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ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIATTI

FUORI I 
SECONDI
ULTIMA GIORNATA DI REGULAR 
SEASON CON LO SCONTRO AL 
VERTICE TRA ASTI E PESCARA PER 
DECIDERE IL PRIMO POSTO FINALE. 
CHI AI PLAYOFF TRA LUPARENSE E 
LATINA?
Sembra ieri che iniziava la regular season 
del campionato, ed invece ci troviamo già 
a presentare l’ultima giornata di quella 
che è stata finora una stagione molto 
intensa, all’insegna di un equilibrio 
inferiore rispetto all’anno scorso, ma con 
un livello medio senza dubbio molto 
alto. Ultima giornata molto interessante 
perché ci sono ancora tantissimi verdetti 
da scrivere. Innanzitutto, il più atteso, 
riguarda la squadra che vincerà la regular 
season, titolo platonico ma sempre 
ambito: tutto si deciderà nello scontro 
diretto tra Asti e Pescara, in un match 
aperto a tutti i risultati visto il valore delle 
due contendenti (andata 4-3 Asti). Alle 
spalle delle due battistrada proverà ad 
avvicinarsi al vertice il Real Rieti, che sarà 

chiamato dalla trasferta calabrese sul 
campo di un Corigliano che prima della 
sosta ha già brindato alla matematica 
salvezza, e dunque giocherà 
prevalentemente per chiudere in 
bellezza davanti ai propri tifosi (andata 
3-2 Rieti). In ottica playoff, al di là della 
vera e propria griglia di partenza, c’è 
ancora da decidere chi si qualificherà 
per la post season tra Luparense 
e Latina; i veneti hanno operato il 
sorpasso nelle ultime settimane, ma 
questa volta dovranno difendere la loro 
posizione nella difficilissima trasferta 
sul campo dell’Acqua&Sapone (andata 
6-6). Non potrà permettersi di sbagliare 

come detto il Latina di Basile, che per 
fare lo sgambetto ai padovani deve 
vincere per forza il suo match casalingo 
contro un Montesilvano che è già ai 
playoff e che però vuole chiudere con 
onore una grande stagione regolare 
(andata 3-1 per gli abruzzesi). Infine 
chiude il quadro degli impegni di 
questa settimana la sfida tra una Lazio 
che è già sicura di doversi giocare la 
salvezza tramite i playout, ed un Kaos 
che sotto la cura Fernandez ha dato 
segnali di risveglio e punta ad essere 
la mina vagante dei playoff (andata 
3-2 Lazio). Riposano Napoli e Carlisport 
Cogianco.

CARROZZERIADEBONISTIBURTINA.COM

INFO@CARROZZERIADEBONIS.191.IT

CARROZZERIA DE BONIS SRL
VIA ZOE FONTANA 
212/216
00131 ROMA
TEL 06266652

26a GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Axed Group Latina - Montesilvano
S.S. Lazio - Kaos

Acqua&Sapone - G. Fassina Luparense
Fabrizio Corigliano - Real Rieti

Asti - Pescara

Asti 44

Pescara 41

Real Rieti 38

Acqua&Sapone 34

Kaos 31

Montesilvano 30

Carlisport Cogianco 30

Gruppo Fassina Luparense 28

Axed Group Latina 26

Fabrizio Corigliano 19

S.S. Lazio 14

Napoli 13

25 Zanchetta (Real Rieti), 24 Kakà (Kaos), 
19 Vieira (Carlisport Cogianco), 19 Jonas 

(Acqua&Sapone), 18 Hector (Real Rieti), 17 
Bordignon (Montesilvano), 17 De Oliveira (Asti), 
17 Rosa (Montesilvano), 15 Waltinho (Carlisport 
Cogianco), 15 Fornari (Napoli), 15 Maina (Axed 

Group Latina), 15 Bertoni (Asti), 15 Maluko 
(Real Rieti), 14 Crema (Asti), 13 Lemine (Fabrizio 

Corigliano), 13 Ruben (Carlisport Cogianco), 
12 Pedotti (Kaos), 12 Pol Pacheco (S.S. Lazio), 
12 Pedrito (Napoli), 11 Andrè (Montesilvano), 

11 Borja Blanco (Axed Group Latina), 11 
Chimanguinho (Asti), 11 Taborda (Gruppo 

Fassina Luparense), 10 Zanella (Asti), 10 Borruto 
(Pescara), 10 Battistoni (Axed Group Latina), 10 

Giasson (Gruppo Fassina Luparense), 10 Arnaldo 
(Axed Group Latina)

Una fase di gioco di Luparense - Napoli
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SALAS 
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LEGGIERO

DUARTE 

BERTONI

DE LUCA 

NORA

C. ESPINDOLA 

SCONTRO TRA TITANI
Ma che spettacolo! Siamo arrivati all’ultima giornata e sono due le squadre che stanno ancora lottando 

per aggiudicarsi la regular season: Asti e Pescara. E il destino ci ha messo pure lo zampino perché 
guarda caso saranno proprio queste due meravigliose realtà del nostro campionato a darsi battaglia 

nello scontro diretto al vertice della classifica che assegnerà il titolo di campione della stagione regola-
re. Un successo platonico, è vero, ma se si guarda le statistiche del passato non è poi così impossibile 
immaginare ad un lasciapassare per il titolo, anche solo a livello di motivazione aggiuntiva. All’andata 
fu partita tiratissima, con l’Asti che riuscì nell’impresa di espugnare il campo dei campioni in carica per 

4-3. Ci aspettiamo innumerevoli emozioni. 

Qui Asti – Partita da vincere a 
tutti i costi per blindare la prima 
posizione: “Contro il Kaos è stata 
una partita tosta – spiega il tecnico 
Cafù - entrambe volevamo vincere 
la gara: sapevamo che sarebbe 
stata difficilissima contro una 
squadra molto forte. Li ritengo 
pure tra le favorite per la vittoria 
del campionato. Il pari è un punto 
guadagnato. Col Pescara si deciderà 
tutto per la posizione di classifica; 
chi ha visto la finale di Coppa sa 
quanto sarà equilibrata. Dopo la 
sosta è la partita più importante che 
giochiamo in casa; mi immagino 
una gara difficile e combattuta, 
dove cercheremo di dare il nostro 
meglio per chiudere al primo posto 
e prepararci al meglio ai playoff”.

Qui Pescara – Sta per entrare in una 
settimana di passione la squadra 
Campione d’Italia: “Il pari con l’A&S 
è stato positivo nel percorso di 
preparazione agli appuntamenti 
importanti nei playoff – spiega il 
tecnico Fulvio Colini - abbiamo 
giocato una gran bella partita, e così 
hanno fatto pure loro. Hanno saputo 
tirare su la testa nei momenti difficili, 
ma io voglio rendere merito ai miei 
ragazzi, perché hanno giocato con 
volontà e passione. Ad Asti si va per 
vincere, non ci interessa il fatto che 
avremo la Futsal Cup pochi giorni 
dopo; giocheremo contro una 
squadra imbattuta da mesi, una vera 
corazzata che davanti ai propri tifosi 
vorrà vincere per aggiudicarsi la 
regular season”.

ASTI-PESCARA

EPILOGO SPLENDIDO CON LA SFIDA TRA LE PRIME DUE DELLA CLASSE: 
CHI VINCE SI AGGUDICA LA REGULAR SEASON

A disposizione: Nicolodi, Calderolli, Rogerio,
Betao, Lara, Ercolessi, Garcia Pereira

Allenatore: Colini 
In dubbio: nessuno 
Indisponibili: Canal

PESCARA

ASTI
A disposizione: Casassa, Romano, Follador,

Ramon, Zanella, De Oliveira, Bocao
Allenatore: Cafù 

In dubbio: nessuno 
Indisponibili: nessuno

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

LA PARTITA 
SERIE A - GIORNATA 26

IL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL CALCIO A 5 REGIONALE
E NAZIONALE, IL NUMERO UNO DOVE POTER DARE

GRANDE VISIBILITA’ A SOCIETA’ E SPONSORWWW.CALCIOA5LIVE.COM
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ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

LE ULTIMISSIME
SERIE A  - GIORNATA 26

Qui Acqua&Sapone – Antipasto 
di playoff per i nerazzurri, e tanta 
voglia di chiudere col sorriso: “Col 
Pescara è stata una partita in cui 
abbiamo sbagliato solo la prima 
parte del secondo tempo – spiega 
il tecnico Max Bellarte - in avvio 
abbiamo fatto bene contro la loro 
pressione difensiva; abbiamo 
dimostrato come possiamo 
giocarcela contro tutti. Ora ci 
basta un punto per rimanere 
quarti. Cercheremo di ottenere la 
matematica conferma della quarta 
posizione e quasi sicuramente 
affronteremo il Kaos nei quarti. 
La Luparense viene da un girone 
di ritorno esaltante, così come 
all’andata abbiamo presenziato 
l’inizio della cavalcata, cercheremo 
adesso di fare il contrario”.

Qui Luparense – A metà stagione 
sembrava impossibile immaginare 
la Luparense in zona playoff, ma la 
squadra veneta ha sette vite come i 
gatti e non ha mai mollato: “Contro 
il Napoli abbiamo fatto la migliore 
prestazione dal punto di vista del 
gioco da quando sono alla Luparense 
– spiega il mister Francisco Fuentes 
- i ragazzi sono entrati in campo 
molto concentrati e consapevoli 
dell’importanza della gara. Il Napoli 
poi è rientrato in partita, ma siamo 
riusciti a superare il momento 
difficile e ottenere i tre punti. Contro 
l’Acqua&Sapone sarà una partita 
difficile in cui ci giochiamo molto 
del nostro futuro, quindi faremo del 
nostro meglio per entrare nei playoff, 
che ci permetterebbe di entrare nella 
post season”.

ULTIMA FERMATA
ACQUA&SAPONE-LUPARENSE

I VENETI DI FUENTES DEVONO DIFENDERSI DALL’ATTACCO DEL LATINA PER L’ULTIMO POSTO UTILE PER LA POST SEASON SUL CAMPO DELL’A&S

Qui Corigliano – Passerella 
finale per i calabresi dopo il 
raggiungimento di una sofferta 
ma meritata salvezza: “Contro il 
Montesilvano è stata una bella 
partita – spiega il tecnico Giovanni 
Toscano- tirata fino all’ultimo. Per noi 
era troppo importante fare risultato 
anche perché dopo un grande inizio 
di campionato non meritavamo di 
fare i play out: così è stato, infatti 
abbiamo vinto raggiungendo 
l’obbiettivo della salvezza con una 
giornata di anticipo. Contro il Rieti 
sarà sicuramente una partita giocata 
senza insidie visto che qualsiasi sarà 
il risultato la posizione in classifica 
non cambierà. Noi giocheremo con 
tranquillità senza concedere nulla al 
Rieti, cercando di far divertire i nostri 
tifosi”.

Qui Rieti – Si va verso una partita 
priva di significati di classifica, 
ma utile per prepararsi ai playoff: 
“Parlando del pareggio con la Lazio 
– spiega il tecnico Mario Patriarca - è 
stata una partita dove sembrava 
che la palla non volesse entrare. 
Ma siamo stati bravi a recuperare 
in extremis. Non avremmo voluto 
finire con ko casalingo, ma siamo a 
fine regular season e la stanchezza 
mentale si fa sentire. Speriamo di 
recuperare le energie per i momenti 
decisivi. A Corigliano andremo con 
almeno quattro assenze; sarà una 
partita dove faremo fare esperienza 
a ragazzi Under 21, anche perché è 
una partita che non ha nessun valore 
di classifica, mentre faremo giocare 
Zanchetta per fargli vincere il titolo di 
capocannoniere”.

PASSERELLA FINALE
CORIGLIANO-RIETI

I CALABRESI DI TOSCANO CHIUDERANNO LA LORO STAGIONE DAVANTI AI PROPRI TIFOSI CONTRO IL RIETI
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ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

LE ULTIMISSIME
SERIE A  - GIORNATA 26

Qui Lazio – Non c’è nessuna 
voglia di mollare, nemmeno 
adesso che i playout sono già una 
realtà: “A Rieti i ragazzi sono stati 
quasi perfetti – spiega il tecnico 
Massimiliano Mannino - ma 
ancora una volta non siamo stati 
capaci di gestire i minuti finali 
con errori di concentrazione. 
Cercheremo di correggerli in vista 
delle partite del playout col Napoli, 
perché solo così potremo pensare 
di salvarci. Un ringraziamento lo 
faccio ai tifosi che ci hanno seguito 
e sostenuto. Prima di questo 
giocheremo col Kaos; partita 
inutile dal punto di vista della 
classifica, ma utilissima per testare 
la condizione in vista delle partite 
decisive. Punteremo ad onorare il 
campionato fino in fondo”. 

Qui Kaos – Ci sta prendendo 
gusto Julio Fernandez. Due 
pareggi in altrettante partite 
giocate contro due corazzate 
come Acqua&Sapone e 
soprattutto Asti sono il miglior 
biglietto da visita: “Contro l’Asti 
è stata davvero una partita bella 
e intensa –spiega lo spagnolo- 
tirata fino alla fine dove l’unica 
cosa che è mancata sono stati 
i gol, visto che ne sono arrivati 
solo uno per parte. In vista della 
partita con la Lazio mi aspetto la 
stessa prestazione della squadra 
che ho visto due settimane fa 
nel big match contro la corazzata 
piemontese. Giocheremo 
contro una squadra che si sta 
preparando per i playout e il 
miglior viatico verso il playoff 

PROVE GENERALI
LAZIO-KAOS

I LAZIALI DI MANNINO TESTANO LA CONDIZIONE IN PREVISIONE DEI PLAYOUT, MENTRE I FERRARESI DEVONO CONOSCERE LA LORO POSIZIONE NEI PLAYOFF

Qui Latina – Sarà gara da dentro 
o fuori per i nerazzurri, ma non 
dipenderà solo da loro: “La partita 
col Montesilvano cercheremo di 
prepararla al meglio perché avremo 
a disposizione solo sette giocatori 
– spiega il tecnico Piero Basile - 
stiamo cercando di dare equilibrio 
di gioco a quelli che scenderanno 
in campo, anche perché quasi 
tutti sono elementi con maggiori 
doti difensive. E’ chiaro che il mio 
auspicio sia quello di ripetere una 
gara come fatto con la Cogianco, 
dove abbiamo sbagliato pochissimo. 
Cercheremo di fare il nostro dovere 
fino in fondo, provando a vincere, 
anche se poi dovremo aspettare il 
risultato della Luparense: vogliamo 
fare il nostro per non avere 
rimpianti”. 

Qui Montesilvano – Salvezza 
raggiunta da tempo, e ora è tempo 
di divertirsi con il Latina e nei playoff: 
“La sconfitta con il Corigliano, 
per la prima volta quest’anno, è 
frutto del gioco espresso – spiega 
il mister Antonio Ricci - anche se 
sarebbe facile nascondersi dietro 
le innumerevoli imprecisioni sotto 
porta e i gol subiti solo su rigore e 
tiro libero. Questa è una squadra 
che è stata costruita per cercare la 
salvezza e strada facendo ha creato 
delle aspettative molto più alte 
per quello dimostrato in campo. 
Per questo motivo continueremo a 
lavorare per provare a fare bene con 
tutti a partire dalla prossima partita 
con il Latina dove pretendo un 
immediato riscatto a livello di gioco 
cercando solo la vittoria”.

VINCERE PER SPERARE
LATINA-MONTESILVANO 

I NERAZZURRI DI BASILE DEVONO OTTENERE I TRE PUNTI CON IL MONTESILVANO E SPERARE IN UN PASSO FALSO DELLA LUPARENSE
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REAL RIETI 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

Serviva un riscatto immediato dopo 
il pesante ko rimediato sul campo 
dell’Asti una settimana prima, ed 
infatti il Real Rieti pur non riuscendo a 
trovare la vittoria ha ripreso in extremis 
una partita che sembrava persa contro 
una Lazio che voleva fortemente i tre 
punti per la salvezza: “Sicuramente di 
buono c’è stata la reazione al brutto 
risultato di Asti – spiega il preparatore 
dei portieri Alessandro Arpinelli - ed 
ho visto nella squadra una grande 
voglia di riscatto immediato. Per 
quanto riguarda il risultato penso che 
alla fine il pareggio sia giusto”. 
Differenza di motivazioni – Che 
sarebbe stata una battaglia contro la 
squadra di Mannino lo si sapeva bene 
vista la posizione di classifica della 
squadra biancoceleste: “Sicuramente 
la Lazio rispetto a noi è scesa in campo 
con un bisogno di fare bottino pieno 
e quindi aveva delle motivazioni più 
importanti, ma allo stesso tempo come 
detto prima noi volevamo cancellare 
immediatamente la débâcle di Asti”. 
Onore alla Lazio – Se il successo 
non è arrivato lo si deve tanto alla 
prestazione dell’avversario: “Io ho 
visto una Lazio viva e gli ultimi risultati 
lo dimostrano; da laziale spero che 
si possa salvare, sarebbe brutto non 
avere il prossimo anno la Lazio in 
Serie A, ma allo stesso tempo penso 
che sarà una partita molto difficile 
anche perché il Napoli per me resta 
un’incognita; non mi spiego come 

abbia fatto ad arrivare ai play out con 
quella rosa di giocatori”. 
Testa già ai playoff - La ventiseiesima 
ed ultima partita di campionato vedrà 
opposti gli amaranto in trasferta sul 
campo di un Corigliano già salvo: 
“Ormai questa gara non serve più a 
nessuno per la classifica, quindi per 
noi è già cominciato il lavoro per i 
playoff”. 
Pregi e difetti di un grande gruppo – 
Con Arpinelli facciamo il punto sulla 
stagione amaranto: “I pregi sono 
sicuramente il merito di Patriarca di 
aver creato un ottimo gruppo, gli 
aspetti su cui lavorare secondo il mio 
parere sono soprattutto mentali. Il 
merito maggiore secondo me dopo 
la vittoria della Winter Cup è stato 
quello di non sedersi e accontentarsi 
ma bensì di confermarsi ai vertici della 
classifica”. 

 La ricetta per il successo - “Sono 
arrivato a fine novembre e per la 
prima volta in Serie A ho avuto il 
piacere di allenare una coppia di 
portieri giovanissima. Micoli in questo 
campionato ha dimostrato tutto il 
suo valore, contribuendo in maniera 
determinante alla vittoria della 
Winter Cup avendo pochissimi cali 
in campionato. Guennounna oltre ad 
essere un ragazzo straordinario ogni 
volta che è stato chiamato in causa ha 
risposto alla grande avendo grandissimi 
margini di miglioramento. Continuo a 
ripetere che il difficile non è arrivare, ma 
confermarsi e soprattutto rimanere umili: 
questo è il segreto del successo”.

IL PREPARATORE DEI PORTIERI ALESSANDRO ARPINELLI SI GODE UNA COPPIA DI ESTREMI DIFENSORI GIOVANI E DI TALENTO: “DUE RAGAZZI 
ECCEZIONALI. CONTINUO A RIPETERE CHE IL DIFFICILE NON È ARRIVARE A CERTI LIVELLI, MA CONFERMARSI E RIMANERE UMILI”

PENSIERI AI PLAYOFF

PLAYER VIDEO
REAL RIETI /
SS LAZIO

Il preparatore dei portieri Alessandro Arpinelli
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SS LAZIO
SERIE A

NELLE ULTIME DUE GIORNATE DI CAMPIONATO TIZIANO CHILELLI SI È PRESO GLI ONORI DELLA CRONACA GRAZIE A TRE GOL REALIZZATI FRA 
IL MONTESILVANO E IL REAL RIETI. “MOMENTO SPECIALE, SPERO DI ESSERE DI AIUTO NEL RAGGIUNGIMENTO DELLA SALVEZZA”

Non è riuscita a raggiungere la 
salvezza diretta la squadra di 
Massimiliano Mannino, ma ha 
scoperto una nuova arma a propria 
disposizione, Tiziano Chilelli. Il più 
giovane della famiglia alessandrina 
si è ben disimpegnato sia con il 
Montesilvano che con il Real Rieti, 
andando a segno per ben tre volte a 
cavallo fra le due partite. Dopo tante 
peripezie, ritornato quest’anno a metà 
stagione, il numero 21 sembra essersi 
finalmente messo in riga, riuscendo 
nelle ultime gare ad esprimere 
l’incredibile potenziale di cui è dotato.  
Chilelli - “Dopo tanti sacrifici fatti 
mi sono tolto la soddisfazione di 
segnare il primo gol in Serie A con il 

Montesilvano – racconta Tiziano Chilelli 
-. Una partita in cui, oltre al gol, ho 
trovato anche minuti importanti. Con il 
Rieti, invece, sono entrato per calciare 
i tiri liberi e sono riuscito a dare una 
mano alla squadra, realizzandone 
due su tre”. Se qualcuno pensa che la 
vita di Tiziano alla Lazio sia più facile 
solo perché di cognome fa Chilelli, 
beh, sbaglia di grosso. Proprio quel 
cognome ingombrante lo mette 
sotto la lente d’ingrandimento: “Per 
me è tutto più difficile, nessuno mi 
regala niente, mio fratello in primis: è 
esattamente il contrario di quello che 
la gente può pensare”. 
Kaos - Tralasciando questioni legate 
a rendimento e rapporti familiari, 

la Lazio si prepara alla sfida con il 
Kaos: “Una gara che per noi cambia 
poco, ma sarà una chance per 
noi che giochiamo di meno di far 
vedere al mister che siamo pronti 
e che possiamo stare in gruppo. 
Proveremo sicuramente qualcosa 
in vista di Napoli, ma siamo molto 
tranquilli e viviamo l’avvicinamento ai 
playout senza stress. Non vogliamo 
rischiare di arrivare troppo carichi 
all’appuntamento e poi fare una 
figuraccia. Troveremo le giuste misure 
nell’approccio a questa sfida: ciò che 
è certo che è vogliamo salvarci a tutti i 
costi, è un obiettivo alla nostra portata”. 
U21 - Ultime battute, invece, regalate 
all’Under 21. La sconfitta nel doppio 
confronto con la Carlisport Cogianco, 
ha costretto Chilelli, classe ‘94, a dire 
addio alle sfide di questa categoria: 
“Un vero peccato essere usciti dopo 
aver dominato sia all’andata che al 
ritorno. Avevo il sogno di vincere lo 
Scudetto all’ultimo anno di Under 21, 
potevamo farcela, ma non ci siamo 
riusciti. Volevo dare una soddisfazione 
a mio fratello e alla società, mi auguro 
che vinceranno il prossimo anno”.

LA RIBALTA

Tiziano Chilelli, in una settimana ha realizzato tre reti in Serie A

PLAYER VIDEO
REAL RIETI /
S.S. LAZIO
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CALCIO
A 5

SS LAZIO
SETTORE GIOVANILE

Il finale di stagione regala i momenti 
più belli ed emozionanti, quelli 
legati ai playoff. Si va a caccia dei 
titoli messi in palio nelle rispettive 
categorie. È il caso del settore 
giovanile della Lazio che, dopo aver 
alzato bandiera bianca prima con la 
Juniores maschile, poi con l’Under 
21 – eliminata mercoledì scorso 
ai supplementari dalla Carlisport 
Cogianco -, schiera l’artiglieria 

pesante con Allievi, Giovanissimi e 
U18 femminile.  
Allievi – Dopo aver chiuso al 
secondo posto il girone Elite, 
l’Under 16 biancoceleste è 
attesa domenica pomeriggio – 
appuntamento alle ore 18 – dalla 
sfida di semifinale ad eliminazione 
diretta con la Capitolina Marconi. 
La partita si svolgerà sui 60’ al 
PalaGems: in caso di parità al 

termine dei tempi regolamentari 
si procederà con lo svolgimento di 
due tempi supplementari; qualora 
la parità dovesse sussistere, non 
verranno disputati i tiri di rigore, 
ma sarebbe la Lazio a qualificarsi 
per la finale in virtù del miglior 
piazzamento in classifica al termine 
della regular season. Finale che si 
disputerà contro l’History Roma 3Z 
la settimana successiva.  
Giovanissimi – Con identico 
regolamento, ma in casa della 
Lazio Calcetto, dunque col discorso 
della parità e dei supplementari a 
sfavore, i Giovanissimi scenderanno 
in campo sabato pomeriggio 
alla Stella Azzurra (ore 16.30) per 
giocarsi l’accesso alla finalissima 
dove ad attendere la vincente ci 
sarà sempre l’History Roma 3Z, 
dominatrice del girone.  
Juniores femminile – In finale, 
invece, già c’era la Juniores 
di Giorgio Regni. Nel passato 
weekend si è disputata invece 
la semifinale a Passo Corese 
fra la Lazio C5 Femminile e 
l’Fb5. L’ha spuntata la squadra 
biancoceleste, che raggiunge 
così la S.S. Lazio all’appuntamento 
finale del campionato regionale. 
L’appuntamento con la vittoria del 
titolo regionale – ma che soprattutto 
apre le porte della corsa scudetto 
-, è fissato a domenica mattina al 
PalaGems alle 11.

FRA SABATO E DOMENICA ALLIEVI, GIOVANISSIMI E JUNIORES ELITE SCENDONO IN 
CAMPO PER I PLAYOFF REGIONALI: PRIMI E SECONDI DISPUTERANNO LE SEMIFINALI CON 
CAPITOLINA E LAZIO CALCETTO, LE RAGAZZE LA FINALE CONTRO LA LAZIO C5 FEMMINILE

TUTTO IN SETTIMANA

Juniores
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CARLISPORT COGIANCO 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

PRIMA SQUADRA AGLI ORDINI DEL PREPARATORE ATLETICO DINO RUGGERI: “VENTOTTO GIORNI DI STOP NON SONO FACILI DA GESTIRE, MA I 
RAGAZZI STANNO LAVORANDO BENE. SE TENIAMO ALTA LA CONCENTRAZIONE, SONO CONVINTO CHE FAREMO UN GRANDE PLAYOFF”

NELLE SUE MANI

Ventotto lunghi, interminabili giorni 
prima dai playoff. Non i migliori 
presupposti per affrontare la partita 
più importante dell’anno, ma va 
detto che la Carlisport Cogianco ci 
avrebbe messo la firma per arrivare 

a questo punto. Se a Latina non 
fosse arrivato il pari, la stagione 
sarebbe finita al PalaBianchini, e 
sarebbe riniziata sei mesi più tardi. 
Ecco perché aspettare quattro 
settimane non è un dramma. 

Lunga attesa - La squadra è al 
lavoro agli ordini di Dino Ruggeri: 
“Abbiamo dato alcuni giorni 
di riposo ai ragazzi – spiega il 
preparatore atletico – siamo tornati 
ad allenarci giovedì scorso, cercando 
di smaltire i postumi di alcuni 
infortuni e di recuperare qualche 
acciaccato. Il difficile, in questo 
momento, è quello di tenere alta 
la concentrazione, ma per ora tutto 
sta andando per il verso giusto. 
Un richiamo di preparazione? 
No, è inutile a questo punto della 
stagione e non ne vedo il motivo. 
Stiamo lavorando tanto con la palla”. 
Probabile che nei prossimi giorni 
vengano fissate delle amichevoli 
per non perdere il ritmo partita: 
“Stiamo valutando questa possibilità 
– la conferma di Ruggeri – ma 
non è facile trovare squadre che 
siano nella stessa situazione nostra 
a questo punto della stagione. 
L’ideale sarebbe trovarne una di A2 
impegnata nei playoff...”. 
Confermato - Ruggeri è uno dei 
reduci dopo l’esonero di Musti. 
Prima allontanato, poi reintegrato 
per volontà del nuovo tecnico 
Esposito, che ha voluto con sé 
anche il fedelissimo Ceteroni, in 
questa settimana impegnato con 
la Nazionale azzurra assieme a 

Dino Ruggeri, preparatore atletico della Carlisport Cogianco-  - foto Bocale
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CARLISPORT COGIANCO 
SERIE A

Molitierno. “Quando c’è un cambio 
si vive sempre una situazione poco 
piacevole – il commento di Dino 
– dispiace per Alessio che è stato 
mandato via nel momento più 
bello della stagione, ma adesso 
non possiamo pensare al passato. 
Con Stefano si lavora bene e siamo 
felici che sia arrivato lui alla guida 
tecnica”. 
Fiducia - Nei playoff, la Cogianco 
incontrerà una tra Asti e Pescara. 
Per battere una delle due servirà 
una prestazione perfetta: “Speriamo 
di farci trovare pronti a livello 
fisico – conclude Ruggeri – perché 

è la prima volta che mi trovo in 
questa situazione e non so come 
potrà rispondere la squadra. 

Sono comunque fiducioso, stiamo 
lavorando bene e sono sicuro che 
faremo un bel playoff”.  

www.mmc-centrosud. i t 
info@mmc-centrosud. i t
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CARLISPORT COGIANCO 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO CAROLIS

La strada è in salita, ma – quando 
il gioco si fa duro – i duri 
cominciano a giocare. Dopo il ko 
contro il Sammichele nell’andata 
dei 16esimi di finale dei playoff, 
l’Under 21 è chiamata a rimontare 
due gol di svantaggio nella 
gara di ritorno che si giocherà 
domenica al PalaKilgour. Orfani di 
Paschoal e Bachiega, i campioni 
d’Italia in carica vengono 
sconfitti 5-3 in terra pugliese. Pur 
avendo chiuso il primo tempo in 
vantaggio, frutto delle reti di Datti 
e Konov, la squadra di Esposito 
si è dovuta arrendere ai fratelli 
Loschiavone, autori di due gol per 
parte, inframezzati da quello del 

provvisorio pareggio di Pulvirenti. 
“È stata una partita maschia – il 
commento del vice Simone De 
Bella – i nostri avversari l’hanno 
messa sul piano fisico e ne hanno 
pagato le conseguenze (quattro 
espulsi, ndr). Speravo che questo 
eccessivo agonismo rimanesse 
sul campo di gioco e finisse una 
volta terminata la partita, ma 
purtroppo è proseguito anche 
dopo. Dispiace per quello che 
è accaduto: ho visto uomini e 
ragazzi di 18 anni che hanno 
aspettato fuori dal palazzetto, 
scagliandosi contro di noi per 
chissà quale motivo. Abbiamo 
ricevuto un trattamento non 
consone allo sport e ne prendiamo 
atto, ma fa male vedere situazioni 
spiacevoli come queste. A tal 
proposito, voglio dire che sono 
fiero e orgoglioso di far parte di 
una società come la Carlisport 
Cogianco, che insegna solo ed 
esclusivamente lo sport sano, 
civile e corretto. Evidentemente in 
altre parti non la pensano così”.  

La società - In merito ai fatti di 
Sammichele è voluto intervenire 
anche lo storico dirigente Fabio 
Cioli: “La risposta a questo 
brutto episodio è il nostro 
comportamento dopo la gara 
contro la Lazio, valida per il 
ritorno dei 32esimi di finale. In 
quell’occasione abbiamo deciso di 
mettere momentaneamente fuori 
rosa Paschoal e Bachiega, perché 
avevano avuto atteggiamenti 
irritanti nei confronti della società 
avversaria, con la quale abbiamo 
un ottimo rapporto. Abbiamo 
voluto dare un segnale importante”. 
Più chiaro di così non si può. 
Ritorno - Tornando al campo, 
la Cogianco sarà impegnata 
domenica per il ritorno: “Sono 
fiducioso – riprende la parola De 
Bella – il Sammichele si troverà di 
fronte una squadra agguerrita, sia 
per come ci hanno trattati sia perché 
dobbiamo recuperare lo svantaggio 
maturato all’andata. Vogliamo 
difendere questo scudetto e faremo 
di tutto per passare il turno”.

UNDER 21 SCONFITTA 5-3 NELL’ANDATA DEI 16ESIMI DEI PLAYOFF. SQUADRA MALTRATTATA A SAMMICHELE, LA SOCIETÀ ALZA LA VOCE: 
“QUESTO NON È SPORT, PRENDESSERO ESEMPIO DAI NOSTRI COMPORTAMENTI”. DE BELLA: “DIFENDIAMO IL TRICOLORE, IO CI CREDO

RIMONTARE

Simone De Bella - Foto Bocale
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STELLA POLARE DE LA SALLE 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

In questo fine settimana a scendere 
in campo sono solo i Giovanissimi 
Provinciali, impegnati nel Girone 
E. Una gara che sorride ai ragazzi 
di mister Erando che vincono fuori 
casa per 0-2 contro un’ottima 
avversaria come il Divino Amore: 
“I nostri ragazzi hanno svolto una 
gara perfetta – commenta Erando 
– sempre pronti dietro la linea 
della palla in fase di non possesso. 
Molto aggressivi sul possessore 
e una strettissima marcatura sugli 
appoggi: sono riusciti ad arrivare 
alla vittoria senza sostituzioni, 
complimenti”. Gli Allievi invece 
hanno avuto il turno di riposo 
mentre l’Olimpus, seconda forza 
del campionato, sta scalando la 
classifica piazzandosi ormai a pochi 
punti di distacco. Non è detta 
l’ultima parola, mancano ancora 
tre gare alla fine e gli avversari 
hanno davanti scontri decisivi 
contro Sporting Eur e Blue Green. 
Questi ragazzi meriterebbero di 
raggiungere l’Élite visto il cammino 
esemplare che hanno percorso 

fino ad oggi, sempre in vetta al 
campionato e con grandi risultati, e 
lotteranno fino alla fine per questo 
importante obiettivo.
I piccoli 2005 – I più piccoli della 
Stella Polare de La Salle hanno 
giocato la gara al torneo Atleti di 
Roma allo Sporting Eur: “Hanno 
giocato una splendida partita – 
commenta mister Erando – con dei 
bambini che veramente sono già 
molto bravi e preparati, completi 
sia tecnicamente che tatticamente, 
veramente ben impostati. Ottima 
gara per il nostro piccolo portiere 
Alessio Vinci che in settimana ha 
passato l’intero pomeriggio a 
Trigoria, al centro sportivo Fulvio 

Bernardini in compagnia dei mister 
della Scuola Calcio della AS Roma. 
Una bellissima esperienza per lui, 
condivisa con altri cinquanta portieri 
delle Scuola Calcio affiliate alla 
società AS Roma”.
Categoria 2007 – C’è spazio anche 
per i 2007 che all’Hockey Stadium 
giocano una bellissima partita 
contro la Selcetta, finita in pareggio. 
Anche qui i ragazzi si sono distinti 
molto per le loro capacità e per il 
bellissimo gruppo.
Auguri – Un grande augurio di 
buon compleanno va al mister, 
amico, educatore, Massimo 
Erando, il motore della Stella 
Polare de La Salle, la persona 
che ha costruito intorno a sé una 
grande realtà, una grande famiglia, 
ricca di collaboratori e mister che 
seguono in pieno i suoi principi 
di divertimento e educazione. Da 
parte di tutta la redazione di Calcio 
a 5 Live i nostri più sinceri auguri.

TURNO DI RIPOSO PER GLI ALLIEVI CHE VEDONO L’OLIMPUS SEMPRE PIÙ VICINO. GRANDE VITTORIA PER I GIOVANISSIMI IN TRASFERTA 
CONTRO IL DIVINO AMORE, I PICCOLI 2005 IMPEGNATI NEL TORNEO “ATLETI DI ROMA” DIMOSTRANO GRANDI POTENZIALITÀ 

QUASI AL TERMINE
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SERIE A2IL PUNTO WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT
FEDERAZIONE: FIGC  

REPUTAZIONE: NAZIONALE
DETENTORE: ORTE - COSENZA

ARTICOLO A CURA DI REDAZIONE

CACCIA ALLA 
SERIE A
INIZIA QUESTA SETTIMANA LA 
POST SEASON, CON PLAYOFF 
E PLAYOUT. IN OTTICA 
PROMOZIONE PARTONO 
FAVORITE IMOLA E BISCEGLIE, 
MENTRE IN CHIAVE SALVEZZA 
DUE SCONTRI DELICATISSIMI
La regular season è terminata la 
settimana scorsa, e i primi verdetti sono 
già stati emessi: Futsal Isola e Came 
Dosson, in rigoroso ordine cronologico, 
hanno già staccato il biglietto per la Serie 
A e l’anno prossimo si confronteranno con 
il gotha del futsal italiano, mentre hanno 
già salutato la categoria Carrè Chiuppano 
e Catania che in questo momento sono 
in Serie B in attesa magari di un richiesta 
di ripescaggio che circola già ora. Ma 

con questa settimana inizia un altro 
campionato, altrettanto importante, 
perché da un lato consentirà ad un’altra 
formazione di volare nella massima serie 
tramite i playout, e dall’altro metterà 
in palio posti per la Serie A2 2016-17 
tramite i playout. 
Playoff - Ma andiamo per ordine, 
perché sabato 16 aprile, in gara secca in 
casa della miglior classificata in regular 
season, ci sarà il primo turno dei playoff 
promozione. Quattro partite, otto squadre 
classificatesi a questo mini torneo. Nel 
Girone A la Ma Group Imola, grande 
favorita della vigilia, se la vedrà contro 
un redivivo Italservice PesaroFano che 
ha chiuso la stagione in crescendo e 
non vuole certo recitare il ruolo della 
vittima sacrificale (bilancio 2 vittorie su 
2 Imola in regular season); nell’altro 
incontro del girone, il Milano di Sau 
testerà le ambizioni della grande sorpresa 

della seconda parte di stagione, il Prato 
(bilancio di 2 vittorie su 2 del Milano). Nel 
Girone B, invece, toccherà alla sorpresa 
Cisternino, qualificatasi all’ultimo respiro, 
vedersela con il Bisceglie in un derby 
pugliese tutto da vivere visto l’equilibrio 
delle forze in campo (bilancio di 1 
vittoria per parte), mentre nell’altra sfida 
l’Augusta di Rinaldi se la vedrà con il 
Policoro di bomber Sampaio (bilancio di 1 
vittoria Policoro ed 1 pareggio). 
Playout - Quattro squadre rimaste in 
corsa per due posti in categoria; da una 
parte ci sarà la sfida tra vicine di casa 
Aosta-Carmagnola, mentre dall’altra il 
Sammichele se la vedrà con il Catanzaro. 
In questo caso gara di andata e ritorno, il 
16 e 23 aprile. In stagione regolare due 
successi su due per l’Aosta di Rodrigo 
Rosa, mentre tra Sammichele e Catanzaro 
il bilancio è in perfetta parità, una vittoria 
per parte. Si comincia, fuori i secondi…

PRIMO TURNO

(gara secca il 16/04)

A) Ma Group Imola- ItalservicePesaroFano

B) Milano-Prato

C) Futsal Bisceglie-Block Stem Cisternino

D) Augusta-Avis Borussia Policoro

SECONDO TURNO

(and. 23/04, rit. 30/04)

X) Vincente A-Vincente B

Y) Vincente C-Vincente D

TERZO TURNO 

and. 07/05, rit. 14/05)

Vincente X-Vincente Y

(and. 16/04, rit. 23/04)

Aosta-CLD Carmagnola

Catanzaro-Sammichele

SERIE A2 - PLAYOFF E PLAYOUT

Augusta e Milano, due protagoniste dei playoff
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OLIMPUS 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO OTTAVIANI

METTERE UN PUNTO PER POTER RICOMINCIARE, PER POTER PREPARARE LA PROSSIMA STAGIONE NEL MIGLIORE DEI MODI. ENTRO FINE MESE, L’OLIMPUS 
CONFERMERÀ GIOCATORI E STAFF, POI SPAZIO AL MERCATO, UN FRONTE SUL QUALE LA SOCIETÀ DI ROMA NORD È GIÀ ATTIVA E PRONTA A NUOVI COLPI

Con ancora l’amaro in bocca per 
la mancata qualificazione ai play 
off, l’Olimpus pensa e programma. 
Pensa a quanto accaduto, 
programma il futuro. Un futuro 
che la vedrà in A2, un campionato 
che non ha disatteso le aspettative 
della dirigenza blues. Renato 
Serafini, Direttore generale del 
club, mette un punto al campionato 
dell’Olimpus e guarda a domani.
Conti – Il cammino è stato lungo e 
non privo di difficoltà. La Società 
di Roma nord si sta muovendo 
e a breve avrà linee più decise. 
“Abbiamo chiuso un portone alle 
nostre spalle, concludendo la 
stagione in maniera prematura. 
L’amarezza è rimasta tanta e 
abbiamo parlato con tutti i 
ragazzi. Avranno decisioni da 
parte nostra entro fine aprile per 
quanto concerne loro conferme. 
Stiamo prendendo in questi giorni 
decisioni per quanto riguarda 
lo staff, valutando sia il lavoro 
svolto e che quello che vorremmo 
fosse improntato per il prossimo 
campionato”. Renato Serafini è 
lapidario su una questione: “Ai 
ragazzi che rimarranno chiederemo 
di rimettersi in gioco per far sì che 
l’amarezza che stiamo provando si 
trasformi in voglia di rivincita per il 
prossimo campionato”. L’Olimpus 
è già attiva sul mercato: “Ci stiamo 

muovendo in per prendere 
giocatori di questa categoria e di 
categoria superiore – dichiara senza 
fare nomi il Diggi – confermeremo 
i giovani più promettenti che 
quest’anno hanno dimostrato con 
grande attaccamento di poter far 
parte della prima squadra anche a 
questo livello”. Al momento l’unica 
certezza dell’Olimpus si chiama 
Fabrizio Ranieri. “Si ripartirà da 
lui, lo avevamo detto prima delle 
Final Eight. L’attestato di stima 
nei suoi confronti non è certo in 
discussione”, sottolinea Serafini.
Punto e accapo – Entusiasmato 
dalla A2, il dirigente blues 

non ha dubbi su cosa lo abbia 
maggiormente colpito in questo 
campionato: “Il livello. Sulla nostra 
pelle abbiamo visto che in A2 
giocano squadre di primo piano e 
le partite hanno grande intensità, 
dal primo all’ultimo minuto”. Peccato 
per l’interruzione della serie positiva 
Olimpus: “Sarebbe stato troppo 
bello centrare la terza promozione 
consecutiva. All’inizio dell’anno ci 
avevamo creduto, anche se poteva 
starci la possibilità di non salire. 
Quanto accaduto quest’anno non 
ci precluderà la possibilità di farlo 
l’anno prossimo. Sarà un’ulteriore 
battaglia”.

IL TEMPO DI…

Renato Serafini, DG dell’Olimpus
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OLIMPUS 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

LA JUNIORES CONFERMA IN PIENO DI ESSERE PRONTA PER L’ÉLITE, MENTRE GLI ALLIEVI CONTINUANO A VINCERE E A TENTARE DI 
SPODESTARE LA CAPOLISTA PER SALIRE DI CATEGORIA. CECCHINI E SALVATORI RACCONTANO QUESTA FASE FINALE DI IMPEGNI

Il campionato sta per giungere al 
termine, mancano ancora tre gare 
e la Juniores ha già da qualche 
giornata conquistato l’Élite. I ragazzi 
puntano alla vittoria finale del girone 
portando a casa questi importanti 
punti maturati sul campo del Flaminia 
Sette, battuto per 1-4 grazie alle reti di 
Corriano, Kamel, Mastropietro e Salvi.
Francesco Salvatori - Uno dei 
protagonisti di questa grande 
cavalcata è Salvatori: “Nell’ultima gara 
abbiamo sicuramente creato molto e 
dimostrato di meritare il primo posto 
in classifica. Siamo molto soddisfatti 
per l’importante obiettivo che 
stiamo raggiungendo insieme, ora 
puntiamo a finire in testa il girone 
vincendo tutte le gare. È stato un 
percorso ottimo fino ad oggi e faccio 
i complimenti a tutta la squadra e 
ai mister per tutto quello che siamo 
riusciti a creare assieme. Ora siamo 
pronti a goderci questo finale e a 
prepararci per vivere da protagonisti 
anche la prossima stagione in 
Élite”. Nel prossimo turno i ragazzi 
affronteranno in casa il TC Parioli: 
“Non dovremmo avere grandi 
problemi a vincere questa gara: 
scenderemo in campo per i tre punti, 
sempre determinati e concentrati”.
Allievi - In dirittura d’arrivo anche 
gli Allievi che conquistano contro 
la Vis Nova altri tre punti grazie al 

2-5 maturato fuori casa, con le reti 
di Achilli, Cinotti e la tripletta di 
Di Mario. A commentare la gara 
è Gianluca Cecchini, autore di 
sedici reti in questa stagione: “In 
questa gara abbiamo cercato il più 
possibile di trovare nuove soluzioni, 
anche i ragazzi dei Giovanissimi ci 
hanno dato una mano per essere 
ancora più competitivi in questo 
finale di stagione. Sicuramente 
vogliamo vincere il girone e 
giocare il prossimo anno in Élite, 
categoria che ho conquistato lo 
scorso anno con i Giovanissimi ma 

alla quale per questioni di età non 
ho potuto partecipare. Dopo un 
inizio non positivo con l’arrivo di 
nuovi compagni e di mister Musci 
abbiamo intrapreso un percorso 
di crescita che ci ha permesso di 
scalare la classifica. Ultimamente 
alcuni infortuni mi hanno impedito di 
giocare al meglio, ma nonostante ciò 
mi sento pronto a chiudere al meglio 
questa stagione. Ringrazio il direttore 
Angelucci, mister Luzi, mister Musci 
e il grande motivatore Merli per aver 
messo in piedi un gruppo fantastico 
come questo”.

IN ÉLITE
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SERIE BIL PUNTO WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT
FEDERAZIONE: FIGC  

REPUTAZIONE: NAZIONALE
DETENTORE: OLIMPUS

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

ROAD TO 
SERIE A2
I PLAYOFF DEL CAMPIONATO 
CADETTO PARTONO CON L’ANDATA 
DEL PRIMO TURNO, LAZIO 
PROTAGONISTA: SPETTACOLO 
NEL DERBY ORTE-LIDO DI OSTIA, 
L’ARDENZA CIAMPINO VOLA AD 
ANCONA PER SFIDARE IL CUS
La stagione regolare si è districata in un 
dedalo di emozioni e colpi di scena come 
l’acqua lungo un fiume con mille anse, 
ora è arrivato il momento di oltrepassare 
la foce per giungere a quel mare aperto 
chiamato Serie A2: nel terzo sabato 
di aprile il campionato cadetto torna 
protagonista con le gare d’andata del 
primo turno dei playoff, 40’ già decisivi nel 
coltivare o viceversa spegnere i sogni di 
gloria di molte squadre.
Dominio laziale - Il girone E di Serie 
B ha espresso i suoi verdetti solamente 
all’ultima curva certificando ancora il 
predominio territoriale del Lazio: oltre 
alla già acquisita promozione diretta 
della Capitolina Marconi, la regione della 
Capitale l’ha fatta da padrone anche nella 
corsa ai playoff con la qualificazione di 
Orte, Ardenza Ciampino e Lido di Ostia, 

quest’ultima volata alla post season 
come seconda migliore quarta dei 
raggruppamenti dalla lettera A alla F. 
Di nuovo in campo - Due settimane dopo 
la fine del campionato, la parola passerà 
nuovamente al campo per le otto sfide 
del turno inaugurale dei playoff: l’Ardenza 
Ciampino, che ha chiuso al terzo posto, se 
la vedrà con il CUS Ancona, formazione del 
girone D qualificatasi come migliore quarta 
dell’intera cadetteria, mentre Lido di Ostia ed 
Orte si affronteranno in un derby laziale dallo 
spettacolo assicurato. Sabato le gare d’andata 
dei rispettivi confronti: gli aeroportuali di 
Micheli si recheranno in terra marchigiana 
per sfidare il team di Carletti, che, a parte la 
sconfitta interna contro l’imprendibile Real 
Dem, ha vinto sei delle ultime sette partite 
stagionali, al PalaDiFiore invece saranno 

invece 40’ dal pronostico aperto tra un Lido 
voglioso di mettere il punto esclamativo su 
una stagione già eccellente ed i viterbesi 
di Pozzi, protagonisti di un finale di 
campionato da urlo e tra i favoriti d’obbligo 
nel cammino verso la promozione.
La formula - Le vincenti del primo turno, 
i cui return match si giocheranno sabato 
23 (Orte-Lido sarà anticipata a giovedì 21), 
accederanno alla seconda fase, anch’essa da 
disputarsi con match di andata e ritorno - in 
programma il 30 aprile ed il 7 maggio: chi 
riuscirà a superare anche questo scoglio, 
accederà alle due finali. Gli 80’ conclusivi 
della stagione decreteranno le formazioni 
che potranno festeggiare l’accesso alla 
seconda serie del futsal nazionale: tenetevi 
forte, lo spettacolo dei playoff sta per 
cominciare.

PRIMO TURNO

(and. 16/04, rit. 23/04)
1) Leonardo-Real Cornaredo

2) L84-Bulls Prato
3) Futsal Aprutino-Bubi Merano

4) Faventia-Angelana

5) Lido di Ostia-B&A Sport Orte
6) CUS Ancona-Ardenza Ciampino

7) Real Rogit-Virtus Rutigliano
8) Real Cefalù-Apulia Food Canosa

SECONDO TURNO

(and. 30/04, rit. 07/05)
9) Vincente 1-Vincente 2

10) Vincente 3-Vincente 4
11) Vincente 5-Vincente 6
12) Vincente 8-Vincente 7

TERZO TURNO

(and. 14/05, rit. 21/05)
13) Vincente 9-Vincente 10

14) Vincente 11-Vincente 12
Le due vincenti promosse in Serie A2

SERIE B - PLAYOFF

Mister Matranga, con il Lido è approdato in Final Eight e ai playoff
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CAPITOLINA MARCONI 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Stagione conclusa 
per la prima squadra, 
ma ancora ricca 
di impegni per la 
Capitolina Marconi, 
adesso completamente 
concentrata sulle 
formazioni del settore 
giovanile. Gli occhi 
sono puntati soprattutto 
sull’Under 21, a caccia 
di un posto negli 
ottavi dei playoff che 
assegneranno il tricolore. 
Pareggio spettacolare 
– Nell’andata dei 
sedicesimi, giocata 
lunedì sera al To Live, è 
arrivato un rocambolesco 
6-6 contro l’Orte: “Nei 
primi sette-otto minuti 
siamo andati veramente 
bene, poi, invece, 
abbiamo pagato un 
po’ di inesperienza e 
commesso gravi errori, 
errori che a certi livelli ti 
condannano e ti portano 
a subire gol evitabilissimi 
- racconta Massimiliano 
Proietti -. Ai ragazzi 
ho fatto i complimenti 
per l’approccio e per 
l’avvio, poi il fatto di 
avere a disposizione 
tanti Juniores e Allievi 

probabilmente ha 
pesato. Oltre a un pizzico 
di esperienza, nel corso 
della gara sono mancati 
alcuni concetti di gioco 
molto ben sviluppati 
all’inizio. Nel complesso 
la prestazione non è 
stata sufficiente, ma, 
guardando il risultato 
e considerando il fatto 
che a pochi istanti 
dal termine eravamo 
sotto di due gol, 

alla fine è normale 
essere soddisfatti del 
punteggio. Forse è vero 
che i ragazzi ultimamente 
mi avevano abituato 
troppo bene, ma è 
altrettanto vero che in 
queste sfide occorre 
essere perfetti: sono i 
punti e le virgole a fare la 
differenza”. 
Qualificazione aperta 
–Una cosa, però, è certa: 
il 6-6 del To Live lascia 

apertissimo il discorso 
qualificazione. “Credo 
che l’Orte, giocando 
in casa, abbia il 51% di 
possibilità di passare 
il turno, mentre noi il 
49% - commenta il mister 
-. Se limiamo gli errori 
commessi, possiamo 
andare lì e giocarcela 
alla grande. Massimo 
rispetto per loro, ma 
noi scenderemo in 
campo per vincere. A 
prescindere da come 
andrà, questo gruppo ha 
finora disputato un’ottima 
stagione, viste anche 
le tante problematiche. 
Complimenti ai ragazzi, 
per il giudizio completo, 
però, bisogna aspettare 
almeno la gara di 
ritorno…”. Già, perché 
dopo l’impresa contro il 
Real Rieti, la Capitolina 
non vuole smettere di 
sognare: “La parola 
d’ordine è attenzione. 
Dovremo giocare da 
squadra e rimanere 
sempre concentrati. In 
queste gare, come detto, 
sono i dettagli a fare la 
differenza: i punti e le 
virgole”.

AL TO LIVE SI CHIUDE SUL 6-6 L’ANDATA DEI SEDICESIMI CONTRO L’ORTE, PROIETTI: “PRIMI MINUTI DI ALTO LIVELLO, POI ABBIAMO PAGATO 
UN PO’ DI INESPERIENZA. AL RITORNO CE LA GIOCHEREMO: ABBIAMO IL 49% DI POSSIBILITÀ DI PASSARE IL TURNO” 

UNDER, PUOI FARCELA!

Massimiliano Proietti, tecnico della Capitolina Marconi Under 21
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ARDENZA CIAMPINO
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Ci siamo. Sabato 16 aprile si 
tornerà in campo per la rincorsa 
alla promozione in Serie A2. 
L’Ardenza inizierà la sua avventura 
dalle Marche per affrontare il Cus 
Ancona: in caso di passaggio del 
turno, ci sarà la semifinale con la 
vincente della sfida Orte-Lido di 
Ostia, due tra le principali rivali dei 
ciampinesi nella regular season. 
De Luca - Il dirigente 
accompagnatore Antonio De Luca 
traccia un bilancio dell’annata fin 
qui trascorsa: “Gli obiettivi prefissati 
a inizio stagione dalla società 
sono stati raggiunti: fino a qualche 
settimana fa magari potevamo 
ambire a qualche cosa di diverso, 
ma purtroppo non si è avverato. 
Siamo comunque andati ai playoff e 
resta anche il ricordo dell’avventura 
nella Final Eight di Coppa Italia: 
al primo turno abbiamo superato 
una corazzata, poi in semifinale è 
arrivato il 5-0 con il Barletta padrone 
di casa. Tutto sommato penso che 
la stagione sia positiva, noi siamo 
intenzionati ad andare avanti”.
Ancona - La post season parte 
da Ancona contro un avversario 
sconosciuto, del quale si conosce 
ben poco: “Sinceramente non ho 
informazioni sui nostri prossimi 
avversari: si sono qualificati come la 
seconda migliore quarta classificata 
della Serie B, in questo sport però 
le partite vanno giocate tutte. 
L’Ancona ha un campo piccolo, 
ma cercheremo come sempre di 

preparare la gara al meglio delle 
nostre possibilità. Nella settimana 
precedente ci siamo allenati 
quattro volte, ma con sedute più 
leggere. Stiamo recuperando 
Quagliarini e il nostro capitano 
Terlizzi, che dovrebbero rientrare 
per la prossima sfida. Purtroppo 
non avremo Everton e Mattarocci, 
assenti per squalifica”. È servita 
la sfuriata di Mario Tomaino, che 
alla vigilia del match con i lidensi 
aveva caricato la squadra, per 

svegliare i ciampinesi: “La voce del 
presidente si fa sentire. Eravamo 
sicuri di raggiungere i play-off, non 
potevamo buttare alle ortiche tutto 
ciò che era stato fatto di buono 
fino a quel momento: ci alleniamo 
da agosto, non qualificarsi 
sarebbe stata una cosa non bella 
per i sacrifici fatti dai giocatori, 
dall’allenatore e dalla società. Dopo 
aver raggiunto l’obiettivo, ora le 
sensazioni in gruppo sono molto 
positive”.

IL SOGNO SERIE A2 PRENDE IL VIA DA ANCONA: L’ARDENZA CIAMPINO CI CREDE E PROVERÀ A CONQUISTARE LA PROMOZIONE. DE LUCA: 
 “LA STAGIONE È POSITIVA, SIAMO INTENZIONATI AD ANDARE AVANTI”. QUAGLIARINI E TERLIZZI SULLA VIA DEL RECUPERO

INIZIA L’AVVENTURA

Il dirigente Antonio De Luca
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LIDO DI OSTIA
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Il Lido di Ostia non vuole smettere 
di sognare. Dopo aver raggiunto 
la Final Eight di Coppa Italia, la 
formazione di Matranga è pronta 
per giocarsi tutto nei playoff. A 
prescindere da come finirà, questa 
annata, la prima nel nazionale, 
resterà comunque straordinaria. 

Oltre le attese – La pensa 
esattamente così Roberto Gastaldi: 
“Non possiamo che essere 
soddisfatti, non avremmo mai 
pensato di poter arrivare sia ai 
playoff sia in Final Eight di Coppa 
Italia. Avevamo tutto un altro 
programma per questa stagione: 
sapevamo di essere una buona 
squadra, ma non ci aspettavamo 
di raggiungere traguardi così 
prestigiosi. È vero che abbiamo 

avuto qualche risultato altalenante, 
ma al primo anno di Serie B è più 
che normale”. 
Obiettivo raggiunto – Il Lido 
si è qualificato per i playoff 
nonostante lo stop dell’ultimo 
turno contro l’Ardenza: “Siamo 
sempre stati ambiziosi e perdere 
non ci è mai piaciuto - commenta 
il vicepresidente -. A fine gara i 
ragazzi erano delusi per la sconfitta: 
a prescindere dal raggiungimento 
dei playoff, avrebbero voluto 
chiudere la stagione al terzo posto 
e ciò dimostra ulteriormente la 
mentalità di questa squadra. Poi, 
però, a mente fredda abbiamo 
compreso meglio l’importanza del 
risultato raggiunto: il k.o. contro 
l’Ardenza può essere considerato 
una delle migliori sconfitte della 
nostra storia”. 
Orte – Il primo turno dei playoff 
è ormai alle porte: “Siamo pronti 
a giocarcela, anche se sappiamo 
benissimo che contro l’Orte non 
saremo certo noi a partire come 
favoriti - ammette Gastaldi -. 
Per cercare di passare il turno 
dovremo ripetere la stessa gara 
giocata dall’Under 21 al ritorno 
proprio contro l’Orte. Servirà la 

stessa cattiveria, perché di fronte 
avremo un avversario di livello, 
forse superiore alla Capitolina 
stessa. Dovremo cercare di limitare 
i giocatori più forti e di non farli 
ragionare, per poi provare a punirli 
in contropiede, non perdendo mai 
la calma. Loro avranno il vantaggio 
di giocare il ritorno in casa, quindi 
dovremo cercare di vincere al Pala 
di Fiore per poi avere due risultati 
su tre nella seconda gara. Ci tengo, 
però, a sottolineare una cosa: a 
prescindere da come andrà, siamo 
soddisfatti di quanto fatto. Non si 
tratta di mettere le mani avanti, ma 
semplicemente di essere realisti: 
questo era il nostro primo anno in 
B e dobbiamo riconoscere che ci 
sono squadre più attrezzate di noi. 
Contro l’Orte avremo il vantaggio 
di giocare con meno pressioni, 
ma sarà un vantaggio solo fino a 
un certo punto, alla fine, infatti, 
le qualità tecniche escono fuori. 
L’unico modo per evitare che 
ciò accada è giocare compatti e 
mostrare una maggiore voglia di 
vincere. D’altronde, non sempre 
vincono i più forti, come abbiamo 
già dimostrato in coppa contro la 
Capitolina…”

CONTRO L’ORTE SERVIRÀ UN’IMPRESA, IL VICE PRESIDENTE ROBERTO GASTALDI CARICA LA SQUADRA: “NON SAREMO CERTO NOI A PARTIRE 
COME FAVORITI, MA, COME ABBIAMO GIÀ DIMOSTRATO IN COPPA CONTRO LA CAPITOLINA, NON SEMPRE VINCONO I PIÙ FORTI”

VOGLIA DI CREDERCI

w w w . f a t a s t u d i o . c o m

FC COPY 
23, Via Bregnano
00135 Roma (RM)
tel. 06 30816039

LIBUTTI ODISIO snc
OSTIA - CORSO DEL DUCA DI GENOVA, 6

Tel 065601849 - Fax 0656320501 

L A B O R ATO R I O

PROFESSIONALE

SPECIALIZZATO

ASSISTENZA TECNICA 
SU MISURATORI FISCALI

Via di Torrevecchia 979/C - 00168 Roma
Tel. 06.61.48.806 - Fax. 06.61.66.17.42
 www.gruppofixa.it - info@gruppofixa.it

Roberto Gastaldi, vicepresidente del Lido di Ostia
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SERIE C1 WEB: LND.IT
FEDERAZIONE: LND

REPUTAZIONE: REGIONALE 
DETENTORE: VIRTUS PALOMBARA

IL PUNTO

PUNTO DI 
SVOLTA
LA CISCO VINCE LA SFIDA 
PLAYOFF DEL GIRONE A CON IL 
SANTA MARINELLA, ANNI NUOVI 
AD UN PASSO DALLA POST 
SEASON. EMOZIONI SOSPESE NEL 
RAGGRUPPAMENTO B: RINVIATA 
MIRAFIN-FONDI, FERENTINO A +4
C’è qualcuno che ha già festeggiato il 
raggiungimento dei propri obiettivi, 
la maggior parte delle formazioni di 
Serie C1 devono però ancora conoscere 
il loro destino a 120’ dal termine del 
campionato.
Girone A - Il big match per i playoff 
sorride alla Cisco Roma: il team di Andrea 
De Fazi acuisce il momento difficile del 
Santa Marinella travolgendo 8-2 i tirrenici 
e facendoli scivolare a -5 dal quarto posto. 
Distanze invariate tra le due posizioni 
di rincalzo del podio: la Stella Azzurra 
liquida con un secco 3-0 l’Anguillara e 
resta a +3 sull’Anni Nuovi, che batte 4-0 
al PalaTarquini l’Aranova ed è ad un passo 
dall’aritmetica certezza di disputare la 
post season. Secondo KO nelle ultime tre 

gare casalinghe per il TC Parioli, che si 
fa sorprendere per 5-7 dal Villa Aurelia, 
in zona salvezza invece, oltre che per il 
team di Manciuria, la giornata è negativa 
solamente per il Civitavecchia: il fanalino 
di coda del girone vede lo spettro della 
retrocessione diretta cadendo 5-6 nello 
scontro diretto esterno con il Valentia, il 
quale accorcia sul Carbognano. Il team di 
Cervigni riesce a strappare un prezioso 
6-6 all’Active Network, ma resta a -3 
dall’Atletico Civitavecchia, protagonista 
di un fondamentale 6-5 sul campo del 
Real Castel Fontana. Nel prossimo turno 
l’Anni Nuovi andrà sul campo dell’Active 
Network per conquistare quei playoff 
sfuggiti l’anno scorso proprio in quel 
di Viterbo, da seguire anche Atletico 
Civitavecchia-Stella Azzurra e Anguillara-
Carbognano.
Girone B -Il rinvio al 16 del big match 
tra Mirafin e Gymnastic Fondi favorisce 
il momentaneo allungo del Ferentino: i 
frusinati si sbarazzano per 7-3 del Velletri 
e volano a +4 sulla stessa Mirafin, il sogno 
del double campionato-Coppa è più vivo 
che mai. Si chiude con due turni d’anticipo 
la corsa al quarto posto: la Vigor Perconti, 
che impatta martedì sul 6-6 nel recupero di 

Gavignano, è aritmeticamente certa già da 
sabato dell’accesso ai playoff grazie al 5-4 
ottenuto ad Albano ed al contemporaneo 
KO interno per 3-4 del Paliano con il Rocca 
di Papa. Il Progetto Futsal coglie tre punti 
fondamentali piegando 3-2 il Savio e si 
tiene fuori da un’infuocata zona playout: 
vittoria pesante anche per il Gavignano, 
che si impone 5-2 sull’Atletico Anziolavinio 
e guadagna un altro punto d’oro nel già 
citato match con la Perconti, sorride infine 
una Virtus Fenice che liquida 9-0 il fanalino 
di coda Eagles Aprilia. Penultimo sabato 
di campionato senza big: il recupero dello 
scontro diretto di Pomezia costringerà 
infatti al rinvio dell’altra sfida al vertice tra 
Fondi e Ferentino, così come della trasferta 
della Mirafin sul campo dell’Anziolavinio.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

Una fase di gioco di Anni Nuovi - Aranova

GIRONE B CLASSIFICA  24aGIORNATA  MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA                      24aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

Virtus Stella Azzurra - Virtus Anguillara 3 - 0
Alfonso, Becchi, Costi

Anni Nuovi Ciampino - Aranova 4 - 0
Barone, Covelluzzi, Immordino, Masi

Carbognano - Active Network 6 - 6
3 Carosi V., 2 Carosi A., Morandi; 2 Hernandez, 2 

Mendes, Iglesias, Sanchez
Castel Fontana - Atletico Civitavecchia 5 - 6
2 Ragno, Conti, Montagnolo, Priori; 3 Guzzone, 

Agozzino, Maggi, Tiberi
Valentia - Civitavecchia 6 - 5

2 Pandolfo, 2 Visonà, De Lucia, Margaglio; 3 Sannino, 
2 Pucci

Cisco Roma - Santa Marinella 8 - 2
4 Sereni, 2 Bagalà, Badaracco, Saddemi; Frusciante, 

Traini
TC Parioli - Villa Aurelia 5 - 7

2 Facchini, Ginanni, Violante; 2 Borriello, 2 Costantini, 
Cucè, Crescenzo, Pizzei

Albano - Vigor Perconti 4 - 5
Bernoni, Fagnani, Paloni, Silvestri; 2 Arezzo, 2 Scaccia, Bascià

Vis Gavignano - Atletico Anziolavinio 5 - 2
2 Cerbara M., 2 Sinibaldi F., Palombi; Ciarmatori, Del Brusco

Virtus Fenice - Eagles Aprilia 9 - 0
4 Rossi S., 2 Altomare, 2 Semprini F., Giordano

Mirafin - Gymnastic Fondi 16/04
Città di Paliano - Rocca di Papa 3 - 4

3 Ceccaroni; 2 Cotichini Fr., Carnevale, Ponzo
AM Ferentino - Velletri 7 - 2

2 Ferreira Mar., 2 Ferreira Mat., Coppotelli, Piccirilli, Rossi; 2 
Cerquozzi, Diana

Progetto Futsal - Savio 3 - 2
Di Giuseppe, Miranda, Monni; De Santis, Lolli 

 
RECUPERO  19°GIORNATA 

Vis Gavignano - Vigor Perconti 6 - 6
2 Palombi, 2 Sinibaldi F., Ercoli, Spelonga; 2 Bascià, 2 Scaccia, 

Apicella, Zocchi

Active Network 66

Virtus Stella Azzurra 53

Anni Nuovi Ciampino 50

Cisco Roma 49

Santa Marinella 44

TC Parioli 40

Aranova 37

Villa Aurelia 33

Real Castel Fontana 29

Carbognano UTD 20

Atletico Civitavecchia 18

Virtus Anguillara 16

Valentia 15

Civitavecchia 11

AM Ferentino 61

Mirafin 57

Gymnastic Studio Fondi 54

Vigor Perconti 46

Città di Paliano 38

Savio 37

Rocca di Papa 37

Progetto Futsal 31

Virtus Fenice 28

Albano 28

Velletri 23

Atletico Anziolavinio 22

Vis Gavignano 20

Eagles Aprilia 0

36 Dionisi (TC Parioli), 31 Hernandez (Active 
Network), 29 Carosi V. (Carbognano), 26 Sereni 

(Cisco Roma), 23 Iglesias (Active Network), 
22 Sanchez (Active Network), 21 Pego (Active 

Network), 21 Crescenzo (Villa Aurelia), 21 Carosi 
S. (Carbognano), 20 Lopez (Active Network)

45 Bacaro (Mirafin), 40 Moncada S. (Atletico 
Anziolavinio), 38 Nuninho (Gymnastic Studio 

Fondi), 34 Sinibaldi F. (Vis Gavignano), 29 Scaccia 
(Vigor Perconti), 26 Pandalone (Savio), 26 Faria 

(Gymnastic Studio Fondi)

Active Network - Anni Nuovi Ciampino
Virtus Anguillara - Carbognano

Real Castel Fontana - Civitavecchia
Aranova - TC Parioli

Santa Marinella - Valentia
Atletico Civitavecchia - Virtus Stella Azzurra

Villa Aurelia - Cisco Roma

Virtus Fenice - Savio
Eagles Aprilia - Vis Gavignano

Rocca di Papa - Albano
Velletri - Città di Paliano

Gymnastic Fondi - AM Ferentino
Vigor Perconti - Progetto Futsal
Atletico Anziolavinio - Mirafin
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VIRTUS STELLA AZZURRA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

Il traguardo del secondo posto 
è vicino, ma servono ancora tre 
punti per poter cantare vittoria: il 
successo contro la Virtus Anguillara 
ha permesso alla Stella Azzurra 
di fare un altro passo avanti verso 
questo primo obiettivo. 
Virtus Anguillara - Il match di 
sabato è stato però, a dispetto 
del risultato, più complesso del 
previsto: “È stato difficile affrontare 
una squadra che ha impostato 
il match in difesa per sfruttare le 
ripartenze - dichiara Luca Alfonso 
-, siamo stati bravi ad andare in 
vantaggio, da lì in poi la partita è 
andata nel verso giusto. Non era 
facile, contro queste squadre che 
lottano per i playout e che danno 
tutto per salvarsi devi fare più del 
massimo per vincere. Sono contento 
per i tre punti: ora al 90% ci siamo ci 
siamo assicurati i playoff, anche se 
non dobbiamo abbassare la guardia 
contro l’Atletico Civitavecchia. Per 
il momento l’importante è fare 
risultato: dobbiamo dimostrare 
sempre il nostro valore e vogliamo 
chiudere la stagione nel migliore 
dei modi”. 
Tanti sacrifici - Se la Stella Azzurra 
si trova al secondo posto, il merito 
è dei tanti sacrifici fatti durante 
tutto l’anno: “Ad inizio campionato 
sapevo che avevamo una buona 
squadra, in grado di puntare ad 
alti livelli. Certo, quando hai una 
formazione che deve fare a meno, 
tra infortuni e squalifiche, di vari 

giocatori, tutto diventa più difficile: 
abbiamo fatto tanto per dare il 
cento per cento e non dobbiamo 
mollare ora”. 
Beccaccioli - Un plauso va anche 
al tecnico Mirko Beccaccioli, bravo 
a dare la quadratura giusta alla 
squadra: “Il mister ha fatto un 
ottimo lavoro. Se il nostro ruolino 
di marcia è cambiato - conclude 
Alfonso -, il merito è proprio 

suo, che ha creduto in noi. Nel 
girone di ritorno, infatti, abbiamo 
perso solamente contro l’Active 
Network: siamo soddisfatti, 
vogliamo chiudere al secondo 
posto per poterci giocare nel 
miglior modo possibile i playoff. 
Sappiamo che la post season è 
difficile: troveremo avversari molto 
attrezzati come Mirafin, Ferentino 
e Fondi”.

DOPO LA BELLA VITTORIA INTERNA CONTRO LA VIRTUS ANGUILLARA, LA SQUADRA DI MIRKO BECCACCIOLI INTRAVEDE L’ARITMETICO 
TRAGUARDO DEL SECONDO POSTO. ALFONSO: “MANCANO TRE PUNTI PER ESSERNE CERTI, NON ABBASSIAMO LA GUARDIA PROPRIO ORA”

MANCA POCO

Luca Alfonso ha realizzato 9 reti in campionato
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ACTIVE NETWORK  
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

Era inevitabile che a promozione 
ottenuta, e contro una squadra che 
invece aveva gran bisogno di punti 
per la permanenza nella categoria, 
la differenza di motivazioni potesse 
avere la meglio. Ed infatti è stato così. 
Il Carbognano ha costretto l’Active 
Network ad un pirotecnico pareggio 
per 6-6: “Dobbiamo essere onesti – 
spiega il giocatore argentino Mariano 
Daniel Pego - non è stata una grande 
partita da parte nostra. Sapevamo 
che loro si giocavano la salvezza, 
mentre noi abbiamo già raggiunto il 
nostro obiettivo. Quindi direi che alla 
fine il pareggio è stato il risultato più 
giusto”. 
Analisi obiettiva e schietta – 
Parlando ancora della partita di 
Carbognano, Pego non le manda 
certo a dire: “Se devo dire la 
verità, non mi è piaciuto nulla della 
prestazione che abbiamo fatto 
sabato; abbiamo giocato male. Un 
po’ ce l’aspettavamo questa partita 
su un campo difficile e contro un 
avversario più motivato di noi. Direi 
che siamo entrati in campo troppo 
rilassati e pure poco concentrati; 
il pareggio ne è stato la logica 
conseguenza”. 
Avversario “rude” – Tornando 
sulle difficoltà trovate su un campo 
ostico, Pego ci parla un po’ delle 

caratteristiche dell’avversario: “Loro 
sono così; si giocano sempre le 
partite in modo fin troppo agonistico, 
mi ricordo che fu così pure nella 
partita di andata. Però alla fine mi 
piacciono di più le partite molto 
“maschie” come questa. Considerato 
tutto continuo a ripetere che il 
pareggio ci sta tutto”. 
Una nuova promozione – 
Grandissima stagione quella 
disputata da Pego e dal suo Active: 
“La soddisfazione è grandissima per 
aver raggiunto l’obiettivo con così 
grande anticipo; senza dubbio siamo 
contenti del percorso che abbiamo 
compiuto tutti insieme e sono felice 
di aver centrato un’altra promozione 
con questa squadra. Ringrazio molto 

i miei genitori, mio fratello, i miei 
nipotini e pure tutti i miei amici”. 
Mirino sull’Anni Nuovi - Il 
campionato non è ancora finito. 
La venticinquesima partita di 
campionato, dodicesima di ritorno, 
vedrà opposto l’Active in casa contro 
l’Anni Nuovi Ciampino: “Sicuramente 
sarà una partita dura come all’andata; 
loro stanno disputando una bellissima 
stagione e senza dubbio vorranno 
ottenere una vittoria. Dal canto nostro 
non dovremo rilassarci e far restare i 
tre punti in casa nostra”. 
Merito maggiore - “Senza dubbio 
il lavoro di tutti in settimana, 
unito alla voglia di raggiungere il 
nostro obiettivo della Serie B e al 
desiderio di provare quella grande 
soddisfazione che è stata vincere il 
campionato”. 
Bilancio personale – Grande 
soddisfazione per il risultato di 
gruppo, un po’ meno per la stagione 
personale: “Onestamente devo dire 
che non è stata la stagione che mi 
aspettavo; ma sono in ogni caso 
contento di aver raggiunto la mia 
seconda promozione con l’Active”.

CON IL GIOCATORE ARGENTINO MARIANO PEGO ANALIZZIAMO IL PARI COL CARBOGNANO, PUNTIAMO IL MIRINO SULL’ANNI NUOVI 
CIAMPINO, E PARLIAMO IN SENSO GENERALE DELL’ANNATA DA RECORD DEL CLUB: “UN ANNO INDIMENTICABILE”

SECONDA PROMOZIONE

PLAYER VIDEO
CARBOGNANO /
ACTIVE NETWORK

L’argentino Mariano Daniel Pego
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ANNI NUOVI CIAMPINO 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

L’Anni Nuovi regola con 
un poker di reti l’Aranova 
grazie alle marcature 
di Covelluzzi, Barone, 
Immordino e Masi 
restando saldamente 
al terzo posto a soli 
due turni dal termine. È 
bastato solo un quarto 
d’ora alla compagine 
ciampinese per mettere 
in chiaro le cose e 
portarsi avanti di tre 
lunghezze sfruttando 
vari errori della difesa 
avversaria. Nella ripresa 
gli uomini di coach Di 
Vittorio hanno abbassato 
la pressione concedendo 
maggiore spazio 
agli avversari, ma la 
formazione aeroportuale 
è riuscita a tornare negli 
spogliatoi senza aver 
subito reti. 
Masi - “Siamo stati 
agevolati da alcune loro 
disattenzioni che hanno 
messo la partita a nostro 
favore - ha raccontato 
Mirko Masi, veterano del 
calcio a 5 regionale -, è un 
periodo nel quale stiamo 
ottenendo buoni risultati: 
dal punteggio si nota un 
sacrificio soprattutto nella 
fase difensiva, aspetto 
che prima veniva meno. 
In passato eravamo molto 
bravi con la palla tra i 

piedi, ma più in difficoltà 
quando eravamo senza: 
adesso stiamo lavorando 
molto sui dettagli, il 
campo sta dimostrando 
questo”.

Active Network - Il 
traguardo è ormai a 
un passo, basta un 
solo punto per poter 
festeggiare il verdetto 
aritmetico della 

qualificazione ai playoff. 
Sabato però si andrà in 
casa dell’Active Network: 
la dominatrice del 
girone A è già promossa, 
ma vorrà senza dubbio 
dire la sua e rispettare 
il campionato fino 
all’ultima giornata. Lo 
scorso anno la trasferta 
viterbese allontanò 
definitivamente l’Anni 
Nuovi dai playoff, adesso 
potrebbe consacrare 
gli aeroportuali verso la 
post season: “Andiamo 
in casa dei più forti: 
abbiamo tanto rispetto, 
ma grande voglia di 
portare i tre punti a casa. 
Sappiamo che non sarà 
facile: ce la metteremo 
tutta e giocheremo a 
viso aperto per vincere 
la partita”.
Settore giovanile - 
L’Under 21 supera con 
un netto 9-1 la Forte 
Colleferro: primo 
posto ormai non più 
in discussione per 
una squadra che ha 
dimostrato di viaggiare a 
doppia velocità rispetto 
alle avversarie.

ARANOVA SCONFITTO 4-0, LA POST SEASON È SEMPRE PIÙ VICINA: BASTA UN SOLO PUNTO ALLA SQUADRA DI MISTER DI VITTORIO PER LA 
QUALIFICAZIONE. MASI: “CE LA METTEREMO TUTTA, GIOCHEREMO A  VISO APERTO PER VINCERE LA PROSSIMA GARA CON L’ACTIVE”

PLAYOFF IN VISTA

FISIOMED STUDIO FISIOTERAPICO
SI EFFETTUANO SEDUTE DI:

•RIABILITAZIONE MOTORIA ORTOPEDICA, NEUROLOGICA, SPORTIVA
•MASSAGGIO DECONTRATTURANTE E LINFODRENAGGIO

•TERAPIE FISICHE
•TECAR TERAPIA

•GINNASTICA POSTURALE CON VALUTAZIONE GRATUITA
•TERAPIE A DOMICILIO

Via Lucrezia Romana 22/24 - 00043 Ciampino (Roma)
tel.: 06 7911107 - 3332147027 - 3491706517

PLAYER VIDEO
ANNI NUOVI /
ARANOVA

Mirko Masi, capitano dell’Anni Nuovi Ciampino
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TENNIS CLUB PARIOLI 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

Difficile tenere altissima la tensione 
quando sai che il tuo obiettivo 
primario, la salvezza, lo hai già 
raggiunto da tempo, e quello più 
grande, i playoff, adesso sono 
aritmeticamente impossibili da 
centrare. Nell’ultima partita, il TC Parioli 
è stato infatti sconfitto per 7-5 dal Villa 
Aurelia tra le mura amiche: “E’ stata 
una partita particolare – spiega Andrea 
D’Onofrio -, l’avversario gioca un 
buon calcio a 5 in maniera sbarazzina, 

dal canto nostro purtroppo avendo 
perso contatto con il quarto posto 
abbiamo avuto un contraccolpo e 
probabilmente abbiamo perso un po’ 
di motivazioni”. 
Desiderio di non mollare – 
Nonostante adesso a livello mentale 
non sia certo facile tenere altissima 
l’asticella delle motivazioni, l’obiettivo 
della squadra è quello di non 
mollare: “Per il finale di campionato 
abbiamo l’obbligo di tener alta la 
concentrazione e trovare gli giusti 
stimoli per terminare al meglio il 
nostro campionato”. 
Mirino puntato sull’Aranova - La 
venticinquesima partita di campionato, 
undicesima di ritorno, vedrà opposto 
il TC Parioli sul campo dell’Aranova 
che punterà all’aggancio in classifica: 
“Nell’affrontare l’Aranova non dovremo 
commettere il più grande degli 
errori, cioè quello di sottovalutare 
l’avversario”. 
Stagione di alti e bassi – Con 
D’Onofrio abbiamo voluto fare il 
punto della situazione sulla sua 
stagione, che vissuta da capitano 
della squadra senza dubbio è stata 
particolarmente impegnativa: “Per 
me questo è stato un anno molto 
particolare per diversi motivi personali, 
essere capitano della squadra per me 

è stato un grande onore ma anche 
una grande responsabilità ed a volte 
è stata davvero dura. Ho comunque 
sempre cercato di pensare solo e 
unicamente al bene della squadra; 
cercherò di dare il massimo fino alla 
fine, lasciando alla società e al mister il 
compito di esprimere un giudizio sul 
mio operato”. 
Livello della Serie C1 – Con 
D’Onofrio ci siamo soffermati poi 
ad una valutazione sul livello del 
campionato di quest’anno: “Credo che 
complessivamente il livello di questo 
campionato rispetto ai precedenti sia 
leggermente più basso ma al tempo 
stesso, sempre avvincente”. 
Obiettivi presenti e futuri – 
Ripensando ad una stagione che in 
ogni caso deve essere considerata 
positiva, adesso è ora di guardare 
avanti, con un futuro ancora tutto da 
scrivere, ma in società le idee sono 
chiare e si sta già lavorando sodo: 
“Visto l’anno trascorso penso che il TC 
Parioli meriti un campionato di vertice, 
per competere a livello nazionale, 
sicuramente abbiamo bisogno ancora 
di crescere. Comunque non perdiamo 
tempo, con Roberto De Lieto stiamo 
già buttando giù le basi per il prossimo 
anno. Siamo convinti di poter far bene 
e far crescere il nostro movimento”.

CON IL CAPITANO ANDREA D’ONOFRIO ANALISI SUL KO COL VILLA AURELIA, SUL FINALE DI STAGIONE E SOPRATTUTTO SULLE PROSPETTIVE 
FUTURE DI UN CLUB IN GRANDE CRESCITA: “SIAMO CONVINTI DI POTER FAR BENE E FAR CRESCERE IL NOSTRO MOVIMENTO”

STUDIA DA GRANDE

Andrea D’Onofrio è da anni il capitano del TC Parioli
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REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Rimonta mancata per 
il Castel Fontana. La 
squadra di Checchi paga 
un pesante blackout 
iniziale con l’Atletico 
Civitavecchia ritrovandosi 
sotto di quattro gol: nella 
ripresa i marinesi trovano 
la giusta reazione, ma non 
riescono a completare 
fino in fondo la loro 
rincorsa cedendo per un 
solo gol ai tirrenici.   
Ragno - “La gara di 
sabato è stata a due facce 
- ha dichiarato Mattia 
Ragno -, nel primo tempo 
siamo partiti contratti 
e svogliati subendo la 
voglia del Civitavecchia 
di far sua la partita. Nel 
secondo tempo le cose 
sono andate meglio 
perché il mister negli 
spogliatoi ci ha ripreso: 
abbiamo incominciato 
a giocare, mettendo 
in difficoltà i nostri 
avversari”.
Ultime gare - Solo 
due partite al termine 
della stagione per un 
Castel Fontana che ora 
potrà respirare di più 
rispetto alle settimane 
precedenti: “Gli stimoli 

non mancheranno 
perché da qui a fine 
stagione si metteranno 
in mostra i ragazzi che 
hanno giocato meno: 
né la società né il mister 
vogliono cali di tensione, 
quindi ci giocheremo 
queste partite cercando 
di raccogliere più punti 

possibili. Eravamo 
partiti con l’obiettivo di 
raggiungere i playoff: 
purtroppo i tanti 
infortunati, le situazioni 
sfavorevoli ed anche 
le nostre lacune non 
ci hanno permesso di 
raggiungere l’obiettivo 
prefissato, così ci siamo 

ritrovati a lottare per 
la salvezza. In questa 
stagione c’è stato di 
buono l’inserimento 
in prima squadra 
di tanti giovani 
promettenti, purtroppo, 
considerando le nostre 
aspettative, i risultati non 
sono stati così positivi. 
Voglio fare un grosso in 
bocca al lupo alla nostra 
Under 21, sperando 
che riesca a qualificarsi 
per i playoff”. Il futuro 
di Ragno sarà ancora al 
Castel Fontana? “Adesso 
voglio chiudere bene 
questo campionato, al 
futuro penseremo a fine 
anno. L’unica cosa che 
posso dire è che qui ho 
trovato una famiglia di 
persone eccezionali che 
con la loro esperienza 
ti fanno crescere a ogni 
allenamento”.
Settore Giovanile - 
Under 21 in goleada: 
i giovani rossoneri 
surclassano il Lele 
Nettuno con un 
perentorio 13-3 e si 
preparano alla prossima 
difficile trasferta in quel di 
Colleferro contro la Forte.

BRUTTO PRIMO TEMPO CON L’ATLETICO CIVITAVECCHIA: IL REAL SUBISCE TROPPO IN AVVIO E NON RIESCE A COMPLETARE LA RIMONTA. 
RAGNO: “NEI 30’ INIZIALI SIAMO STATI CONTRATTI E SVOGLIATI. LA STAGIONE? DI BUONO C’È L’INSERIMENTO DI TANTI GIOVANI”

GIANO BIFRONTE

Mattia Ragno, classe ‘92, ha realizzato 2 reti in campionato
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PROGETTO FUTSAL 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Finalmente si torna alla vittoria 
in casa contro il Savio. Di 
misura, Monni e compagni, 
passano per 3-2 prendendosi 
in questa terzultima giornata 
di campionato la rivincita sulla 
sconfitta della gara di andata.
Riccardo Lucatelli – Il capitano 
e importante trascinatore 
della squadra commenta 
la vittoria contro il Savio: 
“Buona prestazione da parte 
di tutti, eravamo obbligati a 
vincere per non complicare 
il cammino verso la salvezza. 

Abbiamo approcciato con 
molta determinazione il match 
andando subito in vantaggio, 
controllando gli avversari e 
trovando il raddoppio già nella 
prima frazione di gioco. Nella 
ripresa gli avversari hanno 
alzato la pressione riuscendo 
a pareggiare, ma nei minuti 
finali la nostra fame di vittoria 
ha fatto si che trovassimo la 
rete del definitivo 3-2. È un 
orgoglio per me essere il 
capitano di questa squadra e 
sono veramente soddisfatto 
delle mie prestazioni, non 
mi aspettavo nemmeno io di 
disputare un campionato di così 
alto livello, nel quale ho segnato 
finora quattordici reti fra coppa 
e campionato, mantenendo un 
minutaggio alto in tutte le gare”.
Juniores e Under 21 – Un 
risultato decisamente 
inaspettato per la Juniores che 
purtroppo trova la sconfitta 
in casa dell’Oasi Roma Futsal 
per 6-4. Nel prossimo turno gli 
Under 18 ospiteranno in casa 
lo Sporting Eur in una partita 
non del tutto semplice. Anche 
per l’Under 21 risultato amaro 
contro il Casal Torraccia, che 
vince per 1-4. Altra importante 
sfida nella ventiquattresima 

giornata dove affronteranno 
l’Airone.
Serie D Femminile – Buona 
gara contro la terza forza del 
campionato ma risultato che 
non sorride alla formazione 
di mister Fantilli che perde 
per 2-0. Nonostante questo 
risultato la squadra ha 
dimostrato durante tutto il 
campionato di essere una 
compagine forte e molto 
ambiziosa come ci conferma 
il capitano Paola Ceglie: 
“Sapevamo di dover disputare 
una gara difficile in un campo 
ostile, siamo state brave a 
concedere poco alle avversarie 
e abbiamo subito due reti su 
errori banali, peccando nella 
costruzione del gioco. Nel 
girone di andata non eravamo 
proprio al meglio, dovevamo 
trovare i nostri meccanismi, 
siamo una squadra nuova con 
poca esperienza; al girone di 
ritorno abbiamo dimostrato 
chi siamo veramente anche 
se dobbiamo crescere molto 
su tanti aspetti. Cercheremo 
di levarci più soddisfazioni 
possibili da qui alla fine 
della stagione e per il futuro, 
con qualche innesto in più, 
potremmo puntare in alto”.

SI TORNA AL SUCCESSO CONTRO IL SAVIO, CAPITAN LUCATELLI: “ERAVAMO OBBLIGATI A VINCERE PER NON COMPROMETTERE IL CAMMINO 
VERSO LA SALVEZZA. SODDISFATTO DI ESSERE IL CAPITANO E DELLA STAGIONE CHE HO DISPUTATO, CON QUATTORDICI RETI TOTALI”

FINALMENTE

VIA DELLE ROBINIE 1/B - 00172 ROMA

Riccardo Lucatelli, capitano del Progetto Futsal
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SAVIO 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

TRA FUTURO E TORNEI
A partire dall’ultima 
settimana del mese di aprile, 
la società Am Savio è pronta 
ad organizzare stage per i 
nati dal 1998 al 2003. Per 

chi volesse partecipare può 
chiamare i seguenti numeri: 
06/2306479, 3486925355 o 
scrivere una mail all’indirizzo 
amsavioc5@gmail.com.

CON IL CAMPIONATO CHE VOLGE AL TERMINE, LA SOCIETÀ LANCIA GLI STAGE PER I NATI DAL 1998 AL 2003:
 TUTTE LE INFO PER DIVENTARE I CAMPIONI DEL DOMANI. AL VIA IL PALIO DI ROMA, L’ALL IN CUP DI CALCIO A 5 E GLI EUROPEI DI CALCIO A 8
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SERIE C2 WEB: LND.IT
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORE: SANTA MARINELLA - COSMOS
ROCCA DI PAPA - GYMNASTIC STUDIO FONDI

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO

ODORE DI 
GLORIA
ITALPOL E VIS FONDI A TRE PUNTI 
DALLA PROMOZIONE IN SERIE 
C1, LA NEW TEAM NE FA OTTO E 
SPERA, IL CITTÀ DI COLLEFERRO 
RISPONDE ALLA VIRTUS ANIENE, 
RETROCEDONO EUR FUTSAL, 
VIRTUS OSTIA E L’AIRONE
Il terzultimo turno della stagione 
regolare di Serie C2 risulta fondamentale 
nell’esprimere tre verdetti in zona 
retrocessione e nell’apparecchiare 
uno scenario tutto da vivere nei 120’ 
conclusivi.
Girone A - Tre punti che odorano di 
promozione per l’Italpol: la capolista batte 
con un autorevole 8-2 fuori casa il CCCP e 
lancia un chiaro segnale alle ambizioni di 
rimonta dell’Atletico New Team, che liquida 
7-0 il Caprarola tenendo ancora aperta 
la contesa. È ad un passo dal concludersi 
anche il duello a distanza per il terzo 
posto: il Casalotti si sbarazza per 10-1 dello 
Stimigliano e resta a +8, seppur con una 
gara in più, sulla Lositana, che sbanca per 
13-6 il campo del Monte San Giovanni. 
Sorride il Poggio Fidoni, che torna al 
successo passando 6-5 in casa dell’Oasi 
Roma e respinge l’assalto al quinto posto 
dello Sporting Hornets, in grado di piegare 
2-1 la Tevere Remo, sabato da ricordare 
anche per il Real Fabrica: i viterbesi 
possono già preparare lo champagne 
per una salvezza quasi aritmetica dopo 
il fondamentale 3-2 imposto al Santa 
Gemma, che resta terzultimo a -14 dagli 
avversari di giornata. La venticinquesima 
giornata potrebbe essere quella decisiva 
nella corsa al vertice: l’Italpol avrà il match 
point contro il Casalotti, la New Team andrà 
a Stimigliano con un orecchio a quanto 
starà accadendo al PalaGems.
Girone B - È un altro sabato ricco di 
verdetti per il girone B: la Fortitudo 
Pomezia centra aritmeticamente i playoff 
grazie al netto 8-3 sul Fiumicino ed al 
contemporaneo 3-3 tra lo Spinaceto, 
dalla panchina del quale si dimette 

mister Rossetti ma la società le respinge, 
e lo Sporting Fiumicino, che si trova ora 
a +4 sul terzo posto. Ufficiali altre due 
retrocessioni dopo quella della Roma 
Calcio a 5: scendono in Serie D con due 
turni d’anticipo sia l’Eur Futsal, che cade 
8-0 sul campo de La Pisana, sia la Virtus 
Ostia, KO 5-2 nella trasferta con il Tor Tre 
Teste. Permane ai limiti dell’indecifrabile 
la corsa per evitare l’unico playout che si 
giocherà: centrano tre punti fondamentali 
sia la Generazione Calcetto, che sbanca 
per 4-3 il fortino della Vigor Cisterna, sia 
lo Sporting Club Marconi, che liquida 
5-0 l’Itex Honey accorciando le distanze 
rispetto alle rivali. Nel penultimo turno da 
seguire in chiave salvezza lo scontro diretto 
Fiumicino-La Pisana: il Marconi se la vedrà 
con la Nordovest, giocheranno in casa 
anche l’Itex Honey, impegnata con la Vigor 
Cisterna, e la Generazione Calcetto, che 
ospiterà la Fortitudo Pomezia.
Girone C - L’appassionante duello al 
vertice tra Città di Colleferro e Virtus 
Aniene vive un’altra giornata di relativa 
transizione: i lepini di Zaffiro superano 
a domicilio per 4-2 l’ostacolo History 
Roma 3Z e toccano quota 60 lasciando 
a -1 la diretta inseguitrice, corsara per 
4-1 sul campo dell’Atletico Marino. La 
Forte Colleferro riscatta il KO nel derby 
liquidando 4-0 il Pavona e difendendo così 
il terzo posto: restano in corsa per il podio 
sia il Real Ciampino, che supera per 6-3 in 
rimonta l’Atletico Genzano, sia la United 
Aprilia, che si impone 4-2 nella trasferta 
con il Città di Ciampino. Primo verdetto 
nella zona calda della classifica: lo Sporting 
Club Palestrina vince 3-0 lo scontro diretto 
con L’Airone costringendo all’aritmetica 
retrocessione i rivali di giornata, restano 
invece ancora vive le speranze di playout 
di una Virtus Divino Amore in grado di 
piegare 5-2 un Penta Pomezia già certo 
della salvezza diretta. Nel penultimo turno 
sfide incrociate tra duello al vertice e corsa 
playoff: il Città di Colleferro sarà ricevuto 
dalla United Aprilia, la Virtus Aniene invece 
riceverà il Real Ciampino.
Girone D - Giornata probabilmente 
decisiva nella bellissima corsa per la 

vittoria del girone pontino: la Vis Fondi si 
impone 5-4 nella sfida al vertice in casa 
del Minturno e nel prossimo turno la 
squadra di Collu - già certa dei tre punti 
dell’ultimo impegno di calendario con 
l’Alatri - avrà il match point con il Ceccano 
per festeggiare la C1, il team di Cardillo 
batte 9-3 il Connect nel recupero e resta 
in ogni caso a -1. Lo Sporting Giovani 
Risorse scivola al quarto posto dopo il 
KO per 9-4 sul campo del Real Podgora: 
il Cisterna si riprende il podio passando 
10-4 nel recupero del martedì sul campo 
del DLF Formia e dimenticando sia la 
sconfitta per 7-6 nell’anticipo del venerdì a 
Ceccano sia la penalizzazione di un punto 
per un tesseramento irregolare di inizio 
stagione. La Fortitudo Terracina si impone 
3-1 nel derby con il Real e coltiva ancora 
qualche speranza di arrivare ai playout, 
il Minturnomarina però complica i piani 
dei tigrotti sbancando per 4-3 il fortino 
dello Sport Country Club e salendo così in 
quintultima posizione. Il Connect incamera 
i tre punti dal match con l’Alatri e festeggia 
l’aritmetica salvezza, sorride anche il 
DLF Formia: la squadra di Vellucci piega 
13-8 l’Isola Liri trascinata dalle 11 reti di 
un Guastaferro che è il nuovo top scorer 
dell’intera C2. Oltre a Vis Fondi-Ceccano, 
nel prossimo turno da seguire Real 
Terracina-Minturno e Minturnomarina-
Fortitudo Terracina.

L’Italpol è ad un passo dalla promozione in Serie C1



CALC IOA5 L I V E . COM33

SERIE C2 WEB: LND.IT
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORE: SANTA MARINELLA - COSMOS
ROCCA DI PAPA - GYMNASTIC STUDIO FONDI

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

Via Mura dei Francesi, 138
Ciampino (Roma)

tel. 0679365021 - tel. 0679350710

ORARI / lunedì: 13,00-19,30
martedì-sabato: 09,00-19,30

domenica: chiuso

GIRONE B CLASSIFICA  24aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE D CLASSIFICA  24aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE A CLASSIFICA  24aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE C CLASSIFICA  24aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Monte San Giovanni - Lositana 6 - 13
4 Florin, 2 Mattei; 3 Fernandez, 2 Di Vincenzo, 2 Fonti, 2 

Tagliaboschi, Apicella, Barba, Duro, Magrini
Atletico New Team - Caprarola 8 - 0

4 Lucarelli, Catania, Mazzoleni, Pompili, Pontico
CCCP - Italpol 2 - 8

Bruno, Chiocca; 2 Albani, 2 Loiodice, Armellini, Fratini, 
Gambelli, Pignotta

FC Casalotti - Stimigliano 10 - 1
3 Mezzanotte, 3 Ramadani, 2 Martini, Manetti, 

Vassalluzzo; Franceschini
Oasi Roma Futsal - Spes Poggio Fidoni 5 - 6

2 De Tommaso, 2 Fanti, Sommavilla; 2 Graziani, Caloisi, 
Riccini, Urbani

Sporting Hornets - Tevere Remo 2 - 1
Battistacci, Vanni; Antonica

Real Fabrica - PGS Santa Gemma 3 - 2
2 Dhimitri, Fabrizi; Carota, Iacovino

Spinaceto - Sporting Città di Fiumicino 3 - 3
2 Ricci, Russo; Caparrotta, Ceccarelli, Murro

Tor Tre Teste - Virtus Ostia 5 - 2
3 Cellanetti, Rulli, Valdarchi; 2 Sau

Roma Calcio a 5 - Nordovest 0 - 8
3 Marra, Iannilli, Moguel Ruiz, Vega, Zamparelli, Zanotti

Sporting Club Marconi - Itex Honey 5 - 0
2 Bruni, 2 Galvez, Barbosa

Vigor Cisterna - Generazione Calcetto 3 - 4
2 Pinna, Scripniciuc; 2 Antonetti, Fioretto, Teofilatto

Fortitudo Pomezia - Fiumicino 8 - 3
3 Proja, 2 Lippolis, Bernardini, De Simoni, Rozzi; Cabras, 

Cianchetti, Filonardi
La Pisana - Eur Futsal 704 8 - 0

3 De Dominicis, 2 Cocco, Casadio, Marcucci, Ridolfi 
 

RECUPERO 21° GIORNATA 
 

Virtus Ostia-Vigor Cisterna 2 - 6 
Sabatino, Scardocci; 3 Zacchino, Colasante, Pinna, Scripniciuc 

Real Ciampino - Atletico Genzano 6 - 3
2 Aletto, Celani, Kola, Ricca, Violanti; Gabbarini, Ruggeri, 

Spinetti
Atletico Marino - Virtus Aniene 1 - 4

Mariotti; Galoppi, Rocchi, Rossini, Santonico
Città di Ciampino - United Aprilia 2 - 4

2 Caracci; 2 Bernoni, 2 Cianfanelli
Sporting Club Palestrina - L’Airone 3 - 0

Ambrosetti, Cicerchia, Chiapparelli
Forte Colleferro - Pavona 4 - 0

2 Tetti, Felici, Forte
Virtus Divino Amore - Penta Pomezia 5 - 2

2 Amicucci, 2 Padellaro, Lauri; Silvetti, Sportoletti
Città di Colleferro - History Roma 3Z 4 - 2

2 Sinibaldi, Manni, Trombetta; 2 Didonè

Sport Country Club - Città di Minturnomarina 3 - 4
2 Guerra, Sorrentino; 3 Mella, Colacicco

Futsal Ceccano - Cisterna FC 7 - 6
3 Pizzuti, Cicciarelli, Del Sette, Giovannone, Santoro; 4 Ponso, Anyadike, Autiero

Atletico Alatri - Connect 0 - 6
DLF Formia - Isola Liri 13 - 8

11 Guastaferro, Cardillo, Corona; 5 Bonavenia, Hebeja, Perna, Spalvieri
Fortitudo Terracina - Real Terracina 3 - 1

2 Campoli, Vestoso G.; Zannella G.
Real Podgora - Sporting Giovani Risorse 9 - 4

2 Barbierato, 2 Ciuffa, 2 Saccaro, Capogrossi, Cesari, D’Angelo; 2 
Cristofoli, Ranieri, Varano

Minturno - Vis Fondi 4 - 5
3 Vanderlei, Benvenuto; 2 Passannante, Capomaggio, Di Martino, Triolo M. 

 
RECUPERI  

 
DLF Formia - Cisterna FC 4 - 10 

4 Guastaferro; 3 Clavari, 3 Di Mario, 2 Cucchi, Autiero, Ponso 
Minturno - Connect 9 - 3 

3 Vanderlei, 2 Bossi, Benvenuto, Pirolozzi, Teixeira, Zottola; 3 Marconi 

Italpol 66

Atletico New Team 62

FC Casalotti 53

Lositana 45

Spes Poggio Fidoni 38

Sporting Hornets 37

CCCP 1987 35

Tevere Remo 33

Real Fabrica 30

Stimigliano 1969 18

Oasi Roma Futsal 17

PGS Santa Gemma 16

Monte San Giovanni 14

Caprarola 11

Nordovest 66

Sporting Città di Fiumicino 53

Fortitudo Futsal Pomezia 49

Vigor Cisterna 41

Spinaceto 70 40

Tor Tre Teste 38

La Pisana 33

Generazione Calcetto 33

Itex Honey 33

Sporting Club Marconi 32

Fiumicino 1926 32

Eur Futsal 704 13

Virtus Ostia 12

Roma Calcio a 5 6

Città di Colleferro 60

Virtus Aniene 59

Forte Colleferro 48

Real Ciampino 47

United Aprilia 45

History Roma 3Z 40

Città di Ciampino 35

Penta Pomezia 32

Atletico Genzano 26

Atletico Marino 20

Sporting Club Palestrina 20

Pavona Castelgandolfo 19

Virtus Divino Amore 15

L’Airone 10

Vis Fondi 53

Minturno 52

Cisterna FC 50

Sporting Giovani Risorse 49

Real Podgora 44

Futsal Ceccano 40

Sport Country Club 39

DLF Formia 36

Connect 32

Città di Minturnomarina 24

Real Terracina 22

Fortitudo Terracina 16

Isola Liri 4

Atletico Alatri 0

49 Lucarelli (Atletico New Team), 41 Stefanelli 
(Real Fabrica), 32 Florin (Monte San Giovanni), 
29 Fratini (Italpol), 25 Checchetelli (Monte San 

Giovanni), 25 Fernandez (Lositana), 25 Fanti 
(Oasi Roma Futsal), 24 Martini (FC Casalotti)

30 Ridenti (Itex Honey), 25 Lepre (Spinaceto 
70), 25 Conti (Fiumicino 1926), 24 Rodriguez 

(Nordovest), 23 Russo (Spinaceto 70), 22 
Bonmati Diaz (Nordovest), 22 Granato (Virtus 

Ostia), 21 Proja (Fortitudo Futsal Pomezia), 20 Di 
Cosimo (Eur Futsal), 19 Pergola (Itex Honey)

32 Sinibaldi (Città di Colleferro), 24 Dello 
Russo (Pavona), 24 Galante (History Roma 3Z), 

22 Paoletti V. (L’Airone), 21 Padellaro (Virtus 
Divino Amore), 20 Santonico (Virtus Aniene), 20 

Collepardo (Città di Colleferro)

55 Guastaferro (DLF Formia), 50 Marconi 
(Connect), 41 Ponso (Cisterna FC), 38 Cristofoli 

(Sporting Giovani Risorse), 37 Anyadike 
(Cisterna FC), 26 Sorrentino (Sport Country 

Club), 25 Vanderlei (Minturno)

Stimigliano - Atletico New Team
Italpol - FC Casalotti

Spes Poggio Fidoni - Monte San Giovanni
Oasi Roma Futsal - Tevere Remo

Caprarola - Real Fabrica
PGS Santa Gemma - Sporting Hornets

Lositana - CCCP

Fiumicino - La Pisana
Generazione Calcetto - Fortitudo Pomezia

Sporting Città di Fiumicino - Roma Calcio a 5
Sporting Club Marconi - Nordovest

Itex Honey - Vigor Cisterna
Eur Futsal 704 - Tor Tre Teste

Virtus Ostia - Spinaceto

Pavona - Sporting Club Palestrina
Forte Colleferro - History Roma 3Z
Penta Pomezia - Città di Ciampino

L’Airone - Atletico Marino
United Aprilia - Città di Colleferro

Virtus Aniene - Real Ciampino
Atletico Genzano - Virtus Divino Amore

Sporting Giovani Risorse - Sport Country Club
Cisterna FC - Atletico Alatri

DLF Formia - Connect
Città di Minturnomarina - Fortitudo Terracina

Vis Fondi - Futsal Ceccano
Real Terracina - Minturno
Isola Liri - Real Podgora
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VINCE IL GRUPPO
IL COMMENTO DI ALESSIO VALENTINI DOPO L’INSUCCESSO CON LO SPORTING HORNETS: “LA SQUADRA STA BENE: IL GRUPPO C’È, 
È SEMPRE STATO LA NOSTRA FORZA PRINCIPALE. TUTTI MI HANNO SEMPRE DATO UNA MANO, ANCHE DOPO IL GOL SBAGLIATO”

ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

TEVERE REMO
SERIE C2 - GIRONE A

Dopo il pari dell’ultima 
giornata, la Tevere 
Remo perde quota con 
lo Sporting Hornets, 
che si porta a 37 punti, 
lasciando la squadra 
di mister Luciani a 33 
lunghezze. La trasferta si 
conclude col risultato di 
2-1, segnato da Vanni e da 
Bastianacci per i padroni 
di casa e da Antonica 
per gli ospiti. Prima 
dell’incontro finale col 
Santa Gemma, la Tevere 
Remo dovrà affrontare 
un’ulteriore trasferta 
in quel dell’Oasi Roma 
Futsal. A commentare 
l’esito non favorevole 
della gara più recente è 
Alessio Valentini, il quale 
afferma di aver purtroppo 
sbagliato un gol già fatto, 
gol che avrebbe potuto 
decretare almeno un pari 
per la neopromossa in C2. 
Il campo e lo spogliatoio 
- “C’è rammarico per il 
risultato. Effettivamente 
avremmo potuto fare 
punti e sarebbe stata una 
bella cosa, anche per 
concludere la stagione 

un po’ più tranquilli e 
per una soddisfazione 
personale. Anche se le 
cose non sono sempre 
andate come ci saremmo 
aspettati, penso che a 
questo punto la nostra 
figura l’abbiamo fatta. Un 
rimprovero che mi faccio 
è quello di aver sbagliato 
un gol praticamente 
fatto. Del resto nella gara 
precedente, dopo aver 

rimontato, avendo in 
mano il risultato, alcuni 
piccoli errori ci avevano 
condannati al pareggio. 
La squadra sta bene. Il 
gruppo c’è, è sempre 
stato la nostra forza 
principale. Io sono arrivato 
quest’anno: tutti mi hanno 
sempre dato una mano, 
anche nell’ultima giornata, 
dopo il gol che mi sono 
mangiato”. 

L’Oasi Roma Futsal 
- “Vincere è il nostro 
obiettivo. Sono sicuro 
che con l’Oasi faremo 
una grande prestazione 
e una grande partita, 
anche perché, essendo 
il nostro un circolo, 
siamo sempre pronti a 
giocare una partita un 
po’ più seriamente: lo 
faremo in modo da poter 
concludere il campionato 
nel migliore dei modi”. 
Valentini - “A quattordici 
anni mi sono rotto il 
crociato, smettendo 
quindi di giocare. Con 
la Tevere Remo, anche 
grazie a Maresca che è 
stato mio allenatore per un 
po’ di tempo, ho ripreso 
ad avere confidenza col 
pallone; poi grazie a Fabio 
Luciani sono arrivato a 
dicembre, trovando il 
primo approccio col calcio 
a 5, costantemente aiutato 
dai compagni Guancioli, 
Castroni, Signorelli, che 
spero di poter ricambiare 
un giorno per quel che 
hanno fatto e che stanno 
facendo per me”.

LULU'SAS DI LUCCI ANTONELLA & C.
252/D, Via Flaminia Nuova
00191 Roma (RM)
tel. 06 36381582

LUCA SIGNORELLI FABRIZIO FRANZELLETTI SRL
Agenzia Roma Giulio Cesare

Viale Giulio Cesare, 71
00192 - Roma (RM)

Alessio Valentini è alla sua prima stagione con la Tevere Remo
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

ATLETICO NEW TEAM
SERIE C2 - GIRONE A

Buona la prima per l’Atletico New 
Team nel suo nuovo fortino: la 
corazzata di S.Basilio surclassa il 
Caprarola per 8-0 e rimane nella 
scia dell’Italpol, che non stecca 
in casa del CCCP. La metà dei 
gol biancorossi messi a segno 
nell’ultimo match sono stati siglati 
dal solito ed irrinunciabile Tiziano 
Lucarelli, capocannoniere della 
squadra e dell’intero Girone A. 
Vittoria schiacciante - Il tiratore 
scelto al servizio di Catania ci 
racconta la partita: “Non c’è stata 
storia, è stata una gara mai in 
discussione e condotta in maniera 
esemplare dall’inizio alla fine 
– afferma Lucarelli -. Abbiamo 

inaugurato la nostra nuova casa 
nella maniera più degna, con una 
bella e schiacciante vittoria: oltre a 
questo, era importante cominciare a 
prendere confidenza con il terreno 
sintetico, avendo disputato quasi 
un intero campionato sul gommato 
del PalaLevante”. La New Team non 
ha dunque deluso le aspettative 
dei propri supporters, che ora 
più che mai potranno incitare la 
squadra con tutto il loro calore: 
“Anche prima avevamo l’appoggio 
totale dei nostri sostenitori, ma ora 
è tutto amplificato: c’è più contatto 
con il pubblico. A nome di tutta la 
squadra mi sento di ringraziarli, 
siamo sicuri che ci daranno una 

grossa mano in questi ultimi 
impegni”. 
Testa a Stimigliano – Il penultimo 
impegno di campionato vedrà 
la compagine biancorossa 
confrontarsi con lo Stimigliano, 
squadra già condannata ai playout, 
ma non al sicuro dal pericolo della 
retrocessione diretta. Per l’Atletico 
questa sfida rappresenterà il 
crocevia di un’intera stagione, 
potrebbe infatti arrivare il verdetto 
definitivo del secondo posto 
in caso di vittoria dell’Italpol: 
“Purtroppo io non prenderò parte 
al match dovendo scontare un 
turno di squalifica - ricorda Lucarelli 
., ma sono sereno sapendo che i 
miei compagni potranno bissare la 
prestazione della settimana scorsa 
anche senza di me. Ovviamente 
daremo uno sguardo anche 
alla contemporanea partita del 
PalaGems nella speranza che 
l’Italpol possa perdere punti”. 
Un occhio al Casalotti – Per 
l’Italpol lo scontro con il Casalotti 
rappresenta il primo match point 
del campionato, per questo il 
copresidente Abbate ci tiene a 
dichiarare che: “Mi aspetto che il 
Casalotti onori a pieno il match, 
dando filo da torcere agli avversari 
per quanto gli è concesso. Sono 
sicuro che la squadra di Piromalli 
giocherà la partita per conquistare i 
tre punti”.

INIZIA BENE L’AVVENTURA DELL’ATLETICO NEW TEAM NELLA SUA NUOVA CASA CON L’8-0 INFLITTO AL CAPRAROLA, LUCARELLI: “ABBIAMO 
INAUGURATO L’IMPIANTO NELLA MANIERA PIÙ DEGNA”. ABBATE: “IL CASALOTTI ONORERÀ IL MATCH CON L’ITALPOL, NE SONO CERTO”

ULTIMI A MORIRE

Tiziano Lucarelli con 49 reti è il miglior marcatore del girone A di Serie C2
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ITALPOL 
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Ad un passo dalla storia. Per scriverla, 
però, l’Italpol deve compiere l’ultimo 
passo, quello più importante, quello 
decisivo. Serve battere il Casalotti per 
chiudere i giochi con una giornata 
di anticipo, per far sì che lo scontro 
diretto di sabato prossimo contro 
l’Atletico New Team si trasformi in 
un’altra festa. “Non vediamo l’ora di 
scendere in campo – il commento 
del capitano Alex Gravina – stiamo 
vivendo questi giorni che ci separano 
da sabato in modo sereno, come al 
solito, con la testa sulle spalle e con 
la concentrazione di sempre”.  
Ostacolo superato - Ventuno 
vittorie in campionato, l’ultima 
8-2 in trasferta contro il CCCP a 
firma di Loiodice, Albani (entrambi 
doppietta), Fratini, Armellini, 
Pignotta e Gambelli, fondamentale 
per la corsa verso la Serie C1: “Non 
è stato facile uscire da quel campo 
con i tre punti – dice Alex – i nostri 

avversari hanno dato il massimo 
e quando hanno segnato i due 
gol la gente in tribuna ha esultato 
come se avesse vinto la Coppa 
dei Campioni. Ci hanno messo 
in difficoltà, tant’è che fino al 10’ 
del secondo tempo il risultato 
era ancora in bilico. Poi abbiamo 
dilagato, meritando la vittoria e 
portando a casa il risultato. Ora 
puntiamo a chiudere i giochi in 
casa nostra”.  
Traguardo vicino - L’Italpol ha il 
primo dei due match point. Serve 
chiudere subito la pratica per 
evitare di riaprire il campionato 
e di giocarsi il tutto per tutto in 
un campo caldo come quello 
dell’Atletico New Team: “Pressione? 
No, mi sembra eccessivo, 
anche perché sappiamo che se 
giochiamo da Italpol è difficile 
batterci. E poi avremo di fronte 
il nostro pubblico, non abbiamo 
paura di nulla”. Il pubblico delle 
grandi occasioni. Ci saranno i 
fedelissimi e non solo, anche 
il presidente Giulio Gravina in 
persona, pronto ad applaudire i 
suoi ragazzi in caso di promozione: 
“Saremo al gran completo, non 
possiamo sbagliare”, il commento 
del capitano. Al PalaGems arriverà 
un Casalotti che non farà certo 
la vittima sacrificale. “Guai a 
sottovalutare i nostri avversari.  

Lo scorso anno ci eliminarono dalla 
coppa e in questa stagione ci hanno 
messo in difficoltà all’andata”. 
Entusiasmo – Lo champagne è già 
in frigo, pronto ad essere stappato 
in caso di vittoria. Un successo 
che permetterebbe all’Italpol di 
viaggiare sulle ali dell’entusiasmo e 
di affacciarsi nel migliore dei modi 
al ritorno dei quarti di Coppa Lazio 
contro la Nordovest: “Abbiamo 
perso 3-2, la rimonta è fattibilissima, 
ma prima dobbiamo pensare a 
questo traguardo”. L’ennesimo 
della breve – ma intensa - storia 
dell’Italpol.

AL PALAGEMS, DOVE SARÀ PRESENTE ANCHE IL PRESIDENTE GIULIO GRAVINA, IL PRIMO DEI DUE MATCH POINT PER LA PROMOZIONE IN 
SERIE C1. CAPITAN ALEX GRAVINA CARICA LA SQUADRA IN VISTA DEL CASALOTTI: “PRESSIONE? NO, BASTA GIOCARE COME SAPPIAMO”

SCRIVERE LA STORIA

Il capitano Alex Gravina ha fin qui realizzato 10 reti in 
campionato

Alex Gravina con il presidente Giulio Gravina
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ITEX HONEY  
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Due giocatori come 
Andrea Ridenti e 
Salvatore Ambra sono 
difficilmente sostituibili, 
specialmente quando 
si ha una rosa già corta 
di suo. Si spiega anche 
attraverso queste due 
pesantissime assenze la 
brutta sconfitta rimediata 
dall’Honey sul campo 
dello Sporting Club 
Marconi. 
Tante attenuanti – Il 
5-0 di sabato scorso 
parla abbastanza 
chiaro: “Abbiamo 
dato il massimo, ma 
purtroppo abbiamo 
dovuto fare i conti con 
diverse assenze - afferma 
Massimo Minicucci -. 
Anche le dimensioni del 
campo, poco adatte alle 
nostre caratteristiche, 
non ci hanno agevolato. 
Abbiamo cercato di 
preparare la gara nel 
migliore dei modi, ma, 
indubbiamente, non è 

stata una delle nostre 
migliori prestazioni. Il 
punteggio, però, mi 
sembra un po’ eccessivo, 
anche se i nostri avversari, 
più abituati a questo 
terreno, sono stati bravi 
a sfruttare le occasioni. Il 
gol del 3-0 su rigore ci ha 
tagliato le gambe, poi ci 
siamo dovuti scoprire e 
abbiamo preso altre due 
reti in contropiede”. 
Lotta a cinque – Dopo 
la sconfitta di sabato, 
i gialloneri sono stati 
agganciati da La Pisana 
e Generazione Calcetto 
a quota 33 punti; a 
32, invece, troviamo 
Fiumicino 1926 e 
Sporting Club Marconi. 
Mancano due giornate 
al termine e la lotta per 
evitare i playout resta 
più aperta che mai: tre 
delle formazioni citate 
riusciranno a centrare la 
salvezza diretta, le altre 
due, invece, dovranno 

giocarsi la permanenza 
in C2 attraverso lo 
spareggio: “Eravamo 
stati bravi a raccogliere 
quattro risultati utili 
di fila (tre vittorie e un 
pareggio, ndr), risultati 
che ci avevano permesso 
di respirare e tirarci fuori 
dalle sabbie mobili. Se 
avessimo vinto sabato 
scorso, saremmo salvi, 
mentre ora ci ritroviamo 
nuovamente nei guai. 
Ci aspettano due finali 
e credo servano almeno 
quattro punti per cercare 
di evitare i playout”. 
Vigor Cisterna – La 
prima finale sarà contro 
il Cisterna, formazione 
con cui all’andata arrivò 
la sconfitta più pesante 
della stagione, un sonoro 
9-0: “Quella gara non 
la prendo neanche 
in considerazione - 
commenta l’allenatore 
in seconda -. Abbiamo 
giocato su un campo 

quadrato e in condizioni 
ancora peggiori rispetto 
a quelle di sabato 
scorso. Siamo andati 
lì super rimaneggiati, 
pieni di Under e con 
tanti problemi. Da noi 
mi aspetto una gara 
diversa. Il 100% non 
basta, dobbiamo dare 
molto di più, cercando 
anche di sfruttare il fattore 
campo. In casa abbiamo 
sempre offerto grandi 
prestazioni, speriamo 
che quella che offriremo 
sabato possa essere 
accompagnata anche dai 
tre punti”. 

LA BRUTTA SCONFITTA MATURATA SUL CAMPO DELLO SPORTING CLUB MARCONI RIMETTE NEI GUAI I 
GIALLONERI, MINICUCCI: “ADESSO CI ASPETTANO DUE FINALI E CREDO SERVANO ALMENO QUATTRO 
PUNTI PER CERCARE DI EVITARE I PLAYOUT”

SABBIE MOBILI

Massimo Minicucci, allenatore in 
seconda dell’Itex Honey
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LONDON LEAGUE 
GENERAZIONECALCETTO.COM

FONTE PARK CA5
SEGUICI SU

OBIETTIVO FORMENTERA
Archiviato il torneo invernale, è 
già tempo di pre-torneo per la 
Generazione Calcetto. Tra le squadre 
che scaldano i motori in vista della 
manifestazione estiva anche il 
Barcellona Win 365. Formazione 
che un anno fa aveva vinto l’Europa 
League, volando ad Amsterdam, come 
ci racconta Edoardo Prili. 

Ripetersi – “Abbiamo partecipato 
al torneo invernale di Generazione 
Calcetto dello scorso anno – 
commenta Prili - ed abbiamo vinto 
l’Europa League. In palio c’era il 
viaggio ad Amsterdam, dove è stata 
anche disputata la finale Champions. 
Il premio per il torneo estivo che 
inizierà a breve è un altro viaggio, 

stavolta a Formentera. E’ difficile ma 
proveremo a vincere. Più che altro 
non conosciamo ancora il livello 
delle formazioni che incontreremo, 
noi abbiamo una buona squadra. Più 
o meno siamo sempre gli stessi, tra 
calcetto e calciotto giochiamo insieme 
da 10 anni. Diciamo che lo zoccolo 
duro è formato da 4-5 giocatori, a cui 
poi si aggiunge sempre qualcuno”. 
Barcellona Win 365 – Nome 
particolare quello della squadra e Prili 
ci spiega l’origine: “Il nome Barcellona 
Win 365  racchiude due attività 
lavorative di alcuni componenti della 
rosa. Due ragazzi hanno il Barcellona 
Caffè, un locale che si trova a Roma 
70 e io ho una Planet Win, un centro 
scommesse a San Paolo. Quindi 
il nome prende spunto dai nostri 
esercizi commerciali. Ma non si tratta 
di sponsor”. 
Pre-torneo – “Le partite che portano 
al torneo estivo vero e proprio sono 
appena iniziate – prosegue Prili –noi 
ne abbiamo giocata solo una, contro 
il West Ham. Abbiamo vinto 3 a 2 
in rimonta, all’inizio perdevamo 2 a 
0. Siamo partiti un pochino mosci 
e poi siamo usciti fuori alla grande. 
Abbiamo affrontato una buona 
squadra, si vede che giocano tutti a 
calcetto ed avevano un buon portiere, 
che ha fatto davvero tante parate. 
Ma anche noi abbiamo un’ottima 
rosa e vogliamo arrivare fino in 
fondo a questa bella manifestazione. 
Al livello organizzativo ci troviamo 
sempre molto bene. L’anno scorso 
forse abbiamo avuto solo qualche 
problema di orario. Lavorando tutti 
abbiamo l’esigenza di giocare dalle 21 
in poi, ma per il prossimo già ci hanno 
garantito la fascia oraria giusta. Per il 
resto grande gestione, anche il viaggio 
ad Amsterdam era organizzato alla 
perfezione”.

CAMBIA LA MANIFESTAZIONE, MA NON IL PREMIO. IN PALIO PER IL TORNEO ESTIVO DI GENERAZIONE CALCETTO C’È UN VIAGGIO,
STAVOLTA LA DESTINAZIONE È FORMENTERA. IL BARCELLONA WIN 365 CI CREDE. PRILI: “È DIFFICILE, MA PROVEREMO A VINCERE” 

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI
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LA PISANA 
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

VITTORIA NETTA 
Settimana più che positiva per 
La Pisana che prima pareggia 1 
a 1 in casa dello Sporting Città di 
Fiumicino, nell’andata dei quarti di 
coppa e poi dilaga nello scontro 
salvezza con l’Eur Futsal 704. E’ 
Stefano Pagliacci a parlarci del buon 
momento della squadra.
Grande vittoria – “Sabato scorso 
la partita è andata molto bene – 
spiega Pagliacci - abbiamo sfruttato 
quasi tutte le occasioni create e 
devo fare i complimenti al nostro 
portiere Andrea Garau. E’giovane, è 
under 23 e non gioca molto. Sabato 
ha avuto la possibilità di scendere 
in campo e si è comportato davvero 
bene, ha fatto il suo ed anche di 
più. Si era allenato molto bene in 
settimana e la scelta è ricaduta su 
di lui. Meritava il suo spazio e sono 
proprio contento per come ha 
giocato. E’ un giocatore su cui noi 
puntiamo anche per il prossimo 
anno ed è giusto che abbia le sue 
chances. Il risultato è stato netto ma 
la squadra avversaria ha concluso 
verso la nostra porta, non è che 
non ha mai tirato. L’Eur Futsal era 
in formazione molto rimaneggiata, 
avevano assenze importanti. I 
giocatori più esperti mancavano, 
vedi Di Cosimo e Baroni e quando 
devi rinunciare ad elementi di 
quel livello diventa difficile. Però ci 

hanno messo tanta voglia, siamo 
stati bravi noi, abbiamo fatto una 
grande gara. Noi non eravamo 
proprio al completo, ma abbiamo 
sicuramente passato momenti 
peggiori, ci mancavano solo un paio 
di giocatori”.  
Una giornata particolare – “Per 
me era una partita particolare – 
commenta il tecnico - la sentivo 
abbastanza. Ho avuto dei trascorsi 
con l’Eur Futsal, fino a novembre 
ero con loro e devo dire che sabato 
ho incontrato molti amici. Ci siamo 
lasciati molto bene e ci siamo 
salutati tutti, abbiamo preso il caffè 
insieme. Al di là di quello che è 
stato il risultato del campo è stato 
un piacere incontrare la mia ex 
squadra”.  
Coppa - La Pisana è in lotta su 
due fronti, c’è anche una Final 
Four di coppa da conquistare 
come ci spiega lo stesso Pagliacci: 
“Prima di tutto ci tengo a fare i 
complimenti ai ragazzi per la partita 
in casa del Città di Fiumicino. Sono 
stati strepitosi, hanno fatto una 
grande gara. Abbiamo incontrato 
la seconda del nostro girone,  
un’ottima squadra, ben messa 
in campo e con giocatori molto 
tecnici. Da parte nostra abbiamo 
fatto la partita perfetta. I 20 punti 
di differenza che ci sono tra noi e 

LA PISANA BATTE CON UN SONORO 8 A 0 L’EUR FUTSAL 704 E SI TIENE FUORI DAI PLAY-OUT. SARANNO GLI ULTIMI DUE SCONTRI DIRETTI A 
DECIDERE LE SORTI DELLA SQUADRA DI BECCAFICO. PAGLIACCI: “STIAMO DISPUTANDO UN BUON FINALE DI STAGIONE” 

Stefano Pagliacci
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LA PISANA 
SERIE C2 - GIRONE B

TEL. 0645491195 

loro in classifica, in campo non si 
sono proprio visti. Già li avevamo 
incontrati in campionato due 
giornate fa, avevamo perso 3 a 2 
ma sinceramente non meritavamo 
la sconfitta. Il ritorno degli ottavi 
ci sarà il 19 e sarà un match molto 
difficile. Se prima il passaggio del 
turno era a favore del Fiumicino, 
ora credo che abbiamo il 50% delle 
possibilità. Giochiamo in casa noi 
e poi i ragazzi nelle partite in cui si 
parte da sfavoriti, giocano meglio. 
A mio parere, tolta la Nordovest 

che è una squadra a parte, non 
c’è tanta differenza tra le prime 
del raggruppamento e le altre 
formazioni. Noi ce la siamo giocata 
con tutte, anche con il Pomezia, 
perdendo solo 2 a 1 in casa loro. Il 
nostro obiettivo primario è ottenere 
la salvezza diretta, mancano due 
giornate e ancora non è stato fatto 
niente. Se il campionato finisse 
oggi, saremmo salvi senza dover 
disputare i play-out, ma siamo 
cinque squadre in pochissimi punti. 
Inoltre stiamo facendo anche un 

quarto di finale di coppa e vorremo 
passare il turno. In caso poi ci 
sarebbe la Final Four e lì sarebbe 
tutta un’altra storia. Nelle partite 
secche tutto può succedere”. 
Ultime battaglie – Nel prossimo 
turno Casadio e compagni 
incontreranno il Fiumicino 1926. 
“Sabato scorso il Fiumicino ha perso 
a Pomezia – prosegue il tecnico – e 
si trova un punto sotto di noi. Quindi 
sarà un match duro. Poi nell’ultima 
giornata avremo un altro scontro 
diretto contro la Generazione 
Calcetto. Dobbiamo rimanere 
concentrati fino alla fine, lavorando 
bene durante la settimana, come 
stiamo facendo. Ci alleniamo bene, 
con la giusta attenzione e la giusta 
intensità. Colgo l’occasione per 
salutare la mia ex squadra e per 
fare i complimenti ai miei giocatori 
perché stiamo facendo un bel finale 
di stagione. Infine volevo ringraziare 
La Pisana, per avermi dato la 
possibilità di allenare un gruppo di 
ragazzi molto preparati. Ringrazio 
anche Beccafico e Casadio e saluto 
Adriano Rossetti, è lui il mister di 
questa squadra e deve tornare”.

TURCOsrl

Tel: 339/7647782
e-mail: roberto_turco@fastwebnet.it
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Ripartire da Colleferro: nonostante 
sia arrivata una sconfitta per 4-0 in 
casa della Forte, il laterale Danilo 
Termine nell’ultimo match ha visto 
un atteggiamento diverso del 
Pavona rispetto alle precedenti 
partite di campionato. Un 
impegno ed una determinazione 
che dovranno essere il fattore 
in più per poter raggiungere la 
salvezza tramite i playout, spareggi 
che la formazione castellana deve 
ancora conquistarsi in queste 
ultime gare. 

Lotta playout - Il prossimo match 
sarà un vero e proprio scontro diretto 
contro lo Sporting Club Palestrina. 
Una partita da vincere per garantirsi i 
playout, come dichiarato da Termine: 
“A Colleferro ho visto alcune note 
positive: siamo stati bravi in difesa, 
rispetto alle altre gare abbiamo 
retto meglio. Inoltre, confrontando 
la prestazione con la brutta sconfitta 
contro L’Airone, ho visto una squadra 
più determinata, più grintosa e più 
volenterosa. Le aspettative iniziali 
erano differenti, visto che in rosa 

abbiamo giocatori di tutto rispetto: 
peccato per l’inizio del campionato, 
ma dobbiamo pensare solamente 
a salvarci ed ora dipenderà tutto 
da noi. Dobbiamo pensare alla 
prossima gara e preparare nel 
miglior modo possibile lo spareggio 
di fine stagione”. 

SALVARE LA STAGIONE: È QUESTO L’OBIETTIVO DEL PAVONA, CHE VUOLE RAGGIUNGERE 
LA PERMANENZA IN C2 TRAMITE I PLAYOUT. TERMINE: “LE ASPETTATIVE INIZIALI ERANO 
DIFFERENTI, ORA DOBBIAMO PENSARE SOLAMENTE A RESTARE IN CATEGORIA”

OBIETTIVO SALVEZZA

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

PAVONA CASTELGANDOLFO 
SERIE C2 - GIRONE C

PAVONA - VIA NETTUNENSE 100/102
TUSCO GE.IM S.r.l.

Via Tuscolana, 833 - RomaPAVONA - VIA NETTUNENSE 100/102

Danilo Termine
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SPORTING CLUB PALESTRINA 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

Duca S.a.s
di Stefano Duca

Viale della Stazione n. 14 - 00039 Zagarolo (Rm)
Tel. 06/9537655

Quello contro L’Airone 
era un match da 
vincere a tutti i costi 
per continuare a cullare 
il sogno salvezza e gli 
uomini di Fatello si sono 
imposti con un secco 
3 a 0, come ci racconta 
il capitano Simone 
Chiapparelli.
Tre punti d’oro - “Quella 
di sabato è stata una 
vittoria fondamentale – 
commenta Chiapparelli 
– per noi era l’ultima 
chiamata. E’ stata una 
partita abbastanza 
tirata, anche se abbiamo 
giocato molto meglio dei 
nostri avversari. Abbiamo 
sempre attaccato, siamo 
stati sempre avanti, 
loro invece sono stati 
poco pericolosi. Forse 
la potevamo chiudere 
già nel primo tempo, 
ma abbiamo sprecato 
troppe occasioni, nella 
ripresa siamo stati un po’ 
più cinici ed abbiamo 
realizzato due reti. Il 
risultato è giusto, anzi 
secondo me avremmo 
meritato qualcosa di più 
in termini di punteggio, 
ma quest’anno abbiamo 
qualche difficoltà in fase 
realizzativa, sotto porta 
ci arriviamo sempre, 

ma poi non la buttiamo 
dentro. Creiamo tanto 
e finalizziamo poco, è 
questo ciò che ci ha 
condannato per gran 
parte della stagione e ci 
ha fatto perdere parecchi 
punti”.  

Pavona Castelgandolfo 
– La situazione in classifica 
del Palestrina resta 
sempre molto delicata. 
“Con questi tre punti ci 
siamo rialzati un pochino – 
spiega il capitano - sabato 
andiamo a giocare sul 
campo del Pavona, altra 
concorrente diretta per 
la salvezza. Ci aspetta 
un match molto difficile, 
uno scontro da dentro 
o fuori. A noi servono 
punti ed anche a loro, 
sarà sicuramente una 

partita tirata. I play-out 
ormai sono inevitabili, 
però conta anche il 
piazzamento, l’obiettivo 
primario infatti diventa 
riuscire a disputare il play-
out in casa, sarebbe un 
grandissimo vantaggio. 
Molto più difficile sarebbe 
giocarlo in trasferta su 
campi ostici, vedi Marino, 
Pavona o altri ancora. 
Noi siamo lì in fondo, 
dobbiamo lottare e fare 
più punti possibili”. 
Al top – “Siamo in 
un buon momento – 
prosegue Chiapparelli – è 
vero che nel penultimo 
turno abbiamo perso con 
l’Aniene, ma ce la siamo 
giocata con un avversario 
di tutto rispetto, come 
suggerisce la classifica. 
Arriviamo alla partita 
con il Pavona al top sia 
fisicamente che di testa, 
poi sarà il campo a dare 
il suo responso. Ci stiamo 
allenando bene, seguiamo 
il mister, cerchiamo di fare 
quello che ci dice e nel 
miglior modo possibile, 
infatti qualche risultato 
inizia ad arrivare. Con 
Fatello ci troviamo molto 
bene, gran parte di noi già 
lo conosceva, sappiamo 
quali sono le sue qualità, 
siamo contenti sia per il 
metodo di allenamento 
sia da un punto di vista 
umano. Sicuramente il 
suo arrivo ci ha dato una 
bella scossa, abbiamo 
ritrovato qualche risultato 
e parecchie motivazioni”.

LO SPORTING PALESTRINA VINCE LO SCONTRO DIRETTO CON L’AIRONE E SCAVALCA IL PAVONA IN CLASSIFICA. NEL PROSSIMO TURNO CI 
SARÀ PROPRIO IL MATCH CON DELLO RUSSO E COMPAGNI. CHIAPPARELLI: “DOBBIAMO ASSOLUTAMENTE CONQUISTARE I TRE PUNTI”

ULTIMA CHIAMATA

Simone Chiapparelli è il capitano dello Sporting Club Palestrina
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HISTORY ROMA 3Z 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

ADDIO PLAYOFF

Il Città di Colleferro batte 4-2 
l’History Roma 3Z e cancella le 
residue chance dei gialloblù di 
centrare i playoff. Il k.o. di sabato 
scorso, infatti, fa scivolare Didonè 
e compagni a -8 dal terzo posto, 
un distacco incolmabile nelle due 
giornate rimaste. 
Buona prestazione – Nonostante la 
sconfitta, la formazione di Scaccia è 
uscita a testa alta dal campo della 
capolista: “Abbiamo disputato 
una buona prestazione, non posso 
davvero rimproverare nulla ai miei 
ragazzi, anche perché ci siamo 
presentati con diverse assenze 
pesanti e due-tre Juniores - racconta 
il mister -. Loro si giocavano tanto, 
forse anche per questo li ho visti 
un po’ impauriti, anche se poi sono 
comunque riusciti a ritrovarsi sul 
3-0. Poi abbiamo preso le misure, 
con il 4-1 è arrivato su un gesto 
poco sportivo di Mendes. Dispiace, 
visto che parliamo di un giocatore 

abituato a ben altre categorie. 
Nella ripresa, però, non so se per 
scelta tattica o meno, loro non sono 
mai usciti dalla loro metà campo 
e siamo stati noi a fare la gara. Ci 
abbiamo provato, ma siamo stati 
abbastanza sfortunati, arrivando 
a colpire un palo e una traversa. 
Considerando anche l’esordio di 
due ragazzi della Juniores come 
Michele Aragona e Lorenzo Alviti, 
non posso che fare un plauso a 
tutti”. 
Addio playoff – Lo stop di sabato, 
ha eliminato i gialloblù dalla corsa 
playoff: “Il sogno è definitivamente 
svanito - commenta l’allenatore -. 
Dispiace aver perso diversi treni, 
uno di questi è sicuramente la gara 
interna contro il Real Ciampino, 
ma era difficile fare di più, un 
po’ per sfortuna un po’ per altre 
situazioni. Accettiamo questo 
verdetto, consapevoli di aver 
comunque disputato un ottimo 
campionato, visto e considerato il 
nostro organico ricco di Under 21. 
Le ultime due gare? Ce le vogliamo 
giocare e tenteremo di ottenere 
il massimo. Ci stiamo allenando 
bene e proveremo a chiudere la 
stagione con sei punti. Sappiamo 
che contro la Forte Colleferro non 
sarà semplice, perché loro sono in 
piena corsa per i playoff, ma noi 
scenderemo comunque in campo 
per vincere”. 
Under 21 – Playoff sfumati per 
la prima squadra, ma non per 
l’Under 21, capace di vincere con 

un roboante 10-0 sul campo dello 
Sporting Hornets: “Si è visto un 
divario tecnico notevole - spiega 
Andrea Apollonio -, abbiamo 
senza dubbio dimostrato di essere 
superiori. Volevamo vincere a tutti i 
costi ed è stato importante riuscirci 
mantenendo inviolata la nostra 
porta. Credo nel quarto posto, 
ce lo meritiamo per quanto fatto 
vedere quest’anno”. Contro il Tor 
Tre Teste l’obiettivo non cambierà: 
“Giocheremo per i tre punti - 
assicura l’estremo difensore -. Sono 
certo che la squadra scenderà in 
campo concentrata e cattiva fin 
dall’inizio”. L’ultima battuta del 
portiere riguarda i minuti giocati 
con la prima squadra: “Abbiamo 
affrontato la capolista e, pur 
perdendo, siamo usciti dal campo 
a testa alta. A livello personale sono 
molto contento, confrontarsi con la 
C2 è un’importante opportunità di 
crescita”.

I GIALLOBLÙ PERDONO SUL CAMPO DELLA CAPOLISTA E VEDONO SVANIRE IL SOGNO DI CHIUDERE SUL PODIO, SCACCIA: “ACCETTIAMO 
QUESTO VERDETTO, CONSAPEVOLI DI AVER COMUNQUE DISPUTATO UN OTTIMO CAMPIONATO. ERA DIFFICILE FARE DI PIÙ” 

Andrea Apollonio Il tecnico Fabrizio Scaccia
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

HISTORY ROMA 3Z 
GIOVANILI

TUTTO IN 60 MINUTI

Allievi e Giovanissimi hanno già 
realizzato due piccole imprese 
vincendo i rispettivi gironi: i primi 
all’ultima giornata, i secondi al 
termine di un cammino quasi 
perfetto, chiudendo imbattuti con 
venti vittorie e due pareggi. A 
questo punto, però, sarebbe folle 
accontentarsi: il titolo di campioni 
regionali è a un passo e dista solo 
sessanti minuti. 
Allievi – “A fine campionato ci 
siamo riuniti per cercare di capire 
gli errori commessi e le cose su 
cui lavorare in vista della finale 
playoff - racconta Luciano Bartoli -. 
Ci stiamo allenando intensamente 
e in più stiamo svolgendo qualche 
amichevole interna per cercare di 
arrivare nelle migliori condizioni 
possibili all’appuntamento. 

Trattandosi di una gara unica, sarà 
fondamentale l’aspetto psicologico: 
dovremo essere pronti ad affrontare 
ogni situazione. Al momento, però, 
non posso che essere soddisfatto 
di questi ragazzi, splendidi sia in 
campo che fuori”. Nel prossimo 
weekend i gialloblù scopriranno il 
loro avversario: “Non ho preferenze 
tra Lazio e Capitolina, visto che 
parliamo di due formazioni di 
livello, ma andrò sicuramente 
a vedere la partita - spiega il 
mister -. Cosa penso della finale 
secca? Il regolamento è questo, 
quindi siamo pronti a dare tutto in 
sessanta minuti. Credo che certe 
partite facciano bene comunque: 
a prescindere dal risultato finale, 
sono queste le sfide che ti aiutano a 
crescere come giocatore”. 
Giovanissimi – Anche i Giovanissimi 
sono al lavoro: “Ci stiamo allenando 
come al solito - afferma Simone 

Zaccardi -. Non ci alleniamo mai in 
base alla partita, ma solamente per 
migliorare ulteriormente. Ciò che 
conta è lavorare per far crescere 
i ragazzi, poi i risultati vengono 
di conseguenza. Chi preferirei 
affrontare tra Lazio Calcetto e Lazio? 
Sono due buonissime squadre, 
una vale l’altra. Per il campionato 
disputato e il secondo posto 
raggiunto, forse la Lazio Calcetto 
meriterebbe un po’ di più la finale, 
ma, ripeto, sono entrambe ottime 
squadre. Credo sarebbe stato più 
giusto giocare andata e ritorno, 
perché in questo sport anche 
un minimo dettaglio può fare la 
differenza e condizionare una gara. 
Un conto è giocare sessanta minuti, 
un conto averne a disposizione 
centoventi, ma non importa. Alla 
fine la gara secca ha il suo fascino 
e a noi va bene così: l’importante è 
esserci”.

ALLIEVI E GIOVANISSIMI HANNO CHIUSO AL PRIMO POSTO I RISPETTIVI GIRONI E ADESSO SI GIOCHERANNO IL TITOLO DI CAMPIONI 
REGIONALI IN UNA FINALE SECCA. BARTOLI E ZACCARDI SONO AL LAVORO PER PREPARE LA GARA PIÙ IMPORTANTE DELL’ANNO 

FORNITURE ELETTRICHE CIVILI INDUSTRIALI
Via Tuscolana 930 - 00174 Roma TEL. 06.7626031

www.elettricamorlacco.it - info@elettricamorlacco.it

Luciano Bartoli 

Giovanissimi
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IL PUNTO

PARADISO E 
PURGATORIO
VIRTUS MONTEROSI E VIRTUS 
LATINA SCALO CONQUISTANO 
IL PASS PER LA SERIE C2. 
LEGIO COLLEFERRO, CITTÀ DI 
CAVE E NAZARETH RESTANO 
SALDAMENTE IN VETTA. LOTTA 
ANCORA APERTA PER IL PRIMATO 
NEI GIRONI A, C ED E OLTRE CHE 
IN QUELLO DI RIETI
Girone A - La Polisportiva Genzano batte 
la Gladisport e mantiene due punti di 
vantaggio sul Don Bosco, uscito con i tre 
punti dal match contro la Veliterna. Sulla 
scia delle prime due resta l’Arcobaleno, 
che si impone contro la Cosmos Ardea, si 
ferma, invece nel match con il Cecchina 
la corsa dello Sporting Ariccia, al quale 
si avvicina il Matrix Ponte Loreto dopo la 
vittoria contro l’Atletico Velletri.
Girone B - La Virtus Monterosi batte il 
Vasanello e conquista aritmeticamente 
il pass per la serie C2. Per il secondo 
posto, al successo dell’Atletico Pisana 
contro il Vignanello, risponde il World 
Sportservice imponendosi sul campo 
dello Sporting Cerveteri. Successi esterni 
anche del Città di Ladispoli e della Vis 
Tirrena, rispettivamente a segno sui 
campi di Italian Old Style e Pianoscarano.
Girone C - Continua il testa a testa in 
vetta tra il Real Roma Sud e lo Sporting 
Albatros, che si annullano a vicenda 
nello scontro diretto per il primato 
nel girone. Turno positivo per il Team 
Garden, che batte la DeafSpqr e si porta 
in terza posizione scavalcando Il Ponte, 
fermato a sua volta fuori casa dalla 
Night&Day Romanina. Vincono anche 
Gap ed Edilisa, di scena nell’ultimo 
turno rispettivamente contro Colonna e 
Folgarella 2000. 
Girone D - Ennesimo successo 
stagionale per la capolista New 
Team Tivoli, questa volta ai danni del 
Vicolo. Continuano a marciare spedite 
sia il San Giustino, secondo, che il 
Futsal Settecamini, terzo, grazie ai 

rispettivi successi sul Montelanico e 
sul Real Torraccio. Vittoria esterna del 
Casalbertone sul San Vincenzo de Paoli, 
mentre San Francesco e Cris battono 
rispettivamente Fisioaniene e San 
Piergiorgio Frassati. 
Girone E - Si riapre la lotta per il primo 
posto grazie alla vittoria del Vallerano, 
secondo, sulla capolista Arca, che ha 
permesso di accorciare a tre le distanze 
tra le due formazioni. Turno positivo per 
Laurentino Fonte Ostiense e Colle del 
Sole, che battono rispettivamente Real 
Turania e Nuova Fonte restando appaiate 
al terzo posto. Successo interno anche per 
il Colli Albani contro il fanalino di coda 
Vega, mentre il Pigneto Team sbanca il 
fortino del Real Mattei. 
Girone F - Il Nazareth batte fuori casa il 
Ronciglione United e mantiene quattro 
punti di vantaggio sulle seconde, Casal 
Torraccia e Torrenova, brave ad imporsi 
rispettivamente sul Vetralla e sulla Nuova 
Santamarinellese. Turno positivo anche 
per l’MCV Futsal, quarto, ed il San Pio X, 
quinto, che sconfiggono il Delle Vittorie 
ed il Fonte Roma Eur. Successo esterno 
della Virtus Juvenia in casa della Nova 
Phoenix. 
Girone G - Altra vittoria del Città di Cave, 
che si mantiene saldamente in vetta con 
i tre punti contro l’Ad Maiora, mentre 
vola in seconda posizione l’Eagles Tivoli, 
che batte nettamente il Città di Anzio. 
Giornata sì anche per il Dilettanti Falasche, 
che piega l’Atletico Spqr e lo scavalca in 
classifica portandosi in quarta posizione. 
Successo interno per la Vis Subiaco contro 
il Lele Nettuno e dell’Atletico Village 
contro il Sant’Agnese, mentre l’Esercito 

Calcio Roma si arrende in casa alla Nuova 
Florida. 
Girone Latina - Nonostante la sconfitta 
interna contro lo United Latina, la Virtus 
Latina Scalo ottiene in anticipo il biglietto 
per la Serie C2: traguardo possibile anche 
grazie al mezzo passo falso dell’Atletico 
Sperlonga, secondo, che non va oltre il 
pari in casa dell’Accademia Sport. Netta 
vittoria della Stella, che batte il Golfo 
Spinei e si avvicina al secondo posto. 
Turno positivo per lo Sporting Terracina 
ed il Real Fondi, rispettivamente quarta 
e quinta, che si impongono sull’Atletico 
Roccamassima e su Le Forna Mare. Nella 
parte medio-bassa della classifica bene 
anche Flora e Formia, vincenti su Marina 
Maranola e Montilepini, mentre finisce in 
parità la gara tra Faiti e Città di Pontinia. 
Girone Frosinone - La capolista Real 
Legio Colleferro batte il Città di Sora 
e, grazie al pareggio del Ripi contro il 
Fontana Liri, si avvicina sempre più alla 
promozione. Si avvicina alla seconda 
posizione la Vis Anagni con i tre punti 
colti contro la Metaltecno Ceprano, il 
Frassati Anagni batte il Morolo, mentre il 
Supino viene sconfitto in casa dalla Legio 
Sora perdendo una buona occasione per 
portarsi al quarto posto.   
Girone Rieti - L’Hurricanes sconfigge lo 
Scandriglia sfruttando nel miglior modo 
possibile il turno di riposo dell’Ardita Rieti 
per accorciare a tre lunghezze le distanze 
dalla vetta. Vincono anche il Posta ed il 
Real Montebuono negli scontri d’alta 
classifica rispettivamente contro Real 
Motebuono e Brictense, successi di misura 
per il Toffia Sport, contro il Torricella in 
Sabina, e per il Cantalice, contro il Velinia.
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Pol. Genzano 41

Don Bosco Genzano 39

Arcobaleno 36

Sporting Ariccia 34

Matrix Ponte Loreto 32

PR2000 Aprilia 30

Cecchina 25

Cosmos Ardea 16

Atletico Velletri 11

Gladisport 5

Veliterna 3

New Team Tivoli 53

San Giustino 38

Futsal Settecamini 33

Cris 30

Vicolo 29

Casalbertone 27

S. Vincenzo de Paoli 27

San Francesco 25

Fisioaniene 25

San P. Frassati 18

Real Torraccio 17

Montelanico 0

Arca 49

Vallerano 46

L. Fonte Ostiense 39

Colle del Sole 39

Colli Albani 37

Real Turania 27

Juvenia SSD 23

Nuova Fonte 23

Real Mattei 20

Pigneto Team 9

Fiorida Portuense 8

Vega 5

Nazareth 45

Casal Torraccia 41

CT Torrenova 41

MCV Futsal 40

San Pio X 36

Ronciglione United 35

Delle Vittorie 28

Virtus Juvenia 28

Nova Phoenix 13

Fonte Roma Eur 9

Vetralla 7

N. Santamarinellese 6

Città di Cave 51

Eagles Tivoli 46

Città di Anzio 44

Dilettanti Falasche 40

Atletico SPQR 38

Vis Subiaco 33

Nuova Florida 27

Esercito Calcio Roma 17

Lele Nettuno 14

Atletico Village 12

Sant’Agnese 7

Ad Maiora 2

Virtus Monterosi 43

Atletico Pisana 36

World Sportservice 34

Vis Tirrena 27

Città di Ladispoli 25

Vasanello 21

Italian Old Style 18

Sporting Cerveteri 13

Vignanello 10

Pianoscarano 6

Real Roma Sud 41

Sporting Albatros 41

Team Garden 32

Il Ponte 31

N&D Romanina 30

Gap 29

PalaOlimpic 24

Edilisa 19

Deafspqr 16

Folgarella 2000 7

Colonna 1

Virtus Latina Scalo 72

Atletico Sperlonga 59

Stella 55

Sporting Terracina 42

Real Fondi 41

United Latina Futsal 40

Accademia Sport 39

Flora 92 38

Formia 1905 Calcio 38

Montilepini 31

Golfo Spinei 30

Città di Pontinia 25

Faiti 2004 22

Marina Maranola 21

Atl. Roccamassima 18

Le Forna Mare 16

Virtus Latina Scalo 4
United Latina Futsal 5

Accademia Sport 4
Atletico Sperlonga 4

Real Fondi 6
Le Forna Mare 4

Flora 92 5
Marina Maranola 4

Faiti 2004 4
Città di Pontinia 4

Formia 1905 Calcio 7
Montilepini 1

Atl. Roccamassima 5
Sporting Terracina 7

Golfo Spinei 0
Stella 5

Arcobaleno 7
Cosmos Ardea 2

Cecchina 4
Sporting Ariccia 2

Gladisport 1
Pol. Genzano 4

Atletico Velletri 4
Matrix Ponte Loreto 9

Veliterna 3
D. Bosco Genzano 7

RIPOSA
PR2000 Aprilia

Sporting Albatros 3
Real Roma Sud 3

N&D Romanina 4
Il Ponte 1

Folgarella 2000 5
Edilisa 7

Gap 8
Colonna 3

Team Garden 9
Deafspqr 3

RIPOSA
PalaOlimpic

S. Vincenzo de Paoli 0
Casalbertone 5

San Francesco 4
Fisioaniene 2

Real Torraccio 1
Futsal Settecamini 5

Cris 2
S. P. Frassati 0

New Team Tivoli 5
Vicolo 3

Montelanico 0
San Giustino 3

Arca 2
Vallerano 4

L. Fonte Ostiense 6
Real Turania 1

Real Mattei 5
Pigneto Team 7

Juvenia SSD RV
Fiorida Portuense RV

Nuova Fonte 1
Colle del Sole 4

Colli Albani 10
Vega 4

Vetralla 4
Casal Torraccia 5

Nova Phoenix 1
Virtus Juvenia 3

San Pio X 8
Fonte Roma Eur 1

Ronciglione United 3
Nazareth 7

MCV Futsal 10
Delle Vittorie 1

N. Santamarinellese 3
CT Torrenova 5

FROSINONE - 18A  GIORNATA CLASSIFICA

Real Legio Colleferro 54

Ripi 43

Vis Anagni 39

Fontana Liri 30

Supino 28

Frassati Anagni 28

Metaltecno Ceprano 22

Città di Sora 22

Virtus Tecchiena 20

Morolo 11

Legio Sora 9

Camorano 6

R. Legio Colleferro 5
Città di Sora 2

Ripi 5
Fontana Liri 5

Supino 1
Legio Sora 2

Vis Anagni 5
M. Ceprano 4

Frassati Anagni 5
Morolo 4

Camorano NP
Virtus Tecchiena NP

Città di Cave 6
Ad Maiora 0

Eagles Tivoli 10
Città di Anzio 4

Atletico SPQR 1
Dilettanti Falasche 5

Atletico Village 8
Sant’Agnese 7

Vis Subiaco 4
Lele Nettuno 0

Esercito C. Roma 0
Nuova Florida 1

Italian Old Style 2
Città di Ladispoli 5

Virtus Monterosi 7
Vasanello 2

Atletico Pisana 8
Vignanello 1

Pianoscarano 1
Vis Tirrena 4

Sporting Cerveteri 0
W. Sportservice 6

RIETI - 18A  GIORNATA CLASSIFICA

Ardita Rieti 43

Hurricanes 40

Posta 35

New FCN 32

Real Montebuono 30

Brictense 27

Toffia Sport 21

Velinia 13

Cantalice 13

Scandriglia 9

Torricella in Sabina 3

Scandriglia 2
Hurricanes 10

Brictense 5
New FCN 7

Posta 6
Real Montebuono 1

Torricella in Sabina 6
Toffia Sport 7

Cantalice 7
Velinia 6

RIPOSA
Ardita Rieti

SP = PARTITA SOSPESA
RV = PARTITA RINVIATA

NP = RISULTATO NON 
PERVENUTO

LEGENDA
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REAL ROMA SUD 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Nella diciannovesima 
giornata di campionato 
il Real Roma Sud ha 
affrontato la diretta rivale 
nella corsa al campionato, 
lo Sporting Albatros, in 
un big match davvero 
emozionante, dove le 
due squadre si sono date 
battaglia fino alla fine. Un 
punto che sicuramente 
non favorisce nessuna 
delle due ma in queste 
ultime gare, visto il turno 
di riposo dello Sporting 
Albatros, il Real Roma Sud 
avrà la chance di portarsi 
in vantaggio in classifica. 
Carmine Covelluzzi 
- Uno dei pilastri della 
formazione di mister 
Pisaturo, Carmine 
Covelluzzi, è stato autore 
in questa giornata di una 
fondamentale doppietta: 
“Una gara che abbiamo 
messo subito sui giusti 

binari grazie al gol di 
Cannone. Sul finale del 
primo tempo gli avversari 
sono riusciti a pareggiare 
con un calcio di rigore 
chiudendo così la prima 
parte. Nella seconda 
frazione di gioco siamo 
riusciti a portarci subito 
sul 3-1 grazie ai miei due 
gol, ma nel finale siamo 
calati e ci siamo fatti 
recuperare. Ci è rimasto 
un po’ di amaro in bocca 
ma era fondamentale 
non perdere questa gara, 
faccio i miei complimenti 
allo Sporting Albatros, 
è davvero un’ottima 
squadra. Sono molto 
soddisfatto della mia 
prestazione, una delle 
migliori da quando sono 
qui ma sono dispiaciuto 
che non sia servita 
alla vittoria finale. Mi 
aspetto di concludere il 

campionato al vertice”. 
Team Garden 
- Attenzione e 
concentrazione saranno 
determinanti in questo 
finale di stagione, nel 
prossimo turno di 
campionato Covelluzzi e 
compagni affronteranno 
la Team Garden: “Per 
vincere il campionato 
dobbiamo assolutamente 
prenderci i tre punti in 
queste ultime gare, la 
prima delle nostre finali è 
contro un’ottima squadra 
ma siamo motivati a 
portare a casa il risultato”.
Coppa Provincia di 
Roma - Una settimana 
molto impegnativa per 
i gialloneri di patron 
Ticconi, impegnati anche 
nella Coppa Provincia di 
Roma. I ragazzi hanno 
affrontato nuovamente il 
Palaolimpic battendola 

anche qui con il risultato 
di 2-4: “Conoscevamo 
già l’avversario e siamo 
riusciti a vincere con 
molta tranquillità e tanto 
divertimento, vogliamo 
continuare questa 
competizione con questo 
spirito, se si vince è 
ancora più bello. Vorrei 
fare i miei più grandi 
complimenti alla squadra 
e al nostro grande 
portiere Giuseppe 
Gerardo”.

NON VANNO OLTRE AL PAREGGIO LE DUE CAPOLISTA, COVELLUZZI: “ABBIAMO AFFRONTATO UNA 
GRANDISSIMA SQUADRA, SONO SODDISFATTO DELLA MIA DOPPIETTA, PECCATO PER IL CALO FINALE 
CHE NON CI HA PERMESSO DI CONQUISTARE I TRE PUNTI”

PARI E PATTA
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il posto giusto per te
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06.796371
6

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

tel. 06 7963716

15%
DI SCONTO

AI LETTORI DI 
CALCIO A 5 LIVE

Carmine Covelluzzi in azione
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ARTICOLO A CURA DI
REDAZIONE

IL PONTE 
SERIE D

Un week-end di alti e bassi in casa 
de Il Ponte, caratterizzato dalle 
grandi prestazioni del settore 
giovanile, ma macchiato dalla 
cocente sconfitta dei più grandi. 
Prima squadra – Perde, in 
maniera forse troppo severa per 
come aveva condotto il match, 
la prima squadra grigionera: 
1-4 il risultato finale in casa del 
Night&Day Romanina. Non è stata 
una bella serata per gli uomini di 
De Bonis, non particolarmente 
fortunata in alcuni episodi del 
match che hanno poi portato 
all’esito negativo, a nulla è 
valsa la tutto sommato buona 
prestazione dei grigioneri. A 
rendere ancora più amara la 
sconfitta è stato il successo contro 
la Deaf Spqr del Team Garden, 
che ha permesso a quest’ultima 
di appropriarsi del terzo posto, 
relegando così Il Ponte alla quarta 
casella, non proprio utilissima in 
chiave ripescaggi. Nel prossimo 
impegno, il ventesimo di questo 
campionato, De Bonis e la 
sua squadra affronteranno un 
altro scontro diretto contro il 
Gap, attualmente a 28 punti e 
minacciosamente distante di sole 
3 lunghezze. 

Under 21 - L’Under 21 guidata 
dalla coppia D’Ovidio-Ciaravolo 
domenica scorsa ha regolato 
nettamente il Santa Gemma, 
terminando una partita a senso 
unico con il rotondo risultato di 8 
a 0 a favore. Il successo permette 
di consolidare il secondo posto, 
mantenendo il CCCP alla distanza 
di sicurezza di 7 punti: in caso 
di vittoria nel prossimo match 
con la Vigor Perconti, i grigioneri 
avrebbero la certezza aritmetica 
di chiudere il girone B almeno 
da seconda, in attesa poi di un 
possibile passo falso del Savio 
capolista per tentare l’aggancio. 

Pulcini e Esordienti - La nota più 
felice della settimana arriva dai più 
piccoli. I Pulcini di Stefano Civitenga 
e gli esordienti guidati da De 
Cesaris ed Attura hanno partecipato 
al torneo “Ball of Chocolate” 
organizzato dal CS San Francesco 
e, grazie a grandissime prestazioni, 
entrambe le compagini hanno 
ottenuto le rispettive finali. Purtroppo 
i Pulcini sono tornati a casa con la 
coppa del secondo posto, mentre 
gli esordienti hanno alzato quella 
del primo battendo il Nazareth in 
una finale emozionante e molto 
equilibrata, vinta ai rigori da Il Ponte 
grazie ad un super Alessio Gattarelli.

LA PRIMA SQUADRA GUIDATA DA DE BONIS CAPITOMBOLA IN CASA DEL N&D ROMANINA E SCIVOLA AL QUARTO POSTO. L’UNDER 21 
ANNIENTA IL SANTA GEMMA PER 8-0, MENTRE PULCINI ED ESORDIENTI SVOLGONO UN RUOLO DA PROTAGONISTA NEL BALL OF CHOCOLATE

STRADA IN SALITA

Via Aufidio Namusa, 208-210
Tel. 06-86761357 - Tel. 328-6211272

www.centrorehab.it

Il Ponte under 21
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Una settimana ricca di impegni e 
di buoni risultati per la Night&Day 
Romanina che sembra aver ritrovato 
la voglia e i risultati. Un impegno 
importante attendeva i ragazzi di 
mister Guiducci e la squadra ha 
risposto presente, portandosi a casa 
una grande vittoria per 4-1 contro Il 
Ponte. 
Simone Pietropaoli – Otto reti per 

Simone Pietropaoli in questa stagione, 
che ha ben chiaro in mente qual è 
l’obiettivo della squadra: “Abbiamo 
giocato un’ottima gara contro una 
grande avversaria, siamo stati compatti 
dall’inizio alla fine della gara con una 
fase difensiva impeccabile e ripartenze 
veloci. È bastato mettere in campo 
la giusta cattiveria agonistica per 
portare a casa il risultato. Siamo a tre 

punti dal terzo posto e mi sembra 
giusto puntare a centrare questo 
obiettivo”. Nella ventesima giornata di 
campionato Pietropaoli e compagni 
affronteranno la Deaf Spqr: “Sarà 
fondamentale vincere per poter 
raggiungere il nostro obiettivo, non 
possiamo più commettere passi falsi”.
Coppa Provincia di Roma – Altro 
grande risultato viene proprio dalla 
gara di Coppa contro il Delle Vittorie, 
dove la formazione di Guiducci si 
sbizzarrisce vincendo per 6-2 con le 
reti di Durante, Colzi, Camponeschi, 
De Luca e la doppietta di Gaudino: 
“Abbiamo una partita da dentro o 
fuori contro il Dilettanti Falasche, ce 
la metteremo tutta per andare avanti 
anche in questa competizione”.

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

NIGHT & DAY ROMANINA
SERIE D

EDILISA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

Il derby tra Folgarella 2000 ed Edilisa 
termina a favore della squadra 
ospite. Forte di dodici uomini a 
disposizione, un’utopia fino alle 
precedenti giornate, Tombolini 
può schierare la vera Edilisa, che 
vince per 5-8 sulla rivale. Oltre alla 
tripletta di Tramontozzi, rafforza un 
risultato già ridondante l’autorete di 
Modugno.
Dodici - “Quella di venerdì è stata 

una bella partita, vinta con merito, 
dal punto di vista tecnico, tattico e 
fisico. Finalmente ho avuto dodici 
giocatori a disposizione. Sono 
soddisfatto, anche per esser riuscito 
a fare la staffetta tra i portieri. Sono 
riuscito a far giocare veramente tutti. 
Il campo dalle dimensioni abbastanza 
grandi ha permesso di mettere in 
evidenza le caratteristiche di qualche 
calciatore molto veloce”. 

I legittimi “se” e “ma” - “Se fosse 
stato un anno lineare, per la rosa 
e per le qualità tecniche che ha, 
ora l’Edilisa sarebbe nelle prime 
tre-quattro posizioni. Purtroppo 
è andata così. Leggendo anche 
altre dichiarazioni sulla regola dei 
playoff, sembrerebbe che tanti siano 
d’accordo con me. Prima o poi il 
movimento capirà che le persone 
si impegnano e investono tempo e 
denaro anche per giocare in Serie D”.

DERBY RIUSCITO
MISTER TOMBOLINI COMMENTA IL SUCCESSO NEL DERBY CON LA FOLGARELLA: 
“ALL’ANDATA AVEVAMO PERSO, PER NOI ERA QUINDI IMPORTANTE FARE UNA BELLA FIGURA. 
L’ESITO? UNA PARTITA VINTA CON MERITO, DAL PUNTO DI VISTA TECNICO, TATTICO E FISICO”

BEL GIOCO
IMPORTANTE VITTORIA CONTRO IL PONTE: “SQUADRA COMPATTA, DIFESA IMPECCABILE E 
RIPARTENZE VELOCI, QUESTE LE CARATTERISTICHE CHE CI HANNO PORTATO ALLA VITTORIA. 
NON POSSIAMO PIU’ COMMETTERE ERRORI. DAREMO IL MASSIMO ANCHE IN COPPA”

Andrea Tombolini, la sua squadra è uscita vittoriosa 
dal derby con la Folgarella
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ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

COLLI ALBANI 
SERIE D

Nella diciannovesima giornata del 
campionato di D, il Colli Albani s’impone 
in casa per 10-4 sul Vega, che resta 
confinato in fondo al girone a sole 5 
lunghezze. Altra lunghezza d’onda 
riguarda la compagine di De Cicco, 
che vola a 37 punti, determinata a 
concludere la stagione con un risultato 
importante, soprattutto nell’ambito 
della Coppa. A corroborare il risultato 
ottenuto ai danni del Vega è il ritorno in 
campo e al gol di mister Francesco De 
Cicco. 
Superato il Vega - “Siamo riusciti a 
metterci subito sui binari giusti: nei primi 
minuti abbiamo segnato due goal, 
uno dietro l’altro. - Commenta Andrea 
Biancini -. Sbloccato il risultato, siamo 
poi riusciti a controllare bene la gara. 
Lo stesso Francesco, dopo qualche 
partita, è riuscito a ritrovare il gol. Siamo 
soddisfatti sia del risultato che di quello 
che abbiamo visto in campo”.
Prossima sfida, Real Turania - “Le 
gare valgono per migliorarci, per 
incrementare i punti e il piazzamento. 
L’obiettivo erano i playoff ma anche 
senza cercheremo di fare più punti 
possibili fino alla fine; vedremo poi 
quello che accadrà in coppa”. 
Punto interrogativo - “C’è amarezza 
perché i progetti sulle ultime giornate 
di campionato in previsione delle 
gare decisive sono svaniti. In questo 
momento non so che cosa accadrà il 
prossimo anno alla società e non so che 
cosa mi aspetterà. Questo è il quinto 
anno per me al Colli Albani, sono uno 
dei più anziani”.

IL VETERANO ANDREA BIANCINI SULLO STATUS QUO: “SIAMO SODDISFATTI SIA DEL RISULTATO CHE DI QUELLO CHE ABBIAMO VISTO IN 
CAMPO. L’OBIETTIVO ERANO I PLAYOFF MA ANCHE SENZA PLAYOFF CERCHEREMO DI FARE PIÙ PUNTI POSSIBILI!”

PUNTO INTERROGATIVO

CIAMPINO 

Andrea Biancini è da 5 anni al Colli Albani
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L’aureo Casalbertone di mister 
Cosenza si attesta per 0-5 sul San 
Vincenzo de Paoli, agganciato a 
27 punti. Siglano le reti decisive 
Sapia, Gianquitto e Caraffa. 
Segna il successo della squadra 
non meno dei marcatori l’ottimo 
Edoardo Foresti, strenuo estremo 
difensore della linea di casa, in 
grado di respingere ogni tentativo 
dell’avversario. Nella ventesima 
giornata il Casalbertone ospiterà il 
San Piergiorgio Frassati, compagine 

che vola più in basso, a quota 18. A 
commentare il recente successo è il 
portiere Edoardo Foresti. 
Sintesi di una vittoria - “La gara 
è andata bene, abbiamo giocato 
a modo nostro, andando in 
difficoltà solo negli ultimi minuti. 
Una bella vittoria, tra l’altro a rete 
inviolata, segno di una grande 
difesa. All’inizio del campionato, 
essendo la rosa abbastanza 
nuova non abbiamo fatto molti 
punti ma dopo gennaio abbiamo 

iniziato ad ingranare. Ci dispiace 
perché avremmo potuto ottenere 
più risultati utili. In ogni caso 
cercheremo di vincere fino alla fine”.
San Piergiorgio Frassati - 
“All’andata abbiamo perso, 
per qualche errore individuale, 
deconcentrandoci alla fine. 
Cercheremo di rifarci al ritorno, 
giocando in casa: sfrutteremo anche 
questo dato a nostro vantaggio”.

IL PORTIERE EDOARDO FORESTI, BALUARDO DIFENSIVO DEL CASALBERTONE: “UNA BELLA 
VITTORIA, TRA L’ALTRO A RETE INVIOLATA, SEGNO DI UNA GRANDE DIFESA. DA GENNAIO IN 
POI ABBIAMO INIZIATO AD INGRANARE. CERCHEREMO DI VINCERE FINO ALLA FINE”

PORTA INVIOLATA

ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

CASALBERTONE
SERIE D

In un clima festoso gli uomini di 
Tranquilli ottengono l’ennesima 
vittoria in campionato e non 
intendono mollare gli altri due 
obiettivi stagionali, come ci spiega 
Damiano Pagliaro.
Finale di stagione – “Quella 
contro il Vicolo è stata una bella 
partita, molto combattuta – 
racconta Pagliaro - loro all’andata 
ci avevano messo in difficoltà, 

infatti il match era finito in parità. 
Stavolta, anche se in vena di 
festeggiamenti, siamo riusciti 
ad uscire dal campo con i tre 
punti. Siamo molto felici per la 
promozione, vogliamo vincere la 
coppa e ci teniamo a chiudere il 
campionato con zero sconfitte. In 
coppa ci manca l’ultima partita 
del girone. Siamo primi anche lì. 
Nell’ultima gara avremo qualche 
squalificato, ma scenderemo 
in campo per fare risultato. In 
campionato venerdì prossimo 
incontreremo il San Giustino 
secondo in classifica. Finora 
abbiamo fatto una grandissima 
stagione, vogliamo chiuderla al 
meglio”.   

La vera forza – “Come è stato 
sempre detto da tutti noi, il 
nostro punto di forza è il gruppo 
– commenta Pagliaro - io sono 
arrivato quest’anno e mi trovo molto 
bene. Con più di qualcuno ho già 
giocato in altre società ed anche 
altri compagni già li conoscevo di 
persona, quindi mi sono integrato.

LA NEW TEAM TIVOLI BATTE 5 A 3 IL VICOLO E FESTEGGIA CON I TIFOSI LA PROMOZIONE 
CONQUISTATA NEL TURNO PRECEDENTE. PAGLIARO: “LA STAGIONE NON E’ FINITA, 
VOGLIAMO VINCERE LA COPPA E VOGLIAMO CHIUDERE IL CAMPIONATO DA IMBATTUTI”   

INARRESTABILI

ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

NEW TEAM TIVOLI
SERIE D

Edoardo Foresti

Damiano Pagliaro


