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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

NAZIONALE ITALIANA 
MAIN ROUND EURO 2018

PASS… A PRENDERMI
Sarà per colpa degli infortuni, sarà 
perché bisogna andare sul sicuro 
per il più importante evento del 
2017 riservato alle Nazionali. Sarà. 
Roberto Menichelli si presenta con 
l’artiglieria pesante in vista delle 
qualificazioni europee a Tbilisi, a 
caccia del pass per Slovenia 2018, 
in programma all’Arena Stožice 
di Lubiana dal 30 gennaio al 10 
febbraio. Pensando alla trasferta 
di Tbilisi, ecco la Nazionale dei 3 
Leoni e degli illustri ritorni. 
I 3 Leoni - Fra i 17 convocati Azzurri 
spiccano 3 Leoni, che stanno 
dettando legge in Portogallo e in 
Europa con la corazzata Sporting. 
Merlim è uno dei superstiti della 
debacle di Cali, un top player 
di caratura mondiale. Fortino e 
Cavinato hanno il piede caldo. 
Caldissimo. Robocop continua 
a “spaccare” le porte, Diegol 
l’incontrastato re dei cannonieri da 
due anni a questa parte, con oltre 
40 gol stagionali.  

Illustri ritorni - Tanti, comunque, 
gli illustri ritorni. C’è Putano, 
uno dei 15 presenti ad Anversa, 
nell’annus domini 2014. Fra i pali 
da sciogliere il dubbio legato a 
Mammarella, ma Molitierno ha 
superato i postumi dell’infortunio, 
è in forma smagliante e può dare 
ampie garanzie. Le scelte del cittì 
Azzurro vanno verso un’unica 
direzione: in Georgia con l’usato 
garantito che offre solo certezze. 
Riecco Calderolli (rigenerato dalla 
cura Rieti), riecco un Honorio in 
stato di grazia, riecco Patias che 
torna a vestire d’Azzurro dopo 
Euro 2018. Riecco Sergio Romano, 

assente dalla disastrosa kermesse 
iridata, uno dei 5 decani della 
storia di quell’Italfutsal sempre più 
in mano a Marco Ercolessi, pronto 
a diventare il Nazionale con più 
presenze di tutti. Poche parole e 
tanti fatti nel bunker del raduno 
capitolino: Menichelli at work, la 
concentrazione è massima. 
La formula - Sette gironi 
compongono il Main Round. 
L’Italfutsal è nel primo: debutto 
a Tbilisi sabato 8 aprile, alle 
ore 13.30, contro la Bielorussia, 
l’avversaria più temibile, 20esima 
nel Ranking Futsal. Il giorno dopo 
(stessa ora) c’è l’Olanda, 25esima. 
L’11 aprile si chiude con gli 
anfitrioni georgiani, provenienti 
dal Preliminary e attualmente al 
46esimo posto. Le vincitrici del 7 
gironi volano a Lubiana, le seconde 
con la migliore terza ai playoff. 
Niente scherzi: pass… a prendermi 
per primo, siamo pur sempre 
l’Italfutsal.

ITALFUTSAL IN GEORGIA PER IL MAIN ROUND. BIELORUSSIA, OLANDA E GEORGIA SULLA STRADA CHE PORTA A EURO 2018

Il Commissario Tecnico Roberto Menichelli

I CONVOCATI
PORTIERI: Stefano MAMMARELLA* 

(Acqua&Sapone Unigross), Francesco 

MOLITIERNO (Cioli Cogianco), Davide 

PUTANO (Kaos Futsal)

GIOCATORI DI MOVIMENTO: Marco 

BOAVENTURA (Came Dosson), 

Andrei BORDIGNON (Acqua&Sapone 

Unigross), Fabricio CALDEROLLI (Real 

Rieti), Diego CAVINATO (Sporting 

Lisbona), Marco ERCOLESSI (Kaos 

Futsal), Giuliano FORTINI (Lazio), 

Rodolfo FORTINO (Sporting Lisbona), 

Cristiano FUSARI (Cioli Cogianco), 

Humberto HONORIO (Luparense), 

Gabriel LIMA (Acqua&Sapone Unigross), 

Alex MERLIM (Sporting Lisbona), 

Alessandro PATIAS (Benfica), Sergio 

ROMANO (Acqua&Sapone Unigross), 

Angelo SCHININÀ (Kaos Futsal)

* in permesso per motivi familiari

LO STAFF
Roberto MENICHELLI Commissario 

tecnico

Fabrizio DEL PRINCIPE Segretario

Davide MARFELLA Collaboratore 

tecnico

Mauro CETERONI Preparatore dei 

portieri

Valerio VIERO Preparatore atletico

Nicola PUCCI Medico

Vittorio LO SENNO Fisioterapista

Diego FALANGA Fisioterapista

Francesco PUMA Addetto stampa

UEFA FUTSAL EURO 
2018 – MAIN ROUND DI 
QUALIFICAZIONE

GRUPPO A
Prima giornata (sabato 8 aprile)
ore 13.30 ITALIA-Bielorussia

ore 16.00 Georgia-Olanda

Seconda giornata (domenica 9 aprile)
ore 13.30 Olanda-ITALIA

ore 16.00 Georgia-Bielorussia

Terza giornata (martedì 11 aprile)
ore 13.30 Bielorussia-Olanda

ore 16.00 ITALIA-Georgia

GRUPPO B: Albania, Azerbaigian, 

Bosnia Erzegovina, Ungheria

GRUPPO C: Belgio, Croazia, 

Montenegro, Ucraina

GRUPPO D: Finlandia, Lettonia, 

Portogallo, Romania

GRUPPO E: Moldova, Polonia, Serbia, 

Spagna

GRUPPO F: Repubblica Ceca, 

Danimarca, ERJ Macedonia, Kazakistan

GRUPPO G: Francia, Russia, Slovacchia, 

Turchia
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ASPETTANDO I 
PLAYOFF
PESCARA E LUPARENSE IN 
FORMISSIMA. A&S: SOSTA 
BENEDETTA. STORICA IMOLA, 
SERVE UN ALTRO KAOS PER LA 
CORSA SCUDETTO  
Piccolo, spazio… Italfutsal e sosta 
pasquale. A quaranta minuti effettivi dal 
termine della regular season, il massimo 
campionato nostrano di calcio a 5 chiama 
time out. Le otto squadre qualificate ai 
playoff si conosco già, devono soltanto 
posizionarsi nella griglia per la corsa al 
trentaquattresimo scudetto, dal titolo 
vacante, vinto un anno fa dall’Asti.
La situazione - Pescara in pole. Dopo 
aver messo in bacheca Supercoppa 
e coccarda tricolore, i Delfini vanno a 
caccia di uno storico “triplete”: Colini 
può sfruttare la sosta per recuperare 
i tanti infortunati, dal lungodegente 
Chimanguinho, all’acciaccato 
Leggero, passando per Ghiotti. In 
forma smagliante anche la Luparense. 
Che, come il Pescara, è imbattuta 
in casa e ha raggiunto la finale di 
Coppa Italia, mettendo in evidenza 
un roster completo nelle rotazione 
e dalla fisicità disarmante. Un po’ in 

calo, invece, l’Acqua&Sapone reduce 
da due k.o. di fila: uno in Coppa Italia 
col Kaos, l’altro in campionato a Rieti; 
Ricci spera di recuperare al più presto 
Murilo e De Oliveira. Poche chance di 
vedere il Napoli sul podio. La squadra 
di Cipolla non ha dato seguito a un 
pazzesco girone di andata (chiuso da 
seconda), ma si è pur sempre assestata 
sul quarto posto e non è assolutamente 
da sottovalutare. L’Imola, invece, si è 
confermata, chiudendo il suo primo 
campionato in A con uno storico quinto 
posto. Il sesto se lo giocano in tre: Kaos 
Futsal, Cioli Cogianco e Latina. Gli 
estensi sono la grande delusione della 
regular season e devono cambiare 
letteralmente passo nel post regular 

season, i castellani possono essere una 
vera mina vagante, pontini competitivi 
nel quintetto base, ma troppo corti e 
chiamati agli straordinari.
I play out - Tutto deciso, invece, nella 
lotta per la permanenza in categoria. 
Il blitz di Ferrara, unito ai tre punti 
dati dall’Arbitrato del Coni per il “caso 
Pulvirenti”, nel match della prima 
giornata con il Pescara, ha regalato 
la salvezza alla Lazio. Saranno, quindi, 
Futsal Isola-Came Dosson a giocarsi 
i playout, con la prima a Roma a 
prescindere dai risultati dell’ultima 
giornata, in virtù, semmai, degli scontri 
diretti favorevoli ai trevigiani di Sylvio 
Rocha. Non prima del piccolo, spazio… 
Italfutsal e sosta pasquale. 

L’esultanza della Lazio per la vittoria di Ferrara e la permanenza in Serie A

 21A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Came Dosson - Futsal Isola 1 - 0 
Vavà 

Pescara - Axed Group Latina 6 - 2 
3 Borruto, Cuzzolino, Rosa, aut. Avellino; 

Amoedo, Corso 
Kaos - S.S. Lazio 5 - 6 

2 Fernandao, Kakà, Nora, aut. Laion; 2 
Gedson, 2 Laion, Fortini, Gattarelli 

Cioli Cogianco - Napoli 4 - 4 
3 Pol Pacheco, Yeray; 2 Fornari, Andrè, Bocao 

Real Rieti - Acqua&Sapone 6 - 5 
3 Paulinho, Calderolli, Corsini, Turmena; 2 

Jonas, 2 Lima, Lukaian 
Imola - Luparense 4 - 7 

2 Marcio, Deilton, Fabinho; 2 Bertoni, 2 
Foglia, 2 Mancuso, Honorio

Pescara 48

Luparense 45

Acqua&Sapone 40

Napoli 38

Imola 33

Kaos 29

Cioli Cogianco 29

Axed Group Latina 27

Real Rieti 22

S.S. Lazio 19

Came Dosson 15

Futsal Isola 12

24 Marcelinho (Futsal Isola), 18 Lima (Acqua&Sapone), 
18 Honorio (Luparense), 18 Avellino (Axed Group 

Latina), 18 Crema (Napoli), 18 Rosa (Pescara), 18 Jonas 
(Acqua&Sapone), 17 Mancuso (Luparense), 16 Manfroi 

(Napoli), 16 Fornari (Napoli), 16 De Oliveira (Acqua&Sapone)

Axed Group Latina - Imola 
Futsal Isola - Real Rieti 

Napoli - Pescara 
Acqua&Sapone - Kaos 

S.S. Lazio - Cioli Cogianco 
Luparense - Came Dosson

PROSSIMO TURNO
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SALVEZZA!
Finalmente è finita. Il Collegio di 
Garanzia del CONI si è espresso sul 
ricorso, presentato l’8 febbraio 2017, 
dalla A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5, contro 
la Federazione Italiana Giuoco Calcio 
(F.I.G.C.), la Lega Nazionale Dilettanti 
(F.I.G.C.-L.N.D.), la FIGC-LND-Divisione 
Calcio a 5, nonché contro la A.S.D. 
Pescara. Il ricorso riguarda la riforma 
e/o l’annullamento della decisione 
della Corte Sportiva d’Appello 
Nazionale della FIGC, pubblicata, 
completa di motivazioni, con il C.U. n. 
063/CSA del 12 gennaio 2017, con 
la quale, in accoglimento del ricorso 
proposto in secondo grado dalla 
A.S.D. Pescara, è stata annullata, con 
conseguente ripristino del risultato 
acquisito sul campo, la decisione del 
Giudice Sportivo presso la Divisione 
Calcio a 5, di cui al C.U. n. 153 del 3 
novembre u.s., che, in adesione al 
reclamo in prima istanza proposto 
dalla A.S.D. S.S. Lazio C5, aveva inflitto 
alla società abruzzese la sanzione della 
perdita, con il punteggio di 0-6, della 
gara Lazio C5/Pescara dell’8 ottobre 
u.s., valevole per la Prima Giornata 
del Campionato Nazionale di Serie 
A di Calcio a 5 2016/2017, stante la 
posizione asseritamente irregolare del 
calciatore del sodalizio ospite (A.S.D. 
Pescara) Giovanni Pulvirenti (che 

sarebbe stato schierato, a detta della 
società ricorrente, pur gravato da un 
residuo di squalifica per una giornata). 
Per l’effetto è stata confermata la 
decisione del Giudice Sportivo. 
Salvezza - La lunga vicenda 
ha così trovato un suo epilogo, 
per tempistiche doppiamente 
soddisfacente. In un primo momento 
era stato il Giudice Sportivo a dare 
ragione alla Lazio, omologando il 
6-0 a tavolino per i biancocelesti. 
Sentenza ribaltata invece dalla Corte 
d’Appello che, dando ragione al 
Pescara, ridava validità al 4-5 in favore 
del Delfino, risultato con il quale si 
era in origine chiusa la partita. Con la 
sentenza del Collegio di Garanzia varia 
la classifica della Serie A, con la più 
bella notizia possibile in casa romana: 
i tre punti a tavolino permettono alla 
Lazio di prendersi una incredibile 
salvezza aritmetica. Diventano infatti 
quattro le lunghezze di vantaggio 
sulla Came Dosson, penultima della 

classe ed ad una partita dalla fine 
della regular season, i biancocelesti 
sono così salvi senza dover passare 
dall’inferno dei playout. Quello 
stesso inferno che lo scorso anno 
condannò la Lazio alla retrocessione 
dopo il doppio confronto con il 
Napoli. A distanza di un anno, dopo 
tanti patemi vissuti all’interno di una 
stagione difficile e faticosissima, 
Chilelli e compagni possono 
finalmente esultare, togliendosi una 
grandissima soddisfazione; lo avevano 
sempre detto: “la salvezza è il nostro 
Scudetto!”. Adesso è come se il team 
guidato da Mannino ha vinto un titolo.  
Impresa – Questo l’annuncio 
biancoceleste: “Siamo riusciti in una 
vera impresa, contro tutti quelli che 
dicevano che non ce l’avremmo mai 
fatta, che saremmo inesorabilmente 
naufragati, ma abbiamo avuto il 
merito di non mollare mai. Come nello 
spirito di quel simbolo che portiamo 
con vanto, orgoglio e fierezza sul 
petto. Abbiamo fatto un miracolo, 
il nostro miracolo. Oggi siamo salvi 
e festeggiamo, attendendo l’ultima 
giornata di campionato come la nostra 
passerella finale, per poter esultare 
un’ultima volta tutti insieme di questo 
capolavoro sportivo griffato S.S. Lazio 
Calcio a 5”. 

VINTO IL RICORSO PRESENTATO AL COLLEGIO DI GARANZIA DEL CONI. È FESTA GRANDE PER L’ARITMETICA PERMANENZA IN SERIE A. AD UNA 
GIORNATA DALLA FINE LA CAME DOSSON HA 4 PUNTI DI SVANTAGGIO: LAZIO IRRAGGIUNGIBILE

La Lazio può finalmente esultare per la matematica 
certezza di rimanere in Serie A
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SOTTO COI PLAYOFF
La post season arriva 
e dà subito giudizi 
inappellabili. È quel 
momento della stagione 
in cui anche una singola 
virgola può fare la 
differenza; quello in 
cui si raccolgono i frutti 
di un anno intero di 
lavoro, sudore, partite ed 
allenamenti. A volte però 
i risultati non sono quelli 
sperati, ed è quello che è 
successo all’Under 21.  
U21 – Nella gara di 
andata dei 32esimi di 
finale scudetto, infatti, la 
Lazio è stata sonoramente 
battuta dall’Orte. Al 
PalaGems è maturato 
un inappellabile 9-3 
che di fatto condanna i 
biancocelesti e rende una 
sorta di formalità il ritorno 
in terra viterbese. Santos 
e Varela hanno fatto il 
bello ed il cattivo tempo 
e la Lazio già all’intervallo 
era sotto 6-1. Una 
prestazione coralmente 
insufficiente a questo 

livello di competizione, 
visto che di fronte c’era 
una squadra capace 
di battere addirittura il 
Pescara dei fenomeni 
nell’andata degli ottavi di 
Coppa Italia.  
Juniores – Ha chiuso 
con 68 punti la regular 
season, invece, la 
Juniores maschile; 
nell’ultimo turno di 
campionato è arrivato 
anche il ventiduesimo 
successo: 2-4 in casa 
de Il Ponte. Con questo 

bottino e con tutti i 
favori del pronostico, 
la squadra di Reali si 
prepara per la finale 
regionale. Finale che si 
disputerà sul doppio 
confronto andata-ritorno 
contro la vincente di 
Olimpus-History Roma 
3Z. Domina anche l’Under 
18 femminile: schiantato 
16-2 l’FB5 con una prova 
di forza impressionante.  
Allievi – Grande attesa 
anche per l’U16. È il 
momento della post 

season e qui, rispetto 
alle altre categorie, 
sembra regnare sovrano 
l’equilibrio. La Lazio, 
arrivata quarta, affronterà 
la Cioli Cogianco prima 
della classe. A meno di 
stravolgimenti dell’ultimo 
minuto, la partita si 
disputerà lunedì 10 
(venerdì 14 l’eventuale 
finale). Nell’altra 
semifinale si sfidano 
Olimpus e History.  
Giovanissimi – Partono 
invece con tutti i favori i 
ragazzi dei Giovanissimi. 
Dopo aver dominato la 
regular season la squadra 
di Giuliani attende in 
semifinale il CCCP. La 
gara è in programma 
questo sabato alle 19 al 
PalaGems. Partita secca, 
da non sbagliare, per 
presentarsi alla finale di 
giovedì 13. In chiusura, da 
segnalare la vittoria delle 
Giovanissime contro il 
Celleno: a Passo Corese 
finisce 8-0.

L’UNDER 21 STECCA L’ANDATA CON L’ORTE, DOMENICA IL RITORNO: SI RIPARTE DAL KO PER 9-3. SCALDANO I MOTORI ANCHE LE ALTRE 
CATEGORIE: SABATO IN CAMPO I GIOVANISSIMI, LUNEDÌ GLI ALLIEVI, MENTRE IL 14 L’ANDATA DELLA FINALE JUNIORES 
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A TUTTO POL

Con il cuore, con 
l’orgoglio, con la grinta di 
una grande squadra. Ma 
soprattutto con un grande 
Pol Pacheco. È lui l’uomo 
copertina del pareggio 
4-4 contro la Lollo Caffè 
Napoli, ottenuto a 28 
secondi dal suono della 
sirena con un gol dello 
spagnolo, che si è portato 
a casa il pallone. “È stata 
una bellissima partita – 
racconta l’ex Barcellona 
– abbiamo giocato molto 
bene e meritavamo di 
vincerla noi, ma anche 
il pari ci poteva stare. 
Perché il Napoli è un 

gran bella squadra. Io 
sono contento della 
prestazione, ma più in 
generale di quella di tutta 
la squadra”. 
Campionato - Un 
pareggio che pesa 
nell’economia del 
campionato, quando 
mancano soltanto 40 
minuti al termine della 
regular season. Perché 
la Cioli Cogianco ha 
distanziato di due 
lunghezze il Latina e 
agganciato il Kaos al 
sesto posto. La squadra 
ferrarese è però in 
vantaggio negli scontri 

diretti, ma i giochi sono 
tutt’altro che chiusi.  
Bisogna fare risultato 
all’ultima giornata contro 
la Lazio, sperando che i 
Neri non vincano contro 
l’Acqua&Sapone. C’è 
tempo per pensarci, 
visto che il campionato 
riprenderà il 22 aprile. 
“Noi continuiamo 
a lavorare con la 
concentrazione di 
sempre – spiega Pacheco 
– pensando già ai 
playoff, dove vogliamo 
giocarci le nostre carte. 
Prima però c’è da 
vincere l’ultima partita 

della regular season. 
Affronteremo la Lazio, la 
mia ex squadra, ho molta 
voglia di giocare contro 
di loro”. 
Ritorno da ex - Pacheco 
ritroverà il suo passato, la 
squadra che l’ha portato 
in Italia due stagioni fa. 
Con i biancocelesti ha 
vinto una Supercoppa 
Under 21 e si è fatto 
conoscere a livello 
nazionale, tanto da 
attirare le attenzioni 
della Cogianco. Che 
lo ha prelevato in nel 
mercato di dicembre e 
può tenerlo anche nella 

PACHECO FA TRIPLETTA NEL 4-4 CONTRO IL NAPOLI E GUARDA GIÀ ALLA SFIDA CONTRO LA SUA EX SQUADRA: “VOGLIO BATTERE LA LAZIO E 
PRENDERMI IL SESTO POSTO. SOGNO LA NAZIONALE SPAGNOLA, MA DEVO ANCORA MIGLIORARE TANTO. FUTURO? PRESTO PER PENSARCI”

La Cioli Cogianco scesa in campo contro il Napoli - foto Bocale
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prossima stagione: “Qui 
a Genzano sto vivendo 
una bella esperienza – 
racconta – sto imparando 
tanto, anche grazie 
a Juanlu e ai miei 
compagni di squadra. 
Mi sento cresciuto, ma 
non so dove giocherò il 

prossimo anno. Per ora 
penso solo a chiudere 
in bellezza e ad arrivare 
il più lontano possibile. 
Quando sarà tutto finito, 
penserò anche al mio 
futuro”. 
Furia Rossa - Cresce Pol. 
E come ogni giocatore 

ha un sogno, quello di 
indossare un giorno 
la maglia della sua 
Nazionale. “È difficile, 
ma non impossibile”. 
Già, perché quando hai 
di fronte giocatori come 
Ortiz, Aicardo, Miguelin 
e Rivillos non è facile 

attirare le attenzioni del 
c.t. Venancio Lopez: “È un 
mio obiettivo – conclude 
lo spagnolo – voglio 
continuare a crescere 
come giocatore e so che 
questa è la strada giusta”. 
E intanto la Cogianco se 
lo tiene stretto.

L’esultanza di Pol Pacheco al definitivo 4 a 4 - foto Bocale
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ORGOGLIO COTICHINI

Si ispira a Lima e ha in suo padre 
Paolo il punto di riferimento nel 
calcio a 5. Lui è semplicemente 
Luca Cotichini, Allievo della Cioli 
Cogianco che ha chiuso al primo 
posto la regular season e si prepara 
ad affrontare i playoff. “Siamo molto 
soddisfatti di aver vinto il girone 
– racconta il giocatore – abbiamo 
raggiunto l’obiettivo che ci eravamo 
prefissati a inizio stagione”. La strada 
verso la fase nazionale è segnata: 
in semifinale c’è la Lazio, nel caso 
di finale una tra Olimpus e History 
Roma 3Z. “Pensiamo partita dopo 
partita, con la consapevolezza che 
quello che accadrà dipenderà 
solamente da noi. Noi ce la 
metteremo tutta”. 
Passione - È giovane Luca, ma con 
le idee chiare. “Sono umile, non 
mi sento superiore né inferiori ad 
altri”, dice. Gioca a futsal da 10 anni 
e ha già vinto tanto nella sua breve 
carriera. “Ma io non mi accontento 

mai, voglio vincere ancora e arrivare 
più in alto possibile, attraverso il 
sacrificio e l’impegno che metto 
ogni giorno negli allenamenti. Un 
domani, spero il calcio a 5 continui a 

far parte della mia vita, perché amo 
questo sport molto più del calcio”. 
Papà - E se arriva a pensare questo, 
il merito è anche di suo papà. 
Quando Paolo Cotichini vinceva i 
campionati con la Cogianco e la 
portava nel futsal nazionale, Luca 
era un bambino che si affacciava 
per la prima volta in questo mondo. 
Ora è un protagonista del settore 
giovanile e, chissà, magari un 
domani anche della prima squadra. 
“Apprezzo molto i consigli e le 
critiche di mio padre, mi incita 
sempre per il mio bene. La cosa che 
mi dice più spesso è che per farmi 
valere sul campo non devo mettere 
solamente i piedi, ma anche la 
testa. Soprattutto la grinta, che in 
questo futsal è essenziale. Lui per 
me è come un secondo allenatore 
e, dopo la partita, come salgo in 
macchina mi giro verso di lui per 
capire se l’ho soddisfatto”. Piccoli 
Cotichini crescono: “Quando mi 
dicono ‘sei tutto tuo padre’, ne vado 
orgoglioso”. E non potrebbe essere 
altrimenti.  

LUCA, FIGLIO DELL’EX ALLENATORE DELLA COGIANCO, BRUCIA LE TAPPE CON GLI ALLIEVI CHE HANNO CHIUSO AL COMANDO LA REGULAR 
SEASON: “VOGLIO VINCERE E ARRIVARE FINO IN FONDO. MIO PAPÀ È UN PUNTO DI RIFERIMENTO, UN SECONDO ALLENATORE”

Luca Cotichini
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STELLA POLARE DE LA SALLE 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

PARTITA SPECIALE

La Stella Polare de La 
Salle è una società che 
sviluppa la sua attività 
incentrata solamente sui 
ragazzi, la loro passione 
e la condivisione. 
Tutte le squadre sono 
caratterizzate da un 
grande spirito di gruppo 
ma una, in particolare, sa 
insegnare a tutti cosa vuol 
dire vivere e divertirsi.
Partita speciale – La 
squadra Special, fiore 
all’occhiello di questa 
società, sabato mattina 
ha avuto modo di 
scontrarsi con una 
fortissima avversaria 
come racconta mister 
Erando: “I ragazzi sono 
stati davvero tutti molto 
bravi, abbiamo giocato 
contro una squadra 
molto competitiva: I 

ragazzi di vita. Queste 
sono le esperienze che ci 
aiutano a crescere. Sono 
andati tutti benissimo, 
dobbiamo riprendere il 
ritmo partita, eravamo 
troppo schiacciati nella 
nostra metà campo e si 
cercava spesso il lancio 
lungo senza costruire 
l’azione, cosa che, invece, 
cerchiamo di proporre nel 
nostro gioco. Noi mister 
siamo molto soddisfatti 
di questa gara, in base 
agli errori abbiamo già 
preparato degli esercizi di 
allenamento mirati”.
Allievi Élite e 
Giovanissimi – Gli Allievi 
Élite hanno chiuso il loro 
campionato con due 
belle vittorie: “Abbiamo 
vinto la prima gara contro 
la Virtus Romanina – 

continua mister Erando –, 
l’altra contro il Borussia, 
squadra allenata da 
un mister d’eccezione 
come Cinzia Benvenuti, 
è sempre un piacere 
vederla comunicare 
con la squadra, nella 
sua saggezza e nella 
sostanza delle sue parole. 
Abbiamo terminato il 
campionato in sesta 
posizione dietro a società 
storiche nel panorama del 
calcio a 5, posso ritenermi 
soddisfatto anche se c’è 
un po’ il rimpianto di 
tante occasioni perse”. 
I Giovanissimi, invece, 
hanno perso la gara 
decisiva contro il Cortina, 
che passa direttamente 
in Élite: “Purtroppo non 
è stata per noi una bella 
partita, abbiamo giocato 

male, ma devo comunque 
dire che i miei sono 
stati straordinari”. Per i 
ragazzi però c’è ancora 
il tempo dei playoff, per 
cercare di guadagnare 
un titolo regionale che 
meriterebbero, dopo 
un campionato così 
straordinario.

SCENDE IN CAMPO LA SQUADRA SPECIAL DELLA STELLA POLARE DE LA SALLE, UNA GRANDE ESPERIENZA CONTRO UNA SQUADRA FORTE. 
BENE GLI ALLIEVI CHE CHIUDONO AL SESTO POSTO IL CAMPIONATO, PER I GIOVANISSIMI È GIUNTO IL TEMPO DEI PLAYOFF

I Giovanissimi La squadra Special
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

LUIGI PORTALE SRL, con sede a Roma 

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

07274261002 Tel. 06/3387813

335/6236656 - 338/5393477

e-mail: amministrazione@luigiportalesrl.it

PEC: luigiportalesrl@pec.it

internet: www.luigiportalesrl.it

EUROTERMICA 2000 SAS

Via Roma, 17 - 00043 Ciampino (RM) 

P. IVA 05573961009

06/79321718 - 393/9162100

INFO@EUROTERMICA2000.IT

FUTSAL LAZIO ACADEMY 
GIOVANILI

ALL-IN BIANCOCELESTE

Una stagione costellata 
di grandi successi si avvia 
alla conclusione in casa 
Futsal Lazio Academy. 
Mentre nel campionato 
Juniores restano ancora 
due impegni – e che 
impegni – per acquisire 
definitivamente il pass 
per la post season, i 
Giovanissimi, artefici di 
una sontuosa seconda 
parte di stagione, 
chiudono il girone C al 
quarto posto e volano 
ai playoff per il titolo 
regionale. Già in élite 
da qualche settimana, 
invece, gli Allievi A. 
Juniores – Sebbene il 
Bracelli Club - inseguitrice 
nella lotta al terzo posto 
- abbia accorciato il gap 
nell’ultimo turno, non 
si può certo definire un 

passo falso il pareggio 
per 3-3 incamerato al 
PalaMalfatti contro il 
Real Rieti. Al contrario, 
i giovani laziali sono 
stati gli unici in grado 
di fermare i sabini 
in tutto il girone C. 
“Quest’anno la Juniores 
è stata costruita solo per 
far crescere i ragazzi - 
confessa Fabrizio Ferretti, 
allenatore e ideatore 
del progetto Lazio 
Academy -. Nonostante 
le ambizioni non fossero 
alte all’inizio, la squadra, 
costituita per la maggior 
parte da ragazzi di tre 
anni sotto età, è riuscita 
a fare una grandissima 
stagione. Ora vogliamo i 
playoff”.  
Giovanissimi – Playoff 
che invece sono oramai 

certezza assoluta 
per il sorprendente 
gruppo Giovanissimi, 
in grado di chiudere il 
proprio girone al quarto 
posto. “Siamo riusciti 
in un’insperata rimonta 
- continua il numero 
uno biancoceleste -. 
Ho preso tutti ragazzi 
al primo anno di calcio 
a 5 per trasformarli in 
piccoli talenti, anche loro 
meritano un encomio”. 
Allievi – Tutto troppo 
facile per gli Allevi 
regionali del gruppo 
A, che si sono limitati 
a stravincere il proprio 
girone con 24 vittorie 
su 24, 54 punti all’attivo 
e la bellezza di 304 gol 
segnati, un record per la 
categoria. “Ci tenevamo a 
centrare questo primato 

di reti e ci siamo riusciti. 
Per quelle che sono le 
nostre qualità, avevamo 
l’obbligo di conquistare 
la promozione in élite”. 
Ringraziamenti e futuro 
– “Un ringraziamento 
speciale per il loro 
imprescindibile 
contributo a: David 
Calabria, uno dei 
professionisti più 
preparati all’interno di 
questo mondo; Cristian 
Ieno, che ha curato la 
parte atletica dei ragazzi; 
Marco Palladini, valido 
sostegno per il gruppo 
unico Allievi/Juniores; 
Rino Scarabotti, di grande 
aiuto nel percorso dei 
Giovanissimi. A breve 
una grande novità nel 
futuro della Futsal Lazio 
Academy”. 

LA JUNIORES BLOCCA IL REAL RIETI SUL 3-3 E RACCOGLIE UN PREZIOSISSIMO PUNTO IN OTTICA PLAYOFF. I GIOVANISSIMI CHIUDONO IL GIRONE 
C AL QUARTO POSTO E SI AGGIUDICANO LA POST-SEASON. ALLIEVI DEVASTANTI: STRACCIANO IL RECORD DEI 300 GOL IN CAMPIONATO

Allievi Juniores
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OLYMPIQUE COLLI ALBANI
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

RICONOSCENZA
Non è tutta farina del 
sacco di Matteo Sagrati, 
la convocazione con 
la rappresentativa 
Giovanissimi di David 
Calabria. Se è arrivata, il 
merito è dell’Olympique 
Colli Albani. Il calcio a 5 è 
gioco di squadra.
Traguardo - I sacrifici, 
sebbene non sempre, 
molte volte vengono 
ricompensati. Il merito 
sportivo spesso viene 
riconosciuto: occorre 
impegno, forza 
caratteriale e anche un 
pizzico di fortuna, farsi 
trovare pronti al posto 
giusto e al momento 
giusto. “Sono stato 
convocato da David 
Calabria. Sono molto 
contento e soddisfatto, 
senza la mia squadra e 
la società tutta non sarei 
mai arrivato a un buon 
punto come questo. 
Sicuramente è un grande 
risultato arrivare tra i 
migliori 12 del Lazio” 
il parere dell’ultimo, 
classe 2002. Che però 
puntualizza quanto il 

merito non sia tutto da 
attribuire solamente 
alle sue potenzialità. Il 
Torneo delle Regioni si 
svolgerà in Puglia dal 25 
aprile al primo maggio, 
Matteo trova il tempo, 
prima di rispondere alla 
convocazione, per dire 
grazie a compagni e 
mister Semeraro. “Devo 
ringraziare anche i miei 
compagni, che mi hanno 
supportato e incitato 
sempre a migliorare. 

Anche il mio allenatore 
è stato determinante: mi 
diceva sempre di dare il 
massimo, come se mister 
Calabria stesse sempre 
a guardare le mie 
prestazioni”.
Rinascita - La storia di 
Matteo, la sua parabola 
lungo questa stagione, è 
molto avvincente. Proprio 
il contrario di quanto 
successo nella sua 
squadra di club. “Non 
sono contento: abbiamo 

giocato benissimo il 
girone d’andata, ma 
al ritorno non siamo 
stati all’altezza. Infatti, 
per questo motivo, 
non abbiamo ottenuto 
l’accesso ai playoff: per 
noi è stata una delusione 
enorme, abbiamo 
fatto tanto lavoro per 
niente”. A risarcimento 
di una stagione priva 
del raggiungimento 
delle zone calde della 
classifica, da segnalare 
la rinascita di Sagrati. 
Autore di un brutto gesto 
nel match disputato 
contro il Forte Colleferro: 
da qui, la catarsi, la 
purificazione. “Questo 
fatto increscioso mi ha 
fatto crescere molto 
caratterialmente, con 
l’aiuto del mister ho 
compiuto una crescita 
significativa a livello 
comportamentale. 
Ora posso vivere 
un’esperienza bella 
quanto formativa, potrò 
conoscere altri ragazzi 
e altre realtà”. Buona 
fortuna Matteo.

PROSSIMO PARTENTE PER IL TORNEO DELLE REGIONI, MATTEO SAGRATI  SENTE DI DOVER CONDIVIDERE IL MERITO DI QUESTA 
CONVOCAZIONE CON MISTER, COMPAGNI E SOCIETÀ: “MI HANNO DATO LA CARICA GIUSTA, SARÀ UN’ESPERIENZA FORMATIVA”

Matteo Sagrati
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ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

DIVINO AMORE 
GIOVANILI

ORA I PLAYOFF

Nell’ultima giornata il Divino Amore si 
impone 9 a 3 sullo Sporting Eur. Vittoria 
che fa bene alla classifica e che tiene 
alto l’umore di Falasca e compagni in 
vista dell’imminente primo match dei 
playoff. Sono Federico Mastrangelo 
e Matteo Notturno a commentare la 
stagione della squadra.  

Grande prova - “Domenica scorsa, 
contro lo Sporting Eur abbiamo 
vinto in maniera netta – spiega 
Mastrangelo - abbiamo giocato 
bene, siamo riusciti a dominare 
per quasi tutta la partita, creando 
molto in fase offensiva e non 
scomponendoci troppo in difesa. 
Adesso la testa va subito a giovedì, 
quando giocheremo la prima partita 
dei playoff”.  
Porta al sicuro - “Personalmente 
sono soddisfatto della stagione – 
prosegue l’estremo difensore – è 
il mio secondo anno con questa 
squadra. Essendo l’unico portiere 
ho giocato tutte le partite, ho fatto 
un percorso di crescita e credo di 
essere migliorato molto, insieme 
ai miei compagni. Siamo stati 
protagonisti di un bel campionato, 
ma poteva andare molto meglio, 
abbiamo perso qualche punto per 
strada, per fortuna nella fase finale 
ci siamo un pochino risollevati, 
centrando la qualificazione ai 
playoff”.
In cerca di soddisfazioni - 
Anche Matteo Notturno tiene 
alta la concentrazione in vista 
dell’importante match: “Siamo 
molto carichi per i playoff, ci 
teniamo molto ad arrivare in 
fondo. Ci dobbiamo impegnare 
al massimo e dobbiamo vincere, 
per noi ed anche per dare una 
soddisfazione al mister. Io sono 
arrivato solo a metà stagione, ma 

sono molto soddisfatto del mio 
contributo, ho fatto anche qualche 
gol, mi sono ambientato subito, i 
miei compagni mi hanno accolto 
alla grande e mi trovo davvero 
bene. Abbiamo fatto un grande 
campionato, manca solo la ciliegina 
sulla torta”.

GLI ALLIEVI DEL DIVINO AMORE CHIUDONO LA REGULAR SEASON CON UNA VITTORIA ROBOANTE CONTRO LO SPORTING EUR. GIOVEDÌ C’È 
GIÀ LA PRIMA DEI PLAYOFF. MASTRANGELO E NOTTURNO IN CORO: “TESTA E CONCENTRAZIONE AL MASSIMO. DOBBIAMO VINCERE” 

Federico Mastrangelo Matteo Notturno
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PROGETTO FUTSAL 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

RAMMARICO
Il Progetto Futsal in rosa 
vince la sfida contro il 
Fiumicino per 4-3, in 
una gara molto dura che 
regala però i tre punti 
alla formazione di mister 
Fantilli. Manca ormai 
poco alla conclusione 
del campionato e per 
le ragazze sfuma la 
possibilità di raggiungere 
i playoff.
Paola Ceglie – Capitan 
Ceglie e tutte le 
ragazze hanno sempre 
dato il massimo per 
questa maglia, ma 
l’obiettivo prefissato 
a inizio stagione non 
è stato mantenuto e 
nelle sue parole non 
manca il rammarico per 
un campionato al di 
sotto delle aspettative: 
“Abbiamo conquistato 
la vittoria all’ultimo 
minuto di una gara che 
si è rivelata decisamente 
poco sportiva, sia da 
una parte che dall’altra. 

Questa stagione porta 
con sé, purtroppo, un 
bilancio negativo, perché 
il nostro obiettivo era 
quello di combattere per 
vincere il campionato. 
Avevamo tutte le carte in 
regola per farlo, partendo 
da uno staff che si è 
messo a nostra completa 
disposizione e una rosa 
decisamente competitiva, 
anche troppo per 
questa Serie D. Ormai 
i giochi sono fatti, per 

noi è sfumata anche la 
possibilità di accedere ai 
playoff, ma onoreremo 
il nostro campionato 
nel migliore dei modi, 
cercando la vittoria anche 
in queste ultime gare. In 
questo sport la squadra 
ha un valore enorme e la 
soddisfazione personale 
non prescinde da quella 
del gruppo, se fallisce la 
squadra fallisce anche 
il singolo e per questo 
non posso considerare la 

mia stagione personale 
positivamente”. 
Ventinovesima giornata 
– Nel prossimo turno, 
la penultima giornata 
di campionato, ci 
sarà la sfida contro la 
capolista Virtus Ostia: 
“Giocare contro la prima 
in classifica è sempre 
difficile, cercheremo 
però di dare il massimo 
per vincere, sarebbe una 
piccola soddisfazione per 
noi”.

CAPITAN CEGLIE NON NASCONDE IL RAMMARICO PER QUESTA STAGIONE AL DI SOTTO DELLE ASPETTATIVE: “CON UNA ROSA COSÌ VALIDA E 
UNO STAFF COMPETENTE AVEVAMO L’OBBLIGO DI AVERE UNA POSIZIONE DECISAMENTE MIGLIORE IN CLASSIFICA”

Il Progetto Futsal in rosa
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SERIE A2 FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: CAME DOSSON, FUTSAL ISOLA

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

RINVIO A 
GIUDIZIO
IL 15 APRILE SCATTANO I PLAYOFF 
PER LA SERIE A. CAPITOLINA-
MERANO E NOICATTARO-REAL DEM 
I PLAYOUT
Ultime sentenze e rinvii a giudizio. Il Pesaro 
va in A pareggiando col l’Arzignano. Milano 
a valanga sull’Aosta (8-0); Prato, sciupone, 
pareggia a Merano. Orte, sicuro quinto, 
impatta a Cagliari. La Capitolina espugna 
Bologna (6-8) e sorpassa i meranesi al decimo 
posto. Ciampino in scioltezza sul Grosseto (9-4), 
Olimpus di misura sul Reggio Emilia. Nel 
girone B, 18esima vittoria del Cisternino, 6-3 
col Barletta. Augusta senza pietà sul Matera 
ultimo (9-0). La Feldi, spettatrice, mantiene 
il quarto posto: il Meta, sconfitto 3-0 dal 
Noicattaro, non ne approfitta. Il Catania vince 
8-3 con le seconde linee del Policoro, senza 
Capurso. Grasso salva il Sammichele a 1’ dalla 
sirena, 5-4 sulla Salinis; Real Dem batte il 
Bisceglie ma resta undicesimo.
Girone A - Fra Arzignano e Prato mancavano 
da scrivere terzo e quarto posto, in ottica 
playoff. Il suicidio sportivo di Balestri e 
compagni nell’ultimo turno li costringerà nello 

spareggio del PalaTezze. Precedente stagionale 
favorevole ai lanieri, 6-3 con le doppiette 
di Fumes, Josiko e Rosati. Orte alla volta di 
Sedriano, Sanna & co. sfidano Milano, vice 
campione di Coppa Italia. Playout favorevole 
per la Capitolina, che chiude al decimo posto e 
giocherà il ritorno al Pala To Live contro il Bubi 
Merano di Vanin.
Girone B  - Le quattro al post regular season 
si sapevano. L’Augusta di Rinaldi sfida in casa 
il Meta, costretto al più difficile dei playoff (2 
pari quest’anno tra le due compagini). L’Eboli 
di Ronconi ospite al PalaErcole, di fronte ad un 
Policoro deciso a ribadire il successo per 5-2 
dell’ultimo precedente. Una tra Noicattaro e 
Real Dem lascerà l’A2: totale equilibrio tra le 
squadre, 1 vittoria per parte in campionato. Ma 

gli uomini di Chiaffarato giocheranno il ritorno 
in casa. Rinviando a giudizio la permanenza 
in categoria.

PRIMO TURNO - 15/04 - GARA UNICA
1) Milano-B&A Sport Orte

2) Arzignano-Prato
3) Augusta-Meta

4) Avis Borussia Policoro-Feldi Eboli

SEMIFINALI (and. 22/04, rit. 29/04) 
5) Vincente 1-Vincente 2
6) Vincente 3-Vincente 4

FINALE (and. 06/05, rit. 13/05)
7) VINCENTE 5-VINCENTE 6

SERIE A2 - PLAYOFF PROMOZIONE

Girone A) Capitolina Marconi-Bubi Merano
Girone B) Virtus Noicattaro-Real Dem

SERIE A2 - PLAYOUT (and. 15/04, rit. 22/04)

L’esultanza del Milano che sfiderà l’Orte nei playoff

GIRONE A CLASSIFICA 26a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 26a GIORNATA MARCATORI

Castello - Capitolina Marconi 6 - 8 
3 Lopez Escobar, Drago, Miglioranza, Sanchez; 3 Cerchiari, 2 

Rubei, 2 Russo, aut. Miglioranza 
Cagliari - B&A Sport Orte 6 - 6 

3 Piaz, 2 Lopez, Serginho; 3 Sanna, Rossi, Silvitelli, aut. 
Lopez 

Ciampino Anni Nuovi - Atlante Grosseto 9 - 4 
3 Dall’Onder, 2 Mattarocci, Djelveh, Dominici, Papù, Terlizzi; 

2 Barelli, De Oliveira, Sugimoto 
Milano - Aosta 8 - 0 

2 Alan, 2 Gargantini, 2 Migliano Minazzoli, Brioschi, Ghezzi 
Bubi Merano - Prato 4 - 4 

Mair, Moretti, Mustafov, Sviercoski; 2 Balestri, Josiko, 
Murilo 

Italservice PesaroFano - Arzignano 3 - 3 
Burato, Lamedica, Stringari; Major, Marcio, Santana 

Olimpus - F.lli Bari Reggio Emilia 4 - 3 
2 Garcia, Atzori, Bacaro; Amarante, Dudù Costa, Halitjaha

Real Team Matera - Augusta 0 - 9 
3 Bagatini, 3 Lelè, 2 Basso, Mantelli 
Real Dem - Futsal Bisceglie 4 - 3 

Di Lena, Dominioni, Fusco, Rogerio; 2 Mazzariol, 
Sanchez 

Virtus Noicattaro - Meta 3 - 0 
2 Rotondo, Garofalo 

Salinis - Sammichele 4 - 5 
2 Perri, Dentini, Rondon; 2 Francini, Caio, Curri, 

Grasso 
Catania - Avis Borussia Policoro 8 - 3 

5 Dominguez, 3 Moraes; Giannace, Greco, Patamia 
Futsal Cisternino - Barletta 6 - 3 

3 De Matos, 2 Pina, Simon; Capacchione, Garrote, 
Waltinho

Italservice PesaroFano 69

Milano 59

Arzignano 52

Prato 50

B&A Sport Orte 45

Olimpus 44

Ciampino Anni Nuovi 39

Atlante Grosseto 37

Cagliari 32

Capitolina Marconi 28

Bubi Merano 28

F.lli Bari Reggio Emilia 17

Castello 12

Aosta 4

Futsal Cisternino 58

Augusta 47

Avis Borussia Policoro 41

Feldi Eboli 41

Meta 39

Barletta 36

Futsal Bisceglie 35

Salinis 35

Sammichele 30

Virtus Noicattaro 30

Real Dem 26

Catania 19

Real Team Matera 1

37 Josiko (Prato), 37 Sanna (B&A Sport Orte), 36 
Hector (Italservice PesaroFano), 35 Keko (Atlante 

Grosseto), 30 Dudù Costa (F.lli Bari Reggio 
Emilia), 28 Barelli (Atlante Grosseto), 27 Drago 

(Castello), 26 Lamedica (Italservice PesaroFano), 
26 Stringari (Italservice PesaroFano), 26 Major 

(Arzignano), 25 Dall’Onder (Ciampino Anni 
Nuovi), 25 Vacca (Bubi Merano), 23 Salerno (F.lli 

Bari Reggio Emilia), 23 Tonidandel (Italservice 
PesaroFano), 22 Leandrinho (Milano), 22 

Papù (Ciampino Anni Nuovi), 21 Varela (B&A 
Sport Orte), 21 Esposito (Milano), 20 Migliano 

Minazzoli (Milano), 19 Santos (B&A Sport Orte), 
19 Garcia (Olimpus), 18 Amoroso (Arzignano)

48 Sampaio (Avis Borussia Policoro), 32 Sanchez 
(Futsal Bisceglie), 31 Rotondo (Virtus Noicattaro), 

29 Musumeci (Meta), 27 Silon (Avis Borussia 
Policoro), 25 Jorginho (Augusta), 25 Garrote 

(Barletta), 24 Borsato (Feldi Eboli), 23 Rondon 
(Salinis), 23 Moraes (Catania), 19 Vega (Meta), 
18 Creaco (Augusta), 18 Curri (Sammichele), 
18 Scheleski (Meta), 18 Paschoal (Real Dem), 
18 Rogerio (Real Dem), 17 De Matos (Futsal 

Cisternino), 17 Pina (Futsal Cisternino), 17 Perri 
(Salinis), 17 Cano (Sammichele), 17 Baron (Futsal 
Cisternino), 17 Duarte (Feldi Eboli), 15 Mazzariol 
(Futsal Bisceglie), 14 Lelè (Augusta), 14 Urio (Avis 

Borussia Policoro), 14 Dentini (Salinis)
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OFFERTA DEL MESE 
Il Costo di un Servizio Funebre (Inumazione,
Cremazione o Tumulazione) a partire da  € 1.100,00 
 COMPRENSIVO DI :
- Auto funebre Mercedes ( blu o grigia ) 
- Cassa per Inumazione ,  
- Cremazione o Tumulazione in Abete , 
- Imbottitura Arricciata, 
- simbolo Religioso 
- targa porta nome, 
pratiche comprese,  escluse tasse

 Agenzia Casadio esegue servizi personalizzati
in base alle vostre esigenze:
“ECONOMICO” 
” MEDIO ECONOMICO ”  
“LUSSO”

CHIAMACI ORA AL NUMERO 06 78 48 811                         
TI AIUTEREMO A SCEGLIERE LA 
SOLUZIONE PIU’ ADATTA ALLE TUE 
ESIGENZE DI SPESA



0 6 / 0 4 / 2 0 1 7 18

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

B&A ORTE 
SERIE A2 - GIRONE A

CAPITANO MIO CAPITANO
L’ultima giornata di campionato 
per la B&A Sport Orte ha il sapore 
di festa anche in quel di Cagliari. 
L’obiettivo dei playoff raggiunto, che 
non rientrava nei piani della società 
ad inizio stagione, non poteva 
essere altrimenti con un capitano 
Rafael Sanna così in forma. Contro 
il Cagliari Futsal la formazione di 
mister Di Vittorio trova un pareggio 
per 6-6, sugli spalti l’entusiasmo non 
manca, con tanti giovani in campo 
che non fanno annoiare il pubblico 
presente.
Il Capitano - Leader della 
formazione biancorossa, esperto 
e dispensatore di ottimi consigli ai 
giovani, bomber indiscusso come 
dimostra la classifica marcatori del 
girone A di Serie A2, vinta con ben 
trentasette reti segnate: tutto questo 
è Rafael Sanna. Con queste parole 
racconta la sua soddisfazione per 
questo campionato: “Nella gara 
contro il Cagliari nessuna delle 
due squadre aveva un obiettivo, 
è stata una partita divertente ed 
equilibrata, sicuramente il pubblico 
non si è annoiato. Ad inizio stagione 
mai mi sarei aspettato che questa 
squadra potesse arrivare così in alto, 
credevamo che avremmo raggiunto 
la salvezza, ma poi con il passare del 
tempo, gli allenamenti costanti, il 

sacrificio e il duro lavoro, abbiamo 
iniziato a pensare di avere le 
potenzialità e la voglia di prendersi 
qualche soddisfazione più grande”.
Capocannoniere - “Sono soddisfatto 
di essere capocannoniere, ho 
sempre segnato tanto e per me 
questa è una gioia immensa. Essere 
il capitano di questa società e di 
questo gruppo mi rende orgoglioso, 
un progetto come quello voluto 
dalla B&A Sport Orte, dove al centro 
ci sono i giovani, non lo ha nessuno 
in Italia e per me è stato bello poterli 
guidare in un campionato come 
quello dell’A2. Se continuano così, 
molti dei nostri ragazzi li vedremo su 
palcoscenici importanti”.

Playoff - Il cammino della B&A 
Sport Orte nei playoff passa 
da Milano, nessuna pressione 
o grande pretesa, i ragazzi 
giocheranno la gara con la 
stessa voglia e grinta di sempre 
e comunque vada sarà un gran 
successo: “Giocheremo a viso 
aperto, andiamo con tanto 
rispetto per i nostri avversari, 
una squadra fortissima che non a 
caso ha guadagnato il secondo 
posto in classifica, ma senza 
paura. Noi faremo la nostra partita 
come abbiamo sempre fatto, ci 
proveremo, ma essere arrivati fino 
a qui per noi è già una grande 
soddisfazione”.

RAFAEL SANNA VINCE LA CLASSIFICA MARCATORI DEL GIRONE A CON TRENTASETTE RETI SEGNATE, IN UNA STAGIONE DA LEADER E GRANDE 
PROTAGONISTA: “I PLAYOFF SONO LA GIUSTA RICOMPENSA PER IL DURO LAVORO COSTANTE DI TUTTI QUANTI”

Rafael Sanna, capitano dell’Orte e capocannoniere del campionato con 37 reti
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CAPITOLINA MARCONI 
SERIE A2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

GRANDE RIVINCITA
La Capitolina espugna il campo del 
Castello e chiude la regular season 
al decimo posto, piazzamento che 
garantisce ai gialloneri il vantaggio 
di giocare in casa il ritorno del 
playout. La permanenza in A2 si 
deciderà nel doppio confronto 
contro il Bubi Merano, in scena 
il 15 e il 22 aprile. A prescindere 
da come andrà a finire, Ciaralli e 
compagni meritano solamente 
applausi per i 28 punti conquistati 
in stagione. Un miracolo, se si 
considerano le premesse iniziali, ma 
anche la dimostrazione che il lavoro 
paga sempre e che si possono 
ottenere grandi risultati anche con 
una squadra interamente italiana. 
Piccolo vantaggio – E con un 
grande mister: “Sabato scorso, i 
ragazzi hanno offerto un’ottima 
prestazione - queste le prime 
parole di Mirko Beccaccioli dopo 
il successo per 8-6 sul campo del 
Castello -. Siamo partiti subito con il 
piede giusto e siamo andati avanti 
5-1. Avevamo tanta voglia di fare i 
tre punti, per provare a chiudere al 
decimo posto. Abbiamo raggiunto 
il nostro obiettivo e adesso 
giocheremo in casa il ritorno del 
playout, un piccolo vantaggio che 
ci teniamo stretto. I ragazzi hanno 
risposto molto bene, nonostante 
le assenze. Pio e Alfonso erano 
diffidati, quindi ho preferito non 
rischiarli, inoltre abbiamo dovuto 
fare a meno anche di Lauri e Rossi 

Merighi, entrambi infortunati. 
Faccio i complimenti alla squadra, 
soprattutto a livello di approccio”. 
Crescita – Se la Capitolina riuscirà 
a salvarsi, lo dovrà soprattutto a 
un grande girone di ritorno: “La 
crescita della squadra è stata 
importante, a dirlo sono i risultati: 
basta vedere i punti conquistati 
all’andata (9, ndr) e quelli ottenuti 
nella seconda parte di stagione 
(19, ndr). È stato un campionato 
eccezionale, anche considerando 
che siamo una squadra di ragazzi 
italiani, praticamente tutti alla 
prima esperienza in A2 - rimarca 
l’allenatore -. All’inizio nessuno ci 
dava credito, eravamo quasi una 
barzelletta e molti pensavano che 

non avremmo vinto neppure una 
gara, chiudendo la stagione con 
pochissimi punti. Io, però, non ho 
mai avuto dubbi su questi ragazzi: 
per quello che hanno messo in 
campo, meritano assolutamente di 
mantenere questa categoria”. 
Playout – La salvezza si deciderà 
nel playout contro il Bubi: “Temo 
alcune loro individualità, ma sono 
straconvinto di quello che siamo noi 
adesso: una squadra forte, compatta, 
unita e dura da incontrare - conclude 
Beccaccioli -. Avremo il piccolo 
vantaggio di giocare in casa il ritorno 
e siamo pronti a dare il massimo 
su ogni pallone: questa cattiveria 
agonistica e questa fame, secondo 
me, alla fine faranno la differenza”.

BECCACCIOLI: “ALL’INIZIO NESSUNO CI DAVA CREDITO, ERAVAMO QUASI UNA BARZELLETTA E MOLTI PENSAVANO CHE NON AVREMMO 
VINTO NEPPURE UNA GARA. IO, PERÒ, NON HO MAI AVUTO DUBBI SU QUESTI RAGAZZI: MERITANO DI MANTENERE LA CATEGORIA” 

Il tecnico Mirko Beccaccioli - Foto Bocale
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OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE A

CLASSE ‘98
E’ da due anni il più giovane 
giocatore delle giovanili Olimpus 
Roma aggregato alla prima squadra. 
Alessio Di Eugenio quest’anno è 
diventato una certezza per la A2 di 
Fabrizio Ranieri e non solo… 
Hai giocato in tre categorie, 
Juniores Élite, Under 21 
Nazionale e Serie A2. Con quale 
di queste formazioni ti sei 
divertito di più?  
“Peccato non essere arrivati ai 
playoff con la prima squadra. Noi 
tutti l’avremmo meritato. L’Under 21 
ha fatto un campionato di ottimo 
livello, ha fronteggiato ottime 
squadre dimostrando sempre di 
essere in grado di prevalere. La 
Juniores mi ha saputo accogliere al 
meglio: non è sempre facile saper 
convivere con una situazione in cui 
un giocatore ‘scende’ solo nelle 
partite importanti. Sono molto felice 
perché penso di aver trovato la mia 
dimensione nel campionato di A2; 
sento di poter sostenere quel ritmo 
e migliorare sempre a contatto con 
giocatori di alto livello. Ringrazio 
Manuel Del Ferraro che mi è sempre 
stato accanto, anche nei momenti 
più difficili, usando con me sempre 
la giusta parola per farmi alzare la 
testa e farmi dare il meglio”.
Orizzonti ancora aperti per Under 
e Juniores, che si giocheranno 
qualcosa di importante. Cosa ti 

aspetti per queste due categorie? 
“L’Under 21 dovrà affrontare un 
percorso più difficile rispetto alla 
Juniores, il playoff è più lungo 
e più impegnativo; i sorteggi 
non ci hanno aiutato. Con la 
Juniores possiamo toglierci grandi 
soddisfazioni, lo dimostra la vittoria 
in casa con la Lazio capolista: sono 
sicuro che siamo una squadra 
davvero difficile da affrontare”. 

Quale dei nuovi innesti dell’Under 
ti ha maggiormente colpito in 
questa stagione e perché? 
“Ho visto un miglioramento 
spropositato sotto il punto di 
vista del gioco da parte di Luca 
e Andrea Pizzoli: oltre ad essere 
due splendide persone, per me 
sono giocatori che possono e, 
soprattutto, che spero possano 
continuare a giocare in A2 insieme 
a me”. 
Sabato scorso con la prima 
squadra sono scesi in capo, 
giocando molto bene, Daniele 
Ducci e Federico Atzori. Cosa 
pensi di loro? 
“Daniele è uno dei giocatori più 
sottovalutati del campionato 
Juniores e Under 21; è un portiere 
su cui si può contare, il famoso 
difensore in più in campo, che 
sa fare parate fuori dal normale, 
facendole sembrare facili. Durante 
l’anno gli è mancata la continuità 
ma sono sicuro che farà strada in 
questo sport, come lui ne ho visti 
pochissimi. Federico è un lottatore, 
è giusto che abbia trovato il suo 
spazio sabato scorso. Per lui farei 
un discorso analogo a quello di 
Daniele: per vari impegni non ha 
potuto essere sempre presente, 
ma è un compagno e un giocatore 
importante per la U21, che può fare 
tanto sia in difesa che in attacco”.

IN CASA OLIMPUS GIOCA IN TRE CATEGORIE, IN AZZURRO VESTE LA MAGLIA DELL’UNDER 21. ALE DI EUGENIO FA UN BILANCIO DELLA STAGIONE, 
TRA A2, UNDER 21, JUNIORES E… MANUEL DEL FERRARO: “MI È SEMPRE STATO ACCANTO. COLPITO DALLA CRESCITA DEI FRATELLI PIZZOLI”

Alessio Di Eugenio
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CIAMPINO ANNI NUOVI 
SERIE A2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

SOLO APPLAUSI
Si chiude con un settimo posto 
l’avventura nel girone A di Serie 
A2 del Ciampino Anni Nuovi. La 
compagine aeroportuale supera 
9-4 l’Atlante Grosseto e raccoglie 
l’abbraccio finale del pubblico del 
PalaTarquini. 
Micheli - “Una stagione 
sicuramente positiva - dichiara il 
tecnico Mauro Micheli -. All’inizio 
dell’anno avevamo prefissato la 
quota di 35 punti che sarebbe valsa 
la salvezza diretta senza fare calcoli, 
ne abbiamo fatti 39 senza essere 
mai in zona playout e raggiungendo 
l’obiettivo della permanenza nella 
categoria con un mese di anticipo. 
È ovvio che ci sono stati momenti 
difficili, ma sinceramente credo che 
nel complesso sia stata più semplice 
del previsto. Ricordo con piacere 
molte gare: ovviamente, quella 
che ci ha dato più soddisfazione è 
stata la vittoria con il PesaroFano. 
Nonostante qualcuno abbia provato 
a sminuire la nostra impresa, essere 
l’unica squadra ad aver battuto una 
corazzata, che ha vinto nettamente 
campionato e Coppa Italia, è per 
noi motivo di vanto. Il periodo più 
duro dell’anno è coinciso con la 
parte centrale: anche e soprattutto 
a causa di squalifiche e infortuni, ci 
siamo ritrovati a staccarci dal treno 
playoff e abbiamo ingiustamente 

perso quella cattiveria agonistica 
che avevamo avuto fino a quel 
momento e che poi siamo stati 
bravi a ritrovare nel rush finale”. 
Un Ciampino Anni Nuovi che ha 
puntato molto anche sul vivaio: 
“I ragazzi più giovani non sono 
partiti bene in realtà e all’inizio 
hanno trovato poco spazio, ma 
hanno lavorato tantissimo e alla 
fine dell’anno i risultati sono arrivati. 
Oltre a Mattarocci, che ormai è un 
giocatore da minutaggio alto in 
A2, anche Covelluzzi e Dominici 
sono due ragazzi con le carte 
in regola per fare la categoria. 
Lemma è quasi pronto, deve 

solo rendere in gara come fa in 
allenamento. Codispoti, Angeli e 
Rinaldi devono ancora migliorare, 
ma sono sulla buona strada. Il 
lavoro fatto in prima squadra, in 
collaborazione con quello svolto 
da Riccardo Celsi, ha permesso 
gli ottimi risultati dell’Under 21: 
la strada del settore giovanile è 
senz’altro l’unica percorribile per 
una società che vuole pianificare, 
a patto che ci sia una componente 
tecnica importante. Lavorare sui 
giovani è gratificante: i ragazzi non 
sono viziati nei contenuti tattici, 
ma è fondamentale che abbiano 
contenuti tecnici appropriati”.

SI CONCLUDE LA STAGIONE DEI CIAMPINESI, POSITIVO IL BILANCIO DI MICHELI: “ALL’INIZIO DELL’ANNO AVEVAMO PREFISSATO LA QUOTA DI 
35 PUNTI, NE ABBIAMO FATTI 39. SIAMO STATI GLI UNICI A BATTERE IL PESAROFANO, UNA GRANDE SODDISFAZIONE”

Mauro Micheli ha condotto alla salvezza il Ciampino Anni Nuovi al primo anno in A2
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SERIE B GIRONE

E
FEDERAZIONE: FIGC  

REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 

DETENTORE: CAPITOLINA MARCONI

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

FEBBRE A 40’
L’ULTIMO TURNO DEL GIRONE 
E DEFINIRÀ GRIGLIA PLAYOFF, 
PLAYOUT E RETROCESSIONI: 
TOMBESI-GYMNASTIC SFIDA 
DA DENTRO O FUORI, ACTIVE 
VERSO GLI SPAREGGI SALVEZZA, 
CAMPANE COL BATTICUORE
Ha scaldato gli animi degli appassionati, 
ha tenuto con il fiato sospeso gli addetti 
ai lavori, ha incantato l’intera categoria 
per equilibrio e imprevedibilità, adesso si 
prepara a mettere in scena una giornata 
conclusiva dalla complessità incredibile: 
il girone E di Serie B, vero protagonista 
del 2016-2017, deve ancora esprimere 
40’ decisivi nella corsa playoff e nella 
bagarre salvezza, infinite le possibilità di 
un sabato di aprile da non perdere. 
Chi può salire - La certezza, alla vigilia 
dell’ultimo turno di campionato, è 
che il quinto posto non varrà l’accesso 
agli spareggi promozione: in altri 
quattro raggruppamenti, infatti, la 
quota punti di quel piazzamento è 
già irraggiungibile per le squadre del 
girone E. Il Sagittario Pratola, nonostante 
il 4-8 interno con la Gymnastic Fondi, 
è sicura del secondo posto in virtù del 
vantaggio negli scontri diretti con la 
Brillante Torrino, che a sua volta, dopo 
il 4-2 al Saviano, dovrà difendere il 
gradino più basso del podio nella 

trasferta di Salerno. Occhi puntati su 
Fondi, sede dello scontro da dentro o 
fuori tra Gymnastic e Tombesi: Nuninho 
e compagni devono vincere con almeno 
due gol di scarto per scalzare dal quarto 
posto gli abruzzesi, con due risultati su 
tre per difendersi dall’assalto del team 
fondano.  
Chi può scendere - Nella zona calda, 
si prospetta battaglia fino ai secondi 
conclusivi: qui, la sicurezza è che la 
decima del nostro girone non sarà 
la peggiore della categoria, quindi 
eviterà i playout. Le combinazioni sono 
pressoché infinite: delle sei squadre 
in corsa, solamente la metà otterrà la 
salvezza diretta. Basta un punto ad Alma 
Salerno e Casoria, appaiate a quota 34, 

per tirarsi fuori dai giochi: il team di 
Mainenti ospiterà la Brillante, la LPG, in 
svantaggio con molte rivali negli scontri 
diretti, affronterà un derby vietato ai 
deboli di cuore con il Marigliano. La 
banda Florio, a 32, è nel limbo, a -1 
c’è il trio Active-Virtus Fondi-Saviano: i 
viterbesi, attesi dal comodo impegno 
del PalaCUS con il Venafro, puntano 
almeno gli spareggi, il team di Pozzi, 
impegnato a Pomezia con la Mirafin, è 
quello con gli scenari più sfavorevoli, 
mentre i campani chiederanno strada 
al Pratola per non cadere nel baratro. 
Il Lido, il cui ultimo obiettivo è quello 
di valicare quota 60 punti, chiuderà la 
stagione della promozione in A2 sul 
campo di un Ferentino già salvo.

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

Active e Tombesi Ortona prima del fischio d’inizio

GIRONE E CLASSIFICA 25a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Brillante Torrino - Città Carnevale Saviano 4 - 2 
2 Gallinica, Cerri, Fabozzi, Calabrese, Franza 

Futsal Marigliano - Mirafin 6 - 5 
3 Russo, Aprile, Campano, Galletto; 2 Moreira, Alonso, 

Ferreira Mat., Fratini 
Virtus Fondi - Alma Salerno 4 - 2 

Cioli, Konov, Vernillo; 2 Galinanes 
Sagittario Pratola - Gymnastic Fondi 4 - 8 

2 Berti, Lancia, Santangelo; 2 Dudu Rech, 2 Nuninho, 2 
Pinto P., Mouta, Vinicius 

Venafro - AM Ferentino 1 - 10 
3 Piccirilli, 2 Datti, 2 Rossi, Collalti, Coppotelli, 

Hiwatashi 
Tombesi Ortona - Active Network 3 - 4 

Amelii, Cieri, Rafinha; Cucu, Gazquez, Martinelli, Serpa 
Lido di Ostia - Futsal Casoria 5 - 3 

2 Barra, Cutrupi, Fred, Sordini; Andreozzi, D’Argenzio, 
Loasses

Lido di Ostia 58

Sagittario Pratola 46

Brillante Torrino 43

Tombesi Ortona 42

Gymnastic Fondi 39

Mirafin 38

AM Ferentino 35

Futsal Casoria 34

Alma Salerno 34

Futsal Marigliano 32

Virtus Fondi 31

Active Network 31

Città Carnevale Saviano 31

Venafro 0

41 Berti (Sagittario Pratola), 40 Russo (Futsal 
Marigliano), 27 Ferreira Mat. (Mirafin), 25 

Gallinica (Brillante Torrino), 24 Alonso (Mirafin), 
22 Russo (Città Carnevale Saviano)

Alma Salerno - Brillante Torrino 
Active Network - Venafro 

Mirafin - Virtus Fondi 
Gymnastic Fondi - Tombesi Ortona 
Futsal Casoria - Futsal Marigliano 

Città Carnevale Saviano - Sagittario Pratola 
AM Ferentino - Lido di Ostia
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ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

GYMNASTIC STUDIO FONDI 
SERIE B - GIRONE E

ULTIMI MINUTI
Prosegue il silenzio 
stampa della Gymnastic 
Fondi, ancora in corsa 
per un posto nei playoff. 
La squadra pontina 
sabato scorso ha ottenuto 
un brillante successo 
in casa del Sagittario 
Pratola, seconda forza 
del campionato con le 
doppiette di Dudù e 
Paolo Pinto e le reti di 
Nuninho, Mouta, Vinicius 
e Salvi. Un risultato 
prestigioso e allo stesso 
tempo fondamentale, 
che permette ai fondani 
di ottenere la quinta 
posizione grazie anche 
alla contemporanea 
sconfitta della Mirafin 
in trasferta. Il successo 
maturato nel derby con 
la Virtus ha dato il via a 
una ripresa efficace per 
la Gymnastic, che è stata 
capace di lasciarsi alle 
spalle le settimane più 
difficili per dare il tutto 
per tutto in questo finale. 
Sabato prossimo saranno 
quaranta minuti di fuoco 

nell’ultimo impegno 
della stagione regolare: 
il calendario infatti, per 
uno strano scherzo del 
destino, proporrà lo 
scontro diretto con la 
Tombesi Ortona, squadra 
che precede i fondani 
in classifica, in un testa 
a testa tutto da vivere. 
In virtù della sconfitta 
dell’andata, la Gymnastic 
è obbligata a vincere con 
almeno due reti di scarto, 
che permetterebbero 
di avere una miglior 
differenza reti totale. 
Analisi - Nel frattempo la 
Gymnastic può fare subito 
una veloce analisi sul 
rendimento da trasferta 
maturato in questa 
stagione. Lo scorso 
anno in C1 la squadra 
aveva costruito il suo 
campionato nelle partite 
interne, ma stavolta ha 
saputo rivoluzionarsi 
dimostrando grande 
competitività anche 
lontano dalle mura 
amiche, un dato 

fondamentale per una 
matricola. Resta solo 
l’amarezza per quel 
punto di penalizzazione 
e quella partita persa a 
tavolino in un periodo 
delicato, una pagina nera 

della stagione che alla 
fine potrebbe giocare 
un peso enorme nella 
corsa ai playoff. Ma 
non è ancora tempo di 
bilanci definitivi, al campo 
l’ultima parola.

LA COMPAGINE DI BIASILLO FA BOTTINO PIENO SUL CAMPO DEL SAGITTARIO PRATOLA: I FONDANI SI GIOCANO IL TUTTO PER TUTTO 
NELL’ULTIMO MATCH CONTRO LA TOMBESI ORTONA, 40’ DECISIVI PER LA CORSA PLAYOFF

TELEFONO 
3283146747
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ACTIVE NETWORK 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

ULTIMA CURVA

Se fino a poche settimane fa 
la salvezza diretta sembrava 
un miraggio, ora è più che mai 
possibile. Non per fortuna, non 
perché sia arrivato chissà quale 
miracolo, semplicemente perché 
lo ha voluto l’Active Network. 
Sabato, a Ortona, è arrivata la 
terza vittoria nelle ultime quattro 
partite: un 4-3 al Tombesi che ha 
dato più che mai speranze alla 
squadra viterbese, tenuta a galla a 
più riprese dalle parate di Marco 
Ferretti, che non giocava una 
partita da tre mesi e mezzo e ha 
sostituito nel migliore dei modi lo 

squalificato Mastropietro. “Sapevo 
che avrei giocato io – racconta il 
portiere che fino allo scorso anno 
militava in Serie D con il Ronciglione 
– mi sono preparato tutta la 
settimana, cercando di trovare la 
concentrazione giusta per affrontare 
una gara difficile come questa. Non 
nego che avevo un po’ di tensione, 
ma penso sia anche normale”.  
Prestazione - Tensione che si è poi 
trasformata in adrenalina, quella 
necessaria per risultare uno dei 
migliori in campo. “Sono contento 
della prestazione – racconta – 
soprattutto del tiro libero parato 

sul 4-3. Ma il merito non è soltanto 
il mio, anche e soprattutto dei miei 
compagni di squadra che sono stati 
eccezionali”. Una partita ricca di 
emozioni, vinta dall’Active Network 
che ha gettato il cuore oltre 
l’ostacolo alla conquista di tre punti 
fondamentali per la lotta salvezza. 
“Ci abbiamo creduto fino alla fine, 
come del resto crederemo fino alla 
fine alla salvezza diretta. Una vittoria 
meritata, cercata e voluta”. 
Speranze - L’Active ha fatto il suo. 
Nove punti conquistati contro 
Virtus Fondi, Brillante Torrino, 
Sagittario Pratola e Tombesi Ortona: 
un cammino da playoff, forse 
anche da squadra che ambisce 
alla promozione. Ma tant’è. Un 
cammino, purtroppo per la squadra 
viterbese, che forse non basterà 
per evitare i playout. Sabato c’è il 
Venafro già retrocesso, contro il 
quale arriveranno tre punti facili e 
fondamentali. La squadra viterbese 
chiuderà a 34 punti, ma non è 
detto che siano sufficienti. Perché in 
lotta ci sono anche Saviano, Fondi 
e Marigliano. “Si decide tutto in 
40’ – conclude Ferretti – speriamo 
di chiudere qui la nostra stagione, 
altrimenti ci faremo trovare pronti 
per il playout”. E se l’Active è questo 
dell’ultimo mese, la salvezza è più 
che mai a portata di mano.

L’ACTIVE NETWORK ESPUGNA ORTONA E CONTINUA A SPERARE NELLA SALVEZZA DIRETTA. CONTRO IL VENAFRO GIÀ RETROCESSO È UNA 
PURA FORMALITÀ, MA IL FUTURO NON DIPENDE SOLO DAI VITERBESI. IL PORTIERE MARCO FERRETTI: “PRONTI ANCHE AI PLAYOUT”

PLAYER VIDEO
TOMBESI ORTONA /

ACTIVE NETWORK

Marco Ferretti, grande protagonista ad Ortona
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LIDO DI OSTIA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Ci sono squadre che non sono 
mai sazie: il Lido è una di queste. 
La formazione di Matranga ha già 
festeggiato la promozione in Serie 
A2, eppure non si accontenta e 
continua a giocare con la stessa 
fame: per rispetto nei confronti di 
coloro che sono ancora in lotta per 
qualcosa, per onorare il campionato 
fino in fondo, per allungare la 

straordinaria striscia positiva iniziata 
dopo il k.o. di Marigliano; infine, 
perché le grandi squadre scendono 
sempre in campo per vincere. Si 
spiega così il successo interno 
contro il Casoria, un 5-3 che vale 
il ventiquattresimo risultato utile 
consecutivo in campionato e che 
permetterà a Fred e compagni di 
chiudere il girone senza neppure 

una sconfitta casalinga. 
Partita vera – Il Lido ha dato ancora 
una volta il 100%: “È stata una 
partita vera - commenta Federico 
Barra -. Pur non giocandoci nulla, 
ci teniamo a onorare il campionato 
fino alla fine. Nel primo tempo 
siamo stati bravi ad andare 
subito sul 3-0. Poi, nel finale di 
frazione, abbiamo commesso una 
sciocchezza e subìto il gol del 3-1. 
Negli spogliatoi, però, ci siamo detti 
che dovevamo mantenere alta la 
concentrazione e nella ripresa siamo 
riusciti a conquistare il successo, 
ciò che volevamo, anche perché si 
trattava dell’ultima gara casalinga 
della stagione”. 
Numeri spaventosi – In campionato, 
nessuno è riuscito a espugnare il 
campo del Lido: “Il Pala di Fiore si 
è confermato una delle nostre armi 
in più. In casa abbiamo sempre 
imposto il nostro gioco, ottenendo 
grandi risultati. Con un unico grande 
neo: la gara di Coppa Italia persa 
contro la Brillante - ricorda con 
amarezza il giocatore -. Questo 
palazzetto rappresenta il nostro 
fortino: per farci perdere punti qui, 

I RAGAZZI DI MATRANGA BATTONO ANCHE IL CASORIA E CONQUISTANO IL VENTIQUATTRESIMO RISULTATO UTILE CONSECUTIVO IN CAMPIONATO, 
BARRA: “CI TENEVAMO A VINCERE L’ULTIMA GARA CASALINGA, ORA CERCHEREMO DI CHIUDERE IN BELLEZZA CONTRO IL FERENTINO”

CANNIBALI 

L’esultanza del Lido di Ostia: la squadra di Matranga finora ha realizzato 111 gol in campionato
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i nostri avversari devono davvero 
dimostrare di essere fortissimi”. 
Un Lido spaventoso in casa, ma 
non solo. Già, perché la squadra 
di Matranga sabato ha raggiunto 
il ventiquattresimo risultato utile 
consecutivo in campionato, segno 
di un rendimento straordinario 
anche in trasferta, ma soprattutto di 
un gruppo che non si accontenta 
mai, neppure dopo la promozione: 
“Stiamo giocando come se non 
avessimo vinto il campionato. Il 
mister ci ha chiesto il massimo 
impegno fino alla fine e noi stiamo 
continuando a dare il 100%. 
Remiamo tutti nella stessa direzione, 
perché ognuno di noi ci tiene a 
chiudere la stagione senza ulteriori 
sconfitte”. 
Ferentino – L’ultimo sforzo sarà sul 
campo del Ferentino: “La gara di 
andata è stata una delle più stregate 
della mia fin qui breve carriera - 
confessa Barra -. Non ho mai visto 
una squadra costruire qualcosa 
come cinquanta occasioni senza poi 
riuscire a vincere. Abbiamo ancora 
il dente un po’ avvelenato per quel 
2-2. Loro sono una buonissima 
formazione e possono contare 
su giocatori di valore, ma noi, 
come detto, vogliamo chiudere il 
nostro campionato con un risultato 
positivo. Siamo i più forti e vogliamo 
dimostrarlo anche nell’ultima 
giornata”.

CANNIBALI 

Federico Barra



0 6 / 0 4 / 2 0 1 7 28

SERIE C1 FEDERAZIONE: LND 
REPUTAZIONE: REGIONALE

WEB: LND.IT
DETENTORI: ACTIVE NETWORK, MIRAFIN

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL SORPASSO
SANTA MARINELLA K.O. A SAN 
BASILIO, L’ATLETICO FIUMICINO 
VOLA AI PLAYOFF PER SFIDARE 
LA FORTE, NEL PRIMO TURNO C’È 
ANCHE ITALPOL-PARIOLI. ROCCA DI 
PAPA-CISTERNA E SAVIO-VIS FONDI 
I PLAYOUT DEL GIRONE B
Girone A - L’ultima curva nella volata 
playoff del girone A risulta fatale al Santa 
Marinella e dolcissima per l’Atletico 
Fiumicino: l’Atletico New Team, nel giorno 
della festa promozione tra le mura amiche 
di San Basilio, non fa sconti ai tirrenici di Di 
Gabriele, sconfitti 9-2 dai biancorossi, gli 
aeroportuali operano il sorpasso in extremis 
grazie al netto 6-0 sulla Virtus Anguillara e 
conquistano la post season. Sabato 8, il team 
di Consalvo affronterà fuori casa la Forte 
Colleferro nel primo turno, mentre l’Italpol, 
aritmeticamente terzo grazie al 10-3 sul 
Carbognano, scenderà di nuovo in campo tra 
le mura amiche del PalaGems per sfidare il 
TC Parioli. La Fortitudo Pomezia chiude una 
stagione di altissimo livello imponendosi 
9-7 nel fortino di una Nordovest già certa 
della seconda posizione, Aranova e Villa 
Aurelia, sicure da sabato scorso di restare in 
C1, agganciano a quota 38 il Carbognano: la 

squadra di Fasciano saluta il 2016-2017 con 
il 7-3 interno sulla Virtus Fenice, il team di 
Biolcati raccoglie i tre punti senza giocare per 
la mancata presentazione del Civitavecchia. 
Due gol a testa e due lunghezze di distacco 
nella classifica finale tra Real Castel Fontana 
e Sporting Juvenia: i marinesi incamerano 
il quarto segno “X” in campionato, la banda 
Zannino si conferma come vagone di coda 
del treno già approdato alla stazione salvezza.
Girone B - Dopo l’en-plein della Virtus 
Aniene in virtù del 30-0 senza storia 
nell’anticipo di Colleferro, si chiude senza 
ribaltoni la contesa per il secondo posto 
del girone B: il Minturno si guadagna 
ufficialmente la possibilità di saltare il primo 
turno dei playoff grazie al 7-2 inflitto al Rocca 
di Papa, la Forte Colleferro, nonostante il 
4-2 ottenuto in quel di Albano, resta a -2 dal 
team di Vanderlei e sabato 8 giocherà con 
l’Atletico Fiumicino. Situazione definita anche 
negli spareggi salvezza: il Savio liquida 8-3 
la Vis Fondi e si guadagna la possibilità di 
giocare tra le mura amiche il playout “interno” 
con gli stessi rossoblù, l’altra sfida secca per 
conservare la categoria andrà in scena in quel 
di Rocca di Papa tra i castellani di patron Guidi 
e il Cisterna, scivolato in penultima posizione 
dopo il k.o. per 11-3 a Via di Centocelle con 
l’History Roma 3Z. Il TC Parioli impatta sul 

5-5 a Colli Aniene con la Vigor Perconti e si 
prepara all’esordio nei playoff sul campo 
dell’Italpol, sorriso di fine stagione per la 
Vigor Cisterna: i pontini di Angeletti piegano 
12-6 il Gavignano e scavalcano in extremis 
Cerbara e compagni in settima posizione. 
 

L’esultanza dell’Atletico Fiumicino per aver 
centrato i playoff all’ultima giornata

GIRONE A CLASSIFICA  26aGIORNATA  MARCATORI

Aranova - Virtus Fenice 7 - 3 
2 Fusacchia, D’Orrico, Gianni, Lotrionte, Lulli, Passa; 

Altomare, Rossi R., Semprini F. 
Nordovest - Fortitudo Pomezia 7 - 9 

3 Paolini, 2 Benitez, 2 Vega; 5 Zullo, 2 Zanobi, 
Bernardini, Raubo 

Villa Aurelia - Civitavecchia 6 - 0 
Italpol - Carbognano 10 - 3 

2 Crescenzo, 2 Luongo, 2 Santos Nunez, Corvino, 
Tapia; Fiorentini, Galanti, Marangon 

Atletico New Team - Santa Marinella 9 - 2 
3 Mazzoleni, 2 Catania, Ciamei, Proietti, Rocchi, 

Scalambretti; Bihary, Piovesan 
Atletico Fiumicino - Virtus Anguillara 6 - 0 

3 Bonanno, Martella, Murro, Simoni 
Real Castel Fontana - Sporting Juvenia 2 - 2 

Cavallo G., Tomaino; Furuya, Martini

Atletico New Team 63

Nordovest 52

Italpol 51

Atletico Fiumicino 46

TD Santa Marinella 45

Fortitudo Futsal Pomezia 44

Carbognano UTD 38

Aranova 38

Villa Aurelia 38

Real Castel Fontana 37

Sporting Juvenia 35

Virtus Fenice 22

Virtus Anguillara 13

Civitavecchia 3

GIRONE B CLASSIFICA

History Roma 3Z - Cisterna FC 11 - 3 
6 Colocci, 2 Carlettino, 2 Cimei, Volponi; 3 Leone 

Città di Colleferro - Virtus Aniene 0 - 30 
14 Taloni, 5 Beto, 3 Immordini, 2 Cittadini, 2 Galbiati, 2 

Leonaldi, Monni, Santonico 
Albano - Forte Colleferro 2 - 4 

Fels, Fratini; 2 Colaceci, Forte S., Ronzoni 
Minturno - Rocca di Papa 7 - 2 

Brossi, Cardillo, Cioccari, Iorio, Murilo, Treglia, Vander-
lei; Carnevale, Farotti F. 

Vigor Perconti - TC Parioli 5 - 5 
4 Scaccia, Luce; 2 Castelli, D’Onofrio, Dionisi, Facchini V. 

Vigor Cisterna - Vis Gavignano 12 - 6 
5 Angeletti, 4 Gullì, 2 Barontini, Caiazza; 4 Sinibaldi A., 

Cerbara M., Sinibaldi F. 
Savio - Vis Fondi 8 - 3 

3 Poggesi, Ghinelli, Miranda, Ramazio, Sabatino; 2 
Triolo, Di Martino

Virtus Aniene 78

Minturno 57

Forte Colleferro 55

TC Parioli 46

History Roma 3Z 45

Vigor Perconti 40

Vigor Cisterna 35

Vis Gavignano 34

Albano 31

Rocca di Papa 27

Savio 23

Vis Fondi 22

Cisterna FC 21

Città di Colleferro 3

44 Zullo (Fortitudo Futsal Pomezia), 44 Mazzoleni 
(Atletico New Team), 39 Santomassimo (Villa 

Aurelia), 39 Carosi V. (Carbognano), 37 Bonmati 
(Nordovest), 37 Albani Gio. (Atletico Fiumicino), 

31 Rossi (Virtus Anguillara), 30 Martinozzi 
(Carbognano), 27 Lulli (Aranova), 26 Rocchi 

(Atletico New Team), 25 Cavallo G. (Real Castel 
Fontana), 24 Lucarelli (Atletico New Team), 23 

Carosi S. (Carbognano), 22 Piovesan (Santa 
Marinella), 22 Fratini (Italpol), 21 Rossi (Virtus 

Fenice), 20 Vega (Nordovest), 20 Costantini (Villa 
Aurelia), 20 Santi (Sporting Juvenia), 20 Iglesias 
(Santa Marinella), 18 Altomare (Virtus Fenice), 18 

Imperato (Atletico Fiumicino), 17 Briotti (Virtus 
Fenice), 16 Donati (Santa Marinella), 16 Aschi 
(Virtus Anguillara), 16 Perez (Nordovest), 16 

Medici (Italpol)

65 Taloni (Virtus Aniene), 57 Sinibaldi A. (Vis 
Gavignano), 53 Ponso (Cisterna FC), 35 Cotichini 

Fr. (Rocca di Papa), 33 Brossi (Minturno), 
31 Vanderlei (Minturno), 30 Scaccia (Vigor 
Perconti), 29 Sereni (TC Parioli), 25 Colaceci 

(Forte Colleferro), 25 Leonaldi (Virtus Aniene), 24 
Guitaldi (History Roma 3Z), 24 Angeletti (Vigor 

Cisterna), 23 Galante (History Roma 3Z), 22 
Saccaro (Vigor Cisterna), 21 Di Martino (Vis Fondi), 
20 Immordino (Virtus Aniene), 20 Colocci (History 

Roma 3Z), 20 Sinibaldi F. (Vis Gavignano), 20 
Medici (Virtus Aniene), 19 Bascià (Vigor Perconti), 
19 Triolo (Vis Fondi), 19 Guerra (Forte Colleferro), 

19 Ramazio (Savio), 19 Del Pidio (Albano), 19 
Silvestri (Albano), 18 Gullì (Vigor Cisterna), 18 
Volponi (History Roma 3Z), 17 Cittadini (Virtus 

Aniene), 17 Fratini (Albano)

PRIMO TURNO - 08/04 - GARA UNICA
1) Italpol-TC Parioli

2) Forte Colleferro-Atletico Fiumicino

SECONDO TURNO - 11/04 - GARA UNICA
3) Nordovest-Vincente 2
4) Minturno-Vincente 1

SERIE C1 - PLAYOFF

Rocca di Papa-Cisterna FC
Savio-Vis Fondi

SERIE C1 - PLAYOUT - 08/04
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ATLETICO NEW TEAM 
SERIE C1 - GIRONE A

LA SCALATA

In tre anni dalla Serie D ai campionati 
nazionali. Se glielo avessero detto 
ai due presidenti Patrizio Abbate e 
Lorenzo Izzi, li avrebbero presi tutti 
per matti. Già, perché è inutile negare 
che il progetto dell’Atletico New 
Team era iniziato per gioco, volto ad 
aggregare un quartiere popolare e 
popoloso come quello di San Basilio. 
I colori sociali a tinte biancorosse, a 
ricordare quelli dell’Atletico Madrid, 
la denominazione che prende spunto 
dalla squadra del celebre cartone 
animato Holly e Benji, che ha fatto 
sognare per anni e anni i bambini di 
tutta Italia. Sì, è nato tutto per gioco, 
ma - giorno dopo giorno – l’Atletico 

New Team è diventato qualcosa di 
sempre più serio. Il campionato di 
Serie D da protagonisti, una C2 vinta 
all’ultimo respiro al termine di una 
rincorsa e una battaglia infinita contro 
l’Italpol. Ora lo sbarco nel nazionale, 
con una giornata di anticipo. 
Costruzione - Un cammino avviato 
il 24 settembre con un pareggio 
con la Fortitudo Futsal Pomezia, ma 
disegnato già in estate. L’arrivo di 
Romagnoli in panchina, che ha preso 
il posto di Catania (tornato a fare con 
grande professionalità il “player” e 
non più il “manager”), gli acquisti di 
giocatori che avevano fame e voglia 
di riscatto. Come Rocchi, che veniva 

da un lungo infortunio, e Alessandro 
Chilelli, entrambi scaricati dalla 
Virtus Aniene e giudicati dalla loro 
ex squadra non idonei per la Serie 
C1. Esperienza, ma anche gioventù, 
come quella dei pischelli Scalambretti, 
Schirone e Ciamei, provenienti dalla 
Lazio. E poi le conferme dei big 
Lucarelli e soprattutto Pelezinho, che 
quest’anno – come Titti nella passata 
stagione – si è riscoperto bomber da 
44 gol. 
Marcia trionfale - L’inizio è stato 
tutt’altro che facile. Il pari all’esordio 
a San Basilio contro il Pomezia, due 
vittorie con Carbognano e Fiumicino, 
poi di nuovo down con il ko a casa 
Italpol e il pari con la Nordovest. 
Dopo cinque giornate di campionato, 
la New Team aveva 8 punti, 5 in 
meno della capolista Italpol e 3 della 
Nordovest. Nulla era compromesso, 
chiaro, ma la strada sembrava segnata. 
Il campionato è lungo e questo la 
squadra lo sa bene (lo scorso anno 
è servito da insegnamento). Dal 29 
ottobre al 10 dicembre arrivano 7 
vittorie consecutive. Il 12 gennaio, 
nel posticipo con il Pomezia, la New 
Team vince 10-7 e si prende il primo 
posto in classifica. Non lo lascerà 
più. Quarantotto ore dopo, un 

DALLA SERIE D ALLA B IN TRE STAGIONI: IL RACCONTO DI UNA MARCIA TRIONFALE CHE HA PORTATO L’ATLETICO NEW TEAM AI VERTICI DEL 
CALCIO A 5 REGIONALE. CON UN OCCHIO AL FUTURO, SENZA DIMENTICARE QUELLO CHE È STATO FATTO NEGLI ANNI

Speciale
PROMOZIONE
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SERIE C1 - GIRONE A

altro successo, 8-4 al Carbognano, 
in contemporanea con il ko della 
Nordovest contro il Fiumicino. 
Le altre arrancano, i biancorossi 
non si fermano: nelle restanti 11 
partite arrivano 9 vittorie (di cui 8 
consecutive), un pareggio e una sola 
sconfitta. Un cammino trionfale fino al 
calcio a 5 nazionale. 
Futuro - E ora viene il bello. O meglio, 
il difficile. È tempo di scelte, forse 
dolorose, forse necessarie. Tempo di 
parlare di futuro, mentre si sta ancora 
festeggiando. Tempo di capire se 
tornare al punto di partenza o dare 
continuità a un qualcosa che era nato 
tutto per gioco. Intanto, ciò che è stato 
fatto non si cancella, ma rimarrà negli 
annali del calcio a 5 regionale.

PLAYER VIDEO
ATLETICO NEW TEAM

CAMPIONE
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ATLETICO NEW TEAM 
PATRIZIO ABBATE

IL CUORE 

Il cuore di San Basilio 
batte forte. Pulsa 
ancora, mettendo in 
circolo il caldo sangue 
biancorosso tra i 
numerosi tifosi al seguito. 
I nomi dei protagonisti 
sugli striscioni appesi 
sulle reti del campo, 
come fossero scritti sulla 
pelle del quartiere. Favola 
Atletico New Team: 
finalmente è Serie B.
Dominio - Alla vigilia, 
nessuno considerava gli 
uomini di Romagnoli. I 
tecnici delle squadre rivali 
reputavano Nordovest, 

Santa Marinella e Italpol 
favorite per la vittoria 
finale. Eppure i dati 
parlano chiaro. Strapotere 
per Catania e compagni: 
primo posto indiscusso; 
63 punti sui 78 
disponibili; venti vittorie 
in stagione, la squadra 
che ha festeggiato di più; 
miglior reparto arretrato, 
a testimonianza della 
loro solidità; Pelezinho 
capocannoniere del 
torneo, a quota 44 reti. 
“Non è mancato niente, 
non ci siamo mai fatti 
mancare niente in stile 

Atletico. Abbiamo giocato 
e onorato il campionato, 
stravincendo anche 
l’impegno col Santa 
Marinella, nonostante 
fossimo già promossi 
in Serie B” la gioia del 
co-presidente Abbate. 
Tre anni di storia e tre 
promozioni, dalla D alla 
B. “Ancora una volta il 
futsal si è inchinato a San 
Basilio. Devo dire grazie 
ai ragazzi, hanno sempre 
avuto fiducia in me e 
nel club, nonostante 
avessero l’opportunità 
di scegliere società più 
blasonate”.
Numero 10 - Vincitori 
con una giornata 
di anticipo e con il 
pronostico contro. Marcia 
trionfante, macinata 

prestazione dopo 
prestazione. L’Atletico 
New Team può lasciarsi 
andare ai festeggiamenti, 
anche se il retrogusto è 
amaro. “Massimiliano, 
la nostra bandiera, 
è una persona a me 
carissima, del quale ho 
molta stima. Lo porto nel 
cuore: a mio parere sta 
smettendo molto prima 
di quando dovrebbe” 
l’ammirazione verso 
Catania, che si ritirerà dal 
futsal giocato. Rapporto 
stretto tra i due, tanto da 
portare il co-presidente a 
rendere il massimo onore 
sportivo al suo capitano. 
“Sicuramente ritirerò la 
maglia numero dieci: 
nessun altro giocatore la 
indosserà di nuovo”.

‘IL FUTSAL S’INCHINA A SAN BASILIO’. LA SQUADRA DEI DUE CO-PRESIDENTI ABBATE E IZZI DOMINA IL GIRONE A DI SERIE C1 E APPRODA NEL 
NAZIONALE. ALLA VIGILIA NESSUNO CREDEVA NELLA LORO CREATURA, OGGI SI GODONO IL SUCCESSO

Speciale
PROMOZIONE

Il presidente Abbate con il tecnico Leonardo Romagnoli
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ATLETICO NEW TEAM 
MASSIMILIANO CATANIA

L’ICONA

Un triennio fantastico, 
quello del capitano 
e numero 10. Il co-
presidente Patrizio 
Abbate se ne era 
aggiudicato le prestazioni 
sportive per scalare le 
classifiche e soddisfare 
le enormi ambizioni. 
Dopo tre anni, la favola di 
San Basilio è finalmente 
giunta al lieto fine. E 
Catania, seppur all’addio, 
racconta il suo amore.
Magia - Tanto futsal 
per lui. Giocatore dalla 
carriera longeva e 
intensa, di spessore e 
di livello altissimo. Nel 
2014, l’ex Acquedotto, 
abbandona il nazionale 
per abbracciare il 
progetto Atletico New 
Team in Serie D. “Ho 
giocato 16 stagioni e 
ovunque sono stato 
ho ottenuto delle 
soddisfazioni: venire 
qui, però, per me è stato 
come rinascere. Un 

gruppo di compagni con 
i quali avevo avuto l’onore 
di giocare negli anni 
passati”, il sentimento 
caloroso che lega 
Massimiliano al club è 
tutto racchiuso in queste 
dichiarazioni d’amore. 
“Me lo dicevano, ne ero 
a conoscenza già da 
prima che arrivassi qui: 
c’è qualcosa di magico 
alla New Team, chi 
non gioca qui non può 
comprenderlo. Ti regala 
quell’energia che pensavi 
di non avere, soprattutto 
quando giochi in casa”. 
Amore - Può 
interrompersi un rapporto 
sportivo, nel mondo 
dell’agonismo niente 
può durare in eterno. 
Ma un triennio con tre 
promozioni di fila e un 
incarico da allenatore 
giocatore nel 2015/16 
non lo puoi dimenticare. 
“Ho pensato tanto a 
questa ultima partita, 

ho provato emozioni 
indescrivibili che 
ripagano i sacrifici di 
questi anni. Lo sport mi 
ha dato tanto, soprattutto 

il calcio a 5: lo ringrazierò 
e lo amerò sempre, 
proprio come in tutti 
questi anni”, il commosso 
saluto alla squadra del 
suo capitano, che non 
ha sfigurato nell’ultima 
partita contro il Santa 
Marinella. Due gol per 
lui, a impreziosire un 
dominio sul campo 
tradotto nel 9-2 
finale. “Una stagione 
indimenticabile, unica; 
sono entusiasta per 
il grande obiettivo 
centrato. Negli anni ci 
rincontreremo, spero 
non da avversari: ci 
guarderemo negli occhi 
e sarà bello ripensare 
all’impresa portata a 
termine in questi tre anni”.

GLI ADDII NON SONO MAI ENTUSIASMANTI MA LA FAVOLA RESTA. E RESTA TUTTO L’AMORE CHE L’IDOLO DI SAN BASILIO, MASSIMILIANO 
CATANIA, HA PROVATO E PROVA PER L’ATLETICO NEW TEAM. “CHI NON GIOCA QUI NON PUÒ CAPIRE LA MAGIA DI QUESTO POSTO” 

Speciale
PROMOZIONE
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ITALPOL 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

FUTURO DA SCRIVERE
Pronti, si parte! Per arrivare dove, 
questo ancora non si sa. Come 
diceva il campione di atletica 
leggera Jesse Owen, non è 
importante cosa si trova alla fine di 
una corsa, ma quello che si prova. 
Neanche il tempo di godersi il terzo 
posto che l’Italpol si trova subito 
di fronte al primo ostacolo dei 
playoff, quel Parioli che ha fatto fuori 
l’istituto di vigilanza dalla Coppa 
Lazio nell’ultimo turno prima della 
Final Four: “Proviamo a prenderci 
la rivincita”. Il deus ex machina Alex 
Gravina non fa troppi giri di parole 
e fissa l’obiettivo di questo finale 
di stagione: “Dobbiamo vincere, 
altrimenti è meglio che andiamo 
al mare (ride, ndr). Cerchiamo di 
fare il massimo per portare a casa 
il risultato. Mi aspetto una bella 
partita, fisica e atletica”. 
Primo bilancio - L’Italpol ha chiuso 
la sua prima stagione in C1 al terso 
posto in classifica. Comunque andrà 
a finire, non è stato un anno facile 
per una squadra che nel suo breve 
periodo di vita ha sempre avuto 
nel sangue il dna della vittoria. 
Due promozioni consecutive tra 
Serie D e C2, ora forse una terza 
dalla porta secondaria. “Non sono 
contento di come sono andate 
le cose, potevamo fare meglio. 
Siamo partiti alla grande, infilando 
dieci risultati utili consecutivi che ci 
hanno permesso di accumulare un 

TRA CAMPO E TAVOLI DIRIGENZIALI, L’ITALPOL SI PREPARA AD AFFRONTARE IL PRIMO TURNO DEI PLAYOFF CONTRO IL PARIOLI. ALEX GRAVINA 
SCUOTE L’AMBIENTE: “PRENDIAMOCI LA RIVINCITÀ, IL PROSSIMO ANNO SI VEDRÀ. SONO MOLTO DISPIACIUTO DI QUESTA STAGIONE”

Alex Gravina, capitano dell’Italpol
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ITALPOL 
SERIE C1 - GIRONE A

Via Nazionale 183/G - (Roma)

vantaggio sulle antagoniste. Poi c’è 
stato un crollo che ha compromesso 
il nostro cammino, siamo andati nel 
pallone. Rimpianti? Certo che ne 
ho. Volevo arrivare primo, anche se 
sono sincero e sono consapevole 
che questa squadra non era 
attrezzata per vincere il campionato. 
Ma dalle sconfitte si impara, e noi 
siamo cresciuti tanto rispetto a inizio 
stagione”. 
Cambiamento - Il blackout ha 
comportato l’esonero di Medici, 
l’arrivo di Tallarico e poi il dietrofront. 
“Esonerando Alessio volevo dare un 
segnale alla squadra, ma non avevo 
considerato altri fattori. Con Fausto 
non hanno funzionato tante cose. 
Forse quello non era il momento 
più opportuno di cambiare, perché 
non era facile assimilare le sue idee 
di gioco dopo che la squadra aveva 
appreso quelle di Medici. Se avessi 
analizzato il momento con più calma, 
probabilmente non avrei preso 
quella decisione”. Ora è tornato 
Medici e di conseguenza i risultati: 
“Ma né l’Italpol né Alessio sono 
cambiati – precisa Gravina -. Non l’ho 
richiamato per cambiare le sue idee, 
ma perché sapevo quello che poteva 
dare a questo gruppo. Ognuno ha 
la sue idee, ed giusto che le porti 
avanti”. 

Futuro - Idee che hanno portato 
l’Italpol ai playoff, per la felicità di 
tutti. Il futuro della squadra che 
rappresenta l’istituto di vigilanza è 
ancora tutto da scrivere. “Futuro? 
Sono molto dispiaciuto di come è 

andata questa stagione – conclude 
Alex – non lo so, vediamo come mi 
gira (ride, ndr)”. Un sorriso che lascia 
spazio a diverse interpretazioni. 
Intanto, però, c’è una Serie B da 
conquistare sul campo.

Il tecnico Alessio Medici
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ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

TC PARIOLI
SERIE C1 - GIRONE B

UN PAPÀ DIRIGENTE

A commentare il crescendo di una 
stagione all’insegna della C1 del 
Tennis Club Parioli, è il dirigente, 
magazziniere e accompagnatore 
Valter Boccacci. Si definisce “un 
papà calato nel calcio”, innamoratosi 
del calcio a 5: “Non vorrei mai 
vedere questo sport rovinato da 
interessi o da altro. Si tratta di 
un impegno che mi sono preso 
volentieri e che svolgo col massimo 
della dedizione”.
Gioie e dolori - “Siamo 
soddisfattissimi del raggiungimento 
dei playoff, l’obiettivo che ci 
eravamo prefissati. Daremo tutto 
quello che dobbiamo dare nella 
partita che si disputerà sabato con 
l’Italpol: vedremo come andrà. 

Dobbiamo stare tranquilli, fare il 
possibile, perché alla fine sarà il 
campo a decidere. Quest’anno 
purtroppo abbiamo avuto alti e 
bassi anche con gli arbitri: un po’ 
di delusione c’è stata, anche dovuta 
a degli atteggiamenti non consoni 
né funzionali ad un buon rapporto. 
Noi come dirigenti dobbiamo 
fare la nostra parte per far sì che i 
nostri giocatori entrino in campo 
sereni, quando però il clima o 
l’atteggiamento arbitrale portano 
in un’altra direzione, non siamo 
sereni come vorremmo essere ogni 
volta che inizia una partita. Alcuni 
arbitri sono bravissimi nel fare il loro 
mestiere, ma si tratta del 25%, non 
di più: i restanti fanno un grosso 

danno a questo sport”. 
Playoff - “Il progetto dell’Italpol 
è molto ambizioso, corrisponde a 
grossi investimenti. I nostri avversari 
ai playoff vorranno sicuramente 
andare avanti, ma sarà difficile per 
noi come per loro: sarà quasi un 
derby, dato che dividiamo gioie 
e dolori nella stessa struttura. 
Speriamo di vincere di fronte ai 
nostri tifosi, che spero verranno 
numerosi, e di fare una bella figura. 
Se dovessimo uscire, speriamo di 
farlo a testa alta, come abbiamo 
cercato di fare per tutto l’anno. 
Portiamo un nome importante, 
quello del Parioli, quindi dobbiamo 
onorare il supporto del nostro 
circolo”.

IN ATTESA DI ASSISTERE ALLA PRIMA GARA DEI PLAYOFF, BOCCACCI SEGNALA LE CRITICITÀ DI UN CAMPIONATO MEMORABILE: “ALCUNI 
ARBITRI SONO BRAVISSIMI NEL FARE IL LORO MESTIERE, MA SI TRATTA DEL 25%: I RESTANTI FANNO UN GROSSO DANNO A QUESTO SPORT”

La formazione del TC Parioli
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FORTITUDO FUTSAL POMEZIA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

QUESTIONE DI STILE
Una vittoria inutile, ma pur sempre 
di prestigio, in casa di quella che 
ha dimostrato di essere la seconda 
forza del campionato. La stagione 
della Fortitudo si è chiusa con il 
pirotecnico 9-7 contro la Nordovest, 
adesso è già tempo di bilanci e a 
parlare è Paolo Aiello. 
Più – “Dopo due sconfitte 
consecutive, chiudere con un 
successo fa morale, anche perché 
giocavano su un campo difficile 
e contro una formazione molto 
attrezzata - premette il direttore 
sportivo -. Le note positive sono 
il titolo di capocannoniere di 
Zullo (a pari merito con Pelezinho, 
ndr), conquistato grazie alle 
cinque reti di sabato, e l’esordio 
di Marco D’Addona, un ragazzo 
della Juniores. La squadra merita 
un 7 pieno, perché ha raggiunto 
l’obiettivo della società, cioè una 
salvezza tranquilla, centrando il 
sesto posto, a -2 dalla zona playoff”. 
Meno – Già, i playoff. Il rimpianto 
della stagione, un traguardo che 
sembrava alla portata: “Purtroppo 
siamo stati discontinui - ammette 
il dirigente -. Abbiamo pagato la 
mancanza di esperienza dovuta 
alla giovane età della rosa e questo 
ha segnato il nostro cammino. 
Rimpianti maggiori? Inutile 

ricordare la già citata sconfitta 
contro il Civitavecchia. Questa 
volta faccio notare che, tra andata e 
ritorno, non abbiamo raccolto punti 
con Villa Aurelia e Aranova. Sono 
due squadre che hanno chiuso il 
campionato sotto di noi: onore a 
loro per averci battuto, ma qualche 
colpa indubbiamente la abbiamo”. 
Brutto episodio – I veri rimpianti, 
però, sono tutti legati agli Allievi. 
Non per l’epilogo del campionato, 
con la Fortitudo raggiunta al 
primo posto dall’Accademia 
Sport per colpa del pareggio 
casalingo maturato contro l’Axed 
Group Latina, ma per quello che è 
successo al termine della gara: “Del 
risultato sportivo non mi interessa 

nulla - spiega Aiello, non curandosi 
minimamente dello spareggio 
che assegnerà l’Élite -. L’amarezza 
riguarda il comportamento di un 
nostro dirigente, che ha aggredito 
un dirigente avversario, scatenando 
un brutto parapiglia. Vincere o 
perdere non ci ha mai cambiato 
la vita. La vita ce la cambia solo 
come si vince o come si perde. 
Non giustifichiamo nessun nostro 
tesserato che non abbia rispetto 
dell’avversario e ci siamo già scusati 
telefonicamente con la dirigenza 
dell’Axed Latina. È stato un post 
partita scioccante, un post partita 
che ha cambiato tutte le mie 
prospettive legate al futuro”. Perché 
lo sport è un’altra cosa e Aiello lo sa. 

IL CAMPIONATO DEGLI ALLIEVI SI CHIUDE CON UN BRUTTO PARAPIGLIA, AIELLO: “C’È TANTA AMAREZZA, CHIEDIAMO SCUSA ALL’AXED LATINA. 
VINCERE O PERDERE NON CI HA MAI CAMBIATO LA VITA. LA VITA CE LA CAMBIA SOLO COME SI VINCE O COME SI PERDE”

Pierpaolo Aiello, direttore sportivo della Fortitudo Pomezia
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

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

www.elettricamorlacco.it - info@elettricamorlacco.it

HISTORY ROMA 3Z 
SETTORE GIOVANILE

Una salvezza conquistata 
senza problemi, un 
quinto posto al di sopra 
di ogni aspettativa (a 
un passo dai playoff), 
ma, soprattutto, la 
soddisfazione di aver 
lanciato tanti giovani 
talenti in prima squadra. 
Come accaduto anche 
sabato nell’ultima 
apparizione stagionale: 
uno splendido 11-3 
casalingo contro il 
Cisterna. 
Beata gioventù – “La 
cosa più bella è vedere 
tanti ragazzi dell’Under 
21, della Juniores e 
degli Allievi esordire e 
segnare in C1: per la 
società è una grande 
soddisfazione - sottolinea 
Daniele Didonè -. Sabato 
sono tornato indietro 
di dieci anni: in mezzo 

a loro mi sono sentito 
giovane anche io. Sulla 
partita c’è poco da dire: 
non c’è stata storia, 
infatti dopo cinque 
minuti stavamo già 
sul 4-0. Credo che il 
risultato parli da solo”. 
Piccolo rammarico – 
In casa 3Z è tempo di 
bilanci. “Prima, però, 
voglio rivolgere un 
ringraziamento a tutti 
i giocatori della prima 
squadra per l’impegno 
dimostrato durante l’arco 
della stagione, anche 
perché, purtroppo, io 
sono rimasto fermo sei 
mesi, giocando appena 
cinque partite - premette 
il capitano prima di 
dare un giudizio sul 
campionato dei gialloblù 
-. Conquistando la 
salvezza, abbiamo fatto 

ciò che ci aveva chiesto 
la società, ma credo 
che questa squadra sia 
andata ben oltre ogni 
aspettativa. È stata una 
bella stagione, anche 
se resta un piccolo 
rammarico legato ai 
playoff, traguardo 
che, con un po’ più 
di concentrazione, 
avremmo potuto 
raggiungere. Peccato 
per alcune partite 
buttate, ma devo 
ammettere che 
quest’anno ci siamo 
comunque tolti belle 
soddisfazioni, su tutte 
i successi contro Forte 
Colleferro e Minturno 
nelle gare di andata”. 
Sofferenza – La stagione 
di Daniele Didonè, 
però, è stata tutt’altro 
che semplice. Tanti 

problemi fisici e diversi 
mesi trascorsi quasi 
esclusivamente da 
spettatore: “È stata dura 
stare fuori così a lungo. 
Nella mia carriera non 
mi era mai successo di 
avere così tanti infortuni: 
non posso negare 
che sia stato un anno 
davvero molto difficile 
per me”. Così difficile 
da voler quasi mollare. 
“Nel periodo di Natale, 
ho pensato addirittura 
di smettere - confessa 
la bandiera gialloblù -. 
Il peggio, però, è alle 
spalle e adesso sono già 
concentrato sul prossimo 
anno, anche perché 
potrebbe essere l’ultimo. 
Per questo, voglio 
tornare in forma e dare il 
massimo per chiudere in 
bellezza”.

DIDONÈ SI COMPLIMENTA CON I COMPAGNI. “GRAZIE A TUTTI,  QUESTA SQUADRA HA DISPUTATO UN CAMPIONATO OLTRE OGNI 
ASPETTATIVA”, POI CONFESSA: “NON HO MAI AVUTO UNA STAGIONE COSÌ DIFFICILE, A UN CERTO PUNTO HO ANCHE PENSATO DI SMETTERE”

C’È SOLO UN CAPITANO 

Daniele Didonè in mezzo a Roberto Zaccardi e Dario Filipponi Il 3Z nell’ultima uscita stagionale
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HISTORY ROMA 3Z 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO
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ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

Salvezza ottenuta in casa Real Castel 
Fontana. I rossoneri si accontentano 
di un pareggio nell’ultimo impegno 
contro lo Juvenia, ma ottengono la 
permanenza per un’altra stagione 
nel massimo campionato regionale 
scongiurando l’ipotesi playout. 
Nel tabellino dei marcatori finisce 
nuovamente il portiere Alessio 
Tomaino, estremo difensore con il 
vizio del gol e protagonista della 
sesta perla della sua stagione.
Checchi - Cala il sipario sul 
campionato. Il Real Castel Fontana 
ha fatto più punti dello scorso 
anno, ma, nonostante questo dato, 
ha concluso in una posizione più 
bassa in classifica.“Prima di tutto 
vanno fatti i dovuti complimenti 
all’Atletico New Team, che ha vinto 
meritatamente il campionato - 
dichiara il tecnico marinese Ivano 
Checchi -. Per quanto riguarda 
la nostra stagione, invece, non 
ne sono rimasto molto contento. 
Ci siamo salvati e siamo rimasti 
in Serie C1 ottenendo l’obiettivo 
prefissato a inizio dell’anno, ma 
potevamo fare sicuramente molto 
meglio. Purtroppo il nostro girone 
di andata è stato disastroso e ha 
finito per penalizzarci. Vanno fatti 
comunque i complimenti a tutti i 
ragazzi per la dedizione e il lavoro 
profuso, soprattutto nel girone di 

ritorno. I senior, quelli più esperti, 
mi hanno dato una grossa mano 
nello spogliatoio sotto tutti i punti 
di vista, a loro va il mio più sentito 
ringraziamento. Questa squadra 
ha mostrato anche dei giovani 
interessanti, importanti e forti, 
peccato che nel girone di andata 
sia mancato il giusto feeling con gli 
elementi più esperti della rosa”. 
Settore giovanile - La prima 
squadra è già in vacanza, mentre 

per l’Under 21 ci saranno ancora 
dei minuti di sofferenza per 
cercare di concretizzare la rimonta 
playoff. I giovani rossoneri hanno 
superato la United Aprilia 7-3 
centrando l’aggancio al quarto 
posto. Si allunga la serie di vittorie 
e aumentano anche le speranze 
di trovare un posto nella post 
season: sarà un finale thrilling ed 
emozionante per inseguire un 
sogno.

TEMPO DI ANALISI
IL CASTEL FONTANA SALUTA UNA STAGIONE DI ALTI E BASSI. CHECCHI: “CI SIAMO SALVATI, MA POTEVAMO FARE MOLTO MEGLIO: IL GIRONE 
DI ANDATA CI HA PENALIZZATO, COMPLIMENTI AI RAGAZZI PER LA DEDIZIONE”. UNDER 21 AL RUSH FINALE PLAYOFF

Ivano Checchi, ha condotto la sua squadra alla salvezza
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SERIE C2 WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORI: ATLETICO NEW TEAM, 
NORDOVEST, CITTÀ DI COLLEFERRO, VIS FONDI

IL PUNTO IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL VOLO 
DELL’AQUILA 
IL GRANDE IMPERO CHIUDE I 
CONTI NEL GIRONE B: È C1 CON 
DUE GIORNATE D’ANTICIPO. 
VALMONTONE E POGGIO 
FIDONI, FESTA PROMOZIONE 
NEL PENULTIMO TURNO? STELLA-
ANZIOLAVINIO, IL DUELLO 
PROSEGUE
Girone A - Si sgancia un vagone nella corsa 
al vertice del girone pontino dopo il big 
match della ventiquattresima giornata: la 
United Aprilia cade 3-2 a Terracina contro 
il Real, ora a -3 da Lippolis e compagni, e 
scivola rispettivamente a -6 dalla capolista 
Real Stella, a segno per 8-2 sul campo 
dell’Accademia Sport, e a -4 dall’Atletico 
Anziolavinio, corsaro con lo stesso risultato 
in casa del Real Fondi e sempre con due 
lunghezze di ritardo dal team di Simeone. 
L’Atletico Sperlonga regola 9-4 il Fontana 
Liri e determina l’aritmetica retrocessione 
del Marina Maranola, sconfitto 4-6 nel 
posticipo serale da un Ceccano che festeggia 
la salvezza insieme a Virtus Latina Scalo 
e Sporting Terracina: la banda Marracino 
passa 4-2 a Gaeta con lo Sport Country Club 
e si assicura un altro anno di C2 al pari della 
compagine del presidente Caringi, che si 
impone 3-1 nella trasferta con il Pontinia. 
Penultimo turno fondamentale nel duello 
Stella-Anziolavinio: la capolista ospiterà un 
Real Terracina che non può sbagliare se vuole 
tenere vive le speranze playoff, mentre i 
neroniani riceveranno la visita di uno Sport 
Country Club a secco di vittorie da oltre un 
mese. 
Girone B - Il costante dominio del Grande 
Impero nel girone B raggiunge il suo apice 
nel terzultimo turno con la festa promozione: 
la capolista impatta sul 3-3 nel big match 
esterno con La Pisana, l’aritmetica certezza 
del salto in Serie C1 arriva grazie al k.o. per 
2-1 del Fiumicino, agganciato dai biancorossi 
di Mennini a quota 52, sul campo del Penta 
Pomezia. La Generazione Calcetto beneficia 
dei passi falsi delle rivali e torna a -1 dal podio 
sbancando per 4-1 il fortino del Falasche, 

risultato importante anche nella corsa per 
non retrocedere: i biancoverdi subiscono il 
sorpasso dello Spinaceto, corsaro 4-1 con la 
Virtus Ostia e ora fuori dalla zona playout, e 
vedono scappare a +4 l’Eur Massimo, che 
regola 7-2 a domicilio lo Sporting Albatros. 
Salvezza aritmetica per il Buenaonda, a 
segno per 5-3 sul campo di un Eagles Aprilia 
ormai a un passo dalla retrocessione in 
D, il CCCP resta invischiato nelle posizioni 
più calde dopo l’1-3 interno con un Città 
di Anzio che tocca quota 44 in campionato. 
Il duello a distanza La Pisana-Fiumicino 
proseguirà nei rispettivi impegni interni della 
venticinquesima giornata con Città di Anzio 
e CCCP, la Generazione invece ospiterà un 
Penta Pomezia nel bel mezzo della bagarre 
salvezza.
Girone C - C’è solo l’aritmetica tra la 
TopNetwork Valmontone e la promozione in 
Serie C1: la capolista regola 5-1 la Vis Anagni 
e tiene a -5 Il Ponte, corsaro 4-2 in quel di 
Velletri, un successo nel prossimo match in 
casa del San Giustino consentirebbe a Cellitti 
e compagni di stappare lo spumante. Se la 
contesa al vertice appare ormai blindata, tutto 
può ancora succedere nella bagarre playoff: il 
Real Ciampino regola 6-4 il fanalino di coda 
Roma Futsal 5 e, oltre a restare a -1 dal secondo 
posto, conserva lo stesso margine sullo 
Sporting Club Palestrina, che ottiene un netto 
7-1 nella sfida interna con il Vallerano. Il 7-2 del 
Pavona sul San Giustino non basta al team di 
Cotichini, in virtù dei risultati delle battistrada, 
per tenere accesa una fiammella di speranza 
nella corsa alla post season e, allo stesso tempo, 
costringe gli ospiti alla retrocessione diretta: 
l’ufficialità della mancata organizzazione del 
playout “interno” coincide con la festa salvezza 
di Vis Anagni, Velletri e Nazareth, che impatta 
sul 5-5 nella trasferta con la Legio Colleferro. 
Tredicesimo successo in campionato per 
l’Atletico Genzano: i castellani liquidano 7-0 
l’Arca e superano il tetto dei 40 punti. Oltre 
alla possibile festa del Valmontone, attenzione 
concentrata sullo scontro playoff Il Ponte-
Palestrina, gara da tripla: il Real Ciampino, che 
andrà sul campo dell’Arca, può approfittarne. 
Girone D - Tre punti che hanno il sapore 
di promozione per la Spes Poggio Fidoni: il 
team di Fiori sbanca per 2-1 Monterosi nel 

posticipo serale e, a due giornate dal termine 
della stagione regolare, lascia a -4 la Virtus 
Palombara, che regola 3-0 l’Ardita Rieti. 
Secondo stop di fila per il Real Fabrica: i 
viterbesi cadono 7-5 sul campo della Tevere 
Remo e vedono più fragile il loro terzo posto, 
ora insidiato a -2 da uno Sporting Hornets 
corsaro 8-6 in quel di Monte San Giovanni. 
L’Airone travolge 12-5 lo Stimigliano e 
sale a quota 40 al pari della stessa Tevere 
Remo, mentre il Valentia regola 6-4 il 
Santa Gemma e si porta a +4 sulla zona 
playout, nella quale rientra una Lositana 
in grado di superare 2-0 il Casal Torraccia 
e di far scivolare gli avversari di giornata in 
penultima posizione. Nel venticinquesimo 
turno, 60’ decisivi al PalaSpes: il Poggio 
Fidoni avrà due risultati su tre contro il 
Palombara per centrare il sogno C1, agli 
ospiti serve vincere per prolungare la corsa 
al vertice. Obiettivo riscatto per il Fabrica con 
il Monte San Giovanni, lo Sporting Hornets, 
atteso sul campo del Valentia, sarà chiamato 
a non mollare la scia della banda De Rossi.

PLAYER VIDEO
TEVERE REMO / 
REAL FABBRICA

Grande Impero-Atletico Anziolavinio 
05/04 (and. 5-3)

Real Terracina-TopNetwork Valmontone 
11/04 (4-3)

La Pisana-Real Stella 
11/04 (2-2)

Real Ciampino-United Aprilia 
3-3 (5-7)

SERIE C2 - COPPA LAZIO 
QUARTI DI FINALE - ANDATA (RIT. 04/04)

Grande Impero e La Pisana al centro del campo
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IL PUNTO IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

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

Sport Country Club - Virtus Latina Scalo 2 - 4
De Santis L., Netani; 2 Iannella, Bulboaca, Corbi

Real Terracina - United Aprilia 3 - 2
2 Frainetti, Olleia; Armenia, Lippolis

Città di Pontinia - Sporting Terracina 1 - 3
Millozza; Frattarelli, Passannante, Parisella

Accademia Sport - Real Stella 2 - 8
Marino, Tullio; 2 Catanese, 2 Ciuffa, Barbierato, 

Bragagnolo, Cesari, Chianese
Atletico Sperlonga - Fortitudo Fontana Liri 9 - 4
2 Chinappi, 2 Di Trocchio, 2 Saccoccio, Cepa, Pestillo, 

Ruscitto; 2 Bianchi, Di Palma, Perna
Real Fondi - Atletico Anziolavinio 2 - 8

Cardone, Cepa; 2 De Franceschi, 2 Musilli, 2 Scarpetti, 
Clavari, Corsi

Marina Maranola - Futsal Ceccano 4 - 6
Cardillo, Diana, Nocella, Saltarelli; 3 Cicciarelli, 2 Del 

Sette, Varamo

Eur Massimo - Sporting Albatros 7 - 2
3 Galvez, Amicucci, Catalano, Gentile, Padellaro; 

Margottini, Rado
Virtus Ostia - Spinaceto 1 - 4
Lombardo; 3 Di Folco, Lisandrelli

La Pisana - Grande Impero 3 - 3
Carelli, Mafrica, Rossetti; 2 Di Rollo, Ruzzier

Dilettanti Falasche - Generazione Calcetto 1 - 4
Comito; 2 Teofilatto, Di Nino, Fioretto
Penta Pomezia - Fiumicino 2 - 1

Biancolillo, Tarantino; D’Intino
CCCP - Città di Anzio 1 - 3

Marchegiani; 2 Caruso, Pignatiello
Eagles Aprilia - Buenaonda 3 - 5

2 Sacchetti, Bucè; 2 Dei Giudici, Antonelli, Longo, Ricci

Pavona - San Giustino 7 - 2
3 Guancioli, 2 Dello Russo, Fiacchi, Sellati; Orsola, Piano

TopNetwork Valmontone - Vis Anagni 5 - 1
2 Cellitti, Bianchi, Mene, Trombetta; Ceccarelli

Atletico Genzano - Arca 7 - 0
3 Silvestrini, 3 Spinetti, Carà

Velletri - Il Ponte 2 - 4
Cedroni, Leoni; Anzalone, Gattarelli, Migliaccio, Vona

Real Legio Colleferro - Nazareth 5 - 5
2 Capuano, Di Francesco, Di Pisa, Pietropaoli; 2 Bascia, 

Ferrajolo A., Ferrajolo D., Giuliano
Real Ciampino - Roma Futsal 5 6 - 4

2 Barone, Carola, Itri, Macchini, Promutico; 2 Di Pasquali, 
Cina, Scano

Sporting Club Palestrina - Vallerano 7 - 1
2 Cicerchia, 2 Dell’Orco, Butnaru, Giovannetti, Tabolacci; 

Di Nardi

Lositana - Casal Torraccia 2 - 0
Apicella, Fernandez

Valentia - PGS Santa Gemma 6 - 4
3 Bedini G., Bedini M., D’Addessi, Visonà; 2 Carnevali, 

Dionisi, Orsini
Monte San Giovanni - Sporting Hornets 6 - 8

3 Bruni, Federici, Fossatelli, Sestili; 3 Frangipane, 2 Di 
Franco, Gambelli, Luciani, Pandolfo

Virtus Palombara - Ardita Rieti 3 - 0
2 Albano, Lauer

Tevere Remo - Real Fabrica 7 - 5
4 De Matteis, Guancioli, Masci, Signorelli; 4 Stefanelli, 

Lucchetti
Virtus Monterosi - Spes Poggio Fidoni 1 - 2

Mazzalupi; Chinzari, Urbani
L’Airone - Stimigliano 12 - 5

3 Longo, 2 Polselli, 2 Malito, 2 Tempesta, Amoruso, Ciotti, 
Pirrocco; 3 Curti, Ferraioli, Pinardi

Real Stella 63

Atletico Anziolavinio 61

United Aprilia 57

Real Terracina 54

Sport Country Club 48

Virtus Latina Scalo 36

Sporting Terracina 35

Futsal Ceccano 33

Atletico Sperlonga 30

Accademia Sport 26

Real Fondi 25

Marina Maranola 10

Fortitudo Fontana Liri 8

Città di Pontinia 2

Grande Impero Futsal 61

Fiumicino 1926 52

La Pisana 52

Generazione Calcetto 51

Città di Anzio 44

Buenaonda 38

Eur Massimo 32

Spinaceto 70 29

Dilettanti Falasche 28

CCCP 1987 27

Penta Pomezia 27

Sporting Albatros 22

Eagles Aprilia 18

Virtus Ostia 3

TopNetwork Valmontone 59

Il Ponte 54

Real Ciampino 53

Sporting Club Palestrina 52

Pavona 46

Atletico Genzano 41

Vallerano 37

Nazareth 34

Velletri 34

Vis Anagni 33

San Giustino 18

Arca 15

Real Legio Colleferro 7

Roma Futsal 5 1

Spes Poggio Fidoni 59

Virtus Palombara 55

Real Fabrica 51

Sporting Hornets 49

L’Airone 40

Tevere Remo 40

Ardita Rieti 33

Valentia 29

PGS Santa Gemma 25

Monte San Giovanni 25

Virtus Monterosi 23

Lositana 23

Casal Torraccia 21

Stimigliano 1969 7

41 Lippolis (United Aprilia), 41 Bianchi 
(Fortitudo Fontana Liri), 35 Iannella (Virtus 
Latina Scalo), 32 Sorrentino (Sport Country 

Club), 29 Cesari (Real Stella), 28 Chianese (Real 
Stella), 24 Parisella (Sporting Terracina)

49 Dei Giudici (Buenaonda), 29 Vecinu (Città 
di Anzio), 29 Teofilatto (Generazione Calcetto), 
26 Mariani (Grande Impero Futsal), 26 Potrich 
(Fiumicino 1926), 20 Mafrica (La Pisana), 18 
Curcio (Fiumicino 1926), 18 Ceci (Dilettanti 

Falasche), 18 Sacchetti (Eagles Aprilia)

32 Rosina (Vis Anagni), 28 Di Nardi (Vallerano), 
28 Manciocchi F. (Velletri), 26 Butnaru (Sporting 

Club Palestrina), 25 Guancioli (Pavona), 24 
Barone (Real Ciampino), 22 Giuliano (Nazareth), 

22 Sellati (Pavona)

43 Graziani (Spes Poggio Fidoni), 38 Albano (Virtus 
Palombara), 33 Stefanelli (Real Fabrica), 32 Bruni 

(Monte San Giovanni), 26 Longo (L’Airone), 24 
Egidi (Valentia), 24 Bartolucci (Real Fabrica), 23 

Mastrogiacomo (Casal Torraccia)

Fortitudo Fontana Liri - Città di Pontinia
Marina Maranola - Virtus Latina Scalo

Atletico Anziolavinio - Sport Country Club
Real Stella - Real Terracina
United Aprilia - Real Fondi

Futsal Ceccano - Atletico Sperlonga
Sporting Terracina - Accademia Sport

Grande Impero Futsal - Eur Massimo
La Pisana - Città di Anzio
Spinaceto - Eagles Aprilia

Buenaonda - Dilettanti Falasche
Generazione Calcetto - Penta Pomezia

Fiumicino - CCCP
Sporting Albatros - Virtus Ostia

Vallerano - Atletico Genzano
Nazareth - Pavona

Arca - Real Ciampino
Roma Futsal 5 - Real Legio Colleferro

Velletri - Vis Anagni
Il Ponte - Sporting Club Palestrina

San Giustino - TopNetwork Valmontone

Ardita Rieti - Tevere Remo
Valentia - Sporting Hornets

Real Fabrica - Monte San Giovanni
PGS Santa Gemma - Lositana

Casal Torraccia - L’Airone
Stimigliano - Virtus Monterosi

Spes Poggio Fidoni - Virtus Palombara
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LA PISANA 
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

Catering & Eventi
info@chefontour.it

0665001140 - 3351782031

PUNTO D’ORO
Perfetto equilibrio nel big match 
della 24^ giornata, tra La Pisana 
e Grande Impero finisce 3 a 3. Le 
reti di Carelli, Mafrica e Rossetti 
regalano agli uomini di Mennini 
l’aggancio al secondo posto. E’ 
Adriano Rossetti a raccontarci la 
partita di sabato scorso.    
La gara - “Con i primi caldi i 
ritmi in campo sono stati un 
po’ bassi – commenta Rossetti 
- e noi avevamo delle defezioni 
importanti. Siamo andati in 
vantaggio, poi abbiamo subito il 
ritorno dei nostri avversari, che 
hanno prima pareggiato e poi 
segnato il 2 a 1. Siamo riusciti 
a trovare il pari, ma il Grande 
Impero ha segnato ancora. Per 
fortuna abbiamo realizzato il 
3 a 3, conquistando un punto 
essenziale per il nostro percorso. 
Insomma è stata una partita 
combattuta colpo sul colpo, però 
alla fine il caldo e la stanchezza 
si sono fatti sentire, le squadre 
non volevano rischiare nulla, il 
pareggio era buono sia per noi 
che per loro, per la vittoria del 
campionato”. 
Artefici del proprio destino – 
La lotta per i playoff è più che 
mai aperta, con tre squadre in 
appena un punto. L’inaspettata 
sconfitta del Fiumicino in casa 

del Penta Pomezia ha permesso a 
La Pisana di riportarsi al secondo 
posto, a quota 52 punti. Ad una 
sola lunghezza di distanza c’è 
la Generazione Calcetto, che 
sabato scorso si è imposta 4 a 1 
sul difficile campo del Dilettante 
Falasche. “E’ stato un pareggio 
ottimo per la classifica – prosegue 
l’esperto giocatore - anche 
perché ha perso il Fiumicino, 
così lo abbiamo raggiunto 
in classifica e per gli scontri 
diretti siamo in vantaggio noi. 
Mancano due partite alla fine del 
campionato, contro Città di Anzio 
ed Eur Massimo, e dobbiamo 
assolutamente vincerle. Sono 
due impegni difficili, contro 
due buone formazioni, ma 
se vogliamo qualificarci per i 
playoff, sei punti sono d’obbligo. 
Altrimenti è giusto che non ci 
qualifichiamo. E’ tutto nelle nostre 
mani, dipende tutto da noi”. 
Su tutti i fronti – La Pisana è 
ancora in piena corsa anche 
in coppa. L’11 aprile ci sarà 
il ritorno contro il Real Stella, 
all’andata è finita 2 a 2. Mafrica e 
compagni avranno il vantaggio 
del campo, ma l’ostacolo da 
superare è comunque grande, 
come spiega lo stesso Rossetti: 
“Possiamo raggiungere tutti gli 

obiettivi, ci giochiamo ancora 
tutto. L’impegno in coppa non è 
dei più semplici, il Real Stella è 
davvero una bella squadra, con 
degli ottimi giocatori ed allenata 
molto bene. Alla fine vince una 
sola, ma l’importante è arrivare 
fino in fondo. E’ una competizione 
a cui teniamo molto e che offre la 
possibilità di promozione diretta 
in serie C1, motivo in più per 
vincerla”. 
Problemi numerici – L’ex tecnico 
spiega le difficoltà della sua 
squadra in questa fase cruciale 
della stagione: “In questo 
momento siamo un pochino 
corti con la rosa, abbiamo un 
paio di defezioni importanti, 
speriamo di recuperare qualche 
giocatore per sabato prossimo 
o comunque per lo sprint finale. 
Anche io ogni tanto scendo in 
campo, non è facile entrare in 
forma dopo due anni di totale 
inattività, soprattutto con i pochi 
allenamenti che si fanno in questa 
categoria. Per raggiungere una 
buona condizione atletica, devo 
aspettare il prossimo anno ormai, 
però cerco di dare sempre il mio 
contributo. Per la squadra farei di 
tutto, anche se gioco pochi minuti, 
cerco sempre di essere utile e di 
dare il mio contributo”.

LA PISANA PAREGGIA 3-3 CON IL GRANDE IMPERO FUTSAL. LA CONCOMITANTE SCONFITTA DEL FIUMICINO RIPORTA GLI UOMINI DI MENNINI 
AL SECONDO POSTO. ROSSETTI: “OTTIMO RISULTATO. ORA LA QUALIFICAZIONE AI PLAYOFF È NELLE NOSTRE MANI, DIPENDE DA NOI”
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Tel: 339/7647782
e-mail: roberto_turco@fastwebnet.it

La formazione de La Pisana al gran completo
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

GRANDE IMPERO FUTSAL 
SERIE C2 - GIRONE B

L’Impero ha vinto la guerra e 
allargato i suoi confini. Il prossimo 
anno sarà C1, come ampiamente 
previsto in estate. Pronostici 
rispettati, dunque, con tutti i nemici 
costretti alla resa sul campo. È stata 
una campagna lunga e faticosa, 
ma anche esaltante. La truppa di 
Del Coiro ha raggiunto il proprio 
obiettivo con due giornate di 
anticipo, tra l’altro senza neppure il 
bisogno di vincere l’ultima battaglia. 
Per il salto di categoria, infatti, è 
stato sufficiente il 3-3 in casa de 
La Pisana, il tutto grazie al Penta 
Pomezia, alleato tanto inaspettato 
quanto prezioso che, battendo il 
Fiumicino, ha sancito il trionfo di 
Mariani e compagni. 
Punto d’oro – Sabato è bastato un 
punto. Un punto unito all’ennesimo 
passo falso di una rivale: “Un film 
già visto. Quando abbiamo perso 
punti contro Eagles Aprilia, CCCP 
e Spinaceto, le nostre inseguitrici 
hanno sempre sbagliato, nell’ultimo 
weekend è successa la stessa cosa 
- commenta Giorgio Ruzzier -. Per 
quanto riguarda la sfida contro La 
Pisana, è stata una partita giocata 
su ritmi bassi, con il caldo a fare da 
padrone. Il primo tempo si è chiuso 
senza reti, poi nella ripresa ci sono 
state alcune fiammate che hanno 
portato al 3-3 finale. Un pareggio 
giusto e per noi molto importante”. 

Promozione – Già, perché il Grande 
Impero può godersi la promozione 
in C1 con due giornate di anticipo: 
“Da fuori, guardando la classifica, 
qualcuno può pensare che sia 
stato tutto semplice, ma non è 
così - spiega il laterale -. Solo noi, 
infatti, sappiamo quanto sia stata 
dura questa annata, condizionata da 
tanti, troppi infortuni. Le assenze ci 
hanno impedito di allenarci bene, 
complicando gli ultimi mesi”. La 
qualità del Grande Impero, però, 
ha comunque fatto la differenza: 
“Non possiamo negare la forza di 
questa rosa, che può anche contare 
su alcuni giocatori che lo scorso 
anno hanno disputato i playoff 
per andare in A2 (Ruzzier, Grassi, 
De Santis e Martinelli sono reduci 

dall’esperienza in B con il Lido, ndr). 
Nel regionale conta tanto il gruppo, 
noi siamo stati bravi a trovare il 
giusto mix tra qualità e spirito di 
sacrificio”. 
Eur Massimo – Sabato prossimo 
l’ultima gara casalinga della 
stagione, con Mariani e compagni 
che ospiteranno l’Eur Massimo: 
“Un’occasione per dare spazio a chi 
finora ha avuto meno minutaggio. 
Credo sia giusto premiare coloro 
che hanno giocato meno, dando, 
però, un contributo importantissimo 
alla causa - conclude Ruzzier -. Non 
si gioca mai per perdere o per fare 
brutta figura, vogliamo salutare il 
nostro pubblico con un bel risultato 
e chiudere il campionato nel 
migliore dei modi”.

L’IMPERO SI ESPANDE
LA SQUADRA DI DEL COIRO CONQUISTA LA PROMOZIONE IN C1 CON DUE GIORNATE DI ANTICIPO, RUZZIER: “NON È STATO SEMPLICE COME 
PUÒ SEMBRARE DA FUORI. SIAMO STATI BRAVI A TROVARE IL GIUSTO MIX TRA QUALITÀ E SPIRITO DI SACRIFICIO”

L’esultanza di Giorgio Ruzzier
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Dott. Gianluca Rossetti
Via Lago di Tana, 6 - 00199 Roma 

Tel. 06/86390400 - Cell. 338/1647351
e-mail: gianluca.rossetti@bancamediolanim.it

Dott. Antonio Antoni’
Via Lago di Tana, 6 - 00199 Roma 

Tel. 06/86390400 - Cell. 393/9164027
e-mail: antonio.antoni57@gmail.com

A CACCIA DI PUNTI
Anche questa settimana il risultato 
finale non rispecchia la buona 
prestazione della Roma Futsal, 
che sfiora di nuovo la possibilità di 
ottenere punti. Contro la terza forza 
del girone C, il Real Ciampino, i 
giallorossi perdono con il risultato 
di 6-4, 
Mirko Scano – Il capitano racconta, 
dal suo punto di vista, non solo 
questa gara ma anche l’andamento 
di un campionato che poteva, 
sicuramente, essere diverso rispetto 
a ciò che si vede guardando la 
classifica: “Abbiamo condotto a mio 
avviso un’ottima gara – commenta 
Scano -, finalmente abbiamo avuto 
la possibilità di avere qualche 
cambio a disposizione, visto il 
rientro di alcuni ragazzi in rosa, e 
siamo riusciti a giocarcela contro 
una grande avversaria. Siamo stati in 
partita fino alla fine, abbiamo perso 
per piccoli dettagli ma avremmo 
meritato la vittoria. Questa è stata 

una stagione maledetta, purtroppo 
eravamo partiti con dei piani che 
poi si sono totalmente stravolti. Ma 
come in tutte le cose brutte bisogna 
salvare le poche situazioni positive 
che ci sono state, una su tutte è 
sicuramente la grande presenza 
di giovani, la base per il prossimo 
anno”.
Futuro – Le prospettive della 
Roma Futsal sono state più 
volte accennate, la società sta 
lavorando alla costruzione di un 

settore giovanile solido che possa 
poi essere la base per un futuro 
florido: “La prossima stagione sarà 
completamente differente, stiamo 
lavorando per il settore giovanile e 
per capire se si riuscirà ad essere in 
una categoria diversa da quella che 
effettivamente ci aspetterebbe”.
Sarà la volta buona? – Nella 
venticinquesima giornata di 
campionato la Roma Futsal ospiterà 
il Real Legio Colleferro, squadra che 
ha in classifica sette punti e si trova 
a ridosso della compagine romana, 
che sia questa la volta buona per 
ottenere i tre punti? “Penso che 
la paura più grande che abbiamo 
avuto sia stata proprio quella di 
vincere, in moltissime partite, la 
determinazione di raggiungere il 
risultato è importante e in questo 
noi abbiamo spesso peccato. 
Cercheremo in questa gara di 
toglierci questa paura di dosso e di 
prenderci i tre punti”.

LA ROMA FUTSAL SFIORA ANCORA UNA VOLTA LA POSSIBILITÀ DI PRENDERE PUNTI, MIRKO SCANO: “SIAMO STATI IN PARTITA FINO ALLA FINE, 
MERITAVAMO QUALCOSA IN PIÙ. SONO CONTENTO PER I GIOVANI, CHE SARANNO LA BASE PER IL NOSTRO FUTURO”

Il capitano Mirko Scano - Foto Rufini
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ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

REAL CIAMPINO 
SERIE C2 - GIRONE C

Quello del Real Ciampino è un 
conto alla rovescia fino al termine 
della stagione regolare per 
celebrare un buon piazzamento 
in classifica. La squadra di mister 
Spanu regola con un tennistico 
6-4 il fanalino di coda Roma Futsal 
5 (doppietta di Alberto Barone e 
reti di Marco Promutico, Andrea 
Macchini, Alessio Itri e Andrea 
Carola) e resta saldamente al 
terzo posto, un punto dietro al 
Ponte e una lunghezza davanti allo 
Sporting Palestrina, due dirette 
avversarie che saranno di fronte 
nel prossimo, fondamentale, turno.
Aletto - Il ruolino di marcia è 
impressionante, una striscia di ben 
dieci vittorie consecutive iniziate 
proprio dopo l’amara sconfitta di 
misura per mano de Il Ponte. Una 
riscossa voluta, un riscatto per una 
compagine che a inizio stagione 
sembrava destinata a combattere 
a metà classifica e che, invece, è 
riuscita a ribaltare tutti i giudizi. 
“Abbiamo messo la gara di sabato 
a nostro favore già in avvio, anche 
se gli avversari hanno provato 
spesso a metterci in difficoltà 
uscendo con il loro portiere - 

racconta Giuseppe Aletto, uno 
degli elementi giovani della rosa 
di mister Spanu -. Siamo stati bravi 
a difenderci anche nei momenti 
più difficili. Adesso ci stiamo 
riprendendo tutto quello che era 
nostro. Certo, c’è del rammarico: 
se fossimo partiti sin dall’inizio 
con questa continuità e mentalità, 
sicuramente avremmo fatto meglio 
in campionato”. Restano solo due 
partite prima dei verdetti finali. 
Sabato prossimo il Real andrà a 
far visita all’Arca poi, terminata la 
sosta pasquale, la sfida casalinga 
contro l’ostico Vallerano. Il turno 
in arrivo potrebbe decretare 
l’aritmetico primo posto del 
Valmontone, ma, allo stesso tempo, 
potrebbe regalare un sorpasso 
in classifica alla formazione 
ciampinese. 
Coppa Lazio - Non riesce la 
rimonta in Coppa agli aeroportuali: 
dopo il 5-7 del PalaRosselli, il Real, 
trascinato dalla tripletta di Alberto 
Barone, pareggia 3-3 con la United 
Aprilia nel ritorno dei quarti di 
finale, ma il risultato dell’andata 
premia gli ospiti e spegne il sogno 
Final Four del team di Spanu.

MINUTI DECISIVI
DUE TURNI AL TERMINE DELLA STAGIONE REGOLARE, IL REAL RESTA AL TERZO POSTO E SOGNA IN GRANDE. ALETTO: “CI STIAMO 
RIPRENDENDO TUTTO QUELLO CHE ERA NOSTRO”. COPPA LAZIO AMARA, AEROPORTUALI ELIMINATI AI QUARTI DALLA UNITED APRILIA

Giuseppe Aletto in azione





0 6 / 0 4 / 2 0 1 7 50

VALLERANO 
SERIE C2 - GIRONE C
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MARCO PANUNZI

HAPPY

Non è ancora tempo di togliere 
la spensieratezza dell’infanzia con 
tattiche e schemi. I piccoli giocatori 
del Vallerano di Caramanica 
pensano a divertirsi. Alla base di 
tutto c’è il gioco.
Carriera - Un passato da giocatrice 
di calcio a 5, ora Fabiana Pasquali 
è in panchina a gestire un gruppo 

di giocatori. Sportivi particolari, 
non la classica squadra cui si pensa 
subito in questi casi. “Mi trovo 
molto bene al Vallerano, la società 
è unita come una famiglia. Poleggi 
e Caramanica sono persone serie 
e, dove c’è serietà, si lavora bene”, 
il pensiero del tecnico. Non alla 
prima esperienza da allenatrice. 
“Da quando ho il patentino, ho 
già allenato una rappresentativa 
di ragazze dell’Università di Roma 
Tre. Da due anni seguo i bambini, 
sempre Primi Calci. Lavorare con 
loro mi piace molto, quest’anno, tra 
l’altro, ho un gruppo bellissimo”.
Fondamento - Il calcio a 5, come 
tutte le discipline sportive che 
si giocano con il pallone, è uno 
sport pieno zeppo di tattica, di 
schemi usati per vincere le partite. 
Se si vuole fare un bel lavoro con 
i bambini, non è questa la via. 
“Allenarli è quasi più un gioco 
perché come prima cosa ci deve 
essere il divertimento. Bisogna 
lavorare sulle basi tecniche del 
calcio a 5, ma sempre sotto forma 
ludica”, riassume il concetto 
Pasquali, mentre spiega la 
sostanziale differenza rispetto ad 
una squadra di giovani e adulti. 
“Con i grandi puoi lavorare 
inserendo anche la tattica, oltre 
alla tecnica. Se si parla di bambini 
di 6 anni, alla base deve esserci 
il divertimento: piano piano, 
inserisci la tecnica, il rispetto degli 

avversari e delle regole, ma sempre 
divertendosi e giocando”
Gruppo - Il Vallerano può confidare 
su un radioso futuro? Può affidarsi 
alle qualità di questi bambini, una 
volta cresciuti? Ci sono talenti? “Sì, 
indubbiamente. Ognuno di loro ha 
una qualità diversa: c’è chi sta più 
avanti e chi un po’ più indietro, ma 
alla loro età questo dettaglio passa 
in secondo piano”, la valutazione 
tecnica di Pasquali. Che pensa 
soprattutto al clima intorno alla sua 
squadra, come fattore di crescita 
dei giocatori: “Sono molto contenta 
per il gruppo: da subito tra me e 
loro si è instaurato un bel rapporto, 
inclusi i genitori. Per questo voglio 
ringraziarli”. Se il buongiorno si 
vede dal mattino...

I GRANDI CAMPIONI SONO STATI TUTTI BAMBINI. LO SA BENE FABIANA PASQUALI, ALLENATRICE DEI PRIMI CALCI AL VALLERANO, CONTENTA 
DEL SUO GRUPPO DI GIOVANI GIOCATORI: “ALLA BASE DI TUTTO C’È IL DIVERTIMENTO”

Fabiana Pasquali

I Piccoli Amici a colloquio
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L’ORA DELLA VERITÀ
Nella 24^ di campionato il 
Palestrina passa al PalaVerde per 
7-1 contro il Vallerano e raggiunge 
quota 52 punti in classifica. A due 
giornate dal termine della regular 
season, il terzo posto rimane ancora 
distante di una sola lunghezza, ma 
nel prossimo turno, in casa de Il 
Ponte, c’è l’occasione concreta di 
agguantare la post-season. 
Vallerano – Una vittoria meritata e 
fortemente voluta, l’ultima messa 
a segno: “Sicuramente il fattore 
campo ci ha dato qualche stimolo 
in più rispetto agli avversari, poi, 
a onor del vero, va precisato che 
il Vallerano si è presentato un po’ 
rimaneggiato. Anche noi avevamo 
assenze pesanti come quella del 
nostro capitano, Chiapparelli, 
e Andrea Fiasco fuori gioco. 
Nonostante questo siamo partiti 
subito con il piede giusto. All’inizio 
non riuscivamo a sbloccarla, poi il 
gol di Butnaru ha rotto gli equilibri 
e l’abbiamo messa sui nostri binari”. 

Per Giovannetti, tornato a giocare al 
PalaVerde dopo oltre due mesi, non 
è stata una partita come le altre. “La 
frattura di due dita del piede mi ha 
tenuto fermo per molto tempo. Ci 
tenevo a fare bene davanti al nostro 
pubblico, inoltre avevo un conto in 
sospeso personale con il Vallerano. 
In occasione della partita di andata, 
infatti, credo di aver registrato la mia 
più brutta prestazione dell’anno, 
perciò volevo riscattarmi. Credo 
di esserci riuscito, sono contento 
anche per il gol”.  
L’ora della verità – Dopo tanti 
impegni e tanto sudore versato, 
è arrivata l’ora della verità per 
la squadra di Giuseppe Fatello. 
Il destino ha messo davanti alla 
squadra arancioverde un’occasione 
irripetibile, un’occasione che è 
vietato farsi sfuggire: una vittoria 
con Il Ponte garantirebbe la zona 
playoff ad una giornata dal termine. 
Solo e soltanto una vittoria, qualsiasi 
altro risultato potrebbe rivelarsi 

inutile. “Sabato è la partita della 
stagione, inutile girarci attorno. 
Siamo carichi al massimo e ci 
prepareremo al meglio delle nostre 
possibilità. Saranno tanti gli ostacoli 
che incontreremo, innanzitutto Il 
Ponte è una grade squadra, poi 
avremo il peso di giocare in trasferta 
da sopportare. Ognuno di noi deve 
farsi trovare pronto ad affrontare 
una battaglia sportiva del genere. 
Ci aspetta un grande match, sarà 
sicuramente uno spettacolo per chi 
verrà a guardarlo”.

IL PALESTRINA PIEGA IL VALLERANO AL PALAVERDE, GIOVANNETTI: “CONTENTO PER LA VITTORIA E LA MIA PRESTAZIONE”. SABATO PROSSIMO 
SFIDA PLAYOFF CON IL PONTE: “SARÀ LA PARTITA PIÙ IMPORTANTE DELLA STAGIONE, DOBBIAMO FARCI TROVARE PRONTI”

Cristian Giovannetti in azione
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PRIMI 
VERDETTI
JUVENIA E LEPANTO IN C2. 
REAL ROMA SUD, ATLETICO 
VILLAGE, ATLETICO MOLE BISLETI 
INTRAVEDONO IL TRAGUARDO GIÀ 
RAGGIUNTO DALLA PRO CALCIO 
E DAL FLAMINIA SETTE. FINITA LA 
REGULAR SEASON, A RIETI È TEMPO 
DI COPPA PROVINCIA 
Girone A – Il Lepanto raggiunge l’aritmetica 
promozione in C2: il successo nel big 
match contro la Polisportiva Genzano è 
decisivo nel portare la capolista a sei punti 
di vantaggio sul Real Arcobaleno, che 
nell’ultima giornata riposerà e in questo 
turno ha battuto nettamente il Matrix Ponte 
Loreto. Giornata positiva per il Palaolimpic, 
che batte la Playground Velletri, per il 
Cecchina, che passa di misura sul campo 
dell’Ariccia, e del Real Velletri, che si 
aggiudica il derby contro l’Atletico Velletri.
Girone B – Rinviata la gara del Gap, primo, 
contro l’Edilisa - che vince a Torrenova in 
uno dei tanti recuperi in programma dopo 
la revoca della squalifica - e, visto il turno di 
riposo della Deafspqr, seconda, a sorridere 
in questo turno è il Fisioaniene, che batte il 
Torrenova e consolida il terzo posto. Bene il 
Real Torraccio, che batte il Vega e si avvicina 
all’Atletico Pavona, che non va oltre il pari 
interno contro il Real Tor Sapienza. Solo un 
pari anche per la Folgarella, che non va oltre 
il 4-4 interno contro il Casalbertone e ora 
vede allontanarsi il terzo posto in classifica. 
Girone C – Il Real Roma Sud batte fuori 
casa il Futsal Settecamini e ora è ad un 
passo dalla promozione in C2. Risponde 
la Polisportiva Italia, che annichilisce fuori 
casa la Spes Montesacro e resta a quattro 
punti dalla vetta a due giornate dal termine 
della regular season. Bene anche l’Academy 
Zagarolo, che sconfigge il San Piergiorgio 
Frassati e si mantiene al terzo posto 
mantenendo inalterato il distacco dalla 
seconda piazza, e il Vicolo, che si impone 
in casa della Mar Lazio. Turno caratterizzato 
da successi esterni, viste le vittorie della 
Nova Phoenix, sul campo dell’Italian Kick 

Off, e della Virtus Fonte Nuova, contro il San 
Francesco.  
Girone D – L’Atletico Village si aggiudica 
lo scontro diretto contro l’Eur Futsal ed ora 
intravede la serie C2. Di questo risultato 
ne approfitta il Cortina, che batte la Virtus 
Stella Azzurra e si porta al secondo 
posto. Camminano a braccetto in quarta 
posizione l’Atletico Laurentino, bravo ad 
imporsi sul Colle del Sole, e la Cosmos 
Ardea, che si impone di misura sul Divino 
Amore. Vittorie esterne per il Città Eterna, 
contro l’Atletico Acilia, per il  Laurentino 
Fonte Ostiense, contro le Aquile di Roma, e 
per l’SFF Atletico, contro il Forum Sport. 
Girone E – Lo Juvenia batte fuori casa 
il Città di Ladispoli nell’ultimo turno e 
festeggia la promozione diretta in C2. Il 
Blue Green, bravo a sfruttare al meglio il 
fattore interno contro il Vignanello, chiude 
a -1 dal primo posto. Solo un pari contro il 
Pianoscarano per la Vis Tirrena, che ottiene 
la terza posizione: a -2 dal podio si piazza 
il Futsal Ronciglione grazie al successo 
interno con il Real Mattei. Il Vetralla si 
arrende anche al Vasanello, vittoria esterna, 
invece, per lo Sporting Cerveteri, sul 
campo del Santa Severa. 
Girone F – Turno di riposo per la Pro Calcio, 
abile nell’ottenere con largo anticipo la 
certezza aritmetica della promozione. 
La Nuova Cairate, invece, legittima la 
seconda posizione con il netto successo sul 
campo del Santa Marinella. Bene anche 
la Compagnia Portuale, che si impone sul 
Bracelli Group, e l’MCV Futsal, che batte 
in casa la Tor Tre Teste. Solo un pari per 
la Be Eat Lidense, contro la Vis Subiaco. 
Successi esterni, invece, per l’Academy 
CR, sul campo dell’Atletico Romanina, del 

Delle Vittorie, sul campo del Vicovaro, 
dell’Esercito Calcio Roma, ai danni dello 
Sporting Eur, e del Sant’Agnese, sul 
Collefiorito.   
Girone Latina – Successo importante 
per l’Heracles, che batte di misura il 
Montilepini e resta al comando della 
classifica. Tre punti sotto si trova ancora il 
Flora, che risponde alla capolista vincendo 
sul campo della Nuova Florida. Nella parte 
alta, bene anche lo United Latina, che 
sconfigge l’Agora Zonapontina, e il Latina 
Scalo Cimil, che annichilisce il Cassio Club. 
Solo un pari, invece, per l’Ardea, che non 
va oltre il 4-4 interno contro l’Aurora Vodice 
Sabaudia. Nella zona medio-bassa, invece, 
ennesima sconfitta per il Formia Calcio, che 
si arrende al Lele Nettuno, così come per il 
Golfo Spinei, che perde in casa dell’Atletico 
Roccamassima.  
Girone Frosinone – L’Atletico Mole Bisleti 
si aggiudica lo scontro d’alta classifica contro 
la Legio Sora e ora è ad un passo dalla 
promozione. Netta vittoria per l’Hamok, 
bravo ad imporsi senza patemi sul Sora 
Calcio e a raggiungere la seconda posizione. 
Nella parte medio-alta, la Vis Ceccano vince 
di misura contro il Ripi mentre va all’Atletico 
Anagni il match contro il Frassati Anagni. 
Girone Rieti – Con sedici vittorie, ultima 
in ordine cronologico quella contro il 
Passo Corese, il Flaminia Sette chiude 
la stagione con la promozione in C2. Lo 
Scandriglia, così come la capolista, salterà il 
primo turno della Coppa Provincia di Rieti. 
Quarti di finale che vedranno impegnata 
la Brictense contro il Valle del Tevere, il Real 
Montebuono contro il Passo Corese, la New 
FCN contro il Toffia e l’Hurricanes contro la 
Rufinese.

Il Lepanto neopromosso in C2
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Flaminia Sette e Scandriglia
QUALIFICATE ALLE SEMIFINALI

Brictense-Valle del Tevere

Real Montebuono-Passo Corese

New FCN-Toffia

Hurricanes-Rufinese

GIRONE A  - 24A  GIORNATA CLASSIFICA GIRONE B  - 28A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E  - 22A  GIORNATA CLASSIFICA

FROSINONE  - 21A GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C  - 24A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F  - 31A  GIORNATA CLASSIFICAGIRONE D  - 28A  GIORNATA CLASSIFICA

LATINA  - 23A  GIORNATA CLASSIFICA

Lepanto 64

Real Arcobaleno 58

Polisportiva Genzano 54

Matrix Ponte Loreto 45

Playground Velletri 33

Cecchina 29

Ariccia 28

Real Velletri 27

Atletico Velletri 23

Palaolimpic 22

Don Bosco Genzano 18

Città di Segni 9

Colonna 6

Gap 63

Deafspqr 59

Fisioaniene 53

Folgarella 2000 46

Atletico Pavona 42

Real Torraccio 40

Casalbertone 36

Real Tor Sapienza 29

Real Turania 26

ACDS Group 24

Edilisa 21

CT Torrenova 15

Futsal Mambo 12

Vega 6

Juvenia SSD 53

Blue Green 52

Vis Tirrena 47

Futsal Ronciglione 45

Sporting Cerveteri 37

Real Mattei 33

Vasanello 29

Santa Severa 29

Vignanello 19

Pianoscarano 15

Città di Ladispoli 12

Vetralla 9

Atletico Mole Bisleti 49

SSD Hamok 47

Legio Sora 37

Vis Ceccano 35

Tecchiena Techna 31

Atletico Anagni 25

Frassati Anagni 22

Ripi 19

Supino 18

Città di Sora 18

Sora Calcio 0

Real Roma Sud 65

Polisportiva Italia 61

Academy Zagarolo 58

Vicolo 54

Spes Montesacro 51

Futsal Settecamini 43

Nova Phoenix 35

Virtus Fonte Nuova 30

Parioli FC 24

San P. Frassati 18

San Francesco 16

Italian Kick Off 14

World Sportservice 9

Mar Lazio 3

Heracles 58

Flora 92 55

United Latina Futsal 52

Latina Scalo Cimil 46

Ardea 45

Nuova Florida 41

Cassio Club 38

Agora Zonapontina 30

Lele Nettuno 28

Montilepini 27

A. Vodice Sabaudia 14

Atl. Roccamassima 13

Golfo Spinei 12

Formia 1905 Calcio 9

Pro Calcio Italia 81

Nuova Cairate 72

Compagnia Portuale 59

Be Eat Lidense 52

MCV Futsal 50

Tor Tre Teste 48

Vis Subiaco 45

Atletico Romanina 41

Academy CR 36

Delle Vittorie 31

Collefiorito 31

Bracelli Club 30

Esercito Calcio Roma 25

Sant’Agnese 22

Sporting Eur 19

Santa Marinella 1947 18

Vicovaro 1

Atletico Village 77

Cortina SC 72

Eur Futsal 704 70

Atl. Laurentino 80 51

Cosmos Ardea 51

Virtus Stella Azzurra 50

Roma Calcio a 5 49

L. Fonte Ostiense 43

SFF Atletico 41

Divino Amore 34

Fiorida Portuense 20

Aquile di Roma 19

Colle del Sole 18

FC Città Eterna 18

Forum Sport 16

Atletico Acilia 6

Palaolimpic 6
Playground Velletri 2

Città di Segni 2
Colonna 5

Real Arcobaleno 7
Matrix Ponte Loreto 3

Lepanto 4
Pol. Genzano 2

Atletico Velletri 2
Real Velletri 4

Ariccia 0
Cecchina 1

RIPOSA
Don Bosco Genzano

Futsal Settecamini 1
Real Roma Sud 6

Italian Kick Off 3
Nova Phoenix 4

Spes Montesacro 0
Polisportiva Italia 7

Mar Lazio 2
Vicolo 6

Parioli FC NP
World Sportservice NP

San Francesco 5
Virtus Fonte Nuova 7

San P. Frassati 1
Academy Zagarolo 6

Atl. Roccamassima 6
Golfo Spinei 0

United Latina Futsal 5
Agora Zonapontina 3

Ardea 4
A. Vodice Sabaudia 4

Latina Scalo Cimil 9
Cassio Club 2

Nuova Florida 0
Flora 92 1

Heracles 4
Montilepini 3

Formia 1905 Calcio 2
Lele Nettuno 4

Vis Subiaco 2
Be Eat Lidense 2

MCV Futsal 8
Tor Tre Teste 4

Collefiorito 2
Sant’Agnese 6

Santa Marinella 2
Nuova Cairate 15

Compagnia Portuale 5
Bracelli Club 2

Vicovaro 0
Delle Vittorie 6

Sporting Eur 3
Esercito Calcio Roma 6

Atletico Romanina 2
Academy CR 3

RIPOSA
Pro Calcio Italia

Colle del Sole 5
Atl. Laurentino 80 6

Forum Sport 1
SFF Atletico 2

Cosmos Ardea 3
Divino Amore 2

Atletico Village 7
Eur Futsal 704 4

Atletico Acilia 3
FC Città Eterna 8

Roma Calcio a 5 NP
Fiorida Portuense NP

Aquile di Roma 4
L. Fonte Ostiense 6

Cortina SC 5
Virtus Stella Azzurra 2

Vega 2
Real Torraccio 6

Folgarella 2000 4
Casalbertone 4

Atletico Pavona 5
Real Tor Sapienza 5

ACDS Group NP
Futsal Mambo NP

Gap RV
Edilisa RV

Fisioaniene 5
CT Torrenova 2

RIPOSA
Deafspqr

RIPOSA
Real Turania

Vasanello 15
Vetralla 1

Pianoscarano 5
Vis Tirrena 5

Blue Green 8
Vignanello 5

Santa Severa 2
Sporting Cerveteri 3

Futsal Ronciglione 10
Real Mattei 5

Città di Ladispoli 0
Juvenia SSD 6

Supino NP
Tecchiena Techna NP

SSD Hamok 10
Sora Calcio 4

Atletico Mole Bisleti 6
Legio Sora 2

Ripi 4
Vis Ceccano 5

Atletico Anagni 6
Frassati Anagni 4

RIPOSA
Città di Sora

COPPA PROVINCIA DI RIETI

QUARTI DI FINALE - GARA UNICA
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BE EAT LIDENSE 
SERIE D

 

GRANDE RIMONTA
Seppur tra mille difficoltà, 
la Be Eat Lidense non 
molla ed ottiene un 
ottimo punto in quel 
di Subiaco. Gli uomini 
di Ferrara vanno sotto, 
ma con sacrificio 
e determinazione 
strappano un pareggio 
che ha quasi il sapore 
della vittoria. E’ Francesco 
Falconaro a raccontarci il 
match.
Buona partita - “Sabato 
abbiamo pareggiato 2 
a 2 con la Vis Subiaco – 
esordisce Falconaro – tra 
infortuni e problemi di 
lavoro, ci siamo presentati 
in cinque contati. 
Nonostante questo, 
siamo riusciti a fare una 
bella partita, ci siamo 
difesi bene ed abbiamo 
fatto buone ripartenze. 
Potevamo anche sperare 
in qualcosa di più, ma va 
benissimo il pareggio, 
anche per come è 
maturato, perdevamo 

2 a 0 e siamo riusciti a 
rimontare. Sabato faceva 
parecchio caldo, quindi 
abbiamo un po’ sofferto, 
soprattutto fisicamente”. 

Prossimi impegni - 
“Nonostante le mille 
difficoltà non molliamo 
– prosegue Falconaro 
- mancano le ultime 

partite e si dà tutto. 
Io sono arrivato a 
dicembre, non conosco 
tutte le squadre che 
affronteremo da qui 
fino alla fine, però 
dobbiamo dare il 
massimo, a prescindere 
da chi ci troveremo di 
fronte di volta in volta. 
Anche perché ormai 
non abbiamo nulla da 
perdere, abbiamo solo 
da guadagnare”. 
Bel gruppo - Falconaro 
ci parla anche della sua 
esperienza nella squadra 
lidense. “Come ripeto 
sono arrivato a metà 
stagione e mi trovo molto 
bene. Ho trovato un bel 
gruppo, siamo tutti uniti 
e mi sono ambientato 
subito. Ultimamente 
è dura, perché siamo 
davvero pochi ed inizia 
anche a fare caldo, ma 
sono assolutamente 
soddisfatto della scelta 
fatta”.

LA BE EAT LIDENSE, IN FORMAZIONE FORTEMENTE RIMANEGGIATA, VA SOTTO PER 2-0 IN CASA DELLA VIS SUBIACO E POI RIESCE A 
RAGGIUNGERE IL PARI. FALCONARO: “ERAVAMO CONTATI, ABBIAMO FATTO COMUNQUE UNA BELLA PARTITA NONOSTANTE IL CLIMA ESTIVO”

Francesco Falconaro
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il posto giusto per te
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gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
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ULTIMO 
OSTACOLO
MARCELLO CANNONE SOTTOLINEA CON 
UN’IPERBOLE L’IMPORTANZA DELLA POSSIBILE 
FESTA PROMOZIONE CON L’ITALIAN KICK OFF: 
“VENERDÌ PUO’ VENIRE ANCHE IL PESCARA DI 
COLINI, MA DOBBIAMO VINCERE”
Nella terzultima giornata, il Real Roma 
Sud raccoglie un lauto 1-6 nella tana 
del Futsal Settecamini. La capolista 
continua a volare nel cielo del girone C, 
raggiungendo l’altezza 65, preludio del 
salto in una serie ancora più importante. 
Marcello Cannone, uno degli uomini di 
mister De Bonis, racconta l’evolversi di 

una gara iniziata non nel migliore dei 
modi per il Real Roma Sud. Lo stesso 
bomber sottolinea la necessità di 
conquistare tre punti nell’incontro con 
l’Italian Kick Off: vincere significherebbe 
spegnere ogni speranza di rimonta 
della Polisportiva Italia, la consolidata 
seconda della classe nella quale tra 
l’altro gioca il fratello di Marcello, e 
volare in C2. 
La vittoria sul Settecamini - “Siamo 
entrati in partita un po’ contratti, 
probabilmente avvertendo l’importanza 
della partita: dopo esser andati 
sotto di un gol, abbiamo pareggiato, 
incrementando sempre più il divario. 
Abbiamo meritato di vincere, perché 

abbiamo giocato bene, prendendo 
traverse, pali, ai quali si sono 
aggiunti vari miracoli del portiere. 
Fortunatamente siamo riusciti a portare 
in porto il risultato sperato. Era troppo 
importante”.
La gara della verità - “Venerdì, 
senza nulla togliere agli avversari, 
sembrerebbe una partita abbastanza 
facile da vincere. L’importante era 
fare bottino pieno col Settecamini. 
La Polisportiva, nella quale gioca mio 
fratello, ha continuato a correre. Penso 
che venerdì si deciderà tutto, per forza: 
può venire anche il Pescara di Colini, 
ma si deve vincere e basta!”.

SI RECUPERA
FINALMENTE È STATO EMESSO IL 
CALENDARIO DELLE PARTITE DA 
RECUPERARE PER L’EDILISA: LA PRIMA 
È STATA GIOCATA LUNEDÌ CONTRO IL 
TORRENOVA, IN UN MATCH VINTO 
ALL’ULTIMO MINUTO PER 2-3
Dopo aver riposato venerdì a causa 
dello spostamento del match col 
GAP al 19 aprile, l’Edilisa è scesa ieri 
in campo per il primo dei recuperi, 
Celli: “Vittoria importante, ma 
dobbiamo stare più attenti”
Il match - Lunedì in campo per la 
squadra di Sandro Conti, impegnata 
nella trasferta con il Torrenova. La 
squadra è potuta arrivare a questo 
impegno abbastanza riposata, 
considerando che non ha disputato 

il match di venerdì causa rinvio: 
“Se abbiamo impostato il lavoro 
in modo diverso? No, ci siamo 
preparati come ogni settimana 
- spiega Mauro Celli -. Il turno 
di riposo non ci ha influenzati e 
abbiamo lavorato come sempre. Ieri 
la cosa importante era fare risultato, 
e ci siamo riusciti vincendo per 3-2. 
Devo dire che i loro due gol sono 
stati causati da due nostri errori, il 
primo da parte mia e il secondo 
dopo un passaggio sbagliato 
ed intercettato: non possiamo 
permetterci questi errori. Poi siamo 
usciti fuori e abbiamo impostato 
il nostro gioco come sappiamo 
fare: per due volte siamo riusciti a 
recuperare e nel finale l’abbiamo 
portata a casa”.

ACDS Group - La prossima sfida 
che attende l’Edilisa è la gara con 
l’ACDS Group, una partita che, a 
detta di Celli, sarà complicatissima: 
“Non sarà facile con loro. Sono 
una squadra che sale molto 
bene in pressione e sono bravi 
tecnicamente. Se vogliamo portare 
a casa dei punti dobbiamo giocare 
come sappiamo, cercando di 
sfruttare al massimo le nostre 
ripartenze per far male”.

Mauro Celli

Marcello Cannone



0 6 / 0 4 / 2 0 1 7 56

MAR LAZIO
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

DELLE VITTORIE
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

www.sissytranchese.com

UN MAR-E IN 
PIENA
UN PRESIDENTE, MICHEL MARITATO, SEMPRE 
PIÙ IMPEGNATO, TRA PROGETTI DEL CLUB, 
ATTIVITÀ NEL SOCIALE E LA SUA SPINTA IN PIÙ, 
CLAUDIO PALMULLI
I progetti per lo sviluppo della Mar 
Lazio sono sempre di più, e il futuro 
della squadra sembra radioso: 
ci pensa Stinellis ad analizzare il 
momento della squadra. Il presidente, 
da parte sua, spende parole per 
Claudio Palmulli, il quale ci racconta 
le sue emozioni nel concludere la 
maratona di Roma
Futsal - Per un Maritato a 360 gradi, 
il fulcro dell’argomento non può 
che essere il futsal: oggi è Stinellis a 

tirare le somme di una stagione al 
di sotto delle aspettative. “Mancano 
due partite alla fine della stagione e 
ci stiamo impegnando per vincerle 
entrambe. Vogliamo chiudere il 
campionato nel migliore dei modi, 
perché la società, ed in particolare 
il presidente, sta facendo di tutto 
per crescere e diventare una società 
prestigiosa. Dobbiamo iniziare già da 
ora a costruire le basi per il futuro. Io 
personalmente sto tornando da un 
infortunio e ho grande voglia di dare 
una mano ai miei compagni e alla 
società”.
Palmulli - Un argomento che sta 
molto a cuore a Maritato è la figura 
di Claudio Palmulli, atleta disabile 
capace di compiere delle vere e 
proprie imprese con una semplice 

carrozzina da passeggio. Infatti 
Claudio, dopo aver completato la 
mezza maratona di Ostia, domenica 
è riuscito a portare a termine la 
maratona di Roma: un’impresa 
titanica se si pensa che Claudio ha 
corso con una semplice carrozzina da 
passeggio. Ora Maritato, nella figura di 
Assotutela, ha organizzato un evento 
benefico, “Una corsa per Claudio”, in 
programma sabato 8 aprile: il ricavato 
sarà devoluto a Claudio Palmulli, 
affinché possa acquistare la sua 
prima handbike e coronare il sogno 
di gareggiare nella maratona di New 
York.

BEN FATTO
CON NOVE RETI E UNA BELLA VITTORIA LE 
RAGAZZE DELLA SERIE D CHIUDONO LA 
LORO STAGIONE CASALINGA IN ATTESA 
DI INCONTRARE NELL’ULTIMA GIORNATA 
LA LUISS AL PALAGEMS, SCUNCIO: “PER 
ESSERE AL PRIMO ANNO CON QUESTA 
MAGLIA SONO SODDISFATTA”
Penultima giornata di campionato 
per le ragazze del Delle Vittorie, 
che vincono con un abbondante 
9-0 ai danni del fanalino di coda, la 
Compagnia Portuale, con le reti di 
Masella, Quercioli, Montana, Letizia, 
Massimiani e Giannini.
Silvia Scuncio – Manca una sola 
gara alla fine della stagione e il 
vice capitano, Silvia Scuncio, traccia 

un bilancio di quello che è stato 
il primo campionato con questa 
maglia: “Abbiamo ottenuto una 
vittoria ampia e assolutamente 
meritata, in una partita che poteva 
essere insidiosa. Guardando solo 
la classifica, infatti, ci poteva essere 
il rischio di prendere l’impegno 
sottogamba, ma siamo riuscite 
ad interpretare bene la gara e a 
giocare come sappiamo. Il bilancio 
di questa stagione non può essere 
che positivo visto che abbiamo 
iniziato in una nuova società, con 
un nuovo mister che doveva ancora 
conoscerci e noi adattarci al suo 
modo di vedere il gioco. Penso 
che, nonostante queste normali 
difficoltà, avremmo comunque 

potuto fare molto di più, abbiamo 
perso e pareggiato partite che 
erano assolutamente alla nostra 
portata, per episodi spiacevoli o 
per poca concentrazione. Spero, 
comunque, che tutto questo 
possa servirci per fare una grande 
stagione l’anno prossimo”.
Ultima gara – Il Delle Vittorie gioca 
la sua ultima gara al PalaGems 
contro la Luiss: “Andiamo a giocare 
su un campo che spesso ci ha 
messo in difficoltà, però abbiamo 
le carte in regola per provare a 
vincere”.

Silvia Scuncio

Maritato con Claudio Palmulli


