
AL PRIMO COLPO
L’ITALPOL FA SUBITO CENTRO NEL 
NAZIONALE: RANIERI TORNA IN 
A2 CON IL TEAM DELL’ISTITUTO 
DI VIGILANZA, CHE OTTIENE LA 
QUARTA PROMOZIONE IN CINQUE 
STAGIONI DI STORIA

SERIE C1
FINALE 
TIRRENICA  
ANZIOLAVINIO-
TERRACINA: IL 
TRENO B PASSA DA 
COLLEFERRO

a partire da al mese

Naviga più veloce che puoi
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( PER SEMPRE )
live.megadsl.itCa

lci
o A

5 
Liv

e M
ag

az
in

e -
 A

nn
o X

II 
St

ag
io

ne
 2

01
8/

20
19

 - N
°3

1 
de

l 1
8/

04
/2

01
9 

- E
di

to
re

: L
IV

E S
PO

RT
 SE

RV
IC

E S
RL

S -
 D

ire
tto

re
 R

es
po

ns
ab

ile
: V

in
ce

nz
o 

D’
Av

in
o 

- R
ed

az
io

ne
: V

ia
 Pa

rig
i, 2

6 
Ci

am
pi

no
 (R

M
) -

 D
IS

TR
IB

UZ
IO

NE
 G

RA
TU

ITA
  - 

em
ai

l: 
re

da
zio

ne
@

ca
lci

oa
5l

ive
.co

m
 - S

TA
M

PA
 A

RT
I G

RA
FI

CH
E R

OM
A 

 - V
ia

 A
nt

on
io

 M
eu

cc
i, 2

7 
-  G

ui
do

ni
a (

RM
) -

 R
eg

ist
ra

to
 p

re
ss

o 
il 

tri
bu

na
le

 d
i V

el
le

tri
 il

 2
5/

10
/2

00
7 

- R
eg

ist
ra

zio
ne

 N
° 2

5/
07

N U M E R O  3 1  / /  S T A G I O N E  2 0 1 8 / 1 9  / /  S E T T I M A N A L E  G R A T U I T O  S U L  F U T S A L  L A Z I A L E  E  N A Z I O N A L E  / /  R O M A

SERIE A
REBUS  
GRIGLIA PLAYOFF E 
PLAYOUT: È FEBBRE A 40’ 

SERIE A2
SOCIAL MATCH POINT  
LIDO, CON LA TOMBESI 
BASTA UN PUNTO
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A CIASCUNO
IL SUO
ROMPICAPO PLAYOFF: SI CONOSCONO 
LE OTTO, MA NON LA GRIGLIA PER LA 
CORSA ALLO SCUDETTO. SOLO A&S-LAZIO E 
PESARO-CIVITELLA NON INFLUISCONO SULLA 
CLASSIFICA
Dentro l’Uovo di Pasqua, Acqua&Sapone 
e Italservice Pesaro, le due finaliste di 
Coppa Italia, conoscono in parte quello 
che troveranno: chi il primo e chi il 
secondo posto, devono solo scoprire - cosa 
di non poco conto - le rispettive avversarie 
dei quarti scudetto e, di conseguenza, il 
lungo cammino da percorrere per le Finals. 
Real Rieti, Lollo Caffè Napoli, Feldi Eboli, 
Meta Catania, Maritime Augusta sono 
consapevoli che proseguiranno la stagione 
dopo l’ultima giornata, ma devono essere 
collocate nella griglia dei playoff scudetto: 
a ciascuno il suo posto. 
La partita chiave - Già all’andata era 
stata una partita chiave per la Coppa 
Italia. Real Rieti-Maritime Augusta lo 
è anche al ritorno. I sabini di Festuccia 
sono padroni sì del proprio destino, ma 
soltanto vincendo avranno assicurato il 
gradino più basso del podio, in virtù degli 
scontri diretti a favore in un eventuale 
arrivo a pari punti col Napoli, altrimenti 
potrebbero essere quarti o addirittura 

quinti. Ai megaresi, invece, i tre punti 
non garantiscono il settimo posto, dal 
momento che il Came Dosson ha gli stessi 
punti dei ragazzi di Everton, ma anche lo 
scontro diretto dalla sua nel caso in cui 
trevigiani e siciliani dovessero rimanere 
appaiati. 
Bagarre - C’è chi dice che alla fine la 
classifica attuale potrebbe restare identica 
anche dopo i 40’ effettivi che chiudono 
una regular season dominata dall’A&S, col 
Pesaro valida antagonista. Ma, guardando 
bene l’ultimo turno, si capisce subito 
che è meglio non azzardare pronostici: 
solo i risultati di A&S-Lazio (una prima, 
l’altra ai playout) e Pesaro-Civitella (una 

seconda, l’altra praticamente in vacanza) 
non influiscono in nessun modo sulla 
classifica. Un successo potrebbe regalare 
anche il quinto posto alla Feldi Eboli ma, 
al tempo stesso, permettere all’Arzignano 
di salvarsi direttamente: di sicuro se il 
Lynx Latina perde a Catania, forse anche 
in caso di pari dei nerazzurri, visto che 
se berici e pontini finiscono a pari punti, 
la discriminante non saranno gli scontri 
diretti (due pari), bensì la differenza reti 
complessiva. Meta e Latina non possono 
farsi regali di Pasqua, così come Came 
Dosson e Lollo Caffè Napoli. Insomma un 
bel rompicapo: più importante viverlo, 
che risolverlo.

Real Rieti-Maritime è il big match dell’ultima giornata

22a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI

 
Feldi Eboli-Arzignano 

Meta-Lynx Latina 
Came Dosson-Napoli 

Italservice Pesaro-Civitella 
Real Rieti-Maritime Augusta 

Acqua&Sapone-S.S. Lazio

Acqua&Sapone 49

Italservice Pesaro 44

Napoli 38

Real Rieti 38

Meta 36

Feldi Eboli 34

Came Dosson 32

Maritime Futsal Augusta 32

Civitella 26

Lynx Latina 12

Arzignano 10

S.S. Lazio 7
 

28 Borruto (Pesaro), 21 De Matos (Came Dosson), 19 
Kakà (Real Rieti), 19 Lima (A&S), 18 Josiko (Feldi Eboli), 

18 Chimanguinho (Real Rieti), 16 Fornari (Feldi Eboli), 16 
Titon (Civitella), 16 Coco (A&S), 15 Musumeci (Meta), 14 

Gedson (S.S. Lazio), 14 Amoroso (Arzignano), 14 De Olivei-
ra (A&S), 13 Vieira (Came Dosson), 13 Marcelinho (Pesaro), 
13 Cesaroni (Napoli), 12 Misael (Civitella), 12 Juan Carlos 

(Lynx Latina), 11 Dimas (Napoli), 11 Murilo (A&S), 10 
Nicolodi (Real Rieti), 10 Anas (Lynx Latina), 10 Fabinho (Ci-
vitella), 10 Joaozinho (Real Rieti), 10 Arrieta (Feldi Eboli), 
10 Grippi (Came Dosson), 9 Constantino (Meta), 9 Rubio 

(Napoli), 9 Jelovcic (Napoli), 9 Fortini (Pesaro), 9 Jefferson 
(Real Rieti), 9 Simi (Maritime Augusta), 9 Crema (Maritime 

Augusta), 9 Taborda (Pesaro), 9 Paulinho (Arzignano), 8 
Coco Schmitt (Civitella), 8 Eduardo (Lynx Latina), 8 Fusari 
(Came Dosson), 8 Andrè (Feldi Eboli), 8 Calderolli (A&S), 
8 Tonidandel (Pesaro), 8 Salas (Napoli), 8 Canal (Pesaro), 

8 Espindola (Meta) 
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UN NUOVO INIZIO
Se tre indizi fanno una 
prova, quattro risultati 
utili (3 vittorie e un 
pari contro Romania, 
Argentina e Bosnia) sono 
una certezza. L’Italfutsal 
è uscita fuori dal tunnel 
dell’immobilismo 
comunicativo e, 
soprattutto, da quella 
crisi senza precedenti 
dell’ultimo quadriennio, 
che l’ha fatta crollare 
dal punto di vista del 
Ranking, gettando i tifosi 
della Nazionale nello 
sconforto più totale e 
rompendo il motore 
trainante di un intero 
movimento. 
Musti’s Style - Il nuovo 
commissario tecnico e il 
suo staff hanno apportato 
sostanziali modifiche, con 
un modus operandi che 
ha fatto subito breccia nel 
bunker in cui ci eravamo 
barricati, senza un perché. 
Musti parla sempre alla 
vigilia di ogni partita: 
“Due test match con 
Argentina e Bosnia per 
capire a che punto è il 
livello del nostro lavoro”. 
Disponibilità totale, porte 
aperte, spalancate, per gli 
allenamenti dell’Italfutsal. 
Chiunque può intervistare 
qualsiasi Azzurro. “Non 
pensiamo in piccolo, 
in questa nuova Italia 
c’è qualità”, assicura 
De Luca. Musti parla 
quando le cose vanno 
bene (con l’Argentina 
la prestazione era più 
importante di un risultato, 
comunque positivo), 

ma non si nasconde 
nei silenzi assordanti 
quando le cose vanno 
così e cosi: “Con la 
Bosnia prendiamoci 
per buono il risultato, 
ma la prestazione è da 
rivedere”. Nel Musti’s 
Style c’è la ricerca a tutto 
tondo dei papabili per le 
Qualificazioni Mondiali, 
senza fossilizzarsi sempre 
sugli stessi, prova nuovi 
Azzurri (come Ugherani 
e Marcelinho) e li fa 
giocare, senza lasciarli 
a scaldare le panchine. 
Nelle palle inattive, poi, è 
un fenomeno.     
Con l’Argentina - 
Senza l’acciaccato 
Cavinato, Musti si affida 
a Mammarella, capitan 
Ercolessi, Merlim, 
Cesaroni e De Oliveira nel 
primo starting five. Inizio 
difficile. L’Albiceleste è 

pur sempre campione 
del mondo in carica, 
nonostante Diego 
Giustozzi abbia lasciato 
l’incarico al “figlioccio” 
Lucuix, affidandogli 
il dopo Wilhelm. 
Mammarella ci tiene 
a galla all’inizio finché 
Maxi Rescia non sblocca 
il risultato. La Nazionale 
cresce con il passare dei 
minuti, colpisce prima 
un palo con Ercolessi, 
poi trova il pari con il 
marchio di fabbrica 
di Alessio Musti: una 
meravigliosa palla 
inattiva, concretizzata 
da De Oliveira. Nella 
ripresa è un’Italia bella 
e brava, a tratti perfino 
dominante. Ercolessi, 
mvp per distacco, segna 
su punizione; nella sua 
Pescara Paolo Cesaroni 
trova il modo per infilare 

un incerto Sarmiento. 
Il 3-1 manda in delirio i 
circa 2000 spettatori del 
Pala Giovanni Paolo II. La 
fase difensiva funziona 
a meraviglia fino a un 
minuto dalla fine. Un 
gran peccato che Alan 
Brandi sfrutti due volte il 
5vs4 (ordinato da Lucuix 
sin dagli ultimi 5’) per 
riacchiappare l’Italfutsal a 
14” dal termine. Il 3-3 non 
rende merito all’ottima 
prestazione Azzurra, ma 
la prestazione definita 
“impressionante per 
intensità” dal nuovo cittì 
evidenzia quel nuovo 
inizio che lascia ben 
sperare. Ercolessi e 
Mammarella le grandi 
conferme, Marcelinho 
sorprende al debutto, 
buona anche la seconda 
per Ugherani. Murilo e De 
Oliveira fra i più positivi. 

PARI AMARO E GRANDE PROVA CON L’ARGENTINA, VITTORIA IN CHIAROSCURO CONTRO LA BOSNIA. MUSTI HA GIÀ STRAVOLTO TUTTO: IMBATTUTO E 
SEMPRE DISPONIBILE, SIA QUANDO LE COSE VANNO BENE SIA QUANDO VANNO COSÌ E COSÌ. BENE UGHERANI, SUPER MARCELINHO
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Con la Bosnia - Cavinato e Merlim 
lasciano il ritiro Azzurro, come 
programmato alla vigilia, Musti vara 
un’Italfutsal con appena tre italo in 
gruppo: Murilo, De Oliveira e quel 
Marcelinho che compone il primo 
quintetto base insieme a 4 italiani 
doc: Molitierno, Ercolessi, Romano 
e Musumeci. Con la Bosnia il primo 
tempo è da dimenticare: sbagliati i 
tempi di pressione, approccio poco 
aggressive, difficoltà nel trovare la 
profondità e una distrazione fatale 
che costa l’1-0 di Boskovic (in rete 
già con l’Argentina) con cui si va al 
riposo. Meglio la ripresa. De Oliveira 
pareggia subito, ma Radmilovic 
riporta avanti la nazionale di Krezo. 
Ci pensano un super Marcelinho 
(doppietta) e le benedette palle 
inattive a ribaltare il risultato. Nel 
finale un decisivo Miarelli permette 
all’Italfutsal di imporsi 3-2. Risultati 
positivi e fiducia verso l’Italfutsal: il 
nuovo inizio continua da qui. 

ITALIA-ARGENTINA 3-3 (1-1 p.t.)
ITALIA: Mammarella, Ercolessi, Merlim, Cesaroni, De Oliveira, Romano, 

Fortini, Murilo, Marcelinho, Castagna, De Luca, Musumeci, Ugherani, 

Molitierno. Ct: Musti

ARGENTINA: Sarmiento, Taborda, Corso, Borruto, Brandi, Avellino, 

Tripodi, Rescia, Cuzzolino, Altamirano, Rosa, Claudino, Starna. Ct: Lucuix

MARCATORI: 8’33” p.t. Rescia (A), 19’26” De Oliveira (I), 1’43” s.t. 

Ercolessi (I), 3’21” Cesaroni (I), 19’16” e 19’46” Brandi (A)

AMMONITI: Borruto (A)

ARBITRI: Alessandro Malfer (Rovereto), Angelo Galante (Ancona), 

Nicola Maria Manzione (Salerno) CRONO: Dario Pezzuto (Lecce)

ITALIA-BOSNIA 3-2 (0-1 p.t.)
ITALIA: Molitierno, Ercolessi, Romano, Musumeci, Marcelinho, Fortini, 

De Luca, Murilo, De Oliveira, Miarelli, Castagna, Cesaroni, Ugherani, 

Biscossi. Ct: Musti

BOSNIA: Galic, Pavlovic, Aladzic, Kahvedzic, Radmilovic, Milanovic, 

Cavar, I. Ivankovic, S. Ivankovic, Hrkac, Boskovic, Perkovic, Jelic, 

Dujmovic. Ct: Krezo

MARCATORI: 7’22” p.t. Boskovic (B), 0’28” De Oliveira (I), 10’17” s.t. 

Radmilovic (B), 13’27” e 15’07” Marcelinho (I)

AMMONITI: Boskovic (B)

ARBITRI: Dario Pezzuto (Lecce), Nicola Maria Manzione (Salerno), 

Angelo Galante (Ancona) CRONO: Dario Di Nicola (Pescara)
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IL FULL È VINCENTE

Le Idi di Marzo non hanno 
affatto colpito il futsal. 
Tutt’altro. La scommessa di 
una Final Eight itinerante 
in luoghi senza squadre 
di Serie A poteva essere 
azzardata, per qualcuno 
mortifera, si è rivelata 
invece un’arma vincente, 
un successone: sia dal 
punto di vista dello 
spettacolo in campo, 
sia soprattutto fuori, 
con palazzetti pieni di 
appassionati del Gioco ma 
anche di intere famiglie. 
L’onda lunga della March 
Madness si è riversata sulle 
rive dell’Adriatico. L’idea 
di un evento a forte tinte 
tricolori, non ha fatto altro 
che rinsaldare l’amore 
atavico per una Nazionale 
tornata finalmente 
visibile e aperta a tutti, 
bella a vedersi in campo, 
osannata fuori da tifosi 
giunti da ogni parte dello 
Stivale per sostenere e 

tifare il motore trainante 
di un intero movimento, 
tornato a rombare grazie 
alla nuova sinergia fra la 
Divisione Calcio a 5 e Club 
Italia. 
Montemurro - Il numero 
uno del futsal nostrano 

ha un full d’assi in mano: 
la bellezza del Gioco 
mista ad una adeguata 
visibilità non può essere 
che vincente. Così, 
dopo i circa 4000 del 
PalaCattani, ecco i 2000 
del Pala Giovanni Paolo 

II. Pescara che risponde 
alla grande, accogliendo 
l’Italfutsal a braccia 
aperte con il calore di un 
pubblico da sold out per 
la gara inaugurale del 
Torneo Internazionale 
contro i campioni del 

DOPO I PIENONI DELLA MARCH MADNESS, SOLD OUT ANCHE A PESCARA PER IL RITORNO DELLA NAZIONALE IN ITALIA. MONTEMURRO: “IL 
CALCIO A 5 È LO SPORT MAGGIORMENTE IN CRESCITA NEL NOSTRO PAESE”. GRAVINA: “CHE FESTA AL PALA GIOVANNI PAOLO II!”

Il presidente FIGC Gabriele Gravina con il presidente della Divisione Andrea Montemurro
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mondo dell’Argentina, 
il ritorno del calcio a 5 
sugli schermi di Mamma 
Rai. Ottima cornice di 
pubblico anche per 
Italia-Bosnia, chiaramente 
in diretta streaming, sul 
sito della FIGC. “Il calcio 
a 5 è lo sport in assoluto 
in maggior crescita in 
Italia”. Parola del numero 
uno del futsal nostrano. 
“Questo movimento ha 
uno sviluppo pazzesco, 
dal punto di vista sia delle 
società affiliate, sia del 
numero dei tesserati e 
di questo siamo molto 
contenti - rimarca -. La 
Nazionale è sempre un 
traino molto importante, 
abbiamo affrontato 
queste partite con la 
consapevolezza che 
fossero per noi un test 
importante, di lusso, 
questo meraviglioso 
pubblico ci ha ripagato 
per lo sforzo profuso. 
Anche quest’anno 
abbiamo fatto il pieno di 
spettatori, arriviamo dalla 
Coppa Italia di Faenza, 
dove abbiamo fatto 
registrare 5.000 persone. 
I palazzetti sono gremiti in 
tutte le partite: la strada 
intrapresa credo sia 
quella giusta”. 

Gravina - Se le parole 
di Andrea Montemurro 
fanno in primis piacere 
e, inoltre, evidenziano 
lo sfruttamento al 
massimo delle risorse 
a disposizione per 
il bene di un intero 
movimento bramoso di 
uscire definitivamente 
dall’anonimato, gli 
ammiccamenti di 
Gabriele Gravina non 
possono che far sognare 
orizzonti magnifici, 
neanche minimante 
immaginabili solamente 
qualche anno fa. “Il 
futsal è una disciplina 

importante, un settore 
fondamentale nella 
nostra famiglia - asserisce 
il presidente della FIGC, 
presente sulle tribune 
del Pala Giovanni Paolo 
II in occasione di Italia-
Argentina -. Una festa 
di pubblico magnifica, 
la dimostrazione che 
la maglia Azzurra è un 
colore straordinario, 
una maglia che attira 
tantissimo”. L’elogio del 
futsal continua. “Il calcio 
a cinque è una disciplina 
apparentemente facile, 
più diretta verso il 
pubblico, che tocca 

con mano questo sport: 
dobbiamo far sì che 
questo sia l’esempio e 
il modello da trasferire 
anche ad altre aree del 
nostro calcio”. In due anni 
la nuova “governance” 
è riuscita a portare 
quell’uomo che non 
accetta l’annullamento 
nella collettività, propria 
di Steve Ditko, dal mondo 
Marvel a quello reale. Il 
futsal non vuole essere 
più uno dei tanti sport, ma 
uno dei più seguiti. Ora si 
può, per questo il full di 
spettatori per i due eventi 
della stagione è vincente.

Il Pala Giovanni Paolo II gremito durante Italia-Argentina

Il giornalista Lucio Michieli intervista il presidente Montemurro su RaiSport
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 22

GIUSTO IN TEMPO
CAME DOSSON-NAPOLI

Qui Came - Con una vittoria 
davanti al proprio pubblico 
potrebbe finire addirittura sesto, 
settimo di certo. Altrimenti 
bisognerà fare i conti con il 
risultato del Maritime Augusta. 
Poco importa. Il Came Dosson 
arriva ai playoff scudetto in grande 
condizione, con quattro vittorie di 
fila e una striscia ancora aperta di 
cinque risultati utili consecutivi. 
“Ero totalmente sicuro di centrare 
l’obiettivo playoff”. Parola di Sylvio 
Rocha: “Vedo ogni giorno come 
lavorano i miei ragazzi - spiega 
il treinador brasileiro -, danno 
sempre il massimo. Siamo in 
costante crescita, nella direzione 
corretta”. Con l’ex De Matos in 
forma smagliante: meglio di lui, 
solo Borruto. 

Qui Napoli - Non è padrone del 
proprio destino in ottica terzo 
posto, ma David Marìn non ha 
ancora abbandonato l’idea di 
sorpassare il Real Rieti all’ultima 
curva e mettersi davanti ai sabini 
nella griglia playoff, per questo 
vola a Dosson di Casier con il 
chiaro intento di confermare il 
buon stato di forma di un roster 
capace di perdere una sola volta 
(proprio a Rieti) nelle ultime 4 
giornate. “Sul piano del gioco 
stiamo esprimendo un ottimo 
calcio a cinque - rimarca il tecnico 
madrileno -. Col Came Dosson 
non possiamo fallire, faremo il 
possibile per chiudere al terzo 
posto”. Poi inizierà un’altra storia, 
un campionato che l’ex Luparense 
conosce benissimo.

OTTIMISMO SYLVIO ROCHA: “ERO SICURO DEI PLAYOFF”. FIDUCIA DAVID MARÌN: “OBIETTIVO TERZO POSTO” 

REAL RIETI-MARITIME AUGUSTA

Qui Rieti - Ripetere il sostanziale 
risultato dell’andata, garantirebbe 
il terzo posto ai vincitori dell’ultima 
Coppa Divisione. Il Real nell’ultima 
giornata è padrone del proprio 
destino: battere il Maritime 
l’imperativo categorico per il 
gradino più basso del podio. 
I problemi, semmai, arrivano 
dalle solite assenze che hanno 
messo il freno a mano al “Freccia 
Amarantoceleste”. “Il terzo posto 
è ancora possibile, ma il quarto 
non è aritmetico”. Festuccia 
sfoglia la margherita: out Alemao, 
Joaozinho, De Michelis e, forse, 
Rafinha. “Siamo una squadra 
che sa comunque soffrire - 
ammette il tecnico dei sabini -, 
ci sacrificheremo anche con le 
rotazioni ridotte”.  

Qui Maritime - Vincere a 
Rieti vendicando la sconfitta 
dell’andata che costò carissimo, e 
sperare che il Came Dosson non 
faccia la stessa cosa in casa con 
il Lollo Caffè Napoli. È una delle 
(poche) possibilità che varrebbe il 
settimo posto (e non l’ottavo) per 
Everton e il suo Maritime Futsal 
Augusta. “Noi comunque siamo 
ai playoff scudetto e abbiamo 
meritato questa qualificazione - 
precisa l’allenatore dei megaresi, 
che spera di recuperare almeno 
l’acciaccato Simi -. Sono convinto 
che daremo del filo da torcere 
a chiunque nel post regular 
season”. A prescindere da 
come finirà l’ultima trasferta 
di campionato a Rieti. A&S o 
Italservice avvisate, mezze salvate.

GIOCARE PER CREDERE
FESTUCCIA CI CREDE: “PODIO POSSIBILE, MA…”. EVERTON AVVISA TUTTI: “CE LA GIOCHIAMO CON CHIUNQUE” 
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Qui Feldi – Ha sfruttato la 
sosta per apportare migliorie in 
vista dell’ultima giornata, che 
definirà il posto che occuperà 
l’Eboli alla sua prima ai playoff, 
trovando il tempo per osservare 
da vicino l’Italfutsal a Pescara. 
“Noi dobbiamo migliorare in 
certe situazioni, su cui stiamo 
lavorando”. Francesco Cipolla 
sempre sul pezzo e ambizioso: 
“Possiamo ancora arrivare quarti 
- dice il tecnico dei salernitani 
-, questo fino a qualche tempo 
fa era impensabile”. Per la sfida 
con l’Arzignano da verificare 
le condizioni di Arrieta, che 
ha saltato il triangolare di 
Pescara con l’Argentina a causa 
di un’infezione all’altezza del 
quadricipite.     

Qui Arzignano – Come la 
Feldi non è padrona del proprio 
destino, proprio come i prossimi 
avversari ha tutta l’intenzione 
di giocarsi un match vero per 
cullare il sogno salvezza diretta. 
“Non siamo ancora ai playout”. 
Fabian Lòpez va all-in. “Andiamo 
a Eboli per giocarci le nostre 
chance - continua il Comandante 
argentino -. Faremo il nostro, ho 
fiducia nei ragazzi, nell’ultimo 
periodo sono cresciuti tanto. 
Ci sta mancando solo un po’ di 
fortuna, vedi la sfida col Rieti. 
Per la trasferta del PalaDirceu da 
verificare e condizioni di Fabrizio 
Amoroso, uscito con la solita 
caviglia dolorante nell’ultimo 
incontro. La sosta potrebbe essere 
stato davvero benefica.

GARA VERA
FELDI EBOLI-ARZIGNANO

CIPOLLA INDOMITO: “POSSIAMO FINIRE QUARTI”. FABIAN LOPEZ CARICO: “NON SIAMO ANCORA AI PLAYOUT”

FINO ALLA FINE
META CATANIA-LYNX LATINA

Qui Meta – Non sa ancora la 
posizione dei playoff, ma non 
ha paura di niente e di nessuno, 
perché è la rivelazione del 
campionato, pronta a trasformarsi 
in una autentica mina vagante 
nel pericoloso percorso che porta 
allo scudetto. “Siamo in un gran 
momento di forma, ma dobbiamo 
continuare ad allenarci forte”. Tres 
Rudinei, doppietta col Civitella, 
sogna ad occhi aperti. “Col Latina 
ci attende una partita molto 
difficile: loro verranno qui per 
cercare punti salvezza - tuona -, 
ma noi possiamo ancora arrivare 
terzi, quindi dobbiamo vincere 
per forza”. Coi pontini non ci sarà 
Seba Tornatore: stagione finita 
per l’estremo difensore degli 
etnei, operato alla spalla.   

Qui Latina – L’unico appiglio 
su cui aggrapparsi per chiudere 
comunque a braccia alzate una 
stagione durissima, la peggiore 
da quando La Starza è in Serie 
A, è che il Lynx sbarca a Catania 
con la certezza di non dover 
necessariamente sapere il risultato 
dell’Arzignano a Eboli con la 
Feldi. Battere il Meta per salvarsi 
direttamente e far sorridere un 
presidente che, attualmente, è il 
ritratto dell’infelicità. “È dall’inizio 
del campionato che non mi 
rivedo in questa squadra - spiega 
-. Senza sangue, senza cuore, 
capace di darmi solo delusioni. 
Non vedo l’ora che finisca questo 
campionato, salviamoci e basta”. A 
Catania, Paniccia ritrova Antonito, 
out Carlinhos.  

TRES RUDINEI SOGNA IL PODIO: “DOBBIAMO VINCERE PER FORZA”. LA STARZA: “SALVIAMOCI E BASTA”

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 22
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Qui Pesaro – Il discorso fatto 
per l’A&S, vale anche per un 
Italservice che non ha niente da 
chiedere dall’ultima giornata. “Il 
secondo posto è ormai acquisito 
e, al secondo anno in A, è molto 
importante”. Lorenzo Pizza ha 
perfino qualche rimpianto. “Se 
avessimo vinto ad Arzignano 
avremmo messo pressione 
all’A&S, ma non importa, per or va 
bene così”. Colini deve verificare 
le condizioni dei 5 nazionali 
(italiani e argentini) reduci dai 
test match di Pescara, Pizza 
allarga gli orizzonti: “Attenzione ai 
playoff, sin dal primo turno, dove 
affronteremo rivali (al momento il 
Came, ndr) con la testa sgombra. 
Confido nei ragazzi e nel nostro 
caloroso pubblico”. 

Qui Civitella – Proverà solo 
a chiudere in bellezza una 
stagione, la prima in A, positiva, 
a cui è mancata solo il punto 
esclamativo. 40 minuti effettivi, 
poi inizieranno le vacanze. Già, 
sin dalla sconfitta col Came, 
il Civitella non ha più nulla da 
chiedere al campionato. Bilancio 
sicuramente positivo per il 
club abruzzese, che - dopo un 
inizio difficile - ha saputo ben 
barcamenarsi nel gotha del futsal 
nostrano, togliendosi perfino 
qualche soddisfazione rilevante: 
vedi il 4-2 all’Acqua&Sapone, il 
roboante 8-2 al Maritime Augusta, 
il successo con la Feldi Eboli o il 
pari con il Napoli. E chissà che 
non provi ad aggiungere un bel 
risultato anche con il Pesaro.

ITALSERVICE PESARO-CIVITELLA

SICURI AL 100%
PIZZA ALLARGA GLI ORIZZONTI: “FIDUCIA E PUBBLICO PER I PLAYOFF”. PALUSCI ALL’ULTIMO GIORNO DI SCUOLA

Qui A&S – Nove anni dopo la 
storica promozione in serie A, 
festeggiata esattamente il 7 
aprile del 2010 al PalaCastagna 
di Città Sant’Angelo, la società 
della famiglia Barbarossa ha 
chiuso una stagione da prima 
in classifica in regular season, 
entrando anche nella storia del 
futsal abruzzese: in precedenza 
solo il Pescara era riuscito 
nell’impresa. Già, l’ultima partita 
contro quella Lazio sconfitta tre 
volte - due in campionato, una 
soffrendo da matti in Coppa Italia 
-, non serve a nulla ai fini della 
classifica. Tino Pérez può dare 
spazio a tutti gli effettivi, continuare 
a lanciare qualche altro giovane, 
fare prove tecniche in vista dei 
playoff. Da prima della classe. 

Qui Lazio – Il futuro è adesso 
anche per Lazio. La sconfitta del 
PalaGems prima della sosta contro 
l’Italservice Pesaro ha sancito 
aritmeticamente i playout di un 
roster, quello biancoceleste, che 
comunque arriva in condizione 
all’appuntamento che vale di 
fatto una stagione. La giovane 
Lazio di Reali è riuscita a crescere 
con il passare delle giornate, 
con un pizzico di fortuna in più e 
qualche errore arbitrale in meno, 
sarebbe ancora in corsa per la 
salvezza. Nulla, però, è del tutto 
compromesso. La “sgambata” di 
Chieti, poi gli spareggi salvezza, 
probabilmente con l’Arzignano 
oppure col Latina, formazioni 
comunque battute (entrambe al 
ritorno) in campionato.

IL FUTURO È ADESSO
ACQUA&SAPONE-LAZIO

TINO PEREZ CON LA TESTA AI PLAYOFF. REALI PUÒ ANCORA DIRE LA SUA NEI PLAYOUT: CON ARZIGNANO O LATINA  

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 22 
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ITALSERVICE PESARO
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

TI-TI AMO
Le 28 reti messe già a segno in regular 
season gli faranno di fatto vincere per 
la prima volta la classifica cannonieri, a 
prescindere se segnerà o meno contro 
il Civitella, visto il largo vantaggio 
su tutti gli altri bomber. Le 28 reti 
messe già a segno in regular season 
diventano almeno 31 considerando 
i gol in Coppa Italia, al netto della 
Coppa Divisione. Le 28 reti messe 
già a segno in regular season, però, 
non danno né l’idea né rendono 
merito a un Titi Borruto sontuoso, al 
debutto con la maglia dell’Italservice 
Pesaro. Non si era mai visto un Cobra 
così letale, decisivo, spettacolare, 
divertente da vedere e pauroso da 
trovarsi contro, nemmeno ai tempi del 
Montesilvano, quando vinceva tutto, 
sempre con Fulvio Colini, Uefa Futsal 
compresa. 
L’habitat naturale - “Io sono sempre 
lo stesso, scendo in campo per dare 
il massimo: sono in forma perché 
mi alleno bene e Pesaro è una città 
fantastica per me e la mia famiglia”. 
A prescindere da come finirà la 
stagione, Titi sa già il suo futuro, ha 
rinnovato per altri due anni con il 
sodalizio pesarese, a testimonianza 
dell’amore a prima vista scoppiato fra 
l’asso argentino e il club rossiniano. 
“Ringrazio Lorenzo Pizza e sua moglie 
Simona per il rinnovo - ammette ,  era 
mia intenzione rimanere qui a tutti i 
costi. Mi sento come a casa: la città 

è bellissima, la squadra forte, i tifosi 
calorosi, la gente molto accogliente 
e mio figlio si è inserito benissimo a 
scuola. È stato facile trovare l’accordo”. 
Eccolo, dunque, il segreto di un 
Borruto mai visto prima: un giocatore 
spaziale e sereno mentalmente, 
inserito in un contesto ad hoc, l’habitat 
naturale dove vive un Cobra di rara 
bellezza. 
Test d’ingresso - Nell’ultima giornata 
di regular season non c’è nulla in palio: 
Italservice a cinque punti dall’A&S 
(con la quale non ha mai perso in 
campionato), con +6 sulla coppia Rieti-
Napoli. Civitella già salvo e troppo 
lontano dai playoff. Ma lui è fatto così, 
trova sempre gli stimoli giusti per 
dare un senso anche alle gare più 

inutili. “Quella col Civitella deve essere 
una partita di preparazione ai playoff 
scudetto. Dobbiamo prepararla al 
meglio e, comunque, stare attenti ai 
cartellini gialli. Chi vorrei incontrare 
ai quarti? Nessuno in particolare, per 
me tutte le avversarie sono uguali, 
difficili da affrontare”. Titi sempre sul 
pezzo, nulla lo deprime, nemmeno le 
due finali perse in stagione. “È vero, 
siamo stati sconfitti dal Real Rieti in 
Coppa Divisione e in Coppa Italia 
dall’A&S - conclude -, ma sono risultati 
bugiardi, meritavamo di vincere noi 
in entrambi i casi”. Magari la gioia più 
grande arriverà centrando l’obiettivo 
più difficile e sovvertendo ancora una 
volta il pronostico che vede favorita 
l’A&S. Con un Titi così, tutto è possibile.

31 RETI FRA CAMPIONATO E COPPA: MAI UN BORRUTO COSÌ DIVERTENTE A VEDERSI E PAUROSO DA TROVARSI CONTRO. “SONO IN FORMA 
PERCHÉ MI ALLENO BENE E PESARO È UNA CITTÀ BELLISSIMA. CIVITELLA? BISOGNA PREPARARSI AL MEGLIO PER I PLAYOFF SCUDETTO”

Titi Borruto, capocannoniere della Serie A
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S.S. LAZIO
SERIE A

CALCIO
A 5

Dopo la sosta per gli impegni delle 
Nazionali, torna il campionato di 
Serie A, con l’ultima gara della 
regular season. La ventiduesima 
giornata proporrà il più classico dei 
testacoda: la Lazio, fanalino di coda 
e ormai certa del playout, farà visita 
all’Acqua&Sapone, a sua volta sicura 
del primo posto.
I precedenti – Le due formazioni, 
che si sono già sfidate in tutte le 

competizioni, si ritroveranno di 
fronte per la quarta volta in questa 
stagione. Nei tre precedenti ha 
sempre prevalso la corazzata di 
Perez: 8-1 al Pala Santa Filomena in 
Coppa Divisione, 0-10 al PalaGems 
nella gara di andata in campionato, 
6-2 al PalaBigi nei quarti di Coppa 
Italia. 
Playout – I biancocelesti, 
come detto, a prescindere dal 

risultato della prossima sfida, si 
giocheranno le proprie chance di 
salvezza nel playout, disputando, 
salvo cataclismi, l’andata in casa 
e il ritorno in trasferta. Ciò che 
attualmente non si conosce è 
l’avversario, con l’Arzignano 
(penultimo) e il Latina (terzultimo) 
ancora in lotta per il decimo posto, 
che significherebbe permanenza 
diretta in Serie A. 

IN ATTESA
LA TRASFERTA SUL CAMPO DELL’ACQUA&SAPONE CHIUDERÀ LA REGULAR SEASON, POI SARÀ TEMPO DI PLAYOUT. LA LAZIO ASPETTA ANCORA 

DI CONOSCERE LA PROPRIA AVVERSARIA: CONTRO ARZIGNANO O LATINA IL DOPPIO SPAREGGIO CHE VALE LA PERMANENZA IN SERIE A  

Una fase di Acqua&Sapone-Lazio di Final Eight
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Due sconfitte, entrambe di 
misura. Ribaltabili sì, ma 
senza il vantaggio del fattore 
campo. Un fattore che Under 
19 e Under 17 Élite non hanno 
saputo sfruttare nel match 
di andata: la formazione di 
Reali nei sedicesimi, quella di 
Giuliani nella finale regionale.
Il PalaGems non basta – 
Particolarmente sfortunata 
l’Under 19, che crea 
tantissimo ma sbatte sui legni, 
uscendo sconfitta per 4-3 
nel match contro la Salinis. Il 
discorso qualificazione resta 
apertissimo, ma in Puglia De 
Lillo e compagni dovranno 
aggiustare la mira e mostrare 
maggiore cinismo. Il PalaGems 
non basta neppure all’Under 
17, k.o. nel primo round della 
sfida che assegna il titolo 
regionale. Equilibratissimo, 
come previsto, il match contro 
la Virtus Aniene 3Z, deciso da 
una sola rete: nella ripresa, 
dopo lo 0-0 della prima 
frazione. Sabato il ritorno, in 
cui servirà una grande Lazio. 
Crederci è un dovere: ribaltare 
tutto è possibile. Under 19 
e Under 17 non devono 
arrendersi: i quarti e il titolo 
regionale sono ancora alla 
portata.    

OPERAZIONE RIMONTA 
PALAGEMS NON SFRUTTATO: L’U19 SI ARRENDE 3-4 CONTRO LA SALINIS NELL’ANDATA DEI SEDICESIMI; L’U17 ÉLITE, INVECE, PERDE 0-1 IL 
PRIMO ROUND DELLA FINALE REGIONALE. ENTRAMBE DOVRANNO PROVARE A RIBALTARE TUTTO NEL MATCH DI RITORNO, IN TRASFERTA

L’Under 19

L’Under 17 Élite
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI
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DUELLO INFINITO

La formazione femminile del 
Progetto Futsal vince per 6-1 
contro il Genzano nell’ultima di 
campionato: sarà necessario lo 
spareggio con la Femminile Lazio 
per decidere la promozione diretta 
in Serie C. L’Under 19 pareggia 4-4 
con il Borussia e saluta il sogno 
playoff, posticipo settimanale con il 
San Vincenzo de Paoli per l’Under 
17. 
Di Giacomo – Venerdì si è giocata 
l’ultima giornata contro il Genzano, 
Ludovica Di Giacomo racconta le 
sue impressioni: “Abbiamo vinto 
e raggiunto l’obiettivo prefissato. 
Match complicato, le avversarie 

che hanno onorato l’impegno, 
forti anche di un caloroso tifo al 
seguito. Noi siamo state un po’ 
colte di sorpresa, entrando troppo 
morbide senza giocare bene, nel 
secondo tempo, invece, c’è stata 
una grande prova di carattere”. La 
Di Giacomo ha fatto il massimo per 
tornare in gruppo: “Lo stop è stato 
un brutto colpo, sto rientrando a 
piccoli passi seguendo il mister, la 
squadra e due pilastri importanti: 
grazie a loro ho recuperato e ho 
ritrovato la gioia di giocare con 
le mie compagne. È una stagione 
piena, che mi tengo stretta”. 
Ora l’ultimo atto della stagione, 
lo spareggio con la Femminile 
Lazio: “Loro hanno messo su 
una mentalità da campionesse, 
vincendo in modo corsaro le 
ultime partite. Questo spareggio 
è come un invito a duello, un 
combattimento consensuale e 
prestabilito che vede in gioco due 
squadre vogliose di difendere la 
loro rispettabilità. Un parallelismo 
assurdo considerando la 
categoria. Prepareremo il match 
sotto ogni aspetto, sarà una 
partita caratterizzata oltre che 
da tecnicismi anche da pressioni 
e stati d’animo forti. Come dice 
qualcuno a me caro: “gestire le 
emozioni sarà la parte più bella del 
duello”. 

Hincu – Il pareggio di venerdì 
mette fine alle speranze dei 
ragazzi di Monni: “Non siamo 
stati concentrati al 100%, tanti 
errori sotto porta e in difesa. - 
Ammette Victor Hincu -. Avevamo 
assenze importanti, ma non sono 
una giustificazione: dovevamo 
vincere e basta”. L’aritmetica 
condanna Hincu e compagni: “I 
numeri parlano chiaro, il playoff 
è sfumato, non possiamo fare più 
niente. Durante l’anno abbiamo 
sprecato troppo, con più serietà 
si poteva fare meglio. Onoriamo 
le ultime due partite anche per 
risollevare il morale della squadra. 
Personalmente reputo di essere 
cresciuto molto e di essere 
migliorato tecnicamente. In ogni 
partita ho cercato di dare tutto, 
spero che i progressi si siano visti. 
Questo è uno sport di squadra, 
spero in primis di aver aiutato i miei 
compagni perché loro sicuramente 
mi hanno aiutato a crescere”.

LA FEMMINILE CHIUDE LA REGULAR SEASON APPAIATA ALLA FEMMINILE LAZIO, SARÀ SPAREGGIO PER LA PROMOZIONE IN C. DI GIACOMO: 
“DOBBIAMO GESTIRE LE EMOZIONI”. UNDER 19, PARI E ADDIO AI PLAYOFF. HINCU: “ABBIAMO FALLITO L’OBIETTIVO”

Ludovica Di Giacomo

Victor Hincu
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AFFILIATE ROMA CALCIO A 5 
GIOVANILI

@

AS ROMA 
CALCIO A 5 1983CALCIO a 5

1983 as roma
calcio a 5

SCUOLA CALCIO A 5 AFFILIATA

asroma calcio a 5 asromacalcioa5@gmail.com
#weareus
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IL PUNTO

SERIE A2
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: CIVITELLA, MARITIME AUGUSTA
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

GIORNATA 
VERITÀ
LA 21° SI CANDIDA A PIATTO FORTE: 
PETRARCA E LIDO POSSONO PRENDERSI LA A. 
BIVI TRA SALVEZZE E PLAYOUT
Le quattro gare giocate nell’ultimo fine 
settimana, quello in cui la maggioranza dei 
roster osserva la sosta, è aperitivo ideale dei 
piatti forti in programma nella seconda metà 
d’aprile. Il girone A scende eccezionalmente 
in campo con due anticipi: alla Palestra 
Intercomunale, Baron protagonista, un poker 
che esalta il Chiuppano contro l’Ossi già 
retrocesso e regala la salvezza a Ferraro. Il 
Leonardo, invece, fa il suo dovere per provare 
ad arrivare agli spareggi: Deivison si abbatte 
con un tris sul Genova già salvo. Nel Centro 
Italia, spettacolari i recuperi della 19° giornata. 
Un pomeriggio nel segno dell’Olimpus, 
trascinato al successo di misura contro l’ostico 
Prato dal poker dei Pizzoli: la vittoria nello 

scontro diretto permette ai capitolini di 
superare i lanieri di bomber Berti e di avere tra 
le mani il loro destino. L’esultanza finale del 
PalaOlgiata rovina i piani di Quattrini: il Pistoia 
non va oltre il pari con la Roma ed è spettatore 
dell’unico risultato che non può consegnargli 
anticipatamente la salvezza.  
Girone A – Solo l’Asti finora ha violato il fortino 
del Sestu, Giampaolo è costretto all’impresa 
se vuole chiudere i giochi con 40’ d’anticipo. 
Migliori attacchi a confronto, il Mantova deve 
vendicare il brutto k.o. dell’andata per tener 
vive le sue speranze di promozione diretta, 
conscio che potrebbe non bastare. L84, esame 
di podio col Milano; Merano-Asti, 3 punti in 
palio per necessità diametralmente opposte.
Girone B – Il Pala Di Fiore ruba la scena, 
col match che vale una stagione: il Lido 
raggiungerà la Serie A se Matranga non perde 
con la Tombesi. Un pari a Pistoia salverebbe i 
padroni di casa e manderebbe agli spareggi il 
Real Cefalù; Mirafin-Aniene 3Z vale la quarta 
piazza, la Cioli riceve i lanieri, bisognosi di 

punti vitali. Per l’Olimpus la ghiotta occasione 
Grosseto, la Roma è ospite del  già salvo 
Ciampino.
Girone C – Il Sammichele si scopre ago 
della bilancia; con Scarpitti a tavolino a 
+4, Nuccorini non deve perdere la sfida 
pugliese per potersi giocare il primato nello 
scontro diretto finale. Il Cassano, se espugna 
Castelfidardo, è certo di essere tra le 2 migliori 
quarte. Barletta, coi 3 punti con la Virtus eviti 
i playout.

Al Lido di Ostia basta un punto per centrare la Serie A

GIRONE B CLASSIFICA 21a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 21a GIORNATA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA 21a GIORNATA MARCATORI

Ciampino Anni Nuovi-Roma Calcio a 5
Olimpus-Atlante Grosseto

Todis Lido di Ostia-Tombesi Ortona
Cioli Ariccia Valmontone-Prato

Mirafin-Virtus Aniene 3Z
Futsal Pistoia-Real Cefalù

 
RECUPERI 19a GIORNATA

Olimpus-Prato 6-5
2 Pizzoli A., 2 Pizzoli L., Di Eugenio A., Renan;  

2 Berti, 2 Pitondo, Scarinci
Futsal Pistoia-Roma Calcio a 5 5-5

3 Mangione, 2 Anos; 2 Di Scala, 2 Gastaldo, Luis Gustavo

Todis Lido di Ostia 49

Tombesi Ortona 44

Real Cefalù 38

Virtus Aniene 3Z 1983 33

Mirafin 32

Cioli Ariccia Valmontone 32

Ciampino Anni Nuovi 27

Futsal Pistoia 24

Olimpus 19

Prato 18

Roma Calcio a 5 15

Atlante Grosseto 6

27 Berti (Prato), 24 Sanna (Virtus Aniene 3Z 1983), 22 
Jorginho (Todis Lido di Ostia), 21 Raubo (Cioli Ariccia 

Valmontone), 20 Galindo (Atlante Grosseto), 20 Bacaro 
(Ciampino Anni Nuovi), 19 Zanella (Tombesi Ortona), 17 

Silveira (Tombesi Ortona) 

PROSSIMO TURNO
Prato-Futsal Pistoia

Tombesi Ortona-Mirafin
Virtus Aniene 3Z-Ciampino Anni Nuovi

Real Cefalù-Olimpus
Roma Calcio a 5-Cioli Ariccia Valmontone

Atlante Grosseto-Todis Lido di Ostia

 
 

Mantova-Futsal Villorba
Milano-L84

Bubi Merano-Città di Asti
Carrè Chiuppano-Futsal Ossi 11-3

4 Baron, 2 Buonanno, 2 Salado, Botteghin, Filippin, 
Halimi; Canu, Fiori R., Fozzi

Leonardo-CDM Genova 7-4
3 Deivison, Demurtas, Perdighe, Podda, Tidu; 2 

Lombardo, Mazzariol, Ortisi
Città di Sestu-Petrarca Padova

Petrarca Padova 43

Mantova 39

L84 36

Città di Sestu 36

Città di Asti 34

Futsal Villorba 30

Milano 30

CDM Genova 29

Carrè Chiuppano 26

Bubi Merano 21

Leonardo 15

Futsal Ossi 4

36 Del Gaudio (Futsal Villorba), 31 Manzali (Mantova), 24 
Dudù Costa (Petrarca Padova), 23 Hozjan (Città di Sestu), 

23 Beregula (Bubi Merano), 22 Dall’Onder (Città di Sestu), 
20 Miani (L84), 20 Fortino (Città di Asti), 19 Alba (Petrarca 

Padova), 19 Leleco (Mantova) 
 

(L84), 6 Del PieroPROSSIMO TURNO
Futsal Villorba-Milano

CDM Genova-Città di Sestu
L84-Leonardo

Futsal Ossi-Bubi Merano
Città di Asti-Mantova

Petrarca Padova-Carrè Chiuppano

Real Rogit-Salinis
Signor Prestito CMB-Futsal Marigliano

Sammichele-Sandro Abate
Tenax Castelfidardo-Atletico Cassano

Futsal Bisceglie-Virtus Rutigliano
Barletta-Futsal Cobà

Signor Prestito CMB 53

Sandro Abate 52

Real Rogit 43

Atletico Cassano 37

Virtus Rutigliano 31

Sammichele 30

Futsal Cobà 29

Tenax Castelfidardo 25

Salinis 18

Barletta 14

Futsal Bisceglie 3

Futsal Marigliano 0

35 Silon (Real Rogit), 26 Dian Luka (Sandro Abate), 
23 Vega (Signor Prestito CMB), 23 Rotondo (Atletico 

Cassano), 22 Sanchez (Signor Prestito CMB), 22 
Vizonan (Signor Prestito CMB), 21 Mello F. (Sandro 

Abate), 21 Davila (Sammichele) 
 

PROSSIMO TURNO
Futsal Marigliano-Real Rogit

Virtus Rutigliano-Barletta
Atletico Cassano-Sammichele

Sandro Abate-Signor Prestito CMB
Futsal Cobà-Tenax Castelfidardo

Salinis-Futsal Bisceglie
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO
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Tel. 06.36308952

bgambiente@gmail.com

Da venerdì a venerdì. Dal 
matrimonio con l’amata 
Emanuela alla possibile 
festa promozione. 
Che renderebbe 
indimenticabile la 
settimana di Jorginho, 
fresco sposo, ma anche 
quella del Lido di Ostia, 
che nel big match contro 
la Tombesi potrebbe 
realizzare il suo sogno: la 
Serie A.
Pronti – “Le sensazioni 
sono ottime”, premette 
il brasiliano. Nessuna 
pressione, solo tanta 
voglia di scendere 

in campo: “Siamo un 
gruppo di lavoratori, 
ognuno conosce il suo 
compito, siamo pronti. La 
squadra è consapevole 
della propria forza, 
dobbiamo solo giocare 
con la testa: abbiamo 
ottanta minuti per 
raggiungere il nostro 
obiettivo, il traguardo è 
vicino”. Un punto contro 
la formazione di Ricci 
oppure un successo 
contro il Grosseto 
nell’ultima giornata. Il 
Lido ha diverse opzioni, 
ma Jorginho sogna 

la promozione al Pala 
di Fiore: “Venerdì 
abbiamo la possibilità 
di festeggiare davanti al 
nostro pubblico, sarebbe 
fantastico riuscirci”. 
Meriti collettivi – Come 
detto, basterà non 
perdere. La vittoria 
del campionato è a 
un passo, Tombesi 
permettendo: “Sarà un 
test importante a livello 
di concentrazione. Stiamo 
preparando bene la 
parte difensiva, sarà una 
gara in cui spenderemo 
tante energie fisiche e 

mentali”, spiega l’ex Lazio, 
trascinatore assoluto della 
formazione di Matranga. 
Un fuoriclasse in grado 
di risolvere da solo ogni 
sfida, specialmente 
le più importanti: “In 
questa stagione si è 
visto un grande Lido”, 
commenta il classe ’89, 
condividendo il merito 
con i compagni, ma non 
solo. “Fortunatamente, 
abbiamo potuto contare 
su una società che 
non fa mai mancare 
nulla. Quando le cose 
vanno bene fuori dal 

ALL’ALTARE
DOPO IL MATRIMONIO CON LA SUA EMANUELA, JORGINHO VUOLE A TUTTI I COSTI LA PROMOZIONE CON IL LIDO DI OSTIA: “SIAMO PRONTI, 

FESTEGGIARE DAVANTI AL NOSTRO PUBBLICO SAREBBE FANTASTICO. QUESTO CLUB MERITA UN TRAGUARDO COME LA SERIE A”
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B
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campo, diventa tutto 
più semplice: i meriti 
dei nostri risultati sono 
collettivi. Tutti hanno dato 
il proprio contributo: dal 
magazziniere al patron”.
Fuoriclasse – Tutti 
importanti, nessuno 
indispensabile. Tranne 
Jorginho probabilmente, 
autore di 22 centri in 
campionato, terzo in 
classifica alle spalle di 
Berti e Sanna: “Vincere la 
classifica dei cannonieri 
sarebbe un bel traguardo, 
ma penso molto di più 
alla promozione. La 
priorità è sicuramente la 
Serie A, poi se dovessero 
arrivare entrambe le 
cose ancora meglio. Io 
fondamentale? Credo 
che il mio rendimento 

sia stato positivo, ma 
devo lavorare e crescere 
ancora”.
Favola – Periodo d’oro 
per Jorginho, in campo 
e fuori. La stagione 
sportiva sta regalando 
diverse soddisfazioni, ma 
è nella vita privata che il 
fenomeno brasiliano ha 
trovato la sua massima 
realizzazione. Il 12 aprile, 
portando all’altare la sua 
Emanuela: “Avere una 
compagna e una moglie 
come lei è come vivere 
una favola”. Un punto 
di forza, un sostegno 
costante. “Lei è tutto: 
una super mamma, una 
splendida moglie, una 
motivatrice, la mia tifosa 
numero uno, sempre 
presente, sempre al 

mio fianco”. Venerdì 
prossimo, al Pala di Fiore, 
ci sarà anche lei. Pronta 
a sostenere Jorginho e 
tutto il Lido, a un passo 
dal sogno chiamato Serie 

A: “Questo club si merita 
un traguardo del genere. 
Speriamo di conquistarlo, 
per dedicarlo a tutti 
coloro che ci hanno 
creduto fino in fondo”.

Jorginho è tra i principali protagonisti della stagione del Lido
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

 

 
 
    

 

MEA CULPA
Altra piccola pausa per la Serie A2, 
ma alla ripresa la Virtus Aniene 3Z 
avrà una vera prova di maturità. Arriva 
infatti la trasferta che vale i playoff, 
contro la Mirafin. Una partita quasi da 
dentro o fuori, dato che mancano 
ormai ottanta minuti al termine della 
regular season. 
Mirafin – “Ci aspetta una partita 
molto difficile, in un campo dove 
non siamo mai riusciti a vincere, 
sia quest’anno in Coppa Divisione 
che lo scorso anno in campionato 
- queste le parole di Gabriele 
Vinci -, quindi trasferta durissima, 
contro una squadra forte, allenata 
bene e con ottime individualità. 
Ovviamente poi è uno scontro 
diretto per la zona playoff, perciò è 
impossibile sottovalutarla”.
Stagione – Gabriele Vinci ha poi 
tracciato un suo bilancio della 
stagione, una stagione da alti 
e bassi. “Quest’anno rispetto al 
passato molte cose non sono girate 
nel verso giusto. Questo è dipeso 
anche dalla società, abbiamo fatto 
delle scelte particolarmente errate 
all’inizio della stagione, e questo 
ci ha compromesso in maniera 
importante il campionato. Anno di 
rimpianti, se avessimo espresso il 
nostro effettivo valore sin da subito, di 
sicuro ci saremmo ritrovati in ben altra 
posizione di classifica, magari lottando 
per la vetta della graduatoria”.

Società – L’ultima riflessione 
riguarda l’annunciata separazione 
della Virtus Aniene dalla Roma 
3Z. “Per quanto riguarda le 
dichiarazioni del vicepresidente 
Marco Biasini, io non posso far 
altro che ringraziarlo per quanto 
fatto in questi due anni. Dispiace 

ovviamente per la separazione, 
ma ci tengo a precisare che 
è avvenuto tutto nel massimo 
rispetto. Per quanto riguarda il 
futuro, non mi espongo, posso 
solo dire che la passione per 
la Virtus è infinito e che noi 
sicuramente ci saremo”.

LA TRASFERTA SUL CAMPO DELLA MIRAFIN SARÀ DECISIVA IN OTTICA PLAYOFF. GABRIELE VINCI, NEL FRATTEMPO, NON NASCONDE I 
RIMPIANTI PER UNA STAGIONE AL DI SOTTO DELLE ASPETTATIVE: “LA SOCIETÀ INIZIALMENTE HA COMMESSO ALCUNI ERRORI” 

Il dirigente Gabriele Vinci
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI
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IL TUTTO PER TUTTO
La Virtus Aniene 3Z è arrivata a 
scrivere il suo nome tra le migliori 
compagini del panorama italiano. 
Nella fase di scrematura che ha 
portato le 64 squadre arrivate 
ai playoff (più le sedici vincitrici 
dei gironi) ai sedicesimi di finale, 
Daniele Scaduto e compagni 
hanno finora ben figurato, 
eliminando i rivali del loro girone 
e disputando il turno d’andata con 
l’Acqua&Sapone.
Cammino - “Non ci aspettavamo 
di arrivare fino a qui. Siamo stati 
un po’ discontinui durante il corso 
della stagione, anche a causa dei 
troppi infortuni. Nonostante qualche 
scontro diretto perso e l’uscita dalla 
Coppa Italia, siamo andati ai playoff 
convinti di non essere inferiori a 
nessuno”, il pensiero di Daniele 
Scaduto sull’annata della Virtus 
Aniene 3Z. Il giocatore alla corte 
di Zaccardi è annoverabile come 
esempio dei guai fisici occorsi alla 
compagine di via di Centocelle: 
prima una frattura al malleolo 
del piede destro, poi, per via del 
peso caricato sull’altra gamba 
in fase di recupero, è arrivata 
una tendinite. “Non sono stato 
particolarmente fortunato, sono 
guarito praticamente pochi giorni 
fa. Ora va meglio, anche se il fiato 
manca e non ho minutaggio nelle 
gambe: ma cerco di dare sempre il 

100% dentro al campo”.
Acqua&Sapone – Il terzo avversario 
dei gialloblù è la sub 19 dei 
campioni d’Italia. Il 2-2 dell’andata, 
disputatasi eccezionalmente a 
Colleferro (vista l’impraticabilità 
del To Live per l’E-Prix di Roma), è 
il terzo scoglio della post season di 
Scaduto e soci, dopo aver superato 
Latina (2-1) e Ciampino Anni Nuovi 
(9-8 ai rigori). “A mio parere non 
abbiamo dato tutto domenica, forse 

anche a causa della stanchezza 
per tutte queste partite in così 
poco tempo. Stavamo sopra 2-0 
e ci siamo fatti riprendere, ora ci 
giochiamo tutto da loro in Abruzzo”. 
Servirà ogni goccia di sudore per 
superare l’ostacolo A&S: “Con il 
Latina avevamo sempre perso in 
campionato, vincere con loro ci ha 
decisamente portato il morale alle 
stelle”. Anche questo può servire 
per centrare un grande risultato.

I GIALLOBLÙ DI ZACCARDI CERCANO GLORIA NELLA FASE FINALE DEL TORNEO NAZIONALE UNDER 19. SCADUTO E SOCI, SUPERATI LATINA E 
CIAMPINO ANNI NUOVI, SONO OBBLIGATI A ESPUGNARE LA CASA DELL’A&S. OLTRE LA STANCHEZZA, COL MORALE ALLE STELLE

PLAYER VIDEO
ANIENE 3Z /

LAZIO

Daniele Scaduto
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
GIOVANILI

PROVE DI VOLO
Il PalaKilgour fa da sfondo alle loro 
giocate, a quelle di piccoli atleti che, 
con uno guardo ai 
tecnici e uno ai grandi giocatori 
di questo sport, sotto gli occhi 
attenti di mister Jacopo Proietti, 
stanno crescendo, come singoli e 
come gruppo. Studiano da futuri 
professionisti, imitano i loro idoli, 
cercando di stupire. Insomma, 
hanno già l’ambizione di chi vuole 
arrivare lontano. Sono i Pulcini di 
casa Cioli Ariccia Valmontone, la 
giovane cantera del club castellano. 
Proietti - “Tengo particolarmente 
ai Pulcini – spiega Proietti -, è un 
gruppo composto da bambini 
con cui sono riuscito a dare 
continuità al lavoro in più anni. La 
categoria prevede giocatori nati 
nel biennio 2008/2009, accanto 
ai quali abbiamo integrato in 
un gruppo non numerosissimo 
composto da qualche 2010 che 
abbia compiuto già l’età per 
poter partecipare al campionato”. 
Questa l’impostazione data alla 
squadra: “Con loro lavoriamo molto 
bene, cercando sempre di farli 
divertire mentre consolidiamo i 
fondamentali tecnico/tattici di base. 
Lavoriamo anche sulle capacità 
coordinative con il preparatore 
Daniele Spolladore e abbiamo a 
disposizione anche Diego Piatti per 

quanto riguarda la preparazione di 
questi piccoli portieri. Per quanto 
mi riguarda, alla loro età è troppo 
presto per una specializzazione del 
ruolo in campo: tutti si allenano sia 
come giocatori di movimento sia 
come portieri”. Il futuro di questi 
piccoli atleti è tutto da scrivere e 
saranno loro a farlo, sotto la guida 
attenta dello staff della Cioli Ariccia 
Valmontone. 
Passi avanti - Un ultimo pensiero 
mister Jacopo Proietti lo dedica ai 
passi in avanti mossi dal gruppo 
e dai singoli: “Sono molto fiero 

di loro perché hanno fatto dei 
miglioramenti davvero notevoli e 
vederli giocare mi diverte molto”. 
Divertimenti, voglia di lottare 
su ogni pallone e caparbietà 
le caratteristiche che meglio li 
descrivono. Ma bisogna dare 
tempo al tempo: “Spero per loro 
che continuino questo percorso 
nel calcio a 5 fino ad arrivare in 
fondo ma, ora come ora, il mio vero 
obiettivo è farli venire volentieri 
agli allenamenti e rimandarli casa 
dopo essersi divertiti, è la cosa più 
importante”.

SONO TRA I PIÙ PICCOLI DELLA CLASSE, EPPURE SI FANNO GIÀ SENTIRE MOLTO. I PULCINI DI CASA CIOLI, PICCOLI “DIAVOLETTI” DEL FUTSAL 
CHE MUOVONO I LORO PASSI SUL PARQUET NERO DEL PALAKILGOUR, SONO PRONTI A DARE BATTAGLIA A CHIUNQUE

I Pulcini della Cioli Ariccia Valmontone
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OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE B

BLUES BROTHERS
“Tornare a vincere è sempre bello, 
sono state settimane molto dure 
per la squadra e anche per me, che 
venivo da un lungo infortunio. È 
un’affermazione che pesa tantissimo 
sia per il morale del gruppo che per 
la classifica, ci permette di affrontare 
queste ultime due partite con lo 
spirito e la mentalità giusta”. Queste 
le emozioni nel cuore di Luca 
Pizzoli, tornato sabato scorso in 
campo con la sua Olimpus e autore 
di una doppietta nella gara vinta 
per 6-5 contro il Prato.
Luca Pizzoli - “È stata una gara 
al cardiopalmo – esordisce Pizzoli 
parlando del match contro la 
formazione gigliata -. Siamo 
andati sotto due volte, ma questo 
non ci ha condizionati perché 
abbiamo continuato a giocare 
con la mentalità vincente e siamo 
riusciti a portare a casa i tre punti in 
palio. Punti che pesano tantissimo, 
possono aver cambiato una 
stagione fatta più di bassi che di 
alti. Adesso dobbiamo concentrarci 
sulle prossime due partite, cercando 
di non buttare l’ottimo risultato 
di sabato”. Dal futsal al poker, 
il passo è breve. Quattro delle 
sei reti blues sono state messe a 
segno dalla premiata ditta Pizzoli, 
da Luca e da suo fratello Andrea, 
con una doppietta ciascuno. “È 
sempre bello contribuire ai successi 

di questa squadra che ormai 
sentiamo nostra. Siamo un gruppo 
spettacolare, una famiglia e questo 
ci stimola a dare quel qualcosa 
in più che può fare la differenza. 
Con Andrea abbiamo sempre 
giocato insieme, dalla cameretta 
alla parrocchia, fino alla Serie A2; 
diciamo che un po’ ci conosciamo 
e ogni tanto in campo si vede 
(ride, ndr)”. Il pensiero, quando 
si parla di reti, va sempre alla 
squadra: “Questi gol li dobbiamo 
dedicare al gruppo, perché solo 
noi, come squadra, sappiamo che 
lunga stagione abbiamo passato, 
tra difficoltà e risate. Meritiamo 
di restare in questa categoria per 
l’impegno che mettiamo sempre 
in campo, ora testa alle prossime 

gare”. Al PalaOlgiata arriverà 
un’altra toscana, quel Grosseto già 
certo della discesa di categoria. 
Fondamentale fare punti prima 
di affrontare il Real Cefalù: “Per 
quanto si possa pensare che sia 
una partita facile non sarà così. Loro 
sono già retrocessi, ma non vuol 
dire nulla. Dobbiamo affrontare 
la gara con la stessa mentalità di 
sabato, come una finale. Stiamo 
lavorando bene durante gli 
allenamenti, con l’intensità giusta”. 
Una notizia, intanto, riscalda il 
cuore dell’Olimpus: venerdì tornerà 
in campo Federico Di Eugenio, 
che ha scontato quella squalifica 
che settimana scorsa non gli ha 
permesso di partecipare alla gara 
contro il Prato.

L’OLIMPUS TORNA ALLA VITTORIA NEL SEGNO DEI PIZZOLI: IL 6-5 AL PRATO RINFRANCA GLI UOMINI DI CAROPRESO IN VISTA DEL MATCH 
CONTRO IL GROSSETO. L’ANALISI DI LUCA: “GARA AL CARDIOPALMO. LA PROSSIMA È UNA FINALE, MERITIAMO DI RESTARE IN A2” 

PLAYER VIDEO
OLIMPUS /

PRATO

Luca Pizzoli, decisivo con il Prato
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

SALUTI FINALI
La Serie A2 si appresta 
a calare il sipario. In 
casa Ciampino Anni 
Nuovi c’è soddisfazione 
per aver conservato 
la permanenza nella 
categoria con anticipo, 
nonostante un 
calendario finale ricco 
di difficoltà. La squadra 
è serena e si allena per 
chiudere degnamente 
il campionato e magari 
risalire qualche posizione 
in classifica. Dopo ci 
sarà tempo per pensare 
al futuro, correggere 
eventuali errori del 
passato e capire che tipo 
di obiettivi ci si vuole 
prefissare. 
Mattarocci – “Abbiamo 
fatto una partita stupenda 
– dichiara Simone 
Mattarocci, tornando 
sulla brillante vittoria 
ottenuta in casa della 
Tombesi Ortona -. Siamo 
andati a giocarcela 
consapevoli dei nostri 
mezzi. Sapevamo che 
sarebbe stata una partita 
difficile, perché loro 
non potevano perdere 
punti per la vittoria del 
campionato; a noi invece 
servivano per salvarci 
e alla fine il risultato è 
giusto così. Abbiamo 
meritato più noi, eravamo 

più cattivi e motivati di 
loro”. L’obiettivo salvezza 
è stato raggiunto con 
qualche giornata di 

anticipo, permettendo 
agli aeroportuali di poter 
disputare le ultime gare 
con meno pressione. 

Resta però un pizzico di 
delusione perché a inizio 
stagione si pensava a 
ben altri traguardi per il 
Ciampino Anni Nuovi, 
giunto ormai al terzo anno 
in Serie A2: “Sicuramente 
l’obiettivo iniziale era 
diverso, poi per una 
serie di circostanze ci 
siamo trovati nella parte 
bassa della classifica e 
abbiamo dovuto rivedere 
a malincuore gli obiettivi. 
Ora che è stata raggiunta 
la salvezza a due giornate 
dalla fine diciamo di 
sentirci soddisfatti, 
perché abbiamo fatto un 
gran girone di ritorno e 
stiamo finendo sempre 
più in crescendo”. Nel 
prossimo turno l’ultima 
gara casalinga davanti 
al proprio pubblico. 
Avversario di turno sarà la 
Roma, lanciata nell’ultimo 
periodo e in lotta per 
evitare i playout: “Penso 
che sarà una bella gara 
– conclude Mattarocci -. 
Loro hanno bisogno di 
punti e daranno tutto per 
cercare di fare risultato. 
Noi continueremo a 
giocare come nelle ultime 
partite, cercando di non 
lasciare punti per strada 
e chiudere più in alto 
possibile in classifica”.

ULTIMA GARA CASALINGA DELLA STAGIONE CONTRO LA ROMA PER GLI AEROPORTUALI. SIMONE MATTAROCCI: “LORO HANNO BISOGNO DI 
PUNTI E DARANNO TUTTO PER CERCARE DI FARE RISULTATO. NOI CONTINUEREMO A GIOCARE COME NELLE ULTIME PARTITE”

Simone Mattarocci in azione
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CIAMPINO ANNI NUOVI
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Si interrompe ai tiri di rigore il 
cammino playoff dell’Under 19 del 
Ciampino Anni Nuovi, eliminata 
la scorsa settimana nel match del 
secondo turno dalla Virtus Aniene 3Z. 
Poker di gol, invece, per l’Under 15, a 
segno in casa contro l’Atletico Pavona. 
Il sogno di vincere il campionato 
diventa sempre più concreto per i 
giovani ragazzi aeroportuali.

Under 19 – “La partita di mercoledì 
scorso è stata una gara di alta 
intensità in cui abbiamo dato tutti 
il massimo – racconta Emiliano 
Acerbi -. I rigori hanno premiato 
gli avversari, ma non per questo 
dobbiamo cancellare la buona 
prestazione fatta. Il rammarico è 
di non poter continuare a giocare 
partite di questo livello che ci 
aiutano a crescere. È stata una 
stagione in cui abbiamo dimostrato 
le nostre potenzialità e capito 
le nostre debolezze. Il prossimo 
anno ripartiremo da questo punto, 
cercando di crescere come squadra 
ma soprattutto come giocatori”.
Under 15 – “Quella di sabato 
è stata una partita dura per noi 
– dichiara Alessandro Lucarelli, 
elemento dell’Under 15 -. Siamo 
riusciti a gestire bene la situazione, 
seguendo gli insegnamenti 
del nostro mister per arrivare 
alla vittoria. Le prossime gare 
le dovremo affrontare come 

abbiamo fatto finora, con calma e 
concentrazione per puntare alla 
vittoria del campionato. Il nostro 
è un gruppo unito, che si allena 
costantemente per cercare di avere 
buoni risultati in partita. È anche 
grazie al sostegno che ci diamo fra 
di noi e a quello che ci dà il mister 
che siamo riusciti ad arrivare in cima 
alla classifica”.

L’UNDER 19 ESCE AL SECONDO TURNO DEI PLAYOFF SCUDETTO: L’ANIENE 3Z BATTE GLI AEROPORTUALI DAL DISCHETTO. ACERBI: “NON 
DOBBIAMO CANCELLARE LA BUONA PRESTAZIONE, IL RAMMARICO È NON POTER CONTINUARE A GIOCARE PARTITE DI QUESTO LIVELLO”

RIGORI FATALI

Emiliano Acerbi Alessandro Lucarelli
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

ROMA CALCIO A 5
SERIE A2 - GIRONE B

FUTURO GIALLOROSSO
La scuola calcio a 5 della A.S. Roma 
Calcio a 5 continua a gonfie vele a 
crescere piccoli, grandi calcettisti. 
I gruppi dei Pulcini e Mini Pulcini 
stanno affrontando i campionati 
di primavera con grande successo 
e divertimento. Sono quattro 
ragazzi con aspirazioni e grande 
voglia di crescere in questo sport 
a raccontare la loro esperienza nel 
vivaio giallorosso.

Francesco Cangianiello

Francesco Cangianiello – Le 
ambizioni di un capitano, 
l’aspirazione di essere un giorno 
come Caique. La determinazione 
è certamente la caratteristica del 

classe 2009 Francesco Cangianiello. 
Nell’ultima gara vinta in casa 
del Real Ciampino, con i Pulcini, 
Francesco ha realizzato una 
bellissima tripletta, non l’unica della 
stagione per il piccolo bomber:  
“Sono felice di indossare la maglia 
della A.S. Roma Calcio a 5, vorrei 
diventare un giorno un giocatore 
forte come il capitano della prima 
squadra Caique, per me il migliore 
in assoluto. Mi ispiro molto a lui 
per le sue capacità in campo e 
soprattutto perché è il capitano, 
un ruolo molto importante. Sono 
soddisfatto di come sto giocando, 
anche nell’ultima gara credo di 
aver dato il massimo per i miei 
compagni. Siamo un’ottima squadra 
e lo stiamo dimostrando in ogni 
gara, abbiamo sicuramente un 
gruppo unito che si aiuta in ogni 
momento e si diverte. Voglio 
continuare in questo sport e arrivare 
un giorno ad alti livelli”.
Manuel Garofalo – Del gruppo dei 
Pulcini fa parte Manuel Garofalo, 
che ha ben chiaro il suo futuro in 
mente: diventare un giocatore 
forte come il capitano della prima 
squadra della A.S. Roma Calcio a 5. 
“Sono molto contento di come sto 
giocando, sono soddisfatto e pronto 
a migliorarmi allenamento dopo 
allenamento. Nell’ultima gara siamo 
stati molto bravi a vincere contro 

l’unica squadra che nel girone di 
andata ci aveva battuto. 

Manuel Garofalo

Abbiamo gestito bene i primi due 
tempi, importanti per determinare 
la vittoria: tutta la squadra ha messo 
in campo il suo meglio, seguendo 
le indicazioni del mister sia in partita 
che durante gli allenamenti. Sono 
molto contento di essere qui e di 
far parte di questo gruppo, siamo 
tutti amici e ci aiutiamo a vicenda in 
ogni momento, anche con il tecnico 
abbiamo instaurato un buonissimo 
rapporto. Seguo molto la nostra 
prima squadra e ammiro giocatori 
come Caique, Guto e Lo Conte: mi 

PICCOLI, AMBIZIOSI, CAMPIONI CRESCONO NEL VIVAIO DELLA A.S. ROMA CALCIO A 5. FRANCESCO CANGIANIELLO, MANUEL GAROFALO, 
CRISTIAN PETRUCCIOLI E LORENZO MACINATI, ELEMENTI DEI GRUPPI PULCINI E MINI PULCINI, RACCONTANO LA LORO ESPERIENZA 
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piacerebbe un giorno diventare un 
giocatore come loro, bravi a seguire 
gli schermi e a farli nel modo giusto. 
Sono certo di continuare a giocare a 
calcio a 5, è la mia passione”.
Cristian Petruccioli – Nella 
categoria Mini Pulcini gioca Cristian 
Petruccioli, classe 2010 con un 
ottimo fiuto del gol. Il suo giocatore 
preferito è Caique, capitano e 
trascinatore della rosa della prima 
squadra: “In questa stagione sono 
cresciuto tantissimo, ho avuto la 
possibilità di allenarmi anche con il 
gruppo dei Pulcini per migliorarmi. 

Cristian Petruccioli

Sono contento che il mister stia 
puntando molto su di me, sto 
cercando di dare il mio meglio in 
ogni allenamento. Non vedo l’ora 
di fare le partite anche con loro, 

per confrontarmi anche con i più 
grandi. Con i Mini Pulcini stiamo 
giocando bene, stiamo vincendo 
più gare nel campionato di 
primavera e siamo molto contenti. 
Un giorno vorrei essere come 
Caique, vorrei segnare tanto come 
lui ed essere importante per la mia 
squadra. Mi piace molto anche 
Raffaele Lo Conte, il portiere della 
prima squadra e dell’Under 19: è 
molto bravo e determinante in 
ogni gara. Sono certo di 
continuare a praticare questo 
bellissimo sport al quale mi sto 
appassionando tanto”.
Lorenzo Macinati – Anche 
Lorenzo Macinati fa parte del 
gruppo dei Mini Pulcini e spesso 
viene chiamato anche con i Pulcini. 
È sempre concentrato e mette in 
mostra grande voglia di migliorarsi: 
“Mi piace molto giocare a calcio a 5 
ed essere qui alla A.S. Roma. 
Mi trovo molto bene con il 
mio gruppo, sono tutti ottimi 
compagni sia dentro che fuori al 
campo. Sono soddisfatto di come 
sto giocando, credo di essere 
migliorato, visto che il mister mi 
chiama spesso ad allenarmi anche 
con i più grandi. Stiamo giocando 
il campionato e, anche se siamo 
più piccoli, stiamo mettendo in 
difficoltà tutti i nostri avversari, 
sempre divertendoci e senza 
pensare al risultato ma a giocare 
tutti e bene. Spero di continuare 
a far bene e a crescere: un giorno 
vorrei diventare come Ibra, un 
giocatore forte e che segna tanti e 
bei gol”.

ROMA CALCIO A 5
GIOVANILI

Lorenzo Macinati
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IL PUNTO

SERIE B
AL PIANO DI 
SOPRA
ITALPOL E FUORIGROTTA CHIUDONO IL 
QUADRO DELLE PROMOZIONI DIRETTE IN 
A2. NEW TEAM AI PLAYOFF, CLUB ROMA 
RETROCESSO. GIRONE H: IL REGALBUTO 
INFIAMMA LA VOLATA PER LA GRIGLIA POST 
SEASON
Ci sono ancora verdetti in bilico, ma, nel 
campionato cadetto, ogni girone ha 
espresso la sua promozione diretta: Italpol 
e Futsal Fuorigrotta festeggiano il salto 
di categoria nel secondo sabato di aprile, 
aggiungendo i loro momenti di gloria a 
quelli già iscritti nell’album del 2018-
2019 da Saints Pagnano, Imolese Kaos, OR 
Reggio Emilia, Buldog Lucrezia, Magic Crati 
Bisignano e Assoporto Melilli.
Le ultime (A)2 - Centro al primo colpo. 
Quel concetto tanto caro alla filosofia 
dell’Italpol si concretizza tra le mura 
amiche del PalaGems: i ragazzi di Ranieri 
dominano 8-2 il derby con lo Sporting 
Juvenia e chiudono i conti nel girone E, 
volando, da neopromossi, nella seconda 
serie nazionale. Cambia il detentore 
della piazza d’onore alle spalle del team 
dell’istituto di vigilanza: l’Active Network 
si impone 7-3 nel big match del PalaCUS 
con il Futsal Futbol Cagliari, il secondo k.o. 

di fila costa a Podda il sorpasso da parte 
degli orange. La corsa playoff si chiude con 
un turno d’anticipo: l’Atletico New Team si 
assicura il quinto posto grazie al 4-2 sulla 
United Aprilia e al contemporaneo stop in 
Sardegna del Savio, piegato 5-4 dal San 
Paolo Cagliari. Il Club Roma, travolto 8-3 a 
Colleferro dalla Forte, è aritmeticamente 
retrocesso, playout sicuri, dunque, per un 
Foligno che cede in casa 4-2 alla Fortitudo 
Pomezia: al PalaPaternesi, la copertina è 
tutta per lo strepitoso gol di tacco di quel 
Lucas Maina che potrà portare lontano 
i rossoblù nella post season. Non ne 
avrà bisogno il Fuorigrotta, che sfrutta il 

secondo match point nel girone F e si gode 
l’approdo in A2 tramite la porta principale: 
la formazione di Magalhaes liquida 9-2 
il Polignano e, calcolatrici alla mano, si 
rende irraggiungibile per il Real San 
Giuseppe, rispetto al quale è in vantaggio 
negli scontri diretti. Nel girone H, il 7-3 
del Regalbuto nel fortino del Mabbonath 
infiamma il volatone per definire la griglia 
playoff: mentre il Polistena si assicura il 
secondo posto, il roster di Torrejon sale 
a -2 dai palermitani, attualmente sul 
gradino più basso del podio, a braccetto 
con quel Cataforio che affronterà nel turno 
conclusivo.

Il Fuorigrotta, neopromosso in A2

GIRONE E CLASSIFICA 21a GIORNATA MARCATORI

GIRONE F - 21a GIORNATA CLASSIFICA GIRONE H - 21a GIORNATA CLASSIFICA

Futsal Fuorigrotta-Volare Polignano 9-2
Real San Giuseppe-Futsal Canosa 10-1

Futsal Capurso-Giovinazzo 2-5
Lausdomini-Alma Salerno 5-1

Futsal Parete-Manfredonia sosp.
Junior Domitia-Sefa Molfetta 4-0

Volare Polignano-Real San Giuseppe
Sefa Molfetta-Futsal Fuorigrotta

Alma Salerno-Junior Domitia
Futsal Canosa-Futsal Parete

Giovinazzo-Lausdomini
Manfredonia-Futsal Capurso

Futsal Fuorigrotta 56

Real San Giuseppe 53

Lausdomini 36

Sefa Molfetta 35

Manfredonia 32

Giovinazzo 30

Junior Domitia 26

Futsal Parete 23

Futsal Canosa 22

Futsal Capurso 21

Alma Salerno 12

Volare Polignano 10

Cataforio-Mascalucia 7-4
Akragas-Assoporto Melilli 2-8

Agriplus Mascalucia-Polisportiva Futura 3-5
Arcobaleno Ispica-Catania 5-4

Futsal Polistena-Real Parco 11-3
Mabbonath-Regalbuto 3-7

Regalbuto-Cataforio
Assoporto Melilli-Agriplus Mascalucia

Polisportiva Futura-Futsal Polistena
Mascalucia-Akragas
Catania-Mabbonath

Real Parco-Arcobaleno Ispica

Assoporto Melilli 56

Futsal Polistena 46

Mabbonath 44

Cataforio 42

Regalbuto 42

Arcobaleno Ispica 30

Mascalucia 23

Akragas 23

Polisportiva Futura 19

Real Parco 19

Catania 13

Agriplus Mascalucia 5

Atletico New Team-United Aprilia 4-2
2 Cerchiari, Pio, Rocchi; Armenia, Diguinho

Foligno-Fortitudo Pomezia 2-4
Krasniqi, Trapasso; 2 Maina, 2 Mentasti

Active Network-Futsal Futbol Cagliari 7-3
2 Cucu, 2 Mejuto, Lepadatu, Sachet, Trovato;  

2 Serpa, Piaz
San Paolo Cagliari-Savio 5-4

3 Tatti, Aresu, Barbieri; 2 Pezzin, Di Giuseppe, Galante
Italpol-Sporting Juvenia 8-2

3 Fred, 2 Abraham, Gravina, Ippoliti, Paulinho; 
Martini, Pietrantozzi

Forte Colleferro-Club Roma Futsal 8-3
2 Kullani, 2 Nenè, Caponera, Forte S., Tetti, Zegretti; 

2 Cavalli, Scano

Italpol 58

Active Network 51

Futsal Futbol Cagliari 50

Fortitudo Futsal Pomezia 44

Atletico New Team 36

Savio 32

United Aprilia 31

Forte Colleferro 22

San Paolo Cagliari 18

Sporting Juvenia 16

Foligno 9

Club Roma Futsal 5

30 Fred (Italpol), 29 Savi (United Aprilia), 28 Cerchiari 
(Atletico New Team), 26 Maina (Fortitudo Futsal 

Pomezia), 24 Serpa (Futsal Futbol Cagliari), 24 Mejuto 
(Active Network), 22 Cavalli (Club Roma Futsal), 20 

Serginho (Futsal Futbol Cagliari), 20 Offidani (Foligno) 
 

PROSSIMO TURNO
Club Roma Futsal-San Paolo Cagliari

United Aprilia-Foligno
Sporting Juvenia-Forte Colleferro

Savio-Active Network
Fortitudo Pomezia-Italpol

Futsal Futbol Cagliari-Atletico New Team

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO
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ACTIVE NETWORK
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

SECONDA PIAZZA
L’Italpol non è l’unica a gioire 
nella penultima uscita del girone 
E di cadetteria. Anzi, guardando 
la differenza di valori in campo, 
dell’impresa di giornata si 
rendono protagonisti Mejuto e 
soci: doppiette dell’argentino e di 
Cucu, finiscono nel tabellino dei 
marcatori anche Lepadatu, Sachet 
e Trovato. Il 7-3 finale, ottenuto 
contro uno dei roster finora apparsi 
più in forma nella competizione, 
permette ai viterbesi di operare il 
sorpasso proprio ai danni dei sardi 
e di avvicinarsi all’ultima gara della 
stagione, quella col Savio, con la 
grande possibilità di prendersi un 
playoff più agevole.
Cagliari – Per Podda, e per la gioia 
del sodalizio dei viterbesi, quella di 
sabato è stata la seconda sconfitta più 
larga dell’anno. “Siamo veramente 
contenti, abbiamo battuto una 
grandissima squadra che, si è visto, 
è ben allenata e gioca alla grande. 
Ma noi in casa siamo forti e abbiamo 
preparato la partita con la testa giusta. 
Per fortuna tutto è andato bene”, la 
gioia di Mejuto per il successo con 
annesso sorpasso ai danni del roster 
sardo. Dopo lo 0-5 patito col Sestu, 
il 7-3 al PalaCus è lo stop più amaro 
per Serpa e compagni, quello che li 
costringerebbe, a 40’ dalla fine, ad 
un playoff più difficoltoso (il primo 
turno sarebbe col Pomezia). “La 
nostra pressione è stata la chiave 

della partita: loro fanno un ottimo 
giro palla, se li lasciavamo giocare 
la partita diventava più difficile. In 
più siamo stati efficaci sottoporta e 
concentrati nei momenti in cui si è 
fatta tosta”.
Ultimo step – Ma nulla è concluso, 
ancora. Per blindare la seconda 
posizione e per assicurarsi una 
post season più agevole bisogna 
vincere al PalaLevante col Savio, 
dopo la sosta pasquale. “Con loro è 
sempre una gara complicata, hanno 
fatto risultati importanti nell’arco 
del torneo. Dovremo approcciare 

da subito bene al match, per non 
rovinare quanto fatto contro il 
Cagliari”. Medici e i suoi hanno 
lottato strenuamente per rendere 
la loro una stagione memorabile: 
ma la caduta col San Paolo Cagliari 
ha bloccato la loro caccia agli 
spareggi promozione, a vantaggio 
dell’Atletico New Team. Nonostante 
tutto, Mejuto non si fida e continua 
per la sua strada. “In queste due 
settimane senza gare ufficiali ci 
dovremo allenare al massimo, per 
arrivare al 100% a questa decisiva 
sfida”.

L’ACTIVE FA LA VOCE GROSSA AL PALACUS E SI LANCIA SUL SECONDO GRADINO DEL PODIO. 7-3 AL CAGLIARI E PODDA SORPASSATO A 40’ DAL 
TERMINE DELLA SERIE B. LUCAS MEJUTO ESORTA I COMPAGNI A RIMANERE CONCENTRATI IN VISTA DELL’ULTIMO IMPEGNO

Lucas Mejuto in azione
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ITALPOL
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

Arriva anche la matematica dalle 
parti di via del Baiardo. Per la 
rappresentativa dell’istituto di 
vigilanza, la gara interna contro 
lo Sporting Juvenia rappresenta 
il raggiungimento concreto 
della quarta promozione in 5 
stagioni di futsal, ideale parabola 
ascendente che invertendo 
l’ordine alfabetico conduce nel 
gotha del futsal nostrano. L’Italpol 
è ora certa che nella stagione 
2019/2020 calcherà i campi 
della seconda serie nazionale, 
scrivendo il suo nome nel gruppo 
delle vincitrici insieme (per 
ordine di girone) a quelli del 
Saints Pagnano, dell’Imolese, 
dell’Olimpia Regium, del Lucrezia, 
del Fuorigrotta, del Bisignano e 
del Melilli. Il Cagliari, sconfitto 
per la seconda volta di fila al 
PalaCus di Viterbo, non avrebbe 
comunque potuto opporre 
resistenza al successo dei 
capitolini: il tris di Fred, bomber 
del roster, la doppietta di Cintado 
e le reti di Gravina, Ippoliti e 
Paulinho fissano il risultato al 
PalaGems sull’8-2 e liberano l’urlo 
di gioia della società e dei suoi 
tifosi. La diciannovesima vittoria 
su 21 gare finora disputate è 
quella che riporta Ranieri in A2, 
dopo l’esperienza all’Olimpus, 
quella che corona la missione 
cadetta della società capitolina.
Juvenia – L’ha definito una 
grana alla vigilia, l’incontro 

contro la compagine allenata da 
Alessandro Bagalà. Un match 
difficile, contro una squadra 
dalla filosofia di gioco molto 
diversa dalla sua. Ma la difesa 
bassa e le ripartenze, la letalità 
della velocità propria del roster 
al terzultimo posto nel girone 
E non hanno inficiato la tecnica 
degli uomini di Ranieri. “Penso 
che il risultato e la partita di 
sabato siano dirette conseguenze 
della differenza di motivazioni, 
loro giocavano con un obiettivo 
raggiunto e noi invece avevamo 
ancora fame. Ma confermo che lo 
Juvenia è avversario ostico, siamo 
stati fortunati a portare il match 
subito sui nostri binari, altrimenti 
avremmo incontrato difficoltà”, 
il pensiero di Fabrizio. Che ha 
liquidato il penultimo impegno 
cadetto con un perentorio 8-2, 
andandosi a prendere scettro 
e corona del raggruppamento 
con un turno di anticipo. “Con 
l’allargarsi del risultato euforia 
nostra e rilassatezza loro hanno 
fatto il resto, influendo sull’esito 
generale della partita”.
Amalgama – La trasferta di 
Pomezia del 27 aprile ora è 
ininfluente ai fini della classifica 
finale: la vittoria del PalaGems 
di fatto chiude la stagione 
dell’Italpol. “Sono contento del 
raggiungimento dell’obiettivo, 
soprattutto per il modo con cui 
lo abbiamo acquisito: siamo 

riusciti ad arrivare alla fine coi 
ragazzi che sono partiti all’inizio, 
creando un amalgama unico tra 
profili molto diversi”. Giovani 
leve a doppio servizio tra prima 
squadra e Under 19, rotazioni 
dosate cercando di mantenere 
in campo quintetti esperti, 
minutaggi non troppo profondi 
per qualcuno. “Quando si vince 
sono tutti contenti, ma c’è sempre 
qualcuno che ha da ridire alla 
fine. Invece qui c’è un gruppo 
straordinariamente unito, i miei 
complimenti vanno soprattutto 
a chi ha giocato meno per il 
supporto che ha dimostrato. Tutti, 
nelle loro potenzialità, hanno 
dato quello che potevano per far 
vincere la squadra”.
Approdi e ritorni – Alla fine del 
percorso del sodalizio cadetto 
del sodalizio dei Gravina salta 
all’occhio un particolare eloquente: 
la costanza di un roster che, tra 
altre compagini preparate, non 
ha sbagliato nulla. Con questa 
costanza (che l’ha portato a 
perdere solo in casa con l’Active) 
Ranieri si è costruito il suo ritorno 
in A2, coincidente con l’approdo 
nella seconda serie nazionale di 
una società che 5 anni fa partiva 
dalla Serie D. “Di sicuro intanto ci 
godiamo questa settimana prima di 
Pasqua, continuando a festeggiare. 
In seguito ci rimettiamo al lavoro 
con la testa giusta per andare a 
Pomezia onorando il campionato 

AMALGAMA UNICO
LA VITTORIA CON LO SPORTING JUVENIA SCATENA LA FESTA DELL’ITALPOL, CERTO MATEMATICAMENTE DI ESSERE ENTRATO NELLA PROSSIMA 

SERIE A2. FABRIZIO RANIERI, DOPO AVER CENTRATO LA VITTORIA DEL GIRONE E, LODA L’UNIONE DEL SUO ROSTER
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ITALPOL
SERIE B - GIRONE E
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fino alla fine”, lo sguardo al 
presente del tecnico romano. Per 
il futuro, d’altronde, c’è tempo. 

“Ho fatto il possibile per chiudere 
l’anno accontentando le ambizioni 
della società: vedremo in sede di 

programmazione se le vedute di 
entrambe le parti collimeranno 
anche per la prossima stagione”.

Il tecnico Fabrizio Ranieri con il preparatore atletico Leo Castet
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FORTITUDO POMEZIA
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Quattro gol, quarto 
successo di fila. Nella 
penultima giornata 
della regular season, la 
Fortitudo sfrutta il fattore 
M, espugnando Foligno 
grazie alle doppiette di 
Mentasti e Maina. El Ruso 
si è preso la scena con 
un golazo di tacco, la 
squadra di Esposito ha 
testato ulteriormente la 
propria condizione. Ora 
un weekend di pausa, 
poi l’atto conclusivo 
del campionato contro 
l’Italpol, che sabato 
ha festeggiato la 
promozione in A2. 
Obiettivo che Zullo e 
compagni cercheranno 
di raggiungere dalla 
porta secondaria, 
attraverso i playoff. 
Rincorsa – “L’ultima gara 
ci è servita per provare 
alcune cose in vista della 
post season”, premette il 

numero 7, che commenta 
positivamente il 4-2 
maturato sul campo 
del Foligno. “Ci siamo 
trovati di fronte un 
avversario agguerrito 
e non semplice da 
affrontare, ma abbiamo 
fatto ciò che dovevamo, 
concedendo spazio 
e minutaggio a tutti, 
anche a diversi giovani”. 
Durante i playoff, 
ognuno dovrà dare 
il proprio contributo: 
“Stiamo prendendo la 
rincorsa - continua il 
giocatore -. Da diverse 
settimane conosciamo 
il nostro destino e 
il nostro obiettivo, 
vogliamo arrivare pronti 
all’appuntamento”. 
Specialmente dal 
punto di vista fisico: 
“La squadra ha svolto 
un richiamo atletico, 
per questo nelle ultime 

uscite siamo sembrati 
un po’ appesantiti. Ne 
trarremo giovamento più 
avanti, quando conterà 
davvero, nel frattempo 
stiamo cercando di 
perfezionare alcuni 
aspetti ed eliminare gli 
errori che non ci hanno 
permesso di stare più su 
in classifica”.
Italpol – Non c’è 
tempo né spazio per 
i rimpianti. L’obiettivo 
promozione può ancora 
essere raggiunto, basta 
crederci. Sfruttando 
ogni singolo istante per 
crescere. Il calendario, 
d’altronde, lo consente: 
“Un’altra settimana di 
stop? Quest’anno siamo 
abituati a fermarci. Le 
pause in campionato 
sono state davvero 
tante, ma va bene così: 
vorrà dire che avremo 
una settimana in più per 

prepararci”. Ai playoff, ma 
anche alla sfida contro 
l’Italpol, che chiuderà 
la regular season. Una 
sfida ininfluente in 
termini di classifica, con 
i ragazzi di Ranieri ormai 
in A2 e la Fortitudo 
aritmeticamente quarta, 
ma in cui nessuna delle 
due formazioni vorrà 
perdere: “Sarà una 
partita vera”, la certezza 
di Zullo. “Quando due 
squadre così forti si 
affrontano, entrambe 
scendono in campo 
per conquistare i tre 
punti. Loro hanno già 
vinto il campionato, ma 
cercheranno comunque 
di chiudere in bellezza 
la stagione; noi, invece, 
sfrutteremo questa gara 
in ottica playoff: sarà 
un ottimo test. Cosa 
penso della promozione 
dell’Italpol? Credo sia 

SECONDA CHANCE
DANIELE ZULLO RIBADISCE LA VOGLIA DI A2 DELLA FORTITUDO FUTSAL POMEZIA: “SIAMO UNA FORMAZIONE DI ALTISSIMO LIVELLO E 

MERITAVAMO PIÙ DEL QUARTO POSTO, ADESSO PROVEREMO A RISOLLEVARE LA NOSTRA STAGIONE NEL CORSO DEI PLAYOFF” 

PLAYER VIDEO
FOLIGNO /

FORTITUDO POMEZIA
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FORTITUDO POMEZIA
SERIE B - GIRONE E
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meritata. È la formazione 
che ha mostrato un 
pizzico di esperienza 
in più all’interno di un 
girone equilibrato e 
tiratissimo”.
Campionato a parte – 
Equilibrati e tiratissimi 
si prospettano anche 
i playoff. La Fortitudo 
aspetta di conoscere il 
suo avversario nel primo 

turno: Active Network o 
Cagliari. Se la classifica 
dovesse rimanere quella 
attuale, sarebbero i 
sardi, terzi, il primo 
ostacolo sulla strada 
della Fortitudo: “Noi non 
abbiamo preferenze, 
sono due squadre 
molto forti e con grandi 
allenatori - sottolinea il 
numero 7 di Esposito 

-. Conosciamo bene 
entrambe, ci aspettano 
delle vere e proprie 
battaglie”. La voglia di 
dimostrare qualcosa è 
davvero tanta: “Siamo una 
formazione di altissimo 
livello e meritavamo più 
del quarto posto. A volte 
siamo stati inesperti, a 
volte un po’ sfortunati in 
alcuni episodi - conclude 

Zullo, consapevole di 
avere ancora una chance 
per cambiare le carte 
in tavola: “Accettiamo il 
verdetto del campo, ma 
speriamo di risollevare 
la nostra stagione 
nel corso dei playoff, 
che, come tutti sanno, 
rappresentano un 
campionato a parte”. Da 
vincere a tutti i costi.

Daniele Zullo in azione
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

FUTSAL FUORIGROTTA
SERIE B - GIRONE F

INIZIA LA FESTA

Festa grande in casa Futsal 
Fuorigrotta. La formazione 
di mister Magalhaes non 
sbaglia il secondo match point, 
travolgendo il Polignano e 
conquistando la promozione 
in Serie A2 con una giornata 
d’anticipo.

Il percorso – La stagione del 
Fuorigrotta è partita nel migliore 
dei modi ed è continuata a suon 
di record infranti: in cima in 
classifica dalla prima giornata, 
diciotto vittorie su ventuno gare 
giocate, solamente due pareggi, 
l’unica, indolore, sconfitta contro 

il Real San Giuseppe. Il massimo 
distacco rispetto alla formazione 
di Centonze, fiera avversaria di un 
intero campionato, è stato di otto 
punti. 105 sono i gol fatti, solo 40 
quelli subiti, numeri che attualmente 
rendono la difesa del Fuorigrotta la 
migliore del girone F. Un percorso 

IL FUTSAL FUORIGROTTA TRAVOLGE IL POLIGNANO E CONQUISTA LA PROMOZIONE IN SERIE A2. LA SODDISFAZIONE DEL PATRON SERAFINO 
PERUGINO: “MI ASPETTAVO UN PERCORSO IMPORTANTE. LE PRESSIONI C’ERANO, MA LA SQUADRA NON HA MAI TRADITO LE ASPETTATIVE”

L’esultanza del presidente Serafino Perugino davanti alla sua squadra
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FUTSAL FUORIGROTTA
GIOVANILI

splendido, che si conclude con 
la meritata promozione in A2: un 
finale scritto da tempo , che ora è 
diventato ufficialmente realtà.
Serafino Perugino – Il presidente 
del Futsal Fuorigrotta, Serafino 
Perugino, racconta le sue sensazioni 
ed emozioni dopo questa 
strabiliante stagione: “Il bilancio 
è assolutamente positivo. Non 
potrebbe essere diversamente, la 
classifica ci vede primi con soli due 
pareggi e una sconfitta a tre secondi 
dalla fine sul campo del Real San 
Giuseppe. Ma, a prescindere dai 
risultati, la squadra non ha mai 
tradito le aspettative sotto l’aspetto 
mentale e si è sempre allenata 
con massima concentrazione, 
dimostrando sempre sul campo 
il proprio valore. Il grande lavoro 
però è merito di un team affiatato, 
composto da grandi professionisti. 
Le pressioni c’erano, non lo nego: 
l’obiettivo fin da subito era quello 
di vincere il campionato, ma la 
squadra ha saputo affrontarle 
riuscendo a superare anche dei 
momenti di difficoltà, conquistando 
i tre punti anche in gare molto 
complicate. Mi aspettavo un 
percorso importante costellato da 
quasi tutte vittorie. La squadra non 
ha mai tradito le mie aspettative”.
Il team – Una squadra forte, 
costruita nei minimi dettagli da 
Perugino e dai suoi collaboratori, 
che da inizio stagione hanno 
puntato a un unico obiettivo, la 
promozione: “Le vittorie vanno 
conquistate sul campo, mi sono 
affidato ad un ottimo allenatore 

come Marcello Magalhaes. Gli ho 
dato in mano una squadra con 
individualità di categoria superiore 
e lui, con il lavoro certosino negli 
allenamenti, è riuscito a dare 
continuità di risultati, mostrando 
anche un bel futsal, basato 
essenzialmente sul possesso palla, 
sua prerogativa anche in fase 
difensiva. Il tecnico ha reso facili 
alcune situazioni che potevano 
complicarsi. Ad esempio, dopo il 
pareggio tra le mura amiche contro 
il Lausdomini, la squadra poteva 
subire un contraccolpo dovuto alla 
pressione dell’inseguitrice Real San 
Giuseppe, ma ha saputo reagire alla 
grande, battendo lo Junior Domitia 
e perdendo con un solo gol di 
scarto a Terzigno.
Il futuro – Dopo la festa si inizia 
già a pensare al prossimo futuro. 
Il Futsal Fuorigrotta è pronto a 
giocarsela anche in A2: “Io vivo di 
ambizioni e ho creato il Fuorigrotta 
per cercare di fare sempre meglio. 
Quest’anno l’obiettivo perentorio 
era salire in A2, ora non voglio 
pormi ostacoli. So che molti 
elementi della rosa come Turmena 
e Grasso possono fare la differenza 
anche nella massima serie, ma al 
momento è presto per dichiarare 
degli obiettivi. Sto già lavorando 
per pianificare la prossima stagione. 
Posso dire che, qualora ci fossero 
i margini per guadagnare un’altra 
promozione, faremo il massimo per 
ottenerla”.
Settore giovanile – Se si parla di 
futuro non si può che nominare 
il grande percorso che le 

categorie del settore giovanile 
stanno tracciando: dall’Under 17, 
che ha chiuso il campionato in 
vetta, all’Under 19, che, dopo la 
partecipazione alla Final Eight di 
Coppa Italia, conclude in testa il 
girone e ipoteca il passaggio del 
turno agli ottavi di finale già nella 
prima gara dei playoff. Questo 
è certamente il futuro del Futsal 
Fuorigrotta: “Abbiamo fatto acquisti 
importanti anche per il vivaio. 
Oltre al gruppo storico di atleti 
partenopei come Matteo e Luca 
Ruggiero, Casizzone, Varriale, 
Alessandro Perugino, abbiamo 
rinforzato la rosa con dei ragazzi 
italo-brasiliani che sono ottimi 
prospetti. Anche le formazioni 
degli Allievi e dell’Under 19 hanno 
terminato il girone regionale in vetta 
alla graduatoria e quest’ultima è 
vicina agli ottavi playoff dopo aver 
conquistato le Final Eight di Coppa 
Italia. Ci aspettiamo ancora altri 
successi”.

La festa in tribuna durante il match con il Polignano
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DOMINIO 
TIRRENICO
L’ATLETICO ANZIOLAVINIO ENTRA IN SCENA ED 
ELIMINA LA PRO CALCIO, VAGNER TOIGO GRIFFA 
IL BLITZ DEL REAL TERRACINA AD ARANOVA. LA 
FASE NAZIONALE CHIAMA: IL 20, A COLLEFERRO, 
L’ULTIMO ATTO DEI PLAYOFF DI C1
Sono le sponde del Tirreno a farla da 
padrone nei playoff del campionato di 
Serie C1. Le due semifinali premiano 
Atletico Anziolavinio e Real Terracina, che 
eliminano rispettivamente Pro Calcio Italia 
e Real Terracina e si affronteranno il 20 per 
decidere chi accederà alla fase nazionale 
degli spareggi per la promozione in B.
Semi thrilling - Sedici gol complessivi, 
una quantità di spettacolo esagerata in 
entrambe le gare del secondo sabato di 
aprile. L’Anziolavinio entra in scena e mette 
subito il suo sigillo sulla post season: a 

Nettuno, si capisce già nei 20’ iniziali il 
trend di un pomeriggio fantastico. Nanni e 
Musilli segnano una doppietta a testa, ma 
la Pro Calcio risponde colpo su colpo: De 
Vincenzo bussa due volte, Monni e Rulli 
contribuiscono a mandare le squadre in parità 
negli spogliatoi. La seconda frazione è tirata, 
serve l’acuto di Mastroianni per far gioire De 
Angelis e costringere il roster di Galante ad 
abbandonare la corsa al salto di categoria. 
Out anche l’Aranova di Fasciano, sconfitta 4-3 
nel fortino amico di Le Muracciole da un Real 
Terracina che non si ferma più. A un primo 
tempo avaro di emozioni, fa da contraltare 

la ripresa: Simone Olleia risponde a Pizzei, 
Santomassimo pareggia l’allungo firmato 
Di Biase. L’epilogo è thrilling, il volto della 
provvidenza per gli ospiti ha le sembianze di 
quel Vagner Toigo che sa come spostare gli 
equilibri: il brasiliano prima realizza il 3-2, 
poi, dopo il secondo gol di Santomassimo, 
capitalizza il tiro libero del definitivo 4-3. 
Il PalaRomboli di Colleferro, nel tardo 
pomeriggio del sabato santo, ospiterà 
l’ultimo atto: prima di uova e colombe, la 
categoria regina del futsal laziale dovrà 
esprimere il verdetto più atteso di una post 
season già entrata negli annali.

PRIMO TURNO - GARA UNICA 
Real Terracina-Spes Poggio Fidoni 7-5 d.t.s. 

Pro Calcio Italia-EcoCity Cisterna 8-5  
 

SECONDO TURNO - GARA UNICA 
Atletico Anziolavinio-Pro Calcio Italia 5-4 

2 Musilli, 2 Nanni, Mastroianni; 
2 De Vincenzo, Monni, Rulli 

Aranova-Real Terracina 3-4 
2 Santomassimo, Pizzei; 2 Vagner, Di Biase, Olleia S. 

 
FINALE - GARA UNICA - 20/04 

Atletico Anziolavinio-Real Terracina

Aranova-Terracina prima del fischio d’inizio L’esultanza dell’Anziolavinio

M A G A Z I N E  •  W E B S I T E  •  L I V E  S T R E A M I N G

CONTATTACI SUBITO: redazione@calcioa5live.com - tel. 348-3619155

IL NETWORK SUL FUTSAL NUMERO UNO IN ITALIA

DAI VISIBILITÀ
ALLA TUA SQUADRA
ED AI TUOI SPONSOR

S T A G I O N E  2 0 1 8 - 1 9
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ARTICOLO A CURA DI
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GENZANO
GIOVANILI

CHIAMATELO MISTER
È stato tra i protagonisti 
assoluti del grande girone 
di ritorno inscenato 
dalla prima squadra. Ma 
anche nel suo ‘secondo 
impegno’ con i ragazzi 
del settore giovanile 
del Genzano è riuscito a 
distinguersi. Già, perché 
da quest’anno per Andrea 
Bernoni il calcio a 5 non 
è più solamente uno 
sport da praticare, ma 
anche e soprattutto una 
disciplina da insegnare, 
da trasmettere. E ad 
accompagnarlo in 
questa avventura inedita 
è stato il suo gruppo 
di giovani calciatori: 
il gruppo Esordienti 
Azzurro. “Questi ragazzi 
sono motivo di grande 
orgoglio per me”, 
racconta ‘mister’ Andrea 
Bernoni.
Chiamatelo mister - 
Guidare un gruppo di 
ragazzi in piena fase di 
sviluppo calcistico è una 
grossa responsabilità. Ma 
per Andrea Bernoni si è 
rivelato innanzitutto un 
motivo di gioia. “Quando 
conosci lo sport e ti 
rendi conto di saperlo 

anche trasmettere è 
emozionante, così come 
lo è vedere dei ragazzi 
che provano a fare ciò 
che tenti d’insegnargli”. 
Gli insegnamenti, nello 
specifico, vanno dagli 
aspetti tecnici a quelli 
comportamentali. 
“Questa è una fase 
delicata del loro 
percorso: in questo 
periodo apprendono 
ciò che gli servirà per 
il futuro. La disciplina 
e la lealtà in campo 
sono cose su cui insisto 

maggiormente, cerco di 
trasmettere il rispetto per 
l’avversario, non la paura. 
Dopo di questo viene il 
gioco: è importante che 
imparino a giocare palla 
a terra, ma soprattutto a 
giocare per i compagni”.
Annata positiva - È 
stato un percorso lungo 
ed impegnativo da 
settembre ad oggi. Gli 
sforzi, tuttavia, sono 
stati premiati.  “Sono 
pienamente soddisfatto 
della crescita dei miei. 
Ho il piacere di allenare 

ragazzi sempre vogliosi, 
disponibili ad imparare 
cose nuove e poi a 
riportarle sul campo. 
Cerco di trasmettere 
loro tutto ciò che 
potranno ritrovarsi nel 
loro futuro, che spero 
sia il più roseo possibile. 
L’importante è che 
continuino senza avere 
troppe pretese: solo per 
l’amore di questo sport. 
Complimenti a loro per 
l’annata pazzesca, sono 
veramente bellissimi da 
guardare in campo”.
Famiglia biancoblù 
- Il gruppo Esordienti 
Azzurro, insomma, è 
l’ennesima riprova del 
grande impegno profuso 
dal Genzano sul proprio 
settore giovanile. Il modo 
di intendere calcio a 5 
della società castellana è 
anche quello di Andrea 
Bernoni. “Qui c’è tutto per 
fare bene. Una grande 
dirigenza, allenatori 
competenti, tante 
categorie, tanti ragazzi 
e un campo bellissimo. 
Qui a Genzano siamo una 
famiglia ed è bellissimo 
farne parte”.

PROTAGONISTA CON LA PRIMA SQUADRA E NON SOLO: ANDREA BERNONI RACCONTA IL SUO PRIMO ANNO DA ALLENATORE CON IL GRUPPO 
ESORDIENTI AZZURRO. “DISCIPLINA E LEALTÀ LE COSE SU CUI INSISTO MAGGIORMENTE. ORGOGLIOSO DELLA CRESCITA DEI MIEI RAGAZZI”

Andrea Bernoni e il gruppo Esordienti Azzurro del Genzano
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

VOGLIA DI RISCATTO
Capitolo chiuso: permanenza 
conservata nella massima serie 
regionale. Al Castel Fontana 
si possono tirare le somme su 
quanto accaduto e poi ripartire per 
progettare il futuro.
Cavallo – “Le sensazioni erano 
buone – racconta Giuliano Cavallo, 
riferendosi all’importante successo 
raccolto dal Real Castel Fontana nel 
playout -. Quando siamo arrivati 
al campo ho visto negli occhi dei 
miei compagni la concentrazione 
giusta, quindi ho capito che si 
respirava un’aria positiva. La partita 
è stata veramente incredibile, 
non adatta ai deboli di cuore; fino 
agli ultimi secondi dalla fine del 
secondo tempo supplementare 
niente era dato per scontato. Gran 
merito alla squadra per non aver 
mollato mai. Questa salvezza non 
cancella però un anno brutto e 
la gara con la Fidaleo Fondi sta a 
dimostrare che non meritavano i 
playout, ma posizioni diverse in 
classifica. Una grande felicità quindi 
e del rammarico per una stagione 
buttata in questo modo”. Terminata 

questa avventura con un lieto fine, 
in casa rossonera c’è subito voglia 
di pensare al futuro per cogliere 
l’occasione di un riscatto e tornare 
protagonisti: “La stagione in 
generale è da ritenersi sicuramente 
negativa; positivo invece il finale 
con la salvezza ottenuta in campo. 
Ripartiamo dal punto più basso 
raggiunto da questa società, perché 
non avevamo mai disputato un 
playout di Serie C1. Questo ci 
può dare la spinta per affrontare il 
prossimo campionato sicuramente 
facendo delle scelte importanti, non 
ripetendo gli errori che ci hanno 
costretto ad andare a giocarci la 
salvezza in un playout. Il prossimo 
anno vogliamo dire la nostra”. 
Cavallo giura fedeltà eterna al 
Castel Fontana. L’addio al calcio 
a 5 giocato è ancora lontano e il 
prossimo anno vuole indossare 
ancora questa maglia: “Il mio futuro 
è qui. Sicuramente chiuderò la mia 
carriera al Castel Fontana; adesso 
però ho ancora qualcosa da dare, 
soprattutto dopo questa stagione. 
La mia voglia è di riscattare 

l’immagine della squadra, cercando 
di fare un campionato importante 
come merita questa società, magari 
togliendomi qualche soddisfazione 
personale”.

A UNA SETTIMANA DI DISTANZA LA SQUADRA SI GODE LE GIOIE DEL GRANDE RISULTATO MATURATO NEL PLAYOUT. CAVALLO: “LA PARTITA È 
STATA VERAMENTE INCREDIBILE, NON ADATTA AI DEBOLI DI CUORE. GRAN MERITO ALLA SQUADRA PER NON AVER MOLLATO MAI”

Giuliano Cavallo, il suo futuro è al Castel Fontana
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

TEMPO DI PAUSA
Il Real Ciampino si può 
gustare la primavera 
con serenità. Le fatiche 
della Serie C1 sono 
definitivamente terminate 
e la squadra può pensare 
con tranquillità al futuro 
e agli obiettivi che vuole 
prefissarsi. La squadra 
ha già alle spalle due 
campionati nella massima 
serie regionale, una 
buona esperienza utile 
ad affrontare una nuova 
avventura. L’arrivo di 
Baldelli sulla panchina 
ciampinese ha dato 
una bella scossa a un 
ambiente che procedeva 
con discontinuità e 
con tanti infortuni, che 
diventavano ostacoli 
lungo il campionato.
Le Pera – “Dopo la 
parentesi con il Ciampino 
Anni Nuovi nell’ultima 
parte della scorsa 
stagione, questo è stato 
per me il primo anno in 
cui sono stato aggregato 
completamente a una 
prima squadra – dichiara 
Francesco Le Pera, 
calciatore Under 21 

proveniente dal vivaio 
rossoblù e aggregato 
quest’anno con la prima 
squadra -. Nel complesso 
è stata un’esperienza 
con alti e bassi, come 
per tutta la squadra. Ho 
sicuramente pagato 
la poca esperienza e 
il salto dalle giovanili, 
non riuscendo a trovare 
molto spazio, soprattutto 
nei momenti più difficili 
della stagione. Posso 
dirmi, però, soddisfatto 

di essermi allenato in 
una rosa con una grande 
qualità dalla quale ho 
potuto imparare tanto; un 
ringraziamento speciale 
va a Giorgio Ruzzier, che 
è stato un esempio da 
seguire per noi giovani 
per la sua professionalità. 
Ovviamente la differenza 
con l’Under 21 è tanta, 
soprattutto per l’intensità 
e l’attenzione tattica 
con cui si preparano le 
partite”. Il suo percorso 

di crescita procede con 
continuità. Per il prossimo 
campionato le aspettative 
sono alte e c’è grande 
fiducia: “Per l’anno 
prossimo spero di riuscire 
a migliorarmi ancora e 
di trovare più spazio per 
esprimermi al meglio 
e raccogliere nuove 
soddisfazioni. L’obiettivo è 
sempre quello di crescere 
e di arrivare a ‘poter 
dire la mia’ in questo 
bellissimo sport”.

IL REAL PUÒ FARE BILANCI E PENSARE AL FUTURO. LE PERA: “PER L’ANNO PROSSIMO SPERO DI RIUSCIRE A MIGLIORARMI ANCORA E DI 
TROVARE PIÙ SPAZIO PER ESPRIMERMI AL MEGLIO E RACCOGLIERE NUOVE SODDISFAZIONI. L’OBIETTIVO È SEMPRE QUELLO DI CRESCERE”

Il Real Ciampino che ha iniziato la stagione 2018-19
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FINALMENTE
C1 SIAMO
UNITED POMEZIA, SPORTING CLUB PALESTRINA, 
PALOMBARA E LAURENTINO FONTE OSTIENSE 
APPRODANO NELLA CATEGORIA REGINA. TUTTI 
I VERDETTI DELL’ULTIMO TURNO. OCCHIO ALLA 
F4: LA GRIGLIA PLAYOFF PUÒ CAMBIARE
Girone A - Il braccio di ferro per la 
supremazia nel girone pontino si risolve 
a favore della United Pomezia: il roster di 
Caporaletti suggella la sua cavalcata con il 
7-3 esterno allo Sporting Terracina, risultato 
che vale una straordinaria promozione 
diretta in C1. L’Eagles Aprilia lotta fino 
all’ultimo, passando 5-4 in casa del Lido 
Il Pirata Sperlonga, ma dovrà coltivare 
i suoi progetti di gloria nei playoff, ai 
quali parteciperanno anche i cugini della 
Buenaonda: il team di Stredini piega 6-4 
un Heracles mai domo nei 60’ da dentro 
o fuori del Meucci. Laggiù, situazione 
da rompicapo a causa del rinvio per 
impraticabilità del campo di Pontinia-Flora: 
il Terracina eviterebbe il playout esterno - e 
sarebbe salvo - solo se il fanalino di coda, 
nel recupero, battesse la compagine cara 
a patron Polzella. Il Lele Nettuno, nel 
frattempo, sale al dodicesimo posto con 
il 5-3 alla Virtus Faiti: al momento, per 
Monteforte e soci sarebbe spareggio nel 
fortino dello Sport Country Club, ma il 
Flora, battendo il Pontinia, opererebbe il 
controsorpasso e sfiderebbe - comunque 
in trasferta - i gaetani. Il Latina MMXVII 
chiude la stagione con il 9-3 inflitto proprio 

a Sorrentino e compagni, più largo il 14-4 
della Legio Sora al Real Fondi.
Girone B - È Gavignano, realtà che ha fatto 
parlare a lungo di sé nella storia recente 
del futsal regionale, il teatro della festa 
dello Sporting Club Palestrina: la squadra 
di Fatello si impone 6-4 sul campo di un 
coriaceo Atletico e stappa lo champagne 
per l’approdo in C1. La Polisportiva Supino 
difende la piazza d’onore con il netto 15-3 
allo Zagarolo e si tiene dietro, dunque, 
l’Ardea, che non gioca in virtù della mancata 
presentazione del Colleferro: deciderà il 
Giudice Sportivo, probabile il 6-0 a tavolino. 
Nella F4 di Coppa Lazio, il team di Campioni 
avrà un tifoso in più, quella Nuova Paliano 
che valica quota 50 con il 2-1 all’Arca e 
avrebbe un posto nei playoff in caso di 
trionfo dei rossoblù. Il Real Arcobaleno 
sorpassa in extremis la Lepanto, battuta 6-4, 
e chiude quinto, l’AMB Frosinone si regala il 
decimo acuto con il 4-2 esterno al Real Città 
dei Papi, in quel di Anagni matura anche il 
4-4 tra il Frassati e il San Vincenzo de Paoli.
Girone C - Il Saturday Night del PalaGems 
incorona sul trono del girone C la Virtus 
Palombara: il 3-0 al Santa Gemma consente 
al team di Cartellà di rispondere all’Atletico 
Ciampino, vincente nel pomeriggio 5-1 sul 
campo del Gap, e di ottenere la promozione 
in C1. Sull’esito del duello al vertice, in 
realtà, pende ancora il responso, tuttora 
inespresso, della Giustizia Sportiva sul 
ricorso aeroportuale in merito alla trasferta 
con il Cures. L’Atletico 2000 centra i playoff 
grazie al 4-2 imposto a L’Airone: la squadra 
di Coccia respinge l’ultimo assalto di un 

Tormarancia comunque da applausi, a segno 
4-1 al G Sport Village nel match con la 
Lositana. L’unico playout andrà in scena nel 
fortino del Bracelli, che si tiene l’undicesimo 
slot in virtù del 7-1 sul Nazareth: l’avversario 
sarà il Cures, che impatta sul 2-2 nel derby 
sabino con il Monte San Giovanni. Il Real 
Roma Sud saluta la C2 con tre punti, frutto 
del 3-2 al Vicolo.
Girone D - Davanti al solito, calorosissimo, 
pubblico amico, il Laurentino Fonte Ostiense 
disegna nei propri annali un pomeriggio 
indimenticabile: la squadra di Di Rocco 
regola 9-3 il Valentia ed esce con le braccia 
al cielo dalla favolosa corsa al vertice 
del girone D. I gialloverdi volano nella 
categoria regina, sarà post season per Real 
Fiumicino ed Eur Massimo, entrambe a 
quota 59: gli uomini di Consalvo sbancano 
per 5-3 Ronciglione e si piazzano secondi 
in virtù del vantaggio negli scontri diretti 
sul team di Minicucci, che impatta sul 4-4 
nel clou del To Live con l’Atletico Grande 
Impero. Il regolamento disegna una 
singolare casistica: qualora l’Eur Massimo si 
aggiudicasse la Coppa Lazio, la squadra di 
Proietti ne prenderebbe il posto ai playoff. 
Il Blue Green torna da Santa Severa con un 
4-3 che vale la salvezza diretta e condanna 
alla retrocessione la Virtus Anguillara, alla 
quale non basta il 2-1 a La Pisana. L’unico 
playout sarà un imperdibile derby viterbese: 
la Virtus Monterosi, k.o. 6-2 nell’ultima 
trasferta con la CPC, ospiterà il Ronciglione. 
Il 2018-2019 finisce con il sorriso per il 
Santa Marinella, corsaro 5-4 con la Futsal 
Academy.

Il Laurentino Fonte Ostiense neopromosso in C1
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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 C CLASSIFICA 26a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 26a GIORNATA MARCATORI

GIRONE D CLASSIFICA 26a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 26a GIORNATA MARCATORI

Laurentino Fonte Ostiense-Valentia 9-3
2 Di Nardi, 2 Iozzino, Biagini, Cacciatore, Marras, 

Merlonghi S., Sarro; Fiore, Manzetti, Trani  Lu.
Virtus Anguillara-La Pisana 2-1

Gentili, Gizzi; Ridolfi
Compagnia Portuale-Virtus Monterosi 6-2

3 Leone, 2 Agozzino, Ranzoni; 2 Gomez
Futsal Ronciglione-Real Fiumicino 3-5

Cruciani, Mariani, Mema; 
2 Albani, Arribas, Carnacci, Murro

Eur Massimo-Atletico Grande Impero 4-4
2 Gentile, 2 Teofilatto; 2 Zito, Cerri, Costi

Futsal Academy-Santa Marinella 4-5
2 Bertini, Pinna, Rocchi; 2 Tirante, Donati, Maggi, Petito

Santa Severa-Blue Green 3-4
Delluniversità, Morra, Panunzi; 

Cocco, Francescangeli Fe., Lucioli, Piciucchi

Laurentino Fonte Ostiense 80 62

Real Fiumicino 59

Eur Massimo 59

Atletico Grande Impero 56

Valentia 48

La Pisana 42

Compagnia Portuale 41

TD Santa Marinella 36

Futsal Academy 33

Blue Green 26

Virtus Monterosi 22

Futsal Ronciglione 16

Virtus Anguillara 16

Santa Severa 9

36 Leone (Compagnia Portuale), 32 Merlonghi T. (Laurentino 
Fonte Ostiense), 31 Mariuta (Virtus Monterosi), 29 Di 
Nardi (Laurentino Fonte Ostiense), 28 Piciucchi (Blue 

Green), 24 Cerri (Atletico Grande Impero), 23 Ridolfi (La 
Pisana), 20 Locchi (Eur Massimo), 20 Agozzino (Compagnia 

Portuale), 19 Francescangeli (Blue Green), 18 Maggi 
(Santa Marinella), 18 Cucè (La Pisana), 17 Olivieri (Eur 
Massimo), 17 Egidi (Valentia), 16 Bedini G. (Valentia), 

16 Aschi (Virtus Anguillara), 14 Donati (Santa Marinella), 
14 Albani (Real Fiumicino), 14 Cibelli (Futsal Academy), 
13 Cerrotta (Compagnia Portuale), 13 Visonà (Valentia), 
13 Mazzuca (Real Fiumicino), 12 Manzetti (Valentia), 12 

Serbari (Real Fiumicino), 11 Sordini (Eur Massimo), 11 Gizzi 
(Virtus Anguillara), 11 Nistor (Santa Marinella), 11 Atzori 

(Virtus Anguillara), 11 Bedini M. (Valentia), 11 Miele (Virtus 
Monterosi)

Real Arcobaleno-Lepanto 6-4
3 Cedroni, Fioretti, Manciocchi F., Manciocchi L.; 

2 Capolei, Bocchetti, Caracci
Nuova Paliano-Arca 2-1

Giuliani, Montesanti; Calamari
Frassati Anagni-San Vincenzo de Paoli 4-4

2 Gargano, 2 Nastasi; 3 De Filippo, Di Murro
Ardea-Città di Colleferro n.d.

Atletico Gavignano-Sporting Club Palestrina 4-6
3 Sinibaldi Alessio, Spelonga; 

2 Dell’Orco, Butnaru, Cellitti, Cicerchia, Trombetta
Polisportiva Supino-Città di Zagarolo 15-3

3 Campoli, 3 Coppotelli, 3 Rossi, 2 Scaccia, 2 Varamo,
 Ceci, Collalti; Lulli L., Lulli M., Troisi

Real Città dei Papi-AMB Frosinone 2-4
Datti, Spadorcia; 2 Frioni R., Cianfrocca A., Valenti

Sporting Club Palestrina 65

Polisportiva Supino 62

Ardea 57

Nuova Paliano 52

Real Arcobaleno 45

Lepanto 44

Città di Zagarolo 37

AMB Frosinone 36

Atletico Gavignano 33

Frassati Anagni 31

Città Di Colleferro 28

San Vincenzo de Paoli 11

Real Città dei Papi 11

Arca 7

42 Sinibaldi Alessio (Atletico Gavignano), 35 Caracci 
(Lepanto), 32 Manciocchi F. (Arcobaleno), 29 Cerbara S. 
(Atletico Gavignano), 23 Montesanti (Nuova Paliano), 

22 Ceniccola (Ardea), 21 Cedroni (Arcobaleno), 21 
Capolei (Lepanto), 21 Artiglio (Arca), 21 Sangiorgi 
(Nuova Paliano), 21 Pelezinho (Ardea), 20 Campus 
(AMB Frosinone), 20 Nastasi (Frassati Anagni), 20 

Rossi (Supino), 20 Butnaru (Sporting Club Palestrina), 
19 Niceforo (Città di Zagarolo), 18 Ceccaroni (Nuova 
Paliano), 17 Dell’Orco (Sporting Club Palestrina), 17 
Cicerchia (Frassati Anagni), 17 Coppotelli (Supino), 

15 Di Ruzza (Supino), 15 Scaccia (Supino), 15 Cellitti 
(Sporting Club Palestrina), 15 Carinci (Città di 

Colleferro), 14 Zanobi (Ardea), 14 Bernardini (Ardea), 
14 Campoli (Supino), 14 Fortuna (Real Città dei Papi), 

14 Graziani (Città di Colleferro), 14 Frioni R. (AMB 
Frosinone) 

 
Lositana-Atletico Tormarancia 1-4

Tarantino; 3 Fortini, Costantini
Real Roma Sud-Vicolo 3-2

Macchini, Sipone, Vecchia; Muzi
Cures-Monte San Giovanni 2-2

Cerquetani, Demauro; Fossatelli, Serilli
L’Airone-Atletico 2000 2-4

Amendola, Pimpinelli; 2 Merli, Croce, D’Ambra
Bracelli Club-Nazareth 7-1

3 Vaccaro, Massenzo, Minotti, Montano, 
Sansolini; Tufano

Gap-Atletico Ciampino 1-5
Cosentino; 2 Barone, Materazzi, Moretti, Panzanella

Virtus Palombara-PGS Santa Gemma 3-0
Hamazawa, Pace, Tapia

Virtus Palombara 59

Atletico Ciampino 57

Atletico 2000 55

Atletico Tormarancia 53

Lositana 39

Nazareth 37

Monte San Giovanni 37

PGS Santa Gemma 36

Gap 32

L’Airone 30

Bracelli Club 28

Cures 25

Real Roma Sud 18

Vicolo 7

37 Merli (Atletico 2000), 37 Amendola (L’Airone), 34 Albuc-
cetti (Monte San Giovanni), 31 Longo (Gap), 28 Lo Giudice 
(Atletico 2000), 27 Pace (Virtus Palombara), 25 Fossatelli 
(Monte San Giovanni), 25 Orsini (PGS Santa Gemma), 24 
Bascia (Nazareth), 23 Carnevali (PGS Santa Gemma), 23 

Lucatelli (Gap), 22 Barone (Atletico Ciampino), 21 Panzanella 
(Atletico Ciampino), 20 Bentivoglio (Cures), 20 Silvestri 

(Bracelli Club), 19 Urioni (Atletico Ciampino), 19 Hamazawa 
(Virtus Palombara), 17 Minotti (Bracelli Club), 16 Fortini 

(Atletico Tormarancia), 16 Scappa (Cures), 14 Bove (L’Airone), 
14 Amoruso (L’Airone), 14 Amicucci (Atletico Tormarancia), 
14 Poggesi (Nazareth), 14 Rinaldi (Atletico Ciampino), 13 

Losito (Lositana), 12 Iacovino (PGS Santa Gemma), 12 Catania 
(Cures), 12 Tapia (Virtus Palombara), 12 Micozzi (Vicolo), 
12 Costantini (Atletico Tormarancia), 11 Fabozzi (Atletico 
Tormarancia), 11 Massenzo (Bracelli Club), 11 Anzalone 

(Atletico 2000) 

Sporting Terracina-United Pomezia 3-7
2 Parisella, Baroni; 

2 Moncada, 2 Pulvirenti, Cimini, Contardi, De Simoni
Virtus Faiti-Lele Nettuno 3-5

Fofana, Iannella, Venturiello; 
3 Cincinnato, Ascente, Monteforte

Legio Sora-Real Fondi 14-4
5 Altobelli, 3 Tedeschi, 2 Castaldi, 2 Viselli, 
Luciani, Petrucci; 2 Curcio, Culi, Napolitano

Lido Il Pirata Sperlonga-Eagles Aprilia 4-5
2 Marrone, Senneca, Ricci; 4 Vecinu, Abate

Latina MMXVII Futsal-Sport Country Club 9-3
3 Greco, 3 Rango, 2 Varano; 2 Sorrentino, Trani

Buenaonda-Heracles 6-4
2 Longo, Barbierato, Infanti, Petrilli, Rallo; 

 3 Mella, Valerio
Città di Pontinia-Flora 92 rinv.

United Pomezia 64

Eagles Aprilia 62

Buenaonda 53

Heracles 48

Latina MMXVII Futsal 48

Lido Il Pirata Sperlonga 48

Legio Sora 41

Virtus Faiti 35

Real Fondi 32

Sporting Terracina 28

Sport Country Club 22

Lele Nettuno 21

Flora 92 19

Città di Pontinia 0

56 Vecinu (Eagles Aprilia), 38 Moncada (United 
Pomezia), 35 Parisella (Sporting Terracina), 34 Iannella 

(Virtus Faiti), 31 De Simoni (United Pomezia), 30 
Sorrentino (Sport Country Club), 28 Greco (Latina 
MMXVII), 27 Cristofoli (Latina MMXVII), 25 Varano 
(Latina MMXVII), 25 Pignatiello (Eagles Aprilia), 24 
Di Martino (Sporting Terracina), 24 Saccoccio (Lido 

Il Pirata Sperlonga), 24 Barbierato (Buenaonda), 22 
Riso (Heracles), 22 Mella (Heracles), 21 Cardone (Real 

Fondi), 19 Abate (Eagles Aprilia), 19 Triolo (Lido Il 
Pirata Sperlonga), 18 Marrone (Lido Il Pirata Sperlon-
ga), 18 Curcio (Real Fondi), 17 Culi (Real Fondi), 17 
Meglio (Legio Sora), 17 Nonne (Flora 92), 17 Valerio 

(Heracles), 17 Castaldi (Legio Sora), 17 Altobelli (Legio 
Sora), 16 Millozza (Città di Pontinia), 16 Coppolella 

(Sporting Terracina), 15 Violetto (Buenaonda) 
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ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

SPORTING PALESTRINA
SERIE C2 - GIRONE B

FESTA PROMOZIONE
Bastava un pareggio 
al Palestrina per 
laurearsi campione e 
invece è arrivata una 
vittoria nella trasferta di 
Gavignano. La squadra 
dei presidenti Bruni e 
Virgili può festeggiare 
la promozione in 
C1, dopo una lunga 
stagione, che l’ha vista 
sempre protagonista. 
Per mister Fatello è 
uno storico successo 
quello raggiunto dai 
arancioverdi: “È una 
vittoria importante per 
la società e per la prima 
squadra, che negli anni 
precedenti non ha mai 
seriamente lottato per 
una promozione”. 
Campioni – È il campo 
del Gavignano il luogo 
della festa del Palestrina, 
che dopo una partita 
ricca di gol può celebrare 
l’approdo in C1. Il grande 
merito dei giocatori è 
quello di essere stati in 
vetta dalla prima all’ultima 
giornata, trovando 
sempre i giusti stimoli 
per continuare a lottare 

e a fare meglio: “Essere 
primi per tutta la stagione 
non è facile, perché 
porta via tante energie 
soprattutto mentali - 
dichiara Fatello -. I ragazzi 
sanno di aver regalato 
emozioni facendo 

sacrifici e lavorando 
tanto”. Mister Fatello ha 
avuto un compito non 
semplice avendo preso 
le redini della squadra a 
campionato già iniziato. 
“Ho dovuto ricompattare 
un gruppo che non 

era più omogeneo, 
ma che dopo pochi 
allenamenti ha ritrovato 
la giusta quadratura”. 
Al mister è bastato 
poco tempo poiché 
conosceva in gran parte 
l’ossatura della rosa: 
“Avevo lavorato con 
la maggior parte dei 
ragazzi nelle giovanili 
- commenta Fatello -. È 
stato un onore allenare 
ciascuno di loro, in 
particolare i senior, 
con cui mi sono spesso 
confrontato per dei 
consigli ed anche per 
una crescita personale”. 
Ora è tempo di godersi 
il trionfo: “Abbiamo 
bisogno di staccare la 
spina dopo la fatica 
fatta, poi penseremo al 
futuro - afferma Fatello -. 
Dobbiamo ripartire dalle 
basi gettate quest’anno, 
con i ragazzi cresciuti 
nel nostro settore, 
ma dobbiamo anche 
guardarci intorno per 
qualche innesto che ci 
permetta di ben figurare 
in C1”.

LO SPORTING CLUB PALESTRINA ESPUGNA GAVIGNANO E CONQUISTA LA PROMOZIONE IN SERIE C1. GIUSEPPE FATELLO SI GODE IL 
TRIONFO: “UNA VITTORIA IMPORTANTE PER LA SOCIETÀ E PER LA SQUADRA, È STATO UN ONORE ALLENARE QUESTI RAGAZZI”  

PLAYER VIDEO
GRAVIGNANO /

PALESTRINA

Il tecnico Giuseppe Fatello
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CITTÀ DI ZAGAROLO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

TERRENO FERTILE
Il Città di Zagarolo chiude il suo 
campionato di C2 al settimo posto, 
grazie ai 37 punti conquistati 
nel suo primo anno in Serie C2. 
Nell’ultima gara della stagione tra 
gli amaranto hanno trovato spazio 
tanti ragazzi del settore giovanile, 
che hanno assaggiato per la prima 
volta il palcoscenico dei ‘grandi’.
Ultima gara – Le furie amaranto 
hanno salutato il campionato con 
una sconfitta, un 6-1 in casa della 
Polisportiva Supino: “In campo è 
andata una squadra completamente 
stravolta – esordisce Marco 
Riccomagno -, con soli due titolari 
della prima squadra. Abbiamo 
lasciato spazio ai giovani che 
hanno giocato meno in C2 e sono 
stati convocati addirittura ragazzi 
del 2003. È stata un’occasione 
per premiare atleti che si sono 
impegnati molto in questa stagione: 
il risultato è secondario”.
Bilancio – Il presidente del Città di 
Zagarolo analizza la stagione del 
club, che da matricola è riuscita a 
raggiungere un bel settimo posto in 
classifica: “Quest’anno non abbiamo 
fatto né più né meno di quello che 

ci eravamo prefissati. Era importante 
prendere la mano con la categoria 

e chiudere il discorso salvezza il 
prima possibile. A metà campionato 
eravamo abbastanza vicini alla zona 
playoff – continua Riccomagno -, per 
questo c’è un po’ di rammarico per 
non aver colto un’occasione. Forse 
abbiamo peccato di inesperienza 
che, sommata a sfortuna ed 
infortuni, ci ha portato a questo 
settimo posto. Faccio i complimenti 
alle altre squadre per il bel 
campionato: al Palestrina per aver 
vinto, all’Ardea per aver raggiunto 
anche la Final Four di Coppa Lazio. 
”.
I giovani – Lo Zagarolo si 
contraddistingue per la grande 
attenzione che rivolge ai giovani, 
come spiega lo stesso presidente: 
“Sono molto soddisfatto del lavoro 
svolto dalle squadre giovanili, come 
l’U15 che seguo direttamente, e 
l’U19. In questa settimana avrà 
luogo il ‘Torneo di Pasqua’, in 
cui ospiteremo tante società del 
territorio: sarà una bella festa per 
questo sport ed in particolare 
per i bambini. Infatti, nel torneo si 
sfideranno categorie di Primi Calci, 
Pulcini ed Esordienti”.

IL CITTÀ DI ZAGAROLO ARCHIVIA LA STAGIONE DELLA PRIMA SQUADRA CON UNA SCONFITTA COL SUPINO CHE, SEPPUR PESANTE, RISULTA 
ININFLUENTE AI FINI DELLA CLASSIFICA. IL PATRON MARCO RICCOMAGNO ANALIZZA LA STAGIONE, CON UN OCCHIO AI SUOI GIOVANI

Il presidente Marco Riccomagno
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REAL ROMA SUD
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Vicolo del Cinque, 56 - Roma Trastevere
348 275 3735 - 338 300 4069 - ilducaintrastevere@gmail.com

NON È BASTATO
Da quando Roberto Pisaturo è 
sbarcato sulla panchina del Real 
Roma Sud, i gialloneri hanno 
avuto un vistoso miglioramento 
delle prestazioni e soprattutto dei 
risultati, ottenendo tutti i 18 punti 
conquistati, 17 tra l’ultima gara 
del girone d’andata e la partita di 
sabato scorso, con cui si è chiuso il 
girone C di C2, in cui il Real Roma 
Sud si è imposto col Vicolo per 3-2. 
Cambio di marcia – Il Real Roma 
Sud non ha avuto la possibilità 
di giocarsi le proprie chance nel 
playout, avendo terminato la 
stagione con 12 punti di ritardo 
dal decimo posto: avesse ottenuto 
solamente 4 punti in più, sarebbe 
stata un’altra storia. Invece, la svolta 
è arrivata al giro di boa, troppo 
tardi per recuperare: “Purtroppo 
questa squadra era stata preparata 
male per poter affrontare un 
campionato di C2 – esordisce 
Roberto Pisaturo -. Quando sono 
arrivato ho trovato un gruppo non 
all’altezza, per questo insieme 
alla società abbiamo lavorato 
duramente per tirare su una 
formazione che potesse lottare per 

la salvezza. Abbiamo vinto la prima 
partita della stagione alla 13esima 
giornata, in casa del Vicolo: è stato 
praticamente gettato all’aria tutto il 
girone d’andata”. 
Rincorsa – Nel girone di ritorno non 
si può dire che i gialloneri abbiano 
mantenuto un ritmo da playoff, ma 
quantomeno i 14 punti ottenuti 
hanno avvicinato la squadra a 
compiere un’impresa che per molti 
sembrava impossibile, arrendendosi 

solo alla penultima giornata: “Sono 
orgoglioso di quanto hanno fatto 
i ragazzi – continua Pisaturo -, 
perché hanno creduto in qualcosa 
di molto difficile. Sul campo hanno 
dato tutto quello che avevano, 
dimostrando di non essere 
per nulla inferiori alle squadre 
che ci sono finite davanti. Non 
giocheremo il playout solo a causa 
di una prima parte di stagione non 
all’altezza”.

NONOSTANTE I 14 PUNTI RACCOLTI NEL GIRONE DI RITORNO, IL REAL ROMA SUD SI ARRENDE AL SUO DESTINO, RETROCEDENDO IN SERIE D. 
PISATURO: “I RAGAZZI HANNO DATO TUTTO. LA COLPA È DI UNA PRIMA PARTE DI STAGIONE NON ALL’ALTEZZA”

Roberto Pisaturo, tecnico del Real Roma Sud
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ATLETICO GRANDE IMPERO
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Non poteva chiudersi in modo 
peggiore la stagione dell’Atletico 
Grande Impero, che fallisce ogni 
obiettivo e resta ancorato alla Serie 
C2. Casualmente i rossoblù sono stati 
costretti ad abbandonare i propri 
obiettivi, sia in campionato che in 
Coppa Lazio, per mano dei cugini 
dell’Eur Massimo. 
Ultimo derby – Ironia della sorte, 
quello che ha chiuso la stagione del 
Grande Impero era il quarto derby 
dell’anno, considerando anche i due 
di Coppa, che avevano regalato all’Eur 
Massimo il pass per la Final Four. Il 
pareggio per 4 a 4 ha estromesso il 
Grande Impero dalla zona playoff: 
con un solo punto conquistato nei 
due scontri diretti con cui ha chiuso 
la stagione, era impensabile poter 
accedere alla post season. 
Parla Rossi – Guido Rossi, uno dei 
principali dirigenti della società, 
analizza così la stagione del Grande 
Impero: “Ritengo che il quarto posto 
finale con cui abbiamo chiuso il 
campionato non sia un risultato 

meritato per la mole di gioco espressa 
sul campo. Abbiamo sicuramente 
peccato di ingenuità, soprattutto 
nelle partite delicate - afferma Rossi 
-. In ogni caso, io e tutto il gruppo 
dirigenziale, ci riteniamo soddisfatti, 
seppur con un forte amaro in bocca: è 
un gruppo giovane, formato nell’arco 
di breve tempo. Credo che questi 
giovani avranno un futuro radioso 
nel calcio a 5. In generale, credo che 
questa esperienza sia stata positiva 
sotto l’aspetto collaborativo, avendo 
lavorato con persone stupende - 
continua Guido Rossi -. Nei prossimi 
giorni avremo un incontro per rivedere 

gli errori e ricominciare una nuova 
avventura tutti insieme”. 
Coppa Lazio – Oltre al quarto posto 
ottenuto in campionato, che ha 
escluso il Grande Impero dalla zona 
playoff, i rossoblù hanno fallito anche 
l’accesso alla Final Four della Coppa 
regionale, eliminati dallo stesso Eur 
Massimo nei quarti di finale. Il modo 
in cui è arrivata l’eliminazione non è 
andato giù a Guido Rossi, che afferma: 
“Credo che ci sia qualcosa da rivedere 
a livello di regolamento. Dopo aver 
dominato per tutto l’arco della partita, 
siamo stati costretti all’eliminazione 
per un gol segnato a tempo scaduto: 
tutto questo mi sembra assurdo”. 
E’ incredibile, ma dopo essere 
stato estromesso dall’Eur Massimo 
sia in coppa che in campionato, il 
Grande Impero per partecipare ai 
playoff dovrà fare proprio il tifo per 
la formazione di Minicucci, infatti da 
regolamento, qualora l’Eur Massimo 
vincesse la Coppa Lazio, il Grande 
Impero entrerebbe nei playoff da 
quarto classificato.

OBIETTIVO FALLITO
IL GRANDE IMPERO TERMINA LA PROPRIA STAGIONE CON UN PUGNO DI MOSCHE, TUTTO NEL SEGNO DEL NUMERO 4: QUATTRO PARI IL 

RISULTATO NEL DERBY CON L’EUR MASSIMO, CHE HA CONDANNATO I RAGAZZI DI PROIETTI AL QUARTO POSTO IN CLASSIFICA

Il presidente Guido Rossi
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Con 13 vittorie, 3 pareggi e 10 
sconfitte, La Pisana archivia il 
proprio campionato, concluso 
in sesta posizione dietro alle 
quattro big che hanno dominato 
la stagione e al Valentia, giunto 
quinto. Il presidente Christian 
“Gancio” Casadio non si reputa 
soddisfatto da quanto fatto dalla 
squadra, in particolar modo nella 
prima parte del campionato, in 
cui La Pisana lottava praticamente 
in zona playout. Con l’arrivo di 
Emiliano Rossetti, le cose sono 
cambiate: la squadra ha inanellato 
una buonissima serie di vittorie 
consecutive, arrivando appunto in 
sesta posizione e raggiungendo 
la Final Four di Coppa Lazio, 
dopo aver eliminato, tra l’altro, 
il Laurentino Fonte Ostiense, 
trionfatore del girone D. 
Ultimo match – Sabato è andata 
in scena l’ultima gara della regular 
season. La Pisana è andata sul campo 
della Virtus Anguillara, squadra con 
un improrogabile bisogno di punti 
per poter agguantare i playout, che 
poi non sono arrivati comunque, 
nonostante la vittoria per 2-1 sui 
biancorossi. Mister Rossetti ha 
inevitabilmente lasciato più spazio 
a chi quest’anno ne ha trovato 
meno, lavorando principalmente 
sull’intensità in vista della Final Four 
di Coppa Lazio: “Per noi è stato poco 
più che un allenamento – spiega il 
presidente Casadio -. Ovviamente 
il mister ha dovuto fare delle scelte 
per preservare alcuni ragazzi, 
gestendo molto bene i minutaggi. 
Purtroppo questo non ci ha reso 
immuni da problemi, dato che 
abbiamo perso Adriano Rossetti per 
un grave infortunio alla caviglia e 
che, con ogni probabilità, non potrà 
partecipare alla fase finale della 
Coppa Lazio”. 

TESTA ALLA COPPA
LA PISANA TERMINA IL PROPRIO CAMPIONATO CON UNA SCONFITTA INDOLORE PER 2-1 SUL CAMPO DELLA VIRTUS ANGUILLARA. 42 PUNTI 
PER I BIANCOROSSI, CHE CHIUDONO AL SESTO POSTO. L’ATTENZIONE SI SPOSTA SULLA F4, CASADIO: “SIAMO CARICHI, CE LA GIOCHIAMO”

Christian Casadio, autentico motore de La Pisana
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

Non abbastanza – Il sesto posto 
finale non rappresenta, per 
Casadio, un risultato abbastanza 
soddisfacente: eppure, nella 
seconda parte di campionato 
la squadra, affidata ad Emiliano 
Rossetti, ha avuto un’impennata 
notevole, uscendo dalla zona playout 
e arrivando a ridosso delle zone 
alte, quelle in cui però il presidente 
voleva giungere. “Non posso 
ritenermi soddisfatto del sesto posto 
in classifica, visto e considerato che 
questa squadra era stata costruire 
per ambire a un posto nei playoff, e 
questo non è successo. Sicuramente 
la posizione di metà campionato, 
che ci vedeva in zona playout, era 
completamente sbagliata – continua 
il presidente -, in quanto poi 
abbiamo dimostrato di valere molto 
di più, arrivando sesti. Col senno di 
poi posso affermare con certezza 
che un diverso avvio di stagione 
ci avrebbe portato a lottare con 
le prime della classe per un posto 
nei playoff. Il cambio di allenatore 
è stato per noi un nuovo inizio: 
abbiamo cambiato completamente 
marcia, ma era troppo tardi per poter 
raggiungere l’obiettivo”.  
Final Four – Anche se non ci arriva 
da favorita, La Pisana si prepara ad 
affrontare la Final Four di Coppa 
Lazio al massimo delle proprie 
possibilità: è un appuntamento 
fondamentale per i biancorossi, 
che possono ancora trasformare 

una stagione senza infamia e senza 
lode in una stagione strepitosa. 
L’avversaria in semifinale dei 
biancorossi nella kermesse di 
Colleferro, in programma il 5 e 6 
maggio, sarà la Virtus Palombara, la 
caccia al trofeo coinvolgerà anche 
Ardea e Eur Massimo, di fronte 
nell’altro accoppiamento. Vincere 
sarà molto difficile, ma Casadio non 
si butta giù: “Siamo carichi in vista di 
questo importante appuntamento 
– afferma Casadio -, la squadra sta 
bene sia dal punto di visto fisico 
che mentale. Purtroppo avremo, 
come già detto, la pesante assenza 

di Adriano Rossetti: non credo che 
riuscirà a tornare in tempo, in quanto 
il suo infortunio avrà bisogno di 
un recupero maggiore di circa 20 
giorni. Se crediamo nella vittoria? 
Non è un obbligo – continua 
Casadio -. Arriviamo alla fase finale 
con la testa libera, consapevoli di 
potercela giocare con tutti alla pari. 
Accetteremo ogni risultato che uscirà 
dal campo e giocheremo a viso 
aperto. Ovviamente non si gioca mai 
per perdere: sappiamo di avere le 
carte in regola per poter mettere in 
difficoltà le nostre avversarie, la voglia 
di vincere di certo non ci manca”.

IMPIANTI SPORTIVI
S.R.L.

Una fase di gioco di La Pisana-Virtus Anguillara
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IL PUNTO

SERIE D
IN VIA DI 
DEFINIZIONE 
NEI RAGGRUPPAMENTI PROVINCIALI DI ROMA 
LA POST SEASON SI METTE A FUOCO: PAVONA, 
DON BOSCO, VILLALBA E COLLEFERRO 
ESULTANO PER I PLAYOFF, LA GENERAZIONE 
CENTRA IL BERSAGLIO GROSSO E SI PRENDE LA 
C2. LE PONTINE OSSERVANO IL RIPOSO
Girone A – Il derby di Genzano è rinviato 
al 29 aprile, ma poco importa ai fini 
dell’ossatura per la post season: infatti oltre 
alla Technology, già certa dei playoff dal 
turno precedente, l’Atletico Pavona blinda 
gli spareggi con un secco successo sul 
campo del Santa Palomba mentre il Don 
Bosco ottiene il suo pass addirittura senza 
giocare. A fornirglielo è stata la capolista che, 
con la nona sinfonia tra le mura casalinghe 
(orchestrata da Cerquozzi e Genovese), 
costringe il San Giacomo a non poter andare 
oltre il 4° posto. Prova di carattere del 
Castromenio sul Cecchina, Vezzoni sugli scudi 
per il Ponte Loreto; Segni, la vittoria nello 
scontro diretto vale il sorpasso sul Playground.
Girone B – Solo una tra UniPomezia e 
Atletico Romanina può, a un’ora di gioco più 
recupero dalla fine della stagione regolare, 
accedere direttamente alla prossima C2: 
Cervellera e Guadagnini interrompono i sogni 
di primato della Virtus Torre Maura, Bizzarri e 
compagnia tornano a vincere in casa contro il 
Real Turania. Sul filo di lana il Colli Albani si 
prende momentaneamente il terzo gradino 
del podio, uscendo vittorioso dal campo 
del Settecamini, spinto dalle doppiette dei 
Paoletti; la Deafspqr balla in casa del Mambo, 
vincendo in trasferta dopo più di due mesi 
dall’ultima volta, Le Palme e San Giustino 
vanno in doppia cifra contro le Virtus agli 
ultimi due posti. 
Girone C – Definita, almeno nell’ossatura, 
la fase post season per il raggruppamento 
dominato dal Casalbertone. È proprio Volpes 
a escludere Zaffiro dagli spareggi promozione, 
le reti corsare di Polselli e del capocannoniere 
Di Santo costringono il Real a non poter 
andare oltre la quarta piazza. Possono quindi 
sorridere il Villalba e la Real Legio per aver 
blindato i playoff, la squadra di Guidonia 
senza difficoltà sul campo del Tor Tre Teste, 
mentre quella di Colleferro si libera della TCL 

Move Up solo col minimo scarto. 8 centri per 
il Velletri, Edilisa sorpreso tra le mura amiche: 
la Femminile Lazio espugna lo Stardust, 
violato l’ultima volta il 23 novembre.
Girone D – Il Montesacro non sente 
minimamente l’appagamento per aver 
raggiunto direttamente la Serie C2 e al 
Circolo Canottieri è corsaro per la 10° volta 
(en-plein) in stagione: D’Errico e Perazzolo 
non possono nulla contro la Spes. Della 
sconfitta di cui sopra e della caduta della 
Night&Day, beneficiano parzialmente la 
Tevere Roma e massimamente il Vignanello; 
entrambe danno prova di molta Virtus, i 
capitolini consolidando la seconda posizione 
e portandosi a due passi dalla matematica 
post season, Georgescu e compagni 
sedendosi virtualmente sul terzo gradino del 
podio. Cera guida il blitz in terra viterbese, 
garantendo alla Tevere Remo la possibilità di 
poter ancora cercare la gloria dei playoff.
Girone E – La Generazione Calcetto si 
prende la C2. Trascinata costantemente 
dalle realizzazioni di Cherchi e Galloppa 
(53 reti totali in due), la squadra in vetta al 
raggruppamento è, a 60’ dalla fine delle 
ostilità di regular season, già certa della 

promozione. Dalle turbolenze occorse alle tre 
inseguitrici si salva solo l’Eur Torrino. Pagliaro 
mette la sua firma tre volte nello scontro 
diretto col Casalotti che vale il secondo 
posto alla squadra di casa, mentre a Parco 
Leonardo succede quello che alla vigilia 
era impensabile: il Civitavecchia fa la voce 
grossissima, rifilando 11 gol all’ex seconda 
forza del campionato. Di Lazzaro prova a 
tenere a galla il Città Eterna, ma il Fiumicino 
riesce ad avere la meglio.
Girone F – Ora è matematico, la lotta per 
la promozione diretta è una questione 
privata tra Ulivi e Valcanneto: Timo e Carletti 
ispirano il successo di misura dei primi 
contro l’ostico Epiro, i secondi faticano più del 
previsto per avere la meglio contro il meno 
quotato, sulla carta, Monterotondo. Anche 
il Palombara non va oltre il gol di scarto sul 
campo dell’Alternavicolo, mentre il Testaccio, 
trascinato dal pokerissimo di bomber 
Lorenzoni, piega con decisione il fanalino di 
coda Mandela. Shock Babadook: la sconfitta 
a Cisterna, propiziata dal tris di Criscuolo, è 
un saluto quasi aritmetico alla post season. 
Sant’Agnese d’imperio a Stimigliano, il Delle 
Vittorie culla le sue speranze a tavolino.
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FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

GIRONE A - 21a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E - 21a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C - 21a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE A LT - 20a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B - 21a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F - 24a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D - 24a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B LT - 20a GIORNATA CLASSIFICA

Santa Palomba-Atletico Pavona 0-5
Atletico Roccamassima-Matrix Ponte Loreto 3-7

Città di Segni-Playground Velletri 7-4
Castromenio-Cecchina 3-2

Technology-San Giacomo 2-1
Polisportiva Genzano-Don Bosco Genzano rinv.

Technology 50

Atletico Pavona 48

Don Bosco Genzano 45

San Giacomo 40

Polisportiva Genzano 33

Cecchina 33

Castromenio 28

Matrix Ponte Loreto 25

Città di Segni 19

Playground Velletri 18

Atletico Roccamassima 9

Santa Palomba 4

Fiorida Portuense-Conauto Lidense 4-7
Eur Torrino-Verdesativa Casalotti 6-1

Olimpus P. Leonardo-Evergreen Civitavecchia 4-11
Fiumicino 1926-FC Città Eterna 5-4

Generazione Calcetto-Pourquoi Pas 7-1
Empire FC-Real Mattei rinv.

Generazione Calcetto 51

Eur Torrino 47

Olimpus Parco Leonardo 45

Verdesativa Casalotti 44

Empire FC 31

Evergreen Civitavecchia 31

Conauto Lidense 29

Fiumicino 1926 27

FC Città Eterna 24

Real Mattei 17

Fiorida Portuense 12

Pourquoi Pas 5

San Francesco-Atletico San Raimondo NP
Colonna-Atletico Velletri 4-8

Real Atletico Roma-Casalbertone 1-2
TCL Move Up-Real Legio Colleferro 5-6

Edilisa-SS Femminila Lazio C5 3-5
Tor Tre Teste-Villalba Ocres Moca 2-7

Casalbertone 56

Villalba Ocres Moca 49

Real Legio Colleferro 44

Real Atletico Roma 40

Atletico Velletri 35

Edilisa 32

TCL Move Up 27

Atletico San Raimondo 24

Tor Tre Teste 22

SS Femminile Lazio C5 21

San Francesco 4

Colonna 3

Zonapontina-Antonio Palluzzi
Atletico Aprilia-Real Nascosa

Cikle-Futsal Pontinia
Accademia Sport-Latina Scalo Sermoneta

Cori Montilepini-Penta Pomezia
riposa: Littoriana Futsal

Cori Montilepini 45

Penta Pomezia 40

Zonapontina 28

Littoriana Futsal 25

Cikle 24

Real Nascosa 22

Antonio Palluzzi 21

Latina Scalo Sermoneta 21

Accademia Sport 20

Atletico Aprilia 18

Futsal Pontinia 11

Virtus Torvajanica-Le Palme 2-11
Futsal Settecamini-Colli Albani 4-5

Futsal Mambo-Deafspqr 3-6
Atletico Romanina-Real Turania 4-2

Virtus Academy-Virtus San Giustino 1-11
Uni Pomezia-Virtus Torre Maura 2-1

Uni Pomezia 52

Atletico Romanina 49

Colli Albani 45

Virtus Torre Maura 45

Deafspqr 33

Le Palme 30

Futsal Mambo 28

Virtus San Giustino 27

Futsal Settecamini 26

Real Turania 21

Virtus Torvajanica 3

Virtus Academy -1

Night&Day-JFC Civita Castellana 0-6
Barco Murialdina-Tevere Remo 3-4

Circolo Canottieri Lazio-Spes Montesacro 2-3
Virtus Aurelio-Tevere Roma 4-9

Virtus Parioli-Vignanello 1-4
riposano: Sporting Aurelia e Toffia Sport

Spes Montesacro 56

Tevere Roma 43

Vignanello 40

Circolo Canottieri Lazio 38

Night&Day 38

Tevere Remo 35

Sporting Aurelia 34

Toffia Sport 27

JFC Civita Castellana 15

Barco Murialdina 14

Virtus Parioli 14

Virtus Aurelio 1

 

Macir Cisterna-Babadook 5-4
Ulivi Village-Epiro 3-2

Valcanneto-Eretum Monterotondo 4-2
Delle Vittorie-Futsal City Roma 6-0

MCV Real Testaccio-Polisportiva Mandela 10-3
Alternavicolo-Real Palombara 6-7

Stimigliano-Sant’Agnese 0-5
 

Ulivi Village 57

Valcanneto 57

MCV Real Testaccio 46

Real Palombara 45

Epiro 42

Babadook 41

Delle Vittorie 40

Sant’Agnese 38

Alternavicolo 34

Macir Cisterna 30

Eretum Monterotondo 26

Stimigliano 1969 13

Polisportiva Mandela 3

Futsal City Roma 0

Arena Cicerone-Città di Sora
Fortitudo Fontana Liri-Sora Calcio

Marina Club-Kosmos Strangolagalli
Ceccano-Sporting Vodice

Atletico Sperlonga-Vis Sora 6-3
riposa: Arpino

Ceccano 44

Città di Sora 38

Fortitudo Fontana Liri 37

Atletico Sperlonga 33

Arena Cicerone 30

Sporting Vodice 28

Kosmos Strangolagalli 22

Vis Sora 20

Marina Club 15

Sora Calcio 13

Arpino -1
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F.C. CITTÀ ETERNA
SERIE D - GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

 

ABISPORT 

Manca pochissimo e 
il sipario si alzerà sulla 
terza edizione della 
Summer Edition della 
Eagles Cup. Torneo 
che porta in dote tante 
novità, a cominciare dalla 
nuova sede al Circolo 
Tennis Club Zamorani, 
in zona Tiburtina, che 
si alternerà con la sede 
di Via Affogalasino, a 
Monteverde. Massima 
soddisfazione per Valerio 
Michieli, organizzatore 
del torneo.
Monteverde – “Le 
iscrizioni sono chiuse 
da qualche giorno, 
siamo arrivati per 
questa edizione a 13 
squadre. Un numero che 
personalmente ritengo 
giusto, un po’ minore 
rispetto alla Winter 
Edition, dove ne avevamo 
20. Questa discrepanza 
nei numeri è dovuta alla 
fine della collaborazione 
con Blackout Eventi, 
ma comunque posso 
ritenermi molto 
soddisfatto, in quanto 
abbiamo fatto tutto da 
soli. Penso inoltre che 
siamo pronti per far venire 
su un torneo molto bello. 

Nel corso della settimana 
prepareremo calendario 
e regolamento della 
competizione che partirà 
il 23 Aprile. Un periodo 
un po’ particolare perchè 

legato alle varie festività, 
ma sono sicuro che 
comunque i partecipanti 
ci seguiranno”.
Tiburtina – Ancora in 
via di definizione invece 

quello che andrà in 
scena a Tiburtina. Ma 
Michieli è fiducioso. 
“Le iscrizioni in questo 
caso chiuderanno il 25 
Aprile e il torneo inizierà 
il 5 Maggio. Avrà una 
struttura un po’ diversa 
da quello di Monteverde, 
il primo infatti si giocherà 
infrasettimanale e di 
sera mentre questo si 
giocherà principalmente 
la domenica pomeriggio. 
Questo è per creare 
un’alternativa, di modo 
che i due tornei non 
vadano ad intralciarsi. Ma 
soprattutto la formula sarà 
diversa, l’iscrizione per il 
torneo di Tiburtina sarà 
leggermente ridotta di 
prezzo, essendo la prima 
edizione e soprattutto 
un premio mnore. A 
Monteverde abbiamo 
due viaggi in palio, uno 
in Europa e uno in Italia, 
mentre a Tiburtina ci sarà 
solo il viaggio in Italia. 
Questa prima edizione in 
questa location sarà un 
po’ un esperimento, una 
scommessa con la quale 
valuteremo un po’ di cose 
per creare qualcosa di 
diverso”.

AQUILE PRONTE AL VOLO
MANCA SOLO UNA SETTIMANA AL VIA DELLA NUOVA EDIZIONE ESTIVA DELLA EAGLES CUP, IL TORNEO ORGANIZZATO DAL CITTÀ ETERNA. 

SODDISFAZIONE MA ANCHE TANTE NOVITÀ PER LA MENTE CREATRICE DELLA COMPETIZIONE, VALERIO MICHIELI. “VOGLIAMO GRANDI COSE”
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CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

STAGIONE DELUDENTE
Dopo la brutta sconfitta interna 
contro l’Empire, la Lidense 
torna al successo con una 
prestazione incoraggiante, 
anche se contro un avversario 
abbordabile. Gianluca Carbone 
commenta così il 7-4 maturato 
contro la Fiorida Portuense: 
“Il risultato non è mai stato in 
discussione, avendo sempre 
mantenuto un doppio vantaggio 
sugli avversari - dichiara 
l’estremo difensore -. La partita 
è stata di un valore limitato 
poiché non c’era in palio 
niente”. L’ultimo impegno della 
stagione per la Lidense sarà 
in casa contro l’Eur Torrino. La 
squadra di Patalano avrà due 
settimane per preparare il duro 

incontro per finire al meglio il 
campionato: “Sarà difficile fare 
risultato - commenta Carbone 
-, ma vogliamo chiudere la 
stagione con una vittoria contro 
una grande del girone”.  
Sotto le aspettative – Secondo 
l’estremo difensore, la squadra 
poteva fare di più in questo 
campionato, ma è mancata 
la giusta determinazione nei 
momenti cruciali: “Non siamo 
soddisfatti. Siamo un gruppo 
che poteva avere sicuramente 
una decina di punti in più in 
classifica - conclude Carbone 
-. Con maggiore convinzione, 
potevamo raggiungere il quarto 
posto, ma dovevamo usare di 
più la testa in campo”.

LA VITTORIA CONTRO LA FIORIDA PORTUENSE NON CANCELLA I RIMPIANTI PER UN CAMPIONATO AL DI SOTTO DELLE ASPETTATIVE, CARBONE: 
“NON SIAMO SODDISFATTI, QUESTA SQUADRA AVEVA I MEZZI PER FARE MOLTO DI PIÙ, MA È MANCATA LA GIUSTA TESTA”  

Gianluca Carbone
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EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

PULSANTE 
SU OFF 
SECONDA SCONFITTA DI FILA PER 
L’EDILISA, MORONI: “PAGHIAMO UN 
PICCOLO MOMENTO DI DIFFICOLTÀ”
La Lazio Femminile sfata il tabù 
Stardust e supera i ragazzi dell’Edilisa 
con il risultato fi nale di 3-5.
Moroni – Moroni commenta il 
momento no: “La sconfi tta di venerdì 
è fi glia di quella di Colleferro. È 
un periodo che non ci alleniamo 
bene, il morale della squadra è 
basso e la rosa è rimaneggiata. Tra 
infortunati e squalifi cati abbiamo 
dovuto fare i conti con ragazzi che 
hanno abbandonato la causa: da 

allenatore sono dispiaciuto, mi sono 
speso tanto per loro e li ho voluti 
fortemente, uno tra tutti Toppi. 
Dopo la partenza no, la squadra ha 
dato un segnale forte disputando 
un girone di ritorno da prima della 
classe, dimostrando carattere, 
voglia di imparare e sacrifi carsi. 
Ho visto fare giocate di un livello 
superiore e questo la dice lunga su 
quanto potevamo fare. Ringrazio il 
presidente sempre presente sia fuori 
che dentro al campo, venerdì ottimo 
tra i pali, ed i ragazzi che hanno dato 
il massimo per fare in modo che fi no 
a Colleferro si parlasse di playoff. I 
vari Conti, Cenciarelli, Di Stefano, 
Rezmerita, Moroni, Albrizio, Ruffa e 
Battelli, senza dimenticare Gentilini 

e Sabatino, prezioso anche il loro 
contributo. La mia esperienza è 
positiva, non nascondo che avevamo 
ben altri obiettivi, pur consapevoli 
delle diffi coltà che avremmo 
incontrato, dovendo amalgamare un 
gruppo tutto nuovo”.

NOLEGGIO BAGNI CHIMICI E TRANSENNE
www.rcservicegroup.it - Mobile 3486424635 

Il tecnico Alessandro Moroni

EUR TORRINO
SERIE D 

PRONTI PER 
LA COPPA
NELL’INVIOLATO FORTINO CASALINGO 
ARRIVA IL PASS PER LA POST SEASON
In un Torrino Sporting Center carico 
di entusiasmo, gremito di tifosi e 
appassionati di futsal, i padroni di casa 
battono un avversario quotato e corretto 
come il Casalotti. Protagonisti assoluti 
Pagliaro, Cucunato e Frongia, autori 
delle reti del 6-1 fi nale. Una vittoria che 
consente alla squadra di Caiazzo e Conti 
di posizionarsi al secondo posto e di 
chiudere la regular season rimanendo 
imbattuta tra le mura amiche. 
Crescita – La partecipazione alla 
Coppa Lazio e il secondo posto da 

difendere nell’ultima gara confermano 
il percorso di crescita vissuto da un 
gruppo molto giovane, che ha messo 
in mostra bel gioco e un miglioramento 
individuale notevole. Per molti si apre 
la possibilità di misurarsi in contesti 
nazionali o la riconferma in un torneo 

più competitivo, con prospettive più 
ambiziose e di altra categoria. Dopo 
la pausa l’obiettivo sarà la Coppa 
Lazio, competizione a cui la società 
parteciperà con rinnovata fi ducia 
e ambizione di far bene come in 
campionato.  
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TEVERE ROMA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

Il ventiquattresimo appuntamento 
dell’anno del girone D non fa 
che incrementare il bottino della 
Tevere Roma. Nella penultima 
sfida della sua personalissima 
regular season (per via del riposo 
nell’ultimo turno di campionato), 
la formazione giallorossa trova il 
quinto sigillo consecutivo sul campo 
del Virtus Aurelio, piegato 9-4 
con le doppiette di Ganci, Ridolfi, 
Tabacchino più le reti singole di 
Colelli, Di Nino e Manuel Bianchini. 
Non vuole saperne di fermare la 
sua marcia di vittorie la formazione 
di Pagliacci, che consolida la 
seconda posizione in graduatoria 
salendo a 43 punti, una quota che le 
permette di iniziare ad intravedere 
il traguardo finale all’orizzonte. 
Ma per chiudere da vicecapolista 
la stagione regolare, c’è prima 
un’ultima fatica da superare. Nel suo 
impegno conclusivo, la Tevere Roma 
è attesa dal match casalingo con la 
Sporting Aurelia, compagine quasi 
del tutto estromessa dalla corsa 
alla post season: in caso di vittoria, 
arriverà la certezza aritmetica del 

secondo posto. Il big match è 
fissato a venerdì 26 aprile, weekend 
successivo alle festività pasquali. 
L’obiettivo è arrivare a quella data al 
massimo delle forze.
Virtus Aurelio – Vittoria doveva 
essere e vittoria è stata. Al Tennis 
Club Kipling di Via Castelbarco, 
al cospetto del Virtus Aurelio, la 
Tevere Roma rispetta le consegne 
e mette in ghiaccio i tre punti, mai 
messi in discussione per tutto la 
durata dei sessanta minuti di gioco. 
“Sapevamo che l’avversario era 
ampiamente alla portata e ci siamo 
regolati di conseguenza”. Simone 
Ridolfi, uno dei giocatori più esperti 
e navigati nel roster di Stefano 
Pagliacci, racconta l’ultima sfida di 
campionato. “I 39 punti di differenza 
in classifica tra noi e loro (saliti a 
42 dopo la vittoria, ndr) si sono 
visti tutti. In campo ci siamo gestiti, 
inoltre il mister ha potuto concedere 
un ampio minutaggio a quelli che 
ne hanno avuto meno”.  
Gerarchie ribaltate – E con il sigillo 
di venerdì scorso sale a cinque unità 
la striscia di vittorie consecutive. 

Questo ultimo mese e mezzo 
di soli successi, molti dei quali 
arrivati in scontri diretti decisivi, 
ha fatto cambiare radicalmente 
volto alla classifica dei piani alti 
del gruppo D. Ora, nelle gerarchie 
della graduatoria, la Tevere Roma 
è seconda solamente alla Spes 
Montesacro: uno scenario al 
di sopra di quelle che erano le 
aspettative iniziali. “Non potevamo 
immaginare ad inizio anno di 
ritrovarci secondi a questo punto – 
spiega Ridolfi -. Durante la stagione, 
però, le nostre ambizioni si sono 
alzate e c’è stato un momento in cui 
pensavamo di poter lottare per la 
vetta. Purtroppo non è andata come 
speravamo, ma tutti gli scontri diretti 
che abbiamo giocato, compreso 
anche quello con la Spes, hanno 
dimostrato che potevamo avere 
obiettivi alti”. 
Padroni del destino - Il primo 
posto è già stato assegnato alla 
Spes Montesacro. Ora la Tevere 
Roma può e deve conservare 
la seconda piazza d’onore in 
queste restanti schermaglie di 

PADRONI DEL DESTINO
LA 5° VITTORIA CONSECUTIVA OTTENUTA AI DANNI DEL VIRTUS AURELIO CONSOLIDA IL SECONDO POSTO DELLA TEVERE ROMA. ORA LA 

CERTIFICAZIONE ARITMETICA DI TERMINARE LA STAGIONE REGOLARE DA VICECAPOLISTA È AD UN PASSO PER LA FORMAZIONE DI PAGLIACCI 
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TEVERE ROMA
SERIE D

regular season. Per farlo si renderà 
necessaria (ma non indispensabile, 
in caso le altre fallissero) una vittoria 
nell’ultima partita contro lo Sporting 
Aurelia, formazione che aspetta 
solo l’aritmetica per dichiararsi 
fuori da ogni lotta per il podio 

finale. Prima, però, ci sarà la sosta 
di Pasqua, che concederà giorni 
di meritato riposo ai ragazzi di 
Pagliacci. “Questa settimana avremo 
un’amichevole contro La Pisana, 
una sgambata utile per tenerci in 
movimento. Dalla prossima, poi, ci 

prepareremo alla partita”. La Tevere 
Roma è artefice del proprio destino. 
In caso di tre punti nel prossimo 
venerdì di campionato, nessuno 
potrà più toglierle il secondo posto 
del girone D. “Dobbiamo sfruttare 
questo vantaggio”.

Simone Ridolfi in azione


