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STORIA DI UNA PROMOZIONE ANNUNCIATA. L’OLIMPUS CHIUDE UNA 
STAGIONE STRAORDINARIA: ALL’INTERNO LO SPECIALE

VINCENTE
BINOMIO

TRIONFO ALLIEVI 
PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO, LA 
RAPPRESENTATIVA SI AGGIUDICA IL TORNEO
DELLE REGIONI. I GIOVANISSIMI SCONFITTI IN 
FINALE DOPO UNA BELLA CAVALCATA 



DA 10 ANNI IL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL CALCIO A 5

REGIONALE E NAZIONALE. IL NUMERO UNO DOVE POTER

DARE GRANDE VISIBILITA’ A SOCIETA’ E SPONSOR

REDAZIONE@CALCIOA5LIVE.COM - TEL. 348-3619155

CONTATTA:

PER PUBBLICITÀ SU MAGAZINE, WEB E APP

O PER UNO SPAZIO FISSO SULLA TUA SQUADRA

ALL’INTERNO DEL MAGAZINE PER LA STAGIONE 2015-16



il PUNTO

CRISI ASTI 
TERZO KO CONSECUTIVO PER 
GLI ORANGE, LUPI SEMPRE PIÙ 
PRIMI  
Succede di tutto nella terzultima giornata 
di campionato. I Lupi consolidano la vetta, 
al secondo posto sale il Pescara, mentre 
in terza posizione c’è il Kaos (che però 
deve ancora riposare). 
Terzultima giornata – Al PalaDante, 
contro il Sestu, la capolista soffre ma 
vince. Decisiva la tripletta di Waltinho, 
oltre ai gol di Fabiano, Honorio e Taborda; 
per i sardi, sempre più vicini ai playout, 
inutili le reti di Nurchi, Rocha, Serpa e 
Beto. A far notizia è il ko dell’Asti in casa 
contro il Pescara. Al Pala San Quirico 
gli Orange chiudono il primo tempo in 
vantaggio: apre Jonas, pareggia Rogerio, 
poi il 2-1 di Duarte. Nella ripresa sale 
in cattedra il Delfino, che realizza il 2-2 
con Salas e scappa con le reti di Rescia 
e Leggiero. Inutile il tentativo disperato 
della squadra di Polido, che accorcia le 
distanze con Wilhelm senza però trovare 
il gol del pareggio. Chi approfitta dello 
stop dell’Asti, che non vince una partita 
dal giorno in cui ha alzato la Coppa 
Italia, è il Kaos. La squadra di Capurso 
espugna Corigliano col risultato di 3-2. 
Al PalaBrillia il primo tempo termina 1-1 
(apre Delpizzo, pareggio di Vinicius), poi 
nel secondo tempo una doppietta di Kakà 
fa volare la squadra di Ferrara al terzo 
posto solitario. Vittoria fondamentale per 
l’Acqua&Sapone, che al PalaRoma stende 
il Rieti con Leitao (due gol), De Oliveira 
e Cuzzolino su rigore; niente da fare per 

i sabini, andati in gol con il solito Crema, 
Jeffe e Davì. La vittoria più importante 
di questa giornata è ad opera del Latina, 
che col 7-3 al Napoli ottiene la salvezza 
aritmetica (complice anche il ko del Sestu). 
Non c’è storia sin dal primo tempo, chiuso 
sul 4-1 con i gol di Menini, Battistoni 
e Maina (doppietta). Nella ripresa 
segna ancora il giocatore argentino, poi 
Battistoni in altre due occasioni.  

Prossimo turno – Lo scontro diretto 
è senza dubbio quello tra la Luparense 
e l’Acqua&Sapone, ma occhio anche a 
Rieti-Asti: entrambe le squadre devono 
tornare a vincere, soprattutto gli 
Orange. Dopo il turno di riposo, la Lazio 
torna a giocare e lo fa con il Sestu, che 
potrebbe essere scavalcato dal Napoli in 
caso di vittoria con il Corigliano. Chiude 
Pescara-Latina.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

A

20AGIORNATA CLASSIFICA MARCATORI
Acqua&Sapone -  
Real Rieti 4 - 3 
2 Leitao, Cuzzolino, De Oliveira; 
Crema, Davì, Jeffe 
Fabrizio Corigliano - Kaos 
2 - 3 
Ariati, Delpizzo; 2 Kakà, Vinicius 
Futsal Città di Sestu - 
Luparense 4 - 6 
Beto, Nurchi, Rocha, Serpa; 
3 Waltinho, Assad, Honorio, 
Taborda 

Rapidoo Latina - Napoli 
7 - 3 
3 Battistoni, 3 Maina, Menini; 3 
Pedrito 
Asti - Pescara 3 - 4 
Duarte, Jonas, Wilhelm; Leggiero, 
Rescia, Rogerio, Salas

21 Crema (Real Rieti), 19 Canal (Pescara), 
17 Waltinho (Luparense), 17 Zanchetta 
(Real Rieti), 16 Vieira (Fabrizio Corigliano), 
16 Kakà (Kaos), 16 Paulinho (S.S. Lazio), 15 
Cavinato (Acqua&Sapone)

Luparense 35
Pescara 32
Kaos 30
Asti 29
Real Rieti 29
Acqua&Sapone 28
S.S. Lazio 26
Rapidoo Latina 19
Fabrizio Corigliano 18
Futsal Città di Sestu 14
Napoli 13

Pescara - Rapidoo Latina 
S.S. Lazio - Futsal Città di Sestu 
Napoli - Fabrizio Corigliano 
Real Rieti - Asti 
Luparense - Acqua&Sapone

PROSSIMO TURNO
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SERIE A LA PARTITA ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

SUAZO

CREMA

DAL CIN DAVì
ZANCHETTA

DUARTE

PUTANOTORRAS
FORTINO

ROMANO

A due giornate dal termine del campionato, Rieti e Asti si trovano 

nella stessa posizione di classifica. Entrambe le squadre non stanno 

attraversando il loro miglior periodo: i sabini sono reduci dal 

ko (tra le polemiche) contro l’Acqua&Sapone e delle ultime sei 

partite ne hanno vinta solo una. È pur vero, però, che in questo 

arco di tempo è arrivata una sola sconfitta, l’ultima, appunto. 

Chi sta decisamente peggio è l’Asti: la squadra di Polido, dopo 

il successo in Coppa Italia, non ha più saputo vincere, perdendo 

con Kaos, Napoli e Pescara. Tutte e due, quindi, devono vincere 

per risollevare la loro posizione in classifica. All’andata, il 6 

dicembre scorso, finì con un pareggio per 3-3 con il gol decisivo 

realizzato da Peric a poco più di due minuti dallo scadere. Proprio 

il giocatore serbo sarà uno dei tre assenti della partita; oltre a lui, 

out – sempre per squalifica – anche Jonas e Wilhelm. 

ASTI

A disposizione: Casalone, 
Casassa, Follador, Bocao, De 
Luca, Ramon, Chimanguinho 
Allenatore: Tiago Polido 
In dubbio: - 
Indisponibili: Jonas, Wilhelm 

REAL RIETI

A disposizione: Micoli, 
Jeffe, Angelini, Caio,  Alemao, 
Esposito, Dan 
Allenatore: Mario Patriarca 
In dubbio: - 
Indisponibili: Peric

REAL RIETI-ASTI | DOMENICA ORE 18 

Qui Asti – Dopo il successo 
in Coppa Italia, proprio contro 
il Delfino, gli Orange non hanno 
più vinto una partita. L’ultimo ko 
è  quello casalingo con il Pescara: 
“Cosa sta succendendo? Di preciso 
non lo so – spiega Massimo De 
Luca – il nostro calo di rendimento 
è evidente, sta a noi voltare pagina 

al più presto. Venerdì scorso è stata 
una partita strana, ma questo non 
deve essere un alibi per noi”. Voltare 
pagina significa tornare a vincere 
e per farlo l’Asti deve espugnare il 
PalaMalfatti: “Il Rieti sta facendo un 
grande campionato ed è a pari punti 
con noi. In casa è una squadra molto 
forte, sarà difficile vincere ma siamo 

fiduciosi. In settimana abbiamo 
lavorato bene e siamo pronti per 
questo impegno”. Tiago Polido avrà 
tutti i suoi uomini a disposizione 
tranne lo squalificato Jonas. 

Qui Real Rieti – La squadra 
sabina continua a portarsi gli 
strascichi della gara persa contro 
l’Acqua&Sapone: “Purtroppo è 
così dall’inizio dell’anno – dice il 
tecnico Mario Patriarca – anche 
all’andata fummo penalizzati, così 
come contro la Lazio e il Pescara. 
Ormai ci abbiamo fatto l’abitudine”. 

Arbitraggio a parte, questa l’analisi 
dell’allenatore: “Stavamo facendo 
una buona partita. Se guardiamo 
le occasioni, abbiamo creato 
sicuramente più noi di loro. Certo 
che dopo l’espulsione di Peric, che 
è l’unico terminale offensivo che 
avevamo, siamo andati in difficoltà...”. 
Ora, al PalaMalfatti, arriva l’Asti: 

“Mi aspetto una squadra arrabbiata, 
ma anche noi lo siamo. Vogliamo 
mantenere l’imbattibilità del 
palazzetto che è per noi motivo 
di vanto. Speriamo che stavolta la 
quaterna arbitrale non influisca 
sull’incontro”.

BISOGNA VINCERE 
ENTRAMBE REDUCI DA UN KO, RIETI E ASTI SI DANNO BATTAGLIA AL PALAMALFATTI
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ULTIMISSIME

Qui Luparense – Vittoria col Sestu e ko 
dell’Asti, per Julio Fernandez non ci poteva 
essere compleanno migliore: “Abbiamo 
disputato una bella partita meritando la 
vittoria e tenendo la gara sempre sotto 
controllo. Dovevamo fare esattamente 
questo; avevo chiesto ai ragazzi un buon 
approccio al match e devo dire che c’è 
stato: sono state create davvero molte 
occasioni. Ora siamo aritmeticamente tra 
le prime quattro. Penso sia importante e 

non guardo tanto alla posizione di classifica 
quanto alle prestazioni e al lavoro. Bisogna 
continuare così, migliorando, cercando 
di essere quanto più una squadra con 
una personalità propria; questo gruppo 
si sta impegnando e merita di raccogliere 
dei risultati. Dobbiamo continuare in 
questa direzione anche per le prossime 
due partite, e poi i risultati ci daranno una 
certa posizione in classifica e penseremo ai 
playoff”. 
Qui Acqua&Sapone Emmegross 
– Il 4-3 al Real Rieti ha rappresentato un 
capitolo fondamentale nel percorso di 
ricerca della migliore condizione da parte 
degli abruzzesi: “E’ stata una bella partita - 
racconta il tecnico Massimiliano Bellarte -, 
dobbiamo però ancora migliorare molto 
nella gestione dei momenti difficili: abbiamo 
superato una formazione che aveva perso 
solamente due volte e questo successo 
conserva la nostra imbattibilità nel girone 
di ritorno. La squadra sta ritrovando i suoi 
automatismi ed il modo di giocare che le 
era consono: vogliamo arrivare al meglio ai 

playoff e stiamo lavorando per essere al top 
nel più breve tempo possibile”. L’ambizione 
dell’Acqua&Sapone di scalare la classifica 
dovrà scontrarsi in rapida sequenza con 
gli ostacoli Luparense ed Asti: “Questo 
campionato ha dimostrato di essere 
molto livellato ed ogni squadra è insidiosa: 
domenica affronteremo una squadra forte - 
conclude Bellarte -, ci presenteremo lì senza 
clamore per cercare di recuperare la nostra 
identità”.

Qui Napoli – Obiettivo tre punti. Il 
Napoli, dopo la sconfitta di Latina, ha 
l’obbligo di centrare i tre punti nell’ultima 
casalinga della stagione contro il Corigliano. 
Proprio i 18 punti dei calabresi lasciano 
aperta la porta della salvezza diretta. A 
-5 da Vieira & Co., gli azzurri cercano la 
vittoria della speranza. “L’aritmetica dice 
che siamo ancora in corsa – ammette il 

tecnico Ivan Oranges – ma noi dobbiamo 
guardare al campo e battere il Corigliano. 
L’obiettivo più vicino è il penultimo posto, 
che ci permetterebbe di guadagnare un 
piccolo vantaggio giocando il ritorno 
dei play-out in casa. Senza Bico? Ormai 
è da qualche giornata che non siamo al 
completo. Rientrerà Botta e chi giocherà 
saprà sopperire all’assenza di Bico, seppur 
importante. Non cerchiamo alibi, dobbiamo 
dimostrare di meritare la Serie A”.
Qui Fabrizio Corigliano – I calabresi 
arrivano al decisivo confronto di Napoli 
dopo la sconfitta di misura con il Kaos: 
“Abbiamo preparato molto bene la gara 
pressando sin dall’inizio i nostri avversari 
- racconta il tecnico Giovanni Toscano - e 
lavorando ottimamente in fase difensiva: il 
match è stato un po’ nervoso a causa di 
alcune decisioni arbitrali ma la colpa del 
ko non è dei direttori di gara. L’espulsione 
di De Luca ha cambiato tutto: abbiamo 
preso gol in inferiorità numerica, nel 
finale abbiamo provato senza successo a 
recuperare il risultato con il portiere di 

movimento”. Il Corigliano si presenterà al 
PalaCercola con gli acciaccati Leandrinho, 
Dentini e Vieira ma con la consapevolezza 
di avere il match point per la salvezza: “E’ 
la partita della vita - avverte Toscano -, sarà 
un confronto caldissimo nel quale dovremo 
dimostrare la stessa voglia di vincere del 
Napoli: abbiamo una rosa di qualità, non 
siamo al top ma possiamo fare risultato”.

LUPARENSE-ACQUA&SAPONE EMMEGROSS | DOMENICA ORE 18 

A CACCIA DI CONFERME 

NAPOLI-FABRIZIO CORIGLIANO | DOMENICA ORE 18 

SCONTRO SALVEZZA 

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMAULTIMISSIME
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ULTIMISSIME

Qui Lazio – Dopo la giornata di riposo i 
biancocelesti, scesi in campo con la Juniores 
nell’ultima trasferta di San Martino di Lupari, 
ripartono dalla sfida interna con il Sestu: nel 
turno pasquale la formazione di Mannino 
ha subìto il sorpasso dell’Acqua&Sapone 
scivolando al settimo posto della classifica. 
La lotta per ottenere la migliore posizione 
al termine del regular season e garantirsi un 

buon accoppiamento nei playoff prosegue 
senza esclusione di colpi: il prossimo 
impegno vedrà la Lazio affrontare i sardi 
di Cocco, già aritmeticamente sicuri di 
dover giocare il playout ma a caccia di punti 
preziosi per poter giocare tra le mura 
amiche il ritorno dello spareggio salvezza, 
nell’ultima gara di campionato invece la 
compagine del presidente Chilelli andrà sul 
campo dell’Acqua&Sapone. L’interrogativo 
è d’obbligo: quale Lazio scenderà, la prima 
squadra o di nuovo la Juniores? 
Qui Futsal Città di Sestu – 
Nonostante sia arrivata l’aritmetica 
condanna ai playout, i sardi sono stati capaci 
di mettere in difficoltà i campioni d’Italia 
della Luparense. E questo, vista la situazione, 
già è tanto: “Abbiamo giocato contro la 
miglior squadra mai vista al PalaDante – il 
commento di Cocco – ma siamo contenti 
di come ci siamo comportati in campo. Ai 
miei non posso rimproverare nulla, peccato 
non averci potuto giocare la salvezza diretta 
al massimo delle nostre forze”. Contro la 
Lazio, l’allenatore sardo dovrà fare i conti 

con i diffidati: “Sono preoccupato perché 
Zanatta, Beto, Nurchi e Serpa sono a rischio 
squalifica. Andremo a Roma per onorare 
l’impegno, ma non vogliamo certo correre 
il rischio di giocare il playout senza pedine 
fondamentali per il nostro scacchiere”. 
Dei pochi rimasti, Cocco avrà tutti a 
disposizione tranne lo squalificato Rocha. 

Qui Pescara – Il Delfino è senza ombra 
di dubbio una delle squadre più in forma del 
campionato e – non a caso – è stato capace di 
espugnare il Pala San Quirico: “Sapevamo che 
sarebbe stata una partita dura – dice Fulvio 
Colini – l’ambiente era ostile e contro l’Asti sono 
sempre gare particolari. Abbiamo giocato così e 
così il primo tempo, commettendo degli errori 

che ci stavano costando caro, poi nella ripresa non 
c’è stata storia”. Contro il Latina serve una vittoria 
a tutti i costi per non sprecare quanto di buono è 
stato fatto fino a questo momento: “Affronteremo 
un’avversaria che, dopo aver raggiunto il suo 
obiettivo primario, giocherà senza pressioni 
e per divertirsi. Un calo di concentrazione da 
parte nostra potrebbe essere fisiologico, ma non 
possiamo permettercelo. Non ci sono alibi”.  
Qui Rapidoo Latina – La vittoria contro il 
Napoli e la sconfitta del Sestu con la Luparense 
ha consegnato alla squadra pontina la certezza 
della permanenza in Serie A: “Il nostro piccolo 

scudetto è stato conquistato – dice il presidente 
Gianluca La Starza – ed è l’ennesima soddisfazione 
per una società che ha lavorato con lungimiranza 
e senza mai fare passi azzardati”. Centrato il primo 
obiettivo, il Latina non vuole certo fermarsi qui. 
Parola di Piero Basile: “Mancano due partite e 
l’obiettivo dei play off è alla nostra portata – dice 
il tecnico sul sito ufficiale del club -. Credo che 
la squadra sia cresciuta molto e, soprattutto dal 
punto di vista dell’atteggiamento in difesa, lo abbia 
dimostrato. Possiamo davvero toglierci delle belle 
soddisfazioni e, chissà, magari ambire ad un posto 
importante in questo campionato di Serie A”.

ULTIMISSIME

LAZIO-FUTSAL CITTÀ DI SESTU | DOMENICA ORE 18

PARTITA SURREALE

PESCARA-RAPIDOO LATINA | DOMENICA ORE 18

CONCENTRAZIONE MASSIMA 
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La Lazio si prepara a tornare in 
campo per la penultima di Serie 
A e dopo tantissimo tempo, si 
torna a giocare al PalaGems. Ad 
eccezione di De Bail che si allena 
col gruppo ma non scenderà 
ancora in campo, al momento 
Mannino sembra poter avere la 
squadra al completo. La Lazio è 
scivolata al settimo posto ma la 
qualificazione ai playoff è al sicuro 
da tempo e quando mancano 
due gare al termine della regular 
season, mentre la squadra lavora 
per finire il campionato ed in 
vista dei playoff, l’attenzione della 
società verge con decisione al 
settore giovanile, che come da 
progetto continua a regalare varie 
soddisfazioni. 
Under 21 – La formazione 
di Alessio Medici ha superato 
nel doppio confronto dei 
trentaduesimi di finale la Maran 
Nursia, aggiudicandosi il passaggio 
del turno. Benissimo all’andata, 
quando in quel di Spoleto si è 
imposta per 3-6 rimontando 
dal 3-1 con grande carattere e 
mostrando tutta la sua forza, 
meno bene nel ritorno, in cui la 
formazione ospite dopo essere 
andata in svantaggio sul gol di 
Mentasti, ha rimontato vincendo 
1-2. Poco male comunque, 
sedicesimi conquistati e cammino 
verso l’obiettivo finale dello 
Scudetto che continua. 

Allievi – Capitolo a parte per 
gli Allievi, che da tempo avevano 
messo l’ipoteca sul campionato 
con una cavalcata eccezionale 
che, alla chiusura, li vede in testa 
con un sensazionale en plein 
di vittorie che ha nettamente 
staccato qualsiasi inseguitrice, 
consegnando alla società la 
categoria Elite. 
Rappresenttiva – Un’altra 
gioia per la Lazio (oltre che per il 
Lazio), è arrivata dal Torneo delle 
Regioni svoltosi nelle Marche. 
La rappresentativa regionale 
Allievi si è laureata Campione 
d’Italia battendo in finale, ai rigori, 
proprio i padroni di casa delle 
Marche e ad alzare al cielo di Jesi 
il trofeo, con la fascia di capitano 
al braccio, è stato il biancoceleste 
Alessio Di Eugenio, scelto tra 
le fila laziali per rappresentare 
la regione al pari dell’altro 
biancoceleste Di Gregorio.  
Torneo di Pasqua “Mondo 
Lazio c5” – Ultimo ma non 
ultimo, il torneo organizzato 
dal settore Affiliazioni della 
Lazio, che ha visto protagonisti 
i ragazzi del settore giovanile 
biancoceleste insieme a quelli 
di quattro società affiliate ed ha 
regalato soddisfazioni enormi sia 
a livello di trofei che di sensazioni. 
Evento riuscitissimo, partecipanti 
ed organizzatori contenti di aver 
vissuto una giornata all’insegna 

del divertimento e del Calcio a 
5 più spensierato. Per la cronaca, 
la Lazio ha vinto in quattro 

categorie su cinque, conquistando 
anche sei premi tra miglior 
giocatore e miglior portiere.

LAZIO
SERIE A ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

I BIANCOCELESTI TORNANO AL PALAGEMS 
CON I PLAYOFF IN TASCA, OCCHI PUNTATI SUL SETTORE GIOVANILE 
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I BIANCOCELESTI TORNANO AL PALAGEMS UN PEZZO DI LAZIO È CAMPIONE D’ITALIA AL TDR 
CAPITAN DI EUGENIO ALZA AL CIELO LA COPPA 

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

LAZIO
SETTORE GIOVANILE

In attesa di vincere (si spera) a livello di 
club, la Lazio può annoverare tra le sue fila 
già due freschi Campioni d’Italia, che con 
la Rappresentativa Allievi hanno alzato al 
cielo di Jesi il trofeo dedicato alla vincitrice 
del torneo. Vittoria ancora più preziosa 
poi, se si pensa che ad alzarlo fisicamente è 
stato il laziale Alessio Di Eugenio, capitano 
della Rappresentativa di cui ha fatto parte 
anche l’altro biancoceleste Di Gregorio. 
Per gli Allievi del Lazio è il terzo trionfo 
consecutivo, per Di Eugenio il secondo, ma 
questo a suo dire ha un sapore speciale. 
Di Eugenio – “Lo scorso anno avevo 
già vinto, sempre in squadra con Michele 
Raubo e Luca Tarenzi (entrambi Carlisport 
Cogianco, ndc). Vincere è sempre bello, ma 
le emozioni sono state diverse rispetto alla 
precedente edizione”. La fascia di capitano 
al braccio, ma non solo: “Il clima che si era 
creato nel gruppo era eccezionale ed in 
questo, grandissimi meriti vanno al nostro 
tecnico Tallarico. Non lo ammetterà mai, 
ma molto di questo successo lo dobbiamo 
a lui ed al suo modo di gestire la squadra. 
Il nostro cammino si è svolto in un clima 
di grande professionalità ed il gruppo ha 
saputo trovare una grande concentrazione, 
riuscendo sempre a rispondere agli stimoli 
e vincendo un torneo che ci ha messo 
difronte, come ha detto il mister, non a una 
ma ad una serie di finali, arrivando così alla 
vera finale un po’ affaticati, motivo per cui 
abbiamo penato fino ai rigori per far nostro 
un trofeo che meritavamo. Sono convinto 
che se avessimo affrontato quella gara 
prima sarebbe stato diverso. Le tre vittorie 
consecutive del Lazio dimostrano come a 

livello giovanile la nostra regione sia forte, 
purtroppo i successi non sono confermati 
a livello di club perché a differenza di 
quanto accade in altre regioni, i ragazzi 
migliori sono divisi in tante squadre, ma 
il nostro valore assoluto come regione è 
riconosciuto da tutti”. 
Ed ora, sotto con il campionato: Di 
Eugenio è aggregato stabilmente all’Under 
21 di Alessio Medici ed alla Juniores di 
Davide Fazio. Proprio sull’Under 21, dice: 

“L’obiettivo da subito è stato vincere, 
la qualità della rosa è sotto gli occhi di 
tutti ed il fatto che un capitano della 
Rappresentativa Allievi faccia fatica ed 
entrare nei dodici la dice lunga sul livello 
della squadra. Sono convinto che l’Under 21 
possa centrare l’obiettivo e che per farlo, sia 
importante il contributo di tutti, compreso 
quello di chi fa il riscaldamento e poi siede 
in tribuna, tutti dobbiamo sentirci e siamo di 
fatto parte integrante della squadra”.



il PUNTO

GLI ULTIMI 
40’ 
NEL GIRONE A IL 
MONTESILVANO E’ 
SECONDO. NEL B SI 
DECIDE TUTTO FRA 
CARLICOGIANCO E 
BELVEDERE 
Girone A - Con l’Orte a 
riposo, è il Montesilvano a 
rinforzare la seconda posizione 
in classifica. Gli abruzzesi, 
infatti, approfittano della 
grande vittoria del Came 
Dosson in casa del Pesarofano 
e staccano i rivali marchigiani. 
La classifica vede così la 
squadra di Ricci a quota 51 
e aritmeticamente seconda. 
Il podio verrà chiuso da 
una fra Pesarofano e Came 
Dosson, impegnate contro 

Orte e Gruppo Fassina. Due 
impegni ugualmente duri anche 
se profondamente diversi: 
l’Italservice se la vedrà infatti 
contro la migliore - ma già 
promossa - del campionato; il 
Came, invece, si confronterà 
contro una squadra in piena 
lotta salvezza, rilanciata dal 
netto 7-3 all’Arzignano. 
Proprio la lotta salvezza 
è la più interessante negli 
ultimi 40’: oltre al già citato 
Gruppo Fassina, sono in tre 
a voler evitare playout e/o 
retrocessione diretta. Per 
questo occhio allo scontro 
diretto Aosta-Carmagnola e al 
tentativo di impresa del Forlì in 
casa del Cagliari.  
Girone B - Non c’è ancora 
una squadra promossa in Serie 
A, ma ormai non si scappa più. 

La Carlisport Cogianco ha il 
match point dopo la vittoria 
5-1 sull’Odissea. Tuttavia, la 
squadra di Bernardi è chiamata 
ad espugnare il PalaFersini con 
un Futsal Isola che, dopo il 
7-7 di Catania, ha detto addio 
al secondo posto, ma che è 
comunque già certo dei playoff 
(già fatto l’accoppiamento con 

l’Augusta). Continua a sperare, 
nonostante la penalizzazione, 
il Belvedere che travolge il 
Torrino e se la vedrà con 
l’Eraclea nell’ultimo turno. 
Combinata anche la questione 
playout: salvo il Policoro 
grazie alla classifica avulsa, lo 
spareggio per restare in A2 
sarà Eraclea-Partenope.

A2
ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI
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GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
25A GIORNATA
 
Comelt Toniolo Milano - 
Aosta 4 - 5 
2 Mendes L., Esposito, Santin; 3 
Paschoal, Carvalho, Lucianaz 
Forlì - Montesilvano 1 - 7 
Cangini; 3 Bordignon, 2 Eric, 
Bellante, Francini 
CLD Carmagnola - Lecco 
3 - 4 
2 Da Silva, Oanea; Adami, Anton-
ietti, Dudù, Lopez Escobar 

Italservice PesaroFano - 
Came Dosson 2 - 4 
Matosevic, Tonidandel; 2 Bello-
mo, Belsito, Bordignon 
Libertas Astense -  
Cagliari 6 - 2 
Cannella, Celentano, Fiscante, 
Garbin, Maschio, Reinaldi; Mura 
A., Piaz 
Gruppo Fassina -  
Arzignano 7 - 3 
2 Dener, 2 Vinicius, 2 Vitor, Su-
arez Corbelo; 2 Amoroso, Kapa

58 Sampaio (La Cascina Orte), 34 
Bernardez (Cagliari), 30 Amoroso 
(Arzignano), 27 Tonidandel (Italservice 
PesaroFano), 27 Santin (Comelt Toniolo 
Milano), 27 Antonietti (Lecco), 22 Lopez 
(Cagliari), 21 Dodò (Montesilvano)

La Cascina Orte 58
Montesilvano 51
Italservice PesaroFano 48
Came Dosson 47
Cagliari 40
Lecco 34
Comelt Toniolo Milano 29
Libertas Astense 25
Arzignano 24
Aosta 19
CLD Carmagnola 19
Gruppo Fassina 17
Forlì 15

Lecco - Libertas Astense 
Came Dosson - Gruppo Fassina 
Arzignano - Toniolo Milano 
Aosta - CLD Carmagnola 
La Cascina Orte - I. PesaroFano 
Cagliari - Forlì

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI
25A GIORNATA
 
Atletico Belvedere - 
Roma Torrino 14 - 3 
3 Scigliano, 2 Quinellato, 2 
Schurtz, 2 Spinelli, Bartilotti, 
Bonocore, Do Prado, Taibi, Tres; 
3 Gattarelli 
Carlisport Cogianco - 
Odissea 2000 5 - 1 
2 Lucas, Boaventura, Ippoliti, 
Ruben; Rafinha 
Golden Eagle Partenope - 
Libertas Eraclea 6 - 1 
2 Melise, Arillo, Cerrone, 
Frosolone, Madonna; Amendolara 

Catania Librino -  
Futsal Isola 7 - 7 
3 Rizzo, 2 Silveira, Fantecele, 
Vieira; 3 Moreira, 2 Marcelinho, 
Arribas, Ghiotti 
Avis Borussia Policoro - 
Catanzaro 7 - 3 
2 Goldoni, 2 Scharnovski, 
Grandinetti, Pizzo, Resner; 
Frustace, Gomes, Richichi 
Salinis - Augusta 6 - 9 
3 Distaso, De Cillis, 
Nardacchione; 3 Cereta, 2 
Fortuna, 2 Scheleski, Carbonaro, 
Jorginho

37 Jorginho (Augusta), 36 Scheleski 
(Augusta), 30 Quinellato (Atletico 
Belvedere), 30 Goldoni (Policoro), 26 
Rizzo (Catania Librino), 25 Schurtz 
(Atletico Belvedere), 25 Moreira (Isola) 

Carlisport Cogianco 53
Atletico Belvedere 53
Futsal Isola 48
Augusta 45
Salinis 38
Acireale 34
Catania Librino 33
Catanzaro 28
Odissea 2000 26
Avis Borussia Policoro 24
G. Eagle Partenope 20
Libertas Eraclea 20
Roma Torrino Futsal 4

Acireale - Catania Librino 
Roma Torrino Futsal - Salinis 
Catanzaro - G. Eagle Partenope 
F. Isola - Carlisport Cogianco 
Odissea 2000 - A. B. Policoro 
L. Eraclea - Atletico Belvedere

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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CARLISPORT COGIANCO
SERIE A2 GIRONE B ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

BOAVENTURA: “NESSUN CALCOLO, CON L’ISOLA DOBBIAMO VINCERE” 
La Carlisport Cogianco ha il 
match point per la Serie A. 
Dopo il punto di penalizzazione 
inflitto all’Atletico Belvedere, 
che ha riportato i castellani in 
vetta alla classifica, la squadra 
allenata da Bernardi ha battuto 
5-1 l’Odissea, mantenendo 
così il prezioso vantaggio dai 
calabresi quando mancano 
40’ al termine della stagione. 
“Abbiamo approcciato bene 
la gara – racconta Marco 
Boaventura, il giocatore che ha 
sbloccato l’incontro -. In campo, 
l’atteggiamento è stato quello 
giusto e ha fatto la differenza. 
Siamo riusciti subiti ad andare 
in vantaggio, poi abbiamo 
controllato la partita e punito al 
momento giusto. Con il nuovo 
allenatore sono cambiate molte 
cose e lo stiamo facendo vedere 
in campo”.  
La partita della vita - 
Ora testa alla Futsal Isola: 
“Sto vivendo la settimana più 
importante della mia vita, ma 
io e i miei compagni siamo 
sereni. Siamo motivatissimi per 
dare il massimo, consapevoli 
che i nostri avversari non 
ci regaleranno nulla”. È pur 
vero che gli aeroportuali non 
hanno più nulla da chiedere 
a questa regular season: il 
pari per 7-7 con il Catania, 
infatti, ha cancellato le residue 
speranze di secondo posto e 
di promozione diretta, ormai 
irragiungibile. “Vero, e questo 

è un piccolo vantaggio per noi 
che abbiamo sicuramente  più 
motivazioni di loro. Ma questo 
conta fino ad un certo punto, 
perché i nostri avversari, che 
ci hanno già battuto all’andata, 
vorranno chiudere in bellezza 
il campionato di fronte al loro 
pubblico. Non dobbiamo fare 

calcoli, conta soltanto vincere”. 
Nessun calcolo - Lo sprint 
con l’Atletico Belvedere è 
arrivato ormai all’ultima curva: 
“La penalizzazione? Sono cose 
che a noi non ci riguardano, 
ma penso che gli errori 
commessi si debbano pagare. 
Che siano in campo o fuori”. 

Ora, chi non può sbagliare è la 
Carlisport Cogianco: in caso di 
vittoria con l’Isola arriverebbe 
la promozione in Serie A, 
inaspettata fino ad un certo 
punto della stagione, voluta e 
cercata per tutto l’anno. Il sogno 
può diventare realtà, ma serve 
ancora l’ultimo sforzo.

LA PARTITA DELLA VITA

LEMOLEIMMOBILIARE.COM

GUARDA IL VIDEO 
CATANZARO-CARLISPORT

Marco Boaventura
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CARLISPORT COGIANCO
GIOVANILI ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

RAUBO E TARENZI CAMPIONI AL TDR, QUAGLIARINI E TRINCIA FINALISTI 

Al PalaTriccoli di Jesi, sede della 
finale del Torneo delle Regioni, a 
tifare c’era anche la Carlisport 
Cogianco. Nel successo degli 
Allievi e nel secondo posto dei 
Giovanissimi c’è la firma della 
società Castellana, che ha dato 
alle due Rappresentative quattro 
talenti uno più forte dell’altro.  
Allievi - Su tutti Michele 
Raubo, nominato miglior 
giocatore della finale contro le 
Marche, capace – con i suoi gol 
e le sue giocate - di trascinare 
da solo un’intera squadra. Per 
lui, così come per il portiere 
Tarenzi, è la seconda vittoria 
nel giro di due anni, dopo quella 
di Vasto: “È il coronamento 
del duro lavoro che abbiamo 
svolto durante queste stagioni – 
racconta il pivot – non soltanto 
mio, ma di un gruppo veramente 
fantastico. Non c’è cosa più 
bella che vincere per due volte 
consecutive, e per questo vorrei 
ringraziare lo staff per avermi 
dato la possibilità di partecipare 
al Torneo delle Regioni”. Dopo 

la delusione per non aver 
centrato i playoff con la Juniores, 
Raubo si è consolato con questa 
vittoria: “Lo avevo detto – 
racconta – volevo a tutti i costi 
riscattarmi. Adesso però sono 
concentrato al massimo per 
tornare ad indossare la maglia 
della Carlisport Cogianco, ho 
ancora tanto da lavorare per 
raggiungere i miei sogni”. Dello 
stesso appunto anche Luca 
Tarenzi, decisivo in finale per 
aver parato tre rigori, di cui 
uno nei tempi regolamentari: 
“A livello emotivo, questa 
vittoria è ancora più importante 
rispetto alla prima. Stavolta ho 
incontrato squadre di un livello 
più alto, ogni partita è stata 
come una finale. Con il gruppo 
e con lo staff mi sono trovato 
benissimo. I rigori? Sapevo che 
avevo una grossa responsabilità, 
il sostegno dei tifosi e dei 
ragazzi dei Giovanissimi mi ha 
caricato al massimo. Rigrazio la 
mia famiglia che mi ha seguito e 
sostenuto per tutto il torneo”.  

Giovanissimi - Un apporto 
fondamentale, appunto, lo 
hanno dato i Giovanissimi, che 
– nonostante la netta sconfitta 
in finale contro la Sicilia – sono 
rimasti a guardare e sostenere 
i più grandi. Tra questi c’era 
anche Filippo Quagliarini: “Ho 
vissuto un’esperienza fantastica, 
condivisa con compagni di 
squadra eccezionali e uno staff 
tecnico di primo livello. In 
particolare Calabria, un grande 
motivatore. Eppure, prima 
della finale, tutta la carica del 
prepartita era diventata paura. 
All’entrata in campo ho provato 
terrore, timore di non potercela 
fare, dopo poco ho realizzato di 
essere in una finale e la paura 
è diventata adrenalina. È stata 
un’esperienza unica, ringrazio 
chi mi ha dato la possibilità 
di farla e spero di non averlo 
deluso”. Ultimo, ma non ultimo, 
anche Leonardo Trincia: “Anche 
io ho vissuto l’esordio con 
un po’ di ansia e non me ne 
vergogno a dirlo, poi è stato un 
crescendo di emozioni positive. 

Ringrazio in particolare David 
Calabria, che ci ha fatto capire 
cos’è lo spirito di squadra e 
ci ha sempre incoraggiato nei 
momenti difficili”.  

ORGOGLIO GIOVANILE 

Giovanissimi foto Paolo Cassella

Luca Tarenzi foto Paolo Cassella

Michele Raubo foto Paolo Cassella



il PUNTO

GRIGLIA PLAYOFF 
CHIUSA LA REGULAR SEASON: LA 
MARAN BATTE IL PRATO RINALDO 
E CHIUDE AL SECONDO POSTO 
Con la stragrande maggioranza dei 
verdetti già pronunciati, c’erano da definire 
solamente le posizioni della griglia dei 
playoff. Il big match, quello che avrebbe 
condizionato tutto il resto, era ovviamente 
Maran Nursia-Prato Rinaldo. Al PalaRota 
gli arancioverdi hanno messo in mostra 
tutto il proprio potenziale, battendo la 

squadra di Baldelli con un 7-2 che non 
ammette repliche. Il successo degli umbri 
dà a Barigelli e compagni la certezza del 
secondo posto, relegando i capitolini alla 
quinta piazza, nuovamente scavalcati da 
Loreto e PSG, entrambe vincitrici dei 
rispettivi match contro Perugia (7-4) e 
Grosseto (5-4). Tutte, però, andranno ai 
playoff, incrociate così: Maran Nursia-
Prato Rinaldo – così nuovamente di 
fronte a due settimane di distanza – e 
Loreto-Porto San Giorgio. La gara 
d’andata si giocherà sabato 18, mentre il 

ritorno è previsto per martedì 21. Nel 
mezzo la pausa dovuta alla Final Eight 
di Coppa Italia che si giocherà a Zané 
ma che non vede impegnate squadre del 
girone D. Raggruppamento che si chiude 
con la retrocessione già annunciata 
della Sangiorgese che saluta la B con un 
malinconico 11-2 in casa del Ciampino. Si 
salva, ma più per demeriti dei diretti rivali, 
il Civitanova che in questi 40’ finali perde 
3-8 con il Foligno. La giornata viene chiusa 
dal successo di misura del neopromosso 
Olimpus sul campo del Fondi: 5-6 il finale.

B
ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

via Mura dei Francesi, 138
tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30

 
GIRONE D CLASSIFICA
22A GIORNATA
 
Porto San Giorgio -  
Atlante Grosseto 5 - 4 
3 Bottolini, Fusco, Mindoli; 2 
Barelli, 2 Serranti 
Ardenza Ciampino -  
Sangiorgese 11 - 2 
3 Capecce, 2 De Luca, 2 De 
Vincenzo, 2 Miranda, Cucchi, 
Quagliarini; Di Eugenio, Di 
Gioacchino 
Maran Nursia -  
Prato Rinaldo 7 - 2 
2 Bellaver, 2 Guga, 2 Stringari, 

Duarte; Reali, Taloni 
Futsal Aprutino - Perugia 
7 - 4 
4 Di Muzio, 2 Iezzi, Grana; 2 Bei, 
Capotosti, Mazzoli 
Virtus Fondi - Olimpus 
5 - 6 
2 Lauretti, Del Duca, Vagner; 2 
Di Eugenio, 2 Garcia, Marchetti, 
Montagna 
Civitanova - Foligno 3 - 8 
2 Serantoni, Mancini; 3 Beb-
etinho, 2 Albani, De Moraes, 
Marchesini, Rosi

Olimpus 52

Maran Nursia 45

Futsal Aprutino 43

Porto San Giorgio 42

Prato Rinaldo 41

Ardenza Ciampino 35

Perugia 27

Atlante Grosseto 26

Virtus Fondi 24

Foligno 22

Civitanova 7

Sangiorgese 2

MARCATORI
43 Di Muzio (Futsal Aprutino), 28 Bei 
(Perugia), 27 Berti (Atlante Grosseto), 25 
Bebetinho (Foligno), 24 Alvarito (Prato 
Rinaldo), 23 Taloni (Prato Rinaldo), 23 
Serantoni (Civitanova), 23 De Vincenzo 
(Ardenza Ciampino), 21 Mindoli (Porto 
San Giorgio), 21 Bottolini (Porto San 
Giorgio), 20 Fragassi (Futsal Aprutino)
, 20 Marchetti (Olimpus), 19 Barelli 
(Atlante Grosseto), 18 Paolucci (Maran 
Nursia), 18 Stringari (Maran Nursia), 17 
Bellaver (Maran Nursia), 17 Pandalone 
(Prato Rinaldo), 15 Frainetti (Virtus 
Fondi), 15 Vagner (Virtus Fondi), 15 
Montagna (Olimpus), 15 Garcia 
(Olimpus), 14 Duarte (Maran Nursia) 
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SERIE B FINAL EIGHT ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIATTI

PUBBLICO VICENTINO A RACCOLTA!
FINAL EIGHT AL PALA ZANÈ

Zanè (VI) – Ci siamo, si spalan-
cano le porte del Pala Zanè per 
la Final Eight Coppa Italia Serie 
B. A quasi un mese di distanza 
dallo spettacolo offerto dall’e-
vento organizzato a Villorba per 
la Serie A2, si torna in Veneto 
per catalizzare l’attenzione del 
grande pubblico su una manife-
stazione di grande fascino. Otto 
magnifiche squadre, vere prota-
goniste del Campionato di Se-
rie B, si contenderanno il titolo 
che l’anno scorso fu del Città di 
Montesilvano a Policoro nella fi-
nale contro l’Arzignano. Due le 
venete, la Menegatti Metalli C5 e 
il Carrè Chiuppano, che assieme 

garantiranno un’organizzazione 
di primissimo spessore all’intero 
evento, tre le pugliesi, il Sammi-
chele, il Futsal Cisternino e il 
Cristian Barletta, un’emiliana, il 
Ma Group Imola, una lombarda, 
il Real Cornaredo e una siciliana, 
il Meta C5. Insomma, il meglio 
che la cadetteria potesse offri-
re per una competizione che ci 
aspettiamo già di livello assolu-
to. Fare previsioni come al so-
lito in questi casi è impossibile, 
certo è che servirà un bel mix 
di tecnica, tattica, condizione fi-
sica, entusiasmo e voglia di arri-
vare. Chi riuscirà in questo mix 
perfetto alzerà al cielo la Coppa 

nella splendida cornice del Pala 
Zanè, impianto assolutamente 
perfetto per un evento di inte-
resse nazionale come questo. Le 
due squadre di casa, la Mene-
gatti Metalli di Zanè e il Carrè 
Chiuppano, partono ovviamente 
con qualche luce in più puntata 
addosso, e non potrebbe es-
sere altrimenti, ma attenzione 
perché squadre materasso non 
ce ne saranno, e tutte le sfide 
che ci aspettano saranno nel se-
gno dell’equilibrio. Chi sbaglierà 
meno, andrà avanti. Ci sarà tan-
to entusiasmo, questo è certo: 
così come si è visto a Villorba 
quando il futsal chiama, il Veneto 
risponde sempre presente. Lo 
dicevamo un mese fa; questa re-
gione ha davvero fame di grandi 
eventi, e lo ha confermato sul 
campo. Adesso si fa tappa nel 
Vicentino, una terra che vive di 
calcio a 5, sia a livello alto che 
amatoriale. Qui si respira vo-

glia di futsal da tanti anni, c’è un 
radicamento sul territorio dav-
vero importante, e soprattutto 
un lavoro di settore giovanile e 
scuola calcio che garantirà con-
tinuità a questa disciplina nel fu-
turo prossimo. 

QUARTI DI FINALE  
VENERDI’ 10 APRILE 

C) Block Stem Cisternino-Sammichele (ore 14) 

D) Carré Chiuppano-Cristian Barletta (ore 16) 

A) Imola-Meta (ore 18) 

B) Menegatti Metalli-Real Cornaredo (ore 20.30) 

 

SEMIFINALI 
SABATO 11 APRILE 

E) Vincente C-Vincente D (ore 17) 

F) Vincente A-Vincente B (ore 19.30) 

 

FINALE 
DOMENICA 12 APRILE 

Vincente E-Vincente F (ore 19)
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SERIE B FINAL EIGHT

CISTERNINO-SAMMICHELE | VENERDÌ ORE 14

CISTERNINO 
Allenatore: Francesco 
Castellana
A disposizione: Gelsomino, 
Lisi, Baldassarre, Solidoro, 
Schiavone, Papapietro, Sabatelli
Indisponibili: -
In dubbio: - 

SAMMICHELE 
Allenatore: Cataldo Guarino
A disposizione: Pagliarulo, 
Gigante, Morea, Pa. Loschiavone, 
Pi. Loschiavone, Maggiolini
Indisponibili: Giuliani, Zerbini
In dubbio: -

DE MATOS

GALAN

LA ROCCA MARTELLOTTA
PUNZI

GONZALEZ

GENCO

TASSODE MELLO
MIDE

Qui Cisternino - “Speravamo in 
un altro accoppiamento - racconta 
coach Francesco Castellana -. 
Il Sammichele è squadra che 
conosciamo bene, che abbiamo già 
affrontato in stagione e avremmo 
voluto confrontarci con altre realtà 
approfittando della Coppa Italia. Così 
non è stato e ora ci prepariamo ad 
una gara contro un’ottima squadra”. 
Per il Cisternino, neopromosso 
dalla C1, una stagione meravigliosa: 
“Non ci aspettavamo questi risultati, 
ma siamo andati avanti al motto: 
solo chi tenta l’assurdo raggiunge 

l’impossibile. Abbiamo giocato 
partita per partita, senza obiettivi, 
né calcoli e siamo arrivati oltre 
l’inimmaginabile”. Con un pubblico 
così caldo e numeroso, arrivare 
in finale vorrebbe dire riempire il 
palazzetto: “Anche per tutti loro 
cercheremo di arrivare fino in 
fondo. Sono la nostra arma in più. 
Arriviamo in coppa con grande 
entusiasmo, non era un obiettivo 
programmato e la vittoria col 
Bisceglie ci ha dato grande forza e 
grande consapevolezza nei nostri 
mezzi”. 

Qui Sammichele - La 
Polisportiva Sammichele partecipa 
per la prima volta a una Final Eight 
di Coppa Italia: è il coronamento di 
una stagione storica per il sodalizio 
del presidente Colapinto, fresco 
della vittoria in campionato e della 
conseguente promozione in Serie 
A2. A Zanè mister Guarino dovrà 
fronteggiare un’assenza molto 
pesante: non ci sarà infatti Ivan 
Zerbini, volato in Brasile a causa 
di motivi familiari. Sicuramente 
l’esperienza e la classe del capitano, 
autore di 25 reti nella corrente 

stagione, sarebbero state utili in 
questa competizione ma allo stesso 
tempo la squadra è consapevole di 
dover dare il 120% per sopperire 
alla sua mancanza nel percorso 
verso la possibile conquista della 
Coppa. La fascia passerà sul braccio 
di Mide, vero e proprio mattatore 
della seconda parte di stagione 
nella quale è andato in rete in tutte 
le partite da lui disputate per un 
bottino finale di 46 centri.

VIA ALLE DANZE
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CARRÉ CHIUPPANO
A disposizione: Rossi, 
Peron, Buonanno, Dorio, 
Lambert Sanchez, Keric
Allenatore: Pablo Ranieri
In dubbio: -
Indisponibili: Adrian, Gulizia

CRISTIAN BARLETTA
A disposizione: Stella, 
Bizzoca, Calamita, Vanderlei, 
Sardaro, Papeo, Acocella 
Allenatore: Roberto 
Chiereghin
In dubbio: -
Indisponibili: -

SERIE B FINAL EIGHT
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Qui Carré Chiuppano - Se 
non è la squadra di casa poco ci 
manca, visto che la sede sociale si 
trova a 3 chilometri dal palazzetto, 
quindi pure il Carrè Chiuppano 
avrà tutti gli occhi puntati addosso, 
e sentirà la pressione di dover far 
bene davanti al proprio pubblico: 
“La squadra si presenterà a questo 
appuntamento per cercare di fare il 
meglio possibile –spiega il tecnico 
Pablo Ranieri- con la consapevolezza 
che ci mancheranno due elementi 
molto importanti come Gulizia e 
Adrian per squalifica, e con qualche 

giocatore che non è al massimo, 
comunque con quelli che saremo 
dobbiamo dare tutto per onorare 
questa bellissima manifestazione”. 
Il sorteggio non è stato proprio 
benevolo coi biancoazzurri, visto che 
affronteranno il quotato Barletta. 
Aspettative? “Credo che il livello 
sarà molto alto, è sempre stato cosi; 
per me la favorita quasi sempre è 
quella che gioca in casa, e in questo 
caso la Menegatti Metalli C5 per 
il fattore campo. Ma sappiamo 
come funzionano questo tipo di 
competizioni, può succedere di tutto 

perche sono partite secche, contano 
le ammonizioni precedenti e conta 
tanto anche la stanchezza visto che 
si gioca tre giorni di seguito, cosi che 
darti un favorito di preciso è difficile. 
Credo che se queste 8 squadre sono 
arrivate fino qua, tutte siano favorite 
alla vittoria finale”. Una Final Eight 
organizzata da due società vicine 
geograficamente: “Credo che sia una 
bella cosa, e che le due società siano 
state molto brave ed intelligenti 
nel mettere un pochino da parte 
l’orgoglio e la rivalità per il meglio di 
questo sport”.

Qui Cristian Barletta - 
Roberto Chiereghin, ex braccio 
destro di Leopoldo Capurso al Kaos, 
racconta con soddisfazione il suo 
primo anno da head coach sulla 
panchina del Barletta: “Il bilancio 
della stagione è assolutamente 
positivo e sono doppiamente 
contento per aver instaurato un 
ottimo rapporto con giocatori e 
dirigenza, dopo un primo periodo 
di disorientamento mi sono calato 
con buoni risultati nel nuovo ruolo 
di allenatore. L’accesso in Final 
Eight rappresenta la ciliegina sulla 

torta della nostra annata: siamo 
partiti con altri traguardi in mente, 
la crescita in ogni caso è stata 
costante ed ora ci presentiamo 
a Zanè con tanto entusiasmo”. Il 
Barletta ha sconfitto il quotatissimo 
Olimpus nella gara conclusiva dei 
triangolari di qualificazione all’ultimo 
atto della Coppa Italia di categoria: 
“Abbiamo fatto qualcosa che non 
si aspettava nessuno: quella gara 
dimostra che, come ho detto ai 
miei ragazzi, giocando con spirito 
di sacrificio tutto è possibile poichè 
in ogni partita si parte dallo 0-0”. 

L’urna ha riservato ai pugliesi 
un ostacolo complicatissimo: 
“Avevo preventivato la possibilità 
di affrontare una squadra veneta: 
conosco benissimo mister Ranieri e 
ritengo il Chiuppano l’avversario più 
difficile che potessimo incontrare. 
I numeri parlano per loro: hanno il 
miglior attacco e la miglior difesa del 
girone C, hanno una società molto 
organizzata ed un roster di grande 
livello”.

NORD CONTRO SUD
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Qui Imola - La Ma Group Imola 
è pronta a scendere in campo 
contro il Meta per iniziare col piede 
giusto la Final Eight e continuare i 
festeggiamenti per una promozione 
storica in Serie A2:“E’ stata una 
stagione dispendiosa in campionato 
- esordisce il presidente Andrea 
Gubellini - con un probante testa 
a testa con il Bubi Merano per la 
vetta: il nostro gruppo è rimasto 
sempre unito, umile e coeso in 
una totale comunione di intenti, 
consapevole del proprio valore 
tecnico e molto maturo dal punto 

di vista della mentalità gestionale. 
Bravi, ovviamente, gli allenatori 
Fiorentini e Pedrini, timonieri di un 
vascello del quale sono orgoglioso”. 
Ora l’obiettivo Coppa Italia è 
importantissimo: “I numeri sono 
eloquenti, davanti a 20 vittorie ed 
un pareggio non posso far altro che 
sollevare la paletta con il voto 10. 
Campionato cadetto di valente tasso 
tecnico, non ho mai visto partite 
dall’esito scontato o formazioni 
remissive vittime predestinate 
del pronostico della vigilia”. Il 
presidente si lascia andare quando 

si parla delle caratteristiche che 
potranno fare la differenza a Zanè: 
“Umiltà, coesione, maturità, volontà, 
determinazione, semplicità, costanza, 
qualità, amicizia”. Per l’Imola e per 
il presidente Gubellini questa Final 
Eight è solo un punto di partenza 
per la programmazione di un futuro 
roseo e all’insegna della continuità: 
“L’obiettivo futuro del club è 
quello di continuare il processo di 
esponenziale crescita valorizzando 
le risorse interne, il settore 
giovanile, per una proposta seria e 
continuativa nel futsal italiano”.

Qui Meta - Il momento più alto 
nella storia della società di San 
Giovanni La Punta sta per arrivare: 
dopo la scalata dalla D siciliana, 
vinta nel lontano 2008, alla Serie B, 
raggiunta la scorsa estate grazie al 
ripescaggio, il Meta ha conquistato 
una storica qualificazione alla Final 
Eight di Coppa Italia battendo gli 
umbri della Maran Nursia. La gioia 
nelle parole del presidente Enrico 
Musumeci è evidente: “Questa 
qualificazione è il giusto premio per 
quanto siamo riusciti a creare negli 
ultimi anni. Esserci è una grande 

soddisfazione che ribadisce che la 
strada intrapresa è quella giusta. 
Siamo qui soprattutto per divertirci, 
per noi è già una vittoria esserci 
ma adesso vogliamo giocarcela fino 
alla fine”. Il tecnico Stefano Bosco 
è pronto a vivere un’avventura 
nella quale i puntesi vogliono 
recitare un ruolo da protagonisti 
a partire dal quarto di finale con 
l’Imola: “Abbiamo raggiunto una 
qualificazione importante e storica 
per questa Società. Un traguardo 
che dà ulteriore significato ad una 
stagione fantastica per una Società 

come la nostra che affrontava per la 
prima volta la serie B, e che si va ad 
aggiungere alla conquista dei playoff. 
Arriviamo qui dopo aver sconfitto 
avversari di livello come Nursia 
e Rutigliano, consapevoli delle 
nostre potenzialità e con la voglia 
di onorare al meglio l’impegno e 
riportare la Coppa in Sicilia dopo la 
vittoria del 2005 dello Scicli”. 

L’IMOLA VUOLE LA META

IMOLA
A disposizione: Barbieri, 
Grelle, Cannata, Gallamini, 
Nicolò, Borges 
Allenatore: Daniele 
Fiorentini-Vanni Pedrini
In dubbio: -
Indisponibili: -

META
A disposizione: Russo, 
Marletta, Viglianisi, Finocchiaro, 
D’Angelo, Buzzanga, Sciacca
Allenatore: Stefano Bosco
In dubbio: -
Indisponibili: Di Maria 
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Qui Menegatti Metalli 
- Essere la squadra ospitante 
non è mai facile, perché porta 
con sé parecchia tensione 
supplementare da gestire, sia 
in senso negativo che positivo. 
Ma a questo la Menegatti 
Metalli C5 è pronta, come 
ci conferma il tecnico Diego 
Albertini: “Ultimamente 
abbiamo attraversato un 
periodo con alti e bassi 
in campionato, dovuto a 
squalifiche ed infortuni, ma 
ci presentiamo a questa Final 

Eight con il desiderio di ben 
figurare. Senza dubbio ospitare 
una manifestazione di questo 
livello è grande motivo di 
orgoglio e la collaborazione 
con i cugini del Carrè 
Chiuppano la renderà perfetta 
sotto ogni aspetto”. Per la 
Menegatti Metalli l’urna del 
sorteggio ha riservato il Real 
Cornaredo, squadra atomica 
in attacco, ma traballante 
dietro. Un po’ proprio come 
i rossoneri: “A dire il vero 
conosco poco delle società 

partecipanti alla Final Eight e 
forse mi aspettavo qualche 
verdetto differente nel girone 
sud ma alla fine chi ci arriva 
deve per forza essere all’altezza. 
Le favorite sono tutte; noi 
come ospitanti giocheremo 
per arrivare in fondo e 
attenzione al Carrè Chiuppano 
perché se superano la prima 
partita, essendo in emergenza 
per squalifiche, diventerà la 
favorita”.

Qui Real Cornaredo - 
Real Cornaredo cenerentola 
della Final Eight? Per gli 
addetti ai lavori forse sì, ma 
certo non per chi conosce 
il valore di questa squadra 
magistralmente allenata da 
quella “vecchia volpe” di 
Renato Fracci: “Da qualche 
settimana a questa parte 
stiamo intensificando le 
sedute di allenamento - spiega 
il tecnico- ed anche i carichi 
di lavoro. Con tutto lo staff 
tecnico ci siamo ripromessi 

di poter avere la squadra nelle 
migliori condizioni fisiche 
per l’inizio della Final Eight 
e per i playoff. Sappiamo di 
rappresentare la cenerentola 
della manifestazione, e per 
noi e per la nostra società, in 
primis il nostro Presidente 
Cogliati, è un orgoglio essere 
nelle prime otto della nostra 
categoria”. Nel primo match, 
quello dei quarti di finale, al 
Real Cornaredo è toccata 
la Menegatti Metalli: “Sono 
la squadra di casa e sarà una 

partita molto dura sotto tutti 
gli aspetti tecnico-tattici e 
direi anche ambientali, ma 
sono convinto che i nostri 
ragazzi saranno in grado di 
capire l’importanza della posta 
in palio e di giocarsi tutte 
le chance nel miglior modo 
possibile”. 

L’ESORDIO DEI PADRONI DI CASA

MENEGATTI METALLI: 
Allenatore: Diego Albertini
A disposizione: Kokorovic, 
Marcante, Carretta, Berlaffa, 
Ballardin, Boulahjar, Vigolo, Josic, 
Terzo 
Indisponibili: -
In dubbio: -

REAL CORNAREDO
Allenatore: Renato Fracci
A disposizione: Cozzi, 
Scandaliato, Migliano, Minazzoli, 
Nunes, Bonfà, Marini
Indisponibili: -
In dubbio: -
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ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

È scappato via fin dall’inizio, 
accumulando un vantaggio 
enorme su tutte le rivali e 
dimostrando una superiorità 
evidente. Poi la penalizzazione 
e un campionato da rigiocare 
e rivincere, ripartendo da zero 
o quasi. Niente e nessuno, 
però, poteva impedire a questo 
Olimpus di prendersi il primo 
posto e la promozione in A2. 
La festa è arrivata con ottanta 
minuti di anticipo, ma neanche 
l’aritmetica è riuscita a fermare 
la corazzata del presidente 
Verde. Marinelli e compagni, 
infatti, dopo aver vinto e 
“rivinto” il campionato, hanno 
deciso di onorare fino in fondo 
la stagione e hanno chiuso 
raccogliendo altri sei punti nelle 

ultime due giornate. 
Concetto da ribadire – 
Prima il 4-2 casalingo contro 
il Porto San Giorgio, poi il 
6-5 esterno conquistato sul 
campo del Fondi: “La tensione, 
inevitabilmente, non poteva 
essere al massimo, ma ci 
tenevamo comunque a finire nel 
migliore dei modi e a ribadire 
la nostra superiorità - afferma 
Fabrizio Ranieri -. Abbiamo 
interpretato gli ultimi due 
impegni con la voglia di sempre, 
per dare continuità agli ottimi 
risultati ottenuti nel corso 
dell’anno. Ne ho approfittato 
per dare spazio a chi ha giocato 
meno durante la stagione. Tutti 
i ragazzi si sono dimostrati 
all’altezza: chi in precedenza 

aveva avuto meno occasioni per 
mettersi in mostra ha voluto 
far vedere di meritare un posto 
in questa squadra e in questa 
società. Si è visto ancora una 
volta uno spirito di gruppo 
eccezionale”. 
Il massimo dei voti – Il 
bilancio non può che essere 
positivo: “Il nostro è stato un 
percorso eccezionale - rivendica 
il mister -. Ci siamo dimostrati 
più forti di tutti, possiamo dirlo 
con assoluta serenità. Questo 
non significa che le nostre rivali 
non ci abbiano dato filo da 
torcere. Abbiamo dovuto fare i 
conti con formazioni fortissime 
e avversari degni di nota, 
faticando più di quanto dica la 
classifica finale. Alla mia squadra, 

quindi, posso solo dare un 10: 
abbiamo chiuso il campionato 
con il miglior attacco e la 
miglior difesa, perdendo solo 
una gara e pareggiandone 
due. Mi è stata affidata una 
rosa con un’enorme qualità 
tecnica, ma a fare la differenza 
è stata l’abnegazione con cui 
hanno lavorato tutti. Ci siamo 
allenati anche nei giorni di festa: 
applicazione e sacrificio sono 
state le nostre armi in più”. 
Piccolo neo – Ranieri ha 
dato un 10 ai suoi ragazzi, se in 
coppa fosse andata diversamente, 
probabilmente sarebbe arrivata 
anche la lode: “La delusione per 
non aver centrato la Final Eight è 
tanta, ma è stata in parte mitigata 
dallo straordinario cammino in 
campionato e dalla promozione, 
senza dubbio obiettivo primario 
della società. Il Barletta è stato 
bravo, ma non meritavamo 
assolutamente di perdere. 
Purtroppo abbiamo pagato a caro 
prezzo due errori. Raggiungere 
la fase finale della manifestazione 
avrebbe rappresentato la ciliegina 
sulla torta di una stagione 
comunque fantastica. L’unico 
rammarico è quello di essere 
arrivati all’appuntamento decisivo 
un po’ scarichi. La penalizzazione 
ha richiesto un enorme dispendio 
di energie nervose che, forse, 
abbiamo pagato in coppa. Una 
volta centrata la promozione, 
infatti, la squadra ha accusato un 
piccolo calo mentale. Nessun 
rimprovero, però: i ragazzi hanno 
disputato un’annata davvero 
eccellente”.

CAMPIONATO PAZZESCO 
RANIERI: “ALLA MIA SQUADRA POSSO SOLO DARE UN 10” 

OLIMPUS OLGIATA 20.12
SERIE B GIRONE D

Ranieri con i suoi fedelissimi Cittadini e Del Ferraro

GUARDA IL VIDEO 
OLIMPUS FESTA PROMOZIONE
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Agonistica giovanile agli 
sgoccioli anche per la 
casata blues. Mentre la 
Juniores della coppia 
Velazquez e Luzi fa i 
conti con la sconfitta 
casalinga rimediata 
contro l’Atletico 
Acquedotto che li 
ha lasciati scivolare 
in terza posizione, 
i Giovanissimi 
chiudono da secondi il 
campionato battendo 
in casa il Nepi Sport 
Event e volano dritti 
ai playoff. Ancora non 
è finita quindi: tre 
battaglie separano la 
Juniores dalla chiusura 
della stagione, mentre 
per i Giovanissimi il 
post season prenderà 
avvio già il prossimo 
fine settimana, contro 
il Valentia. I microfoni 
spettano ai giocatori 
Luzi e Rinaldi.
Federico Luzi, la 
Juniores – “Dopo 
la negatività col 
Palestrina, nella gara 
che aspettavamo da 
tutta la stagione e che 
avrebbe potuto darci il 
primo posto assoluto, 
siamo arrivati forse 
troppo carichi alla 
sfida con l’Acquedotto, 
vogliosi di rifarci subito. 

L’altra faccia della 
medaglia è che per il 
Palestrina avevamo 
impiegato tante energie, 
che contavamo due 
assenze importanti per 
infortunio e gli avversari 
avevano evidentemente 
ben preparato la gara. 
A mio parere ci siamo 
comportati bene in 
campo, ma l’Acquedotto 
ha avuto un pizzico di 
cattiveria agonistica in 
più. Dalla possibilità 
di essere primi ci 
ritroviamo ora al terzo 
posto ed andiamo ad 
affrontare un’ottima 

squadra come il Velletri. 
Nulla è detto: siamo 
comunque sempre 
lì ed il Palestrina 
se la dovrà vedere 
in contemporanea 
con l’Acquedotto. 
Dobbiamo vincere noi 
e tenere d’occhio lo 
scontro al vertice”.
Giovanissimi, Vito 
Rinaldi – “Con 
il Nepi pensavamo 
ad uno scontro tra 
squadre alla pari, vista 
la bravura dimostrata 
all’andata. Siamo riusciti 
a farci sentire da una 
formazione che punta 

molto sulla fisicità, 
dimostrandoci superiori 
tatticamente: abbiamo 
colto le loro difficoltà e, 
dopo la loro prima rete, 
siamo andati subito 
in gol, continuando 
poi su questa scia. 
Credo che ad un 
punto della gara gli 
avversari non stessero 
capendo più molto, 
abbiamo fatto noi il 
match. Ad inizio anno 
non ci aspettavamo 
assolutamente di 
terminare da secondi, 
con un gruppo del 
tutto nuovo. Invece, 

soprattutto dopo la 
vittoria contro la Roma 
Torrino, inaspettata, 
ci siamo scossi, siamo 
diventati una vera 
squadra e abbiamo 
capito che potevamo 
puntare più in alto: 
tutti siamo orgogliosi 
di quanto fatto finora e 
sabato prossimo ce la 
vedremo in casa con il 
Valentia per il playoff, 
uscito terzo dal proprio 
girone. Sarà difficile ma 
siamo pronti e convinti. 
Abbiamo fatto tanto 
finora, continuiamo in 
questa direzione”.

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

GIOVANISSIMI AI PLAYOFF
JUNIORES IN LOTTA DOPO IL KO COL CLUB ATLETICO ACQUEDOTTO

OLIMPUS OLGIATA 20.12
SETTORE GIOVANILE

ROMA
Via Tardini, 68 (c.ne Cornelia) 

Via Trionfale, 13992 (zona Giustiniana)

Federico Luzi Vito Rinaldi

GUARDA IL VIDEO 
OLIMPUS-A.ACQUEDOTTO
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FUORI UNA
IL PALOMBARA SBANCA VITERBO, 
IL LIDO IMPATTA A POMEZIA, 
ANNI NUOVI KO CON L’ALBANO, 
SALVE ATLETICO CIVITAVECCHIA E 
LAZIO CALCETTO
La quartultima giornata del campionato di 
Serie C1 sorride solamente ad una delle 
due inseguitrici della Capitolina Marconi, a 
riposo in questo turno per l’impegno con 
il Minturno: il Lido di Ostia non va oltre 
il pareggio sul campo della Mirafin e vede 
allontanarsi la possibilità di lottare per il 
primo posto, la Virtus Palombara invece 
sbanca il fortino dell’Active e resta a -3 
dalla vetta.
Duello per la B - La contesa per 
la vittoria del massimo campionato 
regionale sembra dunque ridursi al duello 
Capitolina-Palombara: Rubei e compagni 
incassano il 6-0 a tavolino dal match con 
il Minturno, i sabini si impongono invece 
4-3 sul campo dell’Active Network dopo 
una straordinaria rimonta operata grazie al 
portiere di movimento. I viterbesi, a segno 
due volte con il capocannoniere Piovesan 
ed una con Torres, si portano sul 3-1 ad 
inizio ripresa ma si arrendono alla tripletta 
di Kocic ed alla rete di Ricci: la squadra di 
Salvicchi ringrazia però in ottica playoff la 
Mirafin, che costringe il Lido di Ostia al 
4-4 tra la mura amiche. La formazione di 
Matranga riacciuffa nel finale il risultato a 

Pomezia ma scivola a -7 dalla Capitolina: il 
vantaggio dei lidensi sull’Active sale in ogni 
caso a 9 lunghezze, un gap al momento 
sufficiente ad evitare il primo turno della 
post season.
Chi si salva - L’Atletico Ferentino 
infila la quindicesima vittoria stagionale 
sbancando per 3-1 il PalaGems nel 
posticipo con il TCParioli, prosegue 
invece il momento difficile della sesta 
forza del campionato: l’Anni Nuovi 
Ciampino rimedia infatti la quinta sconfitta 
nelle ultime sei gare cadendo 0-2 al 
PalaTarquini con l’Albano, che torna al 
successo dopo quasi un mese e mezzo 
di astinenza. I gialloblù vedono inoltre 
avvicinarsi a -1 sia il Città di Paliano, che 
impone un netto 6-1 all’Eagles Aprilia, 
sia il Real Castel Fontana, vincente 9-6 
contro la Lazio Calcetto. La sconfitta 

delle aquile di Iannaccone consente agli 
stessi biancocelesti, che riceveranno i 
tre punti dall’impegno con il Minturno, 
di festeggiare con tre turni d’anticipo la 
salvezza: raggiunge lo stesso obiettivo 
anche l’Atletico Civitavecchia, che impatta 
1-1 nel derby contro un Civitavecchia già 
certo della permanenza in categoria in 
virtù della prossima vittoria a tavolino con 
il Minturno.
Prossimo turno - Doppio testacoda 
nella terzultima giornata della massima 
serie regionale: la Capitolina ospiterà al To 
Live il TCParioli, il Palombara andrà invece 
sul campo dell’Eagles Aprilia per tenere 
aperta la corsa al vertice. Turno decisivo 
anche in zona playoff: l’Active Network 
rischierà grosso sul campo del Ferentino 
ed il Lido di Ostia proverà ad allungare nel 
match interno con il Real Castel Fontana.

C1
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

SERIE C1 CLASSIFICA MARCATORI
27A GIORNATA
 
Active Network -  
Virtus Palombara 3 - 4 
2 Piovesan, Torres; 3 Kocic, Ricci 
TCParioli -  
Atletico Ferentino 1 - 3 
Facchini V.; Ferreira Mar., 
Ferreira Mat., Kodama 
Mirafin - Lido di Ostia 
4 - 4 
Anzidei, Armenia, Gullì, 
Lorenzoni; 2 Alfonso, De Santis, 
Galoppi 
Minturno -  
Capitolina Marconi 0 - 6 

Atletico Civitavecchia - 
Civitavecchia 1 - 1 
Cuomo V.; Cerrotta 
Città di Paliano -  
Eagles Aprilia 6 - 1 
2 Montesanti, 2 Sangiorgi, Alteri, 
Giovannetti; Pintilie C. 
Real Castel Fontana - 
Lazio Calcetto 9 - 6 
2 Cavallo G., 2 Kola, 2 Rulli, 
Bocchetti, Cavalieri, Cavallo D.; 
2 Dionisi, Bragalenti, Carrarini, 
Costi, Gentile 
Anni Nuovi Ciampino - 
Albano 0 - 2 
Fagnani, Prince

 

32 Piovesan (Active Network), 29 Vecinu 
(Eagles Aprilia), 28 Gullì (Mirafin), 26 Kocic 
(Virtus Palombara), 25 Rubei (Capitolina 
Marconi), 23 Cavallo D. (Real Castel Fontana), 
23 Lopez (Active Network), 23 Kola (Real 
Castel Fontana), 23 Montesanti (Città di 
Paliano), 22 Gallinica (Active Network)

Capitolina Marconi 68

Virtus Palombara 65

Lido di Ostia 61

Active Network 52

Atletico Ferentino 47

Anni Nuovi Ciampino 38

Città di Paliano 37

Real Castel Fontana 37

Mirafin 36

Albano 35

Atletico Civitavecchia 31

Civitavecchia 30

Lazio Calcetto 27

Eagles Aprilia 19

TCParioli 16

Minturno 0

Eagles Aprilia - Virtus Palombara 
Capitolina Marconi - TCParioli 
Lido di Ostia - Real Castel Fontana 
Atl. Ferentino - Active Network 
Lazio Calcetto - Anni Nuovi 
Albano - Atletico Civitavecchia 
Civitavecchia - Minturno 
Città di Paliano - Mirafin

PROSSIMO TURNO
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Vi a N o m e n t a n a 1101

La vittoria a tavolino contro 
il Minturno e il weekend 
pasquale di riposo: la 
Capitolina è reduce da due 
settimane prive di impegni 
ufficiali. La compagine del 
presidente Antonini ne ha 
approfittato per ricaricare le 
batterie in vista del rush finale, 
che potrebbe trasformare una 
stagione fin qui molto positiva 
in una stagione trionfale. 
Recupero giocatori – 
“Questa sosta ci ha consentito 
di recuperare alcuni acciaccati 
e, quindi, ha rappresentato 

qualcosa di positivo per noi - 
commenta Andrea Consalvo 
-. Visti i playoff dell’Under, 
non è stato semplicissimo 
calibrare gli allenamenti, ma 
è stato comunque utile poter 
riposare un po’. Faccio gli 
scongiuri del caso, ma il 9, in 
coppa, dovremmo essere al 
completo. L’unico in dubbio al 
momento è Cerchiari. È una 
situazione che valuteremo 
con la massima attenzione 
fino all’ultimo. Ovviamente, se 
dovesse farcela, non sarebbe 
comunque al massimo della 

forma”. 
Lido tagliato fuori – 
L’ultima giornata di campionato 
ha visto il Lido rallentare e 
scivolare a -7 dalla vetta, con il 
Palombara che, a questo punto, 
resta l’unica rivale nella corsa 
per il primo posto: “La Mirafin, 
quando è in giornata, può 
creare problemi a tutti - spiega 
il mister -. In termini puramente 
aritmetici, a noi adesso basta 
battere il TCP nel prossimo 
turno per non essere più 
raggiungibili dalla formazione di 
Matranga. Il Palombara, invece, 
ha centrato un importante 
successo grazie al portiere di 
movimento, soluzione tattica 
che sa sfruttare molto bene, 
anche se l’Active ha dimostrato 
qualche carenza difensiva”. 
Grande stagione – Al 
di là del modo in cui si 
concluderà, la stagione della 
Capitolina resterà comunque 

di altissimo livello: “Se ad 
Agosto ci avessero detto 

che avremmo vinto 
la Coppa Lazio, 

saremmo arrivati 
in semifinale di 

Coppa Italia e 
ci saremmo 
giocati il 
campionato 

fino all’ultimo, 
avremmo subito 

firmato - prosegue Consalvo 
-. Per quanto riguarda il 
massimo torneo regionale, 
se il Palombara dovesse 
commettere qualche passo 
falso, potremmo chiudere il 

discorso promozione anche 
in anticipo, ma, nel peggiore 
dei casi, qualora fossimo noi 
a sbagliare le prossime due 
partite, potremmo comunque 
arrivare all’ultima giornata e 
giocarci la vittoria finale nello 
scontro diretto”. 
Semifinale di ritorno – 
Adesso, però, l’attenzione è 
tutta rivolta al ritorno della 
semifinale di Coppa Italia. Al 
To Live, si ripartirà dal 6-3 
dell’andata, punteggio con cui la 
Polisportiva Città Futura punì 
una Capitolina decisamente 
sottotono: “Cosa servirà per 
passare il turno? La prima 
cosa che mi viene in mente 
è la gara di ritorno contro 
L’Eboli - commenta l’allenatore 
-. Se riuscissimo a ripetere 
quella prestazione, avremmo 
buone possibilità di raggiungere 
almeno i supplementari. Sono 
fiducioso, perché la storia di 
questa stagione ci dice che 
negli appuntamenti decisivi non 
abbiamo mai deluso, quindi sono 
convinto di potermela almeno 
giocare fino all’ultimo minuto. 
Questo non vuol dire che ci 
qualificheremo sicuramente, 
perché conosciamo il valore 
dell’avversario e sappiamo 
che non sarà semplice 
ribaltare il 6-3 dell’andata. 
Per riuscirci, servirà una gara 
quasi perfetta, senza sbavature. 
Se con l’Eboli abbiamo fatto 
una mezza impresa, adesso 
direi che abbiamo bisogno di 
compiere almeno tre quarti di 
un’impresa”.

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

A CACCIA DELL’IMPRESA 
CONSALVO: “NEGLI APPUNTAMENTI DECISIVI NON ABBIAMO MAI DELUSO” 

CAPITOLINA MARCONI
SERIE C1

Il tecnico Andrea Consalvo
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ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIATTI

ACTIVE NETWORK
SERIE C1

Periodo poco favorevole per l’Active 
Network. Dopo l’incredibile sconfitta 
con l’Eagles Aprilia, i viterbesi cadono 
in casa contro la Virtus Palombara e si 
ritrovano a -9 dal Lido di Ostia, terza forza 
del campionato. Una sconfitta che ha del 
rocambolesco; l’Active infatti non è riuscita 
a conservare il vantaggio di due reti sui 
sabini e ha sofferto il portiere di movimento 
avversario, facendosi rimontare 4-3. 
Bomber Piovesan – Nell’ultimo 
turno non è servita la doppietta di 
Marciano Piovesan, sempre più bomber del 
campionato con le sue 32 reti, il giocatore 
più prolifico in fase offensiva: “Contro la 
Virtus Palombara abbiamo giocato molto 
bene, ci siamo ritrovati davanti nel risultato. 
Purtroppo abbiamo subito tre gol che 
non si dovevano assolutamente prendere. 

In quel frangente da parte nostra serviva 
più concentrazione e più testa. Nella 
gara precedente contro l’Eagles Aprilia 
vincevamo 7-3, poi mentalmente abbiamo 
commesso il grave errore di pensare che 
la partita fosse chiusa e abbiamo finito per 
prendere un sacco di gol, ed è arrivata la 
sconfitta”. 
Atletico Ferentino - La strada dei 
viterbesi ora si fa in salita. Sabato si va a 
giocare sul campo dell’Atletico Ferentino, 
compagine ostica che fa del fattore campo 
una delle proprie forze con due sole 
sconfitte interne. A rendere più complicata 
la situazione è anche l’ottimo stato dei 
ciociari, reduci da sei vittorie consecutive: 
“Sappiamo che sarà molto difficile giocare 
là – prosegue Piovesan - perché loro in casa 
vincono quasi sempre. Nel calcio a 5 però 

nulla è impossibile e andremo a Ferentino 
con la speranza di vincere e di fare risultato. 
Mancano tre partite alla fine della stagione 
e lottiamo per raggiungere l’obiettivo dei 
play-off”.
Stagione positiva - Tutto sommato 
la stagione dell’Active può essere definita 
positiva come ricorda lo stesso bomber. Un 
campionato da matricola con una salvezza 
ottenuta con largo anticipo e una posizione 
di classifica poco pronosticabile alla vigilia: 
“Forse a questa squadra è mancata un po’ 
di esperienza. Magari sarebbe potuto andar 
meglio. Alla fine penso che la società sia 
felice di come sia andato il campionato fino 
adesso. All’inizio l’obiettivo era la salvezza, 
poi vincendo le partite ci siamo trovati a 
combattere per qualcosa di diverso e più 
importante”.

FRENATA PLAYOFF
DUE SCONFITTE RALLENTANO LA CORSA DEI VITERBESI

Marciano Piovesan
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È arrivata. La risposta che la 
società e la squadra cercavano 
da un po’ di tempo è “sì, il 
Palombara può vincere questo 
campionato”. La reazione 
di forza, cuore, orgoglio e 
carattere, maturata nel finale 
di gara con l’Active Network 
certifica sia lo stato di salute 
della squadre di Fiore, sia la 
crescita mentale di un gruppo 
che, nato per vincere, ora ha 
davvero trovato la quadratura 
del cerchio.  
Ricci - Eppure, a 10’ dalla 
fine dell’incontro il Palombara 
era sotto 3-1 contro la 
squadra viterbese e tutto 
sembrava dovesse sfuggire di 
mano. Un’altra volta. Il finale 
è stato diverso: portiere di 
movimento e gara ribaltata. 
Tripletta di Kocic, Ricci 
ispiratore, fino al 4-3 finale. 
“Stavo particolarmente bene 
fisicamente e sì, ho giocato 
una buona gara – racconta 
Emanuele Ricci -. Nel primo 
tempo abbiamo subito 
solamente un tiro in porta, 
mentre noi abbiamo creato 
tanto, sprecando  molto. Dopo 
30’ eravamo 0-0 e ad inizio 
ripresa abbiamo subito il gol 
che ha mandato avanti l’Active. 
La nostra reazione è stata 
immediata, ma dopo il pareggio, 

complici due disattenzioni, ci 
siamo ritrovati 3-1 per loro. 
Tuttavia, ho sempre avuto al 
sensazione di poter vincere la 
partita” 
Il portiere di movimento 
- Fiore mette il portiere di 
movimento, Ricci, in giornata 
di grazia, trova due volte Kocic 
sul secondo palo: 3-3. Cambiata 
l’inerzia della partita, l’ex 
Ferentino si mette in proprio e 
con una fucilata di destro manda 
in vantaggio il Palombara. Il 
vantaggio resisterà fino alla fine: 
“Vincere così è una liberazione, 
ci volevano tre punti sofferti, 
perché in questo modo tutto ha 
più gusto. È la dimostrazione di 
come questa squadra abbia un 
grande carattere: non molliamo 
mai e abbiamo sempre voglia 
di vincere. Solo noi potevamo 
crederci sotto 3-1, nessuno 
se l’aspettava una rimonta del 
genere, anche perché di fronte 
c’era una squadra di grande 
qualità. Ma il nostro obiettivo 
è vincere il campionato e ce 
la metteremo tutta, da qui allo 
scontro diretto”.  
Rimonta - La gara con 
la Capitolina è però ancora 
molto lontana: nel mezzo 
ci sono l’Eagles Aprilia e 
il Ferentino: “Queste due 
sono sfide fondamentali, che 

dovremo giocare con grande 
concentrazione per evitare di 
vanificare il lavoro e i sacrifici 
fatti fin qui. Noi guardiamo 
alla classifica e pensiamo a 
prendere la Capitolina. Il Lido, 

con il pareggio nell’ultimo 
turno, si è un po’ staccato, 
ma resta una formazione 
pericolosa e competitiva. La 
corsa, però, la facciamo sulla 
Capitolina”. 

ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

VITTORIA FONDAMENTALE! 
RICCI TRASCINA IL PALOMBARA: ASSIST E GOL, 4-3 ALL’ACTIVE 

VIRTUS PALOMBARA
SERIE C1

FRENATA PLAYOFF

IMPIANTI GPL -  GANCI TRAINO

Emanuele Ricci
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ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

LIDO DI OSTIA
SERIE C1

www.fccopy.com
Tutto per l’ufficio

e l’ecologia

LA RICETTA DI JABÀ  
DE NICHILE: “PREPARIAMO BENE OGNI GARA E VINCIAMOLE TUTTE” 
Il pareggio sul campo della 
Mirafin ha spento in maniera 
definitiva (anche se non 
ancora aritmetica) i sogni di 
rimonta del Lido di Ostia. La 
formazione di Matranga, infatti, 
è scivolata a -7 dalla vetta e, 
considerando che mancano 
solo tre giornate al termine del 
campionato, avrebbe bisogno 
di una vero e proprio miracolo 
per arrivare al primo posto. 
Se raggiungere la vetta sembra 
quasi impossibile, anche il 
discorso secondo posto si è 
notevolmente complicato, con 
il Palombara che ha portato a 
+4 il proprio vantaggio su De 
Santis e compagni. 
Poco cinismo – Riviviamo il 
4-4 dell’ultima sfida attraverso 
l’analisi di Jabà: “Abbiamo 
giocato bene e come sempre 
abbiamo fatto la nostra gara. 
C’è stato qualche errore 
individuale, ma, nel complesso, 
avremmo sicuramente meritato 
di più. Purtroppo non siamo 
riusciti a chiudere la gara, 
sprecando diverse occasioni, un 
lusso che non puoi permetterti 
in questo sport. Quando non 
sfrutti le opportunità che hai, 
il rischio è proprio quello 
di non riuscire a vincere. La 
Mirafin ha disputato una buona 
prestazione, ma avremmo 
potuto e dovuto portare a casa 
l’intera posta in palio”. 

Vincere e basta – Nove 
punti nelle ultime tre gare: 
il Lido non ha altra scelta. 
“Dobbiamo fare il nostro, 
vincere sempre e non pensare 

alle nostre rivali - spiega De 
Nichile -. Non è ancora finita, 
io continuo a credere nella 
rimonta. Il primo posto è molto 
difficile da raggiungere, ma 

dobbiamo provare a conquistare 
almeno la seconda posizione. 
Occorre dare il massimo anche 
in vista dei playoff, non possiamo 
più sbagliare. La sosta non ha 
cambiato nulla: ci siamo allenati 
come sempre. Se avessimo 
avuto infortunati, sarebbe 
stata utile, ma, visto che tutti i 
giocatori sono a disposizione 
del mister, giocare sabato scorso 
non ci avrebbe creato nessun 
tipo di problema”. 
Castel Fontana – Alla 
ripresa del campionato, la 
formazione di Matranga ospiterà 
il Castel Fontana, squadra con 
la quale all’andata esordì: “In 
questa categoria tutte le gare 
nascondono qualche insidia - 
avvisa Jabà -. Se non prepari 
ogni singolo impegno al meglio 
delle tue possibilità e scendi 
in campo pensando di poter 
vincere facilmente, allora rischi 
veramente di non farcela. La 
mia avventura con il Lido è 
cominciata proprio contro il 
Castel Fontana. Si tratta di una 
buona squadra, ma non vogliamo 
più commettere passi falsi. 
Preparare con cura ogni partita 
e vincere sempre: deve essere 
questa la nostra mentalità da qui 
alla fine della stagione. Questo 
discorso vale sia per le gare 
che restano prima della fine del 
campionato sia per i successivi 
playoff”.
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ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

Dodicesima di ritorno coi 
fiocchi per il Real Castel 
Fontana di mister Ivano Chec-
chi. Sul campo domestico, i 
rosso-neri hanno infatti ritro-
vato la Lazio Calcetto uscita 
vincente dalla gara d’andata, 
battendola stavolta con un de-
ciso 9-6 finale. La compagine 
castellana trova dunque il ter-
zo risultato utile consecutivo, 
dopo la vittoria sul Civitavec-
chia ed il pareggio sul terreno 
dell’Albano, score che concor-
re al mantenimento della po-

sizione di sicurezza in gradua-
toria quando mancano ormai 
soltanto tre giornate al termi-
ne della regular season. E per 
la prossima giornata, grande 
impegno in vista: il Real sarà 
infatti tra le mura del Lido di 
Ostia. “Peccato non esserci”, 
commenta per noi il giocatore 
Daniele Cavallo. 
Lazio Calcetto ko – “La 
gara è partita subito bene”, 
racconta Cavallo. “Siamo riu-
sciti a portare il parziale fino 
al 5-0 a nostro vantaggio, poi 

come al solito siamo pur-
troppo calati un po’. È stata e 
sembra essere una costante 
della nostra stagione: nell’ar-
co di cinque minuti abbiamo 
subìto quattro reti, quindi 
la ripresa è stata un po’ più 
difficile. Abbiamo dovuto 
mantenere alta la concentra-
zione per poter intascare il 
risultato, ma fortunatamente 
è rientrato anche mio fratello 
Giuliano sabato, e ci ha dato 
una grossa mano. Sta bene 
finalmente: dopo i cinque 

minuti di prova trascorsi in 
campo nel ritorno col Palom-
bara, purtroppo non troppo 
positivi dal punto di vista del 
dolore sull’infortunio, infine 
ha potuto giocare”. 
In bocca al lupo! – “Quel-
la con la Lazio Calcetto è 
stata per me l’ultima gara 
purtroppo”, prosegue il 
giocatore. “Già la domenica 
immediatamente successiva 
sono partito per lavoro, e 
trascorrerò un mese all’e-
stero. Rientrato un Cavallo 
ne esce un altro quindi, cosa 
che magari porterà  anche 
maggior fortuna alla squadra 
– ride, ndr -”. 
Si va in casa del Lido – 
“La vittoria con la Lazio ci 
ha dato soddisfazione: era 
una positività che cercavamo 
per riscattarci del risultato 
d’andata, finale che tra l’altro 
ha in qualche misura sancito 
l’esonero di Guiducci”, con-
clude Daniele. “Era importan-
te vincere e l’abbiamo fatto. 
L’essenziale ora è chiudere 
questo campionato al meglio 
delle nostre possibilità: si può 
dire che oramai la stagione 
sia andata, un’annata partico-
lare per noi, di transizione. 
La prossima sarà una sfida 
molto impegnativa, sul campo 
del Lido di Ostia in lotta per 
il secondo posto: un terreno 
davvero difficile, ma sono si-
curo la squadra proverà a fare 
risultato ugualmente”.

VITTORIA CON BRIO 
9-6 SULLA LAZIO CALCETTO, DANIELE CAVALLO: “DA SUBITO IN POSITIVO” 

REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1

Daniele Cavallo
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NULLA DA 
RIMPROVERARE
SPAZIO AI GIOVANI CONTRO 
L’ANNI NUOVI CIAMPINO
Amara la trasferta contro il Real Castel 
Fontana, ad avere la meglio è la squadra 
di casa che si impone con il risultato di 
9-6. Nonostante la sconfitta la squadra è 
comunque a +8 sull’Eagles Aprilia e ormai 
aritmeticamente salva grazie anche ai 3 
punti che arriveranno a tavolino per il 
ritiro del Minturno. 
Mister Ferretti – “Nell’ultima partita 
abbiamo pagato pesantemente l’approc-
cio mentale dei primi quindici minuti, 
dove siamo andati sotto 5-0, per poi 

riprendere la partita prima sul 5-4 e poi 
6-5. Nel finale con il portiere di movi-
mento abbiamo avuto due nitide occasio-
ni per pareggiare ma, negli ultimi minuti 
della partita, abbiamo subito il definitivo 
9-6. Non posso rimproverare niente ai 
miei ragazzi che hanno fatto di tutto per 
recuperare il risultato. In queste due ulti-
me partite cercherò di dare ampio spazio 
ai giovani per una crescita continua per il 
futuro, visto che oramai abbiamo raggiun-
to aritmeticamente la salvezza”. 
Anni Nuovi Ciampino – Nel prossi-
mo turno i biancocelesti affronteranno 
in casa l’Anni Nuovi Ciampino, nella 
penultima giornata di campionato; tutto 
è possibile in questa gara, gli avversari 
non sono in un periodo di grande forma 
(cinque sconfitte nelle ultime sei gare), 
e la squadra di mister Ferretti ne può 

approfittare per tornare alla vittoria: “Mi 
auguro di vedere una bella partita così 
come lo è stata all’andata che finì 7-7 e 
fu una gara davvero spettacolare”.

ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

LAZIO CALCETTO
SERIE C1

Il mister Fabrizio Ferretti
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ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

ANNI NUOVI
SERIE C1
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L’astinenza da vittorie prosegue 
in casa Anni Nuovi. Gli 
aeroportuali non raccolgono i 
tre punti dal 14 febbraio, data 
dell’ultima vittoria, ottenuta in 
casa contro il TCParioli. Dopo 
quel risultato sono arrivate una 
serie di sconfitte, intervallate 
dal rocambolesco pareggio 
ottenuto in rimonta contro la 
Virtus Palombara. 
Felici - Nell’ultimo impegno 
di campionato l’Anni Nuovi 
è stato superato in casa 
dall’Albano con un risultato 
all’inglese. A commentare 
l’attuale periodo negativo è 
Marco Felici, il preparatore 
dei portieri, che ha cercato di 
dare una motivazione a quanto 
è avvenuto negli ultimi due 

mesi nella società ciampinese: 
“Spiegare questo momento non 
è facile. Se avessimo mollato 
ci sarebbe stato sicuramente 
un senso per questi ultimi 
risultati che sono arrivati. 
Noi continuiamo ad allenarci 
regolarmente per tre volte a 
settimana. In questo momento 
giochiamo anche bene, ma i 
punti purtroppo non vengono 
e fatichiamo a fare gol, i risultati 
parlano chiaro. Da fuori sembra 
che abbiamo mollato, ma in 
realtà non è così: lo staff e i 
giocatori stanno lavorando 
come sempre. La società inoltre 
vuole che ci sia impegno fino 
all’ultimo. Ripeto, non arrivano i 
risultati. Per me manca un po’ di 
fortuna. Dopo la sconfitta con 

l’Active c’è stato solo un calo di 
ambizioni, perché chiaramente 
vincendo a Viterbo si poteva 
ancora lottare per i play-off. 
Ora dobbiamo solo onorare 
il campionato fino alla fine, 
cercando di salvare il salvabile. 
La squadra gioca bene, sono i 
punti che non vengono. Forse 
ci manca la determinazione 
giusta sotto porta. La fortuna 
che avevamo avuto a inizio 
campionato, l’abbiamo persa 
adesso”. Nel prossimo turno 
l’Anni Nuovi andrà a far visita 
alla Lazio Calcetto. Il match 
di andata si concluse con un 
divertente pareggio per 7-7, 
che i ciampinesi mal digerirono 
dopo aver subito gol sull’ultima 
azione della partita.

Settore giovanile - Non 
è buon momento nemmeno 
per l’Under 21, incappata in 
un pareggio nella trasferta sul 
campo della Vis Subiaco. La 
squadra è sempre prima ma 
non vince da due turni. Dopo 
la sosta pasquale, i giovani 
ragazzi gialloblù avranno una 
settimana in più di riposo, poi 
ci saranno le due sfide decisive 
in casa con il Forte Colleferro 
e successivamente in trasferta 
contro l’Atletico Ferentino per 
cercare di concludere al primo 
posto la stagione regolare. 
Due gare tutte di un fiato per 
premiare una stagione che li ha 
visti dominare almeno fino a 
metà marzo prima di perdere la 
propria imbattibilità.

A.A.A CERCASI VITTORIA
SESTA PARTITA SENZA VITTORIA PER LA COMPAGINE CIAMPINESE

Marco Felici con il portiere Ottaviani
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TRIPUDIO 
FROSINONE
I CIOCIARI VOLANO IN 
C1, IL CARBOGNANO 
RIMANDA LA FESTA DEL 
SANTA MARINELLA, 
GAVIGNANO E ROCCA 
DI PAPA AD UN PUNTO 
DALLA PROMOZIONE
La quarta squadra che può 
già festeggiare il salto dalla 
C2 alla C1 è l’AM Frosinone: 
i ciociari volano nel massimo 
campionato regionale con 
180’ d’anticipo sulla fine della 
campionato, mentre Santa 
Marinella, Gavignano e Rocca 
di Papa sono ormai sempre più 
vicine all’obiettivo promozione.
Girone A - Un grandissimo 
Carbognano costringe il 
Santa Marinella a tenere 
nel ghiaccio le bottiglie di 
spumante bloccando sul 
3-3 i tirrenici: festa dunque 
rimandata per la capolista del 
girone A, mentre i viterbesi 
continuano ad alimentare il 
sogno C1 scivolando però 
a -2 da un Aranova che si 
riprende il secondo posto 
solitario imponendosi 2-1 nel 
big match con il Villa Aurelia. 
Alle spalle della squadra di 
Fasciano la bagarre è più 
accesa che mai: lo Spinaceto 
e l’Honey Valle dei Casali, 
vincenti rispettivamente 6-3 e 
4-1 nelle gare contro CCCP 
e Ronciglione, agganciano lo 
stesso Carbognano in terza 
posizione. La Virtus Anguillara 
piega 6-5 l’Aurelio e resta nella 
scia del treno promozione 
al pari dello Sporting Club 
Marconi, capace di battere 4-2 
La Pisana e di estromettere 
virtualmente la formazione di 
Beccafico dalla lotta per l’alta 
classifica. In chiave salvezza da 
segnalare il netto 9-4 del Città 
di Fiumicino sulla Nordovest 
in un confronto che potrebbe 
replicarsi nel playout di fine 
stagione. Nel prossimo turno 
il Santa Marinella avrà un altro 
match point nel confronto 
con lo Sporting Club Marconi, 
tantissimi saranno i big match: 
da seguire La Pisana-Spinaceto, 
Aurelio-Honey e Villa Aurelia-

Anguillara.
Girone B - La quartultima 
giornata di campionato 
indirizza in modo chiaro 
la lotta al primo posto: il 
Valentia supera 5-4 in un 
bellissimo big match la Stella 
Azzurra raggiungendo a quota 
56 il team di Beccaccioli e 
consentendo ai Cosmos, 
corsari 4-1 nel posticipo sul 
campo del Poggio Fidoni, di 
volare a +5 sulla coppia di 
inseguitrici. Nella lotta playoff 
successi pesanti per Futsal 
Appia ed History Roma 3Z: 
Monni e compagni sbancano 
5-2 il campo della Generazione 
Calcetto nello scontro diretto 
di giornata, la compagine di 
Palermo si impone 6-2 sulla 
Fenice. L’Atletico Acquedotto 
sale in sesta posizione 
passando 6-5 nella trasferta 
con il Nomentana Futsal, si 
infiamma anche la contesa 
per non retrocedere: il Tor di 
Quinto cade 6-8 con l’Easy 
Med TivoliGuidonia e scivola 
a -4 dal Santa Gemma, che 
impatta 6-6 con la Virtus 
Divino Amore. La sfida di 
cartello del terzultimo turno 
sarà Stella Azzurra-Cosmos: la 
capolista proverà a chiudere 
la contesa per il vertice, il 
Valentia spera invece in una 
frenata di Cece e compagni 
per provare ad avvicinarsi 
in caso di risultato positivo 
contro il Santa Gemma. Futsal 
Appia-History Roma 3Z varrà 

un’altra grande fetta di playoff 
per entrambe le formazioni, la 
Generazione Calcetto andrà 
invece sul campo del Divino 
Amore.
Girone C - Il Frosinone 
batte la Vigor Perconti 
ed è la quarta squadra a 
conquistare la promozione 
in Serie C1 dopo le tre del 
girone B: i ciociari di Polidori 
si impongono 4-2 sulla Vigor 
Perconti e possono alzare 
le braccia al cielo, dovranno 
invece aspettare ancora sia il 
Gavignano, bloccato sul 5-5 
dall’Atletico Alatri, che il Rocca 
di Papa, corsaro 6-3 nello 
scontro diretto sul campo 
della Cisco Roma. La stessa 
formazione di De Fazi perde 
un solo punto rispetto al Tor 
Tre Teste, che non va oltre il 
3-3 esterno con il Colleferro, 
stesso risultato maturato nel 
confronto tra Iris FB e Meeting 
Genzano. L’Atletico Marino si 
garantisce la permanenza in 
C2 strapazzando 11-1 il Futsal 
United, il pareggio per 1 a 1 tra 
Ceccano e Pavona lascia invece 
entrambe le squadre in piena 
lotta per non retrocedere. Nel 
prossimo turno Gavignano e 
Rocca di Papa avranno bisogno 
almeno di un pareggio per 
festeggiare la C1: la squadra di 
Cerbara sarà attesa dalla Cisco 
Roma, i castellani ospiteranno 
invece il Meeting Genzano.
Girone D - Tra le quattro 
squadre in lotta per le 

posizioni promozione spicca 
la sconfitta per 2 a 1 dello 
Sport Country Club sul 
campo del Penta Pomezia: i 
gaetani subiscono il sorpasso 
dell’Atletico Anziolavinio, 
vincente 6-5 sulla Vigor 
Cisterna, mentre restano 
invariate le distanze tra la 
capolista Gymnastic Fondi, 
corsara 3-1 nel derby con la 
Vis, ed il Velletri, che si impone 
6-3 nella trasferta con l’Ask 
Pomezia. Nell’anticipo del 
venerdì il Connect conquista 
tre punti fondamentali in 
chiave salvezza: Marconi e 
compagni passano con un 
pirotecnico 9-6 in casa del 
Real Podgora e salgono a 
-5 sulla Fortitudo Terracina, 
battuta invece per 2 a 4 da 
uno Sporting Giovani Risorse 
tornato al successo dopo 
due sconfitte consecutive. Il 
Minturnomarina sbanca per 
8-6 il fortino del Città di 
Cisterna nel posticipo ma la 
salvezza resta un’utopia per i 
ragazzi di De Clemente. Nel 
prossimo turno la Gymnastic 
Fondi potrà festeggiare il 
ritorno in C1 in caso di 
successo con lo stesso Città di 
Cisterna: in zona promozione 
il Velletri affronterà un Penta 
Pomezia in grande spolvero, 
l’Anziolavinio andrà sul campo 
del Minturnomarina e lo 
Sport Country Club sfiderà 
fuori casa lo Sporting Giovani 
Risorse.



C2

GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
23A GIORNATA 

Aranova - Villa Aurelia 
2 - 1 
Capra, Passa; Crescenzo 
Honey Valle dei Casali - 
Ronciglione United 4 - 1 
2 Ambra, Lombardi, Pergola; 
Petriaggi 
Città di Fiumicino - 
Nordovest 9 - 4 
4 D’Intino, Ceccarelli, Imperato, 
Mureddu, Serbari, Simoni; 
Bertaccini, Bucci, Costantini, 
Follo 

Sporting Club Marconi - 
La Pisana 4 - 2 
2 Galvez, Di Maula, Stefani; Beffa, 
Ridolfi S. 
Santa Marinella - 
Carbognano 3 - 3 
2 De Fazi, Donati; 2 Carosi V., 
Carosi S. 
Spinaceto - CCCP 6 - 3 
2 Di Battista, 2 Iafolla, 2 Lepre; 
Fagioli, Lo Surdo, Piloca 
Virtus Anguillara - 
Aurelio 6 - 5 
2 Rossi, Aschi, Ceccon, 
Tortorelli, Verrengia; 3 Piciucchi, 
Branciforte, Cocco

23A GIORNATA 

Valentia - Virtus Stella 
Azzurra 5 - 4 
2 Guazzaroni, 2 Pandolfo, 
Evangelista I.; 2 Di Rollo, 
Giarratana, Pio 
PGS Santa Gemma - 
Virtus Divino Amore 6 - 6 
3 D’Ambra, 2 Golfieri, Chiefalo; 4 
Amicucci, Loiodice, Marucci 
Generazione Calcetto - 
Futsal Appia 2 - 5 
Cherchi, Galloppa; 2 Monni, 
Celani, Lucatelli, Minniti 

History Roma 3Z - Fenice 
6 - 2 
2 Duro, Cellanetti, Didonè, Ripari; 
Rosini 
Parco di Tor di Quinto - 
Easy Med 6 - 8 
2 Palanca, 2 Picelli, Bomba, Troccoli; 
5 Cannone M., 2 Pastori, Pacifici 
Spes Poggio Fidoni - 
Cosmos 1 - 4 
Urbani; 2 Cece, Pace, Scaduto 
Nomentana Futsal - 
Atletico Acquedotto 5 - 6 
2 Marchegiani, Marchetti, Valle; 2 
Raffaelli, Galante, Guitaldi, Piscedda, 
Ramazio

23A GIORNATA 

Atletico Anziolavinio - 
Vigor Cisterna 6 - 5 
2 Clavari, 2 De Marco, 2 Moncada 
S.; 2 Innamorato G., 2 Petrone, 
Proizi 
Città di Cisterna - Città di 
Minturnomarina 6 - 8 
2 Anyadike, 2 Ponso, Di Fabio, 
Nonne; 5 Cenerelli S., 3 Cenerelli 
D. 
Real Podgora - Connect 
6 - 9 
Bacoli, Barbierato, Capogrossi, 
Cesari, Ciuffa, Montalto; 4 Parisella, 

2 Marconi, Giovannelli, Santone 
Vis Fondi -  
Gymnastic Fondi 1 - 3 
Passannante; 2 Riso 
Penta Pomezia - Sport 
Country Club 2 - 1 
Galasso, Valenza; La Croix E. 
Fortitudo Terracina - 
Giovani Risorse 2 - 4 
2 Vestoso; 2 Gaito, Contarino, 
Martufi 
Ask Pomezia - Velletri 
3 - 6 
2 Pucino, Ingenito; 2 Cerquozzi, 
Cavola, Cedroni, Diana, Manciocchi 
F.

32 De Fazi (Santa Marinella), 
31 Carosi V. (Carbognano), 28 
Carosi S. (Carbognano), 26 Rossi (Virtus 
Anguillara), 25 Borriello (Villa Aurelia), 24 
Galvez (Sporting Club Marconi), 21 Piciucchi 

31 Cherchi (Generazione Calcetto), 30 Can-
none M. (Easy Med), 25 Tufo (Cosmos), 24 
Monni (Futsal Appia), 23 Albuccetti (Cosmos), 
22 Altomare (Fenice), 22 Salvi (Stella Azzur-
ra), 22 Graziani (Poggio Fidoni)

42 Cotichini Fr. (Rocca di Papa), 39 Sinibaldi 
F. (Vis Gavignano), 35 Rosina (AM Frosinone), 
31 Tarabonelli (Atletico Alatri), 28 Sellati 
(Rocca di Papa), 27 Cerbara M. (Vis Gavigna-
no), 26 Valentini (Vigor Perconti)

38 Ponso (Città di Cisterna), 33 Moncada S. 
(Atletico Anziolavinio), 29 Sorrentino (Sport 
Country Club), 22 Ciuffa (Real Podgora), 22 
Diana (Velletri), 22 Flocco (Città di Mintur-
nomarina)

TD Santa Marinella 49

Aranova 43

Carbognano UTD 41

Spinaceto 70 41

Honey Valle dei Casali 41

Virtus Anguillara 38

Sporting Club Marconi 38

Aurelio 2004 36

Villa Aurelia 36

La Pisana 34

CCCP 1987 23

Città di Fiumicino 18

Nordovest 14

Ronciglione United 6

Cosmos 61

Virtus Stella Azzurra 56

Valentia 56

History Roma 3Z 39

Futsal Appia 23 39

Atletico Acquedotto 37

Generazione Calcetto 36

Spes Poggio Fidoni 28

Fenice 27

Virtus Divino Amore 22

Easy Med TivoliGuidonia 20

Nomentana Futsal 20

PGS Santa Gemma 14

Parco di Tor di Quinto 10

AM Frosinone 57

Vis Gavignano 55

Rocca di Papa 55

Cisco Roma 46

Tor Tre Teste 43

Vigor Perconti 40

Atletico Alatri 40

Meeting Genzano 30

Atletico Marino 26

Futsal Ceccano 19

Città di Colleferro 18

Pavona 17

Iris FB 10

Futsal United 014 4

Gymnastic Studio Fondi 56

Velletri 53

Atletico Anziolavinio 50

Sport Country Club 48

Sporting Giovani Risorse 37

Penta Pomezia 35

Real Podgora 34

Città di Cisterna 29

Vis Fondi 28

Vigor Cisterna 23

Connect 22

Fortitudo Terracina 17

Ask Pomezia Laurentum 16

Città di Minturnomarina 9

Villa Aurelia - Virtus Anguillara 
Aurelio - Honey Valle dei Casali 
Santa Marinella - S. Club Marconi 
Ronciglione U. - Città di Fiumicino 
La Pisana - Spinaceto 
Carbognano - Nordovest 
CCCP - Aranova

Easy Med - Spes Poggio Fidoni 
Atl. Acquedotto - Tor di Quinto 
Virtus Stella Azzurra - Cosmos 
Divino Amore - Gen. Calcetto 
Futsal Appia - History Roma 3Z 
Fenice - Nomentana Futsal 
Valentia - PGS Santa Gemma

Vigor CIsterna - Ask Pomezia 
Minturnomarina - Atl. Anziolavinio 
Gymnastic Fondi - Città di Cisterna 
Velletri - Penta Pomezia 
Fortitudo Terracina - Real Podgora 
Giovani Risorse - S. Country Club 
Connect - Vis Fondi

23A GIORNATA 

Cisco Roma -  
Rocca di Papa 3 - 6 
2 Sereni, Saddemi; 4 Cotichini Fr., 
Cotichini Fl., Carnevale 
Città di Colleferro -  
Tor Tre Teste 3 - 3 
Lozza, Mattozzi, Valenzi; Fabellini, 
Isabella, Lucarelli 
AM Frosinone -  
Vigor Perconti 4 - 2 
2 Cellitti, Rosina, Scaccia; Arezzo, 
Tavano 

Futsal Ceccano - Pavona 
1 - 1 
Pizzuti; Colagrossi 
Iris FB - Meeting Genzano 
3 - 3 
Arduini, Giudice, Martini; 
Compagnucci, Gabbarini, Gravano 
Atletico Marino -  
Futsal United 11 - 1 
4 Fiacchi M., 3 Onorati, Bardelloni 
C., Guancioli, Poli, Rinaldi; 
Amendola 
Vis Gavignano -  
Atletico Alatri 5 - 5 
2 Cerbara F., Sinibaldi Alessandro, 
Sinibaldi Alessio, Sinibaldi F.; 2 
Frioni R., 2 Valenti, Campus 

Cisco Roma - Vis Gavignano 
Rocca di Papa - Meeting Genzano 
Pavona - Iris FB 
Futsal United - Futsal Ceccano 
Atletico Alatri - Città di Colleferro 
Vigor Perconti - Atletico Marino 
Tor Tre Teste - AM Frosinone

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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AURELIO 2004
SERIE C2 GIRONE A

SCORCI DI AURELIO
DE CAPRIO: “PUNITI ALL’ULTIMO DA UN TIRO LIBERO”
L’Aurelio cede tre punti alla 
Virtus Anguillara, perdendo 6-5. 
La prossima sfida riguarderà 
la sovrastante Honey Valle 
dei Casali. Constati i risultati 
non sempre ameni della prima 
squadra, lo sguardo si apre 
verso lo scorcio primaverile 
del vivaio, attraverso il punto 
di vista di un dirigente-
giocatore-allenatore. Si tratta di 
Michelangelo De Caprio, così 
definito da mister Rossi: “uno 
dei due mister dei Giovanissimi, 
il quale gioca in Under 21 come 
portiere e collabora con la 
società per tutte le categorie”. 
A De Caprio va innanzitutto 
l’onere di ricostruire il 
palesarsi della sconfitta contro 
l’Anguillara, facendo inoltre luce 
sui settori che lo riguardano più 
da presso.
Virtus Anguillara, “un 
ambiente difficile” - “La 
partita della prima squadra 
è stata un po’ strana, nel 
senso che sono stati accusati 
quattro goal nel primo quarto 
d’ora. I ragazzi sono stati 
bravi, anche per demerito 
degli avversari, a recuperarla 
ma, all’ultimo, un tiro libero 

li ha irrimediabilmente puniti. 
Sapevamo che sarebbe stata 
una gara difficile, in un ambiente 
altrettanto difficile”.  
L’Honey - “Non so se il terzo 
posto sia matematicamente 

accessibile, soprattutto perché 
bisogna fare i conti anche con 
gli scontri delle altre squadre. 
L’Honey ha un organico 
molto forte: bisognerà essere 
concentrati e fare una buona 

partita, cercando di raccogliere 
punti”.
Uno scorcio di Under 21 - 
“Con l’Under abbiamo fatto un 
girone d’andata quasi perfetto; 
nel ritorno c’è stata una leggera 
flessione: abbiamo perso il 
vantaggio precedentemente 
accumulato. Abbiamo comunque 
vinto col Santa Marinella, 
giocando al chiuso. Vediamo 
come andrà a finire la stagione! 
L’obiettivo è ora quello dei 
playoff”.  
Mister dei Giovanissimi - 
“Molti dei Giovanissimi erano 
letteralmente giovanissimi, alla 
prima esperienza col pallone o 
provenienti dal calcio a 11. Pur 
essendo ripartiti dalle basi del 
calcio a 5, abbiamo ottenuto 
grandi prestazioni da parte dei 
ragazzi, che forse accusano solo 
un po’ il confronto con i più 
grandi. Ricordo con particolare 
piacere la partita contro la 
prima in classifica: mi hanno 
dato grandi soddisfazioni! Del 
resto, anche per me questa 
è stata la prima esperienza 
da allenatore, esperienza che 
condivido con mister Bellucci e 
che spero di ripetere”.

Michelangelo De Caprio
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INTERMITTENZE
Dopo l’indigesto pari giunto 
a qualche secondo dalla fine 
con la prima del girone, La 
Pisana si smarrisce a casa 
dello Sporting Club Marconi 
che raggiunge i 38 punti, 
condannando la squadra di 
Beccafico ad attendere buone 
nuove sul gradino sottostante 
dei 34. In settimana sono 
stati ridotti tre punti in 
graduatoria a causa del 
comunicato ufficiale, dove 
la disciplinare ha punito 
con la perdita a tavolino la 
gara vinta nettamente con 
l’Aurelio 2004 un mese fa. 
L’ultimo match, inizialmente 
favorevole agli ospiti, in 
vantaggio con Simone 
Ridolfi, finisce sul 4-2 per i 
padroni di casa. L’autore del 
primo gol trova inoltre sul 
finire la via dello spogliatoio 
prematuramente a causa di 
una doppia ammonizione, 
a suo avviso, abbastanza 
opinabile. È proprio Simone 
Ridolfi a fare un’epitome 
dell’accaduto. 
La partita e 
l’espulsione - “Sapevamo 
che ci aspettava una gara 
difficile. Loro erano e sono 
in un momento buono, noi 
pessimo. Abbiamo sofferto 
a causa del loro campo 
stretto ed abbiamo forse 
risentito troppo di tante ed 
importanti assenze. Non 
siamo riusciti a gestire la 

partita; un arbitraggio non 
del tutto perfetto ha fatto 
la sua parte, influendo 
anche questa volta a nostro 
svantaggio, senza voler 
togliere nulla al merito 
degli avversari. Io sono 
stato espulso per somma 
di ammonizioni, per una 
presunta presa in giro del 
direttore di gara e per un 
fallo smentito dagli stessi 
avversari. Ho segnato l’1-0; 
lo Sporting club Marconi ha 
pareggiato per poi superarci. 
Beffa ha trovato il 2-2, 
prima che i padroni di casa 
replicassero con le due reti 
decisive. Nel momento in 
cui stavamo tentando di 
recuperare col portiere di 
movimento è arrivata la mia 
espulsione”.
Lo Spinaceto - “Spinaceto 
o altro, a questo punto, 
vista la classifica, direi che il 
campionato de La Pisana è 
quasi concluso. Siamo però 
concentrati sull’obiettivo della 
Coppa. Questa stagione ci ha 
voluti con alti – soprattutto in 
Coppa – e bassi – soprattutto 
in campionato. Fino a qualche 
tempo fa giocavamo anche per 
il primo posto. Ora tutto è 
cambiato: la gara con la CCCP 
1987, che si è svolta nel 
nostro momento migliore, ha 
segnato purtroppo il nostro 
momento peggiore, nel quale 
tuttora ci troviamo”.

RIDOLFI: “LA GARA CON IL CCCP HA SEGNATO IL NOSTRO MOMENTO PEGGIORE”

LA PISANA
SERIE C2 GIRONE A

Simone Ridolfi
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ROMA 3Z
SERIE C2 GIRONE B

SOTTO I RIFLETTORI 
Gli Allievi hanno trionfato per 
la terza volta consecutiva, i 
Giovanissimi si sono arresi alla 
Sicilia in finale. Questo il bilancio 
delle due Rappresentative laziali 
impegnate al Torneo delle Regioni. 
Un primo e un secondo posto, 
con il 3Z ben rappresentato da 
Michele Aragona, Dario Filipponi e 
Roberto Zaccardi. 
Allievi – I ragazzi di Tallarico 
hanno scritto la storia: “Gli 
Allievi hanno dimostrato sin dalle 
prime gare di avere una rosa di 
primissima qualità - commenta 
Alessio Bonanni -. Si sono messi 
in mostra diversi elementi che, 
senza dubbio, faranno il bene di 
questo sport nei prossimi anni. 
Ci sono già tanti ragazzi che 
militano in categorie superiori, si 
sapeva che questo gruppo aveva 

l’esperienza e la capacità per 
vincere la manifestazione. Ogni 
successo, però, è sempre difficile 
da raggiungere, quindi è giusto fare 
i complimenti allo staff tecnico: 
Tallarico e Grassi sono stati bravi 
a far giocare bene una squadra 
piena di talenti”. Una squadra in cui 
Michele Aragona non ha per nulla 
sfigurato: “Michele ha dimostrato 
di poter far tranquillamente parte 
dei dodici migliori giocatori del 
Lazio. Spesso è partito anche nel 
quintetto iniziale, disputando un 
ottimo torneo e andando anche 
oltre le nostre aspettative. Le 
sue prestazioni sono un’ulteriore 
conferma del fatto che al 3Z 
si lavora e si punta tanto sui 
giovani”. 
Giovanissimi – Un po’ meno 
bene è andata ai Giovanissimi, 

sconfitti in finale dai campioni in 
carica della Sicilia: “È un peccato, 
perché anche in questo caso 
parliamo di un organico ricco di 
giocatori di talento - continua 
il direttore generale -. A tratti, 
credo che la squadra di Calabria 
abbia espresso il miglior gioco, 
e questo non può che essere 
merito del mister. In finale, 
purtroppo, si è vista una squadra 
un po’ stanca, con i nostri ragazzi 
che hanno sofferto la maggiore 
fisicità degli avversari. In campo 
avevamo diversi elementi al primo 
anno di Giovanissimi e questo, 
a livello fisico, indubbiamente 
ha pesato”. Roberto Zaccardi 
e Dario Filipponi hanno 
comunque fatto il loro: “Roberto 
ha disputato un buon torneo. 
Avrebbe potuto essere impiegato 

di più, soprattutto in finale, vista 
anche la sua importante stazza, ma 
queste scelte spettano al mister 
e non sono qui per fare polemica. 
Speravamo di alzare il trofeo 
anche con i Giovanissimi, ma non 
possiamo lamentarci. Noi del 3Z 
siamo fieri dei nostri ragazzi e 
lo stesso discorso credo valga 
anche per molte altre società. 
Chiudo con Dario, che merita un 
discorso a parte. È un giocatore 
straordinario a livello sia tecnico 
sia fisico, ma credo che la sua forza 
sia soprattutto mentale. Dimostra 
già una maturità eccezionale e 
sconosciuta a molti ragazzi della 
sua età: non sbaglia mai una scelta, 
non si ferma mai a protestare 
ed è un grande trascinatore. 
È già pronto per palcoscenici 
importanti”. 

ARAGONA, FILIPPONI E ROBERTO ZACCARDI GRANDI PROTAGONISTI AL TDR 
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Difficile immaginare una Pasqua 
migliore per la formazione 
di Scaccia. I gialloblù, infatti, 
sono reduci da tre vittorie 
consecutive e si ritrovano in 
piena zona playoff, al quarto 
posto, a pari merito con il 
Futsal Appia. Una situazione 
praticamente impossibile da 
ipotizzare solo qualche mese 
fa, a fine dicembre, con il 3Z 
invischiato nelle zone meno 
nobili della classifica. Poi il 
cambio di passo nel girone di 
ritorno: otto vittorie e due 
sole sconfitte in dieci partite 
disputate. 
Vittoria meritata – Con 
Daniele Didonè ritorniamo 
sull’ultimo successo conquistato, 
il 6-2 casalingo contro la Fenice: 
“L’obiettivo era quello di 
ottenere i tre punti per arrivare 
allo scontro diretto con l’Appia 
a pari merito. Il risultato è 
giusto, anche se, dal punto di 

vista del gioco, non abbiamo 
fatto una grandissima gara. 
Nonostante questo, non c’è 
stata mai storia, anche perché i 
nostri avversari, probabilmente, 
essendo in una posizione 
tranquilla di classifica, hanno già 
la testa rivolta alla Final Four 
di Coppa Lazio. Per quanto ci 
riguarda, abbiamo indirizzato 
subito la gara: dopo cinque 
minuti, infatti, eravamo già avanti 
2-0. Poi abbiamo gestito bene, 
anche se, come detto, a livello di 
gioco la squadra mi è sembrata 
meno brillante del solito”. 
Voglia di provarci – Il 3Z 
era partito per non retrocedere, 
ma adesso si ritrova in piena 
lotta per il quarto e il quinto 
posto: “Abbiamo già raggiunto 
il nostro obiettivo, la salvezza, 
ma, visto che siamo in corsa, 
proveremo a centrare anche 
i playoff - spiega il capitano -. 
Siamo comunque soddisfatti di 
quanto fatto, tutto quello che 
verrà da qui alla fine sarà di 
guadagnato. Voglio rivolgere un 
plauso a tutti i miei compagni, 
soprattutto a chi gioca meno, 
perché, nonostante questo, ha 
sempre fatto sentire il proprio 
sostegno. Si è creato un grande 
gruppo e raggiungere i playoff 
rappresenterebbe davvero un 
traguardo eccezionale, anche 
perché, contrariamente alle 
nostre rivali, qui i giocatori non 
si pagano profumatamente”. 
Scontro diretto – Dopo la 
sosta, il 3Z è subito atteso da 
una partita chiave. La trasferta 
sul campo del Futsal Appia può 
dire molto nella corsa per i 

playoff: “Ce la giocheremo a viso 
aperto, ma mi accontenterei 
anche di un pareggio - 
commenta Didonè -. Stiamo 
bene fisicamente e proveremo 
a vincere, ma un punto, 
considerando anche il fatto che 
poi giocheremo la penultima 
in casa e l’ultima sul campo di 
un Valentia già promosso, non 
sarebbe un risultato da buttare. 
Il Futsal Appia è una squadra 
organizzata, ma a preoccuparmi 

è soprattutto Monni, un 
giocatore imprevedibile. Anche 
noi, però, abbiamo le nostre 
armi. Voglio fare tre nomi: 
Duro, Ripari e Cellanetti. 
Sono loro gli elementi 
più in forma del gruppo, 
come dimostrano i gol che 
puntualmente hanno segnato 
nelle ultime settimane. 
Sabato mi aspetto una bella 
partita, sarà una battaglia, ma 
giocheremo senza paura”.

ROMA 3Z
SETTORE GIOVANILE

SOTTO I RIFLETTORI SFIDA PLAYOFF 
DIDONÈ: “CONTRO L’APPIA MI ACCONTENTEREI ANCHE DI UN PAREGGIO”  

Daniele Didonè
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TERZO POSTO AGGANCIATO 
CIANCI CI CREDE: “LA PROMOZIONE DIRETTA DIPENDE DA NOI” 

Il successo casalingo contro il 
Ronciglione è valso l’aggancio 
al terzo posto. La squadra di 
Tallarico non ha brillato dal 
punto di vista della prestazione, 
ma ha trovato tre punti 
fondamentali e adesso si ritrova 
sul gradino più basso del podio, 
a pari merito con Carbognano 
e Spinaceto. Sognare la 
promozione diretta è più che 
lecito. 
Vincenti ma non brillanti 
– La sfida contro il fanalino 
di coda, come detto, non ha 
mostrato il miglior Valle dei 
Casali: “Abbiamo giocato 
bene i primi dieci minuti, poi 
abbiamo provato a chiudere 
subito la pratica con il portiere 
di movimento, soluzione che 
ultimamente non riusciamo 
ad applicare in maniera molto 
brillante - spiega Luciano Cianci 
-. Così è arrivato il pareggio dei 
nostri avversari, noi ci siamo 
innervositi e abbiamo pagato 
la stanchezza sia dal punto di 
vista fisico sia dal punto di vista 
mentale. Dopo il 2-1, però, 
la squadra ha tenuto bene il 
campo e ha conquistato un 
successo fondamentale”. 
Calendario – Nelle ultime tre 
giornate, nonostante un periodo 
di forma non eccezionale, sono 
comunque arrivati nove punti. 
Merito di Grassi e compagni, 

ma non solo. “Il calendario ci 
ha dato una mano - ammette 
l’estremo difensore -. Dopo 
il brutto 10-3 rimediato a 
Carbognano, è stato importante 
non dover affrontare nessuno 
scontro diretto (il Valle dei 
Casali, infatti, si è misurato con 
le ultime tre della classifica, ndr). 
Questo ci hai indubbiamente 
agevolato”. Poi è arrivata la 
sosta: “Utilissima per ricaricare 
le batterie. Una settimana senza 
impegni ufficiali è una settimana 

in cui puoi permetterti un 
piccolo rilassamento mentale. 
Adesso, però, contro Aurelio e 
Villa Aurelia ci aspettano due 
veri e propri esami. Mancano tre 
partite alla fine del campionato: 
se conquistiamo altri nove punti, 
la promozione diretta dovrebbe 
praticamente essere certa. In 
pratica, si può tranquillamente 
dire che dipende tutto da noi”.  
Trasferta ostica – La gara sul 
campo dell’Aurelio rappresenta 
un ostacolo davvero complicato: 

“All’andata sono rimasto 
ben impressionato dai nostri 
avversari - conclude Cianci 
-. L’Aurelio può contare su 
giocatori importanti e su gente 
di esperienza. Giocando in casa, 
partirà leggermente favorito. 
Sappiamo che ci aspetta una 
gara durissima, ma proveremo 
comunque a conquistare l’intera 
posta in palio. Il portiere di 
movimento, se fatto come si 
deve, può fare la differenza: è la 
nostra arma in più”.

HONEY VALLE DEI CASALI
SERIE C2 GIRONE A

Ausili e prodotti per ipovedenti e non vedenti

Fonda Micro

ITEX di Marco Gregnanin   www.itex.info   06 / 50 53 318

SiRecognizer

ClearView

EMAG COSTRUZIONI SRL
DEMOLIZIONI-COSTRUZIONI EDILI-‘RISTRUTTURAZIONI
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E CATERING
tel.065692627
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Luciano Cianci
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Quarta vittoria consecutiva e 
tanta serenità in casa Atletico 
Marino. La compagine di mister 
Schicchi ha travolto in casa 
(11-1) il Futsal United, ultimo in 
classifica, e ora può affrontare 
gli ultimi tre impegni del mese 
di aprile in maniera più rilassata 
rispetto a qualche mese fa. 
I successi giunti nel mese di 
marzo hanno permesso ai 
castellani di dare una sterzata 
improvvisa al campionato, 
risalendo in maniera repentina 
la classifica e abbandonando le 
posizioni più scomode. 

Stagione positiva - Tutto 
fa ben sperare in chiave 
futura e la soddisfazione 
deve necessariamente essere 
condivisa con l’Under 21, che 
quest’anno ha disputato un 
campionato al di sopra di ogni 
aspettativa. I ragazzi di mister 
Morgillo si sono ritrovati 
a combattere per le prime 
posizioni, un risultato non 
trascurabile visto la presenza 
di elementi obbligati durante 
tutto l’anno a dividere le 
proprie fatiche tra Serie C2 
e Under 21. Uno duro sforzo 

che si è fatto sentire nel mese 
primaverile, quando i tanti 
minuti sulle gambe hanno 
iniziato a pesare.
Muccini - “Siamo a ridosso 
delle prime tre - racconta 
Cristian Muccini, uno dei 
ragazzi della formazione 
Under 21 -. Siamo partiti a 
inizio anno con l’obiettivo 
di divertirci senza voler 
raggiungere traguardi ben 
precisi. Successivamente 
abbiamo visto che il gruppo 
girava, con l’aiuto dei ragazzi 
che fanno parte della prima 

squadra sono arrivate le 
vittorie e a quel punto ci 
abbiamo provato. Purtroppo 
nei tre scontri diretti siamo 
usciti sempre sconfitti. Adesso 
ci concentreremo sulla Coppa 
Lazio e proveremo a fare bene 
anche lì. Per me si tratta del 
primo anno in questa società. Il 
mister Morgillo si è dimostrato 
molto preparato, ci fa giocare 
bene. Più che una squadra, si 
può parlare di una famiglia; 
qui si è creato un gruppo 
spettacolare. La speranza è 
che rimanga così anche per la 
prossima annata”.
Chiamata in prima 
squadra – Muccini continua 
a dare il massimo per la causa 
nell’attesa di essere premiato 
con una presenza in prima 
squadra: “La società ha deciso 
di prendere questo impegno 
di far crescere i giovani, per il 
momento ci sta riuscendo. I 
ragazzi che salgono in prima 
squadra meritano di stare 
lì come Guancioli. Anche il 
prossimo anno si andrà avanti 
con questa linea, e io spero di 
poter avere la mia opportunità. 
Aspetto una chiamata”. Nella 
prossima giornata, l’Atletico 
Marino sarà impegnato in 
casa della Vigor Perconti. Per 
l’Under appuntamento interno 
ampiamente alla portata contro 
il Futsal City Roma, penultimo 
in classifica.

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

POKER DI VITTORIE 
QUARTO SUCCESSO DI FILA, SABATO LA VIGOR PERCONTI  

ATLETICO MARINO
SERIE C2 GIRONE C

Via Gustavo de Luca, 8 - Marino
Cell. 347.3626224 - 340.6436970
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Lorenzo Di Giorgio PMP, PMI-RMP

VITTORIA IMPORTANTE 
Vittoria importante per il Futsal 
Appia nello scontro di due 
settimane fa con la Generazione 
Calcetto, il 2-5 regala alla 
squadra di mister Cipriani 
un’ottima posizione a 39 punti 
insieme all’History Roma 3Z, 
avversaria del prossimo turno. 
Un rush finale molto duro che 
metterà a dura prova i ragazzi 
che hanno ritrovato la voglia di 
vincere. 
Claudio Celani – Autore 
del gol dell’1-2 e di un’ottima 
prestazione, Celani ci racconta 
la sfida: “E’ stata una bella 
partita, abbiamo sofferto poco 
anche se siamo andati sotto 
all’inizio. Siamo stati bravi, 
giocando bene proprio come 
l’avevamo preparata e siamo 
riusciti a vincere. Ormai è 
quasi finito il campionato e 
a conti fatti bisogna vedere, 
con il calendario in mano, 
dove possiamo prendere 
punti e dove assolutamente 
non possiamo perderli; uno 
scontro importante questo 
e lo sarà anche il prossimo 
contro l’History. Noi ce la 
giocheremo fino all’ultima 
partita, se siamo bravi vuol 
dire che era giusto così 
altrimenti ci sarà quel pizzico 
di rammarico per i troppi punti 

persi dove non dovevamo. 
Dalla partita contro il Divino 
Amore stiamo sicuramente 
giocando bene, ci siamo ripresi, 
recuperando qualche giocatore 
infortunato e stiamo riuscendo 
a concretizzare e a vincere nel 
migliore dei modi. Dobbiamo 
vincere per forza queste 
ultime partite se vogliamo 
credere nei playoff. È tornato 
un altro giocatore importante 

che è Biancolini e noi tutti 
insieme daremo il massimo per 
raggiungere questo obiettivo”. 
Under 21 – Pari e patta 
nello scontro diretto con 
l’History; va stretto il 3-3 a 
mister Marotta che commenta 
così la gara: “Nella prima 
frazione di gioco abbiamo 
sicuramente giocato meglio, 
sbagliando forse troppo ma 
concludendo con un doppio 

vantaggio. Nel secondo tempo 
invece abbiamo sofferto, tante 
occasioni create e ancora 
un volta non concluse. Loro 
hanno inserito il portiere di 
movimento e hanno avuto la 
meglio, trovando il pareggio 
definitivo. Nelle ultime 
tre partite mi posso solo 
aspettare di migliorare la 
condizione atletica e sperare 
di vincere il difficile scontro 
diretto con l’Airone”.  
Juniores – Contro la 
prima in classifica i ragazzi 
della Juniores perdono 3-9 
con una formazione più che 
rimaneggiata, come ci spiega 
il mister: “Abbiamo provato a 
tenere testa al Palestrina fino 
al decimo del secondo tempo, 
dove li abbiamo raggiunti 
sul 4-3. Sono una squadra 
determinata che merita la 
prima posizione e noi eravamo 
nel finale troppo stanchi per 
tenere il risultato; faccio un 
applauso ai miei ragazzi che 
hanno dato il cento per cento 
nonostante tutte le difficoltà. 
Peccato per alcuni giocatori 
persi durante il percorso ma 
sono molto soddisfatto della 
crescita generale, tecnica, 
tattica ma soprattutto umana 
di questi ragazzi”.

CELANI: “DAREMO IL MASSIMO PER RAGGIUNGERE I PLAYOFF” 

Claudio Celani
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Sulle orme del successo della 
passata stagione, quest’anno ha 
avuto inizio la seconda edizione 
del Memorial “Amici andati 
avanti”, torneo amatoriale di 
calcio a 8. La manifestazione si 
svolge presso la stupenda strut-
tura del circolo sportivo Happy 
Fitness (ex Salaria Sport Village) 
sito in via San Gaggio 5. Il Me-
morial organizzato nei minimi 
particolari dall’Associazione 
Sportiva Dilettantistica “Reparto 
Volanti Roma” in ricordo degli 
operatori di Polizia Sovrin-
tendente Capo Antonio Masi, 
Sovrintendente Capo Francesco 
Scarano, Sovrintendente Mauri-
zio Gullà, ed agente scelto Fran-
cesco Cervone, prematuramen-

te scomparsi, vede affrontarsi 8 
squadre composte da oltre 130 
operatori della Polizia di Stato 
in servizio presso la Questura di 
Roma. La kermesse si suddivide 
in due gironi all’Italiana per poi 
proseguire con le fasi finali ad 
eliminazione diretta.  Ingredienti 
fondamentali di questa edizione 
saranno sentimento, spirito di 
appartenenza ed amicizia che 
unisce da sempre gli apparte-
nenti ad una realtà importante 
e dinamica come quella della 
Squadra Volanti di Roma al ri-
cordo di chi vive ancora e sarà 
sempre presente. Tra le squadre 
partecipanti al torneo oltre ai 
5 nuclei del Reparto Volanti di 
Roma hanno aderito il Reparto 

Prevenzione Crimine, il Com-
missariato Fidene e il Com-
missariato Vescovio, squadra 
quest’ultima che si è aggiudicata 
la prima edizione del torneo e 
chiamata ora a difendere il pre-
stigioso titolo.  
Gare inaugurali -  Le par-
tite inaugurali hanno visto la 
supremazia della compagine del 
Commissariato Fidene sul V° 
Nucleo del Reparto Volanti. L’in-
contro clou tra le rivali storiche 
di sempre il 1° nucleo ed il IV° 
nucleo è stato seguito da più 
di 100 persone. E’ chiaramente 
troppo presto per fare previsio-
ni ma vedere così tanta gente 
a bordo campo a tifare i propri 
colleghi può già essere motivo 

di vanto da parte del comitato 
organizzatore.  Caratteristica 
sarà la cerimonia di conclusione 
della manifestazione prevista per 
la prima decade di giugno, con 
i ringraziamenti degli sponsor 
intervenuti e la premiazione, alla 
presenza dei famigliari dei col-
leghi scomparsi, di autorità e di 
personaggi dello spettacolo, che 
si svolgerà a bordo piscina nella 
stessa location e sarà curata nei 
minimi particolari con un buffet 
dell’esperto ristoratore Luca 
Mancini.  Tutto il reparto volanti 
ringrazia C5 Live Magazine per 
la sensibilità dimostrata a que-
sto evento con la speranza in 
futuro di cementare ancor di 
più questa collaborazione.

ROMACHEGIOCA SEMPRE ATTIVA 
AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DEL “REPARTO VOLANTI ROMA “ 

Commissariato Fidene Il Nucleo

ROMA CHE GIOCA 
WWW.ROMACHEGIOCA.COM
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E’ l’Atletico Madrid a trionfare 
nella Champions League di Calcio 
a 5 della kermesse organizzata 
da Romachegioca. Al termine del 
successo ascoltiamo le impressioni 
del condottiero della squadra neo 
campione: Gianfranco Bruno. 
Mister buondì e soprattut-
to complimenti 
“Grazie mille!” 
Sono trascorse poche ore 
dalla vittoria della Cham-
pions di calcio a 5, sensa-
zioni? 
“È una bella sensazione, fortunata-
mente non è il primo torneo che 
vinco, però è sempre bello alzare 
una coppa soprattutto se è un 

torneo dove era la prima volta che 
partecipavamo”. 
Come avete festeggiato?  
“Abbiamo cenato tutti insieme al 
locale di un nostro compagno di 
squadra, una bella carbonara e un 
brindisi finale”. 
Ci descrive la sua squadra? 
Come è composta? Da che 
zona provenite e soprat-
tutto come nasce? 
“La nostra squadra nasce diciamo 
da anni e anni di tornei svolti in 
altri circoli, siamo partiti in 3 o 4 
tutti amici e piano piano abbiamo 
formato una squadra, almeno 6 
su 9 del gruppo giocano insieme 
da 7-8  

anni, veniamo tutti da Prima Por-
ta”. 
E’ sembrato da subito un 
torneo indirizzato verso 
una finale Atletico Ma-
drid-Liverpool, come avete 
preparato questa gara e 
comunque oltre ai compli-
menti che rinnovo alla sua 
squadra va l’onore delle 
armi agli avversari che si 
sono arresi solo al secondo 
tempo? 
“Si esatto, la finale non poteva che 
essere contro il Liverpool , una 
buona squadra che comunque 
durante l’anno, in una partita ci 
mise in difficoltà, la gara di ieri l’ho 
preparata dicendo a tutta la squa-
dra che non dovevamo fare i soliti 
errori di andare in 3 in attacco su-
bendo le ripartenze avversarie, pri-
ma difendiamo a 3 con il centrale e 
con i due esterni e poi ripartiamo 
è così abbiamo fatto, primo tempo 
zero tiri in porta subiti”. 
Miglior giocatore- capo-
cannoniere-miglior portie-
re-primo posto ed ora per 
completare un percorso 
iniziato a settembre man-
ca la coppa di lega che vi 
giocherete martedì contro 

il Mossi Bar. Diciamo una 
stagione fin qui da incor-
niciare? E’ stata la vostra 
migliore annata oppure ce 
ne sono state delle altre 
altrettante trionfali? 
“Nel 2013 abbiamo vinto un tor-
neo di calciotto a maggio, la coppa 
di lega del medesimo torneo a giu-
gno, un torneo tutto in un giorno 
a luglio e un altro torneo estivo 
sempre a luglio”. 
In rosa ha tutti giocatori 
che militano in squadre di 
calcio a 11, come mai la 
scelta di giocare un torneo 
di calcio a 5 e non di calcio 
a 8? 
“Negli anni passati abbiamo sem-
pre fatto tornei di calciotto, già lo 
scorso anno avevamo partecipato 
ad uno di calcio a 5 e ci era piaciu-
to, ho notato che alcuni giocatori 
avevano ottime potenzialità nel 
calcio a 5 e così abbiamo deciso 
di intraprendere questa nuova 
strada”. 
E’ vero che il torneo lo ha 
vinto e credo si sia instau-
rato un bel rapporto tra 
voi e l’organizzazione, ci 
dice se si è trovato bene? 
Quali sono le cose che più 

TRIONFO ATLETICO MADRID 
INTERVISTA A GIANFRANCO BRUNO, FRESCO VINCITORE DELLA CHAMPIONS LEAGUE DI CALCIO A 5 

ROMA CHE GIOCA 
WWW.ROMACHEGIOCA.COM

CENTRO    STAMPA SALARIO
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le sono piaciute e se può 
darci un consiglio per mi-
gliorare ulteriormente? 
“Ci siamo trovati bene, la fase 
finale che è quella più difficile da 
gestire, perché spesso ci si infilano 
degli intrusi è stata diretta bene, 
l’organizzazione sempre presente 
e alla fine hanno prevalso le due 
squadre che si sono battagliate 
tutto l’anno. Giusto così”. 
Sappiamo che è sem-
pre difficile ripetersi, che 
obiettivi si pone per l’esta-
te e se potremmo vedervi 
ancora protagonisti da 
qualche parte? 
“Quest’estate molti di noi si 
divideranno perché fanno parte 
di alcune squadre estive dove 
giocano da anni e anni insieme, 
io sicuramente un altro torneo 
estivo con questa squadra lo ri-
farò, sto solo decidendo a 
quale torneo partecipare”. 
La scelta di chiamarvi At-
letico Madrid è dettata da 
qualcosa in particolare? 
“La scelta è stata fatta perché 
siamo affascinati dai colchoneros 
di Simeone che gioca un calcio 
moderno e soprattutto è una 
squadra compatta, difficile da 
battere e che come prima cosa 
mette il cuore e la forza  
fisica in campo”. 
In finale si è vista una 
condizione atletica per-
fetta, un primo tempo di 
lavoro ai fianchi per poi 
vincere e convincere nel 
secondo tempo, forse i 

25 minuti perfetti. Si è 
notata la sua mano anche 
tatticamente e  
soprattutto nella gestione 
dei cambi, mai una lamen-
tela e sempre tutti dispo-
nibili ad accettare le sue 
scelte, la rispettano mol-
to, davvero complimenti. 
“E’ vero in campo siamo stati 
perfetti, ho azzeccato le mosse 
perché conosco le caratteristi-
che di ognuno dei miei ragazzi, 
so quello che può dare in campo 
ogni giocatore e soprattutto 
quanto può dare, siamo stati 

umili e bravi a pensare solo a 
giocare e a vincere”. 
Lei ci ha messo l’anima 
in questa competizione 
e si è visto sin dai primi 
giorni, quanto la sente sua 
questa vittoria? 
“Diciamo che la stagione è lunga, 
devi attraversare tante difficoltà: 
dal clima freddo, pioggia, etc. 
fino alle difficoltà di formare 
ogni lunedì una buona squadra 
contando sempre sulle assenze 
e sui problemi che ognuno può 
avere, facciamo che la vittoria è 
mia al 20% il restante 80% è dei 

giocatori”. 
Come pensa di utilizzare 
il premio? Farete una va-
canza tutti insieme o sud-
dividerete la posta? 
“Ci stiamo pensando, faremo un 
viaggio tutti insieme, dobbiamo 
solo trovare un periodo comune 
e buono per tutti”. 
Si sente di ringraziare 
qualcuno? 
“Voglio ringraziare te mister per-
ché ci siamo trovati molto bene 
nel tuo torneo, sei una persona 
molto disponibile e soprattutto 
umana”.
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Atletico Madrid campioneAlessandro Vita ed Alessio Parroni trascinano il PSG in semifinale



CERVETERI IN 
SERIE C2 
SI CHIUDE IL GIRONE 
VITERBESE, BAGARRE IN 
TUTTI GLI ALTRI 
Girone A – L’Arcobaleno 
vince lo scontro diretto con il 
Colleferro (4-3) e mette una 
seria ipoteca sulla Serie C2, 
mantenendo i cinque punti 
di vantaggio sul Don Bosco, 
reduce dal 2-1 alla Polisportiva 
Genzano, e sul Cynthianum, 
vittorioso 5-3 con lo Sporting 
Matrix. Va in doppia cifra il 
Matrix Ponte Loreto contro 
il Colonna (11-5), sei gol del 
Cecchina al Veliterna (6-1), 
cinquina del Palaolimpic al 
Valeas (5-1). 
Girone B – Il Real Ciampino 
vince 5-1 il derby con il 
Città del Volo e vola a +4 da 
L’Acquedotto, che perde 6-5 
in casa del Night&Day. Sale 
sull’ottovolante il Colli Albani 
contro il Fisioaniene (8-3), 
cinquina de L’Airone all’Edilisa 
(5-3), poker della Nuova 
Arca al Cris (4-2). Tanti gol 
in Deafspqr-Atletico SPQR, 
terminata 5-5. 
Girone C – In quattro partite 
su sei si va in doppia cifra. La 
capolista Lositana dilaga con 
il Morena (10-3), l’inseguitrice 
Città di Ciampino fa 10-2 
con il San Giustino. Ok anche 
la New Team con il Pantano 
Borghese (14-1), mentre cade 
il Turania in casa del Villa Real 
(4-3). Undici reti del Real Roma 
Sud al Pigneto (11-4), sei gol 
del Casalbertone con il Team 
Garden (6-4). 
Girone D – Dopo il 5-0 
all’Italian Old Style, il Casalotti 
è sempre più vicino alla 

promozione, complice anche 
il ko del Fiumicino contro il 
Focene (8-6). Si avvicina al 
secondo posto l’Eur Futsal (4-3 
alla Roma), goleada del Matus 
al Fregene (13-7). Settebello 
di Colle del Sole e Mattei ad 
Empire (7-5) e Vega (7-4). 
Girone E – L’Italpol supera 
l’ostacolo San Francesco 
(5-0) e mantiene il punto di 
vantaggio dal Tor Sapienza, 
che dilaga 19-2 con il Nuovo 
Salario. Dilaga anche la Tibur 
con il Riano (9-0), ok l’Andrea 
Doria con il San Francesco 
(6-4), poker del Settecamini al 
Vicolo (4-2), tris della Juvenia al 
San Piergiorgio (3-1). 
Girone F – In attesa di 
Aniene-Subiaco, posticipata a 
lunedì prossimo, il Colleferro 
allunga ancora grazie alla 
vittoria per 2-0 con I 
Centurioni. Cade il Palestrina 
in casa del Tivoli (8-5), otto gol 
li segna anche il Nazareth in 
casa del San Vito (8-1). Vanno in 
doppia cifra Gap e La Rustica 
contro Vicovaro (17-1) e Cave 
(10-5), pari spettacolo in Casal 
Torraccia-Pisoniano (5-5). 
Girone G – L’Oasi vince 
6-4 con la MCV e compie 
(forse) l’allungo decisivo sul 
Delle Vittoria, caduto 4-3 
con il BSA. Va ko anche l’Ad 
Maiora con la Tevere Remo 
(7-4), si avvicinano nelle parti 
alte Albatros e Virtus Ostia 
grazie ai successi contro 
Sportservice (6-1) e Vallerano 
(4-2). Ok Torrenova (6-3 alla 
Triangolazio), Cortina (6-0 al 
The Angels) e Nuova Florida 
(3-2 all’Ariccia). 
Girone A Latina – Lo 
United Aprilia non sbaglia un 
colpo e batte 6-2 la Virtus 

Latina, mentre la Fortitudo 
fa 4-2 con l’Anzio. Quattro 
gol li segna anche il Flora con 
il Latina Scalo (4-1), goleada 
della R11 con l’Atletico 
Roccamassima (11-2), tris del 
Falasche al Libo (3-1); pari e 
patta in Real Latina-PR2000 
(6-6). 
Girone B Latina – Il Real 
Terracina è ad un passo dalla 
C2 dopo il 9-2 all’Accademia, 
rimanendo a +8 dal DLF 
che dilaga 11-1 con i Nuovi 
Orizzonti. Nove gol li segna 
anche il Suio al Pontinia (9-5), 
tris per Sperlonga e Sporting 
Terracina contro Olympus (3-
2) e Spigno (3-1), pareggio in 
Fondi-Formia (5-5). 
Girone Frosinone – Il Città 
dei Papi vince 6-5 col Supino e 
riduce di tre punti il gap dalla 
capolista Sora, che riposava. 
Goleade per Tecchiena e Sora 
contro Roccadarce (15-5) e 

Aquino (13-5), otto reti del 
Morolo al Castello (8-2), sei 
dell’Isola Liri al Montelanico (6-
2), pari e patta in Camorano-
Valleradice (4-4). 
Girone Viterbo – 
Nell’ultima giornata di 
campionato, il Cerveteri – già 
promosso – chiude in bellezza 
battendo 7-3 con il Monterosi. 
Il Fabrica fa 8-3 con il Vasanello, 
il San Pio X rifila un bel tris al 
Caprarola (3-1). Tre gol li segna 
anche il Vi.Va. alla Foglianese 
(3-2), gol e spettacolo in 
Maglianese-Pianoscarano (9-7). 
Girone Rieti – La capolista 
Stimigliano fa 6-3 alla New 
FCN e mantiene il distacco dal 
Monte San Giovanni, che vince 
la battaglia con il Montebuono 
(7-6). Ok l’Hornets con il 
Borgo Quinzio (6-0), poker 
degli Hurricanes con il Toffia 
(4-3). Goleada del Velina al 
Torricella (15-5).

il PUNTO
D
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il PUNTO
D

Real Ciampino 49

L’Acquedotto 45

L’Airone 38

Colli Albani 29

Night&Day 28

Atletico SPQR 27

Edilisa 25

Fisioaniene 24

Nuova Arca 23

Deafspqr 15

Ciampino C. d. Volo 11

Cris 10

Deafspqr - Atletico SPQR 5 - 5 
Fisioaniene - C. Albani 3 - 8 
Ciampino Città del Volo - Real 
Ciampino 1 - 5 
Edilisa - L’Airone 3 - 5 
Night&Day - L’Acquedotto 6 - 5 
Nuova Arca - Cris 4 - 2

GIRONE B CLASSIFICA
19a GIORNATA

Forte Colleferro 57

Virtus Aniene 53

Vis Subiaco 52

Sp. Club Palestrina 51

Nazareth 50

Sporting La Rustica 46

Eagles Tivoli 41

UTV Romanina 38

Città di Cave 25

Amatori Pisoniano 24

Casal Torraccia 22

I Centurioni 17

San Vito 15

Gap 15

Vicovaro 0

V. Aniene - Vis Subiaco rinv. 
Gap - Vicovaro 17 - 1 
E. Tivoli - SC Palestrina 8 - 5 
San Vito - Nazareth 1 - 8 
F. Colleferro - I Centurioni 2 - 0 
Sp. La Rustica - C. di Cave 10 - 5 
C. Torraccia - A. Pisoniano 5 - 5

GIRONE F CLASSIFICA
25a GIORNATA

 

Sora Hamok Futsal 56

C. d. Papi Anagni 48

Atletico Tecchiena 45

Montelanico 36

Isola Liri 35

Morolo 29

Atletico Supino 28

Città di Sora 25

Camorano 25

Atl. Sora Valleradice 21

Castello 11

Atletico Roccadarce 8

Aquino 5

C. di Sora - Aquino 13 - 5 
Camorano - Atletico Sora 
Valleradice 4 - 4 
Città dei Papi Anagni - Atletico 
Supino 6 - 5 
Atletico Roccadarce - Atletico 
Tecchiena 5 - 15 
Morolo - Castello 8 - 2

GIR. FROSINONE CLASSIFICA
22a GIORNATA

FC Casalotti 50

Fiumicino 44

Eur Futsal 704 41

Focene 35

Italian Old Style 32

Matus 32

Roma Calcio a 5 25

Real Mattei 23

Empire FC 17

Vega 17

Colle del Sole 16

Fregene -2

Empire FC - C. d. Sole 5 - 7 
Fiumicino - Focene 6 -8 
Matus - Fregene 13 - 7 
I. Old Style - FC Casalotti 0 - 5 
Vega - Real Mattei 4 - 7

GIRONE D CLASSIFICA
19a GIORNATA

United Aprilia 54

Fortitudo F. Pomezia 51

Latina Scalo Cimil 40

Flora 92 33

Real Latina 30

Città di Anzio 29

Dilettanti Falasche 28

Lele Nettuno 26

PR2000 Aprilia 20

Virtus Latina Scalo 17

Libo 14

Atl. Roccamassima 11

R11 6

D. Falasche - Libo 3 - 1 
Virtus Latina Scalo - United 
Aprilia 2 - 6 
R11 - A. Roccamassima 11 - 2 
F. Pomezia - C. di Anzio 4 - 2 
Flora - Latina Sc. Cimil 4 - 1 
R. Latina - PR2000 Aprilia 6 - 6

GIR. LATINA A CLASSIFICA
21a GIORNATA

Stimigliano 1969 43

Monte San Giovanni 38

Sporting Hornets 35

Hurricanes 30

Brictense 28

Velinia 27

New FCN 24

Real Montebuono 18

Toffia Sport 15

Torricella in Sabina 6

Borgo Quinzio -1

Brictense - Hurricanes 
Stimigliano - M. San Giovanni 
Toffia Sport - New FCN 
Montebuono - S. Hornets 
Borgo Quinzio - Velinia

GIR. RIETI CLASSIFICA
19a GIORNATA

Arcobaleno 47

D. Bosco Genzano 42

Cynthianum 42

R. Legio Colleferro 39

Pol. Genzano 39

PalaOlimpic 36

Matrix Ponte Loreto 29

Cecchina 20

Valeas 13

Sporting Matrix 13

Veliterna 4

Colonna 2

Cecchina - Veliterna 6 - 1 
PalaOlimpic - Valeas 5 - 1 
Cynthianum - S. Matrix 5 - 3 
Arcobaleno - L. Colleferro 4 - 3 
Don Bosco Genzano - 
Polisportiva Genzano 2 - 1 
Colonna - M. P. Loreto 5 - 11

GIRONE A CLASSIFICA
19a GIORNATA

Italpol 48

Futsal Tor Sapienza 47

Tibur Superbum 43

Juvenia SSD 34

San Francesco 32

Futsal Settecamini 31

Andrea Doria 30

Vicolo 22

S. Francesca Cabrini 22

San P. Frassati 11

Football Riano 6

Nuovo Salario 2

San Francesca Cabrini - Andrea 
Doria 4 - 6 
F. Riano - T. Superbum 0 - 9 
Juvenia SSD - San Piergiorgio 
Frassati 3 - 1 
Tor Sapienza - N. Salario 19 - 2 
S. Francesco - Italpol 0 - 5 
Vicolo - F. Settecamini 2 - 4

GIRONE E CLASSIFICA
19a GIORNATA

Real Terracina 45

DLF Formia 37

Accademia Sport 31

Sporting Terracina 27

Real Fondi 26

Suio 26

Città di Pontinia 25

Olympus SC 24

Formia 1905 Calcio 20

Atletico Sperlonga 16

San Giovanni Spigno 14

Nuovi Orizzonti 5

C. di Pontinia - A. Sport 
Sp. Terracina - Atl. Sperlonga 
Olympus SC - DLF Formia 
Nuovi Orizzonti - Real Fondi 
R. Terracina - S. G. Spigno 
Formia Calcio - Suio

GIR. LATINA B CLASSIFICA
19a GIORNATA

Lositana 49

Città di Ciampino 48

Atletico New Team 42

Real Morena 35

Real Turania 34

Real Roma Sud 31

Villa Real 27

Team Garden 22

San Giustino 18

Casalbertone 13

Pigneto Team 10

Pantano Borghese 4

R. Roma Sud - Pigneto T. 11 - 4 
Atletico New Team - Pantano 
Borghese 14 - 1 
Città di Ciampino - San 
Giustino 10 - 2 
Casalbertone - T. Garden 6 - 4 
Villa Real - R. Turania 4 - 3 
Lositana - R. Morena 10 - 3

GIRONE C CLASSIFICA
19a GIORNATA

Oasi Roma Futsal 58

Delle Vittorie 54

BSA 54

Ad Maiora Soccer 51

Tevere Remo 51

Sporting Albatros 49

Virtus Ostia 46

CT Torrenova 41

Sporting Ariccia 39

Cortina SC 36

MCV Futsal 30

Triangolazio 25

World Sportservice 21

Nuova Florida 18

Vallerano 12

The Angels -2

Sporting Albatros - World 
Sportservice 6 - 1 
MCV Futsal - Oasi Roma 4 - 6 
Vallerano - V. Ostia 2 - 4 
Cortina - The Angels 6 - 0 
N. Florida - Sp. Ariccia 3 - 2 
Triangolazio - Torrenova 3 - 6 
D. Vittorie - BSA 3 - 4 
Tevere R. - Ad Maiora 7 - 4

GIRONE G CLASSIFICA
25a GIORNATA

Sporting Cerveteri 49

Real Fabrica 45

San Pio X 34

Caprarola 29

Virtus Monterosi 28

Vasanello 26

Maglianese 16

Tuscia Foglianese 12

Pianoscarano 10

Vi.Va. Calcio 10San Pio X - Caprarola 3 - 1 
Maglianese - Pianoscarano 9 - 7 
Vi.Va. Calcio - Tuscia F. 3 - 2 
Real Fabrica - Vasanello 8 - 3 
S. Cerveteri - V. Monterosi 7 - 3

GIR. VITERBO CLASSIFICA
18a GIORNATA
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Dopo il “passo falso” - così 
lo aveva definito Roberto 
Napodano – contro la Deaf 
SPQR, il Colli Albani riprende 
a raccogliere i punti perfetti 
in quel di Fisioaniene. La 
diciannovesima gara del girone 
B termina infatti sul 3-8 in 
netto favore degli ospiti. La 
partita in trasferta è già di per 
sé una vittoria per il gruppo 
autogestito da De Cicco e da 
Penna, perché saluta il ritorno in 
campo del capitano Francesco 
Corsini, assente per lunghi sei 
mesi. Non essendo ancora in 
formissima, Corsini opta per il 
ruolo di estremo difensore. Si 
dice infatti “pronto a fare tutto 
quello che c’è da fare”, sempre 
“a disposizione della squadra”. 
La partita - Corsini riassume 
la gara osservata e protetta tra i 
due pali, precisando: “Ho sempre 
giocato in difesa. In ottobre 
mi sono fatto male giocando 
contro il Ciampino, incorrendo 
in un infortunio durato sei mesi. 
Sono tornato proprio contro 
la Fisioaniene, restando però in 
porta. Abbiamo subito creato 
un vantaggio che dallo 0-2 in poi 
abbiamo cercato di incrementare 
fino al conclusivo 3-8. Sono 
contento di essere rientrato e 
sono felice per le due splendide 
reti del nostro Under 21 
Simone Todini. La nuova coppia 
di mister De Cicco-Penna sta 
facendo benissimo! Ora il nostro 

obiettivo è e resta la Coppa”.  
La Nuova Arca – Il 10 
aprile sarà la volta della Nuova 
Arca. Riguardo all’incontro 
della ventesima giornata, 
Corsini afferma: “All’andata non 
giocai; ricordo che perdemmo 

malamente. Sicuramente ci 
rifaremo alla grande”.
Ringraziamenti e saluti - 
“Tengo a ringraziare per conto 
di tutta la squadra l’ex mister 
Roberto Pisaturo, cosa che 
purtroppo non ho ancora avuto 

modo di fare personalmente. 
Un saluto va anche a Luigi De 
Cicco, che si è appena operato 
al crociato: spero di ritrovare al 
più presto in campo quello che 
è al contempo un amico ed un 
grande giocatore”.

ARTICOLO A CURA DI DIOMIRA GATTAFONI

IL CAPITANO E’ TORNATO
CORSINI: “CONTENTO DI ESSER RIENTRATO! LA COPPA IL NOSTRO OBIETTIVO”

COLLI ALBANI
SERIE D
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Francesco Corsini



calc ioa5live.com
45

DURO 
FINALE 
L’EDILISA LANCIA LA SFIDA ALLE 
PRIME DELLA CLASSE 
L’Edilisa cade contro L’Airone e rimedia la terza 
sconfitta casalinga della stagione, frenando la 
propria rincorsa ai piani alti della classifica. 
Cecchetti - Ora la compagine marinese si 
prepara al duro rush finale che la vedrà opposta 
alle prime due forze del campionato e poi la 
chiusura con il Cris, fanalino di cosa: “Ci siamo 
allenati discretamente durante quest’ultima 
settimana – racconta Luca Cecchetti -. Abbiamo 

disputato un’amichevole vincendola, con 
l’Italpol. Si è trattato di un buon test, giocato 
con ottima intensità. Una partita che ci è servita 
molto. La condizione della squadra al momento 
appare buona, non ci possiamo assolutamente 
lamentare. Il problema per il momento è solo 
una questione di testa, di come entriamo in 
campo, però siamo migliorati molto rispetto 
all’andata. Siamo entrati nei meccanismi della 
squadra, e questo discorso vale anche per i 
nuovi ragazzi arrivati a inizio stagione”.
Sfida alle prime - Nei prossimi due 
impegni l’Edilisa sfiderà prima L’Acquedotto e 
poi il Real Ciampino. Due match difficilissimi 
dove primeggerà la voglia di mettersi in luce 
e cercare di fare risultato: “Noi siamo una 
squadra in grado di mettere in difficoltà 
chiunque se andiamo con la mentalità giusta 

e la convinzione dei nostri mezzi – prosegue 
Cecchetti -. Se poi andiamo lì non concentrati, 
allora tutte le squadre ci possono mettere in 
difficoltà. Andiamo per giocarcela, poi dobbiamo 
mettere in conto che sono le prime due forze 
del campionato, quindi sulla carta sono più forti 
di noi. Al contrario loro, noi giocheremo senza 
pressioni, mentre i nostri avversari avranno 
tutto da perdere e niente da guadagnare. Il 
fattore emotivo sarà importante”. 

PROMOZIONE 
PIÙ VICINA
IL REAL ALLUNGA A +4 A TRE 
GIORNATE DAL TERMINE 
Nell’uovo di Pasqua il Real Ciampino ha 
trovato una gradita sorpresa. La sconfitta 
dell’Acquedotto ha permesso agli ae-
roportuali, vittoriosi nel derby con il 
Città del Volo, di allungare a +4 a tre 
giornate dal termine. La promozione 
in Serie C2 ora appare sempre più re-
altà e saranno necessarie almeno due 
vittorie nei prossimi tre impegni per 
avere la certezza matematica del salto 
di categoria.
Bianco - “Durante la sosta ci siamo 
allenati normalmente come se do-
vessimo giocare venerdì – racconta 
l’estremo difensore Antonello Bianco -. 
Solito impegno e intensità. Lavorato e 
cercato di curare sempre tutto ciò che 
si sviluppa durante una partita. Il passo 

falso dei nostri avversari se lo aspet-
tavano in pochi, ma questo testimonia 
che le difficoltà durante una gara ci 
sono sempre. Ogni partita va giocata 
con il massimo della concentrazione 
e questa è anche un’ ulteriore riprova 
che il Night&day quando sta bene è 
un’ottima squadra. Ci serva da lezione 
per poter affrontare il prossimo impe-
gno. Loro verranno con grande entu-
siasmo e con la consapevolezza di aver 
battuto L’Acquedotto. Partita difficile 
che sarà da affrontare con la giusta de-
terminazione”.
Classifica - Quattro punti di van-
taggio, la strada ora è tutta in discesa: 
“Il fatto che L’Acquedotto abbia perso 
ci ha dato un piccolo margine in più – 
prosegue Bianco -. La notizia è stata 
presa con un pochino di sorpresa, ma 
al tempo stesso ci ha dato la consape-
volezza di aver fatto un piccolo passo 
avanti, anche se la matematica non ci 
da ancora vittoriosi. Ci dovremo impe-
gnare fino alla fine per portare a casa 
il risultato. Cambia poco alla fine, do-
vevamo sempre vincere a prescindere. 
Cercheremo di farlo come avremmo 
dovuto fare anche in precedenza”. 

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO
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REAL CIAMPINO
SERIE D

ASD EDILISA
SERIE D

Luca Cecchetti

Antonello Bianco
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SFIDA AL 
CIAMPINO 
DOPO AVER BATTUTO 
L’ACQUEDOTTO, IL N&D GIUDICE 
DEL CAMPIONATO? 
La settimana di sosta dovuta alle festività 
pasquali è arrivata dopo la grande vittoria 
ai danni de L’Acquedotto. Il Night & Day, 
con il successo per 6-5 sugli alessandrini 
ha di fatto chiuso la contesa in testa alla 
classifica. Eppure, il campionato potrebbe 
clamorosamente riaprirsi in caso di 
successo degli arancioblù proprio con la 

rivale de L’Acquedotto, quel Real Ciampino 
che ha staccato tutti in cima alla graduatoria.  
Max Coppa - “In questo periodo di sosta 
abbiamo lavorato molto bene – racconta 
Max Coppa -, facendo una sorta di richiamo 
atletico e un’amichevole nella quale siamo 
riusciti a provare nuovi schemi. C’è stato 
spazio anche per chi finora ha giocato 
meno a causa di vari infortuni e che sta 
recuperando. Insomma, ci prepariamo al 
meglio per l’obiettivo di fine stagione, la 
Coppa Provincia di Roma. Ci vorremmo 
giocare alla grande quella competizione”. 
Prima della Coppa, però, c’è un campionato 
da onorare e la già citata sfida al Ciampino 
rientra in quest’ottica: “Sono i primi 
della classe e proveremo a dare il nostro. 
Potremmo anche erigerci a giudici del 
campionato. Contro L’Acquedotto siamo 

riusciti a fare una grande prestazione ed 
è per questo che è arrivata una vittoria. 
Proveremo a ripeterci anche stavolta, magari 
ridando un po’ di verve al finale di questa 
stagione. Sin qui è stata, per noi, un’annata 
tutto sommato positiva: certo, a volte non 
siamo stati fortunati e potevamo ottenere 
qualcosa in più, ma siamo soddisfatti di 
quanto fatto”. 

NIGHT AND DAY
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

TRE PUNTI 
PERSI 
LA SCONFITTA CON IL NIGHT & 
DAY ALLONTANA LE SPERANZE 
Una sconfitta che non ci voleva, ad avere 
la meglio nella gara di due settimane fa, 
anche se di misura, è il Night & Day per 5-6. 
La squadra di Mazzilli e compagni perde 
punti importanti nel testa a testa con il 
Real Ciampino che ora è distante quattro 
lunghezze. Adesso non bisogna arrendersi 
ma tirare su la testa e tornare alla vittoria 
per continuare a credere in quel primo 

posto, anche se ormai le giornate rimaste 
sono solo tre.  
Le parole del mister – “Questa è 
stata la prima sconfitta dopo quasi cinque 
mesi, avevamo perso l’abitudine di perdere 
e siamo tornati con i piedi per terra, mi 
dispiace perché abbiamo giocato sotto i 
nostri livelli standard ed è inutile appellarci 
agli errori arbitrali anche se ci sono stati ma 
noi in ogni caso potevamo fare sicuramente 
di più. Ogni tanto una partita può essere 
sbagliata, siamo umani e gli errori possono 
capitare a tutti, peccato perché con un po’ 
di attenzione in più potevamo portare a 
casa il risultato. Ad inizio anno nessuno ci 
dava per favoriti o come pretendenti a un 
posto importante in classifica, il gruppo ha 
dimostrato di essere invece determinato 

ad arrivare in alto. Finché l’aritmetica non 
ci condanna noi non molleremo in nessuna 
gara, anche se sarà difficile ormai in queste 
tre partite”. 
Edilisa – Oggi più che mai l’imperativo 
categorico è vincere; nel prossimo turno 
l’avversaria sarà l’Edilisa, una buona squadra, 
che ha concesso solo un pareggio per 3-3 
nella gara di andata: “Rispettiamo questa 
squadra ma noi faremo di tutto in casa per 
prenderci questa vittoria e per concludere il 
campionato con più punti possibili”.

L’ACQUEDOTTO
SERIE D

4 Fun
Roma

“un gesto d’amore”

®
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CORSA AL 
PRIMATO 
FABI: “C’È LA GARA CON 
LA LOSITANA, MA PRIMA 
PENSIAMO AI PROSSIMI DUE 
IMPEGNI” 
180’ conclusivi  per decidere una 
regina tra la Lositana e il Città di 
Ciampino. Mancano tre giornate 
al termine del campionato e le 
due sfidanti proseguono la propria 
stagione distanziate di un solo punto 
in classifica e con una sfida diretta che 
si preannuncia decisiva. Nell’ultima 
giornata i ciampinesi potranno sfruttare 
il vantaggio del fattore campo, ma 
saranno obbligati a un solo risultato: la 
vittoria.
Fabi - Tra gli aeroportuali sale l’attesa 
per quella che sarà la madre di tutte le 
gare, anche per cancellare le polemiche 
dell’andata nei confronti della direzione 

arbitrale. La squadra di Bardelloni è 
l’unica del girone ad aver superato 
la soglia delle cento reti realizzate e 
ha un solo gol subito in più rispetto 
alla capolista. “La nostra condizione è 
molto buona – dichiara Simone Fabi 
-. Ci siamo allenati sempre, ma senza 
disputare amichevoli in questa settimana 
di pausa pasquale. Non ci siamo mai 
fermati. All’orizzonte c’è la gara con la 
Lositana, ma prima ci sono altre due 
partite che non possiamo sottovalutare, 
perché basta sbagliarne una per rovinare 
tutto. Pensiamo partita per partita come 
sempre”.
Real Roma Sud - Venerdì al Superga 
arriverà la Real Roma Sud. Una sfida 
totalmente diversa rispetto a quella 
dell’andata di dicembre, che valeva 
la prima posizione della classifica. Gli 
avversari stanno attraversando un 
periodo negativo dopo la rivoluzione 
tecnica e alcune partenze eccellenti: 
“Vedendo gli ultimi risultati e la classifica 
ci aspettiamo una squadra meno forte 
dell’andata – conclude Fabi -, però nel 
calcio a 5 non si sa mai, può accadere 
di tutto”. 

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

REAL ROMA SUD
SERIE D

FINALE E 
RICOSTRUZIONE 
SANTUARIO: “NON REGALEREMO 
NULLA. RIPARTIAMO DAI GIOVA-
NI” 
Siamo quasi arrivati a conclusione di una 
stagione che ha visto il Real Roma Sud pro-
tagonista, ma non nella misura sperata dal 
club giallonero. È già tempo di bilanci, anche 
se c’è un finale di stagione da chiudere al 
meglio.  
Santuario - “In questo periodo di sosta 

abbiamo lavorato bene, giocando un’ami-
chevole con la New Team, squadra che 
si è molto rinforzata – dice Massimiliano 
Santuario -. Stiamo permettendo ai nostri 
giovani di crescere un passo alla volta. Da 
dicembre in poi la nostra storia è cam-
biata: eravamo una squadra costruita per 
vincere, poi però, abbiamo eliminato alcu-
ne problematiche all’interno del gruppo e 
siamo ripartiti dai giovani. Abbiamo getta-
to le basi per il prossimo anno. Anche con 
il Ciampino, in questo turno di campiona-
to, proveremo a dire la nostra, senza voler 
regalare niente a nessuno. Metteremo in 
campo le nostre forze, contro un avversa-
rio compatto, del quale nutriamo massimo 
rispetto”. 

ARTICOLO A CURA DI ELIA MODUGNO

CITTÀ DI CIAMPINO
SERIE D

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

www.rm19.mercatinousato.com

tel e fax 06 7963716
Via Mura dei Francesi, 162

Ciampino (Roma)
SIAM

OQU
I

06.79637
16

Aperto dal lunedì alla domenica
dalle 10,00 alle 13,00
e dalle 16,00 alle 19,30

 Ciampino (Roma)
Via Mura dei Francesi, 162
(la via del bowling)
tel. e fax 06 7963716
e-mail: rm19@mercatinousato.com
sito: www.rm19.mercatinousato.com

APERTO 7 GIORNI SU 7!!

Massimiliano Santuario

Simone Fabi
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ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI 

ITALPOL
SERIE D

Viale Marco Fulvio Nobiliore, 4 (Roma)

GLI ANTICHI SAPORI
DELLA TRADIZIONE

TE IN LA  PR AO NT DSI A

R

TE IN LA  PR AO NT DSI A

R

Via Nomentana, 
1070 - Roma Via Nazionale 183/G - (Roma)

SAN FRANCESCO KO
Diciannovesima giornata 
di regular season e dopo il 
pareggio casalingo conseguito 
contro il Futsal Tor Sapienza 
l’Italpol Calcio a 5 torna alla 
vittoria: l’importante prova 
sostenuta sul campo del San 
Francesco quarto in classifica 
si è chiusa con un netto 0-5 
in favore della compagine di 
Via del Baiardo, che continua 
a mantenere salda la vetta del 
girone. Tre giornate al termine 
del campionato e tre gare da 
sostenere al massimo della 
concentrazione: trascorso il 
weekend pasquale, venerdì sarà 
la volta della domestica contro il 
Vicolo. Il commento spetta oggi 
ad Alessio Orsini, membro dello 
staff dirigenziale di casa Italpol.
San Francesco battuto – 
Tra le compagini da ritrovare 
per le sfide finali, sicuramente il 
San Francesco avrebbe potuto 
impensierire il gruppo: “Ma 
è andata molto bene”, apre 
Orsini. “La squadra è scesa in 
campo concentratissima, è stata 
una gara giocata con la testa 
sulle spalle prima di tutto. I 
ragazzi erano convinti e decisi 
ad ottenere il risultato; la fase 
difensiva è stata ottima e di 
conseguenza la differenza è stata 
nelle ripartenze. Questo ha 
fatto il match”.
Valutazioni – L’Italpol 
prosegue nella sua cavalcata 
mantenendo la vetta, “ma 
siamo sempre inseguiti dal 
Tor Sapienza ad un punto 
di distacco”, prosegue il 
dirigente. “Occorre mantenere 
la concentrazione fino 
all’ultima gara, i piedi ben 
saldi a terra e pensare che 

ancora non è stato fatto nulla. 
Abbiamo un gruppo forte e 
saldo, ma se c’è qualcosa che 
può infiltrarsi nella nostra 
corsa, è la distrazione. Credo 
che l’Italpol possegga una 
caratteristica che davvero la 
distingue dalle altre compagini 
del girone, ed è la grande 
unione del gruppo, la nostra 
arma vincente. Personalmente 
si tratta di un’esperienza 
tutta nuova, che ho accettato 

di portare avanti e che sta 
diventando sempre più bella 
ed avvincente: dalla presidenza 
fino al nostro fotografo, 
siamo contornati da uno staff 
più che presente. Crediamo 
dall’inizio nell’obiettivo della 
promozione, ma onestamente 
non ci aspettavamo una 
cavalcata simile: tutti gli sforzi 
compiuti da presidenza e 
società stanno dando i loro 
frutti, spero che i ragazzi 

continuino a combattere l’uno 
per l’altro”. 
Meno tre gare – “Il fine 
settimana di pausa ci ha 
concesso di lavorare bene e 
trovare la forma migliore per 
la gara col Vicolo. Abbiamo 
svuotato la testa, lasciandoci 
alle spalle la vittoria col San 
Francesco e pensando solo alla 
prossima, curata nel dettaglio. 
Iniziamo dalla prima delle tre 
finali che ci aspettano”.

5-0 IN TRASFERTA, ORSINI: “MA PIEDI SALDI A TERRA”

Alessio Orsini
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DISFATTA A TIVOLI 
Brutto colpo in casa Sporting Club Palestrina. 
La venticinquesima giornata ha portato ai 
verde-arancio una sconfitta che a questo 
stadio del girone, a meno cinque gare dal 
termine della regular season, davvero non ci 
voleva. La formazione di mister Anconitano 
ha infatti perso l’occasione di rinforzare la 
propria posizione cedendo il risultato ai 
padroni di casa della Eagles Tivoli, per 8-5. 
Una negatività che ha lascito scivolare il team 
al quarto gradino dell’attuale classifica, col 
minimo distacco dalla Vis Subiaco e a meno 
due punti dall’Aniene seconda. Dopo lo stop 
pasquale sarà la volta di ritrovare La Rustica 
in casa: vittoria imperativa, commenta il 
giocatore Angelo Testa. 
Vs Tivoli – “È stata una brutta prestazione 
da parte nostra”, apre il giocatore. 
“Praticamente non siamo scesi in campo. 
Qualcuno ha pensato che abbiamo 
sottovalutato la gara, ma non è così: 
l’avevamo preparata per tutta la settimana 
precedente, anche a livello psicologico, 
conoscendo le condizioni del campo 
avversario e soprattutto gli avversari 
stessi, ostici. Abbiamo trovato quanto ci 
aspettavamo: giocatori fastidiosi ed in 
grado di metterci in difficoltà. Abbiamo 
approcciato male il match: andati in 
vantaggio per ben due volte, sull’1-0 e poi 
sul 2-1, di seguito ci siamo adagiati, cedendo 
il campo fino al 5-2 avversario. Nel male 
abbiamo reagito, riportando il parziale sul 
5-4 nel giro di pochissimi minuti, ma ci 
è mancato il tocco in più per portarla in 
pareggio e poi a nostro favore: alla ripresa 
abbiamo subìto tre reti su ripartenza, 
rimanendo forse troppo alti, nel tentativo 
di riprendere la gara. Cercare la vittoria 

in questi casi è un’arma a doppio taglio: 
o riesci nell’intento o arrivi a perdere di 
brutto, come è successo”. 
Valutazioni – “Avevamo messo in conto 
una sconfitta nel corso del girone di ritorno: 
venivamo da tante positività consecutive 
e quello del Tivoli poteva essere proprio 
il campo dell’errore. A cinque minuti dal 
fischio d’inizio abbiamo inoltre perso 
Genovesi, uscito per infortunio: anche 
questo credo abbia pesato, Marco avrebbe 

potuto immettere qualcosa in più nel 
match”. 
La Rustica in vista – “Altra gara 
importantissima, ma che ci giochiamo in 
casa, col nostro pubblico, e che sarà quindi 
molto diversa. Cinque gare per cinque finali: 
non c’è altro da dire, da qui al termine 
dovremo vincerle tutte. Se vogliamo ambire 
ancora al secondo posto non possiamo più 
sbagliare, sperando pure in un passo falso 
delle squadre che ci precedono”.

DURA SCONFITTA, TESTA: “NON SIAMO SCESI IN CAMPO” 

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

SPORTING CLUB PALESTRINA
SERIE D / SETTORE GIOVANILE

Angelo Testa
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PASSO 
INDIETRO 
CARAI: “BRUTTO STOP CON IL 
TORRENOVA, ORA DOBBIAMO 
RISCATTARCI” 
Nell’ultima gara di campionato, la 
Triangolazio ha rimediato una brutta 
battuta d’arresto. L’impegno casalingo 
contro il Torrenova, viste anche le ultime 
incoraggianti prestazioni, sembrava più 
che alla portata e, invece, ha riservato una 
sgradita sorpresa: una sconfitta per 6-3. 
Poca determinazione –  Ci racconta 
tutto Mattia Carai: “Non abbiamo giocato 

come dovevamo, non abbiamo fatto 
quello che avevamo preparato. Il primo 
tempo è stato equilibrato e si è chiuso sul 
2-2, anche se noi abbiamo decisamente 
creato più occasioni, purtroppo non 
sfruttandole. Nella ripresa, invece, la 
squadra ha sbagliato l’approccio ed è 
subito andata sotto. Abbiamo pagato un 
vistoso calo mentale, il fatto di rincorrere 
non ci ha aiutato. Avremmo dovuto fare 
di più e vincere, ma purtroppo è mancata 
la giusta determinazione. Rispetto alle 
ultime apparizioni, si è visto un netto passo 
indietro, soprattutto nel secondo tempo, 
soprattutto a livello di testa. L’aspetto 
mentale ha senza dubbio prevalso su quello 
fisico”. 
Voglia di riscatto – Dopo il turno di 
riposo previsto dal calendario, il cammino 
della Triangolazio riprenderà dalla trasferta 

con lo Sporting Ariccia: “Mi aspetto una 
gara simile a quella dell’andata, intensa 
e abbastanza maschia - spiega Carai -. 
Cercheremo di ritrovare la concentrazione 
e il gioco mostrati prima del passo falso con 
il Torrenova, anche se siamo consapevoli che 
non sarà una gara semplice. Giocheremo su 
un campo ostico, ma proveremo comunque 
a vincere. Siamo una squadra giovane: a 
volte questo può essere uno svantaggio, ma 
spero che sabato prossimo si riveli la nostra 
arma in più. Dobbiamo giocare su ritmi alti 
per mettere in difficoltà gli avversari più 
avanti di noi con gli anni”. 

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

TRIANGOLAZIO
SERIE D

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

via Mura dei Francesi, 138
tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARIORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30

STUDIO LEGALE
PAGNOTTA

VIA CAPO PALINURO 
OSTIA

Mattia Carai
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ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

VIRTUS COLLI ALBANI ROMA
SCUOLA CALCIO A 5

ATLETI SI DIVENTA
A sei anni d’età, Luca e 
Mirko davvero sono i più 
giovani tra i giocatori in 
maglia Virtus Colli Albani 
Roma. Fianco a fianco col 
fratello maggiore Mauro, 
intervistato poche 
settimane addietro per 
queste pagine, Luca è 
approdato alla Virtus 
da una precedente 
esperienza, mentre 
per Mirko si tratta del 
primo anno dietro la 
piccola palla. Lo sport 
dà modo alla parte 
migliore di ognuno di 
uscire fuori e prendere 
spazio, partendo 
proprio dai più piccoli. 
E papà Danilo non ha 
dubbi circa quanto 
la frequenza della 
scuola calcio a 5 della 
Virtus abbia cambiato 
l’atteggiamento del suo 
Mirko: “Ci troviamo 
benissimo con la società: 
è un posto pulito ed 
accogliente, e lo staff 
della scuola è fatto 
di persone squisite 
e molto disponibili, 
tanto con noi genitori 
quanto soprattutto 
con i bambini. Abbiamo 
approcciato la società 
perché il Presidente 
Natalini è mio amico 

da anni, abbiamo 
trovato una situazione 
familiare e Mirko è 
entusiasta: si è subito 
inserito ed il mister lo 
rende partecipe in tutto 
quanto viene fatto, pur 
essendo sotto età. Per 
esperienza personale ho 
conosciuto diverse realtà 
del settore, giocando a 
vari livelli, e senza dubbio 
si vede che la Virtus sta 
emergendo ora, ma con 
note ben positive. Vedo 
soprattutto quanto a 
mio figlio l’ambiente 
abbia giovato: è cambiato 

molto, è più aperto e ha 
molta più disciplina”.
Luca – “È il secondo 
anno che gioco, il primo 
qui alla Virtus”, ci dice. 
“Prima ero alla scuola 
calcio di un oratorio, ma 
qui mi piace tanto. Ho 
chiesto io a mamma e 
papà di poter iniziare, mi 
diverto molto con i miei 
compagni anche se non 
ne conoscevo nessuno 
quando sono arrivato, a 
parte mio fratello che 
gioca con me al campo 
e a casa. La partita alla 
fine degli allenamenti è 

la cosa che mi piace di 
più. Il mister in campo 
mi mette sempre in 
avanti; nell’altra società 
non avevo un ruolo 
preciso, ma questo 
mi piace molto. Penso 
che anche il prossimo 
anno proseguirò 
a giocare qui, mi 
piacerebbe da grande 
diventare un calciatore 
professionista. Oppure 
un pianista”.
Mirko – “Ho iniziato 
quest’anno a giocare, e 
con la squadra va molto 
bene”, racconta. “Non 

conoscevo nessuno 
dei miei compagni 
prima di arrivare, ma ci 
divertiamo molto ora, 
soprattutto nella partita 
dell’allenamento”. 
Mirko non ha dubbi 
quando gli chiediamo 
se vorrà proseguire a 
giocare: “Certo! E mi 
piacerebbe diventare 
un bravo attaccante, 
come Totti. Oppure un 
allenatore”. Di strada 
da fare ce n’è, partendo 
proprio dal gruppo 
Virtus, che Mirko incita 
così: “Daje, daje daje!”.

LUCA MAINARDI E MIRKO MATTIOLI, I PICCOLI DI CASA VIRTUS

Luca Mainardi Mirko Mattioli
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ARTICOLO A CURA DI CHIARA MASELLA

STELLA POLARE DE LA SALLE
SETTORE GIOVANILE

Un altro gran fine settimana, 
quello a cavallo tra il 27 e il 29 
marzo, per tutti i ragazzi, dalla 
scuola calcio a 5 all’agonistica. 
Il gruppo dei Pulcini 2006 è 
migliorato molto a livello tecnico 
da quando hanno iniziato i 
confronti con le altre squadre, 
ancora devono crescere a livello 
di gioco collettivo ma sono 
piccoli e hanno tutto il tempo per 
imparare. Buona la gara dei Pulcini 
2005 contro il San Paolo: i ragazzi 
hanno giocato su un campo 
più grande e si sono trovati 
magnificamente con una grande 
prova da parte del pivot Fabio. 
I Pulcini 2004 hanno pareggiato 
contro il Trigoria, i tre ragazzi del 
2005 che si sono uniti a questo 
gruppo hanno disputato una 
bellissima gara. 

Esordienti – Mister Erando ci 
parla del gruppo degli Esordienti: 
“Unica nota negativa del weekend 
sono stati i 2003 che, contro la 
Lupa Roma, hanno disputato la 
partita più brutta della stagione; 
non siamo riusciti neanche a fare 
un gol, i ragazzi erano disorientati, 
stanchi, forse anche per l’orario 
troppo presto. Bene invece i 
nostri 2002, che hanno vinto 
contro l’Atletico Eur, mentre 
l’altro gruppo degli Esordienti ha 
perso, contro l’Olympique, ma 
sono stati molto bravi, anche nei 
movimenti senza palla”.
Giovanissimi e Allievi – 
Ultima partita di campionato per 
queste due categorie: gli Allievi 
pareggiano in casa contro il 
Vallerano mentre i Giovanissimi 
chiudono in bellezza questo 

fantastico campionato, con un 
ampio 1-8, in casa del Vega e una 
meritata seconda posizione nel 
girone. I ragazzi ora affronteranno 
la fase dei play-off: “Il merito va 
a tutta la squadra, sia a quelli 
che hanno giocato meno, sia al 
nostro grande portiere Francesco 
Mandolini che ha giocato davvero 
uno splendido campionato”.
Francesco Mandolini – 
“E’ stata una partita molto 
discontinua, in alcuni momenti 
arrivavano molti tiri e poi per 
lunghi periodi invece niente e 
questo penalizza la reattività 
del portiere. Devo ringraziare 
Simone, il nostro numero 10, 
che ha fatto un’ottima copertura 
difensiva ma abbiamo giocato tutti 
una grande partita che rispecchia 
molto quello che è stato il nostro 
percorso di crescita fino ad oggi, 
concludendo in bellezza questo 
fantastico campionato. Sono alla 
Stella Polare da solo un anno 
e questo gruppo mi ha accolto 
veramente benissimo, mi hanno 
sempre fatto i complimenti già 
da subito quando mi sentivo 
ancora un pesce fuor d’acqua, 
soprattutto i ragazzi più grandi 
che mi hanno sempre sostenuto 

anche quando prendevo gol facili, 
addossandosi tutte le colpe. Amo 
fare il portiere, mi piace sentirmi 
decisivo per la squadra sia in 
positivo che in negativo, ma a 
volte capita di sbagliare qualche 
partita. Mi trovo benissimo con 
il mister, è una persona molto 
corretta, simpatico, veramente 
speciale, che sa darmi il giusto 
consiglio quando sbaglio ed è il 
primo che alza il pollice come per 
dirmi che sono stato bravo”.

PRONTI PER I PLAYOFF
MANDOLINI E IL BELLISSIMO GRUPPO DEI GIOVANISSIMI

Francesco Mandolini
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TORNEO DELLE REGIONI 
SETTORE GIOVANILE

Le due Rappresentative laziali tornano 
dalle Marche con uno scudetto e tanti bei 
motivi per essere soddisfatti. Il C.R. Lazio 
non avrebbe potuto chiedere di meglio, 
o quasi, dalla terza edizione del Torneo 
delle Regioni. Gli Allievi, per il terzo anno 
consecutivo, vincono il tricolore dopo un 
cammino che in salita è dir poco, mentre i 
Giovanissimi sfatano il tabù della semifinale 
e si arrendono in finale ad una super Sicilia. 
Giovanissimi – Definiti da Calabria 
“un po’ corazzieri e un po’ puffi”, i 
ragazzi capitanati da Filipponi – unico non 
esordiente - possono ritenersi ampiamente 
soddisfatti del loro cammino. Dopo aver 
chiuso il girone a punteggio pieno (nove 
punti contro Calabria, Molise e Sardegna), 
in semifinale è arrivato un successo per 
5-3 con il Trento, che ha permesso loro 
di sfatare il tabù e raggiungere la finale 

per la prima volta nella storia. Pazienza se 
contro la Sicilia, campione d’Italia in carica, 
è arrivata una netta sconfitta per 9-1: la 
squadra siciliana è stata più forte in tutto, 
a livello tattico e tecnico, ma soprattutto 
fisico. Per lo scudetto c’è tempo, magari il 
prossimo anno. 
Allievi – Chi invece ci ha preso gusto 
sono i più grandi, per la terza volta campioni 
d’Italia. Stavolta, i ragazzi di Tallarico l’hanno 
combinata davvero grossa. Già all’esordio 
contro il Veneto si respirava l’aria della finale 
anticipata. Chi perdeva era consapevole di 
essere con un piede fuori dal Torneo delle 
Regioni, problema che non ha riguardato 
il Lazio vista la netta vittoria per 6-1. Poi 
un’altro esame, quello con la Campania, 
battuta 3-1, e infine il 10-0 contro la Puglia. 
In semifinale c’è la Sicilia, che va ko con il 
risultato di 5-3. In finale, poi, la battaglia con 

i padroni di casa delle Marche. La partita è 
talmente bella e combattuta che si decide 
dal dischetto, dove sono decisive le parate 
di Tarenzi e il gol di Pirrocco. Il Lazio alza di 
nuovo la coppa al cielo: ormai ci ha preso 
gusto, per la gioia di tutto il movimento 
regionale.

TDR, ALLIEVI ANCORA CAMPIONI D’ITALIA 
LA SQUADRA DI TALLARICO CENTRA IL TRIS, GIOVANISSIMI SCONFITTI IN FINALE TRA GLI APPLAUSI 

IL CAMMINO DEI
GIOVANISSIMI 
 
GRUPPO B 
1a giornata: Calabria-Lazio 1-5 
2a giornata: Molise-Lazio 2-6 
3a giornata: Lazio-Sardegna 9-3 
Classifica: Lazio 9, Sardegna 6,  
Molise 3, Calabria 0 
Semifinali 
C.P. Trento-Lazio 3-5 

Basilicata-Sicilia 0-5 
Finale 
Lazio-Sicilia 1-9 
ALBO D’ORO 
2013 Veneto, 2014 Sicilia, 2015 Sicilia 
 

IL CAMMINO
DEGLI ALLIEVI 

GIRONE A 
1a giornata: Veneto-Lazio 1-6 

2a giornata: Lazio-Campania 3-1 
3a giornata: Lazio-Puglia 10-0 
CLASSIFICA: Lazio 9, 
Campania 6, Puglia 3, Veneto 0 
Semifinali 
Lazio-Sicilia 5-3 
Marche-Piemonte 6-0 
Finale 
Lazio-Marche 7-6 d.t.r. 
ALBO D’ORO 
2013 Lazio, 2014 Lazio, 2015 Lazio


