
ad abbandonare l’inseguimento della post 
season. La capolista, in attesa dei tre punti 
che le regalerebbero la vittoria finale, si 
gode la certezza della seconda piazza. Anche 
il Villalba viene sconfitto in casa, il Mambo 
si supera con un poker corsaro: Di Gaspare 
e compagni hanno ancora qualche chance 
di arrivare al terzo posto, anche se i piani 
adesso si complicano un po’.  
Girone E – Lo scontro quasi testacoda 
per gli uomini del Santa Severa non è 
stato proprio quello che prevedevano 
i pronostici: al posto di un semplice 
dominio, la capolista esce dal suo campo 
con una vittoria di misura. Il Fiumicino 
invece si dimostra Real ai danni di un 
Albatros alla 14° sconfitta stagionale, 
Locorotondo e Bonanno sugli scudi. Cade 
il Ronciglione, vittoria dolcissima per il 
Palidoro: in un colpo solo si riscatta dalle 
ultime cinque sconfitte e vendica, sebbene 
non completamente, l’esito della gara 
d’andata. 
Girone F – Si sono chiusi i giochi per 
quanto riguarda l’ultimo, in ordine 
alfabetico, gruppo della provincia di 
Roma. Nuova Cairate, Le Palme e Futsal 
Academy, a tre turni dalla conclusione e 
racchiuse in due punti, si giocano la vetta 
del girone che vale la promozione diretta 
in C2. Nessun altro roster può raggiungere 
il terzetto in cima alla classifica; 14 reti 
e sei marcatori diversi nel blitz roboante 
del Subiaco in casa dell’Acilia, il Santa 

Marinella esce sconfitto ma non umiliato 
nel match contro il Le Palme, Atletico 
Tormarancia corsaro col Testaccio. 
Girone Latina – Dopo un periodo non 
proprio brillante, con le ultime 6 gare che 
hanno fruttato solo 9 punti e che hanno 
inficiato la testa della classifica, la Nuova 
Florida torna a vincere convincendo. Serve 
però soltanto a ridurre il distacco dal 
primato, sempre di proprietà delle Eagles di 
Aprilia, sebbene Vecinu e compagni siano 
stati fermi ai box. Si infiamma la lotta per il 
terzo posto, Lido Il Pirata e Cori Montilepini: 
quattro giornate in cui le due squadre 
metteranno in campo la loro grinta per 
cercare la medaglia di bronzo. 
Girone Frosinone – Il Frassati Anagni 
dei Costa (10 reti in due) si supera contro 
il Vallecorsa, ma non basta per ridurre 
il distacco da Supino e Tecchiena. Anzi, 
nella ventesima giornata del campionato 
frusinate, è ufficiale che la corsa per un 
posto nel prossimo torneo di C2 è limitata 
al duo che risiede in vetta: nelle ultime 
giornate la sfida si farà molto Polisportiva, 
tra due squadre che, oltre a condividere il 
ruolo di lepre nella competizione, contano 
lo stesso numero di gol fatti. Il Supino ha 
un punto in più, ma è in svantaggio negli 
scontri diretti. Un finale ricco di emozioni. 
Girone Rieti – Tra San Michele e Babadook 
finisce in parità, ne approfitta il Cures di 
Madonia e compagni: operazione sorpasso 
momentaneamente completata e quarto 
posto raggiunto, anche se forse è troppo 
tardi per sogni di gloria più grandi. Chi 
beneficia di una posizione guadagnata, 
oltre al roster di Lelli, è il Posta: la trasferta 
contro il Toffia porta in dote 3 punti, che 
permettono di ottenere la quinta piazza. 

Città di Zagarolo e Folgarella mentre entrano in campo
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tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

GIRONE A  - 23A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E  - 23A  GIORNATA CLASSIFICA GIRONE F  - 23A  GIORNATA CLASSIFICA

LATINA  - 22A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B  - 23A  GIORNATA CLASSIFICA

FROSINONE  - 20A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C  - 23A  GIORNATA CLASSIFICA

RIETI  - 19A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D  - 23A  GIORNATA CLASSIFICA

Ardea 57

Real Arcobaleno 54

Atletico Pavona 47

Polisportiva Genzano 42

San Giacomo 34

Matrix Ponte Loreto 32

Cecchina 30

Real Rocca di Papa 29

Sporting Albano 23

Playground Velletri 21

Città di Segni 16

Don Bosco Genzano 11

Santa Palomba 3

Santa Severa 58

Real Fiumicino 57

Futsal Ronciglione 49

Night&Day 37

Forum Sport Center 32

Sporting Cerveteri 30

Palidoro 28

Vignanello 25

SFF Atletico 24

Sporting Albatros 20

World Sportservice 19

Barco Murialdina 16

Fiumicino 1926 3

Nuova Cairate 49

Le Palme 49

Futsal Academy 47

Academy CR 38

Ulivi Village 37

Sant’Agnese 36

Atletico Tormarancia 32

Vis Subiaco 25

Real Testaccio 25

Collefiorito 23

La Salle 21

Santa Marinella 1947 6

Acilia 2

Eagles Aprilia 54

Nuova Florida 51

L. Il Pirata Sperlonga 45

Cori Montilepini 42

Lele Nettuno 37

Littoriana Futsal 31

Zonapontina 29

Latina MMXVII 28

Arena Cicerone 19

Sporting Santa Croce 14

Macir Cisterna 13

Atl. Roccamassima 12

Città di Pontinia 5

Città di Zagarolo 64

Arca 56

Folgarella 2000 49

Atletico Romanina 41

Atletico Ciampino 37

Edilisa 35

Virtus Torre Maura 34

Real Atletico Roma 33

Atletico Velletri 26

T.S. Roma Garbatella 23

CT Torrenova 22

Colonna 13

Sporting Futura 12

Atletico Marrana 8

Polisportiva Supino 47

Pol. Tecchiena 46

Frassati Anagni 39

Nuova Paliano 37

Città di Sora 36

Atletico Gavignano 35

Ripi 31

Ferentino Calcio 23

Pol. Vallecorsa 23

F. Fontana Liri 17

Sora Calcio 5

Vis Sora 2

Virtus Stella Azzurra 61

L. Fonte Ostiense 80 55

Grande Impero 54

Spes Montesacro 44

Real Vallerano 35

Penta Pomezia 31

C. Canottieri Aniene 30

FC Città Eterna 27

Parioli FC 23

Nova Phoenix 11

Virtus Parioli 8

Real Mattei 7

Esercito Calcio Roma 5

Vicolo 59

Tor Tre Teste 52

S. Vincenzo de Paoli 48

Villalba Ocres Moca 42

Casalbertone 39

Futsal Mambo 35

Torrespaccata Five 30

Futsal Settecamini 28

Tor Sapienza 26

Colli Albani 25

Italian Kick Off 21

Real Turania 17

FB5 Team Rome 17

San Francesco 13

Città di Segni 2
Playground Velletri 4

Real Arcobaleno 4
Ardea 3

San Giacomo NP
Cecchina NP

Matrix Ponte Loreto 5
Atletico Pavona 6

Real Rocca di Papa 2
Sporting Albano 8

Santa Palomba 3
Don Bosco Genzano 5

RIPOSA
Polisportiva Genzano

World Sportservice NP
Night&Day NP

Santa Severa 2
Barco Murialdina 1

Real Fiumicino 8
Sporting Albatros 2

SFF Atletico NP
Fiumicino 1926 NP

Vignanello 6
Sporting Cerveteri 0

Palidoro 7
Futsal Ronciglione 2

RIPOSA
Forum Sport Center

Real Testaccio 3
Atletico Tormarancia 6

Acilia 1
Vis Subiaco 14

Sant’Agnese 2
Futsal Academy 3

Collefiorito NP
La Salle NP

Nuova Cairate 6
Academy CR 0

Le Palme 4
Santa Marinella 2

RIPOSA
Ulivi Village

Zonapontina 0
Lele Nettuno 0

Latina MMXVII 2
Arena Cicerone 1

Littoriana Futsal 6
Macir Cisterna 4

L. Il Pirata Sperlonga 7
Città di Pontinia 0

Atl. Roccamassima 1
Nuova Florida 10

Sporting S. Croce 1
Cori Montilepini 5

RIPOSA
Eagles Aprilia

Real Mattei NP
Real Vallerano NP

Parioli FC 2
Grande Impero 6

Penta Pomezia 6
Virtus Parioli 0

L. Fonte Ostiense 80 12
C. Canottieri Aniene 1

Nova Phoenix 0
Virtus Stella Azzurra 8

Spes Montesacro 5
FC Città Eterna 5

RIPOSA
Esercito Calcio Roma

Futsal Settecamini 3
S. Vincenzo de Paoli 4

Villalba Ocres Moca 1
Futsal Mambo 4

Colli Albani 3
Tor Sapienza 2

San Francesco NP
Italian Kick Off NP

Torrespaccata Five 8
FB5 Team Rome 1

Casalbertone 1
Vicolo 5

Tor Tre Teste 6
Real Turania 4

Atletico Ciampino NP
Virtus Torre Maura NP

Atletico Romanina 5
Edilisa 3

CT Torrenova 4
Arca 6

Città di Zagarolo 5
Folgarella 2000 0

Real Atletico Roma 3
Atletico Marrana 1

Sporting Futura 4
T.S. Roma Garbatella 4

Colonna NP
Atletico Velletri NP

Atletico Gavignano 1
Nuova Paliano 1

Fortitudo F. Liri 4
Pol. Supino 9

Sora Calcio NP
Ferentino Calcio NP

Vis Sora 3
Ripi 4

Frassati Anagni 15
Pol. Vallecorsa 0

Pol. Tecchiena 6
Città di Sora 2

Delle Vittorie NP
Stimigliano 1969 NP

Toffia Sport 4
Posta 6

Unisabina 0
Cures 6

Babadook 4
San Michele 4

Atletico 2000 NP
Scandriglia NP

RIPOSA
Passo Corese

Stimigliano 1969 41

Atletico 2000 37

Delle Vittorie 32

Cures 28

Posta 27

San Michele 26

Babadook 24

Scandriglia 22

Toffia Sport 18

Passo Corese 10

Unisabina 3
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FOLGARELLA 2000
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU
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SENZA CONSEGUENZE
La ventitreesima giornata del 
Girone B di Serie D si rivela amara 
per la Folgarella, ospite nell’ostico 
palazzetto della capolista Zagarolo. 
La squadra di mister Schicchi ha 
collezionato la quarta sconfitta 
stagionale, ma il discorso playoff 
sembra essere ormai archiviato. 
Capitan Itri afferma: “Potevamo fare 
di più, nella post season il senso di 
rivalsa ci farà dare il massimo”. 
Disfatta – Quando siamo ormai 
giunti alle ultime giornate di 
campionato e le posizioni finali 
sono ormai pressoché determinate, 
la Folgarella si è affacciata in 
casa dello Zagarolo per provare 
a chiudere definitivamente il 
discorso playoff. La qualificazione 
aritmetica è stata rimandata 
almeno alla prossima giornata, a 
causa della netta sconfitta per 5-0 
rimediata dai ragazzi capitanati da 
Alessio Itri, che spiega: “Il risultato 
credo sia un po’ troppo largo per 
quanto visto in campo: abbiamo 
retto bene per un tempo e mezzo, 
mentre loro hanno mantenuto una 
buona condizione fisica per tutto 
il match – analizza il capitano della 
Folgarella –. Ovviamente, essendo 
primi, hanno delle qualità che sono 
uscite fuori, soprattutto nel loro 
palazzetto, piccolo e pieno, che li 
ha caricati”. 
Playoff – Il vantaggio di otto punti 
dalla quarta in classifica ancora non 
basta per festeggiare: la Folgarella 
deve vincere nel prossimo turno, 

in cui affronterà l’Atletico Roma, 
per poter pensare alla fase finale. 
“A questo punto non importa 
chi affrontiamo, ogni partita è 
fondamentale per raggiungere 
le condizioni ottimali in vista dei 
playoff. Puntiamo tutto su quello – 
afferma Alessio Itri . Sicuramente 
possiamo fare bene, vogliamo 
arrivare col gruppo al completo e in 
buona condizione fisica”. 
Bilancio – A questo punto della 
stagione, la Folgarella si ritrova a 
guardare ai playoff come ultima 
spiaggia per poter raggiungere 

la promozione in C2. Non erano 
questi però i piani della squadra, 
che, grazie alla buonissima rosa 
costruita, ambiva alla promozione 
diretta: “Avremmo potuto fare molto 
meglio: siamo partiti per vincere il 
campionato mentre ora siamo terzi 
con un distacco notevole – continua 
Itri –. Abbiamo dimostrato di 
potercela giocare e vincere contro 
tutti, ma al contempo anche di poter 
perdere punti con chiunque: questo 
è stato il nostro limite maggiore. 
Sicuramente non possiamo definirci 
soddisfatti del nostro campionato”.

LA FOLGARELLA CADE CON UN NETTO 5-0 SUL CAMPO DEL CITTÀ DI ZAGAROLO: UNA SCONFITTA CHE SICURAMENTE BRUCIA, ALMENO PER IL 
RISULTATO, MA CHE IN TERMINI DI CLASSIFICA LASCIA TUTTO INVARIATO. ITRI: “PUNTIAMO TUTTO SUI PLAYOFF”

Alessio Itri è tra i giocatori con più presenze alla Folgarella
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GRANDE IMPERO
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

SERIE 
POSITIVA
LA SQUADRA DI PATALANO TRAVOLGE IL 
PARIOLI 
Il Grande Impero non perde un colpo 
e vede il secondo posto sempre 
più vicino. Gli uomini di Patalano 
venerdì scorso, sono passati con un 
tennistico 6 a 2 in casa del Parioli FC. 
È Francesco Gentili a commentare il 
match.
La gara – “Venerdì stavamo vincendo 
5-0 - spiega Gentili -, poi abbiamo 
avuto la nostra solita défaillance. 
Purtroppo non riusciamo a rimanere 
concentrati per 60 minuti, abbiamo 
questo difetto. In realtà, in tutte le 

gare che contano, come quella contro 
il Laurentino Fonte Ostiense del turno 
precedente, dimostriamo di saper 
mantenere la stessa tensione fi no alla 
fi ne. Nella partite più abbordabili, 
quando abbiamo già messo il 
risultato al sicuro, tendiamo invece 
a lasciarci andare e a concedere 
qualcosa agli avversari”. 
Massima attenzione – “L’importante 
era vincere lo scontro diretto, ma non 
dobbiamo pensare che il secondo 
posto sia ormai in tasca - prosegue 
il giocatore del Grande Impero -, 
perché non possiamo permetterci il 
minimo passo falso. Ci sono ancora 
tre partite e non possiamo avere cali 
di concentrazione che potrebbero 
costarci cari”. 

The road to playoff – “In questo 
momento abbiamo qualche 
infortunato - conclude Gentili -. 
Dopo il mio rientro, Montenero ha 
avuto un problema al ginocchio. Per 
noi è un’assenza pesante, speriamo 
possa tornare in campo per i playoff. 
Inoltre, ci sono persone che non tutti 
i venerdì riescono ad essere presenti 
per motivi di lavoro e la scorsa 
settimana, in allenamento, si è fatto 
male anche Nanni, che forse riuscirà 
a recuperare già per la prossima. 
Insomma, speriamo di avere la rosa al 
completo almeno per la post season”. 

Francesco Gentili

EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

QUARTO 
POSTO 
LONTANO
KO CON L’ATLETICO ROMANINA. VELTRI: 
“DOBBIAMO ESSERE PIÙ CINICI”
Una serata storta in casa Edilisa. 
La squadra di mister Tombolini 
crea tanto, ma esce a mani vuote 
dalla trasferta in casa dell’Atletico 
Romanina. Una sconfi tta in uno 
scontro diretto che fa allontanare 
il quarto posto, quando si avvicina 
sempre di più il termine di questa 
stagione. Nel prossimo turno si 
torna a giocare in casa contro il C.T. 
Torrenova: l’occasione giusta per un 

pronto riscatto.
Veltri – “Venerdì sera, purtroppo, 
in una partita per noi importante 
è arrivata una sconfi tta – racconta 
Giorgio Veltri -. A mio avviso è 
un risultato ingiusto, visto che 
abbiamo giocato bene, dominando 
la squadra avversaria in quasi tutta 
la partita. Sotto porta dobbiamo 
essere più cinici e passarci più il 
pallone. I nostri avversari hanno 
fatto pochi tiri e sono riusciti a 
segnare cinque reti, noi invece 
solamente tre con tantissime 
occasioni create. C’è tanto 
rammarico per questo. L’arbitro 
purtroppo non è stato a nostro 
favore, anzi, ha condizionato la 
partita in vari episodi: specialmente 

sull’ultimo gol avversario, in 
occasione del quale c’era un 
fallo netto. Anche se sarà diffi cile 
riprendere il quarto posto, noi 
cercheremo di giocare e vincerle 
tutte fi no al termine del campionato. 
Alla fi ne vedremo dove saremo e 
tireremo le somme: come detto, 
ce la metteremo tutta per vincere 
sempre”.

Giorgio Veltri
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VIRTUS STELLA AZZURRA 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

VICINI ALLA CIMA
Grazie all’8-0 alla Nova Phoenix, la 
Stella Azzurra continua a macinare 
quei risultati che la stanno portando, 
piano piano, a realizzare quel sogno 
C2 programmato a inizio anno. E, 
sebbene nell’ambiente di via dei 
Cocchieri nessuno si aspettasse 
un dominio del genere, fatto di 
più di 60 punti e di statistiche che 
dimostrano una forza siderale, 
occorre dare il merito a Grande 
Impero e Laurentino Fonte Ostiense 
di aver reso viva fino all’ultimo la 
lotta per il primato. La prossima 
giornata potrebbe essere quella 
dei verdetti finali, come quella degli 
scalatori che, dopo aver risalito la 
montagna, piantano la bandiera di 
chi è arrivato in cima.  
Ennesimo successo – Quello 
di venerdì scorso, in casa della 
Nova Phoenix, è stato il ventesimo 
successo per i rossoblù, stabilmente 
in vetta da molto tempo nel 
girone C della serie D laziale. 
“La partita è andata molto bene, 
forse perché io ero squalificato – 
scherza l’universale trentottenne -. 
Fondamentale avere approcciato 
in maniera ottimale la gara, poi, di 
conseguenza, è andato tutto liscio. 
Quelli che sono scesi in campo 
stati tutti molto bravi, non c’è stato 
nessuno che non si sia fatto trovare 
pronto”, il pensiero di Langiano, 

giocatore che si disimpegna in ogni 
ruolo e con un passato al Circolo 
Tennis Eur. “Venerdì prossimo, 
finalmente, potremmo chiudere tutti 
i discorsi riguardo alla vittoria finale; 
è tutto meritato in virtù del nostro 
andamento e rendimento, non 
abbiamo mai sbagliato una partita. 
È il giusto premio per ognuno di 
noi, per giocatori, dirigenza, società 
e mister”. 
Cima – Un tempo, quando le prove 
al limite dell’umano erano meno 
frequenti di oggi, gli avvenimenti di 
questo genere venivano rimarcati 
e ricordati con molto più trasporto 
rispetto ad adesso. E anche se gli 
incontri in un campo di calcio a 5 
non sono neanche lontanamente 
paragonabili alle imprese che 
uomini straordinari hanno regalato 
a tutto il mondo, a suo modo quella 
della Stella Azzurra è un’impresa 
alla quale rendere merito. “Il 
nostro girone è pieno di ottime 
squadre, molto equilibrato. Sulla 
carta, all’inizio davo favorito il 
Grande Impero, vista l’esperienza 
dei giocatori che ha, ma il nostro 
mix di giovani e esperti ha fatto 
la differenza e ci ha permesso di 
dominare il campionato”, le parole 
di Tommaso, quando, a tre giornate 
dalla fine della stagione regolare, i 
rossoblù sono lontani millimetri dal 

poter issare quella bandiera che, un 
tempo, segnalava che gli scalatori 
avevano raggiunto la cima delle 
montagne più impervie. “Dedico 
tutto questo ad Andrea Proietti, il 
nostro dirigente: per problematiche 
extra-campo, non riesce ad essere 
particolarmente presente in questo 
momento, so quanto gli faccia male 
questa cosa”. Tempo di sventolare 
quella bandiera, anche per Andrea.

DOPO UN DOMINIO DURATO SETTE MESI, LA STELLA AZZURRA È ORMAI PROSSIMA A VINCERE IL CAMPIONATO. TOMMASO LANGIANO, UNO 
DEI GIOCATORI PIÙ ESPERTI DEL ROSTER DI VIA DEI COCCHIERI, HA UNA DEDICA PARTICOLARE DA FARE, PRIMA DEL MATCH DECISIVO

Tommaso Langiano, giocatore di esperienza e qualità
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SAN VINCENZO DE PAOLI
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

PUNTI D’ORO
PREZIOSO 4-3 AL SETTECAMINI. PIROLLI: 
“BELLA REAZIONE”
Luca Pirolli, squalifi cato nella gara 
col Settecamini, analizza la vittoria 
sofferta dei compagni di squadra 
del San Vincenzo de Paoli.
Caparbietà – Per il San Vincenzo è 
stata una partita molto diffi cile, ma 
alla fi ne è riuscito a portare a casa 
tre punti fondamentali nella corsa 
ai playoff: “Il Settecamini in casa 
è una squadra molto tosta e lo ha 
dimostrato – spiega Luca Pirolli –. 
Siamo andati sotto, ma abbiamo 
reagito molto bene. Alla fi ne, con 
un po’ di sofferenza, siamo riusciti 
a tenere il risultato, grazie alla 

solidità difensiva e del gruppo: 
sono tre punti pesantissimi per noi”.
San Francesco – Nel prossimo 
turno di campionato il San 
Vincenzo affronterà il San 
Francesco: “Sappiamo che è una 
squadra imprevedibile, segna 
molti gol, ma il nostro obiettivo è 
sempre la vittoria – continua il pivot 
del San Vincenzo –. In settimana 
faremo un paio di allenamenti di 
rifi nitura per tenere svegli i muscoli, 
vogliamo farci trovare pronti anche 
per i tifosi che ci seguono sempre, 
anche in trasferta. Avremo un paio 
di assenze per infortunio, ma non 
ci preoccupa: siamo tutti titolari 
e possiamo sopperire a ogni 
assenza”. Luca Pirolli


