
IL VANTO DI OSTIA
IL LIDO COMPLETA UN’INCREDIBILE 
SCALATA: DALLA D ALLA A IN 
OTTO ANNI. PAOLO GASTALDI: 
“MAI NESSUNO IN CITTÀ AVEVA 
RAGGIUNTO LA MASSIMA SERIE IN 
UNA DISCIPLINA SPORTIVA”

SERIE C1
IL SOGNO CONTINUA  
TERRACINA ALLA FASE NAZIONALE 
DEGLI SPAREGGI PROMOZIONE

a partire da al mese

Naviga più veloce che puoi
MEGADSL+

( PER SEMPRE )
live.megadsl.itCa
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SERIE A
POST REGULAR 
SEASON  
LAZIO, PLAYOUT CON 
L’ARZIGNANO

SERIE B
ORDINE DI ARRIVO 
OTTO IN A2, ALLA 
SCOPERTA DEI PLAYOFF
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ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE
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CAMMIN 
FACENDO
A&S, ITALSERVICE PESARO, REAL RIETI E LOLLO 
CAFFÈ NAPOLI TESTE DI SERIE AI PLAYOFF 
SCUDETTO. ARZIGNANO E LAZIO: SI SALVI CHI PUÒ
Ogni squadra è andata al suo posto. Chi 
come Real Rieti e Lollo Caffè Napoli farà 
compagnia ad Acqua&Sapone e Italservice 
Pesaro cercando più possibile di usare la 
propria testa (di serie) per avvicinarsi a 
quel traguardo a forte tinte tricolori che 
dà anche l’accesso alla Champions League. 
Chi proverà a sovvertire un pronostico, vedi 
il Came Dosson, leggasi le tre debuttanti 
all’imminente post regular season: la 
rivelazione Meta Catania, la pericolosa 
Feldi Eboli, l’incognita Maritime Augusta. I 
playoff scudetto sono un altro campionato, 
dove la forma fisica ha più rilevanza della 
classifica. Un campionato dove non ci 
sono Civitella e Lynx Latina, che si gustano 
una salvezza senza ciliegina sulla torta. 
Un campionato dove sperano di restare 
Arzignano o Lazio, impegnate in un playout 
da brividi. 
La sorpresa - Alzi la mano chi avrebbe mai 
pronosticato alla vigilia Acqua&Sapone-
Maritime Augusta fra i quarti di finale. 
Braccia alzate non se ne vedono. Non certo 
per “colpa” dei super-campioni angolani, 
dominatori di quella regular season che 
ha visto per troppo poco tempo lassù gli 

ambiziosi megaresi, in caduta libera con il 
passare delle giornate. Meglio, comunque, 
non azzardare pronostici, visto che la 
matricola siciliana vanta pur sempre nel 
suo roster gente del calibro di Dal Cin, 
Zanchetta, Crema, Simi e Follador, tanto per 
citarne qualcuno. 
Ancora voi – Italservice e Came Dosson si 
trovano nuovamente di fronte a circa due 
mesi di distanza dal quarto di finale di 
Coppa Italia. Colini può vantare precedenti 
a favore, il miglior piazzamento nella 
stagione regolare e anche la prima in casa 
nell’imbattuto PalaPizza: il problema è 
che bisogna vincerla gara-1 per assicurarsi 

di tornare in quella casa, dolce casa. 
Insieme a Pesaro e Came c’è anche il Rieti 
fra le uniche partecipanti a tutti i grandi 
appuntamenti: ebbene i sabini devono 
stare molto attenti a quella Feldi Eboli che 
con Cipolla ha perso una sola volta nelle 
ultime otto uscite. Dulcis in fundo Napoli-
Meta, a bocce ferme il quarto di finale più 
equilibrato, che vanta più di due precedenti 
visto che al PalaCatania si è giocato due 
volte, con tanto di prosecuzioni per le 
infiltrazioni d’acqua che hanno impedito il 
regolare svolgimento “di gara-1”. I playoff 
scudetto cominciano da qui, il resto lo 
scopriremo cammin facendo.

22a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI

Feldi Eboli-Arzignano 8-5
2 Arrieta, 2 Josiko, Frosolone, Romano, Tuli, aut. 

Linhares; 2 Amoroso, 2 Motta, Linhares
Meta-Lynx Latina 4-3

2 Constantino, 2 Tres; Anas, Battistoni, Juan Carlos
Came Dosson-Napoli 2-3

Bellomo, Igor; Cesaroni, Dimas, Rubio
Italservice Pesaro-Civitella 3-2

2 Salas, Mancuso; Misael, Titon
Real Rieti-Maritime Augusta 5-1

Abdala, Esposito, Kakà, Nicolodi, Rafinha; Bissoni
Acqua&Sapone-S.S. Lazio 5-1

2 Cuzzolino, Avellino, Casciano, De Oliveira; Bizjak

Acqua&Sapone 52

Italservice Pesaro 47

Real Rieti 41

Napoli 41

Meta 39

Feldi Eboli 37

Came Dosson 32

Maritime Futsal Augusta 32

Civitella 26

Lynx Latina 12

Arzignano 10

S.S. Lazio 7
 
 

28 Borruto (Pesaro), 21 De Matos (Came Dosson), 
20 Kakà (Real Rieti), 20 Josiko (Feldi Eboli), 19 Lima 

(Acqua&Sapone), 18 Chimanguinho (Real Rieti), 17 Titon 
(Civitella), 16 Amoroso (Arzignano), 16 Fornari (Feldi 

Eboli), 16 Coco (Acqua&Sapone), 15 Musumeci (Meta), 
15 De Oliveira (Acqua&Sapone), 14 Gedson (S.s. Lazio), 

14 Cesaroni (Napoli), 13 Vieira (Came Dosson), 13 Misael 
(Civitella), 13 Marcelinho (Pesaro), 13 Juan Carlos (Lynx 

Latina), 12 Dimas (Napoli), 12 Arrieta (Feldi Eboli), 11 
Constantino (Meta), 11 Nicolodi (Real Rieti), 11 Anas (Lynx 
Latina), 11 Murilo (Acqua&Sapone), 10 Rubio (Napoli), 10 

Fabinho (Civitella), 10 Joaozinho (Real Rieti), 10 Grippi 
(Came Dosson), 9 Jelovcic (Napoli), 9 Fortini (Pesaro), 9 
Jefferson (Real Rieti), 9 Cuzzolino (Acqua&Sapone), 9 

Simi (Maritime Futsal Augusta), 9 Crema (Maritime Futsal 
Augusta), 9 Taborda (Pesaro), 9 Paulinho (Arzignano)
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

PANE E FUTSAL
L’impressionante visibilità 
data da circa due anni a 
questa parte al Gioco, ha 
permesso di raggiungere 
lidi inesplorati, passando 
praticamente su tutte 
le piattaforme possibili, 
immaginabili: le dirette 
streaming oramai 
rappresentano una 
solida base, l’altezza 
della situazione elevata 
all’ennesima potenza con 
lo sbarco su Sportitalia, 
il ritorno della Nazionale 
(per ora) fra le braccia 
di Mamma Rai, fino ad 
arrivare lassù, fino a 
Sky Sport. Una visibilità 
massiccia e imponente 

che si pone due fini 
ben precisi: il primo 
riguarda naturalmente 
la spettacolarità di una 
disciplina sportiva ad 
hoc per i mass media e 
per un pubblico sempre 
più folto, composto 
da addetti ai lavori ma 
anche da nuovi proseliti; 
il secondo concerne 
l’inevitabile centralità 
delle società. Abbiamo 
bisogno come il pane di 
club sani e seri, capaci 
di svolgere la propria 
attività agonistica nelle 
migliori condizioni 
possibili, per perdurare 
più a lungo possibile 

nel tempo: un passo 
tanto importante quanto 
massiccio e imponente - 
esattamente come quello 
fatto dalla Divisione per 
la visibilità - è strutturarsi, 
se non fosse per 
sopperire a tutte quelle 
problematiche che 
s’incontrano durante una 
lunga stagione di futsal.  
Un supporto formativo 
- Il mezzo messo a 
disposizione dal settore 
tecnico della FIGC, 
fortemente voluto 
e realizzato dalla 
Divisione calcio a 5 in 
collaborazione con l’A.
DI.SE, è un bando per il 

corso per “collaboratore 
della gestione sportiva”, 
riservato al calcio a 
5 (15 maggio ultimo 
termine per le domande 
di ammissione), che si 
svolgerà a giugno (con 
obbligo di presenza) 
nella prestigiosa sede 
dell’università Luiss di 
Roma e diplomerà gli 
aspiranti corsisti, che 
entreranno in un apposito 
albo. C’è bisogno come 
il pane nel futsal di 
dirigenti in grado di 
innalzare ulteriormente 
la credibilità non solo di 
qualsiasi società del futsal 
nazionale (maschile e 

L’ULTERIORE CRESCITA DELLA DISCIPLINA SPORTIVA CON IL PALLONE CONTROLLATO PASSA INEVITABILMENTE ATTRAVERSO LA CENTRALITÀ DI 
SOCIETÀ SEMPRE MEGLIO STRUTTURATE. IN TAL SENSO ECCO IL CORSO PER DIRIGENTI, IN PROGRAMMA A GIUGNO ALLA LUISS
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femminile), ma più in toto 
della disciplina sportiva 
con il pallone a rimbalzo 
controllato. Per questo 
il Corso si propone 
di fornire i necessari 
supporti formativi e 
culturali a soggetti che 
potranno essere chiamati 
(dalle società) a svolgere 
attività concernenti 
l’assetto organizzativo-
amministrativo, 

compresa la gestione 
dei rapporti aventi ad 
oggetto il tesseramento 
o il trasferimento dei 
calcettisti, nonché il 
tesseramento dei tecnici, 
sempre nel rispetto 
delle norme dettate 
dall’ordinamento della 
FIGC. 
La grande novità - Il 
programma didattico 
- riservato a chiunque 

abbia compiuto 25 anni 
e con una Licenza Media 
Secondaria Inferiore e 
senza assoggettamento 
a provvedimenti di 
preclusione da ogni 
rango a categoria 
della FIGC, che si 
articola in 48 ore 
complessive di lezioni, 
che si concluderà con 
un test scritto e un 
esame orale - fa da 

apripista a una grande 
novità per la prossima 
stagione, obbligatoria 
a partire dalla Serie 
A, quella futura classe 
dirigente che dovrebbe 
accompagnare e aiutare 
il salto di qualità, verso 
una forma di gestione 
professionale, delle 
nostre società nazionali. 
Il futsal c’è, ora abbiamo 
bisogno del pane.

Il presidente Andrea Montemurro
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S.S. LAZIO
SERIE ACALCIO

A 5

La regular season dei biancocelesti 
si chiude con un k.o. in casa 
dell’Acqua&Sapone. Bizjak illude 
all’inizio, poi vengono fuori i reali 
valori in campo, con la corazzata 
di Perez che ribalta il match e 
si impone 5-1. Adesso testa al 
playout: la permanenza in Serie A 
passerà dal doppio confronto con 
l’Arzignano.  
Primo tempo – Avvio di personalità 
della Lazio, che passa in vantaggio 
per la quarta gara di fila. Bizjak 
sblocca il match del Pala Santa 
Filomena dopo meno di due 
minuti, premiando l’ottimo avvio 
dei biancocelesti. La reazione dei 
campioni d’Italia, però, non tarda 
ad arrivare, con Cuzzolino che, 
al quarto, ristabilisce la parità. 
La formazione di Perez mette la 
freccia a metà frazione, ribaltando 
tutto con De Oliveira, che sigla il 
2-1 concretizzando una perfetta 
ripartenza. La Lazio accusa il 
colpo e rischia di capitolare 
nuovamente, poi, dopo qualche 
minuto di sbandamento, torna in 
partita, impegnando Casassa e 
lasciando il punteggio in bilico fino 
all’intervallo.
Secondo tempo – L’equilibrio del 
primo tempo svanisce nella ripresa. 
La Lazio cala, l’Acqua&Sapone 
allunga. Avellino porta il punteggio 
sul 3-1, poi i padroni di casa 

sbattono su un super Beltrano, che 
salva a ripetizione i biancocelesti. 
Nel finale, però, i ragazzi di Perez 
prendono il largo, calando il 
poker con Cuzzolino e trovando 
il definitivo 5-1 con Casciano, al 
primo gol in Serie A. 
Playout – Chilelli e compagni, 
adesso, si giocheranno le proprie 

chance di salvezza nel playout 
contro l’Arzignano. Andata al 
PalaGems il 3 maggio, ritorno al 
PalaTezze la settimana successiva. 
Difficile fare pronostici, come 
si evince dai due precedenti 
stagionali: una vittoria a testa, 
entrambe di misura, entrambe 
sfruttando il fattore campo.

TESTA AL PLAYOUT
IL K.O. SUL CAMPO DELL’ACQUA&SAPONE CAMBIA BEN POCO IN CASA BIANCOCELESTE. LA FORMAZIONE DI REALI È PRONTA A GIOCARSI TUTTO 

NEL DOPPIO CONFRONTO CONTRO L’ARZIGNANO: ANDATA AL PALAGEMS IL 3 MAGGIO, LA SETTIMANA SUCCESSIVA LA SFIDA DI RITORNO

Una fase di gioco di Acqua&Sapone-Lazio
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S.S. LAZIO
GIOVANILICALCIO

A 5

Gli anni passano, la Lazio 
resta. In alto, sempre a 
lottare per il vertice con 
tutte le sue categorie. 
Senza porsi limiti, 
puntando al massimo e 
spesso raggiungendolo. 
L’ultimo trionfo è stato 
quello dell’Under 15, 
al terzo titolo regionale 
consecutivo. Un 
traguardo che l’Under 
17 ha visto sfumare solo 
in finale, confermando, 
però, tutta la bontà 
del settore giovanile 
biancoceleste.
Stile Lazio – “Sono 
quattro anni che ci 
togliamo soddisfazioni. 
Sembra tutto scontato, 
ma non è così”, rimarca 
Andrea Colaceci. 
Risultati eccezionali, 
ma, soprattutto, non 
casuali: “C’è uno stile 
Lazio, un modello di 
programmazione e 
lavoro - continua -. A 
inizio stagione ho detto 
che avremmo dovuto 
alzare l’asticella: credo 
che l’obiettivo sia stato 
raggiunto”. Il responsabile 
del settore giovanile è 
fiero del lavoro svolto: 

“Stiamo preparando 
tanti ragazzi per il calcio 
a 5 che conta, e non 
parlo solo di Capponi. 
I complimenti vanno 
a tutto lo staff, ma 
soprattutto a Daniele 
Chilelli, colui che, 
quattro anni fa, ha 
scelto di credere in 
me. Il nostro segreto? 
Non accontentarsi mai, 
cercando di migliorarsi 
sempre”.
Pagine storiche – La 
capacità di competere 
ad alti livelli con tutte le 
categorie rende unica la 
società biancoceleste: 
“Credo che questo 
club, a livello di settore 
giovanile, stia scrivendo 

pagine storiche”, l’orgoglio 
di Colaceci, ormai 
sinonimo di qualità e 
risultati. “Con le categorie 
Élite e nazionali bisogna 
competere per qualcosa 
di importante. L’attività di 
base è l’attività di base, le 
seconde squadre sono 
le seconde squadre, 
ma le altre formazioni, 
oltre a far crescere i 
ragazzi, devono puntare 
a traguardi prestigiosi. 
Con metodologie di 
allenamento specifiche 
e abituando i giovani a 
vivere e a giocare a certi 
livelli”.
Sempre al vertice 
– Anche quest’anno 
due finali regionali. 

“Confermarsi non è 
facile: è vero, ma detto 
da noi sembra quasi 
un ritornello, perché, 
quando conta, la Lazio 
c’è sempre. Il successo 
dell’Under 15 è stato 
costruito nel tempo. 
Dopo la prima sconfitta 
stagionale, sul campo 
del Team Garden, alcuni 
avevano parlato di 
piccole soddisfazioni, 
ma noi sapevamo di 
poter fare molto bene”, 
afferma il tecnico 
biancoceleste, godendosi 
il terzo titolo regionale 
consecutivo. “Peccato 
per l’Under 17: c’è un 
po’ di rammarico per 
la gara di andata, in cui 
abbiamo sprecato alcune 
occasioni nitidissime, ma 
complimenti all’Aniene 
3Z, che ci aveva già 
battuto due volte nel 
corso del campionato. 
Nell’economia della 
stagione, probabilmente, 
è giusto così. Noi abbiamo 
vinto con l’Under 15, loro 
con l’Under 17: abbiamo 
dimostrato di essere le 
due realtà più importanti 
del panorama laziale”.

GARANZIA DI SUCCESSI
ANCHE QUEST’ANNO IL SETTORE GIOVANILE BIANCOCELESTE SI È CONFERMATO AD ALTISSIMI LIVELLI, MERITO SOPRATTUTTO DEL LAVORO 

PORTATO AVANTI DA ANDREA COLACECI: “STIAMO SCRIVENDO PAGINE STORICHE. IL NOSTRO SEGRETO? NON ACCONTENTARSI MAI” 

Il tecnico Andrea Colaceci
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

TEMPO DI VERDETTI
Tutte le categorie del Progetto Futsal 
hanno terminato la regular season dei 
rispettivi campionati e si apprestano a 
vivere lo scorcio finale del 2018-2019. 
Matura uno scenario clamoroso per 
la formazione in rosa: la Femminile 
Lazio non si presenta allo spareggio 
di martedì sera per la promozione 
diretta in C, l’arbitro attende i tempi 
previsti e decreta il triplice fischio. In 
merito deciderà il Giudice Sportivo, 
per le ragazze di Torrente potrebbe 
profilarsi la vittoria a tavolino e, di 
conseguenza, l’agognato salto di 
categoria. Nel frattempo, Celestino 
Valleri, direttore responsabile del 
settore giovanile, tira un bilancio 
complessivo della stagione, 
analizzando aspetti positivi e negativi. 
Valleri – L’Under 17 si gioca l’accesso 
ai playoff, l’Under 19 li ha sfiorati. 
Secondo Valleri, si poteva fare di 
più: “Molti tendono ad abbassare 
l’asticella per consolarsi o rendere 
positiva una stagione, io credo che 
l’asticella invece vada sempre posta 
una tacca sopra, se si vuole migliorare 
e contribuire alla crescita. Alla fine si 
può capire cosa non ha funzionato 
e cercare di correggerlo, ma non lo 
capirai mai se ti gongoli”. 
Obiettivi – In attesa di capire il 
destino della femminile, l’Under 17 
ha l’onere di tenere alto il nome del 
Progetto Futsal: “Per quanto riguarda 
le ragazze, mi piacerebbe leggere 

queste righe con gli occhi limpidi di 
gioia. Con Mancori e lo staff stiamo 
lavorando principalmente su un 
fatto: dobbiamo essere noi i primi 
a credere nei playoff e trasmettere 
questa mentalità ai ragazzi dell’U17, 
dobbiamo convincerli di avere il 
potenziale per farlo”. 
Delusione – L’Under 19 si lecca 
le ferite per non aver centrato 
l’obiettivo: “Considerando il 
potenziale umano e tecnico, hanno 
deluso le aspettative. È stato il 
classico esempio dove le chiacchiere 
hanno tolto tempo al lavoro. La cosa 
assurda è che, se mi chiedessero di 
rifare squadra e staff, non scarterei 
nessuno, impedirei giusto le tante 
perdite di tempo dovute a dare 
spiegazioni piuttosto che lavorare sul 
campo”. 

U21 e scuola calcio a 5 – 
“Dispiace che gran parte dell’U21 
andrà a fare le fortune di altre 
società, non avendo noi una 
prima squadra maschile. Dico ciò 
fiero e convinto avendo avuto 
l’opportunità di lavorare a stretto 
contatto con questi ragazzi. Pur 
non godendo di ottimi risultati e 
consapevoli di essere il serbatoio 
dei fuori quota dell’Under 19, non 
hanno mai saltato un allenamento: 
sono un esempio di serietà da 
seguire. Per la scuola calcio a 5 
siamo contenti del lavoro svolto 
dalla staff in rosa. La speranza è 
riposta sempre nei genitori, che 
sappiano apprezzare la crescita 
oltre quello che è il risultato: le 
vittorie passano sempre e solo 
attraverso questa fase”.

SITUAZIONE CLAMOROSA NELLO SPAREGGIO DELLA SERIE D: LA FEMMINILE LAZIO NON SI PRESENTA. IL DIRETTORE RESPONSABILE DEL 
SETTORE GIOVANILE CELESTINO VALLERI CARICA TUTTI PER IL FINALE DI STAGIONE: “PONIAMO L’ASTICELLA UNA TACCA PIÙ IN ALTO”

Celestino Valleri responsabile del Settore Giovanile
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

La famiglia giallorossa si arricchisce 
con una nuova affiliazione: la 
società dà il benvenuto al Ladislao 
Calcio a 5. Il presidente Giuseppe 
Lamola presenta la società che 
per la nuova stagione 2019/20 ha 
deciso di conoscere e far parte della 
A.S. Roma Calcio a 5.
Ladislao – “L’ASD Ladislao 
calcio a 5 ha iniziato la propria 
attività nel 2013 ed è incentrata 
sull’insegnamento del gioco 
del futsal. Poniamo l’attenzione 

soprattutto sulla trasmissione 
dei valori dello sport come 
l’aggregazione, il rispetto e il 
divertimento. Per noi la domanda 
da fare ai ragazzi alla fine di ogni 
partita è se si siano divertiti. Le 
categorie che abbiamo partono dai 
piccoli amici (5 anni) fino agli Under 
17. Siamo molto attenti ovviamente 
alla crescita dei ragazzi dal punto di 
vista tecnico-tattico ed è anche per 
questo motivo che abbiamo scelto 
l’A.S. Roma Calcio a 5. L’obiettivo 

che ci poniamo per la prossima 
stagione è di imparare dalla società 
giallorossa al fine di migliorare e 
crescere, sia da un punto di vista 
organizzativo che tecnico”.
Roma Day – Il Ladislao Calcio a 5, 
insieme alla A.S. Roma Calcio a 5, 
presenteranno l’affiliazione al Roma 
Day, con una formula rinnovata che 
avrà luogo il 15 maggio dalle ore 17 
presso il Circolo Sportivo Maremma 
Sud (Via Aurelia Km 42,00) per tutti i 
bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni.

AFFILIATE ROMA CALCIO A 5 
GIOVANILI

NUOVA AFFILIATA
LA FAMIGLIA GIALLOROSSA SI ALLARGA CON L’INGRESSO DEL LADISLAO CALCIO A 5. L’ENTUSIASMO DEL PRESIDENTE GIUSEPPE LAMOLA: “I 

NOSTRI VALORI SONO AGGREGAZIONE, RISPETTO E DIVERTIMENTO. SIAMO ATTENTI ALLA CRESCITA DEI RAGAZZI”

@

AS ROMA 
CALCIO A 5 1983CALCIO a 5

1983 as roma
calcio a 5

SCUOLA CALCIO A 5 AFFILIATA

asroma calcio a 5 asromacalcioa5@gmail.com
#weareus
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IL PUNTO SERIE A2 FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: CIVITELLA, MARITIME AUGUSTA
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

LA REGINA 
DEL SUD
PETRARCA E LIDO IN SERIE A, SANDRO 
ABATE-CMB DECIDE IL GRUPPO C. OLIMPUS E 
BARLETTA SALVE, BISCEGLIE IN B
Il turno prepasquale è quello della festa 
grande per Giampaolo e Matranga. Petrarca 
e Lido volano in Serie A con un turno di 
anticipo, ora resta da sapere solo chi sarà la 
regina del Sud: Dudù Costa e soci battono il 
Sestu e stappano lo champagne al PalaConi, 
espugnato l’ultima volta il 3 novembre, 
Ugherani e compagnia piegano la Tombesi 
al Pala Di Fiore. A Nord gioiscono Mantova 
e Asti: il bis di Manzali blinda il secondo 
posto, mentre Mendes al fotofinish regala 
il 3° gradino del podio; Milano mantiene 
Gorgonzola imbattuta. Nel gruppo B, Pistoia 
ottiene al primo tentativo il pari che serviva 
per salvarsi, Aniene 3Z e Cioli proseguono con 
una vittoria la loro ricerca al secondo posto da 
migliore quarta; Guto sorprende Ciampino 

e acciuffa il Prato in classifica, l’Olimpus 
stende un rabberciato Grosseto e mantiene 
l’A2. Mentre Scarpitti vince senza giocare, 
quattro tris fanno dilagare Nuccorini, alle 
prove generali del momento clou per il girone 
C; Silon e il suo poker schiantano la Salinis, 
Parrilla si prende la post season doppiando il 
Castelfidardo. Esulta il PalaDisfida, Paganini 
apre una sinfonia che strappa l’applauso vista 
la debacle del Bisceglie col Rutigliano. 
Girone A – Sfida spareggi, atto finale. Solo 
un posto è sicuramente disponibile per i 
playoff (oltre il possibile 4°) per le 3 che se lo 
contendono: l’Asti in pole position contro un 
Mantova senza pressioni, Sestu di stanza dal 
tranquillo Genova; la L84 ha di fronte quel 
Leonardo desideroso di playout. Merano in 
Sardegna per salvarsi direttamente, passerella 
Carrè per la capolista.
Girone B – Micheli contro il suo recente 
passato, Rosinha al PalaFrascati: questi gli 
esami per chi cerca di entrare nella post season 
per la via della quarta piazza. Scontro testacoda 

per il Grosseto, Gioia e soci chiudono con la 
Tombesi, costretta a passare per i playoff. Prato 
e Roma lotteranno per evitare la B, manca solo 
da capire chi chiuderà il percorso in casa.
Girone C – Il momento verità arriva per il 
gruppo più a meridione della penisola. Il 
Sandro Abate ospita il Signor Prestito, nei 
40’ che valgono una intera stagione: il Social 
Match mette uno contro l’altro i due roster, 
stando ai numeri, migliori di tutta l’A2, quelli 
che hanno sbagliato meno, quasi 300 gol in 
due. La partita che chiude il cerchio dirà quale 
sarà la terza promossa nel gotha del futsal 
nostrano.

Una fase di gioco della decisiva sfida Lido-Tombesi

GIRONE B CLASSIFICA 21a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 21a GIORNATA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA 21a GIORNATA MARCATORI

Ciampino Anni Nuovi-Roma Calcio a 5 4-6
2 Bacaro, Becchi, Foppa; 2 Luis Gustavo, Caique, 

Fontanella, Pagno, Roxo
Olimpus-Atlante Grosseto 11-0

3 Di Eugenio F., 3 Luciano, 3 Pizzoli L., 2 Vassetti
Todis Lido di Ostia-Tombesi Ortona 4-1

Barra Fe., Cutrupi, Jorginho, Ugherani; Restaino
Cioli Ariccia Valmontone-Prato 9-5

4 Marchetti, Cioli, Costantini, Mendes, Raubo, 
Velazquez; 3 Berti, 2 Scarinci

Mirafin-Virtus Aniene 3Z 4-6
2 Nuninho, Emer, Gioia; 3 Sanna, Batata, Douglas, Medici

Futsal Pistoia-Real Cefalù 2-2
Daga, Evandro; Fortuna, Guerra

Todis Lido di Ostia 52

Tombesi Ortona 44

Real Cefalù 39

Virtus Aniene 3Z 1983 36

Cioli Ariccia Valmontone 35

Mirafin 32

Ciampino Anni Nuovi 27

Futsal Pistoia 25

Olimpus 22

Prato 18

Roma Calcio a 5 18

Atlante Grosseto 6

31 Berti (Prato), 27 Sanna (Virtus Aniene 3Z 1983), 23 
Jorginho (Todis Lido di Ostia), 22 Raubo (Cioli Ariccia 
Valmontone), 22 Bacaro (Ciampino Anni Nuovi), 20 

Galindo (Atlante Grosseto), 19 Zanella (Tombesi Ortona), 
17 Silveira (Tombesi Ortona) 

PROSSIMO TURNO
Prato-Futsal Pistoia

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

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

Atlante Grosseto-Todis Lido di Ostia

 
Mantova-Futsal Villorba 6-2

2 Manzali, Hosio, Kytola, Ortega, Ziberi; Del Gaudio, Maddalosso
Milano-L84 11-6

4 Renoldi, 2 Esposito, 2 Peverini M., 2 Sardella, Lopez 
Escobar; 3 Turello, De Lima, Dragone, Felipe

Bubi Merano-Città di Asti 5-6
2 Rafinha, Ikoma, Manzoni, Mustafov; 

2 Fortino, 2 Pellegrino, Fiscante, Mendes
Carrè Chiuppano-Futsal Ossi 11-3

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

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

2 Lombardo, Mazzariol, Ortisi
Città di Sestu-Petrarca Padova 2-3
Dall’Onder, Ruggiu; 2 Dudù Costa, Alba

Petrarca Padova 46

Mantova 42

Città di Asti 37

L84 36

Città di Sestu 36

Milano 33

Futsal Villorba 30

CDM Genova 29

Carrè Chiuppano 26

Bubi Merano 21

Leonardo 15

Futsal Ossi 4

37 Del Gaudio (Futsal Villorba), 33 Manzali (Mantova), 
26 Dudù Costa (Petrarca Padova), 23 Dall’Onder (Città 
di Sestu), 23 Hozjan (Città di Sestu), 23 Beregula (Bubi 

Merano), 22 Fortino (Città di Asti), 20 Turello (L84), 20 Alba 
(Petrarca Padova), 20 Miani (L84), 19 Leleco (Mantova) 

 
(L84), 6 Del PieroPROSSIMO TURNO

Futsal Villorba-Milano
CDM Genova-Città di Sestu

L84-Leonardo
Futsal Ossi-Bubi Merano

Città di Asti-Mantova
Petrarca Padova-Carrè Chiuppano

Real Rogit-Salinis 11-3
4 Silon, 2 Dalle Molle M., 2 Menini, Bassani, 

Dalle Molle J., Milito; Petruzzo, Ricco N., Riondino
Signor Prestito CMB-Futsal Marigliano 6-0

Sammichele-Sandro Abate 0-14
3 Bebetinho, 3 De Crescenzo, 3 Dian Luka, 

3 Suazo, Fantecele, Iandolo
Tenax Castelfidardo-Atletico Cassano 4-8

2 Carducci, Paludo, Piersimoni; 2 Alemao, 2 Caio, 
2 Cutrignelli, Moraes, Perri

Futsal Bisceglie-Virtus Rutigliano 1-6
Annese; 3 Rotondo, 2 Paz, Primavera

Barletta-Futsal Cobà 2-2
Capacchione, Paganini; Guga, Zacheo

Signor Prestito CMB 56

Sandro Abate 55

Real Rogit 46

Atletico Cassano 40

Virtus Rutigliano 34

Futsal Cobà 30

Sammichele 30

Tenax Castelfidardo 25

Salinis 18

Barletta 15

Futsal Bisceglie 3

Futsal Marigliano 0

39 Silon (Real Rogit), 29 Dian Luka (Sandro Abate), 26 
Rotondo (Atletico Cassano), 23 Vega (Signor Prestito 
CMB), 22 Sanchez (Signor Prestito CMB), 22 Vizonan 
(Signor Prestito CMB), 21 Mello F. (Sandro Abate), 21 

Davila (Sammichele), 19 Pina (Atletico Cassano) 
 

PROSSIMO TURNO
Futsal Marigliano-Real Rogit

Virtus Rutigliano-Barletta
Atletico Cassano-Sammichele

Sandro Abate-Signor Prestito CMB
Futsal Cobà-Tenax Castelfidardo

Salinis-Futsal Bisceglie
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TOMBESI ORTONA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

LA VIA DEI PLAYOFF
Si infrangono i sogni di gloria 
diretta per il roster di Ortona. Non 
basta la pressione asfissiante con 
cui Ricci e i suoi provano a rovinare 
i piani di Matranga, al Pala Di 
Fiore Barra, Cutrupi, Ugherani e 
Jorginho rispondono all’unica rete 
di Restaino e si prendono la A: la 
Tombesi dovrà passare attraverso 
la post season per dimostrare di 
poter emulare i campioni del girone 
B. Il secondo posto è blindato, dal 
risultato del match con la Mirafin 
dipenderà quale parte del tabellone 
playoff sarà riservata alla compagine 
abruzzese.
Lido – “L’approccio è stato buono 
e abbiamo avuto parecchie 
occasioni per andare in vantaggio. 
Poi abbiamo preso il primo gol su 
una disattenzione difensiva, sul 
2-0 abbiamo colpito il palo con il 
portiere di movimento e nell’azione 
successiva abbiamo incassato la 
terza rete. Dobbiamo sicuramente 
migliorare la fase realizzativa, il 
mister curerà questo aspetto nei 
prossimi allenamenti”, questo il 
racconto della gara del Pala Di 
Fiore da parte dello scudiero di 
Ricci, Luciano Graziani. Il 4-1 finale 
lancia i padroni di casa direttamente 
nella massima serie, lasciando alla 
compagine abruzzese l’obbligo 
di passare attraverso i playoff. 
“Non essere riusciti a segnare nei 

primi minuti della gara, quando 
abbiamo messo pressione ai rivali, 
sicuramente ha cambiato l’inerzia 
della gara”.
Post season – Con la seconda 
piazza in cassaforte e Signor Prestito 
e Sandro Abate che lottano per il 
titolo a Sud, la Tombesi affronta gli 
ultimi 40’ con la voglia di chiudere 
come 2° miglior seconda. “Essendo 
una neopromossa il secondo 
posto è sicuramente un ottimo 
risultato. Certo il rammarico è 
molto, potevamo fare sicuramente 
meglio: la colpa è nostra ed è di 

tutti. Il Lido rispetto a noi è stato 
più costante”. Tra le mura amiche 
arriva la Mirafin, la cui stagione si 
conclude alla regular season: un 
successo metterebbe gli abruzzesi 
di fronte al Cassano migliore 
quarta, con altri risultati Ricci dovrà 
guardare a cosa farà il Mantova. “Le 
capacità sicuramente le abbiamo: 
dobbiamo ritrovare la compattezza 
e l’entusiasmo che avevamo tempo 
fa. Noi ci crediamo e lotteremo 
con tutte le forze per ottenere uno 
storico risultato”. La via per la gloria 
della Tombesi passa per i playoff.

IL VENERDÌ DI PASSIONE DEL LIDO COINCIDE CON L’OBBLIGO DELLA POST SEASON PER LA TOMBESI. LUCIANO GRAZIANI, VICE DI RICCI, 
ESORTA IL ROSTER A RITROVARE L’ENTUSIASMO E LA COMPATTEZZA DI INIZIO STAGIONE PER CONTINUARE A SOGNARE LA PROMOZIONE

PLAYER VIDEO
LIDO /

TOMBESI

Il vice allenatore Luciano Graziani
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

VERDE ED ARREDO URBANO
OPERE INGNEGNERIA NATURALISTICA

LAVORI STRADALI
LAVORI EDILI

REASTAURO E MANUTENZIONE
IMMOBILI STORICI

Via Flaminia Nuova Km 7,500
Tel. 06.36308952

bgambiente@gmail.com

Estate del 2011, Paolo Gastaldi 
fonda, quasi per scherzo, una 
società, iscrivendola al campionato 
di Serie D. Circa otto anni dopo, il 
19 aprile 2019, quella società, il Lido 
di Ostia, vola in A, completando 
una scalata sensazionale. “C’è solo 
una parola per riassumere il nostro 
cammino e questo traguardo: 
sogno”.
Tappe – Un percorso fantastico, 
cinque promozioni. “Venerdì sera, a 
cena, abbiamo rivissuto le varie fasi 
di questa avventura. Tutto è iniziato 
per gioco, con una squadra di amici 
di cui facevo parte anche io”, ricorda 
Gastaldi. Sembrava una ragazzata, 
si è trasformata nel primo tassello di 

un’opera d’arte: “La Serie A a quei 
tempi era impensabile, non era nei 
piani. Poi, però, ci siamo pian piano 
strutturati”. Unendo le forze anche 
con gli ex rivali della Futsal Ostia: 
“L’ingresso in società di Sandro e 
Lorenzo è stato importante, così 
come l’arrivo di Niko quest’anno, o 
meglio il suo ritorno, visto che aveva 
iniziato questo viaggio con noi, in 
Serie D”. Tante tappe intermedie, 
nessun passo indietro, con il Lido 
capace di migliorarsi anno dopo 
anno: “Ogni stagione è stata 
caratterizzata da qualche innesto 
che ha permesso a questa società 
di crescere a livello organizzativo 
e, di conseguenza, di raggiungere 

risultati sempre più prestigiosi”.
Aneddoti – Fino al paradiso: la Serie 
A, conquistata con una giornata di 
anticipo, grazie al successo contro 
la Tombesi Ortona. “Sapevamo 
di aver costruito una squadra 
competitiva, da prime posizioni. Alla 
vittoria del campionato ci pensavo, 
ma non ci credevo fermamente”, 
confessa l’attuale copresidente, 
che poi svela un paio di aneddoti. 
Cronologicamente rilevante il 
primo: “Ho capito che il sogno 
stava diventando realtà al telefono 
con Federico Bontempi. Quando 
mi ha comunicato il successo del 
Ciampino sul campo dell’Ortona, 
ho realizzato che il traguardo 

IN PARADISO
IL LIDO SUPERA LA TOMBESI E CONQUISTA LA SERIE A, COMPLETANDO UNA SCALATA INIZIATA OTTO ANNI FA. PAOLO GASTALDI: “UN SOGNO, 

UN TRAGUARDO STORICO CHE DEDICHIAMO A TUTTA OSTIA. È LA DIMOSTRAZIONE CHE ANCHE QUI POSSONO SUCCEDERE COSE BELLE” 

PLAYER VIDEO
LIDO /

TOMBESI
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

L A B O R ATO R I O

PROFESSIONALE

SPECIALIZZATO

ASSISTENZA TECNICA 
SU MISURATORI FISCALI

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

WWW.DTKSRL.EU

era vicino. Adesso lo aspetto per 
offrirgli una cena”. Sorprendente 
il secondo: “Il ricordo più bello di 
queste stagioni? La Coppa Lazio 
conquistata al secondo anno, in 
C2. Dopo aver dominato in lungo 
e in largo in D, ci siamo presentati 
a quell’appuntamento da sfavoriti: 
è stato questo, probabilmente, a 
rendere quella vittoria ancora più 
bella”.
Traguardo storico – Otto anni di 
trionfi, l’ultimo, però, va al di là 
dello sport. “Abbiamo raggiunto 
un traguardo straordinario, e lo 
dedichiamo a tutta Ostia, una 
città che merita imprese del 
genere. Spesso viene dipinta 
come il Far West o il regno del 
malaffare, ma questa promozione 
è la dimostrazione che anche qui 
possono succedere cose belle”. Il 
Lido ha riscritto la storia: “Nessuna 
società di Ostia, in nessuna 

disciplina, aveva mai raggiunto 
prima la massima serie”. Gastaldi 
gonfia il petto, orgoglioso della 
sua creatura, senza dimenticare 
nessuno dei compagni di viaggio. 
“Devo dire grazie a tutti coloro che 
hanno fatto parte di questo club. 
Ogni persona, dai giocatori agli 
allenatori, passando dai dirigente 
fino ad arrivare agli sponsor, ha 
dato il suo apporto, contribuendo 
in maniera fondamentale a questi 
successi. Si vince sempre insieme”. 
Averlo fatto davanti ai propri tifosi 
ha reso tutto ancora più magico: 
“Un Pala di Fiore stracolmo, che ci 
ha saputo regalare una giornata 
indimenticabile”. Con un unico neo: 
“La mancata presenza di Canale 10. 
In tanti ci hanno chiesto come mai 
non ci fosse l’emittente televisiva 
del nostro territorio, purtroppo 
non abbiamo saputo fornire una 
motivazione valida…”. Il presidente Paolo Gastaldi
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

 

 
 
    

 

ANCORA IN CORSA
Finalmente una gioia al 
PalaLavinium. Risultato di 4-6 
che rilancia le ambizioni post 
season dei gialloblù, anche 
se non dipenderà solo dalla 
formazione di mister Micheli. Il 
momento decisivo è arrivato a 3 
minuti dalla fine, con l’intervento 
provvidenziale di Andrea “Ciccio” 
De Filippis, che ha parato un tiro 
libero, permettendo alla Virtus di 
portare a casa la vittoria. 
Mirafin – È proprio l’estremo 
difensore ad analizzare l’ultima 
gara, partendo inevitabilmente 
dall’episodio chiave: “Siamo 
strutturati così, quando non gioco 
titolare, su rigori e tiri liberi entro 
io e cerco di parare. Avevamo 
studiato delle immagini sui loro 
tiratori migliori, ma Rengifo e 
Gioia non erano in campo. È una 
situazione sempre delicata, però 
sono stato bravo e sono contento 
di aver aiutato la squadra in 
questa vittoria. Data la nostra 
situazione di classifica, era una 
sfida fondamentale, contro 
una squadra forte in un campo 
difficile. Campo diverso dal 
nostro, con dimensioni ridotte. 
Con la Mirafin vanno in scena 
sempre partite molto belle, e 
anche questa non ha deluso le 
aspettative. Posso dire che però 
abbiamo vinto con merito”.

Playoff – De Filippis si è poi 
soffermato sulla corsa playoff. 
“Quest’anno è stata una stagione 
dalle mille difficoltà. Abbiamo 
cercato comunque di essere 
competitivi, e adesso siamo qui 
a giocarci i playoff, anche se c’è il 
rischio che tutto quello che stiamo 
facendo possa essere vano. Noi, 
però, vogliamo chiudere con 39 
punti. Per ora il nostro pensiero 
va a sabato e alla partita con il 
Ciampino, poi vedremo. Siamo 
nella stessa situazione dell’altra 
quarta, perciò potrebbe contare 

anche la differenza reti. Nelle 
ultime partite stiamo facendo 
quello che ci eravamo promessi, 
ma purtroppo non dipende solo 
da noi. Sappiamo che, nel caso 
arrivassimo ai playoff, entreremmo 
come peggiore quarta e quindi 
andremmo ad affrontare la 
migliore seconda. Comunque 
sia, sono fiducioso, anche perché 
con la post season, secondo me, 
comincerà un altro campionato. 
Sono quattro partite, quattro finali, 
in cui può succedere davvero di 
tutto”.

LA VITTORIA SUL CAMPO DELLA MIRAFIN TIENE VIVE LE SPERANZE DI PLAYOFF, DE FILIPPIS: “CONTENTO DI AVER AIUTATO LA SQUADRA 
PARANDO UN TIRO LIBERO NEL FINALE. POST SEASON? SAPPIAMO CHE NON DIPENDE SOLO DA NOI, MA LOTTEREMO FINO ALL’ULTIMO”

Andrea De Filippis, protagonista nella vittoria sulla Mirafin
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

BAGALIZIO GOURMET  •  CAFFÈ  •  TEA ROOM  •  BRUNCH  •  APERITIF  •  DINNER  •  COCKTAIL BAR

R O M A
P.LE DELLE GARDENIE, 14

TEL. 06.69.35.74.05
IMEET.GARDENIE@GMAIL.COM

       I MEET GARDENIE
MAR-MER-GIO e DOM  07:00 - 01:00

VEN e SAB  07:00 - 02:00OPEN

N O V A U T O

NOVAUTO SERVICE S.r.l.

VENDITA NUOVO E USATO
Piazza delle Camelie, 61 - 00172 Roma
Tel. 06.2305764 - Fax 06.23217784
E-mail: info@novautoservice.com

ASSISTENZA - RICAMBI - REVISIONI
Via Renzo da Ceri, 108/a - 00176 Roma
Tel. 06.21707172 - Fax 06.21702771
E-mail: amministrazione@novautoservice.com

NON C’È DUE SENZA TRE
Festa grande a Via di Centocelle. 
L’U17 gialloblù, nel ritorno 
della finalissima contro la Lazio 
disputato al Roma 3Z, sale sul tetto 
del futsal regionale di categoria: 
il 2-2 finale contro i biancocelesti, 
dopo la vittoria col minimo scarto 
ottenuta al PalaGems nella sfida 
d’andata, consacra il lavoro svolto 
dal tecnico Simone Zaccardi e dai 
suoi ragazzi, vendica la debacle 
dell’Under 15 e consegna il terzo 
trofeo regionale di fila al palmarès 
della società.
Trionfo – Era l’appuntamento più 
importante della stagione, era il 
momento decisivo. Nella cornice 
di via di Centocelle, nel sabato 
immediatamente precedente alla 
Pasqua, Zaccardi e i suoi centrano 
il terzo trionfo consecutivo nella 
manifestazione regionale dedicata 
alle compagini Under 17. “Una 
gara bellissima, abbiamo cercato 
entrambi di avere la meglio, 
nessuno ha tolto il piede in questa 
sfida. A loro negli ultimi cinque 
minuti, sul 2-2, sarebbe bastato 
un solo gol per vincere, sono 
stati cinque minuti intensissimi”, 
il racconto di Simone, tecnico 
della Virtus Aniene 3Z fresco 
vincitore del campionato. Il pari 
nel secondo atto della sfida 
contro i rivali della Lazio (reti di 
Messina e Giubilei per i padroni di 

casa) è sufficiente per i gialloblù 
per alzare il trofeo, dopo l’1-0 al 
PalaGems. “Alla vigilia eravamo 
tutti in tensione, aspettavamo 
con ansia il giorno della gara ma 
sembrava non arrivare mai. Poi 
è andata in scena una grande 
partita, molto meglio di quella 
d’andata nella quale ci siamo 
studiati molto di più”.
Emozioni – Simone è entrato nella 
storia della Under 17, ormai. Per 
lui è il terzo anno consecutivo di 
successi nel campionato giovanile, 

è il terzo trionfo. “Una grandissima 
gioia, è scontato dire che siamo 
tutti contenti di questo risultato 
che inorgoglisce l’intera società. 
Ma il merito non è soltanto mio, 
il grosso del lavoro lo hanno 
fatto i ragazzi: dopo la sconfitta 
a Vallerano hanno cambiato 
marcia – vincendo tutte le gare 
di regular season fino al match 
contro la Roma del 23 marzo –  e 
non si sono fermati praticamente 
più”. Non c’è due senza tre, per gli 
inarrestabili gialloblù.

SIMONE ZACCARDI E LA SUA UNDER 17 CONQUISTANO IL TITOLO REGIONALE PER LA TERZA VOLTA DI FILA: IL PARI CASALINGO CONTRO LA 
LAZIO NEL RITORNO DELLA FINALISSIMA LIBERA L’EMOZIONE DEL TIFO DI VIA DI CENTOCELLE E DELLA SOCIETÀ

L’Aniene 3Z campione Under 17 Élite
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
GIOVANILI

UN SOGNO
È la Virtus Rutigliano il prossimo 
ostacolo della Cioli Ariccia 
Valmontone nei playoff Under 19. 
L’andata degli ottavi è prevista per il 
25 aprile, il return match si giocherà 
il 7 maggio. La formazione di mister 
Rosinha punta in alto e non vuole 
minimamente fermarsi, l’attesa per 
la doppia sfida è altissima. 
16esimi - Cinque reti tutte nella 
ripresa e la Cioli Ariccia Valmontone 
passa i sedicesimi contro la Feldi 
Eboli. Doppietta di Cristian Peroni, 
una rete ciascuno per Alessio 
Peroni, Trimarchi e Cotichini e il 
pokerissimo è servito. Un risultato 
che consente agli uomini di Rosinha 
di guardare avanti con fiducia. “Il 
ritorno con la Feldi non è stata 
altro che il secondo tempo di 
Eboli. Da loro la partita è stata più 
o meno identica, ma non abbiamo 
concretizzato”, questo il commento 
di Alessio Peroni a fine match. “Nel 
primo tempo abbiamo preso sei 
pali, una situazione che però non ci 
ha innervosito, perchè sapevamo 
che il gol sarebbe arrivato. La chiave 
che ci ha fatto sbloccare la partita 
è il fatto di voler continuare a stare 
insieme: ci divertiamo, abbiamo 
un sogno che vogliamo realizzare”. 
Il cammino è ancora lungo, Peroni 
lo ribadisce e lo sintetizza allo 
stesso tempo: ”D’ora in poi saranno 

tutte partite difficili naturalmente, 
noi siamo pronti per affrontare 
chiunque”.  
Azzurro - Poi l’attenzione del 
giocatore della Cioli si sposta sulla 
Nazionale, sulla maglia azzurra che 
indosserà insieme a suo fratello nel 
Torneo delle Nazioni a Manzano 
e Grado: “È un sogno - afferma, 
parlando della convocazione 
- . Ringrazio tutta la società, la 
dirigenza, il mister, i miei compagni 
e anche la mia famiglia, che mi 

hanno sostenuto e mi hanno dato 
la forza di crederci sempre. Credo 
nel detto ‘dal niente non nasce 
niente’. Naturalmente cosa migliore 
di condividere quest’esperienza con 
mio fratello non ci poteva essere. 
Sarà lui che mi spiegherà alcune 
cose, come funziona, così partirò 
pronto. Vorrei augurare questo 
momento che sto vivendo a tanti dei 
miei compagni che, sicuramente, 
riusciranno ad arrivare dove sono io 
oggi”.

L’UNDER 19 DELLA CIOLI ARICCIA VALMONTONE SFIDA IL RUTIGLIANO NEGLI OTTAVI DEI PLAYOFF. ALESSIO PERONI PUNTA MOLTO IN ALTO: 
“SIAMO PRONTI AD AFFRONTARE CHIUNQUE. LA CONVOCAZIONE IN NAZIONALE? GRAZIE A COLORO CHE MI HANNO SOSTENUTO”

Alessio Peroni in azione



CALC IOA5 L I V E . COM17

New Project Clima S.r.l.  
Via Guarrato 31

00133, Roma

OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE B

GUARDARE AVANTI
Con la vittoria per 11-0 sull’Atlante 
Grosseto nell’ultima gara casalinga 
del campionato, l’Olimpus 
conquista la permanenza in Serie 
A2 con un turno d’anticipo sulla 
fine della stagione. La compagine 
blues, inflazionata nel suo cammino 
dagli infortuni, è riuscita con una 
prestazione maiuscola a imporsi 
sulla formazione toscana, issandosi 
a +4 sulla coppia formata da Prato 
e Roma. Sabato, nel turno finale, 
l’Olimpus farà visita ad una big del 
campionato, il Real Cefalù. Intanto, 
in quel di Roma Nord, fervono i 
preparativi per la prossima stagione.
Andamento lento - “In questa 
stagione il cammino è stato lungo 
e più sofferto di quanto avessimo 
preventivato, gli infortuni hanno 
condizionato in negativo il nostro 
percorso - spiega il presidente del 
club, Andrea Verde - . A un certo 
punto della stagione il mister aveva 
gli uomini contati. È stata veramente 
difficile”. Prima del Grosseto ci sono 
state la sconfitta con la Roma e la 
vittoria in casa contro il Prato. “Due 
gare molto diverse l’una dall’altra. 
Contro la Roma non sembravamo 
noi, come ho già spiegato. Contro 
il Prato, invece, abbiamo dettato i 
tempi della gara dall’inizio alla fine, 
anche se al termine della ripresa la 
situazione si è un po’ complicata. 
I ragazzi hanno lottato su tutti i 

palloni, Ducci ha fatto quattro 
o cinque parate importanti e il 
risultato è venuto fuori, nonostante 
l’assenza del nostro capitano”.
Il futuro - Per il club di Roma Nord 
è arrivato il momento di pensare 
al domani, alla prossima stagione. 
“Stiamo valutando alcune soluzioni, 
ma è ancora presto per parlarne. 
Dopo la gara contro il Real Cefalù 
tireremo le somme e getteremo le 
basi per il prossimo campionato”, 
spiega Verde. “Considerando le 
formazioni che resteranno in questa 
categoria e quelle che arriveranno 
- tra promosse dalla B e retrocesse 
dalla Serie A - posso dire che il 
prossimo campionato sarà ancora 

più duro e bello di questo”. In 
virtù di questa considerazione, 
che obiettivi si è data l’Olimpus? 
“Vogliamo farci trovare pronti, 
affrontare la stagione alzando 
l’asticella ed evitando che le 
situazioni che quest’anno ci hanno 
messo in difficoltà si ripetano”. Ma 
prima di pensare al futuro, testa al 
Cefalù: “Sarebbe bello chiudere 
con una vittoria e tornare da questa 
trasferta con tre punti in tasca - 
chiude il presidente - . Affronteremo 
una big, lo sappiamo. I ragazzi 
metteranno in campo tutto quello 
che possono per concludere la 
stagione con una gioia, ne sono 
sicuro”.

LA FORMAZIONE CAPITOLINA, MESSA IN CASSAFORTE LA SALVEZZA, PUÒ INIZIARE A PROGRAMMARE LA PROSSIMA STAGIONE. DOPO LA 
GARA COL CEFALÙ LA DIRIGENZA PARLERÀ DELLE STRATEGIE DA ADOTTARE NEL PROSSIMO CAMPIONATO

L’Olimpus Roma è certa di disputare la Serie A2 anche nella prossima stagione
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

ULTIMO IMPEGNO
Il Ciampino Anni Nuovi 
si congeda dal proprio 
pubblico con una 
sconfitta. Nel match 
casalingo contro la Roma 
la squadra di mister Lupi 
rimedia una sconfitta 
per 4-6. Una gara in cui il 
Ciampino è partito carico, 
ma ha dovuto rincorrere 
fin dall’inizio gli avversari. 
Nel finale ha provato 
a recuperare la partita 
utilizzando il portiere di 
movimento, ma senza 
successo. Un risultato 
comunque indolore per la 
classifica con la squadra 
che si trova a 27 punti e 
non può andare oltre la 
settima posizione. 
Terlizzi – In settimana 
è finito sotto i ferri 
Stefano Terlizzi, che 
si è sottoposto a 
un’operazione di 
ricostruzione del 
legamento crociato 
anteriore del ginocchio 
destro. “L’operazione è 
andata bene – racconta il 
capitano Stefano Terlizzi 
- . Colgo l’occasione 
per ringraziare il Dr. 
Luca Contardi che 
mi ha operato e il Dr. 
Marco Bonifacio che 
mi ha seguito prima 
dell’operazione. 
Ovviamente ora inizia 

la parte più difficile, 
adesso sono in totale 
riposo e a brevissimo 
inizierò il lungo percorso 
riabilitativo”. Manca una 
partita al termine della 
stagione regolare e il 
Ciampino Anni Nuovi avrà 
in programma l’ultima 
trasferta in casa della 
Virtus Aniene 3Z: “Una 
stagione travagliata con 
tanti problemi: il cambio 
dell’allenatore e tanti 

infortuni. Diciamo che alla 
fine abbiamo raggiunto il 
nostro obiettivo minimo, 
anche se le nostre 
aspettative iniziali erano 
sicuramente maggiori”. 
Già, una salvezza raccolta 
grazie alla splendida 
impresa in casa della 
Tombesi Ortona. Una 
vittoria inaspettata 
che ha permesso agli 
aeroportuali di ottenere 
la matematica certezza 

della permanenza in 
Serie A2: “È stata una 
grande prestazione di 
gruppo – continua Terlizzi 
-. La concentrazione 
su ogni pallone, la 
convinzione di fare 
risultato e un po’ di 
fortuna hanno fatto sì che 
abbiamo battuto l’Ortona, 
che non perdeva in casa 
da due anni, e chiuso una 
stagione che per noi non 
è stata facile”.

DOPO LA SCONFITTA CASALINGA CON LA ROMA, GLI AEROPORTUALI ANDRANNO A FAR VISITA ALLA VIRTUS ANIENE 3Z. TERLIZZI: 
“L’OPERAZIONE È ANDATA BENE, ORA INIZIA LA PARTE PIÙ DIFFICILE. A BREVISSIMO INCOMINCERÒ IL LUNGO PERCORSO RIABILITATIVO”

PLAYER VIDEO
CIAMPINO ANNI NUOVI/

 ROMA

Stefano Terlizzi subito dopo l'intervento al legamento
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CIAMPINO ANNI NUOVI
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Mentre si appresta a concludersi 
la stagione della prima squadra, 
il sipario sul cammino dell’Under 
19 del Ciampino Anni Nuovi è 
calato con un po’ di anticipo 
rispetto a quanto ci si aspettava. 
La formazione aeroportuale è stata 
eliminata ai calci di rigore dalla 
Virtus Aniene 3Z e non ha potuto 
proseguire l’avventura nei playoff. 
Nonostante questo passo falso, il 
bilancio complessivo fa sorridere la 

società e l’intero progetto, partito 
da una fusione importante. 
Under 19 – Il giudizio positivo che 
trova riscontro nelle parole di due 
elementi dello staff ciampinese 
come Gianni Cocco e Giuseppe 
Aiuppa. “La stagione dell’Under 
19 è stata buona – racconta Cocco 
-. Poteva arrivare qualcosa di più, 
però siamo soddisfatti lo stesso 
del comportamento dei nostri 
ragazzi. Speriamo che arrivino 
buone notizie per loro in vista del 
prossimo anno. C’è stato anche 
un ottimo rapporto con la prima 
squadra. Alcuni giocatori sono stati 
aggregati in Serie A2, però, dato 
l’andamento della stagione, non 
c’è stata la possibilità di utilizzarli 
al massimo“. Favorevole anche il 
giudizio di Giuseppe Aiuppa: “È 
stato un anno positivo per la nostra 
Under 19. Siamo arrivati secondi 
in campionato al termine della 
stagione regolare. La squadra si 
è comportata molto bene, siamo 

usciti ai rigori con l’Aniene 3Z: non 
meritavamo di perdere, ma il calcio 
a 5 è anche questo. Il momento più 
bello, dal mio punto di vista, è stato 
l’inizio della stagione, perché era la 
prima volta che seguivo l’Under 19. 
È stata un’esperienza molto bella 
e positiva essere a contatto con i 
ragazzi, nello spogliatoio, seguirli 
durante l’allenamento e sentire il 
mister che dava loro indicazioni, 
davvero bei momenti”.

TANTE SODDISFAZIONI STAGIONALI PER L’UNDER 19. COCCO: “SODDISFATTI DEL COMPORTAMENTO DEI NOSTRI RAGAZZI”. AIUPPA: “NON 
MERITAVAMO DI PERDERE AI PLAYOFF CON L’ANIENE 3Z, MA IL CALCIO A 5 È ANCHE QUESTO”

BILANCIO POSITIVO

Gianni Cocco Giuseppe Aiuppa
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ROMA CALCIO A 5
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

SPIRITO GIUSTO
Bellissima vittoria in casa del 
Ciampino Anni Nuovi per la Roma 
Calcio a 5: i tre punti valgono 
l’aggancio al Prato, con il quale 
i giallorossi si giocheranno la 
permanenza in A2 nel playout del 
girone B. La penultima giornata di 
campionato evidenzia la crescita 
del gruppo, che in questo periodo 
può far davvero la differenza. Al Pala 
Tarquini, la squadra di Emanuele 
Di Vittorio si impone per 6-4 grazie 
alla doppietta di Guto e alle reti di 
Fontanella, Pagno, Caique e Roxo. 
Luca Tarenzi – L’estremo difensore 
Luca Tarenzi offre una prova 
di grande carattere in quel di 
Ciampino, dimostrando uno 
spirito che lui stesso definisce 
determinante per questo finale di 
stagione: “Abbiamo giocato contro 
una squadra molto esperta, che 
milita in questa categoria da diversi 
anni e veniva da vittorie importanti. 
Noi abbiamo disputato una partita 
bellissima, sia tatticamente sia 
sotto il profilo della concentrazione 
per tutti i 40 minuti effettivi. Non 
abbiamo mollato mai un centimetro, 
abbiamo lottato su ogni pallone. 
Chiunque è entrato in campo ha 
dato il massimo per portare a casa 
i tre punti, è stato certamente il 
fattore determinante per la vittoria.
Il nostro è stato certamente un 
percorso di crescita, partita dopo 

partita abbiamo dimostrato di 
essere un gruppo importante. 
Abbiamo pagato, forse troppo, la 
nostra poca esperienza, spesso 
perdendo la concentrazione nei 
minuti salienti delle gare e la 
scarsa determinazione sotto porta, 
ma siamo migliorati molto e il 
girone di ritorno lo ha dimostrato”.
Prossimo turno – Ultima giornata 
di regular season in vista per 
Tarenzi e compagni Al Palazzetto 
dello Sport di Frascati arriva 
la Cioli Ariccia Valmontone, 
formazione molto ostica. La 
Roma Calcio a 5 cerca il massimo 
risultato per contendere al Prato 
il decimo posto, che offre la 
possibilità di giocare in casa il 
ritorno del playout: “Affronteremo 
quella che è stata per anni la 
mia squadra, sarà una partita 

combattuta e noi siamo chiamati 
a una prestazione importante per 
chiudere la regular season con 
una vittoria e provare a superare il 
Prato”.
Playout – Il doppio confronto con 
i lanieri sarà il momento decisivo 
della stagione della A.S. Roma 
Calcio a 5: “Avremo di fronte 
una squadra che non molla mai – 
prevede Tarenzi –, dovremo dare il 
nostro massimo, lottando su ogni 
pallone e rimanendo concentrati 
sugli ottanta minuti. Ogni giocatore 
che entrerà, anche se fosse solo 
per pochi minuti, dovrà dare tutto 
quello che ha per se stesso, per 
i compagni e per ripagare tutto 
il lavoro che questa squadra ha 
fatto in questa stagione. Meritiamo 
questa categoria e faremo di tutto 
per rimanerci”.

IL SUCCESSO SUL CAMPO DEL CIAMPINO ANNI NUOVI PERMETTE AI GIALLOROSSI DI AGGANCIARE IL PRATO. SABATO ULTIMA DI REGULAR 
SEASON CON LA CIOLI. TARENZI: “LA SQUADRA È CRESCIUTA PARTITA DOPO PARTITA, ABBIAMO DIMOSTRATO DI ESSERE UN GRANDE GRUPPO”

L’estremo difensore Luca Tarenzi

PLAYER VIDEO
CIAMPINO ANNI NUOVI/

 ROMA
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ROMA CALCIO A 5
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Inizia con il piede giusto 
la marcia dei giallorossi 
nei playoff scudetto. Ai 
sedicesimi, l’Under 19 di 
mister Di Vittorio batte sia 
all’andata che al ritorno 
il Città di Chieti. Nel 
primo confronto, la A.S. 
Roma Calcio a 5 passa sul 
campo dei chietini per 
4-0, nel secondo match 
gestisce con tranquillità 
il vantaggio acquisito, 
imponendosi per 3-0 con 
reti di Donadoni, Luizinho 
e Giaquinto.
Wesley Pagno – Il 
capitano della 
formazione giallorossa 
commenta le due gare 
contro il Città di Chieti: 
“Abbiamo conquistato 
due importanti vittorie 
che ci hanno permesso 
di iniziare al meglio la 
corsa verso lo scudetto. 
All’andata abbiamo 
messo al sicuro il risultato, 
nella sfida di ritorno 
abbiamo gestito le nostre 
forze senza rischiare. 
Sono personalmente 
soddisfatto di come ho 
giocato ma, ovviamente, 
ancor di più per aver 
contributo alla vittoria, 
che ci permette di 
andare avanti nei playoff. 
Sicuramente la nostra 
carta vincente è un 
grande gruppo che fa 
della sua forza un’arma 
in più. Il mix tra cattiveria 
agonistica e grandi 
qualità può portare 
a levarci altre grandi 
soddisfazioni”. Anche con 
la prima squadra Pagno 

sta avendo un ottimo 
minutaggio e, nella 
vittoria contro il Ciampino 
Anni Nuovi, ha siglato una 
rete importante: “Sono 
molto contento per il 
gol, ma soprattutto per la 
vittoria. La squadra non 
merita di avere questa 
classifica, in questo finale 
di stagione cercheremo a 
tutti i costi di mantenere 
la categoria”.
Ottavi di finale – Il 
prossimo avversario nella 
post season della Roma 
è il Futsal Fuorigrotta. 
Una sfida molto difficile, 
contro un’avversaria 
arrivata ai quarti nella 
Final Eight di Faenza. 
La prima gara si gioca 
in casa dei giallorossi: 
“Sappiamo di aver 
davanti una squadra forte, 
giovane e che dà sempre 
il massimo in campo. 
Conosciamo bene alcuni 
loro elementi, hanno 
ottime individualità, 
dobbiamo essere bravi 
a imporre il nostro gioco 
e a metterli in difficoltà. 
Abbiamo visto dal vivo 
il loro quarto di finale 
di Coppa Italia e ci 
siamo fatti già una prima 
impressione su di loro, 
ma dobbiamo far parlare 
il campo. Faremo di 
tutto per vincere. Siamo 
un’ottima formazione che 
ha dimostrato già a tutti 
il suo valore, sarebbe 
bello conquistare anche 
lo scudetto. Anche se sarà 
difficile, ci proveremo con 
tutte le nostre forze”.

CORSA SCUDETTO
L’UNDER 19 DI CAPITAN PAGNO INCROCIA IL SUO DESTINO CON IL FUORIGROTTA NEGLI OTTAVI PLAYOFF: “IL MIX TRA QUALITÀ E CATTIVERIA 

AGONISTICA PUÒ REGALARCI ALTRE SODDISFAZIONI. SCUDETTO? CI PROVEREMO CON TUTTE LE NOSTRE FORZE”

Il capitano Wesley Pagno
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IL PUNTO

SERIE B
LAST BUT 
NOT LEAST
GRIGLIA PLAYOFF DA SISTEMARE NELL’ULTIMA 
GIORNATA DELLA CADETTERIA. L’ACTIVE 
DIFENDE LA PIAZZA D’ONORE DAL CAGLIARI. 
REGALBUTO-CATAFORIO DA QUARTO POSTO, 
CON UN OCCHIO AL MABBONATH
I biglietti di prima classe per la Serie A2 
2019-2020 sono già esauriti, ma il treno 
che porta alla seconda categoria del futsal 
nazionale non partirà prima di fine maggio. 
Già, perchè dovranno salirci anche altre 
otto formazioni, quelle che riusciranno ad 
arrivare in fondo ai playoff della cadetteria. 
La griglia della post season ha ancora 
qualche incertezza, l’ultimo turno di 
campionato è obbligato a risolverle.  
Verdetti finali - Nei 40’ conclusivi del 
girone E, l’attenzione è tutta sul duello 
per la piazza d’onore tra Active Network 
e Futsal Futbol Cagliari, divisi da una 
sola lunghezza. I viterbesi sono ospiti di 
quel Savio che ha sì mancato l’accesso 
agli spareggi promozione, ma scruta 
l’occasione di confermare un sesto posto 
nobilissimo. Podda, in attesa di notizie 
dal PalaLevante, deve battere l’Atletico 
New Team per mettere pressione a Ceppi. 
Non conta nulla a livello di classifica, ma 

l’interesse su Fortitudo Pomezia-Italpol è 
ugualmente alto: la squadra di Esposito 
cerca l’acuto per presentarsi nelle migliori 
condizioni possibili ai playoff, Ranieri, dopo 
la festa, può valicare quota 60 punti. La 
United Aprilia riceve il Foligno e punta 
l’undicesimo acuto della sua stagione 
d’esordio nel nazionale, chiudono il 
quadro Sporting Juvenia-Forte Colleferro 
e Club Roma-San Paolo Cagliari. Il 
Fuorigrotta saluta il girone F e la Serie 
B con la trasferta sul campo delle Aquile 

Molfetta: la diciannovesima affermazione 
in ventidue gare è l’obiettivo dei ragazzi 
di Magalhaes prima di salire al piano 
superiore. La giornata finale è decisamente 
più importante per il Regalbuto: la squadra 
di Torrejon ospita il Cataforio in uno scontro 
diretto che vale certamente il quarto 
slot del girone H e, in caso di frenata del 
Mabbonath, potrebbe regalare anche il 
gradino più basso del podio. Last, but not 
least, direbbero gli inglesi. In fondo, si sa, 
gli ultimi saranno i primi.

La formazione del Regalbuto

GIRONE E CLASSIFICA 22a GIORNATA MARCATORI

GIRONE F - 22a GIORNATA CLASSIFICA GIRONE H - 22a GIORNATA CLASSIFICA

Volare Polignano-Real San Giuseppe
Sefa Molfetta-Futsal Fuorigrotta

Alma Salerno-Junior Domitia
Futsal Canosa-Futsal Parete

Giovinazzo-Lausdomini
Manfredonia-Futsal Capurso 

Futsal Fuorigrotta 56

Real San Giuseppe 53

Lausdomini 36

Sefa Molfetta 35

Manfredonia 35

Giovinazzo 30

Junior Domitia 26

Futsal Parete 23

Futsal Canosa 22

Futsal Capurso 21

Alma Salerno 12

Volare Polignano 10

Regalbuto-Cataforio
Assoporto Melilli-Agriplus Mascalucia

Polisportiva Futura-Futsal Polistena
Mascalucia-Akragas
Catania-Mabbonath

Real Parco-Arcobaleno Ispica

Assoporto Melilli 56

Futsal Polistena 46

Mabbonath 44

Cataforio 42

Regalbuto 42

Arcobaleno Ispica 30

Mascalucia 23

Akragas 23

Polisportiva Futura 19

Real Parco 19

Catania 13

Agriplus Mascalucia 5

Club Roma Futsal-San Paolo Cagliari
United Aprilia-Foligno

Sporting Juvenia-Forte Colleferro
Savio-Active Network

Fortitudo Pomezia-Italpol
Futsal Futbol Cagliari-Atletico New Team

Italpol 58

Active Network 51

Futsal Futbol Cagliari 50

Fortitudo Futsal Pomezia 44

Atletico New Team 36

Savio 32

United Aprilia 31

Forte Colleferro 22

San Paolo Cagliari 18

Sporting Juvenia 16

Foligno 9

Club Roma Futsal 5

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

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

Serginho (Futsal Futbol Cagliari), 20 Offidani (Foligno), 
19 Abraham (Italpol), 19 Alan (Futsal Futbol Cagliari), 

19 Paulinho (Italpol), 16 Cucu (Active Network), 16 
Biraschi (Club Roma Futsal), 16 Ramazio (Savio), 

15 Piaz (Futsal Futbol Cagliari), 15 Ippoliti (Italpol), 
15 Davì (Active Network), 14 Zullo (Fortitudo Futsal 

Pomezia), 14 Viglietta (Fortitudo Futsal Pomezia)
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ITALPOL
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

Chiuse le festività pasquali, l’Italpol si 
avvia all’ultima passerella stagionale. 
Il risultato è oramai acquisito, 
la trasferta a Pomezia non può 
modificare nulla per la stagione dei 
padroni di casa né per gli ospiti: il 
PalaLavinium sarà così unicamente 
teatro del congedo dalla serie 
cadetta per le due compagini, 
permanente per Ranieri e i suoi e 
solo temporaneo per la Fortitudo. La 
capolista proverà a superare quota 
60 punti, Paschoal e compagni sono 
incastonati aritmeticamente nel 4° 
posto e attendono solamente di 
sapere il loro primo avversario nei 
playoff. Fabio Derme, alla vigilia 
dell’ultimo impegno, chiude il 
suo secondo anno con Ranieri tra 
passato, presente e futuro.
Annata – “È stata ovviamente una 
stagione bellissima, anche superiore 
alle mie aspettative. Quando 
in estate con il mister stavamo 
valutando tanti giocatori, nuovi e 
vecchi, abbiamo fatto delle scelte 
pensando al gruppo ancora prima 
che alle qualità individuali”, parte 
dall’inizio Fabio Derme per parlare 
della stagione fantastica, la prima per 
lui, all’Italpol. Inutile negarlo, quella 
della rappresentativa dell’istituto 
di vigilanza era la più accreditata 
a vincere il girone, insidiata più da 
vicino dal Pomezia e in maniera 
minore, stando ai pronostici della 
vigilia, da Active e Cagliari. Però, 
quando alla fine raccogli i frutti e 
questi testimoniano la bontà della 

tua semina, non può esserci altra 
emozione che l’entusiasmo. “Siamo 
stati bravi e fortunati, tutto è andato 
come avevamo sperato. Ci sono 
stati momenti difficili ma ne siamo 
usciti sempre alla grande, remando 
tutti nella stessa direzione”. Momenti 
ardui o complicati da digerire, anche 
se pochi, ce ne sono stati e potevano 
inficiare il cammino del roster: ma né 
la sconfitta con l’Active al PalaGems 
il 27 ottobre né il brutto epilogo 
della kermesse molisana di Coppa 
Italia hanno intaccato l’umore dei 
dominatori del girone E. “La svolta? 
Sicuramente la partita di Cagliari. 
Non mi era mai successo di vincere 
una partita proprio sulla sirena. 
Quella era la partita più importante 
del campionato, vincerla in quel 
modo è stato incredibile: anche 
se poi mancava ancora un punto 
per la matematica, tutti sapevamo 
che in quel momento avevamo 
vinto il campionato. Una gioia 
indimenticabile”.
Duo al riscatto – La prima parentesi 
sportiva nel sodalizio dei Gravina ma 
non la prima con il tecnico Ranieri: 
i due hanno unito forze e idee già 
lo scorso anno, sotto le insegne 
della Nordovest. “Con Fabrizio ci 
conosciamo da almeno 20 anni ma 
non avevamo mai avuto l’occasione 
di lavorare insieme. L’anno scorso 
gli ho proposto di venire alla 
Nordovest ma non pensavo avrebbe 
accettato di scendere nel regionale. 
Invece ha accettato e, nonostante 

una stagione non troppo positiva, 
abbiamo collaborato benissimo”. 5° 
posto a tre punti dai playoff, per un 
organico proveniente in larga parte 
dalla Capitolina (oggi molti di loro 
sono nella post season di B con la 
New Team): insomma, non proprio 
un’annata positiva. Ma il riscatto 
per il duo è arrivato subito e la 
scontentezza del passato è mutata 
decisamente in euforia. “Visto 
come avevamo lavorato insieme, 
quando quest’anno mi ha chiamato 
l’Italpol mi è sembrato normale 
proporlo al presidente come 
allenatore. Ed oggi direi che è stata 
una scelta azzeccatissima”.
Futuro – Il raggruppamento a 
predominanza laziale non aspetta 
quasi niente dal domani. Si 
conosce la vincitrice, l’ossatura 
dei playoff, esclusa la seconda 
piazza ancora da destinare tra 
Active e Cagliari, è nota, Aprilia 
e Savio dopo una rincorsa 
appassionante non potranno 
accedere alla post season. Anche 
nel futuro dell’Italpol, nel breve 
periodo, non c’è niente di serio. 
“Ci stiamo ancora godendo il 
nostro risultato, stiamo ancora in 
mezzo ai festeggiamenti per la 
promozione e c’è ancora una partita 
da giocare. Solo dopo ci sarà tempo 
e modo per vedersi con il mister e 
con il presidente per fare tutte le 
valutazioni relative alla prossima 
stagione”. Sperando che questo duo 
possa continuare a dare spettacolo.

SCELTA AZZECCATA
LA STAGIONE APPENA CONCLUSA È DECISAMENTE MIGLIORE DELLA PRECEDENTE: FABIO DERME E RANIERI, NEL SECONDO ANNO DI 

COLLABORAZIONE, MOSTRANO TUTTO IL LORO VALORE. DOPO IL PASSAGGIO A VUOTO CON LA NORDOVEST, IL DUO CENTRA UN RISULTATO STORICO
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ITALPOL
SERIE B - GIRONE E

06.64501016
Via San Giovanni della Croce,35 00166 Roma

Tel. 0683393163 - Fax 0666514090
info@parkhotelginevra.com - www.parkhotelginevra.com

06.64501016
Via San Giovanni della Croce,35 00166 Roma

Tel. 0683393163 - Fax 0666514090
info@parkhotelginevra.com - www.parkhotelginevra.com

Il tecnico Fabrizio Ranieri con il diesse Fabio Derme
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ACTIVE NETWORK
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

RISPOSTA DI CARATTERE
Ora è doveroso non sciupare 
tutto. Ora che, dopo la magnifica 
prova col Cagliari, il destino che 
porta verso un playoff più agevole 
è nuovamente nelle sue mani, 
l’Active è obbligato a congedarsi 
dalle battaglie della regular season 
con una vittoria: solo i 3 punti 
possono infatti garantire alla banda 
di Ceppi la certezza del secondo 
posto. Il Savio ormai certo di 
chiudere la propria stagione il 27 
aprile al PalaLevante sarà l’esame 
di maturità per i viterbesi, quello 
che inquadrerà il loro ruolo negli 
spareggi promozione.
Morale – Sicuramente ha portato 
una ventata d’autostima. Di certo 
è il giusto slancio per chiudere la 
stagione regolare nel migliore dei 
modi possibili allo stato attuale. 
“La vera prova del nove era quella 
con il Cagliari: abbiamo affrontato 
un avversario validissimo al 
meglio delle nostre possibilità, 
dimostrando di saper vincere 
contro tutte le grandi del torneo”, 
l’opinione di David Ceppi, tecnico 
perugino che, coi suoi ragazzi, dopo 
il grande successo contro Podda, 
ha il destino tra le mani in ottica 
2° posto. I sardi, prima dello stop 
con la capolista che ha indirizzato 
il campionato nei binari su cui si è 
poi concluso, non perdevano da 
18 turni ed erano la squadra più in 
forma del raggruppamento. “Ho 

sempre sostenuto che Paolucci 
fosse un equilibratore emotivo per 
noi, un giocatore che ci forniva una 
spinta caratteriale e che col suo 
infortunio avevamo perso qualcosa 
di importante: vincendo col Cagliari 
abbiamo fatto vedere che stiamo 
costruendo su binari giusti, per 
continuare a forgiare il carattere”.
PalaLevante – La posizione migliore 
per il playoff va difesa in un campo 
non proprio amico dei viterbesi. I 3 
punti chiave il tecnico ex Regalbuto 
dovrà trovarli al PalaLevante, 
l’impianto che ha fermato gli orange 
la prima volta in campionato. Era 

l’8 dicembre e l’Atletico New Team, 
al tempo lanciato a folle corsa 
nelle prime posizioni, interruppe 
la striscia positiva dell’Active, 
inaugurando un dicembre opaco 
tra campionato e Coppa. “La resa 
dei conti? No, credo che quella sia 
stata già disputata su altri campi e in 
altre partite. Andiamo su un campo 
a noi storicamente ostile, contro 
un avversario che vuole far vedere 
quanto valga: dobbiamo esportare 
quanto visto nell’ultima gara in casa 
anche in trasferta”. Per blindare quel 
secondo posto con cui chiudere 
orgogliosamente la regular season.

IN UN CAMPO OSTILE E CONTRO UN RIVALE DIMOSTRATOSI ARDUO DA AFFRONTARE NEL CORSO DELLA STAGIONE, DAVID CEPPI E IL SUO 
ACTIVE GIOCANO PER BLINDARE IL SECONDO POSTO. IL TECNICO CERCA DAI SUOI RAGAZZI CONFERME IMPORTANTI

Il tecnico David Ceppi
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UNITED APRILIA
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

LA GRANDE ROCCIA
La sconfitta sul campo 
dell’Atletico New Team 
ha messo fine al sogno 
playoff. Niente post 
season per la United 
Aprilia, comunque 
protagonista di una 
annata superlativa, come 
sottolinea Edoardo Savi, 
autentico trascinatore 
della squadra e in 
piena lotta per il titolo 
di capocannoniere del 
girone. La sfida contro 
il Foligno sarà inutile 
in termini di classifica, 
ma importantissima per 
l’ex Brillante, che non 
nasconde la voglia di 
conquistare lo scettro di 
re dei bomber.
Bilancio – “Essendo una 
matricola, potevamo 
solamente sognare i 
playoff. L’obiettivo era 
quello di disputare un 
campionato tranquillo e 
salvarci senza patemi”, 
sottolinea il pivot. 
Missione compiuta con 
largo anticipo: “Infatti 
il bilancio non può che 
essere positivo. Il gruppo 
ha fatto la differenza, qui 
ad Aprilia ho trovato un 
ambiente splendido sia a 

livello di squadra che di 
società. Per raggiungere 
l’impresa, è mancata 
un po’ di esperienza, 
come d’altronde era 
prevedibile per un 
gruppo pieno di gente 
alla prima stagione nel 
nazionale”.

Lotta tra bomber – Una 
stagione da incorniciare 
per l’Aprilia, una stagione 
da incorniciare per 
Savi, a segno 29 volte 
in campionato: “La mia 
migliore annata, non ero 
mai arrivato a queste 
cifre. Sono estremamente 

soddisfatto: oltre ai 
gol, credo di aver dato 
un grande apporto e 
di essere stato molto 
utile alla causa”. A livello 
personale, vincere la 
classifica dei marcatori 
rappresenterebbe la 
ciliegina sulla torta: “Non 
posso dire che non ci 
sto pensando, anche 
perché i miei rivali, da 
Fred a Maina, passando 
per Cerchiari, saranno 
tutti impegnati in partite 
di alto livello. Ci tengo 
e darò tutto”, spiega la 
“Grande Roccia”. Questo 
il soprannome coniato 
da Cristian Trobiani per 
il suo bomber, il più 
motivato in vista della 
sfida conclusiva contro il 
Foligno: “Ho già detto hai 
compagni che si tratta di 
una gara fondamentale 
- svela con il sorriso Savi 
-. Scherzi a parte, pur 
mancando stimoli a livello 
di classifica, dopo una 
settimana di allenamenti, 
non andremo di certo 
in campo per perdere”. 
L’Aprilia vuole chiudere 
in bellezza, Edoardo da 
capocannoniere. 

EDOARDO SAVI HA TRASCINATO L’APRILIA A SUON DI GOL E ADESSO SPERA DI CHIUDERE CON IL TITOLO DI CAPOCANNONIERE DEL GIRONE: 
“LA MIA MIGLIORE ANNATA, NON ERO MAI ARRIVATO A QUESTE CIFRE. QUI HO TROVATO UN AMBIENTE SPLENDIDO”

Edoardo Savi, 29 reti in campionato
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FORTITUDO POMEZIA
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Ultima di regular season per la 
Fortitudo Futsal Pomezia, che si 
appresta a ospitare l’Italpol. Una 
sfida ininfluente in termini di 
classifica, ma fondamentale per 
l’orgoglio di un gruppo che vuole 
dimostrare, principalmente a se 
stesso, di non essere inferiore alla 
prima della classe, alla formazione 
capace di vincere il girone con 
una giornata di anticipo. Un test 
di livello, dunque, per i ragazzi 
di Esposito, che cercano ulteriori 
conferme in vista della post season.
Qualcosa da dimostrare – Dodici 
i punti conquistati nelle ultime 
quattro sfide, per una squadra 
che “fisicamente sta molto bene”, 
spiega Andrea Terenzi. L’ex Petrarca 
Padova fa il punto a pochi giorni 
dal match contro l’Italpol: “Nella 
precedente settimana abbiamo 
caricato tanto, svolgendo un lavoro 
importante che speriamo dia i suoi 
frutti nel corso dei playoff”. Dove 
si cercherà di centrare l’obiettivo 
prefissato a inizio stagione: 
la Serie A2. Un traguardo già 

raggiunto da Ippoliti e compagni: 
“Hanno vinto il campionato, 
è vero, ma noi speriamo che 
vengano al PalaLavinium motivati 
e determinati, perché ci teniamo 
a batterli al massimo della 
forma”, continua il giocatore 
arrivato nel mese di dicembre. 
“Vogliamo dimostrare a noi 
stessi che potevamo disputare 
un campionato diverso. Il 2-1 da 
loro è stato un risultato bugiardo, 
vogliamo riscattarlo e prendere il 
giusto lancio per i playoff”.
Rendimento deludente – La 
stagione fin qui non ha rispecchiato 
le premesse iniziali. I tanti 
investimenti, infatti, non sono 
coincisi con i risultati sperati. Colpa 
degli infortuni e delle squalifiche, 
che non hanno mai permesso a 
Esposito di poter sfruttare appieno 
la rosa. Ciò che resta, però, è 
un rendimento al di sotto delle 
aspettative. “Miglioramenti nel 
corso dell’anno? Se guardiamo 
i risultati, da dicembre in poi c’è 
stato un peggioramento. Quando 

sono arrivato, eravamo secondi, 
adesso chiuderemo quarti, anche 
se non è semplice trovare una 
spiegazione. A livello di squadra, 
però, il gruppo è sicuramente 
cresciuto, quantomeno a livello di 
amalgama, considerando i tanti 
innesti che ci sono stati nel corso 
dell’anno”, analizza Terenzi. Il 
classe ’89 evidenzia poi le difficoltà 
incontrate negli scontri diretti, 
senza, però, fare drammi. Gli errori 
commessi, infatti, potrebbero 
servire da lezione: “Nei big match 
è mancato un pizzico di cattiveria. 
Abbiamo sempre perso di misura, 
mostrando poca esperienza, ma 
sono sicuro che durante i playoff 
gestiremo la situazione in maniera 
decisamente diversa”. 
Rivali playoff – La Fortitudo è certa 
del quarto posto, ma non conosce 
ancora il nome dell’avversario 
da affrontare nel primo turno 
degli spareggi promozione. Se 
nell’ultima giornata di regular 
season non dovessero esserci 
variazioni di classifica, Terenzi e 

QUESTIONE DI ORGOGLIO
LA SFIDA CONTRO L’ITALPOL SARÀ ININFLUENTE IN TERMINI DI CLASSIFICA, MA NASCONDE UN PROFONDO VALORE EMOTIVO PER TERENZI E 

COMPAGNI: “CI TENIAMO A BATTERLI, PER DIMOSTRARE A NOI STESSI CHE POTEVAMO DISPUTARE UN CAMPIONATO DIVERSO” 
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FORTITUDO POMEZIA
SERIE B - GIRONE E
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compagni se la vedrebbero con il 
Cagliari, ancora in corsa, però, per 
la seconda piazza. “Sia i sardi che 
l’Active Network sono squadre di 
assoluto valore. Mi hanno colpito 
entrambe positivamente, non 
credo cambi molto, anche perché, 
a prescindere dall’avversario, 
giocheremo il ritorno in trasferta”.
Esperienza indimenticabile – A 
proposito di trasferte, Terenzi è 
reduce dall’esperienza nella Coppa 
del Mondo AMF (la Federazione 
che gestisce e promuove il calcio 
a 5 giocato con le regole originali), 
che si è disputata in Argentina dal 
31 marzo al 7 aprile. Un’esperienza 
negativa per la Nazionale Azzurra, 
ma sicuramente splendida a livello 
personale. “Purtroppo siamo usciti 
subito, nella prima fase. I risultati 
sono stati sicuramente deludenti, 
ma resta il ricordo di una bellissima 
avventura, anche perché parliamo 
di una disciplina molto seguita in 
Argentina. Nel girone ci siamo trovati 
ad affrontare proprio i padroni di 
casa, con più di 4000 persone ad 
assistere al match”. Un momento 
che Andrea conserverà a lungo nel 
cuore. Ora, però, è tempo di pensare 
alla Fortitudo. C’è un campionato 
da riscattare e una Serie A2 da 
conquistare. Andrea Terenzi, 7 reti in campionato
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

FUTSAL FUORIGROTTA
SERIE B - GIRONE F

IL CAPITANO
La festa del Futsal Fuorigrotta per 
la promozione in A2 continua senza 
sosta. La strepitosa cavalcata degli 
uomini di mister Magalhaes, le 
grandi vittorie e le battaglie vinte 
su tutti i campi sono momenti che 
rimangono ben impressi nelle menti 
di chi ha vissuto e costruito giorno 
dopo giorno questo successo. 
Fernando Perugino – Il capitano 
del Futsal Fuorigrotta, Fernando 
Perugino, è certamente uno dei 
protagonisti di questa stagione. 
Ha segnato gol determinanti e, 
grazie a prestazioni di alto livello, 
è riuscito a trascinare la squadra 
nella categoria superiore: “È stato 
un anno fantastico. La vittoria finale 
è stata la ciliegina sulla torta di una 
stagione nella quale tutte le cose 
sono andate sempre per il verso 
giusto, sicuramente la ricorderemo 
a lungo. Vincere non è mai facile, 
ma siamo sempre stati consapevoli 
di poter trionfare sulle nostre rivali: 
sapevamo della nostra forza e del 
nostro grande gruppo, che giorno 
dopo giorno si è compattato 
viaggiando verso un’unica 
direzione. Di fatto siamo stati in 
testa dalla prima giornata, siamo 
sempre stati convinti delle nostre 
potenzialità. Le tante avversarie, 
come noi, hanno composto 
un’ottima rosa, ma siamo riusciti a 
trovare la chiave giusta, l’equilibrio 

che ci ha portati a realizzare questa 
fantastica promozione”.
Capitano – Gioia e soddisfazione. La 
promozione in A2 con la fascia da 
capitano lascia un gusto particolare 
a Nando: “La soddisfazione è 
enorme, lo si nota dalla gioia 
di tutti. Dallo staff ai giocatori, 
abbiamo lavorato come matti in 

questi otto mesi, allenamento 
dopo allenamento, cercando in 
primis l’unione del gruppo e poi la 
giusta combinazione nelle trame di 
gioco volute e pensate da mister 
Magalhaes. Essere il capitano di 
questa fantastica squadra è per 
me un orgoglio ed un onore, sono 
state tutte battaglie indimenticabili, 

FERNANDO PERUGINO TRA LE EMOZIONI PER LA PROMOZIONE IN A2, LA DEDICA AL PICCOLO MARCO E IL FUTURO DEL FUTSAL 
FUORIGROTTA: “LA SODDISFAZIONE È ENORME. QUATTRO ANNI FA ERAVAMO IN SERIE D, ADESSO NON CI PONIAMO ALCUN LIMITE”

Il capitano Fernando Perugino in azione
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FUTSAL FUORIGROTTA
GIOVANILI

vissute al fianco dei miei compagni”.
Futuro – Sognare in grande è il 
mantra del Futsal Fuorigrotta fin 
da quando questa società è nata. 
Perugino non si pone limiti dopo 
un percorso nel quale tutto è stato 
possibile: “Appena 4 anni fa il Futsal 
Fuorigrotta militava in Serie D, ora 
abbiamo conquistato la promozione 
in A2. Il club cresce anno dopo 
anno, posso dire che non ci 
poniamo alcun limite. Lotteremo 
sempre in ogni gara per ottenere il 

massimo, tutto ciò che arriva sarà 
ben accetto. La voglia è arrivare 
lontano”.
Dedica – Una fantastica vittoria 
che verrà ricordata, una dedica 
speciale da parte di Perugino. 
Dopo i suoi ultimi gol, il capitano 
ha sempre alzato il dito verso 
il cielo in memoria del piccolo 
Marco: “Sembra ripetitivo, anche se 
non lo dirò mai abbastanza. Questa 
vittoria è tutta dedicata a Marcolino 
e la sua famiglia, il suo ricordo 

rimarrà indelebile nel mio e nei 
nostri cuori”.
Under 19 – Ottima partenza nei 
playoff per la formazione Under 
19. I sedicesimi di finale vengono 
archiviati con grande facilità: il 
Real Rogit, travolto 9-0 all’andata, 
cade anche nella gara di ritorno, 
stavolta per 7-1, Agli ottavi il Futsal 
Fuorigrotta affronterà, sempre in 
doppio confronto, la formazione 
vincitrice della Coppa Italia, la A.S. 
Roma Calcio a 5.

L’abbraccio tra Fernando e Serafino Perugino dopo la promozione in Serie A2
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SICURLUBE FUTSAL REGALBUTO
SERIE B - GIRONE H

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

SFIDA AFFASCINANTE
Tredici punti nelle 
ultime cinque partite 
per il Regalbuto, reduce, 
prima della sosta 
pasquale, dalla prova 
di forza sul campo del 
Mabbonath, che ha 
riaperto la corsa per il 
podio. Adesso il match 
casalingo contro il 
Cataforio, un’altra sfida 
ad alta quota: l’atto 
conclusivo della regular 
season, ma anche un 
perfetto antipasto di 
quello che saranno i 
playoff.
Pregi e difetti – “La 
squadra sta molto 
bene”, conferma Pierluigi 
Fichera. Il patron analizza 
virtù e difetti della sua 
creatura: “Abbiamo 
qualità importanti, 
quindi, quando 
affrontiamo avversari 
che giocano, riusciamo 
a conquistare grandi 
risultati”. Soffrendo, 
paradossalmente, nelle 
gare apparentemente 
più semplici: “Il nostro 
vero problema è 
che ci adeguiamo ai 
rivali. Credo dipenda 
soprattutto dalla 

mancanza di esperienza: 
come tutti sanno, la 
nostra rosa è molto 
giovane”.
Caccia al podio – Sabato 
il match casalingo contro 
il Cataforio, quarto a pari 
merito con Campagna 

e soci. Il Regalbuto 
cercherà di chiudere 
al meglio la regular 
season e andrà a caccia 
dell’ottava vittoria 
consecutiva in casa: “Ce 
la giocheremo dall’inizio 
alla fine, come abbiamo 

sempre fatto nel corso 
del campionato, senza 
regalare nulla a nessuno 
e provando a centrare 
il terzo posto”. Il podio 
dipenderà anche dal 
risultato del Mabbonath, 
impegnato sul campo 
del Catania: “Siamo 
partiti con l’idea di 
raggiungere i playoff, e ci 
siamo riusciti”, rimarca il 
patron.
Senza paura – Il percorso 
dei ragazzi di Torrejon fin 
qui è stato in linea con gli 
obiettivi stabiliti a inizio 
anno. Adesso Fichera, 
pur senza nominare mai 
la Serie A2, si aspetta 
un finale di altissimo 
livello: “Ci esaltiamo nelle 
partite contro avversari 
tosti, vedi il match di 
Coppa Divisione contro 
il Maritime”, spiega in 
vista della post season. 
“Le sfide di questo tipo 
ci piacciono, siamo 
pronti a giocarci questi 
playoff alla grande, senza 
paura di nessuno. Servirà 
grande intensità, ma sono 
fiducioso: sono certo che 
in campo i ragazzi daranno 
tutto ciò che hanno”.

CONQUISTARE LA A2 CON UNA ROSA GIOVANISSIMA: QUESTO IL PROGETTO DEL REGALBUTO E DEL PATRON PIERLUIGI FICHERA. “SIAMO 
PARTITI CON L’IDEA DI RAGGIUNGERE I PLAYOFF, E CI SIAMO RIUSCITI”. ORA LA POST SEASON: “IN PARTITE DEL GENERE CI ESALTIAMO”

Il patron Pierluigi Fichera
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

CAVALCATA 
REAL
VAGNER TOIGO TRASCINA IL TERRACINA 
NELLA FINALE PLAYOFF DI COLLEFERRO: 
IL TEAM DI OLLEIA CALA IL SETTEBELLO 
ALL’ANZIOLAVINIO E ACCEDE ALLA FASE 
NAZIONALE DEGLI SPAREGGI PROMOZIONE
La ciliegina sulla torta di un gruppo che pensa 
in grande, l’uomo copertina dell’ultimo atto 
dei playoff di C1. È Vagner Toigo il trascinatore 
del Real Terracina nella finale di Colleferro 
con l’Atletico Anziolavinio: la formazione di 
Matteo Olleia travolge 7-1 i neroniani di De 
Angelis e vola alla fase nazionale della post 
season, guadagnandosi il diritto di continuare a 
inseguire quel sogno chiamato Serie B.
La finale - I 40’ del PalaRomboli iniziano 
come peggio non potrebbero per i terracinesi: 
errore nel giro palla, Musilli sblocca il match al 
quarto. La reazione è veemente: il colpo di testa 
di Di Biase vale il pareggio, il rigore di Simone 
Olleia ribalta tutto a metà frazione. Lo show di 
Vagner inizia con il diagonale del 3-1, seguito 
dal rosso a Musilli: è il turning point della finale, 
il punteggio non cambia più fino all’intervallo. 
Nella ripresa, Simone Olleia indirizza 
ulteriormente il match, poi De Angelis si gioca 
il 5vs4: Vagner lo punisce due volte e si porta 
a casa il pallone, Del Duca griffa il settebello. 
La corsa del Terracina prosegue, l’Anziolavinio 
saluta una stagione oltremodo positiva.

Il massimo dei voti - Il duro lavoro, alla 
fine, paga sempre. Parola di quel Vagner che 
vuole portare Terracina nel calcio a 5 dei grandi: 

“All’inizio abbiamo sofferto, poi, però, abbiamo 
saputo reagire. Lavoriamo da otto mesi, questo 
risultato è il premio al nostro impegno”. La griffe 
del brasiliano di Rio Grande pesa tanto quanto 
la regia, sapiente, di Matteo Olleia, obbligato 
da una squalifica a gustarsi dalle tribune lepine 
lo show della sua creatura: “Do il massimo 
dei voti alla squadra, non potevamo sbagliare. 
Sono orgoglioso dei miei ragazzi, cercheremo 
di restare in forma e fare il massimo nella fase 

nazionale”. Già, c’è ancora uno sforzo, il più 
importante, da fare. Di campo se ne riparlerà a 
metà maggio, quando il Real, nel triangolare 
D, sfiderà i lombardi della Chignolese e gli 
emiliani del Cavezzo. Non ci sarà margine 
d’errore, la vincente si aggiudicherà uno degli 
otto posti disponibili per la prossima edizione 
del campionato cadetto.

REAL TERRACINA /
ANZIOLAVINIO

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

Pro Calcio Italia-EcoCity Cisterna 8-5 

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

Aranova-Real Terracina 3-4

FINALE - GARA UNICA
Atletico Anziolavinio-Real Terracina 1-7

Musilli; 3 Vagner, 2 Olleia S., Del Duca, Di Biase

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

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

IL NETWORK SUL FUTSAL NUMERO UNO IN ITALIA

DAI VISIBILITÀ
ALLA TUA SQUADRA
ED AI TUOI SPONSOR

S T A G I O N E  2 0 1 8 - 1 9

Il Real Terracina vincitore dei playoff di Serie C1
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GENZANO
GIOVANILI

TUTTO PER TUTTO
In questo intenso finale 
di stagione per il settore 
giovanile genzanese, gli 
occhi di tutti gli addetti 
ai lavori sono puntati 
su una categoria in 
particolare: l’Under 19. 
La giovane formazione 
di Fabio Giustiniani 
(istruttore anche di 
Pulcini e Primi Calci 
assieme ad Alessio 
Micheli), a due giornate 
dal termine del girone 
A regionale, occupa il 
secondo posto della 
classifica, a 5 punti dal 
Meeting Club capolista. 
L’appassionante testa a 
testa per la promozione 
in Élite vede l’altra 
compagine genzanese 
favorita, ma i ragazzi 
biancoblù, dopo una 
grande cavalcata da 
ottobre ad oggi, non 
hanno ancora mollato 
la presa e sono pronti a 
giocarsi tutte le proprie 
residue chances nel 
rettilineo finale del 
campionato.  
Gruppo valido - A due 
giornate dal termine, 
il salto nella categoria 
dell’eccellenze laziali 

è ancora alla portata 
del Genzano U19. 
Uno scenario che in 
pochi alla vigilia della 
stagione avrebbero 
immaginato, ma tra quei 
pochi c’è sempre stato 
Fabio Giustiniani. “Fin 
dall’inizio sapevo che 
c’era il materiale per fare 
qualcosa di importante 
- racconta l’allenatore 
-. Questo gruppo si è 

formato quest’anno, ma 
già dalla preparazione 
si capiva che c’erano 
ragazzi validi. La nostra 
grande forza è l’unione. 
Ora siamo lì, a giocarci 
la promozione e in piena 
zona playoff. Durante 
l’anno abbiamo lasciato 
molti punti per strada 
con squadre alla nostra 
portata: se non avessimo 
sbagliato queste partite, 

avremmo potuto fare 
ancora meglio di così”. 
Tutto per tutto - La lunga 
pausa in concomitanza 
con le festività pasquali 
terrà l’Under 19 lontana 
dai campi anche in 
questo fine settimana. 
Il ritorno alle ostilità è 
fissato al 3 di maggio, 
giorno della delicatissima 
trasferta in casa del Real 
Terracina: l’obiettivo è 
arrivare a quella data 
con la miglior forma 
possibile. “Ci stiamo 
preparando a questo 
rush finale, che speriamo 
coroni la splendida 
stagione di questo 
gruppo, di cui non posso 
che essere soddisfatto”. 
Con la speranza che 
il Meeting Club possa 
lasciar punti nei propri 
rispettivi impegni, intanto 
il Genzano è chiamato 
a giocarsi il tutto per 
tutto, a cominciare da 
Terracina. “Anche loro 
hanno possibilità di 
lottare per i playoff, 
quindi sarà una battaglia. 
Dalla prossima settimana 
si ricomincia a far sul 
serio”.

IL GENZANO UNDER 19 SI PREPARA AL RIENTRO IN CAMPIONATO PER IL RETTILINEO FINALE DEL GIRONE A. È RICHIESTO IL MASSIMO 
SFORZO PER CONTINUARE A SOGNARE L’ÉLITE, FABIO GIUSTINIANI: “SPERIAMO DI CORONARE QUESTA SPLENDIDA STAGIONE”

Fabio Giustiniani, tecnico dell’Under 19 del Genzano
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

PRIME NOVITÀ
Ottenuta la permanenza 
in Serie C1, il Real Castel 
fontana non ha perso 
tempo e si è messo subito 
all’opera per progettare 
e organizzare il futuro. 
La prima novità riguarda 
senza dubbio la panchina 
con una scelta interna 
affidando la squadra a 
un giocatore esperto 
e bandiera di questa 
società. 
Pistella – “Data la storia 
della nostra società, 
eravamo partiti con 
l’intenzione di voler fare 
un campionato diverso – 
dichiara Gabriele Pistella, 
il direttore generale dei 
rossoneri -. Purtroppo, 
dopo il periodo di 
preparazione, sono nate 
tante problematiche, 
che hanno ridotto la 
nostra rosa tra infortuni 
e comportamenti poco 
esemplari di alcuni 
elementi. Guardando 

i risultati raggiunti, 
va sottolineato che in 
almeno otto partite 
abbiamo perso per un 
gol di scarto e in quelle 
occasioni si sarebbe 
potuto fare qualcosa di 
meglio. Un campionato 
sofferto e con molto 
rammarico, poi è arrivata 
la gioia immensa ottenuta 
con la vittoria nel 
playout. L’anno prossimo 
punteremo a fare 
meglio e già ci stiamo 
muovendo con alcuni 

ragazzi per rinforzare 
il nostro organico. 
Abbiamo scelto una 
conduzione tecnica di 
casa con Giuliano Cavallo, 
che sarà allenatore e 
giocatore e Giorgio 
Montagnolo invece nel 
ruolo di vice allenatore. 
Vogliamo costruire 
una rosa più numerosa 
e forte. Sicuramente 
non farò proclami 
visto come è andato il 
campionato due anni fa, 
però il nostro obiettivo è 

disputare una stagione 
importante. Sul mercato 
confermeremo almeno 
l’80% dei giocatori 
a cui aggiungeremo 
quattro nuovi arrivi per 
rinforzarla”. Si pianifica 
anche sul settore 
giovanile in casa Castel 
Fontana, con l’Under 19 
pronta a ripartire dopo 
la retrocessione:  “La 
nostra Under 21 è partita 
abbastanza bene e ha 
disputato un campionato 
da metà classifica – 
continua Pistella -. 
L’Under 19 è stata messa 
a dura prova in un torneo 
difficile come l’Élite. Ci 
dispiace tanto aver perso 
la categoria; il prossimo 
anno, però, faremo una 
squadra migliore senza 
porci grandi traguardi nel 
regionale, un campionato 
sicuramente più semplice 
rispetto a quello di 
quest’anno”.

SI PIANIFICA IL FUTURO IN CASA REAL CASTEL FONTANA. PISTELLA: “UN CAMPIONATO SOFFERTO E CON MOLTO RAMMARICO. L’ANNO 
PROSSIMO PUNTEREMO A FARE MEGLIO E GIÀ CI STIAMO MUOVENDO CON ALCUNI RAGAZZI PER RINFORZARE IL NOSTRO ORGANICO”

Gabriele Pistella, direttore generale del Real Castel Fontana



CALC IOA5 L I V E . COM37

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

REAL CIAMPINO
GIOVANILI

SPAZIO AI GIOVANI
Con la Serie C1 ormai 
conclusa, in casa Real 
Ciampino le attenzioni di 
fine stagione sono rivolte 
al settore giovanile, con 
gli ultimi impegni delle 
varie categorie. Si va 
a caccia di punti e di 
vittorie per terminare nel 
migliore dei modi questa 
annata dopo il traguardo 
salvezza ottenuto con la 
prima squadra. 
Laurenti – “Il nostro 
è stato un anno 
impegnativo, ma il 
lavoro che portiamo 
avanti ci regala 
soddisfazioni giorno 
dopo giorno – dichiara 
Gianmarco Laurenti, 
tecnico dell’Under 21 e 
dell’Under 15 -. Il costante 
miglioramento dei ragazzi 
costituisce un motivo 
in più per continuare in 
questa direzione. Manca 
poco alla conclusione 
della stagione e abbiamo 
cominciato a raccogliere 
i frutti del duro lavoro 
svolto durante l’anno. 
Il lavoro svolto dalla 
società, in particolar 

modo da Claudio 
Borioni, che ringrazio 
per il supporto, rende 
tutto molto più semplice 
per noi allenatori. Avere 
una società presente e 
che punta sul settore 
giovanile è un bene, non 
solo per i ragazzi, ma 
per il calcio a cinque. Ci 
troviamo impegnati con 
l’Under 15 per continuare 
a raccogliere punti per 
chiudere l’annata più 
in alto possibile e con 
l’Under 21 a preparare la 
Coppa Lazio. Lavoriamo 
per far sì che questa 
Coppa venga ricordata 
e messa in bacheca in 
casa Real Ciampino. 
Per quanto riguarda in 
particolare l’Under 21 
vedo i ragazzi concentrati 
e volenterosi nell’allenarsi 
sul piano atletico e del 
gioco ma soprattutto su 
quello mentale, questo 
gruppo è ricco di talenti 
e ha potenzialità enormi. 
Sono contento per loro, 
giocare in determinate 
categorie li fa crescere 
sotto tutti gli aspetti. In C1 

c’è un ritmo diverso ed è 
importante far maturare 
i giovani nelle grandi 

categorie superiori, sia 
per la società che per i 
ragazzi stessi”.

GIANMARCO LAURENTI, TECNICO DI UNDER 21 E UNDER 15, RACCONTA LA FASE CONCLUSIVA DELLA STAGIONE DEL SETTORE GIOVANILE: “IL 
NOSTRO È STATO UN ANNO IMPEGNATIVO, MA IL LAVORO CHE PORTIAMO AVANTI CI REGALA SODDISFAZIONI GIORNO DOPO GIORNO”

Gianmarco Laurenti
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ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

SPORTING PALESTRINA
SERIE C2 - GIRONE B

UOMO SIMBOLO
Il campionato è finito 
ormai da una settimana, 
ma in casa Palestrina 
c’è ancora aria di festa 
per la promozione 
raggiunta. A confermarci 
il tutto Valentin Butnaru, 
capitano della squadra, 
che ad inizio anno non 
si aspettava di essere 
investito di tale incarico: 
“Una stagione davvero 
bella. Ho cercato di dare 
sempre il massimo sia 
negli allenamenti che in 
partita. Prendere la fascia 
al posto di giocatori 
più esperti è stato 
uno stimolo in più. Ho 
vissuto una stagione in 
crescendo, rendendomi 
conto dell’importanza 
e dei compiti che ha un 
capitano, ovvero non 
mollare mai e farsi trovare 
sempre presente”.  
Emozioni – Sono 
state molteplici le 
sensazioni provate da 
Butnaru al momento 
del fischio dell’arbitro 
nell’ultima partita, 
quella che ha sancito 
la fine del campionato, 

proclamando il Palestrina 
regina del girone B: “Un 
mix di gioia e anche di 
rabbia perché è stata 
una stagione difficile, 
divisa tra alti e bassi, ma 
nei momenti più ardui 
ne siamo usciti da vera 
squadra, dimostrando di 
essere un gruppo unito e 
serio”. Per Butnaru grande 
merito dell’approdo del 

Palestrina in C1 va dato a 
mister Fatello, che, con il 
suo arrivo, ha permesso 
alla squadra di compiere 
il definitivo salto di 
qualità: “Con il mister 
sono in ottimi rapporti. 
Mi aveva già allenato 
nelle giovanili, è il mio 
mentore, ci aiutiamo 
a vicenda”. Adesso un 
po’ di meritato riposo, 

poi si inizierà a pensare 
alla prossima stagione. 
Capitan Butnaru ha in 
testa solo questi colori e 
non ha alcuna intenzione 
di cambiarli: “Il mio 
cuore è qui, al Palestrina. 
Rimarrò senza alcun 
dubbio, perché devo 
tanto alla società. Inoltre 
è bellissimo giocare con 
la maglia della tua città”.

VALENTIN BUTNARU SI GODE LA PROMOZIONE CON LA FASCIA AL BRACCIO: “STAGIONE FANTASTICA, IL RUOLO DI CAPITANO HA 
RAPPRESENTATO UNO STIMOLO IN PIÙ”. NESSUN DUBBIO SUL FUTURO: “RESTERÒ QUI AL 100%, DEVO TANTO A QUESTA SOCIETÀ”

Valentin Butnaru in azione
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CITTÀ DI ZAGAROLO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

BILANCIO POSITIVO
Per un momento i ragazzi di mister 
Mauro Riccomagno si erano illusi di 
poter lottare per la zona playoff, ma 
alla fine le furie amaranto si sono 
dovute “accontentare” di un settimo 
posto finale: che ad ogni modo vuol 
dire tranquilla salvezza, obiettivo 
che era stato stabilito ad inizio anno. 
La stagione – Da matricola qual 
era, la società non chiedeva nulla di 
più alla squadra che una tranquilla 
salvezza. La voglia di volersi sempre 
migliorare ha portato le furie 
amaranto ad avere comunque dei 
rammarichi, nonostante il settimo 
posto ottenuto al primo anno in 
C2: “Non possiamo che essere 
soddisfatti del bel lavoro svolto 
quest’anno, riuscendo a centrare 
l’obiettivo stagionale senza troppi 
patemi – spiega Mauro Riccomagno 
–. Abbiamo disputato un’ottima 
stagione, ma con qualche infortunio 
in meno ed un po’ di attenzione in 
più avremmo potuto lottare anche 
per i playoff. Ci resta del rammarico, 
ma in fin dei conti l’unica cosa 
importante era salvarci e l’abbiamo 
fatto. Se stiamo già guardando 
al futuro? Sì, in settimana avremo 

importanti incontri societari per 
programmare la prossima stagione 
e definire l’ingresso di una figura 
che faccia da collante tra la squadra 
e la società. Solo dopo aver 
definitivo questi aspetti passeremo 
al lavoro sulla rosa e le operazioni di 
mercato”. 
Giovanili – Anche se il principale 
compito di Mauro Riccomagno è 
la gestione della prima squadra, il 
mister parla anche delle giovanili, 
settore sotto osservazione del 
fratello Marco, presidente del club: 
“Siamo molto soddisfatti del lavoro 
svolto quest’anno dalle squadre 

giovanili: abbiamo visto importanti 
miglioramenti ed anche i risultati 
sono molto incoraggianti per il 
futuro. Teniamo molto a questo 
settore e l’obiettivo è quello di 
crescere sempre di più, ampliando 
il numero di ragazzi iscritti e 
migliorare anche i risultati. Ringrazio 
mio fratello Marco – continua Mauro 
Riccomagno –, per quanto fatto, con 
le categorie U19, U17, Esordienti, 
Pulcini e Primi Calci. Una vittoria per 
noi è vedere la voglia con la quale si 
presentano sempre agli allenamenti 
e con la quale si mettono in mostra 
per confrontarsi e crescere”.

MAURO RICCOMAGNO, TECNICO DELLA PRIMA SQUADRA DEL CITTÀ DI ZAGAROLO E FRATELLO DEL NUMERO UNO DEL SODALIZIO, TRACCIA 
UN BILANCIO DELLA STAGIONE AMARANTO. POSITIVO, CONSIDERANDO ANCHE I RISULTATI DELLE COMPAGINI GIOVANILI

Il tecnico Mauro Riccomagno durante un time-out
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REAL ROMA SUD
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

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

GUARDARE AVANTI
Il dirigente 
accompagnatore del Real 
Roma Sud, Emanuele 
Scancella, commenta la 
stagione dei gialloneri. 
Una stagione sfortunata, 
che avrebbe potuto 
prendere un’altra piega 
se solo avesse avuto un 
diverso inizio. Il pensiero 
inoltre è al futuro, con la 
società di patron Ticconi 
già pronta a lavorare 
ed investire: l’obiettivo 
è quello di riprendersi 
subito la categoria persa 
quest’anno.
La stagione – Il cammino 
in Serie C2 del Real 
Roma Sud è durato 
solo due stagioni: 
ora i gialloneri sono 
costretti a scendere 
di nuovo in D, ma con 
la consapevolezza e 
la voglia di ottenere 
subito una nuova 
promozione. Analizzando 
il campionato appena 
terminato, il dirigente 

accompagnatore 
Emanuele Scancella 
spiega: “Nel girone di 
ritorno la squadra è 
stata completamente 
cambiata: se ci 
fossero stati gli stessi 
giocatori da inizio 
anno, probabilmente 

avremmo ottenuto la 
salvezza. In ogni caso 
i ragazzi hanno dato il 
massimo e di certo non ci 
possiamo lamentare. Un 
ringraziamento va anche 
al mister, che ha costruito 
e fatto crescere un gran 
bel gruppo”.

Ripartire – La voglia 
e la determinazione 
della società sono tali 
che il Real Roma Sud 
sarebbe in grado di 
ricominciare subito il 
campionato e provare 
immediatamente ad 
ottenere la promozione 
in C2. Di tempo, però, 
ne dovrà passare molto, 
prima di poter tornare 
a calcare il campo per 
la stagione 2019/20. In 
questo lasso di tempo 
il Real Roma Sud dovrà 
lavorare bene per potersi 
presentare ai nastri di 
partenza della prossima 
stagione da favorita. 
“Stiamo già lavorando in 
vista del prossimo anno 
– continua Emanuele 
Scancella -, l’idea è quella 
di tenere questo gruppo, 
aggiungendo qualche 
innesto per poter giocare 
un’ottima stagione. 
Vogliamo riprenderci 
subito la categoria”.

ARCHIVIATA LA STAGIONE, CULMINATA CON LA RETROCESSIONE IN SERIE D, IL REAL ROMA SUD COMINCIA A GUARDARE AL FUTURO PER 
TENTARE L’IMMEDIATA RISALITA IN C2. SCANCELLA: “L’IDEA È QUELLA DI TENERE QUESTO GRUPPO, AGGIUNGENDO QUALCHE INNESTO”

Il dirigente Emanuele Scancella 
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ATLETICO GRANDE IMPERO
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Considerando che l’Eur Massimo 
è stato il più grande rivale del 
Grande Impero in questa stagione, 
riuscendo ad estrometterlo dalla 
Coppa Lazio e negandogli la gioia 
dei playoff all’ultima giornata, 
è incredibile pensare che ora i 
rossoblù dovranno tifare proprio 
per i cugini in Coppa Lazio. Un 
successo dei ragazzi di Minicucci 
nella Final Four di Colleferro, infatti, 
regalerebbe il pass per la post 
season. 
Analisi – Il capitano del Grande 
Impero, Daniele Tanzi, prima di 
guardare alla prossima Coppa 
Lazio, analizza il percorso dei suoi in 
questa stagione, conclusasi con un 
deludente quarto posto in classifica: 
“Purtroppo la stagione non è stata 
all’altezza delle nostre aspettative. 
Abbiamo lottato per la vittoria 
del campionato, arrendendoci 
alla penultima giornata, e poi per 
i playoff, perdendoli negli ultimi 
minuti del campionato. Per organico 
e gioco espresso - afferma Tanzi 

-, avremmo meritato molto di più, 
dimostrando di essere la migliore 
squadra del campionato. Per vincere 
però c’è bisogno di altro, cose che ci 
sono mancate: voglia di dimostrare 
di essere i più forti, cattiveria 
agonistica soprattutto negli scontri 
diretti, in cui abbiamo sempre 
giocato bene e concretizzato 

poco, subendo gol pesanti a pochi 
secondi dal termine delle partite”.
Playoff – Se è vero che l’Eur 
Massimo ha distrutto i due obiettivi 
stagionali del Grande Impero, è 
altrettanto vero che ora l’unico 
modo per ottenere i playoff è 
vedere i neroverdi vincere la Coppa 
Lazio. “Credo che l’Eur Massimo 
abbia le capacità per vincere il 
trofeo - spiega Daniele Tanzi -. Oltre 
a La Pisana, non conosco le altre 
squadre, ma credo che sia uno 
scenario possibile. Noi speriamo 
che questo accada, per poterci 
giocare i playoff e prenderci una 
rivincita, dimostrando il nostro 
valore. Infine - conclude il capitano 
-, vorrei ringraziare la società, in 
particolare Rossi e D’Antoni, che 
non ci hanno mai fatto mancare 
nulla, e mister Proietti, che ha 
lasciato la panchina della squadra: 
gli auguro tutto il meglio per il 
futuro. Ora la squadra è stata 
affidata a mister Petrucci, a cui 
faccio un in bocca al lupo”.

C’È UNA SPERANZA
IL GRANDE IMPERO, QUARTO AL TERMINE DI UN CAMPIONATO DELUDENTE, HA TEORICAMENTE CONCLUSO LA PROPRIA STAGIONE, MA SE I 
CUGINI DELL’EUR MASSIMO DOVESSERO VINCERE LA COPPA LAZIO, ACQUISIREBBE UN POSTO NEI PLAYOFF: UNO SCENARIO PARADOSSALE

Il capitano Daniele Tanzi



2 5 / 0 4 / 2 0 1 9 42

LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Manca sempre meno alla Final 
Four di Coppa Lazio, che vedrà 
impegnata, tra le altre, anche La 
Pisana, società con uno storico 
feeling con questa competizione, 
sempre raggiunta da quando 
esiste tranne che in una occasione, 
lo scorso anno. Un percorso 
importante per i biancorossi, che 
si presenteranno a Colleferro 
forse leggermente sfavoriti, 
considerando il sesto posto in 
classifica rispetto ai piazzamenti 
delle altre squadre, ma solo sulla 
carta. L’appuntamento è per 
il 5 maggio al PalaRomboli di 
Colleferro, in cui i ragazzi di mister 
Emiliano Rossetti affronteranno in 
semifinale la Virtus Palombara: la 
vincente giocherà la finale il giorno 
seguente contro una tra Ardea ed 
Eur Massimo.  
L’evento – Dopo più di un mese 
dalla fine dei quarti di finale, sono 
state finalmente ufficializzate date, 
luogo e accoppiamenti della Final 
Four di Coppa Lazio. Si partirà 
con le due semifinali domenica 
5 maggio, mentre la finale è in 
programma per il giorno seguente. 
La Pisana è stata sorteggiata con 
la Virtus Palombara, mentre l’Eur 
Massimo, squadra dello stesso 
girone dei biancorossi, e l’Ardea, 
già incontrata negli ottavi di finale, 
si contenderanno l’altro posto 
nella finalissima. Il d.s. de La 
Pisana Simone Angilletta spiega: 
“Sappiamo che qualsiasi squadra 
avremmo affrontato sarebbe 
stata impegnativa. È una Final 
Four molto equilibrata, non c’è la 
corazzata da evitare, ma tutte le 
squadre sono molte attrezzate. 
Non abbiamo un obiettivo netto e 
non possiamo pronosticarlo: ce la 
giocheremo senza il minimo timore 
con chiunque”.  

Il cammino – Dopo aver chiuso il 
proprio girone al sesto posto in 
classifica, La Pisana si prepara a 
questa competizione a cui tiene 
molto, e di certo si farà valere. 
Considerando che il campionato 
è partito molto a rilento, ed è stato 
ripreso poi dall’arrivo di mister 
Emiliano Rossetti, questo evento 
arriva a coronamento del buon 
lavoro svolto nella seconda parte 
di stagione. “L’accesso in F4 esalta 
sicuramente il finale di stagione 
della squadra e ovviamente premia 
tutto il lavoro svolto dai ragazzi e dal 
mister, visto che, da quando Rossetti 
si è seduto sulla panchina, abbiamo 

OBBLIGATORIO PROVARCI
LA PISANA SI AVVICINA ALLA FINAL FOUR DI COPPA LAZIO DI SERIE C2, IN PROGRAMMA A COLLEFERRO IL 5 E 6 MAGGIO. I BIANCOROSSI IN 

SEMIFINALE AFFRONTERANNO LA VIRTUS PALOMBARA, ANGILLETTA: “KERMESSE MOLTO EQUILIBRATA, CE LA GIOCHIAMO CON TUTTI”

Il d.s. Simone Angilletta
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

mantenuto una media punti da corsa 
playoff – continua Angilletta -. C’è 
sicuramente del rammarico per aver 
regalato la prima parte di stagione, 
ma nonostante tutto il risultato finale 
è comunque estremamente positivo”. 
In Coppa Lazio, La Pisana è giunta 
alla Final Four dopo aver superato, 
nell’ordine, Real Arcobaleno, Gap, 
Ardea e Laurentino Fonte Ostiense 
80. In realtà,, negli ottavi di finale 
con l’Ardea, nel doppio confronto 
La Pisana era uscita sconfitta, ma 
ha comunque ottenuto il pass per il 
turno successivo in virtù del miglior 
piazzamento nella classifica di 
ripescaggio.  

Come arriva – Nell’ultima gara di 
campionato La Pisana ha perso per 
un brutto infortunio alla caviglia uno 
dei suoi migliori giocatori, vale a 
dire Adriano Rossetti. Difficilmente 
riuscirà ad essere a disposizione 
del mister per la F4, ma il resto del 
gruppo è pronto per dare tutto 
in campo: “Il gruppo è tutto a 
disposizione, con l’unica eccezione 
di Adriano, che stiamo valutando in 
questi giorni: ancora non sappiamo 
se riuscirà a recuperare. Stiamo 
lavorando a pieno regime per 
mantenere una buona condizione 
fisica, anche se l’aspetto mentale 
a questo punto della stagione è il 

fattore più determinante – afferma 
il d.s. -, e anche più difficile su 
cui lavorare. Noi siamo molto 
fiduciosi. In generale credo che le 
competizioni abbiano valore solo 
se si vincono, ma nel futsal poter 
giocare una Final Four è sempre 
un risultato e una sfida molto 
affascinante. Questa è una kermesse 
senza favoriti, e lo so bene: l’ho 
vinta da giocatore in C1, contro una 
squadra che aveva speso quattro 
volte quello che avevamo speso 
noi. Se approcceremo con la giusta 
cattiveria agonistica – conclude 
Simone Angilletta - e con la giusta 
voglia, potremo fare bene”. 

IMPIANTI SPORTIVI
S.R.L.

Il roster de La Pisana che disputerà la Final Four
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IL PUNTO SERIE D
APRILE 
ALL’EPILOGO
QUATTRO DEGLI OTTO GIRONI IN CAMPO 
NELL’ULTIMO WEEKEND DI APRILE: LOTTA A 
DISTANZA TRA TEVERE ROMA E NIGHT&DAY PER 
IL 2° POSTO, GLI ULIVI DEVONO MOSTRARE CHE 
LE LORO AMBIZIONI SONO REAL. PIATTO FORTE 
PONTINO, CORI PUÒ CHIUDERE LA PRATICA
Girone D – Nell’unico gruppo nel quale 
un roster ha già ultimato il suo cammino 
stagionale (la Virtus Parioli l’ha fatto il 12 
aprile), grazie al dominio della Spes già 
promossa nel primo gradino del futsal 
regionale, alle altre compagini non rimane che 
battagliare per un più glorioso piazzamento. La 
Spes, scarica dalle pressioni, riceve i viterbesi 
del Murialdina, la Tevere Roma chiude il suo 
torneo in casa recitando un doppio ruolo: 
quello da attore obbligato a vincere coi rivali 
dello Sporting, quello da spettatore interessato 
nel caso del match dell’altra metà del fiume 
capitolino. Tevere Remo-Night&Day è una 
delle due chiavi con le quali Pagliacci e i suoi 
possono blindare la seconda piazza; Camilli e 
compagni sono costretti a uscire dal campo coi 
3 punti, se vogliono continuare a insidiare il 
secondo posto. I Canottieri vogliono vendetta 
per la sconfitta del 18 gennaio col Toffia, il 
Civita Castellana può blindare il terzultimo 

posto vincendo col fanalino di coda.
Girone F – Una delle corse alla promozione 
diretta nel panorama romano, forse quella più 
avvincente visto l’equilibrio perdurante tra le 
due forze in campo, prosegue con ostacoli di 
diversa caratura ma col medesimo obbligo 
di vincere: i primi sessanta dei 120’ finali 
pongono Balzani e soci di fronte all’esame 
Real, al cospetto di quel Palombara che, dopo 
il digiuno di punti tra fine febbraio e metà 
marzo, è tornata a dar prova di ottima forma 
con 4 successi di fila; d’altra parte Mandela 
sembra impegno modesto per il Valcanneto, 
nulla lascia presagire che la Polisportiva possa 
fare punti contro una delle due capolista. Il 
Testaccio è certo di mantenere la 3° piazza 
senza neanche giocare, l’altalenante Babadook 
dell’ultimo periodo riceve il Delle Vittorie; 
Sant’Agnese può superare quota 40 punti nel 
match contro il Cisterna, confidando nel fatto 
che il Macir ne ha raccolti solo 10 fuori dalle 
mura amiche. 
Girone A Latina – Le emozioni del futsal 
domenicale del basso Lazio tornano dopo 
2 weekend di digiuno. Lo stop forzato del 
14 e 21 aprile lascia il posto agli ultimi 180’ 
di agonismo, inaugurati da uno dei duelli 
più attesi di tutta la stagione: a Cori va in 
scena il punto più alto del pathos a rimbalzo 
controllato della D, i Montilepini hanno 
la possibilità di chiudere i discorsi per la 

promozione diretta vincendo contro la diretta 
rivale Penta Pomezia. Ma non solo la sfida in 
testa ruba l’occhio agli spettatori, perché la 
bagarre post season entra nella fase decisiva; 
per i tre posti rimanenti (dal 3° al 5°) otto 
squadre in 10 punti nutrono speranze dal 
potenziale variabile. Antonio Palluzzi alla 
prova del nove in casa della Zonapontina, il 
Cikle ha i favori del pronostico col fanalino di 
coda. Accademia-Latina Scalo sfida equilibrata 
per alimentare residue ambizioni, Nascosa 
chiamato ad un approccio Real.
Girone B Latina – Il secondo gruppo del 
panorama pontino si concede due antipasti 
prima del piatto forte della 20° giornata del 
calendario. E sono due successi interni quelli 
che straordinariamente anticipano gli impegni 
originariamente previsti dopo la Pasqua: la 
capolista Ceccano supera, trainata dai tris di 
Cicciarelli e Pizzuti, quel Vodice che veniva 
da sette vittorie consecutive; uno Sperlonga 
molto Atletico respinge l’attacco della Vis e 
mette una seria ipoteca sulla post season, 
oramai ad un passo. Le gare in programma 
nel consueto appuntamento della domenica 
vedono l’Arena Cicerone dover dimostrare di 
meritare l’ingresso ai playoff contro un Città di 
Sora già ammesso agli spareggi promozione: 
un po’ come i Kosmos che, se vincono in casa 
del Marina Club, nelle ultime due giornate 
reciterebbero la parte del rivale incomodo.

GIRONE A LT - 20a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F - 25a GIORNATA CLASSIFICAGIRONE D - 25a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B LT - 20a GIORNATA CLASSIFICA

Zonapontina-Antonio Palluzzi
Atletico Aprilia-Real Nascosa

Cikle-Futsal Pontinia
Accademia Sport-Latina Scalo Sermoneta

Cori Montilepini-Penta Pomezia
riposa: Littoriana Futsal

Cori Montilepini 45

Penta Pomezia 40

Zonapontina 28

Littoriana Futsal 25

Cikle 24

Real Nascosa 22

Antonio Palluzzi 21

Latina Scalo Sermoneta 21

Accademia Sport 20

Atletico Aprilia 18

Futsal Pontinia 11

Spes Montesacro-Barco Murialdina
Toffia Sport-Circolo Canottieri Lazio

Tevere Remo-Night&Day
Tevere Roma-Sporting Aurelia

JFC Civita Castellana-Virtus Aurelio
riposano: Vignanello e Virtus Parioli

Spes Montesacro 56

Tevere Roma 43

Night&Day 41

Vignanello 40

Circolo Canottieri Lazio 38

Tevere Remo 35

Sporting Aurelia 34

Toffia Sport 27

Barco Murialdina 14

Virtus Parioli 14

JFC Civita Castellana 12

Virtus Aurelio 1

 

Eretum Monterotondo-Alternavicolo
Babadook-Delle Vittorie

MCV Real Testaccio-Futsal City Roma
Sant’Agnese-Macir Cisterna

Epiro-Stimigliano 1969
Real Palombara-Ulivi Village

Polisportiva Mandela-Valcanneto
 

Ulivi Village 57

Valcanneto 57

MCV Real Testaccio 46

Real Palombara 45

Delle Vittorie 43

Epiro 42

Babadook 41

Sant’Agnese 38

Alternavicolo 34

Macir Cisterna 30

Eretum Monterotondo 26

Stimigliano 1969 13

Polisportiva Mandela 3

Futsal City Roma 0

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

Marina Club-Kosmos Strangolagalli
Ceccano-Sporting Vodice 9-4

Atletico Sperlonga-Vis Sora 6-3
riposa: Arpino

Ceccano 47

Città di Sora 38

Fortitudo Fontana Liri 37

Atletico Sperlonga 33

Arena Cicerone 30

Sporting Vodice 28

Kosmos Strangolagalli 25

Vis Sora 20

Marina Club 15

Sora Calcio 13

Arpino -1
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EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

ULTIMA 
FATICA
UNA GIORNATA AL TERMINE DEL 
CAMPIONATO, DI STEFANO: “C’È TANTO DA 
MIGLIORARE”
La Serie D sta per volgere al 
termine, Francesco Di Stefano 
tira un bilancio: “I fatti parlano 
di una squadra che ha avuto un 
evoluzione rispetto all’inizio, i 
risultati e la classifi ca riassumono 
perfettamente ciò. Per un istante 
abbiamo creduto ai playoff, ma 
c’è mancato quel qualcosa in più. 
Sicuramente è stata una stagione 
positiva, abbiamo avuto momenti 
diffi cili, superati egregiamente. 

Personalmente potevo fare meglio, 
non sono stato costante nel 
rendimento, non sempre sono stato 
concentrato sia in fase difensiva che 
offensiva, e sappiamo benissimo 
quanto infl uisca in partita. Purtroppo 
per gran parte della stagione ho 
dovuto fare i conti con un problema 
al tendine d’achille che mi ha 
condizionato molto”.
Futuro – All’Edilisa già si sa dove 
andare a lavorare per il futuro: 
“Non ho ancora progettato nulla, 
sicuramente ci sono cose da 
non ripetere se non da eliminare 
totalmente, mi riferisco alla scarsa 
partecipazione in allenamento, 
che ha condizionato sul piano 
motivazionale l’atteggiamento in 

campo e nello spogliatoio. Abbiamo 
affrontato squadre che hanno 
dimostrato di essere più squadra 
di noi, anche se dietro in classifi ca. 
Manca ancora una partita, vorrei che 
venisse affrontata come se fosse 
una fi nale per chiudere la stagione 
in bellezza”.

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

Francesco Di Stefano

EUR TORRINO
SERIE D 

PRESENTE E 
FUTURO
IN CASA EUR TORRINO SI PENSA ALLA 
COPPA E, INTANTO, SI GETTANO LE BASI 
PER LA PROSSIMA STAGIONE
Una giornata al termine del 
campionato, secondo posto in 
classifi ca e una Coppa da giocare: 
questa la situazione in casa Eur 
Torrino. 
Caiazzo - “Siamo soddisfatti - dice 
Daniele Caiazzo, responsabile 
dell’area tecnica insieme ad 
Alessandro Conti -. Essendo una 
squadra giovane che si è affacciata 
a un campionato differente, 
siamo riusciti a raggiungere un 

piazzamento di alta classifi ca. Ci 
stiamo preparando alla Coppa, 
con la possibilità di fare bene - 
continua Conti -. I ragazzi sono stati 
bravissimi, sono migliorati molto. Noi 
improntiamo tutta la nostra realtà 
sulla crescita dei giovani: la maglia 
del Torrino e il campo del TSC sono 
un simbolo per tutte le generazioni di 

Roma. Vogliamo ricomporre al Torrino 
anche le giovanili e la scuola calcio, 
da sempre una cantera storica che ha 
sfornato i migliori talenti a Roma. Vogliamo 
dare continuità, abbiamo gettato le basi 
e come primo anno non ci possiamo 
lamentare. Stiamo già programmando 
la prossima stagione - conclude Conti - 
vediamo cosa ci riserverà il futuro”.

Alessandro Conti con Daniele Caiazzo
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F.C. CITTÀ ETERNA
SERIE D - GIOVANILI



CALC IOA5 L I V E . COM49

CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

CAMPIONATO DELUDENTE
Nella penultima giornata 
di campionato la Lidense 
si è imposta sul campo 
della Fiorida Portuense 
con il punteggio di 7-4. 
Un risultato inutile ai fini 
della classifica, che, però, 
conferma la voglia di 
chiudere al meglio una 
stagione al di sotto delle 
aspettative: “Siamo entrati 
in campo concentrati 
- commenta Flavio 
Anastasi - mettendo dal 
primo minuto la partita 
nel verso giusto per poi 
controllarla”.
Futuro - Ora i ragazzi di 
Patalano chiuderanno il 
campionato tra le mura 

amiche contro l’Eur 
Torrino. Ultimo impegno 
del girone, ma non della 
stagione , come conferma 
Anastasi: “La società ha 
deciso di partecipare 
alla Coppa”. La Lidense 
si augura di risollevare 
un’annata fin qui 
deludente: “Si poteva fare 
sicuramente di più, perché 
la squadra, seppur avanti 
con gli anni, è valida. 
Penso che abbia inciso il 
fatto di un allenamento 
solo a settimana:  a lungo 
andare, considerata l’età 
media della rosa, questo 
fattore ci ha sicuramente 
penalizzati”.

A UNA GIORNATA DAL TERMINE, FLAVIO ANASTASI NON NASCONDE L’AMAREZZA: “SI POTEVA FARE SICURAMENTE DI PIÙ. LA SQUADRA, 
SEPPUR AVANTI CON GLI ANNI, È VALIDA”. LA LIDENSE PROVERÀ A RISOLLEVARE LA PROPRIA STAGIONE NEL CORSO DELLA COPPA 

Flavio Anastasi
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TEVERE ROMA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

La pausa per le festività pasquali 
ha concesso un turno di riposo 
alla Serie D. Tutto invariato, 
dunque, rispetto ad una settimana 
fa nella classifica del girone D, 
con la Spes Montesacro destinata 
a chiudere prima e sotto di lei 
tutte le altre a lottare per i restanti 
due gradini del podio. Tra tutte le 
pretendenti, c’è in pole position 
la Tevere Roma, che si prepara 
a scendere di nuovo in campo 
per il suo ultimo impegno di 
campionato. La stagione regolare 
della formazione giallorossa si 
chiuderà nel fortino amico di 
Via dei Capasso, lì dove Stefano 
Pagliacci e soci hanno costruito 
le migliori fortune durante 
l’intera annata sportiva. Serve un 
ultimo sforzo, ora, per terminare 
in bellezza davanti al proprio 
pubblico e provare a sigillare 
definitivamente il secondo 
posto: il match di venerdì contro 
lo Sporting Aurelia è una sfida 
decisiva. Da non fallire.  
Pasqua – La pausa dalle ostilità 
ha concesso alla Tevere Roma 

l’occasione ideale per tirare il 
fiato dopo un ultimo mese di 
campionato di grande forcing. 
Le cinque vittorie in 34 giorni, 
infatti, hanno sì determinato 
la rimonta in classifica, ma allo 
stesso tempo hanno richiesto 
degli sforzi aggiuntivi sotto il 
profilo atletico e delle energie 
nervose. Gli allenamenti, durante 
la sosta, sono stati modulati 
in questo senso. “Il lavoro di 
Pasqua è proceduto con i soliti 
carichi, inoltre abbiamo affrontato 
un’amichevole per non perdere 
il ritmo partita”. Simone Cassio, 
compagno di reparto tra i pali di 
Alessandro Bianchini, racconta il 
lavoro svolto dalla Tevere Roma. 
Ora le batterie sono di nuovo 
cariche in cariche in vista del 
prossimo impegno. 
Ultima di campionato – L’ultimo 
match ufficiale è datato 12 
aprile, giorno del 10-3 inferto a 
domicilio alla Virtus Aurelio. A 
distanza di due settimane esatte 
da quell’incontro, la Tevere Roma 
si prepara a vivere il finale di 

campionato. Con un successo la 
formazione di Pagliacci salirebbe 
a quota 46 punti in classifica, una 
quota che potrebbe garantirle 
il secondo posto qualora il 
Night&Day non dovesse fare 
bottino pieno nelle due partite 
che le restano (di cui una con 
lo Spes Montesacro). Nella 
speranza che questo scenario 
venga scongiurato, servirà intanto 
il massimo sforzo finale da 
parte di tutti contro lo Sporting 
Aurelia, ultima insidia del girone 
D. “La partita di venerdì sarà 
ostica”, Simone Cassio presenta 
così il match. “Loro sono una 
squadra molto giovane e con 
delle individualità importanti: 
all’andata è stata molto dura!”. Il 
pensiero, inevitabilmente, va al 
primo incrocio con la prossima 
avversaria, nel quale la Tevere 
Roma ha terminato sul 9-7, 
faticando a chiudere la pratica dei 
tre punti. Ma questo venerdì sarà 
lo Sporting Aurelia a essere ospite 
dei giallorossi, che proveranno a 
far valere ancora una volta, per 

CHIUDERE IN BELLEZZA
DOPO LA SOSTA PER LE FESTIVITÀ PASQUALI, LA TEVERE ROMA SI PREPARA AL FINALE DI STAGIONE. NELL’ULTIMO IMPEGNO DI CAMPIONATO, 

LA FORMAZIONE GIALLOROSSA RICEVE LO SPORTING AURELIA. L’OBIETTIVO È TERMINARE AL MEGLIO E SPERARE NEL SECONDO POSTO
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un’ultima grande volta, la legge di 
Via dei Capasso. “Il fattore campo 
è stato fondamentale per la nostra 
stagione, solo la Spes Montesacro 
ha preso punti qui da noi. 
Terminare il campionato in casa 
deve essere uno stimolo in più”.  
Chiudere in bellezza - Il primo 
anno del sodalizio di Gianni 
Beccafico sta per concludersi e 
l’intenzione è quella di farlo con 
la miglior posizione di classifica 

possibile. Simone Cassio ripercorre 
quel che è stato da quel lontano 
19 ottobre dello scorso anno, 
giorno dell’esordio assoluto con 
la Virtus Parioli, fino ad oggi. 
“Sul primo anno di Tevere Roma 
posso dire che la stagione ha 
rispecchiato le aspettative che 
avevo all’inizio della preparazione: 
ero estremamente fiducioso. Anzi, 
a dirla tutta c’è anche il rammarico 
di aver lasciato un po’ troppi punti 

per strada, complici infortuni e 
qualche calo di concentrazione”. 
Già, perché c’è stato un momento 
in cui la possibilità di lottare per il 
primo posto era più che concreta. 
Inutile, però, pensare a ciò che 
poteva essere: ora l’imperativo è 
indirizzare tutte le energie al finale 
di stagione. Per battere lo Sporting 
Aurelia, sigillare il secondo posto e 
chiudere in bellezza questo primo 
anno di avventura giallorossa.

Simone Cassio con il roster della Tevere Roma


