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-  S E R I E  a  -

ULTIMI FUOCHERELLI
PLAYOFF DA SISTEMARE, 
PLAYOUT DA STABILIRE

-  S E R I E  a 2  -

CASA DOLCE CASA
FATTORE CAMPO

RISPETTATO NEL PRIMO 
WEEKEND DEI PLAYOFF

ACCOPPIATAACCOPPIATA
DA SOGNODA SOGNO

LO SMART WORKING CENTRA UN FANTASTICO DOUBLE: DOPO IL TRIONFO

 IN COPPA LAZIO, I CISTERNESI VINCONO IL GIRONE B DI C2

 E VOLANO NELLA MASSIMA CATEGORIA REGIONALE 
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ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

IL PUNTO ! SERIE A

SCUSATE IL 
RITARDO!
UNA DELLE PIÙ COMPLESSE 
REGULAR SEASON DELLA STORIA 
DEL FUTSAL VOLGE AL TERMINE. 
PESARO CERTO DEL PRIMATO. IN 
CODA MANCA UNA AI PLAYOUT: L84 
O META CATANIA
La stagione delle due penalizzazioni, 
dei tre risultati a tavolino (per ora, 
visto che c’è ancora un contro ricorso 
in atto), dove di alto c’è stata solo la 
media età della Serie A, inversamente 
proporzionale a un livellamento 
lontano decenni luce da quello 
internazionale, volge al termine. 
Come era successo già al termine 
del girone di andata (in quel caso 
toccò al Sandro Abate) le accertate 
positività in seno al gruppo squadra 
della Feldi hanno fatto slittare di 
una settimana una delle stagioni più 
complesse, usando un eufemismo, 
che il futsal italiano ricordi.
Poche certezze - Italservice Pesaro 
primo, ad oggi si sanno relativamente 
le prime otto in quanto c’è il contro 
ricorso del Real San Giuseppe avverso 
lo 0-6 a tavolino contro il Syn-Bios 
Petrarca stabilito dal Giudice 
sportivo. La speranza è che almeno 
la sentenza arrivi prima dell’ultima 
giornata, per recuperare un briciolo 
di credibilità di un campionato a 
tratti francamente, ahinoi, mediocre, 
dove la finalista di Coppa Italia non 
si è qualificata per la Final Eight, 
dove una semifinalista scudetto è 

certa solo dei playout e la finalista 
non ancora salva. Nulla da stabilire, 
invece, nella zona retrocessione. 
Manfredonia e Todis Lido di Ostia 
hanno raggiunto la Cormar Polistena: 
a tutte e tre un augurio di pronto 
ritorno in Serie A.
I verdetti - Al netto del contro 
ricorso del Real San Giuseppe, 
l’ultimo turno della regular season 
serve a mettere in ordine le otto 
qualificate ai playo!, qua e là 
sparpagliate a macchia di leopardo: 
Olimpus Roma, Petrarca e Napoli, 

Ciampino Aniene, Sandro Abate, 
Futsal Pescara e Feldi Eboli devono 
essere inserite in una determinata 
posizione nel post regular season, 
perché soltanto il Pesaro è sicuro 
del posto (il primo) che occupa 
in classifica. Niente playo! per il 
CMB Matera, una delle grandissime 
deluse della stagione, che può 
consolarsi con una salvezza 
aritmetica, ottenuta a conti fatti 
con 6 punti presi a tavolino. Manca, 
quindi, una squadra ai playout a 
giocarsi la salvezza con il Came 

Dosson (a proposito di delusioni): 
Meta Catania o L84, i vice campioni 
d’Italia partono avvantaggiati, 
grazie a un turno sulla carta 
favorevole e quel pesantissimo 
punto di vantaggio nei confronti dei 
piemontesi e un ipotetico bonus (gli 
scontri diretti a favore) in caso di 
un impensabile ma non impossibile 
arrivo a pari punti. Poi sarà 
postseason e la speranza di vedere 
qualcosina di spettacolare, così da 
poter urlare a squarciagola: scusate 
il ritardo!

Un duello della sfida Petrarca-Real San Giuseppe

30A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Sandro Abate-Came Dosson
Cormar Polistena-Meta Catania

L84-Feldi Eboli
Ciampino Aniene-CMB Matera

Olimpus Roma-Todis Lido di Ostia
SynBios Petrarca-Napoli Futsal

Pescara Futsal-Manfredonia
Real San Giuseppe-Italservice Pesaro

Italservice Pesaro 62

Olimpus Roma 57

SynBios Petrarca 54

Napoli Futsal 52

Ciampino Aniene 44

Pescara Futsal 43

Feldi Eboli 43

Sandro Abate 43

Real San Giuseppe 39

CMB Matera 38

Meta Catania 34

L84 33

Came Dosson 30

Manfredonia 27

Todis Lido di Ostia 21

Cormar Polistena 18

35 Fortino (Napoli Futsal), 34 Patias (Real San Giuseppe), 
22 Marcelinho (Olimpus Roma), 21 Rafinha (SynBios 

Petrarca), 20 Pina (Ciampino Aniene), 20 Gui (Pescara 
Futsal), 20 Pesk (Feldi Eboli), 19 Musumeci (Meta Catania), 

19 Dimas (Olimpus Roma), 19 Dalcin (Sandro Abate), 19 
Portuga (Ciampino Aniene), 18 Cabeça (L84), 18 Wilde 

(Ciampino Aniene), 18 Matamoros (Meta Catania), 17 Kakà  
(SynBios Petrarca), 17 Misael (Pescara Futsal), 17 Salas 

(Real San Giuseppe)
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LE ULTIMISSIME ! SERIE A

Qui San Giuseppe - Tutto ruota 
attorno al contro ricorso. E non 
può essere altrimenti. Perché 
se la sentenza per l’esito della 
sfida contro il Syn-Bios dovesse 
innanzitutto arrivare prima del 
match contro Pesaro, ci potrebbe 
essere un San Giuseppe carico a 
pallettoni, viceversa una squadra 
conscia che qualsiasi risultato 
uscirà fuori dal PalaCoscioni, 
la stagione con la storica 
qualificazione in Final Eight, 
finirebbe lì. Se la sentenza, però, 
dovesse arrivare dopo, gli uomini 
di Carmine Tarantino se la devono 
giocare. Alla grande. “Il gruppo 
è serio, siamo cresciuti tanto 
nell’arco della stagione - dice 
il tecnico gialloblù -, bilancio 
comunque positivo”. 

Qui Pesaro - De Oliveira e 
Honorio squalificati. Fortini, Canal 
e Borruto acciaccati. Taborda 
di"dato. Senza dimenticare che 
l’Italservice è certo del primato 
e non ha nulla da chiedere dalla 
trasferta campana, se non evitare 
infortuni in vista dei playo!. La 
mente non può essere che lì, alla 
difesa del terzo scudetto di fila. 
Anche perché i pensieri corrono 
inevitabilmente lontani da Nocera 
Inferiore. Marzo è passato già da 
un po’, aprile andato e a maggio 
inoltrato non c’è traccia di un 
rinnovo degli accordi fra Lorenzo 
Pizza e Fulvio Colini. I silenzi 
assordanti di Pesaro fanno più 
rumore rispetto ai pensierini 
biancorossi per l’ultima, inutile, 
giornata.

LA MENTE È ALTROVE
REAL SAN GIUSEPPE-ITALSERVICE PESARO

TARANTINO E QUEL RICORSO PENDENTE. COLINI SFOGLIA LA MARGHERITA: QUANTE ASSENZE 

Qui Padova - Lo 0-6 a tavolino 
per la gara contro il San 
Giuseppe, che nel frattempo ha 
inoltrato ricorso, ha rimesso tutto 
in discussione. Certamente il Syn-
Bios Petrarca si presenterà da 
testa di serie (un dato oggettivo 
per niente scontato alla vigilia) ai 
playo! scudetto. Potrebbe finire 
addirittura secondo in caso di 
successo e sconfitta dell’Olimpus 
Roma. Con una vittoria nello 
scontro diretto di certo sarà sul 
podio. Con queste certezze Luca 
Giampaolo prepara l’incontro di 
cartello dell’ultima giornata di 
regular season. Una partita senza 
Fellipe Mello, sanzionato con un 
turno di stop dal Giudice sportivo 
e a disposizione per i playo! 
scudetto.

Qui Napoli - Serafino Perugino è 
stato categorico: niente calcoli. 
Vincere a Padova garantirebbe 
alla squadra di Basile il podio, 
un quarto playo! comunque 
non semplicissimo, per non 
dire complicato, ma in caso 
di passaggio del turno, niente 
Pesaro in semi scudetto. “Stiamo 
un attimo tirando il fiato in vista 
del rush finale”. Il numero uno 
flegreo taglia corto sul moment 
tutt’altro che magic. “I ragazzi 
hanno dato tanto e sono fiero di 
loro - continua il presidente del 
Napoli -. Non è da tutti infilare 
16 risultati utili consecutivi, sono 
sereno e soddisfatto”. C’è da 
completare l’opera. “Vogliamo dei 
playo! da protagonisti”. Parola di 
Serafino Perugino.

CHI VUOLE IL PODIO?
SYN-BIOS PETRARCA-NAPOLI FUTSAL

GIAMPAOLO SENZA FELLIPE MELLO. SERAFINO PERUGINO SCALPITA: “AI PLAYOFF DA PROTAGONISTI”  
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LE ULTIMISSIME ! SERIE A

LE APPARENZE INGANNANO
Qui Polistena - Da retrocessa ha 
mandato di fatto in A2 il Vitulano 
Drugstore Manfredonia, sbancando 
addirittura il PalaScaloria, ora 
può di fatto spedire il Meta 
Catania Bricocity ai playout, se 
anche la L84 dovesse battere la 
Feldi. Le apparenze ingannano, 
nonostante la prima annata in A 
non sia andata bene, il Cormar 
ha mantenuto la promessa di 
onorare il campionato e lo farà 
di nuovo davanti al proprio 
pubblico, per l’ultima in A. Certo, 
non le assenze non mancano. Urio 
squalificato così come Bukovec, 
castigatore del Manfredonia, 
stoppato dal Giudice sportivo. Una 
buona notizia per il Meta Catania, 
che deve andare ben oltre le 
apparenze. Sarà sfida vera.  

Qui Catania - Ci sarà modo e 
maniera per capire come sia 
possibile che una finalista 
scudetto, con un roster inserito 
da molti addetti ai lavori al 
quarto-quinto posto ai nastri di 
partenza, abbia fallito l’obiettivo 
della Final Eight, non andrà ai 
playo! e deve ancora salvarsi. 
Analisi e riflessioni sulla peggiore 
annata da quando il Meta è in A, 
verranno fatte a tempo debito. 
Prima c’è una gara da giocare e 
da vincere per forza, altrimenti 
si deve sperare che la L84 non 
superi la Feldi. A questo punto 
si è ridotta la squadra etnea. Il 
calendario aiuta, anche se fino a 
un certo punto: non rimane che 
la cosa più importante, essere 
padroni del proprio destino.

CORMAR POLISTENA-META CATANIA BROCOCITY

ULTIMA IN A PER ALVARO MARTINEZ: URIO E BUKOVEC OUT. RIQUER, UN SOLO RISULTATO PER LA SALVEZZA DIRETTA

LA SALVEZZA NON DIPENDE SOLO DA JONAS E SOCI, MA BISOGNA PROVARCI. SAMPERI PADRONE DEL PROPRIO DESTINO

Qui L84 - Si prevede il sold 
out a Brandizzo. Anche se per 
la salvezza diretta si devono 
incastrare due risultati: la vittoria 
contro la Feldi Eboli, e la L84 di 
questi periodi la può ottenere. 
Pari o sconfitta del Meta Catania 
nella trasferta calabrese contro il 
già retrocesso Cormar Polistena. 
E questo, ahiloro, non dipende 
dai neroverdi. Tant’è. Jonas e 
soci devono pensare prima a 
sconfiggere un’avversaria molto 
forte e altrettanto in forma, che 
non è sicura né del piazzamento 
playo!, né volendo della 
qualificazione, visto che c’è un 
ricorso del San Giuseppe in ballo. 
La squadra di De Lima c’è, però, lo 
sta ampiamente dimostrando. E si 
parte da qui.

Qui Eboli - “Purtroppo la 
mia avventura non è iniziata 
bene”. Fantecele avrà tempo 
per mostrare il suo valore nel 
roster della Feldi, non è a!atto 
troppo tardi. Le Volpi volano a 
Brandizzo con due certezze: la 
squadra con Samperi sta girando 
e ha messo in un angolo della 
memoria la partenza ad handicap 
che gli è costata la Final Eight, a 
prescindere dal ricorso del San 
Giuseppe. Se la Feldi vincerà con 
la L84, nessuno potrà toglierle 
i playo! scudetto. “Purtroppo 
mi sono infortunato alla prima 
partita con questa maglia, ma 
ora - rilancia l’esterno o!ensivo 
rossoblù - grazie allo sta! sto 
recuperando la miglior forma 
fisica”. Proprio al momento giusto.

GARA VERA!
L84-FELDI EBOLI
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LE ULTIMISSIME ! SERIE A

Qui Roma - I tre punti conquistati 
a tavolino dal Syn-Bios Petrarca 
(per il momento) hanno rimesso 
in discussione il secondo posto 
dell’Olimpus Roma. Ma solo 
perché lo dice l’aritmetica: in un 
malaugurato arrivo a pari merito 
con la formazione di Giampaolo, 
infatti, sarebbero gli scontri 
diretti a sancire il gradino più 
basso del podio per i ragazzi di 
D’Orto. Immaginarlo è lecito, ma 
francamente poco probabile. In 
primis perché l’Olimpus Roma è 
stata una delle poche squadre 
all’altezza della Serie A, l’unica a 
mettere alle corde un Pesaro che 
ha tremato prima di mettere in 
bacheca la Coppa Italia. La sua 
degna e prima antagonista nella 
corsa scudetto.      

Qui Ostia - A un certo punto della 
stagione, soprattutto nel girone 
di ritorno, il Lido era diventato un 
pericolo pubblico per qualsiasi 
avversaria. Poi quel galeotto 
derby, praticamente vinto ma 
pareggiato contro il Ciampino 
Aniene per la folle espulsione di 
Cutrupi nel finale. A conti fatti, la 
gara spartiacque della stagione. 
Da lì in poi nulla ha funzionato 
come doveva, fino alla sfida 
con la Feldi, dove è arrivata la 
certificazione della retrocessione 
in A2. La parola derby ritorna di 
moda per l’ultima giornata. Inutile 
per il roster di Maurizio Grassi, 
se non per la voglia di vincere 
un derby, anche se quello per 
antonomasia è contro il Ciampino. 
Tant’è.

DERBY, LA PAROLA CHIAVE
OLIMPUS ROMA-TODIS LIDO DI OSTIA

D’ORTO CHIAMATO A RIFIRMARE PER IL SECONDO POSTO. GRASSI E LA CHIOSA DI UNA STAGIONE ANTE E POST CIAMPINO

STATI D’ANIMO DIFFERENTI
Qui Pescara - Al netto di un 
ricorso (sì, quello del Real San 
Giuseppe) che giocoforza catalizza 
l’ultima giornata di campionato, il 
roster di Palusci è praticamente ai 
playo! scudetto: incontra davanti 
al proprio pubblico una squadra 
già in A2 nel peggiore dei modi 
(sconfitta a 2” dal termine, in 
casa, da una retrocessa) e anche 
se dovesse finire il triello a pari 
punti con Sandro Abate e Feldi 
Eboli, è messa meglio di tutte 
nella classifica avulsa. Vietato 
abbassare la guardia, però, anche 
per Saverio Palusci, alle prese 
con qualche cruccio di troppo: 
André Ferreira e Coco Schmitt 
sono squalificati, rischiare il 
di"dato Eric potrebbe essere un 
azzardo.    

Qui Manfredonia - Un triste 
commiato. Avrebbe potuto lottare 
ancora per qualcosa, pensare 
di andare almeno ai playout, 
ma l’inspiegabile harakiri del 
PalaScaloria contro il Cormar 
Polistena ha spento anche l’ultima 
fiammella. Quel k.o. che nessuno 
si poteva immaginare alla vigilia, 
ha condannato il Manfredonia 
alla retrocessione dopo appena 
una stagione nel gotha del futsal 
nostrano. Poco o nulla da chiedere 
ancora, se non il più classico dei 
“chiudiamo degnamente questo 
campionato”. Un campionato nel 
quale sono stati commessi troppi 
errori, a cominciare dalla costruzione 
della squadra: la rivoluzione del 
futsalmercato invernale non ha 
salvato neanche il salvabile.

FUTSAL PESCARA-VITULANO DRUGSTORE MANFREDONIA

PALUSCI CON LA TESTA AI PLAYOFF. MONSIGNORI PUÒ SOLO PENSARE A CHIUDERE DEGNAMENTE LA STAGIONE
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LE ULTIMISSIME ! SERIE A

NON È L’ULTIMA GARA
Qui Avellino - Vale lo stesso 
discorso fatto per Ciampino 
Aniene, Futsal Pescara e Feldi 
Eboli: se verrà confermata la 
sconfitta a tavolino del Real 
San Giuseppe contro il Syn-Bios 
Petrarca, l’ultima di campionato 
al PalaDelMauro servirà solo 
per inserire il Sandro Abate 
in una posizione specifica nel 
tabellone dei playo! scudetto, 
con un “nota bene”: nessuno 
può togliere il sesto posto in 
classifica a Scarpitti, se dovesse 
battere un Came Dosson con la 
testa ai playout. Per vincere il 
tecnico avellinese si a"derà alla 
cooperativa del gol, ben dieci i 
marcatori di!erenti: tutti dietro 
a Duda Dalcin, autore di 19 reti 
in campionato. Almeno finora.  

Qui Came - A un certo punto 
della stagione erano in tanti a 
credere che la rimonta trevigiana 
venisse completata. Ma così 
non è stato, le ultime partite 
del roster di Sylvio Rocha non 
sono andate come dovevano, il 
pari (in rimonta) contro il Futsal 
Pescara ha sentenziato i playout. 
Non è certo nella seconda 
parte di stagione che il club di 
Dosson deve aver rimpianti, non 
ha gettato lì la certezza della 
permanenza in categoria. Semmai 
la causa va ricercata in quel 
girone d’andata di regular season 
a dir poco deficitario. Ad Avellino 
non sarà l’ultima partita. C’è uno 
spareggio da scoprire, il modo 
migliore è quello di confrontarsi 
contro un’avversaria da playo!.

SANDRO ABATE-CAME DOSSON

SCARPITTI E LA COOPERATIVA DEL GOL. SYLVIO ROCHA DEVE SCOPRIRE SOLO CHI INCONTRERÀ AI PLAYOUT 

DESTINI DIVERSI
Qui Ciampino - Con i se e con 
i ma, non si fa la storia. Ma se 
il contro ricorso del Real San 
Giuseppe dovesse confermare 
lo 0-6 a tavolino a favore del 
Syn-Bios Petrarca, il Ciampino 
Aniene sarebbe aritmeticamente 
ai playo! a prescindere dalla 
sfida contro Matera. La degna 
conclusione per un campionato 
ultra positivo degli uomini di 
Ibañes, che fa scopa con la 
prima Final Eight. “Mi aspetto 
tanto entusiasmo”. Federico 
Bontempi si allontana dai discorsi 
extra calcistici: “Incontriamo una 
buonissima squadra - spiega il diggì 
-, ma vogliamo festeggiare con tutta 
la società un accesso memorabile 
ai playo!. Faremo il possibile per 
portare a casa un bel risultato”.

Qui Matera - Né carne né pesce. 
I playout non sono mai stati 
un pericolo, i playo! alla fine 
erano ampiamente alla portata 
dell’Opificio 4.0 CMB, ma sono 
diventati una chimera nella 
penultima giornata di campionato, 
con la sconfitta casalinga contro 
l’Olimpus Roma. Il roster lucano 
che si presenta a Ciampino è salvo 
(direttamente) ma senza i playo!, 
e fa molto strano che questo 
verdetto sia arrivato in maniera 
per di più prematura, nell’annata 
della storica qualificazione 
nella semifinale di Coppa Italia. 
“Stagione fallimentare, sia per 
me sia per i giocatori”. Le parole 
di Lorenzo Nitti sono il miglior 
riassunto per una stagione da 
mettere in archivio.

CIAMPINO ANIENE-OPIFICIO 4.0 CMB MATERA

BONTEMPI METTE LO CHAMPAGNE IN FRIGO: “FESTEGGIAMO I PLAYOFF”. NITTI SALVO, NULLA PIÙ 
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS ROMA 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

MENTALITÀ VINCENTE
La Serie A è ormai pronta a entrare 
nelle sue fasi più calde. Prima di 
tu!arci nella corsa al titolo, però, c’è 
un’ultima giornata di regular season 
che deve emettere diversi verdetti, a 
partire dai piazzamenti che andranno 
a comporre il tabellone dei playo!. 
L’Olimpus, secondo, conserva un 
vantaggio di tre punti sul Petrarca 
terzo, il quale gode però del favore 
degli scontri diretti: ai Blues serve 
almeno un pareggio nel derby col 
Lido di Ostia per assicurarsi un 
piazzamento migliore.
Derby - L’Olimpus saluterà la regular 
season dal PalaOlgiata ospitando i 
cugini del Lido. Per mister Daniele 
D’Orto qualche dubbio di formazione: 
“Caio Junior non è ancora pronto 
- esordisce -, poiché sta facendo 
i conti con dei problemi al piede e 
all’adduttore. Con molta probabilità, 
poi, non saranno del match Bagatini e 
Dimas”. Nonostante alcune assenze, 
il roster Blues resta altamente 
competitivo: chi andrà in campo dovrà 
riuscire a strappare un risultato 
positivo nel derby contro una squadra 
già retrocessa e che non avrà nulla 
da chiedere a questo incontro. “Sono 
certo che il Lido verrà da noi per 
giocare la sua partita - osserva il 
tecnico -. La loro non è una squadra 
da retrocessione, per questo mi 

aspetto una gara di"cile. Noi la 
giocheremo per fare risultato”.
Playo! - Al triplice fischio della sfida 
contro la banda di Grassi il primo 
pensiero dell’Olimpus sarà quello di 
guardare i risultati dagli altri campi 
e capire chi sarà l’avversario del 
primo turno dei playo!: “Se abbiamo 
delle preferenze? Sinceramente no, ci 
sono tante grandi squadre - ammette 
D’Orto -. Possiamo incontrare la 
Feldi, il Pescara o il Sandro Abate: 
ogni avversario sarebbe di"cile a 
modo suo”. In sfide del genere può 
succedere di tutto: “In primis c’è il 
Pesaro, grande favorito, a mio avviso 

una delle squadre più forti d’Europa 
- confessa il mister dei Blues -, poi 
Napoli, Petrarca e anche il Ciampino 
Aniene: sarà un campionato a parte, 
ricco di sorprese”. Dal canto suo 
l’Olimpus, dopo la finale di Coppa, 
vuole candidarsi a un ruolo da 
protagonista anche nella corsa allo 
scudetto: “I ragazzi hanno acquisito 
una mentalità vincente - conclude 
il tecnico romano -. Arrivare in 
finale di Coppa su 16 squadre e 
perdere nell’ultimo minuto ha 
aiutato a crescere. Ai playo! confido 
nell’intelligenza di un gruppo di 
ragazzi seri”.

LA SERIE A È GIUNTA ALL’ATTO CONCLUSIVO DELLA REGULAR SEASON: PER L’OLIMPUS L’ULTIMO 
ESAME, IN CASA, SARÀ COL LIDO. D’ORTO: “DOBBIAMO FARE RISULTATO PER BLINDARE IL 
SECONDO POSTO. AI PLAYOFF SARÀ UN ALTRO CAMPIONATO, MA MI FIDO DEI RAGAZZI”

Il tecnico Daniele D’Orto
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS ROMA 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

FIDUCIA PER IL FUTURO
L’UNDER 17 DELL’OLIMPUS ROMA, CON UN GRUPPO QUASI COMPLETANENTE SOTTO ETÀ, È STATO 
COSTRETTO ALLA RETROCESSIONE NEL REGIONALE DOPO LA TAGLIOLA DEI PLAYOUT. LUCIANO 
ARMENIA: “RISULTATI AL DI SOTTO DELLE ASPETTATIVE, MA SIAMO CRESCIUTI MOLTO”

Che il campionato dell’Under 
17 Élite dell’Olimpus Roma non 
sarebbe stato da vertice era 
facilmente pronosticabile: mister 
Michelangeli, infatti, ha lavorato 
con un gruppo giovanissimo e con 
poca esperienza nelle categorie 
agonistiche. A rendere amaro il 
cammino, però, è stato l’epilogo, 
che ha visto la compagine Blues 
retrocedere nel regionale dopo 
i playout. Un risultato di"cile 
da accettare, soprattutto vista 
la grande crescita avuta dalla 
squadra nel corso dei mesi. Ma 
non c’è da disperare: le basi, in 
vista della prossima stagione, sono 
molto promettenti, soprattutto se 
si considera che la quasi totalità 
del roster sarà ancora nell’età 
giusta per a!rontare la categoria.
Il commento - Di"cile trovare le 
parole per descrivere una stagione 
culminata con una sconfitta nei 
playout, ma il giovane Luciano 
Armenia ci prova: “Quest’anno 
non abbiamo ottenuto i risultati 
che ci aspettavamo - spiega -, ma, 
nonostante ciò, abbiamo avuto un 
netto miglioramento”. Una stagione 
formativa e probante per i tanti 
ragazzi Blues, alle prime armi con 
un campionato Under 17 Élite: 
“Personalmente è stato di"cile 

passare dall’Under 15 all’Under 
17 - a!erma Armenia -, dato che 
ho sempre incontrato avversari 
più grandi di me, ma, grazie a 
queste partite, sono sicuramente 
migliorato tanto. Per questo, 
ringrazio il mister, i miei compagni 
di squadra e la società”.
Ripartire da qui - Nonostante 
il ko per 5-2 nel playout con il 
CCCP abbia condannato l’Olimpus 
a scendere nel regionale, i 
presupposti e soprattutto le 
aspettative per la prossima 
stagione sono molto interessanti. 
“Abbiamo compiuto importanti 
passi in avanti, sia singolarmente 
che come squadra - racconta 
Luciano Armenia -, quindi il 
prossimo anno ci ritroveremo 
con l’esperienza accumulata in 
questa stagione per puntare a 
fare meglio di quest’anno”. Un 
gruppo che avrà finalmente l’età 
giusta per a!rontare al massimo il 
campionato Under 17 e che potrà 
puntare subito a un immediato 
ritorno in élite: “Essendo quasi 
tutti classe 2006, sono sicuro 
che faremo molto bene - chiosa 
il Blues -, perché avremo l’età 
giusta e un numero adeguato di 
giocatori per disputare un buon 
campionato”. Luciano Armenia in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACERCOLA
SOCIAL
FB @FFNAPOLI - IG @NAPOLIFUTSAL2012

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

NAPOLI FUTSAL 
SERIE A

LA RICETTA DEL SUCCESSO
Quaranta minuti al termine del 
campionato, poi sarà tempo di playo! 
e di sogni tricolore. Prima di tu!arsi 
nella postseason, però, il Napoli 
spera di centrare un ultimo obiettivo: 
il podio. Per conquistare il terzo 
posto, gli azzurri sono chiamati a 
vincere sul campo del Petrarca, una 
missione complicata ma tutt’altro che 
impossibile.
Meriti - “Non conta solo il traguardo, 
ma anche il modo in cui lo si 
raggiunge. Una cosa è arrivare ai 
playo! da settima, un altro chiudere 
tra le prime quattro”, rivendica con 
orgoglio Piero Basile, sottolineando la 
grande cavalcata della sua squadra. 
“Abbiamo conquistato la postseason 
con merito e non dimentichiamoci 
come, grazie a una striscia di 16 
risultati utili consecutivi, qualcosa di 
straordinario”.
Ultima tappa - Il calo delle ultime 
settimane non preoccupa il tecnico 

pugliese: “A fine stagione può 
succedere. Alcuni giocatori hanno 
tirato un po’ il fiato e la squadra 
ha pagato la poca brillantezza sul 
rettangolo di gioco”. Niente drammi, 
nessun campanello d’allarme: “C’è 
stato un momento di appannamento 
e lo abbiamo accettato con serenità, 
ma ciò che conta è arrivare pronti ai 
playo!”. La sfida contro il Petrarca 
darà indicazioni importanti: “Andremo 
lì per vincere, fare calcoli se sia 
meglio chiudere terzi o quarti in 
base all’avversario da a!rontare non 
porta a nulla - spiega l’allenatore -. È 
una questione di mentalità: occorre 
sempre scendere in campo per l’intera 
posta in palio”.
Postseason - Chiudere al meglio 
la regular season per poi partire 
di slancio nella corsa al tricolore: 
“Ricordiamoci della Coppa Italia e 
della sfida persa contro l’Olimpus - il 
messaggio -. Molti giocatori erano alla 

loro prima esperienza in una Final 
Eight di Serie A, quindi dobbiamo 
prendere spunto da quella partita per 
compiere un ulteriore salto di qualità”. 
La testa farà la di!erenza: “Lo step 
è mentale, bisogna giocare sereni, 
senza paura. Quando giochiamo senza 
coraggio, non rendiamo al massimo”, 
continua il mister, che punta su 
un Napoli propositivo e concreto. 
“Vogliamo controllare il gioco evitando 
di speculare sugli avversari: nelle 
partite che contano veramente l’unica 
strada è questa. Occhio, però, anche 
ai dettagli: dovremo essere bravi 
a leggere le situazioni e a capire 
che a volte può essere utile giocare 
sporco”. Imporre il proprio futsal 
l’imperativo, ma senza esagerare 
nella ricerca dell’estetica: “Essere 
e"caci attraverso il gioco va bene, 
specchiarsi no”, conclude Basile 
indicando la via. La via verso un sogno 
chiamato scudetto. 

NAPOLI A CACCIA DEL PODIO SUL CAMPO DEL PETRARCA, BASILE: “ANDREMO LÌ PER VINCERE, È 
UNA QUESTIONE DI MENTALITÀ”. SULLA POSTSEASON: “IMPARIAMO DALLA FINAL EIGHT DI COPPA. 
VOGLIO UNA SQUADRA CORAGGIOSA E PROPOSITIVA, MA CHE EVITI DI SPECCHIARSI”   

MISTER 100 GOL!

LUIS TURMENA IN TRIPLA CIFRA
Dal 2018 al 2022. Dalla Serie B alla Serie A. Ha trascinato il Napoli nel gotha 
del futsal italiano, diventando uno dei simboli della squadra. Lo ha fatto con 
classe e personalità, ma, soprattutto, a suon di reti, e, grazie alla doppietta 
realizzata contro il San Giuseppe, ha raggiunto la terza cifra con la maglia 
azzurra. Luis Turmena, se preferite “Mister 100 gol”!
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NAPOLI FUTSAL 
SERIE A

GRANDE IMPRESA

L’UNDER 19 VOLA AGLI OTTAVI
La formazione di Fortino e Ferri supera anche il terzo turno della 
postseason, eliminando il Benevento nell’ultima sfida interna al 
girone. Dopo aver sconfitto Feldi e San Giuseppe, il Napoli fa la voce 
grossa anche contro la capolista del raggruppamento N, espugnando 
il PalaTedeschi con il punteggio di 6-5. A decidere il match la 
tripletta di Perugino, la doppietta di Amirante e il gol di Franzese, ora 
gli ottavi contro la Cioli Ariccia.

Il tecnico Piero Basile
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO ROSSO BLÙ
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANIENEC5 - IG @CIAMPINOANIENE_C5

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 
SERIE A

NESSUNA DISTRAZIONE
IL CIAMPINO ANIENE OSPITA L’OPIFICIO 4.0 CMB NELL’ULTIMA GIORNATA DI REGULAR SEASON. GLI 
AEROPORTUALI, IN ATTESA DELLA DECISIONE FINALE SU RSG-PETRARCA, SONO AI PLAYOFF, MA 
QUAGLIARINI TIENE ALTA L’ATTENZIONE: “VINCIAMO PER ARRIVARE QUINTI”

Il caldo finale di stagione si è fatto 
ancora più rovente con la diatriba 
in atto tra Real San Giuseppe e 
Syn-Bios Petrarca, una gara che 
coinvolge direttamente anche il 
Ciampino Aniene che, nel caso venisse 
confermata la vittoria dei veneti, 
potrebbe festeggiare aritmeticamente 
la qualificazione ai playo!. Al 
contrario, i ragazzi di Ibañes dovranno 
trovare contro il CMB, al PalaTarquini, 
i punti necessari.
Ultima curva - Sabato andrà in 
scena l’ultima giornata di regular 
season: il Ciampino Aniene ospiterà 
l’Opificio 4.0 CMB. “A noi non interessa 
quanto successo tra Petrarca e 
San Giuseppe - spiega il direttore 
sportivo Giulio Quagliarini -. Vogliamo 
giocare per mantenere il quinto 
posto. Stiamo preparando questa 
partita senza considerare altro 
perché vogliamo ottenere questo 
piazzamento: sarebbe un premio 
per tutto il lavoro fatto quest’anno”. 
Il più grande ostacolo potrebbe 
essere la tranquillità mentale data 
dall’essere già dentro i playo!: “Il 
mister sta facendo un grande lavoro 
psicologico - continua - per far sì che 
la squadra arrivi alla gara carica. 
Non ci faremo condizionare da tutto 

questo”. Ibañes potrà contare su un 
gruppo al completo: “La squadra sta 
bene, la speranza è di avere tutti a 
disposizione - sottolinea Quagliarini 
-. Portuga è sulla via del rientro, 
mentre Wilde è ormai recuperato 
a pieno regime. Siamo pronti e 
in fiducia dopo gli ultimi risultati 
positivi”.
Un grande lavoro - Al di là di ciò 
che dirà il campo sabato e, di 
conseguenza, la graduatoria finale 
della Serie A, a Ciampino resta la 
consapevolezza di aver disputato 
una stagione di altissimo rango: 
“I complimenti vanno all’operato 

della società e, in particolar modo, 
a quello mio e di Francesco D’Ario, 
che abbiamo costruito una squadra, 
coadiuvati dal mister, che ci ha 
permesso di raggiungere l’obiettivo 
stagionale - la salvezza - con 
tre giornate d’anticipo”, spiega 
Quagliarini. Il Ciampino Aniene, 
però, non ha ottenuto solo una 
salvezza tranquilla, ma molto di più: 
“Siamo quinti all’ultima giornata e 
virtualmente ai playo! - conclude il 
diesse -, se confermato sarebbe un 
risultato storico per Ciampino. Come 
giocheremmo nel post-season? Col 
morale alle stelle”.

Il direttore sportivo Giulio Quagliarini



1 9 / 0 5 / 2 0 2 2  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
13

CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 
SERIE A
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATORRINO
SOCIAL
FB @LIDODIOSTIAFUTSAL - IG @TODISLIDODIOSTIA

TODIS LIDO DI OSTIA 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

VOGLIA DI RIVALSA
PAOLO GASTALDI ACCETTA IL VERDETTO DEL CAMPO E RILANCIA PER IL FUTURO: “SI VINCE E SI 
PERDE, FA PARTE DELLO SPORT. LA RETROCESSIONE NON È UN DISONORE, ANZI. FAREMO TESORO 
DEGLI ERRORI E COSTRUIREMO UNA SQUADRA PER TORNARE SUBITO IN SERIE A”

Una stagione stregata, 
maledetta. La prima 
nella storia del Lido, 
che, dopo 10 anni di 
soddisfazioni e grandi 
trionfi, ha conosciuto 
il sapore amaro della 
disfatta. La retrocessione 
brucia ancora, ma a 
Ostia hanno deciso di 
trasformare la delusione 
in voglia di rivalsa, per 
cercare di riconquistare 
subito il massimo 
palcoscenico nazionale.
Nessun disonore - “È 
stata un’annata difficile 
sotto molti punti di 
vista e si è chiusa con 
un passo indietro, ma 
questo non cancella la 
nostra storia e le nostre 
imprese”, rivendica Paolo 
Gastaldi, che cerca di 
guardare il lato positivo. 
“Nonostante tutto, trovo 
molto utile anche questa 
stagione: un anno di 
Serie A offre sempre un 
bagaglio importante, sia 
umano che sportivo, a 
prescindere dai risultati”. 
Risultati che non sempre 
possono essere brillanti: 
“Si vince e si perde, 
fa parte dello sport. 
La retrocessione non 
è un disonore, anche 
perché i ragazzi hanno 
lottato fino all’ultimo - 
sottolinea il presidente 
-. Purtroppo non siamo 
riusciti a raggiungere 
il nostro obiettivo, un 
traguardo che sembrava 
alla portata, ma poi è 
sfuggito dalle nostre 
mani”.

Serie A da riconquistare - 
È già tempo di guardare 
al futuro: “Siamo al lavoro 
per il prossimo anno”, 

spiega il fondatore del 
club, pronto a riportare 
il Lido dove merita. 
“Faremo tesoro degli errori 

commessi e costruiremo 
una squadra da vertice, 
per tornare subito nella 
massima categoria”. 
Gastaldi mostra ottimismo: 
“I nostri sponsor ci 
seguono e si fidano del 
nostro operato, rassicurati 
dalla crescita del settore 
giovanile, testimoniata 
anche dallo splendido 
cammino dell’Under 19, 
capace di raggiungere 
i playo!. Il dispiacere 
per la retrocessione va 
trasformato in lavoro”, 
ribadisce il numero uno 
del club, che sa di poter 
ripartire da solide basi. 
“Molti ragazzi hanno già 
un accordo per il prossimo 
anno, buona parte della 
rosa verrà riconfermata, 
specialmente il gruppo 
storico”, la promessa del 
massimo dirigente, che 
poi lancia un messaggio 
alle altre squadre. “Se 
qualcuno vuole i nostri 
giocatori, dovrà contattarci 
direttamente. Ogni 
elemento che andrà via 
sarà sostituito in maniera 
adeguata”.
Derby da onorare - 
Nascerà un grande Lido, 
parola di presidente. 
Prima, però, c’è da onorare 
il derby contro Olimpus: 
“Spero che i ragazzi 
siano motivati e diano il 
massimo per chiudere 
al meglio la stagione”, 
conclude Gastaldi, che 
vuole salutare degnamente 
la Serie A. Una Serie A da 
riconquistare subito, nel 
giro di 12 mesi.

Paolo Gastaldi è pronto a riportare il suo Lido in Serie A
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TODIS LIDO DI OSTIA 
SER IE  A

TODIS LIDO DI OSTIA 
SERIE A
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
GIALLO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALACOSCIONI
SOCIAL
FB @REALSANGIUSEPPEC5 - IG @REALSANGIUSEPPE

REAL SAN GIUSEPPE 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

IO NON SONO UN NUMERO
GIOVANE E TALENTUOSO, MA LEO MICHELETTO MOSTRA TUTTA LA SUA MATURITÀ: “TROPPO SPESSO 
I FORMATI NON GIOCANO. TARANTINO UNA PERSONA ONESTA. DUARTE, ERCOLESSI E PATIAS DEI 
LEADER IMPRESSIONANTI. SOGNO UNA FINALE SCUDETTO, MA NON HO FRETTA DI CRESCERE” 

Sono almeno cinque anni 
che uno dei gioiellini 
scuola Kaos è finito 
sul taccuino di molti 
allenatori. Carmine 
Tarantino, uno che con 
i giovani ha lavorato a 
livello federale, è sceso in 
campo in prima persona 
per portarlo al Real 
San Giuseppe, a titolo 
temporaneo dal Mantova: 
“Non lo conoscevo, 
davvero una persona 
onesta”. Così parlò Leo 
Micheletto, laterale 
italo-brasiliano di Videira, 
classe 1999.
La fiducia del mister - 
Non ha fretta di diventare 
grande l’ala di proprietà 
del Saviatesta Mantova. 
“Devo imparare tanto, 
ma i consigli di Tarantino 
e la sua fiducia sono 
molto importanti per la 
mia crescita. Sogno una 
finale scudetto, ma senza 
fretta”. Bravo e fortunato 
Leo Micheletto: non capita 
tutti i giorni, d’altronde, di 
finire sotto l’ala protettiva 
di una triade meravigliosa, 
Ercolessi-Duarte-Patias. 
“Giocatori impressionanti, 
ma non si vede solo nelle 
partite: sono persone 
speciali, dei leader che 
quando parlano sanno 
farsi ascoltare”. Sta 
crescendo così, sognando 
senza fretta ma senza 
pausa, il grande salto. 
Anche perché, nella 
stagione che verrà, la 
riforma Bergamini gli darà 
una chance impossibile 
da non cogliere. Già, lui è 

formato. Ma non diteglielo, 
perché la sua voce cambia, 
si fa seria e quell’alone 
di spensieratezza 
lascia spazio a frasi che 
profumano di maturità. 
“A me non piace la parola 
formato - si spiega -, anzi, 
mi dà fastidio proprio: 
troppo spesso i formati 
vengono presi ma non 
per giocare. Quando 
Tarantino mi ha contattato, 
la mia risposta è stata 
semplice, se mi dovete 
prendere perché sono 
solo un formato, io non 
vengo, perché non sono un 
numero”.
L’ultima partita - Strana 
la settimana di un Real 
San Giuseppe che rischia 
di scendere in campo 
contro l’Italservice Pesaro 
senza sapere del ricorso 
contro lo 0-6 a tavolino 
per la partita col Petrarca. 
Se verrà confermato, sarà 
l’ultima partita stagionale. 
Viceversa ci sono in palio 
i playo!. Micheletto ha 
le idee chiare anche in 
questo caso: “La sto 
vivendo normalmente 
perché io penso solo al 
Pesaro. Le loro tante 
assenze? Incontriamo 
i campioni d’Italia, 
sarà sempre di"cile. 
L’approccio alla partita 
sarà fondamentale”. 
Calma serafica anche 
sul futuro. “Non so se 
tornerò al Mantova. Se 
faccio il tifo per loro ai 
playo! promozione? Io 
adesso tifo solo Real San 
Giuseppe”. Leonardo Micheletto in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
2000
COLORI SOCIALI
BIANCO NERO
CAMPO DI GIOCO
POLIVALENTE BRUNO ATTINÀ
SOCIAL
@FUTSALPOLISTENAC5 IG: @CORMARFUTSALPOLISTENA

CORMAR POLISTENA 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

NUVOLE A POLISTENA
LA STAGIONE DEL CLUB CALABRESE SI CHIUDE CON LA GARA INTERNA CONTRO IL CATANIA. PER 
I BIANCONERI È GIÀ ARITMETICA LA RETROCESSIONE IN A2, MA IL FUTURO SEMBRA INCERTO. 
MARCELLO CORDIANO: “NON ABBIAMO SFIGURATO, ORA C’È TANTO DA ORGANIZZARE”

La prima stagione in Serie 
A del Cormar Polistena ha 
visto la squadra calabrese 
rimediare l’immediata 
retrocessione in A2. Per 
la società del presidente 
Marcello Cordiano, 
impegnata nel weekend 
in casa contro il Meta 
Catania nell’ultima giornata 
di campionato, il futuro 
è ricco di incertezze. I 
problemi logistici vissuti 
in questa annata non 
sembrano vicini a una 
risoluzione e la situazione 
economica non rassicura: 
c’è tempo per trovare 
investitori e dare nuove 
speranze a una città, ma 
servono risposte al più 
presto.
Il cammino - L’impatto 
con la Serie A non è stato 
dei peggiori, viste le due 
vittorie nelle prime tre 
giornate. Dopo la sosta 
invernale qualcosa ha 
iniziato a non funzionare 
a dovere e il team reggino 
è caduto in un vortice 
negativo fino all’ultimo 
posto. “Salendo in A 
pensavamo di ricevere un 
grande sostegno da tutti 

- esordisce il presidente 
Marcello Cordiano - e di 
avere sempre il palazzetto 
pieno. Non avendo una 
casa, giocando sempre 
in trasferta, a 120 km 
da Polistena, questo 
non è stato possibile”, il 
rammarico del numero 
1, che aggiunge: “La 
città e la Regione hanno 
perso un treno: non so 
se altre società calabresi 
riusciranno a tornare 

in A”. Anche l’aspetto 
economico ha pesato sul 
percorso dei bianconeri: 
“Alcuni contributi 
promessi da imprenditori 
e dall’amministrazione 
non sono mai arrivati 
- a!erma il presidente 
-. Di fronte a città come 
Roma, Napoli, Torino o 
Padova era determinante 
un sostegno per poter 
essere più competitivi”. Sul 
campo, invece, Cordiano 

ha poco da recriminare: 
“Non abbiamo sfigurato - 
analizza -, tranne in poche 
occasioni. Nelle altre 
gare abbiamo sempre 
meritato di restare in A, 
a!rontandole sempre al 
massimo e perdendo solo 
per un gol o a causa di 
episodi”.
Futuro incerto - Per 
a!rontare una Serie 
A2 da protagonisti e 
sognare un pronto ritorno 
nella massima serie 
andranno risolti i problemi 
economici e logistici: 
“Non è semplice fare un 
progetto longevo senza 
una struttura - lamenta 
Cordiano -. Dobbiamo 
capire le intenzioni 
dell’amministrazione e se 
arriverà un imprenditore 
che avrà la voglia e si 
assumerà le responsabilità 
di investire sul Polistena, 
altrimenti la vedo dura 
costruire una squadra 
competitiva”, la chiosa 
del presidente. “È 
fondamentale avere una 
casa nostra e costruire una 
scuola di futsal in vista del 
futuro”.

Il presidente Marcello Cordiano
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IL PUNTO ! SERIE A2 IL PUNTO ! SERIE A2
FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

FATTORE CAMPO
IL PRIMO WEEKEND DEI PLAYOFF PREMIA LE 
SQUADRE MEGLIO CLASSIFICATE AL TERMINE 
DELLA REGULAR SEASON, RISPETTANDO I 
PRONOSTICI DELLA VIGILIA. MELILLI REGINA
DEL SUD
Segno “1” in tutte le gare dei playo! andate in 
scena nell’ultimo weekend, con le big che sfruttano 
il fattore campo e confermano i valori emersi nel 
corso della regular season. Cala il sipario al Sud, 
dove il Melilli conquista il titolo nonostante il k.o. in 
casa del Cosenza, ma, causa ricorso, resta in bilico 
il playout.
Playo! - Casa dolce casa. Il primo turno della 
postseason si apre con sei successi interni su 

altrettante gare disputate. Spiccano il settebello 
del Pomezia sul Benevento e il poker con tanto 
di clean sheet rifiltato dal Mestre al Massa nella 
sfida tra “Città”; passa con autorevolezza anche 
il Mantova, che si aggiudica il confronto tutto 
lombardo con il Lecco. So!rono, invece, Fossano e 
Samp, che riescono ad avere la meglio su Verona 
e Modena solo di misura. Ancora più complicata 
la qualificazione dell’Ecocity, costretto ai tempi 
supplementari per domare un Cus Molise da 
applausi. 
Girone D - Il Cosenza fa suo il big match, ma il 
Melilli conserva il primato in virtù del 4-0 ottenuto 
all’andata. Il Giovinazzo doppia il Regalbuto 
nell’antipasto della postseason (il match si 
ripeterà mentre il nostro giornale sarà in stampa), 

il Capurso strappa l’ultimo pass per gli spareggi 
promozione grazie all’1-0 conquistato sul campo 
dell’Orsa. Ispica condannato alla retrocessione 
dal k.o. in casa del Catanzaro e dalla vittoria del 
Cassano, che supera il Bovalino regalandosi un 
playout al momento interamente pugliese contro 
le Aquile. Ma occorrerà attendere il verdetto del 
Giudice Sportivo e capire se verrà accolto il ricorso 
presentato dal Molfetta dopo la sconfitta contro il 
Futura: in quel caso, il playout si trasformerebbe 
nel replay dell’ultima giornata, con l’Atletico che 
si troverebbe a sfidare nuovamente la formazione 
di D’Urso.

SERIE A2 - SPAREGGI PROMOZIONE
ANDATA - 21/05 (RIT. 28/05)

Active Network-360GG Futsal
Futsal Pistoia-Città di Melilli

SERIE A2 - PLAYOFF

PRIMO TURNO - GARA UNICA 
1) Mantova-Lecco 5-2

3 Dall’Onder, Filipponi, Titon; 2 Garcia Rubio
2) Elledì Fossano-Hellas Verona 3-2
Rengifo, Tato, Vincenti; Ganzetti, Ique

3) Città di Mestre-Città di Massa 4-0
2 Leandrinho, Bordignon, Juanillo

4) Sampdoria Futsal-Modena Cavezzo 4-3
2 Salamone, Foti, Rossini; Aieta, Guerra, Liberti

5) Fortitudo Pomezia-Benevento 7-1
5 Fornari, Fred, Lemos; Brignola

6) Ecocity Genzano-CUS Molise 3-1 d.t.s.
Bassani, Lukaian, Suazo; aut. Bassani

7) Città di Cosenza-Bulldog Capurso 18/05
8) Giovinazzo-Sicurlube Regalbuto 18/05

SECONDO TURNO
GARA UNICA - 21/05

Mantova-Elledì Fossano
Città di Mestre-Sampdoria Futsal

Fortitudo Pomezia-Ecocity Genzano
Vincente 7-Vincente 8

SERIE A2 - PLAYOUT
PRIMO TURNO - GARA UNICA - 21/05

1) Milano-Città di Sestu
2) Buldog Lucrezia-Fenice

3) Tombesi Ortona-Nordovest
4) Aquile Molfetta-Atletico Cassano

Una fase di gioco di Ecocity-Cus Molise

26A GIORNATA GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

Polisportiva Futura-Aquile Molfetta 3-2
Labate, Minnella, Zamboni; Dell’Olio, Dibenedetto

Città di Cosenza-Città di Melilli 5-4
2 Morgade, Alex, Poti, Scigliano; 
Bocci, Chalo, Monaco, Zanchetta

Catanzaro-Arcobaleno Ispica 7-2
2 Biko, 2 Vinicinho, Henry, Monterosso, Spagnolo; 

Amaro, Di Benedetto
Giovinazzo-Sicurlube Regalbuto 6-3

Bellaver, Fermino, Jander, Menini, Restaino, Saponara; 
Ferrante, Martinez, A. Vitale

Atletico Cassano-Bovalino 2-1
Alemao, Boutraba; Fortuna

Orsa Bernalda-Bulldog Capurso 0-1
Pavone

riposa: Gear Siaz Piazza Armerina 

Città di Melilli 54

Città di Cosenza 54

Giovinazzo 53

Sicurlube Regalbuto 44

Bulldog Capurso 34

Catanzaro 33

Polisportiva Futura 33

Gear Siaz Piazza Armerina 27

Bovalino 26

Aquile Molfetta 25

Atletico Cassano 23

Arcobaleno Ispica 21

Orsa Bernalda 12

22 Rizzo (Città di Melilli), 21 Jander (Giovinazzo), 
20 Gallinica (Gear Siaz), 19 Grandinetti (Città 
di Cosenza), 18 Spampinato (Città di Melilli), 

17 Di Benedetto (Arcobaleno Ispica), 17 Dentini 
(Bovalino), 17 Bocci (Città di Melilli), 17 Bellaver 

(Giovinazzo), 17 Boutraba (Atletico Cassano), 
16 Saponara (Giovinazzo), 16 Labate (Bovalino), 

16 Alves (Giovinazzo), 16 Biko (Bovalino), 16 
Zanchetta (Città di Melilli), 16 Alemao (Atletico 

Cassano), 16 Turek (Orsa Bernalda)
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ANNO DI FONDAZIONE
2010
COLORI SOCIALI
ARANCIONE
CAMPO DI GIOCO
PALACUS
SOCIAL
FB @ACTIVENETWORKFUTSAL - IG @ACTIVENETWORKFUTSAL

ACTIVE NETWORK 
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

L’ULTIMO PASSO
L’ACTIVE SI PREPARA AL DOPPIO CONFRONTO CONTRO IL 360GG FUTSAL CHE METTE IN PALIO
LA PROMOZIONE IN SERIE A, BUZZI: “SIAMO ANDATI OLTRE OGNI ASPETTATIVA, MA
NON VOGLIAMO FERMARCI ADESSO. IL FUTURO DI QUESTO CLUB SARÀ RADIOSO” 

Grazie al successo in 
casa del Cus Molise, 
l’Active Network ha 
toccato quota 61 punti, 
un bottino straordinario 
che ha suggellato una 
cavalcata meravigliosa. 
Un cammino merito di 
tutti: “Voglio ringraziare 
il mister che due anni fa 
mi ha fortemente voluto 
al suo fianco, ma anche 
lo sta! tecnico, l’addetta 
stampa, il presidente e 
i ragazzi, che dal primo 
giorno hanno dimostrato 
una professionalità e 
una serietà unica. Un 
ringraziamento lo faccio 
anche alla mia famiglia, 
che mi permette di 
svolgere questo lavoro 
pieno di soddisfazioni”, 
esordisce Luca Buzzi.
Un anno da record - Il 
vice Ceppi ripercorre poi 
il cammino nel girone 
C: “Abbiamo fatto un 
campionato pazzesco. 
Leggere lo score di 20 
vittorie, 1 pareggio e 
3 sconfitte dà l’idea di 
quanto abbiamo lavorato 
bene durante l’anno 
- sottolinea -. Inoltre 
siamo la squadra che 
ha fatto più punti in A2 e 
questo è motivo di grande 

d’orgoglio. Siamo più 
che soddisfatti, siamo 
andati oltre ogni più rosea 
previsione, nonostante nel 
nostro girone ci fossero 
squadre ben più attrezzate 
sulla carta, in particolare 
Genzano e Pomezia. Ora 
manca l’ultimo passo, e 
noi, di certo, non vogliamo 
fermarci proprio adesso”.
360GG - Testa, dunque, 
allo spareggio promozione, 
l’ultimo passo per 

conquistare la Serie A. 
Di fronte ci sarà il 360GG 
Futsal, che ha chiuso il 
girone A davanti a tutti: 
“Conosciamo bene i nostri 
rivali, si sono rinforzati 
molti e hanno subito 
pochissimi gol. Sono 
molto organizzati e alla 
guida hanno un tecnico 
che stimo molto, ma che 
prima di tutto è un amico a 
cui voglio rinnovare i miei 
complimenti. Sarà uno 

scontro andata e ritorno, 
ma le insidie sono simili a 
quelle di una gara secca, e, 
per questo, stiamo curando 
al massimo ogni minimo 
dettaglio. Sono sicuro che 
la promozione sarà in bilico 
fino all’ultimo secondo 
del ritorno, quindi allerta 
massima”.
Sguardo al futuro - 
Manca poco al primo 
round, ma l’allenatore in 
seconda guarda anche 
oltre il doppio scontro 
promozione: “Si tratta 
di un’annata storica per 
Viterbo, nessuna squadra 
aveva mai vinto la A2. 
La nostra è stata una 
grandissima impresa 
e sono sicuro che il 
futuro dell’Active sarà 
radioso”. A prescindere 
dalla categoria: “C’è 
un bel gruppo, una 
grande armonia, tutte 
le prerogative per fare 
una bella annata in 
Serie A. L’eventuale 
obiettivo sarebbe la 
salvezza, mentre se 
dovessimo rimanere in A2 
cercheremmo sicuramente 
di migliorare ciò che 
abbiamo fatto quest’anno, 
anche se non sarà facile”, 
conclude Buzzi.

Il viceallenatore Luca Buzzi
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALALAVINIUM
SOCIAL
FB @FORTITUDOFUTSALPOMEZIA - IG @FORTITUDOPOMEZIA1957OFFICIAL

FORTITUDO POMEZIA 1957 
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO BELLARDINI

SFIDA INFINITA
LA FORTITUDO TRAVOLGE IL BENEVENTO E SI PREPARA AL BIG MATCH CONTRO L’ECOCITY, GIÀ 
INCONTRATO E BATTUTO TRE VOLTE. FRED: “ABBIAMO MANDATO UN MESSAGGIO IMPORTANTE A 
TUTTE LE PRETENDENTI, MA ADESSO CI ATTENDE UNA PARTITA TIRATISSIMA” 

Mandato in archivio il primo turno 
dei playo! con il netto 7-1 inflitto al 
Benevento, per la Fortitudo Pomezia 
targata Nuccorini inizia la settimana 
che porterà alla supersfida di sabato 
pomeriggio contro l’avversaria di 
sempre: quell’Ecocity Genzano già 
incontrato (e battuto) per tre volte 
in stagione. In palio c’è una fetta 
importantissima di Serie A. “Abbiamo 
iniziato questi playo! nel migliore dei 
modi, proprio come volevamo - le parole 
di Fred, a segno contro i campani e 
protagonista di una stagione monstre -. 
Puntavamo a mandare un messaggio a 
tutte le pretendenti al salto di categoria 
e lo abbiamo fatto inequivocabilmente”. 
Una vera e propria prova di forza: “Non 
mi aspettavo un risultato di questa 
portata - continua il numero 16 -, ma 
lo abbiamo cercato con tutta la nostra 
forza, anche per vendicare la sconfitta 
subita a casa loro in campionato”. 
Per Fred si tratta probabilmente del 

miglior momento da quando veste 
rossoblu. “Sono contento per il gol e 
per la prestazione - sottolinea -, mi 
sento bene e sono consapevole di poter 
dare un contributo importante alla 
squadra. Riesco a ricoprire più ruoli e, 
proprio grazie a questo, il mister mi sta 
concedendo dei minutaggi importanti, 
cosa non a!atto scontata in una rosa di 
campioni come la nostra”. 
Ecocity - Lo sguardo si sposta poi sul 
big match contro l’Ecocity: “Sarà una 
partita tiratissima e bellissima in un 
palazzetto che mi auguro sarà strapieno 
- assicura Fred -. Il fatto di averli già 
battuti non sposta assolutamente nulla, 
anzi. Probabilmente ci metteranno 
ancora più cattiveria agonistica proprio 
per dimostrare di non esserci inferiori. 
I playo!, a mio avviso, rappresentano 
il momento per antonomasia nel 
quale i grandi giocatori vengono 
fuori e, se guardo ai due roster che si 
a!ronteranno, non posso non pensare 

a una sfida aperta a qualsiasi risultato. 
L’Ecocity, proprio come noi, resta infatti 
una delle favorite per andare in Serie A e 
farà di tutto per strappare quel pass che 
porta alla finalissima di Salsomaggiore 
del 5 giugno”. La Fortitudo, però, è 
pronta: “Prepareremo la partita nel 
miglior modo possibile - conclude Fred 
- e in più potremo contare sull’a!etto 
del nostro grandissimo pubblico, che in 
questa stagione sta facendo davvero la 
di!erenza”.

Fred è andato in gol nella vittoria con il Benevento
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ANNO DI FONDAZIONE
2019
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACESARONI
SOCIAL
FB @ECOCITYFUTSAL - IG @ECOCITYFUTSALGENZANO

ECOCITY GENZANO 
SERIE A2 - GIRONE C

PARTITA SPECIALE
L’ECOCITY SUPERA AI SUPPLEMENTARI IL CUS MOLISE, ORA LA SUPERSFIDA COL POMEZIA NEL 
SECONDO TURNO DEI PLAYOFF. LA CARICA DI EMILIANO GASTALDO: “È UNA GARA CHE TUTTI 
VORREBBERO GIOCARE, SIAMO PRONTI E NON VEDIAMO L’ORA DI SCENDERE IN CAMPO”

Il primo ostacolo nella 
strada verso la Serie A è 
stato superato, non senza 
di"coltà, ora, per l’Ecocity 
Genzano, ce n’è uno ancora 
più alto: dopo il 3-1 al 
CUS Molise, piegato al 
PalaCesaroni solamente 
dopo i tempi supplementari, 
Emiliano Gastaldo e 
compagni preparano la 
sfida del secondo turno dei 
playo! promozione in casa 
della Fortitudo Pomezia. 
CUS Molise - “Sabato è 
stata una grande partita 
- racconta Gastaldo -. 
Sapevamo che il CUS Molise 
sarebbe venuto a Genzano 
per giocare una gara umile, 
di sacrificio, non era facile 
avere la meglio in un match 
del genere. L’aspetto che 
più mi è piaciuto è stato 
l’atteggiamento in campo: 
ognuno di noi ha dovuto 
dare quel qualcosa in 
più, anche per sopperire 
alle assenze di Fusari e 
Chimanguinho, e alla fine il 
campo ci ha dato ragione”. 
Soddisfazione - “Non è 
stato un anno esaltante per 
quanto riguarda i numeri 
personali - prosegue il 
giocatore dell’Ecocity -, 
ma posso ritenermi più 
che soddisfatto della mia 
stagione. Sono venuto qui 
per cercare di imparare 
il più possibile da tutti i 
grandi giocatori presenti 
nella nostra squadra e 
alzare il mio livello di gioco. 
Giocare in un team del 
genere e ambire a traguardi 
importanti comporta 
pressioni e di"coltà 

diverse da quelle che avevo 
riscontrato in passato. 
Comunque andrà, sarà stato 
un grandissimo anno: mi 
porterò dietro tante cose 
che mi serviranno per il 
proseguimento della mia 
carriera”.
Grande attesa - Il 
countdown verso 
la supersfida del 
PalaLavinium anima 
l’ambiente Ecocity: “Sarà 
una partita dal sapore 
speciale, una di quelle che 
tutti vorrebbero giocare. 
La prepareremo al meglio 
come abbiamo sempre 
fatto, analizzando cosa 
non è andato bene nelle 
precedenti uscite contro 
la Fortitudo Pomezia e 
ripartendo dalle cose 
positive. Siamo pronti - 
conclude Gastaldo -, non 
vediamo l’ora di scendere in 
campo”. Emiliano Gastaldo in azione
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CALCIO
A 5

ANNO DI FONDAZIONE
1996
COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAGEMS 
SOCIAL
FB @SSLAZIOCALCIOA5 - IG @LAZIO_C5

CALCIO
A 5

CALCIO
A 5

S.S. LAZIO 
SERIE A2- GIRONE C

TEMPO DI BILANCI
ALESSANDRO CHILELLI DÀ UN GIUDIZIO SULLA STAGIONE APPENA CONCLUSA: “OTTIMO INIZIO, 
POI SIAMO CALATI DOPO VITERBO, PAGANDO PROBLEMI FISICI. ORA DOBBIAMO RIPARTIRE DAL 
NOSTRO ZOCCOLO DURO. LA MIA PRIMA ESPERIENZA DA ALLENATORE? BELLISSIMA, MI DO UN 7”

Si è chiusa la stagione della 
Lazio e la prima di Alessandro 
Chilelli da allenatore, proprio sulla 
panchina biancoceleste. Un anno 
che è servito anche per vivere una 
nuova esperienza dopo tantissimi 
campionati di alto livello da 
giocatore. 
Bilanci - A mente fredda è quindi 
tempo di tracciare un bilancio di 
squadra, ma anche personale: 
“Abbiamo iniziato l’anno in 
maniera molto importante - spiega 
Alessandro Chilelli - con il roster 
quasi sempre al completo. Siamo 
andati alla grande fino allo scontro 
al vertice contro l’Active Network e 
li è girata la nostra stagione. Non c’è 
stato alcun calo di concentrazione, 
ma abbiamo avuto proprio dei 
problemi fisici, visto che con la 
sosta siamo stati condizionati 
pesantemente dal Covid, che ci 
ha impedito di allenarci. Sono 
venuti a mancare troppi giocatori 
e anche qualcuno in campo non 
è riuscito a dare il contributo che 
ci aspettavamo. Come impegno e 
dedizione, non posso dire nulla, 
considerando che in allenamento 
hanno sempre dato il massimo. Poi 
la nostra stagione si è chiusa con il 
palo interno di Tiziano, colpito a 15 
secondi dalla fine del match contro 
il Molise”. 

Guardando avanti - Alti e bassi, ma è 
stata una stagione che ha comunque 
messo in mostra anche i pregi della 
squadra. Elementi positivi dai quali 
ripartire anche in vista del prossimo 
anno: “Dovremo continuare a fare 
a"damento sul nostro gruppo 
storico, a maggior ragione con le 
nuove regole. Lo zoccolo duro della 
nostra rosa è sempre stato formato 
da ragazzi cresciuti nelle nostre 
giovanili e proseguiremo su questa 
strada, anche perché i nostri ragazzi 
hanno dimostrato di poter fare 

un campionato di alto livello”. Per 
Alessandro Chilelli è tempo anche di 
dare un giudizio sulla sua stagione: 
“È stata un’esperienza bellissima. 
Da giocatore sono sempre stato una 
sorta di allenatore in campo, ma 
vedere la partita da fuori, da tecnico, 
è davvero unico. Naturalmente, anche 
io ho avuto alti e bassi, e in un paio 
di occasioni ho esagerato a livello 
emotivo, però alla fine penso di 
potermi dare un 7 come voto. È stata 
un’avventura per me positiva. Ora 
vedremo cosa mi riserverà il futuro”.

Il tecnico Alessandro Chilelli
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CALCIO
A 5

ANNO DI FONDAZIONE
2019
COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
MAGNANI 
SOCIAL
FB @ACCADEMIASSLAZIOC5 - IG @ACCADEMIA_SSLAZIOC5

ACCADEMIA S.S. LAZIO C5 
SETTORE GIOVANILE

IL LAVORO CONTINUA
IL TECNICO DELL’ACCADEMIA LAZIO MARCO BRUNELLI FA UN PUNTO DELLA SITUAZIONE IN CASA 
BIANCOCELESTE E SOTTOLINEA L’IMPORTANZA DEGLI OPEN DAY: “GIORNATE DI SPORT PER TUTTI 
COLORO CHE VOGLIONO VENIRE A CONOSCERE IL NOSTRO MONDO”

Marco Brunelli, mister dell’Accademia 
Lazio, esalta l’importante lavoro svolto 
dallo sta! e dalla società: “I ragazzi 
sono finalmente liberi di poter dare 
il meglio durante gli allenamenti e le 
partite. Adesso mi aspetto risultati 
importanti dagli Open Day di maggio: 
ci teniamo molto perché guardiamo 
già alla nuova stagione”.
Il bilancio - In casa biancoceleste 
regna il buonumore: “Siamo molto 
soddisfatti dei risultati che stiamo 
avendo dai nostri ragazzi, stanno bene 
e giocano sulle ali dell’entusiasmo 
ritrovato dopo la lunga pausa 
invernale. La vicinanza della fine delle 
attività mostra anche la stanchezza 
dei ragazzi, che hanno dovuto 
combattere tra divieti e stop fino 
alla ripartenza di gennaio, che li ha 
resi finalmente liberi di poter dare il 
meglio di loro”. È già tempo di bilanci: 
“I ragazzi del settore scolastico hanno 
lavorato bene e stanno imparando 
cose nuove. Li stiamo preparando ai 
cambi delle fasce d’età. Sicuramente 
la normalità ritrovata aiuta il ritmo dei 
lavori e permette la concentrazione 
del gruppo, poi il resto spetta 
ad ognuno di noi, perché, con la 
stanchezza che si fa sentire, capiamo 

che è il momento di richiamare la 
concentrazione”.
Open Day - Guardarsi indietro è 
scontato. Ripercorrere questi mesi 
invernali è obbligatorio per mister 
Brunelli: “Abbiamo avuto le prime 
belle giornate degli Open Day di 
settembre, poi siamo di nuovo tornati 
in un lungo e infinito tunnel dove non 
si vedeva la luce. Oggi però è tutto in 
discesa e quindi godiamoci i risultati 
dopo l’ottimo lavoro svolto”. A maggio 
sono tornati gli Oepn Day: “Sono 

giornate di sport per tutti coloro che 
vogliono provare. Sono molto contento 
di essere presente e poter vedere 
tutti questi piccoletti avvicinarsi al 
pallone e al campo con tanta allegria 
da vendere. Attraverso il lavoro di 
tutta la società, queste giornate di 
sport aiutano ad integrarci sempre di 
più con la gente del nostro quartiere e 
con le famiglie dei ragazzi. Insomma, 
credo che i nuovi Open Day daranno 
uno sprint di euforia al finale delle 
nostre attività”.

Marco Brunelli
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ANNO DI FONDAZIONE
2014
COLORI SOCIALI
BLU BIANCO
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL 
FB @ITALPOLCALCIOA5 - IG @ITALPOL_C5

ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CRESCITA CONTINUA
IL CLASSE 2003 GIULIO GENNACCARI, TITOLARE NELL’ULTIMA DI CAMPIONATO DELL’ITALPOL, 
TRACCIA UN BILANCIO SUL SUO PERCORSO IN BIANCOBLÙ: “STAGIONE COMPLICATA, MA IL 
CONFRONTO MI HA AIUTATO A MIGLIORARE. SOGNO UN TROFEO E LA MASSIMA SERIE”

In questa stagione l’Italpol ha potuto 
fare a"damento su un duo di portieri 
di primissimo livello come Andrea 
Basile e Valerio Barigelli, col primo 
capace di prendersi la titolarità 
sul lungo periodo. A occupare lo 
slot di terzo portiere è stato Giulio 
Gennaccari, classe 2003 ma nel giro 
della prima squadra già da tre anni. 
Nell’ultimo turno di regular season, 
con la salvezza già acquisita e nessun 
altro obiettivo raggiungibile, mister 
Mannino ha dato spazio proprio 
al numero 99, permettendogli di 
acquisire minutaggio in A2.
La stagione - Il campionato 
dell’Italpol non è stato all’altezza 
delle aspettative riposte nella 
squadra e anche Giulio Gennaccari 
ha risentito delle di"coltà vissute 
complessivamente dal roster 
biancoblù: “A livello personale è 
stata una stagione complicata per 
motivi personali e di salute - a!erma 
il classe 2003 -. Ciononostante, 
sono migliorato molto allenandomi 
al fianco di due portieri come 
Valerio e Andrea e grazie a un 
preparatore come mister Scalchi”. 
In questa stagione aveva già 
fatto il proprio esordio a partita 
in corso, ma nell’ultima giornata 
di regular season, nel 0-6 inflitto 
dall’Ecocity alla banda di Mannino, 
è stato schierato dal primo minuto: 
“Come giudico la mia prestazione? 

Abbastanza positivamente - ammette 
-. Mi ritengo soddisfatto, ho fatto 
qualche buon intervento ma il 
risultato parla da solo”. Nonostante 
il passivo e i diversi gol subìti - pur 
senza grosse responsabilità - 
Gennaccari ha acquisito sicurezza 
e confidenza, potendo confrontarsi 
con giocatori dall’altissimo valore: 
“Trovarsi di fronte gente come 
Lukaian, Ghiotti e Fusari è sempre 
una cosa positiva perché credo che 
per migliorarmi debba misurarmi con 
i migliori di questo sport - prosegue 
il numero 99 -, ma questa è una cosa 

che faccio ogni giorno allenandomi 
con elementi di livello assoluto come 
i miei compagni di squadra”.
Sogni nel cassetto - La permanenza 
del giovane portiere all’Italpol non 
è ancora stata confermata: “Se ne 
parlerà quando sarà il momento 
- spiega -, farò le mie valutazioni 
insieme alla società e prenderemo 
una decisione insieme”. Un futuro 
ancora da scrivere, ma gli step - e 
soprattutto i sogni - sono ben chiari 
nella testa di Gennaccari: “I miei 
obiettivi - chiude - sono di vincere 
qualche trofeo e arrivare in Serie A”.

Il portiere Giulio Gennaccari
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IL PUNTO ! SERIE B

GRIGLIA DI 
PARTENZA
L’ULTIMO TURNO DEI GIRONI E-F 
DEFINISCE LE QUALIFICATE AI PLAYOFF, 
SCATTATI SABATO NEGLI ALTRI SEI 
RAGGRUPPAMENTI. IL 21 SPAZIO 
ANCHE AI PLAYOUT: REAL TERRACINA-
TRILEM CASAVATORE, VIETATO 
SBAGLIARE
Il secondo sabato di maggio manda 
u"cialmente in archivio la regular 
season 2021-2022 del campionato 
di Serie B e, nel contempo, inaugura 
i playo!: nei gironi E e F è definita la 
griglia delle partecipanti agli spareggi 
promozione, già scattati negli altri sei 
raggruppamenti cadetti.
Playo! - La piazza d’onore del girone 
E va all’Eur Massimo: la squadra del 
presidente Cirillo batte 7-3 l’History 
Roma 3Z e scavalca all’ultima curva 
la United Pomezia, piegata 7-6 dai 
neopromossi Hornets. Nel primo turno 
dei playo! - previsto per mercoledì 
18, mentre il nostro giornale è in 
stampa -, Bacaro e soci sfidano il Città 
di Anzio, sconfitto 3-2 e superato da 
una Futsal Ternana accoppiata con 

il roster di Caporaletti. Nel girone 
F festeggia la Forte Colleferro, che 
sbanca per 3-1 il fortino della Junior 
Domitia e, complice il k.o. per 6-3 del 
Real Ciampino Academy contro la Cioli 
Ariccia, vola alla postseason. Per i 
lepini è immediato replay in casa del 
club del presidente Lauritano, mentre 
i castellani di Rosinha ricevono l’Alma 
Salerno, a segno 7-3 sui Leoni Acerra 
negli ultimi 40’. Su dodici gare secche  Il 
fattore campo, intanto, salta nella metà 
dei dodici incontri disputati del primo 
turno: Avis Isola, Russi, Isola 5, Potenza 
Picena, Sangiovannese e Diaz Bisceglie 
vincono in trasferta, mentre avanzano 
davanti al pubblico amico Orange 
Futsal, OR Reggio Emilia, Cornedo, 

Canosa, Città di Palermo ed Ecosistem 
Lamezia. Sabato 21 si torna sul parquet 
per le ‘finali’ del secondo turno, una per 
ciascun raggruppamento di categoria.
Playout - Nel prossimo weekend si 
disputano anche le quattro sfide del 
primo turno dei playout, nelle quali 
è vietato sbagliare: il Real Terracina, 
sconfitto 9-5 nell’ultima giornata del 
girone E da una United Aprilia Test che 
centra la salvezza diretta, a!ronta la 
Trilem Casavatore, decima classificata 
del girone F. Le altre gare secche sono 
Sassuolo-Mediterranea, Arpi Nova-Miti 
Vicinalis e Città di Potenza-Meriense: 
chi perde torna nel regionale, chi vince 
accede al secondo turno, nel quale si 
decideranno altre due retrocessioni.

SERIE B - PLAYOFF 

PRIMO TURNO - GARA UNICA
1) Orange Futsal Asti-Sardinia Futsal 9-0

2) MGM 2000-Avis Isola 4-5
3) Pro Patria San Felice-Russi 4-6

4) OR Reggio Emilia-Olympia Rovereto 5-0
5) Maccan Prata-Isola 5 1-3 d.t.s.

6) Cornedo-Udine City 5-3
7) Recanati-Potenza Picena 6-7

8) Montesicuro Tre Colli-Sangiovannese 0-3
9) Eur Massimo-Città di Anzio 18/05

10) United Pomezia-Futsal Ternana 18/05
11) Junior Domitia-Forte Colleferro 18/05

12) Cioli Ariccia-Alma Salerno 18/05
13) Canosa-Palo del Colle 5-3

14) Torremaggiore-Diaz Bisceglie 3-5
15) Città di Palermo-Casali del Manco 10-2

16) Ecosistem Lamezia-PGS Luce 8-1

SECONDO TURNO
GARA UNICA - 21/05

Orange Futsal Asti-Avis Isola
OR Reggio Emilia-Russi

Cornedo-Isola 5
Sangiovannese-Potenza Picena

Vincente 9-Vincente 10
Vincente 11-Vincente 12

Canosa-Diaz Bisceglie
Città di Palermo-Ecosistem Lamezia

SERIE B - PLAYOUT
PRIMO TURNO - GARA UNICA - 21/05

1) Futsal Sassuolo-Mediterranea
2) Arpi Nova-Miti Vicinalis

3) Real Terracina-Trilem Casavatore
4) Città di Potenza-Meriense

Una fase di gioco di Eur Massimo-History 3Z

21A GIORNATA GIRONE F CLASSIFICA MARCATORI

21A GIORNATA GIRONE E CLASSIFICA MARCATORI

Trilem Casavatore-Real Ciampino Academy 3-8
Orefice, Ruggiero, Spezzalegna; 

5 Dominici, Baiocco, Lauro, Scarabotti
Alma Salerno-AP 5-2

3 Morgato, Gheorghisor, Rotella; Maina, Natale
Spartak Caserta-Real Dem 1-4

Tartaglione; Dodò, Lona, Marino, Za"ri
Cioli Ariccia-Junior Domitia 3-4

Caro; De Lucia, Lanciato, Palumbo, Rennella
Forte Colleferro-Velletri 5-0

2 S. Forte, L. Forte, Mendes, Sinibaldi
AMB Frosinone-Leoni Acerra 5-3

3 Luciani, 2 Campus; 2 Castaldo, Loasses 

AP 55

Junior Domitia 46

Cioli Ariccia 39

Alma Salerno 38

Real Ciampino Academy 33

Forte Colleferro 33

AMB Frosinone 31

Velletri 29

Leoni Acerra 21

Trilem Casavatore 16

Spartak Caserta 10

Real Dem 8

43 Rennella (Junior Domitia), 24 Collepardo (AMB 
Frosinone), 24 Scheleski (AP), 20 Brillante (Leoni 

Acerra), 20 Caetano (AP), 19 Castaldo (Leoni 
Acerra), 19 Kaci (Cioli Ariccia), 19 Cerrone (Alma 

Salerno), 19 Milucci (Alma Salerno)

 

Real Dem-Trilem Casavatore
Real Ciampino Academy-Cioli Ariccia

Junior Domitia-Forte Colleferro
Leoni Acerra-Alma Salerno

AP-Spartak Caserta
Velletri-AMB Frosinone 

 

United Pomezia-Real Fabrica 8-2
3 Zullo, 2 Ferreira, Giasson, Paolini, Zanobi; 

Racanicchi, Santomassimo
Real Terracina-Sporting Hornets 2-4
2 Zandonà; 2 Medici, Ramazio, Stoccada

History Roma 3Z-Domus Chia 10-4
3 Biasini, 3 Galante, 2 Musumeci, Di Tata, Faziani; 

2 Jorge Fabio, Murgia, Sanches
Città di Anzio-United Aprilia Test 8-3

2 Cioli, 2 Musilli, 2 Radaelli, Pistidda, Razza; 
Comandini, Garcia, Pacchiarotti

Atlante Grosseto-Futsal Ternana 4-2
2 Gianneschi, Hidalgo, Mallouk; 2 Sachet

riposa: Eur Massimo

Sporting Hornets 40

United Pomezia 35

Eur Massimo 34

Città di Anzio 32

Futsal Ternana 30

Atlante Grosseto 29

History Roma 3Z 27

Real Fabrica 23

United Aprilia Test 20

Real Terracina 18

Domus Chia 4

28 Zullo (United Pomezia), 24 Martinozzi (Real 
Fabrica), 22 Cerchiari (Eur Massimo), 19 Sachet 

(Futsal Ternana), 18 Santomassimo (Real Fabrica), 
18 Yamada (Real Terracina), 18 Bacaro (Eur 

Massimo) 

 

Eur Massimo-History Roma 3Z
Futsal Ternana-Città di Anzio

United Aprilia Test-Real Terracina
Sporting Hornets-United Pomezia

Domus Chia-Atlante Grosseto
riposa: Real Fabrica
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Per Alessio Tomaino l’ultima giornata 
di regular season non è stata una 
partita come le altre. La sua Cioli, 
infatti, al PalaTarquini di Ciampino 
si giocava la permanenza al terzo 
posto contro un Real a caccia di 
punti per centrare un’inaspettata 
qualificazione ai playo!. Non solo la 
banda di Rosinha ha avuto la meglio, 
eliminando di fatto i padroni di casa 
dalla rincorsa alla promozione, 
ma Tomaino è andato anche in gol, 
risultando uno dei migliori in campo 
trai suoi.
La partita - Nell’ultima giornata di 
regular season in palio c’erano punti 
pesanti da una parte e dall’altra, ma 
ad avere la meglio è stata la Cioli col 
punteggio di 6-3: “È stata una sfida 
molto sentita, sia a livello tecnico 
che emotivo - racconta Alessio 
Tomaino -. Sapevamo di a!rontare 
una partita molto dura, anche perché 
il Real Ciampino veniva da una serie 
di risultati positivi e con la voglia di 
entrare nei playo!”. Per il numero 1 

della Cioli tante belle parate e un gol, 
quello del momentaneo 4-2, che ha 
indirizzato l’incontro a favore dei suoi: 
“Emotivamente è stata dura giocare 
nel palazzetto in cui sono cresciuto 
- spiega - e ritrovare persone che, 
oltre ad avermi insegnato molto 
sportivamente, sono anche degli 
amici. Il gol? Segnare per noi portieri 
è sempre un’emozione, ma in questo 
caso è stato qualcosa di diverso dalle 
altre volte”.
Post-season - Grazie ai tre punti 
del PalaTarquini, la Cioli Ariccia si 
è assicurata il gradino più basso 
del podio del Girone F, che vuol dire 
poter disputare il primo turno dei 
playo! in casa. “In settimana abbiamo 
preparato la partita al meglio con 
il mister perché sapevamo che in 
palio c’era l’opportunità di giocare la 
prima partita a casa nostra - continua 
Tomaino -. Ora ci aspettiamo un 
PalaKilgour pieno”. L’avversario sarà 
l’Alma Salerno, quarto classificato in 
regular season: “È una buona squadra 

- osserva il portiere -, ma non lo dico 
io, bensì la lunga lotta per il podio. 
Sarà una partita dura come ogni 
altra arrivati a questo punto”. L’altra 
semifinale del girone metterà di fronte 
Junior Domitia e Forte Colleferro: 
“Dove possiamo arrivare? Non lo 
so - conclude Tomaino -, ma posso 
garantire che noi, con mister Rosinha, 
prepareremo e a!ronteremo ogni 
partita come fosse una finale. Poi sarà 
il campo a parlare”.

CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE F

MILLE EMOZIONI
LA CIOLI ARICCIA SBANCA CIAMPINO E SI ASSICURA IL TERZO POSTO IN REGULAR SEASON. 
PER ALESSIO TOMAINO, ANDATO IN GOL, UN RITORNO A CASA DA AVVERSARIO: “È STATA DURA 
GIOCARE DOVE SONO CRESCIUTO. PLAYOFF? IMPORTANTE AFFRONTARE L’ALMA AL PALAKILGOUR”

L’abbraccio ad Alessio Tomaino dopo il gol al Real Ciampino
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CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE F
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IL SOGNO PROSEGUE
L’UNDER 19 DELLA CIOLI ARICCIA SBANCA IL CAMPO DELLA ROMA E VOLA AGLI OTTAVI DI FINALE 
DEI PLAYOFF SCUDETTO. PROSSIMO OSTACOLO IL NAPOLI, DIEGO PIRES: “CON UMILTÀ, UNIONE E 
CONCENTRAZIONE POSSIAMO ARRIVARE MOLTO LONTANO”

Per la terza stagione consecutiva in 
Under 19 si è rinnovato il duello tra 
Roma e Cioli Ariccia. Nelle precedenti 
circostanze i giallorossi avevano 
sempre avuto la meglio negli scontri 
a eliminazione diretta e l’ultima 
a!ermazione dei castellani in ogni 
competizione risaliva addirittura alla 
regular season del 2019. Per il gruppo 
di Rosinha, dunque, un successo di 
spessore che proietta la squadra agli 
ottavi di finale del pool scudetto: il 
prossimo ostacolo, adesso, si chiama 
Napoli.
Colpaccio - Dopo aver superato 
Velletri e Fortitudo Pomezia nei primi 
due turni di playo!, la Cioli è andata 
a far visita alla Roma, vincitrice del 
Girone M, per i sedicesimi di finale. 
“È stata una partita bella da giocare 
- a!erma Diego Pires -. È stata una 
battaglia, siamo contenti di aver vinto 
anche grazie al supporto dei nostri 
tifosi che hanno fatto tanta strada in 
una domenica di sole per dimostrare 
il senso di appartenenza verso la 

società”. Per il giovane talento della 
Cioli una decisiva tripletta nel 5-2 
che ha steso i giallorossi: “Sono 
contento di aver dato un grande 
contributo alla squadra in una partita 
così importante”, spiega il figlio di 
mister Rosinha, che poi aggiunge: 
“Sapevamo di giocare contro una 
grande formazione e questa vittoria 
ci dà ancora più consapevolezza della 
nostra forza, oltre a tanta fiducia per il 
prosieguo della stagione”.
Napoli - Il prossimo avversario 
di Pires e compagni sarà il 
Napoli, emerso dal Girone N: “Se 
interpretiamo la partita nella 
maniera corretta, con umiltà, unione 
e concentrazione, possiamo arrivare 
molto lontano - spiega -, anche perché 
abbiamo già dimostrato il nostro 
valore”. Contro i partenopei in ballo 
ci sarà l’accesso ai quarti di finale, 
in cui la vincente sfiderà una tra 
Lazio e Leonardo con in palio la Final 
Four: “Sarà una bella sfida - chiosa 
Pires -. Conosciamo la bravura degli 

avversari, ma anche la nostra: sono 
sicuro che se daremo il massimo ne 
usciremo vittoriosi”.

CIOLI ARICCIA 
SETTORE GIOVANILE

Diego Pires, decisivo a Orte con una tripletta
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Imotec S.p.A.Imotec S.p.A. Riscaldamenti

EUR MASSIMO 
SERIE B - GIRONE E

RECUPERO STREPITOSO
DOPO UN AVVIO DI STAGIONE IN SALITA, L’EUR MASSIMO CHIUDE SECONDO E AFFRONTA IL PRIMO 
TURNO DELLA POST-SEASON CONTRO L’ANZIO, CIRILLO: “COL 3Z UN TEST IMPORTANTE. PLAYOFF? 
DIFFICILE GIOCARE OGNI TRE GIORNI, MA PUNTIAMO A VINCERLI”

Dopo un cammino a 
dir poco tortuoso, l’Eur 
Massimo ha concluso 
la stagione regolare al 
secondo posto del girone 
E: dalla quarta giornata 
in avanti, il club del 
presidente Cirillo è risultato 
il migliore di tutti in termini 
di punti, compiendo uno 
straordinario recupero in 
classifica. Ora comincia un 
altro percorso, quello dei 
playo! di Serie B: mercoledì 
18 c’è la gara secca del 
primo turno contro il Città 
di Anzio.
Piazza d’onore - Il 7-3 
all’History Roma 3Z 
ha permesso all’Eur 
Massimo di centrare la 
piazza d’onore alle spalle 
dello Sporting Hornets: 
“Finalmente abbiamo 
a!rontato una gara con 
quasi tutti i giocatori a 
disposizione - spiega Cirillo 
-. Venivamo da una lunga 
pausa, ma la risposta dei 
ragazzi è stata positiva. 
Anche se gli avversari 
non hanno schierato tre 
elementi fondamentali, è 
stato comunque un test 
importante per riprendere 
il ritmo gara in vista dei 
playo!”.

Fame di vittoria - La 
stagione dell’Eur è stata 
piuttosto travagliata, ma 
alla fine il club neroverde 
ha ottenuto un risultato di 
grande significato, che darà 
una spinta in più verso 
l’obiettivo promozione: “La 
squadra è carica, pronta, 
ma anche arrabbiata, 

sportivamente parlando 
- prosegue il presidente 
-. Come ben sappiamo, 
siamo partiti con tre punti 
di penalizzazione e in 
diverse partite abbiamo 
subito evidenti torti 
arbitrali, ma abbiamo 
anche perso punti pesanti 
a inizio stagione, quando 

moltissimi giocatori 
erano indisponibili. C’è 
rammarico perché alla 
fine tutte queste situazioni 
ci hanno rallentato, ma, 
considerando che siamo 
arrivati al secondo posto, 
il bilancio è comunque 
positivo. Abbiamo dato 
una grande prova sia dal 
punto di vista sportivo che 
societario”.
Città di Anzio - L’ultima 
giornata di campionato 
è stata decisiva per la 
griglia degli spareggi 
promozione. L’Eur 
Massimo, nel primo 
turno, è accoppiato con la 
quinta classificata, vale a 
dire il Città di Anzio: “Le 
sensazioni sono positive, 
ma sappiamo che i playo! 
sono sempre una lotteria e 
nulla è scontato. Purtroppo 
la Divisione ha fissato 
dei turni infrasettimanali, 
quindi sarà di"cile 
giocare ogni tre giorni, ma 
noi siamo carichissimi. Il 
nostro obiettivo è arrivare 
alle Futsal Finals di 
Salsomaggiore e vincere 
per dimostrare su un 
palcoscenico importante 
che l’Eur merita l’accesso 
a categorie superiori”.

Il presidente Andrea Cirillo



1 9 / 0 5 / 2 0 2 2  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
29

FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO ! SERIE C1

MARCIA NAZIONALE
SABATO 21 LA FINALE DEI PLAYOFF DI C1 TRA 
GRANDE IMPERO E LA VINCENTE DI SANTA GEMMA-
TORRINO. PONTINIA, VALCANNETO E PARIOLI 
FESTEGGIANO LA SALVEZZA, RETROCEDONO UNI 
POMEZIA, VALENTIA E ARANOVA
Nell’arco di pochissimi giorni, la postseason di Serie 
C1 consegna alle cronache una carrellata di verdetti: 
la finale dei playo! metterà di fronte - sabato 21 al 
PalaLevante - l’Atletico Grande Impero e la vincente 
di Santa Gemma-Torrino, mentre Città di Pontinia, 

Valcanneto e TC Parioli si guadagnano un’altra 
annata nella categoria regina del futsal laziale.
Playo! - Il sogno nazionale della Spes Poggio 
Fidoni viene alimentato dall’1-0 del PalaCesaroni, 
gri!ato Paulucci, che elimina l’Atletico Ciampino, 
ma si spegne martedì 17 nella prima semifinale 
contro l’Atletico Grande Impero. Il 5-5 maturato 
al termine dei tempi supplementari premia Rubei 
e soci, che beneficiano del miglior piazzamento 
in stagione regolare per volare all’ultimo atto: 
l’avversaria sarà una tra il Santa Gemma e il 
Torrino, di fronte nella serata di mercoledì 18 

mentre il nostro giornale è in stampa. Il roster di 
Ricci, secondo classificato nel girone A alle spalle 
del Castel Fontana, entra in scena per sfidare i 
ragazzi di Corsaletti, che superano il primo turno 
in seguito al 6-0 a tavolino decretato dal Giudice 
Sportivo in seguito ai fatti della sfida secca di 
sabato 14 contro il Gap.
Playout - Lo spareggio salvezza del girone A premia 
il Città di Pontinia, che espugna per 5-2 il campo 
dell’Uni Pomezia, costretto alla discesa di categoria. 
Salutano la C1 anche Valentia e Aranova, sconfitte 
rispettivamente 3-1 dal Valcanneto e 5-4 ai tempi 
supplementari, tra le mura amiche, dal TC Parioli.

SERIE C1 - PLAYOFF

PRIMO TURNO - GARA UNICA
1) Atletico Ciampino-Spes Poggio Fidoni 0-1

Paulucci
2) Torrino-Gap 6-0 a tavolino

SEMIFINALI - GARA UNICA
X) Atletico Grande Impero-Spes Poggio Fidoni 5-5 d.t.s.

2 Ricciarini, Giorgi, Morolli, Rubei
Y) PGS Santa Gemma-Torrino 18/05, ore 21 

 
FINALE - GARA UNICA - 21/05

Atletico Grande Impero-Vincente Y ore 16

SERIE C1 - PLAYOUT - GARA UNICA
A) Uni Pomezia-Città di Pontinia 2-5

De Stefani, Valentini; 2 S. Genovesi, Brignone, De Santis, Peruzzo
B1) Valcanneto-Valentia 3-1

Dell’Ova, Proietti, Ang. Verrengia; Piccinelli
B2) Aranova-TC Parioli 4-5 d.t.s.

2 Monteforte, Giordano, Leoni; 2 Padellaro, Botrini, Cece, Simina

L’Atletico Grande Impero, finalista dei playo! di C1

tutto il mondo
degli sposi
in un click

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



1 9 / 0 5 / 2 0 2 2  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
30

ANNO DI FONDAZIONE
2004
COLORI SOCIALI
ROSSO NERO
CAMPO DI GIOCO
SANTA MARIA AUSILIATRICE
SOCIAL
FACEBOOK @CASTELFONTANA

REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

TABACCHERIA SPAGNOLI
VIA FONTANA DI PAPA, 12
ARICCIA - SELF 24H TAB

Un successo straordinario, che forse 
è andato anche oltre le più rosee 
aspettative, dietro il quale c’è stato 
un grande lavoro di equipe. Il Castel 
Fontana si gode il momento e la 
straordinaria vittoria del campionato, 
guardando a un futuro che si chiama 
nazionale. Il massimo dirigente del 
club, Dominique Di Palma, riavvolge il 
nastro della stagione: “Siamo campioni 
e questo è merito di tutti, e dico tutti: dai 
ragazzi, alla dirigenza, allo sta! tecnico, 
al pubblico e infine a tutti gli sponsor 
che hanno fornito un importante 
contributo economico”. 
Stagione top - Il primo posto 
conquistato nel girone A della C1 
2021-22 consentirà il prossimo anno al 
Castel Fontana di giocare in Serie B. Un 
risultato incredibile, arrivato al termine 
di un emozionante e bellissimo duello 
con il Santa Gemma, risolto all’ultima 
giornata di regular season: “Avevamo 
la certezza di avere un gruppo squadra 

competitivo e uno sta! tecnico di 
livello - confida Di Palma -, per questo 
puntavamo ad arrivare almeno al 
quarto posto”. Poi, però, con i risultati 
positivi che arrivavano uno dietro l’altro 
(la squadra di mister Peroni ha chiuso 
la stagione con ben 22 vittorie e solo 4 
sconfitte) le ambizioni sono cambiate: 
“Il titolo di campioni d’inverno è stato 
importante, così come vedere una 
presenza continua negli allenamenti: 
tutti sono stati dei gladiatori, i nostri 
ragazzi non hanno mai mollato. Negli 
anni abbiamo vinto due campionati 
di C1, due di C2 e uno di Serie D: 
quest’anno c’è solo un po’ di rammarico 
per non aver raggiunto la Final Four 
di Coppa Lazio per la solita lotteria dei 
rigori”. 
Futuro - Ora, con il palcoscenico del 
nazionale che attende il Castel Fontana, 
la società punta ancora a migliorarsi e 
a crescere ulteriormente per arrivare 
al meglio a un appuntamento così 

importante e aprire un nuovo ciclo: 
“Sono già mesi che pensiamo al futuro 
- confessa il presidente rossonero, che 
spiega -. Abbiamo messo in cantiere 
la sostituzione della pavimentazione 
erbosa del campo di Fontana Sala, poi 
c’è l’interesse per una scuola calcio e 
per una nuova realtà di calcio a 5 che 
avrà uno spazio per i senior che non 
andranno in Serie B”. 

CAMPIONI CON MERITO 
IL PRESIDENTE DOMINIQUE DI PALMA RACCONTA LE FASI SALIENTI DELLA CAVALCATA CHE HA 
PORTATO ALLA PROMOZIONE DEL SUO REAL CASTEL FONTANA: “AVEVAMO LA CERTEZZA DI AVERE 
UNA SQUADRA COMPETITIVA: SONO MESI CHE PIANIFICHIAMO IL FUTURO”

Il presidente Dominique Di Palma festeggia la promozione in B
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ANNO DI FONDAZIONE
1988
COLORI SOCIALI
VERDE BLU
CAMPO DI GIOCO
TSC
WEB E SOCIAL 
FB @TORRINOCALCIOA5PAGINAUFFICIALE - IG @TORRINOC5

TORRINO 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

PROSSIMO STEP 
IL TORRINO SI APPRESTA A DISPUTARE LA SEMIFINALE DEI PLAYOFF SUL CAMPO DEL SANTA 
GEMMA. LA SQUADRA DI SALVATORE CORSALETTI È PRONTA A GIOCARSI LE PROPRIE CARTE: 
“AVREMO DAVANTI UNA FORMAZIONE FORTE, MA PUÒ SUCCEDERE DI TUTTO”

Arrivati a questo punto, la voglia di 
arrivare fino in fondo è tanta. In casa 
Torrino l’attenzione è focalizzata 
solo su mercoledì sera quando i 
ragazzi di mister Salvatore Corsaletti 
scenderanno sul campo del Santa 
Gemma per la semifinale dei playo!. 
Sarà un’altra sfida da dentro o fuori, 
contro una formazione di assoluto 
livello, classificatosi seconda nell’altro 
girone della massima categoria 
regionale. 
Percorso - Il Torrino arriva al 
penultimo atto di questi playo! dopo 
l’incontro di quarti di finale di sabato 
scorso sospeso dai direttori di gara al 
TSC. Il Giudice Sportivo ha assegnato 
la vittoria a tavolino ai verdeblu, che 
quindi hanno avuto accesso al turno 
successivo. Sull’ultima gara il club 

non ha voluto rilasciare nessuna 
dichiarazione dopo le decisioni degli 
organi competenti. Da parte della 
società solo un commento sui social: 
“Siamo molto dispiaciuti per quello 
che è accaduto”. 
Semifinale - In vista del prossimo 
match a parlare è mister Corsaletti, 
che presenta così l’incontro contro 
il Santa Gemma: “Speriamo sia solo 
una gara di calcio a 5, a!ronteremo 
un’ottima squadra, forte e organizzata, 
il campionato che ha disputato e 
i risultati ottenuti dimostrano che 
giochiamo contro una compagine che 
ha lottato fino alla fine per la vetta. 
Del resto - prosegue il tecnico - chi 
arriva come noi ai playo! e alla Final 
Four di Coppa Italia Regionale vuole 
arrivare fino in fondo: andiamo a 

giocare con la nostra giovane squadra, 
con il solito spirito, per divertirci e 
per onorare al meglio questo sport. 
La mia esperienza mi dice che in una 
partita secca, a fine campionato e con 
tante assenze, può succedere di tutto: 
di certo chi scenderà in campo, da 
una parte e dall’altra, vorrà vincere. 
Per il Torrino - continua Corsaletti 
- sarebbe un traguardo importante, 
ma, anche se ciò non dovesse 
succedere, avremo comunque fatto 
il nostro. In tanti anni di futsal ho 
imparato a vedere pronostici ribaltati 
e squadre favorite uscire sconfitte, 
quindi mai dire mai, soprattutto nelle 
gare dei playo! ”, conclude il mister, 
interpretando anche la volontà di 
società, squadra e tifosi di giocarsela 
fino alla fine.

La formazione del Torrino che ha a!rontato il Gap
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LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B

ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
TEVERE ROMA
SOCIAL
FB @ASD LA PISANA CALCIO A 5

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

BILANCIO FINALE
Una stagione dai due volti quella che 
si è appena conclusa per La Pisana. 
Nella prima parte del campionato si è 
vista una squadra che ha rappresentato 
la vera antagonista della corazzata 
Laurentino, alla lunga, poi, i biancorossi 
sono calati, riuscendo solo a sfiorare il 
sogno playo!. 
Casadio - Il direttore generale Christian 
Casadio traccia il bilancio di quella che 
è stata a tutti gli e!etti, visto lo stop 
per la pandemia, la prima esperienza 
in C1 per la compagine biancorossa: 
“Stagione strana, non da vertice come 
eravamo abituati qui a La Pisana 
- analizza ‘Gancio’ -. Siamo partiti 
molto bene, poi c’è stata una flessione 
significativa riconducibile a tanti motivi: 
in primis l’elevata età anagrafica della 
rosa, poi abbiamo pagato forse più delle 
altre società lo scotto dei due anni di 
Covid. Questi e altri fattori hanno fatto sì 
che nella seconda parte di campionato, 
più che pensare a lottare per il vertice, 
abbiamo cercato di concludere nel 

miglior modo possibile la stagione”.
Futuro - La dirigenza si è già messa 
in moto per a!rontare la prossima 
stagione nella massima categoria 
regionale: “Saremo molto operativi 
sul mercato, visto che abbiamo dovuto 
registrare addii molto importanti da 
parte di senatori di come Rossetti, 
Angilletta e Ridolfi”. Non sarà facile 
trovare i giusti sostituti di queste tre 
colonne portanti, le quali, oltre che sul 
campo, avevano un peso enorme nello 
spogliatoio biancorosso: “Dobbiamo 
metterci sotto - sottolinea Casadio -. 
Siamo soprattutto alla ricerca di una 
nuova guida tecnica: speriamo a breve 
di poter svelare il nome di chi siederà 
in panchina nella prossima stagione. 
Abbiamo avuto molti colloqui in questi 
giorni e il nuovo allenatore sarà il 
tassello più importante da cui ripartire”. 
Under 21 - Grande soddisfazione 
in casa La Pisana per lo splendido 
campionato svolto dall’U21 di 
Zerbinati. La dirigenza nel giro di 

pochissimo tempo ha allestito una 
squadra capace di dire la sua in 
un girone di ferro e gettare ottime 
basi per il futuro: “Faccio i miei 
complimenti alla nostra U21 per 
la splendida stagione che hanno 
portato avanti - conclude Casadio -. 
Anche sotto questo aspetto ci stiamo 
adoperando per allargare il nostro 
settore giovanile, siamo pronti per 
ripartire”.

CHRISTIAN CASADIO TIRA LE SOMME DELLA STAGIONE BIANCOROSSA: “PARTITI BENE, POI UNA 
SIGNIFICATIVA FLESSIONE, ABBIAMO PAGATO LA SOSTA PER IL COVID. LAVORIAMO PER IL FUTURO: 
SAREMO ATTIVISSIMI SUL MERCATO, A BREVE PRESENTEREMO IL NUOVO TECNICO”

Christian Casadio, anima e cuore de La Pisana
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LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B

Cell. 338 1143730 - 329 9855160

FG
ECOGROUP

Sanificazioni
Disinfestazioni 
Derattizzazioni
Smaltimento Rifiuti

E I G H T
8
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IL PUNTO ! SERIE C2
FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT 
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

SMART DOUBLE
I CISTERNESI CENTRANO LA PROMOZIONE IN C2 E 
COMPLETANO L’ACCOPPIATA CAMPIONATO-COPPA 
LAZIO. NEL GIRONE D SI DECIDE TUTTO NEGLI 
ULTIMI 60’: L’EPIRO RESTA A +1 SULLA LIDENSE E 
A +3 SUL CURES
Girone A - Il verdetto sulla corsa al gradino 
più basso del podio è rimandato al turno finale: 
il Trastevere liquida 9-0 un Città Eterna a un 
passo dalla retrocessione e resta appaiato 

- con gli scontri diretti a favore - al Santa 
Severa, corsaro 4-3 a Spinaceto. La Verdesativa 
Casalotti blinda la piazza d’onore in virtù del 
5-2 interno alla Virtus Anguillara, nella zona 
calda il Bracelli Club passa 3-0 sul campo della 
Tevere Roma e mette la freccia sul Ronciglione: 
i viterbesi vengono sconfitti 6-2 da una Virtus 
Monterosi che riesce a tenersi dietro gli Ulivi 
Village, a segno 6-5 sulla neopromossa DS 
Belle Arti. Nel turno finale, fari accesi sul 
Trastevere, che ha in mano il suo destino: per 
assicurarsi la postseason deve vincere in casa 
del Bracelli, il Santa Severa chiede strada alla 
Tevere Roma e attende notizie. 

Girone B - Lo Smart Working mette la ciliegina sulla 
torta a una stagione indimenticabile centrando uno 
straordinario double: dopo il successo in Coppa 
Lazio, i cisternesi festeggiano anche la promozione 
in C1 con una giornata d’anticipo grazie al 9-5 
inflitto alla Buenaonda. Heracles e Ardea, che 
termineranno il girone B sugli altri due slot del 
podio, impattano sul 6-6, ben tre i successi esterni 
della venticinquesima tappa di regular season: 
Zonapontina e Cori Montilepini sbancano per 4-3 i 
campi di Littoriana Futsal e Lido Il Pirata Sperlonga, 
mentre il Laundromat Gaeta fa bottino pieno 
(4-2) nell’anticipo col Flora. Nel turno conclusivo, 
riflettori puntati sulla bagarre playout: Buenaonda-
Castromenio è il clou, il Laundromat Gaeta riceve la 
Littoriana, mentre il Flora è ospite dell’Ardea. 
Girone C - Il Città di Colleferro si impone per 2-1 
nella trasferta contro il Casalbertone e rende 
inattaccabile il suo secondo posto alle spalle 
del neopromosso Palombara, la cui striscia di 
imbattibilità in campionato si prolunga grazie 
al 3-3 col Nazareth. Il Grottaferrata, terza forza 
del girone C, impatta sul 4-4 in casa de L’Airone, 
aritmeticamente retrocesso al pari dell’Atletico 
Supino. Il playout ‘esterno’, infatti, non avrà luogo: 

i ciociari pagano il 5-1 incassato dal Ceccano e il 
contemporano acuto con lo stesso score del Frassati 
Anagni sul Città di Paliano. Lo spareggio ‘interno’ 
metterà di fronte il Delle Vittorie, vincente 4-3 sul 
Real Ceprano, e la Lositana, che batte 9-5 il Città 
di Sora. I nodi, dunque, sono già tutti sciolti prima 
dell’ultima giornata, che vede il Palombara salutare 
la C2 sul campo del Grottaferrata. 
Girone D - L’Epiro si presenterà davanti a tutti 
all’ultima curva della splendida corsa per la 
promozione diretta del girone D: la squadra di 
Biolcati doma 2-1 la Virtus Ostia, confermando sia 
il +1 sulla Conauto Lidense, a segno 4-2 contro lo 
Sporting Club Santos, che il +3 sul Cures, corsaro 10-4 
a Settecamini. Sconfitte indolori per BF Sport e Futsal 
Tor Sapienza, rispettivamente piegate 5-0 dall’Atletico 
Pavona e 5-2 dal Real Mattei, ma entrambe certe di 
restare un’altra stagione in C2. Il Circolo Master 97 
rimane undicesimo in seguito al k.o. per 4-3 con la 
LS10 e al momento sarebbe costretto a disputare 
il playout col Santos in trasferta. La giornata finale 
è imperdibile: l’Epiro cerca gloria nella trasferta 
col Circolo Canottieri Lazio, mentre le rivali Cures e 
Lidense si sfidano in Sabina sperando in un passo 
falso della capolista.

L’esultanza dello Smart Working, che ha conquistato il double campionato-Coppa Lazio
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FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT 
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO ! SERIE C2

25A GIORNATA GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

25A GIORNATA GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

25A GIORNATA GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

25A GIORNATA GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI

Atletico Pavona-BF Sport 5-0
2 Massariello, Colagrossi, Santarelli, Sportelli

Circolo Master 97-LS10 3-4
Di Persio, Franca, Russo; Altomare, Leitao, S. Rossi, Zulli

Futsal Tor Sapienza-Real Mattei 2-5
3 Di Lazzaro, Del Signore, Siracusa

Conauto Lidense-Sporting Club Santos 4-2
D’Alessandro, Fusco, Legnante, Maiali; Ferro, Spaziani

Futsal Settecamini-Cures 4-10
4 Carioti, Berretta, Calzetta, De Lillo, 

Demauro, Malfatti, Serratore
Epiro-Virtus Ostia 2-1

Calascione, Costantini; Falcetti
riposa: Circolo Canottieri Lazio

Epiro 52

Conauto Lidense 51

Cures 49

Atletico Pavona 44

Real Mattei 36

Virtus Ostia 34

Circolo Canottieri Lazio 34

BF Sport 33

Futsal Tor Sapienza 32

Sporting Club Santos 28

Circolo Master 97 27

LS10 7

Futsal Settecamini 4

43 Santarelli (Atletico Pavona), 31 Piras (BF Sport), 
23 Spaziani (Sporting Club Santos), 23 Cavalli 

(Virtus Ostia), 22 Calzetta (Cures)

 

Circolo Canottieri Lazio-Epiro
Real Mattei-Atletico Pavona

Virtus Ostia-Futsal Settecamini
BF Sport-Circolo Master 97

Sporting Club Santos-Futsal Tor Sapienza
Cures-Conauto Lidense

riposa: LS10

Heracles-Ardea 6-6
2 De Melo, Bisecco, Olivo, Valerio, Vanderlei; 

2 Cimini, 2 Mrak, Angione, Vasconcelos
Smart Working-Buenaonda 9-5

3 Javi, 2 Iannella, 2 Ponso, Chianese, Pizzoli; 5 Dei Giudici
Lido Il Pirata Sperlonga-Cori Montilepini 3-4

Coppolella, Kercuku, Lauretti; 2 Ciu!a, Corbi, Nonne
Flora 92-Laundromat Gaeta 2-4

Quaresima, Vita; 2 Cardone, De Santis, Stravato
Littoriana Futsal-Zonapontina 3-4
2 Greco; 2 Areni, Aquili, Capogrossi

riposano: Castromenio e FG Blaugrana
 

Smart Working 56

Heracles 49

Ardea 43

Zonapontina 37

FG Blaugrana 35

Littoriana Futsal 30

Lido Il Pirata Sperlonga 25

Cori Montilepini 23

Castromenio 20

Laundromat Gaeta 16

Flora 92 13

Buenaonda 12

53 Ponso (Smart Working), 41 Dei Giudici 
(Buenaonda), 38 Greco (Littoriana Futsal), 34 Mrak 

(Ardea), 31 Javi (Smart Working)

 

FG Blaugrana-Lido Il Pirata Sperlonga
Laundromat Gaeta-Littoriana Futsal

Zonapontina-Smart Working
Buenaonda-Castromenio

Ardea-Flora 92
Cori Montilepini-Heracles

Casalbertone-Città di Colleferro 1-2
Mariotti; Ambra, Felici

Lositana-Città di Sora 9-5
3 Longo, 2 Barba, Baccari, Fonti, Tagliaboschi, Tarantino; 

Ciardi, Pagnoni, Recchia, Dan. Valentini, Dav. Valentini
L’Airone-Grottaferrata 4-4

Ciattaglia, Cirilli; 2 Gizzi, Carrelli, Santalena
FC Palombara-Nazareth 3-3

D’Agostino, De Vincenzo, Tapia; Arash, N. Di Brizio, V. Di Loreto
Frassati Anagni-Città di Paliano 5-1

3 Stazi, Cardinali, Morgia; Nori
Delle Vittorie-Real Ceprano 4-3

Ciullo, De Santis, Fernandez; 2 Di Palma, Castaldi
Atletico Supino-Ceccano 1-5
Pompili; 3 C. Cicciarelli, 2 Ricci

FC Palombara 69

Città di Colleferro 53

Grottaferrata 47

Nazareth 39

Città di Sora 34

Ceccano 32

Casalbertone 31

Frassati Anagni 31

Città di Paliano 31

Real Ceprano 31

Delle Vittorie 27

Lositana 23

Atletico Supino 19

L’Airone 16

47 De Vincenzo (FC Palombara), 44 Valentini (Città 
di Sora), 32 Cedrone (Lositana), 31 Di Palma (Real 

Ceprano), 30 Felici (Città di Colleferro)

 

Città di Paliano-Casalbertone
Città di Sora-L’Airone

Città di Colleferro-Delle Vittorie
Real Ceprano-Lositana

Grottaferrata-FC Palombara
Atletico Supino-Nazareth
Ceccano-Frassati Anagni

Tevere Roma-Bracelli Club 0-3
2 L. Durastante, Rossi

Ulivi Village-DS Belle Arti 6-5
Castelli, Currò, Dionisi, Gonzalez, Tartaglia

Trastevere-FC Città Eterna 9-0
3 D’Amico, 2 Roscioli, Balzani, Piloca, Rossetti, Ubaldini

Virtus Monterosi-Futsal Ronciglione 6-2
2 R. Ercoli, 2 Gomez, Rufini, Spurio; Fiore, Zucci

Spinaceto-Santa Severa 3-4
S. Biraschi, Lepre, Pratesi; 3 Donati, Gaone

Verdesativa Casalotti-Virtus Anguillara 5-2
2 Vassalluzzo, Alili, Anile, Bertaccini; F. Atzori, Garcia

riposa: Etruenergy Vignanello
 

DS Belle Arti 61

Verdesativa Casalotti 54

Trastevere 49

Santa Severa 49

Etruenergy Vignanello 39

Spinaceto 70 34

Tevere Roma 28

Virtus Anguillara 25

Bracelli Club 23

Futsal Ronciglione 22

Virtus Monterosi 19

Ulivi Village 18

FC Città Eterna 15

39 Maggi (Santa Severa), 38 Cardarelli (Etruenergy 
Vignanello), 30 Bertaccini (Verdesativa Casalotti), 

27 Dionisi (DS Belle Arti), 26 Paolini (Tevere Roma) 

 

Futsal Ronciglione-Ulivi Village
Etruenergy Vignanello-Spinaceto
FC Città Eterna-Virtus Monterosi

Santa Severa-Tevere Roma
Bracelli Club-Trastevere

DS Belle Arti-Verdesativa Casalotti
riposa: Virtus Anguillara
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
NERO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
CENTRO SPORTIVO LODOVICHETTI
SOCIAL
FB @REALIDENSE IG @CONAUTO_LIDENSE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

CONAUTO LIDENSE 
SERIE C2 - GIRONE D

ULTIMA CHANCE
LA CONAUTO RESTA IN CORSA PER LA PROMOZIONE DIRETTA, GAGLIARDI: “COL SANTOS VITTORIA 
MERITATA. ABBIAMO L’OBBLIGO MORALE DI CREDERE NEL SORPASSO: A PRESCINDERE DA COSA 
FARÀ L’EPIRO, DOBBIAMO MANTENERE LA POSIZIONE. CURES? È"UNA FINALE” 

Nell’ultimo impegno 
casalingo di questo 
campionato la Conauto 
Lidense supera 4-2 
il Santos e mantiene 
invariato il punto di 
distanza dall’Epiro. 
Sabato ci sarà ultimo atto 
della regular season: nel 
big match contro il Cures 
serviranno i tre punti e 
sperare in un passo falso 
della capolista.
Santos - La Conauto 
si congeda dal proprio 
pubblico con una vittoria: 
tre punti fondamentali 
quelli ottenuti contro il 
Santos, che permettono 
ai ragazzi di Consalvo 
di mantenere ancora 
viva la speranza di 
promozione diretta in 

vista dell’ultima giornata 
di campionato: “Sabato 
è stata una partita calda 
sotto tutti i punti di 
vista - racconta Niccolò 
Gagliardi -. Entrambe le 
compagini si giocavano 
punti pesanti, per due 
obiettivi differenti, e 
avevano tanto da perdere 
nelle dinamiche della 
classifica. Il meteo è 
stato un fattore che 
ha inciso molto sullo 
svolgimento del match, 
ma il caldo asfissiante 
non ci ha ostacolato, 
così come non ci sono 
riusciti i nostri avversari 
- sottolinea il giocatore 
della Lidense -. Sono stati 
senza ombra di dubbio tre 
punti più che meritati”.

Ultimo atto - Sabato 
prossimo, dunque, 
terminerà la regular 
season. Nel girone D 
di Serie C2 saranno 
60 minuti di fuoco, dal 
momento tutto è ancora 
da decidere e nulla può 
essere dato per scontato. 
L’Epiro capolista ha un 
solo punto di vantaggio 
e dovrà andare a fare 
risultato in trasferta sul 
campo della Canottieri 
Lazio, mentre Cures 
e Conauto, entrambe 
ancora in corsa per la 
vittoria del campionato, 
si a!ronteranno nello 
scontro diretto che si 
disputerà in casa dei 
sabini: “Abbiamo l’obbligo 
morale di continuare 

a credere ancora 
nel sorpasso finale”, 
prosegue Gagliardi, che 
non molla il sogno e 
tiene alta l’attenzione 
nello spogliatoio lidense. 
“Per il percorso che 
abbiamo intrapreso da 
inizio stagione fino a 
oggi, non meriteremmo 
assolutamente un 
finale con lo scenario di 
classifica attuale”.
Cures - Senza ombra 
di dubbio nel prossimo 
weekend tutti i riflettori 
saranno puntati sul 
big match che vedrà 
a!rontarsi il Cures terzo 
in classifica, che avrà 
dalla sua il vantaggio 
del fattore campo, e la 
Conauto Lidense, seconda 
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CONAUTO LIDENSE 
SERIE C2 - GIRONE D

forza del girone, che andrà 
in Sabina con l’obiettivo 
di vincere e sperare in 
un passo falso della 
capolista. In palio quindi 
tre punti pesantissimi 
tra due squadre pronte 
a darsi battaglia con un 
orecchio rivolto a ciò che 
accadrà sul campo della 
Canottieri Lazio, dove sarà 
di scena l’attuale capolista 
del girone D: “La sfida che 
ci aspetta sabato non ha 
bisogno di presentazioni, 
sarà a tutti gli e!etti una 
vera e propria finale, per 
noi l’ennesima di questa 
stagione - conclude 
Gagliardi -. Sia noi che il 
Cures dobbiamo sperare in 
un passo falso dell’Epiro, 
ma in ogni caso non 
dobbiamo dimenticare 
che il risultato che al 
termine della gara sarà 
fondamentale per il 
posizionamento nella 
griglia dei playo!”.

E.A.
 2017 S.r.l.s. u.s.

EDILIZIA &APPALTI

Niccolò Gagliardi
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ANNO DI FONDAZIONE
2018
COLORI SOCIALI
GIALLO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
TEVERE ROMA
SOCIAL
FB @ASDTEVEREROMA - IG @ASD_TEVEREROMA

TEVERE ROMA 
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

ESPERIENZA 
LA TEVERE ROMA SUBISCE UNA SCONFITTA CONTRO IL BRACELLI ININFLUENTE AI FINI DELLA 
CLASSIFICA. SABATO SI CHIUDERÀ IL CAMPIONATO SUL CAMPO DEL SANTA SEVERA. LO MONACO: 
“POTEVAMO DARE QUALCOSA IN PIÙ ANCHE SE ABBIAMO RAGGIUNTO L’OBIETTIVO”

Acquisita la salvezza già da una 
settimana, la Tevere Roma non riesce 
a salutare il proprio pubblico con una 
vittoria. Nella sfida contro il Bracelli 
giocata sabato scorso, i giallorossi 
hanno rimediato una sconfitta (0-3) 
in quella che è stata l’ultima partita 
stagionale giocata tra le mura amiche. 
La squadra di Gianni Beccafico 
concluderà il suo campionato sul campo 
del Santa Severa, compagine ancora 
in lotta per il terzo posto. Andrea Lo 
Monaco analizza: “Abbiamo ottenuto la 
permanenza in Serie C2 e questo era 
l’importante per quest’anno”. 
Ultimi incontri - Lo Monaco torna 
brevemente sulla sconfitta patita contro 
il Bracelli: “Per via di squalifiche e 
infortuni, avevamo poca disponibilità 
di giocatori, e questo non ha giocato a 
nostro favore”. Sabato ci sarà l’ultimo 
atto del campionato, che vedrà i 
giallorossi in trasferta sul campo del 

Santa Severa, attuale quarta forza del 
girone e ancora in piena competizione 
per conquistare una posizione sul 
podio: “Sarà molto insidiosa perché agli 
avversari serviranno punti pesanti, ma 
non ci faremo influenzare e giocheremo 
come abbiamo sempre fatto in ogni 
incontro”, avvisa Lo Monaco. 
Bilancio - La Tevere Roma aveva 
iniziato la stagione 2021-22 con il chiaro 
obiettivo di raggiungere una salvezza 
tranquilla, senza passare per gli inferi 
dei playout. I capitolini hanno raggiunto 
questo traguardo con tre giornate di 
anticipo. È stata un’annata tra alti e 
bassi, con molte di"coltà incontrate 
soprattutto all’inizio del 2022, ma 
anche con diversi spunti positivi sui 
quali lavorare per il futuro. Un’annata 
che, in generale, rappresenta uno 
step di crescita importante per una 
squadra neopromossa: “Potevamo 
dare qualcosa in più, la sosta dovuta al 

Covid e le varie assenze nel gruppo non 
hanno aiutato a perseguire gli obiettivi 
che ci eravamo prefissati - spiega Lo 
Monaco -. A livello personale, essendo 
stata la mia prima stagione in C2, devo 
dire che non è andata malissimo, ma mi 
aspettavo qualche minuto in più nelle 
partite un po’ più ‘semplici’: porto a casa, 
comunque, un bagaglio di esperienza più 
ricco”, chiosa il classe ’95. 

Andrea Lo Monaco
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
FLORIDA SPORTING CLUB
SOCIAL
FB @ARDEACALCIOA5 - IG @ASDARDEA

ARDEA 
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

In casa Ardea, anche 
se il campionato ha già 
dato i suoi verdetti, si 
mantiene alta l’attenzione 
e non si lascia nulla 
al caso: nonostante la 
qualificazione ai playo! 
acquisita, la squadra di 
mister Fausto Tallarico sta 
a!rontando con massimo 
impegno l’ultima parte di 
regular season. Sabato 
scorso, sul campo della 
seconda forza del girone, 
l’Heracles, è arrivato un 
pareggio per 6-6 che ha 
fornito molte indicazioni 
utili in vista della 
postseason. 
Preparazione - È stato 
un test importante contro 
un avversario di assoluto 
livello, classificatosi 
secondo e finalista 
della Coppa Lazio. Luca 
Galasso commenta così 
la gara contro l’Heracles: 
“Sapevamo che sarebbe 
stato un incontro di"cile 
contro la squadra più 
organizzata del campionato. 
Anche se eravamo in pochi 
a causa delle assenze, 
sentivamo che avremmo 
fatto una buona partita, 
nonostante fosse un match 
che non influiva sulla 

classifica. Noi comunque 
siamo andati lì per far 
vedere la nostra forza e 
la nostra unione come 
gruppo”. Si tratta anche 
del nono risultato utile 
consecutivo per gli uomini 
di Tallarico, che venerdì 

a!ronteranno, in casa, il 
Flora 92 per quella che sarà 
l’ultima sfida della regular 
season. Nel girone d’andata 
Galasso e compagni 
rimediarono una sconfitta 
dolorosa: “Mi aspetto una 
partita giocata a ritmi 

elevati da parte nostra, 
perché ci vogliamo rifare 
della precedente sconfitta”, 
spiega il classe ’91. 
Alti e bassi - In attesa 
dell’inizio dei playo!, 
Galasso analizza il corso 
di una stagione in cui 
l’Ardea è anche stata in 
lotta per il vertice della 
classifica, ma che in 
seguito, a causa di un 
momento di flessione, ha 
visto cambiare le ambizioni 
del club del patron Fofi: 
“È stata una stagione con 
molti alti e bassi dovuti 
anche alle assenze, al 
cambio di allenatore in 
corsa e anche di giocatori. 
Sicuramente potevamo 
fare di più, nonostante 
l’obiettivo minimo fosse 
quello della qualificazione 
ai playo!. Con un po’ di 
continuità - continua il 
difensore rossoblù -, sono 
certo che avremmo potuto 
lottare anche per il primo 
posto, perché, a parer mio, 
abbiamo dimostrato di non 
essere inferiori a nessuno. 
Se continuiamo a restare 
uniti e a giocare come 
sappiamo, possiamo dire la 
nostra anche nei playo!”, 
chiosa Galasso. 

ULTERIORI CERTEZZE
NELLA PENULTIMA DI CAMPIONATO, SUL CAMPO DELL’HERACLES, ARRIVA UN PAREGGIO CHE 
LASCIA ALL’ARDEA ANCORA PIÙ CONSAPEVOLEZZA DELLA PROPRIA FORZA. LUCA GALASSO: 
“ABBIAMO DIMOSTRATO LA NOSTRA UNIONE: AI PLAYOFF POSSIAMO DIRE LA NOSTRA”

Luca Galasso
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IL PUNTO ! SERIE D
FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT 
ARTICOLO A CURA DI ALESSANDRO AMICI

AL PIANO DI SOPRA
SPORT OLIMPIA, NUOVA FLORIDA E VIRTUS 
LAURENTINO 80 FESTEGGIANO LA PROMOZIONE 
IN SERIE C2. SAN LUCA COL FIATO SUL COLLO DEL 
SAN GIUSTINO. DISTRICT-BALDUINA, SI DECIDE 
TUTTO NELLO SCONTRO DIRETTO. IL TERRACINA 
STACCA IL FROSINONE A LATINA
Girone A - Lo Sport Olimpia abbatte 11-3 il Palombara 
e si guadagna la promozione in C2, ai rivali della 
Sanvitese non basta l’8-4 in casa del Tor Sapienza per 
mantenere vivo il sogno. La Dominante vince 4-3 a 
Collevecchio, mentre il Team Garden cade 3-2 con il 
Laurentum e viene superato dal Real Alenic, che cala 
il poker nel 4-1 sul San Cesareo.
Girone B - Il Nuova Florida vince 9-0 con il Pavona 
e festeggia il salto di categoria: incolmabile il +4 sul 
Cecchina, a segno 6-2 sulla Visual. Il Campus Aprilia 
va a -3 dal Lavinio grazie al 7-5 sulla Polisportiva 
Genzano, mentre il Velletri sbanca 4-1 in casa del 
Roccamassima. Rinviata la sfida tra Matrix e Don 
Bosco Genzano.
Girone C - L’Edilisa vince 7-5 sul campo dell’Impera e 
tiene a -1 dal secondo posto la Polisportiva Ciampino, 
vincente 7-2 sul San Francesco. Sorride l’Independiente 
che batte 9-5 la Forty e allunga sul Colli Albani, fermato 
sul 6-6 dal Romanina. Tre punti anche per l’Appio Futsal 
grazie al 6-3 nel derby con l’Atletico.

Girone D - Il San Luca pareggia 1-1 con il Frassati 
e vede avvicinarsi la Virtus San Giustino, che arriva 
a -1 dalla vetta vincendo 5-0 con il Real Turania. 
Vittorie anche per Emmesse e Ludis, che superano 
5-4 la Nova 7 e 7-3 il Legio Colleferro. Successo 
esterno per il Real Roma Sud, che espugna 7-3 il 
terreno del Sant’Agnese.
Girone E - La Virtus Laurentino 80 batte 6-2 la 
MBC e chiude i conti: è promozione diretta in C2. Il 
Progetto Futsal, intanto, piega 3-2 la Free Football 
e stacca il Don Bosco, sconfitto 4-3 dalla Virtus 
Aurelio. Vittoria esterna per il Vicolo, corsaro 6-2 sul 
Team Roma Futsal.
Girone F - La District Seven supera 2-1 lo scoglio 
Hellas e rimane a +1 sul Balduina, che stravince 
16-1 con lo Stimigliano, prima del decisivo scontro 
diretto dell’ultima giornata. Manita Palmarola nel 
5-3 con la Petriana e per il Montebuono nel 5-1 con 

la Nando Viola. Perde la CMC, sconfitta 7-5 in casa 
del Bracelli.
Girone G - Ennesima gioia per il Fiumicino, che 
supera 7-4 la Penta Roma, mentre il Rossoblù 
ottiene un grande successo per 6-0 sul campo della 
Virtus Parioli. Il Civita Castellana cade 4-1 in casa 
dell’Atletico Tirrena e viene superato sia dai rivali di 
giornata che dal Thule, che fa 5-0 sulla Tevere Remo. 
Perde l’Azzurra Etruria, battuta 10-7 dal Montesacro.
Girone Latina - Il Terracina vince 8-1 in casa del 
Ciklè e vola a +2 sul Frosinone, rallentato sul 3-3 
dal Latina. Tre punti anche per la Scauri Marina 
che dilaga 19-4 contro la Strangolagalli. Vincono in 
trasferta Polisportiva LI.VE e Morolo: la prima 6-5 
sul San Giovanni Incarico, la seconda 9-2 sull’Arpino. 
Bene anche la Virtus Sora nell’11-5 sulle Eagles, 
mentre l’Accademia Sport non va oltre il 3-3 con la 
Fortitudo.

L’esultanza del Laurentino 80 neopromosso in C2



1 9 / 0 5 / 2 0 2 2  •  C A L C I O A 5 L I V E . C O M  •  @ C 5 L I V E
41

FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT

IL PUNTO ! SERIE D

W W W . I L B A G N O . E U

GIRONE G - 17A GIORNATA CLASSIFICA

Fiumicino 1926-Penta Roma 7-4
Sporting Club Thule-Tevere Remo 5-0

Sporting Montesacro-Real Azzurra Etruria 10-7
Atletico Tirrena-Real Civita Castellana 4-1

Virtus Parioli-Calcio Rossoblù 0-6 

Fiumicino 1926 46

Calcio Rossoblù 36

Sporting Club Thule 29

Atletico Tirrena 29

Real Civita Castellana 28

Tevere Remo 23

Real Azzurra Etruria 17

Virtus Parioli 12

Penta Roma 11

Sporting Montesacro 10

GIRONE A - 17A GIORNATA CLASSIFICA

Collevecchio-Dominante Ardea 3-4
Real Alenic-Energy San Cesareo 4-1
Sport Olimpia-Real Palombara 11-3
Borgata Tor Sapienza-Sanvitese 4-8

Laurentum-Team Garden 3-2

Sport Olimpia 48

Sanvitese 42

Real Palombara 39

Dominante Ardea 30

Real Alenic 24

Team Garden 22

Borgata Tor Sapienza 16

Energy San Cesareo 12

Laurentum 11

Collevecchio 5

GIRONE B - 21A GIORNATA CLASSIFICA

Matrix Futsal-Don Bosco Genzano rinv.
Nuova Florida-Pavona Sant’Eugenio 9-0

Campus Aprilia-Polisportiva Genzano 7-5
Atletico Roccamassima-SPQV Velletri 1-4

Cecchina-Visual Technology 6-2
riposa: Lavinio 

 

Nuova Florida 50

Cecchina 46

Lavinio 35

Campus Aprilia 32

Visual Technology 31

Matrix Futsal 27

Polisportiva Genzano 26

SPQV Velletri 23

Atletico Roccamassima 20

Don Bosco Genzano 7

Pavona Sant’Eugenio 0

GIRONE C - 21A GIORNATA CLASSIFICA

Atletico Appio-Appio Futsal 3-6
Atletico Romanina-Colli Albani 6-6

Impera-Edilisa Marino 5-7
Independiente Ciampino-Forty Fighters 9-5
San Francesco-Polisportiva Ciampino 2-7

riposa: Ciampino City Futsal

 
Ciampino City Futsal 47

Edilisa Marino 42

Polisportiva Ciampino 41

Independiente Ciampino 38

Colli Albani 32

San Francesco 27

Impera 23

Atletico Romanina 22

Forty Fighters 20

Appio Futsal 15

Atletico Appio 0

GIRONE D - 21A GIORNATA CLASSIFICA

San Luca-Frassati 1-1
Emmesse Sport-Nova 7 5-4

Ludis Italica-Real Legio Colleferro 7-3
Sant’Agnese-Real Roma Sud 3-7

Virtus San Giustino-Real Turania 5-0
riposa: Valmontone

San Luca 48

Virtus San Giustino 47

Frassati 44

Emmesse Sport 37

Ludis Italica 28

Real Roma Sud 27

Valmontone 25

Real Legio Colleferro 25

Nova 7 11

Sant’Agnese 9

Real Turania 3

GIRONE E - 17A GIORNATA CLASSIFICA

Virtus Aurelio-Don Bosco Cinecittà 4-3
Progetto Futsal-Free Football Roma 3-2

Virtus Laurentino 80-MBC Futsal 6-2
Team Roma Futsal-Vicolo 2-6

riposa: Vallerano

Virtus Laurentino 80 40

Progetto Futsal 35

Don Bosco Cinecittà 32

Virtus Aurelio 25

Vicolo 20

Vallerano 17

MBC Futsal 15

Free Football Roma 12

Team Roma Futsal 1

GIRONE F - 17A GIORNATA CLASSIFICA

Stimigliano 1969-Balduina SC 1-16
Bracelli Club-CMC 7-5

District Seven-Hellas Monteverde 2-1
Real Montebuono-Nando Viola 5-1

Palmarola Club-Petriana 5-3

 

District Seven 43

Balduina SC 41

Palmarola Club 35

CMC 30

Hellas Monteverde 29

Nando Viola 23

Bracelli Club 18

Real Montebuono 15

Stimigliano 1969 9

Petriana 7

GIRONE LATINA - 22A GIORNATA CLASSIFICA

Fortitudo Fontana Liri-Accademia Sport 3-3
Virtus Sora-Eagles Frosinone 11-5

Latina-Frosinone 3-3
Arpino-Morolo 2-9

San Giovanni Incarico-Polisportiva LI.VE 5-6
Scauri Marina-SCAG Strangolagalli 19-4

Ciklè-Sporting Terracina 1-8
 

Sporting Terracina 58

Frosinone 56

Scauri Marina 41

Polisportiva LI.VE 38

Morolo 38

Virtus Sora 34

Latina 33

Ciklè 32

San Giovanni Incarico 31

Accademia Sport 26

Eagles Frosinone 24

Fortitudo Fontana Liri 19

SCAG Strangolagalli 10

Arpino 0
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ANNO DI FONDAZIONE
2020
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALMAROLA CLUB
SOCIAL
FB @PALMAROLACLUB - IG @PALMAROLACLUB

PALMAROLA CLUB 
SERIE D - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

VOGLIA DI MIGLIORARSI 
LA STAGIONE VOLGE AL TERMINE, MA IN CASA PALMAROLA CI SONO ANCORA DEGLI OBIETTIVI 
IMPORTANTI DA RAGGIUNGERE. LORENA GERMANI: “SIAMO UNA SOCIETÀ GIOVANE CIRCONDATA DA 
PERSONE COMPETENTI. IL PROSSIMO ANNO IL NOSTRO NOME FARÀ ANCORA PIÙ PAURA”

L’annata 2021/22 ha ancora qualcosa 
da dire: per il Palmarola le speranze 
di ottenere altre soddisfazioni 
sono risposte soprattutto nella 
squadra CSI, che, dopo la vittoria 
del girone del proprio campionato, 
sta disputando la fase regionale 
e la coppa. Lorena Germani, 
vicepresidente del club e allenatore 
della categoria Topolino, analizza: 
“Il bilancio della stagione finora 
è positivo, sono sicura che tutti 
hanno dato il massimo. Con alcune 
categorie, inoltre, abbiamo ancora da 
giocarci degli obiettivi importanti”. 
CSI al top - Obiettivi importanti che 
proverà a conquistare la formazione 
CSI allenata da Francesco Certelli, 
fin qui protagonista di una cavalcata 
esaltante: “La vittoria del campionato 
CSI è stata una grande soddisfazione 
e non vediamo l’ora di andare a 
giocarci la fase regionale e la coppa 
- a!erma Germani -. Abbiamo una 
squadra unita e con grandi qualità: 
ogni volta che i ragazzi scendono in 
campo hanno la grinta e la sicurezza 
giusta per continuare a credere di 
poter volare sempre più in alto”. Se la 
Serie D concluderà il suo campionato 
al terzo posto e con un po’ di 

rammarico per non essere riuscita 
a restare in testa alla classifica 
e l’Under 19 chiuderà quarta, la 
formazione Under 15, a una giornata 
dal termine, è ancora in lotta per la 
vittoria finale, anche se non ha più 
il destino nelle proprie mani dopo 
l’ultima sconfitta contro il Belle Arti. 
Futuro - Nonostante la sua 
fondazione sia avvenuta solo due 
anni fa e questa, dopo la pandemia, 
sia stata la prima, vera stagione di 
attività, il Palmarola si è dimostrato 
subito un club ambizioso, con i sani 
valori che lo sport sa trasmettere 
e che guarda al futuro con fiducia e 
ottimismo: “È stato un ‘primo’ anno 
ricco di soddisfazioni, tutti i ragazzi 
sono riusciti a rappresentare la 
società e i suoi ideali al meglio - la 
sottolineatura carica di orgoglio -. 
Anche se la stagione ancora non è 
terminata, ci stiamo già muovendo 
per la prossima: vogliamo migliorarci 
e imparare dagli errori fatti. Siamo 
una società giovane, ma ci siamo 
circondati di persone competenti 
e disponibili, sono sicura che il 
prossimo anno il nome del Palmarola 
farà ancora più paura”, conclude 
Germani. Il vicepresidente Lorena Germani
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DISTRICT SEVEN 
SERIE D - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

DON BOSCO CINECITTÀ 
SERIE D - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI
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DUELLO 
FINALE
LO SCONTRO DIRETTO TRA DISTRICT E 
BALDUINA DECIDERÀ LA PROMOZIONE, 
BATTISTACCI: “STIMOLANTE GIOCARCI TUTTO 
ALL’ULTIMA PARTITA DI CAMPIONATO”
Il 2-1 contro l’Hellas Monteverde 
conferma in testa al girone F la 
District Seven, che si giocherà il 
campionato nello scontro diretto 
dell’ultima giornata con il Balduina.
Monteverde - La District Seven passa 
di misura l’esame Hellas Monteverde 
e mantiene a -2 gli avversari diretti 
per la promozione: “Partita dura, 

maschia, combattuta, con tanti 
interventi al limite - racconta Daniele 
Battistacci -. Si sono a!rontate due 
squadre di buonissimo livello e siamo 
contenti del risultato, che premia una 
prestazione molto convincente sul 
campo”.
Balduina - Il calendario ha 
apparecchiato un finale thriller: 
Balduina-District deciderà la 
formazione che volerà nella categoria 
superiore dalla porta principale: “Ci 
prepareremo al meglio, dobbiamo 
mettere in cascina tutte le energie 
nervose e mentali. All’andata ci hanno 
battuto, quindi partiremo con l’idea 
di doverci riscattare. Abbiamo due 
punti di vantaggio - chiosa Battistacci 

-, è bello e stimolante poterci giocare 
il pass per la C2 all’ultima gara del 
campionato”.

SOGNI 
INFRANTI
IL DON BOSCO DICE ADDIO AL PRIMO 
POSTO, BERTINELLI: “AMAREGGIATI E 
ARRABBIATI CON NOI STESSI”
Nella penultima giornata del girone 
E, il Don Bosco ha affrontato la 
Virtus Aurelio con la speranza di 
tenere vivo il sogno promozione. 
Purtroppo per i ragazzi di De 
Cesaris, però, lo scorso venerdì si 
è trasformato in una giornata da 
dimenticare.  

Una cattiva gestione - “Abbiamo 
iniziato la gara molto bene - spiega 
Valerio Bertinelli -, ma poi c’è stato 
un crollo. Dopo essere andati avanti 
3-1,infatti, ci siamo completamente 
spenti e non siamo stati in grado di 
gestire il ritmo e i due gol di vantaggio, 
subendo una rimonta che non ci 
aspettavamo. Sicuramente essere a 
conoscenza del risultato del Laurentino 
ha influito sulla nostra prestazione”. 
Rimpianti - La matematica ha 
definitivamente sancito la fine della 
corsa promozione: “Siamo molto 
amareggiati, ma anche arrabbiati 
con noi stessi. La gara di venerdì ha 

chiuso il discorso, ma le partite su cui 
dobbiamo riflettere sono state quelle 
con l’Aurelio e con la MBC all’andata. 
Da quel momento abbiamo capito che 
qualcosa si era rotto, ci siamo resi 
conto che la vittoria del campionato 
ci era sfuggita di mano per colpa di 
due risultati impensabili, due risultati 
inaccettabili”, conclude Bertinelli.

Daniele Battistacci in azione

Valerio Bertinelli
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PROGETTO FUTSAL 
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
CIRCOLO ARCA
SOCIAL
FB @PROGETTOFUTSALC5 - IG @PROGETTOFUTSAL

PROGETTO FUTSAL 
SERIE D - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI
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OBIETTIVO ARGENTO
L’ULTIMA GIORNATA DELLA SERIE D VEDRÀ IL PROGETTO FUTSAL IMPEGNATO IN CASA DELLA MBC, 
CON DUE RISULTATI SU TRE A DISPOSIZIONE PER ASSICURARSI LA SECONDA PIAZZA DEL GIRONE 
E. STEFANO CINTI: “DOVREMO GIOCARE COME SE FOSSE UNA FINALE, PERCHÉ LO SARÀ”

Il cammino della prima squadra del 
Progetto Futsal nel girone E della 
Serie D capitolina è arrivato all’ultima 
tappa. Nella serata del 20 maggio, 
in quel di Via Farsalo 21, il roster 
guidato da Alessandro Iannone 
farà visita alla MBC, battuta 4-0, di 
recente, nel recupero di martedì 10 
sul sintetico amico del Circolo Arca. 
“Il miglior piazzamento che possiamo 
raggiungere in questo campionato è il 
secondo posto - premette Stefano Cinti 
-, e venerdì dovremo giocare come se 
fosse una finale. Perché lo sarà”.

Free Football - Il gradino intermedio 
del podio è stato guadagnato dai 
biancoblu, in concomitanza col 
kappaò di misura per 4-3 incassato 
dal Don Bosco Cinecittà per mano 
della Virtus Aurelio, grazie al 
sudato successo per 3-2 sulla Free 
Football Roma. Acuto maturato 
all’ultimo respiro del match in 
virtù della marcatura siglata 
dallo stesso capitano su assist 
di Emanuele Cannizzaro. “Come 
all’andata - spiega il classe ’87 - si 
sono dimostrati una squadra tenace, 

seppur avremmo potuto chiuderla 
molto prima. Il gol-vittoria è venuto 
dopo la mia autorete del minuto 
prima e lo dedico al mio compagno 
di tante battaglie, Giovanni Artiglio, 
che sta passando un periodo 
delicato. Non vediamo l’ora di 
rivederlo in campo con noi”.
L’annata - I verdetti, a 60’ dal 
termine, sono pressoché stati 
emessi nel raggruppamento E della 
categoria provinciale, con la Virtus 
Laurentino 80 che ha già guadagnato 
la matematica certezza della 
promozione diretta nel regionale 
e il Progetto che, contro la MBC, 
avrà a disposizione due risultati su 
tre per assicurarsi definitivamente 
la seconda piazza. “La stagione è 
positiva per quel che riguarda la 
nostra unità e l’educazione - dichiara 
-. Finiremo con qualche rimpianto, 
ma sono felice, e se dovessi darci un 
voto, darei un 9”.
Cinti - Il primus inter pares nella rosa 
del Progetto, persino per quel che 
concerne le prestazioni individuali, 
si ritiene soddisfatto di quanto 
profuso nell’annata 2021-22, seppur 
con una buona dose di rammarico. 
“Il bilancio è sicuramente positivo - 
asserisce -, anche se mi pesa molto 
non aver potuto disputare due partite La formazione del Progetto Futsal
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PROGETTO FUTSAL 
SETTORE GIOVANILE

fondamentali del ritorno a causa di 
un infortunio. Lo stesso bilancio, poi, 
è stupefacente se considero i rapporti 
personali con giocatori e sta!: sono 
stato felicissimo di aver condiviso 
il viaggio, oltre che con i soliti noti, 
insieme a Celestino Valleri e Claudio 
Giuggioli, innamorati di questo sport 
come me”.
Under 21 - La stagione che si 
appresta a concludersi, in particolare, 
ha rappresentato il primo tassello 
del Progetto Futsal che verrà. Il 
club romano, parallelamente al 
main roster, ha infatti allestito una 
selezione Under 21 nella quale far 
crescere i prospetti più interessanti 
che andranno a rinfoltire un 
domani le fila della prima squadra. 
I talentini della compagine a"data 
a Francesco Monni, inoltre, hanno 
potuto farsi le ossa anche grazie 
agli allenamenti congiunti e alle 
amichevoli interne organizzate 
contro Cinti&soci. “Questa è la cosa 
più bella - evidenzia -, essere punti di 
riferimento per consentire ai giovani 
di crescere. Sono felicissimo, su tutti, 
per i progressi di Francesco Valleri 
e Lorenzo Minni, dalle doti fuori 
discussione. Spendo delle parole 
per quelli che per diversi motivi, 
invece, hanno giocato un po’ di meno, 
ossia Alessandro, Matteo, Gabriele e 
Giordano: loro sono il nostro punto 
di partenza per il prossimo anno, e 
li ringrazio per essersi sempre fatti 
trovare pronti quando chiamati in 
causa”, la conclusione del capitano. Il capitano Stefano Cinti
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ANNO DI FONDAZIONE
2007
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO
CAMPO DI GIOCO
CENTRO SPORTIVO 3Z
SOCIAL
FB @REAL ROMA SUD

REAL ROMA SUD 
SERIE D - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

Archiviata la vittoria 
per 7-3 in casa del 
Sant’Agnese, penultimo 
in classifica, il Real Roma 
Sud è pronto ad a!rontare 
il match conclusivo del 
girone D. A bussare alla 
porta del club di Ticconi 
arriverà la Virtus San 
Giustino, a -1 dal San Luca 
capolista e ancora in lotta 
per la promozione diretta.
Trionfo - Nel ventunesimo 
turno, il Real Roma Sud 
ha giocato l’ultima gara in 
trasferta del campionato, 
domando il Sant’Agnese: 
“Abbiamo sempre avuto 
la partita sotto controllo - 
spiega Alessio Liquori -. C’è 
stato solo un momento di 
flessione a metà del primo 
tempo, e gli avversari 
hanno recuperato due gol. 
Nella ripresa siamo entrati 
in campo più convinti, più 
cattivi: gli abbiamo preso 

le misure e li abbiamo 
colpiti mirando ai loro punti 
deboli. Non ci hanno mai 
messo sotto pressione 
nei secondi 30’, di questo 
siamo molto soddisfatti”.
Passato e futuro - “Sono 
arrivato a febbraio in un 
gruppo molto unito e mi 
sono sentito subito a mio 
agio - prosegue Liquori 
-. Alcuni dei compagni li 
avevo a!rontati in passato, 
con altri invece avevo 
giocato insieme, tutto 
questo mi ha aiutato. Sono 
stato lontano dai campi 
per cinque anni, quindi 
mi ritengo soddisfatto del 
mio percorso, ma devo 
ancora migliorare molto: 
spero di farlo già a partire 
dalla prossima stagione, 
durante la quale il club 
dovrà trovare la continuità 
che è mancata quest’anno. 
Sono sicuro che l’unione 

di questo gruppo farà la 
di!erenza”.
San Giustino - Nell’ultimo 
turno a far visita al Real 
arriverà la Virtus San 
Giustino, a caccia di punti 
promozione: “Giocare 
l’ultimo incontro della 
stagione in casa ci darà 
sicuramente una spinta 
in più, ma sappiamo che 
sarà una gara molto 
complicata. Loro sono a un 

punto dalla vetta, quindi 
verranno per vincere, ma 
noi daremo il massimo per 
ottenere i tre punti anche 
se non ci sono obiettivi di 
classifica da raggiungere. 
Questo è il miglior modo 
per a!rontare un match - 
chiosa Liquori -, dobbiamo 
onorare il campionato fino 
all’ultimo secondo di gioco 
e chiudere al meglio in 
vista del prossimo anno”.

ULTIMO SFORZO
DOPO IL 7-3 AL SANT’AGNESE, ALESSIO LIQUORI E COMPAGNI RICEVONO LA VIRTUS SAN GIUSTINO 
NEI 60’ CONCLUSIVI DEL GIRONE D: “GIOCHEREMO PER VINCERE, DOBBIAMO ONORARE IL 
CAMPIONATO FINO ALLA FINE PER PREPARARCI AL MEGLIO AL PROSSIMO ANNO”

La formazione del Real Roma Sud
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
ORO NERO
CAMPO DI GIOCO
CENTRO SPORTIVO CIPOLLARO
SOCIAL
FB @CIAMPINOCITY - IG @CIAMPINOCITY

CIAMPINO CITY FUTSAL 
SERIE D - GIRONE C

Il Ciampino City torna al lavoro dopo 
aver osservato il turno di riposo: 
venerdì ci sarà l’ultima giornata di 
campionato contro l’Impera, nella 
quale il club del presidente Adriani 
festeggerà insieme ai propri tifosi la 
promozione in Serie C2.
Impera - Per l’ultimo atto di questa 
fantastica stagione i ragazzi 
di Bardelloni sono chiamati a 
mantenere l’imbattibilità casalinga 
contro l’Impera: “Innanzitutto mi 
preme fare ancora i complimenti 
all’Edilisa e a tutte le nostre 
avversarie perché alla fine si e 
dimostrato un girone difficilissimo 
- esordisce il vicepresidente Andrea 
Germani -. Per quanto riguarda 
la gara di venerdì ci teniamo 
tantissimo a vincerla perchè 
vogliamo restare imbattuti in casa 
e fare più punti possibili, poi, come 
l’arbitro decreterà il triplice fischio 
finale, ci sarà una grande festa per 
la nostra promozione”.

Svolta - Dopo aver perso il primato, 
il Ciampino City rischiava di dover 
dire addio ai sogni di gloria, ma il 
destino ha avuto in serbo uno finale 
differente per gli aeroportuali: “Il 
momento di svolta della stagione 
c’è stato quando dopo il derby con 
l’Independiente ci siamo ritrovati 
con l’infermeria piena e ben sette 
giocatori infortunati: invece che 
demoralizzarci, ci siamo fatti ancor 
più forza - spiega Germani -. Nel 
vedere, inoltre, l’Edilisa che perdeva 
punti, abbiamo iniziato a crederci 
partita dopo partita, e alla fine 
abbiamo vinto”.
Futuro - Una volta terminati i 
festeggiamenti e passata l’euforia 
per la promozione, in casa City 
bisognerà iniziare a programmare 
per affrontare al meglio la prossima 
stagione: “Per ora intanto ci 
stiamo godendo il momento, ma 
abbiamo già tante idee - conclude 
il vicepresidente -. Con il mister 

stiamo già parlando per cercare 
di allestire una squadra più 
competitiva possibile per affrontare 
una categoria nuova per noi”.

È QUI LA FESTA
IL CITY PREPARA LA CELEBRAZIONE DELL’APPRODO IN C2, ANDREA GERMANI: “IMPERA? 
VOGLIAMO CHIUDERE IMBATTUTI IN CASA. DOPO L’INDEPENDIENTE È SVOLTATA LA STAGIONE, LA 
FRENATA DELL’EDILISA HA AUMENTATO LA CONSAPEVOLEZZA DI POTERCELA FARE”

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Il vicepresidente Andrea Germani


